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TITOLO I. — APPUNTI STORICI LEGISLATIVI.

CAPO I. — Generalità.

1. Importanza della trattazione.

ll. Evince chiara e perspicna l‘importanza dello studio

sulla retroattivitùdelle leggi, si che non occorre a lungo

dimostrarla o illostrarla. Rispondono le leggi alle contin-

genze sociali di un dato popolo e, come tali, esse vanno

soggette a continui e spesso rapidi mutamenti. In ispecie

col progresso dei tempi le innovazioni legislative si ren-

dono sempre più varie, dappoichè esse tendono a regolare

i nuovi rapporti che, col detto progresso della vita sociale,

si sviluppano e determinano.

Ora è studio di speciale importanza il delimitare la sfera

di applicazione delle leggi preesistenti riguardo le nuove

che sopravvengono, quale studio ha attratto le menti di

antichi e moderni giuristi, di antichi e moderni legislatori,

e le norme da questi ultimi dettate a regolare l'applicabi-

lità delle nuove leggi, è opportuno prima di ogni altro

illustrare, acciò si possa esaurientemente dimostrare il

fondamento giuridico delle varie teoriche scientifiche, che

cercano spiegare, regolare e determinare i limiti della

applicabilità delle leggi.

Da tale esame ancora storico e scientifico apparirà quale

sia la più perfetta denominazione da assegnarsi al nostro

studio, dappoichè intorno ad essa puranco si è disputato,

avendolo alcuni denominato « Questioni di diritto transi-

torio »; altri: «Teoria dei diritti acquisiti »; altri: «Teoria

della retroattività »; ed altri, specie i moderni: « Teoria

della irretroattività».
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CAPO II. — Diritto romano.

2. Principio generale. — 3. Prima sanzione legislativa. — 4. Le-

gislazione ginstinianca. —5. Casi di retroattività. — 6. Leggi

interpretative. — 7. Leggi dichiarativa — 8. Leggi tran-

sitorie.

2. 11 Faggolla (1), nelle ampie aggiunto al trattato del

Bianchi, sulla Relroallivilà delle leggi, ha rilevato che

il principio della irretroattività sorse quale presupposto

indiscusso ed accompagnò il diritto romano nella sua

storica evoluzione, essendo contraria alla coscienza giu-

ridica popolare ed allo spirito gradatamente evolutivo di

quel diritto, la brusca o violenta cancellazione delle tracce

degli istituti e delle norme già costituito.

lllnstrando i vari periodi storici del diritto romano, egli

ha dimostrato l'applicabilità del detto principio, partendo da

varie speciali induzioni.

3. A prescindere però dall'enunciazione scientifica del

principiodell‘irretroattività, dichiarato cosi da Cicerono(2)z

de iure civili si quis novi quid institueril, is non omnia quae

(fille acta sunt rato esse palielur? Cedo mihi legesAclinias,

I"urias, ipsum, ul diari , Voconiam, omnes praeterea de iure

civili; hoc reperies in omnibus slalui ins quo post eam

legem populus ututur ; la prima consacrazione legislativa

di esso si riscontra solo nella seguente costituzione di Teo-

dosio [ (3): Omnia conslilula non praeterilis calumuiam

fuciunt, sed futuris regulam gonna]. Confermata poscia

nella famosa costituzione di Teodosio II e Valenti-

niano 111 (4): Leges el constilulioues fulnris certum esl

dare fortnum negoliis, non ad [acta praeter-ita revocari,

nisi uominutim el de praeterito tempore el adhuc pen-

denlibus negoliis cantata sit.

E va subito rilevato che alcuni riscontrarouo in quesla

legge un riconoscimento di un potere illimilato nel legis-

latore di emanare leggi retroattivo e manomettere diritti

quesiti; cosi il Gabbo (5) interpreta la detta costituzione

come riconoscimento in genere della possibilità di siffatto

leggi o manomissioni, possibilità che non può certamente

escludersi, inoltre la prima parte della legge contiene una

esatta designazione della specie di fatti compiuh, ai quali

non può giungere di regola la retroattività di una legge

nuova. Essi sono i fatti consumati o totalmente praetcrita,

o i fatti non compiuti negolia pendentia, cioè fatti inco-

minciati sotto una legge anteriore 0 in altri termini le

ulteriori conseguenze di tutti posti in essere sotto l'impero

di una legge anteriore. 11 Faggella (6) però nega avere

gli i|||poratori formolato nella predetta costituzione alcuna

teoria dei fatti compiuti, bene a ragione rilevando che essi

vollero soltanto riferirsi alle idee comuni e dominanti su

questo punto, attenuando il potere di derogare al principio

della irretroattività.

4. Giustiniano nella celebre costituzione Tanta (7), pro-

clamò il principio dovere le leggi estendere la propria olii-

cacia non solo nei giudizi futuri, ma anche nelle cause

pendenti, rispettando però i giudicati e le convenzioni che

avessero definito le passate controversie. Conta riferire la

detta c0stitnzione: Leges autem noslras, saucimus, suum

vigorem in iudiciis exteudentes in omnibus causis sive quae

postea emerserinl , sive quae iu iudiciis adhuc pende-nl, nec

eas iudicialis, vel ammalis {orma compeseuit: quae enim

iam iudieiali sententia finita sunt, vel amicali paolo sopita,

haec resuscitari nullo volumus modo.

Secondo questa norma adunque la legge retroattiva si

arresta di fronte alla cosa giudicata ed alla transazione,

essendo la legge destinata a fissare gli effetti-dei fatti gin—

ridici, i quali non esistono più verificandosi qualcuno degli

accennati eventi.

E va ancora ricordata la Novella 115 (8), con la quale

Giustiniano, nell'ipotesi e di appello pendente avverso una

sentenza e di dichiarazione di retroattività della nuova legge,

dispose dover essere l'appello giudicato in base alla legge

precedente : Cum de ap'pellalionibus, egli prescrisse, retroc-

latiouibus el relatiouibus iudicum cognoscitur, ul secundum

eas leges negotia decidanlur, quae tempore latae sententiae

el relaliouis oblinent, non quae postea latae sunt.

11 Ferrini (9) giustifica tale disposizione osservando che

còmpito del giudizio di appello e di esaminare se sia cor-

retta la sentenza appellata, esame che non può istituirsi, se

non in base alle norme che hanno ispirato tale sentenza.

Siccome però l'imperatore dispone che la nuova legge,

benchè retroattiva, non si possa più applicare alla causa

pendente quando siano già intercedute le relationesiudicttttt,

appare che il suo criterio è piuttosto quello di una consun-

zione processuale.

Alcuni scrittori ritengono che la legge nuova venisse

anche nel diritto romano applicata alle semplici possibi-

biliti| ed alle semplici aspettalive, perchè esso non hanno il

carattere di diritti acquisiti; non essendo però escluso potere

il legislatore lasciare le aspettative nel dominio della legge

anteriore. Cosi due costituzioni ne ofirono notevoli esempi.

Con una (10) Giustiniano rese più rigorose le formalità del

testamento, ma aggiunse: quae in poster-nm tantummodo

obser-vari censemus, ut quae testamento post hanc novellam

nastri uumiuis legem conficiunlar, haec cum tali observa-

tione procedanl ; quid enim antiquilns feceril, quae prae-

sentis legis inscia prislinamsecula esl observationem? Salvò

cosi Giustiniano dalla invalidità i testamenti anteriori, sel)-

bene fossero ancora in vita i loro autori. E con l'altra (11)

Giustiniano ritenne valide le disposizioni testamentarie

scritte secondo le antiche leggi poco dopo una nuova legge

non pubblicata. '

5. 11 Faggella (12) ha accuratanmnte classificati i vari

casi di disposizioni retroattivo contenuti nella legislazione

ginstiniauea, essi riguardano e disposizioni di ordine reli-

gioso (13), che ebbero preponderante influenza sull'anime

degli imperatori cristiani, o disposizioni di ordine sia poli-

 

(1) Bianchi, Corso del codice civile italietta, 2a ediz., vol. I];

Iietroattt'vità delle leggi, per l'avvocato Donato Faggclla, pag. 7,

Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese, 1911.

(2) Cicerone, in Verr., I], c. 42.

(3) C. 3, Cod. Tbeod., I, 1.

(4) C. 7, Cod., 1, 14.

(5) Gabbo, Teoria della retroattività delle leggi, Ba ediz.,

vol. 1, pag. 47, Torino,“ Unione Tip.-Ed. Torinese, 1891.

(6) Bianchi-Faggella, op. cit., pag. 34.  (7) Const. Tanta, 5 23.

(8) Nov. 115, pr. e cap. |.

(9) Ferrini, Manuale delle I’aittlettc, n. 27, Milano, Società

Ed. Lomb., 1900.

(10)C.29, Cod., V|, 23.

(Il) Novella 66.

(12) Iliauclii-Faggella, cp. e voi. cit., pag. 35.

(13) C. 45, Cod., 1, 3; 22, 5 1, e 23, g 2, Cod., 1, 2.
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tico (1) che morale o sociale (2) ed infine disposizioni (3)

di ordine prevalentemente amministrativo o di interesse

pubblico, allo scopo di impedire illegittimi arricchimenti

dei presidi delle provincie e degli altri pubblici ammini-

stratori, ed ancora in ultimo disposizioni (4) dettate dal-

l'equità naturale.

Magistralmente nota il Gabbo (5) che leggi di questa

natura s'incontrano nella storia di tutti i popoli civili; di

rado però, e quasi sempre in epoche di rivoluzione, allor-

quando un popolo distrugge istituzioni diventate incompa-

tibili con le idee e con le tendenze che in lui sottentrarono

alle antiche; e le dette leggi nel diritto romano s'iniorma-

rono al principio dell'indipendenza di diritti acquisiti dalle

nuove disposizioni e dalla costante esclusione dei rapporti

definiti dal giudicato e dalla transazione.

Alcuni scrittori, in ispecie tedeschi (6), hanno ritenuta

ingiusta ogni legge retroattiva, fino a proclamarla non ob—

bligatoria per il giudice. Invere ciò, costituisce un’evidente

esagerazione, dappoichè la retroattività secondo il concetto

delle costituzioni imperiali, cancella o attenua, come rileva

il Faggella (7), le conseguenze dannose d’una legge ingiusta

e non più rispondente ai tempi nuovi, ovvero estende un

benefizio e toglie inique disuguaglianze.

E gli scrittori tedeschi hanno ancora distinte vari gradi

di retroattività nella legislazione giustiniauea. Cosi il

Deruburg (8) ha distinto un grado più tenue ed un altre

più forte di retroattività. Tale distinzione però non è esatta

potendo la retroattività essere variamente graduata secondo

la maggiore o minore sfera di diritti, sui quali esercita la

sua influenza.

La costituzione di Giustiniano del 1° aprile 529 (9) e

l'altra dell‘imperatore Teodosio dell'8 dicembre 424 (10),

riprodotta ancora nel Codice giustinianeo, oll‘rono esempi

chiari e perspicni di retroattività attenuata.

6. Numerosi esempi sonvi nella legislazione giusti-

nianea, di leggi interpetrative, che hanno una retroatti-

vità del tutto e solo apparente, come meglio in seguito

verrà spiegato.

Le leggi interpetrative non si possono dir nuove, dap-

peiehè in esse il legislatore per adoperare una espressione

di Ulpiano (11) non dal sed datum significat, non esprime

cioè un nuovo concetto.

E inutile, dice Giustiniano nella prefazione della No-

vella 19, discorrere qui dell’edicacia della legge nel

tempo, mentre è a tutti manifesto che quello che venne sau-

cito a scopo d'interpetrazìone, deve valere in tutti i casi in

cui si applica la legge interpetrala: ea quae per interpe-

trationetu adjiciuntur, in illis obtiuere debere, in quibus

legibus interpelratis locus est ; ed in linea generale ancora

Giustiniano riaffermò altrove il principio che l'interpetra-

zione ha eiietto retroattivo: quam interpetrationem non in

[‘uluris tantummodo casibus verum in praeteritis elia—m

valere saucimus, tamquam si nostra tex ab initio cum. inter-

petratione tali a nobis promulgata fuisse! (12).

E va ancora ricordato in linea generale non potersi nep-

pure estendere l'eliicacia retroattiva delle leggi interpetrative

ai rapporti giuridici perfezionati ed ultimati mediante tratt-

sazioni e sentenze passate in giudicato. Cosi prescrive la

citata Novella 19: exceptis illis causis, quae ante quam hac

leges u nobis latae essent, vel sententia iutlieis, vel tran-

sactione deeisae sunt.

Oltre a questi principi generali vanno ricordati i casi

speciali, che sono numerosi e si trovano in ispecie nelle

Novelle che regolano il diritto privato: « esse, scrive il

Benfaute (13), hanno prevalentemente carattere interpetra-

tivo, sono dedicate a ripetizioni, riassunzioni, delucidazioni

del diritto vigente con lievi e dubbie novità ed emesse dietro

istauza dei privati; non vi può essere duhhio che questa

copiosa legislazione è stata indetta dai ceppi posti da Gitt—

stiniano inconsultamente all’interpetrazioue, percui nei casi

dnhbi si vuol che si ricorra all‘imperatore; per non molti—

plicarei commenti, egli ha moltiplicate le leggi ».

Illustrare tutti questi casi esorbita dai limiti della trat-

tazione, hastando indicare i principali : Nov. 12, e. 4; 19;

15, c. 1; 82, c. 13; 113.

7. Bene rileva il Faggella (14) che le norme strettamente

interpetrative vanno distinte dalledicltiat‘ative lequali hanno

diretta funzione non d'interpetrare il senso d'una norma

giuridica precedente, ma di dichiarare applicabile ad una

data sfera di casio a casi singoli il diritto oggettivo e non

come diritto nuove, ma come diritto che li regoli o li

comprenda fin dal suo sorgere. Ed aggiunge il Faggella

che queste leggi si distinguono dalle interpetrative vere

e proprie in quanto non sono emanate allo scopo di inter-

petrare e chiarire il significato di una legge antica uè

mostrano espressamente o tacitamente d'interpetrarla. Il

loro uliicio e tuttavia alfine, perchè pervengono sostan-

zialmente allo stesso risultato di una legge schiettamente

interpetratira, in quanto l'efficacia estensiva a nuovi casi

si pretende anche al tempo anteriore in virtù della loro

retroattività.

E si distinguono dette leggi da quelle espressamente

dichiarate retroattivo, perchè non contengono un ius uovnm;

ma si limitano a dichiarare applicabile una uornut di diritto

oggettivo ad un‘altra sfera di casi, indipendentetnente da

ogni indagine e da ogni dichiarazione autentica che essi

vi siano compresi.

8. Ancora numerosi nella legislazione giustinianea sono

gli esempi di leggi transitorie, che riguardano il pas-

saggio e la sostituzione del nuovo dirilto all‘antico ed i

rapporti che al momento del passaggio si trovano in via di

formazione. Un pritno esempio ce l'addita Cicerone (15)

a proposito della lex Vueouia alla quale Verte diede forza

retroattiva, falsificandone la dizione. Anche nella legge

 

(|) C. 3, 5 4, Cod., vn, 37; c. i, Nov.. 98.

(2) C. 27, Cod., tv, 32; c. 3, Cod., v…, 34; Epil. Nov. 108.

(3) G. un., @ 4, Cod., 1, 53.

(4) G. 9, Cod., v, 27; c. 4, Nov. 12.

(5) Gabba, op. cit., [, pag. 33.

(6) Lassalle, Die Theorie der erworbenen Her/«te und der Col-

tisiou dcr Gesatte, mil besonderer Ber-ileksiclzligung (les rtim iso/ten,

[runsiisisclten uudproussischen Bec/tts, n. 45, Leipzig, Brockhaus,

1861; Struve, Ueber das positive Recltlsgeselz, rite/rsicbtlielt

seiner Ausdebnung in der Zeit, oderueber die Anwenduug neuer

Gesetze, pag. 6, Gottinga 1831.  
(7) llianchi-Faggella, op. cit , pag. 37.

(8) Dernburg, Punt/., 1, 5 44.

(9) C. 27, Cod., tv, 32.

(10) Cost. nn., Cod. ’l'heod., tv, 14.

(11)L. 2l, & 1, Dig. qui test. fae. pass., xxvm, ].

(12) Nov. 143.

(13) lioulante, Storia del diritto romano, pag. 560, Milano,

Soc. Edit. Lomb., 1901.

(14) Bianchi-Fuggella, up. e vol. cit.,5 19.

(15) Cicerone, iu Veri-., n, c. 41, 42.
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Falcidia (1) si trovano disposizioni di efficacia transitoria.

In molteplici costituzioni inline giustiniauee (2), special-

mente in quelle regolanti la materia testamentaria, sono

contenute norme parimenti transitorie, che non conta

partitantente esaminare.

Caro lll. '— Legislazioni medioevali.

9. Legislazione bizantina. — 10. Pragmatica sanctio. — ||.Le-

gislazione visigotiea. — 12. Legislazione longolturdiea. —

13. Diritto canonico. — 14. Legislazione tendale. — 15,1.e-

gislazione statutaria.

9. Le norme regolanti l'applicabilità delle leggi nel

tempo. escogitato dalla profonda sapienza dei ginreconsulti

romani, vennero adottate dal legislatori medioevali, in

ispecie, che integralmente le riprodnssero.

Nel periodo del diritto bizantino, l'editto di Teodorico (3)

nel prologo dispone: Ut salva iuris publici reverentia et

legibus omnibus eoncretorum devotione servandis quae Bar-

bari Ilomauique sequi debeant super expressis articulis,

etlictis praesentibus euidenter cognoscant; e nell'epiloge

aggiunge: quae omnium Barbarorum sive Homauorum debe!

serrare decotto ; cosicchè le disposizioni dell'editto man-

tennero vivo il diritto anteriore, esse, non rappresentando

una modificazione utlìciale del diritto e nemmeno una

creazione del diritto nuovo,. si riferirono soltanto ad

alcuni casi giuridici più contuni ed interessanti e si fon-

darono sul diritto romano, benché non sempre e rigo-

rosautente eseguiti. Da ciò si desume che le dette dispo-

sizioni, ginstà le parole del prologo e dell'epilogo, hanno

spiccato carattere di irretroattività sui precedenti rapporti

giuridici.

Del successore di Teodorico, Atalarico, resta un atto legis-

lativo molto più breve, l‘Edictum Alita/ariel regis, svolto

appena in dodici capitoli, esso, avendo l'intento di appor-

tare un fermo argine al disordine sociale, rimane però

sempre informato agli stessi criteri dell'editto di Teodorico,

circa l'applicabilitàdelle leggi, come si rileva dalle seguenti

parole: sed ue panca tangentes er‘edanutr uoluisse server-i,

omnia ediclatam nostra, quant domini avi nostri, el usualin

iuzu publica, sub omni censem-its distrietionis robore custo-

diri quae tanto munimine se legunt, ut nostri quoque insin-

ranrli inlerpelratione cinganlur.

. 10. Cessata la dominazione gotica, Giustiniano, a pre-

ghiera det pontefice Vigilio, emanò, il 13 agosto 554, in

Italia la Pragmatica sauctio pro petitioue Vigilii, con la

quale venne confermata la validità della legislazione giusti-

niauea nel suo complesso, ordinandosi insieme che anche

le Novelle venissero a mezzo di editto pubblicate in Italia.

Ebbero cosi rigore tutte le regole di irretroattività del

diritto romano di già esposte.

11. Della legislazione visigoticaè notevole il Breviarium

Aluricia-num e Lee romana Visigotltorum, esse, quale

vasta ricompilazione di diritto ronmuo, non rientra pro-

priamente nel novero delle leggi barbariche, se non per

l'autorità del sovrano che le promulgò. Notevole di detto

breviario e il commouitorium, cioè il decreto e rescritto col

quale venne messo in vigore; che esprime chiaramente lo

(1) Fr. 1, Dig., xxxv, 2.

(2) G. 29, Cod., VI, 23; 5 1, 4, Nov. 66; c. 9, Nov. 119;

e. 8, Cod., v, 27; o. nn., Cod., v, 51.

(3) Solmi, Storia del diritto italiano, pag. 48, Soc. Editrice  

scopo della legge: Utilitates populi nostri propitia divi-

uilale traeluntes hoc quoque, quod in legibus videbalur

iniquum meliori deliberalione corregitnus, ul omnis lega-m

romnuorum et antiqui iuris obseuritas, atlltibitis sacerdo-

tibns ae nobilibus viris in lucem intelligentiae melioris

deducta resplentlent et nihil ltubeatur ambiguum unde se

diuturna aut diversa urgentiuut impugnet obiectio. Quibus

omnibus euucleulis atque in unum libruut prudentia… elec-

tione collectis, haec quae erccer'ptu sunt, vel clarion" inter-

petratione composita veuerabilium episcoporum vel electorum

provincialimn nostrorum roboravil adseusus.

« Questa collezione, osserva acutamente il Faggella (4),

non ha carattere retroattivo, perchè è la conferma e la

interpetrazioue autentica del diritto romano preesistente,

e la codificazione dei frammenti dell’antica giurisprudenza

compendiati e riprodotti. Cosi tutti i negozi giuridici l'or-

mati secomlo il diritto anteriore non subirono alcuna iu-

tluenza dalla pubblicazione di quel nuovo corpo di leggi.

E la retroattività vera e propria deve escludersi, non solo

per l'indole stessa della compilazione, ma per il richiamo al

lavorio del diritto anteriore, nel quale il principio dell’irre-

treattività si trova rispettato e fortnolato, come nel Codice

teodosiano, che è una delle fonti del Breviario Alariciauo ».

Della Lea: Visigotltorum lteccesvinrliuna, emanata da

Reccesvindo nel 654, va in ispecie menzionata la cosidetta

patente di pubblicazione, nella quale si trova una impor-

tante dichiarazione d'irretroattività. Re Reccesvindo di-

spose che la nuova legge andasse in vigore a cominciare

dal secondo anno dalla morte del re precedente e che le

decisioni delle cause nel tetnpo anteriore dovessero mante-

nersi secondo le antiche leggi in quel tempo in vigore;

cosi il principio della irretroattività spiegò la sua etti-

cacia limitatamente alla parte nuova modificativa della

codificazione.

La Lea: Burguudiouum, la Lea: Salia, la Lea; ltipunriu,

le leggi del gruppo svevo, rispettando semplicemente i

diritti acquisiti, non sanzionarono alcun principio gene—

rate circa l'applicabilità delle leggi.

12. La teorica della irretroattività del diritto romano

trovò esplicita sanzione legislativa nell’editto di Rotari,

perno e fondamento della legislazione longobardica. L'editto

venue accompagnato da un prologo, nel quale Rotari narrò

la storia della compilazione e la serie dei re longobardi da

Algemoudi fino a lui, ordinò ancora in esso che non si

prestasse fede se non a quegli esemplari che erano stati

autenticati dal regio notare Ansuatdo, e prescrisse esplici-

tamente, nell‘ultimo capo, il 388, che l'editto dovesse

esclusivamente applicarsi ai soli casi avvenire ed ai soli

giudizi in corso, salvi e rispettati quelli già definiti, incul—

tando apportare ad esso aggiunte e modifiche sia dallo stesso

Rotari, che dai suoi successori, il che questi fecero senza

innovare però in alcun modo il principio sancito circa

l'applicabilità delle leggi (5). .

13. Il diritto canonico confermò il principio generale

del diritto fontane intorno alla irretroattività delle leggi,

come regola fondamentale, senza aggiungervi nulla di spe-

ciale. Lc disposizioni più importanti delle decretati di Gre-

gorio IX sono le seguenti: quo/ies novara quid statuitur,

Lombarda, 1908; Pertile, Storia del diritto italiano, 23 ediz.,

vol. 1, $ 11, Torino. Unione Tip.-Ed. Torinese, 1896.

(4) Bianchi-Fuggetta, op. e vol. cit., pag. 50.

(5) Solmi, op. cit., 524.
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ita sole! futuris fortnum imponere, ut dispendiis praeterita

non commendet, ue detrimeutnm ante prohibit-ione… possiut

ignorantes incurrere quod eos postmodum diguum est vetitos

sustiuere. Declaratnus constitutiouem, quant nuper supra

praeferendis in perceptione porlionis maioribus et consuelis

serviliis u minoribus ea:hibendis edidimns non ad praete-

rita, sed ad futura tantum attendi, cum leges el constitu-

tiones futuris cert tttll. sit dare formata uegotiis non ad prae-

terita trulli, nisi nominati… in iis de praeteritis caveatur.

Ed in materia penale: poena crimiuis ea: tempore legis est,

quae crimen inhibuit, nec ante legem nulla rei damnatio

esl, sed em lege (1).

Perti opportunamente il Faggclla (2) distingue nel diritto

canonico un duplice ordine di leggi, quelle che la Chiesa

ritiene divine, di carattere quasi esclusivamente morale ed

evangeliche, c le altre emanate direttamente dal pontefice

o dai concilii e dal pontefice approvate. « Rispetto alle prime

il pontefice non è considerato conditor legttm, ma quale

organo di autentica interpetrazioue, per le altre è un vero

e proprio legislatore. Per le prime il principio della irre-

troattività e inapplicabile come e inapplicabile a tutte le

leggi interpetrativc; per le altre quel principio è annnesso

e riconosciuto, salva la tendenza del diritto canonico ad

avvolgeree ad invadcrci rapporti fondati sugli altri diritti,

come conseguenza della espansione dei nuovi principi ban-

diti dalla Chiesa ».

14. Nel periodo feudale non si ebbero vere c proprie

leggi e raccolta di esse, ma imperarouo le consuetudini,

che si distinsero in probatue et non probutae. Le costitu-

zioni sovrane, in quanto approvavano e riconoscevano le

consuetudini antiche, rctroagivano de iure su tutti i rap—

porti giuridici anteriori, le consuetudini quindi operavano

come leggi applicandosi a tutti i rapporti che si erano

formati all' inizio di essa.

Le altre non potevano mai essere retroattivo, ma valevano

dal momento della loro formazione quali derivanti dalla

costituzione di un patto, e non avevano quindi eflicacia, se

le parti avevano regolato i loro rapporti secondo le leggi.

15. Sia nella legislazione provinciale sia in quella sta-

tutaria prevale in generale il principio della irretroattività

delle leggi, tranne speciale disposizione in contrario; ma

questa regola venue solamente applicata alla vera pars

nova della legislazione. Per tutti quei rapporti fondati

sulla parte del diritto romano, richiamata () riprodotta nello

statuto, e nel diritto canonico e nel germanico, non può

parlarsi, nota bene il Faggella, di vera e propria irre-

troattività; il carattere conlcrmatorio o interpetrativo delle

norme accolte lascia inavvertito il passaggio dei vecchi isti-

tuti ncl nuovo corpo di leggi. E per gli altri rapporti, che

si fondavano sulle consuetudini feudali o locali, si ebbe del

pari in via normale uniformità di regolamento fino a

rimontare alle origini di queste (3).

Caro IV. — Legislazione francese

e degli ex:-Stati d‘Italia.

16. Antica legislazione francese. — 17. Codice napoleonico e

.leggi posteriori. — 18. Codice per il rogito delle Due Sicilie.

— 19. Regolamento legislativo per gli Stati pontifici. —

20. Legislazione toscana. — 21. Leggi del Ducato di Lucca.

— 22. Codice parmense. — 23. Codice estense. — 24. Go-

dice civile generale austriaco. — 25. Codice del Canton

Ticino. — 26. Codice albertino. — 27. Precedenti legisla-

tivi. — 28. Disposizioni transitorie.

16. Si fa all'epoca della grande rivoluzione che scont-

pugiuò la Francia e la rinnovò in tutte le sue istituzioni

sociali, per poi ricostituirla col primo impero napoleonico,

che quei cittadini legislatori furono indotti ad emanare

leggi retroattivo. « Ella écosa evidente, rileva il Gabba (4),

che le vere egrandi rivoluzioni sociali non si fanno, senza

distruggere istituzioni e quindi diritti esistenti, c tilltlt0

dubita, per esempio, che l'abolizione dei privilegi nella notte

famosa del 4 agosto 1789 c l‘abolizione delle sostituzioni

in virtù della legge 25 ottobre 1792 non fossero violazioni

di diritti acquisiti, né che fossero anche giusti ed indispett—

sabili provvedimenti ». In effetti retroattiva si fu la legge

del 25 ottobre 1792, la quale stabili: Art. 1. « Toutes

les substitutions sont interdites et prohibées à l'aveuir ».

Art. 2. « Les substitutions faites avant la publication dn

présent décret, par quelques actes que ce soit, qui ne

seront pas ouvertes à l'époqne de la dite publication, sont

et dctnenrent abolies et sans efi‘et ». Art. 3. « Les substi-

tutions, lors de la publication du présent décrcl, n'anront

d'effet qu‘on faveur de ceux seulement qui atn‘ont alors rc-

caeilli les biens substitutès, cn le droit dc les réclamcr » (5).

Ancora retroattiva si fu la legge del 17 nevoso dcl-

l’anno 11 con la quale vennero annullate tutte le istituzioni

contrattuali, le disposizioni causa mortis latte ed eseguito

e da eseguirsi dal giorno 14 luglio 1789 in poi (art. 1, 2,

27 e58). E con l'altra legge del 5 brumaio furono ammessi

i figli naturali alla successione dei genitori aperta dal

14 luglio 1789 in poi (art. 1, 2 e 10).

Gravi inconvenienti produssero queste disposizioni retro-

attivcond’esse vennero presto abrogate; cosi la legge9 trut-

tidoro dell'anno 111 stabili : « que les lois de 5 brumairc ct

17 nivose 11, concernant les divers modes de transmission

des biens dans les familles, n’auront d'etl'et qu'à compter

des epoqttes dc leur promulgatiou » (6).

A questa legge tenuedietro più tardi, nello stesso senso,

la legge 18 pluviale, anno V, la quale stabili: « Les avan-

tages, prélèvcments, préciputs, donations entre vil"s. insti-

tutions contractnelles ct autres dispositions irrévocables,

de leur nature, légitimement stipulées, en ligne directo

avant la publication de la loi du 7 mars 1793 ct en ligne

collatéralc, on entre individus non parents, autc'rienremcnt

à la publication de la loi da 5 brumairc au 11, auront

leur plein ct cuticr ctlet, conformémcntaux ancicuncs lois,

tant sur les successions ouvertes, jusqu'à cc jour que sur

celles qui s'onvriraient à l'uvcnir » (7).

Infine l'cfi'etto retroattivo della legge 5 brumaio anno 11

venne tolto dalla legge 3 vendemmialc anno IV, che all'ar-

ticolo 13 stabili: « La loi du 12 brumairc ]] u'anra d'ettct

qu‘à comptcr du jour de sa publication » (8).

A queste costituzioni ne seguirono due altre nelle quali

per la prima volta venne accolto il principio della non

retroattività delle leggi; nella costituzione del 24- giugno

1793 a riguardo di leggi penali venne prescritto: « La loi

 

(1) C. 13, x, (le coast., 1, 2.

(2) Hianchi—Faggella, op. e vol. cit., pag. 55.

(3) Bianchi-Faggella, op. e vol. cit., pag. 60.

(4) Gabba, op. cit , 1, pag. 53.  (5) Lois civ. intermédiaires, i. [, pag. 336.

(6) Lois civ. interme'rl., i. il, pag. 319.

(7) Lois civ. interme'd., t. tn, pag. 73.

(8) Lois ciu. interrnc'd., t. 11, pag. 829.
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qui punirait des délits commis avant qu‘elle existait, serait

une tyrannie, l'ellet rétroactif donné ti une loi serait un

crime ». E nell'altra del 22 agosto 1795 venne ancora in

linea generale sanzionato: « Ancnne loi, ni criminelle, ni

civile, ne peut avoir d'eflet rétroactif.

17. li codice napoleonico del 1815, ispirandosi a dette

costituzioni. consacrò nell'art. 2 il principio della non

retroattività, cioè il rispetto dei diritti acquisiti, con le

parole: « La lei ne dispose que pour l'avenir, elle n'a

point d’eflet rétroactif ». ,,

Il Portalis (1) illustrò questo principio innanzi al Tri-

bunato, con le seguenti considerazioni: « L'ufficio delle

leggi e quello di regolare l’avvenire: il passato non e

più in loro potere. Qualora si ammettesse la retroattività

delle leggi non esisterebbe più nemmeno l'ombra della

sicurezza ». ,

E presentante i motivi del titolo I del codice civile ag-

giunse: « La libertà civile consiste nel far ciò che la legge

non vieta; tutto quello che non è proibito si considera per-

ntesso. Che mai dunque diverrebbe la libertà civile, se il

cittadino potesse temere di essere esposto al pericolo che

una legge posteriore sindacasse le sue azioni e ledesse i

diritti già da lui acquisiti? ».

ll Tribunato obietlò anzitutto che la disposizione del-

l'art. 2 era intttile, perchè un semplice consiglio per il

legislatore, consiglio da cui esso poteva dipartirsi. l’ovtalis

rispose che la regola era principalmente per i giudici. Ma,

aggiunse, quando essa fosse per il legislatore, qual danno

vi sarebbe nel vederlo consacrare una massima, a cui e di

già legato dalla sua coscienza, ed a cui si legherebbe an-

cora per le sue proprie leggi? Essa non e punto una regola

inutile, dice Berlier, l'é un precetto per il legislatore e per

il giudice. ll Tribunato fini per abbracciare questo avviso;

il tribuno Faure, nel presentare il suo voto di adesione,

dichiarò che l'art. 2 era insieme un precetto per i legisla-

tori ed un obbligo per i tribunali.

il detto principio venne esplicato in altre disposizioni

dello stesso codice; nell'art. 691 il legislatore, dopo avere

statuito che il possesso anche immemoriale non basta per

stabilire le servitù continue non apparenti e le servitù

discontinue apparenti o non, aggiunse: « sans cependant

qu'on puisse attaquer aujourd‘hui les servitudes de cette

nature, déjà acquises par la possession, dans les pays où

elles ponvaient s'acquet‘ir de cette maniere ».

E con la disposizione dell’art. 2281 il legislatore fran-

cese stabili: « Les prescriptions commencées il l’époque

de la publication du présent titre, seront réglées confor—

mément aux lois anciennes ».

il principio della irretroattività venne ancora applicato

in altre leggi. Così, per esempio. nell'art. 544 del Code

de commerce si dice: « En cas de 1aillite, les droits et actions

des femmes, lors de la publication de la présente loi seront

t‘églés ainsi qu'il suit »; e nell‘art. 557: « Les dispositions

pertées en la présente section ne seront point applicables

aux droits et actions des femmes acquis avant la publication

de la présente loi ». La legge 3 settembre 1807 sull'in-

teresse convenzionale del danaro, dichiara all'art. 5: « ll

n'est rien innové aux stipulations d'intérét par contrats on

autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la

presente loi » (2).

La legge del 4 luglio 1811 perl'organamento dei dipar-

titnenti anseatici dichiara: « les droits civils résultants des

lois et usages en vigueur dans les départentent5 des Boucltes

de l'Elbe, des Boucltes du Weser et de l'Ems supérienr,

ainsi que cettx résultants des actes et conventions d'une

date certaine antérieure a la mise en activité (lu Code Na-

pote’on dans les dits départements, sont et detneurent assnrés

aux parties, utente en ce qu’ils anraient de contt‘aire aux

dispositions du dit Code, et lors meme que lajouissauce de

ces droits ne s'onvrirait qu'après sa tnise en activité ». Un

decreto imperiale del 18 agosto 1810 dicltiara che: « Les

decisions rendues par décrets impérianx antérieurs a la lei

8 mars 1810 et prononeant explicitement ou implicitentent

des expropriations pour cause d'utilité publique, recevront

leur execution selon la lei da 16 septembre 1807, sans

qu‘il soit besoin de recourir aux tribunaux ».

ll Code pe‘uat del 1810 contiette infine un principio

generale che fa riscontro all‘art. 2 del Code civil, eclte si

legge nell'art. 4 così concepito: « Nulle contravention, nui

del“, un] crime, ne peuvent etre panis de peines qui

n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent

commis ».

18. La disposizione su riferita del codice napoleonico

venne imitata e riprodotta dalle varie legislazioni degli

ex-Stati d'italia. Così l'art. 2 del codice per il regno delle

Due Sicilie riprodusse integralmente la disposizione corri-

spondente del codice napoleonico: « La legge non dispone

che per l'avvenire, essa non può avere eltetto retroattivo ».

19. il regolamento legislativo per gli Stati pontifici

(art. 1 e 2) confermò le leggi del diritto comune, mo-

derate secondo il diritto canonico e le costituzioni aposto-

liche; conmderò come parte del diritto civile vigente nello

Stato pontificio le leggi commerciali pubblicate con l'editto

del 1° giugno 1821 ; confermò ancora l'osservanza degli

statuti locali in quelle parti che contenevano provvedimenti

relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai

pascoli, ai danni dati nei terreni e ad altri sintili oggetti

rurali. Nelle disposizioni d'indole innovatrice il regola-

mente non fu retroattivo, dappoicltè l‘art. 258 stabilì: le

modificazioni e le nuove disposizioni contenute nei titoli

precedenti ltanno effetto dal giorno in cui saranno attivate.

20. Nel Gran Ducato di Toscana, notevole la legge

15 novembre 1814, entanata da Ferdinando lll, con la

quale fu ricltiamata in vigore la legislazione civile, che

aveva avuto impero fino al 1° dicembre 1807. Con l'arti-

colo 1° di detta legge vennero dichiarati aboliti, dal

giorno della pubblicazione della medesima, i codici, decreti

e regolamenti e tutte le altre disposizioni che costituivano

la legislazione civile relativa al diritto privato sotto il ces-

sato Governo. Gli articoli 2, 3 e 4 però eccettuarono dalla

generale abolizione il codice di commercio, il sistema ipo-

tecario, le leggi e regolamenti per il registro dei contratti

e delle successioni, degli atti giudiziari, le disposizioni

relative all'ammissione delle prove testimonia“ e le leggi

sopra il notariato, restando ferma l'abolizione delle leggi

del precedente governo riguardanti la feudalità, le costi-

tuzioni fidecommissarie, le commende e qualunque altro

vincolo di cui fossero stati alfetti i beni intmobili. L'art. 6

richiamò, per quanto non contemplato da leggi, ordini e

regolamenti, in osservanza il diritto comune dei romani

 

(l) Discorso di l‘ortalis nella seduta 23 frimaio, anno X (Loct'é, '

Léyislaliott civile, etc., t. t, pag. 261,292, 317).
 (2) Corps de droit fr., t. …, pag. 100.
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ed il diritto canonico. Notevole infine la seguente disposi-

zione dell'articolo 7: « Coll'abolizione delle leggi civili del

cessato Governo e con la ripristinazione delle antiche leggi

del Granducato non deve intendersi portata alcuna lesione

ai diritti legittintatuente quesiti sotto l'impero delle pre-

dette leggi abolite ».

Le susseguenti leggi non ebbero nemmeno elletto rctro-

attivo. La legge 18 agosto 1814 sulle successioni intestate,

la legge 15 novembre 1814 sopra la patria potestà, la tu-

tela, l'interdiziotte, le obbligazioni delle donne, i testa—

ntettti, i codicilli e le porzioni legittime, ebbero vigore dal

giorno della loro pubblicazione. Cosi pttre il sovrano multi-

proprio, sopra i privilegi d'ipoteca, emanato il 2 maggio

1836 da Leopoldo 11, e l'altro etnanalo dallo stesso il 20 no-

vembre 1838, sulla capacità delle donne, specialmente

per l'esercizio dei loro diritti e la costituzione delle loro

obbligazioni.

21. Nel Ducato di Lucca le leggi pubblicate posterior-

mente all'abrogazione del codice napoleonico ebbero sempre

vigore dalla data della loro pubblicazione. Nel decreto

22 uovetnbre 1818, relativo alle successioni intestate,

l'art. 72 stabilì il vigore della legge a datare dalla sua

pubblicazione, e l'art. 73 stabili : « Nei casi omessi nella

presente legge in ciò che riguarda l'ordine della succes-

sione intestata si avrà ricorso al diritto novissitno giusti-

niaueo ». infine è notevole l'art. 12 del decreto 17 set-

tembrel824, con cui vennero tnodificate alcune disposizioni

dell‘antecedente editto successorio, che cosi dispose: « Il

presente decreto non potrà essere citato nei tribunali nè

potrà essere considerato dai giudici per tutti i casi avvenuti

printa della fatta pubblicazione».

22. Il codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Gua-

stalla del 4 gennaio 1820 riprodusse all'art. 7 le norme

corrispondenti dell'art. 2 del codice napoleonico, dispo-

nendo che le leggi riguardano l'avvenire, esse-non hanno

edotto retroattivo. Segui al detto codice un'appendice di

leggi transitorie in 39 articoli, regolanti il passaggio dal-

l'antica alla nuova legislazione in utateria di cittadinanza,

patria potestà, tutela, enfiteusi, usufrutto, servitù, testa-

mento, privilegio, ipoteca, prescrizione. Carattere saliente

e spiccato di queste norme e il rispetto al principio della

retroattività, non solo per i diritti acquisiti, ma talvolta

anche per le semplici aspettative.

23. Con decreto 8 agosto 1814, Francesco lV, duca di

Modena e [leggio, richiamò in vigore il codice di leggi e

costituzioni del 1771; in esse in materia di fidccomtnesso

e primogenitura venne dicltiarato che non s'intendeva far

rivivere questi istituti già aboliti da leggi anteriori (ti-

tolo xxtu). L'istesso venne ripetuto in ordine ai fondi ed

in qttanto ai testamenti olografi (titolo xxxt), il della de—

creto dispose che fossero validi, purchè depositati nell'ar-

chivio del luogo o presso un notaio in un dato termine, e

annnise, non ostante le disposizioni contrarie delle leggi

estensi, le donne al diritto di domandare e conseguire la

legittima nelle successioni testate ed intestate. Il codice

estense, promulgato il 1° lebbraio 1852, riprodusse nel-

l'art. 5 delledisposizioni preliminari la solita dichiarazione

d'irretroattività, « le leggi dispongono per l'avvenire, esse

non ltanno elletto retroattivo », dichiarazione che venne

applicata nei 55 articoli dell'appettdice che seguì al codice,

dettando disposizioni di indole transitoria. Di esse sono

notevoli qttelle con efficacia retroattiva; rimasero, ad

esentpio, sottoposti alla patria potestà, sebbene secondo le  

leggi anteriori ne fossero stati liberati, tutti coloro che al

momento dell'attuazione del codice non si trovavano ad

aver compiuto i 25 anni di età.

24. Del codice civile generale austriaco che imperò nel

Lombardo-Veneto & notevole l'art. 5, giusta il quale le

leggi non hanno effetto retroattivo e perciò non infitti-

scono sopra atti precedenti nè sopra diritti anteriormente

acquistati.

Nella patente di convocazione del 1° giugno 1811 a ri-

guardo di detto articolo si legge: « Siccome però in questo

istesso codice è stato da noi stabilito per regola generale,

che le leggi non possono avere elletto retroattivo, così pure

non dovrà qttesto codice avere influenza veruna sopra atti

che hanno preceduto il giorno in cui esso ottiene forza ott-'

bligatoria, nè tampoco sopra i diritti acquistati in virtù di

leggi anteriori, sia che tali atti consistano in altari di diritto

bilaterali, sia in dichiarazioni di volontà tali che possano

essere ancora catnbiate ad arbitrio di chi le ha fatte e con-

fermate a quanto nel presente codice viene prescritto.

« Quindi e che l'usucapione o la prescrizione eziandio,

incominciata avanti che abbia avuto vigore questo codice,

dovrà essere giudicata secondo le leggi anteriori. Che se

taluno riporlar si volesse all'nsncapione o prescrizione che

nella legge più recente viene fissata ad un tempo più breve

di quello che è stabilito dalle leggi anteriori, non potrà

egli principiare a computare questo termine pit't breve che

dal tnomeulo soltanto in cui il presente codice acquista

forza obbligatoria ».

25. L'art. 3 del codice della repubblica del Canton Ti-

cino del 14 giugno 1837 riprodusse la disposizione del-

l'art. 2 del codice napoleonico.

26. Per quanto infine riguarda la legislazione piemon-

tese-sarda, il codice albertino, all'art. 11, riprodusse

integralmente il principio sancito dal codice napoleonico

circa l‘irretroattività delle leggi.

In occasione della sua pubblicazione venne emanata una

regia patente 6 dicembre 1837 per citiarire i dubbi che

potessero sorgere nel passaggio dall'atttica alla nuova le-

gislazione. « Nei 21 articoli di essa, scrive il Gabba (1),

sono contemplate molte delle questioni transitorie più

discusse e ci sembrano risolnte con accorgimento auclte

maggiore che nella legislazione parmense. Così, per

esempio, mentre il legislatore conserva la maggiore età in

chi l'ha raggiunta a tenore delle leggi precedenti, sotto—

pone invcce alla tutela i minori che per la loro età non vi

sarebbero più sottoposti secondo quelle leggi, e mentre

applica nuove leggi successorie a tutte le eredità aperte

dopo la pubblicazione del nuovo codice, dieltiara essere

regolata dalle leggi anteriori la riducibilità delle donazioni

tra vivi divenute perfette prima dell'osservanza del nuovo

codice. La moderazione poi del legislatore sardo traspare

principalmente nell'aver egli conservato « i diritti d‘insi-

stenza» ai conduttori dei fondi benchè limitandone la

durata a due uniti, e nell'aver completamente sottoposto

alle leggi anteriori tutte le rendite fondiarie costituite sotto

l'intpcro della tnedesinta ».

Notevole della patente il seguente art. 13, che contiette

ttna norma speciale di retroattività: « Le disposizioni degli

art. 942, 943, 944, 945, 946, 947 e 948 del codice, per

quanto riguarda le successioni deferite posteriormente alla

entrata in vigore della nuova legge, sono applicabili alle

 

(l) Gabba, op. cit., pag. 104.
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donne dotate e collocate posteriortuente, e sono dichiarate

nulle le rimntzie consuetudinarie, fatte nel contratto un-

ziale, che erano valide secomlo l'antico diritto ».

27. Degni di speciale tnenzione sono i precedenti legis-

lativi dell'art. 2 del titolo prelitttittarc del vigente codice

civile. Esso nel printitivo progetto era così redatto: « La

legge dispone per l'avvenire, essa non intelletto retroattivo,

fuorchè quando cosi espressamente disponga.

« La legge interpetrativa, che non disponga altrimenti,

si applica ai casi anteriori non ancora trattsatti o definiti-

vautente decisi ». '

ll Pisanelli (1), relatore del progetto innanzi al Senato

a riguardo di detto articolo, rilevò che esso nega Ogni

elletto retroattivo alla legge, facettdo eccezione perla legge

interpetrativa, ov'cssa non disponga altrimenti o non si

tratti di fatti compiuti con transazione o sentenza definitiva.

Notevole al rigttardo la discussione che si agito in seno

alla Connnissione di coordinamento (2), essa merita di

essere integralmente riferita.

« Un componente della Commissione propose primiera-

mente che si sopprimano le ultime parole del printo periodo

di questo articolo, dicenti: « fuorchè quando cosi espres—

« samente disponga », perchè questa riserva non sta

bene ttel codice italiano, dando luogo a credere che

secondo il diritto pubblico del regno le leggi possano tal—

volta prescrivere che avranno effetto retroattivo. La quale

cosa non e, ni- deve supporsi; che del resto se anche in

qttalcbe caso singolarissinto ciò avvenisse, basterebbe che

fosse espresso nella legge medesima. llilevò altresì l'ono-

revole proponettte che debba sopprimersi il capoverso del

ntcdcsimo articolo, non tanto perchè non si farà mai una

vera legge interpetrativa, dovendo la interpetrazioue delle

leggi lasciarsi ai magistrati per i casi già accaduti, e farsi

una ttttova legge più chiara per i casi futuri, quanto perchè,

ad ogni ntodo, nessttna legge, neanco a pretesto d'interpe-

trazionc, deve mai avere elletto retroattivo, essendo ciò

cosa troppo pericolosa, e perchè in ogni caso non sarebbe

nemmeno conveniente di snpporlo nel nuovo codice.

« Consenti nelle opinioni dell'onorevole preopinante

altro membro della Commissione, il quale appoggiò en-

trambe le dette proposte con molte ragioni scientifiche e

di diritto pttbblico, aggiungendo, specialmente riguardo a

quella che concerne le leggi interpetrative, che non possa

poi lare ostacolo alla medesima l'art. 73 dello Statuto, in

cui si dice che l'interpetrazione delle leggi in modo per

tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legisla-

tivo, perchè la genesi e lo spirito di questo articolo dimo-

strano evidentemente conte esso non abbia che un concetto

negativo, tendendo, cioè, unicamente ad escludere e proi-

bire chei ntagistrati possano mai arrogarsi il diritto di

interpetrare le leggi in modo obbligatorio per tutti, come

facevano gli antichi Parlamenti di Francia, ntotivo per cui

le costituzioni di quella nazione, da cui fu desunto lo Sta-

tutto del regno, avevano un'analoga disposizione.

«Uno dei membri della Sotto-commissione rispose ai

preopinanti e combatté le fatte proposte, dicendo, riguardo

a qttella che concerne l'eccezione al principio della non

retroattività delle leggi, che essa mira ai casi di retroatti-

vità consacrati dal codice penale, laddove prescrive che

anche ai reati commessi prima dell'osservanza del ntedesittto

si applicano le disposizioni di esso, e quando non annove-

rano più tra i reati un fatto che era considerato tale dalla

legislazione anteriore e quando lo puniscono con pene più

miti, cosicchè abbia la della eccezione un senso piuttosto

liberale che altro; ad ogni modo dichiarò che dal cattto

suo non avrebbe difficoltà ad abbattdonarla. Osservando poi

riguardo alle leggi interpetrative che dal momento in cui

nen si contesta che di tali leggi possano farsene, e l'art. 73

dello Statuto ciò stabilisce espressamente, sia conveniente

perciò regolarne l'effetto in modo che feriseano il ttteuo

possibile il principio della non retroattività, come si è fatto

appunto nel progetto.

«Altro membro, concordando coi primi due preopi-

nanti sulla questione delle leggi interpetrative, rilevò

sull'altra controversia concernente le eccezioni al principio

della non retroattività, doversi mantener l'articolo come

nel progetto, aggiungendo per altro dopo le parole:

« fuorchè quando cosi espressamente disponga», queste

altre: « per gravissinti motivi di pubblica utilità », perchè,

vi possono essere dei casi in cui l'interesse pubblico esiga

talvolta di dare eftetto retroattivo alle leggi, ad esetttpio,

le leggi svincolative dei fidecommessi, e, presso altri

popoli ove esisteva la schiavitù, le leggi che l'abolirono.

« Ma essendoglisi osservato da taltttto che la proposta

aggiunta non sarebbe necessaria nè opportmta: non ne-

cessaria perchè i casi da lui accennati non involgouo tttta

retroattività di legge; non opportuna perchè sembrerebbe

diretta a dar regole al legislatore, e potrebbe far credere

che si ammettesse per certi casi ed implicitamente la vio-

lazione del diritto: l'onorevole Commissario non insiste?

nella proposta.

« Un membro della Sotto-commissione dopo aver dicltia-

rato che nelle due questioni ora sollevatesi egli fu dissett- .

ziente dai suoi colleghi, dichiarò di votare in favore della

proposta per la soppressione dell'ultitno inciso della printa

parte dell'art. 2 edel capoverso medesimo. Osservò che

se, scientificamente parlando e fino ad un certo punto, sia

sostenibile che la legge può talvolta avere ottetto retroat—

tivo, sarebbe inconveniente e quasi scandaloso il ricordare

tale eccezione nel nuovo codice italiano, perchè si potreb-

bero-cosi ridestarc le tristissime memorie dei caduti Governi

della Penisola, che violavano tante volte per mire politiche

il sacrosanto principio della non retroattività delle leggi.

Aggiunse che tanto nelle leggi penali, quanto nelle altre

citate dai preopinanti, non si tratta di vero elletlo retro-

attivo, perchè nelle pritne si contiene piuttosto una specie

di amnistia od altro favore che voglia chiamarsi, e nelle

seconde si sono anzi sentpre rispettati i diritti qttesiti in

quanto erano legittimi.

« Concluse col dire, che se avverrà il caso in cui debba

farsi una legge interpretativa, della quale si voglia esten—

dere l'elfetto anche ai casi attteriori, potrà il legislatore

farlo e proclamarlo nella legge stessa; ma intanto il codice

non debba mai sanzionarne preventivamente il principio.

« Altro Commissario si dichiarò anch'egli contrario tanto

alla menzione della eccezione al principio della non retro-

attività, quanto alle leggi interpetrative per le ragioni

addotte dai preopinanti che parlarono già nello stesso

senso, l'art. 73 dello Statuto non avendo voluto stabilire in

ntodo positivo che si faranno delle leggi interpetrative, ma

 

(1) Manzano, Cod. civ., vol. 1, Relazioni, pag. 160, 'l'orino,

Unione. Tip.-Ed. Torinese, 1887.

2 — Dtousro tramano, Vol. XX, l’arte 2a.

 (2) Giattzana, op. cit., vol. …, Verbali, pag. 471.
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ripetere esanzionare di nuovo la prescrizione che già stava

nell'articolo 16 del codice albertino, per cui si aboliva

quel potere che si erano anticamente arrogati i magi-

strati allora supremi, di rendere obbligatorie le massime

«l'interpetrazione derivanti dalle loro decisioni solenni e

motivate. -

« E l‘oratore, con altri due membri, opinò doversi

anche sopprimere la prima parte dell'art. 2, in cui è detto

che la legge dispone per l‘avvenire e non ha effetto retroat-

tivo; reputandola inutile, per trattarsi di un principio noto

a tutti, da nessuno contestato e che non ha mestieri di

essere tradotto in apposito articolo di legge.

« ltisposero però altri, essere indispensabile sancire

espressamente questo principio per servir di norma alla

Corte di cassazione, alla quale non si può ricorrere senza

indicare un preciso articolo di legge che si pretenda violato

o falsamente applicato.

« Si continuò ancora ladiscussione sulle prementovate

altre due questioni, dell‘eccezione al principio della non

retroattività e delle leggi interpetrative. Quindi il presi-

dente riassumendola nel mentre sulla printa di dette que-

stioni accettò la proposta soppressione delle parole « fuorchè

«quando così espressamente disponga», non consentì per

altro ugualmente alla soppressione del capoverso dell'arti—

colo stesso.

« Non si può, egli dice, disconoscere la legge interpe-

trativa. ce lo vieta l’articolo 73 dello Statuto. Egli @ vano

cercarne l'origine; questa disposizione esiste.

« Quando il legislatore dichiara che fa una legge inter-

petrativa, noi non possiamo riconoscere in essa l‘indole, i

caratteri d'una legge nu0va.

« Posta la legge interpetrativa, e ufficio del diritto civile

il dichiararne ai cittadini e gli effetti suoi propri, e quelli

che il legislatore intenda assegnare. '

« E questa poi anzitutto una conseguenza inevitabile dei

mentovati principi ch'essa debb'cssere ammessa e regolata

secondo la sua indole, secomlo la sua natura.

« Ora l'interpetrare non e creare una cosa nuova, e i]

dichiarare il vero significato della clausola, del verso,

della disposizione legislativa interpetrala, egli e i] riven-

dicarne la vera intelligenza oscurata o fnorviata dall'errorc.

« Di qui per tanto naturalmente e giuridicamente con-

segue che, non meno i casi avvenuti dopo la legge inter-

petrativa, quanto i casi avvenuti tra la legge interpetrata

e la interpetrativa, debbano essere regolati e decisi a

norma delle interpetrazioni medesime; il dire che in tal

modo si faccia retroagire la legge è sconoscere affatto il

senso ed il carattere della legge interpetrativa.

« ]] lasciar libera poi l'interpetrazione della legge antica

nei casi avvenuti tra la legge interpetrata e la legge inter-

petrativa, oltre a che ripugnercbbe ai mentovati prìncipi,

trarrebbe seco inconvenienti gravissimi.

« Laddove il legislatore ha con la legge interpetrativa

dichiarato il vero significato della legge antica, i magistrati

chiamati a giudicare dei casi avvenuti nell'intervallo avreb-

bero facoltà di attribuire alla medesima quel significato

ch'essi credessero; potrebbero pertanto attribuirle un si-

gnificato affatto diverso da quello che con la legge interpe-

trativa il legislatore ha dichiarato essere stata la intenzione

sua, ossia essere il vero significato di quella legge.

« Di qui un contrasto, un dissenso da evitarsi cosi per

l'Autorità legislativa come per l‘Autorità giudiziaria, di

qui nno scetticismo altrettanto deplorahile quanto funesto.  

« La legge interpetrativa, pertanto, deve regolare tutti

i casi avvenuti dopo la legge interpetrata, fatta eccezione

soltanto in ordine ai casi anteriori transatti o definitiva-

mente decisi; di questa eccezione non ha bisogno di dir

le ragioni, esse son troppo note e dimostrate.

« Nel mentre poi per le sovraespresse considerazioni il

presidente fu d'avviso non doversi sopprimere il capo-

verso in questione, non accettò però la formola e propose

invece l'altra: «La legge interpetrativa non si applica ai

« casi anteriori transatti o definitivamente decisi ».

« Per tal modo si toglie l'idea della retroattività; idea

troppo dominante nella formola della Sotto-commissione;

la legge interpetrativa non è legge retroattiva, essa è la

legge antica rettamente intesa.

« Una sola eccezione vi si deve fare; questo egli è ciò

che occorre di fare, e ciò si farebbe precisamente colle

parole proposte; in altri termini, dicendosi: la legge

interpetrativa non si applica ai casi anteriori transaltivi,

o definitivamente decisi, si ha questo doppio vantaggio:

« 1° si fa conoscere che la legge interpetrata regge in

conformità della legge interpetrativa tutti i casi avvenuti

dopo di essa;

« 2° si dichiara la necessaria eccezione suddetta,

cioè rispetto ai casi anteriori transatti o definitivamente

decisi.

« Ma, osservarono altri, che ad ogni modo anche per

questi casi intermedi non si possa applicare la legge inter-

petrativa senza violare il principio della non retroattività,

non dovendo mai essa applicarsi che ai casi futuri, nei

quali essa non è altro che una legge nuova qualunque.

« Messa quindi ai voti la prima delle suddette proposte

di sopprimere, cioè, dalla prima parte dell'art. 2 l'inciso:

« fuorchè quando cosi espressamente disponga », fa la me-

desima adottata all'unanimità, essendosi però astenuto da]

votare un solo membro della Commissione.

« Posta quindi a partito l'altra proposta di sopprimere

i] capoverso del ridotto art. 2, essa fa pure adottata con

nove suffragi favorevoli sopra undici votanti.

« Quindi si decise di riformare il dettato della parte di

quell'articolo. che rimase redatto in questi termini:

« La legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha

« effetto retroattivo ».

28. L‘art. 2 della legge? aprile 1865, n. 2215, autoriz-

zando il Governo a pubblicare vari codici, accordò ancora

ad esso la facoltà di dettare disposizioni transitorie.

In effetti un progetto di leggi transitorie venne elaborato

da] Pisanelli e comunicato ai funzionari giudiziari del

regno, che furono sollecitia trasmettere le loro osserva—

zioni, frntto di accurato e profondo esame. Ampia e viva

discussione si svolse in seno alla Commissione coordina-

trice per le dette disposizioni, ed il Vacca nella sua Rela—

zione sul codice civile promise la pubblicazione della legge

transitoria, illustrandone l'opportunità.

ln adempimento di detta promessa, il 30 novembre 1865

venne emanato un regio decreto, n. 2606, approvante le

disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile.

Ad esso precedette una elaborata Relazione del ministro

guardasigilli Cortese (1), e conta di essa riferire i criteri

generali ai quali s'ispirarono Ie dette norme transitorie.

« Allorché s'inlraprende la compilazione di una legge

transitoria, rilevò il Guardasigilli, la prima indagine che

 

(i) Gianzana, ep. cit., vol. tv, Leggi prep., pag. 53.
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si presenta è, quale ne debba essere l'estensione e quale il

metodo a seguirsi.

« Siccome nella formazione di un codice, cosi in quella

di una legge qualunque, se il legislatore, per amore di

escludere ogni dubbio, non deve discendere ai casi parti-

colari, invadendo per tal modo l'ufficio del giudice eil

campo della giurisprudenza, non deve neppure risalire a

massime astratte e troppo generali, chela dottrina insegna,

sviluppa e perfeziona.

« Altri eccessi sono egualmente da evitarsi in una legge

transitoria. Quando la legislazione civile viene gravemente

modificata, molti sono i casi in cui sorge il dubbio, se la

nuova legge ovvero la precedente si abbia ad applicare per

non offendere i diritti acquistati. La soluzione di tali dubbi

vuol essere generalmente abbandonata al senno dell'Auto—

rità giudiziaria, che ha la nobile missione di applicare la

legge rettamente e di tutelare i diritti del cittadino. Tutto

al più il legislatore può sanzionare la soluzione di certe

controversie che implicano molti e gravi interessi, e intorno

alle quali già ebbero a pronunziarsi con voto quasi una-

nime la dottrina e la giurisprudenza.

« Non mancano però altri oggetti che è saggio regolare

in una legge transitoria. Così talvolta può essere conve-

niente di porre in armonia il presente col passato, esten-

dendo a questo i benefizi della nuova legge senza scapito

di alcuno. Parimeute quantunque massime universalmente

ricevute determinino l'efficacia della nuova legge riguardo

allo stato delle persone, alle capacità e ai diritti che ne

derivano, in certi casi tuttavia l'equità consiglia di rendere

meno violenta la transazione, e riesce opportuno di dare

norme speciali per le tutele e le interdizioni, già sussistenti

al tempo dell'attuazione del nuovo codice.

« Inoltre, vi sono riforme che rimarrebbero sterili ed

inefficaci per un lungo periodo d'anni se il legislatore non

rivolgesse l'attenzione anche al passato e non imponesse

l‘adempimento di nuove condizioni per la conservazione di

diritti precedentemente acquistati. Se questa facoltà e rico—

nosciuta nel legislatore, anche da coloro che condannano

qualunque effetto retroattivo della legge, egli però deve

usarne con prudenza per non aggravare di troppo la con-

dizione dei cittadini e porre con facilità a repentaglio i loro

diritti.

« Per ultimo in mancanza di un nuovo codice penale è

necessario stabilire quali siano le conseguenze civili delle

condanne penali; e per la completa unificazione della legi-

slazione civile è d'uopo provvedere allo scioglimento delle

sostituzioni fidecommissariee dichiarare redimibili le enfi-

teusi già costituite in tutte le provincie del regno ».

Il Gabba (1) riguardo dette disposizioni transitorie giu-

stamente osservò: « Le disposizioni transitorie italiane

del 1805. hanno certamente pregi scientifici superiori

a quelli delle leggi transitorie che erano state emanate

prima indifferenti provincie del regno. Noi vi troviamo,

per esempio, più completa e quasi sempre conforme ai

migliori suggerimenti della scienza la parte che riguarda

lo stato personale. Rispetto alle donazioni noi vi troviamo

risoluta per la prhna volta la questione della legge che

deve regolarne la collazione, stabilendosi che vi si debba

applicare la legge nuova; opinione questa, che ha molti

fautori, e che non si può quindi giudicare temeraria da

chi ne dissento. Anche la questione, come si debba fare

 

(I) Gabha, op. cit., ], pag. 115.  

la riduzione delle donazioni anteriori, nel caso che la quota

fissata dal nuovo codice sia minore di quella fissata dalle

leggi anteriori, e risoluta, e rettamente, col disporre che

il nuovo codice debba di preferenza essere applicato. Savia

è la disposizione che nei fedecommessi disciolti, e costituiti

interamente da privati, una metà dei beni spetti al posses-

sore nel giorno dell'attuazione del nuovo codice ed una

metà al primo 0 primi chiamati, nati o concepiti in quel

giorno. Nell'argomento poi della prescrizione, se il legisla-

tore italiano non ebbe, al pari del sassone del 1862, il

coraggio di emanciparsi totalmente dall'erroneo principio

francese, segui però almeno in parte i suggerimenti della

giurisprudenza moderna, col disporre che le prescrizioni

cominciate prima dell'attuazione del nuovo codice, e per le

quali secondo le leggi anteriori si richiederebbe ancora un

tempo maggiore di quello voluto da quel codice, si deb-

bono ritenere compiute col decorso del tempo stabilito dalla

nuova legislazione, computabile da] giorno dell'attuazione

del medesimo ».

Caro V. — Legislazioni straniere.

29. Legislazione germanica. — 30. Legge olandese. — 31. Le-

gislazione elvetica. — 32. Codici Spagnuolo e portoghese.

29.1! recente codice civile per l'Impero Germanico non

contiene una regola generale sulla irretroattività delle

leggi; ad esso però segui la legge introduttiva del 7 agosto

1896 che lo completa e che sanziona il principio della

irretroattività nelle disposizioni transitorie contenute negli

art. 153, 154 e seguenti fino all‘art. 218. Dette norme

però non conta enumerare od illustrare, bastando solo rile-

vare negare detta legge in genere efficacia retroattiva alle

norme nuove in materia di capacità, di dichiarazione di

morte e di assenza, in tema di persone giuridiche, di

comunità reali di obbligazioni, di prescrizioni, di diritti

reali, di diritti di famiglia, di tutela, di curatela e di sue-

cessione; coutempla però la legge molteplici eccezioni cou-

sigliate dall'interesse generale prevalente, al quale si

ispirano le nuove norme.

Oltre il codice generale germanico, meritano ancora

speciale. menzione alcune antiche ordinanze delle città

libere germaniche di Lubecca, di Amburgo, dell'liannover,

dell'0ldemburgo, di Brenta, del Wurtetnberg, illustrate

acutamente dal Gabba nel suo pregevole Trattato.

Nell'ordiuanza del 4 maggio 1814 emanata in Lubecca

venne sancito come principio fondamentale il seguente:

« Tutti idiritti realmente acquisiti mediante atti giudiziali

o stragiudiziali, contingenze e contratti o in virtù della

legge, debbonsi giudicare secondo la legislazione vigente

al tetnpo in cui furono acquisiti ». E questo principio vettne

costantemente applicato in tutte le amnerosc norme della

ordinanza, salvo particolari eccezioni; ad esempio, venne

fermato dovere le ipoteche anteriori alla legge abolita e

non iscritte in conformità dell'ordinanza, aver vigore dal

giorno della loro primitiva iscrizione, salvi soltantoi diritti

dei terzi e la poziorità accordata dalle leggi anteriori a

crediti sòrti sotto il loro impero. continuare soltanto per

un certo tempo dopo l'attuazione della legge nuova.

Gli scrittori rilevano che la necessità di minute disposi-

zioni transitorie deve ritenersi giustificata dal rapido inu—

tatuento di leggi avvenuto in Lubecca in brevissimo tempo;

così dal 20 agosto 1811 al 10 ntarzo 1813 vi fu in vigore

il diritto francese, dal 10 marzo al 3 giugno 1813 venne
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ristabilito l'antico diritto, dal 4 giugno al 5 dicembre1813

venne ripristinato il diritto francese, abolito poscia la

seconda volta.

Simile molteplicità di leggi si avverà in Amburgo, ove

venne ristabilito l’antico diritto, pubblicata l'ordinanza

transitoria del 28 luglio 1814, conforme alla precedente.

Questa, ispirandosi ad una precedente legge 30 maggio

1814, sancì il rispetto dei diritti acquisiti e dichiarò al 5 2

che tutti idiritti realmente acquistati secondo le leggi fran-

cesi dovessero conservare pienamente la loro validità e

dovessero giudicarsi secondo quelle leggi. Contemplò an—

cora l'ordinanza, come per quella di Lubecca, speciali

eccezioni. .

Tre successive e lunghe ordinanze transitorie, compren-

denti non meno di 435 articoli, furono emanate nell'Han-

nover, le disposizioni «l‘indole generale però si trovano ric-

pilogate nella prima ordinanza. Venne in prima stabilito

il principio che tuttii diritti privati acquistati durante l'im-

pero delle leggi forestiere abolite rimanessero validi, e che

i rapporti giuridici privati delle persone rispetto al tempo

del codice napoleonico dovessero gimlicarsi secondo questo

codice. Le eccezioni non mancarono; le ordinanze conterr-

uero parecchie norme retroattive qualificate dal Gabba (1)

giustamente incompatibili con la giustizia e più gravi

ancora di quelle di altre leggi. Esse riguardarono la

comunione dei beni, gli interessi convenzionali, la riven-

dicazione dei beni feudali.

Principio fondamentale dell'ordinanza transitoria del

13 agosto 1814 emessa nella città di Bream, si fu, senza

eccezione alcuna, il seguente: « Tutti i diritti che durante

l'impero delle leggi francesi erano stati già realmente acqui-

stati, in virtù di altre giudiziali o stragiudiziali, di contin-

genze o di contratti, rimasero pienamente assicurati alle

parti contraenti e interessati, a tenore di tali leggi, atti e

contratti ».

E simile principio venne consacrato nell'ordinanza del

25 luglio 1814 emessa nello Stato di Oldemburgo: « Tutti

i diritti, proclamò questa ordinanza, e gli obblighi prove-

nienti immediatamente dalle leggi francesi, cessano di

esistere ad eccezione di ciò che a titolo di tali leggi fosse

già stato precedentemente acquistato, ed entrano in luogo

dei medesimi i diritti nascenti dalle leggi e consuetudini

ristabilito. Al contrario tutti idiritti privati nascenti im-

mediatamente da atti unilaterali o bilaterali, leciti od ille-

citi, i quali si provino essere accaduti durante l‘impero

delle leggi francesi in conforndtà delle medesime, come

pure quelli nascenti da sentenze passate in giudicato,

rimangono assicurati ad ognuno anche in avvenire, anche

rispetto a ciò che fosse contrario alledisposizioni del diritto

patrio ristabilito, tanto se sia stata promossa, quanto se

non sia stata promossa azione intorno ai medesimi ».

Degna di speciale menzione e lode si fu l’ordinanza

emessa nel Wurtemberg il 12 settembre 1814, opera del

chiaro giureconsulto Georgi. In essa venue stabilito il prin-

cipio generale che i contratti devono in tutto giudicarsi

secondo le leggi del tempo in cui furono conclusi anche

nei punti non espressamente regolati dalle parti contraenti,

e si aggiunse che i tribunali non potranno utai dare effetto

retroattivo alla legge, neanche sotto il pretesto del pitb-

blico bene, ma solamente nel caso che il legislatore abbia

espressamente ordinata la retroattività.

 

(11 Gabba, op. cit., 1, pag. 81.  

30. Le leggi 17 maggio 1820 e 23 dicembre 1837, ema-

nate in Olanda e contenenti disposizioni transitorie per

l'applicazione dei codici del 1830, accolsero esanzionarono

il principio della irretroattività ispirandosi al rispetto dei

diritti acquisiti. Giusta l'art. 1° di quelle disposizioni le

modificazioni e le innovazioni introdotte dai nuovi codici

alla legislazione civile preesistente non potevano recar pre-

giudizio ai diritti anteriormente acquisiti. E con le susse-

cutive disposizioni degli art. 2 e 3 venne stabilito che la

validità formale degli atti e le convenzioni andavano rego-

late dalle leggi in vigore al tempo della loro stipulazione,

avendosi solo riguardo, giusta l'art. 4, per gli atti di

ultima volontà all'apertura della successione per decidere

sull'applicabilità delle vecchie o delle nuove norme legisla-

tive. « Disposizione questa, rileva il Faggella (2), che si

riscontra in altre legislazioni e che non offende il prin-

cipio della irretroattività, poiché gli atti di ultima volontà

sono tenuti in vita dalla permanente volontà del loro

autore, che non li revoca o li muta, nnt li crea perchè

abbiano efficacia al momento in cui si apre la successione ».

Così la irretroattività venne riconosciuta ed applicata in

tema di capacità, nei casi di maggiore età, di emancipa-

zione, di inabilitazione, in materia di adozione e tutela,

nelle disposizioni a riguardo il regime patrimoniale dei

coniugi ed al regime ipotecario.

Sonori tuttavia in dette disposizioni norme di efficacia

retroattiva dovute all'indole della materia regolata, che

tocca l’interesse pubblico.

Cosi :: negato ai coniugi, che contrassero matrimonio

sotto l'impero del codice napoleonico, il diritto di chiedere

il divorzio per mutuo consenso, salvo che il giudizio non

si trovi incorso al momento della promulgazione delle

nuove leggi e non sia avvenuta la comparizione personale

dinanzi al presidente del tribunale civile.

L'arresto personale, nei casi non ammessi dal diritto

nuovo, non potrà essere eseguito sotto l'impero di questo,

salvo stipulazione o condanna anteriore.

31. Il titolo 34, che chiude il codice federale svizzero

delle obbligazioni, contiene dall‘art. 881 all‘art. 904 delle

disposizioni transitorie, fondate sulla teorica del fatto corn—

piuto in materia di retroattività.

Cosi l'art. 882 dispone che gli effetti giuridici dei fatti

anteriori al 1° gennaio 1883 sono regolati, anche dopo

questo giorno, dalle disposizioni del diritto federale e canto-

nale sotto l'impero delle quali detti fatti furono compiuti.

Perciò gli atti compiuti anteriormente al 1°gennaio 1883,

sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbliga-

toria ed i loro effetti, anche per l'avvenire, dalle disposi-

zioni vigenti quando vennero compiuti.

lnvece i fatti posteriori al 1° gennaio 1883, special-

mente la trasmissione e l'estinzione di obbligazioni sorte

prima di detto giorno, sono regolati da questo codice. Ri-

guardo ai termini non ancora decorsi al 1° gennaio 1883

si applicano le disposizioni dell'art. 883.

Tali principi vennero rigorosamente applicati in tutti gli

articoli posteriori, salvo particolari eccezioni consigliate

dall'opportunità; cosi giusta l'art. 884 gli effetti del pegno

su cose mobili, i diritti e gli obblighi del creditore pigno—

ratizio, di chi ha costituito il pegno e del debitore sono

regolati a cominciare dal 1° gennaio 1883 da questo codice,

sebbene il pegno sia stato costituito anteriormente.

(2) Bianchi—l’aggella, op. e vol. cit., pag. 74.
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Ogni clausola, che, anteriormente al 1° gennaio 1883

antorizzasse il creditore ad appropriarsi il pegno, perde in

detto giorno la sua efficacia.

1". senza citare tutte le altre norme delle dette disposi-

zioni transitorie, che, al su citato principio generale s’in—

formano, va rilevato che il codice svizzero del 10 dicembre

1907, andato in vigore il 1° gennaio 1912, riconobbe

espressamente il principio della irretroattività, stabilendo

la regola generale identica a quella formolata nel codice

federale delle obbligazioni.

« Ma il ndrahile senso pratico, rileva acutamente il Fag-

gella (1), che predomina in tutto il nuovo codice, ha

indulto il legislatore svizzero a contenere il principio della

non retroattività entro una triplice limitazione: e) l‘ordine

pubblicoe il buon costume; b) la forza imperativa della

nnuva legge; e) l'assenza di conseguenze giuridiche acqui—

site da tutelare in base al diritto anteriore.

« Le norme stabilite nell‘interesse dell'ordine pubblico

e dei costumi possono variare dall’una all'altra legislazione.

« Esse, perla socialità e la qualità dell'interesse che

tutelano, sono di diritto coattivo o assoluto ed hanno efficacia

obbligatoria incondizionata. Sono quindi destinate a pre-

valere non solo di fronte a norme di diritto non coattivo o

volontario, ma anche nel conflitto con norme egualmente

d'interesse pubblico, appartenenti però a un corpo di leggi

non più in vigore, poichè è il legislatore che determina,

nei vari momenti storici, quale sia l'interesse generale o

pubblico, pur esso mutevole, da tutelare.

« L'efficacia incondizionata delle nuove norme, positive

o negative, stabilite nell’interesse dell’ordine pubblico e

del costume e quindi giustamente imposta, nell’art. 2 del

titolo finale, anche peri fatti anteriori all’entrata in vigore

del codice civile.

« I rapporti giuridici, il cui oggetto è determinato, non

dalla volontà privata, ma dalla legge, sono sottoposti al-

l'impero del nuovo codice ancorchè siano sòrti anterior-

mente all’attuazione di questo.

«Entrano in questa categoria tutte le obbligazioni ex

lege ed in genere quei rapporti a cui i soggetti clteli costi-

tuiscouo non possono dare un contenuto diverso o discorde

da quello già fissato direttamente dalla legge.

« Qnando il fatto non lta dato luogo all'acquisto di nessun

diritto sotto l'impero della legge antica, gli effetti di esso

sono regolati dalla nuova legge. Con questa norma viene

ad essere praticamente riconosciuta la teorica del diritto

acquisito, come limite al principio del fatto compiuto, a cui

si ispira evidentemente l'art. 1° del titolo finale ».

Dei detti principi generali venne fatta applicazione ai

diritti delle persone, a quelli di famiglia e successione, ai

diritti reali, alla prescrizione ed alle obbligazioni con mol-

teplici disposizioni, che non conta partitantente esaminare.

32. Nel codice civile spagnuolo, promulgato il 24 luglio

1889, venne riconosciuto e proclamato il principio della

irretroattività (art. 3), salvo particolari eccezioni. Con le

disposizioni transitorie venne disposto che le innovazioni

introdotte nel codice non devono avere effetto retroattivo,

quattth arrechino pregiudizio ai diritti acquistati in virtù

della legislazione anteriore. A regolare poi il conflitto tra

l'antica e la nuova legislazione, in delle disposizioni tran-

sitorie vennero formolate delle norme generali da appli-

carsi ai casi non espressamente contemplati dal codice. In

primo venne disposto che il tempo in cui nasce il diritto o

si compie il fatto determina quale legge sia applicabile;

in secondo che gli effetti dei negozi giuridici validamente

sòrti sotto la legge antica saranno regolati da questa, vi-

gcndo la regola inversa per le modificazioni, le revocazioni

e le novazioni di tali negozi odi qualcuna delle clausole

di essi. Infine venne riconosciuto non poter rctroagire le

disposizioni che commiuauo la perdita dei diritti o hanno

altrimenti carattere di pena.

Notevole l'art. 8 del codice civile portoghese, simile

in tutto a quello contenuto nel progetto del nostro codice

civile di sopra illustrato, regolante cioè nel suo primo ca-

poverso la retroattività delle leggi puramente interpreta-

tive con la condizione però che la retroattività ha luogo ove

non risulti una lesione a diritti acquisiti.

Sono notevoli ancora di detto codice gli art. 564, 565 e

566, applicanti il principio della irretroattività all'istituto

della prescrizione, del passaggio dal vecchio al nuovo

diritto.

Infine l‘art. 1762 stabilisce produrre i testamenti di

data autentica anteriore alla promulgazione del codice,

ancorché non conforme alle regole di questo sulla forata-

lità e solennità esteriore, il loro efi'etto, purchè abbiano le

condizioni richieste dalle leggi in vigore al tempo della

loro formazione.

Trror.o ll. — Dorrnuvv: ronnaucurau.

Gare 1. — Esame delle varie dottrine.

5 1. Importanza e distinzione di esse;

dottrine fondate sulla volontà; fine ed indole della legge.

33. Importanza di una costruzione teorica. — 34. Sue dillicoltà.

— 35. Distinzione delle varie teorie. — 36. Teoria inter-

pretativa. — 37. Teoria dell'ordine pubblico. —— 38. Teoria

circa le leggi proibitive. — 39. Teoria delle leggi favorevoli.

33. Dalla breve esposizione storica, premessa alla trat-

tazione, promana un principio di palmare evidenza, rico-

nosciuto, con concordia ammirevole, da tutti gli scrittori

della materia (2): l'inlluenza cioè della legislazione sulla

teoria della retroattività e tanto poca, per quanto è ning-

giore quella spettante al diritto scientifico: « La teoria della

retroattività delle leggi, giustamente insegna il Gahba (3),

deve essere desunta principalmente dalla natura delle cose,

secondo i detta mi della retta ragione». In effetti sia il diritto

romano che le legislazioni posteriori offrono limitato campo

alla teorica della retroattività delle leggi, esse più o meno

sanzionano un principio d'indole generale, comunemente

ammesso, ma nelle pratiche applicazioni di esso discordauo

e diversificano. Ed è, ad esempio, nella specie sintomatico

il fatto che tutte le disposizioni transitorie non furono in

alcuno Stato incorporate tutte quante nel codice civile o

penale come principi inconcussi, ma furono emanate o di

volta in volta in occasione di modificazioni di questa o

quella legge speciale, oppure in apposite ordinanze transi-

torie relative ad un intiero codice, nelle quali disposizioni

ed ordinanze poi i legislatori furono guidati, oltrechè da

principî scientifici, anche da riguardi di convenienza e di

opportunità, tuomentanei o passeggieri. Nè hanno efficacia

 

(|) lìianclii-F‘aggella. cp. e vol. cit., pag. 81.

(2) In ispecie Savigny, Sistema del diritto romano attuale,  vol. V…, pag. 403, Unione Tipografico-Editriee Torinese, 1898.

(3) Gabbo, op. cit., 1, pag. 124.
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per la teorica cennata la consuetudine e l'autorità dei

concorsi giudicati, per quanto, riguardo quest'ultima, il

Gahba sostenga doversi la teorica della retroattività altresì

desumere dalla auctoritas rerum sintiliter indicatartnn in

quegli argomenti, nei quali le giurisprudenze dci moderni

popoli civili, aventi comunione di istituti giuridici, si siano

accordati.

Solo il Bergmanu (1), in opposizione al Weber (2), si

è sforzato di costruire la teoria del diritto transitorio dalle

scarse e monche disposizioni delle legislazioni positive.

La sua dottrina però ha avuto giuste ed esaurienti cri-

tiche. « Come mai, si domanda fra gli altri il Gabba, ha

potuto il Bergman supporre che ad onta di tanta scar—

sità di precetti, esistesse cionondimeuo un completo sistema

di idee nella mente di quei legislatori? E come mai,

aggiungendo tanto del proprio al contenuto di quelle leggi,

egli non si è accorto di farla piuttosto da legislatore che da

interprete? Quando anche del resto la teoria della retroat-

tività si debba costituire in occasione della interpretazione

di un codice positivo, fino a tanto che la scienza non abbia

reso possibile una dottrina completa intorno alle questioni

transitorie, l'ufficio dell'interprete non è in gran parte

differente da quello dello scienziato, & ogni legislatore,

in questa come in qualunque altra materia, benché non il

dica, intende però ciò che il codice civile austriaco (5 7) e

il codice civile italiano (tit. prelim., art. 3) espressamente

dichiarano, che cioè, allorquando nè con l’interpretazione

diretta, nè mediante l'interprctazione analogica si possa

chiarire l'intenzione del legislatore; risolvere debbansi le

questioni ricorrendo ai principi generali del diritto » (3).

34. La teorica della retroattività delle leggi però pre-

senta gravi e numerose difficoltà, derivanti sia dall'indole

complessa di molti istituti giuridici, sia dalla indetermina-

tezza del significato di molte espressioni tecniche, adope-

rate dalle leggi e dalla giurisprudenza, perlocchè scorato

il Demolontbe (4) scriveva: « La tltéorie de la non-re'troac-

tività des lois n'est pas, avons nous dit, susceptible d'étre

précisémcut sonmise àdes rògles fixes et invariables; et

c'est de la que vient peut-etre le laconistne de notre article,

bien href en eliet sur un sujet si étendu et si compliqué ».

Tali difficoltà però non vietano, anzi consigliano la ri-

cerca sia di un principio fondamentale di natura gette-

ralissimo il quale abbracci tutto il campo delle questioni

transitorie, sia di principi, meno generali, ma che tuttavia

concernano intere parti della teoria; che anzi la stessa

impossibilità di prevedere tutte le questioni, che nelle

differenti parti del sistema giuridico si possono pre—

sentare, rende manifestamente necessarie tali generalità.

« ll prmlenle giureconsulto, insegna il Gabbo (5), non

deve ristarsi dal determinare sempre maggiormente le sue

dottrine, col sostituire ad un canone generale altri sempre

più concreti, cioè sempre meno lontani dalla pratica

applicazione ».

35. Ossequenti, si può dire, a questo principio, tutti gli

scrittori hanno proceduto alla ricerca di questa teoria con la

(1) Bergmann, Das Verbo! der ritckwirkenrlcn Kraft neuer

Gesetze in Prinatreclite, Hannover 1818.

(2) Weber, Ueber die Ritchanwendung poxitiver Gesetzc,

Hannover 1812.

(3) Gabbo, op. cit., ], pag. 127.

(4) Dcmolomhe, Traité de la publication, «tes e/I'ets «les fois,

n. 40, Bruxelles, Moline, 1847.  

costruzione di diverse dottrine, che, per quanto divergenti

nel campo astratto, coincidono e si accordano, come ben

nota il Faggella, nelle applicazioni ai singoli istituti giuri-

dici. « L'austerità del principio, aggiunge il Faggella (6),

che vien messo a base di ciascuna dottrina nella rigida co-

struzione delle linee veramente fondamentali, cede non di

rado e declina nelle discussioni critiche e nella soluzione

dei minuti problemi di applicazione, sòrti nella pratica ».

Tali diverse teorie, per quanto convergenti, conta par-

titamente esaminare.

Secondo il Gabba (7), cinque sono gli assiomi costi-

tuenti la base della teoria dell’ell'etto retroattivo: in coteste

ricerche cioè deve essere precipuo criterio l'intenzione

espressa del legislatore; sono giustamente retroattivc, cioè

applicabili a conseguenze di fatti e rapporti giuridici autc-

riori, senza che nessuno possa dolersi di lesione di un

diritto quesito, sia le leggi connesse all'ordine pubblico,

qttelle cioè che furono emanate per ragioni di pubblica

utilità; sia quelle cosi dette favorevoli, cioè che migliorano

e non peggiorano la condizione dei cittadini; sia ancora

le leggi che concernono l'essere e il modo di essere dei

diritti, al contrariodi quelle che concernono l‘acquisto dei

medesimi; sia infine le leggi concernenti l‘individuo, senza

influire su atti della sua volontà.

Senza tener conto dell'antica dottrina che mette capo

alla distinzione fra diritto e interesse, e dell’alta che

si fonda essenzialmente sul fatto compiuto, un recente

scrittore francese (8) ha distinto due fondamentali dottrine,

la subiettiva che ha la base centrale nel concetto e nelle

varie manifestazioni del diritto acquisito, e l'obiettivo, la

quale prende in considerazione non le conseguenze giuri-

diche che si producono relativamente ai soggetti di cui la

legge regola i rapporti, una l'efietto della legge in gene-

rale ossia l'azione che questa spiega sui fatti i quali, per

virtù di essa, generano certe_conseguenze giuridiche.

Il Faggella (9) però giustamente propone la seguente

distinzione delle dottrine sulla irretroattività, distinzione

più semplice e razionale, tenendo conto dei tre gruppi di

concetti fondamentali a cui esse sono ispirate:

a) dottrine che si fondano sulla volontà della legge;

b) dottrine fondate sul fine e sull'indole della legge;

e) dottrine che s' informano alla considerazione della

legge in riguardo ai fatti compiuti, aglielletti e alle cou-

segnenze di essi 0 al rispetto dei diritti che ne scaturiscono.

Nel primo gruppo entrano con le loro gradazioni, tutte

quelle teorie che fanno dipendere la retroattività dalla

volontà del legislatore: trattasi di una pura e semplice

interpretazione.

Fanno parte del secondo gruppo le teorie le quali distin-

guono le leggi attinenti all'ordine pubblico o alla pubblica

utilità, le leggi intese a migliorare la condizione dei citta-

dini da quelle che la peggiorano.

Nel terzo gruppo, che è il più ampio e comprensivo, en-

trano tanto le dottrine cosi dette subiettivc che le obiettive

e cioè la dottrina dei diritti acquisiti, la dottrina saviguyaua,

(5) Gabba, op. cit.,], pag. 131.

(6) Bianclii-Faggella, op. e ve]. cit., pag. 91.

(7) Gahha, op. cit., ], pag. 145.

(8) l’opovilicv, Droit civil transitoire ou intertcmporcl, in

Revue trim. de droit civil, 1908, pag. 46l e seguenti.

(9) Bianchi-Faggella, cp. e vol. cit., pag. 93.
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la teoria fondata sulla distinzione fra atti dell'individuo che

influiscono e atti che non influiscono sulla volontà di lui,

la dottrina che distingue tra diritti e interessi e finalmente

quella dei fatti compiuti.

Tali dottrine cosi classificate vanno partitamente esami-

nate a preferire quella che abbia il migliore fondamento

giuridico.

36. a) La dottrina che si fonda sulla volontà della legge

venne, in particolar modo, sostenuta, dal Bergmann (1)

prima e posteriormente dal Bornernanu (2). Le ragioni

lomlamentali di tale dottrina sono le seguenti: « S'intende

da si:, scrive il Bergmann (3), che anzitutto si deve per

mente al modo in cui le nuove leggi si esprimono, ed è

veramente incomprensibile come mai si abbia dato così

poca importanza a questo riguardo alle ricerche intorno

alla retroattività; che sele parole del legislatore, aggiunge,

non fossero chiare su quel punto, cioè non fosse chiaro se

il legislatore consideri le nuove conseguenze di fatti ante-

riori come qualità di questi fatti medesimi, o piuttosto

come qualità del rapporto giuridico che ne proverme e che

dura tuttavia, si dovrebbero a tali conseguenze applicare le

leggi nuove ». Ed a giustificare tale teorica il Bergmann

stabilisce il presupposto erroneo dovere, cioè, i cittadini

considerare le norme giuridiche vigenti attualmente come

le migliori e come le sole giuste per il tempo presente e

quindi riconoscere come suprema norma del loro agire la

conformità degli attuali rapporti con le medesime.

'l'ali argomenti, a giustifica di una dottrina che si fonda

su un presupposto errato, sono stati giustamente combat—

tuti dalla maggioranza concorde degli scrittori; il Sabba

in prima e testi-. in ultimo Faggella. « Se da una parte,

scrive il Gabba (4), e fuor di dubbio che il legislatore, il

quale ha il potere di fare perfino leggi retroattivo, deve

essere anzitutto interpretato ed obbedito in quello che abbia

detto o inteso circa i limiti dell‘applicazione della legge,

da altra parte non è meno ovvio che quasi tutte le leggi

non regolano questo punto, senza di che non si sarebbe

mai pensato a far teorie intorno alla retroattività, cosi il

risultato pratico della dottrina di cui parliamo consiste

nella maggior parte dei casi nell‘applicare le leggi nuove

alle conseguenze dei rapporti giuridici anteriori, per il mo-

tivo che la legge nuova, migliore delle precedenti, deve

avere la più estesa efficacia. in tal maniera il principio

professato in dottrina, si trasforma, all'alto pratico, in un

altro, e quest‘altro è tale, che non si possa esitare a chia-

marlo falso e pericoloso ». Ed il Faggella (5) combatte

ancora la dottrina nella sua parte più vitale, in quanto

dimostra erroneo il presupposto fondamentale, dovere cioè

le nuove leggi considerarsi migliori delle antiche, o meglio

ritenersi come le più perfette e le sole giuste nel tempo

presente. Tolto questo presupposto, opina giustamente il

Faggella, il criterio interpetrative sarebbe irreprensibile,

sebbene non risolva tutto il problema della retroattività.

« É principio esatto, aggiunge, che la retroattività debba

risultare sia pure tacitamente dalla legge. ma trou è esatto

presumerla in base alla supposta superiorità etico-poli-

tico-economica della legge nuova ..... La dottrina sarebbe

tuttavia incompleta, ma non potrebbe dirsi erronea se,

adottando come criterio fondamentale l'indagine sulla reale

volontà della legge in assenza di una disp0sizioue retroattiva,

riconoscesse il principio contrario della irretroattività. Il

suo vizio capitale è questo: scambia il suo presupposto

arbitrario per interpetrazioue, dando a quello l’efficacia di

questa ». E tralasciando di dimostrare come la detta dot—

trina sia inapplicabile a vari casi pratici. dimostrazione che

il Gabba esaurientemente ha compiuta, la dottrina del

Bergmaun si fonda in ultimo sul principio che gli effetti di

rapporti giuridici, posti in essere anteriormente alla legge

nuova, continuano ad essere regolati secondo la legge

anteriore, se la legge nuova non ha sottratto al privato

arbitrio la determinazione dei medesimi. Tale principio

però costituisce una nuova, prova chiara ed evidente della

erroneità della dottrina sostenuta, dappoichè non poche

essendo leleggi proibitivelimitmrti la privata contrattazione,

colla dottrina sostenuta vien dato adito a frequenti viola—

zioni di diritti saldamente acquistati e in ispecie per quelli

nascenti dai contratti.

37. &) Fa parte del secondo gruppo la dottrina che di-

stingue le leggi attinenti all'ordine pubblico o alla pubblica

utilità da quelle riguardanti il diritto privato, considerando

retroattive le prime e non tali le seconde. Tale dottrina,

quasi abbandonata, e stata testi: rimessa in onore dal

Simoncelli (6) con valide argomentazioni che meritano

speciale esame.

Ammette e riconosce in prima il Simoncelli le diffi-

coltà di una precisa distinzione tra il diritto pubblico ed

il privato, sostiene però il principio che nel campo del

diritto pubblico prevalga la volontà dello Stato e per con-

seguenza la obbligatorietà retroattiva della legge ed in

quello del diritto privato predomini invece la volontà pri—

vata e quindi la irretroattività della legge, ed aggitrnge

doversi in ogni legge positiva indagare se e quali disposi-

zioni abbiano indole e carattere di diritto pubblico e se e

quali altre siano di private interesse; e se tale esame si

rende dilficile, ciò non importa che il criterio proposto sia

fallace, se il fine dell'interesse pubblico si rinvenga, su-

perate le difficoltà d'indagine e d‘interpretazione, la que-

stione della retroattività deve risolversi in sertso aliorum-

tivo. La rrrutevolezza e la difficoltà della ricerca, rileva il

Simoncelli, non i: un difetto, è un fatto, e il fatto non si

corregge col trascurarlo, nè la difficoltà di cogliere il

principio informatore del diritto positivo è una intona

ragione per ritenere come arbitrario quel principio.

in favore di quel criterio si aggiunge anzi la consi-

derazione che tale difficoltà e comune a gran parte del

diritto; uè ciò ha fatto disperare gli interpreti. L'intima

correlazione degli istituti giuridici e la forza di coerenza

sono tali nell'organismo del diritto, che è possibile deter-

minare ciò che il legislatore abbia considerato e ritenuto

di ordine pubblico e come tale sottrarlo all'economia pri-

vata. Infatti dal minuto esame che Pfaff e Hoffmann Ilan

fatto del concetto di diritto quesito, si rileva questa verità:

i diritti, i quali si ritengono non quesiti, e sono semplici

speranze e quindi non diritti, o indicano un contenuto inti-

mamente connesso con l'interesse pubblico ; come le facoltà

e anche come le capacità, che denotano quasi sempre uno

 

(i) Bergmann, op. e loc. citati.

(2) fiornemaun, Erfirterunyen im Gebiete des pi'eu8sisehm

[fee/tts, fasc. 1, pag. t—6/i.

(3) Bergmann, op. e loc. citati.  (4) Gabba, op. cit., !, pag. 1117.

(5) Bimiclti-Faggella, up. e vol. cit., pag. 95.

(G) Simoncelli, Dci limiti della legge nel tempo, in Studi in

onore di V. Scialoja (estratto), Prato, Giacchetti, 1904.
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stato delle persone e formano ruateria di ordine pubblico.

Per la stessa ragione non potrebbero costituire diritti que-

siti i diritti pubblici ed i diritti politici, il diritto quesito

avrebbe il suo proprio campo nel diritto privato, Special-

mente in quello patrimoniale. Tuttavia questo criterio, ag-

giunge il Simoncelli, non deve imperare in modo assoluto;

dev'essere invece circondato da limiti e da riserve perchè

auclre entro la sfera del diritto privato vi sono rapporti a

cui ir intimanreute connesso l'interesse sociale, tanto eltejl

legislatore non può lasciare arbitra la volontà privata nel

regelarli, ma interviene con norme cogenti per tutelare,

nell'interesse dei singoli, quelli della comunanza, e tali

norme spiegano la loro efficacia auclre sui rapporti nati

sotto la legge precedente. Nè deve ritenersi difficile siffatta

ricerca negli istituti giuridici e nelle serie dei rapporti che

ad essi connettono. Così la volontà privata domina più nel

campo del diritto patrimoniale, massime contrattuale, e

meno nel campo dei diritti di famiglia, più rispetto ai mo-

bili che agli immobili. E si riscontrano del pari limiti e

riserve nel canrpo del diritto pubblico. Lo Stato,- anche

nei rapporti di diritto pubblico, deve intervenire nella

forma e nella misura che meno sacrificlri il diritto subiet-

tivo dei singoli mediante equi compensi. E sotto questo

punto di vista deve arnrnettersi una limitazione al principio

della retroattività delle norme cogenti di diritto pubblico.

Combatté, in prima, vivacemente il Gabba (1) tale

teorica, dimostrandone la vanità. « il principio fondamen-

tale della teoria della retroattività, egli rileva, devesi

potere applicare del pari al privato diritto e al diritto

pubblico e penale; quella dottrina invece, applicata al

diritto penale e al pubblico, condurrebbe a conseguenze

ingiuste, da tutti ripudiate, ancora da coloro medesimi

che la professano. Tali sarebbero. per esempio, l'applicare

la legge penale ai fatti anteriori alla medesima e il privare

della cittadinanza coloro che l'avessero acquistata in un

modo non contemplato da una nuova legge intorno alla nre-

desirna ». Ed inoltre, osserva il Gabba, « se anche il prin—

cipio che si combatte fosse giusto in" teoria, risulterebbe

ciò non di meno poco utile e pericoloso nella pratica, es-

sendo di sua natura molto elastico il concetto dell'utilità

dell‘online pubblico, come tutti sanno. Chi può invero

tracciar un confine tra l'ordine privato e l‘ordine pubblico,

fra il bene privato e l'interesse della società‘? Chi non sa

che le leggi private presentano ad ogni tratto limiti, ruo-

dalità e condizioni suggerite da ragioni di pubblico inte-

resse? Ben si può dire senza temerità che due uomini, i

quali si mettessero a sciogliere questioni transitorie, col

fallace criterio dell'ordine pubblico e della pubblica conve-

nienza, in pochissimi casi si potrebbero accordare ».

lli recente il Cavaglieri (E’.) ha ancora respinto il con-

cetto d'ordine pubblico quale criterio decisivo per stabilire

la retroattività della legge, trovando già abbastanza peri-

coloso ed incerto lo stesso criterio nel campo del diritto

internazionale privato, da cui per necessità non è possi-

bile elinriuarlo del tutto.

infine il Coviello (3) ritiene inaccettabile il criterio diret-

tivo proposto dal Simoncelli, dappoichè, egli acutamente

nota, « o s'intende per leggi d'ordine pubblico tutte quelle

che non possono derogarsi dalla volontà dei privati, e allora,

di regola, tutte le leggi saranno retroattive; giacchè nello

stesso diritto privato le norme d'imlole suppletiva segnano

l'eccezione; o si accoglie un concetto meno rigido dell‘or-

dine pubblico, or più, or meno largo secondo i casi, corno

senrbra che il Simoncelli intenda, ed allora si lascia campo

sconfinato all'arbitrio del giudice. Del resto il principio

dell'ordine pubblico rende cosi cattivi servizi alla scienza

del diritto internazionale privato, il quale pure non piu']

farne di meno, da sconsigliare chiunque a trasferirlo nel

campo del diritto transitorio ».

Aderisce a tali giuste critiche il Faggella (4), aggiun—

gendo che secondo l'esposta dottrina « bisogna unicamente

badare all’indole che alla.norma di diritto positivo ha iur-

presso il legislatore per qualsiasi ragione o fine, sia esso

giusto o ingiusto. L'utilità pubblica, egli rileva, si ri-

duce cosi a quella che i conrpilatori delle norme legislative

e le maggioranze parlamentari ritengono o vogliono che

sia tale nella legge. Ora specialmente nei Governi a regime

parlamentare la pubblica utilità può essere spesso intesa

come l'utilità della classe o del partito od un gruppo

d‘interessi predominante, non sempre in perfetta coinci-

denza e in rispondenza degli interessi collettivi delle

popolazioni ».

Nota infine il Faggella: « il criterio, appunto per la sua

variabilità, può quindi riuscire ingiusto e darnroso nelle

sue applicazioni. Essoè poi incerto perchè l'ordine pitb-

blico può essere inteso in un senso più o rueuo ampio ; e

non sfugge all'accusa di empirismo, perch?! richiede un'in-

dagine da caso a caso. lrrfine (" irrsnfficiente perchè il rico-

noscere che una legge è d'interesse pubblico non basta

a ritenerla senz'altro retroattiva ».

38. Affine alla dottrina precedente si (: l'altra, della re-

troattività delle leggi proibitive.

Sono proibitive quelle leggi che non riconoscono potere

un dato rapporto giuridico essere validamente costituito;

ad esempio, il patto cornnrissorio, fa ricerca della pater-

nità natrrrale, il patto di quota-lite. ll Voet(5), l'llenne (ti),

it Pfeiffer (7), il Uergnranu (8) ed il Lassalle (9) hanno

ritenuto retroattive senz'altro le leggi proibitive, che per

il loro carattere, e per raggiungere la pienezza della

loro applicazione devono avere preferenza sui diritti acqui-

siti. A tale teorica non tutti però i citati scrittori asse-

gnano i medesimi limiti. il Bergman… opina che l'efficacia

retroattiva delle leggi proibitive o annullanti, com'ein le

chiama, debbasi piuttosto des…rrere dall'espressa volontà

del legislatore che dalla natura del loro effetto; ed il Las-

sallc non attribuisce propriamente efficacia retroattiva che

 

(I) Gabba, op. cit., [, pag. 151 e 152.

(2) Cavaglieri, Diritto internazionale privato e diritto trau-

ritorio, pag. 84, Verona 1904.

(3) Coviello, Manuale di diritto civile ital., vol. 1, pag. 1013,

nota, Milano, Soc. Ed. Lomb., 1910.

(4) Bianclri—Faggella, op. 0 vol. cit., pag. 1th e 101.

(5) Voet, Comm. arl l’antlet'las, vol. u, lib. xxnu, tit. il

Napoli, San-giacomo.

,  (G) Henne, Dissert. (le [ttt/ll). arl praet. tra/tentis, Erfurt 1737.

(7) Pleiller, Ueber (lie Aliment/rmg eines neuen Gesel:lmrlts

att/' fr—z't'lter begritudfe lfechlsvoriillnissr (in Germanico, vol. lll,

fasc. 3, pag. 111 e seg.).

(8) Bergmann, op. e loc. citati.

(9) Lassalle, Die Theorie (ler et‘u'0ì'bttileit Bee/rte un (ler Cof-

lisiou dcr Gesctzc, mit Iresomlcrer Ber-itelrrichtigrmg (les rii-

iuis0ltcu, /iuitaiisisclmn and preursischeu Hoc/its, pag. 153 e

seguenti, Leipzig, Urocklrans, 186l.
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a quelle leggi proibitive le quali vietano un deternrinato

diritto, o, come egli dice, un determinato contenuto gin-

ridico (Iieelttsinhalt), non a quelle che vietano questo o

quel modo di porre in essere un diritto. Il che dimostra

che la dottrina non ha solide basi e non sono cosi nrancate

ad essa aspre egiuste critiche; il Savigny(1), lo Zeiller (2),

il Weber (3) e testi-. il Gabba (4) l'hanno esaurientemente

confutata.

Il Gahba in ispecie acutamente si domanda: « Se fosse

vero che le leggi proibitive per questo solo carattere sono

retroattive, come si potrebbe conciliare con questa premessa

il fatto che nroltcplici leggi di tal natura, ad esempio quelle

che stabiliscono la diminuzione degl'irrteressi convenzionali,

non sono considerate retroattivo dagli scrittori? » ed ag—

giunge di non comprendere « come per proibire ci vogliano

più gravi ragioni che per coruandare, come mai, ogni qual

volta il legislatore non abbia espressamente imposto la re-

troattività ed il raggiungimento dello scopo della legge

non renda necessario l'attribuire al legislatore sillatta in-

tenzione, l‘averein proibito un fatto o una relazione giu-

ridica qualunque dispcnsi dal ritenere che abbia voluto

anche in tal caso rispettare i diritti acquisiti essendo questo

rispetto di tanta importanza scientifica e pratica da doversi

pensare appunto che il legislatore non abbia voluto man-

carvi quando il pensar ciò non sia impedito dall’una e

dall'altra delle anzidette circostanze » (5).

il Lassalle (6) distingue le leggi che proibiscono un

certo mododi acquistare i diritti ed altre che vietano asso-

lutamente un determinato diritto, avendo solo quest'ultime

efficacia retroattiva, perché, mentre le prime impediscono

uno speciale atto determinante l’acquisto di riti diritto, le

seconde si oppongono al sorgere del diritto in base a qual—

siasi atto di acquisto. Tale distinzione però non regge,

dappoicln': la retroattività essendo una conseguenza del

carattere proibitive della legge, esso è comune alle due

specie di leggi. Inoltre la distinzione non poggia su criteri

sicuri, onde in pratica genera dubbi ed incertezze.

Ed il li‘aggella ancora rileva: « Pare inoltre erroneo ed

esagerato l'anrmettere che non si possa conservare alcun

diritto quesito di fronte a una legge proibitiva di un di-

ritto simile e che tale conservazione sia contraria all’or-

dine pubblico. E l'ammissione di siffatto criterio di asso-

luta proibizione porterebbe a un dispotismo ingiustificabile.

Onde non può ritenersi preponderante, a favore di questa

dottrina, la ragione addotta dal Lassalle, che cioè, essendo

la coscienza collettiva del popolo l‘unica fonte del diritto,

non sia giuridicamente possibile ai singoli ribellarsi a

questa conmrrioue della sostanza del diritto, per modo che

in ogni rapporto contrattuale vada sottintesa la clausola

che il diritto duri finchè il legislatore l'amnrette. In certi

casi può anche una legge proibitiva annullare i diritti

anteriori, ma ciò dipenderà dalla natura del diritto e non

dal carattere proibitive della legge.

« La dottrina della retroattività delle leggi proibitive, ri-

condotta sotto il criterio dell'ordine, dell'interesse pubblico,

rimane inline confutata dagli stessi argomenti che portano

all'esclusione di siliatto criterio » (7).

39. Infine altro criterio di distinzione si riferisce alle

leggi favorevoli ed a quelle non favorevoli alla condizione

dei cittadini, retroattive sarebbero le prime, irretroattive

le seconde. Ed il criterio ha il suo precedente legislativo,

magari in embrione.

Nel 1848 un nrenrbro dell'Assemblea nazionale francese

propose che, nella costituzione della repubblica, venisse

scritto il principio della trou retroattività delle leggi,

Odilon Barret si oppose a tale proposta, osservando che

non tutte le leggi non sono retroattiva, che le leggi favo-

revoli in particolare ricevono immediatamente la più ampia

applicazione. il principio però non ebbe alcuna sanzione

legislativa.

Ed il criterio di distinzione se in alcuni casi sta e si

riscontra, per altri non è ammissibile, onde esso è sostan-

zialmente relativo; ad esempio, se in tema di leggi penali

o di libertà esso va senz'altro applicate e le ragioni sono

ovvie, può ancora presentarsi il caso che vadano applicate

leggi non favorevoli immediatamente a casi e negozi giri—

ridici anteriori, sempre che ciò si possa fare senza ledere

diritti quesiti. inoltre la stessa relatività rende il criterio

in linea generale inamnrissibile, potendo ancora ogni legge

riuscire favorevole a una classe o a una categoria di per-

sone e dannosa ad altre, come di leggieri si rileva, esso

quindi non può costituire un criterio pratico fondamentale

nella teoria della retroattività.

« Si poteva forse, rileva elegantemente il Faggella (8),

con maggior fondamento, sostituire un criterio morale e

di libertà della persona umana: tutte le leggi che s'ispi-

rano a un principio di moralità e di libertà, dovrebbero

avere efficacia retroattiva, come tutte le altre che retro-

agiscouo in base alla volontà del legislatore, obietti'vata

nelle norme. Ma sfortunatamente, anche il criterio etico

può essere variabile ed elastico, a secornla del tenrpo, del

luogo,delle condizioni politiche o sociali o economiche, delle

necessità pubbliche o private cui si debba provvedere ».

5 2. Dottriue del Sauigny, del Lassalle, del Laurent.

40. Dottrina del Savigny. — 41. Dottrina del Lassalle. —

42. Dottrina del Laurent.

40. e) Prinreggia nel terzo gruppo la teorica del Savigny,

che merita speciale esame. Il Savigny (9) distingue le leggi

in due grandi categorie: la prima si riferisce all'acquisto

di diritti, cioè al collegamento di un diritto con una per-

sona, ovvero alla trasformazione d'rrn diritto giuridico

astratto in un rapporto giuridico personale. La seconda si

riferisce per vece alla esistenza dei diritti, cioè al ricono-

scimento di un istituto giuridico in generale, il quale

riconoscimento deve sempre esser presupposto prima che

si possa parlare della relazione con una data persona, ossia

della trasformazione di un istituto giuridico in un rapporto

giuridico. E il Savigny dà delle esemplificazioni delle due

categorie di leggi. Se una nuova legge esige per l'acquisto

della proprietà la tradizione. urentre anteriormente bastava

il consenso, il mutamento riguarda l'acquisto, e cioè non

l'istituto astratto della proprietà. ma il modo e le condi-

 

(-t) Savigny, op. cit., t. vm, pag. 436.

(‘l) Zeillei', in Iiergmanu, op. cit., pag. 394.

(3) Weber, op. cit., pag. 191.

(4) Cabina, op. cit., 1, pag. 154.

(5) Galrlra, op. cit., r, pag. 154-155.

3 — Drcesro tramano, Vol. XX, l‘arte %.

 (6) Op. cit., pag. 266.

('I) Bianchi—Fuggetta, cp. e vol. cit., pag. 102.

(8) Bianchi—Faggella, cp. (: vol. cit., pag. 104.

(9) Saviguy, op. e vol. cit., pag. 376.
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zioni con cui una persona può costituire su d'una cosa il

suo diritto di proprietà. E in questa prima categoria vanno

ancora comprese le leggi che riguardano la perdita, la

risoluzione dei diritti, le quali, agli effetti della retroatti-

vità, vanno giudicate nella stessa maniera, coincideudo

nelle applicazioni più numerose e importanti l'acquisto

con la perdita. Della seconda categoria, si è detto, fanno

parte tanto le leggi che regolano propriamente l'essere.

quanto quelle che si riferiscono al non essere o al modo

d'essere dei diritti, cosi, per es., la legge ammette o non

ammette l'istituto della decima, ma la legge ammette altresi

o la decima irredimibile o la decima accompagnata da

redimibilità.

Fermata tale distinzione, il Savigny pone due principi

fondamentali per risolvere tutte quante le questioni intorno

all'effetto retroattivo. Rispetto alle leggi che regolano

l'acquisto di diritti, stabilisce i seguenti due principi: alle

nuove leggi non si deve attribuire forza retroattiva; le

nuove leggi debbono lasciare intatti i diritti quesiti. Iti-

spetto alle leggi che concernono l‘essere e il non essere, o

il modo di essere dei diritti, pone un principio diametral-

mente opposto, il principio cioè che le nuove leggi retro-

agiscono e che esse non possono lasciar sussistere diritti

quesiti. « Le più numerose e importanti fra queste leggi,

scrive il Savigny, hanno natura strettamente positiva e

coattiva, poichè hanno le loro radici fuori della sfera del

diritto puro, e si connettono a ragioni e scopi morali, po—

litici ed economici. Ora, la natura di queste leggi coattive

vuole che esse estendano la loro potenza ed efficacia, più

che le altre, come si è rilevato trattando della collisione

di spazio delle leggi ».

ll Savignyè però costretto a dichiarare che i confini delle

due categorie di regola non sono sempre certi, potendo

per tali regole esser dubbio a quale delle due categorie

una legge appartenga: tali dubbi possono risolversi solo

mercè un attento studio del senso e delle intenzioni delle

nuove leggi. Girando una legge abolisce interamente un

istituto giuridico, nessun dubbio è possibile, non cosi

quando la legge modifica semplicemente un istituto senza

sopprimerlo, è allora che l'indagine dell'interprete deve

versare sul contenuto e sullo scopo della norma. Tanto le

leggi della prima specie, quindi, quanto quelle della se-

conda possono eccezionalmente essere applicate in modo

contrario al principio per ciascuno di esse stabilito. Tali

eccezioni però non possono, secondo l'insegnamento del

Savigny, essere introdotte dal giudice, ma devono sempre

espressamente essere ordinate dal legislatore.

Questa la teoria originale del Savigny, e la riteniamo

tale, essendo infondate le affermazioni di alcuni scrit-

tori (1), che la vogliono attribuire a precedenti giuristi.

Cosi, invero, non è esatto che il Linker (2), il quale in

realtà si occupa di fatti giuridici, non già di leggi, sia

stato un predecessore del Savigny nella sua dottrina.

Similmente il Portalis (3), nel discorso pronunziato al

Corpo legislativo francese, punto accennò alla profonda e

originale distinzione escogitata dal Savigny.

Nonostante l'autorità somma dell'insigne giurista te-

desco, non sono mancate alla sua dottrina vivaci e acute

 

(i) Allolter, Geschichte (ler intertcmporalen Privah'cclzts,

pag. 313, n. 1.

(2) Linker, Disput. inaugur. (le vi legis in praeter.,.leua 1681.

(3) Locré, Léyisl. civ., t. ], pag. 24.  

—.

critiche. E, senza stare a enumerare quelle degli scrittori

tedeschi (4), va ricordata l'esaurieute critica fatta a tale

dottrina dal Gabba (5), nel suo autorevole trattato.

Il Gabba, in prima, non accetta la distinzione proposta

dal Savigny, e giustamente nota che con le diverse locu-

zioni usate, quali « essere o non essere», « essere in

questo o quel modo », «istituti di diritti » e «diritti », si

passa da un concetto ad un altro di gran lunga diverso.

Obietta il Gabba: « Ola distinzione, di cui si ragiona, viene

intesa nel primo modo in cui il Savigny la presenta, cioè

come contrapposizione delle leggi sull'acquisto dei diritti, e

delle leggi dell'essere o non essere un istituto giuridico,

e allora la dottrina savignyana è bensi degna di questo

nome, ma non è nè nuova nè esatta », il che egli dimostra.

« Oppure quella distinzione viene intesa nei due altri modi,

cioè 0 come contrapposizione delle leggi sull'acquisto di

diritti, e delle leggi sull‘essere o non essere e sul modo di

essere d'istituti giuridici, e come contrapposizione delle

leggi sull'acquisto e delle leggi sulla durata dei diritti, e

in ambidne i casi quella dottrina non merita neppure un

tal nome, perché non ha senso verano, nè in teoria nè in

pratica ». Invero, non sussiste la distinzione tra leggi che

concernono l'acquisto dei diritti e leggi concernenti il

modo di essere degli istituti giuridici, in quanto che il

modo di essere degli istituti giuridici consiste appunto

nella qualità e nei limiti dei diritti che in occasione e

virtù di essi possono essere acquistati. Ed è vana e pra-

ticamente pericolosa l'altra distinzione tra le leggi in-

torno all'acquisto e leggi intorno alla durata dei diritti,

« imperoccbè ogni qualvolta il legislatore fa cessare un

singolo diritto, che è parte di un istituto, impedisce in

pari tempo che in virtù di questo istituto lo si possa acqui-

stare, e quindi chi pensa che le leggi-sulla durata dei

diritti siano retroattive, dovrà nella pratica modificare

anche le conseguenze di anteriori acquisti, ogni qualvolta

esse non si conciliino con una legge nuova di tal natura;

oppure rimarrà per lo meno esitante e senza lume di

principi nello scegliere fra la retroattività o la non retro-

attività di questa legge. Infatti, nella questione, per es., se

una legge, la quale abbassi il limite dell’interesse conven-

zionale, debbasi applicare o no agli anteriori contratti di

mutuo, nei quali fosse pattuito, in conformità alle leggi

precedenti, un interesse più elevato, il Savigny e il Las-

salle vengono a opposte conclusioni, partendo da principi

sostanzialmente identici; il primo condannare la legge 27,

Cod. de usltris, perchè crede che questa legge concerua

non l'essere o il non essere, ma l'acquisto di un diritto;

l'altro approvarla, appunto perché ritiene che questa legge

tolga sussistenza al diritto di percepire un interesse mag-

giore di quello che essa consente ».

E, dopo avere esaminato le ragioni per le quali il Savigny

adottò tali manchevoli concetti, il Gabba osserva che nelle

applicazioni pratiche e accaduto al Savigny quello che

accade a tutti i sostenitori di un sistema sbagliato: di

scordarsi cioè del sistema e di ragionare col solo buon

senso; felice dimenticanza, dato l'ottimo buon senso del

Sarigny, di certo non comune. E, infine, cosi conclude il

Gabba: « Ponendo mente più ai fatti che alle parole, si

(4) liòcking, Pam]. riim. Priualr., 317; Schenrl, Bei/r. z.

rò'm. Rec/tt,, pag. 27 ; Bornemann, op. cit.,pag. 8; Christiansen,

Ueber erworbcne Rechte, pag. 95 e 107, Kiel 1856.

(5) Gabba, op. cit., 1, pag. 164 a 170.
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può dire che la vera dottrina del Savign_v non è già quella

che par contenuta nelle formole da lui inventate; ma

bensi una dottrina molto più semplice, e che tutti possono

comprendere, la dottrina, cioè, che per regola generale

tutte le leggi si possono applicare a conseguenze di fatti

e rapporti giuridici anteriori, quando con ciò non si vio-

lino diritti acquisiti. Nell'applicazione di questa dottrina

le considerazioni del Savigny potranno essere molto utili,

mentre le sue formole teoriche non potrebbero che imba-

razzare e fuorviare ».

Il Simoncelli (1) considera la dottrina savignyana iden-

tica a quella che si fonda sulla distinzione fra regole di

diritto pubblico e regole di diritto privato: le leggi sul-

l‘essere o sul non essere, o sul modo di essere dei diritti,

sarebbero da annoverare tra le leggi assolute, quae non

ad uolnntatem spectant. L'antica formola dei giureconsulti

francesi, sulla efficacia retroattiva delle norme di diritto

pubblico, coinciderebbe così con l'insegnamento del Sa-

vigny, che siano cioè reatroattive le leggi sull'esistenza o

non esistenza, o sul modo di esistere dei diritti. E le stesse

norme provenienti dal diritto pubblico, guardate dal punto

di vista dell'individuo, potrebbero considerarsi come leggi

di acquisto, e, guardate in relazione all'oggetto loro, come

leggi sull'essere dei diritti.

Il Simoncelli crede difendere la distinzione savignyana

dalla critica del Gabba, rilevando che essa perda di vista il

vero problema che si vuol risolvere, non tenendo conto che

il punto di partenza o il presupposto della distinzioneè un

diritto già nato e acquisito. Per distinguere se una legge

nuova sia legge di acquisto 0 legge del modo di essere del

diritto, non deve farsene l’esame astrattamente, ma in

concreto a proposito e ad occasione di diritti già nati,

perchè è appunto di tali diritti che si vuol conoscere la

sorte di fronte alla norma nuova.

41. « Nessun giureconsulto ha trattato la teoria della

retroattività delle leggi con idee nuove, cosi elevate e

larghe, e in pari tempo cosi vicine alla verità e feconde

di utili applicazioni, come il Lassalle », cosi scrive il

Gahha (2): e invero il Lassalle, ispirandosi alla filosofia

hegeliana e abbandonando la distinzione del Savigny, ha

adottato, per la costruzione della teorica in esame, nuovi

e diversi concetti, che meritano di essere segnalati. « Il

concetto della retroattività, egli scrive (3), e il concetto di

una violazione della libertà e della responsabilità del-

l‘uomo. Per questo motivo la retroattività èinammissibile.

Lo stesso delinquente viene punito in quanto lo si considera

come un essere libero e volontario, imperocchè egli sapeva

quale pena era comminata al suo delitto, e, se nonostante

lo commise, ne ha volontariamente accettate le conse-

guenze. Di fronte alla retroattività della legge, l’individuo

può dire al legislatore e al giudice: se la legge avesse attri-

buito fin d’allora queste conseguenze al mio operato, io non

avrei agito cosi, perchè io ero libero di agire o di non agire.

Se, ad onta di questa discolpa lo si condanna, questa con-

danna non gli può esser presentata come la conseguenza

della sua libera scelta, della sua spontanea volontà, ma si

risolve in una positiva violenza, accompagnata da frode.

Lo stesso può dirsi rispetto al diritto privato. lmperocchè

questo non e altra cosa che l'effettuazione della libera vo-

lontà dell'individuo. Se, quindi, una legge posteriore col-

pisce retroattivamente l'azione libera di un individuo, la

volontà di costui ne viene svisata e trasformata in un'altra.

Una legge siffatta ha ex post per effetto che l‘individuo

abbia voluto e fatto altra cosa che non volle, gli fa vio-

lenza e cozza con lo stesso concetto del diritto, il quale

consiste appunto nell'eliettuazione della libera volontà.

Una legge siffatta non è neppure una legge, ma è il non

diritto assoluto, è la distruzione dell'idea del diritto in

generale. Oltre alla libera volontà, anche il sapere e il

pensiero dell'individuo vengono negati e distrutti da una

legge retroattiva. Siccome ciò che si vuole presuppone

necessariamente un pensiero, e il volere ha per base il

pensare, cosi anche il pensare e il sapere dell'individuo

vengono violentemente snaturati e trasformati in altri da

una legge retroattiva. La libera determinazione, il pensare

e il volere, che non esistono all’infuori della spontaneità

dell'individuo, lo spirito medesimo, vengono resi passivi

da una legge retroattiva, e lo spirito viene considerato e

trattato come cosa senza volontà ».

Strettamente connesso con le su riferite considerazioni

e il seguente corollario, che il Lassalle soggiunge subito

dopo: « L'individuo può fare le obiezioni anzidette al legis-

latore soltanto nei casi nei quali verrebbe annullata e sli-

gurata un'azione libera, un atto della libertà individuale

da una legge posteriore. Quei diritti, al contrario, dei

quali la legge circonda l'individuo, senza il concorso della

volontà individuale, non sono che attributi e facoltà gette-

rali, che sussistono soltanto sulla base della legge che li

concede, e quindi scompaiono con essa ».

Cotesto corollario contiene tutta la dottrina fondamentale

del Lassalle, che egli stesso riassume in coteste due pro-

posizioni: a) non può retroagire nessuna legge la quale

concerne l'individuo in relazione ad atti della sua volontà;

b) deve retroagire ogni legge la quale concerne l'individuo,

astrazione facendo da atti di sua volontà, e quindi colpisce

immediatamente le sue qualità involontarie, spettanti a

tutti gli uomini, o per leggi di natura o per fatto della

società; oppure lo colpisce mediatamente soltanto col

modificare le istituzioni organiche della società.

il Gabba (4), se da un canto accetta questa teoria, in

quanto fornisce un criterio eminentemente pratico, e in

pari tempo strettamente filosofico, non tanto per distin—

guere i veri diritti acquisiti, quanto per eliminare da

questa categoria tutto ciò che non vi appartiene e mettere

quindi il giureconsulto sulla retta via, onde pervenire a

giuste decisioni nella più gran parte, per non dire nella

quasi totalità, delle questioni transitorie; dall'altro rileva

essere incompleto il criterio suaccennato; imperocchè,

quantunque sia vero che la maggior parte dei rapporti gin-

ridici siano posti dall'umana volontà, e quindi la maggior

parte dei diritti acquisiti lo siano per mezzo di atti volon-

tari, egli è però vero altresì che alcuni diritti nascono

direttamente o indirettamente per opera della legge ipso

iure. Tale seconda categoria di diritti non comprende la

formola proposta dal Lassalle, e quindi con l'uso della

medesima questi diritti non si possono avvertire. E dopo

avere a lungo rilevato con validi argomenti l' imperfezione

e l'insufficienza della dottrina del Lassalle, la quale perciò

viene ad avere una importanza pratica più negativa che

positiva, il Gabba concbiude che la dottrina fondamentale

 

(i) Simoncelli, op. e loc. citati.

(2) Gahha, op. cit., ], pag. 170.  (3) Lassalle, op. cit., pag. 56 e seguenti.

(4) Gabbo, op. cit., [, pag. |74.
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del Lassalle, solo parzialmente vera in teoria e utile nella

pratica, non può in questa però andar disgiunta da uno

studio accurato di tutti i caratteri del diritto acquisito, dei

quali essa presceglie e pone sott'occhio uno solamente.

« Il Lassalle medesimo fu del resto ben lontano dal credere

che la sua dottrina bastasse per risolvere qualunque que-

stione di retroattività. lmperoccln': altrimenti non si spie-

gherebbe come quell'illustre autore avesse proposto nel

corso della sua opera parecchi altri criteri più concreti di

quel suo fondamentale. Oltre a ciò, bisogna pure convenire

che chi si proponga di premettere un principio fondamen—

tale, semplicissimo e generalissimo, ad una teoria così

complessa come quella della retroattività delle leggi, non

può non presentarne uno che non sia insufficiente. Forse

il torto dell’illustre Lassalle è stato in sostanza uno solo, e

precisamente quello di dar troppa importanza alla scelta

di un principio di tal natura, ma niuno esiterà a conoscere

che questo torte e compensato dal gran servigio da lui reso

a questa parte della giurisprudenza, un:ttendoue in luce il

vero oggetto e il vero assunto, quali sono: i diritti acquisiti

c i caratteri pratici distintivi di questi diritti ».

42. Va ora esaminata la dottrina del Laurent, che ha

speciale attinenza con le precedenti.

Il Laurent (i) distingue i semplici interessi ei diritti dei

singoli. il legislatore, quando si trova di fronte a un sem-

plice interesse, invocato dai particolari, può forzare questi

interessi individuali a piegare dinanzi all'interesse gene-

rale, salve a vedere se il giudice ha il medesimo potere

che la legge. Ma quando il legislatore è di fronte a un

diritto appartenente a un particolare, allora esso deve

rispettando; a più forte ragione il giudice non può, in nome

dell'interesse generale, distruggere nè modificare i diritti

dei cittadini. E stabilisce quindi il Laurent il principio

generale, dovere la legge regolare il passato, quando ha

per obietto un interesse generale e che non trova di fronte

a sè che interessi individuali. Questa massima è fondata

sull'essenza della società civile. Gli uomini, per il fatto

stesso che entrano in una società, debbono fare il sacrifizio

dei loro interessi privati in pro dell'interesse generale;

altrimenti non vi sarebbe società possibile: la società non

e altra cosa che il predominio degli interessi generali sugli

interessi individuali.

E la distinzione si fomla sul fatto che i cittadini non

hanno diritti da poter invocare contro le leggi di interesse

generale, che la società ad essi può togliere. I diritti che

si fondano su leggi d'interesse generale in tanto esistono

per i singoli consociati, in quanto esistono le leggi che li

concedono. Sparite queste leggi, quei diritti non hanno più

ragione di essere. in questa materia il potere sociale regola

il passato come il presente, la non retroattività non si

concepisce.

E, dopo avere il Laurent rilevato non risolvere la distin-

zione fra interessi e diritti tutte le difficoltà derivanti dal

principio della non retroattività, ricorre, in tema di diritti

individuali, ad un'altra distinzione che cosi illustra:

« Quando il diritto dell'individuo e assoluto, cioè a dire

quando si tratta di uno di quei diritti senza i quali la sua

esistenza non si concepisce, non v'lta più dubbio; la società

non può attentarc a questi diritti, neppure in nome del

diritto ch’essa ha di conservarsi; poichè essa si conserva

rispettando i diritti senza i quali gli individui non potreb-  

bero esistere, mentre essa rovinerebbe le basi di ogni

ordine sociale violandoli. Ma quali sono questi diritti asso—

lati di cui l'individuo non può essere spogliato ‘! Noi scar—

tiamo i diritti politici, poichè l'imlividno non può invocarli

contro lo Stato, da cui esso li ripete. Restano i diritti pri-

vati cite concernono direttamente o iinlir0ttninente la pro-

prietà. La questione si riduce adunque a sapere se la pro-

prietà è un diritto assoluto. che il legislatore non può

toccare. Noi abbiamo di già risposto alla questione. il

diritto di proprietà non può essere tolto ai cittadini, e un

diritto assoluto, gareutito come tale dalla Costituzione.

Dunque, quando il diritto di proprietà è in causa non può

esservi legge retroattiva, ma la retroattività diviene possi-

bile quando si tratta solamente dell'uso e dell’e5ercizio del

diritto. Il legislatore può, in nome dell‘interesse generale,

reggere il passato, poichè non si è più di fronte a un

diritto, ma a un interesse più o meno grande ».

Di poi il Laurent determina i poteri del giudice di fronte

a quelli del legislatore, (: stabilisce che il principio della

non retroattività significa per il giudice ciò che significa

per il legislatore, donde segue che allorquando il legisla-

tore può retroagire, il giudice per ciò stesso può applicare

la legge al passato. E se la legge, come spesso avviene nel

passaggio da una ad un'altra, tace al riguardo, il giudice

dovrà consultare l'intenzione del legislatore, consistendo

la sua missione nell'applicare ciò che vuole il putere legis-

lativo; egli dovrà quindi indagare se il legislatore ha voluto

e no regolare il passato. « Se si tratta d‘un diritto, rileva

il Laurent, che e nel dominio degli individui, la questione

è decisa dalla Costituzione; il giudice non può neanche

supporre che il potere legislativo voglia attentare al diritto

di proprietà. Ma se questo diritto non e 'n causa? il legis-

latore agisce come organo degli interessi generali; il gin-

dice deve dunque vedere se vi ha un interesse generale

che abbia potuto impegnare il legislatore a reggere il pas-

sato; esso deve credere che il legislatore avrebbe retroagito

se avesse prevedute le difficoltà; in questo caso esso deve

applicare la legge anche al passato: facendolo esso obbe-

disce alla volontà del legislatore ».

Vi sono delle leggi le quali sono essenzialmente d'inte-

resse geuerale, e che per loro natura regolano il passato,

senza che il legislatore abbia bisogno di dirlo; tali sono le

leggi politiche, e, in materia di diritto privato, quelle che

regolano lo stato delle persone e le capacità o incapacità

che ne risultano, dappoichè, per ciò che concerne il loro

stato, gli individui non hanno dunque diritti da opporre

al legislatore, non hanno che un interesse più o meno

grande da far valere e il loro interesse è dominato dall’in-

teresse generale. Poco importa che la legge novella cagioni

un pregiudizio: è un interesse che è leso, non un diritto.

Quindi il legislatore può regolare il passato, e, nell‘inte-

resse sociale, esso lo deve.

Riguardo alle leggi patrimoniali, la regola è la non

retroattività, nè il legislatore nè il giudice possono, con la

legge nuova, regolare il passato. Questa regola però non

e assoluta. L'interesse pubblico si lega con gli interessi

privati e qualche volta esso li dottrina. In questo caso il

legislatore può retroagire; il giudice può quindi anche

applicare la legge al passato, foudamlosi sulla volontà

tacita del legislatore che avrebbe retroagito se avesse pre-

veduto la difficoltà.

 

(‘l) Laurent. Principi di diritto civile, vol. ], pag. 217 e seguenti, Napoli, Vallardi, 1879.
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A questo punto il Faggella (1) giustamente accusa di

indeterminatezza il pensiero del Laurent, e circa i poteri

del gimlice in tema di retroattività, non riconosciuta dal

legislatore, il Faggella bene ancora osserva che « se il legis-

latore non Imprevisti i rapporti e i diritti passati, il giudice

non può fare altro che applicare i principi generali vigenti

in materia, e cioè la regola della irretroattività della legge.

Non è compito suo quello di determinare e valutare l'inte-

resse generale. che cottsigli la retroattività d’una norma

giuridica. Altrimenti troppo si spazierebhe nel campo scou-

tinato dell'arbitrio individuale del giudice ». Inoltre, rileva,

« non tutti gli interessi, anche di aggregati individuali e di

enti collettivi, possono essere considerati e definiti inte-

ressi generali o pubblici, e possono indurre in conseguenza

il legislatore a stabilire la retroattività di una legge ». E col

lt‘aggella riteniamo accettabile la dottrina del Laurent sotto

_ un solo aspetto: « che il giudice debba innanzi tutto inda-

gare la volontà della legge, se disponga o neghi la retroat—

tività ». Questo principio è ammesso concordemente in tutte

le varie dottrine. « Tutte le questioni sorgono nel silenzio

della legge, o meglio, quando la volontà espressa o tacita

del legislatore non possa desumersi dalla norma giuridica.

Ora il criterio del Laurent conduce alla possibilità di valu-

tazioni arbitrarie, al disconoscimento di tattti diritti privati

veri e propri, che possono essere costituiti anche per un

interesse generale, a una nsttrpazione di poteri riservati

esclusivamente al legislatore, a un confusionismod’idee e

concetti giuridici. Essa è poi troppo ristretto ed è erroneo

nel suo fondamento razionale: e ristretto ai soli diritti di

proprietà, mentre il campo dei diritti si manifesta estesis-

simo; e muove dal presupposto errato che soltanto quelli

di proprietà siano i diritti assoluti e intangibili ».

g 3. Dottrina subiettivc e obiettiva.

.t:ì Teoria subirttiva o del diritto acquisito. —— Ut. flottrina

del Habbo. — 45. Segno. — 46. Segno. —— /t7. Dottrina

di altri scrittori. — 48. Teoria obiettiva: Dottrina del Chi-

runi e |ch \"areilles—Sommièrus. —— 49. Dottrina del Coviello.

— 5". Esame critica delle due teorie. — 51. Legislazioni

positive e giurisprudenza.

43. Fa parte del terzo gruppo la dottrina del diritto

acquisito, dottrina che si può dire classica, perchè accolta

dalla maggioranza degli scrittori, e fra essi enterge il

(labba, che della dottrina ha dato una perfetta ricostru-

zione giuridica.

Base fondamentale della dottrina è il rispetto, in ordine

alla legge nuova, del diritto acquisito, diritto acquisito

variamente definito dagli scrittori, p conta, a darne un

concetto preciso, tali delittiziotti tener presente.

Un antico scrittore, il Grozio (‘).), fermò in poche parole

il concetto del diritto acquisito, ritenendolo ius legitinw

modo perlina.

(I) Bianclti—Faggella, op. e vol. cit., pag. 116—117.

(2) Grazie, Dc iure betti ac pacis, lib. n, xrv, 8.

(3) Reinhardt, Detlalorectnileyis1'npraelcrilzm, Halle 1748.

(i) Spangenberg,Contin. itbcrd.Cod. Nap.,vol.i, 582,1810.

(5) Cllahot de L'Allier, Questions tran.vitoires sur le Code Na—

pote'on, t. |, pag. 377, Paris, Barney, 1809.

(6) Struve(vou), Ueberilas positive lieclzlsgesctz,ritcl;sichflich

seiner Ausdeltung in der Zeit, oder uebcr die Anwemluny neuer

Gcsetzc, Gottinga 1831.

(7) Bergman, op. cit., pag. 405.  

Amplificà tale sintetica definizione il Reinhardt (3), per

quanto iucotnpletatnente, egli scrisse: Qoaecumquc ncgolirt

quae nute legem novara lata-m, quand essenlimn. simm fucrnnt

per/cela, licet coustunationem suam. suosqztc e/[ec1ns alt

acta dcmnnt post legem novara futuro, coqne non extensive,

(td/Htc expeclent, ett ad praeterita onutino referenda sunt,

adeoque ea: anteriorz'bns legibus, tteqnaqnam nero ex novo

lege lato, dijadicanda, modo non integrata sit ncgolinm

in.z:ta novac legis placita emendrutdi ct per-ficiendi.

Conformemente lo Spaugeuberg (4) dichiarò acquisiti i

diritti nascenti daatti (Ilandlungen) posti in essere perfet-

tamente sotto l'antica legge, ma le cui conseguenze ed

effetti non ancora si avverarono.

Lo Chabot de l'Allier(5), nel suo studio speciale, intese

per diritti acquisiti «ceux qui étaient irrévoeahlemeut

conférés et definitivetnent acquis, avant le fait, l'acte ou la

loi que l'on veut opposer pour etttpécliei‘ la pleiue et'eutiòre

jouissance de ces droits ».

Tale definizione lo Struve (ti) ritenne inesatta, potendo i

diritti acquisiti essere benissimo revocabili, non esistendo

se non sono stati acquistati.

Il Bergmann (7) ritiene acquisiti i diritti provenienti

da fatti concreti, sia che i singoli effetti di questi fatti

siansi già avverati o no, sia che l’avente diritto sia venato

in possesso o non, purché il diritto sia stato aequistalo a

norma delle leggi ,del tempo in tnodo irrevocabile.

Blondeau (8) definisce il diritto acquisito, o, come egli

dice, effettivo, per quello che ha già cominciato a produrre

reali vantaggi e che non può esserci più tolto né dal nostro

dante causa, né da legge; tale definizione giustamente il

Gabba (0) ritiene più inesatta di quella precedente dello

Chabot, dappoichè, quantunque il diritto acquisito sia

sempre implicito in qualche fatto anteriore voluto dal-

l‘uomo o reso efficace dalla legge, questo fatto però non

e esso medesimo un diritto, e molto meno può essere

confuso con i diritti che ne provengono.

Per il Meyer(10) sono, in linea generale, diritti acquisiti

quelli che diventarono proprietà di colui che li esercita,

cosicchè costui può goderne e disporne nel modo più

assoluto,

Il Merlin (11), anche in linea generale, ritiene essere

diritti acquistati quelli già entrati nel nostro dominio, che

ne fanno parte, che non possono esserci tolti da colui dal

quale li teniamo.

Queste due ultime definizioni, benchè generali, hanno,

secondo il Gabba (12), il pregio di distinguere cltiaranteute

quei diritti i quali dall‘individuo furono acquistati con

l'effetto che non possono esser mutati da future leggi, da

quelli i quali, benchè acquisiti, ciò uomlittteno, per la loro

natura rimangono in balia della legge.

il Demolombe (13) considera diritti acquisiti le conse-

guenze di fatti compiuti sotto l’impero della legge antica:

« Je pense, egli scrive, qu'on peut dire encore, comme

(8) Blondeau, Dissertatinn sur t’r/[irt rdlroactifdrs lois, insc—

rita nel fîecunit général des lois et (les arre'ts par J. B. Sila-y,

t. lx, parte ‘2-, pag. 277 e seguenti.

(9) Sabba, op. cit., [, pag. 185.

(10) Meyer, Principes sur les questions transitoircs, Leyde,

van Leudeu, 1858.

(ll) Merlin, ne,», v° E”. rc'tr., sez. 3", 5 |, u. 3.

(I?) Gahha, op. cit., 1, pag. 185.

(l3) Dcmolombe, op. cit., n. 4.0.
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proposition générale, que lorsqn'un fait s'est aceompli

sons la loi ancienne, la consequence dont ee fait a été le

principe générateur, la cause efficiente et directe, forme

surtout cc qu'on appelle le droit acquis ».

La nozione data dal Savigny ('l) del diritto acquisitoè

migliore di tutte le precedenti. Egli riferisce il concetto di

diritto acqtlisito alle conseguenze di fatti giuridici passati,

e precisamente alle conseguenze non ancora avverato.

Aggiunge il Savigny che in primo luogo vanno intesi per

diritti acquisiti soltanto i rapporti giuridici di una persona

deterutinata, cioè gli elementi di una sfera di dominio indi-

pendente dalla volontà individuale, non le facoltà astratte

di tutti gli uomini o d'intera classe di uomini. la secondo

luogo non si devono confondere i diritti quesiti con le

setuplici aspettative, che erano fondate sulla legge prima

in vigore, e vengono distrutti dalla legge nuova. ll prin-

cipio diretto a mantenere i diritti quesiti non esclude la

distruzione di queste aspettative; il diritto quesito, secondo

il Savigny, costitttisce un oggetto di imlipendentc signoria

della volontà individuale.

Lo Struve (2) per il primo considerò indifferente il

modo come i diritti nascono, ritenne diritti acquisiti tutti

i diritti esistenti dal punto di vista del loro rapporto con i

subietti ai quali appartengono: tutti i veri dirittisubiettivi

sono diritti acquisiti.

Aderì a tale concetto lo Stahl (3): appartiene, egli os-

serva, all'essenza stessa della persona, l'essere sicura della

propria condizione giuridica. Persona e il soggetto che

agisce. E se l'uomo è riconosciuto come persona, devono

perciò essergli riconosciuti i diritti che egli si è creato con

la sua azione o con il suo lavoro. ll diritto acquistato in

virtù dell'ordinamento giuridico esistente gli dev‘essere

conservato inviolabile, come una estensione della sua per-

sonalità, come un bene sul quale la sua volontà si affermi

sovrana, sotto l'impero dell'antica e della nuova legge.

Arrivò così l'illustre filosofo del diritto alla perfetta

parificazione del diritto subiettivo col diritto acquisito.

Poiché il diritto subiettivo è il diritto dell'uomo, il diritto

che gli spetta in tutte le situazioni della vita, al quale egli

riferisce tutto il mondo esteriore come oggetto della sua

signoria, e in corrispondenza al quale viene determinato

il contenuto delle norme giuridiche.

Seguace dello Stahl, il Christiansen (4) chiamò diritto

subiettivo il diritto quesito, imperocchè egli considera i

principi giuridici contenuti nella legge come una mera

possibilità dei diritti degli uomini, o come diritto obiet-

tivo, il quale si fa concreto nei singoli individui che ne

diventano subietti, e così assume il carattere di subiettivo

nell'alto stesso in cui viene acquistato. L‘origine del diritto

subiettivo, secondo il Christiansen, consiste in un fatto

del subietto medesimo, 0 in circostanze accidentali per le

quali l'astratta possibilità di un diritto viene concretamente

determinata, qualunque sia del resto questa determina-

zione, e foss'anclte soltanto una determinazione rispetto

allo spazio o al tempo, come se, ad es., una legge accor—

dasse agli abitanti di una data città o provincia l'esenzione

dalle imposte, oppure accordasse a tutto il popolo questa

esettzione per un certo numero di anni. Secondo il Chri-

stiansen, adunque, sono acquisiti tutti i diritti che, avendo

la loro astratta possibilità nella legge, si congiunsero ad

un subietto e ricevettero in pari tempo una qualche deter-

minazione concreta, in virtù di qualche fatto idoneo per

legge a produrre tale risultato.

il Gabba (5) ritiene il concetto del Christiansen difettoso

e inesatto, essendovi diritti immedesimati col subietto e

che ciò nondimeno non si possono dire acquisiti all'effetto

che le leggi nuove li rispettino, tali sono, ad es., qualità

personali d'indole totalmente politica.

Il Lassalle (6) dette capitale importanza al diritto acqui-

sito, assumendolo a criterio direttivo di tutta la dottrina

della retroattività, che intitolò appunto « teoria dei diritti

acquisiti. Per il Lassalle sono diritti acquisiti quelli sorti

con l'intervento della libera volontà delle parti. Il diritto

privato, per lui, non è che l'effetto della libera volontà

degli individui. Se quindi una legge posteriore colpisce

retroattivamente l'azione libera di un individuo, la volontà

di esso ne viene svisata e trasforntata in un’altra. Si

avrebbe così, per effetto posteriore, che l‘individuo abbia

voluta e fatta altra cosa che non volle e non fece.

44. Come già si è detto, la dottrina del diritto acquisito

è stata esaurientemente svolta ed illttstrata dal Gabbo, e

va brevemente riassunta.

ll Gahha (7) ritiene « acquisito ogni diritto che è conse-

guenza di un fatto idoneo a produrlo, in virtù della legge

del tempo in cui il fatto venne compiuto, benchè l‘occasione

di farlo valere non siasi presentata prima dell'attuazione

di una legge nuova intorno al medesimo, e che, a ter-

mini della legge sotto l' impero della quale accade il fatto

da cui trae origine, entrò immediatamente a far parte dcl

patrimonioldi chi lo ha acquistato ». Fermato tale concetto,

ad esaminarnei particolari elementi e le leggi di combi-

nazione di essi, l‘illustre scrittore considera separatamente

il contenuto e la estensione del concetto di diritto e quello

del concetto di fatto acquisitivo.

Per qttanto riguarda il contenuto del concetto di diritto,

esso in printa deve essere concreto, deve cioè avere due

oggetti: l'esistenza di un fatto, dal quale e in virtù del

quale si ritiene sorto il diritto; l'esistenza di una legge,

la quale da quel fatto fa provenire il diritto; da ciò pro-

mana non potersi ammettere uiun diritto concreto il quale

non abbia il suo fondamento in una legge o norma giuri-

dica vigente al tempo al quale il diritto risale, che non

provenga cioè da un fatto al quale una nortua giuridica

positiva nel tempo in cui quel fatto accade attribuiva una

tale virtù. Questa proposizione è una delle fondamentali

nella teoria della retroattività, ed essa vale rispetto a qua-

lunque fonte giuridica, di qualunque indole sia, ricono-

sciuta nel luogo e nel tempo in cui si pone l'origine di

un diritto concreto. E ancora altro principio fondamentale

si e l'unità della legge applicabile (8), non potendosi appli—

care al medesitno caso due leggi emanate in tempi diversi,

canone razionale questo da tutti antmesso in astratto, spesse

volte però nelle pratiche applicazioni contravveuuto; e si

aggiunga che, allorquando, per determinare il fatto e il

 

rl) Savigny, op. cit., v…, pag. 386.

(2) Struve, op. cit., pag. 1].

(3) Stahl, Philosophie des Recltts (terza edizione), vol. ll,

pag. 635.

(d) Christiansen, op. cit., pag. 33.  (5) Gahha, op. cit., 1, pag. l89.

(6) Lassalle, op. cit., pag. 72.

(7) Gabba, op. cit., 1, pag. 191 e seguenti.

(8) Gahha, op. cit., 1, pag. QUI; Cass. Torino, ?| agosto 1875,

Sanvitale c. Serra (Giurispr. Ital., 1876, l, 1, 214).
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tentpo decisivo nell'acquisto del diritto e nella scelta della

legge da applicare al medesimo, e necessario tener conto

di parecchi fatti o tuomenti successivi, il tempo intermedio

tra questi non si considera affatto; la legge intermedia fra

qttelle vigenti, nei diversi momenti del caso complesso di

cui si tratta, non ha importanza alcuna e dev'essere all'atto

trascurata. infine, un diritto per dirsi concreto occorre

anzitutto che abbia un concreto oggetto al quale, avendo

ogni diritto il suo fondamento nella legge, deve pure la

legge riferirsi.

Ad integrare però il concetto del diritto acquisito non

basta che il diritto sia concreto, cioè verificato rispetto

all'individuo in virtt't d'un idoneo fatto; ma è necessario

altresì che sia diventato propriamente elentento o parte del

patrimonio individuale. Non ogni diritto concreto, un diritto

cioè che un individuo può in qualche modo dir suo, e

anche parte del suo patrimonio, vi hanno moltissimi diritti

che non si possono propriamente chiamare acquisiti, perchè

non fanno parte del patrimonio di chi li possiede. Tale

requisito dell'appartenenza ad un patrimonio va brevemente

illustrato coi seguenti canoni:

Il diritto quesito è individuale non soltanto nel senso

che ad un individuo appartiene, ma altresi nel senso che

esso collegasi direttamente con l'individualità, coi caratteri

propri e distintivi di questo, entrando esso pure in quel

novero (i). E tali diritti quesiti individuali non vanno

confusi con le premesse fondamentali di [atti anteriori e

con le condizioni della loro possibilità, incapaci di formare

oggetto alla lor volta di diritti siffatti: le prime riguardano

la persona come costituita in determinate condizioni, e

influiscono sulla capacità e sull'acquisto dei diritti; le altre

riguardano le cose materiali esteriori come oggetti possibili

di diritti patrimoniali; laonde il canone va così meglio

sviluppato. Diritti concreti e quesiti sono quelli soltanto

che, dentro la cerchia consentita dalla legge concernente

le persone e le cose, mirano a un determinato e vantag-

gioso effetto da esse leggi contemplato in modo esplicito

e implicito, e sorgono negli individui, o per virtù della

umana operosità o per diretta vietri della legge medesima,

in seguito a fatti e circostanze e nei modi e alle condizioni

da essa prestabilite.

Ma oltre a essere fondato in una legge, concreto e stret-

tamente collegato con l'individualità, il diritto dell'indi-

viduo, per considerarsi parte del patrimonio individuale,

deve ancora avere natura di vera e propria utilità degli

individui medesimi. E di queste utilità due sono le specie,

utilità personali subiettive, dette ancora personalissime,

cioè stati 0 gradi di dignità, e utilità materiali o patrimo-

niali propriamente dette.

Sono dunque diritti individuali, lacienti parte del patri-

monio, epperò aequisiti e inviolabili, quelli soltanto che a

tutti icaratteri sopra enunziati aggiungono anche quelli di

essere: a) privati, cioè di rappresentare e contenere una

privata utilità, oppure: b) di costituire un elemento della

personale dignità di un individuo. Tutti i diritti, invece,

che si possono dire pubblici, oppure d'indole politica, nel

lato senso di questa espressione, e che non hanno pro-

priamente altra natura che questa, non sono mai quesiti

e inviolabili. O, in altri termini, tutte quante le leggi con-

cernenti interessi pubblici e politici di qualunque genere,

si applicano immediatamente, e i corrispondenti diritti e

doveri degli individui si mutano o modificano immediata-

mente in virtù di quelle leggi.

[ diritti concreti, infine, rileva il Gahha, riconosciuti

dalla legge, aventi natura di quesiti, e di veri incrementi

del patrimonio o vere utilità private dell’individuo, pos—

sono venire classificati secondo i loro concreti oggetti nel

modo seguente: 1° diritti a vantaggiose condizioni perso-

nali snbiettive; 2° diritti a vantaggi patrimoniali, nel più

lato senso di questa espressione, la quale comprende, oltre a

determinate prestazioni vantaggiose, qualunque altro van-

taggio patrimoniale, non escluso quello di correre sempli-

cemente nn'alea; 3° diritti ad azioni giudiziali per ottenere

vantaggiose condizioni personali e vantaggi patrimoniali;

4° diritti di opporsi a pretese altrui, detti anche eccezioni;

5° diritti di non sopportare oneri o privazioni maggiori di

quelle imposte da una legge in occasione di certi atti o

fatti; 6° diritti di conseguire dati scopi di privata utilità,

tnediante certi fatti imposti o perntessi dalla legge e debi-

tamente posti in essere.

45. Determina poi il Gabbo (2) la nozione del fatto

acquisitivo, che’ integra, giusta la data definizione, quella

del diritto acquisito. ll fatto acquisitivo deve consistere in

una modalità di quella situazione in cui ognuno si trova

per il solo fatto di essere uomo, ed, illustrandone icaratteri

distintivi, il Gabba rileva che il rispetto dei diritti acquisiti

si fonda in sostanza sul rispetto dell'individuo, in quanto

questo ha agito in modo conforme alla legge per conseguire

quei diritti; la quale parola « agire » esprime non sola-

mente le manifestazioni positive della volontà, ma ancora

il solo contegno legale, benchè negativo, di fronte ad un

atto esercitato da altri su di noi o ad una fortuita contin-

genza del vivere sociale, dal quale atto o dalla quale con-

tingenza la legge sola fa provenire un dato diritto.

« Come nel sttbietto del diritto quesito, scriveilGabba,

deve campeggìare l'individualità, così pure è necessario

che determinata sia la persona contro la quale il diritto

quesito viene asserito, e anche qttesto carattere del di-

ritto quesito deve essergli impresso dal fatto acquisitivo,

onde esso proviene. Non tutti i diritti privati sono rac-

chiusi fra due o più persone determinate; ve ne ha una

intiera categoria, che si dicono assoluti, appunto perché

esistono sine respectu ad cacteras personas. Tali i diritti

reali, i diritti di succedere, gli stessi diritti di stato per-

sonale. Ma finchè tali diritti non vengono in qualche modo

discouosciuti o lesi da altre persone, e in quanto non si

pensa alla possibilità di codeste lesioni e alla conseguente

affermazione del diritto in occasione delle medesime e

contro chi li diseonobbe od offese, non si possono dire

nè concepire come diritti acquisiti. E acquisiti si pensano

e si dicono in tale occasione nella misura ntedesinta dell‘in-

ginsto disconoscimento e dell'ingiusta lesione. Cosi, per

per esempio, il diritto di proprietà, assoluto per sè mede-

simo, è relativo e quesito di fronte all'autore del proprie-

tario o domino, e ai suoi aventi causa, ed è pure relativo e

quesito di fronte ad ogni usurpatore o turbatore, sia come

diritto di rivendicazione, () come actio negatoria, o come

azione possessoria.

« Oltre ai suddetti necessari caratteri, il fatto acquisi-

tivo nou può produrre un vero e proprio diritto quesito,

ove non concorrono in quest'ultimo i requisiti di già

esposti dappoichè la dottrina del diritto quesito e il risul-

 

(1) Gahha, op. cit., ], pag. 208.  (2) Gahha, op. cit., ], pag. 222 e seguenti.
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tato d'una sintesi dei due elementi, il diritto oggettiva-

mente considerato ed il fatto acqttisitivo, che trasforma

quello da obiettivo in sttbiettivo o individuale ».

E l‘individualità subiettivo va riferita a qualsiasi per-

sona fisica o giuridica e quindi anche allo Stato ed agli

enti minori.

[ fatti, a produrre l'acquisto di un diritto, devono avere

dei requisiti essenziali prestabiliti dalla legge. Lungi dal

potersi acquistare nessun diritto mediante un fallo acqui-

sitivo nullo ed invalido per legge, colni, a dantto del qttale

fosse stata inosservata la legge su tale argomento, acquista

per questo fatto ntedesitno un pieno diritto che non si

ottenga l'elletto divisato e che l'avversario gli dia quella

riparazione che la legge slatttisce in virtù di principi gene-

rali e appropriati al caso speciale. l detti requisiti essen-

ziali il Gabba così classifica: a) i fatti acquisitivi devono

essere compiuti; b) devono sorgere in tempo idouco; e) chi

se ne vuol giovare deve avere la capacità prescritta dalla

legge; il) devono essere state osservate le formalità pre—

scritte dalla legge sotto pena di nullità.

a) Circa il primo requisito niuna difficoltà presentano

i fatti acquisitivi semplici, i quali si compiono in un solo

istante, senza presentare parti successive, separate neces-

sariamente da intervalli di tempo; non cosi i fatti acqui-

sitivi complessi, i quali si compongono di parti che si

compiono separatamente ed a distanza di tempo l'uno dal-

l’altro. la tre diversi modi possono essere complessi i fatti

acquisitivi: se una utedesitna persona intraprende una

serie di atti in un periodo più o meno lungo di tempo ; se

due o pit'i persone diverse debbono intraprendere ciasche-

duna separatamente dall'altra un fatto proprio e distinto;

se ad un determinato atto di una persona si debba aggiun-

gere un avvenimento che non sta nel potere di quella.

Se una parte soltanto di un fatto acquisitivo complesso

si e verificata, possono presentarsi le seguenti tre ipotesi,

partitamente illustrate dal Gahha: che il fatto non ancora

accaduto sia di sua natura immancabile; che non sia più

in potere di colui in confronto del quale il diritto è asse-

rito l'impedire il fatto che manca a perfezionare la tras-

missione, se però questo fatto è una vera e propria condi—

zione; che l'acquisto a cui deve dare luogo il compimento

del fatto incontpinto abbia la sua radice in un anteriore

diritto quesito, di cui non sia che uno svolgimento, oppure

ittiti trasformazione. Ora all'infuori di queste tre ipotesi,

i fatti acquisitivi, non ancora completi, producono una

mera aspettativa, e non contengono un diritto acquisito al

loro compimento.

l)) Riguardo il secondo requisito essenziale, l'idoneità,

si rileva che i fatti devono di regola essere posteriori e

almeno contemporanei all'attuazione della legge, in virti'i

della quale hanno l'effetto d'ingeuerare un diritto. Impe-

rocchè i fatti acquisitivi sono parte integrante della legge

che attribuisce e riconosce i corrispondenti diritti, epperò

non possono cominciare prima che la legge medesima di-

venti elficace; sono l'ipotesi da cui la_legge li fa dipendere.

e) E circa il terzo requisito essenziale, principio fetida-

meutaleè il seguente; la capacità sia naturale, sia giuri-

dica di acquistare o trasmettere qualsivoglia diritto deve

essere quella prescritta dalla legge del tempo in cui vien

posto in essere il fatto dell’acquisto e della trasmissione.

(l) infine le formalità dei fatti acquisitivi devon essere

 

(|) Cabha, op. cit., 1, pag. 253.  

quelle statuite dalla legge vigente al tempo in cui i fatti

furono compiuti; principio che va applicato sia alle forma-

lità esterne che alle interne.

Detto degli elementi essenziali enumera il Gahha (1) tre

specie ancora di fatti acquisitivi secondo la volontarietà od

involontarielà del loro effetto. Esse sono: a) fatti posti in

essere volontariamente dall'uomo col proposito lll far sor-

gere itn diritto; lt) fatti posti in essere volontariamente

dall'uomo senza lo scopo di dare origine ad im diritto, ma

dai quali il diritto sorge per opera della legge ; c)fatti invo-

lontari e fortuiti, dai quali ancora sorgono diritti peropera

della legge.

Gli atti volontari dai quali per legge emergono diritti

sono alla lor volta di due specie: a) atti intrapresi per

offendere un diritto altrui, quali sono i delitti; li) atti

intrapresi per uno scopo qualunque, che non consista nel

porre in essere quel diritto che la legge ne fa decidere. la

quest'ttltima categoria di fatti acquisitivi sonvi ledne sotto-

specie: a) degli atti volontari intrapresi da una persona

allo scopo di acquistare un diritto per se e dai quali la

legge fa provenire attche un diritto per altri; ti) degli alti

volontari intrapresi per uno scopo che non consiste nel-

l'acquistare im diritto, e dai quali cionondimen'o la legge

fa nascere Uil diritto nel loro amore. Tali distinzioni ver-

ranno in seguito illustrate.

46. Fermata la nozione del diritto quesito ed esaminata

in tutti i suoi elementi, in ispecie in rapporto al fatto

acquisitivo, ne determina, infine, il Gabba (2) l'estensione

in relazione: o) agli effetti e conseguenze dei diritti que-

siti, aventi anche esse natura di tali diritti; ll) alle sem-

plici forme o i modi di esecuzione e di assicurazione dei

diritti; e) alle cose materiali, formanti oggetto dei diritti;

d) alla durata dei diritti nel tempo.

a) lu ordine agli effetti e conseguenze dei diritti quesiti

e da rilevare che il diritto acquisito si presenta 0 come

unità semplice, o come complesso di parecchie facoltà o

diritti, i qttali o coesistono, o si attuano successivamente

in date circostanze. Questi ultimi, la legge connettc fra di

loro in due diverse maniere: li dichiara la legge coesi-

stere, sicché il diritto accessorio sia vero e proprio effetto

del principale o li fa essere successive conseguenze gli uni

degli altri. Esempio del primo modo fra i tanti: il di-

ritto di usufrutto legale connesso nel diritto di patria

potestà, il diritto di privilegio connesso a certi crediti; nei

quali casi il principio che l’accessorio segue la sorte del

principale fa si che quello fra i diritti coesistenti, il quale

ha natttra di principale, conferisca al diritto accessorio la

sua tuedesima inviolabilità, e talvolta anche la sua stessa

natura. Esempi del secondo: la rivocazione della dona-

zione per sopravvenienza di prole del donante o per in-

gratitndine del donatario, la rescissione della vendita per

titolo di lesione enorme. E questi successivi diritti o con-

seguenze la legge contempla sia con disposizioni con-

cernenti le singole specie di diritti, sia con disposizioni

concernenti pareccltie specie contemporaneamente. E a

determinare le conseguenze di un diritto quesito stabilisce

il Gabba il principio che esse sono a ritenersi diritti

acquisiti insietne al detto diritto e in virtù di esso, allor—

quando le si possono considerare come svolgimento del

concetto del diritto medesimo 0 come sue trasformazioni.

Svolgimento del concetto di un diritto è ogni ulteriore

 

(2) Gahha, op. cit., 1, pag. “274.
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diritto cagionato da una eventualità contemplata fin dal

principio, come una fase certa o probabile dell'effettuazioue

del primo. 'l‘rasformazioue di un diritto è un altro diritto

equivalente al medesimo, cagionato da un'eventualità anor-

ntale posteriore al fatto acqttisitivo del primo diritto o

posteriornteute disc0perta, la quale ne ritarda o remle

impossibile la divisata effettuazione.

Ad applicare la legge del tempo nel quale un atto o con-

tratto fu posto in essere alle conseguenze non espressa-

mente pattnite dai dispottenti bisogna senz‘altro ricorrere

a distinzioni. ll Blondeau (i) distinse per il priuto gli

effetti e conseguenze dei contratti: chiamò egli veri e propri

effetti quelle conseguenze che dai contraenti potevano es-

sere prevedute, conseguenze nello stretto senso della parola

quelle che non lo potevano. ll Weber (È) quasi contempo-

raneatnente al Blondean alterino esservi un‘intiera categoria

di conseguenze dei contratti, qttella cioè delle conseguenze

che si possono far valere soltanto col utinistero del giudice,

alle quali si deve dal giudice applicare, non già la legge

vigente al tentpo nel quale le conseguenze si verificano, ma

la legge vigente al tetnpo nel quale la lite viene introdotta.

ltMeyer(3)fondendo insiemei pensamenti del Blondeau

e del Weber accolse la distinzione del Blondeau, se non

che all'espressione « ell'etti e consegttenze » sostittti quelle

di « conseguenze ttecessarie e immediate » e di « conse-

guenze accidentali e remote ». Sono cottsegttenze acciden-

tali e remote dei contratti: quelle che suppongono un nuovo

fatto posteriore al cotttratto, come, per es., l'interesse

dovuto in seguito alla mora nel pagamettto, la rivocazione

di una donazione per il fatto di sopravvenienza di figli al

donante; quelle che suppongono una nuova dicltiarazione di

volontà per parte di uno dei contraenti, come, per es., la

concessione di una dilazione al pagamento, dove questa sia

annttessa in segttito a domanda del debitore; quelle che per

essere fatte valere esigono una domanda giudiziale ed una

decisione del giudice, come, per es., la rescissione del con-

tratto di vendita per titolo di lesione enorme. Secondo il

Meyer le conseguenze delle due prime specie, siccome si

verificano contentpot'aneattteute al fatto o alla dichiarazione

di volontà da cui provengono, si debbono regolare secondo

la legge vigente al tempo di quel fatto o di quella dichia-

razione: qttelle invece della terza classe non verificandosi

che per virtù della sentenza del giudice si devono regolare

secotnlo la legge vigente al momento ttel qttale la relativa

domanda gittdiziale venne introdotta.

Ma il Gahha (4) stima la dottrina in discorso mancare

di base razionale e di pratica opportunità. « Tutte le volte,

egli osserva, che nelle conseguenze dei diritti quesiti,

ciot‘t, ttegli eftetti di questi non diretti ed imntediati, ma

occasionali ed eventttali, epperò posteriori agli intmediati

e diretti, voluti e posti come tali dai disponeuti e dalla

legge : tutte le volte che in tali conseguenze riscontrasi il

carattere di svolgimento odi trasformazione dell'originario

diritto quesito, secondo la già ferntata definizione, es.si

ltantto carattere di altrettanti diritti quesiti, e ogni altra

distinzione ci sembra inutile e falsa qttella del Blondeau e

del Meyer ».

Esamina poi il Gahha ed emnnera quelle fra le conse-

guenze dei diritti quesiti che soltanto intpropriameute si

possono dir tali. Alcune di qtteste si rieottoseono, ponendo

mente all’indole della loro connessione coi diritti quesiti,

altre ponendo utente all'indole del loro oggetto. Dal primo

punto di vista non si possono certamente considerare vere

e proprie conseguenze di un diritto quesito, aventi esse

pure questa natura, e da regolarsi sempre secondo la legge

sotto il cui intpero il diritto venne acquistato, gli atti pro-

cessttali onde far valere questo giudizialmente. in tesi

generale, le ttttove leggi processuali si applicano ad ogni

caso da esse contemplato, che sotto il loro imperio si veri-

ficlti, in qualttnque tetttpo sia stato acquistato il diritto che

vien fatto valere, e tanto se la nuova legge sia più fa-

vorevole della precedente a chi fa valere il diritto, quanto

nell‘ipotesi contraria. Ancora non si possono reputare

proprie conseguenze dei diritti quesiti qttelle provenienti

da giuridiclte relazioni posteriori al titolo o fatto acqui-

sitivo dei. ntedesinti, differenti affatto da questo fatto o

titolo, collegate con questo ttuicatnettte per la identità

dell’oggetto.

Per l’indole dell'oggetto su cui cadono non possono cott-

siderasi nè effetti nè conseguenze vere e proprie dei diritti

quesiti, uè quindi diritti quesiti esse pttre quelle cousi-

stenti in una data condizione personale, cioè in titi dato

grado di personale capacità.

Ed omettendo per ora ricordare le conseguenze dopo la

morte dei subietti dei diritti acquisiti circa gli effetti dei

diritti acquisiti rispetto ai terzi, formola il Gahha (5) il

seguente canone: « la collisione di successivi diritti quesiti,

distittti e separati, rispetto ad un medesimo oggetto, viette

regolata rispetto a ciascuno di essi dalla legge vigente in

proposito allorquando il diritto anteriore e stato acquistato ».

b) in ordine alle semplici forme 0 modi di esecuzione

ed assicurazione dei diritti sono retroattive, cioè, applica-

bili anche ai diritti quesiti tutte le nuove forme o ntodi

stabiliti dalla legge circa la esecuzione od esercizio di detti

diritti. Detti modi e fortne si intendono non avere rapporto

coll'oggetto del diritto qttesito, non essere cioè parti od

elementi delle prestazioni della persona obbligata o degli

atti dell'avente diritto, nè quindi immedesintati con questi.

Le fortue o i modi d‘esecuzione o di esercizio d’un diritto,

che accompagnano gli atti sia dell‘obblìgato sia dell’avente

diritto, epperò fattuo una cosa sola con questi atti mede-

simi, e con questi costituiscotto l'oggetto del diritto, non

possono mattifestatnente essere regolati da altra legge

fuorchè da quella sotto il cui impero venne aeqttistato il

diritto di che si tratta. E ciò dicasi tanto se si tratti di

fortne che accompagnano gli effetti veri e propri, quanto

se di forme che accompagnano le conseguenze di diritti

quesiti. Unica eccezione a tale principio ollronoqnei utodi

di esecuzione dei diritti che per natura loro si collegano

direttamente con istituzioni di pubblico orditte.

ll Gahha (6) stabilisce questo principio generale: « tuodi

o forme d’esecuzione e, similmente, modi d'assicttrazione

dei diritti, che una legge nuova può regolare, anche rispetto

a diritti anteriormente qttesiti, sono atti o formalità, o con-

dizione di atti, che la legge impone o permette alle persone

fra le quali una relazione giuridica iutercede, e durante

l'esercizio od esecuzione di questa, al di là delle singole

prestazioni che formano il vero e proprio oggetto od effetto

 

('l) Blondeau, op. e loc. citati.

(2) Weber, op. cit., pag. 109.

(3) Meyer, op. cit., pag. 8’t.

À— — Dteusro ITALIANO. Vol. XX, l‘arte ‘2fl.

 (lt) Gabba, op. cit.. [, pag. 295.

(l’)) Gahha, op. cit., (, pag. 3|5.

(6) Gahha, op. cit., 1, pag. 322.
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del diritto e dell'obbligo, sia per conciliare i diritti e gli

obblighi nascenti della relazione giuridica coll'interesse che

terze persone abbiano sul utedesimo oggetto di questa o

con titi qualunque interesse generale della società civile;

sia per assicttrare quelle preslaziotti medesime, e quindi

in generale il fine utile della relazione giuridica. Le leggi

che prescrivono modi o forme di tal3genere devono essere

applicate non solo ai casi futuri, ma anche ai diritti già

quesiti, in quanto ciò sia possibile a farsi ».

Tale retroattività delle leggi concernenti i semplici modi

di esecuzione e di assicurazione dei diritti, e nn importan-

tissimo complemento della dottrina del diritto acquisito. Il

fondamentale concetto di questo viene così a ricevere una

nuova determinazione e propriamente viene meglio a chia-

rirsi la dottrina degli effetti e conseguenze dei diritti sta-

bilendosi il canone dell'applicazione inunediata ai diritti

quesiti di ogni nuova legge concernente setnplici modalità

di esecuzione, o di assicurazione di quei diritti, in quanto

tale applicazione si possa fare.

— Le specie di modalità di esercizio sotto i mezzi 0 modi

onde sentplicentente constatare e accertare un diritto, op-

pure i modi o ntezzi onde soltanto prevettire l'almso del

diritto e assicurare il fine della relazione giuridica oi veri

e propri mezzi assicurativi, le qitali varie specie il Gahha

esaurientemente illustra.

e) L'estensione del diritto acqttisito è anche limitata

dall‘oggetto su cui cade. E l'oggetto è determinato o dalla

volontà privata o dalla legge. Per stabilire poi a quali cose

la legge o il privato si sia voluto riferire, occorre badare

al significato delle parole al momento in cui fu cotnpiuto il

fatto acquisito.

d) E l'estensione obiettiva dei diritti acquisiti va inline

considerata in relazione al tempo, la cosidetta dttrata dei

diritti medesimi. La durata, inerente ai diritti acquisiti,

e tentporanea o perpetua. Vuolsi poi distinguere dalla dn-

rata vera e propria dei diritti sia determinata dalla volontà

delle parti nei termini consentiti dalla legge, sia in man-

can'za di privata determinazione dalla legge stessa il sem-

plice limite di tempo fi55ato dalla legge all‘esercizio dei

diritti medesinti.

tispetto alla durata nel tempo la legge da applicare 'e

sempre quella sotto l‘impero del quale il diritto venne

acqttistato. In altri termini, l'originaria durata presta-

bilita ad un diritto acquisito non può essere abbreviata,

nr't prolungata, da una legge posteriore all'acquisto, al

di qua o al di là del termine designato dalla legge del

tempo nel quale il diritto venne acquistato, o dalla vo-

lontà dei disponenti, manifestata in relazione a quella legge.

E rispetto gli istituti giuridici di perpetua durata essi

non sono materia di un vero e proprio diritto acquisito,

ove si considerino nella totalità e perpetuità loro, non già

considerati in relazione a determinati individui che attual-

nteute ne fruiscono.

Un vero diritto acquisito, rispettabile al pari di qua-

lunque altro, ci sembra quello di chi, in virtù d’un idoneo

fatto acquisitivo, è diventato subietto concreto del diritto

o dei diritti racchiusi in uno di tali istituti. Esamina in

nltituo il Gahha l'istituto della prescrizione tte] gins tran-

sitorio, che verrà in segttito illustrato.

47. Alla suesposta dottrina tlel Gahha aderiscono mol-

teplici scrittori italiani e stranieri, e poichè alcuni dànno

una diversa determinazione del diritto quesito, di essi i" a

far cenno.

a) Aubry e Rau (1), senza puttto definire il diritto acqui-

sito, si limitatto a ritenere acquisiti quei diritti che costitui-

scono il nostro stato personale, il nostro patrimonio: all'uopo

distinguono tra i rapporti di nazionalità e di parentela

costitutivi dello stato delle persone e le facoltà e i vantaggi

relativi al patrintonio e tra questi ultimi sttddistingnono

quelli che derivano immediatamente dalla legge, dagli altri

che ripetono la loro esistenza da un tatto dell'uomo.

b) il Crome (2) parte dal cottcetto che il divieto della

retroattività vale soltanto per qttei rapporti gitiridici che

ltanno già conseguito per intero il loro effetto, per ntodo

che l‘ingerirsi in questo effetto apparirebbe conte lesione di

diritti quesiti. E la questione circa i requisiti necessari

perchè il diritto sia da considerarsi quesito in questo senso,

non può essere risoluta in modo uniforme per i diversi

istituti giuridici. Il cotttrapposto alla nozione del diritto

qttesito e costituito da un lato dai diritti derivanti tunne—

diatamente dalla legge e dall’altro dalle aspettative di un

qualche acquisto di diritto fottdato sopra una determinata

situazione di fatto secondo un diritto obiettivo anteriore.

il Crome però ammette, e in ciò concorda con gli altri

scrittori, potere ancite i diritti sorgenti dalla legge essere

acquisiti e mai potere divenir tali i diritti generali fotulati

sulla legge.

e) Anche il Pacifici—Mazzoni (3) preferisce il criterio del

diritto acquisito che fra gli altri rittnisce le condizioni teo-

riche ricltieste da ogni criterio direttivo, quale l'unità e

l‘universalità, e meglio degli altri soddisfa alle esigenze

delle due legislazioni, l'antica e la moderna. E per l'esi-

stenza del diritto acquisito egli richiede: una legge in

vigore al tempo della nascita o dell'acquisto del diritto

subiettivo; un fatto acquisitivo del diritto, quale mt con-

tratto o una disposizione di legge; il compimento del fatto

in tempo idoneo e in modo valido.

(1) illustra con rilevante acume il Gianturco (4) la dottrina

subiettiva, definendo diritto quesito quello che sia stato

validatuente acquistato secondo la legge del tetnpo in cui

avvenne il fatto acquisitivo e che, sebbene esercitato sotto

l'impero della vecchia legge, pure fu allora acquistato irre-

vocabilmente alla persona o al patrimonio.

e) Il Filomnsi-Guelfi (5) insegna che il diritto acquisito

deve appartenere al dominio del diritto privato, dev’essere

prodotto in forma legittima ed entrato a far parte del pa-

trintonio d'una persona. Non sarebbero quindi acquisiti i

diritti nel loro divenire, e cioè non compiuti e non ancora

entrati nel patrimonio individuale, come le speranze e le

aspettative. Riconosce il Filomusi-Guelfi che la base della

non retroattività, oltre all'essere il concetto del diritto

quesito, e anche il dominio del diritto privato, ed antmette

col Savigny che il principio della irretroattività sia limitato

da quest'altro: che sono retroattive, anche nel cantpo del

 

('l) Aubry e [iau, Cours de droit civil francais, 5ll edizione,

vol. |, pag. 112, Paris 1897-1902.

(2) Cromo, Parte generale di diritto prin. francese utmluruo,

5 11, Milano, Soc. Edit. Libraria.  (3) Pacifici—Mazzoni, Istituz., \, 28, lt" ediz., Firenze, Gam-

melli, 1904.

(’t) Gianturco, Sistema del diritto cini/e ital., & 12, Napoli,

Pierro, 1910.

(5) Filomnsi-Gttelfì, Euciclop., 532, 6° ediz., Napoli, Jovene.
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diritto privato, le leggi che distruggono i diritti nella loro

esistettzao ne portino l'abolizione. Nel catnpo del diritto

pubblico non vi sarebbero diritti quesiti veri e propri, nel

significato, cioè, stretto e preciso della parola. Vi sareb-

bero diritti quesiti iu un settso più ampio e generale, che

esigono rispetto solamente nella sfera della legislazione, e

che, nella sola ipotesi in cui le leggi nel sopprimerli aves-

sero stabilita un'indennità, darebbero luogo ad tnt'azione

per ottenerla.

[) infine il Brugi (1) definisce il diritto acquisito come un

diritto validamente acquistato sotto l'impero della legge

precedettte etttrata così nel patrimonio dell'acquirente,

sebbene questi lo faccia valere sotto la nuova.

48. Alla dottrina del diritto acquisito non sono mancate

censure e critiche che si concretano in ispecie nella costru-

zione giuridica d‘una nuova teorica, sostenuta da alcuni

recenti scrittori, e che va infine esaminata in ultimo, per

determinare quale delle due dottrine vada adottata.

La dottrina cennata, in contrapposto con la dottrina

classica del diritto acqttisito, e quella obiettiva, costituente

la teoria del fatto compiuto o factum praetet't'tnm. Essa,

invero, (: molto semplice e consiste nel ritenere che il prin-

cipio tlella non retroattività non importi altro se non che la

nuova legge non può regolare fatti già avveratisi sotto

l'impero della legge anteriore. Varia e però l'estensione

che si dà a questa teoria. Alcuni la concepiscono in litititi

assai ristretti, in qntntto la legge nuova non può regolare

fatti passati e le conseguenze già avverato, ma può bensi

essere applicata agli effetti futuri; altri invece, e sono i

più, l'estettdono fino ad escludere dall'impero della legge

tiuova anche le conseguenze dei fatti passati che si avverano

sotto di essa; e ancora tra questi v'è chi non fa alcuna

distinzione tra le conscgttettze nuove ed i fatti passati, e

chi crede opportuno distinguere. Tutti però i seguaci di

questa teoria s'accordano sull'estensione del principio, cioè

che il magistrato deve indagare soltanto se il fatto che

fortna l'oggetto della controversia si compì o no al tempo

della legge veccltia, o se ne formi una conseguenza;

l'indagine ardua e difficile sull’indole della conseguenza

nuova d'un fatto anteriore alla legge vigente dovrebbe

essere evitata.

a) in italia il Chironi (2), sostenne per il primo questa

teorica, fondandola sul seguente principio: La legge nuova,

dall'istiinte nel quale ottiene forza obbligatoria, governa

ttttti gli atti che alle sue norme sono soggetti; e perciò non

può regolare nella loro essenza quelli che fossero costituiti

sotto la legge anteriore, in quanto sono giuridicantente

finiti, compiuti quando a questa spettava la forza di obbli-

gare. Quindi la prima ricerca dev'essere diretta ad accer—

tare se l’atto sia giuridicamente contpittto sotto una legge

anteriore, e la seconda rivolta ad assodare se la legge

nuova tocclti o no l'essettza di esso. E nell'essettza del-

l'atto vanno compresi cosi i requisiti della sua giuridica

esistenza, come anche le conseguettze che ne derivano.

E ttel Trattato del diritto civile il Chironi e l'Abello (3)

svolgono completamente la nuova teorica, illustrandola coi

seguenti concetti.

Fermato il concetto fottdatnetttale dell'obbligatorietà, da

esso deducono che il fatto compiuto, in conformità dell‘ordi-

 

 

namento che lo regola, è giuridicamente elficace e dev'es-

sere perciò tutelato in quel utodo e nei termini che la legge

consente; è la nornta legislativa che da la misura del

diritto soggettivo, dell'attività giuridica della persona, e

cosi l'azione, svoltasi a seconda delle sue prescrizioni, ha

quell'esistenza e virtù che essa concede.

Di poi i citati autori rilevano, che qttalora si ponga

mente al principio del rispetto alla volontà che operando

conforme alla legge ha posto in essere un negozio giuri—

dico, e lo si coordina all'altro che la legge nuova, nel

succedere all'antica, non la soppritne, quasi le si sosti-

tuisca, ma intpera dal tttomento in cui quella cessa d'aver

vigore: si viene al risultato che la legge nuova, dall’istante

nel quale ha forza obbligatoria, governa tutti ifatti cui

si riferiscono le sue disposizioni, ma non s'intptnlronisce

dei fatti ad essa anteriori, il cui essere giuridico vettne

tleterminato dalla legge antecedente, cioè non ha forza

retroattiva: leges et constitutiones futtu'is cet’tnm est dare

fortnum nego/iis, non ad [acta pt'aetert'trt revocati.

E dopo avere svolti completantente tali concetti, osservano

gli illustri scrittori: « il conflitto delle leggi in ordine al

tempo, non può essere reale, perchè nel sistenta del ttostro

diritto si ha una successione di leggi, di cui ciascuna go-

verna l'entità giuridica di fatti posti nei periodi di sua

rispettiva esistenza. Può però il conflitto sorgere apparen-

temente quando tin fatto, posto definitivamente in essere

sotto una legge, produca elietti sotto l'impero d'una legge

posteriore, che diversamente da quella lo regoli, o quando

di un fatto alcune parti preliminari abbiano esistenza vi-

gendo la legge anteriore, ed altre parti, o la definitiva

consistenza sua debbano conseguirla vigente una legge

posteriore diversa. Parrebbe, in tale ipotesi, che la suc-

cessione descritta si svolga attribuendo valore alla legge

nuova su ciò che tal fatto non sia ancora seguito al mo-

mento in cui essa entra in vigore; ma non tarderà a

conoscere quanto tal concetto sia errato chi pensi che

questa risoluzione quasi meccanica del conflitto riesce

alla violazione della legge anteriore, a disconoscerue quella

virtù che per le si vorrebbe concedere e rispettare; si

dovrà invece considerare qttella successione ttel senso che

la legge, sotto la quale il fatto fu compittto come giuridico,

deve governarlo in tutte le parti sue e servire per delittire

se a ragione della forma e del contenuto esso sia nato gitt-

ridicamente ed in che termine ».

Così gli autori citati determinano il significato preciso

del fatto compiuto. Compiutezza del fatto significa dunque

fatto che per sè o come parte di altro fatto e stato defitti-

tivamente costituito in rispetto all‘ordinamento giuridico

vigente: cosicchèè questo che dovrà valere per dichiarare

la ginridicità e la virtù che in conseguenza può derivante.

E respingono i detti autori la classica tlistinziotte del

diritto acquisito e semplice aspettativa non giustificata,

afiermano, da alcuna ragione e fallace, non essendo possi-

bile la separazione netta fra le due figure. inoltre dove è

semplice aspettativa non v'è rapporto giuridico costituito,

v'è il nulla e perciò quando s'at‘fernta la retroattività della

legge nuova rispetto ad essa, si asserisce cosa contraria

alla realtà; qui la legge nuova non rctroagisce, non

spiega il suo vigore su relazioni giuridiche esistenti, ma

 

(i) Brugi, Istituzioni di diritto civile italiano, pag. 48, Milano, Società Editrice Libraria, 1907.

(2) Chironi, Istituzioni di diritto civile italietta, ; 16, 2' edizione, Torino,i'ratellt Bocca, 1912.

(3) Chironi—Abello, Trattato di diritto civile italiano, vol. 1, pag. 83, Torino, Fratelli Bocca, 1904.
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governa un rapporto che soltanto sotto il suo impero ha

cominciato ad essere.

E giustificano ancora la loro teoria del fatto compiuto

rilevando che in essa vengono in considerazione e lele-

tnento della volonta e l' elemento del fatto posto come ente

giuridico in quanto realizza la figura astratta del rapporto

lortttolato ttel diritto oggettivo.

« Cosi, qualunque sia il mezzo in cui l'ordinantettto giu-

ridico si svolge, sia cioè il rapporto di diritto privato o

pubblico, qualunque sia la ragione del fatto, derivi cioè

dall'azione volontaria del soggetto, o ne sia indipendente,

rimane ferma la regola, che la legge nuova non è. non

può essere retroattiva, non estendendosi la sua virtt'i ai

fatti, che, per essere compiuti sotto una legge anteriore,

ltantto dato esistenza concreta al suo ordittatuento, hanno

dato la materia, su cui si è esplicata la sua virtù giuridica ».

E il principio della non retroattività si applica ancora

alle leggi di diritto pubblico, consistendo la ragione di

esso, il suo contenuto nel cottcetto di legge indipendente-

mente dalla utateria che ne è regolata.

E gli etfetti del fatto si debbotto già ritenere compresi

nella nozione del latte contpiuto. Se si tratta invece di

effetti che possono esistere e non esistere come conseguenza

del ttegozio eostitttito, che esistono cioè in modo non asso-

lutamente conttesso al fatto, o per l'ordiuatnento stesso, o

per la volontà che espressamente o tacitamente vi si e rife-

tita, .tllora la legge nuova sene impadronisce assogget-

tandoli alle sue norme; e qui non vi e ombra di r‘ettoat-

tività perchè mancando l‘inerenza loro al tatto, e non

essendo attuati al momento in cui la nuova norma ebbe

vigore, non ltattuo la qualità caratteristica del fatto esi-

stente, contpiuto.

Ed infine il Chironi e l'Abello segnalano le seguenti

conseguenze nascenti dalla dottrina seguita: « Se la legge

nuova tocca l'essenza dell'atto, se riguarda cioè alcuno

degli estremi necessari alla sua giuridica esistenza e delle

conseguenze che, secottdo legge, ne debbono derivare, le

sue disposizioni non si estettderanno all'atto, perchè la sua

entità giuridica e data dalla norma esistente al suo na-

scere, e se pur non ne tocca l'essenza o toglie qualche

cosa alla sua struttura naturale, non obbliga, perchè il

silenzio vale riferimento alle disposizioni della legge vi-

gente al tempo in cui l'atto sorse; o vi aggiunge, e le sue

disposizioni potranno essere invocate, qualora non siano

in ntodo alcuno contrarie al come venne regolato l'atto.

« Se nei negozi bilaterali estendesse settz'altro i diritti di

una delle parti, menomerebbe con ciò il diritto dell'altra

sòrto sotto la legge anteriore, e modifieherebbe cosi il

conteiinto di un atto già esistente quand'essa entrò in

vigore ».

b) Una contpleta costruzione scientifica della dottrina

obiettiva ha contpiuto il Vareilles—Sommières (1) con acume

e profondità di vedute. Base della sua cestruzione dottrinale

è la seguente: le leggi sono retroattivo quando cattcellauo

ttel passato gli efietti già prodotti di un atto o di un fatto

anteriore. Quanto alle leggi che modificano () sopprimono

gli effetti tuturi degli atti o dei fatti anteriori, la legge

nuova sarà retroattiva ove sopprima o modifichi per l'av-

venire i diritti o in genere gli edetti giuridici dei fatti

compiuti sotto l'impero dell'atttica legge in vista ed a causa

dei fatti medesimi. In tale ipotesi ciò che la legge ha di  

mira, vuol sottoporre a nuova regola, ridurre sotto il suo

intpero è il fatto passato da cui derivano i diritti. il fatto, e

non il diritto, che da esso protttatia costituisce quindi l'og-

getto vero e il line diretto delle nuove disposizioni. La

nuova legge ricerca il fatto nel passato, per dichiarare o

costituire come torto o come cosa cmttraria al diritto, la

forma o la liceità o la nullità o gli altri etfetti positivi

di esso.

« La soppressione o la modificazione degli efletti giuri-

dici dei fatti compiuti sotto la legge atttica o delle situa-

zioni giuridiche, scrive il Vareilles-Sontmières, create da

questi fatti, in considerazione di essi ntedesimi, è indipen-

dente dall'indole della nuova legge, dall'interesse generale

o particolare che la ispira e dalla natura dei diritti di ra-

gione pubblica o di ragione privata, che la nuova nornta

tolga, inuovi o ntodiliclti. Onde in questa categoria di

diritti, nei quali si estende l'azione o l'influenza della

nuova legge, entrano anche quelli d'interesse pubblico,

come i diritti politici, che la clttssica dottrina snbiettiva

non considera diritti quesiti nè diritti subiettivi, e quelli

che essa classifica tra le aspettative e i semplici interessi,

quale il diritto a succedere non ancora concr'etato ttel-

l'acqnisto o nel possesso dell'eredità ».

La dottrina in sostanza si fonda su due elementi: a) che

l'azione della nuova legge debba spiegarsi sugli efl'etti gin-

ridici e sulle situazioni giuridiche, anteriori, presenti 0

fttture, traenti origine e causa dai fatti 0 atti giuridici

avvenuti sotto l‘antica legge; I:) che l'azione della nuova

legge debba svolgersi in ragione o in considerazione di

tali atti o fatti passati. Se manchi questo secondo ele-

mento, non può parlarsi di retroattività.

Cosi una legge che abolisca o tnodificlti per l'avvenire

un diritto cottsiderato per sè stesso, non in ragiotte del

fatto passato da cui trae origine, ma per altre considera-

zioni, come per opportunità o convenienza, e maggior

tutela, non sarebbe retroattiva. Del pari non sarebbe

retroattiva una legge che agisca sui diritti in ntodo asso-

luto presso tutti coloro che li godono, settza riguardo ai

fatti e alle situazioni passate; una legge cioè che riguardi

il diritto o una data condizione di cose in sè stessa, come

l'età, una determinata posizione sociale, un determinato

stato delle persone. Allora non si tratta di fatti passati,

generatori di diritti, nè di altri fatti anteriori, ma del di-

ritto stesso, dello stato o della condizione delle persone,

che vettgono assoggettati alla norttta nuova. Perchè le

mtove leggi, in tale ipotesi, non guardano al passato,

non s'impossessano d'un fatto anteriore, ma ltauno di mira

il diritto in sè stesso considerato, qual'è attualmente,

quale dovrà essere per l'avvenire, ovvero quello stato o

quella condizione giuridica che esse modificano.

E vero che queste leggi possono anche modificare, anzi

certamente modificano:gli effetti giuridici di f.ttti passati

e i diritti e le situazioni giuridiche originate da tali fatti;

ma la modificazione non avviene in considerazione di

questi, sibbene è fatta per l'avvenire e per altre ragioni

che riguardano l’avvenire. « L'avenir est le domaine des

lois nouvelles; toutes les consequences des fails passes

qui y pénétrent tombent naturellett‘tent sous leur empire ».

Per quanto riguarda l'applicabilità immediata delle leggi

nuove e i diritti che sono effetti e conseguenze di leggi

anteriori, il Vareilles-Sommières perviene a questa con-

(1) Vareilles-Sommières, Une themze nani-elle stu la rétroactù ite’ des lois (Revue ctitique deléyislatiott,1893, pag. 492 e seg. ).
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elusione: le leggi restrittive della libertà dei eittaditti non

devono applicarsi ai diritti esistenti, ma ai futuri, devono

cioè agire per l'avvetrire, per modo che il giudice e l'inter-

prete negheranno l'applicazione della legge nuova quando

vi sia a favore dei subietti un diritto nel passato o un

diritto per l'avvenire a ntotivo d'un fatto passato.

49. il Coviello (i), se da un lato adotta la teorica dello

scrittore francese, vi apporta tra l'altro modificazioni e

limitazioni non privo di pregio. illustra dapprima, il C0-

viello, il principio non potere obbligare la legge prima

della stnt esistenza, onde è ragionevole e giusto che essa

non estenda la sua efficacia a fatti compiuti prima del

suo apparire, principio che costituisce il foudantento ed il

corttenuto della urassittra della non retroattività. La nuova

legge però ha efficacia retroattiva. sia quando disconosce

le conseguenze già realizzate del fatto compittto, sia quando

impedisce una consegtteuza futura di un fatto già compiuto

per una ragione relativa a qttesto fatto soltanto in modo

che la privazione del vantaggio futuro si mostri come un

elfetto dell'avere corrtpiuto quel fatto determinato. Non

v'ha invece retroattività, ma applicazione itntttediata della

legge se la legge trtrova regola anche le conseguenze di titi

fatto passato che s‘avveratto sotto il suo impero per sé

stesse cortsiderate e non per una ragione relativa a qttel

latte, il quale cosi non viene toccato. Non sempre adunque

le conseguenze di un fatto passato debbono essere regolate

dalla legge vigente al tetnpo del fatto che ne è causa, nè

quelle sole che costituiscono un diritto quesilo; ma quelle

le quali non possono venir regolate dalla legge nuova, settza

che questa venga cosi a regolare lo stesso fatto che ne è

la causa. E stabilisce. il Coviello, il seguente criterio per

discernere quali conseguenze future dei fatti compiuti ri-

ruangouo sotto l'inrpero della vecchia legge. Tale criterio

distintivo è il rapporto di cause ad effetto che passerebbe

tra il fatto passato e l'applicazione della truova legge; la

ragione per cui la conseguenza di un fatto passato viene ad

essere discorroscinta. E, dopo avere illustrato tale principio

cert esauriente dimostrazione, il Coviello formula cosi la

teoria: « La nrassitna « la legge non ha forza retroattiva »

significa cheil giudice non può applicarla a fatti passati 0

scottoseendo le conseguenze già avverate o togliendo effi—

cacia o attrilnrendoue urnt diversa alle conseguenze nuove

in base alla sola valutazione del fatto passato ».

Questa teoria, al dire del Coviello, è preferibile a tutte

le altre per varie ragioni. Anzitutto ha il pregio di dare un

criterio di facile applicazione pratica per discernere quando

si possa o no regolare con la legge nuova rapporti giuri-

dici che sono conseguenza di un fatto passato. Non ob-

bliga ad esarnittare se v'lta diritto quesito, facoltà ed aspet-

tativa, bastando vedere in che rapporto stia l'applicazione

della legge col fatto passato. Non costringe ancora ad lll—

dagare quando un fatto possa dirsi giuridicamente com-

piuto o perfetto, cioè idoneo a produrre tutte le possibili

conseguenze giuridiche di cui è capace; il che riesce oltre-

modo diflicile, quando il fatto consta di più elementi, che

s'avverano in tempi diversi. Questa indagine, che e neces-

saria quarnlo si vogliono rispettare tutte le possibili conse-

guenze luture del fatto compiuto, e irrntile quantio si

ritiene che vadano rispettate quelle soltanto il cui regola-

urcttto si basa sulla valntaziorre del fatto che le ha prodotte:

sia esso un fallo giuridicamente perfetto, e un semplice

elemento di fatto, se la sua valutazione soltanto dev'essere

il presupposto dell'applieazione della legge, è egualmente

rispettato.

in secondo luogo, si riesce a dare alla massima « la

legge non ‘e retroattiva » il suo proprio significato e la

sua naturale portata. La tren retroattività è la regola,

la retroattività è l'eccezione; dacchè leggi retroattivo non

sono quelle d'itumediata applicazione ai fatti che s'avve-

rano sotto il loro impero, abbiano () no connessione cert

fatti precedenti; ma quelle sole che regolatto i fatti pas-

sati itt maniera diretta o indiretta, cioè e distruggendo le

loro conseguenze giuridiche già avverate, () regolamlorte le

nuove in base alla sola diversa valtrtazione del fatto pas-

sato. E cosi tren si ricorre a nessun principio nuovo che

porti lintitazioue a qttello della efficacia naturale della

legge, la quale comincia il giorno in cui entra in vigore e

cessa quando un'altra legge le settentra.

infine si rende possibile ttna teoria della irretroatti-

vità generale per tutte le leggi, come unica e generale è

la disposizione del legislatore, e unica e comune e la

ragion d'essere del principio; e non se ne fa trna applica-

zione arbitrariamente limitata al catupo del diritto privato.

50. Rilevata la costruzione scientifica della dottrina

obiettiva conta era istituire un raffronto tra essa e la

teoria soggettiva per determinare quale delle due preferire.

Tale esame ha compiuto esauriententente il Faggella (2),

giustarrteute osservando che spesso fra le due teorie le dil-

fererrze scompaiono e che tra esse esiste una sostanziale

identità. il che subito si rileva considerando che le conse-

guenze già realizzate del fatto compiuto, e, come le detto—

ruirta il Coviello, i vantaggi già nati, ed ancora le con—

seguenze del fatto futuro medesimo ed a motivo o in

considerazione di qrtesto, costituiscono veri e propri diritti

acquisiti. Ed è davvero rilevante il fatto che anche la teoria

obiettiva distingue, per quanto implicitamente, i diritti

acquisiti dalle aspettative, dappoichè il massimo numero

delle conseguenze, regolate dalla nuova legge, o perchè

non realizzate, o perchè considerate non in ragione di un

fatto passato, o perchè da questo non dipendente in nrodo

assoluto, non sono che aspettative secondo la dottrina

del Gabba.

Ed anche a riguardo degli effetti del fatto eornpinto le

due dottrine, variando solo la forma di apprezzamento,

differiscono soltanto di nome. Cosi il Varcilles-Sonuniéres,

nel dare il concetto fondamentale della sua teoria, afferma

che la tntova legge, quando ha efficacia retroattiva, non si

preoccttpa del diritto che essa toglieo elintina, ma del fatto

passato: « ce n'est pas le droit qu'elle nous euiève, qui

est l'objet de ses préoccupations et de ses dispositiorts,

c'est le fait passé ». Ma, si può osservare, il legislatore si

preoccupa più dei diritti e delle situazioni giuridiche na-

scenti dal fatto compiuto, cioè delle cottsegttettze e degli

effetti di esso, che del fatto stesso in se considerato. L'ap-

prezzarnento dello scrittore francese non è giustificato e,

in ogtti caso, polt‘ebbe venir meno di fronte all'interpetra-

zione della legge e ai fitti di essa.

Similmente, per;quauto riguarda le categorie dei diritti

politici e pubblici, le due dottrine, sebbene partano da

un punto di vista diverso. entrambe ritengono irrapplica-

bile il principio della irretroattività a siliatte categorie di

diritti. La teoria classica allernra, col Gabba, che tutti i

 

tl) Coviello, .llannale di «li:-illo civile, pag. 108 e seguenti.  (?) Biarrchi—l’aggella, op. e voi. cit., pag. 15l e seguenti.
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diritti pubblici e politici, rtel piti autpio significato, uort

costituiscono diritti quesiti. e che tutte le leggi che li

riguardano e, in generale, tutte le leggi concernenti irr—

teressi pubblici di qualsiasi specie, sono innuediatatnente

applicabili. E la teoria obiettiva del pari applica tali leggi

immediatamente, e dichiara che esse, appena divenute

olrbligatorie, modificano lo stato, la condizione sociale, i

diritti politici.

Entrambe le teorie affermano i medesimi risultati, con

la differenza che l'una chiama retroattive quelle leggi e

l'altra le citiatna irretroattive.

inline il Faggella esaurientemente esamina i concetti fon—

datuentali delle due dottrine, e li mette in relazione fra loro.

Giusta il concetto fondamentale della dottrina obiettiva

« la legge nuova dev'essere innovatrice a motivo ed in cort-

siderazione dei fatti passati. illa nel diritto quesito esistono

tutti gli elementi richiesti dalla legge atrtica e si correre—

lano gli edotti del fatto compiuto; per nrodo che la nuova

legge, distruggendo il diritto quesito, distrugge gli effetti

del fatto tttedesinto. Onde la dottrina subiettiva, ritenendo

che la legge retroattiva colpisca i diritti quesiti, ha ri-

guardo necessariamente ai fatti passati, e intende e vuole

che se ne modifichino le conseguenze giuridiclte ». in

altri termini, quella che la dottrina obiettiva definisce

la ragione di un fatto passato e compresa ttel concetto

del diritto quesito, il qttale non può essere connesso che

ad un fatto passato. »

E rilevata questa unità di concetto le due dottrine an-

cora prodrtcono le medesime conseguenze in orditte alla

loro efficacia giuridica ed alla loro sfera di applicazione

del tetupo, il che il Faggella cosi dimostra: « Le leggi,

definite non retroattive dalla dottrina-obiettiva, possono

avere, come risultato della loro applicazione, eli‘etto re-

troattivo, perchè esse possono togliere e modificare, non

per ragione dei fatti passati, diritti, anche patrimoniali,

definitivamente acquistati.

« infatti il Vareilles-Sommières insiste nell'affermare

che se la legge ci toglie un diritto, senza preoccuparsi di

un fatto passato, in nrodo assoluto e a causa del diritto

stesso, o a causa del nostro stato o della nostra età attuale,

essa trou è retroattiva; il diritto fu acquistato con la sicu-

rezza del suo esercizio, apparentemente definitivo, indivi-

duale, entrato nel nostro patrimonio e nello Stato.

« E perchè? Egli ripete e incalza: « per sapere sela

« legge che ci toglie un diritto per l'avvenire sia retroat-

« tiva o no, bisogtta considerare non già quel diritto che

« ci toglie, ma perché ce lo toglie ».

« Cosi la ragione fondamentale del Vareilles-Sonttnière5

mena alla cortseguerrza che, mentre sarebbero retroattive

quelle leggi le quali, valutando i fatti compiuti sotto l'int-

pero delle norme antiche in modo diverso da queste, aves-

sero lo scopo di sopprimerne o modificarne gli eli‘etti giu—

ridici, non sarebbero tali invece tutte quelle altre che li

soppritnessero o tuodificassero, producessero cioè il mede-

siruo risultato per motivi riferentisi all'avvenire, ossia per

considerazioni dillerenti dalla valutazione dei fatti passati.

Ora queste ultime leggi, applicabili tanto ai diritti e ai

rapporti esistenti ed esplicantisi dai latti passati, quanto ai

futuri identici letti e conseguenti diritti e rapporti, dalla

dottrina subiettiva sono chiamate retroattive, dall'obiettiva

non retroattivo ».

E circa il criterio fondamentale della dottrina obiettiva,

della considerazione dei fatti passati, criterio che il Coviello  

fa consistere nell'imrpplieabilità della legge nuova alle eon-

seguertze dei fatti passati, sebbene avvengano sotto di essa,

qttamlo la sua applicazione immediata avrebbe per presup-

posto necessario, sotto qualsiasi aspetto, il fatto passato,

bene osserva il Faggella essere, nella specie, accademica

ogni indagine. « Il chiamare questa legge retroattiva () il

ciriamarla non retroattiva è questione di parole o di tirag-

giore () minore esattezza nella lorruolazioue scientifica;

essa ha, sostanzialmente, efficacia retroattiva per la teoria

classica; ha la medesima efficacia d'applicazione immediata

per la teoria obiettiva », e quindi l'efficacia retroattiva e

l'applicazione immediata « sono concetti identici ».

E circa ancora il detto criterio, per quanto esso appa-

risce facile e semplice nella sua formulazione astratta, per

altrettanto riesce di difficilissima e talvolta d'intpossibilc

indagine nella pratica.

« in generale, scrive il Faggella, le leggi, non potendo

distruggere nel passato i diritti e i rapporti creati cert le

leggi antiche, intendono regolare le situazioni e la vita

dei diritti avvenire; s’ispirano ai bisogni, alle idee, agli

interessi del tempo in cui sono entattate. l‘oclte sono quelle

che ltantto il fine di nrodificare gli effetti e le conscguettze

di fatti già avvenuti. La maggior parte delle leggi nuovo si

occupa dei fatti simili o identici a quelli passati, nel ntcde-

sirtto tipo e genere, ma non degli stessi l'atti già compiuti.

« Secondo i termini della teoria parrebbe che la retroat-

tività dovesse restriuget‘si a quelle poche e rare leggi. D'or-

dinario la modificazione degli effetti e delle conseguenze

dei fatti passati è contenuta in leggi che provvedono a rego-

lare rapporti identici o simili, che si forntano o si formeranno

nell'esplicazione di tina determinata attività individuale e

collettiva.

« Nel silenzio del legislatore è spesso impossibile discer-

nere e cogliere le ragioni per le quali la legge abbia ittlcso

utodificare anche i diritti già esistenti, se cioè per diversa

valutazione e diverso regolamento dei fatti passati, 0 per

altro ordine di idee, ovvero per regolare, come dice il

Coviello, le conseguenze di un fatto passato, di per sè

considerate, che si avverano sotto il suo impero ».

E ancora: « il criterio della libertà, che è anche invento

costantemente dalla teoria soggettiva, può aver valore nel

solo campo dei diritti privati, essendo fuori di questione

l'applicabilità immediata della legge rmova rrel diritto pitb-

blico. Esso è poi, nello stesso campo del diritto privato,

anche limitato ad una data sfera di‘diritti non ampia:

quindi non è bastevole a risolvere il problema della retro—

attività, nel silenzio della legge.

« ittoltre il principio della libertà t': relativo ed elastico,

e nei casi pratici può generare innumerevoli controversie.

Esso è applicato quasi sempre per ragioni di ordine pirit-

blico, che non permettono la coesistenza di situazioni gittri-

diche antiche,inconciliabili d'ordinario col diritto nuovo ».

Per queste considerazioni, alle quali completamente

aderiamo, il Faggella, dopo avere scagionala la dottrina

subiettiva dall'accusa di troppa ristrettezza, concittde che il

criterio della dottrina obiettiva nouè più facile e più siettro

di quello adottato dalla teoria subiettiva, « esso sembra

apparentemente più facile e più pratico, ma s‘imbatte trollo

stesse difficoltà per giungere, salvo lievi differenze, ai

medesimi risultati ».

51. E la dottrina del diritto acquisite () subiettiva (: stata

accolta, oltre dalla nostra, da molteplici legislazioni; ad

essa s‘ispirano: il codice sassone, 52; il codice austriaco,



neraoarrtvrri DELLA LEGGE 31

 

che nel 5 4 dispone: « le leggi non relroagiscene », e nel

55, già citato, dispone non avere le leggi nessuna influenza

su atti anteriori e su diritti precedentemente acquistati; la

legge olandese, le disposizioni preliminari per l'applica-

zione del codice spagntrolo e portogltese, e itrfine il codice

civile svizzero.

Ed ancora molteplici pronttttziati della nostra giurispru-

denza applicano in tutta la sua estensione e contenuto la

dottrina subiettiva, rifernrandone tutti i principi (1).

Capo 11. — Analisi dei principi fondamentali.

52. interpetrazioue della legge. — 53. Criteri circa i fatti com-

piuti. —— 54. Le speranze e le aspettative. — 55. Distinzione

ed analisi dei fatti complessi. —- 56. Convalescenza male-

riale. —57. Convalescenza formale. — 58. Gradi di vetro-

attività. — 59. Estensione. — 60. Atti degli enti pubblici.

_. 61. Risarcibililà del danno. — 62. Monopoli.

52. Dalla larga esposizione della dottrina subiettivo, in

ispecie sostenuta dal Gabba, e ancora da quella obiettiva

del fatto compiuto, risultano i principi fondamentali della

teorica in genere della retroattività, principi fondamentali

che, nelle praticlte applicazioni, trovano completa esplica—

zione. Ora occorre, printa di procedere alle dette applica—

zioni e perchè ad esse si possa procedere in modo sicuro,

riformare i detti principi generali e fondamentali, principi

invero che l'una e l‘altra dottrina concordemente accettano,

onde cosi le dili‘erenze loro scompaiono e si identificano.

E primo criterio fondamentale nella specie l’indica, si

può dire, il legislatore stesso. Per discernere l'azione

retroattiva della legge dall'azione normale di essa basta

ricorrere alla lettera e allo spirito ancora della legge stessa,

onde ogni dubbio svanisca e si sperda; se dal testo e dallo

spirito risulti, espressamente o tacitamente, ed in ciò le

due dottrine si accordano, che essa ha voluto essere retro-

attiva, riesce inutile ogni questione, dovrà quindi la nuova

legge applicarsi, nei sensi e tnodi da essa voluti, agli effetti

e conseguenze dei fatti passati. E ogni maggiore conside-

razione che illustri questo perspicuo principio è, se non

inutile, non pertinente al nostro studio, riguardante quello

invece dell'interpetraziotte della legge.

53. Ed ancora le due teoriche si accordano, benchè con

diversa indagine, nel determinare la nozione, [' irulole dei

fatti corttpiuti e delle loro conseguenze; e il Faggella (2)

riferisce il risttltato delle due dottrine, fermando i seguenti

sintetici criteri, che trovano cotnpleta esplicazione nella

precedente esposizione: « Nel silenzio della legge, se gli

effetti e le conseguenze giuridiche del fatto compiuto, cort-

cretantisi in diritti subiettivi, sono inscindibilntente corr—

nessi con la legge antica, per inode che essi esistette in

quanto questa esiste e dispariscono con questa, o se sono

inconciliabili cert la nuova legge, qrtesta si applica imme-

diatamente e illimitatamente, tren avendo nttlla da conser—

vare; se poi gli effetti e le conseguenze sopravvivono alla

vecchia legge, costituendo beni personali e patrimoniali

dei singoli, la nuova legge deve conservarli, salvo una

espressa dicltiarazione di retroattività. E solo in qrtesta

ipotesi (" possibile a rigore la retroattività in settso vero e

proprio, quella cioè di una legge nuova che annulli e mo-

difiehi le conseguenze e gli effetti di fatti passati, i quali

altrimenti rimarrebbero integri: e quanto alle due prece-

denti ipotesi di inscindibilità e necessaria ttna espressa o

una tacita ntanifestaziene della volontà della legge, per la

printa ipotesi, e non è necessaria per la seconda, perchè

l'inconciliabilità può risultare dall'indole e dallo scopo della

nuova nerina.

« Una stessa legge può attribuire ai fatti compiuti con-

seguenze giuridiche ed effetti duraturi oltre la sua vita, e

conseguenze ed effetti non duraturi oltre di essa; e una

stessa legge utrova può rendere inconciliabili alcuni effetti

e conciliabili certi altri, come può avvenire nei negozi

misti di diritto pubblico e di diritto privato, o in un negozio

di diritto pubblico che contenga e tuteli rapporti di diritto

privato ».

54. Nella esposizione della dottrina del Gabba si @ rile-

vato il carattere differenziale tra i diritti e le aspettative;

ora, poichè il concetto di conseguenze e di effetti e am-

plissinro, cetnprendendo diritti ed aspettative, va illustrata

 

(i) App. Torino, 29 dicembre 1866, Messa e. Bondisio (Giu—

rispr., Torino, 1867, 141); App. Napoli, 19 luglio 1867, Volpi—

celli e. Volpicelli (Ann., 1867, 423); App. Casale, 22 maggio

1868.11111n1t00i1h c. Casale (Giur., Torino, 1868, 401); Appello

Genova, 13 marzo 1869, Martini e. Sciallero (Gazz.. G., xxtrt,

i, 147); Cassaz. Torino, 14 settembre 1869, Gorla e. Pezzini

(Ginrispr., 'l'erino, 1870, 55); App. Torino, 3 dicembre 1869,

Pronuidenzrtc. Marcone (it/., 1870, 1 19); Cass. Palermo, 27 feb—

braio 1871, Finanze e. Gini'landino (Gazz. Trib. Gen., X…“,

290); Cass. Torino, 7 dicembre 1871, Pinntelli c. Bor-gatta (tl/on.

"ri/:., 1872, 81); App. Catania, 6 aprile 1872, Finanze e. Patti

(Giur. Cat., it, 84); Cass. Firenze, 2 maggio 1872, Sciarpe

e. Sini/rerghi (Gazz. Trib. Gen., xxtv, 497); Appello Napoli,

17 gennaio 1873, Terra di Lavoro e. Ricciardi (Legge, 1873,

I, 73); App. Brescia, 9 giugno 1873 (Eco Trib., xxrv, 314);

App. Genova, 22 febbraio 1874, Fabiani c. Balestrieri (Giu-

ri.vpr. Ital., 1874, t, 2, 531); Cass. t‘apoli, 12 marzo 1874, Spi—

rito Santo e. Correre (Gazz. Proc., tx, 90); Cassaz. Torino,

17 febbraio 1875, Fenn; c. Doria (Giur., Torino, 1875, 277);

App. Firenze, 6 settembre 1875. G. e. G. (Ann., 1875. 412);

Cass. Torino, 22 novembre 1876, Broglieno e. Bassi (Giuris—

p1'lltl. Ital., 1877, t, i, 238); App. Bologna, 29 dicembre 1876,

Montanari e. ’l‘antint'(Ginr. Ital., 1877,1, 2, 259); Cass. Roma,

26 giugno 1877, Fiorini e. Fondo calle (Legge, 1877, t, 611);

App. Firenze, 13 dicembre 1878, Fur-ini e. Finanze (Giur. lt.,  

1879," t, 2, 303); Cassaz. Torino, 13 luglio 1881, Buzz-one

c. Manic. Getter-a (Lei/ye, 1881, |, 476); App. Bologna, 27 di—

cetnbre 1881,Faenza c. littspotri(Atttt., 1882, 57); Cass. lierna,

21 febbraio 1883, Faenza c. Frou/ali (Foro Ital., 1883, t, 129);

Trib. Roma, 2 maggio 1883, Corradetti c. Hola (Terni Rom.,

1883, 715); Cassaz. Napoli, 5 maggio 1883, Musei e. Greci

(Legge, 1884, i, 673); App. Roma, 4 agosto 1883, Antonelli

c. Cappelletti (It/., 1884, t, 244); App. Genova, 7 marzo 'i 884,’

Curti e. Finanze (M., 1885, I, 235); App. Roma, 22 novembre

1884, Ruggieri c. Cece/tini (Id , 1885, il, 99); Cass. llama,

30 giugno 1886, Finanze e. Ottoni (it/., 1886, tr, 217); Cas-

sazione Torino, 19 febbr. 1887,11111r/im5: c. Martinez (It/., 1887,

tt,/iS); Cass. Palermo, 14 gennaio 1888, Pignatelli e. Ana-rin…

(Circ. Giur., 1888, 172); Cass. Roma, 6 maggio 1889, Pola

e. Marini (Leyge,1889, 11,37); Cass. Firenze, 4 febbraio 1892,

Uziellic. Vaselli (Ann., 1892, 73); App. Roma, 5 maggio 1893,

Ottaviani c. Ottaniani(’l'rnri Rom., 1893, 233); App. Palermo,

30 aprile 1900. Di Martino e. Frerilano (Circ. Giur., 1900.

529); Cassaz. Palermo, 25 aprile 1901, Amadei e. Palermo

(Gazz. Giur. Mess., 1901. 142); App. Genova, 29 marzo 1901,

' tllmnbelloc. Com.Genoua(Tenri Gen., 1901,211); App. Firenze,

27 luglio 1904, Bosio c. Com. Firenze (Ann., 1905, 87); Cas—

sazione Palermn, 6 agosto 1904, [l’an e. Valtlanzn (Circ. Giur.,

1904, 201).

(2) Hinnclti-l"aggella, op. cit., pag. l68.
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l’indole giuridica di queste, concordemente determinata

da tutti gli scrittori.

ll Gabba (1), lo si è visto, considera l'aspettativa quale

un fatto acquisitivo incompleto e la distingue dai diritti

condizionali, che, posti in essere vigendo una legge anle-

riore, non possono mai trovare ostacolo all'eflettnazioue

loro nella legge nuova, sotto il cui impero la condizione si

avveri, se di vera e propria condizione si tratti, e se la

condizione accompagna diritti quesiti per opera dell'umana

volontà, dalla quale essa pure e stata posta. L'aspettativa

non è che una speranza, un diritto che potrai nascere, fon—

dato sopra un elemento di fatto o sopra una determinata

sitttaziotte di fatto.

Il Chironi e l’Abello (2), seguaci della dottritta obiettiva,

pttre respingendo la distinzione tra diritti ed aspettative,

affermano che dove v'è semplice aspettativa non v'è rap-

porto gittridico costituito, vi è il nulla, quindi non sarebbe

a parlare di retroattività, perchè la legge nuova non fa che

governare un rapporto che solamente sotto il suo impero

ha cominciato ad esistere.

lf Vareilles-Sommières (3) non si occupa scientifica—

mente delfe aspettative, e in modo indeterminato afferma

potere la legge nuova avere attcbe efficacia sulle aspetta-

tive e quindi retroagire, ove la sua azione sia determinata

in considerazione dei fatti passati.

11 Faggelfa, che si è assunto il compito di unificare le

due dottrine, rilevamlone l'identità, dimostra essere infort-

date le critiche mosse alla distinzione eennata. Non sono

poi cosi gravi, egli afferma (4), « le difficoltà per distin-

guere le aspettative dai diritti. Ammesso il loro carattere

di semplici speranze, che possono o non possono divenire

veri e propri beni garentiti da una norma giuridica, e che

sono subordinate all'esistenza e alla durata della legge, in

base a cui sorsero, è facile distinguerle in ogni caso dai

veri e propri diritti. Pin fondato ci sembra il rituprovero

di contradizione che si fa alla dottrina soggettiva; ma le

contradizioni in cui questa s’inìpiglia dipettdouo dal punto

di vista da cui considera i diritti quesiti, che riguarda come

rientranti tutti nell'orbita del diritto privato ».

Ne è inutile « ogni ricerca sulle aspettative, come ritiene

il Coviello (5), le aspettative non rappresentano alcun van-

taggio, nè essendo tutelate dal diritto oggettivo, com'è

generalmente ammesso, non vanno comprese tra gli effetti

giuridicamente apprezzabili; se il nuovo legislatore crede

di tenerne conto e di conservarle in tutto o in parte, occorre

che ne faccia espressa dichiarazione ».

E giustamente il Faggella osserva che « per l'indetermi-

itatezza del pensiero del Vareilles-Sommières non si scorge

se egli abbia voluto riferirsi o ai diritti essenziali della

persona o alle qualità ginridiclte o alle facoltà giuridiche

nel significato di capacità generale o anche di capacità

astratta di avere e di acquistare diritti ».

Dalle quali considerazioni promanano i seguenti prin-

cipi. « Le vere e proprie aspettative di diritti non sono

tutelate dalla legge e cadono con questa conformemente alla

loro natura giuridica. Le aspettativeo le speranze didiritti

possono tuttavia essere valutate e conservate dal legislatore,

ma occorre che ciò risulti dalla nuova legge ».

55. Di giri e stato dato, esponendo la dottrina del Gabba,

il concetto del falli complessi; devesi però procedere ad

una maggiore determinazione di essi, esame questo che

offre non poche difficoltà, per fertuare il criterio fonda-

mentale, nell'applicazione di nuove leggi.

la tre diversi modi possono, secondo il Gabba (6),

essere complessi i fatti acquisitivi, secondo che: una mede-

sima persona intraprenda una serie di atti in un periodo

più o meno lungo di tempo; oppure due o più persone

diverse devono intraprendere, ciaseltedttna separatamente

dall’altra, un fatto proprio e distinto; oppure ad un deter-

minato atto di una persona si debba aggiungere un avve-

nimento che non sta ttel potere di quella. Esempio del

primo caso è l'usucapione, del secottdo la successione

testamentaria, che suppone l'esistenza di un valido testa-

mento e l‘accettazione per parte dell'erede validamente

istituita; del terzo le trasmissioni unilaterali dei diritti.

Di poi il Gabba si propone il quesito se, allorquando

una parte soltanto di un fatto acquisitivo complesso siasi

verificata e quindi non sia ancora acqttistato il diritto, di

cui il fatto medesimo doveva essere origine, non siavi

almeno in coltri il quale si trova in via di acquistare il

diritto, il diritto di perfezionare l'acquisto, specie di diritto

al diritto, basata sulla parte verificatasi del fatto acquisi-

sitivo. E questo diritto a diritti l’illustre scrittore riconosce

nei seguenti casi: se il latte non ancora aecadttlo sia di

sua natura immancabile; che non sia più in potere di colui

in confronto del quale il diritto è asserito l'impedire il fatto

che manca a perfezionare la trasmissione, se però questo

fatto è una vera e propria condizione; che l'acquisto a cui

deve dar luogo il compimento del fatto incompiuto abbia

la sua radice in un anteriore diritto quesito, di cui non sia

che uno svolgimento, oppure una trasforntazione.

Nel primo caso, per l'acquisto di un diritto si richiede

un avvenimento che deve necessariamente verificarsi; tale

certezza si risolve nel diritto quesito attuale di profittare

del fatto che ancor tnanca per quando si sarà avverato. in

tal caso, osserva il Gabba, « la condizione di un fatto futuro

imntancabile viene aggiunta, non tanto per sospendere,

quanto per differire il diritto, analogatnente a quanto si

legge nella 1. 79, pr., Dig. de eondit. et demonstr. (7), e

nella 1. 9, 51, Dig. de novel. » (8).

Nel secomlo caso, « non sempre sorge nello stipulante,

finché la condizione non si e verificata o non è dimostrata

impossibile a verificarsi, un diritto quesito ad aspettare il

giorno nel quale il dubbio si deve sciogliere, diritto trasmis-

sibile per conseguenza, sia inter civas, sia mortis causa ».

Ricorda al riguardo il Gahha la distinzione del diritto

romano fra i diritti condizionati nascenti da stipttlaziotti o

cotttratti e quelli nascenti da disposiziotti di ultima volontà

e, dopo averne dimostrato l'errore, stabilisce il principio

« non potere i diritti condizionati, posti in essere vigendo

tttta legge anteriore, tnai trovare ostacolo all'eflettnazione

loro nella legge nuova, sotto il cui impero la condizione si

 

(I) Gahha, op. cit., vol. t, pag. 229.

(2) Chironi—Mello, op. e voi. cit., pag. 86.

(3) Vareilles-Sommières, op. cit., n. 44.

(4) Bianelti—Fttggella, np. e voi. cit., pag. 166 a 169.

(5) Coviello, op. cit., pag. 23.  (6) Gabbo, op. cit., t, pag. 228 e seguenti.

(7) lleres meus emu morietur 'f'itfns, content ci dato : puru…

legatura est, quia non conditione, sed mora su.vpendihw: non

potest enim conditio non croix/ere.

(8) Qui sub condilione stipula/ur, quae omm'nzodo ezstitura

esl, pure rido/ur stipulari.
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avveri, se di vera e propria condizione si tratti, e se la

condizione accompagna diritti acquisiti per opera della

umana volontà, dalla quale essa pure è stata posta ».

Nell’ultimo caso, infine, i singoli diritti potenzialmente

contenuti in un fondamentale diritto acqttisito, e non

ancora cflettuati, « si debbono ritenere come già acquisiti

e sicuri, cosicché la loro attuazione tren è che uno svolgi-

mento, una trasformazione di quel diritto, e i fatti speciali

conducenti a quell'attnaziouc, lungi dal porre in essere

quei diritti cac novo, non sono che condizioni affinche per

esse ottenga il suo effetto il diritto fondamentale da cui

quelli provengono ».

ll Faggella (1), pur riconoscendo la giustezza di questa

teorica, che accoglie ancora la stessa dottrina obiettivo,

propone la distinzione dei fatti compiuti nelle seguenti

tre categorie: fatti semplici o unici, fatti complessi, fatti

successivi.

Fatti semplici sono « quelli che si compiono in un solo

ntontcuto e non presentano elementi separati e distinti ». Ad

essi va applicato il criterio dell‘unicità e non l'altro della

istatttatteità, potendo un fatto essere utticoe non istantaneo

e talvolta un fatto istantaneo essere il risultato di più azioni

distittte contemporanee.

« Il fatto complesso, scrive il Faggella, può essere

inteso in duplice significato. Nel settso propriamente di

fatto composto, formato cioè da diversi elementi distinti

fra loro, che, riuniti e collegati, lo compongono dal pttuto

di vista delle conseguenze giuridiche. Staccati, questi ele-

menti non sarebbero idonei a produrre efietti giuridici.

Ed è indiflerente che essi siatto o no contemporanei,

vengano o no prodotti ed operati da una stessa persona

o da più persone diverse; è ttecessario solantenle che

siano distinti.

« Si devono riguardare in relazione alla loro riunione

come fattori di un cotuposto fatto giuridico. Il fatto e com-

pinto quando la riunione degli elementi è formata, ed è

perciò produttiva di efictti giuridici. Gli altri aspetti sotto

cui possono essere esaminati questi elementi riguardano

altri istituti ed altri principi di diritto. '

« In un secomlo significato, i fatti complessi possono

concepirsi come un insieme di fatti autonomi, ciascuno

dei quali, considerato in sè stesso, sia capace di produrre

conseguenze giuridiche, mentre questo insieme di fatti,

tra loro collegati, generano altre conseguenze giuridiche

distinte delle prime. Onde, in questo senso, il fatto com-

plesso va considerato come un aggregato di fatti singoli,

atttononti in rapporto alle conseguenze che produce in tali

condizioni. Per modo che i fatti singoli sono fatti compiuti,

considerati isolatamente, iu relazione'alle proprie e parti-

colari consegnettze gittridiclte, e sono fattori e componenti

del fatto cotnplesso, che, come tale, produce speciali e

proprie conseguenze giuridiclte.

« Il fatto coutptesso, in questo secondo significato, deve

ritenersi compiuto nel ntontenlo in cui si rinniscauo e si

collegltino i singoli fattori e nulla più manchi perché esso

possa produrre efietti giuridici.

« Ma può anche avvenire che dei singoli fattori alcuno sia

il principale e gli altri siano gli accessori; in questa ipotesi

l'avverarsi del fatto principale segna il momento in cui

possa considerarsi ittiziata la vita del fatto complesso, il

quale sarà pertanto sottoposto alla legge imperante in quel

 

(l) Bianchi—Faggella, op. e vol. cit., pag. 170 e seguenti.

5 — thousro …tanto, Vol. XX, l’arte %.

 

motnento, perchè i fatti accessori non sarebbero nè condi-

zioni. uè parti essenziali dei fatti tnedesimi ».

1 fatti della terza categoria si succedono l'un dopo l'altro

cotue una serie di avvenimenti singoli in ordine di tempo.

« Essi s'intendono coutpiuti, quando è esaurita la serie dei

singoli fatti che si succedono senza vincolo di accessorielà

tra loro ».

56. Altri principi fondamentali occorre fermare in tema

di convalescenza dei rapporti giuridici, nei riguardi sempre

della retroattività delle leggi. Se, dopo essersi formato

un rapporto giuridico, annullabile per mancanza nel fatto

acquisitivo di ttno dei caratteri richiesti, viene emanata

ttna legge nuova che toglie vigore all'antica prescrizione

violata, si discute tra gli scrittori se quel rapporto rimane

tacitamente sonate e se prodttce gli effetti che avevano

avuto di mira i suoi autori dal ntomeuto in cui la nuova

legge è posta in vigore. Si discute, cioè, se, in tale ipo.

tesi, si operi una convalescenza, giusta l'espressione del

diritto romano, convalescenza che va distinta in due specie,

ntateriale se si riferisce ai requisiti intrinseci del fatto

acquisitivo, formale, se si riferisce alle esteriori formalità

del medesimo.

Streuno sostenitore della convalescenza materiale i.- il

Lassalle (2): « Allorquando, egli dice, viene abolita una

legge proibitiva, la quale vietava all'individuo di poter dare

esistenza giuridica ad un determinato contenuto della sua

volontà, se questa sussiste ancora al tentpo di quell'aboli-

zione, esso ottiene da quel momento in poi giuridica esi-

stenza, essendo venuto meno l'unico impedimento che le

si opponeva ». Egli applica questa dottrina al matrimonio,

rilevando che se vigeudo una legge, la quale dichiarava

impossibile un matrimonio fra persone di differente reli-

gione o legate da vincoli di parentela di un certo grado,

venisse contratto un matrimonio contrariamente ad uno di

questi impedintenti, sifiatto matrimonio potrebbe divenir

valido dal giorno dell'attuazione di una legge che togliesse

di mezzo l'impedimento. E dimostra il Lassalle esserefon-

data la sua teorica nella ragione, nell'autorità del diritto

romano, nella giurisprudenza moderna.

Nella ragione, inquantocltè un rapporto giuridico inva—

lidamente contratto, ma ciò nondimeno conservato ed ese—

guito da chi vi ha interesse, fino al momento in cui la

causa di nullità viene tolta da una legge nuova,è bensi

un mero fatto che tende ad assumere carattere giuridico,

e non lo può assumere finchè la legge vi si oppone, tttu

che non può non assumerlo non appena è cessato l’ostacolo,

per l'abolizione della legge da cui dipendeva l'invalidità.

Nel diritto romano, ed invoca il Lassalle i seguenti testi:

il fr. 4di Pomponio e il fr. 65, 51, di Paolo, Dig. dc

rito capi., x_xtn, 2, e i principi della ratihabitio. Nelle

prime leggi e detto che il matrimonio di un impubere_e

quello di un magistrato provinciale con una donna della

provincia si convalida dopo che l'impubere ha raggiunto

la pubertà ed il magistrato ha cessato dall’ufficio; e con i

principi della ratiltabitio tende il Lassalle :\ dimostrare

che una legge nuova abolitiva di una anteriore legge proibi-

tiva racchiude uua tacita ratifica di ciò che contro la legge

anteriore sia stato fatto e non abbia finora avttta gittridica

validità.

Infine crede il Lassalle fondata la sua dottrina nella

maSsinra giurisprudenziale che una donazione inolîiciosa

(2) Lassalle, op. cit., pag, 311.
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non possa essere dedotta dopo la morte del donattte, in

conformità della legge sotto la quale vetttte fatta, se a quel-

l'epoca sia vigente un'altra legge, la quale attribuisca ai

legittitttari una porzione di eredità minore di quella deter-

minata dalla legge anteriore.

Il Gabbo (1) però combatte strenuamente la dottrina del

Lassalle, fermando il principio generale che la legge nuova,

come non può togliere effetto ai rapporti giuridici valida-

mente conclusi sotto l'impero d'una legge precedente, cosi

non può neppure attribuirlo ai rapporti giuridici invalidi,

in virtù della legge sotto cui vennero conchiusi. E la teoria

del Lassalle non risponde alla ragione, « dappoichè, quando

un atto giuridico venne posto in essere violando la legge

vigente intorno alle sue essenziali condizioni, non si può

ammettere che chi ebbe parte in tale atto siasi mai aspet-

tato di poterne desumere quelle conseguenze giuridiche

che l'atto produrrebbe nell'ipotesi contraria. Che se in

taluni casi le leggi considerano la setuplicc esecuzione di

una obbligazione nulla, come una rinunzia all‘eccezione di

nullità, e vera convalescenza tacita, questa però, oltre a

non essere principio generale, e l‘effetto di un nuovo fatto

degli originari disponenti o contraenti, e non di soprag-

giunte circostanze indipendenti dalla loro volontà. Se quel

posteriore fatto non accade, oppure non potrebbe accadere

con virtù sanatoria, attesa l'indole del ttegozio, egli è im-

possibile il supporre col Lassalle nei disponettti o nei con-

traenti, che non ltanno fatto valere la causa di nullità, la

persistente intenzione di reciprocamente obbligarsi. impe-

roccltè siffatta supposiziotte e peggio che gratuita, ripri-

gttando alla legge ».

A torto invoca il Lassalle il diritto romano, dappoicbè

qttei giureconsulti, lungi da insegnare la dottrina della

convalescenza materiale per tuutazione di legge, posero il

principio generale: Quod ab initio aitiosum est, non potest

tractu temporis convalesccrc ; ed a questo principio ammi-

sero eccezioni soltanto in casi nei quali non già l'abolizione

della legge, la cui violazione ha ingenerato una nullità,

ma bensì la cessazione della circostanza di fatto, cui la

legge aveva fatto nascere la nullità, produce la convale-

scenza, cbe e ben diversa da quella indicata dal Lassalle.

Ed ancora è evidente la differenza tra questa e la ratiabi—

zione. Un negozio che ottiene efficacia in virtù di una

posteriore ratifica era stato posto in essere fin da principio

sub spe rati, ed appunto perciò, in virtù della ratifica,

acquista carattere di esecuzione di mandato fin dall’ori-

gine, mentre quella pretesa convalescenza, a detta del

ntedesimo Lassalle, non produrrebbe effetto che per l’av-

venire, dal giorno cioè dell'attuazione della nuova legge

abolitiva.

E dimostra infine il Gahha che il principio di diritto

transitorio invocato dal Lassalle ha ben altro carattere di

quello che lo scrittore sembra attribuirgli.

 

(i) Gabbo, op. cit., t, pag. 243 e seguenti.

(2) Bianchi-Faggella, cp. e voi. cit., pag. 174.

(3) Quam enim multa privilegia augusta fortuna meruit

et in doria/ionibus sine insinuatioue yestorum omne… firmi-

tatetn Itabenlibus, el super rebus, quas pro tempore serenis-

simus princeps divinae Auguslae constante matrimonio dona-

uerit, vel ipse a serenissima Augusta per donatiouis titulum

consequatur, ut manca! illico doualio pleno, nullo alia confir-

mationis tempore exspectantlo, ita ct hoc videatur imperiale

esse privilcyium. Cost. 3, 5 4, Cod., vu, 37.

(4) Sin vero speciali/er eas iu suprema volunlale rlonator nel  

Tuttavia il Gabba riconosce che una legge nuova possa

qualche volta ordinare eccezionalmente, per tnotivi di

equità e utilità, la convalescenza di rapporti giuridici inva-

lidamente posti in essere in virtù d'ttna legge anteriore.

Tale conclusione, alla quale pienamente aderiauto, t".

stata accolta dalla maggioranza della dottrina; ad essa

ancora perviene il Faggella (2), il quale rileva: « Soltanto

nei casi in cui la nuova legge dichiari l'estensione sua

agli effetti giuridici ed ai rapporti già invalidi secomlo

l'antica, può parlarsi di retroattività.

« In mancanza d'una tale disposizione, i negozi e i rap-

porti precedenti rimangouo invalidi, siccome nacquero

secondo la legge cessata. Nc ci pare importante, a spiegare

questa conseguenza, il ricorrere alle ragioni per le quali

le parti abbiano costituito un rapporto invalido: che (',10

sia avvenuto per ignoranza della legge vigente, 0 perchè

si sia itttcso dar vita ad 1111 rapporto inefficace, è del ttttto

indifferente. E necessario guardare agli effetti della nuova

legge sul rapporto, se essa cìor‘ sia o no retroattiva per

volontà espressa o tacita del legislatore ».

57. E la convalescenza è ancora formale: essa consiste

nel posteriore convalidarsi d'un atto giuridico, originaria-

tueute invalido per inosservanza delle forme volttte dalla

legge, a pena di nullità, per la attuazione di ttna legge

nuova che abolisce quelle forme. Circa la sua annuissibilità

si agita viva disputa tra gli scrittori. Alcuni, ad ammet—

terla, si sottofondati su due costituzioni di Giustiniano, l'una

che confermava retroattivamente tutte le donazioni invalide

per inosservanza di formalità fra l'imperatore e l'impera-

trice (3), l‘altra che dicltiarava la convalescenza retroattiva

di alcune specie di donazioni invalide, quando fossero state

confermate dai donanti nelle disposizioni di ultima vo-

lotttà (4). 11 Meyer (5) sostiene la stessa opinione rispetto

ai testamenti in particolare, ritenendo che un testamento

fatto senza tutte le formalità essenziali prescritte dalla

legge del tempo, abbia ciò nondimeno effetto se la legge

vigente al tempo della morte del testatore approva quelle

fortne che il testatore ha osservate. Ed ancora il Las-

salle (6) propugna strenuamente la convalescenza formale

di tutti gli atti e negozi giuridici, in virtù della posteriore

abolizione delle forme esteriori che in quegli atti e negozi

non sono stati osservati, quando si tratta di forme proba-

torio, e non già di formalità senza delle quali non si possa

ammettere in generale che la volontà sia stata civilmente

espressa.

11 Gabbo (7) rileva inoltre che anche le legislazioni

positive hanno convalidato atti e negozi giuridici invalida-

mente conclusi per difetto di forme, e ricorda che in Francia

successive dichiarazioni del 24 marzo 1745, del 26 gennaio

e 6 marzo 1751, convalidarono i testamenti stesi dagli

scrivani dei notai in pareccltie provincie. « Una dispo-

sizione di Luigi XIV del 6 marzo 1654 convalidò i testa-

 

donalriz confirmauerit, sine ulla distinction ratae habeutu-r,

ita tamen, ut si quidem ultra legem definita… quantitatem expo-

sitae minime in actis insinuatae fueriut, specialis eorum con—

firmatio ea: eo tempore rim habent, ea; quo eaedem «lottationes

confirntatae sunt. Sin vero nel non amplior sit donatio, vel,

cum antplt'or esset, in actis insinuato sit, tune et silentium

donatoris nel donalricis, et specialis confirutatio ad ilfan Irinptls'

referatur, quo donatio conscripta sit. Cost. 25, Cod., v, 16.

(5) Meyer, op. cit., pag. 62.

(6) Lassalle, op. cit., pag. 437.

(7) Gabbo, op. 0 vol. cit., pag. 248-249.
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menti ricevuti dai pastori del Rossiglione, senza che vi

fosse fatta utenziouc della lettura. Un decreto del 7 set—

tembre 1791 dell'Assemblea costituente convalidi) in pa—

recchi dipartimenti i testamenti per atto ttotarile, nei quali

i notai non avevano constatata l'impossibilità del testatore

di firmare. Nel Granducato di Baden la patente di promul—

gazione del codice Napoleone dichiarò validi i testamenti

fatti anteriormente, benché non in conformità alle leggi

vigenti, purchè vi si riscontrassero le forme prescritte dal

nuovo codice. Nella Prussia, una legge del 27 febbraio

1816 dichiarò validi i matrimoni contratti nelle provincie

rcnaue e nella Vestfalia durante la signoria francese, con

la sola benedizione nuziale e senza le forme civili pre-

scritte dal codice napoleonico sotto pena di nullità. Note-

volissimoè poi il fatto che la legislazione civile prussiana,

nella Introduzione sancisce in termini generali il prin-

cipio della convalescenza formale. Altre leggi transitorie,

come, per esempio, quelle di Amburgo e dell'Annover

ltanuo pure sancita la regola in discorso in alcuni speciali

argomenti ».

ll Savigny (1) per il primo ha dimostrato con validi

argomenti il niuu fondantento giuridico della teorica pro-

pugttata, escludendo la convalescenza formale, quando

non sia disposta dalla legge in ntodo espresso e tacito,

perle seguenti considerazioni, che vanno integralutentc

riferite:

« La fortna di un ttegozio giuridico deve giudicarsi esclu-

sivamente secottdo la legge esistente al tempo in cui inter-

viene il negozio stesso, sicché una legge posteriore non

influisce sulla sua validità, sia che semplificlti, sia che

coutpliclti l'antica forma. Questa massima può esprimersi

con le parole: tempus regil actmn, che corrisponde alla

regola del diritto locale: locus regi! actuin; ed ha anzi un

più alto grado di certezza e di necessità che questa regola,

la quale si cottsidera introdotta dal diritto consuetudinario

universale per favorire i negozi giuridici. Infatti, quanto a

questa regola del diritto locale, spesso, se pur non sempre,

è possibile alle parti osservare un'altra forma, e perciò

vien loro per equità lasciata la scelta di osservare, riguardo

alla forma, o la legge vigente nel luogo in cui è interve-

ttuto l'atto, oppure quella del ittogo a cui questo negozio

giuridico appartiene per altro riguardo, per es. la legge

del domicilio. Una tale possibilità, e il conseguente diritto

di scelta delle parti fra diverse leggi, non esiste per la

regola lempusregil actum, non potendo nessuno prevedere

che una legge futura cambierà la forma degli atti, e in che

consisterà tale cambiamento. Perciò anche dagli scrittori

questa regola è stata riconosciuta senza contrasto ».

Ed applicandola ad un caso speciale fertua il seguente

principio: non essere possibile stabilire, risalendo ai mo-

tivi, se l‘autore dell'atto non abbia osservate le forme pre-

scritte, per ignoranza della legge, o per creare un atto in-

valido, onde non è logico pretendere, in base all'avvenuta

abolizione di quelle forme, che si convalidi una volontà,

la qttale può non essere stata seria, e non esserci stata mai.

L'opinione del Savigny e stata accolta sia dai seguaci

della dottrina subiettiva, compreso il Gahha, sia dai seguaci

della dottrina obiettiva. ' "

Rileva, all'uopo, il Faggella (2): « La dottrina subiettivo

e l'obiettivo si può dire che coneorditto su questo punto.

La prima ritiene che la legge nuova non sia applicabile ai

rapporti giuridici invalidi, nati tali sotto l'antica legge,

tranne quando la legge nuova disponga di retroagire con-

validandoli; e la seconda del pari nega l'applicazione imttte-

diata delle nuove norme, tranne quando esse si riferiscatto

a qttei rapporti, cioè ai fatti giuridici passati."S'intende

che, secondo la teoria obiettiva, la cottseguenza che la va-

lidità formale dev'essere valutata in conformità della legge

anteriore non deriva già dall'esistenza di un diritto quesito

alla forma, ma dalla ragione fondamentale che si tratti di

effetti dipendenti da un fatto passato, sottratti, come tali,

all'impero della legge nuova. Entrambe le teorie sono

concordi nell'ammettere il concetto della retroattività, se

la nuova legge disponga invece di regolare la fortua degli

atti anteriori secondo le sue norme.

« E la nostra giurisprudenza si è ancora da tentpo pro-

nunziata a favore della dottrina che nega la convalescettza

formale ».

58. La retroattività può avere varie gradazioni, che il

Dernburg, come si è rilevato(3), distingue in due, l'una più

forte, l'altra più tenue; ed il Vitta (4) ne enumera quattro:

in retroattività sugli effetti esauriti di un rapporto già

estittto; quella sugli effetti esauriti sotto l'antica legge di

un rapporto ancora in vigore sotto l'impero della nuova;

quella sugli effetti, già spiegati sotto la vecchia legge, ma

non ancora esauriti, di un rapporto esistente anche dopo

l'entrata in vigore della nuova legge; e quella che opera

sugli effetti futuri d'un rapporto preesistente. L'ultima

sarebbe l'ipotesi della vera e propria retroattività.

11 Faggella (5) per vece distingue la retroattività in tre

gradazioni: una più energica, rappresentata dalla cancel-

lazione o dalla modificazione di tutti gli effetti esistenti di

fatti gittridici passati, nel momento ttcl quale entra in

vigore la nuova legge. Una seconda gradazione è data dalla

soppressione o modificazione di tutte le conseguenze e di

tutti gli effetti futttri dei fatti giuridici compiuti sotto l'ita-

pero della legge antica. E queste due forme di retroattività

si riscontrano ordinariamente nell'abolizione totale di un

istituto giuridico. Una terza gradazione infine è rappre—

sentata dalla soppressione o dalla modificazione parziale

degli effetti giuridici esistenti o futuri dei fatti passati.

Questa forma comprende i casi più numerosi, riferendosi

ad essa in gran parte le dispute dottrinali e le controversie

della giurisprudenza.

59. Merita speciale studio l'estensione della retroattività,

in quanto che questa, escludendo tutto il campo del diritto

pubblico, conduce alla determinazione di esso diritto pub-

blico in rapporto al diritto privato, il che costituisce uno

dei più difficili ed ardui argomenti del diritto razionale e

positivo.

Pare, cotue egregiamente ha rilevato il Faggella (6), che

tutte le dottrine ritengano, con concordia davvero ammi-

revole, che la retroattività non si estende al campo del

diritto pubblico. Le ritiene la dottrina, che distingue tra

leggi attinenti all'interesse generale e leggi relative ad

interesd privati, quella delle leggi proibitive che perviette

 

(l) Savigny, op. cit., v…, pag. 409.

(2) Bianchi-Faggella, op. 0 vol. cit., pag. 178.

(3) V. retro, n. 5.  (4) Vitta, Della retroattività delle leggi a:nminislralive

(Giur. Ital., 1909, tv, l52).

(5) Bianchi-Faggella, cp. e vol. cit., pag. 180.

(6) Bianchi-Faggella, cp. e voi. cit., pag. 181.



36 llETllOA'l"l'lVl'l‘.—l DELLA LEGGE

 

allo stesso risultato, includendo fra le leggi proibitive

quelle aventi carattere di diritto pubblico. Ed il Laurent,

con la sua teorica distintiva del diritto e dell'interesse,

insegnò dovere tutti gli interessi individuali cadere dinanzi

all'interesse generale, e non esservi diritti quesiti nella

specie conservabili.

Ed il principale fautore della dottrina subiettiva, il

Gahha (1),- osserva non potersi mai considerare quesiti e

inviolabili tutti i diritti che si possono dire pubblici, oppure

d'indole politica nel lato senso di questa espressione e che

non hanno propriamente altra natura che questa; e cosi

ferma questo principio generale: « Tutte quante le leggi

concernenti interessi pubblici o politici, o di qualunque

genere, si applicano immediatamente, ed i corrispondenti

diritti e doveri degli individui si mutano o modificano illi-

mcdiatamentc in virtù di quelle leggi », e indica il Gahha

quali siano i possibili oggetti dei diritti e dei doveri po-

litici degli individui, che possono esser tolti da una legge

nuova senza ingiusta retroattività; talvolta sono vere e

proprie prerogative politiche, ad es. diritto di eleggere e

di essere eletto; talvolta diritti d'indole privata, ad es. le

esenzioni giudiziali dei membri del Parlamento di molti

Stati costituzionali; talvolta veri e propri diritti o facoltà

di agire, come, per esempio, il diritto di caccia concesso

dallo Stato, ed in tutti gli addotti casi indica il Gahha la

ragione sostanziale della retroattività, che si fonda sulla

vera natura di tale specie di diritti, che possente cousi-

derarsi piuttosto come mere concessioni dello Stato che

diritti acquisiti. e concessioni revoeabili sempre e mute-

voli, secondo il beneplacito del legislatore, attesa la natura

degli oggetti od interessi su cui cadono.

Tale ragione in verità non pare esatta al Faggella (2),

perchè non si può ai diritti pubblici o politici negare il

carattere di veri diritti pubblici subiettivi, e di essi la più

recente dottrina ue riconosce l’esistenza nel campo del

diritto pubblico. Dottrina che il Faggella, nelle varie defi-

nizioni degli scrittori, ampiamente illustra, e rileva che la

dottrina più recente sostituisce alla ragione del Gahha

quest'altra, che sostanzialmente è la riproduzione degli

antichi giuristi francesi, segnatamente del Laurent, la

prevalenza dell'interesse pubblico a quello privato; perchè

idiritti individuali devono cedere di fronte all’interesse

generale, specialmente innanzi alla supremazia dello Stato,

la cui azione, informata ad alti fini di ordine e di bene

pubblico, non può essere impedita o limitata nel suo

svolgimento.

Queste considerazioni giustamente non sembrano al

Faggella del tutto decisive, esse s'imbattono nei mede-

simi inconvenienti e nelle stesse difficoltà, in cui cade

la dottrina fondata appunto sulla distinzione tra leggi di

interesse pubblico e leggi d’interesse privato.

Invero, gravi e ineessanti sono le dispute dei giuristi

intorno alla nozione fondamentale dei diritti pubblici su-

biettivi e sulla loro enumerazione, tanto più che questi

diritti possono avere anehe un contenuto d‘interesse indi-

viduale, o avere una stretta e intima connessione eon

interessi privati.

E, tra le varie opinioni degli scrittori diligentemente

vagliate, determina il Faggella la nozione dei diritti pnb—

blici subiettivi, e perviene alla conclusione che qualunque

(|) Gahha, op. cit., !, pag. 212.

(2) Bianchi—Faggella, opera e volume citati, pagina 182  

dottrina si adotti certa cosa è che in alcune categorie di

diritti pubblici subiettivi possono esistere nlilità e stretta-

mente personali o patrimoniali a favore dei singoli. Ed al

riguardo sorge ancora il dubbio, se la legge nuova possa

illimitatameute sopprimere quelle utilità 0 debba rispettarle.

mantenendole in natura o convertendole in indennità. 'l'afe

dubbio si eollega alla questione, di molto dibattuta, se, di

fronte al legislatore, i titolari abbiano diritto alla conser-

vazione delle situazioni giuridiche e dei diritti subiettivi

pubblici e privati. Tale questione, surta in ispecie in

Francia. e pertinente al diritto costituzionale e va di leggieri

. risolnta rilevando che la disposizione dell'art. 2 del codice

civile italiano non può considerarsi come una norma di

ordine costituzionale.

« Si tratta, scrive il Faggella, di un principio generale

di un‘esigenza nazionale del diritto, nascente dalla natura

stessa delle leggi, che impone il rispetto dei fatti e degli

atti compiuti in conformità del diritto oggettivo vigente.

« Ma ammesso pure che sia un precetto di ordine costi—

tuzionale, dettato anche di fronte al potere legislativo, ciò

non toglierebbe alle leggi rctroaltive, che non lo rispettas—

sero, la loro forza obbligatoria. ll giudice non potrebbe

negare applicazione a tali leggi, nò esiste nella nostra

legislazione un organo che eserciti un sindacato di costitu—

zionalità sostanziale, come la Corte Suprema degli Stati

Uniti, la quale può dichiarare inapplicabile al ease concreto

una norma intrinsecamente incostituzionale ».

Sia quindi la dottrina obiettiva, che la subiettiva, esclu-

dono dall’estensione della retroattività tutto il campo del

diritto pnbblieo.

60. Ed ora occorre al riguardo tener presente la (listin-

zioue circa l'azione dello Stato riguardo l'esercizio dell'al-

tività privata e quello dell’atlivilà pubblica. Le sole leggi

regolatrici dei rapporti, costituiti nell'esercizio dell'attività

privata fra lo Stato ed altro ente pubblico, devono essere

normalmente retroattive; in questa sfera di attività, rileva

il Faggella (3), lo Stato o altro ente non può far prevalere

- il proprio interesse a tltlllll0 dei cittadini, e le nuove leggi

non dichiarate retroattive non possono distruggere i diritli

di costoro attribuendo ai fatti giuridici passati conseguenze

diverse, togliendo o modificando quegli eflctti che avevano

in virtù dell'antico regolamento giuridico.

In base a questa distinzione non tutte le concessioni

dello Stato ai privati rimangono soggette alla libera dispo-

sizione del legislatore. Quelle che cadono su oggetti ad

interessi pubblici o politici, oppure quelle che avendo un

oggetto patrimoniale limitano o scemano qualche diritto

dello Stato, sono revoeabili e mutevoli; non lo sono invece

quelle che hanno un oggetto patrimoniale e nelle quali lo

Stato apparisee datore nel modo stesso in cui lo potrebbe

essere un privato. Analogamente le esenzioni privilegiate

o privilegi, che hanno oggetto patrimoniale e non limi-

tano o scemano diritti dello Stato, sono diritti acquisiti

essi pure.

« Siccome però, rileva il Gahha, sogliono essere gratutito,

e inoltre per la natura loro non aumentano propriamente

il patrimonio di coloro cui sono eoncedute, cosi egli :— cer-

tamente iu facoltà del legislatore il revocarle quandochessia

senza nessun obbligo di risarcimento verso i concessionari.

Soltanto il carattere di diritto quesito delle esenzioni in

 

e seguenti, e vedansi inoltre gli scrittori dal Faggella citati.

(3) Bianchi-Faggella, op. e vol. cit., pag. 199.
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discorso fa si che l'abolizione loro debba essere espressa-

mente ordinata dal legislatore, nè si possa desumere da

una legge truova, la quale soltanto statuiscn in generale

non essere arumissibili esenzioni cosiflatte » (l).

64. E corue conseguenza ancora della fatta distinzione e

del concetto in genere del diritto acquisito va esaurirrato se

la revoca da parte dello Stato di un diritto, di una conces-

sione orli urr'esenzioue avente natura pubblica o politica

per l'oggetto su cui cade e per il titolo da cui emana,

' faccia sorgere nel privato il diritto al risarcimento dei rimini.

Va all‘uopo considerato se la revoca rompe un contratto

oneroso, posto in essere fra lo Stato ed il privato, o se,

imlipernleutemente da un tale contralto, cagiona diretta-

mente e necessariamente un danno al privato, cui il diritto

o l'esenzione viene ritolto. Nel prinro caso è evidente il

diritto al risarcimento del danno, non così nel secondo.

Le segnerrti però pregevoli considerazioni del Gahha (2),

confortate da nrolteplici prorrrrnziati della giurisprudenza,

eliminano ogni dubbio e convincono dell'arrrrrrissibilità del

diritto al risarcimento del danno anche per le concessioni

gratuite.

« Non è infatti disconosciuto, scrive il Gahha, nè me-

uormrto il diritto dello Stato da chi vi appone per con-

dizione il rispetto dei diritti dei privati; poichè rressnn

diritto si può senza limiti e condizioni concepire, che lo

conciliino con altri diritti concorrenti e colliderrti con esso.

Ed è certamente giusta prcteusìone del privato che lo Stato

non si valga della libertà di accordarin gratuitamente ciò

che egli non potrebbe pretendere, al solo scopo di recarin

un danno maggiore di quello che avrebbe avuto, se la

comunione gli fosse stata rifiutata. La contraria dottrina

spinge il diritto dello Stato fino all'assnrdo, dandogli in

piena balia gli interessi dei cittadini, e se vi ha tempo in

cui siffatta prcteusìone è incompurtalrile nella civile società,

gli è certamente il nostro. E per le stesse ragioni, se la

concessione fu conferita mediante contratto oneroso, ma il

danno proveniente dalla revoca della nredesirrra supera

l'ammontare del compenso originariamente pattuito, lo

Stato non può liberarsi da ogni responsabilità con la sola

restituzione di qrrest'nltinro, ma deve prestare in più ciò

che manca a conrpierc il risarcimento ».

62. In ultimo l'influenza della retroattività può riguar-

dare alcune relazioni giuridiche private occasionale da

preesistenti istituti od ordini politici ed aventi in questi

fondamento; era mutata una delle leggi loro regolatrici,

le dette relazioni, non potendo giuridicamente esistere,

vengono a risolversi e cessare. Tipico l'esempio del rrrouo-

pollo governativo di tabacco, dove prima quest'indtrstria era

libera ; cosi i contratti privati relativi alla medesima

industria, conclusi in precedenza e non ancora eseguiti,

cesserarruo di aver forza giuridica.

Per l'effetto arrzicerrnato riclriedesi una propria e vera

impossibilità, che e materiale o morale secondo che i ritrovi

ordini abbiano tolto addirittura i mezzi, onde dare elletto

alle relazioni srrccerrnate, oppure la continuazione di questa

venga a rendere nulli gli scopi ai quali quelle innovazioni

rlebbano servire.

Questi i criteri fondamentali generali, altri d'indole

speciale, in tema di applicabilità di nuove leggi ammini-

strative, verranno in seguito rilevati.

Trror.o lll. —— Ar-rr.rcazronr ALLE LEGGI crv-‘na.

Caro l. — Stato e capacità delle persone.

5 'l. Generalità.

63. Natura e contenuto delle relazioni di stato personale. —

(il. lletroat.tivilà delle leggi a loro riguardo. — 65. Heter-

mirraziouc nella specie del concetto di diritto acquisito. —

66. Persone giuridiche.

63. Illustrati i principi teorici regolanti l’applicabilità

' delle leggi rispetto al tempo, varruo ora detti principi ap-

plicati a vari rapporti giuridici, dalle leggi partitarrreute

regolati. '

Necessità di cose, che non conta a lungo illustrare,

impone in prima tener conto dei rapporti giuridici riguar-

danti lo stato e la capacità delle persone.

Esattamente il Fiere (3) definisce lo stato della persona

quale il complesso delle qualificazioni giuridiche che la

legge attribuisce all'individuo considerato nelle sue rela-

zioni corr lo Stato e con la famiglia. Dallo stato personale

derivano certi diritti e certi doveri e verso lo Stato o tra le

persone della famiglia, fra le quali le relazioni di stato

' personale sono stabilite. Questi diritti e questi doveri sono

ancora appositamente determinati dal legislatore, il quale

attribuisce alle persone, fra le quali le relazioni di stato

personale irrtcrcedono, alle une certi diritti e certe facoltà

alle altre certi doveri e certi oneri. onde fra queste persone

alcune harruo potere ed autorità sulle altre, queste subiscono

alcune limitazioni a riguardo della capacità di compiere

certi atti o di amnrinistrare i propri beni.

A prescindere da un esame particolareggiato della natura

e del contenuto delle relazioni di stato personale, varruo

semplicemente fermati alcuni caratteri distintivi di esse.

Le relazioni giuridiche personali sono durevoli per loro

natura, nrerrtre le altre relazioni ginridiclre, ciot- quelle di

indole economica, sono per la massima parte di passeg-

giera durata. Le relazioni di stato personale, a differenza

di tutte le altre, sono regolate dalla legge con norme impe-

rative e rirrraugono sempre sotto il potere della legge. Le

leggi ancora di stato personale, è nopo ricordare, sono di

loro natura « elementariefondarrrentali » come gli oggetti su

cui cadono, onde, a differenza delle altre leggi concernenti

le relazioni giuridiche patrimoniali, non possono trovare

ostacolo all'inrrnediata applicazione loro in diritti quesiti

irnlividrrali nello stesso modo delle altre leggi. lrrfirre i

diritti e i doveri derivanti dalle relazioni di stato personale,

benchè siano distribuiti e collegati in modo da produrre un

tutto ordinato ed armonico, non sono però sempre esalta-

nrcrrte corrispettivi fra loro, nè si svolgono sempre dallo

stato personale da cui emanano, corue vere e proprie

conseguenze di questo._

Il contenuto ancora delle relazioni giuridiche personali

costituisce carattere proprio e distintivo di esse. Questo,

secondo il Gahha (4), consiste « nel dovere di agire o di

non agire in un dato modo in confronto e di altri citta-

dini, o di altri membri della famiglia, oppure di fare certe

prestazioni allo Stato o ad altri ruembri della famiglia, sia

di personali servizi, sia di altra utilità, a ragione soltanto

della qualità personale di cittadino e di nreurbro della

famiglia »; oppure consiste: « nel diritto di agire o di non

 

(I) Gahha, op. cit., l., pag. 214.

(2) Goldra, op. cit., 1, pag. 216.  (3) Fiere, Dir. civ. ital., voi. i, rr. 68, Napoli, àlar-ghieri, 1908.

(i) Gabba. op. cit., vol. tr, pag. 12.
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agire in un dato nrodo, in confronto di altri cittadini 0 di

altri membri della fanriglia ».

64. La maggioranza degli scrittori (1) sostiene, con-

cordenreute, essere le leggi concernenti lo stato e la capa-

cità delle persone di loro natura retroattive, esservi anche

in materia di stato diritti acquisiti.

E prirua di esaurinare il loro contenuto e limiti concreti

va rilevata la reale differenza esistente tra l'applicazione

retroattiva delle leggi sullo stato personale e quella di altre

leggi. invero, rileva il Gabba (2): « quando si afferma la

retroattività della legge sullo stato e sulla capacità perso-

nale si ha principalmente di mira quell'eliicacia di esse

leggi, che consiste nel far si che una persona, la quale in

virtù del suo stato aveva un certo diritto in confronto di

altre 0 di un'altra, non lo abbia più d'ora innanzi, pur

rimanendo in quello stato, o che una persona, la quale, al

verificarsi di certe contingenze, avrebbe potuto agire in un

dato nrodo in confronto di altre 0 di un'altra, non lo possa

più d'ora innanzi, se di quella facoltà non ha già fatto uso ».

Tipico il seguente esempio del Gabba stesso: « abolito

l'usufrutto legale del padre, tale diritto dovrà cessare anche

in chi ne fosse precedentemente investito, salvo che la legge

in ragione di equità non ordinasse espressamente il con-

trario; abolito per vece il divorzio, non si possono più

sciogliere in questo modo neppure i matrimoni conclusi

precedentemente ».

E s'agginnga ancora che le nuove leggi sullo stato e

sulla capacità delle persone producono la cessazione imme-

diata di qualunque stato personale svantaggioso, non più

da esse anrmesso.

65. Tutti gli scrittori. come si è detto, concorde-

mente (3) ammettono nella specie l'esistenza ed il rispetto

del diritto quesito, in quanto che, abolita trna capacità

personale qualunque, l'applicazione retroattiva di detta

legge non può togliere validità ed efficacia agli atti e negozi

giuridici, posti in essere precedentemente in virtù di

quella capacità; non si accordano però gli scrittori nell'ap-

plicare il principio a quei rapporti giuridici, i quali, essendo

sorti in virtù di una capacità abolita, sono per loro natura

durevoli anche dopo questa abolizione. Varie sono le opi-

moni, ed omettendone per brevità l'analitico esame, privo

di pratica importanza, va senz'altro accolta l'opinione del

Gahha (4) che eliminando ogni dubbio e difficoltà netta—

mente ferura i seguenti principi che chiaramente deli-

neano il contenuto e i limiti del diritto acquisito in tema

di stato e capacità personale. In generale possono dirsi

diritti acquisiti personali: a) quei diritti che appartengono

immediatamente alla persona investita di un dato stato

personale; b) che sono direttamente vantaggiosi ad essa

persona; e) che costituiscono in pari tempo la vera sostanza

dello stato medesinro. I diritti devono appartenere imme-

(1) A quelli citati dal Gahha, op. e loc. cit., pag. 17, aggiungi

il Gabbn stesso; Fiore, op. cit., n. 73; Coviello, op. cit., $ 75.

(2) Gabba, op. cit., il, pag. 20. __

(3) Merlin, op. cit., pag. 225; Weber, op. cit., pag. 84;

Alailher de Ghassat, op. cit., pag. 209.

(4) Gabbo, op. cit., rr, pag. 38 e 39.

(5) Fiore, op. 0 vol. cit., n. 74.

(6) App. Casale, 7 febbraio 1868, Camera e. Morino (Giu—

risprudenza, Torino, 1868, 38); App. Firenze, 3 marzo 1869,

Tominielli e. Santini (Ann., 1869, 66); Gass. Torino, 30 giugno

1870, P. 111. in c. Gar-isi (Gazz. Trib. Gen., tu…, il, 399);  

diatamente alla persona investita di un dato stato personale,

dappoichè i diritti nascenti soltanto eventualmente da uno

stato personale non hanno con lo stato medesimo quella

logica e necessaria connessione, indispensabile perchè le

conseguenze di un diritto qualunque diventino diritto

acquisito, e detti diritti devono essere vantaggiosi alla

persona, dappoiclrè solo così l'interesse privato che l'ac-

compagna pnò esser forte per controbilanciare il pubblico

interesse che ne esige la cessazione. Infine il diritto mede-

sinro dev'essere veranrerrte un elemento essenziale dcllo

stato personale, cosicchè, rileva il Gahha, « ove colui a cui

appartiene cessi di possederlo, trovi essenzialmente mutata

la propria situazione, e reso impossibile uno di quegli

scopi dai quali era stato veramente determinato ad acqui-

starla. Così, per es., anche per questo motivo, l'abolizione

dell'arrtorizzazioue maritale avrebbe effetto retroattivo,

mentre non lo potrebbe avere l'abolizione del diritto spet-

tante al marito di godere dei frutti della dote ». Spesso

volte però nella specie il diritto acquisito non può essere

rispettato, così, ad es., lo stato personale non è materia, nè

fonte di diritti acquisiti, oveesso stato o questi diritti siano

di natura politica, siano diritti cioè a partecipare con posi—

tive e determinate irruzioni alla vita dello Stato, oppure

diritti del privato che scemano in qualsivoglia modo diritti

propri dello Stato, il che è talmente perspicuo, che, rispon-

dendo ai principi generali, di già fermati, non merita ulte-

riore illustrazione. lnoltre, come già si e detto, il diritto

acquisito dovendo nella specie essere un diritto vantaggioso

all'individuo, la legge nuova potè sempre abolire uno stato

svantaggioso e nrigliorare qualunque stato personale.

Non sono nrancati scrittori avversari della retroattività

delle leggi concernenti lo stato e la capacità personale,

oltre lo Sclraall, la cui dottrina a lungo il Gabba ha con-

futato e dimostrato infondata, esaminando le disposizioni

della legge ginstinianea, a torto invocate ed interpetrate.

Fra i nostri il Fiore (5) ha sostenuto non essere in mas-

sima giammai retroattive le leggi regolanti lo stato delle

persone e i rapporti nascenti dallo stato personale; salvo

sempre il diritto del legislatore di dare effetto retroattivo

alle delle leggi per ragioni d'interesse pubblico, ma

mediante sua disposizione espressa. Gli argomenti però

addotti dall'illustre scrittore poco convincono; esso tra

l'altro rimprovera agli avversari il ricorso continuo ad

eccezioni e distinzioni quando alle stesse eccezioni e distin-

zioni il Fiore stesso è costretto ricorrere. Di poi non si

riscontra nella sua dottrina una determinazione esatta e

precisa del concetto del diritto acquisito.

[ concetti di sopra svolti sono stati c0ncordemente accolti

dalla patria giurisprudenza (6), nunrerose sono le decisioni

che li sanzionano e tra le più recenti va segnalata e ricor—

data quella della Cassazione di Torino, 11 settembre 1901,

 

7 febbraio 1872, Meroni c. Longoni (Mon. Trib., 1872, 298);

Cass. Firenze, 26 maggio 1873, Galvani c. Galvani (Annali,

1873, 1, 269); Cass. Torino, 13 ottobre 1873, Gabetti c. Capra

(Mon. Trib., 1873, 1051); Cass. Firenze, 15 marzo 1875, Da-

aanzo c. Bressanin (Ann., 1875, 212); Cass. Torino, 23 di-

cembre 1875, Gaspar-ie. Matteo (Giur. Ital., 1876, i, 1, 295);

App. Milano, 10 luglio 1879, Nava e. Arnaboldi (Id., 1879, |,

2, 831); Cass. Torino, 23 gennaio 1880, De Benedetti c. Ollìno

(Foro Ital., 1880, t, 132); App. Modena, 12 gennaio 1880,

Della Casa e. Santi (.llon. Trib., 1880, 490); Cass. Torino,

23 maggio 1882, De Benedetti e. Ollinu (Id.. 1882, 744);

11 settembre 1901, Valerio e. Valerio (Id., 1902, 86).
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che ritenne dovere lo stato altribttito alle persone da leggi

anteriori essere regolato nei suoi effetti dalle nuove leggi

dal momento stesso della loro attuazione.

66. La retroattività o intarediala applicazione di ogni

truova legge di stato personale concerne, oltre che le per-

sone fisiche, anche le persone morali. A differenza però

delle persone lisiclte, le morali non possono per la loro

tintura accantpare mai un diritto quesito di stato personale;

la retroattività cioè non soffre rispetto ad esse le limitazioni

che riguardarto le persone fisiche. Questi i principi gene-

rali applicati costantemente dalla giurisprudenza. Per de-

terntinare se un ente morale esista giuridicamente o no

si deve avere riguardo alla legge del tempo in cui avvenne

il riconoscimento; e per stabilire se un ertte morale abbia

capacità a compiere laltrni atti si deve aver riguardo alle

leggi in vigore al tetupo in cui l'atto si contpie. La necessità

dell'approvazione dell'Autorità tutoria perle persone giuri—

diche si desume dalla legge attualequalunqtre sia il tentpo in

cui l'ente sia sorto, in particolare la legge 21 giugno 1896,

ti. 218, che trasferì nei prefetti la facoltà di autorizzare gli

ertti morali ad accettare lasciti e donazioni, deve avere

clieth retroattivo ed applicarsi anche ai lasciti ed alle

donazioni anteriori alla legge stessa e non ancora accettati.

Notevoli al riguardo le seguenti considerazioni contenute in

una pregevole decisione del Consiglio di Stato (1): « Che

una consistenza giuridica almeno apparente ha il primo

motivo; poichè infatti gli effetti giuridici dell'accettazione,

e quindi dell'aulorizzazione ad accettare, risalgono all’epoca

dell'apertura della successione, potrebbe sembrare logico

regolarla con le norme vigenti all’epoca in cui quell’aper-

tura si verificò, senza che nella specie possano influire le

circostanze particolari, per le quali, ove prevalesse il con-

cetto già una volta dalla Corte d'appello adottato, di altri-

buire cioè le annualità arretrate alla Congregazione di

S. Cipriatro Po, l'autorizzazione cortcessa a quella di Stra-

della non avrebbe alcuna pratica conseguenza per il tetnpo

atitecedente.

« Che quando tuttavia si consideri l'indole della disposi-

zione che si tratta di applicare, la logica impone invece di

venire ad una conseguenza diversa: trattasi invero di sta-

bilire in qual modo debba esercitarsi una funzione di

sorveglianza sugli enti morali ispirata a ntotivi d'ordine

pubblico, e quando con una disposizione sopravvetruta si è

ritenuto potersi questa funzione compiere più opportuna-

mente e con maggior cognizione di causa dal prefetto,

anzichè dal potere centrale, non vi e ragione per non dare

a questa disposizione applicazione immediata, ancorchè si

tratti di autorizzazione riferentesi a successione già aperta,

non ledendosi con ciò alcun diritto precedentemente

acquisito.

« Che a volere anche guardare la questione sotto un

aspetto diverso, è impossibile non applicare nella specie la

massima universaltnente ammessa, secondo la quale le

leggi concernenti lo stato e la capacità delle persone spie-

gano il loro impero innuediatarnente: « prevale il consi-

« dorare che la capacità è una condizione d’operare o, come

« si direbbe, una condizione 0 un postulato di diritto, ma

« concessa dalla legge che se ne riserva in ragionevoli limiti

« il dominio, può anche ritirarsi o modificarsi, senza però

« con ciò retroagire »; in altri termini sarebbe retroattiva

una legge, la quale riguardasse i fatti compiuti in virtù

della capacità una volta attribuita, ma non lo è quella che

si limita a « regolare la possibilità di metterne in essere

« dei truovi, cioè la possibilità di conservare quella capacità

« posteriormente alla sua emattazioue » e a maggior ragione

quella che, senza neanche modificare i limiti di qttesta

capacità personale provveda solo diversametrte in quanto

al modo d'integrarla.

« Che nessun argonrerrto pub dedursi dall'effetto retro-

attivo dell’accettazione del legato; certo su qttesto argo-

mento, ma più ancora sulla disliuziorte del diritto alla

successione e al legato, il quale nasce con l'apertura della

successione, e i diritti derivanti dal fatto dell'acquisto del—

l'eredità o del legato, la dottrina si fonde per riconoscere

in tualeria successoria un largo impero alla legge del tempo

in cui la successione si apri; ma ciò sia bene quando si

tratta di delerntinare il successore e i limiti del diritto di

successione; e può ancite star bene quando si tratta delle

stesse condizioni giuridiche dell’accettazione; ma il priu-

c'ipio cessa di essere applicabile quando trattasi di una

semplice questione di forma, di modalità; e cosi è nella

specie, nulla avendo la nuova legge mutato per quanto

riguarda il bisogno dell’aulorizzazione, ma unicamente

mutata l'Autorità chiamata a concederla ».

Cosi ancora la legge 7 luglio 1866, Il. 3036, di sop-

pressione degli enti ecclesiastici e le successive emanate

pendente lite, devono avere elletto retroattivo (2); la legge

17 luglio 1890, n. 6972, infine, sulle istituziorti di benefi-

cenza lia regolato secondo le sue prescrizioni tutti gli enti

esistenti al momento in cui è entrata in vigore, imprimemlo

ad esse il carattere che secondo la medesima debbono avere.

Le relazioni personali dell‘individuo con lo Stato ruet—

tono capo alle seguenti qualità personali: libertà, estinta—

zione civile, cittadinanza, morte civile, assenza, sesso,

maggiore e minore età, tutela, interdizione e inabilitazione,

diritti e prerogative politiche, che in ordine al nostro

studio, vanno partilanrente esantittate.

@ 2. Singoli rapporti di stato e capacità personali.

67. Libertà e schiavilii. — 68. lnlamia. — 69. Cittadinanza:

acquisto. — 70. Opzione. _ 71. Perdita. —— 72. Diritti ed

oneri. — 73. Morte civile. — 74. Assenza: questioni. —

75. Differenze di sesso. _ 76. Minore o maggiore età. ——

77. Conflitto al riguardo tra le leggi. — 78. Tutela e

curatela. -— 79. Segue. — 80. Stati (l‘interdizione e inabi—

litazione. — 81. Curatele speciali. — 82. Diritti e proro—

gative politiche.

67. La libertà, quale preminente diritto naturale del-

l'uomo, non può essere considerata quale diritto acquisito;

solo negli Stati dove ancora esiste la schiavitù, essa può di—

ventare un diritto acquisito per gli schiavi liberati nel ntodo

riconosciuto dalla legge; però, se per un'ipotesi strana,

anzi impossibile, venisse in uno Stato abolita priuta e

poscia ripristinata la schiavitù, tale legge infausta agirebbe

 

('l) Cons. di Stato, 17 giugno 1904, Congr. S. Cipriano Po

c. Congregazione di carità di Stradella (Foro Italiano, 1904,

ru, l33).

(2) App. Casale, 25 -liiglio l868, Omodeo c. Omodeo (Ga:—

zetta Gen., xvrti, 1, 823); App. Casale, 12 giugno 1869, Di  Casanova c. Castel/ranco (Temi Casal, ii, 202); Cass. Roma,

15 giugno 1883, Caerano e. Finanze (Corte Supr., 1883, 661);

App. Bologna, 6 giugno 1895, Ist. Fiylie carità diFaenza e. Fondo

culto (Riu. dir. online., 1895, 168); Cass. Roma, 5 novembre

1897, Opere I’ie Puryatorio c. Fondo culto (Id., 1898, 248).
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anche su coloro che avessero acquistato precedentemente la

libertà, stantechè le qualità fomlamentali delle persone

sono piuttosto premesse fondamentali di diritto, che veri e

propri diritti acquisiti. E va ancora rilevato che l'abolizione

della schiavitù giova immediatamente a tutti coloro che si

trovano in condizioni servili, il che ancora e a ritenere

riguardo quegli stati intermedi tra la libertà e la schiavitù

e dalla legge contraddistinti con un proprio nome e rico-

nosciuti come vere istituzioni dello Stato.

68. il progresso delle attuali legislazioni ha fatto can-

cellare dai codici l’estimazione civile o l'infamia, come una

conseguenza giuridica di certi fatti 0 modi di vivere. E

quindi ancora, come per la schiavitù, poco probabile, l'ipo-

tesi di una legge nuova che ammetta l'infamia, anche

quella così detta immediata dal diritto romano; tale caso

perù, per quanto impossibile, avverandosi, sarà senz'altro

applicabile la legge a tutti coloro che si trovano nella con-

dizione da essa prevista e i medesimi non hanno alcun

diritto acquisito a persistere nella stessa senza incorrere

nell'iuftnnia. Nell'ipotesi contraria menomamente si può

dubitare che l'abolizione dell'esistente istituto dell'infamia

legale avrebbe effetto retroattivo.

69. Le relazioni che inlercedono tra l‘individuo e lo

Stato si estrinsecano nella cittadinanza che, giusta l'esatta

definizione del Fiore (1), costituisce lo stato pubblico della

persona, ossia la condizione giuridica della medesima nella

sua attinenza con lo Stato. Essa attribuisce all'individuo il

diritto di essere considerato come appartenente allo Stato;

di godere tutti i vantaggi dalla legge concessi ai cittadini

ed il dovere di sopportar in pari tempo gli oneri che dalla

legge stessa derivano. Lo stato di cittadinanza può essere

costituito, come ancora rileva il Fiore, o mediante un fatto

puro e semplice, che dalla legge sia qualificato di tale

natura da attribuire la qualità di cittadino, o mediante un

atto giuridico sotto certe determinate condizioni dalla

stessa legge stabilite. Ogni qual volta che quel dato fatto

o quel dato atto con tutte le condizioni richieste sia com-

piuto secondo la legge vigente, la cittadinanza deve rite-

nersi come acquisita, in maniera che lo stato di cittadino,

come ogni altro diritto perfetto, devesi considerare come

stato permanente della persona, non soggetto alle disposi-

zioni della legge nuova, che avesse modificate le condizioni

costitutive di tale stato. Se invece le condizioni richieste

dalla legge anteriore non fossero state che parzialmente

adempite, la cittadinanza non potrebbe essere acquistata

dopo il cominciato vigore della legge nuova, che in confor-

mità delle disposizioni della medesima.

Ciò rilevato, ogni nuova legge che regoli l'acquisto della

cittadinanza si applica immediatamente a tutti coloro che,

non essendo cittadini, vorrebbero diventarlo.

I fatti che producono l‘acquisto della cittadinanza sono

di due specie: o si verificano, giusta quanto rileva il

Gahha (2), dopo l'attuazione della legge nuova, ad es. se

questa prescrive per l'acquisto della cittadinanza l'adempi-

mento di una nuova formalità, ed in tal caso la legge nuova

si applicherà a tutti coloro peri quali si avverino i fatti e

circostanze da essa contemplati o possono essersi verificati

rispetto ad una data persona prima dell‘attuazione di una

legge nuova, come, per es., se questa dichiari cittadino

chinnqne abbia soggiornato nello Stato per un certo tempo,

ed in tale ipotesi, sela persona non era rivestita della qua-

lità di cittadino di nessuno Stato, la legge nuova si appli-

cherà dal giorno della sua attuazione, e se quella persona

aveva già una cittadinanza, il caso. più che la dottrina, della

retroattività riguarda il diritto internazionale privato.

E circa l'acquisto della cittadinanza merita ricordo

una questione agitatasi in Francia a riguardo della legge

30 aprile 1790; questa disponeva che « tous ceux qui, nés

hors dn royaume de parents étrangers, sont établis eu

France,sont réputés francais, et admis, en prétant le serment

civiqne, àl’exercice des droits de citoyens actifs, après cinq

ans de domicilc continn dans le royanme, s'ils out en entre

on acquis des innnenbles, ou réponse une francaise ».

Tale legge tutti gli scrittori ritennero applicabilenll'av-

venire, potendosi considerare tutti quelli che dopo di essa

venivano a stabilirsi in Francia, alle condizioni in essa

richieste, quali persone che avevano agito col proposito di

acquistare la cittadinanza francese; il dubbio sorse invece

circa l'applicabilità della legge a coloro i quali, prima della

sua promulgazione, già si fossero trovati nelle condizioni da

essa previste, in modo che dovessero essere considerati

francesi da quel memento in poi. « Rispetto a queste per-

sone, scrive il Gabbo, da una parte l’opinione affermativa

pareva abbastanza giustificata dal generale principio del—

l'immediata applicazione delle leggi sullo stato personale,

dall'altra l'opinione negativa pareva più conforme a gin-

stizia, cioè non sembrava giusto che una legge nuova

attribuissea fatti posti in essere prima della sua emanazione

effetti del tutto dillerenti da quelli per i quali erano stati

posti in essere, quand’anche non si dnbitasse che il legisla—

tore considerava l’acquisto della cittadinanza francese come

un vantaggio e non come un onere ». ] fautori della seconda

opinione « consideravano appunto il giuramento civico, di

cui parla la legge del 1790, come una tacita dichiarazione

di volere approfiittnre di questa legge, e come condizione

indispensabile per diventar cittadini in virtù di essa ». 'l'ali

differenti opinioni si disputarono il campo nel caso memo-

rabile del maggiore Mac Mahon che non conta riferire,

bastando solo rilevare che il Gabba adotta la seconda opi-

nione generalizzando la domanda di naturalizzazione e il

giuramento civico a qualunque altro fatto al quale la legge

nuova attribuisce la stessa virtù di fare acquistare la citta-

dinanza dello Stato ed ancora insistendo nel riflesso dovere

la legge dello Stato essere cancillata con la legge estera

ogni qual volta sorge un conflitto fra le dne leggi (3).

E tale opinione dell'illustre scrittore segue ancora il

Fiore (4) che parte da questa ipotesi: se nelle provincie

romane, prima che fosse ivi pubblicato il codice civile, fosse

nato un figlio di uno straniero ivi domiciliato da meno di

dieci anni e che detto fanciullo avesse voluto giovarsi della

disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell‘art. 8 del

codice c_ivile e avesse fatto la dichiarazione richiesta secondo

l‘articolo 6 per essere reputato cittadino, per decidere

circa l'acquisto della cittadinanza italiana, è indubitato

che si deve applicare la legge vigente nel momento della

nascita; ora secondo le leggi di diritto comune vigenti in

Roma, prima dell'attuazione del codice civile, chiunque

nasceva da padre straniero era reputato straniero, senza

riserva e il domicilio per qualunque tempo prolungato

conferiva l'incolaio, non la cittadinanza. Ora essendo quel

 

(i) Fiore, up. e vol. cit., n. Sli.

(2) Gahha, op. cit., 1], pag. 49.  (3) Gahha, op. cit., 11, pag. 53 e 55.

(4) Fiere, op. e vol. cit., D. 87.
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fanciullo di pieno diritto straniero, non poteva divenire cit-

tadino che osservando le disposizioni del codice vigente per

l'acqttisto della cittadinanza per parte di coloro che sono

reputati stranieri, e siccome questi non ltanno altro ntezzo

per acquistare la cittadinanza tranne che colla naturalizza-

zione per legge o per decreto reale, cosi si deve concludere

che la dichiarazione in conformità dell’art. 6 deve ritenersi

inefficace.

Ed ancora in orditte all’acquisto della cittadinanza le.

azioni pendenti, cioè le dontande già inoltrate per conse-

guirela cittadinanza, vanno sottoposte, come opina il Dento-

lontbe, alla legge nuova e non a qttella sotto il cui impero

vennero, presentate. Trattasi nella specie d‘una vera facoltà

di legge, riguardante la materia regolata dal legislatore più

per pubblica convenienza che per recar vantaggio a singole

persone, epperò tale facoltà non si trasforma in diritto

acqttisito per il solo fatto di esercitarla mediante formale

domanda alla competente autorità.

70. la tema di opzione di cittadinanza, la Corte di

cassazione di Torino (1 ), rilevando che l'art. 24 del codice

albertino considerava il figlio nato nei regi Stati da uno

straniero, che aveva stabilito il suo domicilio con animo di

perpetua dimora, come suddito, senza alcuna riserva e

senza la facoltà di eleggere la qualità di straniero, e che

l'art. 8 del codice italiano dichiara nella sua prima parte

che è reputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero

che vi abbia fissato il domicilio da dieci anni non inter—

rotti, con riserva al ntedesitno della facoltà (ll eleggere la

qualità di straniero facendone la dichiarazione nel tetnpo

e tnodo stabiliti dall’art. 5 dello stesso codice, ritenne

che ttttti coloro che erano nati sotto le condizioni con—

template nell'art. 24 del codice albertino mentre esso era

in vigore, essendo di pieno diritto e senza riserve cittadini,

non potevano giovarsi della disposizione dell’art. 8 del

codice civile e pretendere di poter eleggere la qualità di

straniero, imperocchè quella disposizione presuppone che

la nascita del figlio sia avvenuta nel regno dopo l'attua-

zione del nuovo codice e non può estendere il suo impero

prima, mentre il legislatore all'art. 2 dicltiara che esso

non intende disporre per l'avvenire.

71. La cittadinanza può essere perduta, in virtù di certi

fatti positivi del cittadino, ai quali la legge attribuisce un

tale effetto. Ora una legge nuova su tale argomettto si

applica immediatamente a tutti i cittadini pei qttali si

verificarlo i detti fatti dopo la sua attuazione; in questo

senso la legge è retroattiva.

Si dubita ittvece da alcuni se la cittadinattza possa perdersi

in virtù della forza retroattiva di una legge. che statnisca

nuove e tali condizioni della cittadinanza che certe persone,

già cittadini, non è possibile che più adempiano. ll Gabba(2)

applica la dottrina dell’intaugibilità, per parte di una

legge nuova, di ogni stato personale vantaggioso, e tale e

certamente a reptttarsi la cittadinanza in qualunque tttodo

acquistata; o per nascita o altrimenti acqttisito, lo stato

di cittaditto è un diritto acquisito inviolabile. « Soltanto

ragioni di polizia, rileva l'illustre giurista, che tra-

scendono il diritto e la giurisprudenza, possente ittdttrre

uno Stato a ripudiare ttu'intera ntassa o categoria di cit-

tadini. E di ciò si ebbero non pochi esempi ttel secolo

nostro, nei casi di cosi dette annessioni o cessioni di

provincie da Stato a Stato. Ma anche in codesti casi fu

reso omaggio al diritto quesito dei cittadini, lasciando agli

abitanti di provincie cedute da uno Stato ad un altro

facoltà di optare fra la cittadinanza dello Stato a cui il loro

territorio veniva ceduto, o di cottservare la cittadinanza

anteriore, cosi che quest'ultima non potesse venir da loro

perduta per tttero arbitrio della legge, ma per loro propria

volontà ».

72. E riguardo idiritti e gli oneri derivanti dallo stato

di cittadinanza. cottsiderando potere il legislatore senza

ingiusta retroattività privare tutti quanti i cittadini dei

diritti civili con una legge pessinta bensi, ma non ingiusta,

può ritenersi non esistere diritti ed oneri quesiti, potendo

per vece essi essere tttodificati da una legge nuova. Dalla

cittadinanza. sia per nascita, sia in virtù di naturalizza-

zione, non discendono positivi diritti, ma piuttosto sem—

plici capacità fondamentali ai diritti civili e politici, le

quali capacità sono di loro natura in pieno e costante

arbitrio del legislatore.

ll tnedesimo principio, come ancora in seguito andrà

rilevato, va applicato per alcttni oneri nascenti dallo stato

di cittadinanza, quale il pagamento delle imposte, la pre-

stazione del servizio militare; salvo che in materia di

imposta vige il principio che colui il quale non altbia

pagato un'imposta già scaduta, non può essere obbligato

a pagarla in una quantità maggiore di quella fissata in

tale ipotesi dalla legge vigente al tetnpo in cui l'imposta

avrebhe dovuto essere pagata; e circa il servizio militare

si può stabilire il seguente principio analogo. cioé colui il

quale siasi illecitamente sottratto al militare servizio, non

può essere di poi costretto a motivo di tal fatto a prestare

un servizio militare più lungo di qttello stabilito nell'ipo-

tesi dalla legge da lui violata. infine è evidente che la

legge stri servizio militare deve assoggettare ai suoi precetti

anche coloro che erano esenti secondo le leggi anteriori.

73. Non è a fermarsi lungamente sulla morte civile

come conseguenza di reati gravissimi; orntai essa e stata

in tutti gli Stati abolita: tale abolizione, in uno Stato ove

esisteva, giova a tutti quelli incorsi in un reato che traeva

seco detta gravissima conseguenza. Se la morte civile non

è stata ancora inflitta all’autore di un reato, con ttna sen-

tenza che lo condanna ad tttta di quelle pene che la trag-

gono seco. l’abolizione l’attane da una legge nuova ha per

efletto che il delinqttente non vi possa essere più condan-

nato; ma se il delinquente & già incorso nella morte civile,

in virtù di una condanna effettivamente pronunziata contro

di lui, l'abolizione della morte civile non potrà giovargli,

salvo tttta disposizione espressa dal legislatore; cosi in virtù

dell'art. 4 delle disposizioni transitorie del nostro codice

civile la condizione di coloro che, per effetto di condattne

penali pronunziate printa dell'altttazione del nuovo codice,

sono incorsi nella perdita del godimento odell’esercizio

dei diritti civili, contitnta ad essere regolata dalle leggi

anteriori, ma le incapacità civili non più ammesse dal

nuovo codice cessano di diritto dal giorno dell'attttazione

del detto codice.

Gli stessi principi vanno applicati per lo stato simile

alla morte civile, nel qttale incorrevano i religiosi degli

 

(l) Cass. Torino, 20 marzo 1882, Mio. Guerra e. Mombelli

(Giur. It.. 1882, 1, 1,387). Cfr. anche: App. lioma,2 agosto 1879,

]Ceffer e. Pre/'. Roma (Ann., 1879, 435); Cass. Roma, 19 cli—

6 — Dronero tramano, Vol. XX. Parte Eli.

 cembret879. stesse. parti (Mon. Trib., 1880, 253); Cass. Torino,

8 agosto 1888, Min. Guerra e. Forni (Foro Ital., 1888, f, 994).

(2) Gahha, op. e vol. cit., pag. 49.
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ordini ntottastici nel prnf’essarei loro voti. Soppresso le

corporazioni religiose e indubitato che queste persone,

cessando la morte civile, rientrano nella vita civile con

ttttti qttei diritti che al montento dell'andata in vigore della

legge di soppressione polevatto loro spettare; esse però

non possono pretendere quei diritti dei qttali potrebbero

trovarsi altualtnente in possesso se non avessero fatta la

professione dei voti; sia per non dare effetto alla legge

nuova in un lentpo anteriore alla sua pubblicazione, sia

per non violare i diritti acquisiti di quelle persone le

quali, in lttogo dei religiosi, avessero acqttistato ciò che

questi avrebbero potttto acquistare, se ne avessero avuto

la capacità.

74. Ogni nuova legge sull'assenza, considerata ancora

quale stato personale, si deve applicare non soltanto alle

assenze che si verificheranno dopo la sua attuazione, ma

ancora alle assenze cominciate prima e che continuano

dopo quel moutento. Questo il principio generale, comple-

tato da varie deliutitazioui e specificazioni, che sintetica-

mente il Fiore (1) così riassume: « L’assenza, come stato

di fatto, dicltiarata prima della promulgazione della nuova

legge, dev'essere sempre come tale riconosciuta; i diritti

perfetti definitivamente acquistati dain eredi odain aventi

causa stil patrimonio dell'assente, prima dell'attuazione

della nuova legge, devono essere rispettati: gli effetti del-

l'assenza e i diritti eventuali. benché incominciati sotto

l’impero della legge antica. devono essere modificati in

conformità della legge nuova dopo la sua attuazione e

secondo la legge stessa devono essere determinati i prov-

vedimenti parziali relativi al regime dell'assenza, salvo il

caso che fosse espressamente disposto in contrario ».

Conta però occuparsi di alcuni casi e questioni speciali.

L'istitttto dell'assenza autmette al possesso provvisorio dei

beni dell‘assente quelle persone che sarebbero state suoi

eredi legittimi, se egli fosse morto nel giorno delle ultime

notizie. Ora è sorto dubbio con qual legge debbonsi quelle

persone determinare, se per caso nel giorno delle ricevute

ultime notizie dell’assente sia stata in vigore una legge

successoria differente da quella sotto il cui impero devesi

conferire il possesso provvisorio. ll Gabba correttamente

ritiene che delle due leggi in discorso debba essere di pre—

ferenza applicata la seconda « imperoccltè, come egli scrive,

lo scopo del così detto possesso provvisorio dei beni dell'as-

sente e in sostanza un avviamento a quella successione,

chela legge deferisce agli eredi dell'assente col titolo di

possesso definitivo. Ora questo possesso definitivo, intro…

dotto nuovamente dalla legge, non può manifestamente

essere accordato che a quelle persone, le quali dalla legge

medesima sono considerate eredi legittimi. Queste stesse

persone adunque devono anche ritenersi chiamate prima

al possesso provvisorio, se, bene inteso, esistevano ttel

giorno delle ultime notizie dell'assente, e in questo senso

soltanto deve intendersi la espressione della nuova legge:

«quelle persone che sarebbero state legittime credi nel

« giorno delle ultime notizie ». Questo giorno, cioè, designa

unicamente le persone dei successori, ma non la legge

successoria. Solamente se si provi la morte dell'assente in

un'epoca anteriore alla legge nuova, devesi il diritto di

successione legittima desumere dalla legge anteriore; ma

tale ipotesi è estranea al regime delle assenze, e trattasi

in essa di titi vero e proprio diritto quesito di succedere,

anteriore alla legge nuova, se anche la legge civile intorno

all'assenza contempli il conflitto fra tale diritto e il pos-

sesso provvisorio delittitivo » (2). '

Merita lode l'art. 5 della nostra legge transitoria, che

ha regolato vari casi e risolnte varie questioni. ln virtù

di esso gli eredi presunti che avessero ottenuto l'intmissione

in possesso tctttporatteo dei beni dell'assente, o quelli che

avessero diritto di esservi associati o preferiti secondo le

leggi attteriori, hanno gli stessi diritti che loro compete—

rebbero se l'assenza fosse stata dichiarata dopo l'attuazione

del nuovo codice. ’.ssi non hanno perù i diritti attribuiti

dallo stesso codice sui frutti dei beni dell’assente, se non

dal giorno dell'attuazione del medesimo.

il curatore od amministratore uontinato, giusta le leggi

anteriori, ai beni di nn assente continuerà nel suo ufficio.

senza pregiudizio però dei diritti concessi dal nuovo codice

agli eredi presunti, che potranno essere dai medesimi

esercitati purcltù siano decorsi i termini all'uopo stabiliti

dal codice tnedesimo.

l legatari, i donatari e tutti coloro che hanno sui beni

dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui possono

parimenti a norma del detto codice essere ammessi all'eser-

cizio tmnporaneo di tali diritti.

75. Nelle odierne legislazioni, l'influenza del sesso sulla

capacità è limitata solo alla facoltà delle donne di disporre

durante il matrimonio. Ora, nell'ipotesi teorica, che la

tutela del sesso venisse ristabilita, in virtt't del principio

generale del diritto transitorio penale, andrà applicata la

legge ttttova immediatamente a tutte le donne esistenti

anche maggiorenni. E giustamente nota il Christiansen (3)

che siffatta applicazione ad esse non violerebbe il diritto

acqttisito della maggiore età, ma soltanto ne limiterebbe

gli elletti, essemlo che da una parte la ttttela non esclude

la distinzione fra minore e maggiore età, ed e talvolta anche

nelle odierne legislazioni applicata ai maggiorenni, d'altra

parte se i diritti acqttisiti di stato personale tion possono

essere distrutti, i loro effetti possono essere modificati dalla

legge con effetto immediato o retroattivo.

76. Alcune persone ltanno piena facoltà di disporre e di

obbligarsi. altre tale facoltà non hanno, laonde sorto sog—

gette all'altrui potere. Le prime sono dette comunemente

maggiorenni, tale denominazione dandosi sia a quelle che

ltattno raggiunto appunto la maggiore età, sia a qttelle che

si trovano in una condizione dalla quale la legge la prove-

nire le stesse conseguenze giuridiche dell'età maggiore,

quale l'emancipazione, il matrimonio; le altre, che non

hanno tali condizioni giuridiche, si dicono minorenni.

Circa tali stati va rigorosamente applicato il principio

fermato in tema di diritto transitorio personale: la condi-

zione giuridica di ttna persona, circa la capacità di dis-

porre ed obbligarsi, ovvero circa lo stato di maggiorenne o

minorenne. deve essere regolata dalla legge attuale. potendo

essere tttodificata solo col mutare delle leggi. invero la

minore età è uno stato personale che. non avendo natura

di stato personale vantaggioso, non ha natura di diritto

quesito e quindi le nuove leggi potranno peggiorare la cott-

dizione del minorenne, purchè ciò non impliclti la cessa-.

zione d'una sua vantaggiosa condizione personale, rego-

larmente acquistata. I singoli atti di un minorenne però

 

(1) Fiere, op. e voi. cit., n. 95.

(2) Gahha, op. cit., u, pag. 69.  (3) Christiansen, op. cit., pag. ftt.
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dovranno sempre esser giudicati secondo la legge che

vigeva al tempo nel quale furono posti in essere.

77. Esame rilevantissimo nella specie è il determinare

quale legge sia applicabile per stabilire la maggiore o mi-

uore età di un individuo. Se la nuova legge fa cominciare

la maggiore età prima che non lo facesse la legge prece-

dente, quelli che si trovano aver raggiunta l'età stabilita

dalla legge nuova al momento della sua atluazione, do—

vranno essere considerati immediatamente come maggio—

renni, e quelli che la raggiungeranno dopo quel momento

dovranno essere considerati tali non appena l'avranno

raggiunta, senza riguardo alcuno alla legge precedente.

Nel caso inverso, cioè, se la legge nuova ritarda l’epoca

della maggiore età al di là del momento nel quale la

legge precedente la faceva incominciare, surse tra gli

scrittori cercata quaestio, tuttora viva, per determinare

l'applicabilità della legge antica 0 della nuova e per stabi-

lire se la proroga della maggiore età contenuta nella legge

nuova potesse far ritornare nella età minore coloro che

erano divenuti maggiori in virtù della legge precedente.

La questione surse la prima volta nella provincia di

Utrecht, stabilendo le antiche leggi la maggior età dei

maschi a ventidue anni, delle lemmiue a ventiquattro, ed

.cssendosi nel 1659 pubblicata una legge che elevava la

maggiore età pei maschi e le femmine agli anni venticinque.

Gli stati generali di quella provincia dichiararono, con un

rescritto del 1° giugno di quell'anno, che l‘intenzione del

legislatore non era stata di rendere minorenni coloro i

quali avessero raggiunta la maggiore età secondo la legge

antica al momento della pubblicazione della nuova.

Fra gli scrittori il Meyer per il primo (|) sostenne che

la proroga della maggiore età fa ritornare minorenni i già

maggiorenni, essendo stata la tutela introdotta nell‘inte-

resse dei minori ed essendo uno stato favorevole ai me-

desimi. Il Merlin (2), adottando tale opinione, aggiunse

usare la legge, facendo ridiventare minorenni i già mag-

giorenni, del diritto appartenente essenzialmente al legis-

latore, di misurare, sulla estensione delle facoltà intel-

lettuali di ciascuno individuo, in maggiore o minore

latitudine che conviene lasciare all’esercizio personale dei

suoi diritti di proprietà; e siccome non havvi retroattività

nella legge che permette oggi d’interdire un maggiore nel

pieno godimento della sua libertà, odi dargli un consulente

giudiziario, senza il parere del quale non possa nè alienare,

nè prendere a mutuo, così del pari non può esserci retro-

attività nella legge che fa oggi discendere per un dato

tempo allo stato di minore colui che ieri era allo stato di

maggiore. Ed il Merlin col Meyer invocano due decisioni,

la prima della Corte di appello di Nimes del 24 brumaio

anno 13 e l'altra della Corte di appello di Torino del

17 maggio 1806.

Ancora il Demolombe (3) seguace di detta opinione

rilevò: « La loi, en effet, exerce sur nous tous tant que

nous sommes une grande et haute tutelfe dont la mission

est précisément de mesurer la capacité de chacun, suivant

le développement de ses facuftés intellectuefles, le caractòre

plus ou moins important des difl'éreuts actes, et les situa-

tions diverses dans lesquelles iis se passent, etc. Si le

legislateur reconnait qu'il s’est trompe’ et qu'il peut mieux

faire, il manquerait à cette mission en ne reformant pas

aussitòt ses premières dispositions ».

Avversario di tali opinioni si fu il Savigny (4), il quale

considerò la maggiore età e l‘indipendenza che l’accom-

pagna quale un diritto acquisito, costituito col verificarsi

del movimento determinato sotto l'impero dell’antica legge;

se si volessero dichiarare le persone di nuovo minorenni e

porle di nuovo sotto tutela, si avrebbe una retroattività in

contradizione col principio fermato, la quale anche se sta-

bilita per espressa disposizione di legge potrebbe farsi

valere solo come una recezione riprovevole al principio;

ed a rafforzare la sua opinione ricorse il Savigny al sc-

gnentc paragone: Quando un minorenne edicliiarato mag-

giore, sia dal sovrano, sia da un tribunale che ha la serv

veglianza della tutela, nessuno porrà in dubbio che la

maggiore età, insieme con i suoi effetti, non abbia per esso

la natura di un diritto quesito. Ora supponendo che poco

di poi, e prima che questa persona abbia raggiunta l'età

legale, venga abolita in generale in questo paese la dichia-

razione di maggiore età, questa persona dovrebbe cionon—

dimeno continuare a riguardarsi come maggiore. Ora ciò

che in questo caso si ammette per la decisione del sovrano

e del tribunale. non può essere negato a colui il quale,

sotto l’ impero dell’antica legge, ha raggiunta l’età da

questa richiesta.

il Lassalle (5) propugnù una opinione intermedia, con-

sistente nel ritenere inviolabile la maggiore età acquisita

mediante un fatto positivo, come sarebbe, per esempio, una

concessione sovrana, la conclusione di un matrimonio, dove

l’un modo o l'altro siano legalmente possibili, e nel rite-

nere invece che la maggiore età conseguita pel solo com-

pimento di una etti determinata debba cessare in coloro che

non abbiano ancora raggiunta l'età fissata dalla legge nuova.

La maggiore età, semplicemente costituita per il raggiungi-

mento di una certa età, anni: un diritto acqnisito, giusta la

teoria fondamentale del Lassalle, altrove esaminata, i diritti

acquisiti presupponendo atti positivi dell'umana volontà.

L'opinione però del Savigny va senz‘altro seguita; essa,

oltre dall'essere stata accolta da quasi tutte le legislazioni

positive,è stata adottata dai nostri più recenti scrittori

quali il Gahha (6), il Fiore (7), ed ancora dal Chironi e

dall'Abello (8), seguaci, come si è rilevato, della teoria

obbiettiva.

Il Gabba giustamente ailerma non potere la maggiore età

una volta acquistata essere tolta da una legge posteriore,

senza ingiusta retroattività, e, partendo dall'accolto pre-

supposto dovervi essere nel campo del diritto personale

diritti acquisiti, esaurientemente egli dimostra essere la

maggiore età un diritto perfettamente acquisito come si

voglia o per opera della legge o per fatto dell’uomo, e cosi

combatte la ragione fondamentale dell'opinione avversaria,

costituire, cioè, la legge che proroga l'epoca dell'età mag-

giore, se non direttamente il bene dell'individuo, quello

almeno della società, rilevando che, se questa ragione ba-

stasse, non vi sarebbe condizione personale che la legge

nuova non potrebbesovvertire, appunto perché a qualunque

sovvertimento di questo genere si può sempre attribuire

 

(i) Meyer, op. cit., pag. 47.

(2) Merlin, op. cit., pag. 241.

(3) Demolombe, op. cit., n. 45.

(4) Savign_v, op. e voi. cit., pag. HE».  (5) Lassalle, op. cit., pag. 74, 266, 39].

(6) Gahha, op. cit., 11, pag. 80 e 81.

(7) Fiore, op. e vol. cit., pag. 2208, n. 99.

(8) Chironi ed Abello, op. cit., pag. 90.
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lo scopo e l'effetto di migliorare realmente, se non appa-

rentemente, la condizione personale dell'individuo. E poi

ancora egli aggiunge: « E vero che la legge non riconosce

il cittadino per maggiorenne ad una data età, se non

perchè le esigenze del pubblico ordine, e specialmente il

dovere di difendere l'individuo contro i pericoli della intel-

lettuale e morale immaturità, lo permettono e consigliano,

ma egli è. vero non meno che il cittadino, una volta dive-

nuto maggiorenne, ha acquistato_vevso tutti gli altri un

perfetto diritto ad essere trattato come tale, e che nello

affermare e nel sostenere questo diritto anche di fronte

al legislatore egli si trova nella stessa situazione come se

difendesse qualunque altro diritto acquisito, potendo egli

addurre anche in quel caso la più grave delle ragioni che

ostano alla ingiusta retroattività, la ragione cioè che, sce—

mato il rispetto ai diritti acquisiti, diventa impossibile al

cittadino il fare asscguamcnto sulla propria condizione

giuridica, benchè posta in essere cottformemente alla legge.

Per qual motivo il legislatore dovrà far pesare sul citta-

dino le conseguenze dei propri errori, se improvvida fu la

legge abolita, più nelle materie di stato personale, che

nelle altre? Si pensi che un vantaggioso stato personale,

quello di maggiorenne in particolare, e un gradodi dignità

civile, la perdita del quale è certamente dolorosa, ed è

quindi inconveniente non minore dei vantaggi chei fan-

tori della retroattività in discorso crederebbero derivarne ».

In conformità di tale opinione, giusta l'art. 9 delle dispo-

sizioni transitorie, i figli di famiglia che al giorno della

attuazione del nuovo codice avessero compiuto gli anni

ventuno, od avessero contratto matrimonio sono sciolti

dalla patria potestà. Quelli che al detto giorno non hanno

compiuto gli anni ventuno e non trovansi nello stato di

legale e volontaria emancipazione sono soggetti alla patria

potestà oalla tutela giusta ledisposizioni dello stesso codice.

78. Le persone, si è detto, che non hanno libertà e

facoltà completa, sono soggette all’altrui potere, all'altrui

tutela. Questo stato, in ordine al nostro studio, va ora

illustrato.

E puossi subito, tenendo presente la natura giuridica

dell'istituto, formolare il seguente principiofo ndamentale:

le nuove leggi intorno alla tutela si applicano immediata-

mente alle tutele già aperte ed a tutte le persone esistenti,

le quali si trovano nelle condizioni contemplate dalla legge;

tale principio va applicato coordinatamente all'altro già

fermato circa l'applicazione di una legge nuova sulla mag-

giore età, la quale non può avere per effetto di fare ridi-

ventare minorenni le persone che avessero raggiunto in

qualunque modo la maggiore età.

E circa la costituzione e l'ordinamento della tutela la

nuova legge, che tale ordinamento rillette, va senz'altro

applicata a tutte le persone esistenti, le quali si trovano

in uno o qualunque di tali casi. Se, per esempio, la legge

flltO\'tl introduce la tutela del prodigo invece della semplice

curatela, non v'lta dubbio chei prodighi, sottoposti a cura-

tore già prima dell'emanazione della nuova legge, dovranno

mutare stato e, per la stessa via per la quale avevano otte—

nuto un curatore, verranno sottoposti ad un tutore. il

diritto di proteggere e tutelare le persone, rileva giusta-

mente il Fiore (1), le quali non sono secondo la legge

sui iuris e un diritto vero e proprio dello Stato, e quando

il legislatore per provvedere, secomlo stima meglio, modi-

fichi la legge anteriore, nessuno puù sottrarsi ai suoi

precetti imperativi accampando la pretesa, che la continua-

zione dello stato anteriore sia per essi un diritto acquisito.

Come per la maggiore età, si è agitata questione molto

dibattuta circa il riconoscimento di emancipazioui dei

minorenni, avvenute sotto la legge precedente in modi

che la legge nuova non riconosce. La questione surse in

Francia in seguito alla pubblicazione del codice Napo-

leone, che sottopose alla tutela 0 del genitore superstite

odegli ascendenti, o di persona nominata dal consiglio,

quei minorenni i quali erano usciti dalla patria potestà senza

essere stati emancipati dal padre, mentre, secondo il diritto

romano vigente nelle provincie della Francia dette di

diritto scritto (pays de droit écrit), erano esenti dalla tutela

quei minorenni usciti dalla patria potestà per la morte dcl

padre, i quali avessero raggiunta la pubertà. Si disputò

sei minorenni, diventati puberi dopo la morte del padre

nelle provincie di diritto scritto, dovessero o no andar sot-

'toposti a tutela conformemente al disposto del codice

Napoleone.

Senza stare a ripetere i singoli argomenti addotti da

vari scrittori, identici quasi a quelli riferiti per la prece-

dente quistione in tema di maggiore età, va senz'altro

seguita la soluzione proposta dal Gahha (2), che giusta-

mente considera lo stato di emancipazione in generale, e

della tutela in particolare, qualenn diritto acquisito, come

è lo stato di maggiorenne; l'uno e l'altro essendo gradi di

capacità conseguiti conformemente alla legge, e dovendo

quindi essere egualmente rispettati dalla legge nuova. La

nuova legge, ritardando l‘epoca dell'emancipazione e della

tutela 0 non ammettendo qualche altro caso di emancipa-

zione ammesso dalla legge precedente, ha di mira al pari

di-qnesta il bene dei minorenni e soltanto crede di pro-

teggerli meglio, ma ciò non impedisce che ogni qual volta

la legge riconosce in un minorenne la qualità di emanci-

pato, intende conferirgli un grado di civile dignità che non

aveva e quindi un vantaggio che può essere di substrato di

un vero diritto acquisito.

Ed ancora si riporta il Gabba alle ragioni precedente-

mente addotte, ricordando solo che la presente questione

ha avuto il suffragio di autorevoli pronunziati della giu-

risprudenza francese, e fra gli altri è davvero notevole il

seguente della Corte d'appello d'Aix (3), che, trattando

esaurientemente la questione, merita di essere integral—

mente riferito:

« Considerando che il codice civile ha proclamato come

principio fondamentale, che la legge non dispone che per

l'avvenire, cioè non ha elietto retroattivo, effetto che biso-

gnerebbe attribuirle per far ritornare sotto la potestà dei

genitori il minore che la legge ne aveva liberato e il quale

aveva goduto per parecchi anni di questa libertà; — con-

siderando che la distinzione fra gli statuti personali e gli

statuti reali none salda, perchè la legge non distingue,

e perchè il principio generale chele leggi non sono retro-

attive non può essere arbitrariamente limitato ; che lo stato

civile essendo un diritto non meno prezioso della proprietà

dei beni mobili ed immobili, ciò che la legge dichiara non

potersi fare rispetto alla proprietà, non pod essere a più

forte ragione permesso rispetto allo stato civile; — con-

 

(-l) Fiore, op. e vol. cit., n. '103.

@) Gabbo, op. e voi. cit., pag. 88.  (3) Riferito da Gabba, op. e voi. cit., pag. 90 e seguenti.
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gi(lerando essere sofisma il dire che non vi ha effetto retro-

attivo soltanto ove non si annnlliuo gli atti fatti prece-

dentemente dal minorenne assistito dal suo curatore e non

lo si obblighi a restituire alla madre i frutti percepiti; —

considerando esservi effetto retroattivo tutte le volte che si

toglie ad un cittadino un diritto acquisito e si fanno ritor-

nare le cose nello stato donde sono uscite; che non bisogna

del resto confondere l'esercizio del diritto col diritto in sè

medesimo; che non si retroagisce sull'esercizio del diritto

sia quando non si annullano gli atti che sono stati fatti,

sia quando non si pretende la restituzione dei frutti per-

cepiti; ma che si retroagisce sul diritto acquisito, quando

lo si estingue; che nel caso attuale si tratta di far cessare

il diritto acquisito dal minore divenuto capace. in paese di

diritto scritto di godere dei propri beni e di fare certi atti

con l'assistenza del curatore; che si altera e si snatura il

suo stato col togliergli la facoltà di litigare con la sola

assistenza del curatore che egli si è dato, e di disporre

senza il concorso di chicchessia, se non della proprietà

fondiaria, almeno dei frutti e dei redditi di questi beni;

— considerando che non si può addurre in questo caso

l'analogia dell'autorizzazione richiesta per le mogli rispetto

ai loro beni parafernali; che non è certo che secondo lo

spirito della legge del 26 veutoso, anno 11, questa autoriz-

zazione sia necessaria alle donne maritate prima di questa

legge in un paese di diritto scritto; d'altronde questa auto-

rizzazione è una protezione voluta dalla debolezza del sesso,

mentre nel caso attuale si tratterebbe di togliere al minore

in un col suo stato il godimento delle sue proprietà; la

prima legge, essendo favorevole, può essere interpretata

estensivamente; la seconda, avendo il carattere opposto,

deve essere ristretta nei limiti che essa si è dati; — con-

siderando non esservi nella legge alcuna disposizione, dalla

quale si possa indurre che sia stata utente del legislatore

di far decadere il minore dei paesi di diritto scritto dal

diritto acquistato con l‘emancipazione prodotta dalla morte

del padre; che l'art. 312 del codice Napoleone, dicendo

che il figlio rimane sotto l'autorità del padre o della madre

fino alla maggiore età, o finchè non sia stato emancipato,

suppone necessariamente che non sia divenuto sui iuris

prima che la legge venisse attuata, chè in questo caso

bisognerebbe piuttosto farlo ritornare sotto la patria potestà

enon potrebbe rimanere sotto un'autorità dalla quale la

legge l'avrebbe trovato sciolto; che l'articolo 381 dispone

evidentemente soltanto per l'avvenire, perchè dice: « e il

a padre e la madre, e il superstite di loro avranno il godi-

« mento, ecc. >); — considerando che, dopo aver deferita la

tutela alla madre, la legge permette al padre, nell'art. 391,

di modificarne l’esercizio col dare alla madre un consulente

speciale, senza il cui avviso ella non potrà fare alcun atto

relativo alla tutela e che questa disposizione, la quale non

poteva essere eseguita che nelle tutele future, esclude ogni

applicazione della legge alle tutele anteriori; che il padre

di laudglia, il quale preferiva di lasciare al suo figlio mi-

norenne l'amministrazione dei suoi beni, piuttosto che

darne l'usufrutto alla madre, non avrebbe mancato di far

uso della facoltà conceduta dall’articolo 391, se avesse

preveduto che contro la sua intenzione la vedova godrebbe

del suo patrimonio di preferenza al figlio; di modo-che,

(1) Bene quindi la Corte d’appello di Casale, con sentenza

7 febbraio 1868, Camera e. Morini (Giu-rispr., Torino, 1868,

183), dichiarò dovere il padre, che riconobbe il proprio figlio  

applicandosi ai minori dei paesi di diritto scritto, la legge

nuova commetterebbe una doppia ingiustizia, di contraddire

la volontà del padre e di applicare ai minori la legge che

nuoce ai loro interessi mentre si potrebbe farli fruire della

parte che loro è vantaggiosa; — considerando che la qui—

stione, essendo stata proposta al Gran Giudice, Ministro

della Giustizia, nel caso appunto di un minore di una pro-

vincia di diritto scritto, che si supponeva essere caduto in

istato di tutela e sotto la podestà della madre dopo la pub-

blicazione del codice. il Ministro, al qualei principi del

diritto romano sono altrettanto famigliari quanto le leggi

nuove, non esitò a rispondere che la legge non disponeva

che per l'avvenire, e non toglieva al minore alcuno dei

diritti che egli aveva acquistati prima in virtù delle leggi

antiche, ecc. ».

ll Gahha ritiene giustamente alcuni dei detti conside-

randi imprecisi scientificamente ed inconcludenti; ad es., il

paragone tra la retroattività della legge sulla tutela dei

minorenni e la retroattività della legge che introduce

l'autorizzazione maritale è erroneo, sia perchè, come già

aveva osservato il Merlin, la questione sull‘effetto retroat-

tivo della seconda legge se non era ancora decisa afferma-

tivamente quando la Corte di Aix emanava il suo giudicato,

lo poteva essere però in seguito, come infatti lo fa; sia

perchè la retroattività di tale legge può e dev’essere am-

messa, senza contraddire menomamente alla non retroatti-

vità della legge sulla tutela dei minorenni.

E vanno ancora in tema di costituzione e formazione di

tutela fermati i seguenti principî:

[ nuovi casi di tutela, mentre non si applicano a quei

minorenni i quali prima dell‘emancipazione dalla nuova

legge fossero restati emancipati in qualunque modo, si

applicano invece retroattivamente a quei minorenni, per

iquali la sottoposizione a tutela costituisce un migliora-

mento del loro stato personale, e ciò in virtù del principio

generale dovere le leggi che migliorano uno stato per-

sonale svantaggioso applicarsi retroattivamente, e nella

specie è meno svantaggioso lo stato di pupillo di quello di

figlio sottoposto alla potestà patria, se si ha riguardo alla

estensione dei diritti del minorenne.

Se la nuova legge intorno alla tutela dei minorenni de-

signa in qualche caso all'ufficio di tutore una persona

diversa da quella designata dalla legge precedente, oppure

regola in modo diverso dalla precedente la capacità all'uf-

ficio di tutore, o introduce nuove cause d'incapacità o di

esclusioneo di dispensa, oppure abolisce qualcuna delle

vigenti, anche queste disposizioni si devono immediata-

mente applicare a tutti i tutori costituiti sia facendoli ces-

sare ipsa iure dall'ufficio, sia autorizzandone la rimozione

o dando loro facoltà di farsene esonerare od anche per-

mettendo a taluno, che dalla legge anteriore sarebbe stato

chiamato alla tutela, ma “non rivestì quest'nl’licio per un

ostacolo rimosso da una legge nuova, di chiedere di sotten-

trare al tutore attuale. La nostra legge però conserva nel-

l'ufficio di tutore chi non vi sarebbe chiamato secondo la

legge nuova, purchè del resto sia capace nè soggetto ad

esclusionein virtù di questa legge(1). «Coloro che,a norma

delle leggi anteriori, prescrive l'articolo 12 delle leggi

transitorie, avessero assunto una tutela, continuano ad

naturale, sottcntrare al tutore nominato a questo dal consiglio

di famiglia, non appena applicato il codice civile italiano e giusta

l'art. l81.
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esercitarla. Nei casi in cui il nuovo codice attribuisce ad

un ascendente o al coniuge la tutela, se questa è eserci-

tata da un'altra persona, o quando più siano i tutori, se-

condo le delle leggi, il consiglio di famiglia da radunarsi,

giusta l'art. 14 del presente decreto, delibererà chi debba

preferirsi alla tutela, salvo richiamo al tribunale civile ».

La nuova legge intorno alla tutela deve applicarsi im-

mediatamente alle tutele già costituite, anche per ordinarle,

cioè per determinare le persone e le autorità che devono

concorrere all'esercizio delle medesime. In virtù ed in ap-

plicazione di tale principio, l’articolo 14 delle disposizioni

transitorie al nostro codice prescrive: « anche per le tutele

già aperte al giorno dell’attuazione del nuovo codice a

costituito un consiglio di famiglia permanente, giusta la

disposizione del medesimo. Sono obbligati a chiedere la

convocazione di tale consiglio, entro tre mesi dall'attua-

zione dello stesso codice, i tutori, i protntori e le altre

persone indicate nell’articolo 250 del codice medesimo,

sotto le pene in esso stabilite. La convocazione può anche

ordinarsi d'ufficio del pretore, o sull'istanza del Pubblico

Ministero o del sindaco del Comune ».

Gli oneri del tutore debbonsi pure regolare, lauto ri-

spetto ai tutori da costituirsi, quanto rispetto a quelli già

costituiti,conformemente alla legge nuova, sia alleviaudoli,

sia aumeulamloli, principio che e stato largamente applicato

dalla nostra legge positiva sia nel codice, sia nella legge

transitoria (art. 15).

79. L'ununinistrazione tutelare deve uniformarsi alla

legge attuale, sia che trattisi di tutele costituite prima,

sia che trattisi di tutele costituite dopo l’attuazione della

medesima. E circa la cessazione della tutela, emanata

una nuova legge intorno alla tutela si dovranno desn-

mere da essa anche le cagioni ed i modi di cessazione

delle tutele cominciate e non finite prima della sua attua-

zione. Che se un modo qualunque di cessazione introdotto

dalla legge nuova già si fosse verificato al momento del-

l‘attuazione di essa legge rispetto a qualche minorenne

tutelato, questi cesserebbe ipso iure da quel momento di

essere pupillo, ed acquisterebbe quella maggiore o minore

libertà che la legge nuova gli concedesse.

80. Perspicua essendo la nozione degli stati d'interdi-

zioue e d’inahilitazioue basta, a riguardo dell'applicabilità

ad essi delle nuove leggi. fermare le seguenti norme. La

nuova legge intorno ai casi nei quali un maggiorenne può

essere sottoposto a tutela come interdetto, a curatela come

inabilitato, dev'essere immediatamente applicata al pari di

quella intorno ai casi di tutela di un minorenne; e confor-

memente ai principi di già fermati in tema di tutela, intro-

dotta una legge nuova intorno ai rapporti tra l’inabili—

tato ed il suo curatore e i diritti dell'uno e dell'altro, ai

modi coi quali l'inabilitazione può cessare, essa andrà

senz'altro applicata; e si dovrà ancora applicare alle ina-

bilitazioni pronunziate prima della sua attuazione ove essa,

però, le lasci sussistere ancora (1).

Nell'ipotesi che la legge nuova abolisca l'interdizione o

l‘inattilitazìone in un caso dalla legge anteriore prescritto.

le domande presentate per far l’una o l'altra dichiarare o

le azioni al riguardo, iniziate precedentemente all'attua-

 

(1) Gass. Torino, 30 giugno 1870, P. dl. c. Goria-i (Gazzetta

Trib., XXII, 399).

(°).) App. Casale, 16 marzo 1866. Morini e. Morini (Giur.,

Torino, 1866, 317).  

zione della legge nuova, non si potranno proseguire e ri-

marranuo prive di effetto. E si rileva doversi ritenere

l'azione pendente fintanto che non ci sia, rispetto alla me-

desima, una cosa giudicata, onde esattamente la Corte

d'appello di Casale (“Z) dichiarò doversi la nuova legge in-

toruo all'interdizione applicare anche alle relative domande

sulle quali pemleva ricorso in appello quando quella legge

vemle attuata.

E se la legge anteriore ammetteva l'azione d'interdi-

zione, mentre la legge nuova ammette invece soltanto

quella per l'inabilitazione, dottrina e giurisprudenza cou-

cordemente ritengono doversi l'azione pendente per l'inter-

dizione trasformare in azione per l'iuabilitazione e, come

tale, venir continuata.

Questioni più gravi, invece, si sono agitate tra gli scrit-

tori per determinare l'influenza che deve avere sulle ina—

bilitazioui e sulle interdizioni già pronunziate sia una legge

che in determinati casi sostituisca l'interdizione all'inabili-

tazioue, sia una legge che disponga il caso inverso.

Nel caso che la legge nuova ammetta l'interdizione,

mentre la legge precedente ammetteva soltanto l'iuabilila-

zione, la nuova legge dev'essere immediatamente appli-

cata, nel senso però, come avverte il Gahha (3), che il

giudice e possa essere immediatamente invocato, o possa,

secomlo il sistema seguito da qualche legislazione, deter-

minarsi ex a/[îcio a dichiarare interdetto l'iuabilitato ed a

sostituire un tutore al consulente giudiziale o semplice

curatore.

Nel determinare, però, quale influenza abbia, nel caso

inverso, una nuova legge che non ammette l'interdizione,

ma la sola inabilitazioue, in ispecie, riguardo le prece-

denti interdizioni. surse, vexatuquaestia, nella dottuiua; in

ispecie in Francia, dopo che il codice napoleonico abolì

l'interdizione del prodigo e sottopose questo soltanto ad un

consulente giudiziale per certi atti di amministrazione. In

italia dopo la pubblicazione del codice civile, che pure sot-

topone il prodigo alla sola inabilitazioue, venue sollevata la

questione in qualche provincia, ove prima del 1866 i pro-

dighi venivano interdetti, cioè nelle provincie lombarde,

venete, toscane e sarde.

Tre diverse soluzioni vennero date dagli scrittori alla

questione. Alcuni sostengono doversi ritenere annullata di

pieno diritto la sentenza d' interdizione in virtù della legge

nuova, che non ammette più la prodigalità come causa di

interdizione. Altri opinauo non doversi la sentenza d'in-

terdizioue ritenere annullata, ma, senz‘altro, doversi rite-

nere trasformata in una sentenza d'inahilitazioue. Inline

altri ritengono dovere la sentenza d’interdizioue conservare

tutti i suoi effetti, anche dopo l'attuazione della legge

nuova, finchè il prodigo interdetto non si avvalga delle

disposizioni della legge nuova per essere liberato dal tutore

e far nominare un curatore.

ll Gahha (4) esamina a lungo le tre proposte soluzioni e

dimostra con convincenti argomenti che va senz’altro ac-

colta la terza soluzione, la quale non priva la sentenza di

interdizione del prodigo di ogni effetto in modo da resti-

tuirgli la piena capacità civile, nè la trasforma in sentenza

d'inahilitazione, sovvertendo principî giuridici inconcussi.

 

(3) Gahha, op. e vol. cit., pag. 109.

(1) Babba, op. e vol. cit., pag. 110 e seguenti.
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Accogliendo, egli scrive a pag. 123, la detta soluzione,

« mentre si lascia campo all'inabilitazione del prodigo voluta

dalla legge nuova, e nel modo prescritto da questa, cioè

mediante una nuova sentenza, si soddisfa eziandio all'inten-

zione del legislatore che nessun prodigo rimanga neppure

per un istante in piena balia di sè stesso. E egli vero che

cosi rimane inapplicato il principio fondamentale del gius

transitorio personale, e che per qualche tempo un individuo

viene a trovarsi in uno stato che la legge nuova più non

ammette, ma tutto ciò è conforme all'intenzione del legis—

latore rettamente interpretata, e deve quindi ammettersi,

a costo di scorgervi un'eccezione a quel principio, ma un’ec-

cezione voluta dal legislatore. Egli è vero però altresì che

'in tal maniera si viene in certo modo a dare applicazione

innnediata anche all'abolizione dell'interdizione, col ren—

dere, cioè, immediatamente possibile che l'interdizione

medesima venga fatta cessare mediante la presentazione

d'una domanda di inabilitazione ».

Tale soluzione, accolta dalla maggioranza della dottrina,

venne anche seguita dal nostro legislatore: l’articolo 18

delle disposizioni transitorie dichiarò le interdizioni, le

inabilitazioni e qualsiasi deputazione di tutore, curatore o

consulente giudiziario, pronunziato dalle Autorità giudi—

ziarie secondo le leggi anteriori, continuare ad avere il

loro efietto finchè non siasi altrimenti provveduto dall'Au-

torità giudiziaria, sull‘istanza di qualunque interessato o

del Pubblico Ministero, a norma delle disposizioni stabilite

dal nuovo codice. Riguardo però alla capacità di disporre

per testamento si osserverauno le disposizioni dello stesso

codice. « Con questa disposizione, nota il Fiore (1), ogni

controversia è eliminata, tanto più perchè, avendo il le-

gislatore statuito espressamente circa la capacità a disporre

per testamento, ha escluso che le disposizioni del nuovo

codice potessero applicarsi per la capacità a fare, senza

assistenza di alcuno, gli atti non eccedenti la semplice

aunninistrazione ».

Ed ancora in tema d'interdizione ed inabilitazione va

tenuto senz'altro presente l'altro principio: dovere gli atti

giuridici, posti in essere dall'interdetto o dall'inabilitato

sotto l‘impero della legge precedente, essere giudicati se-

condo questa legge, sia rispetto alle ulteriori conseguenze

dell’invalidità di un atto e negozio giuridico, posto in es-

sere da chi fosse stato interdetto o inabilitato sotto l’im-

pero della legge precedente, e non lo fosse più sotto

l'impero della legge nuova, sia rispetto all'efficacia d'una

sentenza d'interdizione o d’iuabilitazione pronunziata sotto

l'impero della legge nuova, su atti o fatti posti in essere

dall'interdetto o dall'inabilitato sotto l'impero della legge

precedente.

81. Ed infine per quanto riguarda le curatele special—

mente costitnite, abolita in dato caso una curatela speciale,

cessano di avere effetto quelle già costituite, onde errò la

Corte d’appello di Venezia, dichiarando che una curatela

costituita ad una eredità giacente vigente il codice civile

austriaco, il quale l'ammetteva, continuasse a sussistere

anche dopo l'attuazione del codice civile italiano che più

non considera l'eredità giacente come persona giuridica.

« Se la legge nuova, osserva il Gabba (2), sostituisce un'altra

persona a quella che per la legge precedente aveva veste

di nominare il curatore speciale, il curatore nominato Vt-

 

(t) Fiore, op. e vol. cit., n. 108.

(2) Gahha, op. e vol. cit., pag. 131.  

gendo la legge precedente continua nelle sue funzioni sino

a tanto che non sia stato revocato da chi per la legge

nuova ne ha il potere, e ciò perchè ogni atto fatto a ter—

mini di legge conserva il suo vigore giuridico fino a che

non si verifichi il caso in cui lo debba perdere in virtù di

una legge nuova ». (tosi giustamente la Cassazione di To-

rino (3) ebbe a dichiarare che il curatore nominato dal

giudice ad un figlio illegittimo, vigendo il codice civile

austriaco, può continuare a rappresentarlo in un giudizio

di paternità anche dopo l'attuazione del codice civile ita-

liano, che dà quella rappresentanza alla madre.

82.1u ultimo i diritti e le prerogative pubblico-politiche

sono ancora essi un elemento importante .rlello stato delle

persone, considerate nei loro rapporti con l'intera società.

Senza illustrarle per ora partitamente si osserva non po—

tersi mai ritenere diritti quesiti idiritti e le prerogative

d'indole pubblica o politica, ma doversi piuttosto considerare

quali mere concessioni dello Stato, che questo può sempre

ritogliere. Laonde, con la prevalente giurisprmlenza, va

ancora affermato che anche all'infuori d'un contratto oue-

roso interceduto tra il privato e lo Stato. l'indennità dev’es-

sere data ai possessori di diritti politici aboliti, i quali

abbiano sostanza patrimoniale, oppure interessino in qualche

modo il patrimonio; estimandosi nell'aa caso il valore pe-

cuniario di tutto il diritto, nell’altro quella parte o quel

lato soltanto che interessa il patrimonio.

g 3. Stato e rapporti di flottiglia.

83. “ÌSLÌIIZÌOIIÌ. — 84. Promessa di matrimonio. — 85. Matri—

monio; requisiti e formalità preliminari. — 86. Azioni di

nullità. — 87. Separazione personale. — 88. Divorzio. —

89. Filiazione legittima. —90. Legittimazione. — 91. Ado-

zione. — 92. “legittima procreazione. — 93. Diritti e

doveri relativi. — 94. Diritti personali dei coniugi. —

95. Patria potestà. — 96. Diritti e doveri della patria

potestà. — 97. Obbligo degli alimenti.

83. La seconda categoria delle relazioni personali ri-

guarda quelle dell’individuo con la famiglia, ed all'uopo, per

determinare la legge sotto l’impero della quale stanno i

rapporti di famiglia ed i diritti ed i doveri tra le persone

che fa compongano, è necessario distinguere quanto con-

cerne la costituzione e l'assistenza giuridica della famiglia

e lo stato delle persone in loro stesse considerate, e quanto

concerne i diritti e doveri nascenti dalle relazioni di fa-

miglia tra le persone stesse e rispetto al patrimonio ad

esse appartenente. E uell'equ‘essione « rapporti di fa—

miglia » vanno iutesì anche quelli nascenti dalla famiglia

civile, creata con l'adozione, per pietosa invenzione della

legge. E. con la maggioranza degli scrittori, per quanto

la famiglia e costituita da un legame morale giuridico na-

scente da giusto matrimonio, riteniamo ancora il concu—

binato e la procreazione fuori di matrimonio costituire un

surrogato dei rapporti matrimoniali, chè, benchè condan-

nato dalla legge, fa nascere conseguenze giuridiche sia tra

l'uomo e la donna che illegittimamente si congiunsero, sia

fra essi e la prole nata in virtù della loro congiunzione.

E tali relazioni ancora, in seguito alle prime, vanno

considerate.

84. Fondamento della famiglia è il matrimonio. Esso

s'inizia con gli sponsali, che, senza porre in essere uno

(3) Cass. Torino, 26 genuaio1870, Boris-i c. Parsi (filoni—

Iore Trib., |8'70, 175).
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stato personale, preparano soltanto la costituzione dello

stato matrimoniale. Essi, in sè e nei principali elletti, de-

vono sempre essere regolati dalla stessa legge sotto il cui

impero vennero posti in essere, sia in ispecie per quanto

concerne l'obbligazione assunto dallo sposo di contrarre

matrimonio, sia per l'altra patrimoniale nascente dall'ine-

secuzioue della promessa. Quanto a questa però si deve

intendere che la nuova legge non può applicarsi agli

sponsali posti in essere e non ancora eseguiti sotto l'im-

pero della legge precedente, se non nel caso che le due

leggi non dilieriscano nel definire l'efficacia dell'obbliga-

zìoue di contrarre il matrimonio promesso. Onde gli scrit-

tori considerano le seguenti due ipotesi: se la legge nuova

toglie ogni azione giudiziaria, sia per costringere a cele-

brare il matrimonio, sia per ottenere un'imlennità, in caso

d‘inadempinteuto, le sue disposizioni sono applicabili alle

promesse di matrimonio fatte e non eseguite sotto l'impero

della legge antica. Se per contro la legge nuova riconosce

obbligatoria la promessa del tuatrimonio, mentre non la ri—

conosceva l'antica, anche in questo caso la legge nuova

dovrà applicarsi agli sponsali stipulati, ma non eseguiti

prima della sua attivazione.

in questi casi, osserva il Fiore (1), la legge non è re-

troattiva. essa infatti dispone per l'avvenire, regolando il

diritto all'azione dopo il suo cominciato vigore ed impe-

dendo clte l'azione possa esercitarsi contro il suo divieto,

dopo che è stata abolita.

E per determinare le conseguenze patrimoniali dell'inn-

dempiuta promessa di matrimonio, va ancora distinto se

la legge nuora, intorno a quelle conseguenze, si accordi

con l'antica o non nell'apprezzare l'obbligatorietà della pro-

messa di matrimonio. Se le due leggi si accordano nel

dare o non dare azione giudiziale contro chi promise un

matrimonio. e difleriscono soltanto nell'assegnare l'inden—

nità dovuta da chi non adempia tale promessa, la legge

nuova non si potrà applicare a promesse di matrimonio

date sotto l'impero della legge precedente; l'indennità oe—

casionata dall’iuadempimento delle medesime dovrà essere

misurato secondo il disposto della legge antica. E se in—

vece le due leggi non s'accordauo uè sul punto dell'obbli-

gatorietà della promessa di matrimonio, nè sul punto delle

conseguenze economiche dell'arbitrario inadentpimento

della medesima, in tal caso. anche rispetto a quelle conse-

guenze, la legge nuova dovrà applicarsi agli sponsali aute—

riormeute stipulati.

85. A concludere un valido matrimonio occorrono speciali

requisiti ed alcuni atti preliminari: riguardo ad essi va

rilevata ed illustrata l'azione della legge nuova. Se questa

introduce qualche nuovo requisito personale, bisogna cou-

siderare se esso sia di quelli che le Autorità possano cou—

statare ed esigere, e che qualche terza persona possa far

valere, o sia di quelli che i soli sposi hanno il diritto di

esigere o di condonare. E cosi i due casi illustra il

Gahha (2): nel prituo « la legge nuova avrà immediato ef-

fetto nel senso che, se il matrimonio non e stato ancora

celebrato, qualunque persona nuovamente autorizzata a

 

farvi opposizione potrà presentare un atto di questo genere

all'Autorità competente, ed anche l‘Autorità competente

dovrà investigare se un tale impedimento esista ed all‘uopo

far sospendere l'atto di celebrazione; tutto ciò, quand'anche

prima dell'attuazione della nuova legge gli sposi fossero

già stati licenziati a conchiudere il matrimonio. Nel secondo

caso l'elletto immediato della legge nuova sarà meramente

facoltativo e non potrà uscire dalla coscienza degli sposi,

nel senso che quello sposo nel quale si avveri la circostanza

preveduta dalla legge avrà un motivo di più, cioè un mo—

tivo d'interesse, oltre all’obbligo di lealtà, di non celare

all'altro sposo tale circostanza, la quale, altrimenti, dopo

la conchiusione del matrimonio potrebbe essere addotta

dal secondo per domamlare l'annullamento di questo

contratto ».

Invano s' inmcherebbe nel primo caso, aggiunge il

Fiore (3), la teoria del diritto acquisito, poichè non sa-

rebbe il caso di applicarla. I privati non possono mai pte-

teudere di avere, uti siuguli, acquisito alcun diritto, a che

lo stato di cose permesso dalla legge anteriore non venga

ad essere modificato con una legge nuova. Nè sarebbe il

caso di sostenere che la legge nuova avrebbe forza retroat-

tiva. Parecchi cosi sostengono e giustificano la retroattività

con la solita argomentazione con cui si giustifica comune—

mente l'errouea teoria della retroattività delle leggi, addu-

cendo cioè che le leggi relative agli impedimenti del ma—

trimonio sono di ordine pubblico. No. La legge nuova non

sarebbe retroattiva: essa assoggetterebbe al suo impero il

matrimonio che dovrebbe celebrarsi. perché ogni fatto gin—

ridico posto in essere dopo il cominciato vigore di una

legge dev'essere soggetto ai suoi precetti imperativi (4).

Ed in quanto alle formalità preliminari del matrimonio,-

la legge nuova. se quesle regola diversamente dall'antica,

riceverà immediata applicazione. Similmente a riguardo

delle opposizioni a farsi al matrimonio, le nuove regole si

applicheranno immediatamente alle opposizioni precedenti

e non ancora ultimate. Lo stesso dicasi, inline, rispetto al

modo di fare le pubblicazioni o denunzie matrimoniali:

all'uopo si osservi che, se la legge nuova aumenta il un-

mero delle pubblicazioni, queste si dovranno cosi eseguire,

qualora la procedura di pubblicazioni non e stata ultimata

conforme alla legge abolita; per vece basteranno le pnbbli-

cazioui fatte in conformità della legge precedente, nel

caso inverso, dappeicltè ogni procedura ultimata rimane

tale, finchè lo scopo, a cui essa serve, e. riconosciuto

dalla legge.

86. Concluso il umtrimonio, la validità e nullità di esso

devesi esclusivamente giudicare secondo la legge vigente

al tempo nel quale il matrimonio èstato concluso, e tale

principio va inteso nel senso che in qualunque tempo po—

steriore alla conclusione d'un dato matrimonio non può

questo giudicarsi per valido o per invalido, se non risa-

lendo al giorno (leila sua conclusione ed applicando la

legge vigente in quel giorno, qualunque mutazione sia di

poi accaduta nella legge matrimoniale, e in costanza di

quel matrimonio. il detto principio non amtnette alcuna

 

(1) Fiere, op. e vol. cit., n. 115.

(2) Gahha, op. e vol. cit., pag. 150 e 151.

(3) Fiore., op. e vol. cit., n. uz.

(A) Cass. Torino. 13 ottobre 1873, Gann/Ii c. Capra (Monitore

Trib., 1873, 1051); App. Roma, 11 gennaio 1880, Garibaldi  c. Raimondi (Id., 1880, l-1Jl); Trib. Taranto, 18 marzo 1889,

Saraet'slrz r.. Calafuria (Hiv. Giur., Trani, 1889, 279); App Ve-

nezia. 25 luglio 1890, Capparoz-uf c. Sormani (Legge, 1890, 1,

161); Cassaz. Roma,30 maggio 1891, I’aiaszone c. Pain.-.mac

(Foro Ilai., 1892,1, 71); .-\pp. Aquila, 10 gennaio 1982, Pa—

lazz—one c. Vairasiui(Foro Abril-::., vt, 65).
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eccezione; neppure nel caso che l'inosservanza di un re-

quisito legale del matrimonio fosse stata commessa, quando

stava per entrare in vigore una legge già promulgata ed

abolitiva del medesimo, potrebbe la legge nuova convali-

dare il matrimonio nullo per l'inosservanza della legge

anteriore (1 ).

Gli eiletti delle nullità matrimoniali, riguardanti imme-

diatamente i coniugi, debbonsi pur sempre regolare se-

condo la legge vigente al momento della conchiusione. del

matrimonio.

« Se il legislatore, osserva giustamente il Gabba (2), per-

mettesse di togliere di mezzo una nullità matrimoniale,

che, per la legge vigente,quando il matrimonio venne con—

chiuso, non avrebbe potuto più essere cancellata, allende-

rebbe con ciò il diritto acquisito contrattuale di quello fra

i coniugi, il quale, in virtù della legge precedente, avrebbe

potuto prevalersi di quella nullità per far dichiarare non

esistente il matrimonio ».

il principio generale centrato sollre però qualche limi-

tazione a riguardo, in ispecie, di quelle cause di nullità del

matrimonio che possono essere, diremo, sanate sia me-

diante dispensa, sia mediante ratifica, sia mediante -il de—

corso del tempo entro il quale si doveva la nullità far

valere.

Ora se la legge nuova non fa che nmtare la forma di

uno dei modi di convalidazioue, qualora, ad esempio, dà

nuove norme intorno alla maniera di domandare la di-

spensa posteriore, la legge nuova dovrà essere applicata

di preferenza all'antica, essendo di forma la dill'ereuza fra

le due leggi.

Ma se la legge nuova introduce qualche nuovo modo di

convalidazioue sia conservando, sia abolendo gli antichi,

si applicherà la legge nuova soltanto se i nuovi modi

di convalidazioue sostituiti agli antichi non diileriscono

da questi.

La nullità ed invalidità del matrimonio dà luogo a cor-

rispondenti azioui, o domande, per far dichiarare il ma-

trimonio nullo. Ora e principio inconcusso non potere la

legge nuova togliere nè ad ambedue i coniugi nè ad uno

di essi l'azione di nullità fondata sulla legge vigente

quando il matrimonio venne conchinso, dappoichè, giusta

il principio fermato. l'originaria iuillità del matrimonio

non può essere cancellata da una legge posteriore. E nel

caso che una legge nuova togliesse per avventura ad una

terza persona il diritto di far valere una nullità matrimo-

niale accordatale da una legge anteriore, essa non avrebbe

alcun elletto sui matrimoni già conclusi. « il rispetto della

legge sotto cui il matrimonio venne concluso, nota il

Gabba (3), è in sostanza un omaggio al contratto, un priu-

cipio di diritto contrattuale. Se, cioè, non vi ha ragione

alcuna di non applicare la nuova legge sul matrimonio la

dov'essa non concerna i coniugi, come appunto non con-

cerne i coniugi la facoltà di domandare la nullità del ma-

trimonio, spettante ad una terza persona estranea al con-

tratto. Rispetto ad argomenti di questo genere riprendono

vigore nel diritto matrimoniale i generali principi del gins

transitorio personale, e. primo tra tutti, quello dell'appli-

cazione retroattiva o innnediata d'ogni nuova legge sullo

(i) App. Venezia, 25 luglio 1890, Capparozao c. Sonnani

(Giurispr. Hal., 1891, l, 2, 203).

(2) Gabba, op. e vol. cit., pag. 156.

(3) Gahha, op. « vol. cit., pag. 158.

7 — Dmesro nat.uno, Vol. XX, l‘arte "la.

 

stato delle persone , che non ollende nessun diritto

acquisito ».

Le legge nuova, però, mentre può togliere a terze per-

sone la facoltà loro accordata dalla legge precedente di

domandare la nullità d'un matrimonio concluso sotto l'im-

pero di questa legge, non può nel caso inverso attribuire

tale lacoltà a terze persone alle quali la legge anteriore

non l'avesse attribuito, dappoichè, altrimenti, si verrebbe

a togliere in parte ai coniugi quella sicurezza del loro

stato personale, che col contratto di matrimonio si erano

acquistata.

87. La separazione personale non fa cessare lo stato di

coniuge, acquisito dal marito e dalla moglie col matrimonio,

ma fa cessare semplicemente lo stato di unione di essi.

In ordine all'applicabilità di una legge nuova al riguardo

ritengono gli scrittori dovere le cause per la separazione

personale essere valutate secondo la legge vigente al tempo

del giudizio e non secondo la legge sotto il cui impero venne

concluso il matrimonio e neppure secondo la legge vigente

al tempo in cui l'azione venne presentata; conseguente-

mente, insegna il Gabba (pag. 173), non può accordarsi

separazione di coniugi per cause non più ammesse dalla

legge nuova e verilicatesi vigendo la legge precedente, e

per converso nessuna causa di separazione, introdotta dalla

legge nuova, potrà essere applicata ad un matrimonio ante—

riore, ove essa siasi verificata totaltnente vigemlo la legge

anteriore e non in parte almeno dopo l'attuazione della

legge nuova.

Applica tali principi il Fiere (4) al caso di volontario

abbandono avvenuto per parte di un coniuge unite in ma-

trimonio, sotto l'impero delle leggi pontificie, che conce-

devano al marito il diritto di far ricondurre la moglie alla

casa coniugale mmm militari, ma non ammettevano tra le

cause di separazione il volontario abbandono, come è am-

messo secondo l'art. 150 codice civile italiano. Se l'ab:

bandono volontario perdurasse dopo il contiuciato vigore

della legge italiana e chiaro che su tale fatto potrebbe fou-

darsi una doutanda di separazione in base al predetto

art. 150.

Gli elletti della separazione dei coniugi vmmo regolati

dalla legge attuale e non da quella sotto il cui impero la

separazione venne pronunziato (5).

88. il divorzio non modifica soltanto il regime di vita dei

coniugi, ma fa cessare del tutto, sciogliendo il matri-

monio, lo stato coniugale. Concordemente gli scrittori inse-

gnano dover essere la legge che introduce od abolisce il

divorzio. oppure ne muta le cause, applicata non solo ai

matrimoni conclusi dopo, ma anchea quelli conclusi prima

della sua attuazione, non potendo considerarsi il diritto di

divorzio 0 di divorziare un diritto acquisito. Nel permet-

tere il divorzio, come nel proibirlo, scrive il Merlin (6), il

legislatore non si arresta, nè deve arrestarsi a quel tanto

che gli sposi hanno o si presmne di aver voluto al momento

in cui sono uniti, non si arresta nè deve arrestarsi se non

a quelle considerazioni d'ordine pubblico che gli sembrano

comamlarne imperiosamente la .facoltà o la proibizione

dietro la condotta rispettiva dei coniugi. E ciò è tanto vero

che invano due sposi, i quali si maritassero sotto l‘impero

 

(i) Fiore, op. e vol. cit., n. 122. .

(5) Cassaz. Torino, 'l-i settembre 1869, Gorsa c. Pezzini

(Mon. Trib., 1869, 1033).

(6) Merlin, op. e loc. cit., pag. 232.
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(l'una legge proibitiva del divorzio. si riserherelibcro la

facoltà di divorziare; come invano, marilamlosi sotto l'im-

pero d'una legge che lo permettesse rintmziet‘ebbet‘o

preventivamente a questa lacollà.

Applicando detto principio è sorto dubbio se, nell’ap—

plicare ai matrimoni già conclusi una legge nuova in-

troduttiva del divorzio 0 di qualche nuova causa di questo,

sia necessario che la causa del divorzio siasi verificata in

quei matrimoni dopo l'attuazione della legge nuova, op-

pure basti che siasi verificata sotto l'impero della legge

anteriore che il divorzio non ammetteva.

[i Gabba, che esamina (‘l) esaurientemente la questione,

accoglie la seconda opinione., ogni qualvolta la domanda di

divorzio sia basata su singoli lutti compiuti sotto l'impero

della legge precedente. In tale caso il volere applicare la

legge sul divorzio ad un umlrimouiu anteriore, adducequ

la generale retroattività delle leggi sullo stato personale.

è un abusare di questo principio, spingendolo oltre un

limite che nessuna legge può mai varcare, il limite ciof-

del tempo in cui non erano aurora accaduti i fatti, ai

quali la legge si vorrebbe applicare. Questa specie di

retroattività (3 impossibile.

Se poi i fatti, in base ai quali il divorzio viene denatu-

dato, non siansi esauriti prima dell’atlm1zione della nuova

legge, bisogna distinguere se essi sono complessi, cioè ri-

sultano dall'insieme e dalla successione di molti fatti mi-

nori, i quali abbracciano un periodo di tempo occupato

successivamente da due leggi diverse, quale ad esempio le

ingiurie gravi ed i mali trattamenti, e se essi, essendo

semplici, protraggono gli effetti loro al di là della da ‘nta

della legge sotto la quale cominciarono, ad esempio, la

condanna criminale di un coniuge nel caso che la pena non

fosse stata interamente scontata, quando venne attuata la

legge che la riguarda come giusta causa di divorzio. Se

all'una o all'altra di questa specie appartengono i fatti ac-

caduti prima dell'attuazione della legge sul divorzio e pei

quali il divorzio viene ora domandato, il Gabbo opina che

questa domanda debbasi accettare e giudicare secondo quella

legge, perle seguenti esaurienti ragioni che vanno inle-

gralmente riferite:

« a) Sei fatti di cui si tratta sono complessi o per meglio

dire, si risolvono nell'abilnalità di certi rapporti fra i con-

iugi, quella parte de' medesimi che è accaduta sotto l‘im-

pero della legge anteriore viene considerata dal giudice

non per porla a carico di chi ne fu l’autore, ma soltanto

per giudicare la vera importanza e gravità di quella parte

che accadde sotto l'impero della legge nuova. Se, per

esempio, una moglie domanda il divorzio, allegando gli

abituali maltrattamenti inflittile dal marito, ma nel breve

tempo trascorso dopo che il divorzio è stato permesso quei

maltrattamenti non poterono essere che pochi, e la moglie

prova che il marito già da molto tempo prima di quel-

l'epoca aveva l'abitudine di oil'enderla in quella maniera e

nelle medesime circostanze in cui l'olfese di poi, il giudice

potrà benissimo ammettere l'abitualità delle gravi oliese

e permettere il divorzio in virtù della legge nuova. Impe-

rocchè, sentenziando così, il giudice non viene propriamente

a punire il marito delle offese da lui commesse sotto l'im-

pero della legge precedente, ma soltanto ha riguardo a tali

olfese per determinare il vero carattere degli atti illeciti

 

('l) Gahha, op. e voi. cit., pag. 181 e seguenti.  

connncssi dal marito sotto l'impero della legge nuova, rite-

nendo che egli abbia veramente percosso od altrimenti

maltrattato la moglie anche in quest'epoca per abituale

mancanza di rispetto ai doveri del suo stato. Oltre a ciò

sarebbe a dir vero anche ridicola nel su esposto caso l'ina-

zione del giudice, il qualeaspeltasse che la moglie rice-

vesse molte altre percosse od offese per ritenere che il

marito avesse ancora l'abitudine di maltrattarla. Superfluo

:= del resto l'avvertire che se le nuove otlese fossero acca-

dute in circostanzeniTatlo differenti da quelle fra cui erano

accadute le precedenti, e il cambiamento fosse a vantaggio

del marito, non potrebbe il giudice decidere in quella

maniera.

« b) Se i fatti di cui si tratta sono semplici, ma non

esauriti vigente la legge anteriore, persistendo essi anche

sotto l‘impero della legge nuova, potramm dopo l'attua-

zione di questa diventare causa di scioglimento di un ma-

trimonio anteriore, poichr‘t per la parte che ne rimane dopo

quell'epoca essi possono considerarsi come attuali. quatt-

tnnque per il cominciamento loro si possono considerare

come anteriori. Se, per esempio, una moglie domanda il

divorzio allegando una condanna criminale, subita e non

ancora scontata interamente dal marito prima dell'attua-

zione della legge che per tal causa ammette lo scioglimento

del matrimonio, il divorzio potrà essere accordato, percln'-

il trovarsi il marito in prigione al momento in cui la do-

manda viene presentata e un fatto attuale, qualunque del

resto sia il tempo in cui è cominciato, ed ogni fatto attuale

nelle materie di stato personale suole essere regolato dalla

legge attuale. Dillerente sarebbe il caso ed opposta la de-

cisione, se in luogo di trovarsi ancora servo di pena, il

tuarilo ne fosse già stato interamente liberato quando la

legge sul divorzio venne posta in vigore. In questo caso la

continuum criminale apparterrebbe alla categoria dei fatti

anteriori, ai quali, giusta le cose dette precedentemente;

quella legge non potrebbe essere applicata ».

Le azioni pendenti per conseguire il divorzio perdono

ogni effetto e non si potranno più proseguire, attuata una

legge che abolisca o la causa su cui l'azione si fonda, o il

divorzio in generale per qualunque causa, in virtù del

principio generale di non potersi tiSsimilare le azioni pen-

denti nella materia di stato personale a quelle pendenti in

altre materie, che talvolta possono venir. considerate come

diritti acquisiti (2).

Gli eilelti personali sul divorzio, in qualunque tempo

pronunziato e sotto qualunque legge, si devono sempre re-

golare secondo la legge vigente al tempo nel quale se ne

deve giudicare, e, applicando tale principio, va in senso

affermativo risolnta la quistione agitatasi in Francia sul se

ai coniugi divorziati in virtù della legge “24 settembre 1792

che permetteva la riunione, vada applicato l’articolo 295

del posteriore codice Napoleone che vietava ai coniugi

divorziati di riunirsi.

E similmente anche in Francia surse altra quistione sul

se, abolito il divorzio ed abolita la legge che lo accordava

alla condizione che i coniugi divorziati non si potessero ri—

maritare se non con altre persone, fosse diventata lecita la

riunione dei coniugi fra i quali il divorzio era stato pro-

nunziato sotto l'impero di quella legge. E da ritenere la

risposta negativa, inconciliabile col rispetto e con la irre-

 

(2) App. Roma, Ut gennaio 1880, Garibaldi c. Raimondi

(Foro Ital., 1880, t, 162).
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trattabilità di divorzi prottuttziati validamente prima di

quella abolizione.

89. Lo stato di paternità e di filiazione e legittitno, se

elletto del matrimonio; adottivo, se nasce dall'adozione;

naturale, se la dichiarazione della prole illegittima e avve-

nuta nelle forme dalla legge contentplate, o con dichiara-

zione spoutanea per parte del genitore, oa seguito sia della

dou‘nmda giudiziale per parte della prole, sia della sentenza

del magistrato competente.

Itigttardo il primo stato concordi gli scrittori hanno fer-

mato i seguenti due principi: lo statodi tiglio odi genitore

legittimo, nascente dal verilicarsi gli estremi di una pre-

sunzione di legge, e attribuito innuediatamenle dalla legge:

deve aversi riguardo alla legge vigente nel momento

nel quale si verifica la nascita per decidere se tutte le

circostanze legali, richieste per attrilmire al fanciullo

la legittimità e l'illegittimità, si possono o non ritenere

verificate. ‘

In applicazione di detti principi, se ad una legge, la

quale presume legittimo il tiglio nato dalla moglie non

dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio, sot-

tentra un'altra che diminuisce il iiiii.i:iiiiiiiii della presumi-

bile gestazione e lo riduce, questa seconda legge non potrà

essere applicata in una contestazione sòrta sotto il suo

intpero intorno alla legittimità di un figlio, nato il trecen-

tesitno giorno dopo la tttorte del marito di sua madre, e

sotto l'impero della legge precedente.

E se i 300 giorni o, in generale, titi intervallo di tempo

non più lungo della nmssima gestazione presunto dalla

legge precedente, ma troppo lungo secondo il disposto

della legge nuova, venisse a compiersi sotto l’impero di

essa, si dubita, se anche in tal caso si debba applicare alla

prole la presunzione di legittimità nascente dalla legge

auteriare. Ad esempio, a norma del nostro codice vi-

gente si presume concepito durante il matrimonio il figlio,

nato non prima di 180 giorni dalla celebrazione del ma-

trimonio e non dopo 300 giorni dallo scioglimento oaunul-

lantento del medesimo. Secondo invece la legge austriaca

(1 presuttto concepito durante il ttnttritnonio il figlio nato

nel deciuto mese e, comunque si calcoli tale periodo di

tempo, e certo che il parto avvenuto nell'ultimo giorno del

decimo mese va al di là di 300 giorni. Ora può nascere

il dubbio se al tiglio nato dopo l'attuazione del codice ita-

liano, nelle provincie printa soggette all'Austria e rette dal

codice austriaco, ma concepito durante quel reggimento,

dovesse applicarsi la disposizione di detto codice o quella

del codice italiano per fissare il termine della più lunga

gestazione e quindi la presunzione di legittima procrea-

zione. Si disputa insomma se lo stato di legittimità si

acquista con la nascita o col solo concepimento. Di quest'ul-

tima opiuiotte è fra gli altri i] Kalindero (i), il quale so-

stiene che, quando la legge assicura al tiglio il beneticio

della presunzione del concepimento legittimo, sotto con-

dizione che la nascita venga a verificarsi entro quel dato

periodo di tempo a contare dalla morte del marito, il figlio

non potrebbe essere privato di tale beneficio in virtù della

legge posteriore che sia ad esso meno favorevole. Il Kalin-

dero cosi considera il favor IegitimaI-is come un tliritto

 

(|) Kalinderu, op. cit., pag. 66.

(2) Gahha, op. e vol. cit., pag. 208.

(3) Fiere, op. 0 vol. cit., n. I39.  

acquisito e per tale ragione sostiene essere applicabile la

legge anteriore.

Ma tale opinione non regge; giustamente altri scrittori (2)

in maggioranza osservano che, se tutta la ragione del de-

cidere consistesse nell'assiwrare un benefizio al figlio,

bisognerebbe pure ammettere che nell’ipotesi contraria si

dovrebbe applicare la legge vigente ttel momento della

nascita, se questa fosse pit'i favorevole per attribuire al

figlio nato la legittimità, e cosi si ritornerebbe alla vaga

teoria di applicare cioè la legge anteriore 0 la legge nuova,

secondoclaì l'una o l'altra fosse più favorevole, lo che rett-

derebbe poi incerti i criteri a cagione della mancanza di

una base veramente giuridica. D’altra parte poi la legge.,

che attriln,risre e nega la legittimità al tiglio nel caso della

sua nascita serotina, non s'inspira al concetto del benefi-

eare o al così detto favor legilinn'tatis, bensì alla presun-

zione legalc che il concepimento sia avveputo durante il

matrimonio, confrontando il momento della nascita con

quello del matrimonio.

A tali argomenti aggiunge il Fiore (3), « che quantunque

la legittimità della nascita sia una conseguenza della legit-

timità del concepimento, pur non di meno il fatto certo

che è oggetto della disposizione della legge, e Stil quale

si stabilisce la presunzione legale, è la nascita. Verificatasi

la itascita, ciascun legislatore, secottdo i criteri della

scienza e della esperienza, stabilisce la presunzione del

concepimento avvenuto durante o non durante il matri-

monio. Ora per il principio generale che ogni fatto giuri-

dico deve ritenersi sotto l'impero della legge vigente nel

momento in cui esso si realizzi, nessun'altra legge dovrebbe

applicarsi per stabilire la presunzione di concepimento

legittime. che quella sotto l'impero della quale si fosse

verificata la nascita ».

L'argomento del lialindero “* un giro vizioso: egli

infatti suppone concepito durante il matrimonio il fan-

ciullo non ancora nato, e lo suppone cosi concepito perchè

vorreblte applicare la disposizione della legge antica, non

ostante che la detta legge non sia più in vigore nel

momento in eni si verifica la nascita. Invece il concepi-

mento legittimo o illegittimo dipende da una presunzione

legale che ritiene detto concepimento avvenuto durante

o fuori del matrimonio. Ora la detta presunzione ciascuna

legge la stabilisee confrontando il termine della nascita con

quello del matrimonio, e ritiene il concepimento avvenuto

duranteo fuori del matrimonio, secondoicriterì della scienza

e dell'esperienza; per lo chef.- evidente, che secondo la legge

vigente nel utomeuto in cui si verifica la nascita puù deter-

minarsi, se il concepimento deve ritenersi o no legittimo,

perchè sotto l’impero della utedesima si verifica il fatto

della nascita che è il fatto certo, stil quale si fonda la

presunzione (4).

Per quanto concerne.le azioni spettanti al padre, ai

suoi eredi e ai terzi, di sconoscere ed impugnare la

legittimità della prole, e per quelle spettanti al figlio

per reclamare lo stato e per quanto concerne le prove,

esse debbono di regola essere condotte secondo la legge

vigente, in qualunque tempo siano accaduti i fatti da

provare.

 

(i) Cass. Torino, "22 ottobre 188t, Moro.vini e. De Vital-ir

(Mon. Trib., 1881, 1084); App. Parma, 20 giugno 1884, Cal-

cagiiini c. Sicelh' (Id., 1884, 7‘2t); App. Perugia, 8 agosto

1891, Alunni e. Facchinetti (Foro Ital., 1891, !, HD?).
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Quale principio va cosi determinato; in utateria di prova

ed impugnativa tanto della legittimità quanto di ogni stato

personale, la legge da applicarsi è. quella vigente ttel tempo

nel quale la prova viene esibita, a meno che nella persona

di cui si tratta siansi avverate sotto l'impero di una legge

anteriore circostanze di l'atto, le quali a termine di essa

legge erano in pari tempo prove precostituite dello stato

personale in questione ed elementi del medesimo. Conse-

guentemente, introdotto, per esempio, in Francia con la

legge 6 dicembre 'l850, in Italia con l'art. 163 del codice

civile, il principio che il marito possa impugnare la legit-

timità del figlio nato fra il limite minimo ed il massimo

della gestazione della moglie dopo la legale separazione,

non lo si potrà certamente applicare alla prole nata prima

dell'attuazione della legge nuova. E viceversa venne giu-

stamente ritenuto doversi applicare anche a prole, nata

prima dell'attuazione del codice civile italiano. gli arti-

coli 173 e 174 di questo codice, circa la prova della legitti-

mità in difetto della ordinaria presunzione della medesima.

E circa i casi nei quali l'impugnativa è vietata, tale di-

vieto Int efficacia retroattiva rispetto ai matrimoni posti in

essere ed a prole nata dai medesimi, prima della pnbbli-

cazione della legge contenente il detto divieto (l).

lnfine circa le altre norme non propriamente pralin-

torie, relative alla impugnativa della presunzione di legit-

timità, non vi può esser dubbio che devono essere desunte

dalla legge vigente quando la prova viene stabilita.

90. Simile a quello dei figli legittimi (= lo stato dei lìin

legittimati: al riguardo è. indubbio dovere l'esistenza o non

esistenza della legittimazione essere giudicata secondo la'

legge vigente al teutpo, in cui il decreto e stato enniualo o

il matrimonio e stato conclttso.

Nell'ipotesi che una legge nuova ammetta la legittima-

zione, itt conseguenza del matrimonio concluso fra i getti-

tori, della prole nata fuori del matrimonio, si dubita se tale

lcgge renda legittimi i detti figli anche rispetto a coloro che

avessero concluso il matrimonio prima della sua attuazione.

Il Savigtty (2) opitta che, siccome le conseguenze gitt-

ridiclte di fatto sono sotto l'impero della legge vigente nel

moaiento in cui detto fatto avviene, così per le conseguenze

del matrimonio, concluso prima della promulgazione della

legge nuova anche agli effetti di esse, per quanto concerne

la legittimazione della prole nata prima della celebrazione

del tnedesimo, tutto dovesse dipendere dalla legge sotto

l'impero della quale il matrimonio fu concluso.

Il Gabbo (3) per vece ritiene applicabile la legge nuova

anche rispettu a coloro che erano già uniti in matrimonio

prima del suo continciato vigore, per la considerazione

dello scopo della legge, la quale è certamente ordinata a

beneficiare la prole naturale e per l'altra ragione non

meno grave che, cioè, interpretando la volontà stessa dei

genitori si deve ammettere che essi vogliono prolitlare

della disposizione favorevole della legge nuova per attri-

buire ai loro figli la legittimità. Ed il Fiore (4) aggiunge

che « la legittimazione pel seguito matrimonio si fonda su

(1) App. Roma, 16 novembre 1878, Lambertini c. Anlonelli

(Ann., 1878. 429); Cass. Roma, 28 giugno 1870, stesse parti,

(Id., 1879.1, 429).

(2) Savignv, op. cit., pag. 500.

(3) Gahha, cp. e vol. cit., pag. “ll—13.

(4) Fiore, op. e vol. cit., ti. 137.  

due fatti: sulla procreazione, che secondo il diritto di natura

fa nascere tte] figlio il diritto di ottenere dal proprio geni-

tore l'assistettza e la sussistenza, e sul matrimonio rite

rende legittimo tale rapporto dinanzi alla legge civile. Se

tali fatti continuino a sussistere dopo l'attuazione della

legge imova, questa può, senza retroattività, attribuire ai

detti fatti conseguenze giuridiche diverse, perchè non lede

diritti perfetti ed acquisiti. E quindi conforme ai generali

principi, che la legge nuova deve produrre tutti gli effetti

giuridici rispetto alla legittimazione in parola, a comin-

ciare dal ntoutento in cui essa andò in vigore, perchè, es-

sendo sempre persistente il rapporto di filiazione e perdu—

rando il matrimonio tlopo il suo contiuciato vigore, la legge

nuova può regolare tali fatti ed assoggettare ai suoi precetti

imperativi le conseguenze giuridiche che da essi derivano ».

9'l. Vanno infine illustrati i rapporti nascenti dall'ado-

zione. Giusta i principi generali fermati, e fuori di dubbio

regolare la validità delle forme dell'adozione e la rapa-

cità dell'adoltante e dell'adattato, la legge vigente al tempo

in cui l'adozione venne conclusa. Rispetto al contenuto

vero e proprio ed agli elletti dell'adozione, vanno distinti

quelli relativi alla successione fra il genitore ed il figlio

adottivo da quelli relativi alle relazioni personali fra l'uno

e l'altro. Vanno ai primi applicati i principi generali,

circa i secondi la maggioranza degli scrittori insegna

che essi possente essere modificati dal legislatore al pari

di quelli nascenti dalla paternità e dalla filiazione legit-

tima e naturale. All'uopo il Gahha (5) giustamente os-

serva: «abolito l’istituto dell'adozione, qttesta abolizione

non può togliere esistenza alle adozioni precedentemente

costituite. Non si può dire però che, all’infuori di quella

legge, tutte le altre leggi che modificassero l'istitttto dol-

l'adozione dovrebbero essere rétroattive; altre influenze,

meno gravi, possono rimanere introdotte al legislatore

sulle induzioni anteriori. Senonchò quest'ultima proposi-

zione nou potrebbe essere pienamente dimostrata settza

molte e varie ipotesi. Se, per esempio, una legge ordi-

nasse che il figlio adottivo non potesse portare il nome

di famiglia dell'adottante, noi crediamo che questa legge

non si potrebbe applicare alle persone adottate preceden-

temente. lmperocchè ci sembra veramente essenziale quel-

l'ell'etto dell'adozione, posto che questo sia un mezzoarli-

ficiale di supplire alla mancanza di discendenti naturali :>.

E non consente il Gahha invece col Savigny (6) « il quale

pensa non essersi potuto applicare alle adozioni anteriori

la legge di Giustiniano che tolse all'adottante la patria po-

testà. La patria potestà in vero non è un prodotto dell'ado-

zione, secottdo quasi tutte le legislazioni, e già da ciò si

può argaire che l‘una non sia effetto sostanziale dell'altra.

Oltracciò, siccome l'adozione può farsi tanto di persona

sottoposta a patria potestà, quanto di persona non sotto-

posta, cosi e ragionevole il pensare che l'essenziale scopo

dell'adottanle sia piuttosto di beneficare e di continuare il

nome della sua famiglia, chedi esercitare una forte autorità

sul betteficato e futuro suo successore » ('l). '

(5) Gabbo. op. cit., pag. 251—252.

(6) Savigny, op. e vol. cit., pag. 500.

('I) App. Venezia, 31 luglio 1906, L. e. P. L. (Temi, 1906,

797). ritenne non potersi invocare la dichiarazione di paternità

adulterina contro il figlio per contendere la legittimità della sua

adozione validamente effettuata dal dichiarante sotto l'impero

della legge austriaca.
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92. La filiazione naturale o illegittima può esser dichia-

rata sia spontaneamente dal padre, o dalla madre, sia giu-

dizialmente, ad istanza della prole medesima, qualora tale

azione la legge conceda.

Nel primo caso, avvenuto legalmente il riconoscimento,

su di esso niuna influenza potrà avere la legge poste-

riore, dappoichè costituisce il riconoscimento legalmente

eseguito un diritto acquisito che non può esser più tolto

da una nuova legge, Riteniamo però, con la prevalente

dottrina, che se una legge posteriore assegna al riconosci-

mento della prole naturale contini più ristretti e più lati

di quelli di una legge anteriore, non potendo nella specie

sussistere diritti quesiti, la legge nuova dovrà senz’altro

essere applicata. invero, il diritto quesito al riconosci-

mento nou lo si può attribuire alla prole, perchè il rico-

noscimento è un atto giuridico libero e spontaneo del

genitore naturale, né lo si può attribuire al genitore,

giacchè egli aveva bensi dalla legge anteriore la facoltà

di riconoscere la propria prole, ma appunto perché, di

questa facoltà non si valse finché quella legge fu in vigore,

non può pretendere di conservarla dopo che la medesima

fn abolita. Che se poi il genitore naturale avesse esercitato

in tempo debito quella facoltà, in tal caso acquisterebbe

lo stato di genitore naturale e sarebbe un diritto acqui-

sito che nessuna legge posteriore gli potrebbe togliere.

A tali prirtcipi si è ispirato l'art. 7 della legge transitoria

civile italiana, che esimei figli illegittimi, nati o concepiti

vigente una legge anteriore, dalle disposizioni degli arti-

coli 189, 190 e prima parte dell'art. 193, mali sottopone

alle disposizioni dell'art. 180, il quale vieta in certi casi il

riconoscimento della prole naturale. Se poi il riconosci-

mento di prole naturale, vietato dalla legge attuale, venne

eseguito in virtù di una legge che lo permetteva, esso non

potrà impugnarsi e nella sua essenza e nella sua forma,

come ritenne la Corte d'appello di Casale (1).

Nel secondo caso, nel caso cioè di riconoscimento giudi-

ziale di filiazione naturale, in tema di leggi transitorie,

sono sOrte importanti questioni. Una delle più gravi riflette

l’autorità della legge nuova che modifica le disposizioni

delle leggi anteriori [pianto all'indagine sulla maternità e

sulla paternità. [ figli, nati mentre vigeva una legge che

attribuiva loro il diritto di far dichiarare giudiziariamente

la paternità dei loro genitori, mediante le prove esibite

in conformità della legge, potranno lare tale domanda ed

essere ammessi a dare le prove, secomlo la legge ante-

riore, se la nuova vieta le indagini sulla paternità e sulla

maternità? Questi i termini della questione, che va esa-

minata teoricamente e nei riguardi della legge positiva.

Correttamente insegna il Gahha (EZ), seguendo la mag-

gioranza degli scrittori tedeschi, essere di sua natura

retroattivo il divieto della ricerca della paternità, onde dopo

l’attuazione della legge proibitiva non può la cennata azione

essere proposta da chi avrebbe potuto proporla, ma non

la propose, sotto l’impero della legge precedente. L'illnstre

scrittore, dopo aver dimostrato essere nella specie inappli-

cabili i principi relativi al diritto quesito in materia di

prova, applica per vece l’altro, non costituire, cioè, le

azioni giudiziarie attribuite immediatamente dalla legge e

non fondate in anteriori diritti veri e propri, diritti quesiti,

ma semplici facoltà di legge che possono essere tolte da

una legge nuova, finchè non siano state esercitate. a Colui

al quale spetta un’azione di tal natura, osserva il Gahha, e

nel' caso speciale la prole naturale avente il diritto di ricer-

care la paternità, finchè non abbia dato al suo diritto un

aspetto e un contenuto concreto, facendo obietta dell'azione

una determinata persona, non può dire di possedere un

diritto utile, quale è sempre il diritto acquisito; egli non

ha che la possibilità di giovarsi di quel diritto, cioè di

applicarlo concretamente, e quella possibilità non può

essere di ostacolo all'emanazione di una legge nuova che

più non l'ammetta e la precluda. in questo momento sol-

tanto egli si accorgerà di avere un diritto utile, un vero e

proprio diritto acquisito, e prima di tal momento egli ha

una mera facoltà di legge, che al gius quesito si contrap-

pone ». E giustamente egli aggiunge assumere l’azione

giudiziale per la ricerca della paternità natura di diritto

quesito, se essa sotto l'impero della legge precedente che

l'antorizzava «3 sottomessa in atto. E ciò in virtù del prin-

cipio generale doversi proseguire l’azione giudiziale anche

sotto l‘impero di una legge nuova, se l'effetto al quale

mira l'attore sia un vantaggio vero e proprio.

Completa tali osservazioni il Fiore (3) con altre, per

quanto ispirate ad un diverso ordine di considerazioni:

« Le ragioni, egli scrive, che possono giustificare il divieto

delle indagini sulla paternità sono principalmente fondate

sull’alto interesse sociale di prevenire lo scandalo e il

disordine morale nelle famiglie, che sono la conseguenza

inevitabile dei procedimenti per provare la paternità, tenuto

pure calcolo della somma difficoltà della prova della pro-

creazione. Ora è indubitato che quando tali ragioni d‘inte-

resse sociale o di moralità prevalgono sulle altre non meno

valutabili, che esigono che ciascuno sia costretto ad assu-

mere la responsabilità dei propri atti, e ad adempiere i

doveri naturali verso la prole, benchè. illegittima, le dette

ragioni stanno, per quel che valgono, sia che si tratti di

un figlio nato prima, che di un figlio nato dopo l'attuazione

della legge che proibisca le indagini. il legislatore può,

quindi, senza commettere una manifesta ingiustizia, negare

a tutti l‘esercizio dell’azione. Comprendiamo che gli inte-

ressi di coloro che non sperimentarono l'azione giudiziaria,

mentre avevano diritto di sperimentarla secondo la legge

sotto il. di cui impero furono concepiti o nacquero, ne sa-

rehbero pregiudicati, ma questo sarebbe la conseguenza

del supremo principio che gli interessi privati devono

sempre sottostare agli interessi generali, lo che giustifica

in certi casi di mettere in non cale gli interessi dei privati

per ragioni di pubblica utilità ».

La nostra legge positiva ha però risoluto diversamente

la questione. Invero, l'art. "! della legge transitoria ha

disposto non essere applicabili, come già si è rilevato, ai

figli nati o concepiti prima dell'attuazione della legge, gli

art. 189 e 190 e la prima parte dell'art. 193 del nuovo

codice, essere ai medesimi invece applicabili le disposizioni

delle leggi anteriori. il divieto quindi delle indagini sulla

paternità, sanzionato nell'art. 189, e le restrizioni circa

le indagini sulla maternità, sanzionate nell’art. 190, non

colpiscono i figli nati o concepiti prima dell'attuazione del

codice civile, per avere la legge transitoria riservato ai

medesimi il diritto d’iuvocare. la legge anteriore per far

dichiarare giudiziariamente la paternità del loro genitore.

 

(1) App. Casale, 7 febbraio 1868, Camera c. Morini (Gin-

risprmleuza, Torino, l868, 183).  ('2) Gahha, op. cit., pag. 263 e seguenti.

(3) Fiore, op. cit., o. 143.
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Casi i figli, nati prima dell'attuazione del codice civile

nelle provincie rette dalla legge austriaca e dalla legge

pontificia, possano istituire le indagini sulla paternità e

darne la prova, in conformità delle leggi vigenti nel mo-

mento del loro concepimento e della loro nascita.

Contrariamente ai pronunziati della gim‘isprmlenza (1),

tutti gli scrittori perb ritengono essersi ispirata la dispo-

sizione della nostra legge ad un lodevole principio di equità

ed aggiungono che, senza l'espressa riserva contenuta nel

su citato articolo, niuna azione giudiziaria per far dichia—

rare la paternità naturale poteva essere esercitata in base

alle leggi anteriori che la permettevano. Cosi il Fiere (2)

illustra esaurientemente tale opinione: Essa è fondata,

egli scrive, « sul principio generale che quando la legge

vieta assolutamente l'esercizio di un'azione giudiziaria e

abolisce l'azione stessa come istituzione giuridica, il divieto

si deve considerare imperativo anche per l'esercizio del-

l'azione proveniente da diritti acquisiti vigente la legge

antenore.

« Nella stessa guisa che la legge nuova, che abolì la

rivendicazione rigorosa secondo il diritto romano, colpi

anche le proprietà acquistate sotto il dominio delle leggi

anteriori, che permettevano la rivendicazione in parola,

cosi deve dirsi di ogni altra legge che abolisca un'azione

giudiziaria come istituzione giuridica. Senza una espressa

tisetva, che può essere secondo i casi suggelita dalla

equità, il divieto assoluto di esercitare un’azione giudiziaria

remlc impossibile l'esercizio dell'azione stessa, da qua-

lunque dir|tto essa provenga.

« E senza coutt‘adire quello che disse la Corte di cassa-

zionedi Torino nella citata sua sentenza del 20 luglio 1881,

che col latte della nascita sorga nel tiglio il diritto di

essere alimentato ed educato dal suo genitore, clte.questo

non è soltanto un diritto naturale, ma un vero diritto

civile, qn.nnlo è riconosciuto dalla legge civile, e che

quando la legge , per costfiugerc il genitme riluttante

:| compiere il dover suo, concede al figlio le indagini

e la prova del suo genitore, in tal caso il diritto di

promuovere l'azione giudiziaria si acquista col fatto della

nascita e si confonde & lerma un sul latte cel diritte

spettante al figlio di avere dal suo genitore gli alimenti e

la sussistenza.

« Ammettiamo pure che tale diritto non si perde, come

tale, in seguito ad una legge p|eibitirn. Non pellame,

siccome l'esercizio dell'azione non diventa un di|itto pet-

fetto che quando l'azione sia esercitata, perciò, se nel

momento in cui veglia esercitarsi sia in vigore una legge

che abolisca asselutmneute l'esercizio dell'azione. tale pre-

cetto impedirebbe lo sperimentare l'azione stessa in virtù

di una legge anteriore.

« Si potrebbe tutt'al più ammettere che se l'azione giu-

diziaria per la ricerca della paternità fosse stata iniziata

mediante la domanda di darne la prova, tale diritto, dive-

nute perfetto, non potrebbe essere più tolto dalla legge

posteriore. Laonde, la nuova legge che vietasse le indagini

non colpirebbe i processi incorso iniziati in base alla legge

 

(1) Appello Milano, 10 dicembre 1875, Oneri: c. Giacinto

(Mon. Trib., 1876, 1.70); App. Ancona, 21 gennaio 1879,

diani/‘oriic. Pisano(Leggc, 1879,1, 703); App. Modena, 12 gen-

naio 1880, Della Casa e. Santi (Mon. Trib., 1880, 490); Cas—

sazione Tovioo, 20 luglio 1881, Della Casa e. Santi (Id.,

1881, 99).  

aute|io|e, i quali dovr‘ebbem essme p|osegnili in conf…-

mita della della legge..

(( Quello the ha imlotto in errore le nostre Corti e. stato

l'aver voluto ravvisare nella questione non l'esercizio di

un'azione giudiziaria, ma un diritto di prova, e partendo

dal principio che la prova di un fatto, da cui derivino

diritti ed obbligazioni, deve essere data secondo la legge

vigente nel momento in cui il fatto avvenne, hanno con-

cluso che il diritto quesito di dare la prova della paternità

non potesse essere tolto dalla legge posteriore. Noi invece

consideriamo la questione sotto il punto di vista dell'azione.

Ammessa l'azione, riconosciamo cheil diritto di servirsi

(li questi e di quei tuezzi di prova dev'essere retto dalla

legge anteriore se sotto l'impero di essa nacque la prole;

ma quante all'auunissibilità dell'azione riteniamo che l'auto-

rità della legge nueva vigente sia assoluta ».

E la disposizione del citato art. 7 va interpretata restrit-

tiv‘:t|||etit&, nel senso che di essa non potrebbero giovarsi i

terzi che volessero istituire le indagini della paternità per

dedurre la incapacità del figlio :| godere certi diritti. Simil-

mento e a dirsi se i terzi volessero istituire le indagini

sulla paternità, per provare l'adulterinità del figlio, al fine

di farlo dichiarare incapace :( ricevere per testamento in

base :|in art. 707 e 773 codice civile.

La prova poi della legittima procreazione va regolata

dalla legge vigente nel tempo nel quale la relativa conte-

stazione si deve decidere: questo il principio generale

teorico per quanto la nostra legislazione da esso si discosti,

disponendo dovere i relativi mezzi di prova essere regolati

dalla legge antenime, che uuunetteva la ricerca della pater

uita natunde; cosi la giurispnulenza (3) ha |itennto che se

la legge anteriore, in virtù della quale il giudizio della pa-

ternità naturale fu istituito, concedeva la prova, mediante

giuramento deciserio del seguito connnercie carnale, defe-

rito all‘autore della gravidanza, o se concedeva di assumere

la deposizione della madre sul latte dell'avuto commercio,

tali mezzi di prova non potrebbero essere esclusi.

E va infine rilevato nou ostacolare l'esercizio del diritto,

concesso dalla legge attuale circa la ricerca della paternità

naturale, :| persone nate o concepite in un tempo aute-

riore, la circostanza che fra il tempo della nascita del figlio

naturale e quelle della emanazione della legge attuale sia

stata in vigore un'altra legge, la quale avesse prescritto

quel diritto senza ammettere eccezione al suo divieto:

« La ragione è sempre la stessa, scrive il Fiere (4), che,

cioè, per decidere dell'ammissibilità dell'azione tutte di-

pende dalla legge vigente nel momento in cui l’azione si

vuole esercitare. Ammessa l’azione, quanto attiene al diritto

di dare la prova ed ai mezzi a ciò idonei, tutto dipende

dalla legge sotto il dominio della quale i rapporti di pater-

nità e di filiazione furono posti in essere, ed è evidente che

nè sull'nno nè sull'altro rapporto può esercitare influenza

la legge intermedia ».

93. Le leggi tutte riconoscono ed attribuiscono diritti e

doveri reciproci ai genitori e figliuoli naturali; era, circa

l'efficacia di una legge nueva intorno ai di|ilti dei figli

(2) Fiale, up. e v.ol cit., ||. 111

(3) Cass. Torino, 8 maggio 1,875 Albe|ti e. Fanini (Manilow

Trib., 1875, 783); 20 (Iicemlne 1878, Altendolo Bolognini

c. Briunbilla (Ill., 1879, 133); Cass. Firenze, 26 ottobre 1880,

Strona c. Strona (Foro Ital., 1880, |, 1094).

(i) Fiore, op. (: vol. cit., ||. 117.
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naturali, il Gabba (‘l) rileva potere i diritti dei figli na-

turali non soltanto verso il padre, ma verso ambidne i

genitori, essere ampliati o scemali da una legge nuova,

essi perù vanno sempre regolati secondo la legge vigente

allorqnamlo vengono fatti valere. Qualunque sia il titolo

giuridico assegnato ai diritti medesimi, indubbia|nentc

essi sono diritti di stato personale o accessori dello stato

personale, e questo carattere, quindi, dovendo solo deci-

dere della scelta della legge applicabile ed essendo tutti i

diritti di stato personale ed accessori ad esso regolati

sempre dalla legge attuale, devesi ritenere poter essere

sempre ampliati o diminuiti da una legge nuova i diritti

della prova illegittima verso i genitori, salvo sempre i

diritti già acquisiti, quelli, cioè, che già costituiscono un

elemento essenziale dello stato di quelle persone. Se, ad

esempio, una legge nuova proibisse al figlio naturale rico-

nosciuto di portare il nome del padre, non potrebbe essa

avere l'elfetto di far mutare nome ai figli naturali ricono-

sciuti dal padre, vigente una legge che loro accordava

quel diritto.

Ed in ordine :| tali diritti sono sorte, oltreché. in Francia,

anche in Italia alcune speciali questioni, delle quali, :|

completa illust‘azì0nt: del tema in esame, conta occuparsi.

E la principalee più importante questione, della quale si e

occupata largamente la giurisprudenza, riguarda le dichia-

razioni di paternità giudiziariamente pronunziate, giusta

la disposizione del 5 163 del cod. civile generale austriaco,

ed in ispecie se colore in favore dei quali furono pronun-

ziato tali dichiarazioni potessero godere i diritti spettanti

ai liin naturali, secondo il codice vigente.

La Corte di cassazione di Torino (2) in prima ritenne

dovere il figlio naturale, presunto tale in base alla sud-

detta disposizione del codice civile austriaco, essere equi-

parato, per quanto riguarda i giuridici elletti delle relazioni

di paternità tra padre e figlio naturale, al figlio naturale

dichiarato tale; e poscia, in breve spazio di tempo, mutò

opiuioue(3), insegnando non potere il tiglio naturale, di-

chiarato tale in base al ciano articolo del codice austriaco,

godere i maggiori diritti che, secondo il codice italiano,

spettano al figlio naturale; ma soltanto quelli ad esso

attribuiti dal codice austriaco, che sono molto più limitati.

E tale insegnamento la Corte, :! Sezioni riunite (4), con-

fermo con un pronunziato che conta riassumere.

La Corte osservò in prima che nessuno degli attributi

del \‘ero e proprio stato civile di filiazione (= concednto

dalla legge austriaca :| chi ottiene la dichiarazione di pa-

ternità in base all’art.. 163. Que-sti infatti non può preten-

dere al nome di lamiglia del padre, nè partecipare alla

condizione civile di lui, non gode generalmente i diritti di

famiglia e di consanguineità. non alcun diritto di succes-

sione intestata, neanche rispetto al presunto genitore:

come alla sua volta al genitore naturale, così dichiarato,

non ('=. attribuito alcun diritto di patria potestà, e neanche

quello di tutela, ma soltanto i diritti che sono richiesti

dalla scopo dell’educazione, che e ad esso, secondo quella

legge, imposta. È quindi un fatto che nel sistema del

codice austriaco sono negati al figlio naturale, dichiarato

tale, tutti gli altri che derivano dai rapporti di famiglia,

che dovrebbero pare essere attribuiti se i detti rapporti

dovessero reputarsi stabiliti in forza della dichiarazione

della filiazione. fatta mediante la sentenza pronunziata

secondo la legge.

Ed a conferma rilevò la Corte che la stessa legge austriaca

dispone divers:uuenlc :| riguardo della madre, attribuendo

al tiglio naturale. il diritto di assmnere il nome di famiglia

di lei, (: cone…lendogli i diritti disnrcessione intestata sul

patrimonio della medesima, appunto perché rispetto alla

madre. essendo la maternità accerlahile, la legge rico—

nasce in favore del tiglio lo stato di civile liliazionc.

Osservò inoltre la citata Corte che nel caso contempla…

dal 5 103 non si parla di dichiarazione di paternità, ma

di semplice presunzione, la quale si basa sopra un cmnnln

di circostanze fomlate principalmente sul commercio car-

nale avuto con la donna in quello spazio di tempo entro

cui si presume per legge essere avvenuto il concepimento,

e sulla semplice verosimiglianza che colui :| carico del

quale quel l'atto fosse provalo. potesse avere. generata la

prole; ma che lale verosimiglianza non può essere saili—

ciente :] stabilire la paternità, :: quindi lo stato civile di

filiazione, ma soltanto :( porre a carico del presunto padre

le spese di umotentmento, di educazione e di collocamento

del tiglio, accioccbè a questo non manatssero i mezzi di

sussistenza, nè l'onere di provvedervi valesse :| carico

della pubblica carità.

Che per tali ragioni le indagini istituite in base a15163

della legge austriaca non sono ordinate :| risolvere. una

questione di stato, ma soltanto a stabilire l‘esistenza di

certi rapporti personali attinenti alla filiazione, per fondare

su tali rapporti un semplice credito alimentario, senza

attrilmire al figlio un vero stato civile di filiazione rispetto

al suo presunto genitore natorale.

In ordinea talequestione ed al pronunziato della Suprema

Corte torinese rileva giustamente il Fiore avere la contro-

versia attinenza con la legge transitoria italiana e non

poter essere risolnta di fronte alla medesima coi principi

generali del diritto transitorio, fondandosi sul concetto

della indivisibilità dello stato personale. La questione :»

diversa e va posta nei seguenti termini: se, cioè, la nozione

del rapporto personale, secondo la legge vigente in un

paese come fnud:unento dei diritti che in considerazione

del rapporto siano attribuiti, possa valere in un altro paese

per fondare sul rapporto personale il godimento dei mag-

giuri diritti, che secondo la nuova legge trovino la loro

base sulla nozione sostanzialmente diversa dello stato per-

sonale. Giusta la disposizione citata dell'art. 7 della nostra

legge transitoria i fanciulli nati sotto l'impero del codice

austriaco, quando le provincie italiane facevano parte del-

l'Austria, furono autorizzati a dare la prova della paternità

se nati o concepiti prima della promulgazione del codice

italiano in quelle provincie; e giustamente il Fiore rileva

che essi furono autorizzati :| provare il rapporto di pater-

nità secoudo la nozione del medesimo nel sistema del

codice austriaco Ora, il concetto del rapporto di paternità

e di filiazione in forza della prova e della sentenza del

giudice, a norma del codice austriaco e sostanzialmente

diverso da quello che esso ha nel sistema del codice ita-

 

(l) Gahha, op. cit., tt, pag. 273.

(2) Cassazione Torino, 520 dicembre 1878, cit. a nota 3

della pag. precedente.  (3) Cass. Torino, 16 dicembre 1879, Di Noonrz'a c. Artiglio

(Foro Ital., 1880, ], °).98).

(t) Cassaz. Torino, 17 agosto 1881. stesse parti (Mon. Trib.,

1881, 1033).
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liano, differenza e diversità che egli cosi pregevolmente

illustra: (( Nel sistema italiano, scrive l'insigue giurista (‘I),

il rapporto di famiglia trova la sua base nei vincoli del

sangue, dai quali derivano reciproci diritti e doveri tra la

prole e coloro che l'abbiano generata. Ritenendo tali diritti

e doveri fondati stil rapporto di consanguineità, il legisla-

tore italiano ha potuto ritenerli stabiliti anche fra l'uomo

e la donna che abbiano generata la prole fuori del matri—

monio. Pur riconoscetulo che essi non abbiano ttna base

naturale-morale come quelle che conseguono dalle giuste

nozze, il patrio legislatore non ha pertanto ammesso co—

desti rapporti come derivanti dal vincolo del sangue rispetto

alla famiglia legittima e illegittima. Naturalmente non ha

equiparati gli uni e gli altri, ma ritenendo il rapporto di

famiglia fondato sulla consanguineità, ha attribuito al figlio

naturale una condizione civile che adombra quella spet-

tante al figlio legittimo, concedendogli il diritto di ossa-

|uere il nome di famiglia del padre, (li partecipare alla

condizione civile di lui, di godere i diritti di successione,

:utcbe in concorrenza coi figli legittimi, e tutti gli altri

diritti cbe sono la conseguenza della filiazione naturale.

Godesto concetto, che trova il suo fondamento sul rapporto

di famiglia fondato sulla consanguineità e che costituisce

lo stato di figlio naturale nel sistema italiano, il quale stato

poi è il fondamento dei diritti attribuiti al figlio naturale,

non ha nulla da vedere col rapporto stesso nel sistenm del

codice austriaco. Si noti che :| norma del g 103 del mede-

sitno la prova non è già che miri :| stabilire il rapporto di

consanguineità, ma soltanto bensì la presunzione di pater-

nità. Qnel legislatore dice infatti che colui che è convinto

di avere avuto commercio con la madre della prole nello

spazio di tempo idoneo alla generazione, si presumer:i

essere il padre della prole. Dunque non è il rapporto di

famiglia, non é il vincolo del sangue che nel sisteuta del

codice austriaco si ritiene stabilito, ma la probabile pater-

nità, la verosimiglianza soltanto del rapporto, :| fine di

porre a carico del presmtto padre le spese di nmnteninteuto

e di educazione del figlio. Questo e uatnrahnente un con-

cetto sostanzialmente ed affatto diverso. Si tratta di sapere

chi deve provvedere al fanciullo generato, afiincltè egli non

mancasse dei mezzi di sussistenza, né l'onere di provve-

dervi cadesse a carico dello Stato o della pubblica carità,

e quel legislatore ha disposto che vi debba provvedere

colui che sia presunto padre.

«Stando cosi le cose, si domanda il Fiore, si può soste-

nere che, sol perchè lo stato personale deve reputarsi

indivisibile, possa esser lecito di confondere le due nozioni

ben distinte del rapporto personale?

« Si può sostenere che codesto rapporto che, nel sistema

del codice austriaco, può reputarsi fondato sulla semplice

presunzione e sulla verosimiglianza della paternità potesse

essere confuso con quello del sistema italiano fomlato sui

vincoli di sangue, che devono ritenersi stabiliti unicamente

con la generazione da parte di colui che e padre?

« E se non si può confondere una cosa e l'altra, come

potrebbe sostenersi che il rapporto personale possa essere

stabilito a norma del codice austriaco, e che i diritti poi

attribuiti alla prole in considerazione del rapporto stesso

potessero essere determinati a norma del codice italiano?

(( Quando si consideri che tutti i diritti attribuiti secondo

(1) Fiore, op. e vol. cit., ||. 154.

(2) Gabbo, op. cit., |], pag. 101..  

il codtce italiano trovano il loro fondamento sul rapporto

di famiglia e di consanguineità, deve riuscire chiaro che,

senza turbare l‘ordine stesso della famiglia, non si può

ammettere che potessero essere attribuiti i detti diritti,

quando il vincolo del sangue non possa ritenersi accertato

e stabilito in modo tanto sicuro da ingenerare la certezza

legale e non la sola presunzione ». '

Onde col Fiore accettando la teoria proclmnata dalla

Cassazione di Torino, è da concludere non potere la dichia-

razione di paternità, :| settso del 5163 del codice civile

austriaco, essere efficace per stabilire a favore di chi

l'abbia ottenuta lo stato civile di filiazione naturale.

E circa, infine, i diritti della madre illegittima verso il

padre, va fermato il principio che questi diritti, qualora

ammessi, sorgano e siano quesiti dal momento del conce-

pimento, in qualunque tentpo sia poi accaduto il parto,

e debbano essere regolati dalla legge vigente in quel

momento.

94. E vanno ora esaminati sia i diritti e doveri che ge-

nera lo stato nmtrimoniale, sia quelli ancora nascenti dalla

filiazione. Circa i primi, a determinare i limiti dell'applica-

zione della legge nuova in ordine agli effetti del matrimonio

concernenti le persone dei coniugi, occorre indicare quali,

nella specie, debbano ritenersi diritti acquisiti. Ora, solo

la reciproca assistenza e l'esclusione dell'arbitrale sciogli-

mento del matrimonio sono i veri e propri diritti acquisiti,

essenziali allo stato di coniuge. In merito ad essi, gli

scrittori concordenmnte insegnano dovere i rapporti per-

sonali dei coniugi essere regolati dalla legge vigente :|]

momento in cui sorgono e non da quella sottocni il matri-

ntonio venne concluso: per siffatti rapporti intendendo

quelli cennati, che fra i coniugi iutercedono dentro la

cerchia tracciata dal concetto più generale del nuttrimonio,

cioè dei diritti veramente essenziali allo stato di coniuge.

Se, ad esempio, per una ipotesi strana, venisse permessa

la poligamia in uno Stato ttel quale vigeva la monogatnia,

della nuova legge non potrebbero certamente profitlarei

mariti diventati tali anteriormente e le cui mogli ancora

esistessero e non vi acconsentissero, imperocclu'—, come noto

il Gabbo (2), altrimenti toglierebbesi :| queste mogli il

diritto acquisito della totale ed esclusiva conitmctio coi

mariti loro e le si spoglierebbero del più essenziale ele-

mento dello stato personale acquistato col matrimonio.

Meritano speciale menzione alcuni diritti del marito.

quello di avere la moglie nel proprio domicilio, quello

dell':mtorizzazione maritale. Circa il primo, se viene

umtata la legge intorno ai mezzi coattivi accordati al mo-

rito per costringere la moglie a rimanere nel domicilio

coniugale, ed in ispecie, al diritto della coazione diretta,

viene sostituito quello della coazione indiretta mediante

una pena pecuniaria o sequestro di una parte delle rendite,

giusta le disposizioni del vigente codice civile (art. 133),

non v'ba dubbio doversi il nuovo principio applicare non

solo ai matrimoni da conclmlersi, ma anche ai già conclusi.

Così la Corte d'appello di Brescia (3) ebbe a ritenere non

potersi sulla persona della moglie usare più la coazione

diretta ammessa dalla legge anteriore e ricomlurla alla

casa maritale.

Riguardo ancora il secondo, è sempre la legge nuova

che dovrà essere applicata, senza distinzione di casi. Prin-

(3) 'App. Brescia, 10 ginguodSil, Noli c. Martinengo (Mo—

tti/ore Trib., 1871, 509).
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cipio generale che il Gabba così illustra (1): « Invero, se

la legge nuova abolisce l'autorizzazione maritale, oppure

la restringe a minor nmnero di casi, non si offende certa-

mente nesstm diritto di stato personale, ma soltanto si

migliora lo stato personale delle donne già maritate con

l'applicarla anche ad esse; né il marito potrà repnlare

effuso un diritto da lni acquistato mediante il contratto di

matrimonio, perché coi contratti non si possono acquistare

diritti di stato personale da far valere ad onta di una legge

posteriore che li abbia aboliti. Se invece la legge nuova

introduce per la prima volta l‘autorizzazione maritale,

oppure ne allarga i confini stabiliti dalla legge precedente,

anche in questi casi nessun diritto acquisito, ne personale

nà contrattuale, osta alla immediata applicazione di e5sa

legge alle donne già maritate. Imperoccltir, nella prima

ipotesi, la legge nuova non fa che diminuire la naturale

libertà delle donne maritate, e qnimli non toglie ad esse

nè uno stato mi un diritto acquisito; nella seconda ipotesi,

mi la moglie può addurre contro l’applicazione della legge

nuova un diritto contrattuale, nascente dal matrimonio, a

non essere maggiormente limitata la sua libertà, nè può la

medesima allegare un diritto acquisito personale dello

stesso contenuto, poichè la sottoposizione della moglie alla

maritale autorizzazione non (“ uno stato per lei vantag-

gioso, nè, quindi, può essere da lei considerato come un

diritto quesito di stato personale ».

Similmente, la facoltà di donare o fare altre liberalità

fra i coniugi va regolata secondo la legge vigente e non

già secondo quella vigente all'epoca del matrimonio. Tali

principi sono stati concordemente ammessi ed applicati

dalla tmstra giurisprudenza ("2).

95. Tra i rapporti di filiazione predomina la patria

potestà. Ora, ogni nuova legge in ispecie attributiva della

patria potestà devesi applicare non solo a coloro che ne

saranno rivestiti in avvenire, ma anche a coloro che già lo

sono al momento nel quale la legge venue attuata, salvo se

ad essa si oppone un diritto acquisito personale di altri

individui sui quali la patria potestà dovrebbe essere eser-

citata. Se la legge di uno Stato non accorda al padre la patria

potestà sui figli legittimi, non v’ba dubbio che. venendovi

tale potestà introdotta, ogni padre si troverebbe ipso iure

rivestito di tale potere. Per contro una legge nuova che

abolisce la patria potestà, dappritua ammessa dalla legge

anteriore, ha l'effetto di fare immediatamente cessare ogni

potestà siffatta, costituita sotto la seconda legge. Cosi ret-

tamente giudicù la Cassazione di Torino (3), dichiaratqu

cessata la patria potestà dell'avo sui nipoti con l'attuazione

del codice albertino, anche di fronte a coloro che si erano

investiti vigente l'anteriore diritto piemontese.

Ed ancora in applicazione del detto principio ha ritenuto

costantemente la giurisprudenza (4), rimanere una vedova,

che per legge anteriore non godeva della patria potestà,

investita di essa nel momento medesimo dell'attrmzionedel

nostro codice, senza distinguere se aveva o no la tutela

dei suoi figli. Tale caso speciale rientra però, secondo il

Gabba, nella seguente ipotesi e questione generale, se,

cioè, un nuovo caso di patria potestà, introdotto dalla

 

(l) Gabbo, op. cit., u, pag. 167—168.

(2) Appello Genova, 93 febbraio 1877, Vignola c. Palanca

(Eco Giur., [, UM); Appello Milano, 10 febbraio l887, Manzi

c. Tolomei (tl/ou. Trib., l887, 268).
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legge nuova, debbasi applicare anche a quei genitori, i cui

figli minorenni in virtù della legge anteriore fossero in

qualunque modo usciti dalla patria potestà. L'uscita dalla

patria potestà può avvenire in due modi: o il minorenne

acquista uno stato di maggiore libertà, come l'emancipa-

zione, o non l'acquista rimanendo sotto l'autorità di un

genitore superstite costituito in semplice tutore o di altro

tutore qualunque. Nel primo caso l'investigazione del-

l'effetto retroattivo di una legge che non ammette l'eman-

cipazione dafla patria potestà e analoga a quella innanzi

rilevata intorno alla emancipazione dalla tutela. Il secondo

caso si concreta nella questione, se ui virtù di una legge

nuova si possono far ritornare sotto la patria potestà quei

minorenni i quali, in virtù della precedente legislazione,

si trovavano sotto la semplice autorità t.ntoria di un geni-

tore snperstite, e si risolve nel determinare se quei mi-

norenni abbiano o non abbiano un diritto acquisito che li

sottragga all'applicazione della legge nuova.

ll Gabba, dopo aver dimostrato che l'ammissibilità o

meno della trasformazionedell'autorità lntoria del genitore

superstite, in potestà patria sui propri figli, dipende dal po-

tersi e no riscontrare, nell'anteriore passaggio dalla patria

potestà alla tutela, un acquisto di qualebe vantaggio, che

or dovesse, ma “giustamente non potesse, andar perduto

per il ritorno dalla tutela alla potestà patria, e dopo aver

rilevato essere lo stato di minorenne sottoposto a tutela

meno svantaggioso di quello del n'tinorenne sottoposto alla

patria potestà, pcr il motivo che il secondo fia minori

diritti del primo, non attribuendo in genere la tutela al

tutore qttel diritto all'usnfrntto sul patrimonio avventizio

del minore, attribuito da tutte le legislazioni all'eserceute

la patria potestà, determina la detta differenza fra i due

stati ed esamina la natura dell'usul‘rutto legale di chi ha la

patria potestà con le seguenti pregevoli considerazioni (5):

« Di questi due diritti il primo e accessorio al secondo,

questo o solo veramente personale, il primo e patrimo-

niale, e quindi subordinato e secondarie al medesimo. Ora,

se il diritto di usufrutto legale non è. un essenziale attri-

buto di chi ha la patria potestà, neppure si può dire che

la mancanza di quel diritto costituisca una essenziale dif-

ferenza fra quella potestà e l'autorità tutoria, ed una

inferiorità della seconda di fronte alla prima.

« Ciò posto, la sostituzione dell'autorità tutoria all'auto-

rità patria può bensi dirsi un miglioramento nella condi-

zione del minorenne, ma non l‘acquisto di un vero diritto

personale di non ritornare sotto la patria potestà, perchè

il vantaggio conseguito con quella prima umtazione non

ha i caratteri del diritto acquisito di stato personale, cioè

gli manca di essere essenziale allo stato personale di chi

è sottoposto alla tutela.

« Volendo ura applicare cui alla trasfmanazione della

patria potestà la potestà tutoria, ed il ritorno da questa a

quella nella stessa persona di un genitore superstite, il

Gahha distingue anzitutto due ipotesi differenti, secondo

che l'autorità tutoria del genitore superstite andasse accont-

pagnata dall'usufrntto legale dei beni avventizi del figlio,

al pari della patria potestà, oppure il genitore tutore non

 

(3) Cass. Torino, 23 maggio 1889., De Bauer/elli c. Oilino

(Mon. Trib., 188‘2, 77h).

(4) Cass. Firenze, ?. marzo 1869, Torinelli c. Cantini (An-

nali, l869, 66).

(5) Gabba, op. cit., |), pag. ‘2‘29.
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avesse quel diritto più che non l'abbiano gli altri tutori.

Nel primo raso non si potrebbe fare obiezione nessuna al

ritorno del figlio sotto la potestà patria del genitore, im-

perocchè fra questa potestà c la tutoria non vi sarebbe,

rispetto al figlio, nessuna differenza rilevante, non che

essenziale. Nel secondo caso. quel ritorno dovrebbe ancora

ammettersi, perchè, non essendo la sottoposizi0oe a tutela

anzichè alla patria potestà un essenziale miglioramento

dello stato personale del ntiuoreuue, non si può rouside-

rare acquisito da questo il diritto di rimanere in tutela

dopo la prima cessazione della potestà patria del suo geni—

tore. fl ritorno della tutela nella patria potestà si risolve

qnindi essenzialtncnte in un modo diverso di attribuire e

distrifmire l'autorità cui il minorenne (- sottoposto, la quale

mutazione, all‘atto estrinseca e formale, può poter sempre

il legislatore introdurre nei rapporti giuridici esistenti ».

Giusta tali esatte osservazioni, la giurisprudenza ha

ritenuto aver perso ogni vigore, con l'attuazione del codice

civile italiano, la nomina, già eseguita in virtù del testa-

mento paterno, di una persona alla quale i figli siano

affidati per l’educazione. con esclusione della madre ('l),

cessare del pari dall'ufficio loro i consulenti, per avventura

imposti alla tnadre dal testamento paterno, per l’ammini-

strazione dei beni dei figli minorenni (2); rimanere invece

in ufficio per la sola amministrazione dei beni dei figli

minorenni il contatore nominato alla vedova superstite dal

padre predefinito (3); non doversi del'erire al consiglio di

famiglia le contestazioni insorte dopo l'attuazione del nuovo

codice civile tra la vedova e l'anuninistratore dei beni dei

figli, uontiuato prima dal padre nel suo testamento, e

rimasto in ufficio, ma doverlesi deferire al tribunale (4);

non potere neppure il tutore nominato nel testamento del

padre contimmre, dopo l'attuazione del codice civile, la

rappresentanza dei figli minoretttti nelle liti pendenti fra

questi e la madre vedova, ma dovervisi costituire un cura-

tore speciale, ai termini di quel codice (5); dovere però la

madre vedova di figli minorenni, investita della patria

potestà dal giorno dell’attuazione del nuovo codice civile,

se rimaritata in quell'epoca, convocare il consiglio di

famiglia, ai sensi dell’art. 237 di quel codice (6). Ed

anche ritenne la nostra giurisprudenza non essere mestieri

di giudiziale sentenza omfe costituire la madre vedova nella

patria potestà attribuitale dal codice civile, ma doversi

invece reputare decaduti ipso iure e ipso facto nel giorno

dell'attuazione di quel codice, 1 tutori dei fiin minorenni,

entrati legalmente in funzione dopo la morte del padre (7);

e la sentenza del giudice essere necessaria in tal caso sol-

tanto ove il tutore sia stato giudizialmente sostituito alla

madre medesima, già investita della tutela dei figli mi-

norenni, per titolo di mala anuninistrazione, od altro con-

simile (8). E circa l'immediata applicazione delle leggi

che attribuiscono alla madre vedeva la patria potestà sui

(1) Cass. Firenze,- 15 marzo 1875, Donna:-o e. Bresoniui

(Ann., 1875, "211).

(2) App. Casale, 17 dicembre 1872, Speranza e. Speranza

(Gazz. Trib., xxw, 'I, 813).

(3) App. Modena, "28 dicembre 1866, Giardullo e. Demanio

(Ann., 1867, 81).

(d) Appello Milano, 28 marzo 1868, La Cava e. Timoteo

(Giurispr., Torino, 1868, 512).

(5) App. Milano, 3 febbraio 1867, Sini.vculchi e. Siniscola/ti

(Ann., 1867, “.’.18).

tigli minorenni, la Corte d'appello di Casale ritenne che

una legge la quale, come la vigente italiana, attribuisca al

padre naturale la tutela sul figlio riconosciuto, ha virtù di

far cessare innuediatatnente la tutela ad altre persone attri-

buita, rispetto a quei figli, dalla legislazione anteriore (9).

Ed ancora fa ritenuto che la madre vedova, benchè rima-

ritatasi utentre vigeva uita legge anteriore, deve osservare

le prescrizioni dell'art. ':?37 del codice civile intorno alla

convocazione del consiglio di famiglia.

96. Va similmente applicata la legge attuale per deter-

minareqnali diritti competano e quali doveri incombono

al padre in generale, a chi ha la patria potestà rispetto ai

figli, il che si riferisce non solo ai mezzi dei quali può

disporre chi esercita la patria potestà per correggere i

traviamenti del figlio e costringerlo all'obbedienza, ma

ancora a ttttto quanto concerne l'orgamunento della patria

potestà e gli effetti civili che ne derivano. Tutte le disposi-

zioni |‘elative, introdotte dalla nuova legge, quanto all'am—

ministrazione dei beni appartenenti ai figli soggetti alla

patria potestà; quanto all'autorità competente a risolvere

le controversie che possono nascere in occasione dell'ant-

ministrazione stessa; quanto alla rappresentanza dei fiin

minori;quanto agli obblighi imposti a chi esercita la patria

potestà, assoggettano ai loro precetti imperativi anche

coloro rispetto ai quali la patria potestà o la tutela legale

era stata stabilita sotto l'impero delle leggi anteriori.

La ragione di queste regole si trova nei principi gene-

rali innanzi stitbiliti, secondo i quali la legge assoggetta al

suo impero l'esercizio della patria potestà a cominciare dal

momento del suo priucipìato vigore, e senza che per questo

la detta legge abbia effetto retroattivo. Gli ordinamenti

relativi agli effetti di uno stato personale devono essere

completamente rispettati dal legislatore per il passato, ma

nullaosta che esso li modifichi per l'avvenire, perchè i

privati non possano vantare uti singoli alcun diritto acqui-

sito a che gli ordinamenti suddetti siano conservati nello

statu quo, e se gli interessi individuali per avventura ne

possono restare lesi, non sono da tanto da impedire che ai

detti ordinamenti siano apportate le modificazioni consi-

gliate dain interessi generali e dalle pubbliche utilità.

Riesce quindi chiaro che anche l'amminislrazione dei beni

del minore incominciata prima dell'attuazione della legge

nuova, in quanto continui e perduri dopo che la nuova

legge sia andata in vigore, è soggetta a tutte le disposi-

zioni di questa legge, nella stessa guisa che le ammini-

strazioni che cominciano soltanto dopo l’attuazione della

nuova legge..

Laoude la legge nuova dovrà applicarsi a tutti i genitori,

ai figli esistenti ed ai loro beni avventizi che posseggono

al momento della attuazione di essa sia che introduca per

la prima volta l'usutrutto legale sia che l'abolisca (] ne

abbrevii o ne prolunghi la durata.

(6) App. Casale, 23 marzo l868, Denmuio e. Sinibaldi

(Giurispr., Torino, 1868, 384).

(7) Cass. Firenze, 29 novembre 1866, Beutivuylio c. Ca—

margo (Ann., 1867, 218).

(8) App. Torino, 9 luglio 1867, Minetti c. Biancoae (Giuris-

prudenza, 'l'oriuo, 1867, 524).

(9) App. Casale, 7 febbraio 1868, Camera 0. Morini (Id.,

. 1868.183).
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Ora se l'usufrutto è introdotto per la prin… volta in uno

Stato nel quale la patria potestà non comprendeva tal

diritto, oppure è introdotto con la stessa potestà patria in

uno Stato in cui cotesto potestà non era ammessa, non v’ha

dubbio che dal giorno dell'attuazione della nuova legge

spetterà il diritto di usufrutto a tutti coloro che lmuno la

patria potestà e sui beni ilci figli loro che prnna ne erano

esenti. Tale principio ha applicato il primo alinea dell’ar-

ticolo 11 delle disposizioni transitorie, disponendo che se,

per le leggi anteriori non competesw ai genitori l'usufrutto

attribuito dal nuovo codice sui beni dei figli, essi l'acqui-

stano dal giorno dell'attuazione dello stesso codice anche

sui beni pervenuti ai medesimi.

Se poi la legge nuova sottopone i beni dei figli all'usu-

frutto legale in casi nei quali secondo la legge anteriore

esso più non sussisteva. vanno distinti due casi, se cioè

l'usufrutto viene ristabilito insieme all'autorità patria o tu-

toria cui iliin sottostavano, o se esso viene ristabilito senza

che si muti in pari tempo la condizione personale del figlio

e l'indole della sua soggezione. Nel primo caso andranno

applicati i principi fermati circa il ristabilimento della

potestà tutoria e della patria; nel secomlo l'usufrutto legale

dovrà rinascere senza che si offenda il diritto di nessuno.

tìonftn‘memente secondo il citato art. 11, se giusta le leggi

anteriori l'usufrutto & cessato per l'età di anni 18 del figlio

senza che questi sia legalmenteo volontariamente emanci-

pato, i genitori lo riacquistano con l'attuazione del nuovo

codice per il tempo e secondo le regole stabilite nel

tuedesium.

Se la legge nuova attribuisce l'usufrutto legale per una

durata più lunga di quella stabilita dalla legge precedente,

perchè non considera più come causa di cessazione una

circostanza qualunque a cui quella legge dava questo

ottetto, non v'ha dubbio che, se questa circostanza non si è

ancora verificata, continueranno per tutto il tempo statuito

dalla legge nuova i diritti di usufrutto cominciati sotto

l'impero della legge precedente il che sancisce la legge

transitoria civile italiana nel primo alinea dell'art. 10.

Se poi la legge nuova abolisce del tutto l'istituto del-

l'usuf'rntto legale chi trovasi in possesso dell'usnf'rntto al

momento dell'attuazione di essa legge e in virtù della legge

precedente non può conservarlo dopo quel momento.

Inline nell'ipotesi che la legge nuova si limiti ad asse—

gnare una durata minore all'usufrntto legale, non esscmlo

però del tutto estinta l'autorità del padre sul figlio, esso

avrà certamente effetto retroattivo e farà cessare in con-

formità delle sue disposizioni i diritti di usufrutto legale co-

minciati sotto l'impero della legge precedente. « In questo

argomento però, giustamente nota il Gabba(1), i riguardi

«l'equità indussero parecchi legislatori a scostarsi dal rigoroso

diritto. Così la legge transitoria del ‘26 novembre 1860 per le

provincie dell'Emilia, e la legge transitoria civile italiana

del 1865 (art. 10) accordano bensi che l'nsnl'rutto legale,

acquistato dai genitori sui beni dei figli in virtù delle leggi

anteriori, possa continuare in conformità di queste leggi

anche dopo l'emancipazione dei figli; ma l'una e l'altra

limitano questo principio, disponendo che l'usufrutto in

discorso non possa durare che un certo tempo al di là della

emancipazione. Ma se l'usufrutto legale paterno avesse

continuato. a termini di una legge anteriore, anche dopo

 

(l) Gabba, op. cit., ll, pag. ‘211.  

l'emancipazione del figlio, come praeminm ennun:ipationis,

come e per esempio disposto nel diritto romano, dovrebbe

non ostante cessare quel diritto per l'attuazione di una

legge che facesse cessare l'usufrutto legale con l'emancipa-

zione? )). || Gahha non esita a rispondere allermativamente,

perché non gli « sembra possibile considerare il diritto in

discorso come un vero e proprio equivalente dell'emanci-

pazione, senza snaturare quest'ultima. lfemaucipazione è

uno stato della persona emancipata, e non iui atto lucrative

dell’emancipante; per conseguenza anche nel caso suddetto

l'usufrutto legale conserva la sua natura di accessorio al

rapporto personale fra il genitore e il figlio, e può essere

quando che sia modificato dal legislatore senza ingiusta

retroattività ».

La cessazione della patria potestà e gli effetti di tale

cessazione sono regolati dalla legge nuova, non appena

questa è attuata.

97. Vi caucciu fra i parenti l'obbligo legale degli ali-

menti; ora una legge nuova che attribuisce diritto ed

obbligo di alimenti per titolo di parentela a persone, alle

quali non lo attrilmivauo le leggi anteriori, devesi appli-

care a tutti i viventi, senza riguardo al tempo in cui sorse

il grado di parentela della quale si tratta, il che ha ritenuto

costantemente la ginrisprmleuza. Solo è sorto dubbio se

pubblicata una legge nuova che differisca dalla precede'ute

nell'assegnare i gradi di parentela, dai quali sorge l'ob-

bligo degli alimenti e gli ammontari di questi, debbano

corrispomlentemente cessare o venire modificati gli obblighi

già sarti in virtù della legge precedente. La questione

venuta all'esame dalla Corte di cassazione di Firenze fu

risoluto con il seguente perspicuo pronunziato (2):

« Attesochè, rilevò la Corte, i diritti che ripetono la loro

origine dalla legge, ed all'acquisto dei quali non è neces-

sario il fatto dell'uomo (e tale è appunto quello degli ali-

menti snssidiarî entro certi gradi di parentela), sono per

loro natura irretrattabili soltanto per il tempo passato: ma

non per l'avvenire. E se piaccia al legislatore di usare la

prerogativa di abolire l'obbligo della prestazione degli ali-

menti, Ia sua legge e applicabile senza ingiustizia anche

a chi li godeva, |‘ierchè nulla toglie, che fosse stato con-

cesw irretrattabilmente e che potesse dirsi quesito, e solo

fa cessare un diritto che non poteva durare, poste le altre

condizioni, più della sua causa, e come ogni altro diritto

che dipende dallo stato delle persone, aveva insita la con-

dizione che la legge non fosse mutata. Perlocchè, come una

legge che conceda gli alimenti a chi prima non vi aveva

diritto, obbliga immediatamente, senza che il parente possa

opporre il gius quesito di non prestarli, cosi una legge che

li neghi fa cessare l'obbligazione di prestarli, senza che

l'alimentato possa opporre il gius quesito di goderli; atte-

soché è indifferente che gli alimenti fossero stati tassati

con sentenza, se si considera che questa non aveva fatto se

non dichiarare il diritto che era scritto nella legge allora

vigente; e poichè quel diritto era tale che poteva essere

tolto da una legge nuova, essendo già avvenuto per la

promulgazione del codice civile, anche la sentenza aveva

cessato di avere efficacia, siccome avrebbe cessato d'averla

nel caso di morte dell'alimenmnte, secondo dispone l'arti-

colo 146 di detto codice. Per lo che la Corte, che questo

dichiarò, non diede retroattività alla legge, perchè non

 

(2) Cass. Firenze, 30 dicembre 1868, Gherardi c. Fanucchi

(Ann., 1868, 310).



60 RETRUATTIVITÀ DELLA LEGGE

 

offese alcun diritto quesito; attesocltè giustamente la Corte

trasse argontento dall'ultima parte dell'art…. 10 della legge

transitoria per l'attuazione del codice civile, là dove, abo-

lendo a riguardo di alcttni ascendenti l'usufrutto ad essi

cottcessu sui beni dei loro discendenti dalle leggi anteriori

lo dichiara cessato riguardo a quelli che già lo godevano;

@ infatti ufficio della legge, specialmente se transitoria, pro-

fessare in un caso particolare un principio che serva di

criterio alla ginrìsprmlenza per decidere i casi simili ».

Infine ancora la giurisprudenza (1) ha ritenuto dover '

essere regolati dalla legge vigente in qttel tetnpo i diritti

attribuiti dalla legge alla vedova duratile l’anno del lutto

verso i parenti del marito, non potendosi considerare essi

ne come effetti al contratto matrimoniale, ui- come titi

diritto accessorio di parentela.

Gann Il. — Cose e diritti reali.

; 'l. Generalità.

98. Condizione giuridica delle cose. — 99. Ammissibilità dei

diritti reali. — lUÙ. Acquisto e perdita dei diritti reali. —

l0l. Estensione ed effetti.

98. Le cose ntateriali possono essere oggetto di diritti

spettanti alle persone e, come tali, esse sono regolate dalla

legge che determina la condizione giuridica, la natora e

l'estettsione dei diritti cetumti.

Le leggi che determinano le qualità giuridiche delle cose

si applicano immediatamente a tutte le cose esistenti al

giorno della loro attuazione, senza eccezione alcuna, non

esistendo nella specie diritti quesiti. « Mentre una qualità

personale, rileva il Gabba (?.), può molte volte essere con-

siderato come [lll grado di personaledignità, che, una volta

conseguite, non deve poter più esser ritolte, le cose mate-

riali invece possono per virtù di legge perdere il carattere

giuridico che avevano prima ed acquistarne un nuovo senza

che questo mutamento, di per sè solo, debba rcpnlarsi vio-

lazione di un diritto quesito del proprietario. L'immediata

applicazione di una nuova qualifica attribuita dalla legge

ad una data specie di cose, vuol dire che dal giorno del-

l'attuazione della nuova legge tutte le cose esistenti di

quella specie devono essere considerate e trattate in confor-

mità della legge medesima per tutti gli elfetti giuridici che

la nuova qualifica e destittata a produrre ».

lu applicazione di tali principi ha ritenuto la giurispru-

denza dovere tutte le cose nominate nell'art. 413 del codice

civile essere considerate come immobili per destinazione in

conformità di esse. per tutti gli effetti giuridici dipendenti

da tale qualità, sebbene per la legge anteriore, setto l'im-

pero della quale lo loro data la destinazione, rimanessero

mobili (3). E cosi ancora la qualifica di acqua privata o

pubblica doversi fare in conformità della legge attuale (4).

11 principio fondamentale cennato va però inteso nel

settso di non potersi acqttislare alcntt diritto reale su di una

cosa, se esso sia incompatibile con la condizione giuridica

 

(i) Cass. Firenze, ‘20 novembre 1879, Ticozzi c. Girelli

(Foro Ital., 1880,!. 124).

(9…) Gabbo, op. cit., vol. …, pag. 9.

(3) App. Firenze, "27 luglio 1904, Bosio c. Socielà Mero

(Ann., 1905, 87).

(4) Appello Venezia, 3 aprile 1894, Barsanello c. Piovene

(Legge, 1894, it, 83); Cassaz. Torino, 31 dicemltre 1894,

Finanze e. Pizzamiglio (Mon. Trib., 1895, ?…83).

: della cosa stessa, così com'è determinata dalla legge vigente

 

nel momento nel quale si vuole acquistare il diritto reale.

Consegne da tale precetto che la possibilità di acquistare o

di far valere un diritto qualunque rispetto ad una data cosa

materiale deve sempre esser regolata dalla legge vigente

nel giorttodell'acqnisto () dell'esercizio del diritto medesimo,

il che ha sattzionato l'art. 21 delle disposizioni trattsitorie

per l'attuazione del nostro codice, e conformemente ancora

la giurisprudenza, ritenendo che una fabbrica appena co-

tninciata non può essere continuata dopo l‘attuazione del

codice civile, in onta alle disposizioni di esso rispetto alle

distanze legali fra gli edifici (5); e che un acquedotto

scavato sul fondo altrui per diritto di servitù legale, e

non ancora nltiutato quando entrò in vigore il codice

civile italiano, non può essere proseguito, se non in cott—

formità delle prescrizioni di questo codice intorno a quella

servitù (6).

E va ancora rilevato dovere i diritti di qualunque specie

non più riconosciuti dalla legge nuova rispetto a certe cose

materiali, poter essere esercitati anche dopo l'attuazione

di essa legge. se furono debitamente acquistati sotto

l'impero della legge antica, salvo alcuni casi speciali espli-

citamente contemplati dal legislatore. Se, ad esetnpie, una

legge nuova vieta il sequestro degli stipendi ilei pubblici

funzionari, essa non potrebbe togliere valore ad tina sett-

teuza permissiva di tale sequestro, e non ancora eseguita

sotto l'impero della legge precedente. costituemlo siffatta

sentenza un fatto acquisitivo del diritto di togliere al soc-

cotnbente il possesso della cosa che forma oggetto del

sequestro. Se poi, per raggiungere i fini della legge, il

legislatore dispone che l'appropriazione privata si deltba

ritenere abolita anche rispetto ai precedenti proprietari,

tale disposizione non si potrebbe considerare, come rileva

il Fiere (7), quale ingiusta, però, siccome essa imperte-

rebbe una vera espropriazione per ragioni di pnbltlica itti-

lità, l'equità esigerebbe che ai proprietari precedenti fosse

concesso un proporzionate compenso. Una legge, ad es., che

per utilità pubblica proibisca la vendita all'estero di gra-

naglie e di altri mezzi alimentari, colpisce, giusta il prin-

cipio geuerale fertnate, le vemlite dei detti oggetti da

concludersi dopo il suo cominciato vigore, ma non quelle

concluse e perfette tuttocltè non ancora eseguite. Ciò non

ostante per raggiungere i fini della legge il legislatore

potrebbe pure impedire l'esecuzione delle vendite prece-

dentemente concluse, salve però un equo rifacimento dei

danni. .

99. I diritti reali, riconosciuti da una legge nuova, itti-

mediatamente si appartengono a chiunque si trovi nella

condizione di fatto contetnplata dalla nuova legge, rispetto

alle cose materiali delle quali si tratta, e non ostante che

il possesso della cosa sia cominciato, vigende una legge che

tale diritto non riconosceva. Il che ha ritenuto ed applicate

costantemente la giurisprmlenza; cosi la Cassazione di

Napoli (8) riconobbe spettare al proprietario dell'ultimo

 

(5) App. Genova. 15 dicembre 1874, Gerba.vio c. Ornato

(Gaza. Trib., 1875, 663).

(6) Cass. llama, 13 maggio 1878, Comune Frascati e. Pal-

lavicini (Foro Ital., 1878, t, 645).

(7) Fiere, op. e vel. cit., n. 179.

(8) Cass. Napoli, 12 marzo 1854, Bonfiglio c. Anta/o (Giu-

rispr. Hill., 1854, 1. 333).
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piano d'ntta casa il diritto di sopra edificare senza il per-

messo di uno degli altri proprietari di piani, attribuitogli

dall'art. 564 del codice civde italiatto, quantunque la casa

venne edificata, vigendo lilla legislazione che siffatto diritto

non ammetteva. Venne attche giustamente dicltiarate (1)

non potere essere costretti, gittsta l‘art. 613 del codice

civile, quelli che per derivare acque da un fiume avevano

appoggiata, estaude le leggi preredettti, ttna chiusa alle

sponde, senza il consenso dei proprietari, a togliere quella

cltinsa, quaml'mtclte pendesse lite in proposito allorché il

detto codice venne attuato. E ritengono gli scrittori, in

ispecie il Gabbo (2) « che se una legge nuova, come per

esempio il codice civile italietta, a chi non può accedere al

proprio fundo senza attraversare il fondo altrui, e non può

cemlurre tte] proprie fondo una corrente d'acqua che gli

appartiene, senza fare attraversare a q_uest’acqua il feudo

altrui, accorda il diritto di passaggio e di acquedotto Sill-

l'altrni fondo, codesti diritti pessotto essere fatti valere

non solo da chiunque dopo l'attuazione della legge miova

si trovi nella condizione di poterne approfittare, ma

eziandio da chiunque in tale condizione già a quell'epoca

si trovava. imperocché in questo ultimo caso l'antica e

persistente condizione di cose non produce il nuovo effetto

che per l'avvenire. :\la se una legge nuova ebbe a stabilire

certe distanze da osservarsi nelle costruzioni, nelle esca-

vazioni e nelle piantagioni… non vi ha dubbio che non si

potrà in virtù di mi legge far distruggere le costruzioni,

celtnare le escavazioni, rintuovere le piante che all'epoca

dell'attuazione della medesima si trovassero a distanza

minore di quella ch’essa impone. lmperoccltò mediante

siffatte costruzioni il proprietario ha effettivamente profit-

t.ato di una libertà che la legge anteriore gli dava e che la

legge tutova gli nega ». Cio ebbe anche a dichiarare espres—

samente, rispetto agli alberi piantati e rispetto alle finestre

aperte nella parte di muro comune innalzate da uno dei

condomini, laCassaziene di Napoli(3) in due suoi pregevoli

pronunziati.

Le leggi abolitive e diminutivo dei diritti reali ricevono

similmente immediata applicazione, salvo sempre il rispetto

dei diritti reali già posti in essere e propriamente acquisiti.

Cosi l’art. 29 delle disposizioni transitorie, che verrà in

seguito illustrato, tuatttieue in vigore le leggi anteriori per

censi anteriormente costituiti.

100. L‘acquisto di un diritto reale va considerato in

ordine alla capacità di acquistarlo, ed ai titoli e modi del—

l'acquisto. A determinare la prima è da applicare la legge

vigente al tentpo nel quale ogni singolo atto costitutivo del

diritto reale venne posto in essere. Per i titoli di acquisto

devesi giudicare secondo la legge vigente quando cia-

scuno di essi venne posto in essere; similmente per i

modi di acquisto dei diritti reali, i quali cottsistooo in atti

distinti e separati dal titolo acquisitivo, talvolta richiesti

dalla legge, affinchè il passaggio di diritto dal costituente

all'acquirente si possa dire consumato. Se, ad esempio, la

legge anteriore esigeva la tradizione per il trasferimento

della proprietà della cosa; il semplice consenso circa la

cosa e circa il prezzo, senza tradizione, prestato sotto

l'impero di della legge, non potette essere efficace a tras-

(1) App. Napoli, 23 ottobre 1868, D'Onofrio c. Piaz-i (An-

nali, 1869, 68).

(2) Gabba, op. cit., nt, pag. 19.

  

tnettere la proprietà, e la legge posteriore che dichiarò

poi il semplice consenso sufficiente a trasferire la proprietà

non potette di certo giovare per far ritenere la proprietà

validalmente trasmessa mediante il contratto conchiuso

prima della sua attuazione; essendo necessario o che le

parti concltindesscro nn tmovo contratto, o che nel dare

esecuzione al pritne contratto aggiungessero la tradizione.

Quasi tutte le legislazioni ntoderne, tra le formalità

principali ed essenziali alla traslazione dei diritti reali,

annoverano la trascrizione. Senza illustrarne la natura

giuridica. riguardo una legge nuova che tale formalità

ricltiede, il Gahha (4) stabilisce il segnettte prittcipio gette—

rale: « una legge nuova intorno alla trascrizione, sia che

introduca per la prima volta questa istituzione, sia che

l'abolisca, può venire applicata anche a diritti reali ante—

riormente costituiti, purchè l'azione della medesima non

si estenda a conflitti già surti fra quei diritti medesimi ed

altri diritti pritua del giorno della sua altuaziotte ». Ed

il Gabba, a chiarire la prima ipotesi, aggiunge: « Se la

trascrizione e stata introdotta per la prima volta in uno

Stato, non v'ha dubbio che la potranno intraprendere

tanto coloro che hantio acquistato sotto l'impero della

legge anteriore qualche diritte suscettibile di trascrizione,

quanto coloro i quali acquisteranno un diritto di tale natura

dopo l'attuazione della legge nuova. La trascrizione però

di diritti acquistati sotto l'impero della legge attteriore non

può avere per effetto di togliere di mezzo altri diritti pure

acquistati sotto quella legge, e confligenti cei primi ; ma

che senza la trascrizione avrebbero potuto ancora essere

fatti valere ».

ll legislatore italiano, avendo dichiarato nel ttostro codice

civile la trascrizione necessaria per certi atti che sonoenu-

ttterati nell'art. 1932, e disposto con l'art. 1942 chei detti

alti, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto

riguardo ai terzi che a qualunque titolo abbiano acquistati

e legalmente conservati diritti sull’immobile, stabilisce poi

con l'art. 33 della legge transitoria, che le disposizioni

degli art. 1932 e 1942 non dovessero essere applicate agli

atti che avevano acquistata data certa, ed alle sentenze

prounuziate prima dell'attuazione del codice civile, ma che

invece gli effetti di tali atti e sentenze dovessero essere

regolati dalle leggi anteriori, con la seguente riserva, che

cioè, se le leggi anteriori stabilivano, per l'efficacia della

traslazione della proprietà rispetto ai terzi, una formalità

diversa dalla trascrizione, e la detta formalità non fosse

stata eseguita nel giorno dell'attuazione del codice civile,

si dovesse al detto effetto far seguire la trascrizione a

norma del codice medesimo. Che se, giusta le leggi an-

teriori, la rivocazione, resci5siooe o risoluzione dell'atto

producessero effetto soltanto riguardo ai terzi, che aves-

sero acqnistate diritti sull'immobile dopo la dutnanda

giudiziale indipendentemenle dalla trascrizione di essa,

ta detta domanda dovesse a tale effetto trascriversi entro

un tnese dal giorno in cui venisse proposta. Qualora poi

la domanda fosse stata proposta prima dell'attuazione del

codice civile, ma non fosse stata pronunziato la sentenza

per dichiarare la rivoutzione, rescissione o risoluzione

dell'atto, il legislatore dichiarò sufficiente al sopradetto

(3) Cass. Napoli, 6 febbraio 1873, De Hippolilir c. Passaro

(Gazz. Trib., 1873, 555); 12 dicembre 1871, Oriente c. Bucci

(Id., 1872, 521).

(4) Gahha, op. cit.. in, pag. 28.
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efietto, che fosse trascritta la sentenza entro un mese a

contare dal giorno in cui fosse passata in giudicato (art. 34

della citata legge).

E le disposizioni degli articoli 35 e 37, simili all’art. 1°

della legge belgica 18 dicembre 1851, il Gahha (I) cosi

pregevobnente illustra: « Ambedue queste leggi intro-

dussero la pubblicità di tutte le ipoteche e privilegi nello

stesso tempo in cui venne introdotta nei rispettivi Stati la

trascrizione, ed accordarono il termine di un anno per

l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche anteriormente

acquistate e dispensate dall’iscrizione, conservando alle

medesime, iscritte dentro quel termine, il grado loro asse-

gnato dalla legge del tempo in cui vennero acquistate, sen-

z‘altra condizione, e quindi ad onta eziandio della trascri-

zione di un acquisto anteriore avvenuta dentro lo stesso

termine (art. 37). Le disposizioni transitorie italiane con-

tengono poi anche un altro lodevole provvedimento sugge-

rito pure dal principio che il nuovo istituto della trascrizione

non può essere adoperato a danno di diritti precedente-

mente acquistati. E massima adottata dal legislatore italiano,

rispetto alla maggior parte delle azioni di risoluzione dci

contratti immobiliari. che queste non possono essere fatte

valere se non rispetto a coloro i quali abbiano acquistato

l'immobile posteriormente alla trascrizione della domanda

giudiziale; ma egli è evidente che questa massima non

avrebbe potuto senza ingiustizia venire applicata alle azioni

risolutorie precedentemente acquistate; e che non erano

ancora state seguite né da domanda giudiziale, né da trascri-

zione. Per questa ragione appunto tra le disposizioni tratt-

sitorie in discorso ve ne ha una (art. 35), che al vemlitore

avente azione di risoluzione della vendita in virtù della legge

anteriore da il mezzo di conservare tale azione mediante

iscrizione della medesima dentro sei mesi dall'attuazione

del codice civile, e questa disposizione merita certamente

approvazione. ila perchèil legislatore italiano non ha esteso

lo stesso provvediu‘muto, o non ne ha applicato un altro

analogo, a tutte le altre azioni di risoluzione delle aliena-

zioni di beni immobili? ». Ragione cheil Gabbo non scorge

onde giustamente deplora siffatta omissione.

La perdita dei diritti reali, quando dipende da un fatto

al quale la legge attribuisce tale effetto, è retta dalla legge

vigente nel momento in cui quel dato fatto viene a realiz-

zarsi, ed ancora in linea generale si può affermare non

potere una legge nuova introdurre modi nuovi coi quali si

perdano diritti reali costituiti sotto l'impero di una legge

anteriore.

101. La natura, infine, l'estensione e gli effetti dei

diritti reali devono esser retti dalla legge vigente nel mo-

mento nel quale tali diritti nacquero, anche quando l'eser-

cizio dei diritti medesimi venissea verificarsi, mentre fosse

in vigore la legge nuova.

[ singoli effetti, infine, di un diritto reale vanno cousi-

derati come altrettanti diritti a sè e non si possono repu-

tare diritti acquisiti a termini della legge sotto il cui

impero il diritto fondamentale è stato posto in essere, ove

essi pure sotto l’impero di quella medesima legge non

siano stati esercitati, oppure non siano stati, espressamente

o tacitamente, ma certamente, dedotti nell'originaria con-

venzione. Abolito, ad esempio, il diritto di rivendicazione

di una cosa mobile, non vi ha dubbio che siffatto effetto

del diritto di proprietà sulla cosa medesima non è più

possibile tanto per coloro che l'abbiano acquistato prima

di quella abolizione, quanto per coloro che l’abbiano

acquistato dopo.

Il Gahha (2) giustamente distingue all‘uopo gli effetti

propri del diritto reale da quelli che sono piuttosto effetti

del titolo su cui il diritto medesimo in ogni singolo caso

riposa; gli elletti della secomla specie sono piuttosto diritti

convenzionali e l'applicazione della legge nuova ai mede-

simi va regolata secondo i principi del giore transitorio

delle obbligazioni. Così, per esempio, il diritto di riterr-

zione del pegno va regolato secondo la legge sotto il cui

impero venue costituito e non giri secondo quella sotto il

cui impero il pegno devesi restituire.

Dalla natura degli elletti dei diritti reali consegue che

la legge intermedia fra l'acquisto di un diritto reale e. la

effettuazione di un dato effetto di questo, non può avere

virtù d'impedire l'effetto medesimo, nè di modificarlo in

nessuna guisa, se al momento in cui questo effetto potrebbe

prodursi a termini della legge sotto il cui impero il diritto

venne acquistato, quella legge intermedia non e più in

vigore.

Le leggi sui diritti reali, per loro natura retroattive, si

applicano immediatamente anche alle liti giri pendenti nel

momento della loro attuazione, il che ha ritenuto costante-

menlela nostra gimisprmlenza in molteplici pronunziati (3).

g 2. Proprietà e possesso.

102. Acquisto della pt'tlpl'it:lit. - l03. Soa

tO/t. Comunione. —- t05. Possesso.

estensione. —

102. i principi generali fermati vanno ora applicati ai

singoli diritti reali: alla proprietà, al possesso, alle servitù,

al pegno ed ipoteca, all‘euliteusi e superficie.

in prima della proprietà: e la prima indagine, a riguardo

delle leggi nuove, riflette le cose che possono formarne

oggetto. la virtù dei principi suesposti, andrà senz'altro ap-

plicata ogni nuova legge, sia che riconosca nuove cose suscet-

tihili del diritto di proprietà, sia che escluda dall'appropria-

zione privata una data speciedi cose. Cosi la legge pubblicata

in Italia il 20 novembre 1859, ad imitazione di una simile

emanata in Francia, dispose in linea transitoria dovere

chiunque pretendeva di aver diritti di proprietà sopra una

miniera farne nel termine di due anni consegna al gover-

natore della provincia; ispirandosi in tal modo al principio

generale che una legge, che separa dalla proprietà del

soprasnolo quella del sottosuolo e quest’ultimo tolga ai

privati ed avochi allo Stato, il quale possa concedente l‘uso

a chi voglia, si debba applicare non meno alle miniere giri

aperte nel giorno della sua attuazione che a quelle che ver-

ranno aperte dopo. Similmente le nuove leggi che proteg-

gono la proprietà letteraria, artistica ed industriale sono

applicabili anche alle produzioni anteriori delle quali non

potranno in avvenire farsi contraffazioni, ma la loro efficacia

non si estende anche sulla contraffazione compiuta prima

dell'attuazione delle medesime e sui loro effetti in corso.

In applicazione però dei principi fermati va ricordato non

essere equo applicare retroattivamente le leggi esclu-

 

('l) Gabbo, op. cit., …. pag. 33.

(2) Gahha, op. cit., …, pag. M..

(3) App. Napoli, 23 ottobre 1868, D‘Onofrio c. Piaz-i (An—  nali, 1369, 334); App. Firenze, 7 marzo 1870, Gianfrancesco

c. Tullio (Id., 1870, 238); Cass. Torino, 2 febbraio 1871 (Fio-

rito e. Beryoglio (Id., 1871, 192).
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denti dall'appropriazioue privata una data specie di cose,

senza dare un compenso ai precedenti proprietari o con-

cessionari. Laonde il legislatore italiano abolendo i fede-

commessi Irene fece a conservare la totalità delle rendite

dei medesimi agli attuali possessori per tutta la loro vita.

La capacità di acquistare e trasn‘iettere la proprietà e

quella di essere proprietario vanno ancora regolate in

ognuno dei contraenti secondo la legge vigente nel giorno

nel quale l'atto di acquisto venne perfezionato. Così le leggi

7 luglio 1866 sulla abolizione delle corporazioni religiose

e del 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell‘asse ecclesia-

stico, spogliarono espressamente la così detta manomorta

religiosa ed ecclesiastica del loro patrimonio e con minn-

ziuse norme regolaronu il relativo procedimento; ma non

avrebbero, nota il Gahha (1), i conventi e gli istituti

ecclesiastici perduto ipso iure la proprietà dei loro beni,

se la legislazione italiana avesse statuito soltanto in gene-

rale che quegli enti non si dovessero più considerare capaci

di possedere.

L'annnissihilitzi o l’in:nnmissibilitti dei titoli d‘acquisto

della proprietà (: similmente retta dalla legge vigente al

tempo in cui vennero posti in essere. Per decidere, ad

esempio, se si è verificato un acquisto mediante accessioue

devesi applicare la legge vigente nel giorno in cui accadde

il fatto dal quale si vorrebbe far dipendere l'accessione;

onde giustamente la nostra Cassazione dichiarò doversi le

antiche leggi applicare alle relazioni giuridiche tra proprie-

tari del suolo e terzi edificanti sul medesimo se le costruzioni

sul suolo altrui accaddero sotto l'impero di quelle leggi.

La perdita della proprietà produce sempre acquisto della

medesima da parte di un'altra persona; ora il Gahha

rileva (2) che questo acquisto ha un differente carattere

secondo che sia l’effetto di una volontaria o di una giudi-

ziale trasmissione come nei contratti, nelle successioni

testamentarie, nell'espropriazioue forzata, oppure di un

fatto posto in essere bensi dalla volontà del proprietario

precedente, ma a cui la legge soltanto da l’effetto di far

perdere la proprietà a profitto di un'altra persona, come

per esempio le seconde nozze e l'inosservanza di una for-

malità di conservazione della proprietà, oppure sia l'effetto

di un provvedimento introdotto dalla legge per ragioni di

ordine pubblico, come per esempio dell'espropriazioae per

causa di pubblica utilità.

Rispetto ai casi della prima e della seconda specie, le

nuove leggi intorno alla trasmissione della proprietà po-

tranno avere applicazione soltanto nell'avvenire e non ai

contratti nè ad altri fatti giri posti in essere prima della

loro attuazione. Rispetto ai casi invece della terza specie

le leggi nuove si applicheranno immediatamente a tutte le

proprietà da essi contemplate.

103. Per l'estensione del diritto di proprietà, riferen-

doci a quanto già si édetto per l'estensione dei diritti reali

in genere, e indubbio potere il legislatore sempre stabilire

nuove norme applicabili immediatamente a tutte le pro-

prietà esistenti. In effetti le nuove facoltà spettanti al pro-

prietario ed attribuite dalla legge nuova possono venire

esercitate anche dai giù proprietari a cui la legge anteriore

non le coacedeva.

Al riguardo è a far cenno di una importante questione,

tuttora viva nella nostra giurisprudenza (3), sul se l'aper-

tura di una finestra, iure proprietatis, prima dell'attuazione

del codice italiano, nel proprio edificio verso il fondo del

vicino, costituisca un diritto quesito chedia facoltà all'utente

di esigere che il vicino labbrichi a distanza non minore di

tre metri, giusta l‘art. 590 del codice. Tale questione e stata

di recente esaminata e risolnta ampiamente ed esaurien-

temente da un pregevole pronunziato della Corte di cas-

sazione di Torino (lt-) che, illustrato in apposita nota dal

Gallotti, conta all'uopo integralmente riferire. « Snll'iuter—

prelazione dell'art. 590 codice civile sorse in addietro, e

permane tuttavia, il dissenso nel campo della giurisprudenza

intorno al giudizio se la dizione del detto articolo, quando

per convenzione od altrimenti siasi acquistato il diritto

di avere vedute dirette e finestre a prospetto verso il fondo

vicino, ecc., contempli unicamente come titolo d'acquisto

la convenzione e la prescrizione e la destinazione del padre

di famiglia, ovvero comprenda pur anche nella finalità del

suo intinto concetto enel significato della parola, le vedute

e prospetti aperti per ragioni di dominio, iure proprietatis

in forza della legge preesistente.

« Come assai chiaramente su rileva dalle elaborate difese

rispettivamente spiegate dalic parti davanti alla Corte di

rinvio, in correlazione ad autorevoli pronunziati della ma-

gistratura da esse pure invocati, varie sono le precipue

sostanziali ragioni messe innanzi dagli attori Mori e dai

fautori della tesi da quelli propugnata, per escludere l'ap-

plicabilitb del divieto di fabbricare fuorchè a determinata

distanza, imposto dall'art. 590 codice civile italiano, al

caso dell'esistenza di vedute e prospetti costituiti e mante-

nuti sotto l’antica legislazione parmense iure proprie/alis.

« Le dette ragioni si concretano in riassunto nel richiamo

fatto ai termini letterati della legge alla genesi delle citate

sue disposizioni, ed alla sede particolare in cui venne clas-

sificato il detto art. 590, fra le varie materie disciplinate

dal codice civile italiano.

« Si afferma anzitutto, alla stregua delle parole della

legge, che la frase « diritto acquistato », adoperata nel

riferito art. 590 codice civile italiano, concerne un diritto

che non si ha e quindi si acquista mentre il diritto di

veduta competente iure proprietatis, siccome inerente al

dominio, e già contenuto nella proprietà, non si acquista,

ma solo si esplica e si esercita dal proprietario, il cui titolo

rimane sempre immutato. Laonde il codice italiano, si

dice, non ha cambiato la posizione del proprietario Parrini

il quale, esercitando la veduta sul fondo Mori, unicamente

in forza del suo dominio, non ebbe, durante l'impero del

codice parmense, ad acquistare verna diritto di servitù né

per legge nè per prescrizione.

« A conforto di tale interpretazione, assorgeudo in se-

guito all'origine storica-dell'articolo in discorso, si nota

che il medesimo deriva dall'art. 614de1 codice albertino

portante distinzione, quanto al modo di acquisto del diritto

di servitù di prospetto, fra convenzione e prescrizione e si

sostiene che il legislatore italiano, al solo scopo di rimuo-

vere questa inesplieata differenza, aggiunse nel citato arti-

colo 590 alla parola « convenzione» quella « od altrimenti »

 

(1) Gahha, op. cit., ul, pag. 53.

(2) Gahha, op. cit., pag. 55.

(3) Fra i più recenti: Cass. Torino, 21 settembre 1900, Bit/[oli

c. Formenti (Giur. Ital., ], 1, 1900,1268); Cass. Roma, 31 di-  cembre 1900, Brizzolara c. Illiconi (Id., 1901 , |, 1,221); Cass. Fi-

renze, 2 maggio 1901, Boccali c. Faraoni (Annali, 1901, 222).

(4) Cass. Torino, 6 aprile 1906, Parrini c. Mori (Giurispru-

denza Ital., 1906, l, I, 575).
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intesa unicamente a parilieare l'acquisto del prospetto per

convenzione a quelli per prescrizione o per destinazione

del padre di famiglia, in rapporto al diritto del vicino di

fabbricare nel suo terreno soltanto alla distanza legale.

« Si aggiunge infine che siccome l'articolo in esame

figura nel titolo « delle servitù », sulla cui materia dispone

e trovasi collocato nel capo « delle servitù prediali », alla

sezione di quelle stabilite dalla legge, paragrafo « della

lucca pr0spctto », non e perciò applicabile all'ipotesi di un

diritto acquistato iure proprielatz's e non iure sez-oituh's.

« Osservato che se riurpetto al valore giuridico incontra-

stabile delle suesposte ragioni, non senza l'ondameuto, ha

potuto talvolta trovarsi perplesso il voto del magistrato f

sulla soluzione della dibattuta vertenza, ed anzi inclinato

per le singolari modalità di certi atti a sanzionare pronunzie

nel senso testè accolto dalla sentenza della Corte (ll-Pill‘tllil,

giudica nondimeno questo Collegio che altre prevalenti

considerazioni valgono a combattere la tesi ora propugnato

dagli attori Mori e condurre in proposito ad una diversa

statuizione.

« E primieramente, avuto riguardo all'indole speciale

delle disposizioni sancite col meutovato articolo cadente

in disamina. troppo ristretta e meno giuridica apparisce la

significazione attribuita dai controricorrenti alle parole:

« siasi acquistato », che ivi si leggono, col riferirle esclu-

sivamente al conseguimento di un diritto per se stante di

cui taluno fosse assolutamente privo, anzichè al godimento

e possesso di un diritto del quale esso già si trovasse in

qualche modo investito, imperocché la sopratrascritta frase

« siasi acquistato » non vuolsi disginngere da quella sus-

seguente « od altrimenti », che meglio giova in concreto

a hnneggiare il vero concetto della legge.

« A parte invero l'estensione di significato che secondo

la portata naturale delle parole può assegnarsi alla frase

scritta nell’art. 590 codice civile italiano « siasi acquistato

il diritto, ecc. », ove si ponga mente all'intento rinnovatore

a cui furono ispirate le disposizioni di detto articolo, dirette

non solo a correggere in tal parte l'incoerenza della legisla-

zione auteriore e dirimere per l'avvenire i frequenti con—

[vasti fra proprietari di fondi contigui per l'esercizio dei

rispettivi diritti di veduta Stil fondo vicino e di fabbrica-

zione sul fondo proprio, ma eziandio & provvedere all'esi-

genza dell'igiene e sicurezza ed edilizia nel pubblico inle-

resse, @ mestieri consentire che il ripetuto art. 590 codice

civile italiano, con le precitate sue disposizioni dicenti:

« quando per convenzione siasi acquistato il diritto »,

meglio rall'orzate dal senso amplissimo dell'unitovi avverbio

« od altrimenti », ha voluto realmente attuare in materia

una opportuna riforma alla legge antica'e coordinando il

passato col futuro equiparare agli effetti del divieto limitata

di fabbricare, qualsiasi modo di acquisto legittimo del di—

ritto di veduta o prospetto sul fondo del vicino, senza distin-

zione vernna del relativo titolo, non escluso quindi quello

validissimo iure proprietatis derivante dalla stessa legge.

« Che poi ellettivamente abbia la legge nuova inteso di

riferirsi non soltanto alle fabltricazioni l'uture, ma anche

alle case già costrutte al monreale della sua attuazione, ue

persuade la considerazione che si tratta in sostanza didispo-

sizioni legislative sulle distanze tra gli edifici, la cui deter-

minazione rimane nel perpetuo dominio del legislatore e

che simili disposizioni siccome attinenti allo stato delle

proprietà immobiliari. sono di immediata applicazione,

senza del che per la naturale prolungata delle case già  

erette al giorno della promulgazione della legge, l'appli-

cabilità alle medesime delle nuove prescrizioni di questa

legge ne amlrebbe indefinitamente frustrata.

« È vano poi il dire che la veduta di prospetto esercitata

iure dominii non implichi un mero diritto, ma una sem-

plice facoltà eliminabile da altra facoltà opposta pure con-

cessa al proprietario contiguo di oscurare quelle vedute

con le sue costruzioni, poichè, anche ammessa in ipotesi

una simile proposizione, giuridicamente inesatta, in quanto

la sola eventualità di un diritto possa essere da altro rue-

nomato o paralizzato, non ne distrugge intanto il carattere

ed il valore, è tuttavia risaputo che, quando una facoltà

legittima viene esplicata in fatto, si converte in un vero

diritto quesito, specialmente, se, per parte di chi poteva

opporsi, nulla t'o posto in essere per ostacolarla.

« Come corollario di siffatte premesse ne consegue che

l'avv. l’orrini, il quale, nel legittimo esercizio della sua

proprietà, sotto il codice parmense, ha praticamente espli-

cata la sua facoltà (se cosi vuolsi chiannn'la) di esercitare

la veduta sul fondo dei Mori, senza che questi siansi valsi

tampoco della facoltà opposta di oscurarla ad essi prima

competente, ed ora vietata, hen può dire in oggi che alla

attuazione del codice civile italiano egli aveva legittima-

mente acqnistato, rintpetto ai Mori, il diritto preveduto

dall'art. 590 dello stesso codice, d‘impedire loro, cioè, la

fabbricazione a distanza minore di tre utetri e con essa,

implicitamente l'acquisto della comunione del muro, in-

compatibile, per sua natura, col diritto di fabbricare se

non a determinata distanza dal fondo del vicino.

« Per il sin qui detto torna meno opportuno osservare

ancora che non ha gran peso neppure l‘obietto desunto

dalla srtnazione dell’articolo in parola sotto il capo « delle

servitù prediali », imperoccltè le prescrizioni contenute nel

tuentovato art. 590 codice civile italiano, avendo tratto

appunto all'acquisto in passatelli un diritto di prospetto

per servitù benchè aeeenuante pur anche implicitamente

nello stesso contesto ad altra diversa origine di quel diritto,

non per questo però ha potuto riuscire meno adatta l'asse-

gnazione della sua sede nel titolo alle servitù correlativo ».

E circa l'estensione dei diritti spettanti al proprietario

di una data cosa, in ispecie del diritto di proprietà per

accessione, di già si è detto doversi applicare la legge sotto

la quale essa si compie. Laonde bene è stato ritenuto tl)

che le isole, isolette ed unioni di terre, che si sono formate

nei letti dei fiumi o torrenti navigabili od atti al trasporto

prima dell'attuazione del codice civile italiano e sotto l'im-

pero delle leggi romane, a norma di queste leggi appar-

tengono ai rivieraschi, mentre quelle che vi si compiono

sotto l'impero del codice attuale appartengono allo Stato,

giusta l'art. 457 del codice stesso. E analogamente l'alveo

abbandonato sotto l'impero delle leggi civili delle Due Si-

cilie, deve dividersi a titolo d‘indennitzi fra i proprietari dei

fondi nuovamente occupati dal fiume; ma quello che sarà

abbandonato dopo l'attuazione del codice italiano spetterà

ai proprietari confinanti alle due rive. Infine è stato pure

afiermato che il proprietario non può valersi della disposi-

zione tlel penultimo capoverso dell'art. 495 per ritenere

le cose aggiunte ai suoi beni da un nsnfruttnario sotto una

legge che a questo riservava il diritto di toglierle.

104. L'estensione del diritto di proprietà ci induce ad

affermare i principi di diritto transitorio, regolanti la

(i) Pacifici-Mazzoni, op. cit., [, 44.
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comunione, poichè i diritti e doveri dei comproprielari

determinano l'estensione della proprietà parziale di cia-

scuno di essi.

L'origine della comunione va regolata secondo la legge

del tempo cui essa risale, onde giustamente la Corte d'ap-

pello di Casale (1) dichiarò che dopo l'attuazione del codice

civile italiano, il cui articolo 556 accorda al proprietario

di uno stabile, contiguo ad un muro altrui, la facoltà di

renderlo comune, ove l'altro stabile al di la del muro non

è un edifizio destinato all'uso pubblico, tale facoltà non

può esercitarsi in confronto di un edilizio di tal natura da

chi non soltanto aveva acquistato l'edifizio contiguo vigente

il codice civile albertino, che quella restrizione non cono-

sceva, ma aveva anche ottenuto sentenza giudiziale vigente

quel codice.

Se però la nuova legge intorno ai diritti dei comproprie-

lari stabilisce un qualche limite all'esercizio della proprietà

sulla cosa comune, limite che abbia rratnra di vera e propria

legge reale, essa si applica certamente anche alle comu-

nioni già esistenti.

In generale poi tutti gli effetti della comproprietà, riguar-

danti i diritti di ciascun condomino, vanno regolati secondo

la legge vigente nel giorno in cui la proprietà venne costi-

tuita. E qui è a far cenno di altra vexata quaestio, agitatasi

nella nostra giurisprudenza, e riguardantel'applicabilità o

meno degli articoli 570 e 571 anche agli edilizi costituiti,

vigente una legge che dette disposizioni trou conteneva. il

Gahha (2) giustamente segue l’opinione alferrnativa, come

quella che direttarrrerrtediscende dai principi fin qui esposti

intorno all'azione retroattiva o immediata delle leggi intro-

duttive dei nuovi diritti reali e di ogni nuova legge intorno

all'estensione ed agli effetti del diritto di proprietà. « Le

ragioni di utilità generale, egli rileva, che hanno suggerito

al legislatore italiano gli articoli suddetti, sono appunto di

tale indole e gravità che non ammettono distinzione fra

edilizi vecchi e nuovi, fra edilizi nuovi che si erigono a

grande vicinanza di altri già costruiti vigendo una legge

anteriore differente, ed altri già costruiti vigendo una nuova

legge. S'intende del resto che l'applicazione retroattiva

degli articoli 570 e 571 del codice civile italiano presup-

porre che il proprietario del muro di cui viene chiesta la

comunione non avesse già sotto la legge anteriore quesito

un diritto incompatibile con quella applicazione, per

esempio un diritto di luce o di prospetto ».

105. Esinrendoci dall'illustrare la natura giuridica del

possesso, ai fini di questa voce, va rilevato dover essere

l'acquisto del possesso regolato dalla legge vigente del

tempo, nel quale ha luogo. Però, se di una cosa materiale

sia o non sia possibile un possesso giuridico, vuolsi deci-

dere secomlo la legge del tempo rispetto al quale il pos-

sesso viene affermato (3). Onde giustamente venne ritenuto

di immediata applicazione l'art. 630 del codice civile ita-

liano, che non ammette possesso giuridico delle servitù non

apparenti e discontinue.

Gli effetti del possesso subiscono l'effetto delle leggi

nuove, laornle, le nuove leggi relative alle azioni pos-

sessorie sono di applicazione immediata, anche se i fatti,

da cui esse traggono origine, sono avvenuti mentre vigeva

(1) App. Casale. 22 maggio 1868, Manacorda c. Corn. Casale

(Gazz. Trib., 1868, 360).

(2) Gabbo, op. cit., lll, pag. 64.

9 — Droesro tramano, Vol. XX, Parte 2a.

 

la legge anteriore. In conseguenza di questo principio si

deve ritenere in particolare, che, dopo l’attuazione del codice

civile italiano, potrà esercitarsi l'azione di manutenzione

del possesso di cose mobili, quand'anche la turbativa sia

avvenuta sotto la legge anteriore, che non amnretteva tale

azione. E se le cose dichiarate immobili dalla legge anle-

riore sono invece dichiarate nrobili dalla legge nuova, non

sarà più possibile, dopo l'attuazione di questa legge, espe-

rimentare quell'azione possessoria rispetto a tali cose.

Egualmeute. dopo l‘attuazione del codice civile italiano,

non può esperimentarsì l‘azione di nranutenzione del pos-

sesso ili cose immobili, se questo non sia legittimo e an-

nale. E così pure in alfernrato che non può servire di fon-

damento a un'azione di manutenzione il possesso di servitù

discontinue o non apparenti, quand'anche esso abbia avuto

inizio sotto l'impero di una legge che al possesso di tali

servitù collegava la prescrizione acquisitiva delle mede-

sime, ed anzi ciò fu affermato anche per l'ipotesi che sotto

l'impero della legge anteriore, la prescrizione acquisitiva,

in base al possesso, si fosse giri compiuta.

Gli effetti della buona o della mala fede del possessore

in riguardo sia ai frutti, sia alle spese, sono regolati dalla

legge vigente in ciascun periodo della percezione dei frutti

e non già secondo la legge del tempo nel quale si pro-

muove la rivemlicatoria, ciò perché quel diritto, nota il

Gahha (4), « è appunto un effetto del diritto reale di pos-

sesso, il quale effetto, al pari di tutti gli effetti dei diritti

reali in generale, diventa diritto quesito allorquando, come

già più volte diceurmo, sia stato effettivamente attuato.

Ora il fatto del possesso trae o non trae seco immediata-

mente l'effetto del diritto ai frutti della cosa posseduta, a

termini della legge vigente nell'atto in cui il possesso

viene esercitato ».

g 3. Servitù.

106. Distinzione. — 107. Estensione ed esercizio delle servitù

prediali. — 108. Servitù di presa di acqua. — 109. Servitù

personali. — 110. Servitù stabilite per concessione del prin-

cipe. — 'i il. Usufrutto ed uso.

106. Vanno distinte le servitù in legali e convenzionali.

Le leggi che introducono nuove servitù legali prediali si

applicano immediatamente a tutti quanti gli immobili.

« Le servitù legali, scrive il Fiore (5), sono stabilite per

i bisogni della sociale convivenza e per la pubblica utilità.

Lo stabilirlo, il modificarle, il sopprimerle e nel potere

esclusivo del legislatore. Quando esse trou esistano, e la

legge nuova venga a stabilirle, è evidente che, ogni qual

volta si verifichino le circostanze di fatto costitutive della

servitù, questa si deve ritenere costituita, trou ostante che

le dette circostanze di fatto siano incominciate mentre

vigeva l’antica legge. Pur'clré esse siano persistenti dopo

il cominciato vigore della legge nuova, la servitù deve

senz'altro arurnettersi. La ragione è, perchè la servitù

legale è una restrizione di diritti di proprietà, e quindi la

legge nuova che restringe i diritti di proprietà nell'inte-

resse publrlico, o ne regoli l'esercizio in considerazione

di certe circostanze di l'atto, deve applicarsi immediata-

(3) Cass. Firenze, 28 novembre 1878, Barieolo e. Desclmmps

(Ann., 1879, 158).

(4) Gahha, op. cit., in, pag. 68.

(5) Fiore, cp. e vol. cit., n. 189.
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mente, dato che vengano a verificarsi quelle circostanze

contenqilate dalla legge ». ,

La cennata norma va però applicata, rispettando idiritti

perfetti acquisiti sotto l'impero della legge anteriore. E

dottrina e giurisprudenza (1) d'accordo hanno dichiarato

che, se vigendo una legge antica che non ammetteva certe

servitù, riconosciute poi dalla legge nuova, fossero state fatte

opere o eseguite costruzioni, detta nuova legge non potrebbe

avere per effetto di demolire le delle opere, le costruzioni

ed i lavori giù fatti, perchè l'autorità sua puù estendersi

ai lavori, costruzioni ed edilizi che si volessero incomin-

ciare dopo il suo divieto, non a quelli giri corrupinti in pas—

sato mentre detto divieto non esisteva. Cosi, giusta sen-

tenza della Corte di appello di Napoli (2), una diga

operata dall'utente dell'acqua di un liume su di un punto

della sponda appartenente ad altro proprietario, senza il

consenso di questo, in onta al disposto delle leggi vigenti,

continua a sussistere di pieno diritto dopo la pubblicazione

del codice civile italiano, che tale lacoltù all'utente con-

cede. E la Corte d’appello di Firenze (3) ritenne che, una

finestra aperta std fondo del vicino, non in conformitù al

diritto anteriore al codice civile italiano, può continuare ad

essere tenuta aperta dopo l'attuazione di questo codice, se

alle condizioni di esso corrisponde.

Applicazione immediata si hanno ancora le leggi nuove

che non riconoscono alcune servitù prediali, come ampia-

mente avverte il Gabba (4), distinguendo le servitù perso-

nali dalle prediali ed applicando solo a queste innuediata-

mente le leggi nuove. Il che e ancora concordemente

ammesso dalla dottrina e dalla ginrisprmleuza(5) ed e

stato ancora applicato da tutte le legislazioni antiche e

moderne a far capo dalla giustinianea alla nostra, il pro-

posito in ispecie dell'abolizione dell'acquisto delle servitù

discontinue o continue non apparenti mediante la prescri-

zione. Ed ancora gli scrittori avvertono che le leggi aboli-

tive di servitù prediali non sono retroattive allorquando :]

costituirle sia occorsa anche una convenzione, oppure allor-

quando i dominus sezuitutis abbia con qualche fatto o segno

qualunque manifestata la volontà di acquistare la servitù.

Ed il Fiore (6) nota « che non si può considerare come

fatto dell'uomo efficace a costituire una servitù acquistata

l'avere soltanto il dominus servitutz's esercitata la servitù

secondo la legge, imperocchè tale fatto, benché esteriore,

non significherebbe altro che l'esercizio del diritto nascente

direttamente dalla legge. Ora, l'avere esercitato di fatto

una servitù legale per un tempo più o meno lungo, non può

attribuire il diritto di esercitare la stessa servitù in avve-

nire, quando la legge nuova più non l'ammetta. Ma quando

invece sia intervenuto un fatto esteriore positivo per parte

dell'uomo, in virtù del quale manifestando egli la volontà

di acquistare la servitù l'abbia cosi acquistata come sarebbe

ad esempio il costruire opere, l‘edilicare, il fare lavori

per acquistare ed esercitare la servitù, e via dicendo, in

tal caso la legge abolitiva dovrebbe applicarsi rispettando

 

(1) Cass. Torino, 24 febbraio 1880, Assoc. Vercellese e. Co-

mune Crescentino (Giurispr. Ital., 1880, 1, 769); App. Milano,

8 aprile 1893, Palli c. Mangiagalli (Mon. Trib., 1893, 635);

App. Milano, 31 luglio 1883, Valsecchi c. ’l'ocini (Id., l883,

1003).

(2) Appello Napoli, 23 ottobre 1868, Durante c. Durante

(Ann., 1869, 47).

(3) App. Firenze, 5 maggio 1871, Petric/tetti c. Trem-igliz'r.

(Ann., 1871, 197).  

le servitù giù acquistate sotto l'impero delle leggi anteriori.

E se per raggiungere i fini della legge abolitiva, fosse

necessario ridurre a xmlla anche le servitù giù acquistate,

non neghiamo che potesse essere cosi praticato, ma in con-

siderazione, che le servitù acquistate mediante un fatto

positivo dell'uomo, sotto l‘impero delle leggi anteriori,

dovrebhero considerarsi come diritti patrimoniali perfetti

del dominus servitntis, e tali diritti resi stabili e perma—

nenti con le opere e con le costruzioni, diwrebbero rite-

nersi come incorporati ai fondi, perciò l'applicazione della

legge abolitiva equivarrebbe ad una vera espropriazione e

si dovrebbe riconoscere il diritto del dominus ser-vitatis

ad ottenere il rifacimento del danno ».

107. Circa le leggi che modificano l‘estensione della

servitù va ancora tenuta presente la distinzione fra servitù

personali e servitù prediali. Quanto alle prime gli effetti

loro vanno giudicati coi principi di diritto transitorio

appropriati al titolo da cui emanano; quanto alle seconde

se sono convenzionali e provengono da una apposita con-

venzione, l‘estensione e gli effetti loro sono regolati dalla

legge sotto il cui impero la convenzione venne stipulata;

se sono legali l’estensione e gli effetti loro sono sempre

in potere della legge, come in generale gli elletti dei

diritti reali, finchè non siano stati posti in essere mediante

effettivo esercizio, o mediante convenzione. Giustamente

quindi la Cassazione di 'l'oriuo (7) dichiarò dovere le

finestre di prospetto aperte sul fondo del vicino, iure pro-

prieta/is, anteriormente al codice civile italiano, essere

munite d’inferriate dopo l'enmnazioue del detto codice. Il

Gabba(8) avverte inoltre « che se l'efletto della servitù

prediale legale sia una mera facoltà del dominante o del ser-

viente e questa facoltà, benchè posseduta sin dalla costitu-

ziouedella servitù, non sia ellettivamente mai stata esercitata

da colui a cui spettava, non vi ha dubbio, in virtù dei

generali princìpi esposti intorno al diritto acquisito reale.

che una legge nuova può toglierla non meno nelle servitù

già costituite che in quelle da costituirsi ». Giusta detto priu-

cipio venue ripetutamente dalla giurisprudenza (9) ritenuto

doversi l'art. 590 del codice civile italiano applicare anche

alle servitù di prospetto acquistate giusta il codice alber-

tino, quantunque l'art. 514 del detto codice disponesse

altrimenti.

Le nuove forme e regole imposte dalla legge nuova per

l'esercizio delle servitù devono applicarsi anche alle servitù

esistenti ed acquistate sotto l'impero delle leggi anteriori.

Cosi il legislatore può imporre anche la trascrizione delle

servitù già acquistate e così pure il principio sanzionato

dal codice civile italiano, potere l'Autorità giudiziaria in

taluni casi obbligare gli utenti di un corso d'acqua a for-

mare tra di loro un consorzio è applicabile non meno a

coloro che già erano utenti quando il codice venne attuato,

che a quelli che lo diverranno in seguito.

108. Tra le servitù prediali il Gabba (10), nei riguardi

delle leggi transitorie, particolarmente illustra quella della

 

(4) Gahha, op. cit., …, pag. 75.

(5) Scrittori e sentenze citato dal Gahha, op. e loc. citati.

(6) Fiore, np. e vol. cit., n. 194.

(7) Cassaz. Torino, 29 dicembre 1883, Ronya c. Formica

(Giuria-pr.. Torino, 1884, 219).

(8) Gabba, op. cit., …, pag. 78.

(9) Notevole tra gli altri: Gass. Torino, 9 marzo 1882, Ensa—

li'no e. Re (Mon. Trib., 1882, 602).

(10) Gabba, op. cit., …, pag. 80.
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presa di acqua, attesa la sua particolare importanza per

l'Italia. Rimandando all'ampia trattazionedell'illustre scrit-

tore, occorre ricordare doversi anche alla servitù di presa

«l‘acqua applicare isnaccennati principi transitori generali

intorno alle servitù; cosi le nuove leggi circa la pubbli-

cità delle acque ed in particolare circa l’appartenenza di

determinate acque piuttosto al demanio pubblico o al patri-

monio dello Stato, ricevono immediata applicazione. E a

distinguere però se la nuova legge, dichiarando pubblica

l‘acqua in questione, esclude in pari tempo che possa in

seguito essere usata per nessun titolo dai privati; oppure

senza escludere il privato uso dell'acqua lo condiziona

soltanto ad una concessione governativa. Nella prima ipo—

tesi le servitù di acqua anteriormente acquisite a terntine

delle leggi precedenti cessano di aver valore con l'attua-

zione della legge truova; nel secondo caso i diritti d'acqua

anteriormente acquistati sussisterebbero certamente anche

dopo l'attuazione della legge nuova. il che e stato ricono-

sciuto dalla nostra giurisprudenza in vari pronunziati (1).

Similmente vanno applicati i principi generali fermati

nel caso che la nuova legge innovi i principi relativi ai

titoli dell'acquisto della servitù di acqua, sia introducen-

done dei nuovi, sia abolendo o modificando i precedenti.

E, dopo avere esaminata la natura giuridica delle conces-

sioni di acqua. il Gahha (pag. 89) ferma il principio rico—

nosciuto dalla nostra giurisprudenza, potere le concessioni

di acqua pubblica quando che sia venir ritolte ai privati

concessionari, illustrando la questione circa gli effetti di

una revoca di concessione d‘acqua pubblica ad un privato,

se cioè gli sia dovuto il risarcimento del danno sollerto, e

sein ispecie gli sia dovuta la restituzione del prezzo da

lui pagato per la concessione.

I principi generali su centrati regolano ancora il modo

di usare del diritto di acqua agli efietti che da questo

diritto si possono derivare. introdotta una truova servitù

legale di acqua subito ne potranno approfittare tutti coloro

che si trovano nel caso preveduto dalla legge: cosi, per

esempio, introdotta per la prima volta la servitù dell'acque-

dotto coattiva, giusta l'art. 598 cod. civ. ital., chiunque

soddisfi e si attenga al disposto di questi articoli potrà

prevalerseue; e se poi la legge nuova da all'utente del-

l'acqua un diritto sconosciuto alla legge anteriore, egli

potrà farne uso in avvenire, se perù non sia avvenuta in

contrario una espressa convenzione. Onde la Corte d'ap-

pello di Napoli con la ricordata sentenza del 23 ottobre

1868 dichiarò che l‘aveute diritto all'uso dell'acqua, può,

dopo l’attuazione del codice civile italiano, mantenere una

parata costruita sul fondo del serviente senza la vo-

lontà di questo ed in onta anche al disposto delle leggi

civili napoletane, valendosi d'ora innanzi della facoltà

concessagli dall'articolo 613 di quel codice. Similmente

il Gabba (2) opina col Gianzana e con lo Scotti « che la

norma dell‘articolo 626 del codice civile italiano circa le

acque sorgenti o sfuggite, ma rattenute nell'alveo di un

canale sottoposto ad una utenza per ruota, può applicarsi

anche alle utenze giù costituite, in quanto non vi si opponga

il titolo o il possesso ». Ed anche col Gianzitna il Gabba

opina « che il disposto dell'articolo 627 di detto codice che

da diritto alla permutazione del turno tra utenti d‘una

medesima acqua, in quanto non ne venga danno agli altri,

può essere invocato nelle utenze già costituite se non vi si

oppone il titolo o il possesso. Per converso il Gabbo ritiene

con lo stesso Giauzana che la prescrizione dell'art. 578

circa le cautele da osservarsi nell'aprire sorgenti o scavare,

approfondare, allargare canali ed acquedotti, sono appli—

cabili dal giorno dell'attuazione del detto codice, anche ai

canali ed acquedotti già esistenti; lo che ebbe anche a

dichiarare la Cassazione di Roma. E del pari, non essendo

dal vigente cod. civ. italiano riconosciuto il cosidetto diritto

di insistenza ammesso e praticato anticamente in alcune

provincie italiane, e segnatamente nei territori apparte-

nenti al ducato di Milano, il diritto cioè alla prolungazione

di una concessione d'acqua, in origine temporaria, me-

diante adeguato compenso, non è dubbio che siffatta pre—

tesa non potrebbe, vigendo quel codice, venire accampata,

allegando soltanto gli usi antichi, od anche leggi che già

non fossero state in un singolo caso effettivamente appli-

cate. E ciò aveva pure riconosciuto il Senato di Casale in

una sentenza. vigendo il codice albertino, che pure non

faceva cenno alcuno di quel diritto, abbandonando la con-

traria giurisprmlenza iniziata con una precedente sentenza.

Ma se, vigendo una precedente legislazione, giù fosse stato

in un dato caso fatto valere, e riconosciuto fra le parti il

diritto in discorso, non è dubbio, come bene osserva il

Gianzana e come ebbe a dichiarare la Cassazione di Milano

che, anche vigendo una legislazione che quel diritto non

ammette, potrebbe sempre farlo valere chi lo avesse in

qualche guisa acquistato ».

E prendendo in considerazione le convenzioni tra le

parti interessate che in materia di diritto d'acqua devousi

anche tener presente, stabilisce il Gabbo la seguente

norma: « se per convenzione è stato acquistato un diritto

d'uso d'acqua, la validità della convenzione vuol essere

giudicata secondo i principi del diritto transitorio dei con—

tratti », norma che il Gabba applica in ispecie ai consorzi

tra contenti di un medesimo corso d'acqua pubblico o

privato.

Ed in ultimo egli rileva che « se una legge nuova in-

torno ai consorzi d'acqua non riceve applicazione imme-

diata, per la sua natura stessa, ai consorzi esistenti, e

bene in facoltà del legislatore di ordinare espressamente

sillatta applicazione. E ciò pure dispose la legge italiana

20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ingiungendo entro

tre anni la revisione degli statuti e dei regolamenti dei

consorzi di difesa e di bonifica onde conformarli alle

nuove sue disposizioni; non essendo però in detta legge

espressamente detto che l'inosservanza dell'acceuuata pre-

scrizione tragga seco la giuridica cessazione dei rela-

tivi consorzi, questi debbonsi reputare sussistenti, e i

loro statuti e regolamenti conservare vigore anche dopo

il decorso del triennio, senza che sia accaduta la revisione

suddetta ».

109. Le servitù contrattuali sono quelle stabilite pel

fatto dell’uomo e che dipendono da convenzioni, la legge

ne regola l'uso e l'estensione, quando queste esplicita-

mente maucano. Giusta il principio generale non potere

idiritti acquisiti mediante contratto essere meuomati da

una legge posteriore, le servitù mediante convenzioni de-

vono essere rispettate al sopravvenire della nuova legge.

le altre. derivanti dalla legge possono esser modificate

 

(i) Appello Catanzaro, 20 agosto 1877, Piromatli c. Alati

Foro Italiano, 1877, 1, 1058); Cassazione Torino, 17 luglio

.

 1882, Demanio e. Lucerna Hora“ (Foro Ital., 1883, t, 302).

(2) Babba, op. cit., …. pag. 96.
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dalla legge nuova, ma soltanto per l'avvenire e non per

il passato.

« Puote, infatti, il legislatore, scrive il Fiore (1), dis—

porre che una data convenzione e un dato rapporto di

diritto o di fatto posto dalle parti stesse non faccia nascere

questa o quella servitù, ma tale disposizione non potrebbe

avere altra autorità tranne che di regolare l’acquisto della

servitù medesima per l’avvenire; per il passato le servitù

acquistate secondo la legge dovrebbero essere rispettate

come qualunque altro diritto acqttisito e perfetto secondo

le leggi anteriori. E evidente che colui che, secondo la

legge antica, aveva diritto di aprire uno scavo e che aveva

costruito ed aperto lo scavo prima dell'attuazione della

legge nuova, non potrebbe essere più costretto a chiudere

il detto scavo per il sopravvenire della nuova legge che

diversamente regoli i diritti dei fondi vicini ».

Lo stesso deve dirsi delle servitù derivanti dalla desti-

nazione del padre di famiglia; la legge vigente nel mo-

mento nel quale il proprietario pose le cose nello stato

dal quale risulti si deve applicare per decidere se tale

modo di servitù debba ammettersi, e se per tutte le ser-

vitù indistintamente o soltanto per le apparenti e continue.

Se la servitù ha per fomlamento la destinazione del padre

di famiglia si deve tener conto della legge vigente nel mo-

mento dal quale la destinazione del padre di famiglia

assunse il carattere costitutivo di servitù.

110. E a far cenno d'una speciale questione a proposito

delle servitù stabilite per concessione del principe nei

tempi feudali, giusta le leggi che consideravano le cose

dello Stato e quelle di uso pubblico come appartenenti in

proprietà al principe. « in quei tempi, nota il Fiere (2),

considerandosi i fiumi anche navigabili come proprietà del

principe, questi gravò i detti fiumi di varie servitù il pro-

fitto dei privati, dando ai medesimi per concessione one—

rosa, rimuneratoria o gratuita. facoltà di esercitare varie

servitù, come ad esempio il diritto di pesca e quello di co-

slruire gli edilizi per esercitarla, il diritto di passaggio e

di porto, il diritto di mulino e via dicendo, dei quali un-

merosi esempi si trovavano in Lombardia, ove i duchi di

Milano non conoscevano leggi proibitive di sorta quanto

ad alienare le cose del dominio pubblico.

« Sopravvenuto il diritto pubblico moderno e sanzionato

il principio dell'inalieuabilità dei diritti regali, molte que-

stioni souo nate nell'applicare le leggi nuove rispetto a

coloro, che in virtù delle concessioni del principe avevano

acquistati diritti patrimoniali sulle cose pubbliche, sopra-

tutto nella Lombardia. ove vari diritti di presa d'acqua, di

pedaggio, di porto galleggiante e simili erano stati stabi-

liti per concessione dei duchi ed attribuiti a privati che ne

erano lll possesso ».

Ed il Fiore risolve la questione stabilendo la seguente

norma:

« Quando i privati siano in possesso di diritti reali

acquistati in base a legislazione anteriore, tuttocltè ispi-

rata a principi feudali ed incompatibili col diritto pubblico

attuale e con la progredita civiltà, si devono ritenere nel

possesso legittimo di tali diritti, dovendosi considerare la

concessione ola convenzione, in virtù della quale furono

dal principe investiti, come titolo legittimo per reclamare

il rispetto dei loro diritti. Questi, infatti, non potrebbero

essere altrimenti considerati, che come veri diritti civili

patrimoniali e come tali dovrebbero essere risultati al sop-

pravvenire della legge nuova sempre che sieno divenuti

perfetti secondo le leggi anteriori, qualunque ne fosse stata

l'origine occasionale. Massime quando la concessione sia

stata a titolo oneroso, non si potrebbe fare a meno (li

ammettere che il diritto acquisito dal privato sia un diritto

perfetto. imperoccbè la facoltà ad esso concessa di trarre

profitto della cosa pubblica non sarebbe altro che il cor-

rispettivo dell'onere assunto da parte sua, facoltà ad esso

concessa da chi aveva diritto di disporre della cosa e di ri-

cavare un provento dalla medesima secondo la legge allora

in vigore.

« Colui che succede all'esercizio del potere sovrano ha

sempre il diritto di rivendicare o di richiamare a sé le ra-

gioni o le prerogative della servitù, e rivocare le conces-

sioni cbe per avventura fossero state fatte ai privati dal

sovrano anteriore; però. verificandosi in questo caso la

espropriazione di un diritto patrimoniale appartenente al

privato in forza di un titolo valido, deve valere il principio

di diritto comune, che cioè il privato non possa essere spo-

gliato nè costretto a cedere la cosa sua, che mediante una

giusta e previa indennità ».

111. Speciali servitù personali sono quelle d'uso e di

usufrutto; la costituzione e durata delle servitù di uso e

di usufrutto va regolata dalla legge vigente nel giorno al

quale viene assegnata l'origine dell‘uso o usufrutto legale o

volontario.

In applicazione di tale principio « se la legge in vigore,

osserva il Fiore (3), consentisse di costituire l'usufrutto

progressivo. un lascito di usufrutto progressivo, fatto sotto

l'impero di della legge, dovrebbe ritenersi valido ed elli-

cace, se la successione si fosse aperta prima del cessato

vigore di essa legge, non ostante che la legge posteriore,

vigente la quale si vuol dar luogo alla progressione, non

ammetta più l'usufrutto progressivo. L'efficacia di detto

lascito di usufrutto non sarebbe neanco distrutta se la

legge posteriore avesse abolite le sostituzioni fedecom-

missarie, imperoccbè i lasciti di usufrutto progressivo

non rivestono per la loro propria natura il carattere

di sostituzioni fedecotnmissarie e non si potrebbero rite-

nere colpiti dalla legge nuova, che avesse abolito i fede-

commessi ».

I diritti e doveri rispettivi, dell'usufruttuario e del nudo

proprietario vanno ancora determinati secondo la legge

vigente nel momento nel quale l'usufrutto venne costi-

tuito, cosi in ispecie l'obbligo dell'usufruttuario di dar

cauzione. Similmente per decidere quali sieno le ripa-

razioni straordinarie che gravano la proprietà e quali

le riparazioni ordinarie che gravano l'usufrutto; e per

decidere se i frutti extantes appartengano o no all'usu-,

fruttuario, e quando l'usufrutto venga a finire, bisogna-

riferirsi alla legge vigente al tempo in cui l'usufrutto fu

costituito.

Anche la questione se possa essere fatto cessare l'usu-

frutto per titolo di abusi commessi dall'usufruttuario, deve

decidersi non secondo la legge sotto il cui impero accad-

dero i fatti di abuso da essa colpiti di quella pena, ma

secondo la legge, sotto il cui impero l'usufrutto venne

costituito.

 

(1) Fiore, op. e vol. cit., n. 196.

(2) Fiere, cp. e vol. cit., n. 200.
 (3) Fiere, up. e voi. cit., n. 206.
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112. Speciale studio meritano, a riguardo delle leggi

transitorie, i privilegi, il pegno, l'ipoteca.

Tanto il pegno semplice, quanto il privilegio sui mobili

e tanto l'ipoteca semplice sia legale che convenzionale,

quanto l'ipoteca privilegiata, costituite legalmente, sono

irretrattabili, non possono cioè venir tolte da una legge

posteriore; il che riconoscono tutte le legislazioni transi-

torie. e la nostra all'articolo 38 prescrive: dover essere

conservati i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni prece-

denti, giusta le leggi anteriori ed in conformità delle me-

desime. E venne ancora il detto principio riconosciuto in

molteplici prommziati della nostra giurisprtulenza; cosi la

Corte d'appello di Casale (1) ritenne valere, sotto il vi-

gente codice civile italiano, privilegi ed ipoteche che

questo non anunette, ma che furono costituiti vigendo una

legislazione attteriore. E la Corte d'appello di Firenze (2)

dichiarò pure sussistere, anche sotto l'impero del codice

civile italiano, il privilegio acquistato dalla tuoglie toscana

sull'universalitù dei mobili del marito, in virtù della legge

toscana 2 maggio 1836. A torto quindi la Corte d'appello

di Brescia (3) dichiarò non spettare al direttario, in una

locuzione ereditaria costituita sotto l'impero del codice ci-

vile austriaco, il privilegio per un triennio di canone, se

il triennio sia maturato vigendo il codice civile italiatto,

che siffatto privilegio non aututette. Onde e a ritenere con

Orefici (4)cbe nu'ipoteca, debitantente acquistata ed iscritta,

non può perder valore perchè il debitore sia stato dichia-

rato fallito, vigendo una posteriore legge. la quale tolga

ellicacia alle ipoteche iscritte contro il fallito dentro un

certo termine anteriore all'epoca a cui fu riportata la ces-

sazione dei pagamenti. Il creditore ipotecario ha diritto

di non correre maggior nica, rispetto all'efficacia della sua

iscrizione, di quella che gli facesse correre la legge sotto

il cui intpero l'iscrizione è stata fatta.

Al riguardo e sorto nella dottrina il dubbio se una

legge nuova, che non più riconosce un'ipoteca legale, la

cui occasione sia un fatto durevole di sua natura, debba

venire applicata limitatamente alla parte della durata di

quel fatto, che decorre sotto l'impero di quella legge. Ad

esempio, li codice civile del regno d'Italia non concede al

figlio sottoposto alla patria potestà, e il cui patrimonio sia

anuniuislrato dal padre, un'ipoteca legale, sui beni di

qttcsto, a gnarentigia dei debiti che egli possa contrarre

verso il figlio durante la sua amministrazione, la quale

ipoteca accordava invece il codice civile albertino. Ora,

rimanendo saldo un diritto di tal genere acquistato da un

figlio in virtù del codice albertino, rispetto ai debiti con-

tratti dal padre amministratore, prima dell'attuazione del

codice civile italiano, si dttbita se non debba il tuede-

simo cessare in virtù di questa attuazione e per i debiti

contratti dopo.

« A buon diritto la Corte d'appello di Casale giudicò ne-

gativamente, imperoccbè, ritiene il Gabba (5), non si può

dire di rispettare un'ipoteca legale acquistata in virtù di

una legge anteriore, ove le si attribuisca una durata tui-

nore di quella che la legge anteriore prestabiliva ; ora il

codice albertino, nell'argomento su ceuuato, considerava

certamente l'amntinistrazioue paterna come un tutto inscin-

dibile in parti, ed accordava al figlio un'ipoteca sui beni

del padre a gnarentigia di qualunque debito che il padre

avesse contratto verso di lui in qualunque momento della

sua amministrazione. llensi l'ipoteca legale sorta o att-

ntentata per nuovi debiti del padre vigente la nuova legge,

dovrà essere iscritta nei modi e termini da questa legge

stabiliti ».

Dal prittcipio generale formato consegue dovere andare

sempre regolata la validità formale del pegno ed ipoteca

dalla legge vigente nel giorno nel quale l'acquisto venne

perfezionato; se quindi la costituziouetlel pegno o dell'ipo-

teca e difettosa dal lato della forma in modo da essere

inefficace ai termini della legge anteriore, nessuna legge

posteriore che regoli differentemente quella materia, può

ridarle efficacia nè per il passato nè per l'avvenire.

113. Il principio generale fermato va vieppiù svolto e

determinato, studiando le questioni transitorie, concernenti

il titolo dell'ipoteca; ed aventi per oggetto la priorità del

credito ipotecario, l'estensione di essa e la determinazione

dell'oggetto dell'ipoteca.

La priorità del credito, in uno al privilegio attribuito ad

un semplice credito cltirograf'ario in confronto di altri cre-

diti, costituisce diritto quesito che non può essere tolto da

alcuna legge posteriore. E da tale inviolabilità ha dedotto

poi la giurisprudenza, a buon diritto, quella ancora del

grado della surroga in una ipoteca altrui.

L'estensione del diritto acquisito d'ipoteca riguarda quei

crediti ai quali venne attribuito, e non può venire da una

legge posteriore, nè ristretta ad una parte soltanto del crc-

dito o ad alcuni soltanto dei crediti per i quali venne

acquistato ; nè allargato ad un credito maggiore o ad altri

crediti oltre a quelli per i quali venne costituito. A torto

quindi la Corte d'appello di Brescia, nella su citata sen—

tenza, dichiarò non estendersi il privilegio del locatore

ereditario vigendo il codice civile italiano a tre anni di

canone, benchè ciò prescriva il codice civile attstriaco sotto

il cui impero la locazione ereditaria venne costituita, se il

triennio di canoni arretrati si compi sotto l‘impero del

primo codice.

Giustamente il Gabba (6) ritiene connesso al tema del-

l'estensione dell'ipoteca l'istituto della riduzione delle ipo

teche. « Veramente, egli nota, la riduzione delle ipoteche

potemlo cadere tanto sulla somma del credito iscritto,

quanto sui beni ipotecati, concerne il discorso degli effetti

del titolo ipotecario tanto in relazione al primo, quanto al

secomlo di quei capi; il primo si collega con la trattazione

presente, il secondo non può essere separato dal primo ».

 

(|) App. Casale, 20 novembre 1868, Ballcslrrro c. 'I'rinelli

(Ann., 1869, 444).

l?.) App. Firenze, 12 marzo 1869, Giusti c. Demanio (An—

nali, 1869, 27).  (3) App. Brescia, 4gingno 1878, aniglz'etti c. Famiglie/ti

(Temi Ven., 1878, 365).

(4) Orefici, Alon. Trib.,1884,3185.

(5) Gabbo, op. cit., lll, pag. 110.

(6) Gabba, op. cit., ut, pag. 119.
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Il diritto di domandare ed ottenere” la riduziotte delle

ipoteche deve in massima esser retto dalla legge sotto la

quale l'ipoteca fu costituita, nel senso però che se il de-

bitore avesse acquistato il diritto di far restringere l'ipoteca

ad una parte dei beni indicati nell'iscrizione, e si venissero

a verificare le circostanze contemplate dalla detta legge

per ottenere la riduzione, tale suo diritto dovreblte essere

considerato, al pari di qualunque altro, diritto acquisito.

Per contro, se secomlo la stessa legge non fosse ammissi-

bile la dontauda di riduzione, nè a riguardo della quantità

dei beni, nè a riguardo della somnta, qualora l'una o

l'altra fosse stata detenninata per convenzione 0 per seu-

teuza, la legge nuova non sarebbe applicabile se pure am-

mettesse la riducibilità di dette ipoteche. Se invece la

legge nuova ammettesse un nuovo casoo nuove cause di

riduzione non contemplate dalla legge anteriore, non po—

trebbe essere negato a colui contro il quale fu costituita

un'ipoteca precedentemente, invocare |a disposiziotte della

nuova legge per domandare la riduzione; così l'articolo -’i‘2

delle disposizioni transitorie prescrive potere i privilegi e

le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori essere

ridotte nei casi e per le cause espresse nel nuovo codice;

la riduzione e la cattcellazione dei privilegi e delle ipoteche

essere sempre fatte nelle forme stabilite dal codice.

La determinazi0ue, infine, e l'estensione dei beni sui

quali può cadere l'ipoteca dev'essere sempre determinata

dalla legge o dalla convenzione dalla quale la posta in es-

sere e noti può venire ristretta o allargata da una legge

nuova; cosi le disposizioni transitorie per l'attuazione del

uostrocodice conservarono espressamente le ipoteche legali

e convenzionali sui beni futuri acquistate sotto l'itnpero

delle leggi precedenti e non più ammesse dal nuovo si-

stema ipotecario, ordinandone l'iscrizione speciale rispetto

ad ogni immobile acquistato successivamente dal debitore.

lll applicazione di tale prittcipio giustamente la Corte d'ap-

pello di Firenze (|) ritenne che il privilegio conferito dalla

legge toscana, ?. maggio 1836, alla moglie sull'universa-

lità dei «nobili del marito, sussiste, se posto in essere vi-

gente quella legge anche dopo l'attuazione del codice civile

italiatto. che più non lo ammette. Similmente e a ritenersi

che, sebbene il codice civile italiano non atutnetta privilegi

generali sui mobili e sugli immobili, come li annnette il

codice napoleottico e taluno dei codici civili che prima vige-

vano iu Italia, e ai crediti privilegiati sulla generalità dei

beni immobili accordi soltanto una preferenza in confronto

dei crediti chirografari sul prezzo degli immobili del debi-

tore, dopo soddisfatti i creditori ipotecari, pur nondinteno

i privilegi di quel genere acquistati per avventura prima

dell'attuazione di quel codice in virtù di qualcuna delle

antiche legislazioni, continuerattno a sussistere attehe dopo,

purchè vengano iscritti sugli immobili, a terntitte dell'ar-

ticolo 36 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del

codice medesimo.

Riguarda la determinazione dei beni, gravati d'ipoteca, la

questione, illustrata dal Gabba (').) sul « se, introdotto per

la prima volta nella legislazione il principio che le somme

dovute dagli assicuratori, per la rovina o per il deteriora-

mento delle cose soggette a privilegio od ipoteca, siano

vincolate col pagamento dei crediti privilegiati ed ipotecati,

lo si debba applicare anche ai privilegi ed alle ipoteche co-

stituite vigendo una legislazione. chequel principio non sta-

tuiva ». La Cassazione di Torino adottò l'opinione negativa

che venne seguita dal Gahha. « Per quanto buotte, egli

scrive, siano le ragioni per le quali col legislatore si debba

ritenere che il diritto del creditore ipotecario trasfondesi, a

preferenza ed esclusione di qualunque altro creditore, nel

diritto sulla indennità dell'assicurazione, quando la cosa

ipotecata sia perita, egli è però sempre vero che la designa-

zione dei beni sottoposti al vincolo ipotecario, contenuto

tte] titolo da cui l‘ipoteca proviene, non contemplava tra

quei beni la detta indennità, prima che una legge espres-

samente congiuugesse questa a quelli. E se in difetto

di una tal legge la giurisprudenza ha sempre ritenuto che

l’indennità in discorso non ispetti al creditore ipotecario,

appunto perchè tra la medesima ed i beni periti o deterio-

rati uon intercede razionalmente un vero e proprio nesso

di sostanziale unità ed identità, questo stesso motivo itti-

pedisce di applicare rctroattivmneute la legge sttddetta, la

quale, per avere d‘ora in avanti statuito quel nesso, non

poté tuttavia attribuirgli una necessità razionale, che pro-

priamente non gli spetti] e che sola varrebbe a giustificare

codesta retroattiva applicazione ».

L‘ipoteca si deve estendere ancora a tutto ciò che da

una legge nuova venga dichiarato accessioue della cosa

ipotecata, Cosi un'ipoteca nata prima dell'attuazione del

codice civile italiano si estende ai miglioramenti, alle

costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato,

se ancite tale estensione non le dava la legge antica sotto

cui ebbe origine. D'altra parte il diritto di rimborso per

miglioramenti, spettante al terzo possessore, va regolato

dalla legge imperante al tempo della trascrizione del

precetto.

114. La forma degli atti, mediante i quali l'ipoteca

può essere costitttita e le formalità richieste per renderla

efficace e conservare i diritti mediante essa acquistati,

vanno regolati dalla legge vigente nel tempo nel quale

l'ipoteca fu costituita. Il legislatore però può assoggettare

la conservazione del diritto, l'esercizio del medesinto a

nuove norme e disposizioni con l'intento di conciliare gli

interessi del credito, la sicurezza del diritto acquistato

sugli immobili col rispetto dovuto all'ipoteca anteriormente

costituita; introdotto quindi nelle legislazioni ntoderne il

sistema di pubblicità delle ipoteclte ed adottate ttuove re-

gole per la conservazione e l'esercizio dei diritti che da

esse derivano, le nuove disposizioni devono essere gene—

ralmente dichiarate obbligatorie, anche per la conservazione

delle ipoteche precedentemente costituite. « Come la n'a-.

gione, rilevò la Cassazione di Torino (3), cosi pure la mi-

sura delle esigenze delle leggi nell'imporre nuove l'orma-

lità alle ipoteche anteriormente acqttistate risiedono nella

vera necessità di togliere in tal guisa l' incertezza di quei

diritti.

« Per tali ragioni l’obbligo d‘iscrivere dentro un certo

tetapo anche le ipoteche anteriormente acquistate, cche le

leggi anteriori non ordinavano che fossero iscritte, e la

decadenza dell‘originaria priorità di tali ipoteche, ove

l'iscrizione loro non sia fatta dentro il termine prescritto,

sottraendo all'originaria priorità quella corrispondente al

 

(1) App. Firenze, 12 marzo 1869, Giusti c. Demanio (Annali,

1869, 9.7).

(E’.) Gahha, op. cit., itt, pag. 130 e 131.  (3) Cass. Torino, 26 gennaio 1881, Figoti c. Marasi (Foro

Ital., 1881, 1,625).
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giorno della latta iscrizione, sono principi transitori fon-

damentali circa t' iscrizione ipotecaria, adottati dalle mo-

derne legislazioni, e che la teoria della retroattività non

può che conl'ermare. lhl anzi talvolta è persino accaduto

che il legislatore, nell'aggiungere nuove formalità cottset-

vative alle ipoteche già costituite, esigesse, più che non

richiedeva, rispetto alle ipoteche avvenire, e cosi, per

esempio, le disposizioni transitorie civili italiane del 1865

(articolo 38) vogliono che ipoteche anteriori sottoposte a

nuova iscriziotte, perchè ntancanti di designazione della

somma e degli immobili, non solo ritiuovinsi facendo men-

zione di questi elentettti, ma eziandio contro gli eredi od

altri aventi causa dal debitore » (1).

115. Nell'applicazione dell'art. 38 succitato è s:)rta una

importante questione, esaurientemente esaminata e riso-

luta dal Fiore (“l). Il legislatore impose, con la cennala

disposizione, l'obbligo d'iscrivere i privilegi, le ipoteche

e le prenotazioni, contro i possessori dei fondi ipotecari,

ai quali i beni del debitore fossero stati trasferiti. Ora

si disputa se l'obbligo della rettifica delle iscrizioni, nel

biennio dall'attuazione del codice civile, contro i terzi pos-

sessori contempli solamente i due casi enunciati nei due

precedenti comma, che cioè l'ipoteca non fosse stata già

iscritta al giorno dell'attuazione del nuovo codice, o che

fosse stata iscritta, ma senza determinazione di somtna o

specifica designazione degli immobili, ovvero dichiari ne-

cessaria la rettifica dell'iscrizione altresi in un terzo caso,

quello cioè di privilegio, ipoteca o prenotazioni iscritte

contro il debitore, ma non controi suoi eredi od aventi

causa, i quali apparissero quali possessori nei libri cen-

sauri, e se l'omissione dell'iscrizione in tale caso debba

avere per effetto di far petdete soltanto il grado o la stessa

ipoteca, in mattiera da far decadere il creditoie dal diritto

d’iscrivere coatto il terzo possessore, se non avesse ese-

guttata rettifica entro il biennio a norma dell'ultimo comma

dell’art. 38.

La Corte di cassazione di Torino (3) stabilì che la rein-

scrizione era necessaria, a norma del disposto dell'art. 38

della legge transitoria, anche per le ipoteche regolarmente

iscritte, e che l'omissione dell'iscrizione produceva l'effetto

di rendere inesistenti le ipoteche precedenti, benchè rego-

larmente costituite, e regolarmente iscritte, salvo solo per

il creditore il diritto di prendere una nuova iscrizione, a

norma del codice civile, se fosse ancora possibile.

« Volgendo la utente, disse la citata Corte, ai termini

nei quali la disposizione è concepita, risulta che il legisla-

tore volle stabilire un terzo caso, nel quale l'iscrizione era

imposta, quello cioè di privilegi, ipoteca o prenotazioni.

iscritti con o senza designazione di somme :) d’inttuobili

contro il debitore, ma non contro i suoi eredi o avettti

causa, i quali apparissero come possessori nel giorno del-

l'attuazione del codice civile nei libri ceusuari. infatti il

legislatore disse: « devono essere nuovamente iscritte

« contro questi attinti », con le quali parole accennò evi-

dentemente ad iscrizioni già esistettti. L'opinione sostenuta

da coloro i quali intendono limitare l'obbligo della reiscri-

 

(1) Gahha, op. cit., tti, pag. 131-135.

(2) Fiore, op. e vol. cit , n. 233.

(3) Cass. Torino, 15 dicembre 1880, Dell‘Isola Molo c. Sibilla

(Moni/. Tri/x., 1881, 60). Conf. stessa Cass., 7 luglio 1881,

Hertis c. Romero (Id., 1881, 848); 15 marzo 188“), Pugliese

c. Locatelli (M., 1889. 651).  

zione contro il terzo possessore al solo caso d'ipoteca iscritta

senza detenninazione di somma o specifica designazione di

immobili, non ha fondamento, perchè, se il legislatore cosi

avesse voluto, lo avrebbe espressamente detto, mentre la

locuzione da esso adoperata è generica ed assoluta: '« le ipo-

« teche ..... che non sieno iscritte contro i terzi possessori

« devono essere nuovamente iscritte contro questi nltiiiii ».

A queste:ragioni la Corte aggiunse quelle desunte dallo

scopo della legge cheimpose l'obbligo d'iscrivere coatto

‘ possessori per facilitare le ricerche onde conoscere lo

stato ipotecario degli immobili, ed ovviare l'inconveniente

che si verificava sotto le leggi precedenti che concedevano

di rinnovare I'tsctizione :: carico del debitore originario,

contro del quale l'ipoteca era stata iscritta, e senza preoc-

cuparsi dei successivi trasferimenti di proprietà, to che

rendeva poi nece'ssario di "estendere le ricerclte ad epoca

remota per accertare lo stato ipotecario degl'immobili,

inconveniente che non si sarebbe :il certo ovviato, se la

reiscrizione imposta dopo l'attuazione del nuovo codice fosse

stata limitata ai soli due casi contemplati nei due capoversi

dell’articolo 38: ipoteca cioè non iscritta, o iscritta senza

determinazione di somma o designazione d'immobili.

Considerando poi la citata Corte che nell'art. 30 e detto

pure in modo assolttto, che le ipoteclte indicate nell‘art. 38,

che non sieno iscritte nelle fortne e nei termini in esso

stabiliti, non hanno effetto e non prendono grado che solo

dall'iscrizione fatta giusta il nuovo codice, essa dedusse,

che le ipoteche non reiscriile dovessero considerarsi come

inesistenti.

La Corte d'appello di Napoli (4) contrariamente ritenne

la rettifica delle iscrizioni non essere stata prescritta dalla

legge transitoria per tutte le iscrizioni preesistenti indi-

stintamente, ma per quelle solamente che mancavano delle

indicazioni chieste dalle nuove leggi.

Similmente opinò la Cassazione di Napoli (5), decidendo

che le leggi 28 dicembre 1867 e 24- dicembre 1868, le

quali rinnovarono il termine per la reiscrizione delle ipo-

teche, non potevano riguardare le iscrizioni già esistenti

secondo le leggi anteriori, perché « se realmente l'iscri-

zione contenova l'indicazione della somma e degl’imntobili,

l'art. 38 non sarebbe stato applicabile ».

ll Fiore (6) opina che « stando a quello chela legge

dispone, non si possa mettere in dubbio che il 3° comma

dell'art. 38 contenga l‘obbligo della reiscrizione contro i

terzi possessori e senza distinguere tra ipoteche regolar-

mente e non regolartnettte iscritte. Le discussioni che

furono fatte in seno alla Commissione coordinatrice del

codice civile, quando si trattò di ammettere la disposizione

furono vive e calorose, appunto perché non si poneva in

dubbio che sauzimtando quella disposizione s'imponeva un

obbligo generale, che comprendeva indistintamente tutte

le ipoteche e tutti i privilegi già iscritti all'attuazione del

nuovo codice. Coloro infatti che combatterono la proposta

osservavano, con ragione, che si veniva ad imporre ai cre-

ditori un onere gravissinto assoggettandoli ad iscrivere

contro i terzi possessori, ai quali i fondi erano stati trasfe-

(4) App. Napoli, 7 aprile 1878, Concerti c. Gaetani (Ga:-

:etta Proc., 1878, 142).

(5) Cass. Napoli.

(Gazz. Trib., xxx,

((i) Fiore, op. cit., ]. n.

5 dicembre 1881, I.alioccctta c. l’itrioli

757).

“2215.
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riti, mentre che una tale formalità non è necessaria nei

trasferimenti avvenuti sotto l’impero del codice civile. Si

ha forse ragione di dire che esantinando quella disposizione

coi principi del diritto e della giustizia non la si può gitt-

stifìcare, tanto più perchè le considerazioni di pubblico

interesse, che si fecero valere per sostenere la proposta

non erano ben fondate. Si disse che bisognava mettere lo

stato ipotecario degli immobili in armonia colle prescri-

zioni della nuova legge, e facilitare le ricerche per accer-

tare senza molta difficoltà gli oneri dai quali gl'immobili

erano gravati. Ma tutto questo se baleuò nella mente di

coloro che fecero quella proposta fu poi riconosciuto prati-

camente inel’licace, essendocltè era impossibile in pratica

di fare il 1° gennaio 1868 una specie di stato civile fisso

ipotecario, per modo che trascorso il biennio potesse bastare

di arrivare al 1° gennaio 1866 per conoscere il vero e

reale stato ipotecario di ciasctm immobile esistente in

Italia. Ora, non potendosi ottenere questo, il ridurre al

nulla le ipoteche precedenti, iscritte con le indicazioni

ricltieste dal nuovo codice, era sotto ogni rispetto ingiu-

stificabile.

« In quest'opinione ci conferma il considerare che secondo

lo spirito della stessa legge nuova la pubblicità delle ipo-

teche e la specificata indicazione degli immobili gravati.

sono richieste per rendere certi e stabili i diritti acquisiti

sugli immobili, ed eliminare ogni difficoltà a riguardo dei

beni, fissando l'identità dei ntedesimi. Ma bisogna pure

osservare che l'art. 1998 del nuovo codice dispone che

l'omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni pre-

scritte, allora solamente rende nulla ed inefficace l'ipoteca

costitttita quando vi sia incertezza circa i beni gravati e

l'importare del credito. Ora è evidente che supponendo che

l'ipoteca fosse stata regolarmente iscritta con tutte le con—

dizioni richieste dal codice stesso, non potendosi ammettere

alcuna incertezza e quanto ai beni gravati e quanto all'aut—

montare del credito, il dichiarare tale ipoteca inefficace

per la sola ragione che non fu reiscritta contro coloro che

apparivano possessori nel giorno dell'attuazione del nuovo

codice, è contro i fini della legge e in opposizione con lo

spirito dello stesso nuovo sistema ipotecario sancito dal

nostro legislatore ».

116. 11 principio della retroattività dell'istituto della

iscrizione ipotecaria ha dato luogo nelle applicazioni pratiche

a molteplici questioni, delle quali conta far cenno.

Non è dubbio dovere le ipoteche anteriormente acqui-

state essere iscritte in virtù della legge nuova, se, nel

giorno dell‘attuazione di questa, non hanno raggiunto il

pieno loro effetto. A deterntinare però tale estremo e fino

a quale epoca la rinnovazione dell'iscrizione e necessaria

sono sorte questioni. Aleotti, ad esempio, hanno ritenuto

non essere l'iscrizione novellamente imposta necessaria, se

nel giorno dell'attuazione della legge nuova trovasi aperto il

concorso sui beni del debitore. Giustamente però il Gabbo

ritiene col Chiesi la contraria opinione. « lmperoccltè,

egli scrive (1), la pubblicità delle ipoteche è un'istitu-

zione di pubblico interesse, e come tale non può cessare

di essere un dovere pei cittadini, se non quando sia vera-

mente cessata la ragione su cui riposa. La ragione della

iscrizione e della rinnovazione delle ipoteche è d'impedire

che un diritto ipotecario venga fatto valere in confronto

del possessore di un immobile senza che il possessore ne

conosca l'esistenza. Siffatta ragione non può manifesta-

mente venir meno se non quando la stessa ipoteca sia

venuta a finire, o perchè il creditore vi abbia rinunziato,

o perchè il creditore abbia pienamente conseguito l'effetto

a cui quella r'.-. destinata. Fiutauto che uno di questi f'atti

non siasi avverato, l'ipoteca sussiste, e la ragione dell'iscri-

zione o della rinnovazione non può maggiormente cessare

di quello che si possa mai escludere l'immobile di che si

tratta dalla sfera delle cose che sono in commercio. Orbene

l'apertura di un concorso non è certamente per i creditori

ipotecari nè un fatto che implichi rinunzia al loro diritto

d'ipoteca, nè un fatto equivalente :il pieno e totale esercizio

del diritto ipotecario. Rispetto ai terzi il concorso non :.-

neppure uu fatto che escluda ulteriori trasmissioni di pro-

prietà degli immobili gravati d'ipoteca, attualmente com-

presi nella massa concursale; imperoccbè, come osserva

giustamente il Chiesi, un concordato fra i creditori e il

debitore può sospendere o modificare il corso dell'ordinaria

procedura di fallimento; il debitore può ridiventare libero

possessore degli immobili ipotecati, e può in seguito alie-

uarli ad altre persone terze ».

in quale periodo della procedura di espropriazione cessi

la necessità della conservazione del diritto ipotecario, me—

diante nuova iscrizione si disputa ancora. Le soluzioni

proposte dain scrittori sono quattro: alcuni ritengono che

la rinnovazione diventi superflua dopo la definitiva aggiudi-

cazione dell'im mobile espropriato; altri che diventi super.llua

dopo l'aggiudicazione non solo, ma eziandio dopo la produ-

zione dei titoli nel giudizio di graduazione, aggiungendo

altri che diventi superflua dopo la cltiusnra del giudizio

di graduazione ; inline ritengono altri scrittori che la

detta rinnovazione diventi superflua soltanto dopo il paga—

mento del prezzo di aggiudicazione.

Dopo avere esaurientemente esaminate tali quattro opi-

nioni, il Sabba (2) accoglie l'ultima, parificando però al

pagamento del prezzo il deposito di questo; cosi corretta

e completata, egli scrive, tale opinione, è la sola giusta e

sicura tanto in teoria quanto in pratica. invero avemlo

combattute le altre opinioni e principalmente la terza alle—

gandone il pericolo pratico e la teorica sconvenienza, atte-

soché sia sempre possibile anche dopo l'aggiudicazione che

terzi acquirenti o creditori ipotecari eccepiscano il difetto

di rinnovazione o di priuta iscrizione, ora è da inferirne

che priuia del pagamento o del deposito del prezzo non

cessi l'obbligo della rinnovazione o della print:: iscrizione

novellamente introdotta, perchè soltanto dopo l’uno o l'altro

di quei fatti l'accennata eventualità può dirsi veramente

diventata impossibile.

Altra questione, alle precedenti affine, riguarda fino a

qu_pndo la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria e neces-

saria, pendendo il processo della purgazioue delle ipo-

teche iscritte. Al riguardo vi sono due opinioni; alcuni

ritengono cessare l'obbligo della rinnovazione dopo che il

terzo possessore ha fatto ai creditori iscritti notificazione

del suo acquisto ed offerto di pagarli col prezzo notificato;

altri opinano che l’obbligo della rinnovazione non cessi se

non dopo il pagamento dei creditori o il deposito del prezzo

per parte del terzo possessore. ll Sabba giustamente

accetta quest'ultima opinione, rilevando che, non ostante

la notificazione e l'offerta del prezzo per parte del terzo

possessore, i creditori iscritti debbono allo scadere del de-

 

t1) Gahha, op. cit., in, pag. 137.  (?) Gahha, op. cit., 111, pag. Ml e seguenti.
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cennio rinnovare la loro iscrizione,eche quest'obbligo cessa

soltanto dopo il pagamento oil deposito del prezzo, sia che

nessuno dei creditori abbia domandato I’inranto, sia che

l‘incanto sia stato domandato e sia stata fatta l'aggiudica-

zione del fondo sottoposto a purgazione. Tale conclusione

va ancora applicata alla prima iscrizione ipotecaria novel-

lamente introdotta dal legislatore. L’opinione del Gabba

trova conferma nel codice civile che non dispensa i credi—

tori iscritti dall'obbligo della rinnovazione dopo avviata

la procedura di purgazione finchè non sia stata iscritta a

vantaggio della massa di quei creditori l'ipoteca legale del

venditore (art. 2003, 2042).

117. Vanno ancora distinte le nuove leggi introduttive

dell'iscrizione ipotecaria, da quelle che regolano diversa-

mente l'iscrizione già accolta e vigente nel sistema ipote-

cario, come condizione indispensabile per l'acquisto e la

validità dell'ipoteca. Tutti i creditori ipotecari i quali acqui-

starono il diritto all'ipoteca, dopo l'introduzione del sistema

della pubblicità ipotecaria, hanno ancora il diritto quesito

d’iscrivere la detta ipoteca a ciò essa spieghi il suo elfetto,

diritto quesito, che, al pari degli altri, dalla legge nuova

dev'essere rispettato.

Alle ipoteche acquistate, ma non ancora iscritte, vigendo

un sistema di pubblicità ipotecaria, si applica la legge nuova

'che stabilisce in certi casi un termine per l'iscrizione. « ln

tale caso, giustamente considera il Gabba (1), non si può

dire proprimnente che la legge anteriore garantisse al

creditore l'ellicacia dell‘iscrizione fatta dentro il termine

in cui la legge nuova la divieta, ma piuttosto si deve dire

che la legge anteriore nessun termine prestabiliva alla

iscrizione fino al dec0rso della prescrizione, e per tutto

questo tempo lasciava che l’iscrizione fosse efficace o inef-

ficace secondochè il creditore avesse o non avesse avuto la

fortuna di antivenire le eventualità che possono rendere

inutile un'iscrizione ipotecaria senza il fatto del creditore.

La legge nuova adunque non toglie al creditore ipotecario

anteriore un diritto ad un termine più lungo, che vera—

mente la legge antica non gli aveva dato, e neppure ruota

sostanzialmente la situazione di lui rispetto alla sicurezza

dell'edetto dell‘iscrizione, perchè anche fatta nel tempo in

cui la legge nuova più non la permette, l'iscrizione avrebbe

potuto sempre riuscire frustranea per altri motivi, per

esempio, perché un altro creditore ipotecario il quale

avesse posteriormente acquistato il suo diritto d'ipoteca,

fosse stato più sollecito nell'iscriverla ». Se la legge ante-

riore fissava una più corta, minima distanza fra il giorno

dell'iscrizione dell‘ipoteca ed il giorno per il concorso sui

beni del debitore, anche in questo caso si dovrà applicare

la legge nuova e non l'antica alle iscrizioni eseguite sotto

l'impero di quella. Contrariamente è a ritenersi nel caso

che si tratti di un termine all'iscrizione ipotecaria fissato

non già vigente il sistema della pubblicità ipotecaria. ma

all'atto stesso d'introdnrre questo sistema.

118. Formalità essenziale dell'iscrizione ipotecaria, da

quasi tutte le legislazioni riconosciuta e disciplinata, si è”

la rinnovazione di essa. Giustamente avverte il Fiore ('2)

che se una legge non potrebbe, senza ingiusta retroattività,

sconoscere l‘obbligo della rinnovazione imposta dalla legge

anteriore per rendere efficace l'ipoteca costituita ed iscritta

sotto l’impero della detta legge, nè il termine utile per

(‘l) Gahha, op. cit., nt, pag. 153.

(‘:?) Fiore, op. e vol. cit., n. “239.

10 — limesro tramano, Vol. XX, Parte 211.

 

procedere alla rinnovazione onde conservare il grado della

originaria iscrizione, può una legge nuova. senza ingiusta

retroattività, assoggettare la rinnovazione a nuove formalità

stabilendo con quali indicazioni essa debba essere eseguita

e prorogare i termini per procedere alla rinnovazione.

Cosi l'art. 41 delle disposizioni transitorie del codice civile

ha provveduto alle rinnovazioni ed, in adempimento del

principio ceuuato, il primo capoverso di detto articolo im-

pone doversi fare le rinnovazioni delle iscrizioni, prese

prima dell'attuazione del nuovo codice, nelle forme stabi—

lite in esso e con le indicazioni espresse negli art. 1987

e 2006. Ed al principio: potere la legge nuova, senza

ingiusta retroattività, imporre l'obbligo della rinnovazione

per quelle ipoteche iscritte secondo la legge anteriore, che,

a norma delle stesse leggi, erano dispensate dalla rinnova-

zione: s'informa il secondo capoverso dell’art. 41, prescri-

vendo la rinnovazione per quelle iscrizioni che, secondo le

leggi anteriori, ne erano dispensale, ma che alla rinnova—

zione erano soggette secondo il nuovo codice. Ed il legisla—

tore abbreviò il termine dei trent'anni stabilito dall'arti—

colo 2001 del codice civile, fissando quello di quindici anni

ad accelerare la rinnovazione unilicatrice delle formalità

secondarie prescritte dagli art. 1979 a 1987.

Il legislatore, col primo capoverso dell'art. 41, rispettò

le disposizioni delle leggi precedenti, disponendo che nel

termine stabilito da esse si dovessero rinnovare Ie iscri-

zioni. lndotto poi, come ben rileva il Fiore (3) dalle

speciali condizioni verificatesi nella Lombardia, ove con

decreto 5 luglio 1859 era stato sospeso il termine di dieci

anni fissato per la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria

e mosso ancora dall'intendimento di attnare il generale

concetto di assicurare in tutta l'italia l'applicazione del

nuovo regime ipotecario, trascorso il termine più lungo

accordato perla rinnovazione dalle leggi anteriori, il nostro

legislatore dispose nel 1° capoverso dell'art. 41, che la

sospensione del termine sancita con legge 0 decreto speciale

si dovesse considerare come non avvenuta, e quindi che le

iscrizioni dovessero essere rinnovate nel termine stabilito

dalle stesse leggi anteriori e computando il tempo decorso

durante la sospensione. E per non pregiudicare poi il

diritto di procedere alla rinnovazione, nei casi che compu-

tando il tempo decorso durante la sospensione fosse già

scaduto o per scadere il termine utile fissato dalle leggi

anteriori per la rinnovazione, il legislatore dispose che

nell'ipotesi in parola il termine utile per la rinnovazione,

il quale fosse già scaduto prima dell'attuazione del nuovo

codice, o fosse per scadere dentro l'anno, si dovesse rite-

nere prorogato ad un anno a cominciare dall'attuazione del

nuovo codice.

L’articolo All, messo anche in correlazione col prece—

dente art. 38, ha dato luogo alle seguenti questioni.

Trattandosi, ad esempio, di rinnovare un’ipoteca origi-

nariamente iscritta, senza determinazione di somma e

specilicata descrizione degli immobili, sorse dnblno sela

rinnovazione potesse eseguirsi entro il biennio che poi

fu prorogato, non ostante che venisse a compiersi oltre il

termine stabilito dalla legge anteriore. La questione venne

risoluta all'ernmtivamente per le giuste considerazioni, che

il termine del biennio era stato concesso dal legislatore

per dare agli interessati il tempo e il modo di soddisfare le

(3) Fiore, op. e vol. cit., n. 210.
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nuove esigenze della legge. Essendo infatti imposto ai me-

desimi di descrivere la natura, la situazione, i confini, il

numero delle mappe censuarie e via dicendo, era indispen—

sabile dare ad essi il tempo per compiere tale operazione

sovente difficile ed intricata, e siccome le stesse indicazioni

erano richieste per le rinnovazioni. sussistendo le stesse

ragioni, il tempo utile per eseguire le rinnovazioni con le

nuove forme imposte dalla legge doveva parimenti ritenersi

compreso nella disposizione della legge (1).

Ed ancora si dubitii se, giusta la ceuuata disposizione

dell'articolo 41, era necessario eseguire la rinnovazione

delle ipoteche anteriormente iscritte, anche se eseguita la

reiscrizione delle medesime, giusta le norme del su citato

articolo 38. Ritenne la giurisprudenza (2) equivalere la

reiscrizione alla rinnovazione, dichiarando la prima per sè

stessa sufficiente a rendere l'ipoteca efficace per trent'anni

senza bisogno di eseguire la rinnovazione nel termine

prescritto dalla legge anteriore. Un'apposita legge, quella

del 12 dicembre 1880, n. 5748. tolse però ogni dubbio in

proposito disponendo conservare le nuove iscrizioni dei pri-

vilegi e delle ipoteche effettuate in relazione alle disposizioni

transitorie, il privilegioe l'ipoteca del trentennio dalla loro

data e senza bisogno d’esser rinnovate. ”Da quale disposi-

zione giustamente venue dedotto doversi ritenere la rinno—

vazione, che rispetto ai terzi è condizione necessaria ed

imprescindibile per l'efficacia dell’ipoteca, adenipiuta mercè

Ia reiscrizione. Nota però giustamente il Fiore (3) che

« con ciò la reiscrizione prescritta dal cennato art. 38 non

si possa considerare la stessa cosa che la rinnovazione,

perchè questa denota quella nuova iscrizione che il creditore

ipotecario deve fare a termini periodici per conservare in

vita atutti gli effetti l'originaria sua iscrizione. Si deve

non pertanto ammettere che essa sia equivalente alla, rin-

novazione; laonde essa non potrebbe considerarsi come

un'iscrizione autonoma, bensi sta rispetto all’originaria

iscrizione, cosi come rispetto alla medesima sta la rinno-

vazione. Lo che è necessario tener presente per le conse-

guenze cbe possono derivare dalla cancellazione dell'origi-

naria iscrizione. Cancellata che sia quest'ultima, devesi

ritenere estinta la reiscrizione nella stessa guisa che si

ritiene estinta la rinnovazione. Lo che riesce evidente, se

si consideri che la reiscrizione fa richiesta dalla legge

transitoria per mantenere in vita l'iscrizione originaria

non per prendere il luogo della medesima e vivere poi di

una vita propria ed autonoma ».

Il termine utile perla rinnovazione, fermato con l’art. 41,

venne prorogato con leggi successive, che furono quelle

del 29 dicembre 1866, n. 3431, del 30 giugno 1867,

n. 3757, del “28 dicembre 1867, ii. 4141), del 24 dicembre

1868, n. 4760, del 96 dicembre 1869, n. 5107, del

29 giugno 1870, n. 5711. Circa la poriata ed il diverso

tenore di dette leggi surse il dubbio, se esse avessero pro-

rogato il termine delle iscrizioni prese sotto l'impero della

legge anteriore e dalle dette leggi stabilito. luvero le due

 

(|) Cass. i'apoli, 18 agosto 1871. [Moccia c. Giovine (Gaz—

zella Proc., tx, 387); 8 aprile 1875, Nord?/li e. 'I'erri'gni (Ii/.,

x, 151); Cass. Torino, 28 marzo 1878, Carini e. Abbiati (.lloni-

tore Tri/)., 1878, 455).

(‘21 App. Torino, 15 aprite 187‘2, Galliano c. Gul/inno (Giu-

risprudenza, 'l'urum, 1879. 408); Ann. Casale, 8 telibraio 1873,

Rosso c, Online Mauriziano (I:/,, 1873, 2181; App. Catania,

14 luglio 1873, Lam/olim c. Perticone (Gazz.. Proc., till, 417);  

prime leggi saucirono espressamente la proroga del termine

stabilito dalle leggi anteriori per la rinnovazione delle iscri-

zioni prese, mentre erano in vigore. La terza legge perb,

quella del 28 dicembre 1867, prorogò soltanto il termine

fissato negli art. 37 e 41 e come nell'art. 41 era stato

fissato il termine di un anno per la rinnovazione delle

iscrizioni. sospeso poi da legge speciale, per questo sol-

tanto si disse dovesse valere la novella proroga, restando

fermo per le altre il termine fissato dalle leggi sotto delle

quali l’ipoteca fu costituita, salvo la proroga sancita dalle

due citate leggi. Giustamente però si osservò che il legis-

latore nell'art. 41 contempla due casi, quello cioè della

rinnovazione delle iscrizioni in corso e quello delle rinno-

vazioni sospese, e per le unee per le altre fissa un termine,

per le prime quello medesimo stabilito dalle leggi anteriori,

per le altre quello di un anno. Ora avendo colle successive

leggi prorogato il termine stabilito dall‘art. 41, si deve

intendere prorogato indistintamente l'uno e l‘altro termine.

Laonde tutte le rinnovazioni, senza distinzione. eseguite

fino al 31 dicembre 1870 si devono ritenere a tutti gli

effetti efficaci, in virtù delle successive leggi di proroga,

tuttocliè la rinnovazione sia stata fatta dopo il termine

stabilito dalla legge anteriore (4).

119. Gli effetti giuridico-reali del pegno e dell'ipoteca,

sono governati e retti dalla legge vigente nel tempo nel

quale gli atti e le forme dell'esercizio del diritto di pegno

o d'ipoteca vengono adoperate.

Così nel riguardo del contratto di pegno ed in ispecie

del patto commissorio va regolata l'efficacia della legge

transitoria. Nella legislazione giustiniauea, serie il dubbio,

l'imperatore Costantino diede effetto retroattivo all'aboli-

zione del patto commissorio del pegno, ma gli scrittori

moderni giustamente respingono tale dottrina. « la virtù

del patto commissorio, scrive con la consueta autorità il

Gabba (5), la costituzione del pegno assume una speciale

natura, diventa una specie di vendita anticipata e condi-

zionata del pegno al creditore e la condizione non in altro

consiste che nel mancato pagamento del debito. L'inappli-

cabilità della proibizione del patto commissorio ad un con—

tratto di tal natura, posto in essere quando la legge lo

permetteva, anziché una deroga al generale principio della

retroattività delle nuove leggi circa gli effetti giuridico-

reali dei diritti reali, e alla legittima applicazione dell'altro

non meno generale e non meno sicuro principio, che i

contratti sono sempre ed esclusivamente regolati dalla

legge sotto il cui impero vennero stipulati ». La procedura

ancora relativa al soddisfacimento coattivo del creditore

pegnoratizio @ governata dalla legge attuale.

Circa poi l'ipoteca la nuova legge potrà certamente

subordinare all'adeiupinieiitn di certe formalità la conser-

vazione del grado, ma non potrà mai, senza ingiusta retro—

attività, sconosrere il grado che, secondo la legge vigente

nel momento nel quale il diritto d'ipoteca fu acquistato,

spettava ad un creditore rispetto agli altri. Giustaumuto

Cass. Napoli, 27 gennaio 1871, Giorgi c. Finanze (Id., x, 65).

(3) Fiere, up. e vol. cit., ii. 941…

(’i) Gass. Roma, 19 febbraio t877, Bonarera i'… Brrsarrhi

(Mii/i. Tri/)., 1877, 991); App. Tram, 14 agosti; 1877, Hum/elli

e. Eri-olim (Foro Ital., 1877, I, 1207); App. (innova, ‘28 maggio

1880, Serra r.. Ali'monila (Eco Gm , 1880, 353); Cass l’aleumo,

25 maggio 1882, Ospedale 0. Chieffo (Mon. Trib., 1882, 988)

(5) Gabbo, Up. cit., iii, pag. 163.
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quindi il Bianchi (1) critica la disposizione dell'art. 39 della

nostra legge transitoria. Il legislatore disponendo in detto

articolo circa le ipoteche generali sui beni futuri, ammise

in massima l’efficacia di dette ipoteche costituite in con-

formità delle leggi precedenti, ma quanto al grado sancì

la seguente disposizione: Se l'ipoteca colpisce beni futuri

giusta le leggi anteriori, essa non ha effetto e non prende

grado sui beni che vengono acquistati dal debitore dopo

decorsi i detti termini, se non a misura che è iscritta sui

beni medesimi. Con tale disposizione, osserva il Bianchi,

il legislatore ha tolto al creditore, cui competeva l'ipoteca

sui beni futuri, il grado attribuito alla sua ipoteca, in

forza dell'iscrizione generale secondo le leggi anteriori, ed

ha attribuito ad esso un nuovo grado in ragione del tempo

in cui fu eseguita ciascuna speciale iscrizione sui beni snc-

cessivamente acquistati dal debitore. In tale maniera il

creditore. il quale secondo la legge precedente aveva già

acquistato un diritto di prelazione rispetto ad im altro cre—

ditore, può essere posposto al medesimo, se questo fosse

stato più diligente e lo avesse prevenuto nel prendere la

iscrizione sui beni nuovamente acquistati dal debitore. Ora,

considerando che il grado forma parte integrante della

garanzia reale sui beni del debitore, e ovvio comprendere

come, togliendo al creditore il diritto di prelazione, si

viene a privare il medesimo di un diritto legalmente acqui-

stato sotto l'impero della legge anteriore.

La procedura relativa al soddisfacimento coattivo del

creditore pignoratizio @ governata dalla legge attuale anche

se le norme processuali della legge attuale e quelle

della legge sotto l'impero della quale l'ipoteca venne

costituita siano differenti.

A riguardo del tema in esame, omettendo altre que—

stioni, va segnalata quella circa l'effetto retroattivo del-

l‘articolo 9011 del codice civile italiano. Esso dispone che,

se un creditore avente ipoteca su di un dato immobile si

trovi perdente, perchè sull'immobile medesimo siasi sod-

disfatto un altro creditore ipotecario anteriore, il quale però

aveva ipoteca anche su altro immobile, possa il primo ere-

ditore iscriversi come surrogato al secondo nell'ipoteca

spettante a questo sull'altro immobile. Ora, sorto dubbio

circa l'applicabilità di detta norma anche ai creditori ipo-

tecari che acquistarono tal diritto prima dell’attuazione del

codice civile italiano, va senz’altro preferita l'opinione

affermativa, adottata dal Gabba solo nella seconda edi-

zione del suo trattato; e le ragioni sono perspicue ed evi-

denti. « Siccome. infatti, scrive il Gahha (9), il creditore

ipotecario perdente, in virtù dell'esercizio del diritto ipo-

tecario del creditore anteriore, viene iscritto in luogo di

questo sull'altro fondo a questo pure ipotecato, cosi la

situazione dei creditori iscritti pure su quell'altro fondo

posteriormente a quello che ha sperimentato il diritto di

ipoteca, non è sostanzialmente mutata, ma soltanto acci-

dentalmente, per essere passata la medesima iscrizione

ipotecaria anteriore da una persona all'altra. Soltanto l'alea

a cui era esposto il diritto di quei creditori posteriori è

tolta di mezzo, senza che nessuno di costoro perda del

proprio a vantaggio altrui, e senza che il proprietario

 

(1) Vedi nel Fiore, op. 0. vol. cit., n. 945.

(9) Gablia, op. cit., iii, pag. 167.

(3) Fiere, op. e vol. cit., n‘ 918, 919.

(1) Appello Bologna, 19 ottobre 1879, Sassoli c. Grillini

(Ginrisprinl., Torino, 1873, 176); App. Napoli, 11 luglio 1873,  

possa dolersi di non approfittare egli medesimo di quel-

l'nlea, altrimenti che facendo aperta professione di mala-

fede, di grave e manifesta immoralità ».

Il Fiore (3), invero, segue la teorica contraria; le limi—

tazioni però che egli v'introduce, ue dimostrano la poca

bontà e consistenza giuridica. L'opinione seguita dal Gabba

e stata ancora adottata da molteplici pronunziati della gin-

risprudenza (4). Essendo in tema di legge processuale, va

rilevato che. venendo introdotta la procedura di purgazione

ipotecaria in uno Stato, nel quale prima non era ammessa.

potrebbero giovarsene anche i terzi possessori di immobili

ipotecati acquistati sotto l’impero della legge anteriore.

120. L'estinzione delle ipoteche può essere la conse-

guenza dell'estinzione del credito mediante esse garantito;

risulta quindi chiaro che l'estinzione di esse. come acces—

sorio, dev’essere soggetta alle stesse regole che l’estin—

zione dell’obblignzione principale. Se poi e la conseguenza

d'un nuovo fatto giuridico, dev‘essere retta dalla legge

vigente nel tempo in cui detto nuovo fatto è avvenuto.

Estiugnendosi ancora l‘ipoteca con la prescrizione, ci

occuperemo di questo istituto in line del presente titola.

,$ 5. [Zn/ileusr e superficie.

191. Enfitensi: logge regolatrice, enfiteusi perpetuo. — 199.A1-

lraucabililà dell'militcnsi. — 193. Diritti ed obblighi del

direttorio eil utilista. — 191. Prova del contratto. —

195. Estinzione. — 196. Diritti di superficie.

121. Di già sono stati distinti gli effetti propri del diritto

reale, da quelli che sono piuttosto effetti del titolo sul quale

il diritto medesimo in ogni singolo caso riposa; e che sono

veri e propri diritti convenzionali (5). Ora tale distinzione

ricorre nella trattazione della enfiteusi in diritto transitorio,

andando qui solo ora studiata la vera natura reale di essa,

rimandando in seguito lo studio dei diritti convenzionali.

I diritti spettanti all'enfiteuta sul fondo enfiteutico sono

negli effetti loro sottoposti al canone transitorio generale

in materia di effetti giuridico-reali dei diritti reali, cioè

per la regola generale fermata, miche i singoli effetti gin-

ridico-reali di quei diritti sono regolati dalla legge vigente

nel tempo in cui vennero posti in essere, salvo che si

tratti di,enfiteusi perpetue ed in ispecie della abolizione

di esse. Le enfiteusi perpetne sono sempre sottoposte alla

legge attuale, il legislatore ha sempre facoltà di stabilire

nuove regole intorno ad esse, applicandosi queste anche

alle enfiteusi in precedenza costituite. Due condizioni tutti

gli scrittori impongono e richiedono per la giustizia di leggi

siffatte. La prima consiste in una reale utilità e necessità

sociale del nuovo provvedimento. La seconda è il rispetto dei

diritti acquisiti almeno mediante sostituzione ai medesimi

di altri diritti o compensi equivalenti all'atto nel quale ven-

gono aboliti. « Una riforma della materia enfitentica, rileva

acutamente il Gabba (6), che ecceda le reali esigenze del

bene pubblico, è ingiusta; ma anche una riforma voluta

dal pubblico bene pecca (l'ingiustizia, se i privati ue risen-

tono una diminuzione nel loro patrimonio ». Ecosi il Gabba

unito ad altri scrittori, mentre loda la legislazione toscana

Giordano c. Giordano (Gazzetta del Proc., V…, 331); Appello

Roma, 98 giugno 1881, Mazzoleni c. Guerrieri (Temi Romano,

1881, 319).

(5) Cfr. ii. 101.

(6) Gabba, op. cit., lll, pag. 183.
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leopoldiua, dominata dall'intendimento di proporzionare

scrupolosamente la riforma dei livelli già costituiti a quelli

che allora si reputavano reali bisogni della società, critica

la legislazione francese in materia d'enlìteusi, dappoichè

questa, avendo abolito, con le leggi1agosto 1789. 15 marzo

1790 e 17 luglio 1793, la feudalità, i diritti feudali senza

indennità. e le rendite censuarie non fece alcuna riserva

per le enfiteusi, laonde le prestazioni dovute a cagione di

esse e sopratutto il laudemio si ritennero soppresse senza

indennità, specialmente dopo l‘ultima legge, che abolì ap.

punto senza indennità tutte le rendite signorili, i diritti

fetnlali, censnari fissi e causali.

122. La legge nuova che sanziona il principio dell'af-

francabilità dell'euliteusi, senza limitarne le applicazioni

a riguardo dell'entitensi perpetne o temporanee già costi-

tuite prima della sua attuazione, rende all‘rancabili anche

le enfiteusi perpetne precedentemente costituite. Tale prin-

cipio applica l'articolo 30 delle nostre disposizioni tran-

sitorie. dando faColtà agli enfiteuti o debitori di rendite

semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di

redimere il fondo o riscattare la rendita, giusta le norme

rispettivamente stabilite rtein articoli 1564 e 1784 del

nuovo codice non ostante qualunque patto in contrario e

salvo le originarie convenzioni di affrancazioue o riscatto

più favorevoli agli enfiteuti o debitori. Bene però, nota il

Fiore (1),che « avendo il legislatore, prima della pubblica-

zione del codice civile, sancito in certe provincie il prin-

cipio della redimibilità dei fondi eufitentici’, e stabilite

pure le norme per allrancare, era naturale, che non do-

vesse essere negato agli interessati, che intendevano af-

francare, di avvalersi delle norme delle leggi anteriori, se

per essi più favorevoli. Laomle la legge transitoria estese

:\ tutto il regno il principio dell'affrancabilità, ma non le

norme di affrancamento, e quindi non furono abrogate,

in quanto contengono disposizioni più favorevoli agli enfi-

teuti, le leggi speciali che avevano già provveduto allo

svincolo delle enfiteusi, il cui dominio diretto spettava ai

corpi morali, ed al riscatto dei censi e delle altre rendite

dovute ai medesimi. quali sono le leggi del 15 e 93 marzo

1860 per la Toscana; quella del 96 febbraio 1865 per il

Tavoliere di Puglia; quella del 93 aprile 1865 per la

Sardegna e quella del 1863 per la Sicilia ».

Omettendo di illustrare teoricamente il principio del-

l'alfrancabilità delle rendite enlitentiche, esame che esatt-

rieutemente compie il Gabba, ai fini della presente trat-

tazione conta rilevare che in seno della Commissione che

rivide il progetto del codice civile italiano la argomento

di grave discussione quello della giustizia della legge che

dichiarò alfrancabili tutte le rendite perpetue ed anche i

livelli dovuti a tit0lo di enfiteusi, attribuendo cosi all'enfi-

teuta il diritto di espropriare colui che era considerato

come direttario secondo la legge sotto di cui l'enliteusi fu

costituita, del dominio diretto del fondo da esso dato in

enfiteusi, non ostante che in conformità della detta legge

il direttario fosse considerato come proprietario. salvo solo

le restrizioni e limitazioni che costituiscono i diritti del-

l'enfitenta. Venue all'uopo osservato che dovendo assicu-

rarsi un'equa indennità a chi doveva subire la legge di

affrancamento, era difficile proporzionare la detta inden-

nità secondo il periodo degli anni occorrenti a compiere la

pattuita durata dell'entitensi. Che, d‘altra parte poi non si

poteva, contro le leggi del contratto, costringere colui che

fra pochi anni avrebbe ripreso il suo fondo :\ eontentarsi

del prezzo di affrancamento. Che il legislatore non poteva

contro la volontà del padrone sostituire il prezzo della cosa

alla cosa medesima, e. che in qualunque maniera si volesse

stabilire l'indennità non si evitavan spoglio. Che le ra-

gioni che militavano per giustificare la redimibilità delle

enfiteusi perpetuo non stavano per le temporanee, le quali

avendonua limitata durata, non potevano dar luogo a gravi

inconvenienti.

Prevalse non pertanto l'opinione di coloro che vollero

esteso il diritto di riscatto anche all'eulitensi temporanea;

il Fiore però giustamente ritiene la redimibilità dell'en-

fitensi teutporauea sancita nella nostra legge transitoria,

una violazione dei diritti conlrath_mli, un'espropriazione

senza il corrispondente compenso. E vero, per altro, che

volendo indennizzato, quanto era possibile, i diritti dei

direttarì, il legislatore dispose, che per le enfiteusi tem-

poranee il capitale da pagarsi per l'alfrancazione può ri-

cevere un aumento, che nel caso di contestazione è fissato

dall'Autorità giudiziaria premessa una perizia e tenuto

conto di ogni pregiudizio che possa derivarne al conce—

dente, e che l'eufitenta deve inoltre pagare al direttario tre

quarti di laudemio nelle enfiteusi temporanee.

123. La legge vigente all'epoca della costituzione del-

l'eutitensi regola i diritti spettanti al direttario ed all'uti-

lista. Cosi del diritto di ottenere il laudemio, del diritto di

prelazione spettante al domi-nus, in caso di alienazione del

fondo eufiteutico.

Il Fiore (9) rileva al riguardo che « se l'eufitenta

avesse alienato il fondo ad insaputa del concedente, e,

prima che il concessionario fosse stato riconosciuto da

detto concedente, questi dichiarasse di volere esercitare ed

esercilasse il diritto di prelazione, dovrebbe senza dubbio

essere preferito per l‘acquisto, nè il concessionario po-

trebbe paralizzare gli effetti della prelazione dichiarando

di voler redimere il fondo in conforndtà della legge nuova

che gli attribuisce tale diritto. Il principio dell'affrancabi-

lità sanzionato dalla legge nuova è veramente applicabile a

tutte le enfiteusi, ma di tale disposizione il solo enfiteuta

può giovarsi, e non potrebbe reputarsi tale il concessio—

nario che non fosse stato riconosciuto da chi era conside-

rato direttorio, sopratutto poi se questi non avesse neanche

tacitamente rinunziato al diritto di prelazione ».

Similmente il diritto di domandare ed ottenere la deve-

lnzione dev'essere pure determinato secotnlo la legge

anteriore.

A riguardo è sòrta disputa se l'interpellanza, richiesta

dall'articolo 1565 del codice civile, all'enfiteuta che non

abbia pagato il canone, ed il mancato pagamento per due

attui consecutivi siano estremi necessari per potersi ope-

rare la caducità dell‘enfiteusi costituite sotto l’impero di

leggi che non sancivnno la pnrgazioue della mora.

AI Fiore (3) pare più fondata, come la è, la soluzione ne-

gativa, imperoccbè se tanto vale il diritto quanto l'azione

per farlo valere, e il termine entro cui la detta azione può

esercitarsi, l'interpellazione e l’obbligo di far decorrere

due anni per esercitare il diritto di domandare ed ottenere

la devoluzione riguardano piuttosto la sostanza cheil modo

 

_(1) Fiore, op. 0 vol. cit., n.911.

(9) Fiore, op. e vol. cit.. n. 915.  (3) Fiere, op. e vol. cit., n. 917.
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di far valere il diritto stesso. La legge nuova deve certa-

mente applicarsi per quanto concerne le formalità di pro-

cedura prescritte per iniziare e proseguire il giudizio di

caducità nei contratti di enfiteusi, non per decidere se la

decadenza dell'enfitentu si operi di pieno diritto, o subor-

dinatatttettte alla pnrgazione della mora.

Per le medesime ragioni, se l'enfiteusi fosse stata costi-

tuita mentre era in vigore il diritto comune, il quale am-

metteva la mora triennale, il concedente non potrebbe di

tale benefizio privare il concessionario e domandare la de-_

voluziotte del fondo enfiteutico per la sola mora biennale

incorsa dall'utilisla nel pagamento del canone, e.fondare

la sua domattdu sul disposto dell'art. 1565 del vigentc

codice civile.

- Le disposizioni della legge nuova sono applicabili per

tutto ciò che concerne la conservazione dei diritti derivanti

dal contratto d'ettfileusi. Laonde gli articoli 1565 e 2136

del codice civile, che attribuiscono al concedente un'enfi-

teusi o rendita il diritto di ottenere la rinnovazione del

documento, si devono applicare anche alle enfiteusi costi-

tuite sotto le leggi anteriori che non disponevano nulla in

proposito.

124. La prova del contratto, trattandosi di enfiteusi

antica dovrebbe esser data a norma della legge antica;

quindi se la scrittttra non fosse secottdo tale legge essen-

ziale. dovrebbero essere anttnessi gli equipollenti per

provare la costituzione dell'enfitensi, sehbene il giudizio

seguisse sotto l'impero del codice civile italiano.

125. infine la legge vigente nel giorno nel quale l'onli-

tensi venne posta in essere ne regola la cessazione e la

estinzione. Iii cottcreto, però, anche l'estinzione delle ettli-

teusi perpetne già costitttite può accadere per nuove cause

introdotte dal legislatore.

126. Il diritto di superficie è pure un diritto reale, in

virtt'i del quale taluno ha facoltà perpetua ed aliettabile di

godere pienamente d'un edifizio altrui o su terreno altrui,

mediante corresponsione di annua pensione. E poiché fra

l'enfitensi ed il diritto di superficie vi ha sostanziale atta—

logia, iprincipi transitori, esposti precedentemente, in-

torno all‘enfitensi, si applicano ancora al diritto di super-

ficie sebbene questo alibia per oggetto il suolo, e l'eufitensi

il soprasnolo.

Caro lll. — Successioni.

5 1 . Generalità.

127. Principi generali. — 128. Diritto di trasmissibilità agli

eredi. —— (29. Comunione fra cocredi. — 130. Accettazione

dell'eredità, specie. — 131. llinunzia, rinonzic a stic-

cessioni future. — 132. Separazione di patrimonio. —

133. Eredità giacente.

127. il diritto di successione per cattsa di morte consta

di due elementi distinti: il diritto di succedere, cioè di

rappresentare il defunto nei diritti che a questo spetta—

vano, il diritto di successione, cioè il diritto sulle cose che

(I) Gabba, op. cit., iii, pag. 255.

(2) Gabbo, op. cit., in, pag. 257 e seguenti.

(3) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 58; Caitlin, op. cit., iii,

pag. 267; Chironi e Aliello, op. cit., pag. 9l; Fiore, opera e

vol. cit., n. 261.

(lt) App. Genova, 10 febbraio 1871, Goryoglione c. Gorgoglione

(Giurì-vpr… Torino, 1872, 315); Cass. Torino, 29 luglio 1872.  

al defunto appartenevano. Il primo di questi elementi,

prima ancora della morte del de cuius, può esistere sepa-

rato nel caso di successione convenzionale, qualora essa sia

dalla legge ammessa.

Ciò rilevato, obietto del nostro studio e determinare la

legge con la quale si deve giudicare, se il diritto alla suc-

cessione è stato acquistato e con quali effetti. E cottta rile-

vare che una volta acquistato il diritto di successione e

inviolabile al pari di tutti gli altri diritti quesiti.

Per il che, a delimitare l'acquisizione e l'inviolabilità

del diritto, si deve tenere presente la connota distinzione.

Il diritto di succedere non puòessere acquistato che dal

giorno nel quale e diventato eflicace il titolo su cui la

successione si fottda. Il diritto di successione non può es-

sere acquistato che dal giorno in cui il successore, erede o

legatario, dimostrò di voler far uso del diritto trasmessogli

dal defunto.

in applicazione di tale proposizione il Gabbo (f) deduce

che il diritto di succedere, comunemente detto diritto di

accettare la successione, in virtù d'un cotttratto successorio

è acquistato dal giorno della perfezione di qnesto contratto.

alla condizione della sopravvivenza delle stipulante al pro-

ti‘iittetite; in virtù del testamento è acquistato dal giorno

della morte del testatore, perchè da questo giorno soltanto

il testamento diventa idoneo a produrre il suo effetto; in

virtù della legge, se non vi ha testamento, dal giorno della

morte del de cuius, essendovi un testamento dal giorno nel

quale il testamento andò a vuoto, perchè non prima del-

l'iina o dell'altra epoca si apre la successione d'un defunto,

che la legge regola in difetto di titolo volontario proveniente

dal de cuius.

Si applica a tutti i casi di successione la seconda propo-

sizione, non amntessa da tutte le legislazioni, per il noto

principio che il possesso legale dei beni del defunto, a

titolo di successione per cattsa di morte, si avvera o per

tutti i successori o per alcuni di essi all‘atto stesso della

morte senza bisogno di accettazione. ll Gahha (2) però

dimostra esaurientemente che il principio « le mort saisit

le rif » non si oppone che apparentemente all'evidente

logica necessità dell'acceltazione della successione, e che

la stessa apparente verità di quel principio riposa su errori

di dottrina, inavvertitamente introdottisi in alcune mo-

derne legislazioni. E conclude essere in qualunque |e-

gislazione e giurisprudenza sempre verità riconosciuta, o

espressamente, o nei fatti e nell'applicazione, se non con

le parole e astrattantettte, che « il diritto di successione »,

in senso proprio, e contrapposto « al diritto di succedere»,

non si acquista che dopo la morte del de cuius, al momento

- e per il fatto dell'adizione o accettazione della successione,

benché ttegli effetti suoi possa venir retrotrallo fino al

momento della delazione dell'eredità.

A base ancora della cettuata distinzione, dottrina (3) e

giurisprudenza (4) hattno concordemente ritenuto che la

legge da applicarsi, per definire se una data specie di suc—

cessione ereditaria sia ammissibile o no, per determinare

Bertola c. (fornello (Id., 1873, 503); 5 gennaio 1877, Morosini

c. Mandati (Foro ft.. l87'7, i, 346); 13 giugno 1877, Marenco

c. Castiglione (Ann., 1877. 450); Cass. Roma, 11 giugno1878,

Doria c. Mombelli (Foro Ital., 1878, 1,582); Cass. Pale

25 luglio 1836. Finanze c. La Loggia (Ill., 1897

Cass. Roma, 28 gennaio l903, Pinna c. i‘llariaui(

1903, ii,258).
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il successore e i limiti del diritto di successione, e quella

vigente nel giorno, nel quale fu acquistato il diritto di

succedere.

Regola che vale tanto per le successioni testantetttarie

ed ab intestato, nelle quali il diritto di succedere viene

acquistato alla morte del de cuius, quanto per le succes-

sioni contrattuali, nelle quali tale diritto viene acquistato

nel giorno del contratto. Onde in ogni e qualunque snc-

cessioue ereditaria, sia il diritto di rappresentazione, che

il diritto di accrescimento o collegaturi, dev‘essere in ogni

tempo regolato secondo la legge vigente alla tnorte del

testatore; principio ancora che la Cassazione di Torino (1)

in un pregevole pronunziato applicò alla riselvibilità o

caducità del diritto ereditario rispetto alla caducità del-

l'usufrutto vedovile.

128. Applicando il principio generale su fermato vanno

in prima indicati alcuni effetti delle successiotii ereditarie.

il diritto di succedere per testamento o per leggi, a dif-

ferenza della successione convenzionale, può trasmettersi

agli eredi, prima che siasi verificata per parte dell'acqui-

rente la condizione dell'accettazione dell'eredità. Ora puo

avverarsi che alla morte dell'erede viga una legge diversa

da quella sotto il cui impero egli acquistò il diritto di sue-

cedere. rispetto alla trasutissiotte di questo diritto agli eredi

propri. Concordemeute però ritengono gli scrittori (2) non

potere avere questa nuova legge alcttna influenza su tale

trasmissione, imperoccbè la possibilità o itiipossibilità di

questa fa parte dello stesso contentito del diritto che il

de cuius con la sua morte trasferì al successore, e fatta

una volta la determinazione di tale cotttentito. cottforme-

mente ad una data legge, non può più essere modificata da

una legge posteriore senza offesa d’un diritto quesito. Cosi

il Pacifici-Mazzetti contempla questa ipotesi: «se dde cuius

muore vigendo la legge romana, ed il successore senza

avere accettata l'eredità manca ai vivi dopo attttato il co-

dice civile italiano, gli eredi di lui non avranno il diritto

di accettare l'eredità del de cuius ».

129. La legge vigente all‘epoca della delazione della

successione determina ancora e regola il passaggio dal de

cuius al successore dei crediti e debiti del primo; e

similmente la comunione fra coeredi, per quanto concerne

idiritti ed i doveri dei cmnproprietari, è regolata dalla

legge del tempo dell'apertura della successione; però la

divisione dei beni dell'eredità fra coeredi è regolata dalla

legge vigente al tempo in cui si procede alla medesima,

attesocltè, gittsta la concorde opinione degli scrittori (3)

e della giurisprmlenza (4), leggi di questa natura apparten—

gono a quelle concernenti piuttosto il modo di far valere

i diritti che non l‘esistenza e la sostanza dei medesimi.

Infine la natura e gli effetti del rapporto di condebi-

lori o concreditori, nel quale si trovano i coeredi verso i

creditori o i debitori dell’eredità, si regolano esclusivamente

secondo la legge vigente ttel giorno della delazione della

successione.

130. Elletto importante e notevole della delazione della

successione si e l'accettazione di essa, indispensabile af-

finchè il diritto di succedere si concreti sulle cose compo-

(1) Cass. Roma, 13 giugno l877, Marenco c. Castiglione

(Ann., 1877, 450).

(2) Pacifici—Mazzoni, op. cit., ii. 6lt; Gahha, op. cit., lll,

_pag.._27—2L' " ,

' .(3) Pacifici-Mazzoni, op. cit.,n. 65; Gabba, op. cit., iii, p. 273.  

nenti la successione, diventando diritto di successione. Ora

l‘accettazione deve indubbiamente esser regolata secondo la

legge sotto il cui impero vettue acquistato quel diritto, cioè

secotulo la legge sotto il cui intpero ntori il testatore e si

aperse la successione intestata; e qttesta legge deve ancora

regolare gli effetti della successione sia per l'erede ri-

guardoall'eredità, sia per i coeredi nei loro rispettivi rap-

porti. sia per l'erede in riguardo ai creditori e debitori

dell'eredità.

Similmente la detta legge va applicata per decidere se

all'erede spetti o no il diritto di accettare col benefizio del-

l'inventario, e per decidere altresi se l'esercizio di tale

diritto debba essere o no ad esso negato per aver fatto

qualche alto equivalente all‘accettazione tacita o per es-

sersi già avverata qualche causa di decadenza. La legge

vigente però al momento dell‘accettazione va applicata per

regolare le forme e i modi nei qttali essa deve seguire.

Tali principi sanzioni) la nostra legge transitoria, il cui

articolo 26 prescrive che le disposizioni del nuovo codice

relative al benefizio d'inventario sono anche applicabili

alle successioni aperte prima dell'attuazione del medesitno,

qttamlo l'erede, secondo le leggi anteriori, sia ancora in

diritto di accettare col detto benefizio. Nondimeno gli atti

già cominciati sotto le leggi anteriori si devono cotttpiere

secondo le medesime, a riguardo di quale ultima disposi-

zione la Commissione osservò con ragione che essendo di-

verse le formalità da cotnpiersi per rendere perfetta ed

efficace l'accettazione d'eredità con benelizio d'inventario, e

costituendo una serie di atti e forme correlativc, potrebbe

ravvisarsi meno giusto, ed in ogni caso sarebbe sorgente

di dubbio e di litigi il costringere colui che ha già comin-

ciata una serie di atti e sia per contpierla nell'attuazione

del nuovo codice, d'interromperla e farne altri o piti larghi

o più dispendiosi, e tali che non potrebbero piti cottciliarsi

coi precedenti; e che peggio ancora sarebbe se dovesse

fare nella nuova forma quelli già incominciali a termine

delle leggi anteriori.

L'ultimo alinea del citato articolo 26 prescrive cessare

di diritto con l'attuazione del nuovo codice i giudizi di vett-

tilazione in corso, sempre che tiott sia ancora pronunziato

il decreto di aggiudicazione dell'eredità. All’uopo è a ricor-

dare che il codice austriaco imponeva all'erede d'istitnirc un

giudizio per ottenere dal magistrato competente l'aggiudi-

cazione dell’eredità. per mettersi cosi in possesso dei beni

ereditari. Di questi giudizi, denominati appunto « di ven-

tilazione » il legislatore ne volle fare espressa menzione

con la succitata disposizione.

131. La rinunzia ad una successione e similmente

regolata dalla legge stessa che regola l'accettazione, ed e

con questa legge quindi che si deve decidere chi abbia la

facoltà di rinunziare, quali siano gli effetti di essa (5).

Però dovrà essere regolato dalla legge vigente al tempo

della rinunzia tutto ciò che in questa non concerne pro-

priamente il diritto alla medesima, e le sue giuridiche

conseguenze, ad esempio i modi itei quali la rinunzia deve

esser fatta. La legge vigente al tempo della rinunzia alla

eredità deve pure applicarsi per decidere se sia ammissi-

(—1) App. Venezia, 21 febbraio 1880, Giorgiutti c. Rubini

(Giui'ispr. Ital., 1880, |, 2, 883).

(5) App. Genova, 5 luglio 1892, Giuncelli c. Zampetti (Giu-

rista, 1893, 36); Appello Palermo, 17 agosto 1901, Eu-mino

c. Mouistcri (Foro Sic., 1901, 608).
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bile o no l'accettazione dopo il ripudio. « Se, ad eseutpio,

scrive il Pacifici—Mazzoni (l), un'eredità apertasi sotto la

legge romana, venga ripttdiata dopo attuato il codice civile

italiano, puù tuttavia il ripudiante accettarla in seguito,

giusta l'art. 950 del medesimo ».

_ Data la speciale attinenza è qui a far breve cenno delle

rinunzie a successioni fntttre, fatte mcntre vigeva ttna

legge: che le ammetteva. Al riguardo l'articolo 22 delle

disposizioni transitorie prescrive: « Le disposizioni del nuovo

codice contenute nel titolo « delle successioni » sono anche

applicabili alle femmine già dotate o maritate…cd ai loro

discendenti, e saranno prive di effetti le rinttuzie che ab-

biano fatto nell'atto dotate od altrimenti in conformità delle

leggi anteriori, tanto se queste escludano le fcnnnine dalla

successione, qttanto se le annuettano coi tnasclti. Le dette

disposizioni sono pure applicabili ai prol'essi religiosi. non

ostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi ante-

riori. Le stesse disposizioni sono pure appli *abili alle suc-

cessioni tra ascendenti e discendenti legittimi, non ostante

qnaluuque«riuunzia o clausola contraria espressa nell'alto

0 decreto di legittimazione ».

Questa disposizione, che omise di tener conto della di-

stinzione delle rinttnzie ceuuate in supererogatorie e cott-

trattuali, venne fatta oggetto, liu nello stato embrionale di

progetto, a giuste e vivaci criticlte, e gli scrittori concor-

demente ritengono che essa abbia carattere di diritto sin-

golare, derogaudo al principio generale di diritto transi-

torio, secondo il quale le rinunzie a successioni future

essendo veri e propri contratti, dovrebbero essere valutate

secomlo la legge del tempo nel quale fossero state poste

in essere, onde venne deciso che detta disposizione non è

applicabile, fuori dei casi espressamente contemplati, e

cosi che non debba negarsi elfìcacia sotto l'iutpero della

legislazione attuale alle rinunzie successorie stipulate l'ra

coniugi, mentre vigeva una legge che le ammetteva.

132. Altro effetto della delazione di qualunque succes-

sione è il diritto che sorge nei creditori del defunto e

nei legatari, di domandare la separazione del patrimonio

dell'erede da quello del defunto. La legge del tempo del-

l'apertura tlella successione regolerà anche questo diritto

particolarmente per determinare se coutpcta e sotto quali

condizioni, e quali effetti produca. Si applicherà invece ai

diritti già acquistati e non ancora esercitati della separa-

zione cennala, una legge nuova, la quale introducesse una

formalità nuova chela legge anteriore non prescriveva,

ad esempio, l'iscrizione nei registri ipotecari.

Giusta detti principi l'articolo 43 delle disposizioni tran-

sitorie prescrive: « Il diritto o Itenelizio di separazione dei

beni del defunto da quelli dell'erede, competente a nortua

delle leggi anteriori, potrà esercitarsi anche dopo l'attua—

zione (lel nuovo codice, adempiendo alle lormalità da esso

volute, sempre che non sia decorso il termine stabilito

dalle delle leggi per esercitarla. Quando, secondo le stesse

leggi, non fosse stabilito o non si trovasse in corso alcun

termine, o questo ccccdesse tre mesi dal giorno dell'attim-

zione del nuovo codice, le accennate formalità dovranno

adetttpiersi nei tre mesi dal detto giorno ».

133. inline elfetto huntediato (: Cot'nnne delle successioni

ereditarie in genere := da considerarsi la vacanza 0 gia-

cenza dell'eredità per essere ignota la persona dell'erede.

Ora e certo che i provvedimenti intanto all'eredità gia—

cente devono essere regolati dalla legge sotto il cui intpero

e morto il de cuius, non per virtù del diritto qttesito di

ttessttno. ma per avere qttei provvedimenti, mera natura.

forntale o conservatoria. E atteso detto carattere non può

essere dubbio ancora che ogni nuova legge intorno ai me—

desimi debba applicarsi, in qttanto sia possibile,alle eredità

giacenti o vacanti, il cui autore sia morto vigendo tttta

legge anteriore.

g 2. Successione testmneutmin.

131.. Principi generali. — l35. Facoltà di testare. — 136. Di-

versa condizione giuridica delle cose. — 137. Capacità di

testare. — 138. Capacità di ricevere per testamento. —

139. Forma esterna del testamento. — MO. Forma interna.

— Ml. Contenuto ed effetti del testamento. —— 'l/t2. l‘or-

zione legittima e disponibile. — 143. Sostituzione volgare

e pnpillare. — lid. Sostituzione ledecomissaria. —145. E1-

ficacut delle disposizioni testamentarie: diritto di rappresen-

tazione; nomina esecutori: deposito testamenti. — tti-6. Re-

voca del testamento.

134. Il testamento è il modo più conutne di successione

ereditaria: esso consiste, giusta il Gahha (2), in una dichia-

razione unilaterale, pienamente libera e sempre revocabile;

suggerita unicamente dal pensiero della morte propria

e dell'altrui sopravvivenza: lestomentum est coluutatis

nostruc iusto senteulia de eo, quod quis post mortem suum

fieri velit (3).

L'esistenza vera e propria del testatuenlo e la sua effi-

cacia a favore di terze persone è solo concepibile dopo la

morte del testatore, la sua confezione, avvenuta in confor-

mità delle leggi vigenti, costituisce un fatto giuridico, che

ha propria consistenza e valore, e dal quale non può non

provenire qualclte diritto, se non per i terzi, alnteno per

il testatore. Questi due termini, per quanto apparente—

mente contradittori, vamto di fronte alla legge transitoria

conciliati. ll Gabba (4) all'uopo rileva, che il diritto que-

sito del testatore va propriamente e stretlautente limitato

all'elemento, per dir cosi, subiettivo del testamento, cioè

alle condizioni alle quali il testatore deve soddisfare, onde

porre in essere un testamento valido ed efficace. Queste

condizionisi riducono a due: primo, la capacità di testare

deve essere inerente del tutto al subietto, sia alligata alla

autorizzazxoue di un'altra persona ed a corrispondenti atti

per conseguirla; secomlo, vanno osservate le forme este-

riori del testamento. Delimitati cosi e conciliati i due ter—

mini, e ovvio rilevare dover la [orma esterna del testamento

e la capacità di testare essere regolata dalla legge del

giorno nel quale il testamento l'a fatto; ogni altro lato poi

del testamento, ogni altra condizione della sua efficacia, e

questa medesima, dover essere regolate o dalla sola li-gge

vigcnle alla morte del testatore o contrmporancanmnte da

questa legge e da quella vigente. quando il testamento fu

fatto, secondo i vari casi che saranno obietta di particolare

esame.

135. Circa la facoltà di testare vanno considerate tre

ipotesi: se essa, ammessa all’epora della confezwne del

testamento, venne abolita dalla legge vigente alla morte del

testatore; se, ammessa quando il testamento venne posto in

essere e quando il testatore mori, venne vietata in un'epoca

 

(‘l) Pacifici Mazzoni, op. cit., t, o. 61.

(2) Gahha, up. 0 vol. ctt., pag. 28l.
 (3) L. 1. Dig., qui lesioni. fue. pnss., xxvnl, 1.

(A) Gahha, op. 0 vol. cit., pag. 286. -
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intermedia fra le due; se, infine. non essendo riconosciuta,

quando venne forntato il testamento, sia stata invece am-

messa dalla legge vigente alla morte del testatore. Nella

prima ipotesi concordemente gli scrittori ritengono l'inva-

lidità e l'inefficacia del testantento, in virtù del principio

generale divenire il testamento efficace a produrre l'effetto

suo solo alla morte del testatore. Nella seconda ipotesi,

senza tener conto di dispareri e questioni, bene osserva il

Merlin ('l), abrogare la legge sotto la quale mori il testa-

tore, la legge intermedia che annullava la disposizione a

titolo universale eccedente la quota disponibile, la prima

legge quindi ha rintesso la disposizione medesima sotto l'int-

pero della legge vigente la quale vettne fatta. Per decidere

se un testamento sia valido o no, bisogna considerare due

epoclte sole: quella della confezione del testamento e qttella

della morte del testatore; ciò che èaccaduto nell’intervallo

fra l'una epoca e l'altra, e le leggi che siano state peravven-

tura emanate nell'intervallo medesimo, non ltanno alcuna

importanza per il noto adagio medio tempora non. nocent.

Nella terza ipotesi non vi ha dubbio non attingere vigore

il testamento dalla nuova legge. Quod ub -iuitio viliosum

est, troctu temporis convalescere non. potest. Il testamento

fatto da chi sapeva che cotesta disposizione non era per-

messa dalla legge, non può ragionevolmente considerarsi

come un atto serio neppure in relazione al suo autore, e

però se la legge nnova gli volesse dar vigore, vi sarebbe

pericolo il più delle volte di attribuire al preteso testatore

tttta intenzione che realutente non ebbe.

136. La diversa condizione giuridica delle cose, che

possono formare oggetto di disposizione testamentaria, di

fronte alla legge transitoria, va particolarmente stttdiata.

Così, ad esempio, se una disposizione testantentaria con-

templa in getterale beni tuobili ed immobili, e la legge

ttttova allarga o restringe il significato giuridico di dette

cose, andrà detta legge applicata? Si accordano nella

risposta altermativa quasi ttttti gli scrittori in tesi gene—

rale, per quanto se fu volontà del testatore di lasciare

quelle determinate cose materiali che la legge vigente de-

nominava mobili e che esso in tal guisa pure denomina,

ovvero se il testatore ebbe in mente di lasciare questa o

quella parte del patriutonio, messo a fare tale disposizione

dal carattere specifico della mobilità o della immobilità dei

beni o dal concetto della loro condizione giuridica astrat-

tatnente considerata.

« Nel primo caso, il Fiore (2) scrive, la variazione avve-

nuta non può influire, perchè il testatore non poteva altri-

menti designare le cose, che secondo il concetto giuridico

delle medesime nel montento in cui le designò, disponendo

intorno ad esse. Il testamento come negozio di fatto, è con—

sumato nel momento in cui esso è redatto, e non si può

ammettere che il testatore possa riferirsi ad altra legge per

il significato giuridico delle parole da esso adoperate, che

a quella vigente nel momento in cui fece il testamento.

« Nella seconda ipotesi potrebbe applicarsi la legge nuova,

perchè l'inlcttzione del testatore sarebbe stata di disporre

di quella data parte dei suoi beni secondo il concetto giu-

ridico astratto della mobilità ed immobilità dei beni stessi,

(|) Chabot, op. cit., …, pag. 337.

(2) Fiere, op e vol. cit., n. 299.

(3) li'iblnt, op. e vol. cit., pag. 305; Pacifici—Mazzoni, opera

citata, t, n. 59. '-  

e siccome la condizione giuridica delle cose deve essere

determinata dalla legge tte] tuomento, in cui i diritti sopra

di esse devono acquistarsi, perciò bisognerebbe riferirsi

alla legge vigente nel tetnpo della morte ». =

137. La capacità di testare va distinta in capacità natu-

rale e fisica ed incapacità giuridica.

Circa la capacità naturale e fisica è sùrlo qualche dubbio

a riguardo dell'influenza retroattiva di una legge fluova

intorno all‘età idonea per testare. La detta capacità deve

però esistere, sia al momento nel quale il testamento è

fatto, sia all'epoca della morte del de cuius, e se in detti

momenti vigono legislazioni differenti, il testamento non

potrà essere né valido, uè efficace.

Relativamente poi alla incapacità naturale o fisica di

testare, per qtntnto in ispecie si attiene alla sanità di utente

ed alla libertà dcl volere, non può farsi questione di diritto

transitorio, non essendo possibile, per regola generale,

che dei requisiti relativi a tale capacità si giudichi diver-

samente in teutpi diversi o presso diversi popoli civili;

e per tanto una legge nuova che, in virtù dei progressi

della psichiatria, additi nuove cause d’incapacità naturale,

ovvero ne escluda alcune, dev‘esser valutata, piuttosto che

come innovativa, come contenente un criterio d‘interpe-

trazione da applicarsi, dunque, anche alla legge anteriore

e agli atti, e cosi in particolare ai testantenti, compiuti

durante l'impero di quella.

Cousetttono invero tutti gli scrittori (3) nel ritenere ap-

plicabili immediatamente ttttte le tutove leggi sttlla capa—

cità giuridica di testare, nel senso che dal momento della

loro attuazione posson fare testamento ttttti e solo coloro

che si trovino nelle condizioni da esse contemplate, senza

che abbia rilevanza alcuna il fatto che, a norma delle leggi

precedenti, fosse riconosciuta la capacità di testare ad al-

cuni ai quali la tnedesima non e più riconosciuta dalle leggi

nuove o viceversa. Ed il consenso concorde della dottrina

trova conferma nella disposizione della nostra legge tran-

sitoria positiva, che all'articolo 18, per quanto riguarda la

capacità di disporre richiama l‘osservanza delle disposizioni

del codice civile. Cosi sotto l'impero di esso potranno far

testamento anche i figli di famiglia e gli inabilitati, qttatt-

tttttque per la legge anteriore non godessero di tale capa-

cità; e viceversa un interdetto per infermità mentale non

potrà per il codice civile italiano far testamento in un

lucido intervallo, sebbene la legge anteriore, sotto cui

l'interdizione fn pronunzia… gliene accordasse facoltà.

Discordi invece sono gli scrittori nel determinare quale

influenza abbia una nuova legge, intorno alla capacità giu-

ridica di testare, su testamenti già fatti anteriormente alla

sua attuazione, ma che solamente dopo questa debbono

prodttrre elictto. Alcuni scrittori (4) opinano doversi della

capacità giuridica di testare esclusivamente decidere se—

condo la legge vigente al tempo nel quale la successione

si apre; dottrina qttesta seguita dalla nostra giurispru—

denza (5). Secondo altri (6) il requisito della capacità gitt-

ridica di testare deve invece esser valutato solamente a

norma della legge vigente al tempo della confeziouedel

testamento.

 

(lt) Oltre quelli citati dal Gabbo, op. (: vol. cit., pag. 308;

Gianturco, op. cit., pag. ll-7; Fulci, op. cit., pag. 62.

(5) Cass. 'l'orino, 18 novembre 1884, Borghesi c. Borghesi

(Giurispr. Ital., 1881, |, l, 37).

(li) Citati dal Cabba, op., vol. e pag. citati.
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Prevale però fra gli scrittori l'opinione dovere la capa-

cità giuridica di testare esistere in due momenti di tempo,

sia quando il testamento viene fatto, sia alla morte del le-

statore, il che equivale a dire che, se dopo la confezione

del testamento viene emanata una legge nuova intorno alla

capacità giuridica di testare, ed il testatore muore sotto

l'impero di questa nuova legge, diventa invalido il testa-

mento fatto da chi non sarebbe più capace di testare se-

condo la legge nuova, e rimane invalido il testamento di

chi non era capace di testare quando testè, elo sarebbe

soltanto secondo la legge nuova.

Aderiamo senz'altro a questa opinione illustrata esatt-

rientemente dal Gabba(1),-il quale, dopo di avere escluso

sia che il testamento, fatto da una persona giuridicamente

capace, possa reggersi ad onta di una legge posteriore sotto

il cui impero il testatore morì, e che abbia tutta al testa-

tore quella capacità, sia che un testamento fatto da persona

giuridicamente incapace possa convalidarsi perchè una

legge posteriore, sotto il cui impero il testatore mori,

abbia tolta quella incapacità, osserva: « La maggior parte

dei giureconsulti esige la capacità giuridica a termini delle

due leggi, non appoggiandosi ad altro che all'atttorità del

Diritto romano, la quale argomentazione «‘s per più di un

rispetto insufficiente e non scientifica. lnvero anzitutto è

un argomento di mera autorità, che se poi della dottrina

romana si ricercano le ragioni, le si trovano in parte con-

venienti anche alla questione transitoria in esame, in parte

inadeguate, cosicchè per l’una parte quell’argomentare

dall’autorità si manifesta inutile e superfluo, per l'altra

parte insufficiente. imperoccbè tanto se per mutazione di

mero fatto muore incapace di testare, colui che ne era ca-

pace quando testò, quanto se ciò accada per mutazione di

legge, il testamento diventa invalido per il motivo che gli

manca il carattere di vera e propria disposizione di ttttima

volontà, il quale motivo appunto si è addotto considerando

la seconda ipotesi; ma se per mutazione di leggi muore

capace di testare citi testo in istato di giuridica incapacità,

non può bastare per regolare questo caso il riflesso che

basterebbe per regolare il caso medesimo accaduto per

semplice mutazione di fatto nella capacità giuridica del Le-

statore. In quest'ultimo caso infatti l’invalidità del testa-

mento si dimostra sufficientemente, riflettendo che il me-

desimo non ebbe consistenza giuridica alla sua origine;

nel caso precedente invece lo stesso argomento non basta,

perchè l’emanazione di una legge nuova puo appunto sem-

brare una ragione di convalescenza, in quel caso l'invali-

dità del testamento non può esser dimostrata saldamente e

può combattere la dottrina della convalescenza ».

Infine tutti gli scrittori cooveugouo nel ritenere che una

legge intermedia, fra la confezione del testamento e la morte

del testatore, la quale introduca una capacità giuridica non

più ammessa dalla legge vigente nel secondo tra quei mo-

menti, nou può mai influire sulla validità del testamento.

Conseguentemente se una donna testè validamente a dodici

anni sotto l'impero della legge romana, e muore, dopo

compiuti i diciotto anni, vigendo l’attuale codice civile, il

 

('l) Gabbo, op. cit., …. pag. 320.

(2) Cass. Firenze. “23 ottobre 1880,Sl1rana c. Sin-ana (Ann.,

1880, t, 476); App. Messina, 5 aprile 1882, Milia c. Milia

(Faro Ital., 188'2, ], 817); Cass. Torino, 11 marzo ‘1884,Bi31'0

c. Cnrteuaris (Legge, 1884, H, 482).

(3) Pacifici-Mazzoni, op. cit., I, n. 59.

Il — Dronero tramano, Vol. XX, Parte Q=.

 

suo testamento è valido, sebbene, nell’intervallo tra la con-

lezione del testamento e la morte, essa fosse divenuta in-

capace per effetto del codice albertino che richiedeva gli

anni sedici.

138. La capacità di ricevere per testamento dev'essere

valutata solamente secondo la legge vigente al tempo del-

l'apertura della successione (2). Omettendo di illustrare

teoricamente questo principio, procederemo semplicemente

ad alcune applicazioni pratiche dello stesso. Se taluno

avesse istituito erede un nascituro ed alla sua morte questo

nascituro non fosse ancora stato concepito e l'istituzione

fosse stata fatta vigendo una legge, ad esempio il codice

civile dell'ex-reame di Napoli, che dichiarava in tal caso

l'istituzione inefficace, ma la morte fosse invece accaduta

vigendo una legge, per esempio il codice civile italiano,

che sancisce l’opposto principio, è a ritenere con la con-

corde dottrina sortire l'istituzione il suo effetto, ad oota

della discrepanza fra le due legislazioni (3).

Similmente se anche, per la legge del tempo nel quale

venne fatto il testamento, un figlio naturale godesse di illi-

ntitata capacità di ricevere per testamento. egli non potrà

conseguire più di quanto in misura pit't o tneno limitata

gli accorda la legge italiana, ore sotto questa il testatore

venga a morire.

infine se la disposizione di ultima volontà è subordinata

ad una condizione sospensiva, benché il diritto dell'erede

o del legatario non si potrà realizzare che con l'avverarsi

della condizione, non pertanto siccome il diritto ereditario

viene acquistato al momento della morte del de cuius, salvo

poi a realizzarsi all'avveramento del fatto in condizione,

sarà applicabile la legge vigente al momento dell'apertura

della successione e non quella vigente all'epoca nella quale

venne a verificarsi la condizioue(4).

139. Le formalità, con le quali deve essere dichiarata

l'ultima volontà e delle quali dev’essere rivestito il docu-

mento che la racchiude, devono essere esclusivamente re-

golate dalla legge del teutpo nel quale il testamento venne

fatto (5).

« il veromotivo razionale, osserva acutamente il Gahha (6),

generalmente intravedulo e sentito, ma non da tutti com-

preso ed aftermato nella sua purezza, per cui le forme

testamentarie debbono essere esclusivamente rette dalla

legge del tempo in cui il testamento vertne fatto, è che il

testamento, quantunque atto essenzialmente revocabile, a

però compiuto e perfetto dal momento in cui è stato per-

fezionato secondo le forme volute dalla legge del tempo, e

per questa ragione, e non già per essere in generale il

medesimo un atto giuridico, può anch‘esso venir sottoposto

al canone generale transitorio circa la legge della forma

degli atti ».

Giusta quindi il detto principio un testamento, scritto

sotto la legge anteriore ed apertosi sotto la nuova, dovrà

essere giudicato rispetto alla forma secondo le disposizioni

della prima di queste leggi, onde sotto tal riguardo sarà

valido, se fatto con le formalità da essa prescritte, benchè

altre, sotto pena di nullità, ne imponga la …ma e vice-

(4) Cass. Torino, 11 marzo 1884, citata.

. (5) Cass. Torino, 17 giugno 1874, .ltlnssn c. Bicci (Giuris-

prudenza Ital., 1874, I, 'I, 584); Cass. Firenze, 22 settembre

1875, Mast-ioni c. [’ogginuli (Ann., 1876, 46).

(6) Gahha, op. cit., ttt, pag. 340.
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versa(l ). Venne quindi ritenuto (‘Z’), doversi per giudicare

della idoneità del testimone, agli effetti della validità del

testamento, aver riguardo alla legge vigente all'epo ‘a nella

quale questo fu scritto. Similmente non potere. l'attuazione

di una nuova legge convertire in testamento regolare [lll

allo compiuto mentre vigeva una legge anteriore diversa,

in una forma tale da dover essere valutato a norma di

questa legge, come semplice progetto di disposizione di

ultima volontà; 0, in ogni mmie, da non poter costituire

una disposizione perfetta (3). E venne infitte ancora deciso

non potere, vigendo il codice attuale, riconoscersi elfi-

cacia ad un testamento olografo l'atto sotto l'impero di una

legge che ittiti riconosce questa forma, e rbnanere efficace

un testamento segreto fattu validamente secondo la legge

anteriore da persona che non sapeva @ non poteva leggere,

efficace non ostante l'articolo 785 del codice civile (4).

lì perù lecito ad ogni legislatore, nonostante che la legge

nuova forunde testamentaria non possa invalidare Illl testa-

mento posto in essere con le forme prescritte dalla legge

anteriore, nè possa convalidare un testamento mancante di

tali forme, di prescrivere che i testamenti, già fatti ed i cui

autori sono tuttora vivettti, siano ridotti alle forme nuova-

mente stabilite dentro un certo tcrtnine. Cosi l'art. "23 delle

nostre disposizioni transitorie prescrive uott produrre i

testamenti per atto privato o stragiudiziali fatti a uorttta

delle leggi anteriori, printa dell'attuazione del nitovo codice,

alcuno effetto se non sono scritti, datati e sottoscritti di

mano del testatore, ove la successione si apra dopo decorsi

due mesi dalla detta attuazione. Tale disposiziotte però

tl) .-\pp. Ilrescia, ‘:28 gennaio 1875, Pay/annui c.. .lliclietti

(t}iur. Ital., 1875, |, ?.,fi81t; Cass. Firenze, 10 marzo 1877,

Amin-opi e. Amin-agi (Legge, 1877. t, 329); Cass. lloma,

111 luglio 1877. Tos-i c. Angelini (Giuria-pr. Ital., 1377, |_, l,

NUO); App. Lucca. 8 giugno 1880, Hel/ais c. il:-i'm (Annali,

tsst. “.’I7).

(2) .-\pp. Venezia, Iti febbraio 1892, Zommto c. Sum/riga

t'l'cmi Ven., 189‘2, 219).

(_3) Cass. Torino, 12 novembre 1892, Boria c. Sussi (l’oro

Ital., 1893, t, 87); App. Torino, 14 gennaio l893, Sox.vic.Sussi

tlìt'ttr. Ital., 1893, |, 22, 227).

(i) App. lloma, 7 maggio 1879, lie til/.vpcris c. I‘o::-i (Foro

Ital., l87tt, |. 83.\').

t':'\) flat-ba, op. cit., ttt, pag. 347.

(0) Cassaz. llonta. 31 maggio 1907. Bartolucci c. [li;/unti

(Giuria/ir. Ital., l!)tt7, !, l, Gfi0). Tale pronunziato merita di

essere integralmente riferito per le argomentazioni contenute:

« Attesocltè sia rimasto accertato dalla dennnziata sentenza,

che dal verbale di apertura del testamento di Giuseppe Sassi

risulti; che il testamento stesso era composto di un foglio di carta

da bollo da cent. 90, in lle'l sotto il cessato Governo pontificio

ripiegato e cucito all’intornoe sigillato con sette sigilli; che nella

pagina estertta era scritto il rogito di consegna, sottoscritto dal

testatore e da sette testitnoni presenti all'atto; e che nelle tre

pagine interni: trovavausi scritte le disposizioni testamentarie

datate e sottoscritte alla line dal Sassi Giuseppe, dopo di aver

dichiarato di aver fatto scrivere il testamento da persona di sua

fiducia, di averlo letto e riletto attentamente e trovato conforme

alla sua volontà.

« lticonoscono entrambi i ricorrenti che il detto testamento fn

regolarmente depositato presso un pttbblico notaio, e che furono

osservate tutte le formalità volute dalla legge in vigore all’epoca

della sua formazione. Settoncbè affermano, che la deunuziata sett—

tenza doveva applicare alla specie presente l'art. ").3 delle dispo-

sizioni transitorie per l'attuazione del codice civile che e cosi

concepito: « 1 testamenti per atto privato o stragiudiziale fatto a  

presuppone la possibilità nel testatore di rifare il testa—

mento, amie essa tttll] t“ applicabile nell‘ipotesi che, al itto-

utento dell'attuazione del codice civile, il testatore sia itt-

fertno di utente e tale rimanga fino alla tttorte; opinione

che il Gahha (ft) esaurientemente illustra con le seguenti

considerazioni: « Quel testatore il quale non ha rifatto il

suo testamento con le forme unove, nel termine prestabi-

lito dalla legge ttttova, perchè non ne ebbe la fisica possi-

bilità a cagione di mentale perturbazione, non può essere

considerato intestato dopo il decorso di quel terntine e

finche ritnane in quella condizione mentale. Ci vieta di pien-

sat'e altrimenti la tmtnifesta intenziotte del legislatore, il

quale accordò quell'iutervallo"di tempo appunto perché

l‘immediata attuazione della ttttova legge formale testamen-

taria sarebbe riuscito ingiustamente dannosa a coloro i

quali non avessero potuto affrettarsi abbastanza per rifare

il loro testamento, impossibilità tttetto degna di riguardo

al certo della stessa impossibilità di conoscere la legge, di

comprenderlo, di volerla eseguire; cosicchè se la legge

ceuuata dovesse applicarsi settza tener calcolo di quest'ul-

tima in‘tp0ssibilità, si verrebbe a dire che il legislatore volle

evitare il ntale minore e non attcbe il maggiore, e che col

proposito di soccorrere, egli non ha realmente voluto assi—

stereclti ne aveva maggior bisogno; confernta tale opinione

il noto adagio che e certamente ancora tltl criterio d'inter-

petrazione dovunque ve ne sia l'occasione, inipnrsihilinm

nullo obligolio esl ».

Ad espletare il tettm in esame va segnalato lll] recente

prottttttziato della Cassazione di [toma (("il, che ritenuermn

 

« norma delle leggi anteriori, prima dell‘attuazione del nuovo

([ codice, non produrrannoalcun effetto, se non sono scritti, datati

« e sottoscritti di mano del testatore, ove la successione si apra

« decorsi due mesi dalla detta attuazione ».

« E per giustificare questo loro assunto, che trattasi cioè nel

caso in esame di 1111 testamento privato soggetto alla sanzione

del detto articolo ‘23, deducono che la scheda testamentaria,

essendo separata e distinta dall'atto notarile di consegna, non pnt.

assumere tttai la qualità, ni: gli elle-tti del testamento pubblico.

a Ma è evidente come lllt tale sdoppiamento sia del tutto arbi-

trario ed tttttiginridico, poichè. in materia testamentaria le fortitu-

lità che costituiscono l‘essenza dei testamenti, debbono essere

considerate nel loro insieme per determinare la specie, cui i festa—

menti stessi amm-tengono.

(( Ncll'ex—Stato pontificio, secondo il mutuproprin di l'io \'11

del 31 maggio lls‘“2°2. ed il motuproprio di Gregorio XVI del

10 novembre 1834, che si riportavano espressamente al diritto

comune, era ammessa la duplice forma di testare che il nuovo

diritto aveva introtlotto; cioè il testamento onucnpativo, che si

faceva a viva voce, ed il tttistico, altrimenti detto, per implicita

nuncupazioue, che consisteva in una sclteda chiusa, scritta dal

testatore o da mano aliena, che il testatore stesso presentava e

sottoscriveva, dichiarando essere il suo testamento.

« Le formalità del testamento mistico sono tlescritte dalla

costituzione di Teodosio e Valentiniano e dovevano farsi in un

solo contesto. Ma fu detto segnatamente che il testamento inten-

devasi fatto in un atto solo, anche se non fu dettato o scritto

nello stesso tempo e giorno in cui fu offerto ai testimoni: sed

licet olio [corpore dictatmn .veriptmnque pro/izratnr tea/omezttmn.

o Ora se il testamento di questa seconda specie acquistava il

carattere di pubblica autenticità qttando era presentato e deposi—

tato presso persone rivestite di pubblica autorità e quando si erano

adempiute tutte le formalità prescritte, e se Giuseppe Sassi testi)

nel 1868 con tale rito solenne, ne consegue che il suo testamento

non poteva essere colpito dalla sanzione dell'art. “23 delle dispo-

sizioni transitorie; poichè ivi si contemplano esclusivamente i
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potersi considerare il testamento così detto mistico o per

implicita unucnpazione, ammesso dalla legislazione ponti-

|‘……_ come titi testantento privato o stragiudiziale agli

effetti del cemtato articolo ‘23 delle disposizioni transitorie.

Inline vanno distinte, dalle prescrizioni di legge relative

alla forma esterna di testamenti, quelle che iii realtà

determinano particolari modalità delle disposiziotti testa-

tiientarie, influenti stil contenuto e sugli effetti delle me-

desime; ad esse non vanno applicati i principi suesposti.

La disposizione, ad esempio, contenuta nell'art. 785 del

codice civile italiatto che interdice il testamento segreto a

chi non sa o non può leggere, e a ritenersi legge attinente

alla capacità personale di testare, e non già alla forma

esterna del testamento, e, come tale, vuol essere applicata

non soltanto ai testamenti, che verranno posti in essere in

avvenire, ma eziandio a quelli che fossero già stati posti

in essere a termini di una diversa legge anteriore.

440. Le forntalità interne del testamento e gli effetti

giuridici delle tucdesitne devono essere regolati dalla legge

vigente, all'epoca della morte del testatore. fn appli zazione

di tale principio, con la dottrina (l) e gitn‘ispi'itdeitza (2)

prevalente, è a ritenere non potere il testamento congiun-

tivo, sia reciproco sm a favore di terze. persone, valere,

benchè posto in essere sotto una legislazione che lo ant-

titctteva. se apertosi vigendo una legge che lo proibisce,

come per esempio l'art. 761 del codice civile italiatto.

ll Gabbo (3), dopo avere con acume rilevato non co-

stituire, le disposizioni congiuntive, formalità esteriori

dell'atto, osserva: (( La congiunzione in discorso, è manife—

stamente forma delle singole disposizioni testamentarie,

ma non dell'atto o testamento come tale, quale forma (" per

esmnpio la scrittura o la unucnpazione, l'elogralia o la

scrittura d'un terzo o d'un notaio. E la vera e propria forma

esterna del testamento e, come appat‘ìsce dagli addotti

esempi, materiale e visibile, onde quel suo appellativo, la

forniti itttertta invece delle disposizioni testamentarie è iui-

ttiedesiinata con queste, è una vera modalità di queste, ep-

però non untggiortnente sensibile esteriormente, di quello

che la sostanza delle disposizioni medesime. La congiun—

zione itt particolare di parecclti testamenti, cioè di parecchie

disposizioni testamentarie di test.-dori diversi, in ittt solo

testamento, è certamente una modalità di quello e di qttesto,

che vi si innnedesima sostanziahneule, perdu“- essa ha virtù

e scopo di collegare fra loro siffattmnente quelle disposi-

zioni, da non potei-lesi considerare a parte le. une dalle altre.

_Se quindi codeste ed altre modalità dello stesso genere

si dicono forme, certatnetttc non si possono questo lorttte

confondere con le esterne del testamento; le printc si di-

cotto ginstamenteforute interne, in contrappostoalle esterne,

e, quel che più monta, in ragione di questa stessa diffe-

renza ed opposiziotte, non si possono alle forme interne

del testamentoapplicare, senz'altro, i prittcipt di gius tratt-

sitorio, concernenti le forme esterne, equivocando tra

forma estermt e forma in generale, la quale ultima espres-

sione geimi‘ica, applicata al testanmnto, abbraccia bensi

tanto la forttta esterna qttattto l'interna, ma non può avere

l'effetto di farle equiparare e confondere insieme ».

Del pari, si ripete, non ea fare distinzione tra testa-

menti congiuntivi reciproci e quelli a vantaggio di una

terza persona, ritenendo ittvalidi i primi e valnli i secondi.

Ancora in applicazione del principio generale fermato,

e a ritenersi che ttt clausola derogatoria contenuta in un

testamento non avrebbe virtù di togliere efficacia ad mi

testamento posteriore del titi-ilesimo testatore, se la legge

vigente, allorchè questo si apre, non annnettesse tale clan-

sola, mentre l'anttttetteva la legge sotto il cui impero il

testamento venne fatto.

Similmente ittt testamento fatto sotto l'impero d‘una

legge che non prescriveva l'istituzione dell'erede, divente-

rebbe ittvalido ed inefficace, se il testatore morisse impe-

ratnlo una legge che tale istituzione invece prescrivesse.

Per contro un testamento nel quale mancasse l'istituzione

dell'erede, prescritta dalla legge sotto l'impero della quale

venne l'atto, dovrebbe essere considerato valido ed avere

pieno effetto se il testatore morisse imparando una legge,

come ad eserupin il nostro codice, che tale istituzione ittiti

prescrive.

Anche la questione, se il testatore possa riferirsi ad una

legge abrogata per determinare il suo successore, (‘ que-

stione di forma interna del testamento, e come tale deve

essere giudicata secondo la legge vigente all'epoca della

morte del testatore.

141. il contenuto del testamento è costituito dalledispo-

sizioni che il testatore vi enuttzia ed e regolato dalla legge

in quanto questa impone. o divieto al testatore certe dispo-

sizioni, e_ propriamente o intiere classi di disposizioni e

certe disposizioni concrete; oppure regola e raecltiude

dentro certi cottfiui sia la facoltà di disporre in generale,

 

testamenti per atto privato o stragiudiziale, che dalle leggi otite—

riori erano ritenuti validi, quantunque non fossero scritti, datati

e sottoscritti di mano del testatore, E la denunzia… sentenza

avendo deciso appunto in questo senso la controversia. non merito

le censure contenute più specialmente nel primo mezzo del ricorso

del llartidueei.

« Attesocltè tieppnre si reggono le censure di cui agli altri

mezzi dei due ricorsi circa la sostanza della disposiziutte testa-

mentaria, la cui inefficacia avrebbe duvttto portare, secondo i

ricorrenti, all‘apertura della successione legittima. imperoccbè la

Corte di merito interpretando il testamento di Giusi-ppe Sassi, si

convinse che il medesimo conteneva l‘istituzione formale del—

l‘erede in persona di Francesco Sassi gravata dall‘obbligo o con—

dizione di depurare il patrimonio da ogni debito e il'lslllttlt'c il

fedecouitnesso nel termine di quattro anni, chiamando al godi-

iiiettlo anche sè stesso.

« Posto questo insindacabile apprezzamento ed essendosi la

successione dei Sassi aperta sotto l‘impero del vigente codice

civile, tte consegitiva logicamente che vietata dall'art. 899 dello

stesso codice qualsiasi sostituzione lìilccommissaria l’eredità rima-  
tteva devoluta all'erede istituito, poichè il successivo art. 900

dice espressamente che la nullità della sostituzione fidecontmis-

saria non reca pregiudizio alla validità dell'istituzione di erede,

a cui è aggiunta.

« E si rende poi ittittile il ricercare quale. fu la causa della

fondazione e se l'obbligo iatposto all'erede debba considerarsi un

modus 0 una condizione; poichè essendosi nei citati articoli gene-

ricameitte dichiarato che qualsivoglia espressione di conservare e

restituire importi sostituzione fidecommissaria, & che la nullità

della medesima non pregiutliclti l'istituzione di erede, ne con-

segoe che qualunque sia la natura dell'obbligo, l'eredità rimane

ape leyi.v consolidata nell'erede istituito ».

(i) Gahha, op. cit., nt, pag. 352, e nella Giur. Ila/., 1876, tv,

3, 35; b'ot‘sari, op. cit., vol. tit, pag. "?.-19.; Bicci, op. citata,

vol. lll, pag. 92; Fiere, op. e vol. cit., n. 301.

(2) Appello l'lotltti, ‘23 luglio 1873, Cravari c. Gambardella

(Ann., 1873, 1], .’t-8‘3); App. Torino, 7 aprile 1876, Olivero

e. Olivera (Giurixpr. Ital., 1876, |, ?., 596); Cass. Roma,

6 marzo 1880, Lini" c. Lini (Id., 1880, t, 1. 500).

(3) Gabbo, op. cit., tt], pag. 353. '
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sia quella di disporre in un certo modo particolare, o

pure determina l'ett'etto giuridico delle singole disposizioni

testamentarie, o finalmente definisce il significato delle

parole adoperate dal testatore.

Ora può darsi che una disposizione. contenuta in un te-

stamento, ammessa per la sua materia, e concreto conte-

nuto, e con un dato elfetto o significato, dalla legge vigente

all‘epoca della confezione di esso, non sia più totalmente

ammessa dalla legge vigente alla morte del testatore, o

anche non sia più annuessa in tutta quella estensione

o con quell'ell‘etto e significato che quella legge gli attri-

buiva; e può anche darsi il caso inverso. in tali ipotesi

alcuni scrittori insegnano «lovere il contenuto del testa—

mento esser regolato dalla stessa legge con la quale si

decide della forma esteriore, cioè con la legge vigente

all'epoca nella quale il testamento venne fatto; altri opi—

nano dovere il contenuto del testamento essere regolato

soltanto dalla legge vigente alla morte del testatore, ma non

ancora da quella vigente quando il testamento venne fatto.

Ed altri (1) ancora, con l'autorevole sutfragio della gin-

risprudeuza(2), giustamente insegnano dovere il contenuto

e gli ell'etti del testamento esser regolati dalla legge vigente

alla morte del testatore, dalla quale ancora vanno desunti

i criteri per l'interpretazioue della volontà del de cuius.

Or nella specie secondo detta legge andrà ritenuta la vali-

dità ed efficacia dell’istituzione di una liduci1io di un erede

fiduciario, la validità di un lascito di un usufrutto pro-

gressivo, la liceità ed efficacia sia di una data disposizione

testamentaria, sia delle condizioni apposte alledisposizioni

testamentarie ed ai loro elletti. E, nell’ipotesi che si tratti

di una condizione sospensiva, non dovrà applicarsi la legge

vigente, quando la condizione si verifica, bensi quella

vigente nel momento della morte del de cuius, a tale mo-

mento retroageudo gli elietti della condizione sospensiva

verificata. D'altra parte una condizione non contraria alla

legge del tempo in cui fu fatto testamento. si avrà per

non scritta se quella imperante al tempo della morte del

de cuius non l’ammette e viceversa.

Dell'ammissibilitit poi della diseredazione, sia in gene-

rale, sia per una data causa, devesi giudicare secondo la

legge vigente alla morte del testatore, per quanto la forma

della diseredazioue vada regolata dalla legge vigente al-

l‘epoca del testamento; cosi venne deciso che una disere-

dazione fatta secondo la legge romana non avrà effetto se

il testatore muore vigendo il codice civile italiano che non

l‘ammette, salvo naturalmente la possibilità che il disere-

dato sia egualmente escluso dalla successione per una causa

d'indegnitzì contemplata dallo stesso codice (3).

142. Senza illustrare la ragione e necessità logica e

giuridica della cosidetta porzione legittima, va ai fini della

legge transitoria rilevato dovere l'ammontare della por-

zione legittima essere determinato esclusivamente dalla

legge che vige alla morte del testatore, con la quale legge

va ancora regolato il diritto degli eredi necessari circa

l'azione di riduzione dei lasciti testamentari. Laonde’il

genitore, che, a termini della legge della lormazione del

testamento. dispone sino a due terzi del suo patrimonio a

favore dei legatari, non può pretendere che siano rispet-

tate in quella misura le sue liberalità testamentarie dalla

legge imperante al tempo dell'apertura della sua succes-

sione, che limiti soltanto ad una metà del patrimonio la

disponibile, in presenza di [iin e discendenti. E d'altra

parte, se una nuova legge diminuisce la quota di riserva

in confronto alla misura in cui essa era stabilita dalla legge

vigente quando il testamento in fatto, i legittiutarì non

potranno accampare diritti maggiori di quelli che detta

nuova legge, sotto l’impero della quale il de cuius viene a

morire, loro assicura. Nell'ipotesi però che la legge po-

steriore, sotto l‘impero della quale il testatore viene a

morire, aumenti la porzione disponibile, può darsi che

debba applicarsi la legge vigente al momento della confe—

zione del testamenlo, anzichè detta legge successiva. A

tale riguardo può sorgere un dubbio, rileva giustamente

il Fiore(4), se cioè il testatore avesse nel suo testamento la-

sciato aI benelicato la quota disponibile dei beni. « Supposto

che, secondo la legge vigente, quando in fatto il testamento

la detta quota disponibile fosse stata un terzo soltanto dei

beni ereditari, esecondo la legge vigente al ntomentodella

morte fosse la "telit, dovrà al benelicato attrilmirsi il terzo

e la metà? ln tale ipotesi sarebbe veramente il caso, come

osserva Demolombe, di interpetrare, secondo i termini

del testamento. se l‘intenzione del testatore sia stata di

lasciare tutto quello di cui poteva disporre secondo la legge

all'epoca della sua morte, o quello solantente di cui poteva

disporre secondo la legge vigente al tempo in cui in fatto

il testamento. Nel dubbio, poi, è ben fondata l'opinione

del Bianchi, che cioè, quando dalle circostanze non si

possa desumere che il testatore abbia voluto non eccedere

con la sua liberalità la quota di cui poteva legalmente

disporre quando fece il testamento, si dovrà applicare,

secondo i principi del diritto comune, la legge vigente nel

giorno in cui siasi aperta la successione, accordando al

benelicato tutta quella quota dei beni di cui secondo tale

legge si possa disporre ».

Si applicherà ancora la stessa legge per decidere se la

premorienza di uno degli eredi chiamati nel testamento dia

luogo al diritto di accrescimento a vantaggio dei superstiti,

o se debba invece ammettersi la successione per presenta-

zione di discendenti dei premorto; non potendo influire

sui diritti successori di coloro che sono chiamati a succe-

dere nel giorno dell'aperta successione, l'essere stato il

testamento fatto sotto l'impero della legge che ammetteva

il diritto di accrescimento tra gli eredi superstiti chiamati

nel testamento e l’essersi verificata la morte di uno dei

chiamati sotto l‘ impero di detta legge (5).

1143. Modalità delle disposizioni testamentarie sono le

sostituzioni; esse sono di tre specie: volgare, pnpillare e

quasi pnpillare, fedecommissaria.

La sostituzione volgare disposta in un testamento, fatta

mentre vigeva una legge che la vietava, è pienamente elfi—

cace se la legge, vigente la quale il testatore viene a

morire, non contiene più tale divieto.

Rispetto alla sostituzione pnpillare e quasi pnpillare il

Gahha (6) distingue quattro casi: 10 sostituzioni ordinate

 

(I) Pacifici-Mazzoni, op. cit., !, n. 62; Gahha, op. cit., vol. in,

pag. 361; Bianchi, op. cit., pag. 111.

(“Z) Cass. Torino, 4 dicembre 1867, Alleari c. Alleori (Giu-

rispr. Ital., 1867, 1, 769); 14 luglio l875, Rossi c. Rossi

(Id.,1876, ], 1, St).  (3) Cass. Torino, /L dicembre 1867, citata.

(4) Fiere, op. e vol. cit., n. 311.

(5) Gahha, op. cit., Ill, pag. 504.

(lt) Gabba, op. cit., Il], pag. 381.
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in testamenti posteriori all‘attuazione della nostra legge

abolitiva di esse; 2° sostituzioni contenute in testamenti

fatti in un'epoca nella quale quelle erano permesse, ma

non ancora aperti alla detta epoca; 3° sostituzioni già ef-

fettuate all'epoca medesima; 4° sostituzioni non ancora

effettuate quando la legge nuova venne attuata, ma prove-

nienti da testamenti già allora aperti, ed attuati nella parte

relativa alla prima istituzione.

Nel primo e secondo caso la disposizione contenente la

sostituzione rimane senza effetto, ostandovi la legge nuova,

sotto l‘ impero della quale si è aperto il testamento ed alla

quale è sottoposto tutto il contenuto di questo. Nel terzo

caso l'inapplicabilità della legge nuova è ancora evidente,

non essendo mai possibile retroattività contro fatti già

consumati. L'ultimo caso, invece, ha dato occasione ad

un'importante questione vivacemente dibattuta nella nostra

dottrina (1) e giurisprudenza (2).

Si (: invero disputato se la nuova legge violante le sosti-

tazioni pupillari e quasi pnpillari, retroagisca su quelle tra

esse che non siano ancora efiettuate, quando detta nuova

legge e promulgata, ma che furono disposte in testamenti

già aperti in tale epoca e già attuati nella parte relativa

alla prima istituzione.

ll Gahha tra le due opposte opinioni preferisce quella

della validità e dell'efficacia della sostituzione pnpillare e

della quasi pnpillare, ordinata vigendo una legge che la

permetteva, da un testatore morto vigendo la stessa legge,

ma che si apre sotto l'impero di una legge che più non

l'ammette, morendo l'istituto sotto l'impero di questalegge.

Ed accoglie tale opinione l'illustre giurista, non per l’uni-

cità o duplicità del testamento, dappoichè, egli rileva: « e

fuor di proposito il voler basare tale opinione su di una

stretta, indissolubile connessione fra l'istituzione e la sosti-

tuzione pnpillare. Per quanto forte sia questa connessione,

sarà però sempre vero che la seconda disposizione devesi

effettuare in un tempo diverso dalla prima, ed ora come si

può in tesi generale sostenere che gli effetti diun testamento

avverantisi in differenti e successivi tempi, non debbono

mai cadere sotto l'impero di leggi differenti? Non vediamo

noi le sostituzioni fedecommissarie, ordinate per testamento

o per atto tra vivi, venir sospese dalle leggi abolitive dei

fedecommessi? Ciò posto, onde sostenere che la sostitu-

zione pnpillare debba potersi effettuare a suo tempo, ad

onta che in questo tempo viga una legge che la proibisce,

derogaudo così alla legge sotto il cui impero &! morto il

testatore, bisogna dimostrare, non che quella sostituzione

emani da un solo e medesimo testamento, come la prima

istituzione, ma che in virtù del testamento sia stato acqui-

sito il diritto alla sostituzione nel medesimo tempo in cui

fu acquistato 'il diritto alla prima istituzione, cioè dimo-

strare che il sostituito al pupillo abbia acquisito il diritto

alla sostituzione fin dalla morte del testatore. La stessa

Rota Romana, che nella decisione Caese-nat. soccess., comm

Tiberi, 23 gennaio 1826, ritenne la duplicità del testa-

mento nella sostituzione pnpillare, opinò nondimeno che il

diritto del sostituito emani direttamente dal testatore. Del

resto chi rifletta alla singolare natura delle sostituzioni in

discorso. non può facilmente persuadersi che sia suscetti-

bile di una soddisfacente soluzione l'antica e sempre di-

battuta questione, se il testamento che le contiene sia un

testamento unico o non piuttosto la riunione di due testa-

menti. Checché si dica per un'opinione o per l'altra, ri—

mane sempre non vinta la contradizione fra l'unicità del-

l'atto e la duplicità non tanto della disposizione, quanto

delle eredità che ne formano l'oggetto; cosicchè ognuno

deve certamente desiderare che su più saldo fondamento

si basi quella qualunque sentenza che si voglia Seguire

nella questione transitoria in esame ».

144. Omettendo ogni illustrazione teorica sulla natura

delle sostituzioni fedecommissarie, ai fini del nostro studio,

va rilevato dovere la validità ed efficacia di un testamento.

contenente la sostituzione fedecommissaria familiare, essere

giudicate secondo la legge vigente alla morte del testatore.

Se la legge, sotto la quale il testamento venne fatto, rico-

nosceva la sostituzione, non più ammessa dalla legge vi-

gente alla morte del testatore, non varrà la sostituzione.

Per contro, se il testamento è stato fatto vigendo una legge

la quale vietava la sostituzione fedecommissaria, ma il

testatore mori vigendo una legge che l'ammette, varrà la

sostituzione. infine, se le due leggi cennate vietano del

pari la sostituzione, ma fra di esse vi ha differenza nella

sanzione del divieto (ad esempio se la prium dichiari inef-

ficace la sostituzione, ma tenga ferma l’istituzione, e la

seconda invece commini la nullità così di quella come

di questa), sarà certamente la seconda legge, cioè quella

vigente alla morte del testatore, che regolerà l'estensione'

dell'invalidità del testamento. Ed ancora secondo questa

legge andranno desunti i criteri per determinare se una

disposizione abbia o no carattere di sostituzione fedecom-

missaria.

ll fedecommesso di famiglia, in virtù di un testamento

oppure di un atto inter oivos, è stato abolito da molteplici

legislazioni, compresa la nostra, giusta gli articoli 899

del codice civile e 24 e 25 delle disposizioni transitorie.

Tale divieto in virtù di una legge nuova ha efficacia retro-

attiva, implicando cioè l'abolizione dei fedecommessi esi-

stenti, o più precisamente impedendo l’ulteriore trasmis-

sione dei fedecommessi, il cui titolo costitutivo (testamento

o donazione) e già divenuto efficace (3). Principio che

del tutto esplicano, con provvedimenti di equità, i citati

art. 24 e “25 della nostra legge transitoria; e che ancora,

con temperamenti, la giurisprudenza ha applicato. Così è

stato ritenuto non potere le leggi abolitive dei fedecom-

messi retroagire fino al punto da doversi considerare tolte

di mezzo anche le sostituzioni già effettuate prima della

loro promulgazione; conseguentemente, premesso cheè

  

(i) Gahha. op., vol. e loc. cit.; Fiore, op. e vol. cit., n. 317.

— Contra: Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 62.

l?.) App. Firenze, 6 giugno 1867, Itingressi c. Nardone (An-

nali, 1867, ?.81); Cassaz. Firenze, “.’.7 gennaio 1868, Nar-doni

c. Rim/ressi (Id., 1868, 39); App. Ancona, 15 maggio 1876,

Galoayuo c. Montevecchio (Giurispr. Ital., 1876, t, 9, 654);

Cass. Roma, 5 luglio 1877. Di Blasio c. Blasio (Logge, 1877,

i. 355); ?1 agosto 1877, Montevecchio c. Canotti (Giur. Ital.,

1878, I, 'I, 966); App. lllacerata. 23 marzo 1880, Virtua c. Stu-  rani (Id., 1880, |, 2, 263); App. Modena, 27 maggio 1881, Illa—

_(/naniui c. Tosatti (Foro Ital., 1881, I, 843); Cassaz. Torino,

27 dicembre 1883, Tosatti c. Maguauini(An-u., 1884, I, 154);

App. Genova, 1" dicembre 1887, ’I'oguolz' c. Molini (Legge,

1888, i "240); Cassaz. Torino, 13 giugno 1905, Gil/[anti

c. Sforza (Giarispr.,'l‘orino, 1905, 1009).

(3) Gass. Torino, 18 novembre 1892, Congregaz. di Carità

di Paria c. Morelli (Ilion. Trib., 1893, 387).
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aunnissibile la sostituzione di un istituto di beneficenza ad

un altro ente morale in un legato, e che una tale sostitut-

zione ha elfetto quando l'ente priora chiamato cessi di esi-

stere. fu deciso che, verificatasi la sostituzione prima del

1860, lo Stato non può succedere all'ente primo chiamato

in forza delle posteriori leggi di soppressione ('l).

L'abolizione cenuata c:unbia nel momento in cui prin-

cipio la sua efficacia la natura ed il titolo del diritto del-

l‘attuale possessore dei beni t'edeconuuissari, diventato da

quel momento per legge libero proprietario dei beni ute—

desimi; ora, giusta i centrati art. "34 e 225, la determina-

zione del primo chiamato deve f'arsi supponendo morto il

possessore ultimo nel giorno dell'attmnzinne della legge

abolitiva; laonde il successore innuediato, una volta inve-

stito della piena proprietà dei beni fedecommissari svinco-

lati iu forza degli stessi art. 24 e "25, non è più esposto

alle decadenze stabilite dal testatore.

Le disposizioni poi della legge abolitiva dei fedecom-

messi rirca l'attribuzione dei beni svincolati ai superstiti

si devono osservare, senza riguardo alcuno a dillerenti

disposizioni che per caso si contenessero su quel propo-

sito nella stessa originaria fondazione del fedecommesso.

Laonde, per deterntinare il possesso agli effetti delle leggi

abolitive, rilevante è il diritto attuale al possesso, essendo

indifferente che ad esso corrisponda o meno l'attuale eser-

cizio; cosi è considerato possessore del fedecommesso. sia

chi non possiede i beni, ma ha diritto quando la legge

abolitiva è attuata di rivendicarli, sia t'avente diritto che

avesse ceduto ad un sostituito più o meno remoto il pos-

sesso dei beni col patto di dividere le rendite conservando

presso di se il dominio; dovrebbe quindi considerarsi

primo chiamato colui che immediatamente gli succede.

Come applicazione degli stessi principi venne ritenuto non

potere uu’alienazioue illecitamente fatta dei beni fedecom-

utissari, fatta all'epoca in cui i medesimi erano vincolati,

attribuire a colui in favore del quale detta trasmissione

ebbe luogo la qualità di possessore agli effetti delle leggi

abolitive; ma che una tale alienazione può essere revocata

anche dopo l’attuazione di queste leggi, colt'efletto di spo-

gliare chi era illegittimo possessore al momento dell'abo-

lizione. determinando il possessore legittimo sulla base

dell'antico titolo fedeconnnissario. Se, invece, in un fede-

commesso elettivo il possessore abbia validamente trasmesso

per atto tra vivi al suo successore il dominio riservandosi

l’usufrutto, vivi entrambi al pubblicarsi della legge aboli-

tiva, deve considerarsi possessore, agli elletti della legge

e per l'ulteriore determinazione del primo chiamato, il

proprietario, tale, dunque, divenuto per atto tra vivi, non

l’usufruttuario (2).

E circa la questione se debba o no ritenersi valida la

disposizioni->del fondatore del fedecommesso, il quale, pre-

vedendo l'eventualità di una legge abolitiva abbia subordi—

nata la sostituzione alla liceità della medesima secondo la

legge del tempo nel quale dovrebbe effettuarsi, il Gabbo (3),

contro l‘opinione sostenuta dalla Cassazione di Roma (4),

scrive: « L'abolizione infatti dei fedecommessi non si può

scindere dai legali provvedimenti circa l'attribuzione dei

beni svincolati; questi e quella costituiscono una sola e

medesima legge, e suggeriti sono egualmente da riguardi

di pubblica convenienza che al legislatore solo spetta

apprezzare ed interpetrare, esclusa afiatto e scartata ogni

contraria privata volontà, sia contemporaneaall'abolizione,

sia anteriore, e comliziotmlmeute manifestata. Soltanto la

espressa disposizione della legge potrebbe conservare va-

lore al disposto del teslatore circa il caso, da questo pre-

veduto, dell'abolizione del fedecommesso. Una disposizione

consimile si trova infatti nella legge italiana 15 agosto 18137

circa la liquidazione dell'asse ecclesiastico ».

L'abolizione dei fedeconnnessi già istituiti non si può

confondere col divieto della futura istituzione dei fedecom-

messi nuovi.

Infine l'abolizione retroattiva dei fedecommessi di fa-

miglia non olfemle alcun diritto quesito, ove si tratti di

fedecommessi perpetui, offende invece il diritto del pos-

sessore alla trasmissione del fedecommesso. ove si tratti

di fedecotnmesso temporaneo. E circa la determitmzioue

dei diritti acquisiti al iedecomutesso che, in caso di aboli-

zione, vauuo rispettati, il Gabbo (5) osserva che non sol-

tanto il diritto dei primi chiamati, ma anche quello dei

chiamati ulteriori, viventi o concepiti durante l'abolizione

del ledecounnesso, dovrebbero essere riservati e rispettati

da una legge unicamente ispirata dal rispetto dci diritti

acquisiti. E circa l‘applicazione di detto principio ancora

aggiunge cbe il rispetto di tali diritti non potrebbe certa-

mente dimostrarsi in miglior utodo che col lasciare il

possessore nel godimento dell'usofrntto, e col permettere

che dopo di lui vi nddivenissero chiamati viventi e concepiti

nel giorno dell'abolizione, fino all'ultimo, dopo la morte

del qtmle il fedecouuuesso sarebbe estinto e rimarrehhe a

disporre della sostanza già fedecmnndssaria, nè potrebbe

forse venir meglio assegnata come oggetto di successione

intestata. Tale sistema non era possibile che venisse adot-

tato dalle moderne legislazioni, il cui precipuo scopo nel-

l’abolizione dei fedecommessi era quello di far cessare

intmediatatneute cotesto istituzione. Per raggiungere tale

scopo egli era evidentemente indispensabile di convertire

immediatat‘nentc tanto il possessore attuale, quanto i chia-

otati cui si voleva aver riguardo, in proprietari allodiali

proporle dei beni fcdeconuuissari, risolvendo cosi in pro-

prietà, opportmmmeute conunisurata, il loro diritto que-

sito, che avrebbe avuto propriamente per oggetto soltanto

l'usufrutto. Tale è il sistenta seguito dalle legislazioni

utoderue.

145. Dell'eflicacia delle disposiziotti teslauteutarie va

deciso secerqu la legge sotto il cui impero il testamento è

stato aperto. Secondo questa legge quindi va ritenuta

l'annnissibilità della rappresentazione nella successione

testametttaria. Ed ancora non v'ha dubbio che le disposi-

zioni della legge vigente alla morte del testatore circa il

deposito e l'apertura dei test.-unenti si debbotto subito ap-

plicare. in virtù poi del generale principio che ogni nuova

legge intorno all'esecuzione ed all'assicurazione di diritti

si applica immediatamente ai diritti di che si tratta in

qualunque tempo acquistati, non è dubbio che nuove leggi

di tal genere, concernenti le successioni, sono immediata-

mente applicabili ai diritti ereditari provenienti da testa-

 

(1) Appello Palermo, 27 marzo 1903, Finanza c. Congreya

Carità Palermo (Foro Sic. , 1903, 430).

(2) Cass. Roma, 7 dicembre 188], Balbi c. Ferrari (Foro

Ital., 1881, t, 1044).  (3) Gahha, op. e voi. cit.. pag. 400.

(4) Cass. Roma, 19 luglio 1876, (Juirt'ni c. Quirini (Giu-

rispr. Ital , 1876, t, 1, 780).

(5) Gabbo, op. e vol. cit., pag. 405 e seguenti.
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menti, in qualunque tempo confezionati ed aperti. Giusta-

mente quimli, come si il rilevato, l'articolo 26 delle

disposizioni transitorie civili italiane sospende i giudizi di

ventilazione di eredità cominciati sotto l’impero del codice

civile austriaco e non fittili con decreto di aggiudicazione

quando venne attuata la nuova legislazione.

I provvedimenti. poi, ordinati dal testatore per l‘esecu-

zione della sua volontà, non possono avere efficacia, se non

se ed in quanto, la legge vigente alla di lui morte li am-

metta. ltuperoccltt", se ciò dicesi rispetto alle vere e proprie

disposizioni testamentarie, a più forte ragione lo si potrà

dire rispetto a disposizioni che propriautente non concer-

nono i beni ereditari, ma servono soltanto di complemento

e di sostegno a qttelle aventi cotesto coutetmto. La facoltà

in particolare e gli obblighi dell'esecntore testamentario

si dovramto quindi in pari tempo desumere dal testamento

e dalla legge vigente alla morte del testatore, dando a

questa legge prevalenza sul testamento, qnamlo siavi con-

ttitto fra l'una e l'altro.

146. Se un atto sia idoneo a produrre la revoca tacita

o espressa, totale o parziale di un testamento, deve deci-

dersi a norma della legge vigente la quale l’atto stesso fu

posto in essere.

5 3. Successione convenzionale.

lt7. Nozione. ammissibilità in astratto. — 148. Capacità, forma

e contenuto del patto successorio. — 149. Convenzione

successorio tacita.

147. tilevato cestitnire la successione convenzionate,

detta anche patto successorio, o istituzione contrattuale,

una convenzione da alcune leggi permessa, mediante la

quale una persona promette. e l'altra accetta irrevoca-

bilmente la successione mortis causa, a titolo universale o

particolare, nei beni presenti 0 futuri, e presenti e futuri

alla priumt spettanti, conta esaminare l'influenza sulle

successioni convenzionali delle leggi vigenti nel giorno

della morte del promittente: se per avventura esse dille—

risrnno sia per l'ammissibilità della successione conven-

zionalein astratto, sia per i requisiti e gli effetti del con-

tratto successorio in concreto da quelle vigenti all'epoca

nella quale divenne perfetto detto contratto successorio.

Sollevata la questione, spesso in Italia agitatasi, circa l'ef-

ficacia dei patti successori, stipulati sotto la legge anteriore

che li permetteva, se la legge vigente alla morte del pro-

mittente li vieta (1), il Gabbo non esita a ritenere che il

patto successorio debitamente posto in essere deve sempre

essere rispettato sotto qualunque legislazione posteriore.

in cttetti il patto successorio è un vero e proprio contratto,

che differisce bensì da tutti gli altri per il suo oggetto che

è la successione; ma che alla pari di tutti i contratti, aventi

un oggetto lecito, ha l’effetto di far acquistare irrevocabil-

mente diritti al momento in cui viene perfezionato.

In italia. come si è detto, dopo la pubblicazione del

codice civile, che non ammette patti successori, nelle pro—

vincie rette dal codice civile austriaco, che li ammetteva,

varie volte si è agitata la questione. Essa sorse in seno

alla Commissione di revisione del progetto del codice civile

italiano e le opinioni furono disparate, ma tutti convennero

si dovesse lasciare la questione alla giurisprudenza senza

toccarla nella legge transitoria. Nocque in verità in questa

(|) Gabbo, op. e vol. cit.-, pag. 425.  

occasione al buon andamento della discussione l'esscrsi

confuse le istituzioni reciproche, permesse pure ai coniugi

dal codice austriaco, nei veri e propri patti successori che

questo codice soltanto ai coniugi consente. L'istituzione

reciproca e sempre un testamento e quindi revocabile da

qualunque degli istituenti, mentre il patto successorio,

come vero contratto, è anche nel codice austriaco irrevo-

cabile.

« Non varrebbe il dire, rileva il Gabbo (2), con taluni

membri della citata Commissione, che il contratto non pub

vincolare la successione del promittente, che si aprirà sul-

tanto dopo la morte di questo, imperoccbè l'obiezione

cade davanti al fatto che la legge tale vincolo permette,

cosicché la successione pattuito viene ad essere in un certo

senso anticipata al momento del contratto, e alla morte

del promittente si apre soltanto nel senso che chi già aveva

un diritto su di essa viene ora a farlo valere. Vero è che

nella successione testantentaria il testatore non può impe-

dire col suo testamento, per quanto debitamente fatto, che

in moltissimi punti si applichi la legge vigente alla sua

morte, anziché qttella vigente quando cgli testo, ma nella

successione convenzionale il legislatore ha appunto dato

al promittente una facoltà che non concede al testatore. lo

ha posto, in certo modo, in luogo proprio, cedendoin il

suo potere circa la successione dei beni lasciati alla morte.

Vero è altresi che nella successione convenzionale il di-

ritto acquisito dallo stipulante i.- dirilto condizionato alla

premorienza del prontittente, ma esso non e per ciò meno

rispettabile di quello che lo siano. come molte volte ab-

biamo avvet'tito, tutti i diritti acquisiti sotto condizione-,

è un diritto, del quale, come osserva il Chabot de l'Alber-

con Cujaccio e Dumoulin, la perfezione esiste all'epoca

della confezione dell'atto, l‘esecuzione soltanto e differita

alla premorienza del promittente allo stipulante ».

148. Al pari dell'ammissibilità in astratto del patto snc-

cessorio la sua validità, i requisiti ed effetti concreti devono

essere esclusivamente regolati dalla legge del tempo nel

quale detto patto successorio venne posto in essere.

in applicazione di detti principi la capacità di porre

in essere una istituzione contrattuale deve esclusivamente

venire giudicata per entrambi i contraenti solo secondo la

legge (leltempo nel qualel’istituzioue venne posta intessere,

essendo questo il giorno nel quale lo stipulante acquista

il diritto di succedere, come il giorno della morte del Le-

statore è quello nel quale lo stesso diritto (: acquistato

dall'erede testamentario. Similmente la forma del patto

successorio, non ai beni che di esso possono essere obietto,

va ancora retta dalla legge vigente nel giorno della stipu-

lazione del patto. Quella legge regola ancora gli effetti del

patto successorio, al pari degli effetti di tutti quanti i con-

tratti. Tra essi vi può essere altresì la trasmissione del

diritto di succedere agli eredi della stipulante, se questo è

sopravvissuto al protnittente; si applica in proposito la

legge vigente alla morte dello stipulante superstite.

149. E conta qui rilermare alcuni principi in tema di

convenzione successorio tacita. Proposta la questione, se

quei diritti di successione che le leggi accordano ai coniugi

tra di loro sia ab intestato, sia come ad eredi necessari, si

debbano considerare acquisiti in virtù del contratto stesso

di matrimonio, quand'anche in questo non se ne faccia

menzione, cosicchè venendo i medesimi in qualunqtte

 

(2) Gabbo, op. e vol. cit., pag. 427.
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tnodo mutati da leggi ttttove, queste leggi non abbiatto

eiletto retroattivo soi coniugi, il cui matrimonio sia stato

posto in essere vigendo una legge anteriore: il Gabba ('l ),

dopo averla esaminata esaurientemente in ispecie nella

dottrina e giurisprudenza francese, cosi rileva: « il con-

cetto d'istituzione contrattuale, che non si esita a riscon-

trare ttel « douaire coulutut'er » dell'antico diritto francese,

non si applica affatto, neppure nell’aspetto di tacito patto,

alla successione coniugale, semplicemente legale, poichè

questa non costituisce fin dal giorno della conclusione del

matrimonio un diritto assicurato, sia alla moglie, sia ai

marito, per il caso di sopravvivenza, di guisa che l'altro

coniuge non possa altrimenti disporre dei beni a cui la

successione si riferisce. E utentre la successione coniugale,

avente l'aspetto di patto tacito, è regolata dalla legge,

sotto il cui impero il matrimonio venne coucltiuso, quella

invece, che tale aspetto non ha, è regolata in ogni caso

dalla legge sotto il cui impero tnori il coniuge predeiuuto,

giusta i generali canoni transitori intorno alla successione

legale ».

5 4. Successione legittima.

150. Principi generali. — 151. Successione del coniuge super-

stite. — '15'2. Successione dei figli naturali. — 15 . Suc-

cessione dei figli adottivi. —— l5’t. Estensione dei diritti

successori. — 155. Collazione.

150. in applicazione del principio generale fermato, la

legge che regola la successione legittima e quella vigente

alla morte del de cuius. Se il de cuius ha lasciato un testa-

mento, ma questo rimase destituito di effetti per causa

posteriore alla sua morte, si applicherà alla successione

legittima la legge vigente nel giorno della destituzione del

testamento. Simile al testamento condizionato & quello con

fiducia: in tal caso dovrà considerarsi successore quello

che il fiduciario dichiarerà, avrà egli quindi un diritto

condizionato a questa dichiarazione, e se questa manca e

vien fatta invalidantente, si aprirà la successione legittima,

in virtù di vera e propria destituzione di testamento con-

dizionato (2).

La capacità quindi o l‘incapacità di succedere per legge,

l'ordine cert il quale i parenti legittimi, il coniuge super-

stite, i figli naturali ed i loro genitori succedono, van rego-

lati secondo la legge vigente nel momento nel quale si

apre la successione. Nè si possono invocare leggi anteriori.

incominciando ad esistere i diritti successori solo nel mo-

mento della morte di colui al quale si deve succedere, fino

a tale tnomento esistono aspettative di succedere ab inte-

stato basate sulla legge vigente, semplici, però, aspettative

che possono essere deluse da una legge nuova vigente

alla morte del de cuius, senza perciò aversi alcuna lesione

di diritti.

L'applicaziouedi detti principi alla successione legale

del coniuge superstite, dei figli naturali e dei figli adottivi,

ha dato lnegoa questioni che vanno partitamente esaminate.

151. Rispetto al coniuge se, secondo la legge vigente

nel momento della conclusione del contratto di matrimonio,

erano stati attribuiti alla moglie, in un dato ordine e mi-

sttra, diritti successori nell'eredità del marito, tali diritti

ritennero alcuni scrittori doversi conside‘are come parte

integrante dello stesso contratto di matrimonio ed acqui-

siti nel momento nel quale il contratto venne concluso,

senza poter essere menomati o accrescinti dalla legge

ttnova. In conseguenza, avendo, ad esempio, il codice civile

italiano accordato al coniuge superstite diritti nella suc-

cessione ul) intestato del proprio coniuge premorto, ed

anche il diritto di usufrutto in caso di concorso con gli

eredi testamentari, si e ritenttto tali disposizioni di legge

non poter essere applicate ai matrimoni precedentemente

contratti sotto l'itnpero di leggi, che accordavano al coniuge

superstite diritti più limitati, per non violare i rapporti

contrattuali precedentemente stabiliti. Il Fiore (3), com-

batte perù taledottrina, giustamente rilevando, che « la legge

si deve considerare come parte integrante del contratto

rispetto ai diritti perfetti acquisiti nel momento in cui il

contratto fu concluso, ma tali non possono dirsi i diritti

successori che sono mere aspettative lino al momento della

morte. Osserviamo poi che,come non t'= in potere delle parti

di mutare l'ordine della successione legittima, cosi non è in

loro potere di sottrarre la successione alla legge impe—

rante nel momento in cui la devoluzione della medesima

avviene. Come ammettere dunque il concetto del diritto

acquisito, se mancano gli elementi sostanziali per rite-

nerlo nato nel momento in cui il contratto di matrimonio

fu concluso?

« È vero che le speranze degli eredi legittimi sul patri-

monio dell’ascendente, e quelledel coniuge stesso di poter

disporre del suo patrimonio senza il necessario riguardo

all’altro coniuge, possono essere diminuite, o accresciute

dalla legge ttttova, ma questo avviene perché. l'esercizio

dei diritti spettanti alle persone è soggetto all'impero della

legge, che può modificarne, limitarne, allargarne l'eser-

cizio stesso. i rapporti pecuniari dei coniugi sui loro beni

devono essere retti dalla legge vigente nel tempo del con-

tratto di matrimonio, perchè potendo i coniugi stessi, entro

i limiti determinati dalla legge, regolare tali rapporti a

loro piacimento, per tutto quello che non fu pattuito fra

di loro, si deve presumere che si sieno riferiti alla legge.

la quale addiventa in tal guisa come titolo dei diritti vigente

essa acquisiti; ma i diritti successori non si possono sup-

porre nati prima della successione, nè si potrebbe ammet-

tere clte potesse essere in facoltà dei coniugi di pattnire

che tali diritti fossero sottratti all’autorità della legge im—

perante nel momento in cui nascono. Ora, se questo essi

non potrebbero fare eon patto espresso, come ammettere

che potesse essere la conseguenza di titi patto tacito? ».

152. La nuove leggi intorno alla successione dei figli

naturali ai genitori, vigenti alla morte di essi, si applicano

immediatamente in qualunque epoca ed a termini di qua-

lunque legge anteriore sia stato fatto il riconoscimento,

salvo che la legge non sancisca espressamente in contrario.

non commisuri cioè diversamente il diritto di successione

dai figli naturali ai genitori loro secondo l'epoca e il modo

del loro riconoscimento. Principio che il Gahha (4) cosi

illustra: « La successione legittinta dei figli naturali ai

genitori che li hanno riconosciuti, al pari di tutte le altre

successioni legittime, è un diritto totalmente basato sulla

legge vigente alla morte del de cuius, e non ha in parti-

 

(1) Gabbo, op. e voi. cit., pag. 443.

(2) Cassaz. lloma, ? maggio 188l, Ceccarini c. Tosti (Foro

Ital., 1881, 1,415).  (3) Fiore, op. e voi. cit., n. 269.

(4) Gabbo, op. e vol. cit., pag. 460.
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colare nessuna connessione giuridica col fatto del ricono-

scimento. Veramente, se quella successione si potesse

considerare come una conseguenza del riconoscimento,

come un diritto acquisito per legge al momento ed in

virtù di questo fatto, dovrebbe, al pari di tutte le altre

conseguenze giuridiche del riconoscimento, venir regolata

dalla legge vigente nel giorno in cui il medesimo e

stato posto in essere. E questo principio, per ciò che

riguarda l'obbligo degli alimenti e del mantenimento e

anche riconosciuto dallo Schaafe fn sanzionato dalla legge

transitoria badese del 1809. Ma la successione legittima

dei tigli naturali ai genitori che li hanno riconosciuti non

può considerarsi come propria conseguenza del riconosci-

mento. anzichè propria disposizione del legislatore, in vista

del rapporto di parentela fra genitori e tigli, che il rico-

noscimento della prole naturale non fa che porre in cltiaro

e comprovare, appunto perché, come dicevamo dianzi, la

legge che introduce quella successione, del pari che la

legge della successione legittima dei [iin legittimi, non

può ritenersi che si fondi sull’idea della necessità della

medesima per la sussistenza e l'educazione dei figli, un-

zichè sulla naturale propensione di ognuno a favorire la

propria prole ed :\ beneficarla a preferenza degli estranei.

Che se questo è il fondamento di tale successione, ne con-

segue cile, come tutte le altre successioni intestate, anche

essa debba essere regolata secondo la legge vigente nel

giorno dell'apertura della successione e, generalmente,

nel giorno della morte del de cuius, la qual legge soltanto

può dirsi interpretare il voto non espresso del defunto ».

153. Gli stessi principi regolano la successione legittima

fra l'adottantee l'adottato. Invero, considerando l’adozione

quale un rapporto contrattuale ed ancora le conseguenze

della medesima, rispetto ai diritti reciproci dell'adottante

e dell’adottato sui patrimoni rispettivi, come parte dei rap-

porti contrattuali tra di loro posti in essere mediante la

convenzione di adozione, parrebbe doversi applicare la

legge vigente al momento dell‘adozione; ma ogni dubbio

si dilegua, rilevando che la speranza di ottenere questa o

quella parte di patrimonio, o di non essere tenuto a ri-

servarne più che tanta, ha potuto pare essere presente

all'adottanle o all'adottato, ma essa non costituisce un

diritto perfetto nè per uno, nè per l'altro. La ragione deci—

siva si i.! che nessun diritto successorio pati cotuinciare ad

esistere come diritto patrimoniale, prima che sia aperta la

successione. Laonde è inconcepibile l'ammettere che il

diritto successorio possa essere acquistato nel momento

in cui lia luogo l‘adozione.

154. latine la legge ancora vigente alla morte del de

cuius regola l‘estensione dei diritti successori, la determi-

nazione cioè del successore legittimo, dei beni compresi

nella successione, della quota ereditaria, della parte e

quantità dei beni, dei beni spettanti ai singoli successori

siano necessari, siano semplicemente legittimi. Con questa

legge quindi è a decidersi in qual misura le donne siano

ammesse a concorrere cou i nutriti nella successione co-

mune, quale sia la misura del diritto di successione dei

tigli naturali concorrenti con i legittimi o con altri parenti

del de cuius, di parenti collaterali concorrenti con quelli

in linea retta, degli ascendenti concorrenti con idiscen-

denti, dei fratelli unilaterali concorrenti con i germani

e simili.

tl) Fiore, op. e voi. cit.,,n. 273.

12 — Dmes’ro tramano, Vol. XX, Parte “23.

 

Il Fiore ('l), esamina ed illustra il seguente caso spe-

ciale: «Ammesso che si fosse aperta la successione a

favore del coniuge superstite, essendo in vigore il codice

civile albertino, che faceva cessare l'usufrutto del coniuge

superstite qualora esso passasse a seconde nozze, mentre

fosse tuttora vivente qualcuno dei figli nati dal matrimonio

con il coniuge premorto. il detto coniuge passandoa secomle

nozze dopo il cessato vigore del codice albertino non può

invocare l’applicazione del codice civile italiano, che non

ammette la stessa limitazione, e continuare a godere

l‘usufrutto, adducendo che il passaggio alle seconde nozze

si sia verificato sotto l'impero del nuovo codice. La ragione

è, rileva il Fiore, perchè, essendo il diritto del coniuge

un diritto condiziottato secondo la legge vigente nel mo-

mento in cui fu acquistato, le conseguenze della condizione

verificata devono essere apprezzate secondo la legge vigente

nel tempo in cui il diritto stesso condizionato fu acquistato,

non secondo quella vigente nel tempo in cui si verifica la

condizione, cui il diritto principale era subordinato. il

diritto del figlio legittimo di recuperare l'usufrutto in caso

di seconde nozze dell'usufrnttuario, acquisito secondo la

legge del giorno in cui fu aperta la successione, non po-

teva essere tolto al medesimo dal codice civile italiano che

nel capo delle successioni legittime, articolo 753, non lta

più riprodotta la condizione della vedovanza, essendoclrè

le disposizioni del nuovo codice sono applicabili alle suc-

cessioni aperte sotto l'impero delle leggi anteriori ».

155. Nel rapporto dei coeredi, rispetto alle leggi tran-

sitorie, merita illustrazione il diritto di collazione. Le di-

verse questioni mosse al riguardo, dale le differenze delle

leggi nei diversi tempi e sistemi di legislazioni, possono

ricondursi ad una sola generale, se cioè in un dato caso

debba o non debba farsi la collazione, o, in altri termini,

se rispetto a donazioni validamente fatte sotto l'impero di

una data legge da una persona la cui successione si è

aperta sotto l'impero di una legge posteriore, l'obbligo della

collazione si debba regolare secondo la legge anteriore

0 secondo la legge nuova, posto che queste leggi siano tra

loro diverse. A risolvere tale questione sono state adottate

tre diverse opinioni. Alcuni ritengono che, trattandosi di

liberalità fatte con atti irrevocabili sotto l'impero della

legge che esonerava il benelicato dall'obbligo della colla-

zione per venire alla successione di colui, da cui ottenne

il benefizio, il diritto di concorrere nella successione, senza

conferire nella massa ereditaria quello, di cui il defunto

aveva disposto con atto tra vivi a suo vantaggio, si dovrebbe

considerare come un diritto acquisito, e come tale non po-

trebbe essere menonmto dalla nuova legge sopravvenuta.

La successione, si afferma, deve essere retta dalla legge

del tempo della morte del de cuius; ma il diritto spettante

al benelicato di tenere e godere come proprietario le cose

ad esso donate e senza riguardo alla massa ereditaria, acqui-

stato sotto l‘impero della legge anteriore, non può essere

assoggettato ai precetti imperativi della legge nuova (?.).

Altri, e fra questi il Merlin, osservano che la legge nuova

senza menomare il diritto del douutario sulle cose donate,

può imporre al medesimo le condizioni sotto le quali egli

può succedere nella successione del donante, e che tale

nuova legge sarebbe efficace, se disponesse diversamente

a riguardo della collazione delle cose precedentemente

donate.

(‘:?) Autori citati dal Gahha, op. cit., in, pag. 508.
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Tra queste due diverse opinioni una media distingue

caso da case, dappoichè è vero in tesi generale che la legge

concernente la successione può anche regolare liberamente

la materia della collazione. ma talvolta non è intenzione

di questa legge di colpire le donazioni anteriori.

Il Gabba (|) opportunamente distingue i seguenti casi:

a) che ad una legge imperante la collazione, ove questa

non sia stata dispensata dal donante, succeda un'altra che

disponga l'opposto, oppure il caso inverso al precedente:

I)) che ad una legge imperante o dispensantc la collazione,

ove questa non sia stata dispensata o intposta dal donante,

ne succeda un'altra che la dispensi o l'imponga assoluta-

mente, cioè togliendo al donante la facoltà di ordittare il

contrario, oppure il caso inverso; c) che ad una legge la

quale imponga in modo assoluto la collazione, ne succeda

un‘altra che pure in modo assoluto la dispensi o viccversa.

Nei casi della prima specie non si applicherà la legge

vigente nel giorno della morte del donante, ma quella vi-

gente nel giorno della stipttlata donazione, o, in altri ter-

mini. si seguirà la volontà mattifestata dal donante. Invero,

sia che il legislatore dica: la collazione della donazione si

farà, a meno che il donantel'abbia tlispeusata,o sia che dica:

non si farà, a meno che il donante l'abbia intposta, in am-

bedue i casi è in sostanza dalla volontà del donante che

egli fa dipendere il farsi o il non farsi la collazione della

donazione.

[ casi della seconda e terza specie, sovra ettumerati,

hanno indole affatto diversa da quelli della prima. Quando

il legislatore ordina, in tnodo assoluto, che la collazione

si faccia, interdiceudo al donante di ordinare il contrario,

con il Gabba e con la maggioranza degli scrittori e dei gitt-

dicati riteniamo che nelle successioni aperte vigettdo siffatta

legge, questa debba venire esclusivamente applicata, senza

riguardo alcuno al disposto della legge anteriore, sotto il

cui impero la donazione venne posta in essere, né alle pre-

scrizioni del donante contenute nel suo testamento, o nella

stessa donazione, o in altro atto. imperoccbè la legge in

discorso da a divedere di considerare la collazione come

attinente esclusivamente all‘ordinamento della successione

e non anche al diritto contrattuale; ora quell'ordiuamento

è noto essere esclusivamente regolato dalla legge sotto il

cui itnpero la successione venne ad aprirsi.

Non e a far cenno di alcune trasmissioni di beni affini

alla successione legittima e di altre devoluzioni legali di

eredità, ngn essendo esse riconosciute dalla nostra legis-

lazione.

5 5. Donazioni.

156. Nozione e principi generali. —157. Capacità delle parti.

— 158. Sostanza della donazione. —- 159. Accettazione e

rinunzia. — 160. Revoca. — 161. Riduzione della dona—

zione. -— 162. Donazione di tutto il disponibile.

156. La donazione è uno dei tuodi, con i quali si può

disporre a titolo gratuito di una parte del patrimonio, o di

oggetti individuali che da esso dipettdono. Tale atto ha

natura giuridica del tutto speciale, dappoichè ha attittenze

sia col testamento sia col contratto, senza potersi confon-

dere nè con l‘uno, né con l’altro.

(1) Gabbo, op. cit., tu, pag. 511.

 

Ciò rilevato, la forma estrinseca delle donazioni dev'es—

sere regolata dalla legge vigente al tempo nel quale la

donazione divenne perfetta. Anche se si è. verificato llll

mutamento di legislazione, prima che la donazione legal-

mente fatta t‘= stata accettata dal donatario, bisognerebbe

attenersi alla ceuuata legge per decidere della validità

della medesima; e tale regola va anche applicata alla do-

nazione causa mortis, ammessa secondo la lcgge vigente

al tempo in cui fu fatta.

Laonde bene venne deciso non rimanere sanata una do-

nazione nulla di fronte al codice albertino, per difetto di

omologazione, all‘attuazione del codice civile italiano, che

più non richiede tale formalità (2).

157. La capacità delle persone tra le qttali la donazione

intercede, deve però essere sempre regolata dalla legge

vigente nel giorno nel quale la donazione vettne posta in

essere.

Per conseguenza le donazioni inter vivos tra marito e

moglie proibite ed annullate, dal Diritto romano rimangono

invalide anche dopo l'attuazione di una legge la quale,

come il codice napoleonico. le permetta. Reciprocamente

varrà una donazione inter m'aos fra coniugi posta in essere

permettendola la legge, quantttnque sopravvenga una legge

nuova, vivente il donante, che la proibisca.

158. La sostanza della donazione, e tutto ciò che ri-

guarda le condizioni itttrinseclte della sua validità, deve

pare dipendere dalla legge sotto la quale la donazione di-

viene perfetta. Il diritto del donatario. essendo un diritto

perfetto acquisito nel momento in cui la donazione e per-

fezionata, deve essere come tale rispettato dalla legge

nuova, la qttale non può senza ingiusta retroattività impe-

dire la donazione che riuniva tutte le condizioni estrin-

seclte, secondo le leggi vigenti nel momento in cui fu

perfezionata.

E sebbene il nostro codice non annnetta le donazioni

causa mortis irrevocabili, e consideri quelle revocabili sog-

gctte alle stesse regole che ttttte le disposizioni di ultima

volontà, va rilevato che se la donazione venne fatta con la

condizione di produrre gli effetti alla morte del donante,

sotto l‘impero di una legge che tale forma permetteva, il

diritto acqttistato dal donatario di fare entrare nel suo

patrimonio i beni del donante alla morte del medesimo,

sotto la condizione della sua sopravvivenza, si deve consi-

derare come un diritto perfetto e deve essere come tale

rispettato non ostante il sopravvenire della legge nuova

che muti le disposizioni relative e dichiari inammissibile

ogni forma di patti successori.

« Non valerebbe, rileva il Fiore (3), addurre in cott-

trario che essendo oggetto di tale patto la successione e i

diritti successori, e non potendo tali diritti esistere prittta

della morte del de cuius, devono essere retti per la loro

validità e peri loro effetti dalla legge vigente nel momento

della morte, imperoccbè è vero che l‘oggetto della detta-

zione sotto la fortna di istituzione contrattuale sono la suc-

cessione ed i diritti successori, ma non di meno il diritto

acquisito dal donatario è un diritto perfetto fin dal mo-

mento in cui la donazione sia fatta ed accettata, non ostante

che la efficacia di tale diritto si debba protrarre fino al

momento della morte. Laonde, per il generale principio

("Z) Cassaz. Torino, 15 settembre 1882, Moroni c. Moroni (Mouit. Trib., 1883, 71).

(3) Fiore, op. e voi. cit., pag. 132.
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che i rapporti contrattuali sono sempre sotto l’impero della

legge, vigente la quale essi nacquero e divennero perfetti,

i detti rapporti devono essere riconosciuti, non ostante

l'attttazione della nuova legge ».

Cogli stessi principi va risolnta la qitestione della validità

della donazione dei beni futuri, posta in essere sotto l‘im-

pero di ttna legge, qualora gli effetti di detta donazione

debbatto svolgersi dopo l'attuazione della nuova legge che

la proibiva.

La questione e grave, e settza esantiuare i vari argo-

menti addotti, riteniamo cou il Fiore (l), doversi nella

specie annucttet‘e un vero e proprio diritto quesito per il

donatario, diritto acquistato innnediatameute e per effetto

della donazione compiuta e perletla printa della nuova legge

proibitiva, il quale dev'esser rispettato, non ostattte che,

nel momento in cui divettta efficace, quando cioè i beni

entrano nel patrimonio del donante, viga una legge

diversa.

159. Il diritto spettante al donatario di accettare o

rinttttziare la donazione sorge nel momettto nel quale la

donazione diventa perfetta, ed è qititidi soggetto alla legge

allora imperante. Se quindi, a ttortna della detta legge,

l'accettazione non fosse necessaria per rendere valida e

perfetta la donazione, l'accettazione non si potrebbe rite-

nere indispensabile per il sopravvenire della legge nuova

che disponesse diversamente. E se la legge nuova modifica

le regole relative alla capacità per potere validamente

rinunziare, le disposizioni di detta legge eserciteranuo pure

il loro impero per la validità della rinunzia avuto riguardo

alla capacità del riunttziante.

160. La revoca delle donazioni può avvenire: o per so-

pravvenienza di prole al donante; o per ingratitudine del

donatario; o per essere tuorlo il douatat'iu senza prole,

costituendo la così detta riversioue; o per il passaggio a

seconde ttozze del coniuge donatario.

Ammessa per la prima volta da una legge nuova, quale

causa di revoca, la sopravvenienza di prole al donante, detta

nuova legge avrà effetto sulle donazioni anteriori; sinti]-

mente, essendovi differenze fra la nuova legge e l'antica

circa le condizioni, l'estensione e gli effetti della revoca

medesima, si applicherà la legge nuova alle donazioni fatte

prima, se la sopravvenienza della prole accade sotto l'im-

pero della legge nuova, il che è ancora a ritenersi per una

legge nuova che abolisce della causa di revoca. E questa

l'opinione di gran parte degli scrittori e fra di essi del

Gabba (2), che, ispirandosi ai principi svolti nella parte

generale e da noi accolti, ritiene la retroattività di delle

leggi. lletroattività che va ancora applicata circa le nuove

leggi che ammettono l‘altra causa di revoca, quella cioè

che si fonda sull'ingratititditte del donatario, e la causa

ancora che riguarda il passaggio a seconde nozze del

coniuge donatario.

La riversioue poi della donazione dev'essere retta dalla

legge sotto la quale essa venne posta in essere, sia per

quanto riguarda la determinazione delle persone alle quali

spetta, sia per i casi nei quali si può domandare, e per gli

effetti che produce.

Ed a prescindere da speciali questioni il Fiere (3), per

qttanto rigttarda la riversioue legale successorio, giusta-

 

… Fiore, cp. e vol. cit., ni 325 e 326; Cassaz. limita, 6 feb-

liraio 1880, Cialeitte c. Roselli (Foro Ital., 1889. t, '258).  (2) Gahha, op. cit., vol. tv, pag. 291.

mente rileva che il diritto di riversioue, attribuito per legge

ain ascendettti nei casi determinati dalla legge, non si può

considerare rispetto ad essi come un diritto perfetto che al

montento in cui venga a realizzarsi; prima di tale epoca

esso non e altro che una mera aspettativa, ed è per questo

che si devono setttpre rispettare i patti contrattuali di

riversioue, ma non le regole circa la riversioue legale.

Ai detti principisi è ispirato l'art. “27 della nostra legge

transitoria che verrà in seguito riferito.

161. Senza illustrare l’istituto della riduzione delle do-

nazioni, itt tema di leggi transitorie, si possono presentare

due ipotesi : o la legge costitutiva di una porzione legit-

tima è stata per la prima volta introdotta posteriormente

alla donazione, oppure la legge, che statuiva la porzione

legittima al teutpo della donazione, trovasi surrogato alla

morte del de cuius da un'altra legge che statuisce una

porzione legittima maggiore o minore della precedente.

Nella priuta, la questione può sorgere, o perchè l'istitu-

zione della porzione legittima sia stata per la prima voilà

introdotta, oppttre pit't facilntettte perchè venga assegnata

una porzione legittinta a parenti di un certo grado, iquali

prima non avevano questo diritto. Or si disputa se in tutti

questi e nei consimili esempi di pritua istituzione di una

porzione legittima la nuova legge si possa applicare per

via di riduzioni soltanto a donazioni e istituzioni contrat-

tttali poste in essere dopo l'attuaziotte di una nuova legge,

ed anche lo si possa a donazioni e istituzioni contrattuali

anteriori.

|| Gabba (4) ritiette preferibile l’opinione della non

applicabilità della legge nuova. « L'opinione contraria,

egli rileva. spoglierebhe il donatario e il successore con-

trattuale del loro diritto perfettamente quesito, non solo

per una circostanza ittiti contemplata dalla legge vigente al

tempo della donazione, né da essi qtiimli prevedibile in

quel tempo, ma, più ancora, contraddicendo alla stessa

legge, sotto il cui impero la donazione venne posta in

essere. La legge che introduce per la prima volta la ridu-

zione delle donazioni inofliciose, statuisce im nuovo criterio

circa l'efficacia della donazione, epperò, applicata retroat-

tivamente alle donazioni anteriori, sovvertirebbe veramente

queste donazioni nella stessa loro base, cioè distruggerebbe

in tutto o in parte il diritto che il donatario aveva acqui-

stato conformemente alla legge antica circa la disponibilità

dei beni inter civas e mortis causa ».

A risolvere la seconda questione si contendono il campo

due opposte teoriche. Aleotti vorrebbero applicata alla

riduzione delle donazioni e delle istituzioni contrattuali la

legge vigente alla morte del donante o del protuittettte

l'eredità. benché- più restrittiva di quelle sotto il cui im-

pero il contratto è stato posto in essere. Altri, considerando

che la donazione crea rapporti contrattuali e che da essa

nascono diritti perfetti nel momento nel qtutle ('i posta in

essere, ritengono applicabile la legge vigente nel momento

in cui la donazione fu fatta. La legge posteriore, essi giu-

stautente dicono, devesi reputare inefficace perchè avendo

il donante disposto di quello di cui poteva Iegaltneote

disporre al momento nel quale fece la donazione, cioè avuto

riguardo al disponibile a norma della legge allora vigente,

il donatario acquistò sulle cose donate un diritto perfetto,

 

(3) Fiere, up. e voi. cit., pag. 331.

(1) Gahha, op. cit., ttt, pag. 1.75.
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che non potrebbe essere senza retroattività diminuito dalla

legge posteriore.

A tale soluzione si e ispirato l'art. 27 delle disposizioni

transitorie ritenendo regolate dalle leggi anteriori tutte le

donazioni divettute perfette prima dell'attuazione del nuovo

codice, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la riso-

luzione o la riduzione di essa.

Nell'ipotesi poi che la legge vigente alla morte del de-

nante regoli la legittima degli eredi necessari e quindi la

riduzione delle donazioni e delle istituzioni convenzionali,

in tuodo tttetto oneroso per il douatario della legge sotto

cui le donazioni vennero poste in essere, il Gabbo ('l) e

d'avviso che la legge da applicarsi sia qtiella e non questa,

ritenendo giustatneute ottima la seguetlte ragione data da

altri scrittori « che cioè in tale'ipotesi il maggior diritto

accordato dalla seconda legge in confronto della prima non

può formare oggetto di verntta azione per parte degli eredi

necessari, i quali, e non sono riconosciuti per tali dalla

legge vigente alla morte del de cuius, come lo sarebbero

stati dalla legge anteriore, se questa uott fosse stata abolita

oppure non trovano foudantettto alla loro pretesa nella legge

vigente alla morte del de cuius, dalla quale pur ripetono

la loro qualità di eredi e il diritto di successione. Sarebbe

quindi quello un diritto di intpossibile attuazione, quando

anche si potesse, nell'ipotesi in discorso, propugnare con

valide ragioni, l'applicazione della legge anteriore ».

162. Va infine esatnittato il caso speciale della donazione

del disponibile dei beni presenti e futttri o dei beni futuri

fatta sotto le passate leggi che la permettevano. Ora non vi

può essere dubbio doversi una tale donazione ritenere eff-

cace quanto alla sostanza; per determinare poi quale sia

la porzione disponibile o la parte aliquota della porzione

suddetta, che formò oggetto della donazione, non potendo

essere determittata che avuto riguardo alla legittima, la

quale dev’essere lissata secondo la legge vigente al momento

della morte, la donazione suddetta deve risolversi in una

disposizione relativa ai beni che il donante sarà per lasciare

al momento della sua morte.

E circa il diritto del coniuge superstite, dopo l'attua-

zione del vigente codice civile, sul disponibile donato sotto

l'impero delle leggi anteriori che non attribuivatto al

coniuge gli stessi diritti successori, è da ritenere che la

donaziotte dell'intero dispottibile fatta in contemplazione di

matrimonio a norma delle leggi civili napolitane, non può

esonerare il douatario dall’obbligo di soddisfare la quota

spettante al coniuge superstite in conformità di qttanto

dispone il vigente codice civile, se la morte del donante

venga a verificarsi sotto l’impero del medesinto. Il diritto

del douatario dovrebbe infatti essere determinato, per

quanto concerne la sua misura e quantità, secondo la legge

vigente nel ntomento in cui il diritto di succedere, da

esso douatario acquistato, viene a realizzarsi e diventa

effettivo, per la qual cosa la quota del coniuge superstite

dev’essere prelevata dal disponibile a norma della legge

vigente (2).

Cavo IV. — Obbligazioni e contratti.

; 1. Obbligazioni.

163. Principio fondamentale. —— 161. Natura delle obbligazioni.

— 165. Capacità di obbligarsi. — 166. Contenuto dell‘ob-

bligazioue. — 167. Oggetto. —— 168. Forme esterne. —

169. Nullità ed invalidità delle obbligazioni. —170. Carat-

teri accidentali: obbligazioni solidali, divisibili. —— 171. F.t—

fetti diretti o indiretti. — 172. Pagamento. —- 173. Stir-

roga. — 171. Azioni coattive. _— 175. inadempimento. —

176. Case fertttite. — 177. Risoluzione. — 178. Effetti

rispetto ai terzi. — 179. Compensazione e confusione.

— 180. Nevazione. — 181. Remissiene del debito. ——

182. Estinzione delle obbligazioni.

163. In stipulatiouibus id temp-us speclatur quo con-

trahimas è il principio fondamentale, consacrato dal diritto

romano, che regola, in tema di leggi transitorie, le obbli-

gazioni. La validità, il contenuto e gli effetti quindi delle

obbligazioni devono essere regolati dalla legge, o consue-

ttidiue, vigente al tempo nel quale vennero poste in es-

sere (3), eccettttate, beninteso, le obbligazioni di perpetua

durata relativamente alle quali, come in genere per tutti

gli istituti perpetui, le leggi abolitive si applicano retroat-

tivamente, salvo i diritti acquisiti, al momento dell'attua-

zione di dette leggi da determinati individui. E le leggi

proibitive, in tema di obltligazioni, sono retroattive quando

il legislatore espressamente lo dichiara, o quando si risol—

vono nell‘abolizione di un istituto giuridico perpetuo.

164. Il principio generale ceuuato si applica ancora per

tletet‘mjtutre la natura ed esistenza dell'obbligazione, sia

che nasca dal contratto e dal quasi-contratto, o dal delitto

e quasi-delitto.

Speciale questione riguarda le obbligazioni naturali, se

cioé un'obbligazione meramente naturale, giusta la legge,

sotto il cuiimpero vettne posta in essere, possa essere da una

legge nuova trasformata in obbligazione civile ed assistita

da azione. E cotttro la retroattività di detta legge che il

Gabba (4) osserva: « qualunque obbligazione naturale una

legge nuova converte in civile, questa legge non può avere

effetto retroattivo per mera ragione di moralità : imperoccbè

siffatta retroattività avrebbe manifestamente per effetto di

sovvertire un intero ordine di interessi costituitosi sulla

base della legge precedente, che non riconosceva il debito

di che si tratta; e siffatto sovvertimento, oltre all'essere

per sè medesimo un dantto che può facilmente uguagliare

od anche sorpassare di importanza le ragioni della moralità

privata, rare volte può non ridondare a vantaggio della

mala anzichè della buona fede ».

165. La capacità dell'obbligato va regolata dalla legge,

sotto il cui impero l’obbligazione venne posta in essere (5);

così, ad esempio, l'invalidità delle intercessioni delle donne,

sanzionata dal Diritto romano, non può cessare per virtù

retroattiva di nuove leggi abolitive del senatoconsulto vel-

leiano, non potendosi ancora far differenza fra l'invalidità

ammissibile ipso iure, e pure ope ezceptionis (6). Del pari,

 

(1) (Sabba, op. cit., 111, pag. 191.

(2) Fiore, op. cit., 1, Il. 338.

(3) Cass. Firenze, 3 gennaio 1870, Furnace/tia c. Tabauelli

(Ann., 1870, 7); App. Milano, 14 aprile 1871, Ravizzolt' (:. De

Giorgie Giosuè (Gazz.. Giud., XX…, 1, 735); Cass. Napoli,

5 dicembre 1876, Pre/‘. Napoli e. Del Giudice (Lei/ye, 1877,  t, 372); Cassaz. Torino, 23 luglio 1906, Cassa na:. infortuni

e. Zaccheo (Giul't'spi'. Ital., 1906, t, 1. 887).

(lt) Gabba, op. cit., vol. tv, pag. 15.

(5) App. Palermo, 21 febbraio 1882, Di Stefano e. La Rossa-

(Legge, 1882, il, 712).

(G) App..Firettze, 7 tlicqnbre 1881, Lacopetti c. Landi (Au-

nati, 1882, 119).
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la disposizione dell'art. 336 codice civile italiano non è

applicabile ai contratti stipulati da un infermo di mente

sotto la legge anteriore che non ammetteva la restituzione

in intiero contro le obbligazioni anteriori alla sentenza di

interdizione, sebbene questa sia stata pronunziata vigente

il codice attuale, e d’altra parte un‘obbligazione contratta

da un interdetto in un lucido intervallo sotto tai legge che

dall'interdizione non faceva produrre un'incapacità con-

tinua, avrà effetto anche sotto il codice civile italiano,

quantunque questo dichiari continua l'incapacità dell’in-

terdetto (1 ).

166. Con lo stesso principio generale va determinata

l’astratta ammissibilità della prestazione obbligatoria; de-

vesi quindi, ad esempio, riconoscere valida, anche dopo

l'attuazione del codice civile, una donazione di beni futuri

se la legge, vigente la quale essa fu stipulata, la ricono-

sceva efficace. E analogamente è a ritenere in materia di

patti relativi a futura successione (2).

Se però una nuova legge dichiarasse immorale una data

prestazione obbligatoria, o togliesse… dal commercio una

data cosa, non è dubbio il retroagire della nuova legge

sulle Obbligazioni a prestazioni siliatte, benchè anterior-

mente costituite.

La quantità ancora della prestazione obbligatoria deve

essere giudicata secondo la legge, vigendo la quale l’obbli-

gazione venne posta in essere.

Le obbligazioni valide, per la loro natura e contenuto,

sono talvolta dichiarate e ritenute dalla legge prive di vali-

dità, qualora riguardino alcune persone all’uopo incapaci.

Ora è indubbio dover essere quest'altro lato od elemento

dell'obbligazione regolato giusta la legge vigente nel mo-

mento della sua esistenza. Un contratto, ad esempio, di

vendita tra coniugi, stipulato mentre vigeva il codice alber-

tino cl1e lo riteneva assolutamente nullo (art. 1602), non

potrà avere efficacia, neanche dopo l'attuazione del vigente

codice civile che ha abolito quel divieto.

i patti aggiunti alle promesse formano parte del conte-

auto di queste, epperò l'ammissibilità di essi va retta dalla

legge vigente nel giorno nel quale venne costituita l'obbli-

gazione principale.

Anche la forma interna delle obbligazioni va governata

dalla legge vigente nel giorno nel quale le obbligazioni

vennero poste in essere, se detta legge conteneva per

avventura speciali disposizioni al riguardo. Con detta legge

quindi va giudicata la simulazione o meno di un atto. Così

se una legge anteriore al codice civile italiano non conside—

rava donazione la vendita fatta con riserva d'usul'rnlto da

una persona ad un suo legittimario, non può ritenersi tale

a termine dell'art. 811 del medesimo.

167. Ai principi generali fermati circa l’efficacia retro-

attiva delle leggi concernenti l’idoneità delle cose mate-

riali, ad essere oggetti di certi diritti, e la determinazione

delle loro qualità materiali giuridicamente influenti, vanno

aggiunti i seguenti speciali in tema di obbligazione.

La legge, vigente nel giorno nel quale l'obbligazione

venne posta in essere, determina quali cose possono essere

oggetto di obbligazioni.

Le leggi poi, che definiscono le qualità giuridiche mate-

riali deiie cose, che assegnano cioè certe cose materiali ad

una data categoria, può dirsi in generale che non influi—

scono sull’interpetrazione di obbligazioni anteriormente

poste in essere, e da ell°ettuarsi dopo l'attuazione di tali

leggi, nelle quali obbligazioni siano similmente indicate

certe specie o categorie di cose in modo generico. Per

regola generale, giusta l'insegnamento del Gabba (3), l’in-

terpetrazione dei contratti e delle obbligazioni rispetto alla

concreta designazione delle cose materiali, genericamente

indicatevi, si deve fare secondo la legge vigente nel giorno

nel quale i contratti e le obbligazioni vennero posti in

essere. Principio che soffre eccezioni se si tratta di obbli-

gazioni di eiletto continuato, nella cui durata possono mo-

tare le leggi intorno alla classificazione delle cose materiali;

tale ad esempio il contratto matrimoniale di comunione di

beni, nel quale i coniugi si attribuiscono inter civas reci-

procamente diritti concernenti i beni mobili o immobili in

generale, i quali beni debbono poi essere determinati in

concreto in relazione allo stato del patrimonio comune,

all‘epoca dello scioglimento del matrimonio o della

comunione.

168. Al pari delle formalità o forme esteriori dei fatti

acquisitivi, le forme esterne degli atti obbligatori sono rego-

late dalla legge vigente quando l’atto è posto in essere: av-

vertendo non potere una nuova legge convalidare atti obbli-

gatori già posti in essere con difetto di forma esterna; nè,

all’opposto, potere una legge, che imponga nuove formalità

per determinati atti, avere per effetto di rendere invalidi

gli atti regolarmente compiuti prima della sua attuazione.

il che ha ritenuto costantemente la dottrina (di) e giuris-

prudenza (5). Cosi, per giudicare della validità o meno di

private scritture consegnate o firmate sotto l’impero di

leggi anteriori al codice civile si è ritenuto doversi por

mente a dette leggi vigenti al tempo della loro forma-

zione (6); similmente è stata riconosciuta valida la conven-

zione verbale, concernente beni immobili, posta in essere

vigente un diritto che non richiedeva per tali convenzioni

la forma _scritta (7).

E retroattiva però la nuova legge che impone nuove

forme, ad esempio l'iscrizione per l’ipoteca, o dispensi

da forme prima prescritte per la conservazione di diritti

già acquistati.

169. La nullità delle obbligazioni, al pari della validità,

va regolata dalla legge vigente nel giorno nel quale esse

vennero poste in essere. Un’obbligazione, cioè, valida in ori-

gine non può essere annullata in virtù di una legge poste-

riore, nè una nullità inerente originariamente all'obbliga—

zione può esser tolta da una legge posteriore. Principio

applicabile sia alle nullità vere e proprie, che alle cause

d’invalidità delle obbligazioni, e sul quale non influisce la

 

i1) Gabba, op. 0 vol. cit., pag. 21..

(2) Cass. Torino, 19 giugno 1871, Galanti/io c. Saba-ino

(Giarispr. Ital., 1874, t, 1, 809); Cass. Roma, 7 luglio 1893,

Mi.vticoni c. Francani(ld.,1893, i, 1, 1178).

(3) Gabba, op. cit., IV, pag. 12.

(ti.) Gabba, op. e voi. cit., pag. 13; Chironi e ribelle, opera

citata, pag. 88; Gianturco, op. cit., pag. 37.

(5) Gass. Firenze, 18 dicembre 1871, Cult-i c. Lazzerini

(Ann., 1871, 410); Cass. Torino, 23 dicembre 1875, Gaspare  c. Boarg (Giurispr. Ital.. 1875, l, 'i, 295); Cass. Napoli,

13 marzo 1876, De Ciutiis c. Dc Ciutiis (Legge, 1875,!, 548);

Cass. Firenze, 6 dicembre 1875, Bertolini c. Schiavi (Id., 1876,

i, 308); App. Venezia, 30 dicembre 1880, Degli Alessandri

c. Maccaraui (Giur. Ital., 1881, I, 2, 78).

(6) Cass. Roma, 26 maggio 1891, Antolini c. Qaadrana

(Corte Sapr., 1891, n, 365).

(7) Gass. Torino, 5 dicembre 1882, Riz-setti c. Saracco (Foro

Ital., 1883, 1, 1137).
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circostanza che la nullità o l'invalidità sia assoluta oppur

relativa, che esista cioè ipso iure oppure ope exceptionis.

E si rilevi non potere il diritto di far annullare un’obbli-

gazione mediante eccezione, attrilmito :\ certe persone dalla

legge sotto il cui impero l'obbligazione surse, essere da

una legge posteriore retroattivamente esteso ad altre per-

sone, nò ristretto ad un numero minore, e neppure avere

eiletto retroattivo una legge che ad una nullità ope excep—

tiani.v sostituisce una nullità ipso iure.

Per la ratiiica poi delle obbligazioni invalide, reggono i

seguenti principi:

in convalidazioue di un'obbligazione italia, mediante

conlerma, quanto alla sua ammissibilità è regolata dalla

legge del tempo in cui l’obbligazione che si vorrebbe con-

validare ebbe e avrebbe dovuto aver vita; quanto al modo

di efiettnarla si deve applicare la legge vigente al momento

della convalidazioue medesima: e quanto ai suoi elletti,

essi devono essere determinati secondo la legge vigente al

tempo in cui l'atto convalidato in compiuto. Quindi con la

legge romana dovrà decidersi, se la iideinssioue prestata

dalla donna sotto l'impero di essa sia o no convalidabile

con la conferma ('i). E, d'altra parte, sanata una nullità

sotto il regime della legislazione sotto la quale si era veri-

ficata, non si Può invocare la legge sopravvenuta per farla

retroattivamente rivivere (2).

170. il principio generale fermato, dovere cioè le obbli-

gazioni essere sotto ogni rispetto giudicate secondo la legge,

vigendo la quale vennero poste in essere, si applica ancora

alla sostanza ed alle accidentali modalità di esse; sia dal

lato del subietto, come per esempio la solidarietà; sia dal

lato dell'oggetto e prestazione obbligatoria, esempio la

divisibilità o indivisibilità, la libertà 0 alternativa di scelta,

la ricorrenza o ripetizione della prestazione; sia dal lato

infine dello stesso vincolo obbligatorio, come per esempio

la comlizionalità.

La divisibilità quindi o indivisibilità delle obbligazioni

si deve in ogni tempo giudicare secondo la legge vigente

nel giorno nel quale l'obbligazione venne posta in essere.

lì con detta legge ancora va giudicato, se e quando la soli-

darietà attiva e passiva sia stata costituita, e quali siano

gli effetti della medesima. Ad esempio, si applicherà detta

legge per decidere se l'azione per far valere il credito contro

condebitori solidali possa essere diretta a piacimento contro

l'inno o l'altro dei condebitori, oppure tion possa dirigersi

contro qualcuno di essi, senza essere stata prima speri-

mentata contro qualche altro; se ancora l'azione onde far

valere il credito contro condebitori solidali possa esser

diretta per l'intero debito contro uno qualunque dei con—

debitori, oppure debba essere cumulativamente diretta

contro tutti, affinchè ciascuno di essi paghi la parte sua

e proporzionalmente quella di chi non può pagare. Simit-

mente vuolsi con la legge sotto il cui impero è sòrta la

correalità passiva, definire quale eccezione possa opporre

il debitore solidale, quale sia l'effetto della liberazione di

un singolo debitore e se un singolo condebitore possa col

fatto proprio approvare la condizione degli altri (3).

Le condizioni apposte alle obbligazioni debbono essere

giudicate secondo la legge vigente nel giorno in cui l‘obbli—

gazione venne posta in essere, sia rispetto alla loro astratta

ammissibilità, alla loro liceità o possibilità, sia rispetto ai

loro elietli circa l'adempimento o la deficienza delle mede—

sime per quanto riguarda i contraenti medesimi, o terze

persone. E con detta legge ancora va determinato se debba

un'obbligazione ritenersi condizionata per legge in difetto

di una condizione convenzionale esplicita.

infine le obbligazioni ancora aventi effetto continuato o

ricorrente sono da giudicarsi, in qualunque periodo della

loro eilettnazione, secondo la legge vigente nel giorno nel

quale vennero poste in essere, salvo se esse hanno carattere

perpetuo (4).

171. Gli eii’etti diretti o indiretti delle obbligazioni, pro-

venienti o dàil'espressa volontà delle parti, o dalla natura

stessa dell'obbiigazione per virtù della legge, sono regolati

dalla legge vigente al tempo nel quale l'obbligazione sorse.

Le modalità poi di esercizio 0 di esecuzione delle obbliga-

zioni, uon inlinenti sulla sostanza delle medesime, pos-

sono essere regolate dalla legge vigente nel giorno nel

quale vengono poste in essere (5).

172. Primo effetto diretto delle obbligazioni e il paga-

mento, cbe può essere considerato da due diversi pnnti di

vista, o come effetto dell'obbligazione che con esso si

estingue, o come l'atto giuridico di per sè stante; nel primo

senso esso è regolato dalla legge del tempo nel quale è

sorta l’obbligazione; nel secondo è invece soggetto alla

leggedel tempo nel qnaleèeliettuato(lì)z non potendo, però,

i due punti divista accennati essereqnasi mai disgiunti nelle

questioni relative, il principio, in virtù del quale il paga-

mento, (‘.Oiil0 fatto a sé stante, (1 regolato dalla legge del

tempo nel quale è eilettuato, va determinato e temperato

nel senso che l'osservanza di tal legge non deve mai avere

per effetto di oliendere o di scemare menomamente e in

nessun modo il diritto quesito del creditore, nb in parti-

colare l'entità dell’oggetto dell'obbligazione.

A chi debba esser fatto il pagamento va deciso esclusi-

vamente secondo la legge sotto il cui impero l‘obbligazione

surse, purchè non siano sopraggiunti cambiamenti nella

persona del creditore, dopo la costituzione dell’obbiigazione.

Se, ad esempio, lo stipulante è ancor vivo, ma non più

idoneo a ricevere da sè il pagamento, questo devesi fare

al suo rappresentante secondo la legge vigente nel giorno

del pagamento. Se poi io stipulante è morto, l'erede o gli

eredi, il legatario o i legatari che io rappresentano devono

essere determinati secondo la legge vigente nel giorno

della morte o della delazione della successione, e secondo

questa legge devesi pur decidere se il pagamento debba

farsi parzialmenteo no ai vari coeredi ocoilegatari, poichè la

porzione del credito di costoro e la stessa proporzione in cui

essi rappresentano il defunto rispetto al credito medesimo.
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(Ann., 1870, 359).

(2) Cass. Firenze, 3 luglio 1879, l)otellini c. Lotti (Temi

Ven.,- 1879, 521).

(3) App. Palermo, 18 aprile 1896, Cosentino c. Notarbartolo

(Foro Sir., 1896, 921).

td.) Gabbo, op. cit , tv, pag. 82.  (5) Cass. Firenze, 3 gennaio 1870, Furnace/tia c. ’I'abanelli

(Ann., 1870, 7); App. Milano, lll- aprile 1871, Baeiszoli c. De

Giorgi e Giosue" (Gazz. Giud., XXII], i, 635); Cassaz. Napoli,

13 febbraio 1879, Spinoza c. Talaraotolo (Gltll‘ispl'. Ital., 1880,

|, 1, 217); Cass. Palermo, 25 aprile 1901, Amodei c. Palermo

(Foro Sic., 1901, 295). .

(6) Cassaz. Roma, 25 aprile 1894., Asperduti c. Jacobini

(Corte Supr., 1891, lt, 133).



lllù'l'll0A'l"l'll’l'fÀ DELLA LEGGE 95

il luogo e il tempo del pagamento vanno similmente

determinati secomlo la legge sotto il cui impero l‘obbliga-

zione venne posta in essere. « Se, per esempio, nota il

Gabba (1), un'obbligazione sine die venne costituita vigendo

il Diritto romano, oppure il codice Napoleone e il codice

civile italiano, nei quali il principio quod sine die (lebetur

statim debetnr l\ attenuato dall'altro, che il giudice possa

accordare al debitore un'equa dilazione, il debitore avrebbe

(….in di ottenere dal giudice siffatta dilazione anche dopo

l'attuazione di una legislazione che tale temperamento non

ammettesse... Per converso introdotta per la prima volta

la facoltà del giudice di fissare un termineall‘adempimento

di un'obbligazione sine die, di questa facoltà potrebbero

certamente valersi anche i debitori che si obbligarono

vigendo la legislazione precedente ».

Quanto all‘oggetto, nel quale deve consistere il paga-

mento, va distinto il pagamento della cosa promessa, dal

pagamento di un surrogato di essa, e quanto alla prima

ipotesi è ancora a distinguere il pagamento di una somma

di denaro, da quello di un'altra cosa qualunque. Chi paga,

dando la cosa promessa deve nel pagamento attenersi ai

termini originari dell'obbligazione ed alla legge vigente

quando questa venne posta in essere. Ma se il pagamento

consiste in denaro, la una 'a legge monetaria influisce sul-

l'anteriore obbligazione (ti denaro, come una causa qna-

lnnque per la quale una cosa materiale formante oggetto

di un'obbligazione o di un contratto siasi trasformata in

un'altra. Il pagamento delle anteriori obbligazioni si farà

dunque con le nuove specie metalliche surrogate alle an-

tiche, coulrontamlo il valore intrinseco delle une e delle

altre. Se poi la legge varia l'inlrinseco valore delle monete,

sia aumentandolo, sia diminuemlolo, Tende impossibile

che il contratto venga eseguito nei termini nei quali venne

stipulato e remle necessario che l'esecuzione del medesimo

si faccia in modo corrispondente alle mutate circostanze

ed alle intenzioni dei contraenti.

ltetroattiva è la legge che introduce il corso forzoso

della carta monetata; per conseguenza, in virtù di siffatta

leg , gli anteriori debiti di denaro, che sradono dopo la

sua attuazione. possano legalmente pagarsi in carta mone-

tata rappresentante la medesinm somma nominale, e in ciò

consiste l'effetto retroattivo della legge stessa, che il

Gahha (2) sapientemente illustra e delimita; nè vale che

alla stipulazione sia stata aggiunta espressamente la clau-

sola cbe il pagamento non possa ellettnarsi in carta

monetala, se non aggiungendovi l‘aggio della moneta

metallica (3).

Quanto alla dolio in salutata, se la legge, giusta la

quale fu contratta l'obbligazione, costringeva il creditore

ad accettare in pagamento una cosa diversa dalla pro-

messa, come, ad esempio, in Diritto romano la Nov. «1,

c. 3, la quale statuiva potere il gimlice obbligare il credi-

tore mntnante ad accettare in pagamento gli immobili del

debitore previa stima dei medesimi, potrà il debitore va-

lersi d'una tale disposizione, anche dopo attuata una legge

nuova che più non gli consenta quel temperamento di

favore. E neppure potrà applicarsi retroattivamente una

nuova legge, la quale abolisca il principio che l'evizione

della cosa data in salatura faccia rinascere l'obbligazione.

173. Effetto ancora del pagamento è la surroga del de-

bitore o di chi per lui pagò, nei diritti del creditore, il che

si avvera o in virtù di un patto () ope legis .' nel primo caso

dell'ammissibilità e degli ellelti della surroga va giudicato

con la legge, sotto il cui impero venne posta in essere la

convenzione, nella quale è contenuta; nel secondo caso va

distinta la surroga legale fra condebitori e quella di un

terzo estraneo pagatore: la prinm dev'essere giudicata sia

rispetto alla sua esistenza, sia rispetto ai suoi effetti se-

condo la legge vigente nel giorno nel quale venne posta

in essere l‘obbligazione del surrogato; la seconda dev'es-

sere regolata dalla legge vigente nel giorno del pagamento

non essendo lecito supporre, rileva il (ìabba (4), che il

creditore, accettando il pagamento da tale persona, non

siasi tacitamente obbligato, in virtù appuntodi quella legge,

a considerarla come surrogato in suo confronto nei diritti

dell’originario debitore.

174. Le azioni giudiziali, considerate come effetti di-

retti delle obbligazioni, sono regolate dalla legge stessa

dell'obbligazione, cioè dalla legge, sotto il cui impero essa

surse. Non potrà quindi una legge nuova, la quale abolisca

una data azione, applicarsi ad obbligazioni poste in essere

sotto una legge anteriore. Per contro una legge nuova non

può retroattivamente applicarsi, come in particolare fu

deciso in materia di danni di guerra avvenuti sotto l’im-

pero del codice austriaco che non li riconosceva produttivi

di alcun diritto civile (5), in materia di contratti dillerent-

ziali ai quali diede ellicacia la legge 14 giugno 1874 (6),

ed ancora in ispecie per l'azione di danno per trasgressione

d'un contratto (7).

Oltre alle azioni giudiziali, effetti veri e propri delle ob-

bligazioni tendenti al pagamento, ve ne hanno altre che

tentano invece prosciogliere il debitore dal suo obbligo:

tali sono le azioni di risoluzionee rivocazione, di nullità e

rescissione. Le prime vanno giudicate secondo la stessa

legge, con la quale si giudica della causa di risoluzione 0

rivocazione, quale legge è quella sotto il cui impero l’ob-

bligazione sorse: di esse diremo inseguito, trattando degli

effetti indiretti delle obbligazioni. Lo stesso principio ap-

plicando alle secomle, alle azioni cio«“ di nullità e rescis-

sione, va aggiunto non potere esse, quali diritti quesiti,

essere tolte da una legge posteriore a quella nella quale

hanno radice, nè potrà una legge nuova introdurre nuove

azioni (8).

la senso conforme, quanto agli effetti della dichiara-

zione di nullità, fu deciso, che, dichiarata nulla per causa

turpe per entrambi i contraenti, un'obbligazione centratta

 

(1) Gabbo, op. e vol. cit., pag. 90.

(2) Gahha, op. e vol. cit., pag. 92 e seguenti.

(3) App. Torino, 5luglio1867, l’anno e. SelrotAnn… 1868.

3“); App. Aquila, ‘2 marzo l869, Mastrorldi e. Coletti (Id.,

1869, 37); Cass. Torino, 30 dicembre 1879, Denngeli e. Pan-

;arasa (Giurispr. Ital., 1880, I, 'I. 332).

Ul) Gabbo, op. e vol. cit., pag. “0.

(5) Cass. Roma, 31 maggio 1881, Finanze c. Melloni (Ann.,

IRRE, 83).  
(tì) App. Messina, |9 maggio 1877, Fiorentino e. Batten Itala

(Foro Ital., 1877, |, 748); 19 agosto 1879, Arrigo c. Bim-cini

(Giur. Ital.. 1879, l, 2, 802); Cass. Torino, 10 febbraio 1887,

rilassuccone c. Deznicbelt' (MO/tit. Trib., 1887, ‘2.41).

(7) Trib. Udine, 11 ottobre 1879, Impresa gas Udine e. (Io-

ina-ne Udine (Man. Trib., V…, 713).

(8) App. Firenze, 5 maggio 1870, Becclzerurci c. Uccello

(Ann., 1870, 359); Cass. Firenze, 15 dicembre 1870. Ferrari-

Corbelli e. Giovannoni (Id., (870, 393); Cass. Roma, 11 marzo

1876, Bnrln'rolo c. Spallozsi (Legge, 1876, |, 424).
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:

vigente il Diritto romano, che in tale ipotesi negava la ripe-

tizione di quanto fosse stato pagato da una delle parti, non

può tale restituzione domandarsi in base alla legislazione

attuale (1). Anche la restituzione in intero contro un'ob-

bligazione assunta mediante un negozio giuridico, che non

sia nullo radicalmente, ma sia soltanto atnntllabile,_si

deve gitulicare secondo la legge sotto il cui impero il ne-

gozio fu compiuto: pertanto una dontta nubile che sotto il

regolamento gregoriano si obbliga settza osservare le for-

malit:‘t abilitative da questo prescritte, può dimandare ed

opporre la nullità anche sotto il codice civile italiano,

quantunque questo attribuisca prima capacità di obbligarsi

alle donne non maritate.

Come la legge nuova 'non può retroattivamente fare

ostacolo all'azione giudiziale, proveniente da obbligazioni e

leggi anteriori, cosi neppure essa può per regola generale

dare azione onde far valere obbligazioni che, scrotale la

legge sotto il cui impero furono poste in essere, non pro-

durrebbero azioni. Tale principio e stato riconosciuto

dalla nostra giurisprudenza in ntateria di contratti a

termine (9).

Per le eccezioni valgono i principi generali già esposti

itttorno alla validità, alla sostanza ed agli effetti delle

obbligazioni.

La legge, oltre le dette azioni, accorda al creditore, per

ottenere il pagamento, il diritto di ritenzione. Ora solo

per espressa disposizione del legislatore si può estendere

il diritto di ritenzione a cose del debitore possedute dal

creditore anteriormente alla legge nuova e a crediti già

posti in essere vigendo la legge anteriore.

175. Precipni effetti indiretti delle obbligazioai, pro-

venienti dal fatto del debitore, sono l‘inadempimento, l‘im-

perfetto adempimento e la mora nell'adempimento. Tali

fatti devono essere retti dalla legge vigente al tentpo nel

quale l'obbligazione fu posta in essere, che, in particolare,

dovrà applicarsi alle questioni relative alla mera nel paga-

mento, e propriamente tanto rispetto alla costituzione in

mora, quanto rispetto agli effetti della medesima (3) ed

alla purgazione della mora. E quanto agli effetti della mora

il principio esposto vale tanto per gli eiletti convenzionali,

quanto per gli effetti legali, e fra questi ultimi, in partico-

lare anche per gli interessi legali, trattandosi di prestazioni

di denaro, e per i frutti, se il diritto sia d’una cosa

fruttifera.

L'offerta reale, non essendo un. vero e proprio effetto

dell'obbligazione, ma solamente un modo di eseguirla, deve

essere regolata dalla legge sotto il cui impero viene fatta,

quantunque si tratti di obbligazione posta in essere ante—

riormente; e ciò va detto sia per l'ammissibilità dell'olTerta

reale, sia per il modo di eseguirla. sia per gli effetti suoi.

176. Efletti indiretti dell'obbligaziotte, che ne rendono

iutpossibile l'esecuzione, per quanto occasionali da circo-

stanze estrinseclte, sono il caso fortuito ed il pericolo della

cosa; di essi si dovrà sempre decidere secottdo la legge

sotto il cui impero ogni singola obbligazione venne posta

 

(1) App. Roma, 15 luglio 1893, Jaco/n'ai e. Erangelisti(Foro

Ital., 1893, |, 657).

(2) App. Messina, 19 maggio 1877, Fiorentino e. Banca

(Foro Ital., 1877, I, 718).

(3) Cass. Firenze, lt luglio 1892, Dall'0uo c. [lucina ('I'emi

Ven., “1892, 454).  

in essere. « imperoccbè, rileva il Gabba (4), quantunque

non vi sia in siffatti casi responsabilità del debitore, vale

però per essi, come, in generale, per tutti quanti gli effetti

indiretti delle obbligazioni, occasionali da eventualità in-

sorte durante la loro esecuzione, il rillesso che, allorquando

si pone in essere un'obbligazione, il determinare l'effetto

dell’ impossibilità di eseguirla non ituporta meno del deter-

minare gli effetti della sua esecuzione; sono questi due

concetti correlativi ed inseparabili, cosicchè non pit't il

primo del secondo può essere da una legge posteriore re-

troattivamente mutato, da quello che era nell'originario

intendimento del creditore e del debitore ».

E circa l'altro effetto indiretto eventuale dell'obbliga-

zione, del grado cioè che al credito nascente dalla mede-

situa puòessere assegttato in confronto di altri nella

distribuzione dei beni del comune debitore, l‘ordine e la

priorità di essi va detertniuato, rispetto a ciascuna obbli-

gazione, secuudu la legge sotto la quale t" stata posta in

essere.

E la rinnovazione ancora tacita dell'obbligazione, al

decorso della dttrata originariamente melissa, va giudicata

secondo la legge sotto il cui impero l'obbligazione è stata.

posta in essere; similmente per quanto riguarda il pas—

saggio o trasmissione dell'obbligazioue a terze persone,

come di gift si e rilevato nell'esempio della surroga del

comlebitore pagante nei diritti del creditore soddisfatto.

177. Con la legge vigente, qttattdo fu posta in essere

ttna convenzione, vanno determinate, come si è detto, le

cause di risoluzione: altro elletto, indiretto, come si rileva

di leggieri, dell'obbligazione. La nuova legge, quindi, che

introduce nuove cause risolutive, uott si applica alle con—

vettzioni già costituite prima della sua attuazione. 11 che

ha ritenuto costantemente la ginrtsprmlenza (5), salvo

qualche lieve discrepanza.

11 Gabba (ti), che ha illustrato esaurientemente il priu-

cipio, giustamente ritiene doversi ad esso apportare due

limitazioni: la prima concerne il caso che la nuova causa

di risoluzione sia suggerita da gravi e utanifeste ragioni di

moralità, come ad esempio la risoluzione della donazione

per ingratitudine del douatario; la seconda discende dal

principio potersi la legge nuova applicare a diritti autc-

riormente quesiti, rispetto a qttelle conseguenze di questi,

che sebbene non espresse dalla legge anteriore erano però-

razionalmente implicite in queste. in conseguenza nuovi

fatti risolutivi di determimtte obbligazioni, contemplate

dalla legge nuova, possono essere invocati anche rispetto-

atl obbligazioni anteriori, quando si possono reputare vir-

tualmente contenute nella legge, sotto cui l'obbligazione-

surse e dalla quale fu regolata.

E qui connesso il tema delle evizioni, causa di risolu-

zione non solo contemplata, ma anche esistente fin dall'ori—

gine del negozio.

La legge vigente al tetttpo nel quale l’obbligazione-

veune costituita determina, sia quando si risolve il rap-

porto obbligatorio per l'avvenuta evizione, e l'autore del--

 

(lt) tiabba, op. cit., tv, pag. 135.

(5) App. Firenzr, 31 gennaio 1871, [lesbo/in c. Schwan-

z-embery (Ann., 1871. 11); App. Venezia, 13 dicembre 1892.

Scalorle c. Beltramini ('I'enti Ven., 1893, 33). — Contra: Cas-

saziotte Napoli, 2'2. luglio “1869, Ventriglia c. Tomaselli (Ann.,

1869, 3111).

((i) lìabba, up. e vol. cit.. pag. 114.
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l'eviuto debba prestare a questo l'evizione, sia o non sia

stato pattuito alcunchè circa l'evizione, e nel primo caso,

qualunque sia il contenuto del patto adietto. E secondo un—

cora la legge vigente nel giorno del contratto risoluto me-

diante l'evizione si davrà decidere se sia ammissibile o no

il patto di non prestare l'evizione, e quali siano gli elletti

di questo patto.

Contro chi l'evinto abbia azione di regresso per la

prestazione dell'evizioue, se, cioè contro il suo autore

soltanto od anche contro l'autore del suo antere, e pure

questione da risolversi, secondo la legge, sotto il cui

impero il negozio venne posto in essere. Ancora che cosa

possa pretendere l'eviuto dal suo autore per titolo di pre-

stazione dell'evizioue, devesi decidere secondo la legge

sotto il cui impero l'acquisto e stato fatto, concernernlo

questa questione gli elletti della risoluzione prodotta dal-

l’evizioue fra le parti contraenti.

Le formalità invece che accompagnano l'esercizio del

diritto di regresso per la prestazione dell'evizioue debbono

essere regolate dalla legge vigente nel giorno nel quale

devono essere intraprese.

178. Gli ell'etti indiretti dell'obbligazioue che, nella

esecuzione di essa, possono colpire i terzi, debbono essere

regolati secondo la legge del tempo in cui l'obbligazione

venne posta in essere, cosi le stipulazioni a vantaggio e le

promesse a carico di terze persone si debbono ammettere

in conformità della legge sotto il cui impero vennero latte

e cogli effetti loro attribuiti da questa; o secondo essa

legge devono escludersi.

Ma la possibilità da parte dei creditori di surrogarsi al

debitore nell'esercizio dei diritti a lui spettanti, e la

revocazione degli atti dal medesimo compiuti in frode

delle loro ragioni, sono facoltà giuridiche astratte, e

come tali, non potendosi considerare acquisite, se non

quando siano tradotte in atto, sono regolate dalla legge

attuale.

179. Elletti impropri delle obbligazioni sono il concorso

o conllitto l'ra due obbligazioni, specie di detto concorso:

la compensazione, la confusione. '

Circa la compensazione, in tema di leggi transitorie,

sorge la domanda, se la legislazione vigente, allorquando due

crediti reciproci diventarono coesistenti, e quella vigente

nel giorno in cui uno di tali crediti viene per avventura fatto

valere, dilTeriscono, a riguardo dei requisiti per avverarsi

la compensazione, quale delle due leggi dovrà segnirsi‘?

Riteniamo col Gabba (i), se la legislazione, sotto il cui

impero i due crediti reciproci diventarono coesistenti, ant-

metteva la compensazione ipso iure, (= questo un l'atto cont-

piulo che nessuna legge nuova può rescindere. Se poi la

legge, sotto la quale la coesistenza dei due crediti reci-

proci avverossi, non ammetteva la compensazione ipso iure,

ma ope exceptio-nis, una legge posteriore può dar luogo a

due ipotesi dillerenti. 0 questa legge statuisce che la cout-

peusazione si compia ipso iure, e in tal caso i crediti reci-

proci, che non avevano ancora dato occasione ad eccezione

di compensazione, prima che la nuova legge venisse at-

tuata, si devono ritenere compensati, e quindi estinti ipso

iure nel giorno in cui la legge nueva entrò in vigore.

Oppure la legge nuova segue il principio della legge

anteriore, e la compensazione viene eccepita durante

(l) Gabba, op. 6 vol. cit., pag. 170.

13 — Dtoesro tramano, Vol. XX, Parte “.’-1.

 

il suo impero, e in tal caso i requisiti dei crediti

che si compensano devono essere giudicati secondo la

legge vigente nel giorno in cui quella eccezione viene

operata.

E circa la confusione, altra causa di estinzione delle ob-

bligazioni, nella quale si verilica una collisione fra due

distinte obbligazioni, la questione circa la coulusione della

qualità di debitoree di creditore in una data persona dovrà

essere decisa conformemente alla legge vigente nel giorno

nel quale venne posto in essere il fatto dal quale la confu-

sione si la derivare.

'I'rattautlosi poi di decidere se, in virtù di avvenuta

confusione, un credito o debito sieno estinti, in quale

estensione lo siano, si dovrà applicare la legge vigente nel

giorno nel quale il credito ed il debito vennero posti in

essere, alla pari di ttttte le altre questioni intorno alla

durata ed alla perdita tlei diritti quesiti.

180. La uovazioue, quale sostituzione di una obbliga-

zione preesistente e in pari tempo estinzione di questa

obbligazione, è un fatto giuridico di per se stante, :! cui

l‘obbligazione anteriore non ha servito che di occasione,

epperò dev'essere regolata e giudicata interamente se-

condo la legge sotto il cui impero venne posta in essere.

Quando si debba intendere costituita una uovazioue, quali

edotti debba questa produrre, e tutte le più speciali que-

stioni, sia di capacità, sia di forma, sia di diritti materiali,

comprese in quelle più generali, debbono essere giudicate

secondo quella legge.

Quali siano i requisiti della uovazioue volontaria si deve

decidere secondo la legge vigente nel giorno nel quale la

uovazioue venne posta in essere.

181. Della remissione del debito o rinunzia del credito

devesi totalmente giudicare secondo la legge vigente nel

giorno nel quale l'obbligazione venne posta in essere; ciò

dicasi tanto della capacità di rinunziare, quantu rispetto alla

forma esteriore, agli oggetti, ed agli elletti della rinunzia.

llispetto alla forum in particolare, se, per esempio, la re-

missione o rinunzia riveste il carattere d'una vera e propria

donazione, per essere stata accettata dall'obbligatu, vi si

richiederanno le forme esterne della donazione prescritta

dalla legge del giorno nel quale essa venne posta in

essere.

Quanto all'oggetto della rinunzia, l'idoneità del mede-

simo dovrassi pur decidere secondo quella legge, qua-

lunque esso sia.

Quanto alla risolvibilitit della rinunzia, si applicano

i principi generali esposti intorno alla risoluzione delle

obbligazioni.

in quanto alla transazione, alla cessione e fideiussione,

considerate in ispecie dal Gahha quali obbligazioni cou-

uesse, diremo nel capo speciale dei contratti.

182. L'estinzione delle obbligazioni !" un vero e proprio

elletto di queste e deve quindi essere regolata dalla legge

sotto cui esse vennero poste in essere, quando la causa @

insita nell'obbligazioue stessa, o nel titolo dal quale questa

proviene.

L'estinzione dell'obbligazione, causata da cause estrin-

seche, va regolata dalla legge sotto la quale si verificano

dette cause. appunto perché. non appariscono in esse veri

e propri ell'etti dell'obbligazione. Di questo principio si

sono già svolte le principali conseguenze, tra alcune di delle

cause, quali: la compensazione, la confusione, la uovazioue,

la remissione.
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s‘ ‘2. Controlli in genere.

I 'il. Classifica ed elementi. — mi. l’erieziooe dei contratti.

— 185. interpretazione cd ellicacia. — 1h‘ti. Nullità dei

contratti ed azioni relative: rescissione. — 187. Quasi-

contratti. delitti e quasi—delitti.

183. Fontodi obbligazione sono i contratti, retti, in

tema di leggi transitorie, dalle seguenti nonne:

Le leggi possono distinguere e classificare variamente

i contratti; ora una convenzione deve sempre serbare il

carattere che le viene attribuito dalla legge sotto il cui im-

pero & sòrla. in ispecie, qualora esso influisca sugli etl'etti

che le si possano attribuire.

Applicando il principio transitorio fondamentale delle

obbligazioni agli elementi costitutivi dei contratti, si deve

per essi aver riguardo alle disposizioni volontarie dei con-

traenti, in quanto sono annnesse dalla legge vigente nel

giorno nel quale il contratto venne posto in essere, e

una a quelle disposizioni, si deve a quella legge aver ri-

guardo, in quanto contenga norme sia imperative, che

sussidiarie. alle disposizioni delle parti, circa un qualche

punto o elemento del contratto, 0 circa un qualche suo

ottetto o conseguenza, intorno a cui i contraenti non fecero

dichiarazioni di sorta.

184. Dicesi perfetto il contratto, quando l'effetto utile,

al quale i contraenti miravano, si possa considerare assi-

curato. Sono, al riguardo. tuttora vive nella dottrina ::

ginrisprmlenza due dibattute questioni, l'una riguardante

la natura delle promesse pubbliche, l'altra, il momento, tici

quale si perfezioni il contratto tra assenti.

'l‘ralasciando l'esame delle due importanti questioni (1).

non pertinente a questa trattazione. a noi incombe il solo

obbligo di studiare l'efficacia retroattiva d'una nuova legge

intorno all'obbligatoriett't ed agli effetti delle promesse

pubbliche, e intorno alla perfezione dei contratti tra as-

senti. Due ipotesi vanno illustrate: quella di una pro-

messa pubblica e un contratto tra assenti posti in essere

in un tempo nel quale la legge nulla statuiva intorno ad

essi; quella di un contratto tra assenti. nel quale la pro-

posta sia stata fatta e sia arrivata a destinazione, vigendo

la legge anteriore, e l'accettazione o il ritinto, oppure la

revoca della promessa siasi latta vigendo la legge nuova.

Nella prima ipotesi coerentemente ai principi generali fer-

mati il Gabbo opina « che anche dopo emanata la nuova

legge, il giudice conserva piena libertà di definire i casi

accaduti quando nessuna positiva disposizione di legge li

riguardava. secondo il suo libero discernimento. il giudice

potrà anche applicare a quei casi i principi statuiti dalla

legge nuova. ma non per autorità di questa, bensi per

l'autorità intrinseca che egli attribuisca a quei principi per

sè medesimi considerati.

« Nella seconda ipotesi la questione ha uno speciale ed

insolito carattere, perchè non è questione nè di etfetti di

un diritto quesito, nè di esistenza o no d'un diritto quesito

in virtù di fatti acquisitivi accaduti sotto una legge ante-

riore, ma piuttosto è questione se un diritto quesito vi-

gendo una legge anteriore si possa ammettere, mentre il

fatto acquisitivo, oil contratto, ond‘esso dovrebbe essere

originato, non era allora peranco compiuto. Cosi posta la

questione il anche subito risolnta; giusta i principi gette-

rali fermati i fatti acquisitivi se devono essere per intero

compiuti affinchè possano dar naseintento ad un diritto

quesito, non può esser dubbio che, accadendo sotto l'im—

pero d‘una legge nuova l'accettazione del promissario as-

sente, questa legge sola deve applicarsi per decidere quando

il contratto tra assenti siasi perfezionato o no, quali diritti

abbia o non abbia il promittente fin da quando fece la pro-

messa, quali obblighi incontbano al promittente e all’accet-

tante. in seguito alla revoca della promessa, e al rifiuto

di accettazione, avvenuti vigendo la nuova legge. Egli ("

infatti nntnitesto che l'accettazione e la revoca della pro-

ntessa, le quali possono accadere o no, non sono con la

promossa in nessuno di quei rapporti di l'atto, che in gene-

rale bastano onde far risalire l’acquisto d'un diritto al

principio d'un fatto acquisitivo » ('2).

185. L'interpretazione dei contratti va eseguita secondo

la legge del tempo, nel quale essi vennero posti in essere;

con detta legge andranno ancora definiti i limiti dentro i

quali la libertà dei contraenti poteva essere adoperata,

modificando in particolare le norme contenute in leggi

meramentedispositive e senza contravvenire a norme di

leggi propriamente imperative (3).

lfetl"etto innnediato dei contratto, concernente l'imme-

diata trasmissione della proprietà od altri diritti reali, e

regolato dalla legge sotto il cui impero venne posto in es-

sere. Similmente l'7'ns poenitendi si accorderà o meno al

contraente che ha adempiuto il contratto sempre secondo

la legge sotto il cui impero esso venne stipulato.

Si (" rilevato dovere l'ellicacia pratica delle obbligazioni

stipulate a vantaggio delle terze persone essere giudicata

secondo la legge sotto il cui impero le obbligazioni veo-

ncro poste in essere. Questo stesso principio vale tintu-

ralntente anche per i contratti i quali, ove contengano sti-

pulazioni a vantaggio di terze persone, saranno validi o

invalidi secondo la legge sotto il cui impero vennero posti

in essere.

186. lìscltidouo del tutto la validità del contratto, l'er-

rore, il doit), il timore, dappoichè essi inliciano un ele-

mento essenziale del contratto: il cottsenso cioè di due

volontà libere ed illuminate.

A queste causedi nullità dei contratti,che non tocca a noi

illustrare, nelle varie loro speciee distinzioni, va senz'altro

in linea generale applicato il principio fermato per la in-

validità delle obbligazioni in genere, cioè che, dell'esistenza

loro si deve giudicare secondo la legge vigente nel giorno

in cui il contratto venne posto in essere, sia puramente, sia

sotto condizione.

L'azione di nullità dei contratti, considerata dai mo-

derni interpreti quale esperibile tanto contro il contraente

autore della nullità, quanto contro i terzi possessori, non

può dar luogo a questione transitoria, di fronte alle ditte-

renze tra il Diritto romano ed i codici moderni circa il

modo di farlaîvalere. « Egli è aitatto indill'erente, rileva il

Gabba (4). tanto al contraente danneggiato da un contratto

nullo vigendo il Diritto romano, quanto al legislatore mo-

derno, che si voglia riparare a quel danno spiegando

l'azione di rinvendicazione, anziché quella di nullità e vice-

versa. Quel contraente ha certamente libera scelta sotto

 

(1) Il Gabba, come sempre, dottamente le esamina e le illustra

(up. e vol. cit., pag. 209 e seguenti).

(2) Gabba, op. e vol. cit., pag. 234.  (3) Cass. Torino, 12 gennaio 1876, Haber-li c. Bonazzi (Giu-

rispr. Ital., 1876, 1, 1,412).

(4) Gahha, op. 4: vol. cit., pag. ?54 e 255.
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l'impero delle leggi nuove fra l'una azione e l'altra, che

furono rese in pratica equipollenti. quantunque non lo

avrebbero potuto, perchè non lo sono in teoria ».

Della rescissione, come della nullità, si deve giudicare

in ogni tempo secomlo la legge sotto il cui impero venne

posto in essere il uegouo resctndnlnle. 11 Gahha (1) esa-

mina in ispecie due azioni veramente rescissorie, l'una la

la redibitorìa, tendente alla rescissione totale del negozio,

l’altra l'azione per la diminuzione del prezzo, temlente ad

una rescissione parziale, che colpisce appunto una parte

del solo diritto dell'acquirente; e stabilisce doversi giodi-

care, per quali difetti della cosa alienato si possa doman—

dare la rescissione d'un contratto di compra e di permuta,

secondo la legge sotto il cui itnpero questi contratti ven-

nero stipulati ; e similmente secondo questa legge se pro-

venga diritto di scelta fra la rescissione totale e la parziale,

oppure il diritto ad una di questo solamente. Ed ancora

anche sotto l‘impero delle su meutovate leggi si potrà do-

mandare la restituzione di parte del prezzo degli animali.

e per difetti da esse contemplati se l'alienazione accadde

ad esempio vigendo il codice napoleonico, il quale al pari

del Diritto romano, concede quel diritto, oltre a quello

della totale rescissione dell'azione.

Chi possa intentare le azioni edilizie è questione di

ditterente aspetto, secomlo che si tratti dell'originario na-

scimento del diritto dell'azione o pure della rappresen-

tanza d'una persona alla quale già quel diritto spettava.

Nel primo caso la questione si risolve secomlo la legge

sotto il cui impero la compra-vendita o la permuta vennero

poste in essere; nel secondo caso, invece, vuolsi risolvere

variamente secondo che trattisi di rappresentanza per ra-

gione di stato personale, o pure per ragioni di successione

mortis causa. Quando infine cessi il diritto a sperimentare

le azioni edilizie:? ancora questione a decidersi con la

legge sotto il cui impero sorse il diritto alle mede-

sime, cioè la compra-vendita o la permuta vennero per-

fezionate.

In tema poi di rescissione di un contratto per titolo di

lesione enorme impera il principio doversi applicare la

legge sotto il cui impero il contratto, che per quel titolo

vorrebbesì rescindere, è stato posto in essere.

L'effetto, inline, delle azioni di nullità nei rapporti dei

terzi come dei contraenti devesi in ogni tempo decidere

secondo la legge sotto il cui impero il negozio nullo venne

posto in essere.

187. Altre fonti di obbligazioni sono i quasi-contratti,

i delitti e quasi-delitti ; ad essi va ancora applicato il prin-

cipio di doversi della loro esistenza e dei loro effetti e

conseguenze giudicare secondo la legge vigente tte] giorno

nel quale vennero posti in essere i fatti, dai quali nascono

obbligazioni indirettamente o direttamente per opera della

legge.

5 3. Contratti speciali.

188. Contratto di matrimonio: principi generali. _— 189. Regime

della comunione dei beni. —- 190. Regime dotale. —

191. Contratto di compra—vendita. — '19'2. Cessione di cre-

(1) Gabbo, up. e vol. cit., pag. 256.

("Z) Habbo, op. e vol. cit., pag. 373 e gli autori citati.

(3) App. Torino, 15 agosto 1870, Venetico c. l’e/rene (Cas—

:ctta Giud., un, ] 7122); App. Venezia, 7 agosto 1877.01t-  

diti. — 193. Entiteusi. - 191. Contratto di locazione. —

195. Società. —— 196. Transazione. — 197. Costituzione

di vendita e contratto vitalizio. — 198. Contratto di mutuo.

— 199. Fideiussione.

188. il contratto di matrimonio, in riguardo alle

leggi transitorie, lta dato adito a molteplici e complesse

questioni.

Dottrina (2) e giurisprudenza (3) concordemente affer-

mano dovere i rapporti patrimoniali fra i coniugi essere

regolati, in ogni tentpo ed in tutti i loro effetti, secondo

la legge sotto il cui impero il matrimonio è stato concluso,

e propriamente non soltanto rispetto alle espresse pattui-

zioni (li coniugi, ma altresi rispetto alle loro tacito cou—

venzioni, alle quali si deve ritenere cltc i coniugi con il

loro silenzio abbiano inteso riportarsi. Tale principio gene-

rale si applica ancora a tutti quanti i beni a cui si riferi-

scono i rapporti patrimoniali dei coniugi, in qualunque

tempo quei beni siano stati acquistati. Non si devono però

confondere coi diritti quesiti in modo tacito, per effetto

della legge vigente nel giorno in cui il contratto matrimo-

niale venne posto intessere, le mere facoltà, accordate da

quella legge all'uno o all'altro dei coniugi, di disporre in

un dato modo dei loro beni, sia durante il matrimonio,

sia dopo lo scioglimento di esso. Tali facoltà, finchè non

sono esercitate, possono venire tolte da una legge nuova,

nè avrebbe fondamento l'opinione che si fosse col contratto

di matrimonio acquistato il diritto di esercitarle. Laonde

la facoltà d'ttn coniuge di donare all'altro coniuge deve

essere sempre giudicata conformemente alla legge sotto il

cui impero venne posta in essere la donazione.

Neppure forma oggetto di diritto quesito la capacità od

incapacità, attribuita all’uno o atl’attro dei coniugi dalla

legge sotto il cui impero il matrimonio venne concltiuso.

All'uopo it Gahha (4), oltre a fermare altri canotti d’in-

dole generale, giustamente rileva: « doversi considerare

teggi di capacità personale quelle che regolano bensì la

disposizione dei beni o di certi beni, avendo però riguardo

alla situazione di certe persone; e leggi attinenti invece

piuttosto ai beni che alle persone, e quindi formanti parte

del contratto del quale i beni medesimi sono oggetto,

quelle che regolano la disposizione di certi beni per parte

di certe persone, avendo riguardo alla speciale natura od

in'tportanza di beni rispetto ad esse persone ». la conse-

guenza i beni parafernali, in quanto riguardano i diritti

patrimoniali che ne derivano, sono regolati dalla legge vi-

gente al momento della conclusione del matrimonio; per

quanto poi riguarda la capaeità personale della moglie, ad

esempio, la necessità dell'aulorizzazione maritale alle ob-

bligazioni che essa assume rispetto tali beni, va applicata

la legge vigente al momento nel quale vengono posti in

essere i singoli atti dei quali.si tratta (5).

Se poi un'espressa stipulazione, contenuta ttel contratto

matrimoniale, regolasse la capacità dell'uno o dell'altro

dei coniugi, e tale stipulazione fosse stata permessa dalla

legge vigente nel giorno della conclusione del contratto,

una legge nuova potrebbe togliere l’effetto per l'avvenire

asitfatta stipulazione, sia col regolare in modo nuovo e

 

vieri c. Olivier-t' (Giuriapr. Ital., 1878, 1,2, 2t1); App. Milano,

'23 alaggio 1892, Cltiolini e. Bassi (Monti. Tri/;., 1892, 609).

(lt) Gahha, op. 0 vol. cit., pag. 383.

(5) Cassaz. Torino. 23 dicembre 1875, Gaspare e. Botti-g

(Giuria/ir. Hal., 1876, I, 1, 295).
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differente la capacità del coniuge, sia col dichiarare quella

stipulazione inammissibile ed inefficace. .

latine non si possono considerare diritti acquisiti in

virtù del contratto matrimoniale i veri e propri diritti di

successione, chela legge, sotto il cui impero il matrimonio

venne contratto, attrilmiva a questo o a quello dei coniugi

sui beni dell'altro, o ad ambedue i coniugi reciprocaiiietite.

Diversamente però deve dirsi delle successioni contrattuali,

le quali devono sempre essere regolate dalla legge vigente

quando fu concltittso il matrimonio. Laonde giustamente

la Cassazione di Roma (i) opinò essere valide le istituzioni

contrattuali propter "aptius, stipulate sotto l'impero delle

cessate leggi civili napoletane, ancorchè l'istitneute sia

morto dopo andato in vigore il codice nostro civile che più

non ne riconosce l'efficacia. Cosi pure sono veri diritti

acquisiti, nè possono essere tolti da una legge titiova i

lucri nuziali, quindi se il contratto di matrimonio fa cott-

clnso mentre vigeva il codice civile italiano albertino. clio

nel contratto stesso riteneva implicita la stipulazione dei

lucri nuziali, questi saranno dovuti anche dopo attuato il

codice aitttale che non li aunnette, se non siano stati sti-

pulati espressamente (2).

Rispetto al tempo ed alla imitazione dei patti nuziali,

opimt il Gabbat3), potere il legislatore senza ingiustizia

ed anche senza tirannia imporre il cambiamento dei patti

nuziali antecedentemente stabiliti, statneudo che, se dentro

un certo tempo i coniugi non li abbiano spontaneamente

ed espressamente modificati, trascorso quel tentpo, s'in-

tendono tacitamente modificati iii un dato senso, per es.

sostituendo una ad altra specie di comunione, oppure al

regime della comunione quello della separazione.

Per decidere quali patti si possano includere nel con-

tratto inatrinimiinle va applicata la legge sotto il cui impero

i patti medesimi eil contratto vennero stipulati.

189. 1 rapporti patrimoniali dei coniugi sono regolati o

secondo il regime della comunione dei beni fra i coniugi,

e secondo il regime dotate, quali stati vanno illustrati in

relazione al diritto transitorio.

La comunione dei beni t'ra i coniugi, sia per quanto cott-

cerne l’esistenza, i beni formanti oggetto di essa, le norme

per la loro alienazione ed amministrazione, sia infine le

regole dello scioglimento e della divisione della comunione

e suoi ell‘etti, deve essere retta e regolata dalla legge

vigente all'epoca della conclusione del matrimonio.

Si reputano far parte della comunione quei beni iquali,

già essendo posseduti dai coniugi quando il matrimonio

venne concbinso od essendo stati acquistati da essi vigendo

la stessa legge sotto il cui impero il matrimonio venne

conchiuso, avevano le qualità da essa legge richieste, erano

per eseutpio da considerarsi beni ntobili ed immobili. 1

beni invece acquistati dopo l'abolizione di quella legge, e

che a tertniui di una legge nuova non hanno più la qualifica

richiesta dalla prima, non si repuleranno far parte della

comunione, tu’: quindi cadere nella divisione che vigendo la

nuova legge si intraprendesse.

Circa poi l'alienazione ed amministrazione dei betti for-

manti oggetto della comunione, è sòrta disputa sul se la

facoltit dei coniugi di disporre delle cose, comprese nella

comunione coniugale, debbasi giudicare secondo la legge

sotto il cui impero la cmrnntione e s0rta, oppure secondo

quella sotto il cui impero accadde la disposizione. llite-

niauto con il Gabba (4) ((l‘-116 anche le più ampie facoltà

concedete al marito nella gestione della conmuione coniu-

gale dalla legge sotto il cui impero la comunione è sòrta,

rituattgono in vigore finchè. il matrimonio perdura, ad mito

che una nuova legge le abbia ristrette. Invero, concedendo

al tuarito quelle ampie facoltà, la legge antica non poneva

giri la moglie in dipendenza del marito ttel disporre dei

beni comuni, ma assolutamente la escludeva da taledispo-

sizione. sicchè essa non tanto limita… la capacità della

moglie, quanto piuttosto negava a questa certi diritti pa-

trimoniali su quei medesimi beni. Era qtiitnli veramente

una legge patrimoniale, lorntaute parte del regime della

comunione, come è legge contrattuale patrimoniale ogni

legge relativa alla distribuzione degli uffici e dei diritti

fra i cmnpartecipi di una comunione, o i membri di una

privata società ».

Lo scioglimento della contattioue tra coniugi e regolato

dalla stessa legge sotto il cui impero essa fu costituita: e

cosi una comunione di beni fra coniugi, formatasi sotto

l'impero del codice napoleonico, non può sciogliersi che in

conformità di qttesto, e, verificandosi lo scioglimento, dalla

stessa legge ne sono determinati gli effetti e in particolare

i diritti e gli obblighi degli eredi della moglie (5).

190. Il regime dotale va ancora regolato secondo la

legge vigente all‘epoca della conclusione del matrimonio,

giusta la qmde van determinati i diritti di ciascun coniuge

sitiln dote, sia durante il matrimonio, che nel caso di scio-

glimento e di separazione, gli obblighi spettanti al marito

per garantire la dote, i diritti dei terzi sui beni dotali nel

caso di scioglimento del matrimonio per la premorienza

della moglie al marito.

Bene quindi venne ritenttto (6) cbe, se nelle provincie

romane un genitore aveva costituita, sotto l'impero della

legge francese, una dote alla ligiia, e moriva dopo la

restaurazione del Governo pontificio e l'attuazione della

legge pontificia, esclttdeute le femmine dalla consncces-

sione coi maschi, non poteva dirsi cessata l’influenza della

legge francese sulla costituzione della dote all'effetto di

determinarne la congruità: questa adunque non poteva

desnntersi dalla circostanza che alla morte del genitore

la figlia si trovasse maritata con persona di pari condi-

zione, benclti= da tale circostanza la legge pontificia destr-

messe sempre la congruità della dote.

L’alienabilitit o l'inalienabilitti dei beni duttili, e simil-

mente 1'ipotecaltilitt't degli stessi, non è legge di capacità

personale, ma bensi legge patrimoniale, cioè suggerita

dal riguardo all'indole di quei beni, epperò al pari

di ogni altra legge concernente il patrimonio dei coniugi,

e assunta tacitamente nel contratto di matrimonio, deve

sempre essere regolata da questo contratto e dalla legge

sotto il cui impero il medesimo venne posto in essere,

tanto durante il matrimonio, quanto dopo lo scioglimento

di esso. in conformità, di recente la Corte d‘appello di

 

(I) Cassaz. Roma, 17 luglio 1893, .llisticoni e. Francaiti

(Giur. Ital., 1893, i. 'l, 1178).

('2) Gabbo, op. e vol. cit., pag. 387.

(3) Biblia, op. e vol. cit., pag. 388.  (4) Gabbo, op. 0 vol. cit., pag. 395.

(5) Cass. Firenze, 12 dicembre '1873, Francese/ii e. Fran—

ceschi (Ann., 1874, 128).

(6) App. Bologna, 18 ottobre 1885, Trebbi c. [ferie/H (Legge,

1886, i, 600).
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Palermo (1) ritenne non potersi applicare a una dote costi-

tuita sotto l'impero delle leggi civili napolelauc, che per-

mcttevano alla moglie di alienarla per il collocamento dei

figli con la sola autorizzazione maritale, l'art. 1405 codice

civile; essere perciò valida la donazione dell immobile

dotale fatta dalla moglie, sotto l‘impero del codice vigente,

col solo consenso del marito ed in occasione del matri-

monio di un liglio comune.

Le qualità fisico-giuridiche dei beni formanti oggetto

della dote si devono giudicare secondo la legge vigente nel

giorno nel quale essi vennero acquistati.

E lì circa quei vincoli all'alienazione dei beni dotali da

parte della moglie, dipendenti da limitazioni alla capacità

personale della donna uiaritata, vale la regola suesposta:

doversi, cioè, applicare innnediatamente le nuove leggi

regolatrici della capacità personale dei coniugi; e pertanto

l'alienazione dei beni dotali non potrebbe mai in ogni modo

essere consentita dalla moglie, sotto l'impero del codice

'attnale, senza l'autorizzazione del marito, o, in caso di

conllitto d'interessi, senza l'autorizzazione giudiziale(2).

Al riguardo dell'alienabilità dei beni dotali, si è agitata

in ltalia, dopo la pubblicazione del codice civile, la que-

stione se si debba retroattivamente applicare l'art. 1407

del detto codice, in quanto statuisce potersi, sciolto il ma-

li'iiiiOiii0,procedere sui beni che costituivano la dote, anche

per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matri-

monio. Riteniamo con la maggioranza degli scrittori non

potere detto articolo essere retroattivo, concludendo col

Gahha (3)« che le doti costituite in ltalia prima dell’attua-

zione del codice civile italiano, vigendo leggi che non defi-

nivano se lealienazioni e le obbligazioni delle medesime

potessero avere elletto dopo lo scioglimento del matrinmnio,

non potranno, sciogliendosi il matrimonio dopo l'attoa-

zione di detto codice, venire apprese per quei fatti, acca-

duti sotto l’impero delle antiche leggi, se non ove ciò si

reputi conforme al disposto delle leggi medesime, e gio-

dicando come se questo fossero ancora vigenti. Analoga-

mente anclie il disposto del capov. 2° dello stesso articolo

non è applicabile retroattivamente come legge interpetra-

tiva ai casi di tal genere, posti in essere vigendo un'aute-

riore legislazione che su quel punto dava occasione a ditte-

renti interpetrazioni ».

Quanto alla possibilità in genere di esecuzione forzata

sui beni «letali la Cassazione di Napoli(4) ritenne, asse—

gnata una dote con un patto di insequestrabilitz‘t e soprav-

venendo una legge che disconosca il vincolo restrittivo,

essere valido il sequestro praticato dopo la nuova legge.

Elletto ancora del regime «letale è la destinazione della

dote, dopo lo scioglimento del matrimonio. Se, in parti-

rolare, premorcodo la moglie, la dote passa ai figli della

defunta a titolo di successione, oppure debba essere resti-

tuita al costituente, oppure spetti al marito, sono questioni

che vanno decise secondo il contratto matrimoniale e se-

condo la legge sotto il cui impero questo venne posto in

(i) App. Palermo, 18 gennaio 1907, Platania c. Canossa

(Giuria-pr. Ital., 1007, |, ‘2, tifi-’i).

"l) App. Venezia, 7 agosto 1877, Olivieri e. Olivieri (Gia—

i'iapi'iul. Ital., 1878, |, "2, ‘E….

(3) Gahha, op. e vol. cit., pag. 111.

(’t) Cass. Napoli, 12 settembre 1877, Finanze e. Petroni

(Gazz. Proc., Xii, 510).
 

essere. Similmente di qualunque lucro maritale, relativo

alla dote ed anche di qualunque altro lucro della moglie

sui heni dotali in caso di premorienza del marito, e in

generale di tutti quanti icosidetli lucri dotali per parte

dei coniugi, si deve decidere secondo il contratto ma-

trimoniale e secondo la suddetta legge. Con il quale

ancora vanno determinati sia i diritti riguardanti beni

estranei alla dote spettanti alla moglie in caso di premo-

rienza del marito, sia i diritti che spettano ai coniugi sui

beni dotali in confronto di terze persone.

La legge abolitiva poi della riversioue legale della dote

al costituente, in caso di premorienza della moglie, non si

può applicare ad un contratto di lllllll‘llltOlllO, stipulato sotto

l'impero di una legge che tale rivers-ione ammetteva e,

molto meno, ad un contratto di matrimonio in cui detta

rivers-ione era stata stipulata espressamente(5).

L'istituto della separazione della dote, non soltanto in

seguito a separazione personale, ma in ogni e qualunque

altro caso di pericolo per la dote, può applicarsi anche

alle doti, costituite sotto una legge che quell'istituto non

conosceva (6). Gli elletti poi della separazione della dote

devono essere regolati secondo la legge sotto il cui impero

la separazione venne intrapresa, non già indeterminata-

nieiite, bensi solamente se e buchi-. i detti effetti non

tocchino o non ledano i diritti materiali di nessuno dei

coniugi, basati sul contratto matrimoniale e sulla legge

vigente al tempo di questo.

L'effetto qualunque delle seconde nozze sui diritti

acquisiti peratti intervivos da un coniuge durante il primo

matrimonio va regolato dalla legge sotto il cui impero

venne stipulato il primo contratto matrimoniale 0 concluso

il primo matrimonio.

Quali poi siano infine i diritti patrimoniali della ve-

dova verso l‘eredità del marito, non già per virtù del

contratto iiuiti‘iiiioniale, ma per opera della legge sol-

tanto, va giudicato secondo la legge vigente alla morte

del marito.

191. Il contratto di compra-retalho, per quanto con-

cerne il contenuto, l’indole giuridica, la natura, l'esten-

sione dei diritti e delle obbligazioni spettanti al venditore

e compratore, deve essere regolato dalla legge vigente nel

tempo uel.qnale venne concluso. Della risoluzione si è detto

al n. 177, e dell'azione di rescissione al n. 186; essa, si

ripete, dev'essere regolata dalla legge vigente al momento

nel quale venne posto in essere il negozio rescindibile.

Merita speciale menzione uno dei patti più importanti

del contratto in esame, quello di ricmnpera; di esso, quale

vera condizione risolutiva della compra—vendita, si deve

decidere, giusta il principio generale che regola le risolu-

zioni dei contratti, secondo cioè la legge sotto il cui iui—

pero ln stipulata la vendita, alla quale il detto patto si

riferisce. F. riteniamo non potere essere abbreviato o pro-

lungato da una legge nuova il termine prefisso all'eser—

cizio dell'azione di riscatto, allorchè venne stipulato.

(5) Cass. Napoli, 5 agosto 1871, Montagna 0. Bianchi (Ann.,

1871, I, 3321).

(ti) Appello Torino, 8 luglio 1876, Dettaglio c. Jacaccio

(Giur. Ital., “1877, I, ?, 195); 23 febbraio 1877, Laugeroc. Illa-

rino (Giur., Torino, 1877, 319); 25 giugno (878, Goitrc c. Ghio

(Giur. It.. 1878. |. ?, 896); Cass. Torino, 14 settembre 1879,

De Mercato e. (fiano-i (Ilion. Trib., 1879, 19331;Ca55. Roma,

29 aprile 1882, Conti e. Spinelli (Foro Ital., 1889, I, 961).
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Analogamente al patto di ricompra anche il patto di

rivendita deve essere in ogni tempo regolato dalla legge

sotto il cui impero venne stipulato.

192. La cessione di un credito deve, sotto ogni suo

aspetto, sia per quanto riguarda la forma esterna, la capa-

cità del cedente e del cessionario, l'idoneità del credito

alla cessione o alla cedihilità del credito, gli effetti diretti

e indiretti, sia per quanto riguarda le condizioni per rite-

nersi efficace in confronto del cedente, del cessionario, del

debitore ceduto e dei terzi, essere regolata dalla legge

sotto il cui impero & stata compiuta. Cosi giustamente

venne ritenuto che della cedibilitt'i delle rate di fitto non

scadute devesi giudicare secondo la legge del tempo in

cui la cessione ebbe lnogo(1), e vennero dichiarate valide

anche dopo l‘attuazione della legislazione italiana le ces-

sioni di pensioni di riposo degli impiegati regi, fatte vigendo

il codice civile austriaco. e nei limiti consentiti da questo

codice (2). E per lo stesso principio fu deciso che l'art. 6

della legge '! luglio 1902 sulla cedibilità degli stipendi, il

quale dichiara inefficace rispetto alla pubblica amministra-

zione l'alieuazione delle quote cedute, non ha effetto retro-

attivo sulle quote cedute anteriormente, le quali perciò

posson essere validamente alienate, anche dopo la promul-

gazione della legge predetta (3).

La formalità però della notifica della cessione, per parte

del cessionario, al debitore ceduto, dev’essere regolata

dalla legge sotto il cui impero essa formalità viene intra-

presa, non secomlo quella sotto il cui impero venne posta

in essere la cessione. « imperoccbè, rileva il Gabba (4),

non è quella una formalità costitutiva del diritto del ces-

sionario, ma piuttosto conservativa de medesimo, epperò

devesi giudicare secondo la legge vigente nel giorno in cui

viene posta in essere. Che se la legge sotto cui venne fatta

la cessione e garentita dal cedente al cessionario, la solvi—

bilità del debitore ceduto non impone al cessionario con-

dizione nessuna onde far valere all'evenienza tale gua-

rentigia, non potrà applicarsi alla cessione una legge

posteriore, la quale imponga in quel caso al cessionario

la condizione di avere immediatamente escusso il debitore

alla scadenza ».

193. E riguardando ora l‘enfiteusi nel suo aspetto con-

trattuale, avendo di già illustrato quello di vero e proprio

diritto reale, vanno in breve, per quanto comporta l'am-

piezza e la difficoltà delle questioni, fermati alcuni canoni

di diritto transitorio.

In prima, in linea generale, il contratto enfiteutico ri-

mane sempre sottoposto alla legge del tempo nel quale

venne fatto, salvo quelle contrarie disposizioni delle leggi

nuove, che riguardino la durata del vincolo obbligatorio

fra direttario ed enfitenta, e quelle alle quali ha il legisla-

tore espressamente attribuito effetto retroattivo. Principio

questo sancito nel capov. 1° dell'articolo 29 delle disposi-

zioni transitorie e confermato da pronunziati giurispru-

denziali (5); in ispecie da alcuni, in applicazione del prin-

cipio gcnerale fermato, venne giustamente ritenuto che,

se nella costituzione stessa dell'enfitcnsi venne attribuita

il) Cassaz. Torino, 6 ottobre 1876, Sottocasa c. Sottocasa

(Moni/. Trib., 1876, 1225).

(2) Cassaz. Torino, 15 settembre l883, Ficcoia e. Ficcoia

(lioni/. Trib., 1883, l037).

(3) Cassaz. Roma, 17 gennaio lthfì, Mol/arte c. Ferrovie

Mediterranee (Ley/gc, 1906,- 425).  
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all'enfiteuta la facoltà di riscattare i beni e vennero sti-

pulate le relative norme, queste devono essere osservate

anche dopo l'attuazione di una legge, la quale, statuendo

l‘obbligo del riscatto, vi applicasse norme differenti.

Dibattuta si e nella specie la questione, se la prelazione,

stipulata dalle parti, in contratti antichi di enfiteusi, 0 ri-

conosciuta dalla legge del tempo nel quale l‘eufitensi fu

costituita, conserva la sua efficacia vigente la legislazione

attuale. Si ritiene concordemente essere stato il diritto di

prelazione. sia a favore del direttario nell'ipotesi di alie-

nazione del dominio utile, sia a favore dell'enfiteuta nel-

l'ipotesi di alienazione del dominio diretto, sia quale

diritto acquisito, rispettato dal legislatore, potendo esso

anche dopo l'attuazione del nuovo codice, essere fatto va—

lere giudizialmente nel caso di vendita irrequisilo domino.

Regna però nella dottrina e giurisprudenza perfetta di-

scordia nel determinare gli ell'etti del diritto di prelazione.

di fronte al diritto di all'rancazione, esteso alle antiche

enfiteusi dall'art. 30 delle disposizioni transitorie, e cioè

nel determinare quale dei due diritti, la prelazione pro-

posta dal concedente, ovvero il riscatto domandato dall'en-

litenta o dal terzo acquirente del doiniuio utile, debba

prevalere all'altro.

ll Gabba (6) giustamente ritiene dovere il diritto di pre-

lazione prevalere sull’eccepito riscatto, rilevando che ciò

ebbe pure a riconoscere la (louunissione di coordinamento

del codice civile italiano, respingendo una proposta con-

traria di un suo membro. E di ciò (. logica conseguenza

che, quantunque la facoltà di affrancare l'enfitensi appli-

chisi, per il detto art. 30 della legge transitoria, anche

alle enfiteusi giri costituite, non possa tuttavia la domanda

di allrancamento prevalere a quella di prelazione, ma

debba invece questa prevalere a quella. Ne può fare dillo-

renza che il diritto di prelazione sia sorto prima della

attuazione del codice civile italiano oppure dopo.

Similmente il Gabbo, in opposizione alla prevalente

dottrina, sostiene « che anche il diritto di far cadncarc

l’eufitenta e di chiedere la devoluzione dei beni enlitentici,

diritto quesito, prima o dopo l'attuazione del nuovo codice

civile italiano, in virtù di una legislazione anteriore, do—

vesse essere rispettato anche vigendo quel codice, epperò

non potesse prevalere alla domanda di devoluzione quella

di affrancaziouc che l'eufitenta facesse in virtù del codice

stesso e del mentovato articolo 30 della legge transitoria

civile del 1865. lmperocchè non maggiormente il diritto

di devoluzione, che quello di prelazione, e abolito retro-

attivamente in modo csprcssodall‘art. 30, nè nn'implicita

disposizione di tal genere vi si può tttllggl0l‘lll0lllf! scor-

gere rispetto all'nn diritto che all'altro, in una parola

« sempre » dell'art. 1564 cod. civ. italiano, a cui l'art. 30

si riporta, visto che non è niente adatto chiaro che quella

parola non si possa intendere se non nel senso di aboli-

zione rctroattiva di nessuno di quei due diritti. E arroge

che, soltanto rispetto alle enfiteusi di dominio diretto di

corpi morali, l’art. 39 della legge transitoria civile ita-

liana del 1865 dice espressamente prevalere l'allranrazione

(4) Gahha, op. e vol. cit., pag. 187.

(:'i) Fra i più recenti: Trib. Palermo, ‘2 marzo 1901), Schiano

c. Schiavo (Foro Sir., 1900. 174).

(6) tlahlm, op. e vol. cit., pag. 304; ed in note: Giur. Ital.,

1879, |, 1,210; Foro Ital., non, I, 559.
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alla devoluzione, ma ne eccettua però il caso di relativa

domanda già sporta vigendo la legge anteriore » (1).

fu applicazione ancora del principio generale suacceu-

nato ha fermato la giurisprudenza le seguenti massime:

gli effetti dell‘inadempimento del contratto enfiteutico

vanno definiti seconth la legge sotto il cui itnpero l'eufi

teusi venne costituita (2); l'affrancamento delle enfiteusi,

costituite anteriormente ad una legge in proposito, va re-

golato secondo i patti per avventura prestabiliti nell'origi—

nario contratto(3); secondo la legge sotto il cui impero

venne costituita l'enfitensi devesi giudicare della necessità

del consenso del direttario all’alienazione dell'enfiteusi e

degli effetti di ttu'alienazioue fatta irrequisilo domino in

onta a quella legge, per esempio al Diritto romano; per i

quali effetti vi ba, per esempio, quello del persistente ob-

bligo personale dell'enfiteuta alienante senza il consenso

del diretlario (4).

tlirca poi la possibilità o meno della subeulitensi dopo

che la detta facoltà venne vietata, mentre l'ammetteva la

legge precedente sotto il cui impero venne costituita l'en-

fiteusi, la Corte d'appello di Catania (5) giustamente tenne

fermo il divieto, riferendosi all'articolo1562 delcodice

civile italiano che proibisce la snbenfitensi, in un caso in

cui il permesso della subenlitensi era stato dato origi-

nariamente tlall'enfitenta alla condizione cbe nuovi patti si

facessero fra esso e il concedente.

Per quali cause si estingue il diritto di enfiteusi ea giu-

dicarsi secondo la legge del tempo‘nel quale l’enfiteusi

venne costituita.

194. Il contratto di locazione può dar luogo in tema di

diritto transitorio a tre questioni, riguardanti l'influenza

della vendita sulla locazione; la riduzione del fitto per

infortuni sopportati dalla cosa locata; la tacita riconduzione.

La prima questione il Gabba (6), dopo uno scrupoloso

ed esauriente esame delle varie soluzioni proposte, risolve,

determinando essere la legge vigente, al tempo della con-

clusione del contratto di locazione, quella che fissa i diritti

del conduttore, in caso di vendita della cosa locata; laonde

l‘art. 1597 del nostro codice civile, che obbliga il com-

pratore a rispettare le locazioni in corso, non è applica-

bile a quelle sorte sotto l‘impero di una legge che tale

obbligo non sanciva, sebbene la vendita venisse effettuata

dopo la pubblicazione del codice. Suffraga tale corretta

soluzione il Gabba con molteplici considerazioni ed argo-

menti, ispirati sempre ai principi generali di già accennati,

con l'applicazione dei quali ogni dubbio viene eliminato.

E, con l'applicazione degli stessi principi, va risoluta

la questione se la riduzione del fitto, per titolo di infor-

tunio dal quale fu colpito il fondo locato, debbasi giudi-

care secondo la legge sotto la quale la locazione venne

stipulata, oppure secondo quella sotto il cui impero gli

infortuni sono accaduti; la riduzione in discorso devesi

senz’altro giudicare secondo la legge sotto il cui impero

venne stipulata la locazione.

E, perchè siamo in tema di infortuni, va ricordato che

alla legge 17 marzo 1898 per gli infortuni nel lavoro non

può riconoscersi l'effetto di annullare le polizze d'assicu-

razione anteriori al 1° ottobre 1898, giorno nel quale essa

- entrò in vigore, perchè non corrispondenti alle condizioni

da essa richieste. Quando però in quei contratti sia stata

stipulata un'indennità minore di quella prescritta dalla

legge, dovrà provvedersi all'osservanza della legge stessa

con un'assicurazione complementare. Ed in generale, la

società assicuratrice che intenda continuare i contratti in

corso all'attuazione di quella legge, dovrà sostituire alle

precedenti condizioni quelle volute dalla medesima, e così,

ad esempio, concedere all'assicurato la facoltà della riso-

luzione annuale del contratto (7).

Infine la tacita conduzione, anche per quanto concerne

la sua ammissibilità, deve essere retta dalla stessa legge

che governò l'originario contratto di locazione.

195. L'importanza attuale e sempre crescente del con-

tratto di società induce a far cenno delle norme che lo

regolano a riguardo delle leggi transitorie.

fu prima dell'ammissibilitù di una data società e a de-

cidere secondo la legge, sotto il cui impero essa venne

costituita. Se una legge nuova nega riconoscimento ad

una data specie di società, non ne consegue che una società

di questa specie, già costituita, debba considerarsi come

non più esistente e disciogliersi. Che se la nuova legge

prescrive nuove condizioni alla persistenza di società ante-

riormente costituite, la validità degli atti posti in essere

da queste, vigendo la legge anteriore, deve essere a ter-

mini di questa legge definita (8). Quanto alle società di

perpetua durata non è dubbio che esse subiscono l'effetto

retroattivo di una legge abolitiva.

Le forme esteriori del contratto di società, che decidono

della validità del medesimo, devono essere desunte dalla

legge sotto il cui impero il contratto venne posto in essere.

E detta legge ancora regolerà i reciproci diritti e doveri

dei soci,. le attribuzioni delle cariche sociali e l’interno

ordinamento della società.

Tra le massime giurisprudenziafi recenti va ricordata la

seguente della Cassazione di Torino (9), che cassò una

precedente sentenza della Corte d'appello di Genova (10)

giustarneute criticata dal Gabba: la disposizione dell'arti-

colo 127 codice di commercio, ritenne la Corte, e ad essa

si uniformò in rinvio la Corte d'appello di Milano (11),

 

(1) Per un'ampia ed esauriente trattazione delle due questioni

cfr.: De Pirro, Dcll‘en/iteusi, n. 35 (Milano, Soc. Ed. Lombarda,

l907) cori numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza. Riman—

diamo ancora afle voci Affrancazione, ni 163,166, ed Enfi-

teusi, n. 32. in questa Raccolta.

(2) Cass. Napoli, 19 marzo 1875, Villa e. Fondo Culto (Gaz—

:.etta Proc., x, 198); Appello Messina, 24 marzo 1881, Parisi

c. Cesareo (Foro Ital., 1881, I, 559).

(3) App. Napoli, 20 marzo 1866, Cineri c. Curcelso (Gazzetta

Proc., ], 68).

(4) Appello Roma, 21 maggio 1895, Comune Civitavecchia

e. Santhià (Giurispr. Ital., 1895, I, 2, 657).

(5) App. Catania, 21 marzo 1881, Del Giudice e. Caruso

(Giurispr. Ital., 1881, I, 2, 348).  
(6) Gabbo, op. e voi. cit., pag. 309.

(7) App. Genova, 9 dicembre 1898, Coniani e. S. A. Inf.

(Temi Gen., 1898. 717); 13 settembre 1899, Bevilacqua

c. Societa' Asa-ic. (Id., 1899, 560); 21 ottobre 1899, Tardito

e. Società Assic. (Foro Ital., 1899, |, 1355).

(8) Cassaz. Torino, 20 febbraio 1886, 'La/age c. Ashes/os

(Monit. Trib., 1886, 709).

(9) Cass Torino, 6 luglio 1906, Hofer c. Soc. Nav. Italiana

(Foro Ital., 1906, t, 923).

(10) App. Genova, 15 giugno 1905, stesse parti (Foro Ital.,

1905. I, 1012) con nota del Gabbo.

(11) App. Milano, 2 aprile 1907, stesse parti (Foro Italiano,

1907, i, 782).
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limitante i vantaggi che i promotoridelle società per azioni

possono stipulare a proprio favore, non su applica alle

società costituite sotto l'impero del codice anteriore.

Le nuove forme però meramente conservatorie dei diritti

sociali, ed anche quelle che accompagnano certi atti e fatti

posti in essere durante la vita della società, devono essere

osservate in avvenire anche nelle società precedentemente

costituite, come pure la legge nuova può sempre espressa—

mente imporre a tali società nuove cautele formali di qua-

lnnque specie, lasciando intatto il giudizio della loro iniziale

validità.

Rispetto ai modi di estinzione d'una società devesi in

ogni tempo osservare la legge, sotto il cui impero la so-

cietà venne costituita, salvo che la legge nuova espressa-

mente stabilisca il contrario.

196. il contratto di transazione va regolato dalla legge

vigente nel giorno nel quale venne posto in essere, sia per

quanto riguarda i requisiti formali e di capacità, sia

rispetto al contenuto, all'oggetto, agli effetti.

197. Dueimportanti questioni si agitano per il contratto

di rendita, riguardanti l'effetto retroattivo delle nuove leggi

intorno alla risoluzione di esso, se, cioè, l'art. 1785 del

codice civile italiano, che dà al creditore d'una rendita

perpetua il diritto di doutaudarne il riscatto, ove il debi-

tore non la paghi per due anni consecutivi o non fornisca

le guarentigie convenute, e l'art. 1797 del codice mede—

simo, che non ammette il riscatto della rendita vitalizia

per motivo di ritardato pagamento delle relative annualità,

si applichino anche a rendite costituite rig-endo una legge,

ad esempio il disposto della Bolla Piana, che quei principi

non conteneva. Circa la prima questione è da ritenersi

l'azione retroattiva dell'art. 1785, n. 1°, del codice civile

italiano, giusta le seguenti convincenti ragioni, esposte dal

Gahha (1): « Egli è vero che la risoluzione delle obbliga-

zioni e di regola a definirsi a termine della legge, sotto il

cui impero queste vennero poste in essere, ma egli è

ancor vero, che non meno alla risoluzione, che a qua-

lunque effetto o conseguenza del diritto quesito, applicasi

il generale canone della retroattività di ogni legge, la

quale soltanto dichiari un effetto e conseguenza del tutto

razionali e quindi razionalmente implicita nel concetto del

diritto di cui si tratta. Ora appunto il principio contenuto

nell'articolo 1785 del codice civile italiano non fa che ap-

plicare al contratto di rendita perpetua il razionale canone

che l'inesecnzione d'un contratto da luogo alla risoluzione

di questo; canone che lo stesso Diritto romano aveva appli-

cato, come “e noto, alla sola prestazione perpetua allora

conosciuta, cioè all'enfitensi.

« Sembra a prima giunta opporsi invincibilmente al

suddetto ragionamento la circostanza che, colla Bolla Cum

unus apostolicae, l‘io V espressamente proibisce in generali

termini la risoluzione e redenzione del censo. Ma cade

subito cotesto obietta al riflettere che con l'andar del tempo

fa Rolla Piana, emanata più di tre secoli fa, venne a per—

dere la sua ragion d’essere, sicchè. l'irrcsolubililà dei censi,

sotto il suo impero stipulati, per mancato pagamento,

 

(I) Gahha, op. e vol. cit., pag. 344. Cass. Napoli, 22 luglio

1869, Ventriglia c. Tomaselli. (Ann., 1869, 310).

(2) Gahha, op. e vol. cit., pag. 345. App. Venezia, Il set—

tembre 1879, Baz-sana e. Fini (Giur. Ital., 1879, t, 2, 921).

(3) Cass. Napoli, IG febbraio l882, ;lIaynan/e c. Lamaino

(Gas:. Proc., xvn, 282 e 345).  

aveva ormai cessato di essere giusta e ragionevole, e per-

sino comprensibile, quando i nuovi codici vennero etna-

nati. Conseguentemente questi codici, disponendo che si

risolva il censo per continuata insolvenza del debitore,

hanno dato soddisfazione ad una esigenza della ragione e

della giustizia, già da tempo sentita, e l'applicazione di

tale disposizione anche ai censi costituiti prima viene ad

essere giustificata dal canone generale transitorio, poro

anzi richiamato. No, rispetto al diritto civile italiano, si

oppone all'anzidetta opinione il disposto dell'articolo 29

delle disposizioni transitorie civili, 30 novembre 1865, il

quale pone la massima generale che i censi e lc rendite

costituite sotto le leggi anteriori, sono da queste regolate.

lmperocchè le stesse ragioni che valgono per l'interpetra-

zione smldetta dell'art. 1788, valgono pure per quella del

detto art. 29.

« bla soltanto l'alinea 1° dell'articolo 1785 codice civile

italiano, concernente la risoluzione del contratto di rcmlita

per mancato pagamento, può applicarsi retroattivamente;

non il rimanente del detto articulo. lmperocclté le altre

cause lli risoluzione, ivi emnneratc, non si possono ricon-

duri-evil canone generale, che i contratti si possono risol-

vere per causa d'iuznlempimento ».

Inversa alla precedente, ma relativa ad un rapporto gitt-

ridico affine al contratto di rendita è la questione della

retroattività dell'art. 1797, che, come si e detto, esclmle

la risoluzione del contratto vitalizio per mancato paga-

mento delle pensioni maturate; detto articolo però non

si applica ai contratti vitalizi stipulati sotto una legge

anteriore » (2).

198. La questione transitoria più importante, riguar-

dante il contratto di nmtuo, è quella della retroattività d’una

legge moderatrice dell'interesse convenzionale. Ora, in ap-

plicazione dei principi generali, deve l'interesse convenzio-

nale esser giudicato in ogni tempo secomlo la legge vigente

nel giorno nel quale venne stipulato il mutuo, nè può es-

sere retroattiva una legge che restringein qualunque modo

la libertà di tale stipulazione (3).

Ed ancora se per avventura una legge, invece d'interdire

la stipulazione dell'interesse del denaro al di là d'un certo

limite, stabilisce altre misure eccezionali di qualunque ge-

nere rispetto a tale stipulazione, è indubbio anche queste

disposizioni, al pari di quell'interdizione e per gli stessi

motivi, non potere avere elietto retroattivo. Così, per

esempio, il codice civile italiano, mentre adotta la mas-

sima della filiera stipulazione dell'interesse del denaro,

dispone (art. 1832) però che nei mutui ad interesse

maggiore della misura legale, e per una durata maggiore

di cinque anni, il mutuatario possa sempre, dopo i cinque

anni, restituire la semana nintnata, non ostante qualunque

patto in contrario ed alla comfizione soltanto d’un preav-

viso di sei mesi. Questa disposizione non potrà certamente

applicarsi a contratti di mutui posti in essere prima dell‘at—

tuazione tlel detto codice in quelle provincie d'italia, in cui

per avventura fosse stato permesso di stipulare un interesse

maggiore (4).

(4) lll senso contrario in deciso avere la legge 17 maggio 1900,

che autorizzai Comuni a risolvere i contratti di mutuo a inte—

resse, eccedente il legale, efletto retroattivo. Cassazione Torino,

23 gennaio 1906, Com. (li Peveragno c. Ferri tileineri (Filan—

gieri, 1906, 454).
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Inoltre, ancora, per gli interessi degli interessi, va

esclusivamente applicata la legge sotto il cui impero venne

stipulato il mutuo, 0 venne stipulata l’obbligazione seguita

da mora debendi, produttiva di interessi.

Inline come non e retroattiva una legge moderatrice

degli interessi convenzionali del denaro, cosi non lo può

essere una legge che permetta la stipulazione d'un inte-

resse maggiore o remla libera all‘atto simile convenzione

che prima non lo era.

199. Il principio generale transitorio, regolante le ob-

bligazioni ed i contratti in genere, si applica ancora al

contratto di fideiussione, che va regolato secondo la legge

vigente nel giorno nel quale vemte posto in essere. La

forma quindi della fideiussione, l'idoneità del debito prin-

cipale ad essere in tale maniera garentito, la capacità del

garante, la validità della fideiussione dal lato della natura

del suo contenuto, i apporti giuridici tanto tra il cre—

ditore ed il fideiussore, fra questi ed il debitore princi-

pale, quanto fra i confideiussori fra loro, la durata, inline,

del contratto. sono tutti argomenti da regolare secondo

la legge vigente nel giorno nel quale la fideiussione venne

costituita.

54 4. Prescrizione.

“200. Principi generali. — 201. Durata della prescrizione. —

202. Requisiti.

200. Completa lo studio delle obbligazioni l'istituto

della prescrizione, sia per quanto riguarda la prescri-

zione acqnisitiva, corrispomlente all'usucapione, che quella

estintiva, E importa innanzitutto distinguere le leggi

introduttive o abolitive della prescrizione, da quelle

che soltanto modificano le leggi preesistenti intorno alla

medesima.

Una legge, che introduce per la prima volta la prescri-

zione di determinati diritti, non può applicarsi che a fatti,

sia di possesso, sia di non esercizio dei diritti medesimi,

posteriori alla sua introduzione. « Gli atti anteriori, giu-

stamente rileva il Gabba (1), per quanto numerosi e per

lungo tempo durati, non possono essere computati a favore

di chi si vuol prevalere della nuova legge, insieme ai po-

steriori. lmperoccbè, altrimenti, volendo attribuire a quegli

anteriori fatti un carattere ed un valore che la legge ante-

riore non ammetteva, e per avventura lo stesso carattere e

valore dei fatti consimili posteriori alla legge nuova, si

viene a dare effetto a questa, ed a snpporlo esistente ed

operante prima ancora che esistesse, la quale e assurda ed

inammissibile retroattività. Occorre nn'espressa disposi-

zione del legislatore affinchè si possa ritenere il contrario

e costruire la prescrizione con fatti ed elementi anteriori

alla sua introduzione ».

Abolita una data specie di prescrizione, come, infatti,

può accadere ed è accaduto rispetto a talune prescrizioni

acquisitive in particolare, non possono certamente venire

continuate le prescrizioni di quel genere già incominciate.

Soltanto quelle già compiute rimangono tali, e. con tutti

(I) Gahha, op. cit., vol. ], pag. 383. Gass. Roma, 2 giugno

1898, Acquaviva c. Contano Talamello (Corte Snpr., 1898.1t,

591); 9 maggio 1898, Succ/tinua e. Talamello (Giarispr. Ital.,

1898,1, l, 1024).

(2) Cassaz. Firenze, 18 novembre 1873, .llolaioni r. Malè

(Ann., 1874, 47); 19 genrmin 1874, Pisani c. Pisani Bon

14 — Dmnsro tramano, Vol. XX, Parte 'le.

 

gli effetti civili statuiti dalla legge sotto il cui impero si

compirono (2).

Che se la legge nuova, ammettendo, al pari dell'antica,

una data specie di prescrizione, differisce da questa sol—-

tanto rispetto ai requisiti della prescrizione, sorge, anzi-

tutto, la questione dell'applirabilità della medesima alle

prescrizioni di quel genere, che si trovano in corso al mo-

mento della sua attuazione; questione che si risolve con il

seguente principio generale fermato dal Gabba(3): « in tesi

generale una sola e medesima prescrizione, sia acquisitiva,

sia estintiva, può benissimo svolgersi sotto leggi diverse,

le quali statuiscono differenti requisiti della medesima,

venendo giudicata ogni parte di essa, rispetto ai requi-

siti suoi propri, secondo la legge vigente, nel periodo di

tempo corrispondente ».

201. I requisiti della prescrizione riguardano il tempo,-

il titolo, i modi di agire o le ci;costanze personali, sia del

prescriveute, sia di colui contro il quale corre la pre—

scrrzrone.

Rispetto al tempo, ferma il Gahha (4) le seguenti norme,

seguite dalla dottrina e giurisprudenza: «se la nuova legge

prolunga il termine prescrizionale stabilito dalla legge an-

teriore, le prescrizioni in corso debbono essere continuate

per il tempo necessario a coutpiere il termine nuovamente

stabilito, computando il tempo già decorso sotto la legge

anteriore. Se, btvece, la nuova legge abbrevia il termine

prescrizionale stabilito dalla legge anteriore, l'applicazione

della prima legge alle prescrizioni in corso non può farsi

nello stesso modo in tutti i casi. Se, quando viene attuata

la legge nuova, manca a completare una prescrizione in

corso una parte del tempo richiesto per compierla nel più-

breve termine da quella legge stabilito, la prescrizione

dev'essere continuata soltanto fino al raggiungimento di

quel termine. Ma, se, quando viene attuata la legge nuova,

non mancherebbe più nessun tempo affinchè una prescri-

zione in corso raggiungesse la minore durata stabilita da

quella legge, oppure si trovasse che anzi quella minor

durata sarebbe già decorsa tutta sotto l‘impero della legge

anteriore, come si applicherà, domanda il Gabba, la legge

nuova a quella prescrizione? La legislazione italiana del

1865 (art. 47) non distingue un tal caso dal precedente

e statuisce in generale che, se ad ultimare le prescrizioni

in corso, secomlo la legge anteriore, rirbiedesi maggior

tempo di quello fissato dalla legge nuova, la prescrizione-

debba continuare per quel minor tempo, computabile dal

giorno dell'attuazione della nuova legge. Similmente l'ar—

ticolo 19 delle disposizioni transitorie al codice di com-

mercio più correttamente dispone:

« Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del

« nuovo codice si regolano secondo le leggi anteriori.

« Tuttavia le prescrizioni cominciate prima della (letta

« attuazione e per le quali,-secondo le leggi anteriori, si

« richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato

« dal nuovo codice, si compiono col decorso di questo ter-

« mine minore computato dal giorno dell'attuazione del

« codice medesimo » (5).

(Giur. Ital., 1874, |, l, 94); Cass. Torino, 16 agosto 1881,

Finanze e. Guarini (Mon. Trib., 1881, 918).

(3) Gabbo, op. e vol. cit., pag. 385.

(4) Gabbo, up. e vol. cit., pag. 387.

(5) Gass. Torino, 23 febbraio 1904, Ardizzone c. Ardizzone

(Ginri.vpr., 'l'orino. 1904, 532).
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in verità il principio sancito dalla legge transitoria civile

non è rigorosamente razionale, come il Gahha rileva (1).

« Per esso, iulatti, si vengono a confondere e trattare

egualmente i due ben diversi casi d'una prescrizione non

ultimata secondo nessuna delle due leggi, e d'una prescri—

zione uou ultimata soltanto secondo la legge antica. E

mentre da una parte siffatta regola si appoggia sulla pre-

messa, del diritto quesito alla prescrizione, cioè della pre-

valenza della legge, sotto cui la prescrizione è eominciata,

sovra di ogni altra successiva, d'altra parte essa viene a

privare del benelizio della nuova legge chi potrebbesi in—

vece considerare avere per appunto compiuto a proprio

vantaggio la prescrizione nel giorno dell'attuazione della

legge nuova, o tutt‘al più dentro till brevissimo termine

posteriore. appositamente statuito. Loccbè e in pari tempo

contrario allo spirito della legge nuova, ed ai principi fon—

damentali della dottrina transitoria in materia di prescri—

zione; ed anzi è contrario a primo appunto perché è con-

trario ai secondi. Onde in teoria parrebbe più giusta

l'opinione del liintclen,uon immaginata finora da altri, nè

quindi approvata nè combattuta da nessuno, l'opinione cioè

che, se nel giorno dell’attuazione della nuova legge, una

prescrizione si trovi avere durato già per tutto il tempo

voluto da essa legge, o per un tempo maggiore, la si debba

poter considerare compiuta e opponibile da quel giorno

medesimo. Senonchè la poca equità e i pratici inconve-

nienti di siffatta opinione, non hanno bisogno di essere ad-

ditati; etnie in conclusione anche noi ammettiamo l'anzi-

detta regola, ma come un suggerimento dell'equità, come

una deroga alle rigorose esigenze della ragione per motivi

di pratica opportunità ».

202. Rispetto ai requisiti della prescrizione, scrive an—

cora il Gahha, siano positivi, siano negativi, concernenti

sia i ntodi di agire, sia le circostanze personali di coloro

fra i quali la prescrizione si opera, in partieolare eziandio

rispetto ai modi di sospensione e'd'interruzione della pre-

scrizione, vanno distinte due ipotesi. Può darsi cioè che la

legge nuova sia sotto quei rispetti più rigorosa della legge

anteriore, sotto cui venne cominciata la prescrizione in

corso. e può darsi il contrario.

« Se la nuova legge aggiunge nuovi requisiti di qualcuna

delle specie anzidette. oppure rende più complicati i requi-

siti voluti dalla legge anteriore, le prescn'zioni non compiute

al momento della sua attuazione, non potranno compiersi

successivamente se non a condizione chei nuovi requisiti,

0 la parte nuova aggiunta a quelli già imposti dalla legge

anteriore, si verifichino anch'essi, ove ciò sia possibile. Non

si potrà però mai impugnare la prescrizione nella parte de-

corsa vigendo la legge anteriore per il motivo del difetto di

quei nuovi requisiti. E per conversose la nuova legge allevia

i requisiti di qualcuna delle anzidette specie, sia col to-

glierne alcuno, sia col semplificarlo, le prescrizioni non

ultimate al momento della sua attuazione, si compiranno va-

lidamente con la sola osservanza di essa in quella parte che

la possa concernere. Non si potrà però mai invocare la legge

nuova, onde sostenere la convalidazione d'una prescrizione,

la quale nel tempo decorso sotto l'impero della legge pre-

cedente non avesse presentato qualcuno dei requisiti voluti

da questa legge, ed ora aboliti dalla legge nuova » (2).

[principi suesposti si applicano intlil’ferentemente alle

prescrizioni ordinarie ed alle cosi dette prescrizioni più

brevL

(lano V. — Leggi processuali.

203. Nozione del diritto quesito a procedere. — 204. Legge

regolatrice delle azioni giudiziali. — 205. Speciali dispo—

sizioui processuali. — 206. Prlncipio fondameutale. —

207. Specie della procedura, organizzazione, giurisdizione e

competenza. — 208. Atti del procedimento. — 209. Del

diritto quesito procedurale. _ 210. Principi circa il sistema

probatorio, questioni. — 211. Delle sentenze e loro effetti.

— 212. Legge regolatrice dei gravami. — 2113. Norme circa

il procedimento esecutivo. — 214. Questioni circa alcune

leggi speciali.

203. Le norme di diritto transitorio, applicabili alle

leggi processuali civili, meritano ancora speciale studio ed

esame, in quanto esse attuano il diritto, con lo svolgi—

mento dell'azione giudiziale. '

Il Gabbo (3) teoricamente distingue il diritto quesito a

procedere ed il diritto quesito procedurale.

il diritto quesito a procedere è concepibile soltanto come

effetto di un precedente diritto quesito ad un'azione giu—

diziale. Per decidere, quindi, se esso esiste occorre inve—

stigare, se vi è un vero e proprio diritto quesito materiale

da far valere, e se la legge, vigente nel giorno dell'acquisto

di quel diritto, accordava () no azione giudiziale per farlo

valere. E non vi ha diritto quesito a procedere in tutti i

casi nei quali gli atti procedurali, anzichè presupporre e

tendere a far valere un diritto quesito anteriore, discen-

dono da una mera facoltà di agire e servono appunto a far

acquistare un diritto mediante l'esercizio di questa facoltà.

E vi sono due specie di diritti quesiti a procedere. L'uno

è anteriore ad ogni atto procedurale, ed ha per oggetto

appunto l'assunzione della procedura, l'altro e posteriore

al primo atto procedurale, ed ha per oggetto la prosecu-

zione della procedura. il primo esiste ogni qual volta il

procedimento serve a far valere un diritto quesito ante-

riore assistito da azione giudiziale siu dall‘origine sua; il

secondo esiste ogni qual volta il procedimento non è che

l'esercizio di una corrispondente facoltà di agire allo scopo

di acquistare un diritto materiale, che non si aveva prima

e dal momento 0 giorno dell'assunzione del primo atto

della procedura.

204. Rilevata la natura del diritto quesito a procedere,

identica al diritto quesito all'azione giudiziale, e al pari

di questo fondato in un diritto civile quesito, che me-

diante il processo vuole essere fatto valere, ne consegue

doversi la determinazione di quel processo, di quell‘azione.

e delle persone fra le quali il processo e l'azione ven-

gono adoperati, farsi esclusivantente secondo la legge

vigente nel giorno nel quale il diritto civile controverso

venne acquistato. Con questa legge va quindi deciso se

una data azione sia ammissibile; quale azione debba

sperimentarsi per far valere il diritto controverso; chi

abbia la eapacità di promuoverla; contro chi debba essere

diretta; se possa sperimentarsi contro un terzo; se e a chi

si possa denunziare la lite (3). Ne fa differenza che il di-

ritto di cui si tratta abbia origine, anzichè da un negozio

 

(1) Gabbo, op. e voi. cit., pag. 388.

(2) Gabba, op. e voi. cit., pag. 389.

(3) Gabbo, op. cit., vol. tv, pag. 433.  (4) Cassaz. Firenze, 19 dicembre 1878, Vescovo di Vicenza

e. Neyrelli (Legge, 1879, I, 185); 19 giugno 1879, Marini

c. Capodioacca (Mon. Trib.-, 1879, 671). '



11ET110AT'1‘1V1TÀ DELLA LEGGE 107

 

giuridico, immediatamente dalla legge, eeioè da. un l'atto

giuridico puro e semplice; legge regolatrtee dell‘azione e

dunque, in questo caso, la legge vigente quando il fatto Si

verifica e ehe dal fatto stesso fa diseendere l‘acquisto del

diritto (1). Dallo stesso principio consegue, d'altra parte,

che non si può applicare retroattivamente la legge nuova,

che dia azionea crediti, che prima non l'avevano. Le azioni

giudiziali, che non sono connesse ad un diritto quesito, ma

sono mere facoltà di legge, cotae, ad esempio, l‘azione per

sequestro conservativo o per purgazione d’ipoteclte, sono

invece soggette all'eflieaeia retroattiva di una nuova legge

che più non le amaretto; esse non si considerano diritti

quesiti, se non quando, essendo proposte in giudizio, se ne

sia cominciato l'esercizio.

Le eccezioni, come si è rilevato, attesa la varietà dei

titoli, da cui possono procedere, sono variamente regolate

dalle leggi che governano questi titoli. La questiotte di

iuamtnissibilitt't d'una eccezione perentoria deve decidersi

con le leggi del tempo in cui, reintegrato il giudizio,

l'eccezione stessa viene proposta.

205. E printa di studiare le norme del vero e proprio

diritto quesito processuale, va rilevato esistcrvi alcune

disposizioni di leggi processuali, cite, giitsta una esatta

espressione del Fiore (2), alfettano il fondo del diritto.

Senza fermarsi a distinzioni di esse, (! a ritenere lltlll poter

avere dette disposizioni,saucite da una nuova legge, in mo-

ilifica delle precedenti, autorità immediata, senza che ne

restasse violato il giusto prittcipio sancito dall'art. 2 delle

disposizioni generali, che, cioè, le leggi non hanno autorità

retroattiva.

« interessa innanzitutto, rileva appunto il Fiore, consi—

dentro che nel codice di procedura civile vi sono disposi-

zioni clte governano, in generale, il rito del procedimento;

ma che vi si trovano altresi alcmie disposizioni, che alfet—

l.ano la sostanza stessa del diritto alla conservazione ed

alla tutela giuridica del quale è ordittato il procedimento

stesso.

« Ora non si può ammettere che anche codeste disposi-

zioni debbano essere annoverate tra quelle che concernono

la pura forma del procedimento per la conservazione e

l'esercizio dei diritti acquisiti. Esse devono essere bettsi

comprese tra quelle che adottano il contenuto del diritto

stesso, per Io che esse devono rintauere sommesse alle re-

gole generali di diritto transitorio ed alla massima sancita

dal legislatore all'articolo 2, che cioè la legge non dispone

che per l'avvenire, e si deve conseguentemente ritenereche

esse non possono avere autorità retroattiva quanto al disco-

noscere o meuomare i diritti quesiti dalla persona me-

 

(1) Cassaz. Firenze, 7 ottobre 1872, Lippi c. Coni. Ferentino

(Giurispr., Torino, 1873, 101).

(2) Fiore, op. e vol. cit., n. 405.

(3) Cass. l"ireiize, 2 dicembre 1872. Pierrel c. dl. (Legge,

1873, 1,337]; Cass. Roma, 21 marzo 1876, De Martinis e. Delli

Quadri (Id., 1876. |, 690); Cassaz. Torino, 6 dicembre 1876,

Com. Calcinato c. Bri's-i (Mou. Trib., 1877, 70); Cass. Roma,

9 maggio 1882, Consorzio c. Ministero dei Lavori Pubblici

(Temi Ven., 1882, 306); 2 maggio 1883, Corradetti c. Rota

(Temi Rom., 1883, 815); Appello Roma, 15 dicembre 1885,

Manetti e. Primanli (Id., 1885, 613); Cass. Torino, 17 agosto

1887, Bruno e. Rossi (Legge, 1887, il, 586); Appelli) Ve-

nezia, 13 settembre 1887, B. C. G. (Giurisprudenza Italiana,

1888, i, 2, 191); Appello Genova, 26 febbraio 1897, Comune

di Cassodano e. Cantini (Temi Gen., 1897, 167); Tribunale  

diante. l'atto di proeedura compiuto prima del cominciato

vigore della legge nuova in contradizione dell'altra parte,

eon la quale contende nel giudizio, 0 in contradizione dei

terzi, che possono essere interessati ».

206. lietroattive sono in linea generale le leggi di pro-

cedttra, cosi che la nuova legge, tranne espressa disposi-

zione contraria, entra immediatamente in osservanza e si

fa aregolare tutti gli atti processuali che si compiono sotto

il suo impero, in qualunque tempo sia stato acquistato il

diritto che vien fatto valere (3). in particolare fu deciso

che le leggi procedurali che riguardano il pubblico diritto

si applicano anche per l'esecuzione dei contratti stipulati

sotto l'impero di leggi precedenti (4).

207. La specie di procedura a seguire va regolata dalla

legge sotto il cui intpero l'azione venne fatta valere, senza

riguardo a quella sotto il cui impero venne acquistato il

diritto.

Le nuove leggi che regolano l'organizzazione e la cont-

posizione dei tribunali hanno effetto retroattivo, dappoicltè

« è cosa evidente, osserva il _Gabba(5), che le Autorità pub-

bliche sono istituite dallo Stato per ragioni di pubblico in-

teresse e che i privati lungi dall'avere diritto di procedere

piuttosto davanti ad un'autorità che ad un'altra, e cont-

posta ed ordinata in un tale modo, anziché in un altro,

debbotio riguardare conte affatto indifierente ai loro inte-

ressi ciò che la legge statuisce su tutti questi punti » (6).

la esplicazione del cennato prittcipio, abolita una qua-

lunque Autorità giudiziaria, le procedttre debbono essere

conlittnate avattti :\ quella che vi fu sostituita. Aboliti, per

esempio, i tribunali matrimoniali. e sostituiti ad essi i

tribunali_ordinari, le cause, pendenti in qualunque stadio

presso qttei tribunali aboliti, debhonsi continuare presso i

tribunali civili. Egitttln'imitti, ttttttata in qualunque ntodo

la gerarchia delle Autorità davanti alle quali una proce-

dura dev'essere successivamente portata, il umtanteuto si

applica anche alle procedure già avviate. Così, per es., abo—

lito un grado superiore qualunque di giurisdizione civile

contenzioso, l'abolizione si applica anche alle cause, nelle

quali il diritto di ricorrere all'istattza già abolita non sia

già stato quesito. Variato il numero dei giudici contponettli

un collegio giudiziario o la qualità dei medesimi, le proce-

dure pendenti devono essere contitntate col nuovo sistema,

come, se per esempio, ad un unico giudice venisse sosti-

tuito un collegio giudicante o viceversa.

E va al riguardo segnalato il seguente recente pronun-

ziato della Corte di cassazione di Home (7), che dichiarò

non potersi applicare una nuova legge che non soppriiua

totalmente la giurisdizione di un'Autorità in una determi-

1‘alermo, 2 marzo 1900, Schiavo c. Schiavo (Foro Sic.,

1900, 174); Cassazione Napoli, 17 maggio 1901, De Sinne

c. Lo .Iucco (Legge, 1901, 11; 296); Cassaz. Roma, 17 aprile

1906, Vito e. Comune di S. Vila (Cassazione Unica (liz-ife,

1906, 293). .

(4) Cass. Palermo, 23 giugno 1906, Ales-ri i:. Banco Sicilia

(Circ. Gita-id ., 1906, 304).

(5) Gabbo, op. e voi. cit., pag. 463.

(ti) Cass. 'l'orino, 4 giugno 1866, Giusti e. Soriani (Annali,

1867. 65); Cassaz. Fireitze,14 novembre 1872, Sacro Cuore

e. Pierrel (Id., 1872, 355); 14 febbraio 1875, Sermoneta

c. Landi (Id., 1875, 76).

(7) Cass. Roma, 22 giugno 1907, CimoreIli c. Min. Lunari

Pubblici (Foro ItaI., 1907, t, 801).
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nata materia,'ma ne limiti solo la competenza, in nian-

canza di speciali disposizioni transitorie, alle cause già

pendenti ed in grado di essere decise innanzi all’Autorità

la cui competenza e stata limitata.

Similmente le leggi intorno alla giurisdizione e compe—

tenza si applicano retroattivamente, distinguendo però le

procedure non ancora avviate da qttelle pendenti.

Riguardo alle prime le nuove leggi cetntate si applicano,

senza riguardo alla circostanza che il diritto, oggetto della

procedttra, sia stato acquistato prima o dopo della nuova

legge(l). Così in ispecie la Cassazione di Roma dichiarò

applicarsi anche. ai casi pentlenti l'articolo 30 della legge

17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie, che sottrae alla

competenza dell'Autorità giudiziaria le cattse ili responsa-

bilità degli amministratori di quelle Opere (2). E l’istessa

Cassazione giudicò che la legge 26 luglio 1896, n. 341,

pubblicata il 5 agosto successivo e amiata in vigore il

giorno 20 dello stesso mese, con la quale (art. 10) si so-

stituì il presidente del tribunale al pretore per la nomina

del perito, nel procedimento di stioni in materia di tasse

di registro, spiegò immediata ellicacia anche sul procedi-

menti pendenti, specie se la domanda di stima, già stata

notificata agli interessati, non era ancora stata presentata

all'Autorità gindiziaria(3)

Rispetto alle secotule, alle procedttre già avviate e nelle

quali per conseguenza la competenza (=. già fissata in modo

irrevocabile, la legge nuova non può essere retroattiva per

il noto principio: tibi indieinm accept-tun, ibi et [inerti ac-

cipere debet ; e per l'altro generale e fondamentale canone

della dottrina della retroattività, che gli atti contpiuti non

possono da una legge nuova venir considerati come non

fatti per sostituirveue dei nuovi.

208. Gli atti di procedura sono governati dalla legge

vigente al tempo nel quale essi si compiono; cosicché la

nuova legge, tranne espressa disposizione contraria, entra

immediatamente in osservanza e si fa a regolare tutti gli

atti processuali che si contpiono sotto il suo impero (4).

Ovvie sono le applicazioni speciali; così la giurisdizione

volontaria e sempre sottoposta all'azione della legge nuova,

affinchè questa possa migliorare sempre la condizione so-

ciale degli iiidividni, perfezionando l'esercizio dei loro diritti.

la passando a considerare le varie fasi del processo, per

quanto, ad esempio, riguarda l'esibizione della prova in un

processo pendente, giustamente il Mitternuiyer (5) osserva

che essa deve sempre essere fatta secondo la legge attual-

mente vigeute; e che se, dopo esibita la prova, viene ema-

nata una legge che introduce qualcosa di nuovo circa il

modo di svolgerla, per esempio ordinando che l'esame dei

testimoni debbasi fare alla presenza delle parti, oppure

abolendo l’uso degli articoli probatori, questa legge devesi

innnediatamente applicare alle procedure probatorie pen-

denti. Cosi ancora la nuova legge intorno alla procedura

 

(1) Cass. Torino, 17 febbraio 1869, Finanze c. Ceccarelli

(Giur. Ital., 1872, 1, 'l, 2100); Cass. Firenze, 14 febbraio 1872,

Olivieri c. Olivieri (Ann., 1872, 76); 5gcnnaio 1875, Trebas-

seicglie c. Salt-ano (Giurispr. Ital., 1875, i, 1, 471); Cass. To-

rino, 6 dicembre 1876, Con:. Calcinato c. Brisi (d'/ori. Trib.,

1877, 70); Cass. Roma, 9 maggio 1882, Consorzio e. Com. di

Vicenza ('I'enti Ven., 1882, 306); Cass. Napoli, 5 febbraio 1884,

Nardi/lli c. Papadopoli (Gas:. Proc., xtx,33); Cassaz. Torino,

30 agosto 1887, Trucco c. Rossi (Giurispr.,'l'orino, 1887, 647).

(2) Cass. Roma, 10 luglio 1891, Giovannelli c. Pontecorvo

(Ann.,1891, 167).  

da seguirsi delle perizie si applica alle perizie già comin-

cinte, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

Inline, come in printa istanza, cosi anche in appello i sitt-

goli atti della procedura d' istruzione devono essere gover-

nati (litlla legge sotto il cui impero vettgotto posti in essere.

La legge transitoria processuale civile italiatta del 1865

(art. 7) ed il decreto 25 giugno 1871 (art. 54) stabili—

scono pure il principio generale della retroattività della

nuova procedura appellatoria. L'una (art. 19) e l'altra

(art. 59 a 61) poi modificano altresì la procedura di revi-

sione, conservata transitoriarnettle per le sentenze d‘appello

eutanate prima dell'attuazione della nuova legislazione ita-

liana, in quelle provincie d'ltalia nelle quali vigeva la

legislazione austriaca.

11 principio, dovere il rito processuale essere regolato

dalla legge vigente nel giorttoin cui i singoli atti di pro-

cedura vengono posti in essere, e stato applicato sia dalla

connota legge transitoria processuale, la qnale, anche nelle

cause pendenti nel giorno dell’attuazione del nuovo codice

di procedura civile e portate davattti ad una nuova Anto—

rità, sostituita dalle nuove leggi alla precedente, prescrive

la formalità del deposito voluta dagli art. 158 e 159 di

detto codice, e nelle cause che già erano mature per la

decisione quando venne attuata la nuova legislazione vuole

seguito il rito procedurale prescritto da questa legislazione;

siadalcilatodecretotransitorioitaliano del25 giugno’l87’l,

che lo applicò (art. 48 e 50), nello stesso modo in cui la

legge transitoria del 1865, agli argomenti dianzi accennati.

209. 11 diritto quesito procedurale osta all'applicazione

immediata o retroattiva di una nuova legge processuale,

esso è in genere un diritto quesito d'intraprendere una

data procedura. di far seguire certi atti procedttrali ad

altri atti già compiuti, di desumere certi effetti procedu-

rali da singoli atti o da un’intera procedura già compiuta.

E differisce dal diritto quesito materiale nell'utilità cu

tende. « 1mperocchè, rileva il Gabba (6), non e il diritto

ad un'utilità patrimoniale qualunque, ma piuttosto a sin-

goli atti procedurali, o ad un dato complesso di questi.

E tale essendo il suo oggetto, esso differisce in pari tempo

dal semplice diritto quesito a procedere in generale. Da

quest'ttltimo diritto poi esso anche differisce per ciò cbe,

mentre può essere anch'esso anteriore alla procedura,

suole però sorgere nel corso e al fine di qttesta, sia che

riguardi il seguito della procedura, sia che riguardi gli

effetti procedurali degli atti procedurali già compiuti».

Tali principî vanno chiariti e confermati, mediante al—

cune principali applicazioni. Esentpio di diritto quesito

procedurale, osserva acutamente il Gabba (7), è il com—

promesso: ora, questo stipulando, le pttrti acconsentirono

:\ tutto ciò che era disposto dalla legge vigente rispetto

al medesimo; e però tanto se la procedura arbitramentale

sia d’indole speciale, quanto se essa sia la stessa pro-

(3) Cassaz. Roma, 14 gennaio 1905, Finanze c. Cavallaro

(Legge, 1905, 313).

(4) Gass. Roma, 21 marzo 1876, Ile Martinis c. Delli Quadri

(Legge, 1876.1, 690); 9 maggio 1882, Consorzio c. Comune

di Vicenza (Temi Ven., 1882, 306).

(5) Mittermayer, Intorno all'applicazione delle nuove leggi

processuali, pag. 139.

(6) Gabba, op. e vol. cit., pag. 483.

(7) Goldin, op. e vol. cit., pag. 484.
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cedura contenziosa ordinaria, oppure una modificazione

di, questa, le leggi processuali, attuate dopo la conclusione

del compromesso, non potranno avere efficacia di sorta sul-

l'esecuzione di questo, cioè sul contegno degli arbitri e

delle parti.

Compiuto un atto processuale, giusta la legge vigente,

non lo si può disconoscere invocando una legge …non,

laonde della validità di esso devesi in ogni tempo decidere

secondo la legge sotto il cui impero è stato compiuto, e

degli elletti processuali di esso si deve giudicare secondo

la legge sotto il cui impero sono stati posti in essere.

Gli etiott1 immediati di un atto processuale validamente

compiuto costituiscono un diritto quesito di colui che l'ha

posto in essere, laonde essi devono essere regolati secondo

la legge che vigeva quando l'atto lo posto in essere. Così

in ispecie un termine procedurale. cominciato a decor-

rere, non può essere abbreviato, mi prolungato da una

legge nuova a meno che il legislatore espressamente sta-

tuisca il contrario. La legge nuova, però, che non può

abbreviare, uè prolungare un termine giri cominciato a

decorrere, può inverte regolare a suo piacimento un ter-

mine che vigendo la legge anteriore era sospeso da un

ostacolo, cessato vigendo la legge nuova, e talvolta anche

per virtù di questa, come per esempio se la legge modifica

una condizione personale, che era causa di sospensione

del termine (1). La legge transitoria procedurale civile

italiana del 1865 (art. 'l) e il decreto 25 gingn0187l per

l'unificazione legislativa nelle provincie di lllantova e della

Venezia (art. 84) ordinarono applicarsi anche alle cause

civili pendenti il nuovo termine per interporre l'appello,

ove esso fosse più lungo di quello stabilito dalla legge an-

teriore. Ma, se il nuovo termine introdotto (" più breve di

quello stabilito dalla legge anteriore, esso non applicasi

agli atti procedurali o alle procedure in corso, se non alla

condizione che tutto intiero decorra sotto l'impero della

legge nuova.

Per quanto riguarda l’istituto della perenzionc, intro-

dotta essa per la prima volta dev'essere applicata anche

ain all‘ari pendenti, calcolando però il termine prescrizio-

nale dal giorno dell'attuazione della legge nuova. Le leggi

nuove intorno alle condizioni della pereuzione si applicano

anche alle perenzioni in corso (“2). Degli elfetti poi della

perenzione vanno distinti quelli della perenzione vera e

propria da quelli dell'istanza perenta; di quest’ultima si

deve giudicare secondo la legge vigente nel giorno nel quale

l'istanza venne presentata, poiché si risolvono in diritti

acquisiti nel giorno, e per il lattodell'istauza, benchè sotto

la condizione eventuale di futura perenzione od anche senza

questa condizione.

Infine gli atti processuali, che sono immediata e nata-

rale conseguenza di altri atti già posti in essere, forniscono

materia a diritto quesito e devono essere regolati dalla

legge sotto il cui impero gli atti anteriori sono accaduti.

(l) Gass. Roma, ?.I marzo 1876, De Martinis c. Delli Quadri

(La_qye, l876, ], 690).

(2) Gass. lloma, 26 giugno l888, De Sanctis c. Bucci (Giu-

risprztd. Ital., 1889, l, |, 18).

(3) Matt.irolo. Dir. giud. civ., vol. I, pag. 109. nota (Torino,

Bocca, 1902); Gianturco, op. cit., pag. 50; Chironi e Abello,

op. cit., pag. 91 ; Pacifici-lllazzoni, op. cit.. 1, ||. 67.

(4) Fra i recenti pronunziati: Gass. Torino, 5 dicembre 1882,

Binetti c. Ghidini (Legge, 1883, t, 409); Cassazione Roma,  

Ecco qualche esempio: ottenuto un sequestro, la conferma

del medesimo e un diritto quesito sia per il sequestrante

sia per il sequestrato; in una procedura di verilicazione

di scrittura, mancato l'attore alla comparsa per la verifi-

cazione, il convenuto Int quesito il diritto del riconosci-

mento della scrittura per parte del gmdice; pronunzia…

una sentenza contnrnaciale, (? quesito nel condannato il

diritto di fare opposizione alla sentenza medesima.

210. [ principi generali esposti vanno applicati ad al-

cuni speciali istituti processuali, fra essi importantissimo

quello delle prove.

Con quale legge il sistema probatorio vada regolato

è uno dei temi più ardui e discussi del diritto transitorio

processuale, regnando, iu ispecie tra gli scrittori, piena

discordia. il diritto di fornire una prova, le condizioni

della sua annnissibilità in giudizio, il valore, ossia la forza

della medesima, giusta il prevalente insegnamento della

dottrina (3) e giurisprudenza (4), devono essere regolati

dalla legge vigente nel tempo nel quale ebbe luogo il latto

che si tratta di provare.

Confina tale dottrina il Gabba (5), sia perchè non si ha

mai un diritto acquisito ad un determinato mezzo di prova,

a motivo che nell'atto di acquisto di un diritto non si ha

neppure di mira la contingenza di una intura contesta-

zione in cui accadrà di dover provare la propria pretesa;

sia perchè scopo della prova quello essendo di persuadere

il giudice, i mezzi più appropriati e più sicuri fondamenti

di questa persuasione non possono ricercarsi altrove che

nella legge attuale, emanata di certo per emendare e per—

fezionare l'antica. Ragioni che al blattrrolo (6) giustamente

non sembrano plausibili. «La prima, egli rileva, t". una

gratuita asserzione, contraria all'esperienza d’ogni giorno,

la quale ci dimostra come l'uomo prudente si preoccupa

sempre, nell'atto stesso dell’acquisto di un diritto o in

quello di liberazione da un’obbligazione, del bisogno di

premunirsi di una prova precostituita, in previsione di

una futura contestazione sul diritto o sull'obbligazione

estinta. La seconda non regge per chi consideri che non

si tratta qui di vedere se sia migliore la legge antica 0 la

nuova; ma di stabilire quale delle due si debba applicare

per non violare il principio della non retroattività; se il

diritto si è acquistato, se il tatto si è compiuto sotto l'inu-

pero della legge antica, a questa sola devesi aver riguardo

per stabilire l'annnissibilitit e il valore della prova, perchè

solo alla legge vigente al tempo dell'acquisto 0 del fatto

compiuto i contraenti poterono logicamente riferirsi ».

Non sono mancate però prounnzie giurisprudenziali che

hanno cercato apportare limitazioni al principio ceuuato,

in ispecie nel caso nel quale la nuova legge permette l'uso

della prova che la legge anteriore non ammetteva. « lt

caso che maggiormente diede luogo in proposito al con-

trasto nella ginrisprrnlenza (? determinato dall'applicazione

dall’articolo 54 del codice di commercio vigente. Questo

24 marzo 1887, Oddo c. Bolt" (Foca Ital., 1887, i. 585); Cas—

sazione Torino, 21 luglio l888, Locatelli c. Arrigoni (Mmu'tore

Trib., 1888, 709); Cass. Firenze, 25 lehbr. 1889, Banca Toscana

e. Sorini (Ann., 18249, 65); 7 marzo 1889. stesse parti (Legge,

IRS‘J, lt, 260); Cass. Palermo, 8 agosto 1896, Pirccllo c. Chia—

romonte (Foro Sic… 1896, 579).

(5) Gahha, op. evol. cit.. pag. 511 e seguenti.

(ii) blatlirolo, op. 0 loc. citati.
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articolo, derogando alla disposizione del corrispondente

articolo 91 del codice commerciale del 1865, prescrive in

tesi generale che se un atto e commerciale per una sola

delle parti, tutti i contraenti siano, per ragione di esso,

soggetti alla legge commerciale; e cosi la prova dei diritti

e delle corrispondenti obbligazioni derivanti dal mede-

simo, sia regolata dal codice di commercio anche riguardo

al contraente per il quale l'atto (" puramente civile. Si è

chiesto se cotale disposizione debba applicarsi ai contratti

fatti sotto il codice anteriore, per modo che, ad esempio,

la prova testimoniale di questi contratti sia liberamente

ammissibile, anche nei casi preveduti dall'art. 1341 del

codice civile ». Rispose… all'ermativamente alcuni prounn-

ziati della giurisprudenza (1), in base ai quali si distingue

secondo che la legge nuova restringa o amplii i mezzi di

prova. applicandosi nel primo caso l'antica legge, nel se-

condo la nuova; « perchè quando è allargato il mezzo della

prova legale, il contraente non può opporsi all‘ammissione

di essa ricorrendo all'aliler non contrae-issare, senza rile-

vare il provo disegno di giuntare l'altra parte, che, l'orrendo

assegnameoto sulla buona fede di lui, reputo superlluo di

premunirsi con prova scritta». Tale ragionamento il Matti-

rolo combatte, dappoichè, « la legge nuova, sia «lessa più

larga e liberale, ovvero più severa e restrittiva della pre-

cedente, non si può applicare a contratti ed atti compiuti

sotto l'impero della legge anteriore senza oil'endere il prin—

cipio della non retroattività e senza violare i diritti acqui-

siti: non si può invero nell‘argomento in discorso favorire

una parte senza recare danno alla parte contraria. Quegli

che sr oppone alla prova ammessa dalla nuova legge e ne-

gata dalla antecedente, non ha d'uopo di dire aliter non

contramissenr: si limiterà ad invocare la gnarentigia della

legge sotto il cui impero si addiveune all'atto; iidando in

questa legge egli giustamente non si curò di premunirsi

contro i pericoli di una prova testimoniale, che sapeva a

lui non opponibile, e riceverebbe un danno immeritato se

sillatta prova venisse poi autorizzata in applicazione della

legge nuova, che esso non previde e’non poteva prevedere

al tempo della stipulazione».

Anche il Gahha poi (2) ritiene inammissibile l‘applica-

zionedella legge nuova alla prova dei fatti antichi, allorchè la

legge nuova statuisce una delle cosidette prove precostituite

per certi negozi giuridici, oppure allorchè la legge antica

prescriveva del pari una prova sillatta sotto pena di nul-

lità (3). Quindi, ove la pro ‘ti sia subordinata alla formalità

della scrittura, sarà applicabile la legge stessa che regola

la forma degli atti. E cosi una scrittura privata contenente

convenzioni sinallagnmtiche stipulate sotto le leggi civili

delle Due Sicilie, non farà prova neppure dopo attuato il

codice_civile italiano, se non sia stata latta in tanti origi-

nali quanti sono gli interessati, a sensi dell‘articolo 1279

di quelle leggi, sebbene il codice civile italiano non esiga

altrettanto. Del pari gli atti fatti allo speciale intento di

provare un diritto, benché non immedesimati in un dato

 

(1) Cass. Torino, % febbraio 1886, Bonisconlco c. Siuigaylia

(Faro II., 1886, |. 537); Cass. Napoli, 10 agosto 1886, Alia—

nello c. Graie (III., 1886, t, 1222).

(2) Gabbo, op. cit. W, pag. 515.

(3) Cass. Napoli, 10 agosto 1886, Alianclh- c. Graie (Foro

Ital., 1886, l, 1922).

(4) Cass. Torino, 82 ottobre 1883, Min. Guerra e. Ferrovia

Mantova (Ilion. Trib., 1883, 1093); App. Venezia, Il aprile
 

negozio giuridico, conservano il valore probatorio loro at-

tribuito dalla legge vigente nel tempo in cui inrono fatti,

senza che dalle leggi posteriori possa essere diminuito od

accresciuto. E così se, per esempio, un processo verbale

secondo quella legge facesse piena prova, produrrà tale

effetto anche sotto la legge successiva quand’anche questa

non vi ravvisi che un principio di prova scritta.

La forma con la quale la prova deve essere dedotta ed

esperita nel giudizio dipende dalla legge imperante al

tempo in cui la medesima va somministrata, salvo il caso

di espre5sa dichiarazione contraria del legislatore (4).

Per l'amu-rissione e per l'esclusione di testimoni deve

segnirsi la legislazione vigente al tempo in cui i testhnoui

sono proposti ed assunti. E cosi la capacità di una persona

ad essere testimone è regolata dalla legge vigente al tempu

in cui la prova testimoniale è fornita. La stessa cosa dicasi

intorno alle qualità che rendono sospetti i testimoni (5).

Le presunzioni legali sono rette sempre dalla legge vi-

gente nel tempo in cui si compiono gli atti o i fatti ai

quali la presunzione si riconnette; e cosi se la legge at—

tttale esclude una presunzione che l'anteriore ammetteva

e sotto questa avvenne l'atto o il fatto, la presunzione potei

farsi valere anche dopo l'attuazione della legge nuova; il

contrario nel caso opposto.

211. L'ultimo atto del giudizio è costituito dalla sett-

tenza. Gli etictti civili delle sentenze giudiziali devono

essere in ogni tempo regolati secondo la legge vigente nel

giorno della loro emanazione; e giusta questa legge va

ancora determinato il carattere di una sentenza, se in

particolare sia contradittoria o contnmaciale(ti).

Precipuo, importante el1etto della sentenza riliette l’ ir—

retrattabilità del pronunziato; ora, a termine della legge

sotto il cui nupero la sentenza venne pronunziala, va de-

ciso da quale momento devesi la medesima reputare pas-

sata in giudicato per essere quindi fondata l'odio e l'em-

ceptio rei indicatore. Soltanto una legge espressamente

retroattiva può togliere valore alla cosa giudicata. Sill'atta

retroattività però dev'essere espressa, deve cioè potersi

desumere da una legge appositamente Falta a tal fine, non

dovendo essere sempre esplicita. E va ricordato non potere

una legge interpretativa avere effetto alcuno sulle sentenze

passate in giudicato; inoltre l' inviolabilitzi della cosa giu-

dicata si deve avere per verità e per diritto quesito ogni

qualvolta e soltanto nei casi nei quali era anzitutto quesito

il diritto medesimo dichiarato nella sentenza.

Inline i diritti, come si è detto, nascenti per forza di

legge dalla sentenza, sono regolati dalla legge vigente al

tempo in cui la sentenza e prounnziata. E cosi le sentenze

pronunziate, dopo attuato il codice civile italiano, produr-

ranno ipoteca gindiziale ai sensi dell’art. 1970 e seg. del

medesimo, benché la legge del tempo in cui sorse il debito

o fa contestata la lite non ammettesse tale elTetto. E cosi in

giudicato che gli ell‘etti delle sentenze contumaciali rese

sotto le leggi del 1819 vanno regolati da quelle leggi ("1).

1889, De Martino e. Faccanoni t'l'emi Veneta, 1889, 263).

(5) Gass. Napoli, 12 luglio 1883, Giuliano e. Bescigno (Gas-

setta Proc., xvur, 364); Cassaz. [’n-enzo, 12 febbraio 1891,

Nopele c. Frescura (Temi Ven., 1894, ‘l5l).

(G) Cassaz. Napoli, 10 marzo 1884, Silea e. Rossi (Foro lt.,

'188i,1,1164).

('l) Cassaz. Palermo, 23 giugno 1906, Longo e. Ca/iarelli

(Faro Sic., 1906, 369).
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212. È canone concordemente ammesso dalla dottrina

e dalla giurisprudenza dovere i gravami contro le sentenze

essere esclusivamente regolati dalla legge sotto il cut nn-

pero le sentenze vennero prottnnzntte, e, per conseguenza,

nessun gravame introdotto da una legge nuova puo valere

contro una sentenza emanata vigendo una legge anteriore,

che non lo ammetteva, e per contro un gravame accordato

dalla legge sotto il cui impero la sentenza venue entattata

non può essere tolto retroattivamente da una legge poste-

riore (1) (legge transitoria italiana, articolo 6; decreto

25 giugno 1871, art. 53 e 62).

Ne consegue dall'esposto canone che la procedttra da

seguirsi nel far uso dei rimedi contro le sentenze dev'es—

sere determinata dalla legge stessa, sotto il cui impero la

sentenza venne cataratta.

ln applicazione dei principi cettnati, la legge vigente

nel giorno ttel quale venne emanata una sentenza contuma-

ciale. deve, ad esentpio. servir di ttorma per accordare o

no il rimedio dell'opposizione contro tale sentenza. E simil-

mente dagli art. 19 della citata legge processuale transi-

toria e 58 del citato decreto venne conservato il ricorso in

terza istanza contro le sentenze. enntnate in seconda istanza

vigendo il regolamento del processo civile attstriaco 1815.

Per qtiali capi si possa intpugttare la sentenza è pure a

decidersi secondo la legge vigente nel giorno nel quale la

sentenza venne emanata. Con quale legge poi si debbano

giudicare i capi 0 titoli per i quali la sentettza venne im-

pugnata, è facile comprendere, riflettendo che il diritto

:ill‘impugnutiva sorse nell'atto stesso in cui la sentenza

venne emanata, epperò deve necessariamente avere per

suo fondamento vizio difetti che la sentenza in quel mo-

mento presentava. Non potrà dunqtte il giudice d'appello,

e in generale di un rimedio qualunque contro la sentenza,

ammetterlo o negarlo, se non a termini di quella stessa

legge che avreltbe dovuto applicare il giudice da cui emanò

la sentenza impugnata.

La forma invece con la qttale devesi procedere in ap—

pello, e far valere qttalttnqne altro gravante contro tttta sen-

tenza,deve desumersi non già dalla legge vigente nel giorno

nel quale la sentenza impugnata venne etnanata. ma piut—

tosto dalla legge vigente ttel giorno in cui il rimedio viene

fatto valere (legge transitoria. articolo 7; decreto 1871,

articolo 54).

infine giustamente avverte il Gabba (2) che le norme

su ceunate non si applicano certamente ai rimedi contro

le sentenze degli arbitri. « Siccome, egli rileva, la proce-

dura arltitramentale ha carattere convenzionale e la legge

procedurale vigente nel giorno in cui il compromesso e

stato fatto s'intende dedotta nel compromesso, ne consegue

che anche della natura dei rimedi contro la sentenza degli

arbitri e dei termini entro cui farli valere si deve decidere

secondo quella legge e non già secondo qttella vigente nel

giorno dell'emanazione della sentenza arbitramentale. Le

forme però con cui sperimentare quei rimedi dovranno

desumersi dalla legge vigente nel giorno dell’emanazione

di tale sentenza, purchè ne rimanga salva la sostanza o il

vero oggetto del corrispondente diritto quesito ».

 

(1) Cass. Napoli. 10 marzo 1884, Sites e. Rossi (Foro Ital..

1881, l. 1164).

(2) Gahha. op. e vol. cit., pag. 548.

(3) Appello Lucca, 4 gennaio 1876, Dal Punto e. Gamez-ra

(Foro Ital.. 1876, i, 303); Cassazione Roma, 14 gennaio  

213. L'azione giudiziale raggiunge il suo finale obietto.

a mezzo dell'esecuzione della sentenza.

Attribuito dalla legge ad una sentenza, ad un decreto

0 anche ad un altro atto pubblico il carattere esecutivo,

esso non potrà esser tutto da una legge posteriore, il che

ha statuito il legislatore italiano, e con l'art. 12 della legge

transitoria processuale, e con l'art. 68 del menzionato regio

decreto.

Quanto alle forme dell'esecuzione vatnto distinti gli atti

procedurali conducenti all'esecuzione, e quelli nei qtiali

questa propriamente consiste. Ai primi si applica la legge

nuova, a meno che questa statttisca espressamente il con-

trario in via transitoria, come appunto fecero le dette leggi

italiane del 1865 e 1871 ; ai secondi la legge da applicare

e sempre ed esclusivamente la vigente, non potemlovi es-

sere in contrario diritti quesiti processuali. Beninteso ad

un'esecuzione, domandata conformemente ad una legge an-

teriore, @ applicabile la legge nuova. che allarga o restringe

la cercltia degli oggetti sui qttali l'esecuzione può essere

praticata (3). Perciò i nuovi otezzi di esecuzione, introdotti

dalle nuove leggi, possono essere adoperati anche per con-

seguire le prestazioni dipendenti da atti anteriori alla loro

attuazione, e viceversa non possono sotto di esse farsi va-

lere i mezzi che erano ammessi dalla legge., sotto il cui

impero nacque l'obbligo della prestazione e che furono

dalle medesime aboliti. Si e pertattto ritcnttto doversi ap-

plicare retroattivamente la legge che proibisce il sequestro

dello stipemlio dei pubblici fonziottari. respingendo le

dontande intese all’esercizio del relativo diritto acqttistato

sotto la legge attteriore. Se però un atto di esecuzione

importa conseguenze dannose per terze persone, una legge

che lo disciplini non può aggravare tale efletto, e neppure

una legge nuova può dare ad un atto esecutivo un'efficacia

dannosa al diritto di terze persone. cui tale atto non desse

luogo in virtù della legge sotto l'impero della quale la

procedura d'esecuzione fu iniziata. Quindi l‘art. 65 della

legge 21 gennaio 1897, n.22, che fa datare il biennio pri-

vilegiato della tassa fondiaria dalla data della trascrizione

della sentenza di vendita, anzichè da qttella del precetto,

non si applica anche alle esecttziotti immobiliari in corso al

montento dell'attuazione della legge utedesima. E del pari

non si applica alle esecuzioni in corso l’art. 43 di detta

legge 21 gennaio 1897, in quanto introduce il nuovo ca—

none che l'esattore possa apprendere anche gli immobili

acquisiti da un terzo all'asta pubblica.

in tema d'espropriazione d' immobili è la legge vigente

al tempo della vendita. che deve regolare gli effetti della

esecuzione e quittdi i diritti e le obbligazioni del venditore,

del compratore, dei creditori ipotecari (4). La disposizione

dell'art. 10 della legge 4 giugno 1896, n. 183. che, nelle

esecuzioni immobiliari iniziate dagli istituti di credito

fotnliario, esonero questi dall'obbligo di notificare il titolo

esecutivo, si applica anche alle espropriazioni relative a

mutui contratti sotto le leggi precedenti (5).

infine, per quanto riguarda l'esecuzione per arresto

personale,-senza soffermarci a questioni speciali oggi più

che tnai prive d' interesse pratico, va rilevato produrre la

 

1905, Finanze e. Cavallaro (Fem Italiano, 1905, |, 359).

(4) App. Venezia, 18 luglio 1882, Marvaldi e. Fanti (Temi

Ven., 1882, 4.13).

(5) CnSS. Roma, 21 febbraio 1899, Cred. Fondiario e. Tom"

(Faro Ital., 1899, I, 334).
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legge abolitiva dell'arresto personale del debitore i sttoi

effetti (1) anche sulle sentenze che lo comminarono au—

tecedentemente alla legge stessa (2).

214. in ultimo è a far cenno di alcune massime giuris-

prttdeuziali, in tema di leggi speciali processuali.

il diritto al gratuito patrocinio, e stato deciso, concesso

sotto la legge del 1865, cessa immediatamente, se all'ente

antmessoal benefizio manchi una delle condizioni prescritte,

per usufruirne, dalla nuova legge (3).

Le competenze dei procuratori devono essere tassate,

non secondo la tariffa vigente al momento in cui furono

fatti gli atti ai quali si riferiscono, ma in base alla tariffa

vigente al momento della tassazione (4). in senso con-

trario (5) fu però deciso cite, trattandosi di procedimento

esecutivo, iniziato prima dell'attuazione dalla nuova tariffa,

anttessa alla legge '! luglio 1901, e poi compiuto succes-

sivamente, la mtova tariffa è applicabile soltanto alle fun-

zioni eseguite posteriormente alla sua attuazione.

TITOLO IV. — Arm.tcazioni ALLE LEGG| PENALI

ED AMMINISTRATWE.

Cavo 1. — Leggi penali in genere.

5 1. Leggi penali.

215. Principi generali. — 216. Applicabilità della legge penale

più ittite. — 217. Criteri per la Scelta della pena più mite.

— 218. Azione civile nascente da reato. — 219. Legge re-

golatrice dell‘istanza pubblica o privata. — 220. Della pre-

St‘.i‘lllmle dell‘azione penale e della pena. —— 221. Del giudice

competente. — 222. Degli elementi in genere costitutivi del

reato. —— 223. Legge regolatrice della pena. — 224. Esecu-

ziotie di essa.

215. L'efficacia del tetttpo va era studiata in rapporto

alle leggi penali. '

« Il tetnpo, scrisse il Pessina (6), ha la sua efficacia

liniitatrice, perchè la legge non e eterna come il diritto,

ma cade nel dominio del tempo consistente l‘esser proprio

del diritto positivo in ciò che le leggi succedette alle leggi ».

Ed ancora il Nani (7) rilevò che « nelle materie criminali

il dibattito è tra il cittadino ed il pubblico e la volontà del

pubblico non può manifestarsi cite con la legge. Se questa

manchi, manca un soggetto essenziale del giudizio. L'ac-

cusa presuppone essenzialmente il concorso dell’azione,

alla quale sia applicabile una legge penale; questa adttuqne

dev'essere anteriore all'azione medesima ed il legislatore

non deve giammai percuotere, senza printa avvertire ».

L'articolo 2 del codice penale sanziona i due canoni

fondamentali della dottrina della retroattività, in tema di

leggi penali.

Giusta il primo. rispondente al ditterio nulla poena sine

lege, la legge penale non può avere effetto retroattivo, nel

senso che nessuna azione può esser dichiarata reato, nè il

suo autore può essere punito, se non in virtù di una legge

anteriormente pubblicata e messa in vigore.

Giusta il secondo, se la legge penale vigente al tempo

dell‘esecuzione del reato e quella vigetile al tempo del

giudizio diiferiscotto fra di loro si applica di preferenza

la più mite fra esse.

Quali canoni il Gahha (8) storicamente e teoricamente

illustra, cosi unificando“ : « Se vi lta differenza fra la legge

penale anteriore e la truova, un'azione, countiessa prima

dell'attuazione della legge nuova, ma sottoposta a giudizio

posteriormente, dev'essere giudicata con quella fra le due

leggi penali che tte] confronto apparisce più mite ». Prin-

cipio clie riguarda tutti i reati ed ancora le contravvenzioni.

Se poi tina legge nuova accresce per iui tempo limitato

una pena già contminata dalla legislazione esistente, i

delinquenti, non ancora puniti quando vigeva quella ecce-

zionale punizione, non potranno più esser puniti dopo,

fuorchè con la pena conttnittata dal diritto penale cotttutte.

La Cassazione di Napoli (9) all‘uopo rilevò: « ll prin—

cipio, in virtù del quale si applica al giudicabile la legge

posteriore più mite, la quale abbia abolita o temperata la

legge attteriore più dura, che vigeva al tentpo del com—

messo reato, procede anche nel caso in cui la legge aute-

riore più mite sia rintasla sospesa per una legge eccezio-

nale. Perciò l:t sentenza di titi tribunale militare, proii'erila

a carico di un cittadino sotto l'impero di una legge ecce—

zionale, quantunque fosse legittima nel tempo in cui fa

prounnziata. soggiace all'annullamento, se prima di divert-

tare irretrattabile la legge eccezionale sia altolita. Nei gitt-

dizì penali le sentenze non diventano irretrattabili perchè

non e esaurito il ricorso in cassazione, e perciò i condott—

nati possono godere di tutti i benefizi derivanti dalle nuove

leggi, che sopravvengnuo nella precedenza del ricorso

ntedesimo. Quando la legge eccezionale sotto il cui impero

fu pronunzia… la sentenza da un tribunale eccezionale,

rimane abolita priitta che la sentenza del tribunale ecce-

zionale sia diventata irretrattabile, il condannato ha diritto

non solo che gli sia applicata la legge più mite, ma eziandio

che della sussistenza e natura del fatto criminoso si gitt-

diclti con le norme e con le noziotti del codice penale

comune; onde si fa luogo all'annullamento non tanto

della sentenza del tribunale eccezionale quanto del giudizio

che la precedette, e che dev'essere riassunto avanti i tri—

bunali ordinari ».

216. Risolve un'importante questione l'ultimo capoverso

del citato articolo secondo. Surto dubitio se, ttel periodo

intermedio tra l'esecuzione di un reato e la condanna del

reo, promulgata una legge più utile di quella che vigeva

ttel primo di quei due tempi e di quella che vige nel se-

condo, debba il giudice applicare la prima legge e pure

scegliere la più mite fra le due leggi, prescrive il citato“

articolo 2 del vigente codice, cbe, se la legge del tempo

in cui fa commesso il reato e le posteriori sieno diverse,

 

(1) Cass. Torino. 23 maggio 1882, Visconti e. Battigelli

(Cassa:. Tar., 1882, i, 443).

(?.) Oltre gli scrittori citati, il tema generale in esame è stato

prcgevolmcutc illustrato prima dal Pasini (Cenni sulla retroatti-

vità delle ley/gi processuali), e testi: dal Siciliano (La retroatti-

iiitri delle leggi processuali civili, in Giur. Ital., 1908, t, i, 1),

con prolouda dottrina e chiara esposizione.

(3) App. Torino, 10 marzo 1884, Fontanetto Po c. Casale

(Giari'vpr., Torino, 1884, 302)

(4) App. Palermo, 9 agosto 1902, Caronia c. Faià (Foro Sic.,  
1902, 506); 16 settembre 1905, Ursa c. Buiana (Fora Sic…

1905, 591).

(5) App, Firenze, 5 aprile 1902, Corradini c. Guasti (Annali,

1902, 162).

(G) Pessina, Elementi di rli'i'i'llripitiiflle, voi. 1, pag. 95, Napoli,

l\liirgliici'i, 1882.

(7) Nani, Principi!“ giuria)»; penale, 5 59, Milano 1822.

(8) Gabbo, op. cit., vol. 11, pag. 342.

(9) 3 dicembre 1866, Soldi (Ann., i, 1, 245).
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si applica qttella le cui disposizioni sono più favorevoli

all'imputato.

La legge penale più mite deve essere applicata, qna—

lnnque sia il grado del giudizio nel quale la sentenza è per

essere emanata, pendente ancora il ricorso in Cassazione,

e fino a che non vi sia un giudicato irrevocabile, salvo che

la tutova legge cancelli dal novero dei reati fatti ritenttti

tali da leggi precedenti (1). in tale caso se vi è stata con-

danna ne cessano solo l'esecuzione e gli effetti.

Tale disposizione si ha avuto gittsta lode, sia perchè

con essa si sono evitati tuoiti inconvenienti, che sarebbero

derivati, estendendo la retroattività della legge più mite a

tutte le condanne divenute irrevocabili, sia perchè l'allar—

gamento della rescissione dei giudicati non è settza disca—

pito della fiducia pubblica sui giudicati stessi. Il Lucchini.

relatore della Sotto-commissione di coordinamento, a gitt—

stifìcazione dell'operato della stessa, la qttale, secondo i

voti espressi nel Parlamento, aveva soppressi gli ultimi

capoversi dell'art. 2 del progetto Zanardelli, lace osservare

all'assemblea generale della Cotttntissione medesima: che

l'estendere la retroattività a tutti i giudicati di condanna

avrebbe addotti seri imbarazzi, non trattandosi di semplice

sostituzione di pena, ma essettdo indispettsahile un riesame

di tutte le circostanze di fatto, ed una contparazione il più

delle volte impossibile fra i due testi di legge, e che nessun

reputato codice straniero, compreso il ticinese, ha estesa

la retroattività a ttttti i giudicati.

il Sabba (2) inoltre rileva che le conseguenze, non più

ammesse da una legge nuova di condanne anterionuente

pronunziato e diventate irrevocabili, non possono essere

coiniitiilate, pendente la nuova legge. Mai si dovrà appli-

care retroattivamente la nuova legge penale alle condanne

anteriori irrevocabili, se esse siano più ittiti delle antiche

solamente nel porre gli estremi del reato, le cottdizioni, le

circostanze aggravanti o diminuenti l'imputazione, i modi

di estinzione dell'azione penale e della pena. infine la cor-

rezione delle sentenze, gift divenute irrevocabili per effetto

retroattivo della nuova legge penale più mite, deve farsi

dal potere giudiziario e propriamente dallo stesso giudice

da cui fu emanata la sentenza in priuia istanza.

217. in applicitzione dei principi cennati, va determi-

nato quale sia veratnente la più mite tra due leggi penali,

l'antica e la nuova. il criterio distintivo va desunto non

già dalla pena effettivatnettte inflitta dal magistrato,- bensì

da quella stabilita dalla legge, sia pure in ntodo alterna-

tivo (3); e, settza tener conto di specifiche definizioni, non

si possono applicare al delinquente cmttentporaneantettte

in diversi punti le disposizioni di due leggi differenti, ma.

considerato il caso nella totalità sua, seconda ciascltedona

legge, si devono poi corrispondere letinedilferenti soluzioni,

onde preferire quella che si trova più favorevole al delin—

quettte (4). La gravità di una pena si misura dall'indole di

essa e dalla sua intensità, anziché dalla sola sua durata (5).

218. Prima di procedere oltre va rilevato costituire

l'azione civile, nascente da un reato, un vero e proprio

diritto acquisito, come tale, quindi, non può essere tolta.

nè scemata, nò accresciuta, nel suo contenuto e nel suo

valore, da una legge posteriore. Potrà però una legge nuova

stabilire nuove forttte per l'uso dell'azione civile nascettle

da reato.

219. Ogni nuova legge penale deve essere innnedia-

tautettte applicata, anche ai reati già commessi e non an-

cora putiiti, per qttattto riguarda il modo di esercitare

l'istanza pubblica o le persone chiamale od ammesse ad

esercitarla. Se la nuova legge diversifica dall'antira, ttel

cottsiderare l'azione privata come condizione necessaria

alla perseguibilità di un certo reato, si deve applicare la

legge più mite. Quindi, se la nuova legge abolisce l'azione

pttbltlica e ammette la sola azione privata per un reato che

prima era di pubblica azione, quella legge deve essere

applicata retroattivamente, cioè anche ai reati cotntnessi e

non ancora puniti sotto la legge precedente: e nel caso

cotttrario i reati, non ancora pitniti sotto la legge prece-

dente, non possono esserlo sotto l'impero della legge nuova

se la parte privata, a cui spetta intentare l‘azione penale,

non la intenta (6).

220. Tutte le legislazioni penali ammettono che il de-

corso di un certo tentpo dal giorno, nel quale fu contmesso

un reato, 0 venne pronunzia… una cottdantta penale, che

non ebbe effetto per il condannato, impedisce di per sè

solo l’inizio o il rinnovo di titi procedimento penale o

l'applicazione della pena.

E perspicua la differenza fra la prescrizione civile e la

penale; ed è inconcusso il principio non poter la prescri-

zione sia dell'azione penale, sia della pena, una volta com-

pinta, essere rivocata da una legge nuova. E sorto dttbbio

invece circa la legge da applicare alle prescrizioni che

sono in corso, allorchè viene attttata una legge nuova dif-

ferente in qnalclte punto dall'antica. La prevalente dot-

trina (7) e giurisprudenza (8) però ritiene essere retroat-

tiva la ntiova legge sulla prescrizione dell'azione penale.

solo se più favorevole al reo della precedente, irretroattiva

se meno favorevole. La prescrizione della pena non pttò

invece essere modificata da una legge nuova, se non nel

caso che questa introdtica la prescrizione rispetto ad

una data pena la quale per diritto anteriore non vi era

sottoposta.

Se, dopo la perpetrazione del reato e prima del giudizio

penale, una legge nuova attribuisce al reato un carattere

più grave di quello attribttitogli dalla legge precedente, la

prescrizione dell'azione penale sarà regolata dalla legge

attteriore, e ttel caso opposto lo sarà dalla legge nuova.

Se dopo la sentenza condannatoria, e mentre corre la pre-

scrizione della pena, una legge nuova dii un altro ca rattere

al fatto per cui la pena venne prounnziata. si applicherà

la legge nuova solo nell'ipotesi che per essa non esista

 

(i) Cassaz. Napoli, cit.; Cassaz. Firenze, 27 luglio 1867,

Degli Innocenti (Giur. Ital., 1867, i, I, 559); Cass. Torino,

6 luglio 1870, Frase/tini (Id., 1870, t, 261); Cassaz. Roma,

Il gennaio 1890, D‘Agata (Fora Ital., 1890, ti, 83); 8 feb-

braio 1890, Mastelloni (Ann., 1890, 60).

(2) Gabbo, up. e voi. cit., pag. 385 e 386

(3) Cass. Roma, 24 aprile 1890, Filia (Ann., 1890, tv, MG).

(4) Cass. llama, 5 gennaio 1893, Di Donato (Cass. Un., tv,

3|G); 7 gennaio 1896, Panichi (Id., Vit, 476); 21—23 aprile

15 — DIGESTO tramano, Vol. XX, Parte “la.

 1897, Papale Guerrera (Id., vili, 836); 28 giugno 1899, Parente

(Id., x,13h5).

(5) Cass. llama, 25 maggio 1891, tlIontesanti(Gazz-. Proc.,

1891, 455).

(ti) App. Roma, 6 aprile 1877, Guarneri (Foro Ital., 1877,

lt, 46).

(7) Gabbo, up. e voi. cit.. pag. 408.

(8) Cassaz. Roma, 10 febbraio 1890, Ilanyoni (Ann., 1890,

tv, 51).
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più il reato annnesso dall'antica legge. Ma se la sentenza

condannatoria è stata prounnziata in contumacia, e il con-

dannato si presenta, la nuova qualifica del reato può influire

sulla prescrizione della pena a favore del condannato.

221. Circa la cmnpetenza del giudice, si applicano al

riguardo le nuove leggi non meno alle cause pendenti,

che alle future. e, rispetto a queste ultime, sia a quelle

uccasionate da un fatto accaduto prima, che a quelle occa—

sionale da un fatto accaduto dopo l‘attuazione delle leggi

nuovo (1).

Anche le competenze eccezionali si debbono applicare

non meno ai reati avvenuti prima che siano state intro-

dotte. che a quelli compiuti dopo.

« Sono retroattivc le leggi, ritenne la Cassazione di

Roma (2), che istituiscono giurisdizioni eccezionali per

giudicare certi reati, però la retroattività della giurisdi-

zione eccezionale fuuzioua e si esplica soltanto per quei

l'atti che costituiscono il pericolo da cui trasse la sua ori-

giued'essere lo stato d'assedio e l'istituzionethl tribunale

eccezionale, o che ad essi sono avviati da un legame di

causalità innnediata. in questo senso e. retroattivo il regio

decreto 'l6—17 gennaio 1894, che proclamava lo stato

d'assedio nella provincia di Massa ».

222. lncorre in responsabilità penale solo chi, al mo-

mento della perpetrazione di un reato, si trovi nella pic-

uezza delle sue facoltà nteutali e volitive. Ora nel deter-

tninare una tale condizione può differire la legge sotto il

cui impero il reato venue commesso, da quella sotto il cui

impero il giudizio venne pronunziato; vanno all'uopo di—

stinti due casi, cosi formulati dal Gabba (3): « 0 le due

leggi differiscono, nell'ammettere, o nel non ammettere

l'imputabilità della persona costituita in certe condizioni

morali, e si deve applicare, di preferenza, quella che l'int-

putabilità non ammette, e quindi esclude ogni e qualsiasi

punibilità; oppure le due leggi differiscono soltanto nel

misurare l’influenza di quelle condizioni morali sulla pn-

uibilità, concordando del resto nel non esclmlere l'impu-

tabilità, e si dovrà applicare di preferenza la legge che

contiene su qttel proposito più miti disposizioni. Che, se

la legge più mite su quel punto non lo fosse del pari in

altri eletttettti del giudizio penale, le due leggi dovranno

essere confrontate nel totale risultato dell'apphcazioue loro

al caso in questione ».

Spesso le leggi penali differiscono nel porre gli estremi

o gli elementi costitutivi di un reato. « Può darsi, rileva

il Uabba, che una legge richieda un estremo che un'altra

non richiede, e che l'una, mancando quell'estrento, o qua-

lificlii l'azione illecita atene gravemente, o cessi dal consi-

derarla conte reato, l'altra, occorrendo anche quell'estrem o,

le dia invece una qualifica più grave. Se questo differenze

verificansi tra la legge penale esistente allorchè l'azione

illecita venue commessa, e quella vigente nel giorno del

giudizio, non vi ha dubbio che dovrà considerarsi come

legge più mite quella che maggior numero di estremi di

tutto, o più gravi circostanze richiede. anzichè quella che

si accontenta di un numero minore o di una minore gra-

vità di fatti e di circostanze. Dovrà poi siffatta legge venire

applicata al caso in questione, senza altro considerare,

ove in tal modo si ottenga l'impunità dell'imputato; ttel-

l'ipotesi contraria, la legge che sarebbe più mite nel qua-

lificare l'azione illecita in questione, verrà applicata di

preferenza allora soltanto quando sia più mite eziandio

rispetto agli altri elementi del giudizio penale ed alla defi-

nitiva punizione dell'imputato » (4).

Il fatto illecito, oggetto del reato, può couslare di parti

o periodi distinti o separati; laonde sono stati distinti i

reati in pertmtttettti, continuati ed abituali. La pena del

reato permanente deve essere desunta dall‘ultima legge

che fa in vigore nella sua durata; che se al momento

del giudizio vige una legge penale differente da quella,

si applicherà fra queste due leggi la legge più mite.

I secondi, cioè i reati continuati, vanno puniti giusta la

legge vigente nel giorno, in cui l'ultimo atto venne posto

in essere, e le altre leggi, che per avventura siano state in

vigore nei precedenti periodi, non possono essere tenute

in conto; che, se al momento del giudizio vige una legge

differente da quella sotto il cui intpero il reato venue

consumato, l'influettza retroattiva di questa legge verrà

regolata dai principi generali intorno alla retroattività

penale (5).

Il reato abituale infine va giudicato a uortua della legge

più tnite, fra tutte le leggi penali sotto le quali avvennero

i singoli atti da cui risulti.

223. Precipuo elemento del giudizio penale si c‘ la pena,

nell'iul‘ligger la quale le leggi possono usare una maggiore

o minore severità, sia nell‘annttettere o non una data pena,

sia nella quantità, sia ancora nella qualità.

Se la legge penale, sotto il cui impero il giudizio viene

emanata, non ammette più una data pena che era commi-

nata dalla legge sotto il cui impero il reato v'enne consu-

mato, non vi ha dubbio che quella pena non potrà essere

inflitta e che il giudice dovrà infliggerne un'altra sostituita

esplicitamente dal legislatore, o che vi possa essere sosti-

tuita mediante interpretazione.

Per quanto riguarda la quantità: se le due leggi penali

camminano due pene fisse, di durata 0 di ammontare

differente, la pena più mite sarà quella comminata per

un tempo minore, o che consiste in una minor somma

di denaro.

Ma se le due pene sono racchiuse fra due estremi, un

tnassitno ed un minimo. fra i quali il giudice può sce-

gliere l'uno o l'altro, oppure qualunque grado intermedio,

secondo che le circostanze gli suggeriscono. e se differi-

scono quei due estremi nelle due leggi, bisogna distinguere

se la legge nuova ha innalzato o abbassato in pari tempo il

limite ntassimo e il tuiuinto della legge aulica, oppure ha

abbassato il massimo innalzando il minimo o viceversa.

Nel primo caso la legge nuova sarà più mite, se abbassò

contemporaneamente i due estremi; più severa nell’ipo-

tesi contraria; in questa seconda ipotesi dovrà seguirsi

nella commisurazione della pena la legge antica; nella

prima ipotesi si dovrà preferire la legge nuova. Nel se-

condo e terzo caso la scelta della pena più mite si farà,

dopo aver prima ponderato se nel caso debbasi applicare

il massimo oppure il minimo, o qual grado debbasi adot-

tare fra l’uno estremo e l'altro; si applicherà quindi quella

 

(i) Cassaz. Roma, [9 marzo 1894, Gattini; il luglio 1894.,

De Felice : 16 maggio 18%, Di Rosario (Giur. Ital., 1894, I],

mi, 249, 301 ).

(2) Cass. Boma, citata.  (3) Gahha, op. e vol. cit., pag. 429.

(A) Gahha, op. e vol. cit., pag. 431.

(5) Cass. Roma, 13 marzo 1891,Siciliano (Foro Ital., 181“,

n, 3111).
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minor pena che nell'una e nell'altra legge si troverà di

corrispondere al grado d'intensità prestabilito. Selantica

legge e la nuova differiscono nel fissare la quantità della

pena, perchè l‘unadiessestabtltsce una pena fissa, e l'altra

una pena variabile fra un limite massimo ed un minimo,

la scelta della legge penale non può esser dubbia, quando

il minimo della pena secondo una legge sia più elevato, e

pure il massimo della pena sia meno elevato della pena

fissa stabilita dall'altra (1).

E per quanto riguarda la differenza di quantità fra le

due pene dell'antica legge e della nuova di eguale specie,

consistente nell’essere una delle due pene accompagnata

da una pena accessoria e l'altra no, bisognerà trascurare

la pena accessoria, ed aver riguardo solo alla pena princi-

pale per decidere quale fra esse sia la più mite.

infine, per quanto rigttarda la differenza di qualità delle

pene criterio opportuno e decisivo nella specie è quello

desunto dal posto che occupano nella graduatoria penale.

Anche le circostanze che aggravano o diminuiscono la

pena, sia rispetto ai loro elementi costitutivi, sia rispetto

all’efficacia loro. nella commisurazione della pena, sono

regolate dalla legge più mite. Fra le circostanze aggra-

vanti :: degna di speciale menzione quella riguardante la

recidiva, quale devesi ammettere anche per i reati com-

messi vigendo una legislazione anteriore.

Considera al riguardo il Gahha (2) due speciali questioni,

la printa riguardante se il requisito dell'identità o della

semplice omogeneità dei reati ripetuti debbasi desumere

dalla legge sotto il cui impero la recidiva viene ammessa,

() da una legge anteriore; e la secottda se possa darsi reci-

diva in confronto di un reato commesso sotto l'impero di

una legge anteriore, ma che la legge attuale non considera

più come tale. Circa la prima questione è da darsi prele-

renza alla legge, sotto il cui impero la recidiva venne

ammessa, e circa la seconda, rilevando il Gahha esser

decisivo il criterio, costituire la recidiva un carattere del-

l'ultinto reato su cui pende il giudizio e che l'aunuetterla

si risolve nell'attribuire a questo reato una maggiore gra-

vità per essere il tuedesinto una ripetizione di un reato

anteriore, e da ritenere che il giudizio della gravità di un

reato non si può fare, se non giusta la legge attuale, e però

qualunque circostanza da cui quella gravità proviene deve

desumere dalla legge attuale il suo valore; la circostanza,

in particolare, dell’essere già stato conunesso il ntedesimo

reato un’altra volta, dev'essere apprezzata conformemente

alla legge attuale, nel senso che debba essere quello un

reato contemplato anche da questa legge.

224. L'esecuzione delle pene, atteneudo piuttosto alle

forme che alla sostanza della giustizia penale, dev'essere

sempre regolata dalla legge attuale, al pari di tutti gli altri

elententi della procedttra.

s‘ 2. Leggi processuali penali.

225. Principi generali. — 226. lnammissdtilità di diritti quesiti.

—- 227. Rito procedurale. —— 228. Sistema probatorio. —

228 bis. Mezzi di difesa. — 229. Sentenza e rimedi.

225. Differisce dal processo civile il penale, in quanto

questo ha il precipuo obietta di mettere in grado la suvra-

nità di scoprire il colpevole per pttnirlo, onde il legislatore

 

(1) Gahha, op. e vol. cit., pag. 446 e seguenti.

(2) Gahha, op. e vol. cit., pag. 459 e seguenti.  

dev'essere all'uopo assolutamente indipendente. a I nuovi

mezzi giuridici di procedimento decretati per scoprire il

colpevole e per accertare la responsabilità penale del me-

desinto, scrive il Fiore (3), tendono ad assicurare il iui-

gliore e più retto esercizio del diritto spettante alla sovra-

nità, e non può di certo antmettersi alcun diritto acquisito

a favore del colpevole per limitare il diritto assoluto della

sovranità. Il solo diritto spettante all'imputato si e quello

della propria difesa: tale diritto però si riassntne nella

facoltà che al medesimo può spettare o d'impugnare l'au-

torità della legge penale e di coutradire cosi il diritto di

pnuirlo n di limitare il rigore della legge e l’applicazione

della pena. Tale diritto però deve essere governato dai

principi relativamente alla irretroattività delle leggi penali

e delle sanzioni penali mediante esse stabilite ».

226. Non si possono ammettere nel processo penale, a

differenza del civile, diritti quesiti processuali. « Tali di-

ritti quesiti, giusta il Gabba (4), non potrebbero sorgere

tte] processo penale se non a benefizio dell'imputato, m'—

uitti appartenere all'attore, sia questo lll] pubblico ufficiale,

o un privato querelaute. Orbene, manca appunto nell'im-

putato un vero e proprio interesse giuridico a far valere

gli atti processuali compiuti sia da lui medesimo, sia dal

suo contradiit0re, e gli effetti procedurali di questi atti,

ragione citeè invece manifesta per ognuno dei contendenti

nel processo civile. imperoccbè, per questi ultimi, il gitt-

ridico interesse di porre bene in chiaro i propri diritti,

non e più forte di quello di pervenire alla definizione della

controversia; che infatti essi possono rinunziare persino

ad ogni difesa contro le pretese dell‘avversario, onde acce-

lerare l'esito del processo. Laonde ogni atto del processo

civile, solo perchè tale, una volta compiuto, da a ciascuna

delle parti contendenti il diritto quesito di farlo valere.

Nel processo penale invece, lo scopo a cui si tende, e

quello di scoprire la verità, e contro questo supremo intu-

resse non può mai l'imputato contrapporne uno proprio.

Per conseguenza, uti atto compiuto della penale procedura

potrà benissimo da una legge nuova venir considerato

nullo, e fatto ripetere in altra forma, e anche venir privato

degli effetti immediati, che secondo la legge antica avrebbe

dovuto produrre, dovendosi celeste umtazioui di legge ri-

tenere mezzi migliori di raggiungere lo scopo che presiede

all'intera procedura. S'intende però che il principio della

retroattività delle leggi processuali penali dev'essereappli-

cato con opportuno discernimento. Sarebbe infatti eviden-

temente assnrdo il voler far ripetere un atto processuale

già compiuto, ove le differenze fra la legge antica e la

nuova rispetto al medesimo concerncssero irrilevanti

formalità ». '

227. Per quanto concerne l'autorità delle leggi nuove,

che stabiliscono nuove regole di gittrisdizione, di compe-

tenza () di organizzazione giudiziaria, relativ:nnenle al

procedimento penale, esse debbono avere autorità innue-

diata, anche rispetto ai procedimenti in corso, il che ha

sanzionato la ttostra legge con le disposizioni degli arti-

coli 44 e 45 della legge transitoria 1° dicembre 1889,

n. 6509, per l'applicazione del vigente codice penale.

Le leggi penali processuali, in genere, senza discendere

a speciali esemplicazioni, si applicano retroattivamente,

anche alle procedure cominciate e non finite, sotto l’im-

(3) Fiore, op. cit., ], lt. 426.

(lt) Gahha, op. cit., vol. iv, pag. 565.
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pero delle leggi precedenti; principio che consacrauo an-

cora le citate disposizioni della legge transitoria italietta.

228. E va rilevato che rispetto alla difesa nello stretto

senso di questa parola, cioè a quegli atti procedurali per

mezzo dei quali l'imputato o l'accusato ribatte direttamente

l'imputazione o l'accusa, o cerca di rappresentare i fatti,

che diedero occasione al processo, nel modo per lui meno

svantaggioso, il principio generale che la retroattività delle

leggi di rito procedurale non possa scemare i mezzi di

difesa del reo, conduce alla conseguenza che gli atti in

discorso non possano essere mai né per l'imputato, nè per

l'accusato minori in numero o in estensione di quelli che

gli assicurava la legge sotto il cui impero accadde il fatto,

cui l‘imputazione o l'accusa si riferisce. Se, per esempio.

questa legge dava all'imputato il diritto di essere assistito

da un difensore anche nella inquisizione preliminare, tale

diritto non gli potrebbe esser tolto da una legge nuova

che quella istituzione non ammettesse.

Soltanto rispetto alla forma ed ai termini della difesa

proyn‘iameute detta, la legge nuova dovrebbe essere appli-

cata retroattivamente.

228 bis. Similmente, appartenendo ttttte le leggi proba-

torie penali alle leggi processuali, sono retroattivc di loro

natura. cioè applicabili non meno ai processi già incomin-

ciati ed ai reati commessi prioni della loro attuazione che

a quelli posteriori alla medesima.

Ciò non vale però quando la nuova legge probatoria

penale abbia l'effetto di scemare i mezzi di difesa dell'ac-

cusato, nel qual caso si applica di preferenza la legge

probatoria anteriore. Come, per es., se ad una legge, la

quale permette di opporre ai verbali degli ufficiali di polizia

altre prove, ne venga sostituita altra che attribuisce a quei

verbali la virtù di provare, finchè non vengano impugnati

per falso.

229. Come nel procedimento civile, così nel penale la

sentenza t'= l'ultimo atto del giudizio, dichiarando il diritto

e la violazione di esso. Ora l'appellabilità o l'inappel-

labilità, la possibilità di revisione o di cassazione di

una sentenza, è una conseguenza di essa, onde va di re-

gola applicata la legge, vigendo la quale, la sentenza fn

emanata.

La setttenza e un atto processuale e come tale è. regolata

dalla legge attuale; per conseguenza la legge vigente nel

giorno in cui la sentenza lu emanata, e non già quella

vigente all'epoca del reato. e neppure quella vigente qnamlo

il processo venue cominciato, dovrà di regola segnirsi per

decidere se equal rimedio possa darsi contro la sentenza

medesima.

Discemle dal principio attzidetto la consegttenza che, se

la legge sotto il cui impero la sentenza venue emanata,

accordava un qualche rintedio contro di essa, ttna legge

nuova non potrà togliere qttesto diritto a elli Io lta, ma

non ne fece ancora uso.

Che se giusta la legge vigente nel giorno in cui la sen-

tenza veune emanata. questa era inappellabile, non vi può

esserdubltio che contro di essa una legge nuova non potrà

accordare alcun rimedio, nè a favore, nè a danno dell'ac-

cusato.

Le norme infine per l'esperimento dei rimedi legali

contro le sentenze vanno desunte dalla legge attuale.
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(taro ll. — Leggi amministrative.

É i. Principi generali.

230. Distinzione fondameotale. — 231. i diritti subiettivi ali

fronte all'atto amministrativo; casi speciali. — 232. Ordini

di lavori e distruzione di cose per motivi di polizia. —

233. Autorizzazioni e concessioni. — 234. I diritti subiet-

tivi di [route alla norma generale.

230. Va ora infine studiato, per quanto in breve, un

tema di speciale importanza teorica e pratica,- la retroatti—

vità cioè delle leggi auuuinistralive. Esso, delineato magi-

stralmente dal Gabba (l), ha attratto la mente di molte-

plici giuristi, e, testè, fra noi, è stato ampiamente trattato

ed esaurito dal Vitta (2), le cui conclusioni vanno quasi

incomliziouatamcute, senz'altro, accolte.

E merita subito considerazione una fondamentale distin—

zione, ginstamcute escogitata dal Vitta, che spiana ed

elitttina molteplici difficoltà, e teoriche, e pratiche. Dopo

essersi iudngiato a dare la nozione dei diritti subiettivi dei

sudditi e delle loro modificazioni, nozione di già da noi

esaminata nei suoi vari elementi ed illustrata, il Vitta

distingue le modificazioni che avvengono in seguito alla

emanazione di nuove norme di diritto obiettivo, nei rap-

porti sempre con le Autorità annuinistrative, da quelle

spiegate sui diritti subiettivi dei sudditi da singoli atti di

Autorità che non rivestano il carattere di norme del diritto

obiettivo. Distinzione esatta,che egli cosi illustra: « Quando

il legislatore stabilisce direttamente l'obbligo del smldito

senza lasciare all'Autorità amministrativa alcau arbitrio

nel pretendere la prestazione, qttaudo, insomma, l'Autorità

amministrativa è la ntera esecutrice della legge (come nel

caso del servizio militare o dei tributi), si può veramente

dire che il suddito riceve una modificazione del diritto su-

biettivo ad opera della legge stessa, mentre l'intervento

dell'Autorità amministrativa niente può aggiungere a ciò

che il legislatore abbia disposto. Diverso è il caso quando

il legislatore non stabilisca senz'altro l'obbligo, ma confe-

risca all'Autorità amministrativa la potestà d'imporre

l'obbligo medesimo al suddito, quando, cioè, I'An'uuiiiistra-

zione abbia un potere discrezionale, come nella espropria-

zione per pubblica utilità: allora il suddito subisce la

modificazione nel suo diritto ad opera dell’atto ammini—

strativo. poichè printa di questo il sutldito non potevasi

dire obbligato alla prestazione che quell'atto gli impone.

« in base al testo della legge chiunque può conoscere se

ed in quale misura sarà tenuto al servizio militare ed al

tributo pecuniarie; non può invece conoscere se dovrà

essere tenuto a cedere i suoi beni in espropriazione, poichè

ciò dipende da un libero apprezzamento dell'Autorità. E

perciò è giustificato di dire che nel caso di potestà discre-

zionale l’atto dell'Autorità compie, rispetto al diritto del

suddito, una modificazione che certo non compie nel caso

di mera esecuzione di una legge ».

Giusta I'auzidetta distinzione va in prima esatninato

come i diritti dei sndtliti si tuodificauo per atto discre-

zionale di Autorità.

231. Modificazioni al diritto di libertà personale possono

avverarsi solo riguardo determinate categorie di persone,

soggette ad una speciale vigilanza e conseguentemente

 

(i) Gabbo, op. cit., vol. ttt, pag. 197 e- seg. Appendice: Delle

leggi reali improprie.  (2) Vitta, Della retroattività delle leyyi (nimu'nislmlive, ui ]

a 3 (Giur. Ital., 1909, IV, 152).
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ad una speciale possibilità di subire limitazioni nella

loro libertà, essendo esse in determinata posizione rispetto

allo Stato. Le categorie, ennmerate dal Vitta (1), sono

quattro: 1° persone, che hanno intrapreso un deternunato

genere di industria o di conunercto, che presenti peri-

coli per l'incolumità o per la tranquillità pubblica o per

altre classi sociali; 2° persone che, col loro tenore di vita

immorale. o delittuosa. presentano speciale pericolo per la

società; 3° persotte che, usando d'istituzioni pubbliche,

devono conformarsi agli ordini dei rispettivi direttori;

4° persone inline entrate in un pubblico ufficio e quindi

tenute a subire ordini concernenti il loro modo di agire e

comportarsi.

Modifica il diritto dei sudditi l'atto con cui si opera la

espropriazione per pubblica utilità, qualificato dal Vitta

come il prototipo degli atti amministrativi, ntodificante

il diritto subiettivo dei sudditi. A noi itnn tocca studiare

i principi informatori e fondamentali della legge, altrove

esposti (2); solo si ricorda che, nei casi di espropriazione

per pubblica utilità, è sempre espressatnente disposto do-

versi dar luogo ad una indennità, ad una equivalente

pecunia a favore del suddito privato del diritto: è il cosi

detto sistema della conversione dei diritti soppressi. « Con

la detta indennità. rileva acutamente il Vitta (3), si ottiene

di rendere armonico l'interesse pubblico ad ottenere una

determinata cosa con quello del proprietario a non essere

privato della utilità che aveva conseguita, poiché, se questo

ultimo non può continuare a goderne in natura, gli e però

corrisposto il valsente in denaro; che è sempre deter-

minabile trattandosi di beni materiali aventi un valore di

scambio ». E per la misura dell'indennità si rileva doversi

considerare solo il danno reale, effettivo, certo, non gli

eventuali lucri futuri.

Sotto il concetto della espropriazione per pubblica titi-

lità rientrano sia quei casi, nei quali i proprietari di fondi

vengono ad essere gravati di servitù od a subire un danno

permanente per la perdita o per la diminuzione di un loro

diritto in seguito alla esecuzione di un‘opera di pubblica

utilità (esempio: i danni consistenti nello scalzamento od

interramento di edifizi prospicienti sulle vie o piazze pnb-

blichein seguito all'abbassarsi od al rialzarsi del livello

delle medesime compiuto dall'Autorità a ciò preposta);

sia quei casi, nei quali la proprietà immobiliare dei sud-

diti fosse invasa, danneggiata o distrutta, per fatto ammi-

nistrativo richiesto da una necessità pubblica urgente del

regime delle acque pubbliche, senza riguardo ad una pre-

ventiva dichiarazione della necessità medesinta. ln detti

casi, come nell'espropriazione per pubblica utilità, si con-

cede rifacimento di danni,

Equi sono attinenti i molti vincoli all'attività e proprietà

del suddito. i quali, sebbene apportati da leggi speciali,

non vengono applicati, se non quando l'Autorità crede di

emettere speciali atti amministrativi.

Ed in prima dei vincoli ai fomli circostanti alle opere

pubbliche, « questi, osserva il Vitta (4), non possono dirsi

imposti senz'altro ope legis, perchè niuno li subisce, se non

sia prima intervenuto un atto amministrativo pienamente

discrezionale. che presso ai suoi fondi abbia creato l'opera

pubblica; la loro causa e nell’atto amministrativo, bencltè

(1) Villa. op. cit., u. lt.

(2) Rimandiamo alle voci: Espropriazione per pubblica

utilità; Demanio.  

questo non abbia diretta intenzione di crearli, e benché

all'atto amministrativo la legge stessa Ii riannodi ».

L’antica nostra legge 20 ntarzo 1865 sui lavori pubblici

impone ai proprietari fatistauti l'obbligo di osservare nelle

piantagioni,costruzioni e depositi certe distanze dalla linea

ferroviaria, tiri accettoa ad alcuna indennità, però sog-

giunge: se nell'epoca dello stabilimento di una strada

ferrata esisteranno nelle proprietà laterali, a distanze

minori di quelle prescritte dagli articoli precedenti, degli

edifizi, capanne, piantamenti, siepi, steccati, mnriccinoli

di cinta, cumuli di materie qualunque o scavamentì, i

proprietari potranno venire obbligati ad abbatterli, o to-

glierli od a colmarli, quando ciò sia riconosciuto necessario

per la sicurezza pubblica e per la conservazione e regola-

rità dell'esercizio defle strade. in siffatto caso, ove non

risulti che l'esistenza degli anzidetti oggetti abbia comin-

ciato dopo che la linea della ferrovia era stata fatta cono-

scere al pubblico o con piani esecutivi definitivamente

approvati, o con viSibili tracciamenti definitivi sul terreno,

sarà dovuta ai proprietari una competente imieonità da

determinarsi nel modo prescritto dalla legge sulle espro-

priazioni per causa di utilità pubblica. I fabbricati e gli

scavamenti per i quali non risulti necessario l'abbattimento

od il riempimento potranno essere mantenuti nello stato

in cui si trovano e potranno farvisi quelle innovazioni

soltanto che non tolgauo loro la riconosciuta innocuilà

(articoli 233 e 241).

La medesima legge, pei fabbricati ed altre opere da farsi

lungo le strade fuori degli abitati, impone l'osservanza di

alcune distanze nelle costruzioni e piantagioni (art. 66); e

prescrive ancora essere tollerate le piante, le siepi e i

bosehi esistenti a fianco delle strade, qualora non rechino

un riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturità o

deperimento non potranno venire surrogati fuorchè alle

distanze sopra stabilite. ll Vitta opina che, sebbene non

imposta dal legislatore, sia dovuta l'indennità, nel caso di

abbattimento di dette piantagioni, non dovendosi trat-

tare i proprietari fatistauti a strade ordinarie in peggior

modo di quello che siano trattati i proprietari limitrofi

a ferrovie.

Per le servitù rispetto ai cimiteri comunali provvede

l'ultimo testo unico della nostra legge sanitaria, giusta la

quale il Comune deve conservare od ampliare cimiteri

vecchi o costruirne nuovi alla prefissa distanza, salvo auto-

rizzazione amnnnistrativa in contrario; è inibito entro

della zona di costruire abitazioni nuove e per tale divieto

non è data alcuna indennità; è altresì vietato di fare lavoro

di manutenzione o di ampliamento alle affilazioni esistenti

in detta zona, salvo che le medesime siano state elevate

prima della promulgazione della relativa legge speciale

del 1899 e previa ad ogni modo, anche in questo caso,

autorizzazione mnmiuistrativa (art. 196. legge 1° agosto

1907, n. 636).

Le servitù, per allineamento in seguito a piani edilizi,

ltantto per iscopo d'impedire che i beni, in attesa di essere

espropriati, ricevano maggior valore di quel che deve

stimarsi al momento della pubblicazione del piano; ma

esse possono cadere anche su beni che, non trovandosi stil

tracciato delle nuove vie, si limiteranno a fronteggiare le

(3) Vitta, op. cit.. n. 5. Cfr. ancora, fra i più recenti: Bianchi-

F'aggella, op. cit., % 43.

(ti) Vitta, op. cit., u. 6, lt.
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medesimo: in tal caso si tratta di vere e proprie servitù,

simili alle precedenti.

[ vincoli forestali importano che il proprietario del bosco

non possa dare ad esso una diversa destinazione più red-

ditizia, ma non gli tolgono affatto di continuare a goderne

nello stato nel quale si trovano, aboliscono vantaggi futuri,

non utilità presenti, quindi non è data alcuna indennità.

A riguardo delle sopradette servitù, imposte per pub-

blica utilità. senza corrispousiane d' indennità, osserva il

Vitta (Dette esse hanno di regola contenuto negativo, cioè

per esse è vietato di compiere determinati atti sui fondi

circostanti ad un'opera pubblica; ma non è affatto ingianto

di distruggere ciò che nei fondi stessi sia stato compiuto

per l'innanzi e la pretesa del suddito si limita a non veder

distrutte senza conversione le utilità già raggiunte, ma

non può estendersi a prestazioni d' indennità anche per il

divieto di raggiungere utilità maggiori.

232. I casi, nei quali spetta all'Autorità ati‘ttninistrativa

potestà discrezionale limitatrice della libertà e proprietà

dei sudditi per motivi di polizia, di sicurezza o per la pre-

venzione di determinate malattie. sono vari e riesce iui-

possibile enumerarli tutti. “Vitta giustamente riconduce

il contenuto dei vari provvedimenti sotto due concetti:

1° ordine di lavori per retidere innocue cose immobili,

nella più stretta necessità, a spesa del sttddito (2); 2° ordine

di chiusura d'edifizio e distruzione di case mobili. la tali

casi è dovuta indennità solo per la distruzione di vigne

filosserate (3) e per l'abbattimento di annuali malati, in

caso di determinate epizoozie (4). Giustifica ampiamente

il Vitta (5) la mancanza d’indennità: « in rapporto fra

l'ente pubblico e la cosa demaniale, egli rileva, è ormai

giuridicamente fissata ed appare facile ritenere l'ente in

obbligo di rifondere i danni recati in grazia di quella;

invece assai meno elaborato e il concetto del rapporto fra

l'attività degli enti pubblici ed il conseguimento del [tenes-

sere collettivo in genere, e non sembra ovvio che questo

benessere sia una utilità da doversi raggiungere soltanto

a spese degli enti medesimi ..... I relativi provvedhuenti

dell‘Autorità prendono origine in sostanza da un vizio

della cosa stessa spettante al siitgolo, contro cui essi si

rivolgono: se l'abitazione o la merce non fosse pericolosa

alla salttte della collettività, il provvedimento di chiusura

0 di distruzione non sarebbe emesso. La stessa essenza

della cosa crea la necessità d'intpedirne l'uso, e ammissi-

bile diiflqne che colui che è proprietario della cosa ne

sopporti il danno. Niente importa se la cosa fosse origi-

nariamente innocua, perchè il suo deterioramento sta a

carico di colui che la possiede; tie. rileva se la cosa stessa

normalmente innocua diventi pericolosa a motivo di par-

ticolari circostanze, perchè e. noto che il fortuito colpisce il

proprietario ».

233. L'atto amministrativo può modificare altresi diritti,

provenienti in virtù di autorizzazioni o di concessioni nella

Autorità stessa.

La Corte di cassazione di lloma (6), in una recente sen-

tenza. ha distinto nell'atto di concessione due momenti:

(1) Villa, op. cit. n. (i, A.

(2) Legge sanitaria, art. 7 t.

(3) Legge, testo unico, lt marzo 1888, n. 5252, articolo 6 e

seguenti.

(4) Legge sanitaria, 'art. 193.

(5) Vitta, op. cit., o. 7.  

ha scorto nel primo un atto di sovranità che si concreta

nella concessione e nel secondo un regolamento giuridica

dell'atto di concessione, nel quale lo Stato o l'ente conce-

dente eutra spesso in rapporti di obbligazione col can—

cessionario. Questo regolamento giuridico, aggiunge il

Supremo Collegio, può essere costituito dal complesso

delle modalità a delle condizioni dettate dalla pubblica

Amministrazione indipendentmnente da ogni vincolo con-

trattuale; ma può anche, senza che si opponga alcun

ostacolo legale, formare oggetto di una stipulazione o di

un complesso di patti in cui l'ente pubblico assuma la

figura di contraente. E nell'una e nell'altra ipotesi, più

spiccatauwnte nella seconda, sorgono diritti e obblighi

giuridici di natura patritnmtiali per i singoli concessionari.

Anzi non è escluso, come osserva la sentenza, che la stessa

concessione possa costituire l‘oggetto di un contratto a

titolo oneroso e bilaterale. in questo caso la volontà impe—

rante dell'ente piibblico si determina nella volontà di costi-

tuire un rapporto contrattuale e di assumere la veste e la

responsabilità di un contraente per tutti gli effetti di

diritto privato.

Dottrina e giurisprudenza ormai sono d'accordo sia nel

ritenere soggetti a revoca per parte dell'Autorità i diritti

siibiettivi, provenienti dalle autorizzazioni e dalle conces-

sioni stesse, sia nel riconoscere essere dovuta l'indennità

solo nel caso che la revoca avvenga per interessi diversi

da quelli compenetrati nell'autorizzazione o concessione;

nel caso opposto non è dovuta indennità, tlappoicbà il sitt-

golo deve per sapere, 'nnta giustamente il Vitta (7). che il

suo diritto resta sotto l'influsso di quell'interesse pubblico,

che fu preso in considerazione al momento nel quale il

diritto stesso fu riconosciuto e concesso.

Per lecancessioni di lavori pubblici i‘! ammesso il diritto

al riscatld, per qualsiasi motivo, senza giustifica alcuna da

parte dell'Autorità, purchè solo passi un periodo di tempo

dalla concessione, e sia dovuto un corrispettivo al conces-

sionario, che d'ordinario si estende alla perdita tanto delle

cose destinate allo sfruttamento della concessione, quanto

degli utili mancati (8).

Equi ancora e da tener presente il caso d'istituzione di

monopoli da parte dei Carmini, che facciano cessare iii-

dnstrie private; in tal caso non può dubitarsi che si tratti

di soppressione di veri e propri diritti. « L'ordinamento

giuridico, scrive il Faggella (9), garcutiva l'esercizio di

quell'industt‘ia al privato, l'atto anmtinistrativa lo sop-

prime. Sia che l'industria si eserciti filteraumnte o in

seguito a concessione o ad autorizzazione, si tratta sempre

di un diritto, d'una facoltà attuata e concretata in iui iute-

resse effettiva. protetto dall'ordinameuto giuridico. E l'ente

pubblico,col suo atto annnbtistrativo, toglie o limita questo

diritto, giungendo molte volte fino a ledere anche il diritto

di proprietà, col rendere inservibili i materiali adibiti alla

industria o col diminuirne il valore economico. Senza ri-

correre alla precisa disposizione della legge sulla espro-

priaziotte per pubblica titililà, la risarcibilità tlerira dal

principio generale innanzi ennnzialo, che pur informa

(6) Cassaz. llama, 12 gennaio 1910, Societa‘ Doc/rs liguri

vinicoli c. Utilitarie di Genova (Giur. Ital., 1910, i, i, 189).

(7) Vitta,op. cit.,ii.8, A. Cfr. lliattclii-Faggella,op.cit.,540.

(8) Per le ferrovie, legge sui lavori pubblici, art. 284; per i

telefoni, logge, testo unico, 3 maggio 1903, ii. 196, art. 13.

(9) Bianchi-Faggella. Op. cit., 5 42.
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quella legge, e cbe impone la conversione o il risarci-

mento, come condizione, perchè tatto amministrativo sm

o si ritenga legittimo. Certo l' interesse pubblico deve pre-

valerea quello privato: ma questa prevalenza esiste e si

attua con la soppressione del diritto dei singoli, col divieto

a costoro di esercitare l' industria o con la corrispondente

privativa a favore dell'ente pubblico, che può per l'avve-

nire st'ruttare quell'ntilità che prima andava a far parte

del patrimonio di privati industriali ».

Ne. hanno fundmneuto gli argomenti addetti per negare

l'indennità. ll Faggella, d'accordo col Vitta (1), osserva

che non ha importanza per la questione il fatto che l'industria

sia dal privato impresa ad esercitare in seguito ad autoriz-

zazione, anzichè in virtù di concessione, poichè la revoca

non avviene per motivi di polizia, in virtù cioè di un alto

di autorità, o (l'impero, rispetto al quale hanno vigore altri

principi, ma perchè l'ente possa raggiungere altri fini

immediati, dai quali non è disgiunto l'utile economico. E

se la legge ha taciuto dei casi di autorizzazione. mentre ha

disciplinato il riscatto nell'ipotesi di servizi dati in conces-

sione, ciò non può mai escludere l'applicazione del prin-

cipio generale sovracceunato. Il silenzio della legge non

deve interpretarsi come deroga a un principio generale,

potendo il legislatore tacere appunto per lasciare che la

materia rimanga regolata da un tale principio. Ne occorre

distinguere il caso in cui la revoca avvenga per fini fiscali,

da quelli in cui si faccia per altri fini. l’nirliè si i': giusta-

mente osservato che ai singoli non ittteressa lo scopo per

cui la revoca venga disposta. Solo motivi di polizia rendono

irresponsabile l'Amministrazione, in assenza di nnadispo—

sizione cbe stabilisca altrimenti, perchè in tal caso gli atti

dell'Autorità si manifestano come conseguenza di quel

potere di coercizione al cui legittimo svolgimento bastano

i filii d'interesse pubblico: l'azione :unuliuistrativa non può

allora avere altri limiti, che potrebbero intralciarla o ritar-

darla; e la necessità onde è mossa, involge il sacrifizio

degli interessi privati.

Circa l'ammontare delle indennità deve il risarcimento.

come si è detto, essere limitato al danno reale eilettivo

certa e non agli eventuali lucri futuri (2).

234. In ordine alle modificazioni dei diritti subiettivi

introdotti per norma generale, il Vitta (3), dopo avere

esaminato i vari gradi della retroattività, quale esame e

stato da noi già compiuto (4), e, dopo aver rilevato che, se

in ogni singola legge non si può ricavare qualche precetto

esplicito e risultante dal complesso delle sue disposizioni,

che dirima le controversie della retroattività, occorre inda-

gare la volontà del legislatore e ricollegare, per analogia,

le materie sulle quali essa ha taciuto a quelle affini sulle

quali esistono norme esplicite, si ferma all'elemento patri-

moniale come quello che può dare applicazione al principio

della retroattività.

Ed all'uopo stabilisce la seguente regola: nel campo del

diritto amministrativo, e, in generale, nel campo del diritto

pubblico. bisogna distinguere se i diritti subiettivi abbiano

a no un contenuto patrimoniale, o almeno se abbiano o un

qualche riflesso sul patrimonio del titolare. Nella prima

(1) Vitta, op. cit, n.9.

(2) App. [lenta, 25 aprile 1908, Comune di Huma c. lloret/gi

[Giur. Ital., t908. I, 2, 472).

(3) Vitta, op. cit., n' 10 a 13.

(zi) llinviamo al ii. 58.  
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ipotesi, 0 in mancanza di una diversa disposizione, il diritto

subiettivo dev‘essere rispettato sotto la legge nuova; nella

seconda ipotesi le nuove norme devono avere immediata

applicazione. Secondo il Vitta, quando esiste l'elemento

patrimoniale, il diritto subiettivo va sempre rispettato,

tanto per le leggi tributarie che per ogni altra legge.

Per le prime, l’obbligazione del singolo s'incontra sola-

mente iii forza di redditi che si prodnrono o di atti da lui

compiuti dopo l'entrata in vigore delle leggi stesse.

Le altre leggi invece rispettano i diritti con contenuto

patrimoniale solo quando esse stesse permettano ai titolari

di godere nel futuro l'utilità ottenuta nel momento della

loro entrata in vigore; ma impediscono per l'avvenire il

conseguimento d'una utilità maggiore, perchè altrimenti

la nuova norma non avrebbe mai vigore rispettoa tali diritti.

Quanto aidiritti di durata indefinita, come i diritti reali,

la nuova legge riconosce legittimo lo stato di fatto anteriore,

ma impedisce il prodursi di simili stati di fatto nell'avve-

nire. Non è lecito abbattere ciò che è stato compiuto, ma

è giusto impedire che si ripeta nel futuro quanto è avve-

nuto nel passato. La proprietà quindi non può essere

distrutta ; ma può bene essere limitata nel pubblico inte-

resse, salvo che non se ne ordini la distruzione e la tras-

formazione previa una indennità. E neanche ripugna a

questo concetto l‘imposizione di un obbligo al cittadino di

migliorare, entro modesti limiti, la sua proprietà.

I diritti subiettivi patrimoniali di durata prefinita varii…

tanto più rispettati, in quanto essi non impediscono assolu-

tamente che in un tempo certo la nuova legge possa avere

applicazione. E per tali diritti può ammettcrsi anche un

ulteriore svolgimento, sebbene non in iure condito. [ diritti

subiettivi di contenuto ideale non s'intendono conservati

quando la norma varia, perchè essi sarebbero in balia della

legislazione. Senonchè si osserverebbe una tendenza sempre

più accentuautesi a rispettarli nei mutamenti legislativi.

Tale teoria il Vitta ampiamente giustifica, e dimostra

che ad essa accede anche il Gabbo (5). perquanto iii appa-

renza sembri non ammettere la cennata distinzione. In

elletti il tiabha riconosce che una nuova legge non abolisce

i diritti subiettivi con contenuto patrimoniale concessi dalla

Autorità, se non quando il legislatore abbia manifestata

cotesta sua intenzione espressamente o in altro modo chiaro

o sicuro, e quando la legge nuova abbia indirettamente

resa impossibile nel fatto l'ulteriore esercizio del diritto

subiettivo, il che concorda con la su esposta teoria de

Vitta, alla quale abbiamo aderito.

; 2. Leggi speciali.

235. Leggi sulla cittadinanza. — 236. Leggi sulla leva. ——

237, Leggi siii tributi. — 238. Leggi di polizia. —

239. Leggi sulle esenzioni, — 240. Leggi sulle autorizza-

zioni. — 24t. Leggi sulle concessioni. — 242. Leggi sui

pubblici impieghi. —- 243. Leggi sui diritti politici.

235. Di già sono state esposte le norme regolatrici della

cittadinanza, considerata quale stato personale, di fronte

alle leggi nuove (6), il Vitta ('l) però giustamente considera

 

(5) Gabbo, op. cit.,vol. i, pag. 211-219; vol. in, p. 209—212.

(6) Rimandiamo ai ni 69 e 72.

(7) Vitta, op. cit., ii. Hi. Egli reputa che si debba riconoscere

il carattere di diritto subiettivo in quei casi in cui è rimesso alla

volontà dell'individuo di acquistare la cittadinanza, facendone
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ancora la cittadinanza quale un diritto subiettivo per sé

stante e formula la seguente norma generale: ogni qual

volta le norme sulla cittadinanza si appuggiano sn motivi

di diritto internazionale pubblico o privato (e questi sono

icasi grandemente prevalenti in pratica) esse hanno efietto

retroattivo; negli altri pochi casi può ritenersi invece che

il diritto subiettivo (se pure è tale) sia rispettato, ed allora

si ha una prima, tenne eccezione alla regola della retro-

attività in materia non patrimoniale.

236. Le leggi in materia di servizio militare si applicano

immediatamente; nè un individuo, nato prima dell'attua-

zione della nuova legge, può allegare diritto quesito a pre-

stare servizio militare a norma della legge anteriore;

sempreché naturalmente la legge anteriore non sia ancora

stata applicata, o non sia ancora venuto il tempo di appli-

carlaalle persone delle quali si tratta,quando le leggi nuove

entrano in vigore. Ma, se alcuno si è illecitamente sot-

tratto al servizio militare, non può poi essere costretto a

prestare servizio più lungo di quello stabilito dalla legge

da lui violata.

237. Le leggi in materia di tasse o imposte, sono irre-

troattive; nè, per essere un allure stato concltiuso o un

interesse qualunque stato posto in essere prima dell’attua-

zione di quelle leggi, può allegarsi diritto quesito a pagare

una tassa o imposta a termini delle leggi anteriori, sempre

che la legge anteriore non sia stata ancora applicata e non

sia ancora venuto il tempo di applicarla agli allari o iute-

ressi di che si tratta, prima che le leggi nuove entrino in

vigore (1 ).

Ecosi in giudicato chela legge 15 agosto 1870, n. 3855,

all. F, interpretativa o innovativa che fosse dell'antecedente

legge 14 luglio 1861, n.183], sull'imposta fondiaria, re-

vocò tutte le concessioni di esenzione da imposte. Essa ebbe

elletto immediato ed anche retroattivo per tutte quelle im—

poste che erano sempre ripetibili, come non prescritte, non

ostante che la giurisprudenza prima di detta legge si fosse

spiegata per mantenere la esenzione (2). E così pure lo rite-

nuto che, dopo la pubblicazione della legge 14 giugno 1874,

n. 1940, che dichiarò soggette all'imposta di ricchezza mo-

bile nache le rendite fondiarie non dipendenti'da dominio

o condominio, non poteva invocarsi il giudicato che, appli-

cando le leggi anteriori, aveva dichiarato un reddito esente

da lassa (3). Tuttavia le leggi transitorie generalmente am-

mettono che, per determinare chi sia responsabile di una

tassa e perdeterminare l'importo della tassa medesima,si ha

riguardo alla legge vigente nel giorno in cui furono posti in

essere gli atti od all'ari colpiti dalla tassa (4). Ciò fu deciso

a proposito dell‘applicazione delle leggi 15 agosto 1870 e

14 giugno 1874, n. 339 (5). La legge del 22 luglio 1894,

elevando al 200]0 l'imposta di ricchezza mobile, stabili che

l’aumento per i redditi perpetui e per i capitali restassea ca—

rico esclusivo del creditore, anche quando il debitore avesse

assunto l‘obbligo di pagare l'imposta. Per altro la legge

8 agosto 1895, n. 496, dichiarò, all'art. 12, non applicabile
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tale disposizione al caso in cui il debitore avesse con patto

speciale assunto l'obbligo di sostenere qualunque futuro

aumento di imposta (G). Variata colla legge 6 luglio 1883,

entrata in vigore nel successivo giorno 10, l'antica tara dei

recipienti contenenti zucchero, e sostituita una nuova per

tutte indistintamente le partite di zucchero non completa—

mente sdoganato entro il giorno 9, decorso questo giorno

la tara non poté più essere accordata, se non nella misura

della legge nuova, anche se la merce fu presentata prima

alla dogana e in a questa intimato atto di protesta all'er-

maute l'intenzione di sdoganare.

Le tasse di registro, essendo dovute solo quando l'atto

ha acquistato giuridica cllicacia. sono regolate dalle norme

transitorie di diritto privato e processuale. Cosi per gli atti

mortis causa occorre guardare alla legge che impera alla

morte del de cuius. E per gli atti inter viuas, se l'acquisto

del relativo diritto dipende da una condizione sospensiva e

se questa si e verificata, il Villa (7) giustamente opina, per

quanto contrariamente a quanto stabilisce la legge, doversi

logicamente applicare la legge imperante all'epoca nella

quale l'atto fu stipulato, poichè l'avverarsi della condizione

la si che la validità dell'atto debba retrotrarsi all'epoca

della sua emanazione. Gli atti, infine, giudiziari sono evi-

dentemente soggetti alla tassa vigente al momento in cui

sono emanati, nonostante che le istanze e le liti relative

siano state anteriormente iniziate.

E, potendosi inoltre la tassa di registro pretendere, a

seconda dei casi, entro un termine fisso dal giorno nel

quale l'atto ha acquistato efficacia e quando dell'atto mede-

simo si faccia uso, vanno applicate le seguenti regole:

1) se la registrazione deve operarsi in un termine fisso

portato dalla legge anteriore, questa legge deve applicarsi

finchè il termine non sia scaduto, anche se. nel frattempo,

sia stata introdotta una nuova legge, con tarill‘e più gravi;

i!) se la registrazione debba operarsi al momento di fare

uso dell'atto e l'occasione di usarlo si presenta sotto l'impero

di una legge posteriore che porti [aride più gravi, deve

applicarsi quest'ultima. inline è evidente che gli atti i

quali, secondo una legge anteriore, erano esenti dalla tassa

anche facendone uso, restino esenti, purchè abbiano acqui-

stata data certa anteriormente alla introduzione di una

nuova legge che ne tassi l'uso.

238. Le leggi di polizia hanno applicazione immediata,

hanno cioè effetto retroattivo; della loro inosservanza però,

in un'epoca nella quale non erano ancora in vigore, mono

può essere tenuto responsabile; e, giusta la distinzione

accolta, rispetto i diritti subiettivi di carattere non patri-

moniale, è evidente la retroattività, non potendo le nuove

leggi permettere che i diritti stessi continuino a produrre

i loro elletti dopo la sopravenienza di esse. Quanto ai diritti

subiettivi, con contenuto eminentemente patrimoniale, la

conclusione è invece diversa. Le leggi portanti divieti per

la difesa di beni pubblici non si applicano relativamente

alle opere che il suddito ha compiuto in prossimità della

 

analoga dichiarazione, poiché, se in tali casi il lunziouacio compe-

tente si ricusasse di ricevere la dichiarazione, non v“ ha dubbio che

si potrebbe richiederne contro di esso il riconoscimento giudiziale.

(I) Gabba, op. cit..vol. m, pag. 900; Vitta, op. cit., n. 16, A.

(2) App Genova, 25 lebbraio ISS/t, Canale e. Finanze (Legge,

1884, |, 50).

(3) Cassaz. llama, ” maggio l882, Comune di Paccsala

e. Blasi (Giur. Ital., 1882, !, “J., 909).  (d) App. Napoli, 6 luglio 1894, Giordano e. Berner (Dir. e

Giur., x,128).

(5) Cassaz. llama, 6 dicembre 1880. Finanze c. Fraimlnmt

(Foro/[al.,1881, I, 65).

(6) Cass. Palermo, 16 maggio 1899, Monroy e. Air/eri (Moni-

tore dei Tribunali, 1899, 794).

(7) Vitta, op. cit., n. 16.
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proprietà pubblica, quando non esisteva il vincolo portato

dalla nuova legge, esse soltanto impediscono di compiere

nuove opere dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Così la legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù mili-

tari, non cammina la distruzione delle opere eseguite, e,

se esse sono di danno ellettivo e grave alla fortezza,

potranno essere distrutte, ricorrendosi di volta in volta alla

soppressione mediante atto amnrinistrativo. Similmente

stabiliscono le nuove leggi sulle distanze attorno a strade,

ferrovie, cimiteri e tale regola sarà sempre applicabile in

futuro, quando nuove leggi aggravino l'odierno obbligo

delle distanze medesime, perocchè la tutela di celesti

beni pubblici ha certo importanza minore che non quella

dei fortilizi a cui e raccomandata la difesa contro l'inva-

sione del nemico sul territorio dello Stato.

Le leggi poi di polizia di sicurezza sanitaria mai abrogauo

in modo immediato, senza scelta o temperamento discre-

zionale d'autoritzi subordinata, diritti subiettivi patrimoniali

dei sudditi per ragioni di polizia. Cosi da alcune disposizioni

del regolamento 19 luglio 1906, n. 446, sull'assistenza sani-

taria, chiaramente si evince potersi imporre ai proprietari

l'obbligo di determinati lavori per il miglioramento delle

case esistenti e non potervisi i proprietari rifiutare sotto

pretesto di diritti quesiti: purchè tali lavori non intportino

una spesa da costituire un totale rinnovamento delle case

medesime (art. 104 a 107). Circa i maceratoi di piante

tessili e le risaie, la legge sanitaria prescrive dovere i

proprietari sempre dare esecuzione alle opere di difesa e

di risanamento stabilite per le abitazioni dei lavoratori in

un termine più o meno lungo dalla data di pubblicazione

della legge medesima; invece le condizioni di fatto circa le

distanze degli aggregati di abitazioni dei luoghi di tali

colture restano salve, anche se difformi da quelle prefisse

da nuovi regolamenti che vengano in seguito emanati, purchè

almeno siano in armonia coi regolamenti anteriori e purchè

ad ogni modo non presentino speciali pericoli, nel quale

ultimo caso può essere ordinata la cessazione della cottura,

in base ad ogni singolo provvedimento auuuinistrntivo

(articoli 210 e 211).

239. 11 suddito, rileva il Vitta (1), gode di una esen-

zione, quando. e per qualche qualità o fatto a lui personale,

viene prosciolto da un obbligo che incombe sulla maggio—

ranza dei'sudditi, o cotesto obbligo viene attenuato in

confronto di lui.

la materia di leva, la nostra ultima legge. 15 dicembre

1907, n. 763, riducendo in modo notevole le esenzioni dal

servizio militare. ha dichiarato potere tutti i diritti, sòrti

prima dell'entrata in vigore di essa, esser fatti valere nei

modi e nei tempi previsti dalla legge anteriore: ha così

riconosciuto e sanzionato il rispetto di tutte le esenzioni

anteriormente acquistate (art. 14).

Circa poi le esenzioni in materia tributaria, a prescindere

da quelle concesse come mero privilegio politico, ormai

limitate, per quelle concesse a determinate persone, in

quanto abbiano compiuti determinati atti utili alla colletti-

vrtà, se sopravviene una nuova e diversa norma, il diritto

subiettivo avente carattere patrimoniale deve essere rispet-

tato. All‘uopo la nostra giurisprudenza ha ritenuto, in;

difetto di espressi precetti legislativi, vigente l'anteriore

legislazione per il privilegio di restituzione di un terzo del

tributo fondiario ai padri di dodicesima prole (2); per il

privilegio di esenzione dall'imposta sui fabbricati concesso

a taluni costruttori di edilizi (3); peril privilegio della

esenzione dal dazio per la fabbricazione dello zucchero (4).

240. In applicazione della accolta distinzione, anche ri-

guardo alle leggi sulle autorizzazioni, il diritto subiettivo,

se non ha precipuo carattere patrimoniale, non e rispettato,

e se lo ha, sopravvive alla nuova legislazione.

Varie nostre leggi, ad esempio, per l'esercizio di molte

professioni hanno richiesto un riconoscimento ad opera del—

l'Autorità anuninistrativa; ogni volta però che si son variate

le condizioni del riconoscimento stesso, esse hanno sempre

fatto salvi i diritti di coloro che esercitavano in base a

norme anteriori (5), e spesse volte anche per quelli che

esercitavano abusivamente, purché il loro esercizio dalasse

da un determinato tempo ed essi siassoggettassero almeno

ad un esame pratico (6). E si sono spinte ancora alcune

nostre leggi a rispettare semplici aspettative, riconoscendo,

per coloro che avevano compiuto studi e iniziate pratiche

ad ottenere una determinata professione, il diritto di conse-

guire l'utilità sperata, in conformità delle norme prima in

vigore (7).

Similmente nell'ipotesi di leggi che rendono deteriori le

condizioni 0 tolgono la possibilità di autorizzazioni, in ma-

teria di uso della proprietà dei sudditi; ad esempio, giusta

l'art. 42 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pnl)-

b1ica sicurezza, non si possono aprire nuovi teatri, se non

dietro autorizzazionedi polizia, e l'Autorità può, in via nor-

male, stabilire le condizioni sotto l'osservanza delle quali

l'aperturadei teatri sarà permessa. Tali norme, avverte gin-

stamente il llanelletti (8), non possono avere elfetto retroat-

tivo nel senso di ordinare la chiusura di tutti i teatri preesi-

stenti cbe non presentino le medesime cautele, restando

però inteso, aggiunge il Vitta (9), che, se le nuove norme

non possono ordinare totalmente la distruzione dello stato

di fatto anteriore, possono però introdurre qualche cautela

 

(|) Vitta, op. cit., n. 18.

(2) Cassaz. Firenze, ”28 dicembre 1868, Ministero Finanze

e. Luce/tini (Ann., 1868, I, 305).

(3) App. Messina, 9 luglio 1867, Lol/redo c. Demanio (Ann.,

l867, n, 549).

(4) App. [lenta, 11 dicembre 1871, Finanza c. Blanc/ti (Ann.,

11179, il, 26).

,(5) Legge sui maestri el.-mentari privati, 13 novembre 1859,

tt. 3725, art. 378; legge sugli avvocati e procuratori, 8 giugno

1874, n. 1938, art. 59; legge sui llebotomi, dentisti, levatrici e

farmacisti, 8 giugno 1865, «. °2.3‘2.‘2, art. 114, 115, 118, l‘25;

6 settembre 1874, n. ‘2120, art. l14, 115, 119 e 129; 9 ottobre

1889. n. 6442. art. 60; legge sui periti di caldaie a vapore,

“.’7 giugno 1897, n. 290, art. 60; legge sui ragionieri 15 luglio

1906, n. 327, art. ?., 4.

16 — Dressro rrauauo, Vol. XX, Parte “28.

 
(6) Ad esempio, i titolari di farmacia e gli assistenti farmacisti

abusivi, furono regolarizzati, purchè avessero un esercizio decen-

nale e subisse… un esame praticò: regio decreto 12 luglio 1869,

n. 5206, peri titolari di farmacia; circolari Ministero dell‘Interno,

‘20 settembre 1877, 9 luglio 1889, 18 agosto 1893 e 14 set-

tembre 1894, per gli assistenti; i ragionieri abusivi che furono

regolarizzati, purché avessero un esercizio decennale o, se quin—

quennale, si sottoponesseco ad un esame pratico: legge 15 luglio

1906, art. 5.

(7) Ad esempio, i llebotomi e dentisti: regio decreto 94 aprile

1890, n. 6850, art. 4; regio decreto 226 giugno 1898, n. “284.

(8) Ranelletti, Polizia di sicurezza, nel Tratta/o dell‘0r1ando,

vol. l\’, parte prima, pag. 755.

(9) Villa, op. cit., o. 19.
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a remlere il medesimo meno pericoloso; quindi non sareb-

bero lesive del diritto del suddito norme che intpouessero

al proprietario del teatro, anche dopo l’autorizzazione, l'af-

largamento delle porte esistenti o l'aggiunta di ulteriori

uscite. Tutto è questione di modica misura che si stabilisce

assai facilmente in pratica, mentre non e possibile darne

una definizione teorica.

241. Si intendono per concessioni quegli atti ammini-

strativi che dànno ai sudditi un determinato vantaggio, che

essi altrimenti non potrebbero conseguire.

la materia di concessione il‘usi, ed in ispecie di conces-

sione di acqua pubblica, è stata dalla nostra legge risoluta

la questione se, concessi nuovi usi su determinate proce-

dure e dentro certi limiti, gli usi anteriori s'intendono

rispettati. in effetti la legge 20 marzo 1865, assoggettando

a concessione taluni usi, riconobbe le consuetudini invalso,

per le quali, senza licenza delle Autorità anuninistrative,

potevasi scavare nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali

d'inviti alle derivazioni, estrarre dall'acqua pubblica ciot-

toli, ghiaia e sabbia, stabilirvi molini natanti; e la successiva

legge 10 agosto 1883, nello stabilire che non si potessero

derivare acque pubbliche senza concessione e senza titolo,

per quest'ultimo ritenne efficace, nei rapporti col Demanio,

il possesso trentennale anteriore alla promulgazione di essa

(art. 1 a 24). Furono quindi ritenuti validi i titoli anle-

riori, seguendo la teoria del rispetto dei diritti legittim—

mente acquistati con contenuto patrimoniale; fu ancora

ritenuto valido il possesso ab immemorabili, del quale prima

erasi discusso, se potesse avere l’efficacia del titolo; infine

venne riconosciuto aver valore anche il semplice possesso

anteriore di un trentennio alla promulgazione della legge

relativa.

242. Meritano speciale studio le modificazioni dei diritti

subiettivi degli impiegati, di fronte al sopravvenire di norme

che nmtino il loro stato giuridico. La natura del vincolo, che

unisce l‘impiegato all'Amministrazione, è stata da alcuni (1)

considerata come un contratto di diritto pubblico, da

altri (2), ai quali aderiamo, come un atto unilaterale di

concessione, e da altri (3) infine come un contratto di indole

mista, intrecciato cioè di elementi di diritto pubblico e di

elementi di diritto privato. Senza esaminare il fondamento

teorico e giuridico di tale dottrina, ci limiteremo ad illu—

strare i vari provvedimenti che le nuove norme possono

contenere riguardo agli impiegati: della loro capacità cioè

a coprire un dato ufficio, dell'acquisto della stabilità al

posto, dell'eventuale soppressione dello stesso, della ridu—

zione dello stipendio, delle promozioni, dei provvedimenti

disciplinari ed infine delle pensioni.

1" Per quanto riguarda la capacità a coprire un deter-

minato ufficio, per quelli che già l'hanno conseguito, non

può inlluire la nuova legge; per quelli poi che non l'ab-

biano conseguito, ma abbiano compiuti atti idonei al con-

seguimento del medesimo, giustamente osserva il Villa (4),

che il vincolo tra il suddito e l'Autorità non si forma col sem—

plice fatto del concorso all'impiego, ma soltanto per il snc-

cessivo l'atto di una nomina dopo l'esaurimento del concorso

stesso, poichè soltanto dalla data di nomina il suddito può

assumere il nome ed ottenere le utilità dell‘impiegato.

Perciò prima di cotesto istante il suddito ha una semplice

aspettativa, più o meno fondata, ad ottenere il posto, la

quale può t‘epntarsi distrutta da una norma che disponga in

senso contrario (5).

2” Per l'acquisto della stabilità occorre sovente un

periodo di prova. Ora, se tale periodo, per un caso non

facile ad avverarsi, venisse prolungato, l'impiegato, che

avesse già compiuto per intero il periodo di prova prescritto

per l'inuanzi, dovrebbe reputarsi stabile in carica, mentre

l’impiegato che tuttavia si trovasse nel periodo di prova

acquisterebbe la stabilità nel maggior tempo (il poi fissato

e dovrebbe pertanto continuare l'esperimento, finchè dalla

sua prima nomina non fosse decorso il tempo stabilito in

virtù della nuova norma. Se il periodo di prova è per vece

abbreviato, la legislazione prevalenlerneute stabilisce gio—

vare agli impiegati in carica l'abbreviazione di tale periodo,

anche se l'Amministrazioue da cui essi dipendono venga in

tal modo a perdere la potestà di licenziarli, per fine di

forma, che per lo innanzi le sarebbe spettato (6). Bene però

avverte il Vitta (7) non potersi presumere, se trattasi di

una nuova legge, che il legislatore abbia tolto all'Autorità

amministrativa la potestà di licenziamento, nè, se trattasi

di nuovo regolamento nell'àmbito della nuova legge, che

l'Autorità abbia implicitamente rinunziato a cotesto suo po-

tere, non presumendosi l'implicila abolizione o rinunzia di

un potere qualunque esso sia: in tal caso deve aver vigore

la norma antecedente.

3° Circa la possibile abolizione nel ruolo organico del

posto occupato da determinati impiegati, se essi non sono

inamovibili, non possono vantare il diritto al posto, nè ad

altri diritti di carriera che presuppongono la continuazione

del rapporto d'impiego, perchè la pubblica Amministrazione

ha facoltà di far cessare tale rapporto permotivi di pubblico

interesse. Rimangono, s'intende, salvi all'impiegato quei

diritti già acquistati, al momento della cessazione del

rapporto, quei diritti cioè che non avrebbero bisogno,

come condizione della loro esistenza e del loro acquisto.

che l'esecuzione del rapporto fosse ancora ulteriormente

proseguita.

4° Le nostre leggi in genere contemplano e sanzio-

nano l'irridncibilità nel futuro degli stipendi degli impie-

gati, legalmente conseguiti, per il rispetto appunto del

 

(1) Fra gli italiani: Forti, Nozione giuridica delle concessioni

amministrative, n. 17 e seg.; Pacinotti, L’inzpieyo nelle pub-

bliche Amministrazioni, 5 4, n. 36.

(2) Romano, Principi di diritto annuinistrativo, n. 70,

pag. 88; Vitta, op. cit., n. 21.

(3) Honasi, Della responsabilità dei Ministri e degli altri

ufficiali pubblici, n. 363 e seg.; Meucci, Istituzioni di diritto

amministrativo, pag. 78 e seg.; Orlando, Principi di diritto

amministrativo, pag. 94.

(4) Villa. op. cit., n. 24, A.

(5) Consiglio di Stato, 1V Sez., 5 maggio 1905, Gialanella

e. Comune di Conza, 18 agosto 1905; Orsi c. Ministero della  
Pubbl. fsh-nr.. (Giur. Ital., 1905, nl, 293 e 415).

(6) Per i segretari comunali, legge 7 maggio 1902, n. 144.

art. 16; per i maestri elementari, legge 21 ottobre 1903, n. 431,

art. 32; per gli insegnanti delle scuole medie, legge 8 aprile 1906,

n. 141, art. 13; per i maestri provvisori, legge 14 luglio 1907,

n. 497; per i medici condotti, legge 1° agosto 1907, art. 207.

Per la giurisprudenza: Cons. di Stato, 1V Sez., 19 agosto 1904,

Min. Pubbl. lstruz. e. Vinci (Giur. Ital., 1904, ill, 387);

21 luglio 1905, Lasaponara e. Comune Gravina (Id., 1905.

m, 404); App. Ancona, 3 ottobre 1906, Comune di Filottrano

c. Sgarbi (Ill., 1906, i, 2, 767); App. Genova, 28 dicembre

1906, Cltiaberli c. Cezanne Voltri (Ill., 1907, t, 2, 614).

(7) Vitta, op. cit., a. 21, B.
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diritto subiettivo dei sudditi(1). E, circa gli aumenti perio-

dici quinquennali e sessennali sullo stipendio stesso, il

Vitta (2), non ostante |a contraria giurisprudenza, sostiene

che cotesto diritto si acquisti [in dall'istantc della entrata

in servizio, e che soltanto l'esecuzione della obbligazione

dell'Autorità amministrativa sia differita di un termine

(quinquennio o sessenuio), poichè niun altro elemento

all’infuori del tempo vieta per lo innanzi all'impiegato di

raggiungere la relativa utilità: tratterebhesi pertanto di un

diritto quesito a termine con contenuto patrimoniale, che

dovrebbesi presumere rispettato nel mutare delle norme

in proposito.

5° Costituisce una mera e propria aspettativa la pro-

mozione; se essa quindi si effettua perauzianità e la vacanza

non si è peranco effettuata, il nuovo precetto potrà senza

altro troncare l‘aspettativa; per contro se la nuova norma

viene emanata, quando il posto superiore è scoperto, devesi

ritenere che all‘impiegato sia conservato il diritto alla pro-

mozione secomlo l'ordinamento anteriore. Se la promozione

poi si compie per merito oa scelta, è infine evidente che

il diritto al posto superiore non si acquisti se non dopo

che il merito sia stato riconosciuto ola scelta sia avvenuta;

e perciò ogni mutamento nelle relative norme può troncare

le aspettative di coloro che ancora non abbiano conseguito

l'avanzamento (3).

6° Le norme, che introducono nuovi provvedimenti

disciplhmri, vanno applicate ain impiegati gi.'| in carica,

quando si tratta di mancanze commesse, dopo linlrodnzione

della norma medesima ; quando trattasi invece di mancanze

anteriori alla nuova norma, per analogia con le leggi

penali, vanno applicate le disposizioni più favorevoli al

colpevole.

7° 111 tema di pensioni tre sono i sistemi: secondo il

primo non si ammette alcun diritto subiettivo alla pensione

finchè l'impiegato non è stato collocato a riposo, onde egli

potrà pretendere la pensione solo secondo le norme vigenti

in quell'ultimo istante (4); col secondo sistema si ammette

il diritto subiettivo dell’ impiegato ad ottenere 1” utilità sulla

quale dall‘mizio ha fatto assegnamenfo, calcolando però

l'utilità stessa cumulativamente sullo stipendio ed altri

vantaggi durante la carriera e sulla pensione di riposo, onde

la pensione stessa possa essere ridotta di tanto di quanto

furono accresciuli celesti precedenti vantaggi; riconosce il

terzo sistema il diritto subiettivo dell’impiegato alla pen-

sione secondo la misura iniziale, nonostante qualsiasi com-

penso ottenuto per la diminuzione di essa durante la

carriera (5).

Preferiatno col Vitta (6) quel sistema, secondo il quale

si considera se alla diminuzione‘ della peuswue vada cou-

nesso qualche equivalente miglioramento di carriera, per

negare, quando ciò accada, all' impiegato il diritto a 1ichie-

dere fino a tale concorrenza la pensione maggiore portata

dall'anteriore ordinamento. « Invero, rileva il succitato

scrittore, se si riconosce cheil diritto a pensione forma un

tutto inscindibile con quello dello stipendio, se perciò lo si

rispetta anche nel mutare delle relative norme, non èlecito

all'impiegato di accettare il nuovo sistema in quanto gli

giovi e respingerlo in quanto gli nuoccia. la sostanza l'im-

piegato ha diritto a non vedere rese deteriori le condizioni

di nomina e queste col suindicato sistema non peggiorano;

d'altronde occorre lasciare almeno all'autorità qualche po-

tere di variare i suoi ordinamenti nell‘interesse pubblico,

purché nel complesso gli impiegati non siano danneggiati ».

243. Tutte quante le leggi concernenti interessi pnb-

blici, di qualunque genere, si applicano immediatamente ed

icorrispondenti diritti e doveri degli individui si mutano e

modificano immediatamente in virtù di quelle leggi. Hanno

dunque efficacia retroattiva le leggi concernenti l’ordina-

mento politico dello Stato. Laonde una nuova costituzione

politica dello Stato toglie immediatamente Ogni vigore alle

leggi e agli ordinamenti pubblici e amministrativi preesi-

stenti, che con essa non si possono conciliare.

Cosi ancora le leggi elettorali politiche ed aunuiuistra-

tive hanno efficacia retroattiva e quindi possono togliere il

diritto all‘elettorato, anche 11 chi lo aveva acquistato sotto

le leggi precedenti; il che è difficile ad avvermsi, data in

ispecie 1.1 recentissima legge elettorale politica 26 giugno

1913, n.821, che estende il sullragio. Ed ancora di appli—

cazione immediata, senza rispetto a di|itti quesiti, sono le

leggi che restringono ]eleggibilila a funzioni an'1ministia-

tive e che abh1eviano la dmata di un ufficio elettivoo.

30 novembre 1913. ANGELO 01.1v11-2111.

RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO

CIVILE. — Vedi alle voci: Camera di consiglio

(civ.); Stato civile, 115 97 a 121.

RETTORI DELLE PROVINCIE. — A mano :| mano

che Roma conquistara il territorio italico vi stabiliva coto—

niae o vi creava ciuiletes foederafae, alle quali lasciava una

larva di libertà politica; divideva in provinciae il territorio

non italico e ne considerava come peregrini vinti gli abi-

tanti, dispensandoli dall'obbligo militare e gravamloli di

lrilmta, stabiliti secondo un census rinnovato ogni cinque

anni (7). A governare le provincie Roma repubblicana

mandava cittadini, che avevano già coperto le più alte ca—

riche dello Stato, od erano almeno viri consnlnres, col titolo

di proconsules o di propraelores (8). Sotto l'impero le pro-

vincie furono divise, secondo la loro maggiore o minore

importanza militare, in imperiali e senatorie: questo con-

servarono l‘ordinamento di prima, ma erano soggette anche

all'alto controllo dell'imperatore, in virtù del suo ius pro-

 

(1) Legge com. e prov.. art. 165; legge sanitaria cit., art. 31;

regolamento dell’istruzione elementare, 6 febbraio 1908, n. 150,

art. 240. Prima la questione era controversa: Cassaz. Torino,

5 febbraio 1907, Comune Borgo S. Agata c. Brt/zio (Giur. Ital.,

1907, I. 1, 331); Cassaz. Roma, 11 dicembre 1907, Galterio

c. Pacentro (Ir/., 1908, | 1, 180).

(2)Vitta, op. cit., ||. 21, D.

(3) Cassaz. Roma, 30 gennaio 1901, Piu/ò c. .11|11is'f. Poste

(Giur. Ital., '1901, 1,1, 415). Consiglio di Stato, IV Sezione,

8 manzo 1901. Tou'nccltic. .1Iin. Gue1r.,a(ld 1901,111, 211);

22 agosto 1901, Ricci e. Ospedali Genova (I:/., 1902, 111,341);

ltlgingno 1903, Basile c. Mm. Marina (III., 1903,…, 413);  
29 dicembre 1905, Goglia c. .ilinist. Marina (Id.,

'115); 31 dicembre 1907, Rocco c. Min. Marina (Id.,

…, 136).

(4) Cass. Firenze, 5 febbraio 1900, Com. Firm:-c c. filmica-

rella (Giur. Ital., 1900, I, 1, 289).

‘(‘('5) App. Firenze, 26 marzo 1904, Milani c. Com. Firenze

Giur. Ital., 1904, l, l, 1056); Cass. Firenze, 19 maggio '1904,

Comune Firenze c. Gabrielli (Id., '1904, I, 1, 1056).

(6) Vitta, op. cit., |]. 21, G.

(7) Padelletti, Storia del diritto romano, 2“ ed.,

(8) Marquardt, R6111isclie Staatsoet'nvnltung,

seguenti.

1906', |||,

1907,

pag. 93 (s).

t. |, pag. 90 e
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consolare; quelle dipendevano direttamente dal principe

ed erano governate da legali angusti pro proc/ore distinti,

per grado, in viri consolares e viri praelorii: avevano

pure il titolo di praesides, il quale si estese a poco a poco

anche ai governatori delle provincie senatoriali, diventando

denominazione comune già al tempo di Alessandro Severo,

mentre i poteri del Senato venivano assorbiti da quello

imperiale. Le grandi riforme di Diocleziano (284-305) e

di Costantino (306-337) stabilirono nettmuente la distin-

zione fra potere civile e potere militare e divisero il terri-

torio in prefetture, queste in vicariati () diocesi e queste

in provincie, alle quali eran preposti governatori denomi-

nati prmuiscnamente praesz'des, rectores, correo/ares, iu-

dices consulares, ecc., tutti compresi insieme con i senatori

nella categoria dei viri clarissimi (1).
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Cavo 1. — CENNI DI porremo, DI STORIA,

I: DI LEGISLAZIONE contrattura.

g I. — Dottrina.

[. Giudicato; irrevocabilità; opinione negativa. — 2. Opinione

allernmtiva. — 3. Errori giudiziari: necessità di rimedi;

revisione. — 4. Fondamento. — 5. Se debba essere con—

seulita anche per le sentenze di proscioglimento. — 6. Opi-

nione negativa. — 7. Opinione allermaliva; opinione prele-

vibi1e. — 8. Sentenze di condanna. — 9. Così speciali

proposti dal Lucchini e dal Galateo; — 10. dall‘0rano e da

altri scrittori. — 11. Falsità in atti, testimonianza o pe—

rizia; corruzione del giudice; nuove emergenze di fatto.

— 12. Incompatibilità dei giudicati; sentenze contumaciali.

— 13. Titolo del reato e circostanze aggravanti. — 14. Seu-

tenze assolutorie; casi speciali. — 15. Confessione dell'im—

putato prosciolto ; opinione dello Stoppato. — 16. Opinione

contraria; perchè preferibile. — 17. Reformatio in penis.

— 18. Persone cbe possono domandare la revisione. —

19. Ingerenza ministeriale. —20. Giurisdizione. — 21. Pre-

scrizione dell'azione e della condanna; provvlsorta escarcera—

zione del condannato. _ 22. Punti di contatto con la grazia;

— 23. col ricorso per cassazione; — 24. con la revocazione

in materia civile; coll'annullameuto nell’interesse della legge;

con la riabilitazione. — 25. Elletti; rivalsa dei danni; azione

contro il magistrato che Ita causato l'errore. — 26. Ripa-

razione pecuniaria; suo fondamento. — 27. Riparazione in

caso di reformatio in peins. — 28. Persone alle quali essa

va o no concessa.

1. E principio indiscusso della procedura penale che.

esaurite tutte le indagini che si ritengono necessarie per

accertare il vero in un giudizio, una volta che in base a

tali ricerche siasi pronunziata definitivamente una sentenza,

con cui si sia dichiarata l'assoluzione o la condanna d'un

imputato, essa passa in giudicato: si ha così la regiudicata,

che segna il raggiungimento del fine processuale, ossia l'ac-

certamento della verità di cui si andava in traccia (1):

essa può non essere la verità, ma si deve presumere che

lo sia: pro veritate babetnr. Se in materia penale si debba

ammettere l' irrevocabilitzi del giudicato si è discusso molto:

alcuni (2) negano che il giudicato criminale possa avere lo

stesso fondamento che il civile, sostenendo che mentre il

rispetto incondizionato del secondo ha la base nel contratto

giudiziale, ossia nella volontà dell'uomo, questa non può

valere a mcoomare diritti inalienabili. Il processo civile,

essi dicono, tende a stabilire la volontà formale nei limiti

della contestazione delle parti, ma il processo penale in-

vece tende a raggiungere la verità materiale: ora, mentre

l'irrevocabilità del giudicato può adattarsi al diritto formale

non si concilia colle esigenze del diritto materiale.

2. Ma in contrario giustamente si osserva, che, come il

Carrara scrive (3), pure rilenendosi che il fondamento del

giudicato civile sia il contratto giudiziale, non perchè questo

manca in materia penale, manca al principio della revoca-

bilità ogni altra ragione. Anche la prescrizione poggia nel

diritto civile e penale su basi dillerenti, ela difterenza tra

diritto formale e materiale è sotto tale aspetto più appa-

rente che reale, poichè i due concetti non possono separarsi

e mettersi in antitesi. E certo che la regola non bis in

ident trova pure in materia penale la sua giustificazione

per quanto diversa, cosi nei riguardi del giudicato di con-

danna come di quello di assoluzione, perchè, se ad ogni

condannato dovesse esser lecito provocare per lo stesso

latte una ripetizione del giudizio, l'applicazione della pena

dovuta per un delitto troppo diverrebbe incerta, e la fun-

zione penale molto sarebbe ingombrata e perderebbe gran

parte della stia efficacia. E così d'altra parte sarebbe con—

trario ad ogni norma di convivenza sociale, imporre senza

limite alcuno ad un cittadino il sacrifizio di subire leansie

ed il danno d'un procedimento, dando al potere sociale di

riaprire il giudizio per lo stesso fatto più volte ed anche

quando è stata riconosciuta la fallacia dei primi sospetti.

Ma se per tutto ciò anche in materia penale il giudicato in

linea generale deve essere irrevocabile, è necessario però

fare delle riserve giustificate da altri principi non meno

razionali. ' .

3. Qualunque precauzione la legge possa prendere per

l'ordinamento dei giudizi per far sì che la coscienza di

coloro che giudicano sia illuminata; qualunque sia l'atten-

 

(I) Lucchini, Elementi di procedura penale, 3. edizione,

a. 96.

(2) Berner, Non bis in idem (Goltdannner’s Archiv, 1855,

I172); Klieu, De aac/«vitale, sententiae, Lipsiae 1827-1829;  0rtltdi, Ne bis in idem (Golldammer's Archiv, 1878, 189;

-\Vendler, De re indicata imprimis in causis criminalibus,

Lipsiae 1833.

(3) Opuscoli, vol. III, pag. 277-306.
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zione che costoro, siano essi giudici togati o giurati, met-

tano per amministrare rettamente giustizia, e sempre pos-

sibile che essi incorrano in errore. Tale errore può essere

determinato oda un cattivo sistema di procedura, 0, indi-

pendentemente da un tal sistema, dal dolo o dall’imprudenza

o negligenza tunaua o dal caso; e dal punto di vista intrin—

seco il dolo o la colpa producenti gli errori accennati deb-

bono mettersi in relazione coi mezzi che sono posti in opera

nel processo per giungere alla scoperta della verità, e cioè

in relazione alla prova, per cui essi possono essere l’efletto

di una prova dolosamente o colposameute viziata. Precisa-

mente date le tre fonti delle prove, che sono la confessione,

la testimonianza, il documento, l'errore può derivare o (la

erronea confessione, da erronea testimonianza, da erroneo

documento, oda erroneo apprezzamento che il giudice do-

iosameute o colposantente faccia o della confessione. o della

testimonianza o del docmuento. E, come osserva il Fanti-

nelli (i), per effetto dein accennati errori di fatto si può

avcre la condanna dell‘innocente. l'assoluzione del colpe-

vole, nna condanna aberrante sia in gravità, sia in mitezza

del colpevole; e come con la condanna dell‘innocenteo

con la condanna eccessivamente grave del colpevolela libertà

individuale rimane priva della necessaria tutela, cosi coll'as-

soluzione del colpevole o con la condanna troppo mite di

lui resta senza tutela adeguata la sicurezza sociale, per cui

l'errore di fatto può essere nocivo tanto alla libertà indivi-

duale, quanto alla sicurezza della società. E se inevitabili

sono tali errori e sempre se ne sono avuti e se ne hanno,

come dimostra la storia, che registra tra i più antichi quelli

relativi a Beatrice Tenda, Jacopo Foscari, al Fornaretto di

Venezia, a Beatrice Cenci, e tra i più recenti quelli relativi

a Giorgio Canzonieri, a Valle, Benedetti e Pellegrini, al

capitano Dreyfus, bisogna pur pensare ai rimedi per ripa-

rare tali errori. « Per quanto, scrive il Lucchini (2), alto e

solenne Sia il rispetto della regiudicata, la possibile fallacia

degli muniti giudizi — Imma-uma est errare — intpoue che

alla certczza dei fatti ceda la certezza legale; e l‘istituto

con cui si provvede a riparare gli errori giudiziari, a veuire

sia pure eccezionalmente in soccorso alle vittime di essi

è quello della revisione del processo. o riapertura del pro-

cesso, come la cltiautano i tedeschi con frase più propria ».

4. Lo Stato ha il dovere per sentimento d'umanità ed

anche per l‘interesse stesso della propria autorità di porre

riparo agli errori commessi quando sono conosciuti, spe-

cialmente quando riguardano condannati, che sertza aver

commesso reato alcuno scontano una ingiusta pena. E dal

momento che per quanto s'è detto non si può sostenere che

l'istituto della revisione stia in opposizione al fondamento

razionale della cosa giudicata o ne indebolisca l'autorità;

dal momento che anzi, come afferma il 'l‘nozzi (3), è consono

ad un principio assoluto di giustizia, sia perchè è. anuuesso

in casi eccezionali, qui /iriunnl regola-m in casibns non

exceptis, sia perchè riesce ad infondere la convinzione che

all'infuori di tali casi i giudicati non contengono errori di

giustizia, cosi l‘istituto in esame non trova contrasti seri

nella dottrina; esso invece da luogo a molte controversie
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per le difficoltà di determinare i casi di applicabilità, casi

che pur debbono essere determinati non potendo essere

abbandonati all'arbitrio del giudice in materia così grave

e delicata.

5. Una queslioue che anzitutto ardnamente si dibatle si

èse la revisione debba essere consentita solo in caso di

condanna od ancite di proscioglimento.

in caso di condanna non si discute debba ammettersi:

non e umano, non è giuridico, come s'è detto, lasciare ad

un innocente scontare la pena per un reato di cui si viene

a riconoscere che è innocente, e giustizia vuole che, appena

conosciuto l'errore, egli debba essere riabilitato e salvato.

In caso di assoluzione non regna l'egnale accordo, e se

alcuni tendono ad ammettere la revisione, quando si

viene a conoscenza che un imputato fu ingiustamente

assolto, e si vengono così ad avere contro lui le prove

della colpabilitri, molti altri invece, anzii più, negano

che in tale caso sia opportuno concedere la revisione del

precesso.

6. Ragionano cosi costoro (4): e principio generale che

bisogna rispettare l'autorità della cosa giudicata, e la re-

visione è un rimedio essenzialmente straordinario che può

essere giustificato solo da ragioni assolutamente gravi; ora

se è giusto in caso di errori riabilitare e salvare la vittima

condannata, non militano leslesse ragioni quando si tratta

di punire un colpevole assolto; i due casi non possono es-

sere regolati con eguali criteri e nel secondo caso la ria—

pertura del processo, mentre inopportnuamente diminui-

rebbel'antorità della cosa giudicata produrrebbe in genere

inconvenienti peggiori di quelli che si vorrebbero riparare.

Ed a sostegno di tale opinione ricorrono i fautori di essa

al Carrara, e ricordano cbe questi (5) ha scritto, che

bisogna distinguere il fondamento del diritto di punire,

che e la tutela giuridica, verità assoluta indipendente da

ogni considerazione di utilità, che ha base nella sovra-

nità del diritto, dal fine della pena, il quale congiunge

al carattere giuridico il carattere politico, che e il rista-

bilimento della tranquillità, aggiungendo che la dottrina

della cosa giudicata e della prescrizione non si giusti-

ficherebbe se la pena avesse per fine l'espiazione ovvero

la riaffermazione nel colpevole del diritto da lui negato

col delinquere, utentre invece si giustifica con la formola

della tranquillità, perchè. il cittadino non può essere eter-

namente assoggettato al sospetto, anche perchè questo

sospetto non servirebbe a rendere tranquilla la società, se

i cittadini fossero eternamente esposti al pericolo di rina-

scenti accuse. il rispetto alla tranquillità dei cittadini, il

rispetto alla pace sociale — essi dicono — quindi si im-

pone: è necessario che i giudizi abbiano un termine; non

può essere consentita una continua ricerca della verità

senza che si possa mai presumere che si sia raggiunta e si

abbia la certezza dei diritti; la pace sociale deve stare al

disopra di ogni altra considerazione, e quando si sono

esplicati tutti i mezzi consentiti dalla legge ed ogni sforzo

s'è fatto per raggiungere il colpevole, l'azione penale deve

ritenersi esaurita; non può essere quindi lecita la riaper-

 

(1) L'errore di ['alla e la revisione nei gi…/[cali penali

(Cass. Un., xvnt, 166).

i?) Op. cit., n. 37l.

(3) Anlorilà della cosa giudica/a, Toritto, Unione Tip.—Edi-.

trice Torinese, n. 106.

(4) Carrara, Della regiudicata in criminale (Giornale delle  leggi, 1878, 57 e 65. e Opuscoli, vn); Ambrosoli, Della revi—

sione dei processi penali (Moni/. Trib., 1865, 653); Grippo,

IDella revisione dei giudicati (Filangieri, 'l878, 137); Caso—

rati, Il processo penale e le riforme, pag. 406; Stoppato, Sulla

revisione delle sentenze assolulorie (Cass. Un., xtr. 753—760).

(5) Della reginrlt'cata in criminale, nota a pag. 282.



REVISlONE (CODICE DI PROCEDURA PENALE) i [
(

—
l

 

tura del procedimento nemmeno per revisione, la quale

sarebbe fottle ili ansie e di danni o di limitazione di

diritto.

Si aggiunge poi che gli errori nelle assoluzioni non

turbano la coscienza come quelli che sono causa di con-

danna, e, che di lrortte all'impnnità del reo è pii'i dannosa

la corularrrra dell'intrecerite, perchè quamlo questa si avvera

si è di fronte ad un male certo, ad una iniquità che a tutti

i costi bisogrta far cessare, mentre il iii:irtteiiiuieiito degli

e[Îeltl delle condanne assolutorie, attche dopo scoperta la

reitt't del colpevole, nou è egualmente cagione d'itri male

eilettivo e sensibile che ripugni all‘umanità ed alla giri-

stizia. Nell'ipotesi dell'assolnzione del colpevole v'è il solo

dantto che vi e un delirtqttertte non punito; nell’ipotesi

della condanna dell'innocente v'è il danno che vi è un

delinquente impunito e il dantro il'iiri innocente colpito.

7. Iii contrario i fattlori della seconda opinione (i) op-

pongono che, se è giusto, umano e giuridico provvedere

nell'interesse di chi fu vittima d'un errore giudiziario, non

è meno llllp01'tlllll.8 nell'interesse sociale rinnovare un

giudizio, in cui e per errore o per colpa fu pronunziato

un'indeltita assoluzione. « Se e vero, serive il Benevolo (2),

che l'istituto della revisiorte ha per scopo di provvedere

alla correzione d'un errore di fatto, questo errore può farsi

palese cosi rtel caso di sentenza di condanna come di pro-

scioglimento, e conseguenza delle stesse premesse». Ed

aggiunge l'Amalfì (3) « la logica, l'evoluzione del diritto,

la necessità di non usare due pesi e due misure, le elemen-

tari ragioni di giustizia concorrono a favore della tesi in

esame. Se è doveroso elitttinare l'ingiustizia, è imprescin-

dibile praticare egualmente tanto nel caso che si riveli in

una sentenza di condanna, quanto nel caso che si riveli in

una sentenza di assoluzione. Altrimenti sarebbe evidente

l'anontalia e l'istituto sarebbe ntouco e deiicierrte ». Nè si

può dire — aggiungono i fautori di questa seconda opi-

nione —— che si intacclti l'autorità della cosa giudicata:

anunessa la possibilità dell'eccezione trel caso delle sen-

tenze di cortdanrra, del pari deve potersi derogare per le

sentenze assolutorie. E non vale il dire che la pace sociale

deve stare al disopra d'ogrti altra considerazione, e che per

rispetto ad essa ed alla tranquillità dei cittaditti, quando si

sono esplicati tutti i mezzi cortsentiti dalla legge per rag-

giungere il colpevole, l'azione penale deve ritenersi esau«

rita: invece per la pace sociale e la tranquillità dei cittadini

non si debborto potere in nessun caso lasciare impuniti i

delinquenti che ad essa hanno attentato e possono continuare

ad attentare.

E all'argoineritazioiie che la condanna dell'inrtocente è

un male certo, rueutre l'assoluzione del colpevole e solo

un pericolo, l'Alimena (4) oppone ciò non esser vero

« perchè rtel priuto momento si ha un pericolo cosi in liti

caso come nell'altro. Non e vero che nella condattna del-

l'innocenle vi e la condanna dell'innocente e l'impuuitr‘r del

colpevole, laddove nell'assoluzione del reo v'è solo l'asso-

luzione del reo, perchè l'assoluzione del reo può ben cagio-

nare quaicite volta anche la cortdanna dell'innoceute, cosi

come qualclte volta la condanna dell'innocerrte non porta

punto l’intpnuitii del reo ». Certo non v'è paragone tra il

danno che deriva alla società da un‘ingiusla condanna da

quello che deriva da una ingiusta assoluzione, ma se il

danno d'un errore giudiziario e maggiore dell'altro, tren

perciò il danno minore deve essere trascurato; e se è vero

che ltisogrta eontentarsi di quella giustizia che e umana-

mente possibile, e anche vero che non bisogna a priori

rifiutare tutto ciò che alla giustizia umana e ancora

possibile. La seconda opinione qttindi è preferibile.

8. Si discute poi in dottrina suitcasi, nei quali convenga

ammettere la revisione dei processi quando trattisi di scu-

teuze di condanna, e quando trattisi di sentenze di assolu-

zione sernprechè per queste anche si ritenesse ammissibile.

E si la una qtrestiotre preliminare (5), se sia utile ricorrere a

formole generiche che aprano adito a molti casi, ed alcuni

opitiarto di si per evitare che qualche caso possa rimanere

escluso. ma generalmente si sostiene la negativa. per il

timore di metter troppo in pericolo la cosa giudicata.

In quanto alle sentenze di condartna generalmente si

amntette la revisione soltanto per qtrelle irrevocabili per

delitto, e non per quelle di coudanua percontravvenzione,

ritenendosi che in qttarrto a queste, che sono reati di mera

creazione politica, la condanna non getta una luce sinistra

sulla fama del condannato, il quale non ha lo stesso inte-

resse a far valere la propria innocenza per riabilitarsi da-

vanti la società. nè si produce queli'allarnre sociale, che è

uno dei coefficienti della riparaziorte dell'errore giudiziale.

Ma giustamente in contrario si osserva da alcuni (ti), che

l'innocente è innocente sempre auclte quando condannato

per contravvenzione, ed e possibile che per talttne persone

condannate per contravvenzione il danno sia maggiore del

danno che per certe altre è la condatrna per delitto. E non

può la tenuità degli etl‘etti indistintamente attribuirsi a tutte

le serttenze per contravvenzioni. perchè queste sono punibili

sino a due antri di arresti elite duemila di ammenda e

perciò possono rappresentare ntali abbastanza sensibili.

9. E dalle specie di cotrdarrrte passando ai casi in cui la

revisione può aver luogo, il Luccltini (7) li riduce a quattro:

'l° falsità in atti, o testhnonianze o perizia; “2° corruzione

di giudici ; 3° nuove emergenze di fatto influente sul me-

rito del giudizio; 4" incompatibilità sostanzialedei giudicati.

Il Galateo (8) opirta che la revisione debba essere ant-

messa nei seguenti casi: 'l° corruzione di giudici, dolo,

pressioni; 2° suicidio del credttto ucciso; 3° morte natu-

rale del creduto ucciso ; 4° esistenza in vita dopo la cre-

duta uccisione; 5° errore matematico; 6° errore scientifico;

7" errore materiale; 8° errore "per scambio di atti proces-

 

(i) Lucchini, op. cit., it. 97; Alimena, Studi di procedura

penale, pag. ‘l33-‘l38, Toritto, Frat. Bocca, 1906; Garofalo, La

revisione dei giudicati (Scuola Pos., 1893, 102); Benevolo,

Atti del IV Congresso giuridico nazionale, pag. 71; Majno, Della

revisione dei processi penali (Arc/i. di antropol. crini., [. v,

pag. ‘2-3); Farese, Se debba modificarsi l'istituto della revi-

sione, Nola 1897; Pugliese, Della revis. dei processi penali

in caso di assoluzione dell'imputato (Rio. di Giirrepr., x, HO);

Ferri, Sociologia criminale, pag. 74.0; Celentano, Sulla revi-

sione dei giudicati penali, Napoli 1897; Conti, La nuova pro-

cedura crini. ital., pag. 69; Antalli, Revisione (lelle sentenze  
assolutorie (Bir. Pen., LHI, i‘29, e Domenica Giudiziaria, VII,

191); Fantiiielli, op. e loc. cit.; Arena, La revisione dei giri-

dicatt', it. 77 e seguenti.

(2) Op. e loc. citati.

(3) Op. e loc. citati.

(4) Op. e loc. citati.

(5) 'l‘itozzi, Dell'antorità della cosa giudicata, II. 109.

(6) Alimena, op. cit., pag. 49; Civoli, La revisione, n. i;

Arena, op. cit., Il. 92.

(7) Op. e loc. citati.

(8) Sulla reris. dei giadicatipenali (Dritto, 3 maggio (897).
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suali; 9° aboliziotte sopravvenuta d’un crimine; 10° re-

perimento della cosa credttta rubata: 11° accertamento di

un fatto, esistendo il quale sia impossibile la ritenuta reità;

12° falsità in docuntetito; 13° soppressione d'un docu-

mento; 14° mendacio di teste odi perito contumace; 15° 0

tuorlo; 16° e contro cui non si possa procedere per pre-

scrizione; 17° 0 che sia stato assolto per circostanze spe-

citiche; 18° mendacia d’un nsciere che aliermi irreperibile

un teste; 19° condatrrra inconciliabile d'un reo in contn-

iiiacia; 20° cottstataziotte giudiziale d'un nuovo reo pre-

morto; 2*1° o irresponsabile; 22° 0 non umano; 23° 0

corttro cui non si possa procedere; “24° composizione giu-

diziale di un ingenere diverso. Una casistica, come si vede,

troppo minuta, che non esclude possano esservi altri casi

in cui la revisione possa atutuettersi.

10. L‘Oratto (|) oltre ai casi di falsità in atti, testimo-

nianze o perizie, corruzione di giudici, incompatibilità di

giudicati, propone ruolti casi nuovi, tra i qrinli i seguenti:

l° Errore giudiziario proclamato dalla voce od opiniotte

pubblica; 2° quando l‘imputato, per ragioni che non pos—

sono ascriversi a sua colpa, non abbia potuto esperimen-

tare uessurto o tutti quei mezzi di ditesa che, lui inconsa-

pevole, esistevano; 3° il fatto di coloro, i quali, dopo che

la sentenza divenne irrevocabile, sono dichiarati innocenti

dai pretesi correi; 4° se dopo la comlatttta un Tizio venga

dichiarato affetto da malattia mentale e, per giudizio degli

aliertisti, questa si faccia risalire al tempo che precedette,

o in cui fu consumato il retrto; 5° il caso del vero colpe-

vole clte arrestato confessi il reato, ma muoia prima d'esser

giudicato; 6° il caso del testimone dichiarato irreperibile

dall'usciere, mentre altri docunterrti uflìciali o la scoperta

d'tm inganno lo dintostrauo reperibile; 7° l'errore scien—

tifico e l'allucinazione collettiva; 8° lo searubio materiale,

o lo smarrimento degli atti su cui si pronunzia il magi-

strato; 9° caso di un tale che ricorre in Cassazione, la il

deposito e presertta la bolletta; questa rirnatte tra i fogli

del volume processuali, stnggendo alle indagini del relatore;

e nel giorno della trattazione della causa l‘avvocato difen—

sore e intpedito di presentarsi per sostenere il ricorso,

che la Corte dichiara inammissibile; 10° se in un giudizio

davanti la Cassaziotte sfttggissei‘o alla diligenza del consi-

gliere relatore i motivi aggiunti a sostegno del ricorso e

quindi non se ne tenesse cortto nella sentenza, ed intanto

tra i mezzi di annullamento aggiunti. ve ne fosse uno o più

di quelliclie saltano agli occhi per l'evidenza della violazione

di legge che denunziano.

Anche tale casistica sarebbe minuta troppo, e pericolosa

come quella che, ispirata allo studio di casi avveratisi, ne

contempla alcuni che ditticilmeute si avverano e ne esclude

altri, che pur possono avverarsi. E di qtri Ia ragionevole

proposta di altri scrittori (?.), i quali, ai casi di falsità,

corruzione, o incompatibilità di giudicati propongorto che

ne sia aggiunto un altro che comprenda tutti i tatti nuova-

mente scoperti o tutti i mezzi di prova sopraggiunti, che

soli o insieme con quelli precedentemente vagliati provano

l'errore.

“. E poiché quindi il Lucchini, da maestro par suo, con

i casi da lui proposti, ha soddisfatto tale getterale desiderio,

cosi noi di essi principalmente ci intratterrerno.

in quanto alle printe due ipotesi (falsità in atti, o testi-

nlOttltltlZ-'l o perizia, e corruzione di giudici e nuove emer-

genze di fatti) poco v'ha da dire: quando si scopre che una

cottdanmt fu cagionata dalle cattse accennate, la revisione

evidentemente si impone. in quanto alla terza ipotesi, la

revisione per nuovi fatti o nuove proveè combattuta da auto-

revoli scrittori (3), i quali osservano che coll'ammetterla si

contraddice all'indole dell'istituto stesso, che è un rintedio

straordinario improntato csserrzialntente al principio della

contraddizione, echo l'attlorità del gittdicato sarebbe troppo

esposta ad essere messa in dubbio. trasformandosi cosi la

revisione in irti ritnedio ordirtario contro le sentenze. bla -

in contrario si e uotato(4), che una formola. la quale nella

sua generalità abbracci trttti i casi che possono verificarsi

nella pratica, è pur necessaria, purchè non si trovi nella

legge un ostacolo per far rilttcere la verità, tartto più che

vi sono sempre situazioni.,di fatto che possono sfuggire

alle prescrizioni del legislatore, e praticamente i" impos«

sibile prevedere tiitli i casi possibili, tra i quali sarebbero

quelli elencati dall'0rano e dal Galateo.

E si osserva pure, che non può dirsi scossa l‘autorità

del giudicato, restando invece riatiermata l'autorità della

legge e il prestigio della giustizia. che acquista maggior

titolo al rispetto del pubblico quando la coscienza sociale

sia l‘alta sicura che nessuna via e chiusa alla riparazione

dell'errore.

12. in quanto poi all'incompatibilità del giudicato, che

si avvera qtrarnlo la corulanna non può cotteiliarsi con altro

giudicato, si è d'accordo in dottrina che tra tali giudicati

debbarto cornprendersi le sentettze di condanna e di asso-

luzione, le sentenze penali e le civili, le sentettze delle

giurisdizioni ordinarie e quelle delle giurisdizioni speciali.

Dette sentenze debbono essere irrevocabili: ed a tal pro-

posito si discute se quando la condatrna in contradittorio

irrevocabile sia inconciliabile con la sentenza contumaciale

revocabile, la revocabilità di questa seconda condanna

possa togliere adito alla revisione della prima. E secondo

la teoria di autorevoli scrittori (5) la risposta non può

essere che negativa. perchè se la contraddizione esiste

tra due sentenze contumacia“ revocabili, o se la seu-

tenza in contradittorio dà la prova della innocenza del

eondanttato in contumacia, non e necessario arrrnrettere

la revisione della condarrua contntuaciale dal momento che

questa è revocabile, e può il condannato purgando la con-

tumacia far rivedere la sua sentertza di condanna; mentre

 

(1) Sulla revisione dei giudicati parioli, pag. liti.

("È) Alimena, op. cit., pag. 486; Giuriati, Gli errori giudi-

ziari, pag. 5257; Gregoraci, Ripara; degli errori giudiziari,

pag. 80; liebandi, La pena di morte e gli errori giudiziari,

pag. 388; Le Poittevin, Sur les demandes en rc'nisr'nn des procés,

pag. 957; )littet'ntaier, Die Gesetzgebung und Bechini/mug tiber

Stra/'verlirhren nach ihrer neuestcn Forlhr'ldung rlargertellt and

gepriz'l't, t. VIII, pag. (372; Tolontei, Diritto e procedura penale,

p. 577: Walther, Lehr!rucli des I;agcrischen Sti‘a/proz—essreclits,

pag. 154.

(3) Casorati, op. cit., pag. lilli; Ambrosoli, op. e loc. citati;  
Grippo, op. e loc. cit.; .\layno, op. (: loc. cit.; Garofalo, op. e

loc. cit.; Tuozzi, La dottrina della revisione dei giudicati

penali. pag. “.il.

((L) Le Poittevin, op. e loc. cit.; .\littermnier, op. e loc. citati;

Gittriati, op. e loc. cit.; Lucchini, op. e loc. cit.; Orano, op. e

loc. cit.; Alimena, op. e loc. cit.; Coitti, op. e loc. citati; Arena,

op. cit., ni H, 75.

(5) Bonrguignou, .lltt‘ixpì‘. cri-m., t. il, n. 350; Carnot,

Ina-tr. vivo., 1. iii, pag. 2’i'2; Grippo, op. e loc. cit.; Tuozzi,

on. (: loc. cit.; Alimena, up. e loc. citati.
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se la sentenza contntuaciale revocabile dà la prova dell‘in-

nocenza del condannato in contradittorio non è giusto che

il benefizio della purgazioue della contumacia, stabilito a

favore del condannato latitante, si risolva contro il con-

dannato in contradittorio, quando la colpevolezza di que—

st'ultimo è iniiciata da una decisione giudiziaria.

13. Generalmente si ammette che la revisione si debba

estendere non solo alle dichiarazioni di colpabilità, ma

anche al titolo del reato ed alle circostanze aggravanti, e

ciò come logica conseguenza del principio informatore

dell'istituto, interessando alla giustizia che l'errore debba

esser corretto anche quando al condannato è data una pena

più grave di quella che avrebbe dovuto importare il reato

commesso. E difatti anche un titolo di reato maggiore e

l'ammissione d'una circostanza aggravante, quando si

scopre che il reato era minore o la circostanza aggravante

non sussisteva, attestano l'ingiustizia del giudicato.

14. in quanto alle sentenze di proscioglimento anche

coloro che per esse opinano debba ammettersi la revisione,

non negano che questa debba essere sottoposta a condi-

zioni diverse da quelle, perle quali si annnette la revisione

per le sentenze di condanna, e più restrittive, perché tute-

lare l'innocenza è più necessario che aumentarel'eflicacia

della pena, e il danno possibile dell'impunità ha un valore

minore del turbamento derivante alla pace e all'attività in-

dividualedalla riapertura del procedimento. il Lucchini (1)

opina che la revisione debba essere ammessa nei primi due

casi, per i quali generalmente è ammessa per le sentenze

di condanna, cioè nei casi (li falsità in atti o testimonianza

o perizia, e di corruzione del giudice; ed inoltre poi nel

caso di confessione di reità dell'imputato prosciolto.

E peri casi di falsità e corruzione del giudice ora accen-

nati non si sa vedere, perchè, quando fosse accertato

che l'assoluzione fu dovuta ad una falsa deposizione, ad

una falsa perizia, ad un falso" docmneuto esibito o a cor-

ruzione del giudice non si debba poter riaprire il procedi-

mento e cambiare la sentenza. E non pare possa obiettarsi

coll'l\reua (2) che se la revisione s'ammette in tali casi non

v'ha ragione di non ammetterla per altri ancora per essere

sempre immeritata l‘assoluzione qualunque sia il mezzo

da cui risulti poi la colpabilità, perchè, come si è detto,

non mancano le ragioni per limitarla a casi determinati.

15. Si è molto scritto contro l'ultima delle accennate

ipotesi, quella della confessione dell'imputato prosciolto,

ed anzi coloro che opinano non doversi la revisione conce-

dere per le sentenze «l'assoluzione, sostengono tale loro

opinione essere tanto più fondata, in quanto la revisione

si vorrebbe concedere nel caso di confessione dell'impu-

tato. Ncgano essi che a tale confessione possa attribuirsi

un carattere probatorio eminente, specie se stragiudiziale.

« La confessione, scrive lo Stoppato (3), anche la giudi-

ziale, è fornita di determinati caratteri per i quali oggidi

seriamente più non si discute, non è elemento di prova

decisiva; sepoi è stragiudiziale non è che un fatto semplice,

che ha bisogno anche di maggior soccorso di mezzi di

prova. La confessione quindi non sarebbe che un'occasione

o un motivo ginstificante la riapertura del procedimento

già chiuso con sentenza liberatoria. E subito facile osser—

vare che, dovendo la confessione in qualunque caso nel

corso del nuovo giudizio venire confermata, essere assi-

stita da altri coefficienti probatori o venire sostituita da

nuovi elementi da essa ridestati in caso di ritrattazione,

tutto ciò equivale logicamente a consentire che si riapra il

procedimento anche in ipotesi di proscioglimento per nuovi

fatti influenti sul merito del giudizio, punto questo al

quale non pare vorrebbero giungere quei nostri scrittori

che propugnano la revisione anche delle sentenze assolu-

torie ». E lo stesso Stoppato, e con lui quelli che seguono

la sua opinione, aggiungono, sviluppando un pensiero del

Carrara, che anche la prescrizione può dare un incerto

interesse sociale alla garanzia della libertà individuale,

per cui occorrerebbe sopprimerla come mezzo probatorio

estintivo dell’azione penale.

16. Ma i timori dello Stoppato e dei suoi seguaci non

pare siano giustificati. Come bene osserva l'Alimena (4),

la confessione per quanto per se stessa non sia la prova

della reità, pur non di meno è già qualche cosa che basta

per differenziare questa dalla revisione per ogni e qualsiasi

mezzo di prova. Certo però bisogna tener conto maggiore

della confessione giudiziale, anzichè della stragiudiziale,

e certo può darsi che la confessione giudiziale possa essere

fatta nell'intento di accusare o favorire altre persone, ad

essere accompagnata da giustificazioni che le toglierebbero

ogni valore; certo ammettendosi la confessione stragiudi-

ziale, ogni delazione può essere sufficiente. ogni ricatto

possibile, ma ciò non toglie che, avvenuta una confessione

giudiziale o stragiudiziale, l'opinione pubblica è allarmata

e che essa esige che i fatti siano meglio accertati, e che

quindi è consigliabile la riapertura del procedimento, tanto

più che nel caso in cui la confessione non fosse rivestita

di prove concludeuti potrebbe portare alla conferma, non

alla rettifica della precedente sentenza. E non regge il

paragone con la prescrizione: questa impedisce di c_ono-

scere dell'azione, mentre nel caso in esame si tratta della

revisione d'un giudicato in cui l'azione si sarebbe esaurita

con declaratoria di assoluzione.

E cosi si può esser d'accordo con coloro che dicono che

è difficile si verifichi il caso di confessione giudiziale o

stragiudiziale che possa aprir l'adilo alla revisione, ma

ciò non toglie che il caso può verificarsi, e, ammesso il

principio, deve la revisione consentirsi, anche se il caso

può verificarsi una volta sola (5).

17. Ammessa la revisione per le sentenze assolutorie

allo scopo di ottenere la condanna dell'imputato assolto,

resta implicitamente risolta l'altra questione se debba

ammettersi contro il condannato allo scopo di aggravarue

la pena, quando l'imputato non fu assolto, ma fu a lui

data una pena più mite di quella che meritava sia per ra-

gioni oggettive che soggettive, cioè se debba ammettersi

la refornmtio in peins. Se la revisione si ammettesse nel

caso di sentenze assolutorie, si .capisce facilmente come la

si debba ammettere anche nel detto caso: tuttavia non si

deve tacere che, a parere anche di quelli che all'ammis-

sione sono favorevoli, dovrebbe esser ammessa nel caso

in esame in concorso di determinante condizioni, e precisa-

mente quando tra la pena inflitta e quella che avrebbe do-

vuto infiiggersi interceda una rilevante diversità, e quando

l'errore nella misura della pena sia determinato da un

 

(i) Op. e loc. citati.

(“È) Op. cit., n. 84.

(3) Op. cit. (Cass. Un., xn, .758).

17 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte '2°l.

 (i) Op. cit., pag. 5“.

(5) Arena, op. cit., a. 81.
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delitto. Eva notato pare che anche alcuni di coloro che sono

favorevoli ;] chela revisione sia ammessa per le sentenze ('l)

assolutorie, sono pur di parere contrario nel caso della

reformatio in peitls,‘ osservano costoro che se il colpevole fu

condannato l'intento della legge fu in gran parte raggiunte;

sela misura della pena è deficiente sarà questione tutt'al più

di giustizia incompleta, ma non di giustizia intollerabile

come nel caso di condanna di un innocente; e che messo

quimli a raffronto il lieve danno che può produrre l'insuffi-

ciente commisurazione della pena, con quello gravissimo che

deriva inevitabilmente dalla retrattabilità della sentenza per

tale titolo, la scelta del legislatore non può esser dubbia:

meglio lasciare, che in via d'eccezione micmnlaunate fruisca

del vantaggio fortuito di soggiacere ad una pena più mite,

piuttosto che esporre tutti i condannati ad una conseguenza

più funesta di qualsiasi ingiustizia, all'incessante timore

di poter essere sottoposti ad un nuovo giudizio per aggra-

vamento di pena. E lo stesso Alimena ("2) osserva che dal

punto di vista delle esigenze razionali e certo che la revi-

sione debba annnettersi anche nell'ipotesi in esame; ma

dal punto di vista della pratica opportunità deve ammet-

tersi uua soluzione diversa, perchè altre è il vedere il reo

prosciolto,altro il reo condannato ad una pena minore della

giusta. Ma, si ripete, ammesso il principio della revisione

per le sentenze assolutorie, pare che gli stessi motivi

concorrano per :nnmetterla nel caso della refer-matie in

peins : ammesso il principio, si deve arrivare alle estreme

conseguenze.

18. Generalmente si ammette che la revisione possa

essere chiesta dal comlannato, o da un suo prossimo con-

giunto, ovvero da chi abbia su di lui l'autorità tutoria; e,

se morto, dain eredi, ed anche, sia nel caso di sentenze

di condanna che di assoluzione, dal procuratore generale

delln Cassazione e della Corte d'appello nel cui distretto

fu prennuziata la sentenza. Anche al Ministro di Grazia e

Giustizia, come a quelle che ha l'obbligo di invigilare sulla

retta amministrazione della giustizia. deve essere concessa

la facoltà di promuovere a mezzo del procuratore generale

la revisione d'una sentenza, però il diritto del condannato

non dovrebbe essere paralizzato dall'astensione del potere

esecutivo, di modo che alla revisione dovrebbe potersi

procedere anche nei casi in cui il Ministro non crede di

intervenire.

19. E siamo così tratti a parlare dell'ingerenza ministe-

riale, al se, cioè, per iniziare un giudizio di revisione, debba

lasciarsi al Ministro di Grazia e Giustizia la facoltà di esa-

minare volta per volta se sia case in cui al giudizio di

revisione possa farsi luogo.

[| Salute (3) e favorevole ad una tale ingerenza, per

circondare l'istituto d'una gnareutigia maggiore e per

evitare un ingombro di domande inammissibili ed un la-

voro inutile per le Autorità giudiziarie. E cosi la pensano

pure il Borsani ed il Casorati (4), ma, giusta l'opinione di

valorosi scrittori (5), l'ingerenza ministeriale non è am-

missibile, specialmente perchè il Ministro è persona peli—

tica e soggetta ad influenze, e poi perchè non essendo

presumibile egli potesse esaminare tutte le domande,

deve incaricare altri di un tale esame, creando presso il

Ministero un organo giudiziario con evidente confusione

di poteri. E del resto non si compremle perchè il Ministro

debba ingerirsi d'un rimedio giudiziario.

fl Lucchini (ti), pur opinamle per l'opportunitàdell'in—

ervente dell’azione moderatrice del Ministro, vorrebbe

che questi dovesse essere coadiuvato da una Commissione

speciale, e cosi il Vacca (7) vorrebbe che il Ministro do—

vesse sentire il parere di un'Autorità giudiziaria come la

Corte d'appello e la Sezione di accusa; ma, come bene

osserva l'Arena (8), (( se il Ministro accogliesse il parere

indipendente della Commissione, non altro si otterrebbe

che un aggravio ed una complicazione, un duplice esame

del punto di diritto, l‘uno per opera della Commissione,

e l'altro dell'Autorità giudiziaria competente a giudicare.

E se il Ministro non seguisse il parere conforme all'am-

missione, facilmente si crederebbe che si fosse sacrificata la

politica alla giustizia. Ed in tutti i casi il parere della Com-

missione sarebbe snperflue ». Essendo invece indubbio che

la revisione non eun alle di grazia, ma di giustizia, e che

è un diritto dell'accusato richiedere l'annullamento di una

condanna ingiusta, la revisione dovrebbe essere promessa

dalle suindicate pcrsoneseuza ingerenza alcuna del Ministro.

20. Ed appunto perché la revisione è un rimedio giu-

ridico, come proprio per tutti i rimedi giuridici, dev'es-

sere fatta valere presso l'Autorità giudiziaria, e l'Autorità

giudiziaria, cui il giudizio dell’ammissibilità deve appar-

tenere, non può non essere la Corte di cassazione, che e

chiamata a custodire nei confini della legge l’autorità del

giudicate. E la Cassazione deve procedere al giudizio nelle

forme ordinarie, e cioè. con la pubblicità, con l'eralità, cel

contradittorio delle parti, con facoltà e di rigettare la do-

manda ovvero di ordinare un nuovo giudizio, e di annullare

anche in certi casi la sentenza senza rinvio.

Si discute se possa il giudizio nuevo deferirsi alle stesse

giudice, che emise la sentenza impugnata, e generalmente

si e ritenuto di no (,9), per non mettere il magistrale in

condizione di riconoscere il proprio errore. « E poi, come

scrive il Civoli (10), la composizione della Corte d'assise

remlerebbe impossibile o per le meno non affatto censi-

gliabife di dichiararla competente a conoscere della do-

manda di revisione presentata centro sentenza da essa

prefferita, e non sarebbe prudente in questa nmleria pre-

cedere a distinzioni seguendo criteri diversi a secomla

delle diverse qualità del magistrato che ha pronunziato

la sentenza impugnata ».

21. Può darsi che l'azione penale o la condanna si

sia estinta prima ed anche dopo l'annullamento della

sentenza di condanna; si discute (11) se anche in tal

caso possa procedersi alla revisione, e si sostiene di si,

perchè anche se l'azione e la condanna sono estinte, non

 

(i) Bersani e Casorati, Il cod. di proc. pen., comm., n. 2174.

(2) Op. cit., pag. 514.

(3) Cennnento al cod. di procedura penale, il. “3364.

(It) Op. cit., 52139.

(5) Garofalo, op. e loc. cit.; Alimena, op. cit., pag. 5l9-592;

Giuriati, op. e loc. cit.; Arena, op. cit., n. 97.

(6) Lavori preparatori per il disegno di legge per un nuovo

codice di procedura penale, vol. [, Verb. il. IV, pag. 37, 39.  (7) Lavori preparatori, ivi.

(8) Op. cit., n. 97.

(9) Civati, op, cit., pag. 162; Grippo, op. cit., 137; Arena,

op. cit., n.99.

(10) Op. e loc. citati.

(f ]) Saluto, op. cit., n. 62733; Canonico, Delgitldi=i0 penale,

pag. 462.
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v'ha ragione per non rivedere la sentenza di chi innocen-

temeute fu condannato. Ciò in caso di sentenze di condanna;

in caso di sentenze di assolu'zioue invece, estinta l'azione,

non potrebbe certo più perseguitarsi l’imputato. Si opina

poi che la Cassazione dovrebbe avere la facoltadt ordinare,

quando lo credesse, Ia provvisoria escarceraztoue del con-

dannato per evitare a questi Il danno, quando palese fosse

la sua innocenza, di restare in carcere in attesa dell'espleta—

mento del giudizio.

22. L'istituto della revisione ha dei punti di contatto con

altri istituti chiamati a correggere gli errori dei giudizi

pure dillerenziaudosi da essi.

Uno di tali istituti e quello della grazia; mentre questo

è però un istituto politico, è una facoltà del sovrano, che

non rescinde il giudicato e presuppone un colpevole, cui

si fa un atto trou di giustizia, ma di clemenza, la revi-

sione è un istituto giudiziario, e un diritto del condan-

nato, e presuppone un innocente. E perciò non si potrebbe

dire che all'istituto della revisione potrebbe supplirsi con

la grazia sovrana, perchè questa non può essere suffi-

ciente per un innocente, cui interessa invece l‘annullamento

della sentenza, la completa riabilitazione, la completa

riparazione morale e materiale.

23. L'istituto della revisione si dillereuzia pure dall'isti-

tuto del ricorso per cassazione, mirando il primo a rescin-

dere i giudicati inliciati d'errore di fatto in casi limitati e

gravi si da mettere in evidenza l'ingiustizia del prounn-

ziato; e l'altro a mettere nel nulla tutte le sentenze

inliciate da errore di diritto prima del loro passaggio in

giudicato; l’uno è un rimedio essenzialmente straordi-

nario, l'altro un rimedio giuridico ordinario; la Cassa-

zione emette le sue decisioni in base agli elementi già

acquisiti al processo e vagliati dal primo giudice; la revi-

sione si fonda essenzialmente sopra nuovi elementi.

24. La revisione ha poi vari punti di somiglianza con

la revocazione in materia civile, miramlo entrambi a libe-

rare i giudicati da imperfezioni, che non fanno rispec-

chiare ìl pensiero del magistrato, il quale certo sarebbe

stato diverso se l'errore si fosse scoperto al tempo del

giudizio; ed anche con l'annullamento nell'interesse della

legge, che rappresenta pure un'eccezione all'irrevocabilità

del giudicato, sebbene tale annullamento si inizi nell'inte-

resse della legge traducendosi poi in vantaggio del con-

dannato, mentre le revisione si inizia nell'interesse del

condannato traducendosi poi in vantaggio della legge.

Conte poi ricorda l'Arena (1), l‘istituto della revisione

ha pure punti di contatto col giudizio di riabilitazione,

inquantocltè l'uno e l'altro tendono a risollevare di fronte

alle società un condannato, ma la revisione presuppone

l'innocenza; la riabilitazione, il ravvedimento del colpe-

vole; la prima tende ad impedire un'inginsta espiazione

della pena, la seconda vuole che la pena sia stata già

scontata e non estinta per altra causa; la prima annulla

completamente la sentenza di condanna e gli elfetti di essa,

l'altra lascia intatta la sentenza di condanna e fa cessare

solo l'interdizione dai pubblici attici e ogni altra incapa-

cità derivante dalla condanna.

25. In seguito al giudizio di revisione, trattandosi di

condanne assolutorie, l'imputato condannato deve espiare

la pena: trattandosi invece di sentenze di condanna, se il

condannato viene riconosciuto innocente, resta liberato

dalla condanna, che si deve avere come non avvenuta,

riacquistando lo status illesae rlignitalis, ed a tutto ciò

dandosi la massima pubblicità.

Il liberato così dalla condanna fuori dubbio ha diritto

alla rivalsa dei danni contro chi di ragione ai sensi degli

articoli 1151 e 115? cod. civile; e può egli aver diritto

a domandare tale risarcimento anche al giudice o all'ulti-

ciale del Pubblico Ministero, che fossero stati causa del-

l‘errore riconosciuto nel giudizio di revisione? General-

mente si ritiene (':!) che un tal diritto possa esser concesso

solo quando il giudice e l‘ufficiale del Pubblico Ministero

avessero agito con dolo, e non quando avessero agito per

colpa, e ciò allo scopo di tutelare la loro libertà d'azione,

il libero esercizio del loro ministerio. E difatti, come bene

e stato osservato, in pratica sarebbe anzitutto quasi irupos-

sibile nettamente distinguere l’errore giudiziario dovuto

ad un caso fortuito da quello attribuibile a negligenza ed

irriperizia del magistrato; sarebbe quasi impossibile di-

stinguere ciò che è il prodotto inevitabile della fallibilità

umana, e perciò inerente alla stessa natura limitata ed

imperfetta dell’uomo, da ciò che invece una maggiore di-

ligenza, o esperienza, o sapienza del magistrato avrebbe

potuto prevedere ed evitare. Può l‘errore essere il risultato

dell'incertezza stessa della materia di fatto o di diritto su

cui verte il gimlizio del magistrato, il prodotto dell'insul-

lîcienza o imperfezione dei mezzi tecnici di conoscenza

della medesima, l‘elletto della varietà e diversità delle

opinioni sui soggetti controversi, e sarebbe inopportuno

lasciare il giudice in balia del passionate per quanto natu-

rale risentimento della parte interessata; lasciarlo esposto

ad ogni piè sospinto a render conto sia pur civilmente dei

suoi erronei provvedimenti, con evidente danno dell'ammi-

uistrazione della giustizia. Ed anche coloro che accedono

all'opinione, che sarebbe doveroso che i giudici in deter-

minati casi di condanne ingiuste fossero ritenuti respon-'

sabili civili, limitano tali casi a quelli in cui la colpa fosse

tanto grave che assolutamente si poteva evitare il danno

ingiustamente subito, casi che e quasi impossibile avven-

gano, perchè in tali casi e da pensarsi che l’ingiustizia del

primo giudice sia stata riparata dai giudici superiori

anche per la diligenza dei difensori, e che di essa non

debba parlarsi proprio nel giudizio di revisione.

26. Si discute poi in dottrina (3). se l’innocente che

subì una condanna, che fu riconosciuta ingiusta, riabilitato

da una sentenza di revisione, abbia diritto, per i danni in-

giustamente sofferti, di domandarne l'indennizzo all'Erario

dello Stato. Alcuni negano che allo Stato possa attribuirsi

un tale obbligo alla riparazione, ritenendo chela respon-

sabilità dello Stato non può fondarsi sopra un principio

di diritto privato; ma quasi concordemente dai più tale

obbligo si ammette, pur dispntandosi seriamente in Italia

ed all'estero sul fondamento giuridico di esso, disputa

questa, che è una delle più ardue che presenti l'odierna

 

tl) Op. cit.. u. 5.

("Z) Rocco, La riparazione alle vittime degli errori giudiziari

(Bic. Pen., 1.vr, 396); Gregoraci. op. cit., pag. l-66: Pessina,

Elementi, ecc., vol. 1, pag. 337.

(3) Filangieri, Scienza della legislazione, vol. lll, cap. xxx;  Carrara, Programma, volume [, pag. 692; Lucchini, Il car—

cere prevenlino, parte il, Appendice, pag. 259; Gregoraci, opera

citata; Pessina, opera e loco citati; Ferri, Sociologia crimi—

nale, pag. 747; Grippo, opera e loco citati; Rocco, opera e

loco citati.
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scienza giuridica, esaurientemente e diligentemente stu-

diata dal Rocco in una della monografia sulla Rivista Pe-

nale (1). Ricorda egli come alcuni opinano che l'obbligo

in esame si fondi sul contratto seciale; in virtù di questo

ogni cittadino avrebbe rinunziato al suo eventuale diritto

di vemletta e di riparazione contro il delitto allo Stato, il

quale si sarebbe assunto l'obbligo di procurare ai cittadini

la più completa sicurezza della loro persona e dei loro

beni, senza alcuna eccezione, dimodocbè, come lo Stato e

in diritto di esigere dal cittadino il rispetto del diritto

sociale, questi ha diritto di rivendicare tutti i vantaggi

che questo rispetto deve assicurargli, e, quando né è pri-

vato non per sua colpa, ha diritto alla riparazione del danno

derivante dalla sua azione.

Altri fondano l'obbligo sulla teoria dell'utilità pubblica,

osservando che il sacrilizio imposto nell’interesse generale

non cessa di dar luogo ad una indennità a favore dei

cittadini se non quando esso colpisce l'universalità di essi;

ma quando un male accidentale fu cagionato dallo Stato

nell’interesse pubblico a determinate persone, a queste per

il danno sollerto è dovuta una riparazione. Altri lo l'ondano

sulla teoria della colpa extracontrattnale od aquiliana,

notando che si tratta di un‘obbligazione giuridica extra-

contrattuale derivante dal fatto illecito, cioè dal delitto o

dal quasi-delitto civile; altri sulla responsabilità senza colpa

o sul rischio professionale o industriale, notando alla lor

volta che cesura sent-it dominus, e quando si verifica il

caso fortuito che renda impossibile la prestazione della

cosa, cui si era tenuti, il proprietario solo deve sopportare

il danno ed il rischio, e che lo Stato agemlo da padrone

per ciò che concerne l‘amministrazione della giustizia, deve

essere il solo a sopportare il danno cagionato dal male

inevitabile che risulta dalla fallibilità umana.

Altri poi fondano l'obbligo in esame sull‘obbligazione

morale,osservamlo che lo Stato badi fronte ai suoi membri

delle obbligazioni morali alle quali non corrisponde un cre-

dito preciso dell'individuo, dei doveri, cioè, in largo senso

derivanti dalla sua missione naturale, quali sono i doveri

di polizia, di protezione, d'assistenza e quello di assicurare

a ciascuno una buona ed eguale giustizia; e che in base ap-

punto a questo dovere, se nn'ingiustizia e stata connnessa,

deve egli ripararla e distruggerne, per quanto è possibile, le

conseguenze,anche se manca la colpa nei suoi mandatari. Ed

altri, inline, parlano di concessione graziosa fondata sulla

equità, in base alla quale non si ha un dovere giuridico

privato o pubblico, che possa divenire oggetto di un'azione

davanti ai tribunali. Ed il Rocco dopo aver esposto e con-

futate tutte le teorie su accennate, da ultimo esprime il

suo pensiero, dichiarando che la riparazione giuridica-

mente considerata è né più né meno che un rapporto

giuridico, un diritto ed un dovere giuridico pubblico di

assistenza tra Stato e cittadino, assistenza che lo Stato

deve a coloro che furono colpiti dalla sventura d'un errore

giudiziario, come la deve quando trattasi di attenuare le

svariate calamità, che possono colpire i cittadini.

Ed il pensiero del Rocco va seguito completamente, al

pari di quello dell'Alimena (2), che scrive che la ragione

per ammettere l'indennità a favore delle vittime degli er-

rori giudiziari va trovata nel dovere di eliminare le con.

segueuze d'un danno, che un innocente ha subito nell’inte.

resse di tutti, dovere che deriva dalla stessa ragione di

punire, in quanto la penalità t". una difesa sociale attuata

mediante la coazione psicologica e sentita dai eonsociati

come sanzione. E da attinto vuolsi osservare che l'esat.

tezza d’una teorica anzichè dell'altra dipende dal limite

che si ritiene imposto ai doveri dello Stato nel sistema delle

varie legislazioni.

27. 'I‘rattando noi della riparazione pecuniaria come

elletto della revisione, non crediamo nostro compito oltre

dilunga… intorno ad essa, ed esaminare la questione se

una simile riparazione sia poi dovuta per il carcere preven-

tivo espiato dal giudicabile prima del giudizio terminato

con sentenza di assoluzione. In relazione all'istituto, di cui

ci occupiamo, qui aggiungeremo, che la riparazione deve

spettare a quelli che sono nel giudizio di revisione dichia-

rati innocenti: nel caso in cui l'imputato non è assolto, ma

è punito più leggermente, l’Arena (3) ritiene che nessuna

riparazi0ne debba essere dovuta, ma, come ben osserva il

Gregoraci (4), anche in tal caso dovrebbe ammettersi,

perchè « e canone di verità indiscutibile, il quale non ha

bisogno d'essere confortato da sentenze della sapienza gin-

ridica dei più gloriosi momenti della civiltà, questo: che

il reo debba esser condannato nella ntisnra che merita.

Quando si applica una pena maggiore di quella che la

legge lìssa, non si pronunzia in nome della giustizia, ma

dell'arbitrio, perchè si disconosce il diritto dell'individuo.

Da ciò si evince l’equità di un provvedimento, che intemle

a riparare il danno arrecato con tale condanna ».

28. Una riparazione in generale si ritiene dovuta oltre

che peri danni patrimoniali anche per i danni morali (5),

che spesso sono i più gravi ; e si ritiene poi che essa non

dovrebbe mai esser dovuta a coloro che per dolo o colpa

diedero luogo all'errore del giudice, così, ad esempio,

nel caso il cui il condannato si sia fatto condannare per

esimere da pena il vero colpevole. E si ritiene pare (6) che

la riparazione dovrebbe esser dovuta anche a coloro che in

precedenza riportarono precedenti condanne; eciò giusta-

mente percltè èessa dovuta per il danno ingiustamente

solferto e non per i precedenti più o meno illibati del pro-

sciolto, ed a danno di questi l’innocenza si verrebbea

distruggere per la reità d’una volta.

E cosi nessuna limitazione dovrebbe essere imposta per

la durata del carcere sollerto, perchè, qualunque sia tale

durata, resta sempre il danno più o meno grave; e nem-

meno per la condizione economica di chi tra solferto il car-

cere, percbè la disagiata condiziotte economica può essere

elemento per valutare l'intensità del tlanno, ma non può

essere condizione necessaria per l'essenza del diritto, e

d'altra parte la libertà personale ha lo stesso valore per gli

abbienti e per i non abbienti, e non sarebbe lecito creare

una diversità di trattamento tra gli uni e gli altri.

Da ultimo si vuol aggiungere che la riparazione non

deve per lo Stato essere facoltativa, ma obbligatoria, la-

sciandosi solo al giudice di determinare la quantità di

essa; e che essa deve spettare oltre che al condannato, nel

caso di premorienza di lui, agli eredi.

 

('l) Riv. Pen., t.vr, pag. 249.

(2) Op. cit., pag. 50l.

(3) Op. cit., n. 123.  (4) Op. cit., pag. 88.

(5) Arena, op. cit., n. l‘24.

(G) Fantinelli, op. e loc. tit.; Tuozzi, Principi di procedura

penale ital., pag. 598; Arena. op. cit., n. 195.
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@ 9. — Storia e legislazione comparata.

99. Diritto antico. —- 30. Diritto romano. — 31. Diritto cano-

nico. —— 32. Diritto intermedio: diritto trancese. — 33. Di-

ritto italinuo. — 34. Diritto moderno: Francia. — 35. Belgio.

__ 36. Olanda. — 37. Germania. — 38. Austria. -—

39. Ungheria. — ILO. Russia. — ll-‘l . Svizzera. — 42. Spagna.

__ 43. Portogallo. —- lt-/L. Serbia. — 45. Svezia. — 46. Nor-

vegia. — 47. Altri Stati d'Europa: Grecia, Turchia, Ro—

mania, Bosnia-Erzegovina, S. Marino, Finlandia, Bulgaria,

Danimarca. —— 48. Stati americani: Messico, Argentina,

Brasile, Equatore. — liti. Egitto e Giappone. — 50. Italia:

precedenti legislativi.

29. Carne fa notare il Grippo (t‘), non è possibile che

l'istituto della revisione esistesse presso i popoli antichi, i

quali non ebbero un sistema di giurisdizione con poteri e

limiti ben definiti, e norme precise di procedimento, ed

accentraruno tutti i poteri civili e religiosi nelle mani del

sovrano. Perciò del detto istituto invano si cercherebbero

tracce nel diritto asiatico antico, nel quale giustizia e reti-

gtone erano intimamente legate, sacerdote e giudice una

persona sola, ed era ritenuta l'infaltibilitd di questa come

della divinità da cui si credeva ispirata.

30. Nel diritto ruotano la revisione si trova nella forma

della supplicumli licentiu. Coloro che ritenevano ingiusta

una sentenza contro toro pronunziato dal prefetto del pre-

torio potevano rivolgersi all' imperatore chiedendo la re-

tractatio, e la loro istanza si chiamava supplicalio, perchè

più che un diritto del condannato, si riteneva un per-

messo dato.

La supplicatio era un provvedimento straordinario diverso

dall'appellutio, e si poteva esperimentare appunto quando

non si era più in grado di appellare; spettava all’impera-

tore di esaminare se la supplicotio meritasse essere ant-

messa, nel qual caso annullava la sentenza rinviando

il giudizio ad un giudice diverso da quello che aveva

gimiicato (2).

La sentenza poteva essere annullata in tre casi: anzi—

tutto quando si veniva a provare l'innocenza del condan-

nato (3), poi quando la comtauna si basava su testimonianze

accertate in seguito false (4); ed infine, quando la sentenza

di comlanna era evidentemente iniqua (5).

Se la sentenza nuova era favorevole a chi aveva proposto

la supplicalio, si aveva la in integra… restilulio di lui. Se

invece l'imperatore non t‘accettava, o il nuovo giudice

confermava la prima sentenza non era concesso di poter

richiedere una novella retractat-io.

Era principio poi del diritto romano, di non sottomettere

a nuovo giudizio per lo stesso delitto chi fosse stato as-

solto; tuttavia non mancano esempi in contrario di qualche

imperatore romano. Svetonio ricorda la condanna di Do—

miziano contro la vestale Cornelia, prima assoluta e poi

riaccusata : absolntmn olim, dehiue longo intervallo repe-

lilrnn(ti). E Plinio c'int'orma che Traiano fece rifare il

processo contro alcuni liberti, accusati dalla madre del loro

padrone di assassinio in persona di costui, e che erano

stati assolti: posleu mater udii! principe…; adfirmaoit se

novus probationes inveuisse. Prnereptuni est Snoerano ut

occore! finita… causataretructunti, si quid non adferet('l).

Ed anche Giulio Claro insegna doversi distinguere l'asso-

luzione per inesistenza del delitto, e l'assoluzione, etietto

di nntucauza di prove o dell'errore, convenemto che in

tale ultimo caso è ammissibile la nuova accusa (8).

31. Nel diritto canonico v’era la propositio erroris, che

ricorda l'istituto della revisione. Essa consisteva in un ri-

corso che i condannati potevano rivolgere al Sommo Pon-

tefice contro le decisioni della Corte Suprema, nel solo

caso però in cui il giudice fosse incorso in qualche er—

rore di fatto. Il Pontefice esaminava l'istanza, e, se trovava

che meritava accoglimento, ordinava la restitutio in in-

legrum del procedimento, rinviando il processo per il

nuovo esame agli stessi giudici che avevano emesso la prima

sentenza, e nominando però nello stesso tentpo alcuni giu-

dici aggiunti atlincbé avessero assistito i precedenti nel

nuovo esame. Il ricorrente doveva pagare anticipatamente

le spese del nuovo giudizio e le propine per i giudici ag-

giunti. E va notato che la Curia romana fu sempre larga

net consentire la propositio erroris, tanto da provocare Ie

invettive di alcuni scrittori perchè si protuugavano i giu-

dizi. E va aggiunto che anche nel diritto canonico qualche

volta era ammessa dopo l'assoluzione una nuova accusa.

32. Nel medioevo, all’epoca delle invasioni germaniche,

essendo in vigore le varie forme del giudizio di Dio, non

vi poteva certo essere la revisione, che fu istituita poi

quando fu introdotta la procedura inquisitoriate (9). E

per la prima volta si parlò detta « proposition d'erreur »

in Francia in un'ordinanza del 1344, con la quale si am-

metteva il ricorso per l‘errore in cui poteva essere caduto

il giudice. Su tale ricorso sul principio decideva il Parla-

mento con l'intervento del re o di un suo rappresentante,

ma poi più tardi la competenza a decidere passò nel Con-

siglio reale.

La « proposition d'erreur» riguardava gli errori di fatto

di qualunque specie; poi tali errori si distinsero a seconda

 

(t) Op. cit., pag. 98.

(E) I.. 5, Cod. rte precibns imperatori o/[eremlis el ile quibus

rebus supplicare liceo! nel non, |, 19; I. unica, Cod. (le sen—

tentiis praefectormn praelorio. vn. li?; novella elx, cap. v.

(3) Ulpianns, in fr., |. 1, 59.7, Dig. de qtmestionibns, XLVI",

t8: Si quis ultra (le maleficio /'ateatnr, non semper ei fides

habeurla est: nonnuznquam eni… aut mein, aut qua atia (lè

causa in .ve con/itenlur. Et exstat epistola div-orma Fratrunt

ad Vocouiuin Salam, qua continetur, liberandth eum, qui

in se fuera! con/'essus, cm'us pos! damnatione)n rte innocenlia

con.vtilisset.

tt.) Cattistratns, in i. 33, lr. 1, Dig. (le re iudicata et de

e/[ectu sentenliarmn e! :le intertoeuliom'bus, x…, t: 'Dirus

Iladrianus (id-Hus per libellum a Iulia Tarantino, indicante

ea, I'rrtsis lrslimoniis, conspiralione arluersariorum leslihus

pecunia corrnpli.v, religione… ilulicis circmnrenlam esse, in  
inteyrum causa… restituenrlam in linee verba rescripsit:

(| Exempla… tibetli (lati mihi (: Iulia Tareittino …illi tibi iussit,-

tu, si tibi probureril, conspiratioue a(li'ei'sariomnt, et lestitms

pecunia corruptis oppressum»sc, et re… severe rindica, et .vi

quae a indice tam …an exen1plo circumscripto int/icola sunt,

in inlegrum restitue ».

(5) l-Iermogenianus, I. I, in fr. 17, Dig. (le ininorilms, IV, A:

Prae/‘ecti etiam praetorio ex sua sentenlia in integrino passant

restitucre, quamris appetlariab his non possil. Haec irlcirco tam

rurie, quia appellatio quiz/em iniquitutis sententiae quero/aut,

in integra… nero restitutio erroris proprii reniae petitionem,

nel allnersarii circmnventionis allega/ione… continui.

(6) Svetonio, Domilinnus, Vili.

(7) Amalfi, op. cit. (Riv. Pen., un. 130).

(8) Amalfi, up. e loc. citati.

(9) Tuozzi, Prinripi- cit., pag. 502.
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che dipendevano da insufficienza o ignoranza del giudice,

o che dipendevano dal dolo di qualcuno, istituendosi per

questi ultimi la « requète » civile. Con un'ordinanza del

1659 la « proposition d'erreur » fu nettamente separata

dalla « requéte » civile, e poi nel 1667 da Luigi XIV fu

abolita, ritenendosi che essa degradasse la magistratura

incolpando i giudici d‘iguoranza e di parzialità; lll quindi

ripristinata con un‘ordinanza del 1670 sotto il nome di

« révisiou », la quale era auuuessa quando si trattasse di

errori di fatto, quando il condannato o gli eredi avessero

potuto provare l'innocenza, senza limitazione di casi. Su

di essa giudicava la stessa Corte che aveva pronunziata la

prima sentenza dopo che il Consiglio di Stato preliminar—

mente aveva delibato se fosse ammissibile (1 ).

Successivamente in Francia l'istituto della revisione fu

ancora una volta abolito col decreto 17 agosto 1772, in

seguito all’istituzione del processo orale, contradittorio e

pubblico, ed all'istituzione del giuri, essendo sembrato che

ogni errore giudiziario, date tali nuove istituzioni, fosse

assurdo a concepirsi. Però ancora una volta apparve la ue-

cessità dell'istituto, e con decreto 15 maggio 1793 fu un)-

niessa la revisione nel caso di inconciliabititr't di sentenze.

Il codice del 3 brumaio dell'anno IV non parlò di revisi0ue,

per cui si ritenneabotito il decreto 15 maggio 1793 (2).

Infine il codice d'istruzione criminale del 1808 ammise la

revisione in tre casi: 1° quando le due sentenze di con-

danna fossero contradittorie tra loro; 2° quando si fosse

verificata l'esistenza in vita della persona ritenuta vittima

dell'omicidio attribuito al condannato; 3° quando poste-

riormente si fossero riconosciuti falsi testimoni che ave-

vano deposto a carico del condannato (art. 443—445). La

revisione era ammesso per i soli crimini, e non per i de-

litti e per le contravvenzioni, e solo nell‘ultimo dei casi

accennati era concessa a favore del condannato defunto.

Delle domande di revisione era chiamata a decidere la

Cassazione investita dal Ministro di Grazia e Giustizia. l’id

tardi per essere sorta la necessità di rivedere sentenze

in casi non ammessi dalla legge, con decreto imperiale

9.0 dicembre 1813 furono istituite « tes lettres de ré-

vision gracieuse », con le quali fu consentita la revisione

anche in casi non previsti dalla legge, esse però poi furono

abolite (3).

33. In Italia, come ricorda il Grippo (4), e ripete

l‘Arena (5), ai tempi vice-regna“, il Consiglio collaterale o

provvedeva alle revisioni, o deliberava perchè a qualche

corpo giudiziario si delegassero,e poi Carlo lll, nel 1738,

istituì per il regno di Napoli la real Camera di S. Chiara,

e per la Sicilia la Giunta dei presidenti e dei consultori,

magistrature le duali giudicavano delt'anunissibilità delle

domande di revisione quando erano investite di tale facoltà

da un rescritto particolare del re, o da una delegazione

espressa dalla legge. E nello stesso tempo in Piemonte fu-

rono istitnitì i Consigli di Chambéry e negli Stati pontifici

la Rota romana, che tra l'altro dovevano giudicare sopra

le suppliche dirette al sovrano per le ingiustizie patite dai

sudditi, facoltà che conservarono sino all'epoca della riforma

giudiziaria (ti).

E nei riguardi della riparazione pecuniaria va ricordato,

che mentre il duca Leopoldo di Lorena, sin dal novembre

1707, e poi il granduca Leopoldo di Toscana, col codice

penale 30 novembre 1786, avevano stabilito che dove-

vano essere indennizzati tutti coloro che senza colpa odolo

di alcune, ma per combinazioni fatali o disgraziate erano

carcerati, processati e poi ritrovati innocenti, con le leggi

penali napoletane del 1819, allo stesso scopo fu istituita

una « cassa delle anuneude » che praticamente però non

funzionò ('l).

34. Passando alle moderne legislazioni, e cominciando

dalla francese, va ricordato che in Francia, con la legge

29 giugno 1867, erano già state modificate le disposizioni

portate dal codice del 1808: e poi in seguito a voti di giu-

risti e uomini politici per l'allargamento dei casi di revi-

sione (8) si ebbe la legge ora vigente dell' 8 giugno 1895

« sur la révisiou des procés crimiuels et correctionnels et

les indemnités aux victimes d'erreurs judiciaires » (9). In

essa nell'articolo 443 furono ripetuti i tre casi di revi-

sione contemplati nel codice del 1808, aunncttemlosi la

revisione in materia criminale e correziouale, ed. esclu-

dendosi per te contravvenzioni; fa poi aggiunto un

quarto caso, per il quale la revisione è ammessa « quando

dopo una condanna, avvenga o si riveli un fatto, ovvero

siano. esibiti documenti, ignorati all'epoca del primo di-

battimento, di natura tale da stabilire l'innocenza del

condannato » (10).

 

(1) Merlin, Repertoire, ve He'oisiou (les procès, & ….

(2) Merlin, op. e loc. cit.; Daltoz, Repertoire, v“ Cassation,

n. 1531; Hélie, Traité (le l'instruclion cri…inelle, tu, 5 749,

Bruxelles 1869.

(3) Dalloz, op. e loc. cit., n. 1538.

(4) Op. cit., pag. 18.

(5) Op. cit., II. 'Il.

(6) Nicolini, Proc. pen., parte lll, il. 1217.

(7) Arena, op. e loc. citati.

(8) Carnot, op. e loc. cit.; Hétie, op. e toc. citati.

(9) Per intero tale legge è riportata nella Collezione legislativa

della Riu. Pen., XLIII, 86-99.

(lO) A proposito di tale ultimo quarto caso merita essere ricor-

data la sentenza della Corte di cassazione trancese 26 ottobre

1911 (Procnr. Gen. in causa Davoust Eugenio Luigi), riportata

nella Hiv. Pen., LXXVH, 2.1.7, con la quale tu deciso che la pazzia

dell'imputato, conosciuta in seguito ad una sentenza di condanna,

costituisce un tatto nuovo, che importa la revisione del processo.

Vi si legge: « Attesocbè il Davoust Eugenio Luigi fu arrestato

i‘ll maggio 1910, a Charenton, in flagrante delitto di ltll‘lu di

una bicicletta in mezzo alla via pubblica, e con sentenza 27 stesso

mese, la condannato a quattro mesi t.ll carcere;  
« Che egli si era costantemente limitato ad allegare, a sua

discolpa, di aver agito in istato di ubbriacbezza, ma che, dopo

quest'epoca, aveva commesso, in carcere, tali tutti da tar rite-

nere ai guardiani che egli sintulasse la pazzia, senza che i mede-

simi fossero cumnnicati all'Autorità giudiziaria;

« Altesocbè ulteriormente, e quando egli scoutava la pena nel

carcere di l“resues, manilestò perturbazioni mentali per cui fu

dovuto trasferire all'intermeria speciale del deposito per esservi

esaminato; che, dopo il 24 luglio 1910, il medico aggiunto del-

l'iutermeria lo dichiarava alletto da paralisi generale, e, in con-

seguenza, di uno stato mentale da richiedere il suo collocamento

in un asilo di alienati;

« Attesocbè il Davoust fu ben presto ricoverato nell‘asilo di Ville-

Edward, dove il medico-capo coustatù cbe, in data 3 dicembre

1910, egli presentava i sintomi di una paralisi generale giunta

all'ultimo stadio e ritenne che l'inizio di essa risaliva al un‘epoca

anteriore al mese di maggio precedente, e anche a più di un anno;

« Attesoebè nel corso dell’inchiesta amministrativa, alla quale

è stato proceduto per l'istruzione della domanda di revisione, il

medico aggiunto dell‘infermeria Speciale è stato chiamato per

pronunziarsi sopra la responsabilità del Davoust, e che, fondati—

dosi tanto sulle osservazioni latte personalmente nel mese di
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Hanno diritto a chiedere la revisione nei primi tre casi

il Ministro della Giustizia, il condannato o, in caso d'inca-

pacità legale dello stesso, il suo rappresentante legale; ed

in caso di morte o di assenza dichiarata del condannato,

icongiunti, i figli, i genitori, i legatari a titolo univer-

sale, o quelli che abbiano ricevuto da lui espresso incarico;

e nel quarto caso solo il Ministro di Grazia e Giustizia,

dopo sentito il parere [Il una Commissione composta dai

direttori del suo Ministero e di tre magistrati della Corte

di cassazione non appartenenti alla sezione penale.

La Corte di cassazione, sezione penale, decide se am-

mettere e no la revisione; l'esecuzione della sentenza

nelle more del nuovo giudizio può essere sospesa se non

ancora e stata eseguita, ed anche se il condannato (: in

stato di detenzione, ma in questo caso con ordine del lili-

nistro della Giustizia, sinchè la Cassazione non ha deciso,

e poi con la sentenza di questa (art. 444). La Cassazione,

dice poi l'articolo 445, deve direttamente, o per mezzo di

Commissioni, procedere alle ricerche in merito, a con-

tronti, identificazioni, interrogatori e a tutti i mezzi atti

per mettere in evidenza la verità, se il processo non sia

ancora stato istruito ; 'e quando invece lo sia, se riconosce

potersi procedere ad un nuovo dibattimento in contradit-

torio, anonlla tutte le sentenze e gli atti che possono fare

ostacolo alla revisione, fissando le questioni che debbono

essere poste e rinviando gli accusati davanti ad una Corte

o un tribunale dillerenti da quelli che prima avevano

giudicato.

Quando non si può procedere a nuovo dibattimento

orale tra tutte le parti, specialmente in caso di morte, di

contumacia o di mancanza di uno o di più condannati, di

irresponsabilità penale o di scusabilità, o di prescrizione

dell'azione e della pena, la Corte dopo avere esmessamente

constatata tale impossibilità, in presenza delle parti civili,

se ve ne sono, e dei curatori che essa stessa nomina alla

memoria di ciascuno dei defunti, decide in merito senza

precedente cassazione, uè rinvio, annullando in [al caso la

sola sentenza ingiusta, e riabilitando, se del caso, la me-

moria del defunto.

L'art. 446 detta le norme per il pagamento che può as-

segnarsi alle vittime degli errori giudiziari, sopra loro

domanda, a titolo «l'indennità, di una somma proporzio-

nata ai danni loro arrecati dalla condanna; tale inden-

nitàè a carico dello Stato, salvo il ricorso contro la parte

civile, il dennuziante o il falso testimone, per colpa dei

quali sia stata pronunziata la condanna. Da ultimo va

notato, che in Francia non è ammessa la revisione delle

sentenze assolutorie.

35. Nel Belgio, con la legge del 17 aprile 1874, era

ammessa la revisione nei tre casi contemplati dal codice

francese del 1808. L'attuale legge del 18 giugno 1894,

contenuta nel titolo tx del libro … del codice di procedura

penale, ammette la revisione anche nel caso, in cui la

prova dell‘innocenza del condannato, a d'una attenuazione

della sua colpa per l'applicazione di una legge penale più

mite, può risultare da un fatto sopravvenuto dopo la con-

danna, o da una circostanza di cui il condannato non fu in

grado di dare la prova al tempo del processo.

La revisione è ammessa anche per tutti i delitti e non

per le contravvenzioni; non è ammessa per le sentenze

assolutorie; ed è accordata a carico dello Stato un'inden-

nità al condannato ed anche ai suoi eredi, sia nel caso

(l'innocenza completa, sia quando la pena è ridotta (1).

36. In Olanda la revisione trovasi disciplinata nel codice

di procedura penale del 1881, il quale la ammette nei tre

casi contemplati dal codice di procedura penale francese

del 1808, con la dillerenza che vi si parla di condanne

in generale senza alcuna limitazione, e si ammette in

tutte e tre le ipotesi la sospensione dell'esecuzione della

condanna. Non è ammessa la revisione per le sentenze

assolutorie (2).

37. In Germania la revisione è disciplinata nel rego-

lamento della procedura penale 1° febbraio 1877, in cui

essa e riconosciuta sotto il nomedi « riassunzione d'un pro-

cesso chiuso con sentenza passata in cosa giudicata ». Essa

è ammessa in favore del condannato quando un durnmcnto

esibito in giudizio contro il condannato fu posteriormente

riconosciuto falso o falsificato; quando un testimone o pe-

rito, in testimonianza o perizia resa in danno del cumian-

dannalo sotto il vincolo del giuramento, si rese responsa-

bile dolosamente o colposamente di violazione dei doveri

inerenti al giuramento; quando i giudici, i giurati, o gli

scabini per riguardo a quella tale causa si resero colpevoli

di qualche violazione dei doveri del loro ufficio, nel caso

però in cui tale violazione fosse passibile d’una pubblica

pena da applicarsi nelle vie giudiziario e la corruzione non

fosse stata provocata dallo stesso condannato; quando una

sentenza civile, che servi di base ad una sentenza penale

fu annullata da altra sentenza irrevocabile; e quando, in-

fine, sono dedotti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova, che

soli, ovvero uniti alle prove precedentemente rilevate,

sembrano atti a giustificare l'assoluzione del condannato o

l'applicazione d‘una pena più lieve in applicazione d'una

legge penale più mite.

Negli affari trattati però davanti i tribunali degli scabini

si possono proporre solo quei fatti 0 mezzi di prova che il

condannato non ha potuto conoscere nel precedente pro-

cesso, compresa l'istanza d'appello, o che senza sua colpa

non gli e riuscito di far valore (5 399).

La revisione del processo non sospende l‘esecuzione

della prima sentenza, e solo al tribunale è concessa facoltà

di ordinare la sospensione o l'interruzione dell'esecuzione

(5 400).

La revisione si può domandare anche dal condannato che

abbia espiato completamente la pena, ed, in caso di morte,

di lui, dal coniuge, dai congiunti in linea ascendente e

discendente, dai fratelli o dalle sorelle di lui (5 401). Ed

essa è ammessa contro chi fa assoluto in un processo

 

luglio precedente, quanto sul certificato di situazione del medico-

capo di Ville-Edward del 3 dicembre 1910, egli ha dichiarato nella

sua relaz. del '1210b111'ai0 1911. che sotto la data dell'11 maggio

1910 il Davoust era già cùlto da paralisi generale e,iu conse-

guenza, non imputabile; e ha aggiunto che, senza dubbio, al mo-

mento del buto, il Davoust aveva agito in istato di paralisi generale.

« Attesocbè tutte le circostanze del fatto autorizzano a ritenere

fomlato tale apprezzamento e-cbe cosi rivelata, dopo la sentenza  di condanna, la non imputabilità del Davoust al momento del de-

litto costituisce llll fatto nuovo, non conosciuto dai primi. giudici,

(: donde risulta, inoltre, che il fatto per il quale lo condannato,

non costituiva, fin d'allora, ai termini dell‘art. 64 codice penale,

nè crimine, nè delitto; che dunque la sentenza impugnata merita

di essere cassata ».

… Arena. op. cit., n. 14.

(2) Arena, op. cit., n. 15; Alimena, op. cit., pag. 445.
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quando posteriormente apparisca colpevole, nel caso in cui

un documento presentato in dibattimento in favore dell'as-

soluto sia poi riconosciuto false o falsificato; nel caso in

cui un testimone () perito, giurando una testimonianza o

perizia in favore dell'accusato assoluto si rese colpevole

dolosamente o colposamente di violazione dei doveri ine-

renti al giuramento; nel caso in cui nella sentenza ha

partecipato un giurato, un giudice o uno scabino, che in

relazione alla causa si rese colpevole di violazione dei

propri doveri d'ufficio, sempre che per questa violazione

sia comminata una pena pubblica da infiiggersi con proce-

dimento gindiziario, e la medesima non sia stata causata

dallo stesso accusato; ed infine nel caso in cui l'accusato

assoluto posteriormente fa giudiziariamente o stragiudizia-

riamente una confessione del reato veritiera (% 402).

Non è ammessa la riapertura del procedimento allo

scopo di variare la pena, se quella inflitta non era nei li-

miti determinati dalla stessa legge penale, cioè per appli-

care la pena al reato realmente commesso, o una dispo-

sizione rli legge più grave (% 403).

In Germania, con legge 20 maggio 1898, fu accordato

alle persone assolte in seguito ad una riassunzione del

processo, od in loro voce alle persone cui esse dovevano

legalmente assistenza; ed a quelle punite con una pena

minore in applicazione d'una disposizione penale più mite,

di domandare un'indennità all’erario, se la pena prece-

dentemente pronunziata contro loro sia stata in tutto o

in parte eseguita, indennità_ corrispondente all'ammon-

tare del danno pecuniarie causato dall'esecuzione della

pena (1).

38. In Austria, giusta il 5 353 del regolamento giudi—

ziario penale del 23 maggio 1873, la revisione è ammessa

quando si dimostri che la condanna fu cagionata dalla tal—

sificazione d‘un documento, da una falsa testimonianza,

da corruzione, e in generale da un'azione punibile di una

terza persona; quando si producono nuovi fatti 0 mezzi di

prova che da soli o uniti alle prove antecedentemente ri-

levate appaiano atti a fondare la sua assoluzione o la sua

condanna per un'azione che rientra nella sanzione di una

legge penale più mite; quando due e più persone furono

con diverse sentenze condannate per il medesimo tatto, e,

dal confronto di dette sentenze e dei fatti su cui furono

fondate, si debba ammettere necessariamente l’innocenza

di qualcuno di esse. E la revisione è consentita anche nel

caso in cui il condannato avesse scontata completamente

la pena.

Il procuratore di Stato, venendo a conoscenza d’una cir-

costanza so cui possa fondarsi una proposta per riassun-

zione Ilel processo, ha l'obbligo d'informare l'accusato o

altra persona avente il diritto di tare la proposta, ovvero di

farla egli stesso (5 354).

La revisione è ammessa anche nel caso di assoluzione

dell'imputato a richiesta del procuratore di Stato, ovvero

del querelante privato, quando la sentenza sia stato ca-

gionata dalla falsificazione d'un documento, da falsa testi-

nmnianza, da corruzione, o in genere da un'azione puni-

bile dell'accusato o d'una terza persona; quando l’accusato

assoluto confessi posteriormente, giudizialmente o stra-

giudiziabnente, l'azione imputatagli, ovvero risultino altri

fatti 0 mezzi di prova che, da soli o unitamente a prove

antecedentemente rilevate, appaiano atti a convincere

l'accusato (g 355).

Il procuratore di Stato ha la facoltà di proporre la rias-

sunzione del processo allo scopo di ottenere che un'azione

per cui l'accusato fu condannato sia gimlicala in base ad

una legge penale più severa in casi specialissimi (; 356),

e precisamente quando per il crimine eilettivamente cott—

snmato è comminata la pena di morte o del carcere a vita,

mentre, secondo la sanzione di pena in base alla quale in

pronunziato la sentenza, si poteva solo irrogare la pena

del carcere a tempo; quando si dovrebbe irrogare per

detto crimine una pena non inferiore nel minimo a dieci

anni, mentre la precedente condamta venne comminata

secondo una legge penale che la stabiliva in una durata

non minore di cinque anni; quando un'azione si qualifica

per crimine mentre l'accusato fu condannato per delitto,

ovvero per un'azione punibile di competenza del giudice

distrettuale.

La revisione può avvenire anche per le contravven—

zioni (g 480).

In base poi al 5 562 la Corte Suprema può ordinare

la riassunzione del processo e può anche prommziare

una nuova sentenza di assoluzione o di condanna od una

pena più mite, quando sorgano gravi dubbi sull'esat-

tezza dei fatti serviti di fondamento alla sentenza, purchè

non siano tolti da singole indagini che la Cassazione possa

ordinare.

Con la legge 16 marzo 1892 fu accordata al condannato,

assoluto in seguito a riassunzione del processo una ripa-

razione proporzionata al danno pecuniarie subito, da

chiedersi allo Stato (2).

39. In Ungheria la revisione è regolata nel codice di

procedura penale 4 dicembre 1896, che l'ammette quamlo

si venga ad acclarare che nel dibattimento contro il con-

dannato si siano usati documenti falsi o falsificati, accet-

tandoli come veri, ovvero abbia infinito sul giudizio una

falsa testimonianza () perizia; quando si accerti che il giu-

dice istruttore, o un giudice del collegio giudicante, o un

giurato sia stato corrotto, ovvero abbia commesso, in rap—

porto al processo, qualche altra trasgressione prevista dalla

legge penale e tale che abbia infinito sulla sentenza;

quando si scoprono nuovi fatti, i quali da soli o unitamente

agli altri precedentemente conosciuti, valgano ad escludere

la reitit o dimostrino trattarsi di un reato punibile con una

più mite disposizione di legge; quando vi sia contradizione

di giudicati in rapporto di più condannati, ovvero in rap-

porto alla stessa persona condannata più volte per lo stesso

fotto (% 446).

La revisione è ammesso per le sentenze di assoluzione,

quando sulla sentenza abbia infinito un documento false o

falsificato, ovvero una falsa testimonianza e perizia; quando

l'accusatore, un giudice e un giurato abbia commesso una

mancanza che rientri nelle sanzioni delle leggi penali ed

abbia influito sulla decisione; quando posteriormente venga

a scoprirsi un fatto nuovo o un nuovo mezzo di prova, che

da solo o nnitamenteagli altri già noti, renda probabile la

condanna (5 449). E ammessa la revisione anche ne caso

si debba applicare una disposizione di legge più severa

(@ 450), ed è consentita tanto per i crimini quanto per i

delitti e per le contravvenzioni (@ 558). E accordata alle

 

(I) Alimena, op. cit., pag. 418, 459. V. pure in Riv. Pen.,

LXI, 34tt.  (2) Alimena, op. cit., pag. 453; Arena, op. cit., Il. 18;

Rocco, op. cit., pag. 254 (n).
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vittime di errori giudiziari un'indennità da pagarsi dallo

Stato ($ 578), con diritto in lui di rivalsa contro chi causò

l’errore (1).

40. La revisione I". prevista nel codice russo sotto il nome

di (( rinnovazione del giudizio ». Essa, quando il reato e di

competenza dei giudici di pace in dell'assemblea dei giudici

di pace, è ammessa nel caso In cut si scoprano delle circo-

stanze nuove che provino l'innocenza del condannato o la

falsità delle prove su cui era fondata la condanna ($ 934).

Nei reati di competenza dei tribunali superiori è ammessa

quando le sentenze sono inconciliabili, quando risulta viva

la persona presunta uccisa, quando la sentenza e basata su

falsi documenti, quando il giudice scientemente ha deciso

contro giustizia, spinto da interesse, ovvero da altri motivi

(art. 935).

Nel caso di sentenze assolutorie, e concesso alla Corte

d'appello, anche senza richiesta della parte lesa, il diritto

di richiamare gli atti di lltl processo per rivederli, quando

sia venuto a conoscenza che il tribunale chiuse o soppresse

un'istruttoria contro giustizia (art. 549).

In Russia manca una legge che accordi alle vittime degli

errori una riparazione pecuniaria (2).

41, In Svizzera, la legge federale del 1851 ammette la

revisione nei ca5i di falso testimonianza, di falso docu-

mento, di sentenze contradittorie e di prevaricazione del

magistrato o giurato (art. 159).

Il codice di procedura penale del Cantone di Vaud del

1° febbraio 1850, e quello del Cantone del Vallese del 1848

ammettono la revisione nel caso di falsa testimonianza a

carico del comlannato, e quando, dopo il passaggio in cosa

giudicata della sentenza, si siano scoperti indizi che fac-

ciano presumere la innocenza del condannato.

Altri codici, come quello di Ginevra 25 ottobre 1884,

di Berna del 29 giugno 1854, di Zurigo, 2 dicembre 1874,

ammettono la revisione nei casi di contraddizioni di giudi—

cati, esisteuzo in vita della persona presunta morta, e del

reato che si accerti inesistente; ed il codice del Ticino

3 maggio 1895, oltre che in detti casi, anche in quello che

nuovi fatti o nuove prove portino all'applicazione di una

legge più mite. I codici poi di altri Cantoni, come quelli

di Lucerna, Sciaffusa, S. Gallo. del 1865, usano una for-

mola generica, ammettendo la revisione nel caso in cui

poggi sn mezzo di prova sopravvenuto ed ignoto al primo

giudice. Solo alcuni codici, tra cui quelli del Canton Ticino,

di Zurigo, di Berna, ammettono la revisione nel caso di

sentenze assolutoric quando l'assoluzioae sia dovuta a de-

litto, o vi sia la confessione giudiziale o stragiudiziale da

parte dell'imputato assolto.

E cosi in quasi tutti i Cantoni è ammesso l'istituto della

riparazione alle vittime degli errori giudiziari (3).

42. Nella Spagna, in base alla legge del 14 settembre

1882, la revisione è ammessa quando si pnovi, dopo la

condanna, l'esistenza in vita della persona presunta morta;

quando vi sono sentenze contradittorie per essere stato

condannato due o più persone per uno stesso delitto, che

fu commesso da uno solo; quando risulti da sentenza cri-

minale passata in giudicato che la sentenza di condanna fu

fondata su documenti falsi (art. 954).

L'istanza per ottenere la revisione deve essere rivolta

dal condannato, dall'asccndente, discendente () fratello al

Ministro di Grazia e Giustizia, che fa una sommaria istru—

zione, e, se del caso, passa la domanda al Fiscale del Tri—

banale Supremo, che potrebbe promuovere la revisione

quando gli constasse ricorrere uno degli accennati casi,

anche senza ordine del Ministro (art. 955, 956).

Non (! ammessa la revisione delle sentenze assolutorie.

Con la legge 7 agosto 1899 è concessa alle vittime degli

errori giudiziari un'indennità da pagarsi dallo Stato (4).

43. Nel Portogallo, nella Novisimu lieformu Judiciaria,

erano previsti due casi di revisione, cioè quello delle sen-

tenze contradittorie e della testimonianza falsa (art. 1263

e 1265); e poi, col decreto 27 febbraio 1895, fu estesa

anche al caso di nuove circostanze sopraggiunte e compro-

vanti l'innocenza del condannato.

Non e ammessa la revisione delle sentenze di asso—

luzione.

Con l’accenuato decreto del 1895 èconcessa un'indennità

per i danni sollerti a coloro cui il giudizio di revisione

risulta favorevole (5).

44. Ill Serbia, la revisione, che (: contemplata nel codice

di proc. penale, è ammesso quando la condanna fn basata

su falsi testimoni o falsi documenti; quando ebbe origine

dall'infedeltà dell'avvocato o del giudice; quando vi sono

due o più sentenze contradittorie; quando si scoprono

nuove circostanze e nuove prove; ed è ammessa anche per

una speciale concessione del sovrano (art. 320). Per le

sentenze assolutoric è ammessa nei casi di falsa testimo-

nianza, falsi documenti, corruzione dell'accusatore o del

giudice, confessione dell'assoluto, sopravvenienza di nuove

prove: non e però consentita quando per lo stesso fatto

l'accusator': stato ritenuto due volte innocente (SS 335

a 339). E ammessa poi la revisione pure nel caso in cui

v’è stato errore nella definizione del reato, ed il reato real-

mente commesso è punibile con pena superiore almeno di

tre anni a quella che lo legge commina per l'altro reato

per cui aveva avuto luogo la prima condanna (5 317).

Non è concessa alle vittime degli errori giudiziari alcuna

indennità (6).

45. Nella Svezia la revisione è ammessa nel codice

del 1874 nel caso di nuovi elementi che infirmano la sen-

tenza; essa e di pieno diritto e si richiede all'Alta Corte.

Con ordinanza regia del gennaio 1879 fu anunessa la

revisione per le sentenze assolutoric, solo trattandosi di

delitti gravissimi, e fu ammesso anche nei più gravi delitti

contro colui che fu condannato ad una pena inferiore alla

pena giusta, purchè non sia essa stata già scontata. Con la

legge poi del 12 marzo 1886 fa concessa un'indennità a

carico dello Stato per le vittime degli errori giudiziari (7).

46. In Norvegia la revisione e disciplinata nel codice

del 1° luglio 1887, il quale l'ammette per ogni reato,

facendo rientrare i casi sotto’ due ipotesi: la prima, costi-

tuita dal giudicato prodotto da un delitto, cioè da l'also

documento, falsa perizia e falsa testimonianza, ovvero da

corruzione di un giudice, di Im cancelliere o di un giurato;

la seconda, costituita dal sopravvenire di fatti nuovi o di

nuove prove, le quali da sole, o in unione di quelle rac—

 

(1) Arena. op. cit., n. 20.

(2) Alimena, op. cit., pag. 457; Rocco, op. cit. (Rin. Pen.,

…, 253).

(3) Rocco, op. 3 loc. citati._

18 — Dtcnsro ITALIANO, Vol. XX, Parte %.

 (4) Arena, op. cit., n. 22.

(5) Arena, ep. cit., n. 23.

(ti) Alimena, op. cit., pag. 461, 510, 514.

(7) Rocco, cp. e loc. citati.
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colte nel primo giudizio, sembrino adatte a provare l' ine-

sistenza del reato e l'esistenza d'un reato minore (& 414).

Per le sentenze assolutorie la revisione è ammessa quando

sulla base di una confessione dell’assoluto, fatta più tardi,

o di altre prove più tardi prodotte, si presenti come indu-

bitabile avere egli commesso il reato o un reato essenzial-

mente più grave di quello per cui egli fu condannato;

quando nella causa siasi fatto uso di documenti falsi o

falsificati, o nella medesima siansi emesse false dichiara-

zioni da testimoni o da periti, o l'accusato stesso o un

giudice, cancelliere o giurato siasi reso colpevole di IIII

reato, e si abbia ragionevole motivo di ritenere che ciò

abbia influito o cooperante alla sua assoluzione o all'appli-

cazione d'una disposizione penale essenzialmente più mite

(@ 415).

E concessa un‘indennità a carico dello Stato peri dan…

sederti dal condannato ingiustamente (55 469 a 471) (1).

47. In quanto alla legislazione vigente in altri Stati

europei, il codice rumeno, il greco, l’ottomauo ammettono

la revisione nei tre casi previsti nella legge francese

del 1808, senza ammetterla per le sentenze assolutorie;

il codice per la Bosnia ed Erzegovina 30 gennaio 1891 lia

disposizioni analoghe a quelle del codice austriaco; e la

legge di procedura di Finlandia ha disposizioni analoghe al

codice svedese. Il codice di procedura penale della Bulgaria

5 aprile 1897 ammette la revisione nei casi di contraddi-

zione di giudicati, di esistenza in vita della persona rite-

nuta uccisa, di reato non avvenuto, in generale nel caso in

cui si scoprauo fatti che provino l'innocenza del condan-

nato, e poi di condanna fondata su documenti falsi o falsi—

ficati, o sopra falsa testimonianza, ed infine di corruzione

di giudici; non è però ammessa la revisione delle sentenze

assolutorie, nè si concede alle vittime degli errori giudi—

ziari indennità alcuna a carico dello Stato.

III Danimarca 1’ istituto della revisione non è previsto e

si confonde col diritto digrazia; e nella Repubblica di

S. Marino il codice di procedura penale 2 gennaio 1878

ammette la revisione senza specificare alcuna condizione,

edispone che essa si accordi con uno speciale rescritto del

Consiglio sovrano con una nomina d'un giureconsulto per

la pronunzia del giudizio (2).

48. III quanto alle legislazioni americane vuolsi ricor-

dare che quelle del Messico e del Brasile, pur ammettendo

una riparazione pecuniaria a favore delle vittime degli

errori giudiziari, non hanno l'istituto della revisione; e

nel codice di Buenos Ayres del 1888 e previsto il caso

della scoperta di nuovi documenti decisivi che fossero igno-

rati, smarriti o che non si fossero potuti produrre in giu-

dizio per forza maggiore o per fatto della parte accusata;

e il caso che si accerti l'esistenza in vita della persona

presunta morta, di corruzione o di violazione di doveri del

giudice, di falsità di documento usato come mezzo di prova,

di una legge posteriore che dichiara non punibile un fatto

che prima era considerato come tale, e stabilisce una pena

minore.

Nel codice poi della Repubblica dell'Equatore |a revi-

sione è ammessa nel caso dell'esistenza in vita della persona

ritenuta morta, nel caso di condanna di una persona invece

di un'altra, nel caso di sentenze inconciliabili, nel caso di

(I) Alimena, op. cit., pag. 461 e 499.

(2) Arena, op. cit., IIi 16, 19, 26, 29, 30.

(3) Alimena, op. cit., pag. 451, 456; Arena,op. cit., lli35-38.  

scoperta di falsi documenti o di false testimonianze; nel

caso in cui i giurati erroneamente dichiarino provato ciò

che non è provato, o viceversa;‘ e nel caso in cui i giurati

dichiarino colpevole l'innoceute o innocente il colpevole,

ovvero riconoscano una infrazione diversa da quella conte-

stata nell'atto d'accusa. Nei primi quattro casi la revisione

procede per le vie solite; negli ultimi casi invece il presi-

dente deve sospendere l'udienza e comunicare alla Corte

Suprema tutto ciò che è avvenuto. La Corte Suprema se

si convince che il verdetto realmente e erroneo, accorda la

revisione rinviando la causa ad altri giurati; se invece si

convince che il verdetto è giusto, nega la revisione, ed in

tal caso la causa va ripresa al punto interrotto, per cui la

Corte pronunzia la sentenza in base a quel verdetto, che

ripremle di conseguenza tutta la sua vita (3).

49. In Egitto, il codice del 1883, modellato su quello

francese del 1808, ammette la revisione in caso di senbuze

inconciliabili, di esistenza in vita della persona presunta

morta, e di falsa testimonianza.

Nel Giappone, il codice di proc. penale del luglio 1894

ammette la revisione non solo negli accennati casi previsti

dal codice egiziano, ma anche in quello di falso docmuento,

di prevaricazione del giudice, dell’ali/n" da dimostrarsi

mediante ]… atto autentico anteriore al giorno in cui si

suppone commesso il reato, o in vista della gramledistanza

che separa il luogo in cui si trovava l‘accusato dal luogo

del delitto (4).

50. E risaputo come in Italia la codificazione nel se-

colo XIX si andò modellando su quella francese, ed a questa

si modello anche il codice sardo del 1859, che poi tu esteso

alle diverse regioni d'Italia e divenne il codice vigente di

procedura penale del 26 novembre 1865; ed in questo

l'istituto della revisione, che era contemplato in tutti i

codici precedentemente vigenti in Italia nelle diverse re-

gioni. tranne che nel codice estense del 1855, rimase come

era disciplinato nel codice francese del 1808. Va rilevato

però che veramente la necessità di riformare l'istituto

apparve evidente, ma, come si disse nella Relazione (5),

« le norme della revisione, per quanto f05se vivo il desi-

derio di eundnrle a quel punto che richiedevano i voti

generosi della scienza, non poterono però essere essenzial-

mente innovate, poichè l'introduzione di nuovi casi, oltre

quelli stabiliti dal codice, o la creazione di una formula

che mettesse in forse i giudicati anteriori, parvero eccedere

il mandato del coordinamento e contenere il germe di

molte e gravissime difficoltà politiche, nel conflitto con le

norme che regolano il giudizio per i giurati )).

CAPO II. — LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE.

& 1. — Casi di revisione.

51. Primo cabo: contraddizione dei giudicati; condizioni. —

52. Prima condizione: condanna di due persone; contrad-

dizione tra sentenza di condanna e di assoluzione. — 53. Se

le persone condannate possano essere più di due; caso d'una

sola persona condannata e di due sentenze di condanna. —

54. Seconda condizione: condanna per uno stesso crimine;

reato continuato; concorso di reati. — 55. Terza condizione:

concorso di due sentenze; irrevocabilitîi; vaso di più sen-

‘ (4) Arena, op. cit., ui 33 e 34.

(5) V. Reluztotu: a S. M. del guardasigilli Cortese nell'udienza

26 novembre 1865, I]. 26.
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tenze. —— 56. Sentenze della Sezione d’accusa e decisioni

istruttorie. —— 57. Sentenze contumaciali. — 58. Se possa

ad esse estendersi la revisione; opinione aerrmativa. —-

59. Opinione contraria; perchè preferibile; giurisprudenza.

__ 60. Quarta condizione; inoouciliabilità delle condanne.

—— (il. Giurisprudenza. — 62. Qualità del reato; circo-

stanze aggravanti o attenuanti. — 63. Sospensione dell‘ese-

cuzione delle sentenze. — 64. Secondo caso: condizioni.

— 65. Prima condizione: condanna pronunziata peromicidio.

—- 66. Seconda condizione: documenti; quali siano; quando

debbano essere stati ricuperati; da chi debbano essere pre-

sentati. -— 67. Documenti esistenti prima dell‘omicidio. —

68. Terzo caso : falsità in giudizio; condizioni. — 69. Prima

condizione: uno o più accusati di falso. — 70. Seconda

condizione: imputazione di falso susseguente alla condanna;

deposizioni a carico del condannato. —71. Quando deve

essere sòrta l‘imputazione; persone che possono promuovere

il giudizio. — 72. Terza condizione: ammissione dell‘impu-

tuzione; rilascio del mandato di cattura; sospensione della

esecuzione della condanna ; effetti penalie civili. —— 73. Con-

dauua dei testi processati per falso; caso dell'assoluzioue per

non provata reitù; caso della morte del teste prima del giu-

dizio. — 74. Falsa perizia; falsa denunzia e falsi documenti.

.. 75. Se possa aversi la sospensione della esecuzione della

condanna quando essa sia cominciata. — 76. Se i testi con—

dannati per falso possano essere sentiti nel nuovo dibatti-

mento. — 77. Case in cui uno dei condannati sia morto. e

assente. ——- 78. Condannato che IIa espiato la pena. —

79. Pene correziouali.

51. Il nostro codice di procedura penale ammette tre

soli casi di revisione, tutti e tre ispirati, come vedremo,

al principio della contradizione, che, cioè, non potest idem

simul esse et non esse.

Il primo caso è quello della contraddizione dei giudicati;

è previsto nell'art. 688 del detto codice, il quale nella

prima parte prelimin:nuuente stabilisce che quando due

persone siano state condannate per uno stesso crimine

con due sentenze che non possono conciliarsi e siano la

prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, l’ese-

cuzione delle due sentenze deve esser sospesa, quand'anche

la domanda di cassazione dell'una () dell'altra sentenza

fosse stata rigettata.

Vedremo poi (I) la procedura per ottenere nel caso in

esame la revisione; intanto, come risulta dall'accenuata

prima parte dell'art. 688, quattro sono le condizioni per

potersi procedere alla revisione:

1° che due persone siano state condannate;

2° che lo siano state per uno stesso crimine;

3° che siano state condannate con dificrente sentenza;

4° che le differenti sentenze siano inconciliabili e

siano la prova dell’innocenza dell'uno o dell'altro con-

dannato.

52. Prima condizione. Due persone debbono essere

state condannate, per cui vi debbono essere due sentenze

di condanna, le quali nel dispositivo, non nel motivato,

debbono essere tra loro contradittorie. Se quindi si IIa una

sentenza di condanna da una parte, e dall'altra una sett-

tenza di assoluzione, sia pure per inesistenza di reato,

quand'anche con quest'ultima sentenza si contraddica alla

prima, come nel caso che con essa si escluda genericamente

sia stato commesso quel reato che con la prima si ritenne

accertato e per il quale vi fu condanna, non si può proce-

dere a revisione. Nè a questa si potrebbe procedere, nel

caso di contrarietà di giudicati a causa di competenza 0

per esclusione di eccezioni perentorie, e nel caso di una

sentenza di comlanna per un fatto per il quale si fosse

cominciata l'istruzione contro altri individui (2).

Invece non si potrebbe dire che mancassero le due

sentenze di condanna se per una di esse la pena fu con-

donata, come to ritenuto bene con la sentenza della Cas-

sazione 11 dicembre 1899 (3), con la quale, nel caso di

una persona condannata per furto a pena che poi fu con-

donala, mentre poi dello stesso furto furono ritenuti

esclusivi colpevoli altri due, ritenne potersi far luogo alla

revisione, « trattandosi di sentenze irrevocabili, contnt-

dittorie nei loro pronunziati, e quindi inconciliabili nei

loro effetti di legge ».

53. Le persone condannate debbono essere due: po-

trebbe sembrare, stando alla lettera della legge, che così

si esprime, che la revisione non potesse essere possibile

che solo quando due sono le persone condannate e quindi

non dovesse ammettersi quando le persone condannate sono

più di due, o più di due fossero le sentenze inconciliabili.

Ma così non è: « Ammesso, come scrive l’Arena (4), il

principio informatore dell‘art. 688, l'inconciliabilitai esiste

quando vi siano due persone condannate con due sentenze

contradittorie; non sparisce, anzi potrebbe diventare più

grave, quando, anzichè due, siano in maggior numero le

persone condannate, e sarebbe addirittura strano negare a

più condannati il rimedio della revisione e permettere che

restino in vigore i giudicati contradittori ».

Si può dare il caso di due sentenze di condanna contra-

dittorie, ma relative ad una stessa persona. come può suc-

cedere se una persona con una sentenza è condannata

per un reato e con l'altra per altro reato, che pur si dice

commesso nello stesso tempo, quantunque in luogo diverso

dal primo; ora, in tal caso, si può far luogo alla revisione?

Stamlo alla disposizione in esame, la risposta non può

essere che negativa, perchè si tratterebbe di una sola per-

sona condannata e non di più persone.

54. Seconda condizione. Le due condanne debbono

essere state riportate per uno stesso crimine, e cioè per lo

stesso fatto criminoso materialmente considerato: deve

quindi trattarsi di un unico atto, di un‘unica azione, in

modo che la colpabilità di una persona escluda quella

dell'altra.

Per tal principio non vi può essere revisione nel caso

di reato continuato: ai sensi dell'articolo 79 cod. penale

si IIa il reato continuato quando si hanno più violazioni

della stessa disposizione di legge, anche se commesse in

tempi diversi, con atti esecutivi di una stessa risoluzione:

ora, come osserva il Salute (5), tal henefizio di legge,

introdotto a favore dell'accasato per non moltiplicare le

pene quando si abbiano glielementi portati da detto arti-

colo 79. non può distruggere la realtà dei fatti. che, co-

munque siano legati da vincolo comune e connessi, però,

materialmente presi, conservano in sostanza il carattere di

azioni distinte, per cui può esistere una partecipazione

distinta nell'una anzichè nell'altra delle azioni, e perciò

non vi può essere inconciliabili!à di condanne, e quindi

 

(I) V. dopo, n180,8|, 82.

(2) Salute, op. cit., n. 2358; Arena, op. cit., II. 43; Nicolini,

up. e ve]. cit., Il. 1262.  (3) Hiv. Pen., LI. 398, ricorr. Giacchini.

(4) Op. cit., II. 80. V. pure Tuozzi, Principi citati, pag. 508.

(5) Op. cit., Il. 2358.
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giudizio di revisione se una persona fosse condannata per

una delle dette azioni ed un'altra per un'altra di dette

azioni, quantunque entrambe le azioni siano effetto d'una

stessa risoluzione presa d'accordo tra dette persone.

E cosi non vi può essere revisione nel caso di concorso

di più persone nello stesso delitto, ai sensi degli art. 63

e 64 cod. penale, perchè. la condanna successiva di IIII

complice o correo non esclude che la condanna contro

l’altro complice o correo possa essere stata giusta, e la

condanna dell'uno può coesistere con quella dell‘altro.

55. Terza condizione. Le due condanne debbono essere

pronunziato con due diverse sentenze, e ciò perchè due

disposizioni contradittorio contenute in una stessa sentenza

potrebbero essere riparate dalla Cassazione.

Le due sentenze debbono essere irrevocabili, preferite

quindi definitivamente in ultima istanza, inquantocltè, se

ancora sono revocabili, l'esame compete al giudice di me-

rito. presso cui vanno esperimentati i rimetti stabiliti tas-

sativamente dalla legge(1). Non può quindi essere accettata

l'opinione dell'Olivieri (2), il quale sostiene che nell'arti—

colo 688 si parla di sentenze, non di sentenze definitive od

irrevocabili, per cui la condizione dell'irrevocabilitzi non è

necessaria, essendo tale opinione contraria allo spirito del-

l'istituto, che e un rimedio straordinario applicabile quando

sono stati esperiti tutti i gravami ordinari.

Si parla nella disposizione in esame di due condanne;

ma, come si è detto sopra (3) a proposito dei due condan-

nati, deve intendersi la revisione ammissibile anche nel

caso di più sentenze, perchè sarebbe strano che, ammessa

per due, non dovesse ammettersi quando la contraddizione

si verifica per più di due sentenze.

56. Dovemlosi trattare di due sentenze irrevocabili giu-

stamente èstato ritenuto che non possa parlarsi di revisione

nel caso di due sentenze di rinvio alla Corte d'assise, con-

tradittorie tra loro, perché le sentenze della Sezione di

accusa non sono definitive e con esse solo resta investita

la Corte di merito dell'esercizio della propria giurisdi-

zione (4). Ed in generale si può dire con l'Arena (5) che

di revisione non potrebbe parlarsi anche se l'inconciliabi-

lità sorgesse tra una sentenza definitiva ed un'ordinanza

istruttoria, () tra due decisioni istruttorie, revoeabili o no,

perché queste, di solito, preparano il giudizio definitivo,

rinviando al giudice competente l'imputato, e se alcune

volte provvedono definitivamente e passano in giudicato, in

tal caso però non possono essere che assolutorie, e mai pos-

sono quindi essere equiparabili alle sentenze di condanna.

57. Si discute poi molto se la revisione debba ammet-

tersi solo nel caso di sentenze emesse in contradittorio, o

anche nel caso di sentenze contumaciali (6), questione che

ancora più che in Italia si è dibattuta in Francia; ed il

dibattito èsorto perchè la legge non distingue tra sentenze

contradittorie e contumaciali.

Preliminarmente va notato che, secondo il nostro codice

di procedura penale, le sole sentenze contumaciali della

Corte d'assise non possono essere ritenute definitive, po-

tendo esse cadere nel nulla quando il condannato in ron-

tnmacia si presenta in qualunque tempo volontariamente,

o si costituisce in carcere, e viene in potere della giustizia

(art. 843 codice proc. penale), mentre le sentenze coutu—

maciali preferite dalle altre Autorità giudiziarie, esauriti

i mezzi di gravame o trascorsi inutilmente i termini per

proporli, diventano definitive come le sentenze emesse in

contradittorio, acquistando la forza di cosa giudicata (arti-

coli 349, 389, 390, 391, 545 codice detto). Ora, quando

si tratta di sentenze contumaciali che divemano definitivo,

e indiscutibile che esse possano dar luogo ad un gin-

dizio di revisione: la discussione non può farsi che per

quelle di Corte d'assise, che non possono esser ritenute

irrevocabili.

58. Appunto perchè non irrevocabili, mentre, come si

edotto, tali debbono essere le sentenze che possono dar

luogo al giudizio di revisione, opinano alcuni, ipii‘l (7),

che di esse per dette sentenze non possa parlarsi; altri (8),

invece, opinano il contrario, ispirandosi a considerazioni di

opportunità ed equità. E per vagliare l'opinione di costoro,

bisogna tener presente come si può dare il caso in cui tutte

e due le sentenze siano state pronunziato in coutmuacia,

quello in cui la sentenza contntuaciale prova l‘innocenzadel

comlannato in contradittorio, e quello in cui la sentenza

pronunzia… in contradittorio da la prova dell'innocenza

del condannato in contumacia. Nel primo caso tutti e due

icomlannati presentandosi alla giustizia possono far remler

nulle le sentenze contumaciali pronunziato, e nessun iute-

resse quindi avrebbe il comlanuatn. la cui innocenza risulta

dall'altra sentenza, di pretendere un giudizio di revisione

quando ha il mezzo di far proclamare la sua innocenza.

Cosi nel terzo caso: il contumace, la sentenza emessa

contro il quale risulti ingiusta da altra sentenza in contra-

dittorio, può, presentandosi, far annullare la sentenza di

condanna e far valere le sue ragioni. Diversamente avviene

nel secondo caso: il contumace non IIa interesse il pre-

sentarsi e a far annullare la sentenza contro lui emessa,

ed in tal caso l'innoceute condannato con sentenza in con-

tradittorio resterebbe in balia di lui, perchè, solo per il

fatto che egli, non presentandosi, fa si che mai passi in

giudicato la sentenza, non avrebbe Inodo di far rivedere e

revocare l'ingiusta sentenza contro lui fatta. Ed appunto

questo caso si implora dai fautori dell'accennata seconda

opinione, per dimostrare come, data la ingiustizia, la ini-

quità che deriverebbe dal negare il giudizio di revisione,

questo debba essere ammesso quaml'auche si tratti di sen-

tenze contumaciali revocabili, e ad ogni modo, almeno nel

secondo dei casi di cui si e parlato. Cosi aveva sostenuto

in Francia il Dalloz (9), ntentre il Legravereud (10) aveva

 

(I) Saluto. op. cit., Il. 2358; Tuozzi, Principi cit., pag. 508;

Arena, op. cit., II. 45; Bersani e Casorati, op. cit., @ 2183. Esi

ricordi la sentenza della Cass. 17 dicembre 1900, Caslano, in

Cass. Un., XII, 437. con cui tra l‘altro lu ritenuto che sino a tanto

che la sentenza di condanna non sia diventata irrevocabile, non si

può mai dar luogo al giudizio di revisione.

(2) Gli errori giudiziari e l'istituto della revisione (Temi

Veneta, 1896, 193).

(3) V. sopra, n. 53.

(4) Saluto, op. cit., pag. 2359.

(5) Op. cit., n. 48.  
(6) V. sopra, in quanto alla dottrina, II. 12.

(7) Alimena, op. cit., pag. 533-535; Benevolo, op citata,

pag. 32; Bersani e Casorati, op. cit., 52183; Giuriati, opera

citata, pag. 229; Mortara, Inanmtis.vibilità del yiudt'zia lli revi-

sione(Giur. Ital., 1896, It, 41); Saluto. op. cit., n. 1359; Arena,

op. cit., n. 46.

(8) Lucchini, nota in Rivista Penale, t.xu, 357; …Il, 224;

Grippo, op. cit., pag. 317; Tuozzi, op. cit., pag. 512.

(9) V. He'pert., v° (lassatian, Il. 1543; vedi pure l'Hélie,

ep. cit., III, 5 750.

(10) V. Tratt. di legio-I. crim., [. lt, pag. 736.
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ritenuto la revisione ammissibile in nessun caso, quando

si trattasse di sentenze contumaciali.

59. E certo l‘inconveniente che deriva nel secondo caso

accennato è grave, ma non pare che il solo tener presente

esso possa autorizzare ad accettare l'opinione dell'ammis-

sibilit:i della revisione quando si tratta di sentenze contu-

maciali non passate in giudicato.

Le sentenze cui accenna l'articolo 688 sono quelle pro-

nnnziate inappellabitmente, e comprendere tra esse le

sentenze contumaciali non definitive c'- un’estensione arbi-

traria che non si può giustificare di fronte al fatto che

il condannato in contumacia può, quamto vuole, presen-

tarsi e fare annullare la sentenza che dovrebbe essere

base del giudizio di revisione. Nè si può dire (1) che

l’articolo 688 non prescrive che le due sentenze debbono

essere definitive, per cui è arbitraria l'interpretazione

restrittiva, perchè, come pit't volte si è detto, il rimedio

straordinario ed eccezionale della revisione è basato ecce-

zionabnente sul principio delt'irrevocabilitzi delle sett-

tenze, quale non è la sentenza contntuaciale, quando essa

non può tar passaggio in giudicato. Si ricordi poi che l‘ar—

ticolo predetto stabilisce che verificatasi l'inconciliabilità

delle sentenze l'esecuzione si sospende e non si possono

sospendere che le sentenze irrevocabili. E ciò tanto più

perchè non si può dire che la sentenza in contumacia per

sè stessa e prova di colpabilitzi, perchè la poca fiducia nella

giustizia e l'istinto della libertà possono spingere tacit-

meute anche chi si ritenga innocente a sottrarsi alle ansie

e trepidazioni d'un giudizio che potrebbe portare ad una

ingiusta condannaasuo danno. Come il Mortara osserva (2),

la sentenza in contradittorio è l'espressione riconosciuta

della verità e della giustizia, mentre quella in coutu-

ntacia non e che una presunzione, cui cede la prova del

contrario.

E non Sl vuol tacere di un inconveniente rilevato dal-

l'Areua (3); si può dare che il condannato in contra—

dittorio, quando la sentenza di condanna (= in contra-

dizione con altra coutmuaciai-e, ottenuta la revisione,

venga assolto; ed il condannato in coutmuacia, il quale

può porgare la contnruacia, potrebbe essere assolto

(I) V. noto in Riv. Pen., X“, 357.

(2) Op. e loc. citati.

(3) Op. cit., o. 31.

(4) V. dopo, ai 109 e 115.

(5) V. sentenze Cass. Torino, 26 maggio 1880, Luciani ed

altri (Annali, 1880, 216); Cassaz. Roma, 3 gennaio 1896,

P. :Il. in e. Bruno e Faldulo (Rivista Penale, XLIII, 244), in

cui si legge:

« Attesocbè, per verità, l'art. 688 cod. proc. pen. Itel parlare

di due sentenze inconciliabili, non distingua tra sentenze pronun-

ziato in cotitradittorio e sentenze contumaciali;

« Clio non mancherebbe… altresi gravi ragioni per sostenere

che la sentenza cont…naeiale, quantunque soggetta a condizione

risolutiva nel caso in cui il condannato si presenti 0 venga arre-

stato, siucltè questa condizione siasi verilicata, deve considerarsi

come una vera sentenza, perchè pronunziato secondo le norme

stabilite dalla legge, e sortire i suoi elletti, in quanto ciò sia

possibile;

« Che però, nel caso appunto di cui si tratta, non sarebbe

possibile riconoscere nella sentenza contnmaciale alcuna ellicacia

per ammettere un giudizio di revisione;

« Che di fatto sia di [route al disposto della legge positiva,

sia avuto riguardo all'indole e allo scopo della revisione, è di asso-  

ancbe egli, caso in cui non sarebbe più possibile conci-

liare le due sentenze assolutorie, specie di fronte alla

nostra legislazione, che non ammette la revisione delle

sentenze assolutorie.

Con tutto ciò che si è detto non vuolsi escludere che

degna della massima considerazione, per omaggio a mora-

lità e giustizia, e l'osservazione che non e giusto lasciare

alla discrezione del condannato contumace il condannato

in contradittorio innocente, perchè. non debet alteri per

(dierum iniqua coudiclio infe1'ri, ma di questa osserva-

zione si deve tener conte de iure condendo (4): de iure

condito grave o l'inconveniente, ma non si potrebbe ripa-

rare che con uno strappo alla legge.

La giurisprudenza ha in prevalenza, anzi quasi concor—

demente, accednto all'opinione da noi accettata (5).

60. Quarta condizione. Le due condanne non debbono

potersi conciliare e debbono essere la prova dell'innocenza

dell'uno o dell’altro comlannato.

Due sentenze sono inconciliabili quando contengono il

principio contradittorio snaccennato che non potest ident

simul esse et non esse, contengono cioè una contraddizione

assoluta tra l'innocenza e la retta, dimodocbè la condanna

dell‘uno e prova dell'innocenza dell'altro condannato. Come

osserva l’Alimena (6), è difficile racchiudere in una tor—

mola rigida il concetto della inconciliabilità, mentre invece

è facile scendere agli esempi; ed il Saluto (7), ad es., trova

che v'ha revisione quando sia certo, secondo i risultati del

dibattimento, che un crimine sia stato commesso da due

persone, ed intanto ne siano state condannate tre come

autori di esso, con due diverse sentenze; o quando siano

stati condannati due separatamente per lo stesso furto,

mentre sia certo, secondo le risposte dei giurati, che il

torto to commesso da una sola persona; o quando due

sentenze pronunzino condanna contro due individui per

il fatto di aver sparato un colpo di fucile e di avere in

questo modo tentato di uccidere un uomo; mentre non

trova il Saluto che possa tarsi luogo a revisione nel caso

in cui con una sentenza si siano dichiarate quattro persone

autori di un furto senza esservi certezza che sia stato

commesso da tre.

 

tuta necessità che non solo sia il nuovo giudizio, una sola la

nuova sentenza, essendo di tutta evidenza che, qualora due tos—

sero i giudizi e due le sentenze (siccome potrebbero queste di

nuovo riuscire inconciliabili) tornerebbe impossibile eliminare la

contraddizione tra le due sentenze precedenti, il che e precisa—

mente lo scopo del giudizio di revisione;

« Che nella specie. trattandosi di un condannato in contra-

dittorio e di un cottdannato in contumacia per uno stesso latte con

due sentenze inconciliabili tra loro, si dovrebbe nel giudizio di

revisione osservare per l'uno il procedimento in contradittorio

con l'intervento dei giurati, e per l'altro il procedimento contn-

maciale, in cui deliberano i soli_giudici togati, anche come gia—

dici di lotto, e si avrebbe quindi in realtà non uno, ma due giu-

dizi e due sentenze, le quali potrebbero riuscire moralmente

discordi ed in concilialiili, non potemto la convinzione dei giudici

popolari vincolare quella dei due giudici permanenti;

« Che Per quanto ripugni al sentimento di giustizia il veder

posta in balia del condannato in contumacia la sorte del condan-

nato in contradittorio, ciò non può autorizzare il magistrato ad

ammettere un nuovo duplice giudicato, che sarebbe in opposizione

con la legge, e che non risponderebbe praticamente allo scopo

della revisione ».

(6) Op. cit., pag. 525.

(7) Op. cit., n. 2360.



142 REVISIONE (CODICE DI PROCEDURA PENALE)

 

61. Nella ginrisprmteuza si trovano i seguenti casi

importanti, nei quali è stato ritenuto doversi far luogo al

giudizio di revisione:

a) quando non condanna cade su tre imputati dello

stesso crimine, e poscia. per denunzia di due di essi,

diretta ad escludere il terzo dal fatto criminoso e ad incol—

pare un altro, si apre nuovo processo che porta alta con-

danna del nuovo incolpato, pur confermandosi che il fatto

tu commesso solo da tre persone (1);

b) quando, con una sentenza sono comlannali tuto o

più accusati, come quelli che concorsero alla consumazione

d‘un delitto, mentre con precedente sentenza era stato

condannato altro accusato per aver preso parte allo'stesso

delitto (2);

c) quando due persone furono condannate separata-

mente per lo stesso reato, che risultò poi commesso da una

sola persona (3);

d) quando un ferimento od un omicidio furono con-

sumati con unico colpo, e furono con differenti sentenze

condannati per lo stesso fatto due dillerenti individui (4);

e) quando due persone furono condannate per l'idea-

tico delitto cou sentenze che attestano che tu commesso da

uno solo di essi (5);

]) quando nel medesimo reato commesso da un solo

individuo con distinte sentenze passate in gitulicato fossero

state condannate due persone, senza che in nessuna delle

accuse sia stata elevata questione di complicità (6);

9) quando, rinviati alle Assise due accusati quali

coautori di grassazioue conunessa da cinque persone, e

condannati con sentenza divenuta irrevocabile, di poi la

Sezione d'accusa. ritenendo sempre il reato consumato da

soli cinque, invii a giudizio altri quattro per le prove rac-

colte e costoro siano pure irrevocabilmente condannati (7);

4) quando si hanno due sentenze definitive, da una

delle quali scaturisca la responsabilità del ferimento seguito

da morte a carico di un condannato, e dall'altra risulti

esserestato esso eftetto dell'imprudenza di altra persona (8);

1) quando due imputati sono stati condannati per uno

stesso fatto deunnziato a carico d'ou solo (9);

[) quando si hanno due sentenze con cui sono con-

dannate due persone per lo stesso fatto e la reità dell'uno

& inconciliabile con quella dell‘altro (10).

Fn ritenuto invece non farsi luogo a revisione nel caso

in cui una delle sentenze avesse qualificato un omicidio

come commesso per vendetta,- e l’altro come commesso per

depredazioue (11). E da ultimo va notato che la Cassazione

qualche volta usò criteri molto larghi, dichiarando con-

tradittorie due sentenze quando due individui siano stati

condannati quali autori dell'identico reato di furto condite

diverse sentenze (12); quando siano stati condannati diversi

individui per furto se nell'una sentenza sia stato ritenuto

che il furto in commesso con chiave falsa e nell'altra che

fu commesso mediante scalata (13); quando, pur essendo le

sentenze conciliabili per essere stato con l'una condannato

un individuo come complice in 111] assassinio, e con l‘altra

altro individuo come antere, dall'isfrnzione del processo

contro il secondo risulti l'innocenza del primo (14). Ma,

come giustamente osserva l'Arena (15), una interpretazione

cosi larga della legge non corrisponde allo spirito di essa,

la quale vuole che le due sentenze offrano la prova della

innocenza dell'uno o dell'altro dei due condannati, e non

si contenta della semplice contraddizione.

62. E indubbio che non v'ha luogo a revisione quante

volte la contraddizione versa sulla qualità del reato, o sulle

circostanze di aggravamento o di attenuazione, tuttocltè

inerenti allo stesso fatto criminoso, quae non adItaerent

personne, sed rei et consue, percln‘ per la disposizione in

esame la inconciliabilità deve versare sul fatto specifico di

base, sull'innoceuza o reità dell'uno o dell'altro, non su

quelle circostanze accessorie per le quali la condanna e

più o meno giusta.

Quindi, ad esempio, non vi potrebbe essere revisione

per la contraddizione tra una sentenza che avesse dichia-

rato l'omicidio commesso per mandato, e l'altra che

avesse dichiarato reo l’esecutore per causa propria, non

essendo l'una sentenza tale da escludere la reità dell'ac-

cusato condannato con l'altra, quantunque l'una provi

l' ingiustizia dell'altra.

63. In concorso degli estremi cosi accennati facendosi

luogo a revisione nel primo caso previsto dal nostro legis-

latore, ed ai sensi della prima parte del ricordato art. 688

l'esecuzione delle due sentenze resta sospesa quando anche

la domanda per cassazione dell'ona o dell'altra sentenza

fosse rigettata. Come osserva il Saluto (16), queste parole

non importano che per farsi luogo alla revisione sia neces-

sario che Ima o entrambe le sentenze siano state preceden-

temente impngnate con ricorso in Cassazione; la revisione

può aver luogo se anche vi sia stato ricorso e questo lo

 

(I) Cassaz. Torino, 28 luglio 1866, Taglia:-acchi, ricordata

nell‘Areua, op. cit., pag. 107.

(2) Cassaz. "l‘urina, 22 luglio 1886, Gigli (Annali, XI, 74);

18 dicembre 1872, Bofacchini ed allri (Id., VII, 46).

(3) Cass. Roma, 5 maggio 1879, De Bartoli (Rin. Pen., XII,

28); 2 luglio 1894., D'Amore (Cass. Un., V, 941).

(4) Cassaz. Napoli, 21 marzo 1879, Pielrarota c. D'Anersa

(Hiv. Pen., X, 433); Cass. Roma, 5 novembre 1886, Fagella

c. Difabio (Cor/e Supr., 1886, 997); 17 novembre 1886,

Priolo c. Sacchetti (Id., 1886, 1037).

(5) Cass. Roma, 27 marzo 1880, Moreschini (Corte Sap/‘.,

1880, 397) ; Cass. Firenze, 28 agosto 1880, Zanin c. Bosco:-din

(Monit._Giudiz., 1880, 634); Cassazione, 22 febbraio 1897,

Di Mano (Cass. Un., VIII, 689); Cassazione, 7 giugno 1897,

Gabrielli (Id., VII, 1165), Cassaz., 23 giugno 1897, Visca.vi

(Id., VIII, 1262).

(6) Cassaz. Torino, 9 luglio 1880, Cardirola (Riv. Pen.,

XIII, 227).  
(7) Cassaz. Napoli, 18 marzo 1881, Abbamouti (Riu. Pen.,

XIV, 325).

(8) Cassaz. Torino, 17 novembre 1886, Prina (Hit/. Pen.,

XXVI, 550).

(9) Cass., 17 dicembre 1898, P. ,ti. e. Praya (Hiv. Pen.,

XLVII, 83).

(10) Cass. Napoli, 3 giugno 1887, Cavallo (Rin. Pen., XXVI,

493); 7 giugno 1897, P. III. I‘. Mala/iglia (Cass. Un., VIII,

1165); 2 luglio 1894, Gissi (III., V, 941): 9 marzo 1892,

Grossi (Id., III, 783).

(11) Cass. Torino, 26 maggio 1880, Luciani ed altri (Rivista

Pen., XII, 357).

(12) Cassazione Retna, 17 agosto 1881, Bordoni e. Del (Jon/e

(Corte Supr., 1881-,.11.72).

(13) Cass. Roma, 11 ottobre 1893, Cannizzaro (Rio. Pen.,

XXXIX, 110, ti. 74).

(14) Cass. Roma,9marzo 1892, Ranieri(Cass. Un., III, 713).

(15) Op. cit., n. 47.

(16) Op. cit., It. 2363.
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rigettato, o se anche non vi tu e la sentenza ha fatto pas-

saggio iii giudicato. . _ ‘

64, Passando al secondo caso di revisione, esso e con-

templato nell'art. 689 cod, proc. pen., e si ha allorquando

dopo una comlanua per omicidio stano presentati documenti

di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull’esi-

stenza della persona, la cui supposta morte aveva dato luogo

alla condanna, caso in cui, come si vede, viene a mancare

lo stesso materiale del reato, con contrasto stridente con

la realtà. 'l.'al caso certo si avvera molto difficilmente, es-

sendo difficile, quasi impossibile, che si possa avere la

condanna d'una persona senza che, con tutte le prescrizioni

del nostro codice di procedura penale, si sia accertata la

morte; il che non togbe però che dagli annali giudiziari

qualche caso risulti verificatosi (1). Per aversi nel caso

in esame la revisione due sono le condizioni:

1° una condanna pronunziato per omicidio;

2° che si presentino posteriormente a della condanna

documenti che soi'iiiiiìnistrino indizi sufficienti dell'esistenza

della persona supposta uccisa.

65. Prima condizione. La comlanna deve essere stata

inflitta con sentenza passata in giudicato peril solito prin—

cipio che finché una sentenza è revocabile, sincbè contro

una sentenza si possono esperire i rimedi di legge, non

v’ha luogo a revisione. Deve poi trattarsi di omicidio e non

di mancato o tentato omicidio, perchè nel caso di mancato

o tentato omicidio non si può parlare di morte d'una per-

sona che poi risulti viva.

66. Seconda condizione. Non si spiega nell'articolo in

esame di quali documenti deve trattarsi, per cui, scrive

bene l'Arena (2), è logico intendere la parola in senso lato,

comprendendo non solo le scritture. ma anche le testimo-

nianze, dalle quali anzi e più facile risulti l‘esistenza in

vita d'una persona.

1 documenti possono essere presentati da chiunque possa

farlo ed abbia interesse, e quindi sia dal condannato, sia

dal Pubblico Ministero, sia da altra persona qualsiasi che

anche per senso umanitario voglio far fare la luce. Essi

debbono essere presentati posteriormente alla condanna,

ma non è necessario che essi siano stati ricuperati dopo la

sentenza, potemlo anche trattarsi di documenti che si cono-

scevano prima d‘essa, purchè non stati prodotti, perchè

se lo fossero stati, essendo stati vagliati, non potrebbero

formare più base al nuovo giudizio. Come la notare il Sa-

lato (3), è giusto che non si sia ripetuto il proposito della

disposizione in esame l'art. 494, n. 3, del cod. proc. civ.,

in cui si parla solo di documenti ricuperati dopo la sentenza,

perché nei giudizi civili, non essendosi potuti produrre per

fatto dclla parte contraria, è di tutto rigore la massima

uigilautibus non dormienti/ms inra succurrn-nt; l'autorità

della cosa giudicata, che è di interesse sociale, non può

essere scossa per colpa e negligenza della stessa parte che

subisce il pregiudizio. Ma nei giudizi penali l'identità della

persona che si crede estinta, l’inesistenza flagrante del-

l’omicidio, è tal fatto in l'accia alla giustizia penale cbe la

negligenza delle parti non può attutire e diviene quella una

circostanza non iiiipeilieiite, ma di apprezzamento nel gin-

dizio di revisione e nel merito della causa ».

67. L'esame dei documenti sull'attitndine a sommini-

strare elementi sufficienti sull'esistenza della persona la

cui morte supposta ha dato luogo alla condanna, & rimesso

al potere discrezionale della Cassazione; quando questa

però ha riconosciuto tale attitudine il giudizio di revisione

non può non ammettersi. E non può non ammettersi per

il solo fatto che la persona presunta uccisa al momento

della nuova istruzione sia morta, perchè, come bene osser-

vano Borsani e Casorati (4), potrebbero i documenti pro-

vare che tale persona esisteva dopo il supposto omicidio, e

morì in seguito per causa estranea al reato ed alla persona

cui si riferisce la sentenza di condanna, ed anche in tal

caso la revisione deve ammettersi, essendo la disposizione

in esame ispirata al principio che una persona non possa

rispondere d'omicidio quando nessuno ha ucciso, e tale

principio trovando applicazione nel caso in esame. E cosi,

l'Arena (5) nota, che lo stesso dovrebbe dirsi nel caso in

cui la pretesa vittima fosse morta prima del presunto omi-

cidio, ma ciò può sembrar dubbio per la dicitura usata dal

legislatore, la quale esclude pure tutti quei casi in cui la

morte fu attribuita all’opera malefica dell'uomo, mentre

invece derivò da suicidio o da altra causa accidentale.

68. Il terzo caso. in cui il nostro legislatore ammette la

revisione, e quello della falsità in giudizio previsto nell’ar-

ticolo 690, il quale nella sua prima parte stabilisce che

quando dopo una condanna contro un accusato uno o più

testimoni, che hanno deposto nel processo, saranno impu-

tati ili falsa testimonianza o di reticenza a suo carico, e

l'accusa per questo reato sia stata ammessa, o siasi soltanto

contro i testimoni rilasciato mandato di cattura, l'esecu-

zione della sentenza di condanna sarà sospesa di pien di-

ritto, quand'anche la Corte di cassazione avesse rigettato

il ricorso del condannato. Va osservato preliminannente

come nel detto caso l’errore della Condanna non appare

così evidente come nei casi precedenti, perchè le false testi-

monianze possono non avere influito alla condanna, la quale

può essere stata determinata da ben altre ragioni, ma,

come osserva il Tnozzi (6), se l'errore della condanna non

risulta evideiiteilalta circostanza d‘una falsa testimonianza,

tale poi riconosciuta e punita, bisogna convenire che un

tal l'atto è sempre abbastanza grave per stabilire una suli)-

ciente presunzione che l'aewsato sia stato vittima d’un

errore e di una calunnia.

Le condizioni per potersi avere in questo terzo caso la

revisione sono :

1° che vi sia stata condanna contro un accusato;

2° che uno o più testi, che hanno deposto nel pro-

cesso, siano imputati di falsa testimonianza e reticenza a

suo carico;

3° che l'accusa per tal reato sia stata ammessa, o si

sia rilasciato mandato di cattura.

69. Prima condizione. Si parla di condanna d'un solo

accusato, ma si capisce come 'se anche i condannati sono

più, la revisione può ammettersi lo stesso: non vi sarebbero

ragioni per ritenere il contrario.

70. Seconda condizione. La imputazione di falsa testi-

monianza o reticenza deve sorgere dopo la condanna del-

l'accusato. Ilifatti, se l'imputazione tosse precedente ad

 

(|) Arena, op. cit., n. 49; Orano, op. cit._, pag. 57; Grippo.

op. cit., pag. 88.

(2) Op. cit., II.-19.

(3) Op. cit., n. 2369.  (4) Op. cit., ; 2184.

(5) Op. cit., n. 49.

(6) La dottrina della revisione dei giudicati penali, pag. 17.
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essa, anche se sorta mentre si svolgeva il dibattimento, il

quale nonostante essa fu continuato senza rinviarsi il pro-

cedimento a nuovo ruolo, come e facoltà del giudice, non

e possibile supporre che la deposizione ritenuta falsa non

avesse avuto una sfavorevole impressione nell'animo dei

giudici. E se costoro, nonostante l'iiiipiitiizioiie di falsa

testimonianza fatta a carico di alcuni testi, cundaumn‘ono,

vuol dire che si ispirarono ad altri elementi. Se però l'ini-

putazionedi falso non sorse nel pubblico dibattimento, non

si oppone alla revisione il fatto che essa avrebbe potuto

farsi sorgere, perché può darsi che gli elementi che con-

corrono a far ritenere la falsità della deposizione furono

noti dopo espletato il dibattimento ('l ). L' imputazione poi

deve sorgere contro un testimone che depose a carico del

condannato: non per ciò bisogna però sostenere che deve

trattarsi di testi assegnati dal Pubblico Ministero e dalla

parte civile, potendo anche trattarsi di testi assegnati a

difesa, i quali deposero contro l'imputato, raso raro, ma

che può avverarsi ed in cui militano le stesse ragioni per

ammettersi la revisione. A questa poi non può procedersi

nel caso di testi che deposero a favore dell' imputato di fal-

sità e furono prosciolti, non avendo tati deposizioni potuto

avere peso nella condanna dell' imputato (2).

Va rilevato poi che non i necesmn‘io che gli imputati per

lalso siano più, essemlo sufficiente che il falso sia stato

deposto anche ibi un sol testo.

71. Il giudizio di revisione può essere promosso qna-

lnuqne sia il tempo, parola“ posteriore alla condanna, in

cui sia sdrta l'imputazione di falsa deposizione. Lo può-

promuovere il P. Ill., l'imputato oil suo difensore, checchè

in contrario si dica che non possa tale facoltà spettare a

questi ultimi avendo avuto essi il diritto di discutere con

tutta libertà all'udienza la deposizione del teste. perché tal

diritto non può precludere l'adito ad una posteriore querela

di falso, quando poi si abbiano gli elementi per farla.

72. Terza condizione. Non basta che sia sorta l'imputa-

zione; essa deve essere stata ammessa o almeno deve essersi

rilasciato contro il teste mandato di cattura, perchè solo

in tali casi si può presumere la ingiusta condanna del ri-

corrente. Come risulta dall’art. 690, se l'imputazione è

ammessa o @. spiccato il mandato di cattura, si può sospen-

dere la sentenza; e la Cassazione (3) lia ritenuto giusta—

mente che la sospensione della sentenza di condanna

riguarda solo l'espiaziune della pena. per cui rimane iui-

iiiiitiita la condizione giuridica del condannato. Perciò nel

giudizio a carico del falso testimone questi rimane nello

stato legale di interdizione e la costituzione di parte civile

deve essere fatta dal suo tutore. Tale decisione e stata cri-

ticata dall'Alimena‘(4), perché egli dice: « non piiòiiiuiiiet-

tersi che la sospensione della sentenza debba intendersi di

fronte agli edotti penali e non di fronte agli edotti civili;

se la sentenza deve sospendersi, e l'interdizione (> nno

 

(|) Salute, op, cit., ii. 2370; Borsani e Casorati, op. citata.

5 2187; Arena, op. cit., Il. 53.

(2) Cass.. 30 gennaio 1904, Belletti (Cass. Un., XV, 732), in

cui si legge: « Considerato, sull‘istanza pregiudiziale, che a ve—

derne subito l’assoluta inattendibililà, basta tenere presente, come

i rimedi legali anche ordinari contro le sentenze, siano concessi

e stabiliti dalla legge per casi espressamente determinati, all’in—

fuori dei qua-li non sono mai ammessi; e ciò quindi, a farliori',

sia per un rimedio straordinario ed eccezionale, quale si è la revi—

sione; oiule nessun argomento, nè d'analogia, nè forse anche

di identità di ragione della legge, può fare che esso divenga esten-

sibile ai casi non espressi. Ora l'unico caso espresso dal codice

di procedura nell‘art. 690, pel quale si in luogo alla revisione.

essendo la condanna di testi falsi che abbiano deposto a carico

dell’accusato nel giudizio in cui egli fu condannato, è indubitabile

che resta escluso dal rimedio il caso attuale, in cui nessun testi-

monio riportò condanna per falsa testimonianza.

« Considerato che, dopo ciò, può solo ad esuberanza osservarsi

come nè identità nè analogia sarebbevi, astrattamente parlando,

tra l‘ipotesi della legge suddetta e quella del caso inverso, come

l'attuale, ognuno intendendo che la comlanna d’un testimone per

falsa deposizione (ipotesi della legge) accerta giuridicamente di

questa la falsità obiettiva, reale, mentre il proscioglimento d‘altri

dall‘impulazioue di testimonianza falsa, sui pure per dichiarata

inesistenza di reato (tesi del caso attuale), può dipendere anche

da ragione puramente subiettivo, restando sussistente in fatto la

materiale falsità. La legge quindi con quell‘unica ipotesi dell'ar-

ticolo 690, non potrebbe mai volere estendere per sottinteso, come

Il ricorrente pretende, il rimedio della revisione al caso di testimoni

deponeuti a favore dell'accusato, imputati di falsità e poi pro-

sciutti; una espressa disposizione apposita sarebbe necessaria

evidentemente, cbe distinguesse le sentenze di consimili proscio-

glimenti a seconda della loro ragione decisiva (mancanza di prova,

prova contraria, inesistenza di fatto, mancanza di responsabi—

lità, ecc.); che, diversamente, si andrebbe, come ognun vede,

uell‘assnrdo. La pregiudiziale dunque non ha fondamento ».

(3) Sentenza 7 novembre 1900, Pez-i ed altri (Riu. Pen., Lili,

26), in cui si legge: ([ Attesochè l'opposizione è anche destituita

di fondamento in merito, perchè devesi distinguere ciò cheè con-  

dizione ginriilica fermata da una sentenza di condanna per coloro

che ne sono stati colpiti, da ciò che costituisce l‘esecuzione della

sentenza stessa nel senso inteso dalla legge; per la quale esecu-

zione soltanto dispone l‘art. 690 proc. pen., dicendola sospesa di

pien diritto, date le condizioni da esso articolo posto (che fuor di

ogni dubbio eoncorrevauo nella lattispecie, perchè già da tempo era

stato rilasciato mandato di cattura contro i testimoni che avevano

deposto a danno dei condannati quando si costituivano parte civile

nel corso dell’istruzione del processo); ed essendo da intendersi

per esecuzione della sentenza di condanna l‘esercizio di quell‘azione,

il compimento di quegli atti, clic sono demandati al procuratore

del re, per l‘istituto dell‘ufficio suo, dalla legge sull‘ordinamento

e dal codice di procedura, nei quali consiste l'esplicazioiie pratica

del potere; esecutivo presso l‘Autorità giudiziaria; l‘attività, in-

somma, che questi è chiamato dalla legge a spiegare per esigere

dal condannato direttamente quell‘adei1ipiineiit0, che può dirsi

attivo. degli obblighi suoi di ordine pubblico dalla condanna

tassativamente a lui imposti.

« Tutto questo, che solo, ripetesi, & _ n'a e propria esecuzione

della sentenza di condanna nel senso legale, perchè ne riguarda

gli riletti propriamente espiatori, viene sospeso; ma non è già

sospesa la condanna, loccbè neppure saprebbe intendersi; tanto

che, tra l'altro, il condannato dch rimanere in carcere nè ri-

prende figura e veste di giudicabile, come male ritenne la Corte

viterbese, redarguita già da questo Supremo Collegio. La condanna

dunque rimane: dunque per essa rimangono tutti quegli altri effetti

che ne discendono ministerio legis, che formano, come si è detto,

la condizione giuridica del condannato. senz'nopo di alcnii atto

per parte del Pubblico Ministero, che perciò non importano, nel

senso di legge, esecuzione della sentenza. Lo stato, adunque, ili

interdizione legale non cessò mai nei condannati; e perciò la

costituzione loro di parte civile nel processo contro i testimoni

doveva essere fatta, come to in, in persona (tei loro tutori; con—

seguentemente furono anche bene ed efficacemente presentate

da costoro le liste dei testimoni da sentirsi nel dibattimento nel-

l‘interesse della parte civile ». .

Contr. pure sentenza 16 maggio l900 al ii.

(4) Op. cit., pag. 541.

(i).
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degli effetti legali della sentenza, non si comprende come

mai introducendo una distinzione, che la legge non ha, s1

voglia sospenderla sino ad un certo punto enon oltre »,

73. Per ammettersi la revisione è necessario poi che i

testi siano condannati, e condannati con sentenza passata

‘… cosa giudicata, perchè solo in tal caso si può essere

certi della loro reità; può darsi che essi siano assoluti per

non provata reiti't e che dal giudizio contro essi espletato

siano risultati gravi dubbi che la condanna risultata dalla

deposizione attaccata di f'also sia ingiusta, ma anche in tal

caso non si può ammettere la revisione, l'art. 690 chiara-

mente richiedendo cbe i testimoni debbano essere con-

dannati (1).

Può darsi che il testimone sottoposto a procedimento

penale umoia prima che con una sentenza passata in giu-

dicato sia stata accertata la colpabilitù di lui: ed anche in

tal caso non si può far luogo al giudizio di revisione man-

cando la sentenza di condanna del teste falso. Ne è possi-

bile allo stato della nostra legislazione fareqnalcbe distin-

zione, come quella fatta in Francia dal Carnot(2), il quale

opina che bisogna far differenza tra il caso in cui il teste

muore prima di essere giudicato e condannato e quello in

cui muoia dopo una sentenza di condanna non ancora-

passata in giudicato e contro cui ancora il condannato

poteva esperimentare i gravami di legge. ammettendo la

revisione in quest'ultimo caso, perchè la falsità del teste è

accertata e la morte sola impedisce ch'egli sconti la pena:

tale distinzione non e l'ondata, ed in entrambi i casi pro-

spettati la revisione è inammissibile, perchè in tutti e due

il teste. processato per falsa testimonianza o reticenza,

muore nella integrità dei suoi diritti, non essendo colpito

da sentenza divenuta irrevocabile (3).

74. Si e proposta la quistione se la revisione possa am—

mettersi ancbe nel caso di condanna per falsa perizia e

falsa denunzia o di falsità in documenti, e per ammetterla

in tali casi si sarebbe osservato che tutto ciò che e prodotto

nel pubblico dibattimento forma materia di convincimento

del magistrato di cognizione, e non è lecito fare delle re-

strizioni e delle distinzioni senza sconvolgere le basi del

sistema del procedimento penale; ubi eadem est ratio, ibi

et esse (label eadem iuris disposilio (4). Però se tali osser-

vazioni, specie quando si tratta di reato per il quale la scrit-

tura e il solo mezzo di prova, sono gravi tanto da giustificare

il voto che anche ai casi accennati si estenda il giudizio di

revisione (5), però non sono tali da convincere che in essi

casi la revisione si possa ammettere allo stato della nostra

legislazione di fronte all'art. 690 che chiaramente parla di

soli testi (6).

75. Si è già accennato alla sospensione della condanna:

l'art. 690 dice che l'esecuzione della comlanna deve esser

sospesa, riferendosi così al caso in cui non è cominciata,

come in ben deciso con la sentenza 16 maggio 1900 della

Cassazione('l), la quale ritenne pure che « di conseguenza

la Corte di assise, cbe condanna i testimoni convinti falsi,

non può ordinare la scarcerazione provvisoria dei condan-

(1) Sentenza 25 aprile 1894. conflitto in causa Di Pasquale,

De Paolis ed altri (Cass. Un., v, 209) con cui fu deciso cbe,

condannati per falsa testimonianza alcuni testimoni, chedeposero

nel processo finito con la condanna dell'imputato, è il caso di far

luogo al giudizio di revisione.

(2) Saluto, op. cit., n. 2371.

(3) Canonico, Del giudizio penale, pag. 402; Salute, opera e

loc. cit.; Arena, op. cit., Il. 57.

19 — Dicesro tramano, Vol. XX, Parte 2a.

  

nati nella causa principale, in base alle false testimo-

nianze rese, i quali si trovino in espiazione di pena, così

ragionando:

« la ordine alla competenza, perchè l‘applicazione del-

l’art. 690, malamente invocato per analogia, e costituisce

un preliminare atto del giudizio di revisione, e sarebbe

spettato alla Corte che sarà destinata dalla Cassazione, se

ammette e nell'ammettere la revisione di condanna ; ovve-

ramente, come è più corretto ritenere, costituisce un inci-

dente di esecuzione della sentenza di condanna, ed era di

esclusiva attribuzione del Pubblico Ministero, tanto per il

categorico disposto dell’art. 601 cod. proc. pen., in via di

regola generale confermata dall'unica e necessaria eccezione

fattasi nell’alinea per il caso di prescrizione a dichiararsi

dal magistrato contpeteute, quanto per la significativa di-

zione dell'art. 690 « che l’esecuzione della sentenza di

condanna sarà sospesa di pieno diritto » ossia seuz'alcun

pronunziato del giudice. Non regge l‘ interpretazione data

all'art. 690 precitato, il quale, dicendo che sarà sospesa di

pieno diritto l‘esecuzione della condanna, si riferisce al caso

in cui l'esecuzione stessa non sia cominciata (perchè sospen-

dere non è interrompere), contesi argomenta chiaramente

dall'art. 694, il quale nel provvedere sulla detenzione sof-

ferta dal condannato, durante la sospensionedell'esecuzione

della sentenza, ammette e riconosce esplicitamente che la

sospensione stessa non toglie nè fa cessare la detenzione;

ed il quale articolo è stato inteso sempre nel senso che la

sospensione dell’esecuzione di condanna vuol dire che la

condizione del condannato si immuta e si trasforma in

quella di nuovamente giudicabile, per cui cessano le con-

dizioni espiatorie, ma rimangono quelle indispensabili alla

ripetizione del giudizio in base al permanente atto di accusa,

corollario della precedente sentenza di accusa e correlativa

ordinanza di cattura (mai perciò annullate nè annullabili)

e, per virtù delle quali condizioni necessarie, non (: iuai

più concessa la libertà provvisoria (anche quando l’abbiano

ottenuta prima della sottoposizione ad accusa) agli accusati

dei delitti punibili, come il caso in esame, con le pene

maggiori (art. 437, 439 cod. proc. penale).

« E si sono invasi tutti i poteri ri5ervati dagli art. 690

e seg. cod. proc. peu. al Ministro di Grazia e Giustizia,

alla Suprema Corte di cassazione, e alla eventuale Corte

di revisione, in quanto che la Corte di assise di Viterbo, in

occasione del processo per falsa testimonianza, si dice inve-

stita di tutto l'altro processo per assassinio: e, proclamata

l' innocenza dei condannati nel 1894, antmette l’inevitabile

revisione della loro condanna, e dando per sicuro il risul-

tamento della loro assoluzione, li escarcera provvisoria-

mente ».

76. Dispone l’art. 691 che i testimoni condannati per

falsa testimonianza () per reticenza, non potranno più esser

sentiti nel nuovo dibattimento (8); e ciò è giusto, perchè

sarebbe strano che dopo annullato il primo dibattimento

appunto per la falsità e reticenza di alcuni testimoni,

dovessero questi risentirsi poi nel nuovo dibattimento,

 

(A) Tuozzi, La dottrina della revisione cit., 'pag. 65.

(5) V. prima ii. Il e dopo mm, 109 e 115.

(6) Cass., l7 dicembre 1900, Caslano (Cassazione Unica,

XII, 437).

(7) P. di. in c. Debenerletti, Pellegrini e Vallo (Ilir. Pen.,

mt, 184).

(8) Cass., 7 dicembre 1910, Giona (Foro Pen., Vitt, 16).
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foudandosicosi il gimlizio sopra elementi riconosciuti impuri

e che non potrebbero perciò portare al trionfo della verità:

bisogna, scrive l'Arena (1), che il terreno sia sgombro da

tutto ciò che inquinò il risultato del primo giudizio. E tale

disposizione deve applicarsi con tanto rigore, da ritenersi

che il Presidente della Corte di assise non possa più far

sentire i detti testi nemmeno a solo titolo di chiarimenti,

citandoli coi poteri discrezionali (2). Va notato che il divieto

in esame non può. essendo espressamente previsto dal titolo

della revisione, riferirsi che ai casi tassativamente espressi

in detto titolo e non già quindi ad ogni altro giudizio in

cui vi sia bisogno di sentire detti testi condannati per falsa

testimonianza. e ciò perchè si renderebbe comune ad altri

casi un divieto espresso per un sol caso, il che è contrario

alle regole di interpretazione in utateria penale, e si viole-

rebbero le regole sulla capacità dei testi contenute nel

codice di procedura penale (3).

Fu qnimli ben ritenuto dalla Cassazione con la sentenza

1 dicembre 1900 sopra ricordata (4), che il nuovo giudizio

in cui non può esser sentito il teste condannato per falso

e quello di revisione, e non quello contro gli altri testi

falsi, e con le sentenze 21 gennaio 1895 (5), 7 gennaio

1898 (6) e 16 luglio 1907 ('I), che il divieto in esame

forma un‘eccezione che riguarda il giudizio di revisione e

non si estende ai giudizi ordinari, e che perciò possono

essere escussi nel dibattimento rinnovatosi dopo il rinvio

occasiouato dalla loro incriminazione i medesimi testi con-

dannati per falsa testimonianza o reticenza.

77. I tre casi esaminati stabiliti dalla legge per ottenersi

la revisione d’un giudizio sono tassativi, e perciò nessun

altro se ne può ammettere. Il nostro legislatore poi ha sta—

bilito che la revisione possa ammettersi anche nel caso in

cui uno dei condannati sia morto, però nei soli casi previsti

dagli art. 688 e 689, e ciò allo scopo di riabilitare, come

è giusto, la memoria del defunto.

Dice l'art. 692 che allorchè vi sarà luogo a revisione di

una condanna nel caso preveduto dall’art. 689, e questa

condanna sarà eutanata contro una persona morta in seguito,

la Corte di cassazione nominerà un curatore alla di lei me-

moria, in contradittorio del quale si procederà alla forma-

zione del processo, esercitando egli tutti i diritti del con-

dannnato; e che se dal nuovo processo risulterà che la

printa condanna sia stata proderita ingiustamente", la Corte

d'assise riabiliterà la memoria del defunto. Aggiunge

tale articolo 692 che lo stesso si praticlterà nel caso pre-

veduto dall'articolo 688. allorchè uno dei due condannati

fosse morto.

Non è quindi ammessa la revisione quando il condannato

è morto nel caso di che all'art. 690, perché nei primi due

casi si ha quasi la certezza dell‘errore giudiziario, mentre

nel caso del citato articolo, come si è visto (8), non si ha

che una semplice presunzione, e, come si vedrà (9), la

procedura del giudizio di revisione è molto più lunga e

complicata, per cui, senza la presenza del condannato,‘.

questi non sarebbe circondato da alcuna guarentigia. ..i

Nel citato art. 692 si parla solo di condannato morto;

non è possibile quindi estendere la revisione al condannato

assente, il quale, del resto, può ricomparire e domandare

la revisione del suo giudizio. .

78. E se il condannato lta espiato la pena interamente,

potrà aver diritto ancora di far rivedere la sentenza di con-

danna? Si, perchè tale circostanza non può ostare alla

revisione, alla quale il condannato non cessa di avere inte-

resse per paralizzare gli elletti legali e morali della con-

danna(lO). E lo stesso va detto sela condanna si è estinta

per amnistia, indulto o grazia sovrana (11), ed anche se

essa si è prescritta, perchè la prescrizione non e sufficiente

a riabilitare una persona. Quando però è prescritta l'azione

penale contro il vero reo, allora il giudice di rinvio, non

potendo peggiorare la condizione di colui per cui si dichiarò

prescritta l'azione penale, deve limitarsi a stabilire l'inno-

cenza dei due condannati (12).

79. 1 casi di revisione prevednti dagli art. 688, 689,

690, riguardano condanne per crimine (13), ma perchè

non vi sarebbe stata ragione per limitare la revisione ai

soli crimini, dal momento che anche le cotulanue riportate

per delitti in genere, sebbene di minor gravczza, arrecano

sempre onta, così nel nostro codice in compreso l'art. 693,

con cui le disposizioni dei detti art. 688, 689, 690 e 691

(urano estese alle sentenze inappellabili pronunziato in ma-

teria di competenza del tribunale penale (14). Qualunque

sia quindi la qualità della pena, qualunque sia il tribunale

o la Corte che ha dato la condanna, si può sempre proce-

dere a revisione, purchè si tratti di sentenza irrevocabile

compresa tra quelle previste nell'accenuato art. 693.

59. — Procedimento, giurisdizione ed effetti.

80. Primo caso di revisione: procedimento; intervento del .\li-

nistro di Grazia e Giustizia. — 81. Facoltà a questo spet-

tante. — 82. Giurisdizione; Corte di cassazione; rimessione

ad altra Corto. — 83. Compito del lllinistro di Grazia e Giu-

stizia e della Cassazione; dillereuze. — 84. Còmpito della

Corte di rinvio; nuovo giudizio. — 85. Ripresenlazioue

della domanda al Ministro per una seconda volta. — 86. Se-

condo caso: procedimento; ordine del Ministro di Grazia e

Giustizia; suo compito. — 87. Còmpito della Cassazione

e della Corte d‘appello da essa delegata. — 88. Terzo caso:

ordine del Ministro di Grazia e Giustizia. — 89. Còmpito

della Cassazione. — 90. Reati correziouali. — 91. Deten-

zione preventiva; se il condannato abbia diritto alla provvi-

soria escarcerazioue. _ 92. Elietti; riacquisto dei diritti;

risarcimento dei danni ; riparazione pecuniaria.

80. il procedimento per ottenere la revisione e diverso

a seconda dei tre casi di revisione ammessi dal legislatore.

In linea generale va ricordato quanto scrive il Saluto (15),

che il legislatore, avendo una triste esperienza insegnato

 

('l) Op. cit., n. 104.

(2) Borsani e Casorati, op. cit., & 9186, e Saluto, op. cit.,

n. 2334. ‘

(3) Saluto, op. e loc. citati, e la sentenza della Cass. Palermo,

18 marzo 1878, ivi citata.

(4) Nota 8 a pagina precedente.

(5) liicorr. Carnevali (Giuria-pr. Ital., l895, il, IQM.

(6) Ricorr. Fedeli (Carle Sapr., l898, 25).

(7) Ricorr. Caporali (Cass. L'n., XIX, 23).

(8) V. prima n. 68.  
(9) V. dopo a. 88.

(10) Arena, op. cit., n. 106.

(11) Cass., 11 dicembre 1899, Gioacchini(fliv. Pen.,u, 398).

(|?) Cass. Napoli, 16 novembre 1885, Veroli (Gazz. Proc.,

X…. 242).

(13) V. l‘art. 20, ult. capov., del decreto 1° dicembre 1889,

n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo

codice penale.

(M) V. l’art. 30 dello stesso regio decreto.

(15) Op. cit., n. 2364.
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come uomini convinti di gravi misfatti. per salvare i veri

colpevoli si erano dichiarati rei di altri crimini, per cui tali

confessioni nulla aggiungevano alla loro sorte già decisa ed

alla punizione, dovette imporsi di procedere con circospe-

zione e si senti portato a confidare al Ministero di Grazia e

Giustizia l’iniziativa del procedimento. _

E cosi che relativamente al primo dei casi di revisione il

capoverso primo dell'art. 688 stabilisce, che il Ministro di

Grazia e Giustizia, sia d'ufficio, sia sulla domanda dei con-

dannati o di uno di essi (1). o del Pubblico Ministero, inv

caricherà il Procuratore generale presso la Corte di cassa-

zione di deuunziare alla medesima le due sentenze.

Come emerge chiaramente dalla semplice lettura di

detto capoverso è solo il Ministro di Grazia e Giustizia che

ha il diritto di dare all'acceuuato Procuratore generale il

detto incarico, e nessun altro; per cui la Corte di cassa-

zioueè investita del giudizio in seguito alla requisitoria

del Procuratore generale per ordine del Ministro.

81. Una questione di non lacile soluzione dibattutasi si

(>. se il Ministro, ricevuta una domanda per revisione dal

Pubblico Ministero o dal condannato, abbia il diritto di

esaminare preliminarmente se essa sia fondata o no, 'e

quindi se, ritenendola infondata, possa non incaricare il

Procuratore generale di promuovere il giudizio davanti la

Corte di cassazione. Tale questione si era già svolta in

Francia, dove vige una disposizione eguale alla nostra, e

mentre il Legravereud (2) aveva fatto una distinzione nel

senso che il Ministro, come capo della gerarchia di tutto

il Pubblico Ministero, avesse il diritto in esame se la do-

manda tosse partita dal Pubblico Ministero, ma che invece

fosse tenuto a dar corso ad essa, anche se di contrario pa-

rere, se fatta da uno dei condannati, gli scrittori general-

mente avevano nel Ministro riconosciuto tal diritto.

In Italia alcuni. tra cui il Grippo (3), hanno sostenuto

che non spetti al Ministro l‘accennato diritto, e che egli in

tutti i casi, avuta una domanda da chiunque proveniente,

debba ad essa dar corso, osservando che nell'art. 698 si

usa la frase « invoclterà », frase di comando, di ordine,

che costituisce una necessitos iuris.

Ma l'opinione del Grippo, contradetta da altri valorosi

scrittori (…i), non pare accettabile. Certo essa è sorretta

dalla dicitura della disposizione in esame, ma ad essa osta lo

spirito di essa. Scopo del legislatorenell'attribuire al solo

Ministro la facoltà di iniziare il procedimento fu, come si

è detto, quello di evitare il gran numero di ricorsi per

revisione. specie infondati, inquantochè tutti i condannati

vorrebbero rivista la loro sentenza se non altro per farne

sospendere l'esecuzione con perturbantento evidente del-

l'ammiuistrazioue della giustizia. Non è lecito quimli fare

del Ministro uno strumento passivo. « Ne si obietti —

scrive il Saluto (5) — che in questo modo il Ministro si

rende giudice in ultima istanza sulla validità della domanda

di revisione; rispondiamo che l'esame di simili domande è

troppo facile, e si tratta di verificare fatti e circostanze

 

(1) Vedi la sentenza del Tribunale Supremo di Guerra e Ma-

rina 29 agosto 1892, Hassan. Kantihai Homed (Giur. Sap.

Guerra e Marina, 1892, 70), con cui fu deciso che l'istanza fatta

per un condannato giova a tutti.

(2) Op. cit., t. 11, pag. 726.

(3) Op. cit., 5 18.

(4) Tuozzi, La dottrina della revisione, pag. 125; Salute,

op. cit., n. 2365; Bersani e Casorati, op. cit., 52179.  

materiali, cioè se il concorso di queste circostanze esista;

tutta la guarentigia in questo affare sta che al Ministro

spetta di dar corso alla domanda ». Il Tuozzi (6) ripete le

stesse cose notando pure che la voce « incaricherà » usata

nell‘art. 688, riguarda la procedura da segnirsi dal Mi-

nistro dopo la sua determinazione, non mai l'obbligo asso-

luto di ciò adempiere come organo passivo.

82. Si è detto che le due sentenze debbono essere de-

nunziate alla Cassazione, ed ai sensi del 2“ capoverso

dell’art. 688, la Corte, dopo aver verificato che le due

sentenze non possono conciliarsi, le annnllerit, e rimetterà

gli accusati per un nuovo giudizio sugli atti d'accusa, che

si riterranno per sussistenti, avanti tina Corte diversa da

quelle che avranno pronunziato. Spetta dunque alla Cas-

sazione di giudicare se le due sentenze siano inconciliabili

e di giudicare quindi se la revisione debba farsi; le due

sentenze poi sono riviste, il giudizio è rifatto da una Corte

di rinvio, che deve essere diversa da quella che già ha

emesso le due sentenze, e ciò per evitare che prevalessero

le preoccupazioni che naturalmente possono avere i primi

giudici sulla loro opera. Tale divieto di rinviare dinanzi al

magistrato che aveva giudicato e assoluto, tanto che i‘ in-

competenza, se pur non eccepita dalle parti, può essere

sollevata d'ufficio ('l); e nel caso in cui la Cassazione per

un errore materiale abbia rinviato per il giudizio di revisione

allo stesso magistrato suaccennato, la stessa Cassazioneè

tenuta a correggere l‘errore rinviando le parti per il giudizio

ad altri giudici (8). Come bene poi osserva l'Alimena (9),

le cause possono essere bene rinviate dinanzi ad un magi-

strato, che era stato investito della conoscenza di una di

esse o d’entrambe, ma per una ragione qualsiasi poi non

procedette al giudizio, e ciò perchè per tale ragione esso

non aveva giudicato.

83. Si e detto come il Ministro di Grazia e Giustizia non

sia organo passivo ed abbia diritto di verificare, prima del-

l'incarico al Procuratore generale di provocare il giudizio

di revisione, se concorrono gli estremi di essa; e si è

or ora aggiunto che la Cassazione deve esaminare a sua

volta se le due sentenze sono inconciliabili. Ora si do-

manda: il Ministro di Grazia e Giustizia deve pur esso aver

giudicato circa tale inconciliabilità, ed in tal caso come va

che tal giudizio è riserbato alla Cassazione? Quale dille-

reuza corte tra i poteri del Ministro e della Cassazione?

L'Arena (10) concilia cosi il còmpito dell'uno e dell'altra:

il Ministro — egli scrive— ha la facoltà di esaminare solo

se concorrano gli estremi, che vi siano due persone con-

dannate, che siano state condannate per uno stesso delitto,

che si tratti di delitto cui si riferiscono gli art. 688-693 e

di persone condannate con dillerenti sentenze. « Fatto

questo esame — aggiunge — ecco sgombrato il terreno

da tutte le domande temerarie e inopportune, che tutti i

condannati certo presenterebbero almeno per raggiungere

lo scopo di ritardare l'esecuzione della condanna. Ed ecco

che la utissione del Ministro non sarebbe illusoria ». E

 

(5) Op. e loc. citati.

(6) Op. e loc. citati.

(7) Cass., 28 giugno 1901, Pera (Cass. Un., xn, 1400).

(8) Cass., 3 ottobre 1907, Nerino ed altri (Giur. Pen.,

1907, 1609).

(9) Op. cit., pag. 54.3.

(10) Op. cit., n. 95.
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seguita: « Ma d'altra parte il Ministro non può neanche

sommariamente es;uninare se le due sentenze siano incon-

ciliabilit egli esorbiterebbe dal suo mandato, essendo

qttesto un esame che deve fare esclusivamente la Cassa-

zione ». E l'opinionedell'Arena pare meriti essere seguita;

non è il caso, come vorrebbe il Saluto(l), di allidarsi alla

coscienza del Ministro: questi non è [lll magistrato, non

potrebbe assumersi la facoltà di giudicare, vi sarebbe

usurpazione di poteri, perchè il legislatore espressamente

dà alla Cassazione di giudicare sulla inconciliabilità delie

sentenze, per cui il Ministro non deve potersi imporre tal

giudizio.

84. La Corte di rinvio non deve più valutare se i con-

dannati si trovavano nelle condizioni previste dalla legge

per ottenere il giudizio di revisione, il che è stato già gitt-

dicato; ma, secondo le regole ordinarie di procedura, deve

procedere al nuovo dibattimento, facendo del tutto per

accertare la reitzi del vero colpevole e l'innocenza dell’altro

condannato.

Trattandosi di giudizio di Corte d'assise, perchè, come

si è detto, rivivono nella loro interezza la sentenza e l'atto

d'accusa relativo al giudizio precedente. debbono proporsi

ai giurati tutte le questioni corrispondenti alla originaria

imputazione, e non solo quelle aliermate dai giurati nel

precedente giudizio (2). Il giudizio dev'essere portato nello

stesso tempo contro i due accusati, perché così si ha l'op-

portunità di valutare nel loro complesw tutte le prove e

si può con più facilità far trionfare la verità, in applica-

zione del qual principio bene la Cassazione ha deciso, che

commette errore la Corte d'assise se per un accusato rinvia

il dibattimento per far luogo ad altro mezzo istruttorio, e

per l'altro accusato prosegue la causa (3), e che se in pre-

senza di dueseutenzeinconciliabili si fa luogo ad un nuovo

giudizio, deve pure per intima e logica conuessità giudi-

carsi uel nuovo dibattimento anche circa la responsabilità

penale di quei testi dei quali la deposizione fu dichiarata

falsa con condanna nel secondo giudizio (4).

85. Se il Ministro respinge una domanda per revisione

a lui proposta una printa volta, può essa essere riproposta

la seconda? Si, perchè, come osservano Borsani e Caso-.

rati (5), la deliberaziotte presa dal Ministro non può essere

parificata alle ordinarie pronunzie dell'Autorità giudiziaria:

questa entettei provvedimenti definitivi, mentre il Ministro

non può emettere che provvedimenti temporanei, che hanno

efficacia sino a che durano le circostanze in vista delle

quali [crono presi. Le prove d'innoceuza di un condannato

possono sorgere in qualunque tempo. anche quindi dopo

aver egli già fatto una prima domanda, e perciò in qua-

lunque tempo egli deve poter ripresentare la domanda in

vista delle nuove circostanze.

86. Anche nel secondo caso di revisione l'iniziativa è

del Ministro di Grazia e Giustizia: stabilisce la parte

pritna dell'art. 689 che allorchè, dopo una condanna per

omicidio, saranno, per ordine del Ministro di Grazia e Gitt-

stizia, diretti alla Corte di cassazione documenti presentati

dopo la condanna, i quali siano di natura tale da sommini-

strare indizi suliicienli sull’esistenza della persona, la cui

supposta morte avesse dato luogo alla condanna, la Corte

di cassazione potrà, prima di ogni cosa, designare una

(1) Op. e loc. citati.

(2) Cass., 27 maggio 1909, Vignali (Giust. Pen., xtr, 730).

(3) Cass., 5 marzo 1897, Col/ura (Foro Ital., 1897, tt, 22l).  

Corte d'appello, acciocchè riconosca l'identità e l'esistenza

della persona supposta uccisa, coll'interrogatorio di questa,

cell'esame dei testimoni e con tutti gli altri mezzi di prova

atti ad escludere il fatto che diede luogo alla condanna.

Dtmqne i documenti debbono essere presentati alla Corte

di cassazione dal Ministro; non si dice da citi debbano

essere presentati a questi, ma si capisce da chi sia interes-

sato, purchè siano presentati dopo la condanna, perché- se

presentati prima sarebbero già stati apprezzati dal giudice

e l'errore non potrebbe presuntersi senza pericolo per la

irrevocabilità delle decisioni giudiziarie.

In omaggio a quanto si è detto il Ministro di Grazia e

Giustizia deve solo esautinare se vi sia stata una condanna

per omicidio, se furono presentati documenti dopo la con-

dauna. Il Ministro non può esaminare se i documenti

p05sono ammettersi o meno, e tanto meno se siano di na-

tura tale da somministrare indizi sullicienti sull’esistenza

della persona la cui supposta morte aveva dato luogo alla

condanna. « Sarebbe — scrive l'Arena (6) — arbitrario

accordare tale facoltà al Ministro, che non potrebbe in

alcun caso elevarsi a giudice di merito e di fatto. Sono

tante le gnarentigie e le formalità di cui il legislatore

volle circondare questo istituto, che sarebbe assurdo am-

mettere tale latitudine nelle facoltà del Ministro ».

87. Invece tale facoltà spetta alla Cassazione, come

chiaramente si desume dalla surriportata prima parte

dell'art. 689, che richiede che per accertarsi l'esistenza

e l'identità della persona la cui uccisione ha formato og-

getto della sentenza di condanna, sia incaricata una Corte

d'appello, che può essere anche quella che procedette alla

istruzione del processo. E non vi sarebbero state ragioni

per escludere questa. la quale invece più di ogni altra è

nello stato di adempiere a detta incombenza, che d'altronde

non e che un provvedimento preparatorio e d'istruzione.

La Corte d'appello, a cui la causa è rimandata, pronunzia

soltanto sull'identità o non identità della persona e per

accertarla può ricorrere a tutti i mezzi di prova dalla legge

consentiti, tnezzi che debbono essere molto rigorosi quando

la persona supposta ttccisa non esiste al momento della

revisione. La sentenza della Corte d'appello, con cui sta-

bilisce l’acceuuata identità e la esclude deve essere tras-

tnessa cogli atti del processo alla Corte di cassazione, la

quale può, secondo i casi, annullare la sentenza di con-

danna, ovvero rimandare la causa ad una Corte diversa

da quella che pronunziò la sentenza annullata (art. 689,

ultima parte).

88. Anche nel terzo caso di revisione, ai sensi dell'ar-

ticolo 690, essa non può avvenire che di iniziativa del

Ministro di Grazia e Giustizia sempre per le snacceuuate

ragioni. Tale articolo dice che se i testimoni sono condan-

nati. il Ministro di Grazia e Giustizia, sia d'ufficio, sia

sulla domanda della persona condannata con la prima sen-

tenza, o del Pubblico Ministero, incaricherà il Procuratore

generale presso la Corte di cassazionedi deuunziare il fatto

alla medesima Corte. Occorre quindi che la sentenza di

condanna contro i falsi testimoni sia definitiva e passata

in giudicato, perchè solo in tal caso la falsa testimonianza

si può dire accertata, ed appunto perché non si potrebbe

parlare di cosa giudicata se l’imputato di falsa testimo-

(li) Cass., 25 maggio 1905, De Mita (Giust. Pen., XI, 1515).

(5) Op. e loc. citati.

(6) Op. cit., n. 95.
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nianza morisse nelle more del giudizio, cosi, come si è

detto (1), non si potrebbe in tal caso procedere al giudizio

di revisione.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, come bene, osserva

l'Arena (2), prima di accogliere la domanda delle parti ed

iniziare il procedimento deve esaminare se vi sia stata una

condanna contro un teste per falsa deposizione o reticenza

nel processo in cui fu emessa la sentenza di condanna da

rivedere, e se vi fu questa (3).

89. La Corte di cassazione, dice l'art. 690, capov. 2°,

dopo aver verificata la dichiarazione dei giurati sulla quale

centomila la seconda sentenza, annullerzi la prima sen-

tenza, sempreché per tale dichiarazione i testimoni risul-

tino colpevoli di l'alsa testimonianza e reticenza a carico

del primo condannato, e rimetterà l'accusato avanti una

Corte d'assise diversa da quelle che pronunzia-ono sia la

prima che la seconda sentenza, a ciò si proceda ad un

nuovo giudizio, ritenuto l’atto d'accusa per sussistente.

La Corte di cassazione non deve quindi esaminare se la

falsa deposizione ha influito sulla sentenza. ma deve solo

verificare se la dichiarazione dei giurati o in genere la

sentenza emessa ritenga i testi colpevoli di falsa testimo-

nianza o reticenza.

Nell'accennato 2° capoverso dell'art. 690 si parla di

dichiarazione di giurati, ed a tal proposito va osservato

che, per il reato di che all’articolo 214, 1° capoverso,

codice penale vigente, a ttornta dell’art. 10 del codice di

procedura penale è contpeteute a giudicare il tribunale,

per cui nei lavori di coòrdinatuento si sarebbe dovuto mo-

dificare il detto capoverso nel senso che la seconda sen-

tenza potesse essere emanata anche in seguito a sentenza

del tribunale e della Corte d'appello. Illa esso non può

così lasciar adito a dubbi: come bene la ritenuto nella

sentenza della Cassazione 21 ottobre 1897 (4) l‘art. 690

cod. pen. ttell'accenuare alla dichiarazione dei giurati,

sulla quale e emanata la seconda sentenza, « non ha già

stabilito una norma di competenza, ma ha provveduto in

base alle regole di competenza in altri articoli fissate in

dipendenza “della ttatttra che il reato rivestiva di crimine

sotto la legislazione ora cessata.

«Se in essa si trova perciò accennato il caso tuttora

possibile (articolo 214, 2° capoverso, codice penale) di

dichiarazione di giurati, e non è accennato quello di

sentenza di trilmnale in tema di falsa testimonianza,

non si può dedurre che le norme generali sulla compe-

tenza, cltiaramente delinite, siano mistificate da questo

articolo 690, ma l'ttnica e logica interpretazione da darsi

alla locuzione era rimasta incompleta di questo articolo

e quella di ritenere che, riferendosi esso alle regole sulla

competenza fissate dalla legge, comprende anche virtual-

mente il caso in cui la falsa testimonianza sia dichiarata

in sentettza di tribunale ».

Vuolsi poi far notare che se la sentenza di condanna

riguarda un sul capo d'accusa per esso solo ha luogo la

revisione, ma se la sentenza di condanna è pronunziato

per diversi titoli di imputazione senza potersi rilevare

in che misura la pena, inflitta complessivantente, riguar-

dasse il titolo per il qttale intervenne la falsa deposizione,

il nuovo giudizio deva abbracciare tutti i titoli (5).

90. Nel caso previsto dall'art. 693, di cui è stato fatto

cettno (6), il procedimento è sempre lo stesso; quando

trattasi di sentenze inappellabili pronunziate in materia

correzionale, se, nei casi previsti negli art. 688, 689,690,

la causa dev'essere rimandata, la Corte di cassazione deve

designare, secondo i casi, ttn'altra Corte d’appello od un

tribunale penale che si trovi nella giurisdizione della Corte

in cui sono posti il tribunale ed i tribunali che avranno

preferite le sentenze annullate (art. 693, capov.). Esi volle

un tribunale diverso per le stesse ragioni per le quali si

volle per i reati criminali una Corte diversa (7).

91. L’art. 694, che chiude il capo relativo al giudizio

di revisione, stabilisce che in qualunque caso di condanna

ad ttna pena corporale a tempo la detenzione sofferta dal

condannato, sia in dipendenza della sentenza, sia durante

la sospensione dell'esecuzione di essa, sarà computata

nella durata della pena.

E ciò è giusto, per essere la condanna divenuta irrevo-

cabile, e per essere la detenzione del condattuato avvenuta

non a titolo di semplice custodia, e d'altra parte sareblte

ingiusto che un mezzo introdotto in favore di alcune

dovesse ridondare a danno di lui.

L'articolo citato parla anche di detenzione sofferta du-

rante l'esecuzione della pena: ora, di fronte al fatto che

la pena dev'essere sospesa e non può quindi desumersi che

la pena si sconti durante la sospensione, tale disposizione

non può intendersi che nel senso che l‘Autorità giudiziaria

può, sospesa sia pure la pena, ritenere indispensabile assi-

curarsi, peril pericolo di fuga, della persona condannata,

specie se il giudizio di revisione è di esito dubbio, e trat-

tenerla quindi in carcere, e che appunto a tale detenzione

si alluda nella citata disposizione. Non va nascosto che

però il Giuriati (8) ritiene che non possa trattenersi in

carcere il condannato in nessttu caso, perchè la detenzione

contradirebhe al fatto che la pena si sospende, e cosi pure

ritiene il Celli (9), il quale cerca di dimostrare che l'ar-

ticolo 694 dev‘essere spiegato nel senso che la detenzione

del giudicabile per revisione può essere consigliata, nel

periodo preliminare del processo preparatorio della revi-

sione, dalle medesime ragioni che consigliano la detenzione

dell'imputato nel periodo istruttorio, e che al prevenuto

che e favorito dalla presunzione di innocenza, competa

iu ttttti i casi la temporattea escarcerazione senza limiti

di sorta.

Ma in contrario va osservato che cosi si deroga alle

norme ordinarie del procedimento, e ad esse derogare non

e possibile quando espressamente nulla è stabilito in con-

trario; ora, se nel caso in esente cessano le condizioni

espiatorio, rimangono quelle necessarie per la ripetizione

 

(1) V. sopra, n. 73.

(2) Op. e loc. citati.

(3) Cass., 17 dicembre 1900, Costano (Cass. Un., xtt, 437).

(4) P. M. in causa Latorre ed altri (Riv. Pen., xt…vtt, 281).

Con tale setttenza fu deciso che a giudicare della falsa testimo-

niattza, tranne il caso preveduto nel 2° capov. dell‘art. 214 codice

penale, è sempre competente il tribunale penale, anche se si tratti

dell’ipotesi prevista nell’art. 690 cod. proc. penale.  (5) Cassaz. Torino, 14 febbraio 1876, P. M. c. Battaglieri

(Hiv. Pen., tv, 68); e 5 marzo 1897, Collana (Id., XLV, 498).

(6) V. sopra, il. 78.

(7) V. sopra, n. 82.

(8) Op. cit., pag. 231.

(9) Se al giudicabile per revisione spetti a no il diritto alla

escarceraaione temporanea ovvero alla libertà provvisoria

(Cass. Un., Xn, 961).
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del giudizio; se si annulla la sentenza di condanna resta

in vigore la sentenza della Sezione d'accusa, per cui il

condannato ritorna nella condizione (l'imputato e quindi

secondo la natura del reato resta in vigore il mandato di

cattura, e può solo essergli concessa, come per gli altri

accusati, la libertà provvisoria nei casi consentiti dalla

legge (1 ).

92. Quando la revisione è avvenuta ed è stata favorevole

al condannato, cessa in liti, come facilmente si capisce,

l’obbligo di espiare la pena e cessano tutte le altre pene

accessorie senza bisogno di riabilitazione, per cui va anche

tolto il cartellino penale dal casellario relativo alla con-

danna riportata ed annullata. L'innocente riprende, in

altri termini, lo status illesae dig-nilotis, ed è ripristinato

in tutti i diritti.

Il nostro codice di procedttra penale non ha disposizioni

particolari relative agli effetti della revisione; stando però

ai principi generali di diritto il condannato dichiarato in-

nocente può pretendere, oltre alla riabilitazione morale,

di essere risarcito dei danni indebitamente solferti, danni

che può richiedere a chi ne fa causa ai sensi dell'art. 1151

cod. civ., e tale azione in caso di premorienza del emulan-

ualo, vittima dell'errore, può essere intentata dagli eredi

(art. 692, 2° capov.). In quanto ai funzionari dell'or-

dine giudiziario, corttro essi non potrebbe il risarcimento

domandarsi che quando avessero agito dolosamente, ai

sensi degli art. 783 cod. proc. civ. e 512 cod. proc. pen.,

disposizioni colle quali si intese di tutelare la loro libertà

d'azione, il libero esercizio del loro ministerio. Come

abbiamo visto (2) poi in dottrina si è dibattuta la que-

stione se debba ammettersi a carico dello Stato un'inden—

nità e riparazione alle vittime degli errori giudiziari:

de iure condito ogni discussione è inutile perché essa

non è ammessa.

Caro Ill. —— Von E ruoecrrr DI amounts.

93. lmperlezioni delle disposizioni contenute nell'art. 688. —

94. Nell‘art. 689. — 95. Nell‘art. 690. — 96. Caso del

condannato morto; procedimento. — 97. Voti di riforme.

— 98. Proposte latte nel Congresso giuridico tenuto in Na-

poli ne! 1897. — 99. Proposte latte nel Congresso giuridico

tenuto in Milano nel 1906. -- 100. Progetto Tajani del1885.

—— 101. Progetto Bonacci; Progetto Calende; casi di revi-

sione per le sentenze di condanna.—102. Sentenze di asso-

luzione. - 103. Presentazione della domanda; giudizio;

edotto. — 104. Commissione nominata nel 1898 per stu-

diare le riforme da apportare al codice di procedura penale;

Relazione Canonico; discussione. — 105. Pareri delle Magi-

strature.—1OG. Pareri delle Facoltà giuridiche. —107. Pa-

rere dei Consigli dell'Ordine. -— 108. Pareri dei giuristi.

— 109. Progetto della Sotto-commissione; disegno di legge

presentato dal ministro Finocchiaro-Aprile il 28 novembre

1905; casi di revisione per le sentenze di condanna. —

110. Sentenze di assoluzione. - 111. Presentazione della

domanda. — 112. Giudizio. — 113. Riparazione pecuniaria.

— 114. Morte del condannato; condanna alle spese e ad

una multa. — 115. Progetto Orlando 24 maggio 1909; casi

di revisione; giudizio. — 116. Elletti. — 117. Progetto

di legge Lucchini del 1903 sulla riparazione per gli errori

giudiziari. — 118. Relazione.

93. Gli articoli 688, 689. 690 del nostro codice di pro-

cedura penale, regolanti l'istituto della revisione, come

emerge anche dall'esame fatto di essi, nel modo con cui

si trovano scritti non sono perfetti.

Abbiamo visto (3) che nell'art. 688 si dice: « Se le per-'

sone condannate sono due »; per evitare equivoci sarebbe

stato meglio si fosse parlato di due o più persone, ed anzi

perchè potrebbe darsi il caso in cui essendovi due sen-

tenze di condanna contradittorie una sola fosse la persona

condannata, meglio ancora avrebbe dovuto parlarsi di una

condatttta in contradizione con altro giudicato (4). Nello

stesso articolo poi si dice che tutte e due le sentenze deb—

bono essere di condanna; era vari scrittori (5) ritengono

che la revisione dovrebbe essere ammessa anche nei casi

in cui trna sentenza di condanrta fosse in contradizione

con una sentenza di assoluzione, perchè, come ginstarnente

ha scritto il Grippo (6): « Se l'assoluzione fosse stata la

conseguenza della diversa valutazione giuridica del fatto

commesso, allora contradizione di coscienza sociale non

vi sarebbe, si avrebbe un errore di diritto che potrebbe

riparare la Cassazione. Ma, quando v'ha contradizione su

fatto, è evidente che la coscienza sociale si è ingannata,

perciò la revisione dovrebbe risolvere la contradizione ».

E ciò tanto più perchè, come aggiunge l’Arena (7), può

l’assoluzione essere avvenuta non per inesistenza di reato,

ma per prescrizione, amnistia, rernissioue, per non essere

l'imputato imputabile; e pur non essendovi due sentenze

di condanna può risultare chiaramente allerntato lo stesso

fatto delittuosa a carico di due persorte diverse.

A togliere arrcbe equivoci si sarebbe dovuto spiegare

che le due sentenze dovessero essere irrevocabili, annuci-

tendosi per le suaccennate ragioni di giustizia(8) la revi-

sione anclte per le sentenze contumaciali.

Ed infine, sempre a proposito dell‘art. 668, esso am-

mette la revisione solo quando le sentenze offrano la prova

dell'innocenza dell'uno o dell'altro comlanuato; giusta-

mente però è stato ritenuto da valenti scrittori (9), che

quando si tratta non dell'innocenza, ma di circostanze che

modifichino il grado di imputabilità, purchè rimanesse

violato il principio della contradizione dei giudicati, non

dovrebbe farsi restrizione. E perciò tali scrittori opirtauo

che alle parole « innocenza dell'uno o dell'altro condan-

nato » dovrebbe sostituirsi « ingiustizia della condantta »,

formola questa, come scrive l'Arena (10), più esauriente,

e che potrebbe comprendere tutte le sentenze che essendo

inconciliabili tra loro sono prova di flagrante ingiustizia.

E così dovrebbe ammettersi la revisione anche quando l‘irr-

couciliabilità sorge tra sentenze ed ordinanze istruttorie o

tra due ordinanze istruttorie, potendo l'innocenza d'un

 

(t) Arena, op. cit., n. 111, e Alimena, op. cit., pag. 539, e

si ricordi pure la sentenza della Cass., 16 maggio1900, mett-

ziauata al n. 75.

(2) V. sopra, ai 26, 27 e 28.

(3) V. sopra, n. 52.

(4) Arena, op. cit., il. 43.

(5) Grippo, op. cit., pag. 45; Alimena, op. cit.. pag. 478; Fiocca,

Un po’ di critica all’istituto della revisione nelle materie penali,  pag. 289, 290; Tuozzi, Principi del procedimento penale,

pag. 513.

(6) Op. 0 loc. citati.

(7) Op. e loc. citati.

(8) V. sopra, n[ 56 e 57.

(9) Alimena, op. cit., pag. 478; Fiocca, op. cit., pag. 290;

'l'uozzi, op. cit., pag. 522; Arena, op. cit., n. 48.

(10) Op. e loc. citati.
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condannato risultare anche dalla contradizione di tali pro-

cedimenti. E perciò la farmela adoperata dal Lucchini (1)

« incompatibilità sostanziale di giudicati » sarebbe la più

completa.

94. Passando all'art. 689, esso dovrebbe anzitutto es-

sere modifìcato nel senso che la revisione dovesse essere

amntissibile anche quando la presunta vittima fosse morta

prima dell’omicidio, e dovrebbe comprendere tutti i casi

in cui, mentre la morte si è ritenuta attribuibile all'opera

dell'uomo, essa invece fu prodotta da suicidio od altra causa

accidentale (2). E sempre in base agli stessi principi che

governano l'articolo in esame si vorrebbe estesa la dis-

posizione ad altri reati, oltrechè all'omicidio, come per

esempio al caso del furto, quando presso il possessore che

si diceva derubato si trovasse l'oggetto sottratto, e nel

caso in cui si trovassero i documenti che si ritenevano

distrutti (3).

95. In quanto all'art. 690 si desidererebbe che la re-

visione dovesse ammettersi anche quando, pur essendo gli

imputati di falso assolti per insufficienza d'indizi o per

altre ragioni, risultassero dal processo elementi tali da

far dubitare che la condanna derivata da tale falsa testi-

monianza sia ingiusta (4), ed anche quando si trattasse di

falsa perizia, perchè anche il falso perito e interprete può

concorrere all'iugiustizia d'una condanna, e si trattasse di

sentenza di condanna fortdata su documenti falsi o falsifi-

cati od anche solo errati, perchè in alcuni giudizi i docu-

menti sono i mezzi probatori decisivi, come ad es. peri

reati di falso, peculato e concussione, e possono quindi

concorrere a far giudicare ingiustantente (5). Il Grippo (6),

anzi, proporrebbe che dovesse estendersi la revisione al

caso in cui un documento intportanle non falso fosse stato

trafugato e perciò non si fosse potuto esibire in giudizio

per dolo di qualcuna delle parti, e cosi pure al caso di

testimonianze non prodotte per dolo altrui, come per nti-

naccie o percorrnzione del querelante o di altro interessato.

96. Abbiamo visto (7) in quali casi si ammette la revi-

sione quando il cortdaunato e morte; ora non si trovano

ragioni perchè essa non è ammessa che in soli due casi e

non in ttttti e tre quelli previsti dal nostro legislatore, in

tutti e tre i casi essendo egualmente doveroso riabilitare

la memoria di chi mori sotto il peso doloroso di una in-

giusta condanna, e far restare integro il patrimonio morale

alla sua famiglia. E la revisione, secondo il Grippo (8) ed

il Tuozzi (9), si dovrebbe autmettere anche nel caso in cui

l'accusato fosse morto in pendenza del giudizio, od anche

quando contro lui fosse stata pronunziata la sentenza di

condanna e questa non fosse ancora passata in giudicato

in pendenza di gravame; non essendo giusto, come scrive

il Tuozzi, tramutare a danno di lui il benigno principio

legale che chi muore durante il giudizio esce da esso senza

macchia di reato. Bene l'Arena poi aggiunge (10), che alla

frase usata dal nostro legislatore nell'art. 691: « se uno

dei condannati, ecc. », per evitare ogni dubbio sarebbe

meglio sostituire, come nella legislazione francese, l'altra:

« anche nel caso di morte dei condannati », per compren-

dere la doppia ipotesi della morte di una o di tutti i con—

dartnati. « Sarebbe strano, egli dice, infatti che si dovesse

negare la revisione al condannato innocente solo perchè

il vero colpevole fosse estinto ».

In quanto alle norme che riguardano il procedi utente si

ricordi quanto si è detto a proposito dell' ingerenza mini-

steriale(11) e si ricordi quindi come si tendead escluderla.

97. Si e cosi fugacemente accennato alle varie lacune e

imperfezioni delle attuali disposizioni regolanti l'istituto

della revisione; il lamento più grave che si e fatto si è

però che esse non comprendano parecchi casi che per gitt-

stizia pttre dovrebbero dar lttogo alla revisione, censuran-

dosi il nostro legislatore di essere rimasto indietro a tutte

le legislazioni moderne, compresa la francese, dalla quale,

come si è visto (12), traggono origine le accennate disposi-

zioni, avendo essa sttbito notevole miglioramento con le

riforme del 1867 e del 1895 (13).

E sono stati costanti i voti espressi in Parlamento (14),

dagli scrittori (15), dal consessi scientifici (16), dei magi-

strati (17), per dare all'istituto della revisione un ordina-

mento più cortforme agli intenti di giustizia. E, come ab-

biamo vislo (18), il bisogno era stato riconosciuto anche

nella Relazione che precedette il codice di procedura pe-

nale; e si è osservato giustamente che le stesse nostre

leggi civili (19) offrono maggior latitudine comprendendo

ipotesi che tutte potrebbero trovare riscontro nel codice

 

(1) Elementi {Ii proc. pen., n. 97.

12) Orano, op. cit., pag. 102; Giuriati, op. cit., pag. 221;

Arena, op. cit., n. 50.

(3) Grippo, op. cit., pag. 89; Alinteua, op. cit., pag. 484.

(4) Orano, op. cit., 42; Arena, op. cit., n. 56.

(5) Giuriati, op. cit., 226; Orano, op. cit., pag. 32; Grippo,

op. cit., pag. 79.

(6) Op. e loco citati.

(7) V. sopra, n. 77.’

(8) Op. cit., pag. 99.

(9) Principi cit., pag. 514.

(10) Op. cit., n. 105.

(l i) V. sopra, ni 19. 80 e seguenti.

(12) Sopra, n. 50.

(13) V. sopra, ni 32 e 34.

(14) Già una prima volta nella seduta della Camera dei depli-

tati del 1° giugno 1885 l'on. De Maria aveva richiamato l'atten-

zione del Governo sulla necessità di riformare l'istituto della

revisione; poi nelia tornata del 25 gennaio 1887 si ebbe stille

stesso oggetto un’interpellanza degli on. Faldella e Mel, ed altra

del l"alrlvllu nella tornata del 25 maggio 1887, alla quale il

ministro Zanardelli rispose riconoscendo la necessità di allargare

icasi di revisione in armonia con ciò che è disposto da altre legis-  
lazioni. Successivamente la questione fu portata alla Camera dal-

l’on. Cnttafavi con interpellanza svolta nella tornata 12 maggio

1902, alla quale il ministro Cocco—Ortu rispose promettendo che

nel nuovo codice di proc. penale la revisione sarebbe stata allar-

gata secondo gli ultimi postulati della scienza.

(15) V. Canonico, Bor-sani e Casorati, Lucchini, Grippo, l\]ajno,

Garofalo, Gittriati, Fiocca, Orano, ’l'unzzi, Celentano, Farese, in

opere già citate.

(16) La Commissione per la statistica giudiziaria aveva richia-

mata l’attenzione del Guardasigilli intorno alla necessità di dare

una guarentigia maggiore agli ingiustamente condannati per otte-

nere il riconoscimento della loro innocenza (Atti, Sezione luglio

1898, 28). Ed in tale senso si erano latte proposte dal IV Cou-

gresso giuridico nazionale su relaziorti di Alimena, Benevolo e

Garofalo (Atti, v, 535).

(17) [ Procuratori generali presso le Corti d‘appello del Regno,

richiesti dal Ministero con circolare 10 ottobre 1898, a fare

argomento di speciale trattazionc l‘istituto della revisione nei

discorsi di apertura del 1899, htrouo concordi nel dimostrare la

necessità di riforme.

(18) V. sopra, il. 50.

(19) Art. 491 e 495 cod. proced. civile.
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di procedura penale, e, come l'Arena osserva bene (1),

« annuesso il principio della riparazione degli errori giu—

diziari, non è possibile fermarsi a tre o quattro casi, e,

sempre che si provi l'innocenza del condannato con le re-

lative conseguenze dannose morali e materiali, non può lo

Stato restare indifferente, ma invece ha il dovere di tute-

lare efficacemente i diritti dei cittadini, correggendo l'in-

sufficienza della legge quando chiaramente si manifesti,

perchè si possa riparare qualsiasi errore ».

E la necessità di estendere i casi in cui si può addive—

nirc al giudizio di revisione risulta dal fatto che, mentre

molti errori giudiziari si sono verificati, scarsissimi sono

stati i giudizi di revisione (2). Ed abbiamo visto come

molto si discuta in dottrina (3) se sia necessario che il

legislatore precisi tali casi senza ricorrere ad una formola

generica, e nell'affermativa quali essi debbano essere.

98. L'argomento della revisione fu posto in discussione

nel Congresso giuridico nazionale tenutosi in Napoli nel

settembre del 1897, dove, in seguito alle relazioni dei pro-

fessori Benevolo, Alimena e Garofalo, e alla discussione

animata che ebbe luogo nell'assemblea, si venne alla con-

clusione che dovesse atutuettcrsi il riesame dei giudicati

di condanna:

1° quando da un'altra sentenza e da un altro provve-

dimento dell'Autorità giudiziaria risulti l'innocenza del

condannato; ovvero, in caso di altra sentenza di condanna,

risulti l'innocenza totale o parziale di uno dei due con—

dannati;

'2° quando, essendosi supplito con altra prova alla

prova generica, si ottenga in seguito la presenza di ciò che

avrebbe dovuto costituirla, e ne risulti la prova dell'inno-

cenza del condannato;

3° quando la condanna è fondata su di una sentenza

civile poi revocata;

4° quando la condanna fa pronunziata a base di un

documento riconosciuto o dichiarato falso dopo il giudizio,

0 di cui si ignorava dal giudice la falsità nell’atto di

emettere una condanna;

5° quando la condanna è stata l'effetto di una falsa

testimonianza o perizia dichiarata falsa con sentenza pas-

sata in giudicato, ovvero è stata determinata da corruzione

o da altro fatto punibile commesso da un terzo.

Si espresse pure il desiderio che venisse ammesso il

riesame dei giudicati di assoluzione nei soli casi indicati

ai numeri suddetti 3, 4 e 5, e quando l'accusato avendo

negato in giudizio la sua reità, ne faccia, dopo la sentenza,

una confessione giudiziale e extra-giudiziale meritevole

di fede.

Nell'accenuato Congresso si fu di parere che non si do—

vesse fare alcuna distinzione tra delitti e contravvenzioni.

Esso poi, quantunque il Benevolo avesse nella sua relazione

concluso che, soppressa l' iniziativa del Ministro di Grazia

e Giustizia per aprire il giudizio di revisione, la facoltà di

domandarla dovesse spettareal Procuratore generale presso

la Corte di cassazione, al condannato, ed in caso di morte

odi dichiarata assenza di lui, al coniuge. agli ascendenti,

ai discendenti, agli eredi immediati, a quelli che ne ab-

biano da lui ricevuto’l'iucarico speciale, o al tutore o cura-

tore, non si occupò di tali questioni. Così pure nessuna

decisione fu presa sul se il condannato potesse domandarela

revisione nel caso in cui avesse scontata in tutto o in parte

la pena. Fu concluso invece, su proposta del Benevolo,

« che la sentenza, la quale proscioglie il condannato, sia

stampata per estratto ed affissa nel Comune dove è stata

pronunziata, in quello in cui la sentenza di condanna ri—

tenne che il delitto sia stato commesso, ed in quello dove

il prosciolto aveva l'ultima residenza» (4).

99. Il Congresso giuridico tenutosi a Milano nel 1906

si occupò pure dell'istituto della revisione, proponendo

che la revisione (Il una sentenza penale definitiva di con-

dauua fosse ammessa :

1° quando da un'altra sentenza oda un altro provve-

dimento defìnitivo dell'Autorità giudiziaria risulti l' inno-

cenza o la non punibilità del condannato, ovvero, nel caso

che anche l'altra sentenza sia di condanna, risulti che

uno dei due condannati debba necessariamente essere

innocente;

2° quando, essendosi supplito con altre pone a quella

del fatto materiale, sia dimostrata l'esistenza della persona

o dell'oggetto la cui assenza aveva dato luogo all'impu-

Laznone;

3° quando la condanna fu fondata unicamente sulla

base di un documento riconosciuto o dichiarato falso dopo

il giudizio; ovvero di sentenza civile che fu poscia revo-

cata da altra sentenza passata in giudicato; o, inline, fn

determinata da falsità in giudizio, da corruzione oda altro

fatto punibile dei giudicanti, o di altre persone interessate

nei giudizi;

4° quando dopo la condanna si scopra un nuovo l'atto

attestato da un documento che non fu possibile presentare

in giudizio, il quale renda evidente l'errore del giudicato

nella condanna o nel titolo di reato.

Lo stesso Congresso l'n favorevole a che si ammettesse

la revisione delle sentenze di assoluzione irrevocabili pro-

ferite in seconda istanza dai tribunali penali, e di quelle

fra le sentenze di assoluzione proferite dai tribunali in

prima istanza, e fra le sentenze di assoluzione proferite

dai pretori, le quali sarebbero state appellabili quando

l'assolto si fosse, posteriormente all'assolnzione, giudizial-

mente e pubblicamente riconosciuto colpevole del fatto al

quale la sentenza lo ha dichiarato estraneo, specificandosi

che dovesse aversi per pubblica la confessione emessa in

atto pubblico, od in luogo pubblico effettivamente occupato

dal pubblico al momento in cui la confessione ha avuto

luogo, o divulgata a mezzo della stampa. E propose chela

revisione avesse luogo per le sentenze assolutorie, anche

quando dopo l'assoluzione si fosse prounnziata sentenza

irrevocabile, dalla quale fosse dimostrato che essa fa effetto

di falsità in giudizio 0 di corruzione del giudice; eqnando

fosse manifesto che essa fu effetto di corruzione dei giudi-

canti o di falsità di documenti. Si propose però pure che

la revisione di una sentenza di assoluzione fosse da nui-

mettersi in un termine da determinare minore di quello

della prescrizione ordinaria.

Il Congresso di Milano fu di parere che non si dovesse

fare distinzione tra delitti e contravvenzioni; non si occupò

della questione relativa all'ingereuza ministeriale, quatt-

tunque il Garofalo avesse rilevato l'assurdo che il procedi-

 

(l) Op. cit., n. 60.

(2) Giuriati, op. cit., 246; Galateo, cp. e loco citati; Alimena,

op. cit., 464.  (3) V. sopra, il. 8 e seguenti.

(4) V. Atti del IV Congresso giuridico nazionale di Napoli,

1897,vol. v, pag. 103, 1 14, 202, 214, 224, Napoli, Tocco, 1899.
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mento per revisione fosse promosso dal Guardasigilli ; ed

… quanto alla riparazione pecuniaria accolse un ordine del

giorno con cui si fece voto che il condannato, la cui inno-

cenza fosse riconosciuta, nel secondo giudizio potesse chie—

dere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria del

danno morale e materiale cagionato a lui ed alla sua fa-

miglia dall'ingiusta condanna, quando il condannato mede-

simo non avesse dato maliziosamente ad esso causa (1).

100. Il nostro legislatore non poté certo non rimanere

anch'esso subito preoccupato dalla tendenza ad apportare

riforme all'istituto della revisione, riforme che si erano

ritenute necessarie anche prima della promulgazione del

codice di procedura penale in tutta Italia. Ed il Progetto

Tajani del 25 novembre 1885 già conteneva un articolo

(il 18°) del tenore seguente: « La Cassazione giudica dei

ricorsi contro la sentenza pronunziato in appello, che sia

contraria a quella di prima istanza nell'apprezzamento

dei fatti sostanziali o delle prove decisive della causa ». Ma

poiché tali_ricorsi non si sarebbero potuti promuovere che

contro le sentenze non ancora passate in giudicato, cosi

una riforma simile si riferiva non tanto alla revisione,

quanto ad altro istituto somigliante molto alla terza

istanza (2).

101. Più tardi con un Progetto in preparazione del

ministro Bonacci fu ampliato l'istituto della revisione,

ammettendosi anche questa da parte del Pubblico Mini-

stero conlro l'accusato assolto in casi determinati. Seguì

un Progetto presentato assieme ad altri cinque, concernente

parziali riforme al codice di procedura penale, al Senato

nella tornata del 13 luglio 1895 dal ministro Calenda;

progetto che riproduceva lo schema di quello del Bonacci.

Precisamente in tal Progetto Calenda della revisione si

occupa il capo III negli articoli 17 a 26 (3).

Coll'art. 17 si proponeva che le sentenze di condanna

pronunziate dai tribunali e dalle Corti d'assise potessero

essere revocate sull'istanza del condannato, ancorché questi

avesse scontato in tutto od in parte la pena, nei casi

seguenti :

1° quando dopo la sentenza di comlanna ne fosse stata

pronunziato un'altra inconciliabile con essa;

2° quando da un altro provvedimento definitivo del-

l’Autorità giudiziaria fosse evidentemente dimostrata l'in-

nocenza del condannato;

3° quando dopo una condanna per omicidio fosse

dimostrata l'esistenza della persona la cui supposta morte

aveva dato luogo alla condanna; 0 sempre che, essendosi

supplito con altre prove alla mancanza della prova gene-

rica, fosse da questa dimostrata l'innocenza del condannato;

4° quando la condanna fosse unicamente fondata su

una sentenza civile, la quale fu poi revocata da un'altra

sentenza passata in giudicato;

- 5° quando la condanna fosse stata pronunziata uni-

camente, o principalmente, sulla base di un docmnento

riconosciuto o dichiarato falso dopo la sentenza, 0 di cui

si ignorava dal giudice essere stata riconosciuta o dichiarata

la falsità prima della sentenza stessa;

6° quando la condanna fosse stata unicmnente effetto

di una testimonianza dichiarata falsa con una sentenza

passata in giudicato, ovvero fosse stata determinata da

corruzione oda altro fatto punibile commesso da un terzo;

 

(1) Atti del I"! Congresso giuridico nazionale di Milano,

1906, pag. 213, 227, Varese,glibr. Marchini, 1907.

20 — Dmesro ITALIANO, Vol. XX, Parte 23.

 

7° quando il condannato avesse esibito un documento

che provasse manifestamente la sua innocenza e che non

avesse potuto presentare ai magistrati che lo giudicarono.

102. L'ultimo capoverso dell’articolo detto stabilisce che

la domanda di revisione può essere fatta dopo la morte

del condannato dai suoi eredi immediati, dai figli, dagli

ascendenti, dal coniuge superstite e dai collaterali sino al

terzo grado; e gli art. 18 e 19 aggiungono che il procu-

ratore generale può domandare la revisione d’una sen-

tenza di condanna in tutti i casi indicati nel precedente

articolo, e la revisione d’una sentenza d'assoluzione, se

l’azione penale non sia stata estinta dalla prescrizione, nei

seguenti casi :

1° quando sia provato che l'assoluzione fu pronun-

ziato, unicamente oprincipalmente, sulla base di un docu-

mento riconosciuto o dichiarato falso dopo la sentenza, 0

di cui si ignorasse dal giudice essere stata riconosciuta o

dichiarata la falsità prima della sentenza stessa; ovvero

quando l'assoluzione fu pronunziata unicamente in base a

una sentenza civile, la quale sia stata poi revocata da

un'altra sentenza passata in giudicato;

2" quando l'assoluzione sia stata unicamente effetto

di testimonianza dichiarata falsa con sentenza passata in

giudicato; ovvero sia stata determinata da corruzione o da

altro fatto punibile;

3° quando vi sia un documento che provi manifesta—

mente la reità dell' imputato assolto e che non poté essere

presentato ai magistrati che pronunziarouo l'assoluzione;

4° quando l'imputato, avendo negato in giudizio la

sua reità, ne faccia, dopo la sentenza, la confessione giu-

diziale od extra—giudiziale.

103. E stabilito poi che, ad eccezione del Pubblico Mi—

nistero, chiunque domandi la revisione deve, a pena di de-

cadenza, depositare a titolo di multa la somma di lire 200,

dispensandosi chi si trovi nelle condizioni indicate nell'ar-

ticolo 656 del codice di proc. penale (art. 20), e che la

domanda di revisione, corredata di tutti i documenti neces-

sari, e presentata alla Sezione d’accusa, la quale delega

uno dei suoi membri a riferire in Camera di consiglio,

membro che procede alle preliminari indagini che reputa

necessarie e quindi comttuica gli atti al Pubblico Ministero

per le sue requisitorie (art. 21). Quando la Sezione d'ac-

cusa ritiene fondata la domanda di revisione ordina la ripe-

tizione del giudizio, disponendo in tal caso, se lo creda

opportuno, la sospensione dell'esecuzione della condanna,

ancorchè il condannato abbia di già cominciato ad espiare

la pena; se invece ritiene infondata la domanda, la rigetta

con la condanna del richiedente alla perdita del deposito e,

se questo non vi fu, ad un'ammenda eguale alla somma

che avrebbe dovuto depositare (art. 22).

Il giudizio in grado di revisione ha luogo davanti la

stessa Corte d'assise, ed ha luogo anche davanti lo stesso

tribunale se questo può comporsi con giudici diversi da

quelli che pronunziarouo la prima sentenza, ed in man—

canza davanti il tribunale designato dalla Sezione d'accusa

(art. 23). La deliberazione con cui la Sezione d'accusa

ordina procedersi a nuovo giudizio è trasmessa al Procu-

ratore generale, che ne promuove la sollecita esecuzione

(art. 24), ed il giudizio in grado di revisione non ha luogo

quando sia morto il condannato: in tal caso la Sezione

 

(2) Alimena, op. cit., pag. 431 ; Arena, op. cit., n. 63.

(3) Vedasi interamente riportato in Riv. Pen., XLII, 284.
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nominerà un curatore alla memoria del defunto, e, sentito

costui in Camera di consiglio, qualora risulti che la con-

danna fn pronunziato ingiustamente, lo dichiara con una

sentenza da affiggersi e pubblicarsi per riabilitare la me—

moria del condannato (art. 25). Infine contro la delibera—

zione della Sezione d‘accusa sulla domanda di revisione è

ammesso il ricorso per cassazione per irregolare compo-

sizione della Sezione, perchè non fu udito il Pubblico Mi-

nistero, perchè la domanda di revisione fu ammessa per

un caso non compreso tra quelli indicati negli articoli 17

e 19. Nessuna disposizione fu compresa in quanto ad una

riparazione pecuniaria da pagarsi dallo Stato alla vittima

dell'errore giudiziario.

104. Il Progetto Calenda subì la sorte degli altri pro-

getti: non fu nemmeno discusso, perchè non sembrò op-

portuno apportare modifiche al nostro codice con leggi

speciali ('I). tanto più che gli studi per le riforme del

codice di procedura penale erano già avanti. Come è risa-

puto, il ministro di Grazia e Giustizia Finocchiaro-Aprile

il 3 ottobre 1898 nominò una Conunissione con l'incarico

di studiare dette riforme, e inauguramlola nella seduta

del 6 novembre 1898 rilevò tra l'altro come fosse indi—

spensabile una riforma radicale dell'istituto della revi-

sione. Dello studio del tema fu incaricato il senatore Ca-

nonico, il quale propose la formola: « Non si può far luogo

alla revisione d'un processo se non quando vi siano prove

certe ed indizi gravi, precisi e concordauti, che la con-

danna di un imputato fn pronunziato in base ad un sostan-

ziale errore di fatto, il quale la renderebbe manifestamente

ingiusta ».

In occasione della discussione di tale formola il Lucchini

fece osservare che bisognava guardarsi dall'esporre la cosa

giudicata al pericolo d'essere distrutta alla prima occasione,

e che perciò non avrebbesi dovuto andare al di là dei fatti

nuovi e nuovi mezzi di prova che non furono valutati in

giudizio; il Nocito espresse il desiderio che si tenessero

presenti i casi preveduti dal codice di procedura civile in

tema di revocazione, aggiungendosi una formola generica,

e per questa optarono Brusa, Ferro-Luzzi, Mazzella e Mar-

silio. E la Commissione decise che ai casi stabiliti dal co-

dice vigente dovessero essere aggiunti altri sulla base delle

discussioni fatte dal Lucchini e dal Nocito, e dovesse stu-

diarsi una formola generale(2).

In quanto all'opportunità di introdurre la revisione delle

sentenze assolutorie, essa fu sostenuta dal Lucchini e dal

Vacca, mentre fu combattuta da altri, quali Brusa, Nocito,

Marsilio, Stoppato, e la Commissione deliberò che essa non

dovesse ammettersi. La Commissione stessa poi fu di parere

che in materia di delitti si dovesse ammettere la revisione

delle condanne senza eccezione, e chela si ammettesse in

massima per le condanne di contravvenzione :\ pena di

certa gravità. Discutendosi poi circa l'ingerenza nel giu—

dizio di revisione del Ministro, il Canonico osservò che

questi non avrebbe invaso le funzioni del potere giudiziario,

come non le invade l'ufficiale del Pubblico Ministero che

davanti ai fatti demmziati non creda essere il caso di pro-

muovere uu giudizio penale, altra cosa essendo decidere

una causa, altro se sia o no conveniente il proporla; il

Nocito, il Mazzella, il Vacca ed il Brusa furono contrari a

detta ingerenza; il Ferroluzzi propose una distinzione a

seconda dei casi; il Lucchini dichiarò ritenere opportuno

l'intervento dell'azione moderatrice del Ministro, coadiu-

vato dal parere di una Commissione; il Vacca aderì alla

proposta Lucchini proponendo però che la Commissione

non dovesse essere composta di elementi giudiziari e am-

ministrativi, come in Francia, ma dovesse essere chiesto

il parere dell'Autorità giudiziaria, e la Commissione ap—

provò la proposta del relatore Canonico con la riserva del

Lucchini, che cioè si dovesse determinare, quando si for-

merebbe il progetto, l'Autorità che dovrebbe dare il pa-

rere (3). Si in di parere che alla Cassazione dovesse esser

lasciato di giudicare se fosse caso di revisione, e che il

nuovo giudizio dovesse farsi da un'Autorità giudiziaria

eguale di grado fra le più vicine. Va poi notato chela

Commissione fu nella seduta 1° maggio 1900 richiamata

dal Lucchini sull‘argomento dell'indennità alle vittime degli

errori giudiziari, ed essa fu arrunessa all'unanimità (4).

105. La l\‘lagistralura. le Facoltà giuridiche universitarie

ed i giuristi, richiesti dal ministro Gianturco di fare le

loro osservazioni sulle proposte della Commissione, di cui

si sono riportati i punti principali, risposero in vario

senso.

Circa i casi di revisione la Cassazione di Firenze pro-

pose nuovi casi, ma la sfavorevole alla revisione in base a

nuovi fatti ed a nuovi mezzi di prova, notando che in tal

caso si sarebbe trattato di una ripetizione del giudizio con

violazione del principio della cosa giudicata; la Cassazione

di Torino e le Corti d'appello di Bologna e Venezia riten-

nero pnr pericolosa la formola generale. A tale formola in-

vece aderirono la Cassazione di Palermo, la Corte d'appello

di Catanzaro e la Cassazione di Roma, proponendo questa

che però fossero prese molte cautele per evitare che il

rimedio eccezionale della revisione diventasse mezzo nor-

male di impugnativa delle sentenze (5). In quanto alla

estensione della revisione alle sentenze assolutoric la Cas-

sazione di Firenze fu contraria ; invece favorevoli furono le

Cassazioni di Palermo, Roma e Torino, e le Corti d'ap-

pello di Ancona, Aquila, Bologna, Casale, Firenze, Milano,

Lucca, Roma, Parma, Torino e Venezia. Favorevole pure

fa la Corte d'appello di Roma, la quale propose però che

la revisione si limitasse ai casi in cui l'imputato assolto

eonfessasse la sua reità a più persone e di condanna per

falsità dei testi che concorsero all'assoluzionc; la Corte di

appello di Torino propose che invece si restringesse al caso

in cui l'assoluzione avvenne per corruzione di giudici

togati o popolari. La Corte d'appello di Catanzaro la di

parere che non si potesse introdurre la revisione delle sen-

tenze di assoluzione, se la revisione delle sentenze di con-

danna fosse ammessa a favore dei condannati soltanto a

pena grave (6).

Circa l'estensione della revisione alle contravvenzioni le

Corti di cassazione di Palermo e Torino furono favorevoli

 

(i) Lucchini, [sei progetti di riforma al procedimento pe-

nale presentati dal nu'nistro Calenda al Senato (Riu. Penale,

XLII, 221).

(2) Lavori preparatori del codice (Ii procedura penale per

il regno d‘Italia, Tip. della Camera dei deputati, 1900, vol. tv,  pag. 595-614.

(3) Lavori preparatori cit., tv, pag. 595—614, 724, voi. Il,

pag. 297-300.

(4) Lavori prepara cit., vol. I], 300.

(5) Lavori prepar. cit., vol. tv, 595-614.

(6) Lavori prepar. cit., vol. tv, 595-614 e 724.



REVISIONE (CODICE DI PROCEDURA PENALE) 155

 

.a che in ntateria di delitti la revisione si ammettesse per

tutte le condanne senza eccezione. La Corte di cassazione

di Firenze trovò ingiusto il limite di pena posto alla revi-

sione delle condanne per contravvenzione, osservando che

anche un giorno d'arresto ingiustamente inflitto costituisce

un danno gravissimo. E cosi opiuarono pure le Corti di

cassazione di Roma e di Torino. Le Corti d'appello di Ca-

gliari e di Catanzaro, Bologna e Torino furono d'avviso che

la revisione delle condanne dovesse concedersi per idelitti

iù gravi escludendo le contravvenzioni; mentre le Corti

d‘appello di Catania e di Milano furono favorevoli all’esten-

sione per ogni specie di condanna (1). Contrarieall‘inge—

veul—'! del Ministro furono le Cassazioni di Firenze, di Pa—

lermo, di Roma e di Torino; Ie Corti d'appello di Bologna,

Brescia, Catanzaro, Catania, Firenze, Messina, Milano,

Napoli, Palermo, Torino (2). In massima poi le diverse

Magistrature furono favorevoli a che fosse conservato alla

Corte di cassazione decidere se fosse il caso di fare luogo

al giudizio di revisione, e furono favorevoli alle norme

riguardanti il giudice che avrebbe dovuto giudicare (3);

alla riparazione pecuniaria pur furono favorevoli tutte le

Corti tranne le Corti d'appello d'Ancona, Macerata, Catan-

zaro e Lucca. La Corte d'appello di Torino approvando la

proposta opinò che se ne dovesse restringere l’applicazione

ai casi in cui fosse dimostrata l'innocenza del condannato.

si trattasse di condanna di certa gravità, e il condannato

non avesse ottenuto il risarcimento del danno da coloro,

alla cui dolosa opera fu dovuta la condanna (4).

106. Anche discordi furono i pareri delle Facoltà giuri-

diche. Intorno ai casi di revisione quella dell'Università di

Padova propose alcune formole di revisione, escludendo la

formola generica ritenuta incompleta e pericolosa; di spe-

ciale poi essa ritenne che oltre alle ipotesi basate Stil

tto-vom di fatto si potesse ammettere l'altra sul novtmt di

diritto, cioè per nullità o violazioni di legge incorse nel

processo penale e venute a conoscenza dopo formato il giu-

dicato, purchè fossero di tal natura da avere impedito il

conveniente giudizio sui fatti o la giusta applicazione del

diritto sostanziale. La Facoltà giuridica di Torino ap-

provò il principio e propose che la domanda di revisione

di una condanna per un reato si dovesse ammettere anche

« quando, posteriormente alla sentenza di condanna, siansi

scoperti fatti nuovi o nuove prove, le quali da sole od in

concorso con le già addotte, sembrino atte a produrre l'as—

soluzione». La Facoltà di Pisa fa favorevole al metodo di

omettere qualunque designazione di casi ed attenersi ad

una formola generale, ammettendo la revisione in tutti i

casi in cui si riconosca che la condanna sia fondata sul-

l’errore (5). Alla revisione delle sentenze assolutoriefurono

favorevoli le Facoltà giuridiche delle Università di Modena,

di Padova e di Torino; contraria quella di Catania ed in

parte quella di Siena (6). La Facoltà giuridica di Padova

osservò poi che la revisione dovesse essere ammessa per

tutti i delitti e le contravvenzioni punibili con pena restrit-

tiva della libertà personale o con pena pecuniaria applicata

al di sotto di lire trecento; e la Facoltà di Cataniafu di

parere che dovesse essere ammessa alle contravvenzioni

quante volte fosse stata applicata pena restrittiva della

libertà personale, qualunque fosse l'entità di essa ('I).

Le Facoltà giuridiche poi furono concordi nel volere

esclusa ogni ingerenza del Ministro, dandosi alle parti oal

Pubblico Ministero facoltà di adire direttamente la Corte di

cassazione (8), che fosse lasciato alla Cassazione di decidere

sull'opporttntità di far luogo al giudizio di revisione, ed il

nuovo giudizio dovesse farsi da Autorità giudiziaria diversa

da quella che aveva già giudicato (9). Favorevoli alla

riparazione pecuniaria furono le Facoltà giuridiche di

Catania e Padova (IO).

107. I Consigli dell’Ordine degli avvocati in genere non

fecero proposte specifiche: va notato solo che quelli di

Ivrea, Aosta e Termini Imerese fecero voti perchè al Mi-

nistro fosse tolta ogni ingerenza nel proporre il giudizio di

revisione, e quello di Termini Imerese stesso in quanto

alla riparazione pecuniaria osservò che il principio dell'in—

dennità non dovesse esser soggetto ad alcuna modalità, e

piuttosto dovesse estendersi a tutti gli imputati assoluti,

eccetto il caso di assoluzione per insufficienza di prove(1l).

108. In quanto ai giuristi stranieri, cui pure il progetto

fu comunicato, il Bar, il Mayer, il Teichmann si dichiara-

rono favorevoli alla formola dei fatti nuovi e nuove

prove (12). In quanto all'estensione della revisione alle

sentenze di assoluzione, il Bar dichiarò che non dovesse

ammettersi nel caso di confessione fatta successivamente,

ma che dovesse ammettersi nel caso che l'assolto avesse

cooperato all'assoluzione mediante un altro fatto punibile

da lui commesso. Il Mayer dichiarò che la massima che

non ammette la revisione onora il legislatore; e l'Harburger

invece osservò che essa non dovesse escludersi in generale

nel caso di fatto punibile accertato con condanna irrevoca.

bile o nel caso di confessione giudiziale o stragiudiziale

degna di fede (13).

Tutti i giuristi interpellati furono di parere che la revi-

sione dovesse ammettersi senza limitazione tanto per i

delitti che per le contravvenzioni; il Mayer aggiunse che

al massimo si dovesse escludere perle condanne ad una

ammenda (14).

All'iugereuza del Ministro furono contrari il Bar, l'Ilar-

burger, lo Speyer; il Mayer fece delle riserve. Il Bar ed il

Mayer convennero che dovesse essere riservato alla Cassa-

zione il diritto di decidere sull'ammissibilità della revisione;

l'Harburger invece fu di avviso contrario, preferendo che

tal diritto dovesse spettare al Ministro. Il Bar, il Mayere

I'llarburger furono tutti e tre favorevoli nel riconoscere

nello Stato l'obbligo giuridico di risarcire dei danni le

vittime degli errori giudiziari (15).

109. Nominata una Sotto-commissione presieduta dal Pes-

sina con l'incarico di formolaie le disposizioni in massima

accettate, essa presentò il suo progetto il 16 febbraio 1905,

 

(1) Lavori prepar. cit., vol. tv, 595-614, 724.

(2) Op. cit., tv, GM, 624, 7241.

(3) Op. e loco citati.

(lt) Op. cit., n, 300.

(5) Op. cit., tv, 595-614.

(6) Op. e loco citati.

(’I) Op. e loco citati.

(8) Op. cit , IV, Bid-624, 724.  (9) Op.

(IO) Op.

(I I) Op.

(12) Op.

(13) Op.

(14) Op.

(l5) Op.

cit., IV, 614-624.

cit., tv, 624-63t, 724.

cit., tv, 624—634, 724.

cit., IV, 5953-6111.

cit., tv, 595-6l4, 724.

e loco citati.

cit., IV, 624-631, 721».
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tal progetto fn rivisto da una speciale Commissione, e nella

seduta del 28 novembre 1905 fu presentato dal ministro

Finocchiaro-Aprile alla Camera dei deputati il « Progetto

del codice di procedura penale per il regno d'Italia e Di-

segno di legge che ne autorizza la pubblicazione » (I). In

esso della revisione si parla nel capo tv del titolo tv « dei

rimedi giuridici nel giudizio » compreso questo nel libro ut

« del giudizio ».

Secondo tal progetto la revisione è annnessa per le con-

danne irrevocabili per delitto a favore del condannato nei

casi seguenti :

1° se la condanna non possa conciliarsi con altro giu-

dicato, o anche con la sentenza contumaciale revocabile

secondo la disposizione dell'art. 323 (2);

2° se, dopo la condanna, si pronunzi sentenza irre-

vocabile, per la quale sia dimostrato che la comlanna fu

effetto di falsità in giudizio 0 di corruzione di giudice;

3° se, dopo la condanna, si riuvenga un oggetto oun

documento, o sopravveuga, o si scopra un fatto, per i

quali sia evidente l'inesistenza del fatto materiale costitutivo

del reato;

4° se, dopo la condanna, sopravveugano o si sco-

prano nuovi fatti o nuovi elementi di prova, che, soli o

uniti a quelli esaminati dal giudice, rendano evidente l'ev-

rore del giudicato nella condanna, nel titolo del reato o

nell'ammissione delle circostanze aggravanti (art. 590).

Come si vede, la revisione è ammessa solo per le sen-

tenze di condanna per delitto, e non per le contravvenzioni

le quali, come si legge nella Relazione ministeriale (3),

« sono reati di creazione politica, per i quali la condanna

non getta una luce sinistra sulla fama del condannato, il

quale non ha lo stesso interesse a far valere la propria

innocenza per riabilitarsi davanti alla società, nè si produce

qnell'allarme sociale che è uno dei coefficienti della ripa—

razione dell‘errore giudiziario ». Furono proposte formole

specifiche molto più larghe di quelle degli art. 688 a 690,

e fu aggiunta una formola generale capacedi comprendere

i casi non espressi, ritenuta necessaria per correggere il

difetto del sistema restrittivo. « Nè in tal modo si senote

— si legge nella detta Relazione — l'autorità del giudicato,

ma si riaflermano l’autorità della legge ed il prestigio

della giustizia, che acquista maggior titolo al rispetto del

pubblico quando la coscienza sociale sia fatta sicura che

nessuna via è chiusa alla riparazione dell'errore » (4). La

revisione inoltre si estende al titolo del reato ed alle cir-

costanze aggravanti. « Interessa, infatti, — si aggiunge

nella citata Relazione —— alla giustizia che l‘errore sia

corretto anche quando al condannato sia stata inflitta una

pena più grave di quella che avrebbe potuto importare il

reato commesso » (5).

110. Non fu ammessa la revisione perle sentenze di

proscioglimento ripetendosi le ragioni addotte dai fautori

dell’opinione della inammissibilità (6). « Mi è sembrato,

si legge nella Relazione ('I), che la, tranquillità dei cittadini

e la pace sociale debba stare sopra ogni altra considera-

zione e debba essere tutelata e difesa vittoriosamente dal

fi.

giudicato, il quale ne è perpetuamente, fin nella memoria,

il più legittimo e il più facile patrono. Non e sempre age-

vole, infatti, conservare le prove di difesa sino al termine

della prescrizione, e non deve quindi meuomarsi la difesa

del giudicato che ogni altra rispecchia e completa, ferman-

dola nel tempo e sottraendola alla dispersione dell’ora che

passa. Anche in ciò si manifesta la differenza col giudicato

di condanna, che e sempre fondato su prove di accuse

bene registrate e custodite, come nella considerazione dei

maggiori poteri che, durante il procedimento, sono accor—

dati al pubblico ufficiale che accusa di fronte all'accusato

e al difensore. L'accusato assolto, che ha subito tutte le

sofferenze fisiche e morali d‘un procedimento, ha, dopo

l'esaurimento di ogni mezzo che la legge accorda contro

di lui, il diritto di pretendere che l'assoluzione abbia un

valore permanente e lo protegga contro ogni ulteriore

accusa per lo stesso fatto ». E più in la: « Nè con ragione

si da colpa all'irretrattabilità del giudicato delle troppo

frequenti assoluzioni nelle fasi dell’istruttoria; poichè giu-

stamente nota il Carrara che l'irretrattahilità anche perciò

costituisce un benefizio e una tutela dei cittadini, in quanto

richiama il giudice di rinvio alla necessaria ponderazione

prima di esporre senza alcun fondamento l'imputato al

disdoro di un dibattimento, dando il monito che da questo

momento sarà definitiva ed irrevocabile la decisione che vi

porrà termine ».

111. La revisione può essere domandata :

1° dal condannato, o da un suo prossimo congiunto,

ovvero da persona che abbia sul condammto l'autorità tutoria,

e, se il condannato sia tuorlo, dai suoi eredi;

2° dal Procuratore generale presso la Corte d'appello

nel cui distretto fn pronunziata la condanna e dal Procu-

ratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o

sulla richiesta del Ministro della Giustizia. In lal caso la

parte interessata può unire la sua istanza a quella del

Pubblico Ministero (art. 591).

Come si legge nella Relazione (8): « Certo non si può

negare al Ministro Guardasigilli che ha l'obbligo d'invigi-

lare sulla retta annninistrazione della giustizia, la facoltà

di promuovere a mezzo del procuratore generale la revi-

sione d'una condanna; ma il diritto del condannato non

dev‘essere paralizzato dall'estensione del potere esecutivo ».

112. L'istanza di revisione si presenta alla Corte di cas-

sazione, la quale procede secondo le norme comuni di

procedura e cioè colle forme ordinarie (art. 592). Qualora

la Corte di cassazione ritenga che le sentenze non possano

conciliarsi, o che debba farsi luogo alla revisione per altro

motivo, annulla la sentenza o le sentenze di condanna, e

rinvia la causa ole cause ad altra tra le più vicine Autorità

giudiziarie uguali in grado a quella che pronunziò la sen-

tenza annullata. Nel caso preveduto dall'art. 590 la Corte

di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio (arti-

colo 593). La Corte di cassazione, prima di provvedere nei

modi stabiliti nell‘articolo precedente, può assumere gli

atti che ritenga necessari, 0 delegarli ad uno dei suoi com-

ponenti (art. 594). Annullata la sentenza e rinviata la

 

(I) Veil. nel Commento al codice di proc. pen.. a cura dei

senatori L. Mortara e altri, voi. il, Torino. Unione T|[L-Etllli'itîB

Torinese, 'l9l3.

(2) L‘art. 523 parla delle sentenze in contumacia della Corte

d'assise, perle quali, quando l’accusato si presentao e arrestato, la

condanna si ha come non preferita e si procede a nuovo giudizio.  (3) Relazione ministeriale, nel Comm. cit., pag. 438.

(4) Op. cit., pag. Mail.

(5) Op. cit., pag. MI.

(6) V. supra, n. 6.

(7) Op. cit., pag. MB.

(8) Op. cit., pag. 148.
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causa ad altra Autorità giudiziaria, i testimoni, i periti e

gli interpreti condannati per falsità ammessa nel primo

giudizio non sono esaminati nel secondo (art. 595). Qua-

lora non possano conciliarsi sentenze di Autorità giudiziarie

ordinarie e speciali, la Corte di cassazione rinvia la causa

all'Autorità giudiziaria ordinaria. Se la COntl‘tìddizione

esiste fra sentenze contumaciali revoeabili e sentenze in

contradittorio, si procede al giudizio secondo le norme

ordinarie, nonostante la contumacia (art. 596). La revi- '

sione è ammessa a norma delle disposizioni degli articoli

precedenti, ancorchè l'azione penale ola condanna sia

estinta o sia cessata l'esecuzione della condanna. Se il

condannato sia morto, la Corte di cassazione nomina un

curatore che ne esercita tutti i diritti, e il giudice, se vi

abbia luogo, ne riabilita la memoria, dichiarandone l’in-

nocenza. E curatore di diritto il prossimo congiunto che ne

abbia fatto l'istanza (art. 597). Quando la Corte di cassa-

zione ordina la revisione, l'esecuzione della prima sentenza

rimane sospesa fino a quando quella che si pronunzia nel

nuovo giudizio sia divenuta irrevocabile. Se il condannato

abbia cominciato a scontare la pena restrittiva della libertà

personale si considera in stato di custodia preventiva. La

Corte di cassazione, quando ordina la revisione, può d’uf-

ficio, sull'istanza della parte, disporre l'escarcerazione

provvisoria del condannato (art. 598).

113. Col progetto in esame venne poi accolto il voto

ripetutamente espresso dalla dottrina (1), e da alcune

legislazioni (2), prescrivendosi al giudice penale, oltre

alle riparazioni morali, ed al diritto alle restituzioni,

di assegnare sull'Erario dello Stato al condannato ritenuto

non colpevole nel secondo .giudizio una somma a titolo

di riparazione. Dispone cosi l'articolo 599 cheil condan-

nato prosciolto nel secondo giudizio ha diritto alla restitu-

zione delle somme pagate per le pene pecuniarie, le spese

del procedimento ed il risarcimento dei danni, salva ogni

altra azione che gli competa per legge. Nel caso poi pre-

veduto nel detto articolo, chiunque abbia espiata una pena

restrittiva della libertà personale per oltre tre anni e si

trovi in condizioni economiche bisognevoli di soccorso, può

chiedere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria

dei danni patrimoniali direttamente cagionati dalla car-

cerazione. La domanda non è ammessa: 1° tre mesi dopo

che la sentenza di proscioglimento sia da lui conosciuta;

2° se il condannato abbia riportalo altre condanne alla

reclusione; 3° se il condannato abbia per dolo o colpa

grave dato causa all'errore del giudice; 4° se la sentenza

di proscioglimento non ne riconosca l’innocenza (art. 600).

Ed a tal proposito ecco come il Ministro si espresse nella

Relazione (3): « lo credo di farmi interprete della coscienza

pubblica e di trovare unanime il consenso del Parlamento

nell’affermare venuto il momento di riconoscere l'obbligo

della riparazione alle vittime degli errori giudiziari come

derivante da quel vincolo di solidarietà sociale verso il

quale va appunto estendendosi il limite dei doveri dello

Stato. L’affermazione del dovere giuridico, e non sol-

tanto di una semplice obbligazione morale o concessione

graziosa, sta nell'attribuire l'ufficio di assegnare la ripa-

razione al magistrato, a cui non s'intende di delegare

attribuzioni amministrative, ma che si chiama a valutare

con un giudizio logico se nel caso speciale concorrano le

condizioni dalle quali sorge questo vincolo di solidarietà

sociale. Queste condizioni il Progetto ha determinato in

maniera che sembra conforme all'indole dell'istituto e che

ne permetterà l’attuazione in quei ristretti e limitati con—

fini che lo rendono compatibile con le altre funzioni dello

Stato e con i mezzi di cui dispone. Non ho creduto, ad

esempio, estendere il benefizio alle vittime di una deten-

zione Preventiva seguita da assoluzione. E a ciò sono stato

indotto non soltanto da ragioni finanziarie, ma altresi da

una considerazione d'indole razionale e da altre di pratica

razionale. Il danno sempre minore, la natura provvisoria

della detenzione preventiva e l’inevitabile incertezza delle

indagini, tolgono all'arresto dell'innocente il carattere di

errore e di vera e propria ingiustizia. Ogni cittadino ha

obbligo di contribuire, come la necessità richiede, a reu-

dere possibile l'applicazione della legge penale, alla quale

e interessato per la tutela che ne deriva alla propria sicu-

rezza. Ora se la scoperta impone il bisogno di indagini, e

taluna volta la limitazione provvisoria dei diritti individuali,

si può esi dev’essere, il più che sia possibile, prudente nel-

l’applicarla, usare ogni cautela per impedire che colpisca

un innocente; ma non si deve richiedere quella certezza

di convincimento che è posta a base di una sentenza di

condanna. Pertanto può mancare un vero errore di giudizio

e non è leso, come nella condanna ingiusta, un diritto

individuale; si sacrifica, invece, l'interesse individuale il

meno che si può, ma quanto e necessario, all'interesse

collettivo, in virtù di quello stesso vincolo di solidarietà

sociale che, nel caso di condanna, chiama la collettività

alla riparazione. D'altra parte, un’accorta politica crimi-

nale non deve trascurare considerazioni di ordine pratico.

Quando l'azione degli agenti di polizia, e anche del giudice

inquirente, è legittimamente fondata sopra indizi e sospetti,

è facile lasciarli sorgere senza che apparisca la fonte,

e allora l’indennità potrebbe suscitare desideri di insidie e

di speculazioni, che sarebbero di grave nocumento sopra-

tutto alla serietà della giustizia penale. E, infine, non si

può negare che la responsabilità dello Stato importerebbe

per conseguenza una responsabilità morale degli agenti di

polizia e dei magistrati che avrebbero dato opera all'ar-

resto; onde la possibilità, per quanto lontana, contraria

agli interessi della repressione, che il timore di questa

responsabilità abbia troppo peso nella decisione ».

114. L'art. 601 del Progetto dispone che, quando la

persona prosciolta sia morta, la procedura per la ripara-

zione può esser promossa o proseguita dal coniuge, dagli

ascendenti o dei discendenti. Sulla domanda di riparazione

provvede in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Mini-

stero e la parte istante, la stessa Autorità che ha pronun-

ziato la sentenza di proscioglimento; e contro il provve-

dimento non è ammesso che il ricorso per cassazione

(art. 602).

Le spese del giudizio di revisione sino all'annullamento

della sentenza sono anticipate da colui che l'ha domandato,

quando l'istanza non sia stata fatta dal Procuratore gene-

rale. Sono dispensati dall'obbligo di anticipare le spese

coloro che sono ammessi dalla Corte di cassazione al gra-

tuito patrocinio (art. 603).

Aggiunge poi l'art. 604 che ad eccezione del Procura-

tore generale, chiunque, avendo domandata la revisione,

 

(1) V. sopra, n. 26.

(2) V. sopra, ui 31, 35, 37, 38,39,41, 42, 143.  (3) Op. cit , pag. 452 e 453.
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sia rimasto soccombente, è condannato alle spese del pro-

cedimento, e può essere condannato altresi al pagamento

d'una somma da lire trecento a tremila, che è devoluta

all'erario dello Stato. « Tale disposizione, si legge nella

Relazione (1), non può sollevare obbiezioni. Se era giusto

garantire sotto tutti gli aspetti le vittime degli errori giu-

diziari, bisognava porre un freno alle domande infondate

e temerarie, specie quando la revisione si estende ai

nuovi fatti e alle nuove prove. Perciò si è data al giudice

la facoltà di condannare colui che soccombe nel giudizio

di revisione anche al pagamento di una somma da lire

trecento a tremila, che e devoluta all'Erario dello Stato ».

L’art. 605 infine stabilisce che la sentenza con la quale la

persona precedentemente condannata a. dichiarata non col-

pevole dev’essere stampata per estratto e allissa nel Comune

dove è stata pronunziato e in quello dove il condannato

aveva l'ultima residenza.

115. Il Progetto Finocchiaro-Aprile, come è risaputo

non fu discusso alla Camera per le vicende parlamentari,

e il ministro Orlando nella tornata del 24 maggio 1909

presentò al Senato del regno un disegno di legge per

riforme al codice di procedura penale. In esso nel capo IX

si compresero disposizioni relative alla revisione, le quali

sono la riproduzione, con qualche emendamento, di quelle

contenute nel progetto Finocchiaro-Aprile.

Gli art. 50 e 51 sono eguali agli art. 590 e 591 detto

progetto; l’art. 52 stabilisce che ad eccezione del Pubblico

Ministero, cltiunque domanda la revisione deve depositare,

a titolo di multa, la sounua di lire cinquecento, che, nel

caso di soccombenza è devoluta all'Erario dello Stato, e la

somma occorrente per le spese del giudizio sino all’annul-

lamento della sentenza; nel caso di soccombenza è condan-

nato alle spese del procedimento, e può essere condannato

altresi al pagamento d'una sonnna da lire trecento a lire

tremila, che e devoluta all'Erario dello Stato. Sono dispen-

sati dal deposito e dall’obbligo di anticipare le spese coloro

che sono ammessi al gratuito patrocinio.

L'art. 53 stabilisce poi che la Corte di cassazione, prima

di decidere del merito, può far procedere dal giudice

istruttore all'esame di qualunque persona e ad ogni altro

atto che ritenga opportuno.

Qualora la contradizione esista tra sentenze di Autorità

giudiziarie ordinarie e speciali, la Corte di cassazione

rinvia la causa all'Autorità giudiziaria ordinaria. Se la

contradizione esista fra sentenze contumaciali revoeabili

e sentenze in contradittorio, la Corte di cassazione ordina

un nuovo giudizio con le forme ordinarie, nonostante la

contumacia, disposizione questa che agli effetti della revi-

sione si applica anche nel caso in cui l'azione penale o la

condanna a carico di alcuni tra gli imputati o condannati

sia estinta. Nel caso di morte di uno di essi, il giudice

nomina un curatore che ne esercita tutti i diritti. La Corte

di cassazione può annullare la sentenza di condanna senza

rinvio nel caso di che all‘art. 689 cod. di procedura e nel—

l'ordinare un nuovo giudizio, può, d'ufficio o sull'istanza

del condannato, disporre l'escarcerazione provvisoria.

116. Infine l'art. 54 dispone che la persona prosciolta

ha diritto alla restituzione delle somme pagate perle pene

pecuniarie, per le spese del procedimento e per il risarci-

mento dei danni, salva ogni altra azione chele compete

per legge. Ove abbia scontata una pena restrittiva della

libertà personale per oltre tre anni e si trovi in condizioni

economiche bisognevoli di soccorso, la persona prosciolta

può chiedere a carico dello Stato una riparazione pecu-

niaria dei danni patrimoniali direttamente cagionati dalla

carcerazione. La domanda non è anuuessa: 1° tre mesi

dopo che la sentenza di proscioglimento sia stata a lei resa

legalmente nota; 2° se la persona prosciolta abbia riportate

altre condanne alla reclusione; 3° se abbia, per dolo o

colpa grave, dato causa all'errore del giudice; 4° se la sen-

tenza di proscioglimento non ne riconosca l'innocenza.

Quando la persona prosciolta sia morta, il diritto alla

riparazione pecuniaria può essere esercitato dal coniuge,

dai discendenti o dagli ascendenti, sempre quando si tro-

vino in condizioni economiche bisognevoli di soccorso.

117. Le disposizioni concernenti la riparazione pecu-

niaria del Progetto Finocchiaro-Aprile e poi di quello

Orlando furono tracciate sulla proposta di legge presentata

dal Lucchini alla Camera dei deputati dal titolo « Per la

prevenzione della recidiva e per la riparazione degli errori

giudiziari » (2), proposta svolta e presa in considerazione

nella seduta del 21 maggio 1903. Essa però non era limi-

tata agli effetti del giudizio di revisione, ma contemplava

tutti coloro che essendo stati ingiustamente sottoposti a

procedimento penale e a carcerazione per oltre un anno,

venissero definitivamente prosciolti in pubblico giudizio da

un tribunale e da una Corte, e si trovassero in condizioni

economiche bisognevoli di soccorso. A costoro si dava il

diritto di chiedere una riparazione pecuniaria proporzionata

alla durata della carcerazione e al pregiudizio sofferto,

tranne nel caso che la domanda fosse stata presentata tre

mesi dopo che la sentenza (ll proscioglimento fosse stata

conosciuta, che dal certificato penale risultassero prece-

denti condanne alla reclusione, e che il proscioglimento

fosse motivato da non provata reità o da una causa estintivo

dell'azione penale (art. 14).

Coll'articolo 15 si stabiliva che sulla domanda di ripa-

razione avesse dovuto provvedere, in pubblica udienza e

sentiti il Pubblico Ministero e la parte istante, lo stesso

magistrato che profferi la sentenza di proscioglimento, e

trattandosi di verdetto di giurati la Corte d'assise, senza

essere ammesso che il ricorso in Cassazione. In caso di

morte della persona prosciolto, la procedura per la ripara-

zione avrebbe dovuto essere promossa o proseguita dal

coniuge, dagli ascendenti e dal discendenti (art. 16).

118. Ed il Lucchini nella sua Relazione (3), dopo aver

accennato ai precedenti storici e di legislazione, ed a vari

casi di errori giudiziari riconosciuti in seguito a giudizio

di revisione, cosi si era espresso: « Della teoria dracouiana

che nega ogni debito dello Stato per le ingiustizie commesse

dai suoi magistrati, non è a parlare, dappoichè nessuno

più seriantertte oggidi la propugna. Ne io mi farò apostolo

dell'opposta teoria, che vorrebbe sempre e in ogni caso

chiamar lo Stato a risarcire qualsiasi giudizio ingiusta-

mente cagionato ai cittadini nell‘esercizio delle suefuuzioni;

anch'essa eccessiva, esorbitante e illogica. Fra un estremo

el'altro sta il giusto mezzo, dalla cui parte suol essere pure

il buon diritto. E codesto l’assunto dei più, chi per una

ragione, chi per un'altra: in quanto a me, per quella

elementarissima ed evidentissiu‘m del vincolo e debito di

 

(1) Op. cit., pag. 453.

(2) V. il Progetto in Rio. Pen., LVII, 751.

 
(3) Hiv. Pen., LVttl, [UO e 101.
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cooperazione e solidarietà sociale, su cui si fonda ogni prin-

cipio e istituto giuridico ecwtle.Laonde pon devesr parlare

di verae propria indennità, ma di riparazione, non per risar-

ciro qualsiasi pregiudizio che il cittadino possa risentire

da una procedura che si chiarisca infondata, ma per prov—

vedere in quei casi nei quali l'errore giudiziario abbia

recato tal nocumento che altrimenti rimarrebbe rovinoso

ed irreparabile per l'individuo ingiustamente perseguito.

Anche nei rapporti meramente patrimoniali, le lievi restri-

zioni e molestie non dànno adito a risarcimento. Ma, se vi

si toglie parte del nostro fondo o della nostra casa, l'espro-

priato indeclinahilmente richiede la dovuta indennità. E

non dovrà importare una congrua riparazione l’ingiusto

attentato a quei beni supremi che sono la libertà e l'onore,

quartile ne sia derivato grave e irrimediabile danno alla

salute, alla famiglia ed all’esistenza medesima del cittadino?

Tanto più è ripugnante, antigiuridico, incivile che si faccia

strazio d'un uomo per opera di quelle stesse istituzioni e

funzioni che ltauuo per fondamento e per fine la tutela del

diritto di tutti e di ognuno e che sono o dovrebbero essere

la più alta consacrazione della solidarietà sociale. Che in

nome e mercè gli strumenti e organi della giustizia si

rechi ad altri un ingiusto danno e si trascuri e si rifiuti di

ripararla è il colmo dell'assurdo e della brutalità, è la

negazione dei principi più elementari su cui fondano

l'umano consorzio, il diritto e lo Stato. Tutto sta nella

retta e prudente determinazione dei casi e delle norme,

per evitare ogni eccesso e ogni arbitrio ».

CAPO IV. — Nuovo contee Dl PROCEDURA PENALE.

119. Critiche fatte ai Progetti Finocchiaro ed Orlando. —

120. Progetto del 1911 : Commissione del Senato; discus-

sione in Senato. — 121. Commissione della Camera dei de-

putati. — 1.22. Discussione in seno alla Camera dei deputati.

— 123. Commissione reale: nuovo codice. — 124. Casi

di revisione. — 125. Casi esclusi. — 126. Presentazione

della domanda: poteri della Cassazione. _ 127. Giudizio.

— 128. Disposizioni varie; effetti. — 129. Riparazione

pecuniaria. — 130. Conclusione.

119. Il Progetto Finocchiaro-Aprile e quello Orlando in

quanto all'istituto della revisione prestarono il fianco a

varie critiche:

Si lamentò che non molto chiare fossero le disposizioni

riguardanti il caso di contradizione tra le sentenze contu-

maciali ed in contradittorio (1); che non fosse stato com-

preso con chiarezza il caso di testimonianza, perizia o

documenti errati auclte senza dolo ed il caso in cui il giu—

dice avesse giudicato contro giustizia non solo per corru—

zione, ma anche per altro motivo; che si fossero fatte delle

distinzioni equivoclte (3); chela revisione non si fosse di-

chiarata ammissibile per le sentenze assolutorie(4). Si

disse pure che nell'am mettere la riparazione pecuniaria si

sarebbe dovuto essere più larghi e sarebbero occorse di-

sposizioni più precise (5). In generale però le disposizioni

accennate meritarono plauso e si fece voto che passassero

nella nostra legislazione sia pure emendate giusta gli

espressi desideri.

 

(i) Arena, op. cit., Il. 47.

(21 Arona, op. cit., n.48.

(3) Tuozzi, Principi cit., pag. 524.

(4) Fautinelli ed Amalfi, op. e loc. citati.  

120. Lo stesso ministro Finocchiaro-Aprile ripresentò il

suo progetto del codice di procedura penale col relativo

disegno di legge al Senato nella tornata del 23 maggio

19l1, ed in tal disegno le disposizioni relative alla revi-

sione figurano senza variazione alcuna negli art. 615-633.

Nulla in merito ad eSse trovò a ridire la Commissione spe-

ciale del Senato che esaminò l'accénuato disegno, la quale,

dopo averle lodato, concluse: « Ben venga la integrazione

delle cautele a protezione dell'innocenza, predisposta nelle

norme menzionate, che comprendono anche misurate prov—

videnze per la riparazione del danno cagiottato dall'errore

del giudizio.

Rimane lecito il voto che nella pratica della vita giudi-

ziaria questo nuovo congegno di giustizia sfugga all'abuso

cui soggiacciono tuttodi i comuni mezzi d'impugnazione

delle sentenze » (6).

Durante la discussione in Senato dai vari oratori della

revisione non fu fatto cenno speciale: il Ministro, difen-

dendone le disposizioni innovative, ricordò l'apostolato che

Tancredi Canonico fece dell'istituto, le parole favorevoli

della Commissione, e un esempio pietoso dell'impotenza

del Ministro a dare, secondo le norme vigenti, equa ripa-

razione alle vittime degli errori giudiziari.

121. La Commissione della Camera dei deputati, che a

sua volta esaminò il disegno del codice di procedura penale,

trovò l'istituto della revisione regolato « con esatta perce-

zione della materia, con intendimenti precisi, con rispetto

alle esigenze più alte e moderne dell'istituto»; fu di

parere però che non dovesse la revisione ammettersi in

ciò che concerne un titolo minore e la insussistenza delle

circostanze aggravanti, sembrando che « essendosi con—

cessi mezzi larghi e pieni di difesa e d'impugnazione attri—

buendo all'uopo facoltà opportune allo stesso Ministero

Pubblico, possa diventare eccessivo l‘ammettere revisione,

sia pure nei soli casi dall'articolo elencati, anche in ciò

che concerne o un titolo minore di reato o la stessa insus-

sistenza di {circostanze aggravanti », ed aggiungendo:

« la nostra resistenza ad ammetterla, si inspira anche al

criterio di non rendere troppo agevole l'esercizio di un ri-

medio che dev'essere affatto eccezionale, in quanto colpisce

la forza della cosa giudicata ». Ed in quanto alla ripa-

razione pecuniaria alle vittime di un errore giudiziario

cosi si espresse la Commissione: « Nè èmeno plausibile,

sotto qualunque punto di vista si consideri il fondamento

giuridico dell'obbligo dello Stato, o nel contratto sociale o

nella colpa aquiliana, o nel pericolo dell'azione giudiziaria,

o nel quasi-contratto, o in un principio di sociale assistenza

0 in quello della responsabilità dello Stato in genere per

errore dei suoi funzionari, o nel dovere sociale di riparare

alle ingiustizie, e nel vincolo sociale di solidarietà (del che

non e il caso di fare qui una teoretica esposizione), né

meno è plausibile, dicevamo, la sanzione del principio, già

accolto in quasi tutte le legislazioni di tutti i paesi più

civili e progrediti, che si possa fare luogo in circostanze e

condizioni particolari ed in misura equamente stabilita, ad

una riparazione del danno patrimoniale che la carcerazione

in seguito ad errore giudiziario abbia direttamente cagio-

nato » (7).

 

(5) Arena, op. cit. ui 128-130.

(6) (lemmeth cit., lll, pag. 74.

(7) Commento cit., lll, pag. 332.
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122. In occasione della discussione in seno alla Camera

dei deputati, il Pozzato combattè le restrizioni del progetto

all'istituto della revisione e all'indennìzzabilitin delle vit-

time di errore giudiziario, esprimendo il desiderio che

l'istituto fosse esteso anche alla revisione delle sentenze

assolutorie, quando risultassero elletto di dolo o l'assoluto

confessasse la propria reità; ed il Ministro gli rispose, ri-

conoscendo che il progetto conteneva solo un accenno ed

un principio di applicazione del sistema, ma aggiungendo

che si faceva sempre un passo notevolissimo che non si

doveva compromettere con eccessive applicazioni (1). Il

Cottafavi a sua volta presentò un ordine del giorno con

cui fece noto che la revisione e la riparazione pecuniaria

avessero con esatte disposizioni più larga applicazione: ed

in particolar modo notò che l'estinzione dell'azione penale

non dovesse valere nemmeno per il falso testimone, perchè

« sarebbe iniquo che per salvare un testimonio falso me-

diante la prescrizione, si dovesse mantenere sotto il peso

di una condanna infamaute e sotto I'abbiezione di una

pena colui che non ha commesso alcun reato. Se la pre—

scrizione, in questo caso, dovesse arrestare l'azione penale

contro i testimoni falsi, noi verremmo a creare l'istituto

della revisione monco ed incompleto » (2).

Anche il Turati criticò le varie restrizioni, e poi si do-

mandò che cosa possa essere il dolo o la colpa grave con

cui l'imputato abbia dato causa all’errore del giudice, sog-

giungendo: « La questione sarà molto difficilee la con-

dizione, se si debba intendere con criteri fiscali, temo

manderà a spasso la maggior parte degli erroneamente

condannati » (3). Null’altro in seno alla Camera dei de-

putati, nemmeno dal relatore Stoppato, fu osservato di

notevole circa l'istituto in esame.

123. La Commissione reale che esaminò il disegno di

legge apportò alle disposizioni riguardanti la revisione

alcune modificazioni, e le nuove disposizioni ora si trovano

contenute negli art. 538—553 del nuovo codice di proce-

dura penale, che approvato con regio decreto 27 febbraio

1913, n. 127, andrà in attuazione col 1° gennaio 1914.

E di tali disposizioni, che col 1° gennaio 1914 saranno

quelle che regoleranno l'istituto da noi studiato, va fatto

un cenno speciale con un raffronto col contenuto delle

disposizioni ancor ora vigenti.

124. Secondo l'art. 538 la revisione di una sentenza di

condanna per delitto. pronunziata dall’Autorità giudiziaria

ordinaria e divenuta irrevocabile, e in ogni tempo ammessa

a favore del condannato nei casi seguenti :

1° se i fatti stabiliti a fondamento della condanna non

possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza

penale irrevocabile dall’Autorità giudiziaria ordinaria o da

altra Autorità, eccettuate le sentenze di condanna prontua-

ziate dal Senato costituito in Alla Corte di giustizia;

2° se dopo la condanna, sopravvengano o si scoprano

fatti, o nuovi elementi di prova, che soli o uniti a quelli

già esaminati nel procedimento, rendano evidente che il

fatto non sussiste, ovvero che il condannato non lo hacont-

messo e non vi ha concorso;

3° se sia dimostrato che il giudicato sulla sussistenza

del fatto o sulla prova che il condannato lo abbia corn-

(t) V. in Scuola Positiva, anno xxn, pag. 399, 416.

(2) V. in Scuola Positiva. anno cit., pag. 427 e 428.

(3) V. in Scuola Positiva, anno cit., pag. 470.  

messo, 0 vi abbia concorso, fu elletto di falsità in atti o in

giudizio, 0 di corruzione di giudice.

_125. Come si vede non è stata ammessa la revisione

anchea danno dell'imputato, quantunque nella Commis-

sione reale delle proposte in proposito non fossero man-

cate. « Non ho creduto —— scrive il Ministro nella sua

Relazione al re (4) — di seguirlo, fermo nel convincimento

di cui ho esposto largamente le ragioni nella Relazione al

progetto del 1905. L'azione penale, che menoma i diritti

individuali e può anche rivolgersi contro un incolpevole,

deve consumarsi nel suo esercizio, e la tranquillità dei

cittadini non può essere esposta indefinitivamente al peri-

colo di ripetizionidi procedimento, a rinnovazioni di ansie,

preoccupazioni, dolori contro i quali il giudicato deve ba-

stare a renderci sicuri ». Ed ancora la revisione non (> stata

ammessa in ciò che concerne un titolo minore di reati ola

sussistenza di circostanze aggravanti, accogliendosi cosi la

proposta della Commissione della Camera dci deputati, che

si trovò giusta per non aprire l'adito ad un sncccdersi di

doglianze che avrebbero tolto all'istituto la sua fisouomia

di rimedio straordinario ed eccezionale, mentre per il tur-

bamento della coscienza pubblica è quello solo che sorge

dalla coscienza dell'innocente.

I quattro casi indicati nell'art. 615 del Progetto mini-

steriale sono stati compendiati in tre, chiarendosi nel n.1

che la inconciliabilità di sentenze può rendere anuuissibile

la revisione solo quando la contraddizione verta sulle all’er-

mazioni da fatti che non possono coesistere, non quando

sia nella diversa interpretazione della legge, ed apportan-

dosi un'importante modificazione costituita dall'esclusione

della revisione nel caso di inconciliabilità della sentenza

penale con una sentenza civile. « Non è possibile ammet-

terla — si legge nella Relazione al re (5) — perchè non

è possibile dare al giudicedi revisione potestà di annullare

la sentenza civile. E d’altronde il sistema adottato, nel re-

golare i rapporti fra il giudicato penale ed il giudicato

civile, oltre maniera di evitare a tempo nel maggior nu-

mero dei casi questa inconciliabilitz‘t, mediante l'uso dei

mezzi di impugnazione ».

« Nel n. 1 si e parlato di altra sentenza penale irrevoca-

bile dell'Autorità giudiziaria ordinaria o di altra Autorità,

eccettuandosi le sentenze di condanna pronunziate dal Se-

nato costituito in Alta Corte di giustizia, non potendo

queste in nessun caso essere annullate dal magistrato ordi-

nario (6). Non vi si parla più poi delle sentenze contuma-

ciali revocabili, mentre poi in relazioneal n. 3 coll’art. 542

pur stabilendosi che non è ammessa altra prova della falsità

o della corruzione, addotte come motivo di revisione, che la

sentenza irrevocabile di condanna per falsità 0 corruzione,

si e aggiunto che nondimeno, se l’azione penale per tali

reati sia prescritta o altrimenti estinta, e i fatti deunnziati

siano verosimili e gravi, la Corte di cassazione può ammet—

tere altre pene e assumerle 0 torte assumere.

126. L'articolo 539 stabilisce quali persone possono

domandare la revisione in conformità all’articolo 616 del

Progetto ministeriale (59! Progetto del 1905); la prima

parte dell'art. 540 corrisponde all’art. 617 del Progetto

stesso (592 Progetto del 1905), e nel capoverso si è ripor-

(4) Call. di proc. pen., 27 febbraio l913, pag. cxtx,'l'orino,

Unione 'l'ip.-Etl.-'I'tiriuesr, 1914.

(5) Cod. citato, pag. cxx.

(6) Cm]. citato, pag. cxxt.
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tato l’art. 619 del Progetto ministeriale (594 Progetto del

1905), chiarendosi che spettano rispettivamente alla Corte

eat consigliere che procede alle indagini, i poteri della

Sezione d'accusa e del giudice istruttore. Con l'art. 541 poi

si è ritenuto conveniente chiamare alla deliberazione il

giudice regolatore di tutti i conflitti tra diverse Autorità

giurisdizionali, che è la Corte di cassazione a Sezioni unite,

quando l'istanza di revisione sia proposta per il motivo

della inconcilialtilità della sentenza di condanna di un'Au—

torità non investita della giurisdizione ordinaria.

127. Gli articoli 543 e 544 disciplinano i provvedimenti

che deve dare la Corte di cassazione, se ammette la revi-

sione o « se la Corte di cassazione, dice l'art. 543, riconosca

che si debba ammettere la revisione peri motivi indicati

nel a. 1° dell’art. 538, le annulla entrambe e rinvia per

il giudizio di revisione ad altro giudice di grado eguale a

quello dei giudici che hanno pronunziato le sentenze an-

nullate, o, se siano di grado diverso, eguale a quello del

giudice di grado superiore, nel caso menzionato nell'arti-

colo 541 rinvia ad un giudice di grado eguale a quello che

pronunzie la sentenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria ».

Notevole il capoverso del detto art. 543, con cui si sancisce

che « se l’inconciliabilità sussista, invece, fra la sentenza di

condanna enna di proscioglimento, la Corte di cassazione

deve annullare la prima senza rinvio »: « Mi è sembrato —

si legge nella Relazione del Guardasigilli al re (1) — che

quando l'inconciliabilità sussiste fra una sentenza di con-

danna enna di proscioglimento, non sia da ordinare un

nuovo giudizio, di cui il risultato non può essere che uni-

forme alla sentenza rimasta in vita ».

Secondo l'art. 544, poi, qualora la domanda di revisione

proposta in base al n. 2 dell’art. 548, sia ammessa per

essersi scoperto e per essere sopravvenuto un fatto dal

quale apparisca evidente l'insussistenza del fatto materiale

che diede causa alla condanna, e il nuovo fatto sia indubi-

tamente accertato, la Corte pronunzia l'annullamento senza

rinvio: negli altri casi menzionati nel n. 2 del cit. articolo

e in quelli menzionati nel successivo n.3, la Corte annulla

la sentenza e rinvia per il giudizio di revisione ad altro gitt-

dice di grado eguale a quello che pronunziò la condanna.

128. Gli articoli 545, 546 e 547 sostanzialmente ripro-

ducono gli art. 620, 622 e 623 del Progetto ministeriale

(595, 597 e 598 Progetto del 1905).

Secondo l'art. 548 la Corte di cassazione, quando annulla

la condanna senza rinvio, oil giudice della revisione quando

pronunzia sentenza di proscioglimento, provvede altresi,

se occorre, alla restituzione delle somme pagate in esecu-

zione della condanna, per le pene pecuniarie, per le spese

del procedimento e per il risarcimento dei danni o le ripa-

razioni. In base all'articolo 549, se la Corte di cassazione

rigetti l’istanza, ovvero nel giudizio di revisione non sia

pronunziata sentenza di proscioglimento, la parte che ha

domandata la revisione è condannata nelle spese del pro—

cedimento e può essere condannata, inoltre, a pagare al-

l'erario una somma non inferiore a lire trecento e non

superiore a tremila; ed essendosi parlato di somma e non

di multa non si è ripetuto il capoverso dell‘art. 629 del

Progetto ministeriale (che mancava anche nel Progetto

del 1905), che tale multa non fosse mai convertibile in pena

restrittiva della libertà personale. E l'art. 550 inline sta-
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bilisce che il santo della sentenza di annullamento della

condanna senza rinvio, di quella di proscioglimento pro-

nunziata nel giudizio di revisione, e stampato a cura del

cancelliere, ed è fatto affiggere nei luoghi a ciò destinati

nel Comune in cui èstata prononziata e in quello di attuale

o di ultima residenza della persona prosciolta: l'ufficiale

giudiziario depone in cancelleria il certificato dell'affissione.

129. L'istituto della riparazione pecuniaria alle vittime

degli errori giudiziari mantiene la fisonomia e i confini che

aveva nei Progetti del 1905 e del 1911. « Si tratta — si

legge nella Relazione del Guardasigilli al re (2) — del ri-

conoscimento di un diritto soggettivo pubblico all'assistenza

dello Stato, fondato sul danno che il cittadino ha riportato

per l’esercizio di una funzione di sovranità, non di un di-

ritto soggettivo privato al risarcimento di quel danno. E un

diritto. e può essere giudizialmente accertato; ma è un di-

ritto che nella sua natura trova limite e misura. Il Progetto

era guidato da questo criterio; il testo definitivo lo afferma

esplicitamente, dicendo che la riparazione può essere otte—

nuta a titolo di soccorso ». E difatti nella prima parte del-

l'art. 551 si legge che l‘imputato assolto per effetto del

giudizio di revisione, se abbia subito per tre anni, o più,

una pena restrittiva della libertà personale, può ottenere

a carico dello Stato una riparazione pecuniaria a titolo di

soccorso, qualora sia riconosciuto che per le sue condizioni

economiche ne abbia bisogno.

Per il capoverso di detto articolo 551 la domanda non è

ammessa :

1' Se e proposta dopo trascorsi tre mesi dall’affissione

prescritta nell'articolo precedente;

2° Se il richiedente abbia riportato altre due con-

danne alla reclusione;

3° Se abbia, con dolo o colpa grave, dato causa all'er-

rore del giudice;

4° Se nel giudizio di revisione sia stato assolto per

insufficienza di prove.

L'art. 552 ripete il contenuto dell’art. 626 del Progetto

(601 Progetto del 1905): « Se l’imputato muore dopo l'as—

soluzione, l’istanza perla riparazione pecuniaria può essere

proposta, nel termine indicato nel a. 10 dell'articolo pre-

cedente, o proseguita, dagli ascendenti, dal coniuge, dai

discendenti che siano minori di età, o incapacità per infer-

mità di mente 0 di corpo di provvedere al proprio sosten-

tamento, qualora tali congiunti per le loro condizioni

economiche abbiano bisogno di soccorso ».

L’art. 553 stabilisce a quale autorità spetti la decisione

sull’ammissibilità della domanda per la riparazione pecu—

niaria: sull’ammissibilità della domanda, ora si dice, e

sulla somma da assegnare pronunzia in camera di consiglio,

sentiti il pubblico ministero e la parte istante, la Sezione

penale della Corte d'appello del distretto nel qualefu pro-

nunziata la sentenza di proscioglimento, o quella che è

designata sull‘istanza della parte dalla Corte di cassazione,

nel caso di annullamento della condanna senza rinvio:

contro la sentenza è ammesso il ricorso per cassazione del

pubblico ministero o della parte.

130. Abbiamo sopra trattato del come l'istituto della

revisione è regolato nel codice di procedura penale tuttora

vigente (3), e dei voti di riforme che s'erano fatti (4), e,

tenendo presenti le accennate innovazioni apportate nel

 

(1) Call cit., pag. cxx.

(2) Cod. cit., pag. cxxr.

2l — Dmesro ITALIANO, Vol. XX. Parte 2‘.

 (3) V. sopra, 1651-92.

(4) V. sopra, ui 93-99.
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nuovo codice di procedura penale, subito salta agli occhi

come, se l'istituto si può dire meglio regolato per essersi

introdotta una disposizione che può c0mprendere molti casi

in cui si può far luogo a revisione (il n. 2 dell'art. 338),

se vari dubbi sono stati tetti e vari punti sono stati chia-

riti, se la procedura è stata migliorata, però non di tutti i

desideri di riforme si è tenuto conto ed anzi si può dire

che colle disposizioni accolte nel nuovo codice si sia ri-

masti ancora più indietro di quello che si era rimasti nei

Progetti del 1905 e del 1911. E già è stato detto, come la

revisione meritasse essere ammessa nei casi di una sen-

tenza di condanna in contraddizione con altra di assolu-

zione (1), nei casi tutti in cui si è avuto condanna ingiusta

per un titolo più grave o per circostanze aggravanti inesi—

stenti (2), nei casi di contraddizione tra una sentenza di

condanna irrevocabile e una contumaciale revocabile (3).

E se al giudice di revisione non si poteva dare la potestà di

annullare una sentenza civile o una sentenza del Senato

costituito in Alta Corte di giustizia, si doveva pur trovar

modo di non escludere, solo per tale ragione, la revisione

quando la contraddizione esistesse tra una sentenza di con-

danna ed una di tali sentenze, caso in cui essa si impone

né più né meno come in quello in cui la contraddizione

esiste con ogni altra sentenza di condanna.

E cosi è sempre lodevole l'aver ammesso qualche caso in

cui si autorizzi l’indennità ai prosciolti, ma ciò si è fatto

molto timidamente e ristrettivamente, e si è fatto male ad

escludere l’assalto per insufficienza di prove, cosi come

ben di recente ha scritto il Lucchini (4), ribadendosi

l'iniquo e incivile errore di valutare a carico di un impu—

tato simile proscioglimento. Ed in conclusione la materia

da noi studiata certo è trattata meglio che nel vecchio

codice ma potevasi fare di più e di meglio ancora.

15 dicembre 1913. ADELGISO ltAv1zzA.

REVISIONE (Procedura penale militare).

SOMMARIO.

1. Legislazione francese. —— 2. Varie questioni: processo Dreyfus.

— 3. Altre legislazioni straniere. — 4. Legislazione italiana;

articolo 537 del codice penale militare e 566 del codice pe-

nale marittimo. — 5. Casi di revisione e giudizio. —- 6. Cotl-

traddizione tra sentenze del magistrato ordinario e sentenze

del magistrato militare. — 7. Sentenze di condanna dei

tribunali militari eccezionali. — 8. Sentenze di condanna

di altri tribunali di giurisdizione eccezionale. — 9. Progetti

e voti di riforma.

1. La storia dell'istituto della revisione nei riguardi

della procedura penale militare è la stessa di quella fatta

per l'istituto nei riguardi del codice di procedura penale

comune (5); difatti è dalle leggi di procedura penale che

l'istituto fu trasportato nelle leggi militari, o fa ad esse

esteso.

In Francia sino all'anno 1887 erasi discusso se le dispo-

sizioni riguardanti la revisione contenute nel codice di

procedura penale fossero applicabili anche nel caso di sen—

tenze dei tribunali militari, e ateatro da una parte si era
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sostenuto di no, rilevandosi che il codice di procedura pe.

nale parlava solo di tribunali e corti ordinarie, e le leggi

penali nulla disponevano, dall'altra si era sostenuto di si,

osservandosi che era iniquo il pretendere l'esecuzione di

una setttenza di condanna inconciliabile con altra, o altri-

menti riconosciuta ingiusta, solo perchè emessa da un ma-

gistrato militare, mentre la garanzia della legge era dovuta

in un caso come nell’altro. Ogni questione fu eliminata

con la legge9 giugno 1887, con la quale, come con l'altra

8 giugno 1897, fu espressamente l'istituto della revisione

esteso anche alle sentenze dei tribunali militari negli stessi

casi ammessi dalle leggi di procedura penale, rendendosi

però competente a pigliare l’iniziativa non il Ministro di

grazia e giustizia, ma il Ministro della guerra o della

marina, a seconda che trattisi di sentenze emesse da tri-

banali militari propriamente detti o marittimi (6).

La revisione quindi ora è ammessa anche per tutte le

sentenze dei tribunali militari in materia criminale o cor-

rezionale, qualunque sia la pena inflitta nei quattro casi

previsti nella legge comune 8 giugno 1895 (7), e cioè

quando dopo una condanna per omicidio, dei documenti

vengano presentati atti a far nascere sufficienti indizi sulla

esistenza in vita della presunta vittima dell'omicidio;

quando dopo una condanna per crimine o delitto, una

nuova sentenza od un nuovo giudicato avranno condannato

per uno stesso fatto un altro accusato o imputato, di modo

che le due condanne non possano conciliarsi, e la loro

contraddizione sia la prova dell'innocenza dell'uno o del-

l'altro condannato; allorchè alcuno dei testi escussi sarà

stato, posteriormente alla condanna, processato e condan-

nato per falsa testimonianza contro l'accusato o imputato;

quando, dopo una condanna, avvenga o si riveli un fatto,

ovvero siano esibiti documenti, ignorati all’epoca del primo

dibattimento, di natura tale da stabilire l’innocenza del

condannato.

2. La legge francese, mentre prescrive che competente

a pigliare l'iniziativa per la revisione è il Ministro della

guerra o della marina, tace circa l'Autorità davanti laîquale

deve essere promossa l'istanza, se cioè davanti la Cassa-

zione, come in tutti i casi di revisione di sentenze dei

tribunali ordinari, oppure davanti i Consigli di revisione,

che in Francia sono delle vere e proprie Corti militari di

cassazione, che come i nostri Tribunali supremi di guerra

e marina giudicano dei casi di annullamento delle sentenze

emesse dai Consigli di guerra permanenti, i quali cono-

scono dei delitti militari commessi dai militari. Ora, di

fronte a tal silenzio, il Legravereud (8) ha ritenuto che

negli accennati casi il giudizio di revisione spetti al ma-

gistrato militare in base al principio che la revisione non

può alterare l'ordine dellegiurisdizioni,mentre il Carnot(9)

ha sostenuto che il giudizio spetti al magistrato ordinario

partendo dal concetto che la revisione non è stata dal legis-

latore alfidata al magistrato d'eccezione.

Generalmente la dottrina si è schierata per l'opinione

del Legravereud (10), ma la questione in esame ebbe di

recente per parte della Cassazione una clamorosa solu-

zione, nel senso che in materia di revisione di sentenze

 

(1) V. sopra, 1115-93.

(2) V. sopra, ai 13—93.

(3) V. sopra, Il. 93.

(4) Riv. Pen., Lxxvtu, 11.

(5) V. alla voce precedente, n. 29 e seguenti.   (6) Salute, Commento al cod. di proc. pen., n. 236.

(7) V. voce cit., n. 34.

(8) V. Istruzione criminale, [. Il, 759.

(9) Dell'islruzione crz'nn'uale, l.. Il, 235.

(10) Salute, op. cit., n. 2377.
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dei tribunali ordinari ed eccezionali la giurisdizione mili-

tare è soggetta alla ordinaria.

É ancor viva l’eco degli avvenimenti che commossero

non la Francia soltanto, ma tutto il mondo a proposito

dell'affare Dreyfus, in relazione al quale la Cassazione

francese, a Sezioni unite, con la sua famosa sentenza del

3 giugno 1899 (1), richiamata la precedente sentenza 19 ot-

tobre 1898, con la quale la Sezione penale di essa Cassa-

zione aveva dichiarato ricevibile la domanda di revisione

del giudizio contro Alfredo Dreyfus, comlannato con sen-

tenza del Consiglio di guerra, si ritenne competente a

cassare e ad annullare la sentenza stessa, giudicando co-

stituire un fatto nuovo, ai sensi e per gli effetti dell'arti—

colo 443,54, codice di istruzione criminale, la rivelazione,

posteriore al giudicato, della comunicazione ai giudici di

un documento che abbia potuto decisivamente influire

sull'anime loro, e che in seguito sia risultato estraneo

all'accusa; e costituire pure fatto nuovo la scoperta poste-

riore al giudicato di lettere provenienti da terze persone

e vergato dalla stessa mano e sulla stessa carta che il docu-

mento su cui si basò la condanna (2).

3. In conformità alla legislazione francese quasi tutte le

legislazioni hanno provveduto a rendere possibile la revi-

sione per le sentenze emesse dai tribunali militari e

marittimi.

e) Cosi nel Belgio, con la legge 18 giugno 1894, la revi-

sione lu ammessa per le sentenze anche di detti tribunali

negli stessi casi in cui è ammessa nella legislazione fran-

cese, ed inoltre nel caso in cui la prova dell'innocenza del

condannato, o dell'attenuazione-della sua colpa per l’ap—

plicazione d'una legge penale più mite, può risultare da

un fatto sopravvenuto dopo la condanna o da una circo-

stanza di cui il condannato non fu in grado di dare la

prova all'epoca del processo.

L'Autorità competente a giudicare, se ricorre caso in cui

la revisione deve concedersi, è la Cassazione, la quale del

resto nel Belgio e l'Autorità giudiziaria che giudica dei

ricorsi contro tutte le sentenze dei Consigli di guerra e

delle Corti militari.

b) In Germania la revisione delle sentenze dei tribunali

militari con la legge 1° febbraio 1877 fu concessa anche

negli stessi casi in cui è concessa per le sentenze dei tri-

bunali ordinari (3). Essa può concedersi dal Tribunale

militare supremo dell'Impero, istituito con la legge 1° ot-

tobre 1890, mentre prima, sempre a richiesta del Ministero

della Guerra 0 Marina, poteva esser concessa dall’Uditorato

 

(1) Riu. Pen., L, 263.

(2) Eccola sentenza 3 giugno 1899 della Cassaz. francese:

« Vista la sentenza 19 ottobre 1898, con la quale la Sezione

penale, disponendo un‘inchiesta, dichiarava ricevibile la domanda

di revisione del giudizio contro Alfredo Dreyfus, condannato il

22 dicembre 1894 alla deportazione in un recinto fortificato e

alla degradazione militare, per crimine di alto tradimento;

« Visti i verbali di detta inchiesta e i documenti annessi;

« Stil mezzo dedotto da ciò che il documento segreto, ov'è

detto « quella canaglia di D... », è stato comunicato al Consiglio

di guerra:

« Attesochè questa comunicazione risulti provata ad un tempo

dalla deposizione dell‘ex-presidente Casimir Ferrier e da quelle

degli stessi generali Mercier e De Boisdelfre;

« Che, da una parte, l'ex-presidente Casimir Per-vier abbia

dichiarato di aver saputo dal generale Mercier che fu mostrato

esotioposto al Consiglio di guerra il docilmente contenente le

parole « quella canaglia di D... », che allora si riteneva desi-

gnasse Dreyfus; e dall’altra parte i generali Merciere Dellois-

delire, invitati a dire se sapevano che la comunicazione avesse

avuto luogo, abbiano rifiutato di rispondere, venendo cosi a rico-

noscerlo implicitamente ;

« Attesochè la rivelazione, posteriore alla sentenza, della co-

municazione ai giudici d‘un documento che ha potuto produrre

sui loro animi una impressione decisiva e che e oggi ritenuto

come non riferibile al condannato, costituisca un fatto nuovo, tale

da ristabilire l'innocenza di questo;

«. Sul motivo concernente il bowlereau:

« Attesochè il delitto imputato a Dreyfus consista nel fatto di

aver consegnato ad una potenza estera, e ai suoi agenti,dei docu-

menti interessanti la difesa nazionale, confidenziali o segreti, il

cui invio era stato accompagnato da una lettera missiva o bor—

dereatz non datata, non firmata e scritta sopra uita carta velina

filogranata al canovaccio dopo fabbricazione di righe di una qua-

dratura di quattro millimetri in ogni senso.

« Attesochè questa lettera, base dell'accusa, fosse stata suc-

cessivamente sottoposta a cinque periti incaricati di confrontarne

la scrittura con quella di Dreyfus, e che tre di essi, Chavavay,

'l’eyssionaières e Bertillon, gltela avessero attribuita; che non si

fosse d'altronde nè scoperto in suo possesso, nè trovato che egli

avesse adoperato carta di tale specie, e che le ricerche fatte per

trovarne di simile presso un certo numero di negozianti al det-

taglio fossero rimaste infruttuoso; tuttavia un campione simile,  

benchè di formato diverso, fosse stato fornito dalla casa Marion,

negoziante all‘ingrosso, con la dichiarazione che il modello non

si trovava più in commercio;

« Attesochè, nel novembre 1898, l‘inchiesta ha rilevata l'esi-

stenza e condotto al sequestro di due lettere su carta velina a

quadri, la cui autenticità eindubbia, datate l‘una 17 aprile 1892,

l‘altra 17 agosto 1894, quest’ultima contemporanea all'invio del

border-eau, entrambe provenienti da un altro ufficiale, che nel

dicembre 1897 aveva negato espressamente di essersi mai servito

di carta simile;

« Attesochè, da una parte, tre periti designati dalla Sezione

penale, i professori Meyer, Giry e Molinier, si siano trovati

d'accordo nell’affermare che il bor-ricreca era stato Scritto dalla

stessa mano delle due lettere predette, e che Chavavay si sia rife-

rito alle loro stesse conclusioni, dopo aver esaminato lo scritto

che nel 1894 non conosceva;

« Attesochè d‘altra parte, tre periti, egualmente incaricati,

Pertois, presidente, e Cltoquet, presidente onorario della Camera

sindacale della carta e delle industrie che vi si riferiscono, e

Marion, negoziante all’ingrosso, abbiano constatato che come

misure esterne e misura di quadratura, come sfumatura, colore,

spessore, trasparenza, peso e ingommatura, come materie prime

impiegate nella fabbricazione, la carta del bordereau aveva i

caratteri della maggiore somiglianza particolarmente con quella

della lettera 17 agosto 1894;

« Attesoché questi fatti, ignorati dal Consiglio di guerra che

ha pronunziato la condanna, tendano a dimostrare che il bar-

(Iereau non sarebbe stato scritto da Dreyfus, e che essi siano di

natura tale da stabilire l’innocenza del condannato;

« Che rientrino perciò nei casi preveduti nelfi 4 dell'art. 443,

e che non si possano scartare invocando dei fatti ugualmente

posteriori alla sentenza, come i discorsi tenuti il 5 gennaio 1895

da Dreyfus avanti il capitano Lebrun—Renaud;

« Che non si potrebbe, infatti, vedere in quei discorsi una con-

fessione di colpabilità, perchè non solo cominciano con una protesta

di innocenza, ma anche percltèè impossibile stabilirne il testo

esatto e completo in seguito a differenze esistenti tra le dichiarazioni

successive del capitano Lebrttn-Renaud e quelle degli altri testi.

« Attesochè per l'applicazione dell’art. 445 bisogna procedere

a nuovo dibattimento;

« Per questi motivi cassa ed annulla la sentenza di condanna

22 dicembre-1894, ecc. ecc. ».

(3) V. alla voce precedente, n. 37.
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generale, che funzionava per le sentenze dei tribunali

militari da supremo tribunale di cassazione.

c) In Austria—Ungheria la revisione delle sentenze dei

tribunali militari si concede negli stessi casi per i quali si

concede per le sentenze dei tribunali ordinari (1) dalla Corte

suprema militare residente a Vienna (legge 20 maggio

1869 e 20 settembre 1875 addizionali alla Teresiana del

30 settembre 1768).

d) La legge federale svizzera del 29. agosto 1881 non

parla dei casi di revisione delle sentenze dei tribu-

nali militari, ma si ritiene possa esser per esse concessa

dal Tribunale militare di cassazione ad istanza del Mi-

nistro della Guerra e Marina nei casi per i quali la revi-

sione può essere ammessa secondo le leggi di procedura

penale (2).

e) Lo stesso va ripetuto per la Russia, che ha una

Corte suprema militare, che decide delle concessioni di

revisione (3).

f) Nei recenti codici penali militari della Spagna del

27 settembre 1890 (4), del Portogallo del 9.0 giugno

1895 (5), dell'Argentina dell'8 dicembre 1898 (6), e del

Perù del 20 dicembre 1898 si trovano trasportate le dispo-

sizioni relative all'istituto della revisione contenute nelle

leggi di procedura penale comune.

g) in inghilterra per la legge 27 agosto 1881 il con-

daunato non ha nè appello, nè ricorso in nullità, nè

ricorso in revisione contro le sentenze dei tribunali mi-

litari, ma il Judge advoente general, al quale tali seu-

tenze debbono essere rimesse, ha in certi casi potestà

di provocarne l'annullamento, e quindi può farle annul-

lare anche in qualche caso in cui potrebbe trattatsi di

revisione.

4. In Italia prima del codice penale per l'esercito ‘28 no-

vembre 1869 non trovavasi previsto nelle varie legislazioni

l’istituto della revisione per le sentenze dei tribunali mili-

tari: solo in esso fu compreso l'art. 537, e poi in quello

penale militare marittimo della stessa data fa compreso

l'art. 566, articoli i quali regolano ora l'istituto della

revisione. Precisamente con essi si stabilisce che le sen—

tenze dei tribunali militari saranno sottoposte a revisione

nei casi ed in conformità del capo secondo, titolo decimo,

libro secondo del codice di procedura penale, salvo le mo-

difiche seguenti:

1° L'ordine di procedere alla revisione emanerà dal

Ministro della Guerra 0 Marina (secondo che trattisi di

sentenze emesse dai tribunali miiitari o marittimi)“, i quali

lo trasmetteranno all'avvocato generale militare.

“2° L'istanza sarà promossa avanti il Tribunale su-

premo di guerra e marina, il quale, se ravviserà esservi

luogo a revisione, rimetterà la causa ad un tribunale

militare o marittimo diverso da quello che avesse già

giudicato.

 

(1) V. alla voce precedente, n. 38.

(2) V. voce cit., n. 41.

(3) V. voce cit., n. 40.

(4) V. voce cit., n. 42.

(5) V. voce cit., n. 43.

(6) V. voce cit., n. 49.

(7) V. n. 51—79.

(8) V. sentenza dei Tribunale supremo di guerra e marina

29 agosto 1899, Hassan Kantibat' Hamed (Giurispr. Suprema

Trib. Guerra e Marina, 1892, 90), con la quale fu deciso che

possono i condannati sollecitare l'azione del Ministro con una  

5. Come si rileva dalle tassative disposizioni surripof.

tate, i casi, nei quali è ammessa la revisione, sono gli stessi

per i quali è ammessa nel codice di procedura penale, e

cioè essa è anuuessa nei casi e in conformità agli art. 688,

689 e 699 cod. proced. penale, e precisamente nel caso

di contraddizione di giudicati, nel caso in cui dopo una

condanna per omicidio siano presentati documenti di natura

tale da somministrare indizi sufficienti sull’esistenza della

persona la cui supposta morte aveva dato luogo alla cou-

danna, nel caso in cui, dopo una condanna contro un accu-

sato, si acclari che uno o più testimoni, che hanno deposto

nel processo a suo carico, siano falsi o reticenti. E stato

già detto nella voce precedente quali siano gli estremi e

le condizioni per l'applicabilità di dette disposizioni (7),

per cui non possiamo che riportarci a tale voce, senza

qui inutilmente ripeterci intorno ad essi, tanto più che

tali disposizioni nei riguardi del codice di procedura pe-

nale militare non hanno dato luogo a rilievi e discussioni

importanti e gravi.

Qui ricorderemo che, a differenza di quanto succede per

le disposizioni del codice di procedura penale comune,

l'iniziativa spetta non al Ministro di Grazia e Giustizia, ma

a duello di Guerra 0 Marina. che debbono trasmettere gli

atti non al procuratore generale presso la Cassazione, ma

all'avvocato generale militare (8). L'istanza deve essere

promossa non davanti la Cassazione, ma davanti al Tribu-

nale supremo di guerra e marina, e ciò è tanto chiara—

mente disposto negli art. 537 e 566 suaccennati, che ogni

discussione non e lecita, e non si può quindi presso noi

riproporre la questione sdrta in Francia, se l'istanza per

revisione possa proporsi davanti la Cassazione (9). Come

scrivono il Saluto (10), l'Alimena (11), l'Arena (12), siu

quando vi sono tribunali militari o vigono le accennate

disposizioni il giudizio di revisione delle loro sentenze non

può spettare che ad essi stessi.

6. Può darsi il caso di contraddizione tra sentenze pro-

nunziate dal magistrato ordinario e sentenze pronunziate

dal magistrato militare, come nel caso prospettato dal-

l’Arena(13), in cui per un furto della cassa militare venisse

prima condannato da un tribunale militare l'ufficiale con-

tabile, e poi un non militare da un tribunale comune. In

tal caso per ottenere la revisione si dovrà seguire la giu-

risdizione ordinaria o la giurisdizione speciale? Bene

scrive l'Alimena (14), seguito dall'Areua (15), che in tal

caso la giurisdizione ordinaria deve assorbire quella spe-

ciale militare, in omaggio all'art. 387 del codice penale

per l'esercito e stesso articolo del codice penale marittimo,

i quali stabiliscono che se fra autori o complici d'uno

stesso reato o di più reati connessi, altri siano soggetti

alla giustizia militare, altri alla giurisdizione ordinaria, tutti

gli imputati debbono essere giudicati dai tribunali ordinari.

Difatti nel caso in esame si tratta di persone ritenute re-

 

loro domanda, quando egli non abbia creduto procedere d'ufficio,

e che l’istanza fatta per un condannato giova atutti i condannati

per lo stesso fatto.

(9) V. sopra, n. 2.

(10) Op. cit., n. “2337.

(11) V. Studi di procedura, pag. 547.

(12) La revisione dei giudicati, n. 109.

(13) Op. cit., n. 109.

(14) Op. cit., pag. 547 e seguenti.

(15) Op. e loco citati.



REVISIONE (PROCEDURA PENALE MILITARE) 165

 

sponsabili d’uno stesso reato, delle quali l‘una soggetta alla

giurisdizione militare e quindi condannata da un tribunale

militare, e l'altra soggetta alla giurisdizione ordinaria e

condannata da un tribunale ordinario, per cui il giudizio

di revisione non deve potersi fare che dal giudice ordinario,

e non dal giudice militare, che giudica esclusivamente

quando si tratta di militari e reati militari.

7, In alcuni casi le sentenze di condanna possono essere

emesse da tribunali militari eccezionali, quali sono quelli

che funzionano in guerra o durante lo stato di assedio,

i quali giudicano non solo di reati ascritti a persone

appartenenti alla milizia o alla marina e ritenuti di com-

petenza dei tribunali militari, ma giudicano pure dei reati

comuni ascritti a persone estranee alla milizia ed alla

marina.

Ora si può domandare nel caso di sentenze emesse da tali

tribunali eccezionali sela revisione sia ammissibile e quali

norme si debbano seguire. Come sopra abbiamo visto (1),

la Cassazione francese, a proposito dell'affare Dreyfus, ha

proclamato la supremazia spettante al potere ordinario sul

militare, ma la nostra Cassazione, dichiarandosi incom-

petente a giudicare delle sentenze dei detti tribunali nii-

lilari eccezionali e cosi cresimandone le condanne, ha

ammesso di essere impossente ‘.ltl accordarne la revisione.

Precisamente la Cassazione, con la sentenza 15 ag05to

1898 (2), ritenne che le questioni di diritto e d'interpre-

tazione di legge che non si riferiscono a ragioni d'incom-

petenza e di eccesso di potere, eccedono i confini della

giurisdizione della Corte di cassazione intorno alle seu-

tenze dei tribunali di guerra, invadendo quella che ha il

Tribunale supremo di guerra in tempo di pace, e rendendo

illusorio il divieto di ricorrere ad esso in tempo di guerra.

Ed egualmente la Cassazione aveva deciso con le sentenze

11 luglio 1894 (3) e 19 marzo 1894 (4). La Cassazione

nell'emettere le accennate sentenze si sarà conformata ai

precetti di giustizia, ma certo, come è stato osservato dal

:\1acciarelli (5), ricono'sciuto ed assodato dall'esperimento

(1) V. sopra, n. 2.

(2) Ricorr. De Andreis e Turati (Riv. Pen., XLVIU, 372)_

In essa si legge:

« Attesochè innanzi tutto importa precisare quali sono le attri-

buzioni di questo Supremo Collegio relativamente alle sentenze

dei tribunali di guerra;

« Chela Corte già altre volte, e in questi ultimi giorni ancora,

ha ritenuto che delle sentenze di detto tribunale, allorquando

riflettono persone estranee alla milizia e reati previsti dalla legge

comune, può conoscere, ma solamente per questioni di incompe-

tenza e di eccesso di potere, inteso però questo nel senso che si

tratti di usurpazione per parte del potere giudiziario delle attribu-

zioni dei poteri legislativo ed esecutivo:

« Che il codice penale per l’esercito del'erisce ai Tribunale

supremo di guerra (art. 343 e seg.) la cognizione dei ricorsi

di nullità per violazione di legge in tempo di pace, e non l'am-

mette iii tempo di guerra durante il quale una sentenza viene

prontamente eseguita, salvo il caso che il comandante (art. 556),

da cui fu dato l‘ordine di procedere, ne sospenda l'esecuzione.,

perchè la creda oggetto di grazia sovrana, prescrivendo cosi la

legge regole. di somma celerità in corrispondenza alle. inesorabili

& imperiose necessità dello stato di guerra. Alla Cassazione non

Si può mai ricorrere, salvo in tempo di pace e nel soto interesse

della legge, quando lo reputino opportuno il Ministro della Guerra

0 quello della Giustizia (art. 539). Ora queste disposizioni del

codice penale per l'esercito, venendo a formare legge imperante

anche per le persone estranee. alla milizia e. per reati previsti  

di due sessioni di funzionamento dei tribunali statali, come

questi agiscano sotto l'impressione di condizioni speciali,

come sia facile l’errore e conseguentemente un'applica-

zione falsa di norme giuridiche ed una sanzione esagerata

di giustizia, bisognerebbe provvedere a che la legislazione

penale prevedesse questi casi speciali e disponesse in modo

che potessero essere soggetti a revisione tutti quanti_i

processi eccezionalmente discussi davanti i tribunali mili-

tari a carico di non militari, perchè appunto in essi si

amministra la giustizia secondo la impulsività di giudici

momentanei, non con serenità, non secondo le norme

logiche e razionali con le quali un processo dovrebbe essere

condotto e completato.

8. Oltre ai tribunali militari, abbiamo, come è risaputo,

altri tribunali di giurisdizione speciale, e cosi abbiamo il

Senato, il quale è costituito in Alta Corte di giustizia per

giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla

sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati

dalla Camera dei deputati (6). Può darsi che la contraddi-

zione sorga tra una sentenza pronunziata dal Senato costi—

tuito in Alta Corte di giustizia, con la quale fu condannato

qualcuno, ed altra dei tribunali ordinari, con cui fu condan-

nata altra persona, ed in tal caso pare che la Cassazione sia

sempre l'Autorità competente a giudicare dell'ammissibiliiii

del giudizio di revisione, ma, come bene osserva l'Ali—

mena (7), il giudizio di rinvio dovrebbe spettare alla giu-

risdizione speciale, che in questo caso assorbirebbe l’ordi-

naria, e cioè al Senato stesso, ai sensi dell'art. 33 del

regolamento giudiziario del Senato, che in casi simili

dichiara la giurisdizione del Senato assorbente quella

ordinaria.

9. La scarsissima applicazione dell'istituto della revi-

sione in quanto al diritto di procedura penale militare

mostra come i casi, per i quali dovrebbe essere concessa,

sono troppo ristretti, e de iure condendo si può dire che

tutte le modificazioni da apportarsi al codice di procedura

penale comune in materia di revisione dovrebbero essere

dalla legge comune, in caso di stato d'assedio, bene e chiaro che

il ricorso in Cassazione dalle sentenze dei tribunali di guerra non

è neauco ammissibile mai nell'interesse privato, cioè delle persone

estranee alla milizia. Senoriclrè, nella patria legislazione, e devo-

luta sempre alla Corte di cassazione la risoluzione delle questioni

sulla competenza (art. 395, 419 ed altri cod. proc. pen.) e sulla

determinazione delle giurisdizioni, e per ciò, prendendo base…-l

disposto dell’art. 122 dell‘ordinamento giudiziario,“ quale com-

mette a questa Corte di curare l'esatta osservanza della legge, (:

traendo argomento per analogia da altre leggi, si è potuto dalla

Corte venire alla giurisprudenza summenzionata, che essa non

possa sottrarsi all'esame dei ricorsi contro le sentenze dei tribu—

nali di guerra in cause contro non militari, nei casi predetti di

questioni di competenza e di eccesso di potere, che sono di ordine

pubbiieo e che in sostanza si riducono sempre a quelle di com—

petenza, perchè se un tribunale invade. con un suo giudicato il

campo di altri poteri, fa ciò che non è competente di fare.

« Fuori adunque di questi casi, ia Corte non può interloquire

ueila materia di cui si e discorso, opponendosi evidentemente le

disposizioni della legge e. lo spirito che la informa i».

(3) Ricorr. De Feli0e ed altri (Riv. Pen., XL, 252).

(4) Ilicorr. Molinari (Hiv. Pen., XXXIX, 465). .

(5) Tribunali eccezionali militari e tribunali ordinari,

pag. 469.

(6) Art. 36 Statuto fondamentale del Regno.

_ (7) Op. cit., pag. 547. '
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estese ai casi di revisione delle sentenze dei tribunali

militari.

Ed il nostro legislatore si è preoccupato ed ha compreso

la necessità di apportare modifiche all'istituto, come era

è regolato, ma nulla sinora ha fatto appunto nell'attesa

delle riforme da apportarsi al codice di procedura penale

comune.

Alle voci Reati militari (1) e Codici penali mili-

tari (2) è stato diffusamente parlato dei vari progetti di

riforme degli attuali codici penali militare e marittimo.

Qui vuolsi notare come nel disegno di legge del codice di

procedura penale militare, presentato assieme al disegno

di legge sul codice penale militare, e sull’ordinamento

giudiziario militare in Senato nella tornata 23 novembre

1900, ed in quelle presentato assieme agli stessi altri due

disegni di legge ora accennati pure in Senato nella tornata

del 5 dicembre 1905, nell'art. 222 furono riprodotti inte-

gralmente gli art. 537 del codice penale per l'esercito, e

566 del codice penale per la marina. La Commissione del

Senato che esaminò il progetto nulla osservò, ma non

perchè non ritenesse indispensabili riforme anche per

l'istituto della revisione, ma perchè credette opportuno

che dovessero attendersi le riforme che si studiavano per

il codice di procedura penale comune; ed infatti cosi fu

scritto nella Relazione (3): « La Commissione è venuta

unanime nel parere di proporre al Senato, che si dia

facoltà al Governo di mantenere in vigore le disposizioni

che riguardano il procedimento, e che sono scritte nei

due codici penali militare e marittimo; invitandolo a

presentare, appena pubblicato il codice di procedura

penale, un progetto di codice di procedura penale militare

con quelle riforme che possono accomodarsi alla speciale

istituzione ».

Pubblicato era il nuovo codice di procedura penale con

le modificazioni all‘istituto in esame, delle quali è stato

tenuto parola alla voce precedente, è da augurarsi che

presto si pensi anche alle modificazioni da apportarsi a

detto istituto nei codici militari e per la marina, tenendosi

presenti tutti i desiderati della dottrina, che a detta voce

sono stati riportati, e qui è inutile ripetere.

In quanto alla contraddizione tra sentenze dell'Autorità

giudiziaria ordinaria e di quella speciale, va ricordato che nel

progetto di riforme al codice di procedura penale presen-

tato alla Camera dei deputati dal ministro Finocchiaro-

Aprile nella tornata del 28 novembre 1905 era compreso

l'art. 596, con la prima parte del quale si stabiliva che

qualora non potessero conciliarsi sentenze di Autorità gin-

diziarie ordinarie e speciali, la Corte di cassazione do-

vesse rinviare la causa all'Autorità giudiziaria ordinaria. E

nella Relazione fu scritto: « Sono affatto nuove le dispo-

sizioni cbe riguardano l'annullamento d'una sentenza del-

l'Autorità giudiziaria ordinaria e di altra dell’Autorità

giudiziaria speciale ..... tale ipotesi non può far sorgere

alcuna difficoltà, perocchè, dovendosi procedere ad un

giudizio unico, la competenza ordinaria deve attrarre la

speciale ».

La disposizione di che al ceuuato art. 596 fu ripetuta

nell'art. 53, capov. 1°. del progetto presentato al Senato

 

(1) V. n.154 e seguenti.

(2) v. a. 121.

(3) Relax. della Cahun. speciale sui disegni di legge presentati

nella tornata del 5 dicembre 1905, Roma, Tip. del Senato, 1907.  

dal ministro Orlando nella tornata 24 maggio 1909, e

mantenuta nell'art. 621, 1° parte, del progetto di codice

di procedura penale presentato al Senato nella tornata del

23 maggio 1911 dallo stesso ministro Finocchiaro-Aprile.

Nel nuovo codice di procedura penale, come si è visto

alla voce suddetta (4), nel n. 1° dell'art. 538 è detto che la

revisione è ammessa se i fatti stabiliti a fondamento della.

condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in

altra sentenza penale irrevocabile dell'Autorità giudiziaria

ordinaria o di altra Autorità, eccettuate le sentenze di con-

danna pronunziato dal Senato costituito in Alta Corte di

giustizia.

Cosi e stata devoluta all‘Autorità giudiziaria ordinaria

la competenza a giudicare se ammissibile la revisione

quando trattasi di una sentenza dell‘Autorità ordinaria in

contrasto con altra di Autorità speciale, escludendosi le

sentenze pronunziate dal Senato, perchè, come si legge

nella Relazione (5) al re che accompagna il nuovo codice

di procedura penale, dette sentenze non possono in nessun

caso essere annullate dal magistrato ordinario. Esclusa in

tali casi la competenza a decidere dell'Autorità giudiziaria

ordinaria, dovrebbe ritener'si competente lo stesso Senato,

non potendosi ammettere che nel caso di contrasto tra una

sentenza dell'Autorità ordinaria e del Senato non debba

potersi concedere revisione. Tutto ciò, però, sarebbe stato

bene spiegare per evitare dubbi.

15 dicembre 1913. ADELGISO Ravazza.

RIABILITAZIONE DEI C ONDANNATI.

Sonuamo.

Bibliografia.

TITOLO I. Preliminari. Generalità. Storia e legislazione corn-

parata.

CAPO 1. Introduzione (dal n. 1 al n. 3).

» Il. Appunti storici e di legislazione comparata (dal n. 4

al n. 7).

» III. Evoluzione dell'istituto nel diritto penale italiano

(dal n. 8 al n. 14).

TITOLO II. Diritto positivoitaliano.

CAPO 1. L'art. 100 del codice penale (dal n. 15 al n. 23).

» Il. Gli articoli 837 ad 846 del codice di procedura pe-

nale (dal n. 24 al n. 29).

. Critiche alle norme del codice e della procedura

penale e progetti di riforma presentati dal Luc—

chini (dal n. 30 al n. 32).

IV. Legge 17 maggio 1906 (dal n. 33 al n. 36).

. La riabilitazione di pieno diritto (dal n.37 al n. 43).

VI. La riabilitazione giudiziale (dal n. 44 al n. 47).

VII. Effetti della riabilitazione e questioni relative (dal

n. 48 al n. 55).

. Le norme del nuovo codice di procedura penale e le

modifiche alla legge 1906 (dal n. 56 al n. 58).

BIBLIOGRAFIA.

Alianelli, Sulla riabilitazione dei condannati, Napoli 1863.

—— Id., De la re'habilitation des condamne's, Paris, ed. Durand,

1882. —— Amalfi, Della riabilitazione dei condannati (Filan—

gieri, 1902, 65). — Billecoque, De la re'habz'litation en nza-

tière criminetle, Paris 1868. — Bregeault, Traité lhe'orique et

pratique de la re'habt'litalion (les condamne's, Paris, Marcbal

 

(4) v. n.124.

(5) Codice di procedura penale, 27 febbraio 1913, pag. CXXI,

Torino, Unione Tipografico—Editrice Torinese, 1914.



RIABILITAZIONE DEI CONDANNATI 167

 

et Billaud, 1886. —— Cammeo, Riabilitazione e pubblico ufficio

(Giarispr. Ital., 1908, III, 99). — Canonico, Riabilitazione dei

condannati (Relazione alla Commissione ministeriale incaricata

con decreto del 3 ottobre 1898 di studiare le riforme da introdurre

nella procedura penale italiana). — Cavalli, Della riabilitazione,

Torino, Tip. S. Giuseppe degli Artigianelli, 1901. — Cirino, La

riabilitazione rende applicabile il benefizio della condanna

condizionale? (Cassaz. Unica, 1908, 481). —— Cuboni, Con-

danna condizionale. Riabilitazione. Casellario Giadiziale

(Giust. Pen., 1908, 1393—1402). — D’Anchise, La riabilita-

zione dei condannati, Napoli, Pietrocola, 1908. — Delaquis,

Materialien zur Lehre von der Rehabilitation (lm Auftrage der

intu-nationalen kriminalistischen Vereinignng gesammelt and

lm-ausgeben), Berlin, Guttentag, 1906). — Id., La re'habilitation

(Revue Pe'nale Suisse, 1905, 315). —— Id., Die Rehabilitation

in Strafrecht, Berlin, Guttentag,1907. — Id., Die Rehabilitation

Verarteilter, Berlin, Gutteutag, 1906. — Id., Begri/I and Wert

der Rehabilitation (Zeitschrift fitr die gesamte Strafrechts-

wissenschaft, 1907. 376-397). — Delegarde, Traité (le la re"/ta-

bititation des condanine's, Paris 'l886. — De Pertis, La riabili-

tazione rispetto ai requisiti dei segretari comunali (Man. Amm.,

1900, 301). —— Dukamel, La re'habililation des condamne's,

Paris, edit. A. Durand, 1882. — Gal-basso, La legge sulla

riabilitazione dei condannati, del 17 maggio 1906, Il. 197,

Casale Monferrato, Tip. Tarditi, 1909. — Giuliani, Della riabi-

litazione nelle materie correzionali e del cancellarnento del—

l‘iscrizione nel casellario penale (Riv. Pen., VII, 480). —

Hildenhagen, Die Rehabilitation Verurteilter (Zeitschrift fitr die

gesamte Strafrechtswissenschaft, 1907). _ Lacroix, État/e sur

la réhaln‘litation de droit, Douai, Impr. Marlot, 1901. — Lair,

De la re'habilitation des condamne's dans le droit remain et

francais, Paris 1859. — Longhi, L‘istituto della riabilitazione

(Foro Penale, 1900. 21). — Lucchini, Riabilitazione (Rivista

Penale, LVII,751; LV…,92; LX", 111 e LXIV, 123). — Manzini,

Della riabilitazione dei condannati (Riv. Pen., LXIX, 417). —

Menzinger, La riabilitazione dei condannati: osservazioni al

capo xtv delle proposte della Commissione ministeriale per la

riforma del cod. di proc. pen., Napoli, Tip. Priore, 1900 (dalla

Domenica Giudiziaria). — Nagels, De la re'habilitation da

banqneroutier fraudulent (Bruxelles, Revue da droit pena!,

1911, pag. 437—442). — Nicoladoni, Der Verlnst derpolitischen-

bitrgelichen- and Ehrenrechte infolge strafgerichtlichen Verar—

teilnng und die Rehabilitation in Oesterreich (Zeitschrift [. die

gesamte Str-afrechtswissenschaft, 1907, 671-695). -— I’inzero,

Riabilitazione dei condannati (Riforma Giud., 1906, fasc. 8).

— Id., Rehabilitation pe'nale (Pandectes Belges). — Quarta,

Sulla riabilitazione (Giur. Pen., 1907, 29). — Id. La compe-

tenza a pronunziare la riabilitazione nei casi di più condanne

in luoghi diversi (Riv. Univ., 1907, 13). — Rende, Condanna

condizionale e riabilitazione (Riv. Pen., LXVII, 569—592). —

Id., La legge 17 maggio 1906 sulla riabilitazione dei condan—

nati (Legge, 1906, 2171). —— Id., Gli art. 4 e 5 della legge

30 gennaio 1902, n. 97 (Giust. Pen., 1907, 1289). — Rocco,

Riabilitazione e condanna condizionale, Roma, Prato, 1907

(dalla Giustizia Penale). — Rougier, Sursis et re'habilitation

(Revue Pe'nitent., 1906, 538). — Sarrante, Traité thebriqae

et pratique de la réhabilitation, Paris, Larose et Forcel, 1884.

— 'I'liiriat, De la re'hab-ilitation des condamne's et des [aillis,

Paris, Charles Lavanzelle, 1903. — Tomacelli, La riabilitazione

e l'art. 5 della legge 2 luglio 1908, n. 319 (Monit. Trib., 1909).

— Travaglini, Il diritto di punire e la riabilitazione, Ascoli

Piceno 1911. — Troise, Del decreto di grazia e della riabili—

tazione dei condannati (Riv. Pen., XIX, 4.57). — Verdalle, De

la re'habilitation de droit institae'e par la loi da 5 aoa't1899

(France Judiciaire, 1900). — \Vachenl'eld, Rehabilitation and

Verjdhrung, Berlin, Archiv ffirStrafrecht and Strafprocess,

1907.

Trrono [. — PRELIMINARI. GENERALITÀ.

STORIA |«: LEGISLAZIONE comranara.

CAPO I. — Introduzione.

1. La riabilitazione come prevenzione della recidiva. — 2. Sela

riabilitazione sia un atto di grazia odi giustizia. — 3. A

quale Autorità spetti il concederla. -

1. Il primo progetto di legge presentato dal Lucchini

perla riforma dell’attuale codice penale, nella parte ri-

guardante la riabilitazione, comprendeva, come vedremo

più innanzi, tre capi distinti: a) esenzione di condanna e

sospensione di pena; b) riabilitazione; e) riparazione degli

errori giudiziari: ed i tre capi erano raccolti sotto il titolo

comune dato al progetto « Per la prevenzione della reci-

diva e.per la riparazione degli errori giudiziari » (1).

Togliamo da questo titolo del progetto il motivo per le

osservazioni che premetteremo alla breve trattazione di tale

materia (vedasi in proposito la voce Condanna penale,

n‘ 165 a 168), ardua a discutersi per l'importanza s0ciale

della medesima, per le gravissime questioni che sono state

in essa dibattute, per tutto quello che si è inline pubbli-

cato da scrittori di ogni valore e di ogni nazione, si che

la nostra penna deve farsi timorosa nel cominciare.

Dicemmo che dal titolo del progetto di legge Lucchini to-

gliamo il motivo per cominciare la trattazione dell'argo-

mento: infatti ci sembra che, ricordando come in quel

progetto la riabilitazione fosse considerata come uno dei

mezzi di profilassi sociale e di prevenzione della recidiva,

si sia detto già molto sul concetto generale dell’istituto.

sullo scopo che esso si prefigge e sull‘importanza sociale

di esso.

In uno Stato in cui l'evoluzione del diritto penale ha

portato a distruggere netta pena ogni carattere di vendetta

sociale, per dare ad essa un fine più alto, la difesa e la

tutela dell'ordine sociale, collegata all'entenda del reo: in

uno Stato in cui l'abolizione della pena di morte significa

anche abolizione di pene irrevocabili ed irreparabili, forza

di cose e dovere di legislatore impongono che sia concessa

anche la riabilitazione, che significa abolizione della pena

di morte civile, da cui senza di essa il reo sarebbe irre—

parabilmente ed irrevocabilmente colpito per ogni con—

danna, che per la più tenue responsabilità penale gli fosse

inflitta.

Scrive il Manzini che « il diritto penale attua con la

riabilitazione un principio d'alta moralità: sollevare il

caduto meritevole di soccorso; e d'alta utilità sociale: dar

modo di riacquistare i vantaggi della vita sociale a indi—

vidui ridivenuti non immeritevoli di essa, e impedire che

lo sconforto di un avvenire per sempre compromesso

determini il peggioramento anzichè il miglioramento dei

condannati » (2). Perchè appunto il peggioramento e non

il miglioramento del condannato deve aversi, quando a lui

non si offra col tempo, e dopo scontata la pena, la possi-

bilità della riabilitazione. L'individuo dal carcere rigettato

nell‘ambiente sociale che offese, ove non riesca per tutta

la vita a cancellare il marchio infame impressogli sulla

fronte dalla condanna, non potrà tornar mai ad essere un

membro attivo dellasocietà, che, diffidente del contatto

nuovo con colui che gli appare sotto la fosco luce proiet-

 

(l) Riv. Pen., LVII, 751.  (2) Manzini, Trattato di diritto penale, vol. III, pag. 523,

Torino, Fratelli Bocca, 1910.
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tata dalla condanna, lo allontanerà, e lo respingerà in

modo da non lasciargli altra via che quella di associarsi

agli altri reietti della società medesima, ed altro mezzo

di vivere che quello di tornare di nuovo al reato. Cosi

il delinquente che cadde per ttna fatalità, e che avrebbe

potuto essere ancora un onesto cittadino, è inesorabilmente

spinto nella via del delitto, da cui avrebbe potttto e voluto

salvarsi. Ma all'uomo avvilito per la subita condanna,

all'uomo pentito per la colpa commessa offrite il modo di

provare alla società che esso è ancora adatto a vivere fra

le persone oneste, e, quando abbia pagato il suo tributo

di pena, riconoscetegli il dirittoa non esserne bandito per

sempre: date insomma a questo condannato la speranza

della riabilitazione, e lo vedrete spesso risollevarsi, com-

battendo una lotta tenace per ottenerla, lo vedrete ritornare

cittadino onesto e probo, al quale il mondo potrà riaprire

le braccia restituendoin la vita civile, della quale la con-

danna lo aveva privato.

Ed apptutto per questa grande finalità che si propone

la riabilitazione, di evitare cioe'- le ricadute inevitabili del

reo che sarebbe sospinto nuovamente al delitto per essere

bandito dagli onesti e il più delle volte privato dei ntezzi

per vivere, la riabilitazione stessa rappresenta uno dei

più forti e più efficaci mezzi per_la prevenzione della

recidiva.

2. La riabilitazione fu detta dal Lorieux un « battesimo

civile », perchè questa istituzione e investita come di un

potere sovrumano, dacchè perdona e rimette i delitti (1).

Ma la denominazione è tutt‘altro che propria, perchè fa

presupporre vi rientri l'elemento del perdono, mentre

nulla viene perdonato: fa supporre una remissione di

peccati quando invece i peccati sono già rimessi per la

prua scontata e perla etnenda del reo raggiunta. Deve

ritenersi infatti la riabilitazione un atto di grazia o un

atto di giustizia?

La differenza fra i due istituti e cosi enorme che sarebbe

davvero gravissima inesattezza il confonderli fra loro. A

chi si limiti ad una superficialissima indagine può sorgere

qualche dubbio, per il fatto che alcune legislazioni hanno

concesso la facoltà di accordarla alla corona. Ma il modo,

mit cui possa essere disciplinato quel dato istituto in una

data legislazione, non deve bastare a conoscere della

natura dell'istituto medesimo.

Vedremo più innanzi come il diritto romano distinguesse

nettamente l'indulgentia dalla restitutio in integrunt, e la

distinzione romana deve porre noi sull'avvìso per la trat-

tazione di tale argomettto. La grazia è un diritto della

corona; la riabilitazione, almeno in dottrina, deve essere

un diritto del condannato. La grazia in genere sospende o

interrompe il decorso e l'applicazione della pena; la ria-

bilitazione interviene quando la pena è già scontata.

…Nella Relazione alle proposte di riforma del codice di

procedura penale della Commissione istituita con decreto

del 1898, il senatore Canonico scrisse che per disciplinare

esattamente l'istituto della riabilitazione, bisogna innanzi

tutto stabilirne il carattere. Ed osservò che « se il condan-

nato dopo di avere espiato la pena ha tenuto per lungo

tempo la condotta irreprensibile, la sua riabilitazione è

un vero atto di giustizia. La riabilitazione viene allora da

sé, ed è sanzionata dall'opinione pubblica. Il potere sociale

non può crearla: esso non fa che constatarla; e la sua  
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dichiarazione, oltre a confermare ed accrescere la risorta

estimazione del pubblico verso il condannato, giova a far

cessare per l'avvenire Ie incapacità incorse in seguito alla

condanna. La dichiarazione di riabilitazione dei condan—

nati che se ne rettdono meritevoli, e un dovere dello

Stato. Come esso ha dovere di punire i colpevoli a difesa

della società, e di procttrare con la pena l'emendazione,

così ha il dovere di proclamare questa emendazione, quando

essa sia realmente avvenuta e continuata, ed abbia il suf-

fragio della pubblica coscienza ».

In sostanza con forma ellicacissima troviamo qui riba-

diti i concetti già esposti come base dell‘istituto. Ora questo

non si può ripetere per la grazia. L'atto di grazia si fonda

essenzialmente sulla clemenza del sovrano. Senza investi-

gare quale sia il fondamento di questo diritto di grazia

riservato alla_corona, basta constatare il fatto che la grazia

rappresenta ttna concessione, un atto col quale, per ragioni

speciali che il sovrano si riserva di valutare, la sentenza

del giudice rimane solo come dichiarazione di responsa—

bilità, ma viene frustrata per quanto riguarda i suoi effetti,

perchè appunto per essa il condannato viene dispensato

dall'obbligo di scontare la pena inflittagli. Svariatissime e

non regolate da alcuna norma giuridica sono le ragioni

che ne determinano la concessione: può essere, ad esempio,

il fatto che l'applicazione di una disposizione di legge non

sia più rispondente allo spirito dei tempi e delle condi-

zioni sociali, urti nel sentimento della collettività,- onde si

renda opportuno che la pena non venga subita da chi

riportò la condanna; può darsi che il condannato sia per-

sona la quale abbia meriti cbe consiglino il perdono della

sua colpa prima dell'espiazione, specialmente se egli sia

tale da affidare che non ollenderà più la convivenza sociale,

violando le leggi poste a sua tutela; può darsi che la grazia

venga concessa onde riparare ai tristi effetti di un errore

giudiziario, a riparazionedel quale non vi siano altri mezzi

legali: può avvenire in ultimo che condizioni specialis-

sime di salute del condannato consiglino un provvedimento

più di clemenza che di giustizia.

Ora, data l'infinità delle ragioni che possono consigliare

la concessione d'una grazia, questa non poteva esser disci-

plinata con norme fisse, ma si è dovuta lasciare alla discre—

zionalità di chi la concede. Può essere che sia ricltiesta

dall'opinione pubblica che riconosca il condannato non

degno di scontare la pena, come può essere che l'opinione

pubblica, nonostante la grazia, rimanga diffidente ed ostile

verso di lui: infatti quest’atto di clemenza, che riantmette

l'individuo nella società offesa, non ha per garanzia alcun

affidamento sull'erttenda raggiunta del reo. E la società ha

il diritto di mantenersi in una posizione di difesa contro

di lui, sapendolo, non solo colpevole di un reato, ma sa-

pendo bensi che egli non ha scontato neppure la pena che

gli era stata inflitta, e che scontata, potevasi sperare che

facesse raggiungere l'eutenda di lui. Onde e chiaro che,

non potendo la grazia ottenere il fine che t': proprio della

riabilitazione, se il graziato vuole essere riammesso nella

società civile senza dubbi nè difiidenze. deve alla grazia

ottenuta aggiungere il provvedimento della riabilitazione.

La diversa natura dunque e i diversi eiletti che ne deri-

vano, non permettono di confondere tra loro i due istituti.

L'uno infatti, la grazia, costituisce una deroga a tutto il

sistema giudiziario punitivo, sottraendo per un motivo

 

(I) Lorieux, Traité de la prerogative royale, vol. I, cap. tv, pag. 297, Paris 1840.
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qualsiasi il reo alla espiazione della pena inflittagli dal

magistrato.

E, per tale ingerenza nell'àmbito delle funzioni che

dovrebbero essere riservate al magistrato, essa è stata

in dottrina combattuta, non potendosene riconoscere la

utilità, e d'altro canto costituettdo un pericolo e, diciaqu

ure, una diminuzione dell'autorità della cosa giudicata.

L'altro, la riabilitazione, per essere non un atto di grazia,

non un atto di clemenza, ma di rigorosa giustizia, è il

contpletamento necessario e inevitabile di tutto il sistema

del diritto penale, che deve condurre alla rigenerazione

tnorale del colpevole, raggiunta la quale, non si saprebbe

spiegare per quale ragione gli si dovesse lasciar sulla fronte

il marchio dell'infamia impressoin dalla condanna.

3. Dopo aver discusso della natura dell'istituto della

riabilitazione, viene, come logica conseguenza, il doman-

darci quale sia l'Autorità competente a concederla. E, se

intorno alla precedente questione, abbiamo concluso col

ritenere che atto di giustizia e non atto di grazia debba

essere la riabilitazione del condanttato, ne viene di cousc-

guenza che non potremmo ritenere competente a conce-

derla altro potere al di fuori del potere giudiziario.

Il magistrato che, giudicando il condannato, valutò le

circostanze che condussero all'affermazione della respon-

sabilità di lui, e quindi all'applicazione della pena con le

relative incapacità, sarà senza dubbio l'unico che potrà

giudicare, se si siano verificate delle nuove circostanze

tali da poter riconoscere nel condannato tnedesimo il diritto

alla riabilitazione.

Ma di questo avremo occasione di parlare più ittnattzi.

CAPO II. — APPUNTI sronmt

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

It. Tracce dell‘istituto nel diritto romano. Intlulgentia. Indui-

gentt'a generalis. Restitutio in integra…. — 5. La riabi—

litazione nel diritto penale francese; —— 6. nelle altre legis-

lazioni straniere; —- 7. nei progetti dei codici penali

austriaco, svizzero e tedesco.

4. L'istituto del quale veniamo trattando, trova nel

diritto romano delle traccie assai ben definite.

La indulgentia e la restitutio in_integrum sono le due

figure di cui dobbiamo occuparci. E la indulgent-ia l'isti-

tuto cbe si ricongiunge alla grazia, mentre la restitutio

in integrum si ravvicina assai più alla nostra riabilitazione.

Ambedue erano concesse dal principe, ma la printa libe-

rava soltanto dalla pena, mentre la seconda, che non deve

confondersi con le restitutiones in integrum che venivano

accordate dagli editti pretori per ragioni di equità, ten-

deva ad estinguere tutte le conseguenze della comlanna

che perdurassero anche dopo espiato la pena.

lndulgentia, patres conscripti, quos liberat, uotat.‘ nec

infamiam criminis tollit, sed poenae gratiam facit (1), ed

altrove: Abolitionem princeps concedens facit nt poemi

corporalis aboleatur: infamiam vero quae naturaliter pu-

blica crimina comitatnr, non abolet (2).

Conte si vede dai passi citati, l'ittdulgettza routana

esplica i suoi elletti soltattto sulla pena, ma non toglie

 

(“ L. 3, Cod., de generali abolitione, tx, 43.

(2) L. 5, Cod. Theod., de indulgenliis.

(3) L. 6, Cod., de sent. pass. et rest., lx, 51.

(4) L. 7. Cod., eadem.
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l'infamia, ed in ciò l' indulgenza si avvicina assai all'isti-

tuto della grazia fino a coincidere col concetto di essa.

Senoncltè da altri passi noi possianto rilevare come la

indulgentia non sempre si limitasse all'abolizione della

pena, ma a volte avesse un effetto più lato che la ravvici-

nava alla restitutio in integrum, pur non raggiungendo la

portata di questa.

La Costituzione 68 dice: In insulam deportato filio,

hacque ratione rinculo paternae potestatis exempto .' si

postea ex indulgentia divi Alexandri (ut proponis) reditus

in patrium solum, praecedensque dignitas restituta sit, po-

testas lauren patria repetita non videtur (3), e la Costitu-

zione 7°: Generalis indulgentia nostra reditu-m en.-ulibus

seu deportatis tribuit, non etiam loca militiae pridem

adempia concessit, neque integram atque illibatam existi-

mationem reservavit (4).

Qui dunque gli effetti dell'indulgentia, che vediamo detta

gener-alis (5), per cui chi ha conseguito l'indulgenza gene-

rale non riacquista la patria potestà, non si limita alla sola

abolizione della pena, ma non costituisce una restitutio

completa, perchè nel primo caso nega il riacquisto della

patria potestà, accordando tuttavia il ritorno nel patrio

suolo e nella precedente dignità, e nel secondo caso, pur

accordando il ritorno agli esuli ed ai deportati, non concede

loro i gradi della milizia, nè riserva loro intatta ed illibata

la stima.

Più completi sono al contrario gli eiletti della restitutio

in integrum, la cui figura si avvicina assai alla riabilita-

zione per l'ampiezza della portata, poichè essa distrugge

tutte le conseguenze della condanna.

Ne troviamo il concetto esattamente espresso nel passo

che trascriviamo;

Imperator Antoninus A.

Cum salutatus esset a Gentiano et Advento et 0pilio

[”GCI‘ÌIIO, praefectis praetorio, clarissimis viris, item amicis

et principalibus ofi‘iciorum et utriusque ordinis viris,et pro—

cessisset, oblatus est ei Iulianus Licinianns, ab Opilio Ul-

piano tune legato in insulam deportatus: tane Antoninus

Augustus dixit : Restituo te in integrata provinciae tune ;

et adiecit: Ut autem scias quid sit in integrum restituere,

honoribus et ordini tuo et omnibus coeteris te restituo (6).

Questa restitutio è dunque pienissima, come osservano

i commentatori, et patria potestas, ius patronatus, bona,

testatnentnm et omnia quae per deportationem amissa sunt,

restitnmttur (interpetraz. di Cuiacio al passo su riportato).

E, sugli effetti della restituzione, giova ricordare quanto

è contenuto nelle Istituzioni di Giustiniano, che conferma

i concetti suesposti.

Infatti: qui ob aliqnod maleficium in insulam depor-

tatur, civitatem amittit : sequitur nt quia eo modo ea; un-

mero civium Romanorum tollitur, perinde quasi eo mortuo,

desinant liberi in potestate eius esse. Pari rat-ione ci si,

qui in potestate parentis sit, id insulam deportatus fuerit,

desinit esse in potestate parentis: sed si ea; indulgentia

princlpis RESTITUTI ruaatnr, rea OMNIA PR)STINUM sraruat

necmunr (7).

5. Fra le legislazioni straniere, lo svolgersi dell'istituto

merita di essere considerato nelle varie modificazioni che

(5) Così pure vedi Stortiani, Oddum d. tract. de restii…

quaest. 94. art. 2.

(6) L. 1, Cod. de sent. pass. et rest., tx, 51.

(7) Ist., quibus modis ius potestatis solvitar, lib. |, tit. 12, 51.
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subì attraverso le leggi francesi, le quali hanno tanto mag—

giore importanza per noi, in quanto la legislazione italiana

ha in tale materia seguito molto quella francese.

Secondo un’ordinanza del 1660 la riabilitazione in

Francia ora un puro atto di clemenza del principe, e ve-

niva accordata dal re con lettere speciali munite di sigillo

(lettre de re'ltabilitatiou). Ma all'epoca della Rivoluzione,

essa fu trasformata in un atto di giustizia invece che di

grazia: infatti l'Assemblea costituente col codice penale

francese del 23 settembre 1791, abolito l'uso delle lettere

di riabilitazione, stabilì che il condannato alla reclusione,

ai ferri, al carcere solitario, alla detenzione, dieci anni

dopo l'espiazione della pena, ed il condannato alla gogna

ed alla depredazione civica, dieci anni dopo il giudizio,

potesse chiedere la riabilitazione al Consiglio municipale

del Comune ove risiedeva da oltre due anni: e dovesse al-

legare alla domanda i certificati di buona condotta degli

altri Comuni, in cui aveva dimorato.

Emessa la decisione del Consiglio comunale, il presi-

dente del tribunale pronunziava la declaratoria di riabili-

tazione.

Queste norme peraltro non ebbero eccessiva durata,

perchè il codice d'istruzione criminale del 1808, negli

articoli 619 e 639, le modificò completamente, togliendo

qualsiasi facoltà ai Comuni, e concedendo all'imperatore

quella definitiva, giù concessa al presidente del tribunale,

di emettere cioè la declaratoria di riabilitazione, su richiesta

del procuratore imperiale e del procuratore generale.

Col potere esecutivo concorreva a concederle il potere

giudiziario, che era chiamato per compiere più o meno le

funzioni precedentemente affidate ai Comuni.

Il codice del 1808 stabiliva che la riabilitazione non po-

tesse essere concessa ai condannati a pene correzionali ed

ai recidivi; però con la legge del 1852 la riabilitazione fu

concessa anche ai condannati il pene correzionali, essendosi

constatato essere assurdo che la riabilitazione dovesse to-

gliere le incapacità a coloro che avevano riportato gravi

condanne, e che ne fossero privati quelli condannati a pene

molto minori. Più tardi la legge del 1885 modificòdi nuovo

le norme sulla riabilitazione, rendendone la concessione un

provvedimento di esclusiva competenza dell'Autorità giudi-

ziaria. Solamente al procuratore della repubblica era riser-

vato il còmpito di raccogliere le indagini sulla condotta del

condannato. Il giudizio si svolgeva in contradittorio, ma a

porte chiuse, dinanzi alla Chambre des mises ea accusation,

e si cltiudeva con la pronunzia della sentenza (arr-él).

La legge 10 marzo 1898 portò maggior larghezza nel-

l’applicabilità della riabilitazione, e finalmen-te la legge del

5 agosto 1899 creò la riabilitazione di diritto. Quest'ultima

Ieggeò stata poi modificata con le altre leggi 11 luglio 1900

e 30 dicembre 1903.

6. Delle altre legislazioni straniere osservere-mo che la

legge 3 maggio 1895 del Canton Ticino, il codice d'istru—

zione penale pel Cantante di Ginevra del 25 ottobre 1884,

la legge federale svizzera dei 25 aprile 1880 e la legge

belga del 25 aprile 1896 hanno considerato la riabilitazione

come un diritto del condannato, anzi che come una grazia.

Così pure la Danimarca con la legge 1887. Quest'ultima

poi con la legge 13 aprile 1894, e la Norvegia con la legge

6 agosto 189"! e col codice penale 22 maggio 1902, hanno

introdotto la riabilitazione di diritto.

La riabilitazione conserva invece carattere grazioso in

Austria, in Ungheria, nella Spagna, in Portogallo, ecc.  

7. In tale materia tre progetti di codici penali vannoqui

ricordati; l'austriaco, il tedesco e lo svizzero.

a) Il progetto del cod. pen. austriaco del settembre 1909

considera la riabilitazione nella sezione n del capo …, ove

si tratta della « punizione ai giovani ». _

Al 5 55 la riabilitazione e riservata ai giovani, che al 56

sono considerati tali, in quanto si trovino tra i 14 ed i ls

anni. Ivi è disposto che il giovane, che fu riconosciuto col-

pevole di un'azione punibile, ottiene la riabilitazione, se

egli tenne condotta irreprensibile fino alla condanna, nt-

fu di nuovo condannato durante il tempo di prova.

Per ottenere la riabilitazione la condanna non dev'essere

stata superiore a tre anni di prigione.

Il tempo di prova è determinato in dieci anni per la con-

danna ad uno o a più anni di pena restrittiva della libertà:

otto anni per le comlanue da sei mesi ad un anno; sei anni

per le condanne da uno a sei mesi; cinque anni negli

altri casi.

La decorrenza del tempo di prova ha principio non

appena il condannato abbia scontato la pena restrittiva della

liberta, o abbia pagato la pena pecuniaria, o gli sia comu-

nicato che la pena è stata condonata in virtù della grazia.

Nel caso poi che il tribunale abbia fatto a meno di inflig-

gere uua pena, a questa sia stata sospesa condizionaln‘tente,

il termine decorre dacchè la sentenza è passata in cosa

giudicata.

Nel periodo di prova non è computato il tempo, durante

il quale il giovane sia stato trattenuto in una casa di cor-

rezione.

Il 5 6 considera poi gli effetti della riabilitazione, e dice

che essa estingue la condanna, e libera dal dovere di de-

uunziare la condanna, su domanda dell‘Autorità giudiziaria

o di altra Autorità. ] diritti dei terzi elle si fondano sulla

condanna rimangono pcrò intatti.

Colui che sia stato riabilitato può esigere dall‘Autorità

giudiziaria, che ha deciso la causa in prima istanza, che

venga registrata la riabilitazione negli atti del processo,

nel cartellino del casellario giudiziario e neHe note delle

Autorità amministrative. In virtù di tale registrazione non

si può far più menzione della condanna nel rilasciare cer-

tificati penali e note relative alla condotta.

A questa regola sono fatte due eccezioni: i tribunali

penali ei funzionari del Pubblieo Ministero possono esi-

gere, in un processo penale. che venga loro fatta conoscere

una condanna estinta per riabilitazione, ove ciò abbia im-

portanza per decidere la questione della colpabilitin. Inoltre

le Autorità, a cui (, affidato il conferimento di posti nel

servizio pubblico 0 di una funzione pubblica da ritenersi

uguale a codesto servizio, possono esigere di conoscere una

condanna estinta per riabilitazione, ove ciò abbia impor-

tanza per la loro decisione. Tali informazioni possono es-

sere date solo dietro speciale domanda, e con un'espressa

notificazione dell'avvenuta riabilitazione. L'Autorità che ne

fa domanda, ha l'obbligo di tener segreta l'informazione

ottenuta.

b)ll progetto preliminare del codice penale germanico del-

l'ottobre 1909 ha anch'esso una disposizione, una sola che

tratta di tale materia: il 5 50 della parte generale del pro-

getto che stabilisce che, trascorsi almeno tre anni in caso

di pena dell'ergastolo, o almeno due anni in caso di pena

della prigione dopo l'espiazione, il condono o la prescri-

zione della pena, il tribunale può reintegrare il condannato

alla perdita dei diritti civici, o di singoli diritti, in quei
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diritti ch’egli ha perduto in conseguenza della condanna,

se dopo la eondantta si sia portato onestamente e mostrato

meritevole di speciale riguardo, e se si sia adoperato con

le sue forze per risarcire il danno prodotto dal reato.

I diritti civici o i singoli diritti cui si riferisce la surri-

cordata disposizione di legge sono considerati nel 5 46 ove

èdetto che la privazione dei diritti civici implica la perdita

permanente dei diritti derivanti al condannato da pubbliche

elezioni, dei pubblici uffici, dignità, titoli, ordini e deco-

razioni, nonchè del permesso di esercitare l'avvocatura:

che inoltre la privazione dei diritti civici produce per il

tempo determinato nella sentenza, l'incapacità di portare

la coccarda dell'Impero o di uno Stato federale; di entrare

nell'esercito tedesco o nella marina imperiale; di conse—

guire pubblici uffici, dignità, titoli, ordini'o decorazioni,

oppure di essere ammesso ad esercitare l avvocatura; di

votare, di eleggere o di essere eletto negli affari pubblici,

o di esercitare altri diritti politici; di far da testimonio nel

ricevimento di documenti o nelle conclusioni di matrimoni;

infine di essere tutore. protutore, curatore, assistente della

madre o membro di un consiglio di famiglia, a meno che

non si tratti di parenti in linea discendente, eil tribunale di

tutela 0 il consiglio di famiglia ne accordi l'autorizzazione.

c) La riabilitazione è trattata più estesamente nel progetto

preliminare del codice penale svizzero dell'aprile 1908.

Le forme di riabilitazione antmesse dal suddetto progetto

sono: 1° la reintegrazione nell'esercizio dei diritti civici;

2° la reintegrazione nel diritto di eleggibilità ad un ufficio;

3° la reintegrazione nei diritti di patria potestà e di tutela;

4° la revoca del divieto di esercitare una professione, una

industria o un conttnercio.

L'art. 62, al num. 1°, stabilisce che, quando un delin-

quente sia stato privato dei diritti civici per più di tre anni,

ed abbia scontato da tre anni almeno la pena restrittiva

della libertà, cui era stato condannato, può dal gittdice,

dietro sua richiesta, essere reintegrato nell'esercizio dei

diritti civici, purché ciò sia gittstilicato dalla sua condotta,

ed egli abbia risarcito, per quanto gli era possibile, il

danno gindizialmettte accertato.

Per il n. 2, quando un delinquente sia stato destituito

e dichiarato ineleggibile ad un ufficio per più di tre anni,

ed abbia subito da tre anni almeno la pena restrittiva

della libertà a cui era stato condanttato, il giudice può,

dietro sua richiesta, dichiararlo nuovamente eleggibile ad

un ufficio, sempreché ciò sia giustificato dalla sua condotta

ed abbia riparato il dantto giudizialmente accertato.

Per il n. 3, il delinquente che sia stato dichiarato inca-

pace di esercitare la potestà paterna o di tutela, ed abbia

scontato alnteno da tre attui la pena restrittiva della libertà,

a cui era stato condannato, può dal giudice, dietro sua ri-

chiesta, essere integrato in questa capacità, udita l‘Autorità

di tutela, ove ciò sia giustificato dalla condotta di lui.

Per il n. 4, inline, quando il giudice abbia interdetto

al delinquente una professione, un'industria o un cont-

mercio per tre attui almeno, e questi abbia scontato da tre

anni almeno la pena restrittiva della libertà, a cui era stato

condannato, il giudice, dietro sua richiesta, può consen-

tirgli di esercitare di nuovo la professione, l'industria o il

commercio, quando non sia da lemersi un ulteriore abuso,

 

(|) Per il progetto del codice penale austriaco, vedi tradu-

zione del prof. Battaglini nella Giustizia Penale, 1911. Per il

progetto del codice penale germanico e svizzero vedi anno 1912.  

e il condannato abbia risarcito, per quanto gli era possi-

bile, il danno giustamente accertato.

Per una quinta disposizione, il giudice che respinge una

richiesta, può disporre che non si rinnovi per un determi-

nato tempo (1).

CAPO III. —— Evozuzromc DELL'ISTITUTO

Nut. ntarrro PENALE ITALIANO.

8. Le leggi piemontesi, il codice sardo e le leggi di procedura

penale del Napoletano. — 9. I progetti di rilnrma del codice

penale del 1866, 1867, l868 ed il progetto del 1870

presentato dalla seconda Commissione ministeriale. —-

10. Il progetto De Falco del 30 giugno 1873 e qttcllo

Vigliani del 24 felthraio 1874. ——‘II. il progetto Mancini

del 25 novembre 1876. — 12. L’art. 91 del progetto Za-

nardelli del maggio 1883, e l'art. 96 del progetto 22 no-

vembre 1887. — 13. Relazione dell'on. Villa alla Camera

e dell'on. Pessina al Senato. — 14. Proposta relativa alla

decadenza della qualità di membro del Parlamento.

8. Fra le leggi che disciplinarono in Italia l'istituto

della riabilitazione, dobbiamo cominciare col ricordare le

leggi piemontesi, che. salvo pochi ritocchi, erano derivate

dalla legge francese del 1808, di cui la sostanza in mas-

sima parte era mantenttta.

Il codice sardo del 1859, pure seguendo le orme della

legislazione francese, non ne accolse i miglioramenti intro-

dotti nel 1852, e proclamò sanabili le conseguenze dei

crimini, mentre lasciò le incapacità perpetne derivanti

dai delitti: sistema assurdo ed ittgiusto che poteva dar

luogo alla riabilitazione di un assassino, mentre negava il

massimo benefizio a colpevoli di reati ben più tenui di

quelli, che conducevano alla riabilitazione medesima.

Una visione più ampia della natura dell'istituto si ebbe

nella compilazione delle leggi di procedura penale delle

provincie napoletane, ove, all'art. 623, era disposto che la

riabilitazione fa cessare di diritto tutti gli effetti delle cutt—

dattue precedenti, salvo quelli della recidiva: e questi an—

cora, dopo trascorso dalla espiazione della pena il periodo

di tetupo determinato dalla legge.

9. [ priuti progetti per la riforma del codice penale tra-

scurarono coutpletatnente questa materia: così fecero in-

fatti il pro'gelto De Falco (26 febbraio 1866) ed i progetti

18 luglio 1867 e 17 maggio 1868 della prima Commis-

sione. l.a seconda Commissione (2), al contrario, se ne

occupò, e, considerato che il codice di procedura penale

del 1865 escludeva dal benefizio della riabilitazione i con-

danttati che erano incorsi nella perdita dei diritti civili e

politici per effetto di condanna capitale, ed ai lavori forzati

a vita, e che questa intmutabilità di stato era una logica

conseguenza del concetto della morte civile, alla quale era

senza ragione sopravvissuta, osservò in proposito che « la de-

cadenza dai diritti civili e politici è una conseguenza della

condanna: ma trae la sua ragione, come la decadenza dai

pubblici uffici, dalla degradazione ntorale del condannato,

giustamente prestmta per la gravità e immoralità del reato.

Sotto questo suo vero aspetto, pertanto, l'incapacità civile

nascente dal reato non è una pena, ma una necessità so-

ciale, che deve naturalmente durare finchè dura la degra-

(2) La seconda Commissione era composta di Giovanni Borsani,

Sante Martinelli, Giacomo Costa e Filippo Ambrosoli.
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dazione morale: ed apputtto per questo può e deve cessare

col cessare di essa.

« L'esattezza di siffatto principio non ammette distinziotte

o diversità di trattanmnto tra l’incapacità politica e civile

e l'incapacità dei pttbblici uffici: oltredichè è seutpre prov-

vida la mitezza della legge, che preferisce avere l'adito al-

l'emendamento, anzichè perpetuare le piaghe sociali con la

irrevocabilità della legale riprovazione.

« L'interdizione dai pubblici uffici è per contrario una

pena e non un'incapacità. Essa infatti è temporanea,

mentre la temporaneità sarebbe un controsenso nell'inca-

pacità civile, perchè questa nasce da un fettotneno di de-

gradazione morale, di cui la legge non può prefinire la

durata, permanendo finchè non è sanata la malattia del

cuore. Conseguentemente la legge deve riservare il rimedio

della riabilitazione per le ittcapacità civili e politiche, ma

subordinare l’interdizione dai pubblici uffici ai modi ordi-

nari dell'estinzione delle pene.

« Ammesso che la riabilitazione non fa che dichiarare il

fenomeno morale dell'entendamento del condannato, riesce

evidente la convenienza di trattare nella legge stessa anche

di questa benefica e razionale istituzione, onde sia chiaro

che in quella guisa che dal reato si è tratta la presunzione

di morale degradazione del condannato, cosi anche l'emen-

damento debba esser desunto dai suoi atti più che dal utero

decorso del tempo: senonchè, corrispondendo per l'ordi-

ttario alle massiute pene una massima depravazione di

anima,è prudente consiglio il sottomettere a più lunga

prova la correzione dei colpevoli dei reati maggiori, col

prescrivere che passi almeno un decennio dalla condanna,

prima di concedere la riabilitazione.

« E poichè alta presunzione di emendamento, che è la

base della riabilitazione, contrastano la contumacia e itti-

peuitenza del condannato, e necessaria una espressa di-

chiarazioue della legge, che escluda dal benefizio della

riabilitazione anche il cottdattnato che ha acquistato la

prescrizione della pena. A prima vista potrebbe credersi

superfluo il farne espressa menzione, poichè l'enunciazione

positiva di certe condizioni include già la negazione di

quelle non espresse: ma siccome è pur necessario indicare

nella legge che la riabilitazione si ammette, quando la

pena in scontata o rimase estittta per virtù d‘ indulto o di

grazia sovrana, non risulterebbe ancora chiaro che a questo

benefizio non apre adito la prescrizione della pena. Reste-

rebbe, infatti, sempre il dubbio che della prescrizione non

si fosse fatto cenno per il motivo che dessa faccia cessare

con la pena anche le civili conseguenze; equivoco tanto

più facile, poiché quella è appunto la ragione per cui tra

le condizioni della riabilitazione non occorre enumerare

l'amnistia.

« Inoltre la riabilitazione pone in atto un principio di

alta moralità. La legge tende la mano al reprobo, che vuol

sollevarsi dall'ahbiezione in cui è cadttto. La nobiltà e mo-

ralità del fine non ammette distinzione negli effetti del

pronunziato: o non è sanato il pervertimettto del cuore, e

nessuna ristorazione di diritti deve ammettersi, o il cuore

e tornato alla rettitudine, e la riabilitazione deve integrare

tutta la capacità del cittadino.

« Essendo poi la riabilitazione dichiarativa di uno stato

morale dell' uomo, ma non attributiva di un benefizio, ne

consegue la necessità di farvi precedere un giuridico ap-

prezzamento, fondato esclusivamente su questa indagine

circa lo stato d'animo. La riabilitazione limita per ciò  

stesso virtualmente il diritto di grazia, sicchè non può

emanare dalla clemenza sovrana, ma deve invece ricercare

il suo fondamento in un circospetto giudizio della magi-

stratura.

« Da ttititno vuolsi notare che l'art. 11 del progetto, cen

la generale sua disposizione rimuove ogni dubbio circa l'ap—

plicabilità della riabilitazione alle leggi speciali, sicché

riuscirebbe superflua un'apposita particolare dichiara.

zione ».

Da queste considerazioni la Commissione derivò le se-

guettti disposizioni del progetto 15 aprile 1870:

« Art. 95, 5 1. —— Possono essere riabilitati i condan—

nati alla decadenza dai pubblici uffici, e coloro che, per

effetto di condanna, sono incorsi nella decadenza di diritti

politici e civili, o in quella dei pubblici uffici.

«5 2. -— La riabilitazione fa cessare dal giorno in cui è

dichiarata, le incapacità prodotte dalla decadenza.

« Art. 96. — La riabilitazione dalla decadenza dai pub-

blici uffici può essere domandata:

« a) quando siano trascorsi cinque anni dal giorno in

cui la pena restrittiva della libertà personale, o la pena

pecuniaria, alla quale andava congiunta, è stata scontata,

oppure è stata estinta per atto d’indulto o di grazia;

« b) ed inoltre, se il condannato abbia dato prove di

emendamento.

« Art. 97. — Il condannato alla pena di morte o della

reclusione a vita può domandare la riabilitazione dalla

incorsa decadenza dai diritti politici e civili:

« a) quando siatto trascorsi cinque anni dal giorno in

cui le dette pene fossero state condonate per atto d'indulto

o di grazia, o dal giorno in cui e stata scontata, ed e ri-

masta estinta per atto d'indulto o di grazia la pena che vi

fosse stata surrogata per atto di commutazione: purché, si

ttell'uno che nell’altro caso, siano trascorsi dieci anni dalla

data della sentenza divenuta irrevocabile;

« b) inoltre se il condannato abbia dato prove di emen-

damento.

« Art. 98. — Non si fa luogo a riabilitazione quando la

pena è rimasta estinta per prescrizione.

« Art. 99. — La riabilitazione e dicltiarata con decreto

reale su conforme parere dell‘Autorità giudiziaria ed osser-

vate le forme stabilite dal codice di procedura penale ».

10. Nel 1873 il ntinistro De Falco, nel suo progetto

30 giugno 1873, comprese l'art. 101 così concepito: « La

interdizione dai pubblici uffici cessa per effetto della riabi-

litazione. La riabilitazione può essere domandata dal con-

dannato che abbia dato prova di emendamento, scorsi dieci

anni dal giorno in cui la pena, a cui era congiunta, è

estinta, se l'interdizione è perpetua; scorsi cinque anni, se

l'interdizione è temporanea e congitmta a pena criminale;

scorsi tre anni, se la pena è congiunta a pena correzionale-

« La riabilitazione è concessa per decreto reale, con le

forme stabilite dal codice di procedura penale».

Succeduto il Ministero Vigliani a quello brevissinto

De Falco, di Grazia e Giustizia, esso pure presentò un pro-

getto di legge sulla riabilitazione in data 24 febbraio 1874,

modificando il precedente organamento della tuateria, come

alle disposizioni appresso trascritte:

« Art. 114, 5 1. — L'interdizione dai pubblici uflici

cessa per effetto della riabilitazione, salvo la privazione

dei diritti politici ineorsa per condanna criminale.

« 5 2. — La riabilitazione può essere dotnandata dal

condannato che abbia dato prove di emendamento, scorsi
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cinque anni dal giorno nel quale la pena, a cui l’interdi-

zione era congiunta, rimase estinta per espiazione,

amnistia, indulto o grazia.

« 53. —— I condannati alla sola interdizione non pos-

sono essere riabilitati, se non dopo cinque anni dal giorno

in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

(( 5 zl., —- Il termine prescritto perla domanda della ria-

bilitazione è doppio per i cottdannati recidivi.

« 5 5. —— La riabilitazione è concessa per decreto reale

nelle forme stabilite dal codice di procedura penale, e pro-

duce il suo effetto dal giorno in cui il decreto reale e pub-

blicato dall'Autorità giudiziaria competente ».

Le dette disposizioni del Progetto furono così illustrate

dal ministro Vigliani:

« Riabilitazione all'esercizio dei diritti politici per chi

incorse in condanna criminale non si ammette giammai.

Colui che commise un grave e disonorante reato, più non

può ispirare quell'alta fiducia, della quale deve essere cir-

condato chi rappresenta il Comune nelle cose amministra-

tive e chi rappresenta il paese in Parlamento. Ma fuori di

questo caso tutti i condannati possono domandare di essere

riabilitati nell'esercizio dei pubblici uffici, sempreché siano

scorsi cinque anni dal giorno in cui la pena, alla quale la

interdizione () la sospensione era congiunta, rimase estinta

per emigrazione, amnistia, indulto, grazia: e sempreché

abbiano dato prova di buona condotta.

« Dove poi la interdizione costituisce la sola pena inflitta

al condannato, esso non potrà esser riabilitato, se non dopo

cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irre-

vocabile. E naturale che il recidivo, siccome quello che

mostrò più pertinacia nella via del delitto, debba dare più

lunghe riprove della sua correzione, e perciò il termine

prescritto perla domanda della sua riabilitazione e il doppio

di quello comune ».

Al Senato il Progetto fu presentato, cosi illustrato dalla

Relazione del senatore Borsani:

« Ultimo emendamento alle sanzioni di questa legge è

quello che si legge nel 5 5 dell'art. 114. Ivi era stabilito

che la riabilitazione è concessa per decreto reale nelle

forme stabilite dal codice di procedura penale. La Com-

missione ha ritenuto che il codice deve, in questa parte,

essere più esplicito. La riabilitazione e un modo di neu-

tralizzare gli effetti di una sentenza, e ciò non deve essere

interamente abbandonato all’arbitrio del potere esecutivo

senza che la convenienza dell'atto sia stata riconosciuta dal

magistrato. Ed è ciò appunto che statuisce il codice di

procedura penale: ma è da riflettere che, quando la legge

dice che la riabilitazione deve aver luogo sopra conforme

parere del magistrato, essa definisce la condizione, a cui

è subordinata la cessazione degli effetti della condanna:

modifica gli elementi virtuali della pena: e non conviene

che una tale dichiarazione rimanga confusa con le disci-

pline di rito, dovendo essa prender posto nel codice penale

fra i principi fondamentali del diritto comune, anche perchè

più stabilmente restino determinate e delimitate le pre-

rogative del potere esecutivo e le facoltà dell'Autorità giu-

diziaria. A questo intendimento rispottde la nuova lezione

del 5 5 dell'articolo 114, in cui si legge che la riabilita-

zione è concessa per decreto reale, sopra parere conforme

dell'Autorità giudiziaria, nelle forme stabilite dal codice di

procedura penale ».

L'art. 114 fu approvato con una lieve modificazione

apportata al 5 1° dell'articolo, ove si leggeva: « salvo la  

privazione dei diritti politici incorsa per condantta crimi-

nale »; ad essa fu sostituita la dicitura: « salvo la priva-

zione dei diritti indicati nel num. 1° del 5 1° dell'art. 21,

incorsa per condantta criminale ».

Il 5 1° dell'art. 114, cosi approvato, subì ancora nuove

modificazioni, e su proposta del senatore De Falco, facente

parte della Commissione ministeriale presieduta dal nti-

nistro Mancini, divenne il seguente: « La interdizione dai

pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo le

disposizioni di leggi speciali ».

11. Oltrechè nel paragrafo 1°, furono nel progetto Man-

cini 25 novembre 1876 introdotte altre lievi modificazioni

negli altri paragrafi: « Il codice di procedura penale, disse

“Mancini nella sua Relazione, determina le forme della ria-

bilitazione: il codice penale deve contenerne le condizioni

essenziali, e queste sono indicate nell'art. 117 del progetto,

che divenne l'art. 99 del progetto 7 dicembre 1877.

« E richiesto innanzi tutto, per la riabilitazione, che

il condanttato abbia dato prova di emendamento, e cosi,

riacquistata quella pubblica fiducia, della quale col reato

da lui commesso si era reso immeritevole. E necessario,

in secondo luogo, che corra un periodo di tempo, perchè

della sua resipiscenza si abbia sufficiente esperimento;

periodo che il Progetto determina in cinque attui dal

giorno, nel quale la pena rimane estinta, se la interdi-

zione era pena accessoria: e dal giorno, in cui la sentenza

divenne irrevocabile, se la interdizione fn applicata come

pena principale. Questo tempo, ed è facile intenderne la

ragione, si raddoppia per i recidivi.

« Finalmente e mestieri che la riabilitazione sia con-

cessa per decreto reale, sopra parere conforme dell’Auto-

rità nei modi stabiliti dal codice di procedura penale».

12. Nell'art. 91 del progetto Zattardelli del maggio

1883, troviamo gli effetti della riabilitazione limitati alla

interdizione perpettta dai pubblici uffici: e così nel pro-

getto Savelli del 26 novembre 1883, e cosi ancora nel

controprogetto presentato dal ministro Pessina.

Ricordiamo inoltre che nel progetto 22 novembre 1887

relativo al codice attuale figura l'art. 96, così concepito:

« La interdizione perpetua dai pubblici uffici cessa per

effetto della riabilitazione, salvo che la legge disponga

altrimenti. »

« Se la interdizione era congiunta ad altra pena, la

riabilitazione non può essere domandata se non dal con-

dannato, il quale abbia dato prove di emendamento, e

scorsi cittque anni dal giorno, nel quale la pena e stata

scontata, o la condanna è rimasta estinta per indulto o

per grazia.

« Se la interdizione non era congiunta ad altra pena,

la riabilitazione non può essere domandata che dopo cinque

attui dal giorno in cui la pena e divenuta irrevocabile.

« Il terntine stabilito per domandare la riabilitazione e

doppio rispetto ai condannati recidivi.

« La riabilitazione è concessa nei utodi stabiliti dalla

legge, e produce il suo effetto secondo le norme in essa

determinate ».

E la Relazione diceva: « L'art. 96 prevede quella causa

speciale di estinzione della condanna che è la riabilita-

zione. Esclusa dalla prescrizione, l'interdizione perpetua

dai pubblici uffici non potevasi eccettuare in un modo così

assoluto dal benefizio di una revoca o di un condono che

la buona condotta del reo consiglia per ogni altra pena,

nello stesso interesse sociale. A ciò provvede quindi l'isti-
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tttto della riabilitazione, le cui norme fondamentali sono

stabilite tte] Progetto attuale con poche differenze dai

precedenti ».

13. Brevissime furono le discussioni alla Camera dei

deputati su tale argomento. L'on. Villa, qttale utetnbro

della Commissione, si litnitò nella Relazione alle poche

palole seguenti.

« La tiabilitazione, come modo di far cessare le inca-

pacità indirettamente prodotte dalla condanna, e materia

regolata nell‘art. 834 e seguenti del codice di procedura

penale: ma come mezzo atto ad abolire l'interdizione dai

munera publica, inflitta qttale pena di lunga dttrata, sia

principale o sia accessoria, rientra fra i ritnedi perentori

della condanna, e però è argomento in questa sede delle

articolo 96 ».

E nella tornata del 4 gittgno 1888 l'unico deputato che

parlò sul tema della riabilitazione, il Massabò, dichiarò

che il Progetto conteneva una grave lacuna o dimenti-

canza rispetto a coloro la cui condatma rimase estinta per

prescrizione.

Osservò inoltre che la riabilitazione è uno degli isti-

tuti che reclamano una radicale ricostituzione sia nella

sostanza, convertendola da atto di sovrana clemenza in

atto di giustizia, e attribuendole l'effetto di purgare il cer-

tificato penale, sia nella forma, ricusaudo la riabilitazione

al delinquente che non presentò la qttietanza del damteg-

giato, e ttttto ciò a somiglianza di quanto fa disposto dalle

leggi lrattcesi del 9 luglio 1852 e del 14 agosto 1885. Ma

tali raccomandazioni rimasero inascoltate.

L'on. Pessina, nella Relazione per la Comtuissione se-

natoria, dopo aver esposto le norme fissate nell' art. 96,

aggiunse:

« Ftt proposto, come emendamento parziale al priuto di

questi pronunziati, l'equiparare il giorno della prescrizione

della condanna a quello della pena esaurita o estinta per

grazia o indulto, come momento iniziale del periodo quin-

quennalo di sperimento per poter domandare la riabilita-

zione. I.’articolo 93 del progetto ha già statttito che la

prescrizione della condanna non fa cessare la interdizione

dai pubblici uffici, nè la sospensione dall'esercizio di un'arte

e professione. Nell'articolo 96 non è enunziato che la ria—

bilitazione possa aver luogo, quando la condanna t" pre-

scritta. Ora fu notato da uno dei commissari non esser

giustu l'esclndet‘e da ogni possibilità di riabilitazione il

condannato in favore del quale,si fosse verificata la pre-

scrizione della condanna. Contro questa osservazione fu

detto che la riabilitazione è fondata sttlla presunzione del-

l'emendamento derivato dall'efficacia della pena, e la pena

non eseguita e prescritta è ostacolo a siffatta presunzione.

Ma la Commissione, seguentlo una via (Il mezzo, propone

dttplicarsi il tempo di esperimento necessario alla riabi-

litazione nel caso di prescrizione della condanna. Onde

l'art. 96 dovrebbe essere emendato a suo avviso in questa

fortna col 1“ capoverso: « Se la interdizione era congiunta

« ad altra pena. la riabilitazione non pttò essere domandata

« se non dal condannato che abbia dato prove di emenda-

« mento, e scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena

«è stata.sconhua, o la condanna è rimasta estinta per

« indulto o grazia, ovvero scorsi dieci atttti dal giorno in

« cui la condanna rimase prescritta ».

14. Ma qui va riannodata un'ultima proposta fatta in

seno alla Commissione, quella cioè di stabilire come ecce—

zione all'istitulo della riabilitazione che, verificandosi la  

prescrizione o altra fortua qualunque di estinzione deliri-

pena, non cessa tnai la privazione, nella quale sia incorso:

della qualità di utemhro del Parlamento. .

E la Commissionein coerenza con laggiunzione da essa

proposta all'articolo 32 l'accetta, onde propone aggiun-

gersi all'articolo 96 un comma cosi concepito: « La riabi-

litazione non cancella la decadenza dalla qualità di ntembro

del Parlamento avvenuta per effetto di condanna ».

Nel Senato non fu fatta alcuna osservazione. La Cont-

missione reale di revisione esaminò l'articolo 96 nella

riuttioue pomeridiana del 27 febbraio 1889. Il presidente

Vigliani raccomandò la proposta della Comtnissione sena-‘

toria che la riabilitazione non cancellasse la decadenza

dalla qualità di membro del Parlamento, per il decoro del

Parlamento stesso.

Ma il Lucchini ed il Brusa avversarouo tale proposta, e

l'articolo fu approvato.

TITOLO II. -— Dtntr1‘o rosmvo ITALIANO.

CAPO I. — L'art. 100 del codice penale.

[5 L'art. 100 tlel codice penale. Suoi effetti relativamente all‘iti—

terdizione perpetua dai pubblici uffici e alle altre incapacità

perpetne. — ‘l6. Quid per le interdizioni e incapacità tem-

poranee? Ragioni per cui esse sono escluse. — 17. L'interdi-

zione ele incapacità perpetue sono tutte cancellato dalla ria-

bilitazione, salvo disposizioniin contrario delle leggi vigenti.

— l8. Estensione del concetto d‘incapacilà. Le incapacità se-

condo il Manzini. — 19. Le incapacità devono derivare da

condanna. — 2D. L’intenhzione e le incapacità inllitte come

pene accessorie. — 2t. La riabilitazione in caso di prescri-

zione tleila condanna. — 22. L'interdizione e le incapacità

ittflitte come pene principali. — 23. La riabilitazione in caso

di recidiva. Richiamo alle norme della procedura penale.

15. L'art. 100 del codice penale comprende la riabili-

tazione, nel titolo tx, fra i modi di estinzione dell'azione

e delle condanne penali. Questa disposizione i". distinta in

cinque parti, delle quali la prima determina genericamente

la portata dell'istituto, mentre gli altri quattro capoversi

la determinano. trattandone più specificamente.

L'art. 100 suddetto stabilisce che « l'interdizione per-

petua dei pubblici uffici e ogni altra incapacità perpetua

derivante da una condanna cessano per effetto della riabi-

litazione, salvo che la legge non disponga altrimenti ». Gli

effetti dunque della riabilitazione si esplicano cosi sulla

interdizione dai pubblici ttffici come su qttaluttqtte altra

' forma d'incapacità, senza eccezioni: l'interdizione e questa

qualunque altra forma di incapacità derivante da condanna

deve essere perpetua, ed inoltre non vi deve essere alcuna

legge che disponga'|n contrario.

16. Sono perciò escluse dal benefizio della riabilitazione

sia l'interdizione che le incapacità, se siano teutporanee, e

vengono lasciate impregiudicata le eventuali disposizioni

delle leggi speciali.

Il Majno ha voluto interpretare il concetto suesposte,

discutendo se il legislatore abbia inteso assolutamente di

escludere Ogni forttta di iucapità che non sia perpetua, ed

è venuto ad una conclusione che mi sembra in aperto con-

trasto con la lettera chiara della legge. « Di regola, egli

scrive, non sarebbe nemmeno possibile il parlar qui (nel

caso di interdizione o incapacità temporanea) di riabilita-

zione, poichè la riabilitazione non può essere richiesta

prima di cinque anni dalla estinzione della condanna, e la
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interdizione temporanea non eccede, di regola (art. 20), i

cinque anni. Non manca però qualche caso nel quale la

interdizione temporanea si può estendere fino a dieci anni

(art. 74). E, come si ammette la riabilitazione dalla inler-

diziotte perpetua, parrebbe doversi ammettere, a più forte

ragione, quella dalla inmrdmoue temporanea » (1).

Si è bene osservato che tale discussione e tali dubbi

non possono essere ammessi dalla chiarezza della legge,

ed opportunatuente il Crivellari (2) ha ricordato a questo

proposito che i Progetti precedenh a quello del 1883 non

distinsero fra decadenza e decadenza dat pubblici uffici:

ed appunto in questo ultimo Progetto il ministro Zanar-

delli li|nitò la riabilitazione all’interdizione perpetua, e tale

limitazione fn riprodotta nei Progetti successivi fino al

codice attuale: onde e chiaro che essa fu voluta dal le-

gislatore nel suo significato chiaro ed assoluto che esclude

l'incapacità e l'interdizione temporanea. Tale restrizione

.del resto trovò la sua ragion d'essere nel fatto che per

l'interdizione e le incapacità temporanee il semplice de-

corso del tempo opera per suo conto. E d'altra parte è da

notare che solo eccezionalmente l' interdizione temporanea

può spingersi a dieci anni. Ora in questi casi non fu rite-

nuto opportuno [' intervento della riabilitazione che venisse

a limitarne la durata.

La interdizione perpetua e le incapacità perpetne, da

cui viene colpito il reo, evidentemente costituiscono per

lui una morte civile, da cui gli sarebbe impossibile risor-

gere: ed il provvedimento cosi severo trova la sua ragion

d'essere nel presupposto che il condannato non possa dar

più affidamento di onestà, onde si reputa necessario di

allontanarlo definitivamente da certe attività sociali, nelle

quali potrebbe esplicare ancora la sua attività criminosa.

Ora, dato il provvedimento irreparabilmeute s'evero, la

riabilitazione costituisce una valvola di sicurezza destinata

ad agire. quando esso divenga eccessivo.

Ben diverso è all'incontro il fondamento della interdi-

zione temporanea. in questa noi troviamo che il magistrato

applica quel determinato periodo di interdizione o di altre

incapacità, come una misura aggiunta di pena chela legge

e quel magistrato ritengono necessaria per raggiungere

l'emenda del reo. Se in questo caso intervenisse la riabili-

tazione, questa verrebbe ad abbreviare ed a ridurre il ter-

mine fi5sato: verrebbe forse a frustrare gli effetti della

pena che il magistrato aveva applicato. La riabilitazione

in questo caso verrebbe davvero ad assumere la figura di

un atto di grazia, appunto perché quelle incapacità, se

temporanee, sono una pena in sé stesse anziché un effetto

della pena. La distinzione può sembrare speciosa, ma di

fatto non lo e, poiché, come abbiamo già detto, partendo

dal presupposto che scopo della pena debba essere l'emenda,

è logico che la interdizione, applicata temporaneamente,

fa creduta per quel dato periodo di tempo necessaria per

l'euteuda del reo. L'interdizione c le altre incapacità, se

perpetue, non possono avere lo scopo dell'emenda perchè

insperata, e tendono solo ad impedire al condannato di

nuocere ancora alla società, nel seno della quale si è

dimostrato indegno di vivere: però, siccome nnlla deve

essere irreparabile, data anche la fallibilità degli mnaui

giudizi, l'istituto della riabilitazione, ristretto in questi

(I) Majno, Comm. al cod. pen. ilnf., ||. 587. 3=| ediz., 19“.

('2) Crivellari. Il carl. peu. per il regno (l'Italia inlerpreluto,

vol. tv, pag. 644, ||. 252.  

casi, offre il modo di riammettere nella società, purgato

della sua colpa, obi, nonostante si fosse ritenuto incorreg—

gibile, nell'effetm si fosse poi dimostrato meritevole di

appartenere nuovamente a quella convivenza sociale, da

lui in precedenza offesa.

17. La riabilitazione penale esplica i suoi effetti riguardo

alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad ogni altra

incapacità perpetua derivante da una o più condanne.

Abbiamo già considerato il prima estremo perchè si

possa ottenere la riabilitazione; l'interdizione ole incapa-

cità devono essere perpetue. Ora [' interdizione temporanea

dai pubblici uffici e le altre temporanee incapacità, nonchè

la sospensione dall'esercizio di una professione odi un'arte

possono estinguersi per il decorso del termine fissato per

la loro durata, per atto di grazia o per prescrizione ai sensi'

dell'art. 95, se si tratti di pena a se stante, e dell'art. 97

del codice penale, se la interdizione dai pubblici uffici, o

le altre incapacità, o la sospensione dall'esercizio di una

professione o di un'arte siano congiunte ad altra pena, 0

siano effetto di una condanna.

Deducendolo dalle disposizioni combinate dell'art. 100

e dell'art. 97, possiamo intanto osservare che l'interdi-

zione perpetita dai pubblici uffici e ogni altra incapacità

perpetua non possono estinguersi per prescrizione. L'arti-

colo 97 parla esclusivamente di interdizione ed incapacità

temporanee, mentre l'articolo 100 dice esplicitamente che

esse devono essere perpetue, onde non vi può essere su

ciò discussione alcuna.

Inoltre, per il medesimo articolo 100, l'interdizione

perpetua dai pubblici uffici e le altre incapacità perpetue,

decorsi i termini stabiliti dalla legge, dànno diritto alla

riabilitazione, purchè esse siano derivanti da condanna,

sia che l'interdizione o incapacità siano congiunte ad altra

pena, come pure se non lo siano.

Nessuna eccezione è stata posta dalla legge. Abbiamo

veduto che i Progetti del 1874 e del 1887 avevano cer-

cato di escludere dalla riabilitazione l’incapacità di essere

membro del Parlamento, sulla considerazione che chi com-

mise un grave reato non può riacquistare quella completa

fiducia, della quale deve godere citi rappresenta il Comune

nelle cose amministrative, e chi rappresenta il paese al

Parlamento, considerato anche il riguardo dovuto all'onore

e al decoro del Parlamento medesimo che non permette vi

sia riammesso chi per indeguità ne fu espulso.

Conseguenza di quanto si e detto e che tutte le incapa-

cità perpetne, senza limitazione, formano oggetto della

riabilitazione, anche se la legge che le sancisce non ne

faccia alcun cenno.

18. Sull'esteusioue del concetto d‘incapacità non tutti

gli scrittori sono concordi. Il Manzini ritiene che il con-

cetto d' incapacità, nel senso del diritto penale e del diritto

pubblico in genere, sia più vasto di quello fissatovi per

tradizione nel diritto privato. Si tratta, secondo la sua

teoria, d' incapacità giuridica in antitesi a giuridica capa-

cità: ma non di sola incapacità di diritti subiettivi in con-

fronto a capacità di codesti diritti, come restrittivamenle

ritiene il fiocco (3).

« Vi sono nel diritto pubblico condizioni, 0 stati, o fa-

coltà giuridicamente protetti (interessi tutelati) che per se

 

(3) Riabilitazione e condanna condizionale (Giust. Penale,

t907, latin).
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soli, finchè non siano entrati in una fase di positivo eser—

cizio, non conferiscono alcuna potestà concreta, mentre

consentono soltanto la possibilità dell'acquisto dei diritti

subiettivi correlativi. Ebbene nel concetto in esame rien-

trano non solo i veri e propri diritti subiettivi, pubblici o

privati, ma pur anche le dette condizioni, stati o facoltà

giuridicamente tutelati » ('I).

Pertanto, secondo il Manzini, le incapacità perpetue, di

cui all'art. 100, consistono:

a) in incapacità di avere o esercitare f'acoltà giuridiche

o diritti subiettivi (es. art. 33, 349, 392 codice penale;

art. 96 legge elettorale politica; art. 22 legge comunale

e provinciale; art. 12 legge elettorale comunale; art. 53

legge di pubblica sicurezza; art. 17 M., e 5 legge 1908

sulle armi, ecc.); cosi la condanna in determinati casi fa

incorrere non solo nella « perdita della qualità (facoltà

giuridica) di elettore e di eleggibile », ma altresi del

« diritto a chiederne il riconoscimento » (art. 96 legge

elettorale politica citata);

b) in incapacità di acquistare condizioni favorevoli

protette o diritti subiettivi (es., art. 1° legge sulla condanna

condizionale; art. 725 cod. civ.; art. 183-185 legge sulle

pensioni, ecc.).

e) in ciascuna di queste due categorie vanno ripartite,

a seconda del momento che si considera nel caso concreto.

leindeguità di entrare o rimanere in determinati uffici,

gradi, dignità, professioni, servizi 0 rapporti giuridici

(es., art. 269 cod. civ.; art. 276 legge comunale e pro-

vinciale; art. 30 legge 24 luglio 1908, n. 438, sulle

guareutigie, ecc., della magistratura; art. 9, 204 ordi-

namento giudiziario e art. 5 legge 8 giugno 1874- sui

giurati; art. 10 capov. cod. proc. civ.; art. 42-1l6-132

legge 1879 sul notariato; art. 8-28-30-39-51 legge sugli

avvocati e procuratori; art. 166, 256, 292. 365 legge

1859 sulla pubblica istruzione; art. 55 t. n. 1908 sullo

stato degli impiegati; art. 285 cod. proc. pen., ecc.).

19. Dunque per il codice penale del 1889 l'interdi-

zione ele altre incapacità devono derivare da condanna,

o che siano congiunte ad altre pene, o che siano pene a

sè stanti.

Vedremo poi come la legge posteriore del 'I906 abbia

considerato anche le incapacità derivanti da una sentenza

di proscioglimento.

20. Per il primo capoverso:

« Se l'interdizione o l'incapacità era congiunta ad altra

pena, la riabilitazione non può essere domandata se non

dal condannato, iI quale abbia tenuto tale condotta da far

presumere il suo ravvedimento, e scorsi cinque anni dal

giorno in cui la pena sia stata scontata o la condanna sia

rimasta estinta per indulto o per grazia, ovvero scorsi

dieci anni dal giorno in cui la sentenza di condanna sia

rimasta prescritta ».

Dunque agli estremi precedentemente enunziati onde si

possa tar luogo alla riabilitazione, devono aggiungersi la

buona condotta del condannato ed il decorso dei cinque o

dieci anni stabiliti dalla legge. In quanto alla buona con-

dotta e da tener presente che il legislatore ha adoperato la

medesima frase dell'art. 16 perla liberazione condizionale:

« che abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo

ravvedimento »; ed il Giuriati a questo proposito osserva

 

(I) Manzini, op. cit., |||, pag. 501.

(2) Giuriati, Riabilitazione, n. 27, nella Enciclop. giuridica.  

che « questo raffronto ntostra come la riabilitazione sia un

complemento del sistema penitenziario istituito dal nuovo

codice penale, il cui scopo non ultimo è quello di ottenere

I'emenda del reo » (2).

Peraltro ben a ragione osserva il Majno, commentando

la identicità delle due disposizioni, che « il valore applica-

tivo di queste condizioni espresse in termini identici in

ambidne gli articoli dovrà essere molto diverso, poichè

altro eil giudicare il condannato soltanto dalla condotta da

lui tenuta in uno stabilimento penale, ed altro è giudi-

carlo dalla condotta che tenne fuori, per il corso aluteuo di

cinque anni, nella vita libera » (3).

Del resto ben diverso e pure il fondantento dei due isti-

tuti, se pur ambidne tendono al medesimo fine. L'uno in-

fatti,risparmiando l'applicazione della pena al condannato,

concede al magistrato la facoltà di tale sospensione di pena

a favore del reo, allorquando il contplesso dei fatti, par

confermandone la responsabilità, diede quasi la certezza

che non degli istinti provi e delittuosi, ma condizioni spe—

cialissime determinarono il reato, onde la temibilità del

delinquente esula, lasciando la speranza che anche senza

l‘influenza correttiva della pena egli sarà un buon citta-

dino incapace di ripetere il fallo commesso e perdonato;

l'altro istituto non parte da tale presupposto; non per-

dona: ma prevede cbe la pena scontata ammonisea il con-

daunato a non più delinquere, e per questo, raggiunta la

prova dell'emenda del reo, per giustizia, fa obbligo alla

società di riammetterlo nel suo seno.

Infatti nel primo caso il magistrato giudica, nell'atto in

cui applica la condanna, sela temibilità del reo esista,

oppure se la pena possa essere sospesa, mentre nel secondo

caso giudica se il cotulannato possa ottenere la riabilita-

zione, quando sia passato un certo spazio di tempo, nel

quale sia emersa la prova sufficientemente attendibile del-

l'emenda del reo: spazio di tempo che non si limita ad

estendersi perla durata della pena, ma che si prolunga

anche per un periodo in cui il reo può vivere nuovamente

nel consorzio civile.

Siamo cosi venuti ad accennare all'altra condizione per

essere riabilitato, che cioè sia decorso un certo tempo dal-

l'espiazioue della pena, 0 dal condono o dalla prescrizione

della medesima.

La semplice espiazione della pena, e la condotta del reo

in questo lasso di tempo, potrebbero essere un ben fallace

elemento al magistrato, per giudicare se al reo debba o

meno esser concessa la riabilitazione, poichè nell'ambiente

degli stabilimenti penali ben di rado si offre al condannato

quel complesso di fattori che, uniti a quelli personali di

lui, portano alla manifestazione delittuosa. Non di rado

avviene che colui, che è più proclive al delitto, sia cosi

scaltro da sapere con un‘ottima condotta trarre in inganno

chi lo sorveglia, si da far credere che la pena abbia sor-

tito il suo effetto: ma basta il primo alito di aria libera per

sfreuare tutte le sopite tendenze criminose, e distruggere

l'illusione che sulla sua condotta si sarebbe potuta for-

mare. Pertanto logica ed opportuna conseguenza doveva

esser quella di sottoporre il riabilitaudo ad una prova più

efficace, compiuta nell'ambiente medesimo che in altro

tempo era stato favorevole all'esplicarsi delle tendenze

criminose di lui.

(3) Majno, op. cit., n. 59|.
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21. Il periodo limitato a cinque anni per coloro che

abbiano espiato la pena, 0 per coloro cui la pena stessa

sia rimasta estinta per indulto o per grazia, viene raddop-

piato per coloro cm la pena sl cstmse per prescrizione.

A questo punto lnsogua ncordare che || Progetto del

codice penale del 1870, all'art. 90, non ammetteva lI be-

nefizio della riabilitazione, quando la pena fosse estinta

per prescrizione, e ciò perchè « alla presunzione (Il emen-

damento cbe à la base della riabilttazione. contrastano Ia

contumacia e impenitenza del condannato ». Tale esclusione

implicitamente era contenuta anche nell'ultimo Progetto:

però alla discussione parlamentare st propose ||| far decur-

rere il quinquennio per poter cluedere la r|abtl|tazmue dal

giorno della prescrizione della condatma, equiparaudo così

questo termine con quello fissato dalla fine della pena

scontata, o dalla estinzione della pena medesima per indulto

o per grazia.

Tale modificazione peraltro non fu accolta, ed allora la

llouunissìoue senatoria propose di raddoppiare il termine

ordinario del quinquennio, e tale proposta fu accolta ttel

testo definitivo del codice attuale.

Pur non avendo alcuna intenzione di criticare in questa

parte l'opera del legislatore, a noi pare che la ragione su

cui si fonda il diverso trattamento fatto nei due casi distinti

dovrebbe essere diversa. Il dire, come scrisse anche il Giu—

riati ('I), che la prescrizione della condanna comporta una

presunzione a danno del colpevole, ed e che, non avendo

mostrato sentimento per il fallo Commesso, ed essendosi

sottratto alla punizione saltttare che gli sarebbe toccata,

egli perntanga nello stato di depravazione che lo portò al

delitto, è a nostro parere un'affermazione campata in aria,

che non può legittimare la disposizione suddetta del codice.

Noi riteniamo precipitoso l'affermare che l'essersi sottratto

alla pena inflitta costituisca per il reo la prova che esso

permane nella depravazione che lo portò al delitto, e che

non si e pentito del fallo conmtesso.

Cosi ragionando si verrebbe a concludere che il termine

doppio fissato dal legislatore non costituirebbe che una

nuova penalità applicata a carico del reo, per pnuirlo del-

l'essersi sottratto alla pena. Ciò peraltro sarebbe a nostro

parere illogico ed ingiusto, se non vi fosse qualche altra

ragione a sostegno di quella cautela speciale posta dal

legislatore medesimo.

Facendo capo al concetto primo da cui siamo partiti che

finalità ultima della pena debba essere l‘emenda. ne di-

scende logica conseguenza che di colui, che quella pena

non abbia espiato, si presume non possa dare affidamento

dell'emenda raggiunta, come può darla colui che sconto

la pena dalla quale fu colpito: appare quindi logico e

giusto che il termine per la riabilitazione debba essere au-

mentato, come lo è nel caso in questione, onde quel mag-

giore spazio di tempo compensi quel periodo di tempo

tuaucato per la pena, e nel quale il coudamtato non poté

offrire la prova del cambiamento delle sue tendenze, tale

da renderlo meritevole della riabilitazione.

Ci si potrebbe obbiettare che allora non si comprende-

rebbe la ragione del perchè il legislatore abbia usato un

diverso trattamento a coloro cui la pena si fosse estinta

per prescrizione ed a coloro cui fosse stata tolta per cle-

menza sovrana. Ma riteniamo si possa rispondere che la

demenza sovrana intervenuta a sospendere e togliere l'ap-

plicazione della pena, cui il reo fu condannato, costituisce

per sè già un elemento in favore del colpevole medesimo,

poichè essa non e da attribuirsi al capriccio del principe

che l'accordo, nta bensi ha sempre per motivo delle ra-

gioni che per sè stesso creano la presunzione di aver il

colpevole meritato un atto di clemenza, e di questa pre-

sunzione il magistrato potrà già tener conto, quando sia

congiunta alla prova dei cinque anni, nei quali si sia dimo—

strato il ravvedimento del graziato.

22. Abbiamo esaminato il primo capoverso dell'articolo

che prevede il caso in cui la interdizione o le incapacità

siano inflitte come pene accessorie: ma può anche darsi

che esse costituiscano le pene principali : ed allora ci tro-

viamo nel caso configurato dal 2° capoverso dell'art. 100,

per cui « sel'interdizioneo l'incapacità non era congiunta

ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata

che dopo cinque attui dal giorno, in cui la sentenza di

condanna sia divenuta irrevocabile ».

23. Aggiunge il 3“ capoverso che « il termine stabilito

per dontandarc la riabilitazione e doppio per i condannati

recidivi ». La opportunità di questo trattamento più grave

per i condannati recidivi, è cosi ovvio, che non richiede

commenti. ‘

Passiamo cosi senz'altro all’ultimo capoverso, per il quale

« la riabilitazione si concede nei modi stabiliti dalla legge,

e produce il suo effetto secondo le norme in essa indicate».

Tali norme erano quelle contenute nel codice di proce-

dura penale, ed oggi invece formano oggetto della legge

del 1906, di cui tratteremo più innanzi.

Capo II. — Gli articoli 837 ad 846 del codice

di procedura penale.

24. Art. 837 del cod. di proc. penale. Estremi per la presen—

tazione tlella domanda. Dimora per cinque anni nel Regno

e peri due ultimi nel medesimo Comune. — 25. Prova

della buona condotta a mezzo degli attestati rilasciati dalle

Amministrazioni dei Comuni. Che cosa s'inteutlesse qui per

« Amministrazioni dei Comuni »: sindaco 0 Giunta comit-

nale? Opinioni diverse. — 26. Quando dovevano rilasciarsi

gli attestati di buona condotta. La conferma del pretore. —

27. Articoli 838, 839, 840, 841. 842. Se il parere della

Sezione d’accusa fosse suscettibile di ricorso in Cassazione.

— 28. Articoli 843 e 844. Quali erano i termini assegnati

al condannato per richiedere nuovamente la riabilitazione

che dal re fosse stata negata. Teoria del Giuriati. —

29. Articoli 845 e 846.

24. Abbiamo già detto che l‘ultimo capov. dell'art. 100

codice penale dichiara che « la riabilitazione si concede

nei modi stabiliti dalla legge, e produce il suo effetto

secondo le norme in esso determinate ».

Esaminiamo dunque rapidamente le norme del codice

di procedura penale, cui si riferiva il detto art. 100 fino

alla riforma del 1906, di cui parleremo piu oltre. Le

norme contenute negli articoli che passiamo ad esaminare

non sono che una derivazione della legislazione francese:

ma, come osserva il Giuriati, esse, lungi dall‘accostarsi

alle leggi liberali dettate dalle assemblee rivoluzionarie,

si altenuero alle modalità sancite nel tempo successivo (2).

Primo estremo e prima condizione posta dalla legge,

perchè. si potesse presentare la domanda per la riabilita-

 

 

(-l) Giuriati. op. cit., ||. 27.

23 —— Dicusro tramano, Vol. XX, Parte 2=.

 (2) Giuriati, op. cit., n. 30.
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cinque anni nel Regno, e nell'aver esso tenuto negli ttltitni

due autti il suo domicilio in uno stesso Comune (art. 837,

principio).

25. Clti si fosse trovato in tale condizione di cose poteva

avanzare domanda, la quale però doveva essere corredata

degli attestati di buona comlotta delle Amministrazioni

dei Comuni, nel cui territorio egli ebbe la sua residenza

durante il tetnpo precedente la sua domanda.

Sembra che la disposizione di legge, chiarissima, cott-

tettttta nell'articolo 837 al primo capoverso, nou esigesse

commento. Peraltro ricorderemo i dubbi sorti sulla inter-

pretazione della frase « Amministrazioni dei Comuni ». ci

volle discutere se il legislatore, parlattdo di Amministra-

zione del Conntue, avesse voluto intendere che tali attestati

dovessero rilasciarsi dalla Giunta comunale, oppure do-

vessero provenire semplicemente dal sindaco. Quest‘ultima

opinione, accolta generalmente in pratica, fn sostenuta dal

Majno, ma contbattuta aspramente dal Crivellari. dal Saluto

e dal Giuriati.

ll Saluto, ginslmneutea nostro parere, ritemte che, date

le parole adoperate dal legislatore, gli attestati anzichè. dal

sindaco, dovessero eutanare dalla Giunta comunale, e che

appttnto si fosse voluto l‘intervento della Giunta per dare

una maggiore garanzia ad tttt atto di simile importanza (1).

Ma il Majno, respingendo qttesta tesi, si volle riportare

all'art. 131, ||. 8, della legge comunale e provinciale per

sostenere che l'Amministrazioue comunale menzionata ttel-

l'art. 837, non poteva essere altri che il sindaco, il quale

ha appunto per l'art. 131 sutldetto l'attribuzione di rila-

sciare gli attestati. A sostegno di ciò egli osservò cheil

volere l‘intervento della Giunta in sitnili attestati, avrebbe

costituito una sconvenienza, costituendo una prova di sfi-

ducia per il sindaco stesso: ed a conferma del suo assunto

si riportò all'art. 595 del codice penale, che ttsa fa mede-

siuta frase là dove attribuisce all'Autministrazioue comu-

nale la competenza nel rilasciare i certificati di povertà

comprovanti l'insolvibilità nei "procedimenti esecutivi per

le pene pecuniarie (2).

Col Saluto, col Crivellari (3) e col Giuriati (4) non ci

sembra che tale tesi fosse esatta, perchè, come osservano

questi ultimi, non si saprebbe comprendere perchè il le-

gislatore, ove si fosse accontentato dell'intervento del solo

sindaco. avesse usato la parola « Amministrazioni comu-

nali », metttre, se la legge voleva autorizzare il sindaco a

rilasciare quegli attestati, sarebbe stato più facile dire

« sindaco ». auclte in questa occasione, anzichè ricorrere ad

una forma che doveva riuscire ambigua. E non ci soffer-

miamo più su questa questione, che con le disposizioni di

legge vigenti in tale ntateria ha perduto completamente

il suo valore.

26. Il secondo capoverso dell’art. 837 disponeva che gli

attestati di buotta condotta, nel caso di cangianteuto di

residenza, non potessero essere rilasciati che nell'istante

in cui il riabilitando abbandonava un Contnne per trasfe-

rirsi in un altro. La ragione è ovvia a comprendersi: nel

periodn una breve diciuque e dieci atttti il condannato può

cambiare pit't volte residenza, e farsi perdere facilmente di

vista dalle Autorità del luogo che abbandonò: si era pensato

giustamente che col tempo cautbiauo le Amministrazioni

comunali, e che, se pure rimangono le stesse, non sarebbe

   

f).-S_._ilutu, Comm. ulcod. di (nec. pen.,vol. Vitt, ||. 2638.

(2)Majno, op. cit., . 591.  

stato difficile ottenere un attestato di compiacenza, quando

il riabilitando, avendo abbandonato da tentpo la residenza,

avesse dato modo di far dimenticare le colpe che all'atto

del suo allontanamento gli avrebbero fatto negare l'atte.

stato richiesto. No si volle dimenticare che l’Autorità eo-

muuale, conoscendo l'importanza e le conseguenze imme-

diate derivanti dall'attestato rtcbiesto, spesso non avrebbe

avuto il coraggio di togliere al condannato la probabilità

di riabilitarsi col negargli una dichiarazione di httoua cou—

dotta. Tali inconvenienti si vollero appunto evitare, pre-

scrivendo che i certificati venissero rilasciati al momento

dell'abbandono della residenza, quando viva era nell'Auto-

rità che doveva eutetterli la conoscenza dei fatti e della

persona cui l'attestato si riferiva, e qttattdo perciò erano

meno possibili favoritismi'od errori.

Nell‘ultimo capoverso si stabiliva che i detti attestati

dovessero essere confermati dal pretore del luogo in cui il

condannato aveva risiednto. e vidimati dal rispettivo pro-

curatore del re. Tutto ciò, trattandosi di atti della massima

importanza, era diretto allo scopo di garantire più effica—

centeute la veridicità e l'esattezza della dichiarazione: ne

era giusto qttello che da alcuni in affermato, che cioè questo

costituisse una irriverenza per l'Autorità che emetteva l'at-

testato: inttanzi tutto l'intervento dell'Autorità giudiziaria

serviva per completare e vigilare, valendosi degli elemettti

di fatto che sono a sua disposizione e conoscenza, e che

forse non possono esserlo egualmente per l'Amministra-

ziotte comunale: in secondo luogo, specialmente dato il

fatto che il sindaco rilasciava tali attestati settza l‘inter-

vento della Giunta o del Consiglio comunale, era oppor-

tuno non lasciare al completo arbitrio di quell'autorità la

facoltà di favorire o tttetto il condannato che cltiedeva la

riabilitazione, sia perchè potevano facilmente verificarsi in

simile materia degli errori, sià perchè spesso la passione

politica poteva entrare a tttrbare la calata dell'Antutini-

strazione comunale c-contribuire a non essere fedeli e

cosciettziosi interpreti delle esigenze della legge.

27. La domanda di riabilitazione, gli attestati sovra

menzionati e la copia della sentenza di condanna per l'ar-

ticolo 838 dovevano ,essere rimessi alla cancelleria della

Corte, ttel cui distretto risiedeva il condannato. Il cancel-

liere doveva presentare senza ritardo la domanda coi docu-

menti uniti al presidente della Sezione d'accusa, il quale

doveva nominare un relatore, ed ordinare che la doutanda

medesima venisse cotuunicata al procuratore generale.

La notizia della domanda di riabilitazione, presentata

alla Corte, doveva poi per l'art. 839 essere inserita a dili-

genza del ricorrente nel Foglio ufficiale del luogo in cui

risiedeva la (otte indicata bell' art. 838, ed||| quello ove

risiedeva la Corte che avesse pronunziato la condanna, e.

in difetto, nel Giornale ufficiale del Regno.

Tali formalitàtendevano evidentementea facilitare il cònt-

pito delle ricerclte da farsi sulla condotta del riabilitando,

poichè non sarebbe stato iutprobabile che calore, cui fosse

risultata la cattiva condotta di lui, avessero trovato la via

per svelare ciò che forse poteva rimanere un mistero.

Vedremo peraltro quanto f'osse improvvida questa dispu—

siziotte, che, potteudo il cottda'unato in condizioni di dover

rendere di pubblica ragione le sue pratiche per essere

riabilitato, e conseguentemente le sue colpe con la pena

(3) Crivellari, op. cit., vol. tv, pag. 684.

(4) Giuriati, op. cit., n.31. - -
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subita, contribuiva più che altro a trattenere il condannato

dal chiedere la riabilitazione medesima.

Trascorsi tre mesi dall'inserzione nel Giornale, il pro-

curatore generale doveva presentare, ai sensi dell'art. 840,

per iscritto le sue conelnsiont_motivate: e la causa veniva

quindi riferita alla Corte (Seuone d accusa).

Il termine dei tre mem fn fissato perchè al magistrato

fosse possibile assumere le informazioni necessarie, non

solo, ma perchè lo spazio di tempo posto fra il momento

in cui veniva resa nota l'istanza fatta dal condannato, e il

momento in cui il Pubblico Ministero doveva emettere le

sue conclusioni, desse tuodo ad ogni cittadino, che lo avesse

.creduto opportuno, di far conoscere quei fatti che potessero

agevolare l'istruttoria della domanda da parte del Pubblico

Ministero medesimo.

La Sezione d'accusa per l'art. 841, sulle conclusioni del

procuratore generale, doveva dare il suo parere motivato.

Essa poteva ordinare, e il Ministero Pubblico richiedere

nuove informazioni in qualunque stato della causa.

Il ricorrente non poteva essere presente alla relazione

della causa. alle conclusioni del Pubblico Ministero né alla

deliberazione.

Qualora poi la Sezione d'accusa fosse stata d'avviso che

la domanda non potesse essere ammessa, per l'art. 842 il

condannato poteva ricorrere nuovamente dopo altri cinque

anni dal giorno della deliberazione.

Se però la domanda veniva rigettata per irregolarità di

qualche documento, le giustificazioni ricltieste potevano

presentarsi immediatamente.

Dal contenuto di detto articolo si deduce che, ove l’An-

torità giudiziaria avesse espresso parere favorevole all’acco-

glimento della domanda, la domanda medesima seguiva il

suo corso, e veniva trasmessa al Ministero di Grazia e Giu-

stizia; in caso diverso essa veniva arrestata, e per un nuovo

periodo di cinque anni il condannato non poteva più richie-

dere di essere riabilitato.

Non così quando, anzichè nella sostanza, la ragione del

parere contrario fosse stata nella lerma dei documenti esi-

biti. Sarebbe stato illogica ed ingiusto precludere al con-

dannato per qualsiasi periodo di tempo la via a realizzare

il suo diritto, quando la sua condotta ne le avesse reso

meritevole.

E qui sorgeva opportuna una domanda. Il parere della

Sezione d'accusa, contrario al ricorso, poteva esser sn-

scettibile di rimedio in Cassazione? Tale parere, che pre-

cludeva al ricorrente il mezzo di ottenere il decreto di

riabilitazione dal Governo del re, era sentenza inappel-

labile, clte non poteva non essere suscettiva di rimedio in

Cassazione, quando essa Iesse stata determinata da errore

di diritto. La giurisprudenza non fu concorde nel risolvere

la questione: noi troviamo infatti delle sentenze che riten-

nero cbe contro quel parere fosse ammesso il ricorso,

mentre altre esclusero risolutamente che tale rimedio

potesse essere in ogni caso concesso (1). Ci sembra che

negare il rimedio del ricorso in Cassazione, nel caso in

cui il parere contrario avesse precluso al condannato la

possibilità di riabilitarsi, fosse eccessivo ed ingiusto. dal

momento che ci troviamo di fronte ad una vera e propria
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sentenza, per la quale non era concesso il rimedio del-

l'appello.

Non cosi doveva risolversi la qttestione nel caso inverso,

quando cioè il parere emesso dalla Sezione d'accusa fosse

favorevole all'accoglimento della domanda. Il Giuriati,

prendendo le mosse da una sentenza della Corte di cassa-

zione di Napoli (2), con la quale venne respinto il ricorso

di un procuratore generale, cosi argomenta: « Non altret-

tanto legittimo sarebbe il ricorso del procuratore generale

contro un parere della Sezione d'accusa favorevole alla

riabilitazione, visto che esso non ha la portata di una deci-

sione definitiva: infatti in questo caso spetta al sovrano

statuire in suprema istanza sovra la riabilitazione: il gin-

dizio della Cassazione verrebbe dunque, dato il caso, a

sostituirsi all'autorità del capo dello Stato » (3).

Questa soluzione non pare possa essere discutibile.

28. Nel caso che la Sezione d'accusa fosse stala d'avviso

che la domanda non potesse essere ammessa, il di lei pa-

rere, coi documenti richiesti dall'art. 837, doveva essere

per l’art. 843 trasmesso nel più breve termine dal procu—

ratore generale al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale

ne doveva fare la relazione al re.

Fu giustamente osservato che anche qui, come quando

era contrario, il parere doveva essere motivato. Infatti

l'art. 841 era una disposizione d’indole generale, per cui

ogni parere, comunque esso fosse, doveva essere accom-

pagnato dalla motivazione.

Concludendo: dalle combinate disposizioni dell'art. 842 e

dell'art. 843 si deduceva che il parere emesso dalla Sezione

d'accusa, se contrario, troncava senz'altro il procedimento

per la riabilitazione, senza che fosse interpellato neppure

il Governo del re: se però il parere emesso era favore-

vole, la pratica seguiva il suo corso: la domanda con i

documenti ed il parere suddetto veniva dal procuratore

generale trasmessa al Ministro di Grazia e Giustizia, il

quale ne faceva relazione al re. Peraltro il parere favore-

vole non vincolava affatto nè il Ministro di Grazia e Gin-

stizia che doveva fare la relazione, nè il decreto reale che

doveva poi accogliere e respingere la domanda: da ciò si

deduce che il parere della Sezione d‘accusa, se lavorevole,

non era altro che un voto consultivo.

Quando il re accordava la riabilitazione, l'art. 184 dispo-

neva che il decreto reale fosse indirizzato alla Corte la

cui Sezione d'accusa aveva dato il parere; ed una copia

autentica ne fosse trasmessa alla Corte che aveva pronun-

ziato la condanna, perchè ne seguisse la trascrizione in

margine dell'originale della sentenza.

Queste Corti dovevano inoltre far dare lettura del de-

creto in pubblica udienza, ed ordinarne il deposito nella

cancelleria.

Giustamente a questo proposito fn osservato che tale

disposizione di legge appariva manchevolissima, poichè,

configurando il solo caso in cui il re avesse accordato la

riabilitazione, dimenticavo di considerare l'altro caso pro—

babile, che cioè la riabilitazione non venisse accordata.

Qualora ciò si fosse verificato, quali sarebbero stati i

termini assegnati al condannato per poter chiedere nuova—

mente la riabilitazione? Il Giuriati credette di poter risol-

 

(l) Per la prima tesi: Cass. Napoli, 30 marzo 1881, Sco-

lari (Foro Ital., 1881, ||, 262); Firenze, 29 dicembre 1883,

Carnevali (Id., 1881, ||, 70).

Per la tesi contraria: Cass. Huma, 29 giugno 1901, Maggiani  (Rivista Univ., |90'l, 213); 6 dicembre l904, Bono (Giuris-

prudenza Ital., 1905, Il, 15….

(2) 22 giugno 1881, Landolfi (Foro Ital., 1882. tt, 'i).

t3) Giuriati, op cit., |I. 31'u.
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vere la questione, osservando che: « conviene che l'ordi-

nanza regia stabilisca esattmuente, quanto teutpo debba

attcmlere il condannato prima di rinnovare il ricorso ».

Questa infatti e non altra, egli concludeva, può essere la

conseguenza di un rifiuto; altrimcuti il decreto reale pre-

varrebbe alla legge, la quale fissò l'unico caso in cui la

riabilitazione è tolta per sempre e lo fissò tassativamente

(art. 845 al.) (I).

La soluzione del Giuriati ci sembra fosse tutt'altro che

logica. Conveniamo nella seconda parte di essa, che cioè,

secondo quello disposizioni di legge, qualora la riabilita-

zione fosse stata negata per decreto reale, non potesse

ritenersi tolta per sempre al condannato la possibilità di

riproporre la domanda, ma non comprendiamo il perché si

sarebbe dovuto, nel silenzio di quella legge, ritenere riser-

vato al Governo del re il diritto di fissare quanto tempo

avrebbe dovuto attendere il condannato prima di rinnovare

il ricorso. Se pure in questo punto la legge taceva, era

logico dal contplesso degli articoli dedurre che il legisla-

tore volle determinati tutti i limiti di tempo per proporre

la domanda del condannato. Ora, se il legislatore avesse

voluto lasciare al Governo del re la facoltà di fissare il ter-

mine per proporre la nuova domanda, quando la prima

fosse stata respinta, non si comprende il perchè avrebbe

poi coll'art. 842 fissato questo termine alla Sezione d‘accusa

che col suo parere contrario avesse respinta la domanda

medesima. Data la disposizione dell'art. 842, sembra evi-

dente che essa dovesse applicarsi anche al caso in cui il

re non avesse accordato la riabilitazione. L'analogia dei

due casi deve portare logicamente a ritenere che il legis—

latore avesse voluto disciplinarli nel modo ntedesimo, e

sarebbe stato d'altronde ingiusto che in due casi, nei

quali per il medesimo motivo la domanda lesse stata riget-

tata dal parere contrario della Sezione d'accusa, l'uno, e

l'altro dal decreto reale, nel primo caso si applicassero

i limiti di tempo lissati dall'art. 842, e nell'altro caso

quelli che sembrassero più opportuni al Governo del re.

29. L’art. 845 stabiliva che: « il condannato recidivo

non potesse domandare di essere riabilitato, se non trascorso

il doppio termine sovra stabilito, e che la domanda non

potesse essere più ammessa nel caso che un riabilitato

fosse incorso in una nuova condanna ».

La prima parte dell'articolo suricordato corrispondeva

perfettamente a quanto è contenuto nell'art. 100 del codice

penale, per cui « il termine stabilito per domandare la

riabilitazione e doppio per i condannati recidivi ».

Il cap0verso evidentemente non si riferiva più alla reci-

diva. quantunque parlasse di « nuova condanna » che a

prima vista potrebbe sembrare sinonimo. Qui dunque il

caso configurato dal capoverso dell'art. 845 riguardava

colui che, avendo ottenuto la riabilitazione, riportasse poi

una condanna nuova, e tornasse a chiedere la riabilitazione

per questa. Il codice di procedura penale escludeva in

questo caso che la riabilitazione potesse essere concessa (2).

Gli elfotti della riabilitazione per il disposto dell'arti—

colo 846 cominciavano a verificarsi dal giorno, in cui la

Corte che aveva pronunziato la sentenza, aveva dato lettura

del decreto in pubblica udienza, ai termini del capoverso

dell'art. 844.

A quale Corte si riferiva l'art. 846? L'art. 844 stabi—

liva, come abbiamo veduto, che il decreto reale sarebbe

(I) Giuriati. op. cit., ||. 38.  

*

indirizzato alla Corte la cui Sezione d'accusa avesse dato

il suo parere, ed una copia autentica ne sarebbe trasmessa

alla Corte che aveva pronunziato la condanna. Ora per il

capoverso dell'articolo medesimo, essendo due le Corti che

dovevano dar lettura del decreto in pubblica udienza, sor.

geva il dubbio a quale delle due si fosse voluto riferire il

legislatore coll'art. 846.

L’Aliauelli ritenne che per la decorrenza dei termini

stabiliti per gli elletti della riabilitazione si dovesse tener

conto della lettura del decreto fatta nella Corte che emise

il parere favorevole, considerato che nella giurisdizione di

quella Corte risiedeva il riabilitato, e perciò la lettura del

decreto poteva esserin più facilmente nota, e che. presso-

questa Corte avendo avuto luogo gli atti, il compimento di

essi si aveva nella lettura che si faceva avanti la Corte

stessa, piuttosto che in quella fatta avanti la Corte di

condamta.

La tesi sostenuta dall‘Alianelli non reggeva di fronte

alla chiara dizione della legge. L'art. 844 faceva una netta

distinzione fra la Corte la cui Sezione d'accusa aveva dato

il parere, e la Corte che aveva pronunziato la condanna:

ora è evidente che « la Corte che pronunziò la sentenza,

considerata dall'art. 846, non poteva essere certo » la

Corte che diede il parere di cui all'art. 844, perchè non è

supponibile che il legislatore avesse potuto chiamare sen-

tenza il parere.

Pare pertanto chiarissimo che, secondo l'art. 846, la

riabilitazione producesse il suo elfetto dal giorno in cui la

Corte, che aveva pronunziato la sentenza di condanna, aveva

dato lettura del decreto in pubblica udienza.

Caro lll. — Critiche alle norme del codice e della

procedura penale, e progetti di riforma pre-

sentati dal Lucchini.

30. Delicieuzc delle disposizioni suddette. — 31. Primo disegno

di legge « per la prevenzione della recidiva e per la ripa-

razione degli errori giudiziari » presentato dal Lucchini il

21 maggio 1903. — 32. Smembramento fattone per l‘appro-

vazione dclla legge Banchetti sulla condanna condizionale.

Seconde progetto sulla riabilitazione.

30. L'istituto della riabilitazione, com'era disciplinato

dall’art. 100 del cod. pen. in relazione alle disposizioni

della procedura, sopra considerate, aveva molte deficienze

ed imperfezioni, cui era necessario riparare. Abbiamo

avuto già occasione di occuparci di una delle accuse che

si moveva alla riabilitazione, cioè di cooperare a ridestarc

nella società il ricordo già assopito della condanna ripor-

tata dal riabilitando, e di produrre cosi l'etl'etto contrario

a quello che si sarebbe dovuto raggiungere, e fin d'allora

abbiamo rilevato come tali accuse siano eccessive, e non

valgano di per sé a demolire tutte quelle ragioni che fanno

della riabilitazione un atto di giustizia che non può essere

negato: pur tuttavia sta in fatto che l’inconveniente della

pubblicità esisteva, poiché se è vero che la riabilitazione

ricorda la condanna per dire alla società che chi la riportò

èdegno di essere ancora annoverato fra le persone oneste,

è fuori dubbio che la società si vede presentato l'uomo che

le recò oliesa, e rivede l'ofiesa per cui il reo subì la con-

danna. Assai spesso deriva da ciò la conseguenza che il reo,

nonostante abbia scontato la sua pena. ed abbia meritato

(2) Così il Majno, op. cit., ||. 590.
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di essere riabilitato, sia trattenuto dal presentare la do-

manda a ciò diretta, per la vergogna di ridestare il ricordo

doloroso di un fatto forse quasi dimenticato dalla società,

in cui ha vissuto, e deve vivere. Questo inconveniente fa

rilevare quanto inopportuno fosse il sistema adottato dal

nostro codice di procedura penale che dava la massima

pubblicità al procedimento di riabilitazione.

Si fa presto a dire che la sentenza che dicltiara riabili-

tato il condannato deve essere pubblica, come lo fu la

condanna, perchè tutti sappiano chela condanna fu espiata,

e che il colpevole ha meritato di veder cancellate tutte le

conseguenze di essa; ma non vediamo il perché vi debba

essere proprio la necessità che tutti conoscano la riabilita-

zione di un uomo, quando molti forse di lui non conosce-

vano la condanna.

Si ponga invece il condannato nella condizione di poter

ottenere la riabilitazione senza clamori, senza troppe pub-

blicità, e gli si offra il mezzo di poter opporre la sentenza

di riabilitazione soltanto a chi gli faccia una colpa della

condanna subita. Gli altri rimangano pure nella ignoranza

del reato commesso e della riabilitazione del reo, e questo

ne avrà tanto da guadagnare, e troverà tanto più coraggio

per chiedere il benefizio che la legge gli accorda.

Precisamente questo che abbiamo considerato era uno

dei lati che nel nostro diritto positivo occorreva trasfor-

mare, ma non era il solo.

Abbiamo già osservato la questione dibattuta sulla na-

tura della riabilitazione, se cioè essa sia un atto di grazia

e di giustizia, ed abbiamo dovuto concludere trattarsi nel

caso speciale di un vero atto di giustizia. Ora, dato appunto

che la concessione della riabilitazione deve ritenersi un

atto di giustizia, non si spiega la ragione del voluto inter-

vento regio. Il codice di procedura penale in questo caso

aveva da un lato voluto la prevalenza del potere esecutivo

sull'Antorità giudiziaria, prevalenza all'atto ingiustificata,

dall'altro poi aveva voluto anche limitare le facoltà del po-

tere esecutivo, stabilendo che, qualora la Sezione d'accusa

avesse deciso che la domanda non potesse essere accolta, la

dontanda medesitna non poteva seguire il ”suo corso, nè il

potere esecutivo aveva facoltà alcuna di fronte alla deci-

sione della Sezione d'accusa. Quale dunque lo scopo di

aver voluto spezzare tale competenza fra il potere esecutivo

e l'Autorità giudiziaria, creando una situazione molto

poco definita e poco dignitosa sia per la corona che per

l'Autorità giudiziaria medesima?

Fa bene osservato come altre gravissimo inconveniente

fosse stato quello di limitarsi per le informazioni ai certi-

ficati emessi dai sindaci. E facile considerare quanto sia

relativa la sicurezza che si può fondare su quei certificati,

quando si pensi con quanta facilità dai sindaci si emettono

certificati di buona condotta, che, specialmente quando

siano prodotti nei procedimenti penali, si rivelano in aperto

contrasto coi certificati del casellario e con le informazioni

dei carabinieri 0 della pubblica sicurezza.

Basta pensare quanto spesso tali certificati vengono

rilasciati con la massima leggerezza dalle Autorità como-

nali, sia perchè non si annette al documento da rilasciarsi

quella importanza che dovrebbe avere, sia perchè spesso

la preoccupazione di inimicizie e di fastidi basta a deter-

minare il rilascio di uno di qttei certificati favorevole al

riabilitando.

Spesso al contrario si verifica il fatto che persone che

sono l'esponente di certe idee“politiche e di un partito che  

li ha eletti, si servano di questa facoltà loro concessa dalla

legge per farne un'arma con la quale il riabilitando viene

colpito senza rimedio, sol perchè forse questi fu di idee

politiche avverse a quell'Amministrazione comunale.

31. Tutte queste manchevolezze, ed altre, che un più

profondo esame potrebbe mettere in rilievo, rendevano

molto incerti ed incompleti gli effetti della legge sulla ria-

bilitazione, sia perchè il condannato il più delle volte era

trattenuto dal chiedere la riabilitazione per il timore di

fare una nuova pubblicità intorno a sè, sia per il tintero

di veder respinta la propria domanda, sia perchè, anche

concessa, la riabilitazione non produceva che degli eiletti

manchevoli ed incompleti nella pubblica opinione.

S'imponeva pertanto un nuovo studio accorato della ma-

teria, che, avviando ai gravi inconvenienti lamentati, con-

ducesse a disciplinare l’istituto in modo da renderlo adatto

al raggiungimento dei fini che esso si propone

Tale fortuna (scrive il Manzini) arrise nteritamente alla

energica ed illuminata iniziativa del deputato Lucchini, la

cui attività legislativa, che già si era largamente ailermata

nel diritto penale patrio, arricclti in tal modo l'Italia d’una

nuova utilissima logged).

Incoraggiato, cont'egli disse, dalla fortuna avuta nella

riforma del casellario giudiziale, il Lucchini nella tornata

del 21 maggi01903, partendo dal presupposto che « l'in-

dirizzo odierno e più saggio, più pratico, più umano, più

provvide della scienza e della legislazione nella lotta contro

la criminalità e di far molto maggiore assegnamento sugli

istituti e tuezzi preventivi che non su quelli repressivi,

sugli indiretti che non su quelli diretti », considerato che

« in altre parole, giova assai più rimuovere le cause della

delinquenza che non dover agire sugli efietti sempre disa-

strosi e spesso irrimediabili », partendo da queste pre-

messe, presentò alla Camera dei deputati un disegno di

legge « per la prevenzione della recidiva e per lo ripara-

zione degli errori giudiziari » ove in tre paragrafi si

regolavano: a) l'esenzione da condanna e la sospensione

di pena; b) la riabilitazione; c) la riparazione degli errori

giudiziari.

lllnstrando il secondo paragrafo del disegno di legge,

egli lantentò innanzi tutto che attraverso i secoli, e sino

allora, la riabilitazione avesse conservato il carattere di un

atto dicletiìenza o del principe e del popolo; che vi si fosse

aggiunta, intermediario l'ispirazione cristiana, la condizione

del pentimento. della resipiscenza per ottenerla, e che la

Costituente francese. disciplinaudola, ne avesse esagerata

la portata, volendola preceduta da una pubblica e solenne

cerimonia che facesse sapere all'universale come il condan-

nato venisse a « renaìtre {i l'honneur por la pratique de

lo vertu ». Egli concluse dicendo che questi erano due

gravi difetti che conveniva rimuovere.

« Quando l'individuo con la sua condotta se ne sia reso

uteritevole, la riabilitazione deve considerarsi niente più

e nientemeno di un diritto. Non già quindi al capo dello

Stato, qual prerogativa maiestatica, e per esso al potere

esecutivo, ma al potere. giudiziario deve affidarsi la potestà

di concederla. Non già con decreto e per opera più o meno

discrezionale e arbitraria di un ministro, ma con sentenza

e con giudizio indipendente del magistrato.

« Dall'altro lato urge togliere quella pubblicità che ac-

compagna l'istanza, con la prescritta inserzione nei gior-

 

(1) Manzini, op. cit., vol. |||, pag. 496.
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nali, che mette alla gogna il richiedente e scoraggia i più

dal domandarla (i). ,

E il disegno di legge, oltre che introdurre le modifica-

zioni suaccennate, propose d‘istituire oltre alla riabilita-

zione ordinaria da ottenersi dietro domanda, dopo un dato

periodo di tempo dall'espiazione della condanna, una ria-

bilitazione di diritto che si acquistasse senza domandarla,

dopo un tempo assai maggiore, e sempre con la condizione

della buona condotta. Questa riabilitazione di diritto era

riservata naturalmente ai delitti minori ed alle non gravi

condanne, e prevedeva le stesse ipotesi, per le quali la

legge del casellario giudiziale stabilisce che certe condanne

non debbano segnarsi, finchè l’individuo se ne renda meri-

tevole, nel casellario penale.

Inoltre nel nuovo disegno di legge si considerarono le

pronunzie di proscioglimento, partendo da! principio che,

se gli effetti delle condanne cessano per un certo tempo, a

maggior ragione devono cessare quelli delle pronunzie di

proscioglimento che a rigore di diritto non ne dovrebbero

produrre alcuno. A tale scopo si propose di provvedere

stabilendo che con la prescrizione dell’azione penale ces-

sasse anche ogni effetto di tali pronunzie (2).

Il disegno di legge del Lucchini fu accolto con grande

favore alla Camera, e nella seduta del 26 giugno gli uffici

della Camera lo discussero, ed elessero la Commissione

chedoveva riferirne, che fu composta dei deputati Lucchini

presidente, Caratti, Ghiappero, Nocito, Calissano, Pausini,

Piccolo Cupani, Cimorelli e Di Stefano.

32. Senoncbè, mentre il disegno di legge Lucchini era

allo studio della Commissione, nella tornata del li febbraio

'l904 il ministro Banchetti presentò un Progetto di legge

sulla condanna comlizionale, progetto che, compilato ed

approvato dalla Camera edal Senato in tutta fretta, divenne

la legge “26 giugno 1904, n. 267. Cosi il Lucchini vide

tolta al suo Progetto una delle parti che vagheggiava di

veder convertite in legge, ma d'altro canto ebbe la soddi-

sfazione di vedere il progetto Bonchetti non essere in

sostanza che un'edizione peggiorata di quello presentato da

lui, non solo, ma di vedere introdotte nel progetto mede-

simo le più importanti modificazioni sulle traccie del suo

disegno di legge. dla dei tre paragrafi che il Lucchini

aveva raggruppato sotto il titolo « prevenzione della reci-

diva e riparazione degli errori giudiziari » essendone stato

sottratto nno importantissimo, il Lucchini stesso dovette

proporre, e la Commissioneaccolse la proposta, di scindere

gli altri due paragrafi in due distinti progetti. La Commis-

sione presentò infatti la Relazione sui due progetti nella

seduta del % nmggio 1904, ma ambidne caddero nell'ot-

tobre 1904 con la fine della legislatura. Quello sulla ria-

bilitazione venne poi comunicato e letto alla Camera nella

tornata del 28 febbraio 1905, venne svolto nella tornata del

27 maggio successivo, e portato allo stato di relazi0ne il

'12 dicembre ']9Q5. La Relazione fu fatta dallo stesso pro-

ponente e presidente della Commissione, Lucchini (_3).

La discussione del Progetto segui alla Camera nella

tornata del 20 marzo 1906. Nella tornata del “22 stesso

 

(|) Per la prevenzione della recidiva e per la riparazione

degli errori giudiziari. Discorso del deputato Lucchini alla

Camera nella tornata del ‘2'l maggio 1903 (Biois/a Penale,

w…, 98-99).

(2) Perla prevenzione della recidiva e per la riparazione

degli errori giudiziari. Proposta di legge d'iniziativa del depu-

tato Litigi Lucchini. '

& “.’. Riabilitazione.

Art. 0. La riabilitazione fa cessare oltre l’interdizione dai pub-

blici nllìci, e altre incapacità giuridiche, anche ogni altro effetto

derivante dalla condanna penale, salvo l‘azione e la condanna

civile per le restituzioni, il risarcimento dei danni e le spese del

procedimento.

Alle disposizioni che ne regolano la concessione, contenute

nein articoli dall‘83b all‘8-i7 del codice di procedura penale,

sono sostituite quelle contenute negli articoli seguenti.

Art. 10. L’istanza di riabilitazione e diretta al presidente del

tribunale del circondario di nascita, ovvero, se non sia conosciuto

il luogo di nascita o se il richiedente sia nato all’estero, al pre-

sidente del Tribunale di Roma.

Alla domanda sono uniti i documenti comprovanti avere l'istante:

‘l° scontata la pena con cui fu condannato od ottenutone

altrimenti il condono, e adempiuti tutti gli obblighi dipendenti

dalla condanna, giustificandoue altrimenti l’inadempieuza;

2° non subìto nuove condanne per delitto successivamente

a quella di cui si tratta;

3° tenuto nel frattempo tale condotta da far presumere il

suo ravvedimento. _ '

Art. 11. il presidente del tribunale, al quale e stata trasmessa

una domanda di riabilitazione, ne dà comunicazione al procura-

tore del re, che provvede a corredarla di tutte le informazioni

valevoli a stabilire la condotta e la moralità del richiedente, e

quindi la restituisce con le proprie requisitorie al presidente.

Il presidente vi unisce il proprio voto motivato e trasmette

gli atti alla Corte d’appello.  

Art. 12. La decisione definitiva sulla domanda di riabilitazione

spetta alla Corte d'appello in sede penale, ed in camera di con-

siglio, udito il procuratore generale. L'istante può presentare

documenti e memorie. Dalla decisione della Corte d’appello è

dato soltanto il ricorso per cassazione.

Ove la domanda sia respinta, essa non può rinnovarsi, se non

dopo trascorso, dalla data della deliberazione passata in giudicato,

un nuovo termine equivalente a quello richiesto per la prima

domanda.

Art. 43. Chiunque sia stato condannato, non recidivo, alla pena

della multa o a pena restrittiva della liber-tir personale sola o

accompagnata da altra pena che non superi cinque anni di reclu-

sione ofdieci di detenzione, dopo trascorsi quindici anni dal giorno

in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, senza che nel

frattempo abbia commesso alcun reato, percuiin sia stata inflitta

la pena della reclusione. è riabilitato di pieno diritto.

Seîla pena non superi cinquemila lire di multa, ovvero trenta

mesi di;reclusione otre anni di detenzione, il diritto si acquista

col decorso di soli otto anni.

Trattandosi di decisioni di proscioglimento, dalle quali la legge

faccia dipendere il conferimento, la sospensione o la perdita di

diritti, uffici o impieghi, gradi, titoli, dignità, qualità o insegne

onorifiche, ovvero l’applicazione di determinati provvedimenti

dell'Autorità giudiziaria, ne cessa ogni efietto, salvo quelli eccet-

tuati nell‘art. 9, con la prescrizione dell'azione penale per il reato

corrispondente.

g 3..........

(3) il testo modificato ed approvato dalla Commissione parla-

mentare, comunicato e letto alla Camera il 28 febbraio 1905,

era così concepito:

Art. 4. La riabilitazione fa cessare oltre l‘interdizione dai pub-

blici ufiici, e altre incapacità giuridiche, anche ogni altro effetto

derivante dalla condanna penale, salvo l‘azione e la condanna

civile per le restituzioni, il risarcimento dei danni e le spese

del procedimento.
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mese, esso fu approvato dalla Camera e il 12 maggio dal

Senato. Cosi il disegno di legge Lucchini sulla riabili-

tazione dei condannati divenne la legge 17 maggio 1906,

n, 197.

Capo IV. — Legge 17 maggio 1906.

33. Stato della legislazione vigente in Italia in materia di riabi-

litazione. — 34. Ancora l'art. 100 del codice penale. —

35. (lli effetti della riabilitazione estesi dalla legge 1906

anche alle incapacità derivanti dalle decisioni di prosciogli-

mento. — 30. Carattere speciale della riabilitazione. Teoria

del Manzini. Ragioni per cui non sembra accettabile.

33, Premesso ciò, possiamo senz'altro occuparci dello

stato della legislazione vigente in Italia in materia di ria-

bilitazione fino al momento della pubblicazione del nuovo

codice di procedura penale.

Esso e formato dall'art. 'l00 del codice penale, dalla

legge Lucchini 17 maggio 1906, n. 197, in sostituzione

dein articoli 837 a 846 del codice di procedura penale;

dal regio decreto di coordinamento 25 aprile 1907, n. 209,

e dall'art. '122 del codice penale 'l4 maggio 'l908 per la

Colonia Eritrea.

34. Dell'art. 100 del codice penale ci siamo a suo tempo

occupati, onde non dobbiamo a questo punto che riportarci

a quello che fu detto. Osserveremo solo che nel Progetto

di legge il Lucchini aveva compreso, modificandolo, anche

l'art. 100 suddetto. Infatti nella Relazione alla sua prima

proposta del 91 maggio 1903 si legge: « Innanzi tutto e

necessario che alla riabilitazione si attribuisca quel più

ampio significato che e giri nel concetto comune della cosa.

|Essa, infatti, deve far cessare non soltanto le vere e proprie

incapacità politiche e civili derivanti dalla condanna, 'come

stabilisce l'art. 100 del codice penale, ma ogni altro effetto

che ne consegua; salvo naturalmente quanto concerne

l'azione e la condanna civile, ecc.

Per queste considerazioni l'art. 9 del primo disegno di

legge, che fu poi l'art. I° della seconda proposta, fu così

concepito: « La riabilitazione fa cessare oltre l'interdizione

Alle disposizioni che ne regolano la concessione, contenute

negli articoli dall‘834 all'84't del codice di procedura penale, sono

sostituite quelle contemplate negli articoli seguenti.

Art. ?. L'istanza di riabilitazione e diretta al primo presidente

della Corte d'appello del distretto di nascita, ovvero, se non sia

conosciuto il luogo di nascita, o se il richiedente sia nato all‘estero,

al primo presidente della Corte d'appello di Roma.

.-\lla domanda sono uniti i documenti comprovanti che l‘istante:

1° abbia scontata, quando ne sia il caso, la pena principale, e

ottenutone il condono, in tutto o in parte, e adempiuti tutti gli

obblighi dipendenti dalla condanna e giustificate le ragioni della

inadempienza; 2° non abbia subito nuove condanne alla reclu-

sione superiori ai tre mesi, successivamente a quella cui si rife-

risce la domanda; 3° abbia tenuto nel frattempo tale condotta“

da far presumere il suo ravvedimento.

Art. 3. La Corte d'appello (Sezione degli appelli penali), sulla

requisitoria scritta e motivata dal procuratore generale, decide a

-niaggiorattza assoluta di voti.

L‘istaute può presentare documenti e memorie.

Dalla decisione della Corte d‘appello è dato soltanto il ricorso

-per cassazione.

Ove la domanda sia respinta, essa non può rinnovarsi, se non

dopo trascorso, dalla data della deliberazione passata in giudicato,

un nuovo termine equivalente a quello richiesto per la prima

domanda. '  

dai pubblici uffici e altre incapacità giuridiche, anche ogni

altro effetto derivante dalla condanna penale, salvo l’azione

e la condanna civile per le restituzioni, e il risarcimento

di danni e le spese del procedimento ». Ma sottoposto il

Progetto allo studio dell‘ultima Corna‘rissione (1) questa

parte dell’articolo su riportata fu soppressa, e nella Rela-

zione parlamentare il Lucchini cosi ne spiegò le ragioni:

« Ben ripensando, la riabilitazione, appunto per il citato

art. 100, produce l'effetto di far cessare, oltre che l'in-

terdizione perpetua dai pubblici uffici, ogni altra incapacità

perpetua derivante da una condanna; e non si saprebbe con-

cepire qual altro benefizio giuridico potesse derivare dalla

riabilitazione. Quindi non esitai a proporre io stesso (e tutti

i colleghi della Commissione vi convennero) di sopprimere

la prima parte dell’art. 'l°, per quanto ispirata dal giusto

e plausibile intento di dare alla riabilitazione la più estesa

e completa efficacia di cancellare ogni conseguenza giuri-

dica e anche la memoria della condanna, ma che tornava

superflua di fronte alla disposizione chiara ed esauriente

del ripetuto articolo 100.

« A eliminare persino la memoria della condanna seguita

da riabilitazione, provvede poi la disposizione della legge

sul casellario che inibisce di farne menzione nel certificato

penale(art. 4, n. 5, legge 30 gennaio 1902) ».

Cosi dell'articolo I° non rimase che il capoverso che san-

civa l'abrogazione degli articoli dall'834 all'84'l del codice

di procedura penale, il quale fu modificato nel senso che

gli articoli abrogati furono dall'83'l all'84tì, essendo stati

già gli articoli 834, 835, 836 e 847 abrogati dall'art.“.21

del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

35. Data dunque la semplificazione dell'art. 1°, e chiaro

che rimane completamente in vigore l'art. 100 del codice

penale, per cui la riabilitazione fa cessare l'interdizione

dai pubblici uffici ed ogni altra incapacità perpetua deri-

vante da una condanna, sia o non l'interdizione o l'inca-

pacità congiunta ad altra pena. Ma se per questa disposi-

zione di legge gli effetti della riabilitazione sono limitati

alle incapacità derivanti da sentenze di condanna, la legge

del l906 ha esteso questi effetti anche alle sentenze di

Art. 4. Chiunque, non recidivo, sia stato condannato alla pena

della multa, o a pena restrittiva della libertà personale, sola o ac-

compagnata da altra pena, che non superi cinque anni di reclusione

e dieci di detenzione, dopo trascorsi quindici anni dal giorno in cui

la pena la scontata e la condanna estinta, senza che nel frattempo

abbia commesso alcun reato, per cui gli sia stata inflitta fa pena

della reclusione superiore ai tre mesi, è riabilitato di pien diritto.

Se la pena non superi cinquemila lire di multa ovvero trenta

mesi di reclusione () tre anni di detenzione, il diritto si acquista

col decorso di otto anni.

Trattandosi di decisione di proscioglimento, dalla quale la legge

faccia dipendere il conferimento, la sospensione o la perdita di

diritti, uffici, o impieghi, gradi, titoli, dignità, qualità o insegne

onorifiche, ovvero l'applicazione di determinati provvedimenti del—

l'Autorità giudiziaria, ue cessano gli elletti, salvo quelli eccettuati

pure nell’art. 1°, con la prescrizione dell‘azione penale per il reato

corrispondente.

Art. 5. Il Governo del re è autorizzato a dare tutte le dispo-

sizioni necessarie per l‘attuazione della presente legge, e per

coordinarla con le altre leggi dello Stato.

(1) Atti parlamentari, Legislatura xxu, Sessione 19044905.

Documenti, n. 199., A. La Commissione era composta dei depu-

tati Lucchini, pres. e relatore, Da Corno, segr., Riccio Vincenzo,

Gianturco, Aguglia, Dari, Verzillo, Soraui e Mantovani.
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proscioglimento. Dalle disposizioni del r. decreto 13 aprile

1902 sul casellario e dell'art. 604 del codice di procedura

penale si rileva subito come tali sentenze siano quelle che

hanno per motivo l’insufficienza d'indizi o la non provata

reità, e quelle che prosciolgouo per estinzione dell'azione

penale: tali decisioni possono produrre delle incapacità,

come quelle previste dain art. 95 e 96 legge di pubblica

sicurezza, dagli art. 9, n. 3, ordinamento giuridico, e 6,

n. ”2, legge sui giurati.

Ora sarebbe augnrabile cbe le sentenze di prosciogli-

mento nou sortissero effetti di tale gravità; ma. giacchè

nel nostro diritto rimangono, opportunamente l'art. 5 della

legge vigente sulla riabilitazione stabilisce che « gli effetti

delle decisioni di proscioglimento, in quanto la legge faccia

da esse dipendere il conferimento. la sospensione o la

perdita di diritti, uffici o impieghi, gradi, titoli, dignità,

qualità o insegne onorifiche, ovvero l'applicazione di deter-

minati provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, cessano col

decorso di un tempo equivalente alla prescrizione del-

l'azione penale per il reato corrispondente ».

Nei casi surricordati la riabilitazione viene dichiarata

d'ufficio per cura del Pubblico Ministero o dietro domanda

dell‘interessato e l'Autorità competente ad emettere siliatta

declaratoria sarà il presidente del tribunale del luogo di

nascita, oppure, se non si conosca il luogo di nascita, o

se si tratti di persona nata all'estero, del presidente del

Tribunale di Roma.

36. Sul carattere speciale della riabilitazione nei due

casi diversi, il Manzini osserva che « in quanto le dette

incapacità perpetue provengano da condanna penale, quali

pene principali oaggiunte, o quali eftetti giuridici deri-

vanti dalla condanna (portati ope legis o decretati discre—

zionalmente dal giudice) la riabilitazione e causa modifi-

catrice del rapporto punitivo », e a questo proposito richiama

anche la Relazione (Borsani) per la Commissione senatoria

sul progetto del 1864, all'art. 114, 5 5, ove è detto: « La

riabilitazione e un modo di neutralizzare gli effetti d‘una

sentenza ..... Quando la legge dice che la riabilitazione

deve aver luogo, ecc., essa definisce la condizione cui è

subordinata la cessazione degli effetti della condanna; mo-

difica gli elementi virtuali della pena; e non conviene che

una tale dichiarazione rimanga confusa con le discipline

di rito, dovendo essa prender posto fra i principi fonda-

mentali del diritto penale ».

In quanto invece quelle incapacità siano eltetto d'una

sentenza di proscioglimento. osserva il Manzini che « la

riabilitazione assume un carattere restitutivo speciale, che

appartiene ad un'orbita di diritto pubblico diversa da quella

propria del diritto penale » (1).

Sulla prima osservazione del Manzini, nulla è da rilevare

in contrario; ma la distinzione che egli fa per il carattere

della riabilitazione, quando le incapacità siano elletto di

una sentenza di proscioglimento, ci sembra una sotti-

gliezza eccessiva, che in ogni modo non può portare alla

conclusione che la riabilitazione assuma un carattere re-

stitutivo speciale che appartenga ad un'orbita del diritto

pubblico diversa da quella propria del diritto penale.

Sta in fatto che le incapacità, che sono effetto di una

sentenza di proscioglimento, promanano appunto da una

sentenza, che, assolvendo per insufficienza d'indizi o per

non provata reità, colpisce il giudicabile, gettandogli ad-

(1) Manzini, op. cit., lll, pag. 437.  

dosso il dubbio della responsabilità esistente, ma non potuta

accertare; e nel secondo caso di sentenza di prosciogli-

mento per estinzione dell'azione penale, questa implici—

tamente afferma la responsabilità del presunto reo. Da

questodichiarazioni del magistrato emergono dei provve-

dimenti che la società prende per difendersi eventualmente

da chi fa in tal modo prosciolto, e così la sospensione, o

la perdita di diritti, ottici @ impieghi, gradi, titoli, dignità,

qualità o insegne onorifiche, ovvero l'applicazione di de-

terminati pr0vvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Ora a quale orbita di diritto pubblico possono altrilmirsi

queste incapacità, se non al diritto penale“? Si tratta 0 non

si tratta di provvedimenti che vengono presi contro l'in-

dividuo per la difesa della società? E non hanno forse il

medesimo foudmnento delle incapacità dipendenti da con-

danna penale, le quali anch'esse vengono applicate in mas-

sima parte nel dubbio che il condannato in seguito alla

pena subita non sia tartrato il galantuomo degno di essere

riammesso in società, e per questo la società le riammette

nel suo seno ma con certe cautele e con certe riserve?

Posto ciò, sembra chiaro che si tratti nell'un caso e nel-

l'altro di materia strettamente attinente al diritto penale,

e che nell'un caso e nell'altro si abbia un carattere attuin—

gamento restitutivo della riabilitazione.

Considerati in tal modo i casi nei quali la riabilitazione

può essere ammessa, passiamo senz'altro a considerare le

forme cert le quali essa si concede, a parlare cioe'- della

riabilitazionedi pienodiritto e della riabilitazionegiudiziale.

lapo V. — La riabilitazione di pieno diritto.

37. La riabilitazione di diritto e la Relazione relativa presentata

dal Lucchini alla Camera. — 38. L'art. 4 della legge 1906

e gli estremi per ottenere la riabilitazione di diritto: a) Non

essere recidivo. La recidiva deve essere dichiarata nella sen-

tenza di condanna. — 39. I)) La pena deve consistere in una

multa o in una pena restrittiva non eccedente i cinque anni

di reclusione o i dieci di detenzione. 0) Termini che devono

trascorrere perché possa essere domandata la riabilitazione.

rl) Nei detti termini il comlannato non deve aver commesso

alcun reato, per cui gli sia stata inflitta la pena della reclu-

sione superiore ai tre mesi. —— 40. Quid se la pena per il

reato commesso nei detti limiti fissati dalla legge venga

inflitta dopo decorsi i termini medesimi“? — 41. e) Non

èricbiesta la presunzione del ravvedimento del colpevole.

— 42. Critica di eccessiva larghezza fatta dal Manzini alla

riabilitazione di diritto, com'èdisciplinata dallalegge del 1906

e sua confutazione. — 43. Forma con la quale la riabilita-

zione di diritto si ottiene.

37. La riabilitazione di pieno diritto prima del 1906

non era ancora apparsa nelle nostre leggi. Il Lucchini

nella sua proposta ve la comprese, illustrandola alla Camera

dei deputati nella seduta del 27 maggio 1905 con queste

parole: « Oltre poi alla riabilitazione ordinaria che si

ottiene in seguito a domanda, ammessa dopo trascorso il

preaccennato termine dall’espiazione della condanna, sa-

rebbe istituita una riabilitazione di pieno diritto che si

conseguirebbe senza domandarla, dopo il decorso di un

termine maggiore e sempre sotto la condizione della buona

condotta.

« Naturalmente non dee trattarsi che dei minori delitti

e di non gravi condanne: e sono precisamente le stesse

ipotesi per le quali la legge del casellario giudiziale

(art. 4, a. 7) stabilisce che certe condanne non debbano

segnarsi, finchè l'individuo se ne renda meritevole, nel
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certificato penale. E infatti codesto un corollario di detta

legge: ed è questo il caso preveduto nella corrispondente

legge francese sttl casellario. ._

« Parre per altro (come gia allora fu notato) che tale

disposizione esorbitasse alquanto dal tenia, e che gtorasse

meglio riservarla alla legge sulla riabilitazione.

« Che poi la riabilitazione di diritto sm un corollario

della legge 30 gennaio 1912 risulta da CIÒ, che Il diritto,

in essa sancito, di aver netto il certificato penale di quelle

stesse condanne dopo il trascorso di dieci o di cittqtte

attui, ove l'individuo non sia recidivo o incorso succes-

sivamente in nuove condanne, costituisce di per sè me-

desimo una forma attcttnata di riabilitazione. Laonde le

stesse ragioni, che sullragano il benefizio sancito nella

legge sul casellario, valgono a gutsttftcare qttello cbe st

sancirebbe nella nuova legge, l'uno essendo pedissequo

dell'altro » (1).

38. Questi concetti, riallermati nella Relazione al pro-

getto di legge, deltarouo l'art. 4 della legge 1906.

Dall'esame della detta disposizione di legge è l'acile de-

durre qttali siano gli estremi per ottenere la riabilitazione

di diritto.

«) Colui che invoca la riabilitazione non deve essere

stato mai condannato in recidiva uè specifica, nè generica

ai sensi degli art. 80, 81 e 82 del codice penale. Il non

essere recidivo è condizione essenziale per poter essere

(l) Riabilitazione. Svolgimento della proposta di legge di

iniziativa del dep. Luigi Lucchini (Hic. Pen., tht, 113).

(2) Cass. Roma, 30 aprile 1910, Gianoli (Hiv. Pen., Lxxn,

606): « Invero l'art. 4 della legge subordina il benefizio della

riabilitazione di piau diritto a una duplice condizione: 1° che il

condannato non sia recidivo, c 2° che siano trascorsi quindici od

olto aiuti, giusta la diversa entità della condanna, senza che nel

frattempo abbia commesso alctttt reato, o il reato commesso sia

stttto punito con pena superiore a tre mesi di reclusione.

« Nel caso in esame, dopo la condanna alla multa di lire “280,

per lieve lesione, inflittagli con sentenza del pretore urbano di

Genova del 2 settembre 1898, risulta che il Gianoli non commise

alctttt reato, e quindi per lui si verifica indubbiamente la seconda

delle due condizioni dalla legge prescritte.

« Ma purtroppo gli l'a difetto la prima.

« ltnpet'occltè l‘articolo 4 della legge nella sua pritna parte si

esprime in questi termini: « Chiunque, non rccidivo, sia stato con—

« dattttato alla pena della multa, o a pena restrittiva della libertà

« personale. sola o accompagnata da altra pena che non superi, ecc.,

« dopo trascorsi quindici atttti dal giortto in cui la pena la scontata

« o la condanna estinta, senza che nel frattempo abbia commesso

« alcun altro reato, ecc., è riabilitato di pieno diritto.

a Se la pena non superi cinquemila lire di multa, ovvero trenta

« mesi di reclusioneo tre anni di detenzione, il diritto si acquista

« col_decorso di soli otto anni ».

« E chiaro, pertanto, che non basta al condannato di non aver

commesso alcutt reato ttel frattempo, vale a dire ttel periodo di

tempo decorso dalla condatuta al compimento del quindicennio, o

degli otto anni, secondo i casi, ma occorre inoltre che non sia

recidivo a parte antea.

« In altri termini, bisogna che non sia recidivo al momento di

subire la condanna, cui si riferisce la domattda, o che non sia

costituito nella condizione di recidive in forzae per elletto appunto

di tale condanna. ,

« Ora, risulta dal certificato penale prodotto in atti, che, nel

caso attttale, il Gianoli, allorchè subì la condanna del 2 settembre

1898(l'nltima condanna), era recidivo sotto un duplice aspetto.

Lo era per aver subito antecedentemente diverse altre condanne,

senza che tra l‘una e l‘altra fosse trascorso il termine prescritto

dall'art. 80 cod. penale; e lo era poi, a ogni modo. anco a pre-
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riabilitato, e ttessnno spazio di tempo interceduto fra la

cottdanna in recidiva e la domanda di riabilitazione può

permettere l'accoglimento di quest'ultima.

La giurisprudenza e concorde appunto nel ritenere che

per ottenere la riabilitazione di pieno diritto non basta che

il condannato non abbia commesso alcun delitto nel termine

di quindici od otto atnti, secondo i rasi, dalla condanna,

ma occorre inoltre che non sia recidivo a parte eaten (2).

Come abbiamo già detto, il « non recidivo », di cui

all'art. 4 della legge 17 maggio 1906, deve intendersi ai

sensi delle disposizioni del codice penale, ed il concetto

di recidività non va confuso con quello di reiterazione:

osserva a questo proposito la Cassazione di Itama, in causa

Petro-ni, che non dee sfuggire « che anche l'art. 4. n. 6,

della legge sttl casellario parla alla lettera d'ttna prima

condanna, non susseguita da recidiva a tertnitti di legge ».

D‘altronde il non doversi per recidivo intendere reitera-

tore, oltre che è itnposto dal rispetto al significato della

parola, è imposto, e ben più, dall'ovvia considerazione che

Ittt diverso concetto porterebbe al deplorabilìssinto e itttol-

lerabile risultato di clttdere in troppi casi e render ratti

gli alti fini e intenti, cui mirano tanto l'art. 4 della legge

sul casellario, che ai ai 6 e 7 eontcntpla distintamente le

due ipotesi d'una prima e d'ogni altra condanna, quanto

il corrispondente art. 4 della legge per la riabilitazione

dei condannati (3).

scittdere dalle altre precedenti, per effetto dell‘ultima condanna

inflittagli con sentenza ‘2 settembre 1898, la quale costituisce Il

punto di partenza dell'attuale domanda di riabilitazione. Invero

il Ciauoli aveva già subito la penultima condanna del 4 luglio

'I898, alla reclusione per un tnese c a lire 100 di mttlta per

oltraggio, allorchè, circa due mesi dopo, soggiaceva all‘ultima

del 9. settembre dello stesso anno, a lire 180 di mttlta per lieve

lesione personale.

« Evidentemente, dttnque, il Cianoli, per quest‘ultimo reato,

che al breve intervallo di due mesi seguiva all'antecedentc cott-

damta, veniva ad essere costituito nello stato di recidiva ai precisi

termini dell'art. 80 del codice penale, al punto che il pretore

urbano la tenne a calcolo nella misura della pena.

« Quando, dunque, il ricorrente avanza il concetto che la

recidiva, di cui parla la legge, dev'essere esantittata nell‘inter-

vallo di tempo corso fra la sentenza, cui si riferisce la domanda-

di riabilitazione, e la data della domanda stessa, per modo cbe,

se tra questi due momenti corso il periodo fissato dalla legge,

durante il quale colui che domanda la riabilitazione sia rimasto

incensurato, la riabilitazione stessa si è operata di pieno diritto,

e intuitivo che tende a sbarazzarsi d'mta delle due condizioni,

cioè della prima, e che si restringe unicamente alla seconda. Se

un tale concetto fosse fondato, sarebbe inutile e inconcepibile

che l‘art. 4 dicesse: « chiunque non recidivo sia stato condan-

« nato »; ma basterebbe che dicesse, anzi dovrebbe dire:

« chiunque sia stato condannato, senza che nel frattempo, ecc. ».

« L’assuulo del ricorrente è, pertanto, in contradizione con la

lettera stessa della legge. Elo è anche col suo spirito, imperoccbè

la legge non reputa degni della riabilitazione di pien diritto i con-

dannati recidivi; essi possono utticamente aspirare alla riabilita-

zione da pronunziarsi con la sentenza che la concede Itei congrui

casi a norma dell‘art. 100 codice penale, e come si esprimono lo

stesso art. 100, Itltimo comma, e l'art. 4 del r. decreto 25 aprile

1907, II. 200 ».

Conformemente: Cass. Roma, 30 dicembre 1907, ’I‘t'rsi e

Paziente (Ilio. Pen., LXVII, 357); 5 maggio 1908, P. M.

In e. Borella (Id., LXVIII, 296); 28 luglio 1908, Tir-si (Id.,

Lxrx, 108); 13 dicembre 1909, Galvagno (Id., Lxxtt, 581).

(3) Cass. Roma, 27 agosto l907, Petroni (Rivista Penale,

van, 55).
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Concludendo: il recidivo non lia dunque altra via che

la riabilitazione giudiziale.

Peraltro la recidiva, in questo caso, come in quello pre-

visto dall'art. 100 del codice penale, deve essere stata

dichiarata nella sentenza di condanna, poichè, quando tale

dichiarazione non sia avvenuta, il condannato, pur essendo

di fatto recidivo, si troverà nelle condizioni medesime di

chi non lo sia mai stato.

La tesi contraria potrebbe a prima vista sembrare più

logica e giusta, ed infatti essa fu accolta dalla Cassazione

con sentenza del 6 febbraio 1909, argomentando che

l'art. 100 (e analogamente potrebbe dirsi dell'art. 4 della

legge 'l906) parla di condannati recidivi, non di condan-

nati dichiarati recidivi (1). Non ci sembra però che questa

argomentazione sia sufficiente: il giudice che deve emet-

tere la declaratoria di riabilitazione deve tener conto e

deve basarsi sulle sentenze che furono emesse dal magi-

strato che condannò il reo, e non può tener conto della

recidiva. che, per non essere stata dichiarata a suo tempo,

non produsse i suoi efietti. In tal Inodo si verrebbero a

riprenderein esame degli elementi di fatto e di diritto, sui

quali fu giri emesso un gitulicato, ed a ciò non sarebbe

certo competente il giudice chiamato a prendere in consi-

derazione l'istanza per riabilitazione.

39. b) La condanna, dalla quale si domanda di essere

riabilitati, deve consistere esclusivamente in una multa

ovvero in una pena restrittiva della libertà personale, che

non superi cinqueauni di reclusione o dieci di detenzione.

e) Devono essere trascorsi quindici anni dal giorno in

cui la pena in scontata o la condanna estinta. Se però la

pena non superi le lire cinquemila di multa, ovvero i

trenta mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il ter-

miue e ridotto a soli otto anni.

ti) Nello spazio dei quindici anni previsto dalla prima

parte dell'art. 4, o di otto anni nel caso previsto dal capo-

verso, il condannato non deve aver commesso alcnn reato,

per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione stipe-

riore ai tre mesi.

40. A proposito di questa condizione posta per il con-

seguimento della riabilitazione, può sorgere qualche dubbio

sul significato delle parole « sia stata inflitta la pena », se

cioè tale ipotesi sia estensibile al caso in cui la sentenza

di condanna sia stata pronunziata dopo passati gli otto o

quindici anni (pur essendo compiuto nel detto termine il

reato), oppure se la detta sentenza debba esser pronunziata

entro il termine medesimo per far perdere il diritto alla

riabilitazione.

Il Manzini (2) ritiene che la riabilitazione di diritto non

può conseguirsi, da chi abbia commesso questo reato entro il

termine di quindici o di otto anni secondo i casi, quantunque

l'accertamento giudiziale di esso (sentenza di condanna)

possa essersi avuto in un momento posteriore. La tesi del

Manzini non ci sembra accoglibile, perchè a nostro parere è

in aperto contrasto con la lettera della leggee con la natura

dell'istituto in questione. L’art. 4 della legge 1906 parla,

e vero, di reato percui gli sia stata inflitta una pena, onde

sembrerebbe che dovesse bastare il fatto che il reato fosse

commesso per far decadere il reo dal diritto di conseguire la

riabilitazione per la condanna precedentemente riportata.

Peraltro la legge vuole che per quel reato sia stata inflitta

la pena della reclusione superiore ai tre mesi : in conse-

guenza, siccome la riabilitazione opera di diritto, avremo

che il condannato, allo scadere dell’ottavo o tlel f|lllll(llCe.

simo anno, sani riabilitato senz'altro, mancando la prova

che per il reato posteriore commesso gli fu inllitta la pena

della reclusione superiore ai tre mesi. Ora non si può

supporre che in tal caso la riabilitazione non operi di

diritto in attesa della sentenza che sarai pronunziata, perchè

nessuna disposizione di legge stabilisce che in tal caso

rimanga sospeso per il comlaunato il consegnii‘neuto del

diritto medesimo ad essere riabilitato: e tanto meno può

ritenersi che, essendo sopravvenuta la sentenza per il reato

commesso prima del compimento del termine su ricordato,

il comlannato, che avrebbe conseguito la riabilitazione,

venga a riperderla per la sentenza medesima.

Riteniamo perciò, che nel caso configurato dall'art. 4

della legge 1906, la riabilitazione di diritto non si possa

conseguire soltanto quando, prima dello scadere del quindi-

cesimo o dell‘ottavo anno, sia stato commesso dal riabili-

tando till nuovo reato, e sia già prounnziata la sentenza

che infligga la pena della reclusione superiore ai tre mesi.

Occorrerebbe una disposizione di legge che stabilisse

la sospensione della decorrenza del termine fissato per la

riabilitazione di diritto, tutte le volte che per un reato

commesso Iiel termine suddetto si attenda il giudicato

che possa portare una condanna superiore ai tre mesi

di reclusione.

Posto questo. e fermo restautlo che il comlauuato per

ottenere la riabilitazione deve nello spazio degli otto o dei

quindici anni stabiliti dalla legge non aver riportato

alcuna condanna superiore ai tre mesi di reclusione, ci

soffermeremo a considerare una nuova questione, che po—

trebbe dirsi un'eccezione alla regola sopra indicata, e cioè:

dato che il riabilitando abbia riportato nello spazio sud-

detto dei quindici odein otto anni una condanna inferiore

ai tre mesi di cui parla la legge, ma tale però che agli

efietti dell'art. 80 del cod. penale costituisca il condannato

in istato di recidiva, deve ritenersi cbe questa comlanna

sia di ostacolo al conseguimento della riabilitazione?

Senza dubbio riteniamo si debba rispondere affermati-

vamente al quesito. L'art. 4 della legge sulla riabilitazione

dice precisamente: «Chiunque, non recidivo, sia stato

condannato ..... », ciò che vuol dire, senza possibilità di

equivoco, che chiunque presenti la domanda per la riabilita-

zione, deve, al momento in cui presenta la domanda. non

trovarsi in istato di recidiva. La legge, largheggiaudo

lino al punto di concedere la riabilitazione anche a chi

nello spazio di otto o quindici anni avesse riportato una

nuova condanna non superiore ai tre mesi, non poteva

evidentemente dimenticare anche lo stato di recidiva, in

cui per questa condanna fosse incorso il riabilitando.

Lo stato di recidiva, che è giustamente considerato

come un indice della incorreggibilità del delinquente, è

in aperto contrasto con gli scopi della riabilitazione, per

concedere la quale si deve presumere il ravvedimento del

colpevole: e sarebbe addirittura assurdo che fosse di osta-

colo alla riabilitazione una condanna alla reclusione, ri-

portata priiua di quella, per cui si chiede la riabilitazione,

e che avesse costituito in recidiva il condannato, quando

poi non dovesse produrre i medesimi effetti la medesima

condanna, sol perchè commessa nello spazio di tempo

tra la condanna per cui si chiede la riabilitazione ed il

 

(I) 6 febbraio 1909, Passero (Giust. Pen., xv, 588).   

(2) Op. cit., II], n. 78l, pag. 807.
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momento in cui la domanda per la riabilitazione medesima

si e avanzata.

la sentenza Boldrini, la Corte di cassazione ha inciden-

talmente, e, sembra, favorevolmente accennato alla que-

stione sopra prospettata, poichè, censurando la sentenza

13 luglio1909 del Tribunale di Siena, che riformò, osser-

vava che il presidente di quel tribunale « verificò che

negli otto anni trascorsi dall'espiazione della pena portata

dalla cennata prima comlanna, il Boldrini stesso null‘altra

ue riportò, per cui sia stata inflitta una pena eccedente i

tre mesi di reclusione; non attese a che fossero interve-

nute comlanne, le quali, pur non eccedendo siffatta misura,

erano però tali da costituire il Boldrini in istato di reci-

diva » (I). Sembra pertanto chiaro che la Cassazione

voglia con questo dissentire dalle conclusioni prese sul-

l'oggetto nella sentenza pronunziata il 28 luglio 1908, in

causa Tirsi (2), ove si era stabilita la maSsima che « colui

il quale assuma d'aver conseguito la riabilitazione di pieno

dirittoda una condanna a lui inflitta, non sia stato all‘atto

di detta condanna un recidivo », mentre l'art. 4 della

legge nella sua dizione deve ritenersi voglia intendere che

il condannato non sia un recidivo all'atto della domanda,

o all'atto in cui si debba conseguire la riabilitazione di

diritto, se trattasi appunto di riabilitazione di diritto. Con-

formemente alla tesi nostra il Galasso Guglielmo Bubbiani

in nota alla sentenza Boldrini osserva che l'articolo 4

della legge sulla riabilitazione, per autorizzare l'interpre-

tazioue del presidente del Tribunale di Siena, avrebbe

dovuto usare almeno questa dizione: « chiunque sia stato

comlannato, non recidivo, alla pena..., ecc. », con che la

parola « recidivo » sarebbe indubbiamente ‘venuta a rap-

porto con la condanna della cui riabilitazione per diritto

si tratti. Diversa è invece la dizione: « chiunque, non re-

cidivo, sia stato condannato... ecc. », con che altrettanto

dubbio sembra doversi ritenere che la parola « recidivo »

debba rapportarsi al soggetto « chiunque » nell'atto di

conseguire la riabilitazione, cioè al momento attuale del

condannato che si pretemle riabilitato per diritto, all’attuale

suo stato giuridico in relazione alle precorse condanne.

Ne su tale argomento sembra necessario di spendere

altre parole.

41. e) Giova osservare che, a differenza della riabili-

tazione giudiziale, per la riabilitazione di diritto non è

richiesta la presunzione del ravvedimento del colpevole,

o meglio non e richiesta la prova del ravvedimento del

colpevole, poichè la presunzione sussiste per la decor-

renza del termine stabilito dalla legge, senza che il con-

dannato abbia riportato condanne superiori ai tre Inesi di

reclusione (3).

42. Quando si verifichi il concorso di queste condizioni,

la riabilitazionedi diritto non può venir meno al condannato.

II Manzini, nel suo dotto ed accuratissimo studio sul-

l'oggetto, crede di rilevare qualche manchevolezza nel

modo com'è disciplinata questa parte della materia, che

ritiene peccare di eccessiva larghezza, e crede che sarebbe

opportuno escluderla rispetto alle incapacità derivanti da

condanna, la cui pena siasi estinta per prescrizione: ne-

garla, quando l‘individuo abbia connuesso qualsivoglia

delitto dopo la condanna da cui derivano le incapacità;

ammettere la necessità d'una declaratoria da pronunziarsi

su ricorso dell'interessato, dando facoltà d'opposizione al

Pubblico Ministero, quando questi possa fornire la prova

della cattiva condotta del condannato: ed egli crede che

in tal modo si ovvierebbe al fatto di rendere temporanee

le incapacità perpetue rispetto alla massima parte dei con-

dannati che le incorsero, senza che del loro ravvedimento

nulla si sappia, e talora nonostante la loro riprovevole

condotta (4).

Le osservazioni fatte dal Manzini sono come sempre

avvednte e profonde, e senza dubbio può fare impressione

che (richiamiamo gli esempi da lui fatti), il condannato

per peculato che, scontata le pena, si dà a fare l'usuraio,

senza commettere un vero e proprio e abbastanza grave

tlelitto, acquisti la riabilitazione di pieno diritto; e così

pure per il condannato che, scontata la pena, sia vissuto

facendo il soutenenr, il tenutario di postribolo, il giuo-

catore di professione, il mendicante, ecc.

Però osserviamo che in quanto al negare la riabilitazione

di diritto nel caso di condanne estinte per prescrizione,

e nel caso che si sia riportata qualunque altra condanna

anche minima, questo dipende dal considerare se in simili

istituti sia proprio necessario un eccessivo rigore, o se sia

più utile favorire il raggiungimento di questo benefizio,

senza renderlo quasi impossibile perla soverchia rigidezza

della legge.

Ma, qualora si accettassero le altre modifiche suggerite

dal Manzini, noi ci domandiamo in che cosa la riabilitazione

di diritto verrebbe a differire dalla riabilitazione giudiziale.

 

(I) Cass. Ilenia, 9 novembre 1909, Boldrini (Cass. Unica,

xm, 874).

(2) Cit. al II. 38.

(3) Cass. Roma, 23 ottobre 1907, Nia-tri (Hiv. Pen., LXVII,

242-243).

« La Corte: — Nistri Carlo avanzava istanza alla Corte d'ap—

pello di Firenze, con la quale chiedeva di essere riabilitato dalle

seguenti condanne: 1° .....

« La Corte d'appello edita, con sentenza del 27 agosto ‘1907,

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero, rigettava la

domanda del Nistri, sulla considerazione che dalle assunte infor-

mazioni era risultato come il ricorrente, dopo avere espiato l’ul—

tima delle condanne da lui riportate, non aveva tenuto una con-

dotta tale da far presumere un sincero ravvedimento.

« Ricorre era il Nistri contro questa sentenza ......

« Considerando che la Corte d'appello di Firenze rigettava il

ricorso del Nistri, applicando il I]. 3 dell‘art. 2 della legge sulla

riabilitazione del 17 maggio 1906, tralasciando però di prendere

in esame il successivo art. 4, col quale si dispone che « chiunque,

« non recidivo, sia stato condannato alla pena della multa o a pena  
« restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra

« pena, che non superi cinque anni di reclusione e dieci di deten-

« zione, dopo trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu

« scontata e la condanna estinta, senza che nel frattempo abbia

« commesso alcun reato, per cui gli sia stata inflitta la pena della

« reclusione superiore ai tre mesi, è riabilitato di pieno diritto.

« Se poi la pena non superi ecc. ».

« E tale esame nel concreto s'imponeva di fronte all'esser già

trascorsi più di venti anni dall'ultima condanna del Nistri, ripor—

tata di lire 16.80 di multa per lesioni leggere, e più ancora,

perché dal tenore di essa sentenza non risulta che il ricorrente

fosse recidivo ai termini del codice penale toscano in allora

vigente. 7

« Cite, ciò sussistendo, chiaro emerge come la Corte, nel rigel.-

tare il ricorso del Nistri, solo perchè la sua condanna non faceva

presumere il ravvedimento, abbia violato i criteri giuridici della

riabilitazione, col non preoccuparsi, se, ai sensi del succitato

art. 4, avesse esso ricorrente acquistato la riabilitazione di pieno

diritto col decorso del tempo ».

(4) Manzini, op. cit., (Il, pag. 524.
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Richiesta la prova della buona condotta; ammessa la

necessità d'una declaratoria da pronunziarsi su ricorso

dell'interessato, dando facoltà d'opposizione al Pubblico

Ministero, quando questi possa fornire la prova della cat—

tiva condotta. saremmo tornati, a nostro parere, all'unica

forma della riabilitazione giudiziale: poiché nulla più si

compirebbe ope legis, ma soltanto la riabilitazione si otter-

rebbe ope indicis, previo le indagini fatte sulla condanna

del condannato, e spesso in contradittorio del Pubblico

Ministero.

Ora non bisogna diiuenticare cheil progetto di legge

Lucchini, introducendo la disposizione riguardante la ria-

bilitazione di diritto, vide la necessità di creare una forma

diversa da quella giudiziale, che, pur assicurando la società.

per il l'atto che viene concessa dopo un lungo spazio di

tempo, raggiungesse lo scopo di remlere l'istituto spedito,

segreto, facilmente raggiungibile, e tale da incoraggiare

il comlannato ad ottenerlo. E vero che sarebbe più oppor-

tuno escluderne coloro che non abbiano tenuto buona con-

dotta, ma il rigore da un lato danneggerebbe, ed eviterebbe

i vantaggi superiori che si ottengono dall'altro. Del resto

la riabilitazione di diritto in quel caso dirà alla società

cheil riabilitato per quindici anni dimostrò di non aver

tendenze a commettere delle aperte violazioni di legge;

ed è già molto. Per quello azioni che, pur essendo con-

trarie alla morale, non sono contrario alla legge, bisogna

pensare che l'inconveniente deriva dal fatto che la legge

non punisce queste azioni come reati asè stanti. E giusto

se ne tenga conto nella riabilitazionegiudiziale, ove per il

periodo di prova più breve la società deve essere più ga-

rantita: nella riabilitazione di diritto ciò è compensato

dalla più lunga prova imposta al condannato.

Del resto anche nella riabilitazione giudiziale le ricerche

fatte sulla buona condotta non possono averlo scopo di

assicurare la società che il riabilitato non commetterà pit'i

alcuna azione neppure moralmente riprovevole: ma il

complesso delle ricerche tende a dare una sufficiente cer-

tezza che da quell'individno non si connucttcranuo più

reati. Sarebbe eccessivo che quelle incapacità, che furono

inflitte per un reato, fossero mantenute sul capo del con-

dannato indefinitamente, so] perché esso non tiene ottima

condotta, mentre le medesime incapacità non possono

essere iullitte a chi tenga anche una peggiore condotta,

ma non sia caduto sotto la sanzione penale, perchè le sue

azioni non costituirono mai aperta violazione della legge

penale.

Per tutto questo non crediamo si possa « ragione accu-

sare di eccessiva larghezza la disposizione di legge che

disciplina la riabilitazione di diritto.

43. Esaminate le condizioni poste dalla legge, perchè si

possa dal condannato ottenere la riabilitazione di diritto, e.

naturale che si debba esaminare la forma con la quale

questa riabilitazione viene ottenuta.

Come, dunque, si ottiene? Vi occorre la declaratoria del

giudice, oppure l'effetto si raggiunge ope legis. senza

bisogno di alcuna declaratoria?

La Corte di cassazione, in sentenza Archibnsncclti (i),

risolveva la questionein questi termini: « Se è vero che

per l'art. 4 della nuova legge sulla riabilitazione questa

può aver luogo di pieno diritto in certi casi e sotto certe

condizioni, è pur vero che, quando la legge dichiara che

l'acquisto o la decadenza da alcuni benefizi lia luogo di

pieno diritto, non vuol dire che ciò si faccia ope legis,

senza bisogno d'alcnn atto della pubblica Autorità o del

privato, ma vuoi dire bensì che l'acquisto e la decadenza

sono pronunziati dal giudice d'ufficio, senza bisogno det.

l'istanza o d'altro atto della parte interessata. Anche

I'amnistia produce il suo edotto di pieno diritto, se il re-

lativo decreto non prescriva condizioni od obblighi all'im-

putato (art. 836 cod. di proc. penale), ma sarà sempre

necessaria la declaratoria della Sezione d'accusa per appli-

carla ai singoli casi.

« E ciò è ragionevole, imperocchè, quando esistono atti

legittimi della pubblica Autorità, che producono efletti

giuridici, quali sono le sentenze penali, occorre mi altro

atto della pubblica Autorità che tolga loro la naturale e

necessaria efficacia giuridica. e che codesta Autorità sia

designata dalla legge, per evitare interpretazioni arbitrarie

e contradittorio.

« Ora, se la legge sulla riabilitazione ha determinato

chi può farne la tlomanda, il modo da tenere, l'Autorità

che deve pronunziare, (: evidente che, quando essa ha luogo

di pieno diritto, non occorrerà l’istanza dell'interessato,

le informazioni e le altre formalità che sarebbero inutili,

ma la declaratoria della Corte d'appello sarà sempre ue-

cessaria per togliete edotto alla precedente condanna. Nel

caso presente il presidente avrebbe dovuto soprassedere

dal suo provvedimento, finchè la Corte d'appello non

avesse dichiarato d'ullicìo la riabilitazione, ma non arro—

garsi liti codesta facoltà, e ordinare che nel certificato si

omettessc la menzione della seconda comlauna ».

Coloro, che sostengono la tesi prospettata dalla sentenza

su trascritta del Supremo Collegio, riducono in fondo la

questione a due punti essenziali: e cioè a stabilire che,

innanzi tutto, la riabilitazione di diritto non produce eiletti

senza l'accertamento del magistrato e la relativa declara—

toria: inoltrc si viene a concludere che per legge la Corte

d‘appello e investita della competenza in materia di riabi-

litazione, onde nessun'altra Autorità può essere compe-

tente a pronunziarsi in tale materia. Si aggiunge, a so-

stegno del primo punto, che per la riabilitazione di diritto

l'effetto della perdita delle incapacità inflitte al condannato

non si verifica, ope legis, automaticamente, in quanto,

come osserva il Guidi in alcune sue considerazioni sull‘isti-

tiito della riabilitazione (2), in molte e svariate evenienze

può necessitare al cittadino di avere una declaratoria da

presentare, che lo dichiari riabilitato; « perchè nella pra-

tica si e presentato il caso di pubbliche o private Ammini-

strazioni che esigono una declaratoria vera e propria che

accompagni i documenti del postnlante; perchè talvolta

fra i titoli già esistenti nelle relative pratiche risulta già

la notizia di precedenti antiche condanne, e la presenta-

zione snccessiva di un secondo certificato del casellario,

netto, non sarebbe efficacemente accolta dei terzi, che non

sono obbligati loro a discutere e ad applicare la legge sulla

riabilitazione; perchè, per errore o falsa applicazione, 0

diversa teoria professata, potrebbe il presidente del tribu-

nale rifiutarsi di rilasciare il certificato netto; perchè,

infine, se per la norma legislativa la riabilitazione di diritto

si verifica ope legis, non si verifica però macchinafmenle,

 

(|) Cass. llama, 23 marzo I907 (Riu. Pen., LXVI, 49).   (2) Guido Guidi, Osservazioni sulla legge della riabilitazione

(Cass. Un., XIX, 685).
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automaticamente, elo stesso disposto di legge, per quanto

semplice. può dar luogo a discussioni, a dubbi che il citta-

dino può aver bisogno di far risolvere e dirimere per

temp0, prima eseuza che gli occorra di andare a richiedere

il suo certificato penale ».

||. verità le ragioni addotte dal Guidi non ci sembrano

troppo ellicaci per la difesa della tesi che egli ha creduto

di sostenere: infatti poco conclude il sostenere che può il

cittadino aver bisogno di una declaratoria, che può aver

bisogno di far dirimere dubbi, evitar discussioni e via di

seguito: poichè anche chi sostiene che la declaratoria non

sia condizione necessaria per ottenere la riabilitazione di

diritto, conviene che la legge dà al riabilitato di diritto la

facoltà di richiedere la declaratoria: e se il cittadino può,

volendo, ottenerla, spariscono le ragioni ed i timori che al

Guidi derivano dalla nostra tesi, poiché, se il condannato

riabilitato si trovi di fronte ad un'Autorità testarda che non

voglia riconoscere la sua conseguita riabilitazione, e che

sollevi dubbi e discussioni in proposito, basterà che egli

richieda questa declaratoria per eliminare le incertezze e

le discussioni.

Ne è il caso, come fa il Guidi,di preoccuparsi delle pos-

sibilierrate interpretazioni della legge. delle diverse teorie

professate odein errori in cui possa incorrere il presi—

dente del trilumale, poiché, come il presidente, cosi anche

la Corte d'appello potrebbe interpretar male la legge o

incorrere in errore: uè questi sono argomenti troppo va-

lidi per suffragare la tesi che noi contrastiamo. E neppure

può aver grande valore l'ultimo argomento, cui si appoggia

il Guidi, che cioè per la legge sulla condanna condizionale

la perdita del benefizio si verifica ope legis, basata sopra un

semplice cronologico volger di tempo, e che, pur non

essendo in quella legge alcuna parola che indichi che sia il

magistrato giudicante quegli che debba costatare tale deca-

denza, ciù nonostante la giurisprudenza ha voluto che sia

il giudice cd in un giudizio in contradittorio a pronunziare

quella decadenza che pure si è verificata ope legis. Non è

difficile rilevare che siamo in un campo troppo diverso,

poichè la revoca del benefizio della condanna condizionale

importa nientemeno l’applicazione d’una pena che era

tenuta sospesa sotto la condizione che il condannato non

avesse commesso altro reato: e l'applicazione di quella

pena certamente non può avvenire automaticamente, poichè

non si può immaginare chi e come potrebbe far rivivere ed

applicare la pena che era temtta sospesa, senza l'intervento

del magistrato. Ma nel caso della riabilitazione, qualunque

Autorità e in grado e in dovere di riconoscerla, quando sia

stata conseguita. e, ad esempio, non conmrendiamo perché

una Commissione comunale elettorale, trovando allegato

alla domanda di un cittadino per essere elettore il certifi-

cato penale, in cui liguri iscritta una condanna che per sè

stessa importerebbe incapacità all'esercizio del diritto al-

l'elettorato, ma che però risulta essere stata riportata ad

una distanza di tempo superiore a quello stabilito dalla

legge per conseguire la riabilitazione di diritto, non possa

iscrivere nelle liste elettorali quel cittadino, senza pre-

tendere la declaratoria, o la produzione del certificato

penale netto.

Nè in questo può dirsi che vengano violate le regole

della competenza stabilita dalla legge, per il fatto che delle

Autorità speciali verrebbero a sostituirsi alla Corte d'appello

nella sfera di attribuzioni ad essa riservate. Infatti rimane

di esclusiva competenza della Corte d'appello emettere una  

declaratoria di avvenuta riabilitazione, quando il riabilitato

la richieda, e l'Autorità che, come nel caso configurato,

iscriva un elettore nelle liste elettorali, perchè ritiene sia

riabilitato di diritto, non dichiara la riabilitazione avvenuta,

ma per l'avvenuta riabilitazione lo iscrive, perchè trova non

esistere più quell'incapacità che sorgeva dalla condanna

riportata.

Non mancò giurisprudenza che fosse ispirata dalla tesi

che a noi appare più rispondente allo spirito e dell'istituto

e della legge che lo disciplina.

In causa Petroni già citata si ritenne che la riabilitazione

di pieno diritto si verifica ope legis, senza bisogno di

alcuna declaratoria della Corte d'appello, e ciò per i se-

guenti motivi:

« La Corte d'appello e per legge investita della compe-

tenza a conoscere e stabilire nelle cause di riabilitazione,

pronunziando sull'istanza dell'interessato, osservate tutte

le formalità di legge.

«Essa è investita di giurisdizione per concedere nei

congrui casi, e secondo il suo equo eprudente arbitrio, la ria-

bilitazione ai condannati che sono afflitti dalle interdizioni e

dalle incapacità derivanti dalle riportate condanne, e che

si trovano perciò nel bisogno (l'implorarne l'intervento, e

sull'oggetto preferisce delle vere e proprie sentenze.

« Ma non vi r" una sola parola, nè nell’una nè nell'altra

delle succitate leggi, che autorizzi a ritenere e nemmeno

a supporre che coloro, i quali si trovano nello stato di ria-

bilitati di pieno diritto, debbano adire la Corte d'appello,

quasi in sede di volontaria giurisdizione, per ottenere

l'analoga declaratoria.

« Che anzi deve aggiungersi ancora che una declara-

toria di questo genere, quale provvedimento principale e

autonomo, non avrebbe senso. perchè nulla aggiungerebbe

e potrebbe mai aggiungere all'imperativo categorico della

legge, che decreta e sancisce a favore d'un condannato la

riabilitazione di pieno diritto. E la legge che lo costituisce

direttamentein tali condizioni, e tanto gli basta. Ipse iure

fieri dicetnr, quod ipsa legis potestate et auctoritate fit,

absque magistratus auxilio.

« Tale è l‘essenza, il carattere proprio e sostanziale di

ciò che la legge vuole che avvenga di pieno diritto.

« Che con perfetta adesione e coerenza a tale concetto

fondamentale, la legge '17 maggio 1906 traccia una grande

linea di separazione fra gli articoli 2 e 3, che determinano

e disciplinano la giurisdizione speciale della Corte d'ap-

pello nei giudizi di riabilitazione, e l'art. 4 nel quale il

legislatore descrive le condizioni sotto le quali vuole che

la riabilitazione avvenga di pieno diritto; nel quale arti-

colo 4 non vi è più una parola che accenni comunque

a una funzione qualsiasi che dovesse compiere ancora la

Corte d'appello.

« Che indubbiamente giunge il momento in cui può ren-

dersi utile, anzi necessario, l'intervento del magistrato, per

riconoscere ciò che già avvenne ipso imperio legis.

« Ma, si noti bene, non come declaratoria astratta e

generica di per sé stante, che sarebbe assolutamente inu-

tile, bensi all'occasione in cui il magistrato contpetente sia

chiamato a emettere un determinato provvedimento nel-

l'interesse del riabilitato, che debba avere per base e per

condizione lo stato di cose che la legge costituì e sancì di

pieno diritto » ('I). '

 

(I) Cass. Iloma,îi agosto 'I907, Petroni (Hiv. Pen., th'tt,55).
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E giova qui riportare altresi una parte della motivazione

della sentenza della Corte d'appello di Torino, 10 aprile

1908, Gaudio, che, unita alla motivazione precedente, com-

pleta con efficacia la tesi che riteniamo più logica: « Se

manca la declaratoria, ciò non deve poter formare ostacolo

quando, come nel caso, si verificano le condizioni neces-

sarie per considerare il ricorrente come individuo ria-

bilitato di diritto ..... Che in tal senso sia da interpre-

tarsi la legge, si ricava anche dall'art. 5 del regolamento

25 aprile 1907. Infatti, in tale disposizione e detto che

la riabilitazione di diritto ha gli stessi effetti di quella

dichiarata, cioè nei certificati non deve farsi menzione

delle condanne, quando si verifichi la riabilitazione di

pieno diritto; il che è quanto dire che non occorre nes-

suna declaratoria perchè la condanna in tali casi non sia

annotata. Una declaratoria a nulla servirebbe, perchè nulla

aggiungerebbe, poichè è la legge stessa che mette diretta-

mente, ipso iure, il condannato in tale condizione di ria-

bilitazione, e ben distinti sono gli art. 2 e 3 che parlano

dei giudizi di riabilitazione, e l'art. 4 che parla della ria-

bilitazione di pieno diritto senza il minimo accenno a

qualunque pronunzia. Quando giunga il momento di rico-

noscere ciò che già avvenne ipso iure, non come declara-

toria astratta e generica di per sé stante, che a nulla ser-

virebbe, ma in occasione d’un determinato provvedimento

(condanna condizionale) a favore del riabilitato, allora il

magistrato interviene appunto per il riconoscimento della

avvenuta riabilitazione. Poichè, anche se il certificato ri-

porti la condanna per mancata eaucellazione(articolo 5

del regolamento), il giudice non può tenerne conto

alcuno » (i).

Dunque, secondo la giurisprudenza prevalente, ed ormai

possiamo dire concorde, nessuna declaratoria è richiesta

per la riabilitazione di diritto. Questa nuova forma di ria—

bilitazione, tolta alla legge francese, agisce, come disse il

Lucchini, « automaticamente, senza intervento del magi-

strato, per le minori condanne » (2).

La declaratoria può essere richiesta quando o di fronte

ai terzi o di fronte all'Autorità giudiziaria coltri che si ri-

tiene riabilitato di diritto deve fornire la prova della ria-

bilitazione sua, ed allora nel caso dell'Autorità giudi-

ziaria, questa sarà competente di per sè, ;_d'uf’ficio, ad

esaminare gli atti e verificare se la riabilitazione sia ve-

ramente ottenuta: nel caso dei terzi, siccome essi non

potrebbero fare queste ricerche, il riabilitato può supplire

o coll'esibizione del certificato penale, o con una declara-

toria ai sensi dell'art. 5 del regio decreto di coordinamento

22 aprile 1907, n. 209, declaratoria che è un atto di

riconoscimento della modificazione avvenuta del rapporto

punitivo.

« Codesta declaratoria, dice il Manzini, non ha carattere

di decisione del giudice, perché questi nulla ha da deci-

dere, ma semplicemente da attuare la volontà della norma

una volta constatato il concorso dei requisitida essa richiesti.

E un semplice mezzo di prova e di pubblicità dell'effetto

verificatosi ope legis: e comando solo in rapporto agli or—

gani esecutivi che, senza di essa, sarebbero obbligati a

riconoscere lo stato giuridico individuale precedente. Ma

poiché tale declaratoria e emessa da un organo giurisdi-

zionale, e accerta l'avvenuta modificazione del rapporto

punitivo fissato dalla sentenza di condanna, essa, pur

senza essere un « giudicato », ha carattere di atto

giurisdizionale » (3).

Caro Vl. — La riabilitazione giudiziale.

M. e 45. Estremi per ottenere‘la riabilitazione giudiziale. l’or-

tata della frase « obblighi dipendenti dalla condanna n.

— 46. Norme per il procedimento. —— 4.7. Se la riabilita—

zione debba essere concessa per più condanne riportate in

varie giurisdizioni, quale sarà la Corte d'appello competente

a conoscerne “.'

44. Di fronte alla forma speciale della riabilitazione. di

diritto, la legge del 1906 disciplina la lerma della riabi-

litazione giudiziale.

Abbiamo già veduto come il progetto di legge Lucchini

si fosse preoccupato di togliere all'istituto della riabilita—

zione, in Italia, gli innumerevoli difetti che ne frustravano

i benefizi.

L'aver riservato alla corona il diritto di cottcedere la

riabilitazione, e l‘aver contemporaneamente concesso delle

facoltà all'Autorità giudiziaria, facoltà che costituivano

delle limitazioni alla competenza riconosciuta alla corona:

l'aver introdotto delle forme di pubblicità che servivano

a far conoscere il più possibile la riabilitazione del con-

danuato, ma che servivano anche a difiondere la notizia o a

sollevare il ricordo del reato commesso: il metodo usato per

raggiungere la prova della buona condotta del condannato,

erano lati dell’istituto cosi mancltevoli da esigere una radi-

cale riforma, che la legge del 1906 è riuscita ad attuare.

Negli articoli 837 a 846 del codice di procedura penale

era dunque stabilito che la Sezione d'accusa dovesse espri-

mere il proprio parere sulla domanda avanzata per la ria-

bilitazione. Questa innanzi tutto doveva essere a cura del

ricorrente inserita nel Foglio ufficiale del luogo in cui sie-

deva la Corte, nel cui distretto risiedeva il comlanuato, ed

in quello dove risiedeva laCorte cbe pronunziò la condanna:

nel caso di parere contrario. la domanda non poteva es-

sere anuuessa, ed il ricorrente non poteva ripresentarla se

non decorsi altri cinque anni dal giorno della presenta—

zione della medesima, a meno che questa non fosse riget-

tata per irregolarità di qualche documento; se il parere

era favorevole, gli atti venivano trasmessi al ministro di

Grazia e Giustizia, il quale ne faceva relazione al re, cui

era riservato il diritto di concederla.

Con la legge Lucchini queste disposizioni, come si è

visto, furono abrogate, mantenendo in vigore solamente

l'art. 100 del codice penale.

Per la legge 17 maggio 1906 (art. 3) il condannato

che chiede la riabilitazione deve trovarsi nelle seguenti

condizioni:

1° Aver scontata, quando ne sia il caso, la pena priu-

cipale, od ottenntone il condono, in tutto o in parte. Sotto

la formola « pena principale » è chiaro che devono essere

comprese sia la pena restrittiva della libertà personale. sia

le pene pecuniarie. Queste pene devono essere scontate,

oppure devono essere estinte per grazia o per indulto oper

prescrizione.

 

(I) Rivista Penale, vam, 591, nota 1. Si confronti pure:

Cassazione Roma, 5 giugno l908, De Felice (Rivista Feriale,

uvvut, 591).  (2) Lucchini, Relazione parlamentare sul progetto di legge

1906 (Hiv. Pen., LXIV, l27).

(3) Manzini, op. cit., ttt, pag. 510.
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2° Dev‘essere decorso lo spazio di tempo fissato dalla

legge come prova per giudicare del ravvedimento del con-

dannato, e cioè :

a) cinque anni dal giorno in cui la pena fa scontata

o estinta per grazia o indulto, e dieci se fa estinta per

prescrizione;

(i) cinque anni dal giorno in cui la sentenza di-

venne irrevocabile, se l'interdizione o l'incapacità perpetua

non era congiunta ad altra pena;

e) il doppio dei detti termini, qualora il condannato

sia recidivo.

3° Il condannato deve aver adempiuto tutti gli obblighi

dipendenti dalla condanna, o giustificato le ragioni della

inadempienza.

45. Sull'estensione della frase « obblighi dipendenti dalla

condanna » osserviamo che essi sono indubbiamèÎ-‘egcosti—

tuiti dal pagamento delle spese processuali, «lall'au'»"". -

mento degli eventuali obblighi di polizia. Vi può essere del

dubbio circa il risarcimento dei danni.

Il Manzini esclude senz'altro gli obblighi portati dalla

condanna civile ai danni e alle restituzioni eventualmente

pronunziate con la condanna penale: ed in proposito ri-

corda che nella tornata 4 giugno 1888 fu fatta alla Camera

la proposta di ricusare la riabilitazione al condannato che

non presentasse la quietanza del danneggiato (1). Ma la

proposta non ebbe accoglimento. ll D'Anchise, invece,

crede che dal condannato debbasi dimostrare d’avere adem-

piuto anche al risarcimento dei danni quando siasene fatta

la liquidazione o l'aggiudicazione nella sentenza penale di

condanna; e ritiene cheil pagamento si debba dimostrare

con la quietanza del danneggiato ; e che in caso d'insolvenza,

basti documentare la povertà dei comlanuato (2).

Fra le due tesi riteniamo che quella del D’Anchise cor-

risponda maggiormente allo spirito della legge che parla

senza distinzione di obblighi dipendenti dalla comlanua,

onde fra essi deve annoverarsi anche il risarcimento dei

danni, mmudo dipenda dalla comlanua penale.

Nei lavori parlamentari non si trovano degli elementi

che possano suffragare l'una o l'altra tesi. Solo in via indi-

retta si può trarre qualche deduzione al riguardo, tenendo

conto di alcune parole pronunziate alla Camera dei depu-

tati uella tornata del 20 marzo 1906 dal deputato Canetta.

Questi all’art. 3 del progetto aveva notato che, se il richie-

dente, entro il termine voluto, non avesse soddisfatto a

comlizioui accessorie della condanna, come il pagamento

delle spese processuali, o il risarcimento del dattilo, non do-

vrebbe esser questa una ragione perchè, respinta la do-

manda di riabilitazione. debba poi trascorrere un nuovo

termine, come il progetto stabilirebbe, per poter ripresen-

tare la domanda. A questa osservazione Lucchini rispose che

« se al condannato mancasse ancora qualche mese o qualche

settimana per adempiere l'obbligo suo, egli tarderà la

settimana o il tuese :\ presentare la domanda ».

Ora appare chiaro dall'osservazione e dalla risposta che

si ritenne il risarcimento del danno come facente parte degli

obblighi dipendenti dalla condanna ai sensi dell'art. 2, n. 1,

della legge Lucchini.

4° Il condannato non deve aversubito nuove condanne

per delitto, eccettuati i delitti colposi, successivamente a

quella cui si riferisce la domanda. Tale divieto comprende

anche i reati che non costituiscono fra loro recidiva ai

sensi degli art. 80 e seg. del codice penale.

5° Il condannato deve aver tenuto nel frattempo tale

condotta da far presumere il suo ravvedimento.

Con quali certificati e documenti si proverà di aver te-

nuto nel frattempo tale condotta da far presumere il rav-

vedimento? A differenza del codice di procedura penale,

nulla stabilisce in proposito la nuova legge, che evidente-

mente lascia al magistrato la libertà di valutare quelle

qualsiansi prove che vengano a risultare. Al dep. Canetta,

che alla Camera rivolgeva domanda analoga a quella che

or ora ci siamo proposti, il Lucchini cosi rispondeva:

"«“ A me sembra che questo sia un progresso della nuova

“legge. In altre materie, pur troppo, abbiamo disposizioni

'Hegislative che tassativamente determinano quali certificati

siano necessari a provare la buona condotta, la povertà e

via discorrendo ; ma l'esperienza, non fosse altro, dimostrò

quanto sieno vane ed effimere queste, determinazioni.

« Son forme di prove legali che non trovano rispondenza

nella realtà dei fatti. Credo che operi assai meglio la

legge, rimettemlosenc, non già all'arbilrio della Parte ri-

chiedente, ma al prudente e sovrano apprezzamento del

magistrato, che deciderà caso per caso se la prova sia stata

raggiunta o no. Per regola maggiore libertà lasciate all'ap-

prezzamento del magistrato e maggior guarentigia avrete

dell'esatta osservanza della legge. Ogni vincolo artificiale,

fittizio, che voi porrete alla coscienza, all'apprezzameuto

del magistrato, ridonderà a danno, non a vantaggio della

verità e della giustizia » (3).

La buona condotta del richiedente dev'essere provata in

tutto il periodo di tempo fra la condanna e la domanda, ed

in qualunque luogo egli abbia risieduto. Qualora il magi-

strato ritenga necessarie più esatte informazioni, l'art. 2,

n. 4, del regio decreto 25 aprile 1907, n. 209, concede

alla Corte d'appello la facoltà di delegare perla più ampia

istruzione qualunque giudice istruttore o pretore del regno,

ovvero un agente consolare qualora il condannato abbia

dimorato all'estero.

L'apprezzamento che verrà emesso dal magistrato sulla

condotta del condannato non è sindacabile dalla Corte

Suprema (4).

6° Nei casi in cui la domanda per riabilitazione sia

stata già respinta una volta per motivi di merito e non per

difetto o irregolarità di qualche documento, condizione

per la presentazione della nuova domanda è la decorrenza

dalla data della deliberazione passata in giudicato di un

nuovo termine equivalente a quello richiesto per la prima

domanda.

46. Le norme per il procedimento per la riabilitazione

giudiziale sono le seguenti:

La domanda per ottenere la riabilitazione deve pre-

sentarsi al primo presidente della Corte d'appello del di-

stretto di condanna. Tale disposizione è più opportuna di

quanto lo sarebbe stata, se si fosse fissata la Corte d'ap-

pello del distretto di nascita: infatti il magistrato, che gia-

dicò e condannò l'individuo, avrà maggiori elementi per

apprezzare il ravvedimento del reo, che forse dal suo luogo

di nascita stette molto lontano o assolutamente non vi fece

 

ili Manzi…. op. cit., lll, pag. fili e nota n. t.

(2) D'Auchise, La riabilitazione (lei condannati, pag. 43,

Napoli, Pictrocola, 1908.

(3) Hiv. Pen., mv,-130.

(4) Cassazione, 7 maggio 1907, Latini tliirisla Penale, LXVI, 530).
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ritorno. Nel caso di condanna pronunziata all'estero, che,

secondo la legge italiana, abbia importato l'interdizione

dai pubblici uffici o altra incapacità, la domanda di riabi-

litazione dovrà dirigersi al primo presidente della Corte

d‘appello nel cui distretto venne pronunziata la dichiara-

zione ai sensi dell’art. 7 cod pen. (legge 17 maggio 1906,

art. 2, parte“).

Alla domanda devono allegarsi copia della sentenza di

condanna e tutti i documenti comprovanti che l'istante si

trova nelle condizioni previste dai ni 1, 2 e 3 dell'articolo 2

della legge, condizioni delle quali più sopra ci siamo

occupati.

Il procuratore generale entro dieci giorni da quello in

cui gli pervenne la domanda documentata, trasmessa dalla

cancelleria della Corte d'appello, oppure direttamente dal-'

l'istante (il quale può inviarla a lui anzichè al primo pre-

sidente), prcseuterà la sua requisitoria scritta e motivata

(art. 2, n. 1, r. decreto 25 aprile 1907, n. 209; art. 3,

I3 parte, legge1906), un estratto della quale verrà noti-

ficato alla parte interessata nel domicilio che essa deve

eleggere nella sede della Corte d'appello chiamata a giu-

dicare (art. 2, n. 2, r. decreto cit.). La Corte d'appello

(sezione degli appelli penali) può ordinare le informazioni

che reputi opportune, oppure una più ampia istruttoria,

per la quale potrà delegare qualunque giudice istruttore o

pretore del regno, ovvero un agente consolare all'estero

(art. 2, n. 4, r.decreto cit., e art. 432 cod. proc. penale).

Infine, entro il termine di tre giorni dalla presentazione

delle requisitorie definitive del procuratore generale, deci-

derà in camera di consiglio, a porte chiuse, senza che il

richiedente vi possa intervenire, pur avendo facoltà di pre-

sentare memorie e documenti (art. 3 legge 1906, e arti-

colo 2, n. 3, r. decreto cit.). La sentenza, per la redazione

della quale saranno osservate le norme dell'articolo 441

del cod. di proc. penale, deve essere notificata alla parte

interessata, sempre nel domicilio eletto nella sede della

Corte d'appello chiamata a giudicare (art. 2, n. 5, regio

decreto citato).

Come più sopra abbiamo osservato, se la domanda sia

respinta, essa non può rinnovarsi se non dopo trascorso,

dalla data della deliberazione passata in giudicato. un

nuovo termine equivalente a quello richiesto per la prima

domanda. Peraltro, ove la domanda sia respinta per di-

fetto o irregolarità di qualche documento, essa può essere

riprodotta senza vincolo di termine (art. 3, capov. 4 e 5,

legge 1906).

Sela riabilitazione venga concessa, il cancelliere della

Corte d’appello che la pronunziò deve darne comunicazione,

testo che sia passata in cosa giudicata, al procuratore del

re del circondario in cui nacque la persona riabilitata, cal

procuratore del re presso il Tribunale di Roma, se si tratti

di straniero o di cittadino nato all'estero o di cui non si

riesca a stabilire il luogo di nascita all'interno, oppure

di straniero naturalizzato cittadino italiano (articolo 4,

r. decreto cit.; art. 6, capov., r. decreto 13 aprile 1902,

n. 107).

Delhi concessa riabilitazione deve farsi menzione nel car-

tellino del casellario agli effetti dell'art. 4, n. 5, legge sul

casellario.

Contro la decisione della Corte d'appello & dato ricorso

in Cassazione: per esso e per il giudizio relativo si appli-

cano le norme contenute nel capo I del titolox del libro "

cod. di proc. penale (art. 3 r. decreto 1907).  

47. Nel considerare le norme di procedura che regalarlo

la concessione della riabilitazione giudiziale, abbiamo,

dunque, veduto come per la legge 1906 sia competente a

concederla la Corte d'appello del distretto, in cui fu prg.

nunziata la condanna e emessa la dichiarazione di cui nel.

l’articolo 7, capov., del cod. penale. Ma, qnalora si verifichi

il caso di più condanne riportate in varie giurisdizioni,

quale sarà la Corte d'appello competente a conoscere del-

l'istanza di riabilitazione dalle condanne medesime? Do-

vranno istituirsi tanti giudizi distinti davanti alle diverse

Corti d‘appello, oppure una dovrà essere la Corte compe-

tente a conoscere dell'istanza relativa a tutte le condanne?

La legge sulla riabilitazione non ci offre alcuna guida per

risolvere' la questione, non scevra d'importanza, onde a

prima vista, ed attenendoci alla dicitura dell'art. 2, sem-

‘ brerebbvîaià fondata la tesi per cui ogni Corte d'appello

"**.e competente a conoscere delle condanne seguite nel

Sub territorio. Ma, se si ammettesse questa plu‘alità di

giudizi, si verrebbero a creare dei gravissimi inconve-

nienti che cotnprometterebbero la speditezza del procedi-

mento, e forse per le discrepanze che potrebbero sorgere;

ben di rado la riabilitazione si potrebbe ottenere, consi-

derato anche che con la massima facilità un diverso ap-

prezzamento sulla condotta tenuta dal reo porterebbe ai

più disparati giudizi in proposito. Se si considera poi che

unico resta l'oggetto della domanda, cioè la riabilitazione,

se pur questa si riferisce a più condanne, si deve conve-

nire che unico dev'essere il giudice, unica la Corte d'ap—

pello chiamata a decidere: e fra le diverse Corti sarà

competente, secondo le norme comuni di diritto, appunto

quella nella cui giurisdizione segui la condanna più grave.

Questa tesi trova un'antorevole conferma 1ch giudicato

della Cassazione di cui crediamo opportuno trascrivere la

dotta ed esauriente motivazione.

« Ritenuto che un tal multiplo giudizio, se si dovesse-

emettere dalle varie Corti d'appello, per le condanne iu-

f'litte nelle rispettive giurisdizioni, potrebbe esser fonte di

gravi discrepanze nell'apprezzamento sia delle particolarità

relative al benefizio della riabilitazione, come sono analiz-

zate e nella prementovata legge e nell'art. 100 del codice

penale, sia dell'opportunità o meno di concedere il be-

nefizio stesso, in relazione alla condotta e ai precedenti

del ricorrente, potendo l'una Corte auunetterlo, l‘altra

ricusarlo.

« Ritenuto pertanto che la logica delle cose persuade do-

vere il giudizio anche in tali casi esser unico, da emettersi

cioè da una sola Corte d'appello.

« Ritenuto che, dovendosi poi discendere a vedere quale-

fra le diverse, indicate dalle varie condanne, abbia da esser

la Corte competente a conoscere della domanda di riabili-

tazione, uopo è, in mancanza, ripetesi, di apposita dispo-

sizione di legge, ricorrere ai criteri comuni,ossia ai priu-

cipi generali, e dire doversi la preferenza accordare alla

Corte d'appello ove segui la condanna più grave, chè dessa

per entità sua intrinseca assorbe ogni altra minore, e

meglio di ogni altra è alta a dar norma sul giudizio circa

la convenienza o meno d'accordare la chiesta riabilitazione,

a una tale conclusione potendosi anche giungere per la

disposizione della legge che attribuisce la competenza al

luogo della condanna, la più grave dev'essere quella che

dia luogo alla competenza » (1 ).

 

(I) 10 novembre 1906, Casabari(liiv. Pen., LXV, 213-214).
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Caro VII. —— Effetti della riabilitazione

e questioni varie relative.

48. Cessazione dell'interdizione perpetua e delle incapacità per-

petue derivanti da condanna. — 49. I suoi elletti si limi-

tano alla condanna per cui venne concessa. — 50. Effetti

nei riguardi del casellario. — 51. Essa non produce elletti

retroattivi. — 52. Elletti nei riguardi dell'elettorato; e in

rapporto alla condanna condizionale; — 53. riguardo alla

recidiva. — 54. La riabilitazione e le condanne pronunziate

da tribunali militari e quelle riportate da sudditi coloniali

o stranieri. —— 55. Natura del provvedimento che nega o

concede la riabilitazione.

48. Abbiamo già veduto come effetto della riabilitazione

sia il far cessare l'interdizione perpetua dai pubblici ul-

lici ed ogni altra incapacità perpetua derivante da una

condanna ..... salvo che la legge non disponga altrimenti

(art. 100 cod. penale). Così, quando vi siano delle leggi

speciali che stabiliscano che l'incapacità non possa esser

tolta dalla riabilitazione, l‘art. 100 del cod. pen. non potrà

aver vigore (1).

49. La riabilitazione inoltre produce i suoi effetti nni-

camente rispetto a quella determinata condanna per la

quale venne concessa. Da ciò deriva che, quante volte

il riabilitato abbia riportato una condanna inferiore ai tre

mesi di reclusione, dopo quella per la quale fu concessa

la riabilitazione. di essa condanna deve esser fatta men-

zione nel certificato penale, perchè la riabilitazione non

produsse alcnn elTetto a suo riguardo. La Corte di cas-

sazione ha risoluto in questo senso la tesi decidendo su

ricorso Carloni.

Il Carloni, condannato dalla Corte d'assise di Roma nel

26 novembre 1898 alla reclusione per 14 mesi e alla multa

di lire 219 per peculato, espiò la pena alllittiva entro lo

stesso giorno 26 novembre 1898. e la multa gli venne

condonata con r. decreto 21 dicembre 1899. Successiva-

mente ftt condannato con sentenza 26 gennaio 1903 dal

pretore di Civitavecchia a giorni cinque di reclusione per

minaccie, ed espiò la pena dal 4 al 9 maggio 1903. Aven-

dogli il cancelliere del Tribunale di Civitavecchia fatto

menzione della seconda condanna nel certificato penale,

egli ricorse al presidente di quel tribunale, perchè gli fosse

rilasciato il certificato esente da qualsiasi iscrizione: e,

contro la pronunzia del presidente che respingeva la sua

domanda, ricorse alla Cassazione, denunziando la viola-

zione dell'articolo 4, n. 5, legge 30 gennaio 1902, n. 87,

sulla rilorma del casellario giudiziale, secondo cui non

deve farsi menzione, nel certificato rilasciato a richiesta

di privati cittadini, delle condanne rispetto alle quali sia

stata concessa la riabilitazione, giacché la riabilitazione di

diritto da lui acquisita perla prima condanna doveva esten-

dersi anche alla seconda.

La Corte respinseil ricorso per il seguente motivo: « Atte-

sochèa prescindere dalla pregiudiziale predetta, ond'è vano

parlare di riabilitazione di diritto sino al21dicembre1907,

sia poi evidente l'errore di riferirla a tutte le condanne

riportato dal Carloni, giacchè e carattere essenziale di tale

istituto di far cessare le incapacità derivanti non da tutte,

ma da una determinata condanna, come chiaro apparisce

dall'art. 100 codice penale e dall'art. 836, ora abrogato,

proc. penale, e dalla lettera stessa dell‘art. 4, n. 5, della

legge sopra ricordata, dov'è fatta espressamente distin-

zione tra più condanne, dicendosi di quelle rispetto alle

quali sia stata concessa la riabilitazione, il che apparisce

tanto più evidente quando si rifletta che, infatti, non tutte

le condanne conducono alle medesime incapacità, onde

sarebbe strano chela riabilitazione, acquisita rispetto ad

una di esse, dovesse anche far cessare quelle relative alle

altre, come sarebbe strano che il benefizio, negato a colui

che fu una volta condannato, di far cancellare dal certifi-

cato penale l’annotazione di quella condanna prima del

decorso di cinque anni, dovesse invece esser concesso a

colui che abbia riportato altra condanna, rispetto alla quale

abbia però conseguita la riabilitazione: né sono da confon-

dere i criteri che reggono codesto istituto con quelli che

presiedono alle norme sul casellario, per inferirne difetto

o contradizione di legge, la quale, al contrario, come saggia-

mente osservò il presidente del Tribunale di Civitavecchia,

vuol essere applicata coerentemente all'istituto giuridico

al quale si riferisce, mentre la riabilitazione, ripetesi, non

è una qualità che sovrasti a tutti i precedenti penali del

condannato, ma unicamente attiene a quella determinata

condanna rispetto alla quale venne concessa » (2).

La motivazione lucida e stringentissima della Cassa-

zione, clte abbiamo trascritta. sembra tale da cancellare

ogni dubbio sulla tesi accolta con la sentenza medesima.

50. Agli elletti dell'art. 4, n. 5, della legge 30 gen-

naio 1902, n. 87, e dell'art. 5 del r. decreto 25 aprile

1907, n. 209, nel certificato del casellario giudiziale non

deve farsi menzione delle condanne rispetto alle quali sia

stata concessa la riabilitazione, anche se la riabilitazione

sia acquisita di pieno diritto. Così pure per le decisioni di

proscioglimento di cui all'art. 5 della legge 17 maggio

1906. n. 197, non deve farsi menzione nella dichiarazione

di cui nell'art. 14 del r. decreto 13 aprile 1902, n. 107,

di esse decisioni, rispetto alle quali sia intervenuta la

declaratoria del presidente del tribunale.

51. La riabilitazione non produce efletti retroattivi, ma

l'interdizione e le incapacità derivanti dalla condanna ces—

sano dal giorno in cui è pronunziata o si è raggiunta la

riabilitazione, ed hanno elletto soltanto per l'avvenire. Basta

considerare la dicitura dell'art. 100 codice penale. ove si

dice che le incapacità cessano dal giorno, ecc., per com-

prendere che qualunque discussione in proposito sarebbe

superflua. Se l'interdizione e le incapacità cessano dal

giorno in cui fu pronunziata la riabilitazione, è evidente

che da quel momento si verificano gli effetti della riabi-

litazione, i quali non possono aversi peril tempo prece-

dente al suo pronunziamento oraggiungimerito.

Posto ciò, passiamo ad esaminare quali conseguenze ne

derivino nei rapporti dell'impiegato col pubblico ufficio da

[ni goduto prima della condanna.

L'impiegato che sia stato condannato per un reato che

importa decadenza dall'ufficio che ricopriva, e che sia stato

 

(l) Il testo unico 25 maggio 1879, n. 4900, sul notariato,

all‘art. 132, capoverso, stabilisce che « non potrà essere mai

riabilitato all‘esercizio del notariato il notare che fosse stato con-

dannato per reato di falso, furto, frode, trullo o calunnia ».

Cosi pure l‘art. 4, penultimo capov., della legge 24 luglio 1908,

25 — Drousro ITALIANO, Vol. XX. Parte 28.

 n. 438, sulle guarentigie della magistratura, vieta assolutamente

che il riabilitato possa tornare a coprire gli uffici giudiziari.

(2) Cassazione Roma, 14 marzo 1907, Carloni (Riv. Pen.,

van, 470).
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riabilitato, ha diritto, solo per il fatto dell'ottenuta riabi-

litazione, di tornar a ricoprire il posto da cui era decaduto?

La condanna penale, producendo l'incapacità a coprire

nn pubblico impiego, e facendo perciò decadere l'impie-

gato dall'ufficio che ricopriva, non sospende il rapporto di

impiego temporaneamente fino a riabilitazione ottenuta, ma

estingue definitivamente il rapporto medesimo. Cosicché

l'Amministrazioue che ha dovuto dichiarare la decadenza

del condannato dall'impiego ha risoluto il rapporto esi-

stente con lui, si da trovarsi perfettamente libera di assu-

mere al suo posto chiunque altre le sembri opportuno,

non avendo ragione di rimanere vincolata, con un vincolo

che è stato distrutto. Ora, quando la riabilitazione toglie

al condannato l'incapacità a coprire quel dato ufficio, la

capacità riacquistata non può intendersi come un diritto a

riallacciare quel vincolo che era stato spezzato, poichè

l'effetto della riabilitazione si risolverebbe in una coerci-

zione l'atta all'Amministrazione, mediante la quale questa

sarebbe lorzatamente determinata a stringere un nuovo

rapporto d'impiego col riabilitato, nonostante la possibilità

che quell'Amministrazione abbia già ricoperto con altro

impiegato l'ufficio lasciato vacante dal condannato. E si è

parlato di rapporto nuovo che si verrebbe a creare forza-

tamente, percliè sarebbe assurdo il sostenere che il vecchio

rapporto continuasse a sussistere, e rivivesse per effetto

della riabilitazione.

A questa seconda ipotesi si oppone innanzi tutto ciò

che abbiamo detto finora: che cioè la riabilitazione non

produce effetti retroattivi; mentre, nel caso in questione,

dovrebbe far rivivere il rapporto estinto al momento della

condanna. Inoltre non si può neppure immaginare che la

legge abbia voluto mantenere in vita un rapporto per il

quale una delle parti, l‘Amministrazione, dovrebbe rima-

nere vincolata a mantenere il posto libero all'impiegato

che forse potrà riabilitarsi, mentre l'ex-impiegato intanto

è perfettamente libero nel suo rapporto verso l'Ammini-

strazione, sia per l'incertezza che possa conseguire la

riabilitazione, sia per la facoltà concessagli, ove venga

riabilitato, di riassumere, o non, il servizio nel posto

abbandonato.

« Neppure la riabilitazione — come osserva il Cammeo

— da luogo a un generico diritto a riottenere il posto in

caso di vacanza. Valgono contro questa meno grave inter-

pretazione, in sostanza. gli stessi argomenti detti di sopra:

la lettera della legge, il riacquisto della sola capacità, la

efficacia ea: nunc della riabilitazione. Vale poi la conside-

razione, che nella massima parte dei casi si pregiudicbe-

rebbe, colla riammissione degli ex-condannati, la carriera

degli impiegati in servizio di loro meno anziani.

« In conclusione, egli continua, sciolto per decadenza un

rapporto giuridico di impiego, esso non rivive per il fatto

che la causa d'estinzione, già legalmente esistente quando

la dissoluzione del rapporto avvenne, sia di poi ea: mmc

cessata. E questa èla pura'applicazione dei principi ge-

nerali di diritto, per i quali i fatti giuridici non hanno

elletto retroattivo, se questo non è loro espressamente

concesso » (1).

Esaminiamo la seconda ipotesi, e cioè il caso in cui la

decadenza non fosse stata pronunziata subito dopo la con-

danna, ma lo fosse stata dopo la riabilitazione.

La decisione 31 gennaio 1908 della IV Sezione del Con.

siglio di Stato(2), dalla quale il Cammeo prese le mosse

per la sua breve monografia in proposito, dopo aver alien

mato che « il condannato per reati che portino incapacità

per l'ufficio di giurato, e quindi per gli uffici giudiziari,

ivi compreso quello d'usciere, riacquista con la riabilita-

zione l'idoneità a coprire gli uliici stessi », passa a confi—

gurare l'ipotesi sopra accennata da noi, concludendo che

« se quindi durante l'incapacità egli fu sospeso e non ri-

mosso dall'ufficio, non può la pronunzia di decadenza inter-

venire dopo la riabilitazione: ed egli deve essere riammesso

nell'esercizio delle sue funzioni ».

La tesi sostenuta dal Consiglio di Stato olive nella deci—

sione snddetta una motivazione assai deficiente, che deter-

minò il Cammeo a prendere in esame il caso speciale

nella citata sua nota, nella quale viene alla conclusione

opposta a quella del Consiglio di Stato. Egli comincia

opportunamente a domandarsi se la decadenza dall'ufficio

per incapacità, conseguente a condanna penale, operi o

non, nei rapporti fra impiegato ed Amministrazione ipso

iure, od occorra un atto amministrativo che la dichiari.

E logicamente egli risponde al quesito che si è posto,

che, quantunque non si diano decadenze ipso iure, pur

tuttavia non sembra che una pronunzia espressa, eccettochè

sia imposta da speciali norme di legge, che nel caso non

sussistono, sia necessaria nei rapporti diretti tra Ammini-

strazione e funzionario, e quando la causa di decadenza

risulti già da sentenza. In ogni modo, pdr ammettendo

che occorra una dichiarazione formale, si avrebbe sempre

un atto ricognitivo che accerta lo stato giuridico deter-

minato dalla pronunziata sentenza, senza crearne alcuno

nuovo, cosicchè, pur annnesso che essa sia essenziale, il

momento, in cui e emessa, è irrilevante.

Ma noi riteniamo che il Cammeo, concedendo troppo,

metta in pericolo la sua tesi per il l'atto che, se la declara-

toria deve ritenersi indispensabile pur essendo un semplice

atto ricognitiva, e se perciò è irrilevante il momento in cui

essa è emessa, se ne può peraltro dedurre che qualora l'Am-

ministrazioue non abbia mai emesso questa declaratoria.

l‘impiegato, nonostante la condanna, è rimasto nel diritto

di essere riammesso al suo impiego. Ed a questo crediamo

non si debba giungere per le ragioni dette più sopra:

perchè cioè la declaratoria di decadenza esiste ed e conte-

nuta precisamente nella sentenza di condanna, e questa

declaratoria di decadenza e operativa dello scioglimento

definitivo del rapporto fra Amministrazione e funzionario,

e perchè inoltre la riabilitazione non avendo ell'etto retro-

attivo, non può far altro che rendere il condannato capace

di aspirare a nuovi uffici, oppure anche di essere riam-

messo nel suo posto, qqalora però l'ra l'Amministrazione

ed il riabilitato si stabilisca un nuovo rapporto giuridico.

Questo non può negarsi nè all‘uno, nè all'altro, poichè,

diremo, col Cammeo, che l'Amministrazioue « può farlo

sempre, come si trattasse di una nuova nomina, purchè

concorrano tutti i requisiti voluti dalla legge in tale caso.

Non escludiamo che possa farlo in quanto giuridicamente

le leggi, i regolamenti e le consuetudini Io consentano, e

la cosa sia possibile in fatto per vacanza di posti, in via

di richiamo in servizio. Ma occorre sempre un nuovo atto

che ripari all'avvenuta estinzione del rapporto giuridico

 

(1) Cammeo, Riabilitazione e pubblico ufficio (Giurispru-

denza ltal., 1908, …. 102).  (2) Venini c. Ministero di Grazia e Giustizia (Giurispru-

denza Ital., 1908, III, 100).
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d'impiego e faccia risorgere il rapporto stesso. Questo

nuovo atto è necessario non solo giuridicamente, ma

anche politicamente e moralmente. Infatti non può bastare

la riabilitazione, la quale dopotutto procede dal fatto pura-

mente negativo di non essere incorso per un certo tempo

in condanne penali, a far riacquistare quella fiducia nel

riabilitato che e necessaria per assumerlo ad un pubblico

unicio. Occorre valutare la sua condotta da un punto di

vista più elevato, sovra elementi positivi, per desumere se

vi fu emenda, e se quindi la fiducia è meritata. Questa

valutazione si fa opportunamente nel provvedere con atto

espresso alla nuova nomina o richiamo. Ma non è ammis-

sibile che automaticamente la riabilitazione faccia riacqui-

stare un pubblico ufficio, al quale la condanna aveva reso

incapace il riabilitato.

« E non è logico nè conveniente che, per il mero acci-

dente di una omessa declaratoria di decadenza anteriore

alla riabilitazione, l'ex—condannato si trovi senza alcun suo

merito a riacquistare l'impiego, che senza quell'omissione

avrebbe perduto » (1 ).

Per il principio su enunciato della irretroattività degli

effetti della riabilitazione, i membri del Parlamento che

decadente dalla loro qualità in seguito a condanna per un

delitto che abbia per effetto la ineleggibilità nei comizi

politici (art. 34 cod. pen.), se riabilitati, riacquistano

la eleggibilità, ma non rioccupano di diritto la qualità

perduta.

Cosi l'ex-senatore non riacquista la qualità da cui è

decaduto.

52. Riguardo al diritto di elettorato, senza dubbio esso

si riacquista con la riabilitazione. Basta ricordare le di-

sposizioni dell’art. 22 della legge comunale e provinciale

e l'art. 113 della nuova legge elettorale politica.

L'art. 22 della legge comunale e provinciale(testo unico

4 maggio 1898, n. 164) infatti dispone che « non sono

elettori nè eleggibili ..... d) i condannati per oziosità, va-

gabondaggio e mendicità, finchè non abbiano ottenuta la

riabilitazione» ..... f) i condannati alle pena..., ecc., ecc.

Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la ria-

bilitazione..... g), h), i) ».

E la nuova legge elettorale politica (testo un. 26 giugno

1913, n. 821) all'art. 113, dopo avere elencato tutti coloro

che « oltre quanto è stabilito negli art. 115, 119 e 128

incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleg—

gibile o per essere in istato di interdizione o di inabilita-

zione per infermità mentale o per essere in istato di falli-

mento o per aver riportato le condanne ivi descritte »,

aggiunge che « sono eccettuati i condannati riabilitati ».

Quali sono gli effetti della riabilitazione in rapporto alla

condanna condizionale?

La giurisprudenza ormai ha giustamente ritenuto che

la riabilitazione conseguita nei riguardi d'una condanna alla

reclusione è operativa anche per gli effetti della sospensione

dell’esecuzione della pena.

Il D'Anchise (2) non sembra troppo favorevole alla solu-

zione che abbiamo accennato e prendendo le mosse dalla

sentenza della Cassazione 3 settembre 1907, in ric. Ghia-

roni(3), accogliei motivi in essa contenuti, coi quali si

ritenne che « l'art. 1° della legge 26 giugno 1904 pone

una condizione categorica ed assoluta, vale a dire che si

tratti di persona « che non abbia riportato mai condanna

« alla reclusione ».

«Ora, la riabilitazione legale potrà bene restituire il

condannato al pristino stato dal momento che si verifica

ipso imperio legis, ma non potrà mai distruggere il fatto

compiuto, non potrà mai metterlo nella ctmdizione di chi

non abbia mai riportata la condanna prevista dalla legge,

condizione assoluta ed indeclinabile, senza della quale il

giudice non ha facoltà di concedere l'implorato benefizio ».

La sentenza su riportata della Corte di cassazione, e con

essa il D'Anchise, per giungere a sostenere la loro tesi, si

devono trincerare nella frase « che non abbia riportato mai

condanna alla reclusione » contenuta nell'articolo 1° della

legge 26 giugno 1904 e dare ad essa l'interpretazione più

restrittiva che la frase medesima comporti.

E pur vero che il benefizio della condanna condizionale

si può concedere a chi non abbia riportato mai condanna

alla reclusione, ciò che vuol dire che la condanna alla re-

clusione importa una incapacità perpetua a poter usufruire

di quel benefizio: ma è appunto sulle incapacità perpetue

che la riabilitazione agisce, onde in mancanza di disposi-

zioni di legge in contrario, anche questa incapacità per-

petua deve essere posta nel nulla dalla riabilitazione. Questo

infatti la giurisprudenza costantemente ha ritenuto e ritiene

con sentenze, di alcune delle quali crediamo opportuno

trascrivere iconsiderandi, fra cui importantissimi quelli

della sentenza in causa Ciotti, in data 23 maggio 1907,

presidente li. e rel. il Lucchini.

« Considerando che l'istituto della riabilitazione trovisi

definito nell'art. 100 del cod. pen., e che la legge 17 maggio

1906 non faccia che riportarsi intieramente a tale nozione,

dopo che la Commissione della Camera, che ne aveva in

esameil progetto, ebbe a sopprimere nell'articolo 1° una

disposizioneestensiva che vi si leggeva, ritenuta « superflua

« di fronte alla disposizione chiara ed esauriente del ripe-

« tuto art. 100 », per cui la riabilitazione fa cessare, oltre

alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, « ogni altra

« incapacità perpetua derivante da una condanna ».

« Che l'esclusione dal benefizio consacrato nella legge

26 giugno 1904, di chi sia stato precedentemente condan-

nato alla pena della reclusione costituisca certamente una

incapacità derivante dalla condanna medesima;

« Che in virtù di detta legge sulla riabilitazione, questa

si ottenga, oltrechè in seguito a domanda, su cui si decide

non più in via amministrativa, ma in via giudiziaria, anche

di pieno diritto, in seguito al solo, per quanto maggiore,

decorso del tempo e alla buona condotta del condannato;

« Che in conformità pertanto all'articolo 4 di essa legge,

essendo trascorso, nella specie, ben più del termine di

otto anni, ivi stabilito perle condanne a pena non eccedente

i trenta mesi di reclusione, da quello in cui venne scontata

o rimase estinta la condanna a tre giorni di reclusione,

riportata con sentenza 7ottobre1892, se ne debba ritenere

cessata l'influenza all'effetto di poter godere del benefizio

della condanna condizionale;

« Che non giovi ogni contraria considerazione della sen-

tenza impugnata circa gl'intenti morali della legge sulla

condanna condizionale, circoscritta a chi se ne renda me-

ritevole con la vita incensurata, e che ripetutamente si

disse riserbata soltanto ai delinquenti primari, di fronte

 

(1) Cammeo, op. cit., pag. 104.

(2) D‘Anchise, op. cit., pag. 74 a 77.  (3) Foro Ital., 1907, n, 489.
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all'efficacia incondizionata della riabilitazione, per cui una

condanna, rispetto alla quale si applichi, dee ritenersi come

non avvenuta e come incensurata la vita anteatta;

« Che neanco valga opporre la lettera della legge

26 giugno 1904, la quale nell'art. 1° autorizza la conces-

sione del benefizioin essa istituito, purché si tratti di per-

sona « che non abb|a riportato mai condanna alla reclusione »

statuendosi cosi esplicitamente che la precedente condanna

esclude dal benefizio in qualunque tempo essa sia stata

incorsa; poichè anche l'interdizione e altre incapacità

comminate espressamente « perpetuità son pure soggette

alla riabilitazione, e anzi questa trova la sua ragione di

essere nel carattere di tali sanzioni, che per loro me—

desime non dovrebbero mai cessare, nello stesso modo che

la precedente condanna alla reclusione rende perpetua

l'incapacità del condannato a conseguire la condanna con-

dizionale, finchè non intervenga la riabilitazione a farla

cessare;

« Che, infine, non occorresse alcuna riserva nella legge

sulla condanna condizionale per quanto concerne gli effetti

della riabilitazione, istituita e operante come sanzione ge—

nerale e comune per ogni caso cui possa applicarsi; tanto

più d'altronde, per quanto riflette la riabilitazione di pieno

diritto, sancita successivamente alla legge della condanna

condizionale, entrambe nel concetto di render sempre men

rigidi e assoluti gli istituti penali e sempre più umani, be-

nigni e concilianti, cosi che, pur attenuandone l'efficacia

repressiva, se ne accrescano il magistero preventivo e

quindi l'effetto socialmente e civilmente utile.

« Per questi motivi, cassa e rinvia ..... » (1).

53. Una questione assai poco studiata in dottrina, e

della quale non troviamo traccie almeno recenti nella giu.

risprudenza, che possano guidarci alla soluzione di essa,è

quella che riguarda gli effetti della riabilitazione riguardo

alla recidiva. ||

Il quesito, se la riabilitazione tolga alla condanna cui si

riferisce l'efficacia di stabilire la recidiva, lu risoluto affer-

mativamente dal Giuliani: in senso negativo dal Crivellari

e dal D'Anchise. _

Il Giuliani sostenne che la condizione creata dalla sussi.

stenza della condanna nel casellario è una incapacità morale

e civile; e che in conseguenza la riabilitazione deve per le

condanne che il codice sardo chiamava correzionali togliere

l‘efficacia di stabilire la recidiva, onde, a suo parere il

condannato avrebbe potuto domandare la riabilitazione

anche solo all' effetto di far cancellare dal casellario la

imputazione (2).

Il Crivellari combatte la tesi del Giuliani, osservando

che neppure la grazia e l' indulto, coi quali la riabilitazione

ha analogia, producono siffatti effetti: che inoltre l'arti-

colo 1°, o. 5, del r. decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, sul

casellario giudiziale, modificato dall'art. 23 del r. d. 1° di-

cembre1889, n. 6509, per l'attuazione del codice, dispone

che nel casellario giudiziale debbono essere conservati, fra

ledeeisioni divenute irrevocabili, « idecreti di riabilitazione

ottenuti dai condannati»; dal che si dovrebbe desumere

che l'annotazione della condanna e l'indicazione di essa

nei certificati devono essere mantenute (3).

E il D'Anchise, appoggiandosi alla tesi del Crivellari,

osserva che « un elemento si può trarre dalla legge 30 gen-

 

(1) Cass. Roma, 23 maggio 1907, Ciotti (Hiv. Pen., LXVI,

257). Conformemente: Cass. Roma, 16_ agosto 1906, Maiotino

(Riv. Pen., LXV, 64), cosi motivata: « E noto che l‘istituto della

riabilitazione trae la sua origine dall’antico diritto romano e

precisamente dalla resti/Mio in integrum, che sotto gl'imperatori

era tanto estesa che ridonava praecedentem dignitatem integram

alqae itlibatam existimatiouem. E noto del pari che I'amnistia,

sebbene etimologicamente e giuridicamente significhi cancella-

zione., oblio, dimentmanza del malefizio commesso, e abbia valore

ed effetti superiori al semplice indulto, pur nullameno la sua

importanza non raggiunge quella della riabilitazione. E la prova

irrefragabile si trova nell‘art. 834 proc. pen., in cui si legge che

ogni condannato, il quale abbia scontato la pena od ottenuto de-

creto reale d‘amnistia, potrà essere riabilitato. Evidentemente da

tale disposizione si deduce che I'amnistia, con tutti i suoi benefici

elIetti, non distrugge tutte le conseguenze della condanna, ma la

mestieri conseguire la riabilitazione per liberarsene completa-

mente. Codesto istituto adunque rimette il cittadino nel godimento

pienissimo di tutti i suoi diritti, nessuno escluso, e il fatto della

patita condanna si ritiene come non mai esistito. Hestitnit inte-

gram dignitatem atque illibata… existimationem,come dicevano

i romani. E chiarito esser questo lo stato giuridico del riabilitato,

non può esitarsi un istante solo a riconoscere che gli si possa

concedere il benefizio della condanna condizionale, e che super-

lativamente giusta debba giudicarsi la doglianza del ricorrente ».

Conf. 15 marzo 1909, Catzati (Riv. Pen., Lxx, 579, e nota ivi

di richiamo); 21 gennaio, Ferrara, 14 marzo, P lll. in c. Orioli

e 20 maggio 1910, Colucci (Id., LXXII, 723, n. 3). La sentenza

della seconda Sezione, 30 marzo 1910, De Vateriis (ld.,‘ LXXIII,

77), conferma la tesi sopra svolta con le seguenti argomentazioni:

« La Corte: — (Omissis). Attesocltè, invece, dimostrisi ben

fondato per altro motivo l'assunto del ricorrente, che, cioè, non

si fosse dovuto tener conto della precedente condanna per negar-

glisi il benefizio della condanna condizionale. Infatti, come già in

ritenuto e dimostrato più volte da questo Supremo Collegio, con  

la riabilitazione che a' sensi dell'art. 100 cod. penale fa cessare

ogni incapacità derivante da condanna, vien meno l'esclusione

dal benefizio di coloro che siano stati precedentemente condan-

nati alla reclusione. perchè codesta esclusione, stalnlita dalla legge

26 giugno l904, non può altrimenti essere con5|derata se non

appunto come un‘incapacità derivante da condanna, e quindi deve

cessare col sopraggiungere della riabilitazione: e siccome il ricor-

rente era riab|litato di pien diritto dalla condanna del 1896, per

essere trascorsi assai più ,di otto anm da quello nel quale essa

erasi estinta per indulto, è evidente che la Corte d‘appello non

poteva negargli il benefizio invocato della condanna condizionale,

per il solo motivo d'esserin stata inflitta altra volta la pena della

reclusione, mentre invece avrebbe dovuto valutare le circostanze

per le quali la sua domanda avesse meritato, oppur no, di essere

accolta. E del resto, per venire a diversa interpretazione di legge,

bisognerebbe ricercare in quella di ius siztgutare del 1904 una

eccezione, che non c'è, alla norma generale del codice penale:

bisognerebbe ricercarvi una disposizione che non esiste, con la'

quale si fossero limitati igiuridici effetti della riabilitazione in

considerazione delle norme proprie della condanna condizionale:

una disposizione per la quale., trattandosi di istituti allora intiera-

mente commessi alla prudente discrezione del magistrato, gli si

fosse imposto di mettersi in contradizione con sè medesimo, ue-

gando, col rifiuto della condanna condizionale, le legittime con-

seguenze della riabilitazione precedentemente concessa; sicchè

senza una disposizione cosi fatta, se per la legge del 1904 osta al

benefizio della condanna condizionale una precedente condanna

alla reclusione, è chiaro che, per armonizzare l'una con l‘altra

legge, si intende che l‘ostacolo sussista solo fino al momento

in cui non sia concessa la riabilitazione, la quale per la legge del

17 maggio 1906 si acquista era anche di pien diritto ».

(2) Giuliani, Della riabilitazione nelle materie correzionali

e del cancellamento dell’iscrizione dal casellario giudiziale

(Riv. Pen., vn, 480-491).

(3) Crivellari, op. cit., vol. lv, ||. 263, pag. 651.



RIABILITAZIONE DEI CONDANNATI 197

 

naio 1902 sul casellario. Se il legislatore, egli scrive, con

l'art. 4 ha voluto che nei certificati rilasciati a richiesta

dei privati e delle pubbliche Amministrazioni non si faccia

menzione delle condanne seguite da riabilitazione, mentre

ha prescritto che nei certificati rilasciati alle Autorità giu-

diziarie per uso di giustizia penale deve farsi menzione di

tali condanne (art. 3), non poteva avere altro scopo che

quello di far rimanere l’efficacia della recidiva alle condanne

per cui siavi stata riabilitazione » (1).

Il Vice è pure di questo parere: commentando appunto

la disposizione dell‘art. 3 in raffronto col n. 5 dell'art. 4

della legge 30 gennaio 1902 sul casellario osserva che

« la riabilitazione fa cessare le incapacità derivanti da con-

danna (art. 100 cod. pen.), ma lascia sussistere la condanna.

Pur quindi ritenendo che l'effetto della trascrizione della

condanna nel certificato sia a qualificarsi una incapacità,

sarà sempre vero che la riabilitazione, non estinguendo la

condanna, non esclude il calcolo della recidiva, e quindi il

bisogno di conoscere l'esistenza della condanna » (2).

Confessiamo che, se pure la tesi può essere giusta, le

ragioni addotte dagli illustri sostenitori di essa non riescono

il COIIVIIICBTCI.

Il Crivellari, come abbiamo visto, viene a concludere

che dalle disposizioni da lui ricordate devesi desumere

che l'annotazione della condanna e l'indicazione di essa

nei certificati del casellario devono essere mantenute.

Ciò è verissimo: oggi la legge lo prescrive chiaramente.

Ma non si sa comprendere come per il Crivellari questo

possa significare, che in seguito a ciò la riabilitazione non

tolga l'efficacia alla condanna di stabilire la recidiva. La

questione rimane, a nostro avviso, campata in aria, come

al momento in cui il Crivellari si è proposto di risolverla.

Il D'Auehise va più innanzi, ritenendo che, se il legisla-

tore, eon l'art. 4, ha voluto che nei certificati rilasciati a

richiesta dei privati o delle pubbliche Amministrazioni non

si faccia menzione delle condanne seguite da riabilitazione,

mentre ha prescritto che nei certificati rilasciati alle Auto-

rità giudiziarie per uso di giustizia penale deve farsi men-

zione di tali condanne, « non poteva avere altre scopo »

che quello di far rimanere l'efficacia della recidiva alle con-

danne, per cui siavi stata riabilitazione. A noi sembra

peraltro che il ragionamento del D'Ancltise concluda anche

meno di quello del Crivellari, cercando con troppa facilità

d'interpretare lo scopo che il legislatore si sarebbe prefisso

conquella disposizione di legge, ed interpretandolo, secondo

noi, erroneamente.

L'art. 4, n. 5, della legge citata:

« Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica

Amministrazione, fuori del caso preveduto nell‘articolo pre—

cedente, o dei privati cittadini non deve farsi menzione:

5° delle condanne estinte per amnistia, 0 rispetto

alle quali sia stata concessa la riabilitazione |>.

Ora seguendo il D'Anchise, bisognerebbe giungere alla

conclusione di riconoscere che il legislatore ebbe il mede-

simo scopo anche per le condanne estinte per amnistia,

perchè non vi sarebbe ragione per non credere che il legis-

latore abbia per un medesimo motivo prescritto, che delle

condanne estinte per amnistia e di quelle, per cui fu con-

cessa la riabilitazione, non sia fatta menzione nei certificati

di un privato o di una pubblica Amministrazione, ed invece

ne sia fatta menzione in quelli estratti dall'Autorità giudi-

ziaria per ragione di giustizia penale.

Premesso ciò, vediamo senz'altro quanto sia infondata

l'affermazione del D'Anchise, perchè è fuori discussione

che per le condanne estinte per amnistia non si può par—

fare di recidiva, perchè sarebbe assurdo volerla trovare la

dove una delle due condanne è stata estinta, precisamente

per amnistia: se cosi è, si comprende facilmente come il

legislatore non poté dettare quella disposizione di legge

per lo scopo di cui parla il D'Anchise, perchè, se ciò non

fu per le condanne estinte per amnistia, è chiaro che non

lo fu neppure per quelle per cui fu concessa la riabilita—

zione, tanto sono connesse l'una coll‘altra le due specie di

sentenze nel n. 5 dell'art. 4 citato. E chiaro dunque che

anche il D'Anchise lascia la questioneinsoluta senza neppure

contribuire menomamente a chiarirla.

Il Vico dà un rapido accenno, cogliendo appunto il lato

che si presta ad essere discusso: perché, pur ritenendo che

l'effetto della trascrizione della condanna nel certificato sia

un' incapacità, è di parere che la riabilitazione, non estin—

guendo la condanna, non esclude il calcolo della reci-

diva, e quindi il bisogno di conoscere l'esistenza della

condanna.

Come si vede, il fondo del ragionamento del Vico e quello

medesimo del D'Anchise : dimostrare cioè che la trascrizione

della condanna conservata per l'Autorità giudiziaria e data

esclusivamente per il bisogno che si ha di conoscere l'esi-

stenza della condanna, onde applicare la recidiva. Ora per

questa parte abbiamo veduto le ragioni che ci fanno rite-

nere inesatta quest'affermazione, sulla quale non ci fer-

miamo di più, perché estranea alla materia di cui ci stiamo

occupando.

Ma il Vico afferma altra cosa, degna di essere considerata:

che cioè la riabilitazione non estingue la condanna; onde

rimanendo la prima condanna, e sopravvenendone una

nuova nei termini di cui all'art. 80 e seg. del cod. penale,

non si può escludere il calcolo della recidiva. E questo. a

nostro parere, l'unico punto di una certa importanza che può

sorreggere la tesi di cui ci occupiamo; senonchè, dopo

aver considerato gli effetti della riabilitazione riguardo alla

condanna condizionale, ci pare non resti che ricordare

quanto abbiamo allora detto, per risolvere la questione

attuale dal punto di vista contrario a quello del Vico, del

Crivellari e del D'Anchise.

Infatti anche per la condanna condizionale osservatumo

che la legge esige che « non si sia riportata mai condanna »,

eppure, non ostante la condanna non venga estinta dalla

riabilitazione, abbiamo veduto come la giurisprudenza sia

concorde nel ritenere applicabileil benefizio della condanna

condizionale, e quali ragioni giustifichino la massima

affermata.

Bisogna altresi tener conto che nell'ultimo progetto Luc-

chini, coll’art. 1° si era estesa la portata della riabilitazione

in modo che oltre a far cessare l'effetto proprio dell'inter-

dizione dai pubblici uffici e ogni altra incapacità perpetua

derivante da condanna penale, facesse altresi cessare « ogni

altro effetto derivante dalla condanna medesima », tranne

quanto concerne gl‘interessi civili e le spese processuali, e

quindi, ove ne fosse il caso, la vigilanza speciale dell'Auto-

rità di pubblica sicurezza, l‘interdizione legale, l'interdi-

 

(l) D'Anchise, op. cit., pag. 77-78.

(2) Vico, Del Casellario yiudiziale, nell'Enciclopedt'a del  diritto penale italiano a cura di Enrico Pessina, vol. |||, pa-

gine 772—773, Società Editrice Libraria, Milano.
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zione o sospensione da una professione 0 arte e «altre

eventuali conseguenze giuridiche » (1).

Tale modificazione, è vero, non fu poi tradotta nel testo

definitivo di legge, ma non perchè si volesse modificare il

concetto su esposto, bensi perchè, « ben ripensando, la ria—

bilitazione, appunto per il citato articolo 100, produce

l'effetto di far cessare, oltre che l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici, ogni altra incapacità perpetua derivante da

una condanna; e non si saprebbe concepire qual altro be-

nefizio giuridico potesse derivare dalla riabilitazione ».

Quindi fu soppressa la prima parte dell'art. 1° « per quanto

ispirata dal giusto e plausibile intento di dare alla riabili—

tazione la più estesa e completa efficacia di cancellare ogni

conseguenza giuridica, e anche la memoria della condanna,

ma che tornava superflua di fronte alla disposizione chiara

ed esauriente del ripetuto art. 100 » (2).

Fissato quindi il concetto che la riabilitazione deve

avere « la più estesa e completa efficacia di cancellare

ogni conseguenza giuridica », riteniamo debba cancellare

anche la conseguenza di far dichiarare la recidiva, quando

sopravvenga una nuova condanna.

Come nel caso della condanna condizionale, cosi per la

recidiva la riabilitazione, pur lasciando sussistere la con—

danna per cui fu pronunziata, ne distrugge tutti gli effetti,

e se essa rimane, ma improduttiva di conseguenze giuri-

diche, non si comprende come se ne potrebbe tener conto

agli effetti della recidiva.

54. La riabilitazione potrà esplicare i suoi effetti sulle

condanne pronunziate da tribunali militari?

Per rispondere negativamente occorrerebbe dimostrare

che una legge speciale militare ne escludesse l‘applicazione.

Basta peraltro ricordare la Relazione ministeriale(Atti della

Camera dei deputati, n. 681, pag. 3) per convincersi che il

quesito deve risolversi affermativamente. Essa dice che

della riabilitazione « è stata estesa l'efficacia benefica non

solo nei rapporti del diritto comune, ma anche in quelli

della legislazione penale militare: sicchè questo istituto,

restituendo il condannato nell'integrita't dei suoi diritti e

della sua capacità giuridica anche agli effetti militari, con-

serva e ha modo di esplicare tutto il suo valore morale e

sociale ».

Nessun argomento potrebbe sollevarsi in contrario per

sostenere che la riabilitazione fosse improduttiva di effetti

nei riguardi delle condanne militari.

I sudditi coloniali anch'essi possono essere riabilitati

dalle condanne riportate : tale diritto è ad essi riconosciuto

dall'art. 122 del cod. pen. eritreo.

Così pure il benefizio della riabilitazione non può essere

negato allo straniero che abbia riportato in Italia una con-

danna; ma nonjpotrebbe certo e5sergli riconosciuto egual-

mente il diritto a tale benefizio, qualora la condanna fosse

stata riportata all'estero. Vi si opporrebbe lo spirito della

legge che, parlando di condanna, si riferisce esclusiva-

mente alle condanne pronunziato in Italia: come è facile

rilevare solo che 'si legga l'art. 2 della legge 1906, per il

quale e competente a decidere sulla domanda di riabilita-

zione la Corte d'appello del distretto ove la sentenza di

condanna fu prounnziata.

55. Abbiamo cosi rapidamente accennato all'istituto della

riabilitazione secondo le varie legislazioni fino a quella

del 1906, le forme con le quali essa si ottiene, gli effetti

che ne derivano ele varie questioni che ad essa si ricollegano.

Ma prima di chiudere la trattazione modesta di tale ma-

teria. ci sembra opportuno accennare ad una questione,

che avrebbe dovuto forse esser posta al principio della

trattazione, ma che ora si rende più agevole a risolvere.

Quale la natura del provvedimento con cui viene con-

cessa o negata la riabilitazione? Si tratta di un provvedi-

mento di natura amministrativa odi natura giurisdizionale?

Il prof. Arturo Rocco nel suo studio, già da noi citato,

sul tema : Riabilitazione e condanna condizionale (3), ha

affermato che tanto il provvedimento del magistrato, il

quale pronunzia o nega la condanna condizionale, quanto

quello che pronunzia o nega la riabilitazione hanno carat-

tere di atti amministrativi.

La questione è di tale importanza da richiedere una

dimostrazione che il Rocco si è astenuto dal fare, limitan-

dosi ad affermare che « la nuova legge 17 maggio 1896,

n. 197, ha mutato radicalmente la fisonomia giuridica del—

l'istituto della riabilitazione, trasformandolo da una con-

cessione graziosa del capo dello Stato, da una prerogativa

e quasi da una specie di indulgenza sovrana, non in una

funzione, e quindi in un atto giurisdizionale, del giudice

(sentenza), provocato da un‘azione giudiziaria posta a

difesa di un diritto soggettivo, ma invece e certamente in

una funzione, e quindi in un atto amministrativo, di un

organo giurisdizionale, provocato da una semplice domanda

o istanza o ricorso al magistrato, posta a difesa di un vero

interesse giuridicamente protetto (riabilitazione giudiziaria:

art. 2, 3 e 5 della legge); o anche talora non in un atto

dell'Autorità giudiziaria, ma in un semplice effetto verifi-

catosi ope legis (non ope exceptionis), cioè ipso iure senza

bisogno di alcun intervento di giudice (riabilitazione legale

odi diritto, art. 4 della legge) ».

L'affermazione del Rocco è stata a nostro parere vitto-

riosamente combattuta dal Rende e dal Manzini. Il Manzini

con la sua chiarezza abituale (4) si limita ad accennare le

ragioni che distruggono la teoria del Rocco, mentre tali

ragioni erano state già prima del Manzini prospettate dal

Rende in una monografia che porta il medesimo titolo

dello studio del Rocco, e che e uno scrupoloso e profondis-

simo studio della questione, ove si giunge ad affermare che

il provvedimento del magistrato, che concede o nega la

riabilitazione, e un vero e proprio atto giurisdizionale, ed

a tale affermazione si giunge prevenendo e confutando

tutte le possibili argomentazioni in contrario (5).

Ci riporteremo pertanto a quelle argomentazioni, rico-

noscendo che non si potrebbe discutere in proposito con

maggiore efficacia di quello che si sia fatto.

La prima ricerca che fa il Rende è quella sela legge

17 maggio 1906 abbia voluto creare un diritto subiettivo

a ottenere la riabilitazione, egiunge alla conclusione affer-

mativa, rilevando che con la legge suddetta si evoluto as-

sicurare al condannato un vantaggio personale, e si è con-

cessa al medesimo un'azione giudiziaria per ottenerlo. Il

primo punto è cosi evidente che non chiede dimostrazione:

 

(1) Svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del depu-

tato Luigi Lucchini (Riv. Pen., mm, 113).

(2) Relazione parlamentare Lucchini al progetto di legge

1906 (Riv. Pen., LXIV, 124—125).  (3) Giustizia Penale, X…, 1564.

(4) Manzini, op. cit., 111, pag. 496.

(5) Rende, Condanna condizionale e riabilitazione (Rivista

Penale, va11, 569-592).
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il secondo scaturisce da tutta l'evoluzione storica dell'istitu to, '

per cui il primitivo atto di grazia si evoluto diventasse un

atto di giustizia, tanto che, sul nelle Relazmm Lucclnm,

sia nella legge 1906, la riabilitazione e riconosciuta come

nndiritto che il condannato acquista col suo ravvedimento

eda esercitarsi giudizialmente.

Inoltre, se nella riabilitazione di diritto questa agisce di

per sè, senza intervento di magistrato, ciò significa che

essa è fonte di diritto, il quale, ove si richiedesse la decla-

ratoria del magistrato, sorgerebbe sempre dalla legge, non

da questa declaratoria che si limiterebbe a riconoscerlo. E

da tener presente inoltre che la Corte d'appello non può

rifiutarsi di pronunziare sulla domanda, essendo ammesso

contro la sua decisione il ricorso alla Corte di cassazione,

che sarebbe inconciliabile con la tesi che sostiene quella

decisione essere una pronunzia d'indole amministrativa. Se

dunque la legge ha riconosciuto al condannato un diritto

alla riabilitazione, la sua domanda diretta ad ottenerla è

appunto una domanda giudiziaria.

ll Rende prevede un'obiezione: siccome caratteristica

principale che distingue l'atto amministrativo dalla deci-

sione giurisdizionale è la revocabilità, potrebbe sostenersi

che l'art. 3 della legge 17 maggio 1906, ammettendo che

la domanda di riahilitazione respinta anche per ragioni

di merito possa riproporsi (dal che consegue che possa

mutarsi la prima sentenza), dimostra che questa non e un

giudicato. Ma l'obiezione viene confutata facilmente dallo

scrittore, osservando che la domanda di riabilitazione re-

L'pinta per ragioni di merito può, per l'art. 3, 4° capov.,

riproporsi dopo un nuovo termine equivalente a quello ri-

chiesto per la prima domanda, onde entro quel termine

la decisione costituisce giudicato, e decorso quel termine

il diritto ad ottenere la riabilitazione deriva da altre condi-

zioni, su cui non si è avuto alcun giudicato.

L'obiezione, del resto, sarebbe sotto ogni punto di vista

priva di valore: poiché, se si considera che la riabilitazione

stessa toglie al condannato delle incapacità che la sentenza

di condanna aveva dichiarato perpetue, secondo la prevista

obiezione se ne dovrebbe concludere che anche quella sen-

tenza non può ritenersi una decisione giurisdizionale per

il fatto che dalla riabilitazione viene revocata, ciò che

sarebbe assurdo.

illa, tra le ragioni che sostengono la tesi del Rende, ci

sembra debba avere grande valore anche il considerare che,

se al cittadino certe capacità furono tolte, con un atto del

potere giurisdizionale, è logico che allo stesso potere giu-

risdizionale sia attribuita la competenza di restituirgli tali

capacità. E dal momento che il legislatore ha voluto che,

non atto di grazia, ma atto di giustizia fosse la riabilita-

zione del condannato, deve concluderseue che si volle che

essa fosse dichiarata con un atto della medesima natura di

quello che aveva condannato l'individuo: per questo, come

con atto del potere giurisdizionale fu riconosciuta l'esi-

stenza delle condizioni che determinarono la condanna da

cui derivarono le incapacità perpetne comminate dalla

legge penale, cosi con atto del medesimo potere deve esser

riconosciuta l'esistenza delle condizioni atte a restituire le

capacità sottratte all'individuo. Si consideri che la legge

1906 all'art. 2 ha voluto che l'istanza di riabilitazione fosse

diretta precisamente al primo presidente della Corte d'ap-

pello del distretto in cui fu pronunziato la condanna, e se  

ne ritrarrà più certa la convinzione che la legge volle inti-

mamente collegati i due atti di pronunzia della condanna

e della riabilitazione.

Il Rende osserva che in favore della nostra tesi sta an-

cora il principio che « il potere esecutivo agisce sponta-

neamente nei limiti della legge senza necessità verano di

eccitazioneecon larghi criteri discrezionali di opportunità...

mentre il potere giudiziario ripete la sua esplicazione dal-

l’eccitamento di un formale gravame » (1). Ne si può

obiettare che quando la riabilitazione dipendeva da una

concessione sovrana, doveva esser domamlata, pur non

essendo la concessione un atto giurisdizionale, perchè al-

lora il sovrano poteva anche non pronunziarsi sulla do-

manda la quale non serviva che a richiamare l'attenzione

sull‘individuo che doveva essere riabilitato: neppure può

obiettarsi che si tratti di uno di quegli atti amministrativi

che presuppongono la domanda dell'interessato, perchè tali

atti « sono quelle dichiarazioni di volontà della pubblica

Amministrazione che lmnno per effetto la nascita, la modi-

ficazione o l'estinzione d'un diritto, quelli cioè che vanno

sotto la denominazione di negozi di diritto pubblico, e che,

quando impongono oneri bilaterali, sono da alcuni consi-

derati come contratti di diritto pubblico », mentre « la ria—

bilitazione nè fa nascere un diritto né lo modifica (è chia-

rissimo che non lo estingue), bensi reintegra il condannato

nello stato di capacità di acquistare diritti, che avea prima

della condanna, nel presupposto della emenda di lui ».

Neppure può trattarsi di un semplice atto ricognitivo

perchè « la Corte d'appello non dee soltanto vedere se il

condannato abbia tenuto tale condotta da far presumere il

suo ravvedimento, ma anche decidere se esistano le altre

due condizioni volute dai numeri 1° e 2° della legge, e

questo non e un atto semplicemente ricognitivo ma una

decisione ». Tale decisione non può essere amministrativa

perchè acquista autorità di giudicato.

Nota in ultimo lo scrittore che, sia l'Autorità decidente

(Sezione degli appelli penali, organo che esercita prevalen-

temente fnnzioni certamente giurisdizionali), sia il rito che

termina con la possibilità del ricorso in Cassazione, contra-

stano con la tesi sostenuta dal Rocco e confermano il

carattere giurisdizionale della riabilitazione.

La tesi del Rende, accettata dal Manzini, di fronte a

quella del prof. Arturo Rocco sembra così esaurientemente

dimostrata, da non lasciare dubbio sulla scelta.

Capo Vill. — Le norme del nuovo codice

di procedura penale

e le modifiche alla legge del 1906.

56. Le modifiche proposte al progetto del codice di procedura

penale. — 57. Le disposizioni del testo definitivo: riabili-

tazione giudiziaria. — 58. Riabilitazione di diritto.

56. Il nuovo codice di procedura penale, che ha incor-

porato e lievemente modificato la legge Lucchini sulla ria-

bilitazione, esige, perchè questo modesto studio possa dirsi

il meno possibile incompleto, qualche rapida considera-

zione, che, peraltro, non assurge alla pretesa di commento

delle disposizioni che passiamo ad esaminare.

Durante la discussione per la riforma del codice di

procedura penale, il deputato Turati disse di credere che

i provvedimenti di riabilitazione fossero insufficienti: ma

il relatore dep. Stoppato nel suo discorso alla Camera,

(1) Armatmi, Il Consiglio di Stato, nel Trattato di Orlando, vol. |, pag. 924, n. 44.
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rispondendo ai dep. Turati, affermò di credere al contrario

queiprovvedimenti eccessivi, onde ritenne opportuno di

sostenere che quei provvedimenti dovevano rimanere quali

erano, perchè la legge del 1906 non era per allora il caso

di cambiarla, ed osservò che « qualunque condammto, dopo

cinque anni, può essere riabilitato ». In conseguenza ag-

giungeva: « Vi pare siano stretti questi termini? Mi pare

che no: ma non basta!

« Un giureconsulto francese (più che un giureconsulto,

un uomo di fine sentimento) ha messo innanzi anche la

riabilitazione di diritto. Non vi era che un paese del mondo

che avesse imitato questo sistema, ed era la Danimarca:

un paese freddo! E venuto un giurista italiano che le pro-

pose alla Camera italiana, e questa approvò. Dopo otto e

quindici anni, secomlo la gravità dei casi, si è riabilitati di

diritto: per cui anche un bancarottiere fraudolento, che

siasi arricchito magari di mezzo milione, e di più, se si

vuole, dopo otto o quindici anni a seconda della pena in-

flittagli, senza alcuna prova di operoso ravvedimento, può

essere riabilitato automaticamente; riprendere ogni capa-

cità, forse pure quella di farsi eleggere deputato al Par-

lamento ».

Ed il testo definitivo del nuovo codice di procedura penale,

approvato con r. d. 27 febbraio 1913 e andato in vigore

il 1°gennaio 19l4, ha lasciato invariati i provvedimenti per

la riabilitazione quali erano con la legge Lucchini, intro-

ducendovi soltanto qualche lieve modifica, in massima parte

di forma più che di sostanza. Un rapido esame può met—

tere in rilievo le differenze create con tali modifiche.

Il testo del nuovo codice di procedura penale, nel quale

la legge n. 598 del 20 giugno 1912 aveva autorizzato il

Governo del re ad introdurre quelle modifiche che, tenuto

conto dei voti del Parlamento, si sarebbero ritenute neces—

sarie, aveva forse maggior nmnero di modifiche di quante

non ne abbia in effetto portate il testo definitivo.

Tale testo che chiameremo progetto perdistinguerlo dal

testo definitivo, stabiliva nell’art. 690 che « la riabilita-

zione fa cessare, oltre l'interdizione dai pubblici uffici e

altre incapacità gluridiche,ogni effetto della condanna pe-

nale, salvo l'azione e la condanna civile per le restituzioni,

il risarcimento dei danni e le spese del procedimento ».

Tale disposizione era quanto mai oscura e facile agene-

rare degli equivoci: poichè non si comprende se con lo

stabilire che « la riabilitazione fa cessare, oltre l’interdi-

zione dai pubblici uffici e altre incapacità giuridiche, ogni

effetto della condanna penale » si fosse voluto modificare

la portata dell'art. 100 del codice penale: date infatti la

forma e la dicitura del citato art. 690, sorge il dubbio se

con esso, anzichè limitare gli effetti della riabilitazione sol-

tanto iu rapporto all'interdizione ed alle incapacità per-

petue, come faceva l'art. 100, si avesse voluto estenderli

anche alle incapacità temporanee, non avendo fatto alcuna

distinzione in proposito: o se al contrario si fosse voluto

soltanto precisare quali effetti della condanna rimangono

salvi, nonostante la conseguita riabilitazione, ed in tal caso,

dovendo rimanere inalterata nei suoi effetti la disposizione

dell'art. 100 del codice penale, la dicitura doveva essere

più chiara e più esplicita.

Opportunamente peraltro il testo definitivo ha soppresso

del tutto l'art. 690 suddetto.

L'articolo 2 della legge Lucchini, come abbiamo veduto,

stabilisce. che l'istanza di riabilitazione sia diretta al primo

presidente della Corte d'appello del distretto, in cui fu  

pronunziato la condanna o emessa la dichiarazione di cui

nell’art. 7, capov., del codice penale, e prescrive che alla

domanda siano uniti copia della sentenza di condanna e i

documenti comprovanti che l'istante:

1° abbia scontato, quando ne sia il caso, la pena prin-

cipale, od ottenutone il condono, in tutto o in parte, e

adempiuto tutti gli obblighi dipendenti dalla condanna, e

giustifichi le ragioni dell'inadempienza;

2° non abbia subito nuove condanne per delitto, eccet-

tuati i delitti colposi, successivamente a quella cui si rife-

risce la domanda;

3° abbia tenuto nel frattempo tale condotta da far

presumere il suo ravvedimento.

L'art. 691 del progetto aveva in questo punto introdotto

delle sensibili modifiche: aveva innanzi tutto limitato la

prima parte dell‘articolo 2, in modo da stabilire soltanto

che l'istanza di riabilitazione e diretta al primo presidente

della Corte d'appello del distretto, in cui fu pronunziata la

condanna, senza prevedere il caso in cui, invece di una

condanna, si tratti della dichiarazione preveduto nel capo-

verso dell'art. 7 del codice penale. Tale modifica è la con-

seguenza del fatto che il progetto non si occupava degli

effetti della riabilitazione per quanto riguarda le decisioni

di proscioglimento, e di ciò parleremo più innanzi.

Nel primo capoverso l'articolo 2della legge Lucchini ri-

chiede la produzione innanzi tutto della copia della sentenza

di condanna, ed il capoverso primo dell'articolo succitato

del progetto, non si comprende per quale ragione, aveva

soppresso la richiesta della copia della sentenza di condannfi

che la legge Lucchini aveva richiesto prima di ogni altro

documento.

Inoltre, mentre, come abbiamo visto, il n. 2 del 1° capo-

verso dell'art. 2 della legge Lucchini pone come condizione

per essere riabilitato il non aver subito nuove condanne

per delitto successivamente a quella cui si riferisce la do-

manda, eccettuati i delitti colposi, l'art. 691 del progetto,

senza distinguere fra condanne pronunziate per delitto vero

e proprio e per delitti colposi, aveva stabilito che, chi avesse

presentato domanda per la riabilitazione, doveva non aver

riportato nuove condanne alla reclusione superiori a tre

mesi, successivamente a quella cui si riferiva la domanda.

Anche questa modifica non poteva, a nostro parere, esser

ritenuta opportuna, poichè il trattamento più favorevole

fatto ai condannati per delitti colposi è troppo logico di

fronte alla natura dell'istituto della riabilitazione che non

può senza distinzione essere applicata a favore di chi abbia

commesso un delitto vero e proprio, odi chi abbia commesso

soltanto un delitto colposo.

Proseguendo, nei troviamo che l'art. 692 del progetto

all'articolo 3 della legge Lucchini sostituiva un semplice

richiamo alle norme che regolano il procedimento in camera

di consiglio.

All'art. 693 riproduceva la disposizione per cui contro

la decisione della Corte compete il ricorso per cassazione,

ed all'art. 694 innanzi tutto stabiliva opportunamente che,

qualora la riabilitazione fosse concessa, ne fosse fatta anno-

tazione nelfa sentenza: ma nel detto articolo dopo aver ri-

prodotto esattamente, almeno perla sostanza, il penultimo

capoverso dell'art. 3 della legge Lucchini, che stabilisce

entro quali termini si possa ripresentare la domanda per

la riabilitazione ove questa sia negata, trascurava comple-

tamente il caso in cui la domanda fosse respinta perdifetto

o irregolarità di qualche documento.
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L'art. 4 della legge 1906, relativo alla riabilitazione di

diritto, era testualmente riprodotto nell'art. 695 del pro-

getto, ma dell'art. 5, che considera la riabilitazione rela-

tivamente agli efletti delle decrsrom di proscmglmrento, non

se ne trova traccia alcuna nel progetto medesimo. Ora,

dopo quanto si era osservato in ordine appunto alla prov-

vida disposizione dell'art. 5 della legge Lucchini, appare

superfluo dimostrare quanto improvvida sia stato l'averlo

soppresso nel progetto, il quale, se per la parte della ria-

bilitazione fosse stato riprodotto, quale era, nel testo defi-

uitivo, non avrebbe fatto altro che mutilare senza alcuno

scopo la legge Lucchini che si era proposto di correggere.

57. Abbiamo detto più sopra che il testo definitivo del

codice di procedura penale si e riavvicinato moltissimo alla

legge Lucchini. Bisogna premettere che il Mortara, rela-

tore della Commissione speciale per il disegno di legge pre-

sentato dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culti il 23 maggio

1911, riferendo al Senato esponeva:

« Anche sotto il titolo della riabilitazione & riprodotta la

legislazione recente che ora vige. Perciò si stima conve-

niente omettere osservazioni critiche e ntinuziose, aspet-

tando clie l'esperienza dica se le riforme hanno prodotto

effetti buoni o cattivi. Ma non si deve tacere fa inopportu-

nità dell'inserzione di una regola nuova (art. 693) auto-

rizzaute il ricorso per cassazione, che non conviene a una

materia, in cui il giudizio èessenzialmente di apprezza-

mento sui fatti. Sarà bene aggiungere nell'art. 691, in

conformità alla giurisprudenza stabilita dalla Corte di cas-

sazione, che, qualora sianvi state più condanne, pronun-

ziate in circoscrizioni giudiziarie diverse, il procedimento

perla riabilitazione si istituisce avanti la Corte d'appello

del distretto, nel quale fu prommziata la condanna più

recente.

« Inoltre la Commissione reputa utile sistemare meglio

la cosi della riabilitazione di diritto (art. 695), deferendo

al tribunale del luogo del domicilio attuale l’accertamento

e la dichiarazione, in camera di consiglio, degli estremi

legali della medesima ».

Osservato che nel testo definitivo si trovano appunto ac-

colte le due proposte di modifiche prospettate nella Rela-

zione, torniamo ad esaminare le disposizioni andate in

vigore col 1° gennaio 1914.

Abbiamo già ricordato che l’art. 690 del progetto è stato

senz'altro soppresso.

L'art. 629 del nuovo codice che viene a corrispondere

all’art. 2 della legge 1906 dispone che la riabilitazione e

chiesta alla Corte d‘appello del distretto in cui fu pronun-

ziata la condanna: e qui chiarisce e risolve una questione

nella legge precedente non prevista, cioè che, quando si

tratti di più condanne prounnziate da Autorità giudiziarie

diverse, la domanda è proposta alla Corte d'appello del

distretto, in cui fu pronunziata la condanna più recente.

Che su questo punto la legge abbia tolto ma ragione di

possibili incertezze, deve convenirsi perfettamente: ma non

sembra peraltro che si sia scelta la via più logica, nè la più

conveniente: poichè, accennando appunto quale potesse

essere la soluzione di un tale quesito, si è già esposto pre-

cedentemente che, a nostro avviso avrebbe dovuto tenersi

presente anzichè la condanna più recente, la condanna più

grave: e la ragione sta in questo: che se la riabilitazione

distrugge gli effetti di una condanna, essa assume la mas-

sima importanza di fronte alla condanna più grave, i cui

più gravi effetti vengono distrutti: ed è logico che, se il
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criterio per stabilire la competenza in tale materia è stato

quello di chiamare la Corte d'appello del distretto in cui fu

pronunziato la condanna, fa perchè si volle far giudicare

dell’opportunità di cancellare nei suoi effetti la condanna

dal giudice che conobbe il delinquente e al grado di temi-

bilità di esso commisurò la pena: in tal caso la condanna

più recente può non avere alcun valore, perchè può rife—

rirsi ad un reato di minima entità, del quale, agli effetti

della riabilitazione, si debba tenere il minimo conto: ma

chiamare a pronunziarsi sull'istanza della riabilitazione “il

magistrato del distretto in cui fu pronunziata la maggior

condanna, vuol dire tener presente che chi dovrebbe gitt-

dicare l'importanza degli effetti delle condanne che si vanno

a distruggere le di preferenza quel magistrato che quegli

effetti in massima parte produsse con la condanna più grave.

Proseguendo nell'esame dell’art. 629 suddetto, troviamo

che esso conserva la disposizione relativa alla domanda di

riabilitazione nel caso di dichiarazione prevednta nel capo-

verso dell’art. 7 del codice penale; disposizione che il pro-

getto aveva soppresso. Anche qui la domanda deve esser

diretta alla Corte d'appello che l'ha pronunziata.

I documenti da allegarsi alla domanda sempre per l'arti-

colo 629 sono la copia della'seuteuza o delle sentenze di

condanna, e quelli i quali dimostrino che siano trascorsi i

termini stabiliti nell'art. 100 del codice penale per poter

proporre l'istanza.

Qui dunque troviamo due modifiche alla legge del 1906:

la prima che completa la dizione dell'art. 2 nel senso che,

prevedendo che l'istanza venga diretta alla Corte d’appello

per più condanne, stabilisce che in quel caso si debbano

produrre le copie delle più sentenze: e, come si vede, la

modifica è in fondo di pura forum. La secomla sta nella

richiesta dei documenti che dimostrino che siano trascorsi

i termini stabiliti nell'art. 100 del codice penale.

Le condizioni richieste sono in massima le stesse della

legge 1906 e cioè:

1° che abbia scontato, quando ne sia il caso, la pena

principale o tutte le pene, e ne abbia ottenuto il condono,

in tutto o in parte;

2° che abbia adempiuto a tutti gli obblighi dipendenti

dalla condanna e dalle condanne, anche in confronto della

parte lesa, o giustifichi la causa che ha reso o rende impos-

sibile l'adempimento ; -

3" che non abbia riportato nuove condanne, eccettuati

idelitti colposi, successivamente a quelle cui si riferisce

la domanda;

4° che abbia dato prove effettive e costanti del suo

ravvedimento nel tempo successivo all'ultima liberazione,

e all'estinzione dell'ultima condanna.

In questa parte è opportuno rilevare che il n. 2 dell‘ar-

ticolo 629 ha risoluto, a nostro parere, ragionevolmente la

questione dibattuta, se fra gli obblighi derivanti da cou-

daune dovessero entrare anche quelli verso la parte lesa.

E passiamo agli articoli 630 e 631,iquali sono quasi la

esatta riproduzione dell'art. 3 della legge Lucchini. Infatti,

per l'art. 630 e consentito alla Corte d'appello di far assu-

mere le informazioni che reputi opportune, ed è stabilito

che essa decide in camera di consiglio sulla requisitoria

scritta e motivata del procuratore generale. Contro la de-

cisione della Corte d’appello è ammesso il ricorso per

cassazione.

L'articolo 631, completando la legge Lucchini, dispone

che nel caso che la riabilitazione sia conceduta, ne e fatta
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annotazione nella sentenza, e nelle sentenze di condanna in

seguito a comunicazione d'ufficio, ma stabilisce che tale

annotazione possa esser chiesta anche dall'interessato.

Se la riabilitazione sia negata, l'istanza, come stabilisce.

la legge 1906, non può esser rinnovata che dopo trascorso,

dalla data della decisione divenuta irrevocabile, un nuovo

termine eguale a quello stabilito per la presentazione della

prima istanza. Se però la riabilitazione venga negata per

difetto o irregolarità di qualsiasi documento, la nuova

istanza può essere proposta in qualsiasi tempo.

58. La riabilitazione di diritto è regolata dall'art. 632

e l'art. 633 considera la riabilitazione in relazione agli

effetti delle decisioni di proscioglimento. Tali disposizioni

sono l'esatta riproduzione degli art. 4 e 5 della legge1906

onde sarebbe inutile dilungarsi nuovamente sul loro con-

tenuto. _

Soltanto nell'art. 633 troviamo soppresso il capoverso

che, come vedremo, è stato sostituito dal successivo

art. 634 che appunto tende a risolvere la controversa que-

stione, se per la riabilitazione di diritto occorra la declara-

toria del giudice.

Per questa disposizione di legge il tribunale del luogo,

il cui casellario deve contenere gli estratti delle sentenze

enumerate nell'art. 619, a richiesta del P. M. o ad istanza

della parte, deliberando in camera di consiglio, accerta e

dichiara la riabilitazione di diritto e la cessazione degli

effetti delle decisioni indicate nell'articolo precedente.

Cosi con l‘art. 634 il nuovo codice di procedura penale

risolve la questione così dibattuta in giurisprudenza ed in

dottrina, se per la riabilitazione di diritto occorra una

declaratoria.

bla la questione medesima per i termini nei quali è stata

posta dal legislatore merita un esame accurato e profondo,

che non va disgiunto da un cenno relativo alle disposizioni

della nuova legge elettorale politica.

Una decisione della Corte di cassazione di Roma in data

14 settembre 1912, relatore Squitieri (1), prospetta la

questione in parola, già da noi esaminata, con una lucidità

riassuntiva che serve a richiamare i precedenti già esposti

per fare da premessa per le considerazioni che ne verranno

di conseguenza.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 19,

21 e 132 della legge elettorale politica del 30 giugno 1912,

il proc. del re presso il Tribunale di Novara rivolse alla

Corte d‘app. di Venezia la proposta per la formale declara-

toria di riabilitazione di pieno diritto di un tal Maierna Gio-

vanni di Carlo, condannato a tre anni di reclusione con

sentenza 27 novembre 1888 del Trib. militare di Verona.

La Corte con decisione del 16 agosto 1912, considerando

che, se la Corte d'appello è investita di competenza a co—

noscere delle domande di riabilitazione, allorchè debba

esaminarsi se chi domanda la riabilitazione sia, oppur no,

meritevole di ottenerla, a termini degli articoli 2 e 3 legge

17 maggio 1906, non possa dirsi altrettanto quando trat-

tisi di riabilitazione verificatasi dipieuo diritto, imperoccbè

in tale caso una declaratoria della Corte, come provvedi-

mento autonomo e principale, sarebbe anzi affatto ingin-

stilicata, perchè nulla potrebbe aggiungere all’imperativo

categorico della legge stessa quanto al verificarsi della ria-

bilitazione di pieno diritto; e, ritenuto che di conseguenza

spettasse al presidente del Tribunale di Novara di delibe-

 

(l) Maierna (Giur. Ital., 1912, Il, 412).  

rare sulla proposta suddetta, dichiarò non esser luogo ad

emettere la donmndata declaratoria.

Il procuratore del re di Novara, dopo ciò, provocò la

decisione del presidente del tribunale, esprimendo per altro

il proprio avviso nel senso dell'incompeteuza dello stesso

presidente ad emettere la declaratoria, ed il presidente con

decreto del 28 agosto 1912 dichiarò anch'esso la propria

incompetenza, onde gli atti, per la risoluzione del conflitto,

furono trasmessi alla Corte di cassazione. Questa cominciò

coll’osservare che due sono le questioni che cadono sotto

l'esame della Corte: « la prima, se per la constatazione

dell’avvenuta riabilitazione di pieno diritto, di cui all’art. 4

legge 17 maggio 1906, n. 197, occorra una formale decla—

ratoria dell'Autorità giudiziaria, dopo la quale soltanto pos-

sano essere considerate come cessate la interdizione per-

petua dai pubblici uffici e ogni altra incapacità perpetua

derivante da una condanna; la seconda, quale sia, nel caso

di «ispestaat'fermativa al precedente quesito, l'Autorità giu-

diziaria competente ad emettere la declaratoria ». Premesso

che la giurisprudenza c varia sulla soluzione della prima

questione, il Supremo Collegio osserva che « per proce-

dere ordinatamente a tale esame giova tener presente anzi—

tutto che dell'istituto della riabilitazione si èoccnpato il

legislatore italiano nell'art. 100 cod. pen., in cui l'ultimo

capoverso è cosi concepito: « La riabilitazione si concede

nei modi stabiliti dalla legge, e produce il suo elletto se-

condo le norme in essa determinate ». Orbene, i modi sta-

biliti dalla legge per la concessione della riabilitazione,

dopol'audatain vigore della legge 17 maggio 1906, n. 197,

sono quelli indicati agli articoli 2 e 3 di tale legge, e da

questo sorge che l'interessato ad ottenere la riabilitazione

deve rivolgere istanza alla Corte d'appello, non solo se la

pena inflitta sia stata eilettivameute scontata, e in parte, o

in tutto condonata, e se siano stati adempiuti tutti gli ob-

blighi dipendenti dalla condanna, e se l'istante non abbia

subito nuove condanne per delitto non colposo, ma anche,

alla base e dei documenti esibiti e delle eventuali informa-

zioni assnnte, se il condannato abbia nel frattempo tenuto

tale condotta da far presumere il suo ravvedimento. È così

evidente che per la concessione della riabilitazione la legge

ha riconosciuto necessario un vero e proprio procedimento

davanti la Corte d'appello del distretto in cui fu pronun-

ziata la condanna, procedimento da svolgersi con le norme

di cui agli art. 422 e seg. cod. proc. pen., richiamate dal-

l'art. 3 regio decreto 25 aprile 1907, n.209, che ha coor-

dinato le disposizioni della legge 17 maggio 1906 con le

altre leggi dello Stato, e da riepilogarsi in una decisione

della Corte.

([ Resta ora a vedere se il legislatore del 1906, il quale,

nell'occuparsi dell'istituto della riabilitazione, ha dettata

la disposizione contenuta nell'art. 4 della legge, in cui

viene prevista la riabilitazione di pieno diritto, abbia in

qualche modo rivelato il proprio pensiero sulla necessità,

anche in questo caso, di una dichiarazione formale circa la

verificatasi riabilitazione ope legis: e, nel caso ailermativo,

a quale degli organi giudiziari abbia inteso di attribuirne

la competenza. Ogni altra indagine, per verità, potrebbe

dirsi ultronea, giacchè a niuno può passare per la mente

di mettere in dubbio che, nel concorso delle condizioni

specificate nell'art. 4 di detta legge, la riabilitazione e av-

venuta di pieno diritto ope legis, e non occorre alcun alto

di concessione, come nel caso di riabilitazione da concedersi

in esito ad un vero e proprio procedimento ».
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«Nella sentenza di questo Supremo Collegio del 27 agosto

1907, dianzi ricordata, trovasi scritto che non vi è una

sola parola, nò nella legge 17 maggio 1906, nè in quella

sul casellario giudiziale, che autorizzi a ritenere, e nem-

meno a supporre, che coloro, i quali si trovano nello stato

di riabilitati di pieno diritto, debbano adire la Corte d'ap-

pello per ottenere l'analoga declaratoria: e da ciò. la sen-

tenza ha voluto inferire che una declaratoria non sia neces-

saria o richiesta. L'aflermazione premessa dalla Corte è

esatta, ma essa è incompleta: in quanto non si è tenuto

conto di una disposizione del regio decreto 25 aprile 1907,

n, 209, emanato dal potere esecutivo, alla base dell'art. 6

della legge del maggio 1906, per coordinare ledisposizioni

di codesta legge con le altre leggi dello Stato. Si allude

all'ultimo capoverso dell'art. 5 di detto regio decreto, ove

èespressamente disposto che anche nel caso della prima

parte di detto articolo (cioè quando la riabilitazione sia

acquisita di pieno diritto) la declaratoria del presidente del

tribunale, di cui e parola nel capoverso dell’art. 5 legge

17 maggio 1906, può esser chiesta e rilasciata alla parte

interessata. Se non ci iugauniamo, appare chiaro in queste

parole il pensiero del legislatore: la riabilitazione, nel caso

di cui all'art. 4 legge 17 maggio 1907, avviene di pieno

diritto, e non occorre perciò, come negli altri casi, una de-

cisione di concessione; ma chi voglia valersi di questo suo

stato di riabilitato di diritto, per ottenere che nei certificati

del casellario giudiziale non si faccia menzione della rela-

tiva condanna, può chiedere al presidente del tribunale del

suo luogo di nascita la declaratoria dell'avvenuta riabilita-

zione di pieno diritto. Non altrimenti avviene per I'amnistia,

la quale, se non prescrive condizioni ed obblighi all'impu—

tato, produce il suo eiletto di pieno diritto, ma ciò non per-

tanto è stata riconosciuta dalla legge la necessità di una

declaratoria di ammissione. E inesatto, pertanto, che la

legge sia mola al riguardo, essendo invece innegabilmente

vero che nel rispetto della riabilitazione di diritto e stata

espressamenteprevista la formalità della declaratoria per

gli effetti di legge, che sono precisamente quelli che toc-

cano alla regolarità dei certificati penali.

« Che risolta in tale modo, senza che sia mestieri ricor-

rere ad altri argomenti di natura diversa, la prima delle

due questioni prospettate al Supremo Collegio, riesce age-

vole risolvere anche la seconda, e cioè quella concernente

l'Autorità giudiziaria competente ad emettere la declara-

toria, allorchè, come nel caso in esame, si miri a conseguire

gli elfetti della riabilitazione di pieno diritto nel rilascio dei

certificati penali. La declaratoria, in queste emergenze,

deve esser chiesta al presidente del tribunale del luogo di

nascita del riabilitato di pieno diritto, comeè esplicitamente

detto nell'ultimo capoverso dell'art. 5 del regio decreto

25 aprile 1907. Sarebbe stato d‘altronde, per verità, as-

surdo, se già non fosse dimostrato essere contrario alla

parola della legge, il ritenere necessario in questo caso

l'intervento della Corte d'appello. Questa, infatti, negli

altri casi, ha precipuamente il còmpito di valutare quale

sia stata nel frattempo la condotta del condannato invo-

caute la riabilitazione, e di dire se da quella condotta sia

lecito presumere il di lui ravvedimento. Di qui la neces-

sità di un procedimento e di un giudizioimportantissimo,

che a buona ragione si volle riservato alla Corte d'appello.

Nel caso, invece, della riabilitazione di pieno diritto, il

compito del magistrato è molto più modesto, né gli sarebbe

lecito di esprimere giudizio sulla opportunità della riabili-  

tazione. Codesto compito si compendia nel constatare, alla

base di documenti, se le condizioni volute dalla legge siansi

verificate afiinchè del benefizio della riabilitazione possa

trarre reale benefizio l'interessato. E fu bene avvisato il

legislatore allorchè volle chiamato a tale ufficio il presidente

del tribunale del luogo di nascita del condannato; del tri-

bunale, cioè, nel casellario del quale trovansit‘eg75tt‘ate

tutte le condanne riportate dai cittadini nati in quel circon—

dario e dove si rilasciano i certificati penali. Chi non vede

che, nel caso della riabilitazione di pieno diritto, una de-

cisione della Corte d'appello sarebbe riuscita un vero fuor

d'opera ?

« Nè per questo può escludersi che altra Autorità giudi-

ziaria possa eventualmente far luogo ad analoga declara-

toria preliminare, come qualora occorra, ad esempio, di

fare applicazione della legge sulla condanna condizionale

in esito di un pubblico giudizio. In questo caso nOn po-

trebbe essere impedito al magistrato di cognizione di con-

statare giudizialmente che il giudicabile trovisi in istato

di riabilitazione di pieno diritto rispetto ad altra condanna

precedente, e che per ciò stesso egli può essere annuesso

alla condanna condizionale. In tal modo è possibile fare

incondizionato ossequio, senza pericolo di contraddizione

all'opinione del Supremo Collegio (211 Sezione penale),

espressa nella già ricordata sentenza del 5 giugno‘l909 sul

ricorso Defelice.

« Che per ultimo non possa cadere dubbio sulla facoltà

del procuratore del re di richiedere la declaratoria, di cui

trattasi, al presidente del tribunale, specialmente in vista

degli articoli 19, 20. 21 e 132 della nuova legge eletto-

rale politica, per i quali si deve ora procedere alla compi-

lazione delle nuove liste elettorali mercè iscrizioni d’ullicio,

per cui occorrono i certificati delle iscrizioni esistenti nel

casellario giudiziale al nome delle persone comprese negli

elenchi all'uopo compilati dal sindaco.

« E appena necessario qui ricordare che il P. M. (arti-

colo 139 dell'ordinamento giudiziario) veglia all'osservanza

delle leggi ed ha azione diretta per far eseguire ed osser-

vare le leggi d'ordine pubblico, fra le quali va compresa,

naturalmente, quella sul casellario giudiziale: che l'art. 2

del regio decreto 13 aprile1902, n. 107, portante disposi-

zioni per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87,

sul casellario giudiziale presso ciascun tribunale, e posto

sotto la vigilanza e direzione del procuratore del re: e

finalmente che, per l'art. 8 della detta legge del 30 gen-

naio 1902, il P. M. può fare istanze dirette al presidente

del tribunale per la risoluzione di questioni intorno all‘ap-

plicazione di quella legge. Ora, se si consideri che per

l'art. 4 della legge del 1902 suddetta nei certificati rila-

sciati a richiesta di una pubblica Amministrazione non deve

farsi menzione delle condanne per le quali sia intervenuta

la riabilitazione. e ben logico, ed anzi si può ravvisare in-

dispensabile che i procuratori "del re, compresi della grande

importanza della regolare compilazione delle liste elettorali

politiche, intendano in tempo e con lodevole zelo a provo-

care le declaratorie relative alle riabilitazioni di pieno di-

ritto verificatesi nei riguardi dei cittadini compresi negli

elenchi di cui nel 2° capov. dell'art. 132 della legge elet-

torale politica ».

Dalla motivazione della sentenza surricordata emerge

dunque la massima che la riabilitazione, nel caso di cui

all'art. 4 della legge 17 maggio 1906, avviene di pieno

diritto, enon occorre perciò, come negli altri casi, una
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decisione di concessione: ma chi voglia valersi di questo

suo stato di riabilitato di diritto per ottenere che nei certi-

ficati del casellario giudiziale non si faccia menzione della

relativa condanna, può chiedere al presidente del tribunale

del suo luogo di nascita la declaratoria dell'avvenuta riabi-

litazione di diritto: che inoltre tale facoltà di richiedere la

detta declaratoria al presidente del tribunale spetta anche

al P. M., il quale avrebbe obbligo di farlo specialmente in

vista degli articoli 19, 20, 21 e 132 della legge elettorale

politica. Tale massima e la relativa motivazione sembra

che avessero impostato con una lucidità ed una chiarezza

ammirevole la questione, tanto che il Ministero di Grazia,

Giustizia e Culti ne prese motivo per modificare una

precedente circolare emessa in materia con una nuova

circolare (1).

Ma, in seguito alla sentenza, di cui anche per questo si

eereduto opportuno riportare la motivazione per intero,

venue diramata ai primi presidenti e procuratori generali

presso le Corti d’appello del regno la nuova circolare

espresso in data 25 settembre 1912, n. 43/20260 del

Ministero di Grazia, Giustizia e Culti (2).

Dunque la questione della declaratoria per la riabilita-

zione di diritto era a questo punto, forse, come non mai

precedentemente, posta dalla giurisprudenza in termini

chiari, eoncisi, ed a nostro parere logici, sia come valoredi

interpretazione nei riguardi della legge Lucchini, sia perchè

nell’insieme portava a regolare l'istituto della riabilitazione

di diritto con un metodo di funzionamento sotto ogni

riguardo esatto e razionale.

Ma, nonostante questo avvenisse nel periodo di elabora-

zione del nuovo codice di procedura penale, questo ha

voluto con la disposizione sopra richiamata disciplinare

diversamente la riabilitazione di tliritto.

Per tale disposizione, come abbiamo visto, non la Corte

d'appello, non il presidente del tribunale, ma il tribunale

del luogo il cui casellario deve contenere gli estratti delle

sentenze enumerate nell'art. 619, in camera di consiglio,

e competente ad accertare e dichiarare la riabilitazione di

diritto. Con ciò non ci sembra si sia fatto un progresso,

nè si sia trovata la via per dirimere i dubbi che nella giu-

risprudenza erano sorti per l'applicazione della legge Luc-

chini, poiché prima di tutto la legge Lucchini metteva

sulla via per giungere alle conclusioni, cui è giunta la

sentenza surriportata; e, cioè, non essere necessaria la

declaratoria per dar vita alla riabilitazione di diritto:

ma nei casi in cui fosse necessario produrre una prova

dell'avvenuta riabilitazione, lasciare alla competenza del

presidente del tribunale di emettere la declaratoria rela.

tiva. Ma quale la necessità di chiamare ad emettere una

declaratoria siffatta il tribunale del luogo di nascita del

riabilitando, e quale l’opportunità di richiedere nn regolare

procedimento in camera di consiglio, per assolvere il ebm.

pito molto modesto, come dice la Cassazione. che si co…-

pendia nel constatare, alla base di documenti, se le comli-

zioni volute dalla legge siansi verificate, affinchè del benefizio

della riabilitazione possa trarre reale benefizio l'interessato?

Se era un fuor d'opera richiedere una decisione della

Corte d'appello, tanto più irrazionale è il chiedere una de-

cisione del tribunale, poiché se non altro per la Corte d'ap-

pello vi poteva esser la ragione di attribuire ad essa la

competenza di emettere siffatte deelaratorie per il solo fatto

che ad essa è attribuita tutta la competenza in simile ma-

teria: nè può esser sufficiente il rilevare che quel tribu-

nale, cui si riferisce l'art. 634, ha a sua disposiziouei

risultati del casellario, poiché, per la decisione in camera

di consiglio, si dovranno produrre gli estratti del casellario

che potevano anche essere inviati alla Corte d‘appello.

Osservavamo inoltre che non risolve i dubbi, se dubbi

vi erano, che si erano trovati nella legge 1906.

Poichè a nostro parere se il tribunale accerta e dichiara

la riabilitazione di diritto e la cessazione degli effetti delle

decisioni indicate nell'articolo precedente, cioè delle deci-

sioni di proscioglimento, vuol dire che il tribunale accerta

essersi compiuto un fatto indipemlentemente dalla sua de-

claratoria, cioè essere il condannato riabilitato di diritto,e

quindi esser cessati tutti gli effetti della condanna prima

della declaratoria che ha soltanto constatato l'avvenuta ria-

bilitazione. E qui la dottrina e la giurisprudenza si dibat-

teranno ancora nel discutere, se per dar vita alla riabilita-

zione di diritto sia assolutamente necessaria taledeclaratoria,

e per noi rimane la tesi sopra prospettata e suffragata dal-

l’autorevole decisione della Corte di cassazione: che, cioè,

come per la legge 1906, la riabilitazione produce i suoi

effetti indipendentemente dalla declaratoria, la quale servirà

come un certificato qualsiasi che in certi casi può esser ue-

cessario produrre per dar la prova legale del fatto avvenuto.

Sta insomma in fatto chela legge Lucchini è stata incor-

porata tale e quale era nel nuovo codice di procedura

penale, e che i tentativi di correzione e di chiarimento in

qualche punto richiesti dalle divergenze sòrle nella sua

interpretazione, hanno sortito un esito tutt'altro che felice.

15 gennaio 1914.. EMANUELE ZANNELLI.

 

(1) Infatti la circolare 24 agosto 1912, n. 18571, che venne

diramata dal Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, a tutti i primi

presidenti e procuratori generali presso le Corti di appello del

regno relativamente all‘oggetto: « Attuazione della legge eletto-

rale politica: Riabilitazione di pieno diritto », era così concepita:

« Si pregano le SS. LL. Ill.mo di riferire a questo Ministero,

se in codesto Distretto per l'accertamento della riabilitazione di

pieno diritto agli eiletti delle sentenze di condanna, si ritenga

competente il presidente del tribunale e la Corte d'appello.

« la preposito si stima opportuno avvertire che, in risposta

ad uffici che proposero consimile dubbio, questo Ministero, pur

dichiarando che la risoluzione definitiva spetta all‘Autorità giudi-

ziaria, consigliò come partito più canto e prudente l‘attenersi alla

giurisprudenza della Suprema Corte, la quale richiede, per la

riabilitazione di pieno diritto delle sentenze di condanna, una

declaratoria della Corte di appello e non già del presidente del

tribunale. ecc…, ecc. Per il Ministro, firmato: Dallari ».  
(2) Eccone il tenore: « Con circolare 24 agosto a. s., nu-

mero 18571, per l'esecuzione della legge elettorale politica,

questo Ministero, per il riconoscimento della riabilitazione di

pieno diritto agli effetti delle sentenze di condanna, consigliava,

come partito più canto e prudente, l'attenersi alla ginrisprtnlcnza

della Corte Suprema, che richiedeva una declaratoria della Corte

d'appello.

« Senoachè, essendo stata sollevata di nuovo la questione e

portata al giudizio della Corte di cassazione, questa, in seguito

a nuovo esame, con sentenza del 14 corrente ha formalmente

ritenuto che, o a pronunziare la declaratoria della riabilitazione

« operatasi di pien diritto, agli edotti del casellario giudiziario è

« competente esclusivamente il presidente del tribunale del luogo

« di nascita, o che il Pubblico Ministero ha azione per promuo-

« vere d‘ufficio la detta declaratoria, specialmente nei riguardi

« della formazione delle nuove liste elettorali politiche ». .....

Per il Ministro, firmato: Dallari ».
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RIABILITAZIONE DEL PALLITO. — Vedi alle

voci: Concordato; Fallimento.

RIASSOLDAMENTO. — Vedi alla voce Esercito.

RIASSUNTO DEL PRESIDENTE. — Vedi alla voce

Giurati.

RIASSUNZIONE D'ISTANZA.

Sonumno.

], Generalità. — 2. Cenni storici e legislativi. — 3. Presupposti

della riassunzione di istanza. — 4. Giudizi nei quali vi si fa

luogo. — 5. Casi: generalità. — 6. Morte, immissione in

possesso dei beni dell'assente; ritorno dell‘assente dopochè

la immissione in possessoè avvenuta. — 7. Cambiamento

di stato di una delle parti. — 8. Cessazione dell‘ufficio per

il quale la parte doveva comparire, —— 9. Morte, cessazione

dall‘esercizio, sospensione od interdizione del procuratore.

— IO. Riassunzioue volontaria dell'istanza. — 11. funzione

di colui ai riguardi del quale il fatto interruttivo si èverifi-

cato. — 12. Notificazione del fatto interruttivo del procedi-

mento. — 13. Effetto del fatto interrottivo o, nei casi in cui

è necessaria, della sua notificazione. — l4. Riattivazione

del procedimento. —- 15. Effetti della riassunzione.

1. Una causa può essere cancellata o decaduta dal ruolo

di spedizione e le parti non essere state rimesse ad udienza

fissa; in questo caso per riportare la causa nel ruolo di

spedizione non avviene la sua riassunzione, come inesatta-

mente qualche volta ci si esprime (1), ma quella riprodu-

zione di cui è parola nell'art. 13 della legge 31 marzo 1901,

n. 187 (2), come riproduzione è l'atto, allorquando nel

corso di una lite entra in attività una legge mutante la

giurisdizione o la competenza, col quale la causa viene por-

tata alla cognizione dell'autorità competente in conformità

alla nuova legge (3). Riproduzioneè anche quell'atto col

quale, rimesse dal magistrato di appello le cause al primo

giudice per l’ulteriore suo corso, la causa viene riportata

al giudizio del magistrato di primo grado (4), sia pur che

prima o durante il giudizio di appello sia avvenuto uno di

quei fatti che dànno luogo alla riassunzione d' istanza,

quando ilgindizio di appello ebbe luogo in confronto di colui

dal quale l'istanza avrebbe dovuto essere riassunta (5);

ovvero quell'atto per cui una causa è riportata, dopo una

istruzione, avanti il magistrato giudicante ((i-7). Ma invece

di avere soltanto una causa cancellata o decaduta dal ruolo

di spedizione, ed una causa di competenza diversa da

quella che era al suo inizio, ad una causa rimandata dal

magistrato d'appello a quello di primo grado per l'ulteriore

suo corso, si può avere quel fenomeno che alla voce Inter-

ruzione del procedimento è stato studiato; può aversi

cioè una variazione nei soggetti del giudizio 0 nei loro rap-

presentanti tale, che nel giudizio non vi sieno più quelle

persone fisiche che vi erano al momento in cui il giudizio

e stato iniziato, ma persone diverse, o la mancanza di pro-

curatori, in modo che se il contradittorio non venisse

attuato in confronto di quest'ultime, siano esse le parti od

i procuratori legali che devono rappresentarle, non si

avrebbe nel giudizio il legittimo contradittore.

Alla voce Interruzione del procedimento si e ve-

duto che allorquando il detto fenomeno si verifica, il pro-

cedimento non cessa, ma resta interrotto fino a quando il

contradittorio non e nuovamente attuato, e non cessando,

la legge deve fornire alle parti il mezzo di riattivare il

procedimento: tale mezzo è dal legislatore fornito non

solo nei casi dalla legge indicati ma anche in quelli nei

quali esiste una ragione eguale a quella che dalla legge

èdata (8), con quegli istituti giuridici che sono la rias-

sunzione di istanza e la costituzione di nuovo procuratore,

istituti che per comodità di espressione vengono comples-

sivamente denotati col nome di riassunzione di istanza,

salve a distinguere i due istituti per ciò che ciascuno di

essi ha di speciale; la translatio italicii del diritto ro-

mano, la « réprise d'instance » del diritto francese, la

« ausnahme » del diritto tedesco.

Se la riassunzione di istanza è il mezzo per attuare il

procedimento interrotto, interruzione del procedimento e

riassunzione di istanza si trovano in un rapporto di causa

ad effetto.

2. Dal diritto romano era conosciuta una traustatio

indicii, per la quale in seguito al cangiamento nella per-

sona del giudice, e di una delle parti, odel rappresentante

di questa, il giudizio passava rispettivamente ad altro giu-

dice, ad altra parte, ad altri rappresentanti (9), ma alla

 

(1) Vedi la decisione della Corte d'appello di Venezia, 21 set-

tembre 1877, Battaglia e. Patriarca (Mon. Ven., 1877, 610),

dove si trova fatta confusione fra riassltnzione di istanza e ripro-

duzione della causa, adoperando il primo nome per denotare ciò

che è concretato dal secondo.

(2) Pinna, La riproduzione della causa e la legge sulla riforma

del procedimento sommario (Terni Puglie, 1902, 121).

(3) Arl. 1°, disposizioni transitorie per l'attuazione del codice

proc. civ., approvato col r. decreto 30 novembre l865, n. 2600;

art. I°, r. decreto 28 febbraio 1888, n. 5214, contenente dispo-

sizioni per l'attuazione della legge abolitiva dei tribunali di com-

mercio; art. 28, regolamento alla legge sui conciliatori, 16 giugno

l872, n. 261, approvato con regio decreto 26 dicembre 1892,

n. 728.

(4) App. Torino, 27 aprile 1909, Maillard c. Gnibert (Gin-

risprndcnza, 'l'orino, 1909, 1108).

(5) Caf. App. Torino, 26 giugno 1894, Vian:-ini c. Forun!

(Ginrispr., Torino, 1894, 287).

(6) Cass. Palermo, l5 giugno 1909, Pia/unic e. De Luca

(Foro Sic., 1909, i, 378).

(7) La causa cancellata o decadnta dal ruolo di spedizione si

può notificare anche alla parte personalmente invece che al pro—  
curatore (art, 13 legge del 1901 sul procedimento sommario); e

ciò anche in tema di giudizi esecutivi immobiliari (cit. art. l3 c

103, primo alinea, cod. proc. civ.): Cass. Torino, 18 gennaio

1910, Beccalossi c. Bruni (Gi…-ispra, Torino, l910, 1549), c

6 luglio 1906, Antonini c. Brocca (Id., 1906, 'l I“).

(8) La dottrina e contraria al principio affermato dal testo,

ché la dottrina ritiene che le disposizioni della legge siano tas—

sativo. Chauvcau in Carré, quest. 1283-3, Bruxelles 1849;

Gargiulo, [[cod. di proc. civ. del regno d'Italia, Napoli 1876

e seg., sull'art. 332; Cuzzeri, Commento al cod. di proc. civile,

'l'orino 1885 e seg., sull'art. 332; Ricci, Commento al cod. di

proc. civ. italiano, I, 522, Firenze 1886; Saredo, Istituzioni

di proc. cin., i, 727, Firenze 1887-1888; Mattirolo, Trattato di

diritto giudiziario cio’,, …, 871, Torino 1892 e seg. dla quando

si consideri che la ragione della legge sta nella necessità di riat-

tivare il contradittorio che è di essenza dei giudizi contenziosi, (:

che anche in altri casi dalla legge non contemplati la necessità

della riattivanza del contradittorio esiste, ci si persuadcrà di leg—

gieri dell‘indole dimostrativa delle disposizioni che dal legislatore

furono dato.

(9) Cfr. I. 28, g 4; I. 60, 76, Dig. de in…diciis, v, 1 ; I. ult.,

5 1°, Dig. de fideiussoribus et nominatoribns, xxvn, 7; |. 29,
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stessa non si trova dato il carattere di un istituto giuridico

a sé. E al diritto intermedio francese che è d'uopo far capo,

per trovare dato alla riassunzione di istanza il carattere di

istituto giuridico autonomo: .per l'Ordinanza del 1° aprile

1667, che era stata preceduta dall'Ordiuauza del 1539,

la sentenza sull‘azione o sul processo in istato da esser

giudicato non può essere differita per la nrorte delle parti

o dei loro procuratori (art. 1°, til. XXVI), ma se la causa,

la istruzione od il processo non è in tale stato, la proce-

dura condotta e la sentenza ottenuta dopo la morte di una

delle parti o di un procuratore oquando il procuratore non

può più postnlare, sia che abbia rinunciato od altrimenti,

sono nulle se non vi è stata riassunzione o costituzione di

nuovo procuratore (art. 2 ivi). Sono questi articoli l'ori—

gine delle disposizioni che si leggono negli art. 344-351

del codice francese, articoli ai quali si riannodano le dispo—

sizioni degli articoli 436-443 del codice di procedura delle

Due Sicilie, degli articoli 452-461 del codice di procedura

sardo del 1854, degli articoli 435-441 del codice di pro—

cedura sardo del 1859, le cui disposizioni furono riprodotte

con varianti di forma negli articoli 332-337 del codice di

proc. civile italiano. L'istituto si trova accolto anche da

legislazioni informate a principi diversi da quelli a cui è

informato il codice francese, come dall‘ordinamento della

procedura civile germanica (@ 239 e seg.) e dall‘ordina-

mento della procedura civile austriaca (@ 164 e seg.).

3. La riassunzione di istanza ha quattro presupposti alla

esposizione dei quali è d'uopo anzitutto procedere.

a) La riassunzione di istanza suppone un procedimento

in corso; se il procedimentoé ultinrato, di riassurrzioue di

istanza non è il caso di parlare (1). E però non è il caso

di parlare di riassunzione di istanza agli effetti della noti-

ficazione della sentenza ed atti successivi (2), anche se la

sentenza è semplicemente ordinaloria litis (3) 0 dispone

di mezzi istruttori, non essendo necessaria in tal caso la

riassunzione, ma bastando, ad esempio se si tratta di morte

di una delle parti, notificare la sentenza agli eredi di lei (4),

agli effetti della continuazione del giudizio in uno stadio

diverso (5), agli effetti del giudizio in cui il giudicarlo viene

fatto valere come titolo di cui si chiede l'applicazione, come

per liquidare le spese del giudizio per le quali fu pronun-

 

Dig. de operis liber-torum, XXXVIII, 1; I. 49, Dig. familiae er-

ci.vcundae, X, 2; |. 8,5 13, Dig. mandati vel contra, XVII, 'l ;

l. 4, 55, Dig. de appellationibus, XLIX, 1; I. 15, Dig. de no-

a:alibus actionibus, IX, 4; I. 24, Dig. de liberali causa, XI., 12;

I. 14. Dig. de his qui nolantur ili/amia, III, 2.

(|) Art. 335, parte I, cod. di proc. civile; Cassaz. Torino,

4 marzo 1870, Carpani c. Piacenza (Giur., Torino, 1870, 301 );

17 aprile 1879, Doria-Pamphili c. Finanze (Id., 1879, 195);

App. Lucca, 28 dicembre 1880, Paladino c. Banchi (Giur. Ital.,

1881, II, 248); App. Casale, 7 marzo 1881, Piccardi c. Sardo

(Giur. Cas., 1881, 202); Cass. Torino, ”Il maggio 1891, Bon-

vino e. Ferri (Legge, 1891, II, 262); Trib. Cagliari, 26 ottobre

1907, Flori c. Carda (Giur. Sarda, 1907, 271).

(2) Cassaz. lierna, 26 marzo 1901, Marossa c. Gianantonri

(Cass. Un., 1901, 203).

(3) App. Trani, 7 aprile 1911, Lasorsa c. Turturro (Foro

Puglie, 1911, 374).

(4) App. Aquila. 30 dicembre 1910, De Rienzo e. ])'Erasmo

(Giru' Ahmar... 1911, 30); App. Trani, 27 febbraio 1909, Grirli

c. Koppel (Foro Puglie, 1909, 155).

(5) Cass. Roma, 19 marzo 1878, Nardinocclri c. Tornabuoni

(Giur. Ital., 1878, i, 1, 562); Cass. Firenze, 4 marzo 1907,

Paynucci c. Orsi (Cassaz. Firenze, 1907, 445). — Contra :  
 

ziata la sentenza e per la cui liquidazione fa delegato .…

giudice (6), per dichiarare le ulteriori conseguenze del

giudicato, per procedere alla liquidazione del dovuto, per

la esecuzione forzata: in tutti questi casi si è di f'ronte ai]

un nuovo procedimento che viene iniziato, non ad un

procedimento in corso che viene ripreso.

Ma quando il procedimento si intende ultimato? o, per

dirla in altri termini, quando la causa èin istato da essere

decisa? Per diritto romano (7) per la Ordinanza francese

del 1539 (8) per il codice ginevrino (art. 274), per il codice

olandese (art. 223), per l'orrlinamento della procedura

civile germanica (5 249, capov. 2°)), e per l'ordinamento

della procedura civile austriaca (@ 163, capov. 2°), il pro—

cedimento si intende ultinnrto solo quando la discussione

della causa èchiusa. Per il codice di procedura civile frau— -

cese (art. 333) e peri codici sardi del 1854 (art. 455) e

del 1859 (art. 495) il procedimento si intende trltimato e

la causa in istato da essere decisa allorchè le conclusioni

sono state contradittoriamerrte prese alla udienza, e negli

affari che si istruiscano per iscritto allorchè la istruzione

della causa è completa, o quando i termini per la produ-

zione delle risposte sono decorsi. Evidentemente it procedi-

mento non può dirsi ultinrato, ela causa in istato da essere

decisa, che quando altro non resta a fare che decidere la

causa, e però il procedimento non potrebbe dirsi ultimato

che finita la discussione della causa (9). Il legislatore ita-

liano, però, corrformandosi a ciò che era stato disposto dal

codice francese e dai Codici sardi del 1854 e1859, dispose

diversamente; statui chela causa è in istato da essere decisa

nei giudizi a procedimento sonrmario allorchè la relazione

della causa è cominciata all'udienza (10), e nei giudizi a

procedimento formale allorchè Ia inscrizione della causa a

ruolo è rinrasta lerma: qualunque fatto avvenga dopo tali

momenti, lo stesso agli effetti della riassunzione di istanza

è indifferente. E però non è il caso di riassumere la istanza

perchè un minore dopoclrè la causa si è trovata in istato da

essere decisa ha raggiunto la maggiore età (11). Ma se

dopochè la causa si è trovata in istato da essere giudicata

il procedimento riprende il suo corso, per ciò che concerne

gli atti successivi, il procedimento, ai riguardi della rias-

sunzione di istanza, è in corso (12).

 

Appello Macerata, 13 luglio 1876, Nardinocclri- c. Tornabuoni

(Giur. Ital., 1876, II, 948); App. Genova, 22 dicembre 1892,

Perusini c. Tone/retti (Temi Gen., 1893, 97).

(6) Crif. App. Torino, 3 aprile 1876, Costa c. Cortale (Giuris-

prudenza, Torino, 1876, 68).

(7) L. 2, Dig. quae sentent. sine appellal. rescind., XLIX, 8. '

(8) Art. 90. Cfr. Iiodier, Sur l'0rdonnance (Ie1667, tit. XXVI,

col 1“, quest. 2.

(9) Dalloz, Rep., V° Reprise d'instance, n. 6; Mortara, IIIa-

nuale della procedura civile, il. 689, Torino 1897 e segrrcuti;

Mattirolo, op. cit., nr, 902.

(19) Art. 335, capov., cod. proc. civile. L'Appello di Casale,

26 giugno 1903, Valsecchi c. Valsecchi (Giur., Torino, 1903, 90),

decise che la causa è in istato di essere giudicata, e quindi non

è pir'r necessaria la riassunzione di istanza, se i procuratori haruro

già iniziato la lettura delle conclusioni, anche quando tale lettura

sia fatta anteriormente alla relazione della causa; principio esatto

perchè relazione della causa e lettura delle conclusioni si com-

penetrano nella discussione orale, ed è all'inizio della discussione

orale che il legislatore ha riguardo per determinare il momento in

cui la causa è in istato di essere decisa.

(I ]) Cass. Roma, 19 marzo 1878, citata a nota 5.

(12) Mattirolo, op. cit., III, 912.
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l,) Suppone in secondo luogo l'avveramento di un fatto

interruttivo in tempo in cui il procedimento è in corso. E.

però non è il caso di parlare di riassunzione di istanza,

quando la citazione originaria era stata fatta a nome (ll un

defunto e gli eredi rinnovarono la citazione stessa (1),

quando essendo stata la citazione notificata alla persona di

…i incapace invece che al rappresentante di costui, la cita-

zione vieue rinnovata chiamando in giudizio il rappresen-

tante stesso (2).

c) Suppone in terzo luogo che colui che in seguito all'av-

venuta variazione diviene parte nel giudizio non si trovò

già nel giudizio in nome proprio: non havvi luogo a rias-

sunzione di istanza quando la parte dalla quale la istanza

dovrebbe essere riassunta sia gift presente nel gindizio(3).

Ma havvi luogo alla riassunzione di istanza se la persona

si trovi nel giudizio in rappresentanza altrui (4).

Il) Snppone infine che coloro che dopo il fatto interrut-

tivo devono essere parti nel giudizio, sieno giuridicamente

identici a coloro che vi erano prima del fatto stesso: non

può dirsi riassunzione di istanza l‘azione di persone giuri-

dicamente diverse da quelle fra le quali prima del fattoin—

terrnttivo il giudizio esisteva (5). E però non può dirsi

riassunzione di istanza l’acquisto della qualità di parte

nell'interesse proprio in un giudizio, allorchè la persona

dalla quale la qualità di parte viene acquistata in prece-

denza era nel giudizio stesso in rappresentanza altrui.

4. Se tutte le volte che havvi interruzione del procedi—

mento liavvi luogo alla riassunzione di istanza, in qua-

lunque giudizio nel quale si verifichi la interruzione del

procedimento havvi luogo alla riassunzione di istanza. E

però, siccome la interruzione del procedimento può veri—

ficarsi tanto nei giudizi avanti i'l‘ribeuali civili ele Corti di

appello, quanto nei giudizi avanti i pretori (6) ed i conci-

liatori (7), così la riassunzione di istanza ha luogo tanto

nei giudizi avanti i tribunali civili e le Corti di appello,

quanto nei giudizi avanti i pretori (8) ed i conciliatori (9).

Ciò che si vuole ottenere con la riassunzione di istanza,

e la attuazione di quel contradittorio che in seguito alla

interruzione del procedimento è venuto a mancare. E sic-

come il contradittorio è di essenza dei giudizi non solo

avanti i conciliatori, pretori, tribunali civili e Corti di

appello, ma anche di quelli avanti la Corte di cassazione e

le magistrature amministrative esercenti la giurisdizione

contenziosa, cosi ad onta che né nel capo v, titolo v, libro

primo, del codice di procedura civile nè nelle leggi e rego-

lamenti sulla giustizia amministrativa. con disposizioni (li-

rette o che richiamino gli articoli 332337 del codice di

procedura civile, si trovi disposto farsi luogo alla riassun-

zione di istanza nei giudizi avanti la Corte di cassazione e

le magistrature amministrative esercenti la giurisdizione

contenziosa, uopo è ammettere, in applicazione analogica

degli articoli 332-337 della procedura, che, verilicandosi

uno di quei fatti che dalla legge sono considerati come

interruttivi del procedimento, il fatto stesso spieghi l'effetto

di dar luogo alla riassunzione di istanza, tanto nei giudizi

avanti la Corte di cassazione (10), quanto in quelli avanti

le magistrature amministrative esercenti la giurisdizione

contenziosa (11).

5. Se tutte le volte che un fatto interruttivo si verifica

havvi luogo alla riassunzione di istanza, alla riassunzione

di istanza havvi luogo, avvenga o non l'interruzione, per

un fatto dell’uomo anche nel caso in cui l'interruzione del

procedimento avviene dipendentemente da una sentenza.

Il fatto della specie di quelli che interrompono il procedi-

mento, però, per far luogo alla riassunzione di istanza deve

avere determinati requisiti dei quali uopo (? far cenno.

Non basta per lar luogo alla riassunzione di istanza cheil

fatto della specie di quelli che interrompono il procedi-

mento possa avere perfezione in futuro: uopoè che sia

perfetto nella attualità. E però se il fatto iuterrntlivo del

procedimento è una sentenza, prima che questa divenga

esecutiva, alla riassunzione di istanza non si fa luogo (12).

Non basta che il fatto della specie di quelli che interrom-

pono il procedimento siasi compiuto ai riguardi d'una delle

persone che hanno avuto una ingerenza nel giudizio, tropo

è che siasi compiuto ai riguardi di una delle parti in causa

o dei procuratori legali che devono comparire in giudizio

per esse. E però non si fa luogo a riassunzione di istanza

allorché il lutto si è verificato ai riguardi di colui al quale

fu consegnata dall'ufficiale giudiziario la copia dell'atto di

citazione notificato alla parte (13), ai riguardi del manda-

tario (14), anche nel caso in cui per disposizione di legge il

mandatario può essere dai terzi citato in giudizio (15) in

rappresentanza del mandante (16), nella persona del rap-

presentante d'un ente morale (17), come nell'aunninistra—

tore di una società di commercio (18), nel sindaco d'un

 

(|) Cass. Palermo, 3 luglio 1884, Caita e. Gasalerrolo (Legge,

1885, I, 414).

(2) App. Trani, 7 settembre 1906, Annelli e. Vaccarelli (Foro

Puglie, 1906, 479).

(3) App. Milano, 1° luglio 1890, Gondrand e. Comitato delle

ferrovie Alta Italia (Mon. Trib., 1890, 907). Cul. Appello

Palermo, 10 aprile 1894, Cammarata e. Di Graci (Foro Sic.,

1894, 241).

(4) Appello Catania, 21 giugno 1895, Cocuzza e. Gar/“ana

(Giur. Ital., 1895, 1, 2,137).

(5) App. lloma, 16 settembre 1886, Fondo Culto c. Ospedale

di Tivoli (Temi "cm., 1886, 538).

(6) Cfr. art. 447 cod. proc. civile.

(7) Cfr. art. 464 cod. proc. civile.

(8) Mattirolo, op. cit., tu, 891; Mortara, Comm. al cod. di

proc. civ., III, 684, Milano 1899 e seg.; Trib. Messina, 29 marzo

1901, Brusione e. Vescovo di Lipari (Riv…Dir. Eccl., 1901,

338); Cassaz. Palermo, 24 febbraio 1906, Bullé c. Paternò

(Giur. Ital., 1906, I, 1, 427); 19 marzo 1907, Turani c. Musea—

nera (Foro Ital., 1907, I, 456).  
(9) N. N., La riassunzione d‘islansrz nei giudizi avon/i i

Conciliatori (Cons Concil., 1911, 33).

(10) Contra: Cass. Napoli, 8 giugno 1869, Vasanro e. Losanna

(Gazz. Proc., 1869, 386); Cass. Roma, 16 aprile 1876, Fabbro

c. Oppi (Mon. Ven., 1877, 20).

(11) App. Torino, 6 settembre 1871, Foa c. Peruzzo/i (Giu—

risprudenza, Torino, 1872, 8).

(12) Dec. cit. nella nota precedente.

(13) Appello Casale, 24 aprile 1882, Morale e. De Benedetti

(Giur. Car., 1882, 210).

(14) Cassaz. Firenze, 15 marzo 1881, Ugasza e. Da Witt

(Foro Ital., 1881, I, 370).

(15) Art. 142, capov., cod. di proc. civ.; art. 375, codice di

commercio.

(16) Contra: Appello Bologna, 22 ottobre 1881, Principessa

Manti/o c. Consorzio della Heuer-sella (Giur. It., 1882, il, 311).

(17) Cassaz. Napoli, 17 novembre 1876, Pennasilia e. Soni—

scalchi (Mon. Giur., 1876, 559).

(18) App. Ancona, 11 marzo 1876, Ferrovie Meridionali c. I…-

presa Ferrovie—Carretti (Giur. Ital., 1876, I, 2, 336); Appello
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Comune (1), anche nel caso in cui, trattandosi di Comune,

nel corso del giudizio il Consiglio comunale sia stato sciolto

e nominato il commissario regio (2); di colui che è chia-

mato ad autorizzare od assistere la parte, come ai riguardi

del marito allorchè parte nel giudizio e la moglie (3), ai

riguardi del curatore allorchè in giudizio parte è il minore

emancipato (4).

6. Dal momento che il procedimento si interrompe per

la morte di una delle parti, verilicandosi tale morte alla

riassunzione di istanza si fa luogo. llavvi luogo però in

quanto dipendentemente dalla morte della parte non siasi

estinto l'interesse di stare in giudizio, e colui che deve

sostituire la parte defunta ripeta da costei la veste per con-

tinuare il giudizio stesso; che, in caso diverso, a riassun-

zione di istanza non si fa luogo, od, eventualmente, si fa

limitatamente a ciò per cui chi deve sostituire il defunto

conserva l'interesse o ripete la veste. E però: nel caso in

cui siavi in giudizio l'usufruttuario, per la morte di costui

non si fa luogo :! riassunzione di istanza (5) che limita-

tamente ai diritti e alle obbligazioni che dipendentemente

dell‘usufruttuario erano sòrti al momento in cui la morte

dell'usufruttuario si è verificata; in un giudizio di iuter-

dizione non si fa luogo a riassunzione di istanza per la .

avvenuta morte di uno dei congiunti dai quali la domanda

di interdizione era stata proposta (6). Dipendentemente

dalla morte di chi era in giudizio havvi luogo a riassun-

zione di istanza nel caso in cui il defunto fosse in giudizio

in nome proprio, e se vi era quale curatore di una delle

parti, di riassunzionedi istanza non è il case di parlare (7).

Se la morte avviene dopo la citazione di appello, ma prima

dell'udienza di comparizione, la citazione deve rinnovarsi

in persona degli eredi (8).

Alla morte non va pareggiata la assenza presunta ed

anche dichiarata della parte, dal momento che in seguito

alla presunzione ed alla dichiarazione di assenza non av-

viene quella sostituzione di una ad altra persona che nel

caso di morte si verifica. illa va pareggiata la immissione

nel possesso dei beni dell'assente: @ con tale immissione

che si verifica la sostituzione di persona all'assente, e però,

eriginarn‘losi uno stato di cose eguale a quello che dalla

morte è originate, si fa luogo alla riassunzione di istanza.

Cesi pure se, dopo che la immissi0ue nel possesso dei beni

dell'assente è avvenuta, l'assente ritorna od t‘: provato il

tempo della morte, all'immesso nel possesso altra persona

trovasi sostituita, trovasi sostituito l'assente o colui che

al momento della avvenuta morte è l'erede; alla riassun-

zione di istanza si fa luogo anche in detto caso.

7. Dal momento che il procedimento si interrompe per ))

cangiamento di stato della parte, verificaudosi il cangia-

mento di stato si fa luogo alla riassunzione di istanza. E

però siccome avviene cangiamento allo stato della persona

per il motivo che la stessa viene ricoverata in manicomio,

essendo la qualità di persona ricoverata in manicomio im-

portante in diritto (9); siccome avviene un cangiamento

dello stato di un orfano di padre quando la madre dello

stesso si rimarita e non continua nell‘an‘tministrazione dei

beni del figlio, essendo la qualità di orfano di padre con

madre che rimaritasi e che non viene conservata nell'am-

miuistrazione dei beni dei tigli di primo letto importante

in diritto (10); alla riassunzione di istanza si fa luogo per

il ricovero della persona in manicomio (11), per il non av-

venuto mantenimento della madre rimaritata nell'aunnini-

strazione dei beni dei figli di primo letto(l2). Ma perchè alla

riassunzione di istanza si faccialnogo, uopo e che un cangia-

mento (ll stato sia avvenuto. E siccome nessun cangiamento

di stato avviene per la cessazione nella persona della qua-

lità di proprietario della cosa dedotta in giudizio; siccome

nessun cangiamento di stato avviene per il fatto che a colui

che esercita il potere protettore su un incapace viene sosti-

tuita altra persona con la funzione di esercitare il potere

stesso, perché viene ammessa l'azione di petizione di erc-

dità contro l'erede apparente che è parte in giudizio; cosi

non si fa luogo a riassunzione di istanza per la cessazione

in una delle parti della qualità di proprietario della cosa

dedotta in giudizio (13), per la sostituzione della madre al

padre, ed all'esercente il potere del curatore speciale, di

cui l‘art. 233 del codice civile, nello esercizio della patria

potestà o della tutela legale, per la ammissione, contro

l'erede apparente che è nel giudizio, dell‘azione di petizione

di eredità.

Ma anche nel caso in cui il cangiamento di stato si veri-

fica, il semplice fatto del cangiamento stesso non basta a

far luogo alla riassunzione; uopo è che il cangiamento sia

taleda influire sulla rappresentanza della parte nel giudizio

vertente, in modo che la rappresentanza stessa si trovi

eaugiata per la sostituzione ed aggiunzione alla parte di

altra persona avente la rappresentanza della parte stessa

nel giudizio di cui si tratta, e per la sostituzione della

parte alla persona che fine a quel momento aveva nel gin-

dizio vertente la rappresentanza della persona stessa, oper

la surrogazione di un potere al potere fino a quel momento

esistente. E però, se alla riassunzione di istanza si fa luogo

allorchè alla patria potestà ed alla tutela legale viene sosti-

tuita la tutela ordinaria o viceversa, anche nel caso in cui
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(Giurispr., Torino, 1889, 646); Cass. Napoli, 23 novembre ”1906

Galvani e. Finanze- (Gazz. Proc., 1907, 373).

(12) Cent. App. lloma, 21 aprile 1900, Istituto [le Magistri

e. Bracaglia (Temi Ram., 1900, 360).

(13) Mattirolo, op. cit., Il], 896; Cassaz. Torino, 6 dicembre
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durante la patria potestà o la tutela legale sia stato uomi-

nat0 al minore un curatore (1), allorchè avviene la eman-

cipazione del minore, allorché il minore non emancipato

raggiunge la maggiore etti (2), abbra o no rl padre ed rl

tutore uorrrinato per il minore un procuratore (3), allorchè

(: pronunciata la interdizione o la inabilitazione della parte,

allorchè la interdizione viene revocata (4); non si fa luogo

alla riassunzione di istanza allorché il minore emancipato

raggiungela maggiore età, allorchè viene revocata la inabili-

tazioue, allorchè avviene un cangiamento in un ente morale,

consista pure il cangiamento, trattandosi di società di com-

mercio, nella entrata ed uscita di uno o più soci (5). Se («

necessario che il cangiamento di stato influisca sulla rap-

presentanza Irel giudizio vertente, allorché il cangiaruento di

stato non ha altra influenza ai riguardi di tale rappresen-

tanza, alla riassunzione di istanza non si fa luogo. E però

nel caso di madre rinraritata non mantenuta nell'ammini-

strazione dei beni dei figli di priore letto, si fa luogo alla

riassunzione di istanza nel giudizio vertente relativamente

ad atti d'ammiuistrazione, ma non si la luogo ai riguardi

dei giudizi relativi ad atti di rappresentanza, perché sulla

sola amministrazione dei beni dei figli di primo letto ha

influenza il cangiamento di stato dei figli stessi che avviene

dipendentemente dal nuovo matrimonio della madre.

8. Dal momento che il procedinrento resta interrotto nel

caso di cessazione dell'ufficio per cui la persona doveva

comparire ingiudizio, con la cessazione dell'ufficio stesso

si la luogo alla riassunzione di istanza (6). E però siccome

con la pubblicazione dell'atto legale di liquidazione di una

società di commercio viene a cessare l'ufficio degli amuri—

rristratori della società stessa (7), così dipendentemente

dalla pubblicazione di tale atto si fa luogo alla riassunzione

di istanza nel giudizio dagli 0 contro gli amministratori

iniziale (8). E però da molti ritenuto che tali pubblicazioni

non costituiscano un equipollente della rrotilica dell'atto

irrterrrrttivo (v. più sotto n. 12).

9. Dal rnonrento che il procedimento resta interrotto nel

caso di morte, cessazione dall'esercizio, sospensione ed

interdizione di uno dei procuratori, alla riassunzione di

istanza si fa luogo se avviene la morte (9), la cessazione

dall'esercizio, la sospensione o la irrterdizioue di uno dei

procuratori (10). E siccome la cessazione o la sospensione

dall'esercizio possono essere di fatto e di diritto, e nessuna

distinzione fa la legge per restringere la portata della

disposizione ad una delle due specie di cessazione o di

sospensione, cosi uopo i- amrrrettere il principio, che alla

riassunzione della istanza si in luogo tanto nel caso in cui

la cessazione o la sosperrsioue è di fatto quanto nel caso in

cui è di diritto. E però alla riassunzione della istanza si

la luogo non solo nel caso in cui la cessazione dall'eser-

cizio sia consequenziale alla pronunzia da parte del Con-

siglio di disciplina dei procuratori della cancellazione del

procuratore dall’albo, o la sospensione sia dal Consiglio di

disciplina prorrnnciata come pena disciplinare, nei quali

casi avendo a termini del combinato disposto degli arti-

coli 31 e 51 legge 8 giugno 1874, n. 1938, la pronuncia

del Consiglio effetto immediato, immediatamente si fa luogo

alla riassunzionedella istanza(ll); ma anche nel caso in cui

sorga ai riguardi del procuratore la presunzione di assenza,

o il procuratore divenga demente (12), iquali fatti produ-

cono per iruurediata conseguenza la cessazione o la sospen-

sione dell'esercizio da parte del procuratore della profes-

sione. Ma il procedimento non si interrompe nel caso in

cui il procuratore rinunci al mandato, nel caso in cui la

parte revochi il mandato al procuratore, e però non si fa

luogo alla riassunzione di istanza nel caso in cui il precit-

ratore dichiari di volersi far sostituire da altro procrrra-

tore (13), o rinunci alla rappresentanza (14), o la parte

revochi il mandato al procuratore(l5): il disposto dell'ar-

ticolo 334 codice procedura civile è tassativo (16), e nei

termini dell'articolo stesso non entrano i casi di rinuncia

o di revoca del mandato.

Alla rrassurrzioue di istanza per la nrorte, cessazione

dall'esercizio, sospensione ed interdizione del procuratore

si fa luogo tanto nel caso in cui si tratti di giudizio in

cui la costituzione di procuratore è obbligatoria, quanto

nel caso in cuisi tratti di giudizio in cui è facoltativa.

E però peri fatti in discorso si fa luogo alla riassunzionedi

istanza tanto nel caso in cui si tratti di giudizio sopra una

azione civile, quanto nel caso in cui si tratti di giudizio

sopra un'azione commerciale (17), tanto nel caso in cui si

tratti di giudizio pendente avanti la Corte di appello od il

Tribunale civile, quanto nel caso in cui si tratti di giudizio

pendente avanti il pretore (18) ed il conciliatore. E però si

 

(i) Contra: Cassazione Palermo, 20 ottobre 1898, Valenti

c. Valenti (Foro Sic., 1898, 792).

(2) App, Torino, 16 giugno 1905, Pombia c. Parodi (Giu-
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l'a luogo alla riassunzione di istanza in procedimento svol-

geutesi avanti la pretura, auclre nel caso in cui, in appli-

cazione dell’art. 9, legge 7 luglio 1901, n. 283, il 'l'ri-

brutale abbia ordinarlo la sospensione temporanea od abbia

interdetto il patrocinio al patrocinatore avanti la pretura

dal quale la parte è rappresentata. Ma dal momento che con

la lìrrna del ricorso o del controricorso in Cassazione il ciun-

pito essenziale dell'avvocato è esaurito, e però dal momento

che il procedimento non resta interrotto per la morte. ces-

sazione dall'esercizio, sospensione od interdizione dell'uv—

vocato al quale la parte aveva dato mandato di sottoscrivere

il ricorso od il controricorso avanti la Corte di cassazione.

per questi fatti non si l‘a luogo a riassunzione di istanza

nel procedimento avanti la Corte di cassazione.

Perchè vi sia lrtogo a riassnrrziorre dr istanza per la

RIASSUNZION E D' lSTANZA

morte, cessazione dall‘esercizio, sospensione od iuterdi.

zione del procuratore, non basta che la parte abbia dato

incarico al procuratore di rappresentarla in giudizio, ma

è d'uopo cbe, diperulentemente da tale incarico, il proc“.

ratore siasi costituito. E però alla riassunzione di istanza

non si l‘a luogo per la morte. cessazione dall'esercizio,

sospensione od interdizione del procuratore, cbe nell'atto

di citazione era indicato come quello dal quale la parte si

sarebbe fatta rappresentare, ma che non si è ancora costi-

tuito in causa (1).

10. Verificatosi il l'atto interruttivo del procedimento,

la parte ai riguardi della quale tale l'atto si è verificato,

od alla quale il giudizio si riferisce, può comparire in giu-

dizio assumendo la causa giri intentata o costituendo nuovo

procuratore (2), sia con citazione (3), che bene vien eliet-

 
 

Perclrè è da uotarsi che nella specie il Grilli non era semplicemente

assistito dal procuratore-avvocato nel giudizio avanti il pretore,

ma rabfirittura da costui rappresentato, corue lo era ugualmente

l'altra parte. Ora, cosi essendo, se il codice di procedura e la

legge 7 luglio 1901 sul patrocinio legale nelle prctrrre ricono-

scono e regolano ancire nei giudizi avanti i pretori la compari-

zione a mezzo di procuratore legale (art. 156, 446 cod. proc. civ.

e 6 detta legge), non si sa intendere perchè in contingenze simili,

come della morte del procuratore di una parte, non si delrba

applicare la disposizione dell'art. 334 che regola il procedimento

ordinario con la rappresentanza di procuratore. Vero che dinanzi

ai pretori le parti possono comparire personalmente, ma una

volta che personalmente non sono comparse, èlogico che si deb—

bano applicare le disposizioni correlative a quella rappresentanza

a cui la legge le autorizza. D‘altronde, valgono poi le stesse.

ragioni per l’applicazione della disposizione in parola. Da un lato

la parte può per lontananza dal luogo del giudizio (come nella

' specie) o per altro accidente trovarsi nella necessità di farsi rap—

presentare da procuratore avanti il pretore, e può per tale fon-

tananza ignorare la morte di esso; e non sarebbe equo che in

tale condizione di cose l'altra parte potesse riprendere il giudizio

senza la sua citazione. D‘altro fato avendo qui ambedue le parti

costituito il proprio procuratore legale, deve valere la presun—

zione cbe l'un procuratore sappia della morte o cessazione d'uf-

ficio del procuratore della parte avversa, onde per la contiuna-

zione della procedura sia tenuto a citare questa direttamente.

« Del resto l‘art. 447 cod. proc. civ. richiama espressamente

per il procedimento avanti i pretori le disposizioni del procedi—

mento avanti i tribunali e le Corti, per qtranto siano applicabili;

ora la medesima ratio iuris deve far ritenere in circostanze

simili l‘applicabilità dell'art. 334 ».

E perfettamente contraria la Cass. Palermo, [9 gennaio 1907

Turano e. Muscanera (Foro Italiano, 1907, |, 456) che si

esprime così :

« Giustamente dal ricorrente si lamenta cbe il tribunale non

poteva estendere ai procedimenti innanzi ai pretori le norme e

distinzioni dettate per i giudizi muniti ai tribunali e le Corti rela-

tive ai casi di morte o di cessazione d‘ufficio del procuratore

legale costituito per rappresentare la parte; perocchè davanti

alle magistrature collegiali le parti non possono stare in giudizio

se non col ministero di procuratori legalmente esercenti, nel

mentre innanzi ai pretori ed ai corrciliatori le parti compariscorro

personalmente o per mezzo di mandatari, che sono cosa ben

diversa del procuratore legale, com'è disposto dall'art. 156 codice

procedura civile.

a Non essendovi adunque nei giudizi dinanzi ai pretori il mi-

nistero dei procuratori, & propriamente assurdo il supporre che

le disposizioni degli art. 447 e 392 possano rendere applicabili

nei giudizi pretoriali le disposizioni che presuppongono la neces-

sità del ministero del procuratore esercente. Ragionando nel

modo del tribunale, potrebbesi cadere nell'assurdo di supporre  

anco applicabili nei giudizi pretoriali le disposizioni dell'art. 336

cod. proc. civile.

« evidentemente erroneo adunque si manifesta il richiamo

dell'art. 447 cod. proc. civ. che si la dalla sentenza impugnata per

la estensione ai giudizi pretoriali delle norme dettate per la rias-

sunzione d'istarrza e costituzione di nuovi procuratori davanti ai

trilnruali e alle Corti, essendo tale estensione di detto articolo

permessa in quanto sia applicalrile. Non essendovi dinanzi i pre-

tori nè il termine a comparire mediante costituzione di procura-

tore, nè molto meno la costituzione di procuratore, le disposizioni

degli art. 332. 333 cod. proc. civile rimangono assolutamente

estranee al caso; rimane solo a valutare gli efietti derivanti dal

fatto della nrorte della parte, avvenuta prima cite la causa fosse

in istato di essere decisa, cioè in deliberazione; e tale efiettoè

appunto quello della necessità di rinnovare l‘istanza, accioccbù

sia riassunta dagli eredi, senza di che non vi fra possibilità che

il giudizio possa proseguire.

« D'altra parte, se l'interruzione del procedimento innanzi alla

magistratura collegiali ha luogo di diritto per morte, cessazione

d’ufficio, sospensione o interruzione del procuratore per le con-

tinue relazioni fra i procuratori legali, ciò non avviene fra i mau—

datari cbe non sono legati da rapporti d‘ufficio, che possono

avere diversa dimora ed essere ancire fra loro ignoti; di guisa

cbe, avvenendo la morte di uno di essi, secondo il sistema di

decidere del tribunale, il procedimento continuerebln: senza

bisogno di alcuna notificazione ».

(1) App. Palermo, 14 gennaio 1898 (Zanca e. Santonocito

(Circ. Giur., 1898, 53).

(2) 5238 e seg., ordinamento della proc. civ. germanica; 5155

e seg., ordinamento della proc. civ. austriaca; Cass. Torino,

4 marzo 1870, Carpiano e. Piacenza (Giurispr., Torino, 1870,

301); Cass. Napoli, 13 febbraio 1873, Cnppacino e. Ferrarese

(Ann., 1873, 196); App. Napoli, 13 marzo 1872, Benna c. Sala

(Gazz. Proc., 1872, 272); App. lioma, 20 dicembre 1880, Quat-

trocchi e. Ca1pena (Temi Ram., 1881, 72); Cassaz. Firenze,

31 maggio 1884, Petricelli e. Bolognesi (Giur. Ital., 1884, |. 1.

174); Appello Palermo, 8 febbraio 1885, Alacina e. Gar/'ano

(Fora Sic., 1885, 82); App. Roma, 12 aprile 1887, Bracciante

e. Santarelli (Temi Ram., 1887, 302); Cass. Napoli, 18 giugno

1889, Meraldo c. Com. Napoli (Dir. e Giur., v, 138).

(3) App. Genova, 5 luglio 1872, rllrmicipio di Santa Giulia

e. Economato Generale (Fara Ital., 1872, 1, 445); Cass. Torino,

2 aprile 1869, Milia e. Milia (Giur., Torino, 1869, 450); Cass. l"i-

renze, 5 aprile 1889, Mercede e. Stebba (Legge, 1889, i. 766);

App. Genova, 14 settembre 1894, Com. Porto Maurizio e. Lettere

(Temi Gen., 1894, 628); App. Roma, 23 gennaio 1896, Sinconi

c. Fide (Temi Ram., 1896, 491). — Contra: Cass. Napoli,

15 lebbraio 1882, Carnera c. Giraldi (Foro Ital., 1882, |, 457) ;

App. Genova, 23 dicembre 1893, De Maestri c. Norsa (’I'emi

Gen., 1894, 46).
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(,…… per biglietto anche rispetto ai conturnaci (1), sia con

comparer (2), se si tratta di giudizio nel quale la comparsa

,-.,…rnessa come atto di procedura (3), notificata al procu-

ratore della controparte (4), anche se si tratta di causa e

procedimento connessi (5), e se si tratta di controparte

contumace mediante affissione (6), sia notificando atto di

intervento nella causa prima dell'interruzione del proce-

dimento (7), sia impugnando coi rimedi ordinari o straor-

dinari atti del giudizio passibili di impugnativa. E però si

ha riassunzionedi istanza se, morta una delle parti dopocbè

lu aruuressa la prova testimoniale, il successore del defunto

rrotilica a proprio nome la sentenza e gli atti relativi alla

prova (8). E apprezzamento di fatto iucensurabile in Cas-

sazione quello del magistrato del urerito, sul punto se una

causa sia stata o no riassunta volontariamente da una delle

parti (9). E riassunta l'istanza con atto regolare notificato

all'erededella parte deceduta nelle more del giudizio, non

in d'uopo che la notifica sia poi ripetuta a termini del-

l'art. 382 codice proc. civ., poichè l’atto nredesimo vale

come ripetizione della citazione originaria al de cuius per

il principio che l'erede è il continuatore della personalità

del defunto (10).

11. Colui ai riguardi del quale il fatto interruttivo si è

verificato può rimanere nell'irrazione, non riassumere,

cioè, l’istanza. Il difetto di riassunzione d'istanza può es-

sere opposto da chiunque dei contendenti (11). Per alcune

legislazioni l’irruzione di colui ai riguardi del quale il fatto

interruttivo si è verificato, non viene contemplata per l'ap-

plicazione di principi diversi, a seconda che abbia o no

luogo (12); e non così per le altre (13), fra cui pure la

legislazione italiana, la quale distingue caso da caso. Per

la legislazione italiana. allorchè coltri ai riguardi del quale

il fatto interruttivo si e verificato rimane nell'iuazione, il

fatto iuterrrrttivo, di qualunque giudizio si tratti (14), non

ha alcun effetto relativamente al procedimento in corso (15),

abbia pure la controparte notizia del fatto (16), ed anche

dimostri di averla negli atti della causa (17), tutte le volte

cheil fatto stesso consiste nella morte (18), nel cangiamento

di stato d’una delle parti (19), o nella cessazione dell'ufficio

per cui doveva comparire, e si è verificato dopocbè il ter-

mine a comparire èscaduto o dopoclrè ebbe luogo la costitu-

zione di procuratore (20), e, trattandosi di giudizio nel quale

la parte potendo comparire personalmente e personalmente

comparsa, dopocbè la comparizione della parte ebbe luogo.

E però nel caso di irrazioue della parte ai riguardi della

quale il fatto interruttivo si è verificato dopo la scadenza

del termine per comparire o dopo la costitrrzioue di procu-

ratore, ai riguardi della riassunzione di istanza non ha

alcun efietto il raggiungimento dell’età maggiore (21), la

pronuncia dell' interdizione (22), o la conservazione della
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stessa (1), la pubblicazione del patto legale di liquidazione

della società commerciale (2). Non avendo nei detti casi

il fatto inter-ruttivo alcun effetto ai riguardi della riassun-

zione di istanza, il giudizio prosegue il suo corso come se

il fatto interruttivo non fosse intervenuto. E però ove,

scritto l'appello, nruore l‘appellante, nel caso di colui al

quale il giudizio è passato, può l'appellato, con atto di

avviso notificato al procuratore costituito dall’appellante,

proseguire il giudizio (3).

Ma, ad onta dell’inazione di colui ai riguardi del quale

il fatto interruttivo si è verificato, anche se non conosciuto

dalla controparte (4), produce effetto allorchè, consistendo

nella morte, nel cangiamento di stato di una delle parti o

nella cessazione dell'ufficio pel quale doveva comparire, il

fatto stesso si è verificato prima della scadenza del termine

per comparire, sia pure tale termine quello che fu fissato

nella rinnovazione della citazione, agli effetti dell'art. 382

della procedura (5), e la parte non abbia precedentemente

nominato un procuratore, oil nominato non siasi costituito

o non si costituisca in causa (6), ed allorché il fatto inter-

ruttivo consiste nella morte, cessazione dell'esercizio,

sospensione od interdizione del procuratore (7).

12. Nei casi in cui all'inazione della parte, alla quale il

fatto interruttivo si riferisce, il fatto stesso non produce

effetto, se si vuole che effetto si produca, uopo è che

segua la notifica dell'avvenuta verificazione del fatto (8).

Però è ritenuto che nei giudizi di pretura la morte di una

delle parti da luogo all'interruzione del giudizio anche

quando non sia stata formalmente notificata alla contro-

parte, quando l'avvenimento della morte constava essere

noto alla controparte per sua dichiarazione negli atti di

causa (9). Tale notifica deve avvenire da parte di colui

relativamente al quale il fatto ebbe luogo (10). E però il

cambiamento di stato di una società deve essere notificato

dalla società al suo contradittore, non da questo a qrrella(11).

La notifica può avvenire o mediante dichiarazione al—

l'udienza (12), o mediante comparsa (13), o mediante atto

—

di ufficiale giudiziario da cui risulti che un fatto pm.)".

cente l'effetto di interrompere il procedimento si è verifr.

c,ato la specie di quel fatto ela volontà di colui che compie

l'atto di drne notizia del fatto stesso agli effetti dell' inter.

ruzione del procedimento. E però, avveratasi la morte

della parte, non sarebbe sufficiente a dar notizia di questo

fatto un atto col quale l'erede notificasse di essere ccssio.

nario dell‘originario litigante nei diritti formanti l'oggetto

del giudizio (14). Perché la notifica produca effetto, basta

che con la stessa si dia notizia del fatto verificatosi, e non

èarrclre necessario che si oflr‘a comunicazione dei doc...

menti dimostranti che il fatto è avvenuto o si esibisca la

prova del fatto stesso (15), salvo l'obbligo di dare le appar.

tune giustificazioni allorché il fatto venga contestato. E

però, allorchè viene notificata la morte di una delle parti,

non è necessario ofirire in comunicazione l’atto di de-

cesso (16). E nemmeno è necessario che nell‘atto di notifica

sia fatta l'indicazione della persona dalla quale la causa

deve venir riassunta, e pure nel caso in cui venga notifi-

cata la morte della parte, non è necessario che nell'atto di

notifica siano indicati gli eredi della stessa.

E pure ritenuto, benché controverso, che le pubblica-

zioni relative alla liquidazione delle società commerciali

non costituiscano un equipollente della notifica del fatto

interruttivo, e neppure le pubblicazioni stabilite nella pro-

cedura fallimentare (17). L’interruzione del procedimento

giova solo alla parte relativamente alla quale il fatto iuter-

ruttivo si è verificato, ed essa sola può farla valere (18). Ma

quando in seguito al fatto interruttivo il giudizio è passato

a più persone, basta che una di queste proceda alla notifica

perchè il giudizio sia interrotto ai riguardi di tutte.

13. Per elietto del fatto interruttivo, e nei casi in cui

è necessaria per effetto della notificazione del suo avvera-

n|ento, il procedimento si arresta; non possono farsi cita-

zioni per atti del giudizio, e quelle che furono emesse

prima per dopo, verificatasi l'interruzione perdono la

loro efficacia (19), rimane sospeso qualunque termine (20),
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compreso quello per l'assunzione della prova testimo-

niale(1).

1 codici francese (art. 344) e sardo (art. 436) del 1859

stabiliscono espressanrerrte la nullità di tutti gli atti com-

piuti durante l’interruzione; per l'ordinamento della pro—

cedura civile germanica ($ 249, capov. 1°) e per l'ordina-

nrento della procedura civile austriaca (art. 163, capov. 1°),

gli atti processuali compiuti ai riguardi della lite da una

delle parti durante l'interruzione sono di fronte all'altra

privi di effetti giuridici. Nessuna disposizione ha sul pro-

posito il codice di procedura civile italiano; ciononostante

la dottrina ritiene che gli atti compiuti sono viziati (2),

dividendosi la dottrina stessa per ciò che è relativo agli

atti urgenti, essendovi Cili ritiene (3) essere validi gli atti

urgenti stessi. Senonelrè, considerando che per il fatto

interruttivo viene a mancare il contradittorio, un ele-

mento cioè che è essenziale agli atti che si compiono in

giudizio contenzioso, che conseguentemente gli atti che

vengono compiuti durante l'mterruzmne sono attr compiuti

senza contradittore, uopo è rigettare la distinzione fra atti

non urgenti e atti urgenti (4), ed ammettere il principio

della giuridica inesistenza degli atti compiuti durante l'in-

terruzfone. E se gli atti compiuti durante l'interruzione

sono giuridicamente inesistenti, uopo è ammettere il prin-

cipio che il magistrato deve d’ufficio opporsi a che la con-

tinuazione del procedimento avvenga (5). luesisterrza che

& sanata con la comparizione se si tratta di citazione, e con

la non proposizione del vizio nella comparsa successiva al-

l'atto compiuto (6). L‘inesistenza stessa, se si intende far

valere il giudizio che rimase interrotto, va proposta con

incidente di nullità, se dopo la sentenza va proposta con

impugnativa della decisione(7).

L‘interruzione del procedimento non produce anche la

sospensione del corso della perenzione (8); questa segue il

suo corso come se il fatto interruttivo non tosse avvenuto.

Nel caso di liteconsorti il procedimento si arresta ai ri-

guardi soltanto di colui relativamente al quale il fatto inter-

ruttivo si è verificato con efficacia giuridica, ma non ai

riguardi degli altri, e nel caso in cui è necessaria la noti-

fica e fatti interruttivi siansi verificati ai riguardi di più

liteconsorti, il procedimento si arresta ai riguardi soltanto

di coloro che hanno proceduto alla notifica del fatto. E

però, nel caso di più liteconsorti alcuni dei quali hanno ed

altri non hanno costituito il procuratore, il procedimento

si arresta solo ai riguardi di coloro dai quali il procuratore

(: stato costituito (9). 11 principio riceve eccezione allorché il

giudizio non è integro senza la presenza di colui che deve

riassumere l'istanza (10). E però se si tratta di cosa indi-

visibile (11), se si tratta di appello proposto contro più

persone aventi interesse ad opporsi alla domanda di riforma

della sentenza, avveratosi il fatto interruttivo con effetti

giuridici ai riguardi di una delle parti, la causa non può

proseguire contro gli altri.

Dal momento che solo ai riguardi di colui relativa-

mente al quale il fatto interruttivo si è verificato il proce—

dimento si arresta, la nullità degli atti compiuti durante

l'interruzione non lrassi ai riguardi dei liteconsorti (12):

si tratta di nullità relativa istituita a profitto di una delle

parti, e che però, a termini dell'art. 57 del cod. di proce-

dura civile, non può essere fatta valere da colui nell'inte-

resse del quale non trovasi stabilita (13).

14. Al procedimento interruttivo si può far riprendere

il suo corso(14) con atto da compiersi senza uopo che inler-

venga dichiarazione del magistrato (15), che non costituisce

incidente della causa, salvo il far luogo al procedimento

incidentale se in ordine all'atto stesso sorgano contesta-

zioni (16), o che da parte di colui dal quale proviene si

intenda compiuto nella stessa qualità con cui agiva nella

precedente legislatura, quantunque non venga di ciò fatta

menzione (17).

Quest'atto è una citazione(18)z allorchè avviene la morte

o il cangiamento di stato di una delle parti, o la cessazione

dell'ufficio per cui doveva comparire in giudizio prima della

scadenza del ternrine a comparire ed essa non alrbia nomi-

nato procuratore o il nominato non siasi costituito a non

si costituisca in causa, e la rinnovazione della citazione

 

(1) Trib. Viterbo, 30 aprile 1883, Orsolini c. Lattanzi (Temi

Ram., 1883, 508).

(2) Mattirolo, op. cit., |||, 904; Ricci, op. cit., |, 523; Cuz-

zcri, op. cit., sull‘art. 334; Borsari, op. cit., sugli art. 332-334 ;

Saredo, op. cit., [, 228; Gargiulo, op. cit., sull‘art. 333; Appello

Catania, 1° aprile 1901, Villar-mese c. Peroncsi (Giur. Cat.,

1901, 601); Trilnnrale Cagliari, 26 aprile 1907, Flori c. Croda

(Giur. Sar-da, 1907. 171) e la Corte app.]‘rani, 18 laglio 1908,

Finanze c. Petrucclli (Fara Puglia, 1909, 113) dissero viziati

gli atti compiuti da nullità relativa.

(3) Borsari, Saredo e Gargiulo loco citati.

(4) Mattirolo, op. cit., |||, 908; Ricci, op. cit., |, 523; Cuz—

zcri, op. cit., sull'art. 344.

(5) Cass. Napoli, 17 marzo 1903, Cerco e. Giove (Man. Giur.,

1993, 20); App. Milano, 20 ottobre 1903, rllal|relli e. Società

L'Aurora (Mon. Trib., 1903, 862).

(6) Art. 150, 151 cod. proc. civile.

(7) Mattirolo, Op. cit., |||, 908.

(8) App. Casale, 12 giugno 1882, Capriogtri c. Criten (Giur.

Cas., 1882, 306); App. Roma, 22 febbraio 1890, Farinacci

c. bardonech (Temi Ram., 1890, 86); App. Palermo, 8 luglio

1895, Citanasi c. Past: (Circ. Giur., 1895, 372); cfr. anzeri,

L'interruzione d'istanze e la pcreuzione (Gazz. leg., 1882, 273).

i“) App. Genova, 13 aprile 1878, Nassi c. Filippi (Gazz. leg.,

1878, 131).  

(10) Cass. Torino, 22 marzo 1876, Cirinali c. Vasscna (Giur.,

Torino, 1876, 371).

(11) Mattirolo, op. cit., |||, 901.

(12) Cass. Torino, 10 aprile 1908, Di'/fi c. Marazzini (Giu-

risprudenza, Torino, 1908, 1255).

(13) App. Milano, 20 febbraio 1875, Sosti c. Comune di [la—

silti (Marr. Trib , 1878, 1058).

(14) App. Catania, 22 marzo 1850, Trenetla e. Finanze (Giur.

Cat., 1850, 80); App. Catanzaro, 15 febbraio 1895, Palmieri

e. Costa (Temi Calab, 1895, 240; conf. Picco, ”elle cause

sospensir-e delle istanze e del termine utile per la sospensione

(T. Trib. Leg., xxx, 17).

(15) App. Napoli, 27 ottobre 1865, Genouina c. Sera/ini

(Gazz. Proc., 1865, 535). —

(16) .)1attirolo, op. cit., |||, 907; Cass. Palermo, 10 febbraio

1875, Campardo e. Le Vie (Circ. Giur., 1875, 353). — 11 co-

dice francese di procedura, art. 348, c cod. di proc. sardo

del 1815, art. 440, dichiarano espressamente che quando la

parte citata si opponga alla riassunzione, l'incidente è portato, in

via sommaria, ad udienza fissa.

(17) Cass. Torino, 31 luglio 1866, Ballerini c. Tor zzi (Giu-

risprudenza, Torino, 1866, 870).

(18) Ala allorchè l‘istanza è riassunta a cura della parte stessa

che tra subito il cangiamento di stato o del suo erede, la riassnrr-

zione può farsi anche con comparsa (App. Genova. 20 dicembre

1909, Carrara e. Pittaluga: Terni Gen., 1910, 46).
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precedenterueute notificata ('l); allorchè detti fatti si veri-

ficano dopo la costituzione |ch procuratore ed allorchè il

fatto interruttivo è la morte, la cessazione dall'esercizio,

la sospensione o l'interdizione dei procuratori costituiti, è

una citazione per la continuazione del giudizio (2). Ma è

necessaria la citazione, allorchè colui che dovrebbe essere

citato si trovi già in giudizio con la sua nuova qualità (3).

La citazione è fatta a richiesta del consorte in lite o

della controparte, siano costoro attori o convenuti (4), |||

confronto di chi è giuridicamente la stessa persona della

parte relativamente alla quale il fatto interruttivo del pro-

cedimento si è verificato. E però, se deve venir fatta in

confronto della stessa persona che era nel giudizio, allorchè

l‘interruzione è avvenuta per la nrorte, la cessazione dal-

l'esercizio, la sospensione o l'interdizione del procuratore,

anche quando relativamente a tale persona, dopo la scadenza

del termine a comparire o dopo la costituzione del procu-

ratore, è avvenuto un cangiamento di stato che non èstato

notificato (5); nel caso di nrortc della parte deve venir no-

tificata agli eredi (6), nel caso di acquisto della capacità

che priura non vi era, in confronto della persona divenuta

capace, nel caso in cui la persona sia divenuta incapace

in confronto di chi nel giudizio deve comparire per essa o

con essa, nel caso di cessazione dall'ufficio per il quale la

persona deve comparire a colui che viene investito dell'uf-

ficio al quale è inerente la funzione della rappresentanza

in giudizio della persona di cui si tratta. Mala citazione

non deve venir notificata anche alla parte relativamente

alla quale la verificazione del fatto interruttivo non ebbe

luogo (7), od a colui ai riguardi del quale un tale fatto

interruttivo non ha alcuna efficacia, per essersi verificato

dopo la scadenza del terrniue a comparire e prima della

costituzione del procuratore, o per non essere stato notifi-

cato nei casi in cui la notifica deve avvenire; per la parte

presente in giudizio diversa da quella ai riguardi della

quale il fatto interruttivo avvenne, basta la partecipazione

della fatta citazi0ne (8).

La citazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti nel

tit. ||| del lib. | della procedura (9), e però a colui che

viene citato devono essere assegnati i termini stabiliti dagli

art. 45 e seg. del codice di proc. civile (10). Non importa

che la citazione sia redatta con speciali parole (11), basta

che dalla stessa risulti che la persona viene citata per la

continuazione del giudizio (12); come pure non importa che

contenga offerta in comunicazione di atti, documenti o

prove (13). Ma se vi sono procuratori già costituiti in causa,

nella citazione devono essere enunciati i nomi e cognomi

dei procuratori stessi (14). Che se la citazione in riassun-

zione di istanza si notifichi a procuratore diverso da quello

che dagli atti risulti precedentemente costituito in giu-

dizio, ciò importa non già errore di fatto per cui si debba

proporre il rimedio della revocazione, bensì una nullità

per errore di diritto prevista dagli art. 135, 140, 145,

||. 3, 336, 367, 368, 486 cod. proc. civ. e dcrrrnrziabilc

per cassazione giusta il ||. 1° dell'art. 517 (15). Trattandosi

di continuazione del giudizio, ove vi sia stata elezione di

domicilio, l'atto di citazione va notificato al domicilio eletto

nella precedente procedura (16), anche nel caso in cui il

fatto interruttivo sia costituito dalla morte, cessazione dal-

l'ufficio, sospensione od interdizione del procuratore (18),

sia pure stato eletto domicilio nello studio del detto pro-

curatore; l'elezione di domicilio nel giudizio è indipen-

dente dalla rappresentanza nel giudizio stesso. E però vo-

lendo citare per la riassunzione dell'interrotto giudizio di

appello, uopo è notificare la citazione al donricilio eletto

nel giudizio di appello, non in quello che fosse stato eletto

nel giudizio di prima istanza (19).

Notificata la citazione o l'atto dichiarante che si rias-

sunte l'istanza, si ritiene la persona in giudizio, se del

caso, in luogo di colui che ha cessato di esserlo, e la

causa è riassunta.

15. Con la riassunzione, sia la stessa volontaria o coatta,

non è un nuovo giudizio che s'istitnisce, ma e il primo giir-

dizio che si prosegue (6). Quindi non può esser mutato

l'oggetto della controversia, stabilito con la citazione, e ciò

neppure se la sospensione e concordata tra le pa rti (20).

E quindi, nel caso di riassunzione del giudizio contro

l'erede della parte morta durante il giudizio, questo nian-

tiene carattere di contradittorio, anche se l'erede citato

non coruparisca (21). E però gli atti che dall'una o dall'altra

 

(1) Art. 332 cod. proc. civile.

(2) Art. 333, 334 cod. proc. civile.

(3) Cass. Palermo, 14 luglio 1910, Parte c. Lunderini (Fara

Sic., 1910, 529).

(4) Conf. Cass. Palermo, 20 ottobre 1898, Valenti c. Valenti

(Fora Sic., 1898, 792) che decise incombere l'obbligo della

citazione per riassunzione di istanza all'attore ed all'appellante.

(5) App. Genova, 5 agosto 1899, Visconti c. Tallacclrini

("emi Gen., 1899, 523).

(6) App. Palermo, 8 giugno 1883, Colletti c. Ver-dei (Circ.

Giur., 1883, 307).

(7) App. Milano, 4 aprile 1873, l’arcano c. Chicchi (Annali,

1873, 380), confermata dalla Cass. Torino, 21 marzo 1876

(Giurispr., Torino, 1876, 376); Cass. Torino, 25 aprile 1902,

Goria c. Invezzano (Id., 1902, 432).

(8) l\‘lattimlo, op. cit , …, 901.

(9) Art. 336, parte 1, cod. proc. civile.

(10) App. Torino, 27 marzo 1877, Inrberti c. Grurralle (Giu-

risprudenza, Torino, 1877, 350).

('l |) Cass. Palermo, 6 aprile 1893, Tr-amelle e. Finanze (Legge,

1893, lt, 118).

(12) Cass. Torino, 2 aprile 1869, Milia c. Milia (Giurispr.,

Torino, 1869, 410); Cass. Firenze, 22 marzo 1875, Dep. prov.

di Vicenza e. Carrer (Legge, 1875, |, 743).  

(13) Mattirolo, op. cit., |||, 910; App. Torino, 23 marzo 1866,

Comune di Finalmarina c. Comune di Finalborgo (Annali,

1866, 29); Appello Milano, 4 aprile 1873, Vassaua c. Chicchi

(Annali, 1873, 280), corrlermata dalla Cassazione di Torino,

22 marzo 1876 (Giuria-pr., Torirrn, 1876, 376); Cass. Roma,

16 giugno 1906, Consorzio idraulico c. Carni (Cass. Unico,

1906, 453).

(14) Art. 336, cap. 1°, cod. proc. civile.

(15) Cassaz. Torino, 27 giugno 1911, Battistoni c. Ferrero

(Giurispr., Torino, 1911, 1145).

(16) Cassazione Roma, 17 aprile 1879, Patti c. Gulnranelli

(Giur. Ital., 1879, |, i, 849).

(17) Contra: App. Bologna, 16 marzo 1851, Carati c. Nole

(Rio. di giur., 1851, 52).

(18) App. Cagliari, 17 dicembre 1881,lllarrtarrasso e. Carello

(Diritto, 1882, 3).

(19) App. Genova, 4 dicembre 1883, lllessine c. Gaz—opi

(Eco Gen., 1884, 75); App. Catania, 9 giugno 1905, Strani

c. Targhetti (Giurispr., Torino, 1905, 98).

(20) Cass. Firenze, 16 giugno 1910, Giacomelli e Giaacclrirr

(Legge, 1910, 2201).

(21) Cass. Palermo, 20 gingrro 1912, Banca di Castelr‘etr'ano

c. Porta (Circ. Giur., 1912, 226).
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delle parti si compiono ai riguardi della riassunzione di

istanza interrompono il corso della pereuzioue (1), essendo

incompatibile con la considerazione che la causa è perenta,

la volontà manifestata con l'atto relativo alla riassunzione

di continuare la causa. Ma ben si può riassumere a citare

per la riassunzione per far dichiarare la pet‘euzioue della

istanza (2), senonchè ciò non & ellicace se non quando nel-

l'atto che si compie ne sia fatta esplicita domanda, che

sia unica dontanda principale.

Dal momento che con la riassunzione non è un nuovo

giudizio che si inizia, ma il precedente che si prosegue, gli

atti relativi alla riassunzione santana le nullità nelle quali

precedentemente si fosse incorsi, ove non sia fatta domanda

per la dichiarazione delle nullità stesse (3); la causa viene

ripresa nello stato in cui si trovava allorché il fatto inter-

ruttivo cominciò a produrre eiletto (4), senza che abbiano

pregiudizio gli atti antecedentemente divenuti perfetti (5).

E però se la causa trovavasi già inscr1tta a ruolo, non e

necessaria una nuova inscrizione (6), il termine sospeso

ricomincia a correre per la sua interezza (7); se al mo-

mento in cui il fatto interruttivo cominciò a produrre ef-

fetto pendeva un incidente, con la riassunzione viene neces-

sariamente riprodotto questo incidente e non il merito che

per esso era rimasto sospeso (8); se la comparizione della

parte originaria avvenne, il giudizio non diviene contuma-

ciale per la non avvenuta comparizione di colui che fu

citato per la riassunzione (9), ma prosegue in assenza del

citato (10). Ma se si tratta di fatto interruttivo avvenuto

prima della scadenza del termine a comparire, ove la parte

citata per la riassunzione non comparisca, e una vera e

propria contumacia della stessa che si verilica, dal momento

che alla verificazione del fatto interruttivo il giudizio non

era ancora avvenuto in contradittorio, ed al giudizio tor-

nano applicabili le norme tutte proprie dei giudizi contu-

ntaciali.

Nel giudizio riassunto si possono opporre alle domande

avversarie eccezioni prima non proposte (11) e che siano

ancora proponibdi, e si possono abbandonare domande

che nella precedente procedura erano state latte valere. E

però non può proporsi in appello una domanda che, pro-

posta nel giudizio di primo grado interrotto, non si è ri-

proposta nel giudizio riassunto, e sulla quale però il primo

giudice non ha emesso la sua protnmcia (12).

Allorché si tratta di cause riunite, la riassunzione di

una delle istanze produce la riassunzione anche delle

altre (13), nelle quali la persona che ha riassunto la causa

è parte. Se più sono gli attori e soltanto uno di essi ha

riassunto la causa, non può da ciò dedursi che gli altri

abbiano abbandonata l'istanza (14). Riassunta la causa da

più eredi di colui dal quale fu istituito il giudizio, l'inter-

ruzione della perenzione contro uno di essi vale a tener

viva la lite centro gli altri (15).

15 febbraio 1914 (*). Gtusnru>n PIOLA.

RIBELLIONE. — Vedi alle voci: Agenti della forza

pubblica; Violenza e resistenza pubblica.

RICATTO.

Sonnamo.

1. Definizione del ricatto. — 2. Diritto penale romano. —

3-4. Vicemle storiche del reato. _ 5-6. Legislazione com-

parata. — 7. Lavori preparatori. — 8-11 his. Elementi costi=

tutivi del ricatto. — 12. Sua consumazione. — 13. Arti—

colo 411. — 14 e 15. Penalità. — 16. Ginrisprmlenza.

1. Con la parola ricatto la dottrina designa l‘ipotesi del

reato, del quale si occupano gli articoli 410 e41‘1 del

nostro codice penale, ed al quale si riferiscono pure le

disposizioni punitive complementari contenute nell'art. 412

del codice stesso.

 

(1) Cass. Torino, 2 aprile 1869, Milia c. Milia (Ginrispr.,

Torino, 1869, 450).

(2) App. Napoli, 12 novembre 1898, ’l'ronchi c. Conace

(Mou. Giur., 1898, 385); App. Bologna, 23 giugno 1905,

Dalle Luce e. Castelli (Foro Ital., 1905, |, 1233). Cont. Cassa-

zione '1'orino, 2 aprile 1869, Milio c. Milia (Giurispr., Torino,

1869, 450).

(3) Contra: App. Venezia, 28 giugno 1878, Ferrovie Alta

Italia c. Manzoni (Giur. Ital., 1878, |, 2, 694).

(4) Verbale xxt, u. 3 della Commissione di coordinamento.

Maltirolo, op. cit… |||, 910; App. Firenze, 17 lebbraio 1871,

Nanni c. Martini (Giur. Ital., 1871, ||, 90).

(5) Appello Casale, 31 marzo 1882, Hopelli c. Lucci (Giu-

ri.vprurlenza Casal., 1882, 195).

(6) App. Catanzaro, 10 aprile 1896, Novelli c. Finanze

(Giur. (Jul., 1896, 97); 9 giugno 1905, Strani c. Tripetti

(Giurispr., Torino, 1905, 98).

(7) 5 249, parte 'la, ordinanza della proc. civ. germanica;

5 163, parte 1°, ordinanza della procedura civ. austriaca.

(8) App. Firenze, 17 febbraio 1871, citata.

(9) Cass. Roma, 5 settembre 1876, Comune di Rocca di

mezzo e. Locchi (Giurispr. Ital., 1876, |, 1, 872); Cass. Torino,

26 luglio 1878, Gentili c. Gregorini (Giurispru, Torino, 1878,

622); App. Venezia, 7 novembre 1881, Congregazione di Ca—

rità (li Osimo c. detti (Legge, 1882, |, 593); App. Casale,

17 giugno 1882, Vellani c. Pil/hi (Giur. Cas., 1883, 356);

App. Genova, 8 aprile 1883, Macchiavelli c. Corte (Eco Gen.,

1883, 288); Cass. Torino, 20 marzo 1883, Compagnia di

Gesù e. Perroni (Giurispru, 'l'orino, 1883, 521); App. Palertno,

8 giugno 1883, Colletti c. Verde (Circ. Giur., 1883, 307);  

App. Milano, 3 ottobre 1888, Calleritti c. Fri: (Foro Ital.,

1888, |, 225); App. Palermo, 16 settembre 1895, ’I'nrrisi e. Co—

mune (li Petralia (Foro Sic., 1895, 375); App. Genova, 6 giugno

1899, Fabbri c. Casalattes (Foro Ital., 1899, |, 1159); App. I‘a—

lermo, 30 maggio 1908, Calder-in c. Cerbito (Circ. Giur., 1908,

259); App. Casale, 7 luglio 1911, Costa c. Barbagelata (Gin—

rispr., Torino, 1911, 1253). — Contra: App. Messina, 7 set-

tembre 1896, Ila/['a c. Binetti (Foro Ital., 1896, |, 1175) e

22 dicembre 1898, Conti e. De Gregori (Rif. Giur.,1899, 550).

(10) L‘art. 337 della procedura dice che quando la parte ci-

tata per riassumere l‘istanza o per costituire nuovo procuratore

non comparisca, la causa si prosegue a in sua contumacia », ma

il legislatore, con queste ultime parole non volle allmlcre alla

contumacia vera e propria. lllattirolo, op. cit., |||, 902; llorsari,

anzeri e Gargiulo, op. cit., sull‘art. 337; Sarcedo, in Legge,

1876, |||, 803; Ricci, op. cit., |, 532. — Contra: Scotti, in

Giorn. Leggi, 1878, 257 e 260, e 1881, 33; Ferraresi, in Foro

Italiano, 1878, |, 136; Mortara,.in Manuale cit., 652.

(11) App. Bologna, 16 aprile 1880, Boccea-erre c. l\‘arrlozzt'

(Riv. giur. Bol., 1880, 905).

(12) App. Torino, 23 ottobre 1867, Gandini c. Giacchetti

(Giurispr., Torino, 1868, 136).

(13) App. Venezia, 2 luglio 1907, Fraz. (li Gea e. Comune di

Domegge (Temi, 1907, 751).

(14) Cass. Firenze, 6 aprile 1877, Mori c. Loschi (Giur. Ital.,

1877, |, 1, 866).

(15) App. Torino, 26 lebbraio 1877, Galliano c. Haubard

(Giurispr., Torino, 1877, 530).

(*) Avendo il Piola cessato di vivere in marzo del 1913, il

lavoro fu completato nella giurisprudenza dall‘avv. A. Foligno.
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2. invano noi cercheremmo tracce di questo reato nel

diritto penale romano: esso è completamente sconosciuto

ai giureconsulti romani in quella lornnt complessa di reato

contro la libertà dell'individuo e contro l'integrità della

proprietà; nella forma, cioè, nella quale lo concepisce il

diritto positivo moderno. Ed infatti noi ci spieghiamo un

tal silenzio nel diritto romano. il ricatto e per la sua in-

dole un reato, che ha bisogno per la sua estrinsecazione,

e per l'integrazione della sua finalità delittuosa — un ille-

cito lucro — del mezzo di un altro reato — il sequestro

della persona — che nell'ordine filosofico della gravità dei

reati si appalesa di gran lunga più esiziale del fine: il

primo attenta alla integrità del patrimonio dell'uomo; il

secondo viola un patrimonio umano ben più alto ed elevato

del primo, rappresentato dalla sua libertà individuale, alla

quale la civiltà moderna ha dato un valore giuridico e di-

stinto: un valore in sè stesso, imlipendentemente da quei

vantaggi e benefizi di ordine materiale, che l'esercizio della

libertà può apportare.

il diritto della libertà intesa in questo senso non s'iden-

tifica con il diritto all'integrità ed alla disponibilità mate—

riale della propria persona fisica; è qualche cosa invece di

più alto valore giuridico e morale e partecipa di quei diritti

e di quelle facoltà dell'individuo, che la legge di ogni paese

civile ha preso impegno di garentire e che non può subire

limitazioni di sorta. fuor di quelle imposte dall'ordine

giuridico dell'ambiente sociale, nel quale l'individuo vive.

L'attentato alla libertà dell'individuo viola quindi una

delle conquiste fondamentali del diritto ed è reato che giu-

stamente provoca un maggior allarme sociale di qualsiasi

altro delitto, tendente alla menomazione del patrimonio di

beni materiali dell'individuo stesso.

Nel pensiero filosofico e giuridico romano il diritto al

rispetto della libertà dell'individuo s' identifica quasi in

un certo modo con quello della integrità della persona:

ed una prova evidente di ciò è nel trattamento usato agli

schiavi, per i quali non ricorreva la forma del parricidio,

ma semplicemente quella del davano dato, quando uno

schiavo veniva ucciso da uno che non era il padrone: come

pure se un servo era bastonato o percusso, senza che ve-

nisse depreziato, non potendosi agire con la legge Aquilia,

si procedeva per l'iniuria-m per l'offesa recata al padrone:

si nullo servant pretio viliorem deteriorenwefecerit,Aquilia

cessat, ininriarumque erit agendutn dutntaxat (1 ).

E quindi evidente che non poteva formare oggetto di

una speciale disposizione di legge un reato, nel quale

avesse parvenza di gravissima ofiesa l’attentato alla libera

estrinsecazione dei diritti e dell'attività dell’individuo.

Se il ricatto si fosse verificato in persona dell'uomo

schiavo, il sequestro dell'individuo non poteva avere la

figura che dell'iniaria al padrone e del damaum se al servo

fosse stato fatto nocumento alcuno; se il ricatto invece si

fosse verificato con il sequestro dell'uomo libero, il reato

veniva compreso nel novero delle iniuriae nel senso proprio

di questa parola nel diritto romano.

Eovvio che in tutti i modi comunque vogliasi interpretare

questo silenzio, il ricatto è sconosciuto nel diritto romano

come figura distinta ed autonoma di reato.
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Ma non e da credere che per ciò rimanesse impunito ;]

fatto, che noi oggi chiamiamo ricatto ed il nostro codice

considera come una specie a sd di reato. La lea: Julio de

m' publica reprimeva ogni privazione violenta di libertà,

ed il sequestro a scopo di ricatto ricadeva sotto le sanzioni

di tale legge. Marciano in I. 5 pr., Dig., xnvm, 6 dichiara

che per la lex Cornelia è tenuto qui hominem dolo man

incluserit, obsetlerit. E altrettanto aliorum Paolo (2).

Nella legge Flavia de plagiariis si prevede e si punisce

il reato di chi toglie la libertà ad un cittadino per vemlerlo

come schiavo (3); ed è assai noto il plagio che spesso si

verificò in epoca posteriore, detto militare, diretto ad astrin-

gere taluno a servire nella milizia: tali casi però venivano

considerati come varietà e forme della vis publica o della

figura più generale del delitto di plagio.

Del resto anche Svetonio (4) parla di raptus per «gros

viatores ergastolis supprimentes.

Il diritto romano non ha distinto i reati di violenza se-

condo il fine della violenza o il diritto da essa leso.

3. [Winspeare nel suo trattato sugli alntsi feudali (5)

ricorda come nel medioevo le varie angherie, le amne-

rose taglie, i diversi pedaggi più o meno autorizzati, im-

posti da ogni sorta di feudatari, e spessissimo esatti con il

sequestro della persona del passeggero, esaurivano gli

estremi del ricatto: ma di esso come di un reato per sé

stante non mostrano di accorgersi nè le leggi barbariche,

né gli statuti comunali.

Abbiamo le prime forme embrionali di definizione giu-

ridica e penale del ricatto, quando il suo frequente ripe—

tersi diventa una dolorosa esperienza nelle campagne che

circondano Roma e nelle province del Regno delle

Due Sicilie.

Una prammalica del reame di Napoli del conte Olivares

del 19 marzo 1596 stabiliva: « Tutte quelle persone di

qualunque grado el stato el condizione se siano che pi-

glieranno qualsivoglia persona, non solo nelli luoghi

habitati ma dentro delle loro case o masserie, ma anche

in qualsivoglia parte nelle strade pubbliche, sequestran-

dola et detenendola con fine di componerla incorrono

nella pena di morte naturale! ».

E circa la prova del reato prosegue la prammatica di-

cendo « che siano bastauti quegli indizi che negli altri de-

litti secondo gli stabilimenti del Regno bastano a potersi

citare... ».

Agli autori principali del delitto per la pena sono equi-

parati: « tutti quelli ancora che manderanno intbasciate,

lettere o viglietti domandando per essi dauaro‘od altro,

con minacce di offese delle persone e beni; dichiarando

che s'incorre o s'intende di essere incorsi nelle dette pene

etiam che li detti delitti non siano in tutto consumati,

ma quelli solamente tentati ».

Detta prammalica veniva confermata, con alcune norme

da tenersi presenti uell'applicazione, da un'altra pra…-

matica del medesimo conte Olivares del 30 giugno 1597 (6).

Ma le disposizioni emanate con le suddette prautmaliche

non raggiunsero lo scopo di limitare per quanto era pos-

sibile il numero dei ricatti che si commettevano a danno

dei più ricchi abitanti del Regno delle Due Sicilie. Suc-

 

(1) Fr. 27,517, Dig., lx, 2. Cufr. Ferrini, Diritto penale

romano, pag. 198, Milano, Vallardi, 1888.

, (2) Sententiarum, v, 26, 3. '

(3) Dig., xr.vnt, 15.  (4) Svetonio, Vita Octaviani Augusti, 5 33, Leipzig.

(5) Vinspeare, Gli abusi feudali, pag. 59.

(6) Allenio Vario, Pragmaticae Regni Napoletani; Sarno

Anelli, Novissima Praxis Civilis et Cri-ntinalir, sez, v, 5 82.
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cessivamente quindi il Duca d'Alba emise nell'8 luglio

1627 un'altra prammatica, nella quale erano considerati

irei d'incendio doloso e di ricatto, e cosi sentenziava:

« ipso facto s'intendauo tanto essi come i mediatori i quali

scientia avessero portato delle lettere et bollettini et amba-

sciate di ricatti et composizioni, ricorsi in morte naturale,

ma s'ahbiauo per veri fnorgindicati. E al più se le dero-

clrauo tutte le case che possedessero e se le tagliano le pos-

sessioni di modo che in nessun tempo possono ridursi a

cultura ».

ll Duca d'Arcos promulgò un’altra prammatica il

28 maggio 1647, conferruandoue una precedente del conte

di Lemos del 31 maggio 1616, nella quale si stabiliva che

si potesse procedere ad modum belli contro i rei « di ri-

catti anche se non esatti, purché si sia venuti ad atti di seque-

strar la persona in parte remota, asportaudola de loco

mi locum ».

Infine per quanto riguarda la procedura il De Rosa

(Praxis criminalis), assicura che tutti i giudici erano

competenti a conoscere del reato.

Tali prammatiche vennero poi raccolte in quella più

conoscitrta della de eaulibas, che ripeteva le identiche san-

zioni sia per gli autori del ricatto, sia per i nrediatori che

portavano le imbnsciate. « Anzi si giunse a tali eccessi che

certi De Mattlria della Rocchetta di S. Antonio vennero

sottoposti a processo in forza della prammatica de exa-

libus per aver portato ai ricattatori di un loro fratello il

danaro da costoro richiesto. lle Filippo con ordinanza del

30 maggio 1629 impose perb agli agenti del fisco di non

nrolestarli ulteriormente » (1).

Ma malgrado tutti i rigori delle leggi che successiva-

mente vennero pronrulgate dai diversi governi che si alter-

narono nel mezzogiorno d'Italia e nell'isola di Sicilia la

nrala pianta del ricatto, caratteristico reato di quelle spe-

ciali organizzazioni criminose che furono le bande brigan-

tesche, si perpetuo, alimentata da un instabile ed equivoco

equilibrio politico fino ai primissimianni del Regno d'ltalia,

e fa estirpata solo in seguitoa giustificata severità di leggi

speciali.

4. Ugualmente severa contro il ricatto, perchè ugual-

mente rispondente ad uno stato di fatto preoccupante, era

la legislazione penale pontificia.

Ai ricattatori era inflitta la scomunica maggiore; ad

essi era negata la sepoltura ecclesiastica in terra santa,

se morivano iu peccato (2). l bandi generali del cardinale

Giustiniani del 1586 per Bologna e per il contado com-

nrinavano ai ricattatori la forca (3). ,

Alessandro VII] aggiunse ancora che le stesse pene di

forca si comminassero anche se la richiesta del danaro

tosse avvenuta fuori lo stato ecclesiastico e non losse il

danaro stato esatto. Dai criminalisti dello Stato pontificio

il ricatto fu definito furtam ob effeclum (4). _

5. Il ricatto, ita dicios a capere, ha avuto sempre nella

storia del diritto penale una grande affinità con l‘estor-

Siolle, della quale è stato considerato come una varietà: in-

fatti molti codici italici precedenti all'italiano del 1889

in tal ntodo consideravano il ricatto.

Il codice toscano, ad esempio, non ne fa cenno alcuno

come di reato specifico ed autonomo e lo considera come

una varietà dell'estorsioue (art. 393-394).

ll Carrara spiega il silenzio del codice Leopoldino nel

reato di ricatto per non essersi in Toscana giammai veri-

ficato tale reato; per quanto il Carrara stesso abbia intuito

la sagoma giuridica del reato. definendolo un plagio

qualificato da] fine (5).

Neppure il codice sardo lo prevedeva e considerava come

un reato per sè staute, con caratteristiche proprie, ma lo

considerava piuttosto come una forma qualificata dell'estor-

sione (art. 602-603); e propriamente l'art. 602 disponeva

che « se l'estorsìone avrà avuto luogo con sequestro della

persona, o d'altro individuo di sua lanriglia, il colpevole

sarà punito con i lavori forzati a tempo non minore di anni

quindici»; e l'art. 603 disponeva che « quando siansi usati

cattivi trattamenti alla persona sequestrata, la pena sarà il

maximum dei lavori forzati a tempo; e se le violenze sono

di quelle indicate nel u. 2 dell'art.,596, la pena sarà dei

lavori lorzati a vita, ancorché l'estorsione non sia seguita:

salvo in caso di omicidio il disposto dell'art. 533, n. 4 ».

Forse nelle leggi napoletane del 1819 a proposito delle

qualifiche del furto trein art. 408 e 420 è sagomata la

figura del reato di ricatto, ma non v'ha dubbio ch'essa fa

vista dal legislatore esclusivamente come una circostanza

qualificante del furto.

Nella stessa forma e nella medesima configurazione giri-

ridica ne parla il regolamento romano per lo Stato ponti-

ficio all'art. 354.

Dobbiamo inoltre tener presente come in queste due

ultime legislazioni è perfettamente giustificato il maggior

segno tangibile del ricatto, poiché, come abbiamo accen-

nato, questo reato trovava la sua pratica e frequente ap-

plicazione nel brigantaggio che infestava quelle province:

il ricatto è il reato caratteristico del brigantaggio, come

l'estorsìone lo e delle associazioni a delinquere, conosciute

sotto i nomi di mattia e di camorra.

Contrariamente alla nostra opinione il Manzini nella trat-

tazione storica del ricatto afferma che esiste una vera

e propria configurazione di reato a sè nei codici suin-

dicati (6).

6. Ma non soltanto questi vecchi codici italici mostrano

di non avere una esatta visione del reato di ricatto, ma

bensì non lo considerano alcuni codici moderni, inspirati

alle ultime tendenze del diritto positivo, posteriori al rin-

novamento filosofico e giuridico. coevo della rivoluzione

francese. e mostrano di non concepire come un reatoa

parte, autonomo, caratteristico, con movenze e finalità

speciali, il ricatto: tali legislazioni sono ad esempio la

germanica, l'olandese. l'ungherese, ecc.; in tutte queste

legislazioni l'ipotesi del ricatto è assente.

Nonpertauto in altri codici stranieri il reato di ricatto

vien considerato. '

Il codice ticinese all'articolo 375 (5 3) stabilisce che

ltavvi ricatto quando venga sequestrata una persona per

indurre altri a redirnerla mediante denaro, roba od obbli-

gazioni a favore di chi la sequestra o di altri.

 

(1) Danza, De pagna doctor-um.

(2) Ala, Foro criminale, vol. v, pag. 103, (le illis et (le

raptoribus.

(3) llaynaldus, 0bseruatioues crimiuates, t. [, cap. l2. ni 7

e 26; Hnufinio, In baanimeutis, t. rr, cap. 53, n. 66.

28 — Droasro tramano, Vol. XX, Parte 2".

 (4) Caravita. Institutiones criminalirun, lib. I, parte 3“, capi-

tolo xvr; Bassano, Theorico—prarcis criminatis, Venezia 1792.

(5) Carrara, Programma, l‘arte speciale, vol. IV,5 21 MI.

(6) Manzini, Del furto, vol. II. parte 'I“, pag. 007, Torino,

Unione Tip.—Edit. Torinese, 1902.
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il codice della repubblica di San Marino all'art. 507

cammina dai quindici ai venti anni di reclusione a chi

commette una estorsione a mezzo del sequestro di una

persona.

Il codice francese, il belga, il ginevrino, lo zurigbese,

qttellu dei Paesi Bassi non ricordano il reato di ricatto;

questo reato verrebbe da qtrelle legislazioni punito come

furto violento.

Nel codice tedesco ugualmente esso rientrerebbe nel cort-

cetto del reato di "(mb, art. 235; non dissimile da ciò

che era sancito nei codici dei singoli Stati: Assia Damn-

stadt (1814), Sassonia (1838), Wiirtemberg (1839),

Anuover (1840), Drnusclrvvig (1840), Baden (1845). ll

codice svedese nel titolo xxv lo contempla corue una

delle forme del Iìaub, ed ugualmente per l'lughilterra esso

sarebbe punito dalla rubber-y init/t assault.

lta tutte le considerazioni suesposte noi possiamo rica-

vare un concetto abbastanza esatto: che la definizione del

ricatto è conseguenza,della elaborazione del diritto nel

nostro paese; come storicamente rte] nostro paese si e a

preferenza manifestato.

7. La storia di tali oscillazioni ed incertezze dottri-

nali e legislative ebbe tuttavia un riflesso nei lavori pre-

paratori del nostro codice penale. La dottrina aveva già

lumeggiato abbastanza la gravità di un reato, che per rag-

giungere la sua finalità criminosa si serve del mezzo

di "Il altro reato, lilosotìcamente di gravezza superiore a

quella dell’ipotesi contenuta nello stesso scopo criminoso.

La prima Sottocommissione per il nostro codice (Am-

brosoli) collocò il ricatto tra i furti violenti; ma la se-

conda Commissione ue volle fare un reato a parte, perchè

riconobbe che il reato ha dei caratteri suoi speciali.

la realtà la prima Comurissione non aveva del tutto

trascurato il concetto del ricatto, inquantoclrè aveva sau-

cito all'articolo 368 del progetto: « llavvi ricatto quando

venga sequestrata una persona per indurre altri a redi-

merla mediante danaro, roba, od obbligazioni a favore

di chi la sequestra o di terzi da lui designati ».

Ma il concetto di una tale autonomia veniva quasi an-

nullato dal successivo articolo 369, con l'inciso: « se

l'estorsìone è avvenuta mediante ricatto, si applica la re-

clusione da 10 a 15 anni, e da 15 a 20 anni se furono

usati maltrattamenti alla persona sequestrata ».

Come dicevamo, la seconda Commissione eliminò del

tutto il concetto cheil ricatto fosse una forma aggravata

dell'estorsione e ne fece un reato autonomo, con caratteri-

stiche sne speciali.

Ed infatti si osservò come fosse diverso il mezzo per con-

seguire un illecito lucro, tra il ricattoe l'estorsione, perchè.

per l'estorsìone vi è solamente minaccia di violenza odi

danno futuro, mentre nel ricatto vi è una violenza elietti-

vamente e materialmente già perpetrata con il sequestro

della persona a cui si minacciano ancora ulteriormente

danni gravissimi.

[ maltrattamenti e le sevizie usate sulla persona del se-

questrato sono aggravanti del ricatto, ma non circostanze

costitutive ed essenziali del ricatto.

Se si paragonano i due progetti, quello del 30 giugno

1873 (De Falco) e quello 24 febbraio 1874 (Vigliani), si

nota che il primo si sforza di considerare il ricatto come

un'ipotesi aggravata del reato di estorsione, in contrasto

alla dottrina, men-tre il secondo, come abbiam visto, tende

a farne un reato speciale.  

Successivamente così lo considerarono il primo progetto

Zanardelli, il progetto Savelli, il coutr‘oprogetto Pessina;

ed il definitivo progetto del 1887 così si espresse:

« Ad alcuni parve, dopo essersi disposto sull'estorsione,

sia superllna una disposizione speciale per il ricatto. con-

siderando che questo in sostanza altro non e, se non una

estorsione commessa mediante sequestro della persona.

« Ma la ragione d’una speciale disposizione sta in ciò,

che il ricatto a differenza della rapina e dell'estorsione si

consuma mediante il sequestro, sebbene il colpevole non

sia riuscito a conseguire l‘intento criminoso. Aggiutrgugi

che il mezzo adoperato viola un diritto ben più importante

(il diritto della libertà) di quello che rimarrebbe violato

(il diritto della proprietà) ove si fosse ottenuto il fine.

Inoltre, una disposizione speciale era anche consigliata

dalla convenienza di distinguere nettamente questo de—

litto dall'altro affine preveduto nell'art. 142 ».

Si potrebbe ora discutere quale caratteristica del reato

di ricatto serva maggiormente ad identificarlo: se, cioè, la

finalità d'un reato contro la proprietà, data anche la sua

collocazione nel sistema del nostro codice penale; oppure

il mezzo d'un attentato alla libertà dell‘individuo: in tutti

i modi la dottrina e l'esperienza giudiziaria ltanuo deter-

minato la necessità di considerare il ricatto come un reato

per sè stante ed autonomo.

8. Gli estremi essenziali del ricatto sono:

1° il sequestro della persona con qualsiasi mezzo siasi

ottenuto, ed iunlipendentemeute da altri reati, come mi—

uaccie gravi o lesioni, che si siano potute verificare per

rendere possibile il ricatto medesimo;

2° fine di lucro odi profitto, sotto qualunque forma

o atteggiamento il lucro o il profitto si manifestino e

senza pregiudizio delle [orme aggravatrici di violenza

contro le cose, entro cui la finalità del lucro abbia potuto

contenersi ;

3° cbe, infine, la cosa richiesta, concretizzata in

una delle forme qualsiasi del valore, sia affermata come

prezzo e compenso per la liberazione dell'individuo dalla

sua costrizione materiale (art. 410 cod. pen.).

9. Se noi consideriamo i singoli elementi del ricatto. noi

riconosciamo in essi gli elementi specifici di altri reali

per sè stanti: il sequestro di persona non vi ha dubbio

sia un [atto gravissimo, ma esso e già contemplato come

un reato speciale, quando non abbia uno scopo determi-

nato o determinabile nel lucro: quando io sequestro una

persona, acciocclu’e essa con la mancanza della libertà delle

sue azioni sia impedita dal compiere quanto io non voglia;

o se io sequestro una persona per sfogare sopra di essa il

mio odio_ o il mio rancore mercè la privazione della sua

libertà; a se io sequestro una persona allo scopo che altri

compiano in sua assenza atti che non potrebbero compiere

altrimenti: sono tutti questi casi di quel delitto che si

chiama plagio, e che e punito senza bisogno di ulteriori

accessori dal nostro codice penale; ma basta spostare me-

nomamente i termini e le circostanze di fatto, irriprimendo

a queste un carattere ed una finalità decisamente lucrativa

per aversi il ricatto, reato dell'altro più grave.

Più grave se non per altro, anche per una nuova tina-

lità criminosa che viene ad innestarsi e ad aggiungersi

ad un reato gib consumato; in generale il reato di plagio

assume un tono di maggior allarme sociale per il fatto

che esso e un reato che si consuma senza alcuna deter-

ruinazione di tempo, potendosi protrarre senza limiti il
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serpnestro della persona, e può anche nnotn cessare dopo che

Si (" conseguito la finalità crnnnnntnosa.

ll ricatto quindi, pur avetulo in sè tnttti gli elennetnti del

plagio, e solo un plagio tcnnnporaueo, in quanto [annam-

fcstazioue nnratcriale del sequestro cessa col conseguimento

del fine lncrativo. Ecco quindi nntna priora differennza so-

stanziale fra il plagio ed il mezzo connsutnnativo del ri-

catto; inoltre futtnnno necessariamente carattere di tetnnpo-

raneità tutte le forme di delinquenza accessoria che sono

caratteristiche dei due reati: minaccie, maltrattamento,

violenza sulle cose e snnllc persone; differenza ancora di

fatto tra i due reati è che il plagio si consuma d'or-

dinario corn il confinamento della personna in un luogo

appartato dalla visionne (: dal controllo degli uomini: un

confinamento più o nnnenno stabile e pertnrannente, laddove il

ricatto si cortsuuna con l'abductio della persona sequestrata

de loco ad locum.

Storicamente il ricatto ed il plagio lranrnno avuto comu-

nanza d'origine, uellc costuntauze degli eserciti bellige-

rannti, nei primi secoli dell'unnnanità; il plagio si riconnnette

alle originni della schiavitù e della prigionia di guerra,

qnnanulo intconnincia ad artdare in disuso la triste abitudine

di uccidere i prigionieri di guerra, e non ancora si orga-

nizza la schiavitù come mezzo economico di produziorne

lllllilllil.

ll ricatto innvece si ricongiunge alla costnnrtanza di trarre

profitto dai prigionieri di guerra, mettendone a prezzo la

libertà; costunnnannza questa non pure in onore presso le

antiche barbare popolazioni, ma ugualmente accettata da

alcuni popoli civili fino all‘epoca nostra.

Una tale differenziazione storica e sociologica fra il

plagio ed il ricatto esannrinna ed accetta anclne il Grazie (1 ),

dal quale il Carrara (2) trae gli elemetnti per la fornnrnla-

zionne storica della nozione del ricatto. Questo, staccandosi

dall'alveo prinnnitivo di ninna costunnanza di guerra, divenne

il reato specifico delle bande brigantesclne e della pirateria :

infatti la pirateria ebbe a specifiche sue nrratnifestazionni cri-

nnninnosc le rapide inncnnrsionti tra lc popolazioni rivierasclre

del Mediterraneo, durante le quali erano depredati e get-

tati prigionieri i giovanni delle famiglie più ricche, le qntali

conn somme favolose riscattavauo i poveri prigionieri; il

brigantaggio che si costituì nnel medioevo, specialunente

nelle cannrpague ronnnanne ad immagine e sinrigliannza della

pirateria, scelse anche come reato suo preferito il ricatto,

riservando il plugin per le sole operazioni di vendetta.

Unna riprova di ciò l'abbiannno nnel fatto che accenni, seb-

bene appena lan-ati, al reato specifico del ricatto li troviamo

principalmente presso qnnelle popolazioni e quegli Stati che

per ragionni politiche e per deficienti condizioni di pnnbblica

sicurezza furono infestati dai briganti.

Infatti, come abbiamo visto, atnclne prinnna delle leggi na-

poletane del 1819, vi furono moltissimi editti diretti a

punire forse con eccessiva severità il dilagare del brigan-

taggio, che dai baroni, che lo esercitavano per unta forma di

passatempo criminoso, si era trasfuso negli eletnnetnti più

Cupidi e turbolenti, cui la vita alla macchia offriva innsanne

ed inaudite voluttà.

(l) Curtius. Dc Jura betti, libro nnt,cap. 7.

(2) Carrara, Progranntma, vol. nv, p. 229, Lucca, Giusti, 1875.

(3) Carrara, Programma, l‘arte speciale, vol. tv, 5 2140.

(It) Manzini, Dot furto, vol. tr, parte 1°, pag. 566 e seguenti,

Torino, Unrionne Tip.—Edith Torinese.  

Anche negli Stati pontifici, fin dal secolo X1V, era in

voga la comparizione di hannde di masnnatlien‘i che innfesta-

vanno l’Italia centrale: avverte il Carrara (3) che « era loro

costunrtatnza arrestare gli tnonnini e comlurli o neer ho-

scaglie o nei luoghi forti per estorcere grossi riscatti dai

loro conngiunti... Più la persona era grande, più era facile

i-l delitto per la speranza di grossa taglia ».

Contro una tale specie di brigantaggio innfieri special—

mente papa Sisto V, adottanndo qnnei sistemi di feroce per-

secuzione contro i fautori e i protettori del brigantaggio, che

furono poi dopo nnnolti decenni i capisaldi della legge Pica,

agli albori del tnnovo regno.

lrnvece molto più fortutnata fu la Toscana e le altre re-

gioni d’ltalia, dove in qualunque epoca nnonn allignu'n nntai la

cattiva pianta del brigantaggio; eccezionalmente per ra-

gioni etniclre e sociali esso ha trovato un terreno di favore-

vole cnltura in Sardegna.

In definritivo la sorte del ricatto «delitto, fortunata—

nrrente, rarissinro, è intimamente legata alla bnnona o alla

mala venntura del brigantaggio, di cui costituisce intra

varietà o un elentrennto professionale » (4).

Ma anclne per quel poco che è rinnnasto oggi, dopo il tra-

nuotnto, speriamo definitivo per il nnostro paese, della mala

pianta del brigantaggio, il ricatto non rappresennta oggi

che la ntritissinna percentuale del 0,02 °]… in connfronnto di

tutti i reati contro la proprietà.

La differenziazione quindi tra il reato del plagio ed il

reato del ricatto trova il suo fondamento, oltre che nella

specificazione degli elenrrenti integranti i reati stessi, an-

cora tnella evoluzione storica e sociologica dell'uno e

dell'altro.

Seconnlo nnn gran nnnmero di autori, principalmente

il Manzini fra essi, il ricatto discende inn linnea retta dal

plagio del diritto ronrrano, o meglio lo sostituisce qtnando

le condiziotri della civiltà e l‘evoluzione del diritto trou lo

rendono più possibile.

lnf'atti tnoi dobbiamo connsiderare il plagio nel diritto ro-

nnranno non nnel suo stadio primitivo, quamlo esso, cioè, nnont

rappresentava altro che il furto di uomini liberi e sui inn-is

(molto raro in pratica), ed il furto di schiavi, per cui era

concesso al proprietario dernnbato l'uctt'o furti; invece va

considerato il plagio nel diritto ronnnanno sotto la forma con

cui lo connsiderava la legge Fabia « diretta appunrto contro

chi vendeva. incatenava, conrprava liberi 0 schiavi, o li

persuadeva a fnnggire; e contro i magistrati, che, riclniesti,

nott procedevano alle debite ricerclne » (5).

È da tennersi presente come la legge Fabia, per qnnauto

nuti fosse eccessivamente severa contro il principale colpe—

vole, estendesse di pari nnisura la penalità a coltri, qui in

cam rent socitts luer-it.

Parallelannnente al ricatto si sarebbe svolto il ratto, connne

due forme di plagio a scopo deternnninnato, l'anno a scopo di

lucro, l'altro a scopo di libidine (6).

Conntrariannneule all'opinione del Carrara, il Manzini nnonr

consente cont lui nnel vedere nnel ricatto una derivazionre

delle costuntunnnze guerresclne di trarre profitto dai prigio-

tnieri in guerra; sopratutto contsiderando che il ricatto è il

 

(5) Manzini, Det ['un-to, vol. 1, parte 1“, pag. 277; Voigt,

Lea; Fabia, 1886; Landucci, Storia del diritto romano, pag. 84,

Padova 1886.

(6) Manzini, op. cit., vol. I, parte 2“, pag. 732.
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reato specifico del brigantaggio, e questo e una forma di

violenza guerresca.

« ll paragone del Carrara poi e fontdanuentalntente vi-

ziato, perchè tiett conto solo delle forme esteriori, nuenrtre

nnonn avverte la differenza psicologica, che intercede tra la

guerra e il brigantaggio. Mentre, infatti, perla prinra il

risparnniare il prigionriero costituisce il triontfo della civiltà

sulla barbarie, ed è cosa in opposizione all’intento pre-

cipnto della guerra stessa; nel ricatto, irnvece, il rispar-

nnniare la personna sequestrata è condizione indispensabile al

raggiungimento del fine, che il reo si proponne. Dunque,

la delinquenza e rimasta psicologicamente identica, nrrentre

la guerra psicologicamente migliorò; dunque, le due quan-

tita sono, oltre che eterogenee, disugnnali, e però assoluta-

nnrcnte inconnparabili ».

Noi crediamo esser più nel vero accostandoci all'idea del

Carrara come quella che assai meglio rinetto in evidenza

l'intento speculativo, la fintalità di lucro del reato in esanne.

9bis. Abbiamo detto che il sequestro della pensano, ne-

cessario all'effettuazioue del ricatto, prescinnde dain altri

delitti che per avverntura possano essere stati connnnnessi

allo scopo del seqnnestro e durantte la sua effettuazione.

A questo proposito occorre altresi nnotare che material-

mente il sequestro d’una persona non èsuscettibile di cont-

sunnnazione senza nnnta qualsiasi violenza sulla persona; il

solo legare e condurre un individuo di ltnogo in luogo co-

stituisce una continuata violenza ai danni dell'individuo

nnnedesinno, che si aggiunge alla privazione crinuinosa della

libertà: ora tali violenze sulla persona, di natura generica,

non possono essere considerate come reali per sè stanti,

perchè inscindibili dalla materiale esecuzione del sequestro

stesso.

Infatti « è indifferente il trrodo con cui si operò e si

mantenne il sequestro della persona, purchè l'effetto sia

quello sopra indicato. Quindi, nulla rileva che il reato siasi

eseguito per vim, oppure per insidias, per obsìdiontem,

ovvero mediante abduclio.

« Se il sequestro della persona è accontrpagnato da

lesioni personali (art. 372 e 373), si applicheranno le

norme nel concorso di delitti (art. 77); se interverrà omi-

cidio, il titolo di ricatto si muterà in quello del delitto

preveduto dall'art. 366, n. 5 e 6 » (1).

L'opinione del Manzini non si diparte gran che da

qnnella del Tuozzi (2) e del Barsanti (3).

Il Pessina, negli Elementi di diritto penale (4), commenta

come ai fini della perfezione del reato di ricatto è perfetta-

nnente innutile ricercare se il sequestro sia avvennnto per

vim o per insidias, o sia consunnato con l'abductio de loco

ad locum, o per obsidionetn.

ll Marciano, a sua volta, considera quale fonte di pericoli

per l'integrità e la vita del sequestrato il fatto del se-

questro medesinno, ma tali pericoli non possente costi-

tuire aggravanti del ricatto, nè nrnateria punibile, se non

quando assurgono alla concretezza ed all'entità di reati

per sè stanti.

« il mezzo del sequestro crea al sequestrato un più

grave pericolo di mutilazioni, di offese o di morte, in quanto

che il pit'n delle volte non dipende da lui, nnna da personne

lonntanne, l'appagure l‘infame avidità dei unalfattori; inoltre,

chiedendosi la roba altrnti come prezzo del riscatto, si usa

la maggior pressionne possibile ed il arezzo più efficace per

riuscire più agevolmente nella consumazione del delitto,

in quannto che per l'uonno l'aura della libertà e l'alito

della vita, e tutto vient sacrificato per salvare congiunti,

che trovansi lotntani, tra lnnoglni e nnnalfattori ignoti sotto

l'incubo del pericolo e senza la difesa di alcuno » (5).

Del resto il progetto Zanardelli (1887) provvedeva a che

non rimanessero innpunite quelle lesioni personali che per

avventnnra potessero acconnpagnare il ricatto, sia per ven.

detta in caso di esito negativo del tentato reato, sia per

opporsi ai tctntativi di resistennza della vittinna, sia per

disperdere le traccie del reato consnnnnato; ma nnel testo dc-

fiuitivo venne omesso l'inciso del progetto, per essersi giu-

dicato inutile dopo l'inclusionne in esso dell'art. 77: «Colui

il quale per eseguire e per occultare un reato, ovvero in

occasione di esso, commette altri fatti costituennli essi pnnre

reato, ove questi ntorn siente connsiderati dalla legge connne

elementi costitutivi o circostannze aggravanti del reato nnnc-

desinnno, soggiace alle parte da innlliggersi per tnntti i reati

conntnnessi, seconndo le disposizionni conntennute ntegli articoli

precedenti ».

lrn qualclne codice precedente difettava una tal precisione

al riguardo delle circostanze di carattere crintninnoso che si

accompagnavano eventualmente al ricatto, senza avere un

carattere di assoluta necessità ai fini della cousmnnazionne

del reato medesimo.

Per l'art. 603 del codice sardo, ad esempio, era connn-

inninan il massimo dei lavori forzati a tempo, qnnanndo verso

la personta sequestrata fossero stati usati cattivi trattarnncnnti.

Qualora poi le violenze usate verso la personna sequestrata

fossero state della specie di qnnelle indicate nel u. 2 dell'ar-

ticolo 596, cioè, omicidio manncato o anclne solo lenntato, o

ferite, o percosse, o maltrattamenti, costituenti di per sè

tnnn crimine, la pena era dei lavori forzati a vita, ancorchè

l'estorsìone non fosse seguita; e si applicava l'art. 533,

n. 4, in caso di omicidio (6).

Opportunamente il Tuozzi (7) avverte come in gennaro il

ricatto si nnannifesta con l'abductio de loco ad locum della

persona sequestrata: ora è evidente che una tal fornnun di

seqnnestro ambnnlante uonr è possibile possa conrnpicrsi senza

consumare atti di violenza unaleriale sulla personna della

vittima e minacce in suo confronnto: tutto ciò non costi-

tuisce clre una fornnra d' inntegraziorne concrcta dell'atto del

sequestro: salvo il caso esplicito in cui tali violennze rag-

giungano gli estrenri del reato di lesionti o quello più grave

dell'omicidio, nei cui casi soccorronno le disposizioni del-

l'art. 77.

10. Tra gli elennenti costitutivi del ricatto eda tennersi pre—

sente, principalmente, che esso è effettuato a fine di lucro:

e anesto l'elennento differenziatore del ricatto da altri reati,

consimili nella loro pratica e materiale esecuzione. Nella

Relazione, presentatrice del progetto di codice penale alla

Camera dei deputati, di frortte alle forti correnti che recla-

nravano l'abolizione di una disposizione di legge apposita

 

(1) Mannzini, op. cit., vol. tr, parte 23, pag. 792.

(2) Tuozzi, Trattato di diritto penale, vol. rr, pag. 360.

(3) Barsanti, Il Ricatto, pag. 16, Milano 1900.

(4) Pessina, Elementi (Ii diritto penale, voi. in, Cattura

prwata.  (5) Marciano, Il titolo (lecitina del codice penale, pag. 184,

Napoli 1890.

(6) Puglia, Delitti contro la proprietà (Trattato del Cogliate,

Milanno, Vallardi, pag. 382).

(7) Tuozzi, op. e loc. citati.
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per il ricatto, la cui ipotesi potevasifan‘ ricadere sotto la

sannzionc punitiva disposta per-reatn allinni, l'opposizionne

principale a tali correntigiurndnclte fu appnnnnto sintetizzata

in questa specialità del ricatto: nnn quanto che esso vienne

consumato con la sola finalità di un lucro qualsiasi. Depo-

nele l' idea di questo nella perpetrazione del ricatto, ed

esso si confonde e s'idenntilica col plagio, col sequestro di

persona consumato per tutt'altra ragione.

Se questa finalità del lucro non fosse, innline, la nota ca-

ratteristica e predominnante del ricatto, nei nnonn saprennmo

spiegarci il collocamento di questo reato nel titolo dei delitti

contro la proprietà.

« Come violazione dei diritti patrimoniali, a cui tende

connne nnltimo line il colpevole, il ricatto trova in questo titolo

la sua sede nnatnnrale » (1).

Il Marciano ritiene inoltre che il ricatto è una speciale

forma di furto violento; perchè, al pari della rapina edella

estorsione, connsiste nnell'impossessarsi della roba altrui,

mediante il mezzo della violenza; la quale non è esclusiva-

nnennte fisica, connne nella rapinna, nè esclnnsivannnenntennorale,

connnenell'estensione; ma partecipa dell'una e dell'altra, in

qnnannto il sequestro della persona è una violenza morale,

per la privazionne della libertà della persona, ed è una vio-

lennza fisica per l'uso necessario di quei nnezzi opportuni a

realizzare la privazione della libertà medesima: cel se-

questro rimanne ofiesa la persona fisica e la persona morale

della vittima.

ll lllanzinni ancora riconosce, sennz'altro, nel ricatto il

diritto di risiedere tra i delitti conntro la proprietà, non

essendo che una delle specie del furto violento e come

tale dipendente dalla nozionne generale del furto; annzi il

Manzini tion tralascia di osservare perchè alla violenza

aggravatrice del reato di furto si debba attribuire tanta

ellicacia da far nuotare il titolo del reato da quello di sem-

plice furto aggravato in quello di rapinna, di estorsienne,

di ricatto; e da qnnesto punte di vista egli considera par-

ticolarnnnente oziosa la previsione del ricatto, connne figura

di reato autonome (2).

11. Determinato quindi come elemento individnnatore del

ricatto la finalità del [nero, elennennto che stabilisce anche

la sua collocazione nnel nostro codice penale tra i delitti

cenntre la proprietà, passiannno ad esaminnare il rapporto

inntcrcedente tra la finalità del Incro e il sequestro della

persona.

Tale rapporto è rappresentato dal fatto che l’illecito gua-

dagno deve significare il prezzo della liberazione della per-

senna dal transitorio stato di detenzionne e l’allontanamento

di minacciate rappresaglie conntro la integrità fisica del

detenuto nnedesimo.

Il Crivellari opportunamente osserva che questa priva-

zione della libertà deve essere preordinata allo scopo di

ricevere qualche cosa come prezzo della liberazione, deve

essere cioè impiegata connne un nnnezzo di coercizione verso

la vittinna o verso quelli che le appartengono, onnde spingerli

a secenndare le brame dei colpevoli (3).

il meccanismo, diremo cosi, di questo reato si svolge in

modo che consegnnito il lucro illecito cessa la ragione del

reato e si rende inutile la continuazione dello stato di

detennzione della vittima.

Se, per ipotesi, la vittima si assoggetta al pagamcnto

connvennnnto e riclniesto per la sua liberazionne, e ciò nnnalgrado

questa nnonn viene effettuata, allora di ben altro reato il

responnsabile o i responsabili dovrannno risponndere.

Anche la psicologia del criminale ha la sua logica; ed il

delinquente, specie se consideriamo qnnelli clnc appartenn-

gonno alle bande briganntesche per eni if ricatto rappresenta

il reato caratteristico e quasi professionnalc, appena conse-

guito il snno inntennto, ha innteresse a liberarsi dall'incomonlo

prigioniero, per essere più libero nelle snnc gesta future, e

perchè possano più facilmente disperdersi le tracce del

consunnnato delitto.

« La privazionne della libertà deve essere diretta a far

pressione sull'anime della vittinnna (] dei suoi congiunti

per deternnninnarli a secondare le illecite richieste dei col-

pevoli » (4).

Non sarà fuori posto considerare in nnnna breve parentesi

conne a qnnesto proposito il Marciano, seguendo le orme del

Giuliani (5), opportunamente osservi come la detenzionne a

fine di lucro del ricatto lo debba essere a line di lnncre ille—

cito, poichè colui che, per esennpie, repnntandesi, coni diritto

o presnnnnzionne di ragionevoli concetti, creditore di nnnn altro,

lo sequestra per ottenere il pagamento del proprio credito,

commette non il reato di ricatto, ma il reato di esercizio

arbitrario delle proprie ragionni (art. 235) e quello di ille-

gittima privazione della libertà personnale (art. 146), e ri-

sponderà a norma dell'art. 77.

Il Manzini trae argomento dalla finalità del lncre cennne

termine del sequestro per una più marcata e caratteristica

distinzione tra il ricatto ed il reato dell'art. 146.

« E condizione essenziale che il seqnnestro di personna av-

venga nnon per altro scopo che per quello di ottenere dal

seqnnestrato, connne prezzo della liberazionne, la cosa volnnta.

« Da questo reqnnisito scatnnrisce la dillerenza tra il ricatto

e il delitto dell'art. 146, prinnno capoverso. La qnnale nnenn

consiste già, come taluno equivoca, nel fatto che il ri-

catto presuppouga una più assoluta privazionne della libertà

che l'art. 146, ma precisamente nel vero line del colpe-

vole, che nell’art. 146 è di trarre vantaggio dalla cattnnra

della personna, e nnell'art. 410 è di mercanteggiare la libera-

zione: nel prinnno il profitto deriva dalla detennzione, nnel

seconnde dalla liberazione, cioè da due l'atti diannetralnnennte

opposti » (6).

ll Puglia distingue ancora più chiaramente nnn tale rap—

porto tra il lìnne di lucro ed il seqnnestro della persona, ed

osserva come tale rapporto debba preesistere alla consa-

nuazione del sequestro, e debba essere quasi un inndice della

preen‘dinaziene della consumazione dell' intero reato di

ricatto.

« Bisogna, dunque, che il sequestro sia preordinate o

precedente al conseguimento di quel line, per essere appli-

calnile la disposizione dell'art. 410, altrimenti vi saranno

due delitti diversi, ma non il delitto di ricatto. Bisogna

dimostrare, in altri termini, che il sequestro sia stato il

nnezzo per il conseguimento del fine previsto dalla legge e

voluto dal delinnquente.….

« Bisogna, inoltre, che la cosa che si chiede, si chieda

come prezzo della liberazione per esservi il ricatto. E sta

appunto in questa condizione nnnn altro criterio per distin-

 

(l) Marciano, op. cit., pag. 180.

(2) Manzini, op. cit., vol. in, parte “!.-'I, pag. 963.

(3) Crivellari, Il Cod. pen. ital. illustrato, vol. IV, pag. 154.  (In) Marciano, op. cit., pag. 186.

(5) Giuliani, Istituzioni di diritto civile, vol. 11, pag. 451.

(6) Manzini, op. cit., vol. in, parte 2“, pag. 792.
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guere il ricatto da altri delitti, e specialmente da quello

conntennnplato nell'art. 146 » (1).

Ed innfatti, nnncntre per questo reato il fine del lnncro può

essere la ragione e il nnotivo del seqnnestro della personna,

lnncro che si può conseguire per il solo fatto del sequestro,

sennza nessunn atto di liberalità da parte della vittima, nnel

ricatto innvece il seqnnestro della persona è preordinato al

fine di costringere la persona sequestrata, o chi per essa,

a compiere o a fate qualche cosa che si sinnletizzi in un

illecito lnncro, perchè cessi il sequestro nnnedesinnno.

in un tale ordinne di idee concordanno pienamente il Mainno,

il Magri, il Civ-oli.

11 bis. il prezzo della liberazionne deve innnportare denaro,

cose 0 atti che innportinno qualsiasi effetto giuridico a favore

del colpevole e di altri da lui indicati.

il Puglia pose un tempo la questione se si poteva rite-

nere connne un caso di ricatto il seqnnestro per ottenere la

distruzione di atti; evidentemente in questo caso sarebbe

vennnta nnenno la passività della vittima, caratteristica nnel

reato di ricatto.

il Marciano osserva che la legge nnonn prevede espressa-

mente il caso in cui sia sequestrata una persona affinchè,

a titolo di riscatto, distraggo e faccia distrnnggere nnn atto

che importi nnnn efletto giuridico, ipotesi preveduta per il

reato di estorsione (art. 407). « Ma il case rientra nella

figura gennerale dell'art. 410; volere infatti che un docu-

nnnennto sia distrutto, vale volere il docnnnennto ridotto a brani

e l‘essenza del fatto non nuota per nulla » (2).

A noi non sembra risponda ad nnnn esatto criterio giuri-

dice un tal conncetto: inunanzi tutto occorre precisare il va-

lore della parola « distruzione » : infatti si può distruggere

materialmente un atto in nnnedo che non ne rimanga alcunna

traccia, e si può dalla distruzione di questo documento

ricevere nnn illecito lucro; oppnnre si può creare un nnovello

atto cinedìstrnngga giuridicamente nnn deconnennto precedente,

con vantaggio di colnni che costringe altri ad una operazione

di simil genere.

Certamente connnnnnette ricatto colui che sequestra un cre-

ditore allo scopo di farsi consegnare una o più cannbiali da

lui firmate o da altri, al ricattatore congiunnto da vincoli di

scelleragginne; |a cambiale anche per il suo carattere spe-

cifico rappresenta un valsente di contante economico, e

senza dubbio rappresennta uno di quegli atti che innnportanno

elletto giuridico a linedi lucro, secondo la dizione del nostro

codice pennale.

Potrebbe innvece mettersi in dubbio il carattere del ricatto

nre! sequestro che avesse perline il cannbiannnennto di una dis-

posizione testamentaria: il ricatto per essere perfetto in

tutti i snnoi elementi ha bisogno che il lucro da conseguire

sia un fatto connnpiuto al termine del sequestro. () coincida

conn esso in nnnodo da nnon lasciar strascico giuridico di sorta.

La consegna di nnna sonunna di danaro contante () di nnn

effetto cannnbiario come liberazione da una arbitraria deten-_

zioneè nnn fatto definitivo e concreto che nnon ha alcun

seguito, necessario alla sua definizione; nnenntre invece una

disposizione testamentaria è nnn fatto giuridico capace di

successive modificazioni.

Gli estremi dell'estorsione, come reato che può aver

bisogno di ninni latitudine di tempo per perfezionarsi, ricor—

rercbbero forse più opportnnnannennte al caso.

(|) Puglia, op. cit.. pag. 384.

(2) Marciano, op. cit., pag. 187.  

Inn questa necessità della disamina dei singoli atti —

obietti del ricatto -— conncerda annclne il Mannzinni: « lli-

gnardo agli atti, richiamiamo quanto abbiamo esposto a

tale proposito parlanndo degli art. 407 e 409; e lttJtl cenn—

cordianne cenn cini pretende oziosa ogni dispnnta sulla vali-

dità degli atti stessi, poiché se qui nnnlla innporta cino il

delinquente siasi e ne innpessessate dell'atto, resta perù

sempre indispennsabile che la dennanda riguardi till alle

importante effetti giuridici, e nnen till atto rmlicalmeutc

nullo, o un altro atto assolnntannente improdnnttive di effetti

giuridici » (3).

Il Puglia osserva pure che malgrado che il testo defini-

tivo del codice non connperti più la parola « obbligazione»

che si leggeva nel progetto, pur nondinnenno la espressione

« atto che importi nnn qualsiasi effetto giuridico » è da inn-

terpretarsi nie] senise della creazione di nnn docunnnennto, nnon

nell'azione per la distruzione di esso; ad ognni nnnodo in

una tale conntiugenza soccorre il senso di una esatta annalisi

del case.

12. È da tennersi presente cl1eunodei lati caratteristici di

questo reato è che esso è perfetto nnei snnoi elennenti costi—

tutivi, anche se il prezzo del riscatto nnonn si sia conseguite;

infatti nnnolto espressiva era nnel progetto Vigliani la frase

in cui si delinniva l'intento del ricatto: « valersi della

personna a line di lucro ».

il Magri giustifica una tale disposizionne del progetto

Zanardelli, accettata nel testo definitivo, inquantoclnè la

caratteristica del reato è che esso si cennsnnnna col sequestro

della persona, e che, avvennnto questo, il reato èconsunnato

nella sua parte essenziale.

Il Majno, nel suo Commento al codice penale, si linnnita

ad osservare che non e nnecessario che il colpevole conn-

segnna l’intento propostosi; ciò confernna anncora una volta

i' importanza data al mezzo usate dal ricatto, cioè al

sequestro della persona, in confronnto del fine prepestnsi.

Il Manzini avverte (4) che l'essersi resa connpleta l'ipe-

tesi del ricatto anclne in quei casi in cui l'initenntn del

crinninale non è stato conseguito, fa del ricatto nnn reato

formale; fornnnale, sopratutto tenendo presennte la finalità.

dell'innnpnnlso criminale del reo.

La ragionne però per cui si è ritcnunte connnpleto il ricatto,

anche se il fine di lucro non è stato conseguito, in da ricer-

carsi nella gravità del nnnezzo adoperato per connsegnnire

l'intento. Fallito il lnncro, punto teleologico dell'azi0nc

criminosa, rimane il fatto gravissimo del seqnnestro della

persona che resta per se solo un reato distinte, il qnnale

a sua volta si presenta aggravato dalla finalità cui serve

di mezzo; onezzo la cui natura non permette nnessnnnna atte-

nuazione nnei riguardi della snna valutazionne e determina

senz'altro il cambiamento del carattere del sequestro

nnnedesinnno.

ll Marciano però non si nasconde che, trattanndesi di

reato contro la proprietà, non potrebbe annnnnettersi il reato

perfetto senza la lesionne ai diritti patrinnoniali, e non basta-

rebbe perciò il semplice fatto del seqnnestro. Sotto questo

aspetto egli opina che la dottrinna concordennnente innsegnni

che, a rigore di principi, per dirsi consunnnate il reato

sarebbe necessario che il ricattato, o chi per lui, si spogli

del possesso della cosa richiesta dal mallattore. Questo

concetto informava annclne le disposizioni del codice sardo.

(3) Manzinni, op. cit., vol. In, parte 2=l, pag. 793.

(4) Manzini, op. cit., pag. 794.
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Ma dal momento che si faceva nel nnostre codice penale

nnn reato a parte del ricatto appunto per la specialità del

nuezzo adoperato per conseguire il fine criminoso, era

logico che a questo onezzo si conferiva tanta importanza da

dargli il valore del reato connnpleto anche se l'opera del de-

linquente si l‘osso arrestata alla sua sola estrinsecazione.

Di questo parere (°. anche il Puglia, che accetta integral-

nueute il concetto esposto dallo Zanardelli nella Relazione

al nuovo codice penale.

Dcvcsi innoltre avvertire che con la parola « seqnnestro »

deve intendersi nnn'aziene che realmente mennomi la libertà

dell'individuo, impedendogli la facoltà di mnnoversi e di

agire in suo piacinnnennto, sopprinnnendone innoltre i mezzi

di difesa.

13. Ma se per l'art. 410, nella contesa fra coloro che ne

vcdevanno la necessità e quelli che lo consideravano come

una disposizione di legge innntile e superflua, l'accordo fu

quasi tacitannente ragginnnto, sicchè le ragioni degli uni e

degli altri quasi si contemperarono nella constatata utilità

della pratica, non tutti avvisarono alla stessa stregnna il

contenuto delle disposizioni dell'art. 411.

L'art. 411 suonna testualmente cosi: « Clniunnqne, fuori

dei casi preveduti dall'art. 64, senza prinnna darne avviso

alle Autorità, porta corrispondenze o messaggi, scritti e

verbali, per far connsegnnire l'intento del delitto preveduto

nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni ».

Evidentemente, data l'esclusione dei casi previsti dall'ar-

ticolo 64 cod. pen., nnoi dobbiamo trovare i soggetti della

punibilità contemplata nell'art. 411 fuori il campo della

complicità e della cooperaznoue criminale.

Nelle discnnssioui in seno alla Commissione. che esami-

nava il priunitivo progetto Zanardelli, questo articolo, che

si presentava sotto il n. 390, suscitò una corrente d'oppo-

sizione cosi vivace, che ne fu proposta sennz'altro la sop-

pressione, connne di una sanzione penale che colpiva un

fatto che doveva ritenersi invece pienamente lecito.

il problema veniva posto risolutamennle in questo modo:

se l'ipotesi dell'azione, ritenuta reato dall‘art. 411 del

nostro codice penale, nuniove da una prennessa di mala fede,

sc, cioè, rappresenta inno di quegli atti necessari per assi-

curare il compimento del ricatto, assurgendo quasi al

unezzo dell'atto conclusivo di esso, qnnest'ipotesi rientra

senz'altro nei conlinni della dottrina della complicità e della

cooperazione, ed nina disposizione speciale di punibilità

che nutra a colpirla si presennta connie sterile e superflua e

conntraria a quell'arnnonia ginnridica, che deve deminnarc

sovranna in tutte nnn sistenna coordinnate di disposizioni

penali; anche volendo considerarla come una delle furono

più gravi e concreto di complicità, la latitudine della penna

dell'art. 410 e tale da assicurare un'esennplarc punizione

di una tal forma di complicità.

0pptli‘eil messaggio muove da ninna spiccata ipotesi di

buona fede, nel senso che il portatore di esso è animato

dall'idea di concorrere alla liberazione di un disgra-

ziato sequestrato (e correrebbe il rischio di far derivare

mi dannno maggiore al sequestrate,qualora tentasse di

dare ad altri cognizione del fatto),- allora none nè nanana,

nè giusto punire questo messaggero; una tale disposizionne

penale potrebbe recar l'effetto di distogliere i volenterosi

dal recar soccorso ai poveri ricattati; e che dire poi quanndo

fra questi e il nncssaggcro corrono vincoli e legami di pa-

rentela, annnicizia, gratitudine, sudditanza?  

Si disse allora che il ricatto è uno di quei reati che

vanno esaminati nelle loro materiali estrinsecazioni, e

giudicati attraverso le singole accidenntalità che li accenn-

pagnano; per cui l'esame dell’art. 411 va fatto con till

prudennte discerninnennto dell'elemento intenzionale.

Non v'è bisogno di sanncire appositamente una disposi-

zione discriminante per il couginnnto o il sottoposto, che si

- preslannoa far conseguire ai analfattori l'intennto del loro

reato allo scopo di concorrere alla liberazione ed alla sal-

vazione de] congiunte sequestrato, compromesso altrimenti

con inna dennnnzia all'Autorità. Per questa ipotesi basta

l'applicazione dell'art. 49 codice pennale:

« Non è punibile colui che ha comunesso il fatto .....

3° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare

sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al

qnnale nnon aveva dato volontariannennte causa e che non si

poteva altrimenti evitare ».

in questo caso è evidente che il messaggero subisce la

forza e la violenza delle cose, e, senza alcnnna ipotesi di

dolo, egli perfezionna e connpleta l'opera del deliniqnnennle,

facendo ad esso conseguire l'intento del proprio delitto.

Per quannte l'atto di questo messaggero sia noaterialnnnennte

il mezzo più opportnnuo e sicnnro per consegnnire l'intento

del reato, pur tuttavia il suo fine è stato qnnello di recar

gievaninento alla vittima nell’unico nnodo più certo e più

rapido che le circostanze gli presenntavano: è evidennte che

il suo scopo si sarebbe infranto contro l'altrui nnalvagità,

o si sarebbe trasformato in quello diametralmente opposto,

qualora egli avesse portato a cognizione delle Anntorità

qnnanto si compiva; date quindi le circostanze di fatto

cosi come le abbinano esposte, non vi ha dubbio che in

questo caso sia applicabile senza fallo la discrinnninante

dell'art. 49.

Cosicché quando il comnnissario Arabia nella Comunis-

sione Senatoria, propose che fosse esplicitamente dichiarato

che andavano esennti da pena quei messaggeri che null'altra

intenzione manifestavano che quella di salvarci propri

congiunti, la sua proposta fn rigettata senz'altro; ed oltre

ai motivi più sopra accennati, che la discriminante in tali

casi fosse implicita nei principi generali del diritto, si ac-

cennò anche ai pericoli cui si andava incontro con la

mauifestazionne di una tale discriminante; per il fatto che

la ricerca degli elementi concreti, che portano alla discri-

minazione, si presenta assai difficile e può trasfornnnarsi

in una comoda sfnnggita per molti colpevoli, per i quali

l'esame delle intenzioni non potrebbe dare dei risultati

concreti e precisi.

ll risnnltato delle discussioni delle due Commissioni ela-

boratn‘ici del progetto di codice pennale fin di una severità

eccezionale per il nnauteninnnento integrale della dizione e

del significato dell'art. 411, ritenemlosi che ogni deroga

esplicita dal significato dell'art. 411 nnascendesse nn peri-

colo per l'annullamento dell'articolo stesso; l'unica cenn-

cessione che fu fatta alle teoriche avverse fin di consentire

una vasta latitudine di penalità che rcmlesse possibile di

provvedere ai casi più vari e disparati. Ed infatti, tenendo

presente il minimo assai scarso della penalità, non può

nnanncare in esso la possibilità di colpire in modo licvis-

sinno qnnei nucssaggcri che, pur senza dolo, ma pur senza

un pericolo reale e imminente per le personne cm volevano

recar giovamento, si astennero dal dare avviso della loro

missione alle competenti Autorità.
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Non possiamo però non far presente, come nelle discus-

sioni fatte initornio all'art. 411 nlnbianno prevalso due con-

cetti abbastanza severi, che bastone da soli a giustificare le

disposizionni penali contennnte iu quell'articolo: innanzi

tnntto prevalse il conncetto altissinnno dell’innnperio assoluto

del diritto snnllc circostanze e sugli interessi di ordine

privato: nessun vincolo e nessunn legame può essere capace

di annnnnnllare l'integrità di nnn dettame di diritto; questo

innvece può considerarli nella snna unnannità, ma la preoccu-

pazione di colpire possibili innocennti nnon può allontanare

il legislatore dalla rcpressionne del maleficio, specialnneute

quando questo si giova e si alimenta appunto dal concorso,

sia pure involontario, di tali messaggeri; nessuna preoccu-

pazione deve trattenere il cittadino dal fornire argonnento

alle competenti Autorità per la repressionne dei reati.

Altro ordine di idee prevalse ancora e fu qnnello infor-

male al concetto di colpire nel cuore un reato che più degli

altri snnscita per alcuni attributi esteriori l'allarme sociale.

Ed infatti a chi ne esamina l'intima struttura ed il snno

graduale svolginnnennto appare evidente come il reato del

ricatto non possa completarsi e connpiersi senza l'opera del

connnpiacennte portatore di messaggi criminosi; da qnnesto

punito l'opera del messaggero nel ricatto può paragonarsi

al silennzio della vittinna nel reato di estorsione; ed infatti

la innipnnniità nell‘uno e nell'altro caso e garentita da

opere sussidiarie, sennza le quali la linalità dei reati mede-

simi non potrebbe essere raggiunta; nnonn v‘ ha quinndi

dnnblnio che il sancire penne contro i portatori di lettere

ricattatrici e nnn voler recidere nnei suoi nervi la piannta

vcrminnosa di. questo reato, tenntando di privarlo del snno

sussidio maggiore.

Mai, come a proposito delle indagini sull'art. 411,

torna opportuno osservare l'intima verità della dettrinna dei

moventi a delinquere. Le integrazioni psicologiche e giu-

ridiclne del delitto presuppongonno in ognni caso un movente

anntiginridico; qnnesto il còmpito che deve preliggersi il

nnnagistn‘ato, quando deve valutare gli elementi di un'azione

umana; questa la linea che deve seguire il legislatore

qnnando detta le norme di conlinne di qnnesto o quel delitto.

Il prof. Ugo Conti, nella Rivista Penale del marzo 1900,

esaminava la dettrinna del Krannss siii nnovennti a delin—

qnnere: il Centi traeva dalla dottrina del l(rauss, come

corollario tra i principali, la seguente proposizione che

giova oggi ricordare a proposito dell'art. 411. « Lo Stato,

reagendo contro il delitto, vuole impedire inni male: e la

penna gli vale appunto cosi (a parte l'idea di rappresaglia)

conntro qnnelle azioni ed onuissioni che portano distruzioni

di valori e creazioni di non valori. Allo Stato non importa

dopo ciò se l'individuo brami questi danni come fine, e li

scelgo soltanto connne nnezzi per nnn fine determinato » (1).

Noi potrennnne chiamare qnnest'nltima dottrina l'espres-

sione ennnpirica della valutazione dei unovennti a delinquere;

essa si preoccupa sommannente degli effetti antigiuridici

del reato, prescindendo dalla valutazione delle intenzioni

degli anntori; mentre invece vi sono dei reati di cui l'ele-

mento inntenzionnale ci dà l'unico criterio di discernimento

per catalogare una determinnata azione fra i reati o frai

fatti ingenui.

Per l'art. 411, una disannina, che astraesse dalla valuta-

zionne dei nnovennti dell'agente, nnon sarebbe capace in

nessun nnedo di assicurarci se, colpendo con la severità

della legge nnn messaggero che porti notizie e dannare per

un seqnnestralo, colpianno nnnn innocente e pietoso sollecita-

tore dell'altrui libertà oppure un delinqnnennte, sia parc

dalla figura morale seconnnlaria ed accessoria una esse".

ziale per gli anntori di till sequestro, che solo per quel

nuezzo possono raggiungere eonnnpletannennte il loro fino.

Ma, peraltro, presso molti sembrò censurabile l‘…—.

ticolo 411, per quel che crea l'ipotesi di un reato, che ben

si potrebbe considerare come inni caso di complicità del

reato dell'art. 410.

Vivacissinnno fra tintti gli oppositori, l'Impallonneni (2)

non esitò a chiamare l'art. 411 un errore giuridico; egli

considerò il ricatto come un reato permanente, e qnnelli che,

dopo sequestrata la vittima, intervengono in pro dei ricat-

tatori come messaggeri, sono come coloro che si adoperanno

con essi a continuare lo stato di seqnnestro della vittinnna:

essi contribuiscono a prolungare e a perfezionare il ricatto,

a spingere i ricattatori a conntinnuare il seqnnestro fino al

conseguimento del fine agognato, line di cui essi sono i

mallevadori: per tutta qnnesla loro opera essi sono complici

dei ricattatori.

A qnnest'osservazionne rispondono i sostenitori dell'atlnnale

dizione dell'art. 411, avvertenndo che mal si concepirelnbo

una complicità che si opera a reato cousnnmato, in quanto

che il ricatto è perfetto in tutti i suoi estrennni, annclne se il

messaggio di lucro nnonn possa essere effettuato.

Il sequestro della persona avvenuto con le linnalità del-

l'art. 410, basta a realizzare il reato di ricatto: il messag-

gero che interviene a cose connnpinnte non e complice del

connsnnnnato sequestro, ma è invece colui che coopera alla

realizzazionne del fine del ricatto.

Del resto, a tagliar corto ad ogni discussione snnlla por-

tata dell'art. 411 nei rapporti della complicità, ci sorregge

la dizionne esplicita del legislatore, cbe vnnole si consideri

la ipotesi del messaggero fuori i casi della complicità pre—

vednnta dall'art. 64.

Piuttosto parve a molti che il nnessaggero dei ricattatori

sottraendosi all'obbligo della denunzia, imposte dall'arti-

colo 411, vennga quasi a rappresentare nina fornnna di lavo-

reggiamento, tenendo presente anche che il reato dell'arti-

colo 225 si consuma quando il reato principale è già

perfetto.

il Puglia osserva che il fatto deve essere preordinato

a far conseguire l'intento del ricatto: « il che importa

che bisogna dar la prova che l'agente avesse conoscenza

del contenuto della corrispondenza e del nnessaggie. Si

riclniede inoltre che il portatore di corrispondenze o di

messaggi liberamente abbia volnnto prestar l'opera sua ai

ricattatori; ende se vi e stato grave minaccia agli averi

di lui e alla persona, ecc., viene meno ogni responsabilità

pennale. Notiamo, infine, che condizione essenziale del

reato è l’omissione dell'avviso all'Autorità, perchè, pure

concorrendo tutte le condizioni poco fa accennate, se

il portatore di corrispondenze o messaggi dà preventivo

avviso all'Autorità, il fatto da lui connpiute non costituisce

reato » (3).

L'art. 411 deriva dall'art. 601 del codice sardo, che

puniva i portatori di messaggi edi innnbasciate intinnnidatrici

delle personne.

 

(i) Conti, "in. Penn., Ll, 25].

(2) lnnpallomeui, Cod. penn. illustrato, voi. un, pag. 376.  (3) Puglia, cp. e loco citati.
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L'Impallonnenni notò che loscopo dell'avviso all'Autorità

innnposto dall‘art. 411 t". nnell' nntento (In liberare la vnttnnna

e di coadiuvare le Autorità.

Come alnbiannno innanzi accennato, la Commissione sena-

toria del progetto di codice pennale_ era assai discorde in

nnnerito all'art. 411. Il senatore Arabia avvertiva che cont

qnnella dizionne, che poscia fn lasciata nel testo definitivo,

si correva il rischio che potessero essere colpiti i messag-

geri che si prestano allo scopo di liberare i propri con-

giunti; l'lnglnilleri ennergicannennte gin sn oppose, osservando

come questo non fosse da temere; ed il presidente della

Connnnnissionne riassnnnse la discussione, conclnndemlo che la

qnnestionne si risolveva esaminando le intenzioni nei casi

conncreti.

ll Marchesini, altro commissario, trovò grave, come

discrinnninnannte per il messaggero, l'obbligo dell'avviso alle

Anntorità, e propose che la rigidità dell'art. 411 fosse tenn-

perata corn l'aggiunta della dizionne « quando può ». Ma il

Lucchini giustamente fece presente che nnn tal tempera-

mento avrebbe significato annnnnnllamennto dell'intero arti-

cole, onnle nnneglio si adattava, come criterio tennperatore,

l'abbassannenlo del limite della pena. A| Lucchini devesi

annclne l'aggiunta « fuori dei casi dell'articolo 64 », ad

ovviare ad ogni confusione col concetto e col criterio della

complicità.

Nella Relazione alla Camera dei depnntali il Villa aller-

nnnava connne « la maggioranza della Commissione ritenne

che la disposizionne debba essere conservata annche per ra-

giunti di politica nnecessità, onde ottenere, nnell'innteresse

della ditesa sociale e privata, la denunzia del reato e faci-

litare la scoperta dei colpevoli u (1 ).

Più esplicito il Costa nella Relazione al Senato:

« Quando il colpevole ha violato il precetto positivo di

legge di dare della propria intronnissione avviso preventivo

alle Autorità, e manifesto l'anninnno di rifinntare il conncorso

che la legge gli clniede per sconginnrare gravi daunni e faci-

litare la repressione del delitto. La sanzionne penale ha

qnninndi un fondamento ineluttabile di legalità e di ginn-

stizia » (2).

A benne, qnnindi, identificare questo delitto deve tenersi

presennte che il conntennuto dei messaggi e delle imbasciate

deve essere diretto all’intento di far conseguire lo scopo

del ricatto, il quale, come abbiamo visto, ha un fine di

lucro: non cadrebbe quindi sotto l'ipotesi dell'art. 411,

ma sotto qnnella della complicità, l’atto di un messaggero

diretto a far sapere ai ricattatori il miglior nnodo di conn-

pletare il sequestro, o di continuarlo, o il nnnessaggero

che portasse ai ricattatori notizie snnlla stato econnomico

di nnn ricattato, e in questo modo cooperasse a determi-

nare nel suo atteggiamento quantitativo l'inntennzione dei

colpevoli.

ll Marciano, con maggiore esattezza, avverte come la

cooperazione dell'articolo 411 nnon deve rientrare nei casi

prevednnti dall’art. 64; cioè nnon deve avere i caratteri della

complicità, che si verilicano quando si conncorre al reato

conn accordo prestabilito tra colpevoli, per facilitarne l'ese—

cuzione, prestaudo assistennza 0 aiuto prima o dnnrante il

fatto, o col dare istruzionni, o col sonnnninistrare mezzi per

eseguirlo,

lnnvece la specialità della cooperazione dell'art. 411 sta

in ciò: che il portatore di messaggi innterviene quando il

seqnnestro è stato già commesso e vi è soltanto bisognno di

nnettersi in rapporto coi parennti della vittima per spillare

il prezzo del riscatto (3).

Il Manzinni pone in relazione i caratteri del sequestro

con il reato preveduto dall'art. 411: il messaggero innter-

viene a sequestro connsunnato, il ricatto si esannrisce esi

perfeziona col solo fatto del seqnnestro, qnniudi nnon può

esservi complicità nell'atto del messaggero che interviene

a reato consumato; snnperfinna sarebbe quindi la dizione:

« fuori dei casi prevednnti dall'art. 64 » (4).

Anche il Manzini, nell'art. 411, riconosce l'ipotesi di

nnna partecipazionne che non può essere che nnn favoreggia-

mento; fn ragione essenzialmente politica, data dalla

omissione della dennnuzia, qnnella che determinò la partico-

lare previsione dell'art. 411 (5).

La parte sostanziale dell'art. 411 è data dalla circostanza

di omettere l'avviso alle Autorità: connne tale la coopera-

zione del nnnessaggero non è nel nnnedesinnno fine del lnncro,

come nel responsabile principale, e qnninndi anclne per tal

tutto viene esclusa l'ipotesi della complicità; ugualmente

è esclusa come intervento in reato contro la persona, come

cooperazione al fatto del sequestro, perchè il messaggero

intervienne a sequestro consumato: rinnanne quindi nell’ar-

ticolo 4'l1 un reato che nnonn ofiende la libertà personale, nnon

attenta al patrinnnonio di alcnnno, ma conn till atto di onnis-

sìone ofiende ed intn‘alcia l'annnnninistrazionne della giustizia.

« Dunque, se i messaggeri dei ricattatori avvertono

l'Autorità, si salvanno dalla sanzione dell'art. 411. Dunque,

l'art. 4'll punisce la nnnancata denunzia. Dunque, l'ollesa

repressa ò contro.l'annnninnistrazionne della giustizia » (6).

Contro il concetto ispiratore del legislatore il Mannzinni

nnnnnove una critica vivace, per quanto non ci paia giustificata.

« L’avviso all'Autorità dev'essere dato prima di portare

i messaggi, in nnnodo che la dennnnnnzia possa essere efficace,

almeno in astratto. E evidente che il legislatore penale si

è prestato a far da intermediario tra la polizia ed i confi-

denti di questa, con una ingenuità che e superata soltanto

dalla fiducia nnell'opera, ordinariannnente ben poco felice,

dell'Autorità snnllodata » (7).

Come abbiannno poco innanzi accemnato, una tal critica

nnonn ci pare giustificata: certo annche a nnoi sennbrerebbe

ingennnno l'attenderci da un messaggero di dispacci di ricatti

l'avviso all'Autorità, ma nnoi innvece consideriamo il valore

preventivo della nnisnnra pennale dell‘art. 411: quante per-

sone, sollecitate a recar messaggi di ricatti, si sono aste-

nate da ciò, nnonn avenndo tanto coraggio per la denunzia,

nè tanta disonestà di portare il messaggio, omettendo

l'avviso alle Autorità. Infatti, si rende senupre più difficile

la consnnnnazioue del ricatto, rendenndo più pericolosa la

situazionne del messaggero.

A chi tien presente il nuodo con il quale si è estirpata

la mala pianta del brigantaggio inltalia non sembrerà lnnori

posto ricordare come abbia potuto raggiungersi lo scopo

mediannte sopratutto la repressione della delinnquenza dei

messaggeri.

Fu anche oggetto di discnnssione nella dottrina quale sia

il momento connsunuativo del reato dell'art. 411: a noi non

 

(1) Villa, Relazione alla Camera.

(2) Costa, Relazione al Senato.

(3) Marciano, op. cit., pag. 191.

29 — Dnenssno nnan.nano, Vol. XX, Parte 2°.

 (4-5) Manzini, op. cit., vol. II, parte 2“, pag. 795.

(6) Manzini, op. e loc. cit., pag. 796-797.

(7) Manzini, op. e loc. cit., pag. 797.
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pare dubbio che esso debba n‘intracciarsi nnel nnnonuennto in cui

il nnnessaggero connsegnna la lettera e comunica verbalmente

la nnozione alla personna, cui l'una o l'altra sono dirette; poco

innnporta se gli atti successivi di quest’ultima nnnaudinno a

nnnonte tutti i tenntativi di rinnscire nnell'inntento del ricatto.

Il Mannziui, in una nota nnnolto opportnnna (1), par rite-

nendo che devonsi considerare alla nnnedesima stregnna il

latore di messaggi scritti e il portatore di inntinnnazioni ver-

bali, nnonn si dissinnula la difficoltà della prova per qnnesti

ultimi: devesi però avvertire che trattandosi nnel ricatto di

nnnn reato professionale, nnel senso di essere specifico di una

determinata categoria di delinquennti, banditi, briganti,

pirati, annclne i messaggeri sono in generale ricercati in

quelle categorie psicologiclne che vivono nell’ambiente dei

maggiori delinquenti, e che appnnnto da nnnille circostanze

ambientali sono costretti ad essere i loro favoreggiaton‘i:

vi e quindi una presnnnzione psicologica che può alcuna

volta soccorrere le deficiennze di prova.

Anche il Majno a snna volta connnnnnennta ed illustra l'arti-

colo 411, differenziandolo dalle dottrine della complicità e

del favoreggiamento. L'articolo 411 riclniede nnonn solo la

scienza del conntennnto del nnnessaggio o della corrispondennza,

nnna anche lo scopo in chi li porta di favorire gli autori del

sequestro. « ll conseguimennto dello scopo del ricatto e

dall’art. 411 nnesso là connne il fine assorbennte e prinncipale

cui deve tenndere il messaggero. ll messaggero che abbia

agito a scopo di liberare il sequestrato non cade sotto

l'art. 411. La disposizione che colpisce il fine criminoso

diretto e prinncipale, nnonn può essere applicata a colui che

agì per fine di liberazione, e per il quale il conseguimennto

dello scopo del ricatto è un fine non voluto, anzi da lui

stesso subito » (2).

Come abbiamo visto, in una tale opinnionne concorda

annche l'Impallonneni (3) ed il Pinclnerli (4).

Il mancato avviso alle Autorità sta a dimostrare per

questi autori che nnon si è agito solo al fine di liberare la

vittima e non si è voluto coadiuvare l'Autorità nella puni—

zione dei colpevoli: la mancanza di avviso sottopone il

messaggero a pena, quand'anche egli abbia agito non per

malvagità, ma (fuori dei termini della necessità scrinni—

nante) per vigliaccheria, debolezza o paura.

Il Civoli in una frase speciale qualifica l'art. 411 come

snnggerito dalla necessità di non lasciare impuniti degli atti

che difficilmente si sarebbero potuti colpire con le sannzionni

degli articoli 132 e 249: « A somiglianza degli art. 132

e 249 l’art. 411 eleva a reato speciale gli atti, che pur

nnon bastando secondo la teoria generale a rendere respon—

sabili del delitto commesso da un altro, non si sono voluti

lasciare impuniti, e connmina la reclusione da sei mesi a

cinnque anni conntro chiunque, fuori dei casi preveduti dal-

l'art. 64, senza prima darne avviso all'Autorità, porta cor-

rispondenze o messaggi, scritti 0 verbali, per far conse-

guire l'intento del delitto preveduto nell'art. 410 » (5).

Anche il Magri osserva come la caratteristica di questo

reato è eonupresa nel fatto di emettere il preventivo avviso

alle Autorità, ma se tale avviso fosse dato, il reato non

esisterebbe più: « Ma se l'agente fosse parente del ricat-

tato e lo facesse al fine di liberare la vittima, ricadrà egli

sotto le disposizionni citate? La risposta èaflermativa, quann-

tnnnnqnne si tratti di applicare la disposizione dell'art. 50 a

suo favore » (6).

Ablniannno nelle pagine precedennti accennato connne una

tale questione vada risolta alla stregua dell’esame delle

intenzioni, e connne in tal senso si sia pronnnnnnziala anche

la Commissionne elaboralrice del progetto definitivo di

codice pennale.

lnnline a chi considera l'ipotesi del favoreggiamento,

annclne qnnale è elaborato nella dottrinna e nella legisla-

zione straniera, specialnnente qnnella contennporannea ai

lavori preparatori del nostro codice penale, parrà connne

sempre sia più a quest'ultimo reato comparabile il delitto

dell'art. 411, che non riferibile all‘ipotesi della complicità.

ll Berner ranunnenta come per il codice dell'Impero te-

desco il favoreggiannnento può essere consumato con inni

doppio intento: 1° nnell'inteuto di libcrare il reo dalla

punizionne (favoreggiannnento personale); 2° nnell'iutento di

assicnn‘argli i vantaggi del crinninne o delitto (favoreggia—

nnnento reale) (7). Quest'ultima ipotesi sarebbe proprio

qnnella dell'art. 411. lnnoltre il favoreggiatore della seconda

unaniera deve conoscere l'azionne del favorito.

Il codice tedesco (art. 52, 2°) proscioglie da ogni sann-

zionne il favoreggiannnento che procede da conngiunnti.

14. La penalità stabilita per l'art. 410 corrisponde

alla gravità del reato; essa è stabilita nella latitnndinne della

reclusionne da cinnque a dieci anni; essa supera nnel snno

nnassinnno la penalità assegnata perla rapinna e l'estorsìone:

ed infatti riesce perfettamente giustificato un tale rigore

quando si considera che, in sostanza, il ricatto racchiude

in se gli elennnenti della rapina e dell'estorsione fusi ed

esagerati.

L'on. Zannardelli nella Relazione al progetto di co-

dice metteva in evidenza la gravità dei fnnrti violenti:

« Gravissimi tra i furti e nnneritevoli delle più severe sann-

zioni pennali sono quelli nei quali si esercita inna violennza

fisica e morale sulla personne del proprietario o di chi de-

tiene la cosa di cui il nnnalfatlore vuole per fine di lucro

impossessarsi... Ciò che in tale specie di delinquenza

costituisce il carattere obiettivo, principale o prevalennte,

@ lo spavento che nei cittadini suscita l'audacia e la per-

versità di individui i quali impiegano la forza per impa-

dronirsi dell'altrui; e l'opinione che per tal modo si inn-

sinna nnell'anninnno degli onesti, che basti possedere qualche

cosa per essere fatti segno a violenze, per essere nnnal sicuri

nella persona » (8).

Nel progetto di codice la pena della reclusione era sta-

bilita da sei a quindici annni, ma nnel testo definitivo fn

ridotta da cinque a qnnindici annni.

Nel codice penale sardo la pennalità per qnnesto reato era

dei lavori forzati da quindici a venti anni.

Il Marciano osserva come la maggiore intensità crimi-

nosa del reato riclniede questa sannzione più grave rispetto

agli altri delitti contro la proprietà consumati per nnnezze

della violenza e preveduti nello stesso capo. ll nnagistrato

ha peraltro la latitudinne di dieci anni a sua disposizione,

 

(1) Manzini, op. ve]. e parte cit., pag. 797.

(2) Majno, op. cit., pag. 566.
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(4) Pinchen'li, Cod. pen. ital. atm., pag. 574.

(5) Civoli, Diritto pentole, pag. 1516.  (G) Magri, Reati contro la proprietà, pag. 150.

(7) Berner, Trattato di (Iiriltn penale, Milanno, Vallardi, pa-
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in modo da poter proporzionnan‘e la penna alla maggiore o

minore gravità dei casi.

Dcvesi anneora ricordare che alla penna della reclusione

va sempre aggiunta la sottoposizionne alla vigilanza speciale

dell'Autorità di pnnhblica sicnnrezza peril pericolo che ispi-

,.,…0’ anche dopo l'espiazionne della penna, gli autori di cosi-

latti reati; innoltre deve connsiderarsi connne la liberazione

condizionale non possa essere concessa per la natura del

nnnalefizio, ed innfine il valore lieve e la restitnnzione del

lotto nnonn dà diritto ad alcunna diminuzione di pena, avuto

riguardo al mezzo violento adoperato dal colpevole.

15. Il reato, invece, dell'art. 411 connporta una penalità

molto linnnitata, in quanto parte da nnn nnnininnno di mesi sei e

si estennle fino a cinque anni: una tale latitudine di penna-

lità corrisponnde all'infinita variazionne ed all'infinita gannnna

del «dolo » di un tale reato, che va dalla quasi-innocenza,

dall' innnpnlsione gennerosa all' incosciente favoreggiannento,

all'utile e proficuo interessa mennto per la rinnscita del delitto.

Alla comprensione dell'art. 411 nel modo nel qnnale noi

ci siamo espressi contribuisce anclne la considerazione

della penalità accessoria, in quanto che la vigilanza spe-

ciale a. sennpre agginnnnta alla reclusione per l'art. 410,

come peri reati precedennti del medesimo titolo, mentre

invece nnonn è prescritta per l'art. 411, in connsiderazione

delle diverse conndizioni nelle qnnali si può presentare qnnesto

reato.

l.'tmpallonnneui osserva che uonn importa l'obbligo della

sottoposizione alla vigilanza speciale dei messaggeri, perchè

essi possono essere vittinne più della viltà che della cupidigia.

Anche per qnnesto reato vi fu una diminnnzionc negli

eslrenni della penalità: poiché nel progetto erasi stabilita

la penna della reclusionne da trenta mesi a cinnqnne anni; il

nnninninno di pennalità fu abbassato proprio per le circostanze

innanzi espresse.

La Commissione senatoria in seguito alla discussionne

ritenne conncordeunente dovesse abolirsi per questo reato

l'obbligo della sottoposizione alla vigilannza speciale, o

alnnenno rennlerla facoltativa.

« La Commissione della Camera dei deputati domandò

di più, proponendo che fosse tolto il minimum della penna

onnte il ginndice avesse potuto proporzionarla all'entità delle

singole specie delittuosa, che possonno aver talvolta carat-

tere di nninniuna gravità morale ».

Inoltre per il reato dell'articolo 411 è possibile, con il

conncorso delle altre condizioni volute dalla legge, la

liberazione condizionale.

16. E vanno ricercare le vicende del ricatto nella gin-

risprudeuza contemporanea; orannai possianno con piacere

constatare che è assai difficile che oggi debba la giustizia

pennale occuparsi di un tale reato: esso appartiene alle

fornnne criminose superate.

La giurisprudenza ha avuto occasione qualche volta di

fermarsi snngli elementi integratori del reato di ricatto,

osservando costantemente come eSso si esaurisca con il

sequestro delle persone a line di lucro.

tnnfatti la Cassazione il 23 dicembre 1898 in causa Sarto,

su relazione del consigliere Cefalo, ebbe a osservare come

la questione proposta ai giurati: « se l'accusato fosse col-

pevole del tatto di aver scqnnestrato nnna data persona, con

lo scopo speciale propostosi di ottenere come prezzo della

liberazione una determinata sonnnnna di danaro », esaurisce

gli elemcnnti costituenti il reato prevednnto nell'art. 410(1).

E precedentemente il 7 giugnno dello stesso anno la stessa

Corte, nella cannsa Quattrocchi, su relazionne Sanitari, aveva

deciso: « che non è connplessa, ma esannrisce tutti gli

estremi del reato, la questione se l'accusato sia colpevole

d’aver sequestrato un lnannbino in nnn sito, trasportanndolo

in un altro dove lo trattenne alcnnn tenupo, allo scopo di

ottenere dal genitore nnna sonnnna » (2).

La Cassazione ebbe anclne ad occuparsi il 26 ginngno

1896, in causa De Bella ed altri, relatore Onnnis, dell'ele-

mento dill'erenziatore e caratteristico del reato di ricatto,

osservando che: « trattandosi di ricatto noa e complessa

la questione che, oltre il sequestro della persona, prospetti

pure l'intento di avere una somma, che è elennento essen-

ziale del medesinno » (3).

In occasione della suindicata cannsa Quattrocchi la Cas-

sazione cblne ad occuparsi anche della questione se la pa-

rola « sequestrato » fosse nnna parola tecnnica e ginnridica,

tale che nnon nno fosse connsentito l'uso nelle questioni ai

giurati; la Corte rispose in sennso nnegativo, innfatti la

parola « sequestro » corrisponde ad uno stato di fatto

avnnlso da ogni premessa giuridica.

Infine la Suprema Corte il 9 novembre 1908, in cannsa

Bernarducci, ebbe occasione di pronunziarsi in materia di

penalità sul capitolo dei furti violenti, ed avverti che la

sottoposizione alla vigilannza speciale era indipendente

dalla quantità della penna (4). .
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Macerata 1878. — Canton, Wealht and progress. A critical c.ca—

mina/ion of the wages questioni, ecc., London 1888. — Guym,

Evaluation de la fortune prin-c'e en France (Renne du conn—

merce, de l‘indice/rie el de la banque, 1903). — Id., Evaluation

de la f'ortune privée en France d'après les éléments fiscana;

(Bullet. de l'Institut Int. de Stat , xnv, 3° livraison). —

Harris e Lake, Estinnales of the realisable wealth of the Unitn!

Kingdom based mostly on the estate duty returns (Journal ofthe

R. Stat. Society, dicembre 1906). — Holnsonn, The econannics o]

distribution, New York, 'l'lnc Macnnillann C., 1903. — Hollanuler,

The present state of the theory of distribution (Publication

ofthe Amer. Econ. Association, serie 31, vnn, l). — Holmes, 'I'tne

concentration of wealth (Political science quaterlg, dicembre

1893). —- Hutclninnson, The limi/of wealth, New York, Macmillan,

1907. — Inama Sternnegg, Ilie Ergebnisse der Erhschaftsstem-r

in Oesterreich in den Jahren 1888-189l. und ihre Bedeutunng

fiir die Scltr'itzunng des Nationalvermò'gens (Statistische illo-

natschrift, 1893). —— Jones, An Essay on tlne Distribution of

wealth, Lonndonn 1831. — Id.. Saggio, ecc. (Biblioteca del-

l‘Econonnista, serie 3“, vol. nn). — Id., Peasaut rents, bring the

firts half of an essay on the distribution of wealth, ecc., New

York 1895. — Kleine, La n'iclnesse (le la France, Paris 1870.

— L. I‘.. Alcune indagini sui passaggi della proprietà fondiarie

per causa di morte (Nuoro contributo allo studio sulla proba-

bile ricchezza privata in Italia: Bollettino di statistica e di

legislazione comparata, nx, 1. 1908-1909).— Lauderdale (lli),

Ricerche sulla natura ed origine della pubblica ricchezza, sulle

cause ed i mezzi di accrescerla (Biblioteca dell‘Econnonnis/a,

serie 1', vol. v). — Lavergnne (De), Henry l.. l’., La riclnesse de

la France. Fortune et reveuus prive's, Paris 1908. — Lavoisier,

De la richesse territoriale du royame de France (Collection

des princ. e'conomistes, vol. xnv, Paris 1847). — Leben“, Essai

sur l‘appreciation (le le fortune priile'e au mugen figc, relati—

vement ana: variations des valeurs mane'taires, etc., Paris 1847.

— Leroy-Beaulieu, Essaisur la n'épartitiou des richesses, 4‘ ed.,

Paris, Guillauminn, 1907. — Id., L'art de placer et ge'rer sa l'or-

tnne, Paris l906. — Lorinni, La Repubblica Argentina e islltti

maggiori problemi di economia e di finanza, Roma 1902-1910.

—— Loscln, I’alhfsilen‘nntigen, l’ollrseinhommen und ihre Verteilung,

in Schmoller, Forschung, vol. vu, Leipzig l887. — Luzzani, Pre-

sagi sulla futura grandezza econonn ica di Milano (nllediolannm,

nnn, 1881). — Macarel, De la fortune publique en France, etc.,

Paris 1838. — Machart, Le développement c'conom. de la Russie,

Paris 1902. — Macfarlane. Distribution by a law of rent

(Publ. o] Amer. Econ. Assoc., ser. 33, tv, New York l903).

— Id., Value and distribution an historical, critical and con—

structive study in economie theory, Philadelphia, Lippincott C.,

1900. — Mallet, A methode of cstimatiny capital wealth fronn

theEstatedutgstatistic (Jour-n. ofthelì. Stat. Soc., marzo l908).

— Mannnnequinn, Le problème nnone'teire et la distribution de la

richesse, Paris 1879. — Marin, Perche' l’Italia è povera, e come

può diventare ricca, Verona 1903. — Matthaei, Diewirthsclnafl-

licheni Hitlfsquellen Rnsslauds und deren Bedeutung fur die

Gegenwart und die Zukunft, Dresden 1885. — Mennier, Atlas

de la production de la ric/tesse, Paris 1878. — Michel, La pro-

priété. Evaluation. de la fortune privées, etc., Nancy 1908. —

Minzes, [lie Nationalgiiterverr'n'usscruny wahrcnd der franzo-

sischeu Revolution nuit besondcrcr Beriichsichtigung des Depar-

tement Seine und Oise, .lenna l892 (Elster Stan/miss. Studien,

IV, 2). — Moreann de .lonnnés, État écononnniqnc et social de la
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,,-,.,,,,,,,.y l'm'is 1867. -— Nathan, La morale nella conquista della

ricchezza. l’rolusionc al corso di etica prolessionale, Roma 1907.

_ Niceforo, Forza e ricchezza. Studi sulla uita fisica ed eco-

nomica delle classi sociali, Torino 1906. — Nitti, Nord e Sat/.

[|,-imc linee di una inchiesta della ripartizione territoriale

delle entrate e delle spese dello Stato in Italia, 'I'orino 1900. —

Id., La ricchezza dell'Italia. Quanto e' ricca l‘Italia, come e

distribuita la ricchezza in Italia, Roma—Torino1905—Id., La

ricchezza dell‘Italia. Ricerche e studi (Atti del R. Istituto

d‘ineoraggiamenlo di Napoli, serie 6“, 1904). — Norvins (De),

Les milliardaircs américains, Paris 1899. — Palmieri, Della

ricchezza nazionale (Econ. class. ital., Milano 1803-1816).

— Pantaleoni, Dell'annnontare probabile della ricchezza privata

in Italia (Estr. dalla Rassegna Italiana, Roma, Beloni, 1884).

- Id., Dell'ammontare probabile della ricchezza prinata in

Italia dal 1872 al 1889 (Giornale degli Economisti, agosto

1890). — Id., Delle regioni d'ltalia in ordine alla loro ricchezza

ed al loro carico tributario (Id., gennaio 1891). — Pasquieri,

Suggerimenti (l‘a-|| cittadino torinese per la prosperità del regno,

Torino 1849. — Patton, The consumption of wealth, Philadelphia

…qui __ I'ectOI', Les richesscs de l‘Antérique centrale, Parisl908.

— I‘ Itili||,l"Ihe function of labom in the pwduktion of wealth,

London 1890. — Poli, Della (Italiibuzione e della consumazione

della |icchez za, in Poli, Saggi di scienza polilico-legale,1Milano

llihl.——- Princivalle, La ricchezza prim/u in Italia, Napoli 1909.

-— Id.. Il coefficiente per il calcolo della ricchezza privata

(Bollettino di statistica e legislazione comparata, x, lese. 3°).

-— Id., Intorno al coefficiente per il calcolo della ricchezza pri-

nata in base alle denuncie delle successioni (Giornale degli

Economisti, fase. di luglio e settcmhrc 1911). — Ruskin, Le

fonti della ricchezza. Il cura di G. Amendola, llama 1908. —

Satll, L'Italia ricca e potente, in Salfi, Ricordi e scritti, Fi—

renze 1892. — Saint-Maurice (De), La puissancc e'conmoiguc (lu-

Japon, Paris 1909. — Salvioli, Le capitalismo dans le monde

antique, traduit sur le manuscril italien par A. Bonnet, Paris

1906. -— Sbarbaro, Sulla filosofia della ricchezza, Firenze 1864.

— Id., Id., Modena 1866. — Sella, La vita della ricchezza,

'l'oriuo, Bocca, 1910. — Schnitzler, De la création…tle la richesse

un des inte're'ts matc'ricls en France, Paris 1842. — Semenza.

L'Italia ricca e potente. Mezzi per sviluppare prontamente

tutte le risorse nazionali, Londra 1866. —- Sensini, Le varia—

zioni dello stato economico d'ltalia. Roma, Loescher, 19011. —

Sismondi (De), Nuovi principi d'economia politica o della ric-

chrzza nei suoi rapporti con la popolazione (Biblioteca del—

l'lt‘conomista, serie la, vol. vl). — Smart. The distribution o]

income, London 1899. — Id., La re'partition du re'vemz na-

tional. Trad. par Gue'ronll, avec pre'face de Leroy-Beaulieu,

l'aris 1902. — Smith, An inquiry into the nature and causes

ofthe wealth of Nations, Edinburgh, Black, 1863 (vedi la tra—

duzione dell'edizione precedente in Biblioteca dell'Econmnista,

serie 1", vol. ||). — Solinas-Cossu, Valore dei beni trasferiti

per successione e per donazione nel quindicennio 1885-86—

1899-900 (Contributo allo studio sulla probabile ricchezz

)|riratu d‘ltalia : Bollett. di statistica e legislaz. comparata,

anno |, 1900-901). — Sombart, Die deutsche Vol/rswirlschafl

im Neunzehnten Jaltrhuntlert, Berlin 1903. — Successioni (Le)

e le donazioni nell'anno 1902—1903. (Elementi per uno studio

sulla natura e l‘ammontare probabile della ricchezza privata na—

zionale, ecc., in Bollettino di statistica e legislazione compa—

rata, 1903-1904). — Tangorra, Necessità ed importanza degli

stu-lli sulla distribuzione delle ricchezze, Venosa 1899. — 'l'i—

varoni, Come correggere la odierna distribuzione dellaricchezza,

llama. — Id., Patrimonio e reddito di alcune nazioni cirili,

Torino 1901. — Id., La distribuzione della ricchezza secondo

le antiche e le recenti dottrine economiche (Riforma Sociale,

19071- — Toniolo, Sulla distribuzione della ricchezza,- Lezioni,

Verona 1878. — Target, Réflexions sur la formation et la

(I) Walker, Scienza della ricchezza (Biblioteca dell‘Econ.,

serie 3°, vol. I, pag. 169).

  

distribution des richesses ((ltncrcs, Paris IBM). — 'l||ll||||n|,

Énaluation de la [orti/…ne prince de la France (lierna dcro-

nonne politique, 1900). — Traité des richesses, Londres (Lau-

sanne) 1781 . — U||derwood—Harding, The distribution ofowncr-

ship (Studies in "i.;-[mg, etc., bg the Columbia Unirzrm'tg,

vol. X\'V|||, Non Y'mk 1907). — Varigm (De), les grandes

['orlanes aux Etats-Unix eten Angleter',|e I'aris 188‘1 — Verrjin

Stumt, Ueber die Methode der Be|echnung des gesellscha/‘tlichcu

Vermiigens aus der Erbschaflsslalislih (Allgemeines stat. Arch.,

|||, 1). — Vidal, De la re'partition des richesses, ou de la justice

distributive cn economie sociale, Paris 1.846 — Walker la

Scienza della rziccheza, trad. (Bibliol. dellEcono…, scale 3“,

vol. |) _.- W.11ras, Études (l'économie sociale. Theorie de la

re'purlition de la richesse sociale (ld, id., vol. ||). — Watkins,

The growth of large foi-tunes, etc. (Public. of the Amerie.

Econ. Associacion, serie 3°, vol. v…, New York 1907). —

Wells, Recent economic changes, and their e]]ecl on the pro-

duction and distribution of wealth and the well-being ofsocielg,

New York 1890. — Weinschenck, Das Volhscermtigcn, init

besonderen Beriiclfsichlignttg der Stellang des Grund and Bodens

darin (Conrad, Sammlung, vol. x…, Jena 1896). — Wirth, Dic

Quellen (les- Heichtums mit Rucksichl auf Geschii/'tsstocl'ungcn

and Krisen, Kòln 1886.

1. La ricchezza èoggetto costante di provvedimenti legis-

lativi, che spesso sono in diretto antagonismo con la sua

intima natura. Si sono create o vennero su delle istitu-

zioni, il cui reale effetto, ai nostri giorni, è di contrastare

l'azione delle leggi naturali della ricchezza, e con codeste

istituzioni si vennero collegando ampi interessi, in maniera

da dipenderne il materiale benessere di gran parte del

popolo. In tal modo le leggi dell'economia politica, oltre

ad essere direttamente attese dal provvedimenti legislativi,

vengono impacciate o pervertite in mille guisa da false

opinioni politiche e sociali (1).

È còmpito dell‘economia politica I' indagare le cause di

tali errmi e di provvedere ai rimedi, come è stato già

posto in evidenza da coloro, che su queste colonne esami—

narouo i fatti economici. Certo noi non sappiamo conce-

pire una trattazione della ricchezza, che non abbracci

tutta la dottrina economica, costituendo essa l'oggetto

proprio dell'economia politica (2).

Ma il còmpito a noi affidato esclude un'analisi sittatta, e

si esaurisce con la enunciazione di alcuni elementari priu-

cipt, che verranno integrati col richiamo agli argomenti

fondamentali altrove svolti.

2. Giova sopratutto determinare il significato della pa-

rola, al fine di evitare gli errori, cui di| luogo la impreci-

sione del linguaggio, che, se è sempre fonte di deduzioni

false, qui lo è più che mai.

Che cosa dunque s' intende per ricchezza ‘?

É parola d'origine teutonica, che esprime il concetto di

potenza, rinmsto nell'antico francese e nello spagnuolo. ll

radicale rich o reich, ammesso man mano in tutte le lingue

derivate dalla romana, continuò ad esprimere un rapporto

di superiorità, di forza e di potenza.

La proprietà, la potenza, la distinzione di patroni, servi

e schiavi, l'abbondanza e la miseria, i diritti e i privilegi.

sono fenomeni tutti che esistono presso ogni popolo, ed a

quanto pare derivano dalle leggi naturali che presiedono

alla aggregazione degli individni e delle famiglie.

Ma l'idea della ricchezza, quale ce la da la civiltà nostra,

si forma lentamente collo sviluppo del progresso e delle

(2) V. alla voce Economia Politica.
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relazioni commerciali, e con l'azione che esse hanno eser-

citato sulle istituzioni civili.

Anche oggi il concetto di potenza permane, e si può

parlare di una ricchezza-potere che e quella che riveste la

forma di capitale, in confronto con la ricchezza-godimento,

che appare nella forma di reddito (1).

Volgarmente il vocabolo ricchezza esprime uno stato di

agiatezza più che ordinaria, ed anche le cose da cui un

tale stato dipende. Cosi si usa nel significato di fortuna

in contrapposizione a povertà, e suole riferirsi anche ad

una quantità abbastanza notevole di prodotti.

É conmue esprimere la ricchezza in danaro, e cosi una

persona si chiama più o meno ricca, secondo che possiede

più o meno danaro. Ogni entrata e spesa, ogni guadagno

e perdita, ogni cosa, per la quale si diventi più ricco o

più povero, e sempre intesa nel senso di danaro che si

incassi o si perda. Nel far l'inventario della fortuna di

qualcuno si include, oltre al danaro che eventualmente

possegga, o gli sia dovuto, ogni altro oggetto di valore;

ma esso vi entra non già nel suo carattere proprio, bensì

in virtù delle somme di danaro per le quali può esser

venduto; e se per caso si vende meno, il suo proprietario

sarà reputato meno ricco, benché la cosa sia rimasta pre-

cisamente la stessa.

E superlluo di rilevare che il concetto è erroneo, e che

il danaro non è altro che uno strumento. Come stru-

mento di un importante bisogno pubblico e‘ privato, il

linguaggio ordinario lo identifica col vocabolo ricchezza.

Ma ogni cosa, che giovi a qualcuno dei bisogni umani, e

che non sia fornita gratuitamente dalla natura, è ricchezza

del pari. Essere ricco significa avere una larga Provvista

di oggetti utili o avere i mezzi di procurarseli. « Ricchezza

4'- dunque ogni cosa, che abbia il potere di procurarli,

ogni cosa che possa cedersi in cambio di oggetti utili e

dilettevoli » (2).

3. Più propriamente la ricchezza comprende l'insieme

dei beni esterni. in quanto sono il prodotto, il risultato

dell'umano lavoro, in quanto essi sono accessibili.

l beni interni invece, come la forza, la salute, la cul—

tura, sono il fattore od agente produttivo della ricchezza,

l'elemento costitutivo dell'umano lavoro. Da altro punto di

vista sono il fine ultimo, il risultato a cui definitivamente

si arriva con la ricchezza, ma non sono la ricchezza in sò,

che ne (': rispettivamente il prodotto ed il mezzo.

Nella categoria stessa dei beni esterni, vene sono taluni

che escono dal campo proprio dell'economia politica. Sono

precisamente tutti quelli che esistono per sè e sono acces-

sibili senza applicazione di lavoro. E così l'idea di ric-

chezza viene combinata con l'altra di utilità, rarità.

appropriazione.

La bontà del clima, ad esempio, l'aria e la luce, sono

ricchezze naturali, gratuitamente date dalla natura, e nel-

tamente si distinguono da quelle artificiali o sociali, che

sono il prodotto di vari fattori non gratuiti.

ll godimento o possesso di queste costituisce ciò che

dicesi diritto di proprietà, riconosciuto e garantito dalla

società e sono altrettanti elementi di ricchezza; mentre le

prime possono essere condizioni 0 circostanze più o meno

propizie alla ricchezza, ma non sono per sè la ricchezza in

senso proprio econonuco.

Cosi si arriva alla distinzione tra ricchezze naturali e

prodotte. Le prime non sono ancora ricchezze nel senso

economico, ma tutt‘al più ricchezze sperate, in potenza,

ma che hanno bisogno del lavoro per essere ridotte a

ricchezze in atto, effettive.

Si suole pure fare un'altra distinzione tra ricchezza

materiale ed immateriale. Rientrano in quest'ultima cate.

goria oltre i beni interni, di cui abbiamo fatto cenno,

anche alcuni tra iheni esterni, in quanto non si incor—

porano in cose materiali: tali, ad esempio, le prestazioni

personali, quelle del medico, dell'insegnante, del gin—

dice, ecc..… che vanno sotto il nome di « servigi ».

Anzi a questo proposito si e discusso se entrambe queste

specie di beni siano da compremlersi nel concetto della

ricchezza in senso economico, e si sono formate due scuole,

l‘una delle quali limita il campo dell'economia ai beni ma-

teriali, mentre l'altra lo estende pure a quelli imnmteriali.

[ fisiocrati non scindevano l'idea di ricchezza da quella

di materialità, anzi consideravano questo come carattere

fondamentale. ll Say comprendeva nello studio dell'eco-

nomia anche la produzione inunateriale.

La disputa e profonda e sottile e noi dobbiamo qui

presupporla nota.

Qualcuno enumera pure tra le ricchezze materiali i

diritti esclusivi: ora bisogna andar cauti su questo punto.

Ed invero i diritti esclusivi, ossia i privilegi ed i mono-

poli, chei giuristi comprendono, come i diritti in genere,

tra le cose incorporali, sono un modo di far valere la

ricchezza, ma non la costituiscono di per sè. Con essi si

procaccia la ricchezza a vantaggio dei privati cui spettano;

ma non rappresentano ricchezza in riguardo alla società

considerata nel suo complesso.

Lo stesso si può dire per quanto si riferisce ai crediti.

In confronto dei singoli possessori sono ricchezza, ma ces—

sano di esserlo allorchè si considera la loro speciale fun-

zione in confronto della società.

È perciò che dicevamo poc’anzi che si deve amlar cauti

nell'interpretare il concetto di materialità. Si rischia,

infatti, di considerare come ricchezza molte cose, le. quali,

in riguardo alla ricchezza collettiva o generale, non pos-

sono all‘atto considerarsi come tale. Sono cose che hanno

un valore di cambio, ma non è questo un requisito suffi-

ciente perchè possano includersi nella categoria « ricchezza ».

Esse rappresentano nei rapporti tra individui o tra aggrnp-

pantenti di individui la capacità di ottenere ricchezza; ma

ricchezza veramente non sono, in quanto il loro aumento,

o la loro diminuzione, non influisce sull'ammontare della

ricchezza. Tali sono le obbligazioni, le ipoteche, i titoli di

credito e quanto altro corrisponde alla funzione del trasfe-

rimento della ricchezza. Un aumento nel numero dei titoli

di questo genere nulla aggiunge alla ricchezza della società,

la quale comprende tanto quelli che devono riscuotere,

quanto quelli che devono pagare. Tutta questa ricchezza

relativa, che nel pensiero e nel linguaggio comune, nella

legislazione e nella pratica non è distinta dalla ricchezza

reale, potrebbe senz‘altro consumo che quello di poche

gocce d’inchiostro e d'un foglio di carta, essere del tutto

annientata, senza che la somma totale della ricchezza

fosse diminuita, in quanto ciò che alcuni perderehhero lo

guadagnerebbero altri.

 

(l) Biicher, Die EnlslehzmgderVolkswirtsch.,Ti'tbingen 1906.  (ì) Stuart Mill, Principi (li Economia politica (Biblio/. def-

l'Eeonomista, serie 1", vol. Xtt, pag. 453).
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Una definizione generale della ricchezza riconosce come

sua caratteristica essenziale la permutabilità.

Ora da quali elementi risulta costituita?

Quando si dice che e ricchezza materiale quella che è

accertabile numericamente e che ha valore di scambio, si

intende riferirsi ai tre seguenti attributi:

1° che corrisponda ad un bisogno, ossia sia utile;

2° che non esista in quantità relativamente illimitata

colti ove ve n'è bisogno, ossia che possegga rarità;

3° che sia, da ultimo, suscettibile di appropriazione

in senso giuridico, ossia che possa essere oggetto di un

diritto privato.

Essendo dunque essenziale il requisito della permuta-

bilità, rimangono esclusi, come già abbiamo avvertito, i

beni interni considerati in sè medesimi, ed i beni esterni

ed accessibili innnediatamente a tutti, come quelli che

perciò non possono costituire oggetto di scambio.

Viceversa una cosa utile che sia il prodotto, in ampio

senso, dell‘umano lavoro, riveste per ciò solo il carattere

di permutabihtà.

Ma anche su questo punto bisogna procedere per distin-

zioni.

Si obietta che vi sono cose utili, ed anche in alto grado,

prodotte esse pure dall'nmano lavoro, vere e proprie ric-

chezze, e tuttavia non permutabili: tali le strade e le

piazze pubbliche od in generale i beni pubblici o sottratti

al comune commercio.

E facile rispondere che tali cose sono sempre permuta-

bili di loro natura, e diventano impermutabili soltanto per

destinazione, che potrebbe anche eventualmente cessare:

ciò che appunto si verificherebbe, allorchè cessasse o si

mutasse l'originaria destinazione.

Si obietta pure che nella società, in un dato momento

qualsiasi, la somma delle cose permutabili, che hanno per

sé stesse un valore e passano per oggetto speciale di

scambio, appare assai maggiore di quella che effettivamente

dovrebbe considerarsi come rappresentante della ricchezza

rigorosamente intesa.

Ed infatti la ricchezza e permutabile non soltanto nel

proprio oggetto, ma anche nei singoli rapporti che da essa

si originano e che essi pure, alla loro volta, formano o

possono formare oggetto di scambio e di traffico.

Si ovvia all'inconveniente, distinguendo — come abbiamo

fatto ghi — fra la ricchezza considerata dal punto di vista

della società, e la ricchezza dal punto di vista dei singoli,

come avviene nel caso di monopoli, diritti esclusivi e

simili.

Si osserva pure che non soltanto la ricchezza è permu-

tabile, ma altresi i titoli che la rappresentano e che si

comportano come altrettante merci nel traflico: cosi (:

permutabile il capitale costitutivo di una società industriale

e sono del pari permutabili le azioni che formano il titolo

rappresentativo del capitale stesso.

Si evitano le duplicazioni, distinguendo tra la ricchezza

in sè edi titoli permutabili da cui viene rappresentata.

Da ultime si osserva che non soltanto la ricchezza attuale

e reale è permutabile, ma anche quella cheè semplice-

mente in spe. Ma anche qui vi e modo di superare l‘ob-

biezione, distinguendo opportunamente a norma del caso.

Gli accenni che abbiamo fatto devono semplicemente

servire di avvertenza, perchè non si incorra in equivoci

a proposito di quel carattere generale di permutahilitti.

Si può dire che ogni riccltezza, in senso proprio econo-

mico, e permutabile di sua natura; ma errerehbe chi

aggiungesse, senza fare le dovute riserve, che la scanna

delle cose permutabili equivale, a un momento dato, alla

somma delle ricchezze effettive.

Va peraltro principalmente tenuto presente come non

tutto ciò che ha un valore di cambio sia ricchezza. Le sono

quelle cose, la cui produzione o distruzione influisce sulla

ricchezza nel senso di anmentarla o diminuirla.

Deve, cioè, trattarsi di cose tangibili, aventi un valore

assoluto e non soltanto relativo, come le costruzioni, il

bestiame, gli strumenti, le macchine, i prodotti dell'agricol-

tura, detle miniere, delle industrie, ecosì via. I popoli che,

in proporzionedel numero dei loro componenti, posseggono

maggior quantità di queste cose, sono anche i più ricchi.

La caratteristica, comune ad esse, è che sono tutte

sostanze o prodotti naturali, adattati dal lavoro umano

all'uso od al diletto dell‘uomo, il loro valore dipendendo

dalla somma di lavoro che. in media. sarebbe necessaria

per produrre cose della stessa specie (|).

Non possiamo passar sotto silenzio una questione, che

in economia si fa, se la ricchezza si proporzioni al valore

oppure all'utilità.

Giai quando si dice che la ricchezza è penuutabile, si e pur

detto che essa ha un valore di scambio, e parrebbe perciò,

a prima vista, che essa dovesse commisurarsi al valore.

Orbene, è generalmente accolta l'opinione, che la mi-

sura della ricchezza sia data dall'utilità. La permutabili…

ne è in certa guisa il carattere estrinseco, mentre l'utilità

ne costituisce l'essenza. La ricchezza, nel suo ultimo ri—

sultato, non conta se non come mezzo per la soddisfazione

degli umani bisogni, e tale appunto è il concetto della

utilità (2).

Il valore non è che un rapporto da cosa a cosa, e l’egnale

rapporto può intercedere fra termini comunque fra loro

disuguali per grandezza assoluta. Il rapporto di 'l a 'l00 è

quello stesso di 10 a 1000, e cosi via, ed r". la grandezza

assoluta dei termini, quella che rappresenta la grandezza

reale delle cose, non la grandezza puramente relativa del-

l'una rispetto all'altra di esse.

Il valore ha per suo elemento integrante oper condi-

zione la rarità, e cresce generalmente con essa, almeno

tra certi limiti. E sarebbe assurdo asserire che ciò valga

anche per la ricchezza, il cui desiderato è anzi che essa

sia il più copiosa possibile col minimo di lavoro, ossia di

sforzo e sacrifizio.

Il valore può contare più specialmente per l’individuo

nello scambio, ossia quale mezzo d'acquisto; ma anche in

tal caso tutto definitivamente dipende dal sapere quanta

sia l'utilità delle cose che vengono acquistate.

Nè conta l'osservare che si ragiona per valori, perchè

si ha modo di farne calcolo riferendosi ad una data unitit

di misura, che comunemente e la moneta. L'essenza della

ricchezza va pur sempre ricercata, nell'utilitù, ossia nella

qualità e quantità dei bisogni che con essa si possono

soddisfare (3).

 

(t) George, Progresso e poverta' (Bibliot. dell‘Econ., serie 3°,

‘… IX. pag. 336-337).

(2) Valenti, Principi di scienza economica, lib. 2°, …: « Se  il grado di ricchezza si desuma dall’utilità oppure dal valore ».

Firenze, Barbera, 1906.

(3) V. alla voce Valore in questa Raccolta.
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4. La ricchezza si produce pel concorso di determinati

fattori.};a distinzione di questi fattori risale ai primi eco-

nontisti,e non vi è trattato di economia che non l'accolga.

Ci limitiamo a notare che l’economia classica ba erronea-

mente attribuito la stessa importanza ai tre agenti della

produzione: terra, lavoro. capitale.

In realtà essi hanno una funzione di disuguale portata.

Nel vero senso della parola e soltanto l‘uomo quello che

rappresenta la parte attiva nel processo produttivo: quindi

spetta al lavoro il nome di « agente » della produzione.

La terra, o, per esser più esatti, la natura, rappre-

senta una parte passiva. Essa preesiste al lavoro e senza

di essa non sarebbe possibile produrre. Più esatto e chia-

marla « agente originario ». '

Il capitale poi difterisce dagli altri due lattori, perchè

non solo ha una funzione semplicemente passiva, ma non

a un fattore originario, bensi derivato. Piuttosto potrebbe

chiamarsi « strumento ».

Tutto quanto si attiene all'organizzazione ed alla vita

della produzione dobbiamo qui presupporre già noto: non

soltanto per ciò che si riferisce al concetto della produ-

zione economica ed ai principi generali che la governano;

ma ben anche per l'analisi dei fattori produttivi, che qui

ci siamo limitati ad enunciare; per lo studio dell‘orga-

nismo di essa, delle forme che riveste, delle leggi e condi-

zioni che ne regolano lo sviluppo ed il progresso(l).

E appena necessario di rilevare che la produzione della

ricchezza, da un secolo a questa parte, ha preso uno svi—

luppo senza precedenti. Sovratutto per opera della fisica,

della chimica e della meccanica, abilmente sfruttate dallo

spirito inventivo dei giorni nostri, la fecondità del lavoro

umano ha raggiunto delle proporzioni straordinarie. E vi

hanno senza dubbio contribuito potentemente l'associa-

zione, la divisione del lavoro, la diffusione del capitale e

l’organizzazione del credito.

5. ll potere relativo di produrre ricchezza cresce a mi—

sura che cresce la popolazione. Nei paesi, dove la popola-

zione e più densa, una maggior somma di ricchezza viene

prodigata in usi improduttivi, edilizi costosi, mobili son-

tuosi, equipaggi di lusso, statue, pitture, oggetti di pia-

cere in genere. Dove la popolazione e più densa si tro-

vano, iu maggior proporzione, quelli che vivono a spese

della produzione generale, senza alcun loro lavoro produt-

tivo: renditieri, uomini che vivono in un ozio elegante,

ladri, agenti di polizia, domestici, ecc.

Così pure il fatto che i capitali in cerca d‘impieghi ri-

munerativi allluiscano dai paesi a popolazione densa verso

gli altri a popolazione rada, prova che la ricchezza è mag-

giore, dove più densa e la popolazione. Dato, s'intende,

lo stesso livello di civiltà, lo stesso grado di sviluppo

delle arti produttive, i paesi più popolati sono nello stesso

tempo i più ricchi. Nè contraddice a questo fatto la circo-

stanza cbe, dove è aumentata la popolazione, vi siano classi

più povere; giacchè ciò dipende dalla maggior disugua-

glianza nella distribuzione.

] paesi più ricchi non sono quelli dove la natura è più

prodiga, ma quelli dove,il lavoro è più produttivo.

I paesi dove la popolazione e più densa e requisisce di

più le risorse della natura, sono, a parità di tutte le altre

circostanze. quelli dove una maggior parte del prodotto

può essere destinata al lusso, al mantenimento dei non-

produttori; quelli dove il capitale abbonda, e che,’_qnuudo

una necessità si presenta, come ad esempio in caso di

guerra, possono sopportare le maggiori sottrazioni.

Nei paesi a popolazione densa, sebbene una minor quan.

Ulti di individui, in confronto ai paesi nuovi, sia oc-

cupata i» un lavoro produttivo, pm‘e molto maggiore i" la

eccedenza di prodotto che rimane disponibile peraltri scopi

che non il soddisfacimento dei bisogni fisici. In un paese

nuovo le mcrcedi e il saggio dell'interesse sono più alti,

tutte le forze disponibili della comunità sono applicate

alla produzione; non vi ha uomo che non attenda ad un

lavoro produttivo qualunque, non donna che non abbia

la sua occupazione domestica. Non vi sono poveri, non

ricchi oziosi.

6. Le ricchezze in genere, si naturali che prodotte, pos-

sono essere destinate alla consumazione immediata, ad una

produzione novella, o rimanere disponibili per l'una o per

l'altra destinazione.

Il fenomeno della circolazione si connette dunque inti-

mamente a quello della produzione della ricchezza. Altro

non a, se non che uno degli aspetti delle funzioni dello

scambio. e lo scambio è un fatto universale che interviene

in tutte le fasi della ricchezza. Se in economia lo si stmlia

a parte, è solo per farlo oggetto di una trattazione più

completa e metodica. Quando si dice che la circolazione

comprende tutti gli atti, pei quali la ricchezza passa dalla

produzione alla consumazione, bisogna ricordare che vi è

pure una consumazione riproduttiva, che si concreta nella

formazione del capitale,erientra perciò nella materia della

produzione (2).

Lo scambio e il credito, che ne costituiscono le due parti

essenziali, formano un sol tutto, e non sono altro che forme

di organizzazione del lavoro, rivolte al medesimo fine, cui

mirano l'associazione e la divisione del lavoro: a facilitare,

cioe, la produzione.

E appena necessario di notare che, rappresentando la

circolazione un aspetto dello scambio, essa è dominata

dagli stessi principi che rientrano nella teoria generale

del valore. Onde la teoria speciale della circolazione si

ridurrebbe ad un‘applicazione specifica di quei principi,

alle forme particolari che lo scambio assume, quale tramite

o veicolo delle merci (3).

Rinviamo perciò il lettore alla trattazione che si è fatta

della moneta, nella sua doppia funzione di comune deno-

minatore dei valori e d'istrumento generale di scambio;

dello scambio a credito, considerato in sè e nella sua fun-

zione sussidiaria di surrogato della moneta; dello scambio

internazionale, in quanto, nel suo complesso meccanismo,

offre campo ad un'applicazione speciale del principio del

valore (4).

Se la produzione della ricchezza ha fatto dei progressi

straordinari, altrettanto, ed a maggior ragione, si deve

rripetere per la circolazione.

'l‘utto oggi si e mobilizzato: gli uomini, le cose, le

idee. il mondo, benchè si sia notevolmente allargato nei

suoi confini, tuttavia non forma più, per cosi dire, che

un sul mercato, le cui risorse, mercè lo scambio, vengono

tutte indistintamente messe in movimento ed in valore.

Nulla si sottrae a questa tendenza: tanto essa è potente

 

(t) V. alla voce Produzione in questa Raccolta.

(2) V. alla voce Capitale.  (3) Valenti, Principi di scienza econ. cit., pag. 343.

(’I-) V. alla voce Moneta.
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ed universale, tanto essa risponde ai bisogni della mo-

derna civiltà.

Le vaste correnti del commercio internazionale sorpas-

sano e sommergono, a poco a poco, le barriere che una

politica meschina e gretta Sl ostina ad opporre ad esse; e

per terra, come per mare, e continuo ed incessante lI mo-

vimento, per elîetto del quale la ricchezza, in tutte le sue

forme, transita e si dittonde da un emisfero all'altro.

7. L'indagine sui fenomeni di produzione e circola-

zione della ricchezza, ci porta a considerare contempo-

raneamente anche il fatto della distribuzione e del con-

sumo: sono tre momenti, per dir meglio, dello stesso

fenomeno, che si toccano, si incatenano, e reagiscono gli

uni sugli altri.

La distribuzione della ricchezza comprende lo studio

delle leggi naturali economiche, per le quali nelle umane

società la ricchezza prodotta viene a ripartirsi tra coloro

che contribuirono a produrla; e l'analisi dell'azione di

quelle leggi, in rapporto alle circostanze ed agli istituti che

imprimono ad esse un più alto grado di efficienza.

Parlando genericamente di distribuzione, si abbrac-

ciano due campi: il primo comprende la distribuzione

propriamente detta; il secondo la redistribuzione della

ricchezza.

Per distribuzione propriamente detta s'intende quella,

che ha luogo fra coloro che concorsero a produrla, ossia

fra lavoratori produttivi, possessori di capitale produttivo,

proprietari fondiari e imprenditori. E perciò lo studio della

distribuzione della ricchezza propriamente detta verte sulle

leggi, che regolano il salario, l'interesse, la rendita eil

profitto.

Invece per redistribuzione della ricchezza si intemle

quella che ha luogo tra coloro che concorsero alla prodit-

zione e coloro che non vi concorsero, od anche tra categorie

di persone improduttive.

Questo studio si riferircbbe dunque alle leggi che go-

veranno:

1° il compenso del lavoro improduttivo;

2° il compenso del capitale improduttivo;

3° l'assicurazione, considerata come redistribuzione

tra la società assicuratrice e il sinistrato che da essa riceve

l'indennizzo;

4° la beneficenza che si può considerare come il red-

dito della miseria.

Argomenti tutti, che, se e indispensabile menzionare

permettere in evidenza quanto vasto sia il c_ampo della di-

stribuzione, noi non possiamo qui in alcun modo trattare.

Lo stesso si dica per ciò che si riferisce alla storia della

ripartizione della ricchezza.

Diremo solo che oggi le condizioni dell'equilibrio so-

ciale si sono modificate da quelle che erano sotto l'antico

regime.

Nella maggior parte degli Stati moderni le gerarchie

secolari si sono spezzate; e l'individuo, guadagnando in

indipendenza quello che perdeva in solidarietà, ha visto

moltiplicarsi davanti a sé le probabilità di ascensione come

i rischi della decadenza.

La diminuzione progressiva del saggio dell'interesse ha

obbligato l'opulenza, che si beava nell'ozio, a risvegliarsi;

l‘industria ed il commercio hanno fatto uscire dal loro

rango molte famiglie plebec. E poi è sopraggiunta la spe-

culazione, portando coloro, che essa ha sedotti, al trionfo

ed alla rovina.

30 — Dunes-ro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 

Mai, come ai tempi nostri, da un grado all'altro della

scala sociale, le migrazioni sono state cosi numerose e

cosi rapide.

La povertà resta la regola per l'uomo, la prosperità

l'eccezione. E, ciò che dovrebbe sovratutto rattristare le

coscienze, si vede troppo spesso che la ricchezza, la

proprietà, cosi rispettabili quando sono il prodotto nor-

male del lavoro, dell'intelligenza edel talento, si trovano

in mani indegne. Troppe sofferenze immeritate da una

parte, troppo lusso male acquistato dall'altra.

Ma per lasciar da parte le considerazioni morali, e limi-

tarci a quello che e il nostro compito, diremo, per quanto

sia ovvio, che esistono diflerenze sostanziali tra popolo

e popolo, tra epoca ed epoca intorno alla quantità, la

specie, e la distribuzione della ricchezza. Anche oggi vi

sono popoli, che vivono in condizione di estrema povertà,

se non addirittura allo stato selvaggio, e sarebbe interes-

sante di esaminare per quali processi si siano raggiunti

gradi superiori di esistenza.

Quando si parla di produzione della ricchezza, bisogna

riferirsi a leggi e condizioni, le quali partecipano del ca-

rattere delle leggi fisiche. In esse nulla vi ha di volontario

o di arbitrario. Qualunque cosa gli uomini producano, essa

deve essere prodotta nei modi e con le condizioni imposte

dalla costituzione delle cose esteriori e dalle proprietà iuc-

renti alla loro struttura. Possiamo riuscire ad aprirci più

spazio nei limiti stabiliti dalla natura delle cose, ma questi

limiti esistono e non possono essere varcati.

Invece ciò non avviene per la distribuzione della ric-

chezza. Qui si tratta di una istituzione esclusivamente

umana. Gli uomini, o, per dir meglio, la società, consente

a che le cose siano attribuite e ripartitea quelle condizioni

ed in quelle forme che più loro piacciano.

8. Il problema che sorge a questo proposito, è se sia

possibile e conveniente di correggere o mutare addirittura

il principio regolatore della odierna distribuzione della

ricchezza.

Di fronte a questo problema gli studiosi sono divisi in

tre scuole: i liberisti, i socialisti e i fautori della riforma

sociale.

Per i liberisti tutte le ingiustizie evitabili dell'attuale

distribuzione della ricchezza derivano dal difetto di con-

correnza. Se questa potesse liberamente esercitarsi, si

avrebbe un'attribnzione del prodotto a ciascuna classe di

produttori, in una quantità perfettamente proporzionale

al costo.

Per i socialisti la causa della ingiusta ripartizione della

ricchezza è da ricercarsi nell'istituto della proprietà privata

delle terre e degli altri strumenti della produzione. Spari-

rebbe ogni ingiustizia e la ricchezza verrebbe ad essere

ripartita giustamente, allorquando la proprietà dei mezzi

di produzione appartenesse agli enti pnbblici (Stati, Pro-

vincie, Comuni), ed ogni produttore ottenesse una parte

del prodotto netto, proporzionale alla durata ed alla inten-

sità del suo lavoro.

La scuola della riforma sociale accetta la proprietà pri—

vata degli strumenti di produzione e la concorrenza, ma

vuole che tutte le volte che vien meno la concorrenza, in-

tervenga riparatrice e integratrice l'opera degli enti pnl)-

blici, diretta ad assumere tutte le imprese aventi carattere

monopolistico.

Sul contenuto e sulla portata di queste varie scuole e

teorie, non vi sarebbe nulla da dire che non fosse stato di
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già detto e ripetuto. Vi sono opere classiche, alle quali

rinviamo chi voglia approfondire una umteria come questa,

la cui trattazione esorbitercbbe dal nostro compito ('l).

9. Un lato fondamentale della teoria della distribuzione

i- quello della distribuzione della ricchezza in rapporto

all'incivilimento.

L'incivilimeuto esprime il processo regolare della società

umana verso uno stato di perfezione consono alla natura

ed al fine di esso; e questo stato della società è appunto

ciò che dicesi civiltà.

E il risultato dello sviluppo armonico di tutte le facoltà

morali. intellettuali e fisiche dei componenti la società

stessa.

Orbene, il progresso economico non e che uno degli

aspetti dell'incivilimento, o, meglio, è l'incivilimento con-

siderato nell'ordine dei mezzi esterni permutabili.

Ne deriva che ogni avanzamento economico suppone lo

sviluppo simultaneo e pmporzionale di tutte le altre mani-

festazioni dell'essere sociale.

Tutto ciò che è suscettivo di valore e partecipa alle sue

leggi, soggiace all'azione delle inl'lnenze progressive e per-

fettibili dell'incivilimento, dando luogo a quella legge spe-

ciale, cbe può dirsi la legge del progresso ,e dell'incivili-

mento economico.

Esorbita dal nostro compito la ricerca del modo di

comportarsi del magistero della distribuzione della ric—

chezza, in questo perfezionamento graduale della società;

poiché si dovrebbe minutan1ente esaminare: a) se il red-

dito netto totale della società e cosi le varie parti di esso,

i salari, gli interessi, le rendite, i profitti, tendano a

crescere od a scemare. E ammesso che il reddito netto

si ampli e si contragga, b) in quale proporzione ciascuna

parte di esso partecipi a questo movimento del fondo

comune (2).

Si dovrebbero poi consideraretali modificazioni non tanto

in se stesse, quanto in relazione allo stato economico delle

classi sociali, che percepiscono quelle specie fondamentali

di reddito (3).

10. Ma, mentre lasciamo da parte tutto ciò, non pos-

siamo fare a meno di rilevare come, attraverso le molteplici

influenze, che agiscono sulla distribuzione della ricchezza,

si manifestino chiaramente due forze tra loro cozzanti:

da una parte una serie di influenze determinanti l'ac-

centramento delle fortune; da un'altra parte, un com-

plesso di influenze che agiscono in senso diametralmente

opposto. '

L'ipoteca e la espropriazione crescente di proprietari,

che ne è una conseguenza, porta all’accentramento della

proprietà fondiaria; la depressione agraria ed industriale,

che pesa più disastrosa sulle imprese capitaliste meno pos-

senti, tende con pari efficacia all’accentramento delle pro-

prietà. E mettano allo stesso risultato cosi la produzione

esuberante, come i metodi intesi a porle riparo; cosi la

produzione di rapina, come le crisi capitalizie e fondiarie;

cosi l'annessione dei risparmi operai alle fortune capitaliste,

come la stessa popolazione eccessiva, la quale arreca spe.

ciali vantaggi alle imprese capitaliste maggiori, mentre le

più modeste ne traggono sensibile danno (4).

Si ha dunque una fitta serie di rilevanti influenze, le

quali tendono ad accentrare la ricchezza in un picciol nu-

mero di mani, a diminuire il numero dei ricchi e ad act-..e.

sceme l’individuale retaggio.

Ma parecchie altre influenze non meno ragguardevoli

agiscono in senso opposto (5).

Per effetto dell'aumento verilicantesi sempre più nei sa-

lari, la classe di coloro che posseggono il minimo reddito

si assottiglia, per accrescere la classe innnediatamente sn-

periore. E questa viene accresciuta anche per il passaggio,

che in essa fanno, gli appartenenti alla classe media, pre-

cipitati alla classe inferiore per effetto delle influenze

sinistre della depressione economica.

D'altra parte, nell'economia automatica il capitale im-

produttivo, anzichè arricchirsi a spese del capitale come

nell'economia spontanea o sistematica, si arricchisce a

spese del profitto, conseguendo un interesse permanente a

spese di questo. Scomparendo cosi un fattore di accentra-

mento delle fortune, che agiva con particolare vigore al

vertice della gerarchia capitalistica, il numero dei ricchi

non va più, come per l'innanzi, assottigliandosi, ma tende

invece ad elevarsi col crescere della popolazione e della

ricchezza sociale.

Da questo contrasto tra le due opposte tendenze, deriva

che il numero dei poverissimi scema, mentre il numero dei

ricchissimi cresce. Gli ultimi studi fatti dal De Foville (ti)

sulla distribuzione in Francia. Italia, Germania ed Inghil-

terra oppongono una smentita formale alle affermazioni del

collettivismo. Non è vero quanto si sforzano di ripetere gli

apostoli del collettivismo: che, cioè, nelle nostre società,

quali il capitalismo le ha fatte, i ricchi divengano necessa-

riamente ogni di più ricchi, e i poveri sempre più poveri.

Anzi, l'osservazione imparziale dei fatti ei rivela, in certi

limiti, una tendenza adatto contraria.

Lungi dall'accentnarsi una sproporzione crescente tra

la condizione dei ricchi e quella dei poveri, lo scarto tende

invece ad attenuarsi, il capitale divenendo di meno in meno

produttivo ed il lavoro vedendosi meglio remunerato (7).

La curva dei salari monta continuamente, mentre la curva

dei prezzi, dopo aver montato, discende: circostanza questa,

che, unita a mille altre, che ogni giorno vien dato di rile-

vare, giustifica l'ottimismo che si ha in proposito.

“. Il processo economico esplicatosi attraverso la pro-

duzione, circolazione e distribuzione della ricchezza, trova

il suo compimento nel momento del consumo.

Il consumo e fine di qualsiasi produzione: se non si

consumasse, non si produrrebbe.

Vi è una forma di consumo, che impropriamente viene

cosi chiamata. E quello che costituisce la condizione sine

qua non della produzione, e che si suol chiamare consumo

 

(1) Un accenno delle varie Scuole si trova nell'articolo del

'I‘ivaroni: « La distribuzione della ricchezza secondo le antiche e

le recenti dottrine economiche » pubblicato nella Iii/bruta Sociale,

1907; pag. 5.

In questa stessa Raccolta si consultino le voci: Capitale,

Comunismo, Proprietà, Socialismo.

(2) Toniolo, Sulla distribuzione della ricchezza, pag. 95.,

Verona, Drucker, 1878.  (3) Toniolo, op. e loc. citati.

(A) Loria, La costituzione economica odierna, cap. v, Torino,

Bocca, 1899.

(5) Loria, op. e loc. citati.

(0) Cfr. Revue politique et parlementaire, 1903.

(7) Leroy-Beaulieu, Essai sur la re'pm'liti0n. des ric/tes… rl

sur la tendance à une 1noimlre ine'gntité (les conditions, 4°' ediz.,

Paris, Guillemain, 1897.
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riproduttivo. Sarebbe il caso delle ntaterie prime, che si

consumano per la produzione. Ma ognun vede che esso e

cosa ben diversa dal consumo, quale qui va inteso, del

ronsmuo « improdnttivo », che serve alla soddisfazione

immediata dei nostri bisogni. Solamente a quest’ultimo va

riservato il nome.

Consnnmre grano, mangiandolo, e consumare grano,

seminamlolo, sono due fatti ben diversi. Molti economisti

considerano anche la semina, mentre invece essa rientra

nella serie degli atti di produzione. Noi diremo che si

tratta di consumo, quando la ricchezza giunge a noi, dopo

di aver subito tutto il processo di trasformazione necessario

a renderla oggetto consumabile.

L'argomento del consumo è importante e vasto quanto

altro mai, e qui dobbiamo limitarci ad accennarlo. Il let-

ture dovrà ricercare nei trattati di economia politica e negli

altri che siamo venuti citando, la soluzione delle molteplici

questioni che ad esso si connettono. Così, ad esempio, se

il consumo implichi sempre distruzione (l'utilità ('I). Ad

esso si connette la legge di Malthus, che si (? esaminata a

proposito della popolazione (2). [in largo campo oftre la

materia delle associazioni di consumo, il consumo di lusso,

la vigilanza dello Stato sul consumo, e cosi via.

E si connette all'argomen to anche quello del risparmio,

che in altro punto di questa Raccolta viene trattato (3).

12. Bisogna fare un'importante distinzione sul significato

della parola ricchezza, secomlo che si applichi a ciò che si

possiede da un individuo () da una società o dal genere

umano.

Nella ricchezza dell'uomo genere, nulla entra, che non

serva a qualche utilità 0 diletto. Per un individuo è ric-

chezza ogni cosa, che, quantunque inutile in sè, lo ponga in

condizione di domandare ad altri una parte delle cose utili

o dilettevoli che posseggono. Un'ipoteca di mille lire sopra

un fondo, e ricchezza per la persona a cui favore l'ipoteca

fn iscritta, ma non e ricchezza per il paese. Lo stesso si

dica per i portatori'di rendita dello Stato. Essi sono cre-

ditori ipotecari sulla ricchezza generale del paese, ma la

proprietà delle rendite pubbliche non può esser contata

come parte della ricchezza nazionale (4).

Nel valutare la ricchezza universale bisogna aver la

stessa cautela. Nella ricchezza di un paese deve figurare il

capitale, che i cittadini tengono impiegato in fondi pnb-

blici all'estero, () quegli altri crediti che possiedono sul-

l'estcro. 'l‘utto ciò e ricchezza per loro, in quanto li fa

partecipare alla ricchezza altrui, ma non forma parte della

ricchezza dell'umana specie. E un elemento nella distribu-

zione, non nella composizione della ricchezza universale(5).

Dunque, il problema della valutazione e misura della

ricchezza può esser posto a proposito: e) della ricchezza

universale; b) della ricchezza d’una nazione; e) della ric-

chezza dell'individuo.

Escluso il primo punto, la ricerca si limita ai due ultimi;

ma, per le ragioni che più sotto diremo, il problema viene

risoluto unicamente per quanto riguarda la ricchezza pri-

vata d'mm nazione.

E appena necessario di far rilevare che, quamlo si tratti

di indicare la ricchezza di un solo individuo o di una fa-

miglia, il procedimento non è difficile. Infatti si può indi-

care le quantità metriche di ogni qualità di ricchezza pos-

seduta e addizionarle: per esempio, tanti ettari di terreno,

tanti fabbricati, tanti vestiari, Si può aucltc indicare il

valore della ricchezza, con un multiplo dell'unità di valore

prescelta. Se, ad esempio, Tizio possiede 100 oggetti a,

più 200 oggetti e, più 300 oggetti 7, e le ragioni di scambio

di questi oggetti sono date come 3 : 2 : 'I, si sceglierà, po-

niamo, 1 7 come unità di valore, e si dirà che Tizio pos-

siede 900 7. Si può anche arrivare al medesimo risultato,

di fare, cioè, la sonuua della ricchezza d'un imlividno sin-

golo, con altri due procedimenti: o mediante l'indicazione

del costo di riproduzione complessivo della ricchezza pos-

seduta in base ad un'unità qualsiasi di penosità; o, final-

mente, iu base ai gradi finali di utilità delle varie quantità

possedute (G).

E più difficile il procedimento nel caso di un gruppo di

individui, perchè il concetto di ricchezza varia secondo i

bisogni e secondo le circostanze.

La misura della ricchezza costituisce pertanto una delle

più gravi difficoltà, sovratutto perché manca per essa una

misura assoluta, essendo le proprietà del valore fuggevoli

ed estremamente variabili.

Si e detto chela misura del moto non può essere che

un moto, come la misura d‘una linea non può essere che

una linea, e quella di una superficie una superficie. Si può

aggiungere che la misura di un valore non può essere che

un valore.

Vedremo tra breve come si sia arrivati al risultato cer-

cato, e come si siano superate, almeno in parte, le molte-

plici difficoltà.

E poi anche questione d'intendersi sul plinto di partenza.

Quando, infatti, si ricerca l‘ammontare della ricchezza na-

zionale, si può avere uno scopo più vasto, ovvero uno scopo

più ristretto. Se si prende il termine « ricchezza nazionale »

alla lettera, esso è equivalente alla somma di tutti i beni

posseduti da persone fisiche e giuridiche, tantodi diritto

privato quanto di diritto amministrativo. Comprende i beni

dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dei pubblici Isti-

tuti e di tutti gli altri Corpi morali ; compremle, cioé, anche

i beni che costituiscono il demanio pubblico, o che sono di

uso pubblico.

Se invece si prende il termine « ricchezza nazionale »

in un senso più ristretto, allora esso è equivalente alla

somma dei beni posseduti a titolo di proprietà da persone

fisiche e giuridiche di diritto esclusivamente privato.

Che si sia adottato l'uno o l'altro dei due criteri, t'? indi-

spensabile teuer presente nei confronti tra diverse nazioni.

Ed anche quando i dati siano perfettamente comparabili,

bisogna andar cauti nelle deduzioni, perchè ogni ricchezza

variando secondo i bisogni, i costumi e le circostanze dei

tempi e dei luoghi, il confronto e rigoroso solo se fatto nel

medesimo tempo e nel medesimo luogo: orbene, due na-

zioni, se esistono nel medesimo tempo, non possono esistere

nel medesimo luogo.

Ciò premesso, passiamo a quello chè e l'argomento più

importante, alla valutazione, cioè, della ricchezza privata

nazionale.

 

('l) Gide, Principi di economia politica, B= ediz. italiana,

pag. 527, Milano, Vallardi, ti)“.

(2) V. alla voce Popolazione.

(3) V. alla voce Risparmio.  (A) S. Mill, op. cit., pag, 454.

(5) S. Mill, op. e toc. citati.

(6) Pantaleoni, Principi di econ. pura, pag. 137, Firenze,

Barbiere.
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13. La ricchezza d'un paese comprende dunque tutto

ciò che ha un valore, grande o piccolo, esprimibile in

moneta. Tre ne sono gli elementi:

1° I capitali posseduti a titolo individuale;

2° I capitali posseduti a titolo collettivo;

3° Il capitale umano.

Rientrano nel primo gruppo i capitali, di cui sono costi-

tuite le fortune private ed ai quali si applica il principio

dell'eredità. E perciò che vengono chiamati « capitali suc-

cessibili », ed in ogni paese libero rappresentano l'elemento

principale della ricchezza pubblica. Per determinarne

l'ammontare si suole ricorrere al noto metodo De Foville,

del quale parliamo più sotto (1).

Ma la ricchezza non è costituita dai soli capitali succes-

sibili. Vi è una grande massa, la cui caratteristica consiste

nell'essere insuccessibile. Sono mobili e innnobili appar-

tenenti a collettività d'origine e d'indole diversa, come lo

Stato, le Provincie ed i Comuni, e gli altri enti o aggre-

gati ; rappresentano una specie di ricchezza, per cosi dire,

impersonale.

Volendo raggrupparla per facilitarne l'esame, ue forate-

remo tre categorie.

A. Nel primo gruppo rientra la più grande quantità di

beni : quelli delle società commerciali, industriali e finan—

ziarie, che sono diventate gli organi preponderanti della

moderna civilizzazione. Le opere gigantesche, da esse com-

piute (organizzazione di servizi marittimi, costruzione di

ferrovie e simili) sarebbero state irrealizzabili per le sin-

gole iniziative individuali. “credito e l'associazione ha rese

possibili dei risultati meravigliosi, ai quali concorrono i

piccoli capitali e le piccole borse. I titoli emessi (azioni e

obbligazioni) seguono le vicende dell'impresa e crescono o

diminuiscono, a seconda dei successi o degli insuccessi.

Nel calcolo della ricchezza di un paese vanno esclusi

questi elementi, perchè, ove ci venissero compresi, si ver-

rebbe a raddoppiare l'ammontare effettivo di quella. Infatti,

tutte le attività mobiliari ed immobiliari, che trovansi inte-

state ad una compagnia () società imprenditrice, in quanto

appartengono ad una persona morale, non figurano mai

dell‘annualità successoria, ma hanno la loro esatta contro-

partita, sotto forma di titoli negoziabili, nel portafoglio

degli azionisti, i quali sono destinati ad avere, un giorno o

l'altro, i loro successori, mentre la compagnia continuerà

a vivere ed a funzionare.

ll fisco non manca di colpire, nel momento del trapasso,

questi capitali che sono nel medesimo tempo cose private

e cose collettive. Una volta dunque che, nel calcolo della

fortuna privata, si sono comprese le azioni e le obbliga-

zioni, non si può più tener conto dell‘ammontare della

ricchezza della compagnia o società che le ha emesse. Se

si facesse diversamente, il valore reale di un miliardo

verrebbe raddoppiato.

B. La cosa va diversamente pei capitali compresi nel se-

condo gruppo. Al di fuori dello Stato e delle sue suddivi-

sioni, esistono numerose istituzioni indipendenti, le quali

dispongono di capitali più o meno importanti, senza aver

fatto appello al credito, ma solo per effetto di liberalità, di

cui sono state oggetto. Si tratta di tutte le fondazioni pic,

filantropichc, artistiche, scientifiche, e cosi via.

I capitali da esse posseduti sono un notevole frammento

della ricchezza nazionale; e siccome escono dalla sfera

degli interessi individuali, ne va tenuto conto nel calcolo

dell'ammontare della ricchezza generale.

C. Il terzo gruppo dei capitali collettivi comprende i

beni dello Stato e delle sue suddivisioni: Comuni e l’…-

vincie. Ve ne sono di ogni specie: palazzi, chiese ed altri

edilizi pubblici; musei, arsenali, porti e marina da guerra,

fortificazioni; spiaggia del mare e corsi d'acqua; ferrovie

non concesseall’iniziativa privata, strade, boschi, ecosi via.

Tutta questa massa di ricchezza va calcolata per deter-

minare l’ammontare della ricchezza nazionale? Senza

dubbio: purchè però le casse pubbliche vengano alimentate

con le sole risorse ordinarie del bilancio. Ma le cose cmn-

biano, se, come avviene nel più dei casi, il Governo, la

Provincia, il Comune ricorrono ai prestiti. Allora, di fronte

all'elemento positivo della ricchezza nazionale, costituito

dai beni dello Stato, della provincia e del Comune, bisogna

tener conto dell'elemento negativo costituito dai debiti.

Nel caso che i beni dello Stato, mobili e immobili,siano

uguali alla cifra totale del debito pubblico, i due elementi

si compensano, e non c‘è nulla da aggiungere alla ricchezza

individuale del paese per trovare l'ammontare della ric-

chezza nazionale. Se poi si verifica che il debito supera il

valore dei beni posseduti dallo Stato, allora si dovrà dc-

dnrre qualche cosa, anzichè aggiungere ; e cosi la ricchezza

della nazione risulterebbe inferiore alla fortuna privata.

Osserviamo in proposito che la ricchezza pubblica non e

sempre una quantità negativa come potrebbe sembrare.

In Francia (2) l'attivo patrimoniale dello Stato ammonta

a circa 15 miliardi, mentre il debito pubblico oltrepassa

i 30. In Inghilterra si ha un’attività patrimoniale di383 mi-

lioni circa di sterline, di fronte ad un debito pubblico di

790 milioni. In Italia l’eccedenza delle passività patrimo-

niali dello Stato ammonterebbe (1907) a 9-11 miliardi.

Questa constatazione, che potrebbe ripetersi press'a poco

per tutti gli Stati, porterebbe alla conclusione che la ric-

chezza pubblica è sempre una quantità negativa. Masi ar-

riva a diverso risultato, se si considera il problema da un

altro punto di vista.

Lo Stato deve pagare ai suoi creditori gl‘interessi dei

suoi debiti, mentre d’altra parte esso incassa dai privati

una massa d'imposte che cadono sui patrimoni.

Ora, come si fa figurare, tra le passività patrimoniali il

debito pubblico dello Stato, cosi si dovrebbe mettere al-

l’attivo dello Stato il valore delle imposte capitalizzate, per

quella parte che direttamente o indirettamente va a colpire

i patrimoni. E cosi lacendo, si troverà che la ricchezza pub-

blica figurerà non già come una quantità negativa, ma po-

sitiva ; ed allora la ricchezza nazionale risulterà superiore,

anzichè inferiore, alla ricchezza privata.

Date queste incertezze e queste difficoltà, allorchè si fa

il calcolo della ricchezza, si accetta come prima limitazione

quella di restringere il calcolo stesso alla sola ricchezza

privata del paese (3).

 

(1) De Foville, Richesse, nel Dictionnaire (le finance, e gli

articoli del medesimo nella France économique, e nel Journal

de la Société de Statistique de Paris, dell'anno 1899.

Cfr. pure De Foville, in Bull. de l'Inst. Intern. de Statist.,

serie Il, vol. XIV, pag. 64 (Rapporti e comunicazioni, ecc.).  (2) De Favilla, op. ultima cit., pag. 65.

(3) Gini, Il calcolo della ricchezza d'un paese in base alle

statistiche delle successioni e donazioni (Atti dell'Ateneo (li

Torino, 1908, pag. 7). '
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il calcolo e più facile, perché la ricchezza privata è più

facilmente accertahile con i metodi attuali, iquali si appun-

…1… per lo più a fatti fi5caii, e perciò si basano o su dichia-

razioni dei privati, o su inquisizioni presso i privati, o su

stime iudiziarie dell'avere di essi. E poi la ricchezza privata

quella che maggiormente cireola e che perciò presta più

spesso il fianeo ad ispezioni (1).

Ma prima di passare ai metodi da seguire per calcolare

la ricchezza privata d'un paese, bisogna osservare che l’in-

ventario non & esaurito, quando si sono addizionati i beni

posseduti.

Anche la, dove la ricchezza ha raggiunto i più grandi

progressi, i capitalisti rappresentano l'eccezione. Più che

dal prodotto spontanee del capitale, i bilanci famigliari

sono, nel nostro secolo, alimentati dal prodotto del lavoro

imlividnale.

Si vede dunque che lo studio quantitativo della « ric-

chezza-capitale » va completato con quello della « ricchezza-

rcddito ». Ma si può anche considerare il salario come il

prodotto normale d'un capitalc sui generis, che non è altro

che l'uomo stesso, l'uomo fisico ed intellettuale, assimilato

ad uno strumento di produzione. Gli economisti e gli sta-

tistici lo designano « capitale umano », che, economica-

mente parlando, consisterebbe nella macchina umana, inn-

ziouante come agente di produzione e sorgente di reddito.

Volendo misurare questo elemento del capitale umano,

si entrerebbe in una questione delicata, che e stata spesso

causa di gravi errori (2), e che sfugge all' indagine che è

oggetto della presente voce.

14. Vari metodi sono stati adottati per calcolare la ric-

chezza privata di una popolazione. Quale il preferibile? e

perchè? Una l‘ispesta a questa domanda implicherebbe una

analisi accurata dei vari sistemi e dei risultati ai quali essi

portarono. Non potendo nei farla, rinvieremo il lettore

allc fonti più autorevoli che vi sono in proposito (3), e ci

limiteremo qui ad alcuni cenni molto sonnuari.

E ovvio che tanto più un metodo sarà esatto, quanto

maggiore sarà la esattezza del materiale statistico, che,

compilato per lo più a tutt'altro fine, viene adottato pcr

valutare la ricchezza.

Nell'esaminare i vari metodi, ne troviamo di tre specie.

a) Il primo è un metodo diretto, che consiste nel far l'in-

ventario dei beni mobili e immobili posseduti a titolo per-

sonale e reale: è un censimento diretto del reddito di ogni

imlividuo.

Introdotto fin dal 1850 negli Stati Uniti d'America, esso

si basava:

1° Sulla dichiarazione che ogni contribuente deve

fare: a) del valore della proprietà reale, in quanto lessata

dallo Stato o dai Corpi locali ; b) della proprietà personale,

in quanto tassata pure dallo Stato o dai Corpi locali.

2° Sull‘apprezzamento fatto dall'ufficiale incaricato di

raccogliere le schede, del vero valore di entrambe queste

specie di proprietà assieme. In alcuni Stati questa specie

(il stima è affidata a due o più impiegati invece che aduno.

Oraè evidente che questo metodo porta ad una duplica-

zione, perehè, non adottandosi alcun espediente per elimi-

nare quella parte della proprietà personale del paese che è

fondata sul valore della proprietà reale, si viene talvolta a

computar lo stesso bene trai diritti personali e quelli reali.

Si computa, ad es., il valore di una miniera e il valore

dei titoli che la rappresentano (4).

Quindi questo censimento da una valutazione separata

della proprietà reale e della proprietà personale, senza

curarsi degli incrociameuti dell'una con l'altra (5).

Somiglia a questo dei ceusirueuti il metodo adottato dal

Massalski per la stima della ricchezza del Belgio (6), che

pure ha per obietto il capitale fisso.

Un altro metodo reale, ma che si differenzia da quello

accennato, in quanto ha per oggetto non il capitale, ma il

reddito, ossia il prodotto lordo o il prodotto netto, e stato

seguito dal Neumann-SpallartU), per stimare la ricchezza

dell'Austria-Ungheria.

In Italia, un calcolo identico è stato eseguito dall’Anti,

il quale ha fatto una stima del reddito agricolo con il me-

todo reale, e si è occupato del problema « quale sia il va—

lore medio da attribuirsi alla quantitàdei vari prodotti » (8).

La più notevole applicazione del metodo reale, quando

ha per obietto il reddito, è quella del Vacher, e difierisce

dai precedenti, in quanto, oltre che avere, come essi, per

obietto il reddito, procede altresi alla capitalizzazionc dci

redditi (9).

b) Esposto cosi succintamente, come la natura dello scritto

richiedeva, in che cosa consista il metodo reale nelle sue

tre forme, passiamo ad accennare, con uguale brevità,

all'altro metodo, che va sotto il nome di metodo personale.

Di questo vi sono due forme. La prima è quella, che ha

per oggetto il reddito, e questo non viene capitalizzato. É

il sistema seguito per l’ Inghilterra dal Dudley-Baxter,

sulla base dell'imposta generale sul reddito ; e dal Soetbeer

relativamente al reddito nazionale in Prussia (1 O)

Un'altra forma di stima personale della ricchezza, avente

per oggetto il reddito capitalizzato è stata seguita dal

Giffen. Servendosi dell'imposta sul reddito, come il Dudley-

Baxter, egli ottiene il reddito di una gran parte della

popolazione inglese e capitalizza poi questi redditi con vari

coefficienti (11).

A proposito di quest'ultimo metodo indiretto della capi-

talizzazione dei redditi. giova osservare che esso si può

tentare solo quando i dati statistici permettono una distin-

zione tra redditi derivanti dal capitale e redditi derivanti

dal lavoro. Ma in molti casi la distinzione resta incerta.

Cosi pure va tenuto conto che molto è lasciato all'arbitrio

nel fissare i saggi di capitalizzazione. Nè si può determi-

nare sicuramente di quanto il reddito accertato dallo Stato

sia inferiore al reddito effettivo, che i contribuenti cercano

di attenuare (12).

Riassumendo, diciamo che, o si segna il metodo reale,

oppure quello personale, si può prendere a base il criterio

del reddito oil criterio del capitale. Circa la scelta dell'uno

 

(I) Pantaleoni, Principi cit., pag. 109.

(2) De Foville, in Bulletin cit., pag. 72 e seguenti.

(3)i’antalconi, Dell'amnto-ntare probabile della ricchezza pri-

vata in Italia, Roma 1884; cfr. sopratutto pag. 135 e seguenti.

(4) Gini, opera citata, pag. 15.

(5) Pantaleoni, opera e loco citati.

(6) Pantaleoni, op. cit., pag. 147.  (’i) Pantaleoni, op. cit., pag. 154.

(8) Pantaleoni. op. cit., pag. 162.

(9) Pantaleoni, op. cit., pag. 165.

(tO) Pantaleoni, Dell'ammontare citato, pag. [66 e seguenti.

(il) Pantaleoni, op. cit., pag. 184.

(I?) Gini, op. cit., pag. 10.
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o dell'altro criterio, osserviamo che i più propendono per

il secondo; e ciò perchè la ricchezza d'un popolo edata dai

suoi capitali attuali.

Ed a chi osserva che, basando il calcolo sul capitale

viene trascurato un elemento importantissimo, qual è quello

dato dal reddito del lavoro, e facile rispomlerc che, di

fronte alla capacità di produrre d'un popolo, bisogna porre

quella di consumare; e se la produzione e superiore al

consumo, esso risparmia, ed il risparmio figura tra i

capitali.

Va poi tenuto presente tutto ciò, quando si tratta di

procedere a confronti tra due o più paesi. Bisogna, infatti,

considerare:

1° che i risultati dell'uno dei due metodi non possono

mai servire di controllo per i risultati ottenuti con l'altro;

2° che è cosa affatto assurda voler confrontare la

ricchezza di due paesi, quando di uno si sono stimatii

redditi, dell'altro il capitale (1).

15. il metodo più comunemente seguito è quello del

De Foville, dal nome dell‘illustre scienziato che lo perfe-

zionò e diffuse con tanto successo. Esso fu proposto dallo

stesso De Foville insieme col Vacher, e si basa sul regime

fiscale delle successioni, per effetto del quale vengono col-

piti, all'atto del loro trapasso cosi tra vivi come per causa

di morte, i beni che si trasmettono. La legge obbliga i

successori a deuunziare l'ammontare delle successioni e dei

legati, e l'insieme di queste costituisce per ogni anno quello

che il [le Foville chiama « annuité successorale ».

La misura di essa varia naturalmente in più ed in meno

per effetto della fluttuazione della mortalità; ma la misura

normale o media rappresenta una frazione press'a poco

costante della ricchezza individuale.

A determinare l'ammontare dell' « annuité successorale »

il De b‘oville tiene conto anche delle donazioni (2). Molti-

plicamlo la quota cosi ottenuta per durata di una genera-

zione si ha per risultato il totale dei « capitali successibili ».

Posto, ad es., che l'annualità devolutiva, depurata delle

passività, ammonti in un dato paese alla cifra di 6 miliardi,

e la durata di una generazione di 33 anni (3), la ricchezza

di qnel dato paese, limitatamente alla quota costituita dai

capitali successibili, ammonterebbe a 200 miliardi circa.

il metodo De Foville ha trovato molti critici e molti

imitatori. Il calcolo eseguito secondo esso, è tanto più pre-

ciso e conforme alla realtà, quanto più saranno esatti i due

fattori sui quali si basa. Occorre tener presente che le

statistiche delle successioni peccano alternativamente per

omissioni e per esagerazioni, in modo che i loro errori

tendono, almeno in parte, a compensursi.

Tenuta presente questa avvertenza, il metodo del De

Foville rimane sempre il preferibile di fronte agli altri,

quante volte si tratta di valutare la ricchezza individuale

d'un popolo in capitali.

Molti studi sono stati compiuti negli ultimi anni, in re-

lazione al metodo di De Foville. Essi hanno tutti per base

l'ammontare accertato e tassato dei patrimoni trasmessi

annualmente per successione e donazione (annualità devo-

lutiva). Conviene, mediante un coefficiente di evasione,

risalire, dall‘ammontare accertato e tassato, all'znnmontm-e

effettivo dell'annualità devolutiva, e moltiplicare poi la

quantita cosi ottenuta per un coefficiente d'integrazione che

e5prime di quante volte la ricchezza del paese supera la

ricchezza trasmessa annualmente.

Per determinare il coefficiente d'integrazione, si sono

seguiti due criteri. Il primo i». quello del De Foville, e si

fonda, come abbiamo detto, sulla successione. Secondo

questo sistema, il coefficiente d'integrazione ridato dall'in-

tervallo medio tra la morte del de cuius e la morte del suo

avente causa.

L'altro criterioè quello intravisto dal Benini, consigliato

dal Coghlan e applicate nel 1908 dal Mallet. Si fonda su

di un criterio di proporzionalità: i morti di un anno startac

in una certa proporzione ai viventi; in una proporzione

corrispondente staranno le ricchezze dei morti alle ric-

chezze del paese. Il coefficiente d'integrazione :=. quindi dato

dalla reciproca della proporzione media dei morti alla po-

polazione, attribuendo, nella media, alle diverse classi di

età, differenti pesi, conformi al diverso contributo che esse

portano alla ricchezza del paese (4).

A seconda del metodo seguito per calcolarlo, il coeffi-

ciente d'integrazione si è trovato che varia tra il 30 ed il 36.

16. La prima ricerca in Italia, sull’ammontare della

ricchezza privata, si deve al Pantaleoni (5).

Vero è che per opera di nn inglese, il signor Michael

l\lnlhall, si era affermato che nel 1880 la ricchezza privata

dell'Italia ammontava a 252 milioni di lire sterline; ma i

calcoli, che avrebbero portato a tale risultato, non sono

punto attendibili (6).

Un breve studio pubblicò in proposito anche il Salandra,

che era stato incaricato di fare sull'argomento una rela-

zione alla Giunta di statistica (7), Benchè lo scopo del suo

lavoro fosse di riferire sopra i metodi ed i criteri per cal-

colare la ricchezza nazionale in Italia, pure il Salandra

esaminò le basi scientifiche del problema, che non limine

vincoli di territorietà. Con lui si trovò d'accordo il Rodio,

dissentendo invece i'Ellena, circa il concetto del reddito,

che veniva ritenuto adottabile come base di valutazione della

ricchezza nazionale (8).

Per dare un cenno dei risultati cui giunsero i vari studi,

distingueremo tra proprietà terriera, valore dei fabbricati,

e ricchezza mobiliare.

a) Proprietà terriera. Nel 1825 il territorio i|a1iano

sarebbe stato diviso tra 1,348,000 proprietari, ossia 1

su ogni 15 abitanti, con 22 ettari in media per cia-

scuno (9). Nel 1868 il numero dei proprietari sarebbe salito

 

(1) Pantaleoni, ep. cit., pag. 124.

(2) Cfr. gli articoli del De Foville nell'Écoaomiste [rancais

del 1878, 1879, 1882 e 1889; cfr. anche Giffen, Essay in

Finance, London 1882.

(3) II. Pantaleoni (op. cit., pag. 186 e seguenti) la stima :\ 36.

Così pure il Benini, Principi di statistica metodologica

(Bibliot. (lell‘Econoin., 5a serie, vol. XVIII, pag. 324) ritiene

che l'intervallo medio tra dnc generazioni successive, ossia il

tempo medio degli attuali eredi, può stimarsi di 36 anni. Tale

coefficiente fu proposto dal De Favilla.  
(4) Gini, op. cit., pag. 15.

(5) Pantaleoni, opera (: loco citati.

(G) Mulhall, Balance-Sheet of the World ['ni‘ ten years l870-

1880, London, Stanford, 1881.

(7) Attuali di statistica, serie Il, vol. xv, 1880.

(8) Pantaleoni, Dell'ammontare, ecc. cit., pag. 130.

(9) Si consultino anche: Rinaldi, La terra e la questione so-

ciale, Roma 1896; Bodio, Di alcuni indici misuratori del

movimento economico in Italia, Roma, Tip. Nazionale, 1891.
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;, 31242,000,e cosi sarebbero stati nel numero di 1 su 4. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

…mi 8.38 abitanti, con la media dietiari 9.13 perciascuno. «'" P")…" - - _— ; - ; —, - - L. 9.193.704

Siicoudo il Pantaleoni (1) nell'anno 1881 ve ne sarebbero 5- Valumtlofle “PPI“??SS'mHUVJ ‘… be… "Pllflflfi- '

stati 3 428 000 cosi ripartiti: nenti ai privati . . . . . . . » 679,765,83

2 milioni di proprietari con meno di lire 250 di rendita , Loî'lbar'lm'

1 iiilione » » » 500 ,, 'l. Estnno catastale complesswo . . . . L. 'll5,449,253

42'8 000 » con più » 500 » ?. Estimo dei beni in Demanio . . . . » 338,623

' 3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

Secondo un calcolo fatto dal Girotti (2) con riferimento «'I Pl"OVincie. Comum, Emi morali e Società

al 1893,'il territorio italiano si ripartiva tra 4,931 ,000 4 Ectf’mme"cmh . 't" d "lb '. ' 't ' t’ì 6'803'5’9
. . i - - - , ‘ ' : - . S lm0 appi'oss1mamo el 6… flppill' CRP-I'll

proprietari, cosi distinti a seconda della imposta crinale ai privati . . . . _ . . _ . » 108,307,051

pagata. 5. Valutazione approssimativa dei beni apparte-

4,339,000 gravati da imposta inferiore a lire 20 uenti ai privati . . . . . . . » 3,944,0(i6,825

342,000 » tra lire 20 e lire 40 Veneto.

250v000 " superiore " ""e 40 'l. Estimo catastale complessivo . . . . I.. 60.239,309

Nel 1894 i ruoli dell'imposta sui terreni erano 5,814,024 2- ':35tlm" "°" "°"! "°", Dem“,"'° '_ ' ' ' ”, 250394

e nel 1399 erano 5,258181. Nel 1900 il numero dei 3‘ ““'g" °PP'°SSLm-"t”° ‘iÎ‘d’em “palle"“…
. , . ’ . . a rovincie, ‘omuni, “il i mei-ai e Società

proprietari rurali, che non va confuso con quello dei ruoli, commerciali . . . » 1,900|302

era approssimativamente di 5 milioni (3).

In base al censimento del 1901 il numero probabile dei

proprietari sarebbe stato di 4,250,000 (4).

Il reddito della proprietà terriera è stato variamente

valntato.

Le .lacini (5) lo valuta a 1 miliardo e mezzo netto, ma

studi più recenti lo fanno salire a 2 miliardi e mezzo, che

al saggio dell'8 per cento dànno un capitale di 31 milioni,

che rappresenta il valore complessivo delle terre in Italia.

Il Rodio, in un discorso tenuto nel 1886 al Consiglio

centrale di statistica, stimava invece la proprietà fondiaria

a 24 milioni di ettari, e ponendo il valore di un ettaro

uguale a 1000 lire, concludeva che la proprietà fondiaria

rappresentasse una massa di ricchezza di 24 miliardi.

Un'inchiesta recente ha dato i seguenti risultati distinti

per regione:

Piemonte.

|. Estimo catastale complessivo . . . . L. 109,157,919

2. Estimo dei beni del Demanio . . . . » 50,016

3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

a Provincie, Comuni, Enti morali e Società

commerciali . . . . . . . . » 5,929,666

li. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

ai privati . . . . . . . . . » 102,278,237

5. Valutazione approssimativa dei beni apparte-

nenti ai privati . . . . . . . » 4,484,ti08,444

Liguria.

1. Estimo catastale complessivo . . . . L. ' 9.585.736

2. Estimo dei beni del Demanio . . . . » “15,675

3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

a Provincie, Comuni, Enti morali e Società

commerciali . . . . . . . . » 347,357

4. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

ai privati . . . . . . . » 58.088.673

5. Valutazione approssimativa dei beni apparte-

nenti ai privati . . . . . . . » 2,3l3,899,569

Emilia e Romagna.

1. Estimo catastale complessivo . . . . L. 294,753,017

2. Estimo dei beni del Demanio . . . . » 1.285,971

3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

a Provincie, Comuni, Enti morali e Società

commerciali . . . . . . . . » l9,906,997

4. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

ai privati . . . . . . . . . » 273,560,049

5. Valutazione approssimativa dei beni apparte-

nenti ai privati . . . . . . . » 1,829,829,454

' Toscana.

'I. Estimo catastale complessivo . . . . L. 33,758,129

2. Estimo dei beni del Demanio . . . . » 450,209

3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

a Provincie, Comuni, Enti morali e Società

commerciali . . . . . . . . » 1,316,792

4. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

ai privati . . . . » 3l,985,l27

5. Valutazione approssimativa dei beni apparte—

nenti ai privati . » 1,583,224,906

Marche.

1. Estimo catastale complessivo . . . . L. 135,702,915

2. Estimo dei beni del Demanio . . . . » 173,271

3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

a Provincie, Comuni, Enti morali e Società

commerciali . . . . . . . . » 10,073,410

4. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

ai privati . . . . . . . . . » |‘l9,456,234

5. Valutazione approssimativa dei beni apparte-

nenti ai privati . . . . . . . » 698,539,093

 

(’U Opera citata, pag. 190 e seguenti.

(2) Cfr. il Secolo, Milano, 11-12 dicembre 1900.

(3) Cfr. Esnosizione finanziaria letta alla Camera dei Deputati

dall'on. Rubini, Ministro del 'I'esoro, Roma 1900.

A Pl'0posito del partito che può trarsi dagli articoli di ruolo,

come base per il calcolo della ricchezza privata, sono interessanti

le osservazioni fatte dal Benini in una Nota presentata all'Acca-

demm_dei Lincei (Cfr. Rendiconti della R. Accademia Scienze

mqralz, vol. xvm, fasc. n). Ad essa mosse alcune critiche il

l’l'iiicivalle nel Bollettino di statistica e legislazione comparata

(:……) x, fasc. 3. pag. 233), cui replicò il Benini sullo stesso  
Bollettino (anno Xi, fasc. 1°, pag. 3). Per l'autorità degli scrit-

tori e per l'importanza dell'argomento la polemica merita di

essere segnalata. Rinviamo perciò il lettore al riassunto, che di

essa ne fece l'Economista (fascicolo 17 luglio 1910, e 28 gen-

naio 1912), e meglio ancora alle sue fonti. Si può all‘uopo cou-

frontare, oltre alle raccolte qui sopra ricordate, anche la Rivista

di legislazione tributaria, 1910 e 1911; ed il Giornale degli

Economisti, fascicoli di luglio e settembre 191 'l-.

(4) Cfr. in proposito Benini, iu Bollettino di statistica e legis-

lazione comparata, anno Xl, (asc, 1°, pag. 3.

(5) Inchiesta agraria.
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Umbria. Calabria.

[. Estimo catastale complessivo . . . . L. 146,132,866 'l. Estimo catastale complessivo . . . . l…. 16,689,827

2. Estimo dei beiri del Demanio . . . . » 1,602,371 2. Estimo dei beni del Demanio . . . » 233,545

3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti 3. Estimo approssimativo dei treni appartenenti

a Provincie, Comuni, Enti morali e Società a Provincie, Comuni, Enti morali e Societa

commerciali . . » 13.557,70! commerciali . . . » 527,031

4. Estimo approssimativo dei lrerii appartenenti 4. Estimo approssimativo dei Irerii appartenenti

ai privati . . . » 130,972,794 ai privati . . . » 15,924,‘25|

5. Valutazione approssimativa dei beiri apparte- 5. Valutazione approssimativa dei beni apparte-

nenti ai privati . . . . . . . » 533,469,443 nenti ai privati . . . . . . . » 1192,695,638

Lazio. Sicilia.

I. Estimo catastale complessivo . . . . L. 221,492,936 1. Estimo catastale complessivo . . . . L. 48.772,660

2. Estimo dei beni del Demanio . . . . » 2,205,514 2. Estimo dei beni del Demanio . . . » 308,271,

3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti 3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

a Provincie, Comuni, Enti morali e Società a Provincie, Comuni, Enti morali e Società

commerciali . . . » 21,895,453 commerciali . . » 1.116,928

4. Estimo approssimativo dei herii appartenenti 4. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

ai privati . . . . » 197,391.969 ai privati . . . » 47.257,458

5. Valutazione approssimativa dei beiri apparte-
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rrerrtr ai privati . . . . . . . »

Abruzzi e Molise.

. Estimo catastale complessivo . . . . L.

. Estimo dei beni del Demanio . . . . »

. Estimo approssimativo dei beiri appartenenti

a Provincie, Comnrri, Enti morali e Società

commerciali . . . . »

. Estimo approssimativo dei beiri appartenenti

ai privati . . . . »

. Valutazione approssimativa dei beiri apparte-

uenti ai privati . . . . . . . »

Campania.

. Estimo catastale complessivo . . . . L.

. Estimo dei beni del Demanio . . . »

. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

a Provincie, Comirni, Enti morali e Società

commerciali . . »

Estimo approssimativo dei bcrri appartenenti

ai privati . . . »

. Valutazione approssimativa dei beiri apparte-

iienti ai privati . . . . . . . »

Puglie.

. Estimo catastale complessivo . . . . L.

Estimo dei beni del Demanio . . . . »

a Provincie, Comirni, Enti morali e Società

commerciali . . . . . »

Estimo approssimativo dei beni appartenenti

ai privati . . . . »

. Valutazione approssimativa dei beni apparte-

nenti ai privati . »

Basilicata.

. Estimo catastale complessivo . . . . L.

. Estimo dei beni del Demanio . . . »

. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

a Provincie, Comuni, Enti morali e Società

commerciali . . . »

Estimo approssimativo dei hciii appartenenti

.ri privati . . . »

. Valutazione approssimativa dei beni apparte-

uenti ai privati . . . . . . . »

624,184,857

15,995,688

108,194

761,366

'15, 126,128

768,601,080

56,369,295

766,438

2,054,095

53,548,762

1,461 ,682,898

33,570,654

211,177

704,404

32.655,073

1,494,998,829

8.334,684

81,18'1

443,140

7,810,363

351.466.333  

5. Valutazione approssimativa dei beiri apparte-

nenti ai privati . » 2,902,175,943

Sardegna.

'I. Estimo catastale complessivo . . . . L. 17,-465,931

2. Estimo dei beni del Demanio . . . . » 727,447

3. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

a Provincie, Comiuri, Enti morali e Società

commerciali . . . » 1.073,25?

4. Estimo approssimativo dei beni appartenenti

ai privati . . . . » 15.665,232

5. Valutazione approssimativa dei beni apparte-

nenti ai privati . . . . . . . » 366,055,225

Secondo le cifre suesposte, il conrplessivo reddito cata-

stale, e determinato con criteri desunti da leggi fiscali,

ascende per i terreni a lire 1,323,470,878, ed appartiene

al Demanio dello Stato per lire 9,908,300, a Provincie,

Comuni, Enti morali e Società comm, per lire 94,411,473

in via di calcolo approssimative; e per il residuo di

lire 1,219,151,105 ai privati, col valore presunto di

lire 24,129,264,434 (1).

Ai detti valori si dovrebbero poi aggiungere quelli dei

terreni non censiti, delle cave e miniere e delle tonrrare,

che non sempre sono considerate come tali nel catasto

fondiario e quindi vi figurano pel reddito del solo terreno:

elementi questi difficilmente accertabili con criteri precisi.

b) Valore dei fabbricati. Nel 1881 presentavano un

reddito imponibile di 388 ruilioni, nel 1888 di 417 milioni,

nel 1889 di 547 milioni (2). Capitalizzando questo reddito

al saggio lordo del 4 |/, per cento proposto dal Bodio (3),

si ottiene la somma di 12,155 milioni di lire, al lordo

dell'ammontare delle ipoteche.

Si si debba o no dedurre da questa ricchezza l'aurrnon-

tare del debito ipotecario che su essa grava, è una questione

che qui non è il caso di trattare ; come pure è superfluo

ricercare come sia ripartita la ricchezza edilizia.

L'inchiesta compiuta dal Ministero delle Finanze, e che

abbiamo già citata a proposito dei terreni, ci fa conoscere,

distintamente per regioni, il reddito imponibile coruples-

sive, il reddito imponibile dei fabbricati demaniali, il

reddito approssimativo di quelli appartenenti a Provincie,

Cernuui, Enti morali e Società conrnrerciali, e il reddito

 

(1) Bollettino di statistica e legislazione comparata, anno ix, fasc. 1°.

(2) 'l‘ivaroui, Patrinronio e reddito di alcune nazioni civili, pag. 162

(3) Bodio, Di alcuni indici misuratori cit., pag. 133.

, Torino, lieux e Viarengo, 1901.
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approssimativo dei fabbricati appartenenti ai privati. Se-

condo le risultanze (Il qrrestr studi, la ricchezza edilizia prr-

vata va valutata, in com plesso, in lire 12,236,324,453 (1).

Gli stridi antichi e recenti concordano dunque nei risul-

tati, tranne lievi divergenze. Forse presentemente si arri-

vereblre ad una valutazione superiore, se si tenesse conto

dei nuovi fabbricati, che, nel monrento in cui il Ministero

delle Finanze fece l‘inchiesta, non erano ancora stati

assoggettati all'imposta.

e) Valore della ricchezza mobiliare. Una constatazione

diretta dell'ammontare della ricchezza mobiliare sarebbe

opera lunga e difficile, essendo questa categoria costituita

di innumerevoli e svariati elementi. Noi qui non dobbiamo

nemmeno tentarla, essendo sufficiente di rinviare il lettore

alle opere che si sono occupate dell'argomento, e che siamo

venuti man mano citando. D'altra parte, come diremo tra

tra poco, riteniamo più pratico, anche per l'Italia, il me-

todo De Fovillc, che si basa sul valore delle successioni.

Comunque ricordiamo qui che i calcoli basati sul diretto

accertamento della ricchezza mobiliare, in quanto la si

desume dai suoi più disparati elementi, portano a deter-

minarla nella cifra di 15 a 16 miliardi.

Un fattore importantissimo in questo calcolo è dato dalle

imposte generali sul reddito, nei paesi in cui esistono. In

Italia abbiamo l’imposta di ricchezza mobile, e dei dati da

essa forniti si ètenuto conto quante volte si è tentata una

valutazione.

In base ad essi il Benini ha studiato come e ri-

partito il reddito mobiliare per classi di contribuenti (2),

ed il Bodio (3) ha ricercato l'ammontare complessivo

della ricchezza mobiliare determinandola nella cifra di

lire 14,818,000.

17. Seguendo il metodo diretto di accertamento, la ric-

chezza d'Italiaè stata dunque valutata nella cifra di 62 mi-

liardi, e cioè 431/, per la immobiliare, 18 i], per la mobi-

liare. Ma dei vari sistemi con cui si misura la ricchezza

privata esistente in un paese in un dato momento, nessuno

éapplicabile all'Italia all'infuori di quello noto sotto il

nome di ri metodo Dc Foville » (4). In base ad esso si dovrà

seguire quattro procedimenti:

1° Risalire dalle varie tasse riscosse, secondo i vari

saggi che colpiscono le successioni (5) e le donazioni, a

seconda dei gradi di parentela tra gli eredi e il de cuius, o

tra il douatario e il donante, mercè semplici proposizioni,

al valore sottoposto a tassa, quando l'Amministrazioue essa

stessa, come talora fa e talora non fa, non fornisce già i

valori sottoposti a tassa, accanto al riscosso per tassa.

2° Sommare i valori sottoposti a tassa di successione

con quelli sottoposti a tassa per trasferimento a titolo

gratuito tra vivi.

3° Accrescere questa somma di un tanto per cento, a

titolo di coefficiente di correzione per ricchezza che sfugge

al fisco (6).

4° Moltiplicarla per un coefficiente che rappresenta

la durata della sopravvivenza dell'erede (7).

Il materiale, al quale vanno applicati i primi due pro-

cedimenti, si e andato man mano perfezionando dal 1887,

e più ancora dopo il 1883, e perciò ben si presta ad un

calcolo, come quello del De Fovillc, Il Pantaleoni, che lo

ha fatto per il periodo 1872-1889, e giunto ai seguenti

risultati: '

 

 

 

A N… RICCHEZZA TOTALE A N… RICCHEZZA TOTALE

privata in milioni privata in milioni

1872 35,369 1881 49,303

1873 33,920 1882 50,080

1874 39,398 1883 52,7 37

1875 46,083 1884 53,439

1876 43,395 1885 52,777

1877 48,032 1886 56,842

1878 46,525 1887 56,971

1879 43,216 1888-89 53,437

1880 49,857 — ——   
Il De Fovillc, mentre calcola quella della Francia a

200 miliardi, valuta la ricchezza d'Italia a 50-60 mi-

liardi (8); il Bodio a 45 miliardi (9); il Pantaleoni a

48-54 (10); il Nitti a 65 miliardi, come massimo (11).

L'Einaudi (12) considera il periodo 1876-1 901 e da, come

amnroutare della ricchezza privata probabile, le seguenti

cifre:

Quinquennio 1876-1880 lire 46,204,973,878

» 1881-'1885-86 » 51,667,241,200

» 1886-87-90-9'1 » 54,679,416,451

» 1891-92-95-96 » 54,082,083,675

» '1896-97-900-901 » 51 ,445,594,008

Il Coletti la precisa nelle seguenti cifre:

Anno 1887-88 lire 45,675,745,264

Quinquennio 1888-89-92-93 » 47,212,589,223

» 1893-94-97-98 » 45,782,377,787

» 1898-99 -902-903 » 47,460,425,041

da lui ottenute seguendo un principio diverso da quello

sinora adottato in Italia (13).

 

(1) Bollettino di statistica e legislazione comparata, pubbli—

cato a cura del Ministero delle Finanze, anno rx, fasc. 1°.

(2) Benini, Distribuzione probabile della ricchezza privata

in8 Italia per le classi di popolazione (Riforma Soc., 25 giugno

1 94).

(3) Op. cit. E utile consultare le esposizioni finanziarie an—

nualmente fatte dal Ministero del Tesoro ed i progetti (li legge

Presentati alla Camera a più riprese per' l'applicazione di una

imposta progressiva sulla rendita.

(4) Pantaleoni, Dell'ammontare probabile della ricchezza pri-

vata in Italia dal 1872 al 1889 (Giornale degli Economisti,

agosto 1890). Cfr. ancire Coletti, La determinazione della dn-

rata della generazione, ecc. (Riforma Sociale, 1907).

31 — Dreasro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2».

 
(5) Vedi alla voce Successioni (Tassa sulle).

(6) Pantaleoni, loco cit., pag. 150, fissa a un quarto il coeffi-

ciente d'integrazione.

(7) || Pantaleoni determina questo coefficiente nella cifr'a 36.

(8) De l’oville, Les fortune.» en France et dans les pays

uoisins au conrnrencement de XX siècle (Revue politique et par—

lementaire, 10 settembre 1903).

(9) Opera e loco citati.

(10) Opera e loco citati.

(11) Nitti, La ricchezza d‘ltalia,Torino, Roux eViarerig0,1905.

(12) Cfr. l‘artic. di Spectator (Ri/orma Soc., 15 febbr. 1902).

(13) Op. cit. È il metodo che preinle nome dal matematico

inglese \Voollrouse. In base ad esso il Coletti ha fatto, anzitutto,
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Si vede come non vi siano divergenze notevoli tra i

risultati a cui sono giunti fin qui coloro che si sono

occupati del calcolo della ricchezza d'ltalia. Dalle cifre

che noi abbiamo riportate si desume infatti che, come

minimo, la si è valutata a 45.6 miliardi, e come massimo

a 60 miliardi.

Si allontana da questi risultati il Gini, il quale arriva

invece ad una cifra ben superiore. Secondo le sue ricerche,

che si differenziano dalle altre per quanto si attiene alla

misura dei coefficienti di evasione e di integrazione, la

ricchezza d'ltalia andrebbe valutata-a miliardi 77 e mezzo.

18. Alla risoluzione del problema del calcolo della ric-

chezza in Italia ha portato un notevole contributo il Mini—

stero delle Finanze, eseguendo all'uopo molte ed accurate

indagini nel senso accennato dal De Foville, di sfogliare,

cioè, metodicamentei libri fondiari per conoscere la durata

media del possesso nell'crede. Nè toglie nulla al merito di

quest'opera, per la quale la nostra Amministrazione finan-

ziaria va segnalata, il fatto che le ricerche nel catasto rien-

trano precisamente nell'àmbito e nella competenza degli

uffici finanziari. Anzi questo fatto fa presumere che i risul-

tati siano attendibili e positivi.

il Bollettino di statistica e legislazione comparata ne

da cento nel fasc. 1° dell'anno 1908-1909, pubblicando,

distintamente per i terreni e per i fabbricati :

a) il numero degli intervalli tra due passaggi dello

stesso fondo a titolo di successione;

b) la durata media degli intervalli tra due passaggi

dello stesso fondo a titolo di successione;

c) i dati riferentisi distintamente all'Italia settentrio-

nale, alla centrale, ed alla meridionale e insulare.

Si tratta di un ricco materiale, che può ben venire uti-

lizzato per gli studi che ci interessano, e non potendo qui

riportarlo, dobbiamo segnalarlo al lettore per l'importanza

che esso riveste.

19. Ognuno vede come sia fondamentale per il risultato

a cui si vuol giungere, di valutare, cioè, la ricchezza privata

d'una nazione, il determinare il coefficiente d’integrazione

e quello di evasione.

Il primo ci rappresenta la durata della sopravvivenza

dell'erede, I' intervallo medio tra due generazioni succes-

sive, ossia il tempo in capo al qualei beni oggi ricevuti

saranno di nuovo trasmessi agli eredi degli attuali eredi.

Il secondo ci rappresenta la quantità di cui va aumen-

tato il valore delle attività colpite annualmente dall'im-

posta di successione (aumentate del valore delle donazioni),

per ottenere una cifra che più probabilmente corrisponda

al valore effettivo delle attività annualmente trasmesse a

titolo di successione.

Orbene, per cominciare da quest'ultimo, certo è che il

coefficiente di evasione ha notevole importanza, come quello

che, nelle sue variazioni in più od in meno, determina

degli spostamenti sulla massa effettiva dell'annualità suc-

cessoria, facendola aumentare o diminuire secondo che

aumenti o diminuisca la misura di esse.

Una volta determinato il coefficiente di evasione, il va.

lore che si presume effettivo delle successioni è quello che

risulta come conseguenza diretta ed innnediata dell'appli.

cazione di esso coefficiente di correzione al valore delle

successioni legalmente accertato; onde bisogna andar cauti

nel determinarlo.

In questa materia tutto dipende dall'idea che possiamo

farci dell’esattezza delle statistiche snccessorie, e della

veridicità maggiore o minore delle denunzie.

È prevalente l'opinione che il coefficiente di evasione

da adottare sia di 1/4, e l'hanno infatti accolto in questa

misura gli scrittori che abbiamo avuto occasione di esa-

minare (1).

Ma chi può dire che esso rifletta la verità, e che effet—

tivamente, aumentando del 250/0 il valore delle attività

successoric denunziatc, si supplisca alle frodi ed alle

occultazioni che si presumono fatte dagli eredi od aventi

diritto ‘?

Il Ministero delle Finanze,. che fin dal 1885-86 tentò

una valutazione della ricchezza privata col metodo De Fo—

ville (2), è venuto man mano migliorando il materiale sta-

tistico, tantocbè, per effetto dei perfezionamenti introdotti

nel sistema di accertamento, le statistiche ordinarie con-

cernenti le successioni e le donazioni rappresentano quanto

di meglio possono desiderare gli studiosi della materia (3).

Ma errerebbe chi ritenesse che basti moltiplicare per il

coefficiente d'integrazione la massa dei valori successori

accertata ufficialmente, per trovare l'ammontare della ric—

chezza privata che si va cercando. Le evasioni dei contri-

buenti devono avere la loro parte nel computo e perciò un

coefficiente di evasione va sempre applicato.

ll Gini (4), ad esempio, esclude che possa adottarsi

quello di 1/4, e sostiene invece che esso corrisponda ad i],

del valore effettivo, dovendosi le frodi valutare in una

quantità molto superiore.

Egli considera i sette esercizi finanziari anteriori al 1908

e trova che il valore lordo accertato e tassato delle succes-

sioni e donazioni risulta di 9122 milioni. Ritiene che il

coefficiente di evasione sia l], del valore effettivo, e cosi il

valore dei patrimoni trasmessi in sette anni ammonta a

18,244 milioni. Aumentando i debiti e gli oneri a 833 mi-

lioni, restano 17,411 milioni netti, ai quali corrisponde

nn'annualità devolutiva di 2 miliardi e mezzo. In base al-

l'annualità devolutiva di 2 miliardi e mezzo ed al coeffi-

cientedi integrazione: 31 (si noti che il Gini tiene questo

coefficiente più basso che non gli altri scrittori), i patri-

moni privati dell'ltalia si valuterebbero a miliardi 77,5,

che corrisponderebbero in media a 2300-2500 lire per

abitante.

20. Basta dunque mutare il coefficiente di evasione per

ottenere un diverso risultato, che si allontanerà in misura

 

la media del primo quinquennio 1885-86-1889-90 ed ha attri—

buito al terzo anno (1887-88) la cifra media cosi ottenuta

(miliardi 45,6). in appresso, tralasciando il valore del primo

anno del primo quinquennio, ha eseguito la media del secondo

quinquennio, che comincia col secondo valore successorale della

serie, ed ha attribuito la cifra media cosi ottenuta all‘anno inter-

media. (E l‘anno 1888-89, e la cifra corrispondente è mi-

liardi 46,8, che non è stata da noi riportata). Cosi ha operato

per tutto il resto della serie (dal 1885-86 al 1904-905), facendo  camminare man mano d'un anno le successive medie quinquen-

nali. È giunto, così, ad ottenere, per risultato, tanti valori medi

quanti sono gli esercizi finanziari, eccettuati i due primi cul i due

ultimi, che, col metodo seguito, restano tagliati fuori.

(1) Cfr. Coletti, opera citata.

(2) Bollettino di statistica e legislazione comparata, vol. 1,

pag. 769; vol. n, pag. 1367; vol. tv, pag. 623.

(3) Cfr. la collezione del Bollettino citato.

(4) Gini, Il calcolo della ricchezza cit., pag. 63.
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minore o maggiore da quello considerato come probabile,

secomlo l'entità della variazione.

Altrettanto va ripetuto per il coefficiente d'integrazione.

Il Gini, che adotta anche per questo una misura diversa

da quella comunemente accolta fin qui, arriva necessaria-

mente ad una valutazione della ricchezza che non corri-

spomle a quella comune.

E ciò e elementare, non essendo l'ammontare della ric-

chezza se non che il prodotto di due fattori, variando i

quali esso pure deve variare. Dalla scelta di essi dipende

che un paese vegga scemare od accrescersi di miliardi e

miliardi la sua privata ricchezza; da essi dipende che la

curva di questa si riveli saliente ovvero discendente. Tutti

coloro che di questi problemi si sono occupati hanno visto

quanto essenziale e quasi pregiudiziale sia l'argomento (1).

Abbiamo visto con quali criteri si fissi il primo di questi

due fattori, che possiamo chiamare « moltiplicando », me-

diante l'applicazione del coefficiente di evasione. Vediamo

ora l'altro, ossia il coefficiente di integrazione, chiamato

altrimenti « moltiplicatore ».

La determinazione di questo e decisiva (2), perchè l'am-

montare dell'annualità devolutiva, opportunamente comple-

tata col coefficiente di evasione, va moltiplicata appunto

per esso. Se dunque il moltiplicatore sarà 30 o 35 o 36, è

evidente che il prodotto della moltiplicazione sarà diverso.

Orbene, la teoria generale di codesta determinazione è

rimasta in limiti modestissimi, e non si può certo dire che

essa possa appagare chi voglia basarsi su di essa per

trovare una soddisfacente soluzione del problema.

I più ritengono che il coefficiente moltiplicatore debba

essere 36 e che quindi per esso debba moltiplicarsi la ric-

chezza ricevuta per eredità (3). In generale possiamo dire

che in Italia e stato adottato questo coefficiente, che per la

prima volta fu proposto dal De Foville in Francia nel

1881 (4), in seguito ad un'indagine fatta sui registri ca-

tastali per rilevare l'intervallo di tempo corrente tra due

passaggi dello stesso immobile a titolo di successione. Chi

voglia poi farsi un'idea precisa dei vari coefficienti che

più sono stati in uso presso i vari Stati nell'applicazione

del metodo De Foville, non ha che leggere il seguente

elenco che noi attingiamo dalla più volte citata monografia

del Coletti (5):

ITALIA . . . Pantaleoni, Bodio, Nitti (18844904) 36 a.,

Fourier (per la città di Parigi, 1816) 33 a., 3m.

Riimeliu (circa il 1875) ....... 34 a., 6 m.

‘ De Foville (1882 e poster.) ..... 36 a., 35 a.

MANGIA Vacher (1881) ........... 33 a.

Turquau gen. dei padri ..... 33 a., 7 tu.

gen. delle madri legittime 29 a., 10 m.

("900) gen. complessiva . . . . 31 a., 8m.
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- E. flesso" %pcr il 1873 ...... 32 a.

l"IIANCIA . . (1899) peril 1894 ...... 35 a.

_ Leone Salcfrauquc (1899) ..... 35 a.

l lllimelin (verso il 1875) ..... 35 a., fini.

'"G"“*TE"“l Harris (1894) .......... 36 a.

. $ Iltimelin ............. 36 a., 6 m.

“"“““ - ( Goelhert ............. 35».

UNGlll-JIIIA . . Felucr (1901) .......... 33 a.,35 a.

OLANDA . . . Verrijn Stuart .......... 35 a., 8m.

Recentemente il Gini, che, come abbiamo detto poc'anzi,

si allontana dagli altri statisti nei risultati cui giunge nella

determinazione del coefficiente di evasione, ha proposto

anche un coefficiente d'integrazione notevolmente diverso

da quelli adottati fin qui (6). Egli ritiene che per l'Italia,

che è un paese ad alta fecondità, si può adottare come

coefficiente d'integrazione la cifra 31, che, come risulta

dall’elenco che precede, sarebbe stato proposto dal Turquau

nel 1900 (7), mentre per l' Italia era stato sempre accolto

ed adottato il coefficiente 36.

Eovvio che, dato il nuovo coefficiente del Gini, l'am-

montare della ricchezza privata è superiore a quello fin

qui considerato. Egli infatti, come abbiamo già accennato,

la valuta il 77 miliardi e mezzo.

Anche il Coletti (8) ritiene non adottabile il coeffi-

ciente 36. Egli infatti propone il coefficiente 32.3 quale

espressione della durata media della sopravvivenza del-

l‘erede, basandosi su un procedimento sostanzialmente di-

verso da quello adottato dal De Foville. Questi riteneva

che per conoscere la durata media del possesso dell'erede

bastasse sfogliare metodicamente i libri fondiari (9);

mentre il Coletti propone che si faccia dalla finanza una

inchiesta statistica, diretta a rilevare l'età dei de cuius e

degli eredi ed il sesso degli uni e degli altri, anche finii-

tatamente al trapasso dei soli immobili e per 15,000 0

20,000 ditte o incartamenti di successioni, facendo una-

loghe ricerche pure per le donazioni.

Ora un’inchiesta di tal genere non potrebbe esser com-

piuta direttamente dall'Amministrazione finanziaria (10),

la quale dovrebbe rivolgersi ai Municipi; e ciò renderebbc

l’opera difficile e laboriosa, anche perchè bisognerebbe

rivolgersi ai Municipi dei luoghi di nascita dei defunti e

degli eredi; e questa indicazione manca totalmente nelle

denunzie delle successioni, le quali, giova notare, debbono

essere presentate nel luogo dove si apre la successione,

che non sempre è lo stesso della nascita de cui-us (11).

Ma per quanto l'inchiesta possa essere ardua e notevoli

ledifficoltà che s'incontrerebbero lungo il cammino, ognuno

vede come metterebbe conto di eseguirla: tanto sarebbero

utili i suoi risultati. Naturalmente si dovrebbero mettere

a disposizione del Ministero delle Finanze tutti i mezzi in-

  

(1) Coletti, op. citata.

(2) Cfr. Turquau, Durée de la génération Ituntaine (Revue

scientifique, 1896).

(3) Benini, Principi, ecc. cit., pag. 325.

(4) Cfr. l‘Economiste francais del 5 novembre 1881.

(5) Riforma Sociale, anno XIV, vol. xvn, fasc. 3, 4 e 6. Del

resto è sempre fondamentale, nella ricerca del coefficiente, l‘opera

del Rtlmclin: Ueber den Begri/l und die Danel“ einer Generation

(flat/en and Au/aiitze, Freiburg i-li. und 'I'iibiugcn, thlll', 1875).

Cfr. anche Caudculier, Les lois de la population, ecc., Paris,

Guillaumiu, 1900. Vedi anche la voce Popolazione in questa

Raccolta.

(6) Gini, op. cit., pag. 10 e-seguenti.  
(7) Turquau, Evaluation de la fortune priue'e de la France

(Revue d'Écon. polit., 1900, pag. 167 e seguenti). Cfr. anche

fascicoli successivi.

(8) Riforma Sociale, 1907, fasc. 3, pag. 181; fasc. 4,

pag. 265; fasc. 6, pag. 473. — Cfr. in proposito anche la

comunicazione accademica di W. .|. Harris e del rev. K. A. Lare

e la relativa discussione, pubblicata nel Journal of the Royal

Statist. Soc. del 31 dicembre 1906 sotto il titolo: Estimates of

the realisable wealth of the United Kingdom based mostly on

the estate duty returns.

(9) Bull. de l'Inst. Intern. de Statist., 1903, 1, pag. 186.

(10) Bollett. di stat. e legisl. comp., anno lx, fasc. 1°, pag. 76.

(I |) Bollettino citato.
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dispensabili affinchè potesse, col concorso dei Municipi,

condurre a termine l’opera (1). Si vedrebbe cosi effettuata

una coordinazione di lavoro tra Amministrazioni pubbliche

e studiosi privati, dalla quale la scienza ed auclre la cosa

pubblica potrebbero molto probabilmente derivare vantaggi

segnalati (2).

21. Una volta determinato, sia pure in via approssima-

tiva, l'ammontare della ricchezza in un dato momento della

vita di un popolo, si e tentati di studiare il movimento

stesso della ricchezza. Quale l’ammontare di essa nei pe—

riodi antecedenti e susseguenti a quello considerato?

L'indagine è certo attraente, ma non meno scabrosa,

poichè qui si ripresentano, vieppiù complicate, le difficoltà

che incontrammo nella determinazione dei primi elementi

del calcolo.

Ed invero, se per 1111 determinato periodo siamo riusciti

a fissare i coefficienti di evasione e di integrazione, che,

opportunamente applicati all’annualità devolutiva, ci dànno

la misura della ricchezza privata per il periodo già consi-

derato, non dobbiamo già credere che basti applicare gli

stessi coefficienti alle annualità devolutive accertate in altri

periodi, per ottenere la misura della ricchezza nelle epoche

precedenti o susseguenti. Anzi i dati, che andremmo a

ricavare, sarebbero assolutamente incomparabili.

Bisogna dunque cominciare a ricercare se i coefficienti

scelti sono applicabili, e nel caso negativo come debbano

venir rettificati perchè si possa farne l'applicazione alle

varie annualità devolutive accertate per i differenti periodi,

e dovendosi escludere a priori che, una volta determinato

il coefficiente di evasione e quello di integrazione, si abbia

a che fare con elementi fissi, resta sempre il problema

preliminare della nuova determinazione dei coefficienti

stessi tutte le volte che si passa a considerare un nuovo

momento della vita di un popolo.

Ed un altro ostacolo al confronto è costituito dal variare

del valore della moneta.

Tenute presenti queste cautele, un confronto della ric—

chezza privata nelle varie epoche e sempre Possibile e utile.

11 Pantaleoni l'ha eseguito per il periodo 1872—1889 (3)

ed ha raggruppato i risultati delle sue ricerche in tre

quinquenut, conforme alle tabelle che qui trascriviamo:

 

 

     

Quinqucunio Popolazione Èl'îìîîî' 'lîftîîî' Distacchi perîrliifuali

1.

miliardi

1872—1876 27.7 39.6 14926 — 100.00

1877—1881 28.4 47.4 16696 + 2394 116.74

1882—1887 30.2 53.1 1758.0 + 89.3 122.99

11.

1873—1877 28.0 42.2 15071 — 100.00

1878—1882 28.7 47.8 1665.1 + 1584 110.51

1883—1888 30.5 54.6 1750.1 + 1245 118.78

111.

1874—1878 28.2 44.7 1585.1 — 100.00

1879—1883 29.0 49.0 16896 + 104.6 106.59

1884—1889 31.0 54.7 1764.4 + 74.9 111.32

(1) Il Coletti, nella monografia più volte citata, espone tutto

un piano e su esso richiamiamo l'attenzione del lettore.

(2) Coletti, loco citato.

(3) Giornale degli Economisti, fascicolo di gennaio 1891.

(4) Pantaleoni, Dell‘anmrontare, ecc. cit., pag. 158.

Queste tre tabellc dicono che il movimento ascensionale

della ricchezza e stato notevolmente minore frei quinquennio

precedente (4).

Per farsi poi un'idea esatta del modo come il movimento

si è svolto nelle sue diverse fasi, occorrerebbe confrontarlo

con quello del debito pubblico, potendosene trar‘re utilissimi

ammaestramenti. Ma per ciò rinviamo il lettore all'analisi

profonda che ne fa il Pantaleoni nell'articolo cilato(6).

Il Nitti (5), in base al coefficiente unico 36, ha calcolato

la ricchezza totale del paese arrivando ai seguenti risultati:

Quinqueunio 1885-86 a 1889-90 : 50.986.878.390

» 1890-91 » 1891-95 : 51.117.389.820

» 1895-96 » 1899-900 : 50.246.200.620

Triennio 1900-01 » 1902-903 : 48.396.479.386

II Coletti (7) ci dà le seguenti cifre:

 

 

 

 

Aumenti Aumenti o dimi—

Esercizio Ricchezza media d°clllirniiiliilibiili, 2£o_i[iiîbileîiiihilbi

“ n a n zia ri 0 per abitante fac:q%girògìlàale b_gbiilbuir' ib°id"lî

(8) … ricchezza ricchezza mudra

del primo esercizio lliimb"'iîliiiiilfl

1887-1888 1506.54 100,000 1000

1888-1889 1534.31 102,548 1018

1889-1890 152295 102,489 1011

1890-1891 1485.05 100,622 986

1891-1892 1502.95 102,525 998

1892-1893 1505,11 103,365 999

1893-1894 149266 103,195 991

1894-1895 1464.73 101,938 972

1895-1896 1430.16 100,190 950

1896-1897 1424.02 100,414 945

1897-1898 141225 100,233 937

1898-1899 142257 101,620 944

1899-1900 1416.03 101,804 940

1900-1901 1414.00 102,308 939

1901-1902 1440.55 104,891 956

1902-1903 1418.09 103,907 941

1903-1904 — — —

1904-1905 — — —   
Questa tavola, considerata a larghi tratti di tempo, e

massime negli anni più recenti, descrive una curva sa-

liente. « Vi sono oscillazioni e avvallamenti; la ragione

dell'accrescimento è piuttosto mite, e vero, ma, nell’in-

sieme, tali cifre non possono dirsi in contradizione con il

risveglio dell’economia nazionale avvenuto nell'ultimo de-

cennio, confermano, anzi, che non vi è stata diminuzione

nella somma della ricchezza privata in Italia » (9).

22. Se è interessante seguire il movimento della ric-

chezza nei vari periodi della vita nazionale, ènon meno

 

(5) Giornale degli Economisti, loco citato.

(6) Nitti, opera citata.

(7) Riforma Sociale citata.

(8) Le cifre in nero rendono le medie quinquennali staccate.

(9) Cfr. Nitti, La ricchezza d'ltalia citato, pag. 16.
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interessante studiarne la distribuzione per regioni e per

classi; giacchè, oltrechè fermarci un concetto sul progresso

cconomico dell'Italia nostra, verrennno cosi a constatare,

sia pure in via d'approssimazione, il grado di agiatezza

delle varie regioni e delle varie classi.

Anche qui dobbiamo andar cauti nella scelta del coeffi-

ciente di evasione e di quello di integrazione, ma per for-

tuna le difficoltà non sono così gravi come quando si tratta

di procedere ad un confronto tra Stato e Stato.

Non possiamo, data la natura di questa trattazione, ad.

dentrarci in troppi particolari, e sarà quindi sufficiente

richiamarci agli studi che sull'argomento sono stati com-

piuti. Faremo, tuttavia, un cenno della distribuzione

regionale. L' avvertenza preliminare si riferisce anche qui

alla determinazione del coefficiente.

Se, allorchè si fratta di esaminare le variazioni della  ricchezza nel tempo, è necessario di scegliere nuovi coef-

Media della ricchezza dei tre esercizi finanziari .

Popolazione legale al 10 febbraio 1901

Media della ricchezza per abitante .

Per la Sardegna il coefficiente regionale ha portato ad

attenuarne la miseria in confronto della Liguria, ma pro-

babilmente non avverrebbe cosi per parecchie altre regioni

più povere.

Il Gini ha calcolato la ricchezza della provincia di Tre-

viso peril periodo 1903-04—1907-08, ed ha trovato che

ogni abitante possiede nella proporzione di lire 1800 circa,

ossia in una misura inferiore a quella adottata come media

per l'Italia, essendo questa da lui valutata in lire 2300-

2500 (1).

Si estendono a tutte le regioni d’Italia le ricerche del

Pantaleoni e del Nitti.

ll Pantaleoni (2) dà, per il quinquennio 1884-89, le

seguenti cifre:

Piemonte e Liguria: miliardi 11,275 per abitante lire 2746  

ficienti a seconda delle epoche considerate; allorchè si

tratta di studiare la distribuzione regionale, si impone la

adozione di coefficienti regionali.

A dir vero, non tutti gli statisti hanno avuto tale avve-

dutezza, avendo invece preso, a base del calcolo, un coeffi-

ciente generale. Ma ciò non può essere che causa di errori,

non potendosi un coefficiente fisso adattare alle disparatis-

simo condizioni demografiche e sociali delle diverse zone

e regioni italiane.

Il Coletti ha, tra altri, il merito di avere insistito su

questo concetto, e nella sua monografia più volte citata,

allorquando contrappone due regioni, la più ricca e la più

povera d'ltalia, adotta per la prima di esse, la Liguria, il

coefficiente di integrazione 34, e per l’altra, la Sardegna,

il coefficiente 36.

I risultati cui arriva per i tre esercizi finanziari 1900-

1901, 1901-1902 e 1902-1903, sono i seguenti:

Liguria Sardegna

2,823,547,623 501 ,076,248

1,075,760 795,793

2,624.70 629.66

Veneto ....... miliardi 5,562 per abitante live 1935

Toscana ....... » 4,460 » » 2164

Lazio ........ » 2,884 » » 3333

Emilia ....... » 4,244 » » 1762

Marche e Umbria . . » 1,906 » » 1227

Napoletano ..... » 10,298 » » 1333

Sicilia ........ » 4,320 » » 1471
 

Totale 53.994“

Il Nitti, che, come abbiamo dianzi detto, valuta la ric-

chezza degli italiani, nell'ipotesi più favorevole, al mas-

simo, in 65 miliardi, ne assegna 30 all'Italia settentrio-

nale, 15 alla centrale e 20 alla meridionale cd insulare(3).

A dimostrare la sproporzione tra le varie regioni, egli

ricorre a vari indizi, che qui riportiamo, con l'avvertenza

che essi dànno, per ciascuna delle cinque zone, la propor-

 

 

 

 

 

 

l.ombardia ..... » 9,045 » » 2400 zione a 100 del totale.

SUCCESSIONI VALORI TASSATI

o A 'I‘ E G- o R I E . .

Numef° Plî‘ì°iiiiò" in …ii3'îlîu o. p[.îi°iiiò’8 '

1. Più di 5 milioni di franchi . 27 0.07 2509 52

2. Da 1 milione a 5 milioni 381 1.05 714.2 150

3. Da 500,000 franchi a 1 milione . 684 1.9 453.7 95

4. Da 250,000 » a 500,000 1,473 4.05 513.5 108

5. Da 100,000 » :] 250,000 4,250 11.7 662.8 139

6. Da 50,000 » a 100,000 6,964 19.1 477.4 100

7. [la 10,000 » a 50,000 39,198 107.8 904.0 189

8. Da 2,000 » a 10,000 97,257 267.5 554.2 116

9. Meno di 2000 franchi . 213,378 586.8 241.5 151

TOTALI 363,612 1000 — 47722 1000    
 

‘ Napoli, Pierro; Nord e Sud, Torino, Roux e Viarengo; Il

bilancio dello Stato dal 1862 al 1896-97 (Prime linee di una

inchiesta sulla ripartizione territoriale delle entrate e delle

spese pubbliche in Italia, Napoli, Società anonima coop. tipo-

grafica, 1900).

(1) Gini, opera citata, pag. 13 e seguenti.

(2) Pantaleoni, Delle regioni d'Italia, ecc. (Giornale degli :

Economisti, gennaio 1891).
l

(3) nan, La ricchezza d’ltalia cit., pag. 12, 56 a 69, 94 e i

seguenti. Cfr. anche Nitti, Trattato di scienza delle finanze, |
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23. Alla esposizione dei dati relativi alla ricchezza del

nostro paese occorre far seguire un cenno, almeno, dei

paesi più civili, onde resti fissata, per grandi linee, la con-

dizione della distribuzione attuale negli Stati principali

d’Europa.

Chi voglia farsene un'idea non ha che a consultare le

opere che siamo venuti man mano citando, poiché in ogni

tempo economisti e statisti hanno tenuto in grande onore

una ricerca sifl'atta, ed hanno tentato di seguire fedelmente

lo svolgimento e le variazioni della distribuzione, al fine

di ottenere una rappresentazione, quasi diremmo, fotogra-

fica, di tale notevole parte di studi economici.

Per le ragioni più volte accennate i confronti tra un

paese ed un altro poggiano su fragili basi, essendo di-

verse le condizioni ed i bisogni dei singoli popoli, ed i

calcoli che sono stati eseguiti hanno, per necessità, una

importanza relativa. Tuttavia vale la pena di riferirli,

poichè, non ostante le loro inevitabili deficienze, sono

sempre adatti a farci formare un'idea sulla consistenza

della ricchezza dei paesi che più ci interessano.

Sono noti i calcoli del Block (1) edel Dudley-Baxter(2),

ictii risultati però non sono tali da ammettere confronti

tra Stato e Stato, per effetto degli errori in essi contenuti.

Noi qui li ricordiamo, senza riferirli espressamente(3).

Sono più attendibili i calcoli più recenti. Tenendo pre-

sente la cifra trovata per l'Italia (4), abbiamo per gli altri

Stati le seguenti:

Ricchezza totale Ricchezza per abitante
STATI

in miliardi in lire

Austria-Ungheria (5) 84 1959

Svezia (6) 12 2336

Germania (7) 150 2622

Svizzera 11.2 3383

Francia 214 5492

Gran Brettagna (8) 291 6993

Da esse non si può desumere che ben poco, perchè nè

si riferiscono allo stesso anno, né sono state trovate con

lo stesso procedimento. Più incerte ancora sono quelle re-

lative ad altri Stati, che vogliamo qui ricordare tanto per

rendere il quadro meno incompleto. Ci limitiamo alla ric-

chezza totale, non potendosi accogliere senza molte riserve

i dati coi quali si vorrebbe esprimere la ricchezza per ahi-

tante: Russia (1898) miliardi 108; Spagna (1898) mil. 62;

Belgio (1893) mil. 34; Olanda (1892) mil. 22, Dani-

marca (1890) mil. 7; Grecia (1890) mil. 5.

Negli Stati Uniti d'America la ricchezza ammonta a

470 miliardi, ossia a L.6159 per abitante (9): cifra questa

che in Europa è sorpassala soltanto dall'Inghilterra.

24. I confronti fatti di recente tra la distribuzione della

ricchezza in Europa e negli Stati Uniti d'America, hanno

messo in essere come esiste nna fondamentale diflerenm

tra la distribuzione vigente nei principali Stati d'Europa e

quella degli Stati Uniti d’America.

Secondo lo Shermann (10), la ricchezza degli Stati Uniti

nel 1889 era così ripartita tra le varie classi:

Classe ricca — famiglie 182,000 — milioni di dollari 43.367

— » media » 1,200,000 » » 7.500

» povera » 11,620,000 » » 11.215

La classe povera, dunque, che rappresenta la propor—

zione dell'89.38 % della massa complessiva della popola—

zione, non possiede che il 18 % della ricchezza degli Stati

Uniti; la classe media, che entra nella proporzione del

9.22 % possiede il 12 %; la classe ricca, invece, che

entra nel totale della popolazione nel rapporto dell'1.40 %,

possiede il 70 % della ricchezza totale.

E secondo l'l-lolmes (11) si ha press'a poco lo stesso ac-

centramento nelle mani dei pochi. I ricchissimi, che sa.

rebbero 1/300 per cento delle famiglie totali, posseggono

il 20 % della ricchezza complessiva, e al di sopra dei 4047

milionari, che dispongono della miglior parte della ric-

chezza dell'Unione, troneggiauo i sultani dell'industria, i

pochi ed onuipossenti miliardari (12).

Negli altri paesi, invece, la distribuzione del reddito si

presenta con altri caratteri. Come chiaramente espone

il Loria (13), le indagini positive « rivelarlo bensi che

i ricchi divengono sempre più ricchi, ma dimostrano ad

un tempo che essi divengono sempre più numerosi; se

escludono indubbiamente qualsiasi tendenza ad una pere-

quazione fra le classi più divergenti del reddito, escludono

al tempo stesso che i poveri divengano sempre più poveri

e dimostrano che questi partecipano, benché in misura in-

finitamente minore delle altre classi, agli incrementi della

ricchezza collettiva; se riflettono con lapidaria evidenza la

decadenza e ruina che si produce al centro dell’edificio,

rivelano a un tempo che qualche influenza leggermente

compensatrice si va svolgendo alla base ed al vertice ».

Il fenomeno è stato constatato per la Sassonia, per la

quale le investigazioni circa la distribuzione del reddito

sono state eseguite con molto maggiore cura che non per

gli altri Stati moderni (14); per la Prussia e per gli altri

 

(1) Pantaleoni, Dell'ammontare, ecc. cit., pag. 127.

(2) Baxter R. Dudley, National income ofthe United Kinydorn,

London1868. Cfr. anche, del medesimo, National Debats, 1871, .

Bush. London, 5 vm.

(3) Cfr. Pantaleoni, opera citata, pag. 135.

(4) Vedi sopra, al n. 16 e seguenti.

(5) Secondo il computo dell‘lnama—Sternegg (anno 1892) che

attribuiva 61 miliardi all'Austria e 23 all'Ungheria: citato dal

Nitti, in Trattato di Scienza delle finanze.

(6) Secondo il computo del Falbeck relativo al 1898, mentre

lo stesso A. aveva trovato, per l’anno 1891, la cifra di 9 miliardi:

cit. dal\Nitti, op. citata.

(7) E notevole il progresso vertiginoso della Germania, che

nel 1893 contava semplicemente 85 miliardi. Glr. Soetbeer,

Umfang und Vertheilung des Volks-Einkonunens in preussischen

Staate, Leipzig 1879. Il Turquau, Evaluation cit., la valuta

& 212-213 miliardi. 11 De Foville (Economiste [t'aimais cit.) ed

il Leroy-Beaulieu (Id., ottobre 1900) la valutano :] 200 miliardi.

Il Gu_vot a 227 (Bnlletin_de l'Institut Intern. de Statistique,  
tom. xrv, 1905). Si confronti anche Durand et Pedone-Lauriel,

torn. t, préface: Economiste francais, 1883.

(8) Cfr. Gillet], in Journal of the statistical society,

March 1878.

(9) Nitti, op. citata. — Cfr., per le epoche meno recenti,

Neumann-Spallart (Uebersichten der Weltwirthsch., .Iena 1880).

(10) The coming billionaire (Forum, gennaio 1891).

(11) The concentration of wealth (Political science quaterly,

dicembre 1893); Watkins, The growth of large fortuncs,

Princetown 1907.

(12) Loria, op. cit., pag. 744.

(13) Loco citato. ,

(14) Biihmert, Die sachsische Einhommensteuerstatisfik ron

1875-1892 (Zeitschrift des sachs. stat. Bureau, 1893, t-lr. ——

Herkuer, Die soziale Reform als Gebot des wirtschaftlichen

For-tschritts, pag. 44-45, Leipzig 189-1. — Bòlunert, Die mittleren

Klassen der Eiiikonunensteuer in cinigen deutschen Grosstà'dten,

1880-1895 (Yahrb. fù'r Gas., 1896, pag. 1247 e seguenti).
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Stati tedeschi (1); c per l'Inghilterra (2). « La distribuzione

della ricchezza complessiva, quale si compie nella economia

sistematica, può rassomigliarsi ad un tronco di piramide

tonante di tre trapezi sovrapposti, di cui il più elevato rap-

presenta i censiti maggiori, il secomlo le classi medie, l'ul-

limoi proprietari dei redditi minori. Ma nell'economia anto-

matica. scema il numero dei componenti la sezione media;

cresce il numero dei più ricchi della prima sezione a spese

di quello dei meno ricchi; infine scema il numero dei più

poveri dell'ultima sezione a vantaggio di quello dei meno

poveri; dunque il trapezio centrale si fa piti smilzo, mentre _

i due trapezi estremi vengono capovolti; ed al posto del !

leggendario tronco di piramide, e d'altra somigliante figura 1
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geometrica (3), non si trova più che il lugubre emblema

di un informe sarcofago » (4).

25. Sono queste le linee generali della ripartizione,

quali ci si rivelano da un esame sommario. Che se poi si

voglia discendere a qualche particolarità, si-può procedere

ad un confronto tra il nostro paese ed alcuni altri vicini,

coi quali più facili sono le analogie e meno incerti i rap-

porti. Considereremo pertanto la Francia, la Germania e

l'Inghilterra in relazione con l'Italia.

In Francia fu soltanto nell'anno 1901, che si ammise

nelle successioni la deduzione del passivo (5). Orbene, per

il 1902 si ha la seguente classificazione quantitativa delle

successioni, secondo l'ammontare dell'attivo netto:

  

 

Proporzione :] 100 del_totale:

della popolazione .

» ricchezza mobile

» » privata

del risparmio .

delle pensioni, come indici della vecchia burocrazia .

della ritenuta di ricchezza mobile sugli stipendi. come indien della

distribuzione della inirocrazia . . . . . . .

delle esecuzioni forzate per debiti di imposte, come indice di d--pres-

sione .

delle successioni di oltre un milione, come indice di accentramento

della ricchezza .

La cifra media d'una successione per la Francia intera

era nel 1902 di 13,000 franchi (attivo netto). Come im-

portanza, poi, si ha che i milionari erano abbastanza rari,

circa 15,000 in complesso; il che faceva dire al Leroy-

Beanlieu che la Francia manca affatto di questa categoria

di beati mortali (6). Su 1000 defunti, vi era infatti 1 solo

milionario, 2 mezzi milionari, 4 con un quarto di milione.

Su 1000 successioni tassate, più di 950 erano inferiori a

50,000 franchi, più di 850 inferiori a 10,000!

E la verità, come dice il De Foville (7), è ancor meno

brillante di così.

Non va infatti dimenticato che al disotto dei nove gradi

di fortune, che abbiamo indicato precedentemente, vi èun

oscuro sottosuolo, che :=. più popolato di tutti i gradi pre-

cedenti. Muoiono in Francia annualmente 800,000 esseri

umani, e se si confronta questa mortalità totale col nu-

mero annuale delle successioni, si constata che più della

metà dei francesi, nel partire dal mondo, non lasciano dietro

di sè alcun bene di fortuna (8).

E si noti che l'anno 1902, al quale ci riferiamo, segna

già un notevole progresso di fronte agli anni precedenti,

 

Ilal' llal' il Il . ..

settentriimale ceniriile meridiofiale Slc…“ Sardegna

36.41 24.31 25.89 10.88 2.43

48.71 22.73 20.61 8.71 1.04

51.15 31.61 12.12 4.60 0.52

. . 56 — 28 — 20.9 4.5 0.7

. . 44.73 28.19 19.11 5.53 2.19

30.17 39.93 19.41 8.15 2.19

8.81 11.17 56.99 10.93 2.34

65.42 21.80 9.38 3 — 12.10     
nei quali l'ammontare delle fortune trasmesse a causa di

morte era ancora inferiore (9).

Vediamo ora la Prussia, dove esiste un’ imposta, la

quale, meglio di quella di successione, permette di ana-

lizzare il fenomeno.

I ruoli della ergà'nzungsfeuer (imposta complementare

sul patrimonio) davano, pel 1902, 6604 persone con più

di un milione di marchi (10), mentre nel 1899 ne davano

6016 (11). La classificazione pel 1909 e la seguente:

 

 

    

Entità della fortuna Numero Entità della fortuna Numero

lllifioni di marchi: Milioni di marchi:

Da150a200... 1 Da9a10..… 30

»100a150... 1 »8a9. 36

»75a100... 2 »7a8. 71

»50a 75... 1 »6a 7. 107

»40a 50... 4 »5a 6. 142

»30a40... 9 »4a5. 236

»20a 30... 21 »3a 4. 470

» 15a 20... 40 »2a 3. 1086

»10a15... 90 »1a2. 4257

 

(1) Heiss, Die grossen Ein/comma (Deutschland und ihre

Zune/ime in den letzten Yahrzehnten, pag. 44, 74, 88, 106:

llliinchen 1893).

(2) Hobson, Problems of poverty, pag. 24 e seg., London

1891: Spaht', The present distribution of wealth, pag. 16.

(3) Pareto, Cours d'e'conomie politique, tt, pag. 313 e se-

guenti, Lausanne 1897.

(4) Loria, op. cit., pag. 749.

(5) Si confronti la legge 25 febbraio di quell’anno.

(6) Ecouomiste francais, 10 agosto 1903.

(7) Revue politique et parlementaire, 1903, pag. 451.  
(8) Naturalmente bisogna tener conto che nel numero com-

plessivo dei defunti vi sono molti bambini morti prima di giun-

gere all‘età in cui si possiede.

(9) Levasseur, La population, Paris 1889; Besson, La pro-

gression des valeurs successoriales au XIX siècle (Journal de.

la Société de Statist. di: Paris, 1901); Coste, Observations sur

la Statistique successort'ale (Journal de la Soc. de Statist. de

Paris, 1899).

(10) Corrisponde al valore di 1 milione e un quarto in franchi.

(11) Cfr. Wagner, La statistique des finances, de la fortune

et du revenu national (Bull. de l‘Inst. Intern. de Statist., 1903).
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Per completare il confronto con la Franciaecon l'Italia,

bisogna aggiungere le fortune che ammontano al milione,

secomlo il valore che a questo si attribuisce in Francia ed

in Italia: bisogna, cioè, aggiungere quelle comprese tra

800,000 marchi (1 milione di lire) e 1 milione di marchi

(1,250,000 lire); ed allora si avrà una cifra ben supe-

riore. Secondo il De Foville(1) vi sarebbero più di 10,000

milionari, e di questi 800 con più di 5 milioni: e ciò su

una popolazione di 36 milioni di abitanti.

In Francia, invece, benché il calcolo non possa essere

così sicuro, egli aveva calcolato, come abbiam detto poc'anzi,

che i milionari fossero 15,000.

1

1

1

l

|

—

Lo scarto, dunque, per la Francia, sarebbe, di fronte

alla Prussia, della metà per i semplici milionari, e di un

quarto solamente per i plurimilionari. L'accentramenfo

della ricchezza è molto più notevole in Germania che in

Francia, tanto più se si considera che l'arricchimento si è

determinato negli ultimi 30 anni, e che la popolazione si

accresce rapidamente, mentre in Francia e stazionaria,

Il De Fovillc, che estende il confronto all'Inghilterra, si

basa per questo sulle statistiche della estate duty, imposta

progressiva delle successioni relative all'anno 1901-1902,

e ci da la seguente tavola dove sono convertite in franchi

le lire sterline:

 

 

 

 

 

 

SUCCESSIONI VALORI TASSATI

A T “ V 0 N E T T 0 D E " " E S U C C E S S | 0 Nl Numero Proponione Proper-zione Somme in milioni

per 1000 per 1000 di franchi

Più di 25 milioni di franchi 8 0.1 963 134

Da 12 ‘l, » » a 25 . . . . . 14 0.2 362 50

» 6 1], » » a 12 1In . 47 0.8 481 66

» 3 °/, » » a 6 ‘l, . 74 1.2 398 55

» 2 1], » » a 3 “I, . 130 2.1 455 63

» 1,785,000 franchi :] 2 'la milioni . . . 140 2,3 315 44,

» 1,250,000 » a 1,875,000 . , 272 4_4 455 63

» 625,000 » a 1,250,000 908 14.7 881 122

» 250,000 » fl 625,000 2,246 36_6 1018 141

» 25,000 » a 250,900 15,773 257 .0 1452 201

» 12,500 » a 25,000 9,468 1542 200 28

» 2,500 » a 12,500 5,606 91.3 68 9

Attivo lordo (piccole successioni):

Da 7500 franchi a 12,000 8,626 140.5 87 12

Meno di 7500 franchi . 10,081 2946 87 12

TOTALI 61,393 10000 7222 1000

Se si considera che in Francia, in un anno, si aprono

52,000 successioni da 10,000 a 500,000 franchi, mentre

in Inghilterra non ve ne sono che 28,000 da 12,500 a

625,000 franchi, si vede subito che le piccole e le medie

fortune sono sensibilmente più rare in Inghilterra, dove si

preferisce di spender ciò che si guadagna, a differenza della

Francia, ove il risparmio è una abitudine di molte famiglie.

All'incontro i milionari sono molto più numerosi nel

suolo britannico che in Francia. Ne muoiono almeno 900

all'anno, di fronte a 400 o 450 che ne muoiono in Francia:

il che fa supporre che ve ne siano in complesso 30,000

all'incirca, mentre in Francia se ne calcolano 15,000.

L‘Inghilterra sorpassa poi di molto la Francia perciò

che si riferisce sovratutto ai grossi patrimoni. In Francia

27 successioni di più di 5 milioni di franchi formano una

media di meno di 10 milioni: in Inghilterra 69 succes-

sioni di più di 6 milioni e un quarto, formano una media

di più di 25 milioni. Le otto più cospicue, riunite insieme,

formano quasi un miliardo.

E se la Francia si trova in condizioni inferiori rispetto

alla Germania ed all’Inghilterra, che diremo dell'Italia?

E superfluo istituire un confronto tra il nostro paese e

 

(1) Loco citato.-  

    
questi due, giacchè anche a paragone della Francia si, rav-

visa snbito la enorme inferiorità. Valga a convincercene la

seguente tabella, che ci da la classificazione delle sncces-

sioni per l‘anno 1901-1902:

 

 

 

 

REDDITO IMPONIBILE N‘lll‘l:l'l'îl'0-

SUCCESSIOIII

Non eccedente le 500 lire 46,472

Da lire 500 a 1,000 . 26,388

» 1,000 a 2,000 . 24,208

» 2,000 a 4,000 . 20,239

» 4,000 a 10,000 . 16,665

» 10,000 :] 50,000 . 11,107

» 50,000 :] 100,000 . 1,816

» 100,000 :] 300,000 . 1,018

» 300,000 a 500,000 . 218

» 500,000 a 1,000,000 . 119

Eccedentc il milione . 69

Tour.»: 148,319 
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Pur computando dunque anche le successioni di entità

irrisoria, si ha che poco più di 21 volte, su 100 decessi, il

fisco ha avuto occasione di applicare l'imposta. Vero è che

nei 1 885 il rapporto era anche inferiore (18 per 100), ma

resta sempre fermo che eccetto quattro volte su cinque si

muore con le mani vuote. Inoltre è da tener conto che in

molte migliaia di casi l'attivo rimane completamente assor-

bito dal passivo.

Quanto alle grosse successioni, non vale la pena di ri-

cordarle, tanto sono rare. Se la Francia ha molto meno

milionari che la Germania e l'Inghilterra, e pur ne conta

15,000, l'Italia, secondo il De Foville(1), non ne avrebbe

che 1500. L'italia dunque si distingue per la « impecnnio-

sità » (2): la lotta per la vita è da noi assai ardente e non

promette finora che rare vittorie. '

in Inghilterra, invece, ed in Germania, la ricchezza si

spinge ad un livello molto alto; in Francia pullula i'aurea

mediocritas, e la sua caratteristica è la estrema moltiplicità

delle piccole e delle medie fortune.

Vero è che da noi, dal 1901-1902 ad oggi, le cose sono

migliorate. ilia sono migliorate dovunque. Ad esempio,

per il 1909 si ha per la Francia la seguente classificazione

quantitativa delle successioni (3):

 

 

  

È; importanza dell’attivo netto N:::r;° ,X;lsozllii,.i

% in base alle denunzie denunzie (linf’iii'iiriiii

| Sopra 50 milioni. . . . . . 2 144,3

2 Da 10 a 50 milioni di i'r'anchi . . 10 179,9

3 » 5 a 10 » » . . 46 303,2

4 » 2 a 5 » » 145 425,6

il » ’l a 2 » » . . 373 512,1

6 » 500,0001r. a 1 milione di i'. . 810 554,4

7 » 250,000 » 500,000 » 1,720 605,6

8 » 100,000 » 250,000 » . 4,822 757,7

9 » 50,000 » 100,000 » . , 7,692 529,5

10 » -1o,ooo » 50,000 » . i "48.755 rozo,s

il » 0.000 » 10,000 » 110,427 543,2

12 Meno di 2000 franchi 204,616 156,8

TOTALI 379,418 5739,8  
Così, se vogliamo considerare il movimento generale

della ricchezza quale è stato da noi, possiamo iaciimente

convincerci che non è stato notevolmente inferiore a quello

della Francia.

Errerebbe però chi ne deducesse che il benessere, in

quanto è dovuto alla ricchezza, vada crescendo nei due

paesi nelle stesse proporzioni.

Poichè l'incremento della ricchezza in Francia va a van-

taggio di una popolazione quasi stazionaria, mentre quello

della nostra ci lascia press'a poco nella miseria, in cui ci

troviamo, perchè la popolazione cresce quasi di pari passo

con la ricchezza (4).

15 marzo 1914. Luter Nm».
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ritenere nulla la notificazione ai contribuenti degli avvisi di

accertamento non fatta dai serventi o messi comunali o dai

messi speciali autorizzati giusta l'art. 81 del regolamento

14 agosto 1877 (Imp. Dir., 1890, 273). '— I‘ngliese, Gli inle-

ressi dovuti dall‘acquirente di un fondo dell‘amministrazione

di un fallimento std prezzo d'acquisto non costituisce un red-

dito che possa essere colpito dall‘imposta di ricchezza mobile

(Rin. Giur., Trani ”1904, 5). — Quarta, L‘articolo 53 della legge

24 agosto 1877 sull‘imposta di ricchezza mobile è applicabile

solo al caso di ritenuta diretta fatta dallo Stato, o per anche

di ritenuta di rivalsa fatta dagli enti morali ? (Legge, 1882,

I, 459). — Id., Quale sia l‘efficacia delle controdichiarazioni

contemplate dall‘art. 1319 codice civile nei rapporti e per gli

e/letti dell'applicazione dell'imposta (Imp. Dir., 1883, I). —

Id., Se e quali influenze possa esercitare la disposizione dcl

capoverso dell‘art. 254 del nuovo codice di commercio nei rap-

porti ed agli e/Ictti dell'imposta (Id., 1884, 75). — Id., Sulla

solidarietà ed indivisibilittì del debito di imposta (Id., 1884,

73). — Id., Impiegati comunali: stipendio, imposta di ric-

chezza mobile pagata dal Comune (Id., 1884, 185). — Id., Gli

enti morali e le società od associazioni di fatto nei rapporti con

l‘imposta di ricchezza mobile (Id , 1890, I). — Id., Ricchezza

mobile; ritenuta di rivalsa; stipendi ed assegni degli impiegati

di una società ; applicazione degli articoli 15, 16 e 17, legge

24 agosto 1877 (Id., 1891, 18). — Id., Le prestazioni dipen-

denti dall'aflrancamento delle servitù contemplate dalla legge

24 giugno 1888, n. 5489, costituiscono reddito soggetto all‘im—

posta di ricchezza mobile (Id., 1893, 65). — Id., L'imposta

immobiliareed il disegno di legge presentato dal Ministro delle

Finanze, Roma 1897. — Id., Se e quando costituiscano reddito

soggetto all'imposta di ricchezza ntobile gli assegni o sussidi fatti

e corrisposti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comunie da altri

enti morali a favore degli Istituti di carità e beneficenza: int-

portanti distinzioni che debbono farsi, molteplici controversie .'

recente e varia giurisprudenza; voti per una parziale esenzione

(Cons. Comm., 1901, 193). — Id., Se abbiano a considerarsi

come redditi eristenti nello Stato soggetti all‘imposta mobiliare

gli interessi dovuti sopra obbligazioni, le quali si posseggano

da stranieri e siano state emesse da società costituite all‘estero

ma che abbiano in Italia l‘unico od il principale oggetto della

loro industria (Id., 1901, 113). — Id., I diritti dei comunisti

sui terreni comunali e gli usi civici nei rapporti dell'imposta

di ricchezza mobile (Ric. univ., 1902, 78). — Id., Commento

alla legge sull‘imposta di ricchezza mobile, 11“ ediz., Milano

1903-1905. — Quarterone, Sulla facoltà della finanza di ricor-

rere all'Autorità giudiziaria contro le decisioni della (Ioannis-

sione centrale; decorrimento del termine per i ricorsi all‘Auto-

rità giudiziaria (Imp. Dir., 1883, 233). — II. C., La tassa

di ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati notarili

(Rolandino, 1906, 131). — Racen, Il sopraprezzo delle azioni

e'tassub-ile come reddito? (Dir. finanz., 1910, 33). — Regna,

Gli impiegati delle opere pie e l‘imposta sulla ricchezza mobile,

Torino 1898. — Ricca-Salerno, Delt‘imposla sul reddito (An—
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nuario delle Scienze giur. di G. F. Ferraris), |881. — Riccardi,

Ricchezza mah-ile; rialzo dei titoli in portafoglio; tassabilità

(Imp. Dir., 1897, 337). — Id., Ancora sulla tassabilitd del

sopraprezzo delle azioni sociali di nuova emissione: [iun-ioni

del bilancio nelle società commerciali: capitale e patrimonio

(Id., l908—‘l909, 337). —— Hoccarrli, Se il ricavato dal sopra-

prezzo delle azioni debba figurare come parte attiva nel bilancio

delle società per azioni relativo all'esercizio della emissione

(Riv. dir. pubbl., 19I0, 183). — Roccella, Sulla Iassabilità del

premio e del sopraprezzo delle azioni delle società anonime, ed in

special modo delle banche popolari cooperative (Giur. Ital.,

1907, tv,?01l). — Rossi, La cessione dell'avviamento in rapporto

all’imposta di ricchezza mobile, Napoli l90?. — Id., Sulla tas-

sabilità del prezzo di avviamento delle imprese e del sopraprezzo

delle azioni delle società commerciali e industriali, Modena

1906. — Id., Se procedendo in base all'art. 16 legge ?? di-

cembre 1905 alla conversione di cartelle fondiarie da un dato

saggio lordo ad un dato saggio al netto, inmtuatari possano

essere obbligati al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile,

Roma 1907. — Id., La lassabilità del prezzo di avviamento

delle imprese e del sopraprezzo delle società commerciali ed

industriali (Imp. Dir., 1908, 145). — Id., L‘imposta di ric-

chezza mobile nella cessione di un‘azienda connnerciale (Rin.

dir. comm., 1908, 40h). — Ruggieri, ”oscillazione dei valori

e l’imposta di ricchezza mobile (Dir. Finanz., 1910, “3). —

Ruotolo, Gli interessi prodotti dalle somme che le casse di ri-

sparmio impiegano in. uno dei modi stabiliti dagli statuti da

cui sono regolate, vanno sempre inscritti in categoria Il agli

e/[etti della legge sulla tassa di ricchezza mobile (Gazz. Proc.,

XXII, GI). — S. C., L‘imposta di ricchezza mobile sui redditi

delle parrocchie (Riv. dir. eccl., Xl, 513). — Sampieri-Margano,

Se nei giudizi avanti le Commissioni amministrative sia pos-

sibile la ricusazione o l'astensione volontaria di uno o più com—

missari di esso, in analogia al disposto degli art. 116 e ?l9

cod. proc. civ. (Rivista tribnt., 1907, MJ). —— Sargant, An

undiscriminating income-tare reconsidered (Journal of the

Stat. Soc., XXV, 34). — Sayer, On the income-tax, London

1831. — Scaduto, Pensonario ed obnoscio; ripartizione rateale

degli oneri (Riv. dir. eccl., 1901, ‘l?9). — Schulcr, L'imptit

sur le revenu en Presse, Paris 1898. — Scialoja, Gli interessi

prelevati dal capitale sociale secondo l'art. 181 cod. di comm.

e l‘imposta di ricchezza mobile (Foro Ital., 1903, I, 'Iz’i91). —

Id., La plusvalenza di un ente patrimoniale nel bilancio delle

società e l'imposta di ricchezza mobile (Rin. dir. comm., 1903,

MW). — Id., Gli aumenti di capitale nelle societa' per azioni

e l'imposta di ricchezza mobile (Id., 1907, 568). — Scuocio,

L'imposta di ricchezza mobile ed il sopraprezzo delle azioni

(Monitore Trib., 1908, 101). — Seligmau, The income-taz,

New York 1911. — Sera, Le società commerciali e l‘imposta di

ricchezza mobile (Riv. imp. dir., 1883, 175). — Id.,Seiredditi

delle società cooperative siano soggetti ad imposta (Id., 1883,

?65). — Id., Valutazione dei redditi coloniali agli e/[etti del

cumulo e interpretazione dell'art. 50 del regolamento ?Il. agosto

1877 (Id., 'I883, 3?I). -— Id., Reddito dell‘affitto di oggetti

mobili: classificazione. detrazione di spese. per consumo e man-

tenimento (Id., '1884, II I). -— Id., Sulla responsabilità di un

nuovo esercente dell’imposta dovuta dai precedenti nei casi di

cessione o passaggio di esercizio di industria o commercio (Id.,

1884, ?81). — Id., Ricchezza mobile, casi che differenziano il

compenso che il proprietario del fondo percepisce dal capitale del

bestiame consegnato all’affittuario (Imp. Dir., '! 887, 161 ). — Id.,

Ricchezza mobile, sospensione(Iell'inscriziùue nei ruoli d'imposta

dei redditi di crediti per la cui risc0ssi0ne peru/a giudizio di

esecuzione innnobiliare; interpretazione ed applicazione del—

l'art. 64 legge ?Il agosto 1877, e dell‘art. I?? del regolamento

3 novembre 1894 (Id., 1901, ?33). — Setti, Una questione

importante in tema di ricchezza mobile; termine per il ricorso

all'Autorità giudiziaria (Cons. Comm., 1900, ??5). — Sforza,

Società ed istituti di credito, rimborsi in base a bilanci ed in

base alla liquidazione definitiva di cui all'art. 60 della legge;  

termine(lmp. Dir., 1910, ?57). — Silvani, lnapplicahilild del-

l‘imposta di ricchezza mobile al sopraprezzo ritratto da tura

società con l’emissione di azioni a prezzo superiore al normale

(Temi, 1909. II?). — Siros, Il sopraprezzo delle azioni di

nuova emissione nei riguardi degli art. 77 e 78 della tari/]a

(Hiv. Tribu/.. 'I909, 'lll7). — Sralla, Gli industriali stranieri e

la tassa di ricchezza mobile (Riv. Tribut., lll0h… 785). — Id.,

Le società anonime straniere e la /rode alla legge sull'imposta di

ricchezza mobile (Riv. dir. comm., 1911, II?”). — Stalla,

Studio sull'art. (i della legge lh giugno 1874 (Riv. Giur., Trani

'I881, MR). — 'I'anquery, Traité théorique et pratique (le

l‘imth sur le renenu des valeurs mobilières, Paris 1887. —

'I'oesca di Castellazzo, La cosiddetta avulsione di capitali

(Giurispr. Ital., 1907,1v, IUI). — Id., Il prezzo dell'avvia—

mento, il sopraprezzo delle azioni e l'imposta di ricchezza

mobile, Torino l909. — Id., Gli interessi delle somme deposi-

tate all‘estero dalle società di assicnzione e l‘imposta di ric-

chezza mobile (Riv. Tribu/., 1909, 7657). — Id., Della pretesa

incompetenza dell’Autorità giudiziaria a decidere questioni ri-

flettenti l’imposta di ricchezza mobile nella forma risoluto dalla

Commissione anuninistratina (Dir. Finanz., 1910, 1?5). — Id.,

I privilegi sopra determinati redditi e l’imposta di ricchezza

mobile (Rin. dir. amm., RHO, '105). — Tosi, Le società di mutuo

soccorso non riconosciute e che nel loro statuto non hanno la

determinazione esplicita della cooperazione possono distribuire

a determinati prezzi, fra i propri soci, generi soggetti a dazio

ed acquistati coi /bndi sociali; è questa o no una speculazione

produttiva di reddito colpibile da ricchezza mobile? (Riv. Daz.,

1891. I3l). — 'I‘ùstll, Die Ein/.'Ommensleuel' in Oesterreich

and ihre Reform, Leipzig l85?. -— V. A. M., Utilitades de la

riqueza mobiliarie, leg de ?7 marzo de 19l0, Madrid 1910. —

Vacchelli, L'imposta di ricchezza mobile e la tassabilitd delle

azioni di società commerciali di nuova emissione (Foro Ital.,

IUOA, l5tl). — Valenti, Alcune osservazionisulla questione della

tassabilitd del cosiddetto sopraprezzo delle azioni di nuova

emissione di società anonime (Id., '19l0, 3?). — Id., La nozione

di reddito, specie nel diritto finanziario (Riv. dir. amm.,

'1910, ?33). — Id., Ancora sul valore positivo delle dottrine

economiche (La tassabilità del sopraprezzu delle azioni) (Studi

senesi, 'I9l0, 353). — Viali, Il sopraprezzo delle azioni in rap-

porto all‘imposta di ricchezza mobile, Genova I909. — Vinci,

L'imposta di ricchezza mobile in Italia nel suo funzionamento,

Palermo '1893. — Viola, Sul nuovo progetto relativo all‘imposta

di ricchezza mobile, Napoli 1899. — Vivante, L‘inzponibilità

del sopraprezzo da un nuovo punto di vista (Giur. Ital., ‘I 910,

n', 920). — Vitale, Il sopraprezzo delle azioni (Cons. Comm.,

1908, 33). — Vocke, Ilie Besteuerung der Gewerbe in England

(Zeitschrift /'iir die gesamm. Staatswissenseha/‘t, I86?, 300).

— Wells, The communisme of a discriminating income-tax

(North American Review, 1880). — \Vessolowski, L‘impdl sur

le revenn mobilier en Italie, St.-Pctersbourg 1879. — Woluski,

L'inszt sur le revenu, Paris ‘l87?. — Zuccoli, L‘imposta di

ricchezza mobile come dovrebbe applicarsi giusta l'art. ? della

legge ?? luglio 1894, n. 339. Milano 1896.

TITOLO I. — L'IMPOSTA DI RICCHEZZA nonn.r.

NELLA somnza.

Capo I. — Teoria.

'l. Premessa. — ?. Le entrate derivate e l‘imposta di ricchezza

mobile. — 3. Il reddito mobiliare come oggetto (l'imposi—

zione. — h.. Giustificazione dell'imposta. — 5. Sue tuazioni.

—— 6. Ordinamento. — 7. Caratteri del reddito, che ne viene

colpito. — 8. Luogo di origine. — 9. Proventi non impo-

luilrili. — IO. Imponibilitil degli interessi di debiti pubblici.

— H. Fonti del reddito. — l?. Soggetto dell‘imposta:

persone fisiche. — 13. Persone giuridiche. — Ih. A chi

si estende l'obbligo dell‘imposta. — 15. Redditi minimi. —

16. Circostanzc determinanti la capacità contributiva. ——'
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”. Possesso del reddito. -— “IS. Periodi di riferimento.

… lll. Imposta di quotitz't o di contingente. — ?0. Forme

di ripartizione. — ?|. Accertamento. — ??. Attribuzione

degli organi amministrativi. — ?3. Unità concrete di im—

posta. —— %. Revisioni. —— ?5. Formazione dei ruoli. —

?Il. Riscossione. — ?']. Forme varie. — %. Prescrizione.

1. Lo scopo principale della presente trattazione è di

studiare l'ordinamento dell'imposta di ricchezza mobile

nel nostro diritto finanziario: ci limiteremo, dunque, ad

csanuìnarla dal lato teorico, per quel tanto che appare

necessario, allo scopo di coordinare i principi del diritto

tributario con quelli dell'economia finanziaria.

2. L'imposta di ricchezza mobile c una delle fonti più

notevoli delle entrate derivate dello Stato, e precisamente

una delle tre grandi imposte dirette.

Il pubblico bilancio trae alimento dalle entrate origi-

nario; ma questo — per una legge economica, la cui prc-

valenza si è andata man mano affermando — sono destinate

a rappresentare una parte sempre meno importante nella

funzione, che alle entrate pubbliche è assegnata, quella,

cioè, di coprire il costo di produzione dei pubblici servizi.

Bou [infilati sono i redditi, che lo Stato ricava dagli

iuuuobili di sua proprietà, e da quelle altre forme di pro-

duzione, nelle quali esso si comporta al pari di un privato:

redditi non sufficienti a fornirgli i mezzi finanziari di cui

ha bisogno per esplicare la sua azione. Per sopperire al

lahbisogno finanziario uopo è far ricorso a quei preleva-

menti sulla ricchezza dei singoli che nella nomenclatura

giuridico-finanziaria italiana prendono nome di tributi (I)

prelevamenti il cui sviluppo storico è determinato dallo

sviluppo della economia sociale, specialmente dallo svi-

luppo della ricchezza e dei consumi, dalla divisione del

lavoro e delle professioni, dalla divisione della proprietà;

per dirlo con altre parole, dalla differenziazione qualitativa

(: quantitativa del reddito e del patrimonio sociale, in red—

diti e patrimoni dei singoli. Fino a che l'agricoltura, più

o meno estensiva, è la fonte principalissima del reddito, e

le persone sono in condizioni pressochè eguali sia intellet-

tualmentc che economicamente, il legislatore non vede

altri cespiti di trihuto che la terra considerata in ragione

dclla estensione della sua superficie, e le persone conside-

rate o come dissociate o come concorrenti alla costituzione

di gruppi famigliari, e le unità di tributo sono unità di

possideaza e di economia, colle quali, in via generale,

coincidono le unità di famiglia. La rarità e la poca impor—

tanza <Ielle altre fonti di acquisto e di specie di beni, le

condizioni sostanzialmente eguali della posizione sociale

e della tecnica economica delle persone, la limitazione dei

consumi a pochi generi, la relativa esiguità dei "bisogni

finanziari dello Stato in corrispondenza alla limitata sua

ingerenza nell'ordinamento e nel movimento sociale, pro-

ducono la conseguenza che le più semplici e rozze forme

di tributo sulla terra, sulle persone 0 famiglie, sui consumi,

da soli o congiuntamente a moderati dazi sulle mercanzia,

dazi che, secondo gli intendimenti legislativi, funzionano

da tributi sui mercanti, sono i soli e nel medesimo tempo

bastano a fornire allo Stato quei mezzi finanziari dei quali

quest'eate, ha bisogno.

la stadi più avanzati dello sviluppo dello Stato, della

economia sociale e delle economie individuali, e della divi-

sione del lavoro, nel ateatro i tributi sui consumi prendono

(I) Art. 30 dello statuto fondamentale del regno.  

uno sviluppo proprio, gli stessi ed i tributi sulla terra e

sulle persone divengono sempre meno sufficienti a coprire

il fabbisogno dello Stato, che va crescendo collo sviluppo

del paese. Nel tempo stesso il tributo sulla terra cousi-

derata nella estensione della sua superficie diviene sempre

più disugualc a misura che la cultura va rendendosi più

intensa, ed il tributo sulle persone, anche graduato a se-

condo dello stato delle stesse, a misura che ci si va allon-

tanando da una ripartizione del reddito e della ricchezza

in ragione del numero e dello stato delle persone, diviene

ancor esso sempre più disugualc. Inoltre, accanto all'agri-

coltura, sorgono delle professioni dalle quali il reddito

viene prodotto, accanto al villaggio sorge la città, accanto

alla coltivazione dei campi sorge c si sviluppa il mestiere,

la manifattura, la fabbrica, l'industria, il commercio, il

traffico di mare, le professioni liberali; accanto alle classi

direttamente produttrici, da esse uscendo, sorge la classe

dei capitalisti, e nell’interno di ogni professione e condi-

zione di lavoro e di possidcnza, e più specialmente nell’in-

terno delle classi urbano, si producono, per ciò che riguarda

la natura, la varietà, la composizione e l'altezza del red-

diti e delle ricchezze, disuguaglianze che vanno via via

aumentando. E parallelamente a tale movimento altro se

ne determina, quello di elevazione delle classi inferiori una

volta schiave, di abbassamento delle classi superiori una

volta privilegiate, ccna tale movimento sorge c si sviluppa

un sentimento collettivo di giustizia e di eguaglianza anche

di fronte alla necessità di fornire allo Stato mezzi finan-

ziari adeguati ai suoi bisogni ; a una per quanto è possibile

completa ed eguale imposizione di tutte le classi sociali e

di tutti gli individui si vuol giungere; la mèta cui si totale

è l’imposizione di tutto il 'rcddito sociale nella sua quan-

titativamcnte e qualitativamente sempre più svariata ripar-

tizione fra gli individui, estendendo, specializzando e

differenziando i tributi, colpendo cogli stessi ogni specie

ed ogni forma di proventi. Sotto l'influenza di queste cause

economiche, finanziarie, politiche e morali si è venuto

svolgendo un sistema tributario per il quale sono cespiti

di tributo non soltantoi valori immobiliari, ma anchci

valori mobiliari.

Quello sui valori mobiliari o è tributo porcello nella

occasione della nascita del titolo, nua specie di imposta

sulla nascita, consistente in via geuerale in un diritto di

bollo o di registro, odi concessione governativa od ammi-

nistrativa, applicabile od allo stesso titolo od all’atto che

gli dà esistenza legale e che viene a costituire il suo stato

civile. 0 il tributo che colpisce la trasmissione del titolo

per atto tra vivi od a causa di morte, a titolo gratuito od

a titolo oneroso, in virtù dei principi generali di diritto

fiscale o per effetto di disposizioni speciali, come, per es.,

in materia di operazioni di borsa, di circolazione, di titoli

negoziabili. Oppureè tributo che grava il titolo indipen-

dentemente dalla sua trasmissione, per il solo fatto della

sua esistenza.

Quest'ultimo tributo, che è il solo di cui per i bisogni

della presente trattazione ci dobbiamo occupare, o è I…-

posta sulla generalità o su classi speciali di beni, e colpisce

tutte le persone fisiche o gli enti morali, i quali sono pos—

sessori di beni. Colpisce gli interessi dei capitali, i profitti

delle industrie e delle professioni, i salari, gli stipendi.

3. L'imposta sui redditi mobiliari ha riguardo alla per-

sona, ma talvolta, per facilità di riscossione, ae prescinde

completamente, limitandosi a riguardare il reddito.
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Ciò si verifica specialmente peri redditi derivanti da

titoli al portatore: in questo caso, teoricamente, debitore

dell’imposta (: il possessore del titolo, praticamente è la

cosa che del reddito () produttrice, perchè praticamente

non e alla persona del possessore del reddito che si ha

riguardo, ma al rapporto che esiste tra tale persona e la

cosa produttrice del reddito, al possessore di tale cosa.

Fatto questo, fonte di conseguenze notevoli nei riguardi

dell’imposta, perehè in tutti i casi in cui tale fatto si veri-

fica, si astrae completamente dalle qualità personali del

possessore del reddito.

E contraria all‘essenza delle imposte la imposizione

multipla dello stesso reddito, perchè in tal caso non si

avrebbe l'imposta sul reddito ma su un multiplo delle

stesso.

E contraria all'essenza dell'imposta l'imposizione mul-

tipla dello stesso reddito, non l'imposizione di redditi che

provengono dal reddito realizzato da altre persone: in

questo caso si ha il reddito derivato, ente distinto dal red-

dito originario, l'imposizione del quale non costituisce

uli'illiposizioue multipla, ma successiva, che non è con-

traria all'essenza dell'imposta.

Se è contraria all'essenza dell'imposta l'imposizione

nmltipla dello stesso reddito, non è contraria all'essenza

stessa l'imposizione di addizionali all'imposta principale:

l‘addizionale è un aumento dell'imposta principale, e non

e dell'essenza dell'imposta che questa sia in una quantità

inferiore o superiore ad una determinata cifra. E nem-

meno è incompatibile con l'essenza dell'imposta il pren-

dere in considerazione i proventi che dall'imposta sui

redditi di riechezza mobile sono gravati, per l‘imposizione

di altri tributi. E però è compatibile con l'essenza della

imposta sui redditi di ricchezza mobile prendere in consi-

derazione i proventi stessi che costituiscono tale reddito

per imporre il testatico, la tassa di famiglia o di fnocatico,

la tassa sulle professioni, avvenga l'imposizione da parte

dello Stato o da parte degli organi dell'amministrazioue

locale.

4. Oggi più non si discute della giustizia dell'imposta

sui redditi di ricchezza mobile, o della convenienza della

sua adozione.

Gli argomenti che dai fautori dell'imposta venivano un

tempo addotti si possono così riassumere: 1°Nel rispetto

giuridico, l'imposizione è consigliata dacchè universale,

facilmente graduabile, atta a colpire determinati redditi,

per esempio la rendita pubblica, che sfuggono alle imposte

speciali, compatibile più di qualunque altra colla dedu-

zione delle passività e con l‘esenzione dei redditi minimi,

e costituente il metodo più semplice e leale di domandare

ai singoli l'adempimento dei loro obblighi fiscali ; 2° Nel

rapporto economico, la sua adozione è consigliata, dacchè

meglio di qualunque altra può seguire le continue oscilla—

zioni della ricchezza, senza produrre moleste ripercussioni

e senza vincolare, siccome avviene nelle imposte sui con-

sumi, la libertà individuale; 3° Nel rapporto politico la

sua adozione è consigliata, dacchè la stessa e la più natu-

sale, la più diretta e la meno costosa delle imposte.

Gli argomenti che dain avversari dell'imposta venivano

addotti erano: 'l° Nel rispetto giuridico, la sua adozione è

sconsigliata dacchè data l'esistenza di un buon sistema

di imposte speciali, l’imposta sul reddito si risolve in una

ingiusta ripetizione, perché l'esenzione dei redditi minimi

conduce alla tassazione progressiva dei redditi maggiori,  

perchè finalmenteil contatto diretto dei contribuenti cogli

incaricati della riscossione, e la pubblicità dala allo stato

economico dei primi, suppone tali condizioni di scienza,

di moralità e di disinteresse, eheh impossibile abbiano

realmente a sussistere; 2° Nel rispetto economico, la sua

adozione escorisigliata dacchè la vantata elasticità, comune

del resto anche alle imposte dirette speciali, implica la

esistenza di metodi sicuri per accertare non solo la corali-

zione in meno, ma anche di quella in più delle varie parti

della ricchezza imponibile, ciò che non si verifica nella

pratica, perchè la libertà delle industrie può essere rispet-

tata anche dalle imposte dirette speciali, perchè infine le

tenmte ripercussioni non mancano di verificarsi se si col-

pisce il superfluo nella stessa ragione del necessario ; 3° Nel

rispetto politico l'adozione della imposta è sconsigliata

perchè la semplicità dell'ordinamento dell'imposta contrasta

con le varietà delle fonti di reddito, che si devono trattare

con'ntetodi diversi, e perchè all'economia della riscossione

si contrappone l'incomodità del pagamento in poche l‘alc,

ed i pericoli dell’accertamento-che si presta tropppo agli

arbitri, alle vessazioni ed alle frodi.

Oggi che nella risoluzione dei problemi relativi ai tri-

buti si procede con criteri complessi risultanti dalla valu-

tazione complessiva degli elementi di qualunque ordini:

che sono influenti alla ragione del decidere, si riconosce

all'imposta sui redditi di ricchezza mobile pregi e difetti

ehe non vanno valutati individualmente ma nel loro com-

plesso, per deeidere se convenga o meno adottare l'im-

posta. La conformità dell'imposta ai principi di giustizia

tributaria non può venir disconosciuta: (! principio fonda-

mentale di giustizia tributaria che tutti debbano contribuire

in ragione dei loro averi ai carichi dello Stato; conforme

a tale principio di giustizia deve essere ammessa un'im-

posta, la quale fa contribuire ai carichi dello Stato, consi-

derazione avuta a un momento tanto importante della po-

tenzialità contributiva della persona, quale e la misura

del reddito, i possessori di redditi di ricchezza mobile.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile è quella che può

riuscire a disuguaglianze minori di quelle alle quali rie-

scono altri tributi: la stessa, se prende in considerazione

principalmente la misura del reddito, non esclude l’appli-

cabilità di altri elementi che concorrono a costituire la

capacità contributiva della persona, allorchè tale applica-

zione è possibile e conveniente, e però rende possibile

proporziouare l'imposta alla capacità contrilmtiva stessa.

Essa dà il mezzo di seguire nell'in‘iposi1ioue l'aumento

e la diminuzione della popolazione; che l‘imposta da un

prodotto che cresce e diminuisce col crescere e diminuire

della popolazione e della ricchezza, ed in tal modo non

turba il movimento economico. La facilità di aumentarce

di diminuire il tasso dell'imposta dà il mezzo, senza ricor—

rere ad altre imposte o alla soppressione di quelle esi-

stenti, di sopperire ai bisogni straordinari del bilancio

dello Statoedi sgravare i contribuenti quando il fabbisogno

dello Stato diminuisce.

Siccome per l'applicazione dell'imposta sono necessarie

spese di accertamento e di riscossione in misura non di-

versa da quella necessaria per qualunque altra imposizione

diretta, spesa relativ:nueute piccola, cosi l'imposta ha il

pregio di non togliere ai contribuenti più di quantofa

entrare nelle casse dello Stato.

Giova infine a rendere pubbliche le condizioni di pro-

prietà e di reddito delle persone, e però a dare ai terzi
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il mezzo di commisurate la-fiducia economica che dalle

singole persone e meritata.

Accantoa questi indiscntibili pregi che presenta l’im-

posta vi sono i difetti della stessa, difetti tutti che sono

relativi a quel nmmento dell'nnposrztone che è l'accerta-

mento del reddito. Chè essendo il cespite dell'imposta,

per la sua stessa imlole, un ente che molto spesso quan-

titativamente, cioè nel suo elemento più nuportaute, non

si manifesta ai terzi in modo talmente appariscente da

poter affermare la sussistenza in cifra corrispondente alla

realtà, e talvolta anche in una cifra approssimativa, e pure

alle volte non è dato a tutto prima conoscerne l'esistenza e

la qualità, l'accertamento del reddito presenta difficoltà spe-

ciali; ed appunto per queste speciali difficoltà, necessitando

sia per la dichiarazione che per le indagini minute dispo-

sizioni di controllo, riesce molto molesta ai contribuenti.

Da ciò si origina una continua lotta tra gli organi della

anuuiuistrazioue finanziaria, cui spetta l'accertamento dei

redditi, ed i contribuenti, molti dei quali e per ignoranza e

per reazione alle molestie degli agenti fiscali, o per irrita-

zione di dover pagare l'imposta nel mentre altri riesce a

sottrarsi in una od in altra maniera al pagamento di tutta

e di parte della stessa, molto più spesso però per l'utilità

economica che si realizza allorquando si riesce e a non

pagare od a pagare meno del dovuto, ricorrono ad ogni

avvcdimento possibile, senza andar troppo per il sottile,

per non andar soggetti all'imposta.

Se però ci si ponga a bilanciare i pregi ed i difetti del-

l'imposta, uopo e riconoscere che la bilancia pendedalla

parte dei primi, chè i pregi compensano largamentei

difetti che dall'imposta sono presentati, risultato questo

che, di mano in mano che vanno sviluppandosi i rapporti

di scambio, che maggiore diviene l'impiego nella produ-

zionedel capitalealtrui preso a prestito, od in altra maniera

richiamato alle imprese, che più complicata e più difficile

a segnirsi diviene l’azione industriale, e più intensiva di—

viene la produzione agraria, richiamando capitali e lavoro

alla stessa, che l'esercizio del commercio si estende ai

rapporti coll'estero ; determinano il diritto finanziario nella

sua evoluzione, concomitantemente alla evoluzione della

pubblica economia e della distribuzione della ricchezza, ad

informare ai principi dell'imposta sui redditi di ricchezza

mobile l'imposta sull'entrata, ed anche ad abbandonare

quest’ultima troppo rigida, troppo poco malleabile per

adattarsi alla necessità pratica di giustizia tributaria di

colpire eoli'imposta i redditi tutti, per adottare la prima

che per la sua generalità facilmente si adatta alle ferme

le più svariate della produzione, quantunque al raggiun-

gimento della mèta si oppongano in alcuni Stati ed uiia

esagerata importanza data ai difetti dell'imposta e la

riluttanza della gran massa ad aderire ad un’imposta che,

come quella sui redditi di ricchezza mobile, li pone in

condizione di dover rendere pubbliche le loro condizioni

di reddito e di proprietà. A lungo andare, perù, conside-

razione avuta alla progressiva esigenza dei bilanci degli

Stati ed alle difficoltà di trovare nell'armamentario fiscale

nuovi mezzi per riuscire a prelevare dalle ricchezze dei

singoli, ciò che è necessario a far fronte ai bisogni degli

Stati stessi, è il caso di prevedere che l'applicazione del—

l'imposta sui redditi di ricchezza mobile andrà sempre più

estendendosi, e sarai per avvenire, anche la dove più intense

sono le riluttauze, l'accoglimento della stessa nel sistema

tributario.  

l
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5. La funzione dell'imposta di ricchezza mobile è una

funzione finanziaria; quella, cioè, di contribuire alla co-

stituzione di un sistema di tributi: anche ammesso che

sia tecnicamente possibile e che sia politicamente conve-

niente l'accoglimeuto del principio dell'imposta unica,

esame questo che alla presente voce non può venire seguito,

sia perchè relativo all'intiero sistema trilmtario, e però

eccedente i limiti della trattazione, come è la presente, di

una imposta speciale, sia perchè ha già formato oggetto

di esposizione alla voce Imposta (n. 207"), l'imposta

unica non potrebbe essere che sui redditi tutti, e non

essendo l'imposta sui redditi di ricchezza mobile che im-

posta su alcuni redditi, la stessa altro non potrebbe essere

che uno degli elementi, dal concorso dei quali la costitu-

zione del sistema tributario risulta.

La funzione finanziaria dell'imposta or ora fissata t‘: di

due specie, una funzione generale ed una funzione speciale.

La funzione finanziaria generale dell'imposta risulta dal

carattere soggettivo che alla stessa èproprio: l'imposta ha

la funzione di far concorrere coloro che possedono redditi

di ricchezza mobile al soddisfacimento dei bisogni finan-

ziari dello Stato. La funzione finanziaria speciale dell'im-

posta non è dato determinarla in modo astratto, non può

venir determinata che con riferimento al complesso della

legislazione finanziaria di ogni singolo Stato. Ed in rela-

zione a tale legislazione, l'imposta sui redditi di ricchezza

mobile può avere una funzione meramente integrativa del

sistema tributario, può, cioè, servire soltanto a colpire

quella ricchezza che altre imposte non sono arrivate a col-

pire, o se vi sono arrivate riuscirono a colpirlo in modo

limitato. Ma può in quella vece avere una funzione prin-

cipale, può, cioè, sostituire qualunque altra imposta sui

redditi di ricchezza mobile; la scienza delle finanze quando

ha affermato chele delle due funzioni sono possibili ha

esaurito il suo compito, ed ulteriormente altro non può

fare che lasciare alle singole legislazioni la decisione sulla

convenienza di assegnare all'imposta o l‘una o l‘altra delle

funzioni stesse.

Più funzioni finanziarie speciali ha l'imposta sui redditi

di ricchezza mobile anche relativamente a ciò che alla

stessa è domandato dai bilanci dei singoli Stati. Perché

l'imposta di cui e discorso può nel bilancio dello Stato

entrare con una funzione eguale a quella degli altri trilmti

tutti; può in quella vece da sola ed insieme ad altre imposte

dirette servire a colmare la differenza fra la somma dei

gettiti degli altri tributi ed il fabbisogno dello Stato. Anche

relativamente a tale materia è la politica finanziaria dei

singoli Stati che determina la scelta fra l'una e l‘altra fun—

zione dell'imposta; alla scienza della finanza altro non

compete che designare la possibilità della scelta fra le due

funzioni da assegnare all'imposta.

Ma accanto alla funzione finanziaria può essere asse-

gnata all'imposta sui redditi di ricChezza mobile anche una

funzione economica, la funzione di influenzare a base di

determinati criteri diversi in corrispondenza alla diversità

di tendenze di partiti politico—economici, la distribuzione

della ricchezza e del reddito? Che ad ottenere un tale

intento possa utilmente essere usata l'imposta sui redditi

di ricchezza mobile è da escludersi: parte come è tale

imposta di un complesso sistema tributario, il quale tende

all'acquisto di un equilibrio stabile, mediante la reazione

in senso opposto all'azione in un senso determinato nel

complesso dell'azione dell'intiero sistema tributario, quel-
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l’azione che all'itttposta in parola venisse intpressa ttel

senso di detenninare seeondo prestabiliti criteri la distri-

buzione della riceltezza e del reddito, qualunque potesse

essere il suo effetto tuontentaueo, in definitiva a causa della

interferenza delle onde economiche, non riescireltbe al

line :tssegttatole. Uopo sarebbe spostare in ttno od in altro

settso il centro di gravità dell'intiero sistema trilmtario,

ed all'intento l'imposta sui redditi di ricchezza ntobile non

potrehlte servire che insieme alle altre parti tutte del

sistetna tributario; ma allora la ricerca se la funzione eco-

nomica può venir assegnata all'imposta sui redditi di ric-

chezza tttobile eccedei limiti della trattazione, come e la

presente, di un’imposta speciale; la ricerca stessa dev‘es-

sere lasciata alla trattazione generale dell'intposta, e però

fu oggetto di esposizione alla voce Imposta (n. 22).

tudipettdetttemente dai fini fittattziari ed economici di

quanto concerne l'intposta sui redditi di ricchezza mobile

puòessere tratto profitto ad altri fini. E così essendo l'im—

posta sui redditi di ricchezza tttohile un’imposta diretta,

la stessa può esser fatta entrare nel calcolo dell'iutposta

richiesta per l'esercizio da parte dei soggetti di determi—

nate futtzioui pubbliche ('l). Il reddito accertato agli effetti

dell‘ituposta sui redditi di ricchezza mobile può anche

servire alla determinazione del valore legale di determinati

enti, eventuahueute anche per stabilire il prezzo di un ente

che viette espropriato (2).

6. Se si vttole che nelle casse dello Stato etttri ciò che

per intposta sui redditi di ricchezza utobile allo Stato è

dovuto, uopo è dare un ordinamento giuridico all‘imposta,

determinando specificatamente ttttto ciò che a base del

sistenta giuridico generale e speciale, o non potettdo vettir

determinato, solo da speciali disposizioni legislative può

ricevere regola, ed t'! una necessità determinare in tnodo

diverso da qttello che dall‘applicazione dei principi generali

del sistema gittridico generale e speciale verrebbe a risul-

tare. Quanto deve venir determinato acciò lo Stato possa

riuscire alla riscossione dell'imposta, costituisce la teorica

dell’ordinamento dell'intposta sui redditi di ricchezza mo-

bile, ordinamento clte ha due parti. La prima è relativa

alla partizione delle attribuzioni relative all'imposta fra i

vari poteri dello Stato: fra il potere legislativo chiantato a

determinare l’obbligazione tributaria ttel suo soggetto, nel

suo oggetto e nella sua misura, e l'ordinamento di organi

e di disposiziotti necessarie per l'esecttzione della legge,

contprese le pene per la sua inosservanza; il potere esecu-

tivo, chiamato a determinare nei limiti della legge quali

siatto i ntodi di azione dell'amministrazione per riuscire

all'attuazione della legge stessa; il potere amministrativo,

chiamato a determinare in concreto l'obbligazione tribu-

taria dei singoli, a riscuotere ciò che dai singoli e dovuto

ed a versarlo alla tesoreria; il potere giurisdizionale

cltinmato a decidere sull'esistenza () meno di diritti indi-

viduali nei rapporti fra Stato e contribuente e nei rap—

porti coi terzi, ai quali l'obbligazione tributaria even-

tualmente avesse dato noscimento. Tutto ciò non è speciale

all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, ma è generale

*

al diritto tribtttario, i pritteipi relativi del qttale non pos-

sono entrare nella teorica speciale dell'imposta in esame

che per la loro applicazione, e però uott possono, che

limitatamente alle appli azioni stesse, far parte della

presettte esposizione. La seconda è relativa alla fissazione

dello schema dell‘istitttto, all'esposizione dei problemi che

a ciasctttt punto ttodale dello scltettta si accentrauo, e

a dare ai problemi stessi la risoluzione. Problemi tecnico.

amministrativi che riguardano la determinazione della

base dell‘imposizione ai riguardi dei soggetti, degli og-

getti e del tasso dell'itttposta; all'attuazione dell'imposta

su questa base, attuazione che consiste nell'accertameum

degli elementi di fatto per la determinazione dei debiti

imlividuali d'imposta, alla percezione dell'imposta, al con.

trollo ed alle pene per la violazione del diritto trihtttario.

Problemi che molto spesso non ricevono ttnica solu-

zione; tttolto più spesso sono soluzioni che ciascun pro-

blema ricevc, soluzioni della cui bontà relativa non va

giudicato considerazione avuta soltanto alle sittgole soltt-

zioni nei rapporti fra loro, ma cottsideraudole in rapporto

all'assieme dell'ordinamento dell‘intposta, ed attche, even-

tualmente, all'assieme dell'ordinatnento tributario ed

all'assieute delle condiziotti economiche, morali e sociali

della popolazione dello Stato per il quale la legge deve

servire; il problema generale, del quale i problemi spe-

ciali altro non sono che parti, qttello si e di trovare oppor—

tune disposizioni, mediante le quali lo Stato possa ottenere

ciò che dall‘imposta sui redditi di ricchezza mobile ha

bisogno di ritrarre, che la determinazione del debito indi—

vidttale del contribuente e la riscossione del dovuto possa

avvenire nel tttodo più sicttro esetnplice, sia per il contri-

bttente che per l'amministrazione, il pit't gittsto, il più

comodo e ttteno costoso.

Lo schema della teorica relativa all'ordinamento dell‘im—

posta sui redditi di ricchezza mobile ha due parti; la prima

è costituita dalla base dell‘imposta, ed a qttesta va riferito

ciò che concerne la fonte e cespite, il soggetto, l'oggetto,

l'unità di tempo e di quantità, il tasso dell’imposta, il

htogo in cui l'imposta è dovuta; la secondaè costitttita

dall'attuazione dell'imposta, ed alla stessa va riferito ciò

che concerne l'accertamento e la riscossione dell'imposta.

Di qtteste singole parti delle scltema uopo e procedere

alla dettagliata esposizione.

7. La fonte e cespite dell'imposta, qttel bene, cioè, su

cui l'imposta è dovuta, da non confondersi cert la fonte del

reddito, che èla causa dello stesso, nell'imposta di cui ci

stiamo occupando, e il reddito di ricchezza mobile. E il

reddito di ricchezza mobile che è soggetto ad imposta, non

gia il capitale, anche se l'estinzione del debito dello stesso

avviene mediante rimborsi periodici; ché non sono soggette

ad itnposta sui redditi di ricchezza mobile le soutnte pagate

anche periodicamente a titoli di riutborso di capitale. Il

reddito di ricchezza mobile è il cespite dell'iutposta, non

già e cespite il patrimonio di colui che possiede il reddito,

operò ai riguardi dell'itttp0sta in parola non ha itttpor-

' tanza ciò che alla generalità del patrimonio del possessore

 

' (i) Nella legislazione italiatta dell‘imposta di ricchezza mobile

vieti tenttto conto per stabilire il censo ttecessario alla nomina a

senatore, ad esser elettore politico, cosi come nella legislazione

inglese dell'imposta sttl reddito vien tenuto colite per rendere le

persone eleggibili alle funzioni di comntissariu per l'accertamento

delle imposte.  (2) Art. 15, capov. 4, legge italiana 29 marzo 1903, n. 103.

per il quale per l'autorizzazione del prezzo dell'indennità dovuta

per Comttni per il riscatto dei servizi che siatto già afiidati alla

industria privata ed alla municipalizzazioue dei qttali si vuole pro—

zcedere, si ha riguardo alla media dei redditi netti accertati ai fini

;tlell‘imposta sui redditi di ricchezza mobile.
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del reddito è relativo, salvo che in considerazione a deter-

minate circostanze la legge non credesse opportttno di

disporre altrimenti. Cespite dell'imposta (: il reddito di

ricchezza ntobile qttale esiste, e non già nella possibilità

del suo prodttrsi, e però non e cespite di itttposta il capi-

tale che fosse lasciato itttproduttivo, le forze di lavoro che

non sieno tttilizzate. Cespite dell’imposta e il reddito di

ricchezza tuohile, non già il provento delle cose, che qttel

provento della cosa che non può consumarsi senza dittti-

ttttzione di ciò da cui proviette non e reddito, ma trasfor-

mazione di capitale.

Se tutto ciò che i: rcddito di ricchezza innnobiliare fosse

soggetto all'intposla fondiaria, se non importasse attuare

la giustizia tributaria sottoponendo ad imposta i redditi a

qualunque specie gli stessi appartengano, e però anche

quelli che pur provenendo da immobili ad imposta fondiaria

non sono soggetti, sarebbe sufficiente il riferimento da

parte della legge alla nozione di beni mobili, quale dalla

legge civile e data, ove riconosce reddito di riccltezza …o-

bile il reddito di tali beni. Ma in presenza d'un ordi-

namento tributario per cui non ttttto ciò che e reddito di

riccltezza innnohiliare è soggetto ad imposta fondiaria,

volendo assoggettare ad imposta qttalttttqtte reddito, non

basta rapportarsi alla nozione che di bene mobile è data

dalla legge civile, uopo (: detertttittare anche le cose diverse

dalle cose ntobili, il reddito delle qttali è soggetto ad ittt-

posta mobiliare, dando al nome reddito di riccltezza mobile

tttto speciale significato in relazione alla legge d'intposta,

dando del nome ttna speciale definizione. Come qualunque

altra defittizione, anche quella di reddito di ricchezza ttto-

bile può essere data sinteticamente o può essere data per

descrizione, e quest‘ultima può limitarsi ad enumerare i

redditi che nel nome sono compresi, come può anche

estendersi ad enumerare quelli che ne sono esclusi. Attesa

la varietà degli oggetti che nel nome vanno compresi, il

formulare una definizione sitttetica espone tttolto facilmente

al pericolo o di non comprendere tutto o di abbracciare

più di qttanto nel oonte si vuol comprendere; nella ntateria

di cui ci stiamo occupando una definizione sintetica non

potrebbe essere formata che negativamente, afferutattdo

cioè essere reddito di ricchezza ntobile quello che non è

soggetto ad imposta fondiaria, senonchè una tale proposi-

zione di definizione sintetica non avrebbe che l'apparenza,

dal tnoutettto che per stabilire quali sono i redditi di ric—

cltezza tttobile uopo sarebbe setupre etntnciare quelli che

all'imposta itttmobiliare non sono soggetti, ed in allora

tant'è procedere senz'altro a formulare positivmneute una

definizione per descrizione. Ond'é che per.dare la nozione

di reddito di ricchezza mobile si ditttostra cottveniettte il

formulare una deliniziotte per descrizione: allo scopo

potrebbe bastare la enttttterazione dei redditi compresi

nella definizione; ad una ntigliore determittazioue degli

itttenti del legislatore, e pit't speciaftttente per prevenire le

contestazioni che possono essere sollevate relativamente

alla determinazione dell'iudole di speciali redditi, giova

anche l'entitt’terazione di ttttti-o di parte dei redditi che non

vi sono compresi.

La definizione dev'essere tale da contprendere tutti i

redditi che da una cosa ntobile provengono, e quelli che

provengono da ttna cosa immobile e che non sono soggetti

ad imposta immobiliare. E però dev'essere tale da cont-

prendere non solo i frutti naturali di cose moltili, si tratti

di frutti provenienti da cosa non viva, come quelli prove—

33 — Dteesro tramano, Vol. XX, Parte 2a.

 

nienti da energie fisiclte, da strumenti di lavoro, da estra-

zione di cose dalle viscere della terra; si tratti di frutti

biologici, come iprodotti di piante e di attitttali non immo-

bili, o di frutti psichici, come il lavoro animale ed ttutatto

che non sia diretto a produrre titi reddito immobiliare; ma

anche i frutti civili che si ottettgono per occasione di cosa

mobile. Ove non tttttii redditi di natura immobiliare sieno

soggetti ad imposta fottdiaria, uopo & che la legge o con

una dizione getterica ocott dizioni specifiche ponga il prin-

cipio che ancftetali redditi devono ritenersi compresi nella

definizione. Deve ittoltre essere tale da non comprendere

quei redditi che sono soggetti ad itttposta fottdiaria, even-

tualmente disponendo in modo specifico per quei singoli

redditi, relativamente ai quali può nascere dubbio se all'tttta

od all'altra specte d'imposta sono soggetti, la loro non sot-

toposizione all'imposta di riccltezza mobile. Tali specifiche

disposizioni, allorchè si vuole colpire d'imposta fondiaria i

prodotti agrari e d'imposta immobiliare il prodotto della

loro manipolazione, si presentano convenienti principal-

utettte per prevenire le questioni che possono sorgere rela-

tivamente al ntomento in cui il prodotto cessa di essere

agrario e comincia ad essere prodotto industriale, e però

soggetto ad imposta mobiliare. ,

Disposizioni la cui sostattza, in qttanto si tratti di ntatti-

polazioni eseguite dal proprietario del fondo, non possono

venir determinate a priori, ma per la forntazioue delle

quali uopo è attettdere ai criteri ai quali l'itttposta fott—

diat'ia viene commisurata alle speciali condizioni dell'eco-

nomia delle aziende agrarie nei singoli Stati, alla cettve-

niettza di non rendere soggetto ad imposta troppo grave

il lavoro esercitato sui prodotti del suolo. Ma che va de-

terminata a priori in quanto si tratti di manipolazioni ese-

guite da chi non e proprietario del fondo, riconoscendo

la natura di reddito tttobiliare in quello che dallo stesso

viette prodotto.

8. Fonte dell'intposta sui redditi di ricchezza mobile è il

reddito che si produce nello Stato. Ma anche il reddito che

si produce all'estero può eventualmente essere fonte d'ittt-

posta, e ciò si verifica allorché il posseswre del reddito è

possibile soggetto d'imposta: soggettiva come è di sua

natura l‘imposta di cui ci stianto occupando, per fa sotto-

posizione alla stessa non si può avere rigttardo al luogo in

cui il reddito si produce. Considerazioni politiche edi

tccrtica tributaria, però, possono consigliare l'esenzione

dall'imposta di qualunque o di deterntinati redditi che si

producono in qualunque od in determinati luoglti. E cosi

la convenienza di non portare detrazioni ad assegni che

sono devoluti alle persone per far fronte alle esigenze della

loro posiziotte politica, può consigliare ad esentare dall'im-

posta i redditi costituiti dalla dotazione del sovratto e dagli

appannaggi dei utembri della famiglia del capo dello Stato;

la difficoltà di procedere all'accertamento dell'imposta sui

redditi che si producotto all'estero può consigliare di non

sottoporre tali redditi all'iutposta; la convenienza di fave-

rire determinate zone del territorio dello Stato può consi-

gliare l'esenzione dall'imposta dei redditi di qualunque o

di speciali industrie che si producono nelle zone stesse

entro prefiniti limiti di tetttpo; la convettienza di lenire le

conseguenze economiche di pubbliche calamità può consi-

gliare l'esenzione dall'imp05ta dei redditi producentisi nei

territori che dalle pttbbliclte calamità sono stati colpiti.

Questo però noti possono essere che ecceziotti, il prittcipio

generale non può essere che quello dell'assoggettamento
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all'imposta dei redditi di riccltezza ntobile in qualunque

luogo si producano, nello Stato ed all‘estero.

9. Se fonte dell'imposta non è già il provento della cosa

mobile, ma il reddito della stessa, chè quel provento che

non può consumarsi senza diminuzione di ciò da cui pro-

viene non i‘: reddito, ma trasformazione di capitale; si

rende necessaria la divisione del provento in provento che

può ed in provento che non può consumarsi settza dintintt-

ziotte di ciò da cui proviene, la determinazione di ciò che

appartiene all'una od all’altra delle due categorie, per ritt-

scire ad avere in tal ntodo il cespite dell'imposta ('l).

Il Pescatore (op. cit., pag. 276) cosi scrive a proposito

delle epuraziotti da consentire ai redditi prittta di sotto-

porli ad imposte:

« Che la legge deltha tassare egualmente qualunque

sorta di reddito è una verità assiomatica: i capitali, mobili

ed immobili, le terre, le industrie agrarie, commerciali e

ntattifattrici non sono, agli occhi della legge, cltealtret-

tante proprietà prodttttive possedttte dai cittadini contri—

buetiti, e i redditi provettienti dalle proprietà o dalle facoltà

prodttttive di qttalunque natura debbono considerarsi dalla

legge d'itttposta non già nella diversità delle origini e dei

ittodi della loro produzione, ma si ed unicamente nell'en-

tità del prodotto, sicconte quella che rappresenta sempre

nella stessa proporzione la facoltà, i tnezzi, il potere di

contribuire alle pubbliche spese.

« Parrebhe dunque a printo aspetto che, dedotte solo le

spese di produzione, tutto il provento materiale che ne

rimane, il provento tuateriale netto debba tenersi come

reddito intierantente tassabile secondo una counme ragione

nelle imposte dirette. Ma questo sarebbe un errore: nei

diciamo, che non basta depttrarc il provento materiale

dalle spese di produzione; egli e mestieri dedurre da un

lato la parte di provento che sia pretttio-prezzo di rischi, e

dall’altro lato (almeno per quanto concerne la tassazione

fondiaria) portare in cottto di provento tassabile qttei vati—

taggi economici e quegli stessi benefizi tnorali per il godi-

utente dei quali il proprietario del capitale fomliario si

appaga di un provento minore dell‘ordinario.

(t La rettdita vera del capitale cottsiderata in sè mede-

sinto, e fatta astrazione dal concorso dell'industria e del

lavoro dell'uomo, consiste nell'interesse ordittario, quale

risulta dalla ntedia del utercato, e la rettdita legale sarà

appunto quell‘interesse legale, che suolsi determinare a

lunghi intervalli dalla legislazione anche per gli effetti

civili.

« Certamente avverrà che dove la legge fissa il reddito

del capitale alla ragione del 5 0/o se ne ricavi in cout-

mercio il provento dell'8 o ancite del 100/0, non t‘.0|ll-

palati i benefizi dell'impresa e dedotte tutte le spese di

esercizio; ma e troppo evidente che, quanto supera l'inte—

resse ordinario, & premio di rischi, ed anzichè vero pru-

vento vttolsi considerare come parte di capitale. E forse

avverrà col tetttpo tale perdita che assorbirà ttttto il pro-

vento percepito in addietro, od anche il capitale in ttttlo

od in parte. Tant'è: il maggior reddito, che [JHÒ dare il

capitale applicato all'industria ed al commercio, preso nel

suo insieme, i". titi provento condizionale, non potemlo

altrimenti continuare se non si assoggetta continuamente

all'eventualità della perdita, avvenendo la quale dovreblte

 

(I) A proposito delle detrazioni delle passività dal prodotto,

cosi scrive il Pescatore (Logica delle t'inptiste, cap. xxxtn):

« Quella legislazione, che tte! regolamento degli umani ittic-

ressi applica i precetti della ragione e della giustizia, talvolta

incotttra ttu antagonismo tra la ragione del diritto e le utilità e

le necessità della pratica; e allora, di fronte alla dediiziotte logica

dei principi, sorge un diritto eccezionale, che appunto si dice

contra iuris ratione»: itt/reductum propter utili/atom. Ed è con

questo criterio, che, a tiestro giudizio, la legislazione positiva do-

vrebbe risolvere il proposto problema della deduzione dei debiti

nel regolamento dell'imposta.

« Ogni cittaditto deve contribuire ai pubblici carichi in pro-

porzione delle stie facoltà, le quali si estiinauo sotto deduzione

dei debiti. Vanamente si dice, che la società assicttra ttttta itttiera

la reitdita lorda del cotitrihueute, per ittferirtte che questi debba

pagarne tutto intiero il premio di assicurazione. imperoccbè la

rendita del debitore, per la parte corrispondente al debito, appar-

tiene al creditore, il quale, pagando l'intposta sul capitale fritt-

lante, ite sconta il premio di assicurazione rispottdetite alla sua

parte. Bone non intellt'guutur, nisi deduclo aere aliena. Se non

che già rigettamnto altrove il concetto, che assomiglia lo Stato

ad una intpresa di protezione e di assicurazione: già dicemmo

che la società è l‘organo dell'azione collettiva dell‘umanità, a cui

è imposto da una suprema legge di operare il bene con duplice

azione individuale e sociale: dicemmo che l'individuo, apparte-

nendo in parte alla società, in parte a sè stesso, (: lenttto, in

quanto appartiene alla società, di cotttrilmire, in ragione del sito

potere,dei suoi mezzi reali, ai fitti morali dell‘umanità. Ora il potere,

le facoltà, i mezzi reali stanno in proporzione degli averi deputati

dai debiti: il possessore di tttia rendita, assorbita dei debiti, non

ha in realtà tiessun potere, nessun mezzo, nessuna facoltà. Ep-

pertattto e.e iuris ratione risttlta indubitabile, che nel regolamento

dell'imposta dall‘attivo si deve detrarre il passivo.

« La qual detrazione in effetto si fa da sè stessa e per la virtù

organica inerente al magistero delle tasse sttlla spesa, per tutta  

qtiella parte d'imposta prittcipalissima che ne ricava l'erario, con-

ciossiachè si abltia diritto di presumere che il cittadino sappia,

ttel regolamento della propria ecotiomia, detrarre dall‘attivo il

passivo e proporziottare le spese alla rendita netta.

« Ma nell'applicnzione dell'imposta diretta al triplice reddito

cogli appropriati includi di accertamento, la legge., pur ricono-

scendo il prittcipio logico di ragione, si troverà costretta dalla

necessità della pratica a derogarvi e non detrarre da alcuna delle

specie imponibili i debiti allegati dal contribuente anche con allerta

di prova. Avvegnacln': un raddoppiato lavoro per l'accertamento

dei debiti, aggiunto a qttello dell‘accerlameuto del reddito, ingom-

brereltbe eccesssivamettte l‘esecuzione pratica della legge., non

riuscirebbe ad eliminare le simulazioni e le frodi, le qttali, toolti-

pltcaodo i debiti fittizi o già estinti, toglierebltero una Ittiona

parte di quel già modesto provento erariale, di cui mostrammo

come si deltlta necessariamente appagare la tassazione diretta.

Oltrecliè nella tassazione dei redditi professionali, col sistema

combinato del contingente e della quotità, la detrazione dei debiti

. individuali diventa pressochè impossibile. Il contribuente non ha

forse il mezzo di depurare il suo patrimonio in faccia all'imposta

col pagamento effettivo dei debiti? Se nel la, e per il tempo che

dillerisce di farlo, impttti a sè stesso il non grave danno di una

moderata quota anche sulla parte di rendita assorbita dain iute-

ressi del debito. '

(! Crediamo però che, a giustificare e. a meglio chiarire ad titi

tempo il proposto sistema di legislazione positiva, si debba ititro-

durre ttna importantissima distinzione tra i debiti nati danna

cottsttuiazione improduttiva e qttelli che rappresentano una crea-

ziotte UH una trasformazione di capitale: di quelli soltanto, non

già di questi, deve ricadere il peso sopra il coutriltuente.

« Un capitalista si obbliga, per atto pubblico, di fornire ad titi

costruttore una somma di concorso per la costruzione di lll] edi-

ficio: la casa sorge a poco a poco: il capitalista somministra ntatt

mano le quote convenute e prende iscrizioni ipotecarie;

« Un altro somministra i suoi capitali al proprietario di un
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dunque restituirsi la tassa, e si dovrebbe all'uopo eziandio

concorrere in proporzione al ristauro del capitale, quando

il fisco pretendesse partecipare intanto sotto forma d'im-

posta alla totalità del provento: la qual condizione non

potendo subirsi dal fisco, e dovendo questo, in tttta parola,

partecipare soltanto a ciò che sia vero ed assoluto provento,

ella è cosa tuauifestissima doversi nel prodotto materiale,

anche gift depurato dalle spese di produzione, separare il

reddito conmne ed assicurato da quella parte che corri-

sponde al rischio: il solo provento ordinario ed assicurato

è materia tassabile.

« I redditi provenienti dagli esercizi industriali e com—

merciali si distinguono in due parti: tttta è frtttto del capi-

tale fisso e circolante addetto agli esercizi medesimi; l'altra

è il provento proprio dell'industria e del lavoro; ma l'una

e l'altra sono del pari eventuali, soggetti ogni anno ad

aumento od a diminuzione, ed anche a fallire, e a tali

perdite, che assorbono tutti i proventi percepiti in addietro,

intaccltino il capitale e divorino anche per anticipazione il

frutto del lavoro avvenire. Quello adunque che abbianto

delle dei capitali impiegati in commercio, lo ripetiamo

delle industrie; non (: tassabile la totalità del provento

dipendente da quelli o da queste; vuolsi dedurre la parte

del rischio, riservando all'imposta la ntedia del reddito,

val qttanto dire il provento in media assicurato qual costante

frutto di quel determinato esercizio industriale o contraer-

ciale: il provento siffattamente determinato rappresenta

anclt'esso il vero frutto di una proprietà, della facoltà

industriale che e proprietà personale dell'esercentc: uè

veramente corre (gift lo accennatnuto più volte) un’essen-

ziale differenza economica tra le proprietà reali ed estrin-

seclte (capitali, poderi) e le proprietà personali (facoltà

attive, industriali del cittadino) ».

La legislazione può limitarsi ad affermare il principio

della detrazione, e può scendere a maggiori particolari,

determinando le singole partite che dal provento debbono

venir detratte per aversi il reddito, e laqttota proporzionale

che al reddito deve venire attribuita nel caso di spesa che

non sia fatta esclusivamente per la produzione del reddito.

Il secondo sistetna si presenta più opportuno, come

quello che proviene le questioni che possono sorgere e

tutela gli interessi della finanza e del contribuente. bla,

qualunque sia il sistema adottato, debbon detrarsi tutte

quelle partite di spesa, che sono fattori del reddito, cout-

prendendo in tali spese anche quelle delle quali restano

avvantaggiati terzi, salvo a sottoporre ad imposta a carico

di costoro ciò che da essi viene ricevuto e che costituisce

reddito di ricchezza mobile. E però uopo è portare in

detrazione del provento i pesi che in virtù di titoli speciali

gravano i redditi a favore di terzi, le somme pagate per

interessi sui debiti contratti per la prodttzioue del reddito,

le imposte-che gravano sui proventi onde il reddito risulta,

cioè l'itttposta sull’entrata ed anche le imposte di consumo

che colpiscono il prodotto nella sua produzione, le imposte

pagate all’estero e tutte quelle spese che devono farsi per

ntanteuere nel suo stato l'intrapresa da cui il prodotto

deriva, come le spese di riparazione, le quote di deterio-

razione, ecc. Non dal punto di vista dei prittcipi, chè di

frottte a questi non sono spese di produzione, ma spese per

i bisogni del possessore del reddito, ma per considerazioni

 

podere. con la espressa destinazione del loro impiego in migliorie

del fondo;

« Un terzo, volendo associare il suo capitale all'imlnstrin, con-

corre all‘assunzione di una impresa, all'apertura di un negozio,

allo stabilimento di una società commerciale, e non consentendo

di correre le sorti degli accomandati, si fa creditore ordittario della

somma somministrata.

« Tali sono le specie di debiti e crediti, in cui noi diciamo rap-

presentarsi una creazione o trasformazione di capitali. La legge

stabilirà discipline di cautela per antivenire le frodi : esigeva che

la somministrazione risulti ila atto pubblico. che vi sia espressa

la destinazione del capitale, che di fatto sia avvenuta la pattttita

creazione e trasformazione, che sia eretta la casa, aperto il negozio.

stabilita la società commerciale: ma, osservate le condizioni pre-

scritte dalla legge d'imposta, il capitale non sosterrà due tasse

solo perchè riveste due forme: non pagherà la tassa intiero come

immobilizzato nel fabbricato e nelle migliorie della terra, ovvero

come lottdo di commercio, ed un'altra tassa in qualità di credito

o capitale collocato a frutto sulla casa, sulla terra o sull'altrni cont-

mercio; ma la casa, la terra, la società commerciale pagheranno

la tassa sotto deduzione del debito rispondente al capitale del

creditore, il quale tassato a sua volta in proprio, come detentore

di un capitale fruttante, completerà il tributo, quell‘unico tributo,

che deve pagarsi da tutti i compartecipauti alla medesima rendita.

«[ debiti nascenti da creazione e da trasformazione di un

capitale si possono numerare per classi e fanno così nel metodo

legislativo il soggetto di una eccezione. Quelli al cotttrario che

traggono origine da cottsttmazioui improdnttive costituiscono la

materia d'una regola generale: essi debbono dichiararsi non do-

dncibili: val quanto dire, che si erigerit in regola generale la

non deducibilità dei debiti nel regolamento dell'imposta diretta,

e si eccettneranno soltattto quelli, che, osservate le discipline

legali da stabilirsi all'uopo, siano stati contratti:

« 10 Per costruire o ristorare un fabbricato;

« 2° Per costituire un fondo di commercio ;  

« 30 Per migliorare terreni ; purché la destinazione dichia—

rata nell'assunzione del debito sia stala effettivamente eseguita.

Dei quali casi i primi due ilnporteranno la deduzione del debito,

e il terzo recherà l‘esenzione dall‘aumento di tributo, in ragione

della miglioria avvenuta, per tutto il tempo in cuii capitalisti '

compartccipi manterranno i loro crediti in capitali fruttanti e

sosterranno la tassa fungeute ufficio di supplemento al tributo

del predio.

« La dedttzioue di questi debiti è comandata dalle leggi inva«

riabili dell‘economia sociale. Peroccbè gli accumuli dei risparmi

non diventano capitali operosi e fruttuosi se non s‘immobilizzano

in costruzioni o in migliorie di terre, o non s'impiegano nell'eser—

cizio delle industrie e dei commerci: or come potrebbero assu—

mere, in …lo di questi impieghi, l'ufficio e la natura di capitali

opcrosi, se al primo ingresso fossero colpiti da duplice tassa,

essendo ttna la sostanza e doppia la sua forma? Se fossero tas—

sati itt qualità di crediti posseduti dal capitalista creditore, e quali

capitali immobilizzati 0 addetti alle industrie? Ed è manifesto, che

in questi casi di associazione del lavoro e del capitale il debitore

noti è imputabile del difetto di pagamento ; perocchè, pagandosi

il debito, si scioglierebbe que"'associazione in virtù della quale il

capitale lrnttifica.

« Ilda dissimile affatto è la condizione dei debiti originati da

consumazioni improduttive. Per verità non si nega al cittadino il

diritto di consumare le sue sostanze e di esimersi dal triltnto

corrispondente; e quando il debitore abbia compiuto l'opera,

distraeudo parte di sue terre o dei suoi capitali attivi in paga-

mento dei debiti, la sua condizione prenderà un assetto ttormale

anche dirimpetto all’imposta: ma insino a tanto che egli detiene

le terre ed i capitali attivi e ne percepisce il provento, volettdo

le necessità assolute della pratica in fatto d’imposte che sia fer—

mata la regola generale della non deducibilità dei debiti sotto le

riserve di poche e lieti determinate eccezioni, la legislazione po-

sitiva li terrà sottomessi al tributo intiero senza detrazione del

pa55ivo contra iuris rationem, propter utih'tatem ».
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politico-sociali detei‘miuautì a favorire gli istituti di previ-

denza dei quali prolittano le classi sociali inleriori. si può

giustificare la detrazione dei contributi che il possessore

del reddito laccia alla cassa per malattia, alla cassa per la

vedova e per gli orfani, alla cassa pensioni istituita a favore

del contribuente, la spesa per il premio di assicurazione

sulla vita fino a un determinato limite di capitale o di

rendita assicurata.

Per contro vi sono tre categorie di spese che non pos-

sono essere ascritte fra quelle, la cui detrazione è coman-

data, ma il cui importare deve venirascritto alla parte non

deducibile del provento. La prima di queste categorie è

costituita dalle spese per la persona e per la famiglia del

possessore del reddito: questa parte del provento si con-

suma senza diminuzione di ciò da cui proviene, e però e

reddito vero e proprio; d’altra parte, siccome le spese

personali e della famiglia si fanno considerazione avuta ai

proventi di cui si può disporre, ove ledette spese venissero

detratte dal provento per avere il reddito. nulla o ben poco

rimarrebbe come cespite di imposta. La seconda categoria

di spese non deducibili ricostituita dagli interessi ed altre

annualità che gravano, non già l'ente produttivo del reddito,

ma la generalità del patrimonio del possessore del reddito

stesso: se questa deduzione deve venir latta allorché si

tratta di imposta sul reddito globale, alfettando tale im-

posta la generalità del reddito del contribuente, non può

essere fatta in una imposta che, come quella sui redditi di

ricchezza mobile. grava non già la generalità del patri-

monio del possessore del reddito. ma quei redditi che alla

imposta sono soggetti. La terza categoria di spese non de-

ducibili è costituita dalle spese per miglioramento e per

estensione dell'esercizio. che dà il prodotto e per aumento

dei capitali in esso impiegati, queste non essendo spese per

la produzione del reddito, ma impiego di capitali per otte-

nere maggiori 0 migliori proventi.

10. Se l'imposta di ricchezza mobile si indirizza al sog—

getto e lo colpisce in una determinata cifra del suo reddito,

le esigenze della politica tributaria richiedono che, quando

circostanze speciali non consigliano una eccezione alle

norme generali, qualunque reddito sia colpito da imposta.

"Sempre quando circostanze speciali non consiglino una

deviazione a tale regola. il principio deve ricevere applica-

zione anche a quei redditi che sono costituiti da un debito

dello Stato: nell'ordinamento della imposta lo Stato opera

nella sua funzione di potere sovrano, ed in tale qualità lo

Stato stesso è un ente diverso da quello che è quando come

persona giuridica ha rapporti di obbligazione con altri sog-

getti di diritto, e però coll‘assoggeltare quale ente so-

vrano alla imposta ciò che come persona giuridica deve,

non viene meno a quei doveri che, in dipendenza del vin-

colo giuridico in cui consiste l'obbligazione, ha col soggetto

attivo della obbligazione stessa.

Ma può venir colpito da imposta il reddito costituito

dagli interessi del debito pubblico, specialmente allor-

quando vige una legge organica sul debito pubblico dalla

quale_è stabilito che questi redditi non vi sono soggetti?

L'art. 3 della legge 10 luglio 1861. n. 94, stabilisce

chela rendita iscritta sul Gran Libro non possa mai in

nessun tempo o per qualunque causa, anche di pubblica

necessità, venire assoggettata ad alcuna imposta speciale.

la base a questa disposizione, si fecero strada due opi-

nioni: l’una, che detto articolo assicurasse la più assoluta

immunità agli interessi del debito,.pubblico; l’altra, che  

li sottraesse. bensi. ad un'imposta speciale, ma non ad una

imposta generale.Quest'ultimaopinione, approvata anche dai

pubblicisti inglesi, cosi venne combattuta dal Sella. fautore

della immunità assoluta, in occasione della discussione del

disegno, che poi divenne la legge M-lugli018ti4. n. 4830.

« Ciò che si promise. dicono i pubblicisti inglesi. fu di

non gravare in modo speciale la rendita. Gravandola come

reddito in generale. due ragioni si hanno per sostenere

che la promessa non rimanga infranta: la prima si è che

non si fanno a questo ramo di redditi condizioni diverse da

quelle, in cui si trovano tutti gli altri; la seconda che non

si tratta punto di una tassa esplicita direttamente. esclusi-

vamente assegnata a questo ramo 'di reddito. Or, sulla

prima sembra a me sia difettoso il modo di qualificare il

fatto. Non e punto vero che siasi promessa la parità di

condizione; si promise all'opposto una disparità, nnprini-

legio. Se la rendita doveva seguire le sorti finanziarie di

tutti i redditi, evidentemente. non eravi alcun bisogno di

[are una espressa convenzione. Si volle di proposito annun-

ziare ai capitalisti che. accorrendo a soscrìvere l’impre-

stito, il frutto dei capitali al Tesoro versati si sarebbe per-

petuamente trovato in una condizione migliore che quella

di ogni altra specie di impieghi. E se ciò è innegabile, non

è- esatto il dire che una imposta generale non alteri il rap-

porto preesistente tra le varie specie di reddito. La seconda

ragione parrebbe alquanto men debole. Il patto, cosi si è

inteso argomentare. di non imporre alcun dazio sopra un

dato capo imponibile non può certamente esser preso nel

vasto senso che in nessun modo, nè direttamente nè indi-

rettamente, nè in apparenza nè in realtà. quel capo possa

soffrire diminuzione di sorta per concorrere alla forma-

zione del pubblico patrimonio. In questo significato, la

promessa andrebbe molto al di là di ogni limite ragione-

vole; il privilegio non più starebbe nella esenzione da un

dazio peculiare, ma nell'universale franchigia da tutti i

dazi. Si comprende infatti che anche il testatico e la do-

gana si possano risolvere in una diminuzione della rendita

goduta da un possessore di fondi pubblici; ma sarebbe

evidentemente assurdo il supporre che egli, in virtù del suo

privilegio sui fondi pubblici, non debba essere soggetto al

testatico o alla dogana. Che cosa dunque gli si volle pro-

mettere? Non altro che la esenzione da una imposta espli-

citamente diretta, univoca, una di quelle, che non si pos-

sono riscuotere se non vi ha la presenza del capo imponibile.

Ogni altra forma di imposizione rimane pienamente libera

al fisco. Ora, l’imposta generale sui redditi non si potrebbe

al certo considerare come specialmente ed esclusivamente

collocata sui fondi pubblici. Qui il cittadino non è chiamato

{contribuire per il fatto particolare che sia possessore di una

cartella, ma per un fatto interamente diverso, perchè gode

di un diritto. Al fisco e indillerente che questo reddito de-

rivi o no da cartella. Come, adunque, niuno oserebbe di

dire che il patto della franchigia abbia inteso emanciparei

creditori dello Stato dal testatico o dalla dogana, cosi non

si potrà sostenere che il fisco si trovi coscienziosamente im-

pedito dal comprendere i fondi pubblici in una imposizione

generale sui redditi. Ecco in tutta la sua maggior forza

l'argomento del Pitt e di coloro che l'hanno ripetuto.

« Or, se il principio è innegabile, la sua applicazione è

contestabile. E evidentemente giusto il dire che il privi-

legio speciale non debba operare come una generale esen-

zione da tutte le imposte, ma non parmi punto vero che il

possedere una cartella di rendita pubblica ed il possedere



RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI) 261

 

un reddito di altra natura siano due fatti così diversi, come

quelli del possedere una cartella e del far passare dalla

frontiera una merce soggetta al dazio di dogana. Gli inte-

ressi del Debito Pubblico sono un reddito e null'altro che

ciò. La dillerenza fra una tassa speciale sulle rendite pnb-

bliche ed una generale sui redditi non e che di quantità.

laddove nel caso del testatico o della dogana vi èdifferenza

di specie. La lettera e lo spirito della legge si fu che l'in-

teresse del debito pubblico mai si sarebbe direttamente

colpito ed esso non si colpisce se si tassano gli uomini per

mera capitazione o le merci che vendono; ma quando si

impongono in ragione dei loro redditi non si fa che colpire

appunto direttamente i fondi pubblici da loro posseduti e

soltanto si estende ancora la tassa ad altre specie di red-

dito. Or. come la morte di un uomo non sarà meno real-

mente avvenuta se egli cada in battaglia insieme a tanti

altri, cosi non si potrebbe pretendere che il reddito chia-

mato fondo pubblico sia rimasto esente. perché fu tassato

insieme a questi altri redditi, che si dicono frutto di un

capitale prestato, rendita vitalizia, stipendio. provento di

industria. ecc.».

Vi sono in questa questione molti lati diversi da con—

siderare. ll Leroy-Beaulieu (i) si domanda: « Quale fu la

natura del contratto intervenuto fra lo Stato ed i mutuanti

all'epoca della emissione del prestito? Quali i doveri ge-

nerali, che lo Stato ha rimpetto a tutti i cittadini, per

mantenere il principio della giustizia distributiva in ma—

teria d'imposte ? Quali i doveri speciali dello Stato rimpetto

ai possessori di rendita? Quale l’interesse attuale dello Stato.

cioè, dove troverà esso un vantaggio maggiore: nelle risorse

che gli darebbe la imposizione dei titoli del suo debito o in

quelle che, in caso di nuovi prestiti, gli sarebbero date

dalla possibilità di emetterei nuovi titoli ad un corso mag-

giore? Vediamo di rispondere a queste mie domande.

« Se all'epoca della emissione delle rendite lo Stato ha

espressamente promesso che esse sarebbero state per

sempre esenti da qualsiasi imposta o tassa. gli è chiaro che

questa promessa dovrà da lui essere osservata. illa è giusto

e conveniente che uno Stato faccia una simile promessa ?

Non lo crediamo: uno Stato non deve mai, certo. colpire

i titoli del suo debito, ossia i loro interessi, con imposte

o tasse speciali; ma questi devono pur soggiacere a tutte

le imposte generali esistenti nel paese o, secondo una for-

mola più esatta, i titoli di rendita sullo Stato appartenenti

a nazionali devono subire la sorte fiscale di tutti gli altri

valori mobiliari del paese. Epperò, se siano stabiliti di-

ritti di mutazione per cause di morte, anche i titoli di

debito pubblico vi devono essere soggetti, come devono

parimenti essere soggetti ai diritti di trasmissione ed alle

imposte generali sulla rendita o sui beni. Ciò è voluto

dalla giustizia distributiva in materia di imposta: lo Stato

deve trattare i suoi nazionali tutti egualmente. nè può

accordare privilegi ad alcuno.

« Suppongasi un paese in momenti di grandi necessità. Si

stabilisce una imposta generale sulla rendita; tutti vi con-

tribuiscono, le rendite fondiarie, gli interessi e i dividendi

dei valori mobiliari, i guadagni del commercio, dell'in-

dustria e delle professioni liberali. gli stipendi e gli

emolumenti degli impiegati. Le sole rendite dei « ren-

ditieri » dovrebbero andarne esenti ? Vi sarebbe. in questa

esenzione, qualche cosa di ripugnante. l renditieri sfuggi-  

relvbero adunque a qualsiasi imposta diretta ed almeno

sarebbe d'uopo colpirli in modo clandestino, cosa pocu

degna e che in pratica riuscirebbe a numerose ingiu-

stizie. Nè si dica che lo Stato, debitore della rendita,

non deve poter tassare, di propria volontà, il suo credi-

tore e ridurre cosi l‘interesse promesso. Questo argo-

mento varrebbe quando si trattasse di una imposta spe-

ciale sul debito pubblico; ma non regge quando solo si

tratta di assimilare i capitali impiegati in tal modo a

tutti gli altri capitali del paese. Allora,-lo Stato non

agisce come debitore, ma come legislatore imparziale, che

sottopone ed ha il dovere di sottoporre alla medesima

legge tutte le frazioni della ricchezza nazionale.

« Ma, si dice, lo Stato nnocerà per tal modo al suo

credito e deprezzerà la sua rendita. Certo, tutti i valori

mobiliari colpiti da una imposta sulla rendita subiscono

un deprezzamento eguale. press'a poco, all'ammontare

della imposta annua capitalizzata. Ma se il deprezzamento

è esattamente in questa proporzione, lo Stato non po-

trebbe averne pregiudizio alcuno per i suoi prestiti avve-

nire. ll deprezzamento non potrà mai essere maggiore di

quello che sarebbe, se la situazione dello Stato che ricorre

al credito fosse tale da inspirare serie inquietudini e far

temere che fosse fatalmente costretto a ricorrere ad im-

poste esorbitanti sopra tutti i valori mobiliari, comprese

le rendite del suo debito. L’Inghilterra. assoggettando i

suoi consolidati all'income—tax, rimase sulla buona via.

«D'altra parte vuolsi notare come sia raro, per i

grandi Stati moderni, che le emissioni di rendita possi—

bili nell'avvenire equivalgano alle emissioni già fatte in

passato e possano raggiungere l'ammontare del debito

esistente. Mentre lo Stato si avvantaggia indubbiamente

dell’imposta stabilita sulla rendita esistente, non è certo

che debba poi sofirire un pregiudizio sopra quelle, che

potrà creare dopo, il deprezzamento di questa dovendo

essere proporzionato alla imposta capitalizzata ».

Secondo un’opinione, che non esitiamo a respingere,

l’ imposta dovrebbe colpire i « renditieri » nazionali, ma

non gli stranieri. Sottoporre anche i titoli posseduti da

stranieri ad imposta, sotto forma di ritenuta sui loro

interessi. e. a parere del Leroy-Beaulieu (2), un violare la

lettera del contratto, « in quanto gli stranieri non domici-

liati non possono essere costretti a concorrere alle spese

dello Stato, non essendo essi. rispetto a lui sudditi, ma sol-

tanto creditori. A nessun titolo essi possono essere colpiti da

un legislatore che non è il loro. Noi siamo su questo punto

più rigorosi dell'Inghilterra, dell'Italia e dell'Austria.

« Ma questa situazione dà luogo a complicazioni. Sei

nazionali possessori di rendita sullo Stato devono soppor-

tare le imposte generali, quale quella sulla rendita, e gli

stranieri ne devono essere esenti. si e condotti in pra-

tica a distinguere la parte di debito pubblico che si trova

nelle ninni dei nazionali e quella che si trova nelle mani

degli stranieri. La medesima questione si presenta non

più per ciò che riguarda l‘applicazione della imposta sulla

rendita, ma per ciò che riguarda il pagamento degli in—

teressi in numerario od in carta quando lo Stato debitore

ha il corso forzoso. Gli è chiaro che il corso forzoso

essendo una misura generale per il paese che lo ha sta-

bilito, se gli interessi del debito pubblico possono ai

nazionali essere pagati in carta, gli stranieri non pos-

 

(1—2) Trattato della scienza delle finanze (Biblioteca dell’Economista, serie 35, vol. x, parte i', pag. 1048 a 1053).
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sono essere costretti a ricevere in carta gli interessi dei

titoli da essi posseduti. lìpperò, sia in occasione dell'im—

posta sulla vendita. sia in occasione di corso forzoso,

vari Stati furono condotti a dover distinguere la parte di

debito che era nelle mani dei nazionali e quella che era

nelle mani di stranieri.

« Vi si giunse tenendo due modi diversi. Il primo con—

siste nell'esigere dai detentori esteri certe formalità e ga—

ranzie pel pagamento delle loro rendite senza ritenuta,

corrispondente, in numerario. Queste formalità possono

essere di due specie. La prima consiste nell'obbligo di

presentare i titoli e non le sole cedole (coupons) all'agenzia

incaricata del pagamento degli interessi all’estero. il solo

esigere la presentazione dei titoli è già un ostacolo che

impedisce ai nazionali di farsi pagare all'estero gli iute-

ressi dei titoli da essi posseduti: questa formalità esclude

completamente i titoli nominativi intestati a nazionali;

inoltre, il mandare o portarei titoli al portatore al di la

delle frontiere e un pericolo ed un fastidio. che valgono

a scoraggiare molti reuditieri nazionali, che dall'attrattiva

del guadagno sarebbero stati tentati a mandare all'estero

le sole cedole (coupons) per godere dell'esenzione della ri-

tenuta e. corrispondentemeute, ricevere i loro interessi in

numerario. La seconda formalità. da aggiungersi alla pre-

cedente c che la rinforza. consiste nell'esigere, da colui

che presenta all'estero i titoli pel pagamento degli inte-

ressi, la dichiarazione solenne (a/fidav-it) che questi titoli

sono di sua spettanza. L'esperienza provò, nel caso del-

l'Italia, che queste formalità riescono abbastanza ellicaei.

« Ma può farsi, qui, una obbiezione. Ammessa questa

distinzione fra la parte di debito pubblico detenuta da na-

zionali e soggetta, in conseguenza, a tutte le imposte

generali e la parte di debito detenuta dagli stranieri e

quindi esente, non potrà forse, in capo a un certo tempo,

avvenire, specie se la imposta sia alquanto alta, che la

maggior parte del debito sia comperata all'estero. dove,

naturalmente, non avendo a sopportare il peso della im-

posta, potrà essere pagata a un prezzo più alto di quello,

a cui potranno pagarla i nazionali? Quando veramente

fosse cosi, si aggiunge, lo Stato vedrebbe diminuire poco

a poco e alla perline ridursi a nulla il prodotto dell'im-

posta sulla rendita, e cosi avrebbe compromesso il suo

credito senza benefizio alcuno. Or. noi non crediamo che

questo sia un pericolo serio, pur quando l'imposta fosse

molto elevata. Invero, un fatto ormai accertato è la ten-

denza, che in tutti gli Stati che godono di un certo cre-

dito si allerma, a ricomprare via via la rendita collocata

all'estero, nèquesto movimento di assorbimento & impedito

dalla esenzione chei renditieri stranieri godono da certe

imposte. Così. nel caso della rendita italiana, sebbene

durante il corso forzoso gli interessi fossero agli stranieri

pagati in numerario, loccbè costituiva per loro un benefizio

del 5-15 % secondo il corso dell'aggio, pure la porzione

di rendita esistente all'estero andò, dopo la emissione dei

prestiti, via via diminuendo.

« Un altro mezzo fa escogitato per distinguere la parte

di rendita dello Stato detenuta da nazionali e quindi sog-

getta alle imposte generali e la parte detenuta da stranieri

e quindi esente. quello, cioè, di creare due grandi cate-

gorie fisse di debito pubblico sotto il nome di debito interno

e di debito esterno. Tale e il sistenla della Spagna. Si de-

termina ad un certo momento, per approssimazione.

l'ammontare dei titoli di rendita che sono impiegati  

—

all'estero, e di quelli che sono impiegati all'interno. Vi

hanno vari metodi per giungere, con bastante esattezza, a

questa separazione: quanto ai titoli nominativi esistenti

all'epoca in cui la distinzione viene stabilita, essi si chis.

sificano di per sè nell'una o nell’altra categoria, secondo

che sono intestati a nazionali od a stranieri; quanto ai

titoli al portatore. il luogo di pagamento dell'ultima ce—

dola e, in caso di bisogno, l'a/[idavit servono a determi—

nare la categoria, alla quale debbono appartenere. La

classificazione, una volta fatta, a definitiva: i titoli consci—.

vano sempre il carattere. che bauno ricevuto all'epoca della

separazione; e cosi. se anche un titolo del debito interno

passi in mano di uno straniero o, viceversa, un titolo di

debito esterno venga in mano di un nazionale, quello con-

tianerà ad essere soggetto alle imposte generali stabilite

nel paese. questo ad esserne esente. Questo secondo si-

stema solleva assai più dubbi del precedente: pure vi si

può ricorrere quando lo Stato debitore si trovi in tali di-

strette da dover porre sulla rendita una imposta elevata.

nel qual caso non vi ha altro mezzo per impedire che

i titoli di rendita si sottraggano alla imposta andando

all'estero ».

Noi crediamo, che anche la parte del debito di un paese

che e nelle mani di stranieri possa legittimamente venire

assoggettata a tutte le imposte generali, che, nel paese.

gravano sugli altri valori analoghi; perchè trattasi di un

reddito che si produce nello Stato e perciò va colpito

al pari di tutti gli altri. Malgrado, però, le ragioni che

consigliano di assoggettare i titoli del debito pubblico a

tutte le imposte generali esistenti nel paese, vi possono

essere ragioni di opportunità abbastanza gravi da sconsi-

gliare talora un siffatto partito. Cosi, quando un paese

si trovi nella necessità di fare grandi prestiti, quando

abbia la prospettiva di potere prossimamente convertire

debiti portanti un interesse elevato in debiti portanti un

interesse minore. allora la prudenza può consigliare di

soprassedere dalla applicazione dell'imposta. In certo

modo, l’esercizio del diritto di conversione può conside-

rarsi come un felice surrogato della imposizione diretta

delle rendite. Se tutte le rendite dello Stato fossero co-

stituite in fondi press'a poco al pari. anzichè assoggettarle

ad una imposta sulla rendita, miglior partito sarebbe il

lasciare che, all'ombra della immunità dalla imposta, il

loro corso aumenti, per prolittare poi dell'alto corso e

convertirle in un debito portante un interesse minore.

44. Non esiste un'eguaglianza di tutti i possessori di

reddito in relazione alla specie di reddito che da ciascuno

di essi è posseduto; i possessori di redditi si trovano in

condizioni diverse a seconda della fontedi ciascun reddito,

perchè nel mentre alcuni sono obbligati a destinare. sotto

una o sotto altra forma, una parte dei proventi alla rico-

struzione di quell'ente produttore del reddito che per la

propria indole è destinato a cessare, altri che ritraggono i

proventi da un ente che con tutta certezza o con molta

prohabilità non verrà a cessare, di detta destinazione di

una parte del provento non hanno bisogno: per dirla in

altri termini, i possessori di redditi sono in posizione di-

versa per ciò che concerne la porzione del provento che

può venir consnumta, a seconda che il provento deriva da

fonte esauribile o da fonte inesauribile. Ed anche i posses-

sori di redditi derivanti da fonti esanribili non si trovano

tutti in eguale condizione: dal momento che la esauribilità

della fonte di reddito è maggiore o minore a seconda della
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specie di fonte di cui si tratta, rispettivamente maggioree

migliore e la condizione (Il questi possessori. llavw inoltre

];. complicazione derivante dal fatto che non sempre Il red-

dito deriva da fonte di unica specie, avviene sovente che

alla produzione del provento concorrano fonti esaurihili e

fonti inesauribili, lonti esanribiln in grado diverse, come,

per esempio, allorchè si verifica il concorso nella produ-

zione del capitale e del lavoro. _

Di queste diverse condizioni nelle quali si trovanoi pos-

sessori di redditi di ricchezza mobile, se si vuole attuare

in giustizia tributaria, uopo è che la legge tenga conto

nello stabilire il quantitativo di imposta che grava sopra

ciascun reddito. A tutta prima sembrerebbe possibile che

la legge antorizzasse la detrazione dal provento di quella

quota che, in ogni singolo caso, considerazione avuta alle

particolari circostanze, e quella alla alla ricostruzione della

fonte esauribile del reddito, antorizzasse cioè una specia-

lizzazione (Il imposta per ogni singolo caso, in relazione

alla esauribilità della fonte. Senonchè un tale sistema sa-

rehhe praticamente laattuabile, a meno che non si volesse

lasciare all'arbitrio di chi è chiamato ad applicare la legge

la determinazione di ciò a cui l'imposta deve venir appli-

cata. Se non una assoluta giustizia tributaria, una giustizia

relativa si pub ottenere in quella vece costituendo dei red-

diti varie classi. preso per criterio la esauribilità della

fonte da cui derivano. e commisurando l'imposta per cia-

scuna classe, in modo che nessuna detrazione dal provento

venga fatta allorchè la fonte del reddito e inesauribile, che

delle detrazioni maggiori o minori sieno autorizzate rela-

tivamente a quei proventi la cui fonte è di maggiore o

minore esauribilità.

”assoggettamento del reddito ad imposta diversa, a se-

conda della fonte da cui promana, può avvenire in due

modi: può stabilirsi una misura di imposta diversa per

(l) Il Pescatore (Logica delle imposte, pag. 113) così scrive in

proposito: « Nel disegno di tassare qualunque provento mobiliare

la legge tassa anche gli interessi provenienti da crediti fruttiferi,

mirando con questo a tassare il creditore possessore di im capi-

tale impiegato a frutto: il creditore straniero e non residente

nello Stato sarà anch'esso passibile di tale tassa”? La negativa

parrà forse a prima giunta pii'i consentanea ai principi di ragione:

il credito, propriamente, non ha una sede esteriore e locale; esso

e una ricchezza tatta personale del creditore (osm'bns inhaeret):

se questi ha da chiamare in giudizio il debitore, nostro concitta-

dino, pagherà senza dubbio le tasse giudiziali. prezzo del servizio

che invoca dal nostro Stato, e pagherà per simile titolo le tasse

di registro, quando si laccio a negoziare il suo titolo di credito;

ma finchè ue riceve pacificamente i proventi, farse parrà non

essere lo straniero passibile di tassa, nè per titolo di residenza

(lo supponiamo residente nel suo paese), nè per titolo di possesso

locale, non avendo il credito una situazione territoriale; e qual

altro titolo si allegberel1lm a carico di questo capitalista, che per-

sonalmente appartiene ad un'altra società? Noi tuttavia crediamo,

in tema di crediti originari, assoggettabile di ragion naturale alla

tassa anche il credito del capitalista straniero, perocchè il pegno

del credito èla sostanza del debitore: anzi l'obbligazione assunta

dal debitore già contiene in realtà una vera alienazione di una

parte corrispondente del di lui patrimonio: dunque il credito dello

straniero verso un nostro concittadino, immedesimato nella so-

stanza del debitore. sostanza posta nel nostro Stato e protetta

dalle nostre leggi, diviene un ente situato nel territorio, qual

parte di sostanza ceduta. protetto costantemente dalla legge,

epperò passibile di tassa continua, di tassa regolare allieiente iI

provento: la protezione continua del pegno, che ha luogo nel

nostro Stato, non è forse la protezione del credito?  

ciascuna specie di reddito; può dedursi dal provento una

determinata quota diversa a seconda della fonte del reddito

sottoponendo ad imposta ordinaria il rimanente: si scelga

l'uno o l‘altro di questi due modi, il risultato a cui si ar—

riva è sempre quello di far pagare l'imposta in quantità

maggiore o minore, a seconda della specie di reddito che

è cespite della imposta.

12. Soggetto dell’imposta è la persona dalla quale in

diritto l'imposta deve essere pagata, che è, per presunzione

di legge, colui che la sopporta e sul cui patrimonio in defi-

nitivo grava, anche se per convenzione intervenuta fra la

persona stessa ed un terzo, convenzione che, in applica-

‘ zione dei principi generali di diritto civile, non può essere

efficace che nei rapporti fra coloro fra i quali intervenne.

(: il terzo la persona che, a sgravio di chi è debitore, deve

pagare l'imposta. Soggetto che e tenuto all’imposta per un

debito civile, anche se commerciale, è l'ente produttore del

reddito: di natura essenzialmente civile è il rapporto che

passa fra Stato ed individuo ai riguardi dell'imposta, e

però tale debito non è fra quelli pei quali a termine del-

l'art. 4 del codice di commercio ha luogo la presunzione

di commercialità.

Per principio generale qualunque persona fisica e pos-

sibile soggetto dell'imposta; è questo il canone della gin-

stizia tributaria: lo Stato deve provvedere ai bisogni di

tutti, a tutti dunque deve poter ricorrere per ottenere ciò

che deve venir speso per provvedere ai bisogni stessi. E,

non solo qualunque persona fisica cittadina, si trovi o no

nel territorio dello Stato, ma possibile soggetto dell'imposta

& anche lo straniero (i), tanto pel reddito che si produce

nello Stato. quanto per quello che si produce all'estero,

paghi 0 no su tale reddito l'imposta nel proprio paese. Con-

siderazioni di ordine politico possono consigliare la esen-

zione dall'imposta di determinate persone per la loro qua-

 

« Ed eccoci condotti per logica deduzione alla risoluzione del

problema se i titoli di credito appartenenti a stranieri e pagabili

nello Stato siano tassabili a nostro favore. E la risoluzione è

questa, chei titoli di credito privato sono tassabili, le reiulite dello

Stato nel seno: perocchè riguardo al debito nazionale vien incita

anche quell'ultimo titolo di tassabilità. che si desume dalla

protezione del pegno e del credito. Infatti, suppongasi che la ua-

zione, rappresentata dallo Stato, tenesse ai capitalisti stranieri

suoi creditori il seguente discorso: « Le mie sostanze sono il

« pegno dei vostri titoli: ora, io dil'endo questo vostro pegno, lo

« protegge con le mie leggi contro le male amministrazioni. lo

« conservo illeso, anzi mi studio di anmentarla: voi dunque per

« questo servizio mi dovete. una tassa ». Non pare che i capita-

listi stranieri potrebbero dare una risposta vittoriosa e perentoria

rammentando il patto e le conseguenze legali di esso“? « Quando

« noi ti apportammo i nostri capitali (i creditori risponderebbero

« alla nazione debitrice) tu li hai guarantiti sopra le sostanze.

« sopra tutte le forze produttive del paese; per conseguenza la

« sei obbligata di custodire, di conservare, di proteggere e pos-

« sibilmente aumentare quelle sostanze e quelle forze: or come

« tu osi addomandare un premio per lo adempimento di una

« tua obbligazione contrattuale? Sta bene che i sudditi dello

« Stato paghino un premio per la protezione che ne ricevono;

« e noi pure, quando rappresentiamo uno dei sudditi, appro-

« fittando della medesima protezione individuale, ci riconosciamo

« tassabili. Ma ora noi abbiamo stipulato direttamente con lo

« Stato, con la nazione, con la universalità dei cittadini, la qiiaie

« avendo impegnato la universalità delle sue sostanze, deve con—

« servarle e con tutti i mezzi alimentarlo, come esige la buona

« fede del patto, e per lo adempimento del patto non ha diritto a

compensi ».
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lità, e cosi le dette considerazioni possono consigliare ad

esentare dalla imposta il Capo dello Stato ele persone della

sua famiglia, gli agenti diplomatici e consolari delle Po—

tenze straniere, i militari, i pensionati per ferite ed ideco-

rati militari. La convenienza di ottenere pci redditi che si

producono nel proprio Stato la esenzione da imposta, da

parte degli Stati stranieri, dei propri cittadini che dimo-

rano all'estero, può consigliare, sotto condizione di reci-

procità, ad esentare dalla imposta gli stranieri, che pei

redditi che si producono nel paese, al quale appartengono,

paghino in questo l'imposta, ed anche a divenire a conven-

zioni internazionali colle quali una tale esenzione viene

stabilita. Onde dalla circostanza affatto estrinseca dell'im-

possibilità dell'accertameuto non fa dipendere in pratica

la obbligazione di pagare l'imposta, e però, onde non far

dipendere da una condizione meramente est1inseca la esi-

stenza del debito, dando vita ad aint disuguaglianza a base

della circostanza stessa. può ritenersi opportuno l'esentare

dall'imposta i cittadini che dimorano all'estero per redditi

che all'estero si producono.

Allorquando la legge assoggetta all’imposta quei soli red-

diti che si producononello Stato, non e il caso di distinguere

fra dimoranti nello Stato e dimoranti all'estero: quamlo il

reddito (': prodotto nello Stato, chiunque, in qualunque

luogo dimori, e soggetto all'imposta se non viene esentato

da una speciale disposizione di legge. Ma se la legge assog-

getta ad imposta anche quei redditi che si producono al-

l'estero, portali redditi lo straniero non può essere sog-

getto all’imposta se non in quanto dimeri nello Stato, non

essendo possibile giurisdizione dello Stato sulle persone se

non in ragione della nazionalità e della dimora. In tale

caso, per non colpire quein stranieri che si trovano nello

Stato soltanto momentaneamente e nello stesso tempo per

non rendere possibile che sfugga all'imposta colui che alla

stessa è tenuto, la legge 0 deve rimettere ad un accerta—

mento da farsi caso per caso delle circostanze il giudizio

se lo straniero dimori o no nello Stato, 0 deve stabilire un

termine di permanenza nello Stato, scorso ilquale, cono

senza interruzione, lo straniero debba essere considerato

come dimorante nello Stato, tenuto all'imposta, e nel caso

di interruzione di dimora assoggettarlo all'imposta in

ragione del tempo in cui ha dimorato nello Stato.

Se tutte le persone fisiche sono possibili soggetti di in)-

posta, possibili soggetti di imposta sono le associazioni: le

stesse accolte di persone fisiche servono ai loro compo-

nenti, e come per costoro esiste il dovere di sottostare alla

imposta, eguale dovere esiste per le associazioni, per le

quali l'imposta è dovuta da coloro che concorrono a costi-

tuirle in proporzione del reddito che da ciascuna di queste

persone viene ritratto. La legge può stabilire che queste

persone sieno tenute in solido al pagamento dell'imposta

pel reddito, che per effetto dell'associazioue viene realiz-

zato; in mancanza di speciali disposizioni di legge che

stabiliscano la solidarietà, abbia pure l'associazione scopo

commerciale e viga nello Stato una legge che dichiari gli

associati tenuti solidariamente pei debiti commerciali della

associazione, la obbligazione, che, come si è veduto più

sopra, e sempre di natura civile, deve essere divisibile. Per

le associazioni non può essere ritenuto reddito quanto dagli

associati viene corrisposto, onde far si che l’ente viva ed

attui gli scopi della sua esistenza, che, attesa la mancanza

nell'associazionc della personalità giuridica, non havvi un

ente il quale acquisisca quanto dagli associati viene corri-  

‘

sposto; la corresponsione non è che uno spostamento pam.

moniale che si verifica nel patrimonio di ciascun associato,

patrimonio del quale l'associazione costituisce una parte.

13. Soggetto di imposta (': anche la persona giuridica

nazionale o straniera.'lila se la persona giuridica nazionale

è possibile soggetto di imposta tanto pei redditi che si pro-

ducono nello Stato quanto per quelli che si producono al.

l'estero, paghi o no all'estero le imposte per questi ultimi,

dal momento che la nazionalità e di per se stessa titolo

sufficiente a dare il carattere di possibile soggetto di i……

posta nello Stato di cui si e nazionale, la persona giuridica

straniera non e possibile soggetto di imposta che pei red-

diti prodotti nello Stato in cui la sua azione si esplica: la

persona giuridica straniera non ha, alla pari della persona

lisica straniera, una dimora all'estero che possa dare titolo

allo Stato di sottoporla ad imposta nei redditi cheall'estero

si producono.

Si può non fare alcuna distinzione fra personegiuridiehg,

cousideramlole tutte come possibili soggetti di imposta.

come si può, in quella vece, fare la distinzione fra persone

giuridiche di diritto privato e persone giuridiche di diritto

pubblico. Generale non può che essere il dovere di sotto-

stare all‘imposta da parte delle persone giuridiche di diritlo

privato, comprese fra le stesse le società di speculazione:

la persona giuridica di diritto privato serve a chi concorre

alla sua costituzione, e però, di regola, a persone fisiche,

a scopo di acquisto, e però non può ricevere trattamento

diverso da quello che alle persone fisiche viene fatto dalla

legge. Ma se non può ricevere trattamento diverso da quello

che alle persone fisiche viene fatto, possibile soggetto della

imposta non sono allo stesso tempo e la persona giuridica

e le persone che concorrono alla sua costituzione, ché,

altrimenti ritenendo, si colpirebbe più volte lo stesso red-

dito con imposta: la interessenza in una persona giuridica

di diritto privato la parte del patrimonio di colui che con-

corre a costituirla, e però se l'imposta colpisce e la persona

giuridica e colui che concorre a costituirla, Io stesso red-

dito verrebbe più volte soggetto ad imposta, la prima volta

come reddito dell'ente, la seconda come reddito di colui

che concorre alla costituzione dell'ente stesso. Ma ammesso

il principio che il reddito non possa venir colpito che una

sul volta. si presenta da risolvere il problema di tecnica

tributaria, se debba considerarsi come possibile soggetto

di imposta la stessa persona giuridica. oppure se convenga

colpire colui, che dipendentemente dall'azione della per-

sona giuridica realizza il reddito. Il primo modo, oltre che

essere meglio in armonia colla distinzione della personalità

dell'ente dalla personalità di coloro che concorrono a lor-

niarlo, e più semplice e sicuro; siccome però colla appli-

cazione dello stesso la persona che in definitivo gode il

reddito sparisce, la sua adozione rende impossibile di tener

conto della condizione personale di colui al quale in defini-

tivo il reddito proviene, sia per assoggettare all’imposta

redditi che calcolati anche quelli realizzati a mezzo della

persona giuridica lo sarebbero, sia per esentare dalla ini-

posta redditi che di regola dalla imposta sono esenti. Questo

inconveniente ha riguardo però soltanto alla giustizia tri-

butaria; dal punto di vista puramente finanziario l'incon-

veniente, se non di nessuna, e certamente di poca entità,

perchè si può ritenere che, presso 11 poco, la perdita per

lo Stato, dipendenteumnte dal non poter assoggettare alla

imposta redditi, che se fossero calcolati quelli realizzati a

mezzo della persona giuridica lo sarebbero. si compensi



RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI) 265

 

con quanto lo Stato percepisce col colpire sempre di imposta

tali redditi. . ' . . . .

Per quanto riguarda le persone giuridiche di diritto

pubblico, uopo e distinguere qttelle che compiono funzioni

che non sono statali. da quelle che compiono funzioni di

Stato, e suddistingucre i redditi di queste ultime inrcdd1tt

destinati a sopperire alle spese necessarie alle funzioni di

Stato, e redditi aventi altra destinazione. Non Itavvr ragione

di fare alle persone giuridiche che non compiono funzioni

di Stato ed a quelle che compiono tali funzioni per la parte

di reddito che non è necessaria per sopperire alle spese

necessarie alle funzioni di Stato, posizione diversa da quella

che viene fatta a qualunque altra persona od ente; ai Ill-[

sogni di costoro deve lo Stato provvedere alla pari dei

bisogni di tutte le altre persone ed enti, e perbauclte esse

devoho concorrere a fornire alla Statoi mezzi finattziari

che sono all’uopo necessari. Considerazioni di ordine poli-

tico possono consigliare ad esentare dalla imposta deter-

minati enti sul fondamento dello scopo della loro e5tstenza,

come. per esempio, le società di mutuo soccerso, ] sinda-

enti di mestiere. gli stabilimenti (ll beneficenza pubblica,

le casse di risparntio e in generale le diverse istituzioni

pahbliclte e di utilità pubblica; ma queste non possono

essere che eccezioni al principio generale di assoggetta-

mento all'imposta degli enti di cui e parola. Ma le persone

giuridiche che eotnpiotto funzioni di Stato per quella parte

dei loro redditi che alle spese necessarie per tali funzioni

viene destinata, potrebbero essere esentati dalla intposta

considerazione avuta al fatto che coll'applicaziottc dell'int-

posla a tale parte di redditi dell'ettte, lo Stato vienca per-

cepire l'itnposta su ciò che da lui avrebbe dovuto venir

speso. Senonchè, considerando che la maggior parte dei

mezzi finanziari di cui gli enti in discorso abbisognano per

sopperire alle spese che a loro incombono per le funzioni

di Stato le ricavano dal trilmti che per diritto di impero

sono autorizzati ad imporre, tributi su cui nessuna imposta

è dovuta. che la esenzione dall'imposta sulla parte dei red-

diti patrimoniali che a funzioni non statali sono devoluti,

si ridurrebbe per la maggior parte degli enti stessi a ben

poca cosa, che per la esenzione stessa uopo sarebbe un

esame particolareggiato del bilancio di ciascun ente, esame

particolareggiato che produrrebbe ittiti quantità di conte-

stazioni sul punto se. o meno, una determinata spesa sia

o no statale, per decidere se ciò che per provvedere alla

stessa è necessario sia o no esente da imposta, si dimostra

conveniente di non fare distinzioni, e di assoggettare anche

tali enti all'imposta, alla pari degli altri enti tutti.

l)i qualunque specie di persona giuridica si tratti, non

possono venir soggetti ad imposta quelle che sono ntante-

itutc dallo Stato e quelle alle quali lo Stato deve provve-

dere nel caso di insufficienza di mezzi, e che non [tattoo

utezzi eccedenti i loro bisogni, chè, se altrimenti si dispo-

nesse. si verrebbe a far pagare allo Stato l'imposta perciò

che da esso viene speso.

14. Dal carattere soggettivo dell'imposta deriva la con-

seguenza che nessun altro che il soggetto può essere tenuto

al pagamento della stessa. Intanto, può avvenire che pel

passaggio di itit ente produttore di reddito soggetto ad im-

posta dalla persona debitrice di questa ad altra persona

prima che l'estinzione del debito sia avvenuta, lo Stato

quando procede alla riscossione dell'imposta non trovi

presso il debitore cose su cui pagarsi del suo avere ttel

tempo stesso che in applicazione del diritto normale non

può rivolgersi all'acquirente per un debito che fa carico

all'alicnante. Atl ovviare a siffatto pericolo è mezzo idoneo

la costituzione dell'acquirente a garante del debito di im-

posla che grava l'alienante, in modo da autorizzare lo Stato

a rivolgersi direttamente al primo pel debito del secomlo.

Mezzo che non è ingiusto, chè dall'uso dello stesso nessun

principio di giustizia viene violato, dal momento che l’acqui-

retttc, il quale sa che esiste un debito di imposta a carico

dell‘alienante, ed egli sarà eostrettoa soddisfarlo, nell’atto

di acquisto può procedere a quel regolamento dei rapporti

dipendenti dal debito di imposta che ritiene di suo inte-

resse. Ed una volta che la legge costituisce tale obbliga-

zione, per non renderla' vana e i-l caso chela legge stessa a

determinati fatti dia il carattere di presunzione iuris et de

iure, oppttre iuris soltanto, provanti che il passaggio è

avvenuto.

15. l possessori di redditi di ricchezza mobile di poca

entità, hanno una capacità contrilmtiva minore degli altri

possessori di redditi. Essi sono già colpiti dalle ordinarie

imposte sui consumi di printa necessità, come il sale, il

grano, il petrolio, in una misura inversamente progressiva.

Talvolta sono colpiti per la traslazione di altre imposte.

Questo nei riguardi della giustizia tributaria ! Che se poi

si passi ad esaminare il problema tecnico dell'accertmncnto

dell’imposta pci possessori di piccoli redditi e della riscos-

sione dell’imposta stessa, si trova che particolari difficoltà

vi sono per applicare le rigorose disposizioni della legge

relativa all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta

a utilioui di contribuenti in gran parte sprovvisti d‘ogni

fortuna e contro i quali lo Stato non ha i mezzi per perce-

pire il tributo nè per applicare le pene dalle leggi com-

minate contro i violatori delle loro disposizioni. Queste

considerazioni di giustizia e di tecnica tributaria sono tttll

da consigliare la esenzione dell'imposta pei possessori di

redditi minimi ('I).

 

(I) Il principio della esenzione dei redditi minimi dalla imposta

sui redditi di ricchezza tuobilc, come compensazione del maggior

peso che le classi infimo vengono a sopportare nelle imposte di

consumo. era così combattuto dal Sella nella sua Relazione Stil

progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati nella se—

duta del [8 novembre 1862 perla introduzione di alla imposta

sui redditi della riecltezza mobile (divetitata legge lli luglio 1864):

« lit sostanza. ciò che per sostenere tale esenzione fn dellO,

si teche. essendo la imposta sui redditi non altro che suppletiva,

l'esenzione, che non sarebbe punto giusta in sé, le diviene come

modo di competisare alle classi povere il datum da loro sofferto

per la esistenza delle tasse indirette. le quali, aggivaudosi sopra

soggetti di tutiversale consumo, cadono esclusivamente sulle Itt-

fimo classi e turbano ogni proporzione, assorbendo dei piccoli

3t — Dteasro mutano, Vol. XX. Parte 23.

 
redditi una parte relativamente maggiore di quella, che involino

ai grossi redditi. _

« Or, quest'argomeutazione, che certamente a primo aspetto

illude e commuove. mi sembra soggetta a tre importanti riflessioni:

« 1“ Si scambiano, se io non erro, le imposte collocate

sopra oggetti di prima necessità con quelle che colpiscono og-

getti di universale consumo: espressioni, che son ben lontane

dal potersi prendere per sitiotiime. Egli è ben giusto, è evidente-

tnente vero che qttando una tassa cade sopra cose volute dalla

necessità della vita e il cui consumo perciò di poco o tiiettte può

aecorciarsi, tutti gli uomini saran costretti a consacrarvi titi valore

press’a poco identico e però progressivo in senso inverso della

loro lorttttut. bla se l'oggetto tassato non ha il inedesinto carat-

tere di necessità. allora un altro fenomctio si produce: il suo
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Le difficoltà di accertamento e di riscossione dell'imposta

sui redditi minimi vi sono pei redditi provenienti dal lavoro

solo, oppure unito al capitale, oppure da fonti diverse dal

capitale e dal lavoro, non per qtielli che provengono esclu-

sivamente dal capitale: il reddito proveniente esclusiva—

mente dal capitale può essere facilmente accertato, il

capitale produttore del reddito può venire espropriato for-

zatatttettte, onde conseguire qttauto è dovuto per itttposta

*

e per penalità dell'inadempimento da parte del contribttenle

delle disposizioni date dal legislatore per l'accertamento

dell'imposta; ciò che per imposta è dovuto, può venir

trattenuto dal debitore del reddito ed essere da costui

pagato allo Stato per conto del debitore dell'imposta, e se

debitore del reddito e lo Stato può essere da costui cottt.

pensato con quanto al contribuente e dovuto. Non valendg

dunque per l'esenzione dell'imposta sui redditi minimi

 

cotistimo si va attenuando di gratin in grado, a mistira che de-

crescaito i redditi; e le classi povere sfuggono, in parte o del

tutto, alla tassa, fa fan riuscire Sempre tuono sproporzionata coi

loro redditi, o anche arrivano a farla tutta cadere. sui contribuenti

più ricchi. E questi due difetti dipendono non già dall‘essere

universalmente consumabile la cosa tassato, se non qualora alla

esliressioiie « tasse indirette )) si sostituisca quella di (( tasse sttgli

« oggetti di prinia necessità ».

a 2° fila prendendola in questo settso & a dubitarsi se essa

sarebbe applicabile al caso, per cui specialmente la si invoca, dcl-

l‘Inghilterra ed all'Italia. Le imposte dirette vigenti colà si po-

tramto dire bettsi imposte sopra oggetti di universale consumo,

ma non itiipostc peculiarnictttc collocato su cose di prima neces-

sità. Le dogane, sopratutto, a cui specialmente si alltide, abbrac-

ciano iti tutti i paesi una quantità sterinittata di merci, che certo

non sono esclusive alle consumazioni ordinarie delle classi povere.

Hasta percorrere le tariffe e le statisticltc per convincersi che ogni

Specie ed ogni gradazione di cottstimo vi ècouteinplata. Iti Inghil-

terra poi, e secondo il più moderno criterio doganale, se vi ha

classe di cittadini, se vi ha classe di mei-ci, che le dogane abbiano

voluto risparmiare,è la povera gente, son le derrate di priitta

necessità. Ciò è vero, in generale, per tutti i sistemi dei dazi

indiretti. Ove più non sia vero, ove si iucoiitri una merce, il cui

consumo si possa riteitcre come progressivamente popolare, l'ar-

gomento vacilla da un altro lato, perchè non mai sarà dato tto-

vare che quella merce costituisca la più cospicita parte delle

pubbliche imposizioni. E cosi in Inghilterra, se aitclte la classe

alta e la media non contriltuissero un obolo alle imposte sulle

bevande e stil the (i soli consumi, che in quel paese si possano

ritenere come progressivamente popolari), il bilaticio inglese pe-

sercbbe per poco più di ‘la sai poveri e per 2/,, sulle classi su-

periori; e quando si cottsidera che qtieste ultime vi concorrono

largamente anch‘esse, non parrà esagerato il dire che l‘aggravio

speciale del povero, la sproporzione, in virtù della quale lo si

vorrebbe affrancato dalla income-tax, non v'era; eravi uno stato

di cose, in cui il popolo sopportava forse 1]… ‘/,,, al più ‘/4 di

tutta la massa delle contribuzioni, mentre il rimanente veniva

tutto prelevato sui cittadini più agiati. Lo stesso calcolo si po-

trebbe fare in Italia; e si troverebbe che le tasse oggi (ISG?)

vigenti sul minuto popolo non bastano a giustificare la esenzione

dalla tassa sui redditi e questa considerare come un peso esclu-

sivo sui ricchi in coutpeuso di un aggravio eccessivo sofferto

dai poveri.

« 3° Del rimanettte, ttttto ciò si discute parteutlo sempre da

una premessa, che ha le stic obbiezioni. Vi si stippone che pagare

e sopportare una tassa sia tutt‘uno; si scambia l’oggetto imposto

col reddito colpito; si dimentica che dietro a tutte le questioni

di tal natura vi ha sempre il perpetuo problema dell’incidenza e

si conlotide senz‘altro l‘incidenza reale con l‘apparente. 'Gli eco-

notnisti avvertono di attdar cauti nel proferire un giudizio per

definire su qual classe di cotttribuenti cada effettivametite una

imposta. Se il fisco non può, in virtù di un tal dubbio, procedere

alla cieca nella scelta dei suoi capi imponibili, dall'altro lato non

si può nemico essere tanto corrivi a propugnare, come volttto dalla

giustizia, ciò che forse ad altro non èconforme che ad una ri-

partizione apparentemente giusta, sostanzialmente itigaitttosa ed

ingiusta. lit altre parole, itel caso nostro, se anche, corretto l’equi—

voco, si venisse a provare che tutte le imposte indirette sono

collocate sopra oggetti indispensabili, bisognerebltc aver dimo—  

strato che itiesorabilmente intacchino il reddito del povero, prima

di invocare in favore della esenzione il principio di una rigel-os,,

giustizia. Ora, non .'.- possibile dimostrarlo senza im lungo ed

intricatissimo studio di fatti, ttel quale si deve tener conto degli

ostacoli che talora, malgrado il dazio, si oppongono al rincari-

mettto dell'oggetto tassato, e dei salari cresciuti per causa e ad

occasiotie del dazio e delle prodttzioui impreviste e delle economie

che si facciatto a spese dell‘incerta materia e di tutte insomma

le mille maniere, in cui si ripercuote e si diffonde una imposta 0.

Tuttavia, il Sella ammetteva la esenzione dall‘imposta dci

redditi minimi, ma non già come compenso al preteso maggior

aggravio dei poveri per effetto delle intpostc indirette, bensiper

l‘ostacolo che, al disotto di un certo punto, oppone all‘applicazione

del principio della proporzionalità dell‘imposta il rapido ingigan-

tirsi della intensità dein timaiti bisogni al cui soddisfacimento il

reddito deve servire. « Noi vogliamo, egli diceva, che l'imposta

sia proporzionale ai redditi; ma perchè lo sia, evidentemente la

semplice proporzione numerica non può bastare. Una lassa del

10 % su tutti sembra affatto equa, perchè domanda 1 lira a chi

ne avrai 10 e domanda 10 centesimi a chi possietle 1 lira. Ma, se

l‘unica lira del povero e destitiata a salvarlo dalla fame ela decinta

lira del ricco serve perché egli entri in teatro, ciò che in entrambi

cliianiasi « lira » non ha tin‘cguale intportattza, ed il contribuire

una medesima parte aliquota corrisponde a sacrifici radicalmente

diversi. l)a titi certo punto in poi i bisogni si rassontigliano assai

tra di loro, per itiodo che niente può appresentarne l'esatta gra-

duazione, quanto lo fa l‘esatta proporzione numerica; ma al

di sotto di qtiel punto le differetize divengono così colossali che

non potrebbero in verità rappresentarsi da altro che da una pro-

gressività rapidissinta. L‘imposta allora, perchè sia equa, dovrebbe

essere attentiata in frazioni si minime, che tanto vale per il fisco

l‘esenzione assoluta ».

E il Sella proseguiva mostrando come da qtiesto diverso modo

di ragionare l‘esenzione dei redditi inferiori ad un certo minimo

derivasse ittiti diversa determinazione di qtiesto mininto imponi-

bile. « Se si parte dalla prentessa di dover cercare un compenso

all‘aggravio suppostosi inflitto ai poveri dalle tasse indirette, voi

potete allargarvi tit-lla cifra del minimo e nulla vi sarà di strano a

salire al di lit delle lire 3000, come in Inghilterra si è fatto. bla

se l’esenzione non ha altra ragione sufficiente che la celere pro-

gressione, con cui l‘intensità degli umani bisogtii si ingigantisce,

voi non potete cercare il minimo che ad un bassissimo punto, là

ove cominci il dubbio che le sottraziotii operate dal fisco impon-

gaiio sacrifizi vitali. Io non dirò che qualche cosa al mondo vi sia

capace di determinare con sicura precisiotte codesto punto, ma

Itavvi sicuramente un criterio, da cui possiamo lasciarci guidare

con sufficiente fiducia. Vi è una fortittia, con cui l‘uomo si regge

in piedi, sussiste in una vita più o meno dolorosa, ma una vita,

infine, che non e rapidamente attaccata dalle privazioni, alle quali

è soggetta. E questo il punto a cui noi alltidiamo; ciò che può

materialmente segnarlo è la media giornata della mercede di un

lavoro comtttte, atttomatico. Essa non forma legge assoluta, son

prouti'ssimo a riconoscerlo; essa non può tteanclte determinarsi

in tanta varietà di lavori e retribuzioni; ma infine è l'elemento

più prossimo al vero, che potessimo lnsingarci di rinvenire; &

gli errori che si possano commettere nel calcolarlo non saranno

deviazioni di gran momento .....

« Prima di tutto essa (la Commissione) non ha creduto che si

potessero ammettere in un sistema ben ordinato d'imposte, dove
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provenienti da capitale, tutte, ma soltanto parte delle con-

siderazioni che valgono per esentare dall'imposta i redditi

provenienti da altre fonti, la ragione finanziaria può con-

sigliare, paresentando dall'imposta i redditi minimi, ad

eccettnare dall’esenzione quei redditi minimi che proven-

gono da capitale, a non derogare per tali redditi al prin-

cipio geuerale che qualunque persona è tenuto al pagamento

dell'imposta (i).

si rispettasse la disposizione dello Statuto, che vuole la indistinta

proporzionalità delle imposte con gli averi, che si potessero, dico,

antmettere delle esenziotti se non per ragioni decisive.

(. O…, io vi domando: perchè l‘esenzione delle quote miuinic

della rendita dei capitali fissi, ad esempio, degli interessi di un

capitale ipotecario? e perchè nessuna qtiota tuioima esente della

retidita fondiaria? perchè questa differetiza ttel trattattieutn tra

due imposte che infine sono sopra capitali consolidati e della

stessa natura? Questa differenza, signori, tiott si può ammettere.

« Un'altra considerazione è questa: Itavvi per tutte le rendite

di ricchezza mobile tm‘eguale ragione di esintere una certa parte

initiittta di queste renditr dalla tassa? E qtii venue miche una

risposta itegativa, percioocftè non si può negare che c‘è una dif-

ferenza notevole trail capitale già consolidato, clic dà una rett-

dila fissa, che non va soggetta a pericoli, a dimiititzioni, con la

rendita che è frutto del lavoro, e costituisce, direi, il capitale in

atto della stia formazione, che tina malattia, una crisi, infiniti

altri accidenti possono colpire, scemare e distruggere.

il Secondo la Comtnissionc questa parità di trattamento non è

ammissibile ».

Nella discussione dell'art. 7 del progetto della Commissione,

che divenne poi l'art. 9 della legge 28 maggio 1876, l‘on. Cairoli

opiuava si dovesse matttcttere l‘esenzione anche per i redditi

inferiori alle lire 400 impottibili dipendenti da capitali.

Egli osservava:

« La cifra delle 400 lire per minimum imponibile sostituita

all’antica è ccrtametite più equa, e può considerarsi come tttia

tnodificazione assai importante.

tt bla non comprendo la convenienza dell’eccezione dei redditi

(Ici primo capoverso, cioè di quelli precedenti da tnutui o da

capitali altrimenti redimibili, mentre non sono compresi nel

mint'ntmit se non quelli del secondo e del terzo, cioè i professio—

nali ed i commerciali.

« La ragione che potrebbe addursi per l‘esclusione del mi—

nimum di questi redditi di prima categoria, cioè la loro evidenza,

non mi sembra sufficiente, perchè la condizione della maggiore

certezza è stata già valutata nella commisurazione dell‘imposta;

per cui, mentre i redditi della prima categoria sono tassati sulla

totalità, quelli della seconda e della terza, cioè i commerciali e

professionali, non pagatio che per sei ottavi e cinque ottavi del

loro effettivo ; godono quitidi già di un largo compenso alla minore

sicurezza. Non si comprende perciò la ragione della differenza

nell’esenzione, e tanto meno si comprende, perchè i reclami del

malcontento ed i risultati dell'esperienza consigliavauo ben altre

modificazioni.

« Fin dalla prima applicazione della legge erano generali i

lamenti di questi poveri contribuenti per lo sproporzionato ag—

gravio. Nel loro interesse parecchi municipi presentarono rimo-

stranze al Ministero, il qtiale dichiarò di prenderle in considera-

ziotte nell'assetto che si sarebbe dato alla nuova imposta; ma

invece sono in completa opposizione alla promessa le modificazioni

portale dal decreto 28 giugno 1866.

a Per quelle disposizioni sono tassati d’imposta tutti i redditi

della prima categoria, qualunque sia il loro ammontare, senza

alcuna deduzione, mentre almeno prima erano ammessi al bette-

ficio del minimum, ed erano esenti dall’imposta se non raggiun—

gevano la cifra di 2500 lire.

« Ora è evidente che il maggiore aggravio fatto a questi

cotitribnenti deve loro sembrare più odioso, riscontrandolo con il  

Ma raggiunto il fintite di esenzione dalla legge fissato,

si deve senz’altro far pagare ai possessori di qualunque

reddito l‘imposta normale, oppure si deve disporre un ulte-

riore limite entro il qtiale l'imposta uorntale deve essere

moderata? Ad eccezione delle considerazioni relative alle

difficoltà dell'aceertamento e della riscossione dell‘imposta,

difficoltà che, nei riguardi dei redditi superiori al minimo,

sono meno gravi di quelle che esistono pei redditi inferiori

vantaggio portato alle grosse fortuite per la ridtizioite dell‘aliquota.

Questa ingiusta sproporzione :: provata dall'cloqticutc confronto

delle cifre e dagli esempi.

« Infatti, suppongasi un coittribiietite per il reddito di 4000 lire

che nel 1865 pagava lire 303, ne pagherà 332 nel 'l866; invece

un reddito meschino di lire 300 della prima categoria, che

pagava lire 7 nel 1865, sarà tassato nel 1866 di lire 25, le quali,

con l'aggiunta della sovraimposta comttnale e provinciale, sono

piti del reddito totale di un mese, sottratto ad una famiglia

indigente.

« Non è giusto, dirò, anzi, non e possibile tassare redditi che

rappresentano appena la necessità del pane quotidiano.

ct Se per sentimento di giustizia si vollero sottrarre in una

certa misura i redditi del lavoro da qiiest‘imposla, non si pos-

sono colpire ] sttoi modesti ed ottorati risparmi.

« Faccio poi osservare che, se craito tanti i lamenti prima,

quando qitesti redditi moschini eratio almeno compresi iiel benc-

licio del minimum, diverranno più incalzanti dopo questa odiosa

esclusione. E considerate che il malcontento non dit soltanto frutto

di lamenti, ma lo scandalo degli arretrati, di quella cifra clic,

invece di dimittuire, aumenterà, se non togliamo fa catisa che

la prodtice ».

fila la Camera segui i coticetti da cui partiva la Comntissionc

per escludere dal favore i redditi dipendenti da capitale, i quali

concetti desumousi dalle parole seguenti dell’on. Acofla, relatore:

« La distinzione tra i redditi che promanano dal solo capitale,

ed i proventi che derivano dal lavoro, o dal lavoro e dal capitale

uniti insieme, è fondata sui precetti della scienza economica, ed

è conforme al diverso valore dei fattori produttivi della ricchezza

sociale. Cotesta questione venne trattata dalla Commissione dei

quindici, e se l'on. Cairoli avesse rammentato le parole che ne

scrisse il relatore della legge intorno ai provvedimenti fittattziari

(l‘on. Correnti), avrebbe sicurametttc riconosciuto in che consista

la distinzione tra redditi provenienti dal solo capitale e proventi

derivanti da lavoro, o dal lavoro e dal capitale uniti insieme.

« Invero, quando il reddito promana da un capitale, che ha

suo fondamcitto in un titolo certo e permanente, mttluo, rendita

perpetua, ecc., e stabile, certo, e non patisce verona oscillazione

di valore; il fattore economico è sempre e costatitcmeiite inva-

riabile; ecco titi privilegio del capitale accumulato. Che se poi il

provento deriva da lavoro vivo 0 da lavoro misto a capitale, allora

il reddito è iticcrto, oscillante, temporaneo; da ciò la diversità

del trattamento.

a Un secondo carattere di distinzione sia in questo: allorché

il reddito della ricchezza mobile scaturisce da capitale certo ed

accumulato, la sua esistenza è assicurata; esso non richiede

alcuna speciale protezione della legge; laddove poi il solo lavoro,

caso molto difficile ad avvenire nel presente stato della civile

società, ed il lavoro ed il capitale circolante uniti insieme sono

gli elementi produttori della ricchezza, in tal caso, insitio a che

il novello prodotto economico non viene assicurato, la legge lar-

gheggia di una giusta e ben dovuta protezione.

« Dopo coteste spiegazioni spero che l'on. Cairoli si convincerà

della diversa natura dei fattori economici della ricchezza mobile,

e quindi del vario trattamento con cui debbono essere couside—

rati da una legge d‘imposta ».

(I) In ordine alla esenzione dei redditi derivanti dal capitale,

cosi si esprimeva il dep. Depretis in occasione della discussione

del progetto, che poi divenne la legge 28 giugno 1866.
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al tuinituo stesso, quelle ragioni che valgotto per esentare

dall'imposta i redditi minimi valgono anche per moderare

l‘imposta sui redditi minori, e però se qttelle diversità che

vi sono non sono tenute dalla legislazione in tanto peso da

consigliare per titttii redditi eccedenti il minimo eguale

trattamento. l‘imposta sui redditi tninori va moderata,

purchè, se anche pei redditi mittimi provenienti esclusiva-

mente da capitale l’imposta deve venir pagata, noti si

tratti di redditi pr0venienti esclusivamente da capitale, chè

in tale caso le ragioni che fanno escludere dall‘eseuzione

consrgliano ad escludere tali redditi anche dalla modera-

zione di intposta. Nei riguardi della utoderazione dell'im-

posta può domandarsi, se convenga applicare l’imposta

egualmente per tutti i redditi compresi fra i limiti dei

redditi esenti e di quelli normalmente assoggettati, oppure

se si debba procedere ad una graduazione della modera-

zione dell'imposta in ragiotte della cifra dei redditi compresi

fra i limiti stessi: se convenga applicare all'intero ammon-

tare del reddito l'imposta stabilita per tale grado ed ap-

plicare alle singole sonune parziali l'imposta per ognuna

di esse stabilite, in modo che solo l'ultima qttota venga

colpita dall'imposta più elevata, () dedursi dai redditi in-

feriori ad tina determinata cifra una determinata souuua

costante esente da imposta, applicando l’imposta normale

al riutauente. Tali questioni non possono vettir risolttte a

base di principi aprioristici, ma in relazione al complesso

del diritto tributario in genere ed al diritto tributario

speciale all'imposta in esame.

L'esenzione dell'imposta pei redditi minimi e la mode-

razione pei redditi minori non sono consigliabili nei riguardi

di quei redditi pei quali la legge prescinde dalla persona

di colui al quale il reddito appartiene e da colui al quale

in definitiva il reddito sarà per appartenere: sono couside-

razioui relative alle persone qttelle che consigliano l‘esen-

zione e la moderazione dell’imposta in vista della quantità

del reddito, e però le considerazioni stesse non possono

trovare applicazione nei casi, in cui dalla persona di colui,

al quale il reddito appartiene, si prescinde senza compli-

cati procedimenti, onde evitare le frodi frequenti; proce-

dimenti che può convenire di evitare.

Per la valutazione dei redditi agli effetti di stabilire se

si e ono nei limiti della esenzione e della moderazione

delle imposte dalla legge consentite, deve essere tenuto

conto non solo dei redditi di riccltezza mobile, ma anche

di quelli di ricchezza immobiliare che alla persona appar-

tengono: tanto le considerazioni relative alla capacità con-

tributiva delle persone, quanto quelle relative alle diffi—

coltà di accertamento e di riscossione dell'imposta, che

valgono per la esenzione e per la moderazione, non hanno

valore allorchè oltre i redditi di ricchezza mobile la per-

sona possiede altri redditi e però, allorquando questi altri

redditi son posseduti, di esenzione e di moderazione di

intposta non è il caso di parlare.

Ma non si può tener conto dei redditi pei quali la legge

prescinde dalla persona di colui, al quale appartengono:

una volta che per tali redditi si prescinde dalla considera-

zione delle persone, gli stessi non possono essere tenuti a

calcolo per determinare la capacità contributiva delle per-

sone-stesse.

Ammessa la esenzione dei redditi mininti e la modera-

zione della imposta per quelli immediatamente superiori,

si deve procedere alla determinazione dei limiti della esen—

zione e della moderazione; limiti per la determinazione  

*.

dei quali la teoria non può dettar norme, tutto dipendendo

dal livello del benessere generale, dal modo in cui il red.

dito sociale si ripartisce nelle econotttie individuali, dal

sistetua delle altre imposte, dalle condizioni delle pitb-

bliclte fiuattze, ecc.; da un cumulo di fattori, insomma,

diversi per ragione di tetttpo e di luogo, che solo da ciascun

legislatore, relativamente al paese peril qttale la legge viene

data, possono essere valutati.

46. L'altezza del reddito nella realtà e un elemento int.

portantissiuto per la determinazione della capacità contri-

butiva delle persone, ma non e il solo elemento che serva

alla determinazione stessa; altre circostanze vi sono come

la età del contribuente, l'ammontare dei suoi debiti, la

prole numerosa, il dovere di provvedere al mantenimento

di parenti poveri, le lunghe malattie, particolari disgrazie

che valgono con la loro presenza o con la loro assenza a co-

stituire di persone aventi redditi qtuttttitativameute uguali

persone aventi capacità contributive diverse. L'attua-

zione di una assohtta giustizia tributaria esigerebbe che

anche di tali circostanze si tenesse conto, come da qnalclte

legislazione viene fatto, per stabilire il quantitativo di im-

posta da pagarsi da ogni singola persona. Settonchè se il

principio della detrazione per le cause enumerate or ora è

consentaneo ai principi allorchè si tratta di intposta glo-

bale sttl reddito, perchè universale essendo tale imposta

nei riguardi del patrintonio del contribuente deve tener

conto di ttttti quei fattori che sulle entità del patrimonio

stesso hanno influenza, non è consentanea ai principi la

loro valutaziotte allorchè si tratta di una imposta a titolo

particolare come e quella sui redditi di riccltezza mobile;

ai riguardi di tale imposta deve essere tenuto conto di ciò

che affetta il reddito speciale che dalla impostaè colpito,

non di ciò che riguarda la generalità del patrimonio.

47. Non bastano l'altezza del reddito ed un soggetto di

imposta perchè l’imposta sia dovuta; acciò la obbligazione

di pagare la imposta vi sia, uopo è che esista titi fatto che

ponga in rapporto il reddito col soggetto: tale fatto, clteè

il possesso del reddito da parte del soggetto, costituisce

l’oggetto dell'imposta, il soggetto deve l’imposta sul red-

dito perchè possiede il reddito stesso.

Possessore del reddito è colui che lo ritrae, sia egli pro-

prietario, nsnfruttuario, usuario o locatario della cosa dalla

quale il reddito deriva, si tratti di reddito originario oppure

di reddito derivato. Ma col possessore del reddito non si

deve confondere colui, al qttale la cosa che costituisce il

reddito, in definitivo, perviene.

Quanto esso percepisce e reddito soggetto ad ituposta

solo eventualmente, nel caso cioè in cui sia un reddito de-

rivato; può essere un capitale, come avviene per esempio

quando viene fatta delegazione o cessione di un reddito per

la estinzione di un debito di capitale, può essere un red-

dito di ricchezza immobiliare, come quando viene fatta de-

legazione o cessione di un reddito per la estinzione di I…

debito di fitti di un fondo o di pigioni di una casa, ed al-

lorchè ciò si avvera evidentemente l'imposta non è dovuta

perchè non havvi un reddito di riccltezza mobile. Per con-

verso, non è escluso che si tratti di possessore di un red-

dito di riccltezza mobile dal fatto che reddito di ricchezza

mobile non è ciò che viene ricevuto: quando ciò che viene

ritratto è reddito di ricchezza ntobile, ltavvi il possesso di

un reddito anche nel caso in cui per il debitore ciò che

viene corrisposto sia capitale e reddito di riceltezza immo-

biliare, ed in tali casi evidentemente la imposta è dovuta.
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Oggetto dell' imposta può costitttire tanto il possesso del

reddito proprio qttanto uno speciale rapporto fra una per-

sona ed il possessore del reddito, dipendentemente dal

quale la prittia è dalla legge autorizzata a far proprio il

rcddilo della seconda. E però può essere oggetto dell’im-

posta il rapporto tra padre e figlio, il rapporto fra marito

c moglie, il rapporto fra capo e membri della famiglia,

qtutttdo a termini di legge il padre, il ntarito, il capo della

fautiglia riscuote i redditi di ricchezza mobile rispettiva—

mente del figlio, della moglie e dei membri della famiglia,

senza obbligo di conto: in questi casi oggetto della itti-

posta non è pit’t il possesso del reddito, ma il rapporto esi-

stente fra colui che riscuote il reddito e colui dal quale il

reddito è posseduto.

18. La determinazione del debito individuale dell’int-

posta è possibile in qttanto sia deterntinata la unità di tempo

al quale il reddito va riferito ed il valore unitario coefficiente

al quale viene come quota riferito il saggio dell'imposta, e

siccome in tale materia si tratta di fissare delle cifre, cosi la

fissazione stessa non può venir fatta che dal legislatore. Va

pure determinato il luogo ove l’imposta deve venir pagata.

Dal momento che in via generale la gestione delle aziende

pubbliche e private si riferisce all’anno solare o finan-

ziario, cosi all'attno solare o finanziario è il caso di rife-

rire attche il reddito soggetto ad imposta, come ad unità

di tempo per la quale la imposta è dovuta. Questo non

esclude che nelle intraprese relative ad un affare per lo

svolgimento del quale occorre un tempo più lungo di un

anno e prodttcenti un reddito che solo in riguardo al cent-

plesso dell'affare stesso può vettir determinato, possa in-

vece dell'unità di tempo al quale il reddito va riferito

aversi considerazione all'alfare itel suo complesso per

quanto ltutgo sia il tempo di durata del suo svolgimento,

come pure non esclude che per i redditi che non si rinno—

vano periodicamente sì abbia riguardo al reddito nel mo—

mento della sua produzione; ma per i redditi che perio-

dicamente si rinnovano, è all'unità di tempo costitttita

dall'anno che si deve aver riguardo per la determinazione

del debito individuale. L'unità di tempo per la quale l'im-

posta è dovuta può essere l'anno anteriore a quello in cui

l'accertamento avviene, l’anno in corso, l'antro immedia-

tamente successivo: nel primo caso l’imposta può essere

commisurata al reddito effettivo, ma nel secondo e nel terzo

non può venir commisurata che sul reddito presunto sulla

finse dei redditi dell'anno antecedente e nel secondo caso

di quegli altri elementi che dopo l’espiro dell'anno ante-

cedente e fino al tnomento dell'aecertamento sono sorti, o

della media dei redditi di più attui anteriori.

L'unità dell'imposta può essere l'ttno, il cento, il mille

o qualunque altra cifra: comodità di calcolo però con—

siglia che sia scelta una cifra decimale. Non è una neces-

sit:'t che l'unità di intposta sia eguale per qualunque iut-

portare del reddito; chè l’unità d'imposta può andare

aumentando o diminuendo con l'aumentare e col diminuire

del reddito, come pure può essere eguale per i redditi di

alcune e disuguale per i redditi di altre specie. La qualità

della moneta indicata dal numero fissato dal legislatore è

quella della moneta divisionale della specie alla quale la

divisibilitit monetaria si arresta: allorquando il legislatore

vttole che il nuntero sia costituito da moneta di diversa

specie, uopo è che lo dichiari. E però in uno stato il cui

sistenta monetario è il decimale, la qualità della moneta,

il numero della quale costituisce l’unità di imposta, in.

mancanza di manifestazione da parte del legislatore di una

diversa volontà, non e la lira, ma il centesimo.

49. Personale non è l'imposta sul reddito: il luogo di

pagamento della stessa non può esser determiiutto che in

relazione alla persona del contribuente in qttanto la persona

stessa si trova nello Stato. Che se si trova all'estero, altro

criterio è d'uopo scegliere e si mostra conveniente sce-

gliere il luogo ove il reddito sia provato. Tasso, piede o

saggio dell'imposta è l’ammontare d'imposta onde la legge

colpisce ciasctttta unità di imposta, ammontare che può es-

sere diverso anche in ragione delle persone. Nessun osta-

colo di prittcipi vi sarebbe accltè tale ammontare fosse sta-

bilito in cosa diversa dal danaro, che fosse stabilito in cose

di gettere eguale :\ quello dalle quali il reddito e costi-

tuito; siccome però, ove ciò si verificasse, nell'ammi-

nistrazioue di ciò che viene ricevuto si verificlterehbero

complicazioni che è utile evitare, cosi uopo è che esclu-

sivamente in danaro sia stabilito il tasso dell‘imposta.

Il tasso dell’imposta può essere stabilito a priori in

modo uniforme per tutto lo Stato, ed allora l'intposta

entra fra quelle che ricevono il nome di imposta di quo-

titz't: accogliendo tale sistema lo Stato non può determi-

nare a priori in modo assolttto qttanto per imposta di ric-

cltezza mobile sarà per ritrarre, tutto dipendendo dalla

quantità dei redditi che saranno accertati; riscltia di in-

troitare nteuo del previsto ma può anche introitare più;

fa seguire ciò che lo Stato viene a percepire al movi-

mento della ricchezza pttbblica, aumentando e diminuendo

le riscossioni rispettivamente con l’aumento e con la dimi-

nttzione della ricchezza stessa. Il tasso può essere stabilito

dalla stessa legge organica dell'imposta, ma può anche,

in quella vece, essere stabilito di anno in anno, conside-

razione avuta alle esigenze del bilancio annuale dello Stato.

Ma lo Stato può anche determinare in una cifra assoluta

quella parte del suo fabbisogno che deve essere coperta

dall’imposta sui redditi di ricchezza mobile, e ripartire

qitauto ricltiede frai redditi quali accertati, venendo a di-

minuire e ad accrescere il tasso rispettivamente con l'accre-

scersi e il diminuirsi dei redditi stessi. Un tale modo di de-

terminazione prende nome di ripartizione, che sul sistema

della quotitr't ha il vantaggio di far certo lo Stato sulla

somnta che sarà per riscuotere come imposta di ricchezza

mobile, ma ha lo svantaggio che lo Stato si disinteressa

relativamente all'esistenza di una quantità maggiore o

minore di reddito che colpisce con l'imposta (i).

 

. (1) lt blessedaglia, nella relazione sul progetto di legge per il

riordinamento dell‘imposta fondiaria, così scriveva:

« Si distinguono pure le imposte dirette in generale e con

esse anche la fondiaria in imposte di cotttiiigente e ripartizione

e. imposte di quotitit. L’impostaè di contingente allorchè t': stati-

zntta per una somma fissa per singole circoscrizioni e viene poi

ripartita all'interno, giusta l'aliquota necessaria a fortiirue il

totale. E può anche esser tale a vario grado. Fra noi, in Italia,  sarebbe di questa specie l‘imposta sui terreni: abbiamo il contin-

gente generale dello Stato e quello dei singoli compartimenti e

subriparti catastali. L‘imposta è di quotita se essa è stanziata in

forma proporzionale per una data aliquota sull'imponibile, ossia,

giusta una determinata proporzione, che è calcolata a produrre

un certo totale, su cui si fa bensi assegnamento, ma che potrebbe

anche risultare vario con il variardell'imponibile. L’imposta sui

fabbricati è presso di noi, in ltalia, un’imposta di quotitit e pari-
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- La ripartizione può avvenire in due modi: o dividendo

quanto dallo Stato è ricltiesto fra i redditi quali accertati,

venendo ad attuare un tasso d'imposta eguale per tutte le

parti del territorio dello Stato, per l'unità di tetnpo al

quale la ripartizione si riferisce, tasso che invece di essere

determinato a priori, come nel sistema della qualità, è

deterntitiato a posteriori; e questo il modo di ripartizione

pura che ad eccezione di far certi su ciò che lo Stato sarà

per introitare, non presenta alcutt particolare vantaggio

in confronto dell'imposta per quotitti. Può invece avve—

nire, che prestabilita la somma totale che dall'imposta

si vuole ottenere, la stessa vada via via dall’alto al basso

dividendosi e suddividendosi a mezzo della ripartizione

totale dell’imposta in contingenti regionali suddividentisi

iu contingenti provinciali e questi ultimi sttddividettdosi

in contingenti distrettuali e comunali, finché l'ultima ri-

partizione di] il contingente individuale dei singoli soggetti.

fa questo sistema il lusso per unità d'imposta si viene a

conoscere solo alla fine della ripartizione, e però la stessa

somma totale d'imposta varia col variare del reddito.

È indiscutibile che il sistema della ripartizione per eon-

*

i.ftlgellti importa disuguaglianze notevoli in ogni stadio

della ripartizione, cioè nella ripartizione della sonnua to.

tale d'imposta fra le principali circoscrizioni amministra.

tive del territorio nella subripartizione del contingente di

ciascuna di queste circoscrizioni principali fra iComuui

che la compongono, disugttaglianze però che possono venir

corrette con conguagli saltuario a periodi fissi fra con.

tingeuti, rivedendo cioè la prima distribuzione, (: distri-

bnetulo nuovamente la somma da ogni singola divisione

dovuta fra le suddivisioni in essa comprese in proporzione

dei redditi in ciascttna di queste ultime accertati ttel pe—

riodo precedente; ma è indiscutibile che facilita qtiella

che è l'operazione più difficile in tuateria di applicazione

dell'imposta sul reddito, l'accerlanteuto del reddito,

perchè interessa ciascun contribuente a far accertare agli

altri ttttti compresi nella ripartizione alla quale egli appar-

tiene i loro redditi reali per non dover egli pagare ciò che

dain altri dere veitir pagato(f).

Ai tasso ordinario possono venir aggiunte addiziottali,

le quali possono consistere o in una percentuale sulla im-

posta per spese di distribuzione o per provvedere a bisogni

 

mente quella sulla ricchezza mobile, che da principio era stata

ordinata per contingenti provinciali. Con altre parole nel sistema

per contingente l’imposta & ragionata per somme assolute; in

qtiello per quotitù è ragionata per somme proporzionali, in una

quota parte dell’imponibile. Nell‘atto rimane fisso il totale e può

atiche variare l’aliquota; nell‘altro rimane ferma l’aliquota e può

variare il totale. Il contingente importa all’ultimo termine la

qualità; la quotità sta ancite da sola, ed è in questo setiso che

il suo sistema si contrappone all’altro per contingente.

« Si è pare anche disputato, e si disputa frequentemente,

quale dei due metodi debba ritenersi per il migliore, ciascuno di

essi avendo il suo pro ed il suo centro.

« il contingente ha vantaggio, che è sempre stato avvertito e

che ne fa la superiorità agli occhi, specialmente dei pratici. Esso

mette in giuoco l‘interesse privato e con esso il sindacato reci-

proco per l’ulteriore riparto nell'interno del territorio a cui si

riferisce, e sta per ciò stesso garante che tale riparto sarà fatto

secondo giustizia, nella misura della potenza contributiva di

ciascheduno. Dappoicltè, il totale del contributo essendo fisso,

ciò che non si sopporta dagli uni deve necessariamente riversarsi

sugli altri. il che non avviene in un sistema di qualità, dove,

essendo fissa l’aliquota, ossia ognuno pagando secondo una data

proporzione sul proprio estimo, sia questo alto e basso, il fatto

che l‘estimo di alcune riesca per avventura deficiente va tutto a

scapito del totale. Se non che natale vantaggio del contingente,

per quanto pure incontestabile, scema con l‘estendersi del terri-

torio a cui si applica; e ciò che, per esempio, riesce perf‘t'tmbito

ristretto di un Comune, non potrebbe egualmente bene riuscire

per quello più vasto di uita provincia o di un compartimento ; e

di riitcontro sta la difficoltà pratica di fissare al giusto i contin—

genti stessi; e tale ditticoltà è tutt’altro che indifferente, per

poco che si aspiri ad averli fra loro conguagliati in debito modo.

Atiche quel sindacato reciproco dell‘interesse privato, per quanto

efiicace, non basta però da solo a guarentigia di un’esatta giu—

stizia distributiva. Occorrono altresi dei criteri e dei procedimenti

uniformi, se non vuolsi che la stessa ripartizione interna risttlti

troppo disparata da territorio a territorio e ciò che si trova

disposto ad un modo in un luogo le sia poi differentemente in

un altro. Vale a dire, che non è ancora sufficiente il conguaglio

interno preso separatamente per ciascun territorio; bisogna al-

tresi che le eguali proprietà, diremo le eguali colture, i fondi

della medesima specie produttiva siano egualmente imposte dap-

pertutto, il che viene in ultimo risultato a significare che vuolsi un

medesimo estimo ad una medesima aliquota, ossia che l’imposta

di contingente deve finire a risolversi in un‘imposta di quotità.  

« Ed e ciò a cui si mira mediante un catasto generale e uni-

forme ela naturale conseguenza della stia attuazione. Dopo di

che potrebbe ancora parlarsi di un‘imposta di contingente, ttel

senso che si fa pure da noi, in Italia, per ciò che sia fissato in

una somma assoluta quello che meglio direbbesi il contributo

generale dello Stato; ma è chiaro che, ridotta a tale terntiiie, la

distinzione fra un‘imposta per contingente ed una per quetita‘t

non ha più che un valore contabile e di semplice contado finan-

ziario ed altresì di limitata importanza; e lo Schi'tlffe aveva ragione

di non capire più nulla a cotesto punto nella disputa sui vantaggi

relativi dell’uno e dell'altro sistema, che sembra si dibattesse con

qualche vivacità- auche in Austria. Il Parieu alla sua volta non

vi ravvisava a siffatto termine che una questione di stile 1).

('l) La superiorità del sistema di ripartizione fu anche riconn-

sciuta dal Pescatore (op. cit., cap. x). _

« Piacciati, () lettore, supporre, egli scrive, che il legislatore,

dopo avere tassato nella ragione del 7 o dell'8 % il capitale mo-

bile fiuttuante o consolidato, e il capitale immobile investito in

costruzioni e in terre, intraprenda, come sarebbe suo stretto

dovere, di tassare nella stessa ragione i proventi delle proprietà

personali, cioè, delle attività industriali applicate alle arti mani-

fattrici, alle arti intellettuali, oppure al commercio. Supponi,

inoltre, che per ogni città e provincia il Governo conosca in

massa e per approssimazione la quantità del provento e ignori in

qttali proporzioni il totale provento, a lui noto in massa, sia

distribuito fra i sittgoli cittadini. In tali contingenze il legislatore

potrebbe stabilire un'imposta di ripartizione. Direbbe, per modo

di esempio, ad una città: constaiidomi che il tuo reddito indu-

striale non e inferiore a lire seicento mila, tu mi darai, nella

ragione del 7 % la somma di lire quarantadue mila, contingente

fisso in riguardo allo Stato, da ripartirsi però fra i singoli con la

ricerca diretta del vero reddito di ciascuno. Di rincontra all'im-

posta di ripartizione si affaccia la tassa di quotità, quando lo

Stato chiede direttamente ai singoli contribuenti un tanto per

cento dei loro proventi, intraprendendo di accertarli per ogni

individuo, onde fissare e prelevare la propria quota.

a Si crede più generalmente e, a parer nostro, con ragione,

che iiell‘itnposta di ripartizione il metodo della ricerca diretta

individuale proceda assai bene e ottenga risultati soddisfacenti,

benchè io stesso tnetndo sia dimostrato inefficace, o, certo, insuf-

ficientissimo nell'imposta per quntità. Della quale differenza di-

ciamo in breve le cause.

« Nell‘impnsta per quntitit la ricerca procede e pone la contro-

versia tra il fisco da una parte e l‘universale dei contribuenti

dall'altra; la questione generale riveste il carattere esclusiva-
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transitori di mezzi finanziari; possono consistere in im

aumento del tasso consentito alle amministrazioni locali

per provvedere al loro fabbisogno finanziario. Non havvi

bisogno che la legge neghi esplicitamente alle amministra-

zioni locali la facoltà di imporre addizionali, basta che la

facoltà non sia concessa perchè le amministrazioni locali

non possano imporre addizionali.

20. L'imposta può esser distribuita fra contribuenti in

modo che, formate le classi di contribuenti in ragione della

imposta sul reddito, ad ogni classe sia applicato un tasso

fisso di imposta, la imposta sul reddito classificata. Può

venir distribuita in modo che, senza pregiudizio della

esenzione dei redditi minimi e della moderazione dei mi-

nori, il tasso sia stabilito in una aliquota del reddito. l’os-

sono venir formate classi di contribuenti con tasso fisso di

imposta per classi fino ad una determinata cifra del red—

dito ed una aliquota peri redditi superiori alla cifra stessa.

Il rapporto tra tasso e reddito può essere invariabile,

qualunque sia l’ammontare del reddito stesso: è questa la

imposta proporzionale.

[’no essere distribuita l’imposta fra contribuenti con

una variazione del rapporto tra tasso e reddito, in modo

che le quote particolari riescano in proporzione più rapida

di quella con la quale aumenta il reddito. Questo può avve-

nire od a mezzo di un aumento del tasso dell'imposta, od

a mezzo di un aumento della quantità del reddito imponi-

bile, od a mezzo di una variazione dei coefficienti per cal-

colare l'imposta, od a mezzo dell'imposizione, ora di

parte, ora di tutto ed ora di un multiplo del reddito. La

variazione può avvenire all'infinito ed in tale caso si arriva

ad un punto in cui l'intiero reddito resta assorbito dalla

imposta. La variazione può avvenire fino al raggiungimento

diuna determinata aliquota, oltre la quale non si verifi—

cano variazioni: in questo caso più che l’imposta progres-

siva si ha l'imposta degressiva; la massima cifra del tasso

ra degradaudo col diminuire del reddito: si può ottenere

lo stesso risultato unmtenendo fisso il rapporto peri red-

diti inl'eriori ad una determinata cifra e facendo una de-

duzione sempre maggiore fino ad arrivare al reddito minimo

esente da imposta. L'imposta può essere proporzionale per

alcuni e progressiva per altri redditi.

Sono note le discussioni fatte per sostenere l‘una o

l'altra ragione d’imposta. Senoncln': non va dimenticato

che la ragione proporzionale, la ragione progressiva e

quella degressiva dell'imposta non sono dei veri e propri

principi teoretici ai quali vada informata la legislazione,

ma espedienti pratici e criteri di politica finanziaria, la

cui adozione varia secondo le circostanze particolari, la

distribuzione della ricchezza, le forme diverse di tassa-

zione, ed altri elementi di simile natura. Là dove gli og-

getti di consumo generale sono gravemente tassati e però

ricchi e poveri, consumatori di detti oggetti, non concor-

rono proporzionatamente ai loro averi a sopperire a quella

parte del fabbisogno dello Stato al quale con le imposte di

consumo viene sopperito, sarà conveniente l’adozione della

imposta progressiva, come quella col mezzo della quale si

può riuscire ad ottenere quella proporzionalità del tributo

in ragione del proprio avere che in rapporto alle tasse sui

consumi non esiste; sarà conveniente l'imposta progres-

siva la dove la ricchezza trovasi variamente ripartita ed

esistono redditi crescenti con rapida graduazione. Là dove

la ricchezza trovasi egualmente ripartita, non e pratica la

adozione del sistema progressivo, perchè anche accolta la

imposta progressiva l'eguaglianza dei redditi produrrebbe

 

mente fiscale; l'universalità dei contribuenti non ha che un inte—

resse comune, quello di opporsi alla ricerca fiscale, e il giudizio

severo delle Commissioni giudicatrici incontra lo sdegno di molti,

odio e risentimento da ogni parte e conforto nessuno. Al con-

trario, nell’imposta di ripartizione il fisco (': fuori di causa e, a

fronte del contingente inesorabile assegnato alla città, la ricerca

e la ripartizione procede e pone la questione fra privati e pri-

vati, ed è questione del mio e del tuo, di pretta giustizia; le

Commissioni giudicatrici assumono, per cosi dire, l'ufficio di

magistrati, procacciando ogni via perchè non siano esonerati gli

uni ed onerati gli altri di altrettanto oltre il loro debito reale; e

il severo giudizio destando il risentimento degli uomini ingiusti,

represso però dalla stessa loro coscienza, trova conforto nell'ap—

provazioue dei buoni, ed anche, finalmente, nell'immensa mag—

gioranza dei contribuenti; perocchè il paese pur finalmente com-

prenderà che le accurate, imparziali e severe ricerche, e cioè

l‘amministrazione della giustizia nella ripartizione del debito

comune, invariabile nella sua sostanza, è il partito migliore, il

vero bene per tutti.

« Proseguiamo: nell'imposta di quotità la ricerca si vuole ado-

perare come mezzo di accertamento assoluto dei redditi di ogni

individuo; nell’imposta di ripartizione la ricerca procede per

giudizi comparativi e non mira ad accertare che una verità di

semplice relazione. Ora, quest'ultima verità si lascia scoprire

assai più facilmente dell'altra. Chiedi ad un commerciante quale

sua il vero reddito del tale o del tal'altro esercente: ti risponderà

probabilmente di non poterlo determinare; ma domandalo quale

dei due faccia maggiori guadagni: te lo dirà senza esitanza, ed

aggiungerà che se uno, per modo di esempio, è tassato di dieci,

all'altro deve assegnarsi iI quindici od il venti, giudicando e rite—

nendo siccome notorio che, in complesso, l'estensione del corn-

mercxo, l'avviamento, i profitti dell'uno superano della metà o

del doppio i profitti dell'altro. Per vero, nei giudizi comparativi  

il fatto assoluto perde ogni importanza; sia pure chei contri-

buenti nelle loro denunzie nascondano forse la metà del loro

reddito e che le Commissioni giudicatrici non abbiano mezzo di

ristabilire compiutamente la verità assoluta del fatto; purchè le

ricerche valgano a correggere le esagerazioni particolari, l'errore

comune del terzo () del quarto mantiette le proporzioni ed ottiene

in effetto quella medesima ripartizione che avrebbe data la verità

assoluta. Nè il grido dei contribuenti aggravati tarderebbe gran

tempo a segnare quelle esagerate infedeltà dei più indiscreti, che

sfuggissero per avventura nei primi anni alle ricerche delle Gom-

missioni giudicatrici.

« Quello che uell' imposta di quotità nuoce più grandemente

alla fedeltà e al sindacato delle denunzie è il pregiudizio troppo

diffuso contro i diritti del fisco, e l'intpunità delle false dichiara-

zioni, è sopratutto quella sfiducia reciproca, universale, che nasce

da sè medesima e dissuade anche i più onesti dall’esatto adem—

pimento della legge. Nella ripartizione del contingente le false

dichiarazioni offendono direttamente i soli cittadini; invano si

farebbero schermo del pregiudizio antiliscale; esse destano

l’animadversione della coscienza propria e dell‘opinione altrui;

bastando, per la giustizia del riparto,- correggere le più evidenti

esagerazioni, non sarà impossibile accertarle e punirle; ed ogni

città, procacciando per sè, non avrebbe punto a preoccuparsi

delle giuste o ingiuste ripartizioni individuali dei contingenti

delle altre città, quando si sa che ad ogni modo nessuno può

sottrarsi al proprio contingente, essendo tra tutte pareggiate le

condizioni. Cosi tutte le cause, che in una specie snervauo il

processo della ricerca diretta individuale, operano in senso con-

trario e lo afforzano ttell'altra, e trasferendo questo processo del-

l'imposta di quotità a quella di ripartizione, si mutano intiera-

mente le veci: adoperato esso per l'accertamento assoluto non

consegue l’effetto; qual mezzo di giudizio comparativo. torna

efficacissimo ».



272 RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI)

 

la conseguenza che l'obbligazione tributaria non sarebbe

quantitativamente diversa da quella che sarebbe con l'ado-

zione della ragione proporzionale. Ciò che, invece, & im-

portante e, che anche con la imposta sui redditi di ricchezza

mobile trovi applicazione la legge economica dell'im-

posta, che cioè con la stessa si provveda al fabbisogno dello

Stato, ma non si sottragga ai privati una parte della ric-

chezza necessaria a sopperire ai bisogni individuali più

forti ed urgenti dei collettivi, e sia ripartita secondo la

misura che costituisce l'equilibrio del bilancio di ogni siu-

gola economia. E però nel caso di diversa capacità contri—

butiva dei singoli, tale che applicando l'imposta propor—

zionale ai possessori dei redditi minimi non rimanga, dopo

pagata l'imposta, quanto è necessario a sopperire ai propri

bisogni, l'imposta deve gravare maggiormente sui pos-

sessori dei redditi maggiori, e conseguentemente la sua

ragione deve essere progressiva o degressiva. Nei limiti

dell’attuazione di tale legge, le varie ragioni d’imposta

possono svolgersi e combinarsi in quei modi che, couside—

razione avuta alle speciali circostanze, sono i più oppor-

tuni, senza che dall'adozione di una o di altra ragione

riceva offesa la giustizia tributaria.

21. Determinata quale deve essere la base dell'imposta,

uopo e attuare l'imposta stessa, uopo è cioè accertare la

imposta, riscuoterla, e versare il riscosso nella cassa ge-

nerale dello Stato: anche queste materie devono essere

regolate dalla legge speciale all'imposta, occorrendo con

norme diverse, a seconda che si tratta di contribuenti na-

zionali o stranieri, in quanto non si trovino le norme rela-

tive alle stesse nel diritto generale. '

L'accertamento dell'imposta va contemplato in due mo-

menti diversi: nel momento in cui si determina il modo

nel quale si deve procedere, nel momento in cui si agisce

attuando il modo dalla legge disposto; la determinazione

del modo è attribuzione del potere legislativo, e nei limiti

ordinari del potere regolamentare e del potere esecutivo; la

attuazione del modo non può essere che attribuzione dei

poteri chiamati ad attuare la legge.

Per accertare l'imposta uopo è compiere un complesso

di operazioni per arrivare a conoscere i soggetti, i cespiti

e le unità concrete d'imposta e stabilirei debiti indivi-

duali d’imposta in conformità alla legge: il complesso di

tali operazioni costituisce il procedimento di imposizione,

il quale, volendo riuscire all'accertamento di un'imposta

speciale come è quella sui redditi di ricchezza mobile, non

può che essere speciale a tale imposta e conseguentemente

dalla legge speciale all'imposta stessa deve andare deter-

minato. In un tale procedimento Amministrazione finan-

ziaria e contribuente hanno interessi opposti, si trovano

l’una di fronte all'altro: giustizia vuole che il procedi-

mento si svolga in contradittorio fra Amministrazione finan-

ziaria, rappresentata dall'organo dalla legge designato,e

contribuente in persona e rappresentato in conformità ai

principi generali o nei modi speciali chela legge crede

opportuno di determinare: allorché il contradittorio viene

a mancare il procedimento non può essere che giuridica-

mente inesistente.

Nello svolgimento di tale procedura uopo è che l'Ammi-

nistrazioue abbia organi burocratici a mezzo dei quali la

azione amministrativa possa avvenire. Ma siccome la co-

noscenza dei soggetti, dei cespiti e delle unità concrete di

imposte può essere facilitata sol che gli uffici pubblici, i

quali vengono a conoscere l'esistenza di fatti importanti  

—

ai fini del procedimento di imposizione, comunichino di

propria iniziativa o dietro richiesta le acquisite notizie agli

organi burocratici a mezzo dei quali l'azione amministra-

tiva in materia di imposta sui redditi di ricchezza mobile

avviene, così è d'uopo far convergere le azioni degli altri

uffici pubblici, in quanto ai fini dell'accertamento della

imposta sieno utili, all'ufficio che deve accertare la iui-

posta, per far acquistare a tale ufficio le notizie delle quali

abbisogna per esercitare utilmente la sua azione.

Nello svolgimento della procedura l'Amministrazioue

pubblica deve delegare delle persone, che possono essere

degli impiegati dell'Amministrazione stessa, ma che pos.

sono essere anche non impiegati, come commissari, Com-

missioni locali di accertamento; e può verificarsi la con—

temporanea esistenza di impiegati e di commissari o

Commissioni di accertameuto.

L'attribuzione a commissari o Commissioni locali del-

l'accertamento della imposta e specialmente opportuno

allorchè la ripartizione dell'imposta avviene per contin-

genti; nella ripartizione per quotità l'attribuzione del-

l'accertamento ad impiegati dello Stato o a non impiegati

dipende dalla maggiore o minore estensione che nello Stato

ha acquistato l'azione burocratica in relazione alla minore

o maggiore estensione che ha il self gouvernement. Può

disporsi che con gli organi dello Stato concorrano, per ciò

che concerne l‘accertamento dell‘ imposta, gli organi delle

Amministrazioni locali.

Se non si vuole porre i contribuenti alla mercé delle

persone incaricate dall'Amministrazioue dell'accertamento

dell'imposta, d'uopo è non devolvere lo svolgimento della

procedura di imposizioneesclusivamente alle personestesse;

a tali persone è il caso di affidare la funzione esecutiva,

ma devono venir devoluti ad organi giurisdizionali l'esame e

la decisione dei reclami dei contribuenti contro l'operato

dei delegati dell'Ainministrazione. L'esame e la decisione

dei reclami possono essere attribuiti all'Autorità ammini-

strativa di uno o più gradi, possono essere devoluti ad or-

gani giurisdizionali di giustizia amministrativa, possono

essere devoluti all'Autorità giudiziaria. Per determinare se

e fino a quale punto i contribuenti possono venir ammessi

a richiamarsi avanti i tribunali ordinari dalle decisioni

delle Autorità e degli organi giurisdizionali della giustizia

amministrativa, dipende dalla posizione che i tribunali

hanno rispetto agli organi dell'Amministrazione e dalle

maggiori o minori garanzie contro l'arbitrio che l'organiz-

zazione dell'Autorità amministrativa presenta. Per quanto

larga parte si voglia fare all'azione dei tribunali, conside-

rando che il diritto di reclamo contro l'operato degli organi

dell'Amministrazioue praticamente non è attuabile se non

viene dato ai contribuenti, specialmente ai possessori di

piccoli redditi, il mezzo di adire una giurisdizione avanti

la quale il procedimento si svolga spiccio e senza 0 con pic-

cola spesa, considerando che all’ indagine sulla esistenza e

sulla quantità del reddito male si attaglia l'uso dei mezzi

istruttori che vengono esperiti avanti i tribunali e che più

si presta allo scopo l'inchiesta amministrativa,-che nella

assoluta impossibilità di accertare nella maggior parte dei

casi il preciso reddito non può pretendersi quel giudizio di

una verità per presunzione di legge assoluta che viene dato

dai tribunali ed è d'uopo star paghi d'un giudizio che dalla

verità si scosti il meno possibile, di im giudizio di mera

equità che solo da organi giurisdizionali speciali può essere

convenientemente dato; uopo è ammettere il principio che
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non si possa fare a meno di organi giurisdizionali speciali

che con iui giudizio spiccio e senza o almeno con minima

spesa decidano, con iui giudizio di equità, i reclami sulla

esistenza e sull'ammontare dei redditi.

Gli organi giurisdizionali della giustizia annniuistrativa

possono funzionare anche come organi di accertamento

dell'imposta: le due attribuzioni però non devono andare

confuse; quando tali organi accertano l'imposta devono

compiere una funzione affattodiversa da quella che compiono

quando decidono sul reclami.

Allorché l'imposta i': ripartita per contingente, l'Ammi-

nistrazioue finanziaria è disinteressata alla costituzione

degli organi giurisdizionali speciali, ed il contribuenteuon

llitillCllll interesse aechè sieno esclusi dal concorrere alla

costituzione di tali organi degli impiegati dell'Amministra-

zioue; le questioni relative all'accertamento dell'imposta,

in tale sistema, non sono questioni fra contribuente ed

Annniuistrazimm, la quale se non riscuoteciò di cui lo

Stato abbisogna da un contribuente lo riscuote da un altro,

ma questioni fra contribuente interessato ad essere esone-

rato dal pagamento dell’imposta e gli altri contribuenti in-

teressati acclu'e anche il primo venga compreso fra coloro

che devono contrilmire, e perciò il quantitativo da essi do-

vuto sia minore di quello che sarebbe se venisse escluso.

Ma allorchè l‘imposta è ripartita per qualità, se il contri—

buente ha interesse acchè I'Aiiiministrazione non abbia

parte nella designazione di coloro che devono costituire gli

organi giurisdizionali speciali, l’Amministrazioue ha iute-

resse opposto, e però se allorquando l'Amministrazioue

lascia non solo forii'ialn'iei'ite, ma effettivamente indipendenti

coloro ai quali devolve funzioni, può anche lasciarsi alla

Amministrazione lo scegliere coloro dai quali gli organi

giurisdizionali saranno composti; allorquando ciò non si

verifica, nella determinazione del modo di costituzione degli

organi gli interessi opposti devono venir conciliati, conci-

liazione che, eventualmente, si può ottenere disponendo a

che gli organi siano costituiti da elementi in parte desi-

guati dall'Aiiiiiiiiiistrazione finanziaria, ed in parte eletti o

direttamente dai contribuenti, o dagli organi delle Am-

ministrazioni locali. fila è pur sempre necessario che la

legge determini se l'organo deve venir costituito da una

o da più persone, se l'ufficio dei chiamati a comporre l'or-

gano debba essere u no obbligatorio; nel caso in cui

l'obbligatorietà dell'ufficio sia dichiarata, disponga la san-

zione contro chi rifiuta di assumere l'uffizio stesso, quali

devono essere le condizioni di eleggibilità e di durata

dell'ufficio; nel caso in cui l’organo sia costituito da più

persone, chi deve essere a capo dello stesso, qual parte

devono avere nello stesso gli impiegati dell'Amministra-

zioue finanziaria, quale procedimento deve venir seguito,

se e come devono venir sentiti i contribuenti e gli organi

dell'Amministrazione.

22. Stabilita l'azione dell'Autorità giudiziaria e quella

degli organi giurisdizionali speciali, uopo è- determinare le

attribuzioni dell'una e degli altri.

liazionalmeme non è possibile sottrarre alla cognizione

degli organi giurisdizionali speciali reclami che sieno rela-

tivi a determinate questioni: se il precipuo scopo dell'isti-

tuzione di organi giurisdizionali speciali quello siè di avere

organi che con procedimento spiccio e con nessuna o poca

spesa decidano le contestazioni fra Amministrazione e con-

tribuente in materia d'imposta, e questo scopo essendo ge-

nerale per tutti i reclami, a qualunque categoria appar-
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tengano, non possono lasciarsi alla cognizione degli organi

giurisdizionali speciali alcuni e sottrarre alla cognizione

stessa altri reclami. Ma in corrispondenza ai criteri esposti,

in ordine alla parte riservata alla Autorità giudiziaria

relativamente all'imposta sui redditi di ricchezza mobile,

ben possono venir sottratti alla cognizione dell'Autorità

giudiziaria la cognizione dei reclami su determinate ma—

terie, oltre quelle sull'esistenza e sulla quantità del red-

dito, tutte le volte che, peril sistema delle giurisdizioni

vigenti nello Stato, anche altri organi, oltre l'Autorità

giudiziaria, sono chiamati a decidere delle materie su cui

si faccia questione di un diritto civile. Ma se per il sistema

vigente nello Stato solo all'Autorità giudiziaria e devoluta

la cognizione delle materie nelle quali si faccia questione

di un diritto civile, se non si vuole introdurre delle ecce-

zioni nel sistema stesso, all'Autorità giudiziaria deve venir

devoluta la decisione su tutte le materie nelle quali non si

faccia questione sull'esistenza o sulla quantità del reddito,

e l'applicazione delle pene che sono da infliggersi perla

violazione della legge di imposta.

Dipendentemente da quanto or ora si è esposto, chiara-

mente emerge che vi sono materie per le quali si verifica

la concorrenza della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria

e quella degli organi giurisdizionali speciali. Per tali ma-

terie, se non vi è bisogno che la legge statuisca che la de-

cisione ilel reclamo in via giudiziaria chiude l‘adito al

reclamo avanti agli organi giurisdizionali speciali, che ciò

s'intende da sè, e opportuno chela legge statuisca se indif-

fereutcmeute possa essere adito l’una o l'altra giurisdi-

zione, se o meno il reclamo in via giudiziaria sia ammis-

sibile prima che venga esperito il reclamo avanti gli organi

giurisdizionali speciali. In mancanza di speciali disposi-

zioni uopo è ritenere che iiidifferenteniente si possa adire

l'una o l'altra giurisdizione, che dopo adito l‘organo giu—

risdizionale speciale si possa adire l'Autorità giudiziaria,

che il reclamo giudiziario sia ammissibile anche se non e

stato adito l'organo giurisdizionale speciale. Ma e opportuno

che la legge statuisca l'obbligatorietà dell'esperimento pre-

ventivo del reclamo avanti gli organi giurisdizionali spe—

ciali, pcrchè se il contribuente ha interesse a che il Stin

reclamo sia deciso con un procedimento spiccio e senza 0

con poca spesa, anche l'Amministrazioue ha interesse a che

in tale maniera il recla'mo del contribuente sia risoluto, e

non vi e ragione di negare soddisfazione ad un tale iute-

resse. Che se non si trovasse opportuno obbligare il contri-

buente ad adire previamente l'organo giurisdizionale spe-

ciale, uopo sarebbe vietare, nel caso in cui tale previa

adizionc non sia avvenuta edi Amministrazione che in

giudizio resti perdente, la condanna dell’Amministrazioue

stessa alle spese del giudizio.

23. L'accertamento dei soggetti dei cespiti e delle unità

d'imposta può essere commesso esclusivamente all'azione

delI’Aiiiiiiiiiistrazioiie finanziaria, aiutata o no dalle Commis-

sioni locali o da appositi commissari; può essere commessa

all’azione dell'Ainministrazione finanziaria per i redditi

inferiori ad una determinata cifra, e ad apposite Commis-

sioni per i redditi superiori alla cifra stessa; può essere

commessa all'azione non solo delI'Aiuiiiiiiistrazione finan-

ziaria, ma anche a quella delle persone tutte facoltizzatea

deuunziare i cespiti di reddito altrui, ed obbligate a de-

uunziare i propri; la denunzia dei redditi propri può

dichiararsi facoltativa salvo all'Aunuinistrazioue procedere

da se nel caso in cui la dichiarazione non venga fatta; la
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denunzia può essere dichiarata facoltativa fino ad una deter-

minata cifra di reddito, e obbligatoria allor che tale cifra

è superata. Si può anche imporre a determinate persone

la denunzia dei redditi altrui; cosi si può imporre ai pro-

prietari di case l'obbligazione di deuunziare i redditi.di

coloro che abitano le case stesse, ai rappresentanti di de-

uunziare i redditi del rappresentato, ai mariti di deuunziare

i redditi delle mogli, ai capi di famiglia e padroni di de-

uunziare i redditi che sieno posseduti rispettivamente dai

membri della famiglia e dai servi, a determinate persone

che paghino uno stipendio, pensione od assegno di denun-

ziare le persone alle quali il pagamento viene fatto. L'attri-

buzione dclla facoltà di deuunziare i redditi altrui èla

attribuzione di un'azione popolare, le regole per l'esercizio

della quale devono essere date dal legislatore.

Qualora s'imponga ai possessori di redditi l’obbligazione

di far la denunzia dei redditi stessi, uopo e stabilire i ler-

niini entro i quali la denunzia deve avvenire, se l'obbliga-

zione della denunzia incombe a qualunque possessore di

redditi e soltanto per coloro che hanno un reddito di tale

ammontare da essere soggetto ad imposta, come sarebbe

consigliato dalla considerazione di non portare un lavoro

inutile all'Amministrazione, lavoro inutile che andrebbe a

detrimento del lavoro utile, che può essere dagli organi

dell'Amministrazione compiuto.

Una volta che la legge impone l'obbligazione della de-

nunzia, uopo è che designi i mezzi coercitivi onde otte-

nere la sua osservanza. Questi mezzi possono consistere

in penalità pecuniarie comminate ai conlravventori, in

misura fissa, o proporzionale all'imposta che deve essere

pagata, possono consistere nella negazione dell'azione giu-

diziaria relativamente al cespite dell’ imposta fino ad avve-

nuta denunzia del cespitestesso, ed anche fino ad avvenuto

pagamento dell'imposta che fosse già scaduta.

All'accertamento del soggetto e dei cespiti d'imposta si

può arrivare in modo relativamente facile; molto spesso i

fatti sono nolort, è tale l'intreccio della vita giuridico-econo-

mica che spesso l'esistenza del titolo creditorio creatore del

reddito viene a conoscenza di uno o di altro organo di Stato,

o di Amministrazione locale, che segnala l'esistenza stessa

all‘Amministrazione finanziaria, la quale, in tal modo, e

posta in condizionedi agire per l'applicazione dell'imposta.

Il difficile, allorchè non risulta da un atto peril quale non

esiste la possibilità della fraudolenza, si è lo stabilire le

unità concrete d'imposta che compongonoi singoli redditi,

perchè qui trattasi di determinazione di valori individuali

rispetto a ciascun contribuente, per la quale venendo

ciascun contribuente a trovarsi in condizioni diverse dagli

altri contribuenti, non è possibile un accertamento a base

di regole assolute; valori individuali rispetto ai quali l'in-

ganno a pregiudizio dell'Amministrazione, e nella riparti-

zione per contingenti a pregiudizio degli altri contribuenti,

molto spesso non riesce dillicile, ed a compiere il quale i

contribuenti hanno incitamento nel guadagno, eventual-

mente notevole, che realizzano con l’apparire possessori di

redditi per cifra inferiore al reale ammontare degli stessi.

In ordine a tale materia, la teoria deve accontentarsi di

rilevare che i mezzi coi quali si può riuscire all’accerta-

mento sono la presunzione di esistenza di una determinata

quantità di reddito desunta da fatti positivamente accertati,

quali l'imposta fondiaria pagata dall'immobile; l'ammontare

del fitto della cosa dalla quale il reddito di ricchezza mo-

bile si ricava; la dichiarazione del contribuente e la de-  

*.

nunzia dei terzi controllata dall'Amministrazione finanziaria

anche mediante la ricerca d'uf'fìzio da parte dell'Ammini.

strazione finanziaria, anche mediante ispezione di registri,

bilanci, stabilimenti di qualunque possessore di redditi o

di determinate classi di contribuenti, più specialmente di

pubblici istituti, di società pe‘ azioni, con confronti fra la

dichiarazione e gli accertamenti di redditi di eguali cespiti,

un giudizio meramente equitativo da parte dell'Ammini-

strazione e da parte degli organi chiamati a decidere delle

controversie fra Amministrazione e contribuente; pene pe.

cuniarie per le false denunzie e limitazione dell'azione in

giudizio per i redditi, all'ammontare dei redditi accertati.

Ove si autorizzino gli organi dell'Ainministrazione a pren.

dere visione dei registri, bilanci, ecc., uopo è imporre ad

essi l'obbligo del segreto professionale sotto comminatoria

di pene speciali o di quelle portate dal codice penale per

le violazioni dei segreti di ufficio.

24. l cespiti dell'imposta sono soggetti a rapide varia-

zioni; necessita dunque di procedere a revisioni periodiche

degli accertamenti avvenuti, e ciò, tanto nell'interesse del-

l'Amministrazione finanziaria, quanto nell'interesse del

contribuente. '

Non è una necessità che tali revisioni periodiche coinci-

dano con le unità di tempo dell'imposta, che l'accertamequ

può essere tenuto fermo per più unità di tempo. A|lorcbò

ciò è stato dalla legge disposto, si può stabilire l'assoluta

invariabilità dell'accertamento per tutto il tempo peril quale

avvenne, ma si può anche attribuire al contribuente la

facoltà di deuunziare la diminuzione della quantità del red—

dito accertato; in questo secondo caso si può disporrea

favore dell'Amministrazione finanziaria la facoltà di disdire,

anche a suo riguardo, l'accertamento avvenuto e di proce-

dere a nuovo accertamento.

Nelle revisioni periodiche, non è il caso di rifare il la-

voro compiuto per tutti gli accertamenti, in precedenza

avvenuti, ma e il caso di occuparsi soltanto di quei reddili

che per dichiarazione dei contribuenti, o per rilievi di

ufficio da parte dell'Ainministrazione, hanno subito, in

confronto di quelli accertati nel precedente periodo, varia-

zioni, ritenendo per invariati tutti gli altri redditi aecertali,

i quali si intendono confermati col silenzio.

25. Gli elementi o fatti del processo d' imposizione rac-

colti dall'Amministrazione finanziaria vanno scrittnrali in

appositi registri, che prendono nome di catasti, () libri di

imposta, la cui formazione è tenuta in corrente se si vuole

che dagli stessi risulti ciò che, nella realtà, esiste. Tale

tenuta, di l'route all'odierno sviluppo dei mezzi di comu-

nicazione ed alla influenza che le contingenze economiche

esercitano sul movimento locale, specialmente delle popola-

zioni operaie, presenta particolari difficoltà, che solo con

l‘opera assidua e diligente degli impiegatipossonovenirsn-

perate, onde non amlar incontro ad un lavoro inutile ed

all'inutile spreco di spese causate dalla costituzione di

debiti d'imposta che nella realtà sono inesigibili.

Perchè è sulla base delle risultanze dei detti filtri che,

applicato a ciascun reddito accertato il tasso dell'imposta

e le addizionali, vengono compilati gli elenchi nominativi

ufficiali dei soggetti dell'imposta, con l'aumentare della

somma di imposta da ciascuno di essi dovuta, liste che co-

stituiscono la finanza ereditrice del contribuente per ciò

che da tali elenchi e come debito d‘imposta portalo. Sono

questi i ruoli d'imposta che non è una necessità tecnico—

giuridica che sieno compilati in un solo contesto di tempo;
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possono essere compilati più ruoli in tempi diversi, e più

specialmente possono ai ruob principali succedere uno o

più ruoli supplettvr per quei debiti d‘imposta che, o perchè

omessi nel ruolo principale, o perchè accertati posterior-

mente alla compilazione del ruolo principale, non vennero

in questo inscritti.

La durata del ruolo non può essere che quella dalla

legge stabilita come unità di imposta, dal momento che il

ruolo accerta appunto ciò che in questa unità di tempo è

dal contribuente dovuto allo Stato.

A ruolo compilato, possono avvenire variazioni relativa-

mente all'esistenza ed all'ammontare dei redditi accertati.

Sla alla legge il determinare se le variazioni nell'ammon—

tare dei redditi diano o un luogo a variazioni nel ruolo;

ciò che la legge non può fare a meno di disporre si è, che

nel caso in cui si verifichi la cessazione del reddito, deva

avvenire a favore del contribuente lo sgravio dell'imposta,

determinamlo il procedimento per riuscire allo stesso.

26. Costituito il contribuente debitore dell' imposta,

uopo e riscuotere l'imposta stessa. A tale fine la legge può

disporre che qualunque debitore di redditi soggetti ad

imposta sui redditi di ricchezza mobile, o determinati

debitori devano trattenere l' imposta dovuta dai credi-

tori dei redditi stessi e pagarla allo Stato; in tale caso

onde evitare complicazioni annninistrative, è opportuno

che nel ruolo sia intestato come debitore dell'imposta il

debitore del reddito, salvon costui regolare i suoi rapporti

col creditore mediante rivalsa od altrimenti. Se nel ruolo

viene intestato non gift il creditore, ma il debitore del red-

dito, interessati all'accertamento sono turtle il creditore

che il debitore, e però, quantunque sia sufficiente che il

procedimento di accertamento avvenga in contradittorio del

solo debitore, pure la legge deve riconoscere ad ambedue

il diritto di agire nel procedimento stesso.

La riscossione dal contribuente, o da chi per lui, di

quanto è dovuto per imposta sui redditi di ricchezza mobile

nei termini dalla legge fissati, non è il caso di regolarla

in modo diverso da quello in cui è regolata la riscossione

di qualunque altra imposta diretta mediante ruoli. Ma ove

si creda opportuno fare alla finanza una posizione privi—

legiata in confronto di quella degli altri creditori del con-

tribuente, (: d'uopo che la legge lo dichiari.

27. Non è necessario che si costituisca quello speciale

titolo che e il ruolo, non e necessario che si proceda alla

riscossione nei modi nei quali si procede alla riscossione

dell'imposta mediante ruolo, allorché, trattandosi di im-

posta dovuta su cespiti che costituiscono un debito dello

Stato verso il possessore del capitale stesso, nessuna spe-

ciale ricerca è d'uopo istituire per determinare l'entità del

reddito, il quale è in somma certa e definita: in questo

caso il debito dello Stato peril reddito si compensa col cre-

dito dello Stato per imposta, e lo Stato, senza bisogno di

procedere ad accertamenti, di compilare ruoli, ma anche

senza pregiudizio del contribuente che, contro il fatto del-

l'Aunuiuistrazione che intende trattenere ciò che non è

dovuto, deve avere il diritto di reclamo, riscuote l'imposta

sol che paghi soltanto la differenza fra l'ammontare del

reddito e l‘auunontare della imposta. Un tale modo di

riscossione dell'imposta prende nome di riscossione per

trattermta diretta.

E nemmeno è necessaria la formazione di apposito ruolo

e la condotta di apposito procedimento di riscossione

allorchè, essendo debitore dell'imposta un pubblico ufficio

governativo, ciò che concerne l'imposta può essere regolato

con una corrispondenza tra uffici e un versamento da parte

dell'ufficio debitore alla cassa dello Stato della somma accer-

tata come debito d'imposta. E dal momento che tale seni—

plificazione di proeeduraè possibile, (" il caso di praticarla.

28. Sovrano come e il diritto d'imporre, non èpossibile

prescrizione del diritto di assoggettare ad imposta i redditi

del contribuente, qualunque sia il tempo durante il quale

detti redditi non sono stati assoggettati all'imposta. Ma alla

pari di qualunque altro credito dello Stato, prescrittibile è

il credito d'imposta, in conformità alle norme ordinarie, se

in modo speciale la prescrizione del detto credito non è

stata regolata.

CAPO II. —— Storia (1).

"29. Antichità. 3 . Medioevo. — :il. Periodo di transizione

dallo Stato medioevale allo Stato moderno. — 32. Diritto

italiano anteriore alla unificazione. — 33. I lavori prepara-

tori e la legge M luglio 1864. — 34. Modificazioni a detta

legge sino al testo unico 24 agosto l877, n. 4021, e rego-

lamento in pari data. — 35. Leggi complementari successive

e riassunto definitivo. — 36. L‘imposta di ricchezza mobile

e il bilancio italiano.

29. Come per qualunque altro istituto, anche per quello

che è costituito dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile

intanto se ne può avere una completa conoscenza, in quanto

lo si colpisca nel momento in cui esce dall'indistinto e lo

si segna nella sua evoluzione fino al suo assetto attuale.

E però prima di imprcudere l'esame delle leggi nelle

attualità esistenti ai riguardi dell'imposta sui redditi di

ricchezza mobile, uopo è esporre la storia dell’istituto

cominciando dal diritto antico.

Se in Atene si trova traccia di imposte personali a

carico degli stranieri(2) dei liberti (3) delle prostitute (4);

se in Atene ed in altre democrazie greche si trova traccia

di imposte nominali sui beni immobili e mobili (5); in via

generale nella Grecia non si trovano imposte personali al

cui pagamento i cittadini fossero tenuti; alla stessa guisa

che,come scrive Tertulliano (6), un campo soggetto ad

imposta ha meno valore, cosi si riteneva che gli uomini

che pagano sul loro capo perdessero il loro pregio, essendo

 

(1) De Lucay, L'impòt ye'ue'ral sur le revenu dans le passé et

le présent (Be'/orme sociale, 16 settembre 1898); Esquireu

De Parieu, Histoire des imptîts ge'ne'raua: sur la propriété et le

revenu, Paris 1856; Fournier de Flai-x, L'impiit dans les diverses

civtlisations, Paris 1897; Marion, L'imp6t sur le revenu au

XVIII siècle, Paris 1901 ; Minoret, La contribution personnelle

et. mobilière pendant la Revolution, Paris 1900; Moussel,

Histoire des imp6ts, Paris 1885; 'I‘ayler, History of the faxation

en England, London 1851; ']‘ivaroni, Le imposte dirette sulla

ricchezza mobiliare e sul reddito : storia, analisi, riforma,

Tormo 1901.. '  
(2) Pollucci, Onomasticum, Il, 5 4, 55, Amsterdam 1706;

Diogene Laerzio, Senoer., & 10, Amsterdam 1695; Plutarco, Vita

dell‘oratore Lienz-so, Parigi 1624.

(3) Sigonio, De Republica Hebraeorum, tv, cap. …, p. 1601,

Lus. Bat. 1701.

(4) Eschine, Contra Tine. . .

(5) Boeckh, La economia politica degli Ateniesi, citata dal

Wagner,in Manuale (l'economia politica dello Schònberg, vol. IV,

pag. 449, Torino l889; Guirand, L‘impiit sur le capital a

Athe'nes (Revue des deux mondes, 15 ottobre 1888, 910-913).

(6) Apol., 13.
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l'inrposta segno di servitù. Non cosi in Roma, dove i cit-

tadini, ad eccezione dei proletari (1 ), si trovano soggetti

al tributo. Questo era un'inrposta sulla generalità dei beni

mobili ed immobili valutati a danaro, non compresi quelli

posseduti nelle provincie (2) entranti nelle rubriche stabi-

lite dai censori nella formula (3), e però esclusi quelli che

non erano nella formula designati(4) ; generalità compren-

derrtearrclrc i capitali (5). La dichiarazione dei beni doveva

essere fatta dai cittadini con ginrarrrento (6) ad ogni quin-

quennio (7), ed il piede dell'imposta era di uno o più assi

per ogni mille assi (8), a seconda che veniva dal Senato

determinato (9). Le ricche vedove, nome col quale veniva

denotata qualunque tintura senza marito (10), e gli orfani

ricchi erano soggetti ad imposta speciale più onerosa (11),

e dopo Camillo furono soggetti ad imposta speciale i cc-

libi atterupati (12). I forestieri che si recavano a Roma

per ragione di commercio, d'industria, erano soggetti ad

un testatico fissato ad estimo (13). Dopo la conquista della

Macedonia il lribnlmn fu tolto in Italia (14), ma nel 711

di Roma In ripristinato dai Trinmviri (15), né più fu abo-

lito. Indipendenza delle disposizioni date per I'approvvi-

gionarnento della metropoli e dell'avvenuta formazione di

un esercito permanente, una parte del quale stanziava in

Italia, si introdusse l'uso di far pagare ad alcune contrade

italiane il Iribulrun in natura il giusto estimo (16); più

tardi, certamente, prima di Diocleziauo(17), questo sistema

fu esteso a tutta la penisola (18).

Se non in tutte (19), nella generalità delle provincie, ad

eccezione delle città insignite dell'ius ilalicrun (20), si

trova il testatico (21), chiamato anche capitalia, birmana

capitalia, capitalia plebea, ragguagliato in via generale (22)

all'avere (23). Era questa un'imposta che gravava gli ap-

partenenti ai ceti inferiori (24), alla quale non andavano

—

soggetti coloro che erano colpiti da imposta reale, e che

colpiva principalmente gli artigiani, gli operai delle fab-

brielre ed altra gente minuta delle città, gli schiavi ed i

coloni (25). Al testatico erano sottoposti solo coloro che

avevano ragginrrto una determinata età (26) c le donne vi

erano soggette in rrrisnra inferiore a quella stabilita per

gli norrriui (27). Non si sa quando e ad opera di chi, anche

nelle provincie, pur permanendo il testatico, fu introdotto

il tr'ibulrtm.

30. Con le invasioni, l‘imposta personale dei romani di-

venne rrn'iruposta di capitazione sai non liberi, sugli stau-

ziali su suolo altrui, sui soggetti al diritto di conquista, e

però ordinariamente anche sui romani; il libero gcrruarru

era irrrrmrne da imposta personale. Nel solo caso di straor—

dinari bisogni si imponevano straordinarie contribuzioni

(conjeclns) su tutta quanta la popolazione, sulla base degli

averi di ciascbcdnno (28), chè in via ordinaria a sopperire

ai limitati bisogni dello Stato bastavano le entrate patri-

nroniali, i canoni londiari, le entrate a forma di tasse, le

multe, le confische, i tributi dei popoli e dei principi

soggetti, il tutto integrato mediante dogane e tasse di

mercato, ecc.

Nell'epoca feudale al principe competeva il censo perso-

nale chiamato « arimannia » (29), che, se diritto del regio

governatore, chiamavasi « scbuldascia » (30), ma anche i

baroni esigevano iruposle (31). Nell'epoca comunale e delle _

monarchie si trovano percepite dallo Stato imposte perso-

nali di ripartizione; di qui contributi per donativi, col-

lette, ecc., che venivano disposti dal principe a carico delle

singole località, corporazioni, classi di persone, la più

frequente delle quali era quella che si pagava da ogni

famiglia che teneva proprio focolare, e che però denomi-

navasi focaggio; imposte che si esigevano in ragione delle

 

(I) Dionys., IV, 22.

(2) Cicerone, in Verr., …, I2, M, 25; pro Flacco, 32.

(3) Livio, Hist., XXIX, 15; Festns, v. Cerrsores, v. Rod/rus.

(4) Livio, Hist., XXXIX, 44; Plutarco, Cat. mai., 18.

(5) Livio, Hist., VI, 27, 31.

(6) Diorrys., IV, 5; Livio, XLIII, 14; Collins, IV, 3, 20.

(7) Livio, His-t., I, 44; Dionys., tv, 22; Voler. Max., IV, I.

(8) Varro, De lingua latina, V, 181; Livio, Hist., XXIX, 15;

XXXIX, 44.

(9) Livio, Hist., XXIII, 31.

(10) I.. 242, Dig. de verb. cigni/’., L, 16.

(11) Livio, His-t., III, 3; Epist., 59; Diouys., IX, 25.

(12) Valer. Max., II, 9, 1; Festus, v. Umoriunr.

(l3) Diouys., II, 28; IX, 25; Festus, v. Tributoruur.

(|4) Plutarco, Aenril. Paul., 38; Plinius, Hist. nat., XXXIII;

Cie., de off., II, 22; Valer. Max., IV, 3, 8.

(15) Diouys. Cass., XLVII, 14, 16; XLVIII, 34; Appiau., de

hell. civ., V, 5, 32.

(16) 'I'rebell. Pollio, Trig. Tiran., 24.

(17) Aurel. Victor-., De Caesar… 39.

(18) L. 3, Cod. Theod., Trib. in ispecial., X|, 2; L. 14,

Cod. Theod., (le indul. debit., XI, 28.

(19) Nell'Asia pagana la inesistenza d'una imposta perso-

nale risulta da Appian., de bell. cin., v, 4; in più contrade,

principalmente in Oriente la plebe delle città non era soggetta

a testalico: I. 2, Cod. Theod., da causa, XIII, 10; l. 1,

Cod. Theod., de nat., XI, 54; nella Tracia e nella Illiria fu

abolita; 1. un., Cod. de colonia Thracensibus, XI, 52; 1. un.,

Cod. (le colonia lllgriciarris, XI, 53.

(20) I.. 8, pr., 55, 7, Dig. (le cons., L, 15.

(2t) Dion. Cass., LVII, 10; LXVI,7. Appian., De ret. Sir., 50;

:De re!). Pan., 135; De bell. cin., v, 4; Joseph, De bell. ind.,  

VI, 6, 16; Apull., Apolog., t. II, pag. 59], ed. Lngd.; Cie., irr

Ver-r., Il, 53,_55, 56; ad fanril., …, 8; ad Alt., V, 16; Livio,

XXIII, 32; Hirtius, De bell. Afric., 98; Svet., Jul. Can., 25;

Cutouso, VI, 17; Pausanias, VII, 16; I. 3, Dig. de censibus,

L, 15.

(22) Non si può stabilire come fosse ordinato il tributo inrposto

da Cesare alle Callie. Confr. Svet., Jul. Caos., 25; Eutrop.,

VI, 17.

(23) Tacito, Ann., XI, 22. La commisurazione del testatico di

avere riscosso sulla Sicilia da Cie., in Ver-r., III, 53, 55, 56; sulla

Grecia da Pausarrias, VII, 16; sulla Siria e la Cilicia da Cie., ad

fanril., III, 8, ad Att., v, 16, e da Appiau., De relr. Sir., 50.

(24) L. 3, Cod. 'I‘heod. De rrunrer., VIII, 1.

(25) L. 4, Cod. Theod., De escus. artific., XII, 4; |. 14,

Cod. Theod., Dc auna, XI, 1; 1.23 pr., Dig. rie agricol., L, 14.

(26) L. 4, 6, Cod. Theod., De cons., X…, 10; I. 4, Dig. (Ie

cens., L, 15.

(27) L. 10. Cod. de agricol., XI, 57.

(28) Conf. Cod. |I, edit. 861 e 877.

(29) Const. de regalibus, Fed. I, lib. feud., II, 56; Giulini,

Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione

della città e campagna di Milano nei bassi secoli, V), 324,

Milano 1760.

(30) Giulini, op. cit., Iv, 352.

(31) Codice diplomatico istriano, Codex Wangianus "rent.

Fontes rerum Austriacarunr, Dipl., vol. V, 1250, 1323; Uglrelli,

Italia sacra, I, 646, Venezia 1717-1723; Hiillmann, Slfirltweser

des Mittelalters, IV, 836, VI, 799, Herrn 1826—1829; Verci,

Storia della Marca Trevigiana e Veronese, 23, Venezia 1786;

Muratori, Disser'taziorti sopra le antichità italiane, V, 871, Mi-

lano, 1836; Giulini, op. cit., VI, 496; Lupi, Codex diplorrraticus

civitatis ct ecclesiae bergamatis, II, 1317, Bergamo 1784-1799.
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persone e si distribuivano per teste di maschi abili al

lavoro fra i 14 ed i 60 anni, non in numero maggiore di

due per ogni casa (1), e le imposte miste che si esigevano

dalle persone non in ragione del loro numero, ma in ragione

del loro patrimonio in modo che ciascuno vi era tenuto in

ragione dei suoi averi (2); così era il mensnario, tributo

imposto da Filippo Maria Visconti sulla rendita conrples-

siva di ciascun cittadino in luogo dei molti tributi straor-

dinari che sino a quel tempo erano stati imposti.

A quest'epoca, di tributi si trovano aggravate anche le

industrie (3) e gli stipendi dei pubblici funzionari (4).

Durante il secolo XII (5) si introdusse nelle città italiane

per la commisurazione dell'imposta personale il catasto,

che era la descrizione di tutti i beni mobili ed immobili ed

altri diritti e proventi che ogni contribuente aveva tanto

entro che fuori dello Stato (6), descrizione che si faceva

sulla deposizione giurata del proprietario, controllata dalla

pubblica Autorità (7), e che si rivedeva di tenrpo in tempo

allo scopo di introdurre le occorse modificazioni (8).

31, Nel periodo di transizione dal medio evo e dallo

Stato patrimoniale allo Stato moderno, cioè nei secoli XVI,

XVII e XVIII, andati in disuso i donativi, ai bisogni ordi-

nari estraordinarî dello Stato si cominciò a sopperire oltre

che con l'imposta personale per fuoco o famiglia (9), anche

con leinrposte che di propria autorità i principi stabilivano:

si trova inrposto in Piemonte nel 1604, ed in Lombardia

nel 1642, un tributo sui censi e sugli interessi dei pre-

stiti; nella terraferma veneta, a somiglianza di quella

introdotta nel periodo precedente in Lombardia, nn'irn-

posta sul mercimonio, ragguagliata dapprima al valore del

capitale impiegato nella intrapresa e poi ad una stregua

fissa, secondo la classe alla quale il commerciante appar-

teneva, delle imposte generali sui beni, quali a Venezia la

decima che gravava il capitale, a Napoli le fiscali funzioni

che prendevano di mira la rendita. Senonclrè questo periodo

è caratterizzato dal lavoro diretto ad eguagliare ai riguardi

dell’imposta le persone a qualunque ceto appartenessero,

‘a ridurre i numerosi carichi personali che si erano venuti

cumulaudo a pochi o ad uno; in Lombardia, coll'edilto

del 5 dicembre 1755 In stabilito che fossero esclusi dal-

l‘imposta personale gli abitanti delle città, come quelli che

si trovavano abbastanza gravati dai dazi di consumo, che

ne fossero esenti gli uomini che oltrepassavano i 60 anni

ed i fanciulli inferiori ai 14, e si inrposeai maschi fra i 14

ed 160 anni un annuo carico di lire 7 per testa, destinando

tal provento per metri allo Stato e per metà ai Corrrnni (10).

Prima della rivoluzione francese negli altri Stati non

vigevano ai riguardi dell'imposta personale principi diversi

da quelli che avevano Vigore in Italia.-In Francia, prima

della rivoluzione, le imposte personali erano la taglia per-

sonale, imposta che nel secolo XV erasi amiata sviluppando

dalla vecchia imposta straordinaria dello Stato feudale a

forma di imposta sui beni, come imposta generale sui beni,

sui guadagni e sulle persone; la ventesirua imposta di quotit:i

sulla rendita mobiliare, che passò nel 1741 dalla proprietà

inrnrobiliare, relativamente alla quale era stata dapprima

introdotta, alla proprietà mobiliare; la capitazione, imposta

generale di classe temporaneamente stabilita sotto Luigi XIV

come imposta di guerra, divenuta, a partire dal 1701, una

imposta ordinaria permanente. In Prussia, per coloro che

non possedevano beni stabili, vi era una moderata imposta

di capitazione. In Spagna, nel 1269, fu stabilita dalla

Corte di Burgos, col carattere di sussidio provvisorio, la

contribuzione sui profitti dell'industria e del commercio,

imposta che fu frequentemente prorogata sotto i regni di

Giovanni 11, Enrico IV e Filippo II, e che divenuta perma-

nente nel 1591, fil regolamentata dalle ordinanze di Fi-

lippo V del 13 marzo 1725, di Carlo III del 19 giugno

1785, edi Carlo IV del 20 novembre 1795. In Portogallo

si trova stabilito il tributo del decimo sugli interessi dalle

leggi 26 settembre 1762, 11 marzo 1770, coi regolamenti

del 12 giugno 1770 e 14 dicembre 1775. In Inghilterra

già nel secolo XV si trovano imposte personali e sul red-

dito a fornra di capitazione a tasso progressivo; durante

la prima rivoluzione, e poi nello scorcio del secolo XVII,

enel secolo XVIII, si trovano numerosi esperinrenti di

imposta personale, esperimenti che non ebbero risultati;

durante la rivoluzione, i cosidetti montily-assessnrerrIs,

iruposta sull'entrata e sui beni, levata ogni nresc, coru-

prendente le più svariate entrate, ed a cui si ricorse più

volte, nel 1641, e più volte con alcune varianti sotto

Carlo II e Guglielmo III, inrposta personale di classe con

molte gradazioni, sia secondo lo stato e la condizione so-

ciale, sia secondo la professione, non senza qualche riguardo

all'ammontare del reddito; nel 1692, esperimento d'im-

posta sui redditi di capitale e sulle società di speculazione;

nel 1701, tentativi d'imposta sul reddito, nel 1720

imposta snin stipendi, ecc.

32. Nel secolo XIX, in Italia, arrteriornrente alla urrifi-

cazione, nei vari Stati non vigeva sistema eguale di impo-

sizione della ricchezza mobile.

a) Nelle antiche provincie, oltre ad una tassa dell’uno

per cento sugli stipendi degli impiegati pubblici, vi erano

tre inrposle. La prima era la mobiliare, introdotta dalla

legge 28 maggio 1852, stabilita sul valore locativo delle

abitazioni e loro dipendenze, desunta dall'affitto reale o

 

(1) Stat. Bonon., 1454, cap. 197; Stat. Pine., 1336, IV, 4.

(2) Stat. Bonon., 1854, cap. 197.

.(3) Bandi di Lucca dal 1331 al 1356, in Collezione dei testi

(il lingua italiana, Milano 1863; Bianchini, Della storia delle

[inanzc del regno di Napoli, pag. 135, Napoli 1839; Storia

economica e civile della Sicilia, I, 216, Napoli 1841 ; Theiner,

Codex diplomaticas dominii temporalis S. Sedis, Roma 1861—

1862; Cibrario, Delle finanze della monarchia di Savoia dal

secolo decirnotcrzo al decimoquarto, 83, 'I'orino 1860; Stat.

nube. Dacior'. Mant., c., 141; Baltur-im», IV, 13, 19.

.(4) Stat. Vior., V, tr. 2, 5 204, tr. 2, 5 41, 44; Giovanni

Villani, Cronache fiorentine, X|, 42; Archivio storico Italiano,

11, 85, 1868; Codice diplomatico istriano.

(5) 1165, B., Const. pis. Prentiss. Mastr., 1181, 14.

(6) Stat. Montpell., 1326; Historiae patriae monumento  
jussu Caroli Alberti regis edita, Torino 1832 e seg.; leges

municipales, I, 1441; Stat. Casalen., 1062.

(7) Stat. Paduae, pag. 297, 1420; Villani, op. cit., X, 17.

(8) Prussia, Ferd. I, del 1467; Stat. Montpell., del 1473;

Stat. Paduae, del 1107; Stat. Cecina, 1409, 23; B., Const. pis.,

I, 128, 185. Confr. Baer, Il catasto fiorentino del secolo XV

ovvero l'imposta sul capitale (Nuova Antologia, 1861).

(9) Gregori, Statuti civili e criminali di Corsica, II, 184,

Lione 1843; Iiicotti, Storia delle compagnie di ventura, VI, 310,

'l'orino 1846; Dubois, Raccolta delle leggi edite, ecc., della

R. Casa di Savoia, XXIII, 903, 915, 918, 925, 930, Torino 1818.

(10) Nasi, Relazione sul censimento milanese, pag. 9
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presunto, imposta che veniva pagata dal proprietario con

diritto di rivalsa verso gli inquilini. La seconda era la

personale, regolata dalla legge 28 aprile 1853e dal decreto

23 settembre 1853, che era dovuta in grado minimo da

ogni persona che non fosse tenuta al pagamento della

bissa mobiliare o non possedesse un capitale in beni mobili

od immobili di un valore maggiore di lire 3000; in grado

medio da ogni individuo che possedesse un capitale urag—

giorc di lire 3000, e da quelli che erano compresi nelle

tre prinre classi dell‘imposta mobiliare, ed in grado mas-

siruo era dovuta da chiunque fosse inscritto in una classe

più alta della terza dell'imposta ruobiliare. Questa tassa

era diversa, a seconrla che il contribuente apparteneva ad

un Comune avente una popolazione inferiore ai 2000 abi-

tanti, o ad un Comune avente una popolazione fra i 2000

ed i 6000 abitanti, o ad un Conrnrre la cui popolazione

eccedcva i 6000 abitanti. La terza era l'imposta sui redditi

provenienti dalle industrie, dai courruerci e dalle profes-

sioni introdotta con la legge7 luglio 1853, modificata dalla

legge 19 aprile 1856. Una tale imposta era fondata sopra

una classificazione delle industrie e graduata a secornla dei

ruezzi in essa adoperati, dalla importanza dei centri di po-

polazione e dall‘ammontare del fitto del luogo destinato ad

uso di esercizio e della alritaziorre dell'esercente.

La classe composta dalle manifatture e dalle fabbriche

pagava un diritto fisso senza riguardo al centro abitato,

diritto fisso che differiva secomlo il numero degli operai e

la quantità ed estensione degli istrurnenti impiegati; le

altre classi comprendenti gli esercenti commerci, istituti

di credito e professioni pagavano un diritto fisso diverso,

secondo la categoria dei contribuenti e la popolazione del

luogo, e un diritto proporzionale sul valore locativo del-

l'abitazione e dei locali destinati all'esercizio dell'im-

presa (1). La quota per abitante data da queste imposte

mobiliari fn calcolata in lire 1.95 dal Minghetti (2), ed in

lire 1.92 dal Plebano e dal Musso (3).

Dopo la guerra del 1848-1849, in Piemonte si fecero

discussioni inrportanti relativamente all'imposta perso-

nale snl reddito, e per consiglio del Conte di Cavour si

studiò l'ordinamento di quell'incorne-taa; inglese (4), di

cui a luogo opportuno si farà parola.

b) Nelle provincie lombardo-venete (5) con la legge

13 giugno 1811 venne introdotta un'imposta personale a

carico prirrcipalruente delle classi merroagiate che abitavano

in Corrrnrri aperti, imposta che venne abolita nel 1848. Col

decreto 15 dicembre 1805, sotto il regno italico, fn intro-

dotto il contributo d'arti e commerci per provvedere con

altri cespiti alle spese della campagna di Austerlitz, con-

tributo che venne riordinato col decreto 13 giugno 1811,

ed abolito nel 1814. Il contributo stesso venne però ripri-

stinato con la patente 14 marzo 1820. Tale contributo non

colpiva le professioni liberali, come quello introdotto sotto

il regno italico, colpiva solo gli esercenti industrie e com-

urerci, secondo una classificazione fondata sui due criteri

della qualità ed importanza relativa di essi e della località

«

ove avevano sede. Con la legge 11 aprile 1851 fu introdotta

l’imposta sulla rendita. Con la legge stessa, i redditi

mobiliari colpiti dall'imposta erano ripartiti in tre classi

con numerose esenzioni per i piccoli esercenti ed agricol-

tori e per altri contribuenti di grado inferiore; nella prima

classe tassata al 5 per cento del loro ammontare er……

comprese le rendite che si ricavavano dall'esercizio di in.

dnstrie, delle arti, dei commerci, delle professioni e del-

l'affitto dci fondi rustici; nella seconda erano compresi i

profitti delle prestazioni personali non soggetti al contri—

buto arti e commerci, gli stipendi e gli assegni fissi alle

persone, gli assegni, sussidi alimentari e le pensioni in

ragione dell'uno percento da lire 1800 a 3000 inclusi 'a-

mente, e di un altro uno per cento per ogni 3000 lire in

pifi, senza che si potesse andar oltre il 10 percento; nella

terza classe tassata alla ragione del 5per' cento eran cour-

presi gli interessi dei capitali dati a rrrntuo e gli altri

crediti fissi, le rendite vitalizio ed altre che rappresenta-

vano .il godimento di un capitale. Ai riguardi dei capitali

mutuati con ipoteca, l'articolo 31 della legge accordava al

rrrntnatario il diritto di dedurre l'importo della relativa

imposta dagli interessi dovuti al creditore. Le remlite si

accertavauo mediante le dichiarazioni alle quali i contri-

lruerrti erano tenuti, dichiarazioni che venivano esaminate

e rettificate da speciali Commissioni locali in ogni distretto,

e nell'esame delle dichiarazioni le Corurrrissioni erano as—

sistite da Im rrrerubro della rappresentanza comunale e da

due uomini di fiducia appartenenti al Comune del contri-

bnerrte e designati dalla rappresentanza stessa. Compiute

le indagini relative all'accertamento delle remlite, le Coru-

rrrissiorri determinavano l'iruportare della tassa e ne rende-

vano avvertito il contribuente. Contro la decisione della

Commissione poteva presentarsi entro quindici giorni ri-

corso, non sospensivo della esazione dell'imposta, alla

Commissione centrale composta di due inrpiegati di finanza

sotto la presidenza dell'Autorità dirigente gli uffici delle

iurposte dirette nel Lombardo-Veneto, e la decisione di

tale Commissione era inappellabile. Durante l'anno ammi-

nistrativo le Commissioni non dovevano aver riguardo agli

aumenti ed alle diminuzioni di reddito, ma dovevano aver

riguardo alla totale cessazione di un esercizio o di un

impiego.

La misura del contributodclle arti e del corrrnrercio edel-

l'imposta sulla rendita, con ordinanza imperiale 13 maggio

1815, fa raggiunta del 20 per cento e raddoppiata di altret—

tanto con le leggi di finanza del 19 dicembre 1862, la

quale assoggettò anche i fondi pubblici comunali e provin-

ciali ad una ritenuta del 7 per cento.

Le varie inrposte mobiliari nel Lombardo-Veneto produ-

cevano, secondo Minghetti, lire 1.15, e secondo Plebano

e Musso lire 1.31 per abitante.

e) In Parma esisteva un'imposta personale ripartitrr

per contingenti conrunali, i quali si forruavarro rrroltipli-

cando il sesto della popolazione del Comune pel prezzo di

tre giornate di lavoro, prezzo di ogni giornata valutato in

 

(I) Rizzari, Della presente condizione della finanza italiana

e del suo ordinamento, pag. 290, Pila 1865; Plebano e Musso,

Les finances da royanre d’Italie, pag. 257-261, Paris 1863;

'_ Minghetti, Dell'ordinaruento delle imposte dirette (Nuova Anto-

.Î logia, 'gerrrraio 1869): Alessio, Saggio sul sistema tributario,

1, pag. 301 e seguenti, Torino 1883; Ricca-Salerno, Le entrate

. ordinarie dello Stato cit., 113.  (2) Minghetti, op. citata.

(3) Plebano e Mosso, op. citata.

(4) Ricca-Salerno, Storia della dottrina finanziaria in Italia,

pag. 523 e seg., Palermo 1896.

(5) Meneghini, Le imposte nella Venezia e nella Lombardia,

Torino 1863.
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lire 0.80 per i Comuni di pianura, e 0.60 per quelli di

montagna.
_

I contribuenti erano divisi in tre classr secondo le

facoltà presunte del contribuenteefa ripartizione. secondo

il regolamento 16 marzo 1832,vemva eseguita dal podesta

contro la decisione del quale si poteva reclamare al C°."Î

siglio di Stato. Vi era anche il diritto fisso per gireserctzn

e conunerci, regolato dalla sovrana determinazione del

16 marzo 1832, per la quale chiunque esercitava un cont-

mercio, un'industria, un'arte, un mestiere era tenuto a

munirsi di una patente e pagare un diritto fissa; i centri-

buenti erano divisi in sette classi, ma quelli delle classi

superiori oltre il diritto fisso pagavano auclte un diritto

proporzionale eguale al decimo dell affitto del locale oc-

cupato per l'esercizio. il Mmgltettt calcola che le imposte

mobiliari rendessero in Parma il 0.75 per abitante; il

Plebano e il Musso l'ttno e cetttesimi due.

d) Nel Modenese la ricchezza mobiliare veniva colpita

con due imposte. La pritna imposta era la personale, a

forma di capitazione, che colpiva i maschi dai 14 ai 60 anni

abitanti in campagna; la seconda, istituita con la legge

27 novembre 1849, era l'imposta fissa sui capitali fissi

e circolanti la quale gravava i commercianti, banchieri e

fabbricanti di qualunque genere in ragione del mezzo per

cento e ne erano esenti coloro che esercitavano il cont-

mercio al minuto ed il cui capitale non raggiungeva la

somma di lire 500. Le imposte sulla ricchezza mobiliare

rendevano in media per ogni abitante, secondo Min-

ghetti lire 0.91, e secondo Plebano e Massa lire 1.40.

e) Nella Stato Pontificio i Comuni erano autorizzati

a imporre un’imposta personale di fnocatico, la quale non

era regolata da una legge uniforme. Con gli editti 14 ottobre

e 29 novembre 1850 fu introdotta l'intposta sttlle patenti,

estesa a tutte le fortue di industria e graduata secondo la

importanza dell'industria e la popolazione del luogo, im-

posta ridotta nel 1854 a tentai proporzioni, ma quantunque

mai abolita, pure non ebbe pratica attuazione, essendosi il

Governo fermato dinanzi alla ripugnanza dei contribuenti

ed alle difficoltà per eseguire la legge.

[) in Toscana all’imposta sul macinato fu con decreto

11 febbraio 1815 da Ferdinando III sostituita la tassa di

famiglia, imposta di ripartizione diretta a colpire con la ric-

cltezza mobiliare anche qualunque altro genere di ric-

chezza. Per ogni singolo Contano si stabiliva il contingente

che poi vettiva diviso fra i cittadini, ripartiti in cinque

classi, da magistrati e rappresentanti locali, i quali, teneutlo

conto delle condiziotti di tutte le famiglie, determinavano la

 

(l)l provvedimenti proposti così venivano giustificati nella

Relazione del Ministro:

« ll sistema della ripartizione, scrive l'on". Sella, la già adot-

tato dal Consiglio di Stato. Secondo il suo progetto, la legge

avrebbe ogni anno deciso la somma totale a riscuotersi, che si

sarebbe ripartita fra le regioni dello Stato, dapprima secondo

alcuni elementi probabili, e poscia secondo la percezione ottenuta

nel precedente triennio. il contingente regionale vettiva ripartito

ancor esso fra le provincie, con certe norme prcfisse; iI contini-

gente d‘ogni provincia fra i suoi Comuni, e infine gli abitanti di

ogni Comttue lo avrebbero soddisfatto, ciascuno in proporzione

del reddito per cui gli toccasse contribuire.

« Il sistema della quotitù, invece, ottenne la preferenza in

seno all‘ultima Commissione. Essa Holl volle punto preoccuparsi

di ciò che eventualmente avrebbe prodotto l'imposta; si limitò

a stabilire che ogni possessore di capitali mutuati avrebbe cott—  

classe in cui ciascuna famiglia doveva andar collocata e la

imposta che per conseguenza doveva pagare. Questa im-

posta rendeva in media per ciascun abitante secondo

Minghetti 0.90 e secondo Plebano e Musso 1.20.

9) Nel Regno delle Due Sicilie nei primi anni del

secolo, sotto la dominazione francese, si era istituita l'im-

posta di patente, che fu abolita con decreti 5 maggio 1814

e 10 agosto 1815. Nel 1820 fu istituita un'imposta perso-

nale che dopo pochi anni venne ancor essa abolita. Con

decreto 11 gennaio 1831 venne stabilita una ritenuta del

10 % sugli stipendi, pensioni ed assegnatuenti che nella

Sicilia durò fino al 1860 e nel Napoletano fino al 1864.

33. Proclamato il Regno d'italia, nel procedere alla

ttuificazioue del sistema tributario non si poteva trascurare

di ttuificare anche l'imposta sulla ricchezza mobiliare, che

non esisteva nelle provincie pontificie e meridionali ed esi-

steva sotto forme diverse nelle altre provincie. Onde rag-

giungere taleintento sul cominciare dell’anno 1861 furono

elaborati due progetti: una concernente l'imposta mobiliare,

l'altro l’imposta sulle industrie, commerci e professioni e

sulle arti e mestieri. il Consiglio di Stato, al cui esame i

due progetti vennero sottoposti, con relazione 20 marzo

1861. estesa dal consigliere Pasini, osservava che il sistema

al qtmle i due progetti erano informati violava il principio

della proporzionalità, confettdeva nell'oggettto tassabile

talune rendite diverse da quelle che l'imposta voleva e

doveva colpire, arrecare difformità tra le diverse parti dello

Stato. Sulla base di sifiatte considerazioni, manifestava il

proprio voto sfavorevole all'accoglimento dei progetti, e

proponeva invece uno schema di legge di imposta unica per

tutta la rendita non fondiaria. Seguendo le linee generali

di qttesto progetto, il Ministero delle Finanze ne formulò

altro che venne sottoposto all'esame di apposita Commis-

sione, la quale introduceva modificazioni, fra le qttali quella

che aveva maggiore importanza era la sostituzione del

sistema della ripartizione, accolto dal progetto formulata

dal Ministero, al sistema della qualità, e nel 1° marzo 1862

presentava al Ministro un novello progetto da essa for-

mulato. Nella tornata del 18 marzo 1862 della Camera

dei Deputati il Minisito delle Finanze, Sella, presentava

il progetto di legge per un' imposta sui redditi di ricchezza

mobile. Da tale progetto veniva stabilita un' imposta unica

proporzionale per gli anni 1863-1864 su tutti i redditi non

provenienti da beni immobili, si applicava l'imposta per

contingente che si fissava per tutto lo Stato nella somma

di milioni 55 di lire per ciascun anno (1), si lassava a

quota eguale qualunque specie di reddito, si esentavano

 

[rifinito il 6°]‘) della sua rendita, ogni possessore di rendite di

altra Specie il 5%; e lasciò alla ventura il decidere ciò che il

'l'esoro ne avrebbe cavato.

« Un terzo metodo, misto, erasi giù immaginato dal Ministro

mio predecessore con lo scopo di porre a profitto i vantaggi ed

evitare i difetti dein altri due. il ministro Bastogi stabiliva una

somma totale di 55 milioni da riscuotersi su ttttto il regno. Poi

faceva valutare in ogni Comune il reddito dei cittadini chiamati

a far parte del contributo; e raggruppando insieme le cifre di

questi redditi ne ricavava quella dell'imponibile per Comuni e

provincie, in proporzione alla quale avrebbe distribuito il contin-

gente totale.

' a lo limi poteva ignorare che, in fatto d‘imposte, quando il

capo imponibile non abbia indizi certi del ntodo in cui trovisi

distribuito, il sistema della ripartizione riesce necessariamente

erroneo ed ingiusto. Ciò, se e giù vero per tutti i dazi, se fu
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dall'imposta le rendite inscritte nel Gran Libro del Debito

pubblico italiano, i redditi delle società di nnttuo soccorso

debitamente autorizzate, la dotazione della Corona e gli

appannaggi dei membri della Famiglia reale; venivano

esentati dall'imposta gli agenti diplomatici delle Nazioni

straniere, gli agenti consolari tutte le volte che non eser-

tattto vero nelle taglie francesi, eminentemente lo e per un'int-

posta sui redditi, i quali, dominati come sono da ogni accidente

locale, si trovano distribuiti, ira gli abitanti di un vasto paese,

in una regione che poco avrà di comune con le parti del terri-

torio, con il numero tici viventi, con le circoscrizioni ammini-

strative e politiche; in non poteva ignorare che l'imposta sui

redditi è, di sua natura, un‘imposta di mera e semplice quotità.

E tale l‘ho innnaginata nell'avvenire in ltalia, se essa vi farà,

come è ben da sperare, una buona prova, e tale l'avrei proposta

sin d'ora, se si trattasse soltanto di istitttirla in via di semplice

inizio, se lo stato delle nostre finattzc ci permettesse di riman-

dare ad attui futuri la prima percezione del prodotto che essa sia

capace di dare al 'l'esoro. Ma nelle strettczze in cui versiamo, voi

conqneudercte, o_ signori, quanto mi abbia dovuto preoccupare e

sorridere l‘idea d'un contingente determinato, capaCe di assicu-

rare sin d'ora llll discreto prodotto. E però, ho voluto coscienzio-

samente pesar le ragioni invocate contro di esso, ed ho cercato

di eliminarle iu mattiera da poterlo promodahneute adottare,

senza pericolo di portare settsibile offesa al suo primo principio

dell'equità.

« i difetti del metodo di ripartizione si risolvono tutti in uno

solo. Partendo da contingenti determinati in massa sopra cia-

sctuta località, e distribuendo" fra gli individui contribuenti in

una base diversa da quella su cui la cifra totale del contingente

fn definita, deve quasi necessariamente avvenire che la quota

gravata sugli individui in un luogo diflerisca da quella di un altro.

in un medesimo Stato si troveranno Comuni in cui la propor-

zionalità dell‘ imposta al reddito sia maggiore di quella che

paghino gli abitanti diun altro Comtute, vi saranno provincie

intere che soffrono un'esacerlmzioue di carichi, i quali si trove-

ranno, per ciò medesimo, risparmiati ad altre provincie che il

caso avrà favorito. Ma questo enorme difetto, se evitarlo è iln-

possibile, non può egli essere attenuato abbastanza, perchè si

eclissi dinanzi ai vantaggi della ripartizione, e le dia preferenza

sulla quotità, nell‘interesse dello Stato non solo, ma in qttello

ancora dei cittadini? Tale t': il quesito che io ho credttto dover

proporre a me stesso, ed al quale ho piena fiducia si possa aller-

nlativamente rispomlere.

« Considerate in primo luogo, o signori, che la non equità

della ripartizione è tutta legata all'inesattezza della base su cui

si laccia. Sparircbbe del tutto, se il contingente potesse mai sta-

bilirsi sull'elemento medesimo :\ cui si voglia che l‘imposta

riesca proporzionale; ma si attenua tanto più, quanto meno

sieno fallaci gli indizi che e necessario di surrogare alla mancanza

di quel sicuro elemento. Ora, io credo aver prescelto, fra gli

indizi possibili, quelli sui quali tttt alto grado di fiducia sia per-

messo riporre.

« il massimo dei pericoli stava nell‘attenersi all'unico elemento

della popolazione assoluta, la quale può accidentalmente trovarsi

distrilmita in gruppi, in cui cifra numerica non abbia rapporto

alcuno con la somma della loro ricchezza. Ma questo primo ele-

mento viene già contemperato di molto, se si faccia concorrere

quello della densità rispettiva; essendo ben risaputo che, in un

territorio abbastanza esteso, com’è quello di una provincia, l‘esi-

stenza di uomini agglomerati, di popolose città, rivela esistenza

di maggiori ricchezze, le quali possono, e vero in parte, venire

da luoghi lontani, ma per una parte ordinariamente maggiore

nascono appunto nel luogo in cui si conservano.

« La ragione medesima consigliava di aggiungere l’elemento

della proprietà fondiaria, ricavato, quanto più precisamente si

possa, dalle somme per cui la provincia concorre nel contributo

mediale. La ricchezza mobile, prendendola in massa, secomlo  

citassero un commercio ed un'industria e vi fosse parità

di trattatnento per i consoli italiani residenti negli Stati dai

quali detti consoli dipendevano, i minori sottoposti alla

patria potestà, le donne tnuritate viventi in comunione di

reddito col marito, tutti coloro che privi di ogni bene mo—

bile od immobile fossero a giudizio ed attestato delle auto-

l‘ampio concetto in cui nella proposta legge si considera, sta

sempre, per una naturale necessità economica, in qualche equi-

librio coi beni stabili; qualcuna delle sue forme può ben mancare

in un luogo; si dànno delle provincie agricole su cui non esista

un solo opificio; ma esisteranno in sua vece arti minute, 0 pm-

fessioni civili, o industrie casalinghe, vi sarà sempre insomma

una mobile produzione annuale che faccia riscontro alla proprietà,

alla coltura. La somma dei beni stabili, isolatamente presa,

sarebbe al certo un cattivo indizio della ricchezza mobile; ma in

concorso col tloppio elemento della popolazione assoluta e rela-

lativa sarà eminentemente adatta a confermare o correggere la

cifra primitivamente dedotta da quei tlne elementi.

a Un ultimo indizio, finalmente, si aveva nelle tasse sugli atti

legali, registro e bollo, che evidentemente rivelano il movimettlo

delle ricchezze. Ed io non ho esitato ad accoglierlo, perchè

buono in se stesso, e perché, nei pochi mesi dacchè si e intro-

dotto nelle nuove provincie, ho già potuto vedere con quanta

rapidità si correggono da se i suoi prodotti, e rappresentino

bene il concetto approssimativo che tutti abbiamo sulla rispettiva

agiatezza delle provincie.

« Questi erano, il0ll diràin elemettti a cui si doveva ricorrere,

ma quelli che, possibili sempre ad aversi, mi sembraronoi meglio

accertahili, ed i più strettamente analoghi col fondo della ric-

chezza mobile da imporsi. lo li propongo tutti (articolo 2) come

basi, da valutare in ragion composta, nel primo riparto del con-

tingente totale fra le provincie. fila scendendo a quello da ripar-

tirsi fra Comtme e Comune, ho sentito la necessità di escluderne

due ed includcrne invece un altro, del quale nella prima distribu-

zione non occorreva di tener conto. llo escluso la densità della

popolazione, per l‘ovvio motivo che, entro l‘ambito di un solo

Comune, la densità e determinata da secondarie cagioni, le

quali non sono realmente proporzionali ricchezze prodotte, e non

ne costituisc0no un plausibile indizio, come lo fanno abbastanza

quando si calcoli sopra estensioni più vaste. lio esclttso il pro-

dotto delle tasse sugli atti legali e giudiziari, perchè mille cause

concorrono a far si che si paghino in Comune diverso da quello

in cui il movimento degli aflari si effettua. Ho aggiunto, all’op-

posto, il prodotto delle rendite comunali, perchè, composte come

esse sono di beni stabili e di dazi sopra iconsumi, eminente-

mente sono capaci di esprimere in complesso la rispettiva agia—

tezza dei vari Comuni d'ogni provincia. Or procedendo con tanta

precauzione, vi è ben da sperare che una prima sorgente di errori

si troverà, non certo estinta del tutto, ma senza dubbio paraliz-

zata d'assai.

« Una secomla io l‘ho cercata nella temporaneità dell‘imposta.

il desiderio di far danaro, per quanto vivo si fosse, non poteva

farmi decidere ad adottare il sistema del contingente con quel-

l‘aspetto di perpctnità che può renderlo scoraggiante. Se (la un

lato sento il vivo bisogno di domandarvelo come mezzo di assi—

curare uita somma certa al Tesoro, non mi dissimulo che la sua

vita dovrà essere ben corta. Due sole annate, io credo, saranno

suflicienti per giudicarlo; il Parlamento, dopo quel termine,

deciderà se debbane condattnare i difetti, se non convenga ab-

bandonarlo del tutto per preferirgli il sistema della qnotità. Ora

voi vedete che, se nn‘inginstizia potrà rivelarsi nella ripartizione

sulla quale sarà fondato il primo biennio della nuova imposta, il

male sarà transitorio, e, perciò stesso, leggiero.

« Ma un correttivo migliore di tutti vi era nella tennità del

contingente medesimo. Cinquantacinqne milioni ètutto ciò che

il Governo si propone di riscuotere. [ pericoli del contingente

sarebbero molto gravi e sensibili se noi volessimo domandare ai

contribuenti sin d’ora tutto ciò che un‘imposta sui redditi sarà
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rità comunali dichiarati indigenti, si imponeva una quota

fissa di lire due su tutti coloro che non fossero indigenti

e avessero un reddito non inferiore a lire 300.

La Commissione incaricata dell’esame di questo pro-

getto presentava la sua relazione nella tornata della Ca-

inero dei deputati del giorrto 23 giugno 1863. Delta

Commissione modificò il progetto ministeriale riducendo

il contingente per tutto lo Stato a 30 milioni per ciascuno

dei due anni 1863 e 1864, propose che anche le rendite

stil Gran Libro del Debito pubblico fossero soggette alla

jmposta, proponeva che i redditi dovessero dividersi in

cinque categorie, cioè redditi perpetui da valutarsi e cert-

 

capace di raccogliere dagliabitanti della nostro Italia, in tempi

di normale qriiete e prosperità. Allora ogni frazione che riuscisse

aggravata sulla quota definitiva degli abitanti di un dato Comune

costittiireblte di certo una disuguaglianza senstlulee degna dei

loro reclami. bla noi chiediamo itria somma che risponde appena

a due lire e mezzo per testa; nna somma, cioè, che quand‘anche

si dovesse imporre con tutte le ingiustizie di una semplice capi-

tazione, riuscirebbe sopportabile sempre, e sarebbe, in faccia

alla necessità della patria, ben volontieri contribuita. A più forte

ragione dobbiamo essere certi di non sollevare lamento alcrttio

quando abbiamo le certezza che tutta la mcquabtlttà risultante

da un contingente prestabilito non si aggirerà alla perline che

sopra pochi centesimi. . _ .

« Ad onta di tutte codeste riflessioni e speranze, la Camera

mi vedrebbe ancora inclrinevole al sistema della qtiotità, se io

avessi potttto convincermi tiott solamente che il pericolo di una

eguale ingiustizia non si trovi in quest'ulttttto; ma che egli non

ruinacci inoltre anche mali maggior-r.

.. Come l‘equità della ripartizione dipende dall’esattezza della

base su cui si fonda, cosi qttella della quotità dipende tutta dalla

verità delle cifre di reddito. Quel Cotiiiitre in cui la buona fede

dei contribuenti abbia fedelmente rivelato al fisco ciò che essi

guadagnano pagherà esattamente la quota che la legge voleva;

nia quell'altro in cui le evasioni e le frodi triottfitlo pagherà

nominalmettte la stessa quota, e sostanzialmente supporterà sui

suoi redditi una tassa in proporzione diversa. In un Comune

medesimo l‘onest'nomo dovrà rimanervi immolato.

« lo vi ho detto, signori, che l'imposta sui redditi e essen-

zialmente un'imposta di quotità; devo ora aggiungere: a cotidi-

zione che trattisi di riscuoterla fra uomini civili ed onesti. Iddio

mi guardi dal negare alla massa degli italiani questo carattere,

che l'orse loro compete più che a taitti altri popoli; ma io non

voglio adnlare i miei concittadini al segunda sostenere che anche

qtii non dovremo aspettarci tutto ciò che in altri paesi i centri-

buettti all'imposta sui redditi hanno saputo abilmente architettare

per respingerne il peso.

« Non credo di prollerire la menoma ingiuria al mio paese se

gli dirà che il sentimetito dei cittadini doveri non è più sviluppato

l'ra iioi di quello che sia in Inghilterra. lo dunque devo aspettarmi

che, lasciando incerta la somaro totale da riscuotersi, il risultato

della nuova imposta sarà tanto tnescltitto da doverlo abbandonare

ben presto, e per qitel tempo che durerà, le medesime disugua-

glianze che si volevatro evitare, respingendo il sistema ilel cott—

tiitgente, dovraitrio sperimentarsi in proporzioni maggiori non

solo, ma moralmente pià perrticiose. Perchè sotto l'impero del

contingente l'ingiustizia può tlarsi, ma come una fatalità, un

errore di calcolo, che pertiirba, se vuolsi, la borsa del contin—

gente, ma non ne disonora il carattere. A ciascuno fra gli abi-

tanti di un Comune medesimo sarà noto che ogni somma rispar—

miata dal suo compagno e un obolo aggravato sopra di lui; voi

avrete dunque un intero gruppo di nomitti che vigilano sè mede-

simi, costretti di rispettare a vicetida il comune interesse, e dal

sentimento dell'interesse portati ad adempiere i doveri del citta-

dino. Nellaqnotità, all‘inverso, la coscienza più delicata si sentirà

soddisfatta col solo badare a sè stessa, niuno crollerà di avere

titi motivo legittimo per rivelare o reprimere la frode del suo

compagno. Vi sarà per lo meno una tolleranza reciproca, itria

tacita coalizione di tutti corttro una specie di comune tiemico,

l'agente tlel fisco; più cormirtemerrle poi, i primi pochi infedeli

saratttio bastevoli per itisegttare al gran tuimero i metodi delle

occultazioni, e quante saranno le coscienze tiepide nel Comune

tiiiiteramto l‘esempio.
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« Sicchè la quotità riscltia di divenire uno strumento di vicen-

devoli corruzioni; ed il danno della Finanza ela non equità del-

l‘imposta sarainio corotiati da tutti i pessimi eiletti che sono

semprea temersi da qualsivoglia elemento che minacci di scal-

zare le basi della cittadina morale.

« Cosi esaminando attentamente la questione, io ho creduto

vedere :

« 1° Un eguale pericolo di disuguaglianze in ambi i metodi;

« 2° Una tal quale possibilità di attenuarle nel sistenia della

ripartizione e non in quello della qtiotità;

([ 3° Cotitro quest'ultimo la corruzione morale da titi lato,

la scarsità del prodotto dall'altro;

« It° in favore della ripartizione, la possibilità di fare, in

lit-eve periodo di tempo, un‘esatta catastazione della riccbezza

mobile del regno, mediante l‘interessato concorso di tutti i

cittadini.

« Ed avendo già sostenttto la parte della società, dei contri-

bitetiti, della morale, mi sia pure permesso di raccomandare alla

Camera la questione della finanza, che, dopo aver consultato gli

interessi di ogni altro genere, mi è sembrata preponderante. Una

larga esperienza abbiamo già in questa materia. ”impasta sui

redditi s'è potuta egualmente adattare a tutti i gradi della civiltà.

Nei paesi in cui gli elementi della vitalità ecortoinica riori si trovano

che poco svolti, la qtiotità è fallita del tutto: cito la Russia, ove

un milione e mezzo di rubli fu possiltile di cavarne, quando le

migliori previsioni avevano lasciato sperare 12 1/2, metrtrc nei

paesi pifi rozzi la ripartizione ha avuto il suo discreto successo,

e la Turchia ne fa fede. Passando all‘altro estremo, troviamo i

popoli |iii't civili che nei primordi dell‘imposta collocata per qtiotità

Itali dovuto lottare con tali ostacoli finanziari da doversi decidere

ad abolirla. Pitt dal 1798 al 1802 raccolse appena la metà di ciò

che aveva preveduto. Per continuità, antichità, copiosità di pro—

dotto il paese che si distingue fra tutti è la Sassonia—Weimar; e

non mi parrebbe utt'audacia l'attribuire un fatto cosi singolare

all‘ingeguosa maniera con cui si è cercato colà di contemperare

l’azione dei due sistemi.

a il fatto pratico adunqtie degli altri paesi veniva in aiuto alle

ragioni che mi facevano inclitrarc fra tini verso il concetto del

Cotrsiglio di Stato, iniziando l’imposta sitlla base del contingetrte,

salvo all‘avvenire di mutarla in semplice qtiotità.

« Comprenderete per altro agevolmente, o signori, che questa

mia opinione non poteva modificarsi tiè atico ttel settso eclettico,

dirò cosi, in cui fu concepito il progetto che l‘on. Bastogi preseri-

tava alla Giunta da lui istitttita. Ho credrtto infatti vedervi la

riunione dei difetti di eittranibi imetodi, senza assicurarne ivan-

taggi. Se la cifra del contitrgente comunale dovesse dipendere

dall’accertamento preliminare dei redditi, ogrti Comune sarebbe

interessato a presentarsi come il più povero e il principio della

qtiotità sarebbe radicalmente falsato. Non tutti vi riusciranno del

pari, e l‘uguaglianza di quota si troverà sostanzialmente turbata;

in faccia ai redditi valutati in cifre meschine, ertormi proporzioni

apparenti; il cittadino, è vero, riori né sarà molestato di più, ma

la Finanza ne sarà paralizzata, non avendo alcun mezzo di dimo—

strare la reale teiiuità dell’imposta. Del rimanente, il progetto

Bastogi non sarebbe che una accelerazione di ciò che in quello

del Consiglio di Stato e nel mio si viene a proporre. Siamo tutti

d’accordo a volere che il coittingeritc definitivo sia fondato srtlla

cifra vera tlei redditi, o. clie\è lo stesso, a pensare che un giortio

ci ridtirremo alla qualità. E questione di tempo. A me è sem—

brato più prudente partito che la catastaziooe dei redditi non

venga precipitata, per l'impegno di farla tosto servire come prima

base alla ripartizione del contingente ».
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sirsi al loro valore nominale, redditi dei capitali a mutuo

ed altrimenti rediruibili da valutarsi c censirsi riducendoli

alla ragione del 5 %, redditi temporanei misti nei quali

concorrono l'opera dell'uomo e il capitaleda valutarsi e cert-

sirsi riducemloli ai sei ottavi, redditi dipendenti dall'opera

dell'uomo senza aggiunta di capitali da valutarsi e censirsi

riducendoli ai quattro ottavi, redditi temporanei nei quali

non concorrono tiè l‘opera dell'uouto nè il capitale, da

valrttarsi e censirsi riducendoli ai cinque ottavi: proponeva

la riduzione del minimo imponibile a lire 200.

Stil progetto ministeriale, quale era stato ntodificato

dalla Commissione, nella tornata della Camera dei depu—

tati del 30 giugno 1863 si iniziò la discrtssiotte. Iti questa vi

fa chi, in special modo il Mancini, voleva che, fino a quando

non divenisse conciliabile coi principi di giustizia e con gli

interessi del paese la introduzione di tttia imposta generale q

ed uniforme sulla ricchezza mobile, si dovesse lasciare in-

tatto il sistema tributario esistente, ed ove non esisteva

imposizione si introducessero alcune ttuove tasse speciali

nella misura consentita dalle condiziotti delle singole loca-

lità, in modo però che qtteste itnpostc colpissero non già

la massa intiera della popolazione, ma particolari classi

abbienti e meno bisognose e determinate specie di redditi

di facile e sicuro accertamento e più atti a sopportare il

nuovo onere. Un tale assrmto vettiva sostenuto sulla con-

siderazione che vi erano provincie italiane nelle quali

esistevano imposte sulla ricchezza mobile che venivano

percepite con regolarità e sicurezza e l'abitudine le faceva

tollerare, mentre un’imposta generale sulla ricchezza tuo—

bile estesa a tutta la popolazione e a tutti i redditi non

era cortosciuta e non era opportuno introdurlo. Vi fa chi

nella discussione si spinse più oltre, e fu il deputato Bal-

lanti, il quale disse esecrabile il sistertta dell'imposta sulla

rendita, lo qualificò qualche cosa di feudale e di barbaro e

propose di sostituirlo con un'imposta sui valori locativi

e con un testatico. ll Lanza insieme ad altri sostenne la

preferertza delle tasse ruoltepliei perindici al sistema dell'im-

posta unica Stil reddito; il De Luca dichiaravasi contrario

al sistema delle imposte molteplici ed al sistema unico

dell'imposta sulla rendita, voleva fosse la ricchezza tas-

sata nei suoi momenti, nel suo sviluppo, nel suo pro—

gresso. nella sua utilità; il Minervini proponeva che alle

necessità attuali si provvedesse con iui testatico, salvo

poi adottare ed attuare in tempi migliori un sistenta finan-

ziario razionale e giusto, non artificioso e solistico quale

qualificava quello che veniva proposto. Tutte queste opi-

nioni furono combattute e il sistema della imposta unica

sulla ricchezza vigorosamente e vittoriosamente sostenuto

e difeso dagli onorevoli Sella, Broglio, Galeotti, Minghetti

allora ministro delle Finanze, Busacca, Pasini e Crispi;

quest’ultimo però discostandosi dagli altri in ciò, che pro—

poneva l'immediata adozione del sistetna della quotità pii ra,

nel mentre gli altri, pur riconoscendo che questo era il si-

stema migliore, ritenevano doversi in prittcipio, cosi come

veniva proposto, seguire il sistenra della quotità sopra con—

tingente, si per essere sicuri cosi dell'introito della sotnnta

di cui si aveva urgenza, e si perchè il contingente serviva

di mezzo a conoscere il reddito dei cittadini ed applicare

poi con maggior probabilità di favorevole risultato il

sistema della pura qtiotità.

Nella discussione degli articoli furono sollevate molte e

gravi questioni, e non poche parti del progetto furono ri-

toccate e modificate: il progetto in votato nella tornata del  

*

21 luglio 1863, ma essendo stato ritoccato dal Seuatoclte

lo aveva votato nella seduta dell’ 11 gennaio 1864, tornava

alla Camera, la qttale, accolte le iiindificazioui introdotte

dal Senato, Io votò nella tornata del 30 gennaio 1864 e

divenne la legge 14 luglio 1864, n. 1830. Per tale legge

fu accolto il sistema non già dell'imposta Stil reddito g|0.

bale. ma dell'imposta unica sui redditi speciali non fort-

diari proporziortata all'ammontare dei redditi stessi; in

stabilito il contingente da ripartirsi fra provincie, Contriiti

e consorzi di imposta, riservando la qtiotità alla distribu-

zione del contingente comunale e consorziale fra gli iitdi.

vidtii, la cifra del contingente provvisorio ventre fissata

in tretita milioni e la sua distribttzione fissata srtlla

base dell'imposta fondiaria, della popolazione assoluta

al riguardi delle provincie e dei Contuni, ed anche

relativa ai riguardi delle provincie, degli stipendi e perr-

sioni pagate dallo Stato e dividendi pagati da società

commerciali, delle riscossioni per diritti marittimi, per

tasse postali e telegraficite, per tassa di registro e bollo,

dei chilometri di strade ferrate e di quelle nazionali e pro-

vinciali, e nella distribuzione fra Corrtrrni anche dell'attr-

montare delle loro entrate ordinarie. Per la legge stessa

furono esentati soltanto i poveri, un saggio fisso di lire due

colpiva i piccoli redditi che non oltrepassavano lire 250 ed

uno graduale peri redditi da lire 250 a lire 500; si divisero

i redditi in tre categorie tassattdo per intiero quelli deri—

vruti da solo capitale, per sei ottavi qtielli provenienti da

capitale e lavoro e per cinque ottavi quelli provenienti

dall'opera dell'uomo come guadagni professionali, stipendi

e simili. Ogni reddito soggiaceva ad imposta, ad eccezione

di quello derivante da beni immobili soggetto ad imposta

fondiaria e quello derivante dalla industria agraria realiz-

zato da persona non estranea alla proprietà del fetida. Si

ammise la detrazione delle annualità passive da tutti i red-

diti tassati e delle spese di produzione dai redditi indu-

striali. Si impose ai contribuenti l'obbligo di fare la dichia-

razione dei loro redditi, la verificaziorte dell'agente

finanziario ed il giudizio di Commissioni comunali e cott-

sorziali, provincialiecentrali; peri reclami del contribuente

contro l'operato della Commissione provitrciale si limitò la

attribuzione della Commissione centrale alla decisiorte dei

ricorsi relativi all'applicazione della legge.

34. Applicata la legge si osservi) che nella ripartizione

del contingente fra i singoli contribttetiti il tasso dell'im-

posta, nella media di lire 3.78 per ogni cento lire di reti-

dita, era riuscito in alcune provincie in lire 'I nel mentre

in altre era arrivato al 10 %. Altri difetti si erano pure

manifestati. A tutto ciò si volle provvedere con la legge

11 maggio 1865, n. 2216. Con tale legge la tassa gra-

duale venne abolita con effetto retroattivo, ed elevato a

66 milioni il contingente, che per irti terzo si riparti in

base agli indizi stabiliti dalla legge 14 luglio 1864 e per

gli altri due terzi in ragione dei redditi imponibili supe-

riori a lire 250 rilevati nel 1864. Nell'anno successivo il

decreto legislativo 28 giugno 1866, it. 3023, introdusse

importanti modificazioni alla legge organica: il'sislema

della qualità ventre sostituito a quello di contingente, il

saggio dell'imposta fn fissato all' 8 % del reddito impo-

nibile, venne abolita la tassa fissa per i redditi inferiori a

lire 250 e ridotta l'aliquota al 4 % per quelli non ecce-

denti lire 300, si modificò la composizione delle Comtnis-

sioni locali dando la prevalenza all'elettreuto governative.

e concedendo all'agente la facoltà di tassare si diede ai
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Cotitritri ed alle provincie facoltà di sovraimporre centesimi

addizionali fino al limite del 50 % della imposta princi-

pale. Oltre a ciò furotio introdotti due principi allatta

nuovi : la tassazione per ritentita diretta di alcutti redditi,

conte stipendi, pensiotti ed altri assegni fissi pagati dal

Tesoro dello Stato, e l'obbligo ituposto a delcrrrrirtati debi-

tori di soddisfare la contribuzione per i redditi dei loro cre-

ditori, salvo il diritto di rivalsa. Col decreto legislativo

28 giugno 1866 citato la aliquota dell' 8 % lu aumentata

di un decimo, limitandosi a quattro decinri della erariale

la sovraimposta locale, oltre 0.04 per lira a titolo di spese

di ripartizione e riscossione.

La legge 28 maggio 1867, it. 3719, elevò a lire 400 il

mitritiro di esenzione per i redditi industriali e professio-

nali, concesse una riduzione di lire 100 per i redditi fra

le lire 400 e le 500, stabili doversi l'imposta cortttnisurar'e

sui redditi dell'aiuto arrtecedertte, la cessazione dei redditi

di categoria A doversi ritenere verificata col fatto solo della

esazione del capitale, il silenzio fu equiparato alla dichia-

raziorte del reddito dell'anno antecedente.

Con la legge 13 febbraio 1868, it. 4216, d'approvaziorre

del bilancio attivo di quell'anno, si stabilì cosa dovesse

itttendersi per famiglia facente parte della colonia agraria,

agli effetti di stabilire per le colonie e mezzadrie qttando

vi fosse tittico reddito e quando tanti redditi quante erano

le persone della fanriglia.

L'art. 24 legge sul macinato 7 luglio 1868, n. 4490,

stabilì l'imposta srtlla ricchezza mobile sulla rerrtlita pitb-

blica in forma di ritenuta, disposizione che con l'art. 3 legge

26 luglio 1868, ti. 4513, fu estesa ad ogni annualità od

interesse pagato dallo Stato, e i redditi colpiti da ritenuta

fttrorro esentati da ogni sovraimposta comunale e provinciale.

Ulteriori modificazioni alle leggi relative alla imposta di

ricchezza tttobile furono apportate con l'allegato Ndella legge

11 agosto 1870, n. 5784, sui provvedimenti finanziari.

Perle disposizioni di tale allegato a cominciare dall'anno

1871 l'aliquota fu portata al 12 %, che aggravata di un

decimo ventre ad elevarsi al 13.20%; a partire dalla

stessa epoca fu tolta alle provincie ed ai Comtini la facoltà

di sovraimporre centesimi addizionali sull'imposta di

ricchezza mobile, alle Commissioni fu data facoltà di au-

iiteatare i redditi accertati dall'agente, fu dichiarata la

responsabilità solidale del debito d’imposta del nuovo eser-

cente per il caso di passaggio di un esercizio di industria

odi commercio da una ad altra persona; fu creata una

speciale categoria D per i redditi provenienti da stipendi,

pensioni, assegni pagati dallo Stato o dalle provincie e dai.

Comuni, categoria per la quale il reddito imponibile ve-

niva valutato a quattro ottavi del suo importare reale; le

attribuzioni delle Commissioni per i,,giudizi di estimazione

furono estese ancire al giudizio sulla esistenza del reddito

dipendentemente da capitali apparentemente infruttiferi, e

tale competenza venne pure attribuita alla Commissione

centrale; fu stabilito quali frutti, commisurati in una ra-

gione qualunque al prodotto del fondo, dovessero pagare

l'imposta di ricchezza mobile ad esclusione di quelli di-

pendenti da dominio diretto o da condominio; sopra cri-

teri presrrntivi e speciali fu stabilita l’ imposta salle

colonie agrarie, rertdendo'si inutile la disposizione della

legge 13 febbraio 1868, a. 4216, con la quale erasi sta-

bilito cosa dovesse intendersi per famiglia formante parte

della colortia agraria; si dichiarò applicabile l'imposta per

trattenuta senza alcuna detrazione e l'imposta stessa fu  

estesa all'intiero ammontare dei premi dei prestiti emessi

dalle provincie, Comuni, corpi tnorali e da altri per loro

conto, ed alle sorrrrrte pagate per vincite al lotto 0 per premi

di prestiti emessi dallo Stato o da altri per suo cortto; fu

stabilito il termine perentorio di sei tnesi per ogni ricorso

all'Autorità giudiziaria relativo al debito di imposta. La

legge autorizzò il Goverrto a rifondere in irti regolarrtettlo

ttttte le disposizioni legislative riguardanti la materia,

regolatttetrto che fit approvato col regio decreto del

25 agosto 1870, n. 5828.

Con la legge 14 luglio 1874, n. 1940, si tornò srtlla

materia. Con tale legge si dichiarò esplicitamente l’asseg—

gettanrento all'imposta di ricchezza mobile dei redditi di

declare, quartesi, ccirsi e simili, accordando ai possessori

di tali mutualità il diritto di detrarre dall'arrrrrrontare lordo

delle medesime quatrlo dovevano lasciare al loro debitore

in relazione al tributo fondiario; si estese alle società in

accomandita semplice ed a quelle in nome collettivo l'oli-

bligo imposto ad alcutri enti dal decreto legislativo del

28 giugno 1866 di soddisfare la contribuzione per i red-

diti dei loro creditori; si curò di prevenire e sventare

le possibili frodi dei contribuenti estendendo il privilegio

stabilito dall'art. 1958 del cod. civ. alla riscosstorrc della

imposta sui redditi di ricchezza mobile dell'atrrto in corso

e del precedente, senza riguardo alla pertinenza della pro-

prietà dei mobili e delle mercanzie cui il privilegio si rife-

risce, ampliando il disposto dell'art. 6 della legge 11 agosto

1870 con Io stabilire che colui che esercita il negozio al

momento in cui si fa luogo alla riscossione dell'imposta,

sia obbligato solidalnrente con tutti gli esercenti precedenti

a pagare l'imposta dell'anno in corso e del precedente, e

disponendo che la tacitaziorre del credito del capitale frut-

tifero debba vetrir ditnostrata o con l'estratto autentico

dell'atto pubblico da cui può desumersi la liberazione del

debitore, o con l'indicazione della data e dell'ufficio in

cui l'atto pubblico o privato fu registrato; si dichiarò

essere obbligo dell'Autorità giudiziaria il sospendere qua-

lunque provvedimento sopra titoli di rendita soggetti alla

imposta di ricchezza nrobilc se non stati denunciati, e

comminando una sanzione penale ai cancellieri che rice-

vessero in deposito documenti ed atti riguardanti crediti

mobiliari dei quali non risultasse la denuncia; limitò il

tempo per il qtrale l'erario può fare rtioli suppletivi e deter-

minò clre questa speciale prescrizione si interrompa anche

'con la sola notificaziotre fatta dall'agente in via ammini—

strativa; regalò meglio di quanto fosse stato fatto dalle

leggi anteriori la spedizione e l'esecutorielà dei ruoli;

stabili una corrispondenza più esatta fra la rivalsa verso i

correntisti e depositanti e l’imposta che per ciascun

esercizio si liquida a carico delle Casse di risparmio e

degli Istituti di credito; stabili che nell'accertare l'im—

posta da pagarsi mediante ruoli dalle Casse di risparmio

istittrite a scopo di beneficenza si debba tener conto degli

interessi dei Buoni del Tesoro e di quelli per mutui verso

altri corpi morali.

Una volta assoggettati ad imposta sui redditi di ric-

chezza mobile i redditi proveniertti da censi, decime,

quartesi e quelli dei fondi non iscritti in catasto od esenti da

imposta fondiaria, non aveva più ragione d'esistere la rite-

ntrta che a favore dei debitori dei censi e delle prestazioni

derivanti da condominio oda dominio diretto sui detti fondi

erano state atttorizzate dalle leggi anteriori, e tali ritenute

furono abolite con la legge 27 maggio l875, n. 2512.
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La ennruerazione delle leggi in materia d'imposta di

ricchezza mobile non è ancora finita, chè avendo nella

formazione delle varie leggi predominato il concetto fiscale

di rendere applicabile l’imposta vincendo gli interessi

che si opponevano alla sua attttazione di rendere l’int-

posta quanto più possibile prodttttiva, non sempre erano

state tenute presenti le necessità della gittstizia tributaria;

ormai era venuto il momento, senza turbare l'organismo

dell' intposta e utenomarne l'efficacia, di rettdere pit't

equa la sua ripartizione, meno grave il modo di es.-

zioue, meglio determinata nei limiti della sua contpetenza

e coordinata con nortne più precise alle altre intposte

dirette. A ciò, in seguito al lavoro di una Comtnissioue per

le rifortne alla legge sulla imposta di riccltezza mobile

ttoutinata con decreto 12 aprile 1876, si provvide in parte

con la legge 23 giugtto 1877, n. 3903, con la quale,

mantenendosi l'esenzione per i redditi non superiori a

lire 400, si ntoderò l'imposta per quelli fino a lire 800

imponibili; si modificò la composizione e l'ordinamettto

delle Commissioni di prima istanza riducendole da comu-

nali e consorziali come erano a ntandameutali; si intro-

dusse l'accertamento biennale per i redditi di categorie

B e C escludendorte però i redditi tassati a nome di pro-

vincie, Comuni, Enti morali, società in accontartdita per

azioni ed anonime; si dispose che alla formazione delle

liste dei contribuenti potessero intervenire con voto con-

sultivo un membro della Commissione di prima istanza e

l'agente delle imposte; si stabilì l'accertamento dei redditi

per classi di contribuenti intponendo all’agente di for-

mare per ogni Comune una tabella in cui i contribuenti

fossero ripartiti secondo le varie specie di industrie, com-

merci e professioni e notando per ciascun contribttente

il reddito denunciato ed iscritto di ufficio o rettificato,

e facendone poscia la pubblicazione; si stabilì che l'im-

posta per i redditi delle società anonime ed in accoman-

dita per azioni, degli Istituti di credito e delle Casse di

risparmio, che non avessero l‘obbligo di cotnpilare bilanci

consuntivi sentestrali, dovessero commisrtrarsi in base al

bilancio ed al rendiconto dell'anno solare antecedente a

quello in cui devono presetttarsi le denuncie; si dispose

che avvenendo la morte del contribuente durante la de—

correnza di on termine per la denuncia o per il ricorso,

(1) Non edi questo parer-eil Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 399,

il quale scrive: '

o La maggior parte del prodotto dell'imposta sulla ricchezza

mobile in Italia proviene dalla tassa pagata dai titoli di rendita

del Governo, dalle azioni e obbligazioni delle società anonime, e

dalle ritenute che subiscono i pagamenti dei funzionari. Questa

imposta può. adunque essere considerata come molto ingiusta

nella sua applicaziotte: i benefizi commerciali e quelli delle pro-

fessiotri liberali sono rispettati in grazia della facilità alle dissi-

mulazioni, mentre gli impiegati del Governo e coloro che vivono

di rendita sono crudelmente colpiti senza che abbiano arezzo ve-

rtttto di evitare o di ammortit'e il colpo. Queste ineguaglianze

sono molto meno gravi allorquando il saggio dell‘imposta è de—

bole, ed allorquando i benefizî commerciali o industriali sono già

colpiti una prima volta da un'imposta speciale, come sarebbe

l‘imposta di patente.

« Tutto il sistema italiatto dell‘imposta' sulla ricchezza mobi—

liare pare a noi si presti molto alla critica : lo è nel suo principio

stesso, giacchè l‘imposta sulla rendita è considerata siccome

simile all’imposta fortdiaria, mentre noi la consideriamo come se

dovesse essere tura-tassa complementare e di compensazione,

che debba colpire le medie e le grosse rendite di qualsiasi natura.  

—

gli eredi avessero il tertnine utile di quattro mesi a con.

tare dal giorno della morte del loro autore; si slab…

che l'iscrizione nel ruolo dell'imposta per reddito per

la percezione del quale il creditore procedesse con l'ese.

cuzione immobiliare, dovesse rirrtanere sospesa quando

all'epoca della formazione del rttolo fosse scaduto il ter.

tttine fissato dall'art.. 709 cod. proc. civ. per il depo.

sito della domanda di collocazione, e che dovesse egual.

tnettle suspendersi l'iscrizione ttel ruolo per i crediti

litigiosi dopo ttna sentenza di prima istanza dichiarante

l'inesistenza del credito; si accordò ai Comttni la com-

partecipazione al prodotto della itnposta nella misu‘a di

un decimo della somma riscossa per i redditi di rate.

goria B e (), avocandosi allo Stato l'addizionale di tre

quarti di centesimo spettante ai Comuni per spese di

distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile; si chiarì

tneglio e 'si estese la itt'tp0ttibilflà dei redditi anche even-

tuali; si delegò infine il Goverttoa riordinare e pubblicare

in testo unico le diverse leggi sull'imposta in discorso.

Al mandato conferitogli il Governo adempi col r. decreto

24 agosto 1877, n. 4021, che approvò il testo unico delle

leggi sull’imposta sui redditi di riccltezza mobile, al quale

segni, con la stessa data e col n. 4022, il relativo regola-

mento; e in data 25 agosto 1877, tr. 4023, il decreto mi-

ttisteriale contenente le disposizioni transitorie per l'attua-

zione dei citati legge e regolamento, disposizioni transitorie

ntodificate successivamettte coll‘altro decreto ministeriale

3 ottobre 1877, n. 4065. Fuori però del testo unico edel

regolarnettto rimase quella legislazione che l'imposta sui

redditi di ricchezza mobile lta comune con le altre imposte

dirette, e più specialmente la legge 23 giugno 1873,

n. 1444, relativa all'applicazione delle multe per omessa

od inesatta dichiarazione di redditi soggetti ad imposte

dirette, ed il r. decreto 31 agosto 1873, n. 1566, che

provvede all’esecuzione della legge stessa, nonchè le leggi

relative alla riscossione delle itnposte dirette.

E cosi l'imposta sui redditi di ricchezza mobile ebbe un

assetto definitivo, che, se ha d'uopo di essere ritoccato nei

suoi dettagli, ttel suo complesso, a parte i vizi dipendenti

dall'ittdole dell'imposta che disciplina, risponde alle esi-

genze alle quali una legge relativa ad imposta, quale quella

accolta dal legislatore italiano, deve provvedere (1).

È certo, che se vi era un paese, che avesse bisogno d'istitttirc

un’imposta generale sulla rendita simile all'incanto-tax, questo

era l’Italia: le imposte dirette vi gravitano sopratutto sugli

oggetti di prima necessità: non sarebbe che pura giustizia lo

stabilire sulle medie rendite o sttlle considerevoli una tassa (li-

retta, dalla quale andassero completamente esenti le piccole ren—

dite. Ma gli italiani mirarono sopratutto ad avere un'imposta

molto produttiva; essi pensarono che nel loro paese, in cui esi-

stono pochissime grosse fortune e un numero abbastanza limitato

di medie, l‘income—taa: inglese, malgrado la sua equità, o meglio,

per causa della sua equità stessa, sarebbe poco produttiva ».

ll Mantellini, Lo Stato ed il codice, Firenze, 1882, vol. 1,

pag. 301, scrive che delle tre imposte dirette quella sui redditi

di riccltezza mobile e la più antieconomica e molesta: « un poco

per l'indole sua, molto per esser nata in arretrato, e peggio per

un’aliquota indiscreta e un poco per le maniere varie di accertarla

e di riscuoterla, che ora brancola-—e era la fa capace di requisi—

zione dove e poco sicura ».

L'Alessio, op. cit., pag. 368, scrive che si impone « la triplice

necessità di abbassare assai l'aliquota, di rilevare in pari tempo

il minimum immtme da tasse e d'introdnrre una progressiva non

scoraggiante a compensar la perdita dell‘orario e rispondere ai
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35. Per alcuni anni la legislazione si fermò al testo

unico 24 agosto 1877 ed al regolamento della stessa data ed

alle leggi generali relative alle imposte dirette, ma, a parte

alcune leggi speciali contenenti provvedimenti di natura

transitoria in considerazione di speciali circostanze, alcuni

attui dopo, pur lasciando inalterato nelle sue linee generali

il sistema col citato testo unico fermato, la legislazione ri-

prese il suo movimento per ciò che concerne i dettagli

dell'ordinamento dell' imposta.

A] fine di equamente applicare il principio della com-

partecipazione dei Comuni all’ imposta riscossa dallo Stato,

fu emanata la legge 2 luglio 1885, n. 3197, illustrata

dalla circolare della Direzione generale delle imposte di—

rette 5luglio1885; la legge 10 giugno 1888, n. 5458,

modificò il procedimento per i reclami; la legge 11 aprile

1889, n. 6010, portò ntodificazioni al testo unico per ciò

che riguarda gli accertamenti dei redditi delle società di

assicurazione sulla vita, mutue ed a pretnio fisso; la legge

22luglio1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari agli

art. 24 elevò il tasso dell'aliquota al 200/0, divisei redditi

di cat. A in redditi soggetti a ritenuta, ai quali si applica

l' itttposta senza alcuna detrazione, ed altri redditi ai qttali

si applica l'imposta per 30 quarantesimi del loro ammon-

tare, stabilì la tassazione dei redditi di cat. Bin ragione di

20quarantesimi del loro importare, di quelli di categoria C

in ragione di 18 quarantesimi e di quelli di categoria D in

ragione di 15 quarantesimi; abolì la compartecipazione

del decimo a favore dei Comuni, venendo cosi a rendere

intttile la legge 2 luglio 1885, n. 3197, che in conside-

razione dclia compartecipazione stessa era stata emanata.

Con la legge 22 luglio 1897, n. 310, art. 1°, ftt accor-

data esenzione dall'imposta per i redditi di ricchezza mo-

bile pcr anni otto, dal giortto in cui si trovano nelle con-

dizioni di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1889, n. 6214,

alle fabbriche che venissero itnpiantate per utilizzare gli

agrumi nella produzione dell'acido citrico (: di prodotti

chimici, e fttrono stabilite le uot‘meper essere anttnessi al

godimento di tale esenzione; e con gli art. 77, 81, 82, 83

della legge 31 marzo 1904, n.140, portante provvedi-

mettti a favore della Basilicata, furono stabilite speciali

esenziotti per i redditi che in quella provincia si prodttcono.

Con la legge 2 maggio 1907, n. 222, corretta per errore

incorso nell'art. 1° col regio decreto 24 gennaio 1909,

il. 63, vennero abolite le revisioni biennali dei redditi di

ricchezza ntobile, e furono apportate altre modificazioni al

testo ttnico 24 agosto 1877.  

Il regolamento 24 agosto 1877, dopo essere stato modi-

ficato col decreto reale 3 agosto 1888, n. 5613, vettne

abolito e sttrrogato da altro approvato col r. decreto 3 no-

vembre 1894, n. 493. Quest'ultimo, dopo essere stato

ntodificato col r. decreto 14 novembre 1894, n.508, venne

abolito e surrogato con altro approvato col regio decreto

11 luglio 1907, n.560.

Provvedimenti per ragione di persone, di luogo, di

redditi, fttrono dati con leggi speciali.

Riassumendo, oggi, oltre alle leggi generali relative alle

imposte dirette, ciò che concerne l' intposta sui redditi di

ricchezza mobile è regolato dal t. n. 24 agosto 1877,

n. 4021, modificato ed itttegrato dalle leggi 10 giugno

1888, n. 5458; 11 aprile 1889, n. 6010; art. 24 legge

22 luglio 1894, n. 339; art. 1° legge 22 luglio1897,

n. 310; art. 77, 81,82, 83 legge 31 marzo 1904, n.140;

legge 1° maggio 1907, n. 222, corretta nel testo dell'art. 1°

col r. decreto 24 gennaio 1909, n. 63, e dal regola-

mento 11 lttglio1907, n. 560.

Ricordiamo pure la legge 8 luglio1904, che esonera

per un decennio dalla tassa di ricchezza mobile i redditi

industriali di nuovi opifici in Napoli.

A proposito di tale disposizione la Corte di cassazione

di Roma (1) ha ritenttto che essa non si estettda alla re—

tribuziotte dovuta agli amministratori delle società eser-

centi gli opifici stessi, sia che essa consista in una somma

fissa, sia che consista in una quota di contpartecipazione

agli utili.

Tale retribuzione quindi è tassabile come reddito pro-

fessionale(2).

36. Corrispondentemente allo sviluppo della legislazione

si osserva un accrescimento dell'importanza ai riguardi

del bilancio italiano dell'imposta sui redditi di ricchezza

mobile. L’imposta, che dal 1864 al 1872 aveva dato un

prodotto di lire 483,258,852 e 112milioni di quote inde-

bite ed inesigibili da rimborsarsi od attnullarsi, dal 1873

al 1876 dava già un prodotto totale di lire 368,499,942

e 26 milioni di quote indebite od inesigibili.

Nel 1881 l’imposta rendeva lire 183,558,308, nel

1891 lire 233,700,768, nel 1898 lire 287,102,533.

Negli rtltimi tetupi si trovano le seguenti cifre: 1906-1907,

lire'274,732,014; 1907—1908, lire 254.263,587; 1908-

1909, lire 273,362,421; 1909-1910, lire 281,473,447.

Ai riguardi del modo nel quale la riscossione delle im-

poste avvenne nel quadriennio 1906-1910 si hanno le

seguenti cifre:

 

 

Ruoli Versamenti diretti Ritenute TOTALE

1906-1907 168,991,538 1 t,6 | 3,440 94, I 27,036 l 274,732,014

1907-1903 I 83,477,177 11,963,856 58,822,554 254.263,587

1908-1909 197,831,725 13,!)17,622 61 ,6 | 3,074 273,362,421

1909-1910 206,902,110 13,379,330 61 ,192,007 281,473,447 

dettami di una più piena giustizia, cercando almeno di conciliare

e combinare, infine, gli accertantenti e le imposizioni del reddito

00" gh accertamenti e le imposizioni del patrimonio n.

(i) Cass. Roma, 14 marzo 1913, Finanze e. Bevilacqua (La

Società per Azioni, aprile 1913);

 

(2) Si noti che l'imposta di ricchezza mobile è diversa, a

seconda che si tratti di retribuzione in somma fissa o di parteci—

pazione agli utili. E, cioè, di categoria B, in questo secondo caso;

di categoria C nel precedente.
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I redditi accertati ttel detto qttadriennio, distinti per categoria, risttltatto dalla seguente tabella:

 

Categoria A| Categoria A2

 
 

1906—1907 52,67 4,1 i57.ll l02i,472,80l .27

1907-1908 45,522,225.87 1 l2,786,515.53

1908—1909 42,055,250.43 I 16, Il i4,093.82

1909—1910 ; 38,107,363.28 123,588,478.52

Per ciò che concertte l'intposta che si riscuote mediante

rttoli, sempre per il detto quadriennio, il nuntero degli

articoli di ruolo distinti per categorie sul reddito per cia-

scuna categoria accertata, a seconda che si tratta di ululà-

menti di sittgola persona o di enti collettivi, risulta dalla

tabella della prittta colonna nella pagina segttentc.

Caro lll. — Diritto comparato.

37. Generalità. — 38. Austria-Ungheria. — 39. Germania.

Singoli Stati della Confederaziotte : Prussia. — 40. Baviera.

— …il. Wiirtentlterg. — 42. linden. — 43. Sassonia. —

44. Stati minori tedeschi. — 45. Gran tir-ettagna. —

46. Lussemburgo. — 47. Norvegia. — 48. Olanda. —

49. Spagtta. — 50. Svezia. — 51. Svizzera.

37. Prima di procedere alla dettagliata esposizione di

ciò che è relativo all’imposta sui redditi di ricchezza nto-

Calegoria B Categoria 0 Categoria D

 

lltl,74li,32 ! .:ll’l 50,152,097.08 50,743,604.88

| l9,701,388. lO - 55,293,580.04 53,982,568.93

l60,696, | 89.87 61 ,725,309.24 57,236,233.52

 t67,758,032.47 68,795,237.51 60,089,871.43

bile nel diritto finanziario italiano, settza occuparsi delle

legislazioni che, come per es. la francese (1) e qttelle di San

Marino, Monaco, Montenegro, Rumenia(2), Russia (3),

Turcltia (4), Belgio (5), Bulgaria (6), Grecia (7), Dani-

marca (8). Portogallo (9), Serbia (10), non ltantto l'istituto

finanziario di cui nella presettte trattazione ci si deve occu-

pare, giova premettere l'esposizione delle prittcipali legis-

laziotti europee in materia di imposta sul reddito a contin—

ciare dalla legislazione austriaca.

38. a) In Austria (11), cert la patente del 31 dicembre

1812 fa istituital'intposta sulle ittdttstrie, accanto alla qttale

esisteva un'imposta personale, dapprima graduale secondo

la qualità dei contribuenti, in segttito proporzionale all'im-

portare dei beni, ed infine progressiva con un tasso dal

2”; al 200/O; imposta che con l'ordittanza del 5 ottobre

1829, eccetto che per le provincie italiane, venne abolita.

 

(|) Cltailley, fngenblook e De f.avergue, op. cit. in bibl. Vedi

pure I.’imptîl sur le revenu et l‘impdt sur les revenns dans les

pays étrangers; notes rézmies par la Direction générale (les

con/ributions direcles, Paris 1895. In Francia si considerano

come corrispondenti alle imposte mobiliari surrogatrici delle itu—

poste sulla rendita l‘imposta sul valore locativo, che riceve il

nottte di intpcit moln'lière, (|Uelle sttlle imposte e fittestre e sulle

patenti. '

in Francia pettde [lll progetto per la imposta sulla rendita

approvato dalla Camera ma non ancora dal Senato. La Com-

utissioue senatoria. per bocca del suo relatore, il seu. Aimottdo,

propone la sostituzione alle veccltie cotttribuzioni personale-mo—

biliare e sulle porte e finestre di una imposta che viette detto—

minata «imposta generale sttl reddito », e le proposte della

Commissione speciale tranne i criteri a base dei quali si deve

procedere all’accertamento. La Commissione propone che l‘accer—

tamento sia fondato sulla dichiarazione del cotttribttente che dal—

l‘Amministrazione deve essere accolta se non viene data la prova

che il reddito vettne dissimulato; ove ilcoutrihneute non faccia

la dichiarazione interviene la tassazione di ufficio e da farsi in

tre maniere : 1° Stima particolareggiata dei redditi tenendo conto

solo dei redditi conosciuti in cifra certa dall’Amministrazione:

per i redditi professionali si deve moltiplicare per cinquanta la

imposta sulle patenti, calcolata secondo i soliti metodi indiziari;

2° Stima particolareggiata tenendo conto oltre dei redditi certi

anche di quelli presumibili dall‘Amministrazione; 3° Stima per

indizi moltiplicando per coefficienti fissi legali il valore locativo

della casa abitata, con aumento in ragione del numero dei dome-

stici, vettnre, battelli di piacere e valore assicurato del mobilio.

Di base alla imposta deve servire la stima dante per risultato la

cifra più alta, però se la stima scelta sia la seconda, il contri—

buente col semplice afiermare che il suo reddito sia ittferiore ha

diritto di fare basare la imposta sulla più elevata delle altre stime.

(2) In Rumania ittvece della imposta sulla rettdita funziona una

imposta del 5 % su tutte le retribuzioni dei funzionari, pensio-

nati ed impiegati di stabilimenti privati, l'imposta di patente ed

una imposta del 3 “[,, in occasione della trattsizione per donaziotte

o successione di qualunque bene mobiliare di tale natura da pro-

durre un reddito.  

(3) in Russia invece della imposta sttl reddito havvi la imposta

di patente ed una imposta sui redditi dei capitali.

(4) in Turchia della imposta sul reddito fanno le veci l‘imposta

di patente ed il lauretta, imposta del 5 °]., per benefizi avuti da

qualunque persona che si occupi di commercio, arti e mestieri.

(5) Nel Belgio della imposta sul reddito fa le veci l’imposta

di patente; i diversi progetti di imposta sul reddito non arriva—

rono itt porto.

Glr. Bury, L‘intpdl sur le revenu en Lie'ge, Paris 1885.

(6) In Bulgaria fungono invece della imposta Stil reddito l'im-

posta di patente ed una imposta sulle persone che ottettgono un

reddito da capitali, pensiotti, rendite di immobili che non pagano

l‘imposta fortdiaria.

(7) In Grecia havvi l’imposta di patettte e l'imposta sui bettefici

netti delle società anonime.

(8) in Danimarca, ove i vari progetti di imposta sul reddito,

l'ultimo dei quali del 1900, non riuscirono a divenir legge, esi-

stette era delle imposte comunali che colpiscono i redditi dei cit-

tadini, ora un‘imposta sul reddito propriamettte detto, come a

Coperthagett, era a titolo di contribuzione su oggetti di lusso la

legge 15 maggio 1903, che ha rimaneggiato la legislazione sulle

imposte comunali ed ha rimatteggiato anche ciò che concerne la

imposta comunale sul reddito.

(9) In Portogallo era stata proposta l’adozione di una imposta

generale sul reddito alla quale dovevano essere soggetti coloro

che avevano un reddito superiore a 150,000 rais (lire 833), ma

fu votato un controprogelto della Commissione parlamentare per

il qttale furono adottate più contribuzioni dirette colpenti separa-

tamente ed inegualmente il reddito a seconda della fonte da cui

deriva. Tale legge però fu abrogata dalla legge 27 aprile 1882,

ed in oggi sulla ricchezza mobiliare esistono in Portogallo tre

imposte: una imposta sul reddito proveniente da capitale, altra

sul reddito proveniente da impieglti, ed tttta terza sul reddito

proveniente da commercio ed industria.

(10) la Serbia esistono soltattto una imposta sui redditi di capi-

tali ed una imposta di'patente.

('l I) Fiirth, Die Ein/commensteuer in Autriche (Bulletin de la

Société de legislation coniparée, 155, 380, 1907; Freiherr,

op. cit. in bibliografia. '
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Con la legge 29 ottobre 1849 all’imposta sttlle industrie si

aggiunse un'imposta sui redditi speciali, che colpiva tre

classi di redditi: 1°i redditi industriali e commerciali,

con tasso proporzionale; 2°i redditi immediati del lavoro.

con tasso progressivo; 3° gli interessi e rendite, con tasso

proporzionale.

La legge 25 ottobre 1896 abolì la patente del 31 di—

ccmbre1812 e la legge 29 ottobre 1849, ed alle imposte

con tali leggi ordinate sostituì qttattro imposte sull'entrata:

imposta generale sulle industrie, itnposta sull'industria

speciale alle itttrapresc o società obbligate a pubblicare i

loro bilanci, itttposta sttlle rettdite ed ittteressi, ed imposta

snin stipendi, ed tttt'imposta personale stri reddito (l’er—

sonaleinltommcnslener), che si sovrappose all'itnposta iru—

mobiliare ed alle quattro imposte sull‘entrata or ora tttett-

7.ionate. Ciò che della legge 25 ottobre 1896 è relativo

alle quattro ittrposte sull'entrata uott ha itttp0t‘t:tnza, ai t'i—

gttardi della presettte trattazione; ai riguardi della tratta-

zione stessa ha importanza solo ciò che cortcertte l'itttposta

sul reddito.

Sono soggetti all‘ imposta sul reddito tutti gli austriaci

abitanti il loro paese, si produca o no il reddito in Austria;

gli attstriaci abitanti all'estet'o peri redditi realizzati in

Austria; gli stranieri, compresi gli ungheresi, douticiliati

da più di ttu anno in Austria o che vi risiedono per realiz-

zare un guadagno a tttezzo di un’industria o di un lavoro

qualunque: questi ultimi pagano l'imposta sul reddito

realizzato in Austria; il loro reddito provettiente dall'estero

è esente se tale reddito e già sottoposto ad un'imposta glo-

bale sol reddito all'estero(1). Gli stranieri dorrticiliati al-

l’estero ed aventi residenza in Austria da meno di un anno,

settza esercitare un' industria od una professione, non pa-

gano imposta, eccetto il caso in cui realizzitto un reddito

da immobili, diritti reali, industrie od imprese in Attstria

o da una cassa di Stato austriaca. Al 5 285 la legge auto-

rizza il Governo a concludere con gli Stati stranieri cott-

venzioni fondate sul principio della reciprocità.

La legge divide i contribuenti per i redditi da 600 fio-

rini, paganti fiorini 3.60 di imposta, a 48,000 fioritti

paganti di imposta fiorini 18.60, in 65 classi. Per le ren-

dite fra i 48,000 edi100,000 fiorini l'imposta si accresce

di 100 per ogni 2000 fiorini di reddito; per 105,000 fio-

rini di reddito l'imposta e di fiorini 45.60 e si eleva di 250

per ogni 5000 fiorini di reddito, non venettdo in tal tnodo

mai a raggiungere il 5 %.

Sono esenti da imposta i possessori di redditi inferiori

a 600 fiorini, l’ imperatore ed i membri della sua Casa per

gli appannaggi che percepiscono, gli agenti diplomatici

degli Stati stranieri, i consoli delle Potenze straniere che

non sono cittadini austriaci, i funziortarî ed i servitori stra-

nieri impiegati alle amlrasciate e ai consolati, gli ufficiali

ed i soldati per le loro paglte. Per i redditi che non pas-

sano i 2000 fiorini, se le persone della famiglia che

convivono oltre la moglie sono in trumero superiore a due

ecostoro sono sprovvisti di rendite indipendenti, si deduce

un verttesinto del reddito della fantiglia per ciascun utetubro

della stessa in più di detto unntero. Moderazioni dell’ ittt-

posta sono accordate in ragione delle particolari circostanze

pregiudizievoli alla situazione economica del contribuente

 

… Il Tribunale amministrativo superiore attstt'iaco ha deciso

che ‘non ha il carattere di imposta stabile l‘t'ncome-laa' ittglese,

lle |tmposta ttaltana sui redditi di ricchezza mobile, e che però  l‘assoggettamento al pagamento di tale imposta rispettivamente

in Inghilterra ed in Italia non esenta lo strattiet'o dalla imposta

persottale sul reddito in Attstria.
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allorquando il reddito non oltrepassa i 5000 fiorini; in

tali casi si può accordare al contribuente un abbassantento

al più di tre classi.

Qnalttttque persona avente un reddito superiore a 1000

fioritti deve fare la dictriaraziorre del suo reddito, chè se

ha un reddito inferiore a tale sentina non è obbligato a

dicltiararlo se non quando ne venga richiesto. Il capo della

famiglia deve trou solo comprendere nella dicitiaraziorte il

reddito da lui realizzato, ma aticlte quello che viene realiz-

zato dagli altri membri della famiglia secolui conviventi,

purchè tali redditi siano a sua disposizione e possa degli

stessi servirsi per le spese di casa; della famiglia non

fanno parte i collaterali. Va dedotto dal reddito l'insieme

delle spese fatte per ottenerlo, assicurarle e conservarlo,

principalmente le spese di amministrazione e di lavora-

zione, compresi gli ammortamenti che corrispondono alla

diniinuziorte di valore del materiale di invetttario e di la-

vorazione. nonché le perdite di sostanza e di corsi e altre

perdite sopravvenute durante la lavorazione. Devotto essere

principalmente considerate come spese di lavoraziotte e di

conservazione le spese di manutenzione e di rinnovazione

delle costruzioni agricole, delle abitaziotti degli operai ed

altre annesse alle intraprese agricole (diglte, attiri, paliz-

zate, strade, pottti, sorgenti, condotte d'acqua, chiuse,

lavori di scolo), ed inoltre le spese rtecessarie per ntan-

tenere al contpleto le tnamlt'e comprese nell’inventario

dell'impresa; ttel caso di contestazione la cifra degli

ammortamenti è fissata da periti.

La legge autorizza altresì a dedurre i premi di assi-

curaziotte contro l'incendio, le epizoozie e la grandine, ed

anche i premi di assicurazione sulla vita fino alla concor—

renza di fior. 100 per il contribuente e di altri fior. 100

per sua moglie ed i suoi figli, i versamenti tatti alle casse

di malattia, di accidenti, di veccltiaia, di invalidità delle

vedove od orfatti, di pensione in quanto il contribuente sia

obbligato per legge o per contratto; le imposte dirette,

compresi i centesimi addizionali, la partecipazione a delle

spese pubbliclte, a carichi del patronato, e le imposte

indirette che sono pagate per altari, gli interessi dei de-

biti relativi agli affari, o altri debiti e cariclti permanenti

fondati su di un titolo giuridico che diminuiscono il red-

dito (debiti alimentari, beni riservati). Quando gli interessi

e gli oneri non siano in una somma fissa annuale, si prende

la media degli oltittti tre anni. Il contribuente deve anche

dicltiarare il nome e l'indirizzo dei suoi impiegati, acciò

l'Amministrazioue possa controllare le dichiarazioni sue

per deduzioni cert le dichiarazioni che dai suoi impiegati

vengono fatte.

Gli organi di Stato, per ciò che concerne l'applicazione

dell'imposta sul reddito, sono le Autorità fiscali e le

Commissioni.

Qualunque persona e tenuta a fornire alle Autorità

fiscali ed alle Commissioni i documenti o notizie neces-

sarie, e di fare testimonianza e perizia. Ma non è per-

tuesso l'esame dei libri di affari del contribuente, salvo

che costui lo offra o si stimi che i dati forttiti dal contri-

buente non sono degni di fede settza l'esame dei libri; il

contribuente, quando offre l'esame dei suoi libri, deve con

esattezza indicare i fatti che devono venir dai suoi libri

provati. L'esame dei libri e fatto dal presidente della Com-

missione e da un mentbro della stessa designato per iscritto

dal presidente, o da titi funzionario dell'Autorità fiscale

designato egualmente per iscritto.  

*

L'esatne vietre fatto in presenza del contribttenteo di

riti suo rappresentante designato per iscritto. La designa.

zione di un perito in scritture e di un interprete giurato,

se ve ne ha di bisogno, e fatta dall'Autorità fiscale o dalle

Comtuissiotti. I libri di affari devono essere trasportati

nell'ufficio dell'Autorità che deve esegttire l'esame, e dove

si riunisce la Commissione, salvo che per particolari circo.

stanze debba venir fatto in un locale diverso, irei locali di

esercizio del contribttente o al domicilio di costui. L‘ac-

cesso ai locali industriali non è permesso, salvo accordo

col contribuente, ai funzionari dello Stato.

L'unità amministrativa ai rigttardi dell‘imposta è il

distretto di estimazione, dei quali in tutta l'Austria ne esi.

storto 459. In ogni distretto il Ministro delle Finanze fissa

il numero dei Vez'lt'auemndmier, uomini di confidenza,

che nelle località con una popolazione superiore ai 10.000

abitanti sono eletti dalla rappresentanza comunale e nelle

altre località dalla rappresentanza di distretto, e se trou ne

esiste dal Landesausschuss. Costoro hanno la funzione di

preparare in un all’agente del fisco la lista dei presunti

contribuenti. Questo lavoro è purarneute preparatorio, ché

la ricerca degli eletttettti per la detcrtnittazione del reddito

imponibile e l'accertamento dell'intposta appartiene alle

Commissioni di estimazione Scltù'tzu-ngscommissionen.

Il numero dei meurhri di tali Commissioni rideterminato

dal Ministro delle Finanze, il presidente è nominato dal

Ministro delle Finanze ed i membri sono eletti per metà

dagli abitanti del distretto di estimazione che sono soggetti

all’imposta, e per metà dal detto Ministro; dei membri no-

minati dal Ministro delle Finanze almeno due devono essere

funzionari dello Stato, e nel procedere alla nomina il

Ministro deve fare in maniera che tutte le varie specie di

redditi siano nella Commissione egualmente rappresentate.

] membri della Commissione ed i loro supplettti durano in

fnttzionc quattro antri. Il presidente dirige i lavori ed è

responsabile della esecuzione regolare della legge. A cia—

sctrna Commissione è aggiunto dal Ministro delle Finanze,

per adempiere le funzioni di relatore (re/eretti), un rap-

presentante del suo dipartimento, che non Im diritto al voto

che nel caso in cui sia membro della Commissione. Le

Connnissioui di estimazione devono terminare i loro lavori

nel tempo fissato dal Ministro delle Finanze; se ciò non si

avvera, le loro attribuzioni possono essere affidate alle auto-

rità fiscali. Ttitti i cornpotienti le Comtttissiorti devono de-

liberare con piena conoscenza di causa ed in coscienza: le

deliberazioni sono tenute segrete; i ntembri delle Canonis-

sioni ed i loro sttpplenti, che non sono futrzionari dello

Stato, devono prestare giuramento.

L'autorità fiscale di printa istanza fa conoscere al presi-

dente della Commissione di estiruazione le cifre da essa

accertate. La Commissione di estimazione ha tutte le attri-

buzioni di un'autorità fiscale, essa deve esaminare tutti i

documenti relativi alla situazione delle persone e loro red—

diti, il presidente può ricltiedere al contribuente una nuova

dichiarazione sotto cornminatoria di pene, può citare il

contribuente a comparire a giorno fisso al fine di discutere

i fatti e le circostanze, se sorgono dubbi sulla esattezza di

ciò che dalla dichiarazione risulta, presidertte e Commis-

sione sono tenuti a domandare al contribuente seltiarimenti

scritti e verbali e possono chiedergli di rispondere a voce

o per iscritto ai quesiti che credono opportuno di muovergli.

Se il contribuente non cotnparisce o rifiuta di rispondere

ai quesiti che gli sono proposti, la Commissione può pas-
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sare oltre. Dei debiti di affari che si riferiscono alla gestione,

cotue i debiti relativi alle merci, quelli provenienti da conto

corrente e d'uopo presentate la corrispondenza ed il cortto

dei creditori; hasta però in via getterale che avvenga la

presentazione di estratti dei registri, estratti sui quali la

Commissione basa la sua decisione. ll presidentee la Cotti-

utissioite possono sentire ed il contribuente può chiedere

che sieno setttiti periti e testimoni, e sulla domanda del

contribuente statuisce la Commissione, e se questa non è

adattata, il presidente. Se stimi che la dichiarazione del

contribuente sia inferiore al vero e non possieda dati per

stimare esattamente l'iruportare del reddito, la Commis-

sione può fermare il suo convincimento fondandosi princi-

paltnente sui segni esteriori; aitzrttrtto la sitttazioue eco-

nemica del contribuente, la cifra delle spese che fa ed i

rapporti fra le diverse branclte dei suoi redditi. Su qtteste

basi la Cotrtntissione fissa la classe di reddito di ciasctrn

contribttente e però la cifra d'imposta da lui dovuta.

Una lista degli orditri di pagamento, contenente le indi-

caziorti del contribuente e l’ammontare dell'imposta da

ciascuno dovuta, è depositata per quattordici giorni nel-

l'ufficio dell'Autorità fiscale di prima istanza a libera di-

sposiziotte dei contribuenti dell' ituposta personale stil

reddito del distretto di cui si tratta.

Cotttro la decisione delle Scltà'tzungskormnissiotten è attr-

ittesso l’appello, non sospensivo della obbligazione di pagare

l'iruposta, alla Beriifuiigsltommission del Land. Questa

Commissione e composta del presidente, che nella Com-

missione e rappresentante dell'interesse dello Stato, che

ha la direzione dei lavori della Commissione e che deve

vegliare all'applicazione regolare delle basi dell'imposta ed

assicurarsi della esatta esecuzione della legge da parte

della Contmissione edel sito supplente, nominati dal Ministro

delle Finanze, e da quel trumero di membri che il Ministro

delle Finanze crede opportuno di determinare, scelti ft'a i

contribuenti, metà eletti dal Landtag e metti nominati dal

Ministro delle Finanze, dei quali ultimi solo metà possono

essere funzionari dello Stato: in questa Commissione ,le

diverse branche di reddito devono essere, nei limiti del

possibile, rappresentate. La Commissione pronuncia su

tutti i reclami corttro le decisioni delle Commissioni di va-

lutazione, e specialntente sull'appello proposto contro la

decisione che fissa le basi dell'imposta. L'appello può venir

proposto dal contribuente e dall'Autorià fiscale entro trenta

giorni dall'ordine di pagamento. Presidente e Commissione

ltanno le stesse attribuzioni della Commissione di valuta-

zione ed estintazione per ciò che cottcerne l'esatta determi-

nazione del reddito del contribuente, la Conrtnissione non

è tenuta a stare nei limiti della domanda dell'appellaute e

però può pronunciare ai riguardi dell'appellante in senso

più sfavorevole di quello che è stato pronttnciato dalla

Commissione di estimazione.

Contro la decisiorte della Bernfnngskommissionen, per

applicazione irregolare della legge o per' vizio di procedura,

etttnmesso il ricorso alla Corte di giustizia amministrativa

Verwaltungsgerichtltof.

E colpevole di frode di imposta, Steuerlrinierziehung,

colui che, scientemente, allo scopo di sottrarsi all'osser-

vattza della legge, in uno schiarimento che deve dare, o

nelle risposte ad un quesito propostogli, o in appoggio

ad titi mezzo di diritto, o di una dotnanda di esenzione da

imposta, fornisce dei dati inesatti o si retrde colpevole di

omissione atta a sottrarle alla fissazione legale dell'intposta :

37 — Dtcr-zsro narrano. Vol. XX, Parte 2!.

 

la pena per tale reato e di un'ammenda dell'inrportare da

tre a nove volle l'ammontare dell’imposta al quale ha cer-

cato di sottrarsi, ed allorquando tale ammontare non è

esattamente calcolabile, si sta alla cifra che si ritiene vero-

sintilc. Allorché le notizie inesatte sono state date sciente-

mente, ma ad uno scopo diverso da quello di sottrarsi alla

imposta, la pena e dell'ammenda di 50 fiorini. E colpevole

di dissimulazione di imposta, Steuerhet’mliclmng, colui che,

obbligato di fat' conoscere trel termine legale l’importare

del suo reddito, tren fa cortoscere il reddito stesso, e costui

è punito cert un'ammenda da una a sei volte l'importare

dell'itnposta alla quale ha cercato di sottrarsi: se risulta

che l’onrmissione avvenne a scopo diverso da quello di

sottrarsi all'imposta, la pena e dell'ammenda estensibile

a 20 fiorini. Queste pene sono applicabili dall'Autorità

fiscale di prima istanza che calcola l'ituposta con appello

all'autorità finanziaria del Land, dal deliberato della quale

si può ricorrere alla Corte di giustizia antministrativa. Gli

impiegati funzionari e membri delle Comntissioni che fa-

ranno conoscere gli elementi dell’estimazione dei redditi

di irti contribuente, e uno scltiarinrento o dichiarazione dal

contribuente fornita, sono puniti colla prigiotte da due a

tre mesi e coll'amrnenda estensibile a 1000 fiorini, ma se

si tratta di funzionari dello Stato gli stessi sono sottoposti

a procedimento penale disciplinare. Le persone che rifiu-

tano ad una Commissione l'accesso nei locali di esercizio

e la ispezione di ciò che è adibito alla gestione industriale

e delle loro tuerci o provviste, e cercano d'impedire una

inchiesta, sono partite, quando la legge penale generale

non stabilisce una pena più grave, con la prigione da due a

quattordici giorni o coll'amttrettda da 5a 100 fiorini. Queste

pene sono applicabili dai tribunali ordinari. Icontribrrerrti,

le persone chiamate a dare sclriarintetrti ed i periti, coloro

che devono esibire documenti di controllo, che senza giu-

stificato ruotivo non si prestino alla richiesta delle Autorità

fiscali, delle Cotumissiotti o del presidente di queste, pos-

sono, allorchè non ltavvi frode o distrazione di inrposta ola

violazione del segreto professionale, essere colpite dalle

indicate Autorità, cert un'ammenda di ordine disciplirtare

estensibile a 100 fiorini.

b) In Ungheria, nel 1848, si proclamò il principio fino

allora sconosciuto dell'obbligazione generale di contribuire

alle spese dello Stato, e fu il Governo assoluto, strcceduto

al costituzionale, che si incaricò dell'applicazione di tale

principio, estendendo nel 1850 ai paesi della corona un-

gherese il regime fiscale vigente nelle provincie ereditarie

austriache, regime che, con modificazioni di dettaglio, ri-

mase in vigore fino al '1875, anno in cui avvenne la rifornra

tributaria. Tale riforttta consiste nella introduzione di una

imposta sull'entrata; un'imposta sulle società ed itttraprese

formate e stabilite in Uttglteria, disciplinata dalla legge

xxtv del 1875, completata dalle leggi in… e LX del 1880;

un'imposta speciale sui redditi di capitale, rendite e depo-

siti di risparmio, disciplinata con la legge tutti del 1875;

un'imposta imlustrialedisciplinata dalla legge xxtx del 1875

e di un'imposta stri reddito generale come supplemento

delle imposte or ora enumerate, e della imposta immobi-

liare disciplittata dalla legge stessa. .

39. Ai riguardi dell'imposta sul reddito, della Eiiikom-

mcnstetter, in Germania ogni singolo Stato della confedera—

zione lra sulla nrateria una legislazione propria, in tnodo

che non ltavvi una legislazione tedesca ma una legislazione

prussiatta, bavarese, sassone, badese, ecc. Tali legislazioni
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hanno dei caratteri essenziali comuni, quali la progressività

relativa, la degressività dell‘imposta alla base, l'azione

amministrativa nella valntaziotte del reddito, ma le norme

relative alle forme, alla cifra, alle pratiche, alle tariffe, ai

ricorsi differiscono talmente, da non permettere un'espo-

sizione della legislazione tedesca, una trattazione comples-

siva della materia; chi vuole esporre la legislazione tedesca

relativa alla imposta sul reddito, è giocoforza che faccia di

ogni singola legislazione ttn'esposiziotte indipendente. E

però, se non di tutte le legislazioni tedesche, di ciascuna

di quelle che più delle altre sono importanti, uopo è fare

un'esposizione indipendente da quella delle altre, a comin-

ciare dalla legislazione dello Stato che più degli altri

incombe sttll'impero tedesco, dalla legislazione prttssiana.

ln Prussia, al cotuinciare del secolo xrx, gli antichi

ordini tributari vigevano inalterati, ma dopo la pace di

Tilsitt,in connessione con la politica economica della libertà

dell'industria e con le riforme di Stein-l-lerdemberg, si

vettne svolgendo una rifornm tributaria. lfeditto del “27 ot-

tobre1810aveva sancito il principio dell'eguaglianza in

materia tributaria, e l’editto del 28 ottobre 1810 aveva

introdotto tttt sistetua, applicabile alle città ed alle cam—

pagne, d'imposta sui consumi, tra le quali una tassa sulla

macinazione del grano. Senoncltè la fortuale parificazione

delle città alle cantpagtte avendo presentate, specialmente

per la tassa di macinazione nelle campagne, gravi difficoltà

di attuazione, con l'editto del '! settembre 1811 si intro-

dusse ai riguardi di questa imposta tttta distinzione fra le

città maggiori e le minori e le campagne; per le prime

rimase il sistema dell'itttposta sui consumi, specialmente la

tassa di macinazione, perle seconde, alla tassa di macina-

zione lu surrogata un'imposta personale fissa di tuezzo tal-

lero per ogni persona maggiore di 12 attui. Con le due leggi,

facenti corpo unico, del 30 maggio 1820 l'imposta perso-

nale fu mantenuta, senonchè l'imposta personale fissa di-

venne un‘imposta personale di classe: si divisero i con-

tribuenti in quattro classi dipendentemente dalla loro

condizione, e precisamente in giornalieri, contadini, cont-

mercianti e piccoli proprietari et‘icclti, classi, ognuna delle

quali ttell'anno successivo venne divisa in tre gradi. Tale

imposta era levata per famiglia con un tasso massitno di

140 talleri e tnittioto di mezzo tallero per persona maggiore

di 14 anni, con questo però, che non si potessero comptttare

più di tre persone per famiglia. Questa imposta venue sta-

bilita per le città minori e per le campagne, chè nelle città

maggiori era surrogata dalle tasse di macinazione e di

macellazione. Con la legge del 1° maggio 1851 si venne ad

un nuovo ordinamento, e anche in questo rimase per i

redditi inferiori ai 1000 talleri la distittzione fra città

maggiori e città minori e campagne. cosi come era stata

fatta con l’editto del 1830, ma per i redditi superiori ai

100 talleri, senza alcuna distinzione fra città e campagne,

fu introdotta una vera e propria imposta sul reddito, e la

così detta imposta sul reddito classificato, cioè determinato

in base alla classificazione alla quale doveva procedere ap-

posita Cotnmissione del reddito, in una delle trenta cate-

gorie dalla legge stabilite. Nelle città maggiori però ogni

singolo contribuente dall'imposta che doveva pagare po-

teva detrarre 20 talleri a conto delle tasse di trtacittazione

e macellazione presumibilmente pagate in dipendenza dei

propri consunti. Una nuova riforma avvenne colle due leggi

del 25 maggio 1873 per le quali, stabilita la tassa di ma-

cinazione e quella di macellazione, la Klassettteuer venne  

‘

estesa a ttttto il territorio dello Stato: per tali leggièdel]fl

importanza del reddito che si tiene conto, l'imposta di.

vetttte tttt'iutposta di ripartizione, si esentarouo dall'impom

i redditi inferiori a 420 marchi, cifra che dalla legge

26 marzo 1883 fu portata a 900 marchi. Con la legge

24 giugno 1891 l'imposta ebbe un assetto definitivo co…

imposta sul reddito globale da qualunque fottte proveniente.

Il reddito che viene tassato dall'Einkemmeustcuer è il

reddito in danaro, in altri generi ed in qualunque van.

taggio del capitale e delle professioni, sotto deduziotte delle

spese di produzione. La tariffa è lituitatautettte progressiva,

Peri redditi dai 900 ai 10,500 marchi l'imposta (: una im—

posta sul reddito classificata : i redditi da 900a 1050 marchi

pagano 3 marchi, quelli da 1050 a 1200 marchi, 6 marchi;

quelli da 1220 a 1350, 12 tuarclti, e cosi di segttito. A]

di sopra dei 10,500 marchi invece di una tariffa fissa si

ha una …ma graduata, e precisamente dai 10,500 ai

30.500 marchi l'imposta si accresce di 30 per ogni 1000

marchi, al di sopra dei 30,500 fino a 32,000 marchi

l'imposta si accresce di 60 per ogtti 1500 marchi, e così

di seguito. Peri redditi dai 100,000 ai 105,000 marchi

l'itttposta è di 400 marchi, e si accresce successivamente

di 200 marchi per ogni somma di 5000 tttarelti in tttode

che l’imposta non può mai essere maggiore del quattro per

cento tlel reddito.

Vi sono delle esenzioni e delle ntoderazioni. Sono esenti

i redditi inferiori ai 900 marchi e dall'imposta sono esenti

i Principi, gli ambasciatori, i sott'ufficiali, i pensionati per

ferite, i decorati militari. Nella commisuraziotte dell'int-

posta per coloro che hanno tttt reddito inferiore ai 3000

tnarclti, si tiett cento del numero dei figli minori dei

11- anni conviventi in famiglia, deducendo 30 marchi per

ciascun figlio che si trova nelle delle condizioni, e se i

figli che si trovano in tale condizione sono più di tre, il

contribuente è collocato nella classe inferiore. A coloro

che hanno tttt reddito inferiore ai 9500 marchi si puù ac-

cordare una speciale riduzione dell'intposta a seconda delle

circostanze, riduzione che può giungere fino alla colloca-

zione del contribuente nella terza classe, al di sotto di quella

nella quale, in ragione del quantitativo del reddito, la cel-

locazione del contribuente dovrebbe avvenire.

Il contribuente, il cui reddito è superiore ai 3000 marchi,

deve fare la dichiarazione del reddito stesso indicando

l'annnoutare complessivo del suo reddito e distribuendo le

fonti dello stesso, cioè capitali, beni fondiari e locazioni;

eomprendendovi il valore locativo della sua casa se il cott-

tribuettte è proprietario della casa stessa, i commerci ed

industrie, comprese le tniniere, i profitti realizzati da oc-

cupazioni lucrative, da diritti a prestazioni e da vantaggi

periodici di qualunque natura che non entrino nelle prece-

denti categorie.

Per l'accertamento dell'imposta vi sono tre organi: il

Consiglio di attintiuistrazione cotnunale, le Commissioni di

valutazione preventiva (Vereinschritzuttgscemmt'ssieneu) e

le Commissioni di fissazione dell'imposta (Veraulngung-

commissienen). Il Cottsiglio di amministrazione comunale

prepara in ciascun Comune, a titolo di elementi di istru-

zione preparatoria, una lista dei contribuenti, con l'indi-

cazione dei redditi presuntivi di ciascuno. La Commissione

di preventiva valutazione è presieduta dal borgomastro ed

è contposta di membri eletti e di membri nominati dalla

Amministrazione; i primi più numerosi dei secondi ; ed il

suo ufficio è quello di valutare, a base delle informazioni
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che si può procurare, i redditi nou dichiarati e di control-

lare le dichiarazioni avvenute. La Commissione di fissa-

zione dell'itnposta è composta di un presidente nominato

dall'Amministrazione e di membri per una metà nominati

dall'Amministrazione e per metà eletti: in ogni circolo vi

(tuna Commissione, però i circoli più importanti possono

essere divisi in distretti, e circoli poco importanti possono

venir riuniti. Questa Commissione controllai dati raccolti,

ha il tnedesimo ufficio inquisitoriale della Commissione di

valutazione preventiva, solo che, nel mentre questa si in-

forma ed informa, qttella fissa l'imposta che deve essere

pagata. Contro le decisioni della Commissione di fissazione

dell'imposta può ricorrersi in appello alla Commissione

distrettuale e contro la decisione di questa al 'l'ribunale

annninistrativo superiore.

I paragrafi 16 e 24 della lcgge 24- giugno 1891 con-

templano particolarmente il deposito dei documenti da

parte della società, ittventari, bilanci e il utodo di liquida-

zione dell'imposta a carico delle società stesse. L'imposta

per questi enti e determinata sulla media dei hettefizi degli

ultimi tre attui, compresi gli interessi dei fottdi di riserva

edi dotazione dei singoli capitoli, setto deduzione delle

somme riportate, di ciò che è attribuito alla direzione ed

al Consiglio di sorveglianza e dell'atmuontare degli inte-

ressi del tre e mezzo per cento del capitale versato. Nella

stessa guisa si procede per le succursali delle società stra-

.uiere, succursali che devono far conoscere la qttota parte

dei benefizi realizzati in Prussia, e si dedttce ttna somma

rappresentante l'interesse del tre e mezzo per cettto del

capitale che la società ha dicltiarato di impiegare nella

succursale in Prussia, allorquamlo l'autorizzazione è stata

alla stessa aceordata. [ funzionari non ltattno alcun potere

di investigazione nelle società per azioni, ma queste sono

tenute di fornire tutte le indicazioni che fossero credute

ttecessarie.

Le dissimulazioni sono punite con pena pecuniaria dal

quadruplo al decuplo della somma della quale lo Stato è

stato privato, con un minimo di 100 marchi, ed una pena

pecuniaria di 300 marchi viene inflitta al contribuente

che, senza giustificato motivo, non ha fornito le ittfortna-

zioni prescritte. I funzionari 0 membri delle Commissioni,

che rivelano ai terzi ciò di cui sono venttti a conoscenza

nell'esercizio del loro ufficio, sono passibili di un'ammenda

estensibile a marchi 1,500 e al carcere estensibile a tre

mesi.

L'imposta si riscuote per ruoli nominativi, ed è pagabile

a quarti nella prima metà di ciascun secondo mese di ogni

trimestre, con facoltà al contribuente di versare anticipata-

mente l'ammontare di più trimestri nella cassa indicata

dall'agente del Tesoro.

La prescrizione per il ricupero dell'imposta si contpie in

dieci anni; questo termine è aumentato di cinque anni ri-

guardo agli eredi; questi però non sono tenuti al paga-

tnettto al di là delle forze dell'eredità.

La legge 24 giugno 1891 fu modificata dalla legge

19 giugno 1906, la quale fu alla sua volta modificata dalla

legge 18 giugno 1907, al fine di non colpire che il reddito

netto e di ammettere alcune esenzioni: un nuovo testo

fu pubblicato, il quale rifoude le disposizioni relative alla

dtcltiarazione ed alle contestazioni dei contribuenti sul- '

l'ammontare dell’imposta.

40. la Baviera al principio del secolo XIX esisteva una

speciale tmposta di famiglia, che fino al 1830 colpi tutti i  

capi di casa: dopo ne furono esentati i possessori di beni

e di case e la si ridusse peri piccoli esercenti. Con la legge

4 ginguo1848fn abolita l'imposta di famiglia ed introdotta

un'imposta progressiva sul reddito generale, che fu ben

presto abolita e surrogata da un'imposta sul reddito spe-

ciale, |1er quattro entrate nette, corrispondententente per

quei redditi che non erano assoggettati all'imposta sttlle

terre od all'intposta sttlle case, o all'ituposta sulle industrie

e professiotti, o all'intposta sui redditi dei capitali. Fallito

il tentativo di introdurre ttu'itnposta sul reddito generale,

si rintase a queste imposte speciali, regolandole con la

legge 19 maggio l881, la quale fu surrogata dalla legge

9 giugno 1899, oggi vigente.

Per qttesta legge, chiunque possiede un reddito che non

c colpito dalla contrilmzioue sulla terra, sui fabbricati,

sui capitali o sulle indttstrie, è assoggettato all'imposta

sttlla rendita, senza che sia il caso di distinguere se tali

redditi sono costanti od intermittenti, se consistano in va-

lori o in prestazioni, A tale imposta sono assoggettate Ie

rettdite proveniettti da lavoro salariato, le rendite prove—

nienti dall'esercizio di professioni scientificlte ed artistiche,

glionorari professionali, rinntuerazioni, guadagni di lavori

letterari e dell'ittsegttantento, le remlite delle imprese

agricole e qttelle ritratte dalla locazione di industrie, le

rendite provenienti da stipendi, pensioni, fondazioni, do-

vari, prebende, rendite vitalizie, locaziotti d'opera ed altre

rendite analoghe non consentite a titolo oneroso.

L'imposta èstabilita con una gradazione comprendente

32 classi da 50 pfennig per una rendita da 1 a 500 marchi

finoa 200 marchi per una rendita dai 13,000 ai 14.000 mar-

chi. Al di sopra dei 14,000 marchi l‘imposta amnenta di

20 marchi per ogni mille fra i 14,000 ed i 41 ,000 marchi,

di 50 marchi per ogni mille tra i 41,000 ed i 50,000.

L'intposta @ di 1,500 marchi per i redditi superiori ai

50,000 marchi, ed a partire da questa somma l'imposta

si accresce di una sotnttta eguale al 3 per cento della cifra

massima della classe immediatamente inferiore.

L'imposta è esigibile, senza distinguere se il reddito è

realizzato in Baviera od in altro luogo. I cittadini bavaresi

che hanno il loro domicilio o la loro residenza in tttto Stato

tedesco diverso dalla Baviera, alla pari delle persone che

appartenendo ad altro Stato tedesco hanno il loro domi-

cilio o la loro abituale residenza in Baviera, setto passibili

dell'imposta sttl reddito. I cittadini bavaresi non demi-

ciliati in Baviera, di residenza abitualmente all'estero, e

gli stranieri che hanno il loro domicilio in Baviera e che

vi soggiornano per più di un anno, sono assoggettati alla

imposta sul reddito che percepiscono entro 0 fuori della

Baviera.

Il Governo bavarese è autorizzato ad esonerare in tutto

od in parte dall'imposta dovuta in Baviera lo straniero che

ha pagato l’imposta nel suo paese di origine.

L'imposta è determinata a base di una lista eretta dalle

Autorità comunali, alle quali i proprietari di case, icapi di

famiglia, i padroni sono tenuti di rimettere ttna dichiara-

zione sopra apposito tnodulo, dichiarazione che deve venir

fatta anche da ogni contribuente, certificattdo che la stessa

è fatta in buona fede ed in coscienza: delle Contmissioni

d'itttposta sono elette per controllare le dichiarazioni, fissare

l'imposta e risolvere i reclami.

Le contravvenzioni sono punite con ammende da 2a

100 marchi, e la dissimulazione con un'ammenda eguale

al decttplo dell'ammontare della quota annuale che si cercò
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di far dintiunire. E passibile di una pena disciplittare di

100 marchi cltiunqne rifiuta senza giustificato tuotivo di

assumere le funzioni di membro di una Cottunissiotte di

imposta @ d'appello, e chiunque viola il segreto clteè tenuto

di mantenere.

41. Nel Witrtemberg la legge 15 luglio 1821 stabilì

nu'intposta sulle industrie formante corpo con l'itn posta fon-

diaria e con quella sui fabbricati, ciò che fu mantenuto

dalla successiva legge del 28 aprile 1873, tttodificata dalla

legge dell'8 aprile 1903.

Una legge del 22 luglio 1820 stabilì un'imposta diretta

speciale sui capitali dati a ututuo, sui canoni fondiari,

sugli stipendi e pensioni, ed altra del 29 giugno 1821

sugli appannaggi ; il tasso, in ragione progressivamente alta

specialmente per gli stipendi, era variabile di anno in anno

a seconda dei bisogtti del bilancio. Questo gruppo d'int-

poste venne riordinato con la legge 19 settembre 1852,

relativa all'imposta sui redditi provenienti da capitali, ren-

dite, servizi e professioni, legge che fu modificata con le

altre del 20 agosto 1861, 30 tttarzo 1872, 25 agosto 1819,

13 giugno 1883, 5 tttaggio 1886, 1° marzo 1887, 4 marzo

1888 e 23 maggio 1890. Per tali leggi l'accertamento

dell'imposta avveniva a mezzo di dichiarazione controllata,

i redditi provenienti da servizi e professioni erano esenti

da intposta fino a 350 marchi, e l'imposta era moderata

per i redditi minori; il tasso, proporzionale ed eguale per

qualunque reddito, veniva annualmente stabilito con la

legge del bilancio (1). La legge 19 settembre 1852, modifi-

cata dalle leggi successive, fu surrogata dalle due leggi

dell'8 aprile 1903 che costitttiscono il diritto vigente.

La prima delle dette due leggi concerne l'imposta sul

reddito. Quest'imposta colpisce tutti i cittadini wiirtem-

bergltesi, ad eccezione di coloro che sono stabiliti fuori

del Wiirtemberg e che non hanno residenza in questo paese,

quelli che ltanno il loro domicilio in altro Stato tedesco

o in territorio soggetto al protettorato tedesco, i cittadini

degli altri Stati tedesclti che risiedono nel Wiirtetuberg

senza avere domicilio nel loro paese di origine, o che ri-

siedono uel Wiirlentberg senza avere domicilio in Ger-

mania, oppnre in paese soggetto al protettorato tedesco o

che hanno il loro domicilio legale nel Wiirtemberg, gli

stranieri che risiedono nel Witrtemberg da un anno senza

interruzione. Colpisce anche le persone morali di qualunque

categoria, e le associazioni di persone nelle quali il numero

di membri non è limitato. Qualunque persona, qualunque

sia la sua nazionalità, il suo domicilio, la sua residenza,

paga l‘imposta sul reddito peri beni inmtobili che possiede

nel Witrtemberg, o per il mestiere che vi esercita, per gli

stipendi, pensioni, sussidi che percepisce dal Tesoro w'ùr-

temberghese.

… Sono esenti dall'imposta il re e la regina, i rappresen-

tanti di Governi stranieri, le persone che in applicazionedei

principi di diritto internazionale o per convenzioni concluse

con un Governo straniero ne sono dispensate, gli stabili-

menti mantenuti dallo Stato ed al mantenimento dei quali

lo Stato deve provvedere nel caso di insufficienza di mezzi,

le Comunità fondiarie senza pregiudizio dell'obbligazione

dei loro membri di pagare l'imposta sul reddito che di-

pendentemente dalla Comunità realizzano. L'imposizione

“

è calcolata sttl reddito globale" in denaro od in profitti su.

scettiltili di una valutazione in danaro, che il contribuente

ritrae dagli immobili che possiede, dal mestiere che eser.

cita, dai capitali e rendite di cui hail godimento, dagli

entolnmenti che gli procurano le sue futtzioni e l'esercizio

di ttna professione o l’esecuzione di un lavoro. Non entrano

però nel calcolo le rendite degli immobili posti fuori del

Wi'trtemberg, gli stipendi, pensioni, ecc., pagati da una

Cassa diversa da quella del Tesoro wùrtetuberghese, i g….

degni realizzati dall'esercizio di professioni ambulanti (2),

gli interessi e dividendi delle società di consumo, la paga

dei soldati e dei sott'nfftciali dell'esercito e della marina

in attività di servizio, la paga del personale di qualunque

grado dell'esercito e della marina che si trova in fun.

zione di guerra, le pensiotti accordate dalla legge ai tui-

litari, per fatti di guerra o per mutilazioni dipendenti dal

servizio, e quelle inerenti a determinate decorazioni, le

rendite delle chiese impiegate a scopo di culto, le rendite

delle fondazioni amministrate dallo Stato, destinate a scopo

di beneficenza, le rendite dei capitali destinati al servizio

delle assicurazioni cotttro le malattie, gli accidenti e l'iu-

validità provenienti dalla vecchiaia, le rendite degli stabi-

limenti pubblici d'istruzione e d'insegnamento, le rendite

delle associazioni di beneficenza, le retulite delle casse di

risparmio, le rettdite delle corporazioni e degli stabili-

menti riconosciuti che non provengono da un'intrapresa

economica di ordine privato.

Dal reddito intponibile vengono dedotte le spese fatte

per assicurare od ottenere il reddito realizzato, l'ammorta-

mento annuale e regolare del quale uopo è tener cottto a

causa del deperimento degli edifizi e del consumo delle

macchine, ecc., l'annnontare delle intposte dirette pagate

dall'interessato e gli interessi, remlite e pesi permanenti

cui il contribuente e tenuto a sottostare, le contribuzioni

da versarsi alla Cassa di assicurazione cotttro le malattie,

gli accidenti, l'invalidità proveniente dalla vecchiaia, o alla

Cassa pettsioni per le vedove e gli orfani, la perdita di

rendita subita dal contribuente.

I contribuenti sono ripartiti in 96 classi, ed una tabella

indica per ciascuna classe il coefficiente da impiegarsi per

calcolare l'imposta. Il tasso dell'imposta, da moltiplicarsi

per il coefficiente, è fissato per ciascun periodo finanziarie

dalla legge di finanza.

Dal punto di vista dell'accertamento e della riscossione

dell'imposta, lo Stato è diviso in circoli (Oberamtsbezick)

che formano una circoscrizione finanziaria (Stenerbezicke)

suddivisi in distretti finanziari. L'ammontare dell'imposta

per ciascun contribuente, è fissato da una Commissione di

tassazione (Einscht'z'tznztgskommisst'on) sedente nel distretto

finanziario e composta dal presidente dell'ufficio delle con-

tribuzioni del distretto (Bezicksteueramt), di uno o più

commissari lassatori locali (Ortscltr'itzer) e da tttt numero

eguale di tassatori di distretto. I commissari lassatori

locali sono scelti dal Cottsiglio comunale fra i contribuenti

del luogo, i commissari tassatori del distretto sono nominati

dall'Amministrazione delle contribuzioni (Stattercellegz'um)

sulla proposta dell'Assemblea di circolo. Il luogo in cui

avviene l'imposizione è quello in cui il contribuente ha il

suo domicilio ed in mancanza di questo la sua residenza,

 

(1) Bet-sth, Bertltelemy, Derbanne, Schuler, opere citate in

Bibliografia.

Le leggi di finanza del 6 luglio 1897 e 27 luglio 1899 Io avevano stabilito _al 1.80 °]o per il periodo dal 1897 al 1901.

(2) Per questa materia una speciale imposta è stabilita dalla

legge 15 dicembre 1899.
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al principio dell'anno finanziario. I contribuenti aventi un

reddito imponibile superiore ai 2600 marchi sono tenuti

alla dichiarazione. Le decisioni delle Commissioni di tas—

sazione possono venir impugnate dal contribuente interes-

sato o dal presidente della Commissione, ed il ricorso i':

portato ad una Commissione cetttrale composta di tre membri

dell'Amtninistrazione delle contribuzioni e di quattro com-

missari tassatori generali, scelti fra quelli inclusi in una

lista forntata dal Ministro delle finanze.

La seconda delle leggi 8 aprile 1903 porta l'intitola-

zione di legge concernente l'imposta sul capitale, ma nella

realtà è una legge concernente l'imposta sui redditi di

capitale. Alla legge stessa soggiace ciò che ciascmt contri-

buente realizza per interessi di capitali, dividendi, inte-

ressi e parti di bettefizi di società anonimo, in accomandita

e per azioni, a responsabilità limitata, miniere, frtttti di

rendite di qualsiasi natura, redditi di beni demaniali altri-

buiti a membri della Famiglia reale. L'imposta colpisce le

stesse persone che sono colpite dall'imposta sul reddito,

sono stabilite delle esenzioni a profitto del re, della regina,

dei rappresentanti degli Stati stranieri, ecc. L'ammontare

dell'imposta è fissato annualmente, sulla dichiarazione del

contribuente, dall'ufficio delle contribuzioni di circolo. Il

tasso dell'intposta è fissato per ciascun periodo finanziario

dalla legge del bilancio, in ragione di una determinata

cifra per ogtti 100 tuarclti di reddito.

42. Nel Baden, dopo la formazione dell'odierno gran-

ducato, il sistema delle imposte sui valori mobiliari siè

sviluppato in un particolare sistettta d'imposta sull'entrata:

nn'imposla sui redditi di capitale regolata successivamente

dalleleggi 30 marzo1850, 7 aprile 1860 e 29 Ittglio 1874 ;

ntt'itnposta sulle industrie e professioni regolata dapprima

dall'ordinanza 6 aprile 1815 e poi dalla legge 23 ntarzo

1854; una cosidetta imposta di classe, imposta speciale sul

reddito derivante da stipendi, professioni, esercizio di pro-

fessiotti liberali senza essere alla dipendenza altrui, ecc.,

regolata dappriuta con disposizioni del 1820 e poi dalla

legge 10 luglio 1847. Con leggi 25 agosto 1876 e 12 fel)-

braio 1880 l'intposta sulle industrie e l'intposta di classe,

modificate, vennero fuse. Un'imposta generale sul reddito

fu introdotta con la legge 20 giugno 1884, tttodificata dalla

legge 9 aprile 1900, imposta, la progressività della quale

consiste uott già nel tasse, che è unico, ma nella quantità

del reddito imponibile: per un reddito di 500 marchi,

marchi 100, cioè un quinto, setto imponibili; per un reddito

di 1000 marchi, imponibile il quarto; per un reddito di

10,000 marchi sono imponibili nove decimi e per la totalità

il reddito di 30,000 marchi. Il tasse e le cottdiziotti di

applicazione dell'imposta sono fissati per un biennio dalla

legge di finanza.

Accanto a quest'iutposta generale sul reddito, ltavvi una

itnposta sui redditi dei capitali regolata dalla legge 29 luglio

1814, modificata dalle leggi 20 giugno 1884, 6 tnaggio

1892, 26 giugno 1894 e 9 agosto 1900, imposta che col-

pisce gli interessi e dividendi dei titoli tedeschi e stranieri,

titoli di Stato ed azioni e obbligazioni di società commer-

ciali ed altre persone morali. Sono soggetti a questa imposta

l cittadini tedeschi, badesi o no,domiciliati nel Granducato

qualunque sia il luogo in cui si trovano i capitali, e gli

strgnieri aventi nel Granducato il loro domicilio per l'eser-

CIZIO di un'industria; all'infuori di tale caso gli stranieri  

rcsideuti tte] Granducato non sono soggetti all'imposta che

per i capitali impiegati nel Granducato. Il reddito imponibile

eil reddito reale fatta deduzione degli oneri, e special-

mente degli interessi dei debiti; l‘imposta e determinata

a base del tasso fissato dalla legge di finanza, sul capitale

ottenuto"moltiplicando per 20 il reddito risultante dalla

dichiarazione del contribuente comrollata dalla Commis—

sione di valtttazioue, con le attenuazioni ed esenzioni dalla

legge in determinati casi accordate, come l'esenzione per

i redditi ttetti inleriori ai 60 tnarclti.

La procedura d'imposiziotte, la composizione del collegio

incaricato dell'accertautento dell'imposta e dei ricorsi dei

contribuenti sono regolati dalla legge 6 agosto 1900.

43. Il movimento legislativo in Sassonia offre un'impor-

tanza speciale, in quanto accanita fu la lotta fra il sistema

dell'imposta sulla entrata e quello dell'imposta sul red-_

dito (1), lotta che terminò con la vittoria di quest'ultituo

sistema.

Con le leggi 30 ottobre 1834 e 24 dicembre 1845 fu

introdotta un'imposta con tasso limitatamente progressivo,

un'imposta sulle industrie ed un'imposta personale, la

prima avente carattere d'imposta sull'entrata, e la seconda

d'imposta sul reddito. Dopo lunghe discussioni si riusci

alla legge 22 dicembre 1874, introducenle un'imposta ge-

nerale sul reddito, alla quale segui la legge organica

2 luglio1878,clte con le modificazioni alla stessa apportate

dalle leggi 10 marzo1894, 20e 23 luglio 1900, 25 maggio

1902, 11 dicembre 1907 costituisce il diritto vigente.

Per tale legislazione, colpito dall'intposta sul reddito è

il reddito netto attnuo del contribuente; le società per

azioni vi sono sottoposte sulla base della media dei benefizi

netti realizzati nei tre ultimianni. Sono esenti dall'intposta

i possessori dei redditi inferiori a 400 ntarclti, ad ecceziotte

di coloro che avendo il loro domicilio fuori di Sassonia

sono proprietari d'intmobili o di industrie in Sassonia,

i quali sono soggetti all'imposta anche se il loro reddito e

inferiore ai 400 marchi.

I contribuenti aventi un reddito superiore ai 400 tuarchi

ed inferiore di 11,000 marchi sono divisi in 29 classi, la

prima delle quali paga un marco e l'ultima 380 marchi di

imposta annua. Dagli 11,000 ai 20,000 marchi le classi

si elevano di ntille in mille marchi; al disopra di 100,000

di due in due mila marchi. Il tasso dell'imposta sale di

40 marchi per classe fra gli 11,000 ed i 20,000 marchi

di reddito, di marchi 45 trai 20,000 ed i 34,000 marchi,

di 50 marchi fra i 34 ed i 73 mila marchi, e di 60 fra

i 73 ed i 100 mila marchi. Al di sopra dei 100.000 marchi

di reddito l'imposta è fissata al 5 per cento del massimo

reddito della classe immediatamente inferiore.

In seguito ad esame e controllo da parte della Commis-

sione di valntaziotte delle dichiarazioni dei contribuenti,

costoro sono avvisati dall'ufficio fiscale della classe di tariffa

alla quale appartengono e della somma che per imposta

dovranno pagare. Possono venir accordate delle tnodera-

zioni d‘imposta a tnezzo di ittscrizione in classe inferiore a

causa del numero dei figli edi altre ragioni e circostanze

speciali.

44. In altri Stati tedeschi esiste l’imposta sul reddito.

E così l'imposta esiste in Assia, a base dell'ordinanza del

20 marzo 1900, nel Brunswich a base della legge 16 aprile

1896 modificata dalla legge 2 luglio 1898, in Alsazia-

… Gensel, in Jahrbù'cher d. flirt/t, 1873, 1874; Conrad, nei suoi Jaltrbtîcltel‘, vol. xv1, XX], XXIII.
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Lorena a base della legge l3 luglio 1901, in Amburgo a

base della legge 22 febbraio 1895, a Brema a base della

legge 27 giugno 1900, a Lubecca a base della legge

14 ginguo1899. E inutile entrare nei dettagli di tali

legislazioni bastando quelli delle leggi delle qualigiàci sie

occupati nei numeri precedenti a dare la fisionomia gene—

rale del diritto tedesco sull'argomento, fisionomia generale

che dalle leggi delle quali nel presente numero si è fatta

l‘ernnuerazioue viene conservata.

45. Nella Gran Brettagna, nell'anno 1798, il 38° del

regno di Giorgio lll, essendo cancelliere dello scacchiere

Guglielmo Pitt, per fornire al Governo inglese i mezzi

onde far fronte alle enormi spese della guerra contro la

Francia, il Parlamento concesse temporaneamente di le—

vare un'imposta, che ebbe nome di income and property

tax, o più brevemente income-tax, sui redditi dei cittadini

col tasso del dieci per cento, redditi desunti non già da

dichiarazione del contribuente e verifiche da parte della

Autorità, ma quali desunti congetturalmente dalle cifre

per le quali ogni contribuente si trovava già inscritto nei

registri di quelle imposte preesistenti che gli inglesi chia-

mano assessed taxes (1). Il tasso fu stabilito al dieci per

cento, con esenzione per i redditi inferiori a 60lst., e con

diminuzioni a favore delle persone aventi a carico un

determinato numero in più di quattro figli. Senouchò

ben presto fu avvertito che questa di imposta sul reddito

non aveva che il nome, non essendo in fatto che una

sovraimposizione delle imposizioni esistenti, che colpiva

solo coloro che erano già colpiti da altre tasse, e però,

come allora si disse, « nell'intento di introdurre possi-

bilmente la eguaglianza delle imposte », lo stesso Pitt,

nel seguente anno 1 799, fece approvare lo st. 39 Giorgio lll,

c. 13, rol quale si ordinò a tutti i cittadini di presentare

una dichiarazione di qualunque specie di reddito prove-

niente da terre, case, capitali, profe55ioni, impieghi e

commerci, riempiendo a tale effetto dei moduli apposita-

mente preparati, col passivo di fronte all‘attivo, e sulla

base di tali dichiarazioni determinare la cifra che si do-

veva pagare, salvo alla parte il diritto di reclamo nei modi

dalla legge stabiliti. Non erano soggetti all'imposta gli

stranieri che possedessero titoli di debito pubblico inglese

o qualunque altra proprietà in Inghilterra, quando non

avessero domicilio @ dimora stabile nel regno.

Dopo alcune modificazioni di forma e di regolamento

introdotte fra gli anni 1799 e 1802 alla legislazione

preesistente, la legge 11 agosto 1803, proposta sotto il

ministero Fox dal Cancelliere dello scacchiere Addigton,

nell‘anno 43° del regno di Giorgio III, introdusse un prin-

cipio nnovo ardito e fecondo, quello cioè di colpire la ren-

dita alla sua prima scaturigiae dove nasce, cioè per la

rendita fondiaria nelle mani di colui che occupa il suolo,

che lo fa coltivare a suo rischio e pericolo e ne raccoglie i

frutti; perla rendita derivante dai titoli del debito pub—

blico nelle mani del loro portatore, e cosi per le rendite

commerciali ed industriali, senza riguardo a debiti o ad

altro, nelle mani del primo possessore. E però a costui fu

accollato tutto il debito della tassa senza deduzione di

sorta, non per il fitto che egli dovesse pagare al proprie.

tario o per gli interessi annui che dovesse sborsare a causa

di debiti ipotecari, trattandosi di fondi, non per obbligo

di pagamenti a terze persone, a qualunque titolo, trattan-

dosi di capitali @ di commerci @ di industrie, ma riser-

vando sempre al primo possessore della rendita, e quindi

al primo pagatore dell‘imposta il diritto di riversare la

debita quota sul proprietario del fondo o suo creditore,

mediante una proporzionale ritenuta che ebbe dalla stessa

legge facoltà di fare all'atto del pagamento del fitto o degli

interessi. Il tasso fu ridotto dal 10 al 5 per cento, mante-

nuta la esenzione delle rendite minori a 60 Ist., e fu in-

trodotta una scala graduata delle rendite da 60 alle 150 Ist.;

furono stabilite le regole per la riduzione dell‘imposta sui

fondi affittati; si introdusse come modo di pagamento delle

rendite derivanti da titoli del debito pubblico la ritenuta;

lu mantenuta una diminuzione graduata per le persone

aventi più di due figli.

La nuova imposta era talmente detestata che cessata la

guerra, in seguito alla pace di Amiens nel 1802, nemmeno

la si volle mantenere per la liquidazione delle spese della

guerra; senonchè, rinnovata la guerra, quattordici mesi

dopo venne ristabilita, colpemlo distintamente ciascuna

sorgente di rendita senza dichiarazione di rendita globale,

e nel 1806, essendo Cancelliere dello schacchiere Petty,

intervenne una nuova legge che riportò il tasso dal 5 al

10 percento, le esenzioni furono tolte quasi del tutto per

le rendite provenienti da fondi, titoli del debito pubblico e

capitali mutuati; per le rendite industriali e commerciali

l'esenzione fn dalle lire 60 ristretta alle 50, e furono abo-

lite le deduzioni ai riguardi del numero dei figli. Terminata

nel 1815 definitivamente la guerra, l'incame-taa: fu abolita

nel 1816, avendo lasciato nella popolazione tale triste me-

moria, clte se ne vollero aboliti anche i ruoli che avevano

servito a percepirla. bruciandoli sulla pubblica piazza.

Nel 1842 la crisi economica e finanziaria si era talmente

acnita che il bilancio del Regno Unito era in tali condi-

zioni da aver bisogno di nuove risorse per ottenere l’equi-

librio fra l’entrata e la spesa; in tali condizioni sir Roberto

Pell propose al Parlamento il ristabilimento dell'incom-

tax per l'inghilterra e la Scozia, ristabilimento che dopo

vivace discussione fa dal Parlamento votato per tre anni,

e la relativa legge formò Io St. 5 e 6 Vict., c. 35.

Seaoncltè, alla fine di questo periodo, due riforme popo-

larissime erano state votate: l'abbassamento dei diritti di

posta e la soppressione del dazio di entrata sui grani, ri-

forme che avevano lasciato nel bilancio un vuoto tale da

non permettere l’abbandono di quelle risorse finanziarie

che erano fornite dall'income—tax e però detta imposta estesa

all‘lrlanda nel 1853, non ostante l'opposizione ed anche

la proposta fatta dal Gladstone, nel 1874, di abolirla, di

proroga in proroga giunse a formare una stabile membra-

tura del sistema inglese di imposizione (2).

 

(I) Con questo nome gli inglesi designano qnelle imposte nu-

merose in Inghilterra per la fissazione delle quali, a carico dei

singoli contribuenti, si procede in base ad una dichiarazione del

contribuente, susseguita da apposite verificazioni; come la tassa

sui domestici, sulle vetture, sui cuochi, sui cani, ecc.

(2) Nel [3 dicembre l871 si tenne nel Scrildhall di Londra,

sotto la presidenza del Lord Mayor, con solennità inusitata un  meeting per l‘abolizione dell'income-tax, meeting al quale inter-

vennero numerose deputazioni delle municipalità delle grandi

città commerciali e manifatturiere d‘Inghilterra. ll Massey, antico

Ministro delle Finanze in India, propose di votare, ed il comizio

votò, che l'incomc-taa: era inquisitario di sua natura, empio nella

sua applicazione e demoralizzante sul carattere nazionale.
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L'inconte4az (1) non é una vera e propria imposta ge-

nerale Stil reddito, nel significato proprio di tale espres-

sione, ma un sistema di imposizione sull'entrata, ordinato

come imposta sul reddito; la stessa, con le sue cinque ce-

dole, costituisce cinque imposte distinte, le quali sono rette

in parte da principi comuni ed in parte da principi spe-

ciali. Delle cinque cedole, nella prima A, sono comprese

le rendite e profitti provenienti dalla proprietà del suolo,

delle terre e delle case; l'imposta è dovuta dal proprie-

tario sotto deduzione dell'imposta fondiaria, delle tasse

sulle acque e scoli, e dell'imposta a carico del fittaiuolo

che il proprietario si fosse obbligatoa pagare; quando una

persona diversa dal proprietario occupa il fondo, ècostui

che deve l‘imposta ma se ne rimborsa ritenendola su ciò

che da lui al proprietario è dorato, ed è proibita qualunque

convenzione che temlesse a non far sopportare al proprie—

tario l'imposta. Il valore imponibile è il locativo lordo,

sotto riserva di deduzioni, in forza degli St. 57 e 58 Vict.,

c. 30, per spese di manutenzione. Sono esenti dall‘imposta

le proprietà della corona, gli edifici delle pubbliche ammi-

uistrazioni, i palazzi di giustizia, le prigioni, le proprietà

appartenenti ad istituti di beneficenza, istruzione, ecc.

La cedola B comprende egualmente i profitti fondiari,

in quanto però provengano non già dalla occupazione del

suolo, ma dalla sua messa in valore, astrazione fatta dalla

proprietà. Dipendentemeate dal Finance act del 1894, i

detti profitti dell'imprenditore sono fissati in Inghilterra

alla metà, ed in Scozia ad un terzo del valore locativo del-

l'impresa, cioè del fitto il più elevato della terra, suppo-

nendo il proprietario e l'imprenditore al coperto delle loro

spese, sottp deduzione in Inghilterra di un ottavo del

fitto; se esiste locazione e il convenuto fitto cheé preso

per base durante tutta la locazione stessa. L'imprenditore

però può chiedere di essere imposto scenario il profitto

effettivo, ciò che nella pratica avviene raramente. L'accer-

tamento dei redditi compresi in questa cedola avviene ad

ogni quinquennio.

Le decime ed i canoni sono imposti alla pari delle altre

rendite immobiliari nello stesso tempo e nella cedola A, e

nella cedola B.

Sotto la cedola () sono compresi tutti gli interessi, an-

nualità e parti di annualità pagabili a una persona, a una

corporazione o società su una remlita pubblica sia del

Regno Unito, sia di una colonia brittannica, sia di un Go-

verno straniero. Un gran numero di redditi compresi in

questa cedola sono esentati da tale imposta: lo sono prin-

cipalmentei titoli di società di beneficenza, di londazione

religiosa, quelli che appartengono al sovrano, agli agenti

diplomatici e quelli iscritti a nome dei lords, della teso-

reria () dei commissari del debito. Allorquando si tratta

di rendite di fondi inglesi, lo straniero residente fuori del

Regno Unito è tenuto al pagamento dell'imposta conforme-

mente alle norme generali. Dovrebbe valere eguale prin—

cipio ai riguardi dei redditi dei fondi di Stati stranieri e

coloniali pagabili nel Regno Unito, se sul proposito non

dovessero valere disposizioni speciali, per le quali lo stra-

niero ed il colono brittannico, con eccezione per quest'ul-

timo ai riguardi dei fondi della colonia nella quale risiede,

può liberarsi dal pagamento dell'imposta a mezzo di una

dichiarazione (afidavit) che i coupons provengono da titoli

che sono di sua proprietà e che nessun inglese, uè persona

straniera avente la sua residenza nel Regno Unito, possiede

un diritto qualunque sopra questi valori o i redditi dagli

stessi prodotti.

Sotto la cedola D, che e la più importante, essendo in

essa compresi redditi che dànno da soli più della metà del

prodotto dell'imposta, sono compresi i profitti industriali e

commerciali, come pure gli interessi, annualità e salari, ed

altri redditi non compresi nelle altre cedole. Le regole

seguite per determinare il valore imponibile valgono se-

condo la natura del profitto; si prende generalmente per

base i profitti dell'anno precedente o la media di tre o

cinque anni. Il contribuente ha diritto ad alcune deduzioni,

le più importanti delle qu'ali sono quelle che hanno per

causa le riparazioni fatte ai'locali industriali, la compera

ele riparazioni di strumenti e di altri oggetti necessari

all'impresa, i crediti irricuperabili, il deperimento del va-

lore del materiale.

La revisione del reddito ha luogo in ogni anno, e se

alla fine dell'annoi contribuenti non hanno realizzato il

reddito sul quale la imposizione avviene, hanno diritto di

essere rimborsati dell‘imposta pagata sull'eccedenza. Le

rendite provenienti da società e corporazioni aventi la loro

sede nel Regno Unito sono passibili d'imposta nelle stesse

condizioni che lo sono i fondi inglesi entranti nella cedola C.

Le società sono interessate sulla base media degli ultimi tre

anni sulla totalità dei benelizi realizzati, dividendi distri—

1Jlllli, somme portate ai fondi di riserva ordinaria e straor-

dinaria; le deduzioni a farsi comprendono le rendite degli

immobili appartenenti alla società, e gli interessi dei va-

lori, che sono distintamente tassati, nonchè i benefizi

realizzati nell‘esercizio precedente già tassati. La legge in-

glese stabilisce anche l'obbligo di far figurare in blocco

nei conti delle banche, al fine di assoggettarli all'imposta,

gli interessi dei depositi di una durata determinata, ma

questa disposizione e raramente osservata, e qualche con-

tribuente comprende abitualmente questi interessi nella

sua dichiarazione dei redditi compresi nella cedola 1).

Sotto la cedola E sono compresi gli stipendi dei fruizio—

nari, le pensioni o salari pagati dalla corona o dallo Stato.

L'accertamento e la riscossione dell'imposta avviene in

modo diverso a seconda della cedola alla quale il reddito

appartiene. Per le remlite dei fondi inglesi, il valore im-

ponibile e determinato dalla Banca di Inghilterra, che pre-

leva l'ammontare dell'imposta e lo versa alle Scacchiere;

lo stesso principio vale per le annualità pagate dai com-

missari del debito. Quanto all'imposta sui frutti dei titoli

dei Governi coloniali e stranieri, la stessa è accertata dai

commissari speciali e dovuta dagli stabilimenti od agenti

incaricati del servizio di tali frutti. L‘imposta sulle rendite

provenienti da società o corporazioni è pagata dalla società

che dirige a ciascuna persona iscritta sui suoi registri

con uno chèq-ne l‘ammontare del dividendo netto. Gli stipendi

dei funzionari retribuiti sul bilancio dello Stato sono tas-

sati dai commissari incaricati da ciascun dipartimento e la

percezione dell'imposta ha luogo per via di ritenuta.

L’accertamento e la riscossione (assessment and col—

lection) dell'imposta sono confidati principalmente a corn—

 

.… Broglio, Hill, Humcke, Millet, Sayer e Veche, op. cit. in

Bibliografia; Hubert-Valleroux, Conmmnicalion sur l‘income—lax

cu Angfelerre (Bull. (le la Société de le'gisfnfion compare'e, 90,  l907); Leeniug, Guide to (heincome—lax. How lo malte (he return

and prepare account in rapport how to recover excess paid, or

obtain reduction; with appendix ofsetflend cases, London 1910.
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missari indipemlenti dal Governo, conosciuti col nome di

commissari locali per la tassa. ] commissari generali uo-

minano nel loro distretto i commissari supplementari, i

funzionari locali, il caucelliereo consigliere legaledei com-

missari, gli assessors, i collettori parrocchiali; esistono

anche dei commissari speciali nominati dalla Corona. Gli

assessors di ciascuna parrocchia inviano agli abitanti un

modulo stampato con le istruzioni del cancelliere, modulo

che il contribuente deve ritornare dopo avere inscritto

l'ammontare delle rendite imponibili comprese nelle

cedole A, B, I) ed E; nessuna dichiarazione è volata per

la cedola C. In mancanza di dichiarazione, o se la stessa

appare inesatta, gli assess-ars devono valutare essi stessi

la rendita imponibile.

Il contribuente però può chieîdere che il suo reddito sia

stabilito dai commissari speciali nominati dalla Corona,

commissari speciali ai quali è. attribuito anche lo stabili-

mento dell'imposizione per i redditi compresi nella cedola C.

lcommissari generali conoscono dei reclami relativi al-

l'accertamento dell'imposta; i poteri dei commissari supple-

mentari sono limitati alla revisione delle dichiarazioni dei

contribuenti e della valutazionedegliassessors relative alla

cedola ed all'accertamento dell'imposta sulla rendita che fa

parte di tale cedola. I commissari generali formanoi ruoli

d‘imposizioue. Questi diversi agenti sono sorvegliati e con-

trollati dagli ispettori che sono funzionari dipendenti dal-

l'Amministrazione del reddito interno; i primi compiono

per la metropoli le funzioni di assessors per ciò che con-

cerne specialmente le cedole A e B. Esistono speciali dispo-

sizioni perla Scozia e l'Irlanda.

Venendo ai principi comuni a tutte le cedole, gli stessi

sono relativi alle persone tenute all‘imposta, al tasso della

stessa, alle esenzioni ed alle moderazioni, ed, infine, ad

alcune speciali detrazioni. Qualunque persona, avente sua

residenza abituale nel Regno Unito, qualunque sia la sua

nazionalità, deve l'imposta sulla totalità delle sue rendite,

senza distinzione di specie, di sorgente o di origine, salve

le eccezioni stabilite dalla legge; ma non sono tenuti al

pagamento dell’imposta sul reddito di provenienza straniera,

salvo perle rendite di un paese straniero pagabili nel Regno

Unito, eccezioni di cui si è fatto parola discorrendo della

cedola C, coloro che non hanno la loro residenza nel Regno

Unito o che vi hanno una residenza temporanea senza in-

tenzione di renderla definitiva, e coloro che non vi hanno

passato sei mesi dell'anno. Qualunque persona, tanto quelle

residenti nel Regno Unito quanto quelle residenti all'estero,

godono dell'esenzione e della moderazione d'imposta sta-

bilite nel Finance act del 1898 (St. 61 e 62 Vict., e. 10),

consistenti nella esenzione dall'imposta per le renditeinfe-

riori a 160 Ist., nella deduzione di 160 lst. per le rendite

compresefra le160 e le 400lst., nella deduzione di lst. 150

per le rendite fra le 400 e le 500 Ist., nella deduzione di

lst. 120 per le rendite comprese fra le 500 ele 600 lst.

e di lst. 70 per le rendite comprese fra le 600 e le 700 lst.

Per godere di queste esenzioni e moderazioni, chi risiede

fuori del Regno Unito deve fare quella dichiarazione (a/fi-

danit‘) di cui si e discorso parlando della cedola C. Altro

principio comune alle cedole tutte si è, che hanno diritto

a far detrarre dalle rendite soggette ad imposta l'importare

del premio per l'assicurazione sulla vita o per la costitu-

zione di una rendita vitalizia.

Con atto del 1888 modificato con l'atto XI del 25 marzo

1903, Vincente-tan: fu introdotta anche in India.  

—

46. Nel granducato di Lussemburgo (1), fino al 1842

la contribuzione personale in percepita sulle basi stabilite

dalla legge 28 giugno 1822, cioè a mezzo delle imposizioni

sul valore locativo, sulle porte e finestre, sul fnocatico, la

mobilia, i domestici ed icavalli. Le leggi del 19 dicembre

1842 e del 28 giugno 1844introdnssero un'imposta di

ripartizione basata su vari elementi. Esisteva inoltre una

imposta sulle professioni ed industrie regolata dalla legge

21 maggio 1819, modificata dalle leggi 6 aprile 1823

27 dicembre 1842 e 26 dicembre 1848. La legge 26 llo-'

vembre 1849, completata dalle leggi 12 lebbraio1855,

25 settembre 1857, 16 dicembre 1864, 16 gennaio 1866

e 17 febbraio 1868, rimpiazzò l'imposta personale e quella

sulle industrie e professioni con una sola imposta mobiliare

basata sulle rendite, benefizi, guadagni, stipendi, pensioni

ed altri emolumenti. Con la legge 9 febbraio 1891, per la

esecuzione della quale fu emanato il regolamento 14 di.

cembre 189l,si riformò la legislazione relativa all'imposta

sul reddito, che nella nomenclatura della legislazione

lussemburghese ha il nome di imposta mobiliare, e di tale

legge è d'uopo occuparsi.

Sono assoggettati all'imposta tutti i redditi non colpiti

dall'imposta fondiaria nè dall'imposta sulle miniere, espe-

cialmente i redditi dei capitali mobiliari e di tutti i valori

mobiliari, i benefizi e guadagni netti risultanti dal lavoro

dell’uomo in generale, o che sono il prodotto di un com-

mercio o di un'industria, i salari, stipendi, competenze

casuali degli ecclesiastici, pensioni dei militari, indennità,

pensioni, rendite vitalizie ed altri emolumenti: nell'am-

montare dei redditi deve essere compreso anche il valore

di un'abitazione gratuita ed altri simili vantaggi dei quali

gode il contribuente. ] benefizi e guadagni sono soggetti ad

imposta con la deduzione delle spese che necessita la loro

realizzazione; il reddito degli stabilimenti industrialiperi

quali si sia assoggettati ad altra imposta sono dedotti dal

reddito soggetto ad imposta mobiliare. L'imposta colpisce

i frutti, interessi e premi delle obbligazioni nominative o

al portatore, delle società finanziarie, industriali o civili,

dei Comuni e stabilimenti pubblici e percepite sui coupons;

è anticipata dalle collettività salvo il ricorso, per via di ri-

tenuta sul pagamento dei coupons, qualunque sia la resi-

denza del portatore: ciò vale peri conponssui valori indigeni

ed esclusii titoli dei prestiti dello Stato.

Il tasso dell'imposta è del 3 per cento sui redditi dei

capitali e di qualunque valore mobiliare, come pure del-

l'ammontare dei coupons di interessi delle obbligazioni di

cui or ora si e fatto cenno; del 2 per cento sui redditi pro-

venienti dai benefizi e guadagni netti risultanti dal lavoro

dell'uomo in generale e che sono il prodotto di un com-

mercio, di un'industria, di un mestiere, di una professione

come pure di un impiego diverso da quelli, l'imposta sui

quali è dell‘uno per cento; dell’uno per cento sui salari,

stipendi, redditi casuali degli ecclesiastici, indennità, pen-

sioni ed emolumenti pagati dallo Stato, dai Comuni, da un

pubblico stabilimento e particolari, allorchè in quest'ultimo

caso colui che gode il henefizto non possieda un reddito

globale superiorea 5,000 franchi. Sono soggetti all'imposta

dell‘uno per cento le rendite vitalizie corrisposte ai discen-

denti dagli ascendenti a titolo di dote; in qualunque altro caso

dette rendite sono soggette all’imposta del 3 per cento del

reddito legalmente presunto del capitale di loro creazione.

(t) Dagnin, op. cit. in Bibliografia.
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Sono esenti dall’imposta mobiliare i benefizi, guadagni

e redditi annuali inferiori ai 100 franchi e gli stipendi e

pensioni inferiori a 200 fl‘îtthlll,. le rendite e | benefizi

degli stabilimenti (lt beneficenza riconosciuti e delle Casse

di risparmio, Ie indenmta accordate a fnnztonart pubblici

in ragione delle spese che ad essi sono addossate, come le

spese di viaggio e soggiorni e di ufficio, lepaghe dei im—

lilari al disotto del grado di sottotenente, il salario degli

operai, giornalieri, manovali, domestici, servitori fino alla

concorrenza del reddito di 600 lire, i benefizi risultanti

direttamente dalla distillazione dei frutti, delle feccie di

uva e del sedimento di vino, alla pari degli altri prodotti

agricoli distillati dal produttore, i mobili occorrenti alle

imprese agricole, e così pure le provvrgtom (ll casa e gli

altri oggetti mobili serventi all'uso personale del contri-

buente e della sua famiglia dimorante con lui.

Ciascun contribuente ha facoltà di fare la dichiarazione

dei suoi valori passibili dell'imposta. Questa dichiarazione

deve contenere l'ennmerazione dei capitali e valori mobiliari

nella loro consistenza al 31 dicembre dell’anno precedente,

come pure l'ammontare dei benefizi, guadagni, salari, sti-

pendi dei quali il contribuente ha goduto durante l'anno

anteriore a quello dell'imposizione. Il contribuenteéauche

ammesso a far conoscere l'ammontare delle sue passività,

ed in mancanza di tale indicazione può essere assoggettato

all'imposta totale delle sue attività. La dichiarazione falta

dalle società deve essere appoggiata dal bilancio dell’ultimo

esercizio riconosciuto e da tnlti i documenti necessari a

stabilirne l'esattezza; il risultato dell'ultimo esercizio rico-

nosciuto serve di base all'imposizione dell'anno corrente

per ciò che concerne i guadagni e benefizi propriamente

detti. La dichiarazione è rimessa al ricevitore delle contri-

lmzioni del Comune del contribuente, che tiene a disposi-

zione i costui o appositi moduli; il contribuente deve affer-

mare la sincerità della sua dichiarazione e firmarla, e se

egli non sa scrivere, il modulo è riempito sulle indicazioni

dell'interessato ed alla presenza di due testimoni, dal ri—

cevitore, che insieme ai testimoni la firma.

La valutazione e la tassazione dei redditi mobiliari im—

ponibili si fa in ciascun Comune da un Consiglio di tassa-

zione. Questo Consiglioè composto di 11 membri nel Co-

mune di Lussemburgo. di 7 nei Comuni aventi più di

2,000 abitanti e di cinque negli altri. Quattro supplenti

sono designati nella città di Lussemburgo e due negli altri

Comuni per rimpiazzare i membri elleltivi impediti. I

membri effettivi e supplenti non possono essere fra loro

parenti ed allini fino al secondo grado. I controllori delle

contribuzioni dirette assistono alle sedute del Consiglio

con voto consultivo. Il borgomastro fa di diritto parte del

Consiglio del quale ha la presidenza; nel caso di impedi-

mento e sostituito da uno scabino, ed in mancanza, dal

membro più anziano del Consiglio comunale. I tassatori

ed i loro supplenti sono nominati dal direttore delle contri-

buzioni fra gli abitanti del Comune, scegliendoli da una

lista contenente l'indicazione di un numero di persone

doppio di quello delle persone che devono essere elette,

lista formata dal Consiglio comunale, che deve far perve-

nire al direttore delle contribuzioni le sue proposte avanti

Il 1° dicembre; nel caso in cai i nominati vengano a ces-

sare dall'ufficio, il Consiglio comunale deve procedere alla

Presentazione dei candidati entro un mese dal giorno in

cui SI è verificata la vacanza. Nel caso in cui il Consiglio

comunale non presenti le sue proposte, i tassatori sono
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nominati d'ufficio dal direttore generale delle finanze, sulla

proposta del direttore delle contribuzioni. La stessa persona

non può coprire la carica di tassatore per più di due anni

consecutivi. Il borgomastro è legato dal suo giuramento

amministrativo, ma i tassatori avanti di entrarein funzione

devono prestare giuramento di adempiere le loro funzioni

con onore e coscienza e di serbare il segreto delle delibera—

zioni. Nel regolamento 14 dicembre 1891, i tassalori hanno

diritto ad una medaglia di presenza di franchi 2.50 per

sedula. Il Consiglio dei lassatori può specialmente ricevere

in comunicazione bilanci e conti di società anonime od in

accomandita, richiedere da fuitzionart pubblici un estratto

dei documenti che hanno bisogno di consultare, ed in ge-

nerale, qualunque informazione, in quanto la legge non si

opponga a che la stessa sia data. Nel caso in cui i lassatori

non ammettano la dichiarazione del contribuente, costui

è invitato a presentarsi avanti il Consiglio od avanti un

membro di questo, all'uopo delegato, per fornire le spie-

gazioni ritenute necessarie: se il contribuente non si pre—

senta, si procede oltre nell'imposizione. Contro le decisioni

del Consiglio dei lassatori è ammesso il ricorso avanti il

Consiglio cantonale di revisione, il quale si compone di

undici membri nel Cantone di Lussemburgo, dei quali tre

devono appartenere alla città ed essere membri del Con-

siglio comunale della stessa, e di nove negli altri Cantoni :

il giudice di pace ed il ricevitore del registro ne sono

membri di diritto, gli altri membri sono nominati dal di-

rettore generale delle finanze, che li sceglie fra i membri

dei Consigli comunali del Cantone; il giudice di pace pre-

siede il Consiglio. Il termine perentorio per ricorrere al

Consiglio cantonale di revisione è di tre mesi, decorribili

per il contribuente dal giorno in cui è invitato a pagare

l'imposta, e per l'Aiiiiiiiiiistrazione dal giorno della deci-

sione. Contro la decisione del Consiglio cantonale riammesso

il ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine perentorio

di tre mesi, decorribili, per il contribuente, dal giorno

della notifica della decisione della Commissione d'appello,

e per l'Amministrazioue dal giorno della decisione.

Ogni anno fra il 1° gennaio ed il 1° aprile, il Consiglio

dei lassatori forma una matricola principale dell'imposta

mobiliare, comprendente coloro che devono l'imposta per

l‘anno in cui viene formata, e se è del caso anche una ma-

tricola supplementare comprendente coloro che devono

l’imposta od un aumento della stessa negli anni decorsi o

che nella compilazione della matricola principale furono

omessi. Le matricole restano depositate per dieci giorni

nella segreteria della casa comunale ed il deposito e an-

nunziato al pubblico nei modi in uso per le pubblicazioni

comunali. I contribuenti che hanno osservazioni a fare sia

sulla loro imposizione che su qnella degli altri contribuenti,

le scrivono lll un registro od in una nota annessa al registro

stesso. Decorsi i dieci giorni, il Consiglio dei lassatori

rivede il suo lavoro apportandovi quelle motivazioni che,

secomlo il loro giudizio, le osservazioni dei contribuenti

hanno rese necessarie. Le matrici in tale modo rivednte

sono vistate dal controllore e da quest'ultimo trasmesse

al direttore delle contribuzioni, il qnale nel disaccordo su

singole partite fra il Consiglio dei tassatori, il controllore

ed il ricevitore, ha il potere di fissare egli stesso la misura

dell'imposta nei limiti della valutazione più alta dando nella

matrice i motivi della sua decisione: in questo caso contro

la decisione del direttore delle contribuzioni è ammesso

ricorso al Consiglio cantonale di revisione e dalla decisione
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di questo :il Consiglio di Stato nei termini e modi dei ricorsi

contro la decisione del Consiglio dei lassatori.

Sulla base delle matrici rese definitive si procede alla

compilazione dei ruoli. I reclami contro i ruoli aventi per

oggetto un errore od lnta duplicazione appartengono alla

giurisdizione contenziosa esercitata in piim:i istanza dal

Consiglio cantonale di rmisione, edin appello dal Cotisiglio

di Stato: la cognizione di ogni altro reclamo, che può venir

proposto per la perdita accidentale avvenuta durante l'anno

di tutta e parte del reddito imponibile, per la morte o per

fallimento del contribuente, per la cessazione del suo com-

mercio, industria, professione ed impiego, entra nella gill-

risdizìone annninistrativo esercitata in prima istattza dal

direttore delle contribuzioni ed in appello, da proporsi nel

termine perentorio di im mese dalla notifica della decisione

di prima istanza dal direttore generale delle finanze.

L'imposta mobiliare e pagata a dodicesimi, ognuno dei

quali scade l'ultimo giorno di ciascun mese a cominciare

dal 31 gennaio; è integralmente esigibile nel caso di cam-

biamento di residenza o se si tratta di ruolo supplementare.

Il creditore dello Stato per imposta (" privilegiato sulla ge-

neralità dei mobili del contribuente, compresi gli stipendi

e salari, in qualunque luogo i mobili si trovino.

Perciò che concerne gli stranieri, quelli domiciliati nel

Granducato sono ai riguardi dell‘imposta mobiliare parifi-

cati ai nazionali; quelli non domiciliati, ma che vi risiedono

abitualmente almeuodurante sei mesi dell‘anno, sono anche

purificati ai nazionali, ma devono pagare l'imposta soltanto

in proporzione della durata del loro soggiorno nel paese.

Lo straniero che non si trova in una dei detti casi non è

tenuto all'imposta che in ragione del reddito imponibile

derivante dall'intrapresa connnerciale o industriale, come

pure dei capitali che possiede nel paese, della professione

o del mestiere che esercita, della funzione che adempie

nelle società commerciali od industriali o presso partico-

lari. Tali principi si applicano anche alle società, coni—

pagnie ed imprese straniere, siano le stesse finanziarie,

industriali, commerciali o civili. Lo straniero non resi-

dente ne] granducato, che t‘: tenuto all'imposta, deve fare

la dichiarazione al ricevitore delle contribuzioni dirette

del Comune delle funzioni, commerci, industrie, profes-

sioni, mestieri che vi esercita: il ricevitore valuta prov-

visoriamente, sulla base della dichiarazione del contri-

buente, i guadagni e benefizi che costui sarà per realizzare

nel tempo di soggiorno, e percepisce immediatamenteI"|m-

post'a; in caso di contestazione decide il conttollme. Viene

eretto di tutto un processo verbale in doppio esemplare

sottoscritto dal dichiarantee dal ricevitore: uno degli esem-

plari :! dato al dichiarante per sua giustificazione e l'altro

e rimesso al Consiglio dei tassatori, il quale nella sua prima

adunanza valuta definitivamente il reddito, ed i rapporti

fra contribuente e finanza vengono liquidati col pagamento

della differenza in più od in meno della valutazione defini-

tivamente risultante. Al principio di ogni anno e ad ogni

cambiamento di residenza lo straniero e tenuto a rinnovare

la dichiarazione, e deve fare una nuova dichiarazione allora

quando è il caso di assoggettarlo all'impasta per una causa

nuova che :il tempo della fatta dichiarazione non venne

indicata: in questo secondo caso si procede immediata-

mente ad un supplemento di quotizzazione nei modi nei

quali si è proceduto per la prima. Il dichiarante che for-

nisce cauzione personale per il pagamento dell'imposta :!

dispensato dal fare l'immediato pagamento della stessa:  

—

in tale caso la quotizzazione t‘: stabilita in maniera eo-.|n|e

a quella che vale peri nazionali: il fideiussow che deve lll.

mare il processo verbale insieme al dichiarante, c iseiitt_o

invece di costui nella matiICOI‘\ L'esemplare del processo

verbale che rimane presso il dichiarante, deve da costui

essere esibito ad ogni richiesta degli agenti dell'Ammini.

shazione comunale, di quelli della forza pubblica e de,…

agenti dellAmminishazione delle contribuzioni. Lo Sll"it—

nicio che non si conforma innnediatamente alle disposizioni

della legge è punito con l’ammenda da 10 a 100 franchi,

con la confisca degli oggetti che espone in vendita o che

servono all’esercizio della sua professione: sull'intervento

di un magistrato di polizia giudiziaria puù veni: arrestato

e può essere c.spnlso Sulle somme percepite per imposta

mohiliare'lll ciascun t',ontnne t'! atttibnito alla Cassa co.

munale il 4 per cento, ed inoltie'| Conntni possono sorta-

imporre centesimi addizionali.

47. Dopo la separazione dalla Danimarca il sistema delle

imposte in Norvegia fu semplificato dalla legge 1° luglio

1816, la quale, fra altro, introdusse il It]oebslndsslml,

imposta di ripartizione fra le città sulla base della loro

situazione finanziaria. distribuita nelle città tra gli abitanti

sul fondamento delle loro rendite; tale imposta nel 1836

fu tolta. Dopo quest’epoca più volte si 1". tentato di intro-

durre un'imposta sul reddito (indkomstsknt): nel 1865 e

nel 1878 dei progetti furono sottoposti alla Start/ring, e

nel 1880 una legge fu votata, ma nessuna imposizione fu

introdotta in conseguenza di tale legge. Tuttavia piu tanti

si piniliisse un movimento pei la a‘rifonna del sistema

fiscale, in seguito al quale con legge del 29 giugno 1892

furono emanate disposizioni necessarie per introdurre una

imposta sul reddito, imposta introdotta per l'esercizio finan-

ziario 1892-1893 Per voto dello Start/tiny del 29 luglio

e decreto reale del 6 agosto 1892. La legge del 29 luglio

1892 fa snrrogata da quella del 23 luglio 1894 e dalla

legge supplementare del 18 marzo 1899. In seguito al voto

dello Start/ting del 14 febbraio e del decreto reale del-

l'8 marzo 1902, ad eccezione di diverse istituzioni pub—

bliche e di pubblica utilità, l'imposta .: dovuta da qualunque

persona fisica o morale che ha il suo domicilio nello Stato;

qualunque persona che possiede beni od eserciti una pro-

fessione nello Stato, non essendovi domiciliato, deve l'im-

posta sul reddito dipendente da tali beni e professione;

qualunque persona domiciliata all'estero e. tenuta all'im-

posta per gli stipendi e pensioni che percepisce nello Stato

norvegese.

L'imposta .'-. del 2 per cento dell'annuontarc imponibile

delle remlite delle persone fino a 4000 corone, del 3 per

cento sul reddito da 4000 a 7000 corone, del 4 per cento

per le rendite da 7000 :| 10,000 corone e del 5 per cento

per le rendite superiori a quest'ultima cifra: le rendite

inferiori a 1000 corone sono esenti da imposta. ] contri-

buenti che hanno il loro domicilio in Norvegia sono ripar-

titi iii quattro classi a seconda del numero delle persone

che sono a loro carico, all'infuori del contribuente e del

suo coniuge: la prima classe e costituita da coloro che non

hanno alcuna a loro carico, la seconda da coloro che lumini

:\ loro carico da una a tre persone, la terza da coloro che

hanno a loro carico da quattro a sei persone, la quarta da

coloro che ne hanno a loro carico di più: le società econo-

miche e le istituzioni di eguale natura sono iscritte nella

prima classe. In ciascuna classe una determinata quota di

reddito è esente da imposta: l'annnontarc dell’esenzione i:

l
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per tutte le rcmlite superiori a 4000 corone di 600 corone

per |,. prima classe, (Il 1000 per la secomla, di 1400 per

la terza e di 1800 per la quarta, e per le rendite superiori

:| 4000 corone l'ammontare passibile d'imposta varia nella

prima classe da 400 :| 3400 corone, nella seconda da 200

:| 3000 corone, nella terza da 120 a 2600 e nella quarta

da 60 a 2200.

L'impostafz dovuta sul reddito netto dedotti gli interessi

dei debiti e tutte le spese notoriamente necessarie per la

produzione del reddito, ed (: esigibile nel termine di tre

mesi dall'espiro dell'esercizio per il quale è stata votata.

Non è obbligatoria la dichiarazione, l'accertamento del-

l'imposta (: fatto dalle Commissioni locali di ripartizione.

Dei commissari d'imposta nominati dal re, sono incaricati

degli interessi dello Stato, e vogliano specialmente a che

la ripartizione fra Comuni si eilettui quanto più e possibile

:: base degli stessi principi. Dalla decisione delle Commis-

sioni locali si può ricorrere a seconda dei casi o :| delle Cutti—

missioni comunali superiori o alle Commissioni diparthneu—

tali, le quali sono composte di membri nominati dal re e

di membri eletti dai Comuni. In casi determinati si può

ricorrere alla Commissione d‘imposta del regno, composta

di due membri nominati dal re edi tre membri eletti dallo

Steri/ting. Sono passibili di ammenda coloro che cercano

scientemente di indurre in errore le Commissioni comunali

e le Connnissioui superiori relativamente alla valutazione

del loro reddito.

48. In Olanda la legge 2 ottobre 1893 ha stabilito, col

titolo d'imposta sulle rendite professionali ed altre rendite,

un tributo al quale sono soggetti tutti coloro che abitano

il reame :) vi si stabiliscono durante l'anno; le società uno-

aime, in accomandita per azioni, cooperative entire, e le

compagnie di mutua assicurazione stabilite nel regno; le

associazioni di armatori e le fondazioni stabilite nel regno

che esercitano nu‘imlustria, un commercio, un mestiere od

una professione; tutti quelli che non abitando nel regno ed

esercitando fuori del regno stesso in luogo diverso dalle

colonie e possessioni neerlandesi una funzione di Stato

ueerlandese non sono assoggettati alla contrilmzione per-

sonale nel luogo ove risiedono; gli associati delle società di

commercio neerlandesi stabiliti all'estero, ad eccezione degli

azionisti stranieri, e gli associati stabiliti all'estero di so-

cietà neerlandesi che si applicano all’esercizio di qualche

commercio, industria, mestiere e professione; le intraprese

ferroviarie stabilite all'estero il cui esercizio si estende nel

territorio neerlandese; tutti coloro che stabiliti all'estero

concludono, a mezzo di rappresentanti, contratti di assicu-

razione di qualunque specie; tutti coloro che stabiliti

all'estero esercitano in modo costante nel regno e hanno

esercitato durante tre mesi consecutivi di persona ed a

mezzo di rappresentante un'industria, un commercio, im

mestiere, una professione, o che sul fondamento di conven-

zioni concluse :) di altri dati può prcsumersi che ciò da

loro sia fatto almeno per tre mesi consecutivi; tutti quelli

che stabiliti all'estero vendono () spediscono ripetutamente

per mezzo di rappresentanti stabiliti nel regno, stoffe, ve-

stnuenta, mobili, oggetti da giuoco per fanciulli, derrate

alimentari, bevande ed altri articoli analoghi; tutti quelli

che stabiliti all'estero viaggiano nel regno con o senza cam-

I"in per prendere ordini. Per decidere se una persona

abita nel regno e se vi è stabilita e quale è il luogo di sua

l‘csulenza, si ha riguardo alle particolari circostanze. II ma-

rito abitante nel regno è, salvorivalsa, personalmente de-  

bitore dell'imposta per le rendite della moglie, ma nel caso

di separazione personale di corpo e beni o di separazione

di beni, o se la donna si e riservata la gestione dei suoi

beni mobili ed immobili ed il godimento delle sue rendite,

è essa la debitrice dell'imposta.

Coloro che abitano nel regno, e vi si stabiliscono nel

corso dell'anno, sono assoggettati all'imposta per l'anunon-

tare totale delle loro rendite, in quanto consistono in bc-

nefizi e rimunerazioni, cioè in tutto quanto il contribuente

realizza dalla sua industria, commercio, mestiere, profes—

sione ed intrapresa, da lavoro temporaneo o fatto per una

sul volta di qualunque natura, di dividendi stipulati o no

ad eccezione dei dividendi di azioni di società anonimo, in

accomandita per azioni, di compagnie di mutua assicura-

zione, di associazioni di armatori e dividendi risultanti

dalle funzioni di membri di associazioni cooperative ed altre

e di dividendo :: titolo di assicurazione. Le dette persone

sono assoggettate all'imposta per l'ammontare delle loro

rendite anche in quanto consistano in stipendi di dispetti-

bilità, rendite vitalizio ed altre percezioni periodiche, spese

di sussistenza, alloggio ed altre dovute al contribuente. Si

reputa annnontarc totale dei redditi annuali il loro ammon-

tare netto, deduzione fatta delle perdite subito, il tutto in

conformità alla legge. Per quelli che non sono passibili

dell'imposta sulla sostanza, perchè questa e reputata inle-

riore :: 13,000 fiorini, l'ammontare del reddito annualeè

aumentato di 40 fiorini per ogni mille lire componenti la

loro fortuna definita e calcolata a norma della legge spe-

ciale relativa all'imposta sulla fortuna, ma l'annnontare del

reddito stesso è diminuito dell'ammontare annuale delle

rendite perpetne e vitalizio e delle pensioni dovute dal con-

trilmentc e dell'ammontare annuale delle spese di sassi-

stenza, alloggio ed altre dovute dal contribuente: se questi

carichi sono variabili, si prende la media del valore calco—

lato sui tre ultimi esercizi, a se il debito non data ancora

da tre anni la media del valore calcolato sul numero degli

antii scorsi dopo la sua origine. Se al principio dell'eser-

cizio precedente l'aumentare dei debiti eccede il valore

della fortuna, o se a quest'epoca il contribuente non ha

attività ma passività, si deve per l'esercizio corrente de-

durre dall’amumntarc delle rendite,la somma dalla quale

l‘ammontare dei debiti si trova diminuita alla fine dell'eser-

cizio, ma solo nella misura nella quale il contribuente ha

potuto effettuare tale diminuzione con le economie fatte

sulle sue remlite. Se lo stesso caso si presenta al principio

dell'esercizio, l'ammontare delle rendite (& diminuito del-

l'ammontare degli interessi dei debiti che oltrepassano la

cifra della fortuna e che sono pagabili in questo esercizio.

Per calcolare l’ammontare netto dei benefizi () nel caso

in cui li eccedano le perdite, il totale dei benefizi () rinin-

nerazioni (: diminuito degli interessi dei capitali destinati

all'esercizio dell'industria, del commercio, del mestiere o

della professione, nella misura in cui il reddito di questo

capitaleè stato compreso nel reddito generale dell'esercizio;

delle spese di manutenzione e di restauro degli oggetti

destinati esclusivamente all’esercizio, nonché dei salari e

spese di trasporto, premi di assicurazione, pigioni di ne-

gozio, uffici ed altri locali qualunque, e di tutte le altre

spese necessarie all'acquisto del reddito :) all’esercizio del

commercio, dell'industria, del mestiere o della professione

da cui il reddito proviene, calcolato tutto ciò per la metà

del suo importare, se si tratta di spese non esclusivamente

necessarie allo scopo di cui e parola; dei crediti 0 partite
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di crediti portate in conto partite e perdite non riparabili;

delle riduzioni necessarie in considerazionedel probabile de-

perimento delle proprietà destinate esclusivamente all'eser-

, cizio; delle contribuzioni ai fondi destinati al soccorso delle

persone in servizio del contribuente per l'esercizio; dei premi

pagati per l'assicurazione delle persone contro i sinistri;

delle pensioni pagate ai vecchi, :|in infermi aventi fatto

parte del della personale ed alle famiglie di questi; dei he—

nefizi distribuiti :|in individui al servizio del contribuente

per l'esercizio; delle contribuzioni ed imposte inerenti :il

commercio ed all'industria, non couiprese le contribuzioni

dirette, le ritenute sugli stipendi o altre rimunerazioni ::

titolo di contribuzioni obbligatorie per pensioni di riposo

o di premi di assicurazione stili:: vita, pensioni e remlite

vitalizie, purchè le stesse non rappresentino più del 5 per

cento dell'amnioutare dei benefizi, rimunerazioni, stipendi

di disponibilità e pensioni di riposo dell'assicurato, ed in

nessun caso siano superiori a 100 fiorini. Nessuna dedu-

zione è fatta per le spese di alloggio e mantenimento del

contribuente e della sua famiglia o per il mantenimento ed

educazione dei figli, per oneri facoltativi non menzionati

dalla legge ed altre spese non aventi un diretto rapporto

con l'esercizio: quando i locali servono all'esercizio ed

all'abitazione del contribuente e della sua famiglia o quando

questi locali fanno parte dell'itntnobile in cui l'abitazione

si trova, si considerano come spese dell'esercizio quella

parte delle spese stesse da valutarsi dal contribuente, e se

la Commissione di accertamento ritiene che questa porzione

e troppo elevata, la porzione deducibile e quella fissata dai

periti da nominarsi dalla Connnissione a spese del contri—

buente, se la valutazione da costui fatta eccede il 10 per

cento delle somme dai periti determinata. Per calcolare

l'ammontare netto dei dividendi distribuiti ai loro soci

capitalisti per le società in accomandita semplice, questi

dividendi sono diminuiti di un interesse del 4 percento

del capitale impiegato da detti soci: per le pensioni di

riposo, gli stipendi di disponibilità, e le rendite vitalizio,

:| condizione che non siano state stabilite per dote od a

causa di matrimonio di parenti ed affini in linea diretta

ascendente; a favore dei figli ed altri discendenti, i primi

1000 fiorini non son0_computati che per il 50 per cento.

Sono esenti dall'impostai benefizi dellefomlazioni ritratti

dall‘insegnamento :) relativi all'insegnamento, all'assi-

stenza degli indigenti, ai soccorsi, ai malati od infermi, al

miglioramento morale, come pure i benefizi delle fomla-

zioni aventi lo scopo di provvedere alle necessità dell'ali-

mentazione, pensioni, alloggio, soccorsi medici, medica-

menti, e di sovvenire alle spese funerarie; le rendite delle

intraprese ferroviarie stabilite all'estero ed il cui esercizio

nel territorio neerlandese non si estende al di là della sta-

zione di frontiera, purchè lo Stato o le suddette intraprese

trattino alla stessa maniera le intraprese ferroviarie neer-

landesi, le rendite degli agenti diplomatici stranieri, e nel

caso di reciprocità anche dei consoli delle potenze stra-

niere che non siano neerlandesi e non esercitino nel regno

un‘industria, commercio, mestiere e professione.

Il tasso dell'imposta non è eguale per qualunque per-

sona. Per coloro che risiedono nel regno e non sono sog-

getti all'imposta sulla fortuna, per coloro che esercitino

una funzione di Stato neerlandese fuori del regno in Eu-

ropa, per coloro che residenti all'estero esercitano nel

regno un'industria, un commercio, un mestiere od una

professione, il tasso dell'imposta è per un reddito da fio-  

‘

rini 650 ai 700 di Iiorini uno, per un reddito dai fiorini 700

ai 750 di fiorini due, e l'imposta va aumentando di 75 con.

tesimi di cinquanta in cinquanta fino a 1500 fiorini; se il

reddito e superiore ai 1500 fiorini senza eccedere gli

8200 fiorini, si paga una somma fissa di 14 fiorini più due

fiorini per ciascun centinaio di fiorini al di sopra dei 1500;

se il reddito eccede i fiorini 8200, si paga una somma fissa

di 140 fiorini più tre fiorini per ogni centinaio di fiori…

al disopra degli 8200. Per coloro che sono soggetti all'int-

posta sulla fortuna, se la fortuna imponibile t': di 13,000

ai 14,000 fiorini, si paga per un reddito dai 230 ai 300 fio-

rini, fiorini due, con un aumento di centesimi 75 di ciu-

quanta in cinquanta fiorini in più fino a 1050 fiorini; se

il reddito è superiore ai 1050 fiorini, si pagano 14 fiorini

oltre due fiorini in più per ogni centinaio di fiorini di ren.

dita al di sopra dei 1050; tuttavia se il reddito netto con

l'aggiunta del 4 per-cento della fortuna imponibile eccede

fiorini 8150, sull'eccedenza si pagano 1.20 fiorini per ogni

centinaio di fiorini di reddito. Se la fortuna imponibilcè

di 15,000 fiorini senza eccedere 200,000 fiorini, l'imposta

per un reddito da 250 :il 300 fiorini è di fiorini 1.25 che

cresce di 75 centesimi per ogni accrescimento del reddito

da cinquanta in cinquanta fiorini fino a fiorini 1100; se il

reddito eccede i Iiorini 1100, si paga una somma fissa di

14 fiorini più due fiorini per ogni centinaio di fiorini al

di là dei 1100; se tuttavia il reddito netto con l'aggiunta

del 4 per cento della fortuna imponibile eccede fiorini 8200,

sull'eccedenza si pagano fiorini 1.20 per ogni centinaio di

fiorini di reddito; sela fortuna imponibile è superiore a

200,000 fiorini, si pagano fiorini 3.20 per ogni centinaio

di fiorini superiore agli 8200. Per le persone stabilite

all'estero che viaggiano nel regno per prendere ordini,

l'imposta e di fiorini 15 per esercizio. Per tutti gli altri

contributi l'imposta è del 2.50 per cento e per le persone

residenti all’estero che esercitano temporaneamente o si

presume che esercitino temporaneamente nel regno una

industria, nn connnercio, un mestiere od una professione,

sul reddito netto trimestrale, deduzione fatta di 150 fiorini,

è dovuta l'imposta in ragione di centesimi 0.50 per ogni

25 fiorini.

Ciascun contribuente e tassato nel Comune nel quale

abita nella maggior parte dell'anno od all’epoca in cui

comincia ad essere passibile dell‘imposta.

L'imposta e percepita sulla base delle dichiarazioni fatte

dai contribuenti :) loro rappresentanti nei moduli distribuiti

dall'Aniministrazione. Il modulo A è semplicemente de-

scrittivo, contiene le indicazioni relative al nome, cognome,

luogo del domicilio o dello stabilimento del dichiarante e

quelle altre particolari notizie che permettano di apprezzare

la naturae l'importanza degli esercizi; il modulo Be desti-

nato alla dichiarazione dei redditi che la legge considera

come imponibili ; il modulo 0 ha specialmente per oggetto

la dichiarazione dei dividendi delle società. Il contribuente

che ha ricevuto il modulo è tenuto a rispondere nettamente,

positivamente e senza riserve, conformemente alla verità.

ai quesiti che gli sono stati posti e ad apporvi la sua tinua,

Il giorno in cui comincia la distribuzione dei moduli e fis-

sale dal commissario reale della provincia e portato a cono-

scenza dei contribuenti dall'Amministrazioue comunale.

I moduli A e B, che non siano stati inviati direttamente

all‘ufficio del percettore, sono raccolti dal percettore delle

contribuzioni dirette o da un suo incaricato. Tutti coloro

che essendo per sé o per altri contribuenti al primo maggio,
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data del principio dell'esercizio, non hanno ricevuto il mo-

dulo .-1 o dai quali il percettore non si e recato a ritirare

il modulo, sono tenuti a iiiandai‘e la loro dichiarazione

nelle forme prescritte nel modulo A entro due mesi dalla

data lissata dal commissario reale per il principio della

distribuzione dei bollettini. Nel caso in cui entro i due mesi

seguenti a quello dell'invio del bollettino sopragginngano

dei cambiamenti a ciò che nel modntoA deve venir indi-

cato, il contribuente deve lar conoscere tali cambiamenti

al percettore del Comune nel quale dev'essere quotizzato,

ed in mancanza di percettore all'Araministrazione comu-

nale, la quale trasmette senza dilazione al percettore lo

scritto ricevuto. Qualunque persona che entra in funzione

come direttore e socio gereute di una società, compagnia

di mutua assicurazione, associazione cooperativa o fomla-

zione stabilita nel regno, è tenuto entro un mese dalla sua

entrata in funzione ad informare l'Amministrazioue del

Comune ove egli risiede, che trasmette senza dilazione la

informazione al percettore nella cui giurisdizione esiste il

Comune. Gli abitanti nel regno che esercitano le funzioni di

soci, gerenti di compagnie neerlandesi o di società in acco-

mandita per azioni, di direttori di società anonime, asso-

ciazioni cooperative ed altre di compagnie di assicurazione

mutua ed associazioni di armatori stabilite nel regno, non '

possono procedere al pagamento di dividendi imponibili

che dopo averne l'atto la dichiarazione e pagata l'imposta

per i dividendi anteriori : nel caso di liquidazione, il paga-

mento i1ei dividendi e delle somme rimborsate non può

aver luogo se l'imposta non e stata pagata.

La quota dell'imposta (: fissata in ciascun Comune da

una Counnissione composta di un funzionario superiore

delle contribuzioni dirette, designato dal Ministro delle

Finanze e che adempie le funzioni di presidente, di mt

membro eletto dalla Deputazione permanente della pro-

vincia, di un membro eletto dal Consiglio comunale e di

un membro eletto dal giudice di pace nella cui giurisdi-

zione è stabilita la Commissione; un membro supplenteè

designato nello stesso modo per ciascun membro effettivo.

Per la fissazione delle quote delle persone soggette all'im-

posta sulla fortuna, un ispettore del registro designato dal

Ministero delle Finanze fa parte della Commissione. Le

Commissioni di accertamento sono tenute a fornirsi reci-

procamente tutte le informazioni richieste che esse sono

in grado di darsi.

] direttori o gerenti di società anonime, di associazioni

couperative ed altre associazioni e fondazioni esercenti una

industria, un commercio, un mestiere od una professione,,

di compagnie di assicurazioni mutue, ed i soli gerenti di

società in accomandita per azioni ed i direttori di associa-

zioni di armatori stabilite nel regno sono tenuti a rimet-

tere al presidente della Counnissione di accertamento,

dentro 15 giorni dalla fissazione del bilancio e del conto

dei profitti e perdite, un estratto contenente tutti i dati

necessari a far conoscere i benefizi, rimborsi o dividendi.

Le quote di imposta fissate dalla Commissione sono per-

tate sui ruoli, e la notizia di ciò viene data ai contribuenti

entro 15 giorni dalla pubblicazione dei ruoli.

49. Quale fosse la legislazione spagnuola alla fine del

secolo XVIII lo si è veduto al ii. 31 : al regime in vigore

in forza di quella legislazione, un decreto 19 novembre

1810, completato da altro decreto del 10 dicembre 1811,  

surrogò l'imposta di patente, la quale fu oggetto di nume-

rose leggi, fino ad arrivare alle leggi del 30 giugno 1892

e 30 giugno 1895, le quali contengono il germe della

legge 27 marzo 1900, che stabili un'imposta speciale sui

redditi della ricchezza mobiliare (Inipuerln sobre Ias utili-

dades de [a riqueza mobiliaria), legge che insieme al suo

regol. 30 marzo 1900, modificato col decreto 8 aprile

1908, costituisce il diritto vigente (1).

Sono soggetti ad imposta i redditi che si ottengono

senza il concorso del capitale in rimunerazione dei servizi

o di lavori personali, di interessi, dividendi, benefizi,

premi e tutti gli altri prodotti del capitale impiegato per

un contratto civile o commerciale, le remlite prodotte dal

lavoro umano comhinato col capitale nell'esercizio di una

industria non sottoposta ad altra forma di imposta. Sog-

gette all'imposta sono tutte le persone fisiche o giuridiche,

indigene o straniere, per le rendite che ottengono nel ter-

ritorio spagnnolo, siano incassate in Spagna od altrove,

per gli stabilimenti o persone domiciliate in Spagna 0 che

sono pagate in territorio Spagnuolo, anche quando le per-

sone od enti debitori siano fuori di questo territorio.

Il tasso dell'itnposta è diverso non solo a seconda che

si tratta di reddito proveniente dal lavoro, di reddito prove-

niente da capitale, o di reddito proveniente da lavoro umano

combinato col capitale, ma anche a seconda che si tratta di

una piuttosto che di altra specie di lavoro o di capitale.

Per i redditi provenienti da lavoro personale il tasso &

del 10 percento per gli stipendi, salari, emolumenti, re-

tribuzioni o gratificazioni che godono i direttori, gerenti,

consiglieri, amministratori, commissari, delegati e rappre-

sentanti di banche, compagnie, monti di pietà, casse di

risparmio e corporazioni di qualunque specie, compresi i

capi di succursali di società straniere; per quelli che sotto

una denominazione ed un titolo qualunque sono incaricati

di amministrare proprietà, masserie, benefizi od altre ren—

dite appartenenti a persone o corporazioni di qualunque

natura, il reddito dei quali, quando non risulti altrimenti,

ècalcolato al 5 per cento del totale dei redditi provenienti

dalle cose annninistrate; per gli annninistratori (: rappre-

sentanti del clero per l'ammontare delle loro provvisioni;

per i rappresentanti di qualunque classe di persone che

ricevono i loro stipendi dallo Stato, ad eccezione degli

impiegati chiamati ad esercitare queste funzioni per il loro

proprio ufficio.

Il tasso @ del 5 per cento per gli stipendi, salari, retri-

buzioni, gratificazioni ordinarie e straordinarie che godono

gli impiegati di banche, compagnie, società, monti di pietà,

casse di rispartnio, corporazioni di qualunque specie, case

di banca e di commercio e particolari; per gli agenti di

compagnie nazionali o straniere di assicurazione, per i

contratti incorso e per quelli da concludersi in futuro;

per gli artisti drammatici e lirici, per i toreros, giocatori

di palla e coloro che in circhi, teatri, piazze di tori, pal-

lottolai o saloni, si danno ad esercizi ginnastici, acrobatici,

di equitazione, di prestidigitazione ed altri della stessa

natura, con esenzione di tutti i salari giornalieri e degli

stipendi inferiori a 1500 pesetus.

Le pensioni di riposo civili e militari dovute dallo Stato,

dalla Casa reale, dalle provincie e Coumni, sona tassate

al 15 per cento fino a 1500 pesetus, al 16 percento da

1501 a 2500 pesetas, al 18 percento da 2501 a 5000
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peselas, al 20 per cento al di sopra di 5000 pesatos. Gli

stipendi, supplementi di stipendio e spese di rappresen-

tanza dei funzionari civili e militari in attività di servizio.

dei presidenti e membri di corporazioni amministrative,

sono tassate al 10 per cento fino a 1500 peselas, al 12 per

cento da 1501 a 2500 pese1us, al 14 per cento da 2501

a 5000 pesetos, al 10 per cento da 5001 a 7500 peselos,

al 18 per cento da 7501 a 12.500 peselas, a120 per cento

al di sopra di 12,500 peselus; le gratificazioni, giornate

in più, premi ed indennità corrisposte a queste persone,

sono tassate al 12 per cento del loro ammontare. I gene-

rali, ufficiali superiori, ufficiali ed assimilati dell'esercito

e dell'armata sono tassati al 5 per cento se ufficiali infe-

riori, al 10 per cento se ufficiali superiori, al 14 per cento

se generali di brigata, al 18 per cento se altri generali;

sono esenti gli uomini di truppa ed assimilati.

Gli stipendi ed emolumenti degli impiegati delle pro-

vincie e dei Comuni sono tassati al 6 per cento fino a

1000 peselas, al 12 per cento da 1001 a 5000 pese/as,

16 per cento al di sopra delle 5000 pesatas, con esenzione

dei maestri elementari. L'imposta dei funzionari incari-

cati di tenere i registri della proprietà è calcolata sui due

terzi degli onorari che percepiscono, e fissata per gli ini-

piegati di quarta classe, la cui cauzione non e superiore

a 1125 peselas, al 10 per cento; per gli impiegati di terza

classe, la cui cauzione non è superiore a 1125 pese/as, al

12 per cento; per gli altri impiegati, anche di terza classe,

al 14 per cento; per gli impiegati di seconda classe, al

16 per cento; e per gli impiegati di prima classe, al

18 per cento. Il regolamento dispone alcune esenzioni,

fra le quali è da notare: l'esenzione di tutti i giornalieri;

delle retribuzioni percepite dalle suore di carità; dei salari

annuali inferiori a 1500 pese1as pagati da particolari; del

50 per cento delle commissioni perle vendite dei biglietti

della lotteria nazionale; delle prestazioni agli invalidi e

ricoverati negli ospedali.

Peri redditi provenienti da capitale sono colpiti dal-

l'imposta al tasso del 20 per cento gii interessi del debito

pubblico, ad eccezione degli interessi di quei debiti che da

speciale disposizione di legge ne sono esentati; al tasso

del 15 per cento i dividendi delle azioni delle banche di

emissione, di sconto ed in via generale di tutte le banche

operanti su beni immobili, o su valori immobiliari; al

tasso del 3 per cento i dividendi delle azioni delle società

anonime di qualunque natura, i dividendi delle compagnie

ferroviarie, di tramways, di canali ed altre concessioni che

devono far ritorno allo Stato od ai Comuni, ed i dividendi

delle azioni delle società anonime di navigazione; ma se

si tratta di azioni di società anonime minerarie il tasso e del

2 percento; del 3 per cento per gli interessi annuali dei pre-

stiti e obbligazioni delle provincie, Comuni, banche, società

ed imprese di qualunque specie, i premi di ammortamento

delle obbligazioni delle compagnie ferroviarie ed altre

società anonime, gli interessi delle cedole e prestiti ipote—

cari calcolati al tasso legale allorchè non sono fissati dalla

convenzione, gli interessi dei prestiti non ipotecari risol-

tiiiiti da atto pubblico o privato, calcolati al tasso legale

iillorcln'i non havvi convenzione.

Peri redditi provenienti da capitale misto a lavoro il

tasse e del 15 per cento sui redditi ottenuti dalle banche

di emissione, da società ed in via generale da tutte le

banche operanti sugli immobili o sui valori mobiliari; del

12 per cento sui redditi netti delle società per azioni diverse  

—

dalle società minerarie e di quelle altre che, incaricate

di servizi propri della Stato, stipularono l'esenzione dalla

contribuzione industriale, e sui redditi netti delle società

anonime esercenti tramways ed altre concessioni diverse

dalle ferroviarie, devano e no le concessioni far ritorno

allo Stato od ai Comuni; del 7 per cento sui redditi delle

società ferroviarie e delle altre che hanno per Oggetto

l'esercizio di canali e la navigazione; del 6 percento sulle

vendite delle società di produzione e di consumo, con

esenzione delle società cooperative di produzione e di

consumazione delle classi operaie, e sui benefizi netti an-

nuali delle società cooperative di credito; del 2 per cento

sui premi delle assicurazioni contratte e da contrattarsi in

‘Spagna dalle compagnie di assicurazione contro l'incendio

nazionali e straniere, e di qualunque altra società co-

munque organizzata avente per oggetto la riparazione dei

danni causati alle cose calle proprietà, o di indennizzare

il proprietario; del 0.50 per cento sui premi delle assi-

curazioni contratte in Spagna da una compagnia regolare

di assicurazione sulla vita o sugli accidenti, dalle società

di mutua assicurazione, dalle sovietà di assicurazione ma-

rittima o di trasporti, qualunque sia l'organizzazione di

queste società.

L'imposta è percepita o in via di ritenuta diretta ed

indiretta, oppure in virtù di liquidazione stabilita in seguito

a dichiarazione fatta con giuramento dal contribuente.

Lo Stato effettua direttamente la ritenuta dell'imposta

per gli interessi del debito pubblico, per gli stipendi,

i salari, gli emolumenti e le indennità compresi nel bilancio

dello Stato, per le rendite, i fitti, canoni o diritti pagati

dallo Stato.

Le corporazioni e compagnie esercitano in confronto

dei loro creditori la ritenuta indiretta dell'imposta dovuta

allo Stato sugli interessi, dividendi e premi di ammortiz-

zazione di qualunque categoria di azioni o di obbligazioni,

sugli interessi delle cedole, prestiti ipotecari e prestiti

constatati da atto pubblico o da scrittura privata; sugli

interessi, stipendi, salari, emolumenti e retribuzioni ordi-

narie e straordinarie che le provincie, Comuni, compagnie

e particolari corrispondono ai loro impiegati; sugli sti—

pendi, emolumenti, retribuzioni e gratificazioni pagate in

ciascuna quindicina ain qttori drannnatici e lirici ed in

generale a qualunque artista. Lo Stato è considerato dalla

scadenza come creditore delle quote di dividendo, premio.

utile, prodotto che a lui deve essere pagato; può eserci-

tare in confronto della persona o dello stabilimento debi-

.tore tutte le azioni che il diritto comune civile e commer-

ciale riconoscono al creditore, ed inoltre gode del privilegio

competente al Tesoro per ottenere il pagamento di ciò che

gli è dovuto. Nel caso di costituzione di ipoteca, questa

garantisce i crediti del Tesoro nelle stesse condizioni di

quelle del creditore, nonostante qualunque stipulazione

contraria.

I direttori e gerenti di società, compagnie ed imprese,

ed iparticolari devono presentare ogni trimestre, od in

un tempo pii'i breve se l'Amministrazioue della finanza lo

esige, delle dichiarazioni, sotto giuramento, dei redditi

soggetti ad imposta, facendo anche cortoscere l'ammontare

degli stipendi, salari, emolumenti e retribuzioni ordinarie

e straordinarie che nel trimestre, o nel periodo più breve

al quale si riferisce la dichiarazione, sono stati pagati agli

impiegati ed artisti occupati nei loro ufiici, case ed im-

prese; nel caso di mancanza di dichiarazione corrispon-
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dente all’ultimo trimestre, la liquidazione è stabilita sulla

base dell'ultima dichiarazione. Nel caso di mancanza di

dichiarazione con giur:nnento dei redditi nei termini'e

forme stabilite, si incorre nell'annncnnla da 50 a 500 pe-

setas e l'Amministrazioue e autorizzata di pien diritto a

liquidare la contribuzione sulla base di quegli elementi che

può procurarsi da altre fonti.

50. In Svezia colla legge 17 maggio 1861 fu introdotta

un‘imposta sul reddito mobiliare, che nell'attualità eretta

dalla legge 3 dicembre 1897, modificata dalle leggi del

3 dicembre 1898, 15 dicembre 1899 e 14 giugno 1901,

imposta che colpisce tutte le rendite che non sono tassate

dall'imposta immobiliare. Il tasso dell’imposta è fissato

ull'1 per cento del totale del reddito; sono esenti i redditi

inferiori a 500 corone, e si detraggono 450 corone per

i redditi da 500 a 1200 corone, 300 corone per i redditi

da 1200 a 1800 corone; queste cifre di 500, 450 e 300

corone possono in casi determinati essere accresciute di

altre 200 corone. Questa imposta nel bilancio svedese lim-

ziona da mezzo finanziario supplementare, in modo che

quando il totale dell‘entrata e stabilito, si determina

quanto per tale inip0stii si deve esigere nella differenza fra

l'entrata e la spesa.

Accanto a tale imposta nel 1902 fu introdotta un‘im-

posta generale provvisoria sul reddito. L'imposta e pro-

gressiva, con questa particolarità, che la progressività con-

siste non già nel tasse, che e sempre dell'1 per cento, ma

nella somma imponibile, che alle volte e una parte, alle

volte il totale, ed alle volte un multiplo del reddito reale.

[ redditi inferiori a 1000 corone sono esenti da imposta;

sono ugualmente esenti 800 corone per i redditi da 1000

a 2000 corone, 600 corone per i redditi da 2000 a 3000

corone, 400 corone per i redditi da 3000 a 4000 corone.

I redditi da 4000a 6000 corone sono tassati al loro valore

integrale; le 4000 corone seguenti lo sono per una volta e

mezza, le 5000 corone seguenti per due volte e mezza, le

10,000 seguenti per tre volte, le 20,000 seguenti per tre

volte e mezza, le 30,000 seguenti per quattro volte, il di

più per cinque volte; tuttavia il tasso non può mai oltre-

passare il 4 per cento, che viene pagato per i redditi

di 145,500 corone.

Chiunque possiede un reddito di 2000 corone od ottiene

da un immobile un reddito di almeno 1000 corone, le so-

cietà anonime e le assimilate a queste devono favela dichia-

razione dci loro redditi nei vari elementi dei quali la tota-

lità risulta. L'imposta è accertata da Commissioni, delle

quali ve ne sono di tre gradi, costituite da membri eletti;

tuttavia il governatore della provincia designa il presidente

della prima Commissione, incaricato di rappresentare lo

Stato nella stessa, rappresentanza che per le altre Coni-

missioni è esercitata da appositi funzionari che vi inter-

vengono con voto consultivo. Le Commissioni, indipenden-

temente dalla dichiarazione del contribuente, ricevono

alcune informazioni obbligatorie da parte dei tribunali,

amministrazioni, società e persone private.

Le dissimulazioni del reddito sono punite con un'ant-

menda dal quadruplo al decuplo della somma frodata allo

Stato e non inferiore a 25 corone. Se, dipendentemente da

dichiarazione ed informazione inesatta, mancanza di di-

chiarazione o di informazioni prescritte, un reddito non

(|) Bolcean, op. cit. in Bibliografia.  

viene colpito da imposta, questa può essere reclamata

durante cinque anni. In caso di morte del contribuente,

gli eredi rimangono responsabili in proporzione delle

quote ereditarie sino alla concorrenza dell'attivo ereditario;

l‘obbligazione degli eredi si estingue col decorso di un

anno dal giorno in cui l'inventario dell'eredità è stato

registrato al tribunale.

51. Nella Svizzera (1) non esiste un‘imposta federale

sul reddito: l’imposta sul reddito, retta da norme diverse

a seconda dei Cantoni, esiste nei Cantoni di Zurigo, Berna,

Lucerna, Uri, Sclnvyz, Unterwald sup., Zug, Soletta, 15a-

silea città, Basilea campagna, Sciaffusa, Appenzell esterno,

San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud,

Nencliàtel; sicchè non esiste nei Cantoni di Unterwald

inferiore, Glarona, lt'riburgu, Appenzell interno, Vallese,

Ginevra.

Tirone II . — L'utrosm in incuunzza nonna-:

NEL ininrro lTAIJ.-\NO.

Cavo 1. — Suo posto nel sistema tributario.

52. [ decimi addizionali a favore della finanza locale. — 53.1ucon-

venienti del sistema e sua soppressione. — 54. Cointeres-

senza dei Comuni nei prodotti dell‘imposta. — 55. Carattere

dell’imposta. — 56. Imposta di qtiotità.

52. Come abbiamo accennato in sul principio di questa

trattazione(2), l'imposta di ricchezza mobile oggi viene

riscossa esclusivamente dallo Stato, mentre originaria-

mente era anche una fonte di entrata per la finanza locale.

L'art. 14 della legge 14 luglio 1864, n. 1830, dava

facoltà ai Comuni ed alle provincie di imporre dei cente-

simi addizionali sull‘aliquota dell'imposta erariale, e tale

facoltà veniva confermata con leggi successive. Il limite di

questa sovraimposizione venne col decreto-legge 28 giugno

1866, n. 3023, fissato nella misura del 25 per cento

dell'imposta principale per le provincie e di altrettanto per

i Comuni, per modo che la sovrimposta non potesse, in

nessun caso, oltrepassare il 50 per cento dell'imposta. La

legge 26 luglio 1868, n. 4513, venne poi a ribassarlo,

fissandolo a quattro decimi dell'imposta principale, da

ripartirsi tra provincie e Comuni.

53. Questa compartecipazione dei Comuni e delle pro-

vincie ai proventi dell'imposta di ricchezza mobile dava

luogo a varie difficoltà. Già, in via di principio, si poteva

osservare che per la loro indole generale si adattavano

men bene a soddisfacimento dei bisogni locali. Le cedole

del Debito pubblico e gli stipendi degli impiegati ne

andavano esenti contrariamente al principio di eguaglianza;

vi erano soggetti i creditori di società, le quali avevano

sede e formarono i loro redditi in locali differenti da quello

ove abita il creditore. Inoltre la scelta che si faceva dal

contribuente della località meno colpita dai centesimi

addizionali, per farvi la sua dichiarazione; la mobilità

della tassa dovuta anche alla facilità con cui si poteva

cambiare il domicilio; lo sbilancio che proveniva a Co-

muni e provincie dalle quote inesigibili, tanto facili in

un'imposta di tal natura, sottraendo a queste amministra-

zioni redditi sui quali avevano calcolato; ed in ultimo

l'obbligo dei possessori che avevano più stabilimenti in

vari Comuni, di fare tante dichiarazioni quanti erano gli

(2) Cfr. n. 2.
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staliilinmuti ('l), contribuivano :\ rendere complicate le

operazioni di accertamento.

Tutto ciò remleva pifi difiìcile e laboriosa la formazione

del ruolo, poiché, per ripartire |a sovrimposta, era neces-

sario di tener distinti nei ruoli i redditi soggetti alle

sovrimposte da quelli che ne erano esenti; di stabilire

distintamente le due aliquote delle sovrimposte provinciali

e comunali, e di dare separatamente per ogni contribuente

due distinte liquidazioni per fissare le due quote di

sovrimposta.

La contabilità veniva complicata, poichè negli specchi

delle riscossioni e dei versamenti, come nei quadri delle

quote inesigibili e nei conti degli agenti delle riscossioni,

era necessario di fare ripetutamente la liquidazione delle

sovrimposte che spettavano alle provincie e di quelle che

competevano ai Comuni.

Dati questi inconvenienti, ben presto si fece strada il

convincimento, che fosse opportuno di togliere ai Comuni

ed alle provincie la facoltà di sovrimporre, destinando in-

vece alla finanza di Stato l'intero gettito dell'imposta di

ricchezza mobile.

E fu appunto nel 1870, in occasione della presentazione

di provvedimenti diretti a conseguire il pareggio del bi-

lancio, che il ministro Sella propose l'abolizione dei cen-

tesimi addizionali. Nel disegno di legge 10 marzo 1870 si

propose di elevare l'aliquota dell'imposta di ricchezza mo-

bile dall'8.80 al 12 °]… togliendo contemporaneamente

alle provincie ed ai Comuni i centesimi addizionali, che

uniti al decimo di guerra per l‘erario costituivano il

3.20 0/0 e facevano appunto raggiungere all'aliquota della

imposta la misura del 12 0/0 sul reddito imponibile. La

Commissione parlamentare, nella llelazioue2 maggio 1870,

accoglieva la proposta ministeriale che, votata dal Parla-

mento, venne a costituire l'art. 1° della legge 11 agosto

1870, allea. N, riprodotto nell'art. 70 del testo unico

vigente; ed in tal maniera si metteva lo Stato in con-

dizione di poter elevare al 12 0/0 l'imposta sugli interessi

del Debito pubblico; si procurava all'erario un aumento di

entrate corrispondente ai proventi tolti ai Comuni ed alle

provincie (2); e si semplificava l'annninislrazione e la con-

tabilità dell'imposta. Lo Stato veniva ad incassare in più

oltre trenta milioni.

Inlatti, l'imposta principale sulle lire 520,000,000

di redditi imponibili veniva portata da 45,760,000 a

132,400,000; le ritenute sugli stipendi ed assegni pagati

dallo Stato da 11,792,000 a 12,600,000 (ridotto però

l’imponibile ai 4/3); le ritenute su redditi del Debito pub-

blico da 34,391,735 a 46,897,685; l'addizionale del 4°/()

per spese di riscossione da 1,320,000 ad 1.800,000, e

cosi in complesso da lire 93,263,635 :\ lire 123,901,805

con un maggior provento quindi di lire 30,698,229.

54. L'articolo 16 della legge 23 giugno1877, n. 3903,

che divenne l'art. 72 del testo unico 24 agosto 1877, nella

considerazimie dell'utilità che poteva derivare allo Stato da

una interessenza materiale dei Comuni ai prodotti della

imposta di ricchezza mobile che stimolasse i Comuni stessi

alla ricerca dei redditi, e nello stesso tempo della giustizia

di una partecipazione dei Comuni stessi ai prodotti della

—

imposta in corrispettivo delle obbligazioni addossate ai

Comuni in dipendenza dell'imposta stessa, sia per la for-

mazione della lista dei contribuenti commessa alla Giunta

municipale, sia per la obbligazione addossata ai cittadini

di concorrere alla costituzione delle Commissioni ammini-

strative, sia per iii obbligazione imposta ai Comuni di

provvedere a buona parte degli atti del procedimento,

aveva disposto che, a cominciare dall'anno 1879, dovesse

venir corrisposta ai Comuni una parte dell'imposta lucas-'

sata dallo Stato nell'anno precedcnte, limitatamente ai

redditi contemplati sotto le lettere b e e dell'art. 54 del

testo unico stesso, che non fossero tassati in nome di alcune

degli enti indicati nella prium parte dell‘art. 15 e nella

misura di im decimo della somma riscossa, detratti i rim-

borsi per quote indebite ed inesigibili. Ed affinchè ciascun

Comune potesse avere la percentuale sugli incassi per i

redditi che si producevano nel suo territorio, la legge

2 luglio 1885, n. 3197, aveva disposto che per gli elletli

dell’art. 72 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, coloro

che possedevano pll'l stabilimenti industriali, ovvero più

sedi e succursali delle stesse stabilimento, situati in Co-

muni diversi, oltre la dichiarazione prescritta dall'art. 151

della smldetta legge, dovessero indicare altresì il reddito

particolare di ciascuno stabilimento o di ciascuna sede o

succursale, compresi gli stipendi ed assegni, di cui all'arti—

colo 17 della citata legge; ed in base a questo reddito,

accertato nelle forme ordinarie,dovesse proporzionalmeute

ripartirsi il decimo fra i Comuni, nel territorio dei quali

i vari stabilimenti industriali e loro succursali si trovas-

sero. La medesima disposizione aveva luogo, allorchè il

contribuente possedeva un solo stabilimento industriale

sito in Comune diverso da quello del suo domicilio. Se-

noncbè, avendo l'esperienza dimostrato che i Comuni,

dopo l'accordata partecipazione ai proventi dell'imposta.

non si curavano di accertare i redditi pii'i di quello che si

erano curati prima della legge, dalla quale la partecipa-

zione era stata disposta, coll'art. 4, parte prima, della

legge 28 luglio 1894, n.339, la ;“nirtecipaziune venne

abolita.

55. Oggi, dunque, è cessata qualunque partecipazione

dei Comuni e delle provincie nella riscossione dei proventi

dell'imposta di ricchezza mobile, che nella loro integrità

vengono devoluti allo Stato.

Quale il carattere di questa imposta? L'articolo 1° del

testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, riproducente l'arti-

colo 1° della legge 14 luglio 1864, o. 1830, la qualifica

non già come un'imposta globale sul reddito mobiliare, ma

come un'imposta personale sui redditi singoli. Tuttavia le

opinioni su questo punto sono discordi.

il ministro Sella, nella tornata dell'H luglio 1863,

espresse alla Camera il suo parere, che l'imposta dovesse

considerarsi come reale, e non come personale, vale a dire

«come imposta, che va sui redditi della ricchezza mobile

e non sulla persona ».

il deputato Ninchi, invece, nella tornata medesima si

esprimeva cosi: « Mi ha fatto molla sorpresa l'udire dal-

l'on. Sella che questa legge non e veramente una legge di

imposta personale, ma piuttosto d'imposta reale. Si chiama

 

(I) A questo proposito vanno ricordati gli art. 69, 70, 83 e 91

del regolamento 8 novembre 1868, dai quali si desume quante

e quali pratiche si richiedessero per accertare e ripartire i

redditi relativi.  (2) Non e qui il caso di accennare ai provvedimenti che in

quell'occasione si escogitarono per colmare il deficit, che S)

sarebbe verificato a danno dei Comuni e delle provincie.
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sui redditi della ricchezza mobile per imlicare l'incidenza

pean o definitiva della tassa, non l'oggetto principale e

diretto della medesima. Essa si dirige alla persona che

considera sotto il rapporto del precipuo fattore di ricchezza,

sia che questa risulti esclusivamente dall'opera, sia da

questa combinata coi capitali.

« La cosa colpita, secondo il concetto della legge, non e

e non può essere che la persona; difatti, quando voi col-

pite gl'impiegati di tassa per i loro soldi, i professionisti

per gli emolumenti, l'industriale per i lucri sperati, il

pittore, lo scultore, l'artista di canto per la scanna pre-

suntiva dei premi dell'arte loro, voi tassate la persona ».

Tale concetto però non fu accolto, ma riprovato dalla

Camera (1).

La distinzione delle funzioni nelle intposte dirette di-

pende non solo dalla possibilità di separare scientifica-

mente i vari elementi del reddito, ma anche dalla divisione

personale di questi elementi.

Non basta adunque che il reddito mobiliare sia distinto

in interesse, profitto e salario, ma bisogna ancora che

queste tre forme competano ad individui distinti. Ove eu-

trambe queste condizioni non si verificano, si ha la confu-

sione, non la specializzazione dell’imposta.

Nell'attuale momento storico le funzioni dell'impreudi—

tore, del capitalista e dell‘operatovanno sempre più distin-

guendosi fra di loro, e perciò l'imposta di ricchezza mobile

dovrebboteudere a specializzarsi; una forma di essa do-

vrebbe colpire gli interessi, una seconda i profitti, una

terza i salari.

Tale tendenza si riscontra nella nostra legislazione, la

quale pone il principio che ogni reddito di natura mobi-

liare venga colpito da un'aliquota uniforme, ma poi di-

stingue tutti i redditi di natura mobiliare nelle tre cate-

gorie suddette, determimtndo per ciascuna di esse norme

diverse a seconda che si tratti dell’una o dell'altra. Per

ciascuna di queste tre forme l'aliquota resta in questo

secondo modo ben distinta.

La tendenza della nostra legge a colpire distintamente i

tre elementi del reddito si arresta solo là dove non è più

possibile la separazione personale dei medesimi: dove

cioè la persona del capitalista non è distinta da quella

dell’imprenditore e questa da quella dell'operaio.

Infatti l'articolo 31 della nostra legge sulla ricchezza

mobile stabilisce che l‘industriale che lavora con capitali

presi a mutuo e autorizzato a dichiarare questa sua pas-

sività, per dednrla dal suo reddito imponibile. Ma quando

non riesce a provarla egli deve pagare l’imposta su tutto

il reddito.

Disposizioni analoghe si contengono nell'art. 32 ed in

altre parti.

La nostra legge, a line di counnisnrarvi l’imposta,

distingue i redditi colpiti dalla ricchezza mobile in

quattro categorie, denominate dalle prime quattro lettere

dell'allaheto.

Nella categoria A sono compresi tutti i redditi capita-

listici che hanno il carattere dell’interesse.

Nella categoria B si comprendono tutti i redditi indu-

striali rientranti sotto il tipo del profitto. E qui bisogna

considerare che la legge, secomlo il concetto del Mill.

riguarda come profitto la somma di tluc elementi:

cioè l’interesse del capitale e la rimunerazione dell'im-

prenditore.

Nella categoria C si comprendono i salari in cui con-

corre unicamente l‘opera dell'uomo; intesa in parola « sa-

lario » come comprendente tanto i lavori materiali quanto

gli intellettuali.

Nella categoria I) sono compresi gli stipendi, le pensioni

od assegni in danaro od in natura corrisposti dalle pro-

vincie o dallo Stato.

L' imposta di ricchezza mobile, come tutte le imposte

dirette, si commisnra al reddito netto, ed è appunto nella

depurazione del reddito lordo, che si distinguono più spe-

cialmente le tre forme di reddito: industriale, professio-

nale e capitalista.

56. Quando sorse l'imposta di ricchezza mobile, l‘ac-

certamento del reddito imponibile non era fatto per

individuo, ma per provincia, e l'imposta non era di

quotità, ma di contingente.

Criteri dell'accertamento furono:

1° Il reddito fomliario, considerandosi la ricchezza

mobiliare in un certo rapporto con questo reddito. A questo

indizio si e dato il coefficiente come 1/5, cioè per 1/5 si te

ripartito il contingente nazionale in base ai risultati del

reddito fondiario accertato per provincia.

  

(1) Il Pescatore (Logica delle imposte, pag. 239) così si

esprime:

« Si disse ancora che l‘imposta sul reddito mobiliare è perso-

nale, e che la ritenuta la trasforma in reale, imprimendole cosi

un altro carattere di specialità. Qui v'ha errore ed equivoco.

L’imposta generale sui redditi mobiliari, come più sopra dicemmo,

resolvitur in sua singulanilatcs, con quota uniforme, rimangono

però tassati ad uno le attività e i capitali fruttauti; estinta quella

data attività, quel dato capitale, la tassa :relativa si estingue:

passando ad un terzo possessore quel dato titolo, la tassa lo

segue: dunque la tassa, il peso sono eminentemente reali, estin-

gucmlosi con la cosa, e seguitando la cosa apud quemcumque

perre.v.vorem : nel che consiste il notissimo carattere giuridico

della realtà; qualunque sia la forma |ch peso (ch'esso consista

nell‘obbligo di deuunziare il provento della cosa e pagarne la

tassa, ovvero nell'obbligo di sollrire la ritenuta diretta della tassa

medesima), non cangia carattere di peso reale, in quanto rispomfe

al ma in ma dei giuristi. il quale obbliga la persona nella pre-

detta sua qualità di possessore della cosa: epperò la pretesa

personalità dell’obbligo, quando si escluda la ritenuta, e il preteso

elletto di questa di trasformare l’obbligo personale in peso reale,

sono due errori manifestissdmi. Agli errori si aggiunge un equi-

39 — Dreasro ITALIANO, Vol. XX, l'arte 2°.

 
voco; poche parole basteranno per dileguarlo. Chi abbia un ius

in rem da promuovere, deve innanzi tutto indirizzarsi al posses-

sore della cosa, e cercarlo se, nol conosce, eccettochè si trovi

egli medesimo al possesso materiale della cosa, del fondo, del

capitale soggetto al suo speciale diritto.

« Epperò lo Stato, volendo esercitare il suo ius in rem e per-

cepire lo tassa sulle rendite private, ne ricerca i possessori e si

indirizza alle loro persone: ma lo Stato ha la detenzione matc-

riale delle pubbliche rendite che si pagano da lui medesimo:

sopra di queste egli esercita il suo diritto (lo stesso ius in real),

prelevamlo la tassa all'atto del pagamento, senza punto preoccu-

parsi della persona proprietaria del titolo. Or dunque ognuno

lavelli a sua posta: si dica pure che sulle vendite pubbliche il ius

in rem (il diritto della tassa) si esercita impersonalmente: ma

si sappia che una cosillatta locuzione risponde non già ad una

duplice natura del diritto, che sia personale in un caso e reale

nell'altro, ma si ed unicamente alla circostanza accidentale ed

estrinseca, che in uno dei detti casi il ius in rent e la detenzione

materiale della cosa soggetta al peso concorrono insieme e si

trovano presso lo Stato. il quale perciò trovasi dispensato dal

ricercare la petsona proprietaria, per avere della cosa la parte

che gli appartiene ».
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2° Poi si & ricorso alla popolazione, essendo essa un

fattore del reddito mobiliare e professionale; e un altro

quinto si è ripartito secomlo il risultato di essa.

3“ Un altro quinto e stato ripartito secondo gli sti-

pendi pagati dalle pubbliche Amministrazioni in ogni

provincia.

4° Altro criterio è stato il movimento degli altari.

5° Altro criterio indiziario è stato il numero dei

chilometri di ferrovia appartenenti all'esercizio.

6° Il movimento delle l‘oste e dei Telegralì.

Il contingente nazionale di 30 milioni l'ii ripartito nella

proporzione in cui stavano tra di loro questi accertamenti

di redditi mobiliari.

Nell’interno di ogni provincia il contingente in ripartito

tra i Comuni, e nell'interno di ogni Comune fra i

contribuenti.

Adesso l". adottato il metodo della dichiarazione del

contribuente. Su questa dichiarazione esercita il suo con-

trollo l'agente, il quale ha perciò facoltà di esaminare tutti

i documenti e registri esistenti presso l'ufficio comunale,

come pure di valersi di tutti i mezzi dalla legge accorda-

ligfi per rilevare quei dati di fatto che reputa indispensabili.

E l'imposta e di qualità.

Caro Il. — Determinazione dell‘imposta.

57-58. Reddito e entrata. — 59. Ricchezza mobiliare ed immobi—

liare. — 60. Redditi provenienti da dominio. — 61. ld. da

condominio. — 62. Id. da dominio diretto. — 63. Redditi

agrari realizzati dal proprietario del fondo. — 64. Non vanno

colpiti da imposta di ricchezza mobile. — 65. Itedditi agrari

realizzati da persona estranea: loro imponibilitii. — 66. Cri-

tiche al sistema. — 67. Casi di applicazione della norma

legislativa. — 68. Redditi mobiliari risultanti da atto pub-

blico. — 69. Stipendi, pensioni, interessi ed annualità. —

'70. Redditi provenienti dai benefizi ecclesiastici, da pro-

fessioni e commerci. — 71. Loro esistenza nel regno. —

72. Proventi derivanti da spontanee oflerte. — 73. Altri

redditi soggetti ad imposla di ricchezza mobile. — 74. De—

terminazione concreta della specie acui appartiene un reddito.

.57. La fonte dell'imposta & il reddito di ricchezza

nmhile. Sotto la denominazione di reddito (1), in relazione

 

(I ) Latino ret/ittu (confr. Cornelins Nepos, Oiiiii is eius pcciiiiiae

rei/itas), lranc. revenn, ren/e, ted. Ein/common, itigl. Income.

(2) Valenti, La nozione di rei/(lilo specie iieldi'rillo finanziario

(Rio. dir. corinzi., 1910, 233).

(3) Ciifi'. Quarta, Leyge sulla imposta di ricchezza mobile,

art. 2 e 3, n. 4. App. Venezia, 31 marzo 1874, Finanze e. Ollo-

iielli' (Temi Ven., 1876, 123); App. 'I'orino, 30 novembre 1891,

Banca Tiberina c. Finanze (Imp. dir., 1892, 117).

(4) App. Brescia, 8 marzo 1909, Finanze e. Moroni (Gin-ris-

prudenza Hal., 1909, I, 2, 245).

(5) Art. 19, testo unico citato. App. Perugia, 30 giugno 1870,

Comune di Rieti c. Finanze (Annali, 1870, 123).

(6) Comm. centr., 21 settembre 1872, n. 20946.

(7) Comm. centr., 15 marzo 1869, ii. 2495; 14 luglio 1869,

ii. 6569; 22 ottobre 1869, n. 7997; 4 giugno 1872, n. 22238;

11 agosto 1873, n. 24778; 25 ottobre 1873, n. 25450; 6 di-

cembre 1873, n. 25919; 21 gennaio 1875, n. 36512. Appello

Messina, 19 luglio 1875, Chiiiic. Finanze (Bolle/I., 1875, 469).

(8) E questo il principio che era stato accolto nella giurispru-

denza (coiifr. Comm. centr., 10 novembre 1889, Calisse (Bollet-

Ii'iio, 1890, 646); 20 luglio 1891, Cocchi (Id., 1891, 262). La

giurisprudenza più recente, però, lia cangiato d’avviso e decise

che quando la persona è tenuta per dovere d‘ufficio ad alloggiare  

—

alla legge di imposta (2), si comprende il valore compnta.

bile in danaro di qualunque entrata che, per causa di diritto

privato intrinseco a ciò che già esiste nel patrimonio dell,-.

persona come potenza acquisitiva, viene ad aumentare il

patrimonio di taluno, e che è consumabile senza diiiiii….

zione di ciò da cui proviene (3).

58. Perché vi sia il reddito, ii necessario che vi sia iui

valore avente non già un'esistenza astratta, ma concreta (4),

e che questo valore sia computabile iii danaro; qualunque

sia l'utilità che dal valore può derivare, se non i‘: com-

putabife iii danaro, none reddito. Ma, quando il valore

o computabile iii danaro, il reddito vi e, qualunque sia la

cosa dalla quale il valore (". costituito, si tratti di somma di

danaro, oppure si tratti di viveri, alloggio o qualsiasi altra

specie (5). E però reddito è anche il godimento dei frutti

diun fondo (ti), dell'alloggio in natura (7), anche se la

persona, se non e fra quelle che devono vivere accasermate,

è tenuta, per dovere d‘ufficio, ad alloggiare in quel deter-

minato luogo (8), del mantenimento (9), anche se prestato

dal padre dello spose, come corrispettivo della dote della

nuora da lui ricevuta (10), del vestito (11), anche se si

tratta di vestito da portarsi dagli appartenenti ad un corpo

organizzato dipendente da im ente di diritto pubblico,

quando, usando detto vestito, le persone stesse realizzino un

notevole vantaggio col risparmio del vestito proprio (12),

ed in genere di ciò che è necessario alla vita (13), dell’uso

gratuito di aaacasa, sia pure a titolo di retribuzione di

opera (14). del godimento di un immobile che il vendi-

tore si riserva fino al giorno in cui l'acquirente pagherà

il prezzo pattuito (15).

Perché esista il reddito, è necessario che il valore di cui

si e l'atto parola nel numero precedente sia un'entrata che

aumenti il patrimonio di taluno. E però vi e entrata quando

il valore del prodotto messo in commercio rende con la ven-

dita e col commercio fattone il prezzo di costo e quello della

naturale spesa di esercizio (16).

Se è necessario, acciò vi sia reddito, che vi sia l'entrata,

e se l'entrata e quel bene che, acquistata un’individnalità

giuridica, viene, a titolo di proprietà. nel patrimonio di

taluno, perchè vi sia reddito, è necessario che il bene in

cui l’entrata consiste abbia acquistata una individualità

 

in un determinato luogo, non havvi il reddito (Comm. centrale,

' 23 giugno 1902, Billi (Imp. dir., 1902, 296); 22 febbraio 1903,

(.‘/icsi (Id., 1903, 206); 13 novembre 1903, Varolu (Rivisla

" Tributaria, 1904, 377), perdendo in tal modo di vista il concetto

che in materia d‘imposta sui redditi di ricchezza mobile non si

guarda se o no una persona sia costretta a realizzare una utilità

in un determinato modo, ma se l‘utilità viene realizzata, e che

anche quando sia costretta ad alloggiare in un determinato luogo,

il realizzo di una utilità si verifica.

(9) Comm. centr., 15 marzo 1869, ii. 2495; 14 luglio 1869,

_. ii. 6569; 21 gennaio 1873, ii. 22238; 11 aprile 1873,n. 24784.

(10) Comm. centrale, 9 giugno 1890, Cinque (lui)). dirette,

. 189t, 43).

(11) Comm. centr., 21 geiiuaio 1873, ii. 22238.

(12) Comm. centrale, 3_feblirai0 1890, Comune di Bisceglie

(Imposte dir., 1890, 221); 10 luglio 190l, Pon/edera (Id.,

1901, 343).

(13) Comm. centr., 16 aprile 1869, Il. 7122.

(14) Comm. centr.,,14 luglio 1875, n. 26522.

(15) Comm. centr., 15 maggio 1889, Agente Reggio Emilia

(Bollett., 1889, 205). '

(16) Comm. centrale, 24 gennaio 1894, Agente S. Daniele

(Consul. Comm., 1894. 47).
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giuridica propria: finchè il bene concorre alla costituzione

di altra cosa, di entrata, e però di reddito non c il caso di

urlare. Oiid'è che non e reddito, perchè non è entrata,

l‘aumento di valore di mercato delle cose (1) quando gli

acquisti delle cose, anche fatti in varie epoche, non hanno

per iscopo la speculazione mediante rivendita, ma la veu-

ilitii ii fatta accidentalmente, non costituisce reddito il lucro

che eventualmente se ne ritrae; non e reddito, perchè

non ii entrata, la diflereuza fra il valore nominale e quello

di collocazione di obbligazioni rimborsabili alla pari (2)

tra l'importare del titolo ceduto ed il prezzo della ces-

sione (3). Ma quando l'individualità è stata dal bene arqui-

stata. l’entrata esiste, senza distinzione fra modo e modo

in cui l'acquisizione della individualità avvenne. E però ii

entrata l'aumento di valore dei beni in genere e dei titoli

al portatore iu ispecie, anche se l'aumento si verifica per

effetto di rimborso di obbligazioni ad un valore superiore

al prezzo di acquisto (4) di una ditta in confronto del

valore dei beni stessi nel precedente bilancio 0 nell'inven—

tario (5), si tratti di ditta che di quei beni si serve a scopo

ili speculazione, o di ditta che li detiene a scopo d'impiego

di capitali (6), quando l'aumento stesso viene portato nel

bilancio in conto utili realizzati nel periodo al quale il

bilancio si riferisce (7).

L'elemento del reddito esiste tanto nel caso in cui si

tratta di entrata principale quanto nel caso in cui si tratta

di entrata accessoria. E però l‘entrata elemento del reddito

ii anche l'assunzione del pagamento di determinate passi-

vità iii aggiunta a ciò che viene in via principale convenuto

come e dovuto al debitore delle passività stesse (8), la quota

aggiunta allo stipendio di un impiegato per essere versata

alla cassa di previdenza (9), i contributi che le ditte indu-

striali e commerciali versano ai sodalizi costituiti fra i loro

(ll Commiss. centr., 28 gennaio 1874. n. 26777.

(2) App. Roma, 12 gennaio 1909, Com. di Venezia e. Finanze

(Lcyge, 1909, |, 459).

('d) Comm. centr., 19 lebbraio 1900, Vassallo (Imp. dire!/e,

tono, 351).

(4) Trib. Milano, 31 maggio 1909, Società assie. infor/uni

c. Finanze (Giurisprudenm Italiana, 1909, I, 2, 556), con-

1ermata da Appello Milano, 8 lebbraio 1910 (Imp. dir., 1910,

182), e da Cassaz. Roma, 8 novembre 1910 (Ginrispr. Ital.,

1911, I, i, 112).

(5) Comm. centrale, 18 novembre 1889, Soc. Veneta (Foro

Ital., 1889,1n, 53); 4 feblu‘aio189ti, Banca di Laino (Conselve/e

nonna., 1896, 280); Cass. Roma, 20 gennaio 1898, Banca di

Como e. Finanze (Foro Italiano, 1898, i, 251); 6 luglio 1898,

Finanze (:. Riunione Adriatica di sicnrtà (Id., 1898, I, 1179);

Comm. centrale, 8 marzo 1898, Banca Cremona (Imp. dirette,

1898. 313); 24 aprile 1905, Soc. Monteponi (Id., 1905, 19).

— Contra: Comm. centr., 12 luglio 1898, Soc. assic. di Basilea

(Ilia. Trihot., 1898, 844); Trib. Torino, 29 novembre 1897,

Soc. Reale di assie. c. Finanze (Giarispr., Torino, 1898, 502);

Cass. llama, 13 febbraio 1900, Soc. incendi (Foro Ital., 1900,

i, 326); Comm. centr., 3 aprile 1900, Prov. Cremona (Consu-

lente Comin., 1901, 145); 25 novembre t900, Agente Trani

(Irap. dir., 1901, l52).

Conlr.: N. N., iii Imp. dir., 1894, 189; Riccardo, in Id.,

1897, 337; Scialoja, in Dir. Comm., 1903, 497; Srall'a, iii

Ilir. dir. commerciale, 1903, 244. Conlr. anche I‘isozzi, La

plusvalenza dei titoli e l’imposta sui redditi di ricchezza

mobile nel diritto attuale, Bologna 1899.

_(6) Cass. Boma, 27 febbraio 1896, Finanze c. Soc. coopera-

tiva di' mutuo credito di Cremona (Giur. Ital., 1896, i, 1, 311).

— Contra : App. Brescia, 10 giugno 1895, parti stesse (Giuris-  

agenti(10), il diritto di estimo ragguagliato ad una percen-

tuale dell'importo totale annuo dei prestiti con pegno cor-

risposte da un monte di pietà ai suoi agenti-penti ed ispet-

tori, in soprappiù dello stipendio e come indennità delle

perdite eventuali alle quali trovansi esposti (11), le somme

pagate dai soci di una banca cooperativa per tasse di tras-

ferimento e per costo di libretti (12), i compensi e gra-

tificazioni per lavori straordinari (13), le diarie (14) e

l'indennizzo per alloggio (15).

Se elemento del reddito è l'entrata, lauto principale

quanto accessoria, dovrebbe essere entrata elemento del

reddito anche ciò che viene convenuto come dovuto per

rimborso d'imposta che grava il reddito. Questo indirizzo

era stato preso dalla giurisprudenza della Commissione

centrale per le imposte dirette; senonchè il ministro

Maglioni, con la circolare 3 dicembre 1886, ii. 47199-

9573, ritenuta l’inopportnnità di cangiare la pratica di

un ventennio e tenuto conto dello sconvolgimento che ne

poteva derivare dal cangiamento ad una infinità di rap-

porti di diritto privato, dispose che non dovesse ritenersi

reddito agli elletti della legge di imposta il rimborso del-

l'imposta di ricchezza mobile al quale il debitore di ciò

che costituisce reddito si fosse obbligato, e da allora il

principio accettato dalla Amministrazione ebbe universale

osservanza (16).

L'entrata elemento del reddito esiste tanto nel caso in

eui si verifichi per ciò che viene quanto nel caso in cui si

verifichi per ciò che verrà o non verrà compiuto. E però

havvi l'entrata elemento del reddito nella somma che viene

pattuito a favore di uno dei soci che si ritira dalla società

per l'obbligo assunto di non esercitare, per un determi-

nato periodo di anni, l'industria che forma l'oggetto della

società (17).

prudenza Ital., i, 2,1895,430); App. Milano, 10 febbraio 1897,

parti stesse (Foro Ital., 1897, i, 519); Cass. Roma, 20 gennaio

1898, Banca di Como 0. Finanze (Id., 1898, t, 251); Commis-

sione ceiitrale, 12 luglio 1898, Banca di Como (Cons. Commer-

ciale, 1898, 189); 25 novembre 1900, Agente Trani (Imposte

dirette, 1901, 152).

(7) E solo col portare le plusvalenze in conto utili che si verifica

il distacco delle plusvalenze dal valore delle cose, che si veri—

fica cioè della plusvalenza in individualità distinta dal valore

della cosa.

(8) App. Palermo, 20 aprile 1894, Tratlarella e. Finanze

(Foro Sic., 1894, 251).

(9) Comm. centr., 9 novembre 1897, Com. di Bagnacavallo

(Nonio. Ital., 1898, 309); 25 novembre 1902, Soc. Acquedotto

comun. di Padova (Ilir. Tribu/., 1903, 372).

(10) Appello Milano, 3 giugno 1909, Ferrovie Nord Milano

c. Finanze (Imp. dir., 1909, 352).

(11) App. Torino, 31 maggio 1902, Finanze c. Riccio (Giu-

risprudenza, Torino, 1902, 770)’.

(12) Comm. centr., 21 dicembre 1904, Banca popolare di

Pescopagano (Imp. dir., 1905, 95).

(13) Quarta, op. cit., art. 2, ii. 10ln's.

(14) Comm. centrale, 20 lugli01905, Società a Il Danubio »

(Imp. dir., 1905, 304); 27 lebbraio 1905, Comm. prov. Chieti

(Id., -1909, 159).

(15) Comm. centr., 17 novembre 1889, Bonnetto (Bollettino,

1891, 36); 27 febbraio 1904, N. (Imp. dir., 1904, 116).

(16) Comm. centr., 7 dicembre 1904, Micheli (Riv. Tribu-

taria, 1905, 351).

(17) Contra: Comm. centr., 30 giugno 1895, Agente Faenza

(Consul. Comm., 1890, 4).
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Ma. quando manca l’entrata, di esistenza del reddito non

i! il caso di parlare. E però, non essendovi entrata, manca

il reddito allorchè esiste un capitale infruttifero (1), come

quando trattasi di somma collocata in graduatoria a titolo

di rimborso d‘imposta (2), di un capitale che non produce

interessi che dalla domanda giudiziale non ancora proposta,

ad esempio im capitale legato (3), un capitale parafernale

a debito del marito (4), il capitale dotale durante l'anno

di lutto o allorchè la vedova ha scelto per tale tempo la cor-

responsione degli alimenti (5), allorchè esiste un cespite

d'industria improduttiva (6), allorchè nulla viene percepito

e manca l'azione giudiziale per richiedere alcunchè (7),

allorchè alla percezione di qualche cosa osta la pendenza di

una condizione 0 di un termine (8), allorchè per il contratto

di costituzione di dote il padre dello sposo si è obbligato a

garantire la dote da lui riscossa mediante ipoteca sui suoi

beni, ma ad un tempo senza obbligo di pagare al figlio ed

alla nuora gli interessi (9), allorchè l‘usufruttuario univer-

sale e creditore verso il nudo proprietario di somme erogate

al pagamento di iui debito compreso iiell‘nsuli‘iitto (10),

allorchè si tratta di corresponsione percepita da società

senza scopo industriale, la quale si limiti ad erogare le

contribuzioni dei soci in spese ed atti filantropici, scienti-

fici, letterari, di mera consumazione, e, in via generale, in

operazioni improduttivedi utilità materiale ai detti soci (11),

e però anche se trattasi di versamenti degli azionisti di una

società per l’erezione ed il mantenimento di un asilo infan-

tile, edi ablazioni fatte allo stesso scopo dai cittadini (12),

anche di elemosine ed offerte spontanee ed avventizie fatte

ad una congregazione di carità, la quale le raccoglie e le

eroga a favore dei poveri (13). L'entrata manca, e però

manca il reddito, anche quando un'utilità si realizza sce-

gliendo uno piuttosto che altro modo di lare una spesa. E

però non è entrata elemento del reddito da calcolarsi come

cespite a sè, salve a calcolarla nel complesso degli utili delle

aziende, se è di aziende che si tratti: quella utilità che rea-

lizza l‘imprenditore col somministrare agli operai, che per

lui lavorano, generi invece di mercede(l4); il risparmio cl…

un'opera pia realizza nella gestione per economia invece che .

per appalto dei generi che in im manicomio od in un ospe.

dale si consumano (15); l'utilità che relativamente all'illu-

minazione delle vie pubbliche un Comune realizza coll'escr.

cizio di un proprio gasoiiietro (16), ed, in via generale,

fabbricando da si" ciò di cui si ha bisogno, come, per es., la _

utilità cbe si realizza fabbricamlo da sé i concimi che ser—

vono ai propri fondi, il risparmio che si realizza pagando

a contanti merci che si erano comperata con dilazione al

pagamento del prezzo (17). Manca l'entrata elemento del

reddito, anche quando non vi sono enti distinti, l'azione

che questi converga allo stesso scopo, fra i quali enti vi

siano rapporti di debito e credito (18), ma alcunchè venga-

disposto a favore di sè stesso, sia pure che quanto viene

disposto si distingua contabilmente dal rimanente patri-

monio della persona. E però non è entrata: l'assegno pagato

da un Comune ad un collegio convitto di diretta emanazione

del Comune stesso (19); gli interessi che un'azienda comu-

nale di esercizio di servizio pubblico annota a credito del

Comune per capitali dalla cassa comunale forniti all'azienda

stessa. Nemmeno vi è entrata allorquando si tratta di con-

segna di valori con mandato di erogare gli stessi in modo

utile alla persona, considerata singolarmente o come com-

ponente una generalità, dalla quale la consegna viene

fatta. E però non havvi l'entrata nei contributi pagati dain

utenti d‘un consorzio anche se irriguo (20), in ciò che per

tassa di ammissione viene pagato dai soci di una società

cooperativa (21 ), negli avanzi dei bilanci delle società fra gli

utenti di caldaie a vapore (22), in ciò che i soci di una so-

cietà mutua di assicurazione fra i soci stessi couleriscouo

per far fronte ai sinistri (23), sia pure che, per non essere

stato tutto il pagato corrisposto per risarcimento, alcunchè

sia rimasto nella cassa sociale (24) destinato all'iudennizzo

dei sinistri futuri (25).

 

(|) App. Genova, 31 dicembre 1880, Banca Genova c. Finanze

(Eco Gen., 1881,97).

(2) Conlr. N. N., Sulla tassabilità delle somme collocate in

graduatoria a titolo di rimborso di imposta (Riv. 'I'rihnl.,

1905, 457). .

(3) Commiss. centr., 26 aprile 1899, Battini (Imp. dirette,

1899, 335).

(4) Comm. centr., 20 novembre 1902, Cattaneo (Imp. dirette,

1903, 48); 28 ottobre 1908, N. (Id., 1908, 319).

(5) Comm. centr., 28 aprile 1890, Fiore (Boll., 1891, 24);

17 febbraio 1902, Spinelli (Imp. dir., 1902, 238).

(6) App. Genova, 31 dicembre 1880, Banca di Genova c. Fi-

nanze (Eco Gen., 1881, 97).

(7) Cassaz. Roma, 13 novembre 1877, Finanze e. Aguzzi

(Foro Ital., 1878, 18); App. Messina, 18 aprile 1907, Ruggeri

c. Finanze (Imp. dir., 1907, 265).

(8) App. Messina, 18 aprile 1907, Ruggeri c. Finanze (Ini-

poste dir., 1907, 265).

(9) App. Casale, 18 aprile 1876, Finanze c. Rota (Rivista

Univ., 1876, 108), e 18 aprile 1875, Finanze e. Levi (Rivista

Tri/mt., 1875, 1036). Confermata quest’ultima da Cass. Roma,

17 gennaio 1877 (Foro Ital., 1878, i, 390).

(10) Comm. centr., 11 settembre 1875, ii. 37483.

(11) Art. 62, capov. 1°, regolamento 11 luglio 1907, ii. 560.

Comm. centrale, 23 aprile 1874, n. 31379; Appello Firenze,

23 maggi01874, Chiesa anglicana e. Finanze (Boll., 1874, 180).

(12) Cass. Roma, 1° giugno 1892, Finanze e. Direzione asili

infantili Novara (Foro Ital., 1892, i, 886); Comm. centr.,  

3 dicembre 1907, Agente Levanto (Ilio. Tribu/., 1908, 165).

(13) Comm. centr., 22 lebbraio 1906, Agente Venezia (Giu-

risprudenza Ital., 1906, III, 268). '

(14) Comm. centrale, 15 marzo 1869, ii. 2469. - Contra:

Quarta, op. cit., art. 2-26).

(15) Comm. centr., 12 dicembre 1889, Agente Siena (Lcypc,

1890, I, 536).

(16) Comm. centr., 21 marzo 1904, Comune. Ascoli Piceno

(Imp. dir., 1904, 191).

(17) Comm. centrale, 10 luglio 1901, Schmitz (Imp. dirette,

1901, 175).

(18) Comm. centr., 29 aprile 1888, Società Ferrovia rete

Appennino (Foro Ital., 1888, iii, 14).

(19) Comm. centr., 28 novembre 1900, Cosa (Imp. dirette,

1901, 119).

(20) Comm. centr., 15 luglio 1888, Fahbris (Boll., 1889, 131).

(21) Comm. centr., 21 dicembre 1904, Banca popol. Pesco-

pagaao (Imp. dir., 1905. 95).

(22) Cass. Roma, 29 ottobre 1910, Finanze c. Assoc. utenti

caldaie a vapore (Foro Ital., 1910, i, 1444).

(23) Comm. centrale, 14 febbraio 1899, N. (Manic. Italiano,

1899, 467).

(24) Contra: App. lllilaiio, 28 aprile 1899, Società contro i

danni della grandine c. Finanze (Foro Ital., 1899, t, 1098),

confermata da Cassaz. Roma, 3 settembre 1901 (Id., 1901,

|, 1408).

(25) Contra: Comm. centr., 27 novembre 1903, Banca Via—,

reggio (Imp. dir., 1904, 46).
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Perchè vi sia l'entrata elemento del reddito, il bene deve

venire nel patrimonio di talntto per cattsa di diritto privato.

E però è entrata elemento del reddito ciò che entra nella

cassa comunale per conecssmncm privati di posti per ven-

dita pesce nella pescheria comunale (1), per concessione a

privati di acqua potalulc (2) o (Il acque derivate da canali

conttmali (3), per concessione di vie pubbliche per l'int-

pianto e l'esercizio di linee tramviaric (4) e per permettere

la sostituzione di una ad altra sistcttta di energia di tra-

zione (5), per canone atutuo che, in corrispettivo della con—

cessione in appalto dell'illuminazione pubblica, viene cor—

risposto al Comune dell'appaltatore (6), per tttili netti che

il Comune realizza dal servizio di trasporto dei cadaveri al

cimitero pttbblica (7), per utili derivanti al Comune dalla

vendita ai privati del gaz-luce prodotto dal gazometro co-

nutnale (8), per canone che il Comune percepi$ce da società

per le pompe funebri, anche se le spese necessarie per il

cimitero di inumazione eccedono il canone dal Contttne per—

cepito (9), per proventi derivanti dalla concessione ad ttna

o più ditte dell'esercizio della pubblicità mediante tabelle

da alliggersi alle facciate delle casedei privati (10), per ciò

cheil Comune ritrae dalla concessione di sepolture nel ci—

mitero comunale (1 I), per ciò che il Comune percepisce

dall'esercizio diretto del pubblico macello (12).

Ma, se la causa e di diritto pubblico, di entrata elemento

del reddito non è il caso di parlare. E, siccome è per causa

di diritto pubblico che vengono percepiti i tributi, easi ciò

che un ente di diritto pubblico, avente facoltà di imporre,

realizza per tributi, legittimamente o illegittimamente (13),

non è entrata elemento del reddito (14). E però non è ele-

mento del reddito ciò che viene percepito come Pedaggio per

il transito su di un ponte costruito su strada pubblica (15),

quanto viene percepito dal Comune per diritti di segreteria

e di atti dello stato civile(16), il canone che il Coutune per-

cepisce dalla società degli omnibus per occttpazionc di suolo

pubblica(17) ed in via generale ciò che per occupazione di

spazi ed aree pubbliche viene dal Comtme percepito (18).

Quando la causa è di diritto pubblico, di entrata clemenlo

del reddito non è il caso di parlare, qualunque sia l'Ammi—

nistrazioue pubblica che intpoue il trilutto. E però non vi

ha l'entrata elemento del reddito peri contributi imposti da

consorzi amministrativi, da quei collegi di diritto pubblico

clic, come le Camere di commercio, gli Ordini degli avvocati

e procuratori, dei ragionieri, ecc., ltanna facoltà d'itn porre

tributi su coloro che dei sodalizi stessi tattoo parte.

Entrata elemento del reddito nuit e ciò che come tributo

viene percepito ttttte le volte che l’ente di diritto pubblico

che ha imposto il tributo lo riscuote da sè, non quando

cede ad altri il diritto di csigcrlo, chè allora, per la diffe-

renza fra ciò che all'ente viene corrisposta, se qualclte

cosa viene corrisposto all'ettte, e ciò che dal cessionario

viene realizzato, vi è l'entrata elemcuto del reddito. Eperù

costituisce entrata elentento del reddito la differenza fra ciò

che viene corrisposto dal cessionario del diritto di pedaggio

all'ente cedente del diritto stesso e quanto dal cessionario

viene realizzato dipendentemente dal diritto ceduto (19), la

differenza tra ciò che viene pagato al Comune e ciò che

viene realizzato dall'appaltatore del dazio consuma, anche

se l'appalto (: stato assunto da coloro stessi dai quali il dazio

dovrebbe venir pagato (20), ciò che realizza il segretario

comunale in dipendenza della cessione dei diritti di segre-

teria clte a lui dal Comttue è stata fatta (21).

 

(1) App. Venezia, 26 giugno 1890, Cont. Venezia c. Finanze

(Imp. dir., 1891, 26).

(2) Comm. centr., 18 ttovcmbre 1889, Agente Finanze (Foro

Ital., 1800, in, 60); App. Firenze, 1° aprile 1891, Finanze

c. Comune Firenze (Id., 1891, I, 1146); Cass. Roma, 28 aprile

1892, Cont. Firenze c. Finanze (Id., 1892, t, 985).

(3) Comm. centr., 22 dicembre 1889, Cont. Reggio Emilia

(Imp. dir., 1890, 366); 2 novembre 1906, Cum. Castiglione

Fiorentino (Riv. Tribal… 1907, 476).

('t) Comm. centr., 2 febltraio 1890, (Jom. Milano (Faro Ita-

fiauo,1890, …, 16); Cassazione Roma, 3 febbraio 1893, Finanze

e. Cont. Milano (Id., 1893, 488); Comm. centr., 25 aprile 1899,

Agente Napoli (Imp. dir., 1899, 332); App. Napoli, 29 aprile

1901, Com. Napoli c. Finanze (Giur. Ital., 1901, t, 2, 516);

Appello llama, 7 maggio 1904, Finanze c. Cam. Roma (Foro

Italiano, 1904, |, 712).

(5) App. Torino, 27 gennaio 1003, Cont. Torino c. Finanze

(Giur. Ital., 1903, t, 2, 185).

(6) Comm. centr., 18 giugno 1902, Cremonesi (Cons. Cotllm.,

l902, 271).

(7) Comm. centr., 15 luglio 1904, Com. Bologna (Giuris-

prudenza Ital., 1901, In, 350).

(8) Commiss. centrale, 21 marzo 1904, Com. Ascoli Piceno

(Imp. dir., 1904, 191).

(9) Contra : Comm. centr., 17 luglio l907, Comune Napoli

(Mov. Giur., 1897, 317).

.(10) Comm. centr., 28 giugno 1909, Cont. Venezia (Imposte

dirette, 1910, 46).

(… Contra : Comm. centr., 23 aprile 190l, Comune Trani

(Hiv. Tribut., 1902, 227).

(‘I?) Comm. centr., 6 luglio 1908, Cant. Treviglio (Daz. cons.,

l908. 981); 5 febbraio 1907, Agente Gerace (Giur. Italiana,

1907, III, 243).

(13) Una contestazione sul punto affermato nel testo, che per-  

corse vari stadi, fu qttclla tra il Comune di Taranto, che esigendo

[la attticltissima data una tassa di esito… del pesce, pretendeva

che quanto per detta tassa derivava non fosse soggetto a imposta

di ricchezza mobile, e la Finanza che pretendeva il contrario, sul

fomlamento che tra i tributi che posono imporre i Comuni non

ltavvi la tassa di esitnra del pesce. La Commissione centrale

(20 febbraio 1898, Riv. Tribu/., 1898, 156) e il Consiglio di

Stato (20 febbraio 1899, Riv. Comm., 1899, 356) si erano pro-

nunziati tte] senso che l‘entrata in parola avesse la qualità di

reddito, ma a contrario avviso andò la Corte di Trani (3 dicembre

1900, Corte Png/ie, 1901, G). La Cassazione (23 luglio 1901:

Intp. dir., 1902, 57) annullò tale decisione e rimise la causa alla

Corte di Potenza, la quale emanò la decisione 16 luglio 1902

(Giur. Ital., 1902, t, 1, 19, in nota), conforme a quella tlclla

Corte di Trani. Le Sezioni Unite della Cassazione rigettavano

il ricorso (5 dicembre 1008, Giur. Ital., 1909, |, 1, 19).

(14) Comm. centr., 30 gingtto 1873, n. 33567; App. 'l'rnui,

3 dicembre 1900, Finanze c. Com. Taranto (Corte Puglie,

1901, 6).

(15) Cass. Roma, 22 maggio 1882, Degli Alessandro c. Finanze

(Corte Suprema, 1882, 705).

(16) Comm. centr., 7 febbraio 1898, Cont. Noto (It-iv. Tribu-

taria, 1898, 302).

(17) App. Milano, 7 giugno 1892, Finanze c. Com. Milano

(Riv. Tribal… 1892, 721); Comm. centrale, 17 luglio 1897, N.

(Mov. Giur., 1897, 317).

(18) Comm. centr., 7 marzo 1899, Com. Bergamo (Imposte

dirette, 1899, 272).

(lt)) Cass. Roma, 22 maggio 1882, DegliA/essandro e. Finanze

(Corte Suprema, 1882, 705).

(20) Comm. centr., 6 giugno 1891, Soc. An. coop. Torino

(Bollett., 1891, 234).

(21) Comm. centr., 7 febbraio 1898, Com. Noto (Imp. dirette,

1898, 302).
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La causa di diritto privato dell'entrata dev'essere intrin-

scr.a a ciò che git‘t esiste nel patrimonio della persona eoutc

potettza acquisitiva, si uniscano o no alla stessa clcmettti

estranei. E periti: etttrata elemento del reddito: i premi di

navigazione concessi alla marina mercantile (1); le somme

versate dai nuovi azionisti quale interesse del capitale

sottoscritto dal prituo giorno dell'esercizio a qttella del

versamento per poter concorrere al riparto tttili dal primo

giorno dell'esercizio tuedesiuto (2); le pensioni dovute

all'investito di un benefizio soppresso (3); i coutrilntti an-

nuali che provincie 0 Comuni corrispondono ad un istitttto

di educazione anche all'ttuico scopo di renderne possibile

l'esistenza e lo sviluppo (4); gli emolumenti ai quali i eau-

servatori delle ipoteclte ltanno diritto (5); ciò che una so—

cietà concessionaria della costruzione e dell'esercizio di un

acquedotto ritrae dalla cessione dell'acqua tanto per periodi

annuali, quanto per periodi più lunghi ed anche per l'in-

tiara durata della concessione (6).

Allorché la cattsa è intrinseca a ciò che già esiste nel

patrintonio della persona come potenza acquisitiva, è indif-

l'erente che l'azione della causa dell'etttrata si riproduca a

periodi lissi (7), si verifichi una sol volta ed in modo even-

t.uale (8), continui in seguito alla verificazione dell'entrata

l‘azione della causa produttrice. di qttesta, oppure resti

annientata. E però ltavvi l’entrata eletttento del reddito ttel

corrispettivo pagato al Comune una volta tanto ande da

questo sia permessa la sostituzione di una ad altro sistema

di conduttura dell'energia per l'esercizio di una trantvia

pubblica (9), nelle vincite a lotterie ed a pronti di pre—

stiti (10), nell'iudennizzo che viene corrisposta una volta

tanto alla vedova (l'un intpiegato (11). Quando la causa

dell'entrata è itttriuseca al patritttonio della persona come

potenza acquisitiva, l'entrata esiste tanto nel caso in cui si

(1) Cotnm. centr., 17 dicembre 1890, De Martino (Foro Ita-

liano, 1891, 111, 20).

(2) Comm. centr., 10 dicembre 1907, Soc. siderurgica Savona

(Imp. dir., 1908, 95).

(3) Cass. Roma, 19 gennaio 1801, Finanze e. Natali (Foro

Ital., 1891, 232).

(4) (lontra: Comm. centr., 15 aprile 1890, Uuirersità libera

degli studi in Perugia (Riv. Ammin., 1891, 76).

(5) Comm. centr., 12 giugno 1898, Cirolla Verzino (Imposte

dirette, 1808, 347); 25 gennaio 1809, De Angelis (Riv. Tri-

butaria, 1899, 545).

(6) Comm. centr., 20 febbraio 1900, Finanze e. Acquedotto

Ite Ferrari-Galliera (Giur. Ital., 1901, ttt, 105); App. Genova,

27 maggio 1902, stesso parli (Imposte dirette, 1902, 362).

(7) App. Firenze, 23 maggio 1874, Xel! e. Finanze (Annali,

1874208).

(8) App. Ancona, 14 luglio 1874, Ditta Jarek c. Finanze

(Giur. Ital., 1874, t, 2, 936).

(9) App. Torino, 27 giugno 1903, Com. Torino c. Finanze

(Giur. Ital., 1903, t, 2, 185).

(10) Conf. art. 11, parte I“, testo unico 24 agosto 1877. Cas-

sazione Roma, 7 aprile 1893, Com. Barletta c. Spinazzola (Foro

Ital., 1893, 1,401).

(11) Comm. centr., 7 febbraio 1907, Prov. Porto Maurizio

(Manie. Ital., 1907, 341).

(12) Comm. centr., 15 luglio 1904, Com. Bologna (Giuris-

prudenza Ital., 1904, …, 350). ,

(13) Comm. centr., 23 aprile 1904, Com. Miletto (Giurispru-

denza Ital., 1904, …, 317).

(14) Comm. centr., 12 giugno 1906, Agente Acireale (Imposte

dirette, 1906, 299).  

\

verifichi in base ad un diritto, quanto nel caso in cui si

verifichi a base dell'arbitrio altrui. E però havvi l'onn-m;,

cletncttto del reddito negli assegni pagati volontariamente

dal Coumne ad altri enti i quali abbiano diritto di et‘0g;lp|i

a loro piacituento (12), come ttel sussidio corrisposta dal

Comune alla Camera del lavoro (13), nei premi corrisposti

dallo Stato ad tttta società commerciale a titolo d'incertm.

giamento (14). nell'assegno corrisposto dal marito alla

moglie da lui separata legalmente o di fatto (15).

Quando la causa dell'entrata è intrinseca al patrimonio

della persona come potenza acquisitiva, l'entrata elemento

del reddito vi e, qualunque sia la cosa che dell'eutratzò

produttrice. E però l'entrata elemento del reddito vi è anche

quando viene ritratta 'da un capitale di cui si (? debitori

verso altri (16).

Quando la causa dell'entrata (: itttrirtseca al patrimonio

della persona come potettza acqttisitiva, è indifferente che

gli elfetti della stessa si manifestino continuamente ad a

periodi, oppure rimangano latenti per manifestarsi di 1111

tratto in occasione di atti giuridici catue un valore compu-

tabile iu danaro avente un'individualitzi propria. E partite

entrata elemento del reddito quella che si verifica in dipen—

denza della transazione relativa ad un reddito che in dipen-

denza della transazione stessa viene pagato come annualità

arretrate (17), o che consiste nel prezzo di cessione d’un

appalto (18), d'una concessione (19), anche mineraria (20),

ttel prezzo della vendita del diritto di scopritore di itti-

niere (21), in ciò che viene corrisposta in coutpenso della

retrocessiottc d'una conce.ssione (22), nel compenso otte-

nuto per la cessione di un brevetto (23), di segreti e di

utarelti di fabbrica (24), del uotnc d'una ditta (25), di studi

o progetti (26). Per lo stesso tuotivo è entrata elemento del

reddito il prezzo dell'avviamento e della clientela di ttmt

 

(15) Comm. centr., 3 dicembre 1906, Busi (Imposte dirette,

1907, 72); App. Roma, 9 luglio 1898, Palladini c. Finanze

(Id., 1907, 303).

(16) App. Casale, 18 aprile 1876, Finanze c. Rota (Rivista

Ammin., 1876, 108).

(17) Cassaz. Raula, 9 marzo 1910, Cappellania Annunziata

Asti c. Finanze (Imp. dir., 1910, 203).

(18) Contra: App. Genova, 29 luglio 1898, Finanze e. Società

gas-acqua di S. Remo (Giur. Ammin., 1898, 330).

(19) Cass. Roma, 7 gennaio 1881, Finanze c. Tortorici (Foro

Ital., 1881, t, 265); Comm. centr., 21 novembre 1892, Società

Siciliano dei lavori pubblici (Riv. Univ-., 1893, 30); Appella

Genova, 29 luglio 1898, Finanze c. Società gas—acqua di S. Remo

(Foro Gen., 1898, 503); Comm. centr., 16 uovembre1903,

Sandrini (Imp. dir., 1904, 47).

(20) Trib. Portoferraio, 1° dicembre 1903, Touietti c. Finanze

(Riv. Tribut., 1905, 115); Cass. Roma, dicembre 1907, parti

stesse (Foro Ital., 1907, t, 1453).

(21) App. Ancona, 15 ottoltre 1884, Brat: c. Finanze (Rivista

Giur., Bologna, 1885, 308).

(22) Cassaz. Roma, 9 novembre 1901, Tuscan Gaz Company

Limited c. Finanze (Giur. Ital., 1902, |, 'I, 67); Commis-

sione centrale, 13 novembre 1902, Società ponti sull'Arno

(Imposte dirette, 1902, 302).

(23) Comm. centr., 22 maggio 1905, Pugliese (Intp. dirette,

1905, 205).

(24) Comm. centr., 31 dicembre 1904, Barberis (Imp. dirette,

1905, 208).

(25) Trib. Napoli, 5 marzo 1902, Dnc/tè e. Finanze (Tribuna

Giud., 1902, 170).

(26) App. Genova, 23 luglio 1910, N. N. (Temi Genovese,

1910, 471).
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azienda (1 ), anche corrisposto ad una dei soci che si ritira

dalla società (2), anche pagato in azioni della società alla

("RIC la cessione venne fatta (3), quando di prezzo di av-

damento si tratta e non di realizzazione di un capitale,

come avviene nella vendita di una farmacia nelle provincie

in cui il diritto di farmacia costituisce un vero e proprio

diritto patrimoniale (4).

E entrata elemento del reddito anche il sopraprezzo

delle azioni di nuova emissione da parte di una società

per azioni (5). ' . .

Eindìfferente che gh effetti della causa dell'entrata Sl

manifestino prima, oppttre si manifestino dopo che l'entrata

siasi verificata, e però l'entrata elemento del reddito havvi

anche quando si compia il riscatto o la retrocessione del-

l'eute che del reddito e‘: produttore. E però è entrata ele-

mento del reddito il maggior prezzo ricavato dalla retro-

cessione del privilegio per l'illtuninazioue a gas di una

cittit(li), l'indennizzo pagato dal Comune al concessionario

di un servizio pubblico per il riscatto del servizio stesso (7),

la somma che il Cotutine risolvendo anticipatamente l'ap-

palto (lell'illutttiunziotm a gas e rilevando l'impianto, paga

(1) Della questione le raccolte di gittri5prudenza non ne fanno

cenno prima del 1891, anno nel quale si trova una decisione

della Commissione centrale (13 aprile 1891 : Imp. dir., 1891,

280), nel senso del riconoscimento della qualità di costante ele-

mento del reddito nel prezzo di avviamento, nome e clientela di

una azienda. Dopo quell‘epoca, ad eccezione di poche decisioni

('I‘rili. Milano, 15 aprile 1896, Montorsani e. Finanze: Rivista

’I'ribul., 1892, 352; ’l‘i'ili. S. Retna, 13 aprile 1898, Società gas

di San Remo e. Finanze, confermata da App. Genova, 25 luglio

1898: Ilio. Tribu/., 1898, 136; App. Genova, I° giugtto 1908,

Finanze e. Ellena: Id.. 1908, 649), una costatite giurisprudenza

della Corte d‘appello e della Cassazione di llama accetta il pritt—

cipio affermato nel testo. Conf. Cassaz. Ilenia, 4 marzo 1901-3,

Diatto e. Finanze (Foro Ital., 1903, |, 329). Conf". A. C. I"., in

Riv. Tribut., 1904, 385; Andronico, in Cons. Comm., 1897, 129;

D'Amelio, in Riv. scienze giur. Napoli, 1902, 286; lle Rossi,

in Riv. dir. comm., 1908. 402; ;\. N.. in Riv. Tri/lat., 1903,

097; 1905. 169, 357; 1906, 521; 1907, 3; I‘. M., in Riv. Tri-

butaria, 1897, 341; Rossi; Napoli 1902, Modena 1006, ed in

Imp. dir., 1908, 145; Ric. dir. canna., 1908, 406: 'l'oesca di

Castellazzo, in Riv. dir. comm., 1905, 591, in Giur. Italiana,

1900, i, 2, 231, in Riv. dir. comm., 1907, 26; Torelli, in

[lin. Tribnt., 1899, 136; X., in Riv. 'I'ribut., 1908, l.

(2) Contra : Comm. centr., 30 giugno 1880, Agente Faenza

(Consul. Comm., 1890, 14).

(3) Cassaz. Roma, 21 gennaio 1908. Barberis c. Finanze

(Legge, 1908, 534).

(4) Comm. centr., 25 aprile 1903, Padovan (Imp. dirette,

1003, 334).

(5) Della questione non havvi traccia nella raccolta di giuris-

prudenza prima di una sentenza del Tribunale di Roma, 5 maggio

1890, Finanze c. Compagnia fondiaria italiana, che decise

costituire il sopraprezzo un reddito. Da allora le decisioni si sus-

s_°€""'ouo in vario sensa. Per gli argomenti in favore della sala—

ztoiic accolta nel testo, contr. Cassaz. Roma, 7 gennaio 1009,

Intenze c. Soc. Oleificio pavese (Foro Ital., 1909, I, 156). Per

811 argomenti in contrario confr. Appello Genova, 9 aprile 1909,

Oleificio pavese e. Finanze (Id., 1909, i, 1215).

La giurisprudenza pii't recente della Cassazione di Roma è nel

setiso allenuato nel testo: conlr.: 11 febbraio 1911, 'inanze

0; Uflllco di Perugia; 11 marzo 1911, Banca. pop. coop. Lomel—

“."? c. Finanze .' 18 marzo 1911 , Finanze c. Banca commerciale

stctltaua (Ginrispr. Ital., 1911, i, 1, 434 e seg.); 26 aprile

1911, Soc. ([ Ferriere del Caleatlo » c. Finanze (Id., 1911,

‘. l- 630); 24 giugno 1911, Finanze e. Banca. coop. Bologna;  

a compenso degli titili che il concessionario avrebbe rica-

vato nel restante periodo della concessione (8).

Ma quando la causa dell'entrata t': estrinseca al patrimonio

della persona come potenza acquisitiva, allora si ha capitale

e non già reddito. E però non havvi l’entrata elemento del

reddito nel rapporto di capitale in società, attehe sotto

forma di deposito di garanzia (9), in ciò che viene cottse-

guito iu restituzione d'imposta indebitamente pagata (10),

ttel tesoro scoperto per utero casa senza preordinate ricerche

con impiego d'operc cdi capitali (11), ttel contributo che il

Comune versa a fondo perduto per la costruzione di ntnt

opera pubblica (12), ttel minor prezzo che viene corrisposto

per l'acquisto di una cosa dipendentetttentc dalle clausole

inserite ttell'atto di acquisto, come la clausola del riscatto

in un contratto di compra-vendita di 11171110l)111(’l3), nel

prezzo di vemlita che il Comune riscuote una volta tanto

per la concessione di sepolture nel pubblico cimitero (14),

nella somma che viene pagata in risoluzione ad aflranca-

zione di vitalizio (15), in ciò che viene realizzato o fino alla

concorrenza del prezzo di acquista per la rivrudita dell'av-

viautento di iui negozio o della cessione di un brevetto di

16 luglio 1911, partì stesse (Id., 1911, |, I, 830 e seguenti).

— Perla dottrina contr.: Aita, in Consul. Comm., 1905, 265;

Angelini, in Riv. dir. comm., 1900, 534; Maggio, in Foro Ita-

liano, 1891, t, 1170; llonautli, in Foro Ital., 1907, I, 390; [lo-

uelli, in Riv. dir. comm., 1009, 237, n in Legge, 1909, 2010;

Cassuto, in Dir. e Giur., XX…, 238; Guidati, in Iii/'. Sociale,

1909, fasc. 2; Ceriaua, in Riv. Tribal, 1909, 52; Chironi, in

Giur. Mal,-1909, t, 2, 802, e in Riv. dir. comm., 1910, 74;

De Gregori, in Riv. dir. comm., 1908, 302, o in Legge, 1909,

122; Del Vecchio, iu Temi, 1910,222; Einaudi, in Riv. diritto

pubblico, 1900, 56; Gobbi, in Mon. Trib., 1910, 41; Graziani,

in Dir. e Giur., XXII, 284; Crizictta, in Giorn. degli Econo-

misti, xxxtX, serie 2°; Illa Ezio, in Riv. Tri/mt., 1910, 121;

Leone, in Gazz. Proc., XXXVI, 105; Lepresi, in Ilir. Commer-

ciale, 1009, 180; Lodice, in Hass. Comm., 1907, 97; Muratore,

in Riv. dir. comm., 1909, 128, e in Foro Ital., 1911, t, 726;

Massini, in Riv. Tribut.,1908, 101; N. i\'., in Riv. Trib., 1907,

3, 19116, 821, e 1908, ‘I, in Foro Pugliese, 1910, 696, in Legge,

1910, 847; Notat‘lstefaui, in Ilio. dir. comm., 1910, 231; fiacca,

in Dir, finanz., 1910, 33; Riccardi, in Imp. dir., 1909, 33, n

in Riti. dir. pubbl., 1910, 183; Ricci, iu Imp. dir., 1908, 145;

Scattcci, in Riv. Tribal..1008,101; Silvani, in Temi, 1909, 112;

Siros, in Riv. Tribat., 1909, 197; 'l‘aesca di Castellazzo, 'l‘o—

rino 1909; Valenti, in Foro Ital., 1910, 1,32, e Studi senesi,

1910, 353; Viali, Genova 1909; Vilet, in Consul. Comm., 1908,

33; \‘ivante, in Giur. Ital., 1910, I, 2, 920.

(6) Cass. Roma, 9 novembre 1901, Tuscan Gas Company

Limited e. Finanze (Giur. Ital., 1902, 1, l, 67).

(7) Comm. centr., 7 febbraio 1900, Andreucci (Giur. Ila-

tiana, 1909, 111,351).

(8) App. Bologna, 10 ottobre 1906, Finanze e. Com. Bologna

(Thini, 1906, 883).

(9) Comm. centr., 20 febbraio 1900, Soc. (( La Vercellese »

(Riv. Tribal., 1001, 15).

(10) App. Venezia, 3 settembre 1907, Assicurazioni generali

e. Finanze (Foro Ital., 1008, i, 137).

(Il) Comm. centr., 27 maggio 1878 (Bollett., 1878, 25).

(12) App. Milano, 14 dicembre 1897, Soc. Tramvia Monza

(Giurispr., Torino, 1898, 342).

(13) Cnfr. Uovo, L‘istituto della vendita con patto di riscatto

nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile, Tempio 1907.

(14) Comm. centr., 23 aprilc19tl-t, Com. Trani (Imp. dire/le,

1901, 01).

(15) Comm. centr., 15 luglio 1904, Agente Mercato S. Sere-

rino (Imp. dir., 1904, 318).
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privativa (i), nell'elargizione di un testatore verso l'esecu-

tore testan‘mntario che non abbia il carattere di retribtt-

zione d'opera (2), nel legato di somma determinata sia

pure pagabile in rate (3), negli interessi sul prezzo di un

immobile appartenente ad un fallimento dovnti dall'acqui—

rente fino all'effettivo pagamento del prezzo stesso (4), in

ciò che un industriale che ha cltittso il suo stabilimento di

commercio ritrae dalla vendita del materiale profitto dtt—

rante l'esercizio (5), nelle somme che il Coumne istituito

erede con l'obbligo di devolvere tutta l'eredità nella fonda-

zione di tltl ospedale ha stabilitu di versare annualmente

per la formazione del patrimonio occorrente per tale fon-

daziotte (6), nell'alloggio dato per pura e semplice bene—

volettza (7), nei buoni a premio dati ai portatori dei pre-

stiti 1868 e 1871 per la parte che rappresentano rimborso

di capitale (8), in quella parte del credito-capitale clteè

stata realizzata in seguito a procedimento di espropriazione

forzata (9), nelle rate di somtna pagata in estinzione di tttt

debito di capitale (1 O), in quella parte del reddito del fondo

dato in anticresi che va a deduzione del capitale, in quella

parte dell'attttna corresponsione comprendente gl'interessi

e l'annuortamento del capitale che serve a tale ammorta-

mento, ed in via generale nelle somtne pagate a titolo di

restituzione di capitale (11) anche se relativamente a colui

dal quale il pagamento viene fatto costituiscono redditi.

E però non è entrata elemento del reddito ai riguardi del

delegatario o cessionario il reddito che il delegante o ce-

dente gli delega e cede pro soluto e pro solvendo per un

debito di capitale, canotti enfitetttici che vengono assegnati

ad tttt legatario di capitale a tacitazioue di legato (12). Dallo

stesso principio deriva, che non è entrata elemento del

reddito ciò a cui si lta diritto a titolo di risarcimento di

danno (13), anche sotto forma di clausola penale (14), sia

pure per ritardato pagamento di capitale (15), sia pure

‘

conte indennizzo pagato ad operaio assicttrato in caso di

infortunio (16). '

Per essere l'entrata elemento del reddito essa deve

venire a far parte del patrimonio di taluno a titolo di ….

prietà, come cosa che non deve venir restituita: ciò Chet,

gift nel patrimonio di taltttto o viene a far parte del patri-

monio stesso a titolo diverso dalla proprietà 0 deve venir

restituito per qualsiasi motivo, compreso qttello di essere

la persona organo di trasmissione od un incaricato del.

l'adempitnento di alcunchè, ad onta che entri nella nozione

d'etttrata, non è entrata di quella specie che è elemento

del reddito. E però non e elemento del reddito ttna rendita

vincolata per sentenza onde costringere il patrono di una

cappellattia laicale all'adetnpituento di taluni pesi reli—

gìosi (17), l'assegno corrisposto sia in cotttanti sia sotto

forma d'alintettti per un determinato numero d’anni in rela-

zione ad un capitale prestabilito che il ricevettte si obbliga a

restituire come capitale (18), ciò che da una curia vescovile

viette percepito per dispense matrimoniali come organo di

trasmissione alle congregazioni romane (19), il sussidio od

assegno rappresentante il concorso ad una spesa che l'ente

dal quale il sussidio viene corrisposto dovrebbe dire]—

tamente sostenere (20), quel bene che è costituito dal

corrispettivo di cosa che in precedenza era reddito (21),

l'assegno corrisposto dalla moglie separata al marito

in corrispettivo della dote alla qttale il ntarito abbia

rinnttziato (22).

Ma quando l'entrata viene a far parte del patrimonio di

taluno, è indifferente che in dipendenza dal titolo di acquisto

venga a far parte del patrimonio stesso come entrata lìbe-

t'autente disponibile o come entrata parzialmente o total-

mente indisponibile. Eperò, è etttrata, elemento del reddito:

il sussidio corrisposto dalla provincia al Coumne o ad altro

ente per supplire alla deficenza dei ntezzi necessari per la

 

(1) Cotntn. centr., 22 ntaggio 1005, Pugliese (Imp. dirette,

mos, 285).

(2) Comm. centr., 27 febbraio 1873, n. 33033; 10 novembre

1393. Battistola. (Giur. Ital., 1894, ttt, 89).

(3) Comm. centr., 13 novembre 1869, n. 8501.

(4) Cass. Roma, 5 marzo 1904. Finanze e. Bianchi (Foro

Ital., 1004, t, 324), che accoglie il principio allermato ttel testo.

Coul'r. N. N., Sulla tassabilità degli interessi su residuo prezzo

di beni venduti dal curatore d'un fallimento (Hiv. Tribut., 1004,

265); Pugliese, Gli interessi dovuti dall‘acquirente di un fondo

dell'/1mministrazione di un fallimento sul prezzo di acquisto

non costituiscono un reddito che possa esser colpito dall'imposta

di rice/tezza mobile (Hiv. di giurepr., Trani, 1004, 5).

(5) Cassazione Roma. 30 giugno 1806, Birraglti c. Finanze

(Attuali, 1896, 105).

f6) Comm. centr., 22 aprile 1894, Agen/e Auronzo (Con-

sulente Comm., 1804, 207).

(7) Comm. centr., 17 maggio 1807, Malesi (Hiv. Tributaria,

1808, 150).

(8) Comm. centr., 30 novembre 1896, Com. Napoli (Tribuna

Giud., 1807. 57).

(0) Comm. centr., 12 settembre 1872, n. 20773.

(10) Comm. centr., 5 novembre 1870, n. 131113.

(11) Art. 8, capov. 2°, n. 5, testo unico 24 agosto 1877. Questo

numero in tolto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1863, di cui era

l‘ultimo capoverso. lu quest'articolo si dichiarava che peri redditi

provenienti dai titoli del debito pubblico, cui si doveva applicare

la disposizione dell‘art. 24 della legge sttl macinato, che stabiliva

la riscossione dell'imposta sui titoli del debito pubblico mediante

ritenuta diretta, « si intendevano tutte le annualità o interessi

pagati dallo Stato o per cottto dello Stato da qualunque persona  

e in qualunque luogo, si all'interno che all'estero, e che la rile-

nuta si farà tanto sulle somme pagate :] titolo di interessi, quanto

su quelle pagate a titolo di premio ». E. si soggiungeva: « Sono

invece esenti da imposta le somme pagate in rimborso di capi-

tale ». Nel testo unico la disposizione in scorporata da quella di

cui faceva parte, e assunse un significato assolttto, che se afferma

un principio esatto di fronte ai principi giuridici sui quali l'im-

posta sul reddito è fondata, e anche tttta inutilità giuridica, niente

altro affermando che un’imposta sul reddito non può essere

applicata al capitale.

(l2) Comm. centr., 11 maggio 1872, n. 18545.

(13) App. Napoli, 2 maggio 1881, Finanze 0. Trezza (Gnr.-

zetta Proc., 1881, 233).

(14) 'l'rib. Palermo, 7 novembre 1000, Calvello e. Finanze

(Foro Sic., 1900, 672).

(15) Contra: Comm. centr., 24 ottobre 1898 (Hiv. ’I‘rilmt.,

1899, 524). '

(16) Comm. centr., 17 marzo 1905, Solana (Imp. dire/Ie,

1905, 100).

(17) Comm. centrale, 0 dicembre 181-16, Grillo (Hiv. diritta

eccles., 1896, 215).

(18) Comm. centr., 161ebbt'fli01802,Scidilta (Imp. dirette,

1893, 31).

(19) Comm. centr., 19 febbraio 1805, Curia… arcivescovile di

Torino (Hiv. dir. eccles., 1895, 635).

(20) Comm. centr., 18 novembre 1889, Osp. dei sacerdoti

in Ponte Sisto (Bollett., 1892, 92).

(21) Comm. centr., 24 novembre 1892, Vaccltiera (Imposte

dir., 1896, 144) ; 31 dicembre 1004, Barberis (Id., 1905, 201).

(22) Comm. centr.. 31 ottobre 1006, Buongiorno (Ilir. Tri-

butaria, 1907, 140).
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pubblica istruzione (1), le somme corrisposte dal Comune

o dalla Congregazione di carità ad una parrocchia per so-

stenere le spese per messe, olio, cera, vino (2), il Sussidio

volontario corrisposto da una provincia ad un ente morale

avente personalità giuridica per sé stante, come sovvenzione

per mettere l'ente sussidiato in grado di meglio raggiun-

gere il (ine inerente alla sua destinazione (3), la contribu-

zione di un Comune ad una società Filodrammatica in esso

residente per l'allestimento di spettacoli a maggior decoro

della comunità (4), il legato ad un vescovo di determinata

somma onde erogarla in elemosine (5), le oblazioni ed i

sussidi che un istituto di sordonmti riceve per meglio rag-

giungere il line della sua esistenza (6). È indillerente anche

la specie del titolo in base al quale l'entrata si verifica, e

però l'entrata elemento del reddito esiste tanto se il titolo

sia la legge, quanto se sia il testamento o le tavole di

fondazione (7).

L'entrata per essere elemento del reddito deve venir a

far parte del patrimonio di taluno in aumento del patri-

monio stesso. E però si ha l'entrata elemento del reddito

negli assegni fatti da nn Comune ad uno scopo morale

senza alcnn peso e senza alcnn servizio cui adempia per

conto e nell'interesse del Comune (8).

Un tale aumento patrimoniale, a sensi della legge d‘im-

posta, si ha anche nelle indennità che vengono corri-

sposle a [or/ail in considerazione di spese alle quali la

persona deve 0 dovrà sottoslare in dipendenza di lunzioni,

ullizi, ecc. E però havvi l'entrata elemento del reddito in

ciò che, essendo corrisposlo ad una persona ed ente, non è

un concorso a spese ma è dato in retribuzione di deter—

minate funzioni cui deve provvedere l'ente sussidiato (9).

anche se l'ente sussidiato è amministrato dall'ente sussi—

diante, come nel caso di ente amministrato dalla congrega-

zione di carità e sussidiato dalla congregazione stessa (10);

in ciò che viene percepito per medaglie di presenza (11),

anche corrisposte ai membri della Deputazione provin-

ciale (12), della Giunta provinciale amministrativa (13),

della Giunta tecnica censuaria (14); negli assegni, diarie,

indennità di ogni specie pagate dal Tesoro per conto era-

riale, corrisposte onde sopperire a speciali spese inerenti

alla carica, all'ufficio o all'impiego (15); nelle diarie ed in-

dennità che si corrispondono dalle provincie, dai Comuni

od altri enti morali (16); nelle indennità pagate da un ente

ad un regio commissario (17).

Havvi l’aumento patrimoniale, e però l'entrata elemento

del reddito, anche nelle prestazioni alimentari dovute a

base di un titolo diverso dalla legge. Cosi nel manteni-

mento corrisposto ai coniugi dal rispettivo padre e suocero,

allorchè lo stesso è il modo di prestazione degli interessi

della dote dal padre e suocero riscossa (18), negli alimenti

promessi dal padre al figlio ed alla moglie di costui pel

caso in cui convivessero col padre stesso (19).

Il delto aumento non si verifica allorchè la persona riceve

qualche cosa in rimborso di spesa da essa per altri soste—

nuto. E però l‘entrata elemento del reddito non esiste nel-

l'assegno che un ente corrisponde all‘altro ente come puro

e semplice rimborso di spesa erogata per conto dell'ente

assegnante (20); nell'assegno corrisposto dal Fondo per il

culto per spese di culto e di ul’liciatura della chiesa di una

parrocchia ex—convenluale (21), e nel 15 % in conto delle

compere come spese di culto e di servizio della chiesa con-

cesse dal capoverso 2° dell'art. 2 legge 4 giugno 1854,

n. 141 (22); nell'assegno (atto da un Comune ad una par-

rocchia per rimborso di una determinata spesa di culto cui

il Comune sia in obbligo di provvedere ed alla quale la

parrocchia provvede quale incaricata dal Comune (23); nel-

l’assegno che per l'obbligazione che gl'incombe a termini

dell’art. 192, n. 5 del t. il. della legge comunale e pro-

vinciale 21 maggio 1908, n. 269, il Comune (a ad un

ospedale con obbligo di ricevere ammalati poveri del Comune

 

(1) Trib. Roma, 16 febbraio 1881, Finanza c. Prov. Caserta

(Foro Ital.. 1881, I, (169). —— Contra: Tribunale Alessandria,

20 Ingli01886, Prov. Alessandria e. Finanze (Legge, 1886. il,

234); Cass. lierna, 25 giugno lil09, Congregazione di carità

di Alvito e. Finanze (Foro Ital., 1909, |, 1054).

(2) Contra: App. Modena, 13mar101897, Vandellic. Finanze

(Rin. dir. eccles., 1897, 603).

(3) App. Macerata, 6 giugno l900, [’:-on. Macerata e. Finanze

(Imp. dir., 1900, 196).

(4) App. Venezia, 29 luglio l886, Cont. Verona e. Finanze

Legge, 1886, Il, 456).

(5) Comm. centr., 28 giugno 1894, Agente Saluzzo (Bollet-

tino Opere pie. 1894, 321).

(6) Comm. centr., 11 marzo 19…. Istitnlo sordo-nmli in

Cagliari (Imp. dir., 1901, 55).

(7) Cass. Roma. 25 giugno (909, Congregazione di carità

di Alvito e. Finanze (Foro Ital., 1909, |, 1054).

(8) Trib. Napoli, 28 maggio 1882, Finanze e. Neri (Imposte

dire/te, 1884., 213).

(9) Comm. centr., 18 novembre 1889, Ospedale dei sacerdoti

in l’ente Sis/o (Bollett., 1892, 92).

(IO) Trib. Salerno, 19 settembre 1882, Finanze e. Congre—

gnzione in Cava dei Tirreni (Imp. dir., 1883, 115).

((1) Comm. centr., 28 gennaio 1894, Agente Acerra (Consu—

lente Connn., 1894, 80).

(‘l?) Comm. centrale, 1° giugno 1896, Longo (Imp. dirette,

1896, 368).

((3) Comm. centrale, 1° giugno 1896, citata.

40 — Dmnsro rum/mo, Vol. XX, Parte 2-.

 

(l4) Comm. centr., 15 gennaio 1894, Grasso (Consul. Com—

merciale (1894, 109).

(15) Art. 3, legge 22 luglio 1894, n. 339.

(16) Comm. centr.. 30 novembre 1897, Bicci (Imp. dir-elle,

1898. …I); 30 luglio 1895, Soc. (( Danubio » (Id.,gl905,

304); 27 (ebbraio l909, Comm. prov. Chieti (Id., 1909, 119).

((7) Comm. centr., '] ]. marzo 1894, Monte di pietà di Ferrara

(Consul. Comm., (894, 113).

(18) Comm. centr., 12 ottobre 1869, n. 7099; 25 aprile 1874,

n. 28194; Cass. Roma, 17 gennaio (877, Finanze e. Lai (Foro

Ital., 1878, I, 390); 4 maggio 1877, Tedeschi e. Finanze (Corte

Supr.. 1877, 47); Appello Casale. 20 dicembre 1875, Finanze

e. Labbiati (Bollett., 1875, 20).

(19) Comm. centr., 5 maggio 1873, n. 23664.

(20) Comm. centr., 18 marzo 1885, Agente Anagni (Bollettino,

1885, 166): Cass. Roma, 25 giugno 1909, Congreg. di carità

di Alvito 0. Finanze (Foro Ital., 1999, 1, (054).

(21) Cass. Roma, 21 settembre 1904, Ansnadi 0. Fondo cuI/o

(Riv. dir. eccles., l905, 156).

(22) Art. 28, capov. ultimo, rego]. 25 agosto 1899, n. 19].

Alle spese di culto (or-manti un conto diverso dal Fondo per il

culto sono applicabili le norme ordinarie (Comm . centr., 18 giugno

(904, Marino: Foro Ital., 1904, …, (20).

(23) Comm. centr., 13 novembre 1887, Coni. Lazzara (Foro

Ital., 1888, …. 87). Con(r. Cassaz. Roma, 13 dicembre 1892,

Finanze c. Ospedale Carità di Torino (Giur. Ital., 1893, |, 'I,

172); Commissione centrale, 18 marzo 1889, Agente Anagni

(Bollettino, 1889, 166).
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stesso (1), e negli assegni che un Comune paga ad una

opera pia per il mantenimento degli esposti e dei maniaci;

nelle indennità o parte delle stesse che rappresentano il

rimborso preciso di spese efi‘ettivamente incontrate o da

incontrarsi in servizio delle Annninistrazioni dello Stato

e debitamente giustificate; nelle somme che la moglie

corrisponde al marito come concorso nelle spese di fa-

miglia (2); nella somma che il marito corrisponde alla

moglie per l'alimentazione dei comuni figli minori (3).

Il detto aumento non si verifica allorquando alla persona

viene restituito ciò di cui legalmente non avrebbe dovuto

essere privata. E però non havvi l'entrata elemento del

reddito nell'assegno corrisposto alla moglie separata di fatto

dal marito in corrispettivo dei frutti della dote, alla cui

amministrazione il marito abbia rinunziato (4).

Aumento di patrimonio non e quell’entrata perla cui

produzione un valore eguale esce da quel patrimonio del

quale l’entrata viene a far parte: in questo caso non havvi

reddito ma trasformazione di capitale, e ciò che entra nel

patrimonio della persona vi entra come capitale. E però

non è entrata elemento del reddito quel prodotto della cosa

che non è consumabile senza diminuzione della cosa da cui

proviene. Ma nulla havvi che esca dal patrimonio della

persona e che si trasformi in ciò che vi entra in quei casi

in cui l‘entrata è il prodotto di alcunchè che di propria

natura ha una esistenza temporanea, e che da ciò che entra

non deve essere supplito. E però havvi l'entrata elemento

del reddito nelle pensioni che vengono riscosse a base di

un diritto temporaneo, di un diritto vitalizio.

59. Determinato il significato del nome reddito, non si

ha la definizione che di uno dei due membri del nome che

denota la fonte dell'imposta oggetto della presente tratta-

zione; per avere la completa definizione del nome reddito

di ricchezza mobile uopo e determinareanche il significato

dell'altro membro del nome stesso.

I redditi, in relazione alle leggi di imposta dalle quali i

redditi sono colpiti, sono di due specie: sono redditi fon-

diari o redditi di ricchezza mobile. E per giudicare se un

reddito appartiene all'una od all’altra delledue specie, ove

è da titolo che il reddito proviene, uopo è stare alle indi—

cazioni contenute nel titolo stesso (5), uopo è esaminare a

base della della ricchezza il reddito quale nell'attualità

esiste, e non già nella sua provenienza (6), e però consi-

derare fondiario odi ricchezza mobile il reddito che per

tale nell‘attualità apparisce, quantunque provenga rispet—

tivamente da un reddito di ricchezza mobile o fondiario.

E d'uopo aver riguardo non già alla legge vigente al tempo

in cui la causa del reddito ha avuto nascimento, ma alla

legge nell'attualità vigente (7), e però classificare il reddito

come fondiario o come mobiliare, a seconda che all'una o

—

all'altra delle due categorie e considerato appartenere dalla

legge di imposta vigente.

Se la legge si rimettesse alla distinzione fatta dal codice

civile dei beni in mobili ed immobili per determinare se di

natura immobiliare o mobiliare è un reddito, per avere i

criteri necessari alla determinazione della categoria alla

quale ciascun reddito appartiene, sarebbe sufficiente rimet-

tersi alle voci di questa Raccolta ove si tratta dei beni iui-

mobili edi beni mobili. Ma ciò dalla legge non viene fatto,

non solo, ma la stessa nemmeno da una definizione sinte.

tica di ciò che è reddito fondiario e di ciò cheè reddito di

ricchezza mobile, ma all’articolo 4, capoverso, del testo

unico 24 agosto 1877 stabilisce che anche i redditi di na-

tura reale ed immobiliare sono agli effetti della legge di

imposta considerati come mobiliari, se non risulta che dal

possessori di essi redditi o dal possessore del fondo dal

quale provengono, si paghi un tributo in contemplazione

dei redditi stessi (8). E però non basta per considerare un

reddito di natura immobiliare l'assoggettamento all’imposta

prediale del fondo dal quale proviene, se non si prova anche

che tale imposta è stabilita in contemplazione del reddito

di cui si disputa (9). lnvecedi una definizione sintetica del

nome reddito di ricchezza mobile, la legge, nella materia

in esame, da una di quelle definizioni che in logica giuri-

dica prendono nome di definizioni per descrizione (10), a

base d'indicazioni a(fermative e negative, enunleraudo cioè

quei redditi che sono fondiari e quelli che sono di ricchezza

mobile, animata solo dall‘intento di sottoporre all'inxposla

di ricchezza mobile quei redditi che non si trovano assog—

gettati ad imposta fondiaria. Se ciò viene fatto dalla legge,

all'espositore del diritto vigente altro non resta chesegnire

il sistema accolto dal legislatore; l'espositore del diritto

vigente deve determinare quali sono redditi fondiari e quali

redditi di ricchezza mobile, per poter, a luogo opportuno,

stabilire quali non sono e quali sono soggetti all'imposta,

alla trattazione della quale la presente voce è dedicaia. ,

Sono redditi fondiari quelli provenienti da beni che iro-

vansi sottoposti alla contribuzione fondiaria o prediale(11),

in quanto generatore del reddito sia uno di quegli elementi

che a termini della legge 1° marzo 1886, n. 3682, che

riordina l'imposta fondiaria, e nelle provincie nelle quali

il nuovo catasto non è stato ancora attuato dalle leggi vi-

genti nelle provincie stesse, e della legge 26 giugno 1865,

n. 2136, per l’unificazione dell'imposta sui fabbricati, de-

vono essere tenuti in conto, le sieno stati o no di fallo, per

la determinazione della contribuzione fondiaria o pre-

diale(12). Ma se generatore del reddito è uno di quegli ele-

menti che a termini delle citate leggi non viene tenuto in

conto perla determinazione del reddito fondiario, o prediale,

non si (: di fronte ad un reddito immobiliare ma ad un red-

 

(1) Comm. centr., 28 gennaio 1900, Agente Milano (Giuris-

prudenza Ital., ‘l900, in, 399). '

(2) Comm. centr.. (5 novembre 1890, 'I'rivnlt-io (Bollettino,

189], 180).

(3) Tribunale Palermo, l5 giugno 1899, illorello c. Finanze

(Hiv. Tribut., (899,843); App. Milano, B| genn. 1903, Finanze

e. Cerroni (Imp. dir., 1903, 218); Comm. centr., 15 dicembre

1904, Arata (Riv. Tl‘ll)tl(., |905, 622).

(4)_Còmm. centr., 31 ottobre 1905, Buongiorno (Hiv. 'I'ri—

(nitaria, 1907, 140).

(5) Comm. centrale, 8 novembre 1897, Cont. Montesarchio

(Manic. Ital., |898, 330).  
(6) Appello Catania, 20 ottobre 1893, Finanze e. Zucchini

(Temi Sic., 1893, 277).

(7) Conf. art. 6 testo unico 24 agosto 1877.

(8) Con(. App. Casale, 4 dicembre 1877, Finanze c. Sunna

(Bollett., 1878, 206).

(9) Cass. Roma, 23 novembre |901, Finanze e. Com. Nuoro

(Foro Ital., 1907, i, 144).

(10) Ccnl. Piola, Elementi di logica giuridica deduttivo e

induttiva, n. 16, Roma 1895.

(11) Art. 8, capov. 1°, testo unico 24 agosto 1877; CommiS-

sione centrale, 4 luglio 1871, n. 11291.

(12) Contra : App.Torino, 7 giugno 1880, Franzosinic. Vicari

(Ginrispr,, Torino, 1881, 68).
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dito di ricchezza mobile: per aversi il reddito fondiario non

basta che il possessore del fondo paghi un tributo, ma è

necessario che lo paghi in contemplazione del reddito

stesso (1). ,

Allorché si tratta til fondo sottoposto alla contribuzione

fondiaria o prediale, sono redditi fondiari quelli dipendenli

,… dominio. quelli dipendenti da condominio (2), nome

questo che comprende anche l'usufrutto (3) e l'uso, quelli

dipendenti da dominio diretto (4), anche nel caso in cni,

coll'atto costitutivo dell'enfitensi, il direttario abbia as—

sunto l’obbligazione di pagare il canone franco da qua-

lunque ritenuta per tassa o dazio imposto ed imponibile (5)

ed i redditi agrari realizzati da chi non t.- estraneo alla pro-

prietà del fondo (6).

Di queste quattro categorie di redditi fondiari uopo i:

occuparsi in modo dettagliato.

60. Se, come si è veduto al numero precedente, sono

redditi fondiari quelli provenienti da dominio su beni che

si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale,

sono redditi fondiari allorchè i beni sono soggetti all'im-

posta fondiaria o prediale, quelli costituiti dalla produzione

di un fondo, tanto in piante che in animali, e però anche

in prodotti della caccia e della pesca, anche se il fondo sia

stato trasfonnato con opere speciali da palude di canne in

un lago da pesca (7), e quelli costituiti dalla utilità che si

ritrae da una costruzione. Trattandosi di opilicio, (: reddito

fondiario anche quello proveniente dal generatore della

forza motrice, dal meccanismi ed apparecchi che servono

a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno connessi

e incorporati al fabbricato (8). ma non le trasmissioni e le

macchine lavoratrici (9). Trattandosi di fondo rustico, e

l'ondiario il reddito proveniente dagli immobili per desti-

nazione che si trovano nel fomlo stesso, dal momento che

ciò serve alla determinazione del prodotto del fondo, e che

ad ottenere tale prodotto non solo concorre il terreno, ma

anche gli iunuobili per destinazione che nello stesso si tro—

vano; ma, trattandosi di fondo urbano, dal momento che

l'edificio ha un reddito proprio indipemlenle dal reddito

risultante dall‘uso che dell'edificio stesso venga fatto e che,

agli ell'etti dell'imposta fabbricati, ciò che viene valutato &

(|) Comm. centr., 27 febbraio 1909, Voitherg (Ilir. Tri/:u—

taria, 1909, 650).

(2) Conf. art. 4, testo unico 24 agosto 1877.

(3) Comm. centr., 25 giuguo1872, n. 19169, e 4 luglio 1874,

n. 38518.

(4) Conf. art. 4, parte 18, testo unico 24 agosto 1877; Appello

Palermo, 27 aprile 1878, Sindaco di Note 0. Prefetti Girgenti

e Palermo (Proc. Giur., 1878, 157).

(5) Comm. centr., 30 novembre 1872, n. 21697.

(6) Art. 9, parte lfl. testo unico 24 agosto 1877.

(7) Contra: Comm. centr., 10 maggio 1890, N. (Foro Ita-

liano, 1890, 111, 227).

(8) Conf. art. 7, parte 1°, legge 11 luglio 1889, n. 6213,

concernente la revisione dei fabbricati.

(9) Con(. art. 7, capov. 2°, legge citata.

(10) Comm. centr., 30 novembre 1906, D’Amato (Giur. Ita-

liana. 1907, 111, 144).

(H) Comm. centrale, 23 luglio 1890, De Cesaz'is (Bollettino,

1891, 62).

(l?) Con(r. App. Ancona, 29 ottobre 1891, Finanze c. Comune

Fano (Imp. dirette, 1892, 4); App. Perugia, 12 marzo 1896,

Congr. carità di Perugia e. Finanze (Foro Ital., 1896, 1, 182).

Quest'ultima sentenza ritenne che quello delle scorte nelle pro-

vmcte pontificie sia reddito mobiliare, perchè le stesse non furono  
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esclusivamente il reddito proprio dell’edificio, il reddito

degli immobili per destinazione non e fondiario. E però

non & fondiario il reddito dei mobili che arredano un

teatro (10), non e fondiario il reddito di un ppificio per la

parte che riguarda le macchine, meccanismi ed attrezzi

non infissi, non valutati per l'imposta fabbricati (11). Sono

redditi londiarî anche quelli costituiti dai fitti dei fondi

rustici, compreso il corrispettivo che percepisce il locatore

dal locatario per le scorte vive e morte, allorchè le scorte

non formano corpo a sé, ma sono locate unitamente al

fondo (12), ed il valore delle onoranze e regalie che si pu-

gano ai padroni dai fittavoli o coloni (13) e dalle pigioni dei

fondi urbani anche nella parte che corrisponde ad aumento

per lavori fatti nell'immohile, si tratti pure di opificio,

come, per esempio, la rinnovazione di ruote idrauliche in

un mulino (14), sia pure che l'aumento stesso non sia

tale da dar luogo alla revisione parziale del reddito ('al)-

bricati (15).

Non importa che al reddito sia dato il nome di frutti,

fitti, pigioni, ovvero sia con altre parole denotato; quamlo

il reddito è ciò che l'immobile produce ed è il corri-

spettivo dell'uso e del godimento totale o parziale dell'im-

mobile, è sempre di reddito immobiliare che si tratta. E

però e reddito immobiliare: la sotnma che viene pagata ad

una parrocchia da chi ritiene in amministrazione un (onde

di proprietà della parrocchia medesima (16); la somma

prezzo dei diritti sul fondo che viene pagata al proprietario

onde assieurargli un reddito (isso ed invariabile, sia o no

proporzionato alla produzionedel fondo (17); la somma che

la madre per facilitare il matrimonio del figlio si obbliga

di pagare, qualunque sia l’ammontare dei frutti, in cor-

rispettivo dell'antministrazione degl’immobili costituenti la

dote da essa madre assunta (18); la somma che viene data

in corrispettivo del godimento d'un immobile (19), anche

se allo stesso viene dato il nome di interesse (20); ciò che

i Comuni percepiscono dai cittadini per corrispettivo delle

terre dissodatequaudo la quotizzazionenon sia stata ancora

fatta e non si abbia che una temporanea concessione di

beni ai conmnisti (21), come pure ciò che i Comuni del

Mezzogiorno percepiscono dai coloni avventizî per le terre

calcolate nella formazione del catasto in quelle provincie, e il

ricorso contro la decisione stessa fu respinto dalla Cass. di Roma,

3 agosto 1903 (Id., 1903, 581). Cnfr. N. N., Breve memoria

sulla questione delle scorte vive e morte addetto alle abita—

zioni (late in affitto, rispetto all'imposta di ricchezza mobile,

Cagliari 1896.

(13) Comm. centr., 9 novembre 1872, n. 21398.

(14 e 15) Comm. centr., 22 novembre 1898, Imberti (Im-

poste dirette, 1899, 157).

(16) Cass. Roma, 13 marzo 1899, Finanze e. Genovesi (Gin-

risprudenza Ital., 1899, ], 1, 108).

(17) Contra : Tribunale Viterbo,-28 settembre 1893, Finanze

e. Cesarolfi (Temi Rom., 1893, 333).

(18) App. Roma, 6 giugno 1894, Cesarolfi c. Finanze (Temi

Rom., 1894, 440).

(19) Comm. centr., 9 febbraio 1897, Valentini (Mattie. Itu-

liano, 1897, 347).

(20) App. Roma, 3 luglio 1896, Finanze c. Succi (Temi Ram.,

1896, 511).

(21) App. Aquila, 15 giugno 1888, Finanze 0. Comune di

Pizzoferrato (Foro Abruzzese, 1889, 16); Comm. centrale,

13 maggio 1895, Demanî comunali (Imp. dir., 1892, 336).

Cnfr. La Sala, I deznanî comunali nei rapporti coll‘imposta di

ricchezza mobile (Corr. Comm., 1910, 9).
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cx—feudali tuttora indivise (1); la somma che si percepisce

dal Comune per la concessione del diritto di caccia (2); la

somma annua che il donante paga al douatario pel godi-

mento riservatosi dell'immobile donato (3); la somma alla

quale siasi dato il nome di interessi equivalenti di frutti

maturati di un determinato immobile del quale il proprie-

tario sia stato ingiustamente privato (4) o per altro titolo

dovuti (5); l'annualità pagata al proprietario di un labbri-

cato per l'appoggio dei fili telefonici (6); i profitti prove-

nienti da palco in teatro (7); l'utilità che il proprietario

ricava dall'impiego delle acque nell'irrigazione del proprio

fondo (8).

I redditi provenienti da dominio sopra immobili sono di

natura fondiaria tanto nel caso in cui si tratti di dominio

pieno, quanto nel caso in cui si tratti di dominio utile.

E però sono redditi di natura fondiaria quelli che vengono

ottenuti dal locatario o colono perpetuo (9).

61. Dal montante che sono redditi fondiari quelli prove—

nienti da condominio, che non sia stato alienato ma che

sia tuttora esistente (10), su beni soggetti ad imposta fon-

diaria o prediale, compresi quelli, come si e veduto al

n. 59, provenienti da usufrutto o da uso, sono redditi fon-

diari: ciò che si ritrae dall'industria armenlizia o dall'in-

dustria dei cereali sui fondi soggetti all'uso civico di pa-

scolo o di semina (11); ciò che da un condomino viene

percepito sui frutti ed è commisurato in una ragione qua-

lunque sul prodotto del fondo (12); la congrua del parroco

costituita dai frutti del fondo-dotazione del benefizio par-

rocchiale (13); quanto è percepito in dipendenza dell'usu-

l'rutto del fondo che il venditore si è riservato(l4); quanto

è percepito dalla vedova per la quota di usufrutto che le

appartiene sull'eredità del marito, anche se l'usufrutto fu

ristretto ad una parte soltanto degl’immobili (15); i redditi

provenienti dalla quota che le potrà essere assegnata su

beni indivisi che la sposa si è costituita in dote (16); la

somma che si paga ad un legittimario in corrispettivo

della sua quota di rendita di beni immobili di compendio
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della successione (17); l'assegno annuo vitalizio in danaro

stipulato dal comproprietario di un immobile in luogo e

vece della quota che gli spetterebbe delle rendite in ua-

tnra (18); l'assegno provvisorio che in pendenza delladivi.

sione dei beni e dato in conto di quota di usufrutto (19),

il pieno trattamento che la vedova riceve in casa durante

la convivenza coi figli, che le tiene luogo dell'usufrutto

che per legge le spetta sulla eredità del marito (20); la

prestazione subordinata alla fruttilicazione (Il determinati

fondi (21).

Ma non (: usufrutto, e però il reddito non è niuno.

biliare: l'annuo assegno di una quota di frutti dell'in.

tiera sostanza lasciata morendo dal disponente (22); il le-

gato di una somma eguale alla metà del reddito di una

eredità, a carico dell'erede universale cui sia accordato il

godimento dei frutti di tutti i beni ereditari, anche se il

diritto dell'erede di disporre dei beni sia condizionato al

consenso del legatario (23); il legato di una pensione vita-

lizia in favore del coniuge superstite imputabile nella

quota di usufrutto al coniuge stesso spettante (24); l’as-

segno disposto a favore di determinate persone da pagarsi

dall’amministratore della eredità lasciata ai nascituri dalle

persone stesse (25).

Dal momento che è indagine di fatto quella diretta

a stabilire la fonte del reddito, sono indagini di fatto

quelle dirette a stabilire: se un diritto di pascolo nasca

da una fonte che entra nella nozione di condominio o

da una fonte che entra in una nozione diversa (26); se

dal complesso dell'atto risulta che il donante si è riscr-

vato un reddito sull'intiero patrimonio donato in pro-

prietà ed usufrutto ai suoi figli, o non piuttosto siasi ri-

servato parte dell’usufrutto medesimo con tutti i comodi

e convenienze proprio allo stato e condizione in cui si

trova (27).

62. Dal momento che sono redditi fondiari quelli pro-

cedenti da dominio diretto, sono redditi londiari, abbia o

no avuto luogo per le prestazioni in natura la commuta-

 

(l) Trib. S. M. Capua Vetere, 25 novembre 1885, Comune di

Piedimonte d'Ali/'e c. Finanze (Imp. dir., 1886, 53).

(2) Comm. centr., 16 maggio 1904, Agenti imposte Comacchio

(Giur. Ital., 1904, III, 347), per ciò che concerlte quanto per

diritto di caccia viene percepito dal Comune nelle valli di C0-

macchio di competenza del Comune stesso.

(3) Comm. centr., 12 marzo 1870, n. 10838.

(4) Cass. Roma, 10 febbraio 1906, Dagnino e. Finanze (Im-

poste dir., 1906, 125).

(5) Cassaz. Roma, 30 maggio 1898, Boschi e. Finanze

(Imp. dir., 1898, 178).

(6) Cnfr. N. N., Annualità pagata dal proprietario di un

fabbricato per appoggio dei fili telefonici: se vado soggetto al-

l‘imposta sul reddito mobiliare (Rin. Tribut., 1900, 145).

(7) Contro: Comm. centr., 16 giugno 1873, n. 24265.

(8) Cnlr. art. 16 legge 1° marzo 1886, n. 3682; App. Milano,

fiaprile 1878, N. N. (Hiv. Tribut., 1878, 809).

(9) Contro: App. Aquila, 20 dicembre 1887, Finanze e. Hos-

setti (Foro Abram-.., 1888, 113).

(10) App. Messina, 28 aprile 1882, Finanze c. Comune di

Castroreale (Imp. dir., 1883, 83).

(11) N. N., Se sia tassabile il reddito che si ritrae dalle in—

dustrie armentizie e dalle industrie dei cereali sui fondi soggetti

all'uso civico di pascolo e di semina (Cons. Comm., 1900, 361 ).

(12) Cass. Palermo, 19 dicembre 1874, Finanze c. Ottomanni

(Legge, 1875, t, 407).

(13) Comm. centr., 10 marzo 1873, ||. 22874.  

(14) Comm. centr., 12 novembre 1888, Agente Modane (Bolt,,

1885, 65).

((5) Comm. centr., 18 marzo 1885, Agente Orvieto (Legge,

1885, In, 712).

(16) Comm. centrale, 9 aprile 1890, Ottomanni (Bollettino,

1891, 14).

(17) Comm. centr.. 18 marzo 1871, n. 16025.

(18) App. Lucca, 13 dicembre 1878, Finanza c. Tolomei

(Bollett., 1879, 70).

(19) Comm. centr., 23 ottobre 1903, Stampecchia (Giur. It.,

1904, in, 66).

(20) Cass. lioma, 16 aprile 1899, Finanze e. Ber-aghi (Gin-

risprudenza Ital., 1899, 820). _

(21) Comm. centr., 8 dicembre 1885, De Lucca (Bollettino,

1890, 70).

(22) Comm. centr., 30 gennaio 1905, Parravicino (Riv. Tri-

butaria, 1905, 404).

(23) Comm. cent., 16 marzo 1903, N. (Rin. Trib., 1903, 541).

(24) Contra: Cassas. Roma, 15 novembre 1902, Bertolini

c. Finanze (Giur. Ital., 1903, l, 'I, 243).

(25) Comm. centr., 23 lebbraio 1890, Cardinale Silvestri

(Imp. dir.,1890, 319).

(26) Cass. Roma, 29 maggio 1878, Finanza e. Capitolo di

Velletri (Legge, 1878, 296).

(27) Cassaz. Roma, 3 maggio 1880, Finanze e. Pignatelli

(Corte Supr., 1880, 568).
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zione in danaro (1): le decime dominicali (2), i canoni

ontìteutici (3) e subenliteutici (4), il reddito proveniente

da locazione o colonia perpetua (5). Ma non è enfiteusi il

rapporto che prende nome di ins di gazagà (6).

63. Dal momento che sono redditi fondiari i redditi

agrari realizzati da chi non i: estraneo alla proprietà del

fondo, dipendentemente dal diritto che sul fomlo stesso gli

compete (7), sono redditi fondiari, allorchè da chi nente

estranee alla proprietà del fomlo sono realizzati in di-

pendenza del diritto che sul fondo gli compete: quelli che

si ottengono spontaneamente dal fondo o immediatamente

dalla sua coltivazione (8), come quelli precedenti dalla

piscicoltura nelle valli da pesca (9), dall'industria armen-

tizia (10) anche esercitata su quei pascoli relativamente ai

quali compete un diritto d'uso (11), sia pure a titolo d'ap-

parteneute ad una Università; quelli precedenti da contratti

che relativamente agli animali sono stipulati dat proprie-

tario del fondo con chi alla coltivazione del fondo deve

attendere, come il contratto col quale il proprietario

stipula con l'abittuario qnella soccida che prende nome di

« soccida di ferro » (12); quelli precedenti dall'industria

bacologica esercitata nel proprio fondo e con prodotti del

fondo stesso, e però quelli precedenti dall'allevamento dei

bachi da seta (13) e dalla produzione del seme bachi (14).

Sono redditi agrari anche quelli che, nei Comuni nei

quali i prodotti non si vendono nello stato naturale, ma

soltanto dopo una prima manipolazione, si ottengono da una

prima manipolazione dei prodotti stessi (15), anche se per

confezionare i prodotti si adoperano materie estranee (16)

le quali vengano a costituire un accessorio di ciò che dal

fondo viene prodotto. E però, nei Comuni nei quali alcuni

prodotti non si vendono nello stato naturale, ma dopo una

prima manipolazione, quando da tale prima manipolazione

precedono, sono redditi agrari quelli precedenti dall'uso

sui prodotti del proprio fondo d’una trebbiatrice(17), dalla

macinazione esercitata cen trappeto o molino proprio dei

prodotti dei propri fondi (18), dalla salagione del for-

maggio (19). Sono redditi fondiari anche quelli precedenti

dalla vendita, sia pure al minuto, dei prodotti del proprio

fondo (20), come quelli precedenti dalla vendita del

latte (21), del seme bachi (22), degli ortaggi (23), del

vino (24), anche in bottiglie (25), quando la vendita avviene

nello stesso fondo o nel mercato ordinario di vendita (26).

Sorge la questione, se tali redditi debbano essere colpiti

dalla imposta di.riccbezza mobile.

64. 11 Pescatore (27) opiuava per l'atterurntiva. « Fra il

fittaiuolo capitalista ed il capitalista proprietario, che as-

sume la medesima impresa, facendosi, per cosi dire, allit-
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tuario del proprio tendo, non corre veramente dill'et‘enza

alcuna; l'uno e l'altro dchhouo ricavare dal provento lordo

della coltivazione le spese di esercizio, l' interesse di capi-

tali, il profitto dell' impresa e della industria personale, e

finalmente la rendita locativa del fondo che il fittabwlo

paga al proprietario, a sè stesso. Certamente quest'ultimo

soggiace in particolare al tributo prediale: ma questo tri—

bute, nell'ordinamento razionale dell'imposta, non è altro

che la tassa inerente alla rendita locativa del feudo, ossia

al provento del capitale fondiario: cosi l'uno e l'altro deve

supportare in comune la tassa industriale e quella inerente

al capitale stabile; e se inoltre al solo industriale proprie-

tario incombe specialmente il tributo fondiario, ciò gli de-

riva dalla proprietà di un capitale immobile che si possiede

da lui, e che dall'industriale aililtuario di altrui poteri non

si possiede ». _

Ed il Corvetta (1): « E indubitabile che un grande

capitale e impiegato nell'industria agraria da una massa

di persone che coltivano i propri fondi.

« Or non vi ha ragione di logica per disconoscere la

esistenza di questi redditi solo perchè sono ricavati e go-

duti da chi è proprietario del terreno. Il volere esentare

da imposta questi redditi,credendoli già colpiti dall'im-

posta fondiaria, non e ragione che resisla alla più superfi-

ciale indagine nel mentre il reddito esiste nella stessa

misura, tanto se i profitti del fondo sono divisi tra il

proprietario che lo affitta ed il coltivatore, quanto se si

concentrano nel proprietario coltivatore, per modo che

dall'accidentalitt't del dividersi o meno i redditi, il legisla-

tore non può attingere criterio per chiedere una imposta

in diversa misura.

« Una tanto illogica esenzione, la quale pare piuttosto

avere base in una prevalenza di potenti interessi, di quello

che in una parola di scienza 0 di giustizia, toglie all'Italia

una ragguardevole massa di rendita imponibile ed assot-

tiglia ogni anno i prodotti della imposta sulla ricchezza

mobile ».

65. Secondo le nostre leggi, i redditi agrari vanno

colpiti dall'imposta di ricchezza mobile, quando vengono

realizzati da persona estranea alla proprietà del fondo.

Questa disposizione merita di esser chiarita con qualche

precedente parlamentare.

Secondo la Relazione della Commissione parlamentare

23 giugno 1863 sul progetto 18 novembre 1862 presen-

tato dal ministro Sella, tutti i redditi in generale di qual-

siasi industria compresa l'agraria, sarebbero stati soggetti

all’imposta, perocchè non si faceva distinzione alcuna fra

i redditi agrari ed i redditi industriali di altra e diversa

specie, mentre diceva:

« Vi saranno compresi non solo i redditi certi ed in

somma definitiva, ma anche i variabili ed eventuali deri—

vanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria ed

occupazione agraria, manifattrice e mercantile, materiale,

intellettuale e morale ».

Secondo, invece, l'emendamento proposto all'art. 9 del

progetto, dall'on. De Vincenzi, per il quale si doveva sop-

primere la parola « agraria », fra i redditi soggetti all'im-

posta mobiliare erano da escludersi tutti quelli prove-

nienti dall’industria agraria, qualunque fosse il modo

ende venivano prodotti.

 

(I) Della imposta sulla rendita mobiliare cit., pag. 144.  

L’on. Ue Vincenzi in appoggio dell'emcmlanrento esser-_

vava: « lo credo che la Counnissione sia partita da un

concetto troppo astratto della rendita della terra e che le

abbia dato un valore troppo determinato, un valore lt‘0ppo

distinto, e non abbia posto mente a ciò che piuttosto &

nn'astrazione economica, che una realtà finanziaria. La

rendita deriva dalle forze naturali della terra e del lavoro

cbevi si impiega. Siano quante si vogliano le forze naturali,

se non v’iulerviene l'elemento che si rivela, sia sotto lo……

di lavoro, sia sotto forma di capitale, non si otterrà nuti

alcuna rendita.

« L'astrazione delle forze naturali dal lavoro dell'uomo,

sarà forse economica, ma non entrerà in vert… modo mai

nella scienza della finanza. Questa riguarda soltanto ciò

che si può convertire in valori. Sia questa forza della na—

tura, questa fertilità, grande quanto si voglia, cvc non vi

concorra e capitale e lavoro, non vi sarà rendita. Per con.

seguenza, quando noi tassiame la rendita fondiaria, non

tassiame propriamente ciò che viene da natura, ma l‘accu-

mulantenlo del lavoro, che per secoli e secoli si è applicato

alla terra, tassiame il necessario capitale mobile, senza di

cui non vi sarebbe possibilità di avere rendita londiaria.

« Senza capitali accumulati e circolanti, e senza lavoro,

non vi e rendita londiaria; questa non e nn'astrattczza,

ma la combinazione delle forze della natura e del lavoro

dell'uomo sotto diverse terme.

« La rendita sarà pure un concetto virtuale, ma sog-

getto delle imposte sono le realtà, e non le astrattezzc.

II‘. ancorchè si volesse considerare il lavoro e il capitale

circolante come accessori, e da per mente, che senza questi

accessori non vi sarebbe una rendita reale, e che però sono

condizioni sine qua non della rendita, che costituisce il

subietto dell'imposta fondiaria.

« La terra senza questi fattori della rendita e come il

vapore senza la macchina di Watt, e non se come possa

considerarsi astrattamente, in questo eminente pratico

concetto dell'imposta fondiaria ».

A questo emendamento dell'on. De Vincenzi si era

opposto l'on. Sella osservando:

« Quale è il criterio, egli disse, dal quale fu condotta

la maggioranza della Commissione nella sua proposta?

E puramente e semplicemente questo, che cioè si dovesse

con questa legge tassare ogni specie di rendita proveniente

da capitali, da opera di mano. da industria, od altrimenti da

professione, da impiego, imperoccbè si credette più utile

che questa specie particolare di rendita fosse regolata

dall'imposta speciale che ha nome d'imposta fondiaria.

« Ciò posto, la Commissione ha stimato che non si de-

vesse fare a questa regola generale, a questo principio

assolute alcuna eccezione, se non delle rendite talmente

piccole che non tolgono chi ne fruisce dall'indigenza.

« Ora si tratta di vedere se l'industria agraria debba

essere colpita. Per rispondere a tale quesito basta osser—

vare che cosa è la rendita fondiaria che serve di base al

catasto. La risposta deve essere dettata da questa conside-

razione. Se noi esaminiamo che cosa è la rendita censuaria,

sulla quale l’imposta fondiaria si stabilisce, vedrete che

consiste puramente e semplicemente nel frutto del capitale

terra, come e oggi, al momento in cui si considera, qua-

lora se ne dia la lavorazione ad un terzo. Vedrete per

conseguenza che, quando i catasti si fanno per mezzo del-

l'estìmo, si dedurranno sempre, oltre a tutte le spese di

produzione, anche gli interessi dei capitali impiegati nel-
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l'industria agraria propriamente detta; voi vedrete che

quando i catasti si tonno percorrsegne, sr piglia sempre

per base il fitto, vale a (ltre Il reddito che questa terra

darebbe ad un cotale che allo scopo I'll lavorare V| portasse

il suo capitale a ciò occorrente.

«Dunque, e signori, nel reddito della terra sono a

considerare due cose distintissime: per una parte abbiamo

il reddito della terra come è oggi; per l’altro il frutto del

lavoro della industria.

« E qui converrà con gli onorevoli De Vincenzi e Ter-

rìgiani, che questa terra come oggi è non rappresenta sol-

tanto le forze della natura, ma anche i frutti dei capitali,

che nel passato vi sono stati spesi, e nn'accnmulazione

talvolta ingente di lavori che furono l'opera di parecchie

generazioni .

« So benissimo che non devo considerare la terra nuda,

come fu in certi periodi geologici, ma la terra munita di

strade, di canali, di bonifiche di drenaggio, tutto quel che

volete; la quale, quando la rimettete ad un terzo, mi può

dare un certo reddito. Questo reddito e veramente quello

che è stato preso per base della catastazione, & il red-

dito fondiario sul quale l'imposta londiaria veramente e

propriamente si asside.

« Ciò non basta, io ne convengo, a dare un frutto;

vuolsi ancora che intervenga un capitale mobile, vuolsi

avere scorte vive, scorte morte, con hestiauri, con semente,

e di più si richiede ancora il lavoro manuale. Noi vediamo

per conseguenza che qui entrano due fattori: l'uno e il

reddito della terra, come è oggi propriamente detto ; l'altro

e il reddito spettante come rimunerazione del lavoro, delle

laticbe, della industria di coloro che lavorano il fondo ».

Il Ministro delle Finanze, on. Minghetti, invitava l'ono-

revole De Vincenzi a ritirare l'emendamento proposto,

convenendo in sostanza con quanto avea sostenuto l'ono-

revole Sella. Il Ministro riconobbe che nell'agricoltura si

dovesse distinguere un duplice reddito, cioè, il reddito

proveniente dal capitale terra, e l'altro che ha la sua ori-

gine propriamente nell'industria, ossia nel lavoro e nel

capitale circolante che vi si impiegano; e che il tributo

fondiario colpisca soltanto il primo, onde il secondo po-

tesse assoggettarsi alla tassa mobiliare, senza incorrere

nel vizio della duplicazione della imposta. Il Ministro però

non dissimulava che nell'applicazione si potesse l'acilmente

colpire con un'imposta quello che fosse stato già colpito

dall'altra, e concludeva, che bisognasse stabilire dei criteri

pratici che tal pericolo valessero a scongiurare; ed avvi-

sava che tutte queste cose avrebbero trovato il loro luogo

acconcio la dove nell'articolo 11 è parlato delle persone,

delle dichiarazioni, di ciò che esse comprendono, e di chi

deve farlo.

Contro l'emendamento dell'on. De Vincenzi parlarono

anche il relatore della Commissione on. Pasini e gli ono-

revoli De Cesare, Pica, Panattoui, Ciccone e Michelini,

partendo dagli stessi criteri e con lo svolgere quegli stessi

concetti esposti dain onorevoli Sella e Minghetti.

L’on. Torrigiani propose, invece, che si dichiarassero

esenti dall'imposta i redditi agrari, quando l'industria

fosse esercitata dal medesimo proprietario del fondo, e vi

sr dovessero dichiarare soggetti, quando l'industria fosse

esercitata dal fittaiuolo. La quale proposta venne appoggiata

anche dall'on. Castagnola.

La Camera approvò l'emendamento De Vincenzi nella

tornata 15 luglio 1863. Allora la Counnissione tenendo a  

calcolo le osservazioni fatte nella tornata del 16 luglio

1863 dagli on. Minghetti, Depretis e Sella, e seguendo

in massima il concetto esposto per lo innanzi dall'on. Pa-

nattoni, propose nella tornata 21 luglio un articolo addi-

zionale, d'accordo col Ministero, col quale conciliando i

due opposti sistemi della tassazione assoluta dei redditi

agrari e dell'esenzione dei medesimi, si proponeva che

fossero soggetti alla imposta mobiliare i redditi agrari i

quali non fossero soggetti all'imposta fondiaria, rilenendosi

per redditi agrari colpiti già dall' imposta fondiaria quelli

che il proprietario del fondo ritrae dall'esercizio ordinario

dell'agricoltura e che risulta dal frutto che viene dalla lorza

naturale del suolo e dal frutto derivante dal capitale e dal

lavoro, che non è impiegato nè frutta in altro modo che

nell'ordinaria coltivazione della terra, ossia a farla pro-

durre e mantenerla in quel grado di coltura che essa aveva

ed a cui era predisposta; e per i redditi agrari soggetti

all'imposta mobiliare perché non colpiti dal tributo fon-

diario, quelli che siano ricavati con l'industria agricola da

persone estranee alla proprietà del fondo e quelli ricavati

dal proprietario del fondo stesso con impiego di capitali

da forze estranee al suo fondo o con l'esercizio di altra

industria per trasformare i prodotti naturali del podere.

L'articolo addizionale proposto dalla Commissione, era

del seguente tenore:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in

in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà

del fondo, o che derivano da commerci e industrie acces-

sorie alla coltura del medesimo.

« Per gli affittuari che non lavorano il fomlo con le

loro mani, il profitto si considera eguale :\ tre volte l'im-

posta fondiaria principale pagata dal fondo, secondo la

legge di conguaglio.

« Per gli allittnarî che lavorano il fomlo con le loro

mani, e per i coloni parziarî (individui e famiglie) che

non impiegano bestiame di loro proprietà, il profitto si con-

sidera eguale al semplice importo dell'imposta predetta ».

Contro sill'atto articolo per una questione pregiudiziale

parlarono gli onorevoli Mellana, Minervini, Depretis, Ca-

tucci, ed in favore gli onorevoli D'Ondes Reggio, Minghetti,

Biancheri e Pasini.

L'on. Bianclreri poi presentava un emendamento inteso a

limitare la portata dell'articolo proposto dalla Commissione

ai seguenti termini: i redditi agrari non vanno soggetti

a tassa se non in quanto siano profitti di persone estranee

alla proprietà del fondo. Accettato questo emendamento

dal Ministro e dalla Commissione, fa approvato dalla

Camera.

66. La disposizione del nostro diritto positivo relativa

alla tassazione dei profitti agrari nel solo caso in cui ven-

gano percetti da chi non e proprietario del fondo, è oggetto

di censura.

Ad essa si arrivò, nel 1864, più che altro per trovare

una via conciliativa di due contrarie tendenze. Venivano,

infatti, proposti due sistemi: della imposizione anche dei

proprietari e della esenzione anche degli affittuari. Si scelse

la via di mezzo, distinguendosi il caso in cui il fondo è

coltivato da un terzo, dal caso in cui è coltivato dal pro-

prietario medesimo; nel primo il profitto agrario e colpito

dall'imposta di ricchezza mobile, nel secondo è esente.

« Ora, osservava l'on. Sella (1), trovo che in questo

(1) Tornata del 10 marzo 1877.
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mezzo termine vi è contradizione; i profitti che sono pro-

dotti dall'industria agraria non cambiano natura, secondo

che li ritrae il proprietario agricoltore o un agricoltore

non proprietario; quei profitti sono sempre l'effetto utile

del capitale e del lavoro applicati alla terra, sia che ve li

applichi il proprietario, sia che ve li applichi l'afiìttnario.

Dalla terra si ritraggono due rendite, la fomliaria che è

quella soggetta all’imposta che ha tal nome, e quella del-

l'industria agraria. L'aliìttuario ritrae amendne queste ren-

dite. paga al proprietario, sotto forma d'affitto, la vera

rendita fondiaria, e tiene per sè, pagando la relativa im-

posta di ricchezza mobile, la rendita dell' industria agraria,

la quale è il corrispettivo dei capitali mobili da lui investiti

e della sua opera personale.

« Le stesse due rendite ricava il proprietario, il quale

coltiva direttamente i suoi beni; eppure egli paga un’ini-

posta sola, quella che corrisponde alla sola remlita fon-

diaria. La legge nostra usa adunque due pesi e due misure

per i medesimi fattori, poiché si tratta sempre di stimare

il prodotto lordo, di dedurre le spese, di comprendere fra

queste spese il fitto pagato dall'aflitluario e l'equivalente

di questo fitto rispetto al proprietario, e di riconoscere in

questa guisa il risultato utile dell‘industria agraria. L’indu-

stria esiste tanto nell'affittuario come nel proprietario: anche

quando il proprietario si mette a luogo dell'aflittuario. vi è

sempre il capitale, vi è sempre il lavoro che si applica al

fondo e ne trae un profitto. La ragione dunque d'un trat-

tamento diverso manca assolutamente.

« il nostro sistema attuale conduce ad assurdi risultati.

« Poniamo un proprietario di fondi affittati che ha un

capitale a mutuo: egli paga la ricchezza mobile per il

mutuo e la prediale per i fondi, e il suo affittuario paga

pure la ricchezza mobile peri suoi profitti. Ma se all'indo-

mani scade l'affitto, e il proprietario ritira il capitale per

darsi alla coltivazione del suo fondo, ecco che, pur restando

eguale la produzione agraria, perchè, al luogo dell'afiìt-

tnario coi capitali propri, vi si applica il proprietario col

capitale del mutuo ritirato, pure non si riscuote più la

tassa di ricchezza mobile, e il proprietario fa suoi i pro-

fitti del suo capitale accresciuti da quelli dell'opera sua

senza pagare imposta.

« Ora io non credo che a togliere queste contradizioni

occorra estendere l’imposta alla rendita fondiaria nel modo

altre volte ideato con un'imposta generale sull'entrata, com-

presi i proprietari.

« Nè mi fanno ostacolo le condizioni di sperequuzione

in cui è l'imposta fondiaria; la tassa di ricchezza mobile a

carico dell'industria esercitata dal proprietario non altera

quelle condizioni, non vi ha influenza alcuna. L'imposta

fondiaria cade sulla rendita della terra, la mobiliare sulla

industria; sia pure l'imposta fondiaria perfettamente pere-

quata, ciò non eliminerebbe la questione, nè varrebbe a mu-

larne i termini. La considerazione della sperequazione del-

l‘imposta fondiaria sarebbe argomento gravissimo, quando

si trattasse d'accrescere questa; non ha valore quando si

tratta di tassare redditi i quali sono dalla medesima esenti.

« La disuguaglianza di trattamento che ho segnalata tra

il reddito industriale del proprietario e quello dell’aflit-

tuario non altrimenti può essere fatta scomparire se non

col togliere la poco giusta e poco razionale distinzione che

è nella nostra legge del 14 luglio 1864.

« Sebbene non mi dissimuli che questa opinione troverà

molti contradittori, «: quantunque iron ne faccia formale  

—

proposta in questa prima modificazione della legge, pure

ho creduto essere da parte mia un debito di lealtà, anche

verso la Commissione che è di diverso parere, esprimere

quella che è in me antica e salda convinzione ».

67. A parte le opinioni, va dunque tenuto presente che

secondo il nostro diritto positivo (". reddito di ricchezza mobile

quello derivante da industria agraria esercitata da colui al

quale non appartiene il dominio o condominio del fondo, E

però e reddito di ricchezza mobile quello procedente dalla

locazione di fondi rustici, sia quello ricavato direttamente

dalla coltivazione del fondo esercitata in persona o per

mezzo di altri, sia quello risultante dalla difierenza fra il

fitto pagato al proprietario e quello corrisposto dal subaf.

fittnario. sia sotto forma di corrispettivo di cessione in

snbaffitlo; i redditi precedenti all'afiittuario dalla ghianda

prodotta dagli altri fondi, il reddito procedente dalla ees-

sione delle ragioni sul taglio d'un bosco, l'industria armen-

tizia esercitata da chi non è proprietario del fondo coi

prodotti del quale gli animali vengono alimentati, il reddito

procedente dalle società di bestiame per la porzione spel-

tante al socio estraneo alla proprietà del fondo col prodotto

del quale gli animali si alimentano, quello precedente

dalla lavorazione da parte d‘una latteria sociale del latte

fornito dai soci proprietari dei fondi, sui quali si alimenta

il bestiame produttore del latte lavorato, e quello che pro-

cede dalla vendita in comune da parte d'una cooperativa

fra lotterie sociali del prodotto delle latterie, che concor-

rono alla costituzione della cooperativa stessa.

Alla categoria stessa appartiene, in secondo luogo, il

reddito procedente da industria agraria esercitata dal do-

mino o condomino in parte col prodotto del proprio ed in

parte col prodotto dell’altrui fondo, per la porzione corri-

spondente ai frutti dell'altrui fondo, che dal proprietario

vengono adoperati. E però sono redditi di ricchezza mobile

quelli procedenti dall'esercizio d'un opificio che serve alla

prima manipolazione, tanto dei frutti del proprio, quanto

di quelli dell'altrui fondo, quelli procedenti dall'industria

armenlizia, quando il proprietario per il mantenimento

degli animali impiega i prodotti del proprio fondo e quello

degli altrui.

A chiarire la portata della disposizione su citata, il dli-

nistero delle Finanze, con circolare 26 luglio 188l.

n. 40486, cosi dispose:

« L‘articolo 9 della legge organica sull’imposta di rie-

chezza mobile del 14 luglio 1864, al quale corrisponde il

5 1 dell‘art. 9 del testo unico stabilisce chei redditi agrari

non vanno soggetti a tasse se non in quanto sono profitti

di persone estranee alla proprietà del fondo.

« E l'art. 45 del regolamento 24 agosto 1816, dopo

aver confermato il principio dell'esenzione della tassa mo-

biliare del proprietario per i redditi del suo fondo, dichiara

tassabili i redditi delle industrie agrarie che sono eserci-

tate dal proprietario, quando eccedono le forze produttive

del fondo. V’ha eccesso di forze produttive del fondo quando

per l’esercizio dell'industria agraria il proprietario si vale

di fondi o di prodotti (l'altrui proprietà.

« Sebbene l'intendimento della legge di non colpire

con due tasse dirette (tassa fondiaria e tassa mobiliare), lo

stesso reddito nelle mani d'una medesima persona sia ab-

bastanza chiaro e preciso, pure nell'interprelazione e nella

applicazione pratica delle sue disposizioni non sono man-

cati i dubbi e. le incertezze, tanto da parte degli agenti

delle imposte, quanto da parte delle Commissioni annnini-
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strative edelle Autorità giudiziarie, specialmente nelle qne-

stioni relative ai redditi della fabbricazione del vino fatta

dal proprietario con uve raccolte nei fondi di sua proprietà.

« importando sommamente che in materia d'imposta

ogni dubbio ed ogni incertezza siano eliminati, onde non

avvenga disparità di trattamento, Slttll0 opportuno, ad

evitare i danni che potrebbero derivare all'enologia nazio-

nale, il cui sviluppo è d'interesse sommo per il paese e per

la finanza, dichiarare quanto appresso:

« 1° Il proprietario che fabbrica vino con le sole uve

accolte dai fondi di sua proprietà non può essere assog-

gettato a tassa di ricchezza mobile, ancorchè per conser-

vare, migliorare e remlere più adatto al commercio il

suo vino impieghi sostanze estranee, come alcool, zuc-

chero, ecc.,quando il vino prodotto conserva il tipo comune

della regione cui il fondo appartiene, nulla importando

che per quelle miscele il vino abbia acquistato maggior

pregio e maggior valore;

« 2° il proprietario che fabbrica vino con uve in parte

raccolte dalle sue proprietà ed in parte acquistate da altri

proprietari, allo scopo di farne commercio, va assoggettato

all'imposta mobiliare per quella sola parte del reddito

attribuibile alle uve acquistate;

« 3° il proprietario che, mediante apposito stabili-

mento, esercita l'industria enologica e produce vino d'un

tipo assolutamente diverso da quello del vino comune della

regione, cui appartengono i fondi nei quali l’uva &. stata

raccolta. per modo che sia indiscutibile la prevalenza del-

l'elemento industriale, deve ritenersi soggetto all'imposta

mobiliare, non potendosi il reddito riguardare come agrario,

neppure per la parte aderente alle uve dei suoi fomli. Dal

reddito però deve detrarsi, insieme a tutte le altre spese di

produzione, anche il valore delle uve impiegato nella fab-

bricazione, le quali siano prodotte dal fondo dell'indu-

striale, e non acquistate da lui ».

68. Nei numeri precedenti si è proceduto alla determi-

nazione dei redditi di ricchezza mobile in modo negativo,

enumerando cioè i redditi che non sono di ricchezza mo-

bile perchè innnobiliari. La legge, però, procede alla

determinazione di ciò che e reddito di ricchezza mobile,

anche in modo positivo, enumerando cioè i redditi che

come redditi di ricchezza mobile vanno considerati.

Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esi—

stenti nel regno, si trovi nel regno od all’estero l'ente

produttore del reddito, sia cittadino o straniero il creditore

del reddito,i redditi iscritti negli uffici ipotecari del regno

od altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto

nel regno (art. 3 a, testo unico, del 1877), e però anche

da testamento ologran pubblicato nel regno, ma non quelli

risultanti da una privata scrittura, anche autenticata nel

regoo da notaio, o da un atto pubblico eretto all'estero, sia

pure da console italiano nell'esplicazione delle funzioni a lui

devolute dall'art. 20 della legge consolare 28 giugno 1866,

n. 2804. E però costituiscono redditi di ricchezza mobile

esistenti nel regno gl'interessi sul prezzo d'un immobile

esistente nel regno e venduto con atto stipulato all'estero,

ma trascritto negli uffici ipotecari del regno; la pensione

vitalizia che in forza di testamento olografo, pubblicato nel

1'?3“0 Per atto di notaio, uno straniero domiciliato in Italia

riceve da altro straniero domiciliato o residente all'estero;

gl'interessi ai quali un cittadino italiano domiciliato nel

regno ha diritto dipendentemente da un reddito costituito

con contratto stipulato nel regno, quantunque il mutua-

tario e debitore degl'iuteressi stessi sia uno straniero domi-

ciliato all'estero. Se sono considerati redditi di ricchezza

mobile esistenti nel regno i redditi risultanti da atto pub-

blico nominativo fatto nel regno, e se atto pubblico nomi-

nativo fatto nel regno è quello ricevuto dal console d'una

potenza straniera, il quale dalla legge dello Stato che lo

ha jstituito è investito della funzione notarile, anche il

reddito risultante da tale atto e reddito derivante da atto

pubblico nominativo fatto nel regno.

Ma non costituisce reddito di ricchezza mobile esistente

nel regno il reddito iscritto negli uffici ipotecari stranieri,

risultante da atto pubblico nominativo fatto all'estero; e

però non costituisce reddito di ricchezza mobile esistente

nel regno: il reddito che in forza di testamento latto

all'estero un'opera pia esistente nel negno percepisce da

capitale all'estero collocato, anche se il pagamento per

conto dell'ente debitore sia eseguito da chi risiede nel

regno (_1); il reddito risultante da atto pubblico fatto al-

l'estero, ancorchè l'atto sia stato registrato nel regno (2).

E non importa che il luogo in cui l'atto pubblico è stato

formato sia materialmente all'estero o che invece sia con-

siderato all’estero per l'estraterritorialità che da quel luogo

(5 goduta. E però non e reddito di ricchezza mobile esistente

nel regno quello proveniente da atto pubblico ricevuto

nella residenza degli agenti diplomatici od in Vaticano.

69. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile

esistenti nel regno anche gli stipendi, pensioni, annualità,

interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qua-

lunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei

Comuni, dei pubblici stabilimenti e delle Compagnie indu-

striali e d'assicurazione aventi sede nel regno. E però sono

redditi di ricchezza mobile gli stipendi degli impiegati,

degli enti, di cui e parola alla leti. [; dell’art. 3 del testo

unico 24 agosto 1871, anche costituiti da assegno fatto ad

un diurnista 0 dato a titolo di gratificazione anche per la-

vori straordinari e da sussidi, o corrisposti a forma di

aggio, diritti su atti, provvigioni o cointeresseuza sugli

utili, anche se l‘impiegato è tenuto a prestare cauzione

per garantire l'esatto adempimento delle sue funzioni; le

indennità pagate da un ente ad un regio commissario; ciò

che un ferroviere riscuote per la prestazione della sua

opera, anche se operaio avventizio.

Essendo considerati come redditi di ricchezza mobile

gli stipendi, annualità, interessi e dividendi pagati in qua-

lunque luogo o da qualunque persona per conto dello Stato,

sono redditi di ricchezza mobile i premi concessi dallo

Stato ad una determinata industria, le provvigioni ai di-

spensieri di generi di privativa, la quota di concorso do-

vuta perle tasse a corpi morali, i contributi dello Stato,

le rendite costituite dallo Stato,“ l'assegno ad un commesso

gereote d'ufficio del registro, il diritto di copia spettante

alle cancellerie giudiziarie, i sussidi chilometrici pagati

dallo Stato alle società ferroviarie.

Essendo considerati come redditi di ricchezza mobile esi-

stenti nel regno gli stipendi, pensioni, assegni e annualità,

interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qua-

hinque persona per conto delle provincie e dei Comuni,

 

(') Atl1l. Brescia, 25 luglio 1900, Com. Verdura e. Finanze

(Imp. dir., l900, 330).

41 — tirarsro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 (‘?) Comm. centr., 29 dicembre 1900, Agente Bivona (Im-

poste dir., 190], 115).
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sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti

nel regno i sussidi concessi da Comuni ai teatri di privata

proprietà o ad altri per allestimento di spettacoli a maggior

decoro della Comunità, anche se il sussidio e versato nelle

mani dell'impresario, anzichè in quelle di colui per conto

del quale lo spettacolo viene dato; gl'interessi che un

Coumne paga ad una Società costruttrice sopra un as—

segno od un'indennità da quello a questa dato per incorag-

giamento o compenso di fabbricazione; gli assegni pagati

volontariamente da un Comune ad altri enti, come le

Camere di lavoro, i quali abbiano diritto di erogarli a loro

piacimento; gli assegni annui stabiliti da un Comune sotto

l'impero di leggi anteriori per il mantenimento di un

ospedale costituito in ente autonomo; le gratificazioni stan—

ziate in bilancio a'favore d'un impiegato comunale per le

funzioni di segretario della locale Cassa di risparmio; i

premi estratti a sorte fra i portatori d'un prestito comunale;

l'assegno fatto al sindaco a sensi dell'art. “280, capov. 2°,

del testo unico della legge comun. e prov., 21 maggio

1908, il. 269, e cosi via.

Essendo redditi di ricchezza mobile esistenti nel regno

gli stipemlî, le pensioni, le annualità, gl'interessi e divi-

dendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona

per conto di pubblici stabilimenti, sono considerati come

redditi di ricchezza mobile esistenti nel regno le somme

che un istituto pubblico paga, con le norme dei propri

statuti, ai vincitori d'una borsa di studio; isnssidi ed

assegni caritatevoli corrisposti da istituzioni di pubblica

beneficenza a forma dei propri statuti; i sussidi ed as-

segni corrisposti ad altri enti morali; gl'interessi pagati

dalle Casse di risparmio ai depositanti.

Sono redditi di ricchezza mobile le mercedi degli accen—

ditori fuochisti e preparatori del gas, addetti al servizio di

una società d'illuminazione; gl'interessi che una società

anonima paga sulle azioni prelevamloli sul capitale nei casi

e modi ammessi dall'art. 181, capov. 2°, del cod. di com—

mercio; gl'interessi delle obbligazioni emesse da una Com-

pagnia anche all'estero; gl'interessi che una società stra-

niera ritrae dalle somministrazioni di danaro fatte ad una

società avente la sua sede nel regno; le somme che una

società annualmente paga a titolo di sussidio alla vedova di

un impiegato.

Ma non sono considerati redditi di ricchezza mobile esi-

stenti nel regno gli stipendi, pensioni, annualità, interessi

e dividendi pagati anche in Italia per conto degli Stati,

delle provincie, dei Connini e dei pubblici stabilimenti

stranieri e delle Compagnie industriali e di assicurazione

aventi sede all'estero e che per altro titolo non si debbano

considerare come redditi esistenti nello Stato. E però non

sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti

nel regno gl'interessi delle obbligazioni emesse da una

società straniera all'estero, anche se la Società operi in

Italia, anche se in Italia ha il principale oggetto della sua

impresa; gl'interessi corrisposti da Società straniera ad una

Società avente sede nel regno. E siccome Stato straniero o.

il papato, così gli assegni pagati dal Vaticano ai suoi im-

piegati, ancbe abitanti fuori dei palazzi vaticani, non sono

redditi di ricchezza mobile esistenti nel regno.

70. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile

esistenti nel regno (art. 3 a, testo unico cit.) i redditi d'un

benefizio ecclesiastico pagati in qualunque luogo e da qua-

luuque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei

Comuni, dei pubblici stabilimenti e delle Compagnie iudu—_ 

à

striali e d'assicurazione che abbiano sede nel regno. E però

sono considerati redditi di ricchezza mobile esistenti nel

reguoi redditi della congrua e del supplemento di congrua

assegnata al parroco; gli assegni fatti ai partecipanti d‘una

chiesa ricettizia; gli assegni pagati dallo Stato a termine

dell'art. 3 della legge 10 agosto 1867 agli investiti degli

enti morali la cui dote fn svincolata e rivendicata dal de-

manio in virtù del regio patronato degli enti stessi; la

pensione pagata all'investito d'un ente soppresso.

Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esi.

stenti nel regno (art. Bd, t. u. cit.) i redditi procedenti da

industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel

regno, considerate non già nei singoli atti nei quali il loro

esercizio consiste, ma nel complesso dell'esercizio stesso,

come aziende che esplicano la loro azione a scopo economico.

Onde e che il reddito derivante da un opificio che

lavora materie per venderle, non è quello che può risnl.

tare dalla fabbricazione, ma quello che sarà per risnllare

dalla vendita dei prodotti. Le varie fonti di reddito che

entrano in questa categoria devono essere esaminate in

modo distinto.

Essendo redditi di ricchezza mobile quelli procedenti da

industria, sono redditi di ricchezza mobile quelli proce-

denti dalla costruzione di fabbricati per venderli; quelli

delle Casse di risparmio costituiti dalla dilierenza fra l'im-

portare degl'interessi che vengono pagati ai creditori e

l'importare di quelli che vengono corrisposti dai debitori;

quelli procedenti dall’esercizio dell’industria di pubbliche

vetture ; quelli che vengono realizzati da Società d'assicu-

razione a premio fisso; i redditi procedenti per un capo

sarto o capo calzolaio militare dall'esercizio della sua in-

dustria.; i redditi che provengono dall'impiego lll capitali

in operazioni di pegno; i redditi procedenti dalla cessione

in affitto, anche perpetuo, del diritto di decima; i redditi

procedenti dall'esercizio dell'industria d'allittare camere

ammobiliate, anche se avviene da parte del proprietario del

fabbricato; il reddito procedente dalla presa in locazione

degli altrui beni stabili per rilocarli; quello procedente da

industria esercitata nel proprio fabbricato, quanttmque

per lo stesso si paghi l'imposta fondiaria; gli utili ritratti

da una banca con lo sconto di buoni del tesoro e delle ce-

dole del debito pubblico; il prodotto netto ricavato da un

laboratorio in un istituto di sordomuti; i proventi chele

cantine sociali con personalità propria e distinta da quella

dei soci ritraggono dalla vendita del vino o dell'acquavite,

anche fabbricata esclusivamente col vino prodotto dai fondi

dei soci; il prodotto delle operazioni di borsa abitualmente

esercitato; ciò che l'esattore ritrae per multe pagate dai

contribuenti morosi.

Essendo considerati redditi di ricchezza mobile quelli

procedenti da commercio, sono redditi di ricchezza mobile

quelli procedenti da commercio marittimo; quelli proce—

denti dall‘esercizio della compra-vendita di immobili;

quelli ritratti dall'esercizio del commercio girovaga; i

prolitti dipendenti dalle oscillazioni dei fondi pubblici

acquistati ad un prezzo per rivenderli ad un prezzo più

alto; i redditi che una società anonima ricava dalla alie-

nazione dei titoli, quantunque essa società non abbia fra

i suoi scopi quello di operazioni sopra titoli e la compra-

vendita dei titoli in questione non rappresenti per essa

che una operazione isolata; ed in via generale il reddito

procedente da operazioni di borsa; i residui attivi di una

società cooperativa che compera generi all'ingrosso per
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rivenderli ai soci ad un prezzo superiore a quello di

costo, sebbene inferiore al corrente, e ciò anche quando

tali residui vengano distribuiti fra gli stessi soci; il red-

(lito ritratto dal proprietario del fondo dalla vendita di ciò

in cui ha permutan i frutti del fondo stesso.

Essendo considerati redditi di ricchezza mobile quelli

precedenti da impieghi e professioni, sono considerati

redditi di ricchezza tttobile quelli procedenti dall'esercizio

del patrocinio nelle preture; quelli costituiti da mercedi

degli operai negli stabilimenti industriali; da ciò che viene

realizzato per diritti di autore; quello procedente dal di-

ritto di esigere un reddito fondiario in corrispettivo di

opera personale.

71. Per essere redditi di ricchezza mobile quelli di cui

si èfatto parola ai numeri precedenti, uopo e che l'in-

dustria, il commercio, l'impiego o la professione sia eser-

citata nel regno, e si ha esercizio nel regno allorchè è nel

regno che il reddito si produce, cioè (" nel regno che si

compiono non già plurimi atti isolati di cosi esigua impor—

tanza da non poter esser considerati come un esercizio, ma

0 singoli atti importanti od un complesso di atti costituenti

un vero e proprio esercizio, od è dal regno che si irradia

l'azione generatrice del reddito. E però sono redditi di

ricchezza mobile esistenti nello Stato i guadagni che si

ritraggono all’estero da parte di navi italiane e quello

procedente dai viaggi e noleggi fatti all'estero dagli arnta-

torì italiani residenti nel regno, sia pure ai servizi di

negozianti stranieri; quelli realizzati da chi esercita il

commercio nello Stato per operazioni fatte all'estero;

quelli costituiti dagli stipendi ed assegni pagati al perso-

nale di bordo di navi appartenenti a società straniere

aventi una sede speciale in Italia durante la loro perma-

nenza nelle acque italiane; quelli procedenti dall'esercizio

del commercio di importazione o di esportazione ('l);

 

(|) Quarta, in Foro Ital., t879, I, 1020; App. Palermo, 17 set-

tembre l878, Finanze c. D'Aunmlc, (Giur. Ital., 1878, i, 2,65);

Cass. Huma, il dicembre l87ll, Finanze c. Fiesso (Id., l87l),

i, l, l020); App. Palermo, 7 marzo 1879, Gruynettt' c. Finanze

(Circ. pim-., 875, 263); Cass. Roma, 8 giugno l880, Finanze

c. It‘zlnnmlc (Foro Ital., 1880, |, 1052). Nella causa fra le stesse

parti le Sezioni Unite della Corte di cassazione di llomu, 26 luglio

l883 (Id., 'l884, I, 5), pronunciava la seguente decisione:

« Considerando essere l'nori dubbio quello che la sentenza

iuqmgnata aliorum nel ricordare gli articoli 8 c 9 della legge

li luglio l864, e l‘art. ll-'J del regolamento 25 agosto 1870. Non

vi ha infatti chi possa scouosccrc che il legislatore abbia voluto

soggetti a tassa di ricchezza mobile i redditi derivanti dall'eser-

cizio di qualunque professione, industria od occttpazione manti—

lettrice o mercantile, ed esenti i redditi dell‘industria agraria, i

quali non siano profitti di persone estranee alla proprietà del

fondo e restino entro i limiti delle forze produttive del fondo

stesso. Fino a questo punto ben disse la Corte di Messina, chè

nulla potrebbe esservi più piano ed evidente. Siccome però nes-

suno oserebbe dubitare che il proprietario agricoltore sui prodotti

ricavati per mezzo dell' industria agricola possa esercitare anche

l'industria l'abbricativa, cosi, per l'osservanza egualmente dovuta

all‘uno o all'altro precetto del legislatore, ": indispensabile in

questi casi determinano dove cominci e dove finisca l'industria

tuauufattrice. La trascuranza di «prest’imlagine, che a comu…:

giudizio non è di lieve momento, rendeva nella specie impossi-

bile ntta logica e razionale soluzione della controversia. La quale

non consisteva se il duca d'Aumale esercitasse l‘industria agraria

e peri redditi di essa dovesse andare esente dalla tassa di ric-

chezza mobile; ma se invece con la materia prima ricavata dai

suoi fondi esercitasse anche un'industria manufatti-ice «: per i

redditi di qncsta dovesse corrispondere allo Stato la tassa, intorno

alla quale contoudcvasi. lien è vero che tra i molteplici criteri,

che la scienza economica olim per fissare il contenuto e specificare

la dillercnza delle varie industrie, si potrà, avuto riguardo alla

maggior precisione ed evidenza, scegliere piuttosto l’uno che

l'altro, essendo in ciò il legislatore rimesso allo studio ed alla

sagacia dichi debba interpretare ed applicare le leggi. Ma quel che

assolutamente ripugna si è che una esenzione circoscritta all‘in—

dustria agraria esercitata in determinate condizioni ed una tas-

sazione che si estende a tutti i redditi dell'industria manifatturiera

l‘Ossano applicarsi prescindendo da qualunque ricerca sull'essenza

e sm confini delle due industrie, specialmente quando sieno tra

loro connessi per la materia prima e si succedano immediata—

mente l'uno all'altro nelle mani dello stesso individuo.

‘ « Considerando che per l‘indole stessa dei concetti donde la

(forte d'appello prendeva le sue mosse, la sentenza impugnata

s.lilbfllconfl0tta a sovvertire il principio della legge ed a sopprimere

lllllili e distinzioni, che il legislatore espressamente stabilisce,  

per crearne ed introdurne altri, che nè la lettera, né lo spirito

del disposto legislativo consentono. La legge infatti, per distin-

guere la materia tassativo da quella che alla tassa non vuol sog-

getta, contrappone ai redditi dell‘imlnstria maunfattrice i redditi

dell‘industria agraria, purché la sia esercitata dal proprietario

entro i limiti delle forze produttive del suo fondo.

« La Corte d'appello intanto dichiara che qualsiasi lavoro o

capitale, spesi dal proprietario agricoltore in macchine o stabili-

menti per conservare, perfezionare e rendere di lusso i suoi pro-

dotti, non snatnrano giammai l‘industria, la quale resta illimita-

tameute agraria sino a che ecceda le forze produttive del predio.

Sicchè, mentre dalla legge la prima radice della lassabilità e

dell'esenzione ": riposta nella diversa specie dell'industria produt—

trice, e la persona dall‘eserccute «: la fonte della materia mani-

polata vi entrano soltanto come limiti dell‘esenzione applicabile

all‘industria agraria; la sentenza impugnata inverte, ed ammette

che l'esenzione abbia intero il suo fondamento senza che sia

mestieri attendere all’indole dell'industria produttrice del reddito,

tosto che l'esercente sia proprietario «: coltivatore della terra in

cui raccoglievasi la materia prima.

« Oltre a ciò, secondo la Corte d'appello, il lavoro ed i capi-

tali impiegati per accrescere l'utilità di prodotti agricoli già com—

piuti c finiti, se per un terzo partoriscono reddito industriale

tassabile per il proprietario coltivatore della terra, donde il pro-

dotto agricolo fu tratto, non possono gettare che un reddito, il

quale, come agrario, debba essere immune dalla tassa. Ora, a

parte la verità oggettiva di questa teoria, che fa dipendere la

definizione di un'industria non dalle operazioni che la costitui-

scono, ma dall'eserccute di essa, egli è certo che da teorica

sillatta deriverebbero conseguenze che alla legge apertamente

contraddicono. lmperocchè la prima naturale conseguenza sarebbe

che i prodotti dell' industria maunlattrice, che il legislatore vuole

generalmente tassati senza alcun riguardo alla persona dell‘eser-

ceute, ellettivamcnte non lo sarebbero se non nelle mani di colui

che non sia proprietario del fondo che abbia dato i prodotti, i

quali servirono come materia prima. E la seconda conseguenza

dovr-ebbe essere che l’esenzione, concessa dalla legge limitato--

mente ai redditi dell‘industria agraria esercitata dal proprietario

del londo, dovrebbe estendersi a qnalnnqiie reddito che costui

sapesse procacciarsi al di là del valore ottenuto nel prodotto agri-

colo già compiuto e commerciabile. Ed in questo modo, come

ognuno vede, mentre alla tassabilità s'imporrebbero limiti «:

distinzioni che la legge non fa, nell'esenzione si cancellerebbero

quei limiti e quelle distinzioni che la legge espressamente sau—

zioua. Quanto ciò sia contrario alle buone regole dell'interprcta-

zione delle leggi non i: mestieri dimostrare.

« Considerando non essere storicamente esatto che secondo i

lavori preparatori alle‘leggi sulla tassa di ricchezza mobile risulti

che l‘esenzione concessa ai redditi dell'industria agraria eserci-
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quelli precedenti da accaparramento di emigranti fatto nel

regno dal procuratore di una società estera di navigazione;

quelli realizzati da una ditta bancaria avente sede nel

regno per operazioni fatte all'estero; quelli precedenti da

contratti che una società di assicurazione avente sede nel

regno stipula all'estero; e quelli che una società di assicu-

razione avente sede nel regno realizza a mezzo di una

filiale esistente all'estero; quelli precedenti dallo smercio

nel regno di prodotti di animali portati a pascolare al-

l'estero; quelli procedenti da appalto di fornitura che si

esegue nel regno; quelli precedenti dall’impianto nel regno

di una industria da parte di società estera, anche se la

società stessa non ha stabilito nel regno una sede succur-

sale; quelli procedenti dalla fabbricazione nel regno da

parte di stranieri di prodotti che si conunerciauo all'estero;

quelli procedenti da una ditta straniera da operazioni 00…-

merciali od industriali compiute in Italia; quelli proce-

tata dal proprietario del fondo non era stata determinata dalla

concorrenza dell‘imposta tondiaria. E molto meno è conforme al

vero che in quelle discussioni siasi esclusa la tassabilità dei red-

diti provenienti da opera e capitale applicati dal proprietario del

fondo ai prodotti agrari già compiuti e commerciabili, a fine di

introdnrvi nuove utilità ed accrescerne il valore. lmpcroccbè chi

hen vi legga troverai nein Alti parlamentari che era tale e sil-

l'atta la considerazione al concorso dell‘imposta fondiaria, che tra

coloro i quali annavano esleudere e quelli che volevano restrin-

gere l'esenzione dell’industria agraria discutevasi largamente sul

modo ondei catasti sogliono costituirsi. Sostenevano gli uni che

l'imposta fondiaria fosso stala proporzionata soltanto al capitale

terra ed ai capitali fissi, in essa incorporati; e gli allri pretende-

vano cbe quell‘imposta tosse stata nella sua costituzione commi-

surata anche con riguardo ai capitali circolanti, alla manodopera

ed all'intelligenza industriale dell‘agricoltore. E cosi nei due

campi opposti ciascuno propugnava l‘esenzione totale o parziale

del reddito agrario. In questo dissenso venne fuori la concilia-

zione per la quale se alla ricchezza mobile sottraevasi anche

quella parte del reddito agricolo che rappresentava il capitale cir— '

calante impiegato dal proprietario del fondo nell‘esercizio dell'in-

dustria agraria, dall'altro lato tassavasi per intero il reddito agrario

che non dal proprietario della terra ma da un terzo ricavavasi. E

l‘identica questione venne riprodotta nel 1879, quando il Mini—

stero intendeva addirittura sopprimere l‘esenzione accordata dalla

legge nel 1864 all‘industria agraria esercitata dal proprietario del

fondo. E per fermo in quell'opportunità la Counnissione parla-

menlare rilevò che la proposta ministeriale procedeva nell'ipotesi

cheil tributo fondiario fosse una tassa a parte che colpiva la

terra senza alcun rapporto con l‘industria agraria e con gli utili

che mediante la coltivazione del fondo possono ritirarsi. Eqniodi

per il motivo che il tema era molto difficile e controverso, che i

proprietari coltivatori, attesa la contemporanea avocazione dei

centesimi addizionali allo Stato, sarebbero riescili molto aggra-

vati in un momento poco opportuno, e che l'imposta poco lon-

diaria infine non era stata ben pereqnata, respinse la proposta di

abolire l'esenzione che trovavasi già concessa ai proprietari col—

'tivatori. Ora (lallefcose sin qui discorso si vede manifesto che i

lavori preparatori della legge sulla tt15sa mobiliare dimostrano

come la proposta d'esenzione dell‘industria agraria In sempre

motivata e difesa dalla considerazione dell'imposta loudiaria e dal

pericolo di tassare due volte, contro ogni principio di giustizia e

di economia, il reddito di una sola ed unica industria. Ed è per

quei lavori pur certo che se nel contenuto dell'imposta fondiaria

oltre'la terra ed i capitali in essa infissi furono ammessi, quasi

in via di concessione, quei capitali circolanti e quell‘opera che

siorzavano, per cosi dire, il suolo a mettere in atto la sua potenza

produttiva eil assicuravano il frutto; a nessuno venne mai in mente

che dovessero riguardarsi come elletto dell'industria agraria e

colpiti dall'imposta fondiaria quei redditi che rappresentano le  

denti da un appalto concesso da una società ferroviaria per

carico, scarico e facchinaggio in una stazione internazio.

nale posta in territorio italiano; quelli precedenti da diritti

di autore realizzati all'estero per un'opera artistica esi-

stente iu Italia; quelli di una società di strade lerrale ita-

liana precedenti dall'esercizio di linee ferroviarie nello

Stato ed all'estero.

Allorché è nel regno che il reddito si produce ed oda]

regno che si irradia l'azione generatrice del reddito, per

determinare se la induslria, il commercio, l'impiego o la

prolessione si eserciti nel regno ed all'estero è indillerente

l'indagine se nel regno ed all'estero si trova coltri che

percepisce ed è debitore di ciò che costituisce il reddito,

E però e reddito di ricchezza mobile esistente nel regno

quello precedente da prestazione di opera nel regno a p….

fitto di straniero residente all'estero; quello procedente

dagli assegni che una ditta avente sede nel regno corri-

maggiori ntilitir inserite nei prodotti agricoli, mediante nuovi

capitali e processi lavorativi che dilleriscono da quelli che l‘agri.

coltura usa. E la Corte d‘appello avrebbe potuto agevolmente

convincersi che non il disegno di lavorire sopra le altre l‘industria

agraria consigliava il legislatore ad esonerarla dall‘ imposta mo-

biliare, nia solo la giustizia di non metterla in disotto delle altre

aggravaudola oltre i limiti della possibilità, laddove avesse chia-

mato ad esame gli art. 8 della legge del …le o 9 della legge

del l875. lmperoccbè in questi articoli la ragione determinante

viene nottamento significato col precetto che sono immuni dalla

tassa mobiliare i redditi precedenti da beni stabili che sieno sog-

getti alla contribuzione fondiaria o prediale, o che anche i red-

diti di natura fondiaria reale ed immobiliare vadano soggelti

alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore

del feudo onde provengono già si paghi un tributo stabilito in

contemplazione del reddito stesso. A buon diritto In sostenuto

quindi che laddove l‘esenzione dei redditi agrari volesse eslen-

dersi a quei redditi ulteriori che riproducono nuovo capitale e

nuovo lavoro adoperato dal proprietario coltivatore sui prodotti

agricoli già ottenuti nel suo fondo, ciò avverrebbe per un'inter-

pretazione estensiva, alla quale mancherebbe persino la ragione

della legge.

a Considerando che ove le parole della legge comprendessero

nettamente quel che la Corte d‘appello vi rinviene, cioè che siano

esenti da tasse tutti i redditi che il proprietario in qualunque

modo si procaccia servendosi dei prodotti del fondo da lui colti—

vato, nulla sarebbe più logico e legale che arrestarsi alle parole

della legge, senza riguardo agli inconvenienti ed alle gravi cou-

scguenze che potessero noll'applicazioue derivarne. E proprio

questo che-sino (lai tempi loro insegnarono i ginrecoosnlti ro-

mani, dicendo: qnod quidem [ierquaui rim-mu est, sed ita lex

scripta est (I. 12, 5 l, Dig., XL, 9). Laddove però per risolvere

una controversia, secondo la legge, faceva mestieri ricorrere

all‘interpretazioue logica e grammaticale del precetto legislativo,

sarebbe strana cosa voler prescindere da ogni riguardo alle ‘con-

seguenze che dal significato attribuito alla legge possono scatu-

rire. Nel lavoro d‘interpretazionc non solo non è errore, ma è

debito imprescindibile del magistrato guardarsi di preferire Ira i

molteplici significati, che di una legge possono convenire, quello

il quale contraddica o ai principi di ragione o alle leggi preesi-

stenti, niassime se questi costituiscano il patto fondamentale

dello Stato. La volontà conosciuta e chiara del legislatore, quale

essa siasi, dehbesi osservare, ma la ricerca di quella volontà, ove

sia dubbia, deve muovere dal concetto che egli abbia voluto solo

quello che rettamente potevasi volere. La sentenza impugnata

quindi, allorchè dichiarava di non tener conto delle obbiettate

ingiustizie e violazioni dello statuto, perchè in ogni caso l'esen-

zione era scritta nelle leggi e voluta dai poteri legislativi, eviden-

temente confondeva gli elletti della legge con le conseguenze, le

quali nascevano solo dall‘interpretazione che alla legge (invasi. E
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sponde ad un sito commesso viaggiatore dimorante al-

l'estero o ad un impiegato che all estero presto la sua opera.

ll reddito proveniente dal commercio di generi (nella

e: frutta ed agrumi) che una ditta con sede all'estero

accuparri ed acquisti in Italia per esporta… e venderli

fuori dello Stato, non è un reddito che sn produca nel

regno, e quindi non è soggetto all imposta di ricchezza

mobile (1). … . . .

72. Vanno considerati come redditi di ricchezza molnle

(art. Be, t. u. cit.)i proventi, anche se avventizi e d…".

vanti da spontanee ollerte fatte in corrispettivo di qualsnas1

ufficio o ministero. E però sono redditi di ricchezza mobile

il prodotto di elemosine anche elargite ad un educandato

per il mantenimento di donzelle povere e perreolantr; |

redditi professionali dei sacerdoti; gli assegni-straordinari

corrisposti dell'Econoniato dei benefizi vacanti ai sacerdoti

bisognosi a termini del decreto% settembre l$60,n. 4314;

gli assegni corrisposti dal patroni di enti laicali agli investiti

in corrispettivo del patrimonio rivendicato e svincolato dai

primi; ciò che una curia vescovile percepisce per diritti

relativi ad atti del ministero ecclesiastico; quanto venisse

dal Vaticano corrisposto ai vescovi delle diocesi italiane

dipendenten‘tente dalle funzioni di vescovo; le distribu-

zioni corali percepite dai canonici; l’assegno di somma

per celebrazione di messe; le somme pagate dei credenti

ai preti in occasione di funerali, matrimoni, benedi-

zioni, ecc.; i redditi precedenti da capitali costituiti in

patrimonio sacro; i redditi realizzati dalle suore di carità;

le oblazinni mensili agli alfigliati ad una confraternita; le

elemosine o ott"erte libere fatte dai credenti alle chiese o

santuari senza specifica destinazione.

73. È inline considerato come reddito di ricchezza mo-

bile esistente nel regno ogni altra specie di reddito non

speci

fondiario che si produca nello Stato o che sia dovuto da

persona domiciliata e residente nello Stato (art. 3[, testo

unico citato). Così anche i redditi di natura fondiaria reale

o innnobiliare, se non risulta che dal possessore di esa

redditi e dal possessore del fondo, dal qnale provengono,

si paghi un tributo in contemplazione dei redditi stessi.

Queste entrate sono considerate come redditi di ricchezza

mobile tanto nel caso in cui vengano riscosse alla scadenza,

quanto nel caso in cui vengano riscosse cumulate; e però

havvi il reddito di ricchezza mobile nel significato della

legge di imposta, anche quando viene corrisposta una

somma dipendentemente da una transazione relativa ad

entrate arretrate. Ma e sempre necessario che si produ—

cano nello Stato o che siano dovute da persone domiciliate

o residenti nello Stato. E però non e reddito di ricchezza

mobile esistente nello Stato l'assegno che un cittadino o

straniero residente nello Stato riscuote da un cittadino

e straniero residente all‘estero che per altro titolo non

debba considerarsi come esistente nello Stato.

I redditi che entrano nella categoria di quelli contem-

plati dalla letterafdell'art. 3, testo nnico 24 agosto 1877,

vanno distribuiti in gruppi, che precisamente sonoi se-

guenti: redditi di natura reale e immobiliare per i quali

non viene pagato un tributo in contemplazione degli stessi;

prezzo d'uso di beni mobili; censi; decime; quartesi; capi-

tali quandoemnque e soggiogazioni; altri redditi non di-

pendenti da condominio e da dominio diretto; interessi;

redditi vari (art. 4 e 5, testo unico cit.). Di ognuno di

tali’gruppi uopoè occuparsi in modo speciale, seguendo

l'ordine nel quale si sono enumerati.

e) Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esi-

stenti nello Stato i redditi di natura reale ed immobiliare

per i quali non viene pagato un tributo. Entrano in questa

 

per vero la legge si contenta di disporre che siano esenti dalla

tassa di ricchezza mobile i redditi dell‘industria agricola eserci-

tata dal proprietario del fondo senza eccederne le forze produt-

tive, eSllì qui non avvi nò ingiustizia, nè violazione dello statuto,

avvegnaclié se il reddito agrario sfugge alla tassa mobiliare, esso

& colpito dall‘imposta fondiaria. e tutti i proprietari agricoli

trovansi d‘altronde nella stessa condizione.

« Quando però sotto la locuzione usata dalla legge l‘interprete

vuol comprendere anche i redditi che il proprietario agricoltore

dopo il prodotto agrario si procura con nuovi capitali e nuovo

lavoro su di essi versati, e vuole che questi redditi siano sottratti

alla tassa mobiliare, nulla ostante che non soggiaciano a tributo

fondiario e che nelle mani di qualunque altro si tasscrebbero

come redditi industriali, èaffora, ed allora soltanto. che spun-

tano fe ingiustizie e le ineguaglianze per i concittadini contri-

buenti innanzi alle stesse leggi.

« Considerando in attimo che non per valutazione di fatti, ma

in conseguenza di erronea interpretazione di legge, la sentenza

impugnata abbia respinta per inutile la prova testimoniale che la

regia Finanza proponeva a fine di dimostrare che il duca D‘Au—

male, dopo aver ritratto il vino dai suoi vigneti nel modo che ogni

altro esperto e savio agricoltore suol fare, mercè nuovi e grossi

capitali e nuovo lavoro inducesse in quel vino stesso maggiore

titilità, donde gli veniva un reddito che due o tre volte vinceva

Il valore del suo prodotto agrario; imperoccfrè a tale pronunziato

la (_301'le d’appello non sarebbe certamente giunta, se per quella

sene di argomenti, della cui fallacia si è toccato nelle precedenti

constderazioni, non avesse ritenuto ehe nell'eseuzione concessa

dalla legge ai redditi dell‘imlnstria agraria esercitata dal proprie—

tario della terra si comprendessero anche i redditi a costui deri-

v.'1.ll da nuove capitale e lavoro spesi intorno al prodotto agrario

€… compiuto e finito. E veramente in questo supposto sarebbe  

stata vana un'indagine sulla diversa maniera di produzione, una

volta che tra i contendenti era pacifico che il duca D’Aumale non

avesse redditi nei quali non entrasse come materia prima il pro-

dotto dei suoi fondi. Se non cheil concetto donde la Corte di

merito partiva e sotto ogni rispetto errato, sia che lo si consideri

in sè, sia nel fondamento e nello scopo della legge. E la dimo-

strazione ili eotesto, dopo le cose sin qui dette, non è nè lunga

nè malagevole. In effetti la produzione del valore, la qnale otten—

gasi mediante opera e capitale convenientemente impiegati su

prodotti agricoli già raccolti e condotti a stato di conservazione e

di commerciabilità, non può, secondo i cationi economici più

comuni, definirsi quale ufficio dell'industria agraria, ma invece è

funzione propria ed esclusiva dell'industria fabln'icativa. Oltre a

ciò, come fu già innanzi osservato, la legge in accordare l'esen-

zione ebbe a fondamento la necessità giuridica ed economica di

evitare il cumulo di due imposte sullo stesso reddito, ed a scopo,

la giustizia e l‘uguaglianza nel distribuire tra i cittadini, secondo

la facoltà di ciascuno, i tributi necessari al mantenimento dello

Stato. Or quando il giudice che interpreta le leggi, od il potere,

cui ne & commessa unicamente l’esecuzione, applicano qnella

esenzione a redditi non colpiti da imposta fondiaria, e che, nelle

mani di chi non sia ad nn tempo proprietario e agricoltore, vanno

soggetti alla tassa di ricchezza mobile, manifestamente estendono

l’efficacia della legge dove la ragione della legge non giunge,

e lungi dall'impedire, creano quelle ingiustizie e quelle ine—

guagliauze contro le quali il legislatore aveva preordinata la sua

esenzione ». '

Cnfr. in senso contrario Seibona in Foro Ital., 1880, t, 1052

e seg.; Cass. Roma, il dicembre 1875, Finanze e. Fiesso (Id.,

1876, |, l020).

(1) App. Venezia, 29 ottobre 1912, Finanze e. Ditta Di Lec-

cardo (Foro Ital., 1913, t, 59).
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categoria i redditi di quein immobili per natura o per

destinazione, che non sono calcolati per la delerrnimrzione

della imposta fondiaria e però il prezzo di alfitto di un opi-

ficio per ciò che riguarda la forza motrice, i meccanismi

od attrezzi non infissi e l'avviamento; il maggior fitto che

il proprietario di un mulino ricava per gli attrezzi mobili

cnmpresi nell'affitto; nei luoghi ove le tonnare non sono

censite, i redditi delle tonnare; i redditi provenienti dalle

acque che si concedono in affitto od a canone, compresi i

canoni in corrispettivo di fontane pubbliche ed in via ge-

nerale di acque comunali; i proventi di concessioni di

acqua fatte da una società per la costruzione e l'esercizio

di un acquedotto; i redditi precedenti dallo sfruttamento

della superficie di canali maestri per la condotta delle

acque di strade vicinali; i redditi procedenti dai fabbricati

destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dai

cimiteri e loro dipendenze, siano terreni e fabbricati, e però

ciò che il Comune ritrae per la concessione di sepolture

nel cimitero comunale, dalle roccie, ghiaie, sabbie ed altri

terreni per loro natura allatta improdnttivi di reddito fon—

diario, dalle strade provinciali e comunali, piazze, ponti

non soggetti il pedaggio, e perdi redditi precedenti dal-

l'affitto dell'erba e delle piante cresciute in detti luoghi ed

accessori, dalla concessione di vie pubbliche per l'impianto

el'esercizio di linee di tramways, dalla concessione del

sottosuolo pubblicn; i redditi derivanti dalla pesca nei

canali non censiti.

Non e reddito fondiario il prezzo di uso dei beni mobili.

E però e reddito di ricchezza mobile quanto il proprietario

del fondo percepisce dal locatario del fondo stesso per l'uso

delle scorte vive o morte locate separatamente dal fmulo,

quanto viene percepito dipendentemente dall'affitlo delle

sedie nelle chiese, l'amnio reddito percepito come cor-

rispettivo del godimento ad altri attribuito di patrimonio

ereditario mobiliare.

I)) I redditi di censi, decime, quartesi, frutti di capitali,

soggiogazioni, sia pel titolo da cui emanano, sia per la loro

natura intrinseca, sono indipendenti dal reddito del fondo

sul quale gravano, reddito che è il solo ehe serve di cespite

per la imposta fondiaria, e però avrebbero dovuto essere

senz'altro ritenuti redditi di ricchezza mobile. Ciò non

ostante essendovi dei dubbi in proposito il legislatore cre-

dette opportuno di emanare quella disposizione interpreta-

tiva che In l'art. 'l° della legge 14 giugno [874,1]. 19th,

tradotto nell'art. 5 del testo unico 24- agosto 1877, per la

quale furono dichiarati redditi di ricchezza mobile i censi

in qualunque modoeostitniti, le decime di qualsiasi genere,

i quartesi, i frutti dei capitali quandocnnque e le soggio-

gazioni, sia pure che abbiano avuto vita in seguito alla

trasformazione di un ente produttore di un reddito lnn-

diario, come. per esempio, nel caso in cui siano il pro—

dotto di un capitale ritratto dalla vendita di un immobile

o dalla aflraneazione di un canone enfiteutico.

Nella Relazione del Ministero presentata alla Camera

dei deputati il 24 novembre 1873 si legge:

a I redditi adunque di decime, quartesi, censi, soggio-

gazioni e capitali qnandocnmque, sia pel titolo da cui ema-

nano, sia per la loro natura intrinseca,_ sono indipendenti

dalle rendite dei fondi sui quali gravano. Ma ciò nonostante

si volle trovare la ragione di esenzione dalla imposta mo-

biliare, quanto alle decime ed ai quartesi, dall'essere pre-

levati dai frutti dei fondi soggetti a tributo prediale, e

quanto ai censi bollari, alle soggiogazioni, ai frutti dei  

capitali qltattdocmnquc, dal fatto che, per le leggi nnt…

vigenti dei Governi Pontificio e delle Due Sicilie, sono

soggetti ad una ritenuta che varia dal cinque al dieci per

cento. Ma non si tenne conto che l’ imposta fondiaria grava

il proprietario dello stabile per quanto attiene alla capaci…

produttiva del fondo, che il censo, la soggiogazione e si.

miti rappresentano un capitale estraneo alla sostanza del

fondo, e che produce per chi lo possiede un reddito che

per le leggi generali della imposta fondiaria non e colpito

da un contributo fondiario, che inline quella ritenuta non

va a benefizio dell'Erario ma del debitoredi tali annualità.

« Vi propongo quindi con l’art. 'l“ dichiarare esplicita-

mente la imponibilità dei redditi decime, quartesi, censi e

simili, ma in pari tempo di accordare ai possessori delle

delle annualità il diritto di detrarre dallo ammontare lordo

delle medesime quanto devono lasciare al loro debitore

onde l'imposta colpisca solamente il reddito netto ».

Sono redditi di ricchezza mobile le prestazioni corri-

sposte dagli israeliti per ius di gazayr't in corrispettivo della

cessione del godimento di una casa; le corresponsioni do-

vute ai Comuni dai quotisti di terre ex-leudali o demaniali

od anche patrimoniali, se quotizzatc e ripartite con le

stesse norme stabilite dalla legge per la ripartizione dei

demani comunali; le prestazioni in corrispettivo della con-

cessione di usi civici; le rendite assegnate ai Comuni di

Sicilia, in seguito allo scioglimento dei diritti promiscui;

le prestazioni assegnate in corrispettivo della allrancazinne

della servitù di pascolo, del diritto di grana ; le prestazioni

pagate dai coloni perpetui ed inamovibili aventi causa dagli

abusivi ocenpatori di demaui comunali dcl mezzogiorno. il

cui possesso fu legittimato dal cessato Governo con l‘ob-

bligo della prestazione di una parte del prodotto ora cont-

mntato in danaro; l'annualità in corrispettivo del riscatto

di servitù prediale; la rendita fondiaria costituita mediante

cessione di immobili, anche nel caso in cui sia stata pat—

tuita la condizione risolutiva per il caso della cessazione

della destinazione data all' immobile; le rendite costituite

a conguaglio del maggior valore degli immobili assegnati

nella divisione ad uno dei condividenti; quelle costituite

per transazione come corrispettivo della rinunzia a pretesi

diritti dominicali sul fondo; l'annua prestazione in com-

penso di servitù prediale, anche costituita dall'appoggio di

fili telefonici e della concessione del diritto di affissione

sulla facciata dei fabbricati; la prestazione perpetua per la

rinunzia del diritto di aequo del quale trovavasi dotato uno

stabile allo scopo unico di animare un molino; la somma

fissa ed invariabile assegnato ad un nsufruttuario in corri-

spettivo dell’usnlrntto da lui ceduto; l'annna rendita riscr-

vatasi dal donante di beni stabili; l'animo assegno di una

parte dei frutti dell'inticra sostanza lasciata morendo dal

disponente; l'annualità chei Comuni e le provincie pagano

in esecuzione dell'articolo 20 della legge 7 giugno ‘l8lifi

all’Annninistrazione del Fondo pel culto in corrispettivo

della cessione dei fabbricati di conventi soppressi dalla

legge predetta e dalle precedenti; la rendita in soddisfa-

zione di diritti ereditari; il legato di remlita, sia pure lil

eredità costituita esclusivamente da fondi, sia pure il le-

gato stato disposto a tacitazione di legittima; il legato di

una rendita annuale a fine dotalizio, anche se disposta

a favore di un'opera pia avente nei suoi fitti il conferimento

di doti; il legato ad un vescovo di una determinata sommi!

con l‘obbligo impostogli di e'rogarla in elemosine; le decime

Spirituali, e simili.



incertezza nonu.c (TASSA nn 321

 

 

’

c)0ltrc quelli di cui si è fatto parola ttel ttutnero prece-

dente, l‘art. 5 del testo unico 24 agosto 1877 dichiara

reddito di ricchezza mobile ogni reddito, che non dipende

da condominio o da dominio diretto. E però non dipendendo

da condominio e da dominio diretto, sono redditi di ric-

chezza mobile fa compartecipazione agli tttili quale corre—

spettivo della cessione di un'azienda, le quote che una

Compagnia di assicurazione sulla vita deve pagare agli

assicurati con polizze partecipanti agli tttili, i fitti o pigioni

assegnati alla dotata fino a che dal dotante saranno asse-

gnati i beni immobili costituenti la dote, il prentio corri-

sposto dal depositario di titoli al portatore al depositante

per l'uso dei titoli stessi, i profitti ritratti dalla cessione

o vincolo a favore di terzi di cartelle del debito pubblico,

la corresponsione periodica assegnata da un Comune a

scopo determinato, l'assegno periodico ad tttt ente morale

o ad un'opera pia, il compenso dato dal proprietario al

locatario per la risolttzionc della locazione, il reddito di

capitali ereditari ceduto al coniuge superstite in soddisfa-

zione delle sue ragioni di legittima, l'assegno periodico

che i figli in forza del testamento paterno sono tenuti a

corrispondere alla madre che cessa di convivere con essi,

le obbligazioni volontarie ad ttn'opera pia per l'attuazione

dello scopo della sua esistenza, le vincite dei prestiti, il

reddito di un ospedale consistente in rette di ammalati,

cure elettriclte, balneari e sintili; ectne pttre l'eventuale

profitto che un setnittario, come istitttto di educazione,

ritrae dal ectnplesso della sua gestione scolastica e quello

che un istituto di educazione ritrae dai lavori cui sono .

indirizzati i giovani; la somma che ttna società concessio-

naria di lavori pubblici riceve da altra società in corri-

spettivo della cessione fatta alla medesima di ogtti diritto

spettante alla cedente, sia verso lo Stato che verso i con-

sorzì, per concorso nella spesa occorrente per i lavori; il

corrispettivo dovuto ad un sequestratario giudiziale, il red-

dito prodotto da una esposizione di belle arti, le oblazioni

ed i sussidi che un istituto di sordomuti riceve per meglio

raggiungere il fine a cui è destinato, i frutti di una parte

del patrimonio che l'erede deve corrispondere al legatario

di detta parte di frtttti, il compettso che un fideiussore

riceve per la prestazione della cauzione, le rendite even-

tuali di uno stabile cedute come tnodn di pagamento di

ttna rendita vitalizia, e cosi via.

Come redditi che non dipendono da condomittio o da

dominio direttn, entrano nella classe dei redditi, di cui al

nmnero precedente si e fatto parola, anche le rendite vita-

lizie. E però sono redditi di riccltezza mobile le rendite

vitalizie costitttite mediante cessione di un fondo, il fegato

di rettdita vitalizia anche disposto a favore del coniuge in

luogo dell'usufrutto cltea ltti compete per legge, la rendita

vitalizia assicurata dagli eredi al coniuge superstite del

loro autore, l'assegno vitalizio di frutti di beni immobili

fatto al coniuge superstite in soddisfazionedelle sue ragioni,

la prestazione vitalizia che il figlio corrisponde al padre

che gli donò ttttti i suoi beni, l'antma sottttua vitalizia

assegnata dal ttttore a colui dal quale deve nascere l'erede,

l “5593110 aHumptat‘uott dovuto per legge

Come t‘edtlttt che non dipendono da condominio e da

dominio diretto, entrano nella classe di redditi di cui si e

fallo parola gli interessi di un credito, non soltanto capace

astrattamente di produrli, ma che li produce in concreto,

e che nei casi e tnodi determinati dalla legge si considera

P"0tlottore degli stessi. E perù sono redditi di ricchezza  

mobile i frutti che un creditore percepisce da till fondo

datogli in attticresi, gli interessi pattttiti in un contratto

di affrancazione di canone enfiteutico, gli interessi mora-

torl, anche se dovuti ad istituti di credito fondiario, anche

quelli che si producono il favore dell'avallante che ha pa-

gata la cambiale invece di cnltti per il qnalel'avallo era

stato prestato; gli interessi di ntutuo, anche fatto in generi

da parte di un monte frumentario; gli interessi compensa-

tivi, e però anche gli interessi che per patto o per legge

spettano al gestore di affari per conto altrui sttlle sotttttte

di cui risulta creditore a gestione finita, gli interessi di

depositi in conto corrente, il premio che colui che riceve

titoli al portatore con l'obbligo di restituire l'equivalente

corrisponda a colui che prestò i titoli stessi, gli interessi

sulle sotntne rappresentanti indennità per infortunio sul

lavoro, gli itttercssi su catttbiali contpresi quelli incorpo-

rati sttlla somma portata dalla catttbiale, gli interessi di

cose con consegna dilazionata ; gli interessi sul prezzo rila-

sciato dal venditore nelle mani del compratore perchè con

esso paghi iereditori ipotecari inscritti sttl fottdo venduto,

qttando tale delega di pagantento sia revocabile, non sia

stata fatta al compratore quietattza del prezzo ed i frutti

di questo siano pagati al venditore; gli interessi su ciò che

anche di fondiario e dovuto e che non fu pagato e però gli

interessi sugli arretrati di fitti o pigioni, sulle annualità

di canone enfiteutico non soddisfatte, sull'importare dei

frutti naturali sugli interessi, sugli stipendi arretrati; gli

interessi ai quali ha diritto il marito che ha tacitato con

la dote debiti della moglie producenti interessi con la sua

sttrrogazinne nei diritti del creditore tacitato, gli interessi

sui capitali dotali dovuti dal marito alla moglie in seguito

all'avvenuta separaziotte della dote dai beni del marito,

gli interessi assegnati a conguaglio fra coeredi; gli inte-

ressi snl capitale, al pagamento del quale un coerede che

ha venduto a suo profitto un cespite ereditat‘io (* stato

condattttato a pagare ai suoi coeredi ; gli interessi di un

capitale legato a tnezzo di un Comune per la erezione ed

il mantenimento di un corpo morale e dal Comune itnpie-

gato in opere proprie con l'obbligo di corrispondere gli

interessi; gli interessi che al compratore che ha sborsato

il prezzo dell'immobile acquistato sono dovuti dal venditore

che si è riservato per un tempo determinato il goditttento

dell‘immobile. Non solo gli interessi costituiscono reddito

di ricchezza mobile, ma tale reddito i“ costituito anche da

ciò che degli interessi tiene le veci. E però a reddito di

ricchezza mobile ciò che si conviene dover essere pagato

al venditore di alcunchè fino a quattdn rimane presso

l'acquirente il corrispettivo della cosa venduta, il godi-

mento dell'iutmobile che il vcmlitorc si riserva fino al

giorno in cui il coutpratore paghi il prezzo pattuitn, il

mantenimento e l'alloggio dato in lungo degli interessi di

un capitale. -

Non e da fare distinzione fra il caso, in cui gli interessi

siano dovuti per convenzione, dal caso in cui sieno dovuti

per setttenza o per legge; e perù, salvo che altrimenti sia

disposto, sono redditi di riccltezza mobile gli interessi sul

prezzo dal compratore sborsato e che dal venditore devono

essere restituiti in dipendenza dell'attnullautento del con-

tratto; gli interessi sul prezzo non ancora pagato dal com-

pratore di cosa, prodttcente frttlti od altri proventi, sebbene

dall'afienante nell'atto di vemlila siasi stipulato la riserva

del dominio auclte su detto prezzo dal coutpratorc tratte-

nttto fino a qttando non sia data la dimostrazione dell'av-
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venuta cancellazione delle iuscrizioni ipotecarie gt‘avarrli

la cosa venduta; gli interessi dovuti dal compratore all'asta

pubblica nel giudizio di esecuzione immobiliare ai credi-

tori, a favore dei qtrali furono spedite le note di colloca-

zione clre sieno state notificate; gli interessi, anche se non

convenuti, della dote, anche se fino dalla costituzione della

dote stessa sia stato convenuto, che il debitore debba con

essa provvedere al mantenimento degli sposi e della nrmva

famiglia; gli interessi del capitale dotate rimasto in mano

degli eredi del marito; gli interessi aggiudicati con sen-

tenza al compratore di fondi rustici stri prezzo da esso giri

sborsato al venditore che non ha fatto la consegna del

fortdo, oggetto del corttratto.

74. Quanto venne esposto rtei var‘i numeri di questa

rubrica dà il mezzo di conoscere ciò che t'! reddito di ric—

chezza, ma per i bisogni della pratica questo non e suffr-

cente. E però, dopo aver delinito il nortre « reddito di

ricchezza mobile », occorre procedere alla determinazione

dei criteri relativi.

Per procedere a tale determinazione tropo e non limi-

tarsi a considerare il reddito qttale superficialmente appa-

risce, ma addentrarsi nell'esame dei fattori di esso; non

già di quei fattori, che agivano allorché il reddito ha co-

minciato ad esistere, ma di quelli dalla cui azione esso

attualmente proviene. E però, non perchè un capitale e

stato formato col cumulo di prestazioni o frutti fondiari,

potrà essere considerato immobiliare il reddito che quel

capitale produce; non perch:- un reddito ha cominciato

ad esistere corue mobiliare, mobiliare deve venir nell‘at-

tualità considerato. Se il reddito si è trasforruato da imruo-

biliare in mobiliare o viceversa, è nella sua attualità, che

va preso.

Allorché il reddito ha avuto origine da un atto, lrisogna

aver riguardo al rapporto che dall'atto è s0rto, e non già

al nome ed alla forma che le parti diedero all'atto stesso.

Nella Relazione della Commissione nominata nella Ca-

mera dei deputati si legge:

« La prima disposizione che si presenta in questa legge

si e quella che ha per iscopo di dare un'interpretazione

legislativa, più che altro, all'art. 9 della legge il agosto

1870, allegato N. La prima parte di quell'articolo, giova

ricordarlo, consta di due parti : nella prima viene stabilito

dover soggiacere all'imposta di ricchezza ruobile ttrtti quei

redditi che non dipendano da condominio e da dominio

diretto, sebbene percepiti sui frutti di un fondo, e com-

misurati in una ragione qualsiasi del suo prodotto; nella

seconda dover essere soggetti all'imposta mobiliare anche

i redditi di natura fondiaria, reale ed immobiliare, a meno

che r‘isnlti che dal possessore di essi redditi, o dal posses—

sore del fondo dal quale provengono, sia già pagata una

imposta che a questi redditi si riferisca.

« Quando si volesse riclriaurare l'interpretazione che vi

ha dato la Commissione parlamentare che riferì alla Ca—

rnera intorno al progetto da cui scaturì la legge ‘il agosto

1810, è manifesto che tutte quelle rendite di cui oggi si

occupa l'art. 1° del progetto ministeriale, decime, censi,

capitali quandocumq-tte, soggiogazioui e simili, dovevano

indubbiamente essere sottoposte all'imposta di ricchezza

mobile.

« Il legislatore avrebbe fin da quel giorno detto ciò che

voleva, e che dalle discussioni parlamentari ristrlta voleva

espressamente fosse inteso, e cioè che alla tassa di ric-

chezza mobile fosse soggetto ogni reddito non fondiario  

che non dipendesse da condominio e da dominio diretto

o che già non fosse gravato da imposta fondiaria, giacchè:

seguendo una diversa interpretazione, riesce difficile la

spiegare come tren dovesse già bastare l'art. 9 della legge‘

originaria del 14 luglio 1864, il quale sancisce la tassa.

bilità di ogni reddito agrario, in qnarrto sia profitto di

persona estranea alla proprietà del fondo ».

E nella Relazione della Commissione permanente di

Finanza rrel Senato:

« Corr l'art. 1° s‘ intende risolvere una controversia che

fu diversamente decisa cosi dalle Commissioni ammini.

strative che dai tribunali. Si dichiarano a tal tropo soggetti

all'imposta di ricchezza mobile, per l‘art. 9 della legge

11 agosto 1870, i censi, le decime, le soggiogazioni, ed

in generale ogni reddito che non dipenda da condominio,

da dominio diretto, comunque subisca qualche donazione

a favore del debitore in relazione al tributo fondiario».

Caro lll. — Classificazione ed epurazione

dei redditi.

75. Redditi semplici, complessi e plurimi. — 76. Redditi certi.

presunti, variabili. — 77. Discriminazione dei redditi. _

78. Applicazione del sistema. — 79. Categoria A. _

79hr's. Categoria A. e A2. — 80. Categoria lt. — St. Ca-

tegoria C. — 82. Categoria U. — 83. Deduzione di passi—

vità. Esistenza eticttiva di questa. —- 84 a 87. Deduzione

delle passività inerenti al reddito. — 88. Epurazioue red-

dito dei privati. — 89. Condizioni. — 90. Epnr-aziorre

reddito delle aziende. -— til. Spese di produzione. —

it?. Consumo di materie grezze e strumenti. — 98. itter-

cedi degli operai, fitto di locali, commissioni di vendite. —

94. Altre passività.

75. ] redditi possono esser classificati da diversi punti

di vista. Una prima classificazione e quella dei redditi in

semplici, complessi e plurimi.

L'imposta sui redditi semplici va riscossa ruediarrte rite-

nuta diretta o di rivalsa. Essi derivano da un fatto unico,

e sono quelli costituiti dagli stipendi, pensioni ed altri

assegni fissi personali, che si pagano dal Tesoro per conto

erariale; dai pr‘erni dei prestiti emessi dallo Stato; dalle

annualità ed interessi pagati dallo Stato o per conto dello

Stato da qualunque persona ed in qrralnrrque luogo, sia

all'interno che all'estero; i redditi precedenti dagli sti-

pendi, pensioni od assegni pagati dalle provincie, dai Co-

mtrni, dagli enti morali, dalle società o dai privati; quelli

procedenti da capitali dati a mutuo, ed in generale qua-

lunque reddito in somma definita (i).

Reddito complesso è quello che procede da più fatti

unificati dall'unico scopo, al quale sono diretti. Nel red-

dito cornplesso, ad onta che pit'r siano i fatti produttori del

reddito, questo è uno solo.

Tipi di redditi complessi sono quelli derivati da in-

dustrie, commerci e professioni, i proventi, anche se

avventizi, derivanti da spontanee offerte fatte in corrispet-

tivo di qualsiasi rrflicio o nrinistero, ed in via generalei

redditi che non sono in somma definita.

Sono redditi complessi quelli che un esercente realizza

con le singole operazioni, che nel loro complesso costitui-

scono l‘esercizio. Vi è un caso in cui la legge presume

che un determinato reddito è complesso. É il caso d'una

persona che ha preso in colonia od in affitto più fondi.

Le colonie e gli affitti agrari sono sempre tassati come un

  

(I) Cfr, art. 21, testo ttnico, %. agosto 1877.
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solo ed unico reddito. Sono tassate come unico reddito,

anche quando più sono le persone che prendono i fondi

in affitto, tutte le volte che la colonia costituisce una sola

ed unica impresa industriale, la quale non potrebbe esi-

stere senza l'associazione del lavoro comune per la colti-

vazione del fondo o per la comunanza degli obblighi di

tutti gli affittuari o coloni verso il proprietario del fondo

medesimo; ma quando l'atfitto, qrtanttrnque concluso con

unico atto, riguardi pit'r fondi dello stesso proprietario, il

quale ti abbia ripartiti e corrcedrrti a diversi affittuari, oir-

bligando ciascuno a pagare un determinato fitto, allora

non si ha un'unica colonia o affittanza agraria, ma tante

quante sono le zone, in cui i fondi sono stati ripartiti.

Si ha il reddito plurinto, allorchè, nei riguardi della

stessa persona, si verifica il concorso di più redditi sern-

plici o complessi, opptrre di uno o più seruplici e di uno

o più complessi: in questo caso ciascun reddito sta a sè,

e, tranne che sia disposto diversamente, va, nei riguardi

dell'inrposla, cortsiderato individualmente. sertza connes-

sione cogli altri redditi.

76. I redditi possono essere tali da avere in si». una

somma determinata, ed in tal caso prendono il nome di

«certi», e possono trou averla in modo da non poter accer-

tarsi preventivamente la somma alla quale il reddito sarà

per arrrmorttare, sonrrna che non può che presrrrnersi, ed

in tale caso prendono nome di « presunti »; il reddito può

sussistere solo in quanto determinati fatti si verifichino, ed

in tale caso prende nome di « eventuale ».

La certezza od incertezza del reddito non si desume

dalla qualità del documento, da cui può venir provata l'esi-

stenza dello stesso, ma dalla rtatrrra della fonte da cui pro-

viene, e però tren può dirsi certo un reddito per ciò solo

che consta da regolare bilancio. Per stabilire se un red-

dito e o no presunto, non si deve avere riguardo a ciò per

cui il reddito viene realizzato, ma al reddito in sè stesso,

e però anche quel reddito che consiste nel prezzo di av-

viamento può essere presunto quando la certezza sua trou

risulti dal contratto di cessione dell’azienda commerciale

ed industriale.

L‘importanza del reddito può essere eguale per tutto

il tempo durante il quale il reddito si produrrà, ed in tale

caso il reddito prende nome di « reddito in sourma defr-

uita »; può invece variare, ed in tale caso prende nome

di « reddito variabile ».

Un reddito di somma definita, quale e di sua natura

l'interesse d‘un capitale, non cessa di essere tale peril

fatto che a termini del contratto il debitore, invece di

restituire il capitale, può trasferire al debitore, a tacita-

zicne del debito, un immobile.

77. il principio della discriminazione dei redditi (1) è

oggi accolto nella rtostra legislazione, ma fu energica—

mente combatltrto, allorchè sorse la questione della sua

applicabilità.

Si tratta di stabilire, se convenga o no di fare un di-

verso trattamento alle varie specie di redditi, se tutte le

rendite, qualunque ne sia la durata, qnalrrnquc ne sia la

derivazione, debbano venire egualmente colpite in propor-

zione del loro iruporto annuale, o se debbano invece ve-

nire differentemente tassate, sia traducendole con norme

diverse in rendita imponibile omogenea, e lasciando in tal

caso ferrtra la qualità generale, sia applicando loro una
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diversa qualità, e tcnemlo in tal caso fermo e invariato il

loro importo.

il Ministro Sella, nel preserttare il disegno di legge del

18 novembre 1862, opiuò per l'uguaglianza di trattamento

di tutti i redditi, e così si espresse:

« Dappertutto trna tendenza che mi permetterò di dire

couftrsa ed istintiva si è sempre manifestata ad introdurre

delle differenze. E questo un modo indiretto e parziale

di accordare delle esenzioni, e favorire una classe di rie-

chezze, o un ramo d'industria, a preferenza di altri. Se

ne asserisce la giustizia, si presenta e si accetta come una

verità che non occorra discutere; rtta in verità si è fatto

ben poco per dirnostrarla.

« Ciò che e più sorprendente e il vedere questa mede—

sima verità, questo medesimo principio di eminente gitt-

stizia applicato nella pratica in due sensi decisamente

contrari.

« in inghilterra, ove principalmente si e domandato di

alleggerire la qrrotitzi dell’imposta, si procederebbe in senso

d'opposizione ai redditi fondiari e certi e protettivo dei

temporanei o incerti; il che si spiega per quella specie

di tradizione lasciata dal sistema della land—taz (1689), il

cui risultato, ai tempi di A. Smith, si era che, mentre la

proprietà fondiaria trovavasi imposta per la metà del suo

valore, la ricchezza mobile non lo era che per un cinquan-

tesimo solamente. All’incontro in qualcuna delle repub-

bliche americane (nel Mississippi) noi troviamo, e sempre a

nome della giustizia, che la tassa del 2 e 1/2 per certto

sopra le terre, lungi dal decrescere, si elevava di 1/2 per

cento sul danaro rnuttrato e sulle merci vendute.

« Lasciando da parte i metodi e le fortne seguitesi nei

paesi in cui la tassa gravita apparentemente sui capitali,

cfet1naudoci su qtrelle dei paesi che adottarono propria-

mente l'imposta sui redditi, si sa che in due modi sie

procurato di rimediare a quella qualunque ingiustizia,

che crcdevasi contenuta nel principio d’una eguaglianza di

tassazione.

« L'uno è qrtello di conservare, indistintamente, per

tutti i redditi una sola medesima e quota proporzionale di

tassa: ma intanto tradurre la cifra del reddito in cifra di

capitale; operare questa traduzione sopra basi diverse.

secondo le varie specie di reddito. e cosi ottenere diverse

cifre imponibili, in redditi che dapprima presentavausi

come eguali. Il qual metodo risale sino all'estimo della

repubblica fiorentina (imitazione del censo romano), ove

tutti i redditi si riducevano a una così detta lira d’estirrro,

che serviva di base alla tassa, e nei nostri tempi l’abbiamo

veduto rimettere in voga con dei numerosi e minuti perfe-

zionamenti adattati alle condizioni delle attuali società, nel

famoso progetto degli attuarî inglesi su cui si e tanto

discusso nella Gran Bretagna. _

« Iti altri progetti e sistemi si mula o la cifra del red-

dito per applicarvi una costante quota di tassa, o la quota

della tassa, applicandola al reddito tal quale si presenta.

Quest'ultima maniera costituisce la gran riforma che trna

certa scuola di economisti inglesi ha tanto reclanrata,coure

indispensabile correzione dell'irtcorne-tax, cd e conosciuta

in quel paese sotto il titolo di Discriutiuatiort, diversifica-

zione dei redditi; ed è stata ammessa, per alcuni capi im-

ponibili, in Austria ed altri paesi della Germania.

« Di tutti poi codesti metodi, un saggio molto ingegnoso

abbiamo avuto noi stessi nell'elaborato progetto del Con-

siglio di Stato. Ivi si voleva che le rendite temporanee,
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effettuate indipendentemente dall'opera del loro posses-

sore, si riducessero al 4 per cento del capitale che era re-

lativo alla rendita nel giorno della sua costituzione: eravi

dapprima una capitalizzazione da farsi e poscia una nuova

riduzione in remlita. Si voleva ridotta la rendita redimi-

bile, comunque fosse stata costituita al :I per cento del

suo capitale. Si riducevano a due quinti le rendite nette

delle professioni, ecc. E con questi ed altri espedienti vo-

levasi insomma tradurre le rendite effettive iu rendite

imponibili, che allora soltanto, cioè dopo accordati i cont-

pensi che si credevano necessari in ragione di equipara-

zione, venivanotassati secondo il principiodi proporzionalità

pura e semplice.

« Nei luuglii e vivi dibattimenti a cui diede luogo l'ar-

gomento della Discriminafion a proposito dell'ineome-tax,

nulla si lasciò intentato per difenderla e farla trionfare.

Non tenendo alcun conto dei motivi di favore verso l'uno

o l'altro genere di ricchezza e produzione; abbandonando

anche l'idea francese, dell'intangibilità di ciò che venga

dal lavoro dell’uomo, comparativamente a ciò che sia im

semplice frutto del capitale, e tenendoci strettamente legati

a dei principi altamente speculativi, ecco ciò che si e detto:

« 'I" che la protezione sociale, in di cui prezzo si pa-

gano le imposte, e sempre in ragione del danno possibile

ove ella venisse meno, questo danno è tanto minore quanto

più mobile, incerto e spoglio di capitale, sia il reddito, e

quindi sarà giustizia che il possessore di beni stabili

paghi, in ragione del suo reddito, una somma più alla

di quella che pagherebbe sopra un reddito eguale il sem-

plice lavorante, perché ciò che al primo la società assicura

consta d’uu doppio elemento, il reddito ed il capitale;

« 2° che nel possesso dei diversi redditi havvi un bi-

sogno, il quale diminuisce quanto più solido e duraturo

sia il reddito, il bisogno cioè di risparmiare per costituire

una futura proprietà, ed un'imposta eguale che non tenga

alcun conto d'un tal bisogno sarebbe di sua natura par-

ziale per i ricchi, nemica alla futura elevazione del povero,

alla consolidazione dei valori mobili ».

E passando a confutare questi argomenti, l'on. Sella

aggiungeva :

« Se anche fosse esattamente piantato il principio, che

le imposte vanno collocate in ragione del danno possibile,

non è poi dimostrato che le gradazioni del danno corri-

spondano alle classificazioni dei redditi. Nella loro durata

medesima si è rilevato il correttivo dell'iugiustizia di “una

imposta eguale, se mai l‘ingiustizia e vera, perchè quanto

più breve sia la durata del reddito, altrettanto più brevi

saranno le pretese del fisco. infine, si e dimostrato come

sia immaginario il lodevole intento di perequare le cifre

della materia imponibile. Una volta che il legislatore si

fauci su questa via, le difficoltà e gli imbarazzi sorgeranno

da tutti i lati. Come mai risolvere i problemi più semplici

che si preuseutino nella comparativa estimazione dei redditi,

provenienti dal solo capitale, o dalla sola industria, o da

entrambi cotesti elementi, se l'estimazione dovrà in prima

consistere nel dar loro un valore attuale, e poi estendersi

ancora sulla previdenza dell'avvenire o dell’ipotetico‘? E

dopo che questa imponente difficoltà fu svolta con delle

analisi ed applicazioui abbastanza estese ed accurate, l’ul-

tima parola d'autorità rispettabili è stata, che le iniquità,

che necessariamente il legislatore verrebbe a commettere

a forza di voler essere giusto, devono consigliarin di Le-

uet‘si alla vecchia.pratiea iuglese, la quale non ammise  

‘

finora alcuna distinzione tra reddito e reddito, relativa.

mente alla quota proporzionale del peso di cui vadano

gravati. D'altronde siffatto consiglio e ben lontano da].

l'essere tutto empirico; ma, nell'ordine medesimo delle

teorie, si fonda sopra qualche principio, assai degno di

attenzione e non ancora distrutto. Non sembra, infatti,

abbastanza provato chela ripartizione delle imposte logi.

camente si abbia a fondare sui danni possibili, anzichè

sui vantaggi ottenuti; su ciò che il cittadino verrebbe a

perdere se la protezione governativa mancasse, anzichè su

ciò che egli consegne quando ella non manca; ed una

volta ammesso questo secondo principio, avrà piena ra-

gione quella scuola di economisti, la quale sostiene chele

imposte sono a carico essenzialmente annuale e mutahile,

che la loro fonte e l'annuo prodotto, qualunque sia la sua

origine e il suo avvenire; che venga dalla terra, o dal

capitale, o dal lavoro isolatamente, venga da qualsivoglia

mistura di tali elementi, abbia una potenza di riprodu-

zione all'infinito, o abbia pochi anni di vita, o non si

produca che una sola volta, se egli è un reddito, cini"

una produzione uei seuso esattamente economico, sarà

sempre responsabile della sua quota proporzionale a

quell'annua e comune passività a cui sono consacrate le

imposte.

« Qnest'altra teoria, che ha ben l'aspetto di essere assai

rigorosa, distruggerebbe dalla sua radice l’argomento,

che ho già accennato, il quale vorrebbe insinuare nel

principio delle imposizioni fino l'idea della potenza ItltII-

vidnale di risparmiare e capitalizzare una porzione del

proprio reddito ». .

Avvicinandosi alla conclusione del suo ragionamento,

l'on. Sella cosi si esprimeva : « llo potuto avvedermi che

la questione della diversa importanza, del diverso valore

da darsi alle varie specie di reddito, era tutta legata alla

tacita supposizione, che si trattasse di un'imposta per—

petna; giacchè, se danno vi ha di qualche momento, se

nn'ingiustizia si commette, nel tassare a quota eguale ogni

maniera di reddito, è questo un effetto che veramente non

può essere risentito che a lungo andare. Tanto è ciò

vero, che i sostenitori della Discri-znination in Inghilterra

partirono tutti dalla premessa che l'inco-me-tax dovesse

smettere il suo carattere di temporaneità e convertirsi in

imposta perpetua; e però non furono punto appoggiati da

coloro che, avversando l’imposta in sè, detestavano qua-

lunque misura capace di naturalizzarla ed eternarla. Or

io non doveva venire a proporvi che un semplice saggio

d’imposta sui redditi, un tentativo di soli due anni. Qua-

lunque fosse perciò la mia impressione sulla disputa che

vi ho or ora accennata, ho creduto poter rimettere alle fn-

tnre sessioni del Parlamento la cura di pronunziare un

definitivo giudizio; per ora mi è parso poter assumere

francamente la massima dell'uguaglianza di quota, come

voi vedrete nell‘art. “24 del Progetto ».

Ma la Commissione parlamentare venne a diverso av.

viso. Nella Relazione stesa dall’on. Pasini, e presentata alla

Camera nella tornata del 23 giugno 1863, così si legge:

« La Relazione ministeriale ha creduto poter risolvere la

questione nel senso nel quale, almeno per il maggior nu-

mero delle applicazioni, la risolse Roberto Peel, e la

mantiene risoluta il Parlamento inglese e il suo illustre

cancelliere.

« Anche noi, certamente, rispettiamo al più alto grado

l'autorità degli statisti britannici. Ma non possiamo dissi-
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andare che questa materiale equiparazione di tutte le ren-

dite, secondo il solo dato del loro valore annuale, è la

l'ente dei più vivi richiami del popolo inglese; non possiamo

trascurare che quasi tutti gli scrittori riprovarono questo si-

stema, non possiamo dimenticare che se gli uomini di Stato

formularono di questo modo la legge e di questo modo la

mantengono, egli e principalmente perchè la considerano

una legge transitoria. Per Guglielmo Pitt (e chi l'ignora‘?)

questa legge non era altro che una macchina di guerra.

pcr Ruberto Peel e per Guglielmo Gladstone essa non fu

altro che un mezzo temporaneo sia per rimettere l'equi—

librio momentaneamente rotto tra le spese e le entrate,

sia per poter diminuire certeÌcategorie d'imposte indirette

troppo pesanti perla classe inferiore, e per poter atten—

derc che la stessa diminuzione di simili rami d'imposta

operasse il ristabilin’tento dell'equilibrio aumentando i

consumi.

« Sopratutto, poi, noi dobbiamo avvisare al bisogno

nostro cheè d'introdurre un'imposta, la quale, attese le

condizioni della nostra Finanza, non potrebbe essere

transitoria.

« l'resso di noi la fondiaria ha ricevuto prima d'ora

un sufficiente sviluppo, e potrà certamente venire anmen-

tata, ma non potrà essere aumentata troppo considerevol-

meule e tanto quanto a coprire il disavanzo che lasciano

le imposte indirette potrebbe rendersi necessario.

« E d'altra parte nemmeno le imposte di consumo po- _

trebbero accrescersi troppo senza cadere in quegli incon-

venienti che i finanzieri inglesi vollero evitare, anzi togliere

coll'aiulo dell'imposta sulla rendita.

« Noi dobbiamo dunque contare su quest'imposta in

modo permanente. Or bene, dovendo fondare quest'im-

posta in modo permanente, bisogna anche studiare che

essa sia ordinata con bastante equità, e che sia tale fin

dal principio, affinchè come imposta nuova incontri minori

difficoltà.

« Dovendo pertanto pensare a far equa l'imposta sulla

rendita, e perchè il bisogno dell'equità @ maggiore in

un'imposta nuova, e perchè questo bisogno è maggiore

nelle imposte che devono durare permanenti, anzi ten-

dere a progressivo sviluppo, era nostro debito di al-

frontare almeno a larghi tratti la questione che in In-

ghilterra si chiama questione sulla difierenza delle rendite

(Discrimiuafiou). _

« E regola costituzionale che l'imposta debba commi-

surarsi agli averi. Questa regola costituzionale, noi, se-

guendo i dettami economici, la vogliamo in generale, e

per quanto è possibile, applicata per modo che gli averi,

dovendo l'imposta ripetersi, siano colpiti con riguardo a

ciò che anche per essi ripetesi, cioè con riguardo alla ren-

dita, e che quindi l'imposta in generale, e dentro i limiti

del possibile, si misuri, tenendo conto esclusivamente della

rendita. Ecco perchè, secondo l'avviso nostro, non si ebbe-

direbbe, nè allo spirito della legge costituzionale, nè alle

esigenze della dottrina economica, se le rendite venissero

tutte considerate pari di grado in quello che gli inglesi

chiamano il loro valore annuo.

« Se una rendita è meramente temporanea o vitalizia,

nessuno potrà negare che essa differisca dalle rendite le

quali abbiano una séparata e distinta causa permanente

".' un fondo od in un capitale, che rimanga sempre a

disposizione del reddituario e gli produca in perpetuo la

rendita. La differenza sta in ciò, che la rendita tempo-  

ranea porta compenetrata in sè medesima quella parte del

capitale che dovrebbe colla rendita venire costituito, af-

finchè il trattamento di questa e della rendita perpetua.

potesse dirsi eguagliato.

« Se poi una rendita e non solo temporanea o vitalizia,

ma inoltre procurata con l’opera di colui che la percepisce,

nessuno potrà negare che essa differisce in primo luogo

dalle remlite aventi una causa perpetua, ed in secondo

luogo anche dalle rendite temporanee bensi, ma pur in-

dipendenti dall'opera dell'uomo. La differenza con queste

ultime sta in ciò, che la rendita di cui parliain porta

compenetrata in se medesima pure la parte del capitale

spese nel procurare alla persona l'abilità, e che dovrebbe

con la rendita venire ricostituito, affinchè il trattamento

di tutte due le specie di rendita temporanea potesse dirsi

pareggiato.

« Nè basta ancora. Pur quando si considera il capitale

clteè permanente causa d'una rendita, vi e ancora una

terza diversità tra rendita e rendita, poichè il medesimo

capitale produce una rendita più o meno grande secomlo

che sono più o meno grandi i pericoli che la rendita manchi

e che il capitale stesso si perda.

« Il capitale non si determina a un impiego pericoloso,

se non verso la promessa d'un profitto più largo, il quale,

se il pericolo è relativo alla rendita, compensi col profitto

maggiore in alcuni anni quello che in altri fosse minore;

e se il pericolo è relativo anche al capitale, dia nel pro-

fitto maggiore pur quanto alla eventuale perdita dello stesso

capitale può corrispondere. Segue da ciò che tutte le reu-

dite precedenti da un capitale dovrebbero venir pareggiate

riducendole tutte egualmente alla rendita che si potesse

assumere per tipo della rendita sicura.

« Adottando quest’ordine d‘idee, il pareggiamento delle

rendite dovrebbe, a rigore, procedere come segue:

« ‘f° Riducendo tutte le rendite permanenti al saggio

proprio di quella fra esse che è la più certa;

« 2° Riducendo tutte le rendite temporanee e vita-

lizie, scevre dall'opera dell'uomo, a quella quantità che

rimane dopo detratte la parte destinata a convertirsi nel

capitale relativo;

« 3° Per tutte le rendite temporanee che hanno com-

mista l'opera dell'uomo, facendone una prima riduzione a_

quella quantità che rimane dopo tolta la parte necessaria

a ricomporre il capitale spese nel procurare l'abilità per-

sonale, ed una seconda riduzione a quella quantità che

rimane dopo detratta la parte necessaria a costituire il

capitale relativo;

« 4° Per tutte le rendite temporanee che hanno com-

mista l'opera dell'uomo ed anche l'impiego d'un capitale,

facendone una prima riduzione a quella quantità che ri-

mane dopo detratta la parte corrispondente all'interesse del

capitale impiegato, interesse proporzionale al rischio della

speculazione, e procedendo su ciò che risulta dalle ridu-

zioni delle quali nel precedente numero si discorre. La

parte relativa all’interesse del capitale, ridotta al saggio

della rendita più certa, e ciò che resta, dopo eseguite tutte

le riduzioni preaccennate, costituirebbero insieme unite la

rendita imponibile.

« Ognun vede la difficoltà di questa lunga trafila di

operazioni che la teoria può suggerire. Ognuno vede come

all'atto pratico sia difficile separare in ciascuna rendita

mista ciò che è dovuto all‘interesse anche aleatorio del

capitale impiegato, e distinguere nelle rendite temporanee
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ciò che (: rendita da ciò che è restituzione del capitale an-

ticipato per procurare l'attitudine personale, o da ciò che

e costituzione del capitale futuro destinato a mantenere

perpetua la rendita.

« Iti qui la difficoltà grande di dettar norme sull'argo-

mento. Di qui la disparità tra le norme che vennero sag-

gerite dai diversi autori. Di qui perfino la conclusione, cer-

tamente eccessiva, che nell'incertezza fosse miglior partito

considerare tutte le rendite come se avessero la stessa impor-

tanza, prendendo per rendita imponibile il loro valorainino.

« Ma se è vero che la legge non deve dettare se non

regole chiare e semplici, prendendo a considerare grandi

medie, se ciò e specialmente vero in una legge nuova ed

in una priiua epoca, se appunto per ciò devesi mantenere

la moderazione del contingente nei primordi dell'imposta,

non per questo è ammissibile che nemmeno le più grandi

differenze non debbano togliersi, non per questo è amatis-

sibile che si debba lasciare tutta l'anormalità solo perchè

non si può tutta toglierla. Chi bene consideri, troverà che

non è questo il metodo seguito dai legislatori. In tutti i

rami di finanza i legislatori possono e quindi devono avvi-

cinarsi alla proporzionalità quanto più è possibile farlo,

conservando le norme che dettano la semplicità e la chia-

rezza. È questo il metodo istintivamente seguito quasi

sempre, anche quando lo si affermava. È questo il metodo

la cui applicazione viene invocata anche in Inghilterra per

questa medesima imposta.

« Parmi, dice molto assennatamente Stuart Mill, che si

serva molto meglio all'intento della giustizia per col trac-

ciare una linea di distinzione alquanto arbitraria, anzichè

non tracciarne affatto e trattare tutti ad un modo.

« E con pari buon senso il sig. Muntz affermava al par-

lamento inglese che il difierire l'applicazione d'un rimedio

pratico sotto il pretesto che non e perfetto, non è altro dav-

vero che aggiungere all’ingiustizia l'insulto.

« Noi saremmo disposti a fare le tre distinzioni:

« 1“ delle rendite temporanee incerte, che non hanno

commisto l'impiego del capitale;

« 2° delle rendite temporanee che non hanno com-

misto l'impiego del capitale, ma che sono certe;

« 3° delle rendite temporanee che non hanno com-

misto l'impiego del capitale e che non sono certe. Assegne-

remino alle prime i°/B,ed alle ultime i4/s, e inseriremmo

fra quelle e queste le seconde, attribuendo loro i 5/e-

« In altre parole noi crederemmo assai prossimo al vero,

pur conservando la desiderata semplicità, quel sistema che

lasciasse le rendite perpetne al naturale loro importo e

valore annuo e che riducesse:

« a) La rendita dipendente da un capitale al 5 per

cento se superiore;

« b) La rendita temporanea dipendente dall'opera del-

l’uomo senza aggiunta di capitale (rendite professionali e

stipendi) in 4/5, ossia alla metà del loro valore annuo;

« c) La rendita temporanea indipendente dall'opera

dell'uomo (vitalizi, pensioni) ai 5/8 del valore annuo;

 

(1) Sul punto che l'imposta deve essere commisurata diversa-

mente a seconda della fonte del reddito, nel suo lavoro Delle

imposte sul reddito, pubblicato nell‘Annum-io delle scienze giu-

ridiche, 1882, 385, così scrive il Ricca Salerno:

« Sopra un punto si sono divise le opinioni dei pubblicisti e

degli uomini di Stato, segnatamente in Inghilterra, cioè se con-

venga applicare quote identiche e diverse ai redditi, che differi-  

« il) La remlita mista, nella quale e l'opera dell'uomo

e il capitale concorrono, ai 6/8.

« Noi crediamo di dover lasciare le rendite perpelne

come sono, perchè nell'attuale stato di trasformazione di

simili valori in Italia, nell'incertezza che ora domina sul

saggio dell‘interesse impiegato in beni, fondi e in rendita

pubblica, sia miglior partito lasciare alle rendite perpetue

e specialmente alle rendite pubbliche il naturale loro im.

. porto senza portarvi detrazioni. Basterà assegnare anche

alle rendite che dipendono da im capitale redimibile il

saggio pit'i ordinario, cioè il 5 per cento.

« Premesso ciò sulle rendite permanenti procediamo a

spiegare il concetto che abbiamo f'ormulato rispetto alle

temporanee.

« Noi troviamo qui indispensabile fare una prima tii-

stiuzione tra le rendite perpetne o dipendenti da capitale

redimibile, e le temporanee che non dipendono in parlo'

alcuna dall'opera dell'uomo, ma si maturano da se. Sarebbe

ingiusto tassare questo al pari di quelle, con che tassereb-

besi in queste quel capitale che ne fa parte, e che non ne fa

parte, e non sarebbe tassato nelle altre. Del pari noi tre-

viamo indispensabile fare una distinzione fra le rendite

temporanee che esigono l'opera dell'uomo e quelle che si

maturano da se.. Sarebbe ingiusto tassare egualmente

tanto chi ha speso per procurarsi l'attitudine, quentin chi

nulla ha speso.

« Noi finalmente troviamo indispensabile fare una di-

stinzione fra quella rendita temporanea che non esige il

concorso del capitale, e quella che lo esige. In quest'ultima

il capitale rimane sempre e non ha bisogno di ricomporsi,

e deve per la sua parte venir tassato come ogni altro capi-

tale. Oltre di che in questo rendite commerciali è sempre

assai più considerevole la parte che non viene dedicata al

consumoe che può quindi più conveuevolmente venir colpita

da imposta.

« Quanto poi alle misure da ammettersi in queste dific-

reuze, nei adottando la proporzione dei 3/4 per le rendite

miste di capitale e di prestazione personale, e dei 9/4 per

le rendite professionali, proporzioni che sono accettate dai

più, crediamo che alle rendite temporanee che si maturano

da se stesse, indipendentemente dal lavoro dell'uomo,com-

pela il grado intermedio.

« Ecco sostanzialmente perchè proponiamo di ridurre

ai % le rendite commerciali e industriali, ai 4/3 le pro-

fessionali, ed ai 5,/5 le temporanee indipendenti dall'opera

dell'uomo.

« Giova qui notare che preferiamo considerare le rendite

miste senza distinguere la rendita propria del capitale e

quella propria dell'opera dell'uomo, perchè siamo convinti

_della difficoltà di simili distinzioni, e riconosciamo giusto

il pensiero di coloro che insegnano essere molto più age-

vole rilevare la rendita industriale e commerciale nel suo

complesso, ed essere abbastanza equo applicare a questa

rendita complessa quel maggior grado d'imponibilità che

al capitale possa dirsi corrispondente » (i).

 

scono fra loro per l'origine,-la fonte da cui derivano (redditi del

lavoro, del capitale e misti), o per la durata temporanea o per-,

petua, certa od incerta. Il sistema della diversificazione (discri-

mination) è stato inteso in vari modi, e ha dato luogo a lunghi

studi e a vive discussioni. I metodi per attuarlo nella pratica

sarebbero questi. L'uno stain ciò che si mantenga indistintamente

per tutti i redditi la medesima quota proporzionale d'imposta e
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78. Seguendo il sistema di diversificazione, che gli

III°'IGSÌ chiamano dism‘intiszi0n, per la legislazione italiana

iredditi vanno distinti anche iii cons1de‘azmne avuta in

coefficienti di loro produzione, ed agli effetti di tale clas-

s1bcazione sono indifferenti le accidentalità che vengono

da ogni singolo reddito presentate. E però, agli effetti di

 

/

…I un tempo si riduca la cifra del reddito a cifra di capitale,

operando sovra basi diverse secmnloda speciee federata del

reddito ed ottenendo diverse quantita imponibili; di guisa che

redditi, che prima si presentavano eguali, diverrebbero, raggua:

glieli al capitale corrispotnleide e dacsso dedotti, inegnali. E

questo il metodo, che trova riscontri in tempi anteriori ;, risale

specialmente alf'« estimo » della Repubblica h‘ioreuttna, lll cui,

sull'esempio del censo romano, tuttu redditi si riducevano ad

una misura comune, alla cosi detta « lira d'estimo D, base e regola

dell‘imposizionee che nei tenip_i_iii_oderm In messo in voga col

famoso progetto degli « attiiari ». inglesi. ] quali presentarono

uno specchio di tutte le fonti di reddito, divise in tre grandi

categorie, ridotte al comune denominatore e calcolate in base al

puro interesse del capitale. Ma il loro progetto, difeso dal Farr,

che mostrossi profondamente convinto della difiereuza che corre

tra i redditi provenienti dall'industria personale e quelli derivanti

dalla terra, dal capitale e da simili funti inesauribili, ed accolto

favorevolmente dall‘Uomo, presidente della Commissione d‘in-

chiesta per la riforma dell'income-Iaar, incontrò Ieri:-. opposizione

da parte di parecchi altri e dello stesso Gladstone, Cancelliere

dello Scacchiere nel Ministero del conte di Alberdeeii (18 aprile

1853). Alcuni lo giudicavano d'esectizioiie estremamente difficile

nella pratica. Altri, il maggior numero, dichiararono che era

essenzialmente erroneo, contrario al principio dell‘imposta sul

reddito. ll Vai'btii'son espose l'opinione, nella quale convennero

il Babbage, il Maitland e il Fawcett, che, data la permanenza,

ossia la perpetuità dell'imposta, è giusto far pagare ai redditi

temporanei la stessa quota dei perpetui. Infatti, il metodo di

capitalizzazione seguito degli « attuati » cotitieue un sofisma o un

abbaglio aritmetica, perchè si capitalizza il reddito senza capita-

lizzare ad un tempo l'imposta, laddove dovrebbe logicamente

farsi l’uno e l’altro. La ragione si è che ad un reddito tempo—

raneo corrisponde una contribuzione egualmente temporanea e

ad un reddito perpetuo una contribuzione perpetua. Questo no—

tava, a proposito di quel progetto, le Stuart—Mill, il quale tuttavia

propugnando il principio della diversificazione si rivolse ad altro

metodo pratico. Egli dice che l’imposta deve-ragguagliarsi tanto

ai mezzi pecuniari quanto ai bisogni dei contribuenti, perchè

resti a tutti un uguale sacrifizio. E vuole quindi assegnare ai

redditi temporanei od incerti una ragione contributiva minore di

quella dei redditi perpetui e sicuri, non solo perchè il loro valore

capitalistico è più piccolo, ma perchè. il possessore dei primi

redditi ha un bisogno che il possessore degli altri non ha, il

bisogno cioè del risparmio e di mettere in serbo una parte della

sua entrata per gli anni futuri e per le generazioni successive,

quando essa verrà meno. Questa è la più forte ragione che si

adduca in favore della diversificazione, e può applicarsi anche

alla difierenza che passa trai redditi del capitale (« consolidati »,

[nadir-tes Eiitlrominen) ed i redditi del lavoro (« non consoli—

dati », unfundirtes Ein/romina"). La necessità del risparmio è

diversa secondo la durata e l‘origine diversa del reddito; (: mag-

giore in coloro, che vivono dei frutti del proprio lavoro relativa—

mente ai proprietari di capitale, perchè i primi devono provvedere

anche ai casi possibili di malattia, di sciopero, d‘impotenza al

lavoro, se vogliono evitare la miseria; e maggiore nei posses-

sori di un reddito temporaneo per rispetto a quelli di un reddito

perpetuo, stante che gli uni debbono serbare una quota per la

formazmne ulteriore del capitale se vogliono rimanere nella me—

destma posizione e lasciarlo inalterata ai successori. E sia che si

"d0'i' " metodo ‘“ tassare i redditi senza punto alterarli, con un

Saggio differente d'imposta, sia che si preferisca il sistema di

mutare la cifra dei redditi, ridurre, poniamo, di un terzo i tem—

f'oranei e gli industriali, il risultato è sempre lo stesso. Il Mac—

Cullocb ha supposto una persona di 40 anni avente una rendita di

1000 lire sterline, ecalcolando che i'ii base alle tavole di mortalità,  

secondo il saggio corrente delle assicurazioni sulla vita, quella

rendita vitalizia non'rnppreseiita che lire 600 di rendita perpetua,

ha concbinso che, giusta il principio della diversificazione, la

persona suddetta dovrebbe tassarsi per l’ultima somma e non per

la prima. In sostanza, vuolsi tassare più i redditi perpetui che

i temporanei, i certi che non gli incerti, pii'i i redditi provenienti

dal possesso foudiarioche non quelli derivanti dal lavoro e dal-

l’iiidiistria personale. E la relazione del reddito con i bisogni della

vita reale, come dice il Mill, ciò, a cui bisogna per mente, nello

stabilire la quota proporzionale dell‘imposta; è la qualità del

reddito, oltre la quantità, che deve prendersi in considerazione,

come dice il Wagner, nel fare un equo riparto dei tributi.

« La discussione è fatta con copia di dottrina e varietà d‘os-

servazioui, ma non ha prodotto risultati soddisfacenti, né al certo

accordo d‘idee; il quesito rimane tuttavia indeciso nella teoria,

sebbene nella pratica si faccia strada il principio della diversifi-

cazione. E certo noi non vogliamo opporre in contrario nè la

difficoltà grandissima di recarlo ad effetto, nè l’arbitrario che

sempre vi è nel distinguere i redditi provenienti dal solo capitale

o dal solo lavoro, o da eutrambii fattori, nè altrettali argomenti.

Ma se ammettiamo che nell'ordinamento delle imposte deve pre-

sciiidersi da qnalnnque altro fine, che non sia quello d'una giusta

ripartizione dei carichi pubblici; se ammettiamo che le imposte

costituiscono essenzialmente una prestazione pubblica annuale,

che lia la sua base e la stia fonte ordinaria nel reddito annuale,

dobbiamo conchindere che, in astratto e generalmente parlando,

non può tenersi conto dell'origine, della durata e della qualità

dei redditi particolari e delle loro relazioni con le circostanze del

vivere privato e con l'avvenire delle persone. Da qualsiasi fonte

derivi un reddito e in qualunque modo si ottenga, se esso è un

vero reddito, deve mettersi a pari degli altri e tassarsi per l'in—

tiera sua somma, quand'anche non sia che per un solo anno. il

che va detto in genere dell'imposta presa nella sua astrattezza

ideale e come un tutto compiuto. Ma se consideriamo un sistema

d‘imposte molteplici e diverse, che gravano in vario modo e con

misura differente sulle classi sociali, egli è facile in certi casi

ammettere la convenienza della diversificazione in qualcuna di

esse il titolo di compenso relativamente alle altre. La diversifi-

cazione, al pari del minimo d'esenzione e della quota progressiva,

non può avere che un significato relativo, una ragione d'appar-

tnnità; può servire talora ad alleviare in qualche modo di un

carico alcune classi della società, che si credono soverchiamente

gravate dai tributi esistenti e a ristabilire l’equilibrio nel sistema

generale. Si connette generalmente con le questioni d’ordina—

mento complessivo delle imposte molteplici e delle loro relazioni

reciproche e, più che un principio teorico e generale, forma un

espediente pratico e speciale di politica tributaria D.

Il Marzano, in Compendio di scienza delle finanze, Torino

1887. pag. 190, così combatte il principio accolto nel testo:

« Cominciamo ad esaminare il principio della diversificazione

per ciò che concerne la varia origine dei redditi. Si dice che,

avuto riguardo alla varia origine dei redditi, la prima diversifi-

cazione debba farsi tra i redditi immobiliari e quelli mobiliari,

applicando ai primi un'aliquota, per esempio, del l0°/,,, ai se—

condi quella del 5%. E ciò, secondo alcuni, perchè i redditi

immobiliari sono certi, costanti, permanenti, mentre i redditi

mobiliari sono per loro natura variabili ed incerti. Secondo altri,

perché tra i redditi immobiliari e quelli mobiliari havvi una

sostanziale differenza, la quale consiste nclla maggior somma di

disagi, di sacrifizi e di rischi cui vanno soggettii mobiliari com—

parativamente agli immobiliari. Ai primi rispondiamo che l'ali—

quota uniforme riesce benissimo ai caratteri distintivi delle due

specie di reddito; perocchè se per i redditi immobiliari l'imposta

è certa, costante, permanente, per i mobiliari essa non è che

variabile ed incerta; varia, cioè, col variare del reddito e si
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tale classificazione, è indifferente che il reddito risulti da

atto scritto o verbale, che sia o no cambiario, che siavi

o un concorso di garanzie, che queste sieno o personali o

reali (1).

Sulla base dei coefficienti che concorrono alla produzione

del reddito l'art. 52 del testo unico 24 agosto 1877 enn-

mera quattro classi di redditi, e siccome in tale articolo,

nel fare la descrizione dei redditi compresi in ciascuna

classe, si trova premessa una lettera dell'alfabeto che funge

da numero ordinale della classe in rapporto alle altre, così

nella pratica, seguita anche dal legislatore, per brevità di

eloqnio, le quattro classi vengono denotato con le lettere

dell'alfabeto che si leggono nella enumerazione entrante

in detto articolo, e cosi i redditi, avuta considerazione ai

coefficienti di loro produzione, si distinguono in redditi di

categoria A, ll, C e l), categorie delle quali uopo è occu—

parsi distintamente a cmninciare dai redditi di categoria A.

 

applica a seconda che il reddito esiste o non esiste. Ai secondi

rispondiamo che i disagi, i sacrifizi ed i rischi, che si vogliono

attribuire esclusivamente al reddito dei beni mobili devono invece

ritenersi comuni alle due specie di redditi; e se qnalclie dille—

renza vi fosse a sfavore dei redditi mobiliari, tale differenza

verrebbe compensata dall'essere questi molto più elevati dei red-

diti immobiliari.

« La seconda diversificazione poi, sempre rispetto all'origine,

dovrebbe introdursi nei redditi mobiliari, distinguendo quelli che

hanno origine dal capitale da quelli che hanno origine dal lavoro

(« redditi personali »). Qui la ragionedelladiversificazione starebbe

nella minor necessità di risparmiare che hanno i proprietari (ll

redditi derivanti dal capitale in confronto di quelli cbe vivono

soltanto dei frutti del loro lavoro. Ci meravigliamo come il sistema

della diversificazione tra redditi del capitale e redditi personali

possa essere proposto da coloro che nell’ordinamento dell‘imposta

proclamano il principio della proporzionalità, e ci meravigliamo

non perchè questo sistema di diversificazione conduca, come

alcuni credono, all’imposta progressiva verae propria, ma perché

esso si basa, o almeno s'intende basato, sulla considerazione del

risparmio, la quale appunto forma l'antitesi dcl concetto della

proporzionalità. Secondo noi, intanto, il sistema della diversifica-

zione fra redditi del capitale e redditi personali, oltre ad essere

essenzialmente contrario al principio della proporzionalità, non

risponde nemmeno ai concetti sui quali lo si crede basato. l‘o-

iiiamo, infatti, che Caio e Tizio abbiano ciascuno un reddito annuo

di 5000 lire, e chequeflo di Caio sia un reddito personale, quello

di Tizio un reddito capitale. Secondo il sistema della diversifica-

zione si dovrebbe, a mo' d’esempio, colpire il reddito di capitale

con un'imposta del 5°/… il reddito personale con un’imposta del

del 2%, e ciò perchè Tizio, in confronto di Caio, ha una minor

necessità di risparmiare. Supponiamo ora cheil reddito perso-

nale non ascenda 111000 lire e quello di capitale ammonti invece

a 9000. Anche in questo caso, dovendo le aliquote come sopra

diversificate essere, per il principio della diversificazione, man-

tenute diversificate, ma costanti per ciascuna specie di reddito,

Caio pagherebbe il 2"/" su l000 fire, Tizio il 5 % su 9000.

Ora, se e vero che la necessità di risparmiare è diventata per

Tizio, in confronto di Caio, quasi insensibile, se pure non sia del

tutto cessata ogni idea di paragone. perchè mantenere le stesse

aliquote? Perchè non aumentare quella del 5 o non diminuire

quella del 2“? l"ingasi invece che il reddito personale ammonti a

3000 lire e quello di capitale a sole 1000; dove sarebbe in questo

caso la ragione della diversificazione se la necessità di rispar-

miare è passata da Caio a Tizio, sebbene il reddito di questi

derivi dal capitale? Escluso il rarissimo caso di parità fra i red—

diti, la necessità di risparmiare dipende dalla loro quantità, non

dalla loro qualità. Non e vero adtinque che la ragione della diver-

sificazione sia basata sulla maggiore o minore necessità di rispar-  

\

79. Nella categoria A sono compresi, in quanto non co- .

stituiscano elemento, sia pure derivato da sciitcnza(ap

concorrente alla costituzione di un reddito complesso, i.

redditi perpetui e quelli derivanti da capitali dati a mutuo

od altrimenti redimibili (3).

Essendo in tale categoria compresi i redditi perpetui, vi

sono comprese le remlile costituite (zl.), anche assegnate

ad un capitolo cattedrale e da questo percepite (5), and…

consistenti in un assegno perpetuo che la mensa vescovile

deve corrispondere al capitolo cattedrale per le distribu—

zioni ai canonici in ragione della loro presenza al eoro(ti),

anche costituite da assegno ad una parrocchia per essere

erogato in spese e funzioni religiose (7), i legati per.

petni (8), i proventi dei diritti di decitna e di quartese(ft),

anche competenti al parroco (10), i proventi costituiti dalle

primizie competenti al parroco (] 'l ), il reddito derivante ad

una mensa vescovile dalle quarte funebri (12), il reddito

miare; epperò il sistema è assurdo. li non solamente assurdo,

ma anche utopistico, dato il rispetto della sua applicazione pra-

tica ai redditi industriali, ove si consideri che questi, oltre al

compenso per il capitale investito, compreinlono la retribuzione

del lavoro, nonchè il premio per il rischio inerente all'impresa_

e Perla diversificazione dei redditi secondo la loro diversa

durata, si dice che l‘applicazione di un‘aliquota uniforme ai redditi

contemporanei e ai perpetui contiene un'evidente ingiustizia, in

quanto non tien conto di quel maggior risparmio, che deve fare

il possessore di un reddito soggetto ad estinguersi. Trattandosi

di una teorica fondata esclusivamente sulla considerazione del

risparmio, ci riportiamo agli argomenti con cui abbiamo respinto

la diversificazione tra redditi di capitale e redditi personali.

Quelli poi che, posto per principio che i redditi di qualunque

specie devono essere imposti in ragione del capitale che essi

rappresentano, sostengono la diversificazione dei redditi perpetui

dai temporanei per ciò che quelli rappresentano un capitale mag-

giore, non si avvedeno che, capitalizzando i redditi diversi, (lo-

vrebbero con la stessa norma capitalizzare la rispettiva imposta;

tenendo il qual modo si trova che l‘imposta, ad es., di 500 lire,

tanto su un reddito perpetuo, quanto su un reddito vitalizio, e

quindi perpetua per quello, temporanea per questo, capitalizzata

con la stessa norma dei redditi, riesce ad un capitale di 5000 lire

a carico del reddito temporaneo, 10,000 (il doppio) a carico

del perpetuo. La questione, adunque, si riduce ad un sofisma

economico ».

(|) App. Brescia, 2 aprile 190!, Banca popolare di Chiari

c. Finanze (http. dir., 1901. 217).

(2) Contra: App. Casale, 17 aprilc 1902, Mondo e. Finanze

(Imp. dir., 1902, 285).

(3) Art. 51. lett. a., testo unico, 21. agosto 1877.

(4) Comm. centr., 27 giugno 1868, n. 671; 16 marzo 1870,

Il. 10864; 11 dicembre 1900, Rende (Riu. Trib., 190l, 422).

(5) App. Catania, 29 luglio t898, Finanze c. Capitolo cat-

tedrale di Catania (Rin. Trib., 1898, 820).

(6) Cass. Roma, 23 maggio 1900, Capitolo cattedrale di

Catania e. Finanze (Riv. Trib., 1900, 451).

(7) Comm. centr., 29 febbraio 1901-, Gianori (Imp. dirette,

1904, 150).

(8) Comm. centr., 26 ottobre 1868, n. 1511; App. Milano,

6 dicembre 1875, Fabbi'icei'ia parrocchiale ili Montelupo c. Fi-

nanze (Boll., 1876, 110).

(9) Comm. centr., 4 luglio 1871, 15287; 6 settembre 1872,

n. 20566; App. Venezia, 27 aprile 1876, Finanze e. Parrocchia

di Boaynologo (Temi Ven., 1876, 1891).

(10) Comm. centr., 20 giugno 1871, n. 15151.

(11) Comm. centr., 15 giugno 1874, n. 29566.

(12) Comm. centr., 19 ottobre 1869, ii. 7962.



RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI) 335

 

della panatica (1), il reddito procedente da assegno a titolo

di legittima sulla eredita paterna (2), il reddito proce—

dente dalla cauzione prestata da un terzo per l'esattore (3),

il reddito procedente da fitto di mobili (1), il reddito

costituito da ciò che un ente morale riceve da altro ente

morale dipendentemente dalla obbligazione che a quest'ul-

timo incombe di versare l'avanzo delle sue rendite al

Prim" @ . . . . .. .
Entrando nella categoria di cui e parola I redditi (Il

capitali dati a mutuo od altrimenti redhuflihili, vi entrano

gli interessi, compresi qttelli delle obbligazioni emesso

dalle società per azioni (6) o da un consorzio di irriga-

zione (7), gli interessi di un capitale a cui si ha diritto a

titolo di usufrutto dato a mutuo (8), gli interessi a debito

delle banche per conti correnti, depositi, risparmi, ecc.,

dovuti ai privati(9). gli interessi di credito cambiario (10),

e dei prestiti fatti da privati a una società anonima (11), gli

interessi spettanti per patto o per legge al gestore di no-

gozio altrui (12), della dote (13), gli interessi di mora e

però gli interessi sul capitale portato da una lettera di

cambio protestata (14), gli interessi su capitale al paga-

mento rle] quale è intervenuta condanna giudiziale (15), su

mutui fondiari pagati dal mutuatario di cartelle (16) in casi

diversi da quelli pei qtiali in applicazione dei principi, che

a tempo opportuno verranno esposti, e dovuta l'imposta

speciale.

E non solo gli interessi vanno classificati in categoria A,

ma in tale categoria va classificato anche ciò che degli

interessi tiene le veci. E però vanno classificati in cate-

 

(l) Comm. centr., 19 ottobre 1869, ii. 7962.

(2) Comm. centr., 27 giugno 1871, n. 12251.

(3) Cass. Roma, 11 marzo l902,11racci c. i’atellr'(lnip. dir.,

1902, 110); App. Roma, 12 giugno 1902, Credito mobiliare

e. Finanze (Imp. dir., 1903, 22).

(1) Comm. centr., 9 giugno 1869, n. 5771; 11 giugno 1869,

n. 5927; 6 giugno 1872, n. 18997; 10 giugno 1873, n. 21082;

25 novembre 1873, n. 25219; 27 giugno 1871-, ti. 28951.

(5) Cnfr. Comm. centr., 9 lebbraio 1893, Albergo dei paperi

di Cuneo (Imp. dir., 1891, 32).

(6) Cass. Roma, 31 dicembre 1910, Società « 'I'Iie Lombarin

Ilontl Railways Company » r.. Finanze (Ilio. Trib., 1911, 185);

Comm. centr., 16 novembre 1903, Società trama-ng.; della

Romagna (Giur. Ital., 1901, III, 61).

(7) App. Brescia, 30 dicembre 1896, Consorzio per l'incre-

mento dell‘irrignzione nel Cremonese e. Finanze (Imp. dirette,

1897, 161).

(8) Comm. centr., 28 dicembre 1868, ii. 1806; 1 gennaio

1869, n. 1832.

(9) Comm. centr., 7 febbraio 1872, ii. 27055; 12 aprile. 1891,

Banca popolare di Lucca (Boll., 1891, 111); 7 agosto 1893,

Banca cons. di S. Giovanni Rotondo (Cons. comm., 1893, 355);

4 giugno 1891, Banca generale (Id., 1895, 18); App. Milano,

29 novembre 1898, Banca modenese c. Finanze (Imp. dirette,

1899, 11). Cnfr. N. N., Cassa risparmio ed istituti di cre-

dito: operazioni di « Cash Credit»; non producer… interessi

pass-ini di categoria /-11] (Imp. dir., 1910, 271).

(10) Comm. centrale, 27 febbraio 1875, n. 31061; 6 marzo

”1875, n. 31151; 27 febbraio 1875, il. 31061; 0 marzo 1875,

ii. 31151; 'l'l‘ib. Napoli, 31 dicembre 1891, Coumne di Castel—

laminare c. Fanelli (Imp. dirette, 1892, 90); Comm. centrale,

5 dicembre 1892, Società condotta acqua potabile di Torino

(Rivista univers.. 1893, lli); 21 ottobre 1897, N. N. (Rivista

Trib., mos. 432). '

(l !) Comm. centr., 5 dicembre 1892, Società anon. rondo/ta

acqua potabile di Torino (Min. univers., 1893, 16).  

goria A gli alimenti corrisposti invece degli interessi di

un capitale(17), il mantenimento, rappresentante gli inte-

ressi della dote, che viene somministrato dal padre dello

sposo dal quale la dote è stata ricevuta (18), la partecipa-

zione agli utili convenuta iii corrispettivo della cessione

dell'azienda (19), i generi che vengono corrisposti invece

degli interessi di un capitale mutuato (20), la pensione

vitalizia o corresponsione alimentaria a favore di nna ve-

dova in corrispettivo degli interessi della sua dote (21), i

redditi del fondo concesso in anticresi (22) fino alla con-

correnza dell' importare degli interessi tacitati.

79bis. Iredditi di categoria A, a base del capoverso 1°

dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1891, n. 339, che

approva i provvedimenti finanziari, si snddistingnono in

redditi di categoria A‘ e in redditi di categoria A9.

La categoria A1 e costituita da quattro specie di redditi.

La prima specie comprende i redditi pagati dallo Stato

che non sieno stipendi, pensioni ed assegni personali, e

per i quali, secondo le regole che a luogo opportuno ver-

ranno esposte, l'imposta viene pagata mediante ritenuta

diretta (23). La seconda specie comprende gli interessi dei

prestiti delle provincie edei Comuni, sieno o no questi enti

sovvenzionati o gli interessi garantiti dallo Stato (24) o di

consorzi di provincie e Comuni (25), non però quelli dovuti

da consorzi costituiti, oltre che da provincie 0 Comuni,

anclteda altre persone (26). La terza“ categoria comprende

i redditi provenienti da titoli al portatore ad interesse defi-

alle (obbligazioni) di soeietti che hanno per base garanzia

0 concorso dello Stato (27), sieno o no le società costi--

 

(12) Cass. Roma, 17 dicembre 1891, Società per la bonifica

dei terreni ferraresi c. Finanze (Cons. comm., 1895, 59).

(13) Comm. centrale, 19 gennaio 1870, n. 9958; 12 marzo

1870, n. 10838; 26 marzo 1872, n.17905; Appello Milano.

30 dicembre 1876, Porro c. Finanze (Rin. Tri/i., 1877, 125);

Commissione centrale, 11 giugno 1896, Goretti (Imp. dir.,

1897, (13).

(11) App. Torino, 7 ottobre 1876, Bassinctti e. Finanze

(Boll., 1876, 131).

(15) App. Bologna, 31 Ingliod 886, Società boni/ira terreni

ferraresi e. Finanze (Rin. Giur. Bol., 1896, 237).

(16) App. Roma, 23 gennaio 1898, Britten d‘ltalia c. Finanze

(Imp. dir., 1898, 325).

(17) Comm. centr., 7 aprile 1869, n. 2839.

(18) Comm. centr., 9 gennaio 1890, Cinque (Imp. dirette,

1891, 13).

(19) Comm. centr., 15 gennaio 1891, Cessani (Bin. Univers,

1891, 271).

(20) Comm. centr., 16 aprile 1871, ii. 155111.

(21) Comm. centr., 7 aprile 1869, n. 2838; 9 aprile 1870,

n. 11212.

(22) Comm. centrale, 22 giugno 1870, n. 12198; 27 luglio

1870, n. 12510; 5 ottobre 1876, il. 13001.

(23) Cass. Roma, 6 luglio 1907, Finanze e. (.‘onyreyazione di

Carità di Castellammare di Stabia (Foro Ital., 1907. i, I 111 ).

(21) Comm. centr., 21 aprile 1895, Comm. prov. di Cremona

(Legge, 1895, i, 818); App. Brescia, 30 dicembre 1896, Consorzio

per l'incremento della irrigazione nel cremonese c. Finanze

(Imp. dir., 1897, 161).

(25) Comm. centr., 21 aprile 1895, citata a nota precedente.

(26) Cnfr. Comm. centr., 26 ottobre 1901, Consorzio di bene-

ficenza mantovano-reggiano (Giur. Ital., 1902, in, 61).

(27) Cnfr. Corno, Della classificazione delle obbligazioni al

portatore emesse da società garantite o .vorrenzisnate dallo

Stato (Imp. dir., 1901, 361).
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smite con l'intervento dello Stato (1), abbiano o no nella

garanzia 0 sovvenzione dello Stato il loro principale

fondamento (2). ,

La legge non fa distinzione fra società e società, e

però comprende tanto le società commerciali quanto le

civili, tanto quei sodalizi che hanno il nome generico di

società, quanto quelli che hanno il nome specifico di con—

sorzi (3) od altro equivalente, come, per esempio, sinda-

cati. Ma dal momento che la ragione, per la quale i redditi

costituiti dain interessi in parola vanno classificati in cate-

goria A‘, quella si e, che per la sovvenzione o garanzia

dello Stato, essendovi la presunzione di assoluta sicurezza

del capitale, da ciò che riceve il portatore non deve essere

detratta una parte rappresentante il rischio della perdita

del capitale, ma è tutto reddito (1), presunzione di sicu-

.i‘ezza che non havvi quando la sovvenzione o garanzia dello

Stato non viene prestata, uopo e ammettere il principio,

che acciò il reddito degli interessi vada classificatoin cate-

goria A1, è essenziale che la sovvenzione o garanzia dello

Stato riguardi non già in genere l'azione sociale, ma esclu-

sivamente Ie obbligazioni (5): le parole che si leggono

nel capoverso 1° dell'articolo 2 della legge 221ug1io1891

« che lianno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato »

non si riferiscono al nome « società » che in'iiiiediatauieiite

precede quelle parole, ma alla espressione intiera dalla

quale sono precedute, cioè alla espressione « dei titoli al

portatore ad interesse definito (obbligazioni) di società ».

E però non sono compresi in categoria A1 i redditi costi-

tuiti dagli interessi delle obbligazioni di società concessio-

narie per la costruzione e l'esercizio di ferrovie le quali

godano del concorso che a base della legge 29 luglio 1879

presta lo Stato, di società ferroviarie che ricevono dallo

Stato annualità in pagamento di linee costruite (6), delle

obbligazioni emesse a base della legge 21 aprile 1885

dalle società concessionarie per la costruzione di ferrovie

per conto dello Stato (7), delle obbligazioni emesse da

società ferroviarie verso le quali lo Stato si sia assunto

—

l'obbligo di concorrere alle spese di manutenzione ordi-

naria e straordinaria, nonchè di garantire per tutta la

durata della concessione gli interessi del capitale illlpiegnm

nella costruzione (8). Ove per una parte soltanto delle

obbligazioni vi sia la garanzia 0 la sovvenzionedello Stato,

solo la parte coperta dalla garanzia 0 sovvenzione va

classificata in categoria A1 (9).

Questa specie comprende i premi di lotterie di ogni

genere.

Tutti i redditi perpetui e quelli dei capitali dati ;.

mutuo od altrimenti redimibili che non entrano in calo.

goria Al entrano in categoria A?, compresi gli interessi

dei capitali che, come quelli di origine professionale, di

stipendi, ecc., sono formati con redditi che vanno classi.

ficati in altra categoria (10), gli interessi di depositi presso

le banche (11), gli interessi sulle somme che vengono

tornite in seguito ad un'apertura di credito (12), compresi

i redditi costituiti dal fitto di beni mobili(13). Ma entrano

in categoria A9 i redditi, in quanto, secondo le regole che

saranno esposte a luogo opportuno, non sono tassabili

mediante ritenuta diretta, ma mediante ruolo; chi- se

sono tassabili mediante riteunla diretta e sempre in cate-

goria Al che vanno collocati. E però i redditi costituiti

da interessi a debito delle Slate vanno sempre collocati

in categoria A1 (11).

80. La categoria B e costituita dai redditi temporanei

misti nei quali concorre il capitale e l'opera dell'uomo

(industrie, commerci) (15), in proporzioni eguali o con

prevalenza del primo sulla seconda (16), si tralti pure di

reddito di una ditta in liquidazione (17). Questi redditi se

sono semplici quando si tratta di atto isolato di commercio

odi industria, entrano nella categoria dei complessi quando

sono redditi di una azienda commerciale ed industriale, ed

in tal caso concorre alla formazione del reddito complesso

ogni e qualunque reddito che all'azienda si riferisce, anche

se tale reddito, considerato isolatamen te, appartiene ad una

categoria diversa da quella che si sta contemplando (18).

 

(I) Cass. Roma, 19 luglio 1899, Finanze c. Ferrovie napo-

letane (Foro Ital., 1899, |, 1132).

(2) Cass. Roma, 23 ottobre 1901, Finanze c. Ferrovie ine-

diterranee (Foro Ital., 1901, i, 1260). Cnfr.ancltez Cass. Roma,

19 luglio 1899, citata nella nota precedente.

(3) App. Brescia, 30 dicembre 1896, Consorzio per l‘incre-

mento della irrigazione nel cremonese c. Finanze (Imp. dir..

1897, 161).

(1) Vedi retro, ii. 11.

(5) Cass. Roma, 22 agosto 1901, Ferrovia Sassnolo-Modeua

c. Finanze(Giur. Ital., 1901, I, I, 1002). — Contra : Cass. Roma,

2 marzo 1903, Finanze c. Ferronie mediterranee (Id., 1903, I, 1,

217). — Cnfr. Comm. centr., 8 luglio 1895, Soc. [i:rrovia Mor-

tara- Vigevano (Imp. dir., 1896, 63); Cass. Roma, 23 ottobre

1901, Finanze e. Ferrovie mediterranee (Foro Ital., 1901, I,

1260); 9 gennaio 1901, Società siciliana ll. pp. c. Finanze

(Giur. Ital., 1901,!, 1, 1091); 29 marzo 1902, Società veneta di

costruzioni c. Finanze (Foro Hal,, 1901, 1,536); App. Venezia,

3 marzo 1903, Finanze c. Società veneta‘ di costruzioni ('I'emi,

1903, 252); Comm. centrale, 21 luglio 1902, Pron. Modena

(Rivista Trib., 1903, 275).

(6) Cass. Roma, 18 marzo 1901, Finanze c. Ferrovie medi-

terranee (Foro Ital., 1901, |, 386).

(7) Contra: App. Torino, 26 aprile 1902, Finanze e. Ferrovie

mediterranee (Giur. Ital., 1902, t, 2, 360).

(8) Contra; Comm. centr., 8 luglio 1895, Società {'erroria

Mortara-Vigevano (Imp. dir., 1896, 63).  

(_!t) Cass. Roma, 19 luglio 1899, Finanze c. Ferrovie napole-

tane (Foro Ital., 1899, i, 1132).

(10) Comm. centr., 29 giugno 1890, N. N. (Boll., 1891, 7);

29 novembre 1891,Rotondo (Imp. dir., 1892, 11).

(11) Comm. centr., 28 aprile 1889, Società Lariana (Boll.,

1889, 232).

(12) Comm. centr., 22 luglio 1895, (lassa risparmio Faenza

(Imp. dir., 1896, 77).

(13) Cnfr. Stia, Reddito dell‘affitto di oggetti mobili, classi-

ficazione... (Imp. dir., 1881, 111).

(11) Trib. Palermo, 2 dicembre 1895, Cosentino c. Finanze

(Imp. dir., 1896, 12).

(15) Art. 51, lett. b, testo unico, 21 agosto 1877.

(16) Cons. articolo 79, cap. (1, regolamento 11 luglio 1907,

n. 560.

(17) Comm. centr., 13 giugno 1871, n. 15100; 181iigli01872,

lt. 19169; 19 settembre 1871, n. 31869; App. Milano, 17 aprile

1871, N. N. (Annali, 1871-, 212); Cass. Roma, 25 aprile 1879.

Finanze e. Ditta Viterbo (Foro Ital., 1879,1, 861); Cass. Roma,

23 dicembre 1909, Finanze e. Felisi (Imp. dir., 1910, 120)-

— Contra: Comm. centr., 22 aprile 1891, Cassa depositi e

prestiti di Alghero (Cons. comm., 1891, 281); Cassaz. Roma,

17 novembre 1906, Finanze e. Banca depositi e sconti Catania

(Foro Ital., 1907, i, 67).

(18) App. Messina, 16 dicembre 1907, Finanza c. Banca de-

positi e sconti (Hiv. Trib., 1908, 561).
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E però entrano in questa categoria. anche i i‘eddi|i che

isolatamentc considerati sarebbero di categoria A, quando

gli stessi, sieno o no stati esplicitamente contemplati nel

ieddito nel quale il capitale e l'opera dell'uomo concor-

rono (1), enti—ano nel giro degli aliari di colui dal quale

il reddito e posseduto; come pure vi entrano Quei redditi

che sono sòrli come di categoria A se entrano nel giro

degli affari dell‘esercente, come un credito Ìp018cario che

venga ceduto in pagamento di un debito commerciale (2)…

Ond‘è che allorquando si tratta di reddito entrante nel

giro di affari del commerciante o dell'industriale, vi sia o

no per il relativo credito cauzione reale o personale (3),

vanno classificati in categoria B i proventi dei mutui (1),

delle cauzioni, anche se si tratta di cauzione di esattore (5),

o di cauzione prestata dal locatario di fondi rustici per

garantire l'esatto adempimento del contratto (6); il prezzo

stabilito in un contratto di cessione di un'azienda com-

merciale per l'avviamento (7); il prezzo di affitto dei mobili

esistenti in una rivendita (8)o che arredano un teatro (9);

il prezzo di riscatto corrisposto al concessionario di un ser-

vizio pubblico dipendentemente dalla legge di municipaliz-

zazione di pubblici servizi (10); il corrispettivo stipulato per

la cessione dell'avviamento di un albergo (11); il reddito

('l) Contra: Comm. centr., 1 gennaio 1892, Bozzi (Imp. dir.,

1892, 61).

(2) Comm. centr., 111 novembre 1889, Petrella (Foro Ital.,

1893, in, 38).

(3) App. Brescia, 2 aprile 1901, Banca popolare di Chiari

e. Finanze (Imp. dir., 1901, 21).

(1) Contra: App. Torino, 11 maggio 1908, Dellavalle c. Fi-

nanze (Imp. dir., 1909, 17).

(5) App. Trani, 20 marzo 1877, Armanio c. Calasi (Rivista

pen. Trani, 1877, 315).

(6) Comm. centr., 8giiigiiO 1891, Serra (Imp. dir., 1891,281).

(7) App. Ancona, 29 dicembre 1902, 0richè e. Finanze (Iti—

l'iSld Trib.. 1905, 226); Comm. centr., 111 febbraio 1891, Ste-

[anelli (Cons. comm., 1891, 126).

(8) Comm. centr.,101ebbraio1891,Sta/anelli(tìonnn. centr.,

1891,-126).

(9) Comm. centr., 20 novembre 1906, N. (Giur. Italiana,

1907, Il], 111).

(10) Comm. centr., 7 lebbraio 1909, Andreucci (Foro Ital.,-

1909,u1,351).

(| ]) Comm. centr., 23 febbraio 1902, Ivaucicb (Hiv. Tribu/.,

1902, 125).

(12) App. Torino, 5 dicembre 1871, Finanza c. Cassa di

risparmio di Torino (Giurispr., Torino, 1872, 63).

(13) Comm. centr., 16 giugno 1895, Banca Sut/alpina di To—

riao in liquidazione (Foro Ital., 1895, tit, 16); Cass. 11011111,

23 dicembre 1909, Finanze c. Felisi (Imp. dir., 1910, 120).

(11) l'ispaccio della direzione generale delle imposte dirette

‘” giugno 1906, ii. 17213, all'Inteudeiiza (Ii finanza (Ii Milano;

Comm. neutrale, 28 novembre 1901, Società a La Fondiaria »

(Imp. dir., 1902, 71).

(15) Cass. Homo, 2 aprile 1886, Sacerdote c. Finanze (Foro

Ital., 1886, 516). — Contra: App. 'I'orino, 12 dicembre 1876,

Finanze r.. [liena (Giur. Ital., 1877, l, 2, 333), confermata da

Cass. Roma, 5 aprile 1878 (Giurispr., Torino, 1878, 169); Ap-

pello Genova, 1 febbraio 1881, Com. di Genova c. Finanze

(Tanith/i., 1881.115).

il“) Trib. Salerno, 5 ottobre 1887, Cassa risparmio salerni—

lt:lìltllC. Finanze (Gazz Procurat., 1888, 117). Cnfr. Ruotolo,

Gli interessi delle somme che le casse di risparmio imposero

nei modi stabiliti dagli statuti da cui sono regolate, vanno

inscritti in categoria 11 agli affetti della tassa di ricchezza

mobile (Gazz. Proc., 1888, 61).

13 — Dif-ESTO ITALIANO, Voi. XX. l‘arte %.

 

del fondo di riserva anche di Cassa di risparmio (12); il

reddilo procedente dai crediti derivanti dall'esercizio (13),

dagli interessi sui mutui che le società di assicurazione

sulla vita Ianne ai propri assicurati anticipando loro quel

capitale che esse non avrebbero obbligo di versare che al

verificarsi della condizione od evento cui l’assicurazione è

subordinata (11); gli interessi delle somme lasciate nelle

mani dei compratori di stabili da chi fa la speculazione di

comperare stabili per rivenderli con mora e con gli inte-

ressi (15), delle somme che le Casse di risparmio impiegano

nei modi stabiliti degli statuti dai quali sono regolate (16),

anche in mutui (17), sia pure a lunga scadenza (18); gli

interessi moratori (19), anche dovuti ad un istituto di cre—

dito foudiario (20), anche su cambiali scadute (21); gli inte-

ressi delle somme alle quali il debitore del commerciante

e stato condannato con sentenza (22); gli interessi di conti

correnti fra commercianti (23), anche se garentiti da ipo-

teca (21); gli interessi ad un commerciante dovuti sulle

somme che dii a terzi dipendentemente da iui contratto

di apertura di credito (25); le sovvenzioni fatte ai costrut-

tori da una compagnia fondiaria (26);1e sovvenzioni fatte

da banche contro cambiali, ancorchè con garanzia ipo-

tecaria (27); gli interessi su im debito per fornitura di

 

(17) Contra: Comm. centr., 201iigli0 1870, n. 12171; Appello

Napoli, 12 marzo 1888, Cassa risparmio salernitana c. Fi-

nanze (Foro Ital., 1888, 1,951).

(18) Trib. Salerno, 5 ottobre 1887, Cassa risparmio salerni-

tana c. Finanze (Cass. Proc., 1888, 117). — Contra: Com-

missione centr., 23 gennaio 1873, 16877).

(19) App. Bologna, 15 maggio 1900, Finanze c. Sanguinetti

(Imp. dirette, 1900, 261); Comm. centrale, 30 novembre 1899,

(lassa risparmio Arcevia (Id., 1900, 206); Cassazione lloma,

21 febbraio 1900, Banca d‘Italia c. Finanze (Foro Italiano.

1900, i, 725); App. Napoli, 16 luglio 1909, Finanze c. Banco

Napoli (Giur. Ital., 1909, l, 2, 811).

(20) Contra: Comm. centr., 21 novembre 1895, Credito fon-

diario del Banco di Sicilia (Cons. comm., 1896, 168).

(21) Cassaz. Roma, 8 gennaio 1877, Finanze c. 7'agliasozzo

(Foro Ital., 1877, l, 61); 5 marzo 1901, Sanguinetti c. Finanze

(Imp. dir., 1901,155).

(22) App. Genova, 6 aprile 1877, Zanettic. Finanze (Giornale

[in.. 1877, 91); Comm. centr., 27 dicembre 1888, Agente Palmi

(Bolle/t., 1885, 63); App. Catania, 18 settembre 1895, Finanze

c. Papato (Foro Ital., 1896, i, 511); App. Catania, 1 settembre

1905, Finanze c. Scuti (Giur. Cat., 1905, 170); App. Catanzaro,

7 maggio 1896, Finanze e. Pattino (Foro Ital., 1896, i, 617).

— Contra: Trib. Palermo, 8 giugno 1907, Calabrese c. Finanze

(Foro Sic. 1908, 323), confermato da App. Palermo, 9 aprile

1909 (Id., 1909, 153); App. Messina, 16 dicembre 1907, Fi-

nanze c. Banco Sconto (Imp. dir., 1908, 106). Cnfr. N. N.,

Sulla tai—sabilità degli interessi di crediti commerciali canoni"-

:-ati da sentenza 0 riconosciuti da atto scritto (Riv. Trib.,

1901,121).

(23) Clementiui, op. cit., art. 51, Il. 10; Comm. centrale,

22 luglio 1895, Cassa risparmio Ii‘aenza (li/ip. dir., 1896).

(21) App. Venezia, 23 aprile 1887, Oliaui c. Spagliardi

('I'emi l'en… 1887, 502).

(25) App. Brescia, 2 aprile 1901, Banca popolare di Chiari

e. Finanze (Imp. dir., 1901, 267); Comm. centrale, 21 marzo

1901, Cossa rurale di Lecce (Id., 1901, 156). — Contra:

Comm. centr., 22 luglio 1895, Cassa risparmio di Faenza

(Id., 1896, 77).

(26) Comm. centr., 22 dicembre 1889, Compagnia fondiaria

italiana (Boll., 1890, 93).

(27) Comm. centr., 22 dicembre 1889, Banca popolare ro-

mana (Boll., 1890, 157).
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merci (1), dei mutui che le casse di prestanza agraria

hanno agli agricoltori (2), dei capitali impiegati in com-

mercio da colui al quale i capitali stessi appartengono (3).

Il reddito costituito dagli interessi non è di categoria B

per il solo fatto che è reddito di un commerciante o di un

industriale, perchè fa parte dei prodotti dell'azienda, e

però tutte le volte che detto reddito non entra fra i pro-

dotti dell'azienda, sia pure che si tratti di redditi di una

società commerciale, di una banca (1), e alla categoria A

e non alla categoria B che il reddito appartiene (5). Ed il

reddito non entra fra i prodotti dell'azienda e però è di

categoria A e non di categoria B, tutte le volte che non

vi è mai stato, o che pure avendo cominciato come reddito

dell'azienda, ha cessato di formarne parte, anche se si

tratta di reddito costituito da interessi su cambiale (6),

per esserne stato avulso (7) per volontà del creditore o per

sentenza di magistrato (8).

Non si considera avvenuta l’avulsìone fino a quando

sull'ente produttore del reddito vengono compiute opera-

zioni di liquidazione.

E però, fino a che durano le operazioni di liquida-

zione, continuano ad essere di categoria E gli interessi

delle somme per la riscossione delle quali fosse neces-

saria la concessione di proroghe (9) anche lunghe, sia

pure garantendo il creditore con ipoteca (10); gli inte-

ressi del credito al pagamento del quale il debitore e stato

—_

condannato con sentenza (11); gli interessi del credito in

pagamento del quale si è stipulata una vendita di frutti

pendenti o di bestiame con patto di riscatto (12); gli i….

rossi derivanti dalla convenzione con la quale un contmer.

ciaute regola, con l'emissione di cambiali garantite da

ipoteca e mediante nuove scadenze rateali, il tardivo paga.

mento della somma dovutagli da altro commerciante per

somministrazione di merci (13); gli interessi derivanti da

immobilizzazioni del Banco di Napoli (11); gli interessi dei

crediti di una ditta in liqnidazione (15), anche se la lir…i.

dazione avdeue per la morte del commerciante (16). Ma

quando in un qualunque modo avviene la liquidazione

dell'ente produttore del reddito in rapporto all'azienda, in

guisa che l'ente produttore del reddito ai riguardi del-

l'azienda è come se non sussistesse, l'avulsione si consi-

dora seguita, e fino dal momento in cui la stessa avviene

il reddito è in categoria A (17).

Non entrano però in categoria 11, ma in categoria A

i redditi non appartenenti ad un'azienda commerciale ed

industriale, l'imposta sui quali è riscossa mediante ritenuta

diretta o di rivalsa (18).

E però non entrano in categoria B ma in categoriaA

gli interessi scalari che il Comune deve corrispondere

all'appaltatore per residuo prezzo di lavori da lui cont-

piuti (19); gli interessi pagati ad una società costruttrice

da un Comune per incoraggiamento o per compenso di

 

(1) Comm. centr., 9 aprile 1890, Isnardou (Imp. dirette,

1890, 359).

(2) Comm. centr., 26 aprile 1905, Agente Vallo di Lucania

(Imp. dir., 1905, 222).

(3) Cassaz. Roma, 8 gennaio 1877, Finanze e. Tagliacone

(Attuali, 1877, 17).

(1) Comm. centr., 3 maggio 1897, Banca Segestana (Imposte

diretle, 1897, 331).

(5) Fa ritenuto che sono redditi di categoria A e non di cate-

goria E gli interessi dei crediti dei commercianti di indole civile:

Cass. Roma, 7 giugno 1897, Società bonifica terreni [erraresi

e. Finanze (Imp. dir., 1897, 211); l‘indole civile del credito esiste

quando l‘ammontare e la durata del credito escludano che a pro-

durre il reddito sia necessario oltre al concorso del capitale anche

quello dell'opera dell'uomo: App. Palermo, 22 giugno 1906, Ric-

ciardi e. Finanze (Imp. dir., 1907. 263); che non possa rite-

nersi credito civile quello proveniente da capitale che sia stato

ritirato dal commerciante pochi mesi dopo l'avvenuto prestito:

Comm. centr., 29 marzo 1902, Istituto dell‘Immacolata di Bo-

logna (Imp. dir., 1903, 207); che sono redditi di indole civile

quelli di un commerciante che si producono senz'opera dell'uomo:

Comm. centr., 3 maggio 1897, Banca Segestana (Id., 1897,

331): un mutuo ipotecario contratto da un istituto di emissione

con un privato: Cass. Roma, 25 gennaio 1908, Banca d‘Italia

e. Finanze (Id., 1908, 129); gli interessi sul residuo prezzo di un

immobile venduto da una banca quando non entri nel giro degli

allan-i della banca la compra—vendita d‘immobili: Comm. centr.,

19 dicembre 1892, Agente Roma 0. Cavallini (Cons. comm.,

1893, 107); Comm. centr., 3 maggio 1897, Banca Segestana

(Imp. dir., 1897, 331). '

(6) App. Brescia, 2 aprile 1901, Banca popolare di Chiari

c. Finanze (Imp. dir., 1901, 217).

(7) Comm. centr., 9 aprile 1888, Agente Palmi (Imp. dir.,

1889, 13); 1° maggio 1892, Zaccone (Foro Sicil., 1892, 197);

27 aprile 1902, Mirra (Imp. dir., 1902, 211). Cnfr. Calandra,

Ricchezza mobile; sulla classificazione degli interessi dovuti

sui capitali dipendenti o tratti dall'esercizio di un commercio

0 di un’industria (Imp. dir., 1885, 211); D’Ameglio, La clas-

sificazione dei crediti fruttiferi di origine commerciale agli

e]]etti dell’imposta sulla ricchezza mobile: appunti critici alla  

sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, 7 maggio 1896,

in causa Finanze c. Passino (Foro Ital., 1896, |, 617): 'l‘oesca,

La cosidetta avulsione dei capitali dal giro degli a]]ari com-

merciali e l'imposta di ricchezza mobile (Giur. Ital., 1907,

I, 2, 191, e Torino 1903). .

(8) Cass. Roma, 23 dicembre 1909, Finanze e. Fatina (lm-

poste dirette, 1910, 120).

(9) App. Trani, 15 dicembre 1891, Finanze c. Diana (l‘i-

sauelli, 1892, 33); Comm. centrale, 22 ottobre 1892, (Jesu/ti

(Imp. dir., 1893, 31); App. Bologna, 15 maggio 1900, Finanze

c. Sanguinetti (Id., 1900 261); Appello Palermo, 26 febbraio

1902, Finanze c. Wadeltiu (Foro Sic., 1902, 561).

(10) Contra : Comm. centr., 9 aprile 1888, Agente di Palmi

(Imp. dir., 1889, 13).

_ (11) Cass. Roma, 23 dicembre 1909, Finanze e. Felisi (lm-

poste dir., 1910, 120).

(12) Contra: Comm. centr., 5marzo 1899, Bertelliui (Muni—

cipio Ital., 1899, 191).

(13) Trib. Torino, 3 luglio1906, Lodi e. Finanze (Giur. Ital…

1907, 1,2,191).

(11) Trib. Napoli, 29 aprile 1903, Banco Napoli (Dir. e Giur.,

xtx, 23); Comm. centr., 16 luglio 1901, Agente Napoli (Imposte

dirette, 1901, 350).

(15) App. Messina, 16 dicembre 1907, Finanze e. Banca

depositi e sconti (Imp. dir.. 1908, 106).

(16) Contra .' Comm. centr., 9 aprile 1890, Castellalto (Boll.,

1890, 202).

(17) Cnfr. Comm. centr., 27 aprile 1902(111unic. Ital., 1902,

211) che ritenne dovere il passaggio di categoria aversi per veri-

ficato al principio dell‘anno o del biennio seguente al giorno del-

1‘avulsione. Nella decisione della Commissione stessa, 16 luglio

1901, Agente Napoli (Imp. dir., 1901, 350, venne ritenuto, che

quando una società ed un privato che esercita il commercio bau-

cario concede mediante garanzia ipotecaria lunghe dilazioni per i

suoi crediti in sofferenza e riceve beni immobili in pagamento

degli stessi, si dovranno ritenere avulsi dal giro degli affari cont-

merciali i relativi capitali. Cnfr. anche Comm. centr., 25 feb-

braio 1889, Mazzucchelli (Id., 1889, 191).

(18) Cnfr. art. 1 I, capov. 2, testo unico, 21 aprile 1877.

(19) Comm. centr., 12 nov. 1888, Agente Portici, 1889, Il).
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fabbricazione ('l), i premi di navigazione (2), le annualità

peril riscatto di ferrovie concesse all' industria privata (3);

gli interessi da una Cassa di risparmio ritratti per il depo-

sito a risparmio presso altre Casse od istituti di credito (4).

Come si è detto, la categoria Il è costituita dai red—

,…; temporanei misti nei quali concorrono il capitale e

l'opera dell'uomo, cioè del redditi procedenti da commerci

ed industrie.

Entrando nella categoria B i redditi procedenti dai com-

merci. vi entra il reddito che viene realizzato da chi la

nmlui(5), anche di grano (6), o sconti (7), ancbedi cedole

del debito pubblico odi buoni del tesoro (8), anche di cant-

l)iali avallate e garantite con ipoteca (9), di natura com-

merciale; il reddito derivante dalla speculazione su titoli

  

(1) App. Genova, 4 febbraio 1881, Com. di Genova c. Finanze

(Boll., 188t, MO). _ _

(2) Contra: Comm. centr., 17 dicembre 1890, De Martino

(Foro Ital.. 1891, in, 20); H giugno 1907, N. (Imposte dirette,

l907, 286).

(3) Cnfr. ill., Ricchezza mobile; riscatto di ferrovie con-

cesse alle industrie private: canoni ed annuali(rì di ri-

scatto; tassabili(d del reddito in categoria B (Imposte dirette,

1004, 4 .

(4) Cdmm. centr., 17 nnvemlil'e1904, Cassa risparmio di

Fabriano (Imp. dir., 1905, 62).

(5) App. Ancona, 10 marzo 1877, Finanze e. Con:. Ancona

(l'oro Ital., t877, |, 362); Comm. centrale, 2 novembre 1865,

||. 8176; 25 ottobre 1873, n. 25450; 25 luglio 1874, n. 30789;

App. Torino, 10 marzo 1876, Finanze c. Olivetti (Giur. Ital.,

1876, I, 2, 563); Comm centr., 20 novembre 1899, Fagiani

(Id., 1900, m, 336).

(6) Comm. centrale, 29 gennaio 1872, n. 16988; 10 giugno

'l874, n. 30025; 25 luglio 1874, n. 30919.

(7) Comm. centr., 25 ottobre t873, n. 25450; 25 luglio

[RM, 11. 30789; App. Ancona, 10 marzo 1877, cit. al n. 5;

App. Brescia, 2 aprile 1901, Banca popolare di Chiari c. Fi-

nanze (Imposte dirette, 1901 , 24).

(8) Cass. Roma, 24 febbraio 1910, Banca d‘ltalia c. Finanze

(Foro Ital., 1910, ], 729).

(9) App. Brescia, 2 agosto 1901. Banca pepolare di Chiari

c. Finanze (Imp. dir., 'l901, 247). Però una recente decisione

della Commissione centrale, in data 19 novembre 1912, n. 50985,

èvenuta ad opposto avviso ritenendo che il reddito, derivante

alle Casse di risparmio dai mutui con garanzia ipotecaria, anche

rappresentati da elletli cambiari, va classificato in categoria A",

a termini dell'articolo 52 del regolamento per l'esecuzione della

legge d’imposta di ricchezza mobile, non potendosi fare alcana

distinzione se tali redditi siano posseduti da persone giuridiche o

private, da commercianti o no.

La Società per azioni (fascicolo di maggio 1913), riporta, in

calce a tale decisione, la seguente nota esplicativa. « La Cassa di

risparmio di Saluzzo ricorse alla Commissione centrale contro

la decisione della Commissione provinciale di Cuneo, in data

2‘l marzo 1912, con la quale, rilormandosi il pronunziato della

Commissione di prima istanza, fu confermato l'accertamento e la

classificazione in categoria A”, fatta dall'Agenzia delle imposte,

del reddito, derivante da crediti cambiarî garentiti ipotecaria-

mente contro Gattinara e Grazioli.

. a La Cassa di risparmio di Saluzzo sosteneva, invece, col suo

rlcorso alla Commissione centrale, che il reddito oggetto della

contestazione doveva classificarsi in categoria B.

_ « La Commissione centrale non crede dovere accogliere tale

ricorso per le seguenti ragioni.

. « Come ritenne la stessa Commissione provinciale, con la deci-

Sl0nc lmpugnata e come del resto si può desumere dallo stesso

resoconto finanziario della cassa per l'esercizio 1909, il reddito,

oggetto della controversia, deriva da mutui con garanzia ipote-  

del debito pubblico ed altri titoli posseduti da una banca (10);

i redditi realizzati da una banca per riporti su risconti

attivi (11); il reddito procedente dall'impiego di capitali in

prestiti sopra pegno(l 2); il reddito procedente ad una banca

dai suoi capitali impiegati in speculazione di fondi pub-

blici o buoni del tesoro (13); il reddito delle operazioni di

cambio marittimo eseguite da una società di assicurazioni

marittime (14); il reddito di colui che esegue non solo com-

pere a modo di impiego di capitali, ma anche vendite di

fondi pubblici a scopo di speculazione commerciale (15);

gli interessi e dividendi pagati ad azionisti di società

anonima (16); il reddito derivante dall'esercizio di una

tramvia (17); il reddito che si ottiene da ciò che si è con-

seguito come correspettivo della permuta dei prodotti dei

 

curia, comunque rappresentati da elletli cambiarî. Ora, dato tale

carattere ed ammesso il principio generale di diritto, che trova

applicazione anche nel campo tributario, che la sostanza deve

prevalere alla forma, non può seriamente dubitarsi della classi-

ficazione in categoria A’ del rcddito stesso; e, se qualche dubbio

sorgesse, sarcbbe immediatamente eliminato dall'articolo 52 del

vigente regolamento per l‘esecuzione della legge sull‘imposta di

ricchezza mobile, che tra i varî redditi tassabili in categnria A2

annovera, senza distinzione tra persone giuridiche e privati pos-

sessori, tra commercianti o non, anche quelli dipendenti da

mutui anche verbali o per semplici scritti 0 sotto forma di lettere

di cambio.

« E la ragione di tale disposizione risulta, secondo il giudizio

della Commissione centrale, manifesta ed evidente, solo che si

risalga alle precise e testuali disposizioni della nostra legge sul-

l'imposta di ricchezza mobile, secondo la quale, per riconoscere

in quale delle varie categorie, da essa stabilite, debba classificarsi

un reddito, si deve aver riguardo, non alla forma del relativo

titolo e non alla qualità del produttore o possessore, ma sebbene

alla natura del reddito, che vi ha relazione, attualmente conside-

rato, senza risalire alla sua originaria indole. Le ragioni delle

diverse misure di tassazione dei singoli redditi di ricchezza mo-

bile, che la legge ha stabilite con la diversificazione, si rileriscono

tutte alla natura del reddito dalla legge contemplato ed al modo

nel quale esso e stato prodotto e non già alle condizioni personali

del produttore o del possessore.

« Oltre a ciò la Commissione centrale ritenne che dal reddito

in questione dovesse considerarsi esclusa ogni atea, che e propria

dei redditi di natura commerciale. e dovesse invece ritenersi

come un reddito, che, perla lunga mora concessa ai debitori, si

produce per pura forza e con prevalenza quasi esclusiva del capi-

tale, che può e deve ritenersi avulso dalle ordinarie operazioni

commerciali, reddito, del quale si ha l’assoluta certezza e stabilità,

tenendo conto delle ampie e sicure garanzie, che la Cassa ha

prese a proprio favore. Per tali motivi la Commissione centrale

ritenne che la Commissione provinciale di Cuneo applicò esatta-

mente, nella sua lettera e nel suo spirito, la legge fiscale, classi-

ficando in categoria A’ il reddito contestato, e perciò la Commis-

sione centrale, confermando tale decisione, respinge il ricorso

della Cassa di risparmio di Saluzzo ».

(10) App. Genova, 30 luglio 1892, Banca di Genova e. Fi-

nanze (Giurispr., Torino, 1893, 46).

(11) Comm. centrale, 30 novembre 1896, Agen(e Aquila

(Imposte dirette, 1897, 352).

(12) Contin. centr., 18 luglio 1871, n. 15382.

(13) Contra: Comm. centr., 7 febbraio 1874, n. 27055.

(14) Comm. centr., 29 maggio 1875, n. 35587.

(l5) Comm. centr., 25 ottobre 1873, n. 25450; 25 luglio 1874,

n. 30709; App. Torino, 1° marzo 1876, Finanze e. Olivetti

(Giur. Ital., 1876, l, 2, 563).

(16) Comm. centr., 25 gennaio 1873, n. 22286.

(17) Comm. centr., 16 marzo 1868, n. 162.
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propri tondi (1); il reddito procedente da una rivendita di

generi di privativa (2); il reddito procedente dalla specu-

lazione della compera di beni immobili (3); il reddito deri-

vante dalle anticipazioni e dai riporti che un istituto di

credito fa ad altro istituto (4); il reddito derivante da

operazioni di credito fondiario (5).

Entrando in categoria B i redditi procedenti da industria,

vi entrano il redditoderivantedall’esercizio di un molino (6);

il reddito degli artigiani allorchè nella produzione del red—

dito il capitale & prevalente alla mano d'opera (7), e però,

allorchè si verifica tale fatto, anche il reddito del lor-

naciaio (8) e del fotografo (9); il reddito dell'industria

agraria (10) e quello derivante da soccida semplice (11);

il reddito dell'imlnstria ninritliimt (12); il reddito derivante

ad un Coumne dall’esercizio di un servizio pubblico (13).

Non sono soltanto i redditi derivanti da commerci ed

industrie quelli che entrano in categoria B; se la legge

ha indicato questi redditi, lo fece solo a scopo dimostrativo,

chè quando havvi concorso del capitale e dell’opera del-

l‘uomo nella produzione di III] reddito, è alla categoria in

discorso che il reddito deve essere ascritto, anche se non

si tratta di reddito che da industria o da commercio pro-

cede. E però sono di categoria B il reddito derivante dal-

l'esercizio di una esattoria o ricevitoria (14-), anche da parte

di una banca (15); il reddito derivante dall'appalto del

dazio consumo (iti); il reddito derivante dall'affìito di acque

irrigatorie (17); il reddito derivante dalla cauzione o

fideiussione a favore di terzi (18).

Nella categoria, di cui e discorso, non solo sono compresi

i redditi che dal concorso del ca pitale e dell'opera dell'uomo

direttamente si ottengono, ma anche quelli che si otten-

gono indirettamente, cedendo ad altri in tutto od in parte

(1) Comm. centr., 10 giugno 1872, n. 10999.

(2) Contin. centr., 25 luglio 1871, ii. 15449; 30 ottobre 1875,

ii. 38178.

(3) App. Torino, 12 dicembre 1876, Finanze e. Diana (Gia-

ri.rprndenza Ital., 1877, |, 2, 333); Cass. Roma, ".’ aprile 1886, .

Sacerdote e. Finanze (Foro Ital., 1886, |, 516); 1° dicembre

1887, Sacerdo(e c. Finanze (Id., 1888, i. |).

(4) Comm. centr., 12 giugno 1892, Soc. Bancaria di Emilia

(Imp. dir.. 1892, 361).

(5) App. Roma, 20 febbraio 1893, Banca Nazionale e. Fi-

nanze (Temi Rom.. 1893, 359). Confermata dalla Cass. Roma,

13 febliraio 1894 (Foro Ital.. 1894, i, 362).

(6) Cassaz. Roma, 29 maggio 1878, Finanze e. Contratti

(Giurispr., Torino, 1878, 232).

(7) Art. 79, capov. 2, regolamento 11 luglio 1907, Il. 560.

(8) Comm. centr., 22 dicembre 1869, n. 9487.

(9) Comm. centr., 28 febbraio 1874, n. 27331.

(10) App. Catania, 5 lebbraio 1885, Finanze e. D'Auniale

(Giur. Ital., 1885, t, 2, 302).

(11) Comm. centr., 12 gennaio 1896, Catalani (Imp. dir.,

1896, 176).

(12) Comm. centr., 17 gennaio 1907, N. N. (Imp. dirette,

1907, 286).

(13) Comm. centr., 9 dicembre 1904, Comune di Spoleto

(Giur. Ital., 1905, III, 132).

(14) Comm. centr., 28 settembre 1869, n. 7708; 14 luglio

1873. n. 23241; 7 marzo 1874, n. 27459; 11 aprile 1874,

ii.-28204; 2 maggio 1874, 11." 28904; Cass. lioma,9 maggio

1878, Finanze e. Galassi (Giuri'spr., Torino, 1878, 276). —

Contra : Trib. Lucca, 2 settembre 1876, Demanio e. Galassi

(Riv Trib., 1877, 72).

(15) Comm. centr., 16 giugno 1895, Banca Subalpina in

liquidazione (Foro Ital., 1896, ill, 461).  

‘

la fonte del reddito. E però vanno classificati in categoria |;

il reddito derivante dalla locazione di una cava aperta nel

proprio fondo (19); il reddito derivante dal suballitto di

fondi rustici (20); il reddito derivante dalla cessione di una

esattoria (21); la somma che un socio riceve dalla società

in correspettivo della rinunzia alla quota in proprio [,.-

vore stipulata nel contratto di società sugli utili netti del.

l'industria sociale (22); il reddito derivante dall'ailittu di

una farmacia (23); il reddito derivante dalla cessione di ri-

vendita e afiitto dei mobili esistenti nel locale(24); il red-

dito derivante dnlla cessione della fornitura dell' illumina-

zione di una città (25); il prezzo di una cessione di diritti

acquistati sulla ottenuta concessione di cave unirmifere in

dipendenza degli studi, lavori e costruzioni dal cedente gii

eseguiti per avviare la coltivazione della cara (26); il prezzo

stabilito per l'avviamento in un contratto di cessione di

azienda commerciale (27); i canoni corrisposti ai Co-

muni per concessione di impianto e percorso di linee

lramviarie (28).

81. Nella categoria C entrano i redditi temporanei dipen-

denti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitale (red-

diti professionali e stipendi (29), o per la produzione dei

quali è prevalente l'opera dell'uomo sul capitale (30); quelli

nella produziouedei quali non concorre nè l'opera dell'uomo

nf- i| capitale(viializi e pensioni); ed i proventi anche scav-

ventizi ederivnuli da spontanee offerte latte in corrispettivo

di qualsiasi utiìcìo o ministero (31), anche se l'imposta

sugli stessi viene pagata mediante ritenuta di rivalsa (32). E

però sono redditi dicategoria C la somma annuale assegnata

alla dotata line a che dura sui beni costituenti 1adotel'usn-

frutto riservatosi dal dotante (33); il contpenso di buona

uscita dato ad un socio di industria (34); l'assegno vitalizio

 

(16) Comm. contr., 18 luglio 1871, n. 15407; 251ebbraio

1872, n. 17360.

(17) Comm. centr., 30 giugno 1873, n. 24314; 13 novembre

i875, n. 38293.

(18) Cnfr. N. N.: Cauzione c fideiussione il furore di terzi;

accertamento del reddito presunto al canzionante ; classi/ica-

zione (Ilir. Trib., 1904, 121).

(19) App. lieuava, 7 dicembre 1887, [tasca e. Finanze (Legge,

1888, 1,114).

(20) Comm. centr., 30 maggio l874, n. 29541.

(21") Comm. centr., 25 luglio 1874, n. 30878.

(22) App. Celiera, 27 marzo 1891, 'inanzc c. Carino (Bell.,

189-], 235).

(23) Comm. centr., 12 novembre 1888, Pastorello (Imp. dir.,

1889, 203).

(24) Comm. centr., 18 febbraio 1894, Ste/anelli (Cons. comm.,

1894, 124).

(25) Cass. Henin, 21 novembre 1902, Gallo e. Finanze (Gin-

ris-prudenza Ital., 1903, I, 1, 118).

(26) Comm. centr., 11 novembre 1903, Sandrico (Imp. dir.,

1904, 47).

(27) App. Ancona, 29 dicembre 1904, Duclnì r.. Finanze

(Riv. Trib., 1905, 226).

(28) Comm. centr., 16 marzo 1906, Società n'ainivays Bo-

logna (Imp. dir., 1906, 167).

(29) Art. 51, lett. c, testo tiiiico, 24 agosto 1877.

(30) Art. 9, capov. 2, regolamento 11 luglio 1907, n. 560.

(31) Art. 54, lett. e, testo unico, 24 agosto 1877.

(32) Cnfr. art. 15-17, testo (mico, 24 agosto 1877.

(33) Comm. centr., 8 febbraio 1891, D'Antoni (Imp. dirette,

1891, 302).

(34) Cass. Roma, 8 giugno 1880, Ferrario. Finanze (Foro

Italiano, 1880, |, 361).
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che i figli sono tenuti in base al testamento paterno a cor-

rispondere alla madre vedova (1); la pensmne annua spet-

p…ie all'investito di un benefizio (2); quella parte di

“segno a titolo di alimenti goduto da una vedova sulla

eredità del marito che eccede gli interessi della dote (3);

il reddito vitalizio prestato come corrispettivo della ces-

sione di usufrutto (4); la somma corrisposta a titolo di

beneficenza e non avente il carattere di perpetuitt't (5); la

mercede'degli operai giornalieri (6), degli accenditori, fuo-

cbisti ed apparecchiatori del gas addetti ad una società di

illuminazione (7), degli operai aggiustatori addetti ad una

officina ferroviaria per piccole riparazioni (8); gli stipendi

con assegno lisso o ad aggio corrisposti ai propri impiegati

dai corpi morali (9), comprese le opere pie (10), anche

 

(1) Cass. llama, 16 agosto 1899, Finanze c. lim-aghi (Gin-

i-isprnd. Ital., “1899, l, l, 820)—

(2) Comm. centr., 19 aprile 1871, ||. 14714; 21 febbraio

1874, 11. 27186; 2 maggio 1874, n. 28879.

(3) Comm- centr., 9 aprile 1870, ||. 11212.

(I;) Comm. centr., 2 aprile 1872, n. 17971 ; 5 marzo 1873,

"_ 22852; 10 marzo 1873, ||. 22901.

(5) Comm. centr., 11 dicembre—1871, n. 16444.

(6) Comm. centr., 11 agosto 1889, Sci/]a (Boll., 1890, 9);

Cassaz. Roma, 23 dicembre 1895, Finanze c. Marino (Legge,

1896, i. 109).

(7) Cass. Ronin, 23 dicembre 1895, Finanze e. Impresa del

yes di Trapani (Foro Ital., 1896, |, 605).

(B) App. Casale, 1° giugno 1897, Baratti e. Finanze (Gia-

t'l8pt‘lltl. Ital., 1897, i, 2, 489).

(9) Comm. centr., 18 luglio 1871, ||. 15382; 27 maggio

1872, a. 18731; 6 giugno ‘f874, n. 29583; 13 giugno 1874,

a. 29837; 19 dicembre 1874, ||. 32785.

(10) lteyna, Gli impiegati delle Opere pic e l'imposta sulla

ricchezza mobile (Russ. Opere pie, 1899, 8).

Nella discussione dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1870,

all. N, si era proposto l‘emendamento dal dep. Nobili ed altri,

per l'estensione della riduzione alla metà anche per gli stipendi

degli impiegati delle Opere pie.

Diceva il dep. Grillini Luigi:

« lo ho chiesto la parola per dichiarare che accetto di buon

grado l’emendamento che da varie parti della Camera venne pre—

sentato, e che fu sottoscritto da molti deputati, in di cui forza la

parziale esenzione del pagamento dell'imposta di ricchezza mo-

bile clie si era proposto dal lllinistero e dalla Commissione di

accordare agli impiegati dello Stato, delle provincie e dei Comuni,

debba essere estesa anche agli impiegati delle Opere pie. Noi

abbiamo veduto, o signori, che il Governo nella sua proposta di

legge ha trovato giusto ed opportuno di concedere una parziale

esenzione dall'imposta di ricchezza mobile ai suoi impiegati ; ma

la Commissione, con pari giustizia ed opportunità, ritenne di

dover estendere questa parziale esenzione agli impiegati pro-

vinciali e comunali; per cui, ove venisse accettato l'articolo

quale è stato proposto dalla Commissione, noi avremmo questa

esenzione parziale del pagamento dell‘imposta di ricchezza mo-

bile a favore di tutti gl‘impiegati dello Stato, delle provincie e

dei Comuni.

fl Ma dal momento che siamo andati fino a tal punto credo che

per iiideclinabile logica necessità, per essere coerenti a noi stessi,

1101 dobbiamo spingerci un poco più innanzi, ed estendere la

parztale esenzione anche ain impiegati delle Opere pie.

« VOI sapete, e signori, che, secomlo le antiche pretese del

clero,.le quali figuravano anche nelle discussioni e nelle delibe-

rano… del Concilio 'l‘i'ideiitiuo, le Opere pie dovevano necessa-

riamente essere ttitte amministrate da preti. L‘Autorità civile in

tutti i paesi còlti ha rivendicato il diritto di amministrare le

sostanze delle Opere pie, per la qual cosa la relativa Amministra-

zrone è dappertutto nelle mani dei laici. llavvi però questa diffe-

renza:. che negli Stati retti :\ Governo dispotico, il Governo

medesimo crede avere il diritto di amministrarle ed ellettivameute

le amministra a mezzo di persone da lui esclusivamente defegate;

ed'invece nei paesi liberi, come fortunatamente è il nostro, si

l'…elle che l‘amministrazione delle sostanze delle Opere pie

debba essere demandata alle rappresentanze provinciali e comu-

uah, secondo che si tratta di Opere pic che applicano la benefi-

cenza a Comuni ed a provincie.  

« Dappertutto adunque si è riconosciuto che la relativa ammi-

nistrazione deve stare nelle mani dell‘Autorità civile. Ciò stante,

signori, e dal momento che f'esenzione parziale dalla tassa della

ricchezza mohife, secondo la proposta concertata tra la Commis—

sione ed il Ministero, vuole essere conceduta tanto agli impiegati

dello Stato quanto agli impiegati delle provincie e dei Comuni,

deve necessariamente estendersi anche agli impiegati delle Opere

pie, perchè i relativi corpi amministrativi non possono altrimenti

considerarsi che come dipendenze e come emanazioni delle pro-

vincie, e nella massima parte dei casi come dipendenze e come

emanazione dell'Autorità comunale. Le congregazioni di carità

poi che esistono in tutti i Comuni dello Stato non possono dav—

vero considerarsi clie quali sezioni dei Consigli comunali. Queste

congregazioni di carità non furono istituite, se non perchè sarebbe

stato forse un aggravare soverchiamente le Giunte comunali

demandando loro anche l'amministrazione delle Opere pie.

« Potrebbe però da qualcuno, che avesse delle idee ben diverse

da quelle della grande maggioranza della Camera, essere soste-

nuto che l'amministrazione delle Opere pie debba competere allo

Stato. Ma siccome l'esenzione parziale dall‘imposta, come ab-

biamo veduto, dovrebbe essere accordata, secondo la proposta

della Commissione e del Ministero, tanto nin impiegati gover—

nativi, quanto a quelli provinciali e comunali, anche secondo

quest'opinione, non vi sarebbe mezzo per sostenere che sia giu-

stizia, che sia un agire con coerenza il negare l‘estensione del-

l‘esenzione parziale dall‘imposta di ricchezza mobile anche ain

impiegati delle Opere pie. Perciò io ritengo che la Commissione,

la quale ha trovato con tanta giustizia di estendere sino ad un

certo punto la proposta del signor Ministro, e che il Ministro, il

quale accettò siffatta estensione, vorranno ora, per essere coe-

renti a sè medesimi, accogliere anche quest‘esteusione ulteriore,

che con tanta concordia venue suggerita da opposti banchi della

Camera. E cosi saranno esanditi i desideri, non solo dei propo-

nenti, ma anche della stampa e di molte Amministrazioni di Opere

pie, e possiamo dire dell'intero paese IJ.

Rispondeva il dep. Minghetti per la Commissione:

« La Commissione non poteva a meno di non ricevere la

stessa impressione che hanno ricevuto gli onorevoli propo—

nenti, impressione la quale veniva poi confermata dalle numer0se

petizioni che da molte parti ci sono stato indirizzate, e sarebbe

stata inclinevole essa stessa a condisceudere su questo punto, se

non si fosse trovata davanti ad iui fatto che le piace sottoporre

alla Camera e che crede meritevole di considerazione.

il fl fatto è questo. Gli impiegati governativi provinciali e co—

miniali liquidano l’imponibile loro sulla base di l‘/,,, ma sono

esenti dai centesimi addizionali di provincie e Comuni. Gli im-

piegati delle Opere pie, invece, liquidano sullo stesso ammontare

la loro discriminazione, ma non sono esenti dalle sovrimposte

comunali. '

« Che cosa avviene? Avviene che oggi sopra l‘aliquota gover-

nativa colle addizionali comuni un impiegato delle Opere pie

paga 7.50 °/,,.

« Se passasse la proposta degli onorevoli proponenti che hanno

presentati gli emendamenti, invece di pagare 7.50 pagherebbero

solo 6 (non parlo del decimo non veuiito ancora in discussione).

« Ora è sembrato alla Commissione che non aggravare la posi-

zione loro possa essere ragionevole, ma cheil dimintiirc da quello

che sinora hanno pagato in un momento in cui si aumenta a

tutti, fosse tal ragione da dover essere presa in considerazione

dalla Camera.

« Nè si dica col dep. Grillini che tutte le Opere pie essenzial—
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se sttssidiate dallo Stato, dalle provincie o dai Comuni,

——

dall'Economato dei benefizi vacanti, da una casa di com-

 

 

mente sono come aziende comunali; tutt‘altro. Lo prego di por

mente alla nostra legislazione su questa materia.

a Le Opere pie essenzialmente, e per la massima parte, sono

amministrazioni separate, indipendenti dal Comune e dalla pro-

vincia, istituti autonomi, salvo la tutela delta Deputazione pro—

vinciale sul loro bilanci.

ii Dunque l‘obiezione che la Commissione fa a questa proposta,

la quale si presenta realmente con un aspetto di umanità, e

quasi si direbbe di giustizia, è quella che, mentre si aggravano

tutti icittadini, questi soli verrebbero a diminuire di lire 1.50

la quota di ricchezza mobile che pagano attualmente ».

Nella discussione del progetto, che divenne poi la legge del

23 giugno 1877 (Discussione della Camera, 12 giugno 1877,

pag. 4424), il dep. Farini, nella tornata 12 giugno 1877,

proponeva d’estendere agli impiegati delle Opere pie il tratta—

mento degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei Comuni,

dicendo:

« L‘art. 1° comprendendo tutto ciò che concerne la sostanza

della legge, eccetto le questioni di procedura contemplate negli

articoli successivi, a me è necessario fare qui alcune domande

ed esporre alcuni desideri.

(( È costume che le petizioni prcselitatc al Parlamento e

rimandate alla Commissione che si occupa della legge attinente

alle petizioni stesse, sieno specialmente riferite e trattate alla fine

della discussione della legge, a meno che non si vedano, le do-

mande in esse petizioni espresse, esainlite nel testo della legge.

Ora, fu presentata, mesi sono, una petizione la quale dalla Ca-

mera, per mia intercessione, lu mandata alla Commissione inca-

ricata di studiare la legge sulla ricchezza mobile. Di questa

petizione io non veggo tenuto conto alcuno nel testo della legge

che discutiamo, nonne vedo fatto cenno nella relazione, nè credo

che il relatore l‘abbia compresa in quelle che fnroiio rimandate

testè, a proposito dell'emendamento Correale, all‘onorevole pre-

sidente del Consiglio dei ministri.

« A me e, dunque, giuocoforza chiedere notizia di questa

petizione, esponie il contenuto alla Camera, ed invocare da essa

un atto di giustizia a favore dei petenti.

ii La è una questione abbastanza grave e, sedendo io in Par-

lamento da molti anni, non sono tanto ingenuo da ritenere che

un mio emendamento, diretto a soddisfare codeste domande,

sebbene giuste, potrebbe raccogliere i suffragi della Camera e

del Governo dal momento che la Commissione ue tace: perciò

io mi sono astenuto dal presentante alcuno, anche perchè non

possedo i dati necessari per valutare tutte le conseguenze del-

l‘emendamento stesso; dati che la Commissione avrebbe potuto

dal suo canto raccogliere e ventilare.

« L‘argomento di cui si tratta nella petizione della quale

discorro è questo. Voi sapete, o signori,, che gli impiegati dello

Stato, dei Comuni e delle provincie veggoito i loro redditi clas-

sificati nella categoria D, e sono con ciò avvantaggiati dalla

detrazione dei 4/a per desumere dallo stipendio loro il reddito

impouil'e.

« Ora vi hanno altri impiegati di altre pubbliche Amministra-

zioni, i quali rendono servizi identici, a mio giudizio, a quelli

resi dagli impiegati dello Stato, dei Comuni e delle provincie.

« Fra questi si annoverano, per esempio, gli impiegati delle

Opere pie, delle Opere di beneficenza, dei Consorzi, delle Casse

di risparmio e via discorrendo, i quali tutti non godono del be—

nefizio della detrazione dei ‘/a e non sono avvantaggiati che

dalla detrazione dei °/a sui loro stipendi per stabilire il loro red—

dito imponibile. Una petizione di cotali impiegati della provincia

di Ravenna, tendente ad ottenere uguale trattamento di quelli

dello Stato, come dicevo testè, fu da me presentata e raccoman-

data alla Camera. Domando ora sela Commissione abbia preso

qualche provvedimento intorno a questa petizione. Dalla legge

non risulta, nè so se la petizione sia fra quelle inviate al Presi-

dente del Consiglio per un provvedimento. Anzi, dai segni di  

diniego che egli mi fa, non pare, uè mi pare che egli ne avrebbe

tanto facilmente accettato l‘invio.

« Orbene, io voglio, semplicemente per avvalorare gli argo—

menti che militano in lavoro dell'equità dell‘invncato trattamento,

messi innanzi in quella petizione, dimostrare che, con la legge

ora in discussione, la diflerenza di trattamento dei diversi im-

piegati delle pubbliche Amministrazioni diventa più sensibile, e

l’ingiustizia più intollerabile.

(( Infatti, sebbene in non sia troppo versato in sifiatte materie,

pure appena gettato gli occhi sull‘articolo 1° ho fatto un piccolo

conto, ed ho visto, per esempio, che un impiegato governativo,

comunale o provinciale che abbia 1600 lire di stipendio, e che

oggi paga sopra 800 lire di reddito imponibile, verrà con la legge

che discutiamo avvantaggiato di un‘altra detrazione di NON…

invece un impiegato, per esempio di nn‘0pera pia, il quale abbia

esso pure uno stipendio di 1600 lire, mentre viene a pagare con

la legge vigente sopra 1000 lire di reddito imponibile, con la

nuova legge continuerà a pagare sopra la medesima somma, e

non fruirà alcun benefizio.

« Adunqiic, se la diflerenza di trattamento era giii sensibile

con la legge vigente, essa diventa più insopportabile, ingiustizia

più flagrante con la legge che stiamo votando.

e Questi ultimi impiegati infatti possono chiedere su quali

ragioni sia basata la diflerenza di trattamento che loro tocca.

a Non hanno essi un reddito il quale proviene da quel certo

lavoro dell'intelligeoza, cioè da quello stesso criterio scientifico

che determinerà la classificazione per gli impiegati governativi in

un‘altra categoria? Non possono i loro stipendi essere altrettanto

esattamente accertati quanto quelli degli impiegati govermrtivi‘?

« Perchè, se ciò ": indiscutibilmento vero, queste due rendite

devono essere colpito in modo diverso e più grave? Perchè voi,

rappresentanti del paese, che oggi prendete a cuore le sorti di

alcuni infelici, trascurate quelle di altri non meno degni di

considerazione?

« E badate, e signori, che facendomi l‘eco di questi lamenti e

patrocinaodo queste domande, in non sono fra coloro i quali,

come i miei onorevoli avversari della parte opposta della Camera,

siano stati sulla strada di Damasco, oggi soltanto e dacchè cad-

dero dal potere, colpiti dal raggio di luce divina che loro mutò il

giudizio sopa le leggi da loro stessi per 16 anni arebitettate. lo

davvero domando, mentre assiste a questo duello, che ogni tanto

vedo combattersi fra il Ministro e la parte opposta della Camera:

chi ci guadagna? Ma non vi avvedete, o signori avversari, che

con le vostre continue critiche, con le vostre frettolose esigenze,

voi demolite il vostro stesso edifizio, quell‘edifizio che con tanta

fatica avete eretto in 16 anni? E voi venite a poco a poco

abbattendolo, solo perchè non sono più del vostro partito coloro

che applicano le leggi. E voi che rimproveraste sempre a ndi

per tanti anni di non avere una condotta finanziaria corretta,

badate che, con questo sistema di opposizione, tenete una con-

dotta più scorretta ancora, inquantocbè può generare nel paese

uno scetticismo, dai quale le istituzioni non trarranno al certo

vantaggio !

« 10, per benevolenza verso l‘onorevole Presidente, ho poc‘anzi

ringhiottito le parole che volevo pronunziare sopra un fatto per—

sonale suscitato, onorevole mio amico personale Corbetta, dal

suo discorso; abbia ella era la ender-enza di lasciarmi parlare.

« lo ascolto con piacere tutte le dichiarazioni, tutte le pro-

messe cheil Presidente del Consiglio fa. Egli ha or ora, rispon-

dendo al dep. l\laucogònato, esposte quante altre correzioni

meriterebbe questa legge, quanti interessi sarebbero ancora

degni di considerazione. E, dichiarando i benefizi arrecati da

questa legge quasi un acconto dei maggiori avvenire, si è mera-

vigliato che contro il ritardo a soddisfare altri interessi venissero

le obiezioni dalla destra, piuttostochè dai suoi amici di sinistra.

e Ora io ho tenuto il suo invito, perchè non voglio che a me

un giorno o l‘altro si abbia ad applicare il video meliora probqui
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mercio (1), da un archivio notarile (2); lo stipendio

agato ad un impiegato da una socretir operaia (3); lo

stipendio che viene pagato ad un tesoriere da un ente

diverso dallo Stato, provincia 0 Comune. anche se il

tesoriere è tenuto a prestare cauzione (4); il corrispettivo

dell'opera personale consistente anche nella partecipa-

zione agli utili (5); la somma assegnata da uno statuto

sociale agli amministratori di una società (0), anche per

medaglie di presenza ("i); i proventi che per legge deter—

minati pubblici ufficiali hanno diritto di riscuotere dalle.

parti, come gli emolumenti che i conservatori delle ipo-

teche hanno diritto di riscuotere dai privati (8); le

somme che una mensa vescovile percepisce per gli atti

 

deteriora seqnor. Cosi potessi far si che ciò non si avesse mai a

dire né dal Presidente del Consiglio, nè dagli altri amici che

siedono su quel banco (accennando al banco ministeriale). E per

metterlo sulla buona via in pregherei il Presidente del Consiglio

di provvedere al caso speciale da me raccomandato.

«' So che la questione non è lieve, perchè abbraccia tutte le

Amministrazioni pubbliche non governative, comunali o provin-

ciali dello Stato; so che in queste Amministrazioni bisognerebbe

terse distinguere in più categorie gli impiegati, distinguendo gli

impiegati dell'Amministrazione, propriamente detta, da quei pro—

fessionisti, che, al libero esercizio della professione accumu-

lano nno stipendio fisso retribuito loro da dette pubbliche

Amministrazioni.

« La materia non è semplice, anzi è grave abbastanza, perchè

l‘onorevole Presidente del Consiglio ne taccia oggetto di studio

speciale. io, lo ripeto, non presento un emendamento. lE tanto

meno sono disposto a farlo, se considero che la Commissione, la

quale è composta di uomini competenti e del mio partito, non

avendo stimato opportuno di prendere in considerazione la peti-

zione da me raccomandata, la mia proposta non avrebbe forse

neppur l’onore d‘esser presa in considerazione. Mi limito pertanto

a pregare l'onorevole Presidente del Consiglio a volere, nelle

ulteriori indagini, negli studi ulteriori che egli farli, nelle corre-

zioni successive che ci ha lasciato intravvedere. tener, prima di

ogni altra cosa, conto di questa diflerenza di trattamento, la

quale essendo, per quanto a me sembra, mi‘idginstizia flagrante,

deve assolutamente essere corretta ».

ll dep. Grimaldi, relatore, rispondeva:

« Esistono due petizioni: l'una raccomandata dal dep. Farini,

e l'altra dal dep. Martini. In tutte e due si tratta l'identica

questione, quella, cioè, che si rilerisce agli impiegati di alcune

Amministrazioni pubbliche, ma non del Comune, della provincia,

dello Stato.

a La legge d’imposta sulla ricchezza mobile, mentre concede

un vantaggio agli impiegati dello Stato, vantaggio che in _poi

esteso agli impiegati della provincia e del Comune, nulla dice

per gli impiegati delle altre Amministrazioni pubbliche, per le

quali (esprimo la mia opinione personale) concorrono gli identici

motivi. La diflerenza, come ha bellamente esposto il dep. Farini,

sta in ciò: che gli impiegati contemplati dalla legge godono della

discriminazione di ‘/e, mentre gli altri non godono che una di-

scriminazione di °/e soltanto.

« Però la Commissione ha osservato che, dovendo occuparsi

di questa questione, dovrebbe altresi occuparsi di tutte le altre

chela legge di ricchezza mobile presenta, ed è inopportuno e

prematuro il l‘arto.

« L'onorevole Ministro ci ha dato qualche cosa: ha detto che

questo progetto di legge è un acconto, & un primo passo; quindi

tutte le questioni sono state a lui rimandate per un ulteriore

esame. Ed io ho creduto di non tediare la Camera con inutili

ilplgliet‘ie, esprimendo, nella prima volta che ho avuto oggi l'onore

"‘_l'flflrlure, che tutte le proposte la Commissione le rinviava al

illnnstro delle Finanze, perchè ne fermasse oggetto di studio. Ed

tl Ministro ha dichiarato di accettare il rinvio.  

del suo ministero (9); tutte le congrue ed i supplementi -

lll congrua, qualunque ne sia l’origine e la causa, che

si pagano nel regno sul bilancio del Fondo per il culto

in dipendenza della legge 7 luglio 1806, n. 3036, e di

ogni altra legge precedente e posteriore, sia per conces-

sione dell‘Antministrazione suddetta che per concessione

anteriore dello Stato (10); il reddito proveniente al reg-

gente economo spirituale lil un benefizio vacante, anche co-

stitnito da tutti o parte dei redditi o frutti del henelìzio(1 1 );

la corresponsione del parroco al coadiutore(l2); il reddito

derivante da patrimonio sacro (13); il reddito costituito dal

prodotto delle messe (14); l'onorario pagato ai membri di

un collegio arbitrale nominato per questioni tra lo Stato

 

« Dunque pare a me che il deputato Farini può essere benis—

simo contento, giacchè la Commissione, come ha debito di lare,

non ha mancato di occuparsi della petizione della quale ha discorso,

tanto più perchè raccomandata da un così egregio collega ».

(1) Comm. centr., 25 giugno 'l873, n. 22299; 16 marzo

1870, n. 10863; lli aprile 1873, n. 23255; 5 lebbraio187ti,

n. 39152.

(2) Comm. centr., 16 gennaio 1905, Agente Ravenna (Im-

poste dirette, 1905, 270). — Contra: Trib. Palermo, 20 marzo

1906, Dar/di c. Finanze (Gioi-. not., 1906, 410). Cnfr. N. N.,

La tassa di ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati

notarili (Rolandino, 1906, l31); Giura, Gli stipendi degli

impiegati notarili e l'imposta. di ricchezza mobile. (Legge,

1907, 159).

(3) Comm. centr., 16 novembre 1903, I’aslorelli (Imp. dir.,

190/L, 77).

(4) Comm. centr., 10 novembre 1889, Di Giorgio (Imposte

dirette, 1890. 79).

(5) App. Firenze, 28 maggio 1896, Soc. coop. di consumo in

Colonnata c. Finanze (Imp. dir., 1896, 313); Comm. centr.,

22 luglio 1907, Banca Agricola Bari (Id., 1907, 320); Cassa—

zione lloma, 6 agosto l903, Lecchi e. Finanze (Foro Itri/inno,

1903, 1. 1392).

(6) Comm. centr., 9 giugno 1906, Sorielà Elba (Ilir. Trib.,

1907, 303). Detta Commissione anche scrisse [22 lebbraio 19113,

Ferrovie Sarde (Id., 1904, 305), 5 luglio 1908. Soc. Eridanri

([m]). dir., 1908, 287)] che quando agli amministratori in cum-

penso della loro opera è devoluta una quota-parte sugli utili.

tale reddito va classificato in categoria B; principio irremovi-

bile, perchè anche tate quota & compenso di prestazione d‘opera.

e però va classificata in categoria C.

(7) Cass. Itama, 10 dicembre l891 Canavese e. Iv‘innnse

(Foro Ital., 1892, t, 18).

(8) Comm. centr., 24 dicembre 1897, Agente l’aria (Im-

poste dirette, 1898, 271).

(9) Comm. centr., 9 giugno l889, Agente Francavilla (Ili—

eisla dir. eccl., 1889, 66).

(10) Art. e, p. 1°,legge lt giugno 1809, n. [Hi, che provvede

all’aumento delle congrue parrocchiali. Comm. centr., 1° luglio

‘]896, Paggi (Riv. dir. eccl., 1897, 120); 28 gennaio 1901,

l’arisio (Id., 1901, 65); 15 marzo 1902, Volliui (Id., 1902,

255). La liquidazione dell'assegno stipplementare di congrua col

netto dall'imposta di ricchezza mobile disposto dall‘art. 2 della

legge 4 giugno 1899, n. 191, che provvede all‘aumento delle

congrue parrocchiali, non è un‘esenzioue dalla categoria C del

reddito costituito dal supplemento di assegno, ma è uno di quei

rapporti di diritto privato dipendenti dall‘imposta, dei quali ci

occuperemo al capo in del presente titolo.

(ll) App. Torino, 21 novembre 1808, Minaz=oli e. Finanze

(Giurie/Jr., Torino, 1899, 74).

((2) Comm. centr., 21 aprile 1873, n. 23431.

(13) Comm. centr., lll gennaio 1870, n. "960.

(Ut) Comm. centr.. l’i lebbraio 1892. Ifoa-«Hue (Imposte dir.,

l892, 301); 28 gennaio lll0l, I’arisio (Cont. feel., lttUl, 258).
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ed una società ferroviaria, anche se il percipienle sia

impiegato dello Stato (1).

Ma‘non appartengono alla categoria C quei redditi che

sono perpetuamente assegnati a correspettivo di qualsiasi

ufficio o ministero (2): essemlo perpetua la fonte del red-

dito, tali redditi non sono di categoria C ma di categoria A.

E però sono di categoria A l'assegno annuo fisso perpetuo

che per disposizione testamentaria èpercepito dal curato

di una chiesa per le sue prestazioni curatoriali e per cele-

brazione di messe (3), e le rendite censnali di benelizi par-

rocchiali (zi). Nemmeno vanno classificati in categoria C ma

categoria B quei redditi che, quantunque singolarmente ed

obbiettivmnente considerati dipenderehbero dall'opera del-

 

(1) Comm. centr., 31 dicembre 1399, Ministero LL. I’I'.

r.. Ronchi (Ilir. 'I'rilmt., 1901, 348).

(2) Cass. Roma, ]-1 maggio t979, Finanze e. Sannutoni

(Annali, 'IRTlI, 85); Appello Venezia, 12 maggio l898, Air:-iti

c. Finanze (Imp. dir., 1898, 221).

(3) Comm. centr., 5 lebbraio -18!t2, Rosalino (Imp. dirette,

1892, 30l). — Contra: App. Venezia, ‘12 maggio 1898, Anzio

e. Finanze (Id., 1398, 221).

(lt) Comm. centr., 28 gennaio l9ttl, l‘arisio (Imp. dirette,

1901. 311); 'I5 marzo 1902, I’oltiui (Cont. eccl., |ttìt2, 199).

(5) L’App. di Bologna, |?) marzo I895, Finanze e. Banca

d'Italia (Foro Ital., 1895, i, 667).

Contrariamente al principio alIermato nel testo aveva |tl‘0|tlllt-

ziato la Cass. di Roma, 23 dicembre 1893, stesse parti (Foro

Ital., I891, |, 362). L‘Appello di Bologna, a cui in rinviata

la causa, non accolse il principio ammesso dalla Cassazione,

l5 marzo 1895 (Id., 1895, |, 667), ma tale sentenza 'venne

cassata dalle Sezioni riunite, 16 giugno 1897 (Id., 1897. ], lt7t),

con la seguente decisione:

« Osserva chela Sezione civile di questa Corte, con la sentenza

del 23 dicembre '1893—13 gennaio 1894 (Foro Ital., 1891, |,

362) avea considerato che le società anonime essendo associa-

zioni di capitali più che di persone, funzionano mediante ammi—

nistratori incaricati d'impiegare il capitale sociale secomlo lo

scopo per cui sono costituite, onde non vi è operazione di sitIatte

società che possa compiersi con la sola opera dell‘uomo senza

l'aggiunta di capitali. Da ciò trasse la conseguenza che anche le

operazioni che per la loro natura si compiono col solo tutto del—

l‘nomo, e che poste in essere da persone fisiche nel loro perso—

nale interesse sarebbero redditi di categoria C, per le società

anonime costituiscono redditi di categoria B, perchè a produrli

concorre insieme all‘opera personale dei loro impiegati il capi-

tale occorrente al pagamento degli stipendi con cui vengono

retribuiti, di guisa che il profitto che le cennate società ritrag-

gono dalle dette operazioni consiste nel ilippiù che avanza detratto

lo stipendio; e quindi si ha una speculazione esercitata con

l'opera dell‘uomo e cul capitale destinato a rimunerarla, cbe

concorre direttamente alla produzione del reddito.

« Osserva che in queste considerazioni si ha la migliore con—

l'utazione degli argomenti addotti dalla Corte di rinvio in se-

stegno della tesi che nelle operazioni di compra-vendita di valori

per conto dei terzi esercitate dalla Banca si abbia un reddito

di categoria C, di un reddito. cioè, prodotto dalla sola opera

dell‘uomo.

« La Corte di rinvio prescinde dal modo concreto come il red—

dito si produce. lmperoccbè, se è vero che può l'acquisto e

vendita di titoli per conto dei terzi costituire un reddito di cate-

goria C, ciò si verifica quando sia esercitato da persona fisica

nel suo individuale interesse. Che se poi si compiono siflatte

operazioni avvalendosi dell‘opera di altri, ai quali si corrisponde

uno stipendio, e se si deve considerare come un reddito deri—

vante dall'opera dell'uomo la retribuzione che si corrisponde agli

stipendiati, rispetto a colui che si avvale dell’opera di questi per

l‘esecuzione della centrata operazione, si ha un reddito di cate.  

‘

l'uomo senz'aggiunta di capitale, pure entrando fra i p….

venti di quell’azienda nella quale havvi concorso dell‘open»,

dell'uomo e del capitale, vanno a confondersi nel complesso

dei redditi derivanti dall'azienda stessa (5). E però nen

vanno classificati in categoria C ma in categoria Il i red-

diti derivanti ad un istituto di credito da diritti di com-

missione (6), anche se si tratta di quei diritti di commis.

sione che per la legge sul credito fondiario spettano agli

istituti esercenti (7), anche se si tratta di diritti di

commissione per compra-vendita di valori per conto dei

terzi (8).

82. Nella categoria D (9) entrano i redditi dipendenti

da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle

goria Il, per la ragione che si ottiene non solo con l‘opera del.

l‘uomo, ma anche con il concorso del capitale.

a I:] devesi per mente ancora che nella classificazione di un

reddito non dehhesi attendere solamente all‘intrinscca natura

dello stesso, senza tener conto della persona che lo produce, ma

devesi considerare ancora che se un reddito può prodursi con la

sola opera dell‘uomo, non ne segue perciò che rispetto atutti

sia prodotto esclusivamente di tale opera. Il] quindi esattamente

si la notare dalla ricorrente che il reddito bisogna anche guar-

darlo nella persona del producente per sceverare ciò che e pro-

dotto dall‘opera altrui in suo vantaggio adibita mercè un capitale

impiegato nel tenerla assoldata. E quindi concorre il capitale

nella latta ipotesi, non indirettamente, e mediatamente, ma di-

rettamente alla produzione del reddito, come causa pt'odncente,

quantunque non esclusiva ».

Cnfr. N. N., Classificazione di alrmti redditi di società ed

enti morali: Se le società ed i corpi niet-oli possono possedere

redditi tassabili nella categoria Il (Riv. Trib., 1902, 265).

(6) Comm. centr., ‘]3 novembre 1869, n. 8805.

(7) Comm. centr., 27 luglio 1892, N. (Imp. dirette, l893,

121); Cass. Iloma, 20 febbraio 1893, Banca Nazionale e. Fi-

nanze (Temi Rom. 1893, 259).

(8) Cass. Roma, 23 dicembre 1893, r. 16 giugno 1897. —

Contra: App. Bologna, 15 marzo 1895, decisioni gih riferito

in nota 5.

(9) Questa categoria non esisteva nella legge 14 luglio t8tit;

apparve solo nell'art. 7 della legge Il agosto 1870, n. 5920.

al]. N. — Diceva il Ministro nella relazione del progetto che di-

venne talegge del 1870 (Atti della Can/rra dei deputati, sessione

1870, pag. 125):

« I motivi che imlucuuo a liquidare l‘imposta sui 4/8 degli sti-

pendi ed assegni degli impiegati governativi :\ vece dei "‘/3 come

si fece sinora, si presentano facilmente alla mente di ognuno

che senza tener conto della tenuitii degli stipendi e della difiicoltii

che incontra la benemerita classe degli impiegati a far fronte alle

esigenze della vita, stante il rincariniento di tutte le cose piil

necessarie. Aumentandosi le imposte :\ tutti gli altri cittadini,

anche sui loro proventi bisognava accrescere un piccolo peso

onde partecipassero all‘aggravio comune; ma giustizia e conve-

nienza richiedevano che a loro riguardo si prendesse lo spl!-

ciale temperamento che venne tormolato nell‘ultimo capoverso

dell'art. 7 ».

E la Commissione parlamentare nella Relazione 2 maggio 1870

(Atti della Camera dei deputati, 1870, pag. 1165); . _

a La Commissione però, nell‘atto in cui approvò le ragioni di

equità, che indussero il Ministero a proporre per gli impiegati

dello Stato una nuova diversificazione secondo la quale l'imposta

dovrà essere liquidata soltanto sulla metà dei loro stipendi,…—

dette bene di confermare la medesima norma anche per gb tm-

piegati provinciali e comunali che già godevano del medestmtt_

lavore, e vi aggiunse anche le pensioni. Intatti gli stessi motivi

di commiserazione militano anche per la categoria dei pensionati,

poiché se prevale nel nostro paese il dannosissimo sistemi! ‘“
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._-

proviucic e dai Comuni (1), si tratti di icorresponsioni da

parte di Comuni singoli o da parte (Il piu Comum (2),

anche uniti in consorzio (3), si tratti di stipendio cor—

risposto ad impiegato tenuto o ad impiegato non tenuto a

prestare cauzione (4). E però entrano in tale categoria gli

assegni che ricevono dallo Stato [ commessi postali (5) ed

idistributori di lettere (6); i proventi di ufficio, comei

proventi degli impiegati di ogni cancelleria giudiziaria('l)

anche di conciliatura (8); ciò che viene pagato dallo Stato,

dalle provincie e dai Comuni ad impiegati per uffici costi-

tuenti rami della pubblica Amministrazione, anche seal ser-

vizio eni quell'ufficio provvede potesse venir provveduto da

un ente autonotno (9); lo stipendio di un tesoriere contu-

nale (10); gli stipendi dei professori dei collegi-convitti

nominati dal Comune, quantunque le somme necessarie

al pagamento degli stipendi sieno fornite al Comune dal

collegio (11); le quote percentuali degli stipendi che il

Comune versa ad una cassa di previdenza alla quale gli

impiegati comunali sono obbligati ad inscriversi (12).

Vi entrano anche i proventi professionali degli ufficiali

giudiziari (13).

illa vanno classificate in categoria C quelle correspon-

sioni che, in aggiunta allo stipendio pagato agli impiegati

dello Stato, delle provincie o dei Comuni, vengano ad essi

pagate da un ente diverso (14).

83. Prima di applicare l'imposta si deducono le passività.

Perchè sia possibile parlare di detrazione tropo è che vi

sia una passività, una diminuzione cioè del patrimonio di

colui al quale il reddito appartiene. E siccome tale dimi-

nuzione non esiste quando si paga per altri, o con diritto

di rivalsa o con compenetrazione del pagato nel prezzo

della cosa, così ciò che viene pagato per altri o con diritto

di rivalsa non a detraibile. Epperò il procuratore legale

non può pretendere la deduzione come passività dal suo

reddito professionale delle spese per carta bollata, tasse

di cancelleria o di ufficiale giudiziario che anticipa per

i suoi clienti (15); chi, dipendentemente dai principi che

a luogo opportuno verranno esposti, e tenuto a pagare

per altri l‘imposta sul reddito di ricchezza mobile, non

può pretendere di dedurre dal proprio reddito ciò che da

lui viene pagato (16).

La passività non deve essere stata gift calcolata nella

formazione della massa del reddito. Epperò gli ufficiali

giudiziari non possono pretendere la detrazione dalla indett-

nità loro assegnata a supplemento del minimo del reddito

agli stessi garantito con l'articolo1'13 della tarifia penale,

modificato dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528, delle

spese di trasferta, essendo stato tali spese calcolate nella

liquidazione della indennità, a termini dell'art. 188 della

detta tarifia, come modificato dalla citata legge (17).

Le passività delle quali è ammessa la detrazione non

sono quelle che figurano nel bilancio per ragione di con-

tabilità, ma quelle che efiettivamente sussistono e che in

realtà diminuiscono il reddito (18), che aggravano il reddito

di ricchezza mobile (19), che sono inerenti al reddito (20),

che hanno una diretta attinenza con la produzione, con-

servazione e incremento del reddito (21), tanto a questo

attinenti da diminuirne l'ammontare (22). Epperò dal red-

dito di una esposizione di belle arti vanno detratte le spese

occorse per le costruzioni provvisorie, illuminazione e

spettacoli straordinari (23); dai redditi provenienti da im—

pieghi, professioni od uffici devono venir dedotte le spese

di trasporto di persone e cose che devono essere fatte, e

cosi dallo stipendio di un medico condotto deve ammettersi

la detrazione delle spese di cavallo e di vettura (24), dal

reddito di un notaio ciò che da costui viene speso per la

spedizione dei suoi rogiti ai pubblici uffici, ai quali devono

venir spediti (25), ciò che dai propri onorari per consuetu-

 

collocare troppo frequentemente il riposo impiegati che potreb-

bero ancora molto utilmente servire lo Stato, non pertanto è un

fatto innegabile che questa classe lotta molto spesso con la mi-

seria eche l‘incarimeuto dei viveri per efietto delle vecchie e

delle nuove imposte rende ad essi assai più penosa e diflicile

l‘esistenza. Impiegati e pensionati vanno in ogni modo a sofIrire

una qualche diminuzione, per cui anch‘essi portano il loro obolo

sull'altare del pareggio, ma non è cosa conveniente andar più

oltre., tanto più che senza questi provvedimenti i pensionati, sui

quali era fatta la ritenuta di lire 5.50 % stil reddito efieltivo,

pagherebbero lire 7.50 ».

(I) Art. 54, lett. d, testo unico 24 agosto 1877.

(2) Comm. centr., 16 novembre 1903, Pastorelli (Imp. dir.,

1904, 77).

(3) Con/ra…: Comm. centr., 5 febbraio 1876, n. 39152.

(4) Comm. centr., 10 novembre 1889, lli Giorgio (Imp. dir.,

1890, 791).

(5) Comm. centr., 10 giugno 1872, n. 18943.

(6) Comm. centr.,20 settembrc1873, n. 25028; App. Casale,

9 aprile 1888, Agente di Cassino (Boll., 1889, 38)-

(7) Art. 4, parte 'i", regolamento 11 luglio 1907, n. 560.

(8) Con/ra: Comm. centrale, 28 novembre 1899, Salmini

(Imp. dir., 1900, 559).

(9) App. Genova, 31 marzo 1905, Canepa c. Celle .' 21 aprile

1905, Finanze e. Buralli (Temi Gen., 1905, 281).

(10) Comm. centr., 16 novembre 1890, Montricerri (Bolle/—

tino,1891, 107).

(11) Comm. centr., 13 novembre 1895, Collegio Manzoni in

.llerate (Imp. dir., 1896, 126).

(12) Comm. centr.,25 novembre 1902, Soc. acquedotto conm-

»ale Padova (Riv. Trib., 1903, 374).

44 — Umasro tramano, Vol. XX, Parte 2-.

 

(13) Legge 19 marzo 1911, n. 201.

(14) Comm. centr., 16 novembre 1903, Pastorelli, cit. a

nota 2.

(15) Comm. centr., 18 ottobre 1873, n. 23373.

(16) App. Venezia, 21 febbraio 1878, Banco di Padova e. Fi-

nanze (Giur. Ital., 1878, l, 2, 451).

(17) Comm. centr., 26 aprile 1905, Agen/e Milano (Imp. dir.,

1905, 272).

(18) Comm. centr., 18 febbraio1895, Soc. enon. delle S. F.

sussidianti rele Adriatica (Cons. Comm., 1895, 239).

(19) Art. 31, parte 1“, testo unico 24 agosto 1877.

(20) Comm. centr., 5 maggio 1869, n. 2310; 4 giugno 1869,

n. 5730; 20 luglio 1870, n. 12482; 20 giugno 1871, n. 15147;

App. Alilauro, 30 dicembre 1876, Porro e. Finanze (Riv. Trib.,

1877, 125).

(21) App. Genova, 21 gennaio 1907, Soc. ['err. marini/bra di

Carrara e. Banca (PI/alia (Temi Gen., 1907, 625).

(22) App. Casale, 10 giugno 1881, Finanze e. Com. Mortara

(Giur. Cas., 1881, 359); Cass. Roma, 7 giugno 1897, Serie/(':

boni/ica dei terreni ferraresi e.. Finanze (Imp. dir., 1897, 21 'I );

App. Roma, 15 febbraio 1898, Ferri e. Finanze (Temi Ram.,

1898, 91); Cass. Roma, 7 dicembre 1898, IIIa/Iii e. Finanze

(Imp. dirette, 1899, 55).

(23) Comm. centr., 13 dicembre 1897, Com. Venezia (Rivista

Trib., 1898, 555).

(24) Comm. centrale, 11 giugno 1869, n. 5839; 24 ottobre

1869, n. 6662; 4 ottobre 1871, n. 15904; 12 gennaio 1872,

n. 16702; 16 luglio 1888, Gandolin (Foro Ital., 1888, In,

1041); ”Il gennaio 1893, Agente Crema (Rivista Ammin.,

1893, 135).

(25) Comm. centr., 11 ottobre 1871, n. 15976.
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dine rilascia agli avvocati e procuratori che gli procurarono

clienti (1), dal reddito di un esattore le spese che da

costui devono venir sostenute per la spedizione al rice-

vitore provinciale delle somme delle quali deve fare il

versamento (2).

Per lo stesso nrotivo, dal reddito proveniente da nre-

daglie di presenza devono detrarsi le spese di viaggio

e quelle che si incontrano per vivere lorttano dalla fa-

miglia (3), nel reddito costituito dagli emolumenti del corr—

servatore delle ipoteche si deve tener conto delle spese,

rischi ed altre eventualità che possono aggravare la produ-

zione di tali redditi (4),da ciò che una provincia corrisponde

come indennità di soggiorno al proprio personale viene

detralta la spesa che per tal soogiorno il personale deve

sostenere (5).

Quando le passività esistono effettivamente e in realtà

diminuiscono il reddito, sono detraibili, _tanto se gra-

vano il reddito in modo diretto, quanto se lo aggravano

in modo indiretto. Epperò sono detraibili quelle passi—

vità che, pur derivando da titolo materialmente disgiunto

da quello dipendentemente dal quale il reddito si pro-

duce, sono tali che senza la loro creazione il reddito non

sorgerebbe (6).

—

E nemmeno è da far distinzione fra passività primipnlc

e passività accessoria. Epperò e deducibile ciò che (Glue

rimborso di imposta di ricchezza mobile sn passività dedu-

cibile viene corrisposto (7), anche sotto forma di rhum-n;.

al diritto di rivalsa, che altrimenti spetterebbe (8).

Allorquando la cosa produttrice del reddito, anche se

consiste in un edifizio soggetto ad inrposta fabbricati (il),

in quanto non si tratti di qtrel consumo che nella valuta-

zione del reddito, agli elletli dell‘imposta fabbricati, viene

calcolato (10), in dipendenza della produzione si consumi,

passività inerente al reddito è anche la spesa necessaria

al mantenimento della cosa in condizione da essere alla

alla produzione; e ove si tratti di cosa che alla cessazione

della produzione avrà perduto in tutto o in parte il valore

che aveva allorchè alla produzione è stata devoluta, anche

la spesa necessaria acciò alla cessazione della produzione

visiail valore consumato: spesedi conservazione(11), anche

sotto forma di spese di assicurazione contro i danni (i 2),

di manutenzione (13), spese di riparazione('l4), di ritmo-

vazione (15), quelle di ammortamento del capitale (tti),

quali stabilite dal relativo piano (1 'I), e nel caso di mancanza

di piano, in ragione del tempo di durata dell'ente produt-

tore (18), sono passività inerenti al credito che varrno

 

(1) Comm. centr.,

1890, 361).

(2) Comm. centr.,

(3) Comm. centr.,

1894, 109).

(4) Comm. centr.,

dirette, 1898, 347).

(5) Comm. centr., 27 feblrraio 1909, Cons. prov. di Chieti

(Imposte dirette, 1909, 159).

(6) Cass. Roma, 23 luglio 1878, Provincie di Mantova, rilo-

dena e Verona e. Finanze (Foro Ital., 1878, I, 673).

(7) Contra: Comm. centr., 14 gennaio 1897, Ferrovie Me-

ridionali (Imp. dirette, 1898, 47); 22 febbraio 1904, Ferrovie

Sarde (Hiv. Trib., 1904, 305).

(8) Contra: Comm. centr., 25 gennaio 1889. Ferr. Sarde

(Imposte dirette, 1889, 284); 19 febbraio 1894, Cassa di

risparmio di Milano (Cons. Canon., 1894, 142); Cass. Roma,

24 febbraio 1902, Ferrovie Sarde e. Finanze (Foro Ital., 1902,

759).

(9) Comm. centr., 17 novembre 1904, Società Cartiera Ita-

liana (Imp. dirette, 1905, 123); 26 marzo 1908, .1Iuras (Id.,

1908, 202).

(10) Comm. centr., 10 novembre 1885, Soc. tranrn-ays e [iar-

rovie economiche di Roma (Imp. dirette, 1890, 223); 18 luglio

1890, Società illumin. a gas di Firenze (Id., 1891, 237);

14 gennaio 1896, Nuovo Lanificio (Id.. 1896, 171).

(I I) Comm. centrale, 9 novembre 1871, n. “16192; 3 gennaio

1872, n. '16228; Cassaz. Firenze, 28 novembre 1876, Banca

Nazionale e. Finanze (Giur. Ital., 1876, |, 1,528); Cass. Boom,

20 ottobre 1892, Ferrovie Sicule c. Finanze (Terni Rom., 1892,

505); Comm. centr., 4 febbraio 1896, Com. Torino (Foro Ital.,

1896, tu, 79); 14 gennaio 1896, Nuovo Lanificio (Imp. dir.,

'1896, 171).

(12) Comm. centr., 29 gennaio 1891, Soc. cooper. impiegati

ferroviari di Roma (Imp. dir., 1891, 364).

(13) Comm. centr., 4 febbraio 1896, Corn. Torino (Foro Ital.,

1896, |||, 79); 14 gennaio1890, Nuovo Lanificio (Imp. dir.,

'1896, 171); 16 novembre 1902, Koppel (Riv. Tribut, 1903,

344); 19 lebbraio 1903, Banca (Imp. dir., 1903, 351).

(14) Comm. centr., 9 aprile 1890, Agente Torino (Bollettino,

1891, 39); Cass. ltorna, 20 luglio 1892, Soc. Iranrvic di Brescia

c. Finanze (Foro It., 1892, 1,913); App. Napoli, 3 maggio 1895,

8 gingrro 1890, Finelli (Imposte dirette,

14 febbraio 1874, tr. 29118.

15 gennaio 1894, Saracco (Cons. Comm.,

12 giugno 1898, Grotta Verzona (Imposte

 

Società Italiana Tele/biri e. Finanze (Imp. dirette, 1895,31i1);

Comm. centr., 4 febbraio 1896, su citata; 14 gennaio 1896,

Nuovo Lanificio (Id., 1896, 171); 25 dicembre 1897, Società

Febbr. calce e cementi di Casale (Id., 1898,191); 19 1111

bt'aio 1901, N.N.(I…11v Tributari,a 1902,659);C.15s. finora,

31 maggio '1902, Navigaz.yenerale1lalianac. Hnun:c(lnrposte

dirette, 1902, 273); 16 novembre 1902, Koppel (Riv. 'I'ribntaria,

1903, 344).

(15) Comm. centr., 9 aprile 18911, Ayente Torino (Bollettino,

1891, 39); Cassaziotrc Iloma, 20 luglio 1892, citata a nota

precedente; Comm. centr. 4 febbraio 1896, citata nuota 13.

(16) Comm. centr., 9 febbraio 1891, Soc. Naz. navryaziorrr

(Imposte dir., 1891,93); 19 gennaio 1891, Società cooperativo

impiegati ferroviari di Home (Id., 1891 , 364); 27 luglio 1892,

N. N. (Id., 1892, 124); Cass. Roma, 13 febbraio 1894,B1111c11

Nazionale e. Finanze (Foro Ital., 1894, I, 362); Trib. Napoli,

28 maggio 1894, Soc. telefoni e. Finanze (Trib. Giud., 1894,

242); App. ",1‘01ino 16 febbraio 1894, Società 0/ficine di Sari—

oliano e. Finanze (Giulivprudeitaltaliana,1894, r, 2, 399);

Comm. centr. , 14 gennaio 1896, Nuovo Lum/iero (Imp llitt‘llt’,

1896, 171); Trib. Milano, 10 febbraio 1897, Fabbrica italiano

di filati c. Finanze (Riv. Tribut., 1897, 451); Trib. Napoli,

15 luglio 1898, Ferrovie Napoli e. Finanze (Imp. dir., 1899,

26); Comm. centr., 23 febbraio 1902, Società bacini di rare—

naggio (Id., 1902, 423); 16 novembre 1902,K0ppe1 (Rivista

Trib., 1903, 344); Trib. Genova, 1° dicembre 1903, Società

Ligure—Brasiliana e. Finanze (Temi Genoa., 1904, 30); Corri-

nrissiorre centr., 17 novembre 1904, Società operai Polveri/ido

di Fontana Liri (Imposte dir., 1905, 143); 25 giugno 1905,

N. N. e Zappoli (Id., 1905, 349 e 351); Appello Brescia,

28 novembre 1906, Soc. elettrica Bergamo e. Finanze (Id.,

'1907, 294).

(17) I‘rib. Torino, 5settenrbre 1892, Socielàferr. diantqrui-

Ilodena- Verona e. Finanze (Giurisp1.., Torino,1892, 696);

Comm. centrale, 31 maggio 1899, Società anonima ['er1. rifan-

tova (Giur. Ital., 1900, nr, 332). Cnfr. Commiss. centrali'.

4 aprile 1892, Ferrovia rilentoca-tllvdena (Imposte diretti:.

1893, 92); Trib. Genova, 1° dicembre 1903, Società Lit/tirr-

Brasiliana e. Finanze (Temi Genoa., 1904, 30); Commissioni!

centrale, 8 aprile 1910, Ferrovia lllortaru- Viyevano (Imports

dirette, 1910, 225).

.(18) Comm. centr., 31 maggio 1899, Soc. an. fm dlantmn

(Giur. Ital., ',1900 111,332).
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delrattc(U. Epperò deve essere detratto dal reddito ciò che

e necessario per l'uninrortizzaziom delle spese di impianto,

quando ciò che con le stesse venne acquistato alla finedel-

l’esercizio non avrà alcun valore (2); dal reddito di una

cs;nwria deve detrarsi quanto e necessario per l'ammor-

1izzaziouc delle spese occorse per l'aggiudicazione della

stessa (3); dal reddito di una società ferroviaria, o di altra

impresa cbe ottenne una concessione, quanto è necessario

per l'ammortizzazioue di quel capitale, che alla [me della

concessione non esisterà più (4); dal reddito di una società

concessionaria di un ponte costruito a sue spese e che al

termine della concessione deve cedere gratuitamente, deve

venir detratto la quota di ammortamento del capitale ….

piegato nella costruzioue(5); dal reddito deve venir dedotto

ciò che è devoluto per l’ammortizznzione delle obbligazioni

emesse per la costruzione di un'opera che dopo un deter-

minato periodo passerà in proprietà di un terzo (6).

84. Dal reddito non sono deducibili le passività che non

sono ad esso inerenti. Epperò dal reddito da un titolo

non va dedotto ciò di cui il creditore (: debitore verso il

suo debitore per un titolo diverso (7); dagli interessi della

somma lasciata in mani del compratore di un immobile

con l'incarico di pagare con gli interessi stessi una rendita

vitalizia, garnntila con ipoteca sull'immobile venduto, nen

sono detraibili le rate di rendita vitalizia che dal compra-

tore devono venir pagate (8); dagli interessi di un credito

non sono detraibili gli interessi di un debito contratto per

la mancata riscossione del credito stesso (9), gli interessi

delle spese delle liti sostenute allo scopo di ottenere il

pagamento del capitale produttore del reddito (10), gli inte-

ressi che vengono pagati a chi ha fornito al contrilmenle,

che per il suo reddito non entra in categoria B, la somma

produttrice del reddito (11). Dallo stesso principio deriva

che non sono deducibili dain interessi delle obbligazioni

emesse da società commerciali gli interessi che si devono

pagare per il capitale procuratosi onde acquistare le obbli-

gazioni stesse(12); non èdetraibile quella quota del reddito

che è devoluta alla rilazione del valore della cosa produt-

trice del reddito stesso, che continuerà per il suo valore a

sussistere anche a produzione cessata(13); non e detraibile

ciò che si dovesse restituire per di più esatto di ciò che

spetta, epperò non è detraibile dal reddito di un conser-

vatore delle ipoteche ciò che il conservatore stesso fosse

obbligato a restituire all'Amministrazione finanziaria per

spese di ufficio in più corrispostegli (14).

Se sono detraibili soltanto le passività inerenti al reddito,

non sono deducibili quelle che colpiscono non già il red-

dito ma la proprietà. Epperò non è detraibile dal reddito

ereditario la somma fissa e invariabile che sia slala assc-

gnata al coniuge superstite in luogo dell’usufrutto dei

beni ereditari (15); non sono detraibili dal reddito la tassa

di successione pagata per l'ente che del reddito è produt-

tore (16), ancbe se tale ente è un vitalizio (17), e la tassa di

manomorta (18), che della tassa di successione fa le veci;

la tassa di circolazione delle azioni e delle obbligazioni (19);

la tassa del 30 per cento sul patrimonio degli enti ecclesia-

stici (20); quanto viene devoluto al pagamento di debiti (21);

quanto il contribuente corrisponde come annualità di

 

(I) Marangoni, Le quote di reddito che si devono annualmente

prelevare per costituire i così detti fondi di ammortamento non

possono essere colpite da imposte (Foro Italiano, 1896, i, 116).

(2) Giurisprudenza fluttuante; cui. App. llologua, 2 aprile

1880, e Cassaz. llama, 9 marzo 1881, Finanze c. Rocco (Foro

Ital., 1880,1, 465, e 1881, |, 770); Comm. centrale, 19 gennaio

1891, Società coop. impiegati ferroviari di Roma (Imp. dir.,

1891, 364); Trib. Roma, 24 luglio '1891, Ferrovie della Sicilia

e. Finanze (Foro Ital., 1891, i, 960); App. Roma, 20 ottobre

1892, Ferrovie Simile c. Finanze (Temi Rom., 1892, 555), e

20 febbraio 1893, Banca Nazionale c. Finanze (Id., 1893,

209); Cassaz. Roma, 13 febbraio 1894, cit. a nota 14 della

pagina precedente; App. Genova, 7 aprile 1896, Società rassi—

curazione e. Finanze (Imposte dirette, '1896, 15); Comm. centr.,

231cb111'11io 1902, e 17 novembre 1904, cit. a nota 16 della

pagina precedente. ‘

(3) Comm. centr., 27 maggio 1872, n. 1873.

(4) Trib. Torino, 24 dicembre 1881 , Finanze c. Soc. lerr. di

'Iin-reberetti al Gravellona (Manie. Ital., 1882, 4); 5 settembre

1892, e Commissione centrale, 31 maggio 1899, cit. a nota 17

della pagina precedente. — Contra: Cass. Roma, 28 marzo

1881. Società anonima S. F. di Alessandria e. Finanze

(Foro Italia-no, 1881, |, 257); App. Napoli, 8 giugno 1910,

Società tra1nwags di Napoli c. Finanze (Tribuna Giud.,

1910, 293).

(5) Comm. centr., 16 aprile 1890, Soc. anonima del ponte

sull'Arno (Imp. dir., 1890, 331).

(6) Comm. centr., 23 febbraio 1902, cit. :\ nota 16 della

pagma precedente.

… Allll- BOlogua, 31 luglio 1896, Soc. bonifiche terreni fer-

raresi e. Finanze (Boll., 1896, 357).

(8) Comm. centr., 16 aprile 1888, Finanze e. Cheglti (Foro

Ital., 1888, in, 1112).

(9) Comm. centr., 8 settembre 1872, n. 20734.

(10) Comm. centr., 8 marzo 1871, n. 12304.

(“) App. lllilano, 7 dicembre '1873, Brisazza e. Finanze  

(Hiv. Tribut., '1874, 285); 31 maggio 1875, Monte di pietà di

Milano e. Finanze (Id., 1875, 867).

112) Contra: Cass. lloma, 23 luglio 1878, cit. :\ nota 6 della

pagina precedente.

(l3)'App. Brescia, 28 novembre 1906, Soc. elet/rica Bergamo

e. Finanze (Imp. dir., 1907, 294).

('14) Comm. centr., 25 gennaio '1897, De Angelis (Ilir. Tri—

butaria, 1897, 545).

(15) App. Torino, 16 settembre 1897, Magnet/i e. Finanze

(Imp. dir., 1898, 4).

(16) Comm. centr., 10 gennaio '1874, n. 26226.

(17) Comm. centr., 2 novembre 1907, Agen/e Milano (titani-

cipio Ital., 1908, 188).

(18) Comm. centr., 20 novembre 1871, n. 16290; 29 dicembre

1871, n. 16617. Cnfr. App. Palermo, 27 aprile '1878, Sindaco

di Noro e. Prefetti di Girgenti e di Palermo (Circ. Giu-ridico,

1878, 157). L'art. 71 del testo unico 24 agosto 1877 dispone

che l‘ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarà

portato in deduzione dei redditi medesimi uell‘applieazioue delle

tasse di manomorta di cui nel testo unico delle leggi per la tassa

di manomorta approvato col decreto reale 13 settembre '1874,

n. 2078. Quest’articolo però non appartiene alla teoria dell‘im-

posta sui redditi di ricchezza mobile, ma a quella della tassa di

manomorta, ed infatti dell'articoldstesso questa Raccolta si è

occupata alla voce Manomorta (Tassa di), n. 63.

(19) Dopo qualche incertezza (cui. App. Napoli, 10 marzo 1877,

Banco Napoli e. Finanze: Boll. amm. Nap., 1877, 282; App. Fi—

renze, 28 novembre 1876, Banca Naz. e. Finanze: Giur. Ital.,

'1877, I, 2, 528) la giurisprudenza si allarmò decisamente per il

pronunziato accolto nel testo. Cui. da ultimo: Cass. Roma,

24 febbraio 1902, Ferr. Sarde e. Finanze (Foro Ital., 1902, |,

759); Comm. centr., 22 febbraio 1903, Ferr. Sarde (Rivista

Tribat., 1904, 305).

(20) Comm. centr., 17 novembre 1869, n. 8509.

(21) Cnfr. art. 30 testo unico 24 agosto '1877; Comm. centr.,

'14 dicembre 1896, Massa (Consul. Comm., '1897, 191).
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ammortamento del capitale che non viene consumato nella

produzione, venga fatta la corresponsione insieme agli inte-

ressi o separatamente, sia pure che secondo le regole di

retta amministrazione le dette annualità dovessero venir

soddisfatte con le rendite (1); gli interessi dovuti per il

capitale preso a prestito per l'acquisto della cosa produt-

trice del reddito (2), o sul residuo prezzo di acquisto

della cosa stessa (3), epperò anche le annualità passive il

pagamento delle quali sia stato delegato all'atto di aliena-

zione dall'eute produttore del reddito (4); ciò che è stato

speso nella costruzione della della cosa (5). Se non sono

deducibili gli interessi dovuti sul capitale preso a prestito

per l'acquisto della cosa produttrice del reddito, dal reddito

proveniente dall'esercizio di un acquedotto non è deduci-

bile l'iuteresse del capitale preso a prestito per la costru-

zione dell'acquedotto stesso (6); dal reddito di un'azienda

di servizio pubblico municipalizzato non sono detraibili gli

interessi del mutuo contratto per l'impianto dell'azienda

stessa (7).

Se sono deducibili le sole passivilà che gravano il red-

dito di ricchezza mobile, resta esclusa la possibilità della

deduzione delle passività che gravano i redditi fondiari.

Epperò non si può ammettere in deduzione dal reddito di

una industria il deprezzamento tlell'editizio soggetto all'int-

posta fabbricati, il deprezzamento che sia stato già com-

putato per la commisurazione dell'imposta fabbricati sugli

opifici (8); dal provento di una società commerciale ciò

che la stessa pone nel suo bilancio a titolo di deprezza-

mento, deperimento ed ammortizzazione dei suoi fabbri-

cati (9). Ma alla deduzione non fa ostacolo l‘indole di fon-

diaria, che per il creditore possa avere la passività gravante

il reddito di ricchezza mobile di un contribuente che a lui

viene corrisposta (10): a termini dell'art. 31 testo unico

 

(I) Comm. centr., 2'giugno 1869, n. 5632. — Contra:

Comm. prov. di Brescia, settembre 1868 (Rivista Tributaria,

1868, 996).

(2) App. Roma, 31 marzo 1902, Soc. Grand lhi/et c. Elet-

trica di Roma (Temi Rom., 1902, 365).

(3) Magrini, L'imposta di ricchezza mobile in relazione alle

società commerciali, pag. 176, Milano 1903. Appello Roma,

5 aprile 1902, Fanny e. Finanze (Imp. dire/te, 1902, 277);

31 maggio 1904-, Pan/anella e. Finanze (Id., 1904, 340), con-

fermata da Cassazione Roma, 20 marzo 1905 (Riv. Tribut.,

1905, 281); Comm. centr., 25 giugno 1905, Zappoli, cit. in

nota 16 della pag. 346; Cass. Roma, 14 aprile 1903, Fanny

e. Finanze (Foro Ital., '1903, |, 1021).

(4) Contra: Comm. centr., 18 maggio 1870, n. 11697.

(5) Comm. centr., 13 dicembre 1897.60111. Venezia (Rivista

Trib., 1898, 555).

(6) Contra: App. Napoli, 10 aprile '1901, Soc. acque termali

e. Finanze (Imp. dir., 190'1, 46).

(7) Contra: App. Torino, 18 febbraio '1910, Finanze c. Agenzia

elettrica Vercelli (Giurispr., Torino, 1910, 899).

(8) Comm. centr., 18 luglio 1895, Quirino (Imposte dirette,

1896, 95); 17 novembre 1904, Società Elettrica Italiana (Id.,

'1905, 123).

(9) App. Venezia, 13 febbraio 1902, Ferriere di Udine

e. Finanze (Imp. dir., 1902, 160), confermata da Cass. Roma,

27 febbraio 1903 (Id., 1903, 103).

(10) Comm. centr., 9 giugno 1865, n. 5771. — Con/ra :

Comm. prov. di Brescia, settembre 1868 (Rivista Tributaria,

1868, 996).

(I I) Cilic. art. 32, parte 1°, testo unico 24 agosto '1877.

(12) App. Torino, 16 febbraio 1894, Soc. Officine Savigliano

e. Finanze (Giur. Ital., 1894, |, 2, 399).  

24 agosto 1877, il reddito deve essere di ricchezza mobile

per colui che è auunesso a fare la detrazione non peril

creditore di costui. Epperò se il reddito di riccltezza mobile

è gravato da fitti di un immobile soggetto ad imposta sui

fabbricati, tali fitti, quantunque costituiscano per il credi.

tore reddito fomliario, sono deducibili dal reddito di colui

che degli stessi è debitore (1'1).

85. Se sono deducibili solo le passività inerenti al red-

dito, non è deducibile ciò che e devoluzione del reddito,

chè nell’imposta sui redditi di ricchezza mobile il reddito

viene colpito non già per la sua destinazione, ma per la sua

derivazione (12).

Epperò non è deducibile quanto dal contribuente deve

esser corrisposto per imposte e tasse (13), si tratti di

imposta sui redditi di ricchezza mobile (14), oppure di

altre contribuzioni, anehese tasse di registro e b0110('15),

sia pure che si tratti di registro e bollo per l'appalto pru-

dnttore del reddito (16), sia pure che si tratti di tassa di

bollo per polizze di carico, per cambiali serventi per l'user.

cizio di una industria (17), o di tasse di registro e bollo

che una società di assicurazione paga per conto dein assi-

curati (18), o di ablmnameuto di una società di assicura-

zione alla tassa di bollo sulle polizze cbe emette-(19), odi

tassa per verificazione periodica dei pesi e misure (20). Le

imposte e tasse non sono detraibili tanto nel caso in cui si

paghino per sè, quanto nel caso in cui si paghino per

altri, con la possibilità giuridica della rivalsa verso colui

per conto del quale il pagamento viene fatto. Ma se il diritto

di rivalsa non esiste per essersi rinunziato allo stesso,

quanto viene pagato per altri va in aumento della passività

costituita da ciò che ad altri è dovuto, e se tale passivitàè

detraibile dal reddito. anche ciò che per imposta per altri

viene pagato deve essere detratto (21).

  

(l3) Comm. centrale, 25 gennaio 1873, n. 22286; 28 agosto

1889, Comm. centr. prov. di Como e. Soc. Lariana (Boll.,

1889, 232); App. Torino, 4 alaggio '1891, Compagnia « La

New York » c. Finanze(Giur.,Torino, 1891. 526); Cass. Roma,

24 febbraio 1902, cit. a nota 19 della pagina precedente.

114) Cass. Roma, 5 giugno 1880, Finanze e. Dusntat (Legge,

1880, I. 690); Trib. Napoli. 28 maggio 1894, Societa' Telefonico

e. Finanze (Trib. Giud., 1894, 242); Comm. centr., 22 feb-

braio 1903, Ferrovie Sarde (Riv. Trib., 1904, 305).

(15) Cass. Roma, 10 maggio 1880, Finanze e. Società del

gas-luce(Foro Ital., 1880, |, 671); App. Torino, 4 maggio 1891,

Compagnia « La New York 1) e. Finanze (Giurispr., Torino,

1891, 526); App. Genova, 29 giugno 1895, Soc. Ligure-Lom-

barda per la raffineria degli zuccheri e. Finanze (Temi Gen.,

1895, 120). — Contra: App. Torino, 22 aprile 1879, Finanze

e. Societa' consumatori del gas di Torino (Boll., 1879, 401).

116) Cass. Roma, 29 aprile 1909, Finanze e. Soc. coop. di

Caserta (Foro Ital., 1909, I, 1052).

(17) Contra: Comm. centr., 28 febbraio 1874, n. 27430.

(18) Comm. centr., 1° marzo 1891,Soe. anon. « La Metropole

dela Haye » (Boll., 1891, 131).

(19) Comm. centr., 9 ottobre 1875, n. 37921.

(20) Comm. centr., 9 giugno 1890, Corte (Imp. dir., 1891.

70); 18 febbraio 1895, Soe. an. S. F. Meridionali (Consulente

Comm., 1895, 239); 25 genitale 1889, Ferr. della Sardegna

(Imp. dir., 1889. 284); Cass. Roma, 24 lebbraio1902, Fer-

rovie Sarde e. Finanze (Foro Ital., 'I 902, I, 709); Comm. centr.,

22 febbraio 1903, Ferrovie Sarde (Hiv. Trib., 1904, 305).

(2'1) Contra: Comm. centr., 19 febbraio 1894, Cassa risparmio

Udine (Consul. Comm.. 1894, 142); 4 gennaio '1897, Ferrovie

Meridionali (Imposte dirette, 1898, 47); 25 gennaio 1889,

citata a nota precedente; Cassazione Roma, 24 febbraio 1902.
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Se non è detraibile ciò che è devoluzione del reddito,

non è detraibile ciò che un Monte di pietà eroga, anche a

termini dei propri statuti, a scopi di beneficenza (1); dal

reddito di una cooperativa di consumo non è detraibile

quella parte dei proventi che è devoluta in distribuzioni

come sussidi a soci infermi e bisognosi (2); dal reddito

costituito dall'assegno fatto dal marito alla moglie che vive

da lui separata non (" deducibile ciò che la moglie stessa

spende per il proprio trattamento (3); dal reddito di una

miniera non e deducibile quanto l'esercente spende per

trattamento delle uotabilità scientiliche che si recano a visi-

tare la miniera stessa (4). Per lo stesso motivo non va

dedotto ciò che il contribuente spemle per i bisogni non

solo morali ma anche materiali propri e della sua lamiglia(5).

Epperò dal reddito di una persona non vanno dedotte le

spese di abitazione per sè oper la sua famiglia (6); da uno

stipendio non & detraibile ciò che viene trattenuto per la

pensionedi colui dal quale lo stipendio viene percepito (7).

Ond'è che dallo stipendio di un impiegato di Cassa di

risparmio non è detraibile l'ammontare delle ritenute ordi-

narie che sullo stipendio stesso si eseguono per essere

devolute al fondo di previdenza degli impiegati (8); dagli

stipendi degli impiegati comunali le ritenute per il Monte

pensioni (9); dain stipendi degli impiegati di un ente mo—

rale non a detraibile la somma dagli impiegati stessi rila-

sciata su detti stipendi per costituire il fondo di previdenza

a loro favore (10), anche quando le somme rilasciate rap-

presentino l‘aumento di stipendio concesso dall’ente appunto

per la costituzione del fondo di previdenza, col patto della

eventuale riversibilità a favore di esso ente, qualora l'im-

piegato o i suoi eredi non vengano a percepire chela metà

del libretto a loro intestato (11).

Dal momento che non è deducibile ciò che è devoluzione

del reddito ai bisogni del contribuente, allorquando il con-

tribuente i‘: un ente morale, non è ammessa la deduzione

di ciò che per il raggiungimento degli scopi dell'ente deve

venir erogato (12). Onde che una Congregazione di carità

non è ammessa a detrarre dal suo reddito ciò che deve

erogare in soccorso agli orfani e ai poveri (13); un istituto

di beneficenza ciò che eroga in questa (14); un istituto sco-

lastico non è ammesso a detrarre ciò che spende in stipendi

per gli insegnanti(15); un istituto di educazione e di dota-

zione di fanciulle povere ciò che nella educazione e dota-

zione delle fanciulle viene speso (16); uno spedale ciò che

spende per la curadegli iniermi(17); un istituto di ricovero

quanto è necessario per il mantenimento dei ricoverati, anche

nel caso in cui i ricoverati producano alcunchè. (18); una

fabbriceria ciò che spende per celebrazione di messe (19),

per stipendi ai mansionari, impiegati, inservienti (20).

[testa escluso dalla detrazione ciò che occorre ai bisogni

del contribuente, anche se la spesa è diretta a porre

il contribuente, ai riguardi della produzione del reddito,

in condizione migliore di quanto lo sarebbe stato se la

spesa non fosse stata fatta. Epperò il contribuente non

può pretendere detrazione dal suo reddito professionale

delle spese erogate nella compera di libri, anche inser-

vienti all'esercizio della professione (21).

86. Se sono detraibili le sole passività inerenti al reddito,

deduzione non può essere fatta di quelle passività che sono

inerenti alla generalità del patrimonio della persona. il im-

posta sui redditi di ricchezza mobile non colpisce la gene-

ralitàdel patrimonio della persona, ma redditi speciali (22),

epperò la deduzione non può avvenire che ai riguardi dei

singoli redditi. Epperò non vanno dedotte dal reddito le

spese generali di amministrazione, di fitti di locali e di

cancelleria, che, indipendentemente da un'azienda produ-

cente un reddito complesso (23), per la gestione patrimo-

niale della persona fisica o giuridica devono essere fatte(24),

 

Ferrovie Sarde c. Finanze (Foro Ital., 1902, I, 759); Commis-

sione oeiitr., 22 febbraio 1903, Ferrovie Sarde (Riv. Tribut.,

1901, 305); 5 febbraio l907, Cassa previdenza impiegati (Ri-

vista Tributaria, 1908, 65); App. Venezia, 3 settembre 1907,

Agenzia generale Venezia e. Finanze (Tanti, 1908, 110).

(|) Comm. centr., 3 dicembre 1906, Monte rlipi'etàdi Parlava

(Boll. Opere pie, 1907, 231).

(2) App. Firenze, 28 maggio 1896, Soc. coop. di consumo in

Colonnata e. Finanze (Imp. dir., 1896, 313).

(3) Comm. centr., 19 novembre 1899, N. [Riv. Tributaria,

1900, 472).

(i) Comm. centr., 25 aprile 1889, Serpieri (Boll., 1890, 28).

(5) Comm. centrale, Iti maggio 1869, n. 3415; l'; maggio

1869, n. 5402; 13 luglio 1869, n. 7144; 19 gennaio 1870,

ii. 9948. '

(6) Art. 32, n. 3, testo unico 24 agosto 1877.

.… Califfo: App. l‘arma, 1° aprile 1873, Finanze e. Comune

fl" Pd""… (Annali, 1873, 469); Comm. centrale, 15 settembre

1875, n. 36386; 30 gennaio 1902, Francisco (Imposte dirette,

1902, 160).

(8) Comm. centr., 8 giugno 1907, N. (Imp. dir., 1907, 303).

(9) Contra: Comm. centrale, 3 luglio l906, Comune Spilim-

bergo (Imp. dir., 1906, 335); 21 gennaio 1908, N. (Rivista

Tributaria, 1908, 392).

(19) Trib. Milano, 20 giugno 1910, Soc. assicuraz. iii/'ortunî

0. Finanze (Riv. Trib., 1910, 614).

(1 1) Comm. centr., 25 giugno 1905 (Imposte dir., 1905, 367).

(|?) Comm. centr., 4 maggio l875, n. l1594.

“ (8189 Comm. centr., 10 luglio 1868, n. 775; 29 luglio 1868,  

(14) Contra: App. Aquila, 25 marzo 1870, Congregazione di

carità di Aquila e. Finanze (Legge, 1870, Il, 145).

(15) Comm. centr., 18 aprile 1874, n. 28241.

(l6) Comm. centr., 27 settembre 1871. n. 15877; 22 aprile

l872, n. 18243.

(17) Comm. centrale, I° giugno 1872, ii. 18795; 9 maggio

1874, n. 27008.

(18) Comm. centr., 14 luglio 1889, Istituto Resine (Imp. dir.,

1889, 352). —— Contra : Comm. centr., 17 marzo l902, Istituto

Resine (Imposte dir., 1902, 215).

(19) Comm. centr., 8 giugno 1868, n. 583; 21 luglio 1869,

n. 1613; 15 ottobre 1869, n. 9474; 15 agosto 1872, ii. 18196;

21 marzo 1874, n. 37842; Cass. Firenze, 8 aprile 1875, Fab—

brica di S. Pietro di Murano e. Finanze (Legge, 1875, i, 643).

— Contra : App. Brescia, 6 settembre l87l, Finanze e. Fab-

brica di 5. Alessandro di Bassotto (Giur. Ital., 1871,1, 2, 672);

Cass. Roma, 24 giugno 1876, partì stesse (Foro Ital., 1876, l,

1661); App. Venezia, 17 luglio 1874, Fabbrica di S. Pietro di

Murano di Venezia e. Finanze (Boll., 1874, 357).

(20) Cassaz. Roma, 24 giugno 1876, Finanze e. Fabbrica di

S. Alessandro di Bassotto (Foro Ital., 1876, I, 1161).

(21) Comm. centr., 19 aprile 1868, n. 1109; 27 aprile 1872,

n. 18375; 24 marzo 1873, n. 23117; 4 luglio 1874, n. 30554.

(22) Vedi retro, ii. 33.

(23) Còme si vedrà più innanzi, le spese per la gestione patri—

moniale di un‘azienda prodiioeute un reddito complesso sono

detraibili da tale reddito.

(24) Comm. centr., 4 giuguo1869, Il. 5730; 12 ottobre 1869,

n. 7888; App. Napoli, 12 marzo 1888, Cassa risparmio di Sa-

lerno e. Finanze (Foro Ital., 1888, 951).
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comprese quelle per lo stipendio del segretario e del teso-

riere (1); dal reddito di una persona non e detraibile

una pensione vitalizia, dovuta in corrispettivo della ces-

sione di usufrutto di una quota ereditaria (2) e gli interessi

dovuti dal contribuente alla propria madre e sorella per

dote e stradotali (3); dal reddito derivante ad iui sautnario'

dalle offerte dei fedeli non c detraibile la spesa per lo

stipendio del custode del santuario stesso (4); dal red-

dito del marito, anche costituito dal reddito dei capitali

dotati, non & detraibile ciò che egli corrisponde alla moglie

per spillntico (5), o per pensione alimentare (6); dal red—

dito dein eredi non e detraibile ciò che da costoro viene

corrisposto al coniuge superstite del loro autore (7), o ciò

chedagli steSsi viene pagato al legatario di un capitale

fruttifero (8), o di una rendita vitalizia ((I); dal reddito di

un istituto, che nell‘imposta di ricchezza mobile non viene

considerato come azienda. non e detraibile ciò che paga per

pensione vitalizia ai suoi impiegati collocati a riposo (10);

dal reddito per interesse sul residuo prezzo di immobile

venduto non & detraibile il reddito vitalizio garantito con

ipoteca sull’immobile stesso (I I).

87. Dal principio che sono deducibili le passività inerenti

al reddito, e soltanto queste, derivano due corollari.

Il primo si e che possono dednrsi le sole passività rela-

tive al tempo durante il quale si produce il reddito contem-

plato dall'imposta (l2). Epperò non sono detraibili dal

reddito di un determinato periodo di tempo le passività

che si riferiscono ad un periodo anteriore (13), anche se la

svalutazione avvenne nel periodo nel quale l'imposta è

dovuta (14).

Il secondo corollario si e che quando uno solo e il

reddito, quantunque più siano le cose che concorrono a

produrlo,la deduziouedeve avvenire sul complesso. Epperò,

costituendo l'affitto di due o più fondi da parte di un solo

coulrilmeute unica industria (15), devono valutarsi nel loro

complesso i redditi e le passività dei diversi affitti (16); le

spese sostenute da una succursale all'estero di una società

anonima avente sede nel regno, e sempreché talesuccnr—

sale dipenda per la sua azione industriale dall'Ammini-

\

strazione centrale rcsidente in Italia, in modo che tutto i|'

reddito deve considerarsi come prodotto in Italia sono

detraibili in un alle passività della sede o succursale esi-

stente in Italia (17). Ma quando più sono i redditi, da

ognuno degli stessi sono deducibili quelle sole passività

che allo stesso sono inerenti (18). Epperò Ie speseda dedursi

dal reddito dei conservatori delle ipoteche per gli cumin-

menti a loro favore lasciati dalla legge 8 aprile 1805 sono

soltanto quelle inerenti alla produzione del reddito costi.

tuito dain emolumenti stessi, e non quelle che si riferì.

scono alle operazioni per le quali è assegnata l'indennità

lissa e la quota sulla carta bollata (10); trattandosi di quota

di concorso al fondo per il culto, la detrazione quale pas-

sività dei redditi di un ente morale deve farsi per la sola

quota riferentesi ai redditi tassati mediante ruoli, e non

pure per la parte che si riferisce alla rendita pubblica (20).

Allorquando la passività è relativa a più redditi, sieno

tutti di ricchezza mobile oppure uno o più di ricchezza

mobile e gli altri lombari, ed ha importanza la sua detra-

zione da uno piuttOsto che dall'altro dei redditi stcssi, la

passività va detratta dai più redditi in proporzione del loro

ammontare (2l). Epperò, se delle acque di un cavo solo

una parte costituisce reddito di ricchezza mobile, da tale

reddito non va detratta la totalità delle spese occorrenti

alla manutenzione del cavo, ma solo quella porzione delle

stesse che corrisponde alla porzione delle acque del cavo

producenti reddito di ricchezza mobile (22); quando un

Comune esercita un'industria per servizio pubblico e per

uso dei privati. essendo imponibile soltanto il reddito del-

l'azienda che si riferisce all'uso dei privati, anche lespese

devono venir detratte in proporzione di quel reddito che

dal servizio ai privati deriva (23); per le società che luomo

la loro sede principale all’estero e deducibile dagli utili

realizzati nel regno una quota delle spese per la direzione

generale all'estero (24).

Perché la deduzione della passività possa aver luogo,

uopo è che l'esistenza della passività stessa sia provata in

tutti gli elementi che sono necessari per la sua deduzione,

o, per adoperare le parole della legge, ne deve essere

 

(|) Comm. centr., 18 aprile 1874, n. 28241.

(2) Comit). centr., 17 ottobre |869, n. 7565; 18_ aprile 1873,

n. 24825.

(3) Comm. centr., 10 luglio 1868, n. 780.

(i) Contra: Comm. centrale, 20 giugno |904, Santuario di

S. M. delle Grazie in Chiavari (Hiv. dir. eccles., 1904, 534).

(5) Comm. centr., 23 lebbraio 1870, n. 10657.

(6) Comm. centr., 2 febbraio 1890, Bonino (Imposte dirette,

l890, 269); 27 novembre 1893, Sassograglii (Consul. Comm.,

1894., I3).

(7) Cass. Roma, 7 dicembre 1898, Martino c. Finanze (lm-

poste dirette, 1899, 55 e 274).

(8) Comm. centr., 8 ottobre I872. n. 20731…

(9) Comm. centr., 19 aprile 1868, n. 1116.

(IO) Contin. centr., 22 marzo 1896, Agente imp. di Sacile,

Comm. prov. di Udine (Consul. Comm., 'I896, 360).

(l ]) Cass. Roma, 5 dicembre I890, Finanze c. Clieglii (Gin-

rispriulcnaa Ital., 1891 , |, 1, 637).

(12) Comm. centr., 8 aprile 1871, n. 1552.

. (13) Comm. centr., & febbraio 1873, n. 224.90; Cas's. lierna,

30 maggio 1883, Soc. per la filatura cascami ili Milano e. Fi-

nanze (Foro Ital., 1883, I, 833); Comm. centr., 7 agosto 1893,

Soc. mutu-a di eguaglianza di Milano (Consul. Comm., 1893,

368); Cass. Roma, 7 luglio 1887, Soc. Lanificio e Canapificio

di Milano e. Finanze (Foro Ital., 1887, |, 785).  

(I”i) Comm. centr., 11 maggio 1897, Soc. cooper. di Sostegno

(Imp. dirette, 1897, 368).

(l5) V. retro, n. 88.

(16) Comm. centr., In aprile “1873. n. 28230.

(| 7) Comm. centr., li aprile 1903, Unione coopera/ira di con-

sumo (Imp. lli/'., 1903, 366):

(18) Comm. centr., 10 marzo 1895, Cassa risparmio di

Padova (Consul. Hanna,, l895, BOI); 3 luglio 1908, Cassa

risparmio di Lucca (Imposte dirette, 1908, 350).

(IQ) Comm. centr., 29 novembre 1899, Tessera (Giur. Ital.,

1900, iii, 323).

(20) Comm. centr., 29 dicembre 1001, Seminario (li l’odore

(Imp. dir., 1902, 1501).

(21) Comm. centr., 'Il settembre 1875, n. 371137; Commis-

sione prov. Brescia, settembre l868, n. 996; Comm. centrale,

2 giugno 1869, n. 5632; 10 marzo I 895, Cassa risparmio di

Padova (Consul. Comm., '1895, 301). -

(22) App. Milano, 2 luglio I 883, Borromeo c. Finanze (lli-

uista Trib., 1883, 934),

(23) Comm. centr., 20 luglio 1904, Agente (Ii Bologna (Gin-

risp-rudenza Ital., 1904, itt, 365). .

(24) Comm. centr., 5 febbraio 1907, Cassa previti. impiega/l

(Riv. Tributaria, 1908, 65); App. Venezia, 3 settembre 1907;

Artie. gen. Venezia c. Finanze (Temi, 1908, 550); Commissione

centr., 16marzo 1906,Società Astese(Foro Ital., 1906,111,M3)
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pienamente giustificata la sussistenza (1 ). ‘Ma non éanche

necessario che la sussustenza della passwuta sra dimostrata

da documenti, e tanto meno che sia provata in quella llltl-

uiera rigorosa in cui, come a luogo opportuno sarà veduto,

deve essere dimostrata l'avvenuta cessazione dei redditi

dipendenti da mutuo o simileatto giuridico (2); e sufficiente

che l’esistenza della paSsività sia provata con qualunque

mezzo.

Provata l'esistenza della passività in tutti gli elementi

necessari acciò la detrazione sia possibile, la passività deve

venir detratto, quantunque non esista la prova che il paga-

mento di ciò da cui la passività è costituita sia avvenuto (3).

88. Esposto ciò che e relativo alla teoria generale delle

detrazioni dal prodotto delle passività, e il caso di passare

all'esposizione della parte speciale della teorica, parte spe-

ciale cbe comprende la teorica delle detrazioni dai redditi

derivanti da fonte diversa dalle aziende, e la teorica dei

redditi provenienti dalle aziende. Diesse ci occupiamo

distintamente, a cominciare dalla prima (4).

Per i redditi provenienti da fonte diversa dalle aziende

èannnessa la deduzione delle annualità passive, anche

ipotecarie, che aggravano i redditi provenienti da ricchezza

mobile (5), che ne costituiscono una necessaria prededn-

zione a favore di determinate persone (6), sia pure che

si tratti di annualità passiva di reddito di categoria C, per

per la quale altri sia soggetto, salvo rivalsa, nell'attuazione

dell'imposta (7). Epperò i': ammessa la detrazione come

annualità passiva degli interessi passivi del capitale impie-

gato per la produzione del reddito (8); la quota di con-

corso pagata da un capitolo metropolitano, fabbriceria o

altro ente di simile natura (9); la spesa che il parroco deve

sostenere per l'assegno o lo stipendio di un coadiutore (10)

e per pranzi che obbligatoriamente-deve dare (11); la pen-

sione vitalizia che il patrono di un benefizio soppresso si è

riservata (12); ciò che per la prestazione dell'opera deve

venir pagato ad un collaboratore (13); l'assegno che viene

corrisposto all'esattore incaricato della riscossione delle

 

(|) Art. 31, pai-te In, testo unico 24 agosto |877.

(2) App. Modena, 15 gennaio 1897, Banca popolare Modena

e. Finanze (Imp. dir., 1897, 235).

(3) Comm. centr., 4 maggio 1807, Soc. cooperation rurale (li

S. Silvestro bergamasco (Imposte dirette, 181-17, 340); App. Illo-r

denn, [5 gennaio 1897, Iianra popolare di Modena e. Finanze

succitata.

(4) App. Genova, 20 luglio 1892, Banca Genovese c. Finanze

(Giur., 1892, 460).

(5) Art. 31, parte 1°, testo unico 24 agosto 1877; Commis-

sione centrale, 31 dicembre 1899. Barrea popolare di Crema

(Giur. Ital., 1900, III, 234). Cnfr. App. Venezia,24 marzo 1903,

Com. Udine c. Amministrazione delle imposte dirette (Consu-

lente Comm., 1903, 182).

(6) Cass. Roma, 21 giugno 1876, Finanze c. Fabbrica di

S. Alessandro 11iBassano (Foro Ital., 1876, l, 1161).

(7) Comm. centr., I° giugno 1872, n. 18793.

(8) Cass. Roma, 17 fellbraio 1876, Com. Barletta e. Finanze

(Foro Ital., 1876, I, 270).

(9) Comm. centr., 28 dicembre 1871, n. 16617.

(IU) Comm. centr., 31 marzo 1873. n. 23098.

(I [) Contra: Comm. centr., 16 giugno 1872, n. 24226.

il?) Comm. centr., 9 marzo 1870, n. 10783.

(13) Comm. centr., |8 maggio 1870, n. 11600; 27 febbraio

I673, n. 22724; 13 settembre 1873, n. 24984.

(14) Contra: Comm. centr., 26 giugno 1863, n. 711.

(l'—") Contra : Comm. centr., 0 ottobre 1868, n. 1449.  

rendite (14); le annualità passive, risultanti dalla disposi-

zione testamentaria, dell'ente produttore del reddito (15);

la somma corrispondente ad una giornata di stipendio, che

per il disposto dell'art. 29 legge 8 luglio 1904, n. 407,

ciascun insegnante elementare e direttore didattico deve

versare alla Cassa depositi e prestiti per l'educazione ed

istruzione degli orfani del personale insegnante(tti). Allor-

quando contribnenteè un ente morale, i': ammessa la detra-

zione di quelle erogazioni obbligatorie che non sono relative

a scopi dell'ente, per quanta analogia possano avere con

la erogazione agli scopi stessi, come per una fabbriceria

ciò che del reddito di ricchezza mobile e tenuto a corri-

spondere come pensione a titolo di patrimonio sacro (17);

dallo stipendio di un attore drannnatico vanno dedotte le

spese per vestiario e viaggi (18); dallo stipendio di una

guardia municipale va detratto ciò che deve rilasciare per

I'armamento(1tt); è detraibile dallo stipendio di un segre-

tario comunale una spesa che per contratto deve essere da

lui obbligatoriznneute sostenuta (20); dal reddito di una

fabbriceria per offerte dei fedeli, questne, ecc. sono de-

traibili le spese di esazione, conservazione ed annnini-

strazione di ciò che viene raccolto (21); dallo stipendio di

un impiegato obbligato a prestare cauzione sono detraibili

gli interessi e premi che paga a colui dal quale la cauzione

gli viene fornita (22); le spese di viaggio e quelle che si

incontrano per vivere lontano dalla famiglia sono detraibili

dal reddito costituito dalle diarie corrisposte agli impiegati

quando prestar… servizio fuori residenza (23), e dalle me.-

doglie di presenza spettanti ai membri delle Giunte tecniche

censuarie (24), dal diritto di estinto attribuito agli stimatori

di un Monte di pietà come indennizzo delle perdite even-

tuali cui si trovano esposti dipendentemente dalla loro

qualità di garanti del valore attribuito alle impegnate, va

dedotta quella parte che viene effettivamente assorbita dalle

perdite subite (25); dal reddito di un benefizio soppresso e

svincolato va dedotto quanto è necessario alla soddisfazione

degli obblighi (26); dal reddito di affitto di mobili va dedotta

 

(16) Comm. centr., 6 maggio 1907, Comune di Pietra-melara

(Imp. dir.. 1908, B!).

(17) Comm. centr., 24 dicembre t868, n. RM; 30 luglio IH'u'i,

n. 36774.

(IS) App. Torino, 5 febbraio 1886, Ciugaun'c. Soc-irti: iure.

raggiamento opere drammatiche (Dir. (Joann… zv, 296).

(19) Comm. centr., 3 febbraio 1860, Com. ili Bisceglie (Im-

poste dirette, 1890, 221 ).

(20) Comm. centr., Il giugno 1893, Agente Crema (Biois/n

Univers… 1894, 135).

(2l) Comm. centr., 24 ottobre 1607, Fab/n'. porr. Candiana

(Imp. dirette, 1898, 675); 'I'rih. Busto Arsizio, 1" luglio 1898,

Febbr. di Saronno c. Finanze (Rio. 'l‘rilmlaria, 1898, 833);

Trib. Lodi, 23luglio 1898, Fabbr. di Codogno e. FinanzetLrgge,

1898, Il, 453).

(22) Comm. centr., 25 gennaio 1890, Ite Angelis (Ilio. Trib.,

1899, 545).

(23) Comm. centr., 27 giugno 1398, [lucci (Municipio Ital.,

1899, 206); 20 luglio 1005, Società ([ Il Danubio » (Imposte

dirette, 1005, 364).

(24) Comm. centr., 15 gennaio I894, Sovere (Cons. Comm.,

1894, 109).

(25) App. Torino, 3| maggio 1902, Finanze e. Ilia-io (Cin-

rispmdenza, Torino, 1902, 770).

(26) Cnfr. N'. N., Sulla soggrz-ione ad imposta delle. sonnne

occorrenti per la sodrli.vlizzinnr degli obblighi di nn bene/ido

soppresso e srincolato (Hiv. 'l'ribnt., 1903, ti…).
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quella somma che è necessaria a far fronte al deperimento

degli stessi, se la relativa spesa non fu accollata al loca-

tario ti); dal fitto di meccanismi soggetti a consumo deve

detrarsi quel tanto che può rappresentare il consumo dei

meccanismi stessi (2).

L'articolo 30 del r. decreto 12 novembre 1895, n. 663,

che approva le disposizioni organiche per l'amministra-

zione del demanio e tasse sugli affari stabilisce quanto

segue:

« Dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile, alla

quale, giusta l'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339,

sono soggetti l'intero aggio ed ogni altro provento lordo,

deve essere esclusa solo quella parte che va erogata in

pagamento di retribuzioni ed assegni al personale sussi-

diario, e che è assoggettabile all'imposta mediante ruolo

al nome dei contabili, salvo rivalsa, ai sensi dell'art. 17

della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico).

« All’uopo la parte dell'aggio intero e di ogni altro pro-

vento Iordo occorrente per il pagamento dei detti assegni

tc valutata nella misura:

« di 16/100 sulle prime lire 3000 d'aggio e altri

proventi;

« di 3’]… sulle successive lire 2.000;

« di 50/100 sulle successive lire 2000;

« di 50]… sovra ogni somma superiore alle lire 7000.

« Quanto ai conservatori delle ipoteche e ai titolari degli

uffici riuniti di registro e ipoteche, per tutto ciò che con-

cerne il servizio ipotecario, la porzione di indennità loro

devoluta a compenso di spese d'ufficio, ai sensi dell'art. 6,

allegato C, che si presume occorrente per gli assegni al

personale sussidiario, e che per essere assoggettabile alla

imposta di ricchezza mobile mediante ruoli non deve sog-

giacere alla ritenuta, sarà ragguagliata a sette ottavi della

totalità, e quindi andrà soggetta alla detta imposta me-

diante ritennta soltanto la residua ottava parte dell‘indennità

stessa ».

89. Non basta che la passività sia inerente al reddito

perchè la detrazione possa senz'altro avvenire. Perchè la

passività possa venir detratta è necessaria l'esistenza di

alcune condizioni.

E cioè che, oltre la prova della esistenza della passività

stessa, in conformità ai principi esposti al n. 87, con-

temporaneamente alla dichiarazione che, come a luogo

opportuno sarà veduto, deve venir fatta, siano accertati la

persona e il domicilio del creditore nello Stato (3). Ond'è

che non i'? ammissibile la detrazionedelle annualità passive

quando il creditore è uno straniero non domiciliato nè

residente nello Stato (4); che non è ammessa la detrazione

di ciò che ad uno Stato straniero viene pagato anchea

titolo di imposta o tassa (5). E siccome Stato stranieroè

il Vaticano, cosi non .'. ammessa la detrazionedi ciò che al

Vaticano deve esser pagato. Ond'è che la curia vescovile

che riscuote le tasse per dispense, una parte delle quali

deve venir da essa spedita alle congregazioni cardinalizia,

non è ammessa a detrarre tale porzione da ciò che dai

fedeli riscuote (6).

illa non è necessario per ottenere la detrazione l'ac-

certamento della persona e del domicilio del debitore

nello Stato, allorclu’s si tratta di quei redditi per i quali

soggetto, salvo rivalsa, nell'attuazione dell'imposta, se-

condo le regole che a luogo opportuno saranno esposte,

è colui che domanda la detrazione (7): la legge ha lo

scopo di evitare chead ogni evenienza sfugga indebitamente

all'imposta un reddito e di mettere in grado la Finanza di

potersi dirigere al creditore per farsi pagare. e questo

scopo manca allorchè soggetto nell‘attrilmzione dell'im-

posta è lo stesso debitore del reddito. Epperò, per ottenere

la deduzione dell'ammontare degli stipendi che un ente

paga ai propri impiegati, non è necessario l’accertamento

delle persone e del domicilio nel regno degli impiegali

stessi (8).

Ove sianvi le condizioni necessarie acciò la deduzione

possa avvenire, dal reddito si detrae ciò che è annualilà

passiva (9); ove manchino le condizioni stesse, alla dedu-

zione non si fa luogo, salvo il diritto al contribuente di

ritenere al suo creditore ciò che egli paga di imposta sul

reddito del creditore stesso (10).

90. Venendo a discorrere delle deduzioni da operarsi

dal reddito delle aziende, aziende che sono tutte eguali a -

questo riguardo, anche se società cooperative (11), si tratti

di redditi industriali odi redditi commerciali (12), di aziende

che entrano in categoria B, o di aziende che entrano in

categoria C (13), uopo è distinguere le passività costituite

dagli interessi dei capitali tolti ad impreslito e impiegati

nell‘esercizio, dalle spese inerenti alla produzione. Per

quanto concerne gli interessi dei capitali tolti ad imprestito

e impiegati nell'esercizio, compresi gli interessi pagati da

una società in accomandita semplice sui depositi che ri-

ceve (14), tornano applicabili i principi che vennero esposti

nei due numeri precedenti: questi interessi, sotto le con—

dizioni di cui nel numero precedente si è fatto parola.

anche se si tratta di casse rurali (15), vengono dedotti dal

reddito dell'azienda nell'esercizio della quale i relativi

capitali vennero impiegati. Epperò dai redditi di una Cassa

di risparmio vanno detratti gli interessi che la stessa cor—

risponde ai depositanti (16); dal reddito di una banca devono

 

(1) Comm. centr., 6 febbraio 1803, Pet/oni (Cons. Comm.,

1803,108); 26 giugno 1003, Meyer (Riu. Trib., 1903, 784).

Cnfr. Sara, Reddito di affitto di beni mobili ..... detrazione di

spese per consumo e mantenimento (Imp. dir., 1884, 111).

(2) Comm. centr., 11 giugno 1893, Bornelh' (Riv. Univers,

1893, 152).

(3) Art. 31 , parte 18, testo unico 24 agosto 1877; Commis—

sione centr., 17 marzo 1002, Cassa rurale di Lecco (Imp. dir.,

1002, 182). '

(4) Comm. centr., 12 gennaio 1872, n. 16710.

(5) Comm. centr., 1° dicembre 1869, n. 8060.

(6) Comm. centr., 10 febbraio 1805, Curia arcivescovile di

Torino (Consul. Comm., 1895, 255).

(7) Cass. Roma, 23 luglio 1878, Provincie di Mantova,

Modena e Verona e. Finanze (Foro Ital., 1878, i, 673).  
(8) Comm. centr., 7 marzo 1874, n. 27450).

(0) Art. 31,aliu.1°, testo unico 24 agosto 1877. '

(10) Art. 31, alin. 2°, testo unico 24 agosto 1877.

(11) App. Trani, 11 febbraio 1010, Finanze e. Società di pre—

videnza e lavoro in Caserta (Ilia. Giurepr., Trani, 1010, 547).

(12) Cnfr. art. 55 regolamento 20 luglio 19117, o. 560.

(13) Comm. centr., 28 maggio 1908, Agente Casoria (Cin-

risprudenza Ital., 1008, I, 414).

(14) Contra: Comm. centr., 7 aprile 1006, Banca deposit“

conti correnti Marrile c. Palasca (Imp. dir., 1606, 228).

(15) Cnfr. Comm. centr., 13 luglio 1004, Agenzia Canicattì

(Giurispr. Ital., 1004, nt, 103). Art. 32, o. 1°, testo unico

24 agosto 1877; Commissione cenlr , 14 diccmbre 1896, Massa

(Consul. Comm.,-1897, 101).

(16) Comm. centr., 7 luglio 1870, n. 12322.
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essere detratti i riporti per risconti passivi(1). Ma dal red-

dito di un‘azienda di servizio pubblico municipalizzato non

si deve detrarre gli interessi del mutuo contratto per l'im-

pianto dell'azienda stessa (2); dal reddito industriale non

tdetraibile quale annualità passiva l’interesse del capitale

impiegato ad aumentare e migliorare i meccanismi degli

opifici e nel restauro. miglioramento ed adattamento dei

fabbricati in cui si svolge l'industria (3); dal reddito per

diritto di acquitrini non si deve detrarre la somma dovuta

quale interesse di un capitale impiegato allo scopo di ri-

fare nuove chiuse inservienti alla derivazione delle acque

produttrici del reddito (4).

Fino a che si tratta di interessi dovuti da persone singole

o da società in nome collettivo ed in accomandita semplice,

non sono detraibili gli interessi dovuti a case estere non

aventi sedi o succursali in italia: in questo caso si tratta

di creditore domiciliato all'estero, e conseguentemente

manca una delle condizioni che, come si è veduto al n. 89,

sono dalla legge volute, il domicilio del creditore in Italia,

perchè la detrazione possa avvenire. Per lo stesso motivo

non sono detraibili gli interessi dovuti da società straniere

operanti in italia per gli interessi di mutui contratti e di

obbligazioni emesse all'estero (5). Ma allorchè. si tratta di

società per azioni nazionali, dal reddito delle stesse non

solo vanno detratti gli interessi delle somme prese a mutuo

all'estero (0), per provvedersi di capitali da impiegare nel-

l'industria sociale (7), ma anche quelli delle obbligazioni

che all'estero sono state emesse (8): come si vedrà a luogo

opportuno, le società per azioni sono soggette per altri

per l'attuazione dell'imposta per gli interessi dalle stesse

(1) Comm. centr., 30 novembre 1896, Comm. prov. (l‘Aquila

(Imp. dirette, 1807, 352).

(2) Contra: App. Torino, '13febbraio 'I 010, Finanze c. Agenzia

elettrica veneta (Ginri'spr., 'l'orino, 1910, 199).

(3) Contro: Comm. centrale, 0 dicembre 1889, Ditta Corti

e. Comm. di Como (Imp. dir., 1800, 206).

(4) Contra: App. Casale, 10 giugno 1881, Finanze c. Co—

mune di Mortara (Giur. Cas., ”1881,359).

(5) Comm. centr., 16 novembre 1003, Com. Forli (Giuris-

prudenza Ital., 1004, il], 64).

16) APP. Napoli, 8 giugno 1010, Società trantways di Napoli

c. Finanze (Trib. Giud., 1910, 203).

(7) Comm. centr., 25 giugno 1873, n. 22286; App. Milano,

25 luglio 1890, Finanze c. The Lombardy Road Railways

'(Riv. Tributaria, 1890, 865); Comm. centr., 6 maggio 1907,

Soc. agricola veronese (Imp. dirette, 1907, 221). Cnfr. N. N.,

Sano detraibili dal reddito di una società anonima nazionale

e tassabili con diritto di rivalsa gli interessi che questa cor-

risponde ad una banca straniera sulla sua quota di ammorta-

mento mediante conto corrente in apertura di credito? (Rivista

’I‘ribut., 1007, 337).

(8) Comm. centrale, 16 novembre 1903, cit. :\ nota 5. —

Contra : Appello Torino, 25 giugno 1805, Finanze c. Società

« La Bielloise » (Giur. Italiana, 1895, t, 2, 517).

(9) Contra: Appello 'I'orino, 25 giugno 1805, citata a nota

precedente.

(…) App. '1'rani, l'1 febbraio 1010, Finanze e. Soc. previ—

denza e lavoro in Caserta (Hiv. Ginrepr., 'l'rani, 1910, 547).

. ('“) Art. 32, parte 1°, testo unico 24 agosto 1877. La gin-

_HSprudcnza ha tentato di fissare la definizione del nome « spesa »

inerente alla produzione, e si trova giudicato essere tali quelle

derivanti dalla necessità dell‘ azienda e talmente intitne alla

Produzione da doversi detrarre per riconoscere quale sia vera-

mente il valore del prodotto (Cass. Roma, 27 novembre 1806,

45 — Dumsro tramano, Vol. XX, Parte 28.

 

dovuti, e nel numero precedente si # vedulo che allor-

quando è nel regno colui che per altri r'= tenuto per I'at-

tuazione dell‘imposta la deduzione ha luogo anche se il

creditore èdomiciliato all'estero. E anzi la Finanza potrebbe

pretemlere che alla deduzione, anche se non richiesta, si

facesse luogo (9): come a luogo opportuno sarà veduto,

quei redditi che sono gli interessi che, come si e veduto

al n. 79, sono di categoria A, pagano un'aliquota maggiore

di quella pagata da quel reddito che è il prodotto della

azienda, che, come si e veduto al n. 80 e seguenti, va

classificato in categoria 11, epperò la Finanza è interessata

accln‘e la denunzia dell‘esistenza del debito verso stranieri

domiciliati all'estero per interessi avvenga, e che ne sia

fatta la deduzione dal reddito dell'azienda.

91. Per i redditi delle aziende, in deduzione del pro-

detto si tien conto, non già delle spese preparatorie che

potessero essere state latte (10), ma delle spese inerenti

alla produzione (11).

Perchè la detrazione possa aver luogo uopo è che si

tratti di una spesa. Epperò non torna detraibile ciò che

della spesa ha solo l'apparenza, ma in fatto e realizzazione

di un maggior reddito da parte di chi al reddito ha diritto.

0ad‘è che dal reddito di una società per azioni non è

detraibile la somma pagata agli azionisti a titolo di aggio

sulla somma ad essi dovuta per dividendi, anche nel caso

in cui sia disposto dallo statuto sociale il pagamento in oro

dei dividendi stessi (12); non è detraibile la somma pagata

dalla società senza diritto di rivalsa verso gli azionisti

per tassa di circolazione sulle azioni; non sono detraibili

le somme da una società di assicurazioni sulla vita con

Cassa ass. Milano c. Finanze: Giur. Ital., [807,1, 1, 136);

quelle che hanno per elletto immediato la produzione del reddito

e quelle dirette a lavorire la produzione, benché il suo elletto utile

non si manifesti immediatamente (Comm.centr., 19 febbraio 1003,

Banca: Imp. dirette, 1003, 351); quelle senza delle quali il

reddito non si sarebbe ottenuto (Cass. Roma, 5 settembre 1803,

Banca di Genova c. Finanze : Foro Ital., 1893, l, 1102); quelle

che hanno un rapporto diretto con la produzione del reddito

(Appello Roma, 28 ottobre 1802, Ferrovie Sicale c. Finanze :

Consul. Connn., 1893, 13); quelle che sono direttamente atti-

nenti alla produzione in modo che mentre da un lato vengono

fatte, sorge dall‘altro la produzione (App. Brescia, 28 novembre

1006, Soc. elettrica di Bassano 0. Finanze: Imp. dir., 1907,

204). La giurisprudenza ha cercato di determinare il concetto anche

in modo negativo, e si trova giudicato che non sono spese inerenti

alla produzione qnelle che non sono un fattore immediato della

produzione (App. [tema, 28 ottobre 1802, Ferr. Sicnle 0. Finanze:

Cons. Comm., 1803, 13); le spese preparatorie alla produzione

(App. Brescia, 28 novembre 1906, Societa' elettrica di Bassano

e. Finanze: Imp. dir., 1007, 204); le spese non incontrate per

mantenere la produttività delle aziende e che non sono dirette

ad aumentarne il valore (App. Roma, 20 ottobre 1892, Ferrovie

Simile e. Finanze: Temi Rom., 1892, 505; Appello Napoli,

3 maggio 1805, Società Ital. tele/"oni e. Finanze: Imposte dir.,

1895, 361). Tutti concetti indeterminati che si enuozianu più

che altro per aver la maggiore del sillogismo la cui conclusione è

il dispositivo della sentenza, senza badare più che tanto al grande

termine, sia o no quella verità essenziale di cui gli si da l‘appa—

renza; lo stato reale delle cose si è che, attesa la varietà dei casi

derivabili, è impossibile enuuziareladelìuiziouedel nome in termine

assoluto, ed è invece d’uopo esaminare caso percaso al lume dei

concetti puramente empirici, se la spesa è o no inerente alla

produzione.

(12) Cass. Roma, 6 febbraio 1901, Tempini c. Finanze (Im—

poste dirette, 1001, 106).
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partecipazioni sugli utili a favore degli assicurati, assegnate

agli assicurati che ne hanno diritto (1); non sono detraibili

le somme pagate in aumento del capitale, o del fondo di

riserva o di ammortizzazione, o erogate ad estinzione di

debiti (2).

Ma quando havvi la spesa, la stessa e detraibile, formi

o no per altra persona reddito assoggettato ad imposta

a nome della stessa (3), sia o no indicata, sia o no

domiciliata in Italia la persona alla quale la spesa viene

pagata.

Dovendo trattarsi di spesa e non essendovi spesa nella

anticipazione di tassa della quale l‘esercente si rifà sul

consumatore, l’importare di tale tassa non va detratto.

Epperò non va dedotto dal reddito ciò che dal fabbricatore

di pesi e misure viene pagato per tassa di prima verifica-

zione (4), ciò che dal fabbricante di generi soggetti a tassa

di fabbricazione viene pagato per tale tassa, come, per

esempio, quella che viene pagata dal fabbricatore di

birra (5).

La spesa deve essere inerente alla produzione. Epperò

non sono detraibili le passività costituite dalla tassa came-

rale(ti), le tasse che colpiscono determinate industrie, come,

per es., le tasse che colpiscono l'industria del vetturale (7),

le tasse che si pagano per l'esportazione dei prodotti (8),

l'imposta fabbricati (9), anche relativa a giardino dipen-

denza di fabbricato civile, il cui prodotto in fiori viene

venduto ed è gravato con l'imposta sui redditi di ricchezza

mobile (10): se di questi pagamenti il produttore non si

rivale sul consumatore, nel qual caso nulla spende, niente

altro si ha se non devoluzione del reddito, non gift cioè

spesa inerente alla produzione che sia deducibile. Mn spesa

inerente alla produzione sono i premi di assicurazione,

epperò gli stessi devono essere detratti dal reddito (11).

Allorché l'azienda ha redditi per i quali l'imposta è ri-

scossa, secondo le regole che a luogo opportuno verranno

esposte, mediante ritenuta diretta, e redditi per i quali

l’imposta è riscossa mediante ruoli, la Finanza non può

pretendere che la spesa inerente alla produzione debba

ripartirsi tra i due redditi ed ammettersi la detrazione solo

della quota proporzionale al reddito per il quale 1' imposta o

riscossa mediante ruolo; ma il contribuente ha diritto alla

deduzione dal reddito per il quale l'imposta e riscossa nie—

diante ruolo, lino all'ammontare del reddito stesso, delle

spese inerenti alla produzione (12). Allorché in un'aziemla

vi sono redditi di categoria A e di categoria 11, le spese

inerenti alla produzione non si devono detrarre proporzio-

natamente lra i due redditi, ma si devono detrarre dai

redditi di categoria B fino alla concorrenza degli stessi, e

per l'eccedenza su quelli di categoria A (13). Allorché si

tratta di spesa che nella gestione economica dell'azienda

va ripartita in più esercizi, non si può pretendere la dedu-

zione totale dal reddito nel primo anno, ma la spesa deve

ripartirsi secondo il piano di aunnortantento, se lo stesso

venne fatto, in caso contrario proporzionalmeute sul red-

dito dei vari anni durante i quali i rimborsi della spesa

saranno ripartiti (14). La deduzione va fatta dal reddito

dell'azienda di cui si tratta, senza che possa prendersi in

considerazione il reddito di un'azienda diversa, qualunque

sieno i suoi rapporti con la prima. Epperò quando per

la stessa specie di industria havvi un'azienda sociale ed

un'azienda particolare al socio, le spese inerenti alla pro-

duzione per la prima azienda non possono venir detratte

dal reddito della secomla (15).

Allorché t‘: a base del bilancio che il reddito deve venir

accertato, in tanto una spesa è deducibile, in quanto figuri

nel bilancio stesso da sola o conglobata ad altre spese (16),

e dipende dall‘ interpretazione delle varie voci del bilancio

il decidere se havvi o no duplicazione nel conteggio di

una determinata spesa, se essa liguri una volta da sola ed

altra volta conglobata con altre (17). Ma non perchè una

somma figura nel bilancio deve venir necessariamente de-

tratta dal reddito; l'impostazione non esclude l'esercizio

 

(|) App. Firenze, 15 luglio 1885, Soc. assie. sulla vita a La

Fomliaria » c. Finanze (Foro Ital., 1886,1, 301); Cass. Roma,

1° luglio 1886, Comp. aitan. « The Gresham » c. Finanze (Id.,

1886, I, 772); 1° luglio 1886, Soc. assicur. sulla vita « La Fon—

diaria » c. Finanze (Id., 1886,1, 772); Comm. centr., 25 giugno

1808, Soc. assicur. « La Prussia » (Imp. dirette, 1808, 368.

(2) Art. 30 testo unico 24 agosto 1877; App. Torino, 5 di-

cembre 187-1, Finanze c. Cassa risparmio di Torino (Giur.,

Torino, 1872, 63); App. Genova, 31 dicembre 1880, Banca di

Genova c. Finanze (Bollett., 1881, 84); 20 luglio 1900, Società

ass. Ital. (Imp. dirette, 1010, 31).

(3) Comm. centr., 25 aprilc 1874, n. 28731.

(4) Comm. centr., 8 dicembre 1880, Soc. anon. gas Milano

(Imposte dir., 1800, 363).

(5) Contra: Comm. centr., 28 luglio 1873, n. 24640.

(6)’1‘rib. Napoli, 28 maggio 1894, Soc. telefoni c. Finanze

('I'rib. Giud., 1804, 242).

(7) Contra: Comm. centr., 8 giugno 1870, n. 12051 ; 2 aprile

1872, n. 17080; 16 luglio 1875, n. 36488.

(8) Contra: Comm. centr., 28 Iebbraio1874, a. 27430.

(0) Contro: Comm. centrale, 9 novembre 1871, ||. 16102;

3 gennaio t872, n. 16638.

(10) Contra: Comm. centr., 21 marzo 1808 (Riv. Tributaria,

1800, 02).

(11) Comm. centr., 0 giugno 1800 (Giur., ’l'oriuo, 1801, 78).

(12) Comm. centr., 10 marzo 1873, n. 22012.

(13) Comm. centr., 27 febbraio 1803, Cassa risparmio di

Milano (Consul. Comm., 1803, 175).  

(14) Comm. centr., 30 luglio 1860, n. 6836; 22 luglio 1870,

n. 12211. — Contra: Comm. centrale, 21 settembre 1872,

n. 20402; 31 maggio 1800 (Giur. Ital., 1000, in, 332).

(15) Comm. centr., 4 febbraio 1873, n. 22405.

(16) Comm. centr., 141uglio 1006, Ferrovie Ticino (Imposte

dirette, 1006, 306); 17 gennaio 1907, Società Off. Liguri (Id.,

1007, 80). Cnfr. N. N., Società, mancato stanziamento in In"-

lancio della quota di anunorlainento del capitale che va estin-

gueudosi nell'esercizio: deducibilità di tale quota; onnipotenza

delle Autorità giu-(Iiziarie; critica delle sentenze 14-30 giugno

1004 della Cassaz. di Roma (Riv. Tri/tut… 1904, 665).

(17) Culr. App. Milano, “1° giugno 1886, Soc. ((71071. Lanificio

e Canapificio di Milano c. Finanze (Ilion. Trib., 1886, 714).

che ritenne che quando nel bilancio non siavi apposito valore pr!“

il titolo di valore locativo degli immobili sociali, “si devano rite-

nere le spese comprese nel titolo delle spese generali; Commis—

sione centrale, 15 aprile 1800, Societa' anonima degli omni/ms

napoletani (Bollettino, 1801, 121), che ritenne che quando dal

reddito risultante dal bilancio si detrae già una determinata

somma a titolo di spese generali e d’esercizio, non si possa am-

mettere in diflalco anche le spese di riparazione di linee e di fitto

di depositi e scuderie che non figurano distintamente specificato

nel bilancio; Trib. Milano, 31 maggio 1900, Soc. assicurazioni

infortuni e. Finanze (Giur. Ital., 1009, 1, 2, 556), che ritenne

andare bensì detratte dai redditi di ulla società di assicurazione

le quote dei premi riportati a nuovo peri rischi non entrate, tìtfl

non la somma accantonata per Ironteggiare le eventualità dei

rischi collettivi.
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da parte della Finanza del diritto di accertare l‘effettività

della spesa ed il suo importare (1).

Sono le sole spese relative all'esercizio per il quale

l’imposta (: dovuta che devono essere detratte, le spese

inerenti alla produzione degli esercizi anteriori non sono

detraibili, a qualunque oggetto la spesa si riferisca (2),

anche se le stesse causino una perdita di capitale. Ond'è

che non è detraibile il residuo di una spesa che non trovò

capienza nell'attivo degli anni precedenti (3). Ma per eser-

cizio relativamente al quale la spesa avviene deve inten-

dersi quello in cui la liquidazione della partita viene ese—

guita (4), se durante l’esercizio l'accertamento dell'imposta

avviene, in caso contrario l’esercizio successivo (5).

Per la detrazione delle spese di produzione non occorre

provare il materiale pagamento di esse, ma basta che si

abbia un semplice accantonamento di somma per essere

prudenzialmet‘tte valutate, senza bisogno che sieno state

previamente liquidate (6), qualunque sia il nome che al

fondo cosi accantonato viene dato, purché il suo significato

sia tale da denotare la spesa inerente alla produzione (7).

Epperò fra le deduzioni da operarsi sul reddito di una so-

cietà di assicurazioni sulla vita, uopo (: comprendere quanto

è devoluto alle riserve matematiche (8), ma non gli inte-

ressi che non sono devoluti ad aumentare ed integrare le

dette riserve (0); fra le deduzioni da operarsi dal reddito

di una società di assicurazione contro i danni, uopo e

comprendere quella parte dei premi che ordinariamente

viene riportata, per i rischi non estinti alla chiusura del-

l'esercizio, ma non anche i riporti straordinari di premi

eccedenti la misura delle riserve ordinarie (10).

Detto ciò in generale, uopo e procedere alla determina-

zione di speciali spese inerenti alla produzione che dalla

legge sono in modo esplicito contemplate.

92. Per avere il reddito industriale netto, dal provento

va dedotto il consumo nell'esercizio dell'azienda di materie

grezze e strumenti (11), o, per parlare in termini generali,

 

(I) Comm. centr., 18 febbraio 1895, Ferrovie Meridionali

(Consul. Comm., 1805, 239).

(2) Comm. centr., 17 novembre 1004, Soc. Lucchese (Imposte

dirette, 1905, 94).

(3) Comm. centr., 5 febbraio 1007, Banca Laziale (Imposte

diretta, 1907, 220).

(4) Culr. Comm. centr., 5 febbraio 1007, Banca Laziale

(him. dir., 1007, 220); 22 gennaio 1903, Società elettrica di

Ali-ana (Riv. Tributaria, 1003, 402). La Commissione stessa,

21 ottobre 1892, Agente di Bassano (Consul. Comm., 1803, 19),

decise che si deve aver riguardo all‘esercizio in cui le perdite

siano constatate.

(5) Comm. centr., 28 aprile 1889, Soc. Lavino (Bollettino,

1889, 234).

(6) Comm. centr., 0 giugno 1906, N. (Laporte dir., 1906,

301); 4 febbraio 1806, Cam. Torino (Faro Ital., 1896, ul, 79);

14 gennaio 1896, Nuovo Lanificio (Imposte dirette, 1896, 171);

10 lebbraio 1902, N. (Riv. 'I'ribnt., 1902, 659).

(7) Cul. Comm. centr., 20 novembre 1893, Soc. reale delle

Ferrovie Sarde, e 25 giugno 1893, Soc. Italiana manutenzione

telefoni (Faro Ital., 1804, in, 116); App. Napoli, 3 maggi01805,

Società Ital. telefoni c. Finanze (Imp. dir., 1895, 361).

(8) Legge 11 aprile 1885, n. 6010; Appello Venezia, 3 set—

tembre 1907, Assicurazioni yener. Venezia e. Finanze (Temi,

1008, 110).

(9) App. Venezia, cit. nella nota precedente.

(10) App. Milano, 8 febbraio 1010, Societa' assicur. infortuni

e. Finanze (Imp. dir., 1910, 183); Trib. Milano, 20 giugno

1010, partì stesse (Hiv. 'I'ribnt., 1910, 634).

(“I Art. 32, parte 1“, testo unico 24 agosto 1877. In ordine

a questo articolo, nella tornata della Camera dei deputati del

16 luglio 1863, ebbe luogo uno scambio di domande e risposte

tra l‘on. Ginori e l’on. Sella.

L‘on. Ginori—Uscì diceva: « Sarebbe semplicemente per do-

mandare la spiegazione di alcune parole dell’art. 15. Ivi & detto

che per la classe dei redditi industriali si terra': conto, in dedu-

zione, delte spese inerenti alla produzione, come il consumo di

materie gregge, ecc. lo domanderei alla Commissione se per

materie gregge intenda anche i mattoni, calcine, travi, e quanto

allro_possa occorrere per ristauro degli opifici.

« E noto come nelle fonderie, attorno ai forni per qualunque

uso eretti, nei quali ci vuole un’alta temperatura, i deteriora-

menti di detti materiali sono quasi continui, quindi io credo che

debba questo intendersi come un consumo di materie gregge.

Vorrei sapere se la Commissione intende la cosa in questa

gursa ».

L'on. Sella rispondeva: « L‘on. Ginori-Uscì mi può insegnare

Che queste parole « materie gregge » e « materie manufatto » hanno  

un significato diverso secondo i diversi opifici. Così, per esempio,

per una fen-iera la materia greggia consiste nel minerale di ferro

e nel combustibile che si adopera, ed il prodotto manufatto che

si ottiene consiste nelle verghe di ferro. bla se noi poi passiamo

ad un opificio di macchine, la materia grcggia consisterà in

quelle stesse verghe di ferro e d‘acciaio che erano il prodotto

manufatto delle ferriere di cui parlavo testi:, e cosi via via.

« Ora, se noi veniamo a parlare di mattoni, di calciua o di

altre cose, come diceva l‘an. Ginori-lisci, e se noi consideriamo

che con questo si fabbrica, allora i mattoni e la calciua sono

materia greggio, quantunque siano prodotti manufatti. Egli è

chiaro, per esempio, che se un manufatturiere deve fabbricare

un forno, i mattoni sono per lui materia greggio, e che bisogna

detrarre il costo di questa materia greggia per stabilire il profitto

che io dirò che egli esercita nella fabbricazione, ad esempio,

della porcellana ».

Sogginngeva l'on. Ginori—Uscì: « lo volevo domandare ancora

questo sebiarimento con un altro scopo, ed era il vedere se la

Commissione voleva essere larga verso coloro, i quali nei loro

Opifici cercano di far star meglio i loro lavoranti, ed introdurre

quei miglioramenti che man mano si fanno necessari, e che con

questo Vengono ad aumentare la rendita per l‘anno seguente, e

cosi a contribuire ad un aumento d‘imposta per l‘anno succes-

sivo. Io non credo che sia cosa provvida il cominciare dal colpire

un capitale che viene impiegato quest'anno e considerarlo come

rendita.

« Accade uein opifici che una parte del reddito annuo viene

destinata appunto per cotesti miglioramenti. Ora, se noi comin—

ciamo dal sottrarre qualche somma da questi capitali che vanno

cosi impiegati, noi rendiamo minore la produzione per l‘anno

seguente di quel tanto che il fabbricante & costretto ad econo-

mizzare per far fronte a cotesta imposta.

« lo credo che la Commissione, includendo tra le materie

gregge anchei materiali di costruzione che possono occorrere

per riattare, che infitte sono resi necessari dall’attrito straordi-

nario che si produce in cotesti opifici, io credo che la Commis-

sione non farebbe cosa dannosa all‘erario, ma bensì agli industriali

ed agli operai che da essi vengono impiegati ».

Replicava l'on. Sella: « Il problema posto innanzi dall'onore-

vole Ginori—Lisci è uno dei più ardui che si abbiano a risolvere

nella determinazione del reddito degli stabilimenti industriali.

Ein è chiaro che per determinare il reddito d‘un opificio indu-

striale non basterà determinare il prezzo della merce che si è

prodotta, e detrarre, se si vuole, il semplice costo della produzione

della merce stessa, comprendendo materie gregge, operai e via

discorrendo; ècliiaro che da questa diflerenza, che potrebbe a

prima giunta considerarsi interamente come profitto, una parte

vuol essere sottratta per le riparazioni dei locali, dei meccanismi,
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qmmto è necessario al mantenimento del valore che il ca—

pitale aveva al principio della gestione dell’azienda, e ciò

non già in una misura ideale ed assoluta, bensi in corri-

spondenza all'effettivo consumo annuale, sebbene non sia

rappresentato da una somma annuale, ma da un accanto-

namento di quanto occorre perchè il capitale rimanga

integro (1). Ciò va dedotto vi sieno o no speciali riserve

per far fronte alle passività (2). Illa se le speciali riserve

vanno per legge dedotte, non può procedersi alla detra-

zione anche di ciò che viene consumato, chè in caso con-

trario si farebbe una doppia detrazione delle medesime

passività.

Sotto questo titolo vanno comprese le spese per corri—

spettivo di cio che viene acquistato, nonché quelle necessarie

alla conservazione, manutenzione, riparazioni ordinarie e

straordinarie (3), surrogazione, rinnovazione, adattamento

e ammortamenti (4), tenuto conto della durata dell'eser-

cizio, se ciò ha importanza, quale può venir desunta da ciò

che nell'attualità apparisse, e non da ciò che può in seguito

verificarsi. Epperò allorchè la durata dell'esercizio è fissata

da un contratto, da una concessione, non è lecito per il

calcolo della spesa in discorso aver in considerazione la

eventualità che il contratto, la concessione venga rinno-

vata (5). Per ciò che concerne la entità della spesa che per

ogni singolo titolo può essere detratto, uopo è tener pre-

sente che la detrazione di tutte le dette spese avendo unico

scopo, di dare il mezzo di mantenere nella sua integrità il

valore del capitale di impianto, le spese stesse stanno fra

loro in relazione tale che il più od il meno che si porta

sotto l'uno o l‘altro titolo eventualmente inllnisce a dimi-

nuire o ad aumentare la detrazione da concedersi per

altro titolo (6).

 

le quali riparazioni non si debbono per avventura fare in tutti

quanti gli anni, ma di tratto in tratto. Egli e evidente che, se

oggi un industriale comincia ex novo, con macchine truova, e via

discorrendo, nei primi anni avrà a spendere quasi nulla per la

riparazione di questi meccanismi, ma egli deve quindi dal suo

guadagno detrarre ciascun anno una certa somma a calcolo per

l'uso e deterioramento delle varie parti del suo stabilimento, spe-

cialmente se vi sono meccanismi, forni e simili.

« lo credo per conseguenza che le Commissioni, le quali deb-

bono accertare il reddito degli stabilimenti industriali, dovranno

lare una certa parte all'industriale allorquando egli dirà: una

parte del profitto io la intendo sottratta per consacrarla a

riparazioni.

e Io credo che lo stesso on. Ginori-Lisci riconoscerà che

allorquando in uno stabilimento vi ha un guadagno, supponiamo

di 100,000 lire, e che si crede bene di consumare queste

100,000 lire nel raddobbamento, non si potrà negare che vera-

mente si è fatto un guadagno di 100,000 lire e che, invece di

dare a questo guadagno un'altra destinazione, per esempio quella

di comperare rendita pubblica, di fare dei prestiti, si (: creduto

bene di dargli questa particolare destinazione. Ed in questo caso

pare a me fuori di dubbio che questo profitto debba essere

colpito come ogni altra specie di reddito.

« lo penso poi, ripeto, chela soluzione di questa questione sia

ben diflicile, e debba essere rimessa al buon criterio delle Commis-

sioni locali, e che sia presso che impossibile determinarla apriori ».

(I) Comm. centr., 25 giugno 1905, N. (Imp. dir., 1005,349).

(2) Comm. centr., 10 novembre 1003, Banca Vicentina (Im-

poste dir., 1904, 62).

(3) Comm. centr., 10 febbraio 1901, N. (Riv. Tributaria,

1002, 650).

(4) Comm. centr., 19 settembre 1001, N. (Ilio. Tributaria,

1902, 609).  

Essendo detraibili le spese per i corrispettivi di ciò che

si acquista, sono detraibili i prezzi delle cose pagate, ciò

che una società di assicurazione deve corrispondere per

indennizzo di sinistri, ed in via generale ciò che dall'assi-

cnratore deve venir corrisposto all'assicnralo. Non vanno

però dedotte, ai riguardi delle assicurazioni vita, le somme

che, in seguito al verificarsi dell'avvenimento nell'assicu-

razione contemplato, l'assicuratore corrisponde all'assicu-

ratu; ciò che dall'assicm'atore viene a questo titolo pagato

all'assicurato e la devoluzione per il pagamento del sinistro

delle riserve matematiche, ed una volta che queste, come

si () veduto nel numero precedente, vanno detratte dal

prodotto per avere il reddito, non si può eilettuare una

seconda volta la detrazione sotto forma di pagamento

all'assicurato eseguito ('l).

Essendo detraibili le spese di conservazione, vanno de-

tratte dal prodotto le spese necessarie alla conservazione

dei mobili (8), delle macchine ed attrezzi (0), ciò che il

proprietario delle acque concesse spende per la conserva-

zione dei cavi ed altre opere analoghe (10), le spese che

l'esercente deve sostenere per custodire, anche presso

banche, quella parte del suo patrimonio che e costituita

da edotti pubblici (11).

Essendo detraibili le spese di nmuutenzione e di ripara-

zioni ordinarie e straordinarie, sono detraibili le spese di

manutenzione e di riparazione di macchine ed attrezzi (12);

le spese di restauro degli strumenti che servono a produrre

il reddito (13); le spese per riparazioni straordinarie al un-

viglìodiuna società di navigazione (14);1e spese di restauro

di edifizi che stanno a carico dell’adittuariof15) e che non

vanno in aumento del valore dell'edifizio o della potenzia-

lità delle macchine (16); le spese di pavimentazione fatto

(5) Comm. centr., 17 novembre 1004, Società Cart. Italiana

(Imp. dir., 1905, 123).

(6) Comm. centr., 10 febbraio 1001, N. (Hiv. Tributaria,

1002, 659).

(7) Cnfr. Trib. Milano, 27 febbraio 1873, Compagnia assicu-

razioni c. Finanze (Riv. Tribut., 1873, 653).

(8) App. Genova, 31 dicembre 1880. Banca Genora c. Fi—

nanze (Circ. Giur., 1881, 97).

(0) Comm. centr., 4fehbraio 1806, (Jom. Torino (Foro Ital.,

1806, nt, 70); 14 gennaio 1896, Nuovo Lanificio (Imp. dirette,

1806, 171).

(10) Contin. centr., 21 luglio 1897, Borromeo (Ilir. Trilnit.,

1898, 215).

(1 I) Comm. centr., 15 febbraio 1007, Assoc. grandine meri-

dionale (Imp. dirette, 1007, 114).

(12) Comm. centr., 0 aprile 1890, Agente Torino (Boll., 1801,

30); 14 gennaio 1896, Nuovo Lanificio (Imp. dir., 1806, 171);

Cass. Home, 20 luglio 1802, Soc. tramvie di Brescia e. Fi—

nanze (Giur. Ital., 1892, l, I, 913); Comm. centr., 4febbraio

1806, cit.; 16 novembre 1002, Happel (Rivista Tributaria,

1903, 344).

(13) Comm. centr., 10 lebbraio 1001, N. (Hiv. Tributaria,

1902, 659); 10 febbraio 1003, Banca (Imp. dir., 1003, 351).

(14) App. Roma, 31 maggio 1002, Nariy. generale italiana

e. Finanze (Imp, dir., 1002, 273).

(15) Comm. centr., 10 novembre 1889, Società tramvie efer—

rovie economiche di Roma (Imp. dir., 1800, 223); 25 aprile

1880, Serpieri (Boll., 1800, 28); 9 aprile 1800, .-lyeute Tar-ino

(Id., 1891, 30); 21 febbraio 1003, Moroni (Ilio. Tributaria,

1003, 312).

(16) Comm. centr., 20 dicembre 1897, Soc. Fabbr. calce (!

cementi di Casale (Imp. dir., 1808, 101); 10 lebbraio 1003,

Banca (Id., 1903, 351).
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dall'eserceute nel locale d'esercizio appartenente a persona

diversa dall'eserccute stesso(1 ). Ma non va detratta la spesa

per il restauro delle macchine infisse (2), delle storte dei

forni (3), ed in via generale degli enti soggetti all' imposta

fabbricati (4), dal momento chedi tale passività e tenuto

conto per la determinazione del reddito ai riguardi della

imposta fabbricati (5).

Essendo detraibili le spese di surrogazione, di rinnova-

zione e di adattamento, sono detraibili le spese di costru-

zione di strade, sempre quando si tratta di lavori stradali

che sono necessari alla produzione del reddito annuale e che

non producono un aumento del valore capitale(6); le spese

di adattamento dei locali (7); le spese di rinnovazione degli

strumenti (8), degli edilizi, delle macchine (0) e del ma-

teriale (10); le spese sostenute da un zuccherificio sociale

per procurarsi il seme di barbabietole distribuito gratuita-

mente ai soci produttori delle barbabietole necessarie alla

produzione dello zucchero (11). Ma non sono detraibili le

spese che non sono di surrogazione, di rinnovazione e di

adattamento, ma di aumento di capitale o di tramutamento

di una in altra cosa. Epperò non sono detraibili le spese

che servono ad aumentare il capitale impiegato in macchine

estrumenti serventi a produrre il reddito (12); le spese che

vanno in aumento del valore degli edifizi e della potenzia-

lità delle macchine (13); le spese di acquisto di storte dei

forni (14); le spese di aeqnisto del mobilio(15); le somme

rappresentanti il rateale pagamento di merci e di utensili

di un negozio (16); le spese di impianto e di riattazione di

un negozio (17).

Essendo detraibili gli ammortamenti, sono detraibili i

deperimenti (18), calcolate le cose nel loro valore di costo

e non nel loro valore attuale (19), dei mobili (20), degli

utensili (21), degli attrezzi (22), degli impianti (23), delle

macchine (24) non incorporate nel fabbricato (25), del be-

stiame (26), delle navi (27), del materiale mobile e fisso di

una società tramviaria (28), ed in via generale del materiale

impiegato nell'esercizio (20). Epperò dal reddito d'una so-

cietà produttrice del gas-luce sono detraibili i deperimenti

normali delle tubature e le spese alle stesse inerenti (30).

Essendo detraibile ciò che è necessario per gli ammorta-

menti, (". detraibile quanto è necessario per reintegrare il

capitale impiegato nell'acquisto di una concessione mine-

raria (31); quanto e necessario alla graduale reintegrazione

della somma spesa per immobili sociali i quali al finire

dell'esercizio nessun valore potranno rappresentare a f.-

vore dell‘esereente (32); le spese di miglioramento eseguite

da chi assunse l'esercizio di un'industria per un determinato

periodo di tempo (33); il costo dell'opificio costruito da chi

 

(1) Comm. centr., 26 novembre 1893, Ferrovie mediterranee

(Imp. dir.; 1804, 13).

(2) Contra: Comm. centr., 21 settembre 1872, n. 20492).

(3) Comm. centr., 13 luglio 1800, Sac. ill. a gas di Firenze

(Imp. dir., 1801, 237).

(4) Comm. centr., 18 ottobre 1872, (121221; 13ottobre1873,

n. 24067; 21 dicembre 1873. n. 25141. — Contra: Com—

missione centr., 0 novembre 1871, n. 16192; 3 gennaio 1872,

n‘. 16638.

(5) Cnfr. art. 3, parte ‘1*, legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

(6) Comm. centrale, 25 aprile 1880, Serpieri (Bollettino,

1890, 28).

(7) Cas.s. Roma, 13 febbraio 1804, Banca Nazionale c. Fi-

nanze (Foro Italiano, 1894, 1, 362), coulermativa App. Roma,

20 febbraio 1803 (Temi Rom., 1803, 359); Comun. centrale,

14 gennaio 1896, Nuovo Lanificio (Imp. dir., 1896, 171).

(8) Comm. centr., 4 febbraio 1806, Cron. Torino (Giur. Ita—

liana, 1896, III, 79)-

(9) Comm. centr., 9 aprile 1890, Agente Torino (Imp. dir.,

1891, 39); 4 lebbraio 1896, citata.

(…) Cass. Roma, 20 luglio 1892, Soc. tranwic di Brescia

e. Finanze (Giur. Ital., 1892, 1, 1, 913).

(H) Comm. centr., 10 aprile 1904, Sac. zuccherificio l'erra-

rese (Imp. dir., 1904, 220).

(l?) Comm. centr., 101ebbraio 1901, N. (Rivista Tributaria,

1902, 659).

113) Comm. centr., 20 dicembre 1897, Soc. Fabbr. calce e

cementi di Casale (Imp. dir., 1898, 191).

(14) Comm. centr., 13 luglio 1890, Soc. illmninazionc (: gas

di Firenze (Im-p. dir., 1891, 237).

(15) Comm. centr., 20 luglio 1802, N. (Imp. dir., 1803, 124).

— Contra : App. Roma, 31 dicembre 1880, Banca di Genova

e. Finanze (Circ. Giur., 1881, 07).

(16) Comm. centr., 8 agosto 1871, n. 15540; 12 giugno

1872, n. 16709.

(17) Comm. centr., 26 maggio 1860, n. 5524; 0 novembre

1869, n. 8403.

(18) Cnfr. Comm. centrale, 25 giugno 1893, Società tele/bui,

0 20 novembre 1893, Ferrovie Sarde (Foro Italiano, 1804,

m, 116).

(19) Comni. centr., 19 febbraio 1901, N. (Rivista Tribut.,

1902, 659).  

(20) Comm. centr., 27 luglio 1892, N. (Imp. dir., 1803, 124);

Cassaz. Roma, 13 febbraio 1804, Banca Nazionale e. Finanze

(Foro Ital., 1894, 1, 13); Trib. Napoli, 28 maggio 1894, Società

tele/'oin e. Finanza (Trib. Giud., 1804, 242); Comm. centr.,

17 novembre 1904, Società operai Polveri/ìcio di Fontana Liri

(Imp. dir., 1905, 143).

(21) Trib. Napoli, 28 maggio 1804, Soc. telefoni c. Finanze

(Trib. Giud., 1894, 242).

(22) Trib. Napoli, 28 maggio 1804, citata a nota precedente;

Comm. centrale, 14 gennaio 1896, Nuovo Lanificio (Imp. dir.,

1806, 171); 25 giugno “1905, Zappoli (Id., 11105, 351).

(23) Trib. Napoli, 28 maggio 1804, citata.

(24) Comm. centr., 14 gennaio 1806, citata a nota 22; 16 no-

vembre 1002, It'oppel (Rio. 'I'ribnt., 1003, 344); 25 giugno

1905, N. (Imp. dir., 1005, 349); 25 giugno 1005, Zappoli,

citata a nota 22.

(25) Comm. centr., 21 febbraio 1003, Moroni (Rin. Tribut.,

1903, 312).

(26) Comm. centr., 17 novembre 1004, Soc. operai Polneri-

ficio di Fontana Liri (Imp. dir., 1905, 143).

(27) Comm. centr., 10 lebbraio 1901, N. (Hiv. Tribnt., 1902,

650); App. Roma, 31 maggio 1002, Sac. narigaz. gen. italiana

e. Finanze (Imp. dir., 1002, 273). — Contra: Comm. centr.,

0 febbraio 1801, Soc. nazionale di nanigaz. (Irbposte dirette,

1801, 93). '

(28) Comm. centr., 8 luglio 1805, Agente Torino (Foro Ital.,

1805, 111, 142). ‘

(20) App. Napoli, 3 maggio 1805, Società ital. telefoni c. Fi-

nanze (Imp. dir., 1895, 361).

(30) Contra: Comm. centr., 20 dicembre 1806, Società gas

Lodi c. Baoera (Cons. Comm., 1897, 20).

(31) Cnfr. N. N., Sul (lirith di una ditta o società conces-

sionaria di una miniera alla detrazione dal reddito di una

parte per I'annnortizzazione del capitale impiegato nella. con-

cessione a misura della detrazione (Riv. Tribnl., 1907, 520).

(32) Comm. centr., 19 gennaio 1891, Soc. cooperativa degli

impiegati ferroviari di Roma (Imp. dirette, 1801, 362); 17 no-

vembre 1004, Societa' Cartiera Italiana (Id., 1005, 123);

26 marzo 1008, Illinrad (Id., 1008, 204).

(33) Comm. centr., 30 luglio 1869, n. 6836; 22 giugno 1870,

n.—12211.



358 RICCHEZZA nomen (TASSA DI)

 

al termine della concessione deve rilasciarlo in tutto od in

parte a terzi senza compenso (1); quanto e necessario alla

reintegrazione di spese di impianto e di primo stabilimento

che al termine dell‘esercizio non avranno un valore corri-

spondente nelle attività sociali (2). Dal momento che vanno

detratte le spese di impianto, vanno detratte Ie annuali

quote di ammortamento delle spese di costituzione della

società (3). Ma non va detratto ciò che non è destinato ad

essere consumato nella produzioue(4). Epperò non vanno

detratte le annualità passive per reintegrazione del capitale

impiegato nella costruzione di slabili inservienti ad un' in-

dustria (5), o nell'acquisto di terreni che all'esercizio del—

1‘ industria devono servire (6); quelle somme che una so-

cietà anonima devolve all'estinzione delle azioni (7), o di

obbligazioni (8), o di debiti (0); il prezzo di avviamento

di un'azienda (10).

Strumento della produzione è anche il danaro, epperò è

d'uopo fare la deduzione dal reddito anche di ciò che è con-

sumo di danaro o per verificarsi di vera e reale, e non

soltanto presunta (11), diminuzione dello stesso, o per di-

minuzione del valore in danaro delle cose rimaste material-

mente inalterate (12). Epperò vanno dedotte dal pro-

dotto quelle diminuzioni che si sono verificate per perdite

subite(1 3), anche perle unalversazioni di amministratori ed

impiegati (14)contro i quali sia praticamente inutile l'espe-

rimento dell'azione dì danno, anche per differenze fra il

valore nominale e quello di collocamenlo di obbligazioni

emesse da una società per azioni (15), anche per risarci—

mento di danno, se si tratta di esercizio di albergo, pre-

stato dall'albergatore agli alloggiati, per furti counuessi

nell'albergo (16), anche, se si tratta di esattore, per mau-

cati aggi per quote inesigibili o rimborsate (17); per sva—

lutazione di attività (18), per differenza in meno fra il

prezzo per il quale un fondo fu comperato e quello per

cui fu venduto (10), per condanne subite con sentenza pas-

sata in cosa giudicata (20), per minor valore del carbone

acquistato e non consumato nell'esercizio (21), per deprez-

zamento di titoli in portafoglio (22), per la verificatasi ine-

sigibilità di crediti (23). Ma non è detraibile l'importare

dei crediti passati al contenzioso (24), come non è detrai-

bile ciò che viene pagato dipendentemente dall'im1dempi-

mente da parte dell'esercente sulla propria obbligazione,

come le multe che devono essere pagale dall'esattore per

il ritardato versamento (25). Dal momento che in tanto una

passività è detraibile, in quanto si riferisca all'esercizio

per il quale l'imposta è accertata, non sono detraibili le
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(Trib. Giud., 1894, 242).

(4) Comm. centr., 28 novembre 1874, n. 32204; Appello
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somme che si destinano alla reintegrazione del capitale

diminuito in seguito a perdite verificatesi in precedenti

esercizi (1).

93. Per ottenere il reddito netto dal prodotto industriale

vanno detratte le mercedi agli operai (2). E siccome uter-

cede non e soltanto ciò che giornalmente viene pagato, ma

anche tutti quei vantaggi accessori che nella produzione

del lavoro operaio hanno la ragione del loro essere, così

nei termini della legge va compreso ciò che è corrisposto

per indennizzare gli operai in caso d' infortunio (3), anche

sotto forma di premio per l‘assicurazione degli operai per

il caso stesso; ciò che dall’eserccute viene pagato ad un

asilo per il ricovero che questo un ai figli degli operai ad-

detti allo stabilimento (4). Ma non va compreso cid che

non ha il carattere di corrispettivo per il lavoro prestato,

ma di beneficenza a profitto degli operai e delle istituzioni

operaie, che questo null'altro costituisce che una spontanea

elargizione, epperò non una spesa inerente alla produzione,

ma un impiego del reddito. Epperò, allorchè non risulti da

clansoleesplicite nd implicite del contratto di lavoro, non va

dedotto ciò che viene speso per sovvenzionare gli operai (5),

anche se si tratta di sussidi per cura o sovvenzione alle

famiglie degli operai malati o resi inabili al lavoro (ti), le

erogazioni al circolo operaio (7).

Va detratto, ai riguardi dei redditi industriali, il fitto dei

locali (8), e qualora i locali appartengano all’esercente, va

dedotto ciò che rappresenta il valore locativo dei locali

stessi (0). Ciò che va detratto non è soltanto la mercede

in danaro che per il godimento dei locali viene corrisposta,

ma anche il valore di tutti quei corrispettivi cbe a carico

del locatario ed a benefizio del locatore furono stipulati.

Epperò va dedotto anche l' importare di tutte quelle spese

sugli immobili che per legge o per patto incombono al

locatario (10).

ll fitto che deve venir detratto e quello relativo al tempo

per il quale il reddito è determinato agli effetti dell'im-

posta, epperò, qualora dal contribuente fossero dovuti fitti

arretrati, l'importare degli stessi non va dedotto.

Vanno detratte dal prodotto industriale per avere il red-

dito uetto anche le conunissioui di vendita (1 1), cioè qua-

lunque corrispettivo a terzi che procurano l'acquisto delle

cose necessarie allo stabilimento e l'alienazione di ciò che

dallo stabilimento viene prodotto.

94. L'indicazione falta dall‘art. 32, parte prima, del

testo unico 24 agosto 1877 non e lassativa, ma dimostra-

tiva (12): ciò risulta dalle parole « e simili » che seguono

la enumerazione fatta dalla legge di ciò per cui la detra—

zione avviene. Ond'é cite, quantunque non espressamente

nominato dalla legge, devono venir detratte ai riguardi

dei redditi industriali tutte le altre passività che hanno il

carattere di quelle dalla legge enumerale, cioe'- di passività

inerenti alla produzione. Non i‘: possibile fare una cmnpleta

enumerazione di tutte le categorie di spese che entrano

nella classe delle spese varie di cui qui ci occupiamo,

altro non si può fare che dare un cenno delle principali.

Vanno detratte le spese di amministrazione (13). Epperò

vanno detratte le spese di riscaldamento e cancelleria (14);

le spese per medaglie di presenza agli annninistratori della

società (15) e la quota di utili dovuta ai soci che hanno con-

tribuito col loro lavoro a procurare gli utili stessi (16);

le spese che un istituto deve sostenere per la sorve-

glianza governativa (17); le spese per stipendi al personale

annninistrativo, in qualunque cosa consistenti, epperò,

ancite se consistenti nel vitto (18), comprese quelle per

gratificazioni (19) e per pensioni (20). Essendo detraibili le

spese di amministrazione, dal prodotto che un Comune

ritrae dall‘aver concesso a uso di irrigazione le acque de—

rivate da suoi canali sono detraibili le spese per il perso-

nale tecnico, per serventi, per custodi, per manutenzione

ed apertura di condotti (21).

Vanno detratti i premi di assicurazione (22), compresi

i premi per l'assicurazione del fabbricato addetto alla
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industria, anche quando si deducono dal reddito le spese

di affitto ed il valore locativo del fabbricato stesso.

Vanno detratte quelle tasse che non sono devoluzione

del reddito o anticipazioni fatte di tasse che dal consuma-

tore vengono pagate, ma vere e proprie spese inerenti alla

produzione. Epperò va dedotto ciò che viene pagato per

tassa di dazio consumo per la introduzione di materie

prime (1 ), vanno detratte le tasse pagate all'estero per

poter esplicare colti l’azione dell'azienda (2) che si irradia

dal regno, ma non anche quelle pagate all'estero per poter

esplicare colà l'azione dell'azienda che all'estero lta il suo

centro di irradiazione (3).

Va detratto il prezzo di acquisto o di produzione dell' in-

teresse alienato dal quale il reddito viene realizzato. Epperò

dal reddito realizzato in seguito alla vendilo di una titi-

uiera vanno detratte le spese occorse per lo seoprimeuto

della stessa (4); dal reddito realizzato dalla vendita dell‘av-

viamento di un esercizio va detratto ciò che al venditore

era costata la compera dell’avviamento stesso.

Nel caso in cui l'esercente sia locatario dell'azienda, va

detratto quanto viene pagato al locatore come prezzo del-

l'azienda stessa (5). Epperò l'esercente di una farmacia

che l'ha in affitto, ha diritto a che sia detratto dal reddito,

che realizza, ciò che paga di affitto al locatore (6).

Vanno detratte le spese giudiziali che per le necessità

della produzione si sono dovute incontrare.“ Epperò vanno

detratte le spese giudiziali sostenute per conseguire il pa-

gamento rli crediti (7), le spese fatte per la costituzione

di parte civile in seguito ad un sofferto tentativo di furto(8).

La legge, dopo aver disposto la detrazione da farsi dal

prodotto onde avere il reddito, designa anche alcune pas-

sività delle quali non deve aver luogo la detrazione dal

prodotto dell‘azienda.

Non fanno parte delle passività detraibili gli interessi

dei capitali propri del contribuente impiegati nell'eser-

cizio (0). Epperò dal reddito di un'azienda di servizio pub—

blico municipalizzate non sono detraibili gli interessi dei

capitali propri del Comune e da questo forniti all'azienda

stessa (10). Ma per quelli presi a prestito, come lo si e fatto

notare :il n. 00, valgono i principi posti al n. 89: in

tanto gli interessi di capitali sono deducibili, in quanto si

verifichino le condizioni che al citato numero si e veduto

necessarie acciò la detrazione possa aver luogo (11).

Non sono passività detraibili anche il compenso per

l'opera del contribuente, di sua moglie, dei suoi figli che

sono impiegati nell'esercizio, ed al mantenimento dei quali

il contribuente ii obbligato per legge, quando coabitioo col

padre (12). Epperò non è detraibile dal reddito dell'esercizio

 

(i) Comm. centrale, 8 ottobre 1869, n. 7869; 24 novembre

1869, n. 8507; 19 febbraio 1870, n. 10504; 24 settembre 1870,

n. 12947; 27 settembre 1871, 11. 15885; 21 febbraio 1874,

n. 27580.

(2) App. Milano, 8 febbraio 1910, Soc. anonima infortuni

e. Finanze (Imp. dir., 1911), 182).

(3) App. Napoli, 8 giugno 1910, Soc. tramwags di Napoli
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(7) Comm.
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centr., 8 dicembre 1889, Soc. anonima gas in

Milano (Imp. dir., 1890, 363).

(8) Comm. centrale, 21 dicembre 1904, Barrea. popolare di

Pescopagano (Imp. dir., 1905, 95).

(9) Art. 32, capov. 1°, testo unico 24 agosto 1877 ; Commis—

sione centr., 26 maggio 1869, n. 5524; 22 dicembre 1869,

n. 9474.

(10) Comm. centr., 14 marzo 1910, Esattore Mantova (Gil!-

risprudeuza Ital., 1010, In, 209).

(11) Art. 31, capov. 2°, testo unico 24 agosto 1877.

(12) Art. 32, capov.2°, testo unico cit. In ordine a quest'articolo

nella tornata del 17 luglio 1863 aveva luogo uno scambio di

opinioni fra l‘on. Sanseverino e l‘on. Sella.

L‘on. Sanseverino diceva: « l’ercln': chi si fa nel lavoroaiu—

tare dal proprio figlio non potrà dedurre come spesa di produzione

la mercede dovuta al medesimo, mentre. la colloca nella dedu-

zioni se si serve di un operaio estraneo"?

a il figlio che lavora col padre è un operaio, uno stipendiato

come qualunque altro, poiché questo figlio potrebbe seguire

un‘altra professione, ed entrare in un'altra officina, ed allora il

padre dedurrebbe dai guadagni del suo opifizio la mercede del-

l'operaio preso in sua vece, c il padrone dell'oliiciua in cui egli

entrasse calcolerebbe la stia mercede come deduzione degli utili.

« Trovo poi che è immorale, perchè quando il padre educa un

figlio con tutta cura nella propria professione, e sostiene anche

delle spese per mandarlo a perfezionarsi nella sua arte o industria

nei grandi centri industriali per averne un operaio migliore, voi,

o signori, con questa disposizione castigate il padre del suo amore

paterno, voi lo castigate per avere esercitato con tutta coscienza

i doveri della paternità.  

« Non basta, vi ha ancora un altro male assai maggiore, po-

trebbe avvenire che il padre., o per calcolo d‘interesse o per

necessità, onde far entrare nel diffach delle spese la mercede

dovuta al figlio, venisse ad allontanare da sè il proprio figlio, e lo

surrogassc con un operaio straniero. In tal modo voi, senza

volerlo, teudete asciogliere i vincoli della famiglia, che sono la

prima gnarentigia della civile società!

a Per queste ragioni e per altre molto, che tralascio per non

tediare la Camera, io propongo che venga tolto questo imm. 2,

in guisa cbe anche le mercedi dovute al figlio e alla moglie, che

lavorano nella sua olliciua, possano essere detratte dagli utili

della sua industria ».

L'on. Sella a queste osservazioni cosi rispondeva: « lo vorrei

far osservare alla Camera che le spese che non si vogliono com'

prendere tra iptelle di produzione soggette a deduzione, cioè le

spese per compenso dell'opera del contribuente, di sua moglie,

dei figli, e via dicendo, devono ritenersi per loro tintura inde-

traibili se non si vuole cadere in una vera ingiustizia.

« Voglia considerare l‘on. Sanseverino che se, per esempio,

un figlio di famiglia presta l‘opera sua in un opifizio diverso dal

paterno, ed ha per tale opera sua un salario, egli sarà tassato

per la intercede che può ricevere, e allo stesso modo, quando un

altro presti l'opera al posto suo nell'opifîzio paterno, anche questa

sarà tassata.

« Ora, se noi supponiamo invece che il figlio di famiglia si

applichi piuttosto all‘opifìzio paterno, egli è chiaro che il com-

penso che potrebbe spettare a questo figlio non debba essere

detratto, altrimenti ue verrebbe che il reddito proveniente dal

lavoro di questo individuo sfuggirebbe interamente alla legge,

loccltè sarebbe nn'ingiustizia.

« ’.en vede l’on. Sanseverino che se si volesse comprendere

nelle spese di produzione, soggette a deduzione, il compenso

per l‘opera del contribuente, di sua moglie o dei figli, al cui mau-

tenimento i‘: obbligato per legge, ne verrebbe per conseguenza .

che tutto il reddito spettante a questo lavoro e del contribuente

e della moglie e dei figli sarebbe interamente sottratto alla tassa.

il che sarebbe una vera esenzione d‘imposta, loccbè credo che

nessuno abbia in mente.

« Osservo poi all‘on. Sanseverino che da quest‘imposta non

sono a temere. quei pericoli di disgoluzionc della famiglia alla

quale ein allmleva, e tanto meno vi può essere pericolo che il

padre abbia minore interesse di dare una buona educazione al
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l‘assegno corrisposto per prestazione d'opera al proprie-

tario di tttta ditta in liquidazione (1).' Ma e detraibile

il compenso che la moglie proprietaria di un esercizio paga

al proprio marito impiegato nell'esercizio stesso (2), e

quello che il padre paga al figlio che lavora ed abita con

lui (3) ed al cui mantenimento. essendo detto figlio abile

al lavoro, il padre non e tenuto (4).

Non sono detraibili le spese per l'abitazione del contri-

buettte e della sua famiglia (5).

(loro IV. — Elementi.

95. Concetto di imponibilità. — 96. lmpouihilità dei redditi mo-

biliari. — 97. Eccezioni. — 98. lnimponibilità plut'ima

dello stesso reddito. — 99. Conseguenze. — 100. Dina-

mica del reddito. — 'l0'l. Nascita del reddito. — 102. Ar-

ticolo 50, cap. 1°, del testo unico vigente. —103. Vita del

reddito. — l04. Estinzione del reddito. — 105. Circa la

prova della cessazione dei redditi di categoria A. —

lOtì. Estinzione del reddito per effetto della sua trasforma-

zione. — 107. Cessazione del reddito per estittziotte della

obbligazione. — 108. Forme di estinzione. —- 109. Inesi-

giltilità. — | 10. Estinzione dell‘oltbligazioueperprescrizione.

- Ill. ld. per inesistenza giuridica. — 112. Universalità

dell‘obbligo dell‘imposta. — ll3. Eccezioni determinato

dalla qualità delle persone. — ll4. hl. per fini economici.

1 15. Continua. — | 16. Esenzione per difetto di capacità

contributiva. — 1 17. Precedenti parlamentari. — 'l 18. l’os-

sesso del reddito. — 119. Cambiamenti nel possesso. —

120. Elletti. -— 121. Unità di tempo dell‘imposta. —

122. 'l'asso fisso. — 123. 'fasso minore per alcuni redditi.

—— 123 Itis. Addizionali. — 124. Luogo di pagamento del-

l‘imposta. — 125. Estinzione dell‘obbligo del contribuente

verso la Finanza ttel caso d’imposta che si riscuote per rite-

ttttta. —— 126 Ill. nel caso d'imposta che si riscuote per

ruoli. .. « 127. Corso della prescrizione e compimento.

95. 'I‘tttta la teorica del reddito, nella utateria che ci

occupa, ha importanza per ciò che concerne l'imposizione,

epperò dopo aver esposto in tutti i suoi dettagli la teoria

del reddito, uopo e venire a ciò che concerne l'imponibilitzi

dello stesso con l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Due sono i principi fondamentali in questa materia:

tttto negativo ed uno positivo. il principio negativo si e

che il reddito colpito da imposta fondiaria non e cespite

 

propri figli, in gttisa che cresca il provento che può venire dal-

l'opera loro, imperoccbè sarà sempre una parte minima del

maggior provento clic possa spettare all'opera di questi figli per

la maggior loro valentia, e quando taluno si lagnasse che l’im-

posta cresca per il maggior trotto che ritrae dall‘opera propria.

mi parrebbe essere una lagnaoza come quella che si può talvolta

udire da persone facoltose, le qttali si laguano che è molto

grande la quota dell‘imposta che pagano, assolutamente parlando,

come se non dovesse desiderare ognuno, sempre assolutamente

parlando, che fosse grande la somma dell‘imposta che avesse la

ventura di dover pagare.

a Ma ad ogni etodo non si potrebbe togliere qttesto secottdo

alinea senza cadere in una vera ingiustizia, ed anche senza pro—

cnrare una vera esettziooe dall’imposta al proprietario di un opi-

fizio, di un‘industria qualunque, per quella parte di spesa che

riguarda la rimunerazione dell‘opera propria, di quella della

moglie e dei figli ».

(t) Comm. centrale, 30 giugno 1910, N. (Rin. Tributaria,

1910, 630).

(2) Comm. centr., 13 dicembre 1873. n. 26165.

(3) Circolare ministeriale 16 febbraio 1869.

(i) Comm. centr., 29 ottobre 1869, n. 8107.

46 — Dtoasro tramano. Vol. XX, Parte 2-.

 

dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile (6). illa @-

d'uopo che si tratti di reddito colpito da ituposta fondiaria.

E siccome non e colpito dall'imposta fondiaria il reddito

derivante dall'esercizio d’un opificio, cosi non vi e. imposi-

zione pittrirua dello stesso reddito quando il proprietario

d'un tnolino, che paga l'imposta sttllo stesso cotue opi-

ficio e che esercita il molino per proprio conto, viene rol-

pito dall‘imposta mobiliare per l'esercizio del tuoiino

stesso (7).

Medesimamente costituito dalla spesa in dote un capi-

tale con ipoteca, non si verifica la duplicazione dell'imposta

per il reddito proveniente al marito da detto capitale con

l'imposta che colpisce gli immobili ipotecati (8).

Il principio positivo si è che quando havvi un reddito

non colpito da imposta fondiaria, il reddito stesso è cespite

dell‘imposta di ricchezza mobile (9).

Dai quali due principi si dedttce come corollario, che

allorquando havvi un reddito di ricchezza tuobile di in-

dole mista, uopo è scindere il reddito stesso negli ele-

menti che concorrono alla sua produzione, sottoponendo

ad imposta fondiaria e ad imposta sui redditi di ricchezza

mobile le singole parti del reddito stesso, considerazione

avuta alla loro natura. Epperò, dato per unico prezzo in go-

dimento nn patrimonio costituito in parte di cose soggette

ad imposta fondiaria ed in parte soggette ad imposta mo-

biliare, all’imposta mobiliare non è sottoposta qttclla parte

del prezzo che e relativa alle cose che all‘imposta fondiaria

sono sottoposte (10); date in locazione per unico prezzo un

fabbricato ove si esercita un negozio ed avviamento del ue—

g0zio stesso, all’imposta mobiliare non è soggetta quella

parte del prezzo che si riferisce al fabbricato (11); l'affitto

d'un utolino con macchinario per canone unico ed indi-

stittto da luogo all'accertamento del reddito mobiliare del

nmccbinario (12).

96. Allorché havvi im reddito di ricchezza mobile, lo

stesso di regola è soggetto ad imposta, tenuto conto della

sua natura attuale e non di qttella che originariamente

avesse potttto avere (13), se non e eccettuato dalla legge.

E soggetto ad imposta sia fisso o variabile ed eventuale,

qualunque sia la fonte da cui deriva, sia perpetuo o tem-

poraneo (14), anche se, trattandosi di reddito di capitale

garantito da ipoteca, sia stato promesso il pagamento di

(5) Art. 32, capov. 3°, testo unico 24 agosto 1877.

(0) Art. 8, u. 1, testo unico 24 agosto 1877.

(7) Cass. Roma, 28 maggio 1881, Finanze e. Nucetti (Foro

Ital., 1881, i, 589); 8 ntarzo 1889, Finanze e. La Regina (Id.,

1889, |, 1302).

(8) Comm. centr., 9 aprile 1890, Alfieri (Boll., 1890, 250).

(9) Art. 3 e 4 testo unico 24 agosto 1877; Appello Firenze,

15 btglio1875, Pastello c. Finanze (Annali, l875, 393); Ap-

pello Ancona, 14 luglio 1880, Ditta l’orl' r.. Finanze (lìinirta

Tribut., 1880, 972).

(10) Comm. centr., 4 aprile 1893. ;llartinaozi (Imp. dirette,

moo, 14).

(l l) Cass. Firenze, 5 dicembre 1907, Illoygiorula c. Salomone

(Cass. Firenze, 1908, 207).

(l2) Comm. centr., 25 febbraio 1909, Elettrica Latina (Ri-

vista Ti'ibut., 1910, 777).

(13) Comm. centrale, 1° febbraio 1905, Volpi (Imp. dirette,

1905, 158).

(14) App. Venezia, 23 giugno 1877, Contone di ’I'rcriso r.. I-‘i-

nouze (Riu. Tribal… 1878, 18); Comm. centrale, 22 dicembre

1898, Silva (Manic. Ital., 1899, 420).
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sotttma netta e libera da qualunqtte imposta (1), anche,

trattattdosi di reddito di società, se nello statuto so—

ciale (: stato disposto che nel caso di perdita del capi-

tale sociale nessuna somma possa venir distrilmita ai

soci prima che il capitale sociale sia stato reintegrato, e

perdite di capitale non rcintegratc siansi verificate negli

esercizi precedenti all'attuale (2), anche se si tratta d‘ iti-

dustria colpita da tasse speciali. Come, per esempio, l‘iti-

dttstria del vetturalc colpita da tassa comunale sulle vet-

ture pubblicbe(3), anche se si tratta di reddito procedente

da un‘esposizione di belle arti (4), anche se colui che

realizza il reddito lo deva eventualmente restitttit‘c (5),

anche se, trattandosi di reddito proveniente da legato da

distriltuirsi in dote a fanciulle povere, con l‘imposizione

le doti vengano a riuscire inferiori alla somma dal testa-

tore stabilita (6), anche se si tratta d‘interesse corrisposto

dall'aggiudicalario di immobili d'una fallita stil prezzo di

aggiudicazione non soddisfatto (7), anche se si tratta di

redditi realizzati dall'opera manuale, sebbene tale opera

non venga retribuita a prezzo fisso annuale o mensile ne

in proporziotte del maggior o minor teutpo impiegato e

senza sicurezza per la continuità del lavoro (8), in modo

che il reddito possa cessare da un momento all'altro (9),

come sarebbe il reddito consistente nei salari degli operai

delle officine ferroviarie (10), degli accenditori, fttocbisli e

preparatori del gas addetti al servizio d’una società d'illu-

minazione (11 ), dei conduttori di trannvays(12). Sta scritto

nell'articolo 8 del testo ttuico 24 agosto 1877, che l'im-

posta è applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi

e presunti, e che vi sono compresi nuit soltanto i redditi

certi ed in somma definita, ma cucite i variabili ed even-

tuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, in-

dustria ed occupazione manufatturiera o mercantile, mate-

riale od intellettuale.

Allorché havvi un reddito di ricchezza mobile, lo stesso

e soggetto ad imposta, qualttnque sia la destinazione che

viene data al reddito stesso (13). Epperò sono soggetti ad '

imposta anche i redditi dei corpi morali da adibirsi a scopi

preordinati di carità e di beneficenza (14); sono imponi-

bili i frtitti dotali anche se fino dalla costituzione della dote

siasi convenuto che il debitore debba con essi provvedere

al mantenimento degli sposi e della nuova famiglia (15);

sono imponibili i redditi che gli enti di diritto pubblico ri-

traggono dalle operazioni le quali nel loro obietto diretto ed

immediato abbiano in si: ittsito lo scopo della speculazione

e ciò auclte quando il reddito debba iu ttttto o in parte ero-

garsi per scopi d’interesse generale (16); nelle società

cooperative di consumo è soggetto ad imposta il red-

dito tanto in quella porzione che a terntini dello sta-

tuto è destinata alla formazione d'un capitale indivisi-

bile, quanto nella parte destinata ad essere ripartita tra i

consumatori (17).

Allorché ltavvi un reddito di ricchezza mobile, lo stesso

e soggetto ad imposta, qualttnque sia l'efficacia giuridica

dell'atto dipendenteumule dal quale il reddito esiste. Epperò

soggetto a imposta eil reddito quantunque manchi l’azione

' per conseguirlo (18), quantunqtte dipenda da un'obbliga-

zione naturale, quantunque si tratti di diritto litigioso (19),

qttautttuqnc si produca imlipcmlentemcnte da un negozio

giuridico affetto da nullità non ancora dichiarata (20),

quantunque l'atto sia giuridicamente inesistente.

Allorcltb Itavvi il reddito di ricchezza utobile, lo stesso a

soggetto ad imposta imlipendentemente dal fatto che av-

venga Ia riscossione di ciò che costituisce il reddito (21).

Epperò t’: soggetto ad imposta di ricchezza mobile. il red-

dito il debitore del quale sia insolvente, ove il credito

non si debba considerare, agli effetti dell'imposta, come

estinto (22); il reddito costituito da interessi non esigibili

 

(1) Comm. centr., 23 novembre 1868, o. 1161.

(2) App. Trani, 6 lttglio 1897, Iioloyna c. Finanze (Rivista

Ginrepr., Trani, 1898, 99).

(3) Comm. centr., 8 giugno 1870, n. 12051; 2 aprile 1872,

n. 17989; 16 luglio 1875, it. 36488.

(4) Comm. centr., 13 dicembre 1897, Comune di Venezia

(Riv. Tribut., 1898, 555).

(5) Comm. centr., 12 novembre 1870, n. 13244.

(6) Comm. centr., 25 aprile 1899, Rossi (Manic. Italiano,

1900, 33).

(7) App. Trani, 15 giugno 1903, Finanze e. Bianchi (Imposte

dirette, 1903, 201).

(8) App. Torino, 9 febbraio 1894, Cammello e. Finanze

(Giarispr.,’forino, 1894, 315); Comm. centr., 11 aprile 1889,

N. (Roll., 1890, 9); Cass. Roma, 23 dicembre 1895, Finanze

c. Mar-ino (Legge, 1896, I, 109).

(9) Comm. centr., 17 febbraio 1873, n. 22650.

(10) Appello Casale, 15 dicembre 1897, Polloni e. Finanze

(Giur. Ital., 1898, I, 2, 258), riformativa di Trib. Alessandria,

24 giugno 1897 (Giurisprudenza, Torino, 1897, 861); 1° giugno

1897, Baratto c. Finanze (Giur. Ital., 1897, I, 2. 489), riforma-

tiva di Trib. Alessandria, 25 dicembre 1896 (Id., 1897, t, 2, 70),

confermata da Cass. Roma,16 settembre 1898 (Foro Ital., 1898,

i, 1121); Appello Genova, 16 ottobre 1900, Finanze e. Palloni

(Legge, 1901, I, 162).

(11) Cass. Roma, 23 dicembre 1895, Finanze e. Impresa del

pas di Trapani (Foro Ital., 1896, t, 65).

(12) Cul. App. Bologna, 7 marzo 1901, Meloni e. Società

trannoays di Bologna (Giur. Ital., 1902, t, 2, 315).

(13) Cass. Roma, 25 giugno 1877, Educamlato (Iit\'apoli c. Fi-

nanze (Giur. II.,‘1877,1,1,780); App. Venezia, 23 giiigno1877,  

Coumne di Treviso 0. Finanze (Rivista Ammin., 1878, IH);

App. Bologna, 13 dicembre 1881, Congregazione di carità di

Ravenna c. Finanze (Boll., 1882, 193); Cass. Roma, 3 set-

tembre 1901, Soc. controi danni della prendine c. Finanze

(Foro Ital., 1901, i, 1408).

(14) App. Bologna, 13 dicembre 1881, Congr. di carità di

Ravenna c. Finanze (Boll., 1882, 193); Trib. Salerno, 19 set-

tembre 1882, Finanze e. Conor. di carità. di Cava dei Tirreni

(Intp. dir., 1883, 115).

(15) Cassaz. Roma, 29 gennaio 1891, Attalla c. Finanze

(Giur. Ital., 1891, i, 3, 81).

(16) Comm. centr., 25 luglio 1905, Comizio agrario di Gra-

gliasco (Giur. Ital., 1905, lll, 451).

(i 7) Comm. centr., 26 novembre 1893, Ferrovie mediterranee

(Intp. dir., 1894, 13); App. Genova, 20 maggio 1904, Pitrlla

c. Finanze (Id., 1905, 21); Comm. centrale, 17 giugno 1898.

Agente Pallanza (Giur. Ital., 1898,1t1, 157); Cassaz. Roma,

13 gennaio 1910, Masserenli c. Finanze (Rin. diritto pubblico,

1910, 241).

(18) Cass. Roma, 13 novembre 1879, Finanze e. Aguzzi

(Foro Italiano, 1880, I, 50); cui. art. 3, lett. e, testo unico

24 agosto 1877.

(19) Comm. centr., 12 marzo 1894, ’I'artlacci (Cons. Comm.,

1894, 191).

(20) App. Bologna, 15 maggio 1876, Bellante c. Baldacci

(Mov. Giur., Bologna, 1876, 155).

(21) Comm. centr., 3 dicembre 1870, n. 13461; 27 dicetubre

1875, n. 26355.

(22) Cass. Roma, 18 gennaio 1879, Finanze e. Batti/ora

(Legge, 1879, i, 201); 29 dicembre 1885, Genovese. e. Finanze

(Annali, 1886, 58).
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immediatamente (1), in qualunque tempo debba avvenire il

pagamento (2); il reddito costituito da interessi che il

creditore dichiara di non voler riscuotere (3), sia pure che

ciò faccia per non aggravare la condizione deldebitore (4);

il reddito costituito da interessi insinuati in un giudizio di

graduazione sul ricavato d'una vendita di immobili (5); il

reddito costituito da rendita lasciata in legato, quantunque

il legatario non abbia ancora accettato il legato disposto

in suo favore (6).

Allorché havvi il reddito di ricchezza mobile, lo stesso è

soggetto ad imposta anche sela cosa che costituisce il

reddito costituisca reddito fondiario o di ricchezza mobile

per altra persona. Oud'è che quando un reddito di rie-

chezza mobile viene ceduto o delegato, e lo stesso e reddito

tanto per il cedente e cessionario delegaute e delega-

tario, sottoposto ad imposizione è tanto il reddito conside-

rato come oggetto della cessione o delegazione, quanto il

reddito considerato come oggetto della riscossione. Epperò

il creditore, al quale in pagamento degli interessi del suo

credito viene fatta cessione del canone di affitto d'uno sta-

bile, è tenuto all'imposta di ricchezza mobile sull'ammon-

tare netto del canone stesso (7); è soggetto ad imposta

il reddito costituito dai frutti d'un fondo caduto in estin-

zione degli interessi d'un credito (8), ma è pur sempre

necessario, acciò il reddito sia soggetto a successive impo-

sizioni, che nei successivi passaggi di cui è oggetto man-

tenga sempre il carattere di reddito di ricchezza mobile,

chi: se tale carattere non è mantenuto, ferma la soggezione

all‘imposta in quei momenti nei quali si tratta di reddito

di ricchezza mobile, di successiva tassabilità non è il caso

di parlare. Allorché la cessione o delegazione del reddito

viene fatta a tacitazione di capitale, per il cessionario o

delegatario non si può parlare di reddito, ma si deve pur-

lare di capitale, e però ai riguardi di costui non si può

parlare di esistenza del cespite d'imposta.

Allorché havvi un reddito di ricchezza mobile, esso

è soggetto ad imposta fin dal suo nascere, e non cessa di

esserlo che alla sua estinzione.

97. Il principio che qualunque reddito di ricchezza mo-

bile e imponibile soggiace ad eccezioni (9). Vi sono casi in

cui la legge esenta dall'imposta il reddito, qualunque sia la

persona alla quale appartiene (10).

Vi sono, anzitutto, le esenzioni per alcuni redditi che

costituiscono debiti dello Stato, il quale trova inutile di

costituire una passività alla quale egli qual debitore del

reddito verrebbe in definitiva sotto una od altra forma a

sottostare. L'art. 25 della legge 8 agosto 1895, n. 486,

esenta da imposta i buoni del tesoro di qualunque specie;

l'art. 1°, capoverso 1°, della legge 29 giugno 1906, n. 262,

esenta dall'imposta i titoli di nuova emissione per l'estin-

zione del titolo di rendita consolidata al 5 percento e

4 percento netto iscritta sul Gran libro del debito pub—

blico dipendentemente dalla legge stessa; l'art. 45 del testo

unico delle leggi sul lotto, 19 marzo 1908, n. 152, esenta

dall'imposta le vincite al lotto. La legge 15 luglio 1907,

n. 506, esenta dall'imposta l'annualità di riscatto dovuta

 

(|) Comm. centr., 7 aprile 1869, n. 2877; 24 settembre 1870,

n. 12961.

(2) Comm. centr., 15 febbraio 1869, n. 2039; 28 settembre

1872, n. 21049.

(3) Comm. centr., 28 aprile 1873, n. 23493.

(4) Comm. centr., 8 ottobre 1869, n. 7844.

(5) Cass. Roma, 13 aprile 1878, Finanze c. Manzelli (Annali,

1878, 187); 4 maggio 1877, Finanàe e. Buonvicini (Foro Ital.,

1877, 1,513); 28 marzo 1878, Finanze c. Associazione filatura

cascami di seta (Id., 1878, I, 281).

(6) Comm. centr., 7 aprile 1869, n. 2877; 24 settembre

1870, n. 12961; 14 dicembre 1871, n. 16513; 7 febbraio 1874,

n. 28706.

(7) Comm. centr., 4 settembre 1868, n. 1249.

(8) Comm. centr., 3t ottobre 1874, n. 32151.

(9)11 capoverso 2° dell‘art. 8 testo unico 24 agosto 1877

contiene un‘enumerazione di eccezioni al principio dell'imponi-

bilitil di ogni reddito. Alcune delle disposizioni di tale capoverso

costituiscono eccezione al principio dell‘imponibililà come appli-

cazione o del principio che l'imposta colpisce il reddito e non il

capitale. come è quella costituita dal n. 5, per la quale non sono

soggette ad imposta di ricchezza mobile le somme pagate a titolo

di rimborso di capitale; o al principio che l‘imposta non colpisce

i redditi che non si trovano soggetti ad imposta immobiliare,

tome quella del n. 1, per il quale non sono colpiti dall'imposta

H‘edditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla

contribuzione fondiaria o prediale; o al principio che l‘imposta

non può colpire più volte lo stesso reddito, quale quello del n.2,

per il quale non sono colpiti da imposta i_redditi che per dispo-

sizione della legge siano una volta assoggettati all’imposta da essa

stabilita. Altre delle disposizioni, e precisamente quella del n. 4,

con cui si dichiara non sono soggetti ad imposta la dotazione della

Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale, e quella

del n. 3, con cui sono dichiarati non soggetti ad imposta i redditi

delle società di mutuo soccorso, più che eccezioni al principio,

tlcll'imponibilità d'ogni reddito, costituiscono eccezioni al prin-

Ctpio che ogni persona ed ente deve l‘imposta, e però delle stesse  

sarà il caso di occuparsi allorchè si farà parola del soggetto del-

l‘imposta. Quella che costituisce una vera e propria eccezione al

principio dell'imponibilità di ogni reddito è la disposizione del

n. 6che esenta da imposta il prestito autorizzato dalla legge

8 marzo 1855. n. 603, che è il prestito garantito dal Governo

inglese contratto dal Piemonte per far fronte alle spese della

guerra di Crimea, ma quest‘eccezione è priva oggigiorno d'impor-

tanza pratica, perchè col pagamento dell'ultima annualità avve-

nuto nell'esercizio finanziario 1902-1903 il prestito rimase estinto.

Nella relazione della Commissione parlamentare 21 maggio

1877, n. 75 A, pag. 19, si legge che a uno dei commissari pro-

gettò di sottrarre i redditi industriali alle imposte per il primo

semestre, con lo scopo di vantaggiare principalmente le piccole

industrie, che, soffocato dalla tassa prima del loro nascere, non

possono prosperare.

« La maggioranza considerò che in generale un‘industria per

i primi mesi del suo impianto raro è che produca reddito,

attese le molte spese all‘uopo indispensabili, sicchè nel fatto è

difficile che un'industria venga sottoposta a tassa per il primo

semestre.

« D’altronde non si può a priori per legge determinare il

punto preciso di un commercio, il reddito di un‘industria; e tal-

volta è malagevole, è perfino impossibile determinarlo nella pra-

tica. Sicchè sarebbe sempre arbitrario fissare per tutti i vari

generi di industria un termine unico d'eseuzioue.

« D'altra bando la proposta. economicamente considerata,

produrrebbe il pernicioso effetto di alterare le condizioni d'egna-

glianza nel campo della libera concorrenza e se l'esenzione si

fosse accordata nella prima origine dell‘imposta, meno male; ma

introdotta ora, porterebbe sicura perturbazione alle industrie esi-

stenti in rapporto a quelle che sorgessero in avvenire.

a E pertanto potrebbe avere per conseguenza un serio danno

alla nostra finanza ».

(10) Allorché l‘esenzione è stabilita a favore di una persona,

sia pure per un determinato reddito, si è di fronte ad un'escu-

zione soggettiva, della quale ci si occuperà allorchè si verrà a

parlare del soggetto dell‘imposta.
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dallo Stato alla Società generale dei telefoni ed applica-

zioni elettriche ed alla Società telefonica per l'Alta Italia.

L'art. 27, capoverso, della legge 29 marzo 1906, n. 100,

esenta dall'iuqtosta i due premi ai Comizi agrari, Società

agrarie e Casse agrarie di cui e cenno nell'art. 24 della

legge stessa; l'art. 77, capoverso, della legge 31 marzo

1904, n. 140, a favore della Basilicata, i premi di cui gli

art. 24, 34, e 43 della legge stessa; l’art. 3 della legge

16 giugno 1904, n. 259, esenta dall‘imposta le pensioni

degli operai delle manifatture tabacchi. Epperò un legato

di cartelle di rendita pubblica al portatore che trasferisca

nel legatario la proprietà delle cartelle, non da luogo a

tassazione sopra ruolo a carico del legatario medesimo

degli interessi della somma legala(l), anche se nell'inter-

vallo fra la morte del testatore e la consegna delle cartelle

l‘erede corrisponde al legatario gli interessi prodotti dalle

cartelle stesse (2).

Vi sono inoltre delle esenzioni perpetuo o temporanee

dalla legge stabilite per speciali considerazioni politiche

d'ordine diverso. Queste esenzioni alcune volte entrano

in una esenzione generale da imposte accordata allo scopo

di facilitare la formazione di centri di colonizzazione

agraria, a costituire una posizione speciale atta a determi-

nate industrie: tali quelle accordate dall'art. 2 della legge

17 luglio 1910, n. 491, concernenti provvedimenti per

estendere il bouificameulo e la colonizzazione dell‘agro

rontauo, dall'art. 83 della legge 31 marzo 1904, n. 140,

che concerne provvedimenti in favore della Basilicata. 11

capoverso 2° dell'art. 3 della legge 15 lugli01906, n.333,

relativo agli interessi sulle obbligazioni dice cheil consorzio

per l'industria zollifera siciliana & dall'articolo stesso anto-

rizzato ad emetterne.

Altre volte le esenzioni sono speciali all‘imposta di ric-

chezza mobile. Ciò avviene alle volte al fine d'incoraggiare

opere «l'utilità agraria ed industriale: tali quelle dell'arti-

colo 81 della legge 31 marzo 1901-. n. 140, che emana

provvedimenti a favore della Basilicata, degli art. 12 e 14

della legge 8 luglio 1904, n. 351, contenente provvedi-

menti per il risorgimento economico della città di Napoli,

modificata dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, della prima

parte e del capov. 2° dell’art. 3, e prima parte, n. 2, del-

l'art. 39 della legge 15 luglio 1906, n. 383, concernenti

provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e

la Sardegna (3), dell'articolo 65 della legge 13 luglio 1910,

n. 466, contenente provvedimenti per i Comuni colpiti dal

terremoto del 28 dicembre 1908, dell'articolo 15 della

legge 5 luglio 1908, n. 406, contenente provvedimenti

per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati.

» Altre volte hanno lo scopo di diminuire il costo del da—

naro coucesso il mutuo per determinati fitti: tali le esen-

zioni concesse dall'art. 77 della legge 31 marzo 1904,

n. 140, che concerne provvedimenti a favore della Basili-

cata, dall'art. 9, capov. 2° e 6“, della legge 15 luglio 1906

concernente provvedimenti per le provincie meridionali,

 

per la Sicilia e la Sardegna, dall'articolo 8, capoverso 2°,

della legge 31 maggio 1903, n. 251, utodilicato dalla

legge 2 gennaio 1908, n. 5, sulle case popolari.

Altre volte hanno lo scopo d'incoraggiare determinate

specie di affari: tali quella accordata alle rendite-vitalizio

liquidate agli iscritti alla Cassa nazionale per l'invalidità

e la vecchiaia degli operai dall'articolo 32, parle1", del

testo unico 30 maggio 1907,- n. 376, c che dalla legge

16 giugno 1904, n. 259, è estesa alle pensioni degli

operai delle manifatture tabacchi, e dalle leggi 22 aprile

1905, n. 137, e7 luglio 1907, n. 425, agli assegni vi-

talizi e sussidi continuativi e governativi liquidati dalla

sezione seconda dell'Istituto di pensioni e dal Superiore di

mutuo soccorso del personale ferroviario; quella accordata

agli interessi dei mutui contratti per provvedere ad opere

di pubblica utilità per qualsiasi scopo nella Somalia iln-

lianu e dell'Eritrea dalla legge 5 aprile 1908, n. 265;

quella accordata dalla legge 11 dicembre 1910 agli inte-

ressi dei mutui che le Casse di risparmio ordinarie e la

Cassa di risparmio del Banco di Napoli possono concedere

ai Comuni ed alle provincie con le garanzie e coi privilegi

stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, per es—

sere destinati al riscatto dei debiti onerosi, all'esecuzione

di opere di pubblica utilità, all'acquisto di stabili per pnb-

blici servizi e per l'assunzione diretta di servizi pubblici.

Vi sono esenzioni dirette a facilitare l'acquisto di mezzi

atti a riparare a pubblici disastri: tali quella accordata

dalla legge 20 febbraio 1899, n. 53, relativamente al con-

tributo dello Stato nell'estinzione dei prestiti dei Conmni

danneggiati dal terremoto del 28 giugno 1898 nel circon-

dario di Rieti e Cittaducale; quella accordata dalla legge

18 agosto 1902. n. 356, relativamente al contributo

dello Stato nell'estinzione dei prestiti contratti a sensi

della citata legge dai Conmni danneggiati dal terremoto

del 2 settembre 1901 ; quella accordata dalla legge 81nglio

1904, n. 380, relativamente al contributo dello Stato

nell'estinzione dei mutui contratti a sensi della citata legge

dai danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 nella

provincia d’Aquila; quella accordata dalla legge 19 luglio

1906, n. 390, relativamente al contributo dello Stato nella

estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prc-

stiti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del-

l'aprile1906 e alle sovvenzioni regolate dalla legge stessa;

quella accordata dalla legge 11 settembre 1910, n. 767,

relativamente agli interessi sui mutui ipotecari concessi

dal Consorzio all'uopo costituito fra i vari istituti di credito

ad istituti di beneficenza, d'educazione (: d'istruzione, alle

Camere di commercio ed ai privati, comprese fra questi le

unioni di proprietari e le Società anonime o cooperative di

lavori pubblici, sulmrdinatamente per queste ultime alle

prescrizioni della legge 13 luglio 1910, n. 466, allo scopo

d'agevolare le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni

di fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del

28 dicembre 1908, quand'anche fossero stati colpiti dal

 

(1) Comm. centr., 21 giugno 1908, Fenoglio (Imp. dirette,

1908, 256).

(2) Cass. Roma, 29 agosto 1909, Opera pia asili Palermo

c. Finanze (Riv. Trib., 1909, 672).

(3) [Inf. Consiglio di Stato, 28 maggio 1909, Società aeque

Ferravella (Imp. dir., 1909, 271), il quale decise che gli sta-

bilimenti termo-minerali non possono considerarsi opifizi nei

riguardi del tributo, e molto meno opifizl tecnicamente organiz-  zati, e quindi, quantunque siano in essi impiantati meccanismi

più o meno industriali, non possono godere dell'esenzione teni-

poranea dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile concessa dalla

legge 15 luglio 1906. Cnfr. Angeloni, Sui criteri per determi-

nare quali siano i nuovi stabilimenti industriali tecnicamente

organizzati e quelli ampliati e tras/brinati, ammessi a godere

dell'esenzione dall‘imposta di rice/tezza mobile « sensi dell'ar-

ticolo 3 della legge 15 luglio 1906 (Foro Ital., 1912, i, 116).
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terremoti 1905 e 1907, che sieno poste nei Comuni di cui

al titolo 1 della legge 13 luglio 1910 sopramenzionata.

Vi sono esenzioni dalla legge stabilite perchè il reddito

è stato cespite di altre imposte speciali. E cosi per l'arti-

colo 2 della legge 22111g1i01897, n. 317, snin zolfi espor-

tati dalla Sicilia per altre parti del regno e per l'estero, in

sostituziono della tassa diretta sulla produzione e sul com-

mercio dello zolfo, è dovuta la tassa speciale di una lira

per ogni tonnellata (1).

Vi sono, infine, esenzioni ispirate a considerazioni varie:

tali, ad es., quelle accordate dalla legge 30 dicembre 1900,

n. 454, agli assegni erariali dell'Armainistrazione del Fondo

per il culto in sentina non superiore alle lire 360 annue

agli cconomi durante la vacanza delle parrocchie, prov-

viste di detti assegni o di indennità di decime a carico

dell'Amministrazione suddetta.

Le leggi che accordano esenzione dall'imposta per de-

terminati redditi sono leggi che fanno eccezione alle regole

generali, e però non sono estensibili a casi e tempi in esse

non espressi.

Allorché un reddito è esente da imposta non diviene

soggetto solo perché viene ceduto. Epperò la cessione di

un'iscrizione di rendita sul debito pubblico coi relativi in-

teressi non giustifica l'accertamento (l'un reddito tassabile

di categoria A se nel contratto non risultano gli elementi

del mutuo simulato (2).

98. Ciò che () cespite dell'imposta è il reddito di ric-

chezza mobile, non un multiplo del reddito, epperò il red-

dito colpito una volta con l'imposta sui redditi di ricchezza

mobile non può venir colpito dall'imposta stessa una se—

conda volta (3): non è ammessa |'imponibilità plurimo

dello stesso reddito. Epperò colui che è assoggettato alla

imposta per il reddito complesso della sua azienda, 'non

può esservi assoggettato per le singole operazioni del-

l’azienda stessa (4); colui che fa assoggettato all'imposta

per l'esercizio di una industria, non può essere ancora

assoggettato per l'utile che ricava dalla vendita della

merce prodotta innanzi la cessazione dell'esercizio(5). Co-

stituito debitore dell'imposta per l‘avviamento dell'esercizio

il cedente dell'avviamento stesso, non può essere costituito

debitore anche il cessionario (6); il socio partecipante di

un'associazione in partecipazione, per i redditi della quale

si paghi l‘imposta, non può venir assoggettato all‘imposta

per gli utili che dall'associazione ritrae (7); il debito di

ente morale infruttifero non e titolo soggetto ad imposta

particolare di ricchezza mobile, anche se garantito con

cattzione ipotecaria, quando il titolare del detto relativo

credito i: una ditta bancaria che già paga l'imposta per il

proprio esercizio commerciale (8). Eretto ad ente morale

come opera pia un patrimonio, con l'obbligo di assegnare

e pagare ad altri enti il sopravanzo dei redditi, la somma

che a questo titolo viene pagata dall'opera pia all'ente asse-

gnatario può essere cespite di imposta solo per questo

ultimo (9); il diritto ereditario dell‘agente di un ente pro-

ducente reddito di ricchezza mobile risultante da un testa-

mento a favore di determinate persone e dei loro sostituti

non può assoggettarsi ad imposta in aggiunta a quella

che colpisce l'ente oggetto del diritto ereditario, non

ostante il testatore abbia nominato un conunissario per-

petuo per l'amministrazione dell'ente in persona d'ou ente

morale (10).

Ma non havvi duplicazione d'imposizione sela ditta viene

imposta per il commercio di banca e per l’assunzione in

appalto di opere pubbliche (11), se si sottopone ad imposta

la rendita vitalizia assegnata al coniuge superstite in luogo

dell'usufrutto ed i frutti di determinati cespiti ereditari

ceduti pro soluendo e non pra saluto a soddisfazione della

pensione medesima (12), se si sottopongono ad imposta

distintamente i redditi precedenti da due negozi siti in vie

diverse della stessa città, anche se eguale è il commercio

negli stessi esercitato (13), se si sottopone ad imposta il

reddito che l'Economato dei benefizi vacanti realizza du-

rante la vacanza del benefizio e quelli realizzati dall'eco-

nomo spirituale al quale sia stato fatto assegno di tutti o

parte dei redditi dei benefizio stesso (14), se viene sotto-

posto ad imposta l'interesse che una persona percepisce

da un deposito alla Cassa depositi e prestiti e l'interesse

che la persona stessa, quale debitrice del capitale dotale,

 

(1) In ordine a tale esenzione trovasi giudicato: Per riletto

della legge 22 luglio 1897, n. 317, che colpendo di una tassa

speciale la produzione ed il commercio delle zolfo di Sicilia, lo

ha esentato da ogni altra imposta, devesi riconoscere non sog-

getto ad imposta di ricchezza mobile il commercio dello zolfo di

Sicilia anche se esercitato in altre parti d‘ltalia, ma quando allo

lello, gia prodotto prima di metterlo in commercio, si fa subire

una trasformazione, il maggior valore che lo zolfo con la speciale,

industria viene ad acquistare deve accertarsi agli clietti dell'im-

posta sui redditi di ricchezza mobile (Comm. centr., 14 lebbraio

1899: Manic. Ital., 1899, 467); la tassa unica e complessiva

di una lira per tonnellata, stabilita dalla legge 22 luglio 1897

per la produzione ed il commercio delle zolfo siciliano, si applica

soltanto a favore della Società Anglo-Siciliana per gli zolfi, e

Perù va soggetto ad imposta sui redditi di ricchezza mobile il

reddito ricavato da quell‘indnstria che esportando dalla Sicilia

lo zolfo greggio o raffinato, lo sottopone altrove ad ulte-

riore lavorazione e trasformazione e mistione, per renderlo

atto a speciali usi agrari, medicinali od altri (Appello Genova,

23 dicembre 1901, Finanze c. l’oggi: Temi Genovese, 1902,

l42; confermata da Cassazione Roma, 6 agosto 1902, Legge,

1902. n, 363).

(2) Cass. Roma, 26 febbraio 1901, Finanze e. De Morra

(Iiiu. Trib., 1901, 757).

(3) Articolo 8, n. 2, testo unico 24 agosto 1877; Cassa-  

zione Roma, 20 dicembre 1876, Finanze e. Caciara (Legge,

1877, I, 79).

(4) App. Napoli, 1° maggio 1876, Tagliacozzo e. Finanze

(Cass. Pen., 1876, 178); App. Palermo, 7 aprile 1879, Ditta

Florio c. Finanze (Circ. Giuridico, 1879, 46); Cassaz. Roma,

13 giugno 1884, Fanelli e. Finanze (Foro Ital., 1884, I, 641).

(5) Comm. centr., 30 giugno 1910, Borelli (Riu. Tribal.,

1910, 760).

(6) Cassaz. Roma, 14 ottollre 1903, Ghisenti e. Finanze

(Giur. Ital., ”1903, I, 1, 1126). _

(7) App. Bologna, 16 novembre 1896, Finanze e. Magrini

(Mov. Giur., Bologna, 1896, 349), confermata da Cass. Roma,

21 novembre 1898 (Giur. Italiana, 1899, I, 'l, 39).

(8) App. chezia,23 aprile 1887, Olianic. Spogliardi ('l'ezui

Veneta. 1887, 502).

(9) Comm. centr., 9 febbraio 1891, Pasqualino (Imp. dir.,

1891, 320).

(10) Comm. centr., 20 maggio 1900, Congregazione carità.

di Venezia (Riu. Trib., 1901, 454).

(Il) Cass. Roma, 15 luglio 1885, Nast (Boll., 1886, 13).

(12) Comm. centr., 7 dicembre 1898, Martini e. Finanze

(Imp. dir., 1899, 55 e 274).

(13) Comm. centr., 29 aprile 1898, Guisa (Boll., 1898, 24).

(14) App. ’I'orino, 21 novembre 1898, ;llinazzolo e. Finanza

(Giurispr., Torino, 1899, 341).
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paga al marito della dotata (1), se sia tassato l’interesse del

capitale dotale investito in proprio nome dal marito nella

compera di pubblici valori e gli interessi che gli eredi del

marito devono pagare alla vedova sul credito dotale (2), se

viene imposto il reddito che viene pagato ad altro reddito

soggetto ad imposta (3), se viene imposto il reddito del ca-

pitale dotale anche dopo che la dotata divenne erede del

costituente la dote fino a quando il matrimonio dura ed il

marito non ha riscosso la dote, e ciò che di soggetto ad

imposta di ricchezza mobile vi è nel patrimonio del do-

tante (4), se viene imposto il reddito che un'opera pia

deve evolvere a determinate sovvenzioni eil reddito costi-

tuito per i sovvenzionati dalla sovvenzione ricevuta (5). se

viene imposto il reddito che un banchiere realizza dalla

propria azienda e gli interessi delle obbligazioni a carico

d'un Comune emesse dal banchiere stesso (6), se viene

imposto il reddito costituito dagli interessi a debito del

compratore sul residuo prezzo dell'immobile comperato e

gli interessi dei creditori del venditore, il pagamento dei

quali sia stato dal venditore al compratore delegato (7),

se viene imposto il debito contratto da un ente morale con

la Cassa depositi e prestiti ed il debito contralto verso

l'ente morale stesso da altro ente morale, anche se fra i

due debiti vi sia eguaglianza di somma, di clausole, di sca-

denza edi interessi (8), se vengono imposti i frutti dovuti

ai creditori dell’espropriato per i loro crediti ipotecari e

quelli dovuti dall'aggiudicatario dei beni espropriati (9), se

vengono imposte le offerte fatte alla chiesa e i proventi dei

sacerdoti della chiesa stessa prelevati su dette offerle(10),

se viene imposto un vitalizio e vengono imposti i redditi

assegnati in pagamento del vitalizio stesso (1 1), se viene

imposto il reddito risultante da appalti assunti da una

società e gli appalti assunti dai singoli soci (12), se ven-

gono imposti i premi d'un prestito contratto con l'emis-

sione di obbligazioni non fruttanli, () interessi e pretesi

interessi che da dette obbligazioni si dicono prodotti (13).

Perché la duplicazione sia riconosciuta esistente uopo è

che venga dimostrata, e a dimostrarla esistente non bastano

semplici congetture.

Epperò, perchè la duplicazione di reddito posseduto

dall'esercente un'azienda si debba comprovare esistente,

non basta dimostrare che il credito dal quale il reddito

procede è stato contratto in quella forma nella quale di

solito vengono contratti i debiti verso esercenti, per

esempio la forma cambiaria, ma è d’uopo dimostrare che

il credito dal quale il reddito procede fa parte dell' azienda

per la quale l' imposta viene pagata (14). ,,

99.A1 n. 95 si (: veduto che il reddito colpito con

[’ imposta fondiaria non è sottoposto ad imposta sui redditi

di ricchezza mobile, e al numero precedente si è veduto

che non è ammessa l’imponibilità plurirua dello stesso red-

dito con l’imposta sui redditi di ricchezza mobile. L'impo-

nibiliti't plurimo dello stesso reddito è dunque un principio

generale a tutte le imposte sul reddito. Un tale principio

sarebbe stato contradetto in alcune provincie ove si fosse

mantenuto in vita il diritto che esisteva in dipendenza

del decreto italico del 1811, e delle disposizioni analoghe,

attribuito ai debitori di redditi che quelle legislazioni rite-

nevano per foudiari,e chela legge italiana ritiene mobiliari,

di diminuire del 20 per 100 le corresponsioni dovute al cre-

ditore per compensare in tal modo il debitore dell'imposta

fondiaria che andava a pagare per conto del creditore stesso,

perchè quei redditi sarebbero stati colpiti due volte, una

sotto forma di ritenuta alla quale il debitore era autorizzato,

e l'altra con l'imposta di ricchezza mobile da cui erano gra-

vati. Quando si trattò di risolvere legislativamente la que-

stione insorta, se i censi, decime e altre prestazioni analoghe

fossero sottoposti all'imposta di ricchezza mobile (15), la

proposta ministeriale, tendente a sottoporre all'imposta

mobiliare quei redditi, trovò opposizione appunto perchè

là dove i debitori erano autorizzati a ritenere a titolo di im-

posta fondiaria una parte della corresponsione, si veniva

a colpire con l'imposta due volte lo stesso reddito. L'oppo-

sizione alla Camera dei deputati fu viola con la promessa

di inserire apposita disposizione abolitiva della ritenuta nel

progetto di legge sulla perequazione fondiaria, ma per

vincere l’opposizione al Senato ilMinistero dovette pro-

mettere l'immediata presentazione d'un progetto di legge

con il quale venisse abolita la ritenuta; il progetto fu pre-

sentato e divenne la legge 27 maggio 1875, n. 3312, che

formola l'articolo 6 del testo unico 24 agosto 1877, per la

quale furono abolite le ritenute che in relazione al tributo

fondiario erano per legge stabilite a favore dei debitori di

censi in qualunque modo costituiti, di decime di qualsiasi

specie, di quartesi, di frutti di capitali quttndocttmque, di

soggiogazioni e di ogni prestazione che non dipenda da

condominio o da dominio diretto, cessò anche la ritenuta

sulle prestazioni derivanti da condominio o da dominio

diretto, quando il fondo non fosse iscritto in catasto e

fosse esente da imposta fondiaria (16).

 

(|) Comm. centr.,

1889, 45).

(2) Comm. centr.,

Comm., 1893, 339).

(3) Comm. centr.

1901, 231).

(4) App. Trani, 21 aprile 1891,Finanze c. Trifighi (Rivista

Giurepr., Trani, 1891, 717).

(5) Trib. Milano, 18 agosto 1906, Congregazione di carità di

Milano e. Finanze (Rio. Trib.. 1906, 533). — Contra: Appello

Genova, 21 maggio 1904, Accademia delle belle arti di Genova

c. Finanze (Temi Gen., 1904, 341).

(6) App. Napoli. 20 gcnnaio'1882, Contano di Castelmarino

e. Finanze (Boll., 1882, 224).

(7) Cass. Roma, 16 aprile 1,888 Finanze e. Gln:glti (Foro

Ital., 1883,1,1112); 5 dicembre 1890, stesse parti (Giur. Ital.

1891, I, 637).

6 aprile 1888, Agente Catania (Bollett.,

22maggin 1893, Goldschmidt (Consulente

, 24 ottobre 1900, Dal Ponte (Man. Ital.,

 
(8) Comm. centr.,

1889, 183).

13 gennaio 1889, Agente Neive (Bo/lett.,

(9) Comm centr. , 22 marzo 1891, Perlini (Imp. (li'L, 1891,

143), e Zeri/ella (Boll., 1891, 112)

(10) Comm centr., 1° giugno ”1896,!‘I1bllltMtltt B. V. Ta-

glino (Imp. dir., 'I 897 61).

(11) Comm. centr., 11 giugno 1893, Agente imposte (Iiiaislrt

Univ., 1893, 139).

(12) Cass. Roma, 27 settembre 1894, Magnani e. Finanze

(Legge, 1894, Il, 759).

(13) Cass. Roma, 2 aprile 1910, Finanze e. Com. di Venezia

(Imp. dir., 1910, 205).

(14) Comm. centr., 29 dicembre 1893, Soc. anonima Lanificio

italiano (Cons. Comm., 1894, 79).

(15) Vedi retro n. 81.

(16) Cass. Roma, 13 luglio 1877, Congregazioni: di carità (li

Forlì e. Zucchini (Annali, 1877, 211); Trilnutale Benevento.

18 gennaio 1878, De Simone e. Suzi (Filangieri, 1878, 100).
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100. Finora si è considerato il reddito staticamente, in

sè stesso, cioè. nella sua specie e qualità. Per ultimare

quanto al reddito e‘. relativo, uopo è considerarlo sempre

in relazione alla legge d’imposta, anche dinamicamente,

nella sua uscita, cioè, dall'italistinto, nella sua perora-

nenza come on distinto, nel suo ritorno all'indistinto, o,

per dirla in altri termini, nella sua nascita, nella sua vita,

nella sua estinzione.

Nascita, vita ed estinzione del reddito che dipemlono da

fatti o da atti. Quei soli atti che si trovano in corrispon—

denza con la realtà possono essere fatti valere contro la

Finanza come producenti la nascita, l'esistenza o la cessa-

zione del reddito; quegli alti che non si trovano in corri-

spondenza con la realtà non solo non hanno valore, ma se

gli stessi costituiscono artifizi o raggiri atti ad inlinenzare

od a sorpremlere la buona fede della Finanza, inducendo

questa in errore e procurando a chi li fa valere o ad altri

un ingiusto profitto a danno della Finanza, eventualmente

costituiscono il reato di truffa aggravata :] termini dell'ar-

ticolo 413, 13 parte e capov. 2°, del codice penale. Epperò

la Finanza ha sempre diritto di trarne profitto con le contro-

dicltiaraziotti scambiate dalle parti, e può con qualunque

ntezzo provare la loro esistenza (1). Se le scritture stesse

devono esser vere, il solo tatto che dalle scritture false possa

derivare la mancanza o la minorazione dell'addebitamento

dell'imposta costituisce quel pubblico nocumento che è

elemento costitutivo del reato di falsità in atti.

101. Il reddito nasce quando lo stesso entra effettiva-

mente 0 presuntivmnente, a seconda cbe si tratti di reddito

certo 0 presunto, nel patrimonio della persona come cosa

facente parte del patrimonio stesso, siavi o no manifestazione

esterna, la quale abbia potuto porre in grado la Finanza di

apprenderne l’esistenza (2). E siccome nulla entra nel

patrimonio della persona allorchè il venditore di un IttttttO-

bile fa al compratore delegazione di pagare il prezzo ai

creditori iscritti, anche se non intervenuti ttel cetttratto,

così, in tal caso, di nascita di reddito non è il caso di par-

lare (3); non è il caso di parlare di nascita di reddito

 

(I) Cttfr. Quarta, Quale rio f'e/7ieorio della conlrorlirhiara-

zione contemplata rlall‘ort. 1319 del codice penale nel rapporto

r. per gli elletli (Ir/l‘applicazione dell'imposta (Imposte dirette,

1883. 1).

(2) App. Brescia, Iii luglio 1910,.11ig0ne e. Finanze (lliriala

di diritto comm., 19l0, 10611).

(3) La questione ebbe decisioni diverse fino alla decisione delle

Sezioni Unite della (torte di cassazione 10 gennaio 1894, Finanze

e. I'ogoni (Giur. Ital., 1894, |, 1, 132), del seguente tenore:

« Considerando che, secondo la legge prescrive, l‘imposta di

ricchezza mobile colpisce ogni specie di reddito non fondiario che

si prmluca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate

o residenti nello Stato.

« Pertanto la detta imposta dev‘essere applicata al contribuente

su redditi certi, o presunti, che si percepiscono ogni anno (arti—

coli l e 8 della legge 24 agosto 1877, n. 4021).

« f'er delle disposizioni di legge risulta evidente il concetto

che per esservi reddito tassabile occorra di necessità l‘esistenza

di un capitale fruttifero sia per convenzione, sia ope legis, come

nel rincontro, perchè resta di prezzo d'un cespite producente

frutto (art. 1509 codice civile).

« L\Itl qnamlo tal capitale prodttttivo di reddito non ha piti reale

esistenza attuale, nè potrà più mai averne, eventualmente non vi

puòessere longo a tassa perchè manca la materia tassabile.

« Che nel caso in esame il preteso capitale fruttifero non csi-

SIesse più fin dal 29 settembre 1889, nè potrà in seguito risor-

gere, basteranno poche osservazioni a dimostrarlo.

« La Finanza per sostenere il suo assunto s‘impianta princi-

palmente, anzi esclusivamente, sulla circostanza che tra Pugni

ed i suoi creditori non fnvvi uovazioue circa le loro relazioni

giuridiche.

« Che tra Pugni e i suoi creditori non fuvvi uovazioue è iiilio-

Haliile, perchè i creditori non intervennero nell'atto 29 settembre

1889, e quindi non lo liberarono dalle sue obbligazioni. Se vi

fosse stata tale uovazioue non vi sarebbe più qttestione. Ma la

vera questione della causa non stain ciò. Posa invece nell‘esame

Sr. tra Pugni venditore e Sartorelli compratore, che furono le

l'ill‘ti contraenti, per quanto nel rispettivo interesse ebbero a

contrattare, possa più parlarsi di esistenza di resto di prezzo e

quindi di capitale fruttifero.

« Pugni per il prezzo di vetolita ue rilasciò quietanza al com-

pratore, per averne introitata urta parte e per averne adibita

l'altra all'estinzione dei suoi debiti che allettavano la cosa veil-

dttta. Sartorelli accettò obbligandosi di pagare lui direttamente

tale somma ai detti creditori, sottoponendosi, in caso di inadem—

pimento, ad imlennizzare Pugni per qualunque dannoin potesse

venire per parte dei creditori medesimi. Adnnqne tra I’ugni e  

Sartorelli intervenne titi cotttratto bilaterale d‘interesse d'en-

trambi i contraenti: interessava Sartorelli per non vedersi esposto

alle molestie dei creditori iscritti sull‘immobile acquistato con

azioni ipotecarie di paga o rilascia; interessava I’ngoi per slug-

gire, anche lui, alle conseguenze di tali molestie, sia per la

garanzia di diritto (art. 1482 codice civile), e sia per le altre

molestie che i creditori medesimi potessero mnovergli sopra altre

di lui proprietà, essendo ttttti i beni del debitore la garanzia dei

creditori (art. 1948 e 1949 codice civile).

« Ora, sei- vcro, e non può mettersi in dubbio, che i con-

tratti ltanno forza di legge per coloro che li hanno fatti, e non

possono essere revocati che per mutuo consenso delle parti stesse

(articolo “% codice civile), ne viene che Pugni non può più do-

mandare a Sartorelli la resta del prezzo; nè Sartorelli, nel caso

eventuale di molestie sollerte dal Pugni, per esimersi da ogni

responsabilità, potrebbe oflrire tal resta e relativi interessi, perchè

alle dette rispettive pretese osterebbe una solenne e legale con-

venzione, per la quale quel capitale—resta di prezzo restò con-

vertito e trasformato in un semplice diritto eventuale di rivalsa

di danni.

« Se pertanto quel capitale di resta di prezzo rimase estinto

fin dal momento della convenzione (perchè fin da quel momento

il detto prezzo poteva pagarsi ai creditori, mentre il termine si

presume sempre stipulato in favore del debitore (art. 1175 codice

civile), se non potrà mai più rivivere, anche nell‘evento delle

molestie, è strano il voler pretemlere una tassa sopra un reddito

non esistente, non essendovi materia tassabile.

« La Corte di Brescia con la sentenza impugnata non si allont-

tanò dai suddetti criteri giuridici, e per tal capo la sentenza

medesima merita plauso, non censura, e non sossistono quindi

le pretese violazioni di legge dedotte dalla Finanza col detto

primo mezzo del suo ricorso ».

In seguito a tale decisione il Ministero delle Finanze ha ema—

nato la circolare 19 gennaio 1894, n. 1918-3612, del seguente

tenore:

« Di fronte alla giurisprudenza in cui è venuta la Cassazione

di Roma, con la sentenza a Sezioni Unite 10 gennaio 1894,

preceduta ghi da altre due delle Sezioni civili, l‘Amministrazioue,

in ossequio agli autorevoli giudicati, ai quali anche la Commis-

sione centrale mostra di voler fare adesione. e ad evitare il

ripetersi .di analoghe contestazioni che sortirebbero esito non

diverso, ha avvisato alla convenienza di modificare i criteri fin

qui seguiti negli accertamenti dei redditi che dipendano da dele-

gazione imperfetta di pagamento, ponendoli in relazione ai prin-

cipî or ora affermati dalla Suprema Corte."

« Nel portare quindi a conoscenza dein nllicì finanziari la sen-

tenza resa per la causa Pugni, si dispone che d‘ora innanzi non
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quando, dovendo un coerede per testamento imputare nella

sua quota di legittima quanto egli doveva al testatore con

remissione del debito pei il di più, i coeredi, al solo scopo

di accertare giudizialmente il debito, ottengono contro il

coerede sentenza di condanna (1). Ma entra nel patrimonio

del legatario il legato, quantunque l’erede abbia accettato

l'eredità col benefizio dell'inventario; una tale accetta-

zione dunque non fa ostacolo acclrè il reddito dipendente

dal legato sorga fin dal momento dell‘apertura della

successione (2).

Dal principio che il reddito nasce quando lo stesso entra

eilettivamente o presuntivamente nel patrimonio del con—

tribuente derivano due conseguenze.

La prima si è, che allorquando si tratta di reddito pro-

cedente dall’azione del contribuente, il reddito nasce

allorchè l’azione del contribuente e diretta alla produzione

del reddito. Epperò il reddito derivante da appalto sorge

sempre in via presuntiva, appena si comincia l'esecuzione

del contratto, senza bisogno di attendere l'esito finale

dell'appalto stesso (3).

La seconda si è, che quando si tratta di reddito costi-

tuito da un diritto del contribuente verso un terzo, il red-

dito nasce allorcl1è il contribuente acquista verso il terzo

potenzialmente il diritto di ottenere ciò che costituisce il

reddito. Epperò il reddito costituito da interessi nasce al

momento in cui gli interessi sono dovuti per virtù di legge

o di convenzione (4); il reddito di interessi su somma legata

nasce dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in

cui la prestazione del legato e stata promessa (5), anche

se si tratta di legato disposto a tacitazionedi legittima (6);

il reddito costituito da rendita vitalizia corrisposta dagli

 

si proceda ad accertamento, quando dall’atto di delegazione risul—

tino elementi bastevoli a farla ritenere irrevocabile da parte del

venditore, e quindi ad applicare i concetti svolti dalla Suprema

Corte nel senso che la irrevocabilità della delegazione escluda,

nel venditore, ogni ragione diretta di credito per resto di prezzo

verso il compratore delegato al pagamento. a garantia del quale

la delegazione sia stata convenuta, ed importi la liberazione di

quest'ultimo verso il venditore, salvo l‘eventuale diritto di rivalsa

di danni.

a Non basterà pertanto, d'ora innanzi, a legittimare l‘accer-'

tamento, la circostanza che la delegazione non sia stata accettata

dai creditori del venditore che devono ricevere il pagamento.

Occorrerà invece a giustificazione dell‘accertamento stesso che

con questa circostanza di tatto concorra l'altra che, in ultima

analisi, il modo in cui e fatta la delegazione e lo scopo di essa

non escludano nel venditore una ragione diretta di credito verso

il compratore per il resto di prezzo, cosicché la delegazione,

anzichè la veste di un contratto bilaterale, irrevocabile da uno

dei contraenti, abbia piuttosto il carattere di un mandato, revo-

cabile ad nutum del delegante, e si risolva in un modo di paga-

mento dei debiti di quest‘ultimo e relativi interessi.

« In tutti questi casi, pertanto, di vera e propria delegazione .

imperfetta di pagamento, continueranno gli agenti, salvo speciali

particolarità che non possono essere contemplate da una dispo-

sizione generale, a procedere ai relativi accertamenti, rimanendo

in vita i due cespiti distinti (credito dei terzi verso il venditore,

credito del venditore verso il compratore); e porranuo anzi ogni

cura affinchè le Commissioni, senza essere indotte ad un eccesso

opposto dalla nuova giurisprudenza della Cassazione romana, ab-

biano riguardo alla distinzione [atto dal Supremo Collegio; e

quindi non risolvano in applicazione generica per tutti i casi un

principio che è limitato ad una determinata categoria.

« Nei casi soltanto in cui torni applicabile la sentenza in causa

Pugni dovranno quindi gli agenti astenersi da nuova tassazione,  

eredi al coniuge superstite a tacitazione dei diritti di costui

sulla eredità del coniuge defunto nasce quamlo la quota

spettante al superstite si concreta in una rendita vitalizia

che faccia del tutto libera la universalità dei beni eredi-

tari ('I); il reddito dipendente da legato di pensione vita—

lizia, disposto dal marito a favore della moglie a tacita-

zione di ogni sua ragione sulla eredità del testatore o di

altri, sorge, una volta che sia accettato, fin dal giorno del-

l’apertura della successione (8); il reddito derivante da

sentenza, la quale sia non soltanto dichiarativa ma attribu-

tiva del diritto di percepire un reddito, nasce al momento

in cui la sentenza 1“1 divenuta esecutiva (9); il reddito

dipendente dall'ordine di pagamento, rilasciato dal magi-

strato a te1mini dell‘.art 379 codice p10.c chile, nasce

quando sia scorso il to11nine di legge senza opposizione

del debitore, o quando t" divenuto esecutivo il provvedi-

mento col quale l'opposizioneè stata respinta (10); il reddito

dipendente da obbligazioni emesse da società, con godi-

mento a tempo anteriore a quello della loro vendita, sorge,

nel caso di vendita, con eiletto retroattivo al momento in

cui il godimento degli interessi lm cominciato (H); lrat-

tandosi di interessi di capitale costituente dote separata

dai beni del marito, il reddito della moglie, costituito dal

diritto agli interessi stessi verso il marito, sorge dal giorno

in cui la separazione della dote dai beni del marito venne

eseguita (12).

Ma quando il diritto potenzialmente non è stato acqui-

stato, di nascita del reddito non è il caso di parlare.

Epperò non è il caso di parlare di nascita del reddito

quando non si e ancora verificata la condizione dalla veri-

ficazione della quale l‘esistenza del reddito dipende, come

 

e per gli accertamenti in corso, non definitivi, recederne tosto,

proponendo, ove occorra, alle Intendeuze le relative liquidazioni

di sgravio e rintborso della tassa già iscritta ».

Si fece nuovamente questione avanti la Commissione centrale,

ma la stessa (1 ° agosto 1900, N.: Hiv. Tri/:., 1901, t; tti maggio

1909, Fiore: Imp. dir., 1909. 30?) si ottenne al principio

accolto dalle Sezioni Unite.

('l) App. Messina, 25 aprile 1899, Piram/ella e. Finanze

(lli/'. Giur., 1899, titi).

(2) Comm. centr., % dicembre 1803, N. ((.‘onsnl. Comm.,

1894, 195).

(3) Comm. centr., 17 marzo 1873, n. 9‘293‘2; 2 maggio 187/».

n. 28915; 10 ottobre 1874, n. 3!957.

(ni,) App. Torino, 22 ottobre 'ltttl7, Finanze c.. Illayyiotti

(Imp. dir., 1898, 37).

(5) Comm. centr., il maggio 1896, Fiorani (Im/i. direi/r,

1896, 358); 14 dicembre ‘1896, Finzi (Consul. Caitlin., 1897,

191); Tribunale lle1ganio, lO |11fllio 1908, Marconi e. Fiuan:e

(Hiv. Trib., 1908, 569).

(6) Contro Cass. llama lf) iebb1aio ltlltl, Finanze c. Illo-

10)iz(PozDI/al 1910,1,554).

(7) 'l'rib. Trani, 25 gibguo 1891, Finanze e. D'Eramo (Pi-

sanelli, 1891, 345).

(8) Comm. centr., 23 aprile t894, Agente Milano (Conan/WW

Comm., 1894, 239); 29 novembre l899, Far/r (Ilir. Tri/ml.,

1900, 90).

(9) Comm. centr., 2'l aprile 'l895, Cappellania Farinelli

(Imp. dir., 1895, 296).

(10) App. Napoli, 6 aprile 1910, Capalbo c. Finanze (Hiv-irto

’I'1-ih.,1910, (513).

(il) Comm. contr.,

1903, 307).

(|?) Contu]. tìt.‘lti.l'.,

won, 2137).

19 febbraio 1903, N. (Imposle (lire/l?.

|7 lebbraio 1906, Catania (Giur. IIa/.,
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quando non è stato ancora celebrato il matrimonio al quale

èstato condizionato il legato producente interessi (1), o

trattandosi di obbligazione alternativa, non è stata fatta

ancora la scelta (2), o non è ancora giunto il termine dal

quale il reddito comincia ad essere dovuto; quando la

dichiarazione fatta dall’erede, anche sanzionata da sen-

tenza, di voler soddisfare le ragioni del coniuge superstite

mediante una rendita vitalizia, non è stata ancora attuata

mediante assicurazione della rendita, a sensi dell'art. 819

del codice civile (3); quando l'apertura di credito non è

stata ancora susseguita dalla somministrazione di ciò per

cui il credito in aperto (4); quando null'altro havvi che

una aspettativa, per quanto legittima, di acquisto (5);

quando un corpo morale, a cui favore in disp0sto un legato,

non èstato ancora autorizzato all'accettazione del legato

stesso (6); quando una sentenza straniera, che abbia dato

vita al reddito, non è stata ancora delibata nel regno (7).

Quando il diritto non è ancora sorte, di nascimento del

reddito, anteriormente ad un atto costitutivo di reddito che

viene stipulato e che non fa menzione esplicita o implicita

di un già avvenuto nascimento del reddito, non è il caso

di parlare, qualunque possano essere le espressioni che si

leggono nell'atto che al reddito di nascimcnto. Epperò la

menzione fatta nell'atto di costituzione di dote, stipulata

durante il matrimonio, dante vita a un reddito di interessi,

che la dote era stata promessa priora del matrimonio, non

può far ritenere che un reddito di interessi della dote sia

sòrto con la celebrazione del matrimonio (8).

Per effetto della nascita del reddito fin dal momento in

cui la nascita si è verificata, si ha la fonte dell'imposta (9),

qualunque sia il modo in cui si effettua la riscossione del

reddito(10), anche se, trattandosi di interessi, il loro paga-

mento debba aver luogo unitamente alla restituzione del

capitale(11), qualunque sia il tempo in cui avviene la riscos-

sione ed anche quando successive obbligazioni incomhano

al possessore del reddito. Epperò il compenso dovuto al

sequestratario giudiziale costituisce reddito sòrto, indipen-

dentemente dall'omologazione del relativo conto e dalla

riscossione (12); l’interesse dovuto in base ad un atto pub-

blico e reddito sòrto anche se non ancora riscosso (13).

102. Intanto può affermarsi avvenuta la nascita di un

reddito, in quanto l'esistenza di tale fatto sia provata con

quegli elementi di prova dei quali, nella materia in esame,

come a luogo opportuno sarà veduto, si può far uso.

L'articolo 13 della legge 14 luglio 1864, n. 1830, sta-

biliva che i redditi in somma certa e definita dovessero

essere iscritti nella somma risultante dal titolo. Sotto il

regime di questo articolo facile si presentava la elusione

della legge: bastava non far apparire dal titolo l’esistenza

del reddito per non essere obbligati a soggiacere all’im-

posta, quantunque il reddito sussistesse (14). Per ovviare

all'inconveniente, fu scritto il principio contenuto nell'ar-

 

(t) Comm. centr., 19 febbraio 1906, Calabretta (Imp. dir.,

1906. 229).

(2) Comm. centr., 19 gennaio 1891, Brizio c. Perelli (Boll.,

1891,161).

(3) App. Genova, 2t marzo 1891, Finanze e. Opera pia Della

Casa (Legge, 1891, I, 361 ).

(1) Comm. centr., 27 novembre 1893, Hof/br (Co-us. Connn.,

1893, 385).

(5) App. Palermo, 10 marzo 1905, Finanze e. (lusso (Circolo

Giur., 1905, 126).

(6) Comm. centr., 22 febbraio 1898, Bianco (Imp. (lire!/e,

1898, 288).

(7) App. Palermo, 18 luglio 1902, Tbomos c. Mercadante

(Circ. Giur., 1902, 291).

(8) Comm. centr., 23 ottobr01903, Viscrizzi (Riv. Trib.,

1904, 776).

(9) Comm. centr., 11 aprile 1874, 11. 28201.

(10) Comm. centr., 7 aprile1869, n. 2877; 21 settembre1870,

n. 12961.

(11) Comm. centr., 10 giugno 1872, n. 18987.

(12) Comm. centr., 12 marzo 1894, Lo Giudice (Cona. Comm.,

1891, 192).

033) Cass. Roma, 25 gennaio 1908, Banca (l‘Italia e. Finanze

(Imp. dir., 1908, 125).

(Ut) Nella relazione della Giunta parlamentare, presentata nella

tornata del 2 marzo 1870, si legge:

« Uno dei tanti artifizi impiegati per sfuggire alla tassa rela—

tivamente ai mutui ipotecari consisteva nell'aggiungere l'interesse

al capitale, dando all‘afiare l'apparenza di un mutuo infruttifero;

nel qual caso non essendovi reddito, non vi poteva essere im—

posta, ed infatti i mutui infruttiferi nel 1868 aumentarono di

279 milioni.

« Gli agenti delle tasse riconoscevano chiaramente in molti

casi la frode, ma erano impotenti a vincerla, perchè avrebbero

dovuto attaccare di falso il documento, e questo sarebbe stato

un tentativo vano e pericoloso. Forse per distruggere radical—

mente il male si dovrebbe dichiarare che, eccettuati quelli sti—

Plllati fra i membri di una stessa famiglia, tutti i mutui si presu-

mono fruttiferi, salvo al contribuente di provare il contrario, ma
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certamente questa prescrizione si sarebbe considerata eccessiva,

e perciò conviene almeno approvare il “progetto ministeriale che

costituisce la Commissione in giuri per riconoscere e valutare

l‘esistenza del reddito, quantunque risultasse dagli atti che non

sia dovuto alcun interesse ».

« Portato il progetto in discussione al Camera dei deputati

l'on. Nisco proponeva un emendamento in senso assai più fiscale

del progetto, e cioè nel senso che in ogni caso si dovesse rite—

nere dall'agente ed inscrivere il reddito in ragione dell‘interesse

del 5“/,) anche quando dal titolo non apparisse stipulato alcun

interesse, e cosi giustificava l'esorbitante innovazione:

lo sento un deb1to di parlare sull‘art. 8, e la Camera non

si meraviglia-à che io abbia il coraggio di svolgere un'opinione

che per averla solo enunziata ha mosso il furore del Bove, e che

mi meriterà certo il nome di più ministeriale del Ministro e di

volerne ancora più di una Commissione che è stata cltiamata

dracouiana.

« lo confesso francamente che ritengo per debito di deputato

quello di pensare e pensar bene, e valutare il voto di un‘im—

posta, ma tengo pure per suo debito di pretendere dal potere

esecutivo che nulla esso tralasci di proporre affinchè una volta

votata l‘imposta essa possa avere tutta la sua piena esecuzione.

« Signori, ogni qual volta noi non facciamo tutti i provvedi-

menti necessarî, ogni qual volta il potere esecutivo non fa tutto

il debito suo onde l’imposta metta nelle casse del Tesoro tutto

quel che deve dare, siamo obbligati a votare nuove imposte, a

tormentare nuovamente i contribuenti.

« lo certamente ho lodato l'on. Sella, che ha avuto il coraggio

di venirci innanzi con una proposta di prender d’assalto questo

nemico che si chiama il deficit ; io l‘ho lodato, e mi sono messo

sotto le sue bandiere per combattere con esso; ma mi sono me-

ravigliato molto quando egli, imitando quello che fece prima di

lui il Pitt ed il genovese conte Corvetto, non ha adempito ad una

parte importantissima della commissione compiuta da questi emi-

nenti statisti, di venirci cioè a proporre quelle misure che erano

necessarie affinchè [‘ imposta fosse veramente esigibile. Io non

mi dilungberò nè citando esempi, nè provocando discussioni che

forse sarebbero dispiaceuti e che in ogni modo ci farebbero per—

dere del tempo; a me preme soltanto dimostrare brevissimamente
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ticolo 8 della legge 11 agosto 1870, o. 5784, all. N, che

divenne l’art. 50, capov. 1°, del testo unico 24 agosto 1877,

per il quale. allorchè un atto e apparentemente di tale

indole che in via ordinaria lo stesso da vita ad un reddito

di ricchezza mobile, e apparentemente da vita ad un red—

dito di ricchezza mobile di quantità inferiore a quella alla

 

come le proposte della Commissione e del Ministero, di rimettere

alla Commissione il giudicare, se debbano essere ritenuti definiti

o non definiti alcuni redditi, se vi sieno o non vi sieno interessi

ad alcuni prestiti, sia un grande errore.

« Perchè in un paese civile, in un periodo industriale come il

nostro, che non è più il periodo dei bnontemponi e dei cavalier

serventi, non si presume che si facciano prestiti senza interesse;

e non c‘è uomo che si rispetti che prenda danaro da alcuni gra-

tuitamente, massime quando si fanno degli atti pubblici per

accertare i crediti. Se l‘interesse non è stabilito, vuol dire che è

soppresso, ed è soppresso per un allarc criminoso, quello almeno

di frodare il Governo.

a Pochi giorni or sono io citavo in questa Camera un fatto

che mi fu messo sotto gli occhi da un egregio magistrato napo—

letano, fratello del nostro on. De Luca, presidente del Tribunale

civile di Napoli, cioè che una ragguardevole persona, da tutti

stimato per la sua probità, fece un mutuo e non stabili gli inte—

ressi, e poiquesti furono assicurati mercè una lede di credito, ecc.

« Ora, 0 signori, io domando: è permesso di mettere all’ar—

bitrio d‘una Commissione il giudizio sull‘esistenza degli interessi,

o sarebbe più prudente e previdente stabilire che il Governo

ritenga il reddito sempre per definito, ancorché non lo sia stato?

« Laonde alla proposta della Commissione oppongo la mia, e

lascio alla Commissione ed al Ministero la gloria di non accet-

tarla, mentre io assume la responsabilità di presentarla.

« Questa proposta è stampata sotto l‘art. 12. Essa è questa:

« Si ha per definito il reddito anche quando non apparisca dal

titolo che lo costituisce dovuto alcun interesse, nel qual caso si

riterrà per base il 5 % sul valore capitale, e con questa norma

sarà determinato l'ammontare dell’imposta, nonostante qualunque

dichiarazione in contrario, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi

causa. Però debbo lare un‘avvertenza.

« Il mio articolo 12 ha due parti: una parte riguarda l’aversi

sempre per definito anche il reddito non definito; l’altra parte

riguarda il modo essenzialissimo come percepirsi la ricchezza

mobile. Prego l'on. Ministro a prestarmi due minuti d’attenzione;

io sarò brevissimo.

« Noi la riscossione della ricchezza mobile la facciamo in due

modi: nel modo diretto personale, tassando le persone che hanno

rendite; nel modo diretto reale, per via di ritenuta, come per

gli stipendi degli impiegati e la rendita pubblica. Quindi, quando

noi possiamo sostituire la ritenuta alla tassazione diretta sulle

materie tassabili, anzichè sulla persona che possiede, io credo

che c_ompiremo cosa immensamente importante.

« E questa prima parte del mio emendamento che riguarda il

modo di doversi esigere l‘imposta sui redditi risultanti da scrit—

tura pnl1blica o privata, purchè registrati.

« Ed a questo scopo io propongo un altro articolo, che sarà

l’art. 13 o 14 di questa legge, in cui è stabilito che i ricevitori

del registro hanno l’obbligo di riferire all’agente delle tasse tutte

le registrazioni eseguite nel corso del mese affinchè servano di

norma alla tassazione mobiliare. lo ho discusso lungamente con

un agente finanziario se il ricevitore doveva soltanto mandare la

copia della registrazione all’agente delle tasse, oppure doveva da

sé stesso determinare la tassa, e gli agenti finanziari e lo stesso

ministro Sella hanno creduto che il ricevitore potesse da sè stesso

eseguire il registro. Questa sarà un'altra questione che faremo;

per ora io propongo (e ripeto che non mi dilungo più perchè la

cosa si comprende da sè) che si abbiano come definiti anche i

redditi non definiti.

« Ripeto che lo lascio alla Commissione ed al Ministero la

gloria di rigettare questo mio emendamento dracouiano ed io

assumo la responsabilità di averlo proposto e come deputato e

come cittadino] che sopra ogni altra cosa vuole il decoro ed il

benessere del suo paese ».  

L'on. Ilertea avanzava la proposta che in qualche plinto colli-

mava con l’emendamento dell’on. Nisco, nel senso di fissare

al 5 °]0 il limite massimo dell'interesse che le Commissioni

potessero attrilmire a capitali dichiarati infruttiferi.

Egli diceva: « Nell’art. 8 è stabilito che le Commissioni pos-

sono determinare il reddito anche quando questo non risulta dai

titoli: in altri termini, possono ritenere che il titolo è falso nel

senso che produce realmente un reddito, il quale però non appa-

risce dal titolo tnedcsitno.

« Ora, quando noi diamo già questa, che non chiamerò esor-

bitante, ma certo grave lacoltà alla Commissione di attribuire

un reddito ad un titolo che lo nega, mi pare che dobbiamo porre

un limite; quindi vorrei che si dicesse: la valutazione però non

potrà in verna caso eccedere l‘interesse legale del 5 % sul capi—

tale risultante dal titolo ».

L’emendamento dell’on. Nisco non 111 però appoggiato nem-

meno dal Ministro delle Finanze. ed anzi, combattuto dall'on. Bove

e dalla Commissione, 111 respinto dalla Camera.

L'on. Bove osservava: « Prendo la parola perchè la Camera veggo

che io sono giustificato di ciò che dissi in ordinealla proposta Nisco.

« Quando annunziai che l‘on. Nisco andava troppo in alto nei

suoi voli pindarici, egli mi rispose che si tratteneva nei limiti

della moderazione. Ora però che il suo piano si & svelato vediamo

che cosa pretende il deputato di S. Giorgio.

« L'on. Nisco parte da questo principio. Nel genere umano

non è possibile ritrovare un‘anima la quale sia generosa al punto

da dare il suo danaro ad un amico o ad un parente senza il

benefizio di un frutto, di un interesse. Certi atti potranno mo-

strarsi sembianze della generosità, ma in lottdo starà sempre in

essi riposto e nascosto un profitto, un interesse.

« Non vorrei in verità che l‘on. Nisco lacesse quest'oltraggio

all’umanità; mentre ognuno di noi sa benissimo che tuttogiorno

si verificano tratti d'amicizia, di generosità e di disinteresse.

« Farmi poi che l'on. Nisco voglia anche minore il codice

civile, in cui si dice espressamente di non essere vietato il depo-

sito di danaro contante. con la facoltà nel depositario di usare

della somma deposta.

« Il codice stesso dispone che per il deposito non si può pre—

tendere interesse veruno. Ebbene quando ho fatto il deposito del

mio denaro presso d'un amico, snppouete che avessi la sventura

di perderlo. Vado dall'erede e gli domando la restituzione del

deposito. Se l'erede mi rispomle con un rifiuto, per cui abbia

bisogno di invocare il braccio della giustizia, sapete che preten-

derebbe l'on. Nisco"? Presentandomi all’ufficio del registro per

far registrare l'atto del deposito per potermi far pagare dall'erede

del mio depositario, l'on. Nisco vorrebbe che l‘agente del registro

mi dicesse: Pagate la tassa. Ma su che cosa? domando io; sui

frutti o sul capitale? Se, ou. Nisco, la vostra scienza economica

insegna che si abbia a triuciare il capitale, falliremo tutti. Fallirà

pure il Governo, perchè se esso viene a tagliare sui capitali, farà

si che questi dovranno, sotto i colpi al produttore, finire una

volta: si dovrà di necessità fallire, perchè quando inaridite le

fortune nella loro sorgente, certo bisogna venire al punto della

bancarotta, perchè quando si recidouo i capitali, si uccide diret-

tamente la vita economica pubblica e privata.

« L'on. Nisco stabilisce un principio economico forse la prima

volta inteso, che, cioè, quando un capitale non da frutto si deve

assoggettare all'imposta il capitale stesso. Ma e troppo enorme

questa scienza economica dell‘on. Nisco! Quindi non volendo alm-

sare dell’indulgenza della Camera conchindo che, guardandosi la

proposta dal lato economico è un pericolo, una minaccia alla pro-

sperità del paese; guardandola dal lato giuridico e un‘eresia legale »-

l.‘on. Chiaves, relatore per la Commissione, dichiarava:

« La Commissione non crede di poter accettare nè la proposta

dell'on. Nisco, nè quella dell'on. Bertea.
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quale in via ordinaria gli atti di quella specie danno vita,

il reddito di ricchezza mobile si considera come esistente

ed avente esistenza in una determinata quantità, anche se

l'atto contenga formali pattuizioni dirette ad escludere il

reddito (I), anche indipemlentemente da elementi obiettivi

di prova dell'esistenza stessa, elementi obiettivi di prova

necessari solo, in quella vece, per escludere l'esistenza del

reddito (?). Epperò, anche ilnlipemlenteinente da elementi

obiettivi di prova, si può ritenere produttivo d‘interessi un

legato a tacitazione di legittinnt (3).

Per l'applicazione di tale principio uopo e che l'atto

apparentemente sia di tale indole che in via ordinaria lo

stesso dia vita ad un reddito di ricchezza mobile, o ad un

reddito di determinata misura; se l'atto sia apparente-

mente d'indole diversa, sarà il caso di fare la ricerca di

volontà, necessaria per la determinazione dell'indole del-

l'atto, ma non di applicare il principio formulato (4).

Epperò, allorquando ci si trova di fronte alla cessione del-

l'avviamento di un esercizio, senza che dall'atto apparisca

che il cessionario si è obbligato a pagare un corrispettivo,

sarà il caso di applicare il principio in parola (5), perchè,

 

« il dire: tutti i m»tui, tutti i crediti che la Commissione esa—

mina, ancorchè a lei risultino non fruttiferi, debba ritenerli frut-'

tiferi è cosa assoluta in modo tale che sembra urtare anche contro

la verità. Il“. ciò è tanto più grave qnando si tratta d'un argo-

mento in cui per raggiungere lo scopo si deve tener conto delle

prevenzioni.

« Noti la Camera come queste Commissioni, a termini del-

l'art. 8, debbono valutare l‘esistenza del reddito, e riconoscerlo

anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisca

dovuto alcun interesse.

a Questa limitazione, che i‘: fissata da quest'articolo, sembra

alla Counnissione bastevole, tanto più quando la Commissione,

per dichiarare infruttifero un reddito, che pur risulterebbe tale

dal titolo, deve motivare espressamente questa dichiarazione del

riconoscerlo infruttifero.

« Queste sono limitazioni che sembrano bastevoli per ottenere

tutte le garanzie possibili che si vorrebbero avere dall'on. Nisco,

con un rimedio, per verità, esuberante, ad ottenere le quali

basta, a nostro avviso, l'articolo che è proposto.

« All'on. liertea dirò che col proporre che l'interesse, da valu-

tarsi sccondo quest'art. 8, debba sempre essere stabilito al 5 %,

si potrebbe andare incontro ad un inconveniente, in questo senso,

che talvolta succede che la Commissione debba riconoscere che,

quantunque il titolo sia detto infruttifero, pur tuttavia produce

un frutto, ed un frntto superiore al 5%, avuto riguardo appunto

a quelle clausole che han fatto si che essa l‘ha ritenuto frutti—

lcro; perchè evidentemente quando la Commissione incaricata

di questo esame ritiene come fruttifero un credito che tale non

apparirebbe si è fatta un'idea delle condizioni che importano

questi frutti e la misura di essi, e che difficilmente ha potuto

disgiungerequest'idea, dall'essere il credito veramente fruttifero

dall‘idea di una tassa di frutto che veramente quest‘atto venisse

a produrre.

« Qui credo che si andrebbe contro alle risultanze stesse

volute dal proponente e dalla Commissione; oltre di che poi,

quando la Commissione abbia dei dubbi sulla misura degli inte-

ressi e in genere non si possa determinare questo tratto, non

avrà altra norma a seguire fuorchè quella dell’interesse legale

che la legge stabilisce. Quindi la Commissione non può accettare

la proposta Bertea ».

Infine il Ministro delle Finanze diceva:

« lo prendo impegno di tenere in grandissima considerazione

questo concetto. Non potrei adesso legarmi fino al punto di dire

ogni mese, perchè mi sembra che anche la materia andrebbe

coordinata con l'accertamento dell‘imposta stessa. Cionondimeno  

in via ordinaria, per la cessione dell'avviamento di un

esercizio un corrispettivo viene stipulato; non è il caso di

applicare il principio, senza pregiudizio della ricerca sul-

l'indole vera dell'atto, allorchè l'atto apparisce un como-

dato (6), un legale, il pagamento del quale non deva

avvenire con gli interessi ('I).

103. Nato un reddito, continua ad esistere fino a

che non avvenga la sua estinzione. Epperò, sòrto un

reddito presuntivo dipemlcntemente da uno stabilimento

di impresa di lavori, tale reddito continua ad esistere,

anche quando al momento della dichiarazione del red-

dito, di cui a luogo opportuno verrà fatta parola, non vi

sieno in corso imprese ed appalti, nè ve ne siano stati

nell'anno antecedente, uè ve ne sieno in pronto per l’anno

venturo (8).

Continua ad esistere se nella realtà esiste, quantunque

apparentemente la sua esistenza sia cessata. Epperò, se

in seguito ad una simulazione di quietanza e appare…

temente cessato un reddito di categoria A, il reddito

stesso continua a sussistere per tutto il tempo decorso

dalla data della quietanza al giorno in cui fu dimostrata la

 

posso accertare l‘on. Nisco che terrò in gran conto il suggeri-

mento da lui datemi con quest‘articolo, che mi pare molto im-

portante, percbè cosi si avrebbe un rilevante aiuto per l‘accerta—

mento del reddito nell‘interesse finanziario, quantunque, per

quanto riguarda la determinazione assoluta di un interesse,

sempre per quello che riguarda i mutui, io convengo che, scien-

tificamente parlando, egli non pini che avere ragione. Imperoccbè,

quando è dato un capitale sotto qualunque forma ad un altro,

evidentemente questi ne trae un lucro od un vantaggio, qualche

cosa ci deve essere per cui 0 percepisce chi impresta o perce-

pisce chi riceve il prestito; ma nelle condizioni attuali delle cose,

siccome nelle faccende umane bisogna andare gradatamente,

mentre, teoricamente parlando, io starei veramente con lui,

perchè il prestito gratuito non ha ragione d'essere; tuttavia io

dico: andiamo passo per passo, diamo oggi facoltà alla Commis-

sione di riconoscere un frutto nei prestiti e, se occorrerà, più

tardi si procederà oltre ».

(|) App. Torino, 6 luglio 1897, Bologna c. Finanze (Gin—

risprudenza Ital., 1898, 1, ?, 99).

(2) Cnfr. Comm. centr., 16 luglio f888, Carello (Foro. Ital.,

1888,111,46); 5 agosto 1888, Faroni (Boll., 1889, 8); 30 gen—

naio 1901, Ferrara (Riv. Trib., 190l,47l); il marzo ‘l900,

Maroni (diun. Ital., 1901, it]); Cass. Ilenia, 31 dicembre 1903,

Finanze c. Zrmt'a (Imposte dirette, 1904, 56). Il principio for—

mulato nel testo non lo fu nei termini testuali dell‘articolo 50,

capov. 1°, del testo unico 24 agosto 1877, perchè tale capo-

verso e più che altro diretto a determinare il campo d'azione

delle Commissioni amministrative, nel mentre qui uniformandoci

alle regole di logica giuridica relativa alla classificazione si tiene

distinto ciò che e relativo al fondo del diritto da ciò che è rela—

tivo afta finanza ed all'azione delle singole Autorità, per trarre

dal capoverso quel principio che al fondo del diritto è relativo,

principio che è quello che nel testo venne affermato.

(3) App. Torino, 25 dicembre l895, Hey c. Finanze (Imposte

dir., 1896, 105).

(A) Cass. Boma, 'f0 aprile 'l903, Finanze e. Benozzo (Imposte

dir., 1903, 277).

(5) Trib. Milano, IO dicembre l909, Franzini e. Finanze

(Hiv. Trib., 1910, 222).

(6) Contro: Comm. centr., 18 febbraio 1906, Delfino (Rivista

Trib., 1906, 37).

(7) Contro: App. Brescia, tl marzo 1909, Finanze c. Moroni

(Giur. Ital., 1909, l, 2, 245).

(8) Comm. centr., Il- lebbraio 1873, n. 22l96.
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simulazione della stessa (1). Continua ad esistere, quan-

tttnque la sua esistenza sia giudizialmente contestata (2):

la contestazione giudiziale potrà eventualmente far sospen-

dere l'iscrizione dell'imposta nel ruolo (3), ma non fa

cessare l'esistenza del reddito, che nonostante la sospen-

sione e fonte di imposta se la sua esistenza sarà riconosciuta.

La continuazione dell’esistenza del reddito non impe-

disce però che questo, durante la sua esistenza, sia passibile

di mutamenti; mutamenti del reddito si possono produrre

durante l'esistenza stessa. Questi mutamenti possono

essere quantitativi: il reddito può crescere e dimimtire.

E così il reddito derivante dall'industria dei ntntui a breve

scadenza può crescere e dimittuire, rispettivamente con

l'aumento e con la diminuzione del capitale impiegato nella

speculazione (4).

Le cause dell'aumento (: della diminuzione del reddito

sono molteplici: per i redditi derivanti da convenzione,

causa di aumento e di diminuzione del reddito è anche

la convenzione con la quale quanto è dovuto come reddito

viene aurttentato e diminuito. Trattandosi di interessi,

causa di aunteuto o di diminuzione può essere anche la

legge che stabilisca un tasso di interessi diverso da quello

che in antecedenza era stato dalla legge fissato. Epperò,

entrata in attività la legge 22 giugno 1905, n. ‘268, che

dimittui l'interesse legale, i redditi costituiti da interessi

legali, anche sorti a base di sentenza ed alle attteriore

alla legge, di pien diritto diminuirono (5).

Ma può verificarsi un cambiamento nella categoria in

cui il reddito e stato classificato.

104. Il reddito, una volta sorto, non vive eternamente,

ma è soggetto ad estinzione (6). Estittzionc che può

essere totale o parziale, la quale ultitua si verifica, oltre i

casi in cui un reddito che era imponibile divenga non ini-

ponibile, sia pure a causa della sua esazione('l), allorchè

essendo state più le fonti di reddito valutate agli effetti

dell’imposta, una o più delle stesse si estinguono, mante—

nettdosi in vita le altre. Epperò, l'essere stato il reddito

industriale di un acquedotto accertato complessivamente,

senza distinguere i vari usi ai quali l'acqua è destinata,

non e ragione per non considerare come parzialmente

estinto il reddito per il verificatosi divieto di uso potabile

dell'acqua (8). Estinzione che non si verifica nel momento

in cui il reddito viene materialmente a cessare, ma nel

(I) Comm. centr., 17 novembre 1904, Caller-a (Imp. dir.,

1905, 1%).

(2) Comm. centr., I° novembre ‘Ill06| Grnn Magistero Man—

ri:-ianu (Imp. dir., 1907, 219).

(3) Cnfr. art. 64, capov., testo unico, % agosto 1877.

(4) Comm. centr., l‘2 aprile 189-l, Testa (Ilir-. Tributaria,

189/&, 450).

(5) Comm. centrale, 2 novembre 1907, N. (Giur. Meliana,

1908, tu, lui).

(ti) Cnfr. Baslini, Della cessazione delle l'e/tificlie c della so-

spensione della iscrizione a ruolo dei redditi soggetti a ric—

chezza mobile, parte I, Della cessazione dei reddili, Brescia

1905, Torino 1912.

(7) Connn. centr., 19 maggio 1910, Finanze (Imp. dirette,

1910, 21 l).

(8) Cass. lierna, 25 luglio 1910, Bogltic. Finanze (Imp. dir.,

1910, 311).

(t)) Cnfr. Comm. centrale, 7 aprile 1893, Agen/e Cremona

(Imp. dir., 'l893, 354); 7 marzo I8lli), IIuonnonto (Hiv. Tri/;.,  

momento in cui esistono quei fatti ai quali la legge di

effetto di provare l‘avvenuta estinzione del reddito (9).

Allorquando il reddito quantitativamente determinato fu

considerato come duraturo per un determinato tempo, il

reddito non si ha per estinto prima dell‘espiro del tempo

stesso, anche se realizzato in tetnpo minore. Epperò, deter-

minato il reddito derivato a una detertninata impresa per

un periodo di tempo, il reddito non si ha per estinto anche

se i lavori ltauno durato per un tentpo minore (10). Allor-

quando è da un documento che si desume la cessazione di

un reddito, il reddito non si considera cessato che dal

giorno in cui il documento ha acquistato data certa (ll),

acquisto che avviene, a norma del diritto comune, con la

registrazione o in altro dei modi dalla legge riconosciuti(lì).

Epperò il reddito si ha per cessato, quando comprova la

sua cessazione l'atto dell'ufficiale giudiziario (13), una qui-

tanza fatta all'estero e legalizzata dal console italiano (14),

una quitanza rilasciata da persona defunta (15). .

in applicazione del disposto dell'articolo 105 del testo

unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio ‘l8ll'l,

n. 2217, nessun atto soggetto a registro può essere preso

in considerazione, agli effetti di decidere sulla estinzione

o no del reddito, se non è registrato (16). Epperò non

-pnò decidersi se il reddito è o no estinto a base di una

quitanza fatta all'estero e legalizzata dal console, fino a

quando la quitanza non sia registrata a termini dell'arti-

colo "lal-, testo unico, delle leggi sulle tasse di registro,

e siccome :\ termini dell'art. 45, testo unico, delle leggi

sul bello 4 luglio 1897, n. <l'l4, nessun atto può essere

registrato se non e stato bollato, cosi non può pronunciarsi

relativamente alla estinzione del debito se detta quitanza

non è anche bollata a termini dell'art. 2, testo unico, delle

leggi sul bollo (17).

La prova dell'avvenuta estinzione deve venir data da chi

allega l'estinzione stessa. Epperò un ente ecclesiastico, che

afferma essere avvenuta l'estinzione del reddito costituito

da decime per il carattere sacramentale delle stesse, deve

dare la prova che le decime percepite erano tali, e non

basta, per ammettere la cessazione, il fatto dell'avere alcuni

debitori dichiarato per lettera di non voler eseguire il

pagamento (18).

Per esporre ciò che e relativo alla estinzione dei redditi

uopo è fare dei redditi stessi due categorie. La prima cate-

|89‘J, 132); App. Catania, 13 dicembre 1901, Società Siciliana

e. Finanze (Giu-r. Cat., 1901. 225).

(10) Comm. centr., 17 novembre 1889, Murtola (Bollettino,

1890, 133); 10 aprile 1890, Coso (Id., 1890, 215).

('l l) Cass. llama, 13 marzo 1895, Banca di costruzione di

Milano e. Finanze (Foro Ital., 1895, I, 488).

('l?) Comm. centr., 18 aprile 190/|,, Carini (Ilio. 'I'ributar-t'a,

mot, 625).

(l3) Comm. centr., 7 mggio '1898, Virzi (Mim-ic. Ital., 1899,

Hd.); ll dicembre 1903, Age-ate Capriolo (Imposte dirette,

190/v, 157).

(ti) Cotntu. centr., 25 febbraio 11102, Seybotlt (Ilir. Trib.,

11102, 3A8).

( 15) Comm. centr., l8aprile 1903,Saliifi(lmp.dir., 1903321).

(16) Comm. centr., lli dicetnbre 1903, Agente Capriolo,

citata :) nota lil.

(17) Comm. centr., 25 febbraio 1909, Srl:/both, citata a

nota M.

(lil) Comm. centr., % maggio 1881, Cappella cantoria Chiesa

di Vercelli (Imp. dir., l891, 9.38).
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goria è costituita dal redditi che non consistono nell'obbli-

gazione di un terzo verso il produttore del reddito, ed in

questa classe non possono entrare che redditi di cate-

goria B e C; la seconda classe è costituita dai redditi che

consistono nell'obbligazione di un terzo verso il produttore

del reddito, e in questa classe entrano i redditi di cate-

goria A e D, e possono entrare anche quelli di categoria B

eC. se nell'obbligazione di un terzo verso il produttore

del reddito consistono.

Delle due categorie uopo è occuparsi distintamente a

cominciare dalla prima.

a)l redditi che trou consistono oell'obhligazione di un

terzo verso il produttore del reddito si estinguouo con la

cessazione della produzione.

Cessaudo il reddito con la cessazione della produzione,

morto il produttore del reddito, il reddito deve ritenersi

cessato ('I ), anche quando il defunto esercitasse l'industria

dei mutui a breve scadenza (2), anche quando gli eredi

continuino la produzione di cose della stessa specie di

quelle che dal defunto venivano prodotte (3), anche quando

sia necessario procedere alla liquidazione degli altari in

corso al momento della morte del contribuente. senza pre-

giudizio del sorgere del reddito ai riguardi degli eredi (4),

odi chi fa proprio il reddito dalla liquidazione derivante(5).

Epperò, trattandosi di fornitura solidalmente assunta da

due soci, la morte di uno di essi produce la cessazione del

reddito di costui, senza pregiudizio del sorgere del reddito

a favore dell'altro socio 0 degli eredi del socio defunto, a

seconda che al primo o ai secondi appartiene il reddito

proveniente dalla liquidazione (6).

Cessando il reddito con la cessazione della produzione,

avvenuta l’estinzione di una persona giuridica, cessa il

reddito dalla stessa prodotto. Epperò, sciolta la società di

commercio, cessa, con la pubblicazione dell'atto di sciogli—

mento (8), il reddito dalla stessa prodotto (7). anche nel

caso in cui uno dei soci costituisca una nuova società avente

.il) App. Torino, 28 maggio 1867, Cinsano e. Finanze (Giu-

risprudenza Ital., 1867, il, 281).

(2) Comm. centr., 29 dicembre 1897, Moschini (Hiv. Trib..

1898, 602).

(3) Comm. centr., 2 novembre 1889, Porrinelli-Illalvano

(Imp. dir., 1889, 14); 6 luglio 1891, Sacerdote (Boll., 1891,

230); 28 dicembre 1896, Tesamo (Mov. giur., 1898, 53).

(4) Comm. centrale, 6 luglio 1891, citata.

(5) Comm. centr., 18 giugno 1899, N. (Mattie. Italiano,

1900, 219).

(6) Contra: Comm. centr., 24 ottobre 1892, Lodo/a c. Agente

di Bergamo (Consul. Comm., 1893, 10).

(7) App. Genova, 23 agosto 1870, Finanze e. Ditta Assareto

(Circ. Giur., 1870, 138).

(8) Comm. centr., 13 novembre 1875, n. 38346.

(9) Comm. centr.. 23 febbraio 1890, Ditta Finzi (Bollettino,

1890, 154). Cnfr. N. N., Se lo scioglimento di una società

commerciale in nome collettivo con la conseguente divisione dei

beni sociali dia luogo a cessazione del .reddilo ed a sgravio

quando alcuni dei soci abbiano costituito una nuova Società

per l'esercizio della medesima industria (Rivista Tributaria,

1898, 353).

(10) Comm. centr., 3 luglio 1891, Ditta Scis.va (Bollettino,

1891, 236). ’

(H) Comm. centr., 3 luglio 1891, citata; 1° giugno 1891,

Boranzoli (Id., 1891, 102); 20 febbraio 1900, Società Nani—

.'lltzione (Hiv. Tribut., 1900, 67).  

oggetto eguale a quello della disciolta (9), e quello che

può derivare dalle operazioni di liquidazioneè un nuovo

reddito che sorge (10).

La cessazione della produzione, e però l‘estinzione del

reddito, che non consiste nell'obbligazione d‘un terzo verso

il produttore del reddito, avviene anche con la cessa-

zione dell'esercizio (11). E però scaduto un contratto di

appalto, che costituisce il solo oggetto dell'esercizio del con-

tribuente, il reddito è estinto (12). L'estinzione del reddito

si verifica anche se sono necessarie le operazioni allo scopo

di liquidare gli altari in corso (13), anche se le operazioni

di liquidazione vengono compiute nell'interesse dei credi-

tori della ditta che ha sospeso i suoi pagamenti (14): queste

operazioni daranno eventualmente vita ad un nuovo red-

dito(‘l5), maqnelloclte preesisteva alla cessazionedell'eser-

cizio è estinto.

La cessazione avviene sia pure che il contribuente si

dedichi ad una nuova industria(16) diversa dalla prima

negli elementi sostanziali della produzione (17), anche se

esercitata nei locali nei quali la prima era esercitata (18),

e senza pregiudizio del sorgere di un nuovo reddito di-

pendentemente dall'industria stessa (19). E però si ha ces—

sazione del reddito, allorchè si abbandona il commercio

delle farine per impreudere quello del vino (20), allorchè

si abbandona il commercio del legname per imprendere

l'industria della fabbricazione di mobili (21), allorchè si

chiude un forno e si apre una rivendita di parte (22), al-

lorchè si abbamlona il commercio di commissione e si

assume la rappresentanza di una casa di commercio (23),

allorchè si abbandona il commercio del bestiame per im-

prendere l‘industria della dazione del bestiame a soc-

cida (24), allorchè si dimette un negozio percento proprio

per divenire lavorante per conto altrui (25). Havvi cessa-

sazione del reddito anche quando e cessata la produzione

d'un reddito soggetto ad imposta di ricchezza mobile o su

quelle imposte applicate con alcuni criteri per impren-

(12) Comm. centr., 20 febbraio 1906, Fiori (Hiv. Tributaria,

1906, 127 e 483).

' (13) Comm. centr., 3 luglio 1891, citata a nola 10. —

Contra : App. Genova, 30 novembre 1895, Finanze c. Branagh-i

(Temi Gen., 1895, 694).

(14) App. Ancona, 6 aprile, l878, Ditta Viterbo Cale/a e. Fi-

nanze (Foro Ital., 1878, 1,405).

(15) Corum. centr., 3 luglio 1891, citata a nota 10.

(16) Comm. centr., 12 gennaio 1890, Cali/nodo (Bollettino,

1800, 132); 1° giugno 180l, Boranzoli, citata & nota 11.

(W) Comm. centr.,28 lebbraio l874, n. 27416; 8 aprile 1889,

Agente Ardosso (Boll., 1889, 263); 22 marzo 1891, Sarard,

(Id., 1891, 1 là).

(18) Comm. centr., 25 febbraio 1889, Negri (Imposte dirette,

1889, 253).

(19) Comm. ,centr., 1° giugno 1891, Boranzoli, citata a

nota 11.

(20) Comm. centr., 8 aprile 1889, Agente Ardosso citata a

nota 17.

(21) Comm. centr., 25 lebbraio 1889, Negri (Imposte dirette,

1889, 253).

(22) Comm. centrale, 18 maggio 1800, Fasi/ni (Bollettino,

1890, 227).

(23) Comm. centr., 17 febbraio 1894, Agente Genova (Cousin

lente Comm., 1894, 126).

(24) Corinti. centr.. 25 gennaio 1897, Caccia/api (Imp. dir.,

tam, 270).

(25) Comm. centr., 12 ottobre 1874, n. 31773.
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dere un esercizio produttore d'ttn reddito, l'imposta sul

quale è diversa ed e applicata con criteri diversi. E però

si verifica l'estinzione del reddito allorchè si cessa l'eser-

cizio di una rivendita di vino e si impreude la vendita del

vino dei propri fondi senza aggiunta di nuovo capitale 0 di

nuovo lavoro oltre quello necessario per la produzione del

reddito agrario che non è cespite d'ituposta mobiliare (1 );

sì lta estinzione di reddito allorchè ad un contratto d'affit-

tanza di fotnli rustici si sostituisce un contratto di mez-

zadria (2). Ilavvi cessazione dell'esercizio, quando il luogo,

in cui l’esercizio avviene, (: influente sulla produzione

quantitiva del reddito anche quando avviene il trasferi-

mento dell'esercizio in luogo nel qttale diverse sieno le

condizioni della produzione quantitativa del reddito, senza

pregiudizio della nascita d'un nuovo reddito nel luogo in

cui il trasferimento dell'esercizio avvenne (3).

Quante volte per un esercizio e necessaria l'iscrizione

della persona in un deterntiuato albo, la cancellazione

dall'albo stesso importa cessazione dell'esercizio. Ma se

l'esercizio può avvenire anche senza l'iscrizione della

persona nell albo e l'iscrizione altro eiletto non produce

che la possibilità d'una estensione maggiore dell'esercizio

medesimo, la cancellazione dall'albo non produce anche

l'estinzione del reddito. E però la cancellazione dall'albo

dei periti non porta per conseguenza la cessazione del

reddito che dall'esercizio della prolessiotte di perito viene

prodotto (4).

Alla cessazione dell'esercizio va pareggiata quella sospett-

sione che non è connaturale all'esercizio stesso, in tnodo

che la sospensione stessa importi una soluzione nella

continuità tra i due esercizi (5). E però, quando havvi la

detta condizione, va pareggiata alla cessazione dell'eser-

cizio la sospensione d‘uno stabilimento industriale onde

compiere qttei lavori che sono necessari alla conservazione

e miglioramento delle stesso(6); il disarmo d‘una nave (7).

Ma non ltavvi cessazione allorquando l‘esercizio contintta,

sia pure con mancanza di produzione ellettiva del red-

dito (8). E però non viene a cessare il reddito dell'udit-

tuario del fottdo rustico che non realizza reddito a causa

d‘infortnni atmosferici (9), siasi o no tenuto conto di tali

infortuni nella determinazione del reddito (10); non viene

a cessare il reddito d'una azienda commisurato Stil bilancio

dell’anno antecedente solo perchè risulti la mancanza as-

soluta di reddito per l‘esercizio a cui si riferisce (11). Neut-

meno ltavvi cessazione di reddito quando, trattandosi di

redditi precedenti da industria, si sospende temporanea-_

mente la fabbricazione per dar luogo alle smercio del pro-

dotto (12), allorquando venga ristretta l’azione della fonte

produttrice del reddito, oppure essendo congloltate nel-

l'esercizio pii‘t fonti di reddito, una o più delle stesse

vettga a cessare. E però continua a sussistere il reddito

presunto procedettte da titi appalto anche nel caso in cui il

contratto che diede vita al reddito venga in parte re-

scisso (13). Ma quando le varie fonti di reddito non sono

conglobate, cioè quando ciascuna fonte di reddito non può

confondersi con le altre dello stesso genere odi diverso ed

anche della stessa specie, sia per le sue origini ed il suo

titolo, sia per formare oggetto d'ttn esercizio 0 d'una ge-

stione separata ed autononta, la cessazione dell'esercizio di

una delle stesse produce estinzione del reddito dalla stessa

precedente (14). E però quando per due negozi si e fatto

accertamento distinto e separato, ove uno degli stessi

venga dimesso, havvi cessazione del reddito dallo stesso

prodotto (15).

La cessazione dell'esercizio può essere totale e può es-

sare parziale; ed i': parziale allorquando fra più cause di

produzione del reddito una delle stesse venga successiva-

mente a cessare; in tal caso cessa ,il reddito da quella

causa prodotto. E però allorchè per elletto d'una legge che

abbia abolito o diminuito un'imposta, che si riscuote me-

diante ruoli, il reddito dell'esattore proveniente dalla ri-

scossione di quella imposta sia venuto a diminuire ed a

cessare, si verilica una cessazione parziale del reddito

proveniente dall'esercizio dell'esattoria (16).

Il momento della cessazione dell'esercizio, anche se si

tratta d‘industria esercitata non continuamente, ad inter-

valli e a determinate epoche dell'anno (17), è anche quello

di cessazione del reddito. E però col finire della gestione

esattoriale cessa il reddito prodotto dall'esattoria, anche se

la cauziotte dall'esattore prestata non sia ancora svinco-

lata (18). Ma trattandosi di reddito presuntivo calcolato ai

riguardi dell'imposta perun periodo fisso, il reddito continua

a sussistere pertntto il tentpo calcolato, attclteqnando l'eser-

cizio venga a cessare pritna di tale termine. E però qualunque

sia l'epoca in cui il prodotto agrario si realizza, rappresen-

tando lo stesso il reddito di tutto l'anno, il reddito non

viene a cessare che con la cessazione dell'attno agrario (19):

ancorchè sieno cessati i lavori dell‘appalto, non può dirsi

 

(I) Comm. centr., l8 febbraio 1901 Callatini (Ilio. Tri/mt.,

1901, 776).

(2) Comm. centr., 13 giugno 1898, Mappa (Consul. Comm.,

1899, 79).

(3) Comm. centr., 17 lebbraio 1896, Cioechi (Imp. dirette,

1896, 207).

(4) Comm. centr., 22 aprile 1894, Corinne (Consul. Comm.,

1894, 345).

(5) Comm. centr., 12 giugno 1906, Sauguinetti(lmp. dirette,

1906, 262).

(6) Comm. centr.,241ebbraio 1902, Cassa risparmio (Rivista

Trib., 1902, 443).

(7) Comm. centr., 12 giugno 1906, Sanguinetti, citata.

(8) Comm. centr., 10 luglio 1889, Agente delle imposte di

Gonzaga—Carra (Consul.- Catam., 1889, 820).

(9) Contra: Comm. centr., 7 luglio 1903, Spazziaai (Rivista

Trib., 1903, 734).

(10) Comm. centr., 6 novembre 1902, Rossi (Giur. Ital.,

1903, tn, 102).  
(I I) Trib. Modena, 20 aprile 19l0, Cotonificio Saredo c. Fi-

nanze (Iiir. Trib., 1910, 730).

(12) Comm. rentr.,28 genitale 1891,Saltontino (Cons. Comm.,

189-], 92).

(13) Comm. centr.. 14 febbraio 1897, Gentili (Municipio Ital.,

1897, 384).

(14) App. Bologna, 28 agosto 1896, Finanze e. Bellomo (Mori-

ntento Giur., 1896, 322); culr. Comm. centr., 9 febbraio 1897'

_ Valentino (Manic. Ital., 1897, 347).

(15) Comm. centr., 1 I maggio 1896, Agente Itonm (Consulente

Comm., 1896, 391).

(16) Comm. centr., 20 giugno, 1880, n. 60955; 28 gennaio

1882, n. 16909.

(|7) Comm. centr., 14 gennaio 1889, Borromeo (Imp. dirette,

l889, 308).

(18) Contra: Cass. Roma, 18 dicembre 1907, Campos c. l’i-

nattze (Imp. dir., 1908, 293).

(19) Comm. centr., 20 luglio 1891, Simonelli (Bollettino

189], 257).
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che sia cessato il reddito quando agli elletli della imposta

esso fu ripartito in un determinato nntnero di anni che non

sono ancora decorsi (1).

La cessazione dell'esercizio può essere provata con qna-

lnnque tnezzo. E però con qualunque tnezzo può essere

provata la cessazione della produzione del reddito proce-

dente dall'esercizio dell'imlustria dei mutui a breve sca-

denza (2). Il fatto del pagamento eseguito dalla Compagnia

di assicurazioni marittime dell'indennizzo fornisce prova

sufficiente della perdita del bastimento, e però della cessa-

sazioue del relativo reddito (3).

' La cessazione del reddito prodotto dall'esercizio deter—

mina la cessazione dei redditi che nel cessato esercizio ave-

vano la ragione di essere. E però la cessazione del reddito

procedente da un‘industria, causa la cessazione del reddito

di coloro che nello stabilimento erano impiegati, cessato il

reddito procedente da una nave, cessanoì redditi costi-

tuiti dagli stipendi di coloro che nella nave erano impie-

gati (4); se le persone che erano impiegate nello stabili-

utente vengono adibite per le operazioni di liquidazione,

ciò che dalle stesse per la loro opera viene corrisposto

costituisce un nuovo reddito che con quello estinto nulla ha

a che fare (5).

Causa speciale di cessazione di reddito per cessazione

dell'esercizio e il fallimento dell'esercente: la dichiarazione

di fallimento con la conseguente chiusura del relativo ne-

gozio produce cessazione del reddito (6), cessazione che

non è esclusa dal fatto della continuazione dell'esercizio

autorizzata durante il fallimento, né dal fatto della riaper-

tura tlel negozio per la liquidazione della merce nell'inte-

resse dci creditori, né dal fatto che il fallito, ad avvenuta

chiusura del lallituento, abbia ripreso l'esercizio del ne-

gozio per proprio cento (7). La cessazione del reddito

dipendentemente dalla dicltiarazione di fallimento decorre

soltanto dalla sentenza che la contiene, anche se con la

stessa o con sentenza posteriore sia stata fissata la cessa-

zione dei pagamenti ad epoca attteriore alla dichiara-

zione (8). La cessazione del reddito per dichiarazione di

fallimento non impedisce il sorgere dinuovo reddito nel

caso in cui il curatore sia stato autorizzatoa continttare

l'esercizio del commercio del fallito (9), o ttel caso in cui

chi è stato dicltiarato fallito imprenda nuovamente l'eser-

cizio del commercio.

Il) L'estinzione dei redditi che consistono nell'obbliga-

zione d'un terzo verso il produttore del reddito si verifica

per tre cause: per la trasformazione del reddito consistente

in tm'obbligazioue producenle un reddito colpito dall'im—

posta in un reddito consistente in altro oggetto o in un red—

dito non soggetto all'imposta; per l'estinzione dell'obbliga-

zione di prestare la cosa che del reddito è produttrice od in

cui consiste il reddito; per l'inesigibililà dell'oggetto della

obbligazione stessa. Ma si verifichi per una o per altra

causa, di tali cause la stessa ora produce un completo

annientamento, ora produce soltanto una diminuzione del

reddito cotnplessivo. Produce un annientamento tutte le

volte che il reddito costituiva un'individnalità a sé stante;

tutte le volte che il reddito cottcorreva alla costituzione di

un reddito contplesso,altro non produce che la dintinuziotte

di qttesto.

Detto ciò, in generale, è il caso di passare all'analisi

di dette singole cause d'estinzione.

105. Era stata rilevata pit'i volte la frequenza delle do-

mande per cancellazioni di redditi di categoria A, senza

che si sapesse contei capitali relativi venissero reimpie-

gati. Era dunqtte fondato il dubbio che molte cessazioni

fossero simulate, dubbio tanto più fondato, in quanto che

non era stabilito alcun modo per dimostrare le cessa-

zioni, e l'ammetterle oil negarle era lasciato all'arbitrio

delle Commissioni.

Fu allora che il ministro Minghetti, nel progetto 27 no-

vembre 1873, includeva all'art. 6 la disposizione, con cui

si stabilisce chela prova della cessazione d’un reddito di

categoria A debba farsi () con la produzione dell‘atto, da

cui possa argomentarsi la liberazione del debitore, o con

l‘indicazione della data e dell’ufficio, in cui l'atto fu

registrato.

La Commissione, nella Relazione 9 marzo 1874, accettò

la proposta, trovandola opportuna, limitandosi ad aggiun-

gervi alcune modifiche puramente formali. Non mancarono,

alla Camera, vivaci opposizioni, ma tuttavia il progetto fu

approvato, e divenne la legge 14 giugno 1874, n. 1840

(art. 66 testo unico del 1877). Di queste opposizioni si fece

interprete l'on. Merizzi, e crediamo utile dartte lll] cenno.

Egli rilevava, anzitutto, che la nuova disposizione ittt-

portava un'aggiunta al codice civile, il quale, là dove

richiede la scrittura, non richiede punto che il debitore,

pagando il debito, debba ritirare la ricevuta sotto pena di

nullità.

Preoccupandosi poi dell'onere, che la nuova disposizione

avrebbe arrecato ai piccoli capitalisti, cosi si esprimeva:

« Noi talvolta facciamo delle leggi le quali sono ottime,

eccellenti, quando debbono applicarsi a grandi possessi, a

sostanze colossali, riescono meno buone, talvolta, mi si

perdoni la frase, insopportabili, quando debbono adattarsi

alle sostanze di non grande entità, ai piccoli possidenti, ai

professionisti, agli operai ed agricoltori.

« Quando, per esempio, si tratti di un capitale di

20,000 lire, vi è lo stesso interesse del debitore che lo

consiglia a ritirare, quando lo paghi, la regolare ricevuta.

« Ma se nei applichiamo la legge ora proposta ai casi i

più frequenti, ai tutttui di piccola entità, noi vediamo

come l'obbligo, che vogliamo costituire per il debitore,

riesce d'una gravità esorbitante, non sempre proporzionato

all'ammontare del credito.

«Si supponga, per esempio, che si tratti d‘un credito

di lire 40, deunnziato eall'nllicio di registro ed all'agenzia

 

(I) Comm. centr., 19 luglio 1891, I")'ist'0 (Giur. Ilaliana,

l892, in, 45).

l?.) Comm. centr., 27 giugno 1898, dlnttani (Cons. l.‘onnn.,

1899, [12).

(3) Comm. centr., 4 luglio 1874, ||. 30467.

(4) Comm. centr., 12 giugno 1906, Sanguinetti (Imp.dirette,

1906, 262).

(5) Comm. centr., 18 febbraio 1906, Bianchi (Hiv. Tri/mt.,

1906, 780).  (6) Comm. centr., 13 sellrtnbre 1871, n. 15782; 8 aprile

1872, n. 15782; l2setlontbre 1872, n. 211773; 28 aprile 1889.

Benincasa (Imp. dir., 1889, 298); 30 giugno 1890, Sacchi

(Boll., 1891, 22).

(7) Comm. centr., 28 aprile 1889, Benincasa, cit. a nota ti.

(8) Comm. centr., 30 gennaio 1901), Agente Napoli (Giuris-

prudenza Ital., 1900, lll, 400).

' (9) Comm. centr., 30 giugno 1890, Sace/ti (Bolle/tino,

1891, 22).
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delle tasse; sapete quale sarà la spesa della ricevuta ridon—

dante a carico del debitore? una lira e 20 centesimi di

bollo, un'altra lira e 20 centesimi per la tassa di registro,

30 centesimi di bollo per la copia che dev'essere presen-

tata all'ufficio di registro; aggiungete 2.76 per la costi-

tuzione di questo credito, e noi avremo lire 5.50 di spese

pagate all'erario per un misero mutuo di lire 40; è più che

il 12 per cento.

« Per verità, quando l'on. Branca diceva che le nostre

leggi opprimono il movimento, opprimono le contrattazioni

là dove nascono e specialmente le piccole contrattazioni,

l'industria parcellare, io credo che ein fosse perfettamente

dal lato della ragione, poichè è troppo evidente la discrc-

panza che v‘ha nelle nostre leggi circa il trattamento che

stabiliamo per le grandi sostanze e quello che si prescrive

peri piccoli contratti.

« Doe negozianti, ben s'intende, di grosso calibro, di

calibro privilegiato, fanno all‘ari per 100,000 lire, si ritira

la ricevuta: quando non esiste un contratto scritto, la ri-

cevuta di queste 100,000 lire e fatta debitamente con una

marca da bollo di 5 centesimi. Ma ad un povero operaio,

ad un misero contadino, il quale abbisogni di lire 40, noi

facciamo pagare II 12 per cento a titolo di spese di bollo

e di tassa di registro.

« Se non che neppure il creditore è messo in una con-

dizione favorevole cou l'obbligo che noi gli diamo con la

presente disposizione; ed anche qui noi dobbiamo sempre

collocarci non già nelle grandi città, nei grandi centri, là

dove esiste l’agenzia delle imposte, ove è stabilito l'ufficio

di registro, ma mettiamoci nell'aperta campagna, andiamo

in un paese il quale disti da un capoluogo, dall’agenzia,

dall'ufficio di registro olto o dieci chilometri. Che cosa

occorre perchè il creditore possa, anche con propria sicu-

rezza, rilasciare una ricevuta?

« Non basta che il creditore scriva d'aver ricevuto il ca-

pitale, esso deve recarsi assieme al debitore sino all'ufficio

di registro, perchè la abbia luogo la registrazionedell'atto,

e deve recarvisi, perchè se esso afiidasse la ricevuta al

debitore, questi, dopo di averla in mano, potrebbe dire:

non m’importa di farla registrare, io ho pagato, ho già la

ricevuta, la registrazione non mi abbisogna; ed allora il

creditore, quando questa ricevuta venisse alla luce del

giorno, sarebbe colpito di multa gravissima.

« Il creditore, dunque, deve, assieme al debitore, re-

carsi là per la registrazione dell'atto, anche per desu-

merne la data ed il numero del registro, affinchè esso

poi possa dall’agenzia ottenere I’esonerazione dall'imposta

corrispondente.

« Se queste sono le condizioni che noi facciamo al cre-

ditore, non meravigliamoci punto d'un fenomeno che cade

sott'occhio: l'imponibile deve per forza sparire, perchè un

creditore, che voi obbligate per meschini interessi a far

lunga strada, e replicarla, se occorre, perchè l'ufficio del

registro non è obbligato a registrare immantiucnte l'atto,

questo creditore o affiderh il proprio danaro ad una Cassa

di risparmio, forse pure per percepire il misero interesse

di lire 3.50 per cento, od afiìderà il danaro a qualche

banca italo-germanica, quando voglia percepirne lauti di-

videndi. Adunque, voi sottraete il capitale ai bisogni del-

l'agricoltura, del piccolo commercio; ed osate poi lamen-
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tarvi che l'imponibile vi manchi, che non crescano i

prodotti del paese, che il nostro bilancio economico sia

sempre passivo.

« Se non che può avvenire il caso, in cui il creditore

non possa rilasciare ricevuta. Mettete il caso che il debi-

tore nou lo voglia, perchè non vuol sottostare alla relativa

spesa; qual’è la disposizione del codice civile che obblighi

il debitore a ritirare la ricevuta? Io non ce la trovo.

« E vero, la Counnissione dirà, per questo caso non oc-

corre l‘assenso del debitore, non (‘e necessario il di lui

intervento, il creditore faccia la ricevuta, la mandi poi

col proprio comodo all'ufficio del registro, e, registrata

che l'abbia, otterrà'l’eseuzione dall'imposta di ricchezza

mobile.

« Se non che allora non parliamo d'un obbligo di rice-

vuta registrata, come c cenno nell'articolo, allora si vorrà

dire: nei esigiamo che il creditore faccia una dichiara-

zione, la quale non sia né quitanza nè ricevuta nel vero

senso della parola. Ma in questo caso la Commissione

avrebbe dovuto non allontanarsi dal principio da noi con-

sacrato con la legge di bollo e di registro; giacchè qnamlo

si tratta d'una semplice dichiarazione al solo oggetto che

il creditore cessante possa ottenere la cessazione dell'im—

posta di ricchezza mobile, in questo caso c’iusegnauo l‘ar-

ticolo 143 della legge sul registro e l'articolo 21 della

legge sul bello essere la dichiarazione libera dal bollo,

esente dalla tassa di registro, non potrebbe quindi, non

dovrebbe assoggettarsi alla tassa che l'art. 6 imporrebhe

al creditore ».

E l'on. Merizzi aggiungeva:

« Vi è un'altra considerazione: vi sono le cambiali.

Alle cambiali noi abbiamo fatto dei lavori straordinari.

Mentre ho dimostrato che per un semplice chirogran si

paga alle volte il 12 e più per cento in pure spesedi bollo

e registro, per una cambiale noi ci contentiamo di 5 cen-

tesimi per lire 100. Ma se noi abbiamo voluto accordare

questo favore, vorremo ora distruggerlo con l'adozione del-

l'articolo 6? Infatti noi qui veniamo a stabilire che, quamlo

una cambiale è denunziata perla tassa di ricchezza mobile,

e dovrebbe esserlo secondo la legge, e lo è per parte dei

contribuenti in buona fede, non si ammetterà la cessazione

dell'imposta sul reddito, se non vi e una ricevuta regi-

strata. Dunque nei veniamo ad obbligare alla registrazione

ricevute di cambiali, quando abbiamo nella costituzione

delle cambiali voluto esentarle da tutte queste tasse ».

Per queste ragioni pregava la Commissione di non insi-

stere nel volere che questa disposizione sancita dall'arti-

colo 6 fosse adottata; ma, come si è detto, essa fu accolta

nella legge 14 giugno 1874.

106. Allorché un'obbligazione costituente reddito di ric-

chezza mobile si trasforma in altra cosa che non costituisce

reddito di ricchezza mobile, od anche in un reddito di ric-

chezza mobile ma non soggetto ad imposta, non si ha più

la cosa che costituisce cespite dell’imposta in parola. il

reddito è estinto. E però il reddito di ricchezza mobile è

estinto quando i capitali dotali si sono trasformati in pro-

prietà immobiliare (1), quando invece degli interessi della

dote sia stato concesso un diritto (l'abitazione (2), quando

a tacitazione d’una rendita vitalizia fu ceduto il godimento

d’una determinata quantità di cartelle del Debito pub-

 

(1) Comm. centr., 8 maggio 1873, n. 35239 ; Trib. Salerno,

9 marzo IB9I, lana e. Finanza (Bell., 1891, 118).  (2) Commissione centrale, 23 ottobre 1903 (Imposte dirette,

1904, 30).
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blico (1) anche nel caso in cui si tratti di legato fatto al

coniuge superstite a tacitazione delle sue ragioni (2). Ilda è

d'uopo che la trasformazione sia avvenuta: fino a che la

stessa non è che in progetto, siansi pur compiute parte delle

pratiche necessarie a"cchè la trasformazione avvenga, di

cessazione di reddito non è il caso di parlare. E però al-

lorchè & stata dal tribunale autorizzata la trasformazione

del capitale dotale, o di appartenenza a persona incapace,

in proprietà immobiliare, la cessazione si ha per non

avvenuta se il reimpiego non è stato dimostrato (3).

107. Allorché un'obbligazione costituente reddito di ric-

chezza mobile si estingue o perchè si estingue l'obbliga-

zione di prestare ciò che del reddito è prodotto o ciò in

cui il reddito consiste, il reddito si estingue. E però la

estinzione del reddito si verifica per tutti quei fatti che

dell'estinzione dell'obbligazione sono produttori, fatti la

cui esistenza deve venir dimostrata da colui al quale il

reddito appartiene (4). Allorché ciò che estingue l’obbliga-

zione e un atto, questo produce l’estinzione del reddito

indipendentemente dalla sua validità; se l'atto è nullo, lo

stesso produce l'estinzione del reddito fino a che la sua

nullità non e dichiaratafE però si ha per estinto il red-

dito procedente da contratto di matrimonio anche se questo

contratto sia rescisso senz'autorizzazione del tribunale (5),

da capitale dotale anche se questo capitale ha formato og-

getto d'nna donazione non autorizzata dal tribunale (6) o

senza autorizzazione del tribunale è stato riscosso (7), da

un'obbligazione a credito dell'incapace, anche se l'estin-

zione di tale obbligazione avvenne senza l’osservanza delle

disposizioni della legge relative agli atti degli incapaci (8),

da uu‘ohligazione a credito di donna maritata anche se la

estinzione di tale obbligazione avvenne senz'antorizzazione

maritale o giudiziale anche nel caso d'esistenza di conflitto

di interessi fra moglie e marito (9), da un mutuo anche se

l'obbligazione da tale contratto derivante si è estinta dipen-

dentemente dal fatto cheil creditore in forza di patto commis-

sorio divenne senz’altro proprietario del fondo che garantiva

l’obbligazione in dipendenza del mancato pagamento della

somma mutuata al termine convenuto (10). Ma non indi-

pendentemente dall’esistenza giuridica dell'atto; se l'atto

è giuridicamente inesistente il reddito continua ad esi-

stere (11). E però non ha efficacia estintìva del reddito una

(1) App. Genova, 20 marzo 1884, Finanze c. Scotto (Legye,

l884, ], 637); Cass. Roma, 14 settembre 1885, parti stesse

(Foro Ital., 1885, |, 1160); Comm. centr., 19 dicembre 1907,

Cattarico (Imp. dir., 1908, 208).

(2) App. Genova, 20 marzo 1884, cit. a nota precedente.

(3) Comm. centr., 3 aprile 1892, Minutolo (Imposte dirette,

1892, 255).

(4) Comln. centrale, 12 novembre 1888, Ayente di Pistoia

(Boll., 1889, 82).

(5) Centro: Comm. centr., 8 dicembre 1890, 't'orri (Imposte

dir., 1891, 63).

(6) Comm. centr., 29 aprile 1893, Agente Palmi (Consulente

Comm., 1893, 224); 16 luglio 1905, N. (Imposte dirette,

l906,147). ,

(7) Comm. centr., 17 novembre 1904, De Santis- (Imp. dir.,

1905, 144).

(B) Comm. centr., 10 giugno 1889, Agente Genova (Ball.,

1889, 257).

(9) App. Napoli, 6 giugno 1906, D‘Andossi c. Finanze (Im-

poste dir., 1900, 318).

(10) Comm. centr., 28 novembre 1900, Rusco (Imp. dirette,

1901, [84).
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scrittura crocesegnata e firmata di due testimoni (12), la

quitanza rilasciata dalla moglie e dal figlio per conto e

voce del rispettivo marito e padre che dicesi colpito da

malattia che lo remle incapace di provvedere agli altari

propri (13), una vendita (l'immobile fatta non già dal de-

bitore ma da un fratello di costui senza essere munito

di mandato (14). Dal momento che per ottetto della dichia-

razione di nullità l'atto si ha come non compiuto, dichia-

rata la nullità d'un atto estintivo dell'obbligazione, il reddito

si ha come non estinto.

Ma ove l'estinzione dell'obbligazione non sia avvenuta,

non havvi l'estinzione del reddito. Epperò il reddito non e

estinto con la dazione in pegno della cosa che lo produce(15),

anche se il debitore ha dato al creditore facoltà di riscno.

loro gli interessi dei titoli pignorati e con questi pagarsi

degli interessi dovutiin (1 6), con la delegazione del proprio

debitore a pagare un debito di interessi (17), con la omis—

sione della domanda giudiziale di interessi che corrono di

diritto (18); il reddito procedente da interessi dovuti dai

Comuni, anche se per la estinzione dei debiti i Comuni

stessi si valgono delle disposizioni della legge 17 maggio

1900, n. 173, non e estinto fino a che non è stato emesso

il mandato per il capitale (19); il reddito non e estinto con

la cessione che dello stesso avvenga in amministrazione a

terzi (20).

Ore, a termini della legge civile, l'atto quale apparisce

sia produttore di determinati effetti, ed ai riguardi del-

l’imposta sia stato ritenuto di indole diversa e producente

effetti diversi, allorchè si verifichino quei fatti che a

termini della legge civile producono l'estinzione dell'ob-

bligazione fra le parti, si produce anche l‘estinzione del

reddito del quale, contrariamente all’apparenza dell’atto,

ai riguardi dell'imposta era stata riconosciuta l'esistenza.

E però qualificato, ai riguardi dell’imposta, mutuo pigno-

ratizio un contratto avente l‘apparenza di vendita con

patto di riscatto, il reddito è estinto quando è decorso

il termine che per il riscatto era stato stabilito nel con-

tratto senza che il riscatto stesso abbia avuto luogo (21).

Tutte le volte che l’estinzione dell’obbligazione, dipenden-

temente da un atto, è totale, è il caso di esaminare se

l‘atto estintivo è o no simulato, ma una volta che non lo

si attacchi di simulazione, non ne possono essere diseono-

(l1) Comm. centr., 22 dicembre 1889, Viso/ii (Bollettino,

1890, 189).

(12) Comm. centr., 24 agosto 1901, Stulzi (Imp. dirette,

1901, 344).

(13) Comm. centr., 8 giugno 1893, Ruggini (Cons. Comm.,

1894, 107).

(14) Comm. centr., 22 dicembre 1889, Viso/ti (Bollettino,

I890, 189).

(15) Comm. centr., 22 febbraio 1903, Società. Banca agricola

Sarda (Riu. Trib., 1904, 9.41); 20 novembre 1899, Tedeschi

(Imp. dir., 1900, 191).

(16) App. Genova, 29 luglio 1866, 't‘alacc/rini c. Finanze

(Cassaz., 1866, 213).

(17) Comm. centr., 10 aprile 1869, n. 7029; 5 maggio 1873,

n. 22657.

(18) Comm. centr., 11 marzo 1900, Monteverde(ltiu. Tri/mt.,

1901, 2791).

(IQ) Comm. centr., 27 giugno I898, Comune Trapani (Muni-

cipio Ital., 1899, 131).

(20) Comm. centr., 13 dicembre 1873, n. 24512. P

(21) Comm. centr., 7 aprile 1898, Colletti (Imposte

1898, 317). (3— \
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sciuti gli effetti. E però la rinunzia ad un legato o ad una

eredità non puòessere disconosciuta (1) che quando l'estin-

zione è relativa soltanto, in tutto od in parte, al reddito;

se per effetto di tale estinzione si ha un atto che solita-

mente prodnca reddito, o solitamente produca reddito in

determinata misura, e che per effetto dell'atto intervenuto

non è nel caso speciale di reddito produttore,'o produca

reddito in misura diversa dalle solite, ha luogo quel giu-

dizio di cui si è fatto parola al n. 122, ed ove si resti

concordi che non ostante l'apparenza il reddito continua a

prodursi, 0 continua a prodursi nella misura in cui prece-

dentemente la produzione avveniva, l'estinzione si ha come

non avvenuta.

Vediamo ora delle varie forme di questa estinzione.

108. o) L'obbligazione di prestare la cosa costituente

reddito si estingue con la cessazione del rapporto, di-

pendentemente dal quale il reddito esisteva. E però il

reddito costituito dagli interessi sul valore delle scorte

vive e morte cedute dal proprietario all'affittuario si

intende estinto con la cessazione dell'aflittanza (2); ces-

sata in una persona la qualità di stipendiata, si estingue

il reddito che dallo stipendio era costituito. Allorché, se-

condo le regole che a luogo opportuno verranno esposte,

si verifica il caso di soggetto per altri, salvo rivalsa nella

attuazione dell'imposta, quando l'accertamento per sti-

pendi è fatto non già in una cifra complessiva e con

riguardo soltanto al posto od all'ufficio degli impiegati,

ma nominativamente per ciascun impiegato, il licenzia-

mento di una data persona produce estinzione del reddito

costituito dallo stipendio alla persona stessa assegnato (3),

ma quando l'accertamento non è nominativo per ciascun

impiegato, in tanto havvi cessazione di reddito, in quanto

avvenga soppressione del posto per il quale lo stipendio

era assegnato (4).“

b) L'obbligazione di prestare la cosa che del reddito &

produttrice si estingue col pagamento della cosa stessa,

col pagamento anche con surrogazione, senza che sia avve-

nuta l'accettazione da parte del debitore liberato (5), anche

con dazione pro soluto di tale cosa, dunque, si estingue l'ob-

bligazione di corrispondere il reddito e però si estingue il

reddito: la cessazione dei redditi perpetui e di quelli dei

capitali dati a mutuo od altrimenti redimibili si intende

verificata con la esazione del capitale e proporzionalmente

alla quota esatta se la esazione è stata parziale (6). E però

 

(1) Comm. centr., 13 dicembre 1898, Righetti (Riu. Trib.,

1900, 15).

(2) Comm.

1897, 477).

(3) Comm. centr., 201ebbraio 1900, ’I‘risacco (Imp. dirette,

1900, 52).

(4) Comm.

1902, 17).

(5) Comm.

1903, 221).

(6) Art. 66, capoverso, testo Ulrico, 24 agosto 1377.

(7) Comm. centr., 20 luglio 1891, Fortini (Boll., 1891, 251).

(8) Comm. centr., 7 febbraio 1898, Bonelli (Rin. Tributaria

1898, 820).

(9) Comm. centr., 17 marzo 1873, n. 22962.

_ (IU) Comm. centr., 24 luglio 1890, Melodia (Boll., 1891, 41).

. ."(11) Comm. centr., 11 marzo 1900, Monteverde (Bin. Trib.,

_._1900,'_.279).

- (12) Art. 1259, capov., cod. civile.

centr., 4 aprile 1897, M z=i (Mu-nic. Italiano,

centr., 11 giugno 1901, N. (Manic. Italiano,

centr., 10 aprile 1903, Crampi (Imp. dirette.

I  

allorquando uno dei coeredi, in qualità di rappresentante

degli altri coeredi, ed amministratore delle cose ereditarie,

riscuote un credito di compendio dell'asse e rilascia qui-

tanza iu nome di tutti gli altri, si verifica la cessazione del

reddito ai riguardi di tutti i coeredi (7); allorchè una qui-

tanza è firmata solo da alcuno dei creditori, il reddito si

ha per cessato solo per le parti spettanti a costoro (8); il

patto stabilito fra locatore ed allittuario di un fondo, che

costui si lratterrit le rate di canone onde estinguere in tal

modo il suo credito fruttifero verso il proprietario del fondo

stesso, estingue il credito ratealmeute alla scadenza di

ogni singola rata di canone, e però, il reddito, ai riguardi

della legge d'imposta, va estinguendosi solo ra tealmente(9);

la cessione di pigioni pro solvendo e non pro soluto di un

credito del cessionario verso il cedente non fa cessare il red-

dito che per quella parte di capitale che risulta estinto (10);

con la quitanza del capitale, senza riserva degli interessi,

si verifica anche la cessazione del reddito costituito dagli

interessi di mora sugli interessi (11). E siccome cessa il

corso degli interessi non solo col pagamento, ma anche col

deposito della cosa che in pagamento viene oll’erta (12), con

la liquidazione del credito collocìto in graduazione (13),

anche se l'aggiudicatario non ha ancora fatto il pagamento

delle note di collocazione (14-), con la spedizione del mau-

dato da parte di pubbliche Amministrazioni su chi fa per

esse il servizio di cassa, cosi il reddito è cessato anche col

deposito della cosa oflerta, con la liquidazione del credito

in giudizio di graduazione (15), con la spedizione del man-

dato da parte delle pubbliche Amministrazioni su chi fa

per esse il servizio di cassa (16).

Il reddito è senz'altro cessato se Il pagamento importa

l'estinzione pura e semplice dell’obbligazione; si ha per

cessato condizionatamente allorchè la liberazione si verifica

solo in quanto determinate condizioni si avverino. E però,

se il pagamento avvenga pro salvando, il reddito si ha per

cessato solo in quanto il creditore riesca a pagarsi; quando

in pagamento di un debito si ceda un credito con la clau-

sola « salvo esazione », l'estinzione del reddito non può

allermarsi avvenuta se non quando il cessionario abbia

realmente incassato il credito cedutogli (17); allorquando la

quitanza rilasciata al debitore che paga il suo credito con la

consegna di cambiali contiene la clausola del « salvo buon

fine » dei titoli, il reddito è definitivamente estinto solo in

quanto gli efietti abbiano buon fine (18).

 

(13) Gli interessi legali che si producono dopo la liquidazione

costituiscono un reddito diverso da quello prodotto dal capitale

ulteriormente collocato.

(14) Comm. centr., 6 febbraio 1898, Itiinig (Manic. Italiano,

1898, 139).

(15) Comm. centr., 12 aprile 1891, Feraniolo (Imp. dirette,

1891, 75); 11 maggio 1896, Agente Gallipoli (Id., 1897, 410);

30 gennaio 1901, Pucci (Id., 1901, 212). Cnfr. Comm. centr.,

24 ottobre 1897, Verdras (Id., 1898, 190), che ritenne emerga

la citazione con il rilascio della nota di collocazione. Cnfr. anche

Cass. Roma, 26 maggio 1879, Amar c. Finanze (Corte Supr.,

1879, 770); App. Napoli, 10 aprile 1879,. Finanze c. Salice

(Circ. Giur., 1879, 138).

(16) Comm. centr., 17 dicembre 1906, Comune di Itnnigo

(Imp. dir., 1907, 79).

(17) App. Catanzaro, 31 ottobre 1901. Landor c. Finanze

(Imp. dir., 1902, 74).

(18) Comm. centr., 28 febbraio 1904, Rosso (Impaste dirette,

1904, 127).
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Allorquando esistendo più debiti trattasi di determinare

quale sia stato estinto, uopo è ricorrere al principio scritto

nell'art. 1256 del codice civile relativamente alla imputa-

zione rrei pagamenti (1).

La cessazione dei redditi perpetui e di quelli dei capitali

dati a mutuo o altrimenti redinribili, anche appartenenti a

società ed istituti di credito (2), sorga la necessità della

dimostrazione in sede di accertamento ed in sede di

sgravio (3), deve venir diurostrata, anche se si tratta di

credito verso un impiegato che si afferma estinto mediante

parziale cessione dello stipendio dell'impiegato stesso (4),

auclre se si tratta di anticresi (5), con l'estratto autentico

dell'atto pubblico, da cui possa desumersi la liberazione

del debitore e con la indicazione della data e dell'ufficio in

cui l'atto pubblico o privato venne registrato (6), e a tanto

maggior ragione con lo stesso atto pubblico(7) registrato(8),

o, anche se si tratta di pagamento di capitale dotale (9),

con la scrittura privata (10), sia pure collettiva per più

crediti (11), anche rilasciata trattandosi di qnitarrza, senza

intervento del debitore (12), registrata (13), anche se fatta

all'estero ed autenticata dal console italiano (14), sia pure

presso un ufficio di registro incompetente (15). E però la

cessazione del reddito è dimostrata da un verbale del pre-

tore contenente ordine di svincolo di un deposito alla Cassa

postale di risparmio, coi relativi mandati a favore del debi-

tore (16), da un atto nel quale è stabilito il giorno in cui

cessa di prodursi il reddito (17), dal momento che da tali

atti desurucsi l'avvenuta liberazione del debitore.

Non si ammettono equipollenti o presunzioni (18). Epcr‘ò

la cessazione del reddito non @ dinrostrata da dichiarazione

del cancelliere del Tribunale che per avventura manife-

stasse il suo giudizio sulle risultanze delle sentenze e degli

atti (19), da atto di notorietà (20), da semplice lettera a

modo di ricevuta (21 ), da rimessione al debitore del titolo

di credito derivante da atto pubblico (22), da certificato del

cancelliere da cui risulta l'esistente collocazione in gra-

duatoria del credito da cui il reddito deriva (23), da certi-

ficato del sindaco da cui risulta l'avvenuta estinzione delle

obbligazioni emesse dal Comune (24), dal non essere stato

il credito produttore del reddito compreso nell' inventario

dell'eredità del contribuente (25), dal bilancio preventivo e

consuntivo di un Comune (26), dalla rinunzia agli inte-

ressi (27), dai registri dei commercianti (28), da semplici

all'ernraziorri del debitore (29), dalla dichiarazione fatta nel-

l'atto di costituzione del nrutuo che il debito sarà estinto

ratealmente (30), da un certificato, trattandosi di credito

di un fallito, della non denunciata esistenza del credito

nell'attivo del fallimento (31).

Quando da un atto pubblico può desunrersi la libera-

zione del debitore, si effettua la cessazione del reddito, di

qualunque specie di atto pubblico si tratti. E però la libe-

razione del debitore, e la conseguente estinzione del red-

dito, può desumersi da una inscrizione nonrinativa sul

Gran libro del debito pubblico (32), da una dichiarazione di

cancelliere giudiziario che versi su circostanze di fatto

risultanti dagli atti (33), da un nrandato di pagamento rila-

sciato da una pubblica Amministrazione, anche commer-

ciale (34), o da un'opera pia(35), da una quitanza rilasciata

da un cassiere comunale, staccata da un registro a bol-

lettario (36), da una nota di collocazione spedita in seguito
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alla liquidazione dei crediti in graduazione (|), da un atto

di declaratoria del debitore, notificato a mezzo di ufficiale

giudiziario e registrato a termini dell’articolo 116, testo

unico, delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897,

n. 217 (2), da un verbale di ufficiale giudiziario, da cui

risulti che a senso dell'art. 580 codice procedura civile

il debitore ha pagato in sue nrarri (3).

Ma quando si tratta di estinzione avvenuta con quitanza

scritta nello stesso titolo e che non ha bisogno di essere

registrata, corue avviene per il pagamento di somma por-

tata da una cambiale (4), se la estinzione non ha bisogno

di essere dimostrata nella forma rigorosa voluta dall‘arti-

colo 66 del testo unico 24 agosto 1877 (5), anche se si

tratta di cambiale che non entra in una azienda commer-

ciale (6), oppure di cambiale con garanzia ipotecaria (7),

o protestata (8), ha pur sempre bisogno che sia provato

che nella cambiale venne fatta la qnitarrza dal posses-

sore, (: però dal giratario se la cambiale sia stata girata e

trou sia stata esercitata l'azione di regresso (9). Una tale

prova non può venir data a mezzo di una dichiarazione del

debitore di essere in possesso dell'effetto quitanzato (10), o

di testimoni-,(I I), o di libri commercio (12); dev’esser data

cert la presentazione del titolo qrritanzato (13), o di un atto-

stato che il titolo si trova depositato in un pubblico archivio;

in mancanza di che il pagamento tren può risultare che da

una scrrteuza pronunziato in contradittorio col debitore del

reddito, dalla quale emerga che il pagamento avvenne.

Gli atti che producono estinzione del reddito sono quelli

che producente estinzione del debito costituente la fonte del

reddito, non quelli che producono l'estinzione del debito

del reddito, che questi sono atti mercè i quali il reddito

non si estingue ma si realizza. E però la cessione pro

salvando dell'rrsufrtrtto su rendita del debito pubblico in

luogo di una rendita vitalizia assegnata al coniuge super-

stite non produce cessazione del reddito costituito dalla

rendita vitalizia (14); per il fatto del debitore di una rendita

vitalizia, che assegna in pagamento gli interessi di un

mutuo, delegando il mutuatario a pagare gli interessi

stessi al creditore della rendita vitalizia, non viene a cessare

l'esistenza di due distinti redditi (15).

c) L'estinzione dell'obbligazione si effcltua con la trova.

zione; con la uovazioue si estingue il reddito consistente

nell'ulrbligazione di un terzo verso il produttore del reddito.

Una tale estinzione, però, se viene sempre prodotta perla

uovazioue che si verifica perla sostituzione di un nuovo

creditore all'antico, non sempre viene prodotta allorchè un

debitore del reddito viene sostituito all'antico, ovvero un

nuovo debito viene sostituito all'antico, che rimane estinto.

Perchè la novaziorrc che si cflettrra col cambiamento

della persona del debitorc produca l'estinzione del reddito,

è d'uopo che la posizione giuridica del nuovo debitore, ai

riguardi tlcll' imposta dovuta dal creditore, sia diversa

dalla posizione giuridica del debitore antico, e che, essendo

eguali, sia diversa la posizione del debitore ai riguardi

dell'essere o no soggetto per il creditore nell'attuazione

dell'imposta; perché se le posizioni giuridiche sono eguali,

di estinzione tlel reddito non t': il caso di parlare.

Acciò la uovazioue, allorchò un rnrovo debito t'? sostituito

all'antico, esliugua l'antico reddito, uopo i': che il rrnovo

reddito non costituisca cespite di imposta, oppure sia quan-

titativamente o qualitativaurcntc diverso dall’antico; perchè

se fosse di specie e di qualità eguali, tren si veriliclrercbbc

l‘estinzione del reddito, la rro\'azionesarebbe un fatto privo,

ai riguarin dell'imposta, di giuridica importanza. Ma quando

i due rapporti sono, ai riguardi dell'imposta, diversi, il

reddito antico rimane estinto. E però si ha cessazione del

reddito dipendente da obbligazioni di società, se le obbli-

gazioni stesse vengono convertite in azioni (16).

ti) La rrovazione eventualmente estingue il reddito, ma

il reddito non è estinto dalla delegazione, quando la stessa

non costituisce un mandato irrevocabile per il paganrerrto.

Ma quando il nramlato di fare il pagamento sia irrevocabile

in modo che il delegato abbia acquistato il diritto di fare

il pagamento soltanto al creditore delegatario, la delega-

zione prodnce l'estinzione del reddito dipendente dal debito

delegato (17).
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(5) Comm. centrale, 30 luglio 1902, Parroco di Laval/e

(Riv. Trib., 1903, 254). — Contra: Comm. centr., 17 novembre

1896, N. (Giur. Ital., 1897, III, 192); 24 ottobre 1897, l‘orresi

(Rin. Trib., 18118, 434).

((1) Contro: Comm. centr., 30 luglio 1902, citata a nota
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(7) Comm. centr., 8 marzo 1903, Quatrocclti (Giur. It., 1903,

III, 501); 21 ltrglio 1910, Santoro (Riv. Trib., 1910, 682).—

Contra: Comm. centrale, 30 luglio 1902, Parroco di Lava/Ie
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(Cons. Commerc., 1894, 29); App. Bologna, 15 maggio 1910,

Finanze e. Sanguinetti (Imp. dir., 1910, 262); Comm. centr.,

6 giugno 1902, Ferrini (Imp. dir., 1902, 294).
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dirette, 1907, 80).  

(10) Comm. centr., 28 febbraio 1904, Bosco (Imposte dirette,
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(Imp. dir., 1908, 217).
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braio 1904. Bosco, citata a nota 10; 17 novembrc1904, Cul-

tera e. Di Vito, citata a nota 5 della pagina precedente; Appello

Napoli, 10 luglio 1907, Comune di Cervinara (Imposte dirette,

1908, 217).

(14) Comm. centr., 31 dicembre 1901, ’I'rasnli (Hiv. Trib.,

1902, 470). — Contra: App. Genova, 30 maggio 1884, Finanze
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(15) App. Venezia, 15 novembre 1881,Bassic. Finanze(Tenti
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(16) 'l'rilr. Napoli, 15 luglio 1889, Ferrovie di Napoli e. Fi-

nanze (Imp. dir. 1889, 26).
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colare dcl Ministro delle Finanze in nota 2 al n. 101.
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e) L'obbligazione s'estiugue con la remissione del debito;

con la remissione del debito da qualunque motivo determi-

nata (i), si estingue il reddito, consistente in una obbli-

gazione di un terzo verso il produttore del reddito stesso.

11 però la disposizione con la quale il testatore dichiarandosi

creditore di uno dei figli impone cheil credito debba estin-

guersi con le ragioni di legittima spettanti al debitore sulla

eredità col condono del di più, induce estinzione del debito

fino dall'apertura della successione, per modo che col cre-

dito vien meno lino da quell'epoca la materia imponibile (2).

ha remissione estingue il reddito, tanto nel caso in cui

oggetto della stessa sia la cosa principale (3), quanto nel

caso in cui sia il reddito dalla stessa prodotto (4), anche

se il reddito è proveniente da sentenza passata in cosa

giudicata (5). E però il reddito è estinto quando fu latta

rinunzia al rimanente credito verso il pagamento di una

quota di esso (6), il reddito i': estinto parzialmente in

seguito a concordato col quale fu pattuito una riduzione (7),

il reddito costituito da interessi e estinto con la rinunzia

che se ne fa (8), anche se si tratta di rinunzia da parte

della moglie, che ha ottenuto sentenza di separazione della

dote dai beni del marito, agli interessi sul capitale dotate

dal marito devolute (9). Allorquando non havvi rinunzia

agli interessi, ma solo sospensione del loro corso, la sospen-

sione stessa non toglie alla Finanza il diritto già acquisito

di percepire l'imposta su quegli interessi che erano maturati

al momento della sospensione (10).

Per essere efficace non importa che la rinunzia risulti

da atto pubblico (11), che sia accettata dal debitore (12),

che sia al debitore notificata (13); basta che abbia data

certa (14), la quale è acquistata anche con la notilicazioue

che ne sia latta da ufficiale giudiziario (15), ed e solo da

tale data certa che la stessa può avere effetto (16).

Dal momento che, come si è veduto al n. 102, a termini

dell‘art. 50, capov. 1° del testo unico 24 agosto 1877,

quando l'atto & di tale indole che solitamente lo stesso e

produttore di reddito e che l'atto, quale apparisce, reddito

non produce, indipendentemente da qualunque elemento

obiettivo di prova, si può ritenere che anche il reddito sia

dall‘atto prodotto, allorchè si tratta di alto che solitamente

produce interessi e che con la remissione del debito gli

interessi verrebbero a mancare, indipendentemente da

qualunque elemento obbiettivo di prova si può ritenere

chela remissione non sia estintiva del reddito costituito

dagli interessi ai quali apparentemente si è rinunziato(17).

[) L'obbligazione si estingue per compensazione; per

compensazione si estingue il reddito costituito dall'obbliga-

zione di un terzo verso il produttore del reddito. E siccome

la compensazione si fa di diritto, cosi la contemporanea

esistenza del debito e del credito basta per sè sola a far rite-

nere verificata la cessazione del reddito, senza che occorra

un atto ed una sentenza da cui la compensazione si faccia

risultare (18). E però quando aggiudicatario del fondo

sahastato e lo stesso creditore che riuscì capiente, si ve-

rifica la cessazione percompensazione dei redditi precedenti

dal debito e dal credito (19). '

La compensazione che estingue il reddito e quella cbe

si verifica relativamente alle cose principali che dei redditi

sono produttrici, non quella che si può verificare relativa-

mente a ciò che come reddito e dovuto; in questo caso i

redditi si producono, e però il cespite di imposta continua

ad esistere.

y) L'obbligazione si estingue con la contusione; con la

cenfusioue dunque si estingue il reddito eostituito dalla

obbligazione di un terzo verso il produttore del reddito.

La confusione che estingue il reddito e quella che risulta

dalla riuni0ue nella stessa persona delle qualità di eredi-

tore edi debitore del reddito, e però non importa estin—

zionedel reddito quella confusione che risulta dalla riunione

nella stessa persona delle qualità di debitore e creditore

della cosa produttrice del reddito, se questo appartiene a

persona distinta da quella che lo deve.

Dal momento cheil reddito si estingue con la confusione,

il reddito si estingue allorché il debitore del reddito diviene

erede del creditore dello stesso, e viceversa: se diviene

erede per una quota, il reddito si estingue per la quota

che corrisponde alla interessenza nella eredità. E però

l'accettazione dell’eredità paterna da parte di uno dei figli

creditore delta eredità stessa, dipendentemente da dona-

zione, importa estinzione proporzionatamente alla quota

spettante al douatario della eredità del reddito per inte—

ressi della sonuua donata (20). Perché l'estinzione si veri-

fichi, non basta che all'erede appartenga la cosa produttrice

del reddito di cui l’eredità & debitrice, ma è d'uopo che
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gli appartenga il reddito: se il reddito appartiene ad altra

persona, l'estinzione di questo non avviene. E però, dal

momento che il reddito della dote appartiene al marito,

per l'accettazione dell'eredità del dotante da parte della

dotata non si verifica l'estinzione del reddito, il quale

continua ad esistere come debito degli eredi verso il ma-

rito (1), sia o no tenuta la dotata alla collazione (2), e

però, fino a cheil pagamento del capitale dotate nelle mani

del marito non avvenne o in danaro o in cose di spettanza

della successione o altrimenti, che in questo caso si verifica

estinzione non già perchè la dotata è divenuta erede del

dotante debitore della dote, ma perchè il capitale dotale

è stato in una ed in altra guisa pagato (3), di estinzione

del reddito nonè il caso di parlare. Il reddito, ai riguardi

della dotata che è divenuta erede del dotanle debitore della

dote, si estingue se la dotata ha ottenuto la separazione

della dote dai beni del marito, perchè una volta che essa

ha tale separazione ottenuta, a lei spettano quei frutti della

dote, dei quali, come erede del dotante, sarebbe debitrice,

e nella sua persona si trovano riunite le qualità di debitrice

e ereditrice della dote.

Se il debitore e creditore di ciò che costituisce reddito,

divenuto erede rispettivamente del creditore o debitore del

reddito stesso, accetta l'eredità col beneficio dell'inven-

tario, nou si verifica l'estinzione (4): effetto del benefizio

dell'inventario quello si e che non sieno confusi i beni

propri dell'erede con quelli dell'eredità, e che gli sia con-

servato contro la medesima il diritto di ottenere il paga-

mento dei suoi crediti, maneanza di confusione che impedisce

l'estinzione del reddito. E non solo nel caso di accettazione

beneficiata dell'eredità non si verifica confusione, e però

estinzione del reddito, per la contemporanea esistenza

dei debiti e dei crediti dell'erede, ma nemmeno si verifica

confusione, e però estinzione del reddito, nel caso in cui

l'erede beneficiato paghi con denari propri im debito del-

l'eredità producente reddito (5): un tale pagamento è un

pagamento con la surrogazione di diritto (6), e però l'esi-

stenza del reddito continua. Ma l'estinzione non e impedita

dalla separazione del patrimonio del defunto da quello del—

l'erede, che la separazione dei patrimoni ": relativa ai rap-

porti fra creditori, non ai rapporti fra erede ed eredità. Se

il benefizio dell’inventario fa ostacolo all'estinzione del red-

dito costituito da una obbligazione dell'erede verso l'eredità e

viceversa, non fa ostacolo all'estinzione che possa avvenire

per la riunione nella persona del legatario della qualità di

creditore e debitore del reddito: la confusione, e però

l'estinzione del reddito, ai riguardi del legatario, che nello

stesso tempo fu debitoreecreditore del reddito, si verifica,

sia stata o no l'eredità accettata col benefizio dell'inven-

tario (7).

Il reddito si estingue anche dipendentemente dalla cou-

fusione nella stessa persona della qualità di creditore o

debitore del reddito e della qualità di usufruttnario avente

rispettivamente diritto di esigere e dovere di pagare ciò

che costituisce il reddito (8).

E però si estingue il reddito degli interessi della dato

ad avvenuto scioglimento del matrimonio, allorchè la

moglie fu istituita usufruttuaria del patrimonio del ma-

rito (9), allorché il marito è verso la moglie, che non

ottenne la separazione della dote, debitore di iui reddito

che la moglie si costituì in dote. Ma e d'uopo che si

tratti di vero e proprio usufrutto: che se si tratta di

uno di quei diritti nei quali non essendovi distacco del-

l'usufrutto causale dagli altri diritti del proprietario per

costituire l'usufrutto formale, non si ha modificazione

della proprietà, ma esercizio della proprietà che chi ha il

godimento la per conto del proprietario, ed in esecuzione

della presunta volontà di costui, come avviene nell'nsu-

frutto legale che al genitore compete sui beni del figlio

sottoposto alla sua potestà (10), nel godimento da parte

del genitore dei beni del figlio, dopochè costui ha rag-

giunto la maggior età, e del marito dei beni parafernali

della moglie, senza procura, ma senza opposizione per

parte di essa, ed anche con procura ma senza condizione

di rendere conto dei frutti (11), di estinzione del reddito

non è il caso di parlare. E però, morto il suocero che era

debitore, verso la nuora vedova, della dote, e lasciati eredi

i nipoti ”minorenni, non si opera nella madre di costoro

la confusione del credito di interessi della dote col debito

di pagarli essa come usufruttuaria legale (12).

Confusione non si verifica allorchè in una stessa persona

si riunisca la qualità di ereditrice del reddito e proprietaria

dell'immobile, sul quale il credito producente reddito è

garantito, e però, ad onta che il creditore del reddito

divenga proprietario di detto immobile, l'esistenza del red-

dito continua.

Ond'è che non si verifica estinzione del reddito quando

la moglie diviene proprietaria dell’immobile su cui il

 

(1) Comm. centr., 8 ottobre 1869, ||. 7845; Cassaz. Ilenia,
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Vitale (Imposte dir,elte 1891, 127); 23 giugno 1898, [)t-. Inca
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capitale dotate trovasi garantito (1), quando il creditore

ipotecario acquista, anche all'asta pubblica, I'imntobile sul

quale l‘ipoteca r". inscritta (2).

109. Il reddito si estingue allorchè non gii) vi sia timore,

quantunque plausibile, attesa la condizione economica del

debitore, che di ciò che e reddito non possa avvenire la

riscossione (3), ma allorchè ": divenuto inesigibile, sia pure

che l’esazione non abbia avuto luogo quando poteva avvenire

per la negligenza del creditore (4).

Una tale inesigibilit:i si verifica ai riguardi del reddito

costituito da interessi su credito chirografario con la dichia-

razione di fallimento del debitore (5), provata dalla sen-

tenza c0u la quale a emessa (6), e dalla data della dichia-

razione (7). E la dichiarazione di fallimento che produce

tale inesigibiliti't: questa non sarebbe prodotta dalla messa

in liquidazione di una società (8), nè dalla dichiarazione

di insolvibilitd di un Comune, emessa dalla Counnissione

reale a termini della legge 17 magg101904, n. 173, salvo

in quest'ultimo caso, a tempo opportuno, il giudicare sulla

avuta esistenza ed avvenuta cessazione del reddito sulla

base della transazione consentita fra Comnuee creditori (9).

Ove gli interessi non sieno stati insinuati nel giudizio

di graduazione, il creditore non può pretendere che in esito

al giudizio stesso il reddito per interessi sia estinto (10);

ma se furono insinuati e per gli stessi il creditore e rimasto

iucapiente, il reddito e estinto dalla data della sentenza

che omologa lo stato di graduazione (11 ), tutte le volte che

il debitore non abbia altri beni all'infuori di quelli esecu-

tati, rbt— quando altri beni vi sono, purchè esista la possi-

bilità di ottenere, con la esecuzione sugli stessi, il paga-

mento degli interessi residui (12), il reddito continua a

sussistere (13). E per determinare se il creditore è rimasto

a no usucapieute per interessi, non si devono applicare i

principi, che ai riguardi della imputazione dei pagamenti

sono scritti agli articoli 1255 e seguenti del codice civile,

perchè, considerazione avuta al l'atto chela causa del debito

di imposta i‘ l'esistenza di iui redditn, e reddito non vi

è se non vi è la sua fonte eciò a cui si ha diritto non

viene riscosso, nell'imputazione uopo e procedere nel se—

guente ordine: dapprima le spese, poscia il capitale, e da

ultimo gli interessi (14). Nel caso in cui il creditore di due

capitali contro lo stesso debitore, dipendenti da titoli diversi

e garantiti da distinte garanzie ipotecarie, sia rimasto nel

giudizio di graduazione incapiente per gli interessi di una

soltanto, le conseguenze della incapieuza per gli interessi

di uno, agli effetti della cessazione dei redditi, non possono

estendersi agli interessi dell’altro credito.

Ai riguardi dei crediti ipotecari l'insolveuza non è aui-

messa fino a che sussiste l'ipoteca a garanzia del credito (15),

anche nel caso di insussistenza della ipoteca per uno dei de-

bitori falliti, sino a che non e provata la insussistenza della

ipoteca (16), salvo che sia previamente accertato in linea

di fatto l'impossibilità di ottenere il pagamento del credito

con l'esecuzione degli immobili sui quali l'ipoteca trovasi

iscritta (17). Ma peri crediti chirografari fin dall'origine o

divenuti tali a causa della estinzione dell'ipoteca, anche

per prescrizione di questa (18), o per la sua estinzione in

seguito ad esecuzione immobiliare, anche avvenuta in pro-

cedimento di esazione delle imposte (19), allorché il debi-

tore del reddito è insolvente, il reddito è estinto.

L'insolvenza viene fatta valere dal creditore del reddito,

ma quando e insolvente il debitore del reddito che è sog-

getto per altri nell'attuazione dell'imposta, anche il debi-

tore può far valere la sua insolvenza. E però, quando un

istituto di credito, che sia soggetto per altri nell'attuazione

dell'imposta, è posto in istato di liquidazione, lia diritto

di far valere la sua inselvihilità onde ottenere dichiarazione

di cessazione dei redditi costituiti da ciò che avrebbe dovuto

corrispondere ai suoi creditori e che non corrisponde a

causa della sua iusolvihilitir. L'insolvenza può venir pro-

vata con qualunque mezzo, l‘uso del quale è permesso ai

riguardi delle indagini difatto, agli efietti dell'imposta (20),

tenuto conto anche, se del caso, della rinunzia da parte

del creditore, motivata dalla inselvibilità del debitore (21).
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Il reddito cessato per inesigibilitri rivive allorchè è ridi-

venuto esigibile. E però, cessato lo stato di fallimento per

il quale un reddito era divenuto inesigibile, il reddito

stesso rivive (1), e non è vivente per altra causa subita.

110. L'obbligazione si estingue per prescrizione, e però

per prescrizione si estingue anche il reddito costituito

tlall'obblìgazione di un terzo verso il produttore del red-

dito _stesso. E però, con la prescrizione di una cambiale si

estingue il reddito dalla stessa prodotto (2). Ma siccome

la prescrizione vale ad estinguere l’obbligazione in quanto

sia opposta dal debitore (3), cosi in tanto si può autmet-

tere l'estinzione del reddito per prescrizione, in quanto la

verificazione della stessa risulti da sentenza passata in

giudicato (4).

111. Nel caso di giuridica inesistenza di un atto non

può aversi che l'apparenza di obbligazione producente red-

dito, e allorquando la nullità di un atto viene dichiarata,

avvenga ciò per sentenza 0 per qualunque altro atto, l'ob-

bligazione producente reddito si ha per non esistente.

E però, se dipendentemente da un atto giuridicamente

inesistente o nullo, vi ha l'apparenza dell'esistenza di un

reddito, la dichiarazione della inesistenza giuridica e della

nullità distrugge l'apparenza; reddito non vi è. E però, a

seguito della dichiarazione di simulazione della vendita in

relazione alla quale era stato accertato un reddito per il

residuo prezzo, il reddito si ha per non esistito (5).

Effetti eguali a quelli prodotti dalla dichiarazione di

giuridica inesistenza e di nullità si producono per la riso.

luzione o rescissione dell'atto, avvenga questo per elletto

di clausola dell'atto stesso, o per e1Tetto della legge, o per

elletto della volontà dell'uomo. E però, rescisso un con-

tratto di appalto, e cessato il reddito dal contratto prove-

niente, anche se un nuovo contratto di appalto viene

stipulato (6).

Gli elletli della dichiarazione di giuridica inesistenza

edi nullità della risoluzione cominciano a prodursi dal

momento in cui è divenuto definitivo l'atto a mezzo del

quale l'obbligazione è ridotta al nulla, e però, trattan-

dosi di sentenza che abbia ridotto a nulla l'atto, al mo-

mento in cui la stessa ha fatto passaggio in cosa gin-

dicata (7).

112. Dal fatto che cespite dell’imposta sui redditi di

ricchezza mobile è il reddito, non ne deriva che l' imposta

stessa sia un peso reale, in modo da tar astrazione dalla

persona dalla quale l'imposta deve venir pagata; come si

èveduto al n. 55, l'imposta di regola ha il carattere di

onere personale. Onere personale a colui che è soggetto

per sè o per altri nell'attuazione dell'imposta, ma non per

colui che è costituito semplicemente rappresentante neces-

sario per altri, col procedimento di accertamento dell'im-

posta: costui altra obbligazione non ha che quella dipen-

dente dal mamlato necessario di cui a investito. E però il

rappresentante di un incapace, il marito convivente con la

moglie che possieda redditi propri e separati partecipa ai

rapporti naturali dell'incapace e della moglie che sono

soggetti dell'imposta da costoro devuta (8). Dal momento

che l‘imposta & un onere personale, dopo essersi occupati

del cespite dell'imposta, uopo a occuparsi del soggetto

della stessa.

Come qualunque reddito di ricchezza mobile che non sia

stato dalla legge esentato r.- cespite di imposta, qualunque

soggetto di diritto che non sia dalla legge esentato è sog-

getto dell’imposta: tenuto all'imposta e ogni individuo ed

ente morale, sia dello Stato che straniero (9). Soggetto

che e quello dalla legge designato, qualunque possano

essere le convenzioni intervenute tra lui ed i terzi, ai

riguardi dell'imposta. E però la convenzione con la quale

il soggetto dell'imposta addossa ad un terzo l'obbligazione

dell’imposta stessa, non toglie che ai riguardi della Finanza

soggetto dell'imposta sia soltanto il pritno (10).

Alla stessa guisa che non è ammessa l'itnpouihililà plu-

rima dello stesso reddito a carico di uno stesso soggetto,

non è ammessa l'imponibilità di uno stesso reddito :] carico

di più soggetti; chè, se fosse altrimenti, lo stesso reddito

verrebbe imposto più volte; si verificherehbe quella impo-

nibihlà plurimo che non e dalla legge ammessa. Illa non

perchè alla Finanza si e ollerto come debitore un soggetto,

alla stessa è interdetto di ricercare se lui od altri sia sog-

getto dell'imposta, ed ha obbligo di accettare costui come

debitore dell’imposta e di disobbligare colui dal quale l'im-

posta è dovuta, sia pure che le massiute garanzie di paga-

mento del dovuto siano offerte da colui che come debitore

si esibisce; la Finanza ha diritto a che solo colui dal quale

l'imposta è dovuta sia verso di essa debitore dell' imposta

stessa (11).

Se tenuto all'imposta è ogni individuo, è indillerente,

per decidere se o meno una persona è soggetta all'imposta,

imlagare :\ quale classe sociale la stessa appartenga; qua-

lunque sia la classe sociale della persona, la stessa e tenuta

all'imposta (12). E però tenuto all'imposta è anche l'operaio

addetto ad un'ellicina ferroviaria(13). Se tenuto all‘imposta

è ogni individuo, e inutile, per decidere se l'imposta è o

no dovuta, indagare la posizione della persona relativa-

mente ai creditori soci o di altri. E però è tenuto all'im-
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posta anche l'erede col benefizio dell'inventario (1), il

fallito (2), il fallimento (3).

L'obbligo del pagamento dell'imposta, come qualunque

altro obbligo del defunto, passa nell’erede, il quale diviene

responsabile verso la Finanza del pagamento dell'imposta

in quella stessa guisa nella quale diviene responsabile per

qualunque altro debito del de cuius. Colui che abbia rinun-

ziato a11'eredità nei modi stabiliti dalla legge, non è tenuto

al pagamento dell' imposta dovuta dal de cuius, ancorchè

la rinunzia all'eredità sia avvenuta in epoca molto poste-

riore alla morte dell'autore, dal momento che fino a quando

il diritto di rinunziare all'eredità non sia perduto, colui

che rinunzia ad una successione si ha come se non fosse

stato mai chiamato alla stessa (4).

Se tenuto all'imposta è ogni ente morale, per decidere

se un ente morale è o no soggetto all'imposta non è da

aversi riguardo alla specie del reddito che dell'imposta

sarebbe cespite: l'ente morale è soggetto di imposta tanto

per i redditi industriali quanto per qualunque altra specie

di reddito (5). E nemmeno e da aversi riguardo alla circo-

stanza che nell'ente abbia ingerenza lo Stato, la provincia

ed il Comune: anche se tale ingerenza vi e, l'ente è sempre

soggetto ad imposta (6).

Se soggetto di imposta è ogni ente morale. sono sog-

getti di imposta per il solo fatto della loro costituzione (7),

le società commerciali(8), in attività od in liquidazione(9),

anche in nome collettivo (10), anche cooperative di con-

sumo (11), si italiane che straniere (12), aventi o no un

rappresentante in Italia (13). L'esistenza della società non

toglie al socio la qualità di soggetto di imposta (14), anche

per il reddito che il socio consegue contravvenendo all'ob—

bligo di non fare per proprio conto operazioni nello stesso

commercio che dalla società viene esercitato (15). E però

chi assume in proprio nome una fornitura, e in proprio

nome soggetto di imposta per il reddito che da tale forni—

tura gli deriva, ad onta che egli faccia parte di una società

avente per oggetto l'assuttzione di forniture della stessa

specie di quella che dal socio e stata assunta (16). Allorché

si tratti di società commerciali in nome collettivo, soggetto

dell'imposta non e soltanto l'ente; con l'ente sono soli-

dalmente obbligati per l'imposta anche i soci (17).

Essendo soggetti di imposta gli enti morali, sono sog-

getti di imposta le Casse di risparmio, anche costituite a

scopo di beneficenza (18), in attività o in liquidazione (19),

anche se la liquidazione e fatta nell’ interesse dei creditori

ed è dimostrato che costoro devono perdere una parte note-

vole del loro credito (20); il Fondo per il culto (21), le

parrocchiet22), i Montidi pietà (23), ipii istituti elemosi—

nieri (24), gli spedali (25), le Congregazioni di carità (26),

un’opera pia che assegna legati di maritaggio alle donzelle

povere del Comune, dalla stessa raccolte ed educate coi beni

lasciati da pii fondatori (27), e, in via generale, gli istituti

di beneficenza (28), anche dichiarati esenti da sentenza

passata in giudicato, pronunziala vigente una legge abro—

gata che ammetteva l'esenzione (29).

In tanto un ente che non sia persona fisica è soggetto

ad imposta, in quanto sia persona giuridica; se la perso—

nalità giuridica fa difetto, soggetti di intposta sono le

persone fisiche, che entrerebbero nella costituzione del-

l’ente od alle quali apparterrebbe il patrimonio nel caso

 

(I) Contra : Comm. centr., 10 giugno 1872, n. 18982.

(2) App. 'I'orino, 13 lebbraio 1873, Finanze e. Banco Sela

(Giur. Ital., 1873, lt, 121). .

(3) Comm. centr., 141eb1n'ai01874, n. 27101; 3 luglio 1875,

n. 31207.

(4) '1‘rib. Como, 24 tiraggio 1910, l’alagrizza e. Finanze

(Rin. Trib., 1910, 559).

(5) Ille ego. Se la tassa di ricchezza mobile sia applicabile

ai redditi industriali degli'euti morali (Rivista Tributaria,

1909, 729).

(6) Trib. Camerino, 29 luglio 1889, Municipio libero (le

Camerino e. Finanze (Giust. Pen., 1889, 265).

(7) Cass. Torino, 25 ottobre 1873, Gltiglt'eri e. Finanze

(Giur. Ital., 1873, t, 733).

(8) Cnfr. N. N., Le società di assicurazioni e l'imposta di

ricchezza mobile (Imp. dir., 1883, 17); Lucchetti, Repertorio

alfabetico-analitico delle disposizioni, delle leggi, dei regola-

menti e della giurisprudenza armoniche sull'applicazione delle

imposte di ricchezza mobile agli istituti di credito e società

commerciali, Rieti 1893.

(9) Comm. centr., 13 giugno 1871, n. 15700; 11 luglio

1872, n. 19469; 19 settembre 1874, n. 31869; App. Milano,

17 aprile 1874, Caplata e. Finanza (Giur. Ital., 1874, t, 2,

377); Comm. centr., 29 dicembre 1900, Bianchi (Imposte

dirette, 1901, 295).

(10) Cnfr. art. 29 testo unico 24 agosto 1877; App. Napoli,

13 novembre 1868, Barale e. Finanze (Cons., 1869, 110).

(11) Comm. centr., 7 giugno 1897, Pala/'onti (Manic. Ital.,

1897, 524).

(12) Comm. centr., 8 gennaio 1871, n. 15169; 8 gingno1871,

n. 15501; Trib. Napoli, 26 maggio 1873, N. N. (Cass. Proc.,

1873, 285); App. Genova, 14 febbraio 1874, N. N. (Bollettino,

1874, 142); App. Napoli, 17 lttglio 1874, N. N. (Cass. Proc.,

1875, 279); Cass. Torino, 25 giugno 1875, Società generale
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dei trasporti marittimi di .lIarsig/ia e. Finanze (Giurisprnd.,

Torino, 1875, 643).

(13) Culr. Comm. centr., 27 novembre I907,Zellreger c. Ita-

gagliu (Hiv. Tri/).. 1908, 90).

(14) Art. 29 testo tmico 24 agosto 1877.

(15) Cassaz. Roma, 8 marzo 1880, Finanze e. Ditta Falange

(Corte Supr., 1880, 242). '

(16) Art. 29 testo unico 24 agosto 1877.

(17) Cassaz. [tema, 8 marzo 1880, citata a nota 15.

(18) Salli, Le casse di risparmio costituite a scopo di benefi—

cenza e le imposte di ricchezza mobile (Legge, 1892, I, 322).

(19) Comm. centr., 7 lebbraio 1898, Cassa risparmio di

Sinigaglia (Rin. Trib., 1899, 139).

(20) Decisione citata nella nota precedente.

(21) Comm. centr., 26 aprile 1869, n. 3162.

(22) App. Venezia, 30 maggio1876, Cantoria di Santa Giu—

stina e. Naccaro (Eco Trib., 1876, 264); cub-. N. N., L'imposta

di ricchezza mobile sui redditi delle parrocchie (Hiv. diritto

eccles., 1896, 271, 513).

(23) Trib., 13 settembre 1874, ed App. Catanzaro, 31 marzo

1875, N. N. (Bin. 'rib., 1875, 137 e 1017).

(24) Comm. centr., 16 giugno 1873, n. 24240.

(25) App. Messina, 3 marzo 1872, Ospedale di Messina e. Fi—

nanze (Giur. Ital., 1872, n, 142).

(26) Comm. centr., 20 gennaio 1869, n. 1874, 24 settembre

1869, n. 7661.

(27) Contra: App. Catania, 31 marzo 1905, Cosantino e. Fi—

nanze (Boll. Opere pie, 1905, 355).

(28) Cass. Firenze, 3 giugno 1872, Arciconfraternita della

Misericordia e. Finanze (Giur. Ital., 1872, t, 401); Commis-

sione centrale, 27 tlicemhrc 1893, Casa salute (Cons. Comm.,

1894, 78).

(29) Cassaz. Roma, 21 dicembre 1883, Conservatorio di

Messina e. Finanze (Boll., 1884, 326).
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-in cui la persona giuridica non fosse per esistere (1).

E però, se diversi proprietari, unendosi per assumere delle

obbligazioni verso il Comtttte, ritraggono dalla loro azione

un reddito, soggetti di imposta sono i singoli proprietari

stessi e non un ente collettivo (2), per i redditi della società

non costituenti enti collettivi distinti dalle persone dei

soci (3), soggetti di imposta sono i singoli soci e non la

società (4). fl principio riceve eccezione nel caso in cui

più persone assumano in comttne una colonia od allittauza

agraria: in questo caso, dovendo la colonia o l'altittanza

agraria essere imposta come unico reddito (5), soggetti

dell'imposta sono in comune tutti coloro dai quali la colonia

e l'aflìttauza e stata assunta (6).

113. Il principio che ogni individuo od ente utorale è

soggetto ad imposta non è tanto assoluto da non ammet—

tere eccezioni, cbt'= eccezioni sono dalla legge apportate al

principio stesso, non estensibili appunto perché eccezioni,

a casi e tetnpi dalla legge non contemplati (7). E però, dal

momento che nessuna disposizionedi legge esenta dall'im-

posta le associazioni di utenti cahlaie a vapore, tali asso-

ciazioni non sono esenti dall'imposta.

Le eccezioni dalla legge fatte al principio della univer-

salità dell'obbligazione di sottostare all'imposta, non sono

mai relative ai redditi derivanti da titoli. sia nominativi

che al portatore, l‘imposta sui quali, in conformità delle

regole che a luogo opportuno verranno esposte, si esige

mediante ritenuta diretta (8). Ma sono relative anche ai

redditi in somma definita, l'imposta sui quali, secondo le

regole che a luogo opportuno verranno esposte, si esige

mediante ritenuta di rivalsa, dal motnento che i redditi di

tale indole non sono esclusi da quelli per i qttali l'esen-

zione di detertuinate persone da soggetti di intposta e dalla

legge attnnessa.

Delle eccezioni stabilite dalla legge alcune hanno il loro

fondamento in considerazioni relative alla qualità dei sog-

getti, altre ltauno il loro fondamento in considerazioni

relative alla condizione eeonontiea delle persone quale rive-

lata dall'esiguità del reddito. Delle une e delle altre uopo

è occuparsi in modo dettagliato.

In considerazione della qualità delle persone la legge

stabilisce che sono esenti dall'imposta, salvo le eccezioni

stabilite dalla legge, gli agenti diplomatici delle nazioni

estere (9), anche accreditati presso la Santa Sede (10), e

gli agenti consolari nè regnicoli, nè naturalizzati, parchi-

non esercitino nello Stato un commercio ed un'industria,

e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai

quali essi dipendono, e salve speciali convenzioni conso-

lari (11). Ma sono tenuti all'imposta sullo stipendio che

sotto una od altra forma ricevono dallo Stato che li ha isti—

tuiti, i consoli che sono regnicoli (12), dal momento che

detto stipendio e un reddito procedente da un impiego

esercitato nel regno che non e compreso nell'esenzione

dalla legge disposta. Gli agenti diplomatici e consolari

sono esenti dall'imposta per i redditi che posseggono in

tali qualità, chè per i redditi che posseggono indipenden—

temente dalle loro funzioni sono pari alle altre persone

tutte (13).

Sono esenti dall'imposta i militari in attività di servizio

nell'armata di terra e di mare di grado inferiore ad uffi-

ciale per le loro competenze (14), ma non per gli assegni,

per i premi, soprassoldi ed assegni per riassoldamento o

surrogazione militare. per pensioni godute dain insigniti

di decorazioni militari, per le pensioni concesse per legge

dopo cessate il servizio, dal tnotnento che queste non sono

competenze di militari in attività di servizio (15). L'esen—

zione si estende anche alle guardie di finanza di grado

inferiore ad ufficiale, dal momento che per edotto dell'ar-

ticolo 1°, lettera a, della legge 19 Inglio1906, n. 367, il

Corpo delle guardie di finanza fa parte delle forze militari

di guerra delle Stato(16). Ma dell'esenzione non godono le

guardie di pubblica sicurezza (17), carcerarie, forestali,

municipali e qualunque altro appartenente a corpo non

militare quantunque militarmente organizzato al servizio

dello Stato, delle provincie e dei Comttni, dal momento che

le stesse non sono militari.

Dall'imposta sono esenti anche la Corona, però la sua

dotazione e i membri della Famiglia reale, per i loro ap-

pannggi (18), nonché la Santa Sede per la sua dota-

zione (19). Ma per tutto ciò che non e dotazione della

Corona o della Santa Sede ed anpanaggi dei membri della

Famiglia reale, re, Corona, Santa Sede e membri della

Famiglia reale sono sottoposti alla legge comune (20).

 

(1) Contra: App. Milano, 20 marzo 1906, Comune Milano

c. Finanze (Imp. dir., 1907, 134). Cttfr. D’Amelio, La tassa—

bilità delle società di fatto: critica alla sentenza della Cassa—

zionedi Home, 13 gennaio 1910(Riv. Trib., 1910, 244); Quarta,

Gli enti morali e le società o le associazioni di fatto in rap-

porto all’imposta di ricchezza mobile (Imp. dir., 1890, 1).

(2) Comm. centr., 2 febbraio 1890, Scissa (Foro Italiano,

1890, tu, 79).

(3) Cnfr. Contin. centr., 27 febbraio 1908, Soc. cooperativa

torinese (Hiv. Trib., 1909, 187).

(4) Comm. centrale, 28 ottobre 1871, n. 16618; 2 maggio

1897, Società di previdenza fra i dipendenti del Municipio di

Torino (Cons. Comm., 1897, 319). — Contra: Comm. centr.,

24 maggio 1905, Soc. cooper. popolare delle Ferr. Sicula (Giur.

Ital., 1905, tn, 267); App. Genova, 20 maggio, 1904, Vitelba

e. Finanze (Imp. dir., 1905,21); Comm. centr. , 28 giugno 1908,

Balduco (Giur. Ital., 1908,1t1, 368); App. Bologna, 30 dicembre

1907, Finanze c rilassarante (Imp. dir., 1908,358),c0111ermata

da Cass. lioma, 13 gennaio 1910 (Bir. Tri/mt., 1910, 341).

(5) Art. 9, capov. ult., t. n. 1877.

(6) Questo risulta evidente, sul che si consideri che scopo

della legge 11 agosto 1870, n. 5874, all. N, il cui art. 9 venne

riprodotto nell’art. 9 del t. n. del 1877. tu di togliere quella sepa—  
razione dei redditi Ira i diversi assuntori e locatari dei fondi attil—

tati dal mezzadro che era stata stabilita dalla legge del 28 maggio

1867, n. 3719.

(7) Cass. Roma, 31 dicembre 1891, Soc. comm. imp. tori—

nese c. Finanze (Corte di Roma, 1891, 409).

(8) Art. 11, capov. 2°, testo unico citato.

(9) Art. 7, n. 1, testo unico citato.

(10) Cnfr. art. 11 legge 11 maggio 1871, n. 214; Tiepolo,

Contraente alla legge sulle guareutigie del Soriano Pontefice.

vol. 1, pag. 190.

(11) Art. 7, n. 2. testo unico 1877.

(12) Comm. centr., 10 marzo 1873, n. 22872. .

(13) Quarta, Studio sulla legge dell'imposta di ricch. mobile,

art. 7, n. 3.

(14) Art. 7, n. 3, testo unico citato.

(15) Quarta,op. cit.,art.7, n.8; Clemenliui,op.cit.,art.7,n.6.

(16) Legge 12 luglio 1908, n. 427.

(17) Nella discussione al Senato sul progetto che divenne la

legge del 1864 era stato proposto di esentarle. ma la proposta

venne respinta (Atti del Senato, tornata del 22 dicembre 1863).

(18) Art. 8, capov. 2°, n. 4, teste union citato.

(19) Art. 4 legge 13 maggio 1871, n.211.

(20) Quarta, op. cit., art. 7, n. 5.
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114. Per quanto negli intendimenti degli autori della

legge organica d'imposta sui redditi di ricchezza mobile

fosse l'abolizione dei privilegi ed esenzioni dell’imposta

concessi-a scopi economici (1), pure con leggi diverse da

quelle aventi per oggetto diretto l'imposta in esame, veu-

nero accumulandosi cou l'andare del tempo privilegi ed

esenzioni diretti all‘ottenimento di fini economici (2). E

cosi si trovano esentati dall'imposta sui redditi di ricchezza

mobile i Consorzi autonomi per l'esecuzione delle opere e

per l'esercizio dei porti, per ciò che concerne i contributi

dello Stato, della provincia e dei Comuni (3); gli istituti

di credito fondiario per gli interessi sulle cartelle emesse

per acquistare per via di emissione le rendite, le presta-

zioni e tutti gli oneri, anche commutati, gravanti sui beni

immobili a titolo di enfiteusi, subeufìtensi, decime, censi,

allogamento od altre simili (4), la Cassa Nazionale di pre-

videnza per i frutti annuali dei suoi fomli, eccetto quelli

derivanti da titoli a debito o garantiti dallo Stato (5) oper

le quote di concorso e le somme comunque devolute ad

incremento dei conti imlividuali degli inscritti (6), il Cou-

sorzio per la costruzione e per l’esercizio dell'acquedotto

pugliese (7), i Monti fruuientari, Casse, Società e Con—

sorzi agrari e qualunque altro istituto con qualunque de-

nominazione che faccia operazioni di credito agrario (8) in

Sicilia, per i redditi procedenti dalle loro operazioni (9)

di credito agrario (10); le società commerciali costituite

dopo l'entrata in attivitàdella legge15lnglio190ii, n.333,

allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed ope-

razioni commerciali nelle quali lo zolfo sia l’elemento prin—

cipale (11), l'istituto di credito agrario di Catanzaro di

cui alla legge 25 giugno 1906, n. 255, per il contri-

buto dello Stato per quello del Banco di Napoli ed eventual-

mente di altri istituti e per le operazioni di mutuo (12),

la Cassa provinciale, i Monti frumentari, le Casse e Con-

sorzi agrari in Basilicata per i redditi provenienti dalle

operazioni di credito agrario (13).

Altre volte l'esenzione è puramente temporanea. Tale

quella accordata per un decennio alle società cooperative

di lavoro e di produzione fra gli inscritti marittimi eser-

centi 1a pesca costituite in unico sindacato generale, per

gli utili netti accertati a mezzo di bilanci, concessa dall'ar-

ticolo 1°, capoverso 2°, della legge 11 luglio1904, n.378:

quella alle Società, Consorzi e privati che ottenessero de-

rivazioni delle acque fluviali in Basilicata, limitatamente

al reddito dell’esercizio industriale, nonchè, sempre per i

redditi del loro esercizio industriale, «li esercenti opifici

industriali stabiliti a nuovo, usando la forza motrice delle

(1) Cnfr. Relazione del Ministro delle Finanze presentata alla

Camera dei deputati il 28 novembre 1862.

(2) Cnfr. App. Torino,8 febbraio 1867, Ministeri delle Finanze

e dei Lavori Pubblici c. Società delle Ferrovie dell’Alta Italia

(Giurispr., Torino, 1867, 173).

(3) Art. 32 e 34- 1egge 12 febbraio 1903, n. 50.

(4) Art. 2, capov. 1°, legge 15 luglio 1906, n. 441.

(5) Art. 31, capov. 3°, teste unico, 30 maggio 1907, n. 376.

(6) Art. 32, parte 1", testo unico, citato.

(7) Art. 13, parte 1“, legge 26 giugno 1902, n. 245.

(8) Comm. centr., 13 luglio 1908, Cassa rurale S. Nicola

Bari ed Esattoria Canicatti (Giur. Ital., 1909, 111,191 0 193).

(9) Art. 27, parte 1“, legge 29 marzo 1906, n. 100.

(10) Comm. centr., 13 luglio 1908, Cassa rurale S. Nicola

Bari ed Esattoria Canicatti, citata.

(11) Art. 25 legge 15 luglio 1906, n. 333.  

suddette derivazioni accordate per un decennio dall‘art. 81

della legge 31 marzo 1904, n. 140; quelle alle Camere

agrumarie di Messina ed alle associazioni cooperative co-

stituite, e che si costituiscono sia per promuovere l‘aumento

dell'esportazione del frutto, sia per la trasformazione del

frutto stesso prodotto negli agrmneti appartenenti ai soci

concessa dagli art. 10 capov., e 13 della legge-17 luglio

1910, n. 452.

Alle volte con legge speciale si dispone a favore di de—

terminati enti l'esenzione da un aumento dell'imposta dalla

legge stabilito. E cosi dall'art. 2, capoverso 3°, della legge

22 luglio 1894, n. 339, fu disposto che le rendite con-

solidate al 5 e 3 per cento inscritto alla data della pubbli-

cazione di tale legge a nome delle opere pubbliche di

beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, il. 6972,

devono essere sostituite con titoli del consolidato 4,50 per

cento a parità di rendita netta eliettiva, non computando

a carico della rendita da convertirsi l’aumento dell'imposta

di ricchezza tuobile da quella legge stabilita.

Alle volte l'efficacia d'una legge d'esenzione è limitata

da due periodi, uno che comincia il suo corso dal momento

d'entrata in attività della legge, ed altro che comincia il

suo corso da altro fatto dalla legge contemplato: tali

quelle stabilite dall’art. 82 della legge 31 marzo 1904,

a. 140, a favore della Basilicata, e dagli art. 12 e 14 della

legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti

per il risorgimento economico della città di Napoli, leggi

che esentano dall'imposta per un decennio coloro che im-

piauteranno opifizi nuovi per industrie, anche consistenti

nell'industria della cera (14) esercitate in stabilimenti

tecnicamente organizzati, cioè che, tenuto conto dell'in-

dustria che vi si esercita o si voglia esercitare, siano per-

fetti ed idonei al loro funzionamento (15), entro il termine

negli atti stessi fissato.

115. In considerazione della qualità dell'ente. sono

esenti dall'imposta di ricchezza mobile le società di mutuo

soccorso (16), cioè quegli enti che, abbiano o no il nome

di società di mutuo soccorso (17), hanno per fine d'assicu-

rare ai soci un sussidio in caso di malattia, (l’impotenza al

lavoro odi vecchiaia, di venir in aiuto delle famiglie dei

soci defunti (18), abbiano o non anche lo scopo di coope—

rare all’educazione dei soci e delle loro famiglie,dare aiuto

ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed

esercitare altro ufficio proprio della istituzione di previ-

denza ecouomica (19). E però se i! società di mutuo

soccorso entrante nell'esenzione concessa dalla legge la

cassa invalidi per la marina mercantile (20), non lo sono,

 

(12) Art. 20 legge 25 giugno 1906, n. 255.

(13) Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140.

(lli) Comm. centr., 22 luglio 1910, Rossi (Imposte dire/Ie,

1910, 303).

(15) Comm. centr., decisione citata nella nota precedente.

(16) Art. 8, capov. 2°, n.3, testounico1877.

(17) Comm. centr., 27 novembre 1903. Società Ecclesiastica.

(Imp. dir., 1904, 76).

(18) Cnfr. art. 1° legge 15 aprile 1886, n. 3818, che suppone

la costituzione legale di societàdi mutuo soccorso; Comm. centr.,

27 novembre 1903, Società Ecclesiastica (Imp. dir., 1904, 76).

. (19) Art. 2, 1 p., legge 15 aprile 1886, cit.; cfr. Comm. centr.,

29 dicembre 1898, Soc. agric. Palermo (Imp. dir., 1899, 191).

(20) App. Genova, 21 febbraio 1879, Finanze e. Cassa im…-alidi

(Giur. Ital., 1879, t, 2, 427); App. Casale, 21 gennaio 1881,

(lassa invalidi di marina e. Finanze (Giur. Cas-., 1881, 102);
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e 'però non entrano nell'esenzione stabilita dalla legge, un

istituto di beneficenza a vantaggio altrui (1), una società

di mutua assicurazione contro i danni (2), una società coo-

perativa di consumo (3), una Cassa rurale (4), una Camera

di lavoro (5), una Società avente per oggetto l'assunzione

di appalti allo scopo di ripartire, a termini dello statuto

sociale, gli utili conseguiti (6), perchè a tutte queste isti—

tuzioni manca lo scopo di assicurare ai soci un sussidio

nei casi di malattia (l'impotenza al lavoro o di vecchiaia, o

venir in aiuto delle flautiglie dei soci defunti. Ma quando

il fine è quello delle società di mutuo soccorso, acciò alla

esenzione siavi luogo è indifferente che alla consecuzione

del line stesso sia usato nno piuttosto che altro mezzo fi-

uanziario: la legge 15 aprile 1886, rt. 3818, non lta sta-

bilitoi mezzi finanziari che dalla società di mutuo soccorso

devono essere usati per ottenere il fine loro o l'esenzione

dalle imposte.

E però quando il fine e quello delle società di mutuo

soccorso, e società di mutuo soccorso entrante nell'esen-

zione ancbe quella che per ritrarre i mezzi finanziari

onde attuare il fine esercita il profitto dei soli soci ed

anche a profitto dei soci ed estranei la cooperazione(7) di

credito (8), di consumo (9) ed anche di produzione. Al-

lorché. una società oltre gli scopi delle società di mutuo

soccorso ne ha altri, l‘esenzione ha luogo soltanto per

ciò che attiene agli scopi delle dette società non per gli

altri, per i quali l'ente o le persone fisiche che lo com-

pongono rimangouo soggetti al diritto comune (10). Il

decidere se un determinato ente sia società di mtttuo

soccorso, e però godente dell'esenzione implica un giu-

dizio di fatto iucensurabile in cassazione (11) fino a che si

tratta di determinare gli scopi dell'ente, ma una volta

determinati tali scopi e giudizio di diritto quello sul punto

se un ente che presenta quei caratteri che si sono rile-

vati, è o no una società di mutuo soccorso esente dalla

imposta.

Dal momento che gli enti privi della personalità giuri-

dica non sono soggetti di imposta, e che non può parlarsi

d'esenzione la dove non vi è obbligazione di imposte, e che

soggetti d'imposta, oltre le persone fisiche, non sono chele

persone giuridiche, in tanto una società di mutuo soccorso

è esente dall'imposta in quanto si tratta di società di mutuo

soccorso registrata in conformità della legge del 15 aprile

1886, n. 3818 (12).

E però non può parlarsi d'esenzione di imposta nei casi

in cui manchi quanto e necessario per la legale esistenza

della società.

D'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile non è il caso

di parlare ad onta che si tratti di societàdi mutuo soc-

corso, peri redditi che derivano da titoli al portatore(13),

per quelli depositati presso istituti di credito (14), e

per quelli derivanti da titoli nominativi, l'imposta sui

quali, secondo le regole che a luogo opportuno verranno

esposte, si riscuote mediante ritenuta diretta (15). Ma qua-

lunque altro reddito delle società di mutuo soccorso è

esente da imposta. E però sono esenti da imposta le so-

cietà di mutuo soccorso per i redditi costituiti dalle contri-

buzioni dei soci (16), da interessi dei capitali sociali (17),

 

App. Ancona, 8 aprile 1882, Casso invalidi per la marina

mercantile 6. Finanze (Hiv. Giur., 1882, 120); App. Torino,

30 giugno 1888, Finanze e. Cassa invalidi per la marina mer—

cantile (Giurispr., Torino, 1888, 222).

(1) Comm. centr., 26 aprile 1869, n. 3162; Cass. Firenze,

3 giugno 1872, Arciconfmternita della Misericordia c. Fi—

nanze (Giurisp. Ital., 1872, |, 361); App. Firenze, 23 maggio

1874, N. N. (Boll., 1874, 106).

(2) Comm. centr.. 17 febbraio 1896, Società ital. di mutua

assicurazione di Milano (Cons. Comm., 1896, 296): Cassazione

Roma, 3 settembre 1901, Società contro i danni della grandine

e. Finanze (Foro Ital., 1901, I, 1468).

(3) Cass. Roma, 27 aprile 1901, Società di Colonnata c. Fi—

nanze (Foro Ital., 1901, l, 1341).

(4) Comm. centr., 14 aprile 1897, (lassa cooper. rurale di

S. Sebastiano Bergamasco (Imp. dir., 1897, 318).

(5) Comm. centr., 23 aprile 1904, Coumne di Milano (Giu—

risprudenza Ital., 1904, ttt, 312); App. Milano, 20 marzo 1906,

Comune di Milano e. Finanze (Imp. dir., 1907, 134).

(6) Cass. [lama, 31 dicembre 1891, Soc. anon. cooperativa

torinese (Corte di Roma, 1891, 409).

(7) App. Genova, 20 maggio 1904, Pitelli e. Finanze (Int-

poste dir., 1905, 21).

(8) Comtn. centr., 14 aprile 1897, Cassa rurale di S. Seba-

stiano Bergamasco (Imp. dir., 1897, 318).

(9) App. Firenze, 28 maggio 1896, Soc. coop. di Colonnato

c. Finanze (Imp. dir., 1896, 313); Comm. centrale, 3 luglio

1899 (Giur. Ital., 1900, "|, 319). .

(10) App. Firenze, 28 maggio 1896, citata a nota precedente;

Commissione centrale, 30 dicembre 1903, Società cooperativa

di Moviteca.tsizio (Imposte dirette, 1904, 96); Appello Ge-

nova, 20 maggio 1904, Pitella e. Finanze (Imposte dirette,

1905, 21).

(Il) Cass. [tema, 31 dicembre 1891, Soc. anon. cooperativa

torinese e. Finanze (Corte di Roma, 1892, 409).

(12) Art. 9, n. 2, legge 15 aprile 1886, n. 3818. — Contra:  

Comm. centr., 30 aprile 1893, Società di nmtao soccorso di

Castiglione d‘Asti (Cons. Comm., 1893, 208). Con la circolare

24 novembre 1886, n. 46‘108—9339, il Ministero delle Finanze

dispose che dell’esenzione delle imposte godano le soeleth di

mattia soccorso anche se non costituite legalmente nei modi della

legge 4 aprile 1886. Cnfr. Tesi: Le società di mutuo soccorso

non riconosciute e che nel loro statuto hanno la determinazione

esplicita della cooperazione, possono distribuire a. determinati

prezzi fra i propri‘soci generi soggetti (: dazio ed acquistati

col fondo sociale? E questa una speculazione produttiva di un

reddito di ricchezza mobile? (Hiv. Trib., 1891, 131).

(13) Cass. Roma, 12 dicembre 1883, Finanze e. Cassa inna—

lidi di Palermo (Foro Italiano, |, 1884,192);18maggi0 1887,

Banca e. Finanze (Corte di Roma, 1887, 232); Comm. centr.,

27 novembre 1903, Società Ecclesiastica (Imposte dirette,

1904, 76).

(14) Comm. centr., 17 maggio 1897, Credito fondiario Bo—

logna (Imp. dir., 1897, 316).

(15) App. Torino, 30 gennaio 1888, Finanze e. Cassa inva-

lidi per la marina mercantile (Giur. Ital., 1888, Il, 222);

Commissione centrale, 27 novembre 1903, Società Ecclesiastica

(Imp. dir.. 1904, 76).

(16) App. Casale, 21 gennaio 1881, Cassa invalidi per la

marina mercantile e. Finanze (Giur. Cas., 1881, 102); Appello

Torino, 30 gennaio 1888, Finanze 0. Cassa invalidi per la

marina mercantile (Giurispr., Torino, 1888, 222); Cass. Roma,

4 settembre 1889, Finanze c. Genova (Foro Ital., 1889,

I, 1084). ,

(17) App. Casale, 21 gennaio 1881, citata a nota precedente;

Appello Ancona, 8 aprile 1882, Cassa invalidi per la marina

mercantile (Rivista Trib., 1882, 140); Cassaz. Roma, 4 set-

tembre 1889, Finanze c. Genova (Foro Ital., 1889, I, 1084);

Commiss. centrale, 27 novembre 1903, Società Ecclesiastica

(Imp. dir., 1904, 96). — Contra: App. Genova, 21 febbraio

1879, citata a pagina precedente, nota 20, confermata da Cas—

sazione Roma, 9 aprile 1880 (Giur. Ital., 1880, l, 1, 897).
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da titoli intestati (1 ), da obbligazioni emesse al netto da

imposta (2), anche se senza le regole che a tempo oppor-

tuno verranno esposte, soggette ad imposta mediante rite-

nuta di rivalsa (3), per i redditi conseguiti dall'esercizio

di qualunque commercio cooperativameute o no (4).

Sono esenti dall'imposta i redditi delle società di mutuo

soccorso, non ciò che del reddito proprio la persona versa

ad una società di mutuo soccorso: questo essendo reddito

della persona che fa il versamento a mani della società, e

regolato dalle norme che ai redditi della persona stessa

sono relative. E però non sono esenti da imposta i contri-

buti che le società e le ditte industriali e commerciali ver-

sano alle società di mutuo soccorso costituite fra i loro

agenti (5).

Se sono esenti dall'imposta le società di mutuo soccorso,

lo devono essere anche quelle speciali Casse pensioni per

determinate categorie di funzionari pubblici che dalla legge

vengono costituite, queste, sostanzialmente, non essendo

che società di mutuo soccorso. E cosi si trova accordata

l’esenzione dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile

alla Cassa pensione a favore dei medici condotti (6), alla

Cassa di previdenza per gli impiegati straordinari del ca-

tastoe servizi tecnici di finanza (7). alla Cassa di pre—

videnza per le pensioni ai segretari comunali ed altri

impiegati (8), al Monte pensioni per gli insegnanti nelle

scuole pubbliche elementari (9), alle Casse di previdenza

per le pensioni agli ufficiali giudiziari (10), alle Casse

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi

notarili (H).

116. Le tasse, considerazione avuta alla condizione eco-

nomica delle persone, quale rivelata dall’eseguiti1 del red-

dito delle stesse, con l'art. 55 del testo unico 24 agosto

1877,-mantenuto in vigore nella sua integrità col capo-

verso 4° dell’art. 2 della legge 22 luglio1894, n. 339,

dispone l'esenzione dall’imposta dei redditi di categoria di-

versa dalla categoriaA(12) che non raggiungono un deter-

minato importare annuo e delle moderazioni per i redditi

che, pur essendo superiori al minimo esente, sono infe-

 

(1) Cassaz. Roma, 4 settembre 1889, Finanze c. Genova

(Foro Ital., 1889, l, 1084).

(2) Comm. centr., 9 dicembre 1902, Finanze c. Cassa inva—

lidi per la marina mercantile di Palermo (Foro Ital., 1903,

in, 121 1.

(3) App. Torino, 30 gennaio 1888. Finanze c. Cassa inca-

lidi per la marina mercantile (Giurispr., Torino, 1888, 222).

(4) App. Firenze, 28 maggio 1896, Soc. coop. di Colonnato

e. Finanze (Imp. dir., 1896, 313); Comm. centr., 3 luglio 1899,

N. (Giur. Ital., 1900, m, 319); 30 dicenfbre 1903, Societa'

mutuo soccorso di Montecassino (Imposte dirette, 1904, 96);

Appello Genova, 20 maggio 1904, Pitella (:. Finanze (Id.,

1905, 21).

(5).—\ppe110 Milano, 3 giugno 1909, Ferro:-ia Nord-Milano

0. Finanze (Imp. dir., 1909, 312).

(6) Cnfr. art. 1°, capov. 2°, legge 14 luglio 1898, n. 335.

(7) Cnfr. art. 5, capov., legge '! luglio 1902, n. 302.

(8) Cnfr. art. I°, capov. 1°, legge 6 marzo 1904, n. 88.

(9) Cnfr. art. 1", capov. 2", testo unico 31 gennaio 1909,

n. 97. .

(10) Art. 1° legge 12 dicembre 1907, n. 754.

(11) Legge 12 dicembre 1907, n. 755.

(l2) Art. 55, capov. 1°, testo unico 1877.

(l3) Contra: Comm. centr., 4 dicembre 1875, n. 38615.

(151-) Comm. centr., 21 gennaio-1883, N. (Boll., 1883, 339).

(l5) Art. 57. parte 18, testo unico 1877.  

riori ad una determinata cifra. Ai fini di determinare il

reddito della persona onde decidere se la stessa entra e

no nell'esenzione e nella moderazione d'imposta, si tiene

conto, anche se esistenti all‘estero (13), dei redditi di ric—

chezza mobile di qualunque specie, nonché dei redditi fon—

diari posseduti dal contribuente e dall'imposta sui quali il

contribuente non sia stato esentato (14), quantunque questi

ultimi non siano assoggettati all'imposta di ricchezza mo—

bile (15). E però per formare il cumulo si tien conto dei

proventi delle medaglie di presenza (16), delle prestazioni

enfiteutiche (17), dei proventi delle messe avventizio e degli

altri redditi dell'investito del benefizio (18), dei redditi che

il contribuente realizza dipendentemente dalla sua parteci—

pazione ad una società.

Trattandosi di determinare il reddito del marito, ai

riguardi del quale non sia avvenuta la separazione della

dote dai suoi beni, si tiene conto del reddito dei beni do—

tali (19), per determinare il reddito del contribuente si

tien conto del reddito costituito da titoli nominativi inte—

stati al contribuente stesso (20); ove il contribuente sia

compartecipe ad una affittanza agraria, si tien conto di

quella parte del reddito dell'affittanza che è proporzionale

alla quota che gli. compete (21). Ma non si tien conto dei

redditi dei quali conformemente alle regole che a luogo

opportuno verranno esposte, è sospesa l‘inserizione nei

ruoli delle imposte (22), ai: dei redditi che appartengono

ad altra persona ed ente.

E però nella determinazione dei redditi d'una società per

decidere se siavi o no luogo all'esenzione dall’imposta, non

si tien conto del reddito dei singoli soci (23). Non si tien

conto del reddito d'altra persona ed ente nemmeno quando

il benefizio del reddito stesso fosse risentito dal contri—

buente. E però col reddito del contribuente non va cumu-

lato quello dei beni parafernali della moglie (24) che dal

marito sieno goduti senza procura ma senza opposizione,

od anche con procura ma senza condizione di rendere conto

dei frutti, quello di beni dei figli sui quali il genitore ha

l'usufrutto legale (25), o che, coabitando col figlio, cessato

 

(16) Comm. centr., 28 gennaio 1894, Agente Accerro (Con-

sulente Comm., 1894, 80).

(17) Comm. centr., 26 dicembre 1903, De Stefano (Imp. dir.,

1904, 80).

(18) Comm. centr., 28 gennaio 1901, Parisio (Cont. Eccles.,

1901, 252).

(19) Comm. centr., 5 aprile 1888, Nocito (Imp. dir., 1889,

191); 1° aprite1897, Davide (Imp. dir., 1897, 219); culr. Ma-

sciari, L'art. 57 legge 24 agosto 1877 per l‘imposta sui redditi

di ricchezza mobile ed il « cumulo » al marito dei redditi dotali

della moglie (Cons. Comm., 1903, 153).

(20) Comm. centr., 24 dicembre 1889, Cristataro (Bollettino,

1890, 219).

(21) Comm. centr., 9 marzo 1896, Agente Canneto (Consa—

lente Comm., 1896, 343); 19 dicembre 1904, Oddone (Rivista

Tributaria, 1905, 354).

(22) Comm. centr., 31 maggio 1904, Sanna (Giur. Italiana,

1904, |||, 322).

(23) Comm. centr., 1° novembre 1896, Oneto (Cons. County.,

1897, ‘I I I).

(24) Comm. centr., 2 novembre 1872, n. 21343; 18 giugno

1900, Agente Treviglio (Riv. Trib., 1901, 156).

(25) Comm. centr., 11 novembre 1887, Bournial (Imp. dir.,

1890, 189); 23 lebbraio 1890, Comm. prov. di Novara (Boll.,

1890, 206).
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l'usufrutto legale, ha continuato a godere senza procura

ma senza opposizione od anche con procura ma senza con-

dizione di rendere conto dei frutti (1). Nemmeno si tien

conto di ciò che forma un patrimonio distinto da quello del

contribuente. E però il reddito d'una eredità accettata col

benefizio dell'inventario non può venir cmnulato con quello

personale dell'erede beneficiato (2). Del reddito cumula—

bile si tien conto fino a che sussiste; venendo a cessare,

di cumulo non è più il caso di parlare. E però allorquando

viene a cessare il reddito fondiario che cumulato con quello

di ricchezza mobile rendeva quest'ultimo imponibde, il

contribuente ha diritto di ottenere la cancellazione del

reddito mobiliare (3).

L'accertamento dei redditi derivanti da prestazioni sog-

gette ad imposta fondiaria si fa sull'intiero loro ammon-

tare (4), ma la valutazione dei redditi fondiari è fatta molti-

plicando per 8 la relativa somma dell'imposta fondiaria (5),

esclusi i decimi ele addizionali per le spese di riscos-

sione (6), e dedotto dal prodotto le passività che gravano

il reddito di concorrenza sebbene questo sia tassabile per

l'intiero ammontare a mezzo di ritenuta diretta (7).

La valutazione dei redditi per stabilire se havvi o no

luogo all’esenzione od alla moderazione d' imposta, si fa,

tenuto conto di ciò che nell'anno si realizza; ma trattan—

dosi di somme pagate per stipendio, le stesse non godono

dell'esenzione o della moderazione se non quando rappre-

sentano un pro rata di stipendio annuale inferiore ai limiti

assegnati dalla legge (8).

Quando i redditi di ricchezza mobile delle categorie 8

e C non sono superiori alle lire 400 annue, sono esenti

dall'imposta che si riscuote per mezzo di ruoli. ] red—

diti di categoria B o C l'imposta sui quali si riscuote a

mezzo di ruoli, allorchè soli o cumulati cogli altri redditi

mobiliari o fondiari del contribuente, giusta le regole or

ora poste, eccedono le lire 400, ma non le 800 sono tas-

sabili con la detrazione di 1ire250 se eccedono le lire 400

ma non le 500, di lire 200 se eccedono le lire 500 ma non

le 600, di lire 150 se eccedono le lire 600 ma non le 700,

di lire 100 se eccedono le lire 700, ma non le 800.

Tali detrazioni, anche nel caso in cui per determinare la

imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, devono

esclusivamente cadere su quelli di categoria B e C. Quando

iredtliti di categoria D 0 soli o sommati cogli altri redditi

mobiliari e fondiari del contribuente sono superiori alle

lire 400 ma non alle 500, godono dell'esenzione corrispon-

dente a lire 150 di reddito ed il rimanente @. soggetto

all'imposta normale (9).

Quando il reddito complessivo del contribuente, co—

munque composto, sia superiore alle lire 800 rispetto a

quello di categoria B e C o sia superiore alle lire 500

rispetto a quello di categoria D, è tassato per l'intiero suo

ammontare (10).

L'esenzione e la moderazione d'imposta hanno luogo

tanto nel caso in cui i redditi sieno miginariamente del

l'importare per il quale l'esenzione o la moder‘azione ha

luogo, quanto nel caso in cui sieno divenuti tali in seguito.

E però l‘essere un reddito incerto e variabile delle cate-

gorie B o C ridotto a somma non imponibile. equivale nei

riguardi dell'imposta ad essere intieramente cessato, e

della cessazione si producono gli effetti (11).

117. A proposito di questo principio, accolto dalla nostra

legislazione, dell'esenzione dei redditi minimi e della mo

derazione d' imposta peri redditi immediatamente superiori

il Pescatore (12) cosi suiveva:

« Nell ordine economico, le classi superiori e medie ab-

bondauo di capitale, le classi inferiori abbondano di popo-

lazione; il capitale, nel corso normale delle cose si aumenta-

progressivameute, ma la popolazione tende continuamente

a crescere in proporzione maggiore di quella del capitale;

e siccome il lavoro è. offerto in vendita dalla popolazione e

richieste ed accettato in compra dal capitale, ne segue che

il prezzo del lavoro delle classi inferiori offerto assai più che

dimantlato ed accettato, suole discendere fino all‘estremo

limite: limite segnato dal necessario per vivere. Le dot-

trinedegli economisti, le più accurate investigazioni scien-

tifiche e la più volgare esperienza dimostrano la necessità

ineluttabile delle notate leggi nell'ordine economico delle

società.

« Però, il necessario per vivere s'intende in diversi modi

e molte gradazioni si manifestano nelle classi di cui

ragioniamo: gradazioni di intelligenze, di probità, di‘ope-

rosità, per cui se altri non ritrae che un salario appena

sufficiente al hisognevole di necessità assoluta, altri al-

l'incontro guadagnano di che aggiungere all'assoluto indi-

spensabile qualche altra spesa a procacciarsi un vitto, un

vestito, un'abitazione alquanto migliori, e forse anche di

quando in quando un discreto godimento, ovvero un mo-

desto risparmio. Ma queste gradazioni (avvertiamo bene)

nelle classi di cui ragioniamo, l'ra mestieri e mestieri, fra

individui ed individui sono infinite ed impercettibili ed

anche soggette a continue oscillazioni; perocchè il salario

è incerto qual più qual meno; diciamo il salario del lavoro

che si compie dall'operaio per conto altrui o dall'artigiano

e dal contadino per conto proprio; tutto questo genere di

lavoro e di retribuzione va soggetto :( vicende varie, ad

interruzioni a rallentamenti; per modo che un guadagno

assicurato e costante sopra l'assoluto indispensabile in-

tutte queste classi mal si potrebbe determinare.

 

(I) Comm. centr., 24 novembre 1871, (|. 16339; 16 marzo

1872, ||. 17680; 16 maggio 1874, ||. 29204; 11 aprile 1889,

Zuzzari (Boll., 1890, 21).

(2) Comm. centr., 28 luglio 1902, Bucci (Imposte dirette,

1902, 375).

(3) Comm. centr., 22 aprile 1874, ||. 31405.

(4) Art. 79, parte 1“, regolamento 20 luglio 1907; Commis—

sione centr., 26 novembre 1903, De Stefano (Imposte dirette,

1904, 80).

(5) Art. 57, capov., testo unico 24 agosto 1877.

(6) Circolari ministeriali 6 settembre e 22 novembre 1870,

||i 35384 e 46902 (Boll., 1870, 481 e 565).

(7) L'antica giurisprudenza era contraria al principio affer-

mato nel testo. Culr. Comm. centr., 17 febbraio 1873, n.22637;  
 

11 aprile 1873, ||. 24792; il principio stesso si trova accolto

nella giurisprudenza recente; cnfr. Comm. centr.,- 13 dicembre

1903, Bassi (Giur. Ital., 1904, 111, 110). Cnfr. N. N., Se dal

reddito fondiario che va cumulato col reddito mobiliare per la

determinazione del reddito imponibile della detrazione, debba

dedursi la proprietà ipotecaria, ed in ispecie icanoni enfiteuti

(Rivista Tiib 1904,3451).

(8) Comm. centr., 2marzo 1891, Comune di Ravenna (Boll.,

1891, 110).

(9) Art. 55 testo unico 1877.

(10) Art. 56 testo unico citato.

(11) Comm. centr., 19 maggio 1910, Finanze (Imp. dirette,

1910, 208).

(12) La logica delle imposte, cap. lx.
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« Immaginiamo una macchina da lavoro che, quan—

tunque esercitata di continuo, produca solo quanto basta a

ristaurarla e mantenerla in istato di lavorare senza dare

di profitto nè molto nè poco; diciamo che questa sarebbe

una macchina improduttiva, senza valore, priva adatto di

rendita.

« Ora. I'nomo, nell'ordine economico (e lo diciamo coi

più chiari economisti), non è che una macchina da lavoro,

macchina improduttiva di rendita se il frutto del suo

lavoro non supera l'assoluto indispensabile per mantenerlo

in vita, ma rivestito d'una sublime personalità (benchè

priva per avventura d'ogni valore economico): la legge

morale protegge quest’uomo ed impone alla società civile

di difenderlo gratuitamente ed anche di sovvenirlo quando

ne sopraggiunga il bisogno. Una vera rendita, una rendita

tassabile della società civile, allora soltanto apparisce

quando, prelevato l’assoluto indispensabile per restaurare

e mantenere in esercizio la macchina produttiva, rimanga

un avanzo, reclamato soltanto da bisogni relativi e non

irresistibili e che si può spendere 0 si può conservare. Ma

una rendita netta così tenne, incerta, oscillante, distribuita

variamente e sottilmente, con infinite ed impercettibili

gradazioni nelle classi sociali, di cui ragioniamo, con qual

magistero trattarla? Rispondiamo, col magistero, col solo

magistero delle tasse sulla spesa. Il legislatore se non ama

preparare al suo paese decadimento e rovina, deve nelle

sue disposizioni preservare, per quanto dipende da lui, un

risparmio annuale sul reddito nazionale, e cioè sui redditi

delle singole famiglie che compongono la nazione. Egli

dunque dovrà concepire la tenue rendita delle classi infe-

riori divisa in tre parti: l’una esaurita dall'assolnto indi-

spensabile per vivere e intangibile dall'imposta per legge

di natura; l'altra da risparmiarsi annualmente, epperciò

dirimpetto alle imposte anche da preservarsi, la terza effet-

tivamente spendibile in cose non necessarie di necessità

assoluta, ecosì disponibile ed imponibile. Adunque, vo-

lendo in ipotesi domandare il 10 per cento al reddito

disponibile delle classi inferiori di cui ragioniamo, il le-

gislatore preleverà con le dogane e coi dazi all'interno il

10 per cento sul valore delle cose che si consumano da

dette classi ed otterrà l'intento; eccettnaudo le merci ne-

cessarie al vitto animale di necessità assoluta, avrà pre—

servato dall'imposta quella parte del reddito che abbiamo

detto intangibile per legge di natura; limitando la tassa

al reddito cllettivamente speso avrà ancora salvato quella

parte che l'operaio, il contadino, l’artigiano si inducono

per buona ventura a consacrare al risparmio; e nondimeno

ibisogni di queste classi d'un vitto, d'un vestito, d'una

abitazione alquanto migliori dell'assoluto indispensabile

sono ancora abbastanza forti per garentire lo Stato che la

parte disponibile sarà tutta ellettivamente spesa e per tal

via assoggettata alle tasse. Adnon il magistero delle

tasse indirette sulla spesa nel trattare il reddito disponibile

delle classi, di cui e discorso, riunisce tutte le condizioni

desiderabili; esso garantisce pienamente lo Stato e nel me-

desimo tempo il contribuente che di queste classi e costi-

tuite, e cosi dire, giudice in causa propria; non si procede

contro di lui per accertare l‘esistenza e la quantità del suo

reddito disponibile; si permette a lui medesimo di dichia-

rarlo col l‘atto spendendolo in cose non necessariedi ne-

cessità assoluta; la tassa si limita a questa spesa; mode-

ramlo la spesa tassata, il contribuente si fa moderatore

e giudice della tassa.  

« Ci si dirà: anche le classi medie e superiori subiscono

l'elletto dei dazi imposti sulle merci d‘ordinaria e generale

consumazione; eppure non v'ha dubbio che le medesime

debbono assoggettarsi anche all'imposta diretta sui redditi

delle loro industrie e del loro commercio; come dunque

si dispenseranno dall'imposta diretta sul lavoro le classi

inferiori, solo perchè già subiscono l'efletto delle dogane e

dei dazi? Rispondiamo: le classi inferiori spendono nelle

merci tassate tutto il loro reddito disponibile. le classi

medie ne spendono solo una parte e le classi superiori

una parte minima; dunque alle medie ed alle superiori,

dopo scontata la tassa caricata sulle merci d'ordinaria e

generale consumazione, avanza una parte di rendita non

ancora tocca dall'imposta indiretta; ed e questa la parte

che deve porsi a contributo col mezzo dell'imposta diretta;

alle classi inferiori questa parte di reddito non per anco

tocca dalle tasse indirette, non sopravanza; dunque, per

esse, la sopraggiunta d'una imposta diretta sul reddito del

loro lavoro non troverebbe oggetto imponibile, sarebbe so—

verchia ed ingiusta gravezza. Ne solo ingiusta, ma im—

possibile ad attuarsi, vuoi col processo della denunzia e

della ricerca diretta per ogni contribuente, vuoi col pro-

cesso per classi, o con sistema misto dell'uno e dell'altro

insieme coordinati.

« L'inefîìcacia e l’inammessibilità del processo della de-

nunzia e della ricerca individuale, col mezzo di accerta-

mento assoluto delle rendite industriali, fa già dimostrata.

Aggiungiamo ora, in riguardo alle classi inferiori, che sif-

tatto procedimento, in mezzo ad una moltitudine stermi-

nata di personee di questioni per la ricerca di quote tenui,

impercettibili, vi recherebbe tali vessazioni, tali dispeudi

di opera e di tempo, che il frutto non agguaglierebbe le

spese, non compenserebbe lo Stato del danno. Quest'ultimo

riflesso ci avverte dell'impossibilità di accomodare alle

classi interiori il sistema misto, nel quale il procedimento

per le classi serve a lissare i contingenti, operando la ri-

partizione di questi fra i singoli contribuenti col mezzo

della denunzia e della ricerca individuale; perocchè do-

vendosi escludere per la notata ragione la ricerca indivi-

duale nelle classi inferiori, al sistema misto mancherebbe

uno ed il più necessario dei due elementi che lo com-

pongono. Vorremo nei dunque sottomettere le classi infe-

riori al procedimento schiette per classi, quelle che in-

fligge ai singoli la tassa uniforme della classe intera‘? Non

avendo la popolazione di cui ragioniamo un reddito impo—

nibile assicurato. la classificazione o lerirebbe troppo so—

vente l'assoluto indispensabile, o trasformerebbe la tassa

in una vera capitazione graduale. Ora, anche in questo

riguardo, provvederebbe assai meglio l'imposta sulla spesa

applicata alla spesa delle abitazioni... Concludiamo, come

abbiamo assunte di provare, che nei gradi inferiori della

gerarchia economica il lavoro non deve assoggettarsi alla

imposta diretta: ingiusta, impraticabile, costringerebbe in

troppi casi le famiglie a intaccare il loro già tenne capi-

tale, e cosi tenderebbe a scemare il capitale nazionale, di—

struggendo nelle classi meno agiate la facoltà del lavoro ».

I precedenti parlamentari di tale questione sono i

seguenti che trascriviamo dal Clementini (op. cit., arti—

coli 55-57, 11. 9):

« Allo scopo disollevarei piccoli contribuenti ed in ispecie

gli operai e properzionare meglio l'imposta, l'on. Nobili

nella discussione del progetto, che fu poi la legge 11 agosto

1870, allegate N, aveva proposte che pei redditi dalle
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L. 400 imponibili alle L. 1500 si applicasse una tassa

fissa nella misura seguente:

Da L. 401 a I.. 500 imponibili la tassa di l.. 20

» 501 » 600 id. » 25

» 601 » 700 id. » 30

» 701 » 800 id. » 35

» 801 » 900 id. » .…

|| 901 |) 1000 id. \) 50

|> 1001 |) 1100 id. » 65

|) 1101 » 1200 id. |) 80

» 1201 » 1300 id. » 100

» 1 301 n 1400 id. » 120

|| 140] » 1500 id. |) 140

ed invocava ad appoggio della sua proposta l'esempio della

legge inglese sull'income-tax, nella quale è posta una dif-

ferenza d'aliquota tra le rendite da 100 a 150 sterline e

le remlite superiori alle 150 lire, mentre nel primo caso i

contribuenti pagano 7 peace per lira sterlina, c|oe il 7.80

per cento, e nel secondo caso, quando la rendita supera le

150 lire sterline, pagano il 4 per cento (1).

« La proposta dell’on. Nobili non fu accolta nè dalla Com—

missione, nè dal ministro, ma gettò il germe di una

riforma avvenire. Infatti la Commissione nominata col

decreto 12 aprile 1876 per le riforme alla legge sulla ric-

chezza mobile, procedendo per ordine e col sistema di eli-

minazione, discusse in primo luogo tutte le proposte che

intendevano sostituire altre specie d'imposta a quella era

vigente sulla ricchezza mobile, equelle che miravano a

mutarne radicalmente l'attuale ordinamento, e quindi esa-

minò le altre proposte attorno alle modalità sostanziali,

come l'aliquota, il minimo imponibile ed il metodo d'ac—

certamento dei redditi. E dopo matura riflessione non ac-

colse ilconcettodi surrogare latassa presente colla imposta

sul capitale, colla tassa patenti e coll'imposta graduale per

classi; e respinse del pari il concetto di far ritorno al

sistema del contingente,abbandonandosi l'altro per quotitz't

attualmente in vigore. Dopo avere cos] esclusa ogni pro-

posta di riforma generale, la Commissione fu di avviso

deversi elevare il minimo imponibile, tassamloi redditi

minori con una proporzionale detrazione sul reddito.

« A questa proposta fn mossa la Commissione per il riflesso

essere ormai generalmente ammesso il principio che nel-

l'imporre i redditi non si debbano toccare quelli minori,

che sono appena sniiicienti al sostentamento della vita:

di fronte alla necessità cede il principio della proporziona-

lità dell'imposta. Tutte le legislazioni tributarie in modo

e misure diversi, secondo la diversa indole loro, ammet-

tono qnesto limite con esenzioni assolute o con gradi diversi

di aliquote. La nostra legislazione del 14 luglio 1864 che

stabili per la prima volta l'imposta di ricchezza mobile

distribuita allora per contingenti, fissò una tassa lissa di

lire 2 peri redditi inferiori a lire 250, con una scala cre-

scente fino a lire 500, ove cominciava l'aliquota normale.

« La legge 24 maggio 1867 stabilì che i redditi dei capi-

tali pagassero per intero quale ne fosse la somma,e dichiarò

esentii redditi industriali e professionali che non oltre—

passano le lire 400 imponibili, sempreché il contribuente

non abbia altri redditi anche fondiari che, cumulati con

quelli, eccedano questa somma. Ai redditi tra le 400 e le

500 lire in accordata una detrazione di lire 100 sull‘impo-

nibile.

 

(1) Atti della Cam. dei deputati, tornata del 30 giugno 1870.  

« Il ministro Depretis, accogliendo il voto della Commis.

sione speciale, coll’art. 1° della legge10 marzo 1877, p…-

pese di elevare il minimo imponibile a beneficio delle Classi

meno agiate, stabilendo una scala di diminuzione fra il

reddito imponibile di lire 400 a lire 800.

« La Commissione parlamentare ne accoglieva pienamente

la proposta e nella relazione 21 maggio 1877 osservava:

« Le leggi del luglio 1864, 28 giugno 1866, 28 maggio

1867 ed 11 agosto 1870, allegato N, pure riconoscendo il

principio, che dovevasi usare tutta la considerazione peri

redditi minimi, industriali e professionali, ne fecero una

ben meschina e timida applirazione; tanto che, se una legge

accordava un beneficio, tosto ne succedeva un'altra la

quale ne restringeva gli effetti. la ogni modo consegue da

esse che coloro i quali hanno il reddito di 533 lire, cale-

goria B, 640, categoria C, ed 800, categoria D, corrispon-

denti 11400 lire (l'imponibile, pagano lire 39.60 d'imposta,

e quelli che hanno 668 lire di categoria B, 881 di cate—

goria C, e 1004 di categoria I), corrispondenti a lire 501

d'imponibili, pagano (iti lire d'imposta.

« Da questa esposizione sorgono due conseguenze:

1" che il determinare il limite del minimo imponibile a

lire 400 è ben meschina cosa e l'aliquota del 13.20 per

cento, già grave per i redditi maggiori, e certo gravissima

applicata :| quelli che rasentano la povertà; 2° che troppo

rapido eil passaggio dall'esenzione di ogni tassa per chi

ha 400 lire di reddito, al pagamento di circa 40 lire d‘im-

posta per chi ha 400 lire e un centesimo; il che si allon-

tana dai principi di proporzionalità ed equa distribuzione

dell’imposta.

« Sillatti inconvenienti producono l'elletto che la Com-

missione, e talvolta anche gli agenti, spinti da un senti-

mento (li commiserazione e di equità verso i piccoli con-

tribuenti, li dichiarino esenti, quando pur li ritengano

possessori di un reddito eccedente appena le lire 400, per

non obbligarli a pagare 40 lire di tassa, superiori certo

alle loro forze.

« Né queste osservazioni sono prive di fondamento pra-

tico, poichè l'onorevole ministro nella sua relazione fran-

camente ci rivela: « La grandissima maggioranza della

« Commissione e gli agenti finanziari degli nliici esecutivi.

«i quali tuttodi si trovano costretti alle ingrato dispute coi

« contribuenti, che l'attuale sistema d‘imposta rende inevi-

« tabili, ci vengono dicendo che l'aliquota odierna schiaccia

«assai più le rendite piccole che le maggiori; ci dicono

« che troppo brusco eil passaggio dall'esenzione d'ogni tassa

«per chi ha 400 lire di reddito, ad una quota di altre

«40 lire fra imposta ed aggi, per chi ha 400 lire ed un

«centesimo ».

(( L'evidenza dei principi e la prova tratta dall'espe-

rienza e dall’accordo generale delle osservazioni fatte da

ogni parte, consigliano dunque a riformare l'imposta sulla

ricchezza mobile, nel senso di aumentare il minimo impo-

nibile, per recare un serio sollievo alle numerose classi di

contribuenti, meno favorite dalla fortuna. Ed il ministro

nel suo progetto con franchezza e coraggio percorre questa

via, poichè da una parte eleva da 500 ad 800 lire il

limite dal quale comincia la tassazione normale, e dal-

l'altra determina una scala di riduzione della tassa sui

redditi da 400 ad 800 lire. E per questo concetto segue.“

sistema ora vigente in più meschine proporzioni della

detrazione d'una parte del reddito imponibile, detrazione

che decresce nel passaggioda una all‘altra seriedi lire 100.



RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI) 393

 

E quindi per il reddito da lire 400.01 a lire 500 stabi-

lisce la detrazione di lire 250: da lire 500.01 a lire 600

di lire 200: da lire 600.01 a lire 700di lire 150; da lire

700.01 a lire 800 di lire 100. E non e inutile osservare

che la detrazione si fa sul reddito imponibile, ossia ridotto

di 2 ottavi nella categoria B e di 3 ottavi nella categoria C.

« I vantaggi della proposta ministeriale sono troppo

chiari per poterli disconoscere. Giova però metterli in tutta

la loro evidenza. cosi in teoria, come in pratica. La legis-

lazione attuale stabilisce, come si è detto, l'esenzione fino

a lire 400, e questa è conservata nel progetto. Essa però,

oltre la deduzione di lire 100 peri redditi non superanti le

lire 500, non concedeva altro beneficio; ma il progetto

invece ne accorda uno ben importante, qual è quello di

estendere lino a lire 800 il limite della tassazione nor-

male. Con la qual cosa si raggiunge l'altro utile effetto di

cancellare le quote minime, che |". provalo essere d'impos-

sibile o difficilissima esazione. Sicché il contribuente, che

oggi ha un reddito superiore a lire 400, anche d’un cen-

tesimo, paga l'imposta in tutta la sua pienezza; mentre

col progetto in esame egli, fino a lire 800, gode di una

detrazione, la quale riduce la tassa a lievissima e soppor-

tabile misura.

« La prima legge che si presenta con migliori auspici,

nello scopo di sollevare i contribuenti e rendere più lieve

la misura della tassa, è quella appunto sottoposta al vostro

esame. Con essa il ministro proponente ha deciso di fare

un primo passo nella via della riduzione e dei miglio-

ramenti e dare una prima soddisfazione ai reclami del

paese, come egli stesso si esprime nella sua relazione. Ha

inteso insomma stabilire il principio che l'imposta deve

essere migliorata e riformata rendendola meno grave ai

contribuenti; applicandola però in quella misura che :=.

consentita dalle nostre condizioni finanziarie. Non vi è

dubbio che è troppo pesante l'aliquota in vigore e che

sarebbe desiderabile una ulteriore elevazione del minimo

imponibile; ma l'una e l'altra proposta non sono ora

opportune, perchè produrrebbero una significante perdita

nel prodotto della tassa, e le attuali condizioni del bilancio

e la necessità di conservare intatto il credito dello Stato

non consigliano certamente di affrontare un tale pericolo.

La proposta ministeriale già risolve parzialmente il duplice

problema della diminuzioae dell'aliquota e dell'elevazione

del minimo imponibile: perchè colla scala delle detrazioni

fissate nel progetto si ottiene un’aliquota gradatamente

ascendente, dal 4.45 per cento fino alla misura normale del

13.20 per cento. Sicché vi è giusta ragione di sperare che

in un tempo non lontano si possa ottenere un'applicazione

più estesa dei principi informatori dell’attuale progetto.

« Se quindi non si disconosce che esso contiene un passo

ardito nella via delle riforme, e che produce un gran bene

ad una numerosa classe di contribuenti, la ragione del-

l'opportunità ha consigliato la vostra Commissione ad

approvare il concetto del ministro, prendendo atto delle

sue dichiarazioni.

« Queste ci concedono ragionevolmente di sperare che

ulteriori studi, il miglioramento della pubblica finanza e

l'aumento dell'imposta in esame, lo porranno in grado di

presentarci altre riforme, diminuzione di aliquota, mag-

giore elevazione del minimo imponibile.

« É vecchio proverbio che l'ottimo è nemico del buono;

che mai, come nel caso attuale può ricevere completa

applicazione. Esiste il bene nel progetto: il meglio che si

propone tenderebbe ad impedirle, ed almeno a ritardarlo.

E forza adunque che sull'altare del bene si sacrifichi il

meglio, che ora tornerebbe impossibile conseguire.

« Le medesime ragioni hanno consigliato la vostra

Giunta a ritenere non opportuno l’esame del principio di

progressività dell'imposta ».

118. Cespite esoggetto dell'imposta non sono i soli ele—

menti danti vita al debito dell'imposta; perchè il debito

dell'imposta vi sia, uopo è che fra questi due elementi

esista un rapporto. E però dopo aver discorso del cespite

e del soggetto dell'imposta, uopo è passare a discorrere

del rapporto fra questi due termini, rapporto che costi—

tuisce l'oggetto dell'imposta.

il rapporto fra il soggetto ed il cespite che costituisce

l'oggetto dell'imposta, è di regola il possesso del reddito

da parte del soggetto: il debito dell'imposta è debito del

possessore del reddito (1); di regola chi non possiede il

reddito,all'imposta non .'. tenuto. E però siccome la moglie

che non ha ottenuto la separazione della dote dai beni del

marito non possiedeil reddito procedente dai beni dotali,

cosi non è tenuta all'imposta per tali redditi (2); il debito

dell'imposta sugli interessi per obbligazioni emesse da un

Comune, èdebito del possessoredelleebbligazioni stesse (3).

E tenuto all‘imposta chi possiede il reddito in nome

proprio (4), sia possessore a titolo di proprietà, di usu-

frutto. di uso, di locazione di ciò da cui il reddito de-

riva (5). E però è l'intestatario della licenza dell'esercizio

per l'apertura del quale di licenza havvi di bisogno, che

è tenuto all'imposta per il reddito dall'esercizio stesso deri-

vante (6); è il creditore del reddito di patrimonio sacro

che è tenuto all'imposta per il reddito stesso, anche se

il patrimonio fu costituito nella misura minima lissata

dalla legge del tempo in cui la costituzione avvenne (7);

è il marito colui che, anche se separato di fatto dalla

moglie (8), e tenuto alla imposta sui frutti dei beni

dotali (9), e, ad avvenuta separazione della dote dai beni

del marito, la moglie (10); è il conduttore enon il locatore

dell'opificio che è tenuto all' imposta per i redditi derivanti

dall'opilicio stesso (11); souoi singoli investiti d'un bene-

 

(1) App. Trani, 20 marzo 1876, Zaspetti c. Terlizzi (Rivista

Giurept'., Trani, 1876, 657); Appello Palermo, 21 febbraio 1890,

Pasinella c. Benso (Circolo Giuridico, 1890, 80); App. Na-

poli, 9 marzo 1894, Sanchi c. Tedeschi (Diritto e Giarispr.,

1894, 414).

@) App. Casale, 29 maggio 1885, Fischer c. Page (Giuris—

prudenza Cas., 1885, 325).

(3) Appello Napoli, 20 gennaio 1882, Com. di Castellammare

0. Finanze (Boll., 1882, 224).

(4) Art. 8, parte 1°, testo unico 1377.

(5) Cons. Stato, 19 aprile 1870, Com. di Fasano c. Prefetto

di Bari (Corte Sap/'., 1870, 17); Comm. centr., 8 marzo 1872,

50 — Dmssro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2!.

 
n. 20784; Trib. Napoli, 21 marzo 1874, Vivanzio c. Caprese

(Gazz. Proc., 1874, 118).

(6) Comm. centr., 19 dicembre 1874, ||. 32770.

(7) Cassaz. Firenze, 21 luglio 1906, Pasquale c. Chiesa di

S. Cassiano di Venezia (Terni, 1906, 792).

(B) Comm. centr., 1872, ||. 18203.

(9) Comm. centr.. 1° aprile 1897, Denidc' c. Cassa risparmio

Milano (Imp. dir., 1897, 219).

(10) Appello Napoli, 6 giugno 1906, D'Andrea c. Finanze

(Imp. dir., 1906, 313).

(il) Pretura Bitonto, 4 giugno 1879, Pantano c. De Blasio

(Gaz-z. Proc., 1879, 599).
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ficio ecclesiastico governatoa massa comune, che sonotenuti

all'imposta per il reddito da ognuno di essi investiti perce-

pito (1); è l'Economato generale il tenuto all'imposta sul

reddito dei beni di un beneficio durante la vacanza di

questo (2); è il possessore del reddito che è tenuto all'im-

posta che viene riscossa dalla Finanza, secondo le regole

che a luogo opportuno verranno esposte, mediante ritenuta

di rivalsa (3). Ma non è tenuto all'imposta chi possiede un

reddito in nome altrui. E però non e tenuto all'imposta

chi possiede un reddito come rappresentante di altro sog—

getto (4). Il principio che non è tenuto all'imposta chi pos—

siede un reddito nella rappresentanza di altri, salire ecce—

zione peri redditi dei minori sottoposti a patria potestà,

sui cui beni compete al genitore l'usufrutto (5): per questi

redditi il padre è tenuto all'imposta quantunque possessore

dei reddni stessi in nome del figlio (6).

Il possesso del reddito è di regola l'oggetto dell'imposta:

eccezionalmente però oggetto dell'imposta è il debito di

ciò che costituisce reddito. Ciò si verifica per i mutui del

credito fondiario in liquidazione della cessata Banca Nazio-

nale del regno, del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli

trasformati a sensi dell'art. 1" delle leggi 7 luglio 1905,

n.349 e 350 (7), nonché peri mutui stipulati eda stipu-

larsi dagli Istituti di credito fondiario al 3.75 per cento od

altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui ad

un saggio superiore (8), chè per l'imposta sugli interessi

di tali mutui debitore e il mutuatario.

119. Non è una necessità giuridica 0 di fatto che il

reddito sia posseduto durante la sua esistenza dallo stesso

soggetto; tostochè la fonte del reddito si trasferisce da uno

ad altro soggetto, si trasferisce anche il possesso del red—

dito. E dal momento che è il possesso del reddito l'og-

getto dell'imposta, col passaggio del reddito da uno ad

altro soggetto deve necessariamente passare dal cedente

nel cessionario anche il debito della imposta dovuta dal

momento in cui la cessione avviene (9). E però alla ces-

sione di un credito, sia pure pro salvando, dal cedente al

cessionario passa anche il debito dell‘imposta sul reddito

costituito dagli interessi del credito stesso che si. matu-

rano dopochè la cessione è avvenuta (10), ed il cedente

cessa di essere debitore dell‘imposta (11); col pagamento

da parte del compratore che ha promosso giudizio di pur-

gazionc delle ipoteche di creditori inscritti per crediti frut-

tiferi con surrogazione nei diritti dei creditori tacitati,

passa nel compratore anche il debito di imposta sui redditi

costituiti dagli interessi dei crediti, il pagamento dei quali

è stato effettuato (12).

Allorché un esercente industria, commercio, professione

ed arte è subentrato ad un altro, l'imposta non è più do—

vuta dall'eserccute cessato, ma è dovuta dal nuovo eser—

cente. Ma perché ciò si verifichi (: d'uopo che, ove il nuovo

esercente qnalilicandosi cessionario del precedente non

chieda egli stesso che l'imposta sia portatain suo nome (13),

nel qual caso accettata dalla Finanza la dichiarazione il

precedente esercente e liberato (14), l'esercente cessato

dichiari il nome, cognome e domicilio del cessionario, in

mancanza di che il cedente continua ad essere obbligato

al pagamento dell'imposta (15).

. Passato il reddito da una ad altra persona, il ccdenteè

debitore dell'imposta che era maturata al momento della

cessione ed il cessionario diviene debitore dell'imposta che

si matura inseguito, senza che uno sia tenuto perla imposta

dovuta dall'altro. E peròil nuovo parroco non è respon-

sabile dell'imposta che il suo antecessore non ha pa-

gato (16), il cessionario d'una rendita non è tenuto a pagare

l'imposta del suo cedente (17).

 

(1) Contra: App. Catania, 29 giugno 1898, Finanze c. Capi—

tolo Cattedrale di Catania (Imp. dir., 1898, 342).

(2) App. Torino, 21 novembre 1898, Minazzoti c. Finanze

(Ginrispr., Torino, 1898, 74).

(3) Trib. Roma, 8 aprile 1904, Banco Boma c. Esattoria

com. di Roma (Pal. Giust., 1904, 470).

(4) App. Torino, 22 gennaio 1872, Finanze c. Reale (Legge,

1872, ||, 91).

(5) Circa all'indole dell‘usufrutto legale competente al genitore

sui beni del figlio sottoposto alla sua potestà, contr. Piola, Per-

sone incapaci, Napoli 1910, ||i 131 e seg., indole dalla quale

deriva nel genitore la qualità di possessore dei redditi dei beni dei

figli non già in nome proprio ma in nome altrui.

(6) Allorché entrò in vigore la legge 14 luglio 1864 non era

ancora seguita l‘unificazione legislativa, e fra le legislazioni civili

che imperavano in Italia ve ne erano di quelle che attribuivano

al marito il godimento dei beni della moglie, quantunque non vi

Iesse stata costituzione di dote; ve ne erano che attribuivano

l'usufrutto legale sui beni dei discendenti, oltre che al genitore,

anche all'-avo. Volendo che in questi casi l’imposta fosse dovuta

da colui che aveva il godimento del reddito, nell'art. 8 della detta

legge In stabilito che l'imposta tosse applicata ai redditi cbe veni-

vano percepiti, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della

moglie e di altri membri della famiglia per averne I'nsulrutto o

l‘amministrazioue libera (Per la discussione a cui diede origine

il corrispondente articolo del progetto alla Camera dei deputati,

vedi Atti della Camera, tornata del 12 luglio 1863). Entrato in

attività il codice cwile italiano non vi tu uno stato di diritto nel

quale vi fosse il godimento dei beni non dotali della moglie da

parte del marito, non vi fu pifi nsulrutto legale dei beni dei discen—

denti appartenente a persona diversa dal genitore, sicché la per-

tata della disposizione venne necessariamente ristretta al caso di  

nsulrutto legale del genitore dei beni del figlio sottoposto alla

sua potestà. Allorché le varie leggi sull‘imposta mobiliare furono

fuse nel testo unico 24 agosto 1877, non ci si curò di coordinare

l‘art. 8 della legge del 1864 con la legislazione civile che intanto

era entrata in vigore, e cosi si ebbe la prima parte dell'art. 8

del detto testo unico, nella quale in riprodotto l‘art. 8 della legge

del 1864. Quello che non lece il coordinatore del 1877 deve

venir tatto dalla scienza; il principio scritto nella prima parte

dell‘art. 8 del testo unico 24 agosto 1887, nel diritto odierno va

enunziato nei termini nei quali è stato enunziato nel testo.

(7) Art. 6 legge 7 luglio 1905, ||, 349, e art. 5 legge7 luglio

1905, n. 350.

(8) Art. 3 legge 22 dicembre 1905, ||. 592.

(9) Cass. Roma, 14 giugno 1899, Elia c. Finanze (Imposte

dirette, 1900, 19).

(10) Comm. centr., 17 dicembre 1901, Lardelone (Imp. dir.,"

1902, 243).

(11) Comm. centr., 31 marzo 1865, n. 2727, 13 novembre

1875, n. 38316.

(12) Cassaz. Roma, 22 novembre 1895. Gennaro c. Finanze

(Imp. dir., 1896, 103).

(13) Comm. centr., 4 ottobre 1871, ||. 15940.

(14) Cassaz. Roma, 13 dicembre 1878, Finanze c. Sorrentino

(Lei/ye, 1878, lt, 870).

(15) Art. 118, capov. 1°, regolamento 1907; Appello Torino,

13 marzo 1874, Carezza c. Finanze (Legge, 1874, il, 341);

Comm. centr., 4 ottobre t873, ||. 25213.

(16) Comm. centr., 23 febbraio 1850, diane (Imp. dirette.

1850, 3t5).

(17) Contra: Cass. Roma, 6 aprile 1908, La Lumia c. Esal—

toria Palermo (Foro Ital., 1908, [, 664).
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Come per qualunque altro fatto giuridico, anche peril

trasferimento del reddito uopo «3 che sia data la prova da

chi sul fondamento del trasferimento stesso pretenda dei

diritti, prova che può risultare da qualunque fonte o anche

da presenzioni semplici (1), ed e apprezzamento di fatto

incensnrabile in cassazione il ritenere che il nuovo eser-

cente sia cessionario dell'antecedente (2). Quando un atto

in compiuto in frode alla legge, palliando una cessione

sotto le apparenze di un atto giuridico diverso, l'atto può

venir impugnato di simulazione e frode, e dimostrato che

l'atto nella realtà è una cessione, tutti gli effetti che alla

cessione sono propri, si producono (3).

120. Per la legge organica del 1864 nel caso di trasfe-

rimento di industria da uno ad altro esercente, non si

producevano edotti diversi da quelli prodotti dalla ces—

sione di qualunque altra fonte di reddito, e però quando

un debitore d'imposta, che null’altro possedeva in proprio

che l'esercizio, cedeva l'esercizio stesso ad altri, la Finanza

non aveva mezzo di ottenere il pagamento di ciò chele era

dovuto. Ad ovviare a ciò l’articolo 8 della legge 11 agosto

1870, all. N, dispose che allorquando un esercizio di in-

dustria o di commercio passava da uno ad altro esercente,

il nuovo esercente fosse solidalmente responsabile dell‘int-

posta dovuta dal precedente. Senonchè questo articolo non

ritnoveva tutti gli ostacoli che si frapponevano al raggiun-

gimento dello scopo dal legislatore propostosi, perché nel

caso di successive cessioni, se il primo cessionario era

insolvente, nulla poteva riscuotere la Finanza che verso il

cessionario successivo mancava di azione. Fu posto riparo

alla delicenza della legge 1870 coll’articolo 5 della legge

14 giugno 1874, n. 194, che divenne l'articolo 63 del

testo unico 1877, articolo del quale passiamo ad occuparci.

Allorquando un esercizio di industria o di commercio in

attività o dopo la sua cessazione (4) passa da uno ad altro

esercente, cioè quando cumulativatnente si verificano le

condizioni di successione all'antico o di avente causa da

lui con identità di oggetto (5), sia pure per eredità ed allo

scopo di liquidare entro un congruo termine lo stabili-

mento (6). il nuovo esercente, ed il fallimento di costui se

fallisce (7), senza che venga meno il diritto della Finanza

di considerarlo soggetto diretto dell'imposta e di agire in

suo confronto in quei modi nei quali in confronto dei sog-

getti diretti si agisce(8), è solidalmente responsabile della

imposta dovuta per l'esercizio oggetto del trasferimento (9)

che sia non già in corso di accertamento, anche se del

procedimento il nuovo esercente è stato avvisato (10),

ma inscritto in ruolo la cui pubblicazione sia avvenuta (11),

computando i pagamenti che dall’anteriore esercente fos-

sero stati fatti colle norme di cui all'art. 54, capov. 1°, del

regolamento 10 Ingli01902, n.296, per l'esecuzione della

legge sulla riscossione delle imposte dirette (12), a qua-

lunque esercizio finanziario si riferisca (13), dai precedenti

esercenti per l’anno in corso, cioé l'anno, computabile dal

giorno in cui l’attodi cessione ha acquistato data certa (14),

in cui il nuovo esercente succede all'antico(15), tanto per

le rate già scadute al giorno del trasferimento quanto per

quelle che andranno a scadere, senza pregiudizio del

diritto di ottenere lo sgravio per (lupin-azione nel caso in

cui ancora esso fosse inscritto nei ruoli (16), e per l'anno

antecedente, ma non per l'anno successivo (17).

E però il cessionario della liquidazione di uita fornitura,

peril credito che ne può risultare, si rende altresi solidale

debitore dell’imposta benché non si trovipiit in attualità di

esercizio (18).

L'obbligazione esiste anche quando il nuovo continui

con capitali propri ed abbia assunto l'esercizio dopo che il

suo autore ha liquidato tutte le pendenze commerciali (19)-,

anche quando il nuovo esercente paghi l‘imposta per eser-

cizio della stessa specie da lui già tenuto in altra loca-

lità (20). '

 

(1) Comm. centr., 7 marzo 1872, ||. 17524.

(2) Cass. Roma, 26 gennaio 1881, Finanze c. Ditta (Frezza

(Giur. Ital., 1881,1, 3, 57).

(3) Cassaz. Roma, 17 dicembre 1900, Esatt. com. di [toma

c. Finanze (Giur. Ital., 1901, |, 1, 59).

(4) App. Lucca, 7 maggio 1888, Esatt. di Pisa c. Banca

Pisana (Imp. dirette, 1888, 326). Confermata dalla Cassaz. di

Roma, 24 ottobre 1888 (Foro Ital., 1889, |, 126).

(5) 'l'ribunale Napoli, 28 febbraio 1873, Moria c. dlaccario

(Gazz. Proc., 1873, 311). Contr. App. Napoli, 17 marzo 1903,

Esatt. "di Napoli e. Ricci (Id., 1903, 237).

(6) Trib. Milano, 6 giugno 1873, Gavirattic. Finanze (Rivista

Tribut., 1873, 761).

(7) Appello Torino, 12 febbraio 1894, Straglia c. Straglia

(Giurispr., Torino, 1894, 430).

(8) Comm. centr., 19 giugno 1909, Gastaldi (Imp. dirette,

1910, 29).

(9) App. Torino, 16 settembre 1887, Nani e. Mariani (Giu-

risprudenza Ital., 1887, 11, 592); App. Napoli, 17 marzo 1903,

Esatt. di Napoli e. Ricci (Gazz. Proc., 1903, 237).

(10) Cons. Stato, 21 novembre1904, Stoppalani (Imp. dir.,

1905, 29).

(“) Cass. Firenze, 17 febbraio 1881, Gori c. Lapiui (Annali,

1881, 81); Cass. Roma, 14 settembre 1885, Pugni c. Esatt. di

Roma (Giur. Ital., 1886, |, 3, 36); Cons. Stato, 5 marzo 1903,

Berardone (Imp. dir., 1903, 156); 21 novembre 1904, Stappo-

luni cit.; 17 ottobre 1907, Elder (Id., 1908, 172).

(12) Cons. Stato, 13 ottobre 1900, Estati. Roma (Imp. dirette,

1901, 211).  

(13) Cass. Roma, 14 settembre 1885, citata.

' (14) Corte conti, 15 giugno 1907, Golinelli (Giust. Ammini—

strativa, 1907, 87).

(15) Cass. Roma,27 maggio 1878, Desio e. Finanze (Annali,

1878, 199); 11 febbraio 1879, Finanze c. Santamaria (Giuris-

prudenza Ital., 1879, |, 1, 748); Cons. Stato, 9 novembre

1899, Esatt. di Catania (Foro Ital., 1900, |||, 96): 21 teli-

braio 1901, Taylierini (Imp. dir., 1901, 146).

(16) Cons. Stato, 21 febbraio 1901, citata.

(17) Art. 63, parte 1“, testo unico, 1877; Appello Palermo,

14 ottobre 1876, Lo Vai e. Strigliani (Circ. Giuridico, 1876,

188); Cass. Roma, 27 maggio 1878, Desio e. Finanze (Annali,

1878, 199); 11 febbraio 1879, Finanze e. Gadanrse (Giurispru—

denza Italiana, 1879, |, 1. 728); App. Torino, 16 settembre

1887, Nana e. Mariani (Id., 1887, |, 3, 192); Cons. Stato,

30 marzo 1905, Ferrara (Imposte dirette. 1905, 268). ——

Conf. N. N., Solidarietà del successore effettivo o presunto nel-

l'esercizio di industria o commercio per il pagamento dell‘-im-

posta dovuta dal predecessore (Riv. Tribut., 1902, 145); Setti,

Sulla responsabilità del nuovo esercente per l'imposta dovuta

dal predecessore nei casi di cessione a passaggio d'industria o

commercio (Imposte dirette, 1884, 281).

(18) Cass. Roma, 19 novembre 1888, Banca pisana e. Esat—

toria cani. di Pisa (Corte Supr., 1888, 672).

(19) Cassaz. Palermo, 14 aprile 1875, Finanze e. Traianbaut

(Giur. Ital., 1876, |, i, 154).

(20) Cons. Stato, 5 marzo 1903, Berardi (Imposte dirette,

1903, 156).
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L'obbligazione esiste quantunque l'industria venga eser—

citata con mobili, come la nave (1), quantunque non vi sia

continuazione di esercizio tra l‘antecedente e l‘attuale (2),

quantunque si eserciti in località diversa (3), quantunque

il cessato esercente avesse diritto allo sgravio da lui non

richiesto (4), senza pregiudizio, se del caso, del diritto di

chiedere egli stesso lo sgravio.

La legge non fa distinzione tra esercizio di commercio

0 di industria di una, ed esercizio di commercio 0 di in-

dustria di altra specie, fra diritto di una o diritto di altra

specie che dal nuovo esercente venga acquistato sull’ente

conunerciale od industriale oggetto del passaggio; e però

il primo torna applicabile qualunque sia la specie di com-

mercio o di industria del quale si verifica il passaggio, qua—

lunque sia la specie di diritto dall’antecedente trasferito

al nuovo esercente. Ma non tonia applicabile nei casi in

cui chi succede ad altri diviene produttore del reddito in

dipendenza di un rapporto giuridico che sorge ea: novo,

indipendentemente dal rapporto giuridico che all'anteces-

sore dava diritto al reddito, e come pure non torna applica-

bile allorchè non si tratta di esercizio di commercio 0 di

industria nel significato che ltanno queste espressioni. E

però il principio non torna applicabile allorchè, terminata

la locazione di fondi o di nave il locatore, rientrato nel go-

dimento della cosa sua, continua l'esercizio o contrae con

altri una nuova locazione (5),a colui che prese in appalto la

riscossione delle rendite ex-feudali in sostituzione del debi-

tore dell'imposta, a chi è successo ad altri in una rivendita

di generi di privativa, al cessionario di un reddito (6).

Perchè l’articolo 63 torni applicabile uopo e che l'eser-

cizio passi da uno ad altro individuo, il quale, come nuovo

esercente della stessa industria o conunercio, abbia con ciò

potuto assumere la qualità di successore degli esercenti au-

teriori e però la loro responsabilità per l'imposta (7).

E però non torna applicabile alla moglie che in seguito

al fallimento del marito conduce l'azienda per proprio

conto (8), a chi in seguito alla dichiarazionedi fallimento

di un commerciante ne compera le merci ed imprende

l'esercizio nello stesso locale (9), al deliberatario di una

nave in disarmo ancorata in un porto (10). Perchè l'art. 63

torni applicabile uopo è che si verifichi il passaggio del-

l'esercizio e non basta soltanto il passaggio dei mobilio

immobili sul cui redditi gravi l'imposta di ricchezza mo-

bile (11) dei generi edei mezzi con cui il precedente eser-

cente esercitava l'industria od il commercio. E però non

ha luogo l'applicazione dell'art. 63 del testo unico 24 agosto

1877, allorquando un esercente di vetture pubbliche

acquista da altro esercente non già l’esercizio, ma le

vetture di costui (12).

Dipendentemente dalla solidarietà, cedente e cessionario

sono entrambi colpiti nei rapporti colla Finanza dall'iscri-

zione nei ruoli dei debitori dell'imposta (13); il nuovo

esercente è considerato come rappresentante del suo autore

nell'esercizio(14), è un debitore dell'imposta come con-

tribuente (15), e, nei rapporti colla Finanza, dell'imposta

stessa è tenuto a rispondere in proprio (16).

In applicazione dei principi posti nel nutnero precedcnte

la Finanza, la quale pretende che una persona sia cessio-

naria dell'esercizio di commercio 0 di industria di un'altra

coll'etl'etto di considerare la prima condebitrice solidale

dell'imposta dovuta dalla seconda, deve dare la prova di

tale fatto. L'applicazione pura e semplice di un tale prin-

cipio lasciava disarntata la Finanza contro tali frodi consi-

stenti nella cltinsnra dell'esercizio per alcuni giorni enella

successiva riapertura in nome di altra persona, in realtà

cessionario vera o simulata della prima, la qnale faceva

valere l'interruzione dell'esercizio per negare la sua qualità

di cessionaria e però di debitrice dell'imposta. Allo scopo

di evitare tale frode, l'art. 5 della legge 14 giugno 1874,

che divenne il capoverso dell'articolo 63 del testo unico

24 agosto 1877, introdusse una presunzione iuris di ces-

sione (17), alla quale non havvi però bisogno di ricorrere

se la prova del trasferimento e già acquistata (18); la pre-

sunzione che sia cessionario chi nei medesimi locali o in

parte di essi esercita lo stesso genere di industria o di com-

mercio (19). Perché la presunzione vi sia uopo è che esi-

 

(‘1) Tribunale Trapani, 1° febbraio 1879, Messina c. Finanze

(Cass. Nap., 1879, 430).

(2) Cassazione Roma, 23 giugno 1880, Finanze e. Niccolini

(Annali, 1881, 27).

(3) Trib. Trapani, 10 febbraio 1879, cit.; Cassaz. Roma,

11 febbraio 1879, Finanze e. Santamaria (Giur. Ital., 1879,

l, 1, 728).

(4) Cons. Stato, 14 ottobre 1897, Sellia/fini (Imp. dirette,

1898, 43).

(5) Cass. Roma, 16 aprile 1891, Soc. bonifica terreni ferra-

resi c. Prndazzi (Imp. dir., 1891, 244); 30 aprile 1891 , Banca

di Torino o. Soc. bonifica terreni ferraresi (Corte Supr., 1891,

392); 26 maggio 1893, Colameco e. Santuccione (Foro Ital., 1893,

i, 645); 18 dicembre 1909, Esatt. di Portoferraio c. Philipson

(Id., 1910, |, 416).

. (6) App. Palermo, 11 febbraio 1910, Esattoria di Palermo

€.. Di Napoli (Foro Ital., 1910, |, 968).

(7) Cass. Roma, 28 marzo 1881, De Dovitis c. Medici (Giu-

risprudenza Ital., 1881, I, 3, 234).

. (8) Comm. centr., 29 novembre 1893, Agente Roma (Con-

sulente Comun, 1894, 28).

(9) Cass. Roma, 24 novembre 1880, Gallia c. Zerega (Corte

Supra, 1881, 127 e 357).

(10) App. Genova, 7 ottobre 1886, Nipoui c. Esatt. Camogli

(Imp. dir., 1887, 1).  

(11) Cass. Roma, 2 febbraio 1905, Danesi c. Nieoselli (Foro

Ital., 1905, |, 603).

(12) Cassaz. Roma, 18 luglio 1901, Andreuzzi c. Esatt. di

Roma (Imp. dir., 1901, 337), che cassò la sentenza dell'Appello

di Roma, 31 dicembre 1900 (Giur. Ital., 1901, i, 2, 196).

(13) App. Roma, 27 novembre1882, Ditta Trezza c. Lanagna

(Imp. dir., 1883, 181).

(14) Cass. Roma,7 aprile 1880, Mariani e. Lana (Imp. dir.,

1880, 277).

(15) Cass. Roma, 17 aprile 1881, Finanze e. Falsetti (Legge,

1882,1, 312).

(16) Corte Conti, 1° marzo 1898, Esatt. di Spezia e. Finanze

(Imp. dir., 1898, 202).

(17) Cass. Roma, 26 gennaio 1881, Finanze e. Ditta Trezzu

eScudieri (Giur. Ital., 1881, 1, 3, 57); 24 novembre 1880,

Gallia c. Zerega (Corte Sapr., 1881, 127 e 357); Appello Na-

poli,2 luglio 1882, Cappella e. Finanze (Imp. dir., 1882, 246);

App. Casale, 22 marzo 1889, Balduzzi c. Massiuelli (Giur. Cas.,

1889, 229); Cons. Stato, 13 dicembre 1900, Allegrini (Imposte

dirette, 1901, 181); 6 novembre 1902, Esatt. di Santa Fiora

(Foro Ital., 1903, I, 36), e Taormina (Imp. dir., 1903, 121).

(18) Appello Lucca, 7 maggio 1888, Esatt. di Pisa e. Banca

pisana (Imp. dir., 1888, 326). Confermata da Cassaz. Roma;

24 ottobre 1888 (Foro Ital., 1889, I, 126).

(19) App. Napoli, 22 luglio e 9 dicembre 1872, Percettore delle

contribuzioni e. Festa (Ginrispr., 'I'orino, 1873, 208); Appello
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stano i fatti sui quali la stessa si fonda, ed è ammissibile

la prova testimoniate per provare che ifatti stessi non

sono sussistenti (1 ).

Una volta provati i fatti sui quali la presunzione si fonda,

": provato l'avvenuto passaggio, anche se il nuovo esercente

lta fatto direttantente il contratto di locazione col proprie—

tario del locale in cui l‘industria od il commercio si eser-

cita(2). Ma trattandosi di presunzione iuris, anche nel caso

il cui l'esercizio del commercio 0 dell'industria avvenga

sotto medesima ditta (3), la stessa può essere distrutta

 

Torino, 16 settembre 1887, Nava c. Mariano (Giur. Italiana,

1887, il, 592). Il Minghetti, nella Relazione al progetto ministe-

riale che divenne la legge l4 giugno 1874 (Atti della Camera,

tornata 10 dicembre 1873, pag. 287), diceva:

a L‘articolo 5 riguarda le finte cessioni di negozi o commerci,

è una disposizione estensiva di quella dell‘articolo 6 della legge

dell'H agosto 1870,1a quale non fu sufficiente a porre argine

alle lrodi, dacchè, dopo questa legge, invece di una cessione, se

ne simularono due e più, e cosi dall'attuale esercente non si poté

conseguire l'imposta dovuta dal primo cedente, perchè l‘eser-

cente attuale rispondeva solamente di quella del suo cedente

immediato. Ritenendo colui che esercita il negozio almomento

in cui si fa luogo alla riscossione dell'imposta obbligato solidal-

mente con tntti gli esercenti precedenti a pagare l'imposta del—

l‘anno in corso e del precedente, si obbliga il cessionario ad

accertarsi se il suo cedente e i precedenti siano in regola con

l’esattore, e, ove nol faccia, è giusto che possa essere tenuto

all' imposta ».

E la Commissione parlantentare osservava: « Il principio a

cui s‘informa l'art. 5 del progetto ministeriale non è nuovo, ed

esso ebbe già la sanzione del Parlamento nell'art. 6 della legge

11 agosto 1870. Senoneliè in quell'articolo la responsabilità si

rileriva alla persona dell‘esercente precedente. Qui, senza parlare

di persone, si stabilisce un termine entro il quale e nel quale

dura la responsabilità in faccia ai diritti dell'impofla di ricchezza

mobile del mtovo esercente di un'industria [) di un commercio.

L'opportunità di questa disposizione fu riconosciuta dalla Com-

missione per la considerazione di nn doloroso fatto che oggidi ha

preso gravi proporzioni, quello cioè per il quale alcuni contri-

ltuenti, onde sottrarsi al pagamento dell‘imposta una volta che

questa venne loro accertata, ad onta di ogni reclamo amministra—

tivo o giudiziario, usano dell‘artificio di simulare non una sola

cessione (che li farebbe ancora responsabili dell‘imposta, giusta

il disposto del ricordato articolo 6 della legge 11 agosto 1870),

ma di simularne molte, peu-modo che l'erario, trovandosi di fronte

non al contribuente tassato in ruolo, né al suo immediato suc-

cessore, ma al suo terzo 0 quarto, non ha più modo ed abilità, a

termini di legge, di riscuotere l‘imposta dall‘ultimo cessionario.

« Quando invece si stabilisca che la responsabilità dura per

due anni, ognun vede come l'interesse di queste simulate ces-

sioni vien meno, anche perché esse importerebbero spese mag-

giori dell‘imposta a cui si tenta sottrarsi. Qualche commissario

avrebbe desiderato che questa responsabilità fosse limitata ad

un solo anno, ma la maggioranza della Commissione ritenne il

rimedio insufficiente, anche perchè dovendosi le dichiarazioni dei

redditi fare dal 1° al 31 luglio, la responsabilità si sarebbe ridotta

in alcuni casi a soli sei mesi; e considerando che ninn aggravio

e nessuna vera difficoltà sulle contrattazioni può verificarsi nel

caso di vere e proprie cessioni, nelle quali non è a dubitarsi che

il cessionario s‘informerit delle condizioni del suo cedente rispetto

all‘imposta, e che d‘altra parte è giusto dare all'Amministrazione

imezzi per combattere le frodi, quando da ciò non venga offeso

nessun principio giuridico, vi propone la sua accettazione l).

La Commissione per la riforma delle leggi sull'imposta di vie-

chezza mobile, nominata con r. decreto 12 aprile 1876, richia-

mava l’attenzione del Governo sull‘art. 5 della legge 14 giugno

18“cacciò la sua applicazione non fosse più severa di quanto si

richiede per impedire le frodi a cui deve ovviare.  

dalla prova contraria (4), data anche a mezzo di testi-

moni (5) o di presunzioni semplici, come, per esempio, con

la presunzione semplice dedotta dal fatto che l'esercizio è

stato chiuso per qualche tempo (6) non breve(7), dal fatto

che i mobili e le masserizie, già_esistenti nel locale in cui

era esercitata l'industria, effettivamente e realmente pas-

sarono in potere di terze persone e furono trasportati al-

trove, e che il nuovo esercente ha arredato il locale con

mobili di sua proprietà o con mercanzie provenienti da

altro esercizio (8). Ma non valgono a distruggere gli ef-

 

Taluno propose inoltre di ammettere in alcuni casi la prova,

in chi intraprende un esercizio d'industria o commercio, che egli

non e successore di colui che prima avea l‘esercizio aperto negli

stessi locali, e ciò allo scopo di evitare la responsabilità per

l'imposta dal predecessore dovuta.

Ma il ministro Depretis dichiarava nelle premesse del progetto

10 novembre 1877 di non poter accogliere sifiatta proposta. Egli

scriveva:

11 L’articolo 5 della legge del 14 giugno 1874 paralizzò l‘efletto

di quelle due frodi, e tale risultato raggiunse appunto per aver

tolto di mezzo ogni possibilità di prove preparate ad arte, col

disporre esser reputato successore chiunque eserciti nello stesso

locale lo stesso genere d’ industria. Senza questa presunzione

assoluta nulla si può ottenere, poichè il provare che si tratta di

esercizio nuovo è troppo tacito, bastando a darla una scritta di

affitto dei locali fatta in capo a persona diversa da quella iscritta

nel ruolo. Ora, tolta in qualunque modo efficacia a quella dispo-

sizione, la quale ha impedito le simulate cessioni, avrebbe aperta

la porta a frodi assai facili a consumarsi, e cui la forte ali‘1nota

dell'imposta da purtroppo una potentissima spinta.

« lo sono disposto ad eliminare dalle nostre leggi d'imposta

ciò che costituisce vessazione per i contribuenti o soverchia

durezza senza necessità, come sono pure disposto a recarvi i

maggiori temperamenti che mi sia possibile, anche nella misura

dell'imposta, in ispecie per i minori contribuenti: ma crederei di

far opera poco assennata e non conforme a giustizia, se modifi-

cassi le leggi d'imposta in modo da rendere facile, a chi non

voglia pagare le tasse, di sottrarvisi. Così facendo si soreclite—

rebbero le nostre leggi, si lederebbe nel modo meno giustificabile

il principio dell‘eguaglianza dei cittadini in faccia all’imposta, e

si comprometterehbc gravemente l'assetto della Finanza, poichè,

aperto il varco alla frode, impossibile e prevedere le conseguenze.

Qui non è, come dissi, questione di assetto e di commisurazione

dell'imposta, ma di riscossione di quanto e legalmente dovuto;

e quando è legalmente liquidata la quota d'imposta di un citta-

dino, l'assicurarne l‘esazione. non è questione di Finanza, ma di

moralità ».

(1) App. Palermo, 15 settembre 1893, Esatt. delle imposte

c. Midler (Circ. Giur., 1893, 341).

(2) App. Genova, 28 gennaio 1879, Ditta Piana c. Finanze

(Giur. Ital., 1879, |, 2, 448); Cons. Stato, 17 giugno 1895,

Ceres (Imp. dir., 1895, 281); 13 dicembre 1900, Allegrini

(Id., 1901, 181).

(3) Comm. centr., 7 marzo 1874, ||. 27615. Contra: Cassa-

zione Palermo, 14 aprile 1875, Finanze e. Traintfiaut (Giuris-

prudenza Ital., 1876, |, 1, 154).

(4) Cass. Roma, 24 novembre 1880, citata a nota 9 pag. pre-

cedente; Appello Napoli, 2 luglio 1884, Cappella c. Finanze

(Imp. dir., 1884, 246).

(5) Appello Messina, 1° agosto 1872, Frambaut e. Finanze

(Legge, 1872, il, 363).

(6) Appello Napoli. 22 marzo 1878, Finanze c. Gantamessa

(Giurisprudenza Italiana, 1878, |, 2, 548); Appello Messina,

22 febbraio 1886, Gazzera c. Lo Cascio (Imposte dirette,

1886, 145).

(7) Cons. Stato, 13 dicembre 1900, Allegrini (Imp. dirette,

1901, 181). '

(8) App. Messina, 22 febbraio 1886, cit. a nota 6.
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fetti probatori della presunzione il fatto che al precedente

esercente fosse stata vietata la cessione dell'affitto (1), il

fatto dell’essere stata rilasciata al nuovo esercente licenza

di esercizio (2), il fatto della interruzione o della sospen-

sione dell'esercizio per breve tempo (3).

E incensurabile l’apprezzamento col quale il prefetto,

basandosi sulla breve durata dell'interruzione o sospen-

sione dell'esercizio, ritiene che torni applicabile la presun-

zione dalla legge formulata (4), come in via generale

quella sul punto se la presunzione della legge fu di-

strutta dalla formula anteriore (5).

121. Anche di ciò che concerne l'unità di tempo e la

unità di quantità, nonchè di quanto concerne il tasso della

imposta uopo è occuparsi.

L'imposta è applicata ai contribuenti non già in rela-

zione a tutta la gestione dell‘ente produttore del reddito,

ma a norma dei redditi che essi percepiscono ogni anno(6),

qualunque sia il tempo nel quale i redditi vengono realiz-

zati (7), sia pure che si tratti di redditi che si realizzano

in più anni, e che economicamente si considerano nel loro

complesso, in modo che l’imposta è‘ commisurata, tenuto

conto delle perdite e dei guadagni che al detto periodo si

riferiscono(8). E però non è ammissibile la determina-

zione del reddito complessivo in un altare che debba svol-

gersi in un tempo più' breve dell'anno (9), non puòilcon-

tribuente pretendere. per l'accollamento del reddito di un

appalto, che si attenda l'esito della liquidazione finale(10),

trattandosi di reddito derivante dall'affitto di beni immo-

bili non è ammessa la valutazione tatta sulla media un-

nuale dell‘intiera durata dell'affitto (11), nel regolare la

imposta sui redditi derivanti dai lavori di una impresa fer-

roviaria, non si deve calcolare l’imposta sugli utili pre—

santi di tutte quelle opere che si devono portare a compi-

mento nel corso di un anno, ma degli utili presunti delle

opere che si possono eseguire nel corso di ciascun

anno (12), gli stipendi vanno ragguagliati ad anno ed in

ragione di anno devono venir tassati, ancorchè sieno cor-

risposti per un periodo più breve (13).

Che l'unità di tempo sia l'anno, non solo è un diritto

della Finanza ma è anche un diritto del contribuente in

modo che la Finanza non può pretendere che l'unità di

tempo sia diversa. E però trattandosi di reddito di un ap—

palto, la Finanza non può pretendere che sia noto l'esito

del collaudo per procedere all'accertamento del reddito

dall’appalto derivante e di ritardare l’accertamento fino al

detto esito (14).

122. Ai riguardi del tasso dell'imposta sui redditi di

ricchezza mobile, tasso per determinare il quale non si

deve aver riguardo alla legge vigente al momento in cui

si produce il fatto generatore del reddito (15) ed al mo-

mento in cui la riscossione avviene, ma a quella vigente al

momento in cui il reddito si produce (16), il legislatore ita-

liano stabili un tasso normalee tassi di eccezione: del tasso

normale ci si occuperà nel presente numero. dei tassi di

eccezione nei successivi.

Fra i vari sistemi per stabilire il tasso dell'imposta (17),

il legislatore italiano per il tasso normale accolse quello di

una aliqnota fissa, il 20 % del reddito (18), applicandola

all’intiero ammontare o ad una parte soltanto del reddito

a seconda delle varie categorie di reddito, e però venne a

creare una differenza fra il reddito reale e l'imponibile(19).

Ed è principalmente in relazione al tasso dell'imposta che

apparisce l’importanza della distinzione dei redditi, la di-

scrimination del diritto inglese, nelle categorie At, A’,

B, C, D. Perchè mentrei redditi di categoria A1 vanno

computati nell‘intiero loro ammontare, gli altri redditi

vanno computati e censiti per una parte soltanto dei loro

valore integrale; e precisamentei redditi di categoria A*

per 30 quarantesimi, quelli di categoria B per 20 quaran—

tesimi, quelli di categoria C per 18 quarantesimi e quelli

di categoria D per 15 quarantesimi (20).

E su tale reddito imponibile che va calcolato il reddito

 

(1) Cons. Stato, 17 giugno 1895, Ceres, citata a nota 2 della

pagina precedente.

(2) Cons. Stato, 14 ottobre 1897, Schiaffino (Imp. dirette,

1898, 43).

(3) Cons. Stato, 13 dicembre 1900, Allegrini (Imp. dirette,

1901, 181).

(4) Cons. Stato, 13 dicembre 1900. cit.; 6 novembre 1902,

Esatt. di Santa Fiora (Foro Ital., 1903, |, 36).

(5) Cons. Stato, 21 novembre 1904, Stoppaloni (Imp. dirette,

1905, 29).

(6) Art. 8, parte 'la, testo unico 1877. App. Milano, 2 giugno

1882, Finanze e. Società anonima per la filatura dei cascami

di seta di Monza (Imp. dir.. 1883, 180).

(7) App. Torino, 17 febbraio 1875. Ferrovia A. I. c. Operai

della medesima (Giur. Ital., 1875, t, 2, 1).

(8) Comm. centr., 5 giugno 1890, Banca Nazionale toscana

(Boll.,1891,109).

(9) Appello Palermo, 281ebbraio1873, Gallaud c. Finanze

(Annali, 1873. 168); 21 dicembre 1875, Bianchi e. Finanze

(Id., 1876, 329); Cassaz. Roma, 28 febbraio 1879, Finanze

c. Albanese (Corte Supr., 1879, 268); Comm. centr., 8 giugno

1890, Campos (Boll., 1891, 10).

(10) App. Casale, 2 marzo 1906, Vaccari e. Finanze (Giuris—

prudenza, Torino, 1906, 351).

(11) Comm. centr., 28 aprile 1875, n. 37255.

(12) Cass. Roma, 12 marzo 1880, Finanze c. Bianchi (Corte

Suprema, 1880, 560).

(13) Comm. centr., 27 marzo 1903, Soc. latterie di Massan-

gelica (Riv. Tribut., 1904, 159).  

(14) Contra: App. Casale, 2 marzo 1906, citata a nota 10.

(15) Cassaz. Roma, 6 agosto 1903, Lecchi c. Finanze (Foro

Ital., 1903, |, 1392).

(16) Comm. centr., 23 novembre 1898, Barilli (Manic. Ita-

liano, 1899, 332). Da questo principio si deduce che l’imposta

sui premi dei prestiti emessi dallo Stato si applica nel tasso

stabilito dalla legge, vigente al tempo in cui i premi sono pagabili

di diritto, ancorchè il pagamento di fatto avvenga posteriormente

(articolo 2 regolamento 1907), per l’imposta annuale sui pro-

venti dein impiegati di ogni ullicio di cancelleria giudiziaria la

liquidazione avviene in ragione del tasso stabilito dalla legge

vigente al giorno dell'anno al quale si riferiscono i proventi da

ripartirsi (art. 4, capov. 4°, regol. citato).

Dal detto principio si deduce anche che nel caso di cangia-

mento del tasso divenuto efficace sia stato diverso nel primo giorno

dell‘anno, la liquidazione dell‘imposta avviene in ragione del

tempo durante il quale nell’anno ebbero vigore le due leggi.

(17) Vedi retro, n. 19.

(18) Art. 2, parte 1°, legge 22111g1i01894, n. 339. Con l’arti-

colo 4 della legge 28 giugno 1866, n. 3023, l’aliquota era stata

fissata all'8 °/… aliquota che venne accresciuta di un decimo con

l'art. 2 della legge 26 luglio 1868, n. 4513. Con l’art. 1° della

legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. N, l‘aliquota fu elevata

al 12 %, oltre 3 decimi, sinchè fa dal 13,20 % portata al 20 %

con la citata legge 22 luglio 1894. Cnfr. Carnelli, L'atiquota

dell'-imposta sui redditi di ricchezza mobile, Roma 1893.

(19) Art. 54 testo unico 24 agosto 1877.

(20) Art. 2, capov. 1°, legge 22 luglio 1894, n. 332. Art. 4.

parte 1“, regolamento 1907.
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agli effetti dell'esenzione dall'imposta peri redditi mì-

nimi e della moderazione per i redditi minori. La deter-

minazione del minimo imponibile si fa, applicando ai red-

diti netti di categoria B, C e D i coefficienti di riduzione

di cui all'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, ritenen-

dosi tassabili soltanto quei redditi che cosi ridotti risultino

superiori alle lire 400. E però sono esenti i redditi netti

di categoria B inferiori a lire 533.40, di categoria C infe-

riori a lire 640.10 e di categoria D inferiori a lire 800.10.

Per l‘applicazione della minorazione di imposta per i red—

diti minori, tradotto il reddito da netto ad imponibile coi

criteri dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, si cal-

cola la quota percentuale che la detrazione presenta in

confronto di tale imponibile, e nella stessa misura si de-

termina la somma da detrarsi dall'imponibile nuovo cal—

colato a termini dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894- (1).

123. Un tasso di eccezione è dalla legge stabilito per

l‘imposta dovuta dal colono che coltiva il fondo da sè o col

mezzo altrui (2) col patto di dividerne i prodotti, in qua-

lunque misura (3) col proprietario del fondo, ancorchè

alcuni prodotti sieno riservati a quest'ultimo (4): l'imposta

dovuta da tale colono è valutata, senza detrazione alcuna,

al 5% dell'imposta prediale governativa principale che

colpisce il fondo (5),anche se per la rotazione agraria non

ne sia coltivata annualmente che una parte (6), e quando

questa imposta sorpassi le lire 50 annue; ed ove l'imposta

principale non giunga a questo limite, il reddito di ric-

chezza mobile del colono si considera come inferiore al

limite minimo (7).

Fino a che il colono che coltiva un fondo sul quale grava

un'imposta prediale governativa inferiore a lire 50 annue

non ha altri redditi che quello proveniente dalla colonia,

non vi sono difficoltà; ma quando ha altri redditi sorge la

questione se ed in qual modo si debba procedere all'inte-

grazione dei vari redditi per determinare se o meno siavi

luogo all’esenzione totale o parziale dall'imposta (8). Sta-

bilisce che si debba procedere al cumulo l’articolo 58 del

regolamento, ma dal momento che né dalla legge, né dal

regolamento, né da una norma extragiuridica si trovano

stabiliti criteri per rendere equivalente il reddito prove-

niente dalla colonia,considerato come inferiore al minimo,

e gli altri redditi che dal colono sono posseduti, ci si trova

nell'impossibilità di procedere all'integrazione dei vari

redditi, e però il reddito colonico, considerato come infe-

riore al minimo, non può entrare nel calcolo per il cumulo.

Ma nel calcolo del cumulo entra il reddito colonico, al-

lorchè l'imposta principale è superiore alle lire 50, ai

riguardi degli altri redditi di ricchezza mobile del colono,

chè questi redditi, anche se non fossero considerati dovuti,

sarebbero esenti in tutto od in parte dall'imposta: con-

siderato come colpito dalla imposta normale il reddito

colonico non possono essere colpiti che dall'imposta n'or—

male gli altri redditi.

Un tasso speciale è stabilito dalle leggi 7 luglio 1905,

ni 349 e 350, e 22 dicembre 1905, n. 592, riguardo ai

mutui stipulati e da stipularsi dagli istituti di credito fon-

diario al 3,75% o ad altro saggio inferiore, anche in tra-

sformazione di mutui a saggio superiore: l'imposta di ric—

chezza mobile per tali mutui è stabilita in lire 10 ogni 100

d’interessi per i mutui non superiori a lire 10,000 0

nuovi o ridotti entro tale cifra al momento della trasfor-

mazione, 6 lire 12 analogamente peri mutui superiori a

tale somma (9).

123 bis. Sull’imposta principale che si riscuote me-

diante rnoli nominativi e sugli aumenti ordinati dalla legge

annuale dei bilanci, è stabilita un'addizionale del 2%

per le spese di distribuzione dell'imposta (10) addizionale

applicabile anche all'imposta sui redditi colonici.

E solo all’imposta che si riscuote mediante ruoli che la

addizionale torna applicabile, e però la addizionale non si

applica all'imposta che, secondo le regole che a luogo op-

portuno verranno esposte, viene riscossa mediante rite-

nuta diretta (11), o mediante versamento diretto alla

tesoreria.

E siccome con versamento diretto alla tesoreria viene

pagata l'imposta sui mutui del credito fondiario di cui ci

siamo occupati nel numero precedente, nonchè sulle car-

telle, così gli istituti di credito fondiario sono esenti dal

pagamento dei centesimi addizionali per la distribuzione

dell’imposta, sui redditi provenienti da mutui, di cui alla

lettera e dell‘articolo 3 della legge 22 dicembre 1905,

n. 592, nonché dell'imposta sulle cartelle fondiarie (12).

Ai centesimi addizionali per la distribuzione va aggiunto

l'aggio dell'esattore per la riscossione dell'imposta me-

diante ruoli; questa però è materia della voce: Riscos-

sione delle imposte dirette alla quale si rimanda.

124. Come qualunque pagamento, anche quello della

imposta sui redditi di ricchezza mobile deve avvenire in

un luogo che dalla legge sia determinato. E però uopo è

occuparsi anche di ciò che concerne il luogo in cui l'imposta

deve venir pagata.

Non havvi nemmeno il bisogno di rilevarlo, perchè lo

si intende da sè, che il luogo di pagamento della imposta,

che si esige mediante ritenuta diretta, è quello della cassa

 

(1) Art. 53 regolamento citato.

(2) Contra: Comm. centr., 11 luglio 1898, Piazza (Rivista

‘Tribut., 1899, 452).

(3) Comm. centr., 7 febbraio 1873, n. 22462.

(4) Comm. centr., 15 luglio 1904, Agente delle imposte di

Penne (Giurispr. Ital., 1904, In, 352).

Questa disposizione, che colpisce di tassa il reddito derivante

al colono e che rappresenta il corrispettivo dell‘opera sua, intro-

dotta nell‘ln-t. 9 della legge 11 agosto 1870, e proposta dalla

Commissione della Camera dei deputati, venne sostenuta dal mi—

nistro Sella e dal dep. Minghetti nella tornata 30 giugno 1870.

(5) Comm. centr., 15 febbraio 1872, n. 27214; 24 maggio

1872, n. 18645; 21 luglio 1873, n. 24630.

(6) Comm. centr., 2l gennaio 1903, Balice Napoli (Rivista

Tribut., 1903, 563).

(7) Art. 9, capov.1°, testo unico 1877. Confr. Commissione  
prov. d‘appello di Bologna, 21 ottobre 1869 (Gazz. giud.,

1870, 118).

(8) Conf. Sera, La valutazione dei redditi coloniali agli elletli

del cumulo, ed interpretazione dell 'art . 50 regolamento 24 agosto

1877 (Imp. dir., 1883, 321).

(9) Art. 6, capov. 1°, legge 7 luglio 1905, n. 349; art. 5,

parte 1“, lett. a, legge 7 luglio 1905, n. 350; art. 3, parte 1°,

lett. a, legge 22 dicembre 1905, n. 592.

(10) Art. 65 testo unico 1877.

(H) Tribunale Palermo, 26 marzo 1906, Vaddi e. Finanze

(Giur. dei Not., 1906, 410).

(12) Era stato diversamente deciso da App. Milano, 16 luglio

1902, Cassa risparmio Milano c. Finanze (Imp. dir., 1902,

367), ma la questione fu regolata dall‘articolo 20, parte I“, del

regolamento approvato col r. decreto 30 ottobre 1906, n. 669,

che ammise l'esenzione.
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dalla quale viene fatto il pagamento di ciò che costitttisce

il reddito, tale cassa ritenendo, su ciò di cui è debitrice

vetso il contribuente, ciò che il contribuente deve allo

Stato per imposta. Allorquando si tratta di imposta che

viene pagata mediante versamento diretto alla tesoreria,

luogo di pagamento non può essere che la tesoreria del

luogo ove si trova l‘ufficio pubblico che ha provveduto alla

liquidazione di ciò che per imposta è dovuto.

" Allorquando si tratta di imposta che si esige mediante

ruoli nominativi, il pagamento della stessa, per tutli i red-

diti per i quali il pagamento deve avvenire, qualunque sia

il loro numero (1 ), tanto se si tratti di imposta che si deve

per sè, quanto se si tratta di imposta che, secondo le re-

gole che a luogo opportuno verranno esposte, si deve per

altri(2), deve avvenire in unico luogo (3), che la Finanza

non può pretendere sia diverso da quello dalla legge de-

terminato. anche se il contribuente, per il periodo prece-

dente a quello di cui si tratta, abbia pagato l‘imposta in

luogo diverso (4).

Se si tratta di persona fisica cittadina italiana che ha il

suo domicilio nello Stato, l’imposta e da essa dovuta, non

già nel Comune in cui uno o più redditi della stessa si

producono, od in quello in cui ha residenza o dimora (5)

o domicilio eletto (6), sia pure relativamente all'all'are

produttore del reddito, ma, anche se si tratta di reddito

derivante da credito del de cuius (7), anche se si tratta di

reddito di artista teatrale (8), nel luogo in cui al tempo

di quella dichiarazione, della quale a luogo opportuno verrà

a farsi parola (9), ha il suo domicilio civile (10), determi-

nato in conformità alle regole che dal codice civile sono

dettate relativamente al domicilio (11).

Ma se non consta che il contribuente ha un luogo di

domicilio diverso da quello in cui ha la residenza o la di-

mora, e nel luogo di residenza, ed in mancanza di que5ta

di dimora, che l'it'nposta viene pagata (12). E se nemmeno

la residenza o la dimora della persona è nota, l'imposta

deve venir pagata la dove il reddito si produce (13). Gli im-

piegati e salariati dello Stato in attività di servizio egli

ufficiali appartenenti all‘armata attiva di terra o di mare,

i quali posseggano altri redditi di ricchezza mobile oltre

quelli soggetti a ritenuta diretta, devono l'imposta nel

luogo ove risiedono per ragione di impiego o dove sia il

comando del reggimento o corpo rispettivo al tempo in cui

deve avvenire quella dichiarazione di cui a luogo oppor-

tuno verrà fatta parola (14). Il cangiamento del luogo di

domicilio non ha alcuna importanza peril periodo di tempo

per il quale l‘imposta deve venir pagata, sulla base dell‘av-

venuta dichiarazione, ma, terminato il periodo di efficacia

della dichiarazione, il luogo di pagamento dell‘imposta,

anche se il contribuente non ha dicltiarato il cangiamento

avvenuto, va determinato a base dello stato di fatto esi-

stente al momento in cui la dichiarazione deve avvenire.

Per un ente morale il luogo ove l‘imposta deve venir

pagata è quello in cui l‘ente ha la sua sede (15). E però il

 

('l) Comm. centr., 8 settembre 1872, n. 20670; 21 marzo

1874, n. 27870.

(2) Art. 65, capov. 2°, regolamento 1907.

(3) App. Roma, 7 settembre 1873, Crosetti c. Finanze (Giu-

risprudenza, Torino, 1873, 336).

(4 e 5) Comm. centr., 31 dicembre 1899, Gambardello (Ri-

vista Tribut., 1901, 207).

(6) Comm. centr., 11 novembre 1888, Peratdo (Bollettino,

1889, 80).

(7) Comm. centr., 27 maggio 1901, Mayer (Manic. Italiano,

1902, 157).

(8) Comm. centr., 21 gennaio 1872, n. 2222.

(9) Art. 65, parte le, regolamento 1907; Commissione cen-

trale, 5 giugno 1870, n. 35701.

(10) Art. 13, parte 1°, testo unico 1877. Cassazione Napoli,

11 dicembre 1874,Angri e. Finanze (Gazz. Proc., 1875, 151).

Cnfr. App. 'f‘orino, 9 maggio 1871, De Bernardi e. Finanze

(Giur., 'l‘orino, 1871, 406). N. N., Il domicilio del contri-

buente in relazione all'obbligo di pagare l'imposta (Rivista

Tributaria, 1903, 141). Nell'art. 1° della legge 14 luglio 1864,

n. 1880, era stabilito che l'imposta dovesse pagarsi tlove il con—

tribuente avesse la propria abitazione; in nell‘art. 3 della legge

11 luglio 1870, n. 5784, all. N, che alla principale altitazione

fu sostituito il domicilio.

(lf) Cass. Roma, 5 giugno 1893, Cannino e. Finanze (Corte

Suprema, 1893, 175); Comm. centr., 15 novembre 1901,Agente

Bimini (Imp. dir., 1902, 69); 26 giugno 1903, Saro (Id.,

1903, 335).

(12) Comm. centr., 25 settembre 1868, n. l332; 17 settembre

1869, n. 7554; 11 novembre 1888, Peraldo (Boll., 1889, 80).

Per coloro che esercitano industrie, arti. professioni o commerci

nomadi o temporanei, il Ministero delle Finanze, divisione gene-

rale delle imposte dirette, nel 2 marzo 1865, emanò la seguente

circolare:

tt Si richiama poi specialmente l'attenzione degli agenti delle

imposte sull‘accertamento dei redditi derivanti da esercizi tem-

poranei di negozi e magazzini, che vengono aperti in un dato

Comune per alcuni tempo,.e poi cessano o si trasportano altrove;

come pure sull"àccertamento dei redditi che ricavano i merciai  

ambulanti, i direttori, attori ed artisti delle compagnie di canto,

drammatiche, equestri, acrobatiche, i conduttori girovaghi di ser-

rain di fiere, gabinetti ottici, fisici e simili, ed in generale tutti

coloro che esercitano industrie nomadi o temporal-ie.

« Questi esercenti devono essere tassati nel luogo di ordinaria

residenza, se ne hanno una fissa o principale; in caso diverso

debbono inscriversi nei ruoli del Conntne nel quale esercivano in

principio dell’anno 1868, oppure nei ruoli del Comune dove

esercitano attualmente, se colà non fecero dichiarazione, o non

fu fatta d'ufficio.

(( Quindi gli agenti delle imposte dirette, nel cui distretto si

trovi attualmente qualcuno dei predetti esercenti, devono rico—

noscere dove essi tengono la principale dimora, o dove si trovano

al principio dell‘anno, ed accertarsi se ivi abbiano fatto la dichia—

razione dei rispettivi redditi, richiedendo a tal fine le opporttnte

informazioni agli esercenti stessi, in conformità del disposto del—

l‘articolo 78 del regolamento 8 novembre 1868. Qualora poi i

medesimi lieti abbiano prodotto o si rifiutino di prodttrre la pre—

scritta dichiarazione, gli ageitli delle imposte dovranno redigerla

senz'altro d‘ufficio, e, compiuti nel breve termine i successivi atti,

compileranno senza indugio un apposito ruolo suppletivo per

l‘applicazione della tassa. A questo ruolo sarà dato corso d'ur—

genza, importando essenzialmente per la riscossione delle tasse

di questa natura di usare la massima sollecitudine.

« Laddove gli esercenti di cui si tratta si trasferiscono altrove,

prima di aver pagata la tassa, gli agenti delle imposte devono

informarsi presso gli uffici di pubblica sicurezza del luogo. ove

gli agenti sottesi trasferiti, per poter attivare l‘esazione dell‘im—

posta dovuta, dando agli csattori le opportune notizie.

« L‘applicazione e l‘esazione delle tasse dovute degli esercenti

suindicati, essendo per la loro instabilità resa più difficile che

non quella degli altri contribuenti, si raccomanda agli agenti ed

esattori la massima sollecitudine nell‘atlempiere alle incombenze

loro rispettivamente assegnate ».

(13) App. Venezia, 2 aprile 1872, Finanze c. Modena (Giu-

risprudenza, Torino, 1872, 510).

(14) Art. 65, capov. ult., regolamento l907.

(15) Art. 65, capov. 1°, regolamento citato. Appello Torino,

23 maggio 1871, Fratelli Ceriana (Boll., 1871, 538).
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luogo dove deve venir pagata l'imposta da parte di un se-

minario è quello in cui il seminario esiste e non già quello

in cui siede il vescovo(1).

Le società commerciali industriali o di assicurazione ed

i possessori di due o più stabilimenti o di due o più suc—

cursali dello stesso stabilimento poste in Comuni diversi,

devono pagare l‘imposta nel Comune in cui tengono lo sta—

bilimento o la sede principale (2), cioè dove risiede la ge-

stione principale dalla qttale gli altri stabilimenti 0 sedi

dipendono (3).

Perchè il principio torni applicabile non basta che in

un Comune diverso da quello in cui ltavvi lo stabilimento

principale esista un semplice deposito di merci (4), che vi

sieno più affari in Comuni diversi; uopo è che nei diversi

Comuni esistano rappresentanze distinte con amministra-

zioni autonome(5). E però il principio non tortta appli-

cabile, e torna applicabile il principio generale che l‘im-

posta è dovuta nel luogo di domicilio della persona fisica

o nel luogo della sede dell’ente morale, nei casi in cui

sia stato assunto l'appalto di più esattorie (6), del dazio

consumo di più Comuni (7), se nei vari Comuni nei quali

si trovano le esattorie od il dazio consumo dei quali èstato

preso l‘appalto non si trova anche uno stabilimento od

una sede; nel caso di società ferroviaria che abbia in C0-

muni diversi officine o stazioni(8). Una volta che essen-

dovi più stabilimenti o più sedi dello stesso stabilimento,

l'imposta viene pagata ove esiste lo stabilimento o la sede

principale, la Finanza non può pretendere il pagamento

anche nel Comune ove esistano gli altri stabilimenti o

sedi(9). Ove la Finanza pretendesse tali pagamenti mul-

tipli, pretenderebbe imposizioni multiple dello stesso red-

dito, e però le sue domande dovrebbero essere rigettate.

Il cittadino che risiede all‘estero per regola deve l‘im-

posta in quel Comune del regno in cui aveva la sua pritt-

cipale abitazione, e se è nato all'estero nel Comune nel

quale fa aveva il più prossimo dei suoi antenati che per

ultimo abitò nel regno. Ma ove si tratti di cittadino appar-

tenente a famiglia che, emigrata da tempo antico, non co-

noscendo il luogo di abitazione nel regno dei sttoi au-

tenati ha fatto innanzi al cottsole quella elezione di

domicilio in qualche Coumne del regno di cui e parola nel-

l‘art. 176 del regolamento alla legge consolare approvato

col regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, è in questo Co-

umne che deve pagare l‘imposta. Se questa dichiarazione

non è avvenuta e se non si conosce il Comune del regno

nel quale la persona od i suoi antenati abitavano, l‘im-

posta deve venir pagata, a scelta tlel contribuente o della

amministrazione finanziaria, a seconda che il primo o la

seconda agisca preventivamente, nel luogo ove il reddito

è prodotto, o dove havvi la cassa obbligata al pagamento,

o dove è tassato il suo debitore del reddito per proprio

conto (10).

Lo straniero e tenuto all'imposta nel Comune ove ha la

sua principale abitazione nello Stato (11); e se non ha di-

mora uello Stato, abbia o no nello Stato un procuratore

generale (12), deve l'imposta, a scelta sua o dell‘ammini-

strazione finanziaria, a seconda che egli 0 questa agisca

preventivamente, nel luogo in cui il reddito e prodotto o

dovesta la cassa obbligata al pagamento, o dove il suo

debitore (: tassato per proprio conto (13).

Si tratti di persona fisica o di persona giuridica, di cit-

tadino o di straniero, di residente nello Stato odi resi-

dente all'estero, il proprietario del fondo dato in colonia

che,come al luogo opportuno verrà esposto, è soggetto

per il colono nell‘attuazione dell'imposta da quest‘ultimo

dovuta, deve l‘imposta nel luogo in cui il fondo colonica

è situato, e qualora il fondo colouico sia sitttato nel terri-

torio tli più Comuni, deve l'intposta in quello in cui è la

parte maggiore del fotnlo stesso (14).

125. Ai riguardi dell’estinzione dei rapporti tra Finanza

e contribuente in ordine all'imposta sui redditi di ric-

chezza mobile, uopo e distinguere ciò che concerne le ob—

bligazioni del contribuente verso la Finanza, da ciò che

concerne le obbligazioni della Finanza verso il contribuente.

Cotuinciamlo da ciò che è relativo alle obbligazioni del

contribuente verso la Finanza, non si può giuridicamente

pensare all'estinzione del generico potere dello Stato di

sottoporre ad imposta i redditi di ricchezza mobile; ad altro

non si può giuridicamente pensare che all‘estinzione delle

obbligazioni del contribuente di corrispondere l‘imposta.

E qttesta obbligazione del contribuente, come qualunque

altro debito, non è necessariamente perpetua, ma soggetta

ad estinzione. E però per ultimare ciò che alla base del-

l‘imposta è relativo, uopo è discorrere dell'estinzione del

debito dell‘ituposta.

In ordine a tale estinzione uopo è distinguere ciò che e

relativo all‘obbligazione astratta dell'imposta, da ciò che

è relativo all‘obbligazione concreta di corrispondere l‘im-

posta, cioé all'obbligazione di corrispondere l'imposta per

una determinata annualità in una somma fissata in modo

assoluto. La sola causa di estinzione dell'obbligazione

astratta di corrispondere l‘imposta è la legge: il potere di

sottoporre ad imposta i redditi di ricchezza mobile, potere

sovrano, dopocbè una legge lo ha creato, non si estingue

che per una legge la qttale abolisca in modo assoluto 0

relativo l'imposta; qttalnnqne sia il tetnpo corso dacchè

 

(‘l) Comm. centr., 13 giugno l898, Banzi (Hiv. Tributaria,

1899, 284).

(2) Art. 13, capov. 1°, testo ttuico 1877. Commissione cen—

trale, 17 marzo 1873, n. 23992; 26 marzo 1872, n. 21244;

Appello Bologna, 5 agosto 1899, Fabbri c. Finanze (Boll., 1899,

193). Cnfr. Comm. centr., 5 ottobre 1865, n. 1787; 22 aprile

l872, n. 18246.

(3) Cassaz. Roma, 12 marzo l882, Finanze c. Ditta Cerino

(Foro Ital., l882, ], 983).

(4) App. Casale, 13 marzo 1869, Finanze e. Conti (Cassa-

zione, 1869, 56).

(5) Cass. Firenze, 6 febbraio 1893, Camera di commercio di

Verona c. Ferrovie Meridionali (Giurisprudenza Ital., 1893,

l. I, 756).

51 — Dmas1‘o ITALIANO, Vol. XX, Parte ‘la.

 
(6) Comm. centr., l7 novembre 1889, Brunelli (Bollettino,

1890, 89).

(7) Comm. centr., 27 aprile 1870, Il. 11445.

(8) Cass. Firenze, 6 febbraio 1893, citata a nota 5.

(9) Comm. centr., 1° aprile 1894, Turri (Hiv. Universale,

1894, 177).

(10) Art. 13 testo unico 1877.

(il) Art. 13 citato.

(12) Comm. centrale, 7 maggio l870, n. 12303; 17 dicembre

1875, n. 38721.

(13) Art. 13 cit., capov. 3°, Commiss. centrale, 10 novembre

1895, Radice e. Societa' Monferrato Railway Londra (Imposte

dirette, 1896, 141).

(il.) Art. 63, capov. 3°, regolamento 1907. Comm. centrale,

24 gennaio 1902, Banco Napoli (Hiv. Tributaria, 1903, 565).
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il reddito ebbe nascimento senza che lo stesso sia stato

imposto, qualunque sieno gli atti che siansi compiuti in

confronto della Finanza, non si acquista mai il diritto

acchè il reddito non sia imposto, se una legge non di-

chiara che ad imposizione quel reddito non è soggetto. Ma

indipendentemente da una legge speciale, soggetta ad estin-

zione e l‘obbligazione concreta di corrispondere l'imposta.

In ordine all'estinzione di tale obbligazione uopo èdistin-

guere l'imposta che si riscuote mediante ritenuta diretta o

versamento diretto alla tesoreria dall'imposta che si riscuote

mediante ruoli nominativi.

L'articolo 59 del testo unico 24 agosto 1877 non torna

applicabile uè all‘imposta che si riscuote ntediante rite-

nuta diretta(1), nè a quella che si riscuote mediante versa-

mento diretto alla tesoreria: sela ritenuta diretta viene fatta

all'atto del pagamento di ciò che dallo Stato è dovuto, si

ha senz'altro estinzione del debito d‘imposta; se non viene

fatta si è di fronte ad un pagamento indebito dal quale

sorge l'obbligazione della restituzione, obbligazione che

viene a surrogare quella dell‘imposta, che in tal guisa ri-

mane estinta. Come si vedrà a luogo opportuno, nell‘im-

posta che si riscuote mediante versamento diretto alla

tesoreria si ha una periodica obbligazione di divenire ad una

liquidazione del dovuto ed al pagamento di ciò che dalla

liquidazione risulta: in questo caso dunque l‘estinzione

del debito d‘imposta avviene in tutti quei modi nei quali

avviene l‘estinzione di ciò che è dovuto periodicamente.

126. In ordine all'estinzione del debito d'imposta che

si riscuote mediante ruoli nominativi, bisogna distinguere

il caso in cui il contribuente non è stato ancora costituito

debitore dell’imposta, dal caso in cui la sua costituzione a

debitore sia avvenuta.

Fino a che il contribuente non è stato costituito concre-

tamente debitore dell'imposta mediante iscrizione a ruolo,

abbiatto o no avttto luogo gli atti anteriori d‘accertamento

dell’imposta (2), unica causa di estinzione dell'obbliga-

zione di corrispondere l'imposta per una determinata an-

nualità è la prescrizione (3). Prescrizione vera e propria,

chè con tale nome la causa di estinzioneé denotata dal

capoverso 5 dell'art. 59 del testo unico, ed alla quale però

tornano applicabili i principi generali che per la prescri-

zione sono dettati dal codice civile, in quanto agli stessi

dalla legge d‘imposta non sia stata apportata modificazione.

Tale prescrizione va considerata nel suo inizio-, nel suo

corso, nel suo compimento. '

La prescrizione si inizia allorchè la Finanza è in tale

condizione giuridica da poter agire per l‘imposizione del

reddito (4). E siccome allorchè non havvi alcnn ostacolo

giuridico che impedisca alla Finanza di agire, la Finanza

si trova nella condizione giuridica di poter agire tostochè

il reddito nasce, sia o no determinato nella sua specifica

qualità e quantità, potendo tale determinazione avvenire

in modo certo 0 presuntivo nella procedura di accerta-

mento, cosi è dalla nascita del reddito che si inizia la pre-

scrizione, anche se si tratta di reddito non determinato

nella sua specifica qualità e quantità (5). E però la pre-

scrizione si inizia dal giorno in cui havvi la legale costi-

tuzione del titolo produttore del reddito (6), dal giorno in

cui e sòrta la ragione creditoria, abbia o no nel giorno

stesso avuto luogo la determinazione del dovuto (7), dal

giorno in cui per il legatario sorge il diritto a conseguire

gli interessi del capitale assegnatogli (8), dal giorno in cui

si èverificata la condizione dal cui avveramento dipende

la produzione del reddito (9) o si compie il termitte nel

quale il reddito comincia a prodursi (10). Se, allorquando

non havvi un ostacolo giuridico che impedisca alla Finanza

di agire, e dalla nascita del reddito che si inizia la pre-

scrizione, allorchè si tratta di un reddito il cui importare

viene fissato in seguito a liquidazione consensuale o giu-

diziale, la prescrizione si inizia dal giorno in cui si co-

mincia ad aver diritto a ciò che dalla liquidazione sarti

per risultare e non da quello in cui la liquidazione, anche

in via di transazione, segue, anche se si tratta di reddito

derivante da appalto (11), sia pure per l‘avvenuta esecu-

zione di lavori in più di quelli nel primitivo contratto pre-

visti (12), di prestazione d‘opera da parte di un ammini-

stratore gindiziale (13), di un ingegnere (14); allorchè si

tratta di un diritto litigioso la prescrizione s'inizia dal mo-

mento in cui il diritto è sorto e non al momento in cui

interviene la sentenza che lo'dicltiara esistente (15), senza

 

(|) App. Napoli, 30 dicembre 1882, N. N. (Imposte dirette,

1883, 30); Cass. Roma, 30 marzo 1898, Boschi c. Finanze

(Imp. dir., 1898, 178); 10 febbraio 1906, Dagnino c. Finanze

(Id., 1906, 123).

(2) Comtn. centr., 23 ottobre 190], Presidere (Imp. dirette,

1902, 148); 26 giugno 1903, Spanò (Giur. Ital., |903, …, 50).

(3) Leggasi nella Relazione della Commissione parlamentare

9 marzo 1874 (Atti della Camera, tornata del 28 marzo 1874).

(4) Grosso, Sull‘applicabilità della massima (l contra non

valentem ayere non carri! praescriptio » nella prescrizione

della tassa di ricchezza mobile (Giur. Italiana, 1907, W, 289);

N., Sull‘applicabilità della massima « contra non valentem

agere non cnrrit praescriptio » nella prescrizione della tassa

di ricchezza mobile (Cass. Un., 1907, 8l7).

(5) Contra: Cass. Roma, 16 febbraio 1901, Finanze c. Lecchi

(Foro Ital., 'l90l, 1. 971).

(6) Comm. centr., 21 ottobre 1902, Lattuada (Hiv. Tribu-

taria, 1903. 86).

(7) Contra: Cass. Roma, 17 marzo 1906, Treves c. Finanze

(Riv. Tribal… 1906, 282).

(8) Comm. centr., 24 marzo 189l, Goria (Boll., 1891, 166).

(9) Comm. centr., 9 dicembre 1889, Delle Piane (Bollettino,

1890, 66); App. Napoli, 13 luglio 1898, De Gregorio c. Finanze

(Imp. dir., 1898, 326).  

(10) Appello Napoli, 13 luglio 1898, cit.; Cassaz. Roma,

24 maggio f898, Finanze e. Dep. prov. di Milano (Faro Ital.,

1898, I, 842).

(11) Comm. centrale, 21 marzo 1898, De Rosa (Imp. dirette,

1898, 335).

(12) Contra: Comm. centrale, 31 maggio 1896, Ciabattini

(Imp. dir., 1896, 348).

(13) Contra: Comm. centr., 12 novembre 1899, Ning/(Rivista

Tribut., 1900, 474).

(14) Contra: Comm. centrale, 7 aprile 1902, Fichera (Rivista

Tribal, 1903, 302).

(15) App. Milano, 14 luglio 1897, Prov. Milano c. Finanze

(Mon. Trib., 1898, 469). Contra: Comm. centrale, 30 ottobre

1892, Agente Galatina (Riv. Univ., 1893, 80); Cassaz. llomîl,

30 marzo 1898, Bose/ti c. Finanze (Imp. dirette, 1898, 178);

Comm. centrale, 1° novembre 1906, Gran Magistero dell‘Ordine

Mauriziano (Imp. dirette, 1907, 219). Cnfr. Comm. centrale,

30 novembre 1900, Lanti (Imposte dirette, 1901, 182). Clic la

Finanza non sia impedita di agire per i diritti litigiosi, e che però

nella litigiosità del reddito non vi sia un ostacolo giuridico che

impedisca l‘inizio della prescrizione, risulta dal fatto che l'im-

posizione dell'iscrizione a ruolo dipendentemente dalla contesta-

zione precedente relativa al credito produttore del reddito, ha

luogo solo quando sia intervenuta una sentenza di prima istanza
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far distinzione tra il caso in cui vi sia la certezza giuridica

dell‘esistenza del reddito ed il caso in cui vi sia soltanto una

ipotetica ragione creditoria (1); allorchè l'esistenza di un

reddito viene riconosciuta da un atto posteriore alla na-

scita del reddito, la prescrizione decorre dal giorno in cui

il diritto e nato e non dal giorno in cui viene riconosciuta

la sua esistenza, anche se il reddito è costituito da inte-

ressi (2) o da un prezzo di avviamento di un esercizio (3);

trattandosi di reddito nascente da privata scrittura, la pre-

scrizione s'inizia dal giorno in cui la privata scrittura

viene formata e non dal giorno in cui avviene la registra-

zione della stessa (4); trattandosi di reddito per il quale il

tempo della produzione e diverso da quello della riscos-

sione, come nel caso di differimento imposto dal testatore

fino alla maggiore età del legatario alla riscossione degli

interessi del fegato, i quali frattanto si producono accu-

mulandosi al capitale, la prescrizione s'inizia dal giorno

in cui idel.ti interessi si maturano e non dal giorno in cui

possono venir riscossi (5); trattandosi di reddito incerto e

variabile che si realizza in seguito ad iui complesso di ope—

razioni, la prescrizione s‘inizia dal giorno in cui le ope-

razioni hanno avuto principio e non già dal giorno in cui

”il guadagno si è realizzato, e però nel caso di acquisto di

immobili in massa per rivenderli al dettaglio, la prescri-

zione s'inizia dal giorno della compera e non da quello

dell'ultima vendita compiuta (6).

Il principio, chela prescrizione s'inizia dal giorno in cui

il reddito nasce, trova applicazione anche nel caso in cui il

reddito, essendo stato antecedentemente eliminato, per es-

sersi verificato uno dei casi in cui l‘eliminazione ha luogo,

risorga; e dal giorno in cui il reddito ha cominciato a ri-

prodursi che s‘inizia la prescrizione di qttelle annualità

che, ove il reddito non fosse stato eliminato. non sarebbero

ancora prescritte. E però eliminato un reddito per l'ine-

sigibilità del credito produttore dello stesso: ove il credito

sia ridivenuto esigibile comincia il corso della prescri-

zione(7) per quelle annualità che, ove il cretlito fosse stato

sempre esigibile, non sarebbero ancora prescritte (8). Ma

se l'eliminazione ebbe luogo in seguito ad artifizi e rag-

giri dolosi atti a trarre in errore la Finanza, siccome in

tal caso il contribuente e tenuto a risarcire la Finanza dei

daatti da questa sofferti, e l'inefficacia della prescrizione per

le annualità corse dal giorno dell‘eliminazioneè l'indennizzo

in forma specifica del pregiudizio alla Finanza cagionato,

cosi in tal casoè solo dal giorno in cui la Finanza si è tro-

vata in condizione da conoscere l'uso degli artifizi e rag-

giri dolosi, che la prescrizione s'inizia. E però eliminato

un reddito in seguito a domanda del contribuente poggiata

su quitanza del creditore produttore del reddito stesso, e

conosciuta di poi l'esistenza di una controdicltiarazione

segreta che distrugge qttella quitanza e confessa l'esistenza

del credito, la prescrizione dell‘imposta per le annualità de-

corse dal giorno dell‘eliminazione non s‘inizia che dal giorno

in cui la controdicbiarazione fu portata a conoscenza della

Finanza (9).

Dal momento che alla prescrizione dell'imposta tornano

applicabili le norme che perla prescrizione sono dettate

dal codice civile. colle modificazioni portate dalla legge

d'imposta, e che per le norme generali che per la prescri-

zione sono dettate dal codice civile, e che non sono tno-

dificate dalla legge d'imposta, la prescrizione s‘inizia anche

per il caso in cui il soggetto contro il quale la prescrizione

avviene non conosca l'esistenza del diritto che per_efletto

della prescrizione si estingue, la prescrizione dell‘imposta

s'inizia contro la Finanza, sia questa o no a conoscenza

dell'esistenza d‘un reddito da imporsi (10). E però la pre-

 

che dichiara l‘inesistenza del credito (art. 64, capoverso, testo

unico 1877), e che se vorrà agire in giudizio per titoli di reddito

soggetto all‘imposta di ricchezza mobile, si tratti di ragioni di cre-

dito certe o solo ipotetiche, è necessaria la denunzia alla agenzia

(art. 69, parte 1“, testo unico citato).

(i) Contra: App. Roma, 3 maggio 1904, Finanze c. Del Drago

(Giur. Ital., 1904, n, 399).

(2) Contra : App. Palermo, 10 luglio 1901, Finanze c. Patri—

eolo (Foro Sic., 190l, 461), confermata da Cassazione Roma,

il maggio 1903 (Giur. Ital., 1903, l, 1, 741); App. Torino,

6 giugno 1905, Finanze e. Treves (Giur., Torino, 1905, 1051).

(3) Contra: Trib. Milano, 17 giugno 1907, Misoae c. Finanze

(Hiv. Tribal, 1907, 422).

(4) Contra: Comm. centr., 6 novembre 1906, Quarelli (Giu-

risprudenza Ital., 1907, …, 95); Comm. centr., 28 ottobre

1908, Esatt. Castellammare (Imp. dir., 1909, 64).

(5) Cassaz. Roma, 4 marzo 1901, De Gregori e. Finanze

(Imp. dir., 1901, 122); Comm. centr., il luglio 1904, Agente

Venezia (Giur. Italiana, 1904, in, 399). Contra: Comm. cen-

trale, 15 luglio 1904, Com. Bologna (Id., 1904, Il], 350).

(6) Contra: App. Venezia, 18 febbraio 1910, Storti c. Finanze

(Rin. Tribal, 1910, 707).

(7) Comm. centr., 22 gennaio 1903, Atanasio (Ilia. Tribu-

taria, 1903, 539).

(8) Contra : decisione cit. alla nota precedente.

(9) Comm. centr., 17 novembre 1904, Cus/ar (Imp. dirette,

1905, 124). '

(10) Frola, op. cit., n. 150; Amadio, in Riv. Legisl. fiscale,

1908, 153; Grosso, in Giur. Ital., 1907,1v.289. Contra: Gaddi,

In Riv. Legisl. fiscale, 1910, 7. Il principio opposto a quello

accolto nel testo era stato accolto |‘8 febbraio 1908 dalla Cassa—

zione di Roma, in causa Finanze e. Quarelli (Foro Ital., 1908,  

|, 282). Senonchè, siccome la Corte di rinvio andò in avviso

contrario a quello della Sezione civile della Cassazione (App. Ge-

nova, 31 marzo 1909: Temi Gen., 1909, 43), intervennero le

Sezioni unite della Corte di cassazione (4 dicembre 1909: Foro

Ital., 1910, l, 84), che così pronunziarouo:

« Questa Corte, a Sezioni unite, avendo riesaminata la que-

stione, crede e giudica che l‘assunto dell‘Amministrazione non

abbia fondamento.

(( Che, per vero, il ricordato art. 59. nella prima parte, dispone

che: a la facoltà di compilare i ruoli suppletivi per i redditi di

«ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali, vale per

« l'imposta dell‘anno in cui l’agente notifica al contribuente

tt l'iscrizione del reddito e per quella dei due attui precedenti ».

Basterebbe questa disposizione, come bene avverti la contribuente,

per dimostrare l’inattendibilità della pretesa della Finanza; im-

peroccbè la parola « vale » importa evidentemente che la facoltà

concessa dall'agente di compilare ruoli suppletivi, ha valore ed

efficacia, e perciò è permessa e compatita solo per gli attiri dalla

legge indicati. Il che induce un precetto di limitazione mercè

fissazionedi termine, oltre il quale deve intendersi vietato l'eser-

cizio dell'azione del fisco. E come conseguenza di cotesta statui-

zione, il ripetuto articolo 59 aggiunge con un capoverso che

« l'azione della Finanza per l'iscrizione dell'imposta relativa nein

a anni anteriori e prescritta ». Onde non sembra dubbio che nel

concetto della legge l‘azione fiscale per i detti anni anteriori deve

aversi in modo assoluto come estinta, senza distinzione di sorta

e settza riguardo alla condotta dei contribuenti; sia pitre che essi

non avessero deunnziato il reddito nè registrato l'atto privato,

dal quale il reddito stesso deriva. Non ècousentito quindi d'intro-

durre nella legge distinzioni che dal precetto assoluto, oud'esso

risulta, non i': dato affatto desumere.

« Che lo spirito della legge corrisponde alla sua lettera. Impe-
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scriziottc si inizia anche se dipendentemente dalla non

avvenuta registrazione del titolo o dettuuzia del reddito la

Fiuattza abbia ignorato l'esistettza del cespite d‘intposta,

si tratti di reddito certo ed in somma definita (1) o di red-

dito incerto e variabile (2); la prescrizione s'inizia anche

peri redditi dipendenti da cambiali, quantunque la Finanza

non sia stata posta in condizione di conoscerne la esi—

stenza (3); la prescrizione s'inizia attcbe se la Finanza non

in posta in condizione di cottoscere l’avvenuto avveramento

della condizione, dal quale dipendeva la produzione del

reddito (4). Ma se la Finanza non fu in condizione di co-

noscere l'esistenza del reddito per artifizi o raggiri dolosi

del contribuente, l'obbligazione tte! contribuente di risar-

cire alla Finanza il danno da questa sollerto impedisce

che si faccia valere l'inizio della prescrizione contro la Fi-

nanza stessa, fino a che questa non e posta in condizione

di conoscere che il cespite esiste (5). E però, se l‘esistenza

del reddito non appare dall‘alto prodotto all'ufficio del

registro per la registrazione, ma da una controdicbia-

razione segreta intervenuta fra le parti, la prescrizione

s'inizia solo dal giorno in cui la Finanza si trova nella cou-

dizione di conoscere l'esistenza di tale controdicbiarazione.

127. Iniziatasi la prescrizione, corre in quanto il suo

corso non rimattga sospeso dipendentemente da un ostacolo

giuridico. E però la prescrizione non corre relativamente

ai redditi, dei quali sia rimasta sospesa l'inscrizione a

ruolo in base all'art. 64 del testo unico 24 agosto 1877 (6).

Il corso della prescrizione resta sospeso anche coll’inizio

e per tutta la durata della contestazione tanto annnini-

strativa cbe giudiziaria (7) in quanto gli atti d‘accerta—

mento non sieno nulli per vizi intrinseci: che se tale

nullità sussiste, gli stessi non sospendono il corso della

prescrizione (8). E però non vale a sospendere il corso

della prescrizione l'accertamento cbe, essendo stato com-

piuto da agente incompetente, venga per tale vizio annul-

rocchè lo scopo cui il legislatore mirò nel dettare l'art. 59, si

desume dai lavori parlamentari, ottde la legge medesima in pre-

parata, opportunamente invocati dalla Corte di Genova; e di

rado riescono cosi chiari, come in ordine all‘argomento del quale

si discute. La Commissiotc della Camera, illustrando nel 1873

la proposta del ministro Sella, riguardante la disposizione che

prese finalmente posto nell‘art. 59 surricordato, osservò che se

il dovere degli agenti e di vegliarc e di procedere con grandis-

sima attività, deve d‘altra parte stabilirsi, per l‘iscrizione dei

redditi non compresi nei ruoli principali, un termine speciale,

certo non lungo, decorso il quale deve cessare ogni titolo per

costringere il contribuente. E aggiunse cbe : un carico suppletivo

che si aggravi per molti anni sopra un contribuente, porterebbe

via gran parte della materia imponibile ove esistesse: osterebbe

alla libertà attiva, alla produzione, ed in moltissimi casi riusci-

rebbe inesigibile ».

Nello stesso senso delle Sezioni unite: Commissione centrale,

21 ottobre 1902, Lattuada (Riv. Tribal, 1903, 86); Appello

Milano, 18 febbraio 1908, Finanze c. Magnaghi (Foro Ita—

liano, 1908, t, 954); Appello Brescia, 26 luglio 1910, Migone

c. Finanze (Rivista di diritto commerciale, 1910, 1068);

Cass. Iloma, il gennaio 1910, Finanze c. Morso (Foro Ital.,

1910, t, 87).

(1) Contra: Comm. centr., 20 novembre 1908, Piemontesi

(Giur. Ital., 1909, tn, 601).

(2) Comm. centr., 20 novembre 1908, Piemontesi (Giuris-

prudenza Ital., 1909, …, 101).

(3) Comm. centr., 2 febbraio 1908. Esatt. Acireale (Imposte

dirette, 1908, 173). — Contra: Comm. centr., 9 febbraio 1909

\Id.. 1909, 223).  

lato (9). la tanto il corso della prescrizione resta sospeso

durante la contestazione giudiziaria, in quanto questa si

agiti tra Finanza e contribuente in ordine all’imposta, non

già quando si agita fra contribuente e terzi, ed anche fra

contribuente e Finanza per titolo diverso dall‘imposta. E

però il corso della prescrizione non resta sospeso perchè.

tra contribuente e terzo esiste una contestazione, dalla

cui decisione dipemle la determinazione se havvi o no il

cespite dell'imposta(10). Ma la sospensione si ba per non

verificata se l'attore recede dalla domanda, se la dontanda

èperenta o se è rigettata (11). Quando la contestazione vi

è, la sospensione si verifica qualunque sia l'aspetto nel

quale la contestazione sull'imposta è stata presentata. E

però la sospettsione ha luogo anche quando si discute se

un deterntinato reddito sia soggetto all‘imposta fabbricati

od a quella sulla ricchezza mobile (12).

Ma è solo dipendentemente da un ostacolo giuridico che

la sospensiotte ha luogo. E però la prescrizione non resta

sospesa allorquando l‘inazione della Finanza avviette in

un caso in cui dalla legge la sospensione non e autoriz-

zata. Ond'è che, consentita dall'agente la sospensione della

inscrizione a ruolo in un caso in cui la legge non lo auto-

rizzava a ciò fare, il fatto dell'agente non ha l'effetto di

sospendere il corso della prescrizione (13).

La prescriziotte rintasta sospesa riprende il suo corso

cessata la causa della sospensione. E però cessato il giu-

dizio amministrativo o giudiziario dipendentemente dal

quale la sospensione del corso della prescrizione esisteva,

la prescrizione riprende il suo corso (14). La prescrizione

riprende il suo corso anche se la Finanza non venne posta

in condizione di conoscere l‘avvenuta cessazione della detta

cattsa (15). E però la prescrizione riprende il suo corso

anche se la Finanza non ebbe notizia dell‘esito del giudizio

per la pendenza del quale la sospensione del corso della

prescrizione si era verificata (16).

 

(4) (lontra: Comm. centrale, 9 dicembre 1889, Dalle Piane

(Boll., 1890, 66).

(5) Appello Milano, 18 febbraio 1908, Finanze c. Magnaghi,

qui contro citata; Cass. Roma, 1° giugno 1909, Finanze c. Mi-

gone (Giur. Ital., 1909, l, l, 1216).

(6) Comm. centr., 10 luglio 1893, Ospedale di S. Giuseppe

in S. M. Capua Vetere (Boll. Opere pie, 1894, 323).

(7) Art. 59, capov. 3°, testo unico 1877; Commissione cett-

trafe, 11 settembre1875, n. 37506; 20 aprile 1896, Fiorentino

(Cass. Un., 1896, 360).

(8) Comm. centr., 14 febbraio 1899, Fabre (Imposte dirette,

1899, 224).

(9) Comm. centr., 15 novembre 1901, Agente Rimini (Iin-

poste dir., 1902, 68); 20 febbr. 1903, Cianci (Id., 1903, 302).

(10) Contra: Comm. centr., 1° novembre 1906, Gran Magi-

stero dell‘0rdine Mauriziano (Imp. dir., 1907, 219).

(11) Art. 2128, capov. 2°, 30, 4°, cod. civile.

(12) Comm. centr., 19 aprile 1884, n. 75736.

(13) Comm. centrale, 16 marzo 1890, Jaconetti (Bollettino,

1890, 203).

(14) Comm. centr., 26 giugno 1903, Spa-nò (Giur. Italiana.

1903, [l], 50).

(15) App. Catania, 4 aprile 1901, Ursino e. Finanze (Giuris-

prudenza Cal., 1901, 101). — Contra. Comm. centr., 10 luglio

1893, Ospedale di S. Giuseppe in S. M. Capua Vetere (Bol—

lettino Opere pie, 1894' 323).

(16) App. Catania, 9 aprile 1901, Ursino c. Finanze, citata il

nota precedettte, confermata dalla Cassazione Roma, 8 marzo

1902 (Foro Ital., 1902, 1, 278); Comm. centr., 26 agosto 1902.

Agente Napoli (Imposte dirette, 1902, 735); 24 aprile 1902,
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La prescrizione è interrotta con la notificazione fatta

dall‘agente in via amministrativa (1), nel senso che dal-

l'avvenuta notifica ricomincia la prescrizione di nuovo il

suo corso, non tenuto conto del tempo decorso prima della

notificazione (2). Ma perchè un tale effetto si produca,

uopo @ che alla notificazione proceda un agente competente

a tuezzo di competente tnesso c che la stessa non sia nulla

per difetto di forma. Che ove l'agettte od il messo sia in-

competente 0 la notificazione sia nulla per difetto di forma,

l'atto non ha effetto interruttivo(3). Consegnententente gli

alti di accertamento che vengono annullati per vizi intrin-

soci non hanno eftetto interruttivo del corso della prescri—

zione (”4).

La prescrizione si compie in tre anni (5). A termini ,

dell’art. 59, parte 1". del testo unico 24 agosto 1877, la

facoltà di procedere ad accertamenti supplettivi per i red-

diti non compresi nell'accertatnento principale vale per

l’imposta dell‘anno in cui l'agente notifica al contribuente

l‘accertamento del reddito e per qttello dei due anni

precedenti.

Col triennio non solo si prescrive l'azione per l’imposta,

ma si prescrive anche l'azione per quella sopratassa che

eventualmente fosse dovuta: l‘azione per la sopratassa si

prescrive con quella per l‘imposta principale(6). Allorché

si ha un reddito complesso che si è prodotto in più di tre

attui, per giudicare quale parte del reddito è prescritta,

uopo e… ripartire il reddito nei vari anni durante i quali si

e‘ prodotto, senza riguardo alla data della riscossione che

fosse avvenuta (7), e considerare come prescritte quelle

porzioni che si riferiscono ad annate anteriori all’ultimo

triennio.

Dal momento che colui, a favore del quale si è compiuta

la prescrizione, può in modo espresso 0 tacito rinunziare

agli effetti della stessa (8), il contribuente può rinunziare

alla prescrizione dell‘imposta :\ suo favore compiuta (9),

e vale rinunzia la denunzia che il contribuente fa dei propri

redditi per un periodo per cui l‘imposta sarebbe pre-

scritta (10) e la dicltiarazione di accettare la tassazione di

determinati redditi dal momento in cui cominciarono a

sorgere (11).Ma non si potrebbe riconoscere il carattere di

rinunzia tacita alla prescrizione, nella dichiarazione fatta

e presentata all‘agente delle imposte allo scopo di avere il

certificato che, come a luogo opportuno si vedrà, deve a

termini degli art. 68 e 69 del testo ttnico 24 agosto 1877

essere prodotto in giudizio, nella quale non sia indicata

l‘epoca della tassazione (12), e dal momento che la volontà

di procurarsi i documenti necessari per adire l'autorità

giudiziaria è compatibile con la volontà di giovarsi della

prescrizione compiuta.

Allorché il contribuente e stato costituito debitore del—

l'intposta, l‘obbligazione si estingue con il pagamento. La

obbligazione può estinguersi anche mediante la compen-

sazione, allorchè il contribuente debitore dell'imposta e

creditore verso la Finanza per imposte dirette diverse da

quelle sui redditi di ricchezza mobile, per ruoli dati in

esazione alla stessa esattoria dalla quale l‘imposta in pa-

rola viene riscossa in seguito a sgravio per le altre imposte

ottenuto (13): in questo caso il debito per imposta sui red—

diti di riccltezza mobile si compensa con il credito per lo

sgravio delle altre imposte, e fino alla rispettiva concor-

renza i due debiti rimangono estinti.

L'obbligazione del pagamento dell‘imposta, trattandosi di

somma pagabile ad anno, si prescrive in cinque anni (14):

tale prescrizione resta interrotta dal pagamento parziale

dell'imposta (15) e dall‘istauza alle Commissioni ammini-

strative per il condono dell‘imposta (16).

Il contribuente non può pretendere di estinguere il

suo debito facendo l'abbandono alfa Finanza del reddito

dipendentemente dal quale 1‘ imposta non deve venire

pagata (17).

Qualunque diritto del contribuente verso la Finanza,

compreso quello di ripetere l’imposta indebitamente pa-

gata. si prescrive nel termine di sei mesi dal giorno della

pubblicazione del ruolo o della applicazione della rite-

nuta (18). Ma quando la questione esistente non sia stata

definitivamente risoluta in via amministrativa prima della

formazione del ruolo, o si tratti del diritto ad ottenere lo

sgravio per inesistenza del reddito o per la sua cessazione,

 

Urs-iera (Hiv. Tribal, 1902. 735). Contra: Comm. centrale,

14 novembre 1895, Franco (Cons. Comm., 1896, 182); 9 feb-

braio 1901, Guarino (Riv. Tribal, 1902, 62).

(1) Art. 59, capoverso, testo unico 24 agosto 1877; Commis-

sione centrafe, 11 settembre 1875, n. 37506.

(2) Cass. Roma, 3 novembre 1905, Isaia c. Finanze (Foro

Ital., 1905, I, 1336).

(3) Art. 1128, capov. 1°, cod. civile. Comm. centr., 15 no—

vembre 1901, Agente Bimini (Imp. dir., 1902, 68); Appello

Milano, 18 febbraio 1908, Finanze c. Magnaghi (Foro Italiano,

1908, t, 954). Cnfr. Appello Brescia, 28 luglio 1910, Migone

€. Finanze (Hiv. dir. amm., 1910, 1068).

(4) Comm. centr., 14 febbraio 1899, Fabre (Imposte dirette,

1899, 224).

(5) Comm. centr., 1° agosto 1890, Banca di Torino (Bollet-

tino, 1890, 227); Appello Venezia, 29 ottobre1895, Finanze

6. Com. di Venezia (Temi Ven., 1896, 115); Comm. centrale,

14 febbraio 1899, Fabre (Rin. Tribal, 1899, 811).

(6) Art. 59, capov. 3°, testo unico 1877.

(7) Comm. centr., 21 ottobre 1898, N. (Rivista Tribu/aria,

1898, 482).

(8) Art. 2111 cod. civile.

1.9) Comm. centr., 31 ottobre 1896, Clementini (Imp. dirette,

1897, 94).
 

(10) Comm. centr., 25 maggio 1895, Givadori (Imp. dirette,

1895, 335).

(11) Comm. centr., 31 ottobre 1896, Clementini, citata.

(12) Comm. centr., 22 luglio 1910. Grippo (Imposte dirette,

1910, 223).

(13) Art. 4, capov. 1°, legge 10 giugno 1888, n. 5458.

(14) Cass. Napoli, 18 novembre 1 875, Finanze c. Pietrocatella

(Gazz. Proc., 1875, 524); Cass. Roma, 5 e 26 febbraio 1877,

Finanze e. Del/fer (Foro Ital., 1877, 1, 264, e Corte Suprema,

1877, 583). —— Contra: App. Casale, 16 giugno 1874, Finanze

c. Bianchi (Legge, 1874, 11, 271); App. Firenze, 16 maggio

1874, Pucci c. Brigidi (Giurispr. Ital., 1874, 1, 2, 327);

App. Lucca. 4 novembre 1876, Molfino c. Com. di Livorno (Foro

Italiano, 1877, t, 151).

(15) Cassaz. Roma, 5 e 26 febbraio 1877, Finanze c. Detker,

citate a nola precedente; 18 giugno 1880, Finanze e. Tafondo

(Foro Ital., 1880, t, 668).

(16) Cass. Roma, 5 febbrai0187î, Finanze e. Detker, citata.

(17) Appello Messina, 14 aprile 1880, Atanasio e. Finanze

(Foro Sic., 1880' 36).

(18) Art. 53, capoverso, testo unico 1877; Cassaz. Napoli,

21 dicembre 1874, Angio c. Demanio (Gazzetta Proc., 1875.

581); Cass. Roma, 5 settembre 1876, Finanze e. Caldini

(Foro Ital., 1877, t, 1).
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la prescrizione non comincia -il suo corso che dalla notifi-

cazione al contribuente dell’ultima decisione della Com-

missione ammiuistrativa che sia definitiva per sua natura,

o che tale siadivennta per difetto di gravame.

Caro V. — Attuazione.

51. Principi generali.

128. Organi direttivi. — 129. Organi esecutivi. — 130. Organi

della giustizia amministrativa. — 131. Commissioni. —

132. Di prima istanza. — 133. Condizioni per farne parte.

— 134. Nomina. — 135. Costituzione della Commissione.

— 136. Funzione della Commissione. — 137. Riunioni.

— 138. Obblighi dei componenti. — 139. Rinnovazione.

— 140. Scioglimento. —— 141. Spese per il funzionamento

della Commissione. — 142. Commissione provinciale. —

143. Costituzione. — 144. Rinnovazione e scioglimento.

— 145. Spese. — 146. Commissione centrale. — 147. Il

soggetto nell'attuazione dell'imposta. — 148 Condizioni

generali di persone e di reddito. — 149 e 149 bis. Con-

dizioni pa'rticolari. — 150. Mutui del credito fondiario. —

151. Rapporti tra Finanza, il soggetto per altri e il cott-

tribttente.

128. Chi imprende l‘esame di ciò che è relativo agli

organi di Stato, aiquali dalla legge è devoluta la funzione

di attttare l'imposta sui redditi di riccltezza mobile, scorge

che più sono gli organi ai quali le funzioni sono dalla

legge demandate, organi che per l'attuazione dello scopo

e della loro esistenza necessariamente devono mettersi in

rapportoinqnei modi nei quali, in via generale, si pongono

in rapporto tra loro gli organi della pubblica Amministra-

zione; devono, cioè, in via normale, mettersi itt-rapporto

a mezzo di corrispondenza: tutto il carteggio fra i pubblici

uffici dell‘ordine amministrativo, anche provinciale 0 co-

munale, nell‘interesse generale del servizio delle imposte

sui redditi di ricchezza mobile, può circolare in franchigia

postale, purchè sia sempre diretto all'ufficio senza indica-

zione della persona che lo esercita, e porti sulla sopra-

scritta il contrassegno o bollo somministrato dall'Ammini-

strazione delle poste, ed in mancanza di questo del mittente

con la sua sottoscrizione (f).

I vari organi ai quali sono dalla legge demandate funzioni

relative all'attuazione dell'imposta sui redditi di ricchezza

mobile, vanno distribuiti in due categorie: una prima

costituita dagli organi dell‘Amministrazione, una seconda

categoria costituita dagli organi della gittstizia ammini-

strativa.

Gli organi amministrativi sono di tre specie: organi

direttivi, organi di sorveglianza ed organi esecutivi.

A termini dell'art. 31 del regolamento 29 agosto 1897,

n. 512, spetta al Ministero delle Finanze la suprema dire-

zione e vigilanza dell‘Amministrazione finanziaria e di tutti

gli uffici direttivi ed esecutivi provinciali, epperò supremo

organo direttivo (arl. 1°) per l'attuazione della legge di

imposta sui redditi di ricchezza mobile è il Ministero delle

Finanze, presso il quale esiste una Direzione generale delle

imposte dirette, nelle cui attribuzioni entra quanto si rife-

risce all‘imposta in esame (2). Conseguentemente al Mini-

stero delle Finanze e devoluta, fra altro, la determinazione

delle norme direttive per una razionale divisione del lavoro

degli organi esecutivi ai fini degli accertamenti periodici

dei redditi (3), la determinazione dei modelli per i servizi-

dell‘imposta in esecuzione della legge e del regolamento (4)..

Fino al 1869, come uffici direttivi nelle provincie, per

ciò che concerneva l’attuazione della legge di imposta sui

redditi di ricchezza mobile. vi furono le Direzioni compar-

timentali; istituite poi col r. decreto 26 settembre 1869,

n. 5286, le Intendenze di finanza come uffici provinciali

direttivi dell'Amministrazione finanziaria, con l'art. 1°def

regolamento 18 dicembre 1869 n. 5597, fu attribuito a

tali uffici di provvedere alla riscossione dell'imposta in

parola. Per l‘articolo 41, lett. a, del citato regolamento

29 agosto 1897, le lntendettze di finanza nel territorio-

delle rispettive provincie vigilano e, in quanto non sia

attribuito a speciali uffici, provvedono all'applicazione e

alla riscossione di ogni tributo, e cosi attche dell'imposta

sui redditi di ricchezza mobile. In tale qualità di uffici-

direttivi provinciali contpete quindi alle Intendenze di

finanza cttrare gli atti amministrativi e giudiziali riguar-

danti le contravvenzioni alla legge di imposta sui redditi

di ricchezza mobile, in quanto speciali disposizioni non li

afiidiuo ad altri uffici, risolvere controversie e ordinare-

restituzioni e rimborsi, accordare dilazioni al pagamento

entro i limiti e con le norme dalla legge stabiliti (art. 50

rego]. citato).

Per facilitare ai contribuenti i reclami alla Intendenza

di finanza contro l‘operato degli organi esecutivi .e per

facilitare alla Intendenza di finanza In cognizione degli

inconvenienti che dall'operato degli organi esecutivi pro-

vengono, ed essere cosi in condizione di dare gli oppor-

tuni provvedimenti per il regolare andamento del servizio,

la prima parte dell'art. 6 della legge 10 giugno 1888,

n. 5458, dispone che presso ogni municipio deve esistere-

un registro per ricevere i reclami degli interessati contro

i ritardi nella definizione dei ricorsi precedentemente pre-

sentati; un estratto di tale registro deve essere mensil-

mente trasmesso all'intendente di finanza, il quale, fatte

le occorrenti verificazioni, emette i provvedimenti oppor-

tuni e ne informa conteutporaueamenle gli interessati..

La sorveglianza sul servizio di attuazione dell‘imposta

sui redditi di ricchezza mobile è esercitata dagli ispettori-

delle imposte, i quali formano parte dell'organico delle

ispezioni ed agenzie delle imposte e del catasto, di cui-è-

detto al numero segttente.

Questi ispettori sono di due specie. La prima specie è'

costituita dagli ispettori superiori, che sono divisi in due

classi; tre ispettori superiori di printa classe con lo sti-

pendio di lire 8000, due di seconda classe con lo stipendio-

di lire 7000. La seconda specie := costituita dagli ispettori-

 

f'l) Art. 130 regol. 1907. Cfr. Rttiz, Voti e proposte per

semplificare le disposizioni vigenti sull'accertamento e sulla

riscossione dell'imposta di ricchezza mobile (Hass. Tribal,

Roma, 1898, 129).

(2) Una tale Direzione generale esisteva nell'ordinamento del

Ministero delle Finanze disposto col decreto 24 novembre 1861;

siccome, istituita l‘imposta sui redditi di ricchezza mobile, quanto

concerneva le funzioni esecutive relative all‘imposta stessa era  stato devoluto agli uffici del registro, che dipendevano dalla Dire--

zione generale del demanio, cosi, con decreto 10 agosto 1864,

n. 1886, Direzione generale delle imposte e Direzione generale

del demanio vennero fuse. Col decreto 17 luglio 1867. n. 3809,

si tornò all‘ordinamento del 1861. e la Direzione generale delle

imposte dirette riacquistò la sua autonomia.

(3) Art. 83, capov. 4°, regol. 1907.

(4) Art. 128 regol. citato.
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provinciali, i quali, in nunrero non determinato nell'orga—

nico stabilito come appresso, sono posti assieme agli agenti

superiori.

129. Chi prende ad esaminare le disposiziotri legislative

e regolamentari in nrateria di attttazione dell'imposta sui

redditi di ricchezza utobile, scorge che attribuzioni esecu-

tive sono demandate a due specie di organi della pubblica

Amministrazione. Una prima specie è costituita da organi

della pubblica Amministrazione diversi da quelli che ltauno

la speciale funzione di provvedere all‘attuazione dell'int-

posta: sindaci, giunte uruuicipali, prefetti, tesorieri, Camere

di commercio, Cottsigli provinciali, Consigli comunali,

uffici pubblici che si trovano in condizione di poter pre-

stare la propria opera per l'attuazione dell‘ itnposta, sono

chiamati ad esercitare speciali funzioni relativamente alla

attuazione stessa. Quali attribuzioni siano devolute a ttttti

questi organi sarà veduto nel corso della voce man mano

che se ne presenterà l'opportunità.

Ma la generalità delle attribuzioni esecutive per l'attua-

zione dell‘imposta è dalla legge devoluta a speciali organi,

al personale delle imposte dirette, che fu istituito con

l'art. 4 del |. decreto 26 luglio 1865, ||. 2455, e il cui

organico fu stabilito cert la tabella annessa alla legge

30 giugno 1908, n. 304, sullo stato economico degli im-

piegati dello Stato, tabella alla quale si riporta l'art. 1°,

parte 1°, del r. decreto 12 gennaio 1911, n. 63, tno-

dificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 739; organico che,

come si è fatto notare rte] numero precedente, comprende

anche quello del personale di sorveglianza.

eresto personale, oltre ai cinque ispettori superiori, è

costituito da ispettori provinciali ed agenti superiori in nu-

mero di 79 di prima classe, con lo stipendio di lire 6000,

di 100 di seconda classe con lo stipendio di lire 5000; di

primi agenti, dei quali 280 di prima classe, con lo stipendio

di lire 4500, 470 di secottda classe cert lo stipendio di

lire 4000; da agenti, dei quali 120 di prima classe con

lo stipendio di lire 3500, 150 di seconda classe con lo

stipendio di lire 3000, 181 di terza classe con lo stipendio

di lire 2500, 280 di quarta classe con lo stipendio di

lire2000; da volontari; dalla classe transitoria di ufficiali

di agenzia (1), dei quali 4 di prima classe a lire 3500,

fidi seconda a lire 3000, 10 di terza a lire 2500, 4 di

quarta a lire 2000; da applicati di agenzia, dei quali

80 di prima classe a lire 2500, 250 di seconda a lire 2000,

360 di terza a |ite1500. Il servizio delle notificazioni è

devoluto ai serventi o messi comunali (2), e però anche

ad un pompiere addetto al servizio dei serventi (3): è però

in facoltà dell‘ intendente di finanza, senza che siavi bisogno

dell' intervento del Miuisteto (4), di sostituire ai setveuti

comunali messi speciali presso le agenzie delle città più

importanti (5).

I compensi ai ruessi e serventi comunali perle notifi-

cazioniclte eseguono, sono stabiliti dal decreto ministeriale

30 settembre 1871,de1 seguente tenore:

« Art. 1. Ai serventi comunali incaricati delle notifica-

\_...
 

(1) Questa classe fn cnusctvata pet coloro che erano tevocahili

dall‘ ufficio, sino alla eliminazione completa dell'a ttuale ruolo.

nessuna nomina potendosi più fare nel ruolo stesso (articolo 1°,

ei‘lÌOV., regal. approvato col r. decreto 12 gennaio 1911, ||. 63).

(2) Art. 89, capov. 1°, regol. 1907.

(3) Comm. centr., 28 settembre 1871, n. 21018.  

zioni ai contribuenti, previste dai regolamenti approvati

con r. decreti 25 e 26 agosto, n‘ 5828 e 5832, per le im-

poste sui redditi della riccltezza utobile'e dei fabbricati,

sarà corrisposto il compenso di centesimi tre per ciascuna

consegna regolamentarnteute“eseguita degli avvisi (mo-

duli H, I, Ko P). Tale compenso sarà dato attcbe per le

affissioni degli avvisi alla porta dell‘abitazione del contri-

buetrte o del palazzo comunale. In nessun caso l‘auuua

somma del compenso potrà eccedere lire 200.

« Art. 2. Dal compenso spettante & ciascun servente

comunale sarà fatta la deduzione di lire una per ognuno

degli avvisi, che da decreto dell'intendeute o da decisione

delle Commissioni risulterà essere stato iutirnato irrego-

larrrreute o non irttimato affatto ai contribuenti.

« Art. 3. Il pagamento del compenso sarà fatto sul

capitolo del bilancio passivo delle finanze, che s'intitola:

« Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e

« dei fabbricati », e comincerà ad avere luogo per le inti-

ntazioui eseguite dal 1° settembre di quest‘anno ».

Il personale è distribuito in agenzie una dall‘altra indi-

pendenti, aventi giurisdizione in distretti di agenzia, cir—

coscrizioni, che, eventualmente più vaste del Comune e del

mandamento, non coincidono necessariamente però nè con

la circoscrizione delle provincie, nè con quella dei circon-

dari, quantunque un’agenzia non possa avere giurisdizione

in Comuni di provincie diverse.

130. Organi direttivi ed organi esecutivi agiscono per

l’Amministrazioue, la quale, cltiedendo l‘imposta al con-

tribuente, si viene a trovare in conflitto con costui, e però

non può giudicare se a ragione o a torto da essa il paga-

mento dell'imposta viene richiesto. Giustizia tributaria

vuole che tra l‘Amministrazioue e contribuente vi sieno

organi della giustizia amministrativa cltiarnati a decidere

le controversie che insorgono. Questi organi sono costi-

tuiti dalle Commissioni amministrative, le quali hanno

altre attribuzioni oltre quelle relative all‘imposta sui red-

diti di ricchezza mobile, che sfuggono alla presente voce,

ma che avendo nella legge relativa all'imposta oggetto

della presente trattazione le tegole della loro istituzione,e

non essendo alle stesse dedicata apposita voce in questa

Raccolta, e a questa voce che delle stesse deve essere

discorso.

Come si vedrà a luogo opportuno, vi sono Commissioni

che hattno anche funzioni di polizia fitrattziaria (6), ma la

funzione di istituto delle Commissioni amministrative quella

si è di pronunziare sulle questiotti fra Finanza e contri-

buente, relativamente all'esistenza ed ammontare dei red-

diti, compresi quelli sui quali l'imposta viene riscossa me-

diante ritenuta diretta ('i), per la loro sottoposizione alla

imposta, e al procedimento di accertamento dell‘imposta,

comprese le questiotti di forma (8). A questo essendo limi-

tate le attribuzioni delle Coutmissioni amministrative, non

entra nelle attribuzioni delle Commissioni stesse il giudi-

care sulle questioni relative all‘esistenza o meno, trattan-

tandosi di redditi certi ed in somma definita, del titolo

(4) Cassazione Roma, 8 ottobre 1906, Bertucci c. Finanze

(Cass. Un., 1906, 764).

(5) Art 89, capov. 1°, regol. citato.

(6) Art 43 testo unico del 1877.

(7) Contr:a Comm. centrate, 22 novembre 1869 || 8179

22 marzo 1871, n. 14440.

(8) Comm. centr., 9 marzo 1870, ||. 10775.
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creditoria (1), alla verità o falsità delle scritture (2), ai

diritti di rivalsa che possano competere al contribuente

verso terzi (3), all'applicabilità ed alla liquidazione delle

pene pecuniarie (4), ed all'esonero dalle stesse (5), alle

liquidazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta (6),

alla sospensione o differimento della esazione dell'imposta

sui redditi accertati, all’ammissione di compensazioni in

nome e per conto dell'erario, ed alle statuizioni sulle oppo-

sizioni contro gli atti di esazione dell’imposta (7). Qua—

lunque atto delle Commissioni che ecceda i limiti delle

loro attribuzioni e giuridicamente inesistente, ed oltre che

con ricorso in via gerarchica, fino a che è possibile, può

venir dichiarato improdnttivo di qualunque effetto a mezzo

del giudizio avanti l'Autorità competente a prorrnnziare

sui conflitti di attribuzione, cioè a mezzo di giudizio avanti

la Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, se si

tratta di conflitto fra Commissioni ed altra Autorità ammi—

nistrativa, avanti le Sezioni Unite della Cassazione, se si

tratta di conflitto fra le Commissioni e l’Autorità giudiziaria.

131. Le Commissioni, che devono essere costituite a

norma di legge sotto cornminatoria di avere per giuridica-

mente inesistenti i loro atti (8), sono composte di presi-

dente e membri, che sono persone estranee per queste

loro funzioni all’ordinamento burocratico dello Stato, eletti

nei modi dalla legge determinati.

Alcuni hanno una fiducia cicca nelle Corrrnrissioni tas-

satrici, altri hanno di esse esagerati timori. La verità è

cheil loro arbitrio può molto, che i modi di temperarlo

debbono" essere sempre accettati per pochi ed indiretti

che siano.

.-‘ Anche quando un contribuente dichiarasse le entrate

tutte comprovate una per una da documenti certi, anzi da

documenti ufficiali, autentici, la base dell'imposta potrebbe

essere con arbitrio boni viri accresciuta dalla Commissione

tassatrice. ,

' Difatti la Commissione potrebbe convincersi perfetta-

mente che ciascuna delle specie di redditi deunnziati @

precisamente tale e tanta, quale fu notata nella dichiara- '

zione, ma potrà altresi convincersi, che oltre di quelle

entrate, il contribuente debba averne delle altre da lui

dissimulate.

Essa, per esempio, richiederà la prova dello stipendio,

vedrà le spiegazioni, accederà nei locali dell'industria; ma

quando da queste indagini avrà acquistato la certezza che

il contribuente ha nrentito nel dichiarare lo stipendio ed i

guadagni, passerà ad un altro esame e dirà: E egli possi-

bile clre Tizio viva col solo stipendio delle lire 5000; che

Caio non abbia entrate fuori del magro guadagno industriale

di 7000 lire?

Questo quesito la Commissione non ha solo il diritto,

ma anche il dovere di farlo; perchè tutto ciò che paghe-

rebbe di meno il contribuente dissimulatore di una parte

delle entrate sue, andrebbea carico degli altri contribuenti,

La Commissione, dunque, per rispondere a quel quesito,

deve, più che cinque volte su dieci, ricorrere alle infor-

mazioni dei terzi, ed al modo indiziario del vivere, delle

spese che fa il contribuente. Essa dirà: Tizio è impiegato

del Governo, ed ha quasi 5000 lire di stipendio, che ha

dichiarato come sua entrata, ma Tizio vive lussuosamente,

Tizio ha una casa riccamente addobbata, Tizio riceve, Tizio

ha vettura; dunque avrà più delle 5000 lire di entrate; e

supporrà, per esempio, che il contribuente abbia una

buona manata di cedole nel suo scrigno, ma non potrà

ricorrere al puro arbitrio.

Con l'art. 36 della legge 14 luglio 1864, articolo vo-

tato ad onta dell‘opposizione del senatore Arnolfi spiegata

nella discussione del progetto (9), fu affidato al Governo

l'incarico di determinare nel regolamento chi sia obbligato

a far parte delle Commissioni, e siccome con quella legge

fu al Governo affidato incarico di determinare le ammende

e le altre conseguenze delle violazioni della legge e del

regolamento, cosi venne implicitamente a darsi facoltà

al Governo di comminare ammende contro coloro che, ob-

bligati ad accettare l‘ufficio, lo rifiutassero. In dipendenza

di tale legge, e però con disposizione costituzionale, il re—

golamento dispose che possono non accettare l'incarico di

far parte delle Commissioni i senatori, i deputati, i consi-

glieri di Stato edi Cassazione, delle Corti dei conti e di

appello ed i giudici dei tribunali civile e penale (10). Ma

possono non accettare l'incarico anche gli uditori, i con-

ciliatori, i pretori e vice-pretori, gli aggiunti giudiziari, i

cancellieri, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i

segretari e loro sostituti ed aggiunti e gli ufficiali giudi-

ziari, dal momento che costoro sono funzionari dell'ordine

giudiziario, e gli ultimi addetti all'ordine giudiziario, che

a termine dell’articolo 16 della legge sull‘ordinamento

giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, i funzionari del-

l’ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari sono esenti da

qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni,

eccettuato il servizio militare, e che se la legge dava fa-

coltà al Governo di determinare nel regolamento chi fosse

obbligato a far parte della Commissione, non dava facoltà

anche d'immutare alle leggi organiche relative a determi-

nate classi di funzionari pubblici. Possono egualmente

non accettare l'incarico coloro che hanno oltre 65 anni

di età (11).

Coloro che rifiutano l‘incarico, incorrono in una pena

pecuniaria da lire 50 alle 200 (12), si tratti di rifiuto al-

l'ufficio di membri o di rifiuto all'ufficio di presidente (13).

e sono considerati come riliutanti l'incarico coloro che non

rispornlono nel termine di otto giorni all‘atto di notifica-

zione della loro nomina, e coloro che non intervengono ad

 

(1) Cass. 'I‘orino, 5 giugno 1867, Finanze c. Pavoni (Giu-

risprudenza Ital., 1867, |, 420); Cassaz. Roma, 10 aprile 1903,

Finanze c. De Rossi (Hiv. Tribal… 1903, 570).

(2) Comm. centr., 16 giugno 1873, ||. 24268; 19 novembre

1903, Oliva (Cons. Comm., 1904, 37).

(3) Comm. centr., 25 agosto 1873, ||. 24905.

(4) Comm. centr., 27 novembre 1869, n. 8928; 28 giugno

1872, n. l9245; App. Firenze, 7 marzo 1874, Finanze contro

Del Soldato (Ball., 1874, 575).

(5) Comm. centr., 22 aprile 1868, n. 41 l ; 27ginguo 1870,

||. l5242; 11 marzo 1871, ||. 17624. -'  
(6) Comm. centr., 28 dicembre '187l, ||. 16590.

(7) Comm. centrale, 5 maggio 1869. ||. 3303; 13 settembre

1871, ||. 15782; 4 ottobre 1871, ||. 15924.

(8) Comm. centr., 28 dicembre 1872, n. 22133.

(9) Atti del Senato, tornata del 14 gennaio 1864.

(10) Art. 14, capov. 4°, regol. 1907.

(11) Art. 74, capov. 1°, regol. citato.

(12) Art. 14, capov. 6°, rego]. citato.

(13) Cass. Roma, 3 maggio 1892, Bartolini (Imposte dire/te.

1893, 52).
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alcuna delle tre prime adunanze della Commissione (1),

come pure coloro che dopo avere accettato l'incarico si di.

mettano cert lettera diretta al prefetto (2) o con qualunque

altro atto. Il presidente della Commissione trasmette-al

prefetto ed all'intendente di finanza il processo verbale da

cui risulta il rifinto(3),e l'intendente, esaminate le circo-

stanze del fatto, rimette, se crede del caso. il verbale alla

Autorità giudiziaria per l‘applicazione della pena (4).

132. Le Commission-i sono di tre specie, e di ciascuna

specie uopo è occuparsi distintamente.

La prima specie di Commissioni amministrative èquella

delle Commissioni di prima istanza, il cui ufficio quello si

è di pronunziare come giudici di prima istanza sui reclami

del contribuente contro l‘operato degli organi dell'Ammi—

nistrazione, e chesono stabilite per ciascun mandamento(5).

Quando però un Comune sia diviso in più mandamenti,

vi è una sola Commissione (6), la quale prende il nome di

Commissione comunale(7ì. Ma se insiemea parte della città,

uno dei 'nrarrdarnenti comprende anche altri Comuni, la

Counnissione non è più comunale ma rnandamentale, con-

siderati come mandamento unico i vari mandamenti interni

della città stessa. ‘I‘ali Commissioni, delle quali non sono

obbligati a far parte coloro che non risiedono nel manda-

mento o nel Comune sede della Commissione, a seconda

che si tratta di Commissione mandamentale o comunale(8),

si compongono di un presidente delegato del Governo (9)

con provvedimento che è definitivo, e contro il quale però

è ammesso il rimedio straordinario del ricorso al re (10)-,

di quattro membri efiettivi eletti (11), e di due supplebti

pur essi eletti (12). Quando un Comune o un mandamento

abbia una popolazione superiore ai 1200 abitanti, la Com-

missione può essere composta di un numero maggiore di

membri di quello di cui in via ordinaria è composta, ser-

bata però sempre la proporzione fra i membri elettivi e

quello delegato dal Governo (13), in modo che l'aumento

dei membri, non compreso il presidente, sia sempre di

 

(1) Art. 14, capov. 7°, regal. citato.

(2) Cass. Roma, 3 maggio 1892, citata alla pagina precedente,

nota ultima.

(3) Art. 16, parte 1-, regol. citato.

(4) Art. 16, capov., regol. citato. Per l‘art. l4del regolamento

24 agosto 1877, era il prefetto che decideva se era 0 no il caso

di rimettere il verbale all'Autorità giudiziaria; fu con l‘art. 15

del regolamento 3 novembre 1894. ||. 493, che il giudizio sulla

convenienza della domanda in devoluto all’intendente.

(5) Art. 42, capov. 1°, testo unico 1877. I criteri che servirono

di base per stabilire che le Commissioni dovessero essere man-

damentali, così sono esposti nella Relazione ministeriale che

accompagna il progetto 10 marzo 1877:

|. La ricchezza mobile si accentra per la massima parte nelle

città che sono capoluoghi di provincia e di circondario; poca se

ne trova scendendo al mandamento, e scarsissima la troviamo

nelle migliaia di Comuni che non sono sede di pretnre; negli

accertamenti poi questa deficienza di materia tassabile nei piccoli

Comuni si accentua ancora più, perchè i redditi vengono tassati

non nel luogo di produzione, ma al domicilio del contribuente,

alla sede principale della ditta e società.

| Si ha quindi un grandissimo numero di Commissioni, le quali

non hanno ragione di sussistere; un lusso di corpi giudicanti cui

manca la materia del lavoro, e che ne avranno ancora meno ora

che l’esame in primo grado dei reclami per cessazione di reddito

fu deferito all'intendente di finanza.

|| Diminuire il numero delle Commissioni mi pare assai oppor—

tuno, anche come misura corrseutunea all‘ intento che si ha di

avvicinare, o, meglio, associare l‘opera degli agenti governativi e

dei giudici loculi, affinché gli uni e gli altri si aiutino e si sor-

reggono a vicenda, e si intendano più presto e più facilment

nella bisogna degli accertamenti. '

|| Nella circoscrizione del mandamento, come àmbito giurisdi-

zionale delle Commissioni, lo ho trovato la possibilità di ottenere

questo scopo, senza che ne siano sacrificato le comodità dei con—

tribuenti e dei municipi, i quali lranuo già l'requentissima occa-

sione di far capo al nraudamento per molte occorrenze e trattazioni

di affari ».

(6) Art. 42, capov. 1° cit. Questa era la proposta contenuta

nel Progetto ministeriale 10 marzo 1877. La Commissione della

Camera. nella Relazione presentata il 21 maggio 1877, n. 75.4,

flag. 12, aveva creduto di proporre la costituzione. nelle città

divise in più mandamenti, di più Commissioni.

ila la Camera non accolse la proposta, ed il Progetto mini-

steriale rimase intatto.

… Cnfr. intestazione del cap. |, tit. ||, regol. 20 luglio-1907.

(8) Art. 14, capov. 5°, vogel. citato.

(9) Art. 42, capov. 2°, testo unico 1877. Il ministro Depretis,
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nel Progetto 10 marzo 1877, aveva Proposto che la carica di

presidente della Commissione dovesse essere coperta dal pretore

del mandamento, e nelle Cnmmissioni dei Comuni composti di'

più mandamenti da uno dei pretori scelti dal presidente det

tribunale, sul fondamento sostanziale:

(| Che chi sta alla testa di questi consessi deve, per il suo-

grado e per il suo sapere, godere l‘estimazione dei colleghi e

dei cittadini, deve avere l‘attitudine e l‘autorità per dare un indi-

rizzo serio, prudente e conciliante ai lavori delle Commissioni,

deve esSere sempre fornito del criterio legale che occorre per

guidare le discussioni nel campo giuridico; deve infine offrire. la

garanzia di quell‘operosità nella direzione dei lavori, la quale

difficilmente si ottiene, e non può neppure pretendersi da chi non

ha alcuna consuetudine all’esercizio di uffici pubblici ».

Ma la Commissione della Camera propose, ciò che venne

accolto, di demandare la nomina del presidente al Governo, e ciò

solo per | raffermare il principio che la magistratura, dal grado

inferiore, fino al più elevato, deve essere lasciata libera e serena

nell‘esercizio della sua importante missione, scevra da qualsiasi

ingerenza in fatti amministrativi.

(10) Cons. Stato. 13 dicembre 1895, Com. (Ii Torino(lmposte

dirette, 1896, 26).

(11) Art. 42, capov. 2°, testo unico 24 agosto 1877. L‘art. 24

della legge organica 14 luglio 1864 disponeva che i membri della

Commissione di prima istanza dovessero essere elettivi, col decreto

legislativo 28 giugno 1866, art. 11, si restrinse l’elemento elet-

tivo ai due terzi, e con la legge 11 agosto 1870 ad un terzo.

Con la legge 28 giugno 1877 si tornò a dare la prevalenza all‘ele-

mento elettivo.

(12) Art. lO, parte 'la, regolamento l907. Con l‘articolo 13

della legge 19 luglio 1889, n. 6124, per la verifica dei redditi

fabbricati, la Commissione in parola venne aumentata di due

commissari effettivi e di due supplenti. la cui nomina venne

deferita ai Consigli comunali. Questi commissari, però, formano

parte della Commissione non solo in riguardo all‘accertamento

del reddito fabbricati, ma anche in riguardo all'accertamento dei

redditi di ricchezza mobile, come fu ritenuto anche dal Mini—

stero delle Finanze col dispaccio 17 marzo 1892, n. 15607-3015,

all‘Intendeuza di finanza di Ravenna (Imposte dirette, 1892,

117). E però quanto concerne tali commissari è estraneo alla

presente voce.

(13) Art. 42, capov. 4°, testo unico 24 agosto 1877. Con cir-

colare inserita nel Bollettino della Direzione generale delle im-

poste del 1909, si raccomanda agli intendenti di far uso assai

prudente della facoltà di accogliere le domande di aumento del

numero dei componenti la Commissione di prima istanza, rite-

nendo detta Direzione che l‘aumento sia più dannoso che utile al

buon funzionamento delle Commissioni.
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quattro effettivi e di due supplenti e di nn nrultiplo di

quattro e due (1).

133. Per poter formare parte della Commissione di

prima istanza è necessario essere eleggibile a consigliere

comunale (2) in una dei Comuni della circoscrizione della

Commissione, e non essere ineleggibile in altro dei Co-

muni stessi (3). E però non possono formar parte della

Commissione, dal momento che sono ineleggibili in una dei

Conmni della circoscrizione della Commissione, coloro che

non sono elettori in uno dei Comuni (4), i ministri del

cdlto (5), coloro che hanrto lite pendente con una dei

Comuni (6), coloro che sono esattori in uno dei Comuni (7),

o che in una dei Comuni sono segretari comunali (8), me-

dici condotti (9), tesorieri (10), ruessi (11), e, in via gene-

rale, stipendiati (12). Ma siccome la persona è eleggibile a

consigliere comunale anche sein atto non può far parte

del Consiglio stesso per l’esistenza di una di quelle incom-

patibilità di cui è menzione nell'art. 24 del testo unico della

legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269,

così ad onta dell’esistenza d‘una di tali incompatibilità, la

persona può formar parte della Commissione (13). L’eleg-

-gibilità vi deve essere al momento in cui avviene la nonrina,

l'eleggibilità posteriormente acquistata non serve a legit-

timare l'avvenuta nomina d’un ineleggibile. E però la ri-

nunzia all’nf’ficio per ragione del quale esisteva l‘ineleg-

-gibilità, fatta posteriormente alla nomina, non legittima la

nomina stessa (14).

Non possono appartenere alla Commissione i prefetti,

i sottoprefetti e gli intendenti di finanza, gli ispettori egli

impiegati delle inrposte dirette, i militari di terra e di

mare, gli ufficiali e gli agenti delle guardie di finanza,

gli ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza (15) che si

trovino in attività di servizio. E però possono far parte

della Commissione gli ufficiali dell'esercito che sieno iscritti

nella riserva (16). Dal momento che non esiste una stabile

disposizione di legge che li escluda, e che le leggi le quali

(1) Art. 12, parte 1°, regal. citato.

(2) Art. 14, parte 1°, regal. citata. Cnfr. Musolino, Esame

della disposizione dell‘articolo 14 regolamento sull‘applicazione

dell‘imposta di ricchezza mobile (Consul. Comm., 1910, 10).

(3) Circolare ministeriale, 4 febbraio 1885, n. 6653. Consiglio

di Stato, 25 novembre 1897, Rossi (Imp. dirette, 1898.15);

25 novembre 1898, Simoncini (Id., 1899, 31).

(4) Comm. centr., 10 aprile 1869, ||. 7048; H oltohre1874,

n. 2529).

(5) Cons. Stato, 9 dicembre 1876, N. N. (Foro Ital., 1877,

in, 25).

(6) Cons. Stato, 16 giugno 1904, Comune di Portici (Mas—

simario Giur., 1904, 377).

(7) Cons. Stato, 29 settembre 1904, Jar-iui (Imp. dirette,

1904, 348).

(8) Cons. Stato, 26 giugno 1874 (Lei/ge, 1875, il, 15);

22 luglio 1899, Consorzio di Formicola (Imp. dir., 1899, 317).

(9) Cons. Stato, 25 novembre '1897, Rossi (Imposte dirette,

1898, 15); 22 luglio 1899, citata.

(10) Cons. Stato, 12 ottobre 1899, Mcnditlo, Com. Maddaloni

(Imposte dirette, 1900, 29); 3 giugno 1910, Com. Segni

(Imp. dir., 1910, 366).

(11) Cons. Stato, 23 dicembre 1895, Papone (Imp. dirette,

1896, 59).

(12) Circolare ministeriale 4 febbraio 1885, n. 6653; Cous. di

Stato, 25 novembre l898. Simoncini, citata a nota 3; 27 feb-

braio 1902, Gelardi (Id., 1902, 207).

(13) Cons. Stato,-14 agosto 1896, Vairo (Imp. dir., 1896, 346).  

stabiliscono delle incapacità non sono estensibili a casi

dalla legge non contemplati possono far parte della C….

missione i facenti parte del corpo che deve divenire alla

nomina dei componenti la Commissione stessa (17), i sin-

daci (18), i segretari d'intendenza e gli ispettori delle ga-

belle e del demanio (19). Non possono essere contempora-

neamente membri della Commisstone, anche se il rapporto

esiste con quei membri aggiunti per l‘accertamento dei red-

diti sul fabbricati di cui e parola nell‘articolo 13 della

legge 11 luglio 1889, a. 6213 (20), gli ascendenti e i

discendenti, il suocero, il genero ed i fratelli (21). Ninno

può far parte di più d'una Commissione (22), e però non

può essere presidente della Commissione di un mandamento

chi come membro forma parte della Commissione d'altro

mandamento (23). Chiunque sia illegittimamente escluso

dal far parte della Commissione può ricorrere amministra-

tivamerrte contro il pronunciato con cui l’esclusione fn

disposta, e nel caso di ricorso al re deve conoscersi dalla

stessa a norma del diritto conmne (24).

134. All'elezione dei membri effettivi e supplenti delle

Commissioni di prima istanza procedono, nei Comuni iso-

lati, comprendenti urro o più mandamenti, nella sessione

ordinaria d’autunno di due in due anni, i Consigli comu-

nali (25), e, nel caso in cui il Consiglio comunale sia stato

sciolto, il commissario straordinario: ricostituito il Con-

siglio comunale, non è a questo devoluto il dare o no l'ap-

provazione a ciò che dal commissario straordinario e stato

fatto, ed altro non gli resta a fare che prender atto della

avvenuta deliberazione (26). Ove ritenga sia il caso di

procedere alla nomina d‘un numero di membri maggiore di

quello di cui in via ordinaria si compone la Commissione, il

Consiglio ne fa domanda all'in tendente di finanza (27), che,

dalla disposizione completamente costituzionale dell'art. 12

regal. 11 luglio 1907, è designato, come l‘Autorità compe-

tente a provvedere sulla domanda stessa (28). E solamente al

Consiglio che spetta proporre la domanda (l‘aumento (29),

('14) Contra: Cons. Stato, 22 luglio 1899, Cons. di Far-

micola, citata a data 8.

(15) Art. 14, capov., regal. 1907.

(16) Cons. Stato, 13 dicembre 1907, Tarnini (Imp. dirette.

1908, 94). .

(17) Risoluzione ministeriale, in Racc. U/[., pag. 329.

(IB) Comm. centr., 11 ottobre 1873, ||. 25277. Cons. Stato,

29 settembre 1904, Jorizzi, citata a nota 7.

(19) Comm. centr., 4 dicembre 1871, n. 16404.

(20) Cons. Stato, 14 settembre 1899. Cani. di Polizzi Gene-

rosa (Imp. dir., 1899, 364).

' (21) Art. 14, capov. 2°, regal. 1907.

(22) Id., capov. 3°.

(23) Cons. Stato, 23 dicembre 1895, Cani. di Fonni (Imposte

dirette, 1896, 46).

(24) Consiglio di Stato, 14 agosto 1896, Vairo (Imp. dirette,

1896, 346).

(25) Art. 42, capoverso 2°, testo unico 1877; articolo 9

regalamcnto1907. Cui. Musolino, Mon. cit. (Consul. Comm..

1910, 10).

(26) Cons. Stato, 4 febbraio 1898, Com. di Livorno (Imposte

dirette, 1898, 106); 24 febbraio1898, Castorone (Id., 1898.1411-

(27) Art. 12, parte 1=, regal. 1907.

(28) Cons. Stato, 29 aprile 1910, Bon/“ante (Imposte dirette,

1910, 330).

(29) Cons. Stato, 23 settembre 1897, Pre/. Como (Imposte

dirette, 1898, 63); 12 ottobre 1899, Menditto, ecc., citati! &

nota 10.
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e qualora l'intendente di finanza secondi la domanda stessa,

il prefetto deve senz'altro (1) convocare il Consiglio comu—

nale per le elezioni, le quali sono valide qualunque sia il

numero dei consiglieri intervenuti (2). Ma deve aver luogo

la convocazione da parte del prefetto: sarebbe illegale

l’azione del Consiglio comunale senza che la sua convoca-

zione da parte del prefetto fosse avvenuta (3). Ma proposta

una volta la domanda ed accolta la stessa dall'intendente

di finanza, fino a che non è avvenuta la revoca nei bienni

successivi, il Consiglio comunale non ha bisogno di ripro-

porre la domanda per procedere alla nomina dei membri

della Commissione nel numero dall‘intendente fissato.

Nei mandamenti composti di due o più Comuni alla no-

mina della Commissione diviene la rappresentanza consor-

ziale (4) costituita da delegati eletti dai Consigli dei Co-

muni, che compongono il mandamento, in ragione di un

membro ogni mille o frazione di mille abitanti (5). A tale

nomina i Consigli comunali divengono nella sessione d‘au-

tunno di due in due anni a schede segrete ed a maggio—

ranza relativa (6) fra persone che sieno eleggibili a consi—

gliere comunale (7). Ove il Consiglio comunale sia stato

sciolto, alla nomina dei delegati consorziali procede il

commissario straordinario, ed al Consiglio comunale rico-

stitnito non appartiene approvare o no l'operato del com-

missario, ed altro a lui non resta che prendere atto della

avvenuta deliberazione (8).

Quando i Consigli comunali non procedano all'elezione

nei termini e modi voluti dalla legge, provvede il prefetto,

sentito l’intendente di finanza (9): il prefetto può delegare

questa attribuzione al sottoprefetto (10). Avvenuta l'ele-

zione, i consiglieri comunali non hanno facoltà di revo-

care la deliberazione di nomina sostituendo una persona

ad altra ancorchè la persona sostituita fosse ineleggi—

bile (11). Quando il Consiglio comunale ha proceduto alla

nomina, il sindaco partecipa al prefetto il nome degli

eletti (12). Spetta al prefetto sindacare la deliberazione del

Consiglio comunale e procedere al suo annullamento, se

contraria alla legge. Divenuta definitiva, per mancato an-

nullamento da parte del prefetto, la deliberazione del Con-

siglio comunale, e al Governo che spetta decidere se le

avvenute nomine siena (| no valide (13). Sino a che si è di

fronte ad una semplice denunzia, è al prudente arbitrio

(i) Cons. Stato, 23 settembre 1897, Pref. Como, citata a

nota precedente.

(2) Art. 12, capov. 1°, regal. 20 luglio 1907.

(3) Cfr. nota 1.

(4) Art. 42, capov. 2°, testo unico 1877; art. 7, parte 1“,

Psgol.1907. Relazione alla nomina della Commissione. Cnfr. Nar-

male del Ministero delle Finanze 12 febbraio 1876 e 17 febbraio

1883 (Boll., 1876, 52, e 1883, 22); 4 febbraio1885, n. 6653,

e 23 lebbrai0'1885, n. 8292 (Boll., 1885, 63 e 81).

(5) Art. 43, capov. 3°, testo unico citata.

(6) Art. 7, parte 1“, regal. 1907.

(7) Art. 7, capov. 1°, regol. citato.

(8) Cons. Stato, 4 febbraio 1898, Com. di Livorno (Imposte

dirette, 1898, 116); 24 febbraio 1898, Castorane, cit. a nota 26

della pagina precedente.

(9) Art. 13 regol. citato.

(10) Art. 129, capov., regal. citato.

(11) Cons. Stato, 23 dicembre 1895, Peppone (Imp. dirette,

1896, 59).

(12) Art. 7, capov. 2°, regol. citato.

(13) Cons. Stato, 25 novembre 1898, Simoncini (Imp. dir.,  

del Governo cheè devoluto il decidere, nel caso d‘esistenza

di nullità, se sia o no opportuno procedere all’annulla—

mento (14), ma quando havvi un ricorso, è a base dei cri-

teri generali di giustizia amministrativa che deve essere

pronunciato in ordine allo stesso.

Allorquando si tratta di Comune isolato,con la delibera-

zione del Consiglio conmnale che nomina i commissari, le

operazioni elettorali sono ultimate, ma allorquando si tratta

di consorzio di Comuni, per le operazioni elettorali alla

azione dei Comuni succede quella della rappresentanza

consorziale nell'azione stessa. Non più tardi di quindici

giorni dopo l'elezione dei rappresentanti consorziali il

prefetto,od il sottoprefetto se il prima crede di delegare al

secondo l’attribuzione, con avviso da consegnarsi, sotto

cornminatoria di nullità, al domicilio dei singoli eletti (15),

convoca la rappresentanza consorziale perchè proceda alla

nomina della Commissione mandamentale. L'adunanza è

legale se v'interviene la maggioranza degli eletti: se non

v‘interviene, la rappresentanza dev‘essere nuovamente con—

vocata in adunanza, che deve avvenire entro gli otto giorni

successivi, e le nomine sono valide qualunque sia il numero

degli intervenuti (16). La rappresentanza consorziale tiene

le sue adunanze nella sala del Comune capoluogo del

mandamento (17), che e quello in cui risiede la pretura

anche se altri Comuni sieno sedi di sezioni di pretura.

Nella prima adunanza, presieduta dal rappresentante

più anziano, la rappresentanza elegge nel suo seno un pre-

sidente ed un segretario (18): è nulla la nomina del pre-

sidentee del segretario in persona estranea alla rappre-

sentanza (19). Tali nomine devono avvenire a scrutinio

segreto (20), e sono nulle se avvenute diversamente (21),

con la conseguente nullità della deliberazione alla quale

la rappresentanza addivenisse dopo la costituzione della

presidenza in modo diverso da quello dalla legge stabi-

lito (22). Avvenuta la nomina del presidente e del segre-

tario. la rappresentanza consorziale può funzionare.

Ove ritenga che sia il caso di procedere alla nomina di

un numero di membri maggiore di quello di cui in via

ordinaria si compone la Commissione, la rappresentanza

consorziale ne fa domanda all'intendente di finanza (23), e

tornano applicabili quei principi che superiormente si sono

esposti, contemplando il caso di domanda proposta dal

 

1899, 31); 14 settembre 1899, Comune di Polizzi Generosa,

citata a nota 20 della pagina precedente.

(14) C. Stato, 20 aprile 1900, Duratone (Imp. dir., 1900, 205).

(15) Cons. Stato, 10 settembre 1900, Com. di Susa (Imposte

dirette, 1900, 365).

(16) Art. 8, capov., regal. citata.

(17) Art.7, capov. 3°, regal. citato. Questo capoverso prosegue

col disporre che la rappresentanza cansarziale tiene le sue adu—

nanze nel luogo determinata dal prefetto, di concerto con l‘inten-

dente di finanza, querido nessuno dei Comuni formanti il consorzio

è capoluogo del mandamento, ma evidentemente non volle dire

che la rappresentanza e mandamentale, ma e possibile che non

vi sia un Comune capoluogo del mandamento.

(18) Art. 7, capov. 3°, regol. citato.

(19) Cons. Stato, 29 novembre 1907, Comune di Forli del

Sannio (Riv. Amm., 1908. 193).

(20) Art. 7, capov. 3°, regal. citato.

(21) Cons. Stato, 6 dicembre 1895, Ferraris (Imposte dirette,

1896, 11); 12 ottobre 1899, Menditto, ecc., citata a nota 10

della pagina precedente.

(22) Cons. Stato, 12 ottobre 1899, citata.

(23) Art. t2, parte 1“, regol. citata.
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Consiglio comunale. La rappresentanza consorziale pro-

cede all’elezione dei membri effettivi e supplenti che devono

venir eletti, senza che le sia interdetto prima di procedere

alla nomina di chiedere istruzioni al prefetto sul modo nel

quale deve comportarsi (1 ). Quando la rappresentanza con-

sorziale non procede all‘elezione nei termini e modi voluti

dalla legge, provvede il prefetto (2) od il sottoprefetto nel

caso in cui il primo abbia demandata la funzione al se-

condo, sentito l'intendente di finanza. Ma perchè il pre-

fetto possa provvedere d'ufficio e necessario l’inazione della

rappresentanza consorziale; non verificandosi tale inazione,

come quando a null‘altro si è di tronte che ad avvenuto

annullamento di deliberazione viziata, si deve divenire ad

una nuova convocazione della rappresentanza, non al prov-

vedimento del prefetto (3). Il provvedimento con cui il

prefetto procede alla nomina d’ufficio della Commissione

è di carattere definitivo, e quindi contro lo stesso non

è ammesso ricorso in via gerarchica ma solo ricorso in via

straordinaria per ragioni di legittimità, oppure ricorso alla

sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato (4).

Quando la rappresentanza consorziale addiviene alla no-

mina dei membri della Commissione, deve nominarne quel

numero che è dalla legge stabilito, ed è nulla la delibera-

zione con la quale ne abbia nominato un numero mag—

giore (5). Se più persone hanno ottenuto un numero

eguale di voti, ed ove entrassero tutte a far parte della

Commissione questa si trovasse ad avere un numero di

membri superiore a quello dalla legge stabilito, non si

deve procedere al ballottaggio, ma si considera come eletto

quello che per ragione d’età è il più anziano. Ove venga

nominata persona ineleggibile, alla stessa non resta sosti-

tuita quella che dopo l'eletta ha ottenuto il maggior nu-

mero di voti, ma si deve procedere a nuova elezione (6),

a seguito di regolare annullamento della deliberazione

presa, al qual fine l'assemblea dei rappresentanti deve

"venire nuovamente convocata dopo che il provvedimento

(l'annullamento è stato emanato, ché la rappresentanza

consorziale non è costituita da nessuna disposizione di

legge giudice della capacità di coloro che da essa sono stati

nondnafi.

Il presidente della rappresentanza consorziale ed il siu-

daco. a secondo che l'elezione è avvgnuta da parte della

rappresentanza consorziale o da parte del Consiglio comu-

nale, invia al prefetto ed all‘intendente di finanza il pro-

cesso verbale dell’adunanza, tanto per l’elezionedei membri

efiettivi qnanto per l'elezione dei supplenti (7). Spetta al

prefetto il sindacare. come già si ebbe occasione di notare

più sopra, per la nomina avvenuta da parte del Consiglio

di Comuni isolati, se la deliberaziòne di nomina dei com--

ponenti la Commissione di prima istanza sia o no con-'

terme alla legge ed ai regolamenti, e nel caso d’illegaliti-

di annullarla, senz'obbligo di non provvedere che ad av—

venuta notifica agli eletti del ricorso col quale la loro

elezione è stata impugnata (8). E però è legittimo il de-

creto del prefetto che annulla la deliberazione della rap-

presentanza consorziale per il motivo che alla deliberazione

stessa prese parte persona che non aveva qualità per par-

teciparvi (9). Contro il decreto del prefetto che annulla

la deliberazione è ammesso il ricorso al re di cui e cenno

nell’art. 209 del testo unico della legge comunale e pro-

vinciale 21 maggio 1908, n. 269 (10), e deve ritenersi

diretto al re il ricorso anche nel caso in cui sia stato in—

dirizzato al Ministero (11). Il ricorso può essere proposto

dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale,

a seconda che l’uno o l’altra ha deliberato, ed anche dal

privato che dimostri d‘avervi interesse, ma non da titolo

per ricorrere l‘aver presieduto l'adunanza nella quale la

deliberazione annullata e stata presa (12).

Nel caso d'ineleggibilità degli eletti e nel caso in cui

alcuno degli eletti abbia rifiutato l'ufficio, il prefetto con-

voca in adunanza il Consiglio del Comune isolato e la rap-

presentanza consorziale per procedere a nuova elezione, la

quale è valida qualunque sia il numero di coloro che sono

intervenuti all‘adunanza. E però è regolare il decreto del

prefetto con cui, annullando la nomina di un membro della

Commissione, convoca il Consiglio del Comune isolato o la

rappresentanza consorziale per la nomina di altro membro,

anzichè sostituire l'ineleggibile o colui che ha rifiuto l'ul-

ficio con colui che ottenne maggior numero di voti dopo

l‘ultimo eletto (13).

Divenuta definitiva la deliberazione di nomina dei membri

elettivi, l’intendente di finanza nomina un presidente per

ciascuna Commissione (14-), e, nel caso di quell'aumento

del numero dei membri della Commissione di cui si è fatto

cenno, di altro o di altri delegati del Governo, serbata

sempre la proporzione di quattro ad una fra i membri

elettivi e quelli di nomina governativa (15). Nominato

il presidente l’intendente notifica ai membri eletti la loro

nomina, ne fa pubblicare i nomi nel Comune isolato,

od in tutti i Comuni che costituiscono il mandamento a

misura che ciascuna Commissione è costituita, e ne dà par-

tecipazione al presidente ed al prefetto (16). Prima che

tutto ciò sia compiuto, qualunque dei membri incompatibili

a sensi del capov. 2° dell'art. 14 del regolamento 1907,

può dare le dimissioni, rendendo in tal modo regolar-

mente avvenuta la nomina dell’altro (17).

 

('l) Cons. Stato, 21 aprile 1904, Mastrangelo (Imp. dirette,

1904, 233).

(2) Art. 13 regol. citato.

— (3) Cons. Stato. 29 novembre 1907, Fantini (Imp. dirette,

1908, 284).

(4) Cons. Stato, 21 aprile 1904, citata a nota 1.

(5) Cons. Stato, 20 ottobre 1903, Com. Reggio di Calabria

(Man. Amm., 1904, 103).

(6) Cons. Stato, 19 dicembre 1907, Valle (Imposte dirette,

1908, 282).

(7) Art. 11, parte 1°, regol. citato,

- (8) Cons. Stato, 6 dicembre 1895, Ferraris (Imp. dirette,

1896, 15).

(9) Cons. Stato, 24 febbraio 1898, Castorone (Imp. dirette,

1898, 141 ).  
 

(10) Cons. Stato, 20 ottobre 1903, citata a nota 5; 29 aprile

1910, Bonfante (Imposte dirette, 1910, 350).

(11) Cons. Stato, 27 febbraio 1902, Galardi (Imp. dirette,

1902, 207).

(12) Cons. Stato, 30 novembre 1905, Parlavecchio (Legge)

1906, 287).

(13) Cons. Stato, 19 dicembre 1907, Valle (Imposte dirette,

1908, 282).

(14) Art. 11, capov., regal. citato. Cal regal. 24 agosto 1877,

n. 4022 (art. 9, capov. 2°), la funzione governativa di nominare

del presidente della Commissione era stata devoluta al prefetto.

(15) Art. 12, capov. 2°, regal. citato.

(16) Art. .11, capov., rego]. citato.

(17) Cons. Stato, 1° maggio 1896, Cons. comunale di Torre

del Greco (Imp. dir., 1896, 204). '
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135. Con la nomina, con la notificazione della stessa

agli eletti, con la partecipazione al presidente ed al pre—

fetto, la Commissione è legalmente costituita (1 ), e le sue

funzioni proseguono anche nel caso in cui venga sciolto il

Consiglio del Comune isolato che divenne alla nomina dei

membri elettivi, o il Consiglio di una dei Comuni dai quali

la rappresentanza consorziale :=. stata eletta (2). Le sue fun-

zioni nemmeno ceSsano. allorché si verifica l‘aggregazione

al mandamento d’un Comune che faccia parte di altro

mandamento o la separazione dal mandamento d'uno dei

Comuni che ne facciano parte: fino a che non si è giunti

al tempo dalla legge disposto per la nomina dei membri

elettivi, la Commissione quale fu originariamente costituita

continua a funzionare per tutti i Comuni compresi nel

mandamento quale viene a ritrovarsi costituito nella

attualità.

_ Ma quando è cessata l'esistenza del mandamento, la

Commissione cessa dal funzionare. Se non che mentre

iComuni che componevano il mandamento cessato vanno

divisi fra mandamenti diversi, le Commissioni dei man-

damenti rimasti non vengono a trovarsi in posizione

diversa da quella in cui si trovano le Commissioni man-

damentali in seguito all’aggregazione di Comuni al man—

damento. Nel caso in cui due o più mandamenti vengano

a formare un mandamento solo non potendosi dare la pre-

ferenza ad una facoltà che avrebbero dalla Commissione,

tutte le Commissioni dei mandamenti cessano, ed è d’uopo

procedere alla nomina d‘una nuova Commissione per il

mandamento quale è nell'attualità costituito.

L’intendente di finanza, presi accordi col presidente

della Commissione, nomina ogni anno il segretario e

l'inserviente della Commissione, e ne determina la retri-

buzione. Tali nomine sono revoeabili. Questo personale

hail carattere di personale meramente straordinario, e

viene pagato a rate mensili posticipate sopra dichiara-

zione di prestato servizio, rilasciata dal presidente della

Commissione (3).

Le Commissioni comunali siedono nel Coumne in cui

furono istituite, quelle mandamentali siedono nei capiluogo

del mandamento (4). Siedono nei capiluogo di manda-

-damento in quanto il Comune capoluogo conceda gratuita-

mente nella sede municipale. od in altro fabbricato di sua

spettanza, il locale occorrente alla Commisione: il Comune

che intende concedere gratuitamente i locali deve fare la

sua dichiarazione all’intendente di finanza almeno due mesi

prima dell'insediameuto della nuova Commissione. Ove

il Comune capoluogo non faccia tale dichiarazione, od

avendola fatta la ritratti, il prefetto, su proposta dell'in-

tendente di finanza, determina in quale altro Comune del

mandamento deve stabilirsi la sede della Commissione. E

in facoltà dell’intendente di finanza, sentito il prefetto,

di permettere, nel caso in cui il locale non sia dato gratui-

tamente da alcuno dei Comuni del mandamento, che la

Commissione stabilisca il suo ufficio in locali demaniali

od in un ufficio governativo, posto nel mandamento

medesimo (5).

136. Costituita la Commissione, deve agire sotto la

direzione del suo presidente, che ne e capo. Ed essendo

capo, il presidente firma il carteggio ufficiale, risponde

della conservazione dei documenti, indice le adunanze e da

avviso all’agente delle imposte del giorno in cui avranno

luogo le adunanze stesse (6).

Quante volte il numero dei membri della Commissione

sia stato aumentato, la Commissione stessa può suddivi-

dersi in Sotto-commissioni, ciascuna delle quali è com-

posta del delegato governativo che ne ha la presidenza ( 7).

e che viene a trovarsi investito della qualità di vice—presi-

dente della Commissione (8), di quattro membri effettivi e

di due supplenti. Il presidente della Commissione distri—

buisce il lavoro tra le Sotto-commissioni, curando che i

giudizi riguardanti una stessa classe di redditi sieno sempre

deferiti alla stessa Sotto-commissione agli effetti di quell’ar-

ticolo 38 del testo unico 24 agosto 1877, di cui a luogo

opportuno verrà fatto parola. Nella sua qualità di presi-

dente della Sotto-commissione il delegato governativo che ne

.è a capo esercita le funzioni tutte che dal presidente della

Commissione sono esercitate limitatamente alla Sotto—com-

missione stessa, e però è a lui che spetta distribuire il la-

voro fra i membri della Sotto—commissione da lui presie-

duta, è da lui che dev'essere dato avviso all’agente del

giorno dell'adunanza della Sotto-commissione(9). Nella sua

qualità di vice-presidente della Commissione, nel caso di

assenza o d’impedimento del presidente surroga costui nel-

l'esercizio delle funzioni che al presidente sono devolute.

Allorquando più sono i delegati del Governo, e. il delegato

il più anziano,,colni dal quale le funzioni di presidente sono

esercitate nel caso di assenza od impedimento di costui,

preso come criterio d'anzianità, l’anteriorità della nomina,

e nel caso di nomina contemporanea, l‘età più avanzata.

137. La Commissione agiscein adunanza che viene con-

vocata dal presidente con avviso da rimettersi al domi-

cilio dei componenti la Co_mmiSsione stessa, avviso che in

caso d'urgenza basta sia consegnato 24 ore prima di

quella per la quale l'adunanza è stata indetta (10). Per la

legalità dell'adunanza non è necessario che intervengano

tutti i componenti la Commissione ed un numero di membri

fissato in modo assoluto, ma basta che sieno presenti tre

quinti di coloro che compongono la Commissione (1 1), senza

tener conto dell‘aumento che fosse avvenuto nel numero dei

componenti (12). Quando vi sono i tre quinti dei componenti

 

(|) Cons. Stato, decisione citata nella nota precedente.

(2) Art. 25 regal. citato.

(3) Art. 18 regal. citato. Per l'art. 16, capov. 1°, regolamento

'°-’4 agosto 1877, la nomina del segretario era devoluta alla Com-

missione. Cons. Stato, 17 agosto 1872 (Legge, 1872, Il. 322).

(4) Art. 23, parte 'I“, regal. citato. Il capoverso 3° dell‘art. 7

richiamato nel capov. dispone che quando nessuno dei Comuni

formanti il consorzio sia sede di mandamento, il prefetto, d'ac-

cordo con l’intendente di finanza, fissa il luogo in cui ha sede

la Commissione. bla siccome, osserva la Commissione manda-

mentale, non può avvenire che non siavi tra i componenti il

Consorzio un Comune che non sia sede di mandamento, questa

disposizione non può trovare applicazione, e un relitto della legge  
organica 14 luglio 1864, che con l'art. 21 aveva costituito le

Commissioni non già mandamentali, ma dei Consorzi di più

Comuni.

(5) Art. 23, capov., e art. 30, parte I“, regal. citato.

(6) Art. 18, capov. 4°, regal. citato.

(7) Art. 20, parte 1°, regal. citato.

(8) Art. 12, capov. 2°, regal. citato.

(9) Art. 20 regal. citato.

(10) Cons. Stato, 27 febbraio 1902, Gelardi (Imposte dirette,

1902, 207).

(11) Art. 22, parte 1“, regol. citato.

(12) Comm. centr., 22 febbraio 1898, Amoruso (Municipio

Ital., 1898, 526).
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la Commissione, l'adunanza è legale tanto nel caso in cui

alla formazione di questi tre quinti concorrano esclusiva-

mente i membri eletti, quanto nel caso in cui vi concorra

pure il delegato del Governo (1), e però l'adunanza è legale

anche se non havvi la presenza del delegato governativo(2).

Se non vi sono membri effettivi, subentrano in loro vece i

supplenti, anche se gli effettivi presenti sieno tanti da poter

formare i tre quinti anche senza i supplenti (3); e se dal

relativo verbale deve risultare che gli effettivi dai supplenti

furono surrogati (4), non è altresì necessario che risulti il

nomedegliellettivi per i quali la surrogazione èavvenuta (5).

Ma quando i membri effettivi sono al completo, se i membri

supplenti possono intervenire all’adunanza per fornire

schiarimenti e per coadiuvare la Commissione, non possono

votare, a meno che non si tratti di relatore (6), e se vo—

tano, la deliberazione è nulla (7) tutte le volte che il voto

del supplente abbia potuto spostare la maggioranza (8). E

però siccome nessun spostamento di maggioranza si può

verificare in seguito al voto del supplente allorchè la deli-

berazione fu presa ad unanimità, cosi in tal caso la deli-

berazione e valida anche se il supplente, che non l‘avrebbe

potuto, è concorso nella votazione (9). Gli intervenuti alla

adunanza che in applicazione delle norme or ora esposte

possono volare, votano tutti, eccetto il caso in cui si tratti

di decidere sopra ricorsi e gli intervenuti sieno in numero

pari, che in tale caso si deve astenere il membro meno

anziano che non sia relatore (10).

Nella prima adunanza la Commissione, quando non sia

stato aumentato il numero dei suoi componenti, elegge fra

i membri effettivi, a maggioranza di voti, il vice-presi-

dente (11), il quale esercita le funzioni tutte del presidente,

nel caso d'assenza o d'impedimento di costui, e quando

alla nomina del vice-presidente siasi divenuti, la presidenza

dell‘adunanza nella quale non sia intervenuto il presi-

dente non viene assunta dal membro effettivo anziano che

nel caso in cui anche il vice-presidente sia assente od

impedito.

Ciò che si disse per l‘adunanza della Commissione, torna

applicabile anche alle adunanze delle Sotto-commissioni

rispetto agli affari che ad esse sono stati devoluti : le

Sotto-commissioni però non procedono alla nomina del vice-

presidente, come vi procedono le Commissioni quando vi

sono Sotto-com missioni, perché nelle Commissioni, allorché

il numero dei membri e stato aumentato, vice-presidente

è il secondo delegato del Governo. E però allorchè vi sono

Sotto-camissioni la presidenza della Commissione, nel caso

d’impedimento o di assenza del presidente, viene assunta

dal secondo delegato del Governo, nel tempo stesso che

presidente della Sotto-commissione da lui presieduta viene

assunto il membro della stessa più anziano. Allorché vi

sono Sotto-commissioni, le presidenze, tanto-della Commis-

sione qnauto della Sotto-commissione per la decisione delle

questioni di massima, possono provocare una decisione

dell'intiera Commissione (12).

Le deliberazioni tanto della Counnissione quanto della

Sotto-commissione devono essere notate in un registro che

rimane presso il rispettivo presidente fino al termine de

suo ufficio (13).

-Compiutn il lavoro della Commissione, i processi verbali,

registri ed atti sono trasmessi all'agente delle imposte per

la loro conservazione (14-).

138. L'art. 30 della legge 14 luglio 1864-, n. 1830,

diede facoltà al Governo di determinare col regolamento chi

sia obbligato a far parte delle Commissioni e le ammende e

le altre conseguenze per la violazione della legge e del rego-

lamento. In esecuzione di tale incarico, nel regolamento

del 1907, con disposizione perfettamente costituzionale(15),

fu stabilito, che i membri effettivi delle Commissioni sono

obbligati ad intervenire alle adunanze (art. 15), come pure

vi sono obbligati i membri supplenti allorchè sono chiamati

a sostituire gli effettivi. [ membri effettivi, e quando vi

sono obbligati i supplenti, che senza dare avviso e senza

giustificato motivo non intervengono alle adunanze ed im-

pediscono con la loro assenza di poter deliberare per man-

canza di numero, commettono ogni volta delitto e non con-

travvenzione(lti), punibile con pena pecuniaria da lire 5 a

lire 20 (cit. art. 15), pena pecuniaria che non torna appli-

cabile a coloro che hanno ragionevole motivo di ritenere

che per una determinata adunanza il presidente“ abbia

dispensati dall'interveuire. E però la detta pena pecuniaria

non può applicarsi a quei membri i quali avevano avvisato

il segretario che erano impediti d'intervenire all‘adunauza,

ed avendo scritto sul proposito anche al presidente senza

ricevere da costui risposta, avevano interpretato il silenzio

del presidente stesso come dispensa dall'obbligo(f 7). Della

pena pecuniaria poi è applicabile ai membri non interve-

nuti alle adunanze, ma non al presidente che ometta di

convocarli (18); il presidente che deliberatamente e senza

giustificato motivo non convoca la Commissione, quando

per l'esaurimento di ciò che alla Commissione è devoluto

questa dovrebbe essere convocata, omette di far un atto

del proprio ufficio, commette il reato di cui l'art. 178 del

codice penale, ed incorre nellc sanzioni da tale articolo

comminate.

 

('l) Comm. centr., 8 aprile 1870, n. 15530; 30 giugno18'f-l,

n. 17292; 8 luglio 1872, n. 19321.

(2) Comm. centr., 2 novembre 1907, Mancini (Imp. dirette,

1908, 191).

(3) Comm. centr., 22 ottabre1892, Agente Cagliari (Rivista

Univ.,‘lB93,40); 9 luglio 1893, Banda (Imp. dir., 1894, 169);

15 novembre 1901, Agente Conegliano (Id., 1902, 14). Con-

fronta Comm. centr., 12 dicembre 1889, dialogato (Bollettino,

1890, 13).

(4) Art. 17 regol. citato.

(5) Comm. centr., 7 aprile 1889, Silvestris (Imposte dirette,

1889, 264).

(6) Comm. centr., 23 aprile 1894, Zeuli (Cons. Commerciale,

1894, 276).

(7) Comm. centr., 27 aprile 1889, Agente Palermo (Imposte

dirette, 1889, 351).  
(8) Contra: Comm. centrale, 30 aprile 1865, n. 3430;

23 aprile 1872, n. 18295.

(9) Comm. centr., 23 aprile 1894, cit. a nota 6; Cass. Roma,

22 giugno 1908, Di Cagno e. Finanze (Imp. dir., 1909, 148).

(10) Art. 22, capov. 1°, regal. citato.

(11) Art. 18, parte 1°, regal. citata.

(12) Art. 21 regal. citata.

(13) Art. 22, capov. 2°, regal. citato.

(14) Art. 96, capov. 2°, regal. citata.

(15) Contra : Pret. Greve, 26 aprile 1882, Martini (Monitore

Prel., 1882, 166).

(16) Cass. Roma, 11 giugno 1904, Baccarini (Imp. dirette,

1905, 36).

(17) Pret. Greve, 26 aprile 1882,citata.

(18) Contra: Cons. Stato, 16 giugno 1904, Com. di Guardia

Sanframandi (Manic. Ital., 1904, 481).
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Allorquando i membri della Counnissione sieno venuti

meno al loro obbligo d‘intervenire alle adunanze ed hanno

impedito'con la loro assenza di poter deliberare per man-

canza di numero, il presidente della Commissione trasmette

al prefetto ed all'intendente di finanza il processo verbale

da cui risulta l'assenza dei membri effettivi o supplenti,

e l'intendente di finanza, esaminate le circostanze del fatto,

rimette, se lo crede del caso, il verbale all'Autorità gindi-

ziaria acciò si proceda per l'applicazione della pena(1).

Ai membri della Commissione che risiedono in un Co-

mune del mandamento diverso da quello in cui siede la

Commissione, senza far distinzione fra Comune più o meno

lontano da detta sede (2), viene accordato il rimborso delle

spese di viaggio, oltre ad una indennità per ogni giorno in

cui dai verbali delle adunanze della Counnissione risulta

che vi abbiano assistito. Non hanno diritto né al rim-

borsa delle spese di viaggio, nè all'indennità giorna—

liera, non essendo obbligati ad accettare la nomina (3), i

membri della Counnissione che non hanno la residenza nel

territorio del Comune isolato o del mandamento, ma lo

hanno gli altri membri, anche se potessero far valere

qualche causa di esenzione. Il rimborso delle spese di

viaggio si effettua dall'Intendenza di finanza della pro-

vincia, sulla parcella del creditore vistata dal presidente

della Commissione e munita delle occorrenti giustificazioni.

il rimborso delle spese di viaggio è ragguagliato per i luoghi

congiunti da ferrovia al costo d'un biglietto di seconda

classe, e per i luoghi congiunti da via ordinaria a cente-

simi 25 per ogni chilometro di distanza dal Comune di di-

mora del commissario, al Comune in cui ha sede la Com-

missione. L‘lnlendenza liquida egualmente l’indennità

giornaliera, previo il visto del presidente della Commis-

sione, in ragione di lire 5 per ogni giorno (4).

139. 1 componenti delle Commissioni durano in ufficio

un quadriennio e si rinnovano per metà ogni due anni(5).

Dopo le elezioni generali della Commissione la scadenza

del primo biennio e determinata dalla sorte. Al sorteggio

dei membri da rinnovarsi procedono le Commissioni in

seduta da convocarsi almeno quattro mesi avanti l'epoca

fissata per le elezioni dei nuovi componenti e nelle ope-

razioni di sorteggio si devono tener sempre distinti i

inemhri effettivi dai membri supplenti, in modo che il

sorteggio avvenga proporzionatamente tra gli uni e gli

altri. Quando durante il biennio sia venuto a mancare

qualche membro se ne sorteggia quel solo numero che è

sufficiente per arrivare alla metti. Dopo il primo biennio

delle elezioni generali la scadenza dei componenti la

Commissione e determinata dall’anzianità e fra i membri

uscenti non vanno computati quelli che sono venuti du-

rante il biennio per qualsiasi motivo a mancare, salvo

che, ove avessero continuato a far parte della Com—

missione, a compiuto biennio sarebbero usciti per anzia-

nità. Il presidente dura sempre in carica quattro anni, ed

è escluso dal sorteggio.

L‘elezione di coloro che devono surrogare i membri sca-

duti e che per qualsiasi causa sono venuti a mancare, av-

viene nei modi di cui al n. 134 si e fatto parola: chi viene

eletto a sostituire un membro che ha cessato anzitempo

dalla carica, rimane in ufficio quanto avrebbe durato il suo

predecessore (6).

Quando per qualsiasi causa il delegato del Governo

cessa dalle sue funzioni l‘intendente procede a nuova

nomina. Ove il numero dei membri effettivi e supplenti sia

ridotto al di sotto della metà, la Commissione dev’essere

completata mediante nuove elezioni, nei modi ordinari (7).

La Commissione, come originariamente costituita, con-

tinua fino a che, entrati in funzione i nuovi eletti non av-

venga l'insediamento della nuova Commissione, la quale

e chiamata a definire anche i ricorsi. lasciati indecisi dalla

Commissione che l'ha preceduta (8).

140. Quando per non meno di tre volte consecutive una

Commissione non può decidere i reclami per mancanza del

numero richiesto alla legalità dell'adunanza. o quando, non

ostante il cumulo dei ricorsi da decidere, la Commissione

lascia trascorrere due mesi consecutivi senza adunarsi al-

meno una volta. il prefetto, sul rapporto dell'intendeute di

finanza, sentite le spiegazioni del presidente, e sentita la

Giunta provinciale amministrativa, può, con decreto mo-

tivato, ordinare lo scioglimento della Commissione e pro-

vocare le elezioni di rinnovamento (9). Ma se la Commis-

sione non adempie le sue funzioni perchè deliberatamente

senza giustificato motivo non viene convocata dal suo pre-

sidente, non ostante le premure degli stessi membri della

medesima, non e il caso di addivenire allo scioglimento,

e nemmeno è il caso d'applicare al presidente la sanzione

stabilita dall'art. 15 del regolamento del 1907, ma di

denunziarlo all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle

penalità comminate dall'articolo 178 del cod. penale come

già al n.138 venne osservato.

Sciolta la Commissione, si procede alle elezioni generali

per la nomina della Commissione che deve surrogare quella

disciolta.

141. L'esistenza e l'azione della Commissione di prima

istanza esigono delle spese.

Per la legge 23 giugno 1877, n. 3903, nessuna dispo-

sizione esisteva clie regalasse quanto è relativo alle spese

necessarie per la Commissionedi prima istanza, ma la pra-

tica prendendo le mosse dal principio, che colui il quale

consegne un'utilità deve anche soggiacere alle spese tutte

che per il conseguimento dell'utilità stessa sono necessarie,

 

(1) Art. 16, parte 1°, reg. citato. Perl'art. 14 del regolamento

94 agosto 1877 era il prefetto che decideva se era a no il caso

di rimettere il verbale all'Autorità giudiziaria (cui. Pret. Greve,

“36 aprile 1882, citata a nota 15 della pagina precedente. Fu

all‘art. 15 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, che il

giudizio sulla convenienza della decisione all’Autorità giudiziaria

fu devoluto all'intendente.

(2) Cons. Stato, 23 ottobre 1880, Commti di P. e U. (Foro

Italiano, 188l. tii, 62).

(3) Art. 14, capov. 5°, regal. citato.

(’il Art. 28 regal. citato. Nessuna disposizione sul proposito

esisteva nel regolamento 24 aprile 1877, ciò nonostante sotto il

“gime del detto regolamento la ritenuta l‘esistenza del diritto  
ad indennità (cul. Cons. Stato, 23 ottobre 1880, cit.). Il principio,

legislativamente, non apparve che nel regolamento 3 novembre

1894, n. 493.

(5) Ad ogni rinnovazione parziale è abitudine del Ministero

delle Finanze emanare una circolare per ricordare alle Autorità

esecutive le disposizioni relative alla rinnovazione, ed inculcare

l‘osservanza delle disposizioni stesse.

(6) Art. 10 regal. citato.

(7) Art. 24 regal. citata.

(8) Art. 121 regal. citato. Cut. Comm. centr., 9 novembre

1871, n. 16213; 29 novembre 1873, n. 25842.

(9) Art. 26 regal. citata.
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e dal fatto che era l‘ntilità dello Stato la ragione della

istituzione delle imposte e che era lo Stato che ne ritraeva

i corrispondenti benefizi, argomentava che le spese neces—

sarie all’esistenza ed all'azione della Commissione di prima

istanza dovessero stare a carico dello Stato. Fatti partecipi,

con l’art. 16 della suddetta legge 23 giugno 1877, i Co-

muni ai proventi dell'imposta, si credette opportuno ad-

dossare ai Comuni le spese della Commissione di prima

istanza quale onere della partecipazione concessa, ciò che

fu fatto con l'art. 16 capoverso della citata legge 23 giugno

1877, capoverso, che divenne il capoverso dell'art. 72 del

del testo unico 24 agosto 1877. Abolita, con l'articolo 4

della legge 22 luglio 1894, n. 339, la partecipazione dei

Comuni ai proventi dell'imposta, doveva cessare anche ciò

che era onere della partecipazione concessa, l'onere delle

spese della Commissione di prima istanza, e ciò appunto

venne disposto con la prima parte dell'art. 4 della citata

legge 22 luglio 1894.

3In esecuzione del disposto di tale legge, per le spese

delle Commissioni comunali e mandamentali, viene in

ciascun anno iscritto un fondo nel bilancio passivo del

Ministero delle Finanze, da prelevarsi sul fondo costituito

dall'addizionale del 2 per cento per spese di distribuzione

dell’imposta, di cui all'art. 65 del testo unico 24 agosto

1877 (V. ||. 123 bis). Il detto fondo viene ripartito fra le

Intendenze di finanza in ragione della media delle spese

occorse per le Commissioni comunali e mandamentali nel-

l'ultimo quadriennio, e deve servire alle spese per la sede

della Commissione, ove questa eccezionalmente non possa

insediarsi nella residenza municipale, e non possa conce-

dersi gratuitamente dal Comune un altro fabbricato di

sua spettanza, alle spese di segretario e del personale di

servizio (1).

Gli stampati, registri e simili sono forniti alla Commis-

sione in moduli uniformi dall'Intendenza di finanza della

provincia cui vengono man mano spediti da quella Com-

missione centrale di cui a suo luogo (V. ||. 146) verrà

fatto parola. Per le altre spese di cancelleria, stampati,

registri, come pure per le spese di combustibile ed illu-

minazione, l'intendénte di finanza, e, sul reclamo degli

interessati contro l’operato dell'intendeute, il prefetto, de-

termina per ciascuna Commissione la somma annua oc-

corrente sul fondo posto a disposizione dall’Intendenza di

di cui sopra si è fatto parola, e ne segue il pagamento al

presidente della Commissione (2). Il fondo posto a disposi-

zione dall'Intendenza deve anche servire al pagamento delle

spese di viaggio e soggiorno peri membri della Commis-

sione mandamentale che risiedono in un Comune del man-

damento diverso da quello in cui ha sede la Commissione

e devono quivi trasferirsi in occasione delle adunanze che

dalla Commissione vengano tenute (3). Invece di porre a

disposizione del presidente della Commissione una somma

pei spese di riscaldamento e d‘illuminazione può l‘inten-

dente accordare, secondo il bisogno, al Comune un congruo

assegno, snl fondo posto a sua disposizione per le spese

delle Commissioni, per le spese fatte dal Comune per illu-

minazione e riscaldamento dei locali da esso concessi (4).

142. In ogni capoluogo di provincia è istituita una Com-

missione provinciale (5), che tiene le sue adunanze nel

locale della prefettura (6), ed il cui ufficio t" di pronun-

ziare come giudice di secondo grado sulle contestazioni fra

contribuenti ed Amministrazione decise dalla Commissione

di priora istanza (7), di prounnziare,nei casi d‘iscrizione

del contribuente per lo stesso reddito in ruoli di più Co-

muni della stessa provincia,di distretti d’agenzia diversi (8),

ed adempiere quelle altre funzioni che ad essa sono dalla

legge demandate.

Tali lommissioni sono composte di cinque membri, dei

quali uno viene nominato dal Consiglio provinciale, un

altro dalla Camera di couuuercio della provincia, e se nella

provincia ve ne sono più, dalla Camera di commercio del

capoluogo della provincia stessa, altri due sono nominati

dalla Direzione generale delle imposte dirette,ed il quinto,

al quale spetta la presidenza della Commissione, viene no-

minato dal prefetto (9). Ove nel capoluogo della provincia

non vi sia Camera di commercio, il membro che dev'essere

eletto dalla Camera di commercio della provincia viene

eletto da quella Camera di commercio che ha giurisdizione

nel capoluogo della provincia stessa. L'attribuzione devo-

luta alla Direzione generale delle imposte dirette di dive-

nire alla nomina dei due membri della Commissione, può es-

sere dalla detta Direzione generale delegata agli intendenti

di finanza (10). Questa Commissione oltre che dei membri

effettivi, la cui nomina è devoluta al Consiglio provinciale,

alla Camera di commercio ed alla Direzione generale delle

imposte dirette od Intendenza di finanza da questa delegata,

si compone anche d'un corrispondente numero di membri

supplenti da nominarsi dagli stessi corpi ed Autorità nelle

stesse proporzioni e modi (H)

Il prefetto, nel gi0|n0 determinato dal Ministero delle

Finanze, convoca il Consiglio piovinciale perchè proceda alla

elezione dei commissari che da esso devono venir eletti.

La Camera di conuuercio della provincia o, essendovene

più d’una, del capoluogo, viene nella stesso tempo convocata

dal suo presidente per le elezioni dei commissari, la cui

nomina è ad essa devoluta(_12). Quando il Consiglio provin-

ciale non procede all‘elezione, sia pure che si trovi impos-

sibilitato a farlo (13), vi supplisce la Deputazione pro-

vinciale, e non procedendovi questa, o dal suo canto la

Camera di commercio, provvede d'ufficio il prefetto(14)cou

provvedimento che, essendo definitivo, non è passibile di

ricorso in via gerarchica, ma solo di ricorso in via straor-

dinaria al re, oppure alla sezione giurisdizionale del Con-

siglio di Stato(15). L'esercizio della funzione devoluta al

 

(1) Art.

(2) Art.

(3) Art.

(4) Art.

27 regal. citato.

29 regal. citata.

27, capov., e art. 29, capov.,

30, capov. 3°, regal. citata.

(5) Art. 46, parte 1°, testo unico 1877.

(6) Art. 38, parte 1°, regal. citato.

(7) Art. 46, parte 1“, testo unico citato.

(8) Art. 100, capov. 1°, regal. citato.

(9) Art. 46, parte 1°, testo unico citato. L’ordinamento delle

Commissioni provinciali quale attualmente esiste. fu stabilito col

decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, articolo 12, immu-

regol. citato.  
tando a quanto era stato stabilito dalla legge organica del_1864.

che ammetteva nella Commissione solo elementi elettivi.

(10) Art. 129, parte 1°, regal. citato.

(11) Art. 3l, parte 1°, regal. citata.

(12) Art. 32 regal. citato.

(13) Cons. Stato, 16 settembre 1899, e 1° febbraio 1900.

Pron. Arezzo (Imp. dir., 1900, 78 e 222).

(14) Art, 35 regal. citato.

(15) Cous. di Stato, 21 ottobre 1909, Camera di conuncrcio

di Campobasso (Imp. dir., 1910, 222).
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prefetto suppone necessariamente 1’incuria, l'inazione da

parte degli enti, cui spetta la nomina, in modo da impe-

dire il regolare funzionamento della Commtssmne (1), e

però non può essere dal prefetto esercitata quando di

inazione non si tratta, come, per es., nel caso in cui la

avvenuta nomina sia stata annullata.

Contemporaneamente alla disposizione per la convoca—

zione del Consiglio provinciale, la Direzione generale delle

imposte dirette o la delegata Intendenza di finanza, pro-

cede alle nomine di sua competenza, ed il prefetto nomina

il presidente (2). Qualora uno dei commissari eletti dal

Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio sia

anche nominato dalla Direzione generale delle imposte di-

rette o dalla delegata Intendenza, subentraa far parte della

Commissione il supplente eletto dal Consiglio provinciale

o dalla Camera di commercio rispettivamente, ed al snp-

piante passato effettivo subentra quello che dopo di lui

ottenne il maggior numero di voti. Quando una stessa

persona venga eletta dal Coasiglio'provinciale e dalla Ca-

mera di commercio, il supplente eletto da quest‘ultima

subentra a far parte della Commissione come membro

effettivo, ed al supplente divenuto effettivo succede quello

che nella votazione avvenuta presso la Camera di commercio

ha ottenuto dopo di lui il maggior numero di voti. Ove

qualcuno dei supplenti nominati dalla Direzione generale

delle imposte dirette o dalla delegata Intendenza sia fra i

commissari eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera

di commercio, la stessa Direzione generale o delegata In-

tendenza nomina altro supplente in luogo del primo (3).

Quando il prefetto nomina il presidente fra gli eletti del

Consiglio provinciale o della Camera di commercio, su-

bentra in sua vece il supplente della categoria in cui venne

fatta la scelta, ed al supplente divenuto effettivo subentra

quello che nella votazione del corpo che divenne alla no-

mina ottenne il maggior numero di voti. Se poi il prefetto

nomina presidente una tizi coloro che vennero nominati

dalla Direzione generale delle imposte dirette o dalla dele-

gata Intendenza, la medesima nomina altro commissario in

luogo di quello (4). Spetta al prefetto di assegnare alla

Commissione gli impiegati e gli inservienti, e di prov-

vedere alle spese occorrenti alla medesima (5).

143. Presidente del Consiglio provinciale, presidente

della Camera di commercio, Direzione generale delle im—

poste dirette ad Intendenza delegata dànno partecipazione

al prefetto della nomina fatta (6), ed il prefetto, nominato

il presidente, le cui funzioni sono eguali a quelle del pre—

sidente della Commissionedi prima istanza (7) sceglie fra i

quattro membri effettivi il vice-presidente, e partecipa al

presidente la composizione della Commissione e la rende

pubblica mediante manifesto da affiggersi in tutti i Comuni

della provincia (8). Ricevuta dal prefetto la della comu-

nicazione, il presidente convoca la Commissione provin-

ciale (9) acciò eserciti le funzioni alla stessa demandate.

I componenti hanno l'obbligo di intervenire alle adunanze,

e nel caso in cui non vi intervengano tornano applicabili

quelle norme che si applicano ai componenti la Commissione-

di prima istanza che non intervengono alle adunanze di

questa, e delle quali si e fatto parola al n. 138 (10). Ma non

tornano applicabilili norme che valgono per l'indennità ai-

membri componenti la Commissione di prima istanza che

dimorano in Comune diverso da quello in cui siede la-

Commissione, chè per l'indennità ai membri della Commis-

sione provinciale valgono norme speciali di cui ci si occu-

perà allorchè verrà fatta parola delle spese relative a tali-

Commissioni.

La Commissione può domandare al Ministero delle Fi--

nanze. a mezzo del prefetto, che sia aumentato di due o di

quattro il numero dei commissari, ciò che dal Governo può-

venir concesso: quando il Governo accolga la domanda,

la nomina dei nuovi membri spetta per metà al Consiglio

provinciale e per metà alla Direzione generale delle imposte

dirette od Intendenza delegata. Alla nomina di tali membri.

effettivi e dei corrispondenti supplenti si procede in con—-

formità alle norme esposte al numero precedente(11).Fatta-

una volta la domanda per aumento del numero ordinario

dei componenti ed accolta la stessa, non havvi bisogno di

altra domanda perchè il numero dei componenti la Com-

missione sia in numero maggiore dell'ordinario. La Com-

missione tutle le volte che il numero dei suoi componenti-.

sia stato aumentato, può dividersi in Sotto—commissioni, ed

in tale caso tornano applicabili le norme che si sono esposte—

al numero 136 relativamente alla divisione in Sotto-com-

missioni della Commissione di prima istanza.

Ciò che si riferisce alle funzioni dei membri effettivi e-

supplenti nella Commissione di prima istanza, torna appli-

cabile anche alle funzioni dei membri effettivi e supplenti

nella Commissione provinciale (12).

Per la validità delle deliberazioni della Commissione pro-

vinciale relativamente ai ricorsi dalla stessa presentati,

occorre la presenza almeno di tre membri della Commis—

sione, effettivi o supplenti (13); la Commissione delibera in

numero dispari, astenendosi, ove occorra, il componente-

meno anziano che non sia relatore, membro meno anziano

che non entra a costituire il numero legale per deliberare.

Le deliberazioni della Commissione devono essere estese

in un registro da ritenere presso il rispettivo presidente

fino al termine dell'ufficio (14).

144. [componenti la Commissione provinciale durano

in funzione un quadriennio e si rinnovano per metà ogni

due anni. Dopo la elezione generale della Commissione la

scadenza per il primo biennio e determinata dalla sorto;

in appresso e determinata dall'anzianità. Il presidente e

sempre escluso dal sorteggio, e dura in carica quattro-

anni. Chi surroga membri che hanno cessato dalla carica,

rimane in ufficio quanto sarebbe durato il suo predeces-

sore. Al sorteggio dei membri da rinnovarsi la Commis—

sione procede in seduta da convocarsi almeno quattro mesi

prima dell'epoca fissata per l'elezione dei nuovi campo--

 

(1) Cons. Stato, decreto citato nella nota precedente.

(2) Art. 32, capov. 3° e 4°, reg. cit.

(3) Art. 33. capov. 4°, reg. cit.

(4) Art. 34 reg. cit.

(5) Art. 38, capov. 1°, reg. cit.

(6) Art. 32, capov. 2° e 3°, reg. cit.

(7) Art. 37, capov., e art. 18, capov. ult., reg. cit.

(8) Art. 32, capov. 4°, reg. cit.

53 — DIGESTO mutano, Vol. XX, Parte 2=.

 (9) Art. 36, parte 18, reg. cit.

(10) Art. 37, capov., ed art. 15. 16 reg. cit.

(11) Art. 46, capoverso, testo unico 1877, art. 36, capov. 1°

e 2°, regal. citata.

(12) Art. 37, capov., e art. 17 reg. cit.

(13) Art. 37, parte 1°, reg. cit.

(14) Art. 37, capov., e art. 22, capov. 1° e 2°, reg. cit.
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nenti. Nelle operazioni di sorteggio devono sempre tenersi

distinti i membri governativi da quelli eletti, ed i membri

effettivi dai supplenti, per modo che il sorteggio avvenga

sempre proporzionalmente fra gli uni e gli altri (1); nel

caso in cui i nominati dalla Direzione generale delle im-

poste dirette o dalla delegata Intendenza sieno tre, se ne

sorteggiano due nel primo biennio. I sorteggiati vengono

surrogati da nuovi eletti da parte di chi aveva nominato i

sorteggiati stessi, ed è solo dopo che il sorteggio e avve-

nuto che da parte di chi ne ha il potere può venir fatta la

nomina dei nuovi componenti la Commissione: è da attual—

larsi d'ufficio la deliberazione del Consiglio provinciale con

la quale si fossero nominati i nuovi componenti la Com-

missione prima che il sorteggio avesse avuto luogo (2).

Non si in luogo a surrogazione prima della scadenza del

biennio dei membri che non sieno venuti a mancare. Ma

se il numero dei delegati effettivi esuppleuti di nomina

governativa ed il numero dei delegati effettivi e supplenti

eletti dal Consiglio provinciale e dalla Camera di commercio

sia rispettivamente ridotto al di sotto della metà, la Com-

missione deve essere completata mediante nuove nomine

da farsi con le norme ordinarie (3).

Le Commissioni provinciali. come originariamente co-

stituite, continuano fino a che, entrati in funzione i nuovi

eletti, la nuova Commissione non sia insediata e la nuova

Commissione è chiamata a decidere i ricorsi rimasti indecisi

presso la Commissione cessata (4).

Per quelle cause per le quali può aver luogo lo sciogli-

mento della Commissione di prima istanza, e delle quali

—si è fatto parola al numero 140, può aver luogo lo sciogli-

mento della Commissione provinciale, scioglimento che,

sulla proposta del prefetto e dell’intendeute di finanza e

sentito il presidente della Commissione stessa, viene de—

-cretato dal Ministero delle Finanze, udito il parere del

:Consiglio di Stato (5).

145. Alle spese dei locali della Commissione provinciale

provvede il prefetto.

Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze e ogni

anno inscritto un fondo corrispondente alla decima parte

di quello costituito da quella addizionale del 2 0/0 riscossa

come spesa di distribuzione di imposta e di cui si è fatto

parola al umnero123bis. Una metà di tale fondo e destinata

alle spese di ufficio della Commissione provinciale; l'altra

metà si riparte fra le Commissioni provinciali in propor-

zione dei ricorsi dalle medesime decisi ogni anno, come

-indennità da distribuirsi fra i componenti la Commissione

stessa in proporzione del loro lavoro, e secondo le norme

da approvarsi dal Ministero delle Finanze sulla proposta

dei presidenti delle Commissioni (6).

146. La terza specie di Commissione amministrativa e

costituita dalla Commissione centrale, che siede in Roma

presso il Ministero delle Finanze (7), suprema magistra-

tura amministrativa istituita principalmente per la retta

osservanza della legge e per mantenere nell'applicazione

della legge stessa la uniformità della giurisprudenza (8).

Essa ha l'ufficio di pronunziare nei casi d’iscrizione di un

contribuente per lo stesso reddito, nei ruoli di più Comuni

di diverse provincie, di pronunziare sui ricorsi che riguar-

dino l’applicazione della legge dopo il giudizio della Com-

missione provinciale di appello (9), ed adempiere le altre

funzioni ad essa dalla legge demandate.

La Commissione centrale è nominata dal Ministero delle

Finanze (10) e si compouedel presidente, di due vice-presi-

denti e di due altri commissari.

147. Nei numeri precedenti si è proceduto alla deter-

minazione del soggetto dell'imposta. Se anche in materia

fiscale dovesse trovare applicazione in tutta la sua esten-

sioneil principio di diritto privato che per ciò chei.l relativo

all'obbligazione, coloro che vi sono tenuti sono i soggetti

della stessa e non i terzi, considerazione avuta al fatto che

soggetti dell'obbligazione dell’imposta sono contribuente

e Finanza, uopo sarebbe affermare il principio, che sog-

getto dell'imposta e soggetto nell’attuazione dell’imposta

sono termini coesteusivi, che soltanto il soggetto dell‘im-

‘posta è soggetto nell’attuazione dell’imposta. Ma all’enun-

ziato principio di diritto privato, con disposizione facente

eccezione alle regole generali, e però incapace di essere

estesa a casi dalla legge non contemplati, e apportata de-

roga dal diritto fiscale; alle volte la legge per semplificare

l’attuazione dell‘imposta, anche se si verte in un caso nel

quale sia discutibile la natura dti reddito e l'imponibilità

dello stesso (11), senza apportare modificazioni di sorta al

principio, che colui dal quale l'imposta è dovuta a il pos-

sessore del reddito(12)o quell’altra persona che dalla legge

è designata, e riservato il giudizio dell’Annninistrazione

finanziaria relativamente all'imponibilità del reddito (13),

non attribuisce alla Finanza una semplice facoltà, ma fa alla

stessa obbligo (14), se non vuole andar incontro alle conse—

guenze cbesi producono allorchè si vuole attuare l'imposta in

confronto di persona diversa dal contribuente(15), di sasti-

tuire nell'attuazione dell‘imposta, compreso il pagamento

di questa (16), come soggetto diverso dal contribuente, altra

 

(1) Art. 31, regal. citato.

(2) Cons. di Stato, 4 aprile 1910, Prov. Catanzaro (Manuale

amm., 1910, 170).

(3) Art. 39, parte 1°, reg. citato.

(4) Art. 121 regal. citato.

(5) Art. 39. capov., regal… citato.

(6) Art. 38 regal. citato.

(7) Mortara, Sul [unzionaniento delle Commissioni centrali

di contenzioso tributaria (Riv. dir. pubbl., 1910, 19).

(8) App. llama, 20 felibraio 1893, Banca Nazionale e. Fi-

nanze (Temi Ram., 1893, 259); conf. Cass. Roma, 11 maggio

“1894., De Hlt(ltlttll e. Finanze (Giur. Ital., 1894, i, 491).

(9) Art. 48 testo unico 1877. Tale articolo devolveva alla

Commission… centrale, il giudizio anche nel caso di conflitto tra

i Comuni intorno alla attribuzione dei redditi di un contribuente,

ma l'applicabilità di tale disposizione è cessata ron la cessazione

-dal partecipare dei Comuni ai proventi delle imposte.  
(10) Art. 48 testo unico cit., e art. 40 reg. citato.

(11) Comm. centr., 17 novembre 1904, Marca (Hib. Tribut.,

1905, 215).

(12) Comm. centr., 21 dicembre1870, n. 13657; Trib. Napoli,

16 aprile 1873, N. N. (Cass. Supr., 1873, 695); Trib. Roma.

8 aprile 1904, Banca Roma e. Esatt. Roma (Palazzo giusi…

1904, 476).

(13) App. Ancona, 16 dicembre 1882, Giancola e. Finanze

(Annali, 1882, 408).

(14) Comm. centrale, 4 settembre 1878, n. 51272. —— Contra:

Commissione centrale, 29 dicembre 1898, Comune di S. Elpidio

(Riv. Tribul., 1899, 642); 28 maggio 1901, N. (Munic. Ital.,

1902, 116).

(15) Comm. centr., 4 settembre 1878, n. 51292.

(16) Cass. Roma, 10 dicembre1891, Cassa generale genovese

e. Finanze (Foro Ital., 1892, i, 187).
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persona alla quale si attribuisce un diritto semplicemente

privato di rivalersi su chi è debitore ritenendo nel paga-

mento che gli fa, quanto per lui trovasi verso la Finanza

debitore o pretendendo da lui il pagamento di ciò che alla

Finanza e dovuto, ed all'imposta così attuata viene dato il

nome di « imposta che si riscuote mediante ritenuta di

rivalsa ». Ed in tale modo nell'attuazione dell'imposta

si vengono ad avere due specie di soggetti, il soggetto per

sé ed il soggetto per altri, il quale ultimo per l’imposta

dovuta da colui che all’imposta è tenuto viene dalla legge

ridotto alla condizione di soggetto per sè.

. Prima di entrare nella disamina dei particolari relativi

all'attuazione dell’imposta importa determinare in quali

casi una persiana (: soggetta per altra nell'attuazione della

imposta.

148. Il debitore di un reddito può essere soggetto nel-

l‘attuazione della imposta dovuta dal suo creditore, al-

lorché vi siano alcune condizioni generali di persona e di

reddito per il quale l'imposta è dovuta.

a) Non qualunque possibile soggetto di imposta può anche

essere soggetto per il suo creditore di reddito nell’attua-

zione dell'imposta; possibile soggetto nell’attuazione della

imposta per il suo creditore non è colui che non risiede

nel regno o che nel regno non ha uno stabilimento: lo

scopo per il quale la legge costituisce il debitore del red-

dito soggetto nell'attuazione dell'imposta per il suo cre-

ditore, è di facilitare l'attuazione dell'imposta, ed even-

tualmente l'attuazioue dell'imposta non sarebbe facilitata

ma difiicultata se possibile soggetto per il suo creditore

fosse il debitore di reddito che non risiede nello Stato o

che nello Stato non ha uno stabilimento. E però possibili

soggetti per altri nell'attuazione dell'imposta non sono gli

Stati stranieri e la Santa Sede che nel regno non abbiano

uno stabilimento. Ma quando la residenza o lo stabilimento

nel regno vi è, havvi il possibile soggetto per il suo eredi-

tore nell'attuazione dell’imposta anche se il debitore del

reddito è uno straniero.

Ma ad eccezione di colui che non risiede nel regno o

nel regno non ha uno stabilimento, qualunque altra per-

sona fisica o giuridica è possibile soggetto nell'attuazione

della imposta per il suo creditore di reddito, anche se

non si trovi nella posizione di fatto da esercitare con

ritenuta quella rivalsa alla quale la legge gli attribuisce

diritto, sia pure che ciò si verifichi perchè non esistono

più tra lui ed il suo creditore quei rapporti che la pon-

gano in condizione da ritenersi quanto per imposta sia verso

la Finanza debitore (1).

b) Le condizioni generali di reddito acciò vi sia la

possibilità che il debitore sia soggetto per il suo creditore

nell'attuazione dell'imposta sono tre.

La prima condizione è che si tratti di reddito per il:

quale l'imposta sia dovuta: non è possibile l'esistenza di

un soggetto per altri nell'attuazione dell'imposta, se altri

non è debitore dell'imposta. E però non vi e soggetto per

altri nell’attuazione dell'imposta per i redditi che si pro-

ducono all'estero. Di qui deriva che siccome all’estero si

producono i redditi degli impiegati dello stabilimento al-

l'estero di- un ente che abbia la sua sede nel regno, cosi-

tale ente non è soggetto per i suoi impiegati che esercitano

all'estero le loro funzioni, nell’attuazione dell'imposta per

gli stipendi ed assegni che agli impiegati stessi corri-

sponde (2).

La seconda condizione è che si tratti di reddito la cui

imposta si determina :\ base della semplice operazione

aritmetica della moltiplicazione dell'aliquota per l'impor-

tare del reddito e della divisione per cento. Perchè ciò sia

possibile occorre ancora: — a) che si tratti di reddito di

denaro (3): se la cosa costituente il reddito è diversa dal

danaro, per la determinazione della imposta uopo è pro-

cedere ad un giudizio di estimazione per ridurre al valore

in danaro il reddito, e però la condizione di cui si sta

facendo parola manca. E però non è possibile l'esistenza

del soggetto per il creditore nell’attuazione dell'imposta,

allorché il reddito è costituito da assegno in natura (4);

— (3) che si tratti di reddito in somma certa e definita (5):

non si può stabilire con una semplice operazione aritme-

tica l'importare dell'imposta, e però non si può aver la

condizione necessaria accbè vi sia il soggetto per il cre-

ditore nell'attuazione dell'imposta, per il reddito deter-

minabile solo con un giudizio di estimazione (6). E però

non vi può essere il soggetto peril creditore nell’attua-

zione dell'imposta, allorché il reddito è costituito da com-

pensi determinabili in relazione agli utili dell'impresa (7)

o consistenti in provvigioni a partecipazione agli utili (8),

per redditi anche in somma certa e definita dai quali de-

vano essere fatte detrazioni non determinate in modo asso-

luto (9) ma determinabili solo con un giudizio di estima-

zione, come quelle costituite dalle indennità di viaggio e

di soggiorno che vengano corrisposte ad impiegati (10), a

delegati catastali comunali(11), alle indennità che vengono

corrisposte per uniforme alle guardie municipali (12). Dalla

stesso principio deriva che non vi può essere il soggetto

per il creditore del reddito nell'attuazione dell'imposta

allorchè si tratta di reddito di categoria (13). E però l’annua

 

(1) Comm. centr., 4 settembre 1868, n. 1229.

(2) Appello Torino, 11 aprile 1892, Societa‘ carboni/era

castro—italiana di Monte Pl‘omine e. Finanze (Foro Italiano,

1892, t, 597).

(3) Commissione centrale, 4 maggio 1897, Agente Picenese

(Manic. Ital., 1897, 566); 17 giugno 1898, Barro (Riv. diritto

imp., 1899, 458); cfr. Commissione centrale, 30 marzo 1870,

". 11107.

(4) Commiss. centr., 26 aprile 1871, n. 14760,13 maggio

1873, n. 27305, 17 luglio 1881, n. 65340, 20 maggio 1882,

n. 62417.

(5) Comm. centr., 30 novembre 1897, Carminati, Sartori

(Manic. Ital., 1898, 414).

(6) App. Torino, 2 luglio 1899, Finanze e. Breve]! (Giurispr.,

Torino, 1899, 1340).  
(7) Contra: Commissione centrale, 13 maggio 1901, Bit/[oli

(1901, 704).

(8) Colum. centr., 28 novembre 1906, Multari (Riv. Tribut.,

1907, 420).

(9) Comm. centr., 28 aprile 1881, a. 66820.

(10) Comm. centr., 18 dicembre 1907, N. (Imp. dir., 1908,

175); 25 febbraio 1909, Deput. prov. Chieti (Imposte dirette,

1909, 117).

(11) Comm. centr., 30 novembre 1897, cit. a nota 5.

(12) Comm. centr., 10 luglio 1901, Com. Pontedera (Imp. dir.,

1901, 343).

(13) Comm. centr., 28 febbraio 1882, n. 67012.

Con la circolare ministeriale 6 dicembre 1879 si dichiara:

a Le somme che i Comuni, proprietari dei teatri, iscrivono nei

loro bilanci, sotto il nome di « date al teatro 1), allo scopo di

provvedere all'apertura e all’esercizio dei loro teatri, e pagano
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“somma che per un determinato periodo un Comune siasi

obbligato di corrispondere ad una ditta industriale in cor-

rispettivo dell'impegno da questa assunto di impiantare

nel Comune un opificio in condizioni determinate e con

impiego di un determinato numero di operai costituendo

un reddito industriale della ditta medesima da tenersi in

conto nell'accertamento di categoria B a nome di essa ditta,

non fa del Comune un soggetto per il creditore nell'attua-

zione dell'imposta sul reddito stesso (1).

La terza condizione è che il reddito ammonti ad una

somma imponibile per sè, senza considerazione ad altri

redditi della persona; quando solo cumulando quel reddito

con altri della persona si avrebbe un reddito imponibile,

non è più una semplice operazione aritmetica che si deve

compiere per determinare l'imposta, e però manca la

Seconda condizione necessaria acchè il soggetto per altri

esista.

149. Non poi per qualunque reddito il debitoredcllo stesso

-e soggetto per altri nell'attuazione della imposta, ma solo

per quei redditi che dalla legge sono contemplati è possibile

che il debitore sia nell’attuazione dell’imposta soggetto per

il suo creditore. Prendendo in considerazione i redditi per

i quali ciò si verifica, si scorge che i redditi stessi vanno

distribuiti in due categorie: redditi per i quali qualunque

debitore e soggetto per il creditore nell'attuazione dell‘im-

posta, redditi per i quali sono per il creditore soggetti

nell’attuazione dell'imposta solo determinati debitori.

Tre sono i casi in cui qualunque debitore del reddito è

soggetto per il suo creditore nell'attuazione dell'imposta.

a) Il primo caso è quello di reddito costituito da premi di

prestiti: qualunque persona ad ente e tenuto all'attuazione

dell‘imposta per detti premi di prestiti da essi a da altri

per loro conto emessi (2), qualunque sia il numero dei

titoli emessi che è stato collocato (3). E per il reddito co-

stituito dai premi dei prestiti, e non già per quello costi-

tuito dal guadagno che la ditta bancaria che ha emesso il

prestito ha realizzato dalla sua emissione che la persona

ad cute e soggetto per il creditore nell'attuazione della

imposta: tale guadagnoé reddito di categoria B, e però

va cumulato con gli altri redditi che alla ditta bancaria

provengono dall'esercizio della sua industria, e non va

confuso col reddito ritratto dai vincitori dei premi (4). Ma

per i premi che la ditta bancaria emittente consegue per i

titoli che non essendo stati collocati sono rimasti nel suo

portafoglio, la banca emittente è pari a qualunque altro

creditore dei premi, e però anche a suo riguardo l’ente de—

bitore del premio è soggetto per essa nell’attuazione della

imposta.

b) Il secondo casoè quello di reddito colonica: chiunque

sia il proprietario del fondo dato in colonia (5), esso è

soggetto per quel suo creditore che è il colono nell‘attua-

zione dell'imposta: l'imposta di ricchezza mobile dovuta

dal colono è anticipata dal proprietario che ha diritto di

rivalersene sul colono sia direttamente sia per mezzo del-

l'af’fittuario o di chi ha diritto di percepire la parte domi-

nicale (6). Ed è anticipata dal proprietario anche se l'affit-

tuario del fondo ha affittato il fondo disinteressandosi ai

riguardi del metodo di coltivazione dello stesso: il pro-

prietario che ha affittato il suo fondo non può esimersi

dall'assumere la qualità di soggetto nell'attuazione della

imposta per il colono allegando l‘ignoranza che il suo fondo

ècoltivato a mezzo di coloni (7).

c) Il terzo caso e quello di contribuente dichiarante an-

nualità passive anche ipotecarie esistenti che aggravano i

suoi redditi di ricchezza mobile e che non giustifica piena-

mente l'esistenza di tali annualità e che se anche le giustifica

non sieno contemporaneamente accertate le persone ed il

domicilio dei creditori nello Stato: se ciò si verifichi, icon-

tribuenti hanno obbligo di pagare l'imposta dovuta nel loro

Comune salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori (8).

149 bis. Venendo a ciò che concerne i redditi per i quali

solo determinati debitori sono soggetto nell’attuazione del-

l'imposta per i loro creditori, una doppia indagine è d‘uopo

istituire: è d'uopo indagare; — quali sono i debitori dei

redditi che sono soggetti nell’attuazione dell'imposta per

i loro creditori; — per quali redditi ciò si verifica.

a) Soggetti nell’attuazione dell‘imposta per i loro credi-

tori sono le provincie ed i Comuni e gli enti morali (9).

qualunque essi sieno (10). E però sono soggetti per i loro

creditori nell'attuazione dell’imposta la Santa Sede (11)

e gli Stati stranieri allorché vi sono le condizioni necessarie

acché sieno possibili soggetti per altri nell’attuazione della

imposta, il Fondo per il culto (12), l'Economato generale

dei benefizi vacanti (13), le Fabbricerie (14), i Consorzidi

irrigazione (15), le Casse di risparmio (16) ed i Monti di

pietà (17), gli istituti di educazione aventi personalità

 

all’impresario che per contratto ottenne di dare pubblici spet—

tacoli, se anche potessero qualificarsi quali assegni, sarehbero

sempre a comprendersi fra quelli, dei quali non vi ti obbligo per

i Comuni di fare la denunzia e pagare l'imposta, con diritto di

rivalsa.

« La date che l’impresario teatrale percepisce è per questo

"un reddito industriale, e rappresenta il corrispettivo parziale della

sua impresa, e di essa, in una con gli altri suoi lucri, deve tenersi

conto nell'accertamento da farsi in confronto dell'impresario, cui

’incombe pagare l'imposta sui lucri della sua industria ».

(1) Comm. centr., 6 maggio 1907, Agente Barge (Imp. dir.,

1907, 223).

(2) Art. 15, capov. 1°, testo unico 1877.

(3) Comm. centr., 28 settembre 1872, n. 21049.

(4) Comm. centr., 13 maggio 1907, Esattore Milano (Rivista

"I'ribut., 1907, 513).

(5) Cass. Roma, 25 gennaio 1903, Banca Sicilia e. Finanze

{Riv. Tribu-t., 1903, 184).

(6) Art. 9, capov. 1°, testo unico 1877.

(7) Comm. centr., 10 marzo 1872, n. 17772.  
 

(8) Art. 31 testo unico citato.

(9) Art. 15, parte 1°, testo unico cit.; App. Brescia, 11 feb-

braio 1890, Finanze e. Consorzio dei Comuni cremonesi (Foro

Ital., 1890, t, 613).

(10) App. Genova, 24 maggio 1899, Soc. « La Fiducia ligure»

e. Finanze (Imp. dir., 1899, 279).

(1 ]) Contra: Cass. Roma, 4 febbr. 1895, Cecchinic. Finanze

(Riv. dir. eccles., 1895, 219).

(12) Comm. centr., 7 dicembre 1872, n. 21796, 5 settembre

1874, n. 31628; Appello Ancona, 16 dicembre 1882, Giancola

e. Finanze (Annali, 1882, 408).

(13) Cons. di Stato, 8 ottobre 1896, Finanze (Imp. dirette,

1896, 367).

(14) Comm. centr., 20 maggio 1868, n. 511.

(15) Comm. centr., 26 febbraio 1889, Agente Cremona (Foro

Ital., 1889, 40); App. Brescia, 11 febbraio 1890, cit. a nota 9.

(16) Cass. Torino, 22 luglio 1870, Cassa di risparmio di Sini-

gaglia e. Finanze (Legge, 1870, Il, 60).

(17) Cass. Roma, 10 maggio 1876, Finanze c. Monte di pietà

di Milano (Foro ltal.,1876,1, 1110). ‘
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giuridica (1). Ma non sono soggetti per altri nell'attua-

zione della imposta i partecipanti ad una chiesa collegiata o

-ricettizia soppressa (2), l’eredità giacente (3), i sodalizi

non costituiti in corpo morale (4).

Soggetti nell’attuazione della imposta per i loro credi-

-tori sono anche le società per azioni (5). E però sono

possibili soggetti nell‘attuazione dell‘imposta per i loro

creditori le associazioni di mutua assicurazione (6), le

cooperative per case popolari (7).

Così pure le società in accomandita semplice ed in nome

collettivo (8), sieno o no le slesse istituti di credito (9).

Soggetti nell'attuazione della imposta per i loro creditori

sono anche gli esercenti di stabilimenti industriali, i com-

' mercianti e gli esercenti professioni, arti e industrie(10). E

però sono soggetti peri loro creditori nell'attuazionedell'im-

posta i ricevitori del fatto (11), l’appaltatore del daziot_12),

l'armatore (13), il conservatore delle ipoteche (14), il con-

duttore di albergo (15), l'impresario di pubblici spetta-

… Appello Torino, 15 dicembre 1899, Istituto Cobianchi

e Il. Scuola professionale di Intra c. Finanze (Giur. Ital.,

1900. i, 2, 79).

(2) Comm. centr., 16 luglio 1865, ii. 6544; 13 marzo 1875,

it. 3426.

(3) Comm. centr., 27 febbraio 1875, ti. 33993.

(4) Comm. centr., 17 marzo 1889, Agente Firenze (Bollett.,

“1889, 162).

(5) Art. 15, parte 1°, testo unico, citata.

(6) Comm. centr., 27giiigfl01898, Soc. « La Fiducia Ligure »

(Irap. dir., 1898, 349); Cassaz. Roma, 14 dicembre 1900, La

Fiducia Ligure c. Finanze (Foro Ital., 1901, t, 153).

(7) Comm. centr., 17 marzo 1889. Agente Firenze (Ball.,

1884, 162).

(8) Art. 16, testo unico citato.

(9) Contra: Comm. centr., 14 aprile 1897, N. (Imp. dir.,

1897, 318).

(10) Art. 17, testo unico cit.

(lt) Cass. Roma, 21 maggio 1881, Finanze c. Squillante

-(Foro Ital., 1881, i, 57).

(l2) Comm. centr., 13 maggio 1901, N. (Rivista Tributaria,

1901. 704).

(18) Comm. centr., 2 aprile 1894, Agente Catania (Riv. Uniti.,

1894. 194).

(14) Comm. centr., 13 dicembre 1897, Garbarino (Imp. dir.,

"1898, 208 ).

(15) Tribunale Firenze, 6 diccmhre 1898, Chiostri c. Finanze

(Imp. dir., 1899, 150).

(16) Comm. centr., 21 gennaio 1873, n. 22220; 7 luglio 1876,

". 41695. — Contra : App. Firenze, 10 febbraio 1878, Finanze

e. Bellotti (Giur. Ital., 1878, I, 2. 371); Comm. centr., 25 l'eb-

.braio 1878, it. 10665.

(17) Circolare minister., 2 dicembre 1874 (Boll.,1874, 2l4).

118) Comm. centr., 11 giugno 190-[, Buongiovanni (Manic.

Ital.. 1902, 158).

(19) Comm. centr., 12 dicembre 1889, Consorzio Comuni cre—

monevi (Boll., 1890, 151); Cassazione llama, 7 dicembre 1889,

Ditta Ansaldo e. Finanze (Foro Ital., 1890, 80); Comm. ceti-

trale, 4 maggio 1891 Ditta Fabbricett-i (Imp. dir., 1891, 234);

23 aprile 1899. Rossi (Rivista Tributaria, 1900, 518); Com-

missione centrale, 10 novembre 1889, Società Trani c. Fern,

Economato di Roma (Imp. dir., 1890, 223); Comm. centr.,

1° dicembre 1890, Fabbri (Id., 1891, 160); Appello Milano,

-8 marzo 1892, Soc. An. Omnibus e. Finanze (Id., 1892, 318).

(20) Cass. Roma, 23 dicembre 1895, Finanze c. Impr. sec. di

Trapani (Foro Italiano, 1896, t, 65). — Contra: App. Palermo,

23 novembre 1894 (Foro Ital., 1895, i, 1) che con la surrif‘erita

decisione venne cassata. Canfr. Pacinotti, Gli operai ferroviari

€ l'imposta di ricchezza mobile (Ann. critico, 1897, 61).  

coli(16). Ma non sono possibili soggetti per altri nell’attua-

zione dell’imposta il proprietario che coltiva o altrimenti am-

ministra il proprio patrimonio (17), le proprie terre (18).

b)Determinati quali sono i debitori che sono soggetti nel-

l'attuazione della imposta per i loro creditori, uopo è pas—

sare alla seconda determinazione, alla determinazione cioè

dei redditi, per i quali il debitore è nell'attuazione della

imposta soggetto per il suo creditore.

Ogni qual volta uno dei soggetti di cui nel numero pre-

cedente si è fatto parola in correspettivo di un'opera con—

tinua (19), sia anche prestata da semplici operai (20), sia o

no necessaria all'esercizio (21), corrisponde a taluno non

giri una semplice retribuzione giornaliera, ma uno sti-

pendio fisso (22), anche ad amministratori a mezzo di

medaglie di presenza (23), ragguagliato ad un periodo di

tempo (24), lo stesso, qualunque sia l'ammontare delle sin-

gole partite (25), è soggetto nell’attuazione dell'imposta per

tutti coloro (26), persone fisiche o giuridiche (27), sieno

 

(21) Comm. centr., 4 maggio 1891, Ditta Fabbricetti (Imposte

dirette, 1891, 234): Cassaz. Roma, 23 aprile 1895, Finanze

c. Manno (Id., 1896, 21).

(22) Cass. Roma, 5 maggio 1893, Societa' Omnibus Milano

c. Finanze(Giur. Ital., 1893, i, 1. 525); App. Torino, 21 luglio

1899, Finanze c. Buratti (Giur., Torino, 1899, 1340).

(23) Comm. centr., 28 aprile 1875, it. 37257; App. Genova,

27 giugno l890, Comm. Sanità c. Finanze (Imposte dirette,

1890, 263); Cass. Roma, 25 novembre 1891, parti stesse (Id.,

1892, 41).

(24) L‘art. 17 del testo unico 24 agosto 1877 parla di « mese »,

essendo questo il periodo al quale, di solito, sono ragguagliate le

corresponsioni per l'opera continua prestata, ma quella norma va

interpretata nel senso di un qualunque periodo di tempo al quale

si ragguagli la corresponsione; la giurisprudenza su questo punto

è pacifica, e cosi le Sezioni Uitite della Cassazione motivarono la

loro decisione 21 maggio 1881, Finanze c. Squillante (Foro Ital.,

1881, i, 657):

ci Che la Corte d‘appello in sede di rinvio non ha revocato in

dubbio che a Domenico Squillante, ricevitore di un banca del

lotta, si era attribuito per definitiva deliberazione della Commis-

sione provinciale l'annuo reddito di lire 641 per stipendio di un

commesso, quale reddito ridotto a cinque ottavi raggiungeva il

minimo imponibile, ma ha giudicato di non avere questo ricevi-

tore del lotto l’obbligo di pagare direttamente allo Stato l' imposta

per il commesso, per il motivo che non corrispondeva uno sti-

pendio od assegno mensile, ma un pagamento per settimana.

a Ma non è il modo del pagamento corrisposto a settimana o a

quindicina che può cangiare la natura dell‘opera e dell‘assegno che

se ne percepisce, percioccbè con l‘espressione « assegni mensili»

adoperata dall‘acccnnato art. 3 della legge 14 giugno 1874, a cui

corrisponde l‘art. 17 del testo unico approvato con regio decreto

24 agosto 1877, non deve ritenersi escluso ogni altro modo di

pagamento a periodi più brevi di un mese, purchè con tali brevi

periodi si raggiunga il mese e si abbia sempre, col ragguaglio fatto

ad un anno, come nel caso concreto, un ammontare dell'assegno

eguale o maggiore al minimo imponibile t).

Posteriormente ad una tale decisione delle Sezioni Unite e nella

stessa causa: Cassaz. Roma, 7 novembre 1889, Ditta Ansaldo

c. Finanze (Giur. Ital., 1890, |, 3, 80); Comm. centr., 23 aprile

1899, Rossi (Rivista Tributaria, 1900, 518); App. Genova,

8 febbraio 1889, Ditta Ansaldo c. Finanze (Imposte dirette,

1890, 171).

(25) Comm. centrale, 30 luglio 1865, it. 6848. — Contra :

Contin. centr., 6 marzo 1868, n. 554; 16 marzo 1869, Il. 1386.

(26) App. Torino, 5 febbraio 1886, Giagnoni c. Soc. incorag-

giamento opere drammatiche ( Dir. comm., 1886, 296).

(27) Cassaz. Roma, 27 giugno 1879, Finanze c. Provincia e

Congregazione di carita‘ di Napoli (Foro Ital., 1879, i, 755).
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pure società commerciali (1) od enti religiosi (2), ai quali

l‘assegno è corrisposto, tanto per ciò che in questo assegno

vi è di fisso, quanto per ciò che vi è di variabile, come per

gratificazioni, sussidi (3), concorsi a sodalizi costituiti tra

dipendenti (4), versamenti a casse di previdenza a cui lo

stipendiato è tenuto ad iscriversi (5), purchè lo stipendio

od assegno stesso ragguagliato ad anno, considerazione

avuta al suo ammontare, senza riguardo ad altri redditi

che dallo stipendiato od assegnatario fossero percepiti, e

che dovessero venir calcolati per determinare se o meno vi

sia luogo alla esenzione totale o parziale dal tributo,

raggiunga il minimo imponibile (6). E però è soggetto

nell’attuazione della imposta per il creditore l'appaltatore

del dazio per ciò che come stipendio od assegno corrisponde

alle guardie ed ai graduati (7) o ad altri suoi impiegati (8).

La società per l'esercizio dei tramways ed omnibus per ciò

che come stipendio od assegno corrisponde a conduttori o-

cocchieri, controllori od ispettori (9), l'armatore per ciò

che come stipendio corrisponde alcapitano (10), alle scri—

vano di bordo (11)ed al nostromo(12)e ad altri impiegati

nella nave, come elettricisti, fuochisti, e macchinisti (13),

per gli stipendi corrisposti ai commessi. i ricevitori del:

lotto (14) edel Registro (15) ed il conservatore delle ipo-

teche (16), il procuratore capo per gli onorari corrisposti-

ai sostituti (17), una società di illuminazione per ciò che

come stipendio od assegno corrisponde agli operai fuochisti

accenditori e apparecchiatori del gas (18), una società eser-

cente telefoni per gli stipendi che corrisponde alle telefo-

niste (19), gli Economati dei benefizi vacanti per ciò che

corrispondono come assegni compensi straordinari gratifi-

cazioni e sussidi (20), l'ente per ciò che corrisponde ad

un regio commissario (21), un istituto per ciò che corri-

 

(1) Comm. centr., 25 aprile 1884, Soc. delle ['err. dell‘Ap-

pennino (Foro Ital., 1884, m, 14).

(2) Comm. centr., 24 dicembre 1893, Ospedale e pii istituti

annessi di Vigevano (Comm. centrale, 1894, 92).

(3) App. Genova, 27 giugno 1890, Cassa generale" c. Finanze,

(Imp. dir., 1890, 263); Cass. Roma, 25 novembre 1890, Cassa

generale di Genova c. Finanze (Id., 1892, 41); Comm. centr.,

14 gennaio 1894, Cain. di Nicastro (Riv. amm., 1894, 45t);

23 giugno 1902, N. (Imp. dirette, 1902, 311); App. Milano,

20 marzo 1906. Com. di Milano c. Finanze (Id., 1907, 124);

18 dicembre 1907, N. (Id., 1908, 175).

(4) App. it’lilauo,3 gioguo1909, Ferr. Nord-.Ililano c. Finanze

(Riv. Tribal, 1909, 786).

(5) Comm. centrale, 25 novembre 1902, Società Acquedotto

comunale di Padova (Riu. Tribul., 1903, 722).

(6) Art. 15, parte 1*, 16, 17, testo unico 24 agosto 1877;

App. Torino, 5 febbraio 1886, citata a nota 26 della pagina pre—

cedente. Conlr. Quarta, Impiegato comunale ,' stipendio, imposta

di ricchezza mobile pagata dal Comune (Imp. dir., 1884, 115);

Ricchezza mobile; ritenuta di rivalsa .' stipendi ed assegni

degli impiegati di società (Ill., 1891, 18). — Leggesi nella

Relazione ministeriale sul Progetto 27 novembre 1893:

« L'art. 3 muove anch‘esso dallo stesso principio (contenuto

nell’art. 2) e mentre tende ad assicurare una non indillerente

somma di imposta, ollrirà un criterio per meglio accertare i redditi

industriali, commerciali e prolessionali. Oggi i redditi contemplati

in detto articolo, o sfuggono quasi per intiero all'accertamento, o,

se sono accertati,_ vanno per la più gran parte ad impioguare le

quote inesigibili. E urgente togliere questo scandalo, quest'anor-

malitit, non potendosi tollerare che cosi numerosa classe di con—

tribuenti, che dall‘opera personale ritrae rimunerazioni spesso di

gran lunga superiori a quelle degli impiegati dello Stato o degli

enti morali debba andare esente da imposta ».

E nella Relazione della Commissione presentata:

« Le argomentazioni sopra esposte, quelle cioè concernenti

l'art. 2. giustificano la disposizione contenuta nell‘art. 3 del Pro—

getto ministeriale, che allarga sempre più il sistema dell‘imposta

pagata per rivalsa, estendendo quest’obbligo agli esercenti stabi-

limenti industriali, ai commercianti ed esercenti prolessioni, arti

- ed industrie per assegni (a dirlo con parola generica) che costi-

tuiscono il reddito di una categoria di persone che dipendono

dagli industriali, commercianti, e via dicendo. Non ci estende-

remo dunque in commenti che potrebbero parere ripetizioni; bensi

ne corre obbligo di esporre le ragioni delle modificazioni che la

Commissione ha creduto dover introdurre anche nell’art. 3 del

Progetto ministeriale.

a In esso si accenna, non solo a stipendi, onorari ed assegni

pagati ad agenti o commessi, ma si va più in là, e si estende

l‘obbligo delle denunzie del pagamento anche alle mercedi pagate

agli operai, scrivani e simili. Ciò non parve alla Commissione

partito accettabile, per il riflesso che gli operai e gli scrivani  

sono pagati con mercede giornaliera, la quale, assottigliandos'r

anche lievemente, va esente dall' imposta di ricchezza mobile, per

non raggiungere nel suo complesso il limite dell‘imponibilità ».

Nella discussione alla Camera dei depulati nella tornata del-

25 aprile 1874:

« Mi permetta l‘onorevole Consiglio, diceva il Cmbella, che

questo e un onere di poca entità, perchè non modifica l'essenza

dell’imposta, che resta tal quale; mentre d’altra parte sene lllllln0-

grandissimi benefizi, sui quali io richiamo specialmente l‘attenzione—

della Camera.

« Questi benefizi provengono dal controllo, perchè voi dovete

notare come tutti gli stipendi che si pagano ai propri impiegati,

ai propri commessi, ecc., compaiono alla loro volta come dedu-

zioni dei redditi delle schede, che presentano i reddituari debitori ;:

sicchè essi avranno d'ora innanzi un interesse diretto a presentare—

nella loro scheda questi assegni nella precisa e veritiera entità,.

perchè varranno per il dillalco dai propri redditi ».

(7) Comm. centr., 14 giugno 1889, De Lugo (Intp. dirette,

1890, 15); Comm. centr., 8 dicembre 1890, Fabla (Imp. dir.,

1891, 160).

(8) Comm. centr., 30 ottobre 1878, n. 57297.

(9) Comm. centr., 15 aprile 1890, Soc. an. tramways napo-

tetani (Boll., 1891, 12); App. Milano, 8 marzo 1892, Società

an. omnibus c. Finanze (Imp. dir., 1892, 318).

(10) Comm. centr., 16 loghi-1875, n. 36.456.

(11) Comm. centr., 2 aprile 1894, Agente Catania tRiris-ta

Univers… 1894, 191).

(12)Comm. centr., 28 gennaio 1877, n. 43471; 2 aprile 1894,

Agente Catauia(lliv. Univ., 1894, 191); App. Roma, 31 maggio

1902, Magazzini generali e. Finanze (Imp. dir., 1902, 273).

(13) App. Roma, 31 maggio 1902, Magazz. gener. c. Finanze

(Imp. dir., 1902, 273

(14) Cass. Roma, 6 maggio 1879, Finanze c. Squillante (Foro

Italiano, 1879, I, 546); Comm. centr., 13 maggio 1901, Bal/oli

(Rio. Tribut., 1901, 704).

(15) Comm. centrale, 16 ottobre 1875, n. 39964; Circolare

ministeriale, 15 settembre 1874, n. 57655 (Boll., 1874, 296).

(16) Comm. centrale, 13'dicembre1897, Catharina (Imposte

dirette, 1898, 208).

(17) Comm. centrale, 23 luglio 1875, n. 36530.

(18) Comm. centrale, 5 luglio 1875, n. 36280; Cass. Ilenia,

23 dicembre 1895, Finanze e. Impresa del gas di Trapani (Foro

Ital., 1896, 1, 65). — Contra : App. Palermo, 23 novembre

1894, sent. cassata (Giur. Ital., 1895, Il, 1); Ct.-mm. centrale

20 dicembre 1896, Soc. gas Lodi e Ravenna (Cons. Comm…

1897, 206).

(19) Comm. centr., 22 gennaio 1883, N. (Ball., 1883, 31).

(20) Cons. di Stato, 8 ottobre 1896, Finanze (Imp. dirette,

1896, 367).

(21) Comm. cent., 11 marzo 1894, Monte di pietà di Ferrara

(Cons. Comm., 1894, 143).
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sponde in adempimento di obblighi di culto (1), un Comune

per ciò che corrisponde ad un asilo (2), una società per

azioni per ciò che come assegno corrisponde ai sindaci (3),

l‘associazione di mutua assicurazione per gli stipendi od

assegni che corrisponde (4), l'esercente una industria per

ciò che corrisponde ai capi—fabbrica, esattori e portieri di

ufficio (5), l'esercente una tipografia per i salari che cor-

risponde al proto (6), ai capi-compositori ed impressori (7)

ed ai compositori (8), l'esercente una segheria per lo sti-

pendio che corrisponde al capo-segheria (9), l'esercente

albergo per i salari che corrisponde al cuoco (10), il pro-

prietario di un negozio di parruccltiere per il salario che

corrisponde ai garzoni (11), il capo-comico per le corre-

sponsioni agli artisti drammatici (12), un istituto di benefi-

cenza per le somme che paga al vincitore di una borsa di

studio (13), un ente per ciò che corrisponde come buona

uscita ad un impiegato licenziato (14) e per gli assegni fissi

che paga ai suoi avvocati (15) sebbene costoro non sieno

veri impiegati dell'ente ed esercitino liberatnente la loro

professione anche per altri (16).

Ma non eil caso di debitore soggetto nell'attuazione della

imposta per il creditore allorchè non havvi prestazione di

opera del creditore a profitto del debitore. E però il subal-

fittnario non è soggetto nell'attuazione della imposta do—

vuta dall'alfittnario per il reddito derivante dall‘avere

subalfittato l'immobile locato (17). Ed anche quando havvi

prestazione di opera, non è il caso di debitore soggetto per

il creditore nell'attuazione della imposta allorché il reddito

è costituito dal corrispettivo per un'opera che non sia con-

tinua. E però non è il caso di debitore soggetto nell‘attua-

zione della imposta peril suo creditore, allorchè si tratta

di salariati avventizi (18), di mercedi ad operai qualificati

avventizi addetti alle officine per piccole riparazioni retri-

buiti per quindicine scadute, pagati in ragione delle gior-

nate di ellettivo lavoro e licenziabili in caso di deficienza

di lavoro in cui occuparli (19), di corresponsioni per lavori

straordinari a persone non addette stabilmente all'ente ed

allo stabilimento (20).

Le provincie, iComuni, gli enti morali, e però anche il

Fondo per il culto (21), le società in nome collettivo ed in

accomandita semplice, in accoutandita per azioni ed ano-

nime. e però anche le associazioni di mutua assicura-

zione (22), son soggetti nell'attuazione dell'imposta relativa

alle pensioni da essi pagate (23), si tratti di assegni vitalizi

oppure si tratti di indennità alle vedove pagate in luogo di

assegni vitalizi (24), od anche soltanto di soccorsi a vedove

o ad orfani (25).

Le provincie, i Comuni (26), gli enti morali, e però anche

i consorzi d‘irrigazione (27), le società in accomandita per

azioni ed anonime, anche se cooperative per case popolari

debitrici di una Cassa di risparmio (28), e però anche le

associazioni di mutua assicurazione (29), ma non le società

in accomandita semplice ed in nome collettivo (30), e però

nemmeno le Casse rurali costituite con le forme di società

 

(1) Comm. centr., 24 dicembre 1893, Ospedale e pii istituti

annessi di Vigevano (Boll. Opere pie, 1894, 322).

(2) Comm. centr., 9 dicembre 1882, n. 70167.

(3) Comm. centr.. 20 dicembre1896, Soc. gas Lodi e Ravenna

«(Cons. Comm., 1897, 207).

(4) Comm. centr., 27 giugno 1898, Soc. Ligure (Imp. dir.,

1898, 349).

(5) App. Bologna, 7 dicembre 1877, Scalandra c. Finanze

(Giur. Ital., 1878, Il, 134).

(6) Comm. centr., 3 aprile 1875, n. 34732.

(7) Comm. centr., 20 marzo 1898, Soc. tipografica di Como

(Hiv. Trib., 1898, 264).

(8) Contra: Comm. centr., 3 aprile 1875, n. 34742.

(9) Comm. centr., 21 lebbraio 1906, Com. Carrara (Imposte

dirette, 1907. 15).

(10) 'l‘rib. Firenze, (a'-dicembre 1898, Clti'uti c. Finanze (Ini—

…ooste dirette, 1890, 150). — Contra : Comm. centr., 10 agosto

1875, n. 34780.

(Il) Contra: Comm. centr., 19 giugno 1875, n. 35935.

(12) Comm. centr., 21 gennaio 1873,u. 22220, 7 luglio 1876,

ll. 41695; Trib. Firenze, 8 maggio 1877, Belotti Bon e. Finanze

(Gazz.. Proc., 1877, 320). Col. App. Firenze, 16 l‘ebbreiolil78,

stesse parti (Foro Ital., 1878, 1,341). — Contra .' Comm. centr.,

29 ottobre 1878. n. 50665.

(13) App. Napoli, 19 gennaio 1901, Soc. Misericordia Napoli

--c. Finanze (Imp. dir., 1901, 94).

(14) Comm. centr., 4 aprile 1901, Ferrovie Sieule (Imp. dir.,

1901, 256); 18 dicembre 1907, N. (Id.,1908, 175).

(15) Comm. centr., 30diceinbre 1902, Banco Sicilia (Imposte

dirette, 1903, 1.58).

(16) Cass. Roma, 2 ottobre 1905, Finanze c. Banco Sicilia

(Foro Ital., 1905,1, 1265), e Sezioni Unitc,parti stesse, 4 aprile

1906 (Id., 1907, I, 114).

(17) Comm. centr., 28 dicembre 1872, n. 22077.

(18) Trib. Cremona, 11 marzo t90l, Ospedale di Cremona

Ac. Finanze (Corte Brescia, 1901, 79).

(IO) Cnir. Cassaz. Roma, 16 settembre 1898, Buratti c. Fi—

nanze (Foro ltal.,'1898, l, 1121); App. 'l'oriuo, 20 luglio 1899,

stesse parti (Giurispr., Torino, 1899, 1340).  

(20) Comm. centr., 27 dicembre 1893, Cassa risp. e Monte di

pietà di Alba (Consul. Comm., 1894, 63). Cnlr. Cass. Roma,

2 ottobre 1905, Finanze c. Banco Sicilia (Foro Italiano, 1905,

i, 1205).

(21) Appello Ancona, 16 dicembre 1882, Giancola c. Finanze

(Legge, 1883, I, 743).

(22) Comm. centr., 27 giugno1896, Soc. Ligure (Imp. dir.,

1898, 345).

(23) Art. 15, parte 1°, e 16, testo unico 1877.

(24) Comm. centr., 30 dicembre 1902, Banco di Sicilia (Im-

poste dirette, 1903, 158).

(25) App. Genova, 27 gingno1890, Cassa gener. c. Finanze

(Imp. dir., 1890, 263); Cass. Roma. 25 itovembrc 1891, parti

stesse (Id., 1892, 41); Comm. centr., 18 dicembre 1907, N. (Id.,

1908, 175).

(26) App. 'l‘raiii, 22 marzo 1901, Corn. (Il Cerignola c. Pirro

(Foro Puglie, 1901, 170). '

(27) Comm. centr., 24 febbraio 1885, Agente Cremona (Foro

Ital., 1889,111, 40); Appello Brescia, 11 lebbraio 1890, Finanze

e. Consorzio Comuni Cremonesi (Foro Ital., 1890, 1,653).

(28) Comm. cent., 8 giugno 1907, Soc. Lodigiana (Imp. dir.,

1907, 351). '

(29) Comm. centr., 27 giugno 1898. Soc. Ligure (Imp. dir..

1898, 349).

(30) Le ragioni della limitazione legislativa in ordine alla società

in accomandita semplice ed in nome collettivo cosi trovansi esposte

nella Relazione della Commissione parlamentare 9 marzo 1874:

(l La Commissione si è trovata unanime nell‘ammettere l‘op-

portunità che le disposizioni sopra citate (quelle, cioè, contenute

nell‘art. 6 del decreto 28 giugno 1866 e nell'art. 23 della legge

14 luglio 1864, n. 5) si estendessero alle società in accomandita

semplice ed a quelle in nome collettivo perquanto riguarda, oltre

i redditi propri,in stipendi, le pensioni e gli assegni, che pagano

ai loro impiegati, salvo sempre il diritto di rivalsa.

« Ciò, infatti, non e che la consacrazione di un principio appli—

cato dalla legge iniorno alla ricchezza mobile in molii casi, e nel

concreio presenta il vantaggio di impedire che molti sluggano

dei ruoli, e non vi si comprendano nella giiisia misura, giacchè il

dennuziaiite, che di questi redditi di stipendi, pensioni ed assegni
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in nome collettivo ('I), sono soggetti nell‘attuazione della

imposta per i loro creditori, non già di qualunque somma

certa e definita (2), ma solo di interessi convenzionali o

moratori (3), che per il creditore non costituisca reddito

di categoria B (4), anche per mutui fatti da un istituto di

emissione ad una società (5) o da un banchiere ad un

Comune (6), anche se dovuti a persone od enti residenti

all'estero (7), anche dipendenti dall'acquisto all'asta di

immobile il prezzo del quale non e stato ancora pagato

per la pendenza del giudizio di graduazione (8), anche per

depositi e conti correnti (9) o sbilanci transitori (10), dei

debiti da essi contratti (11) in titoli nominativi all‘ordine

ed al portatore (12), anche verso altri dei detti enti (13),

sieno pure Casse di risparmio (14), e delle obbligazioni da

loro emesse (15).

Ma è d'uopo che si tratti di interessi per i quali la im-

posta è dovuta. E siccome gli interessi dei libretti di depo-

sito nominativi a favore di una società di mutuo soccorso

sono esentii da imposta (16), così per tali interessi l'istituto

non e soggetto nell’attuazione della imposta per il suo cre-

ditore (17). Allorquando si tratta di titoli danti diritto a

premi e nello stesso tempo producenti interessi, gli enti di

cui si sta facendo parola sono soggetti nell'attuazione della

imposta per i loro creditori tanto ai riguardi dei premi

deve farsi carico per i dilalclti del reddito proprio, ha tutto l'in-

teresse di farli comparire nella loro effettiva e reale esistenza.

« Per lo contrario non ha creduto di dovere estendere questo

obbligo agli interessi dei debiti contratti e delle obbligazioni da

esse emesse. A consigliare questa modificazione stanno due con-

siderazioni di cui certo non è a disconoscersi l‘importanza.

« La prima, che le società in accomandita semplice e quelle in

nome collettivo, per le quali non esiste la necessità di [atto di

pubblicazione dei loro bilanci, come a ragione d‘esempio sia per

le società anonime, sarebbero state poste nella dolorosa condi—

zione di dover manifestare alcuna pa5sività, con grave oflesa del

loro credito, prima forza di ogni operazione commerciale.

a La seconda, che gran parte dei capitali esteri sarebbero stati

ritirati per questo nuovo peso, o si verificherebbe un aumento nel

saggio degli interessi. che il commercio italiano dovrebbe subire

sotto pena di vedere inaridire le fonti dei suoi commerci e gli

aiuti del capitale cosmopolita.

« Il pensiero che la segretezza del commercio sarebbe stata

scossa oltre ogni misura adottando intera la proposta ministeriale.

e ne sarebbero venute conseguenze poco prevedibili e certo dan-

nose, tenne ferma la Commissione nel voler limitare l‘obbligo per

le società in accomandita semplice ed in nome collettivo a quello

della denunzia delle pensioni, degli stipendi ed assegni, ed al

pagamento dell'imposta relativa, salvo rivalsa; rifiutando ogni

argomento di analogia, per quanto e già disposto per le società

anonime, le quali, dovendo rendere di pubblica ragione i loro

bilanci, si trovano in una condizione adatto diversa e distinta da

quella delle società in accomandita semplice e delle società in

nome collettivo ».

(1) Comm. centrale. 13 maggio 1908, Nat/i c. Canicatti

(Giur. Ital., 1909, in, 193).

(2) Contra : Commissione centrale, 2 giugno 1883, N. (Boll.,

1883. 475). '

(3) Cassaz. Roma, 14 dicembre 1900, Soc. « La Fiducia »

c. Finanze (Foro Ital., 1901. t, 153); Comm. centr., 10 marzo

1903, Com. Hoccette (Riv. Trib., 1903, 568).

(4) Comm. centr.. 11 luglio 1895, Quirino (Imp. dir., 1896,

95); 14 gennaio 1897, Ferr. Meridionali-Adrialiche (Imposte

dirette. 1898, 47). Cnfr. Cass. Roma, 20 dicembr01877, Banco

di sconto e sete e. Finanze (Annali, 1878. 88).

(5) Contra: Cass. Roma, 25 gennaio 1908, Banca d'Italia

c. Finanze (Imp. dir., 1908, 129).  

quanto ai riguardi degli interessi (18); ma quando è rite—

nuto in fatto che le relative cartelle od obbligazioni non

costituiscono per i loro possessori un titolo fruttifero, e-

quando i premi si trovano già assoggettati alla imposta a

nome dell'ente salvo rivalsa, l‘ente non può essere costi-

tuito soggetto nell'attuazione della imposta peri suoi cre-

ditori relativamente a pretesi interessi (19). Oltre che per

gli interessi gli enti di cui si sta facendo parola sono sog-

getti nell'attuazione della imposta anche per i loro creditorb

per assegni (20), anche a titolo diverso da quello di presta-

zione d'opera di cui si è fatto parola più sopra. E però gli

enti stessi sono soggetti nell'attuazione della imposta peri

loro creditori dipendentemente da un assegno a titolo di

legato (21). Ma si deve sempre trattare di interessi od as-

segni. E però non vi è il soggetto nell’attuazione della lill-

posta per il suo creditore allorchè si tratta di provvigione

che viene pagata in correspettivo di cauzione prestata (22),

allorchè una società cede ad una banca delle annualità

dovutele dallo Stato oda altro ente (23).

Per l’attuazione della imposta sopra interessi sui depo-

siti e conti correnti dovuti dain istituti di credito, anche-

se non entrano nelle categorie di enti dei quali sopra si è

fatto parola, tali istituti sono soggetti per i loro credi-

tori (24). E però per i detti interessi sono soggetti nel-

 

(6) Comm. centrale. 11 luglio 1904, Agente Venezia (Gin-

rispr. Ital., 1904, …, 399). .

(7) Trib. Napoli, 30 dicembre 1895. The Naples Wife Worclmr

Company limited c. Finanze (Imp. dir., 1896, 86).

(8) Contra: Comm. centr., 29 gennaio 1894, Agente Cesena

(Consul. Comm., 1894, 127).

(9) Cnmm. centr., 20 novembre 1871, n. 16319; 28 settembre-

'1872, n. 21046, 21 marzo 1873, n. 23118; 15 maggio 1873.

n. 23841; 29 aprile 1888, Soc. per le ferr. dell'Appennino (Foro-

Ital.-1888111, 14).

(10) Comm. centr., 29 aprile 1888. citata e nota precedente..

(gl-1) Comm. centr., 27 febbraio 1875, n. 34062.

(12) Comm. centr., 17 gennaio 1874, n. 26650.

(13) Comm. centr., 20 novembre 1871. n. 16359; 28 set--

tembre 1872, n. 21046; 31 marzo 1873. n. 23118; 19 maggio-

1873, n. 23841; 5ldicembre1874, n. 32522; 28 aprile 1881,

n. 64320; 29 aprile 1888, cit. a nota 9; 29 dicembre 1893,

Agente Venezia (Consul. Comnterc., 1894, 61). — Contrar

Comm. centr.. 21 dicembre 1870, n. 13657; 27 febbraio 1875,

n. 34064.

(14) Comm. centr., 17 novembre 1904, Comm imp. Palermo

(Imp. dir., 1905, “12).

(15) Art. 15, testo unico 24 agosto 1877. Cnfr. Comm. centr.,

29 giugno 1890. Com. Lauriano (Boll., 1891, 93); Trib. Bari.

25 aprile 1906, Soc. ferr. Bari-Locorotondo c, Scheppi (Rassegna-

Gim‘. Pugliese,1906, 136).

(16) Vedi retro, n. 115.

(17) Comm. centrale, 25 febbraio 1902, [)‘Assise (Ilir. Trib.,

1902, 442); 25 settembre 1901, Banca di Rovigo (Imp. dir.,.

1902, 166).

(18) Comm. cent.,1 1 luglio '1904,Agenle Venezia (Giurispru-

denza Ital., 1904, lll. 399).

(19) Cass. Roma, 2 aprile_1910, Finanze e. Com. Venezia,

(Imp. dir., 1910. 205).

(20) Art. 15, parte 1“, testo unico 1877.

(21) Comm. centrale, 5 giugno 1873, n. 24069.

(22) Contra: App. Roma, 12 giugno 1902, Credi/o immobi--

liare e. Finanze (Imp. dir., 1903, 22).

(23) App. Catania, 21 dicembre 1894, Soc. Siciliana Lavori

pubblici c. Finanze (Foro Ital.. 1895, i, 162)…

(24) Cnfr. Art. 60, testo unico 1877.
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l‘attuazione della imposta per i loro creditori le Casse

rurali (1).

150. Per i rullini ordinari il Credito fondiario, in con-

formità alle norme esposte nel numero precedente, e. sog-

getto nell’attuazione della imposta dovuta dai possessori

della cartella (2). Ma per i mutui fondiari trasformati a

base delle leggi 7 luglio 1905, n1 349e350, e per i mutui

fondiari stipulati al 3.75 °/o o ad altro saggio inferiore di

cui la legge 22 dicembre 1905. n. 592, per i quali, debi-

tore della imposta non è il creditore ma il debitore del

reddito, il credito fondiario è soggetto nell'attuazione della

imposta per il mutuatario (3).

151.1n dipendenza della costituzione del soggetto per

altri nell'attuazione della imposta, tre classi di rapporti

sorgono: fra il soggetto per altri e la Finanza, fra il con-

tribuente e la Finanza, fra il contribuente e chi e soggetto

per lui.

Per ciò che concerne il primo ordine di rapporti, in

dipendenza delle disposizioni della legge che lo costitui-

scono soggetto per altri, tale soggetto è di fronte alla

Finanza non gift un rappresentante, un mandatario del

contribuente (4). ed un intermediario fra contribuente e

Finanza (5). ma un vero e proprio contribuente (6), al

quale incombono tutte le obbligazioni che sono addossate,

ma al quale competono anche tutti i diritti che al contri-

buente competono (7). E però egli ha diritto di chiedere

che dal reddito per la imposta sul quale è soggetto per

altri sieno fatte tutte le detrazioni alle quali il contri-

buente ha diritto (8), egli non può pretendere la libera-

zione dalla sua obbligazione per non poter esercitare la

rivalsa quando per non aver deunnziato il reddito in tempo

utile si e proceduto all'accertamento di ufficio in tempo in

cui, avendo già pagato il suo creditore, egli non è più in

condizione di operare la trattenuta (9). Al soggetto per

altri incombono tutte le obbligazioni e appartengono tutti

i diritti del contribuente, considerazione avuta al reddito

quale obiettivamente si verifica, indipendentemente dai

conteggi che possono avvenire fra contribuente e Finanza

di ciò che il soggetto per altri deve versare. E però il con-

leggio che a termini dell'art. 61 del testo unico 24 agosto

1877 deve avvenire fra Finanza e Casse di risparmio isti—

tuitea scopo di beneficenza e Monti di pietà ed altri istituti

che si trovano in eguale posizione giuridica relativamente

alla imposta pagata per l'ente dai suoi debitori per mutui,

non ha influenza sui rapporti fra Finanza ed il debitore

dell'ente, chè costui deve soggiacere a tutte le obbligazioni

che al contribuente incombono come se il conteggio non

dovesse aver luogo.

La Finanza non ha diritti verso il contribuente. essa ha

per obbligato esclusivamente chi è soggetto per costui.

Ma attesa la rispondenza del centribnente verso chi è sog-

getto per lui nell'attuazione della imposta, ed il conseguente

interesse tanto del contribuente quanto del soggetto per lui

di fissare, in rapporto alla Finanza. ciò che realmente per

imposta è dovuto. onde evitare le contestazioni che in sede

di esercizio della rivalsa possono sorgere relativamente alla

esistenza ed alla entità della obbligazione della imposta,

non si può disconoscere al contribuente il diritto di eser-

citare in confronto della Finanza tutti quei diritti che in

via generale al contribuente competono, ed al soggetto per

lui di evocarlo in tutti i giudiziamministrativi e giudiziari

nei quali si discute del diritto della Finanza. acciò anche

in confronto di esso contribuente il giudicato sia efficace.

Restano infinei rapporti fra contribuente e soggetto per

lui, ma dal momento che tali rapporti sono di diritto pri-

vato, sarà il caso di occuparsi degli stessi solo quando dei

rapporti di diritto privato verrà parola.

g“ 2. Polizia finanziaria.

152. Forme di riscossione. — 153. Ritenuta diretta o di rivalsa.

— 154. Quando ha luogo la riscossione per ritenuta diretta.

— 155. Bnoli nominativi. — 156. Competenza dell‘agente

delle imposte. —157. Conflitti di competenza. —— 158. Ac-

certamento per ogni singolo contribuente. — 159. Cambia—

mento dello stato del contribuente durante la procedura. —

160. Coutradittorio tra agente e contribuente. — 161. No-

tifiche da farsi al contribuente. — 162. Mezzi per accertare

l‘esistenza di redditi tassabili. Richiesta ad uffici pubblici.

—'163. Intimazionidell'agente al contribuente e ad altre per-

sone e accessi sul luogo. — 164. Ispezione dei registri delle

società per azioni. — 165. invito ai contribuenti di presen-

tare i titoli costitutivi dei redditi in somma definita. —

165 bis. Notizie fornite da pubblici uffici. — 166. Dichiara-

zione del contribuente. — 167. Invio della dichiarazione al

sindaco e all‘agente. _ 168. Conseguenze della mancata o

infedele dichiarazione. — 169. Sopratasse. — 170. lndole

giuridica della dichiarazione. — 171. Lista dei contribuenti.

— 172. Ordinamento delle schede. — 173. Controllo. —

174. Prcsnuzioni. — 175. Determinazione della quantità del

reddito. —— 176. Id. delle passività. — 177. Istituti di crc-

dito. — 178. Mutui. — 179. Rubrica alfabetica dei con-

tribuenti. — 180. Dichiarazioni e rettifiche d‘ufficio. —

181. Formazione delle tabelle dei redditi. — 182. Notifiche

ai contribuenti. — 183. Invio delle tabelle alle Commis—

sioni di prima istanza. — 184. Vigilanza degli ispettori. —

185. Rettifiche d'ufficio, per parte delle Commissioni. —

186. Cessazione delle operazioni di accertamento.

152. A norma dell'art. …del testo unico 24 agosto 1877,

l'imposta di ricchezza mobile si riscuote mediante ritenuta

o mediante ruoli nominativi (10).

Le leggi speciali, il regolamento e la pratica ammini-

strativa aggiunsero a questi due un terzo modo di riscos—

Sione, consistente nel versamento direttoalla Tesoreria (11).

 

… Contra : App. Brescia, 5 giugno 1900, Comune di Lecco

(Foro Ital., 1900, i, 1089); Comm. centr., 14 novembre 1905.

Cassa rurale Frontone (Co-nt. eccles., 1906, 218).

(2) Art. 22, legge 4 giugno 1906, n. 183; Appello Napoli,

13 maggio 1874, Credito fondiario e. Finanze (Legge, 1874,

n, 361).

(3) Art. 6, p. 'I“, legge 7 luglio 1905, n. 349; art.. 5, ||. ‘I“,

legge 7 luglio 1905, n. 350; art. 3, p. 1°, legge 22 dicembre,

1905, n. 592.

(4) Contra: Appello Torino, 5 febbraio 1886, Giagnoni e. Se-

cietà incoraggiamento opere drammatiche (Diritto Comma-c.,

1886, 296).

54 — Dmesro rrauano, Voi. XX, Parte %.

 
(5) Contra: App. Trani,22 marzo 1901, Com. di Cerignola

c. Pirro (Foro Puglie, 1901, 170).

(6) Comm. centr., 1° giugno 1873, n. 18790 ; 2 maggio 1874,

n. 28775; 5 maggio 1877, n. 46859.

(7) Comm. centr., 4 settembre 1872, n. 20161.

(8) Comm. centr., 28 aprile 1881, n. 64320; Appello Torino,

5 febbraio 1886, citata a nota 4. — Contra: Comm. centrale,

5 novembre 1870, n. 13199.

(9) Trib. Bari, 25 aprile 1906, Soc. ['err. Ilari-Locorotomlo

c. Sciroppi (Bass giur. Pugliese, 1906, 36).

(10) Circolare minister. 12 dicembre 1885. n. 4932040104.

(11) Circolare ministeriale 20 giugno 1903, n. 7740.
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153. La riscossione dell'imposta per ritenuta è diretta

o di rivalsa. La prima si verifica nei casi, in cui lo

Stato è debitore verso il contribuente di una somma

liquida ed esigibile. In tal caso si opera una compensa—

zione (1), ritenendo lo Stato l'ammontare corrispondente

al carico dell'imposta. Tale operazione contabile avviene

sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze (2), me-

diante le prenotazioni esistenti nei registri tenuti dalle

Intendenze di Finanza, e le particolari notificazioni, che

vengono fatte dal Ministero del Tesoro alle Intendenze

medesime (3).

Sulla seconda leggesi in Pescatore (4): « La ricerca dei

redditi si deve rivolgere innanzi tutto alle grandi masse di

redditi, divisibili tra un numero grandissimo di cittadini, e

intanto raccolte presso pochi detentori, massimamente se

questi detentori dipendano dal Governo e tengano bilanci

sotto la di lui vigilanza. E perchè infatti si lascierauuo

scomporre, dileguarsi queste nrasse di redditi? Cosi adu-

nate si trovano subito, e si tassano interamente con pieno

successo; quando si siano sconrposte, divise in minute

frazioni, dilegnatesi presso nrigliaia di possessori, sfuggi-

ranno in parte alle più laboriose e dispendiose ricerche.

Or quali sono questi pochi detentori, depositari e distribu-

tori di grandi masse di redditi altrui? Sono le Provincie,

i Comuni, gli enti morali, le banche, gli istituti di cre-

dito, e in generale le società in accomandita per azioni e

le società anonime; la massa dei valori che ogni anno si

adrrnano presso di loro, e destinati a pagare stipendi, peu-

sioni, assegni, interessi di debiti contratti, di obbliga-

zioni enresse, e di dividendi di utili deve evidentemente

essere ricercata e tassata presso i detentori prima che ne

facciano la ripartizione, e la tassa deve pagarsi in massa

dai detentori medesimi col diritto di distribuirne e prele—

varne l'importo sopra singole quote. Questa seconda appli-

cazione delta ritenuta è manifestamente la conseguenza

logica del sistema della ricerca diretta individuale in ma-

teria d'imposta sui redditi mobiliari; la legge del 14 luglio

1864 non l'aveva avvertita; e in ciò consisteva il secondo

dei suoi gravi difetti. L' imposta colpisce il reddito, ed il

legislatore aveva ben donde a dovere assicurarne la riscos-

sione allo Stato con i metodi gradatamente riconosciuti

più efficaci, si per evitare che sfuggissero all'imposta red-

diti tassabili, a discapito dell'erario ed in danno degli altri

contribuenti, che per rendere meno dispendiosa e disgra-

devole ai contribuenti la riscossione di rru'imposta per le

condizioni delle Finanze gravosa. Epperò all'unico sistema

originario della riscossione per ruoli nominativi si sostituì

quello della ritenuta diretta in ordine agli assegni e red-

diti che si pagano dal Tesoro per conto dello Stato: e

ben a ragione, poiché lo Stato, che è debitore di un

assegno, o di un reddito imponibile, courpensa e ritiene.

E siccome l'esperienza aveva dimostrato, che non era

facile impresa quella di ritrovare tutti gli stipendiali, gli

assegnatari,ì pensionisti ed i creditori degli enti morali

e delle società anonime, i quali per i rispettivi assegni

o redditi dovevano corrispondere allo Stato la tassa di

ricchezza mobile, il decreto legislativo 28 giugno 1866,

gli articoli della legge 26 luglio 1868 e 10 e 11 della

legge 11 agosto 1870, riprodotti nell'art. 15 del testo

unico, stabilirono che questi enti morali dovessero dichia—

rare gli assegni e pagare la tassa dovuta dagli assegna—

tari, rivaleudosene mediante ritenuta. Sicchè il duplice

modo di riscossione per ritenuta diretta o per quella di

rivalsa costituisce mezzo al fine, è una diversa forma

di quello stesso istituto, dal quale emerge la ritenuta

che si deve operare a favore dello Stato; ma il principio

rimane invariabile, l‘imposta conserva la sua intrinseca

natura, ed i diritti a reclamare davanti l'Autorità giu-

diziazia scatrrrisconn dalla rnedesiura sorgente, in niente

altro difterendo la ritenuta diretta da quella di rivalsa

che in questo: che la prima si esegue direttamente da uffi-

ciali dello Stato, la seconda si esegue dain enti morali

per conto dello Stato ».

154. La riscossione per ritenuta diretta ha luogo per

l'imposta gravante sugli stipendi ed altri assegni fissi,

che si pagano dal Tesoro (5).

Nella espressione di assegni fissi sono coruprese, a ter-

mini dell'art. 3 della legge 24 luglio 1894, rr. 339, non

solo tutte le retribuzioni, ad esclusione delle mercedi

giornaliere dei semplici operai nraurrali degli stabilimenti

governativi (6), i maggiori assegnaruenti ed i soprassoldi,

le indennità, i sussidi e gli equivalenti di ogni specie che

sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo vengono pagati

in correspettivo di ordinarie e straordinarie prestazioni

di opere inerenti od estranee al proprio ufficio o di servizi

fissi ed eventuali, nonchè di speciali irruzioni, nrissioui od

incarichi si permanenti che transitori, ma eziandio tutti

gli assegni, Ie diarie e le indennità di ogni specie sotto

qualsiasi denominazione e titolo corrisposti, sia pure per

sopperire a maggiori e speciali spese inerenti alla carica

all'ufficio ad altra impresa. Ma siccome non vi può essere

compensazione fra la imposta-debito di denaro e ciò che

lo Stato deve al contribuente in natura, cosi la ritenuta

diretta non è possibile per quei redditi dovuti dallo Stato

consistenti in cose diverse dal denaro (7).

La ritenuta diretta si opera anche per i compensi costi-

ittiti da aggi, tutte le volte che Faggio viene liquidato ad

avvenuto versamento alla Tesoreria di tutte le somme incas-

sate dal contabile e pagate con mandato emesso dal com-

petente ufficio finanziario; in questo caso, dalla somma

 

(1) Art. 1285, 1287, parte 1°, codice civile.

(2) Art. 6 regol. 1907.

(3) Art. 251, lett. e, regolamento 4 maggio 1885, n. 3074,

per l‘applicazione del testo unico della legge sull‘ammirristrazione

e sulla contabilità generale dello Stato.

(4) Logica delle imposte, pag. 235 e 236.

(5) Art. 11, parte 1°, lett. a, testo unico 1877.

(6) Articolo 5 regolamento 1907. Sotto l'impero della legge

11 luglio 1870, dal competente Ministero era stato ritenuto che

non dovessero essere soggelte ad imposta mediante ritenuta

diretta le mercedi degli operai giornalieri al servizio dello Stato,

ed all'uopo era stata emessa la circolare 81eblrraio18'if,n. 4671. ,

Ma, emanata la legge 22 luglio 1894, non potendo non ricorro—  
scersi comprese nelle restituzioni di cui e parola nell‘art. 3 anche

le mercedi degli operai giornalieri, sarebbe stato uopo ritenere

che l‘imposta su tali mercedi dovesse essere ritenuta dall‘Ammi-

nistrazione all'atto del pagamento. Senonchè, ciò riteucrrdo,si

sarebbe andati incontro all'irrcorrVenieute, che siccome è il reddito

annuo quello che è tassato, e che per ritenere che Url semplice

operaio giornaliero guadagni più di ciò che è esente da imposta

non è sufficiente sapere che egli in una o più giornate di lavoro

guadagna una determinata somma, si avrebbe imposto un reddit0

senza conoscere se lo stesso sia o no imponibile. Per ovviare a

ciò fu scritto l'art. 3 del regolamento 3 novembre 1894, n. 4937

riprodotto.nell’art. 5 del regolamento 1907.

(7) Art. 52, capov. ultimo, regol. 1907.
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liquidata come aggio, si sottrae l'importare dell'imposta

esi paga il residuo (1). La ritenuta diretta torna appli-

cabile anche alla imposta sui redditi costituiti dai premi

dei prestiti emessi dallo Stato, dalle annualità e dagli

interessi (2) di qualunque specie (3), legali o convenzio-

nali (4), anche moratori (5), auelre pagati in virtù di un

atto di transazione (6), pagati dallo Stato o per conto dello

Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo si

all’interno che all’estero.

Il contribuente che si ritiene gravato dal fatto dell'Am-

ministrazione che ha operato la ritenuta diretta può per-

tare avanti le Conrrrrissioni anrnriuistrative qtrel ricorso

che, corno a luogo opportuno sarà veduto, può essere pro-

posto nella procedura di accertamento della imposta che

si riscuote mediante ruoli nominativi, ed ove il suo reclanro

venga accolto, la Finanza e tenuta a pagare al contribuente

ciò che ha trattenuto illegittimamente.

155. La semplicità, che si riscontra nel caso della rite-

nuta, non si trova nel caso della riscossione per ruoli no-

minativi. Qui occorre considerare tutta una procedura,

che si svolge col contradittorio del contribuente e della

Finanza.

La Finanza nella procedura di accertanrento agisce a

mezzo dell'agente delle imposte, ma vi sono atti nei quali

deve agire l'intendente di Finanza (7) del luogo ove il

pagamento dell’imposta deve avvenire ed atti nei quali

deve agire il Ministero delle Finanze (8); quando agisce

un'Autorità diversa da quella che per un determinato atto

èdalla legge designata, la eccezione di mancanza di attri-

buzione può sempre venir proposta e l'atto ai riguardi

dell'Amministrazione finanziaria si ha per giuridicamente

inesistente, se la Finanza, a mezzo della corupetente Au-

torità, non lo fa proprio.

Della Intendenza di Finanza e del Ministero delle Finanze

ci si occuperà allorquando verrà parola degli atti a queste

Autorità devoluti: qui non è da parlare che dell'agente

delle imposte, il quale è l'Autorità a nrezzo della quale

l‘Amministrazioue finanziaria norrnalmeute agisce in ma-

teria di imposta sui redditi di ricchezza mobile.

156. Non qualunque agente delle imposte è competente

ad agire per l'Amministrazioue finanziaria nella procedura

di accertamento; la competenza e dell‘agente del luogo

ove l‘imposta deve venir pagata, luogo che va determinato

in base alle regole poste al numero 124. Questa compe-

tenza e rueramente territoriale. e però, in applicazione

analogica delle regole che per la competenza territoriale

sono date dagli articoli 40, 187 capoverso del codice di

procedura civile, alla stessa può essere derogato espres-

 

(1) E questo il sistema che con la circolare 30 gennaio 1880,

n. 12463 fu disposto per l'attuazione dell’imposta sugli aggi

competenti ai verificatori dei pesi e misure perla vendita delle

marcire con le quali gli nterrti pagano le spese di verificazione.

(2) Articolo 11, parte 13, lett. fr, testo unico 24 agosto 1877.

Questa disposizione parla anche dei redditi provenienti dai titoli

del detrito pubblico e dalle somme pagate dallo Stato per vincite

al lotto, ma dal momento che, come si è osservato al n. 97, per

il diritto attualmente in vigore tati redditi non sono soggetti ad im-

posta. detta disposizione in tale parte è implicitamente abrogata.

(3) Cass. Roma, 14 giugno 1893, Elia e. Finanze (Rivista

Tribal… 1900, 134).

(4) App. Napoli, 30 dicembre 1882, Lesso e. Finanze (Imposte

dirette, 1883, 50).

(5) Cassaz. Roma, 1° febbrai01882,Finanze e. Ditta Trezzo  

samente o tacitamente, ed havvi deroga tacita allorchè

quella delle parti contro la quale l'atto della controparte

iniziatore del procedimento che viene compiuto e diretto,

non eccepisce prima d'ogni altra domanda la incompetenza

territoriale dell'agente. Ma ove le parti non vi deroghino,

e la eccezione di incompetenza venga sollevata, la stessa

deve venir decisa conformemente alle norme che regolano

la decisione di qualunque controversia che sorge nell‘ac-

certameuto della imposta.

Riconosciuta la incompetenza dell'agente, gli atti da

costui od in confronto di costui compiuti sono nulli, e

come tali improduttivi degli effetti giuridici che dagli atti

regolarmente compiuti vengono prodotti quando la loro

nullità venga fatta valere nei termini dalla legge stabiliti

per far valere le nullità tutte. Ma quando sono decorsi i

termini dalla legge stabiliti per la impugnativa degli atti,

gli stessi rimangono, quantunque eruauanti o diretti contro

Autorità incompetente, pienamente efficaci.

157. Ma quando più sono gli agenti che procedono

all'accertamento dell'imposta sul nredesimo reddito, o

quando, divenuto definitivo un accertamento da parte di un

agente, altro agente procede all'accertanrerrto (9), o quando

l'accertaurento da parte di più agenti del medesiruo reddito

e divenuto definitivo, allora si verifica quel conflitto di

competenza tra agenti che prende nome di «duplica-

zione» (10). Ma perchè il conflitto si verifichi è d'uopo

che più agenti procedano od abbiano proceduto all’ac-

certamento in confronto della stessa persona; se procedono

ed hanno proceduto all'accertarueuto in confronto di per-

sone diverse, non è il caso di parlare di conflitto di com-

petenza, ma di discussione in merito della deternriuazione

della persona dalla Quale l'imposta è dovuta. E però non

e caso di parlare di conflitto di competenza allorchè uno

degli agenti procede all'accertamento del reddito della

società ed altro agente procede all'accertamento del reddito

dei soci (11).

Il conflitto, una volta sòrto, non può venir risoluto tra

agenti; chè per l'organismo creato dalla legge ogni agente

è autonomo nel distretto al quale è preposto, e non ha

autorità sopra gli agenti preposti ad altro distretto, per

effettuare il trasporto dell'imposta da uno ad altro Co-

mune di distretti diversi (12); i conflitti non possono venir

risoluti che da una Autorità che abbia giurisdizione eon-

teuziosa nei distretti dei vari agenti in conflitto. Questa

Autorità non può essere la Conrrrrissiorre rrrandaruentale,

ché la circoscrizione del mandamento essendo più ristretta

di quella del distretto di agenzia, un nrandamerrto trou può

abbracciare più agenzie; non può essere che la Commis-

 

(Foro Ital., 1882, t, 87); 10 febbraio 1906, Dagnino c. Finanze

(Imp. dir., 1906, 123). — Contra: Cass. Roma, 9 settembre

“1881, Aguglia c. Finanze (Foro Ital., 1882, l, 1).

(6) Appello Roma, 12 febbraio 1897, Elia c. Finanze (Temi

Ven., 1897, 233).

(7) Art. III-. 115, 128, capov., regol. 1907.

(8) Art. 116 regni. citato.

(9) Comm. centr., 6 giuguofilU7, Esaftoria Borgo a Maz-zano

(Imp. dir., 1908, 32).

(1 0) Art. 100, 101 regal. citato.

(11) Cornnr. centr., 26 ghigno 1903, Seno (Imposte dirette,

1903, 335).

(12) Appello Bologna, 20 gennaio 1891, Fabbri c. Finanze

(Riv. Tribal… 1891, 286).
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sione provinciale allorché il conflitto sorge tra agenti della

stessa provincia (1) e la Commissione centrale allorché il

conflitto sorge tra agenti i cui distretti sono in provincie

diverse (2).

Il conflitto può venirsollevato in qualunque momento (3),

anche dopo avvenuta la doppia iscrizione della imposta

nei ruoli di Comuni di distretti di agenzia diversi (4).

Il conflitto può venir sollevato dal contribuente con ricorso

alla competente Commissione e fatto pervenire all'uno od

all'altro degli agenti tra i quali il conflitto esiste, o dallo

stesso agente che comunque venga a conoscenza dell'ope-

rato dell'altro. L'agente che riceve il ricorso relativo al

conflitto, o che venga a conoscere tale esistenza del con-

flitto stesso, avvisa l’altro agente, il quale deve sospen-

dere o far sospendere l‘accertamento in corso, e man-

dare all'altro agente le sue deduzioni ed il suo parere

sulla questione della duplicazione (5). A cura dell'agente

che ha ricevuto il ricorso che sollevò la questione di dupli-

cazione, viene la questione deferita alla competenteCommis-

sione(6), laqnale deve limitarsi a conoscere del conflitto (7).

Sollevato il conflitto, i termini rimangono sospesi e non

ricominciano il loro corso che ad avvenuta risoluzione del

conflitto, portata a conoscenza del contribuente nei modi

nei quali in via generale sono portati a conoscenza del

contribuente stesso gli atti amministrativi in suo con-

fronto compiuti (8). Regolata la questione di competenza

si proseguono gli atti a cura dell'agente la cui competenza

i=. stata dichiarata (9), e salve ed impregiudicate le ragioni

di merito, rimangono annullati gli atti compiuti dall'agente

che fu riconosciuto incompetente (10).

158. L'altra parte che comparisce nella procedura di

accertamento della imposta & il contribuente.

Nell’accertamento ogni contribuente e parte a sè; è

nullo l’unico accertamento per più contribuenti. E però

è nullo l'accertamento per due o più contribuenti che non

siano soci in una determinata impresa, ma nella quale

ognuno lavori per proprio conto (11), o se riuniti in asso-

ciazione non formino un ente separato e distinto dalle loro

persone, o non legalmente riconosciuto(12), l'accertamento

complessivo di imposta per un reddito ereditario fatto a

più coeredi (13) anche nel senso in cui all’eredità sia stato

nominato un amministratore giudiziale (14),1'accertameuto

complessivo della imposta fatto ai componenti una fa-

miglia (15), l'accertamento complessivo della imposta sugli

stipendi corrisposti da una ditta al suo personale (16),1'ac-

certamento della imposta sugli interessi del prezzo di

aggiudicazione di immobili, in confronto della massa dei

creditori, anche se si tratta di imposta riscuotibìle me-

diante ritenuta di rivalsa (17). Se nell'accertamento ogni

contribuenteè parte a sè, l’accertamento della imposta

annuale di una società formante ente distinto dalle persone

dei soci avviene in conl'ronto di quell’unico contribuente

che è la società (18), anche se si tratta di società coopera-

tiva (19). Ma se per la inosservanza delle disposizioni del

codice di commercio non havvi l'ente distinto dalle persone

dei soci, l'accertamento deve avvenire in confronto dicia-

scuuo dei soci per la porzione del reddito da ciascuno di

essi realizzato. E però la comunanza di interessi tra fra-

telli e l'esercizio da parte di essi di uno stesso commercio

non autorizza l'accertamento a nome degli enti, ma l'ac-

certamento deve avvenire in confronto di ciascuno di essi

per quella parte del reddito che lo riguarda (20). La sem—

plice comunanza di fatti tra più persone nell'esercizio di

una industria, come non basta a costituire una vera e

propria società, ente collettivo distinto dalle persone dei

soci, cosi non autorizza l’accertamento della imposta per

questa industria a nome dell'ente, chè l'accertamento stesso

deve avvenire in confronto di ciascun interessato per la

rispettiva quota (21). A legittimare l'accertamento unico

complessivo dell’imposta a carico del padre e dei figli non

basta la circostanza che la medesima industria sia eserci-

tata da essi insieme conviventi, ma occorre che esista tra

essi una vera e propria società (22).

Ed è in confronto del contribuente che l'accertamento

della imposta deve avvenire, e non è possibile l'accertamento

in confronto di persona diversa, nemmeno allo scopo di

meglio garantire la riscossione dell'imposta (23). Eperò

l'accertamento deve farsi in confronto dei figli e non dei geni-

torequando la industria che produce il reddito si esercita

dai figli maggiorenni quantunque conviventi col padre(24),

 

(1) Art. 48, parte 1°, testo unico 1877; art. 110, capoverso,

regolamento 1907. Comm. centr., 28 agosto 1868, n. 1198;

4 giugno 1869, n. 5710.

(2) Art.-48, parte 1“, testo unico cit.; art. 100, capoverso,
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25 giugno 1901, Restaccio (Id., 190l, 328); 22 giugno 1904,
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19 febbraio 1903, Pelati (Imp. dir., 1903, 223).

(14) Contra: Comm. centr., 26 giugno 1903, Orsi (Imposte

dirette, 1903, 336).

(15) Comm. centr., 6 febbraio 1898, Piovani (Manic. Ital.,

1898, 458).

(16) Appello Brescia, 10 marzo 1885, Antonioli c. Finanze

(Imp. dir., 1885, 249). .

(17) Comm. centr., 8 aprile 1904, Banca popolare Lam-ra

(Riv. Trib., 1904, 650).

(18) Art. 29, testo unico 1877.

(19) App. Trani, 4 febbraio 1910, Finanze c. Soc. produzione

e lavoro Caserta (Riv. Giarepr., Trani, 1910, 147).

(20) Comm. centr., 4 febbraio 1873, n. 22467.

(21) Comm. centr., 18 maggio 1890, Di Costanzo (Imposte

dirette, 1891, 77).'

(22 - amm. centrale, 19 marzo 1899, Camodcn (Riv. Triba—
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(23) Comm. centr., 30 giugno 1873, n. 22415.

(21.) Comm. centr., 6 luglio 1891, Ripa (Boll., 1891, 231)-
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ad altrimenti si tratta di reddito del figlio (1): quantunque

proibita, se la cessione di una rivendita di privative avviene,

l'imposta deve essere accertata non già al cedente ma al

cessionario (2), non può l'imposta sul reddito di una far-

macia accertarsi in confronto del direttore che la esercita

per il proprietario, ma l'accertamento deve avvenire in

confronto di costui (3), l'accertamento dell'imposta dovuta

da uno straniero non domiciliato nel regno deve farsi al

nome di costui e non a quello del debitore del reddito

stesso nel luogo ove costui dimora (4).

Quanto concerne la imposta sui redditi di ricchezza

mobile e relativo al reddito, e però entra negli atti di am-

ministrazione (5). Chiunque è capace di compiere atti

di amministrazione, e capace di agire personalmente per

ciò che concerne l'accertamento dell'imposta. E però sono

capaci di agire personalmente il minore emancipato, l'ina—

bililato, la donna maritata (6). Ma non possono agire per-

sonalmente il minore non emancipato (7), l'interdetto ed

il l'allito durante lo stato di fallimento.

Chi non è. capace di agire personalmente negli atti di

amministrazione, o le persone giuridiche, devono agire nel-

l'accertamento a mezzo di chi ha potere per rappresentarle

negli atti di amministrazione (8). E però perquanto con-

cerne l'accertamento dell'imposta, il minore non emanci-

pato è rappresentato dal padre, o dal tutore o da quel

curatore che gli l'asse stato deputato per l’amministrazione

«lignei suoi beni, nei quali entra quello produttore del red-

dito cespite dell'imposta; l'interdetto deve essere rappre—

sentato dal tutore, l'interdicendo ed il ricoverato in mani-

comio, ai quali sia stato deputato un curatore. devono venir

rappresentati da costui, il fallito dal curatore (9). Ove il

contribuente sia assente, egli è rappresentato da quel

mandatario che avesse istituito prima che la presunzione

della sua assenza si verificasse e che ha sufficienti poteri

per rappresentarla nell'accertamento della imposta, ed, in

mancanza, dal curatore che per la procedura di accer-

tamento viene a lui deputato dal tribunale in applica—

zione dell‘art. 21 del codice civile. Ove, non trattandosi

di presunto assente, manchi la persona che deve rappre—

sentare l'incapace, o vi sia opposizione di interessi fra in—

capace e suo legale rappresentante, l'agente delle imposte

deve dirigersi al presidente del tribunale, per la designa—

.zione di persona che rappresenti il contribuente (10). Per

l'accertamento della imposta dovuta da una società estera

operante nello Stato, e che non ha stabilito in Italia una

sua sede .” casa filiale, e non ha adempiuto al disposto

dell‘art. 230 del codice civile, la società stessa è rappre-

sentata dal capo dell'ufficio esistente in Italia (11).

Persona capace od il rappresentante di incapace non è

tenuto ad agire personalmente, può agire anche a mezzo

di rappresentante od incaricato (12). L'assunzione della

rappresentanza del contribuente capace può essere obbli-

gatoria per legge; tale è il caso della donna marilata con—

vivente col marito che ha redditi propri e separati; se

costei non agisce personalmente (13), deve agire per lei il

marito (14), il quale è costituito rappresentante di essa

in tutti gli atti relativi all'attuazione dell'imposta (15),

fermo il principio della individualità del reddito apparte-

nente alla moglie, reddito distinto da quello appartenente

al marito (16).

Anche senza espresso mandato ha veste per agire per il

contribuente nella procedura di accertamento il seque-

stratario giudiziale dell’ente produttore del reddito-cespite

dell'imposta (17), l'amministratore giudiziale dell’eredità

nella quale havvi il reddito (18), chi è notoriamente agente

d’afi'ari del contribuente (19). Il mandato ad incarico ad

agire per il contribuente può risultare da atto pubblico o

privato da presentarsi in originale od in copia, ed anche

da semplice lettera (20), e mandatario del contribuente

agli efl‘etti di tutti gli atti dell'accertamento, deve essere

considerato colui che ricevette mandato per fare quella

dichiarazione di cui a luogo opportuno si farà parola (21 ).

159. La esistenza di un contribuente suppone la esi-

stenza di una personalità giuridica, e se la personalità giu-

ridica non ha mai esistito o si e estinta prima dell'inizio

della procedura di accertamento, la procedura stessa e giu-

ridicamente inesistente. E però si ha come giuridicamente

inesistente la procedura di accertamento seguita in con-

fronto delle pievi esistenti nel Veneto a scopo religioso

benchè mancanti di personalità giuridica (22), e giuridica-

mente inesistente l’accertamento fatto a nome di un de-

funto, siano pure gli atti compiuti in confronto dell'erede

quale suo rappresentante (23).

Ove il contribuente muoia durante la procedura di ac-

certamento questa non cessa per l'accertamento dell'im—

posta sui redditi verificatisi precedentemente alla morte,

ma cessa pei posteriori, non potendo continuare la proce-

dura di accertamento per un reddito che e venuto a man-
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care, come e quello di una persona che e morta (1). Peri

redditi verificatisi precedentemente alla morte, mantengono

la loro eflicacia gli atti compiuti prima che la morte si ve-

rificasse, ed ove sia in corso un termine entro il quale un

atto del contribuente deve venir compiuto sotto commina-

toria di decadenza, gli eredi hanno il termine di quattro

mesi, a contare dalla morte del loro autore, per compiere

gli atti che da costui avrebbero dovuto compiersi, senza

pregiudizio del termine maggiore che tuttavia spettasse al

contribuente (2). Ma la morte del contribuente non so-

spende i terminiche fossero in corso contro l'agente, anche

se a notizia di costui non fosse la avvenuta morte ed a

quale persona l'eredità si e devoluta (3).

Gli atti che successivamente alla morte del contribuente

dovessero venir compiuti dall’agente devono essere com-

piuti in confronto dell’erede (4), anche nel caso in cui il

defunto avesse costituito un mandatario (5), erede che non

ha alcun obbligo di farsi conoscere dall'Amministrazione

e che questa deve ricercare onde continuare la procedura

di accertamento in suo confronto (6). Ma se durante la

vita del contribuente vi era un mandatario che agiva, tutto

ciò che a questo mandatario od in confronto di questo man-

datario è stato compiuto rispettivamente in confronto della

agenzia e valido, se il mandatario stesso o l’agenzia igno—

ravano la morte del contribuente (7).

Allorché durante la procedura di accertamento (': avve-

nuto un cangiamento dello stato del contribuente, e a base

del nuovo stato che deve venir determinato da chi ed in

confronto di chi devono venir proseguiti gli atti, anche nel

caso in cui l'agenzia non avesse notizia del cangiamento

avvenuto. E però entrata una società commerciale nello

stato di liquidazione, e dai ed in confronto dei liquidatori

che devono venir proseguiti gli atti (8).

160. Nei numeri precedenti si sono considerati l'Ammi-

nistrazioue finanziaria ed il contribuente isolatamente: uopo

è considerarli anche nei modi nei quali entrano in rapporto

fra loro, nei modi nei quali il contradittorio fra loro si attua.

Il contribuente attua il contradditoria (9) col consegnare

a far pervenire all'agente a mezzo di qualunque sindaco,

e però tanto a mezzo del sindaco del Coumne nei ruoli del

quale il contribuente deve venir iscritto. quanto dal sin-.

daco di un comune diverso (10), un atto contenente le do—

mande che in confronto dell'amministrazione finanziaria

vengono da lui proposte (11). Ove il sindaco sia il recla—

mante, nell'interesse proprio ad altrui, anche del Comune

di cui è a capo, il reclamo deve essere inoltrato a mezzo

di qualche assessore che nel caso di impedimento del sin-

daco lo supplisce (12). L'agente attua il contradittorio con

la notifica al contribuente, e non già ad un suo prossimo

parente, anche se si tratta di padre (13), e non già al de-

bitore del contribuente, anche se il contribuente e uno-

straniero non domiciliato nello Stato (14), di tutti gli atti

produttori di effetti giuridici ai riguardi dell'imposta (15).

Solo ciò che dal contribuente viene portato a conoscenza

dell’agente o che dall'agente viene notificato al contri-

buente giuridicamente esiste, eccetto il caso in cui di un

atto proveniente dal contribuente o dall'agente, rispettiva-

mente agente e contribuente, si dichiarino esplicitamente-

od implicitamente a conoscenza, chè in tale caso un atto-

formale di dazione di conoscenza è inutile.

Trattandosi di contradittorio attuata dal contribuente,.

tanto l'agente quanto il sindaco a l'assessore che lo sup-

plisce nel caso in cui il sindaco fosse impedito o nell‘inte-

resse proprio ad altrui fosse il reclamante (16) che riceve

l'atto contenente la domanda, anche se a colui dal quale la

domanda è presentata non ne abbia fatto richiesta, hanno

l'obbligo di rilasciare ricevuta distinta (17) per ciascun

reclamo, staccandola da apposito registro a matrice prov-

veduto dall’Amministrazione. Detta ricevuta, vergata nel

detto modo, è l'unico titolo comprovante la data in cui la

presentazione del ricorso è avvenuta (18). E però non la-

prava della data dell'avvenuta presentazione del ricorso-

l’annotazione che l'agente abbia fatto nel ricorso stesso

della data di sua presentazione, anche se l’annotazione è-

dall’agente firmata (19), non fa prova una ricevuta com-

plessiva per più ricorsi (20), non fa prova dell'avvenuta

presentazione in un giorno determinato analoga dichiara-

zione che posteriormente venga emessa dal sindaco al quale-

la presentazione sarebbe stata fatta (21), non fa prova la ri-

cevuta del reclamo staccata dal bollettario generale dell'uf-

 

(l) Comm. centr., 29 aprile 1893, Quartieri (Consul. Com-

merciale, 1893, 255).

(2) Art. 67, testo unico 1877.

(3) Comm. centr., [4 gennaio 1899, Mac/ti (Manic. Italiano,

' 1899, 446).

(4) Comm. centr., 30 novembre 1896, Stuardi (Imp. dirette,

1897, 1271); 24 gennaio 1899, Machi (Manic. Ital., 1899,

446); 19 marzo 1899, Camoders (Riv. Tribul., 1900, 762).

(5) Art. 1757, capov. 3°, cod. civile.

(6) Comm. centr., 30 novembre 1896, Stuardi (Imp. dirette,

1897, 1271).

(7) Art. 1762 cod. civile.

(8) Comm. centr., 19 novembre 1889, Wal/] Haber (Bollet—

tino, 1890. 23).

(9) Nelle leggi 14 luglio 1864 e 28 giugno 1866 non si tra-

vava cenno relativamente all‘attuazione del contradittorio con

l‘agente da parte del contribuente; fu nella discussione del Pro—

getto per i provvedimenti finanziari 1° aprile 1867, che sulla

proposta dell'on. Melchiorre la coperta la lacuna (Atti della

Camera, tornata del 7 maggio 1867).

(10) Comm. centr., 26 maggio 1878, n. 49385. — Contra:

Comm. centr., 2 luglio 1910, N. (Imp. dir., 1910, 319). Non

è atto di giurisdizione quello di ricevere e trasmettere il reclamo

del contribuente, che non possa venir compiuto da una speciale  

Autorità; e una pura funzione burocratica che la Finanza [1011 ha

alcun speciale interesse acchè sia compiuta da una piuttostochè-

da altra Autorità, e un mezzo ofierto per comodità ai contribuenti-

onde far pervenire al competente argano dello Stato i loro-

reclami.

(11) Art. 49 testo unico 1877.

(12) Comm. centr., 11 giugno 1881 (Boll., 1881, 560).

(13) Contra: Comm. centr., 2 luglio 1882, n. 68673.

(14) Comm. centr., 31 dicembre 1899, Sanagà (Giur. Ita—

liana, 1900, in, 325).

(15) Art. 36, 1° capov., 39, 49,51 testo unico cit.: art, 89,

parte 1°, 97, 98, 2° capov., 99 regal. 1907.

(16) Comm. centr., 4 luglio 1874, n. 30482.

(17) Comm. centr., 22 febbraio 1906, Marcellini (Bir. Tri—

butaria, 1907, 124).

(18) Art. 91, 2° capov., 102, parte 1°, regal. 1907. Commis—

sione cenlra'e, 21 gennaio 1874, a. 26855; 23 aprile 1899,

Rossi (Riv. Tribul., 1900. 518).

(19) Contra: Comm. centrale, 16 giugno 1869, n. 5954 ;.

11 luglio 1875, n. 30714.

(20) Comm. centr., 22 febbraio 1906, Marcellini (Hiv. Tri—

butaria, 1907, 65).

(21) Comm. centr., 27 aprile 1870, n. 12444; 29 novembre

1871, n. 16330.
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ficio municipale (1), non fa prova la ricevuta del sindaco

staccata dal bollettario relativo all’imposta fabbricati (2),

non fa prova la ricevuta dell’ufficio postale (3). Ma se

l'ufficio comunaleè sprovvista del registro ed è dichiarata

la falsità delle risultanze dello stesso, qualunque genere

di prova è ammissibile per stabilire la data in cui la pre-

sentazione del ricorso ebbe luogo. E però in questi casi

può valere a provare la data della presentazione l'annota-

zione apposta dal sindaco al ricorso del giorno in cui è

avvenuta la presentazione della stessa (4), la ricevuta del

ricorso in qualunque modo formulata rilasciata contempo-

raneamente alla presentazione (5).

161. Ciò che per l'attuazione del contradittorio da parte

dell'agente deve venir notificato al contribuente e un av—

viso di quanto avviene di giuridicamente importante ai

riguardi dell'imposta, avviso che per essere giuridicamente

esistente ha bisogno di essere firmato dall'agente da cui

proviene (6), e di essere redatto in modo tale che appa-

risca ciò che :\ notizia del contribuente si vuol portare.

La notifica dell'avviso deve essere diretta al contri-

buente, e però allorché il contribuente muore deve venir

diretta ai suoi eredi, che sono i veri contribuenti, e sarebbe

giuridicamente inesistente l'avviso diretta al nome del de-

funta (7). Se i contrilmenti sono più, l'avviso deve essere

diretto a ciascuna di essi (8). Ove il contribuente sia

incapace, oppure una persona giuridica, oppure sia di

quelle persone che nell’attuazione dell'imposta siano per

legge da altri rappresentati, l'avviso deve essere diretto a

chi legalmente rappresenta il contribuente. E però trat-

tandosi di persona in istato di fallimento, l’avviso deve

essere diretto al curatore (9), trattandosi di persona giu-

ridica l'avviso deve venir diretto a chi è autorizzato a ri-

cevere per la persona stessa le notificazioni (10). Ma non

possono esser dirette ad un procuratore del contribuente

o della persona dalla quale costui e legalmente rappresen—

tato. Il principio riceve eccezione in due casi: il prima e

quella in cui il procuratore del contribuente sia un isti-

lore, ed il secondo il casa in cui il contribuente sia uno

straniero il quale abbia nel regno un procuratore generale:

in questi casi tutte le volte che quanto concerne il reddito

entra nella cerchia degli oggetti peri quali la procura e

stata rilasciata, in applicazione del disposto degli art. 375

del codice di commercio e 142, capov., del codice di pro-

cedura civile, la notifica può venir diretta al procuratore.

Le notificazioni sono eseguite da quei serventi messi co-

munali o da quei messi speciali presso le agenzie, di cui

si è fatto parola al n. 129 (11); eseguite da altra persona

sarebbero giuridicamente inesistenti.

La notificazione deve avvenire mediante consegna del-

l'avviso alla persona alla quale l'avviso stesso è diretto (12),

in qualunque luogo questa persona si trovi (13). Le regole

dettate dalla legge ai riguardi del luogo in cui la notifica

deve avvenire e della persona alla quale l'avviso può venir

consegnata, valganoperilcaso in cui la consegna personale

dell'avviso al notificando non possa avvenire.

La notificazione deve avvenire nel Comune in cui il red-

dito viene accertato (14), e però, trattandosi di impiegati

dello Stato, deve avvenire nel luogo in cui risiedono per

ragione d'impiego (15). Nel caso in cui l’accertamento non

avviene nel luogo in cui il contribuente si trova, quando

il contribuente abbia dichiarato negli atti da lui compiuti

in confronto dell'agente di avere la sua residenza in un

determinato Comune, le notificazioni devono essere fatte in

quel Comune, nè l’essere venuto a conoscenza dell‘agente

che il contribuente ha portato la sua residenza altrove,

legittima la notificazione in un Comune diversa (16).

Nel Coumne in cui si verifica la notificazione dell‘avviso

che non viene notificato alla persona del contribuente che

non fece elezione di domicilio, chè nel caso di elezione

di domicilio e al domicilio eletto che la notifica deve avve—

nire (17), l'avviso deve esser notificata (18)alla casa di abi-

tazione del contribuente, consegnandalo ad una persona

che abbia discernimento, e che però non sia demente (19),

della sua famiglia, come la moglie (20), o addetta alla

casa, come il servo (21), il portinaia della casa abitata

esclusivamente dal contribuente (22) o al servizio, come

 

(I) Contra: Comm. centr., 4 dicembre 1892, Agente Trapani

(Ilir. Univ., 1893, 188).

(‘l) Comm. centr., 27 dicembre 1896, Fermento (Municipio

Ital., 1897, 346).

(3) A. O., Termine per presentare il ricorso in materia di

imposte dirette -— Ufficio autorizzato a ricevere l'appello ——

Se le ricevute rilasciate dall'ufficio postale possano nalere come

equipollenti (Rin. Tribut., 1909, 561).

(4) Comm. centr.. 23 gennaio 1872, n. 16924.

(5) Comm. centr., 24 ottobre 1900, Radice (Imp. dirette,

1901, 215).

(6) Comm. centr., 8 novembre 1873, n. 25623; 12 aprile

1897, Corte (Manic. Ital., 1897, 499).

(7) Comm. centr., 30 novembre 1896, Stuart/i (Imp. dirette,

1897, 127).

(8) Cass. llama. 23 giugno 1909, Colucci e. Finanze (Rivista

Tribat., 1909, 458).

(9) Comm. centr.. 2 dicembre 1878, n. 51751; 3 dicembre

"”un (Boll.. 1882,204) ; 28 aprile «sso, N. (Id., 1889, 161 ).

(10) Art. 89, capov. 4°, regal. 1907. Comm. centr., 10 no-

vembre 1895, Radice (Imp. dir., 1896, 141). Crif. N. N., Noli—

ficaz-ioni degli avvisi di accertamento e delle decisioni agli enti

morali e società (Riv. Tribal… 1903, 361). Ai riguardl delle

P°l'sone autorizzate a ricevere le notificazioni per un corpo ma-

rale, la ritenuto che per le società commerciali in liquidazione sia

il liquidatore (Comm. centr., 29 febbraio 1908, Giustiniani:  

Imp. dir., 1908, 510); per le società estere il rappresentante

che hanno nel regno (Id., 17 dicembre 1907, Esatt. Roma.-

Riu. Tribal, 1908,159).

(11) Art. 89, capov. 1°, regal. 1907.

(12) Art. 89, capov. 2°, regal. citato.

(13) Appello Napoli, 18 febbraio 1891, Finanze e. Palmieri

(Imp. dir., 1891, 124); Cass. Roma, 13 giugno 1884, Cassa

invalidi di Ancona c. Finanze (Giur. Ital., 1884, i, 3, 607). —

Contra: per i rappresentanti delle persone suindicate: Cassa-

zione Roma, 26 gennaio 1883. Cassa invalidi mar. mercantile

c. Finanze (Imp. dir., 1883, 145).

(14) Art. 89, capov. 3°, regal. citato.

(15) Comm. centrale, 5 luglio 1894, Pranzataro (Gazzella

For., 1894, 153).

(16) Comm. centr., 16 giugno 1873, n. 24270.

(17) Comm. centr., 2 novembre 1907, Brezzi (Manic. Ital.,

1908, 192).

(18) Art. 89, capov. 2°, regal. citata.

(19) Comm. centr., 10 marzo 1895, Sangiorgi (Imp. dirette,

1895. 237).

(20) Comm. centr., 10 dicembre 1894, Asparli (Consulente

Comm., 1894, 29).

(21) Comm. centr., 13 febbraio 1881, n. 63832.

(22) Comm. centrate, 20 novembre 1895, n. 38455; 26 no-

vembre “1893, Accard (Consul. Con/m., 1894, 14).
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colui che ha incarico di custodire l'alloggio (1), l'orto-

lano (2), l'agente dei beni (3), un impiegato (4) del con-

tribuente. Del contribuente ma non di altri. E però non

sarebbe giuridicamente esistente la notifica di un avviso

a nome di un defunto consegnato a persona famigliare

degli eredidello stesso (5). Se è soltanto alle persone di

famiglia o addette alla casa ed al servizio del contribuente

che la consegna può avvenire, la consegna non può essere

fatta al portinaio della casa abitata dal contribuente o da

altre persone (6), né al colono o fittabile del contribuente,

nou entrando queste persone nel novero di quelle che

dalla legge si trovano nominate.

Intanto la consegna dell’avviso può avvenire alle per—

sone di famiglia o addette alla casa od al servizio del con—

tribuente, purchè avvenga nella casa di abitazione del

contribuente: se avviene in luogo diverso la notificazione

è nulla (7), anche se fatta in luogo che sia a disposizione

del contribuente senza essere la sua casa di abitazione (8).

Per i redditi industriali, commerciali e professionali la

notificazione può farsi nel luogo di esercizio dell'industria,

del commercio 0 della professione, a persona addetta alla

direzione od all'amministrazione dell‘esercizio stesso (9).

E, però, siccome persona addetta alla direzione orl all’am—

ministrazione dell‘esercizio non è un operaio, un salariato,

cosi la notifica non può avvenire mediante consegna del—

l'avviso a tali persone (10).

Perla notificazione alle persone giuridiche che non av-

viene mediante consegna dell'avviso a colui che può rice—

vere le notificazioni per la persona stessa, la consegna

dell'avviso deve avvenire alla sede dell'ente, mediante con-

segna ad un impiegato od altro addetto all'amministra-

zione e al servizio dell'ente stesso, come per una Congre-

gazione di carità, per una Cassa invalidi, per la Marina

mercantile e simili, sarebbe il segretario dell'ente (11).

In mancanza di persone alle quali l’avviso può venir

consegnato ed in caso di rifiuto delle persone stesse a ri-

cevere l'avviso, questo viene affisso alla porta dell'abita-

zione della persona alla quale l’avviso deve venir notifi-

cato (12), e tale affissione produce gli efietti tutti della

consegna dell‘avviso a mani di persona autorizzata a rice-

verlo (13).

(I) Comm.

(2) Comm.

centr., 27 febbraio 1873, n. 22762.

centr., 4 febbraio 1873, n. 22534.

(3) Comm. centr., 13 gennaio 1874, n. 27799.

(4) Comm. centrale, 21 gennaio 1903, N. (Riv. Trilmlnria,

1903, 569).

(5) Comm. centr., 30 novembre 1896, Stuart/i (Imp. dirette,

1897, 107).

(6) Comm. centr., 20 novembre 1875, n. 38455.

(7) Comm. centr., 4 settembre 1872, n. 20658; 13 giugno

1874, n. 29799; Cass. Roma, 26 giugno 1883, Cassa invalidi.

marina mercantile in Ancona e. Finanze (Imposte dirette,

1883, 145).

(8) Comm. centr., 21 gennaio 1903, N. (Riv. Tributaria,

1903, 569).

(9) Art. 89, capov. 3°, regal. citato.

(10) Comm. centr., 6 luglio 1888, Agente Oggiono (Bollett.,

1889, 67); 23 ottobre 1898 (Riv. Trib., 1898, 55).

(11) Comm. centr., 16 aprile 1882, N. (Boll., 1882, 541);

App. Ancona, 8 aprile 1882, Cassa invalidi marina mercantile

e. Finanze (Hiv. Giur., Bologna, 1882, 140); Cassaz. Roma,

13 giugno 1884, citata a nota 7.

(12) Art. 89, capov. 4°, regal. citato.

(13) Comm. centr., 12 novembre 1873, n. 25780.  

Quando il contribuente non abbia dimora nel Comune-

ove avviene l’accertamento, e non già quando l'abbia, che

in tal caso è la notificazione all'abitazione che deve avve-

nire, anche se si tratta di contribuente assente dalla

stessa (14), anche se ha abbandonato la dimora senza fis-

sarne un'altra pur mantenendo la residenza legale nel

Coumne, l'avviso viene affisso alla porta del palazzo comu-

nale per otto giorni consecutivi (15). E però a mezzo del-

l'affissione deve avvenire la notifica all'impiegato che du-

rante il periodo delle vacanze ha licenziato l’alloggio che in

precedenza teneva, senza fissarne un altro (16). La notifi-

cazione allo straniero non residente nel regno deve farsi

mediante affissione alla porta della casa comunale (17),

anche nel caso in cui abbia eletto domicilio nel regno, sia

pure ai riguardi del contratto dipendentemente dal quale-

il reddito si produce nel_suo atto non compiuto in con-

fronto dall'agente delle imposte (18). Ma perchè tale affis-

sione produca gli effetti che alla notificazione dell'avviso

sono propri, uopo è che il Comune nel quale l'affissione-

avviene sia quello in cui l'accertamento del reddito deve

avvenire; se la notificazione avviene in un Comunediverso

essa è improduttiva di qualunque elletto giuridico (19).

Per la regolarità della notificazione per l'affissiouenou

basta la dichiarazione che l'avviso è stato affisso, ma e

necessaria anche la certificazione che l'avviso rimase al-

fisso per otto giorni consecutivi (20). La notificazione si lta

per avvenuta nell'ultimo degli otto giorni durante i quali

l'atto deve rimanere affisso, ed è da tale giorno che decor-

rono i termini per l’esercizio di quei diritti pei quali è

stabilito un termine decorribile dalla notificazione del-

l'avviso (21).

Clu esegue la notificazione dell'avviso fa constare della

stessa mediante relazione (22), che essendo atto di pub-

blico ufficiale fa piena fede dei fatti che l’ufficiale pubblico

attesta essere seguiti alla sua presenza, fino a querela di

falso (23), senza pregiudizio della correzione di quegli-

errori materiali di scritturazione nei quali il messo potesse

essere incorso (24).

La relazione e. compilata in doppio originale: da essa

deve constareil giorno, il mese e l'anno in cui accade(25) la-

indicazione, se non per nome e cognome, almeno per via di

(14) Contra: Comm. centr., 18 novembre 1889, Bram-:th

(Boll., 1890, 71).

(15) Art. 89, capov. 8°, regal. citato.

(16) Comm. centr., 22 giugno 1884, N. (Boll., 1884, 549).

(17) Comm. centrale, 31 dicembre 1899, Sanagà (Giur. Ita-

liana, 1900, m, 325).

(18) Contra: App. Firenze, 23 luglio 1910, Krupp e. Finanze

(Imp. dir., 1910, 326).

(19) Comm. centrale, 1° luglio 1889, Agente Taormina (Bol-

lettino, 1889, 261).

(20) Comm. centrale, 5 febbraio 1893, Negri (Cass. Unico,

1893, 126).

(21) Comm. centr., 18 settembre 1775, n. 37546.

(22) Art. 89, capov. 9°, regal. citato.

(23) Comm. centrale, 30 gennaio 1873, n. 22243; 14 luglio

1889, Tramvie a cavalli di Rimini (Imp. dir,, 1889, 301);

App. Bologna, 20 giugno 1891, Fabbri e. Finanze (Monitore

Giur., Bologna, 1891, 284); Trib. Palermo, 27 dicembre 1893,

Gardrier e. Finanze (Foro Ital., 1894, I, 6).

(24) Appello Roma, 31 maggio 1904, Pantanelli e. Finanze

(Imp. dir., 1904, 341).

(25) Art. 89, capov. 9°, regal. citato. App. Genova, 31 gen-

naio 1882, Bottaro c. Finanze (Boll., 1882, 128).
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elementichela contraddistinguauo in modo non dubbio (1)

tanto della persona alla quale l'avviso e consegnato quanto

delle qualità di questa, se non è il contribuente (2), e non

soltanto l'una o l'altra delle indicazioni stesse (3); e se

quando viene consegnato ad uno della famiglia non è ne-

cessario che si indichi il motivo per cui non viene conse-

gnato al contribuente (4), è pur sempre necessario far

constato che alla persona della famiglia viene consegnato

nel domicilio del contribuente stesso (5), dal momento

che solo in tale luogo la persona della famiglia ha veste

legittima per poter ricevere la notificazione. Nel caso in

cui la notifica avvenga mediante affissione, il messo deve

attestare dell'avvenuta afiissione e del motivo pel quale

si procedette a tale modo di notifica (6): dal momento che

con la denominazione albo pretorio si intende denotare quel

luogo all'esterno della casa comunale dove si afiiggono gli

avvisi che si vogliono portare a conoscenza del pubblico,

è indifferente che il messo nella sua relazione attesti di

aver fatta l'affissione invece che alla porta della casa co-

munale all’albo pretorio (7).

Il messo deve sempre ritirare dal consegnatario dell'av-

viso la ricevuta, e se il consegnatario non vuole o non può

firmare, il messo deve fare espressa dichiarazione della

causa della mancanza della firma del consegnatario (8), e

tale dichiarazione vale prova legale dell’avvenuta consegna

dell'avviso alla persona nella relazione stessa indicata (9).

Si ha per non ritirata la ricevuta, sela firma viene apposta

da persona diversa del consegnatario (10). Nel caso di affis-

sione alla porta della casa del contribuente, l’attestazione

del messo tiene luogo di ricevuta (11). La mancanza di

firma del consegnatario in tanto rende nulla la notifica in

quanto non si ammetta che la consegna venne fatta alla

persona che quale consegnataria dell'avviso è nell'atto in-

dicata, che, se ciò è ammesso, l'esistenza o la non esistenza

della firma è indifferente (12).

Il messo deve firmare la relazione e nel caso di notifica

dell'avviso a mezzodì affissione alla porta della casa comu-

nale, il segretario comunale certifica della eseguita affis-

sione sotto la firma del messo nella relazione (13). Un ori-

ginale della relazione è rilasciata al contribuente e al

consegnatario dell'avviso, e nel caso di alfissioneè lasciato

affisso, e l’altro e restituito all’agente delle imposte (14),

ed eseguita la consegna o l'affissione, il messo non può—

portare modificazioni a ciò che nella relazione è stato-

scritto (15).

Nel caso in cui fra i due originali della relazione del

messo vi sia discordanza, ci si deve attenere a quello che

esiste presso il contribuente o consegnatario dell'avviso od.

a quello che venne affisso (16), e però se in questo manca-

la relazione della notificazione, la notificazione e nulla(17) ::

come è nulla se nella stessa manca la firma del messo,.

0 l'indicazione della persona alla quale la consegna fu

fatta (18)o la data nella quale la notificazione avvenne(19).

In mancanza di produzione da parte del contribuente del-

l'originale dell'avviso notificatogli ci si deve attenere al-

l'originale esistente presso l'agente, e se questo è regolare

deve ritenersi regolarmente avvenuta la notificazione (20)..

Quanto nella relazione è contenuto, va interpretato in-

conformità alle regole di ermeneutica. Le ambiguità che—

vi fossero nella relazione in tanto rendono nullo l'atto, in-

quanto dipendentemente da esse non sia dato conoscere-

se ciò che dalla legge e voluto sia stato osservato. Ma…

quando la ambiguità e tale che qualunque sia la inter-

pretazione data alle parole del nresso l'osservanza della

legge risulta avvenuta, nessuna influenza l'ambiguità eser-

cita ai riguardi della validità dell'atto. E però se il messo

dichiara che nell’abitazione del contribuente consegnò-

l'origiuale alla donna del contribuente stesso, quantunque

non sia dato conoscere se con questo nome il messo abbia

voluto indicare la moglie del contribuente, oppure una

femmiua che col contribuente coabita, oppure la persona

di servizio, l'atto è sempre validamente notificato, perchè

a qualunque di queste tre persone il messo è autorizzato-

a fare, nell’abitazione del contribuente, la consegna del—

l'atto (21). E apprezzamento di fatto incensurabile in Cas-

sazione il ritenere che dai termini della relazione del

messo e dalla sottoscrizione del consegnatario, poste in-

confronto dei fatti, risulta che l'avviso non è stato cause—-

gnata al direttore della ditta interessata perla sua momen-

tanea assenza dall'ufficio, e che il consegnatario dell‘avviso

e una dei suoi commessi (22).

La mancanza delle indicazioni enumerate non rende

nulla la notificazione quando alla detta mancanza possa-

supplirsi con equipollenti (23) a base di indicazioni che-

 

(l) Comm. centr., 28 giugno 1879, N. (Racc. dec., lt, 166).

Cnfr. Comm._ceutr., 13 febbraio 1881, n. 63832.

(2) Art. 89, capov. 9°, regal. citato. Comm. centr., 13 feb—

braio 1881, n. 63832; App. Genova, 31 gennaio 1882, Bottaro

c. Finanze (Boll., 1882, 128); Comm. centr., 28 giugno 1879;

13 febbraio 1881, n. 63832 citato.

(3) Contro: Comm. centr., 5 luglio 1889, Freda (Bollettino,

1889, 23).

(4) Comm. centr.. [0 dicembre 1893, Asperti (Consulente

Comm., 1894, 29).

(5) Appello Catanzaro, 31 ottobre 190], Landi e. Finanze

(Imp. dir., 1902, 74). _

(6) Comm. centr., 23 novembre l872, ||. 2l583; 26 maggio

1873, n. 23947; 25 gennaio 1873, n. 22289.

(7) Comm. centr., 25 dicembre 1884, n. 74617.

(8) Art. 89, “capov. 6°, regal. citato.

(9) Comm. centr., 7 luglio 1873, n. 24080.

(10) Comm. centr., 1° giugno 1872, n. 18817; 4 dicembre

1875, n. 38837.

…) Art. 89, capov. 7°, regal. citato.

(‘l?) Comm. centrale, 7 luglio 1873, n. 24048. Cnfr. Appello

Milano, 10 febbraio 1894, Antena Traversi e. Finanze (Rivista

55 — [treasro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2-.

 
Tribut., 1894, 311); Cassaz. Roma, 8 ottobre 1906. Bertone-

c. Finanze (Cass. Un., 1906, 764).

(13) Art. 89, capov. 8°, regal. citato.

(14) Art. 89, capom ult., regal. citato. Commissione centrale,.

l8 ottobre 1875, n. 37546. ,

(15) Comm. centr., 30 novembre 1900, Taz-gnini (Imp. dir.,.

' 1901, 230).

(16) Appello Roma. 31 maggio 1904, Pantanelli e. Finanze-

(Iinp. dir., 1904; 341).

(17) Comm. centr., 16 gennaio 1904, Sac-cone (Riv. Tribu—

taria, 1904, 544).

(18) Comm. centrale, 26 novembre 1894, Antena Traversi-

0. Finanze (Foro Ital., 1895,…, 73).

(19) Comm. centrale, 26 aprile 1898, N. (Hiv. Tributaria,

1899, 789).

(20) Comm. centr., 21 maggio 1888, Milanesio (Imp. dirette,

1889, 23).

(21) Comm. centr., 22 aprile 1875, n. 35080.

(22) Cass. Roma, 24 febbraio 1883, Ditta Belloni c. Finanze-

(Boll., l883, IO).

(23) App. Genova, 31 gennaio 1882, Bottaro e. Finanze (Bol--

lettino, 1882, 128).
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risultano dall'atto. E però non è nulla la notificazione solo

perchè nella relazione mancal' indicazione del mese, quando

da altri elementi risultanti dallatto si può desumere che

il messo intende riferirsi ad un mese determinato (1). Ma

quando non èpossibìle supplire con equipollenti tratti dallo

stesso atto, havvi la nullità della seguita notificazione (2).

' La nullità della notifica può esser fatta valore anche se

precedentemente sia avvenuta una notificazione affetta da

vizio eguale che non è stato opposto (3), anche se l'avviso

pervenne al contribuente (4); ma è sanata, e però della

stessa non si può giovare, se il contribuente compie atti

che presuppongono la conoscenza di ciò che nell'avviso è

contenuto. E però la nullità è sanata quando il contri-

buente fa valere entro il termine utile le sue ragioni contro

ciò che dall’avviso emerge esser stato in suo confronto

compiuto (5). Ma non importa sanatoria della nullità il

fatto di essersi serviti dell'avviso nullamento notificato per

richiedere una copia in carta libera dell'atto, la formazione

del quale con l'avviso venne notificata (6).

Allorché la notificazione è nulla, l’avviso è tuttavia elfi-

-cace a impedire ogni decadenza di diritto o di termini (7)

quando la notificazione venga rinnovata nel termine asse-

gnato da quell'Autorità dalla quale la nullità venne pro-

nunciata (8).

162. L' imposta in tanto può essere attuata in quanto la

Finanza sia a conoscenza di chi deve essere conlribuen te,

per quali redditi e per quale ammontare, e però il legisla-

tore, se vuole che all'accertamento si proceda, deve porre

a disposizione dell'Amministrazione quei mezzi che sono

atti a farle conoscere ciò che è necessario sia a conoscenza

sua. Il complesso dei mezzi posti a disposizione dell'Am-

ministrazione finanziaria perché possa conoscere" ciò che

interessa all'accertamento dell'imposta, costituisce la pa-

lizia finanziaria in materia d'imposta sui redditi di ric-

chezza mobile, polizia finanziaria che ha per oggetto di

ricercare i contribuenti, i redditi che dagli stessi sono pas-

seduti e l'ammontare di tali redditi, edi raccogliere le

.prove onde l'Amministrazioue possa avere i dati necessari

per la determinazione dell'imposta, nelle trattative fra essa

e il contribuente, e possa fornire alle Commissioni ammi-

nistrative gli elementi necessari a far accogliere le domande

dell'Amministrazione che alle stesse venissero proposte;,

La polizia finanziaria, sotto la direzione e dipendenza

del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle im-

poste dirette e delle Intendenze di Finanza, senza contra-

dittorio del contribuente, chiamato in tale stadio della pro-

cedura di accertamento, non già ad esercitare dei diritti,

ma ad adempiere delle obbligazioni, viene esercitata dal-

l'agente delle imposte, a disposizione del quale sono dalla

legge posti due specie di mezzi atti a far raggiungere lo

scopo che nella materia in esame ha la polizia finanziaria:

la prima specie è costituita dai mezzi, l'uso dei quali è

devoluto all'iniziativa dell'agente, la seconda specie e co-

stituita da quei mezzi l'uso dei quali è devoluto all'inizia-

tiva altrui. Di queste due specie di mezzi uopo è occu-

parsi distintamente.

Vari sono i mezzi devoluti dalla legge all'iniziativa

dell'agente acciò costui possa conoscere l’esistenza di con-

tribuenti, l’esistenza e l’ammontare dei redditi (9), mezzi

dei quali l'agente ha la facoltà, non l'obbligo giuridica, in

confronto dei contribuenti, di valersi (10).

L'agente oltre la utilizzazione di tutti gli atti e docu-

menti esistenti nell'agenzia, e più specialmente del registro

da lui appositamente conservato di cui sarà detto in seguito,

può richiedere ai pubblici ufficiali un estratto dei documenti

che gli possono abbisognare(l 1) ed ai capi degli uffici go-

vernativi, provinciali e comunali, ed ai rappresentanti dei

corpi morali, tutte quelle notizie di cui ha di bisogno, se-

conda la Tabella riprodotta nelle pagine seguenti (12), ob-

bligando colui al quale l'agente si rivolge a prestarsi alle

richieste dell'agente stesso, in quanto la legge non gli

faccia obbligo di svelare il segreto d'ufficio. E però siccome

a serbare il segreto d'ufficio sono tenuti gli uffici postali,

cosi l'agente non può rivolgersi a questi uffici, e questi

uffici, anche se richiesti, possono rifiutarsi per tutto ciò

per cui il segreto postale dovesse essere svelato (13).

 

(I) Appello Bologna, 20 giugno 1891, Fabbri e. Finanze

-(Riv. Tribut., 1891, 286).

(2) Comm. centr., 1° aprile 1883, ||. 71797.

(3) Comm. centr., 18 gennaio l872, ||. 16864; 31 maggio

1873, ||. 24103.

(4) Contin: App. Milano, 10 febbraio l893, Antena Traversi

-c. F1nan:-ue(Riz Tribut., 1894, 311).

(5) Comm. centr., 21 dicembre 1872, ||. 22205 e 22242;

10 novembre 1895, Radice (Imp. dirette, 1896, 141).

(6) Cassazione Roma, 26 novembre 1894, Antona Traversi

c. Finanze (Foro Ital., l895, t, 73).

'(7) Comm. centr., 2t febbraio 1906, Agente Napoli (Imposte

dirette, 1906, 263).

(8) Art. 145, capov., cod. proc. civ., applicabile per analogia.

Comm. centr., 11 gennaio 1904, Sanagtì (Giur. It., 1904, |||,

325); Il gennaio 1904, Saccone(Riv…Tribut., 1904, 544);

21 febbraio 1906, Agente Napoli (Imp. dirette, 1906, 263);

-5 maggio 1907, Agente Mazzara del Vallo (Imposte dirette,

1907 367).

(9) Con l'art. 23 della legge 14 luglio 1864, n. 1330, si era

data facolta alle Commissioni amminisuative di cSperi|e alcune

pratiche per ben accertarsi delle circostanze di fatto, necessarie

ed utili per un retto apprezzamento dei redditi e per controllare

la verità delle dichiarazioni dei contribuenti; con l'art. 10 del

decreto legislativo 23 luglio 1866, n. 3023, la facoltà suddetta

-veuiva estesa agli agenti.  

 

(10) Comm. centr., 26 febbraio 1868, ||. 58.

(11) Art. 37, n. 1, testo unico l877.

(12) Alleg, A della normale del Ministero delle Finanze, 25 feb-

braio 1869, n. 8303.

(13) Art. 72 reg. 1907. Gli agenti delle imposte nell’accer-

tamento dei redditi industriali e commerciali possono richiedere

notizie sugli speditori di merci per mezzo di pacchi postali. Circa

il modo di richiedere all’Amministrazione postale siffatto no-

tizie, il Ministero delle Finanze, con la circolare 31 agosto 1883,

n. 45797, avvertiva:

« Alcune Intendenze di finanza ed alcuni agenti delle imposte

si sono rivolti agli uffici postali per avere notizie sugli speditori

di merci per mezzo di pacchi postali, allo scopo di valersene per

il regolare accertamento dei redditi industriali e commerciali.

« La Direzione generale delle poste, venuta a conoscenza di

ciò, ha dichiarato, in vista che quelle richieste sono tutte nel-

l'interesse dell‘erario dello Stato, di essere disposta ad autorizzare

gli uffici provinciali delle poste a somministrare dette notizie,

purché la domanda di autorizzazione sia fatta .volta per volta a

mezzo di questa Direzione generale.

a Nel portare a coneèceuza dei signori intendenti di finanza

questa determinazione della Direzione generale delle poste, si fa

loro invito di curare che ogni qual volta gli agenti delle imposte

abbisognino di aver notizie sopra qualche speditore di merci a

mezzo di pacchi postali, ne facciano specificata domanda a questa

Direzione generale per mezzo delle Intendenze ».
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Tabella degli ufiicì pubblici ai quali possono gli agenti delle imposte richiedere informazioni ed estratti

di documenti circa. ai possessori di redditi di ricchezza, mobile che risultano dai loro atti e registri.

 

N
u
m
.

d
‘
o
r
d
i
n
e

ormai PUBBLICI POSSESSORI DI REDDITI
NOZIONI DA RICHIEDERSI

per valutnrc i redditi di ricchezza mobile

  

10  

Agenti del Tesoro.

Agenti forestali.

Amministrazione del Fondo per

il culto.

Camere di commercio.

Cancellerie delle Preture, dei

Tribunali civili e militari, delle

Corti d‘ap ello e di cassa-

zione, del ribuuale supremo

di guerra e della Corte dei

conti.

Capitani di porto.

Casse di risparmio e prestiti.

Case di ricovero e mendicità.

Censmati degli istituti di credito

e delle società commerciali.

Commissari generali dei diparti-

menti marittimi.  

lmpresari ed appaltatori di opere e lavori

pubblici- eseguiti per conto dello Stato.

lmpresari e fornitori di provviste e som-

ministrazioni per il servizio delle varie

Amministrazioni governative.

Possessori d'assegni eventuali e variabili

pagati dallo Stato e non soggetti alla ;

ritenuta per l’imposta sulla ricchezza ;

mobile.

Ricevitori generali e circondariali

Provincie napoletane.

Esattori provinciali della Lombardia e del

Veneto.

fmpresari di tagli di boschi e foreste.

nelle

Vedi il ||. 52.

Ditte di commercio. Società collettive di

commercio ed industria.

Agenti di cambio, sensali e ymediatori

pubbhch

Commessi ed impiegati delle Cancellerie.

Avvocati, procuratori.

Liquidatori.

Periti giudiziari.

Armatori e proprietari di bastimenti mer-

cant|h. Nolegg|atori e locatori di basti-

menti mercantili.

Capitani, nostromi, secondi, piloti, timo—_

nieri e marinai arrolati nei bastimenti

mercantili. Macchinisti e fuochisti delle

navi a vapore.

Costruttori navali, maestri d‘ascia, calafati,

carpentieri ed altri operai addetti alla

costruzione e riparazione delle navi mer-

cantili.

Vedi il n. 52.

Vedi il ||. 52.

Banche, casse disconto, istituti di credito

e casse di depostt| e prestiti.

fmpresari e fornitori di casermaggio, dei

' v1ven, di effetti di vestiario, di bufiet-

teria ed altri oggetti per il servizio del-

l’armata di mare e dei corpi della regia

marina.

Montare delle somme pagate nel triennio a

ciascun fornitore

Montare delle somme pagate nel triennio a-

ciascun fornitore.

Montare delle pensioni, gratificazionie com-

pensi straordinarî, mercedi giornaliere,

sussidi non periodici ed altri assegni even--

tuali e variabdi che non sono assoggettati

alla ritenuta per l'imposta sulla |icchczza-

mobile.

Montare degli aggi e provvigioni pagate nel:

triennio.

Montare delle provvigioni pagate nel triennio.

Numero e qualità delle piante tagliate.

Montare presunto dei profitti ricavati dai tagli:

e dalla vendita delle piante e legname.

Capitali investiti nel commercio 0 nella in-

dustria, risultanti dagli atti costitutivi delle

ditte o società collettive.

Montare della cauzione.

Montare presunto dei profitti ricavati nell

triennio.

lllontare delle retribuzioni pagate nel triennio.

' Numero delle cause patrocinate nel triennio.

Importo presunto degli onor'a|i percepiti nel

trienmo.

Numero delle liquidazioni eseguite nel

triennio.

Importo presunto degli emolumenti petcep1tr

nel triennio.

.' Numero delle perizie eseguite nel triennio.

? Importo presunto dei diritti di penzia perce—

 

piti nel triennio.

Nome e cognome degli armatori, padroni e-

possessori di carati.

Numero dei viaggi eseguiti nel triennio.

Numero dei passeggieri trasportati

triennio. -

Valore delle merci trasportate nel triennio.

Montare dei noli ricavati nel triennio.

Cognome, nome e residenza degli individui.

Montare dei salari percepiti nel triennio e

liquidati|n base ai ruoli di equipaggio.

Cognome e nome degli individui.

Montare presunto dei salari percepiti nel

triennio.

|| ef-

Capitali investiti nelle' operazioni.

Montare presunto dei profitti ricavati nel

triennio.

Montare della cauzione fornita da ciascun

impresario.

Montare delle somme pagatenel triennio per

pmvviste fatte ad economia, 0 per appalto

di oggetti necessari al servizio dell'armata

di mare.
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Segue Tabella degli uflìcî pubblici, ecc.

 
 

N
u
m
.

d
‘
o
r
d
i
n
e

lll

'f2

13

14

146

17

18

‘.20

urr1ci ranma-:|

Commissari generali dei diparti— .

nienti marittimi.

' Commissari di guerra.

Commissari di artiglieria.

Cousiin sanitari di circondario.

Corpi morali.

Dicasteri ed nfiìci pubblici in

genere.

Dicasteri ed ufiici pubblici in

genere.

POSSESSORI DI REDDITI

Appaltatori di provviste di legname, ferro,

cordaml, tele, gomene, ancore, corazze,

munizioni, carbone, macchine ed_altri ,

eertti per la costruzlone, rtparazmne, '

armamento e provvigionamento delle

navi da guerra e degh statuhmenh md1-

tan mal‘1ttlml.

fmpresari e fornitori di efietti di caser-

maggio, (Il fieno. paglia, strame, pane, !

carne. viveri, di ellett| dl bufiettena, (Il .

legna, olio e fumi, di efietti_ili vestiario

e di altri oggetti per Il serv1z|0 dell’ar-

mata di terra.

' Capi—sarti, capi-calzolai, armaioli e mani-

scalchi dei corpi militari.

Medici, chirurghi, levatrici, veterinari e

farmaclstl.

' Vedi il ||. 52.

Direzioni compartimentali deli

Demanio e delle tasse sugli

allari.

Direzioni compartimentali delle

poste.

; Direzioni compartimentali dei

telegrafi.

: Direzione del genio militare.

; Direzione degli stabilimenti go-

vernativi civili e militari.  
Direttori degli stabilimenti peni- f

tenziari.

Impiegati in pianta stabile, scrivaui, com-

messi ed altri impiegati ed inservienti

straordinari.

Vedi anche il n. 52.

Impiegati in pianta stabile, ecc.

Vedi anche il n. 52.

Esattori fiscali della Lombardia e Venezia.

Appaltatorl della riscossione di rendite e

crediti dello Stato.

Contabili demaniali.

Commessi postali di 3‘ classe, maestri

posta, procacci, pedoni e fattorini postali.

Rwenditori di francobolli.

Fattorini e guardafili telegrafici.

Ufficiali telegrafici.

Appaltatori di opere e lavori per la costru-

zione e riparazione delle fortezze, ca-

serme, arsenali, darsene, magazzini ed

altre costruzioni militari.

Appaltatori di pr0vviste di carri, cariaggi,

cannoni, fucili, salnitro, munizioni ed

altri oggetti per l‘armamento delle for-

tezze e per l‘approvvigionamento delle

caserme e degli arsenah.

Operai e. giornalieri degli stabilimenti go-

vernattvn militari e civili.

impresari dei viveri, del vestiario e di altri

oggetti per il servizio degli stabilimenti

pen|tenziarî.

!

NOZIONI DA RICHIEDERE]

per valutare i redditi di ricchczva mobile

} Montare della cauzione fornita da ciascun

' appaltatore.

Montare delle somme pagate nel triennio per

opere, lavori, provviste e somministranze

fatte da ciascun appaltatore.

Montare della cauzione prestata da ciascun

impresario.

Montare delle somme pagate nel triennio,

per provviste fatte ad economia, oper '

appalto, da ciascun impresario.

Montare delle somme pagate nel_triennio a

c|ascuu |nd|wd_up per somm|nistrazioni

fatte ai Corpi mihtarl.

Montare delle note di onorari o

vidimate nel triennio.

Montare presunto dei lucri ricavati nel

triennio.

provviste

Valore presunto degli assegni in natura per

viveri, alloggio e simili.

Montare delle gratificazioni e sovvenzioni

straordinarie pagate a ciascun impiegato

nel triennio.

Montare delle mercedi e retribuzioni varia-

b|h pagate a ciascttn |ndividuo nel twenmo.

Montare delle provvigioni e degli aggi pagati

nel triennio a ciascun esattore o appalta-

tore pev la riscossione dei proventi, cre-

diti (: rendite dello Stato.

Montare degli aggi percepiti nel triennio da

ciascun contabile er la riscossione di

tasse, rendite e crediti fatta per conto del-

l‘Amministrazione del fondo per il culto,

delle Camere di commercio e di altri

istituti.

Montare delle retribuzioni pagate nel triennio.

Montare degli aggi ricavati nel triennio dalla

rivendita di francobolli.

Montare delle

triennio.

Montare delle indennità di pernottazione pa-

gate nel triennio.

retribuzioni ricavate nel

Montare della cauzione prestata da ciascun

appaltatore.

Montare delle somme pagate nel triennio per

opere, lavori, provviste e somministrazioni

latte da ciascun appaltatore.

Montare dei salari, mercedi ed altri assegni

eventuah e var1ab1li pagati nel tnenmo a

ciascun opermo.

Montare della cauzione prestata da ciascun

impresario.

Montare delle somme pagate a ciascun im-_

presario nel triennio per provviste di viver|

e vestiario dei detenuti, e di altri ogget_ll

per _il servizio degli stabilimenti pen|-

tenzmri. 
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Segue Tabella degli uficì pubblici, ecc.

 

 

d
‘
o
r
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n
e

N
u
m
.

'26

'27

28

[
è

c
o

30

31

C
D

[
@

233

'34

35

36

 

urrmi PUBBLICI

Direttori dei conti dei reggimenti

e Corpi militari.

Economati generali.

Fabbricerie, istituti e legati pii.

Ingegneri del genio civile.

Ispettori e verificatori locali dei

molini.

: Istituti pubblici.

Istituti e legati pii.

‘ Magazzinieri di sali e tabacchi.

4 Gran Magistero dell‘Ordine Mau-

riziano .

Ministeri.

Ministero della real casa.

: Monti di pietà e monti fru-

mentari.

' Municipi.

Opere pie.

Ospedali. .

Provveditori degli studi.

POSSESSORI DI REDDITI

Ufliciali dell‘armata di terra e di mare.

Vedi il ||. 52.

NOZIONt DA RICHIEDERSI

per valutare i redditi di ricchezza mobile

 

Pan-aci, vice-parroci, cappellani e sacerdoti. :

fmpresari ed appaltatori di opere pubbliche

eseguite per conto dello Stato, delle

Provincie e dei Comuni.

Ingegneri, architetti e geometri che hanno

formato progetti di lavori ed opere pub-

bliche sottoposti al parere ed all‘approva-

zione degli uf’fici governativi.

Panettieri, fornai, vermicellai, pastai e fari-

naiuoli.

Vedi il n. 52.

Vedi i ||i 23 e 52.

Rivenditori di sali e tabacchi.

Vedi il ||. 52.

Fornitori di oggetti di cancelleria, mobilia,

arredi, legna, combustibili, Iibri,stampe,

stampati, olio, candele ed altri oggetti

per il servizio delle Amministrazioni

centrali.

Î Vedi il ||. 52.

 

Vedi il n. 52.

Appaltatori della percezione di pedaggi su '

chiatte e ponti natanti, della spazzatura

delle vie e piazze, della illuminazione, dei

pesi pubblici, dei dazi comunali, della

locazione di aree e spazi pubblici, della

costruzione e manutenzione di strade,

edifizi, canali, ponti, moli, porti ed altre

 
opere o lavori eseguiti per conto dei ;

Comuni.

Appaltatori e fornitori di somministrazioni e "

provviste per uso degli uffici municipali.

Esattori comunali.

Vedi anche il n. 52.

Vedi il ||. 52.

Vedi il ||. 52.

Direttori, professori e maestri di scuole pri—.

vate, licei, ginnasi ed istituti privati di

educazione. _

Studenti dei licei e ginnasi governati“.

Allievi maestri ed allieve maestre delle

scuole normali.

Montare delle gratificazioni, indennità, sov-

venzioni ed assegni eventuali pagati nel

triennio, e prelevati sulla massa di eco-

nomia di ciascun Corpo militare.

Montare delle elemosine per messe e dei

diritti di stola bianca e nera pagati a

ciascun parroco o sacerdote nel triennio.

Montare della cauzione prestata da ciascun

appaltatore.

Montare presunto dei profitti ricavati nel

triennio.

Qualità ed entità dei progetti firmati da

ciascun individuo.

Montare presunto degli onorari ed emolu—

menti percepiti per la elaborazione e re-

dazione dei progetti.

Qualità e quantità presunta dei cereali maci7

nati nel triennio e risultanti dai registri

dei mugnai.

Montare dei profitti ricavati nel triennio dalla

rivendita.

Montare delle somme corrisposte ai fornitori

nel triennio per provviste fatte ad eco-

nomia e pagate direttamente dain economi

dei Ministeri sui fondi casuali stanziati nei

bilanci passivi.

Nome, cognome e residenza degli individui.

Montare della cauzione prestata da ciascun

appaltatore od esattore.

Montare dei canoni dovuti al Comune dagli

appaltatori. per pedaggi, spazzatura, pesi

pubblici, ecc.

Montare delle somme pagate nel triennio per

opere, lavori, provviste e somministrazioni.

Montare presunto dei profitti ricavati nel

triennio da ciascun appaltatore.

Montare delle retribuzioni pagate a ciascun

esattore nel triennio.

Numero degli aluinii.

Montare presunto delle minervali e retribu-

zioni percepite nel triennio.

Montare-,dein assegni di studio pagati nel

triennio.



 

 
 

 

NOZIONI DA RICHIEDERSI

per valutare i redditi di ricchezza mobile

Retribuzioni temporarie pagate nel triennio,

Qualità, quantità e valore presunto delle-

merci e dei prodotti importati dall'estero,

e sdoganau nel triennio.

Qualità, quantità e valore presunto delle

merci e dei prodotti esportati all'estero nel

triennio.

Cognome, nome e residenza dei vincitori.

Montare delle vincite al lotto.

Montare degli aggi pagati nel triennio a

ciascun cancelliere per le riscosso… da

esso latte.

Montare delle somme pagate nel triennio a

ciascun usciere, si a titolo di minimum

del loro assegno, che a titolo di onorari-

loro spettanti a termini della tarilla civile

e penale.

Numero degli atti i'ogati nel triennio.. . _ .

Importo presunto degli onorari e diritti dr

copia percepiti nel triennio.

Fitto annuo dovuto al proprietario del fondo-

a forma dei contratti di colonia od al-

littanza. -

Nome. cognome e paternità dei singoli co-

loni, mezzadri ed aflìttaiuoli intervenuti

nel contratto di colonia od afiittanza, e

solidariamente responsabili verso il pro--

prietario dei fondi.

Numero delle rappresentazioni date nel

triennio.

Montare delle tasse di concessione pagate

nel triennio.

Montare degli aggi ricavati dalla rivendita nel

triennio.

Rendite non fondiarie dichiarate per la tassa

di manomorta.

Montare presunto dei valori assicurati e dei

premi di assmurazione ricavati nel triennio,

giusta i contratti di assicuraZione.

Montare dei capitali risultanti dagli atti co-

stitutivi delle Società.

Montare dei capitali investiti nel commercio

0 nell’industria a [orma degli atti costitu-

tivi delle Società.

Montare delle somme pagate a ciascun in-

dividuo nel triennio. per onorari e com-

pensi dell‘opera da esso prestata, ni-

servizio dell‘Amministrazione demaniale.

Montare delle somme pagate a ciascun perito

nel triennio per diritti di perizie fatte dietro

ordine dei tribunali.
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Segue Tabella degliuficî pubblici, ecc.
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'U

!

Illaestri di ginnastica e di esercizi militari

i nei convitti ed altri istituti governativi.

. l '

37 Provincie. '! Vedi il ||. 52.

38 Regia cointeressata perl'appalto | Vedi il ||. 52.

dei tabacchi. l

39 Ricevitori delle dogane, i Negozianti di merci e prodotti esteri.

; Fabbricanti, e negozianti di prodotti nazio—

, nali esportati all'estero.

40 Ricevitori del lotto.. i Vincitori al lotto.

41 Ricevitori del registro. Cancellieri delle Preture, dei Tribunali ci-

‘ vili, militari e di commercio, delle Corti

, d‘appello e di cassazione, e dei Tribunali

| superiori di guerra.

! Uscieri delle Preture, dei Tribunali e delle

, Corti.

I

; Notai.

i Ailìttaiuoli di fondi rustici, coloni e mez-

i zadri di beni del Demanio, dei Comuni,

| degli enti morali e dei privati. '

i

I

i

' Impresarî di spettacoli teatrali.

i

; Rivenditori di carta bollata e marche valori.

!

| Benefizi ecclesiastici, fabbricerie. collegiate.

! vescovah, abbaZ|e-, cappellanie, par—

, rocchie.-

| Assicurazioni marittinie e terrestri (Società

@ od individui che [anno).

i
! Societàpnouime e società in accomandita

; per azioni.

’. Ditte e società collettive di commercio e

i .. d'industria.

| Avvocati, causidici, ingegneri e periti ai

} servizio dell'Amministrazione demaniale.

i

Periti giudiziari.

42 Sindacato di sorveglianza delle Società ferroviarie. ferrovie (Uflici di).  Montare dei proventi derivanti dalla vendita

dei biglietti ai viaggiatori e dal trasporto-

delle merci.
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Segue Tabella degli uflicî pubblici, ecc.
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0
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:il

45

46

\47

di!

149

.50

51

-52

UFFICÌ PUBBLICI POSSESSORI DI REDDITI
NOZIONI DA RICHIEDERE!

per valutare i redditi di ricchezza mobile

 

Sotto-prefetture, prefetture.

‘ Tribunali di commercio (Cancel-

lerie dei).

Università (Segreteria della).

Uffici comunali del dazio con-

sumo.

Uffici di posta.

Uffici di pubblica sicurezza.

Uffici pubblici in genere.

Vcrificatori del marchio.

Verificatori dei pesi e delle

misure.

Ministero della real casa.

Gran Magistero dell'Ordine

Mauriziano.

% Provincie.

Municipi.

‘ Opere pie.

Congregazioni di carità.

Amministrazione del Fondo per

il culto.

Economati generali.

Regia cointeressata dei tabacchi.

Casse di risparmio e prestiti.

- Monti di pietà.

' Monti frumentari.

Ospedali.

 

Impresari del trasporto dei detenuti.

Impresari dei viveri, del vestiario_e di altri

oggetti occorrenti per Il servmo delle

carceri giudiziarie.

Armatori, padroni, possessori di carati, no-

leggiatori e locatori di bastimenti mer-

cantili.

Ditte di commercio e società collettive di

commercio od industria.

Studenti universitari.

Professori e sostituiti professori.

Albergatori, locandieri, osti, vinai, taver-

nieri, liquonsti, caflett1en.

Macellai.

Rivenditori di francobolli.

Editori e proprietari di gazzette e pubblica—

zioni periodiche.

Albergatori, locandieri, affittacamere.

Impresa di spettacoli teatrali.

Vedi i I'll 14 e 52.

Fabbricanti e negozianti di oggetti d’oro e

d’argento.

Fabbricanti e commercianti di pesi e misure.

Possessori di stipendi ed assegni fissi minori

di lire 400 imponibili, pagati dagli enti

morali e dalle società contro indicate.

Possessori di redditi procedenti da sussidi,

elargizioni, gratificazioni ed altri emolli-

menti eventuali pagati dagli enti e dalle

società contro indicate.“

Affittavoli di terreni ed opifici appartenenti

agli enti o società controind1cate.

 

 

Montare delle somme pagate nel triennio a

ciascun impresario.

Montare della cauzione prestata da ciascun

impresario. '

Montare delle somme pagate a ciascun im-

presario nel triennio per provviste e som-

ministrazioni fatte alle carceri giudiziarie.

Numero dei viaggi eseguiti nel triennio.

Valore delle_merci e numero dei passeggeri

trasportati nel triennio.

Montare dei noli ricavati nel triennio.

importo presunto dei profitti ricavati nel

triennio.

Capitali investiti nel commercio, 0 nell'in-

dustria, risultanti dali atti costitutivi

della ditta o società co lettiva.

Montare delle peasioni, degli assegni e posti

di studio pagati nel triennio.

Montare delle propine per esami distribuite

nel triennio.

Ammontare del dazio 0 gabella pagato nel

triennio.

Quantità di vini e liquori venduti nel triennio.

Quantitìi e valoredei capi di bestiame ma—

cellati e venduti nel triennio.

Montare dei diritti di dazio 0 gabella pagati

nel triennio.

Montare degli aggi ricavati nel triennio dalla

rivendita di francobolli.

Numero degli abbonati esteri e nazionali.

Numero delle camere affittate.

Numero degli avventori o forestieri alloggiati

nel trienmo.

:Numero delle rappresentazioni date nel

triennio, prezzo dei biglietti e montare.

presunto dei profitti ricavati.

Valore presunto degli oggetti d’oro e d'ar-

gento. sottoposti al marchio nel trienmo.

Qualità e numero dei pesi e delle misure

posti in commercio nel triennio, e sotto-

posti alla verificazione prima.

Montare presunto dei profitti ricavati nel

triennio.

Montare degli assegni fissi pagati a ciascun

individuo nell'anno.

Montare degli assegni eventuali pagati nel

triennio a ciascun individuo.

Montare della cauzione prestata da ciascun

affittavolo.

Illontare del fitto annuo dovuto da ciascun

afiitfavolo. ' '
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Segue Tabella degli uffici pubblici, ecc.
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52 Case di ricovero o di mendicità. ' Appaltatori di tain di boschi e foreste ap-

l partenenti agli enti e società controin—Altri corpi morali ed istituti,

pubblici. dicate.

? Società anonime ed in accoman- ; Esattori delle rendite degli enti_c società

controindmate non provvisti di stipendiodita per azioni.

fisso.

Ministero della real casa.

Gran Magistero dell'Ordine

Mauriziano.

Provincie.

Municipi.

Opere pie.

Congregazioni di carità.

Amministrazione del Fondo per

il culto.

? Economati generali.

assegno fisso.

' Regia cointeressata dei tabacchi.

Casse di risparmio e prestiti.

Monti di pietà.

lllonti frumentari.

Ospedali.

Case di ricovero e di mendicità.

Altri corpi morali ed istituti

pubblici.

. Società anonimeed in accoman-

dita per azioni.

enti controindicati.

Nel caso di due o più stabilimenti o di uno stabilimento

che abbia più sedi possedute dallo stesso individuo od ente

morale in Comuni diversi, ed in ogni altro caso in cui il

reddito si produca in un Comune diverso da quello dove il

possessore ha domicilio, deve richiedere agli agenti dei

distretti in cui sono posti gli stabilimenti o le sedi secon-

darie o il reddito si produce, le occorrenti notizie, tanto

sulle somme parziali di reddito che stimano prodursi in

ciascun stabilimento o sede, e sugli Stipendi ed assegni

dei loro impiegati, quanto sugli altri redditi prodotti nel

loro distretto, e di tali richieste deve inoltre dare avviso

agli ispettori da cui dipendono gli agenti suindicati (i).

163. L'agente può intimare al contribuente di compa-

rire in persona od a mezzo di un suo legittimo rappresen—

tante, onde fornire dilucidazioni e prove (fl). L'intima-

zione deve avvenire con lettera indicante il luogo, il giorno

e l'ora in cui il contribuente sarà sentito (3), lettera

da notificarsi al contribuente nei modi nei quali devono ;

avvenire le notifiche (4). Ove il contribuente non si pre-

pecuniaria da lire 5 a lire 50. applicabile dall'Autorità

giudiziaria, e la riscossione della quale si ellettua a cura

dell'ufficio del registro con le norme stabilite per la riscos-

sione delle pene pecuniarie (5). Alla fine del procedi-

mento l'agente deve redigere apposito verbale della non

POSSESSO… DI REDDIT!

Avvocati, procuratori, notai. architetti, in-

gegneri, misuratori, liquidatori, periti ed

altri individui che prestano l’opera loro

agli enti ed alle società controindicate, e

che non sono retriliuiti a stipendio od

Impresari od appaltatori di opere e lavori

esegum per conto delle società e degli

Fornitori di provviste e somministrazioni

agli enti e societa contromdlcate.

 

NOZIONI DA RICHIEDERSI

per valutare i redditi di ricchezza mobile

Montare del prezzo di vendita dei tagli dii

boschi e foreste, dovuto da ciascun ap—

paltatore. '

Montare della cauzione prestata dall‘esattore.

Montare degli aggi ed emolumenti variabili

percepiti dagli esattori nel triennio.

Montare delle somme pagate a ciascun hali—

v1duo nel triennio per onorari, mercedi ed

altri emolumenti eventuali.

Montare delle cauzioni prestate da ciascun

impresario per guarentigia degli obblighi-

assunti.

Montare delle somme pa'gate a ciascun indi-

viduo_nel triennio per lavori ed opere

eseguite.

Montare della cauzione prestata da ciascun-

fornitore.

Montare dei pagamenti l'atti a ciascun forni-»

tore nel triennio per provviste e sommi-

nistrazioni.

seguita presentazione e promuovere dall‘Autorità gindi-

ziaria l’applicazione della pena (6).

L'agente, munito di un certificato del sindaco locale,

da cui consti delle sue qualità e degli scopi della sua vi-

sita, facendosi coadiuvare, se crede, da altro personale

appartenente all'Amministrazione finanziaria, e, nel caso

di opposizione, assistito dal sindaco o da un consigliere

comunale, può accedere nei locali destinati all'esercizio-

di industria o commercio (7). Il contribuente che nega-

all'agente od al rappresentante di costui la visita del'

luoghi, e passibile della stessa pena pecuniaria suaccen-

nata (8). In occasione di tale accesso l'agente, se l'eser--

cente glielo permette, può anche prendere visione deiv

libri commerciali e desumere dagli stessi quelle notizie-

che stimi necessarie per l'accertamento dei redditi, ma

senza consenso del contribuente :! tale esame non può-

procedere.

L'agente, sempre con lettera indicante il giorno e l'ora-

, in cui sarà sentito e da farsi pervenire nei modi ordi-

senti senza giustificato motivo, è passibile della pena ' nari delle notifiche, può chiamare nel suo ufficio, per

essere sentito, qualunque individuo atto a fornire infor-

mazioni (9). E però può chiamare periti, mediatori pnb-

blici e sensali per aver notizie intorno ai profitti dei

contribuenti che si valgono del loro ministero per perizie,…

trattazione di affari ed altre congeneri, e possono richie--

 

(1) Art. 76 rcgol. citato. .

(?.) Art. 37, ||. ?, testo unico 1877.

(3) Art. 73 regol. citato.

(il) Norm.ch Minist. delle Finanze, 25 febbraio 1869, n. 8303.

(5) Art. 7, parte 1°, legge ”23 giugno 1873, n. l444, e arti-

colo I°.Z'2, capov., rego]. citato.  

(6) Normale citata.

(7) Articolo 37, n. 3, testo unico 1877., e art..74, parte 1°;-

regol. citato.

(8) Art. cit. a nota 5.

(1) Art. 37, a. Il, testo unico,. e 73-regol. citato-..
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dere a fabbricatori di prodotti nazionali di indicare la

quantità ed il valore delle merci vendute ai negozianti, e,

viceversa, domandare informazioni a questi circa la quan-

tità ed il valore delle merci comperate dai fabbricanti

Ma le persone invitate non incorrono in penalità se non

si presentano, e se presentatesi si rifiutano di rispondere

alle domande che loro vengono fatte, e se rispondendo

dieno notizie contrarie al vero, dal momento che nessuna

disposizione di legge esiste. la quale renda passibili di

pena detti fatti.

164. L'agente munito di un attestato del sindaco locale

da cui coristi la sua qualità e lo scopo della sua visita,

coadiuvato, se crede, da altre persone appartenenti alla

Amministrazione finanziaria, ed in caso di opposizione assi-

stito dal sindaco o da un consigliere comunale, può ispe-

zionare i registri delle società anonime ed in accoman-

dita per azioni (1), e gli amministratori delle società che

neghino all'agente od al suo rappresentante la ispezione

dei registri, sono passibili della pena pecuniaria da lire 5

alle 50, di cui si è detto al numero precedente. Ma è sol-

tanto ai registri delle società in accomandita per azioni ed

anonime che l'ispezione è limitata. E però l'agente non

può pretendere l‘ispezione dei registri di una società che

non ha scopo industriale o produttore di reddito.

165. L'agente può invitare il contribuente a presen-

targli i titoli costitutivi dei redditi iu somma definita (2).

Volendo usare di tale facoltà, l'agente deve, nella lettera

d'invito, indicare le scritture, gli atti ed i documenti che

vengono richiesti, ed il termine entro il quale la presen-

tazione deve aver luogo (3), ed il contribuente che nega

all'agente od al suo rappresentante la esibizione del docu-

menti richiesti, ?! passibile della pena pecuniaria più volte

menzionata, nel caso in cui i documenti sieno presso di

lui, che nel caso in cui non detenga i documenti richiesti,

non ritenuto a procurarseli per soddisfare alle domande

dell'agente.

Nel progetto che divenne la legge 14 luglio 1864,

n. 1830, fra gli elementi da cui desumere l'esistenza e

l'importare dei redditi, si trovava fatto cenno del valore

locativo. Fu il Senato (4) che introdusse questo elemento

fra quelli ai quali l'agente deve ricorrere per la forma-

zione (lel suo giudizio. L’agente può indagare sul valore

locativo della abitazione del contribuente, desumendolo

con i criteri di cui all'articolo 18 della legge 28 luglio

1866, n. 3023, e tener conto del valore stesso per i suoi

apprezzamenti.

L'agente può infine trarre profitto per l'adempimento

del suo ufficio dalle sue personali conoscenze comunque

acquistate (5).

165 bis. I mezzi devoluti all'iniziativa altrui consistono

 

(I) Art. 37, n. 5. testo unico, e 74 rego]. citato.

(2) Art. 37, ||. 6, testo unico citato.

(3) Art. 73 regolamento citato.

(4) Atti del Senato, Seduta 5 gennaio 1864.

(5) Art. 75 regolamento 1907.

(6) Art. 70, parte 'I“, regof. citato.

(7) Circolare ministeriale 20 aprile 1878, ||. 'll‘283.

(8) Art. 71 regol. citato.

(9) Appello Catania, 6 luglio 1900, Società gas c. Finanze

(Imp. dir., 1900, 340).

(10) Comm. cent.. Il aprile1871, ||. 15951; 27 maggio 1872,

n. 18728.

(il) Art. 60, parte le, regol. citato.

56 — DIGES'I‘O trauma, Vol. XX, Parte 2°.

 

nell'obbligazione incombeutea colui che dalla legge è desi-

gnato adare di iniziativa propria all'agente delle imposte le

notizie che si trova in condizione di avere e che si rife—

riscano all'accertamento del reddito. Questi mezzi sono tre:

notizie fornite all'agente delle imposte da notai, ricevitori

del Registro, conservatori delle ipoteche e Camere di com-

mercio; dichiarazione del contribuente, liste degli individui

che posseggono redditi tassabili mediante ruoli compilati

dalle Giunte municipali.

lnotai per gli atti da loro ricevuti od autenticati, i rice-

vitori del registro per gli atti da loro registrati, i conser-

vatori delle ipoteche per gli atti passati innanzi il loro

esame, devono inviare all'agente delle imposte un estratto

sommario di quelli portanti contratti produttivi di reddito

di ricchezza mobile, anche di quelli che solitamente pro-

ducono reddito di dette specie, quantunque dagli stessi la

produzione del reddito non apparisca (6). Per i ricevitori

del Registro l'obbligo sussiste in quei soli casi in cui nel

Comune in cui ha sede la ricevitoria del Registro, non abbia

sede l’agenzia delle imposte, che quando nello stesso Co-

mune vi sono i due uffici, è obbligo dell'agente di fare da

sè stesso nell'ufficio del Registro lo spoglio e l'esame degli

atti (7 ). '

Appena avviene la formazione di una società o l‘aper—

tura di un nuovo esercizio industriale o commerciale, la

Camera di commercio ne deve dare notizia all'agente delle

imposte (8).

166. Ogni contribuente sia persona fisica od ente mo-

rale (9), anche se erede beneficiato od eredità giacente,

che possiede redditi di ricchezza mobile (IO), che non si

riscuotono mediante ritenuta diretta o di rivalsa (il), o

che sia rappresentante necessario di possessori di red-

diti (12), n soggelto per altri nell'attuazione dell’im-

posta (13), .e lenntn a fare all'agente delle imposte del

luogo in cui l'imposta deve venir pagata la dichiarazione

dei redditi stessi al lordo, con le esenzioni e deduzioni

alle quali avesse diritto (14).

Le società commerciali, industriali e di assicurazione ed

i possessori di due o più stabilìtitenti,'tli due o più sedi

dello stesso stabilimento posti in Comuni diversi, devono

fare una sola dichiarazione complessiva nel Comune “in

cui tengono lo stabilimento o la sede principale (15).

Trattandosi di redditi posseduti in comune da più persone

non va fatta unica dichiarazione, ma ne devono essere fatte

tante quanti sono i compossessori (16), come ne vanno

fatte tante quanti sono i soci in tutti i casi in cui non si

abbia nella sociel:l un ente distinto dalle persone dei soci

stessi (17).

Il capo della famiglia è tenuto a denunciare tanto i

redditi suoi quanto quelli che ritrae dai beni dotali e da

 

(12) Art. 14, capov., testo unico 1877.

(13) Art. 15, f6, l7 testo unico citato.

(14) Art. 'l'4, parte 'I—'\, testo unico citato. Cnfr. Pescatore,

La logica delle irripo.rle cit., capo Vit.

(15) Art. 13, capov. I°, testo unico citato.

(16) Con circolare minister. lli gennaio 1870 (Boll., 1870, 2),

si è disposto che qualora più individui siano possessori pro

indivise di redditi lll categoria |\. la dichiarazione può essere

fatta complessivamente per tutti i cointeressati, ma se si tratta

di redditi [Il categoria B, C e |), ogni singolo compossessore

deve dichiarare la singola quota ili reddito.

(17) Comm. centr., |9 aprile 1900, Giordani (Imp. dire/le.

1900, 157).
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quelli sui quali gli appartiene l’usufrutto legale (1),

ma non è tenuto a denunciare quelli dei figli fatti mag-

giori, anche se, cessato l’usufrutto legale, egli continua

a godere di tali beni senza procura ma senza opposizione,

oppure con procura ma senza condizione di rendere conto

dei frutti.

Ove si tratti di straniero che dalla legge della nazione alla

quale appartiene avesse attribuito sui beni dei componenti

la famiglia diritto di godimento diverso da quelli attribuiti

dalla legge italiana, è alla legge della nazione alla quale lo

straniero stesso appartiene che si deve aver riguardo per

determinare ciò che nella dichiarazione deve essere conte-

nuto, applicando il principio che la dichiarazione da esso

fatta vale per i soli non per tutti quei redditi il godimento

dei quali al capo-famiglia appartiene.

La dichiarazione è fatta dal contribuente o suo rappre-

sentante necessario o dall'agente, rappresentante o procu-

ratore del contribuente. ed il documento giustificativo del

mandato, di cui si e fatto parola al n. 158, deve venir

annesso all’atto di dichiarazione (2), in difetto di che si

producono ai riguardi della dichiarazione da parte di chi

si è qualificato rappresentante di colui dal quale deve essere

fatta, tutte le conseguenze giuridiche che si producono

dipendentemente dalla mancanza di prova scritta connessa

alla scheda dell’avvenuto conferimento del mandato (3),

cioè di dover ricorrere ad altra fonte onde provarl'esistenza

del mandato stesso, ma nessun altro elTetto oltre questo.

E però se, indipendentemente da un atto scritto, è

provato, anche a mezzo della pubblica notorietà, che la

persona che fece per il contribuente la dichiarazione è un

suo agente di allari, la dichiarazione si considera fatta

da chie legalmente rappresentante del contribuente (4);

se il contribuente ha ratificato ciò che da chi si è qualifi-

cato suo procuratore venne compiuto, la dichiarazionelè

come se fosse stata fatta dal contribuente stesso (5), nè

di fronte alla ratificazione del contribuente l’agente che

ha ricevuto la dichiarazione senza che alla stessa fosse

allegato il documento comprovante l'incarico, può preten-

dere che la dichiarazione stessa venga considerata come

non avvenuta (6).

La dichiarazione deve essere fatta sulla sclteda apposi-

tamente disposta dall'Amministrazione e messa a disposi-

zione del contribuente (7), ma della dichiarazione tiene

luogo quell'estratto che, come si è veduto al n. 165 bis, il

notaio, il ricevitore del Registro e il conservatore delle ipo-

techeè tenuto a rimettere all'agenzia delle imposte, quando

l’estratto stesso oltre la firma del funzionario che lo rilascia

porta anche quella del contribuente (8), e per le società

in accomandita per azioni ed anonime, istituti di credito

e Cassedi risparmio, alla dichiarazione equivale la presen-

tazione del bilancio (9).

Se ilcontribuente è obbligato a dichiararei suoi redditi,

a tanto maggior ragione ha l’obbligo di non impedire che

la sua esistenza come contribuente e l'esistenza dei suoi

redditi siano conosciute, ed ove di mezzi delittuosi si

valga per impedire che sia conosciuta la sua esistenza

come contribuente possessore di determinato reddito, nel-

l'uso dei mezzi stessi havvi reato. E però nel latte di chi

avendo stipulato un mutuo, allo scopo di sottrarsi all'ob-

bligo della dichiarazione del reddito, presenta all'ufficio

del Registro gli originali e le copie della relativa scrittura

privata apponendovi nome immaginario di creditore e

sostituisce poi nell'originale registrato il proprio nome

onde potersene servire in giudizio, esiste il reato di falso in

scrittura privata, di cui all'art. 280 del Codice penale (10).

Il contribuente che con artifici e raggiri atti ad inspirare

od a sorprendere la buona fede degli agenti finanziari,

induca costoro in errore se sostiene la non esistenza di un

reddito esistente, o l'esistenza del reddito in misura infe-

riore a quella alla quale realmente antmouta, commette il

reato di cui all'art. 413 del codice penale.

“termine per fare la dichiarazione decorre dal 1° maggio

al 31 luglio di ogni anno (11). Le società in accomandita

per azioni ed anonime, gli istituti di credito e le Casse di

risparmio devono presentare la propria denuncia entro il

termine perentorio (12) di tre mesi, decorribili, non già

dal giorno del deposito in Cancelleria (13), ma da quello

dell'approvazione dei rispettivi bilanci, però non oltre

il 31 dicembre (14).

Per i redditi che sorgono dopo il 30 giugno, fra i quali

vanno compresi anche quelli che al 30 giugno esistevano,

ma che dopo tale giorno passarono a nuovi possessori,,o per

cessione o per trasferimento del titolo da cui dipendono(15),

la dichiarazione deve farsi entro sei ntesi se si tratta di

redditi incerti, ed entro un mese se si tratta di redditi in

somma definita (16), anche se si tratta di redditi sòrti dopo

 

(1) Art. 8, parte 1°, testo unico 1877, e 48 regolam. 1907.

Detto art. 8, parte 1“, parla di redditi dal capo della famiglia

percepiti in nome dei figli, della moglie e di altri membri della

lamiglia per averne l‘usufrutto o l'amministrazione libera, perchè

allorquando andò in vigore la legge del 1864, dalla quale i': tratta

la disposizione in parola del testo unico, non era ancora avve-

nuta la modifica legislativa, ed era necessario che la disposizione

della legge di imposta abbracciasse tutti i casi che dalle varie

legislazioni civili allora vigenti erano contemplati; ma oggi che

il diritto del capo della famigliaè limitato al godimento dei (rutti

dei beni dolali ed all‘usulrnllo legale, tale disposizione va estesa

nel senso allermato nel testo.

(2) Art. 49, parte 1°, regal. citato.

. (3) Comm. centr., 20 giugno 1874, n. 30029.

(A) Comm. centr., 12 marzo 1894, Marchesi (Consulente

Comm., l894, 176).

(5) Comm. centr., 23 aprile 1881, N. (Boll., 1881. 267);

11 lebbraio1873,n. 71197; 24 novembre 1895, Legge (Imposte

dirette, 1896, 173). _

(6) Comm. centr., 1° aprile “1873, ni 71802, 71804, 71809

e 71811.  
(7) Art. 45, parte 1° e capov. 1°, rego]. citato.

(8) Art. 70, capov., regol. citato.

(9) Comm. centr., 21 novembre 1880, n. 62370; 14 feb—

braio 1896, N. (Imp. dir., 1896, 205); 3 giugno 1907,Esattore

Venczia(Riv. Tribltl., 1907, 404).

(10) App. Roma, 29 maggio 1902, N. (Giustizia Pènale,

1902, 1394).

(11) Art. 22, parte 1°, testo unico 1877; art. 2 legge 2 maggio

1907, n. 222; art. 66, parte 1°, regolamento 1907; Commis-

sione centr., 11 ottobre 1873, n. 25331; App. Firenze, 25 luglio

1874, Riunione Adriatica di sicartà e. Finanze (Annali,

1879, 329).

(12 e 13) Comm. centr., 21 luglio 1910, Esatt. Udine (Im-

poste dirette, 1910, 255).

(’”l-) Art. 3, capov., legge 2 maggio 1907, n. 222. Confronta

N. N., Società ed istituti di credito; termine per la denunzia,

interpretazione dell‘art. 3 legge 2 maggio 1907 (Hit). Tribu—

taria, 1910, 1).

(15) Cotnm. centr., 2 dicembre 1878, n. 51760.

(10) Art. 26 testo unico 1877. Cnfr. App. Firenze, 15 luglio

1875, Pastelli c. Finanze (Annali, 1875, 395).
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111° gennaio (1). I termini accennati sono perentori; la

dichiarazione producente gli effetti che delle dichiarazioni

presentate in termine sono propri, non può essere presen-

tata prima che i termini stessi abbiano cominciato il loro

corso (2), come trascorsi che sieno, senza che la presenta-

zione della dichiarazione sia avvenuta, si producono gli

eitetti tutti della omessa o ritardata denuncia (3).

Quando durante il termine per fare la dichiarazione av-

venga la morte del contribuente, gli eredi hanno il termine

di quattro mesi dal giorno della morte del loro autore per

fare la dichiarazione, senza pregiudizio del termitte mag-

giore che tuttora al contribuente spettasse (4).

La dichiarazione deve indicare il nome, il cognome, la

paternità, la professione, il domicilio del contribuente e

la data in cui viene fatta; delle società, istituti pubblici

ed enti morali deve indicare la denominazione e la sede.

Gli agenti, procuratori e rappresentanti devono indicare

nella intestazione della scheda il loro nome e quello dei

rispettivi mandanti 0 rappresentanti (5). '

Nella dichiarazione, che deve comprendere tanto i red-

diti propri quanto quelli peri quali il contribuente e sog-

getto nell'attuazione dell'imposta per altri (6), e che però

non deve comprendere gli assegni che il contribuente cor-

risponde in natura a terzi (7), dev'essere indicato il giorno

in cui il reddito è sòrto (8), e deve specificarsi distinta-

mente per materia, cespite e per categoria il reddito lordo,

le spese, il reddito netto e le annualità passive (9) del-

l'anno precedente al ntese della dichiarazione(10)o di quel

 

(1) L'Appello di "Torino, 7 maggio 1884, Finanze c. Cesso

(Giur. Ital., 1884, il, 11.78), aveva deciso che per i redditi certi

dopo il 1° gennaio la dichiarazione fosse obbligatoria solo dal

1° maggio al 31 luglio, ma tale sentenza in cassata (Cass. Roma,

12 novembre 1884: Foro Ital., 1885. t. 77).

La Corte di rinvio (Appello Casale, 7 luglio 1885: Foro Ita-

liano, 1885, t, 1287), si confermò alla decisione della Cassazione.

(2) Comm. centrale, 11 ottobre 1883, n. 25331 ; 29 maggio

1890, Agente Borgotaro (Imp. dir., 1890, 367).

(3) Comm. centr., 19 maggi01890, Agente Borgotaro (Imposte

dirette, 1890, 367).

(4) Art. 67 testo unico 1877.

(5) Art. 50 regol. 1907.

(6) App. Torino, 5 febbraio 1886, Giagnoni c. Società inco—

raggiamento opere drammatiche (Dir. Comm., 1886. 296).

(7) Comm. centrale, 28 maggio 1882, N. (Boll., 1883, 18).

(8) Art. 54. capov., regol. citato.

(9) Art. 14 testo unico 1877; art. 54, parte 1°, regol. 1907.

(10) Art. 22, parte 1“, testo unico cit. Da quale concetto sia

partito il legislatore nello stabilire che l'imposta va commisurata

sul reddito dell'anno precedente al mese della dichiarazione, è

chiarito dalla discussione avvenuta alla Camera dei deputati nella

tornata del 30 giugno 1870 sul progetto che divenne la legge

11 agosto 1870, discussione che è prezzo d'opera riportare.

L'on. Robecchi osservava:

« La proposta della Commissione, accettata dal Governo, non

soddisfa nè ad un bisogno, nè all’altro, perchè l'anno Speciale

della ricchezza mobile consterebbe di due semestri, di cui l‘uno

è relativo all'anno già scaduto, e sarebbe il semestre che va dal

31 luglio al 31 dicembre, e l'altro sarebbe il nuovo semestre che

va dal 1° gennaio al 31 luglio. Quindi vi sarebbe peri contri-

buenti una grave complicazione che nuocerebbe alle denunzie,

figli accertamenti, ossia a tutto il congegno su cui è basata questa

imposta. Questa complicazione sta in ciò: che l‘anno speciale per

la ricchezza mobile abbracciercbbe due esercizi, un semestre

riferibile ad un esercizio scaduto, ed un semestre ad un esercizio

in corso. Ora, se voi conoscete le risultanze del primo, non cono-

scete adatto le risultanze del secondo; oltre di che confondete

assieme due cose che vanno tenute amministrativamente separate,

cioè due semestri appartenenti a due anni diversi ».

L'on. Minghetti, per la Commissione, rispondeva:

« Bisogna ben chiarire la cosa, formarsi un concetto pratico e

chiaro. C’è l‘anno su cui si deve commisurare l'imposta, c'è

l'anno, il periodo di tempo nel quale si fanno i ruoli, c'è finalmente

l'anno in cui si paga.

« Quale è stato lo scopo della Commissione? Lo scopo della

Commissione è stato, ed è sembrato che a ciò si debba ogni altra

cosa posporre, è stato quello che il 1° gennaio di ogni anno il

contribuente sappia precisamente quello che in quell'anno dovrà

Pagare; uno dei grandi inconvenienti dell'andamento della ric-

chezza mobile, e questo è lo scopo precipuo che il Ministero e la

Commissione si sono proposti, poichè Commissione e Ministero  

intendono di giungere a questo risultato capitale, cioè a dire che

ogni contribuente sappia al 1° gennaio quello che gli tocca di

pagare nell‘anno già incominciato.

a Se siamo d’accordo su questo punto, allora resta a vedere

quando conviene fare la dichiarazione, se conviene farla in l'eb—

braio () in luglio. Noi abbiamo creduto metterla in luglio, perché

dal 1° luglio a dicembre vi sia tempo abbastanza per le verifiche

e per la radiazione dei ruoli. Ciò che si paga nell‘anno successivo

è commisurato sull’anno precedente dal luglio al luglio. In realtà

credo che generalmente saranno presi i risultati dell'anno prece—

dente, ma rettificati dal primo semestre. Ecco l'idea chiara e

semplice. lo credo che, se l‘on. Robecchi pensa allo scopo che

la Commissione si è proposto, se pensa che sei mesi bastano a

fare i ruoli, se pensa che uno dei più grandi inconvenienti che

vi siano, quello si è delle rettificazioni e delle variazioni che si

devono produrre sui redditi deunnziati, egli vedrà che facendo le

denunzie dal 1° al 31 luglio si hanno in realtà i bilanci dell’anno

precedente, ma rettificati, migliorati e portati al loro vero valore,

secondo le risultanze del primo semestre.

« Questo è sembrato a noi praticamente il concetto più efiicace;

epperò abbiamo creduto, dopo lunghissima discussione, una delle

più lunghe che ebbero luogo nel seno della Commissione, di

accettare la proposta dell'on. Ministro delle Finanze ».

Il concetto genuino a cui s'informa la disposizione eruisce dalle

osservazioni dell’on. Nobili in risposta a quanto disse l‘on. Valerio,

e cioè dalle seguenti osservazioni;

« Il contribuente dal 1° al 31 luglio 1872, prendiamo questo

momento che ha preferito l'on. Valerio. non deve far altro che

dichiarare il suo reddito dal 1° luglio 1871 al 30 giugno 1872.

« Il reddito cosi dichiarato non serve che per la commisura—

zione dell‘ imposta; e una presunzione che dal luglio 1872 al

al luglio 1873 il reddito sarà eguale a quello dal 1871 al 1872.

« Si è per questa ragione che una volta stabilito che il reddito

dell‘anno antecedente non serve che come base alla misura del—

l'imposta, era logico che si adottasse il principio che ammette

la cessazione di reddito da valutarsi dalle Commissioni, e che

riconosce nel contribuente il diritto di essere indennizzato di

quella differenza che possa esistere fra il reddito presunto ed il

reddito efiettivo, se un cespite di reddito fosse veuttto a cessare.

« Ora, se una diminuzione di reddito è avvenuta prima 'del

luglio 1872, è manifesto che il contribuente dennuzierà quel

tanto di meno. Ma se dopo deunnziato il suo reddito dal 1° luglio

1871 al 1° luglio 1872, come misura presuntiva del reddito del—

l'anno successivo, se questo reddito viene a diminuire per la

cessazione di un cespite che si verifichi all'agosto del 1872, il

contribuente dovrà dichiararlo ed avrà diritto che gli venga de-

tratto. Se il lavoro delle Commissioni non sia incominciato e

quello degli agenti sia ad un punto tale che i ruoli si trovino

tuttora incompiuti, gli agenti, riconosciuta la verità dei fatti,

potranno fare la detrazione.

« Se poi il ruolo sia già pubblicato, allora sarà il caso di fare

il reclamo alle Commissioni; e queste, ove ammetlano il reclamo,

daranno gli ordini perchè il ruolo sia modificato n.
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più breve periodo di tempo in cui il reddito si è realizzato

se il reddito si è prodotto da tempo minore dell'anno (1),

e trattandosi non già di enti morali in genere (2), ma di

società in accomandita per azioni ed anonime, istituti di

credito e Casse di risparmio, del bilancio 0 del rendiconto

dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere

presentate le denuncie (3); deve specificare anche gli

assegniegli emolumenti che il contribuente gode in viveri,

alloggio e qualsiasi altra specie, quando non siano sog-

getti ad altra contribuzione diretta o non ricadano fra i

redditi esenti da imposta (4). Nella dichiarazione dei pro-

prietari di fondi coltivati a colonia si devono specificata-

mente indicare i fondi colonici, l'imposta fondiaria ed il

nome e cognome dei coloni (5).

Nella scheda vanno iscritti in categoria Ali redditi che,

giusta il capov. 2° dell'art. 3 della legge 22 luglio 1894,

n. 339, devono essere valutati e censiti al loro valore in-

tegrale, come gli interessi ed i premi dei prestiti delle

provincie e dei Comuni, i titoli al portatore ad interesse

definito (obbligazioni) di società che hanno per base ga-

ranzie e sovvenzioni dello Stato, ed i premi di lotterie di

ogni specie (6). Alla categoria A2 devono essere iscritti

tutti gli altri redditi dipendenti dall'impiego di capitale

che non entrano tra quelli precedentemente nominati,

come i redditi perpetui e quelli provenienti da crediti

 

(I) Art. 22, capov., testo unico 1877.

(2) Comm. centr., 27 marzo 1881, n. 64292.

(3) Art. 25, parte 1°, testo unico citato. Leggesi nella Relazione

ministeriale al Progetto che divenne la legge 23 giugno 1877:

« L'articolo 13 è una disposizione speciale per le società, gli

istituti di credito e le Casse di risparmio.

« Per la legge vigente chi fa denunzia nel mese di luglio deve

ttotificare il reddito dell‘anno compiutosi al 30 giugno precedente,

e su questo reddito si commisura l’imposta dell'anno solare suc—

cessivo. Ma le società e gli istituti di credito, nella grande mag-

gioranza, compilano i loro bilanci e rendiconti ad un anno solare

compiuto, e male saprebbero formulare un conto speciale dei

semestri ili due anni distinti. E avviene poi in fatto che, stante

la somma difficoltà di eseguire la legge precedente, essi già in

gran parte denunziano, per esempio, nel luglio 1874 il reddito

del bilancio dell'anno solare 1873 agli elletli della tassa del 1875;

nel luglio 1875, per l’imposta del 1876, il reddito appartenente

alla gestione del 1874, e cosi via; né gli agenti trovano ragio—

nevole di opporsi a questo metodo di accertamento, perchè il

prendere una base diversa di valutazione dei redditi, se è cosa

difficile perla società, lo è assai più per gli agenti. Pertanto la

disposizione dell‘art. 13 consiste unicamente nel sanzionare una

pratica in grati parte già invalsa.

« Fu pensato anche, nell'argomento delle società ed istituti di

credito, se convenisse estendere a redditi propri di questi enti il

disposto dell'art. 10 della legge del 1874 per i conti correnti e i

depositi, dei quali, com'è noto, si fa un accertamento preventivo

provvisorio e un altro definitivo, appena trascorso l'anno cui si

riferisce l'imposta pagata, per liquidare o un rimborso o un sup-

plemento. Non vale però persuadersi dell‘opportunità della pro-

p0sta per vari motivi. Una società, scaduto l‘anno solare, può

subito accertare gli interessi maturati a suo debito sui conti cor—

renti e depositi fruttiferi, e regolare la tassa definitiva in confronto

della provvisoria, mentre invece non può con eguale prontezza

formare e chiudere il bilancio e il conto profitti e perdite. Si

.avrebbe quindi, accogliendo la proposta di cui si tratta, la com—

plicazione di uno o due accertamenti provvisori e di due accerta-

menti definitivi per ogni esercizio, fatti in tempi diversi, e che

sarebbero sovrapposti con quelli degli esercizi successivi. Vi è

inoltre quest’altra ragione. Sui conti correnti e sui depositi le

società e le casse anticipano la tassa per conto dei terzi; facciano  

ipotecari e chirografari, o da altri titoli, come mutui ver-

bali, o per semplice scrittura o sotto forma di lettere di

cambio (7). i premi dei prestiti emessi dai privati, ed

ogni specie di credito per capitali redimibili, nonchè i

redditi che non dipendono da condominio o da dominio

diretto, quelli di natura fondiaria, il cui possessore od il

possessore del fondo dal quale provengono non paghi un

tributo in contemplazione dei redditi stessi, quelli proce—

denti da censi in qualunque modo costituiti, da decime

di ogni specie, da quartesi, da capitali quandocnmqne e

e da soggiogazioni (8).

L'ammontare dei prestiti iscritti in categoria A1 ed A2

deve essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi

nell'anno (9). Alla categoria B devono essere inscritti i

redditi, alla produzione dei quali concorre insieme il capi-

tale e l'opera dell’uomo, come l'esercizio di qualunque

industria e commercio (10). Fra questi vanno compresi i

redditi di tutte le industrie agrarie che sono esercitate dal

proprietario del fondo, come l'armentizia, la serica, quella

della produzione del carbone, dell‘olio, del vino, ed unica-

mente in quanto accedano i prodotti del fondo stesso (11).

Va dichiarato direttamente dal colono e distintamente dal

reddito colonico, anche il reddito che il colono ricava dal-

l'industria armentizia e serica, ma unicamente in quanto

ecceda il prodotto del fondo condotto a colonia (12). Coloro

o no la rivalsa, la tassa e sempre pagata, non per il profitto

della gestione, ma per gli interessi passivi liquidati ai creditori;

è quindi necessario e giusto che l‘imposta in ciascun anno cor-

risponda rigorosamente agli interessi dell’anno stesso, e che la

società e la cassa abbiano subito il rimborso o paghino un sup-

plemento, se gli interessi passivi maturarono in itria somma mi-

nore o maggiore di quella accertata in via di presttuzione. Trat-

tandosi invece di redditi propri della società, questa necessità più

non sussiste; che se da un lato e utile raccostare il più possibile

il periodo della valutazione dei redditi all‘anno in cui l’impostaè

dovuta e pagata, e se questa utilità e grandissima rispetto ai

possessori privati, i cui redditi variano più frequentemente !: più

rapidamente si muovono per passaggi, successioni, cessioni, ecc.,

essa è assai meno sentita in conl'ronto di istituti, i quali hanno

stabile fondazione, e che per questa stessa loro stabilità vengono

in ogni anno ad ottenere, mediante il nuovo accertamento, il

compenso di imposta corrispondente alle variazioni dei loro redditi

nell'anno antecedente. D'altronde, come già si disse, il sistema,

nei limiti proposti, e quello che le società e gli istituti stessi, nel

massimo numero, seguono ora negli accertamenti con le agenzie;

si dà quindi ad esso la preferenza, anzichè all’altro, il quale non

& scevro di inconvenienti e complica la procedura già così poco

semplice dell‘accertamento dei redditi di ricchezza mobile.

« Per ultimo, l’articolo in esame, afline di dare una base sicura

di valutazione, tanto per gli agenti quanto alle Commissioni, pre-

scrive alle società ed agli istituti di credito la presentazione in

originale o in copia autentica del bilancio e del rendiconto ».

(4) Art. 19 testo unico 1877.

(5) Art. 51, capov. 1°, regol. 1907.

(6) Art. 18, lett. a, testo unico, e art. 52, capov. I°, rego-

lamento citato.

(7) Art. 18, lett. a, testo unico citato; art. 52, capoverso 2°,

regol. citato; App. Venezia, 27 aprile 1876, Maestrelli c. Bene-

detti (Gr'ar. Ital., 1876, t, 2, 537).

(8) Art. 18, lett. a, testo unico citato; art. 52, capov. 3°,

regal. citato.

(9) Art, 15, capov. 2°, testo unico citato.

(10) Art. 18, lett. b, testo unico cit.; art. 13, capoverso 3°.

regal. citato.

(11) Art. 53, capov. 3°, e 56 regal. citato.

(12) Art. 59 regol. citato.
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che esercitano in fabbricato di loro proprietà una indu-

stria produttrice di reddito di ricchezza mobile, devono

fare la dichiarazione di tale reddito nei modi ordinari,

indicando nella colonna osservazioni il Comune in cui il

fabbricato è situato (1). Alla categoria C vanno iscritti i

redditi dipendenti esclusivamente dall'opera dell'uomo,

come esercizio di una professione, di un‘arte, di un'indu-

stria personale e la prestazione di un servizio, i proventi

anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte

in correspettivo di qualsiasi ufficio o ministero ed i redditi

alla produzione dei quali non concorre attualmente uè

l’opera dell'uomo, ne il capitale, come le rendite vitalizia,

le pensioni, i sussidi e simili (2). Peri redditi di cate-

goria B e C si deve distinguere la natura di ciascun eser-

cizio di industria e commercio e la qualità di ciascuna

professione, arte @ mestiere, indicando distintamente i red-

diti relativi ed inerenti passività (3). Alla categoria D vanno

iscritti gli stipendi pensioni ed assegni in danaro ed in

natura corrisposti dalle Provincie e dai Comuni, nonché

gli assegni in natura corrisposti dallo Stato, e le mercedi

giornalieredei semplici operai giornalieri degli stabilimenti

geveruativi (4).

Le persone che possiedono redditi soggetti alla ritenuta

diretta o di rivalsa non sono tenute a farne dichiarazione.

Però al solo fine di determinare se gli altri redditi mobi-

liari delle categorie B, C e D, debbano assoggettarsi alla

imposta, o per intiero o con le deduzioni di legge, se le

dette persone hanno insieme altri redditi di ricchezza mo-

bile. in somma che presa isolatamente non sarebbe tas-

sabile. debbono fare la dichiarazione di questi ultimi, ed

indicare alla colonna osservazioni i redditi soggetti a rite-

nuta diretta o di rivalsa, sempreché gli uni e gli altri in-

sieme riuniti eccedano la somma di lire 400 imponibili.

[ possessori di redditi fondiari sono tenuti a dichiararli

quando possiedono anche redditi di ricchezza mobile in

somma non tassabile, sempreché questi e quelli, sommati

insieme, superino le 400 imponibili, valutato il reddito

fondiario nella colonna osservazioni a norma di legge (5).

Sempre al finedi determinare se gli altri redditi di natura

mobiliare delle categorie B, C eD debbano assoggettami

all'imposta per intiero o con le detrazioni di legge, coloro

che ricevono da società, enti morali. esercenti di stabili-

menti industriali, commercianti od esercenti professioni,

arti ed industrie, stipendi, onorari od assegni non ecce-

denti le lire 400 imponibili, e che possiedono altri redditi

di ricchezza mobile, devono dichiarare quelli e questi se,

riuniti assieme, eccedono le lire 400 imponibili. Coloro

che ricevono dalle società, enti ed individui or ora menzio-

nati stipendi. assegni o pensioni superiori a 400 lire impo-

nibili. ma non eccedenti le lire 800 se di categoria C, e

non eccedenti le lire 500 se di categoria D, quando pos-

seggono altri redditi di ricchezza mobile, nel denunziare

questi ultimi devono dichiarare anche la quota di detra-

zione per la quale non subiscono dal debitnre la ritenuta

—..__

(I) Art. 57 regol. citato.

(2) Art. (8, lett. e, testo unico citato; art. 13, capoverso 4°,

regol. citato.

(3) Circolare ministeriale 1869, n. 16 (Boll.. i).

(4) Art. 53, capov. 5°, regol. citato.

(5) Art. 60 regol. citato.

(6) Art. 61 regol. citato.

(7) Art. 58 regol. citato.  

di rivalsa. Anche in questi casi, sempre al fine dell'attua-

zione del minimo imponibile, si deve tener conto dei redditi

fondiari (6).

I coloni mezzadri, ntezzaiuoli e massari che coltivano

fondi col patto di dividere i prodotti, quando possiedono

altri redditi di ricchezza mobile oltre quelli derivanti dalla

colonia, devono farne la dichiarazione, sempreché uniti al

reddito colonico o ad altri redditi fondiari, valutati a norma

di legge, si abbia una somma che eccede Ie lire 400

imponibili (7).

Agli elietti delle deduzioni da farsi per la classe dei red-

diti industriali e commerciali, si devono indicare distinta-

mente gli stipendi, le mercedi, le indennità agli impiegati

ed operai, le spese di conservazione e di manutenzione,

cinneil consumo di materie grezze e di strumenti, le pigioni

effettive o presunte, di magazzini, laboratori, opifici e

banchi, le commissioni di vendilo e simili, ed inoltre le

spese di restauro e di rinnovazione di locali e delle mac—

chine per quella parte che non va in aumento del valore

degli edifici e della potenza delle macchine (8).

Le società che rispetto ai terzi costituiscono enti collet-

tivi separati e distinti dalle persone dei soci (società in

nome collettivo, in accomandita semplice e per azioni ed

anonime) sono tenute a far la dichiarazione dei redditi che

producono col loro capitalee colla loro opera, in qualunque

modo impieghino, e qualunque sia la destinazione a cui

rivolgono i loro prodotti (9). Nella dichiarazione dei loro

redditi, se non ne è fatta espressa menzione, non s’inten—

dono compresi anche i redditi di affari assunti in proprio

dai singoli soci (10). Le società costituite senza scopo indu-

striale non sono tenute a fare dichiarazione, se si limitano

ad erogare le contribuzioni dei soci ad opere e atti filan-

tropici, scientifici, letterari, ed in generale in operazioni

non produttive di reddito; ma devono farla quando pos-

siedono redditi derivanti sia dal capitale contribuito, sia

da qualunque altra origine ed in qualunque forma, e con

qualunque destinazione. Le società di mutuo soccorso co-

stituite senza scopo industriale e improduttive di redditi

sociali, ancorché non abbiano i caratteri di enti morali,

devono fare la dichiarazione degli stipendi, pensioni ed

assegni che corrispondono ai propri impiegati (il). Agli

efietti della solidarietà dei soci per il pagamento dell'im-

posta, nella dichiarazione delle società in nome collettivo

deve essere indicato il nome ed il domicilio dei soci e la

quota ad ogni singolo socio spettante (12). Le società in

accomandita per azioni ed anonime, gli istituti di credito

e le Casse di risparmio sono tenute con la dichiarazione a

comunicare all'agente il bilancio in originale ed in copia

autentica (13).

Coloro che sono soggetti per altri nell‘attuazione del-

l'imposta devono nella dichiarazione distinguere i redditi

che denunciano per conto proprio e quelli che denunciano

per conto dei loro creditori, e però il contribuente nella

dichiarazione per proprio conto deve omettere la denuncia

 

(8) Art. 55 regol. citato.

(9) Art. 62, parte 'In, regni. citato.

(IO) Cassaz. Roma, 4 marzo 1880, Finanze c. Ditta Falange

(Corte Supra, 1880, 242).

(II) Art. 62, capov. 1° e 2°, regol. citato.

(12) Art. 63, capov., regol. citato.

(13) Art. 25. capov., testo unico 1877.
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dei redditi di categoria A che dipendono da crediti verso

enti morali (I). Nella denuncia dei premi dei prestiti delle

lotterie devesi dichiarare l’ammontare in ragione delle

estrazioni da farsi nell'anno che riguarda l'imposta, quando

anche il loro pagamento sia effettuato dopo quel tempo.

Nella denuncia degli stipendi, pensioni ed assegni cosi

fissi come variabili pagati a stipendiati, peusiouari ed asse-

gnatari si omettono quelli che non sono superiori alle

lire400 imponibili, però tanto per questi redditi non supe-

riori alle 400 lire imponibili. quanto per quelli che supe-

randoli nou eccedorto le lire 800, se di categoria C, e le

lire 500 se di categ. D, devesi indicare il nome e cognome

di coloro che le percepiscono (2), indicazione che non è

necessaria allorchè si tratta di redditi di categoria C supe-

riori alle lire 800, e di redditi di categoria D superiori

alle 500 (3). Gli esercenti di stabilimenti industriali e

commerciali e gli esercenti professioni arti ed industrie

devono nella colonna osservazioni indicare partitamente.

e col nome di coloro che li percepiscono,anche gli stipendi,

onorari ed assegni per i quali essi sono soggetti per i loro

creditori nell'attuazione dell’imposta (4).

La dichiarazione deve venir sottoscritta da colui che ha

l’obbligo o l'incarico di farla (5), ma non è uulla°per ciò

solo che manca la sottoscrizione (6) quando in qualunque

rueda risulta della persona dalla quale proviene. Il dichia-

rante clre nonsappia scrivere può far rierupire la scheda

da persona di sua fiducia, ed in sua vece, che la deve fir-

mare attestando che lo fa alla presenza e per incarico

dell’interessato. Il contribuente che non sa scrivere può

anche fare la diclriarazioue orale al sindaco o all'agente

o ad un suo supplente, da cui deve venir riportata sopra

una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante

medesimo (7).

467. Le schede rieutpite in conformità delle norme di

cui nel numero precedente si è fatta l'esposizione, devono

venir rimesse all’agenzia delle imposte e all'ufficio comu-

nale, uel ternrine entro il quale la dichiarazione deve essere

fatta. L'invio delle schede che venga fatto a mezzo della

posta al sindaco od all'agente delle imposte gode fran-

cltigia postale. Il sindaco e l'agente hanno l'obbligo di rila-

sciare a chi consegna la scheda una ricevuta staccata dal

registro a matrice che al sindaco viene fornito dall'Ammi-

nistrazione. ll sirtdaco invia ogni cinque giorni all'agente

le schede che sono state ricevute dall'ufficio comunale, con

quelle osservazioni che crede opportune, con un elenco in

doppio esemplare: uno di tali esemplari firmato dall'agente

erestituito al sindaco, e lo stesso rimane nell'ufficio cornu-

nale a comprovare l‘eseguita trasmissione (8). Le dicitiu-

razioni pervenute direttamente all'agente o per mezzo del

sindaco devono essere di mano in mano che pervengono

notate in apposito registro a madre e figlia, dal quale

viene staccata la ricevuta figlia da rilasciarsi al contri-

buente (9).

468. Sarebbe inutile che la legge imponesse al contri—

buente di fare la fedele dichiarazione dei suoi redditi,

se non disponesse delle conseguenze giuridiche a danno

del contribuente inadempiente all'obbligo che dalla legge

gli è imposto. Ed allo scopo di non rendere inutili le dispo-

sizioni detlate dal legislatore, delle sanzioni giuridiche

a danno del contribuente iuosservante all'obbligo impo-

stogli, sono dalla legge stabilite. Tali conseguenze sono

di due ordini : il prima è l'impedimento dalla legge opposto

all'esercizio dei diritti relativi a redditi soggetti all'imposta

sui redditi di ricchezza mobile prima 'che sia data la prova

che l’agente è a conoscenza, a mezzo della dichiarazione

del contribuente od altrinteuti, dell'esistenza del reddito;

il secondo è costituito da penalità contro il contribuente

che ha emesso la dichiarazione, o la ha fatta infedele. Di

questi due ordini di conseguenze giuridiche, uopo e occa—

parsi distintamente, a cominciare dal primo.

[possessori di redditi in somma definita non possono

sperimentare i diritti che ad essi competono verso i propri

debitori, anche se l'esperimento avviene col procedere alla-

esecnzioue del titolo con la insinuazione del credito in

graduazione. anche avanti i cortciliatori (10), si tratti di

domanda per provvedimenti in merito al titolo o per prov-

vedimenti limitati a questioni pregiudiziali sulla regolare-

sostituzioue del giudice (il), se non facendo contempera…

nea mente constrn‘e che l'agente delle imposte è a conoscenza

dell'esistenza dei redditi stessi (l2), tanto nel caso in cui

l'esistenza del reddito risulti dal titolo, quanto nel caso

in cui non risulti e se si tratti di una di quegli atti che

solitamente sono produttori di reddito di ricchezza mobile

in somma definita (l3). E però se palliato un mutuo sotto

la forma di locazione di immobili edichiarata la simulazione-

dell'atto, il creditore convenga il debitore per la restitu-

zione della somma ruutuata, l'azione è improcedibile, se

non esiste la prova che l'agente e a conoscenza dell‘esi—

 

.(-I) Art. 64, parte I“, t'cgol. citato. Commissione centrale,

27 dicembre 1893, Agente Venezia (Consul. Comm., 1894, 61).

(2) Art. 64, capov. 2° e 3°, regal. citato.

(3) Comm. centr., 23 novembre 1898, Culi (Imposte dirette,

1899, l58).

(li) Art. 64, capov. 4°, regal. citato. Cass. Roma, 3diceznbre

1885, Finanze e. Antonioli (Foro It., 1886, r, 9); Commissione

centrale, 5 dicembre 1892, Soa. an. condotta acque potabili di

Torino (Riv. Univ., 1892, 16l); 10 marzo 1902, N. (Municipio

Ital., l902, 398).

(5) Art. 50, capov. 3°, regol. citato.

(6) Comm. centr., 2-’t giugno 1897, Bnrati (Imposte dirette,

l897, 221).

(7) Art. 50, capov. 4°, regol. citato.

(8) Art. 66, regol. citato.

(9) Art. 85, parte i“, regol. citato.

(10) C., Denunzia dei redditi di ricchezza mobile per la pro-

cedibilità dei giudizi avanti i conciliatori (Consul. Conunere.,

1900, SI).

(Il) Contra : App. Torino, 19 marzo 1897, Opere pie parroci  
vece/ti ed inabili della diocesi di Novara c. Haec/tetta (Giuris-

prudenza Ital., 1897, 322).

(12) Art. 68, parte 'le, testo unico 1877. — App. Palermo-,

6 agosto 1880, Crescimanno e. Finanze (Circolo Giuridico,

188l. 75).

Le parole adoperate dal legislatore nel citato art. 68, parte lì“.

intese letteralmente, farebbero ritenere che il contribuente do-

vesse dare la prova della fatta dichiarazione; senonchè ove si-

consideri che scopo della legge quello si è che l‘Amministrazioue

finanziaria sia in condizione da poter attuare l‘imposta su quel

determinato reddito, e che lo scopo della legge si raggiunge non

solo quando l‘agente viene a conoscere l'esistenza del reddito me-

diante dichiarazione del contribuente, quanto nel caso in cui venga

ad ottenere la conoscenza altrimenti, le parole della legge vaiillO

intese nel senso che ciò che dalla legge è voluto èla prova della

conoscenza che ha l‘agente della esistenza del reddito.

(13) Art. 68, capov., testo truico l877. — Cotttra: Cass. 'l'0—

rino, 30 aprile 1883, liu/lo c. Sardi (Giur., Torino, 1883,

1052); 29 luglio 1892, Duzzia c. Chery/zi (Rivista Tribal…

1892, 947).
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stenza del mutuo (1). Non può prendersi in esatne la

domanda giudiziaria per il pagatnento di una cambiale e

relativi interessi promossa da persona che in questa sia

menzionata, se non è accompagnata dal certificato di

demmzia del credito agli edotti dell'imposta (2). Se è

necessario che il certificato dell'agente indichi distinta-

mente il reddito allorchè si tratta di reddito semplice,

non è necessario allorchè si tratta di reddito di somma

costituente un reddito complesso. Basta che dal certificato

risulti la misura che ha l'agente del reddito complesso

anche se il reddito di cui si tratta non si trova indistin-

tamente indicato (3). Ma non e necessario che si faccia

-constare della conoscenza che abbia l'agente dell'esistenza

del reddito allorchè la domanda è relativa ad interessi di

nmra richiesti in un al-capitale (4), ed in via generale

quando, indipendentemente dal giudizio, non esista un

titolo legale da cui risulti il reddito, e con la domanda

giudiziaria si tende ad ottenere il titolo stesso (5); in

questi casi solo ad avvenuta costituzione del titolo la ob-

bligazione della dichiarazione sorge e sorgendo solo da

questo momento, non può essere preteso che l'agente sia

a conoscenza dell'esistenza del reddito.

La prova deve venir data mediante certificato del-

l'agente(6), e può venir data in qualunque stato e grado

deliri causa(7) con la comunicazione alla controparte del

certificato nei modi in cui si comunicano i documenti.

E però la dazione della prova non può avvenire dopochè

discussa la causa i fascicoli degli atti e documenti furono

dalle parti consegnati al cancelliere (8), dal momento che

…a termini dell'articolo 8, parte 1°, della legge 31 marzo

1901, n. 107, è prima della discussione della causa che

la comunicazione dei documenti, di qualunque specie gli

stessi siano, deve avvenire. L'errore in cui incorse l’Auto-

rità giudiziaria nel ritenere esistente la prova dell'avve—

nuta conoscenza da parte dell'agente dell'esistenza del red-

dito, rende impugnabile la sentenza se si tratta di reddito

che all’imposta sui redditi di ricchezza mobile è soggetto,

ma nel caso contrario, non avendo importanza l'errore in

cui il tribunale è incorso, la sentenza non può a causa di

detto errore essere impugnata (9). Data la prova della co-

noscenza che ha l'agente dell'esistenza del reddito, non

-è necessario anche dare la prova che l'agente conosce la

esistenza del reddito nel suo reale importare(10), e che,

se scaduta, l'imposta è stata pagata (11), non essendo ciò

dalla legge voluto. Ove dinanzi la Corte di merito sia sòrta

questione relativamente all'improcedibilitri per la man—

canza di prova che l'agente è a conoscenza dell'esistenza

del reddito, ela Corte di merito abbia deciso che questo

fatto è irrilevante non trattandosi di reddito soggetto ad

imposta, non può pretendersi in Cassazione che il credi-

tore sia obbligato a fornire la detta prova (12), senza pre-

giudizio se del caso dell'impugnativa della decisione della

Corte di merito per violazione e falsa applicazione della

legge. Ma quando nulla abbia sul proposito deciso la Corte

di merito, si può per la prima volta in cassazione far va-

lere l’improcedibilità della domanda per la mancanza della

prova in parola. Il difetto della prova non induce nullità

degli atti (13), e però non fa venir meno il giudicato (14)

la sentenza che ha pronunciato sopra redditi soggetti alla

imposta senza che sia stata data la prova in parola, e senza

che sia stata fatta qttestione relativamente alla prova stessa

non è per ciò solo annullabile in Cassazione (15).

L'art. 68 del testo unico 24 agosto 1877 torna appli-

cabile allorchè è il possessore di un reddito di ricchezza

mobile che esperimenta i diritti che gli competono verso

il proprio debitore. non quando si esperimentano diritti

verso i terzi che non sono debitori del reddito. E però se

il cessionario di un immobile ipotecato a garanzia di un

credito fruttifero è convenuto dal creditore in giudizio per

restituire un documento col quale il creditore acconsente

alla rinnovazione del titolo con l'emissione di una cam-

biale ed alla cancellazione dell'ipoteca allo scopo di sot-

trarre il reddito all’imposta di ricchezza mobile, non può

il cessionario ottenere la dichiarazione d'improcedibilità

della domanda a base dell'articolo 69 del testo unico

citato (16).

La dimissione della prova dell'acquistata conoscenza da

parte dell'agente dell'esistenza del reddito non è dalla

legge voluta per la protezione delle parti che sono in giu—

dizio, ma per la protezione dell'interesse finanziario dello

Stato, per la protezione di un interesse pubblico, interesse

che non sarebbe protetto se fosse lasciato in balia delle

parti la richiesta della dazione della prova in parola. E

però la legge la quale stabilisce l’improcedibilità dell'azione

nel caso di mancata dazione della prova, deve attribuire

all'Autorità giudiziaria il potere di_rifiutare la pronunzia

sulla domanda fino a che il certificato dell'agente non

esiste negli atti della causa. Di qui il disposto dell'arti—

colo 69, parte 1°, del testo unico 24 agosto 1877 (17),

tratto dall'art. 7 della legge 14 giugno 1874, dal quale è

fatto obbligo alle Autorità giudiziarie, senza che l'inos-

servanza dell'obbligo stesso renda applicabili al magistrato

 

il) Cassaz. Napoli, 18 febbraio 1897, Tantali c. Prali (Tri-

buna Giud., 1897, 130).

(“?.—3) App. Venezia, 12 aprile l894, Danieli c. Meleti (Foro

Ital., 1894, i, 11215). .

(4) Appello Venezia, 1° agosto l893, De Forno c. De Corti

(Temi Ven., 1893, 453).

(5) Comm. centr., 25 novembre 1895, Bernini (Consulente

Comm., 1896, 183).

(6) Art. 123 regni. 1907.

(7) App. Genova, 29 gennaio 1876, Queriolo c. Biasi (Rivista

Tribul., 1876, 492).

(8) Contra: Appello Genova, 16 dicembre 1898, Barabino

-c. Solari (Gazz.. Giud. Ital., 1899, 21).

(9) Cass. Roma, 18 luglio 1884, De Vecchi e. Di Massimo

(Corte Sli/li'., 1884, 945).

(10) Cass. Torino, 21 marzo 1872, Cily c. Pasquini (Giu-

risprudenza, Torino, 1872, 214).  
(11) Cass. Firenze, 31 luglio 1882, Arditl c. Olgoni (Legge,

1882, il, 616); App. Genova, 1° luglio 1879, Serra c. Finanze

(Giur. Ital., 1879, i, ?, 92l). .

(12) Cassaz. Roma, 17 luglio 1878, Zolesi c. Rosato (Corte

Supr., 1878, 571).

(l3) App. Genova, 29 gennaio l876, Queriolo c. Biasi, citata

a nota 7.

(14) Cass Napoli, 5 giugno 1889, Barilli c. Nicolini (Legge,

1889, lt, 702).

(15) Cass. Torino, 13 aprile 1907,'Rossi c. Giuliani (Giuris-

prudenza, Toriuo. 1907, 628); Cass. Torino, 6 dicembre 1893,

Delavalle c. Sesia (Id., id., 1894. 13).

(16) Cassaz. Roma, 20 aprile (900, Capella c. Longhi (Corte

Suprema, 1900, 242).

(17) Galante, Casi di applicazione di giurisprudenza fiscale

in applicazione ..... b) dell'art. 69 legge di ricchezza mobile,

Napoli 1900.
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sanzioni penali(1), non già di dichiarare ittautmis5ibile

la domanda o di assolvere il conventtto dall'osservanza del

giudizio(2), ma di sospendere, anche senza domanda della

controparte (3), qualunque provvedimento a favore di colui

che propose la domanda, pure relativamente alla clau-

sola di provvisoria esecutorietà della sentenza (4), sopra

titoli di reddito soggetti ad itnposta di ricchezza mobile,

se non risulti che l’agente ha notizia dell'esistenza degli

stessi (5), anche nel caso in cui si tratti della liquidazione

contro il fideiussore della somma dovuta al creditore (6).

La sospensione deve essere ordinata in qttanto l’imposta

sia, nei rapporti con la Finanza, un carico dell'attore,

che se l'imposta è un carico del convenuto la sospensione

non può avvenire. Ove l'imposta sia dovuta su titolo che

viene opposto come eccezione del cottvenuto alla domanda

dell'attore o che viene fatto valere cert detnanda ricon-

venzionale, senza che risttlti essere l'agente a conoscenza

dell'esistenza del reddito, il magistrato deve considerare

eccezione e domanda riconvenzionale come non proposte,

e pronunciare in merito alla domanda dell'attore. artche

se si tratta di dotnanda del convenuto proposta in un gin-

dizio di opposizione promosso dall'attore (7). E la so-

spensione da parte dell’Autorità giudiziaria di quailuuque

provvedimento ciò che deve avvenire, e però se la mart-

canza della prova che l'agente cottoseeva l’esistenza del red—

dito viene rilevata in appello, il magistrato deve sospen-

dere qualunque provvedimento relativamente all'appello

interposto, e nemmeno può ordinare la sospensione della

esecuzione provvisoria che fosse stata disposta (8),senza

pregiudizio del diritto del debitore di fare opposizione agli

atti di esecuzione facendo valere la non avvenuta cono-

scenza da parte dell'agente dell'esistenza del reddito. E

; perchè il magistrato abbia presettte alla sua mente l’ob-

? bligazione che dalla legge gli vierte fatta, l'articolo 69 del

citato testo unico dispone, che l'Autorità giudiziaria deve

nelle sentenze, nei decreti e nei provvedimenti sempre

ettnnciare l'agenzia delle imposte presso cui fu fatta la

denunzia.

Col lasciare libera la presentazione al magistrato degli

atti e documenti relativi ai redditi soggetti all'imposta, si

va incontro al pericolo che al magistrato sfugga versarsi

in un caso in cui l'imposta è dovuta; mezzo preventivo op-

portuno per evitare l'inconveniente qttello si èdi fare in

modo che il magistrato nemrneuo prenda visione dei detti

 

(1) il Ministro delle Finanze, ttel Progetto 27 novembre 1873,

aveva proposto di estendere all’ imposta di ricchezza mobile la

disposizione dell‘art. 108 della legge sul registro, e cioè di satt-

ziottat'e il principio che i magistrati, dando provvedimenti su

titoli producenti redditi non deunnziati, sarebbero incorsi nella

responsabilità di pagare del proprio_l'imposta relativa e nella

multa.

Però corale proposta non fu accolta dalla Commissione parla-

mentare, nè dalla Camera, avettdo poi il Ministro delle Finanze

accettato l‘articolo formulato dalla Commissione.

La Commissione parlamentare, ittfatti, nella Relazione 9 marzo

1874 dichiarava:

« La disposizione contenuta nell‘art. 8 del Progetto ministe-

riale, mentre è informata ad una severità che confina quasi cert

la crudezza, non parve alla Commissiorte potesse condurre a

pratici risultamenti. Infatti, esso vuole creare una responsabilità

per i magistrati per consideraziotti di orditte finanziario, le quali

superano ed esorbitante gli intettti e gli scopi di ogni respottso

giuridico; mentre, d‘altra parte, nell’applicazione pratica riesci-

rech di poca o nessuna utilità, se si ha riguardo agli stipendi

di cui gode la magistratura in Italia. Per conseguettza la sanzione

di responsabilità che si vorrebbe ad essa attribttire ttel pagamento

dell‘imposta e della sopratassa per i giudicati, che l’Autorità

giudiziaria omettessc su crediti per i quali non fosse comprovata

la denunzia agli edotti dell'imposta di ricchezza mobile, reste-

rebbe il pit't delle volte, per non dire sempre, di niun effetto. La

Relazione ministeriale che precede il Progetto di legge in esame

giustifica la disposizione, osservando come essa non sia sattziotte

nuova nella nostra legislazione tributaria, citando il disposto del-

l‘art. 108 della legge di registro l4 luglio 1866, n. 3121.

« Senonchè, a prescindere dalla considerazione che l'essersi

sattcita una cosa troppo grave e poco applicabile, non èsullicieutc

ragione per ripeterla, a prescindere dalla considerazione che il

carico di tttta responsabilità per pagamento di tasse di registro

nella maggior parte dei casi non può raggiungere quell'entità di

somma, che all'incontro potrebbe verificarsi nell'ipotesi d'im-

posta e sopratassa di ricchezza mobile, le quali, retrott‘aenrlosi

magari a molti anni avanti, possono raggiungere somme enormi,

sicchè una tale responsabilità non si potrebbe, ripetesi, fare

adempiere nel [atto; a prescindere da questa ed altre considera-

zioni. vuolsi osservare come in otto anni la sanzione contenuta

nell'art. 8 della legge di registro sopra richiamata non in mai

applicata una sola volta, e sta nelle nostre leggi a nuova dimo—

straziotte che ogni qual volta la sanzione esorbita ed “: spropor-  

zionata al fatto che vuol pttttire, rimane ittapplicata, perchè ad

applicarla ripttgtta la coscienza dell‘ttniversale e con essa la

coscienza del giudice.

« Aggiungi la poca convenienza di stabilire una sattziotte la

quale offende in certo tttodo la dignità e il decoro della magistra-

tura giudicante, la quale, ttell'altezza del suo mandato e nel

rispetto di cui vuole essere circondata, deve trovare la forza di

adempiere un obbligo che sorge da una legge, sertza uopo per

essa di particolari disposizioni punitive.

« Partendo da qtteste pretnesse, e, d'altra parte, considerando

che è perfettamente ragionevole il lamettto che fa il Governo

sulla ittapplicazioue in cui finora è rimasto l'art. 19, ult. comma,

della legge 14 luglio 1864, la Commissiotte ha dovuto esamirtare

se non vi era modo di ottenere l'itttettto che l‘Amministrazioue

si propone con l’articolo 8 senza toccare e ferire quei principi

che abbiamo sopra rammentati. Ora la Commissione crede che

lo scopo si può raggiungere cori una disposizione la quale meglio

colorisca e sinceri la vera portata dell'art. 19 della legge origi-

ttaria s'ttlla ricchezza moltile, il quale a taluni sin qui ha potttto

sembrare redatto pittttosto allo scopo di creare una eccezione

dilatoria a favore dei debitori, anzichè a stabilire un preciso

obbligo dell'Autorità giudiziaria, laceudo che essa elevi d’ofiicio

l‘eccezione stessa, o quanto meno sospenda ogni provvedimento

sopra titoli di credito soggetti all'imposta di ricchezza mobile che

non appaiono denunziati, settza bisogno di altra garanzia fuori

di quella che l'Autorità giudiziaria deve trovare nella stessa sua

rispettabilità ».

(2) Cass. Torino, 30 agosto 1883, Bulla c. Sardi (Giuris-

prudenza, Torino, 1883, 1052).

(3) App. Torino, 10 aprile 1888, Soliati c. Paettt' (Giuris—

prudenza, Torino, 1888, 386).

(4) App. Palermo, 6 agosto 1880, Crescintamt0 e. Finanze

(Circ. Giur., 1881, 71). |

(5) Appello Palermo, 6 agosto 1880, citata; Cass. Torino,

30 agosto 1883, Brt/7a c. Sardi (Giur., Torino, 1883, 1052).

Cnfr. Pescatore, La logica delle imposte cit., cap. tt.

(6) App. Casale, 16 dicembre 187I, Ricci di Ceresole contro-

Oglietti (Giur., Torino, 1872, 109). — Contra: Cassazione

Napoli, 5 luglio 1880, Donuaperna c. Orsini (Gazz. Proc.,

1880, 388).

(7) Contra: Appello Catattia, 11 settembre 1896, Di Salvi

e. Barret (Circ. Giur., 1896, 362).

(8) Contra: Appello Torino, 13 aprile 1888, Salvati c. Ht'80'

(Giur., Torino, 1888, 386).
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atti e documenti. E però il capoverso dell'art. 69 del testo

unico citato dispone, che i cancellieri non possano rice-

vere documenti ed atti riguardanti redditi soggetti ad im—

posta sui redditi di ricchezza mobile dai quali non risulti

la prova che l'esistenza dei detti redditi e a conoscenza

dell'agente, sotto pena di un'ammemla da lire 50 alle 200,

da applicarsi dall'Autorità giudiziaria ordinaria, e da ri-

scuotersi a cura del ricevitore del Registro nei modi stabiliti

per le pene pecuniarie (1).

169. Chi essendovi tenuto, e però anche il marito per

i redditi della moglie secolui convivente, omette di fare

la dichiarazione nei tertnini e modi stabiliti dalla legge

per l'intposta sui redditi di ricchezza mobile, come chi

denunzia il reddito in sotnma minore di quella che sia per.

risultare dal definitivo accertamento del reddito, abbia

fatto ciò scientemente od insciententente (2), incorre in

una sopratassa corrispondente alla metà dell'imposta di un

attno sul reddito non dentmciato o denunciato in meno (3)

per l'anno a cui l'accertamento si riferisce (4). In caso di

denunzia inesatta, la inesattezza per l'applicazione della

sopratassa va considerata soltanto in quella parte della

denunzia che riguarda l'ammontare complessivo del red—

dito lordo, non già nella erronea applicazione di diritto

che abbia creduto il contribuente di fare per ottenere una

supposta esenzione. E però non si applica la sopratassa

quando il reddito lu dichiarato indebitamente come esente

da itnposta, o quando il reddito fu erroneamente classifi—

cato nella scheda di dichiarazione, o quando fu proposta

qualche detrazione di passività o di spese non ammessa

dalla legge (art. ? reg. cit.). Di qui ne viene che la sopra-

tassa va ragguagliata in base all'ellettivo reddito apparente

dalla scheda di denunzia, e non alla cifra finale in essa

espressa in somma minore come risultante da calcolate

erronee c respinte detrazioni di passività, dovendosi, in

altri termini, considerare come denunciata quella parte

di reddito che corrisponde alle proposte esenzioni e detra-

zioni (5). Quando l'imponibile non supera le lire 800, e

però debbonsi fare allo stesso le detrazioni di legge, di

queste detrazioni si tiene conto anche nella liquidazione

della sopratassa (art. 4 reg. cit.). Per le omissioni di de-

nunzia e per le denunzie in somma minore dei redditi sòrti

nel corso dell'anno, la sopratassa si commisura all'intposta

dovttta per la frazione d'anno perla quale il reddito è stato

tassato (art. 5 reg. cit.). Dal momento che alla sopratassa

èobbligato chi. essendovi tenttto, omette di fare la de-

nunzia, e che, come a lttogo opportuno sarà veduto, non

e tetmto a fare la dettttttzia il possessore di un reddito

delinitivamente accertato che non ha sltbito aumento, non

incorre nella sopratassa per omessa denttnzia chiunque

abbia tralasciato di dettunciare un reddito precedentemente

accertato (6) che non ha subito aumenti.

Nei redditi di ricchezza mobile incerti e variabili la so—

pratassa è misurata sulla imposta corrispondente alla dif-

ferenza fra il reddito dichiarato aumentato del terzo ed il

reddito accertato (art. 3 legge cit.). In ogtti caso in cui

l'omissione venga riparata con la denunzia, la quale non

abbia tardato oltre 30 giorni dal termine fissato dalla

legge, la sopratassa è dalla metà ridotta al quarto del-

l’imposta (art. 4- legge cit.), e laddove l'imponibile vada

in parte esente dall'imposta, della esenzione deve essere

tenuto cottto anche nella liquidazione della sopratassa

(art. 4 reg. cit.).

ll principio della riduzione dalla metà al quarto della

sopratassa va applicato non solo quando venga riparato

entro i 30 giorni alla omissione totale di denunzia, ma

anche quando venga riparato entro il detto termine alla

denunzia infedele ('I).

170. La dichiarazione del contribuente, ai riguardi dei

fatti nella stessa indicati, e una confessione stragiudiziale

fatta a chi rappresenta la Finanza, cioè parte, e però

forma a danno del contribuente piena prova dei fatti

stessi (8), ed il contribuente trova nella dichiarazione un

ostacolo assoluto a contrastare ciò che dalla stessa t‘i-

sulta (9). E irretrattabile in modo che il contribuente

non può pretendere che l'ammontare del reddito delittu—

ciato sia ridotto a somma minore (10). Fa piena prova

in quanto provenga dal contribuente o da chi ha da costui

ricevuto mandato per farla, e però la dichiarazione di

un credito presentata all’agenzia delle imposte agli elletti

dell'ammissibilità della domanda giudiziale non vincola

ai riguardi dell'imposta il possessore, se la dichiara-

zione "! sottoscritta dall'avvocato, senza che esista la

prova di un mandato conferito allo stesso per fare la de-

nunzia (11). Se la denuncia fa piena prova dei fatti affer-

mati non fa piena prova anche dei,fatti taciuti. E però

per il fatto di non avere nella dichiarazione allermata

l'esistenza di una passività, non è precluso al contribuente

l’adito di dichiarare successivamente l'esistettza della pas-

sività stessa (12).

Se la dichiarazione e ttna confessione, che non può

venir divisa in dattno del contribuente, non può revocarsi

quando non si provi che essa fu la conseguenza di nu

errore di fatto (13). ma non può ritrattarsi col pretesto di

un errore di diritto (14-).

171. Ultimo dei mezzi devoluti all’iniziativa altrui che

la legge pone a disposizione dell'agente per l'esercizio

della polizia finanziaria è, come si è detto, la lista dei

contrilmenti formata dalla Gittttta municipale (15).

 

(I) Art. 129, capov., regal. 1907.

(2) App. Messina, 5 aprile 1882, Trucella e. Finanze (Foro

Mess., 1882, 19).

(3) Art. 1° legge “23 giugno 1873, )t. lli/tt.

(Il) Art. 1° regal. 31 luglio 1873, tt. 1566.

(5) App. Torino, 11 maggio 1896, Negi-ic. Finanze (Giurispr.,

Torino, 1896, 451).

(6) Art. 2, legge cit. ; App. Bologna, 20 giugno 1891, Fabla

6. Finanze (Rin. giur. Bol., 1891, '284).

(7) Comm. centr., 27 giugno 1879, N. (Boll., 1879, 130).

(8) Art. 1358 cod. civ. Cnl'r. Comm. centr., 8 giugno 1868,

n. 570; 17 settembre 1869, n. 7590.

(9) Comm. centr., 25 marzo 1891, Dit/a Carte (Bollettino,

t891, MI).
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(10) App. Napoli, 10 aprile 1901,.8'0c. Acque Sarno c. Finanze

(Imp. dir., 1902, 40).

(1 I) Comm. centr., 19 lebbraio 1906, Calabretta (Imp. dir.,

1906, "225).

(12) App. Napoli, 10 aprile 1901, Soc. Acque Sarno e. Finanze

(Imp. dir., 1902, 40).

(13) Comm. centr., 1-1 dicembre 1872, n. 21939.

(14.) Art. 1360 cod. civile.

(15) Con la circolare 16 maggio 1872, n. 33848, il Ministero

delle Finanze impartiva le seguenti norme per la lor-mazione

della lista dei contribuenti:

« ll sottoscritto non dubita che gli agenti tutti delle imposte

porranno ogni cura nel redigere questa lista, che deve costituire

per essi la pietra angolare del nuovo accertamento.



450 RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI)

 

La Giunta municipale nella prima metà del mese di

marzo di ciascun anno deve rivedere la lista degli indi-

vidui, enti morali e corporazioni che domiciliitto nel Comune

e posseggano redditi tassabili in loro nome mediante ruoli.

Quando la Giunta municipale non compie la revisione della

lista entro i primi 5 giorni di aprile (1), l'agente la ritira

dall'ufficio comunale e ne compie la revisione invitando a

coadiuvarlo, se lo crede del caso (2), il membro a ciò de-

legato dalla Commissione di prima istanza (3), e per ret-

(( Le somme dei redditi mobiliari tassati sui ruoli, come risul-

tano dai riepiloghi pervenuti al Ministero, e gli elenchi ora in via

di stampa, formati sui ruoli principali dell'esercizio in corso, dimo-

strano chiaramente che una parte considerevolissima di redditi è

sfuggita e sfugge tuttora all'applicazione dell‘imposta. E d’altra

parte la massa delle quote indebite ed inesigibili che si riproducono

d’anno in anno in una somma assolutamente sproporzionata all'en-

tità dell’imposta versata nelle casse dello Stato la palese che gene-

ralmente le agenzie hanno creduto finora di adempiere al compito

loro col copiare per ogni nuovo esercizio i ruoli di quello pre-

cedente con gli stessi errori e con le stesse omissioni ed anomalie.

« Quindi due cose debbono i funzionari delle intposte preci-

puamente avere presenti nella formazione della lista predetta.

« In primo luogo debbono eliminare le iscrizioni che non hanno

ragione di essere, perché intestate a defunti o dttplicate, o perchè

relative a quote giù riconosciute indebite per decisioni ammini-

strative o giudiziarie, o inesigibili per inesistenza o irreperibilità

della persona iscritta. L'erroneità delle ttttove iscrizioni, mentre

costituirebbe una deplorevole molestia ai cittadini che sarebbero

posti nella necessità di ripetere i loro reclami nuocerebbc grave-

mente alt’Ammiuistrazione, rendendo difficile ogni plausibile pre-

visione sui prodotti dell’imposta e moltiplicando il lavoro dei

decreti di sgravio e di rimborso con sacrilizio di spesa e di forze

che potrebbero essere ben più tttilmente impiegate. La serietà

poi dei nuovi ruoli d'imposta diventa anche un dovere di lealtà

dell'Amministrazione” verso gli esattori, i quali perla nuova legge

di riscossione vengono ad essere tutti obbligati al non riscosso

come riscosso. .

« In secondo luogo debbono gli agenti comprendere nella lista

tutti coloro che domiciliati nel Comune vi possiedono redditi di

ricchezza mobile tassabili in loro nome mediante ruoli. E in questo

si deve porre la massima diligenza allo scopo di annotare i con-

tribuenti nuovi e di riparare alle molte omissioni che sono state

fin qui lamentate. Sugli atti dell'ultimo censimento, sui ruoli delle

tasse locali di esercizio e di rivendita, delle vetture e dei dome-

stici, del valore locativo, delle tasse di famiglia e del bestiame,

e sui ruoli dei diritti di verificazione dei pesi e misure, e sui re-

gistri degli esercizi soggetti al dazio consumo possono essere fatti

utilissimi riscontri per rettificare e completare la lista. Gli agenti

pertanto dovranno concertarsi coi sindaci per avere comunica-

zione possibilmente in ufficio degli atti e dei ruoli suddetti, o per

ispezionarli nella sede del Municipio quando non possano nemmeno

per breve tempo esserne tolti.

« Il Ministero dal lato suo ha procurato di venire in aittto alle

agenzie nella scoperta dei contribuenti omessi: già furono raccolti

alcuni elenchi per certe professioni, ed altri potrantto forse rac-

cogliersenc. Intanto lo studio fatto praticamente in questa occa-

sione lta confermato il sottoscritto ttel concetto che nelle operazioni

generali dell'accertamento sia ttecessario per gli agenti di proce—

dere per classi e per categorie di contribuenti: di che egli la loro

vivissima raccomandazione.

« Ma se in ordine di tempo è di prima importanza la buona

formazione della lista dei conlribuettti, viene dopo la revisione

delle denunzie che è in merito il compito principale dell‘agente

delle imposte. E poiché agli ellelti legali dell'applicazione della

tassa è denunzia attcbe la tacita conferma dei redditi preceden-

temente accertali, gli agenti non debbono, come purtroppo molti

fanno, limitarsi a tener conto delle sole schede nuovamente  

tificare e completare la lista l'agente ha facoltà di esami—

nare ttttti i registri edocntttettti che si conservano nell’ufficio

comunale (4).

Un tnentbro della Cotnntissione di printa istanza può

prendere parte con la Giunta municipale alla verificazione

della lista del Comune in cui ha sede la Commissione ed

assistere alle sedute che tettgono allo stesso scopo le Giunte

municipali degli altri Comttni del mandatnento (5), come

pure alle adunanze per la revisione della lista può iuter-

 

presentate, ma devono portare il loro esame su tutti i redditi

i quali si trovano entro il mese di luglio dichiarati, rettificati e

confermati.

(( La legge dit agli agenti ampie facoltà per le operazioni di

accertamento: ma è da deplorare l'indillereuza, la fiacchezza con

cui generalmente se ne usa dagli ttfiìci finattziari. Deriva da ciò

che rimangono inosservate tante denunzie infedeli e che si trasctt-

rano facilmente tattti aumenti che potrebbero farsi, oppure che le

rettificazioni si eseguiscono senza quel prudente discernimento,

senza quella londata persttasione del proprio operato cbe sono

i mezzi più sicuri per soddisfare il contribuente e per ottenere

ragione dalle Commissioni. E quel discernimettto e quella per-

suasione non si ottengono se non si raccolgono notizie, se non

si rintracciano gli elementi e gli indizi dei redditi, se non si

eseguiscono quelle visite e quelle ispezioni che la legge autorizza.

(( La discussione che di recente ebbe luogo nella Camera elettiva

per occasione delle multe applicate nei ruoli ha posto in chiaro

che mentre da ttttli si plaudiscc ai funzionarl che fanno quanto è

in loro possa per procacciare allo Stato quel che gli spetta, mentre

da tutti si riconosce che commette furto anco quei che si sottrae

alla imposta nella misura dovuta, si richiede per altra parte chei

funzionari stessi nel procedere alle iscrizioni e reltificazioni d'uf-

ficio si poggino sempre 0 sulla esatta conoscenza o sulla ragio-

nevole presunzione dei fatti. Tanto più autorevole sarà l‘opera

dell’agente delle imposte, quanto più vicina al vero, e tanto più

crescerà la pubblica estimazione verso gli atti suoi e la sua persona

quanto più farà trionfare la gittstizia ».

(1) Art. 33, testo unico 1877; art. 41, parte til, reg. 1907.

Per l'art. 20 della legge 14 luglio 1864, n. 1830, la Giunta

municipale doveva trasmettere all'agente finanziarie la lista degli

individui, enti morali e corporazioni che secondo la legge erano

soggetti all'imposta e la lista degli esenti per indigenza.

Con l‘art. 11 della legge 28 giugno 1866, n. 3023, le liste

dei contribuenti preparate dalle Giunte municipali dovevano essere

riveduto da uno o più agenti finanziari.

Da ultimo con l‘art. 10 della legge 28 maggio 1867, si deter-

minò che una volta fatta per un esercizio dalle Giunte municipali

la lista, questa dovesse poi negli esercizi successivi essere for-

mata annualmente dall'agente delle imposte, salvo alle Giunte

municipali l'incarico di rivederla di anno in attno.

(2) Comm. centr., 27 febbraio 1879, n. 52973.

(3) Art. 43, capov. 1°, reg. 1907.

(l.) Art. 43, capov. 2°, reg. citato.

(5) Art. 34, parte 111, testo unico 24 agosto 1877. Iii orditte a

tale concorso nella Relazione ministeriale sul progetto che divenne

la legge 23 giugno 1877 ecco quanto si trova scritto:

« L'art. 7 rigttarda la formazione delle liste dei contribuenti

e tende a che questa operazione importante della identificazione

dei presunti contribuenti. la quale non può non essere deferita

alle Giunte comunali, sia eseguita col concorso di chi può avere

acquistato conoscenze precise nella classe dei contribuenti: da

qui l’obbligo che un delegato della Commissiottc prenda parte

alla revisione delle liste nel Comune, e la facoltà nel delegato

stesso di intervenire alle adunanze delle Giunte degli altri Comuni

del mandamento. E detto semplicemente facoltà, sia per la ragione

che nei Comttni i contribuenti sono meglio conosciuti ed engel/010

apprestare la lista senza altri aiuti, sia perchè, se i delegati do-

vessero fare il giro in tutti i Comuni del Consorzio, si avrebbe
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venire l'agente delle imposte(l). Ed acciò membri della

Commissione ed agente delle imposte sieno in condizione

di poter intervenire alle adunanze delle Giunte munici-

pali, il capoverso dell‘articolo 41 del regolamento 1907

dispone, che il sindaco deva avvisare l'agente delle imposte

ed il presidente della Commissione di prima istanza del

giorno della convocazione della Giunta. Membri della

Commissione di prima istanza ed agente intervengono alle

sedute delle Giunte municipali con voto semplicemente

consultivo (2).

La Giunta municipale, e quando la Giunta municipale

non compie la revisione della lista entro i primi 5 giorni

di aprile l’agente delle imposte, esamina la lista, cura

che per tutti gli iscritti sieno esattamente indicati il

nome e cognome, la paternità, la professione ed il domi-

cilio, la completa e la rettifica aggiungendo coloro che

furono omessi e che vi devono essere compresi e cancel-

lando quelli che per qualsiasi causa ne furono indebita-

mente iscritti, 0 che per motivi sopravvenuti ne debbano

essere esclusi, e delle variazioni introdotte deve indi-

care la ragione nella colonna delle osservazioni (3). La

lista di ciascun Comune deve essere divisa in due parti:

la prima comprende i possessori di redditi delle cate-

gorie B e C, la seconda i possessori di altri redditi di

ricchezza mobile e quelli dei fondi dati a colonia (4).

La lista riveduta dalla Giunta municipale e restituita

dal sindaco all'agente, a cura del quale devono essere

fatte nella lista stessa le indicazioni di riferimento per le

ditte iscritte in entrambe le parti di essa (5).

Ricevuta dalla Giunta municipale la lista riveduta,

l'agente, a base di quelle notizie che di iniziativa propria

o di altri ha potuto raccogliere, se del caso, la com—

pleta (6), al quale fine ha facoltà di esaminare tutti i re-

gistri ed i documenti che si conservano nell’ufficio comu-

nale (7), e trasmette al sindaco le schede invitanti i nuovi

iscritti che non si fossero ancora prestati a fare la di-

chiarazione dei propri redditi al lordo e con le esenzioni e

detrazioni alle quali avessero diritto (8), unitamente al-

l'occorrente numero di schede da consegnarsi a chi ne

facesse richiesta. Il sindaco, a mezzo di uscieri o ser-

venti comunali, distribuisce ai contribuenti nuovi iscritti

od a chi per essi le schede. Per i contribuenti che non

hanno domicilio nel Comune o che sono domiciliati al-

l'estero la scheda deve venir consegnata ai loro agenti,

procuratori, rappresentanti o soci, ma non ai loro de-

bitori, che costoro non hanno veste per agire per essi. Il

cursore, o guardia comunale, la constare della rimessione

della scheda mediante annotazione in un elenco conse—

gnatogli dal sindaco con le schede medesime. Compiuta

la rimessione delle schede, il sindaco restituisce l'elenco,

che aveva consegnato al cursore, o guardia comunale,

all'agente (9).

Il contribuente però non è esentato dall'obbligo di fare

la dichiarazione dal fatto di non aver ricevuta la scheda(10);

chè se la scheda non e stata a lui rimessa dal sindaco,

deve richiederla all'agente (H) che ha obbligo di farla otte-

nere a cltiunque gliela richieda, od al sindaco al quale ap—

punto furono dall'agente spedite schede perchè le con—

segni a chi gliene la domanda. E per rammentare ai

contribuenti l'obbligo che a termini di legge ad essi in-

combe, indipendentemente dall'avviso avuto da parte del-

l’agente di fare la dichiarazione, il sindaco, con manifesto

da pubblicarsi nel mese di maggio, rammenta ai centri-

buenti l’obbligo che ad essi incombe di fare la dichiara-

zione, le penalità comminate ai contravventori, ed- invita

coloro. ai quali occorre la scheda per fare la dichiarazione,

a richiederla all'ufficio comunale od all'agenzia delle im—

poste o presentarsi all’agenzia delle imposte per fare la

dichiarazione orale ('12).

Leschede riempite sono rimesse all'agenzia delleimposte.

 

una spesa per i Comuni spesso non compensata dal frutto negli

accertamenti.

« Allo stesso scopo della buona revisione della lista è data anche

all‘agente la facoltà di intervenire a tutte le adunanze. E qui pure

si è escluso il concetto di un obbligo, tanto per la ragione che

l’intervento non è necessario nei piccoli Comuni, quanto per

l‘altra che, dove sono difficili e scarse le vie di comunicazione,

oppure il circolo dell'agenzia comprende molti Comuni e un ter-

ritorio esteso (e vi sono agenzie con 60 Comuni e altre con

200.000 ettari di superficie), l‘agente non avrebbe materialmente

il tempo per assistere alle riunioni in tutti i Comuni; in ogni

caso poi l’assenza dell'agente dal suo nfiicio cagionerebbe un

disordine, una sosta dannosa ai vari servizi, e tornerebbe inco-

moda ai contribuenti, che quotidianamente accedono all'agenzia,

Ora per il catasto, ora per l'imposta sui terreni, ora per quella

sui fabbricati. E dunque inteso che l‘agente finanziario ha facoltà,

non obbligo, di prender parte con le Autorità locali alla revisione

delle liste; nulla vietando del resto che dove sia possibile e utile

l’Amministrazioue converta la facoltà accordata dalla legge in un

dovere d’ufficio per i funzionari che da lei dipendono.

« Sullo stesso argomento delle liste non ho creduto di acco—

gliere la proposta, che mi venne suggerita, di prescrivere il con—

corso dell‘esattore nella formazione e revisione. Anzitutto in

questi ultimi anni i ruoli della tassa sono stati abbondantemente

purgati dalle quote inesigibili, e per questo lato gli agenti della

riscossione poco sussidio potrebbero offrire. Io non nego che gli

agenti governativi abbiano potuto, nein accertamenti, ottenere

dei vantaggi con l’aiuto dell'esattore; trovo anzi la cosa naturale

!? plausibile. Ma lo stabilire per legge che nella ricerca dei con—

tribuenti e dei redditi si chiami proprio colui, il quale non può  

non sentire tutto lo stimolo del suo interesse materiale in questa

operazione, non mi è sembrato savio consiglio. Aggiungo che

l‘efficacia pratica e i profitti reali per l'erario si farebbero sentire

relativamente più nei Comuni piccoli che nei grandi centri, perchè

solo in quelli l'esattore può conoscere con sicurezza uno per uno

tutti gli iscritti e i non iscritti nei ruoli. In sostanza quindi noi

avremmo molto probabilmente, come effetto dell’intervento del-

l'esattore nella formazione delle liste, nna recrudescenza di tas-

sazione dove la materia imponibile scarseggia, mentre le cure

principali vanno rivolte alle città, ai centri veri della ricchezza;

in altri termini, l’effetto morale della disposizione non sarebbe

intieramente lodevole e l‘effetto finanziario irrilevante ».

(1) Art. 34 capov., testo unico citato. '

(2) Art. 34, parte 'I“, testo unico citato.

(3) Art. 42 e 43 reg. 1907.

(4) La ragione di ciò sta nella circostanza che, come si vedrà

più avanti, i redditi della categoria B e C devono essere accertati

per classi.

(5) Art. 44, parte 1°, reg. citato.

(6) Art. 43, parte la, e 44, capov., reg. citato.

(7) Art. 35, parte 1°, testo unico citato; art. 43, parte l'a,

reg. citato. .

(8) Art. 43, capov. 2°, reg. citato.

(9) Art. 35, parte 1°, testo unico citato; art. 45, parte 1°,

reg. citato.

(10) Art. 45, reg. citato.

(i 1) Commissione centr., 3 febbraio 1889, Commenti (Legge,

1889, I, 755).

(12) Art. 35, capov., testo unico citato.
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172. Scorso il termine entro il quale la dichiarazione

deve avvenire l'agente contrassegna sulle liste il nome dei

contribuenti che presentarono la dichiarazione, richiede

per i nuovi iscritti nelle liste le schede all'agente nel

cui distretto gli risultano tassati per l'anno in corso, ove

scorga errore nella intestazione della scheda o qualunque

altra irregolarità nelle indicazioni che nella scheda devono

essere contenute, rettifica la intestazione della scheda e

tutte le altre indicazioni richieste, come pure, occor-

rendo, cangia in altra la qualità dichiarata dal contribuente

come quella nella quale da costui è fatta la dichiarazione (1 ).

L'agente fa la cernita delle schede relative ai contribuenti

.che dovessero essere iscritti nei ruoli di Comuni non com-

presi nel suo distretto, le registra in un elenco da tras-

mettersi in doppio con le schede all'agente cui spetta,

dandone avviso all‘ispettore dal quale l'agente dipende(2).

173. L'operazione più importante alla quale l'agente deve

procedere senza alcuna restrizione (3), anche nel caso in

cui un precedente accertamento di reddito che era stato

iniziato sia stato abbandonato (4), tenuto conto delle di-

chiarazioni a lui pervenute, dei risultati delle indagini da

lui praticate e delle conoscenze personali da lui possedute,

dell'esame comparativo della massa delle dichiarazioni re—

lative a redditi della stessa specie o che comunque abbiano

fra loro relazione, è il controllo di ciò che dalle dichiara-

zioni a lui pervenute risulta, e ciò allo scopo di constatare

se tutti i contribuenti abbiano fatta la dichiarazione dalla

legge ad essi comandata. Deve pure accertare il reddito di

coloro che alla dichiarazione si sono prestati, se si sono

verificati trapassi di esercizi industriali o commerciali dei

quali la dichiarazione non sia stata fatta, se siavi o no pro-

duzione di reddito dipendentemente da un titolo dal quale

solitamente sorge un reddito in somma definita, reddito

che dal titolo stesso non apparisce sòrto, se il reddito che

da ciascun contribuente e stato denunciato e nella realtà

quello che da lui viene ritratto, se ed in quale quantità

sono ammissibili le detrazioni che dal contribuente sono

state al proprio reddito fatte. Relativamente a queste ma-

terie necessariamente non vi possono essere regole asso-

lute che disciplinino in modo completo l'opera dell’agente.

E una massa di elementi indeterminabili (: priori in qua-

lità. quantità e mutua influenza, della quale l'agente deve

tener conto per compiere l'ufficio dalla legge a lui deman-

dato, e però la sua azione non può venir governata in modo

assoluto. Senonchè, se non vi sono norme assolute che

regolino completamente l'opera dell'agente, ve ne sono di

quelle che la governano in parte e che sono costituite o

da dettati legislativi o da principi che si deducono o si

inducono da speciali disposizioni di legge o dai principi

ai quali le norme legislative sono informale. E però sic-

come tali norme entrano nell'ordinamento giuridico della

imposta, entrano pure nella trattazione che si sta facendo

e conseguentemente uopo e farne l'esposizione.

L’agente deve ritenere l'esistenza del cespite dell'im-

posta tostochè ha avuto esistenza il fatto produttore del

reddito (5). E però trattandosi di reddito proveniente da

contratto d‘appalto, l'agente deve ritenere l'esistenza del

cespite d‘imposta tostochè il contratto di appalto e dive-

nuto perfetto (6); trattandosi di interessi l'agente deve ri-

tenere l'esistenza del cespite tostochè gli interessi comin-

ciano ad essere dovuti secondo risulta dal titolo da cui

dipendono, ma deve ritenere non più esistente il cespite

stesso non appena il diritto a percepirli cessa (7). Ma non

può ritenere l'esistenza del cespite se il reddito non è sòrto.

E però non può l'agente ritenere l'esistenza di un reddito

di interessi dovuti ai creditori dall'aggiudicatario di beni

espropriati, se non dopo la spedizione delle note di colle-

cazione e con la decorrenza stabilita dalle note stesse nella

liquidazione finale (8).

L'agente deve ritenere l'esistenza del cespite d'imposta

anche nel caso di querela di falso contro l'atto dal quale

risulterebbe l’esistenza del reddito, anche nel caso in cui

trattandosi di querela di falso in via penale sia stato rila-

sciato mandato di cattura, o nel caso di falso in via civile

l'Autorità giudiziaria abbia sospeso temporaneamente l'ese-

cuzione dell'atto: l'applicazione dell'imposta al reddito non

e una esecuzione che venga data all'atto, e però la stessa

non entra nel disposto dell'art. 1317 del cod. civ. Nel

caso di lite di falso tornano solo applicabili quelle norme

che valgono ai riguardi della sospensione d'imposta per

lite pendente, norme di cui a luogo opportuno verrà fatta

parola.

174. la tanto l'agente può ritenere esistente un red-

dito, si tratti di reddito in somma certa e definita e di

reddito incerto e variabile (9), in quanto una tale esistenza

consti (1 O). L’esistenza consta, e però l'agente può ritenere

esistente il reddito, allorchè la stessa risulta da un atto

pubblico: fino a che ciò che dall’atto pubblico risulta non

è distrutto da atto compiuto in confronto della contro-

parte dal contribuente, non sono ammissibili dichiarazioni

del contribuente in contradizione dei risultati dell'atto

stesso (11). L'esistenza consta, e però l'agente pui) ritenere

esistente il cespite. anche quando l'esistenza è affermata

da documenti provenienti da colui che sarebbe possessore

del reddito, quantunque nei documenti si parli di una esi-

stenza passata, nell'attualità cessata. E però l'agente può

ritenere esistente un reddito a base dei risultati di una

denunzia agli elfetti della tassa di manomorta, nella quale

all'atto stesso della dichiarazione di esistenza del reddito si

allermi la sua inesigibilità (12). L'esistenza consta, e però

 

(1) Cassaz. Roma, 7 dicembre 1377, Finanze e. Sorrentino

Legge, 1878, il, 170).

(2) Art. 67 reg. citato.

(3) Comm. centrale, 10 luglio 1870, n. 12471 ; 10 dicembre

1871, 16471.

(4) App. Roma, 3 maggio 1904, Finanze e. [le! Drago (Giu-

risprudenza Ital., 1904, i, 2, 399).

- ' (5) Cnfr. Comm. centrale, 17 dicembre 1881 N. (Boll., 1882,

207); 23 febbraio 1882, N. (Id., 1882, 284).

(6) Comm. centrale, 1° luglio 1889, Magnani (Boll., 1889,

251); 28 ottobre 1902, Villari (Hiv. Tributaria, 1903, 665).

(7) Comm. centr.. 14 gennaio 1897, Ferrovie Meridionali-

Adrr'alr'ehe (Imp. dir,. 1898, 47).  
(8) Comm. centr., 26 aprile 1902, Tar/alo (Ria. ’I'ribntarz'a,

1903. 10).

(9) Comm. centr.. 8 maggio 1868, n. 451: 12 agosto 1865.

n. 1098; 2 ottobre 1868, n. 1404; 30 ottobre 1868, n. 1536;

5 settembre 1874, n. 31683; App. Venezia, 15 novembre 1875,

Finanze e. Leri (Boll., 1876, 150).

(10) App. Genova, 31 maggio 1904, Accademia di Belle Arti

di Genova c. Finanze (Temi Gen., 1904, 341).

(11) Comm. centr., 13 luglio 1890, Lo Presti (Bolle/(ino.

1891, 94).

(12) Contra : Comm. centr., 22 marzo 1891, Campagna (Bell.;

180], 179).
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l'agente può ritenere esistente il cespite allorchè la stessa

e una conseguenza che si deduce da fatti noti. E però dal

fatto dell'avvenuto acquisto mediante atto a titolo oneroso

di un credito, l'agente può ritenere l’esistenza del reddito

costituito dagli interessi sul credito stesso(f); dal fatto

della dichiarazione emessa in una denunzia di successione

dell'esistenza di un credito fruttifero, l'agente può rite-

nere l’esistenza del reddito costituito dai prodotti del cre-

dito, quantunqae nella denunzia di successione non sia

indicato nè il titolo, nè l'origine del credito (2). Ma per

il fatto dell'appartenenza di una persona all’ordine sacer-

dotale cattolico, non può l'agente ritenere l’esistenza di

un reddito a titolo di patrimonio sacro (3); per il fatto di

un'apertura di credito l'agente non può ritenere esistente

un reddito costituito dagli interessi di somme in seguito

all'avvenuta apertura somministrate (4).

L'agente che si trova di fronte ad un atto non deve in-

dagare se l'atto stesso sia giuridicamente esistente e valido,

oppure giuridicamente inesistente o nullo; altra indagine

non deve fare che quella relativa alla produzione del reddito:

basta che della produzione del reddito consti, perchè egli

debba considerare il reddito stesso esistente. E però non

perchè un atto di divisione col quale venne assegnata ad un

sottoposto a tutela una somma a tacitazione di quota eredi-

taria non è stato autorizzato dal Consiglio di famiglia con

deliberazione omologata dal tribunale, l'agente non deve

ritenere produttrice di reddito quella sotnma. Se cousti che

produzione del reddito havvi, l'agente deve ritenere esi-

stente il reddito stesso, pur essendo l'atto annullabile (5).

Qualunque atto può essere valutato dall'agente nel suo

complesso e nelle singole sue parti ai fini dell’imposizione.

E però l'agente può valutare le pronunzie dell'Autorità

giudiziaria che sono relative al vincolo contrattuale, per

vedere se ed in quali limiti quelle pronunzie possono mili-

tare a pro dell’esistenza o dell'esclusione del reddito (6).

L’agente non solo può apprezzare nel loro assieme le clau-

sole di |In atto per decidere se a questo deve essere dato

il nome che gli diedero le parti, e però può esaminare le

clausole tutte per decidere se o meno l'atto è mutuo ad

onta che le parti abbiano dato allo stesso il nome di enfi-

teusi (7) o di vendita con patto di riscatto (8); ma anche

apprezzando le circostanze tutte, decidere se o meno quello

che apparisce è il reale contenuto della volontà di coloro

che all'atto diedero vita (9); se mutuo sia ttt] contratto che

 

(1) Comm. centr., 16 giugno 1892, Cartiylri (Imp. dirette,

1893, 128).

(2) Contro: Comm. centr., 9 giugno 1901, Gene (Riv. Trib.,

1902. 139).

(3) Comm. centr., 19 maggio 1889, Ferrarese (Imp. dir.,

1889, 237). '

(4) Comm. centr., 20 luglio 1891, De Baldo di Serralunga

(Giur. Ital., 1892. ill, 19).

(5) Comm. centr.. 23 febbraio 1890, Scappino (Imp. dir.,

1890. 333).

(6) Cass. Roma, 7 gennaio 1902, Maslromatteo c. Finanze,

(Imp. dir., 1902, 302).

(7) Comm. centr., 1° luglio 1906, Marengo (Imposte dirette,

1906, 293).

(B) Comm. centr., 31 marzo 1895. Gti/irech (Imp. dir., 1895,

28); 8 giugno 1902, Com. Palermo(Riv. Tributaria, 1903, 567).

(9) Cass. Roma, Sezioni unite, 27 aprile 1905, Frammarino

c, Finanze (Foro Ital., 1905, i, 661), la qualeè cosi motivata:

« Va considerato che col primo e secondo motivo del ricorso

siasi censurato il pronunziato della Corte d'appello di Trani per

avere violato le disposizioni degli art. 48, 50 e 53 legge 24 agosto

1877 sull'imposta di riechezza mobile, confondendo, ai fini della

cotnpetenza, le due figure di estimazione complessa, le quali sono

assolutamente diverse tra loro, e per avere di conseguenza disap-

plicato anche l'art. 4 delle disposizioni preliminari premesse al

codice civile, estendendo la disposizione di una legge restrittiva,

qual‘è quella del citato art. 53 della citata legge speciale, ad una

ipotesi alla quale non poteva estendersi, perchè non contemplata

espressamente dalla lettera dell‘articolo medesimo.

« Questa censura però non lla alcun fondamento. sia per l’in—

dole delle considerazioni alla cui base avrebbe provveduto la

denunziata decisione, sia per l’erroneità del principio propugnato

dal ricorrente nei riguardi col concetto di estimazione complessa

ai fini di competenza. Le Sezioni unite, pure ammettendo la sup-

posta razionale diflerenza (manca nella legge un precetto che

questa diflerenza in modo esplicito contempli e ne stabilisca i

caratteri) fra i due concetti di estimazione semplice dei redditi

imponibili, e di estimazione complessa, ai quali concetti possono

dirsi relative le disposizioni racehiuse negli articoli 48, 50 e 53

della legge del 1877 nei rapporti con la competenza dell’Autorità

giudiziaria a discutere dell'uno o dell'altro, non può plaudire al

Significato che della estimazione complessa si è enunzian e soste-

nuto col primo mezzo. Questo infatti propugna nella specie il con—

cetto della estimazione complessa per il solo fallo dell'essere stato  

deciso dalle Commissioni che ad un contratto, al quale erasi appa-

rentemente dato un determinato nome giuridico, debbasi attribuire

quello che realmente gli spetta, tenendo conto della effettiva inten-

zione delle parti contraenti e della natura delle modalità stipulate.

.« Crede il ricmso di poter trovare complessa l‘estimazione nni-

camente perchè l‘agente avrebbe sostituito all'apparente nomen

iuris la realtà ed effettività di ciò che era stato per avventura

convenuto fra i contraenti. Ritiene che il fatto di questa, che non

è se non una lecita interpretazione della efiettiva contrattazione,

fondata sulla vera volontà delle parti e sulle vere condizioni da

essa realmente stipulate, involve il concetto di estimazione com-

plessa e quindi sottratta alla potestà delle Commissioni ammi-

nistrative. Questo significato dato dal ricorso è assolutamente

erroneo, perchè porterebbe alla conseguenza di privare le Com-

missioni in parola (le quali sono circondate di facoltà e di mezzi

per l'accertamento dei redditi) di una prerogativa omogenea al

mandato loro confidato dal legislatore, e servirebbe, se fosse

ammesso, ad accreditare le frodi che al pubblico erario vengono

fatte col camuflare le contrattazioni soggette a tassa di un appa-

rente estrinseco nome. che evidentemente non è in armonia con

la sostanza delle convenzioni medesime, e non risponde a ciò che

si è inteso effettivamente di convenire. Quando la legge ha parlato

di giudizio sulla semplice estimazione dei redditi, ha voluto inten-

dere che questa estimazione sia assolutamente disaccompaguata

da questioni di shetto diritto, le quali sarebbero sottoposte esclu—

sivamente alla cognizione dell’Autorità giudiziaria, daqnestioni che

naturalmente esorbitano dal puro accertamento materiale in fatto

della esistenza del reddito ed involvono ea; necesse [' indagine sopra

materie che sono definibiliesclusivameute con la scorta delle dispo—

sizioni racchiuse nel codice civile ed in altre leggi comuni, e che

riflettono la tassabilità del reddito accertato. Tutto ciò evidente-

mente non può venire confuso col fatto della semplice investiga-

zione sulla vera volontà delle parti contraenti, e con la semplice

indagine sulle condizioni e pattuizioni stipulate nei rapporti con

la volontà medesima e quale conseguenza della estrinsecazione di

questa vera volontà. Sarebbe antilegale sottrarre alle Commissioni

amministrative il diritto di riconoscere e valutare l'esistenza di

un reddito anche sotto l‘aspetto della fruttiferità, o meno, del

cespite. L'art. 50 della legge speciale attribuisce questo potere

in modo esplicito alle Commissioni, tanto che impone l‘obbligo

di motivare il proprio parere quando questo 'rilenessc doversi

ammettere_la infruttiferitir. Sono solo le indagini (giova ripeterlo)

di puro diritto. che possa presentare la questione di tassabililà

del credito accertato, le qttali vanno devolute all’Autorità giudi-
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apparisce deposito (1). Ma su questa decisione non deve

dominare l’arbitrio dell'agente; l'agente deve avere ragio-

nevoli e speciali motivi per dare una decisione contraria

a quella alla quale a base dell'apparenza dell'atto si do-

vrebbe divenire. E però siccome non ogni vendita con

patto di riscatto è mutuo pignoratizio(2), cosi il mutuo

deve venire escluso tutte le volte che non può esservi

dubbio che il contratto e vendita con patto di riscatto (3).

Siccome non qualunque atto dal quale risulti liberazione

del debitore dal pagamento dell'intiero suo debito, èsimn-

lato, cosi l'avvenuta liberazione deve essere riconosciuta

quando non havvi alcun speciale motivo per ritenere che

vi sia simulazione (4).

Più estese sono le facoltà dell'agente nell'apprezzare un

atto dal quale non apparisce la nascita di un reddito in

una determinata misura, quando, posta fuori contestazione

l'esistenza del titolo. chè della facoltà l’agente non può

usare per riconoscere se esista o no il titolo (5), solita-

mente gli atti di quella specie sono produttori d'un red—

dito determinato (6); allorquando l'agente si trova in pre-

 

ziaria. Tutte le altre, che in sostanza non escono dai limiti di puro

fatto e che tendono ad ammettere l‘esistenza o permanenza del

credito, spettano iure alle Commissioni.

« A cotali osservazioni e da aggiungere come tanto il tribunale

di Bari. quanto la Corte d‘appello di Trani, nel plaudire all‘ope-

rato delle Commissioni amministrative, nel ritenere che queste

ben si fossero avvisate opinando che nel fatto del deposito delle

lire 80,000 presso il padre dello sposo si uascondesse un vero e

proprio mutuo fruttifero, non hanno fatto che uniformarsi agli

argomenti di fatto, sui quali si erano poggiate le Commissioni

stesse, e principalmente a quelle della notorietà che la somma in

parola fosse servita al padre dell'1guazio Frammarino per sgra-

vare le proprie ingenti passività, sottraendosi cosi al bisogno di

corrispondere ulteriormente quegli ingenti interessi che questo

debitore era obbligato di pagare ai propri creditori. E non hanno

fatto che accogliere la naturale presunzione, accolta dalle Com—

missioni stesse, che, cioè, una somma così importante non si cede

senza compenso, sia pure fra intimi congiunti, mentre l'impiego

produce un reddito rilevante, seriamente non trascurabile, a cui

ha provveduto largamente il Frammarìno accordando al figlio tutti

i benefizi dei quali e parola nell'atto. E tutto quanto ha potuto

osservare in tema di diritto la denunziata sentenza, dopo avere pre—

cisamente interpretato con sovrano criterio |aratio decidendi delle

decisioni amministrative ed il principale sostrato sul quale queste

si reggono, non può meritare il biasimo del Supremo Collegio.

« Infatti non può essere inesatta la riflessione che scopo delle

indagini delle Commissioni sia quello di assodare la reale esistenza

della fruttiferità di un credito, sia qualunque la forma esteriore

prescelta nella relativa contrattazione, e sia qualunque il nome

estrinsecamente attribuitole. E non è nemmeno inesatto il dire

che le Commissioni rimarrebbero impossibilitate di assolvere il

proprio compito. se alla sola determinazione dell’ammontare della

tassa proporzionata al quantitativo del reddito si dovesse, per

avventura, circoscrivere la missione loro, e non dovessero esse

reputarsi facultate ad accertare l’esistenza materiale del reddito

medesimo, anche attraverso le simulazioni onde può essere ma-

scherata; avveguachè, se cosi fosse, verrebbero le Commissioni

ad essere spogliate della podestà che hanno ex lege di rintracciare

la fonte dalla quale il reddito può derivare, il che costituisce

il precipuo loro incarico. E poi conforme all‘esatta intelligenza

dell‘art. 53 ed alla giurisprudenza il ritenere sottratta alla cogni-

zione dell'Autorità gindiziaria l‘estimazione, la ricerca del reddito,

per la ragione che dovendo essa attenersi alle norme del diritto

comune calle ordinarie forme procedurali, si vedrebbe tante volte

impossibilitata ad accertare se sotto determinato nome di con-

tratto si annidi una frode qualsiasi in danno del pubblico orario ».

(|) Comm. centr., 30 maggio 1892, Agente Voghera (Imposte

dirette, 1899, 367).

(2) Comm. centr., 13 gennaio 1898, Dantes (Rio. Tribat.,

1899, 45).

(3) Comm. centr.. 8 giugno 1902, Corn. Palermo (Rivista

Tributaria, 1903, 567).

(4) Comm. centr., 24 novembre 1889, Gandino (Bollettino,

1890, 1100).

(5) Comm. centr., 31 marzo 1878, n. 43109. .

(6) Il Ministero delle Finanze, con la circolare 21 agosto 1873,

n. 59341, detlava, per l'accertamento dei redditi dipendenti da  

capitali apparentemente infruttiferi, le seguenti norme agli agenti

delle imposte:

« La legge 11 agosto 1870, alleg. N, per scongiurare ildanno

della frode dei mutui simulati infruttiferi, stabili all'art. 8 che

le Commissioni possono riconoscere e valutare l'esistenza di un

reddito, anche quando dal titolo che loro viene presentato non

apparisce stipulato alcun interesse.

« Guardando ai risultati complessivi dei ruoli del 1871 e 1873,

e anche del 1873; e più ancora rammentando Ie esigue cifre che

figuravano nel prospetto VII, compilato dai signori ispettori per

la Commissione d’inchiesta nella colonna dei redditi accertati in

forza dell'art. 8 succitato, non è arrischiata cosa il concludere

che finora, nonostante il carattere di giudizi di estimazione dato

agli accertamenti dei redditi non risultanti dai titoli, e nonostante

la estensione della sanzione dell'art. 19 della leggef4 luglio 1864,

moltissimi sono coloro che impiegano a frutto i loro capitali e

sfuggono impunemente all'imposta di ricchezza mobile.

« L'iniziativa delle Commissioni e stata nulla in questa parte:

e ben poco si è fatto anche dagli agenti delle imposte almeno per

suscitarla.

« Ma vi ha ancora chi dubita che un elletto dell‘art. 8 precitato

sia stato quello, o di far stipulare nelle scritture di obbligazioni

un interesse qualunque, molto al di sotto del vero. tanto per

valersi dell'eccezione, peraltro inattendibile, che il frutto è sta-

bilito e che non deve aumentarsi oltre alla misura apparente dal

titolo; oppure anche che in seguito alla legge del 1870 si sia

esteso molto maggiormente l‘uso delle cambiali in sostituzione

del mutuo chirografario fruttifero.

« Quest‘anno il Ministero ha richiamato l’attenzione di tutti i

funzionari delle imposte sull‘accertamento dei redditi di cate-

goria A, mediante lo spoglio degli elenchi esistenti pressoi

ricevitori del registro.

« Siccome, peraltro, quegli elenchi sono distinti per crediti

fruttiferi e infruttiferi, cosi il Ministero sarebbe pago che lo spoglio

fosse per ora limitato alla prima categoria di elenchi, purchè fatto

bene e sopratutto eseguito col massimo scrupolo, per scansare il

pericolo delle inscrizioni immaginarie di redditi estinti,o duplicati,

e passati ad altre persone.

« Giova sperare che gli ispettori avranno a quest’uopo sorve-

gliato rigorosamente l'operazione prescritta con la circular-e del

24 maggio; e che continueranno a vigilare' gli atti che era s'in—

traprendono dagli agenti delle imposte per prevenire che questi

s’impegnino in contestazioni non sostenibili.

« Intanto per altro che gli agenti vanno compiendo gli alti di

accertamento, che devono essere il frutto delle spoglie eseguito

in questi ultimi mesi, e Irene cominciare a prendere di mira la

materia dei mutui stipulati apparentemente come infruttiferi o

contratti sotto la forma di cambiali; e poichè non può mancare la

buona riuscita a una campagna ben condotta contro gli artifizi

dei contribuenti poco onesti, il Ministero, nel rivolgersi oggi ai

signori ispettori, addita loro l‘aumento di imponibile che si può

ottenere con l'applicazione dell'art. 8 della legge 1 | agosto 1870

come l'oggetto in cui potranno principalmente occuparsi gli agenti

delle imposte, appena dato passo al ruoli principali del 1874, e

durante i quattro mesi che precedono la pubblicazione dei ruoli

suppletivi di 1“ serie.

« Ogni mezzo che conduce a far conoscere agli agenti l’esi-
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senza di un atto di tale genere, egli, tenuto conto delle

condizioni del creditore e del debitore, dei rapporti fra

loro, dell'importanza e della natura del credito (1), del-

l'epoca dalla quale data l'esistenza del diritto (2) e di tutte

le altre induzioni e presunzioni che fossero del caso (3),

deve decidere se l'atto è o no produttore di reddito (4),

sei: produttore di reddito in misura superiore a quella che

dall'atto apparisce (5). E però l'agente e chiamato a deci-

dere se si produce o no reddito nel caso in cui siasi rintra-

ziato, anche sotto forma di donazione (6), agli interessi

diun credito che lo produceva (’I), nel caso di legato il

pagamento del quale non è stato ancora ricltiesto (8), nel

caso di somma dovuta per sentenza passata in giudicato

che non ha condattnato il debitore al pagamento degli inte-

ressi e che non è stata ancora eseguita (9), nel caso di

somma costituita in dote con la clausola che il dotante

non sarà tenuto agli interessi durante le more stabilite per

il pagamento della somtna stessa (10).

175. Per quanto concertte la quantità del reddito, alla

sua determinazione l'agente deve procedere tostochè il

reddito e sòrto, giovandosi degli elementi che a tale mo-

mento esistono. E però trattandosi di reddito proveniente

da appalto l'agente deve procedere alla determinazione

della quantità del reddito in via presuntiva all’atto del con-

tratto e per la sua durata, e non attendere la liquidazione

finale dei conti (11). Allorché si tratta della determina-

zione della quantità del reddito in somma certa e definita,

come per la determinazione del reddito di capitali impie-

gati in mutui od in qualunque altro modo, con o senza

ipoteca, di vitalizi, il dato da cui partire è il titolo, anche

se si tratti di redditi a debito di Comune (12) o di società

in accomandita per azioni ed anonima (13), qualunque esso

sia (14), che dà vita al reddito (15). Allorché havvi il ti-

tolo che da vita ad un reddito di danaro e dallo stesso si

trova disposto che il debitore debba corrispondere il red-

dito allorchè presti al creditore alcunchè la cui computa-

zione in danaro non è in modo esatto possibile, il valore di

ciò che non è comptttabile in danaro si deve ritenere

eguale al valore del reddito in danaro dal titolo contem-

plato. E però il valore del legato, fatto alla vedova, del

trattamento che riceveva dal marito durante il matrimonio

qualora conviva coi figli, e con divieto di ritirare in tale

caso la dote, si deve ritenere eguale al valore dei frutti del

capitale dotale (16).

 

stenza di crediti, deve valere assai efficacemente a scemare le

simulazioni di mutui gratuiti. Basta infatti che l'ufficio finanziario

conosca il credito perchè, valutate tutte le circostanze di cosa e

di persona. egli possa fermarsi un giusto criterio dell'esistenza, o

meno, di interessi, e provocare l'accertamento, mediante quel

giudizio delle Commissioni, che l‘art. 8 qualifica di estimazione,

all'effetto di sottrarlo alla conoscenza dei tribunali.

e La mancanza di rapporti di parentela o di stretta amicizia

tra il debitore e il creditore; l‘ignorarsi che questo abbia alcun

titolo di riconoscenza speciale verso il primo; l‘essere noto che il

mutuante non è solito trascurar i mezzi e l‘occasione di guadagni

con l'impiego del denaro; il trovarsi nel contratto stipulate delle

condizioni rigorose contro il debitore, poco in armonia con quella

della gratuità; l’ammontare della somma mutuata: la durata non

breve dell'obbligazione; il trovarsi scritto che una parte della

somma mutuata, in quantità press’a poco equivalente all'interesse

per la durata del mutuo, fa già consegnata prima al mutuatario,

sono tutti criteri i quali guidano a giudicare se il prestito di

-denaro si deve ritenere ellettivameute gratuito, o se si deve

invece credere che vi la simulazione. Conver-rà quindi rammen-

tare tutte queste circostanze agli agenti delle imposte, perchè,

iniziati gli accertamenti, sappiano difettderli con buone ragioni.

(( Consultando gli ispettori demaniali e gli ufficiali del registro

edel bollo, spogliaudo buon numero delle scritture private depo-

sitate in copia presso gli uffici del registro,i signori ispettori

delle imposte possono verificare se ha fondamento il dubbio di cui

si è fatto cenno più sopra.

« Invero, un aumento, dopo quell'epoca, di scritture publtliche

() private, per mutui senza interesse o con un frutto molto infe-

riore alla ragione usuale: un rilevante aumento nel numero delle

cambiali presentate al bollo; l‘uso della forma cambiaria molto

esteso anche fra persone che non sono commercianti e che non

sogliono fare atti di commercio: la frequenza di cambiali tratte

contemporaneamente a favore della stessa persona; il vedersi,

per es., che a scadenze fisse di un semestre, di un anno, si riti-

novino cambiali per le eguali somme e sempre fra le stesse per-

sone, sarebbero lutti indizi da far ritenere che durano realmente

gli artifizi per sottrarre all’imposta i redditi del capitale. Ed allora

cominciando a colpire ora l‘uno era l’altro, e prendendo i casi

più speciali, in cui sia flagrante la simulazione, per dennnziarli

all'agente delle imposte, si pub a poco a poco iniziare esosteuere

la lotta contro le simulazioni. '

« È regola generale che dove il contribuente ha obbligo di

fare la denunzia, l‘agente delle imposte ha il diritto di supplire  

d‘ufficio, se quegli manca al suo dovere; ogni qual volta adunque

l'agente sospetti la simulazione di credito infruttifero, dovrà noti-

ficare al contribuente la denunzia d’ufficio dell‘interesse, indicati-

done i motivi nell'avviso; al che terrà dietro e il concordato o il

ricorso delle Commissioni; queste poi, per espressa disposizione

della legge del 1870, dovranno motivare le loro decisioni quando

giudichino che veramente si tratta di capitale infruttifero. A questo

modo, se le Commissioni non assumono l'iniziativa diretta per

l'accertamento dei redditi di capitale, saranno almeno eccitate a

valersi egualmente della facoltà dell‘articolo 8 della legge, pro-

nunziando la decisione sul punto contestato dell’esistenza o non

esistenza dell‘interesse » (Boll. ul]. imp. dirette, v, 699).

(1) Comm. centr., 21 marzo 1891, Lodero (Boll., 1891, 133).

(2) Comm. centr., 14 dicembre 1896, Finzi (Cons. Comm.,

1897, 190); 19 aprile 1898, Rataz:i (Riv. Tribal… 1898, 310);

15 marzo 1906, Heutolo (Giur. Ital., 1906, I”, 425).

(3) Cass. Roma, 28 aprile 1898, Finanze c. Leuzzi (Imposte

dirette, 1898, 164).

(4) App. Milano, 10 luglio 1893, Finanze c. De Benedetti

(Imp. dir., 1894, 4).

(5) App. Torino, 1° febbraio 1892, Finanze e. Ogliani (Giu-

risprudenza, Torino, 1892, 363).

(6) Comm. centr., 6 febbraio 1875. n. 33373.

(7) Comm. centr-, 9 giuguo1890, Bianco (Boll., 1890, 214);

21 marzo 189I, Lodero cit.; 10 febbraio 1902, Agente Capaccio

(Imp. dir., 1902, 134); Cass. Roma, 8 maggio 1909, De Lon-

rentis c. Finanze (Riv. Tri/mt., 1909, 346). ‘

(8) Comm. centr., 26 aprile 1889, Battini (Imp. dir., 1889,

332); 19 aprile 1898, Ratazzi (Id., 1898, 3l6); App. Brescia,

8 marzo 1909, Finanze e. Rmmno (Giur. Ital., 1909, t, 2, 245).

(9) Comm. centr., 11 marzo 1900, Massi (Mattie. Italiano,

1901, 49); Cassaz. Roma, 3 giugno 1901, Lori c. Finanze

(Imp. dir., 1901, 271).

(IO) Comm. centr., 25 aprile 1899, D‘Angelo (Manic. lta-

liano, 1900, 19).

(I1)Comnt. centrale, 1° luglio 1899, Magnani (Bollettino,

1899, 258).

(12) Comm. centr., 2 luglio 1882, N. (Boll., 1882, 446).

(13) Comm. centr., 20 novembre 1899, Società Alti forni di

Terni (Giur. Ital., 1900, ttt, 320).

(I4) Comm. centr., 15 dicembre 1869, n. 9266.’

(15) Comm. centrale, 5 dicembre 1892, Agente di Mazzano

(Riv. Tribal… 1893, 9.1).

(16) Comm. centr., 17 gennaio 1874, n. 2669.



456 RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI)

 

Ai riguardi dei redditi incerti e variabili, secondo il cott—

cetto dominante nella legge, e sempre preferibile la ri-

cerca del reddito che effettivamente si produce invece

della determinazione del reddito stesso a base di presun-

zioni più o meno arbitrarie (1 ). E però trattandosi di red-

dito già prodotto, come sarebbe quello derivante da un

appalto già esaurito, non è il caso di far ricorso alla deter-

minazione presuutìva del reddito, ma si deve procedere

alla determinazione stessa per via diretta a base delle ri-

sultanze dell'intrapresa (2); trattandosi di reddito di uffi-

ciale giudiziario l’agente deve prendere per base le risul-

tanze del registro istituito con l'art. 16 del regolamento

approvato col regio decreto 28 gennaio 1903, n. 248, ed

i sussidi da esso ottenuti, ricltiedendo le opportune in-

formazioni alla competente Autorità giudiziaria, ed iscri-

vere in categoria C il solo ammontare dei proventi, tenendo

per altro conto, agli elletti di determinare il reddito da

assoggettarsi all'imposta, dell’ammontare dei sussidi i quali

sono colpiti dalla ritenuta diretta a' sensi dell’art. 3 della

legge 221ng1io1904(3).

Ma quando non è possibile la determinazione eltettiva

dei redditi incerti e variabili, il dato da cui partire per la

determinazione di tali redditi e il reddito dell'anno non

già solare ura finanziario, cioè dal 1° luglio di un anno al

30 giugno dell'anno successivo (4) antecedente al mese

della dichiarazione (5), valutati i titoli in portafoglio a

base del listino di borsa del giorno al quale il valore si

vuole riferire (6). Trattandosi di redditi di categoria B e C

che non siano tassati al nome di Provincie, Cotnuui, Corpi

morali, società in accomandita per azioni ed anonime, gli

stessi, anche se emolumenti di conservatori delle ipo-

teclte(î), sono valutati nella media del biennio antece-

dente al mese in cui devono essere fatte le dichiarazioni,

oppure, se l’esercizio non conta due non , di quel più

breve periodo di tempo di durata dell'esercizio stesso (8),

senza pregiudizio di quell'accertamento suppletivo di cui

a luogo opportuno verrà discorso (9). Per quello industrie

che, come la serica, non vengono esercitate continuamente

ma solo a periodi di tempo minori dell'anno, il dato da cui

partire per la determinazione del reddito e la media dei

due ultimi esercizi, e se si tratta di primo esercizio in

corso al momento della dichiarazione, l'elemento di fatto

da cui partire e quel reddito che tenuto conto dell'impor-

tanza dell'azienda sarà probabilmente realizzato (10).

Per la estimazione dei redditi industriali e commerciali

l’agente non deve procedere in modo astratto, ma deve

tener conto dell'oggetto che si propone l‘industria, della

personale attività, dei capitali impiegati (11). E però per la

valutazione del reddito di un appaltatore di opere pub-'

bliche, l'agente deve tener conto dell'importanza dei la-

vori attualmente assunti (12). Tutto ciò che e reddito

deve entrare nella valutazione, e però nella estimazione

del reddito derivante da un'aliìttanza dev’essere tenuto

conto di tutti i proventi che l'affittnario può ricavare dal

fondo compreso il provento del pascolo (13); allorquando

più sono le specie di affari alle quali si dedica il soggetto,

come avviene quando il soggetto si dedica tanto ad affari

per proprio conto quanto ad altari per conto altrui, l'agente

deve tener conto dei redditi delle varie specie stesse, e

valutare il reddito contplessivamente(l4). Trattandosi di

redditi derivanti da appalto di opere pubbliche, l'agente

deve procedere all'accertamento, considerazione avuta ad

ogni singolo appalto (15). Ma se in qualche appalto il cott-

tribnente riesce perdente, la perdita va detratta tlall'utile

realizzato negli altri appalti.

176. Ove nella scheda sia richiesta la detrazione di

annttalità passive l'agente deve anzitutto esaminare se la

passività entri o no fra qttelle, la cui detrazioneè dalla

legge auunessa. Riconosciuta la detraibilità l'agente deve

procedere all'esatue se o meno la passività sussista e per

quale amutontare. A tale fine, trattandosi di passività co-

stituita da un debito del contribuente il quale ha la sua

corrispondenza nel credito d'altra persona, l'agente esclude

a priori la detrazione se dalla dichiarazione non apparisca

l'importare della passività da detrarsi, ed il nome e co-

gnome e domicilio del creditore. E però allorquando nella-

dichiarazioue sono ennnziati gli stipendi, pensioni, as-

segni ecc., pagati a terze persone in una somma comples-

siva, l'agente non può procedere ad un accertamento corn-

plessivo di tali passività (16), ma deve a priori escludere

la detrazione (17).

Quando ai riguardi della passività enunziata apparisca

dalla dichiarazione che creditore e debitore hanno domi-

cilio nello stesso distretto, l'agente deve verificare se il

creditore e l’annualità passiva sussistano e la passività sia

stata dichiarata dal creditore nella somma dichiarata dal

debitore. Quando l'agente non possa accertare l'esistenza

dell’annualità od il domicilio del creditore, e riconosce

che questo non e domiciliato nel regno, non ammette la

detrazione (18). '

Quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e

debitore non hanno domicilio nello stesso distretto l'agente

nota su apposito elenco in doppio il nome e cognome del

creditore, la somma della annualità risultante dalla dichia-

razione del debitore e trasmette un esemplare dell'elenco

all'agente del distretto in cui domicilia il creditore. L'agente
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(Imp. dir., 1890, 39).

(l5) Circolare ministeriale 29 luglio 1887, n. 37915—5633t

N. N., Dell‘accertamento e (Ie/l‘applicazione dell'imposta sul

redditi derivanti da appalto di opere pubbliche (Rin. Tri/nt-

taria, I898, 1).

(16) Comm. centr., 5 dicembre 1892, Soc. an. condotta acque

potabili di Torino (Rin. Univ., 1893, 16). ‘ .

(l'/') Cass. Roma, 2 ottobre 1905, Finanze e. Banco Sicilia

(Foro Ital., 1905, t, 1265).

(18) Art. 68 rego]. citato.
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a cuiè spedito l‘estratto si accerta se il creditore ed il

credito denunciato esistono, e se il creditore abbia dichia—

rato l'annualità nella somma indicata dal debitore: quando

il creditore abbia omessa la dichiarazione, l'agente procede

alle ordinarie operazioni di accertamento alle quali si pro-

cede in mangtnza della dichiarazione del contribuente;

qualora non possa accertare l'esistenza del credito e del

creditore, ne rende consapevole tosto l'agente da cui rice-

vette l'estratto, e questo non ammette la detrazione della

annualità (1).

Qualora la passività di cui non è ammessa la detrazione

costituisca reddito per l’attuazione del quale il contribuente

èsoggetto per il suo creditore nell’attuazione dell'imposta,

l'agente non può imporre la somma dichiarata come red—

dito del creditore del contribuente, ma la somma stessa

resta conglobata col reddito complessivo del contribuente

ed è soggetta all‘imposta per tale reddito stabilita (2).

Quando si tratta di passività le quali non hanno la loro

corrispondenza nel credito diallra persona, fra cui entrano

anche le somme corrisposte ad operai avventizi, anche da

parte di società ferroviarie (3), l'ammontare delle stesse,

se si tratta di passività incerte e variabili, è ritnesso alla

pari degli altri redditi incerti e variabili, al criterio esti-

mativo dell'agente (4).

Riconosciuta l'esistenza e l'ammontare delle passività,

l'agente opera la detrazione (5), ammettendo l'inesistenza

del cespite d'imposta nel caso in cui l'intiero reddito sia

assorbito dalle passività (6).

177. Per le società anonime, anche se si tratta di

cooperative che hanno delle anonime assunte le forme (7),

ed in accomandita per azioni, per gli istituti di credito e

per le Casse di risparmio, ma non per gli altri enti morali,

che non sono obbligati dai loro statuti a compilare bilanci

semestrali, ciò a cui deve attenersi l'agente, tanto per

determinare il reddito, anche per gli interessi attivi di

categoria A (8) che non sieno tassabili a carico di altri

soggetti salvo rivalsa (9), quanto per determinare le de-

trazioni per passività (10) è il bilancio regolarmente appro-

vato (11) o il rendiconto dell’anno solare antecedente a

quello in cui deve venir presentata la denunzia (12), od il

complesso dei bilanci del detto anno solare se l'ente è

tenuto dai propri statuti a compilare bilanci per epoche più

brevi dell'anno (13); in modo che il bilancio che serve di

base all'accertamento dell’imposta di un anno è il bi—

lancio del terzo anno retro a quello in cm l'imposta

dev’essere pagata (14), escluso qualunque altro criterio

presuntivo, come, per es., quello consistente nella deter-

minazione del reddito sulla base d'una percentuale sugli

affari (15).

Ove il bilancio ed il complesso dei bilanci compilati ri-

guardino una sola parte dell'anno, l'agente, agli etietti

dell'accertamento, deve ragguagliare ad anno il reddito che

dal bilancio risulta realizzato(iti)z ove riguardi epoche più

lunghe dell'anno, l'agente non deve prendere a base il ri-

sultato degli ultimi dodici mesi, ma i risultati tutti, rag-

guagliandoli a un anno (17). Trattandosi di ente che opera

nel regno ed all'estero, il dato per determinare il reddito

è il conto speciale delle operazioni fatte in Italia e non il

bilancio generale comprendente anche le operazioni fatte

all’estero (18), se per queste ultime, l'imposta non deve

venir pagata. Una volta che è a base del bilancio che il

reddito va accertato, quando un'associazione di mutua assi-

curazione contro i danni avendo determinati i premi in

base alle tariffe ed ai rischi assunti, le riduca ad esercizio

compiuto in rapporto alle risultanze del conto consuntivo,

non può tale riduzione alterare la base dell'accertamento

del reddito. nel quale voglionsi comprendere non solo i

premi consuntivi o ridotti ma anche per la differenza in-

più i premi normalmente stabiliti secondo le tariffe e la

estensione dei rischi (19); per la determinazione del reddito

 

(I) Art. 69 t-egol. citato.

(2) Cass. Roma. 2 ottobre 1905, Finanze c. Banco Sicilia

(Foro Ital., 1905, l, 1265).

(3) Comm. centr., 27 dicembre 1898, Silvani (Municipio

Italiano, 1899, 420). '

(lt) App. Genova, 30 luglio 1892, Banco di Genova c. Finanze

(Giurista, 1892, 460); Comm. centrale, 29 dicembre 1898,

Silvani citata.

(5) Comm. centr., 29 gennaio 1872, 17071.

(6) Comm. centr., 20 giugno 1904, Santuario di N. S. delle

yrazia di Chiara:-i (Riu. dir. eccles., 1904, 534).

(7) Comm. centr., 17 febbraio 1898, Soc. braccianti Massa

Superiore (Riv. Trib., 1898, 797).

(8) App. Modena, 9 luglio 1901, Finanze 0. Banca popolare

di Modena (Imp. dirette, 1901, 304); Comm. centr., 5 luglio

1907. N. (Id., 1007, 335). — Contra: Comm. centr., 14 maggio

1881. N. (Boll., 1881, 391).

(9) Comm. centr., 19 febbraio 1891, N. (Coni. Com., 1895,

255); Ut lebbraio 1896, N. (Imp. dirette, 1906, 205). Vedi

discussioni alla Camera dei deputati, nella tornata del 13 giugno

1877. Cnir. N., Se ed a quali condizioni l‘art. 25 della legge

possa trovare applicazione sui redditi tassabili a carico delle

societa', salvo rivalsa secondo l’art. 15 della legge medesima

(Bin. Tribnt., 1907, 361).

(10) Comm. centrale, 16 aprile 1890, Soc. an. delponte snl-

l'Arno (It"/). dir., 1800, 331); Trib. Firenze, 11 luglio 1900,

Soc. Rete Adriatica 0. Finanze (Imp. dir., 1901, 298).

(11) Comm. centrale, 15 giugno 1896, Banca di Vico del

Garyano (Imp. dir., 1897, 79).

(12) Art. 25, parte 'la, testo unico 1877; art. 3, parte 1°,

58 — Dn;asro tramano, Vol. XX, Parte 2“.

 
!

l

l

legge 2 maggio 1907, n. 222; App. Brescia, 16 dicemhre1879,

Banca credito italiano c. Finanze (Giur. Ital., 1880, t, 2, 207);

Comm. centr., 10 novembre 1889, Societa' telefoni piemontese-

(Imp. dir., 1890, 121); Cass. Roma, 3 aprile 1900, Compagnie-

«L'Unionsn c. Finanze (Foro Ital.. 1900, I, 651); Cassa—

zione Roma, -l21ebbraio 1908, Finanze e. Miccio (Giurispru—

denza Italiana, 1908, t, 1. 199). Cnfr. Magrini, L'imposta di

ricchezza mobile in rapporto alle società connuerciali obbligate

alla presenta:-ione dei loro bilanci e casi pratici di tassazione,

Milano 1903: :\'. N., Società anonime; metodo di accertamento

del reddito, applicazione dell'art. 25 della Icyge (Bir. Tribnl.,

1905, 353). _

(13) Comm. centr., 20 febbraio 1008, -‘\t'. (Imposte dire/tr,

1908, 206).

(14) Comm. centr., 10 novembre 1889, Soc. tele/”oni piemon—

tesi (Imp. dir., 1800. 121); Appello Milano, 4 febbraio 1890,

Finanze e. Fabbrica lombarda di prodotti chimici (Foro Ita-

liano, 1890, t, 375).

(15) Cass. Itama, 3 aprile 1900, Comp. « L'Unions » c. Fi-

nanze (Foro Ital., 1900, t, 651).

(16) Comm. centrale, 19 gennaio 1891, Soc. coop. impiegati

ferroviari Roma (Imp. dir., 1891, 364); 7 maggio 1899, Società

milanese (Id., 1899, 365); 27 novembre 1901, Soc. daziaria

' Spezia (Id., 1902, 87).

(| 7) Comm. centr., 21 aprile 1903, Soc. Motori Otto di Milano

(Imp. dir., 1903, 319).

(18) Comm. centr., 5 febbraio 1872, n. 17131.

(19) Comm. centr., 22 luglio 1907, Assic. infortuni (Imposte

dirette, 1908, 73).
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dell’ente si calcolano soltanto i profitti e le spese del bi—

lancio dell'anno preso come elemento, comunque una parte

del reddito risultante sia stato devoluto al fondo di ri—

serva e patrimoniale, e posteriormente erogato in ispese

deducibili (1).

Ove l'agente non abbia un bilancio dal quale risulti una

produzione di reddito, l'agente stesso deve procedere alla

determinazione del reddito nei modi ordinari (2), tanto

nel caso in cui l'agente non abbia il bilancio per non es—

sere stato questo a lui presentato (3) o non lo abbia per

qualunque altra causa (4). Nel procedere all'accertamento

nei modi ordinari l'agente può ricavare elementi dai risul-

tati dell'esercizio durante pochi mesi dell'annata (5), dal

bilanciolcompilato dall'ente nell'anno per il quale l'imposta

dev'essere accertata (6) o negli anni precedenti (7), dalle

risultanze combinate del conto profitti e perdite dello stato

patrimoniale (8). Dovendo, nei casi in esame, l'agente pro-

cedere all'accertamento nei modi ordinari, non può fare

tanti accertamenti distinti per ogni singolo l'atto da cui

derivi un reddito, ma deve procedere all'accertamento dei

redditi complessivi derivanti dell'esercizio dell'azienda (9).

Il bilancio è la base normale che serve all'agente peril

controllo che da lui deve venir compiuto, ma non è l'esclu-

sivo; chè quando dipendentemente da quel giudizio estima-

-tivo che l'agente deve portare nella valutazione del red—

dito (10), l'agente ritiene che il bilancio non rappresenti

il vero risultato della gestione, anche per ciò che concerne

de passività detraibili (11), anche per ciò che concerne

d'estinzione dei debiti sociali con gli utili dell'esercizio piut-

tostochè con capitali (12), anche all'effetto di riconoscere

l'esistenza di annualità passive imponibili mediante rite-

nuta di rivalsa alle quali torni applicabile un’aliquota più

alta di quella applicabile ai redditi dell‘ente, eche dal

bilancio non risultino e la detrazione delle qua-li però non

sia richiesta (13), esso può ricorrere agli ordinari mezzi di

accertamento per determinare i redditi dell'ente (14), gio-

vandosi anche, se si tratta di reddito proveniente da ope-

razioni fatte e da società straniere in Itali . del bilancio

generale della società (15), di bilanci prece3enti (16), del

bilancio dell'anno per il quale l'accertamento dell‘imposta

avviene (17); trattandosi di società di assicurazione puù

fissarsi dal bilancio tecnico di cui all’articolo 177 del codice

di commercio ed al regio decreto 9 gennaio 1887 (18). E

però data l'assunzione da parte d'una società tramviaria di

nuove linee le cui risultanze economiche non sieno conse—

guentemente comprese nel bilancio che serve di base all'ac-

certamento, puossi determinare il reddito delle nuove linee

giovandosi di presunzioni (19); nel caso di compilazione di

due bilanci, una normale e l'altro di reintegrazione, a se—

guito dei versamenti fatti dai soci per mantenere intatto

il fondo di riserva, l'agente deve accertare il reddito eilet-

tivo della gestione (20); per determinare gli interessi della

riserva matematica, l'agente non è tenuto a stare alle

risultanze del bilancio, ma può adottare il sistema d'una

media, ritenendo che i capitali della riserva matematica

riscossi durante l'anno, sieno produttivi di reddito per

metà dell'anno stesso (21); qualunque sieno le risultanze

del bilancio, trattandosi d'una società di assicurazioni sulla

vita, si deve comprendere nell'attivo il prodotto intiero

delle riserve matematiche, ma si porta in passivo la parte

di esse che è destinata ad accrescere le riserve medesime,

di guisachè resti immune da imposta soltanto il cosidetlo

interesse tecnico e non anche l'eventuale eccedenza che va

a profitto ed a libera disponibilità della Compagnia (22).

 

(1) Comm. centr., 15 giugno 1872, n. 19017.

(2) App. Firenze, 25 luglio 1872, Riunione Adr. di sicarta‘

e. Finanze (Annali, 1874, 329); Comm. centrale, 13 maggio

1874, Agente Milano (Cons. Coni., 1895, 95); 20 novembre

.1899, N. (Riv. 'I'ribut., 1900, 450). Cnfr. N. N., Accertamento

dei redditi propri delle società ed enti morali a base del bi—

:lancio,‘ tassazione definitiva, eccezioni nei casi di società di

nuova istituzione, di presentazione tardiva del bilancio e di

bilanci passivi, nota alla sentenza 24 luglio 1903 della Corte

d'appello di Catania (Riv. 'I'ribut., 1904, 73).

(3) App. Firenze, 25 luglio 1874, Riunione Adr. di sicurtà

e. Finanze (Annali, 1874, 429).

(4) App. Milano, 4 febbraio 1890, Finanze e. Fabbr. lombarda

di prodotti chimici (Foro Ital.. 1890. 1, 375), confermata dalla

Cass. Roma, 16 aprile 1891 (Id., 1891, i, 585); App. Milano,

17 luglio 1895, Società di ass. « La Grandine» e. Finanze

(Imp. dirette, 1895, 290); Comm. centrale, 13 maggio 1894,

Agente Milano (Cons. Com.. 1895, 95); 7 marzo 1899, Società

milanese (Imp. dir., 1899, 365); 17 aprile 1907, Esatt. Monza

(Riv. Tribut., 1907, 376). ,

(5) Comm. centr., 15 novembre 1903, Soc. elettr. di Milano

(Riv. 'I'ribut., 1904, 326).

(6) Comm. centr., 17 aprile 1907, Esatt. Monza (Rivista

Tribut., 1907, 376).

(7) App. Firenze, 25 luglio 1872, Riunione Adr. di sicurtà

-c._ Finanze (Annali, 1874, 329).

(8) Comm. centr., 25 ottobre 1900, Soc. Monteponi (Imposte

dirette, 1901, 136).

(9) Comm. centr., 17 novembre 1904, Soc. coop. Venerabile

Luzzago (Riu. Tribut., 1905, 225).

(10) Appello Torino, 7 marzo 1903, Societa' « La Metropole »

.e. Finanze (Giurispr., Torino, 1903, 319). Cnir. Trib. Milano,

.13 febbraio 1902, Snc. (( Danubio » e. Finanze (Mon. Trib.,  

1902493); Trib. Bari, 10 giugno 1902, Ferr. Bari-Locorotondo

0. Finanze (Rassegna gen. pugl., 1903, 88).

(11) Comm. centr., 16 aprile 1890, Soc. anno. per il ponte

sull'Arno (Imp. dir., 1890. 331); Trib. Firenze, 11 Ingli01900,

Soc. Rete Adriatica 0. Finanze (Id., 1900, 298).

(12) Comm. centr.. 24 aprile 1905, Soc. Monteponi (Imposte

dirette, 1905, 157).

(13) Contin: Comm. centr., 25 giugno 1894, Soc. di narig. e

ferrovie lago di Lugano (Consul. Comm., 1895, 620).

(14) Giurisprudenza costante. Cfr. da ultimo: Cassaz. Roma,

17 marzo 1906, Soc. siderurgica 0. Finanze (Foro Ital., 1906,

t, 525); Comm. centr.. 17 marzo 1907, Agente Bergamo (Rivista

Tribut., 1907, 328); App. Venezia, 3 settembre 1907, Assicu-

razioni yen. Venezia 0. Finanze (Temi, 1908, 110); 3 giugno

1907, Esatt. Venezia (Riv. Tribut., 1907, 404).

(15) Comm. centrale, 8 dicembre 1889, Comp. assicurazioni

« La New Yor/t » (Foro Ital., 1890, III, 52); 5 settembre 1907.

Cassa previd. impiegati (Riu. 'I'ribut., 1908, 65).

(16) Cassaz. ana,27 febbraio 1903, Societa' [”err. di Udine

e. Finanze (Imp. dir., 1903, 108).

(17) Comm. centr., 7 marzo 1899, Soc. milanese (Imp. dir.,

1899, 365). ,

(18) App. Venezia, 2 settembre 1907, Soc. Ass. gen. Venezia

c. Finanze (Temi, 1908, 110).

(19) Comm. centrale,f19 laglio 1905, Soc. tramways Genova

(Riv. Tribat., 1905, 136).

(20) Comm. centr., 14 luglio 1906, Latteria soc. S. Secondo

(Riv. Tribut., 1907, 440).

(21) Comm. centr., 29 dicembre 1898, Soc. assie. « La Fon—

diaria (Imp. dir., 1899, 254). .

(22) Comm. centr., 5 settembre 1907, Cassa prev. impiegati

(Riv. Tribat., 1908, 65).



RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI) 459

 

Non perchè la dichiarazione e per un reddito minore di

quello risultante dal bilancio l‘agente deve senz'altro rite-

nere che il reddito sia maggiore di quello nella dichiara-

zione indicato; chè quando la dichiarazione dellente, quan-

tunque non sia in corrispondenza coi risultati del bilancio.

eia corrispondenza con la realtà, attesi errori e duplica-

zioni nel bilancio incorsi, l'agente deve attenersi alla

dichiarazionee non a ciò che dal bilancio risulta (1).

Per determinare i redditi costituiti dagli interessi dei

libretti di deposito e dei conti correnti passivi per i quali

le Casse di risparmio e gli istituti di credito, e però anche

le Casse rurali (2), ma non le società commerciali che non

sono istituti di credito, interessi che vanno detratti dai red-

diti dell'ente (3), vi sono due elementi: uno per la de-

terminazione provvisoria e l’altro per la determinazione

definitiva (4). L'elemento per la determinazione provvisoria

di cui l’agente si può valere quando interessi sono dovuti,

e del quale però non si può valere nel‘caso di Casse di

risparmio in liquidazione, le quali non devono interessi

sui libretti di depositoe di conti correnti passivi (5), è

l'ammontare degli interessi pagati nell'anno anteriore al-

l'epoca della dichiarazione; l'elemento per la determina—

zione definitiva è costituito dal bilancio 0 dal rendiconto-

dell’anno a cui si riferisce l'imposta (6).

178. Nella determinazione dei redditi delle Casse di-

risparmio costituite a scopo di beneficenza, anche allo stato-

di liquidazione (7) e dei Monti di pietà (8), l'agente deve

fare non già un doppio accertamento, uno provvisorio e'

l'altro definitivo, ma un unico accertamento (9), determi-

nando anche l‘ammontare dei redditi derivanti da mutui,.

anche se a questi sia stato dato il nome di depositi (10) o

conti correnti (11), anche contratti sotto forma di cam-

biali (12), ma non dei redditi derivanti da negozi diversi»

dal mutuo, come, per esempio, da titoli al portatore (13),

fatti a Provincie, Comuni, Opere pie ed altri enti morali,

non comprese tra questi le società commerciali (14), non

già al fine di esonerare il debitore del reddito dall'onere

di essere per il suo creditore soggetto nell’attuazione della

imposta, ma al fine di determinare l‘imposta pagata sopra

questi redditi per via di ritenuta di rivalsa, e di de-

trarre sull‘imposta quella che la Cassa deve o per proprio

conto o per conto dei depositanti (15). Ma se le passività

 

(1) Comm. centr..,22 gennaio 1903, Società elettrica Alzano

(Riv. Tribut., 1903, 492). Cnfr. N. N., Società, enti ed istituti

obbligati alla pubblicazione dei bilanci; errori e duplicazioni

derivanti dal bilancio 0 dalla denunzia: punibilità e modo di

ripararui (Riv. 'I'ribut., 1904, 553).

(2) Contra: App. Brescia, 5 giugno 1900, Comune di Lecco

e. Finanze (Foro Ital., 1900, |, 1089); Comm. centrale, 14 no-

vembre 1905, Cassa rurale Frontone (Riv. dir. eccles., 1906,

218). Cnfr. N. N., I depositi presso le Casse rurali e la tassa

di ricchezza mobile (Cont. eccles., 1906, 162).

(3) Normale del Ministero delle Finanze, 20 maggio 1869,

n. 22579 (Boll., 1869, 364).

(4) Bona, Societa' ed istituti di credito; rimborso in base al

bilancio ed i-n base alla liquidazione definitiva (Imp. dirette,

1910, 257).

(5) Appello Torino, 31 gennaio 1899, Cassa risparmio Ivrea

c. Finanze (Giur. Ital., 1899, |, 2, 521).

(6) Art. 60, testo unico 1877.

(7) Contra: App. 'I'orino, 31 gennaio 1899, Cassa risparmio

Ivrea e. Finanze (Giur. Ital., 1899, I, 2, 521).

(8) Art. 1° legge 4 maggio 1898, ||. 169, concernente dispo-

sizioni sui Monti di pietà; art. 62 regal. 11 maggio 1899, ||. 189,

per l’esecuzione della legge stessa.

(9) Comm. centr., 20 dicembre 1885, n. 82532; App. Venezia,

7 luglio 1891, Finanze c. Cassa risparmio Verona(Temi Ven.,

1892, 26), confermata dalla Cass. Roma, 20 aprile 1892 (Foro

Ital., 1892, |, 491).

Nello stesso senso: Appello Venezia, 24 luglio 1891, Cassa

risparmio Udine c. Finanze, confermata dalla Cassaz. Roma,

4 luglio 1892 (Imp. dirette, 1892, 341).

(10) Appello Venezia, 6 novembre 1871, Finanze c. Cassa

risp. di Padova (Temi Ven., 1871, 652). —' Contra .' Commis-

sione centr., 16 ottobre 1880, ||. 61748.

(H) Comm. centr.., 16 maggio 1887, ||. 88280.

(l2) Appello Firenze, 24 dicembre 1878, Cassa risparmio di

Firenze e. Finanze (Giur. Ital, 1879, 1,2., 425).

(13) Comm. centr. 21 agosto 1874, ||. 32186.

(“:) Comm. centr.: 21 luglio 1910, Esatt. Torino (Imp. dir.,

1910, 302).

(15) Lnlbrolo 61, testo unico 24 agosto 1877, parla anche di

imposta pagata pet ritenuta duetta, pe1chè dall'articolo stesso

sono contemplati, oltre che i redditi de|ivanti da società, anche

ll'edtliti derivanti da buoni del teso…. Senonchè, siccome allo

stato odierno della legislazione i |@dditi derivanti da buoni del

tesoro sono esenti da imposta (vedi r-,etm n. 97), così di quelle  

parole che si leggono nel citato articolo non èil caso di tener

conto. — Cnfr. N. N., Mutui fatti dalle Casse di risparmio ai

Comuni 0 ad altri enti morali, esenti dall'imposta (Imposte

dirette, 1905, 748).

Nell'art. 61 del testo unico viene riprodotto l’art. 11 della legge

14 giugno 1894, ||. 1740. In o1dine a tale a|ticolo, il Ministeto

delle Finanze, nella nmmale 23 luglio 1874, n. 46111 (Bollet-

tino, 1874, 283), scriveva:

« Non minore attenzione richiede l‘art. 11, il quale regola

l'accertamento dei redditi propri delle Casse di risparmio soltanto,

escluso ogni altro istituto di credito, ed anzi non di tutte le

Casse di risparmio, ma solamente di quelle istituite a scopo di

beneficenza.

« L'art. 11 è una disposizione di favore, ed è per questo suo

carattere che la legge ne volle limitata l‘applicazione alle Casse

costituite non a scopo di lucri individuali, ma per il bene univer-

sale di tutti nel Comune, mandamento o provincia, dove estendono

la loro provvida azione.

« Com‘è noto,i redditi di ricchezza mobile posseduti da un

contribuente, individuo od ente morale, e sui quali egli paga la

tassa per ritenuta diretta o di rivalsa, non si comprendono nella

sua scheda e nell‘accertamento degli altri redditi di ricchezza

mobile ch’egli possieda: od al più vengono tenuti a calcolo quando

questi altri redditi, presi isolatamente, non sarebbero imponibili

per ragione di somma; cosicchè i redditi di qualsiasi contribuente,

soggetti alla ritenuta o alla rivalsa, pagano l'imposta per tutto il

loro ammontme integrale, comunque ai redditi stessi potrebbe

rife|i|si qualche passività

« O|a, per quelle Casse di |ispa|mio che non hanno ;] loto

scopo la speculazione dei soci, il reparto di utili e dividendi fra

azionisti, la legge del 14 giugno 1874, tenute ferme tutte le

vigenti disposizioni sulla compilazione della scheda e sulla esclu-

sione dai redditi attivi di quelli già soggetti a ritenuta e a rivalsa,

ha stabilito: che dalla imposta dovuta per via di ruoli sulla riu-

nione dei depositi coi redditi attivi tassabili in ruolo in testa alle

Casse si detragga, in via di eccezione, la somma di imposta che

le Casse medesime pagano per via di rivalsa o di ritenuta per due

sole specie di redditi attivi, cioè per gli interessi dei mutui fatti

ad enti morali e per gli interessi di buoni del tesoro, che siano

però intestati alle Casse e che siano stati da loro conservati in

portafoglio.

« Siccome, per altro, nell'eseguire questa detrazione o com-

pensazione di imposta ne risulterebbe che nell‘articolo del ruolo

intestato alle Casse l‘imponibile non sarebbe in corrispondenza,

ma superiore alla quota liquidatavi ; cosi, per evitare questa discor-
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della Cassa eccedono le attività calcolate all'inluori del

reddito, nell‘attuazione dell'imposta alla quale è per la

Cassa soggetto il debitore della stessa, l'agente non può

dedurre nell‘attuazione dell‘imposta da] reddito tanto

quanto è l'ammontare delle passività rimaste scoperte, in

modo da non far pagare al debitore l‘imposta, oppure di

restituire alla Cassa l'imposta per essa pagata (1), perchè è

una semplice detrazione di ciò che è stato pagato che è dalla

legge autorizzata, non già 0 un esonero od una restituzione

d'imposta. Dal momento che non si tratta di esonero del

debitore del reddito dell‘obbligazione di essere soggetto per

il suo creditore nell'attuazione dell'imposta. ma è una sem-

plice detrazione che avviene nei rapporti fra Cassa e Fi-

nanza, l'applicazione dell'art. 61 del testo unico 1877 deve

essere invocata dalla Cassa di risparmio in sede d'accer-

tamento (1), non già dal debitore del reddito (2).

Il principio scritto nell'art. 61 del testo unico 1877

torna applicabile anche ai mutui fatti a termini e per

i fini del testo nuico_27 febbraio 1908, n. 89 (3), della

legge sulle case popolari dalle Casse di risparmio indistin-

tamente e dai Monti di pietà a società cooperative per le

case popolari ed economiche e per la costruzione di case

rurali, ed anche ai mutui fatti entro 20 anni dall'attua-

zione della legge 25 gennaio 1908, n. 5, ed in confor-

mità alla medesima alle società cooperative ed agli istituti

autonomi per le Case popolari ed economiche da Banche

popolari, società ordinarie e cooperative di credito, istitu—

zioni pubbliche di beneficenza, enti morali legalmente co-

stituiti che abbiano per fine esclusivo di compiere opera-

zioni per le case popolari, le società di beneficenza, che.

senza fine di lucro, provvedono alloggi per ricoverare

poveri a fitti minimi, le società di mutuo soccorso legal-

mente costituite, le società e le imprese d'assicurazione,

le associazioni e le imprese tontinarie o di ripartizione, la

Cassa nazionale di previdenza per l‘invalidità e la vecchiaia

degli operai e gli istituti di credito fondiario.

Trattamento eguale a quello dei mutui per la costruzione

delle case popolari è dalla legge 14 luglio 1907, n. 553

(art. 2), fatto ai mutui che gli istituti di previdenza per il

personale delle Ferrovie dello Stato sono autorizzati a con-

cedere all'Amministrazione delle Ferrovie stesse al fine di

costruire case economiche ad uso dei ferrovieri in attività di

servizio con stipendio o salario non superiore a lire 3600.

179. Nel procedere al controllo. l'agente procede al-

l'esame delle schede singolarmente considerate fino a che

si tratta di redditi delle categorie A e D, ed anche dei

redditi delle categorie B e C se possessori degli stessi sono

Provincie, Comuni, Corpi morali, società in accomandita

per azioni od anomine. Ma allorchè si tratta di redditi

delle categorie B e C posseduti da soggetti diversi da

quelli ora indicati, l'agente deve procedere all'esame per

categorie di contribuenti (4). Correlativamente con decreto

 

danza conviene eseguire la compensazione fra redditi e redditi,

anzichè tra quota e quota d‘imposta.

« Un esempio pratico giov'erà a mettere in maggiore evidenza

il modo di fare l’accertamento a una Cassa di risparmio.

« Si abbia il seguente conto di utili e spese di una Cassa:

 

 

UTIL].

1. Interessi di mutui a privati . . I.. 125,000

2. Id. di rendita pubblica . . . |> 100,300

3. Id. di buoni del tesoro (tenuti in por-

taioglioeintestati alla Cassa) |> 230,000

4. ld. di obbligazioni ferroviarie . » 5,000

5. ld. di buoni del tesoro comprati e

rivendnti. . . . . . » 5,000

6. Id. di mutui fatti ad enti morali . » 60,000

7. Id. di obbligazioni di credito fon-

diario . . . . . . » 7,500

8. Anticipazioni e sconti 400,000

I.. 932,800

SPESE.

1. Amministrazione . . L. 76,500

2. Interessi depositi in 645,00(l

W_ L. 721,500

RENDICONTO . . L. 211,300

« Delle 8 partite di reddito lordo l‘ultima e di categoria B, le

altre sono di categoria A; però, fra quelle di categoria A, le

partite ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono tutte di redditi già

soggetti alla ritenuta o alla rivalsa.

« La Cassa non deve perciò dichiarare come reddito proprio

se non le partite:

al n. 1, categoria A. . L. [25,000

al n. 8, categoria B . » 400,000

per cui il totale attivo lordo della scheda

edi . . . . . . . . . . . L. 625,000

e siccome il passivo delle spese e dei depo-

siti in . . . . . . . . . » 721,500  

è maggiore del totale attivo lordo, cosi risulta che sulla scheda

la Cassa non deve imposta in proprio.

« Deve però sempre l'imposta, salvo rivalsa, sui redditi ilei

depositanti di lire 645,000, e senza la nuova legge sarebbesi

appunto dovuto liquidarle la tassa su tutta quella somma.

« Invece oggi, cioè nein accertamenti per il 1875 e successivi,

per eseguire la compensazione d‘imposta introdotla dalla legge,

si deve dai redditi tassabili al nome della Cassa, che nel caso

 

configurato sono soltanto i depositi, cioé . . l.. 645,000

detrarre:

1. Gli interessi dei buoni del

tesoro (tenuti in porta-

foglio). . L. 230,000

2. Gli interessi dei mutui ad

enti morali . . . » 60,000

L. 290,000

quindi alla Cassa si deve liquidare, oltre l’im- # _…

posta sui redditi di categoria C, la tassa per

il reddito di categoria A di . . L. 355,000

salvo, bene inteso, la facoltà della rivalsa per lire 645.000 verso

i depositanti.

« Non si è detratto il reddito n. 2 degli utili, perchè riguarda

rendita pubblica, non quello del n. 5, perchè derivati da buoni

non conservati in portafoglio, non per ultimo i redditi ai ||i 4 e 7.

perchè, sebbene siano interessi di titoli di credito verso enti

morali, sifIatti titoli non hanno nè forma, nè i caratteri del con-

tratto di mutuo secondo la legge civile, ecc. |>.

(1) Comm. centr., 17 gennaio 1907, Cassa risparmio Ales—

sandria (Riu. Tribut., 1907, 500).

(1) Comm. centr., 22 luglio 1909, Cassa risparmio Venezia

(Imp. dir., 1910, 15).

(2) Comm. centr., 8 giugno 1907, Soc. Lodigiana (Imposte

dirette, 1907, 351).

(3) Art. 1 e 8, parte 1“. Confronta N. N., Ricchezza mobile;

applicazione dell'articolo 61 legge 24 agosto 1877 agli isti-

tuti perle case popolari: interpretazione dell‘art. 9 della legge

testo unico del 1908 (Imp. dirette, 1909, 161).

(4) Art. 38, parte 1“, testo unico 24 agosto 1877. Cnfr. Pesca-

tore, La logica delle imposte cit., cap. vm.
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5 settembre 1877 il Ministero delle Finanze stabiliva la

tabella di classificazione dei redditi delle categorie B e C

nei seguenti gruppi:

Redditi di categoriali: 1° prodotti tessili, cuoi e pel-

lami; 2° industrie agrarie; 3° commercio e manipolazione

di prodotti naturali; 4° nutrimento; 5° esercizi vari;

6° materie medicinali ed affini; 7° prodotti chimici, loro

applicazioni industriali, zuccheri e coloniali; 8° educa-

zione, arti belle; 9° vestiari; 10° industrie varie minute

e commercio dei relativi prodotti; 11° industrie artistiche e

meccaniche, e commercio dei relativi prodotti; 12° fab-

brica e commercio di oggetti in legno e in ferro; 13° me-

talli e minerali; 14° materiali da costruzione, vetrerie;

15° trasporti, commercio marittimo; 16° carta e stampa;

17° credito, affari vari; 18° imprese, appalti; 19° in-

dustrie, commerci e manifatture diverse che non possono

entrare per alfinit:i in uno dei gruppi precedenti.

Redditi di categoria C : 20° professioni educative;

21° id. sanitarie; 22° id. ecclesiastiche; 23° id. legali;

24° id. tecniche; 25° id. artistiche; 26° id. intermedie;

27° società in accomandita semplice ed in nome collettivo

ed esercizio industrie, commerci e professioni fra loro

dipendenti; 28° impieghi privati, vitalizi; 29° professioni

arti e mestieri diversi che non possono classificarsi per

affinità in uno dei gruppi precedenti.

Il Ministro delle Finanze nello stesso decreto pubblicava

inoltre, per la classificazione dei redditi delle categorie B

e C nella compilazione della tabella d'accertamento, una

rubrica alfabetica.

180. Sulla base di tutto ciò che è a sua notizia in seguito

all'uso dei mezzi di ricerca di cui la legge lo autorizza a

farnso, l'agente, di iniziativa propria od in seguito ad

ordine avuto dall'ispettore(1), in qualunque momento dopo

il 31 luglio (2) o nell'altro termine che fosse concesso

dalla legge al contribuente per fare la dichiarazione (3),

e precedente alla pubblicazione del ruolo (4) di tassazione

di quel reddito, anche se l'agente fece notificare al contri-

buente un avviso di riserva, chè il termine dalla legge sta-

bilito è perentorio (5), purchè però non si tratti di redditi

di società per azioni, istituti di credito e Casse di risparmio,

che si accertano sulla base del bilancio, chè per tali redditi

l'agente procede alla rettificazione di ufficio anche dopo la

pubblicazione dei ruoli, purchè non siano decorsi due mesi

dalla presentazione della denunzia (6), senza essere obbli-

gato, ad eccezione dei casi contemplati dalla legge, a pre-

viamente chiamare avanti a sè il contribuente onde avere

schiarimenti ed informazioni (7), procede a tutto ciò

che è necessario affinchè nessun contribuente e nessun

reddito sfugga all'imposta, e ciascun reddito sia imposto

per il reale suo ammontare. A tale fine, ove conslati che

contribuenti non abbiano fatto la dichiarazione anche rela-

tivamente a redditi sfuggiti all'accertamento precedente (8),

fa di ufficio, anche nel caso in cui non sia stata fatta tenere

al contribuente la scheda (9), la dichiarazione (10) conte-

nente quegli estremi che nella dichiarazione che fa ilcon-

tribuente devono essere contenuti (11), con scheda che

deve sempre, oltre la sua firma, voluta sotto commi-

natoria di nullità insanabile (12), portare l’indicazione

del giorno, mese ed anno in cui fa redatta ed il timbro

di ufficio, e che deve venir iscritta con cenno speciale

nel registro destinato a ricevere le annotazioni delle di-

chiarazioni (13). La dichiarazione deve essere fatta al

nome del possessore del reddito (14), e, se del caso. al

nome del rappresentante del possessore stesso, e sulla sua

efficacia non hanno influenza i cangiamenti che successiva-

mente si fossero verificati nel soggetto. E però non può

farsi questione di nullità di dichiarazione di ufficio del red-

dito fatta a nome di una persona, a causa del fallimento

della persona stessa posteriormente avvenuto (15). La di-

chiarazione di ufficio fatta dall'agente non impedisce a

costui di tornare sulla stessa onde aggiungere a quelli

dichiarati di ufiicio i nuovi e maggiori redditi che avesse

posteriormente scoperto (16). L'agente iscrive d'ufficio le

trasmissioni di possesso di esercizi industriali e commer-

ciali che non fossero stati dichiarati (17), ed ove il contri-

buente abbia deunnziato un reddito di categoria diversa da

quella alla quale il reddito stesso appartiene, opera le

opportune rettificazioni(18), valuta il reddito fondiario dei

terreni e fabbricati del contribuente (19) quando agli effetti

dell’attuazione dell’imposta devasi a tale valutazione deve-

nire (20). L'agente. valutato il reddito di ciascun contri-

buente, determina quali dichiarazioni devono essere accet-

tate e quali rettificate (21), rettifica quelle che non

corrispondono alla realtà, aggiungendo quei nuovi e mag-

giori redditi che siano stati omessi nella dichiarazione (22),

e rispetto a questi nota nelle relative schede le aggiunte e

modificazioni che occorressero, distribuendole per ciascuna

categoria di cespite e di reddito e per ciascun articolo di

spesa e passività (23). Una tale annotazione però deve avve-

nire soltanto allo scopo della regolare tenuta delle carte

 

(1) Circolare ministeriale 16 giugno 1870 (Boll.,1870, 293).

(2) Comm. centr., 27 aprile l879, N. (Racc. decr., [I, 158);

8 aprile 1889. Agente Ciminna (Boll., 1889, 207).

(3) App. Napoli, 30 aprile 1886, Finanze. e. Zoppi (Imposte

dirette, 1887, 91).

(4) Art. 2, capov., legge 2 maggio 1907, n.222; Appello

Napoli, 2 marzo 1887, Martire e. Finanze (Gazz. Bol., 1887,

476); Comm. centr., 15 aprile 1890, Banca di Torino (Bol-

lettino, 1890, 217); 6 luglio 1891, Ripa (Id., 1892, 232).

(5) App. Napoli, 14 aprile 1909, Finanze e. Ferrovia Nola-

Baiano (Imp. dirette, 1909, 327).

(5) Art. 3, capov. 2°, legge 2 maggio 1907, ||. 222.

(7) Comm. centr., 22 dicembre 1869, ||. 9448; 16 gennaio

1870, n. 9965; 9 maggio 1870, ||. 10775.

(8) Art. 83, capov. 2°, regol. 1907. .

(9) Comm. centr., 27 febbraio 1879, ||. 54973.

(10) Art. 36, 1° parte, testo unico 1877; art. 67, ||i 4, 80,

83, capov. 1°, regol. 1907; Comm. centrale, 27 gennaio 1872,  
n. 17070; Appello Bologna, 20 giugno 1891, Fabbri e. Finanze

(Riu. Giur., Bologna, 1895, 294). '

(11) Comm. ccntr., 27 maggio 1868, n. 525; 2 marzo 1872,

n. 17504; 6giugno1872,n. 18895; 1° settembre 1874, n. 31683;

App. Venezia, 15 novembre 1875, Finanze e. Lerda (Bollettino,

1876, 110).

(12) App. Catania, 13 dicembre 1909, Finanze e. Spagnoli

(Giur. Cat., 1909, 222).

(13) Art. 67, ||. 4 e ult. capov., e 85, capov., regal. 1907.

(14) Art. 36, parte 1°, testo unico 1877.

(15) Comm. centr., 3 dicembre 1881 (Boll., 1882, 291).

(16) Art. 83, capov. 1°, regol. citato.

(17) Art. 83, 1° parte, rego]. citato.

(18) Comm. centr., 7 gennaio 1870, n. 12305.

(19) Art. 79, 1° parte, regol. citato.

(20) Comm. centr., 11 aprile 1872, n. 18180.

(21) Art. 36, capov., testo unico 1877; art. 75 regol. 1907.

(22) Disposizione citata nella nota precedente.

(23) Art. 75 regol. citato.
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di ufficio, e però il contribuente non può far valere l'ina-

dempimento da parte dell'agente dell'ordine dalla legge

impartito, per impugnare l'operato dell'agente stesso (1).

Quando l'agente abbia raccolto tali elementi da provare

che i documenti prodotti all'appoggio di una dichiarazione

non presentano il vero reddito che si deve deuunziare, e

quando ritiene che, quantunque dal titolo non apparisca il

reddito che solitamente dall'alto a cui il titolo si riferisce

vien prodotto, la produzione del reddito vi sia, deve, sotto

comminatoria della nullità della rettificazione, nullità sana—

bile col silenzio (2), chiamare avanti a sè il contribuente

onde avere schiarimenti e spiegazioni (3): se contribuente

ed agente concordano nel rettificare la dichiarazione, si fa

constare dell'accordo nella scheda stessa ; in caso contrario

e nel caso in cui il contribuente non comparisca e l'agente

non receda dalla rettificazione, l’agente procede di ufficio

alla rettificazione stessa.

Compiute tali operazioni, l'agente determina per cia-

scuna scheda il minimo imponibile agli effetti dell'esen-

zione totale o parziale dell’imposta relativamente ai redditi

minimi e minori, sie come è detto al n.122.

181. Colle operazioni descritte nei numeri precedenti

si ha una massa di schede ai riguardi della polizia finan-

ziaria regolarizzate, massa che il numero 6° dell’art. 67,

parte prima, del regolamento 1907 comanda all'agente

di raccogliere ed ordinare alfabeticamente per ciascun

Coumne.

Dopo ciò, l’agente peri redditi di categoria B e C, che

non devono essere imposti in nome di Provincie, Comuni,

Corpi morali, società in accomandita per azioni ed ano-

nime, ad ogni quattro anni per ogni Comune, dà esistenza

concreta, stampandola (4), a quella tabella di classifica-

zione dei redditi di cui si è fatto parola al numero 179,

iscrivendo nella stessa i contribuenti ripartiti secondo le

varie specie di industrie, commerci e professioni, notando

per ciascun contribuente il reddito dichiarato, iscritto di

ufficio o rettificato (5). Nella tabella di ciascun Comune i

contribuenti devono essere iscritti in ordine alfabetico e

raccolti in gruppi di più specie,e dev'essere indicato a quale

anno risale l'ultimo accertamento (6).

La tabella è dall'agente trasmessa al sindaco non più

tardi del 10 ottobre con lettera in doppio esemplare, uno

dei quali deve essere restituito dal sindaco colla indica-

zione della data in cui pervenne. La tabella è pubbli-

cata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso

di venti giorni consecutivi, ed il sindaco, con ruanifesto,

da stare affisso per i detti venti giorni nell'albo pre-

torio, indica il luogo, il giorno e l'ora in cui gli interes-

sati possono esammarla. Incombe all’agente di invigilarc

acchè la pubblicazione della tabella sia fatta nel tempo sta-

bilito e di provocare direttamente dal prefetto o sottopre_

fetto, in caso di ritardo o di rifiuto, i provvedimenti di

ufficio. Avvenuta la pubblicazione della tabella, il sin—

daco deve rinviarla all’agente con la dichiarazione di ese-

guita pubblicazione. Il rinvio deve venir fatto con lettera

in doppio esemplare, uno dei quali, firmato dall‘agente, è-

rcstituito al sindaco e resta nell'ufficio comunale in prova-

di ricevuta (7).

182. Di tutto ciò che fece in surrogazione od a rettifi-

cazione di ciò che dal contribuente e stato operato, anche

se si tratta di passaggio di reddito da una ad altra cate—

goria (8), l’agente deve dare notizia a mezzo di notifica-

zione al contribuente al quale l'agente si è sostituito ola cui

dichiarazione venne rettificata (9), e però, nel caso di più

eredi dello stesso contribuente, a ciascuno degli stessi (10),

nel caso di società che non costituisca ente distinto dalle

persone dei soci, ai soci tutti (11). E però deve essere

dato avviso al creditore di una annualità passiva dichiarata

dal debitore, e da lui non dichiarata, dell'avvenuta iscri—

zione od aggiunta di ufficio dell'annualità stessa (12); deve

essere dato avviso al dichiarante della non avvenuta ammis-

sione di ann'ualità pa551va allorchè non si è potuto accer-

tare l'esistenza dell'annualità stessa od il domicilio del

creditore nello Stato (13); nel caso in cui, a giudizio del-

l‘agente, non presentino i documenti ||| appoggio della-

dichiarazione il vero reddito, o l'agente ritiene che il red-

dito sia prodotto ed in una determinata misura, ad onta

che la sua produzione non apparisca dal titolo od apparisca-

in somma minore, l'agente che, ad onta delle spiegazioni-

e schiarimenti del contribuente, ritiene non ammettere la

dichiarazione, o che, in seguito alla non avvenuta compa-

rizione del contribuente, non intende recedere dalla rettifi-

cazione, deve darne avviso al contribuente (14) ; valutando

il reddito fondiario, l'agente deve darne avviso al contri-

buente indicando i redditi fondiari valutati e la valutazione

che venne fatta (15); l'agente deve dare al contribuente

notizia delle rettificazioni d'ufficio (16). Nella notificazione

l’agente non è obbligato a specificatamente indicare il red-

dito lordo e la somma da detrarsi per spese, bastando che-

risulti che il reddito accertato è al netto dalle spese mede-

sime (17). Nel notificare al contribuente la dichiarazionee

la rettificazione di ufficio, l'agente deve aver cura di indi-

care nell’avviso, rispetto ai redditi da accertarsi per classi,.

il numero od i numeri delle classi sotto i quali il contri-

buente si trova iscritto nella tabella di classificazione.

E solo colla notifica al contribuente che quanto è stato-

dall'agente compiuto acquista in confronto del contribuente-

stesso efficacia giuridica (18).

183. Ritornata all'agente la tabella, dopo l'avvenuta pub-

blicazione mediante deposito agli uffici comunali, l'agente

 

(1) Comm. centr., 30 novembre 1871, ||. 16359.

(2) Comm. centr., 14 febbraio '1868, ||. 23.

—(3) Art. 77, capov., regol. citato; Comm. centr., 14 febbraio

1868, ||. 28; 22 dicembre 1869, ||. 9943; 9 marzo 1870,

n. 50775.

(4) Decreto ministeriale 30 gennaio 1889.

(5) Articolo 38, capov., testo unico 1877; art. 86, 1° parte,

regol. citato.

(6) Art. 86, capov., regal. citato.

(7) Art. 39, 1° parte, testo unico 1877, e 87 e 88 reg. citato.

.(8) Comm. centr., 7 giugno 1870, ||. 12305.

(9) Art. 39, capov. 1°, testo unico 1877.

('10) Comm. centr., 19 settembre 1874, ||. 31906.  
(11) Contra .' Comm. centr., 19 aprile 1910, Giordani (Imposte

dirette, 1910, 157).

(12) Art. 68, capov. 1°, rego]. citato.

(13) Art. 68, capov. 2°, 69, capov., regol. citato.

(14) Art. 77, capov. 2°, regol. citato.

(15) Art. 79, capov. 1°, rego]. citato.

(16) Art. 80, 89, 1° parte, regal. citato.

(17) Appello Torino, 7 marzo 1903, Società a La Metropole »

c. Finanze (Giur., Torino, 1903, 509), confermata dalla Cassa—

zione Roma, 26 gennaio 1904 (Imp. dir., 1904, 82).

(18) Comm. cent., 30 aprile1869, ||. 3235; 'I7settembrei869,

n. 9568; 7 luglio 1870, n. 12301; 6 giugno 1871, ||. 150562

27 febbraio 1873, ||. 22689; 19 dicembre 1874, ||. 32754.
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1a trasmette alla Commissione di prima istanza (1). Se-

nonchè la detta tabella deve essere tenuta dall'agente al

corrente delle modificazioni dipendenti da nuovi accerta-

menti o da accertamenti definitivi dei redditi (2).

184. Le funzioni di polizia finanziana, di cui si è

sia qui discorso, sono dagli agenti delle imposte eser-

citate sotto la vigilanza degli ispettori delle imposte.

Costoro devono riconoscere se le operazioni di accertamento

sono state regolarmente compiute dagli agenti a norma

delle vigenti disposizioni. Essi devono specialmente veri-

ficare se gli agenti hanno esattamente valutato i redditi

risultanti dalle dichiarazioni prodotte dai contribuenti o

redatte di ufficio, assumere informazioni ed istituire con-

fronti per sindacare l'operato degli agenti, prendere nota

della media dei redditi attribuiti alle principali industrie e

professioni esercitate in ciascun Coumne, confrontare i red-

diti assegnati nei vari Comuni agli esercenti una stessa

professione ad industria ed indicare agli agenti i criteri e

le norme da segnirsi nella valutazione, per ottenere il con-

guaglio dell'imposta per tutti i redditi della stessa natura

e provenienza (3).

La vigilanza degli ispettori si estende anche alle opera-

zioni di polizia finanziaria commesse o rimesse da uno ad

altro agente. Ed (". per l'esercizio di tale vigilanza che,

l'agente che richiede altro agente di informazioni sul red-

dito degli stabilimenti e sedi secondarie di un esercizio, il

reddito del quale accerta, deve avvertire l'ispettore dal

quale l'agente richiesto dipende della richiesta a costui

fatta (4); e che, l'agente che rimette ad altro agente le

schede che nella cernita fatta ha verificato relative a red—

dito che tale agente è competente ad accertare, da avviso

della remissione all'ispettore dal quale il destinatario

dipende (5).

185. La Commissione di prima istanza, e questa sol-.

tanto, e non anche la Commissione provinciale e la cen-

trale (6), esercitando una funzione distinta da quella che

esercita allorchè conosce di ricorsi del contribuente contro

l'operato della polizia finanziaria, e più precisamente eser-

citando una funzione non già di giustizia amministrativa,

ma di polizia finanziaria (7) di indole eguale alla corrispon-

dente funzione dell'agente, ha sempre facoltà, fino a che,

non essendovi contestazione sul reddito fra agente e con-

tribuente, il reddito non sia stato iscritto nel ruolo (8), ed

essendovi contestazione il reddito non sia stato definitiva-

mente accertato con atto irretrattabile (9), di aumentare i

redditi iscritti dall'agente e di iscrivere i cespiti di red-

dito che egli avesse omesso(10), anche se si tratta di redditi

che non appariscono od appariscono in somma minore dai

titoli che solitamente li producono o li producono in una

determinata misura (11); ed anche di sostituire-alla specie

di reddito accertata dall'agente altra specie (12); e ciò

tanto nel caso di reclamo da parte del contribuente, quanto

nel caso in cui non abbia reclamato ed abbia aderito alla

iscrizione o rettificazione d'ufficio dell’agente (13), quanto

se, come sarà veduto, sia seguito concordato.

Dal momento che la funzione in parola esercitata dalla

Commissione di prima istanza non è di indole,diversa dalla

corrispondente funzione dell'agente, quando la Commis-

sione usa della facoltà attribuitale dalla legge, deve per

mezzo dell’agente far notificare al contribuente nei ruodi

ordinari la proposta di aumento o di iscrizione (14), uoti-

ficazione che può avvenire in qualunque momento, anche

dopochè l’iscrizione a ruolo è avvenuta (15), ma prima

della quale l'aumento o l‘iscrizione è inefficace (16), nè

l’efficacia e acquistata dipendentemente dal reclamo che il

con tribuente propoaesse alla Commissione provinciale(17).

186. Dichiarazione del contribuente, dichiarazione di

ufficio dell'agente, iscrizione del reddito da parte della

Commissione di prima istanza rendono pendente l'accerta-

mento di quel reddito che della dichiarazione o dell'iscri-

zione di ufficio 'e oggetto. Effetto di tale pendenza si è, che

l'agente non può procedere ad un nuovo accertamento dello

stesso reddito nè in confronto di colui in confronto del

quale il prima accertamento avvenne, nè in confronto di

altra persona. E non solo non vi può procedere l'agente

che al seguito accertamento ha proceduto, ma non vi può

procedere anche altro agente, per evitare che sorga con-

flitto di competenza.

La pendenza dell'accertatnento non è eterna; la stessa

ha cause di cessazione. La prima delle cause di cessazione

è costituita dalla rinunzia dell'agente all‘accertamento.

Una tale rinunzia può avvenire tanto nel caso in cui l‘ac-

certamento si è iniziato per dichiarazione del contribuente,

quanto nel caso in cui si e iniziato per dichiarazione di

ufficio dell'agente, ma non può avvenire allorchè l'accer-

tamento si è' iniziato coll'iscrizione da parte della Com-

missione di prima istanza: indipendente com’è questo

modo di accertamento da quello che avviene da parte del-

l'agente, il fatto dell'agente non può avere influenza sullo

stesso. La rinunzia dell'agente non ha bisogno, per essere

 

(1) Art. 40, testo unico 1877, e 93, 1;. parte, regal. 1907.

(2) Art. 93, capov., regal. citato.

(3) Art. 84, 1° parte. regol. citato.

(4) Art. 76. capov., regal. citata.

(5) Art. 67, 1° parte, ||. 5, regal. citato.

.(6) App. Trani, 26 aprile 1867, Martinez c. Finanze (Gin-

rispradenza Ital.. 1867, ||, 519); Comm. centr., 3 aprile 1868,

n.288; 27 maggio 1872, n. 18771; 14 giugno 1872, n. 18935;

25 giugno |903, La Bue (Riu. Tribut., 1903, 830).

.(7) Comm. centr., 30 maggio 1874, ||. 29547; Circolare del

Mlnistero delle Finanze 25 ottobre 1871 (Legge, 1871, ||, 337);

Comm. centr., 30 novembre 1896, Mazzoni (Consulente Com.,

1897, 192).

(8) Art. 98, capov. 1°, regal. citato; Comm. centr., 8 luglio

1879. n. 19300; l'1 maggio 1875, ||. 43725; Appello Trani,

12 settembre 1884, Ditta Berracastelli 0. Finanze (Imposte

dirette, 1884, 35]),

(91 Contra: App. Trani, 12 settembre l884, Ditta Berra-

eastelli 0. Finanze (Imp. dir., 1884, 351).  
(10) Art. 43 testo unico 1877; art. 58. 1° parte, regal. citata.

Questa disposizione non vi era nel Progetto ministeriale che di-

venne la legge 11 agosto 1870, all. N., n. 5784 (Atti della

Camera, tornata del 29 giugno 1870). La disposizione stessa su

proposta dell'onor. Pecile fu aggiunta senza opposizione ed appro-

vata dal Senato (Atti del Senato, tornata del 9 aprile 1870).

(11) Comm. centr., 30 aprile 1878, n. 49103.

(12) Comm. centr., 25 giugno 1903, La Bue, cit. a nota GJ

(13) Art. 43 testo unico 1877; art. 98, 1—1 parte. regal. citato;

Circ. del Ministero delle Finanze, 25 ottobre 1871, cit. a nota 7;

Comm. cent., 8 luglio 1872,,n. 19310; 12 maggio 1874, ||. 23725.

(14) Art. 91, capov. 2°, regol. citata; Comm. centr., 2 marzo

1891, Cantu-ico (Boll., 1891. 112); 30 novembre 1896, Maz-

zani (Cons. Com., 1897, 112); 29 dicembre 1898, Castellari

(an. Tribut., 1900, 39).

(15) Comm. centr., 22 luglio 1872, ||. 19580.

(16) App. Genova, 21 gennaio 1907,Societri fer-r. marmi/tufi

Carrara e. Banca d’Italia (Temi Gen., 1907. 625).

(17) Dec. cit. nella nota precedente.
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efficace, dell’accettazione del contribuente, e suo effetto

si è di dare all'Amministrazione finanziaria libertà di

azione anche per procedere a nuovo accertamento dello

stesso reddito in confronto del contribuente, in confronto

del quale l’accertamento rinunziato aveva avuto luogo, od

in confronto di altro contribuente, a mezzo dell'agente che

al rinunziato accertamento aveva proceduto ad a mezzo di

altro agente, senza che per ciò sorga conflitto di compe-

tenza (1).

La seconda causa di cessazione della pendenza dell’ac-

certamento è l‘accertamento definitivo del reddito, accerta-

mento questo che e oggetto del paragrafo che segue.

5 3. Accertamento definitivo del reddito.

187. Come può avvenire. — 188. Accettazione della dichiara-

zione del contribuente. — 189. Accettazione da parte

del contribuente dell'accertamento o rettifica d‘ufficio. —

190. Concordato. — l91.Giudizidelle Commissioni: Parti in

essi e limiti dell'azione. — 192. Ricorsi. — 193. Termine

per la loro produzione. — [93 bis. Controricorso e ricorsi

aggiunti. — 194. Registro dei ricorsi. — 194 bis. Compe-

tenza territoriale delle Commissioni e conflitti di compe-

tenza. — 195. |ticusazione ed astensione (leicomponenti le

Commissioni. — 196. Rinuuzia al ricorso. — 197. Gradi

dei giudizi avanti le Commissioni. — 198. Facoltà delle

Commissioni di prima istanza. — 199. Termine entro cui

devono pronunziarsi. — 200. Criteri di decisione. —

201. Formalità. -— 202. Trasmissione all'agente e notifica

al contribuente. — 203. Definitività o meno delle decisioni

di prima istanza. — 204. Appello dalle medesime. —

20411is. Appello dell'agente. — 205.1d. incidentale e ade-

sivo. — 206. Atti a corredo del ricorso di appello. —

206 bis. Controricorsi e repliche in appello. -— 206 ter. [:i-

nunzia all‘appello. — 207. [struzione dell’appello. —208. Di-

chiarazione d'inammissibilit:ì dell‘appello. —— 208lzt's. Pro-

nunzia in merito della Commissione provinciale. —

209. Decisioni inoppugnabili. — 209/nie. ld. impugnabili.

— 2l0. Commissione centrale. — 211. Altri mezzi di

impugnativa. — 212. Passaggio in cosa giudicata. —

213. Elletti dell’accertamento definitivo. —— 214. Iscrizioni

sul registro. —— 215. Eventuale applicazione della sopratassa

per omessa o inledele dichiarazione. — 216._ Accertamento

suppletiva e imposta suppletiva. — 217. Procedura relativa.

— 218. Accertamento suppletiva speciale.

187. Il definitivo accertamento del reddito suppone

anzitutto la constatazione da parte dell'agente dell'esistenza

di un reddito (2) e che tale reddito sia imponibile. E

però non e il caso di parlare di definitivo accertamento del

reddito tutte le volte che si @. constatata l'esistenza di un

reddito esente da imposta.

In questo accertamento definitivo Finanza e contribuente

si dibattono ognuno a difesa del proprio interesse, ed in

tale dibattito Finanza e contribuente godono di quella

ampia libertà che alla difesa giuridica è consentita: di

tutti i mezzi leciti di difesa di cui è possibile l'uso le parti

possono usare, ma non possono usare mezzi illeciti, cioè

mezzi che costituiscano delitto. E però, se il contribuente

con artifizi o raggiri atti ad ingannare ad a sorprendere la

buona fede della rappresentanza della Finanza, inducendo

tale rappresentanza in errore, procura a sè o ad altri un

ingiusto profitto con danno della Finanza stessa, egli non

si mantiene nei limiti della difesa legittima dei propri iute-

ressi, ma commette il reatu di truffa, di cui e parola nel—

l'art. 413, parte prima, del codice penale, aggravato a

sensi del numero 2° del capoverso dell‘articolo stesso,

perchè commesso a danno dell'Amministrazione pubblica;

il'fatto del nocumento che riceve a possa ricevere anche la

sola Finanza dalla formazione in tutto od in parte di un

atto falso o nell'alterazione di un atto vero, è sufficente a

dar vita a quel pubblico nocumento, estremo essenziale per

l'esistenza del reato di falsità in atti (3).

L'accertamento definitivo del reddito avviene in quattro

modi: — ammissione da parte dell'agente della dichiara-

zione del contribuente; — mancanza di impugnativa nel

termine di legge da parte del contribuente della dichiara-

zione o rettificazione di ufficio dell'agente o dell'iscrizione

ad aumento di ufficio da parte della Commissione di prima

istanza; — concordato tra agente e contribuente; —

decisione definitiva delle Commissioni antministrative(4).

Di ognuno di questi quattro modi di accertamento defini-

tivo del reddito uopo è occuparsi distintamente.

188. Tutte le volte che l'agente ammette la dichiara-

zione del contribuente, anche se tale dichiarazione |> stata

fatta per rendere possibile l'esperimento di quei diritti che

solo da acquisite notizie da parte dell'agente dell'esistenza-

del reddito possono essere sperimentati (5), il reddito resta

definitivamente accertata in quella qualità e quantita che

dalla dichiarazione del contribuente e stato affermato (6).

La legge non attribuisce all'agente il potere di fare una tale

ammissione in modo espresso, non solo, ma anzi, attribuen-

dogli il potere di procedere a rettifiche fino alla pubblica-

zione dei ruoli, viene implicitamente a negare all'agente il-

potere di fare l'ammissione stessa: l'ammissione non può

essere che implicita nel silenzio serbato dall'agente fino

ad avvenuta pubblicazione del ruolo, ed e solo con tale

pnbblicazione che l'ammissione si considera come avvenuta.

189. Tutte le volte che il contribuente notificato della

dichiarazione o della rettificazione di ufficio operata dal-

l'agente, oppure dell'aumento o dell'iscrizione di ufficio-

da parte della Commissione di prima istanza, non propone-

ricorso contro l'operato dell'agente o della Commissione

nel termine di 20 giorni, computabili da quello in cui-

la notifica è avvenuta, il reddito rimane definitivamente

accertato nella qualità e quantità dall'agente o dalla Com-

missione fissate (7), senza pregiudizio del potere da parte

dell'agente o della Commissione di prima istanza di pro-

cedere ad aumento fino a che rispettivamente il ruolo non

e stato pubblicato . o il reddito non è stato iscritto in

ruolo: in altri termini, il reddito resta definitivamente

accertato ai riguardi del contribuente, non ai riguardi

dell’agente e della Commissione.

Allorquando havvi luogo all'applicazione della sopra-

tassa per omessa ad infedele dichiarazione, ed il contri-

 

(_l) App. Catania, 18 aprile 1903, Grassi c. Finanze (Imposte

dirette, 1903, 293).

(2) Comm. centr., 25 giugno |903, La Bue (Riu. Tributaria,

l903, 830).

(3) Per una speciale reato di falso che può essere commesso

dal contribuente, vedi retro n. 166.  (4) Art. 107, regal. 1907.

(5) Comm. centr., 22 aprile 1894, Pianetti (Consul. Corn…

1894, 28I).

(6) Art. l07, ||. 1°, regal. citato.

(7) Art. 107, ||î 3—5, regal. citato.
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buente ha accettato la dichiarazione o rettificazione del-

l’agente ddella Commissione di prima istanza, la sopratassa

@dalla metti ridotta al quarto dell'imposta ('I).

190. Il reddito rimane definitivamente accertato anche

col concordato intervenuto fra agente e contribuente (2),

sotto la condizione risolutiva che la Commissione di prima

istanza non proceda ad un aumento o ad una diversa qna-

lificazioue del reddito accertato, chè in tale caso il concor-

dato, anche se intervenuto in seguito all'aumento del red-

dito fattn dalla Commissione, si risolve (3).

'fale concordato può essere stipulato dal contribuente

tanto personalmente, quanto a mezzo di mandatario munito

di procura risultante da atto pubblico o privato, anche in

carta semplice, anche da semplice lettera (4), sia pure

costituita da parole scritte su un biglietto da visita (5):

procura che rimane unita agli atti di ufficio (6): la mau-

canza di mandato rende inefficace il concordato dal manda-

tario consentito (7), se dal mandante non viene ratificato

prima che la Finanza abbia tratto profitto dalla sua ineffi-

cacia. Chi ha mandato consensuale () legale per fare la

dichiarazione ha mandato auclte per consentire il concor-

dato, e però il ruarito ha mandato per consentire il con-

cordato per i redditi della moglie seco lui convivente (8).

Quando l'agente abbia concordato il reddito col contri-

buente, fa constare dell'accordo mediante dichiarazione

tassativo, datata e sottoscritta dal contribuente, a pena di

nullità: se il contribuente non sa o non può scrivere, ne

èl'atta menzione dall'agente, e tiene luogo della firma del

contribuente quella di due testimoni (9). Ove il concordato

segna prima della spedizione della tabella dei contribuenti

alla Commissione di prima istanza l'agente riporta nella

tabella stessa la somma che siasi concordata (10).

(I) Art. 4 legge 23 giugno 1873, ||. 1444.

(2) Art. 107, n. 2°, regolamento citato. Cnfr. art. 40 testo

unico 1877.

(3) Art. 43 testo unico. Questo risulta dalla discussione avve-

nuta al Senato sul Progetto che divenne la legge 11 aprile1870

(Atti parlamentari, 9 agosto 1870, pag. 1 | 10).

Il senatore \’ellieri, relatore del Progetto, giustificava con

queste parole la disposizione con cui accordavasi alla Commis-

sione'di prima istanza la facoltà di aumentare i redditi accertati

dall'agente delle imposte:

tt Rimpetto ain aumenti bisogna considerare le condizioni in

cui si trovano le Finanze di [route ai contribuenti. In tutti gli altri

Stati, dove sonovi imposte simili a quelle di cui si ragiona, come

in Inghilterra ed in quasi tutti i paesi della Germania, vi e

sempre un‘Autorità locale tassatrice, vi sono i rappresentanti

della l"inanza. che in ogni località procedono alle iscrizioni dei

redditi tassabili. Per lo contrario da noi si trovano degli agenti

delle imposte con distretti di quaranta o cinquantamila abitanti,

sparsi in trenta o quaranta Comuni; e come. mai potranno questi

poveri agenti conoscere tutti coloro dei quali sieno attmentati i

redditi, o che abbiano acquistato un reddito nuovo“? Or dunque,

questa disposizione (art. 2 legge 1870, e 43 legge 1877) ha per

iscopo di (| ovviare ai gravi danni che derivano allo Stato, quando i

« contribuenti, per non aver fatto coscienziosamentc lademmzia »,

vengono ritenuti dall‘agente come se ancora avessero il reddito

primitivo, che invece s’i': grandemente aumentato ».

Il Ministro precisava meglio gli intendimenti del legislatore

con queste parole:

« Ora può accadere che la Commissione, nel fare la sua modi-

ficazione, trovi documenti dai quali risulti un reddito maggiore

di quello che l'agente delle tasse pretendeva. Ebbene, l’alinea in

‘ttlestione produce una modificazione alla legge preesistente. nel

senso che da facoltà alla Commissione di accrescere la tassa di

59 — litr.t:sro ITALIANO. Val.‘ XX, Parte 2°.

 

Il concordato tra agente e contribuente, che ha i carat-

teri di una transazione, non ha efficacia che per quei

cespiti di imposta che nello stesso furono contemplati, non

può impugnarsi in via amministrativa (11) o giudiziale per

motivi diversi da quelli per i quali possono venir impu-

gnate le transazioni (12), anche se posteriormente alla sua

conclusione si viene ad avere la prova che il quantitativo

del reddito e diverso da quello concordato (13); per ellello

del concordato allorchè havvi luogo all'applicazione della

sopratassa per omessa od infedele dichiarazione del reddito,

la sopratassa stessa e ridotta dalla metà al quarto della

imposta (14).

191. Non ammette l'agente la dichiarazione del contri-

buente? non si acquieta il contribuente alla dichiarazione

e rettificazione di ufficio dell'agente, all'iscrizione ad

aumento di ufficio da parte della Commissione di prima

istanza? non avviene il concordato tra contribuente ed

agente? Un ultimo modo di accertamento definitivo del

reddito edalla legge stabilito nelle decisioni definitive delle

Comtnissioni amministrative aventi giurisdizione nel Co-

mune nel quale l'imposta deve venir pagata; decisioni che

in tanto sono possibili, in quanto vi sia per un reddito

dichiarazione del contribuente, dichiarazione o rettifica-

zione di ufficio da parte dell'agente, iscrizione od aumento

di ufficio da parte della Commissione di prima istanza,

tangente da organo di polizia finanziaria: se dichiarazione

o rettifica, iscrizione od aumento non esistono, qualunque

azione dinanzi le Commissioni amministrative :=. inantmis-

sibile (15). Ciò richiama alla trattazione della materia rela-

tiva ai giudizi delle Commissioni amministrative (16).

Prendendo in esame il complesso dei principi legislativi

ad essi relativi, e dato constatare che gli stessi si riparli-

 

uflìcio, e perciò deve essere considerato come ampliamento delle

facoltà che precedentemente spettavano alle Commissioni .......

L'articolo attuale allarga tali facoltà, nel senso che questo Com-

missioni possono aumentare il reddito del contribuente al di supra

della proposta dell‘agente, in caso di reclamo, e al di sopra del con-

certo preso tra l'agente ed il contribuente, nel caso che reclamo

non vi sia ». Sul proposito cnfr. App. Catanzaro, 12 settembre

t884, N. N. (Boll.. “384, 424); Comm. centr., 12 novembre

1882, n. 19530; App. Trani, 12 settembre 1884, Berraeastelli

c. Finanze (Imposte dirette, 1884, 351).

(4) Art. 81, capov., regal. 1907.

(5) Comm. centr., 28 aprile 1890, Canterello (Imp. dirette,

1891, 44).

(6) Art. 81, capov.. regal. citato.

(7) Comm. centr.. 11 marzo 1874, n. 27703.

(8) Comm. centr., 23 ottobre 1877, n. 47572; I?! maggio

1896, Marchetti (Cons. Com., 1897, 47).

(9) Art. 81, I' parte, regal. citato.

(IO) Art. 40 testo unico 1877; art. 93. p. 1“, regal. citato.

(I |) Cmnm. centr., 4 settembre l8>48, u. l252; 2 ottobre 1868,

n. 1339; l2 marzo 1869, ||. 7915; 24 novembre1871, ||. 16346.

(12) Comm. centr., IB ottobre 1872, n. 20931; 24 febbraio

1890. Siragusa (Boll., 1390. |65); 16 novembre |903, Pasto-

relli (Imp. dir., 1904, 77).

(13) App. Ancona. 14luglio 1879, N. c. Finanze (Giurispru-

denza Ital., 1879, t. 2, 930).

(14) Art. 4 legge 23 luglio 1873, n. 1444.

(15) Comm. contr., 25 giugno 1903, La Bue (Hiv. Tri/mt.,

1903, 830).

( t 6) Martini. Procedura finanziaria; controversie riguardanti

le Commissioni amministrative ed i ricorsi alle Autorità am—

ministrative e giudiziarie in materia di ricchezza nto/||"Ir,

Torino 1907.
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scono in due gruppi: un primo gruppo, nel quale pren-

dono posto i principi comuni ai giudizi di qualunque Com-

missione; un secondo gruppo, nel quale prendono posto

i principi propri ai giudizi di ciascuna specie di Commis-

sioni. Dei due gruppi uopo e occuparsi distintamente.

Il giudizio avanti qualunque Commissione e di essenza

sua un giudizio in contradittorio che verte tra chi è inte-

ressato a privare dei suoi effetti un atto in suo confronto

efficace, e colui che è interessato alla produzione degli

effetti che a tale atto sono propri. Se di essenza sua il

giudizio è in contradittorio, lo stesso non ha efficacia che

in confronto di coloro che nel giudizio furono parti (1):

giuridicamente inesistenti sono quegli atti compiuti senza

che il contradittorio sia stato attuato (2).

Interessato a privare dei suoi effetti un alto dell'agente

o della Commissione di prima istanza funzionante da or-

gano di polizia finanziaria (3), della Commissionedi prima

istanza fungente da organo della giustizia amministra-

tiva e della Counnissione provinciale in suo confronto effi-

cace. anche solo relativamente alle detrazioni per annua-

lità passive e per spese (4), si tratti pure di atto avente

il suo fondamento in un errore incorso nella dichiara-

zione (5); interessato acché siano mantenuti gli effetti di

un atto a lui favorevole, e il contribuente; il contribuente,

dunque, ha veste per agire e contradire avanti le Com-

missioni, tauto personalmente quanto a mezzo di manda-

tario legale o convenzionale, e si intende investito del

mandato per agire avanti le Commissioni colui che e inve-

stito del mandato legale o convenzionale per fare la di-

chiarazione (6): quando l'azione del contribuente si maui-

festa a mezzo di un agente o procuratore già qualificato,

non è necessario che l’incarico di agire nei giudizi avanti

le Commissioni risulti da mandato scritto (7). illa chi non

è investito di mandato legale o convenzionale di agire avanti

le Commissioni non può agire per il contribuente. E però

non è ammissibile l'azione del creditore per il debitore (8),

anche se per patto intervenuto il debitore deva rifondere

al creditore l'imposta da costui pagata (9); l'azione del

padre per il figlio maggiore di età(10) o del figlio per il

padre (11) o per la madre (12); della Giunta municipale

per una determinata classe di contribuenti (13), ed in via

generale l'azione di persona diversa da quella in confronto

della quale l'atto è efficace. Il contribuente e interessato

tanto nel caso in cui egli sia soggetto per se quanto nel

(1) Comm. centr., 6 aprile 1872. ||. 16682.

(2) N. N., Sulla mancanza di contradittorio efficace per il

contribuente nei giudizi ananti le Commissioni (Hiv. Tri/tu-

taria, 1903, 265).

(3) Comm. centrale, 27 dicembre 1898, Castellani (Rivista

Tribut., 1900, 39).

(4) App. Genova, 30 luglio 1892, Banca Genova c. Finanze

(Giurista, 1892, 460).

(5) Comm. centr., 17 febbraio 1872, n. 22621.

(6) Art. 91, parte f-, rego]. 1907.

(7) Comm. centr., 26 gennaio 1877, ||. 52412.

(8) Comm. centr.. 26 novembre 1893, Agente Homa(Rivista

Universale, 1894, 35).

(9) Questo patto, la cui efficacia, come si vedrà a luogo oppor-

tuno, e limitata ai rapporti fra debitore e creditore, non può avere

effetto ai riguardi della Finanza, ed è in confronto della Finanza

che il giudizio avanti le Commissioni avviene.

(10) Comm. centr., 2 luglio 1882, n. 68673.

(11) Contra: Comm. centr., 7 dicembre 1882, n. 21790.

(l2) Dec. cit. nella nota precedente.  

caso in cui sia soggetto per altri nell'attuazione dell'im-

posta, e nel caso in cui altri nell’attuazione dell‘imposta

sia soggetto per lui, e però ha veste per agire e contra-

dire avanti le Commissioni anche colui che e soggetto per

altri nell'attuazione dell'im posta (14), anche il contribuente

per imposta nell'attuazione della quale altri è soggetto per

lui (15). E non solo e interessato il contribuente ma ime-

ressato e anche colui che col contribuente deve rispon-

dere solidariamente dell'imposta; anche costui, dunque,

ha veste per agire e contradire avanti le Commissioni (16).

Interessato acchè gli atti dell'agente produoauo gli ef-

fetti che agli atti stessi sono propri, interessata acchè sieno

privati degli effetti che sono loro propri gli atti che la dan—

neggiano, è la Finanza. La Finanza, dunque, rappresen-

tata dall'agente avente giurisdizione nel luogo ove l'int-

posta deve venir pagata, ha veste per agire e contradire

avanti le Commissioni (17).

Coll'azioue si può tendere a privare dei suoi effetti l'atto

nel suo complesso, si può tendere a privarlo in alcune

delle sue parti, e però, pur accettando l'atto di accerta-

mento per quanto concerne l'esistenza e l'importare del

reddito mobiliare, si può agire contro la valutazione dei

redditi fondiari che sia stata fatta (18). Allorché si agisce

contro parte soltanto dell'alto, s'intende accettare quella

parte dell'atto stesso che con l'azione non viene investita.

E però. quando l'agente ha rettificata la dichiarazione del

contribuente relativa all'ammontare del reddito lordo, e

nello stesso tempo non ammise in detrazione una par-

tita di spese dal contribuente esposta, ed il contribuente

agisce solo contro la rettificazione del reddito lordo, s'in-

tende accettato l’atto dell'agente per ciò che concerne la

detrazione, ed ai riguardi di questa il reddito si ha per

definitivamente accettato (19).

Il principio che, quando si agisce relativamente alle sin-

gole parti di un atto, si intende accettare quelle parti del-

l'atto che coll'azione non vengono impugnate, riceve ap-

plicazione anche nel caso in cui, essendovi in un atto una

parte principale ed una parte subordinata, con l'azione

venga investita solo la parte principale: in questo caso si

intende accettata la parte subordinata subordinatamente

al rigetto dell'azione fatta valere per la parte principale.

E però se, oltre la parte dell'atto relativo alla tassabilità

di un reddito, non si investe con l'azione anche la parte

relativa all'estimazione del reddito stesso, s’intende accel-

 

(13) Comm. centr., 31 aprile 1871, ||. 15712.

(14) Comm. centr., 20 maggio I900, Congr. carità di Venezia

(Rivista Tributaria, 1901, 492).

(15) La prima giurisprudenza della Commissione centrale aveva

accolto il principio che il contribuente per imposta, nell'attua-

zione della quale altri è soggetto per lui, non avesse veste per

agire dinanzi le Commissioni; la giurisprudenza posteriore, tanto

amministrativa che giudiziaria, accolse il principio esposto. Com-

missione centrale, 28 dicembre 1881, N. (Boll., 1882, 91);

App. Ancona, 16 dicembre 1882, Giancola e. Finanze (Legge,

1883, i, 743); Appello Catania, 13 settembre I897, Tremavella

e. Finanze (Giur. Cat., 1898, 184); Comm. centrale, 31 di-

cembre 1899, Banca popolare di Crema (Giurispr. Ital., 1900,

m, 324).

(16) Comm. ceotr., 28 aprile 1889, Grosso (Imposte dirette,

1889, 302).

(I7) Art. 46, 1' parte, art. 48. capoverso, testo unico 1877;

art. 99, capov. 1°, art. 103 regal. 1907.

(18) Comm. centr., 11 ottobre 1871, ||. 15951.

(19) Comm. centr., 29 gennaio 1872, ||. 17670.
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tata l'estimazione subordinatamenteal rigetto della domanda

acchè sia dichiarato il reddito non tassabile, e non si può

più, dopochè la tassabilità del reddito fu dichiarata dalla

Commissione, porre in discussione la sua estimazione (1).

L'esercizio dell'azione sana quei vizi che vi potessero

essere nelle notificazioni di atti seguite anteriormente al-

l'esercizio dell'azione stessa. E però anche quando fa no-

tificazione dell'accertamento dell'ufficio finanziario sia av-

venuta mediante consegna del relativo avviso a persona

non autorizzata a riceverlo, l'accertamento non è nullo se

contro il medesimo si esercita in tempo utile l'azione (2)

senza far valere la nullità della notifica.

192. Le Commissioni vengono investite della cognizione

della domanda delle parti mediante ricorso ad esse indiriz-

zato, ciò che non esclude la possibilità d'investire con uno

stesso ricorso le Commissioni della cognizione di più do-

mande relative allo stesso contribuente, anche per redditi

di ricchezza mobile distinti (3): ricorso che, se proposto

dal contribuente, deve essere redatto in carta bollata da

centesimi 50 (4). Il ricorso prodotto dal contribuente che

non sia individuale e scritto su carta bollata da centesimi 50

e in contravvenzione alla legge sul bollo, contravvenzione

della quale deve rispondere lauto chi lo ha presentato

quanto chi lo ha ricevuto (5); ma, una volta che venne

ricevuto dall'Autorità alla quale venne presentato, e pro—

duttore di tutti gli effetti giuridici che dalla presentazione

di un ricorso vengono prodotti (6). E però, salve le san-

zioni della legge sul bollo, non può dirsi inefficace come

reclamo a sensi della legge di imposta il rinvio fatto dal

contribuente all'agente delle imposte nel termine legale

del duplo del modulo notificatogli, scrivendo a tergo le

osservazioni, per le quali l'intimato ritiene illegale ed

indebito l'accertamento d‘ufficio risultante da quel mo-

dulo (7).

La legge non stabilisce forme speciali per la redazione

del ricorso, e però, quando risulta che si invoca il gin-

dizio della Commissione amministrativa relativamente ad

un determinato reddito di ricchezza mobile, havvi quanto

e sufficiente alla giuridica esistenza del ricorso. E però

dipende dal modo nel quale il ricorso è redatto, se e o no

un ricorso alla Commissione di prima istanza l'esposizione

dei motivi per i quali il contribuente intende opporsi alla

dichiarazione o rettificazione di ufficio ed a qualunque altro

atto dell'agente contenuto nell'avviso che l’agente ha fatto

notificare al contribuente e che da costui &- stato all'agente

restituito (8); se e o no un ricorso alla Commissione un

atto intestato all'agente delle imposte (9); dal momento

che non sono stabilite forme speciali per la redazione del

ricorso, alla giuridica esistenza del ricorso non nuoce la

mancanza della firma di colui che ricorre (10), quando, in

qualunque modo, risulta che lo stesso proviene da chi ha

veste per proporlo.

Dal momento che contradittorio è il giudizio che ha

luogo avanti le Commissioni, qualunque ricorso deve es-

sere intimato al contribuente se prodotto dall'agente ('l l).

Trattandosi di impiegati dello Stato, alla pari degli atti

di dichiarazione e di rettificazione d'ufficio devono notifi-

carsi anche gli atti relativi alle contestazioni insorte avanti

le Commissioni nel Comune ove gl'impiegati stessi, risie-

dendo per ragione dell'impiego, hanno fatto la dichiarazione

dei loro redditi (12).

Il ricorso del contribuente non può venir presentato di-

rettamente alle Commissioni (13): deve essere presentato

o fatto presentare, insieme ai documenti 0 atti prodotti in

appoggio, all'agente (14) che ha proceduto all'accerta-

mento od al sindaco (15) di un qualunque Coumne del

Regno, sia o no quello del Comune nel quale l‘imposta

deve venir pagata (16), acciò lo rimetta all'agente (17) che

ha proceduto all’accertamento. Ma se il ricorso perviene

all'agente ed al sindaco nei termini entro i quali, come

vedremo, la presentazione del ricorso deve avvenire, non

è nulla la presentazione alla Commissione il giudizio della

quale viene invocato, anche se fatta da Autorità diversa

dall'agente o dal sindaco (18). Il contribuente deve pre—

sentare o far presentare il ricorso all'agente o al sin-

daco, ed e giuridicamente indifferente che la presentazione

avvenga a mezzo di un'Autorità pubblica ed a mezzo di

persona privata. Ma se il ricorso non perviene all'agente

od al sindaco nei termini entro i quali la presentazione

deve avvenire, la presentazione si ha per non avvenuta,

anche agli effetti della interruzione del termine entro il

quale la presentazione deve avvenire. Eperò si ha per non

avvenuta la presentazione del ricorso non pervenuto al-

l'agente od al sindaco in termine se il ricorso fu presentato

 

('I) Comm. centr., 30 novembre 1872, n. 21689; 7 febbraio

I898, Palegò (Hiv. Tribut., 1899, 12).

(2) App. Bologna, 30 dicembre 1907, Finanze c. Massarenti

(Imp, dir., 1908, 312).

(3) Comm. centrale, 7 giugno 1897, Vicentini (Manie. Ital.,

1897, 125).

(4) Art. 91, capov. 1°, regol. 1907.

(5) Art. 48, ||[ 1 e 3 testo unico delle leggi sul bollo 4 luglio

1897. n. 414.

(6) Comm. centr.,2f marzo 1872, ||. 17884; 30 giugno 1873,

n. 24333; 27 settembre 1873, n. 25161; 28 febbraio 1874,

n. 27326; 28 luglio 1883, n. 73897.

(7) Comm. centr.. 28 luglio 1883, 'n. 73197.

(8) Comm. centr., 31 gennaio 1874, n. 26906.

(_9) Comm. centr., 1° agosto 187], n. 15402.

1…) Comm. centr., 14 aprile 1872, n. 20349; 1° luglio 1898,

Paganini (Imp. dir., 1898, 128).

(11) Art. 49 testo unico 1877.

(12) Comm. centr., 5 luglio 1894, Pranzataro(lloas. Com.,

1894, 328).  
(13) Comm. centr., 21 luglio 1869, n. 6649; 28 novembre

1899, Manara (Riv. Tribut., 1900, 909).

(14) Art. 49 testo unico1877; art. 91, capov. I°; art. 102,

1! parte, regol. citato. La Commissione centrale, 1° luglio1889,

Fenili (Boll., 1890, 39), decise che può esser presentato anche

alla Autorità direttiva e di sorveglianza dell'agente, cosi all'ispet-

tore delle imposte, all'intendente di Finanza ed al Ministero

delle Finanze.

(15) Art. 91, capov. 1° e 3°, art. 102, 1° parte, rego]. citato.

La Commissione centrale, nella decisione citata nella nota prece—

dente, ha affermato che il ricorso può esser presentato al prefetto

della provincia o al sotto-prefetto del circondario al quale il

Comune appartiene.

(16) Comm. centr., 17 dicembre 1906, Arduino (Imp. dir.,

1907, 191); 18 dicembre 1907, Esatt. Acireale (M., 1908, 142).

V. retro n. 202.

(17) Art. 91, capov. 1° e 3°; art. 102, 1° parte, regol. citato;

Comm. centr., 30 giugno 1873, n. 24333; 4 settembre 1875,

n. 37346.

(18) Comm. centr., 7 aprile 1871 , n. 15483; 4 settembre 1872,

n. 20661 ; 29 agosto 1874, n. 31519.
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alla Counnissione o ad un membro della stessa ('I). In

applicazione analogica di quanto dall'art. 2125 del codice

civile è disposto la presentazione del ricorso ad agente

incompetente e irregolare, ma è eflicace ad impedire gli

effetti della decadenza (2), c colla trasmissione del ricorso

che l'agente incompetente faccia al competente, l'atto è

pienamente regolarizzato. All'ageule. come già si ebbe

occasione di farlo notare. devono venire comunicati anche

i documenti e gli atti prodotti dal contribuente in appoggio

della domanda, e gli atti e documenti prodotti che siano

in contravvenzione alle leggi sul registroc sul bollo devono

essere dall'agente deunnziati all'ufficio del registro (3).

Il ricorso dell'agente non notificato al contribuente e

quello del contribuente non presentato o non l'atto presen-

tare al sindaco od all‘agente delle imposte si hanno per

giuridicamente inesistenti, ed è giuridicamente inesistente

quella qualunque decisione alla quale la Commissione ad-

divenga sui ricorsi stessi (4), salvo il caso in cui, avendo

avuto luogo lasednta della Commissione nel termine entro

il quale i ricorsi possono venire presentati, l'agente, se

si tratta di ricorso del contribuente, ed il contribuente,

se si tratta di ricorso dell'agente, intervenuti alla seduta

della Commissione stessa. abbiano accettato la discussione

sul ricorso prodotto (5).

193. Il termine per la produzione del ricorso è diverso

a seconda che si tratta di ricorso del contribuente oppure

si tratta di ricorso dell'agente. Qualunque ricorso del con-

tribuente deve essere proposto nel termine di giorni 20 (6),

anche nel caso in cui il contribuente contesti l'esercizio

della professione per la quale fu inscritto (7), decorribili

dal giorno successivo alla notificazione (8) dell'atto contro

il quale s'intende produrre il ricorso (9). Ma può essere

proposto anche prima della notilicazioue, tostochè ha avuto

vila l'atto che s'intende in…ugnare. E però, pubblicata

la tabella di classificazione (i'. n. 181), il contribuente

può ricorrere, anche se la dichiarazione o la rettifica di

ufficio non é stata a lui ancora notificata (10). Se havvi

conflitto di competenza il termine comincia a decorrere

soltanto dalla notilicazioue al contribuente della decisione

sul conflitto (11). Quando la notificazione sia avvenuta in

forme diverse ed a diverse date, il termine comincia a

decorrere dalla data dell'ultima notificazione (12) in modo

regolare: chè le notificazioni irregolari non producono

l'elletto di lai‘ decorrere il termine ("13). Ma se una notili-

cazioue intermedia in nmdo regolare è avvenuta, da tale

notificazione il termine comincia a decorrere.

Questo termine è continuo; il suo corso nei giorni suc—

cessivi a quello in cui avvenne la notificazione non s'in-

terrompc per la dichiarazione che il contribuente abbia

fatto all'agente di voler ricorrere (14), per il cangiamento

di stato del contribuente, sia pure tale che colui al quale

la notifica è stata fatta non possa più personalmente eser-

citare l'azione contro l'atto notilicatogli; non si sospende

anche se contribuente (» un interdetto (15), un infermo (16)

anche di mente (17), un militare anche in servizio attivo

in tempo di guerra, un marinaio in navigazione (18), chi,

per forza maggiore, è stato impedito di reclamare (19).

La sola causa d'interrnzione è la morte del contribuente

durante il corso del termine: ove il contribuente umoia

durante il corso del termine gli eredi hanno il termine di

quattro mesi dalla morte del loro autore, non cumulantesi

col termine che competeva al contribuente e che era in

corso alla morte di costui, ma termine minimo che resta as-

sorbito, se del caso, nel maggiore non ancora decorso (20).

11 solo fatto che pone il contribuente in posizione regolare

e la presentazione del reclamo anche ad Autorità incom-

petente (21), anche in carta semplice (22).

Il termine è perentorio (23); si compie al ventesimo

giorno (24), anche festivo (25); se entro questo giorno il

ricorso non e presentato, la decadenza dal diritto di ricor-

rere si è verificata, anche nel caso in cui nel termine il

ricorso sia stato consegnato all'ufficio postale (26) e la posta

non lo abbia recapitato a chi era diretto, anche per causa

di forza maggiore. Ma se nel giorno della scadenza del

termine l'ufficio al quale il ricorso poteva essere conse-

guaio non venne aperto e fu chiuso al pubblico prima

dell'ora dai regolamenti stabilita, il contribuente può far

valere questo fatto per ottenere la dichiarazione di am-

inissibiliti'tdel ricorso presentato oltre il ventesimo giorno,

purchè però provi che nel giorno in cui l'ufficio venne

 

(|) Comm. centr., 1° lebbraio 1873, n. 22586.

(2) Comm. centr., 1° luglio 1889, Fenili (Boll., 1890, 39);

20 maggio 1900, Congr. carità di Venezia (Hiv. Tributaria,

1901, 492). — (lontra: Collini. centrale, 17 dicembre 1906,

Arduino (Imp. dir., 1907, 191).

(3) Art. 91, capov. 5°_c 6°, regni. cilato.

(4) Comm. centr., 4 giugno 1869. n. 5772; 21 luglio 1869.

n. 6649; 28 gennaio 1871, n. 13309; 4 luglio 1872, n. 19482.

(5) Comm. centr., 3 gennaio 1874, n. 26476.

(6) Art. 39, capov. 2°, art. 46, 47 testo unico 1877; art. 91,

capov., art. 99, la parte, art. 103, capov. 2°, regolam. 1907.

(7) Comm. centr., 29 maggio 1880, N. (Boll., 1880, 96), e

9 aprile 1884, n. 17177. .

(8) Comm. centr., 1° marzo 1871, n. 14272; 11 dicembre

1871, ||. 16486; 7 luglio 1873, n. 24048; 16 novembre 1890,

Achi…" (Boll.. 1891, 105); App. Firenze, 29 dicembre 1879,

Fina-nee c. La Loggia (Circ. Giur., 1880, 43).

(9) Art. 39, capov. 2°, art. 46, 47 testo unico 1877; art. 99,

in parte, art. 103, capov. 2°, regni. citato. '

(10) Comm.'centr., 21 novembre 1880, n. 62317.

(Il) Comm. centr., 11 marzo 1871, 11"I8573, 18574.

(12) Comm. centr., 2 gennaio 1872, n. 16703.  

(13) Comm.

n. 15296.

(14) Comm.

(15) Comm.

(16) Comm.

(17) Comm.

centr., 20 111g1101870, n. 12470; 4 luglio 1871.

centr., 24 novembre 1871, n. 16842.

centr., 3 novembre 1871, n. 16169.

centr., 18 luglio 1872, n. 19517.

centr., 18 luglio 1882, n. 69517.

(18) Comm. centr.. 27 luglio 1872, n. "20096.

(19) Comm. centr., 9 settembre 1873, n. 21920.

(20) Art. 67 testo unico 1877: App. Genova, 30 aprile 1907.

Santini r.. 'inaaze (Temi Gen., 1907, 554).

(21) Comm. centr., 5 settembre 1871, n. 20661; 29 aprile

1874, ||. 21519.

(22) Comm. centrale, 28 luglio 1883, 11. 73197.

(23) Comm. centr., 1° agosto 1872, n. 20197; App. Torino,

23 dicembre 1879, Finanze r,. Gabiano/ri (Giur. Ital., 1880.

I, 2, 486); Comm. centr., 29 maggio 1880, N. (Boll., 1881, 96);

191uglio 1882, n. 68311; 9 agosto 1884, n. 77117.

(24) Comm. centrale, 16 novembre 1891, ’I'rentmd (Hiilisltl

Amm., 1892, 172).

(25) Comm. centr., 4 marzo 1870, n. 39681; 14 agosto 1883.

n. 73592.

(26) Comm. centr., 6 giugno 1871, n. 16602; 14 marzo 1872,

n. 15034; 23 dicembre 1872, n. 17619; 20 giugno 1863.

n. 70741; 10 febbraio 1883, n, 71089.
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riaperto egli presentò o fece presentare il ricorso stesso (1).

Ed anzi, qualora il contribuente, avendo nell'ultimo giorno

del termine prima dell'ora dai regolamenti stabilita tro—

vato l'ufficio comunale chiuso, abbia consegnato il ricorso

alla posta, tale ricorso e presentato in Lorraine, ancorchè

pervenga all'agenzia dopochè i 20 giorni sono trascorsi.

Ciò che è necessario si e che il ricorso venga presentato

al sindaco od all'agente entro i 20 giorni, ma non è anche

necessario che, se il ricorso viene presentato al sindaco

nel termine, giunga all’agente prima che iventi giorni

siano decorsi: nessun pregiudizio al diritto di ricorso

apporta il fatto del sindaco che spedisco il ricorso al-

l'agente si che ad esso giunga depeche i 20 giorni sono

decorsi (2).

La presentazione del ricorso fuori termine non autorizza

l'agente a rifiutare il ricevimento del ricorso stesso; che

l'agente non ha giurisdizione per giudicare l'inammissi-

bilità del ricorso prodotto fuori termine; egli lo deve ri-

cevere, salvo ad eccepire avanti la Commissione la sua

inammissibilitz't per l'avvenuta presentazione dopochè il ter—

mine era decorso (3), eccezione alla quale l'agente non

può rinunciare (4) e che la Commissione, quando cono-

scerà del ricorso, potrai elevare d'ufficio.

Il ricorso dell'agente deve essere, sotto comminatoria

di nullità (5), notificato al contribuente insieme alla no—

tifica dell’atto contro il quale il ricorso viene proposto (6),

e, non essendo stata fatta la dichiarazione nell'atto di no—

tifica, la notifica stessa non può venire rinnovata aggiun-

gendovi la dichiarazione di ricorso (7). L'agente neppure

potrebbe chiedere la dichiarazione di nullità della notifica

avvenuta senza dichiarazione di ricorso allo scopo di rin-

novare la notificazione inserendovi la dichiarazione, chi:

il diritto di far valere la nullità della notifica appartiene

non gift a colui a richiesta del quale la notifica avvenne,

ma a colui al quale la notifica e stata fatta. Dichiarata a

richiesta del contribuente la nullità della notificazione,

l'agente nell'atto di rinnovazione della notifica puù dichia-

rare di ricorrere (8). Non è necessario che la dichiara-

zione sia datata e firmata dall'agente (9), la data essendo

quella in cui la notifica avviene e la firma essendo surro—

gata dalla dichiarazione del messo di procedere alla no—

litica a richiesta dell'agente.

Intanto l'agente ha il diritto di ricorrere in quanto la

notificazione avvenga entro sessanta giorni da quello in

cui ha ricevuto quella comunicazione della decisione della

Commissione che, come si vedrà, a lui deve esser latta (10).

La data dell'avvenuta comunicazione si comprova o con

 

… Comm. centr., 17 luglio 1882, n. 68311.

|?) Comm. centr., 17 aprile 1898, (Îantiuotlo (Riv. Tribu-

taria. 1899, 429).

(3) Comm. centr., 13 gennaio 1869, n. 5954.

(4) Comm. centr., 21 febbraio 1874, n. 29182.

15) Comm. centr., 6 marzo 1868, n. 104; 19 settembre 1869,

n. 7699; 20 settembre 1869, n. 7971; 4 maggio 1870, n.11574.

(6) Art. 99, capov., regol. 1907.

17) Comm. centrale, 19 maggio 1873. n. 22972; 13 giugno

1874, 11. 29927.

(8) Comm. centr., 17 marzo 1878, n. 42979.

(9) Comm. centr.. 15 gennaio 1870, n. 9925; il gennaio

1871, n. 12159.

(10) Comm. centr., 20 aprile 1903, Fabbri (Imposte dirette,

1903, 205).

('l l) Comm. centr., 2 lebbr. 1890, N. (Imp. dir., 1890, 303).  

l'annotazione della data del ricevimento apposta a quel-

l'esemplare dell'elenco che a luogo opportuno sarà veduto

dover accompagnare la decisione comunicata dalla Com-

missione all'agente e che dall'agente deve venir restituito

alla Commissione, 0 con l’annotazione apposta nel proto-

collo dall'agente tenuto nella sua qualità di pubblico uffi-

ciale (11). Ove sia dichiarata la nullità dell'avvenuta notifica,

questa non si considera come non avvenuta a qualunque

effetto, ché la stessa vale ad interrompere il termine dei

sessanta giorni entro i quali la notifica deve avvenire,

quando sia rinnovata nel termine designato dalla decisione

con la quale la nullità è stata dichiarata (12).

Scorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'agenzia

della decisione della Commissione, ferma la validità e l'ef-

ficacia della decisione (13), il ricorso e inammissibile (14),

salvo che l'agente provi, mediante l'elenco che accompagna

la trasmissione della decisione al sindaco e da costui re-

stituito all‘agente, di aver trasmesso al sindaco la deci-

sione per la notifica almeno dieci giorni prima della sca-

denza dei sessanta giorni (15). La decadenza dell'agente

dal diritto di ricorrere non impedisce al contribuente di

proporre ricorso entro i venti giorni dalla notifica della

decisione (16).

La mancata proposizione del ricorso nel termine stabi—

lito dalla legge rende definitivo ciò che dall'atto contro

cui il ricorso avrebbe potuto venir proposto è stato sta—

tuito (17'), tanto ai riguardi del contribuente quanto ai ri—

guardi della Finanza (18). senza pregiudizio, se del caso,

dell'esercizio delle funzioni di polizia finanziaria da parte

dell'agente e della Commissione di prima istanza. E però

la mancanza di reclamo entro i venti giorni dalla notifi-

cazione della dichiarazione o della rettilicazione di ufficio

dell'inferioritz't o dell'aumento rende definitivo l’operato ri-

spettivamentedell'agente(19)edella Commissiome di prima

istanza. La presentazione del ricorso nel termine, presen-

tazione cbe dalla Commissione può essere constatata, con

pieno effetto giuridico, anche di ufficio, con l'ispezione

del registro municipale delle ricevute dei reclami (20), im-

pedisce che l'atto contro cui si ricorre acquisti il carattere

di definitivo ed apre l'adito al giudizio della Commissione

alla quale il ricorso è diretto. anche nel caso in cui, essendo

stato sospeso il giudizio per la pendenza di altro giudizio,

deciso quest'ultimo, si lasci trascorrere giorni venti dalla

notificazione della decrsione, ché non è applicabile il ter-

mine di venti giorni quando non si tratta d'impngnare

una decisione od un accertamento, ma semplicemente

di chiamare la Commissione a pronunziarsi sopra una

(12) Comm. centr.,21 febbraio 1906, Agente Napoli (Imposte

dirette, 1906, 263).

(13) Comm. centr., 17 marzo 1890, Lucentinu (Boll., 1890,

166); 10 aprile 1890, Calligaris (Id , 1890, 256).

(14) Commiss. centr., 7 aprile 1889, Brttdicci (Bollettino,

1889, 101); 17 marzo 1890, Luce-ntino (Id., 1890, 166);

10 aprile 1890, Caligar—is (Id., 1890, 256).

(15) Art. 1°, capov. 1°, legge 10 giugno 1888, n. 5458.

(16) Art. 1°, capov. 2°, detta legge.

(17) Art. 47 lesto un. 1877, art. 91, ultimo capov., art. 107,

ui 4, 5 e 6 regal. 1907.

(18) Articolo 1° legge 10 giugno 1888, n. 5458.

(19) Art. 91, capov., regal. citato.

(20) Commiss. centrale, 16 agosto 1890, Sacco (Bollettino,

1891. 64).
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questione già stata proposta e sospesa in attesa di altro

giudizio (1).

La morte ed il cangiamento di stato del contribuente,

avvenuti dopo la produzione del ricorso, non hanno alcun

elletto sul corso del giudizio; i suoi eredi, se morte, gli

vengono di pien diritto surrogati. E però, morto il con-

tribuente durante il giudizio, non e necessario rinnovare

in confronto degli eredi gli atti di accertamento che hanno

avuto esistenza giuridica prima della morte del contri-

buente stesso (2).

193 bis. A combattere ciò che nel proposto ricorso e stato

dedotto può venir prodotto controricorso. Questo però non

ha bisogno di essere, se proposto dal contribuente, ri-

messo alla Commissione a mezzo dell’agente, e se pro-

posto dall'agente essere notificato al contribuente, quando

non lcontenga domande proposte contro la parte ricor-

rente; ove domande sieno contenute in tanto la Commis—

sione può prendere in esame le domande stesse, in quanto

la comunicazione o la notificazione del controricorso sia

avvenuta (3).

Successivamente alla presentazione del ricorso edel con-

troricorso sono possibili nuovi ricorsie controricorsi, anche

proponenti domande nei primi ricorso e controricorso non

proposte, comprese quelle di nullità non sanale e quelle

che, attaccando nella sua base l'accertamento del reddito,

possente proporsi in qualunque stadio del giudizio (4). Ma

non è possibile la proposizione di domande alle quali si è

rinunziato o di nullità le quali sono state sanate.

lcontroricorsi ed i ricorsi aggiunti del contribuente de—

vono essere scritti in carta bollata (5), e l’agente ha l'ob-

bligo di spedire in giornata alla Commissione i contro—

ricorsi ed i ricorsi aggiunti che dal contribuente gli fossero

fatti pervenire (6).

Per la presentazione dei controricorsi e dei ricorsi non

havvi termine: gli stessi sono sempre ammissibili quando

vengono presentati in tempo utile per essere esaminati (7).

Ma nè il contribuente nè l'agente possono pretendere che

la Commissione attenda la presentazione dei ricorsi o con—

troricorsi prima di pronunciare la decisione.

194. L‘agente, entro il termine di un mese dal giorno

in cui ha ricevuto il ricorso e dal giorno in cui ebbe luogo

la notificazione al contribuente, deve spedire alla Commis-

sione alla quale sono diretti, con apposito elenco in doppio

esemplare, i ricorsi e gli allegati che gli fossero pervenuti

o che da lui sono stati al contribuente notificati, ed unire

copia della scheda e l'originale avviso con la relazione di

notificazione, per provare di aver notificato la dichiarazione

o la rettificazione fatta d'ufficio, e sottoporre alla Commis-

sione le osservazioni ed idocumenti che reputa utili (8),

senza uopo di far notificare ciò al contribuente (9). 1 ricorsi

pervenuti all'agente prima della spedizione della tabella

 

(1) Comm. centr., 2 maggio 1891, Musa (Boll., 1891, 174).

(2) Comm. centr., 30 novembre 1896, Staiti (Imp. dirette,

1897, 127); 28 febbraio 1904, Agente Adernò (Foro Italiano,

190-1,1,349).

(3) Comm. centr., 10 novembre 1895, Radice (Imp. dirette,

1896, 141).

(4) Comm. centr., 22 febbraio 1898, Amoroso (Mattie. Ita-

liano, 1898, 526).

(5) Circolare ministeriale, 18 aprile 1904, n. 11465.

(6) Circolare ministeriale, 4 marzo 1899, n. 3041.

(7) Comm. centr., 10 dicembre 1879, n. 59173.

(8) Art. 92, 'la parte, rego]. 1907. Le norme per l'invio dei  

alla Commissione di prima istanza vengono spediti a tale

Commissione in un con latabella stessa (10). Un esemplare-

dell’elenco col quale i ricorsi vengono accompagnati con

l'indicazione della data in cui l'elenco pervenne alla Cutti—

missione, e firmato dal presidente di questa, e restituito

all'agente (11)a prova dell'avvenuto ricevimento dei ricorsi.

Presso le Commissioni di prima istanza e pr0Vinciale-

deve essere tenuto un registro numerato e vidimato in

ciascun foglio dall'intendente di Finanza e da un suo dele-

gato, con l'indicazione nell'ultima pagina del numero dei

fogli che lo compongono, registro estensibile :\ richiesta

tanto del contribuente quanto dell'agente e dell'ispettore-

delle imposte. In tale registro va notata la trasmissione dei

ricorsi e più specificatamente vanno notati la data del—

l'invio dell'elenco accompagnautei ricorsi spediti alla Com-

missione, il numero dei ricorsi che al detto elenco sono-

uuiti ed il nome del reclamante (12).

194 bis. La competenza territoriale della Counnissione è

determinata dal Comune nei cui ruoli il contribuente deve-

essere inscritto nel caso in cui il reddito gli venga definiti-

vamente accertato; la competenza è di quella Commissione

che nel Contano stesso esercita la giurisdizione.

Il conflitto di competenza fra agenti (v. 11. 157) si comu—

nica alle Commissioni : s0rto il conflitto fra agenti, anche le

Commissioni sono in conflitto, e gli elletti della pronunzia

del magistrato dei conflitti che dichiari l'incompetenzad'nn

agente si comunicano anche agli atti della Commissione-

che sull'operato dell'agente deve giudicare ed ha giudicato,

atti che vanno compresi nell'annnllamento degli atti del-

l’Autorità competente, anche se si tratta di decisione pas—

sata in giudicato.

Ma, oltre che in dipendenza dell'operato dell'agente, le-

Commissioui possono trovarsi in conflitto di competenza

per essere portato alla cognizione di due o più Commis-

sioni un reclamo relativo allo stesso reddito, e per rifio-

tarsi dueo più Commissioni di prendere in esame, a causa-

d'incompetenza, un reclamo: in questi casi tornano appli-

cabili le norme che valgono per la risoluzione dei conflitti-

positivi o negativi fra agenti.

195. Mancano disposizioni speciali alle Commissioni re-

lativamente alla ricusazione ed astensione dei loro compo-

nenti, nel tempo stesso che non vi può essere dubbio sulla

necessità che nell'esistenza di determinati rapporti si ri-

conosca una causa di ricusazione ed astensione dei com-

ponenti le Commissioni stesse. Al silenzio della legge uopo

e supplire con l'analogia: in applicazione analogica delle

disposizioni del codice di procedura civile relative alla ri-

cusazione ed all'astensione dei giudici e degli ufficiali del

pubblico ministero anche i membri delle Com missioni am-

ministrative devono astenersi, e possono venir ricusati nei

casi in cui l'astensione deve e la ricusazione può avvenire

 

ricorsi alla Commissione e dei documenti da unirsi per 1150 degli

agenti delle imposte, e le operazioni sui reclami dei contribuenti,

sono dettate dalla circolare 27 marzo 1869, n. 13361, ele norme

per le istanze e la spedizione dei reclami agli agenti delle im—

poste sono dettate dalle circolari 7 settembre 1872, n. 64553,

e 5 luglio 1885, n. 24163, circolari il cui testo torna qui inutile-

riferire.

(9) Comm. centr., 12 marzo 1870, n. 10810.

(10) Art. 40, testo unico 1877.

(11) Art. 92, capov., regal. 1907.

(12) Art. 58, capov., testo un. 1877, e art. 92 (3102, parte“»

rego]. citato.
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per i giudici e per gli ufficiali del pubblico ministero (1).

La cognizione dei motivi di ricusazione e di astensione ap-

partiene alla Commissione di cui fa parte il commissario

astenutosi o ricusato (2), e quando per l’astensione 0 ri-

cusazione di più commissari della Commissione di prima

istanza non ne rimanga un numero sufficiente per pro-

nunciare sulla ricusazione od astensione, la Commissione

provinciale, sopra ricorso del contribuente e dell'agente,

rimette l'altare ad altra Commissione di prima istanza della

stessa provincia, la quale, se ammette la ricusazione, pro-

nuncia nel merito (3). Contro la decisione della Commis-

sione di prima istanza pronunciante sulla ricusazione o

sull'astensione è ammesso il ricorso alla Commissione pro-

vinciale (4). Ove si tratti di Commissione provinciale che,

per la ricusazione od astensione dei suoi componenti, non

abbia pit'i un tale numero di membri da poter pronunciare

sulla ricusazione o l'astensione, è la Commissione cen-

trale che designa la Commissione provinciale a cui è riman-

data la cognizione dell’afl'are.

Se, non essendo avvenuta l'astensione o la ricusazione,

il membro della Commissione per il quale il motivo di ri-

cusazione o di astensione esisteva prese parte alla deci-

sione, questa non è nulla, dal momento che la ricusazione

el’astensione, secondo quei principi generali che per ana-

logia si applicano nella materia in esame, non hanno efletto

sugli atti anteriori (5). E però non e nulla la decisione di

una Commissione d‘appello alla quale abbia partecipato una

persona che aveva preso parte alla cognizione della ver-

tenza come membro della Commissione di prima istanza (6).

Ma, più che nulla, giuridicamente inesistente e la delibe—

razione della Commissione di prima istanza alla quale

abbia, con voto decisivo, preso parte come commissario

persona direttamente per proprio conto ed indirettamente

per conto altrui interessata nella vertenza di cui trattasi (7),

dal momento che è dell'essenza dei giudizi la distinzione

della parte dal giudice.

196. Al proposto ricorso si può rinunziare, e vale ri—

nunzia il concordato seguito fra contribuente ed agente

dopo la presentazione del ricorso.

La rinunzia priva la Commissione presso la quale pen-

deva il ricorso del potere di pronunziare sul ricorso stesso,

e si ha per giuridicamente inesistente la decisione che

fosse stata pronunziata sul ricorso per il quale la rinunzia

è avvenuta.

197. Tre sono i gradi del giudizio avanti le Commis—

sioni amministrative: grado di prima istanza, grado d'ap-

pello e grado di ricorso alla Commissione centrale.
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198. Il giudizio di prima istanza ha due stadi : lo stadio

d'istruzione elo stadio di decisione: il primo in cui si acqui-

siscono alla causa tutti gli elementi necessari per decidere

sulla proposta domanda, il secondo in cui si pronunzia

sulla domanda stessa.

Per ciò che concerne l'istruzione dell'affare la Commis-

sione di prima istanza non e legata a forme rituali nel-

l'acquisizione alla causa degli elementi di convincimento.

né è obbligata a tener esclusivamente conto di ciò che dagli

interessati sia stato prodotto come mezzo di prova: la

legge le dà sempre facoltà di usare, anche di propria ini-

ziativa, senza uopo del contradittorio degli interessati, per

la ricerca della verità, di tutti i mezzi atti a raggiungere

lo scopo, ponendo a sua disposizione tutti quei mezzi di

ricerca di cui può usare l'agente (8), senza fare alla stessa

obbligo di contestare alle parti le risultanze delle ricerche

eseguite.

La legge faculta la Commissione ma non la obbliga ad

usare dei mezzi di ricerca di cui può usare l'agente (9), e

però la Commissione non è obbligata a richiedere alle parti

documenti (10). Ma una volta acquisiti alla causa elementi

di prova, la Commissione è obbligata a tenerne conto nel

suo giudizio. E però la Commissione ha l'obbligo di tener

conto dei documenti prodotti (11), delle deduzioni scritte

che le parti le hanno fatto pervenire (12).

Dal momento che la Commissione può usare di tutti quei

mezzi di ricerca di cui può usare l'agente, e che l'agente

può procedere alla visita dei locali dove si esercita l'in-

dustria ed all'ispezione dei registri delle società per

azioni, la Commissione può procedere alle dette visite

ed ispezioni. Chi procede alla visita od ispezione deve

munirsi di un certificato del sindaco comprovante la sua

qualità (13).

Dal momento che la Commissione non ha obbligo di ccu-

testare agli interessati le risultanze delle indagini eseguite,

l'agente non ha diritto a che gli sieno contestati i risultati

dell'ispezione dei registri della società alla quale la Cout-

missione abbia proceduto (14).

Dal momento che la Commissione può usare di ogni

tnezzo di ricerca che può venir usato dall'agente, e che

l‘agente può, senza averne obbligo, chiamare avanti a sè

il contribuente, la Commissione può chiamare il contri—

buente avanti di essa (15).

Tale facoltà diviene un obbligo, anche se il reclamo do-

vesse venir dichiarato inammissibile perchè tardivamente

proposto (16), quando, prima della seduta in cui l'affare

sarà trattato (17), il contribuente, interposto il ricorso (18)

 

(I) Sampieri Mangano, Se nei giudizi avanti le Commissioni

amministrative sia possibile la ricusazione o l'astensione volon-

taria di uno o più commissari di esse, in analogia al disposto

degli articoli 116 e 119 codice proc. civile (Riv. Tributaria,

1907, 49).

(9) Art. 120 cod. proc. civile.

(3) Art. 126 cod. proc. civile.

(4) Art. 128, capov., cod. proc. civile.

(5) Art. 131 cod. proc. civile.

(6) Contra: Comm. centrale, 3 novembre 1906, Gogioso

(Fina1tz. Ital., 1908, 18).

(7) Comm. centr., 17 aprile 1891, Banca Romana (Rivista

Univ., 1891,-141).

(8) Art. 50, parte 'I“, 37, testo unico 1877 (v. n'l162 e seg.).

(9) Comm. centr., 28 febbrai01868, n.8; 12 novembre 1882,

N. (Boll., 1893, 95); 31 marzo 1883, N. (Id., 1883, 435).  
(10) Comm. centr., 15 aprile 1871, n. 20334.

(11) Comm. centr., 5 novembre 1869, n. 8241.

(12) Comm. cent.,9 aprile 1890, Ottaviauo(Boll.. 1891, 14).

(13) Art. 74, parte 1°, regol. 1907.

(14) Comm. centr., 29 giugno 1879, n. 54715. — Contra:

Comm. centr., 17 marzo 1907, Agente Bergamo (Riv. Tribu—

taria, 1907, 323).

(15) Comm. centr., 21 maggio 1888, Milanese (Boll., 1889,

236); 10 aprile 1890, Caligaris (Id., 1890, 256).

(16) Comm. centr., 10 novembre 1883, n. 73870.

(17) Comm. centr., 28 marzo 1885, n. 78996; 28 aprile 1889,

Ribolotti c. Comm. prov. di Lucca (Boll., 1890, 211).

(18) Senza che l'interposizione del ricorso vi sia stata non è

il caso di pensare ad una audizione personale del contribuente da

parte della Commissione. E ciò che la Commissione centrale ha

dichiarato nella decisione 14 agosto 1883, n. 73572.
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da lui o dall'agente (1), non già con domanda verbale (2),

ma nel ricorso od in altro scritto, costituito anche da sem-

plice lettera. anche se costituito da dichiarazione stesa

in calce all'avviso con cui gli si notifica che il ricorso e

deferito all'esame della Counnissione (3), abbia fatto do—

manda di essere sentito prima che la decisione sia presa:

in questo caso la Commissione ha sempre l'obbligo di sen—

tire il contribuente personalmente od in persona di chi lo

rappresenta legalmente, esclusi per altro i procuratori o

mandatari speciali (4), senza che però vi sia nullità se tali

mandatari speciali sono stati sentiti (5). Dal momento che

nessuna formola & prescritta per redigere la domanda di

audizione personale, la Counnissione ha sempre obbligo di

sentire quel contribuente che abbia esternato la non dubbia

stia volontà di usufruire del mezzo dell'amlizione perso-

nale (6). Una tale volontà però non risulterebbe dal fatto

di avere il contribuente manifestato l'intenzione di presen-

tare altro reclamo in aggiunta a quello, la cui presenta-

zione avvenne (7). Ove il contribuente che ha fatto do-

manda di essere sentito muoia, dev'essere sentito il suo

erede (8). Allorcltc la domanda di voler essere sentito

venue dal contribuente fatta. il presidente della Counnis-

sione deve avvertire il contribuente del giorno e dell'ora in

cui seguirà la discussione (9). Un tale avviso dev'essere

notificato al contribuente (10) nei modi nei quali per gli

avvisi in materia d'intposta sui redditi di ricchezza mobile

la notificazione deve avvenire (11), e però ove vi sia stata

elezione di domicilio, la notificazione deve avvenire al do-

micilio eletto (12). E necessità di cose che l'avviso venga

notificato qualche tempo prima che la seduta della Com-

missione abbia luogo. che altrimenti sarebbe illusorio

il diritto del contribuente di essere sentito, e siccome

manca sul proposito una espressa disposizione di legge,

cosi uopo e ricorrere all'analogia che èfornita dal disposto

dell’articolo 147 del codice di procedura civile, sicchè

tra il giorno della notificazione dell‘avviso e quello della

comparizione avanti la Commissione vi devono essere i

termini nell'articolo 147 della procedura stabiliti (13).

Del dato avviso deve risultare dain atti (14), e non basta

che consti da menzione tutti nella decisione(15).

All'adnnauza fissata il contribuente dev'essere sentito,

(I) Comm. centr., I° luglio 1889, Agente Brescia (Bollettino,

1889, 232).

(2) Comm. centr., 14 gennaio l889. Ghisanti (Bollettino,

man, 42).

(3) Comm. centrale, 24 gennaio 1897, Galli (Imposte dire/te,

1897, 206).

(4) Arl… 94, capov. 2°, regol. 1907.

(5) Comm. centr., 29 gennaio 1882, n. 66974.

(6) Comm. centrale, 14 gennaio 1889, Lanteri (Bollettino,

1889, 'l 16).

(7) Commissione centrale, 28 febbraio 1889, Canna/i (Legge,

1889, n, 755).

(8) Comm. centr., 28 febbraio 1904, Agente Aderiu'i (Gin-

ri.vprudenza Ital., 1904, ttt, 349). '

(9) Art. 94, capov. 2°, regol. citato.

(IO) Cilente, Sulla [bruta della notificazione al contribuente

dell‘avviso per la discussione del ricorso in materia di imposta

di ricchezza mobile (Mov. Giur., 1907, 122).

(| I) Comm. centr., 27 febbraio 1879, n. 52917.

(12) Comm. centr., 22 luglio 1890, Di Mauro (Bollettino,

l890, 338).

(13) Comm. centr., 30 ottobre 1879. n. 56494; 30 maggio

1890, De Luca (Boll., 1891, 44); 31 dicembre 1900, 'I'ravella  

*,

anche se comparso dopo trascorsa l’ora che era stata tis-

sat.a nell'avviso e dopocbè. la trattazione dell’alfare ebbe

luogo (16) senza che siasi ancora divenuto ad una decisione

pubblicata. Se il contrilmeute non comparendo faccia co—

noscerei motivi della sua non comparizione, ò rimesso

all'apprezzamento della Commissione decidere se sia o no

il caso d'inviare la trattazione dell'affare ad altra seduta,

anche se il contribuente è detenuto (17) oppure stia adem-

piendo funzioni di giurato (18), sia ammalato (Ill), ed, in

generale, impedito da forza maggiore (20).

Cnmparso o no il contribuente all‘indetla adunanza, ove

in seguito alla stessa venga emessa della Commissione

una decisione interlocutoria, il cuntrilmeute dev'essere

avvisato del giorno ed ora in cui seguirà la discussione per

la pronunzia ulteriore (21,).

Se l‘agente delle imposte ha facoltà di dirigersi a qua-

lnnque ufficio pubblico e chiedere allo stesso quelle notizie

di cui abbisogna, e se la Commissione di prima istanza ha

le facoltà tutte che competono all'agente, la Commissione

di prima istanza ha la facoltà di rivolgersi per notizie a

qualunque ulficio pubblico. Ma havvi di più: havvi un

ufficiale pubblico che può intervenire ed esercitare nel

contempo inlinenza sulle decisioni chela Commissionepnò

prendere: l'agente delle imposte puù intervenire alle adu—

nanze della Commissione ma senza voto deliberativo. Ed

affinchè l'agente possa usare della facoltà attribuilagli

dalla legge, il presidente della Commissione deve avver-

tirlo del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione dei

ricorsi, e dell‘avviso dato deve farsi constare dagli atti (22).

Non è stabilita una forma speciale per l'avviso all‘agente

delle sedute della Counnissione: basta che comunque

l'agente sia notiziato delle sedute stesse. E però la trasmis-

sione all'agente dell'avviso da intinrarsi al contribuente per

l'audizione personale vale anche per uotizinre l'agente della

seduta della Commissione (23).

Per un medesimo reddito l'azione avanti la Counnissione

può competere a più persone, ed in tale caso, per ovviare

alle conseguenze che possono derivare ad uno degli inte-

ressati dall'inconrpleta difesa proposta dall'altro, il primo

ha interesse ad agire insieme a colui che gift si trova in

giudizio, come per rendere efficace il giudizio della Com-

(,lmp. dir., 190l,263); 25 novembre (905, (li'/ente (Id., 1906,

199); 12 giugno 1906, Zucchini (Id., 1906, 277).

(14) Art. 94, capov. 2°, regol. citato.

(l5) Comm. centrale, 25 giugno 1888, Schiavi (Bollettino,

1889, 9).

(16) Comm. centr., 29 febbraio 1904, Giaco/tia (Imp. dire/ttu

1904, ttt).

(17) Comm. centr., 20 marzo 1903, Tobia (Ilir. 'I'rilnttaria,

1904, 304).

(18) Contin. centrale, 15 giugno 1888, Schiavi (Bollettino,

1889, 9).

(19) Contin. centr., 7 marzo 1885, n. 78804. Cnfr. Commis-

sione centrale, 18 novembre 1889, Abbate (Hiv. Universale.

1889, 103).

(20) Comm. centr., 14 febbraio 1898, Minelli (Hiv. Tribu/..

1900, 40).

(21) Comm. centr., 11 marzo 1894, Biancotti (Hiv. Univ..

1894, 150); 26 novembre 1899, N. (Hiv. Tribut., 1900, 685);

24 novembre 1898, Rosso (Giur. Ital., 1899, …, 329).

(22) Art. 94 regol. citato. .

(23) Comm. centr., I° dicembre 1891, Ditta Alvino-Compay…

(Riv. Univ., l897, 30).
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missione, anche in confronto di colui che non e nel gin-

dizio, colui che vi è ha interesse di chiamarlo. E però

anche nei giudizi avanti la Commissione è ammessa la chia-

mata in causa e l'intervento di colui che quantunque inte—

ressato nel giudizio non vi si trova.

La chiamata in causa è fatta con ricorso notificato, a

mezzo non già del messo, che ebbe la veste per notificare

soltanto gli atti che la Finanza notificava al contribuente,

ma di ufficiale giudiziario, a colui che viene chiamato, e

consegnato o fatto consegnare all'agente nei modi ordi-

nari: l'intervento avviene mediante ricorso pure fatto uoti-

fu-are a colui.che e in causa a arezzo di ufficiale giudiziario

econsegnato o fatto consegnare all'agente nei modi ordi-

nari; della notilicazioue a mezzo di nlficinle giudiziario tiene

luogo la dichiarazione latta da chi e in causa o vi è chia—

mato nel ricorso, consegnato o fatto consegnare all’agente,

di aver notizia del contenuto del ricorso stesso. Ove il

ricorso sia stato notificato, all'originale del ricorso stesso

consegnato o fatto consegnare all'agente dev’essere allegato

l'atto di notifica.

L'originale ricorso ricevuto dall'agente, in un alla prova

dell'avvenuta notifica, dev'essere dall'agente rimesso alla

Counnissione nei modi nei quali in via ordinaria i ricorsi

sono dall'agente rimessi alla Commissione.

199. Il giudizro della Cotumissione sui reclami deve

venir pronunziato entro trenta giorni dalla loro presenta—

zione (1). Dal momento che la perentorietà dei termini

non è possibile che per gli atti puramente facoltativi,

non per gli atti che necessariamente devono venir com-

piuti, ed atto che necessariamente deve venir compiuto e

la pronunzia da parte della Commissione sul ricorso alla

stessa presentato, cosi il termine entro il quale la pro-

nunzia da parte della Commissione deve avvenire non e

perentorio (2); la stessa prima parte dell'art. 95 del re-

golamento disponecbe la decisione della Counnissione deve

essere pronunziata possibilmente entro trenta giorni.

Trascorsi tre mesi dalla presentazione del ricorso senza

che sia intervenuta decisione, tanto l’agente quanto il con-

tribuente possono chiedere al presidente che sia fissato il

giorno della discussione, giorno che non può essere pro—

tratto oltre il trentesimo da quello della presentazione

della domanda, e dev'essere quindici giorni prima notifi-

cato al richiedente (3). Ove il presidente non aderisca alla

domanda, o, nel caso d'adesione alla domanda stessa, ove

la Counnissione non proceda alla discussione del ricorso,

si esce dal diritto procedurale per entrare nel diritto pe-

nale; si versa in un caso di omissione o di rifiuto di fare

un atto del proprio ufficio, e però si ha l’esistenza del reato

di cui all'art. 178 del codice penale.

Quel registro (v. n. 128), che a termini dell'art. 6 della

legge 10 giuguo‘1888, n. 5458, presso ogni municipio

e stabilito per ricevere i reclami degli interessati contro i

 

(") Art. 95, parte 1“, regal. citato.

('2) Comm. centr., 3 aprile 1870, n. 12639; 4 dicembre 1871,

n. 16404; 1° marzo 1872, n. 17439.

(3) Art. 95, capov., rego]. citato.

(4) Corum. centr., 24 novembre 1898, Rossi (Giur. Italiana,

1899, ui, 329).

15) Comm. centrale, 22 ottobre 1901) N. (Imposte dirette,

1901. 151).

16) Comm. centr., 4 dicembre 1871, n. 16404; 2 settembre

60 — DIGESTO tramano“ Vol. XX, Parte “ln.

 

ritardi nella definizione dei ricorsi precedentemente pre-

sentati, serve anche per il ricevimento dei reclami contro

ritardi frapposti dalla Counnissione, ed, in conformità del—

l‘articolo stesso, un estratto di tale registro e mensilmente-

trasmesso all'Inteudenza di finanza, la qttale, fatte le occor—

renti verificazioni,-emette i provvedimenti opportuni e ne

informa gli interessati.

200. Nella seduta indetta per la discussione del reclamo-

la Commissione sente l'agente ed il contribuente che hanno

voluto essere dalla stessa sentiti. Sia o non avvenuta l'audi-

zione, la Counnissione può rinviare ad altra sede tale esame-

del ricorso: in tale caso tanto il contribuente che ha doman-

dato di venir sentito quanto l'agente devono essere notifi-

cati della nuova seduta alla quale l'esame del reclamo venne

rinviato (4), avviso che basta sia dato verbalmente ai pre—

senti nella stessa seduta nella quale il rinvio viene disposto-

facendone constare dagli atti.

Il contribuente ha diritto di essere sentito, ma non 'di

assistere alla discussione del reclamo tra i membri della

Commissione;diritto che in quella rece compete all'agente…

il quale, sia pure senza voto deliberativo, ha diritto di par-

tecipare agli atti tutti della Counnissione con quel voto

consultivo che dalla legge gli e' attribuito (5).

Ove la Commissione non creda di rinviare ad altra se-

data la discussione, e nel caso in cui fosse stato fatto il

rinvio alla seduta alla quale l'afiare fu rinviato, la Com--

missione procede alla discussione, individuale o collet-

tiva, a secondache meglio convenga, considerazione avuta

al numero dei ricorsi ed all‘indole delle questioni sulle-

quali deve pronunziare, dei ricorsi che alla indetta adn-

nauza sono stati portati, discussione che comincia con la

relazione che sul ricorso dev'essere da uno dei compo-

nenti la Commissione fatta (6), con o senza proposizione-

da parte del relatore della decisione da emettersi.

La Commissione e tenuta a prendere in esame le qne-

stioni tutte dalle parti proposte, ma solamente tali que-

stioni: al di in della domanda delle parti l'azione della

Counnissione non può estendersi (7). E però, proposta in-

nanzi la Commissione la questione della precocità d'un ri-

corso, la Counnissione non può esaminare se un tale ricorso-

invece di essere precoce non sarebbe tardivo (8); proposta

una questione di estimazione di reddito, non può esami-

nare se il reddito stesso invece d'una debba essere classi-

ficato in altra categoria (9); vertendo contestazione sulla

estimazione del reddito fra la cifra accertata dall'agente-

e quella dichiarata dal contribuente, non può la Cotu-

missione esaminare'se il reddito sia inferiore alla cifra

indicata dal contribuente (10), e, nel caso in cui non si

vale della facoltà attribuitale dalla legge quale organo di

polizia finanziaria d'anmentare il reddito dall'agente accer—

tato, se sia superiore a quella accertata dall'agente ('I'I);

proposta una questione di cessazione parziale di reddito

 

1872, n. 18778; 11 ottobre 1873. n. 25313. Cnfr. art. 94,

parte I', regol. citato.

(7) Art. 94, capov. 3°, regol. citato.

(8) Comm. centr., 23 febbraio 1890, Romanelli (Bollettino,

1890, 138).

(9) Comm. centr.. 27 giugno 1871, n. 15251; I3agosto 1891,

Pape (Imp. dir., 1891, 289).

(10) Comm. centr., 18 luglio 1871, n. 15415.

(11) Comm. centr., 18 luglio 1871, cit.; 2 marzo 1884,

n. 75347.



474 111CCHEZZA MOBle (TASSA DI)

 

proveniente da afiittanza agraria, la Commissione non può

entrare nell'esame della questione se il reddito è cessato

del tutto (1); proposta domanda per la dichiarazione del-

l'avvenuta cessazione del reddito, la Commissione non può

entrare nell'esame della questione dell'ammontare degli

interessi dai quali detto reddito è costituito (2); proposto

ricorso relativamente all'estimazione d'un reddito, non può

esaminare se o meno la decorrenza del reddito stesso ac-

certata dall'agente vada variata (3); non fatta valere la

mancata notificazione della dichiarazione della rettifie.-

zione d'ufficio del reddito da parte dell'agente, la Commis-

sione non può entrare nell'esame se la notificazione sia o

no avvenuta (4). Ma dal momento che nel più è compreso

il meno la Commissione può sempre prendere in esame

ciò che e trazione di quanto viene domandato, anche se

perla stessa non viene presa conclusione specifica. E però

domandata la dichiarazione d'inesìstenza d'un reddito dal-

l'agente accertato, la Commissione può esaminare se tale

reddito esista in somma inferiore a quella dall'agente pre-

tesa (5); proposta domanda per dichiarazione di cessa-

zione di reddito la Counnissione può esaminare se il reddito

sia diminuito (6); proposta domanda per esenzione del

reddito da imposta, la Commissione non può esaminare

se il reddito vada classificato in una categoria inferiore a

quella per la quale l'accertamento da parte dell'agente è

avvenuto (7).

_ Ove la risoluzione della questione relativa all'imposta

dipenda dalla risoluzione che si dia ad altra questione, la

Commissioneé tenuta ad esaminare la questione pregiu-

diziale ed incidentale dalla decisione della quale la deci—

sione sull‘imposta dipende, qualunque sia la legge I'ap-

plicazione della quale è necessaria per la risoluzione della

questione stessa (8). E però se alla decisione della que-

stione relativa all'imposta e pregiudiziale una questione di

Stato, la Commissione deve incidentalmente pronunziarsi

su tale questione per poter decidere quella che all'imposta

è relativa. La Commissione in tanto deve esaminare la que—

stioue incidentale la cui risoluzione è necessaria all'esame

della questione principale, in quanto osi tratti di questione

sulla quale la Commissione è chiamata dalle parti a pro-

nunziarsi, o si tratti di questioni, l'esame delle quali può

avvenire anche se dalle parti la questione non è stata

proposta: chè se si tratta di questioni incidentali che

soltanto dalle parti potevano essere e non furono proposte,

la Commissione non può prendere in esame la questione

stessa senza incorrere nel vizio di ultra petite. E però non

opposta dal contribuente la nullità della notifica dell'atto

(1) Comm. centr., 7 aprile 1873, Agente Mascalucia (Cons.

Com., 1873, 370).

(2) Comm. centr., 25 ottobre 1898, Gav-izzo (Bit). Tributaria,

1899, 358).

(3) Comm. centr., 9 aprile 1890, Veneziale (Boll., 1891, 40).

(4) Comm. centr., 1° agosto 1871, n. 15512.

(5) Comm. centr., 2 marzo 1884, cit.; 12 novembre 1888,

Agente Piombino (Boll., 1889, 44).

(6) Comm. centr., 16 giugno 1871, n. 24244.

(7) Comm. centr., 25 ottobre1898, Lo Castro (Giur. Italiana,

1899.111,210).

(8) Comm. centr., 25 giugno 1872, n. 19181.

(9) Comm. centr., 21 gennaio 1903, Mainero (Imp. dirette,

1903, 124). . '

(10) Comm. centr., 5 aprile l888, Agente Bellotto (Bollett.,

1889, 18).  

contro cui il ricorso viene proposto, ed eccepita la tardività

del ricorso stesso, la Counnissione non può esaminare se la

notificazione sia o no stata validamente fatta onde decidere

se tardivo o no sia il proposto reclamo (9).

Ma allorquando si tratta di questione pregiudiziale od

incidentale, la decisione della quale è devoluta ad altra giu-

risdizione, la Commissione non può pronunziare, ma deve

rinviare le parti alla giurisdizione competente per poi,

quando la decisione è stata data, giudicare degli effetti

della stessa in ordine alla pronunzia sull‘imposta. E però

ove davanti la Commissione venga fatta valere la falsità di

un documento (10) o una contestazione relativa a conti sulla

quale sia chiamata a pronunziarsi la Corte dei conti od il

Consiglio di prefettura, la Commissione non può risolvere

la questione incidentale o pregiudiziale, ma, sospeso il

giudizio sulla questione d'imposta, deve rinviare le parti

avanti il magistrato competente, per proseguire il giudizio

di sua competenza a decisione avvenuta della questione di

competenza di altra giurisdizione.

La legge, eccezione fatta del caso in cui si tratti di red-

dito in somma definita risultante dai relativi titoli, nel

qual caso a ciò che dal titolo risulta la Commissione deve

conformare il suo giudizio (11), non determina, « priori,

dei criteri assoluti ai quali la Commissione deva attenersi

per i suoi giudizi: alla Commissione è lasciata un'ampia

facoltà d'indagini e una larga libertà (l'apprezzamento (12),

che la Commissione nei limiti dalla legge stabiliti è chia-

mata a dare un giudizio di equità (13), anche quando trat—

tandosi di redditi provenienti da mutuo manca il titolo

scritto costitutivo del mutuo stesso (14). Per dare tale giu-

dizio è libera di apprezzare il valore dei documenti pre-

sentati (15), delle attestazioni di altre Autorità (16) edein

elementi di prova acquisiti alla causa, anche se si tratta

di decidere sull‘avvennta o non avvenuta cessazione dei

mutui a breve scadenza (17). E però la Commissione può

riconoscere e negare la forza probatoria ai fatti, l'esistenza

dei quali si tende a dimostrare, ai certificati del sindaco

e della Giunta municipale (18), ad atti di notorietà eretti

avanti il pretore (19). Se allorquando si tratta di reddito

non concorrente alla costituzione d'un reddito complesso

proveniente da atto che solitamente lo produce, e neces-

sario che la Commissione ricavi il suo convincimento della

esistenza del reddito dall'esistenza del titolo scritto o ver-

bale (20) costitutivo del reddito stesso, dal momento che

non entra nelle attribuzioni dell'agente, e però in quelle

della Commissione per ciò che riguarda tali redditi giudi-

care dell'esistenza non ancora dimostrata dal titolo cre—

(11) Art. 2t testo unico 1877.

(12) App. Torino, 10 dicembre 1901, Soc. miniere Monteponi

0. Finanze (Giur., Torino, 1902, 71).

(13) Art. 50, parte 1°, testo unico citato.

(14) Comm. centr., 15 febbraio 1872, n. 17209.

(15) Comm. centr., 28 luglio 1869, n. 6833; App. Torino,

10 dicembre 1901, citata a nota 12.

(16) Comnt. centr., 29 novembre 1884, n. 77659.

(17) Comm. centr., 27 giugno 1878, Molli/ti (Cons. Com.,

1879, 112).

(18) Comm. centr., 30 ottobre 1868, n. 1528; 22 ottobre 1869.

n. 8004; 20 giugno 1871, n. 15164.

(19) Comm. centr., 30 maggio 1871, n. 15105.

(20) Comm. centr., 15 febbraio 1872, n. 17209.
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ditorio, non havvi tale necessità allorchè si tratta di

reddito che concorre alla costituzione di un reddito corn-

plesso. E però il giudizio di equità della Commissione si

estende anche alla decisione sull’esistenza o meno di un

reddito proveniente dall'industria dei mutui a breve sca-

denza anclte verbali (1). La Commissione lta facoltà di

esaminare se un atto dal quale non apparisce la produ-

zione rli un reddito, ma che è del genere degli atti che

solitamente di reddito sono produttori, proviene o no red-

dito nella stessa od in diversa misura di quella che e soli-

tamente da quel genere di atti prodotta (2), cancellando

l'accertamento dell'agente nel caso in cui la non pro-

duzione del reddito sia provata (3); ha facoltà di esa-

minare l'efficacia legale di un atto di donazione per definire

se esista un reddito ed a carico di chi debba iscriversi allo

scopo di tassarlo o di cumularlo con altro reddito mobi'

liare (4); ha facoltà di contestare quelle stipulazioni e quei

patti bilaterali per mezzo dei quali gli interessati ab—

biano procurato di far comparire la materia dell'atto

diversa da quella che è nella sua sostanza (5); d’indagare

sul domicilio del contribuente ((i), e, per dirla in breve,

ha tutte le facoltà che si èvisto (n. 175) competere al-

l'agente. Se tale libertà di giudizio e lasciata alla Commis-

sione, non puossi affermare che all'tma od all'altra delle

parti incomba l'onere di provare una o più circostanze

influenti sulla ragione del decidere: la Commissione valuta

complessivamente tutto ciò che dall’insiemedegli atti risulta

e forma il suo convincimento (7).

La mancanza di designazione di criteri assoluti ai quali

la Commissione deve attenersi nei suoi giudizi non esclude

che la Commissione debba pronunziare attenendosi a quei

principi, l'osservanza dei quali è obbligatoria per l'agente,

e neil'applicazionedi tali principi la Commissione e tenuta

a premlere come punto di partenza quello stato difatto

che esisteva al momento in cui avvenne l’accertamento da

parte dell'agente. E però anche quando all‘epoca della

risoluzione del reclauto fosse conosciuto il risultato del

bilancio dell'anno per il quale è dovuta l'imposta, nell'ac-

certamento del reddito delle società ed istituti di credito

indicati nell‘art. 25 del testo unico 24 agosto 1877, devesi

sempre da parte della Commissione prendere per base nella

decisione del reclamo il bilancio dell'annata antecedente a

.quella in cui doveva essere presentata la denunzia (8).

La Commissione deve procedere nei suoi giudizi per

classi rispetto al reddito di categoria B o C che non sieno

tassati in nome di Provincie, Cantoni, enti morali, società

anonime ed in accomandita per azioni, e determinando

per ciascun cespite e ciascuna categoria la somma del red-

dito lordo, le spese e le annualità passive (9).

201. La Commissione delibera a maggioranza di voti,

sopra ciascun ricorso, anche nel caso in cui l'esame di più

ricorsi sia stato fatto cumulativamente, e la presa delibera-

zione dev‘essere redatta in iscritto nel registro delle prese

deliberazioni (10): scritta sopra una carta diversa, anche

su foglio facente parte di un volume, la deliberazione

non avrebbe esistenza giuridica. Ove la Commissione nello

stesso tempo deliberi sul ricorso proposte ed anche deli-

beri di iscrivere un reddito dall’agente non accertato

o di aumentare il reddito accertato dall'agente, la sua de-

liberazione e unica solo formalmente, sostanzialmente è.

duplice: è la decisione dell'organo della giustizia ammi-

nistrativa, per ciò che concerne il ricorso proposto; è la

decisione dell'organo della polizia finanziaria, per ciò che

concerne la nuova iscrizione e l'aumento, e per tale

nuova iscrizione ed aumento e a nuovo accertamento che si

deve procedere (11).

Deve aver luogo esplicita pronunzia sulle domande che

nel ricorso sono contenute, e però portata innanzi la Com-

missione la questione sulla cessazione del reddito, la Com-

missione deve pronunziarsi esplicitamente sulla cessazione

stessa, nè varrebbe come implicita conferma dell'esistenza

del reddito il fatto di essersi la Commissione stessa occu-

pata della estinzione del reddito per il quale si chiedeva

dichiarazione di cessazione (12).

Non è necessario che nella decisione vi sia l'indicazione

dell’articolo di legge odi regolamento sulla base dei quali

il giudizio è stato entesso (13); che venga fatta la distin-

zione fra il reddito lordo, le spese ed il reddito netto (14);

che si trovi fatta menzione specifica delle singole spese

necessarie alla produzione (l'un reddito industriale, la de-

trazione ilelle quali sia avvenuta (15); che si indichino le

operazioni e le indagini che si sono compiute onde addive-

nire alla determinazione del reddito (16); che si trovi fatta

specifica avvertenza della circostanza che essendo interve—

nuti all'adunanza membri in numero pari, il meno anziano

si è astenuto dal voto (17). Ma havvi obbligo di fissare la

cifra del reddito che si ritiene cespite dell'imposta (18),

anche quando questa cifra sia inferiore al minimo imponi—

 

(l) Coutm. centr., 25 giugno 1873, n. 24283.

(2) Art. 50, capov. 1°, testo unico 1877; Cassazione Roma,

9 maggio 1881, Financee. Vater:a (Corte Suprema, 1881, 575);

Comm. centr., 21 novembre 1892. Soc. sic. U. pp. (Rin. Univ.,

1893, 30); Cass. Roma, 14 febbraio 1902, Bracci e. Finanze

(Imp. dir., 1902, 140).

(3) Comm. centr., 19 ottobre 1868, n. 1458; 19 marzo 1869,

lt. 2618; Appello Catania, 18 aprile 1875, Rota e. Finanze

(Boll., 1875, 534). _

(4) Comm. centr., 13 aprile 1891, De Martini (Bollettino,

1891, 139).

(5) Comm. centr., 21 novembre 1892, Soc. sic. U. pp. (Ri-

rista Univ., 1893, 30).

(6) App. Catania, 18 aprile 1903, Giano e. Finanze (Imposte

dirette, 1903, 295).

(7) Comm. centr., 8 gennaio-1872,n. 16677 ; 26 marzo 1872,

ll. 17914; 5 settembre 1874, n. 31683; 15 uovembre1875,

Finanze e. Levi (Boll., 1876,150); Cass. Roma, 22 aprile 1881,

Finanze e. Cappa (Giur. Ital., 1881, t, 3, 184); Comm. cen-  
trale, 25 maggio 1891, Spina (Boll., 1891, 176); 7 aprile

1893, Milzi (Cons. Com., 1893, 361). '

(8) Comm. centr., 7 alaggio 1882, n. 67896.

(9) Art. 38, parte 1°, testo unico 1877, e art. 94. parte ‘I“,

regol. t907.

(10) Art. 22, capov. 1° e 2°, rego]. citato.

(11) Comm. centr., 30 aprile 1903, Agente Taormina (Cons.

Com., 1903, 192).

(12) Comm. centr., 6 luglio 1891, Sant'Angelo (Bollettino,

1891. 235).

(13) Comm. centr., 6 giugno 1872, n. t8888.

(14) Comm. centrale, 21 settembre 1868, n. 6304; 31 marzo

1869, n. 2704; 6 giugno 1871, n. 15823; 5 marzo 188-[,

n. 63901; ”giugno 1882, n. 68352; 3 marzo 1883, n. 71206;

10 agosto 1884, n. 71192.

(15) Comm. centr., 2 aprile 1875, n. 36901.

(16) Comm. centr., 4 luglio 1871, n. 15325.

(17) Comm. centr., 1° giugno 1874, n. 26621.

(18) Comm. centr., 11 settembre l871, n. 15759.
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bile (1), di procedere distintamente alle variazioni che si

intende apportare alle varie categorie di reddito (2), come

pure ltavvi l'obbligo di armonizzare tra loro le varie parti

delle decisioni in modo che non siavi fra esse contradi-

zione. Allorquando la Commissione ritiene che un atto

solitamente produttore di reddito e che apparentemente non

lo produce, lo produca realmente, non ha bisogno di dare

i motivi del suo giudizio, deve in quella vece dichiarare i

motivi nel caso contrario (3), ed a soddisfare tale obbligo

non è sufficiente nè la generica dichiarazione di aver as-

sunto informazioni e di aver proceduto all’esame dei docu—

menti che dal contribuente sono stati prodotti, nè la pura

e sentplice affermazione di essersi la Commissione convinta

che dall’atto non sorge reddito (4). Ove la decisione della

Coutmissione si riferisca ad altro atto, come, per esempio,

la scheda, questo fa parte integrante della decisione

medesima (5).

in tanto la decisione della Commissione giuridicamente

esiste, in quanto, oltre di essere iscritta nell'apposito re—

gistro, la deliberazione provenga da una Commissione legal-

mente costituita la quale deliberi nei limiti dalla legge posti

alle sue attribuzioni, consti su quale ricorso si è pronun-

ziata, e la deliberazione che su quel ricorso è stata presa.

Quando havvi l'esistenza di queste condizioni, la delibera-

zione ginridicamente esiste, e non e possibile sollevare

questioni di nullità, dal momento che nè la legge nè il rego-

lamento statuiscono ciò che nella deliberazione sotto commi-

natoria di nullità dev'essere contenuto: se la deliberazione

@ viziata nel merito, potrà aver luogo la sua impugnativa,

ma non è nulla. E però è impugnabile in merito, ma non

è nulla una decisione avente il suo fondamento in un errore

di fatto (6), che contenga un errore nella classificazione del

reddito (7), che sia viziata di ultrapetizione (8).

Il registro, nel quale la deliberazione dev'essere iscritta,

è atto pubblico: la pubblicazione della decisione, dunque,

avviene con la iscrizioue della stessa nel detto registro (9),

ed avvenuta tale iscrizione la deliberazioue diviene irrevo—

cabile dal momento che un atto pubblico divenuto perfetto

non può ricevere modificazione se non quella d'altro atto

 

(1) Comm. centr., 21 marzo 1872, n. 17882.

(2) Comm. centr., 30 marzo 1868, n. 222.

(3) Art. 50, capov. 1°, testo unico 1877.

(4) Comm. centr., 16 maggio 1872, n. 15888; 20 aprile 1873,

n. 23325.

(5) Comm. centr., 4 ottobre 1872, n. 20646.

(6) Contra: Comm. centr., 12 aprile 1868, n. 1063.

(7) Comm. centr., 20 giugno 1874, n. 30053.

(8) Comm. centr., 22 luglio 1872, n. 19607.

.(9) Contro : Commissione centr., 3 marzo 1883, n. 71311;

20 aprile 1903, Fabbri (Imp. dir., 1903, 205); 18 marzo 1907,

Serra (Hiv. Tribut., 1908, 183). che ritenne avvenire la pub—

blicazione con la spedizione della deliberazione all‘agente.

(10) Comm. centr., 20 novembre 187t, n. 16294; 25 giugno

1872, n. 19158; 30 giugno 1874, n. 26925; 30 luglio 1891,

Saran (Boll., 1891, 260); 20 aprile 1903, Fabbri (Imp. dirette,

1903, 205).

(11) Comm. centr., 8 maggio 1868, n. 457.

(12) Art. 96 regal. citato.

(l3) Comm. centr., 14 luglio 1873, n. 24540. '

(14) Comm. centr., 30 novembre 1896, N. (Imposte dirette,

1897, 127).

(15) Articolo 51 testo unico 1877; art. 97, parte I“, rego-

lamento 1907; Commissione centrale, 24 novembre 1871,

n. 16331; 31 gennaio 1874, n. 26925; 4 settembre 1875,  

pubblico legalmente formato, e che nessuna disposizione di

legge autorizza la Commissione ad alterare la sua pronunzia.

Per fatto dell'iscrizione della deliberazione giuridicamente

esistente nel registro e della conseguente immutabilità

della stessa, ove la medesima questione che dalla Com-

missione è stata decisa venga riproposta per lo stesso red-

dito, contro colui che ripropone la domanda, e che in

parte nel giudizio seguito, può essere fatta valere l‘eccezione

del giudicato (10).

202. Il presidente della Commissione di mano in mano

che le deliberazioni vengono preferite per ciascun contri-

buente, trasmette testualmente le decisioni stesse al-

l'agente. Questa testuale decisione, di cui e parola nella

prima parte dell'articolo 96 del regolamento 11 luglio

1907, null'altro_è che la copia di ciò che e contenuto, re-

lativamente al ricorso deciso, nel registro nel quale la de—

liberazioneè stata iscritta, e perciò allorquando si verifica

una diflerenza fra ciò che si trova scritto nel registro e ciò

che si trova scritto nella testuale deliberazione rimessa

all'agente, e si tratta di determinare a quale dei due

scritti si deve prestar fede, uopo è ammettere il principio,

che è a quanto sta scritto nel registro che la fede deve

venir prestata (11). Nello spedire all'agente il testo della

decisione, il presidente della Commissione deve trasmet-

tere all’agente stesso anche il reclamo, la scheda e i relativi

documenti siano stati questi ultimi presentati dall’agente

o dal contribuente. Il testo della decisione deve essere

rimesso all'agente con un elenco in doppio esemplare, uno

dei quali firmato dall‘agente e restituito immediatamente

al presidente (12), a prova dell'avvenuto ricevimento.

Ricevuto il testo della decisione l'agente che vuole far

cominciare il corso del termine concesso dalla legge al con-

tribuente per impugnare la decisione, e che nOn vuoleche

questa divenga definitiva per la Finanza (13), è obbligato a

far notificare la parte dispositiva della decisione al contri-

buente, e, se costui è morto, ai suoi eredi, ancfte se costoro

non hanno fatto conoscere all'agente l'avvenuta morte del

loro autore (14), entro sessanta giorni dal ricevimento(15),

senza che sia necessaria la menzione della data nella quale

 

n. 37366; Cass. Roma, 9 settembre 1880, Finanze e. Colimati

(Foro Ital., 1881, t, 195); Comm. centr., 9 aprile 1888, Bonetto

(Boll., 1889, 7). Nel Progetto 27 novembre 1873 per i provve-l

dimenti finanziari non vi erano disposizioni a riguardo del termine

entro il quale la decisione della Commissione doveva essere noli—

lìcata al contribuente; in il relatore della Commissione parla-

mentare a proporre di fare prescrivere all’agente il termine di

20 giorni per procedere alla notificazione (Atti della Camera.

28 marzo 1874, pag. 1672).

Senonchè il Ministro delle Finanze non trovava di accettare

la proposta dalla Commissione, specialmente per riguardo alla

ristrettezza del termine fissato all'agente perle notificazioni. Egli

proponeva a sua volta la formula seguente;

« Le decisioni della Commissione dovranno uotificarsi dal-

« l'agente delle imposte al sindaco nei due mesi dalla commu-

u cazione fatta all’agente ».

Ma questa non piacque alla Commissione che giustamente

osservava l'addossare al sindaco a vece che all'agente l‘obbligo

della notificazione essere in aperta contradizione con la legge del-

l‘agosto 1870 per l’applicazione dei redditi di ricchezza mobile;

assentiva però di portare a 60 il termine di giorni 20.

La Camera quindi approvava la proposta dalla Commissione

cosi modificata. Di qui l‘articolo 9 della legge 14 giugno 1874.

riprodotto nell'articolo 51 del testo unico succitato (Atti della

Camera, 25 aprile 1874, pag. 1982 e seguenti).
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la decisione e stata presa (1). Questa parte dispositiva

dev'essere la fedele riproduzione della parte dispositiva

della decisione della Commissione quale dal registro ri—

sultante; la diversità fra i due testi, però, non produce

effetti ai riguardi della decisione che dalla Gommissioneè

stata data (2), che e quale dal registro apparisce, ed altro

effetto non produce che quello della nullità della seguita

notificazione. Ma se la decisione consta di più capi e sul-

tanto alcuni souo stati compresi nella notificazione, la

notificazione degli altri s’intende come non fatta, e per i

capi non compresi nella notificazione si producono tutti

gli effetti che dalla mancanza di nntificazione vengono

prodotti (3).

La notilicazione della Parte dispositiva della decisione

al contribuente deve avvenire a mezzo del sindaco. Al

quale fine l'agente deve rimettere al sindaco l’estratto

della decisione con un elenco in doppio esemplare, uno

dei quali, firmato dal sindaco, dev'essere da costui restituito

all’agente in segno di ricevimento (4), ed il sindaco deve

far procedere alla notificazione nei modi ordinari.

E stato ritenuto (5) che nelle notificazioni di avvisi e

decisioni relativi all'imposta di ricchezza mobile, anche il

portiere della casa di abitazione del contribuente può es-

sere ritenuto persona addetta al suo servizio. se efi'ettiva-

mente, per la consuetudine dei luoghi o per patto di loca-

zione, il portiere rende agli inquilini una normale e

continua prestazione di servizi.

In tal caso deve considerarsi come non avvenuta la

notificazione d'una decisione e d'un avviso relativo alla

imposta di ricchezza mobile, che, in assenza del contri—

buente odi persona di sua famiglia o servizio, sia stata

eseguita per semplice affissione, anzichè mediante consegna

al portiere dell’abitazione. ‘

Cosi si legge in detta sentenza della Corte di cassazione

di Ron1a:

« Osserva, sul primo mezzo, chela Corte d'appello, pro-

postosi il quesito, se l'avviso della decisione emessa dalla

Commissione comunale sul reclamo della contribuente,

vedova Cocco, (Invesse, in seguito alla constatata tempo—

ranea assenza da Napoli di detta signora e dei suoi fami-

gliari ed inservienti, consegnarsi al portinaio del palazzo

di sua abitazione in via Feria, n. 26, anzichè alliggersi,

come si fece, alla porta dell'appartamento, lo risolse nel

senso di ritenere irregolare la notifica eseguita mediante

affissione. perchè il portinaio dei palazzi di Napoli, e più

particolarmente il portiere del palazzo ove abita la Cocco,

è da considerarsi persona addetta al servizio degli inquilini

perle prestazioni che normalmente è tenuto ad adempiere

a vantaggio delle rispettive famiglie, dalle quali riceve

adeguato salario.

« Questo Supremo Collegio può ammettere che l'art. 87

del regolamento per l’esecuzione della legge sull’imposta

di ricchezza mobile, in quanto prescrive che quando la

consegna non può essere fatta alla persona del contri-

buente, l’avviso si consegni « nella sua abitazione ad uno

« di sua famiglia, 0 addetto alla casa o al servizio del con—

« tribuente » e solo in difetto di alcuna di queste persone,

o nel caso di loro rifiuto a ricevere l'avviso, questo si

 

('l) Comm. centr., 181ug1i01871, n. 15380.

(2) Comm. centr., 2 aprile 1872, n. 18023.

(3) Comm. centr., 23 febbraio 1890, Romanelli (Bollettino,

[890,138).  

affigga alla porta dell’abitazione, abbia a coordinarsi con

l'art. 139 cod. proc. civile, che col distinguere le persone

della famiglia, 0 addette alla casa 0 al servizio del con-

venuto, dal portinaio della casa di sua abitazione, con

l'appaiare costui ai vicini di casa, e con lo stabilire che

solo nel caso di mancanza dei famigliari domestici ed

inservienti del notificando, l'atto può essere consegnato

al portinaio o al vicino, sotto condizione che l‘uno o l'altro

di essi si presti a sottoscrivere l'originale e ritirare la

copia, rivela il concetto da cui è partito il legislatore, che,

cioè, nella generalità dei casi i rapporti del portinaio

con gli inquilini e l'indole delle sue prestazioni non siano

tali da farlo comprendere nel novero delle persone ad-

dette all'abitazione o al servizio di ciascun inquilino. Se

non che questo fondamentale concetto, basato sull’esser-

vazione di quanto oltre mezzo secolo addietro soleva ve-

rificarsi nella maggior parte delle città italiane, non

esclude la particolarità di diftormi consuetudini, antiche

e nuove, già vigenti 0 attecchite di poi col progredire e

raffinarsi dei costumi e delle esigenze sociali in qualche

città o regione; molto meno esclude che in casi singolari

si costituiscano fra inquilini e portiuai quei rapporti che

normalmente esistono fra un padrone e i suoi inservienti

o domestici salariati, per cui costoro sono tenuti a prestare

la propria opera in mansioni di ordine inferiore che si at—

tengono alla di lui persona, famiglia e casa di abitazione.

E evidente che in siliatta eventualità non si potrebbe avere

alcun riguardo alla distinzione contenuta nel 4° e 5° capo—

verso dell’art. 139; nè il messo incaricato della consegna

degli avvisi sarebbe autorizzato a prescindere dalla pre—

senza sul luogo del portiere e a passare senza più all'aflis—

sioue dell'atto alla porta della casa nei modi prescritti dalla

citata disposizione regolamentare.

« La sentenza impugnata ha desunto dalla pratica seguita

dalla stessa Amministrazione delle finanze nella notifica

degli avvi5i di accertamenti e di decisioni amministrative

ai contribuenti di Napoli a mano del portinaio di casa, e

di cui fanno fede alcune relazioni di notifica nella stessa

procedura amministrativa della quale si contende, la con-

ferma delle consuetudini locali, per le quali il portinaio

dei palazzi di quella città deve ritenersi persona addetta

all’abitazione e al servizio degli inquilini, "dai quali è rimu-

nerato con un congruo salario.

« In particolare ha ritenuto che in base alla prodotta

scrittura d'affitto la vedova Cocco è obbligata a corrispon—

dere un mensile al suo portiere; il che fa logicamente pre—

sumere la continuativa e normale prestazione da parte di

costui, all'inquilina, di quei servizi domestici che deter-

minano stabili rapporti di dipendenza d'una persona verso

l’altra.

« Cosi argomentando la Corte d'appello non ha altermato

contro al precetto della legge che di regola generale il

portinaio abbia ad essere considerato persona addetta alla

casa o al servizio dell'inquilino; si è limitata a stabilire

in fatto che i portieri dei palazzi di Napoli, salariati dagli

inquilini, prestano abitualmente ai medesimi servizi do-

mestici e che questo è a dirsi in modo particolare del

portiere del palazzo ove abita la vedova Cocco, che, come

(4) Art. 97, capov. 1°, rego]. 1907.

(5) Cassaz. Roma, 18 febbraio 1913, Finanze e.

(Foro Ital., 1913, |, 270).
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di lei salariato, non può non aversi in conto di persona

addetta al di lei servizio.

« Si è quindi in presenza d'un apprezzamento di fatto,

insindacabile in Corte di cassazione.

« Vanamente la ricorrente Amministrazione si fa in

questa sede a contestare la verità delle deduzioni della

sentenza intorno alla modalità delle notifiche degli altri

avvisi, invocando la distinzione, accolta da nn'autorevole

dottrina, secondo che la notificazione dell’avviso sia fatta

al portiere in rappresentanza del proprietario della casa,

ovvero in rappresentanza di alcuno degli inquilini condut-

tori, nel senso di riconoscere il portiere addetto alla casa

nei riguardi del proprietario e di non riconoscerlo tale

rispetto all'inquilino. L'affermazione dell'Amministrazione

che il domiciliatario della vedova Cocco, avv. De Paluca,

sia proprietario del palazzo di via Medina, n. 59, al cui

portiere sono stati consegnati alcuni avvisi, e nentralizzata

dalla denegazione della Cocco, e per essa dello stesso

avv. De Palnca di lei procuratore, che smentisce di avere

mai avuto una tale fortuna.

« Nè più fondata è la censura per il richiamo della

sentenza alle consuetudini locali, le quali non furono in-

vocate per togliere valore ad una precisa disposizione di

legge, ma solo per chiarire come una condizione di fatto

presunta dal legislatore in via di regola generale, che

naturalmente non esclude l'eccezione contraria, possa in

una determinata regione e località, e rispetto ad una data

persona, essere venuta meno e determinare l'applicabilità

di altra non meno precisa disposizione di legge. La sen—

tenza non dice quanto la ricorrente afferma, che, cioè, a

Napoli sia consuetudine di ritenere il portinaio addetto

alla casa o al servizio degli inquilini; ma constata in fatto

che veramente egli e tale per la natura dei servizi che

suole prestare il loro vantaggio e per i quali percepisce

un salario ».

Ove la notificazione a mezzo del sindaco non avvenga,

non comincia il suo corso il termine concesso dalla legge

al contribuente per impugnare la decisione, ma continua

il suo corso il termine di sessanta giorni, scorso il quale

la decisione diviene definitiva ai riguardi della Finanza;

però per impedire che tale carattere di definitività sia

dalla decisione acquistato, basta che l'agente provi, non

già mediante certificato del presidente della Commis-

sione (1), chè il presidente della Commissione non può

attestare un fatto del sindaco. ma mediante l'elenco resti—

tuito dal sindaco, di cui si è fatto più in su parola, d'aver

trasmesso al sindaco medesimo l'estratto della deci510ne

almeno dieci giorni prima dell'espiro del termine stesso(2).

L'obbligo dell'agente di notificare la sola parte disposi-

tiva della decisione non esclude il diritto del contribuente

di conoscere l’intiero testo della decisione stessa; che il

 

(1) Contra: App. Torino, 23 dicembre 1879, Finanze e. Co-

bt'anclti (Giur. Ital., 1880, t, 2, 486).

(2) Art. 99 rego]. 1907.

(3) Art. 97, capov. 2°, regolamento citato.

(4) Comm. centr., 10 settembre 1869, n. 1472.

(5) Comm. centr., 25 giugno 1872, n. 19158; 25 giugno 1873,

n. 24342.

(6) Comm. centr., 4 febbraio 1889, Agente Potenza (Bollet-

,, tino, 1889, 60).

\ —".(.7) Art. 99, capov. 3°, rego]. citato.

' (8) Comm. centr., 29 aprile 1872, n. 20556; 291cbbraio 1873,

n. “22756; 5 giugno 1875, n. 35754.  

contribuente può chiedere di vedere il testo della decisione

e può anche domandarne la copia, la quale viene spedito

in carta semplice mediante il corrispettivo imiicato al n. 5

della tariffa annessa al testo unico 4lnglio1897,n.276(3),

cioè mediante il corrispettivo di centesimi 20 per ogni

pagina di scrittura.

203. La decisione della Commissione di prima istanza

& definitiva se t‘. esplicitamente od implicitamente accet-

tata dalle parti. E accettazione della decisione da parte-

dell'agente la dichiarazione che egli posteriormente alla

deliberazione della Commissione faccia di accettare la

decisione stessa (4), di non appellare dalla decisione che

notifica al contribuente (5), la data notizia da parte del-

l'agente al contribuente d'aver eseguito la decisione (6),

l'aver lasciato trascorrere sessanta giorni dal ricevimento

della decisione senza procedere alla notifica della stessa e

senza aver mandato al sindaco copia della decisione per la

sua notifica dieci giorni prima dell'espiro di tale termine….

Ma non può riconoscersi il carattere di accettazione impli-

cita della decisione della Commissione di prima istanza nel

fatto dell'agente di aver iscritto il contribuente nel ruolo-

pcr il reddito fissato da detta Commissione (8), di non aver

preso conclusioni specifiche relativamente alla valutazione

del reddito nella seduta della Commissione nella quale-

vcnne deliberato in ordine alla valutazione stessa, ed anzi

d'essersi rimesso all'apprezzamento della Commissione (9).

La decisione è definitiva anche quando la stessa nel ter-

mine dalla legge stabilito non venga impugnata col mezzo

dell’appello alla Commissione provinciale(10). Ma ove l'ap-

pello venga, come ne è attribuita dalla legge la facoltà (11),

nei termini dalla legge stabiliti interposto, rimane aperta la

contestazione relativamente al punto investito col gravame,

fino a che non siasi pronunziato dalla Commissione

provinciale.

204. L'appello può venir interposto per le decisioni della

Commissione di prima istanza quale organo della giustizia

annuiuistrativa (12), chè contro la deliberazione della Com-

missione di prima istanza quale organo di polizia finanziaria

è ammesso il ricorso avanti la Commissione stessa non

l'appello avanti la Commissione provinciale (13), appello che

nemmeno a ammesso per non aver laCommissionc di prima

istanza fatto uso dei poteri di polizia finanziaria che per

legge le competono (14). La decisione della Commissione

di prima istanza quale organo della giustizia amministra-

tiva in tanto può essere appellata, in quanto in qualsiasi

modo pregiudichi i diritti delle parti, che ove si tratti di

decisione meramente preparatoria l’appello contro la stessa

& inammissibile.

L'appello può venir proposto solo da chi fa parte nel

giudizio di prima istanza (15); chi non fa parte, anche se

avrebbe potuto intervenire nel giudizio di prima istanza.

  

(9) Comm. centr., 14 dicembre 1871, n. 16502; 7 lnglio1873;

n. 24365; 7 aprile 1874, n. 36263.

(10) Art. 46, parte 1°, testo unico 1877.

(i I) Art. 99, parte |“, regolamento 1907.

(12) Comm. centr., 8 aprile 1868, n. 337; 15 agosto 1868.

n. 999.

(13) Comm. centrale, 27 dicembre 1898, Castellotti (Rivitla

'I'ribut., 1900, 39); 11 dicembre 1898, Angelico (Id., 1899.

641). — Contra: Comm. centr., 1° giugno 1884, n. 76325-

(14) Comm. centr., 25 giugno 1903, Lo Bue (Riz-. Tribal;

1903, 83).

(15) Comm. centr., 28 settembre 1869, n. 7720.
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non può appellare. Ma qnamlo si tratta di chi in parte nel

giudizio di prima istanza, il diritto di appellare gli com-

pete, e però il diritto di appellare compete tanto all'agente

che al contribuente (1 ), tanto a colui che nell'attuazione

dell'imposta è soggetto per sè, quanto a colui che nell'at-

tuazione dell'imposta è soggetto per altri. Ma e d'uopo

che vi sia l‘interesse ad ottenere la riforma della deci-

sione della Counnissione di prima istanza, ché, mancando

l'interesse, manca il diritto a chiedere la riforma stessa.

E però l'appello non può venire proposto dall'agente per otte-

nere la diminuzione del reddito accertato dalla Commis-

sionedi prima istanza (2), né dal contribuente per ottenere

l'aumento del reddito stesso.

L'appello può venir interposto per qualsiasi motivo di

fatto o di diritto, di merito o di procedura. Ma non può

venir interposto appello per ottenere l'accoglimento di do-

mande che nel giudizio di prima istanza non sono state

proposte (3) o che non si riferiscono agli atti del giudizio

di prima istanza e successivi: chè di domande nuove in

appello non è possibile la proposizione senza convertire

il giudizio d'appello in un giudizio di primo grado. Di qui

ne viene che l'appello contro la decisione della Commis-

sione di prima istanza non può essere proposto che ai ri-

guardi del reddito relativamente al quale la domanda di

prima istanza è stata proposta o la Commissione di prima

istanza ha giudicato: trattandosi di reddito diverso, uopo

e adire la Commissione di prima istanza, non quella d'ap-

pello. Ma non può ritenersi trattarsi di reddito diverso

solo perchè l'agente nel gravame abbia enunciato, diver-

samente dalla enunciazione fatta nell'avviso di accerta-

mento e negli atti della Commissione di prima istanza, il

titolo costitutivo del reddito (4), quando d'altra parte e

certo che il gravame è relativo a quel reddito sul quale

la Commissione di prima istanza ha pronunziato. Domande

nuovo non sono però quelle che costituiscono una restri-

zione delle domande in prima istanza proposte. E però,

proposta in prima istanza domanda acciò sia dichiarato

non soggetto un reddito ad imposta, si può chiedere in

appello che da tale reddito, come dall‘agente accertato,

siano detratte determinate passività (5).

Se in appello non sono proponibili domande nuove, pos-

sono però essere sollevate nuove questioni relativamente

alle domande proposte in prima istanza (6). E però pos-

sono essere presentati, per far accogliere le domande pro-

poste in prima istanza, motivi diversi da quelli in prima

istanza fatti valere (7), come pure possono essere fatte valere

nuove eccezioni la rinunzia alle quali non possa avvenire

o se avvenibile alle quali non si è esplicitamente od lill-

plicitamente rinunziato. E però, dal momento che si tratta

di eccezione non rinunziabile, il non aver l‘agente eccepita

la tardività del reclamo del contribuente innanzi la Com-

missione di prima istanza, non gli è di ostacolo ad eccepire

la tardività stessa in sede d'appello (8).

I termini e modi di proporre l'appello, tanto da parte

del contribuente quanto da parte dell‘agente, sono quelli

che valgono per tutti i ricorsi. E però non sarebbe valida-

mente interposto l'appello del contribuente se il ricorso

venisse presentato alla Commissione provinciale (9) da chi

funge da segretario della Commissione stessa (10), anche

se costui ha in margine del ricorso annotata la data della

presentazione(11), o ad altra pubblica Autorità diversa dal

sindaco o dall'agente, se chi lo ha ricevuto non lo fa per—

venire al sindaco od all'agente nel termine entro il quale

la proposizione del gravame deve avvenire; la notificazione

delle decisioni di primo grado senza dichiarazione d'ap-

pello fa decadere l'agente dal diritto di appellare dalle de-

cisioni medesime, anche se la nuova notificazione dei mo-

tivi di appello abbia avuto luogo entroi venti giorni dalla

prima e nei sessanta giorni dalla ricevuta notificazione della

decisione di primo grado (12).

204 bis. La proposizione dell'appello da parte dell'agente,

oltre ad essere soggetta alle norme generali di cui si i'=

fatto parola, è soggetta anche a norme speciali.

Non basta che nell'atto di notificazione della sentenza

di prima istanza l'agente dichiari di appellare, ma èd'nopo

anche che faccia l'esposizione dei motivi per i quali l'ap-

pello è da lui interposto (13). E sufficientemente motivata

la dichiarazione d'appello se si trova scritto che si appella

per inesatta determinazione del reddito (14), sia pure che

manchi l'indicazione dell'inrportare del reddito per il quale

 

(|) Art. 46 testo unico 1877; art. 99, parte I“ e capov. 1°,

regolamento 1907.

Nel Progetto dei provvedimenti finanziari 27 gennaio 1866

del ministro Scialoja e della Commissione parlamentare, si era

proposto all‘art. 11 che al solo agente delle imposte fosse dato

di deferirue la decisione ad una Commissione provinciale d'ap-

pello, quando non avesse potuto ammire al parere della Commis-

sione di prima istanza, emesso sul reclamo dei contribuenti. Ma,

proposto dall'on. 'l'ozzoli un emendamento, nel senso di ricono-

scere anche al contribuente il diritto di valersi del rimedio

dell'appello ad una Commissione provinciale, la Camera, in se-

guito alle robuste argomentazioni degli on. Tazzoli, Pescatore,

Berton, Lualdi, non ostante le obiezioni del Ministro delle Fi-

nanze, e gli ou. Sanguinetti, Minghetti & Correnti, avendo in

sulle ultime la Commissioueanunito ad accettare in parte l‘emen-

damento Tozzoli, ammetteva il principio che anche il contribuente

aveva diritto, quando la Commissione di prima istanza non avesse

accolto in tutto od in parte il reclamo, di ricorrere alla Commis-

sronc provinciale d‘appello (Atti della Camera, sedute del 17 e

l8 marzo 1866).

(9) Comm. centr., 13 marzo 1868, n. 144; 6 luglio 1868,

n. 741.

_ 13) Contra: Counn. centr.. 9 aprile 1890, Ottaviano (Bollet-

mo, 1891, 14).  

(4) Comm. centrale, 4 gingno 1888, Agente Montemurro

(Boll., 1889, 22)

(5) Comm. centr., 19 gennaio 1891, Società coop. impiegati

['em-. di Roma (Imp. dir., 1891, 634).

(6) Contra: Comm. centr., 20 febbraio 1900, Acquedotto di

Ferrari-Galliera (Giur. Ital., 1900, …. 1051).

(7) Comm. centr.. 20 febbraio 1903, Ciameri (Iinp. dirette-,

1903, 202).

(8) Comm. centr., 2 novembre 1907, Lombardo (Imp. dirette,

1908, 26).

(9) Contra: Comm. centr.. 25 ottobre 1900, Semeria (Imposte

dirette, 1901, 16).

(10) Contra: App. Palermo, 20 agosto 1880, Finanze c. Drago

(Boll., 1880, 288), confermata dalla Cass. Roma, 10 novembre

1891 (Legge, 1892. |, 449).

(11) Comm. centr.. 12 luglio 1898, Tassa (Bin. Tributaria,

1899, 94).

(12) Contra: Comm. centr., 31 dicembre 1900, N. (Imposte

dirette, 1901, 292).

(13) Art. 99, capov. 1°, regolamento 1907; Comm. centrale,

20 settembre 1871, n 15805. '

(I4) Comm. centrale, 16 maggio 1872, n. 18639: 20 giugno

1872, n. 19130. '
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si controverte (1), che si appella per essere stato il gin-

dizio di prima istanza troppo mite (2). blu è d'uopo rico—

noscere la mancanza d'indicazioue dei motivi dell’appello @ l'appellato contro l'agente rispettivamente appellalo od ap.
\ | - - . - - 1

allorclie l agente St limita di fare un accenno ad una c1r- ‘

colare ministeriale (3), oppure allorquando si limita ad

affermare l'appello per l'avvenuta violazione di leggi e

regolamenti,senza indicare dei fatti costitutivi delle 1a-

mentate violazioni (4).

La dichiarazione dell’agente di appellare contenuta ttel-

1'atto di notifica o nella decisione e l'enunciazione dei tno-

\ porre da terzo la decisione della Commissione provinciale,

, per unire le difese proprie a quelle dell'appellante o del-

tivi per i qttali l'appello viene interposto nell'atto stesso .

avventtto, non sono sufficienti a radicare l'appello e ad ?

investire la Commissione provinciale della cognizione del

gravame: perchè l'appello dell'agente si radicbi e la Com-

missione provinciale possa dello stesso conoscere, uopo è

che l'agente presenti l’appello alla della Commissione (5).

Una tale presentazione può avvenire prima della notifica-

zione dell'appello al contribuente (6), ma deve avvenire

nei venti giorni successivi a quello della lattane notifica-

zione (7). Nel termine perentorio di venti giorni dalla no—

tificazione dell’appello l'agente stesso deve presentare alla

Commissione il suo appello, di che può tener luogo anche

la copia dell'avviso notilicato al contribuente (8).

L'appello dev’essere presentato alla Commissione, e però

non sarebbe valida presentazione quella che venisse l'alta

al portiere dell'ufficio in eni siede la Commissione, e dal

portiere stesso presentato alla Commissione dopo la sca-

denza del termine (9). La prova della presentazione del-

l'appello dell'agente non può risultare se non che dal re-

gistro tenuto dalla Commissione provinciale e dall'elenco

di trascrizione restituito dalla Commissione all'agente con

l'indicazione della data in cui esso pervenne (10).

205. Proposto da una delle parti appello principale, la

controparte può proporre appello incidente (11), anche se

chi intemle proporre tale appello sia l'agente il quale abbia

fatto notificare la decisione di prima istanza al contribuente

senza dichiarazione d'appello (12), come, se più sono i con-

tribuenti che furono parti nel giudizio di prima istanza, è

atnmesso l‘appello adesivo. E ammesso anche l'intervento

nel giudizio d'appello di colui cheavrehhe diritto di op-

pellantc. Appello incidente, appello adesivo ed intervento

avvengono a mezzo di ricorso notificato dall'agente al con-

tribuente (13), se dall'agente proposto, e presentato al—

l'agente od al sindaco nei tnodi ordinari, se da altri pro—

dotto. Per l'appello incidcnte, per l'appello adesivo e per

l'intervento non sono stabiliti termini, e però per la loro

ammissibilità i- snlficiente che la loro proposizione avvenga

pritua che la Commissione provinciale si pronunzii snl-

'l'appello principale (14).

206. l ricorsi in appello, sia del contribuente che del-

l'agente, devono essere corredati da tutti gli atti e docu-

menti del giudizio di prima istanza, compresa la decisione

che coll'appello viene investita (15) in quell'estratto che

al contribuente viene notificato, se si tratta di appello del

contribuente, e possono venire corredati da tutti quegli

altri documenti che il ricorrente crede utile sottoporre

all'esame della Commissione (16). Trattandosi di appello

dell'agente, egli deve unire agli atti anche l'avviso noti-

ficato al contribuente (17).

206 bis. La parte contro la Quale l'appello è stato pro-

posto può produrre controricorso o qttella contro la quale

il controricorso e stato prodotto replica, ma l'agente non ha

bisogno di produrre controricorso o di replicare facendo le

veci di tali atti la sottoposizione alla Commissione da parte

dell'agente delle osservazioni e dei documenti la cui produ—

zione reputa utile, sottoposizione che può fare a termini

del combinato disposto degli art. 19,92 e 105, parte prima,

del regolamento 20 luglio 1007, e che non ha bisogno di-

notificare al contribuente (18).

206 ter. All'interposto appello si può rinunziare,e costi-

tuisce rinunzia la dichiarazionedell'agente, posteriore all'av-

venuta interposizione, di accettare la decisione della Com-

missione di prima istanza che era stata impugnata (19). La

rinunzia all'appello impedisce alla Commissione provin—

ciale di deliberare sull'appello stesso (20) e rende defini-

tiva la pronunzia di prima istanza, se nn concordato fl‘iì

agente e contribuente non l'ha resa inefficace.

 

(I) Cnmm.

(2) Comm.

(3) Comm.

(4) Comm.

centr., 18 gennaio 1872, n. 16831).

centr., 2 novembre 1872, n. 21351.

centr., 17 novembre 1869, n. 8631.

centr., 20 settembre 1871, n. 15807; 5 febbraio

1872, n. 17160; 27 marzo 1875, n. 34.551; 111 dicembre 1875, '

n. 38788.

(5) Connn. centr., 10 settembre 1869, n. 7470; 11 ottobre

1871, n. 15977; 4 gennaio 1873, n. 22548. ’

(6) Comm. centr., 8 novembre 1873, n. 25623.

(7) Cassaz. 1loma, 9 settembre 1880, Finanze c. Gabiano/ti

(Foro Ital., 1881,1,115).

(8) Art. 99, capov. 2°, regal. 1907.

(9) Comm. centr., 31 luglio 1880, N. (Boll., 1880, 165).

(10) Comm. centr., 27 maggio 1878, n. 49499.

(11) Comnt. centr., 14 dicembre 1896, Ferrari (Imp. dirette,

1897, 191): 7 marzo 1899, Snc. milanese (Id., 1899, 364);

22 ottobre 1900, N. (Id., 1901, 151). il principio contrario era

stato accolto dalla Corte di Brescia, con decisione in causa

Bonazzi e. Finanze (Foro Ital., 1900, ], 1321),111a con la deci-

sione della Cassazione di lloma, 25 gennaio 1901 (Foro Italiano,

1901, |, 1022), la sentenza della Corte di Brescia venne cassata.

La Corte di rinvio (App. Milano, 19 lebbraio 1892: Giur. Ita-

liana, 1002, .2, 578), tenne lermo il principio accolto dalla

Corte di brescia. La causa fu portata alle Sezioni Unite della

Corte di cassazione, le quali, con la decisione 9 settembre 1902

(Foro Italiano, 1902, t, 1237). tennero lermo il principio accolto

con la decisione 25 gennaio 1901.

Cnlr. : Corno, Riccbezza mobile: giudizi avanti le Counnis-

sioni amministrative; ammissibilità dell‘appello incidentale

(Imp. dir., 1900, 275); .\'. .\‘., Sull'annnissibilità dell‘appello-

incidentale nei yiuilizî speciali armi/i le Commissioni animi—

nistralive (Rit.-, 'I'ribut., 1900, 675).

(12) Comm. centr., 26 aprile 1899, Guidetti (Imposte dirette,

1899, 344); 22 ottobre 1900, N. (M., 1901, 151).

(13) Commissione centrale, 26 aprile 1899, citata alla notti-

precedente.

(14) Cnmm. centr., 1° giugno 1896, Fabbriceria Beata Vet“—

yiiie (Imp. dir., 1897, 61); 13 dicembre‘lflfl7, (Jom. Venezia

(Rivista Tributaria, 1898, 555); 22 ottobre 1900, vitata a

nota 12.

(15) Art. 102, capov. 2°, rego]. 1907.

(16) Comm. centr., 15 aprile 1877, n. 45164.

(17) Comm. centr., 13 settembre 1870, n. 12793; 27 luglio

1872, n. 20148). _

i…) Comm. centrale, 22 ottobre 1900, citata a nota 12.

(lil-20) Comm. centr., 14 luglio 1869, n. 6498.
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207. 11 giudizio d’appello va istruito. Quella facoltà che

compete all‘agente d'intervenire alle sedute della Commis-

sionedi prima istanza, per ciò che concernefile sedute della

Commissione provinciale compete all’Intendeute di finanza:

l'lntendente di finanza, od un suo rappresentante, enon

anche l'agente delle imposte che procedette all’accerta-

mento (1), se non i'= delegato a rappresentare 1'1nten-

dente, ha facoltà di prendere parte ai lavori della Com-

missione provinciale, ma senza voto deliberativo (2), ed

al fine che l'Intendente di finanza sia posto nella condi-

zione di usare della detta facoltà, il presidente della Cont-

missione deve notificare all'Intendente stesso il giorno in

cui avrà luogo l'adunanza della Commissione (3). Quel

diritto che al contribuente che ne faccia domanda com-

pete di essere sentito dalla Commissione di prima istanza,

al contribuente stesso compete anche nel procedimento

avanti la Commissione provinciale (4), sia egli appellante

od appellato (5), ed a tal line deve essere avvertito del

giorno in cui il suo ricorso sarà esaminato. .\la non si ri-

tiene che il contribuente abbia l'atto domanda di essere seu-

tito per la sola circostanza che l'audizione personale venne

da lui domandata nel procedimento seguito avanti la Cout-

missione di prima istanza: se il contribuente non la rin-

nova nel giudizio d'appello, ai riguardi di tale giudizio la

domanda si ha come non proposta. Ove la Commissione

creda di procedere alla visita dei locali ove si esercita l’in-

dustria od il connnerciu, oppure all'ispezione dei registri

della società per azioni, la dichiarazione, dalla quale consti

la qualità delle persone che procedono all’atto elo scopo

della visita o dell'ispezione, viene rilasciata dal prefetto (6).

Se la Commissione ritiene necessario ed utile l’esame di

documenti che dalle parti non siano stati prodotti, si tratti

di documenti presentati o no alla Commissione di prima

istanza, pub farne la richiesta a quella delle parti chei»

in condizione di presentarli (7) o a quell'ufficio pnlddico

che abbia obbligo di farne comunicazione.

Allorché si tratta di appello dell'agente (8) in nessun

caso la Commissione provinciale può pronttnziare prima

che sieno decorsi venti giorni da quello in cui avvenne

la notifica dell'appello (9); chè il contribuente deve avere

un termine sufficiente per provvedere alla propria difesa.

Questo motivo della disposizione regolamentare che stabi-

lisce il termine entro il quale la pronunzia non può av-

venire vale a fissare anche il limite di obbligatorietà della

osservanza del termine: qttatnlo il contribuente ha pre-

sentato le sue difese prima che il termine dei venti giorni

(1) Comm. centrale, 16 ottobre “1880, n. 61739; 17 giugno

1882, N. (Boll., 1882, 145).

(2) Art. 102, capov. 4°, regal. 1907.

(3) Art. 20, capov. 2°, regol. citato, applicabile per analogia.

(4) Art. 102 e 94 regni. citato.

(5) Comm. centr., 1° luglio 1889, Agente Brescia (Bollettino,

1889, 232).

(6) Art. 102, capov. 1°, regol. citato.

17) Comm. centr., 15 aprile 1877, n. 40331.

(8) Comm. centr., 12 giugno 1906, Lucio (Imposte dirette,

1006, 227).

(9) Art. 102, parte 1“, regol. citato; Comm. contr., 28 luglio

1873, n. 22669; 4 ottobre 1873, n. 25225.

(10) Comm. centr.. 5 ottobre 1872, n. 211182.

(11) Comm. centr.. 0 marzo 1870, n. 10777; 5 marzo 1873,

n. 22857.
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sia decorso, la Counnissione provinciale può senz'altro pro-

cedere all'esame ed alla pronunzia sullo stesso (10). Ove

pronunzi prima che il termine di venti giorni sia decorso

senza che il contribuente abbia prima dell'espiro del ter-

mine stesso presentato le sue difese, la deliberazione non

è nulla, ma contro la stessa e. antutessa quella impugna-

tiva di cui, come si vedrà, sono passibili le deliberazioni

pronunziate senza che il contribuente sia stato posto in

condizione da far valere le proprie difese (11).

208. La Commissione provinciale prende in esame il ri—

corso proposto. Se riscontra che l'appello e stato proposto

dopo che il termine utile era decorso, la Commissione deve,

anche d'ufficio (12), dichiararlo inammissibile (13), come

deve dichiarare inammissibile l'appello dell'agente nel caso

in cui tale appello sia mancante di motivi (14). L'inammis-

sibilità dell’appello perle dette cause dev‘essere dichiarata

senza restrizioni di sorta; e però deve essere dichiarata

qualunque sia la violazione di legge che si allerma avve-

nuta (15), anche se l‘appello è interposto adducendosi la

giuridica inesistenza della pronunzia di prima istanza (16),

qualunque sia la causa perla quale l'interposizione dell‘ap—

pello nel terntine dalla legge stabilito non ebbe luogo(l7).

La Commissione provinciale dichiara l’inammissibilitit del-

l'appello dell’agente, non già d’ufficio; ma ad istanza del

contribuente, se l'agente ha prodotto l’appello alla Com-

missione dopo decorso il termine di venti giorni dall‘in—

terposizione dell‘appello stesso (18). Ma la Commissione

non può dichiarare inammissibile l'appello per il solo fatto

che l'agente non ha prodotto nei suoi atti l'avviso notili-

cato al contribuente (19), salvo ad esigerne, se del caso,

la dimissione, allorchè dal contribuente vengano sollevate

eccezioni in ordine alla notificazione (20).

208b1's. Riconosciuta l'ammissibilità del proposto ap-

pello, la Commissione deve procedere all'esame del merito

dello stesso.

La Commissione provinciale non può pronunziare sn do-

mande che dalle parti non sono state proposte. E però non

può d'ufficio pronunziare decadenze nelle quali le parti

fossero incorso per gli atti anteriori alla impugnativa della

decisione, anche se si tratta di reclamo presentato alla

Commissione di prima istanza dopo decorso il termine

dalla legge stabilito (21), e non può d'ufficio sollevare il

vizio di ultrapetizione nella quale fosse incorsa la Com-

missione (li prima istanza (22). Ma (leve pronunziare su

tutte le domande che dalle parti sono state proposte. Eperò

e nulla la decisione con la quale, di fronte alla tassativa

(12) Comm. centr., 28 maggio 1870, n. 1 1868; 13 settembre

1870, n. 12788; 20 giugno 1871, n. 15171.

(13) Comm. centr., 11 ottobre 1871, n. 15777; 13 novembre

1871, n. 16238; 4 gennaio 1873, n. 22148.

(14) Comm. centr., 25 luglio 1871, n. 15458.

(15) Comm. centr., 13 novembre 1871, n. 16238.

(16) Comm. centr., 30 giugno 1873, n. 21318.

(17) Comm. centr., 26 marzo 1872, n. 20315.

(18) Comm. centr., 7 aprile 1906, diassero (Imposte dirette,

tone, 494).

(19) Comtn. centr., 13 settembre 1870, n. 12793; 27 luglio

ma, n. 20418.

(20) Comm. centrale, 15 giugno 1872, n. 19056; 18 ottobre

1872, n. 20877.

(21) Contra: Comm. centrale, 2 novembre 1907, Lombardo

(Imp. dir., “1908, 26).

(22) Comm. centr., 23 luglio 1869, n. 6694.
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denunzia della nullità della decisione della Commissione di

prima istanza, non abbia tenuto conto della denunzia stessa

ed abbia invece proceduto al giudizio sul merito dell'in-

terposto appello (1). Ove venga alla Commissione pro-

posta una domanda che nel giudizio di prima istanza non

sia stata proposta, la domanda stessa non va rigettata,

ma la Commissione deve limitarsi a dichiararne l'inam—

missibilità nel giudizio di appello (2).

La Commissione non pronunzia decisioni formalmente

distinte nel caso in cui più sieno gli appellanti o più sieno

gli appelli proposti; pronunzia unica decisione tanto nel

caso in cui appellante sia soltanto l'agente od il contri-

buente, quanto nel caso in cui, ambidne, abbiano prodotto

appello (3), tanto nel caso in cui vi sia appello principale,

quanto nel caso in cui, oltre l'appello principale, vi sia

appello incidentale od adesivo. Questo non esclude l'ob-

bligo della Commissione di sostanzialmente pronunziare

negli appelli tutti, obbligo che discende dall'obbligazione

della Commissione di pronunziare su tutte le questioni che

avanti essa sono fatte valere.

' Quando la Commissione di prima istanza ha pronunziato

soltanto sulla competenza, la Commissione provinciale non

può pronunziare che su questa; quando in prima istanza

siasi pronunziato tinche Sul merito, non può la Contmis-

sione provinciale conoscere di questo se ha dichiarato la

incompetenza della Commissione di prima istanza (4),

anche se la Commissione di prima istanza competente se—

desse nel territorio della stessa provincia nella quale la

Commissione di appello ha giurisdizione. Ove la Commis—

sione annulli atti del procedimento di imposizione, la stessa

deve rimettere le parti nello stato di diritto e di pro-

cedura nel quale si trovavano antecedentemente all'atto

annullato.

La Commissione provinciale non è tenuta a procedere

per classi nei giudizi su redditi per i quali deve essere

proceduto per classi dalle Commissioni di prima istanza (5).

La Commissione stessa non e nell'alternativa o di ammet-

tere o di rigettare il reclamo; ma può modificare la do-

manda del ricorrente o del resistente accertando un reddito

maggiore di quello accertato dalla Commissione di prima

istanza e minore di quello che l'agente domanda sia accer-

tato (6), oppure minore di quello accertato dalla Commis—

sione di prima istanza e maggiore di quello che il contri-

buente afferma essere l'effettivo suo reddito; può estimare

il reddito anche se la Commissione di prima istanza siasi

arrestata alla questione dell'imponibilità (7).

Quando la Commissione conferma una decisione inter-

locutoria o incidentale della Commissione di prima istanza

o riformandola non decide definitivamente il merito del

ricoxso, il giudizio su questo si deve rinviare per il suo

corso ulteriore alla Commissione di prima istanza. Se

nel riformare una decisione definitiva la Commissione prov.

vinciale ordina ulteriori atti d'istruzione, può ritenere la

cognizione del ricorso o rimetterla alla Commissione di

prima istanza (8). Ma non è tenuta la Commissione pro-

vinciale a rinviare la cognizione del ricorso alla Commis—

sione di prima istanza solo perchè riscontrò nullità nel

procedimento in prima istanza seguito. E però, quando il

contribuente ricorre in appello perchè, ad onta che ne

avesse fatto la domanda, la Commissione di prima istanza

non lo ha posto in condizione da poter essere sentito, la

Commissione provinciale, quantunque lo possa (9), non

deve però rimettere le parti avanti la Commissione di

prima istanza per riparare alla nullità dalla stessa com-

messa, ma può sentire essa direttamente il contribuente

e pronunziare poscia sul merito (10). E nemmeno (: tenuta

a rinviare le parti avanti la Commissione di prima istanza,

ma può essa pronunziare senz'altro sul merito se esclude

quella tardività del reclamo che era stata ammessa dalla

Commissione di prima istanza (11). ln tutti i casi in cui

rinvia le parti per la cognizione del ricorso alla Commis-

sione di prima istanza, salvi rimanendo i diritti acquistati

per non essere state fatte valere nel giudizio d'appello Ie

nullità nelle quali si fosse incorsi anteriormente alla de-

cisione di prima istanza. fra cui il diritto acquisito accbè

non sia dichiarata la nullità diun ricorso presentato di-

rettamente alla Commissione di prima istanza, nullità che

nel giudizio d'appello non era stata opposta (12), le cose

tornano allo stato in cui si trovavano anteriormente al mo-

mento in cui la Commissione di prima istanza prese ad

istruire il giudizio; e però, se avanti il giudizio di prima

istanza il contribuente avesse fatto domanda a questa

Commissione per essere sentito, la Commissione di prima

istanza non può nuovamente pronunziare senza che il con-

tribuente sia stato avvertito del giorno della discussione,

anche se il contribuente non ha fatto una nuova esplicita

domanda per l’audizione personale (13). Ma la Commis-

sione di prima istanza non è tenuta ad ascoltare il con-

tribuente prima della discussione se il contribuente si è

limitato a proporre la domanda di audizione proposta nel

giudizio d’appello.

Non e necessario che la Commissione, nella premessa

della sua decisione, dichiari di aver avuto presente il ri-

corso su cui ha provveduto (14), come non e necessario

che esponga i motivi per i quali una determinata pro-

nunzia è stata data (15), fino a che si tratta di questioni

di fatto, ma deve, sotto cornminatoria di nullità, dare i

motivi della sua decisione, quando pronunzia su questioni

 

('l) Comm. centr., 21 dicembre 1872, n. 21965.

(2) Comm. centr., 21 febbrai01868, n. 51; 251uglio 1871,

n. 15440; 13 settembre 1871, n. 15762.

(3) Comm. centr., 7 marzo 1872, n. 17510. Cnfr. Commis-

sione ccntrale, 8 giugno 1872, n. 16673.

(4) Art. 493, cod. proc. civile.

(5) Art. 102, parte 1°, regol. 1907.

(6) Circolare 4 febbraio 1866 del Ministro delle Finanze (Legge,

1866, n, 56).

(7) Comm. centr., 14 luglio 1873, n. 24486.

(8) Art. 492 cod. proc. civile.

(9) Comm. centr., 24 gennaio 1897, Golli‘(lmposte dirette,

1897, 206).  
(10) Comm. centr., 14 gennaio 1889, Francini (Bollettino,

1889, 94); 24 gennaio 1897, Galli (Imp. dir., 1897, 206).

(11) Comm. centr., 20 gennaio 1900, Foca (Giur. Italiana,

1900, 111, 410).

(12) Comm. centr., 21 luglio 1871, n. 15439.

(13) Comm. centr., 8 febbraio 1898, Bon/ante (Manic. Ital..

1898, 105); 5 novembre 1906, Caviglia (Imp. dir., 1907, 47).

(14) Comm. centr., 20 luglio 1891, Pracchia (Bollettino,

1891, 262).

(15) Comm. centr., 25 dicembre 1888, Colonna (Boll., 1889.

182); 29 dicembre 1893, Soc. anonima o Il Lanificio italiano »

(Cons. Com., 1894, 79); 10 aprile 1904-, Zuccheri/foie ferra-

rese (Imp. dir., 1904, 220). — Contra: Comntissione centrale,

15 febbraio 1892, Tucci (Id., 1892, 127).
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di diritto (1). E però e nulla la decisione non motivata

sul punto se un concordato, per il reddito di un opificio,

concluso all'etTetto dell'imposta sui fabbricati sia o meno

di ostacolo all'accertamento, agli effetti dell'imposta sui

redditi lll ricchezza mobile, di altro reddito per l'affitto

del.macchinario. mobili, altri attrezzi ed utensili non con-

templati dall'art. 7 della legge 11 luglio 1889 (2). Ma

la decisione è sufficientemente motivata quando la Com-

missione dichiari che fa propri i motivi della decisione di

prima istanza che in questa si trovino enunziali (3). [ mo-

tivi della decisione possono essere quelli dalle parti fatti

valere, come possono essere diversi; che non incorre nel

vizio della ultrapetizione la Commissione provinciale che

accoglie la domanda per motivi diversi da quelli che dal

ricorrente furono addotti o la respinge per motivi diversi

da quelli che il resistente ha esposti (4).

Non e necessario che il dispositivo della decisione sia

lormolato in modo speciale; basta che dallo stesso risulti

su quale ricorso si è pronunziato e ciò che in ordine al

ricorso stesso si e deliberato (5).

Per il rimanente tornano applicabili ai giudizi della

Commissione provinciale i principi applicabili ai giudizi

della Counnissione di prima istanza (6), anche ai riguardi

della notificazione della decisione e degli et‘tetti della ese-

guita o non eseguita notilicazioue della stessa.

209. Le decisioni della Commissione provinciale vattno

distribuite in due categorie, preso come criterio distintivo

non già l‘indole dei ragionamenti che hannoservito di

base alla decisione, ma l'oggetto di questa ('I): la prima

costituita dalle decisioni inoppugnabili, la seconda dalle

decisioni impugnabili (8).

Delle decisioni inoppugnabili alcune sono interlocutorie

ed altre definitive. Sono decisioni interlocutorie inoppu-

gaabili tutte quelle meramente preparatorie, cioè quelle

che non pregiudicano in alcun modo le ragioni delle

parti (9). Le decisioni della Commissione provinciale in-

terlocutorie pregiudicanti le ragioni delle parti e quelle

definitive vengono dal legislatore distribuite in due cate-

gorie, a seconda che si tratta di decisioni relative a que-

stioni di applicazione della legge o decisioni relative a

questioni di fatto(10), qualunque esse sieno (11), questioni

queste ultime che ricevono il nome di « estimazione », cioè

quelle che contengono giudizio per tutto ciò che ha atti-

nenza col tatto produttore del reddito, alla valutazione di

esso reddito, al titolo o causa da cui trae origine ed alla

stessa sua esistenza (12): per tali questioni di estimazione,

ad eccezione di quelle relative al riconoscimento e valuta-

zione dei redditi non apparenti dal titolo che solitamente

li produce e che dal titolo stesso appariscono in cifra ìn-

teriore a quella solitamente prodotta (13), stabilisce l'inop-

pugnabilità (14).

Se sono inoppugnabili le decisioni della Commissione

provinciale relative a questioni di estimazione, sono inop-

pugnabili quelle delle dette decisioni che sono relative a

questioni di esistenza dei redditi (15), del titolo o causa

produttrice degli stessi (16), anche nel caso in cui si tratti

di reddito proveniente dall'acquisto di crediti già colpiti

dall'impos1a (17),anche nel caso in cui dalla queslione sulla

 

(I)Art. 104 regol. 1907; Comm. centr., 5 aprile1888,

Rossi (Imp. di:-., 1889, 220); 15 lebbraio 1892, Tucci (Id.,

1892, l27); 21 novembre 1880, N. (Boll., 188l, 205).

(2) Coitiiii. centr., 15 febbraio 1892, Tucci (Imposte dirette,

1893, 127).

(3) Comm. centr., 17 giugno 1878, n. 49960; 20 gennaio

1894, Battista (Cons. Com., 1894. 109).

(4) Comm. centr., 14 febbraio 1904, Agente Biella (Rivista

Tributaria, 1905, 65).

(5) Comm. centr., 6 luglio 189l, Soc. an. coop. di Torino

(Boll., 1891, 234).

(6) Art. 102, parte 'I“, regol. citato.

(7) App. Torino, 22 dicembre 1895, Reg e. Finanze (Imposte

dirette, 1896, 105).

(8) La giurisprudenza, in ordine alle decisioni iiioppugiiabili

ed impugnabili, più che nel procedimento avanti le Commissioni

ha occasione di pronunziarsi in relazione a queil’ammissibilità

dell’azione giudiziaria che, come in appresso si vedrà, non

sempre esiste. Siccome però la teorica delle decisioni inoppo-

gnabili e impugiiabili delle Commissioni provinciali coincide in

gran parte con la teorica dell'ammissibilitù dell‘azione giudiziaria

ni materia di accertamento dell‘imposta di ricchezza mobile, cosi

èd'uopo giovarsi della giurisprudenza ai riguardi di detta am—

missibilitù in occasione dell‘esposizione che si sta tacendo, salvo,

quando verrà il momento di occuparsi dell’ammissibilità dell‘azione

giudiziaria, di far" quelle rettifiche che fossero del caso, rimettendo

per il rimanente a ciò che a questo luogo si sarà esposto.

(9) Comm. centr., 26 aprile 1905, Verdenti (Imp. dirette,

1905, 256); 19 maggio 1910, N. (Id., 1910, 208).

(10) Appello Genova, 23 gennaio 1882, Ravasco c. Finanze

(Giur. Ital., 1882, |, 2, 263).

(11) Contra: Cass. Roma, 6 giugno 1883, Finanze e. Gene—

vese (Corte Sapr., 1883, 616); App. Torino, 20 gennaio 1885,

Contini c. Finanze (Giur., Torino, 1885, 120); Trib. Camerino,

29 luglio 1889, Università Camerino e. Finanze (Giorn. Giur.,

1889, 265).  

(l2) App. Ronin, 20 febbraio 1893, Banca Nazionale c. Fi-

nanze (Temi Ram., 1893, 259).

(13) Art. 50, capov. 2°, testo unico 1877.

(14) Art. 47 ed arg. col 48 testo unico citato. Cnfr. Appello

Genova, 31 dicembre 1879, Quam c. Finanze (Giur. Ital., 1880,

I, 2, 130); 28 febbraio 1880, Finanze e. Gallina (Id., 1880,

I, 2, 94); Cass. Roma, 4 aprile 1881, Finanze c. Nebbiolo (Foro

Ital., 1881, i, 875); 12 febbraio 188], Ditta Tedesco e. Finanze

(Corte Sapr., 1881. 1023); App. Genova, 23 gennaio 1882,

Ravasco e. Finanze (Giur. Ital., 1882, I, 2, 263); App. Palermo,

26 dicembre 1884, Bianchi c. Finanze (Circ. Giarid., 1885,

196); Comm. centrale, 12 novembre 1888, Agente Piombino

(Boll., 1889, 44); Cass. Roma, 31 luglio 1889, Martini e. Fi-

nanze (Corte Sap/'.. 1889. 541); App. Roma, 201ebbi'aio1893,

Banca Nazionale c. Finanze (Temi Ram., 1893, 259); Appello

Bologna, 16 novembre 1896, Finanze c. Magrin (Mon. Giur.,

Bologna, 1896, 349); App. Treni, 19 gennaio 1893, Larnaccttia

c. Finanze (Riv. Ginrepr., Trani, 1893, 93); App. Palermo,

28 novembre 1904, Fiorentini c. Finanze (Circ. Giur., 1904,

251); Appello Firenze, 5 aprile 1904, Giovannini c. Finanze

(Hiv. 'I'ribut., 1904, 778); Cass. Roma, 12 marzo 1906, Bonetti

c. Finanze (Id., 1904. 778).

(15) Giurisprudenza costante, ad eccezione di: Cassaz. Roma,

16 dicembre 1881, Finanze c. Lonaccio (Corte Sapr., 1881,

1026); App. Trani, 7 aprile 1883, Finanze c. Gia/[rida (Riv. di

Giarepr., Trani, 1883, 513); 21 giugno 1883, Adtlante c. Fi-

nanze (Legge, 1884, I, 596); Appello Torino, 25 giugno 1895,

Finanze e. Soc. « La Biellese » (Giur. Ital., 1895, ], 2,517);

App. Napoli, 23 dicembre 1896, Gotré 0. Finanze (Cons. Com.,

1897, 58).

(16) Cassaz. liouni, 10 dicembre 1880, Finanze e. Bartoletti

(Giur. Ital., 1881, i, 3. 16); 26 febbraio 1901, Finanze e. De

Norra (Rin. Tribut., 1901, 95).

(17) Appello Casale, 22 maggio 1887, Finanze e. Ottolenghi

(Giur. Cas., 1887, 179).



484 RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI)

 

esistenza si voglia argomentare sulla tassabilitzi del red-

dito (1). L'esistenza del reddito suppone l’esistenza della

fonte del reddito, la produzione del reddito, la non avve-

nuta cessazione del reddito: sono inoppngnabili dunque

le decisioni della Commissione provinciale che pronunziano

su questioni relative a tali materie.

Dal momento che sono inoppngnabili le decisioni della

Commissione provinciale relative a questioni sull'esistenza

della fonte del reddito, sono inoppngnabili le decisioni della

detta Commissione che pronunziano se da una stipulazione

derivi reddito (2), che sono relative all'esistenza dell’in—

dustria o professione perla quale l‘imposizione avvenne (3).

E però sono inoppngnabili le decisioni relative all'esistenza

o non esistenza dell'esercizio di commercio e d'industria,

considerazione avuta al modo in cui il reddito si pro-

duce (4), all'avvenuta o non avvenuta trasformazione di

un'industria (5), all'esistenza o non esistenza di una co-

tonia (6), all'esercizio da parte di un magazzino coopera-

tivo della vendita anche ai non soci (7) o da parte di una

persona di operazioni di borsa (8), alla vendita esclusiva

o no dei prodotti dei propri fondi (9) od all'alimentazione

esclusiva o no del bestiame con la produzione del fondo nel

quale il bestiame si trova (10), ed in via generale se vi

sia o no eccesso di produzione di altra industria sulla pro-

duzione agraria (11), se esiste o no una ricognizione di

debito sulla quale decorrono interessi (12), se continua o

no una locazione di mobili per la quale sarebbe giunta

la scadenza pattuita nel eontrutto(l3), se un mutuo legal-

(1) Cassaz. Itama, 6 dicembre 1899. Finanze e. Santuario

della Consolata di Torino (Ii/ip. dir., 1900, 58).

(2) Appello Catanzaro, 10 settembre 1898, Agente Ardore

c. Finanze (Foro Calabr., 1899, 86 e 231).

- (3) Cassaz. Roma. 9 aprile 1879, N. N. (Boll.. 1879, 529);

24 luglio 1880, Finanze c. Orago (Legge, 1880, lt, 353);

9 dicembre 1880, Finanze c. Ricciardi (Id., 1881, t, 113);

14 dicembre 1880, Finanze c. Garnena (Annali, 1881, 457);

12 aprile 1882, Finanze c. Sepe (Corte Suprema, 1882, 238);

29 marzo 1882, Finanze c. Berretti (Id., 1882, 315); 29 di—

cembre 1883, Finanze e. Giu/]rida (Id., 1883, 928); Commis-

sione centrale, 20 geunaio1882. N. (Boll., 1882, 541 ); 1° aprile

1883, n. 70727; 27 novembre 1884, II. 77659; App. Palermo,

16 marzo “1894, Almerico c. Finanze (Foro Sic., 1894, 93);

App. Napoli, 18 gennai01899, Russo e. Finanze (Imp. dir.,

1899, 243); App. Firenze, 22 febbraio 1902, Bisazzi c. Finanze

(Id.. 1902, 126); Cassazione Roma, 29 gennaio 1903, Banca

Sicilia c. Finanze (Id., 1903, 146).

(4) Cassaz. Roma. 25 novembre 1902. Corina/di e. Finanze

(Imp. dir.. 1903, 9).

(5) Cnfr. Cass. Roma, 6 giugno 1893, Finanze e. Bronaglti

(Giur. Ital., 1893, |, 1, 878).

(6) Cass. Roma, 29 gennaio 1903. Banca Sicilia c. Finanze

(Imp.'dii'., 1903, 146). — Contra : Cassaz. Roma, 22 maggio

1882, Finanze e. Stanziani (Giur. Ital., 1882, i, 3, 181).

(7) App. Torino, 23 maggio 1890, Soc. cooper. Cotonificio

Poma e. Finanze (Giur., Torino, 1890. 535); App. Venezia,

10 giugno 1897, Finanze e. Magazzino cooper. di consumo di

Valdagno (Legge, 1897, Il, 86).

(8) Cassaz. Roma, 12 dicembre 1881, Tedeschi e. Finanze

(Corte Supr., 1881, 1023). — Contra: App. Torino, 22 feb-

braio 1875, Finanze e. Parnera (Giur., Torino, 1875, 311).

(9) Comm. centr., 15 aprile 1884, n. 73684; App. Palermo,

5 giugno 1909, Finanze e. Puleo (Riv. Tribut., 1909, 627).

(10) Comm. centr.. 30 giugno 1881, n. 63939; Cass. Roma,

22 novembre 1877, Finanze c. Osio (Annali, 1878, 77);

9 luglio 1878, Finanze c. Rig/tetti (Id., 1879, 19).  

mente stipulato continua o no a sussistere (14), se un ar-

tista di canto abbia o no cantato mai in Italia (15), seta.

inno, oltre l’industria della coltivazione delle proprie terre,

eserciti o no anche quella dei prestiti a pegno o di nego-

ziazione di grano (16), se il disarmo d'una nave costituisca

interruzione o non piuttosto sosta di esercizio tale da non

escludere la continuità connaturale all'esercizio mede—

simo (17). se sulle entrate di un santuario viene e no

assegnata una annua somma a sacerdoti (18).

Dal momento che sono inoppngnabili le decisioni della

Commissione provinciale relative all'esistenza della lente

del reddito, sono inoppngnabili le decisioni della della

Commissione colle quali si determina ciò che le parti real-

mente vollero nel divenire ad un atto e si determina se,

considerazione avuta a tale volontà, l'atto e o no produt-

live di reddito (19). E però sono inoppngnabili le decisioni

della Commissione provinciale relative alla esistente o pre-

esistente simulazione del titolo sotto una forma contrat-

tuale diversa per nascondere la verificantesi produzione

del reddito (20); che pronunziano se o no, sotto le parvenze

di un'entiteusi, sia stata dalle parti stipulata una vendita

con dilazione al pagamento del prezzo (21); che hanno in-

terpretato e valutato la portata del titolo (22); che nel

prezzo complessivo di una locazione di fondo rustico hanno

riscontrato l'esistenza di due prezzi, uno per gl‘immoliili

ed un altro per le scorte (23); che in un contratto di co-

modato hanno riscontrato un mutuo mascherato (24), in

una procura la cessione di appalto (25), in date cambiali

(11) Cass. Napoli, 13 gennaio 1875, Berlingheri e. Catanzaro

(Giur. Ital.. 1875, t, 1. 351); App. Torino. 5 febbraio 1878,

Iiiusinu e. Finanze (Annali, 1878, 52).

(12) App. Torino, 27 agoslo1908, Cazzola e. Finanze (Gia-

risprudenza, Torino, 1909, 312).

(13)App. Torino, 11 luglio 1902, Finanze e. Bresciano (Giu-

risprudenza, Torino, 1902. 1396); App. Venezia, 6 agosto 1897,

Finanze e. Cristofoli (Imp. dir., 1898, 69).

(14) Cassaz. Roma, 4 maggio 1909 De Laurentiis e. Finanze

Cass. Un., 1909, 511).

(15) Cass. Roma. 30 maggio 1895, Finanze e. Gobbi (Gazzetta

del Proc., 1895, 111).

(16) Cass. Roma, 17 dicembre 1880, Finanze e. Paternò

(Corte Suprema, 1880, 111).

(17) Comm. centr.. 22 giugno 1906. Sanguinetti (Imp. dir.,

1906, 262).

(18) Cassaz. Roma, 6 dicembre 1899, Finanze e. Alemanno

(Giur. Ital., 1900, i, 1, 253).

(19) Cass. Roma, 9 marzo 1896, Finanze e. Società siciliana

di ll. pp. (Giur. Ital., 1896, i, 1, 479); App. Palermo, 23 aprile

1897, Finanze e. Azzaretto (Imp. dir., 1897, 2671); Cassazione

Itoma, 10 gennaio 1899, Finanze e. Bellucci (Imposte dirette,

1899, 10).

(20) Cass. Roma. 1° marzo 1909, Finanze e. Baragioli (Foro

Ital., 1909, i, 836). _

(21) Appello Catania. 15 maggio 1908, Castro e. Nastaccln'

(Riv. Tribut., 1908, 428).

(22) Cassaz. Roma, 16 aprile 1901, De Martino e. Finanze

(Riv. Tribut., 1901, 350).

(23) Appello Venezia, 51ebbraio 1891, Spaghetti e. Finanze

(Foro Ven., 1891, 475). confermata dalla Cass. Ronin, 18 marzo

1892 (Giur. e Trib. amm., 1892, 162).

(24) App. Napoli, 11 marzo 1892, Marotta e. Finanze (Giu-

risprudenza Ital., 1892, I, 2, 365).

(25) Cassazione Roma, 30 maggio 1898, Finanze c. Gionw'

(Giur. Ital., 1898, I, 1, 66).
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un tnutuo fruttifero(1), in una vendita con patto di riscatto

un mutuo pignoratizio (2).

Se inoppngnabili sono le decisioni della Commissione

provinciale relative all'esistenza della fonte di reddito, inop-

pngnabili sono le decisioni della detta Commissione rela-

tive all'esistenza di uno o più redditi. E però sono inop-

pngnabili ledecisioni della Commissione provinciale relative

all'esercizio da parte di taluno di una o più industrie (3),

od all‘esistenza di più esercizi della medesima industria (4),

la decisione che abbia escluso il doppio accertamento (5),

che abbia affermato che un esercente negozio dichiarato

in un Comune tiene pure negozio, anziché un semplice

magazzino di deposito, in altro Comune (6), che abbia

pronunziato sul punto se l’appalto per le somministrazioni

ad un manicomio assunto da più individui costituisca red-

dito distinto ed indipendente da quello del negozio che

gli individui medesimi esercitano separatamente, ognuno

per proprio conto, in altro Comune (7), che pronunzia se

l'accertamento del reddito fatto a carico del contribuente

in un Comune avrebbe o no dovuto aver luogo perché il

reddito di lui si trovava l'uso e compensato col reddito di

maggior somtna accertato a carico di persotta diversa in

altro Comune (8), che pronunzia sull'indipendenza o meno

del reddito proveniente dall’esercizio dell‘industria del

tttttttti a breve scadenza dal reddito derivante da speciali

titoli civili o commerciali (9), che decide se o meno un

determinato reddito accertato separatamente sia nulla più

che il coel’ficente di altro reddito già imposto in prece-

denza a carico di altro contribuente (10), che riconosce

che un reddito inscritto dall'agente come nuovo si trova cu-

mulato con qnellogià accertato al contribuente stesso (11),

che pronunzia sulla questione se nel rapporto di due atti

o contratti si abbiano due redditi distinti o se il reddito

danno di essi derivante sia dipendente od accessorio dal-

l'altro, e però formi con quest'ultimo unico reddito (12).

Dal momento che sono inoppngnabili le decisioni della

Commissione provinciale che pronunziano sulla produzione

del reddito (13), sono inoppngnabili le decisioni della Com-

missione provinciale le quali adermano l'esistenza in una

cosa di attributi che dal nome reddito di ricchezza mo-

bile sono connotati. E però è inoppngnabile la decisione della

detta Commissione che statuisce se il prezzo di cessione

costituisca buona uscita e però utile imponibile, oppure

invece rappresenti il rimborso di spese sostenute dal ce-

dente per ottenere ed attuare l'oggetto della cessione (14);

e inoppngnabile la decisione della detta Commissione che

pronunzia sulla natura del godimento del prezzo di ven—

dita pagato prima della consegna del fondo venduto (15),

o sulla qualità di utili o di ritnborso di capitale in una

distribuzione latta da una società ai suoi azionisti (16). Dal

momento che sono inoppngnabili le decisioni della Com-

missione provinciale che pronunziano relativamente alla

produzione del reddito, sono inoppngnabili le decisioni che

pronunziano se da una convenzione derivi o no reddito (17),

se vi sia o no produzione di reddito (18), se vi sia o no

produzione di redditi successivi. Dal momento che è inop—

pngnabile la decisione che pronunzia se o meno vi sieno

redditi successivi, è inoppngnabile la decisione che nel

caso in cui nell'atto di vendita è dichiarato che il prezzo

sarà pagato con azioni della Banca quando sarà dimostrata

la libertà del fondo e che intanto il venditore percepirà

i dividendi delle azioni stesse che saranno riscossi ed a

lui rimessi dal compratore, e la Commissione provinciale

ha dichiarato doversi imporre gl‘interessi del prezzo do-

vuto nonostante che questi devano corrispondersi mediante

i dividendi già soggetti ad imposta pagata con ritenuta di

rivalsa operata dalla Banca (19).

Dal momento che sono inoppngnabili le decisvoni della

Commissione provinciale che pronunziano relativamente

all'estinzione del reddito (20), sono inoppngnabili le deci-

sioni della detta Contmissione che pronunziano la cessazione

o no del reddito a causa di insolvibiiità del debitore (21)

 

il) Appello Palermo, 8 marzo 1901, Finanze c. De Martino

(Circ. Giur., 1901, 107).

(2) Cassazione Roma, 30 dicembre 1899, Finanze e. Bonelli

(Rin. Tribut., 1900, 186).

(3) Cassaz. Roma, 17 dicembre 1880, Finanze e. Paternò

(Corte Suprema, 1881, 111).

(4) Comm. centr., 26 luglio 1884, n. 76900.

(5) App. Torino, 13 aprile 1894, Finanze e. Chiesa (Giuris5

denza, Torino, 1894, 686).

(6) Cassaz. llama, 5 gittgno 1877, Finanze c. Corte (Legge,

1877, I, 125).

… Cass. Roma, 25 maggio 1883, Finanze e. Carello (Legge,

1883.1, 761).

(8) App. Napoli, 24 aprile 1889, Cappello e. Finanze (Imposte

dirette, t 889, 269).

(9) App. Aquila,22 maggio 1896, Gabrieli c. Finanzetlmposle

dirette, 1896, 317).

(10) Cass. llama, 14aprile 1890, Cappelli c. Finanze (Imposte

dire/le, 1890, 246).

i“) Comm. centr., 24 lebbraio 1889, Arata (Imposte dirette,

1889, 238).

(i?) App. Bologna, ”settembre 1872, Massarenti e. Finanze

(Let/ye, 1873, l, 96).

(13) Cass. [tema, 29 maggio 1900, Mauro e. Finanze (Foro

Ital.. 1900), I, 1227).

(11) Contra: Trib. Portoferraio, 1° dicembre 1903, Fiorelli

€. Finanze (Riv. 'I'ribut., 1903, 115).

(15) Comm. centr., 31 maggio 1904, Medi/iso (Rivista Tri-

butaria, 1904, 747).  

(16) App. Catania, 21 biglie 1903, Galasso c. Finanze (Rivista

Tributaria, 1904, 15).

(17) App. Palermo, 14 gennaio 1897, De Simone e. Finanze

(Foro Sic., 1897, 680).

(18) Appello Lucca, 6 luglio 1900. Com. Lirorno c. Finanze

(Riv. 'I‘ribut., 1900, 736).

(19) App. Torino, 4 luglio 1884. Nontis c. Finanze (Giuris-

prudenza, Torino, 1884, 738).

(20) Comm. centr., 29 luglio 1883, n. 73392; App. Trani.

7 dicembre 1887, Sciallero c. Finanze (Legge,1888, t, 95);

Cass. [tema, 30 maggio 1895, Finanze e. Gabbi (Gazz. del

Proc., 1895, 111); Appello Roma. 10 maggio 1894, Baldas-o

c. Finanze (Terni Ram., 1894. 361); App. Bologna. 9 maggio

1902, Della Noce c. Finanze (Temi, 1902, 459); App. Roma.

23 luglio 1903, Finanze c. Aglietli (Temi Rom., 1903, 182);

Cass. Roma, 3 agosto 1908, Baucina c. Finanze (Cass. Unica,

1908, 597). — Contra: App. Venezia, 31 luglio 1892, Finanze

c. Poggi (Temi Ven., 1892, 472); Appello Napoli, 22 giugno

1898, De Falco e. Finanze (Imp. dir., 1899, 8); Cass. Roma,

17 giugno 1902, Com. di Roccasecca c. Com. di Santopardo

Cons. Com.. 1906, 230).

(21) Comm. centr.. 10 lebbraio 1882, n. 71178; 29 dicembre

1883, n. 74619; 9 lebbraio 1884, n. 74976; Cassaz. llama,

29 maggio 1883, Finanze e. Genovesi (Imp. dir., 1883, 308);

Comm. centr., 13 luglio 1890, Migliorini (Id., 1883, 307). —

La ginrispvtnlenza giudiziaria sentenziò, in ordine alla competenza

dei tribunali ordinari, che in questa materia coincide, come si

vedrà, con la competenza della Commiss. centrale, ed è contraria

al principio accolto nel testo (cnfr. Cass. lloina, 6 giugno 1883,
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chiragrafario (1) od il cui debita era garantito (2) con

pegno (3) o con ipoteca (4), o di quel debitore al quale

non sieno stati espropriati tutti i beni (5); che il credito

produttore del reddito è o no estinto (6); che pronun-

ziano sull'essersi o no continuate le operazioni pendente il

periodo di liquidazione di una società (7); che pronunziano

essere soltanto apparente o procacciata al fine di sottrarsi

all'imposta la rinunzia al vitalizio fatta valere dal contri-

buente allo scopo d'ottenere l'esonero dall'imposta (8);

che, in dipendenza dello stato di liquidazione di una ditta

commerciale ed avuto riguardo alla natura delle operazioni

inerenti a tale stato, pronunziano se o meno si possa rite-

nere cessata, agli elletti dell'imposta di ricchezza mobile, il

reddito della ditta medesima (9); che una persona ha o no

cessato dall'esercitare un determinato commercio (10).

Se sono inoppngnabili le decisioni della Commissione

provinciale relative a questioni di estimazione, sono inop-

pngnabili le decisioni della Commissione provinciale che

pronunziano relativamente alle qualità specifiche del red-

dito (11) influenti sulla determinazione della classe alla

quale il reddito appartiene. E però sono inoppngnabili

le decisioni della Commissione provinciale che affermano

quali sono i coefiicenti che concorrono alla produzione del

reddito, e però che decidono che il reddito deriva dal solo

capitale senza il concorso dell‘industria o dell‘opera del-

I'nonta (12); che scindono il prezzo convenuto nell'avvia-

mento di un'azienda commerciale che vien ceduta negli ele-

menti che lo compongono per accertare se una parte di esso

sia il corrispettivo di opera personale imponibile però in

categoria C(13); che sulla base di elementi di fatto itn-

mediati e diretti, se non già di deduzioni da principi misti

di fatto e di diritto, pronunziano sull'avvenuta o non avve.

nuta avulsione dal commercio, dall'industria o dalla pm-

fessione di un capitale fruttifero (14).

Se sono inoppngnabili le decisioni della Commissione

provinciale relative alle questioni di estimazione, sono

inoppngnabili le decisioni della Commissione provinciale…

relative alla determinazione della quantità del reddito (15).

E però sono inoppngnabili le decisioni della Commissione

provinciale che pronunziano sull'aumento dello stipendio

percepito da un impiegato (16), sull'importare degli inte—

ressi di un capitale chedi interessi e produttore (17); che

abbia affermato che l'entrata è o no totalmente assorbita

dalla spesa (18); che pronunziano se vengono contpiuti tutti

o parte soltanto degli altari, per il reddito derivante dai

quali la sottoposizione ad imposta è avvenuta (19); che

decidono se nella determinazione del reddito di nn'allit—

tanza agraria si debba tener conto dei subaflitti e di altri

elementi (20); che pronunziano sul reddito imponibile di

una società, anche dedotto da elementi estrinseci al bi-

lattcia (21); che apprezzano ai fini della determinazione del

reddito le prove dedotte dall'agente contro le risultanze del

bilancio di una società per azioni (22); che prommziano

sull'attribuzionedi una determinata spesa al capitale invece

che alla produzione del reddito o viceversa (23); che pro-

nunziano se una determinata partita del bilancio sia stata

prelevata dagli utili o non piuttosto dal patrimonio so-

ciale (24); che valutano il patrimonio sociale immobiliare-

 

Finanze e. Genovesi (Corte Suprema, 1883, 616), confermante

la decisione dall’Appello Catania, 1‘I agosto 1882 (Boll., 1883,

55); App. Venezia, 31 luglio 1892, Finanze e. Poggi, cottler-

mata dalla Cassazione Roma, 18 marzo 1893 (Foro Ital., 1893,

't, 763); Cass. Roma, 6 luglio 1901, Comune di Livorno e. Fi—

nanze (Id., 1901, |, 1129); 8 marzo 1902, D‘Amico e. Finanze

(Imp. dir., 1902,175); App. Catania. 10 febbraio 1908, Arci-

diacono c. Finanze (Giur. Cat., 1908, 26); senonchè, essendo

indubitato essere questione di fatto vedere se una persona è o

no ittsolvibile, una tale giurisprudenza non va accolta.

(1) Comm. centr., 17 dicembre 1888, Catalano (Imp. dirette,

1889, 190).

(2) Comm. centr., 9 aprile 1880, Alcino (Boll., 1890, 253).

(3) Comm. centr., 23 ottobre 1896, Crippa (Imposte dirette,

1897, 96).

(4) Cass. Roma, 11 maggio 1894 e 12 maggio 1895, O' Rodhen

c. Finanze (Giur. Ital., 1894. t, 1, 491, e Corte Suprema,

1895, 126).

(5) Comm. centr.. 25 febbraio 1890, N. (Imp. dir., 1890,

111); 26 giugno 1905, Turi (Riv. Tribut., 1905, 743).

(6) Appella Catanzaro, 31 ottobre 1901, Leandro e. Finanze

(Imp. dir., 1902, 74).

(7) Comm. centr., 2 giugno 1882, n. 72344.

(8) Cass. Roma, 19 febbraio 1885, Puleio e. Finanze (Corte

Supr., 1885, 170); Appello Napoli, 22 giugno 1898, De Falco

e. Finanze (Imp. dir., 1899, 8).

(9) Contra: App. Milano, 9 dicembre 1896, Boztacasa c. Fi-

nanze (Imp. dir., 1897, 138).

(10) Commissione centrale, 29 luglio 1883. n. 73392; Appello

Palermo, 15 dicembre 1905, Finanze e. Giusto (Foro Sicil.,

1906, 13).

(11) Cass. Roma, 19 gennaio 1892, Soc. coop. tra esercenti

del dazio consumo di Torino e. Finanze (Giur. Ital., 1892, I, 1,

195); 9 marzo 1896, Finanze e. Societa‘ siciliana di 11. pp.

(Id., 1896, I, 1, 479); 7 dicembre 1897, Finanze e. Pessina  

(Id., 1898, I, 1, 215); 3 lebbraio 1898, Giulini e. Finanze

(Id., 1898, l, 1, 263); App. Napoli, 26 aprile 1899, De Ste/'nni

e. Finanze (Dir. e Giurispr., xtx, 34); 26 febbraio 1901,

Finanze c. De Norra (Riv. Tribut., 1901, 957); Appella Ve—

nezia. 11 marzo 1902, Corinaldi c. Finanze (Temi, 1902, 268)“.

Trib. Bari, 12 giugno 1903, De Midito e. Finanze (Foro Puglie,

1903, 413).

(12) Cassaz. Roma, 29 novembre 1881, Finanze e. Prattico

(Giur. Ital., 1882, I, 3, 55).

(13) Appello Ancona. 29 dicembre 1904. Bacchi e. Finanze

(Riv. Tribut., 1905, 226).

(14) Cass. Roma, 19 dicembre 1900, Finanze e. Banca Napoli

(Faro Ital., 1901, l, 85); 4 settembre 1901, Finanze e. Bozzetti

(Imp. dir., 1901, 155), conlermativa dell’App. Catania, 25 no-

vembre 1898 (Giurisprudenza Cat., 1898, 221); 15 marzo

1901, Sanguinetti e. Finanze (Imposte dirette, 1901, 155);

Tribunale Napoli, 9 aprile 1903,Banco Napoli e. Finanze (Dir. e

Giur., xtx, 23).

(15) Giurisprudenza costante.

(16) Cassazione Roma, 6 febbraio 1899, Trnrella c. Finanze

(Imposte dirette, 1899. 83).

(17) Comm. centr., 31 ottobre 1874, n. 32107.

(18) Comm. centr., 17 giugno 1882, N. (Boll., 1882, 337);

20 giugno 1904-, Santuario di N. S. delle Grazie di Chiavari

(Riu. dir. eccl., 1904, 534).

(19) Appello Venezia, 11 dicembre 1877, Masotti e. Finanze

(Riv. Tribut., 1878, 26).

(20) App. Napoli, 21 aprile 1879, Maglioli e. Finanze (Gaz-

zetta del Proc., 1879, 140).

(21) Cass. Roma, 17 marzo 1906, Soc. siderurgica e. Finanze

(Foro Ital., 1906, I, 525).

(22) Cass. Roma, 12 lebbraio 1908, Finanze e. ]llicani (Giu-

risprudenza Ital., 1908, l, 1, 199).

(23) Comm. centr., 12 novembre 1870, n. 13244.

(24) Cassazione Roma, 6 lebbraio1901, Tempini e. Finanze

(Imp. dir., 1901, 106).
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traendo gli elementi necessari per tale valutazione dal-

l'esame e confronto fra loro dei bilanci dei due ultimi eser-

cizi (1); che determinano se nn'annualità passiva che

non risulta dai titoli, ma che deve desumersi da criteri

e circostanze di fatto, diminuisca o no il reddito (2);

che determinano il quanto delle somme da detrarsi per

spese (3), per manutenzione e rinnovamento di mate-

riali ed attrezzi (4), per ammortamento di capitale so-

ciale (5), per quota di concorso alle spese della direzione

generale di una società esistente all'estero ed operante

anche in Italia (6); che determinano il quanto delle somme

da detrarsi per spese delle diarie che un ente paga ai

proprl impiegati (7); che affermano non essere intervenuta

nessuna causa con effetto continuativo che abbia prodotto

una diminuzione di reddito (8); che pronttnziano non

essere giustificata una diminuzione di reddito per il de-

prezzamento di determinati titoli commerciali (9); che

pronunziano doversi allo stato degli atti ritenere ellettiva

la cifra massima dell'entrata e la cifra minima dell'uscita

presunta (10); che pronunziano non avere un determinato

investimento carattere di stabilità, ma essere lo stesso fatto

allo scopo di speculazione (11); che determinano il valore

locativo di una stabile allo scopo di dedurre il valore stesso

dal prodotto dell‘industria che nella stabile viene eserci-

tata (12); che determinano i proventi professionali (13);

che determinano i criteri tecnici che devono serviredi base

all'estimazione del reddito (14); che determinano la quota

che si presume rappresentare le perdite alle quali può

andare incontro il conservatore delle ipoteche per responsa-

bilità (15); che abbiano ritenuto conformi le risultanze dei

libri sociali alle risultanze sinteticamente emergenti dal

prodotto bilancio (16); che determinano il reddito di una

società straniera operante in Italia sulla base degli utili

risultanti dal bilancio generale della società attribuendo

una quota degli introiti per le operazioni che in Italia sono

state compiute (17).

Se sono inoppngnabili le decisioni della Commissione

provinciale relative a questioni di estimazione, sono inop-

pngnabili le decisioni relative alla persona del possessore

del reddito (18). E però sono inoppngnabili le decisioni

della Commissione provinciale che abbiano pronunziato

sull'esistenza di una società di fatto (19), sull'esistenza di

una società fra proprietari per la fabbricazione dell'olio

delle bacche di lauro prodotto nei fondi dei proprietari

stessi (20), sulla stipulazione della cessione fatta ad un

terzo di un esercizio (21), sull'appartenza di un reddito

alla società o in proprio ad un socio (22).

Relative a q’trestioni di estimazione, sono anche le deci-

sioni della Commissione provinciale circa la determina-

zione del luogo in cui il reddito si produce. E però sono

inoppngnabili le decisioni della detta Commissione che

pronunziano se il reddito di una società straniera possa

considerarsi prodotto in Italia ad all'estero agli effetti

dell'applicazione dell'intposta (23), se un industriale stra-

niero compia per mezzo del suo uflicio tecnico in Italia

atti di commercio con progetti, impianti, vendita di mec-

canismi e forniture relative all'elettricità (24); che pro-

nunziano sul luogo ove è la sede principale di un eser-

cente che ha più stabilimenti siti in Comuni diversi, o

sul luogo ove il contribuente ha la sede principale dei

propri affari ed interessi, ed eventualmente la dimora

abituale (25).

Come relative, infine, a questioni di estimazione, sono

inoppngnabili le decisioni della Commissione provinciale

relative a prove, la cui ammissione è stata richiesta e

che non sono fra quelle il cui valore e a priori dalla legge

determinato. E però è inoppngnabile la decisione della

Counnissione provinciale che pronunzia sulla domanda del

 

(1) Cass. Roma. 27 febbraio 1903, Soc. ferr. Udine e. Fi-

nanze (Intp. dir., 1903, 103).

(‘l) App. Roma, 15 febbraio 1898, Ferro e. Finanze (Temi

Romana, 1898, 91).

(3) Comm. centr., 11 marzo 1868, n. 132; 18 marzo 1868,

n.188; 27 maggio 1868, n. 527; 29 luglio 1868, n. 950;

26 febbraio 1869, n. 2200; 13 aprile 1869, n. 7123; 23 feb-

braio1870, n. 638; 22 dicembre 1889, Cont. Reggio Emilia

(Imp. dir., 1890, 366); App. Milano, 2 agosto 1898, Società

« Il Danubio » e. Finanze (Imp. dir., 1899, 37).

(4) Comm. centr., 22 aprile 1883, n. 72026; Cass. Roma,

20 luglio 1892. Sac. Tramvie di Brescia e. Finanze (Giuris-

prudenza Ital., 1892, I, 1, 913). conlermativa dell'Appello

Brescia. 9gingno1891(lvi); Cassaz. Roma, 6 febbraio 1904,

30112- « L‘Agagnette » e. Finanze (Giurisprudenza Ital., 1904,

., - . 997).

(5) Cass. Roma. 30 giugno 1904, Società siciliana di tl. pp.

e. Finanze (Foro Ital., 1904, I, 1193).

(6) Comm. centr., 16 marzo 1906, Soc. estera (Foro Italiano,

1906,!, 143).

(7) Comm. centrale, 27 febbraio 1909, N. (Imposte dirette,

1909.159).

(8) Comm. centr., 23 dicembre 1888, Agnettu (Bollettino,

1889, 67),

(9) Cass. Roma, 6 febbraio 1895, Banca Torino e. Finanze

(Giur. Ital., 1895, t, 1, 245); App. Napoli, 25 lebbraio 1898,

Saczetà di credito meridionale e. Finanze (Rivista Tribut.,

1898, 364).

110 e 11) Cass. Roma, 6 febbraio 1895, citata.

(1'3) Comm. centrale. 10 novembre 1889, Societa‘ tramvie e

ferrovie economiche di Roma (Imp. dir., 1890, 243).  

(13) Commiss. centrale, 3 marzo 1883, n. 71206; 31 marzo

1883, n. 71479; 11 maggio 1884, n. 76114; 22 giugno 1884,

n. 76585; 22 maggio 1893, Frontanesi (Rivista Universale,

1893, 152).

(14) Comm. centr., 3 marzo 1883, n. 71206; 16 gennaio 1889,

Cliserti (Boll., 1889, 89); 17 gennaio 1907, D‘A/i (Imposte

dirette, 1907, 286); App. Roma. 31 maggio 1902, Lan. gen.

6. Finanze (Intp. dir., 1902, 273).

(15) Comm. centr., 31 marzo 1901, Padiglione(Riv. Tribu-

taria, 1901 , 568).

(16) Comm. centr., 17 marzo 1907. Agente Bergamo (Rivista

Tributaria, 1907, 323).

(17) Comm. centr., 19 aprile 1885, n. 79307.

(18) Appello Firenze, 5 aprile 1904, Giovannini e. Finanze

(Rin. Tribut., 1904, 77); App. Palermo 14 aprile 1905, Marella

e. Finanze (Circ. Giur., 1905, 120).

(19) Comm. centr., 19 aprile 1910. Giovannini (lntp. dire/Ie,

1910, 157).

(20) Cass. Roma, 30 gennaio 1909, Societa' Lago di Garda

e. Finanze (Giur. Ital., 1909, l, 1, 746).

(21) Comm. centr., 13 maggio 1883, n. 72272.

(22) App. Bologna, 20 ottobre 1899, Campogrande e. Finanze

(Mon. Giur., Bologna, 1900, 13). .

(23) App. Milano, 16 gennaio 1903. Finanze e. Soc. anonima

di elettricità (Mon. Trib.. 1903, 975).

(24) Appello Milano, 3 giugno 1903, Scltuckart e. Finanze

(Rivista Tributaria, 1903, 223); 16 giugno 1903, parti stesse

(Id., 1904,2551.

(25) Cass. Itama, 13 marzo 1882, Finanze c. Ditta Cerigno-

Zegna (Foro Ital., 1882, I, 980).



488 RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI)

 

cmvtribuente acciò si proceda all'ispezione dei suoi registri

e sulla base delle risultanze degli stessi si accerti il

reddito (1).

209 bis. La seconda categoria delle decisioni della Com-

missione provinciale è costituita da quelle che sono im—

pngnahili davanti la Commissione centrale (2). Questa

categoria è costituita da due classi di decisioni.

La prima classe è costituita dalle decisioni della Com-

missione provinciale relative al riconoscimento e alla valu-

tazione dell'esistenza d'un reddito, anche quando dal titolo

che viene presentato, che solitamente lo produce, non appa-

risce l'esistenza del reddito stesso, od apparisce in misura

inferiore a quella che solitamente è prodotta (3), decisioni

queste che al numero preced. si è veduto esSere eccettuate

dall'inoppuguabilità delle decisioni relative all'estimazione

del reddito.

La seconda categoria e costituita dalle decisioni rela-

tivamente alle quali si faccia questione di applicazione

della legge (4), cioè dalle decisioni contro le quali sono

opponibili ragioni di diritto; e tali decisioni, senza restri-

zioni di sorta, possono venir impugnate ron ricorso alla

Commissione centrale (5), qualunque sia il principio giu-

ridico oggetto di discussione, anche se 51 trattadi principio

giuridico relaiivo ad istituti che, come il lidecommesso,

non sono più ammessi dalla legislazione italiana, o di

principio accolto da una legislazione straniera, se e neces—

sario far ricorso al principio stesso per risolvere lo que-

stione relativa all'imposta (6). E però sono impugnabili le

decisioni che risolverne un punto controverso e che sieno

il prodotto di indagini di natura giuridica (7), che inda—

ghino e definiscano la natura di un rapporto contrattuale (8)

o di qualunque altro rapporto giuridico che sia titolo costi-

tutivo e causa produttrice del reddito (9), che erronea-

mente definìscono un contratto (10).

E non importa che il principio giuridico, dell'osservanza

del quale si discute, siasi direttamente applicato, oppure

che il principio stesso sia il londamento logico di quella

decisione in tema di estimazione che dalla Commissione

provinciale è stata data: anche in questo secondo caso la

decisione della Commissione provinciale può venir impu-

gnata (11). E però sono impugnabili le decisioni che pro-

nunziano relativamente all'avulsione di capitali dall'eser-

cizio del commercio, industria o professione quando per

la pronunzia la Counnissione provinciale si è valsa non già

di criteri di fatto, ma di principi giuridici (12); relativa—

mente all'esistenza di un reddito quando la pronunzia del-

l'esistenza stessa dipenda dalla pronunzia a cui si addiveugn

relativamente ad un principio di diritto (13); che pronun—

ziano relativamente all'esistenza di un reddito, considera-

zione avuta alla illiqniditit del credito che del reddito

sarebbe fonte (14) ed al fatto che l'importare del cre-

dito deve venir acclarato in seguito ad un resoconto (15);

che pronunziano relativamente alla cessazione del reddito,

considerazione avuta al valore giuridico dell'atto o con-

tratto che del reddito è fonte (16).

Una volta che le decisioni, relativamente alle quali si fa

questione di applicazione della legge, sono impugnabili

senza eccezione. le decisioni stesse sono impugnabili tanto

nel caso in cui si faccia questione di applicazione della

legge relativa alla base dell'imposta, quanto nel caso in cui

si faccia questione di applicazione della legge relativa

all'attuazione dell‘imposta stessa.

Essendo impugnabili le decisioni relativamente alle quali

si fa questione di applicazione della legge relativamente

alla base dell'imposta, sono impugnabili le decisioni che,

avuto riguardo a quegli attributi, l'esistenza dei quali è

stata constatata in fatto, pronunziano se ad una determi-

nata cosa spetta o no il nome di reddito di ricchezza

mobile. E però è impugnabile la decisione con la quale si

pronunzia che una determinata somma e interesse pint-

tosto che rimborso di spesa (17), che gli alimenti che il

rispettivo padre e suocero corrisponde al figlio ed alla

nuora tengono luogo dei frutti della dote dal padre e dal

suocero ricevuta (18), che una determinata somma e un

reddito piuttosto che il prezzo di un valore o ricchezza

venduto (19); si pronunzia sulla definizione di industria

 

(i) Comm. centr., 16 marzo 1868, n. 168.

(2) Anche ai riguardi della giurisprudenza in tali decisioni e

il caso di richiamare l‘avvertenza che si è fatta al numero prece-

dente ai riguardi delle decisioni impugnabili; la giurisprudenza

più che altro contempla il caso di decisioni impugnabili davanti

l'Autorità giudiziaria. Siccome però le teoriche della impugna-

bilitii delle decisioni davanti la Commissione centrale e della

impugnabilitù delle decisioni davanti l'Autorità giudiziaria nella

massima parte coincidono, cosi i principi che valgono per una

delle teoriche. nella massima parte valgono anche per le altre.

(3) Art. 50, capov. 2°, testo unico 1877; art. 103, capov. 2°,

regolamento 1907.

(4) E per questa classe si decise che la teorica della impugna-

bilità delle decisioni davanti la Commissione centrale e la teorica

della impugnabilitù davanti l'Autorità giudiziaria di cui si e fatto

discorso nella penultima nota, coincidono.

(5) Art. 48, capoverso, testo unico 1877. Giurisprudenza

costante.

(6) Cassaz. Home, 3 marzo 1906, Montecuccoli c. Finanze

(Foro Ital.. 1906, I, 399).

(7) Cass. Roma, 5 dicembre 1908, Soc. Unione continentale

e. Finanze (Giur. Ital., 1909, I. l, 64).

(8).App. Palermo, 28 novembre 1904, Fiorentino e. Finanze

(Circ. Giur., 1904, 251).

(9) App; Napoli, 24 novembre 1899, Finanze e. De Norra

(.lfon. Giur., 1899, 389).  

(10) Comm. centr.. 22 luglio 1895, I.‘as.ra risparmio Faenza

(Imp. dir., 1896, 27).

(I 1) Giurisprudenza costante. V., da ultimo, la decisione delle

Sez. Unite della Cassazione. 5 marzo 1909, Finanze e. Larose/n'

(Giurispr. Ital., 1909, l, I, 1360).

(l?) App. Catania, 25 novembre 1898, Bozzetta c. Finanze

(Giur. Cat., 1898, 221), confermata dalla Cass. Roma, 4 set-

tembre 1901 (Im/). dire/te, 1901, 335); Cass. Roma, 5 marzo

1901, Sanguinetti e. Finanze (Hiv. 'I‘ribut., 1901, 233).

(13)’1‘r1b. Palermo, 22 luglio 1901. La Bue e. Finanze (Foro

Sic., 1901, 412); Trib. Bergamo. 10lllglio1908,Massonic.Fi-

nanze (Riv. Tribu/., 1908. 589), confermata dall'App. Brescia,

8 marzo 1909 (Giur. Ital.. 1909, |, 2, 245); Cass. Ilenia, 21 no—

vembre 1908, Finanze e. Calcayno (Riv. Tribut., 1909,951'

(14) 'l‘rilz. Bologna, 9 maggio 1902, Ilillrrc. Finanze (Faro

Bol., 1902, 163).

(15) 'I‘rih. Napoli, 25 aprile 1904, Cile e. Finanze (Diritto e

Giur., xx, 235).

(16) Appello Napoli, 24 giugno 1903. Cinta e. Finanze (Fort!

Ital., 1903,1, 1963).

(17) App. Bologna, 30 dicembre 1893, Soc. bon. terreni l'er—

raresi e. Finanze (Foro Ital., 189-1, I, 4361).

(18) App. Macerata, 12 gennaio 1892, Zampini c. Finanze

(Attuali, 1802, 51).

(19) App. Genova, 29 luglio 1898, Finanze e. Soc. Gas—acqua

di S. Reino (Riv. ’I'ribut., 1898, 748).
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agraria ed affini allo scopo di determinare se o meno il

reddito e di ricchezza mobile (1).

Essendo impugnabili le decisioni relativamente alle quali

si fa applicazione della legge sulla base dell'imposta. sono

impugnabili le decisioni che, avuto riguardo a quegli attri-

buti, l‘esistenza dei quali è stata constatata in fatto. pro-

nunziano che un reddito appartiene ad una piuttosto che

ad altra categoria(2). E però sono impugnabili le decisioni

che pronunziano che la somma stanziata nel bilancio di

una società anonima costituita all'estero ed avente sede

amministrativa in Italia, e non controversa fra le parti,

per gli interessi delle obbligazioni da essa emesse all'estero

e possedute da creditori stranieri non domiciliati nel

regno, debba considerarsi quale reddito attivo e proprio

della società, e come tale classificarsi in una piuttosto che

in altra categoria (3); che pronunziano sul titolo dal quale

il reddito dipende per pronunziare in quale categoria il

reddito deve venir classificato (4).

Se sono impugnabili le decisioni della Commissione

provinciale relativamente alle quali si fa questione di

applicazione della legge, sono impugnabili quelle delle

delle decisioni che pronunziano sui criteri giuridici a base

dei quali è da determinarsi l'importare del reddito. E però

sono impugnabili le decisioni della Commissione provin-

ciale che pronunziano relativamente ad un reddito derivante

da appalto, che si debba procedere alla determinazione del

reddito stesso avuto riguardo al reddito presuntivo a base

del contratto, o non piuttosto avuto riguardo a quello

ellettivamente ottenuto giusta i risultati della liquidazione

finale (5); che pronunziano se il reddito tassabileè quello

determinato dalla somma effettiva indicata dai contraenti

nel titolo, o non piuttosto gli interessi il cui tasso venne

tenuto presente dalle parti nei loro calcoli (6); che pro-

nunziano sulla detraibilità di una determinata passi-

vità (7) e se dagli atti risulti quella prova che dalla legge

e voluta perchè la passività sia detraibile (8); che de-

terminano a base dello statuto sociale e della legge la

quota del reddito di una società di navigazione da dedursi

come quota di ammortamento dal materiale navigante (9).

Se sono impugnabili le decisioni della Commissione pro-

vinciale relativamente alle quali si fa questione di ap-

plicazione della legge, sono impugnabili quelle delle dette

decisioni che pronunziano sull'imponibilitr't del reddito(10),

anche nel caso in cui il cespite sia stato conglobato nel-

l’accertamento con altri cespiti del contribuente, sull'im-

ponibilità dei quali non si discute (11). E però sono impu-

gnabili le decisioni della Commissione provinciale che

pronunziano se le somme ricavate dalla cessione di una

miniera siano soggette ad imposta (12); se il prezzo dele-

gato ai creditori nell‘atto di vendita costituisce ancora per

il venditore un credito verso il compratore, i cui interessi

sieno colpiti da imposta (13); se sono imponibili gli iute-

ressi che una società di assicurazione ritrae dall’impiego

delle somme depositate presso banche estere (14); se sia

imponibile il sopraprezzo delle azioni di una società di

nuova emissione(l5); se sia imponibile un reddito che non

ha un periodico e costante sistema di riproduzione (16); se

sia imponibile il reddito di una società straniera che non

abbia nel regno nè sede, uè succursali, nè rappresen—

tauze (17); se sia imponibile il reddito dell'industria ar-

mentizia (18); se il partecipante all’azienda commerciale di

un terzo, a cui esso somministra capitali in denaro, possa

essere in proprio colpito da ulteriore imposta per tali som-

ministrazioni (19); se ameno sia imponibile la parte del

prezzo dell'affitto complessivo di fondo rustico che dalla

Commissione sia ritenuto come prezzo di locazione delle

scorte (20); se, data la possibilità di un guadagno nella

liquidazione di un esercizio, si debba ritenere tale gua-

dagno non imponibile per essere il frutto delle operazioni

intraprese nei precedenti periodi, per cui l'imposta fn—

accertata e pagata (21); se siano imponibili le oblazioni e

le elemosine ad un santuario (22); se sia imponibile il

prezzo di avviamento di un'azienda commerciale (23); se

sieno imponibili gli interessi della dote che la sposa che

la costituì a se stessa si obbligò di corrispondere al marito

durante la dilazione concessa da costui al pagamento (24).

 

(I) Cassazione Roma, 8 giugno 1880, Finanze e. D‘Annati

(Giurispr. Ital., 1880, |, l, 1049).

(2) Giurisprudenza costante. Vedi, da ultimo, Cass. llama,

6marzo 1909, Finanze e. Passerini (Imp. dir., 1909, 166).

(3) Cass. Home, 28 aprile 1897, Finanze c. Soc. « La Biel—

lese » (Corte Suprema, “1897, 193).

(4) App. Venezia, 12 alaggio 1898, Anzio c. Finanze (Imposte

dirette, 1898, 221).

(5) Cass. Roma, 13 marzo 1889, Finanze c. Valenti (Giu-

risprudenza Ital., 1889, i, 3, 148).

(6) App. Trani, 3 luglio 1905, Finanze c. Hausenent (Rivista

Tributaria, 1906, 16).

(7) App. Trani, 26 luglio 1867, Piccoli c. Finanze (Giuris-

P"udenza, Torino, 1867, 519); App. Bottiglia, 17 settembre

1872, Mazzucato c. Finanze (Legge, 1873, |, 96); Cass. Iloma,

15. febbraio 1904, Soc. « L'Agoscelto » c. Finanze (Giur. Ita-

liana, 1904, I, 1, 9271; App. Bologna, 8 ottobre 1906, Fi—

nanze c. Com. Bologna (Mon. Trib., 1907, 71).

(8) Appello Napoli, 10 aprile 1901, Societa' Acqua Sarno

0- Finanze (Imp. dir., 1902, 46).

(9) Trib. Genova, 1° dicembre 1903, Soc. ligure—brasiliana

e. Finanze (Temi Gen., 1904, 30).

(10) Giurisprudenza costante.

,(1 1) App. Genova, 9 ottobre 1877, Banca italiana di costru-

zioni c, Finanze (Eco Gen., 1877, 629).

62 — Drcesro tramano, Vol. XX, Parte 28.

 

(12) Cassaz. [torna, 2 dicembre 1907, Tornielli 0. Finanze

(Foro Ital., 1907, l, 1497).

(13) Trib. Piacenza, 21 giugno 1893, Banca pop. di Piacenza

c. Finanze (Giurispr., Torino, 1893, 445).

(14) Cass. Roma, 5 dicembre 1908, Soc. Unione continentale

c. Finanze (Giur. Ital., 1909, I, I, 64).

(15) Trib. Cremona, 30 novembre 1908, Soc. ceramica Fer—

rari c. Finanze (Foro Ital., 1909, i, 218).

(16) Cass. Roma, 6 aprile 1899, Finanze c. Pollone (Giuris-

prudenza Ital., 1899, I, I, 613).

(17) App. Milano, 3 dicembre 1893, Act'eris De [thou contro

Finanze (Foro Ital., 1894, ), 302).

(18) Cassaz. Roma, 9 gennaio 1882, Finanze c. Bua-Sini

(Legge, 1882, I, 804).

(19) App. Bologna, 16 novembre 1896, Finanze e. Magrini

(Mon. Giur., Bologna, 1896, 349).

(20) Appello Venezia. 5 febbraio 1891, Spalletti c. Finanza

(Temi Ven., 1891, 275).

(21) Appello Milano, 9 dicembre 1896, Buonacasa c. Finanze

(Imp. dir., 1897, 138).

(22) App. Torino, 5 marzo 1898, Finanze e. Alemanno (Giu—

risprudenza, Torino, 1898, 1351).

(23) App. Torino, 28 ottobre "1905, Diatto c. Finanze (Gia—

risprndenza, 'I'orino, 1905, 1496).

(24) Comm. centr., 23 giugno 1903, Cissaylti (Riv. 'I‘ribu—

taria, 1903, 756).
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Se sono impugnabili le decisioni della Commissione pro-

vinciale che pronunziano sull’imponibilità del reddito, sono

impugnabili le decisioni che pronunziano essere un reddito

dalla Commissione accertato duplicazione di altro reddito

che si trova già imposto (1). E però sono impugnabili le

decisioni della Commissione provinciale che pronunziano

sel'imposta dalla Finanza pretesa da enti morali sui mutui

passivi degli stessi, sia tassa pagata dalla ditta creditrice

sul complesso dei redditi di categoria B da essa ditta rea-

lizzati ed imposti (2).

Se sono impugnabili le decisioni della Commissione pro-

vinciale relativamente alle quali si fa questione di applica-

zione della legge sulla base dell'imposta, sono impugnabili

le decisioni relative alla nascita, trasformazione, nonché

alla cessazione dei redditi, ed agli effetti delle stesse,

ognoraquando è sul fondamento di un principio giuridico

chela nascita, trasformazione o cessazione è considerata

come avvenuta in se stessa od in riguardo al tempo, o che

si considera come provata (3). E però sono impugnabili le

decisioni della Commissione provinciale con le quali si pro-

nunzia se la rinunzia agli interessi di un credito fruttifero

basta, per gli effetti tributari, a comprovare la cessazione

del reddito (4); si pronunzia la cessazione di un reddito

di categoria A quando per decidere della detta cessazione

1unecessario esaminare il valore dell'atto 0 contratto da

cui il reddito era sòrto, e fissare la legittima portata del-

l'atto stesso secondo le regole di diritto che tornano appli-

cabili ad esso (5); si pronunzia se la prova della estin-

zione di un credito cambiario sia data con la registrazione

della quitanza o con altri atti equipollenti (6), e si pro-

nunzia sugli effetti della trasformazione dell'industria (7)

o della cessazione parziale del reddito (8).

Se sono impugnabili le decisioni della Commissione pro-

vinciale relativamente alle quali si fa questione di applica-

zione della legge, sono impugnabili le decisioni della Com-

missione provinciale relative al luogo in cui l'imposta deve

essere pagata (9).

E però è impugnabile la decisione della Commissione

provinciale che pronunzia sul Comune nel quale l'imposta

deve venir pagata da contribuente che ha residenza in

diversi Comuni (10), o che in diversi Comuni ha esercizi

di industria e commercio (11).

Se sono impugnabili le decisioni della Commissione

provinciale relativamente alle quali si fa questione di appli-

cazione della legge, sono impugnabili le decisioni della

Commissione provinciale relativamente alle quali si la que-

stione di estinzione dei diritti della Finanza. E però sono

impugnabili le decisioni della Commissione provinciale che

pronunziano relativamente alla prescrizione contro l'accer-

tamento del reddito (12).

Se sono impugnabili le decisioni della Commissione

provinciale relativamente alle quali si fa questione di appli-

cazione della legge sull'attuazione dell'imposta, sono impn-

gnabili le decisioni della Commissione provinciale relativa-

mente alle quali si fa questione dell'esistenza in una persona

dell'obbligazione di essere soggetto per altri nell'attuazione

dell'imposta (13). E però è impugnabile la decisione della

Commissione provinciale che pronunzia se ricorrano fecondi-

zioni volute dall'art. 17 del testo unico24agosto1877 perchè

una persona fisica o giuridica sia soggetto per altri nella

attuazione dell'imposta (14); se un ente morale debba o

no essere per i suoi salariati soggetto nell'attuazione della

imposta (15); se un assegno pagato da un istituto ad un

professionista sia oppure no tassabile a carico dell’istituto

stesso (16).

Se sono impugnabili le decisioni della Counnissione pro-

vinciale relativamente alle quali si fa questione della appli-

cazione della legge sull'attuazione dell'imposta, sono impn-

gnabili le decisioni della Commissione provinciale relative

alla regolarità del procedimento di imposizione(17). E però

sono impugnabili le decisioni della Commissione provin-

ciale con le quali si pronunzia relativamente ad un reddito

non accertato dall'agente (18), sopra la regolarità delle

notificazioni (19).

 

(I) Cassaz. Torino 17 dicembre 1870, Accanze e. Finanze

(Legge, 1871, t. 224); Appello Napoli, 24 aprile 1889, Cappelli

e. Finanze (Imp. dir., 1889. 269); App. Aquila, 22 maggio

1896, Golnati e. Finanze (Id., 1896, 317); Cassaz. Roma,

26 febbraio 1901, Finanze e. De Norra (Id., 1901, 300);

6 aprile 1903, Lecchi c. Finanze (Id., 1903, 1392); Appello

Torino, 13 febbraio 1906, Long/ti c. Finanze (Giur., Torino,

1906, 672); Tribunale Torino, 3 luglio 1906, Levi c. Finanze

(Giur. Ital., 1907, 1, 2,191).

(2) App. Ancona, 8 marzo 1876, Finanze c. Com. di Ancona

(Riv. Giur., Bologna, 1876, 822).

(3) App. Torino, 8 marzo 1872, Finanze e. Rossi (Giuris-

prudenza, Torino, 1872, 333); App. Palermo, 28 febbraio 1873,

Callan-d e. Finanze (Giur.. Torino, 1873, 222); Cass. Roma,

21 novembre 1901, Gesualdo c. Finanze (Giurispr. Italiana,

1902, 1.2,113).

(4) Cassazione Roma, 11 maggio 1894, e 12 magg101895,

De Rodhen c. Finanze (Giur. Ital., 1894, l, 1, 491; Corte

Suprema, 1895, 126).

(5) Cassazione Roma, 27 giugno 1902, Leandro c. Finanze

(Legge, 1903, |, 113).

(6) App. Bologna, 15 maggio 1900, Finanze c. Sanguinetti

(Imp. dir., 1900, 266).

(7) Cassazione Roma, 6 giugno 1893, Finanze e. Brisaghi

(Giur. Ital.. 1893, i, 1, 878).

(8) App. Bologna, 28 aprile 1896. N. N. (Imposte dirette,

1896, 361).  

(9) Cassaz. Torino, 17 dicembre 1870. cit. a nota 1.

(10) Cass. Roma, 13 marzo 1882, Finanze e. Ditta Cerigno-

Zegna (Foro Ital., 1882, |, 980).

(11) Cass. Napoli, 23 gennaio 1872, Rocco e. Finanze (Giu-

risprudenza Ital., 1872, l, 1, 37). '

(12) Cass. Roma, 5 giugno 1877, Finanze e. Corso (Legge,

1877, |, 125); App. Casale, 2 marzo 1906, Vaccaro e. Finanze

(Ginrispr., Torino, 1906, 351).

(13) Cassaz. Roma, 5 maggio 1893, Società Omnibus rifilano

c. Finanze (Giur. Ital., 1893, l, I, 525).

(14) Appello Brescia, 10 marzo 1885, Antonioli e. Finanze

(Imp. dir., 1885, 249).

(15) Trib. Cremona, 11 marzo 1901, Ospedale di Cremona

c. Finanze (Corte Bresciana, 1901, 79).

(16) App. Palermo, 23 gennaio 1905, Banco Sicilia e. Fi-

nanze (Riv. Tribut., 1905, 167).

(17) Cass. Roma, 19 gennaio 1892, Soc. an. fra esercenti del

dazio consumo di Torino e. Finanze (Giur. Ital., 1892, i, 1,

195); App. Milano, 16 maggio 1894, Banca costruzioni conlro

Finanze (Ilion. Trib., 1894, 70); Trib. Bari, 16 giugno 1908,

Ferrovia Bari-Locorotondo e. Finanze (Russ. Giur. Pugliese

1908, 88).

(18) Comm. centr., 25 giugno 1903, La Bae (Riv. Tribal.l

1903. 830).

(19) App. Napoli, 18 gennaio 1899, Russo c. Finanze (Im—

poste dirette, 1899, 243); Trib. Rossano, 7 giugno 1904, Cam-

pagna e. Finanze (Giur., Torino, 1904, 781).
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Se sono impugnabili le decisioni della Commissione

provinciale relativamente alle quali si fa questione di appli-

cazione della legge sull‘attuazione dell’imposta, sono impu-

gnabili non solo le decisioni della Commissione provinciale

relative alla regolarità della procedura seguita davanti la

Commissione di prima istanza sulle quali la Commissione

provinciale ha interloquito, ma anche sono impugnabili gli

atti della procedura seguita davanti la Commissione pro-

vinciale (1). E però si possono impugnare le decisioni

della Commissione provinciale allorchè si fa questione di

avvenuta o non avvenuta presentazione del ricorso nei ter-

mini dalla legge stabiliti (2), allorchè si fa questione‘se

siavi o no ultrapetizione (3), allorchè si fa questione se siavi

ono contradizione fra le varie parti della decisione, op—

pure se o meno le conseguenze corrispondano logicamente

alle premesse. E però la decisione della Commissione pro-

vinciale può venir impugnata per le applicazioni che si

sono fatte di criteri di accertamento e di estimazione già

affermati o per errori di calcolo nei quali si fosse incorsi (4);

può venir impugnata, perché, mentre la Commissione rico-

nosce ed annnette la vendita di alcuni mobili che erano

stati dati in affitto, risultante da regolare scrittura, nega

nel tempo stesso, fondandosi su di essa scrittura, la cessa—

zione del reddito derivante dal fitto dei mobili medesimi (5).

210. Non basta che una questione astrattamente guar—

data possa proporsi alla Commissione centrale perchè la

stessa sia senz'altro proponibile; ma, acchè la questione

possa venir proposta, uopo è che vi sieno dei requisiti

estrinseci. E anzitutto necessario che la questione riguardi

il reddito per il periodo in contestazione: le questioni

relative a periodi passati 0 futuri sono improponibili (6).

E, in secondo luogo, necessario che la questione abbia for-

mato oggetto del giudizio di appello ed abbia il suo fonda—

mento in fatti relativi alla procedura di appello. E però

non possono avanti la Commissione centrale essere fatte

valere nullità del giudizio di prima istanza non opposte nel

giudizio di appello (7), non può esser fatta valere per la

prima volta avanti la Commissione centrale l'eccezione

relativa al Comune in cui il contribuente deve venir sotto-

posto ad accertamento (8), o I'incompetenza per territorio

della Commissione che ha giudicato (9), o la nullità del-

l'accertamento per irregolarità dell'avviso (10), l'avvenuta

cessazione del reddito per la cessazione del negozio (11),

la non avvenuta audizione del contribuente, che domandò

di essere sentito, da parte della Commissione di prima

istanza (12). _ .

Allorquando vi sono tali condizioni, possono essere pro-

posti i ricorsi. Ricorsi nei quali si deve esporre il fatto, le

questioni ed i capi della decisione contestati, indicando gli

articoli di legge o di regolamento che si aftermano violati

od erroneamente applicati (13). E però non può esser cou-

siderato come ricorso dell’agente un telegramma nel quale

non sia indicata la decisione contro cui si ricorre e che non

contenga gli altri elementi suddetti (14). Ma la semplice

mancanza di indicazione degli articoli di legge o di re—

golamento violati od erroneamente applicati, non rende

inammissibile il ricorso (15) quando l’enunciazione dei mo-

tivi sia chiara e precisa, in modo tale da far manifesto il

principio giuridico che è stato violato od erroneamente

applicato (16), come pure non rende inammissibile il ricorso

l'errore materiale in cui sia incorso l'agente, il quale ha

dichiarato di ricorrere alla Commissione provinciale invece

che alla centrale, se dai motivi espressi chiaro emerge che

alla Commissione centrate voleva l‘agente dirigere il suo

ricorso (17).

Il ricorso va interposto nei termini e modi nei quali va

interposto il ricorso alla Commissione provinciale (18), e

però l'agente non può ricorrere entro venti giorni dalla

notificazione della decisione della Commissione provinciale,

anche se lo faccia entro i sessanta giorni da quello in cui

ha ricevuto la decisione della Commissione provinciale(19),

ma deve dichiarare di ricorrere nell’atto di notifica della

decisione che intende impugnare. Anche il controricorso

deve venir presentato nei modi ordinari, e però nel mentre

l'agente non e tenuto a comunicare il suo controricorso al

contribuente, costui deve far pervenire alla Commissione

il controricorso proprio a mezzo dell‘agente (20).

Alle sedute della Commissione centrale non interviene

alcun rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, ed

il contribuente non ha diritto di essere sentito dalla Com-

missione, anche se ne fa domanda (21). il principio che il

contribuente non ha diritto di essere sentito dalla Com-

missione centrale se anche ne la domanda è soggetto ad

eccezione allorchè si tratta di questione sul riconoscimento

e valutazione di reddito non apparente da titolo che soli-

tamente lo produce od apparente in somma minore di

quella solitamente prodotta; chè in tale caso, ove il con-

tribuente ne faccia domanda, nei modi nei quali la domanda

 

(l) Cassaz. Napoli, 17 luglio 1868, Finanze c. De Martino

(Giur. Ital., 1868, I, 1, 928). Cnfr. art. 517, n. 1, codice

procedura civile.

(2) Cass. Roma, 15 maggio 1879, Finanze c. Drago (Foro

Ital., 1879, |, 470).

(3) Comm. centr., 30 gennaio 1873, n. 22429.

(4) App. Palermo, 29 dicembre 1884, Bianchi c. Finanze

(Circ. Giur., 1885, 190).

(5) Cass. Roma, 5 marzo 1909, Finanze c. Lurasclzi (Giu-

risprudenza Italiana, 1909, |. 1, 160). Cnfr. Trib. Milano,

“26 marzo 1907, stesse parti (Riv. Tribut., 1907, 262).

(6) Comm. centr., 16 aprile 1871, n. 15564.

(7) Comm. centr., 30 gennaio 1873, n. 22427; 28 dicembre

1890, Airenti (Boll., 1891, 105).

(8) Comm. centr., 15 febbraio 1892, Tucci (Imp. dir., 1892,

129); 13 giugno 1898, Hegutlier (Riv. 'I'ribut., 1899, 311).

(9) Comm. centr., 12 novembre 1881, n. 65969.

(10) Comm. centr., 18 luglio 1909, To:-rit (Riv. Tributaria,

1909, 602).  
(11) Comm. centr., 25 ottobre 1871, n. 16107.

(12) Comm. centr., 20 giugno 1884, n. 76502.

(13) Art. 103, parte 1“, rego]. 1907.

(14) Comm. centrale, 6 aprile 1902, Caputo (Imposte dirette.

1902, 310).

(15) Comm. centr.. 2 marzo 1884, n. 73375; 8 giugno 1902,

N. (Imp. dir., 1902, 309).

(16) Comm. centr., 21 gennaio 1908, Bertolini (Riv. Triba-

taria, 1908, 287).

(17) Comm. centr., 10 novembre 1889, N. (Imposte dirette,

1890, 121).

(18) Art. 103, capov., regol. citato.

(19) Contra: Comm. centr., 26 aprile 1902, Paggine (Iin-

poste dirette, 1903, 225).

(20) Comm. centr., 9 maggio 1874, n. 28952.

(21) Comm. centrale, 31 marzo e 27 luglio 1883, n1 71519

e 73391; 18 novembre 1889, Abbate'(Riv. Univ., 1889, 103);

15 agosto 1890, Soc. an. tramways napoletani (Id., 1891, 30);

24 dicembre 1893, Accard (Id., 1894, 101).
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viene proposta avanti le altre Commissioni, la Commis-

sione centrale non ha già semplicemente la facoltà, se lo

crede nel suo prudente arbitrio, ma deve (1) rendere

edotto il contribuente del giorno ed ora in cui si tratterà

del suo reclamo, e sentirlo se si presenta (2). Deve ren-

derlo edotto del giorno dell'adunanza in quanto si tratta di

ricorso prodotto in termine, chè se il ricorso fosse stato

prodotto fuori termine, per dichiarare l'inammissibilità

del ricorso stesso, di avvertire il contribuente non havvi

di bisogno (3).

La Commissione centrale deve limitarsi a conoscere dei

motivi di impugnativa dalle parti proposti: ove la Com-

missione prendesse cognizione di motivi diversi, eccedenti

i limiti imposti dalla legge ai suoi poteri, la relativa deci-

sione sarebbe viziata da ultrapetizione. E però non perchè

il contribuente, il quale ricorre alla Commissione centrale

per soli motivi di estimazione, ignorando che nel giudizio

di appello il suo reclamo era stato dichiarato tardivo, la

Commissione centrale può esaminare se esiste o no la

dichiarata tardività (4): la Commissione in tale caso deve

rigettare il ricorso, perchè, anche quando ammettesse il

motivo fatto valere, la stia decisione sarebbe inutile, atteso

il passaggio in giudicato della decisione di appello che

pronunzia tardivo il reclamo.

La Commissione centrale giudica, indicando i motivi

della sua decisione quando pronunzia su questioni di di-

ritto (5) rigettando il ricorso ad accogliendolo, ed in

questo secondo caso annulla la decisione della Commissione

provinciale. Nel caso di rigetto, diviene definitiva la deci-

sione della Commissione provinciale; nel caso di annulla-

mento, la Commissione centrale pronunzia definitivamente

sul merito quando si tratta di ricorso relativo al riconosci-

mento e valutazione di reddito non risultante dal titolo che

solitamente lo produce o risultante in misura minore di

quella solitamente prodotta (6), e nel caso di altri ricorsi,

quando la parte annullata della decisione altra gli elementi

di fatto necessari acchè la pronunzia sul merito possa

avvenire. Ma ove questi elementi di fatto manchino o perchè

gli accertamenti di fatto della Commissione provinciale

entrano nella parte annullata della decisione, 0 perchè non

vi sono in modo assoluto, la Commissione centrale deve

rinviare le parti avanti la Commissione provinciale per un

nuovo giudizio (7). E però la Commissione centrale deve

rinviare le parti avanti la Commissione provinciale che

pronunziò la decisione annullata, se l‘annullamento avvenne

perchè la Commissione provinciale eccedette i limiti della

(1) Cassaz. Roma, 12 giugno 1902, Berlinghieri c. Finanze

(Hiv. 'I'ribut., 1902, 473).

(2) Art. 103, capov. 3°, rego]. 1907; Comm. centr., 15 agosto

1890, Soc. an. tramways napoletani (Riv. Tribut., 1891, 30);

Appello Napoli, 26 aprile 1899, De Stefani c. Finanze (Diritto

e Giur., xv, 34); Cassaz. Roma, 12 giugno 1902, Bertinghieri

c. Finanze (Hiv. Tribut., 1902, 473).

(3) Commissione centrale, 2 luglio 1910, N. (Imposte dirette,

1910, 319).

(4) Contra: Comm. centr., 3 febbraio 1889, N. (Bollettino,

1890, 118).

(5) Art. 104 regol. 1907.

(6) Art. 50 testo unico 1877.

(7) Comm. centr., 12 febbraio 1868, n. 14.

(8) Comm. centr., 30 gennaio 1873, n. 22429.

(9) Comm. centr., 9 maggio 1874, n. 28952.

(10) Art. 51, parte 1°, testo unico 1877.  

controversia (8), quando non si può scorporare ciò che

nella decisione havvi di eccessivo da ciò che sta nei limiti

della domanda; se l'annullamento avvenne perchè non fu

comunicato all'agente il controricorso del contribuente (9).

Ove la Commissione centrale annulli la decisione della

Commissione provinciale per incompetenza, deve rimettere

le parti avanti l'Autorità competente, ed ove annulli atti

del procedimento, deve rimettere le parti in quello stato di

diritto e di procedura nel quale si trovavano anteriormente

all'atto annullato.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è

animissibile alcun ricorso in via amministrativa (10). E

però, senza pregiudizio di quell'azione giudiziaria di cui a

luogo opportuno si farà parola, non è ammissibile nemmeno

il ricorso alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato

o il ricorso in via straordinaria al re (11).

L'agente ha l‘obbligo di notificare al contribuente la

decisione della Commissione centrale in quel modo nel

quale ha l'obbligo di notificare le decisioni delle altre Com-

missioni, e se la Commissione centrale ha annullato la

decisione della Confmissione provinciale e rimesse a questa

le parti, la notifica della decisione della Commissione cen-

trale vale anche notifica della riapertura del giudizio di

appello (12), nel quale, però, onde dar tempo al contri-

buente di far valere le proprie difese, non può venir pro-

nunziata decisione se non sono decorsi venti giorni dalla

seguita notifica (13). Annullata per vizio di forma una deci-

sione di appello, e rimandati gli atti per un nuovo giudizio

alla stessa Commissione provinciale, questa non soltanto

può, ma deve ritornare sul merito della controversia,

pronunziandosi, fino dove occorra, sulla estimazione del

reddito (14). Rimandata dalla Commissione centrale alla

provinciale una controversia perchè quest'ultima determini

in via di estimazione il reddito secondo i criteri fissati dalla

Commissione centrale, non è lecito alla Commissione pro-

vinciale di nuovamente esaminare la questione di merito

per scostarsi da quei criteri che dalla Commissione centrale

furono fissati (15).

La decisione della Commissione provinciale in sede di

rinvio è impugnabile nei casi, termini e modi nei quali,

secondo le regole suesposte, possono esser impugnate le

decisioni in genere della Commissione provinciale: se

non impugnabile o non impugnata, la decisione è defini-

tiva; impugnata, tornano applicabili le norme generali

relative all'impugnativa delle decisioni della Com missione

provinciale.

(11) Questo è il concetto risultante dalla mente del legislatore,

e meglio chiarito con la for-mola usata nel presente articolo in

luogo di quella proposta nell’art. 10 del progetto della legge del

28 maggio 1867, che dichiarava definitivi ed inappellabili i giudizi

della Commissione provinciale sui ricorsi intorno all'estimazione

dei redditi e della Commissione centrale sui ricorsi intorno alla

applicazione della legge.

Ciò trova conferma nelle osservazioni degli onorevoli Ferraris,

Salaris, e nelle risposte del relatore onor. Restelli e del com-.

missario regio Finali e dell’on. Pescatore, quali risultano dagli

Atti della Camera dei deputati, tornata del 6 maggio 1867.

(12) Comm. centr., 20 dicembre 1872, n. 22124.

(13) Comm. centr., 30 gennaio 1873, n. 70680.

(14) Comm. centr., 3 dicembre 1888, Lombardo (Bollettino,

1889, 38).

(15) Comm. centr., 30 gennaio 1900, Fondiaria-vita (Il"-

posle dirette, 1900, 333).
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211. All'infuori dell’appello e del ricorso alla Commis-

sione centrale riguardante l‘applicazione della legge, la

legislazione speciale all‘imposta sui redditi di ricchezza

mobile non parla di altri mezzi di impugnativa delle deci-

sioni delle Commissioni amministrative. Eppure anche

nelle decisioni delle Commissioni amministrative vi pos-

sono essere degli errori materiali, la correzione dei quali

sia necessaria; anche le decisioni delle Commissioni ammi-

nistrative possono venir pronunziate senza che sia stato

chiamato avanti le stesse quel contribuente che aveva

chiesto di essere sentito, o senza che all‘agente sia stato

comunicato il ricorso o controricorso dal contribuente pro-

dotto, o senza che il rappresentante dell'Amministrazione

finanziaria sia stato avvertito del giorno dell'adunanza per

poter intervenire ad essa; anche le decisioni delle Commis-

sioni am ministrative possono essere allette da quei vizi per i

quali contro le decisioni giudiziarie è ammissibile la revo-

cazione; anche le decisioni delle Commissioni amministra-

tive possono essere state pronunziate fra agente e persona

alla quale mancava la veste per rappresentare il contri-

buente nel giudizio. Perchè, in questi casi, non estendere

per analogia le disposizioni del codice di procedura civile

relative all‘impugnativa delle decisioni, e non ammettere

contro le decisioni delle Commissioni amministrative i

rimedi dal codice di procedura civile ammessi contro le

sentenze avanti la stessa Autorità dalla quale la decisione è

stata pronunziata? La giurisprudenza ammette la possibi-

lità del ricorso per errori materiali (1) e del ricorso per

revocazione (2) nei casi in cui la revocazione e ammissi-

bile contro le sentenze (3) ; la esclude per l'opposizione (4)

e per l'opposizione di terzo (5). Senonclrè non havvi ragione

di far distinzioni: o si ammette che in tutti i casi nei quali

è dal codice di procedura civile ammessa l'impugnativa

della decisione avanti la stessa Autorità che l‘ha pronun-

ziata, è ammessa l'impugnativa anche della decisione delle

Commissioni amministrative avanti la stessa Commissione

dalla quale la pronunzia fu emessa; o non la si ammette

in nessuno. E siccome esige giustizia che l'impugnativa si

ammetta in tutti i detti casi, cosi uopo e ammettere chein

tutti i casi stessi la decisione emessa da una Commissione,

anche se si tratta di pronunzia della Commissione cen-

trale (6), e impugnabile, non già avanti la Commissione

di grado superiore (7), ma avanti la Commissione che l'ha

prounnziata. E però la decisione delle-Commissioni è impu-

gnabile avanti l'Autorità che l'ha pronunziata quando nella

stessa vi sieno degli errori materiali (8), allorchè la deci-

sione è stata pronunziata senza che sia stato avvertito

l’agente od il contribuente, che avesse chiesto di essere

sentito, del giorno dell'adunanza, e senza che gli stessi

siano intervenuti all'adunanza stessa (9); se la decisione

sia l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra; se

siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichia-

rati falsi dopo la decisione a c-he la parte soccombente igno-

rasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della

decisione stessa; se dopo la decisione siasi ricuperato

un documento decisivo, il quale non erasi potuto produrre

per fatto della parte contraria; se la decisione sia l'ef-

fetto di un errore di fatto (10) che risulti dagli atti o docu-

menti dell'aft‘are, errore che esiste quando la decisione sia

fondata sulla supposizione di un fatto la cui veritàè incon-

trastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta l‘inesi-

stenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, e

tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non

sia un punto controverso, sul quale la decisione abbia pro-

nunziato; se la decisione sia contraria ad altra decisione

' passata in giudicato, pronunziata in confronto dello stesso

contribuente relativamente allo stesso reddito, purchè non

abbia pronunziato anche sulla eccezione di cosa giudi-

cata (11); allorchè la decisione pronunziata in confronto di

altri pregiudichi i diritti del contribuente (12).

Questi essendo i soli motivi per i quali una decisione

può venir impugnata avanti la stessa Commissione che l’ha

pronunziata, non è motivo per poter esercitare tale impu-

gnativa la presentazione di un documento che già esisteva

all'epoca della contestazione ed alla cui presentazione non

ostava il fatto della controparte (13); la presentazione di

un documento che non fu prodotto, non già per fatto della

controparte, ma della parte che intende impugnare la deci-

sione (14); la presentazione di un documento di data poste-

riore alla decisione, che si produce solo per supplire alla

mancanza di quelle prove che nel giudizio si dovevano

addurre (15); l’errore di fatto, quando il fatto sul quale

l'errore cadde è un punto controverso sul quale la deci-

sione ha pronunziato (16); l‘errore di diritto (17); la disper-

sione del ricorso presentato alla Commissione quando il

contribuente sia stato udito in persona e siansi esaminati i

documenti da lui presentati (18).

In qualunque tempo può venir presentata l'impugnativa

per errori materiali (19). Negli altri casi, dal momento che

la legge tace e che è una necessità giuridica l'esistenza di

 

(i) Comm. centrale, 7 aprile 1906, Brunetti (Imposte dirette,

1906, 230).

("Z) Comm. centr.. 11 luglio 1871, n. 15378; 18 luglio 1871,

11. 15408; 21 dicembre 1884, n. 78074; App. Trani, 30 aprile

4909, Finanze c. Koenig (Foro Puglie, 1909, 345).

(3) Comm. centr., 21 dicembre 1884, n. 78074.

(4) Comm. centr., 15 febbraio 1897, Soc. belga (Giur. Ital.,

1897, 111, 28).

(5) Comm. centrale, 29 ottobre 1902, Preta (Foro Italiano,

(903,111, 38).

(6) Comm. centr., 11 luglio 1871, n. 15278; 18 luglio 1871.

n. 15408.

(7) Comm. centr., 20 maggio 1888, Agente Napoli (Bollet-

tino, 1889, 79); 18 luglio 1892, Società trainways napoletani

(Imp. dir., 1892, 281).

(8) Art. 473 cod. proc. civile.

(9) Art. 474 cod. proc. civile.

(10) Comm. centr., 20 maggio 1888, Ayente Napoli (Bollet-  
tino, 1889, 79); 18 luglio 1892, Societa' tramways napoletani

(Imp. dir., 1892, 284).

(11) Art. 494, cod. proc. civile.

(12) Art. 510, cod. proc. civile.

(13) Comm. centrale, 20 febbraio 1888, Saville (Bollettino,

1889, 36).

(14) Comm, centr., 12 aprile 1897, Gristina (Imposte dirette,

1897, 299).

(15) Comm. centr.. 12 novembre 1895, Devasini (Imp. di-

rette, 1896, 125).

(16) Comm. centr., 2 febbraio 1890, Grazioli (Imp. dirette,

1890, 298).

(17) Comm. centr., 18 luglio 1892, Soc. tramways napoletani

(Imp. dir., 1892, 284).

(18) Cassazione Roma, 9 marzo 1900, Caroncini c. Finanze

(Hiv. Tribut., 1900, 227). ,

(19) Art. 473 cod. proc. civile; Comm. centr., 9 dicembre1894,

Gatdiani (Gazz. Proc., 1895, 33); 7 aprile 1906, Ramella

(Imp. dir., 1906, 230).
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speciali norme, uopo e ricorrere all'analogia, e siccome la

legge d'imposta fissa in via generale per l'impugnativa

delle decisioni il termine di venti giorni dalla notifica della

decisione che s'intende impugnare, cosi è il caso di ammet-

tere il principio che per impugnare le decisioni avanti le

Commissioni che le hanno pronunziate, havvi il termine di

venti giorni dalla notifica della decisione di cui si tratta (1).

Quando, però, l'impugnativa avviene o perchè la decisione

e l'efietto del dolo di una delle parti a danno dell'altra, o

perchè siasi pronunziato sopra documenti stati riconosciuti

o dichiarati falsi dopo la decisione, 0 che la parte soccom-

bente ignorava essere stati riconosciuti o dichiarati falsi

prima della decisione stessa, o perchè dopo la decisione

siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non erasi

potuto produrre prima per fatto della parte contraria, il

termine dei venti giorni non decorre dalla notifica della

decisione, ma rispettivamente dal giorno in cui la falsità

riconosciuta o dichiarata prima della decisione sia stata

scoperta da chi propone l'impugnativa, oppure dal giorno

in cui la stessa è stata riconosciuta o dichiarata dopo la,

decisione, 0 il dolo e stato scoperto o il documento ricupe-

rato, purché in questi casi vi sia prova scritta da cui risulti

il giorno della scoperta o del ricupero (2).

L‘impugnativa viene proposta, se dall'agente, mediante

ricorso notificato al contribuente; se dal contribuente,

mediante ricorso proposto nei modi nei quali ordinaria-

mente i ricorsi vengono proposti alle Commissioni, notifi-

cato anche, se del caso, a chi fa parte nel giudizio in cui

fu emessa la decisione impugnata. Un tale ricorso non

interrompe il termine dei venti giorni per ricorrere alla

Commissione di grado superiore per vizi che con tale ri-

corso possono essere fatti valere, dimodochè, dopo rigettato

il ricorso proposto avanti la Commissione stessa che pro-

nunzio l'impugnata decisione, se è decorso il termine per

impugnare la decisione stessa avanti la Commissione supe-

riore, non è più possibile siftatta impugnativa (3).

La Commissione adita chiamata a conoscere sul ricorso

contro la decisione da essa pronunziata, conosce e prov-

vede sul ricorso stesso nei modi nei quali conosce e pro-

nunzia su tutti gli altri ricorsi. Contro tale decisione non

è ammissibile il medesimo mezzo di impugnativa che fu

esperito (4), ma la stessa è soggetta ad impugnativa nei

modi ordinari (5).

212. Le decisioni delle Commissioni non più impugna-

bili, hanno in via amministrativa l‘efficacia di cosa giudi-

cata. Cosa giudicata, però, anche se la decisione è stata

pronunziato in confronto dello stesso contribuente su que-

stioni di massima, limitata all'accertamento ai riguardi del

quale sono state emanate (6). E però la decisione non più

impugnabile delle Commissioni non fa ostacolo acchè in un

accertamento successivo si ripropongono le questioni che

nell'accertameuto precedente furono decise.

213. Per effetto dell’avvenuto accertamento definitivo-

del reddito, il reddito resta definitivamente fissato cosi

come venne accertato: non possono farsi valere deduzioni-

di altre passività oltre quelle che dall'avvenuto accerta-

mento furono dedotte (7). All'Amministrazione finanziaria

non è lecito, sotto pretesto cheil reddito è stato calcolato in

cifra inferiore al vero, iscrivere il contribuente nei ruoli-

di altro Comune ove ha un reddito di ricchezza mobile che-

nell'avvenuto accertamento e stato calcolato (8).

214. In dipendenza delle operazioni di definitivo accer-

tamento l'agente deve compiere alcune operazioni. L'agente-

iscrive nella scheda le modificazioni determinate dalle de-

cisioni delle Commissioni di mano in mano che gli per—

vengono le definitive decisioni (9).

I redditi definitivamente accertati al 15 novembre sono

iscritti nel registro (10), formato, conservato ed utilizzato

con le norme-dettate dal r. decreto 30 ottobre 1869,

n. 5312 (11), dalle Istruzioni ministeriali 10 gennaio

1870 (12), dalle Istruzioni supplementari 14 gennaio1871,

n. 2100(13), e dalle Normali 5 aprile1871, n.21309(14)

e 10 giugno 1871, n. 31324(15). E però nel registro sono

iscritti i redditi che a questa epoca sono dichiarati dai-

possessori ed ammessi dall’agente, o concordati tra pos-

sessore ed agente, aumentati od iscritti d'ufficio dalla

Commissione di prima istanza e non impugnati entro

venti giorni dalla notificazione della proposta, dichiarati

d'ufficio o rettificati dall'agente e non contestati dal pos-

sessore avanti la Commissione di prima istanza nel ter--

mine di legge, determinati dalla Commissione di prima

istanza e non contestati dall'agente o dal possessore avanti

la Commissione provinciale nel termine di legge. deter-

minati dalla Commissione provinciale o non contestati dal.

contribuente o dall'agente avanti la Commissione centrale

nel termine di legge; i redditi incerti e variabili, dei

quali fu fatta l'estimazione in secondo grado dalla Commis-

sione provinciale, anche se l'estimazione sia contestata

avanti la Commissione centrale, purchè, oltre l'estima-

zione, non sia contestata anche la sussistenza o la tassabi-

lità; i redditi determinati dalla Commissione centrale (16).

La regolare iscrizione di un reddito nel registro non può

venir cancellata che nei casi ammessi dalla legge (17).

cioè quando avvenne l'accoglimento di uno di quei ricorsi

dei quali si dirti allorchè verrà parola dei ricorsi posteriori

alla pubblicazione dei ruoli (18).

 

(1) Comm. centr. 22 marzo 1891, Ditta Pallone (Imp. dirette,

1891, 232); 15 febbraio 1897, Società belga; 12 aprile 1897,

Gristina, citate a note 4 e 14 della pagina precedente.

(2) Art. 497, capov., cod. proc. civile.

(3) Comm. centr., 19 giugno 1900, Cappello (Imp. dirette,

1900, 367); 23 aprile 1904, Tartanna (Id., 1904, 206).

(4) Comm. centr., 12 maggio 1901, Tepoliti (Imp. dirette,

1902, 16). Cnfr. art. 509, parte 1 “. cod. proc. civile.

(5) Comm. centr., 19 giugno 1900, Cappello, citata.

(6) Qualche decisione di vecchia data (cnfr. App. Palermo,

17 settembre 1877, Finanze c. D’Aumale (Giur. Ital., 1878,

I, 2, 15), limitatamente però alle decisioni che abbiano pronun—

ziato sulla tassabititii o no di un reddito certo; Appello Napoli,

11 maggio 1880, Pisani c. Finanze (Id., 1880, l, 2. 886) aveva

allermato il contrario del principio accolto nel testo, ma in via  
generale la giurisprudenza e costante nell’allermazione del prin-

cipio che nel testo e stato affermato. Cnfr. da ultimo: Cassazione

Roma, 21 novembre 1908, Finanze e. Papale e Finanze c. Na-

tale (Legge, 1909, 222, e Riv. Tribut., 1909, 163). .

(7) Comm. centr., 4 febbraio 1873, n. 224951; 29 gennaio

1876, n. 39010.

(8) Cassaz. Torino, 17 dicembre 1870, Finanze e. Accame

(Cass. Civ., 1871, 666).

(9) Art. 106 regal. 1907.

(10) Art. 107 rego]. citato.

(11 a 15) Si omette il testo, trattandosi di materia di impor—

tanza puramente amministrativa e di regolamento interno.

(16) Art. 107 regal. citato.

(17) Comm. centr., 13 ottobre 1871, n. 15782.

(18) Comm. centr., 4 febbraio 1873. n. 22498.
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Dei redditi intorno ai quali al 15 novembre non sia

ancora intervenuta la decisione definitiva delle Commis-

sioni, l'agente tiene conto in apposita tabella; quando

poi sia seguita la decisione definitiva, l'agente procede alle

occorrenti annotazioni nelle schede ed all'iscrizione del

reddito nel registro: qualora fra i redditi di uno stesso

possessore alcuni sieno definitivamente accertati al 15 no—

vembre ed altri a tale epoca non lo siano ancora, si

iscrivono nel registro soltanto i primi, e gli altri vanno

iscritti quando siano intervenute le decisioni definitive

delle Commissioni (1).

215. I risultati delle operazioni di accertantento defini-

tivo del reddito forniscono gli elementi necessari per deci-

dere se vi sia o no stata omissione od infedeltà nella

denunzia del contribuente, e però se sia o no il caso di

applicare la sopratassa per omessa od infedele dichiara-

zione. Allorquando, a base dei risultati stessi, siavi luogo

all'applicazione della sopratassa, l'agente, accertato irre-

trattabilmente il reddito, liquida la sopratassa e fa notifi—

care la liquidazione al contribuente a arezzo di servente

comunale, il quale esegue la notifica nei modi e nelle forme

ordinarie (2). Contro la liquidazione fatta dall’agente non

e ammissibile reclamo alle Commissioni amministrative:

in via amministrativa non è ammesso che il ricorso in via

gerarchica, senza pregiudizio di quel ricorso all'Autorità

giudiziaria (3), del quale a luogo opportuno sarà fatto parola.

216. Per i redditi sfuggiti all'accertamento ordinario

dell'anno in corso e dei due anni precedenti (4), per quelli

che sorgono nell'intervallo fra l'avvenuto accertamento

ordinario ed il nuovo, cioè tra il 1° maggio di un anno ed

il 30 aprile dell'anno successivo (5), e per quelli che

si accertano per un periodo più lungo dell'anno fra il

1° maggio di un anno ed il 30 aprile dell'ultimo anno di

durata dell'accertamento, sarebbe necessario, per importi,

attendere l'apertura dell'epoca dell'accertautento ordinario,

se la legge non apprestasse un mezzo speciale per iniziare

ecottdurre a termine il procedimento di imposizione dei

redditi stessi. Tale mezzo speciale è l'accertamento supple-

tive, cioè un accertamento che, anche ad iniziativa della

Commissione di prima istanza (6), tangente quale organo

di polizia finanziaria, avviene, non già sulla generalità

dei redditi, ma su quello speciale che nell’accertamento

ordinario fu omesso o non vi poté essere compreso.

Non è il caso di confondere accertamento suppletive ed

-ìmpostalsupplelivaz l’imposta suppletiva può essere oggetto

di accertamento suppletiva, ma non ogni accertamento

suppletive è anche accertamento di imposta suppletiva;

chè l‘accertamento suppletivo può aver luogo anche per

l'imposta principale. E precisamente, havvi accertamento

suppletive per imposta suppletiva allorquando un accerta-

mento per quel reddito, per il quale l’accertamento supple-

tive avviene, ha avuto luogo, in via ordinaria o suppletiva,

e l’accertamento avviene acciò la Finanza possa riscuotere

quel di più che ancora e dovuto oltre il già accertato;

allorquando nessun accertamento e ancora avvenuto in

precedenza ai riguardi del reddito di cui si tratta. si ha un

accertamento suppletivo per imposta principale (7).

L’accertamento suppletive, tutte le volte che vi sono le

condizioni volute dalla legge acciò al detto accertamento

si possa procedere, lta luogo di qualunque specie di reddito

si tratti. E però l'accertamento suppletive ha luogo anche

per gli stipendi che una società commerciale corrisponde

ai suoi impiegati (8). Ha luogo esista o no ancora il red—

dito al momento in cui si tratta di accertare suppletiva-

menle il reddito stesso; basta che il reddito abbia avuto

esistenza, perchè all'accertamento suppletive si possa addi—

venire (9). Ha luogo qualunque sia la causa dipendente-

mente dalla quale il reddito è sfuggito all'accertamento

ordinario (10). E però ha luogo l‘accertameu to suppletive

anche nel caso in cui non si fosse proceduto all'accerta-

mento ordinario a causa dell'avvenuto annullamento degli

atti per la mancata od irregolare notificazione al contri-

buente degli avvisi, la notificazione dei quali deve avve-

nire (11); anche nel caso in cui, al tempo dell’accertamento

ordinario, l'imposizione non potè avvenire perché l'in-

dustria non era ancora produttrice di reddito (12); anche

nel caso in cui, al tempo dell'accertamento ordinario, l'in-

dustria non aveva ancora quella durata che dalla legge è

contemplata onde stabilire la media del reddito sul quale

commisurare l'imposta (13); anche nel caso in cui dal

bilancio che servi di base all'estimazione non appariva

l'esistenza di un reddito per il quale l'ente fosse soggetto

per altri nell'attuazionedell'imposta (14), oppure l'esistenza

del reddito stesso apppariva in somma inferiore a quella a

cui detto reddito realmente ammontava; come nel caso in

cui gli stipendi corrisposti dall'ente al proprio personale

fossero superiori a quelli risultanti dal bilancio (15); anche

nel caso in cui non fosse possibile procedere all'accerta-

mento ordinario del reddito di una società anonima od in

accomandita per azioni a causa della mancanza di quel

bilancio dell'anno precedente all'anno in cui l'accertamento

avviene, che, alermini dell'art.25 del testo unico 1877, è

il mezzo ordinario di accertamento del reddito della società

stessa (16); anche nel caso in cui non siasi proceduto all'ac-

 

tl) Art. 108 regol. citato.

(2) Articolo 5, parte 'la e capov. 1°, legge 23 giugno 1873,

al. 1444; art. 6 regol. 31 aprile 1873, n. 1566.

(3) Art. 1°, parte 1°, legge 23 giugno 1873, n. 1444.

(4) Art. 50, parte la, testo unico 1877.

(5) Comm. centr., 11 luglio 1874, n. 40702.

(6) Comm. centrale, 22 febbraio 1898, Amoroso (Municipio

ital., 1898, 526); 19 aprile 1898, Pellacchia (Id., 1899, 97).

(7) App. Catania, 13 dicembre 1909, Finanze c. Spagnuolo

(Giur. Cat., 19091 222). .

(8) Comm. centr., 2 maggio 1874, n. 28877.

(9) Comm. centr., 15 novembre t877, n. 48004.

-(l0i Comm. centr., 10 aprile 1875, n. 34826.

(lt) Art. 111, capov. 2°, regal. 1907.

(l?) Comm. centrale, 26 giugno 1883, N. (Boll., [883, 242).

(13) Art. 54, parte 1“, regal. citato.  
(t4) Comm. centrale, 19 febbraio 1895, N. (Cass. Unica,

1895, 255).

(15) Comm. centr., 4 maggio 1897, Società Unione del gas di

Genova (Riv. ’I‘ribut., 1898, 11); App. Milano, 2 agosto 1898,

Soc. « Il Danubio » c. Finanze (Imp. dir., 1899, 36); Com-

missione cenlrale, 25 giugno l902, N. (Manic. Ital., 1902,

298); 23 giugno 1902, Cirillo (Riv. Tribut., 1903, 157).

(16) La questione non risulta sòrta prima del 1892, epoca nella

quale, nella causa Impresa mineraria di Genova c. Finanze, si

trova una decisione dell‘Appello di Genova, 8 luglio 1892 (Giu-

rista, 1892, 319), con la quale si attenua il principio che solo

al terzo anno da che havvi un bilancio attivo, le società per azioni

sono tenute al pagamento delle imposte, non potendosi peri due

anni precedenti accertare il reddito imponibile a base di qu |

modo ordinario di accertamento che è il bilancio sociale. Questa

sentenza lu cassata dalla Suprema Corte di Itama (20 marzo 1893:
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certamento principale per essere stato giudicato inesistente

il reddito, e però anche nel caso in cui l'agente abbia ac—

cettato la dichiarazione del contribuente di non aver alcun

reddito (1), anche nel caso in cui il reddito sia stato eli-

minato in seguito a decisione delle Commissioni (2).

Avendo luogo l'accertamento suppletive qualunque sia la

causa per la quale il reddito è sfuggito all'accertamento

ordinario, si fa luogo all'accertamento suppletive anche nel

caso in cui sia stato indebitamente dichiarato che il red-

dito e cessato. E però, cancellato il reddito derivante da

un credito in seguito a quitanza per atto pubblico, e pro-

vata poscia l'esistenza di una controdicbiarazione segreta

che quella quitanza distrugge confermando l'esistenza del

credito, si fa luogo all‘accertamento suppletive del reddito '

derivante da detta credito (3).

L'accertamento suppletive ha luogo tanto nel caso in cui

al contribuente non sia stato nell'accertamento ordinario

accertato alcun reddito, quanto nel caso in cui gli sieno

stati accertati altri redditi di diversa e di categoria eguale a

quella alla quale il reddito, che con l'accertamento supple-

tive si vuol colpire, appartiene. E però l'accertamento sup-

pletivo ha luogo anche quando nell'accertamento ordinario

non sia stato accertato il reddito complessivo, ma quello

derivante da affari singolarmente considerati, ed altri affari

esistano che nell'accertamento ordinario non furono com-

presi (4); accertato nell'accertamento ordinario il reddito

di singoli appalti, si fa luogo ad accertamento suppletive

per gli altri appalti, dei quali il contribuente fosse o dive-

nisse assuntore (5).

Dal momento che i redditi accertati in somma non impo-

ttibile si considerano come inesistenti, l'accertanrento sup-

pletive ha luogo tanto nel caso in cui al contribuente non

sia stato accertato alcun reddito, quanto nel caso in cui

gli sia stato accertato un reddito inferiore al minimo impo-

nibile (6).

Allorché l'accertamento ha luogo a base di un titolo,

l'accertamento suppletiva ha luogo tanto nel caso in cui il

reddito non sia stato soggetto all'accertamento ordinario,

quanto nel caso in cui non sia stato soggetto che in

parte (7). E però, accertato nell’accertamento ordinario il

reddito derivante da un contratto d'appalto, havvi luogo ad

accertamento suppletive allorchè a bertefizio dell'appalta-

tore vengono alterati i prezzi unitari stabiliti col contratto

principale 0 vengono aggiunti altri lavori a quelli proget-

tati (8); accertato il reddito di una società anonima od in

accomandita per azioni in base al bilancio, havvi luogo ad

accertamento suppletive quando risulti un reddito supe-

riore a quello precedententente accertato (9); accertato il

reddito proveniente da stipendio, havvi luogo all'accerta-

mento suppletivo allorquando si scopre che lo stipendio e

superiore a quello accertato (10).

L'accertamento suppletive ha. luogo qualnrrque sia il

tempo che ancor rimane per giungere all'epoca dell'accer-

tamento ordinario. E però per quei redditi che, come sarà

veduto, vanno accertati per ogni quadriennio, l'agente può

in un qualunque momento del quadriennio stesso accer-

tare suppletivamente il reddito che all'accertamento qua-

driennale fosse sfuggito (11).

Ma di accertamento suppletive non è il caso di parlare

per i redditi stimati nell'accertanrento principale, sia pure

ai riguardi delle passività che dal reddito sono detraibili,

qualunque possa essere il risultato defitritivo ai riguardi di

ciò che dell'estimazioue fu oggetto, ed in via generale non

è il caso di accertamento suppletive per distruggere 0 rue-

dificare quello che abbia formato materia del giudizio nel-

l'accertamento principale (12). E però non i— il caso di

parlare di accertamento suppletive per le passività che sono

state ammesse in deduzione e che in seguito vennero rico“-

nosciute uondeducibili (13), anche se, trattandosi di società,

ciò che in dipendenza delle non eseguite deduzioni si venne

cumulaudo, sia ripartito tra i soci per titolo diverso da

quello di distribuzione di utili (14); per l'aumento del red-

dito dipendentemente dall'aumeuto di capitale impiegato

nell'esercizio (15), per assunzione di altri appalti, sia pure

di opere pubbliche, da parte di chi fn soggetto ad accerta-

mento principale, non già per i singoli appalti, ma in

 

Foro Ital., 1893, t, 975), la quale decise che se non è possibile

l'accertamento ordinario del reddito che per il terzo anno da che

havvi un bilancio attivo, per i due anni precedenti si può sempre

procedere ad accertamento suppletivo sulla base dei risultati della

gestione, quali risultanti dai bilanci degli anni stessi, debitamente

controllati. L‘Appello di Casale, a cui la causa fu rinviata (12 gett-

ttaio 1894: Giurispr. Ital., 1894, |, 2, 569), riafl'ermò il prin-

cipio accolto dall’Appello di Genova; deunnziato alla Cassazione,

le Sezioni Unito, 15 marzo 1895 (Foro Italiano, 1895, t,

536), lo cassarono. Al principio accolto dalle Sezioni Unite con

la detta decisione si informò la giurisprudenza posteriore; Ap-

pello Milano, 17 luglio 1895, Soc. ass. tr La Grandine » c. Fi-

nanze (Imposte dirette, 1895, 290); Comm. centr., 21 gennaio

1904, Società Portoconrado (Id., 1904, 351); 14 novembre 1905,

Soc. perlifera rifilano (Id., 1906, 135).

(I) Contra: Commissione centr., 28 luglio 1869, n. 6780;

19 ottobre 1869, n. 7976.

(2) Contra: Comm. centrale, 10 settembre 1869, n. 7471;

8 giugno 1870, n. 12066; 25 ottobre 1875, n. 38159.

' (3) Comm. centr., 7 giugno 1903, Abbiate (Inrposte dirette,

1903, 307).

(4) Cass. Roma, 31 luglio 1889, Martire e. Finanze (Giuris-

prudenza Ital.,‘ 1890, i, 3, 19).

(5) Comm. centr., 12 novembre 1888, Maggi (Imp. dirette,

1889, 333).

(ti) Comm; centr., 27 novembre 1909, Moscati (Imp. dirette, 

1910, 47); 23 novembre 1908, N. (Id., 1909, 31). — Contra:

Commissione centrale, 8 dicembre 1889, Provedano (Boll….

1890, 60).

(7) Art. 111, capov. 1°,1-egol. l907.

(8) Cass. Roma, 8 marzo 1890, Benelli e. Finanze (Imposte

dirette, 1890, 135); Comm. centr., 23 luglio 1890, Faccanori

(Boll., 1891, 71); 31 maggio 1896, Ciabattini (Inrp. diretter

1896, 343); 17 maggio 1877, Macciotta (Id., 1877, 349);

24 novemlrre 1898, Ghione (Riv. Tribut., 1899, 382).

(9) Comm. centr., 30 aprile 1900, Min. Guerra(lnrp. dirette,

1901, 54); App. Catania. 24 luglio 1903, Colucci e. Finanze

(Hiv. Tribut., 1904, 15); Commissione centr., 25 giugno 1905.

Società tramways napoletani (Id., 1906, 87). — Contra: Com-»

missione centrale, 8 luglio 1907, N. (Imp. dirette, 1908, 33)

Trib. Milano, 16 luglio 1910, Soc. « L‘Ancora » e. Finanze

(Giur. Ital., 1910, t, 2, 71).

(10) Comm. centr., 29 giu€uo 1876, n. 39033.

(Il) Comm. centr., 23 aprile 1881, N. (Boll., 1881, 246).

(12) Comm. centr., 27 luglio 1884, rr. 76997.

(13) Comm. centr., 30 maggio 1870, n. 15025; 14 dicembre

1872, n. 21940; Comm. centr., 23 dicembre 1889, Buontempo

(Imp. dir., 1890, 159).

(14) Comm. centr., 23 aprile 1899. Società Nardone (Rivista

Tributaria, 1900, 616).

(15) Comm. centr., 2 maggio 1874, n. 58877.
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genere per l'esercizio dell'industria dell'appaltatore (1);

per altari speciali di un commerciante, i redditi del quale

furono contemplati in via generale nell'accertamento prin-

cipale (2), e però per appalti di fornitura di oggetti pro-

venienti da un'officina per la quale esista l'accertamento

del relativo reddito (3), per interessi che dipendentemente

da giudicato o convenzione sorgano a profitto di una ditta

commerciale ed industriale, il reddito della quale fu com-

plessivamente accertato (4); per la concorrenza di altri

redditi, l'esistenza dei quali, se fosse stata nota, non

avrebbe l'atto ammettere la detrazione che dal reddito defi-

nitivamente accertato venne eseguita (5); per l'esito finale

di appalto dipendentemente da avvenuto collaudo (6). Nem-

meno è ammesso accertamento suppletive per quella dille-

renza relativa all'importare dell'imposta dovuta ad erroneo

apprezzamento sulla natura del reddito. E però non è

ammesso accertamento suppletive dipendentementedal fatto

che un reddito, che avrebbe dovuto essere classificato in

categoria A, venne classificato in categoria C (7). Accerta-

mento suppletivo nemmeno è ammesso per quei redditi che

nell'accertamento principale furono oggetto di contesta-

zione avanti le Commissioni, contestazione risoluta con la

dichiarazione di imponibilità: l'autorità di cosa giudicata

in via amministrativa, posseduta dal pronunziato non più

impugnabile delle Commissioni, impedisce che setta forma

di accertamento suppletive si riproponga quella questione

che in sede di accertamento principale è stata decisa. Ma e

d'uopo che si ripropongo la questione nei termini di fatto

nei quali fu proposta avanti la Commissione che ha defini-

tivamente giudicato; chè, se i termini di fatto sono diversi,

nessun ostacolo havvi acchè all'accertamento suppletive si

proceda. E però, giudicato definitivamente dalla Commis-

sione che il reddito non e imponibile attesa la sua esiguità,

nessun ostacolo havvi acchè si proceda ad accertamento

suppletive se il reddito ha subito aumento tale da divenire

imponibile (8).

217. La procedura per l'accertamento suppletive è quella

dalla legge stabilita per l'accertamento principale (9), con

quelle sole modificazioni che sono rese necessarie dalla

circostanza che si tratta di un accertamento singolare, che

avviene in epoca diversa da quella dalla legge stabilita per

l'accertamento ordinario.

Indipendenza di ciò, non vi può essere un'epoca fissa

per la dichiarazione; il tempo in cui la dichiarazione deve

 

ll) Comm. centr., 23 lebbraio 1890, Martonesi (Bollettino.

1890, 185).

(2) Comm. centr., 28 gennaio 1894, Agente Tolmezzo (Gon-

sulente Comm., 1894. 126).

13) Comm. centr., 14 luglio 1902, Bigani (Riv. Tributaria,

1903, 509).

('i) Comm. centr., 8 luglio 1907, N. (Imp. dir…, 1907, 335).

15) Comm. centr., 30 dicembre 1901, La Rosa (Imp. dirette,

1902, 151).

(6) Comm. centr., 17 maggio 1877, Macciotta, e 24 novembre

1898. Ghione, citate a nota 8 della pagina precedente.

(7) Comm. centr., 9 giugno 1869, n. 5770.

(8) N., L'agente'delle imposte può rettificare nel seconth

anno del biennio un reddito non imponibile dell‘anno precedente

confermata calsilenzt'a (Riv. Tribut., 1901, 361).

(9) Art. 111, capov. 3°, regol. 1907.

_ (10) Fu fissato il termine di sei mesi nella considerazione che

In questo corso di tempo può meglio conoscersi, di quello che lo

Si possa in un termine più breve, lo sviluppo che prende un

esercizio di industria e di commercio, e rendersi possibile una
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avvenire non può essere determinato che in relazione al

momento in cui il reddito è sòrto: peri redditi che sor-

gono dopo il 30 giugno la dichiarazione si fa nel termine

di sei mesi se si tratta di redditi incerti (10), entro il ter-

mine di un mese se si tratta di redditi in somma defi-

nita (11 ). E però nel caso di cessione di esercizio da uno ad

altro esercente, non potendosi nei rapporti del cessionario

avere per sòrto il reddito che nel giorno in cui l'esercizio

del negozio si è a lui trasferito. ove il trasferimento sia

avvenuto dopo il 30 giugno, il cessionario stesso ha diritto

al termine di sei mesi per far la denunzia (12). Prima che

sia trascorso, a seconda dei casi, il semestre od il mese, e

irregolare una dichiarazione o rettificazione d'ufficio fatta

dall'agente (13), ma, trascorso il termine, l'agente deve

fare la dichiarazione ola rettificazione d‘ufficio (14), dichia-

razione o rettificazione che è efficace anche se notificata

al contribuente dopochè l'agente ha fatto al sindaco la

trasmissione della apposita tabella (15).

Per l'accertamento suppletive, dal momento che si tratta

di redditi isolati che nelle operazioni di accertamento ven-

gono singolarmente considerati, non havvi la formazione e

la pubblicazione di detta tabella (16), ma l’agente è tenuto

ad apportare a quella compilata in occasione dell‘accerta-

mento ordinario le modificazioni che dall'accertamento

suppletive dipendono (17).

Come nel caso di accertamento principale, anche nel

caso di accertamento suppletive havvi luogo al ricorso alle

Commissioni, ed ove avanti le stesse pendo giudizio rela-

tivamente all'accertamento principale, a questo può venir

riunito quello per l'accertamento suppletive, senza che

però siavi l'obbligo di ciò fare (18). Negli accertamenti

suppletivi dei redditi le Commissioni di prima istanza

hanno sempre l'obbligo di procedere nell'esame dei reclami

per via di confronto coi redditi degli altri contribuenti della

stessa classe (19).

Al pari di ciò che avviene peri redditi compresi nell’ac-

certamente principale (V. a. 214), anche per quelli deli-

nitivamente accertati negli accertamenti suppletivi deve

aver luogo la iscrizione nelle rispettive schede e nel

registro (20).

218. Un accertamento suppletive speciale ha luogo per

il reddito costituito dagli interessi dei depositi e dei conti

correnti passivi delle casse di risparmio ed istituti di crc-

dito (21): per questi redditi il quantitativo accertato provvi-

 

più sicura base di accertamento (Belaz. parlamentare, 21 maggio

1877, n. 75A, pag. 19).

(11) Art. 26 testo unico 1877.

(12) Comm. centr., 2 dicembre 1878, n. 51760; 23 dicembre

1888, Trino/iera (Boll., 1889, 563).

(13) Comm. centrale, 18 marzo 1882, N. (Boll., 1882, 440);

7 luglio 1883, N. (III., 1883, 234).

(14) Art. 111, parte 1° e capov. 1° rego]. cit.; Commissione

centrale, 24 aprile 1894, Greco (Consul. Comm., 1894, 208).

(15) Cass. Roma, 31 luglio 1889, Martire c. Finanze (Giu.-

risprudenza Ital., 1890, |, 3, 19).

(16) Art. 41 testo unico 1877.

(17) Art. 93. capov., t‘egol. citato.

(18) Commissione centr., 2 febbraio 1889, Camino“ (Legge

1889, I, 751).

(19) Art. 45 testo unico 1877.

(20) Art. 112 regol. 1907.

(21) Sforza, Società ed istituti di credito; rimborso in base a

bilancio ed in base alla liquidazione definitiva di cui all'arti—

colo 60 della legge; termine (Imp. dir., 1910, 257).
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seriamente (V. a. 177) viene liquidato in via definitiva,

senza che in sede di liquidazione sieno ammissibili que-

stioni di tassabilità,questioni che si devono proporre, se

del caso. in sede di accertamento principale (1), mediante

supplemento o rimborso sulle risultanze del bilancio e

del rendiconto dell'anno a cui si riferisce l'imposta.

Per il corrrputo dell'anno in corso e dei due precedenti,

per i quali può avvenire questo accertamento suppletive,

si prende le mosse dalla pubblicazione del bilancio, a

bascdcl quale ha luogo la liquidazione definitiva. liac-

certanretrto suppletive della differenza fra accertamento

principale e definitivo non ha bisogno di esser preceduto

da ateatro notifica da parte dell‘Agenzia, qualora la dille-

renza stessa si desunta dalla dichiarazione fatta dall'istituto

agli effetti della tassazione provvisoria per l'anno seguente

alla dichiarazione (2).

g 4. Ruoli.

219. Generalità. —— 220. Determinazione del reddito soggetto

all'imposta. — 221. Sospensione delle operazioni. —

222. Effetti. — 223. Ruoli dell'imposta e delle sopratasse.

— 224. Loro esecutorietà. — 225. Ruoli srrppleliili. —

225 bis. Prescrizione relativa. — 226. Ricorsi e rilievi

d'ufficio posteriori al ruolo. — 227. Azione amministrativa

e giurisdizionale. — 228. Ricorso per emissione e irregola-

rità di notifica. — 229. Ricorsi e rilievi per errori materiali.

— 230. lil. id. per duplicazioni. — 231. ld. per inesistenza,

esenzione o assoggettamento a ritenuta del reddito, al tempo

della dichiarazione. — 232. Sgravio per cessazione di red-

dito. — 233. Ricorso e provvedimento relativo. — 234. Altri

casi di sgravio. — 235. Tassatività delle disposizioni legis-

lative autorizzanti lo sgravio. — 236. Periodo per cui ha

efiìcacia l‘accertamento. — 237. Durata del periodo (l‘im-

posta. — 238. Conferma tacita del reddito accertato nel

precedente periodo. — 239. Rettifica del reddito accertato

precedentemente. —- 240. Operazioni successive per l'accer-

tamento dell'imposta. — 241. Riscossione dell'imposta:

doppia categoria dei principi relativi. — 242. Documenti

comprovanti l'avvenuto pagamento. — 243. Contro chi può

rivolgersi l'esattore. — 244. Privilegio sui mobili. —

245. Grado del privilegio. — 246. Irresistenza di altri

privilegi.

219. Al punto al quale si è arrivati con ciò che venne

sin qui esposte, si tranne dei redditi definitivamente accer-

tati e che tali giàappariscono dai registri terruti dall'Agenzia;

per compiere l'accertamento dell'imposta ormai altro non

resta che determinare ciò che da ciascun contribuente è

dovuto, e formare il titolo esecutivo a base del quale provve-

dere alla riscossione. Merc operazioni di ordine queste, gli

elementi delle quali, elementi che non possono subire alte-

razioni, si trovano già nei registri dell'Agenzia, registri alla

lor volta formati a nrezzo di semplici operazioni di ordine,

glielenrenti delle quali si trovano in quegli atti che si rife-

riscono al definitivo accertamento del reddito. Questo però

non esclude che nel tempo che corre tra l'inizio ed il com-

pimcuto delle operazioni di ordine di cui e discorso possano

venir apportati ai risultati della procedura di accertamento

tutti quei cangiamenti che, come si vedrà, possono essere

apportati ai ruoli dopo la pubblicazione degli stessi (3); sol

che questi cangiamenti, se del caso, devono venir apper-

tali con la procedura da segnirsi per i ricorsi in via arn-

ministrativa e rilievi di ufficio posteriori alla pubblica-

zione dei ruoli, procedura di cui ci si occuperà fra breve

(V. n. 226).

La determinazione di ciò che da ciascun contribuenteò

dovuto e la formazione del titolo esecutivo a base del quale

procedere alla riscossione constano di due operazioni: la

determinazione del reddito soggetto all'imposta, la compi-

lazione dei ruoli. Queste operazioni però non sempre si

susseguono; chè vi sono casi in cui. determinato il reddito

soggetto all'imposta, le operazioni si sospendono.

220. Accertato il reddito al netto dalle passività che lo

gravano occorre determinare quale parte di esso èsog-

getta all'imposta; epperò tale reddito va ridotto all'impo-

nibilc, operando sullo stesso quelle deduzioni di cui il

reddito stesso è passibile in dipendenza della sua indole,

quale risultante dai coefticeuti che concorrono alla sua

produzione, e sul reddito cosi ridotto quelle eventuali

detrazioni di cui sono passibili i redditi minori. Tali

operazioni devono essere dall'agente compiute, e l'agente

stesso fa sulle schede e nel registro il riepilogo dei redditi

imponibili (4).

221. A questo punto delle operazioni di accertamento il

contribuente è ammesso a chiedere, nei casi contemplati

dalla legge, la sospensione delle operazioni ulteriori (5),

casi che sono due (6).

Il primo caso, in cui havvi luogo alla domanda del con-

tribuente per la sospensione delle operazioni ulteriori,è

quello in cui si tratta di reddito anche dipendente da cre-

dito clrirografario (7), per la percezione del quale il credi-

tore, anche se è un cessionario al quale la cessione sia stata

fatta pro salvando (8), procede, non già all'esecuzione mo-

biliare (9), ma all'esecuzione immobiliare, quando all'epoca

in cui si dovrebbe procedere alle operazioni ulteriori alla

determinazione del reddito imponibile non già il giudizio

esecutivo sia semplicemente iniziato, anche se ebbe luogo il

sequestro degli immobili cadenti nell'espropriazione (10).

ma sia scaduto il termine fissato dall'art. 709 del codice…

di procedura civile per il deposito delle domande di colle-

 

(1) Comm. centr., 25 aprile 1909, Cassa risparmio Lucca

(Imp. dir.. 1909, 254, e 1911, 63).

(2) Comm. centr., 17 novembre 1904, Cassa risp. Brescello

(Imp. dir., 1905. 63).

(3) Comm. centr-., 10 giugno 1873, n. 24080.

(4) Art. 109, parte i“, rego]. 1907.

(5) Comm. centr., 23 nrarz01891, Villari (Ball., 1891, 187).

Cnfr. Barbieri, in Dir. e Giur., 1896, 36.

(6) Essi vennero ammessi per la prima volta nell‘art. 15 della

legge 23 giugno 1877, n. 3903, riprodotto nell‘art. 64 del testo

unico vigente, ed il legislatore, come rilevasi dalla Relazione

ministeriale sul progetto 10 marzo 1877 e da quella 21 maggio _

stesso anno della Commissione parlamentare (V. Documenti della

Carnera, 1877, n. 75. p. 60 e n. 75 A. p. 16), vi si indusse tro-  
vando u soverchiamente duro far pagare l'imposta al creditore

quando gli manca in fatto il reddito, oppure querido è contestata

l‘esistenza o la legittimità del credito », e cosi per tcmperare il

rigore eccessivo della legge allora vigente, pur studiandosi di

adottare un provvedime'nto tale che permettesse di schivare lo

scoglio delle frodi.

(7) Comm. centr., 27 dicembre 1897, Giaccone (Imp. dirette,

1898, 272).

(B) Comm. centr., 30 giugno 1901, N. (Rivista Tributaria,

1902, 297).

(9) Cnfr., in senso contrario: Comm. centr., 25 ottobre 1901,

Agente Viadana (Giur. Ital., 1902, III, 59).

(10) Comm. centr., 18 gennaio 1904. Argiert (Imp. dirette,

1904, 107).



RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI) 499

 

cazione, o la domanda di collocazione sia stata prima di

detta scadenza presentata ('l); salvi i rimborsi ed i sup—

plementi di imposta secondo l'esito del giudizio; e rimani

gono sospese dallo stesso termine, salvo i rimborsi ed !

supplementi, le ulteriori operazioni dell'Agenzia per i red—

diti per la percezione dei quali gli altri creditori concor-

rano nella esecuzione (2). Nel caso di fallimento, caso in

cui si verifica una condizione giuridica identica a quella

a cui fa riferimento l'art. 709 della procedura civile, e che

però deve avere parità di trattamento (3), la sospensione

dell'imposta sui redditi costituiti dagli interessi dei crediti

ipotecari ha luogo quando il credito venga insinuato (4).

La sospensione in tanto può venir disposta in quanto si

tratti di debito di nn solo obbligato, e se più sono gli

obbligati di debito divisibile, nel quale caso la sospensione

non può avvenire che per la porzione del debito gravante

il debitore contro il quale l'esecuzione #: intrapresa. Trat-

tandosi di debito solidale, in tanto la sospensione può avve-

nire in quanto la esecuzione o le esecuzioni sieno condotte

contro tutti gli obbligati (5), chè se sieno condotte contro

uno ed alcuni, vi sono gli altri ai quali il creditore può

dirigersi per il pagamento, e però non è il caso di impedire

l'attuazione dell' imposta.

Per ottenere la sospensione per la causa in discorso il

contribuente deve presentare all’agente il certificato in

carta semplice del cancelliere giudiziario che attesti se-

condo i casi o del decorrimento del termine fissato dall'ar-

ticolo 709 del codice di procedura civile per il deposito

delle domande di collocazione, e dell'eseguito deposito dei

documenti (6), e solo in quanto l’insinuazione sia stata in

tale modo provata, la sospensione può venir ottenuta (7).

Il secondo caso, in cui la domanda del contribuente per

la sospensione delle operazioni ulteriori alla determina-

zione del reddito imponibile può aver luogo, è quello in

cui un diritto produttore di un reddito di ricchezza mobile

non sia semplicemente contestato in giudizio (8), ma sia

stato oggetto di una sentenza di prima istanza pubbli-

cata (9), anche non passata in giudicato (10), anche non

notificata (11), che lo abbia dichiarato insussistente (i 2):

in questo caso può venir domandata la sospensione delle

ulteriori operazioni dell'Agenzia a datare dalla sentenza

che ha dichiarato l'inesistenza del credito (13) per la tota-

lità e per parte del reddito, a seconda che la sentenza ha

dichiarato l'insussistenza totale o parziale del credito.

Per ottenere la sospensione delle operazioni ulteriori

dell’Agenzia per la causa in discorso, il contribuente deve

e dare in comunicazione all'agente, perchè ne prenda no-

tizia, la sentenza che dichiara l'inesistenza totale e par-

ziale del diritto, ed esibire un certificato del cancelliere

giudiziario che attesti della eseguita pubblicazione della

sentenza (14).

All'infuori dei due casi suenunciati non è ammessa la

sospensione delle operazioni dell'Agenzia successive alla

determinazione del reddito imponibile: ché la disposizione

dell'art. 64 del testo unico è eccezionale, e però non può

venir estesa a casi dalla legge non contemplati (15). E però

non è ammessa la sospensione per i redditi dipendenti da

crediti non insinuati nel giudizio di graduazione (16), o per

quelli dipendenti da crediti insinuati in un giudizio di purga-

zione dalle ipoteche (17), per la morte del debitore dell'im-

posta anche se il suo erede sia minore (18), per l'accetta-

zione benefìciaria dell'eredità del passivo della quale fa parte

il reddito (19), per la probabile inesigibilità del reddito a

causa dell'insolvenza del debitore (20), per la pendenza di

un giudizio di falso (21), per la pendenza del giudizio pro-

mosso dall’eredeonde fargiudicare la nullitàdel legato (22),

per la mancanza del pagamento da parte di locatari del

prezzo di locazione di una cava (23), per il patto intervenuto

fra creditore e debitore in dipendenza del quale il reddito

non venga dal primo riscosso (24).

222. La domanda di sospensione dee venir diretta

all'agente. Ove l'agente la respinga. il rigetto dev'essere

 

(l) Comm. centr., 13 dicembre 1897, Porcino (Imp. dirette,

l898, 206).

(2) Art. 64, parte 1°, testo unico 24 agosto 1877; Commis- '

sione centrale, 30 giugno 1901, Salve (Riu. Tribut., 1902,

277). Cnfr. Sera, Ricchezza mobile, sospensione, ecc. (Imposte

dirette, 1901, 233). Prima della legge del 23 giugno 1877,

n. 3903, si discuteva se potesse o no venir ammessa per tal causa

la sospensione delle ulteriori operazioni, e la maggioranza della

giurisprudenza era per la negativa.

(3) Cass. Roma, 17 febbraio 1906, Finanze c. Russo (Foro

Ital., 1906, i, 267).

(4) Comm. centr., 12 aprile 1891, Donà Dalla Rosa (Imposte

dirette, 1891, 208).

(5) Comm. centr., 17 febbraio 1904, Agente Messina ( Imposte

dirette, 1904, 112).

(6) Art. 124, parte in, rego]. 1907.

(7) Comm. centr., 3 luglio 1906, Agente Palermo (Imposte

dirette, 1906, 275).

(8) Comm. centr., 17 marzo 1890, Ruggero (Boll., 1890, 254).

(9) Art. 124, capov., regot. citato.

(10) Comm. centr., 7 aprile 1889, Già (Imp. dir., 1889, 251);

94 novembre t899, Criserà c. Agente di Caulonia (Rivista

Tribut., 1900, 397).

(H) Comm. centr., 24 novembre 1899, citata.

(12) Art. 64, capov., testo unice1877; Commissione centrale,

'” marzo 1890, Ruggero (Bollett., 1890, 254); 4 novembre

1906, Guattini (Imp. dir., 1907, 63).

(13) Comm. centr., 7 aprile 1889, Cie“ (Imp. dir., 1889, 251).  

(14) Art. 124, capov., rego]. 1907.

(15) Comm. centr., 20 aprile 1894, Piamatli (Cons. Comm.,

1894, 281); Cass. Roma, 17 febbraio 1906, Finanze c. Russo

(Foro Ital.. 1906, I, 267), che annullò la sentenza dell‘Appello

Palermo, 10 marzo 1905 (Circ. Giur., 1905, 126), la quale

accolse il principio contrario a quelle accolto nel testo.

(16) N. N., Sospensione dell’imposta sugli interessi dei crediti

in seguito ad apertura del giudizio di graduazione: creditori

non concorrenti ; assenza del diritto alla sospensione (Rivista

Tribut., 1901, 625).

(17) Contra: Comm. centr., 3 luglio 1906, Agente Palermo

(Imp. dir., 1906, 275).

(18) Cass. Roma, 10 giugno 1880, Finanze c. Venusio (Corte

Supr., 1880, 539).

(t9) Comm. centr., 4 aprile l897, Sana (Imp. dirette, 1897,

291); Appello Perugia, 31 ottobre 1904, Cesarini c. Finanze

(Corte Amm., 1905, 128).

(20) Comm. centr., 9 giugno 1905, Cesari) (Imposte dirette,

1905, 290).

(21) Appello Cagliari, 23 dicembre 1884, Geraci c. Finanze

(Imp. dir.. 1885. 153); Cass. Roma, 8 maggio 1883, Finanze

e. De La Reyes (Foro Ital., 1883, i, 520).

(22) Comm. centr., 29 novembre 1899, Fava (Riu. Tribut.,

1901, 90).

(23) Comm. centrale, 10 aprile 1894, Dal Sarto (Consulente

Comm., 1894, 255). _

(24) Cass. Roma, 17 febbraio 1906, Finanze e. Russo citata

a nota 3.
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notificato al contribuente, il quale, nel termine ordinario

dei venti giorni da quello in cui la notificazione ebbe luogo,

può proporre reclamo alla Conrnrissionedi prima istanza(1),

reclamo che inizia un ordinario giudizio in sede di giu-

stizia amministrativa. La decisione se la sospensione deve

e no essere disposta la di applicazione della legge, e però

la decisione della Commissione provinciale che pronuncia

strila stessa è impugnabile con ricorso alla Commissione

centrale (2).

Accolla la dorrrandadi sospensione, leoperaziorri di accer—

tamento dell'inrposta rimangono interrotte ai riguardi del-

l‘ iscrizione nel ruolo dell‘anno successivo a quello in cui

la domanda è stata proposta, e per elletto di tale interru—

zione rirrrarre sospeso il corso della prescrizione a danno

della Finanza (3). La sospensione stessa giova non solo a

colui che l'ha ottenuta, ma anche ai suoi strccessori niri-

versali e particolari (4), e dura fino a che dura la causa

per la quale è stata disposta. E però sela sospensione dura

fine a che gli interessi del credito per il quale si procede

all'esecuzione immobiliare non vengono riscossi, sia pure

a causa del non avvenuto pagamento delle note di colloca—

zione del procedimento di rivendita a rischio contro l'acqui-

rente all‘asta (5), e fine a quando iron interviene un atto

riforrrrativo della sentenza di prirua istanza che dichiarò

irrsnssisterrte il diritto produttore del reddito, che dichiara

la sussistenza del diritto stesso (6), la sospensione cessa

con la riscossione che venga fatta dal creditore di qualche

cosa in più del capitale e delle spese (7), con la riscossione

degli interessi che venga fatta in giudiziodigraduaziene(8),

con la perenzione del giudizio di espropriazione (9), con

la cessazione dello stato di fallimento (10). Ma se alla ces—

sazione dello stato di fallimento è in corso il giudizio di

graduazione in tale stato del procedimento da rendere pos-

sibile la sospensione, la sospensione continua fino a che il

giudizio di graduazione non sia portato a compimento (11).

La sospensione dura fino a che dura la causa perla qualefu

concessa, in quanto sia stata concessa in un caso anrnresso

dalla legge: che ove si riconosca che la sospensione fu

irregolarmente concessa, si può senz'altro farla cessare(l2),

salvo il case in cui vi sia un giudicato delle Commissioni

amministrative, che in tal caso il principio relativo all'ef-

ficacia del giudicate di tali Commissioni impedisce la revo—

cazione della sospensione disposta line a che dura la causa

per la quale la concessione avvenne.

Il contribuente non ha alctrn obbligo di deuunziare

all'agente la cessazione della causa della sospensione (13);

 

(1) Comm. centrale, 4 aprile 1897, Farra (Impaste dirette,

1897, 498).

(2) Cass. lierna, 19 aprile 1892, Finanze e. Società per lo

sviluppo comm. ed industria in Francia (Annali, 1892. 130).

(3) Comm. centrale, 24 giugno 1888, Vianello c. Commis-

sione prov. di Venezia (Bollettino, 1889, 68).

(4) Comm. centr., 28 giugno 1896, Caruso (Consul. Comm..

1897, 80).

(5) Corum. centr., 22 novembre 1899, Camera commercio

Girgenti (Riv. Tribut., 1900, 371).

(6) Cass. Roma, 12 aprile 1892, Finanze c. Società per lo

sviluppo cantar. ed industria in Francia (Annali, 1892, 130).

(7) Comm. centr., 3 aprile 1869, n. 6889.

(8) Comm. centr., 22 aprile 1894, Agente Palermo (Rivista

Univ., 1894, 253).

(9) Appello Napoli, 21 giugno 1907. Viggiano e. Finanze

(Imp. dir., 1908, 108).  

(: l'agente che deve attendere se la causa della sospensione

pernranga o no. Ed al fine di porre l’agente in condizione

di conoscere la cessazione della causa della sospensione,

l'articolo 125 capoverso del regolamento 11 luglio 1907

dispone che i cancellieri delle Autorità giirdiziarie tranne

l'obbligo di notificare alle Agenzie delle inrposte i risultati

dei giudizi di espropriazione e graduazione, edi informarli

della definizione in appello delle questioni relative a cre-

diti dichiarati inesistenti con sentenza di prima istanza.

Contro la decisione dell'agente che ritiene cessata la causa

della sospensione, il contribuente può fare. nel ternrirre or—

dinario di venti giorni dalla notificazione, reclamo alle

Conrrnissioni, ed entra nelle attribuzioni della Commis-

sione cerrtrale il riconoscere se il giudizio di espropria-

zione sia o ne caduto in perenzione (14). ed in via generale

il riconoscere la permanenza o meno delle condizioni dalla

legge volute perchè. la sospensione continui. Cessata la so-

spensione, a seconda del risultato del giudizio, il reddito va

cancellato ele operazioni riprendono il loro corso (15), e la

ripresa della tassazione dei redditi utilmente collocati deve

arrestarsi al giorno del rilascio delle note di collocazione

a carico dell'aggiudicatario, ruentre per i nuovi redditi

dipendenti dalle note di collocazione occorre procedere,

quando ne sia il case, a nuovo accertamento (16).

Dall’Agenzia delle imposte dev'essere tenuto un registro

per annotare i redditi per i qtrali le operazioni ulteriori

alla determinazione del reddito imponibile sono sospese

e per notare l'esecuzione dei rimborsi e delle iscrizioni

suppletive secondo i risultati dei giudizi (17).

223. Quando non venne disposta la sospensione delle

operazioni successive alla determinazione del reddito im-

ponibile, e quando per essere cessata la causa per la quale

la sospensione venne disposta la sospensione cessa di aver

effetto, deternrinato il reddito imponibile, l'agente deve

procedere, sulla base dei risultati del registro qtrali sono

forniti dalle annotazioni seguite fino al15 novembre (18),

alla fernrazione dei ruoli (19), comprendendo non solo i

redditi che tranne formate oggetto dell'accertamento prin-

cipale, ma anche quelli che hanno formato oggetto di

accertamento suppletive e che si trovano in condizione da

venire iscritti nel ruolo.

I ruoli sono formati sulla base di quelli dell'arrne pre—

cedente, con le cancellazioni e diminuzioni arrrnresse dal-

l'agente, con i redditi nuovi ed anmerrtati risultanti dalla

dichiarazione e consenso del contribuente e da decisione

delle Commissioni, ovvero dalla iscrizioni e rettificaziolri

 

(10) Comm. centr., 29 dicembre 1897, Ciappa (tmp. dirette,

1898, 207); Appello Catania, 1° febbraio 1908, Arcidiacono

e. Finanze (Giur. Cat., 1908, 26).

(Il) Comm. centr., 17 febbraio 1905, Falcone (Imp. dirette,

urea, 17).

(12) Comm. centr., 15 novembre 1901, Failla (Riz-. Trilul-

taria, l902, 374).

(13) Cassaz. Roma, 8 marzo 1902, Finanze c. Ursini (Fe/"0

Ital., 1902, t, 878).

(14) App. Napoli, 21 giugno 1907, Viaggiari-no c. Fina?!“

(Imp. dir., 1908, 108).

(15) Comm. centrale, 24 giugno 1888, citata a nota 3.

(16) Comm. centr.,26 aprile 1905, Martinez (Impaste dirette,

1905, 253).

(17) Art. 125, parte 1°, regol. 1907.

(18) Art. 28 e 29 r. decreto 30 ottobre 1869, n. 5312.

(19) Art. 109 regol. citato.
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fatte dall'agente sebbene contestate dal contribuente, in

quest'ultimo caso qtrando sieno trascorsi sessanta giorni

da quello in cui il reclamo e stato trasmesso alle Commis-

sioni locali, salvi i conrpensi che [essere dovuti (1).

Questi principi si trovano sviluppati dal regelanrento

11 luglio 1907, per il quale nella formazione dei ruoli

l'agente deve procedere nel seguente modo:

1° deve anzitutto iscrivere per ordine alfabetico il

uonre dei contribuenti, e non già il nome di colore che

avessero obbligo di fare la dichiarazione per il con-

tribuente. E però trattandosi di redditi della moglie

convivente col marito, deve iscrivere nel ruolo il nome

della moglie e non quelle del marito (2). Nel caso in

cui al monrente della formazione del moto il contribuente

fosse morto, non può essere iscritto il suo nome (3), ma

devono rinnovarsi le operazioni di accertamento a carico

degli eredi (4). L'agente deve iscrivere il nome del con-

tribuente anche nel caso in cui l'esercizio sia intestato

ad altra persona, qttande la denuncia di cessazione del-

l'esercizio non venne accolta dalla competente Commissione

amministrativa;

2° deve iscrivere i redditi definitivamente accertati;

3° rispetto ai redditi non definitivamente accertati

l'agente deve: a) inscrivere le somme da esso proposte

quando sieno trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione

del reclamo alla Commisione ili prinra istanza, e questa

non abbia pronunziato il suo giudizio sul medesimo; b) in-

scrivere la somma denunziata quando non siano trascorsi

isessanta giorni dalla trasmissione del reclamo alla Corn-

rnissionedi primo grado contro la rettifica di ufficio; e) in-

scrivere la sonrnra determinata dalla Commissione di prima

istanza e provinciale se al tempo della formazione del ruolo

rispettivamente la Comnrissiorre provinciale o la centrale

non ha ancora pronunciato, senza che ciò possa venir

interpretato come acquiescenza a quanto dalla Commis-

sione di prima istanza e provinciale è stato deciso (5).

Ma non può l'agente inscrivere in ruote un reddito l'avviso

di accertamento del quale non sia stato al contribuente

notificate (6);

4° deve applicare ai redditi tassati l'aliquota del—

l’imposta con le relative addizionali, cioè ai due cente-

simi per lira per spese di distribuzione e con gli aggi di

rrscossrone;

5° per i redditi del cotone che coltiva il fondo col patto

di dividerne il prodotto, l'agente deve inscrivere l'imposta

fondiaria principale che grava il fondo coltivato, ed appli-

care il 5 0/0 con gli aunrenti ordinati dalla legge e con le

relative addizionali;

6° deve fare la somma di ciascuna colonna (Il ogni

pagina e riportarla nella ricapitolaziene del ruolo (7).

Le questioni che possono insorgere relativamente all'in-

scrizione in ruote sono di applicazione della legge, e però

le decisioni della Commissione provinciale sono impugna-

bili cen ricorso alla Comnrissione centrale. E però è impu-

gnabile avanti la Conrrnissione centrale la decisione della

Commissione provinciale che pronrtncia sul punto se l'agente

possa o no formare il ruolo (8).

Oltre il ruolo dell’imposta, l'agente forma anche il ruolo

delle sopratasse dovute per omessa ed infedele dentrncia

del reddito, inscrivendo nello stesso quei contribuertti che

non tranne proposto quella opposizione alla liquidazione

della sopratassa di cui si farà parola a luogo opportuno, e

qtrei contribuenti l’opposizione proposta dai quali sia stata

in tutto ed in parte respinta (9). Per questa sopratassa

non va a carico del contribuente l'aggio, che tale aggio i"

a carico dell'erario.

224. I ruoli, tanto quelli dell'imposta quanto quelli

delle sopratasse per onressa ed infedele dichiarazione, de-

vono essere spediti dall'agente all‘Intendente di finanza

non più tardi del 15 dicembre, e l'Intendente di mano

 

… Art. 58 testo unico 24 agosto 1877.

Il Clementini (op. cit., sull‘art. 58, n. 3) così riassrime la

storia legislativa dell‘articolo :

« Allo scopo che la formazione del ruolo si potesse compiere con

la maggiore sollecitudine e per evitare i ritardi lamentati nella

esazione dell'imposta, il ministro delle Finanze Depretis, cel pro-

getto 1° aprile 1867, per modificazioni alla legge d'imposta di

ricchezza mettile (Atti della Camera, tornata 8 aprile 1867,

Pag. 144), all'art. 6 proponeva di dichiarare che i ricorsi contro

l'accertamento, qirarrdo non siano definiti al tempo della forma—

zione dei ruoli, non ne sospendono la spedizione, nè sospendano

la riscossione dell'imposta. salvo i compensi che [essere poi

dovuti al contribuente.

« Cosiffatta disposizione parve alla Commissione parlamentare

"Oppo gravosa per il contribuente, imperoccbè, quando il con—

tribuente si sia mostrato sollecito a produrre il ricorso alla

Corumissiorre, non era giusto che dovesse sottostare al pagamento

dell‘imposta non dovuta per la mera delle Commissioni, e con

la Relazione 16 aprile 1867 (Atti della Camera, tornata del

24 aprile 1867, pag. 200) proponeva nell‘art. 10 che la sospen-

srorre del ruolo e del pagamento dell’imposta in case di reclamo

pendente non avesse luogo che nei casi di differenza soltanto tra

ll reddito dictriarato dal contrihrrente e la rettifica da parte del—

l'agente delle tasse.

« Senonclrè la Camera, approvando l‘emendamento proposto

dall‘onor. Capellari ed accettate dal commissario regie Finali (Atti

della Camera, tornata del 7 maggio 1867, pag. 304), stabiliva

Il principio che il ricorso contro l‘estimazione dei redditi e contro

]applicazione della legge, purchè le Commissioni locali abbiano  

presentato il loro giudizio, 0 siano trascorsi trenta giorni dalla

presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedi-

zione dei ruoli, nè impediscono la riscossione dell‘imposta, il che

forma materia dell'art. 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719.

« Attesa la ristrettezza del termine di trenta giorni, sorsero

lamenti per il difetto della legge, che portava la conseguenza che

molti contribuenti dovevano pagare l‘imposta in pendenza dei

loro richiami alla Commissione. A togliere siffatte cause di mal-

contento, il ministro Sella, col progetto 18 febbraio 1873, ed il

ministro Minghetti di poi, col progetto ..7 novembre 1873 per

provvedimenti finanziari, proponevano di portare il termine a

sessanta giorni, il che, accettato dalla Commissione, fu tradotto

nell'art. 9 della legge 14 giugno 1874 e nell‘art. 58 del testo

unico o.

(2) Comm. centr., 27 giugno 1871, n. 15209; 8 novembre

1873, n. 25599.

(3) Comm. centr., 3 dicembre 1893, Le Racine (Consulente

Comm._, 1894, 13).

(4) E questa una conseguenza del principio che, come si

vedrà in seguito, sele'cen la dazione di esecutorietà al ruolo il

contribuente si costituisce debitore della imposta.

(5) Comm. centr., 22 dicembre 1888, Colonna (Bollettino,

1889, 182).

(6) Appello Venezia, 15 febbraio 1907, Consorzio veronese

c. Finanze (Temi, 1907, 444).

(7) Art. 109 regol. 1907.

(8) Trib. Napoli, 11 dicembre 1871, Caropreso c. Caropreso

(Legge, 1872, l, 93). -

(9) Art. 6 legge 23 giugno 1873, n. 1444.
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in mano che li riceve li trasmette al Prefetto (1), il quale

li rende esecutivi. Fino a che il ruolo non è stato reso

esecutivo nen havvi un debitore (2). Ma reso esecutivo,

diviene un titolo esecutivo (3), dell'imposta dallo stesso

portata non può sospendersi la riscossione dall'Autorità

giudiziaria (4), nemmeno nel caso di irupugnativa di

falso del documento dal quale il reddito risulta (5), nè

la riscossione dell'imposta resta sospesa per la morte del

debitore (6).

Ma nel caso di quercia di falso in via penale contro lo

stesso ruolo l’esecuzione di esso viene sospesa cel man-

dato di cattura; fino a che non sia rilasciato mandato di

cattura, e nel caso di quercia di falso in via civile,

l'Autorità giudiziaria può, a norma delle circostanze,

sospendere temporaneamente l'esecuzione del ruolo (7).

Le cifre portate dal ruolo reso esecutivo non possono

essere alterate nè corrette, non possono essere alterati

i nomi dei debitori dal ruolo portati (8); le variazioni al

contenuto dei ruoli non possono avvenire cbe nei casi e

modi di cui a luogo opportuno verrà fatto parola.

Resi esecutori i ruoli, il Prefetto li restituisce all'interr-

dente di finanza, e costui con piego postale raccomandato

di ufficio (9) li invia al sindaco per la pubblicazione pre-

scritta dall'articolo 24 del testo unico delle leggi sulla ri-

scossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281,

pubblicazione che, entrando nella teorica della riscossione

delle imposte dirette, non può essere oggetto di esposizione

nella presente voce.

La pubblicazione del ruolo segna l'espiro del termine

entro il quale l'agente e la Commissione di printa istanza

fungente da organo di polizia finanziaria possono, per i

redditi di soggetti diversi dalle società per azioni, istituti

di credito e Casse di risparmio, fare le rettificazioni e

controrettificazioni (10) dei redditi nel ruolo compresi. in

modo che dopo tale termine non possono avvenire accer-

tamenti suppletivi per i redditi che nel ruolo pubblicato

furono compresi (11). E però la rettifica per aumento del

reddito compreso nel ruolo pubblicate, fatta dall'agente

dopo la pubblicazione del ruolo, può essere impugnata

per estemporaneità in qualunque stadio del procedimento

amruinistrativo avanti le Commissioni, e tale impugnativa

può essere sollevata dalla Commissione centrale anche di

ufficio (12).

Dopo la pubblicazione dei ruoli non si possono proporre

domande di sospensione dal pagaruento dell’imposta (13);

è dalla data della pubblicazione che sorge l’obbligo del

pagamento di essa (14). La pubblicazione del ruolo non

impedisce alle Commissioni il giudizio sui reclami che;.

termini di legge sono alle Commissioni stesse proposti (15),

cbè anche contro la stessa iscrizione nel ruolo pubblicato è

ammesso reclamo alle Commissioni.

Per effetto dell'impartita esecutorietir e dell'avvenuta

pubblicazione del ruolo dell’imposta il contribuente e te-

nuto al pagamento dell'imposta nei tempi stabiliti dalla

legge sulla riscossione delle imposte dirette, cioè in sei rate

scadibili di due in due mesi, ma per ottetto dell'inrpartita

esecutor‘ietr'r e dell'avvenuta pubblicazione del ruolo delle

sopratasse per omessa ed infedele dichiarazione, il contri-

buente è tenuto al pagamento della sopratassa alla scadenza

delle rate d'imposta solo quando i ruoli sono pubblicati

nell'anno stesso al quale si riferisce l'imposta: quando

i ruoli delle sopratasse vengono pubblicati trascorso l'arrno

al quale l'imposta si riferisce le sopratasse sono pagate

alla scadenza delle due rate di imposta immediatamente

successive alla pubblicazione dei ruoli (16).

La durata di efficacia del ruolo è di un anno, e però il

ruolo dell'anno precedente non tra efficacia per l‘imposta

dell'anno successivo (17), fertua la sua efficacia pcr le

partite rimaste inesatte.

225. I redditi. abbiano formato oggetto dell'accerta-

mento principale o dell'accertamento suppletive, che per

qualsiasi motivo (18) non furono in tutto ed in parte tas-

sati nel ruolo principale, vanno tassati senza che però

l'intposta perda il suo carattere, se lo tra, a tutti gli elletli

di legge di imposta principale (19), in ruolo suppletive per

ciò che nel ruolo principale non è stato compreso. E però

vanno tassati in ruolo suppletive tanto i redditi per i quali

si è proceduto ad accertamento distinto dall'accertarnerrto

principale, quanto quelli che pur essendo entrati nell‘ac-

certamento principale non poterono essere tassati in “tolo

principale per non aver al momento in cui il ruolo prin-

cipale è stato fermato acquistato le qualità necessarie per

esservi inclusi. Ma perchè un reddito possa venir tas-

sate in ruolo suppletive, uopo è che l'accertamento dello

stesso sia possibile: mancando la possibilità dell'accerta-

mento, come in ruolo principale, così in ruolo suppletive

 

(I) Art. 6 legge 23 giugno 1873, cit. e art. 110, parte 1° e

capov. 1°, regal. 1907.

(2) App. Napoli, 13 dicembre 1872, Coscia c. Hamra (Gaz—

zetta Prec., 1873, 561).

(3) Cassaz. Roma, 28 gennaio 1878, Finanze c. Lai (Foro

Italiano, 1878, !, 202); 29 giugno 1878, Finanze e. Del Buono

(Bell., 1878, 292).

(4) Cass. Roma, 19 marzo 1880, Finanze e. Galina (Bollet—

tino, 1880, 303).

(5) Trib. Reggio Calabria, 6 aprile 1877, Ballo e. Finanze

(Foro Ital., 1877, t, 262).

(6) Cass. Roma, 18 giugno 1880, Finanze c. Tofani (Bol—

lettino. 1881, 3).

(7) Art. 1317, capov., cod. civile.

(8) Cassaz. Roma, 24 giugno 1877, Finanze e. Ditta Trezzo

(Foro Ital., 1877, 1,841); 11 giugno 1877, Finanze e. Lom—

bardo (Boll., 1877, 301).

(9) Art. 48, parte 1°, rego]. sulla riscossione delle imposte

dirette 10 luglio 1902, n. 296.

(10) Art. 2 e 3, capov. 2°, legge 2 maggio 1907, n. 222.  
(1 l) Comm. centr., 9 marzo 1870, n. 10775; 25 gennaio 1873,

n. 22312; 8 novembre 1873, n. 25630.

(12) Comm. centr., 25 gennaio 1873, n. 23312; 25 novembre

1877, n. 47849; 21 novembre 1880, n. 62271. .

(13) Comm. centr., 27 maggio 1878, n. 50826; 7 aprile 1889;

Gie‘ (Imp. dirette, 1889, 251); 28 aprile 1890, Prestigiacomo

(Boll.. 1890, 188); 27 dicembre 1893, Ayente Catania (Con—

sulente Comm., 1894, 73). — Contra : Comm. centr., 4 aprile

1897, Lava (Imp. dir., 1897, 298).

(14) Cassazione Roma, 9 febbraio 1908, Bracalta c. llloreygitl

(Imp. dir.. 1908, 234).

(15) Nei primi tempi dell‘applicazione della legge laginrispril-

denza della Commissione centrale riteneva diversamente. ma

dopo il 1869 non si trovano più decisioni contrarie al principio

allermato nel testo.

(16) Art. 7 r. decreto 31 agosto 1873, n. 1566.

(17) Appello Bologna, 21 giugno 1891, Fabbri c. Fiamme

(Rio. Giur., Bologna, 1891, 284).

(18) Comm. centr., 10 aprile 1875, n. 34824.

(19) Appello Napoli. 1° giugno 1883, D’Andrea c. Finanze

(Boll., 1884, 159).



RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI) 503

 

non può avvenire la tassazione. E però, dal momento che

l’agente non ha facoltà di rettificare il reddito dopo l'av-

venuta pubblicazione del ruolo principale di cui il reddito

venne tassato, non può parlarsi di tassazione in ruolo sup—

pletivo di quella differenza tra il reddito dichiarato dal

contribuente e quello rettificato dall'agente, dopo che la

pubblicazione rlel ruolo è avvenuta (1).

Dal momento che i redditi che per qualsiasi motivo non

furono tassati nel ruolo principale vanno tassati in ruolo

suppletive, vanno tassati in ruolo suppletive quei redditi

che dichiarati o rettificati di ufficio prima della formazione

del ruolo principale non erano però ancora divenuti defi-

nitivi, sia ptrre a causa delle esistenti contestazioni (2)

alla formazione del ruolo stesse per la pendenza dei ter-

mini ad irupugnarli (3). Vanno tassati in ruolo suppletive

ancbei rnrevi e maggiori redditi risultanti da decisioni defi-

nitive delle Cerumissieni nen pervenute all'agente prima

della formazione del ruolo principale e risultanti da quelle

sentenze dell'Autorità giudiziaria delle quali a luogo op-

portune verrà fatto parola (4). Vanno inscritti in ruolo

suppletive anche. quei redditi che quantunque definitiva—

mente accertati non furono in tutto ed in parte (5) per

errore materiale compresi nel ruolo principale (6), e però

quei redditi dichiarati dai contribuenti che non furono

dall'agente inscritti nel ruolo principale (7), e quella parte

del reddito accertato che non fu tassata insieme all'altra

parte la cui tassazione è avvenuta nel ruolo principale (8).

I ruoli suppletivi vanno formati con le regole dei ruoli

principali (9) e sulle risultanze del registro, quali sono

fornite dalle annotazioni seguite dopo il 15 novembre (10);

e però negli stessi vanno inscritti quei redditi che al

momento della formazione dei ruoli suppletivi hanno le

condizioni necessarie per poter essere inscritti nei ruoli.

E siccome il reddito può venir tassato in ruolo principale

quantunque penda il giudizio relativamente alle stesse

avanti le Commissioni, cosi anche in pendenza di tale giri—

dizio, il reddito può venir tassate in ruolo suppletivo(11).

Nulla dispongono il testo unico 24 agosto 1877 ed il re-

golamento 11 luglio 1907 relativamente al tempo in cui i

ruoli suppletivi rlevono venir formati; al silenzio della

legislazione speciale all'imposta sui redditi di ricchezza

mobile supplisce la legislazione relativa alla riscossione

delle iruposte dirette: a termini dell'articolo 50 del rego-

lamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla

riscossione delle iruposte dirette 10 luglio 1902, n. 296,

l'agente forma ruoli suppletivi di tre che burocraticamente

vengono chiamate serie; i ruoli suppletivi di serie prima

che si pubblicano nella prima metà di gennaio, i ruoli sup-

pletivi di seconda serie che si pubblicano nella prima metà

di ruaggio, i ruoli suppletivi di terza serie che si pubbli-

cano nella prima metà di settembre. Anche la quota di

imposta inscritta nei ruoli suppletivi va ripartita in quelle

sei rate bimestrali eguali nelle quali vanno ripartite le

quote di imposta inscritte nei ruoli principali di cui si è

fatto parola nel numero precedente, ma al contribuente

incombe l'obbligo di pagare le rate giri scadute contempo—

raneamente a quella più prossima a scadere (12).

La tassazione in ruolo suppletive del reddito che trovasi

in condizione da essere tassato nel ruolo stesso non toglie

all'agente ed al contribuente il diritto di reclamare in tempo

utile (13). Reclamo che può essere fatto anche contro

l'iscrizione in ruolo suppletive, ed è questione di appli-

cazione di legge, per la quale è ammissibile il ricorso alla

Commissione centrale, quella relativa alla facoltà del-

l‘agente di iscrivere in ruolo suppletive un reddito non

definitivamente accertate (14).

225 bis. In merito alla compilazione dei ruoli supple—

tivi prevvede l'art. 59 del testo unico 1877, fissando il

termine di prescrizione dell'azione della Finanza. Detto

articolo e la riproduzione dell‘art. 8 della legge 14 giugno

1874, ripreduzierte questo a sua volta dell'art. 9 del Pre—

getto 27 novembre 1873 sui provvedimenti finanziari, e le

ragioni che ad esso determinarono il legislatore risultano

dalla Relazione della Commissione parlamentare 9 nrarzo

1874 (15) nella quale si legge:

« La Commissione si è trovata unanime nel riconoscere

la necessità di stabilire per legge che oltre un certo tempo

il diritto dell'erario di compilare ruoli suppletivi debba

essere perento; e si è pure trovata d'accordo nel pen—

siero che questo periodo debba essere relativamente breve,

giacché il contribuente non deve essere sempre e per un

lungo periodo di tempo turbato dalla minaccia di una pos—

sibile pretesa per tributo inadempiute; a cui si aggiunge

l‘altra considerazione, che accumulandosi l'arretrato di pa-

recchi anni il peso può diventare insopportabile, potendo

costituire proprio il supremum vitae exitnm di un'azienda

economica; né è giusto e prurlente che i diritti delle Slate

debbano e possano arrivare tanto oltre. Fatti di questa

natura si sono verificati troppe volte; troppe volte fu

necessario condonare debiti d‘ imposta che non sarebbero

stati pagati mai più. con esaulorameuto dell'autorità del

Governo e della legge, perchè anche per questo riflesso

non sia urgente provvedere a stabilire un termine breve

nella facoltà degli agenti delle imposte di compilare ruoli

suppletivi. Ma tra quali termini questo diritto di compilare

ruoli suppletivi per redditi di ricchezza mobile non coru-

 

(1) Comm. centr., 9 marzo 1870, n. 10775; 23 gennaio1873,

n. 22312: 8 novembre 1873, n. 25630.

(2) Comm. centr., 20 aprile 1896, Fiorentino (Cons. Comm.,

1896, 360).

(3) Art. 112, lett. a, regol. 1907.

(4) Art. 109, parte 1°, o. 3, lett. b; art. 112, lett. lt, regola-

mento citato.

(5) Comm. centr., 23 ottobre 1901, Prasitarn (Imp. dirette,

1902, 148).

(6) Art. 112, lett. e, rego]. citato; Comm. centrale, 9 aprile

1870, n. 10785; 20 novembre 1871, n. 16364.

(7) Cemm._centr., 9 marzo 1870, n. 10775. citata.

(8) Comm. centr., 23 ottobre 1901, Prnsitara, citata.

(9) Art. 113 rego]. citato. '

(10) Art. 28 e 29 r. decreto 30 ottobre 1869. n. 5312.  
(ll) Comm. centr.. 19 novembre 1893, Angelisanti (Consa-

lente Comm., 1893, 388); Cassaz. Roma, 28 settembre 1908,

Finanze c. Soc. an. industrie riunite di filati (Giur. Ital.,

1908, t, 1, 920). — Contra: Trib. Napoli, 11 dicembre 1871,

Caropreso c. Compreso (Legge, 1872, l, 93); Trib. Bergamo,

26 marzo 1907, Soc. ind. filati c. Finanze (Riv. 'I'ribut.,

-1907, 330), conlermata dall'Appello Brescia, 30 ottobre190'i

(Rio. dir. comm., 1907, 572).

(12) Art. 52, capov., detto rego]. 1902.

(13) Commissione centrale, 30 aprile 1890, Celombo(Botlet—

line, 1890, 252).

(14) App. Brescia, 30 ettobre1907, Finanze c. Soc. industria

filati (Riu. Tribut., 1908, 138).

(15) Atti della Camera, tornata 18 marzo 1874, flag. 1682

e seguenti.
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presi nei ruoli principali deve spingersi? Il Governo pro-

pone che questo diritto sia esteso all' imposta dell'anno in

cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del red-

dite, ed a quello dei due anni precedenti. Da taluni si vor-

rebbe limitato questo termine entro più angusti confini;

anzi altra Commissione aveva proposte che questo diritto

venisse ristretto all'anno in cui l'agente notilica l'imposta

del ruolo suppletive, ed al precedente; ed a giustificare

questa maggiore limitazione il suo relatore osservava che,

estendendo la sanzione ai due anni precedenti, si sarebbe

venuti a doruandare al contribuente tre anni di pagamento,

stabilendo cosi un onere troppo grave, reso anche maggiore

dal peso della sopratassa.

« La maggioranza della vostra Commissione non ha cre-

duto di entrare in questa via, perchè pericolosa, e tale che

avrebbe giovato troppo ai contribuenti meno leali, ed inci-

tato quasi gli onesti ad imitare l'esempio dei primi. Ed in-

vero, quando il contribuente, riuscendo a sfuggire per due

anni all'iscrizione nei ruoli della ricchezza mobile, fosse

certo di vedere prescritti i diritti dell'erario, nella speranza

di raggiungere l'intento, sarebbe meno sollecito nel dichia-

rare i suoi redditi. Ora, se è opportuno stabilire un termine

di prescrizione molto più breve di quello che trovasi nella

legge comune, pur ritenendo applicabile al caso la prescri-

zione di cinque anni, di cui all'art. 2144 del codice civile,

ende non ne venga soverchia iattura per il contribuente,

sembra poco cauto restringerlo a solo due anni. Ciò riesce

anche più evidente, quando si ponga mente alla moltepli-

cità degli incariclri che sono affidati alle agenzie delle im-

poste, alla scarsità del loro personale in riguardo al lavoro

che è ad esse affidato, alla brevità dei termini entro i quali

lediverse operazioni di applicazione della ricchezza mobile

devono essere compiute, sicchè molte volte molti redditi

sfuggono per l'impossibilità che gli agenti delle imposte

baurro di ottenere sufficienti informazioni; per modo che

un'ulteriore diminuzione toglierebbe e sCenrerebbe in essi

la possibilità di includere nei ruoli redditi che sono sfug-

giti, solo perchè ad essi e venuto meno il tempo di sce-

prirli. Al pestutto, questa speciale prescrizione è già una

legge di favore, e se per saucirla stanno alcune considera-

zioni giustissinre, come si è accennato, non parve alla

grande maggioranza della Commissione le stesse conside-

razioni si potessero mettere innanzi per allargare il favore

rnedesinte ».

Quanto poi al decorso della prescrizione, si era proposte

che essa decerresse dalle contestazioni giudiziarie e da atto

formale di ufficiale giudiziarie, per il quale il contribuente

fosse ruesse in mora di pagare; ma la Commissione non

volle accettare questa proposta. Essa osservava in proposito

che « la prescrizione non è di diritto naturale, nè trova

spiegazioni nrigliori nell‘ordine morale.

« E nrisura che ha per fine di evitare mali maggiori,

a rendere certi alcuni diritti, ad assicurare il godimento

di certi altri, e si basa su di una specie di tacita acquie-

scenza di chi, potendo, non usa del suo diritto, e lascia

che il titolo suo diventi per la prescrizione nuovo titolo in

mani di altri. Ora sarebbe strano che, mentre si viene

già a giusto benefizio del contribuente a stabilire per il

Fisco una prescrizione più breve nel diritto di compilare

ruoli suppletivi, si volesse anche stabilire che la stessa non

viene interrotta, quando l'interessato creditore dell'im-

posta, cll'e è lo Stato, l‘a da parte sua quanto deve e può

perchè. la prescrizione non si compia, e perchè i suoi di-  

ritti siano mantenuti; e sia proprio sancita simile dispo.

sizione a vantaggio di quella mala fede che non ha denun-

ciato un reddito e contro cui agisce il Fisco per mantenere

impregiudicati isuoi diritti. D'altra parte, quando l'agente

finanziario notifica al contribuente l'iscrizione sui ruoli di

un reddito, mostra già di fare quanto gli è possibile per

mantenere integri i suoi diritti, e di non volere, tacendo,

lasciare che essi vadano perenti. Il reddito accertato del-

l'agente dell'imposta sarà sub indice, sta bene; le Conr-

tuissioni decideranno che non esiste, e in questo caso con

prescrizione interrotta il contribuente non ne sentirà alcun

danno; le Commissioni invece decideranno cheil reddito

sussiste, ed in qtresta seconda ipotesi non si vede ragione

perchè la prescrizione non debba essere interrotta solo

perchè tren è intervenuto un atto d'usciere giudiziario.

« Nè a togliere la forza di questi riflessi parte alla

Commissione eccezione sufficiente quella: che se non vi ha

intervento d'usciere, non vi ha alcuna garanzia nella no-

tificazione che l'agente delle imposte fa al contribuente di

averlo iscritte nei ruoli suppletivi per un determinato red-

dito. E troppo facile superare questa eccezione, rispon-

dendo cbe vi ha la garanzia per cui tutta l'imposta di

ricchezza mobile funziona e si muove, fino all'ultimo stadio,

nel quale si può far ricorso ai tribunali. esperiti i due ap—

pelli amministrativi (Cemmissioni locali e provinciali), eper

mala applicazione di legge e per altri speciali casi, il

giudizio della Commissione centrale. Che più? Non sarà

certo di pregiudizio per il contribuente, ma bensì dello

Stato, se egli non riesce a far constare dell'atto ammini-

strativo che interrompe la prescrizione.

« D'altra parte, pretendere che vi sia interruzione di

prescrizione solo con l'intervento di Autorità giudiziariaè

volere che l'azione dello Stato sia quasi sempre prescritta,

giacchè, per il disposto dell'art. 6 della legge 20 marzo

1865, allegato E, sul contenzioso arnruinistrativo, la com-

petenza dell'Autorità giudiziaria è esclusa nelle questioni

di riparto delle imposte dirette fine a pubblicazione dei

ruoli. Ma, pubblicati i ruoli, l'imposta è accertata, ed es-

sendovi già l’esercizio del diritto, il titolo del riscuotere,

il dovere del pagare, tren è più il caso di parlare di pre—

scrrzrone.

« Lasciamo dopo di ciò di soggirnrgere quanto dispen-

diosa e complicata sarebbe per l’Amministrazioue una

chiamata di nsciere giudiziarie per porre in mora il con-

tribuente, giacchè, si ripete, l’ingerenza dell'Autorità giri-

diziaria non può nascerechea ruolo pubblicato, cioè quando

vi ha esercizio di diritto e perciò interrompinrente di pre-

scrizione; le che dintostra anche la poca analogia degli

esempi che si vogliono trarre, per l'opposta tesi, dalle leggi

di registro e bello, Giacché queste non riposano sui ruoli;

nè per esse esiste un periodo d'accertamento dell'imposta,

il quale si chiude appunto con la pubblicazione del ruolo

stesso.

« Per queste considerazioni la Counnissione accettò anche

l'ultima parte dell'art. 9 del Ministero; solo ha creduto

opportuno parlare di notificazione annuiuistrativa, come

locuzione che meglio esprime il concetto che l'articolo

stesso si propone; dacchè dopo la notificazione il contri-

buente potrebbe acquetarsi, nè succederebbe alcuna COI!-

t85tazione amrnitristrativa, e pur nondimeno, ed anzi a più

forte ragione, la prescrizione sarebbe interrotta ».

226. La legge, senza escludere che, avvenuto l'accer-

taruente del reddito e prima della pubblicazione dei ruoli.
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vengano apportate ai risultati della procedura di accer-

tamento tutte quelle modificazioni che sono necessarie

per porre ciò che dal ruolo deve risultare in perfetta cor-

rispondenza con la legge (1), ammette, anche posterior-

mente alla pubblicazione dei ruoli, ricorsi in via ammini-

strativae rilievi di ufficio, ende riuscire alla modificazione

di quanto nei ruoli e contenuto (2). Ricorsi in via am-

ministrativa che non vanno confusi con le domande per far

valere il diritto di ripetizione di quante venne pagato per

imposta nen dovuta, chè quest'azione sta fuori del diritto

fiscale e entra nel diritto comune. E però detti ricorsi in

via amministrativa, non vanno confusi con l'azione di

indebito che conrpete a colui che paga l'inrposta iscritta

al nome di un terzo contribuente defunto senza esserne

l'erede (3), e fosse stato altrimenti obbligato a pagare

l’imposta da altri dovuta.

Il diritto di proporre ricorso appartiene esclusivamente

al contribuente, ma quando si tratta d'imposta per l'at-

tuazione della quale altri e soggetto per contribuente, il

diritto di ricorso appartiene tanto al contribuente quanto

a chi è soggetto per lui nell'attuazione dell’imposta (4),

e la domanda proposta da uno di essi giova anche al-

l'altro (5).

Il rilievo d'ufficio viene fatto dall'agente delle inrposte,

ed, occorrendo, anche dall'esattore (6). La domanda del

contribuente va proposta con ricorso e con scheda di ret-

tifica, a scelta di colui dal quale la domanda viene

proposta (7), da cui risulti ciò che si chiede, e non ter-

rebbe luogo di domanda uno scritto nel quale delle modì-

ficazieni a ciò che nel ruolo è contenuto si parlasse solo

per incidenza (8); il rilievo di ufficio và proposto con

scheda di rettifica (9).

La domanda è diretta, a seconda dei casi, all'Intendente

di finanza, al Ministero delle Finanze ed alla Commissione

di prima istanza. Può essere fatta pervenire direttamente

a queste Autorità, purchè non si tratti di domanda alla Com-

missione di prima istanza, chè questa in conformità delle

norme generali viene fatta pervenire alla Conrmissione a

cura dell'agente; ma, trattandosi di domanda del contri-

buente o di scheda di rettifica dell'esattore, può essere fatta

pervenire all’agente (10) direttamente ed a mezzo del sin-

daco per l'inoltro alla competente Autorità. Qualunque sia

l'Autorità alla quale la domanda perviene, della domanda

stessa dev'essere rilasciata ricevuta (11).

Per la proposizione dei ricorsi e per i rilievi di ufficio

sono dalla legge stabiliti termini. che non sono quelli dalla

legge disposti per le dichiarazioni, ma speciali ai ricorsi

ed ai rilievi in parola (12), e l'avvenuta osservanza dei

quali resta provata dalla ricevuta della domanda rilasciata

all'atto di presentazione della stessa. Tali termini sono pe-

rentori (13), ma il ricorso ad Autorità incompetente se-

spende la decorrenza del termine per la presentazione della

domanda, termine che ricomincia il suo corso solo a da-

tare dalla notifica della decisione con la quale la dichiara-

zione d’incompetenza è stata pronunziata (14). La domanda

prematuramente presentata, e per tal motivo respinta, non

dispensa, se si intenda insistere nel chiedere quanto con

la respinta domanda era stato chiesto, dalla ripresentazione

della domanda nel termine stabilito dalla legge, quando

tale termine comincia il suo corso (15), ma la domanda

tardiva per l'esercizio in corso vale tuttavia come domanda

per notificazione rispetto al ruolo futuro come sovra com-

pilàlo (16).

Le domande di cui si sta facendo parola non sospen-

dono l'esazione dell'imposta (17), nemmeno nel caso che

ciò venisse dalle Commissioni amministrative disposte (18):

l'atto della Commissione amministrativa col quale venisse

disposta la sospensione dell’esazione dell'imposta costitui-

rebbe un eccesso di potere, e però, quale atto di autorità,

mancherebbe di giuridica esistenza. La proposizione della

domanda nemmeno impedisce all'agente di procedere a

quella:dicbiàràzione o rettificazione di ufficio che fosse

del caso, dichiarazione o rettificazione alla quale tornano

applicabili le norme ordinarie (19).

227. L'azione amministrativa ai riguardi dei ricorsi e

rilievi in parola e devoluta, a seconda dei casi, all'Inten-

deuza di Finanza (20) ed al Ministero delle Finanze (21 ):

a queste Autorità compete una semplice azione ammini-

strativa (22), in dipendenza della quale ricevono i ricorsi

dei contribuenti e provvedono sugli stessi. L'azione giu-

risdizionale compete alla Commissione (23) di prima istanza

nella quale l'Amministrazioue è, come in via ordinaria,

rappresentata nell'agente (24)ed alla quale il contribuente

può dirigersi nel caso di rigetto totale o parziale della sua

domanda da parte dell'Intendenza di Finanza e del Mini-

stero delle Finanze nel termine di giorni venti dalla no-

tifica dell'avvenuto rigetto (25), ed anche, senza dirigersi

alle Autorità che esercitano l'azione amministrativa (26),

 
 

(1) Comm. centr., 1° giugno 1873, n. 24080.

12) Barbieri, Delle ..... rettifiche..... dei ruoli dei redditi

soggetti all'imposta di ricch. mobile (Dir. e Giur., 1894, 36).

(3) Comm. centr-., 28 aprile 1890, Vecchierello (Bollettino,

l891,95)

(4) Contro: Genua. centr., 14 luglio 1873, n. 24531.

(5) Comm. centr., 16 ottobre 1880, n. 61818.

(6) Art. 115, capov., regol. 1907.

(7) Art. 114, parte 1°, 116, parte I“, 118, capov. 2°, rego-

lamento citato.

…) Appello Roma, 25 maggio 1878, Finanze e. Vagliano

(Giur. Ital., 1878, |, 2, 439).

(9) Art. 115, capov., rego]. citato.

(10) Art. 119. capov., rego]. citato; App. Roma, 25 maggio

1878, citata. '

I“) Art. 118, capov. 2°, regol. citato, applicabile per analogia

“"“ Presentazione di qualunque domanda.

(I?) Comm. centr., 31 dicembre 1900, Mi.in (Imp. dirette,

|901. 292).

(13) Comm. centr., ".’. aprile 1871, n. 15510.

64 — Dronsro ITALIANO, Vel. XX Parte 2a.

 
(14) Comm. centr., ] | marzo 1872, n. 17577; 27 ottobre 1873

n. 25155; 20 maggio 1900, Congreg. di carità di Venezia

(Riv. Tribut., 1901, 490).

(15) Comm. centr.,29 dicembre 1897. Manzillo (Rio. Tribu-

taria, 1899, 111).

(16) Comm. centr., 17 maggio 1904, N. (Giarispr. Italiana,

1904. "1,320).

(17) Art. 52. capov. 2°, testo unico 24 agosto 1877.

(18) Contra: Cassazione Napoli, 15 settembre 1875, Finanze

e. Greco Gazzolino (Gazz. Proc., 1875, 522).

(19) Comm. centr., 18 gennaio 1872, n. 16817.

(20) Art. 114—116, 118 regol. 1907.

(21) Art. 116 regol. citato.

(22) Comm. centr., 20 febbraio 1903, Go/Ire (Rio. Tri/mt.,

reez,rer

(23) Art. 114, 116-118 regol. citato.

(24) Art. | 19, parte 1°, regol. citato.

(25) Art. IIB, capov. 5°, rego]. citato. — Contra : Commis-

sione centrale, 25 ottobre 1901 (Rio. Tribut., 1902, 14).

(26) Art. 117 regol. citato.
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nel termine entro il quale i ricorsi possono essere pro-

posti. 11 provvedimento della Commissione di prima istanza

può essere impugnato avanti la Counnissione provinciale

in conformità delle nernre ordinarie, tanto da parte del

contribuente quanto da parte dell'agente (1), e per la

forma, trasmissione e risoluzione dei ricorsi si deve pre-

cedere alle investigazioni e si deve seguire il procedimento

già esposto (2). E però, qualunque sia la domanda che

viene fatta, la stessa non può venir proposta alla Com-

missione provinciale se non e stata proposta avanti la Com-

missione di prima istanza (3), e questa abbia pronunziato

una decisione sulla stessa. Contro le decisioni della Com-

missione provinciale, nei casi in cui, in conformità alle

norme ordinarie, è ammesso il ricorso alla Commissione

centrale, è ammesso il ricorso a tale Commissione. E sic-

come questione di applicazione della leggeè quella che verte

sul punto se il contribuente abbia o nodiritte alle sgravio,

cosi è impugnabile avanti la Commissione centrale la deci-

sione della Commissione provinciale che pronunzia se il

contribuente abbia o no diritto alle sgravio sul fondamento

della decisione della Commissione con la quale si i.- pronun-

ziato cbe l'esercizio del conrmercio da parte del contribuente

e stato passivo (4). Allorché la denranda è fondata su sen-

tenza dell'Autorità giudiziaria, la domanda stessa non può

venir accolta se la sentenza, arrcbe pronunziato in grado di

appello, tren e passata in cosa giudicata (5). Ove avanti la

Commissione e Commissioni di grado eguale sono perve-

nuti il ricorso per sgravio e quello contro la dichiarazione

o rettificazione di ufficio da parte dell'agente sullo stesso

reddito, i ricorsi vanno riuniti per pronunziare sugli stessi

unica decisione.

Ove la domanda venga accolta con provvedimento defi-

nitive, al ruolo dell'anno nel quale la domanda è stata fatta,

e non a quelli degli anni precedenti (6), chè essendoi ruoli

annuali quelli degli anni decorsi, con l'espiro degli anni

stessi non hanno più esistenza e però non possono venir

variati, va applicata la corrispondente variazione, salve a

procedere alla reiscrizione senza la modifica ove dall’Au-

torità giudiziaria venga riconosciute. come si vedrà possi-

bile a tempo opportuno, il diritto della Finanza acchè le

modificazioni non venissero approvate. Se dipendentemente

dal provvedimento risulta che il contribuente fu costituito

debitore di più del dovuto, uopo e procedere alle sgravio

di ciò che non e dovuto, sgravio perla cui liquidazione,

nel caso di pagamento seguito, non è necessaria l'esibi-

zione della quitanza, potendo la liquidazione stessa compiersi

secondo i dati risultanti dal ruolo(7). E perla somma per

 

(1) Art. 119, parte 1“, regol. citato.

(2) Art. 119, capov., regol. citato. .

(3) Cnfr., in senso contrario: Comm. centr., 9 aprile 1890,

Ottaviano (Boll., 1891, 14).

(4) App. Genova, 11 marzo 1876, Banca sociale in liquida-

zione c. Finanze (Riv. 'I'ribut., 1876, 434).

(5) App. Torino, 31 luglio 1795, Finanze e. Pace (Imposte

dirette, 1895, 315).

(6) Comm. centr., 231ugho 1893, Agente Tricarico (Consa-

lente Comm., 1893, 331).

(7) Appello Casale, 4 febbraio 1887, Dellavalle e. Bottari

(Giur. Car., 1887, 104).

(8) Cassaz. Roma, 14 aprile 1878, Finanze c. Perin (Corte

Supr., 1878, 504).

(9) App. Casale, 28 novembre 1874, Rizzo e. Finanze (Ri-

vista Tribut., 1874, 669). — Contra : App. Brescia, 10 ottobre  

la quale il contribuente fu indebitamente caricato nel ruolo,

e non anche per le multe in cui, per ritardato pagamento,

fosse incorso, che le sgravio deve avvenire (8): finchè lo

sgravio non viene disposto il contribuente e tenuto a

pagare, e però deve sottostare agli efietti che dall'inadem-

pimento dell'obbligazione che gli incombeva si sono pro-

dotti a suo danno. E per la somma di cui il contribuente

fu costituito debitore indebitamente, e non anche per gli

interessi su ciò che avesse indebitamente pagate, che lo

sgravio deve avvenire (9), tranne il case in cui il contri-

' buente provasse la malafede di chi per la Finanza ha

agito (10), e la Finanza fosse in mora a rrernra del diritto

cornnne(11): la legge tren stabilisce in modo speciale chela

Finanza deve corrispondere gli interessi sulle somme inde-

bitamente riscosse per imposta, e però alla Finanza non lor-

nane applicabili che le norme generali.

Per l'esecuzione delle sgravio l'Intendentc di Finanza

forma un elenco delle quote in tutto ed in parte non

dovute dal contribuente, elenco che rinrette all'esattore.

L'esattore, ricevuto l'elenco, imputa a favore rlei singoli

contribuenti, rirnlrorsando ad essi, se del caso, la somma

corrispondente alle sgravio, e non può procedere controi

ruedesirni se non per il residuo del loro debite, sosperr-

dendo gli atti esecutivi che fossero stati iniziali. L'esat-

tere irrrpnta nei suoi versamenti alla cassa del ricevitore

provinciale l'ammontare degli elenchi ricevuti (12).

Gli esattori devono rendere mensilmente conte all'In-

tendente di Finanza dei rimborsi e compensi eseguiti nel

mese precedente e delle cause che hanno impedito l'esecu-

zione. Se il ritardo è imputabile a colpa e negligenza

dell'esattore, questi incorre' nella multa del decuplo della

quota da rimborsarsi, multa che deve venir applicata dal

prefetto (13). Anche i reclami degli interessati contro i

ritardi nell'esecuzione da parte degli esattori degli sgravi

e rinrbersi già ordinati si ricevono nell'apposito registro

esistente presso ogni Mnrricipio e di cui si è già ripetuta-

mente fatto menzione (V. ai 128 e 199), un estratto del

quale dev'essere nrensilmente trasmesso all' Intendenle di

finanza, che, fatte le occorrenti verifiche, emette i provve—

dimerrti opportuni e ne informa contemporaneamente gli

interessati (14).

228. Dai principi generali relativi ai ricorsi in via am-

ministrativa ed ai rilievi di ufiicio posteriori ai ruoli,è

il caso di passare all'esposizione dei principi speciali ai

singoli casi in cui tali ricorsi e rilievi possono avvenire.

Entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione

dei ruoli i contribuenti che non vogliono valersi del di-

1875, Capradoni e. Finanze (Annali, 1875, 563); App. Genova,

10 dicembre 1880, Centurione e. Finanze (Eco Gen., 1881.

228); App. Messina, 23 luglio 1883, Comune di 'rancanilld

e. Finanze (Imp. dir., 1884, 43).

(10) Art. 1147 codice civile.

(11) Trib. Bergamo, 10 luglio 1908, N. (Rivista Tributaria,

1908, 569).

(12) Art. 4 legge 10 luglio 1888, n. 5458. Il capov. 2° parla

anche di imputazione degli elenchi alla somma da versarsi nella

cassa comunale, perchè all’epoca in cui quella legge andò in

vigore ai Comuni spettava una quota dell‘imposta pagata d?‘

contribuente, quota che non spetta più dopo la legge 22 tutti”

1894. E però attualmente èsolo irei versamenti alla cassa del

ricevitore provinciale che l’imputazione può avvenire.

(13) Art. 5, capov., legge citata.

(14) Art. 6, legge citata.
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ritto di far ricorso alla Commissione di prima istanza, e

che non hanno sanato la nullità delle notifiche in uno dei

nrodi nei quali(V. n.203) la sanatoria della nullità avviene,

possono ricorrere all'Intendente di Finanza, anche mediante

scheda di rettifica, per essere state omesse o per non essere

state fatte nei modi dalla legge voluti le prescritte notilica-

zioni degli avvisi relativi agli atti di accertamento dei quali

il contribuente deve essere, a mezzo di notifica, noti-

ziato (1). E siccome non è fatta nei modi dalla legge vo-

luti la prescritta notifica allorchè la stessa avviene in luogo

diverso da quelle del domicilio del contribuente, cosi anche

in tal caso è il ricorso entro i sei mesi dalla pubblica-

zione rlel ruolo il mezzo esperibile (2). Ove entro i sei

mesi dalla pubblicazione del ruolo il ricorso non venga

preposte, l'omissione o la rrnllità della notifica resta sa-

nata e contro la stessa nessun altro mezzo e esperibile (3),

nemmeno quella revocazione che, come si e visto (o. 211),

èesperilrile nel caso in cui nel giudizio avanti le Commis-

sioni non sia stato attuato il contradittorio.

L'Intendente di Finanza, constatato che la domanda fu

proposta nel termine di legge, ove la stessa gli risulti fen-

data ed in esito al giudizio della competente Commissione,

provvede per In sgravio della quota d'imposta non legal-

mente iscritta, ordinando all'agente di riprendere le ope-

razioni di accertamento (4), operazioni che l’agente deve

riprendere ed esaurire in conlarmità alle norme gene-

rali (5).

229. Pure entro sei mesi dall'ultimo giorno della pub-

blicazione dei ruoli (6) i contribuenti che non vogliono far

ricorso alla Commissione di prima istanza (7) possono,

anche nrediante scheda di rettifica, ricorrere all'Intendente

di finanza per la correzione degli errori materiali che sono

occorsi nella formazione del ruolo (8). Gli errori per i

quali il ricorso è ammesso sono quelli consistenti in un

fatto specifico concreto, non mai in un apprezzamento,

che sia derivato dall'opera dell'agente per mere sbaglio

ed inavvertenza (9); o, per dirla in altri termini, quegli

errori che sono rilevabili dal semplice confronto che si

istituisce fra ciò che risulta dain atti d'accertamento e

ciò che risulta dal ruolo. E però entrerebbero negli

errori di cui e parola quella in cui l'agente fosse in-

corso di addebitare I'irnposta accertata ad un contri-

lrrrente ad altro contribuente (10), quelle di iscrivere in

ruolo carne ditte diverse una stessa ditta in confronto

della quale l'accertamento avvenne sette doppio nome (11).

 

tt) Art. 114, parte 16, regolamento 1907; Comm. centrale,

27 febbraio 1873, n. 24738 ; 30 maggio 1875, n. 35010;

App. Venezia, 15 febbraio 1907, Consorzio veronese e. Finanze

(Terni, 1907, 446).

(2-3) App. Venezia, dec. citato nella nota precedente.

(1) Art. 114. capov. 1°, regal. 1907.

(5) Comm. centr., 18 ottobre 1871, n. 16026.

(6) Comm. centr., 6 luglio 1891, Pigazzi (Ball., 1891, 232).

(7) Comm. centrale, 4 ottobre 1871, n. 15941; 5 febbraio

‘187"2,n. 17138; zz luglio 1872, n. 19893; 4 febbrai01889,

Agente Lucca (Ball., 1889, 93).

18) Art. 52, parte le, testo unico 1877; art. 115, parte 1°,

""Sul. 1907.

(9) Circolare ministeriale, 12 ottobre 1871, n. 355.

_(10) Cass. Roma, 13 marzo 1878, Finanze e. Rossi (Legge,

rms, r,188).

(“) Cass. Roma, 11 dicembre 1880, Finanzec. Ditta Bonnet

(Legge. 1881, r, 111).  

Ma non vi entrano gli errori materiali in cui il contri-

buente fosse incorso nel compilare la sclteda o i relativi

documenti, nel redigere i reclanri, gli errori nei quali

possono essere incorse le Commissioni nelle loro deci-

sioni (12), l'errore nel quale il contribuente fosse incorso

di dichiarare il reddito di una categoria come reddito di una

categoria diversa (13), l'errore che può essere corretto solo

mediante un'operazione di accertamento del reddito (14),

che gli errori di apprezzamento tren possono venir corretti

nè a vantaggio né a danno del contrihrreute. Ma quando

vi è un errore. è indifferente che lo stesso sia costituito

da un fatto positive oppure da ritiri omissione. E però,

quando la detrazione a cui hanno diritto le Casse di ri-

sparmio, a termini dell'art. 61 del testo unico 24 agosto

1877, non sia stata fatta in sede di accertamento del red-

dito, ben può, a titolo di correzione di errore materiale

e nei termini nei quali la domanda per correzione degli

errori materiali può venir proposta, essere richiesta ed

avvenire dopo la pubblicazione del ruolo (15).

Constatato che la presentazione del ricorso avvenne nel

termine dalla legge stabilite, l'Intendente di finanza dà la

sua decisione (16), e centro la stessa non è ammesso ri-

corso alla Commissione di prima istanza (17), dal momento

che, a differenza dei casi contemplati degli art. 114, 116,

117 e 118 del regolament01907, l'articolo 115 non dà

facoltà di ricorso alle Commissioni; contro la decisione

dell'Intendentc di finanza non è ammesso che il ricorso

in via gerarchica. '

Il rilievo dell'esistenza dell'errore materiale può avve-

nire, tanto a profitto che a danno del contribuente (18),

anche se il contribuente ha accettato il ruolo (19), da parte

dell'agentedelle imposte e dell'esattore (20), i quali, sempre

nel termine di sei mesi dall'nltirno giorno della pubbli-

cazione del ruolo, con scheda di rettifica da essi compi-

lata e notificata al contribuente, provocano dall'Intendente

di finanza la correzione dell'errore (21). Ove nel termine

di sei mesi il rilievo di ufficio non sia avvenuto, il debito

dell'imposta, quale risulta dal ruolo, resta definitivamente

fissate, ed ove, atteso l'errore, non possa essere dato al

ruolo esecuzione, la quota d'imposta dal ruolo portata va,

in tutto ed in parte, fra le quote inesigibili.

230. Il ricorso ed il rilievo di ufficio posteriori al ruolo

sono ammessi anche allorquando sono state violate Ie re-

gole relative alla inimponibilitri plurirua delle stesse red-

dito (V. il. 98), anche se causa di tale violazione sia

 

(12) Circolare ministeriale, 12 ottobre 1871, n. 355; Com-

missione centrale, 29 dicembre 1898, Maschio (Imposte dirette,

1899. 208).

(13) Comm. centr., 21 gennaio 1873, n. 22227.

(14) App. Torino. 13 aprile 1894, Finanze c. Chiesa (Giur.,

Torino, 1894, 686).

(15) Comm. centr., 22 luglio 1909, Cassa risparmia Venezia

(Imp. dirette, 1910, 15).

(16) Art. 115, parte la, regal. 1907.

(17) Contra : Comm. centrale, 4 febbraio 1889, Agente Lucca

(Ball., 1889, 93).

(18) Contra: Comm. centr., 22 luglio 1872. n. 19582.

(19) App. Genova, 31 maggio 1909, Quarelli e. Finanze(Temi

Gen., 1909, 432).

(20) Cass. Roma, 24 giugno 1877, Finanze e. Ditta ’I'rezza

(Fora Ital., 1877, t, 841).

(21) Art. 115, capov., regal. l907.
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stato il fatto del contribuente possessore di più cespiti

d'imposta, che, invece di presentare una dichiarazione

complessiva, ha presentato più dichiarazioni distinte (1):

quando un reddito, del quale non è contrastata nè l'esi-

stenza uè l‘ammontare, è iscritto più volte nei ruoli

dello stesso Comune o nei ruoli di Comuni diversi a

carico della stessa persona o di persone distinte, può il

contribuente ricorrere per ottenere lo sgravio (2). Il ri-

corso può venir presentato nel termine improrogabile (3)

di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del

ruolo (4), e non già dal giorno in cui venne ricevuto

l'avviso dall'esattore, anche se la tassazione avvenne in

Comune diverso da quello di domicilio del contribuente (5).

Un tale ricotso non può venir presentato alla Commis-

sione di prima istanza che nel caso in cui si tratti di tas-

sazione avvenuta nei ruoli dello stesso Comune o di Comuni

entranti nella giurisdizione della stessa Commissione (6);

nel caso di Comuni della stessa provincia posti nelle giu-

risdizioni di Commissioni di prima istanza diverse, deve

venir presentato alla Commissione provinciale. e nel caso

di Comuni di provincie diverse alla Commissione cen-

trale (7). Ma il contribuente non ha bisogno di udire la

giustizia annninistrativo per ottenere lo sgravio, può adire

l'Intendenza di finanza se si tratta di duplicazione nel ruolo

dello stesso Comune o nei ruoli di Continui della stessa

provincia, ed il Ministero delle Finanze se si tratta di da-

plicazione nei ruoli di Comuni di provincie diverse, me-

diante semplice scheda di rettifica (8), per ricorrere, nel

caso di rigetto della domanda, alla Commissione che, se-

condo le regole or ora date, e competente.

Il rilievo dell'esistenza della duplicazione può avvenire

anche di ufficio da parte dell'agente (9) o dell‘esattore,

i quali, nel termine di sei mesi dall'ultimo giorno della

pubblicazione del ruolo, con scheda di rettifica da essi

compilata e notificata al contribuente, possono provocare

dall'Intendente di finanza 0 dal Ministero delle Finanze, a

seconda che si tratta di duplicazione nei ruoli di Comuni

della stessa provincia o di duplicazione nei ruoli di Go.

mani di provincie diverse, la correzione della duplica-

zione (10).

231. La giurisprudenza, combinando il principio scritto

nell'art. 117 del reg. 1907 relativo al solo caso di reddito

del periodo d'imposta precedente confermato col silenzio,

col principio ammesso nel successivo art. 118 del regola-

mento stesso relativo allo sgravio per cessazione del reddito,

ha formulato il principio generale di possibilità giuridica,

per lo meno, molto contestabile, che, entro tre mesi dall'ul-

timo giorno della pubblicazione del ruolo (11), il contri-

buente, anche se si tratta di società l'accertamento del red-

dito della quale avvenne mediante bilancio (12), possa

ricorrere alla Commissione di prima istanza, e provando che,

al tempo della dichiarazione, il reddito, anche costituito

da stipendi d'impiegati di chi è soggetto per costoro nel-

l’attuazione dell'imposta (13), non esisteva od era esente

da imposta o soggetto a ritenuta, richiedere la sgravio (14),

anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata fatta er-

roneamente dal contribuente stesso(15). La giurisprudenza

ammette anche che, quando la domanda di sgravio viene

proposta dopo i tre mesi, la stessa sia sempre ammissi-

bile, ma non produca elletto che dal giorno in cui viene

presentata (16).

Ammessi i principi dalla giurisprudenza accolti. uopo

e riconoscere che può farsi ricorso alla Commissione di

prima istanza e domandare lo sgravio provando che, al

tempo della dichiarazione, il reddito era stato dichiarato

inesistente da sentenza passata in giudicato (17), che a

quell'epoca il credito fonte del reddito era stato, con sen-

tenza passata in giudicato, dichiarato simulato (18) od in-

fruttifero (19), che, al tempo della dichiarazione, non esi-

stevano quegli interessi presunti che rimasero accertati

per mancanza di reclamo (20), che, al tempo della dichia-

razione, il reddito era in cifra non imponibile (21).

In applicazione dell'ammesso principio, la giurispru-

denza decise che è proponibile il ricorso posteriore al ruolo

 

(1) App. Genova, 19 manzo l872, Monticaro c. Finanze (Eco

Gen., 1872, 316).

(2) Art. 116. parte 1°, regal. 1907.

(3) Comm. centr., 17 marzo 1890, De Laurentiis (Bollettino,

1891, 23).

(4) Cnfr., in senso contrario: Comm. centr., 13 giugno 1871,

n. 15106; 4 ottobre 1871, n. 15944; 24 gennaio 1874,

n. 26851.

(5) La Commissione centrale, 6 luglio 1891, Ci]iulfo (Imposte

dirette, 1891, 350); 19 aprile 1898, Berardini (Riv. Tribu-

taria, 1899, 427), ammise il principio che quando l'iscrizione

avviene in luogo diverso dal domicilio del contribuente, il termine

decorre dal giorno in cui avviene la consegna dell'avviso de|-

l'esattore. L’erroueitù di tale principio apparisce a prima vista,

sul che si consideri che essendo unico il domicilio del contri-

buente, allorchè la tassazione avviene in più Comuni, per una

sicuramente è avvenuta in Comune diverso da quello del domi—

cilio del contribuente, ed in allora il principio della necessità di

osservare il termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo per

la presentazione del ricorso non verrebbe mai applicato.

(6) Comm. centrale, 14 gennaio 1895, Cianciosi (Consulente

Comm., 1895, 223).

(7) Art. 48 testo unico1877; art. 116, parte 1°, rego]. 1907.

(8) Art. 116, parte 1°, regal. citato.

(9) Cassaz. Torino, 3 dicembre 1869, Finanze c. De Maris

(Gaz-:. Giur., 1869, 539).

(10) Art. 116, capov., regal. 1907.  

(11) Nella decisione 8 giugno 1902, Soc. nauig. « La Veloce ii

(Riv. Tribut., 1902. 306), la Commissione centrale accoglieva

il principio, per le società per azioni, che il termine dei tre mesi

decorre dal giorno dell’approvazione del bilancio da parte della

assemblea.

(12) Comm. centr., 7

l899, 349).

(13) Comm. centrale, 10 marzo 1902, N. (Manic. Italiano,

1902, 398).

(I4) Comm. centr., 3 gennaio 1874, n. 6494; 17 gennaio 1874,

n. 26678; 2 luglio 1875, n. 33651.

(15) Comm. centr.. 19 aprile 1898, Ferr. Adriatic/te (Imposte

dirette, 1898, 310).

(16) Comm. centr., 18 luglio 1890, Barone (Boll., 1891, 13);

3 luglio 1892, Botta (Imp. dir., 1892, 302).

(17) Comm. centr., 8 aprile 1888, Agente Savona (Bollettino,

1889, 96).

(18) Comm. centr., 2 dicemhre1888, Agente Napoli (Legge.

1889, ], 713).

(19) Comm. centr., 16 luglio 1888, Agente Castellana (Bal-

lettino, 1889, 87).

(20) Comm. centr., 21 maggio 1906, Lan/ranco (Ria. Tri/ni-

taria, 1905, 481).

(21) Comm. centr., 21 febbraio 1889, Arata (Imp. dirette,

1889, 238); 9 giugno 1890, Franceschini (Id., 1890, 350);

22 ottobre 1892, Mangiandi (Bir. Univ.. 1893, 8); 25 novembre

1906, Ledda (Imp. dir., 1907, 222).

marzo 1899, Marini (Imposte (lire!/e,
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nel termine dei tre mesi, anche quando non si sia fatta

opposizione all'accertamento ed alla rettificazione di ufficio

dell'agente (1). Ma non si spinge al punto da ritenere am-

missibile il ricorso quando l'accertamento del reddito è

stato oggetto di un giudizio della Counnissione, che, in

tal caso, il ricorso non è ammissibile per quell'anno al

quale si riferisce l'accertamento (2).

232. Il contribuente, anche se fallito (3), e nel caso

di sua morte l'erede, sia pure scorso qualche tempo tra

la morte dell‘autore ed il momento in cui l‘eredità di

costui e stata accettata (4), ha diritto allo sgravio totale

o parziale dell'imposta, anche quando durante l'anno di

ellicacia del ruolo siasi verificato, dipendentemente da qua-

lunque causa, e però anche per efietto della legge (5),

rispettivamente la cessazione totale o parziale del red-

dito (6), cioè quando si è in una dei casi, la cui esistenza

sia provata nei modi dalla legge voluti (V. n. 104 e seg.).

E siccome la riduzione del reddito a somma non imponi-

bile equivale, ai riguardi dell'imposta, ad inesistenza del

reddito, cosi, anche nel caso di riduzione entro l'anno del

reddito a somma non imponibile, si fa luogo alla sgravio(7).

Se si fa luogo alla sgravio allorchè si è in una dei

casi provati nei modi di legge, si fa luogo alla sgravio

quando la cessione a l'esazione del capitale sia provata

nei modi stabiliti dall'art. 66, testo unico 1877, e dei

quali ai numeri 108 e seguenti si 0 fatto parola, e la per-

dita totale o parziale del capitale sia giustificata (8). Allo

sgravio si fa luogo anche quando per i crediti per i quali

il creditore ha proceduto all'esecuzione immobiliare sia

provato che nel giudizio di graduazione il creditore stesso

non fu in tutto od in parte utilmente collocato (9), senza

che per far luogo alla sgravio la Finanza possa pretendere

che il contribuente esperisca contro il debitore l'azione per-

sonale(10). Perchè si faccia luogo alla sgravio per questa

causa napo è che il creditore non abbia trovato capienza

per gli interessi, che, se il creditore venne collocato ini-

piitando ciò per cui la collocazione avvenne non gili al

capitale ma agli interessi, lo sgravio dell'imposta relati-

vamente a questi ultimi non può venir preteso (11). E am-

messo la sgravio anche quando sia provato che i redditi di

categoria C e D in somma definita sono cessati in tutto od in

parte (12). Se il creditore il quale aveva convenuto col de—

bitore che l'imposta di ricchezza mobile sarebbe ricaduta a

carico di quest'ultimo non trova utile collocazione nella gra-

duazione della parte del suo credito relativamente a tale

imposta, non ha diritto allo sgravio della medesima (13).

Si fa luogo alla sgravio per i redditi di categoria B e C

non già quando tali redditi siano stati semplicemente tra-

sformati o cambiati in altri redditi mobiliari, ma quando

sieno intieramente cessati (14), abbia a no avuto vita una

diversa fonte di reddito. E però si ammette la sgravio del

reddito derivante da aflìttanza agraria per la mancanza o

perdita di ogni prodotto agricolo (15), qualunque ne sia

la causa (16), si ammette la sgravio ai riguardi del red-

dito cessato per il trasferimento dello stesso ad altra per-

sona (17) quando colui che chiede la sgravio indichi il

nome e cognome del suo successore (18), si ammette la

sgravio perla morte dell'esercente(19), anche se colui dal

quale lo sgravio viene chiesto continua l'esercizio del de-

funto (20), quando il reddito accertato ad una società in

base al bilancio dell'esercizio precedente è intieramente

cessato (21). Ma non si ammette sgravio finchè il reddito

viene prodotto anche in misura minima (22). E però non

si ammette sgravio d'imposta a carico di un sacerdote per

i proventi delle messe, in seguito al fatto che egli non ha

calcinato tutte le messe preventivato (23), non si ammette

sgravio in dipendenza della sorte di quel commercio che

produce reddito inferiore al presunto (24); considerati nel-

l'accertamento come provenienti da unico cespite i redditi

delle varie industrie dal contribuente esercitate contem-

 

(1) Comm. centr., 24 giugno 1888, Vello (Boll., 1889, 45);

Umile-1889, Agente Milano (Id., 1889, 167); 10 giugno 1889,

Greco (Imp. dir., 1889, 335); 18 luglio 1890, Barone (Rivista

Univ., 189|,32); 2 luglio 1892, Botta (Imp. dir., 1892, 202);

l2uovembre-1893, Oliva(Cons. Comm., [893,371); 15 maggio

1894, Verga (Rin. Univ., 1895, 237); 10 marzo 1902, N.

(Manie. Ital., 1902, 390).

(2) Comm. centr., 9 iioii'embre 1902. Gioia (Riv. Tribut.,

1902, 735).

(3) Comm. centr., Il luglio 1889. Toni (Imposte dirette,

1891, 127).

(4) Comm. centr., 16 ottobre 1875, n. 37967.

(5) Comm. centr.. 22 luglio 1895, Sciana (Imposte dirette,

1896, 79).

(5) Cass. lioma, 27 maggio 1878, Charles Pichon! c. Fi-

nanze (Giur. Ital., 1878, i, I, 192).

(7) Comm. centr., 19 maggio 1910, Finanze (Imp. dirette,

1910, 108).

'(8) Art. 118, parte 1°, lett. il, regolamento 1907; Cassa—

zione, Iioma, 3 giugno 1891, Società italiana condotta acque

[Wabi/i e. Finanze (Imp. dir., 1891, 247).

(9) Art. 118, parte 1°, lett. li, regal. citato.

(10) Comm. centr., 14 novembre 1888, Agente Roma (Bnl—

lettiim, |889, 84).

(“) Cass. Hama, 6 aprile 1909, Giardina c. Finanze (Ini—

poste dirette, 1909, 203).

(‘I?) Art. 118, parte 1°, lett. e, regal. citato.

(13) Comm. centr., 8 dicembre 1895, Minozzi (Imp. dirette,

1896, 174).  

(14) Art. 118, parte 1“, lett. Il, rego]. citato; Comm. centrale,

21 dicembre 1868, n. 1758; 17 novembre 1869, n. 8660;

14 maggio 1869, ii. 3539.

(15) Comm. centr., 28 giugno 1908, La Mux-io (Imp. dirette,

1908, 351).

(16) Comm. centr., 7 agosto 1893, Agente di Ottaglia c. Banchi

(Consulente Comm., 1893, 353); 7 luglio 1903, Spaggiani

(Rivista Tributaria, 1903, 734); 6 novembre 1902, Rossi

(Giur. Ital., 1903, lll, 102).

(17) Contra: Tribunale Catania, 3giiigno 1876, (Jadnllo c. Fi'—

uanze (Giur. Cat., 1876, 109); Appello Catania, 3 giugno

1879, N. N. (Id., 1879, 198). Cnfr. articolo 110, capov. 1°,

regol. citato.

(18) Art. 118, capov. 1°, regol. citato.

(19) App. Torino, 28 aprile 1879, Finanze c. Piccio (Giuris—

prudenza Ital., 1880, I, 2, 60).

(20) Comm. centr., 7 agosto 1893, Sefmt'fl-Cmtlm. pror. di

Benevento (Cons. Comm., 1893, 367).

(2l) Comm. centrale, 8 giugno 1891, Banca Tiberina (Foro

Ital., 1891, iii, 31).

(22) Appello Genova, 27 luglio 1866, Toluca/tini e. Finanze

(Gas:-. Giur., 1866, 213); 12 marzo 1876, N. N. (Riti. Tri—

butaria, 1876, 434); Comm. centr., 7 aprile l889, Bentivoglio

(Imp. dir., 1889, 299); 7 aprile 1893, Agente Trapani (Con—

sulente Comm., 1893, 369).

(23) Comm. centr.. 7 aprile 1889, Bentivoglio (Imp. dirette,

1889, 299).

(24) Comm. centr., 9 aprile 1888, Agente Livorno (Bollett.,

1889, 1).
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poraueameute, ove avvenga che cessi una di esso industrie,

non può parlarsi d'intiera cessazione del reddito che dia

luogo allo sgravio (1). Ciò quando unica ed indivisibile è

la causa produttrice del reddito; chè, quando più sono le

cause, oppure si tratta di causa unica ma divisibile, ed

una delle più cause o la porzione della causa ha cessato

di produrre reddito, il reddito che la causa o la porzione

di causa ha cessato di produrre si ha per cessato e si fa

luogo allo sgravio (2). E però, quantunque continui l'in-

dustria dell'armatore, si fa luogo allo sgravio per l'imposta

relativa al reddito costituito dai premi di navigazione che

hanno cessato di essere corrisposti (3), si fa luogo allo

sgravio qualora, essendosi proceduto all’accertamento per

due negozi distinti e separati, uno degli stessi venga di-

messo (4), quando venga parzialmente rescisso un con-

tratto d'appalto (5) o venga operata una riduzione nei

lavori nello stesso compresi 0 nei prezzi convenuti, quando

il reddito di un esattore viene diminuito dipendentemente

dall’abolizione di una parte dei tributi dei quali all'esat-

tore spettava l'esazione (6); proibitosi l’uso potabile del—

l'acqua di un acquedotto inserviente anche ad altri usi,

si fa luogo allo sgravio dell'imposta per quella parte del

reddito dell’acquedotto che derivava dalla concessione del-

l’acqua ad uso potabile (7).

E per i redditi di categoria B che sono variahili che la

produzione del reddito in somma minore non da diritto

allo sgravio, non per i redditi della medesima categoria

che non sono variabili, che si accertano in base a titoli.

E però, quando dal bilancio annuale di una società per

azioni apparisce un reddito inferiore a quello del bilancio

antecedente su cui l'imposta fu commisurata, si fa luogo

allo sgravio per la differenza (8).

Da diritto allo sgravio tanto la cessazione perpetua quanto

la cessazione temporanea del reddito. E però diritto allo

sgravio lo ha anche colui lo stabilimento del quale e ri-

masto inattivo, sia pure per lavori da compiersi al ntac-

cltiuario (9). Ma, trattandosi d'industria che non si eser-

cita che durante determinate epoche dell'anno, non da

diritto ad ottenere lo sgravio l'inattività dello stabilimento

per il tempo durante il quale, attesa la sua indole, l'in-

dustria non si esercita (10).

233. Allo sgravio dell'imposta per cessazione del red-

dito non può provvedere di ufiìcio l'agente (11), anche se

nella lista dei contribuenti formata dalla Giunta munici-

pale il reddito di cui si tratta non venne compreso (12);

la cessaziouedel reddito, finchè non viene fatta valere, non

conferisce diritto ad ottenere lo sgravio (13), anche se la

causa della cessazione è la morte del contribuente(14) o il

fallimento di costui o del suo debitore (15). E siccome il

legislatore non ha voluto esporre la Finanza al pericolo

di dover restituire l'imposta incassata per molti esercizi

anteriori per redditi da lungo tempo cessati (16), così,

trascorso l'anno a cui si riferisce il ruolo in cui il red-

dito fu tassato, qualunque diritto allo sgravio dell'imposta

nel ruolo stesso addebitata cessa, a termini dell'art. 66,

parte 1“, testo unico 1877; è la cessazione del reddito

che avvenga « durante l'anno » che da diritto allo sgravio.

Di qui ne viene che il creditore che è rimasto incapieute

nel giudizio di graduazione per gli interessi di più attui,

non ha diritto di ottenere lo sgravio per la totalità degli

interessi che non ha riscosso, ma solo per quelli dell'anno

in cui la cessazione del reddito apparve esistente (17): per

la tutela degli interessi del contribuente la legge ha oflerto

a costui il mezzo di ottenere la sospensione dell'imposta

durante il giudizio di graduazione, se egli non ha creduto

di usare di questo mezzo, non può pretendere per tute-

lare sé di usarne altri troppo pericolosi per la Finanza e,

come tali, dalla legge banditi.

La domanda di sgravio. come sta scritto nella disposi-

zione perfettamente costituzionale (18) del capov. 3° del-

l'articol0118 del regolamento 1907, anche se si tratti!

di ruolo pubblicato in Comune diverso da quello di do-

micilio del contribuente (19), deve essere proposta nel

termine perentorio (20), anche se si tratta di società per

 

(|) Comm. centr., 10 novembre 1833, N. (Boll., 1884, 243).

(2) Comm. centr., 24 novembre 1871. n. 16347; Appello

Bologna, 28 aprile 1896, Finanze c. Bettini (Imp dir., 1896,

361); Comm. centrale, 8 dicembre 1889. Calandrin (Imposte

dirette, 1890, 302); 9 febbraio 1897, Valentin (Munic. Itu-

liano, 1897, 347).

(3) Comm. centrale. 19 novembre 1893, Agente Sorrento

(Riv. Univ., 1894, 38).

(4) Comm. centr., 11 maggio 1896, Agente Roma (Consu—

lente Comm., 1896, 391).

(5) Comm. centr., 14 febbraio 1897, Gentili(lltunic. Italiano,

1897. 384).

(6) Comm. centr.. 20 giugno 1880, n. 60955; 28 gennaio

1882, n. 66909; 19 dicembre 1907, Esattore Mandas (Imposte

dirette, 1908, 174).

(7) Cass. Roma, 25 luglio 1910, Biglie e. Finanze (Imposte

dirette. 1910, 311).

(8) Comm. centr., Il maggio 1896, Agente Terlizzi (Con-

sulente Comm.. 1896, 391); 25 giugno 1905, Società tram di

Napoli (Riv. Tribut., 1906, 87); Trib. Milano, 20 aprile 1910,

Cotonificio Sondrio c. Finanze (Ill., 1910. 730). — Contra:

Comm. centr., 20 lebbraio 1900, Soc. Naviga:. (Id.,1901, 67);

Trib. Milano, 16 luglio 1910, Societa' « L’Ancora » c. Finanze

(Giur. Ital., 1910, 1,2, 762).

(9) Comm. centrale, 24 febbraio 1902, Cassa risp. (Rivista

Tribut., 1902, 443).

(10) Comm. centr., 25 giugno 1890, Fontana (Boll., 1891, 8).  

(11) Comm. centr., 11 dicembre 1899, N. (Hiv. Tributaria,

1901, 347).

(12) Comm. centr., 27 maggio 1878, n. 49518.

(13) Cass. Napoli, 13 novembre 1875, Finanze c. Pietrocatella

(Gazz. Proc., 1876, 524); Cassaz. Roma, 23 febbraio 1877,

Finanze c. Cava (Giur. Ital., 1877’, |, 1, 653).

(14) Comm. centr., 5 agosto 1888, Agente Milano Teruzzi

(Bollettino, 1889, 157).

(15) Comm. centr.. 13 settembre [871, n. 15782.

(16) Appello Roma, 25 maggio 1878, Finanze c. Vaticani

(Giur. Ital., 1878, t, 2, 439).

(17) App. Milano, 16 maggio 1894, Banca costruzioni c'. Fi—

nanze (Cons. Comm., 1894, 276). — Contra: Comm. centrale,

11 ottobre 1871. n. 51988; 24 febbraio 1901. Banca Cerignola

(Hiv. Tribut., 1902, 230). Cnfr. come implicitamente accettato

un principio contrario a quello accolto nel testo, Comm. centrale,

14 gennaio 1895, Giaccissi (Consul. Comm., 1895, 223); Tl'i'

bunale Napoli, 5 luglio 1897, Borra c. Finanze (Imp. dirette,

1898, 91); 20 febbraio 1903, Gol/redo(lîiv. Tribut., 1904. 12);

17 dicembre 1904, Agente Napoli (Imp. dirette, 1905, 141);

11 marzo 1905, Racine (Id., 1905, 175).

(18) Comm. centr., 6 giugno 1903, Arloch (Riv. Tributaria

1903, 808).

(19) Comm. centrale, 17 maggio 1897, Crisaldi (Municipio.

Ital., 1897, 583).

(20) Cass. Roma, 16 luglio 1878, Finanze c. Nardino (Bol-

lettino, 1878, 430). '
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azioni (1), di tre mesi di giorni trenta ciascuno (2): ter—

mine che decorre anche nel caso in cui l'iscrizione del

reddito in ruolo sia stata sospesa a termini dell‘art. 64

del testo unico 1877 (3), dal momento che la sospen-

sione non può avere effetto che per il ruolo dell'anno

successivo a quello in cui fu disposta, dall'ultimo giorno

della pubblicazione del ruolo, e non già dalla consegna

dello stesso all'esattore (4), o dall'avvenuta cessazione,

secondo che questa è anteriore 0 posteriore alla pub-

blicazione del ruolo. E però, trattandosi di cessazione per

incapieuza nel giudizio di graduazione per credito in-

sinuato (5), il termine decorre dal giorno in cui, dive-

nuta definitiva la liquidazione dei crediti che in gradua-

zione vennero collocati, il credito costituente il reddito

non venite compreso nella liquidazione stessa (6), anche

se al teutpo della liquidazione peuda ancora ricorso in

cassazione contro la sentenza che ha omologato lo stato

di graduazione (7), anche se in precedenza siasi potuto

prevedere con tutta sicurezza l'incapienza (8); dal giorno

in cui la rivendita e divenuta definitiva se il credito che

ottenne utile collocazione nella graduatoria contro il de-

bitore espropriato non trova capienza sul prezzo in seguito

alla rivendita realizzato (9), e dal giorno in cui fece pas-

saggio iu cosa giudicata la sentenza omologatrice del con-

cordato nel caso di fallimento del debitore (10) se antece—

dentemente alla sentenza stessa l‘esecuzione immobiliare

ebbe luogo; trattandosi di cessazione di reddito in seguito

a sentenza dal giorno in cui la sentenza fece passaggio

in cosa giudicata (11), e però, trattandosi di interessi di

credito dichiarato per qualunque causa insussistente, anche

in sede di graduazione sul prezzo ricavato dall'esecuzione

forzata, dal giorno in cui passò in cosa giudicata la sen-

tenza dalla quale l'inesistenza del credito fu dichiarata (12);

trattandosi di interessi su residuo del prezzo di vendita

che venne rescissa, dal giorno in cui la rescissione ebbe

luogo (13); trattandosi di esazione di capitale dal giorno

della quitanza (14); trattandosi di interessi dovuti da de-

bitore insolvente dal giorno in cui l‘insolvenza venne cott-

stalata, che eventualmente può essere anche quello della no-

tificazione del precetto(15), dell'esecuzione mobiliare (16),

e per credito ipotecario non insinuato in giudizio di gra-

duazione quello della sentenza che, omologando lo stato di

graduazione, dichiara la decadenza dei creditori nou cont-

parsi (17); trattandosi di interessi su somma della quale

venne fatto il deposito dal giorno in cui passò in giudi-

cato la sentenza con la quale il deposito venne convali-

dato (18); trattandosi di rendita costituita che venne allian-

cata dal giorno in cui l'alliencazione divenne perfetta (19);

nel caso di perdita dipendente da infortunio, non giri dal

giorno dell’infortunio, ma da quello in cui la perdita fn

constatata (20), giorno che eventualmente può essere anche

quello in cui vengono chiuse le contabilità (21).

Se la domanda di sgravio è proposta dopo tre mesi dal-

l’ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli 0 dall'avve-

nuta cessazione del reddito, a seconda che questa e ante-

riore o posteriore alla pubblicazione stessa, non per ciò è

inammissibile, sol che, sia pure che in precedenza altra

domanda che venne presentata abbia ottenuto rigetto per di-

letto di dimostrazione (22), sia pu re che antecedentemente,

trattandosi di commerciante, fosse stata fatta alla Camera
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(Riv. Tribut., 1906, 87).
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1908, 26). Cnfr. Comm. centrale, 1° maggio 1899, Di Muzio

(Giur. Ital., 1900, ttt, 307); dal giorno in cui venne depositata

in cancelleria la liquidazione (Comm. centrale, 30 giugno 1901,

Pucci: Imp. dir., 1901, 2l2), se relativamente alla stessa non

Iurouo sollevate opposizioni (Comm. centrale, 12 aprile 1891,

Curarsi: Bollettino, 1891, 188; 29 dicembre 1897, Capitello:

Riv. Tribut., 1898. 460), dal giorno in cui avvenne l’aggiudi—

cazione, nel caso in cui, rimasto aggiudicatario il creditore, non

abbia avuto luogo il giudizio di graduazione (Comm. centrale,

23 novembre 1903, Villari: Imp. dir., 1904. 43), dal giorno

della trascrizione del precetto, nel caso di creditore insinuatosi

per il 8010 capitale (Comm. centrale, 8 giugno 1902, Diodati:

Imp. dir., 1902, 293).  

(7) Comm. centr., 14 novembre 1895, D‘Amico (Imp. dirette,
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(8) Comm. centr., 4 gennaio 1892, Oscar Bec/r (Imp. dirette,

1892, 63). — Contra: Comm. centr. 22 dicembre 1889, Drago

(Boll., 1890, 183).

(9) Comm. centr., 30 novembre 1897, Rampone (Imp. dirette,

1898, 174); 23 novembre 1901, Bianchi (Id., 1902, 104).

(10) Trib. Napoli, 13 aprile 1898, Cesana c. Finanze (Imposte

dirette, 1898, 165); Comm. centr., 7 aprile 1902, Torniamuta

(Id., 1902, 246).

(11) Comm. centr., 7 aprile 1902. Com. Salerno (Imp. dirette,

1902, 212).

(12) Comm. centr., 22 febbraio 1906, Trunsardi (Imp. dirette,

1906, 227); App. Napoli, 7 maggio 1910, Finanze c. Piavana

(Giur. Ital., 1910,1, 2, 472). '

(13) Comm. centr., 1° luglio 1889, Picone (Boll., 1890, 5).

(14) Commissione centrale, 12 aprile 1891, Malotta (Bollett.,

1891 , 140).

(15) Comm. centr., 8 giugno 1902, Diodati (Imposte dirette,

1902, 293).

(16) Comm. centr., 25 ottobre 1901, Agente Viadana (Giu-

risprudenza Ital., 1902, III, 59).

(17) Comm. centr., 4luglio 1892, D‘0vidio (Mov. Giuridico,

1892, 233).

(18) Comm. centr., 11 aprile 1897, Bardino (Manic. Ital.,

1897, '499).

(19) Comm. centr., 14 gennaio t896, Falcioni (Imp. dirette,

1896, 190), che decise decorrere il termine dalla consegna di

ciò che dal debitore della rendita viene corrisposto al creditore.

(20) Comm. centr., 7 luglio 1903,Sfaggio(Rù-. Tribut.. 1903,

734); 10 novembre 1902, Rossi (Giur. Ital., 1903, nt, 102).

(21) Comm. centr., 28 giugno 1908, Lo Muzio (Imp. dirette,
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(22) Contra: Comm. centrale, 10 marzo 1873, n. 22899;

25 ottobre 1898, Guerard (Riv. Tribut., 1899, 597).
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di commercio la denuncia di cessazione dell'esercizio (1),

da diritto allo sgravio dal giorno in cui la domanda è stata

proposta (2).

Ove il contribuente abbia proposto la domanda al-

l‘agente, costui non può senz'altro decidere, e, nel caso

di non accoglimento, deferire il giudizio sulla domanda

alla Commissione di prima istanza, ma deve inviare il ri-

corso all'Intendente di Finanza col suo parere (3): ove la

domanda sia proposta all'Intendente di Finanza o pervenga

a costui a mezzo dell'agente, lo stesso provvede, sentito

o no l'agente nelle sue proposte. Ove l'Intendente rico-

nosca fondata la domanda, dispone lo sgravio, ordinando,

nel caso di sgravio parziale, un nuovo accertamento per

stabilire la quantità dello sgravio, se con una semplice

operazione aritmetica non si può stabilire la quantità

stessa (4).

Se l'Intendente non crede aceoglibile in tutto od in parte

la domanda, lo dichiara, tacendo notificare al contribuente

la decisione (5), ed in mancanza di notificazione, le veci

della quale non vengono fatte dalla notifica dell'ordine di

rimborso parziale (6), il ricorso è sempre pendente (7),

non decorrono termini contro il contribuente (8). Ove

l'Intendente non creda giustificata la cessazione, rinvia di

uliicio l‘esame e la decisione della domanda alla Commis-

sione di prima istanza (9), e se l'Intendente non deferisce

di ufficio l'esame della domanda a detta Commissione, non

può la Finanza opporre al contribuente decadenza di ter-

mini (10). Ove l‘Intendente non notifichi al contribuente

il rigetto della domanda ed il conseguente rinvio alla Cont—

missione di prima istanza, non può esservi continuazione

del procedimento avanti la Commissione stessa fino a che

dell'avvenuto rinvio il contribuente non venga notiziato (11).

Ma se, imlipendentemente dalla mancanza di giustificazione

della cessazione, l'Intendente respinge la domanda, l'In-

tendente non deve disporre il rinvio di ufficio della do—

manda proposta alla Commissione di printa istanza, ma

provvedere per la notificazione della presa decisione al

contribuente, il quale ha la facoltà di far ricorso alla

Commissione di prima istanza entro venti giorni dalla

notifica.

ll rigetto della domanda di sgravio per cessazione non

impedisce che la domanda stessa venga riproposta (12).

Avvennto Io sgravio per cessazione del reddito, il red-

dito al quale lo sgravio si riferisce non può venir rein—

scritto in ruolo che in seguito a nuovo accertamento.

234. Oltre quelli che si sono enumerati, vi sono altri

casi di sgravio che, in confronto di quelli l'enumerazione

dei quali è stata fatta, hanno di speciale che, o dipen-

dono da conteggi definitivi fra Finanza e contribuente per

imposta provvisoriamente determinata o da esecuzione da

parte della Finanza di decisioni della competente Autorità

che ha dichiarato non dovuta l'imposta per la quale il con-

tribuente e stato inscritto nel ruolo, o sono conseguenza ne-

cessaria di uno stato di diritto che retrotrae i suoi efietti

al tempo per il quale l'imposta è dovuta. Attesa l’indole

di tali sgravi, non vi può essere termine speciale per

richiederli (13), non essendo ad essi applicabili per atta—

logia i termini dalla legge stabiliti per le domande di

sgravio di cui si è fatto parola nei numeri precedenti, dal

momento che le leggi che fissano termini sono leggi che

restringono il libero esercizio dei diritti e però, a base

delle disposizioni dell'art. 4, titolo preliminare del codice

civile, non sono estensibili a casi in esse non espressi.

Detti casi di sgravio sono tre.

Il primo si verifica quando dalle risultanze del bilancio

0 del rendiconto dell'anno a cui si riferisce l'imposta ap-

parisca che l'imposta provvisoriamente addebitata alle Casse

di risparmio ed agli istituti di credito per gli intere55i sui

libretti di deposito e per i conti correnti passivi, commi—

surata a base delle risultanze dell'accertamento eseguito

nei modi ordinari in ragione degli interessi dell‘anno 1111-

mediatamente anteriore all'epoca della dichiarazione, è in

sounna superiore a quella effettivamente dovuta: nel caso

in cui ciò si verifica, le Casse di risparmio e gli istituti di

credito a carico dei quali l'imposta venne inscritta nel ruolo

ltanno diritto allo sgravio (14).

Il secondo si verifica allorquando, essendo stato il contri-

buente iscritto in ruolo per imposta che egli ha contestato

essere dovuta, una decisione di Commissione amministra-

tiva posteriore al ruolo divenuta definitiva, accoglie la

domanda del contribuente (15): in tal caso si fa luogo allo

sgravio dell'imposta che fu deciso non essere dovuta (16).

Il terzo caso si verifica allorchè l'esistenza diun reddito

per il quale l'imposta venne iscrittaa ruolo dipenda dalla ve-

rificazione di condizione risolutiva ela condizione posterior-

mente all'iscrizione dell'imposta nel ruolo si è verificata: in

tal caso deve avvenire lo sgravio dell'imposta sul reddito che

a termini del diritto civile si considera come mai esistito.

235. 1 casi nei quali lo sgravio dell'imposta è possibile

sono dalla legge determinati in tnodo tassativo (17); all'in-

 

(1) Comm. centr., 18 settembre l872, n. 20923.

(2) Art. 118, capov. 7°, rego]. 1907; App. Milano, 22 aprile

187—’}, Negri e. Finanze (Giurisprudenza Italiana, t874, t,

2, 377).

(3) Commiss. centr., l0 aprile 1890, Piazza (Imp. dirette,

1890, 251).

(Il) Comm. centr., 27 aprile 1890, Fratelli Rivara (Bollettino,

1890, 252).

(5) Art. 118, capov. 5° e 6°, regal. cit.; Appello Palermo,

5 aprile 1907, Finanze e. Grassi (Foro Sic., 1907, 282).

(6-7) App. Palermo, decis. citata nella nota precedente.

(8) Comm. centr., 30 gennaio 1901, Rava (Imposte dirette,

1901, 231).

(9) Art. “8, capov. 6°, rego]. citato.

(10) Comm. centr., 9 giugno l90l, N. (Manic. Ital., 1902,

NO); 9 giugno 1901, Celestino (Rivista Tribut., 1903, 300);

10 febbraio 1902. Siriani (Imp. dir., 1902, 134).v

—
 

(11) Comm. centr., 12 luglio 1906, Torre (Imposte dirette,

1906, 133).

(12) Comm. centr., 16 aprile 1902, Puy/gini (Hiv. Tribu/..

1903, 225).

(13) Contra: Comm. centr., 9 aprile 1888, Banca popolare

Recco (Bollettino, 1889, 59).

(14) Articolo 60, testo unico 1877; Commissione centrale,

9 aprile 1888, citata a nota precedente, la quale però ammette

che il rimborso deve essere reclamato entro tre mesi, appli-

cando per analogia ciò che dalla legge viene imposto relativa-

mente allo sgravio per cessazione del reddito, non considerando

che il caso in esame cori quello di cessazione del reddito nulla ha

a che fare.

(15) Allorché verrà parola dell‘azione giudiziaria si vedrà che

allo sgravio si fa luogo.

(16) Art. 120, capov. 2°, rego]. 1907.

(17) Appello Catania, l6 maggio 1898, Tranclla e. Finanze

(Giur. Cat., 1898, 85).
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luori dei casi stessi Io sgravio non è ammesso. E però non

èammesso lo sgravio per' avere l'agente iscritto com—

plessivamente due o più contribuenti che non sono soci

in un'impresa ma ognuno dei quali nell'impresa stessa ha

un interesse distinto e separato da quello dell‘altro (1),

per essere stato iscritto un reddito in categoria diversa

da quella nella quale l'iscrizione avrebbe dovuto avve-

nire (2), per essere avvenuta una nuova iscrizione che

non sia duplicazione di altra che precedentemente esi-

steva (3), per diminuzione del reddito presunto (4).

236. Abbiamo già veduto (n. 103) che il reddito durante

la sua esistenza subisce variazioni qualitative e quantita-

tive. L'accertamento dell‘imposta però non segue dappresso

tali variazioni, in modo da cangiare concomitantemente

alle variazioni stesse; la legge tien conto delle variazioni

che avvengono dipendenteutente dalla cessazione dei red-

diti in qualunque tempo ciò si verifichi (5), non tien conto

delle variazioni che un reddito accertato in somma superiore

al minimo imponibile ((i) subisce in un determinato periodo

di tempo, nel periodo d'imposta, e solo a periodo cout-

piuto dà all'Aunninistrazionc il potere di rivedere gli ac-

certamenti (7). E però, chi si trova tassato per il reddito

di un esercizio industriale, non può, nel caso in cui nel

periodo d'imposta apra un nuovo magazzino dello stesso

genere dell'industria tassata, essere obbligato a subire un

accertamento nuovo e distinto (8). Immntabile rimane l'ac-

certamento nel periodo d'imposta, se le parti non hanno

espressamente o tacitamente altrimenti voluto, ché, ove le

parti altrimenti vogliano, a un nuovo accertamento si

può procedere anche durante il periodo d'imposta, accer-

tamento che può investire tutto il reddito precedentemente

accertato o parte dello stesso, ma che, se non è in modo

espresso apportata limitazione, si estendea tutto ciò che

dell'accertamento precedente è stato oggetto. E però, se

l'agente, non ostante la legge che stabilisce la durata del-

l'aceertameuto, rettifica d‘ufficio a carico del contribuente

il reddito durante il periodo d'imposta senza concedere

od accettare limitazioni, l’accertamento precedente cessa di

aver effetto anche nella parte non investita dalla rettifica,

e si apre un nuovo giudizio in cui tutto può essere posto in

contestazione (9).

Il periodo d'imposta ai riguardi dei redditi della stessa

specie è unico per ciò che riguarda il termine ad quem:

il periodo stesso finisce peri redditi della stessa specie

nel giorno dalla legge determinato. Ma non è unico ai

riguardi del termine a quo: perchè, nel mentre per i red-

diti s0rti prima dell'espiro del termine entro il quale

devono essere fatte le dichiarazioni, il periodo di imposta

comincia il suo corso a giorno fisso, per i redditi sòrti

dopo l’espiro del termine per fare le dichiarazioni, fatto

il computo unicamente in confronto dell'attuale possessore

del reddito (10), e però, non tenuto conto del tempo in

cui il reddito fu posseduto da altri, il termine comincia

il suo corso dal giorno della nascita del reddito (11).

237. Ai riguardi della dttrata del periodo di imposta

uopo e distinguere i redditi di categoria A e D dai redditi

di categoria B e C, e ai riguardi dei redditi di queste

due categorie i redditi che sono, dei redditi che non sono

tassati a nome di provincie, Comuni, enti morali 0 so-

cietà per azioni. Il periodo di imposta per i crediti di

categoria A e D e dei redditi di categoria B e C tassati

a nome degli enti or ora enumerati, è annuale (12): co-

mincia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre. Per gli

altri redditi, anche se si tratta di redditi di ufficiali giu—

diziari(13), il periodo di imposta è il quadriennio (14), che

corre dal 1° gennaio di un anno al 31 dicembre del quarto

anno successivo (15), preso come punto di partenza l’anno

successivo a quello in cui l'ordinario accertamento ebbe

luogo (16).

La durata quadriennale dell'accertamento è obbligatoria

per la Finanza, non per il contribuente: chè, per costui,

senza pregiudizio del suo diritto di deuunziare un aumento

del reddito (17), l'accertamento non è obbligatorio che

per il primo biennio; scorso questo, il contribuente può

 

(1) Comm. centr., 1° aprile 1872, n. 20206.

(2) Comm. centr., 21 giugno t873, n. 22227; 7aprile 1889,

Cont. di Bisceglie (Boll., 1889, 183).

(3) App. Palermo, 29 dicembre 1879, Finanze e. La Loggia

(Circ. Giur., 1880, 43).

(4) Comm. centr., 21 maggio 1906, Zan/entro (Hiv. Tribu-

taria, 1906, 481).

(5) Cassaz. Roma, Sezioni unite, 23 febbraio 1889, Finanze

0. Valente (Giurispr. Ital., 1889, l, 3, 148).

(6) Comm. centr., 23 novembre t908, N. (Imp. dir., 1909,

31)- — Contra: Comm. centr., 8 dicembre 1889, Provenzano

(Boll., 1890, 10).

(7) Comm. centr., 6 aprile 1872, n. 18082; 10 giugno 1872,

n. 18974; 15 maggio 1873, n. 23865; Cass. Roma, 23 feb-

braio 1889, citata.

(8) Tribunale Napoli, 25 luglio 1888, Gramaglia c. Finanze

(http. dir., 1889, 70).

_(9) Comm. centr., 22 febbraio 1889, Agente Narni (Bollet-

tino, 1889, 189).

(“10) Comm. centr., 19 novembre 1908, Cremona (Imp. dir.,

1909, 126).

(“) Art. 27, testo unico l877; Comm. centrale, t9 aprile

1910 (Imp. dir., 1910, 157).

(12) Articoli 22 e 25, parte ta, testo unico cit., ed articolo 3

lesse ? maggio 1907, 222.

_(13) Comm. centr., 13 gennaio 1909, Esatt. Pescia (Imposte

dirette, 1909, 77).

65 —— Dreesro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 

(14) Martini, Il progetto sulla abolizione delle revisioni bien—

nali dei redditi di ricchezza mobile (Finanze, 1907, 5). Fino

alla legge 23 giugno 1877, n. 3903 (art. 3 riprodotto nell‘art. 23

del testo unico), l'accertamento fu annuale per qualunque specie

di redditi; fu con tale legge che per alcuni redditi fu introdotto

l‘accertamento per più anni. Le ragioni che determinarono il

legislatore a distinguere, per ciò che concerne le norme del-

l'accertamento, i redditi in somma certa e definita dai redditi

incerti e variabili, e di suddistiuguere, ai riguardi di questi

ultimi, i redditi risultanti dai bilanci presentanti garanzie di

esattezza dai redditi che da tali bilanci non risultano, e sulla

durata ultrannale degli accertamenti per i redditi incerti e varia—

bili tion risultanti da bilanci presentanti garanzia di esattezza,

si trovano esposte nella Relazione del ministro Depretis al Pro-

getto t0 marzo 1877 (Camera dei deputati, doc. sess. 1876—77,

ni 75 e 75 A).

(15) Art. 22, testo unico 1877, modificato dall‘art. 1°, parte 1°

e capov. 1°, legge 2 maggio 1907, n. 222.

(16) Comm. centr., 25 aprile 1909, Cassini (Riv. Tributaria,

19t0, 831). Cnfr. Comm. centrale, 13 gennaio 1909, Esattore

Pescia (Imp. dirette, 1909, 77):

(17) Per l'evento che il contribuente denunzi un aumento del

reddito durante il periodo di imposta, la circolare del Ministero

delle Finanze 16 giugno 1878, n. 49735, cosi dispone:

« Che se poi qualche possessore fa una rettifica nel senso di

deuunziare egli stesso un aumento per il 1879, l‘agente dovr-i:

verificare se la denunzia riguarda un reddito nuovo, o se invece
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rettificare il reddito agli effetti del terzo e del quarto

anno successivo a quelli ai quali si riferisce l'ultima de-

terminazione, e ciò anche nel caso in cui esista ancora

contestazione (1); ma, ove tale rettifica avvenga, l'accer-

tamento precedente cessa di aver efietto tanto per l'agente

quanto per il contribuente (2) per tutti i redditi nel-

l'accertamento compresi. Ma cessa di aver effetto ai ri—

guardi dell’agente, in quanto si tratti di rettificazione da

parte del contribuente del reddito accertato; chè, se si

trattasse di denunzia per avvenuta cessazione del reddito,

l'accertamento del periodo precedente continua ai riguardi

dell‘agente ad avere elletto (3).

238. Il compimento del periodo d'imposta fa cessare

gli effetti dell’accertamento avvenuto e da luogo a un

nuovo accertamento per il periodo successivo, nuovo ac-

certamento le cui operazioni devono avvenire nei tempi e

modi esposti ai 55 « Polizia finanziaria » e (( Accertamento

definitivo del reddito », con quelle modificazioni di cui si

va a far parola.

In qualunque modo l'accertamento per il periodo pre-

cedente sìa avvenuto (4), la scadenza del periodo d'imposta

non produce di pien diritto l’inefficacia dell'accertamento

avvenuto e il sorgere di un’obbligazione del contribuente;

i possessori dei redditi già assoggettati all'imposta possono,

al tem po in cui la dichiarazione dei redditi deve essere fatta,

riferirsi all'accertamento avvenuto nel periodo precedente,

e anche omettere del tutto di fare una nuova dichiara-

zione, nel qual caso, anche se si tratta di società per azioni,

di istituti di credito o di casse di risparmio (5), per pre-

sunzione iuris et de iure (6), si intende confermato sia per

la qualità che per la categoria (7), anche se si tratta di red-

dito verifìcantesi solo in determinate epoche dell’anno (8),

il reddito per il precedente periodo d'imposta'accertato (9).

La conferma col silenzio ha}uogo anche nel caso in cui

all'epoca delle dichiarazioni il reddito del precedente pe-

riodo non sia stato definitivamente accertato per la pen-

denza dei reclami; in tal caso s'intende confermato quel

reddito che sarà definitivamente accertato col fatto che

produrrà il definitivo accertamento (10).

La conferma col silenzio del reddito accertato nel prece-

dente periodo di imposta in tanto ha luogo, in quanto al-

l'epoca in cui devono essere fatte le dichiarazioni il con-

tribuente viva e sia domiciliato in quel luogo nel quale

il suo domicilio esisteva nel precedente periodo d‘imposta;

chè di conferma col silenzio non è il caso di parlare se,

all'epoca delledichiarazioni, il contribuente era morto, anche

se i suoi eredi non hanno fatta la dichiarazione (11), si tratti

pure di eredi che sieno figli del defunto ed esercitino

quella stessa industrie che era esercitata dal padre (12),

o se il contribuente, al tempo delle dichiarazioni, ha

un domicilio diverso da quello che aveva nel precedente

periodo d'imposta (13).

Nel caso di conferma col silenzio, l’agente non éto-

nuto a notificare al contribuente avviso della seguita con-

ferma (14).

La conferma e il silenzio tengono luogo di dichiarazione

:\ tutti gli effetti legali (15). e però non incorre nella so-

pratassa per omessa dichiarazione, chiunque abbia trala-

sciato di denunziare i redditi precedentemente accertati,

sia pure per dichiarazione d'ufficio (16).

Le questioni sugli effetti che della conferma col silenzio

derivano sono di applicazione della legge, e però le decisioni

della Commissione provinciale sulle questioni stesse sono

impugnabili con ricorso alla Commissione centrale (17).

239. Il contribuente che non vuole la produzione delle

conseguenze giuridiche della conlerma espressa o di quella

 

contiene proprio un aumento dello stesso reddito del 1878: nel

primo caso riceverà la denunzia e ne farà oggetto di accertamento

con le regole ordinarie, ma sempre senza puhblicazione di tabella;

nel secondo caso invece farti tassativamente notare al denunziante

che egli non aveva obbligo di dichiarare l'aumento e che ha invece

diritto di pagare nel 1879 l‘eguale tassa del 1878. Se dopo questo

avviso il contribuente o tace oppure ritira od annulla la scheda,

sarà mantenuta nel secondo anno del biennio la stessa imposta

del 1878: se invece risponde esplicitamente per mantenere la

denunzia, l‘agente dovrà liquidare su questa la tassa del 1879 o.

(1) Art. 47, parte 11, rego]. 1907.

(2) Articolo 23 testo unico 1877; art. 1°, capov. 1°, legge

2 maggio 1907, n. 222.

(3) Comm. centr., 2 maggio 1897, Sirobelli (Imp. dirette,

1897, 317). .

(4) Comm. centr., 2 giugno 1869, n. 5648; 16 luglio 1869,

n. 5782; 2 novembre 1869, n. 8190.

(5) Art. 47, capov., regol. 1907; Comm. centrale, 7 marzo

1899, N. (Imposte dirette, 1899, 349); 20 febbraio 1900,

Soc. dei petroli (Riv. Tribut., 1900, 278); 10 novembre 1903,

N. (Id., 1904, 402); 3 luglio 1906, Società francese petroli e

perforazione pozzi artesiani di Fiorenzuola d’Arda (Imp. dir.,

1906, 382); 22 luglio 1910, Soc. metallurgica bresciana (Id.,

1910, 237).

(6) Cassaz. Roma, 11 aprile 1878, Finanze e. Vita (Legge,

1878, i, 239); 27 maggio 1878, Charles et Pic/tard e. Finanze

(Giur. Ital., [878,1, 1, 794); App. Cagliari, 26 novembre 1879,

Cartigliano e. Finanze (Boll., 1880, 17). Decisero invece trat-

tarsi di una presunzione soltanto iuris: Comm. centr., 27 luglio

1868, n. 941; 14 dicembre 1868, n. 1282; Cassazione Roma,

26aprile1870,Finnnzec. Giacosa (Giur. Ital., 1,1, 1877, 177).

(7) Comm. centr., 18 ottobre 1871, n. 16033; 5 marzo 1873,  

n. 22851. — Contra: Comm. centr., 17 aprile 1870, n.12718;

15 ottobre 1870, n. 12994.

(8) Comm. centr., 17 aprile 1875, n. 34917.

(9) Art. 24, parte 1“, testo unico 1877; articolo 47, capov.,

regolamento 1907; Appello Venezia, 3 marzo 1875, Avanzini

e. Maggio (Giurispr. Ital., 1875, |, 2, 326); Cassaz. Roma,

26 ottobre 1876, Finanze e. Giacosa (Giur., Torino, 1877.

177); 'Il aprile 1878, Finanze e. Vita (Legge, 1878, I, 239);

27 maggio 1878, Charles et Pichard e. Finanze, e App. Cagliari,

26 novembre 1879, Castigliano e. Finanze, cit. a note 6;

Cass. Roma, 17 marzo 1880, Finanze e. De Rosa (Giur. Ital.,

1880,1, 1, 563).

(10) Art. 47, capov., regol.1907; Comm. centrale, 13 marzo

1871, n. 16252; Appello Firenze, 30 marzo 1874, Corradini

e. Finanze (Boll., 1874, 400); Cassazione Roma, 22 giugno

1882, Finanze e. Vita (Giur. Ital., 1882, l, 3, 46); 13 no-

vembre 1906, Finanze e. Rispoli (Cass. Un., 1906, 841). ——

Contra: Appello Messina, 1° dicembre 1881, Finanze e. Vita

(Foro Ital., 1881, i, 622).

(H) Comm. centr., 25 gingn01869, n. 6150; 16 luglio 1869,

n. 6537; 4 ottobre 1871, n. 15941; 20 giugno 1874, n. 30029;

11 maggio 1896, Moro (Consul. Comm., 1897, 30); 28 dicembre

1896, Tesauro (Ill., 1897, 233).

(12) Comm. centrale, 30 ottobre 1868, n. 1530; 25 gennaio

1869, n. 6150.

(13) Comm. centr., 27 maggio 1878, N. (Boll., 1878, 234)-

(l4) Comm. centr., 13 novembre 1872, n. 16248; Cass. Roma,

3 novembre 1905, Isaia e. Finanze (Foro Ital., 1905, t, 1335)-

(15) Art. 24, capov., testo unico 1877.

(16) Art. 2 legge 23 giugno 1873, n. 1441.

(17) Appello Venezia, 12 aprile 1888, Lorenzetti c. Finanze

(Temi Ven., 1888, 286).
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derivante dal silenzio del reddito accertato nel precedente

periodo d'imposta, avvisato, come lo è, dal manifesto pub-

blicato dal sindaco, anche se nella lista dei contribuenti

compilata dalla Giunta municipale furono apporlate varia-

zioni al precedente accertamento (1 ), anche se il reddito del

precedente periodo d’imposta non e stato ancora definitiva-

mente accertato (2), e voglia ottenere la cancellazione del

reddito per inesistenza, esenzione da imposta o sottoposi-

zione del reddito stesso a ritenuta (3), oppure voglia otte-

nere qualunque altra variazione, deve presentare la scheda

di rettifica in conformità delle norme che valgono perle

dichiarazioni, indicando tassativamente i redditi che intende

rettificare con la denunzia e quelli ai quali non intende

apportare variazioni (4), senza uopo di indicare anche il

giorno in cui il reddito e sòrto (5); scheda di rettifica che

e valida anche se non sottoscritta dal contribuente (6),

anche se, invece del contribuente, e presentata da un suo

incaricato, anche non munito di mandato, ma notoriamente

conosciuto come agente degli aliari del contribuente (7).

Invece di scheda di rettifica può presentare una dichiara-

zione, e quando la dichiarazione contempla solo parte dei

redditi che furono oggetto di accertamento nel precedente

periodo d'imposta, essa esclude la presunzione di con-

ferma col silenzio dei redditi nella stessa non compresi,

non potendosi ritenere confermati gli altri redditi col si-

lenzio, quando non già silenzio sui redditi stessi, ma esclu-

sione si e verificata (8). Una tale scheda di rettifica deve

essere presentata nel tempo stabilito per la dichiarazione,

cioè dal 1° maggio al 31 luglio (9), e, trattandosi di so-

cietà per azioni, istituti di credito e casse di risparmio,

entro tre mesi dall'appr0vazione dei rispettivi bilanci, ma

non oltre il 31 dicembre (10); e sarebbe intempestiva, e

però inefficace, una denunzia presentata con scheda di ret-

tifica o in altra forma, tanto prinia(11) che dopo (12), rite—

nuto come giorno della presentazione quello in cui la scheda

fu consegnata all'Autorità competente a riceverla (13); ed

e presentata dopo, anche se presentata entro 30 giorni dal

311uglio(14). Se la scheda di rettifica non può venir pre-

sentata nè prima nè dopo l'epoca delle dichiarazioni, la

domanda di sgravio per inesistenza di reddito presentata

in ritardo per l'esercizio in corso, non puòessere consi-

derata come domanda di rettifica per il periodo successivo.

Alla presentazione della scheda di rettifica va pareggiata

la presentazione, nel tempo in cui la dichiarazione deve

essere fatta da parte delle società per azioni, istituti di

credito e casse di risparmio, del bilancio (15), di un reclamo

alla Commissione di prima istanza per ottenere la cancel—

lazione del reddito per cessazione, esenzione da imposta

o sottoposizione a ritenuta (16).

Le schede di rettificazione presentate direttamente o

a mezzo del sindaco all'agente, devono venir di mano in

mano notate in apposito registro, dal quale deve essere

staccata la ricevuta figlia da rilasciarsi al contribuente(17).

Presentata la scheda di rettifica in modo regolare, il

contribuente ha diritto acchè relativamente alla stessa sia

seguito il procedimento dalla legge tracciato per l'accer-

tamento del reddito. E però la presentazione della scheda

di rettifica contenente domanda per diminuzione del reddito

accertato nel periodo precedente, nel tempo prescritto per la

dichiarazione, dà diritto al contribuente, sempreché egli

possegga regolare ricevuta, di far valere le sue ragioni alla

diminuzione del reddito accertato, quantunque la scheda non

sia pervenuta all'Agenzia e questa, in seguito, abbia agito

come se il reddito fosse stato confermato col silenzio (18).

 

(1) Comm. centr., 27 maggio 1878, n. 49518.

(2) Art. 47, capov., regolamento 1907; Commiss. centrale,

13 marzo 1871, n. 16252; App. Firenze, 30 marzo 1874, Cor-

radini c. Finanze, citata a nota 10 della pagina precedente;

Cass. Roma, 27 maggio 1878, Charles et Pichard c. Finanze

(Giur. Ital., 1878, I, 1, 794); 22 giugno 1882, Finanze

c. Vita (Id., 1882, I, 3, 46); 13 novembre 1906, Finanze

e. Rispoli (Cass. Un., 1906, 841). — Contra : App. Messina,

“1° dicembre 1881, Finanze c. Vita (Foro Ital., 1881, I, 622).

(3) Comm. centr., 20 febbraio 1906, Fiore (Riv. Tributaria,

1906, 427 e 483).

(4) Art. 51, capov. 2°, regol. citato.

(5) Art. 54, capov., regal. citato.

(6) Comm. centr., 24 gennaio 1897, Branti (Imp. dirette,

189122).

(7) Comm. centr., 12 marzo 1894, Marchesi (Consul. Comm.,

1894, 176).

.(8) Comm. centr., 17 dicembre 1874, N. (Giordani, La giu-

risprudenza della Commissione centrale, vol. 1, pag. 178).

(9) Articolo 23 testo unico 24 agosto 1877, e art. 2 legge

2 maggio 1907, u. m.

(10) Art. 3, capov. 1°, legge 2 maggio 1907, n. 222.

(11) Comm. centr., 9 giugno 1889, Agente Alessandria (Bol-

lettino, 1889, 236); 10 giugno 1889, Ascolari (Boll., 1890,

20); 19 maggio 1890, Agente Borgotaro (Imp. dir., 1890, 367);

‘29 aprile 1893, Agente Termini Imerese (Consul. Comm., 1893,

263); 12 novembre 1893, Agente Creuza (Id., 1893, 371), e

Agente Milano (Id., 1893, 387). — Contra: Comm. centrale,

3 giugno 1883, N. (Bollettino, 1883, 551); 15 maggio 1894,

Canipanozzi (Riv. Univ., 1894, 238).

(12) Comm. centr., 4 aprile 1872, n. 23134; 9 maggio 1874,

"' 28939; 15 mag io 1890, A ente Bor otaro (Im . dirette,

1890, 317). g g 9 P  

(13) Commissione centr., 9 luglio 1894, N. (Consul. Comm.,

1895, 48).

(14) E questo il principio che si trova accolto da qualche deci-

sione (Comm. ceutr., 14 giugno 1889, De Lugo: Imp. dirette,

1890, 15). La maggioranza delle decisioni (Comm. centrale;

16 dicembre 1877, n. 48109; 27 giugno 1879, N. : Boll., l879,

130; 2 aprile 1894, Berardi: Consul. Comm., 1894, 160;

18 maggio 1902, Solaro : Riv. Tribut., 1903, 130), senza pen-

sare che effetto della presentazione della denunzia entro giorni

trenta da quello in cui la dichiarazione deve essere fatta, a termini

dell'art. 4 della legge 23 giugno 1873, n. 1444, altro non è che

quello di diminuire l‘importanza della sopratassa che si deve pa-

gare per omessa dichiarazione, ritiene che la scheda di rettifica

possa esser presentata entro trenta giorni dal 31 luglio. L‘argo—

mento che a sullragio di tale opinione si poteva trarre, quali i

regolamenti 24 aprile 1877 e 3 novembre 1891, il primo dei quali

all'art. 72, parte 13, ed il secondo all’art. 78, parte 1°, dispo-

nevano che il contribuente che doveva fare la dichiarazione o la

rettificazione dei redditi dal 1° al 31 luglio e non abbia adempito

all‘obbligo entro questo termine, può nei trenta giorni successivi

riparare l'omissione con la riduzione della sopratassa dalla metà

al quarto dell’importo, non ha più valore oggi che questa 1a parte

dell‘art. 72 del rego]. del 1877, e l'art. 78 rego]. del 1891 non

figurano più nel corrispondente art. 80 del regolamento 1907.

(15) Comm. centr., 24 uovemhre1880, n. 62370; 8 giugno

1902, Soc. navigaz. « La Veloce » (Riv. Tribut., 1902, 316);

. Trib. Monza, 20 aprile 1910, Cotonificio Sondrio c. Finanze

(Hiv. Tribut., 1910, 730).

(16) Comm. centr., 5 giugno 1873, n. 24054; 7 aprile 1874,

n. 31240.

(17) Art. 85, parte 1°, regol. 1907.

(18) Comm. centrale, 13 aprile 1891, Martino (Bollettino,

1891, 137).
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Presentata la scheda di rettifica ol'atto equivalente

fuori termine, la eccezione di tardività può essere dalla

Finanza fatta valere in qualunque stadio del procedimento

di accertamento del reddito e anche elevata d'ufficio dalle

Commissioni amministrative chiamateadecidere dei reclami

in ordine alla detta scheda proposti (1).

240. Scorso il termine per la presentazione delle schede

di rettifica dei redditi per il precedente periodo d’imposta

accertati, l’agente contrassegno nella lista dei contribuenti

compilata dalla Giunta municipaleeda lui riveduta il nome

dei contribuenti che presentarono la scheda di rettifica-

zione e di quelli che hanno confermato il rcddito prece-

dentemente accertato, e nella formazione della massa delle

schede da ordinarsi alfabeticamente, vi unisce anche quelle

di rettificazione e di conferma, nonché quelle del prece-

dente periodo d'imposta confermate col silenzio (2).

Dopo di che l'agente provvede alle operazioni anche

relativamente ai redditi del precedente periodo d'imposta

confermati o rettificati dai contribuenti. E però, senza

che per il contribuente rivive il diritto di chiedere la

rettificazione di quei redditi che furono confermati col

silenzio (3), dopo il 31 luglio (4) e fino a quando non si

è verificata la estinzione del potere di procedere o rettifi-

care (5), l'agente, senza alcuna restrizione (6), deve pren-

dere in esame le rettificazioni fatte dai contribuenti allo

scopo di aggiungervi quei nuovi e maggiori redditi che

avesse posteriormente scoperti e che sono stati omessi nelle

rettificazioui stesse (7), e di correggere gli errori in cui nel

precedente periodo d‘imposta si fosse incorsi nella classifi-

cazione dei redditi (8), e devefare d'ufficio la rettificazione

di quei redditi che ritenne essere stati nel periodo prece-

dente d'imposta determinati in misura inferiore al vero (9),

non ammettendo quelle diminuzioni dal contribuente ri-

chieste e l'ammissione delle quali non sia giustificata.

Quando, trattandosi di redditi costituiti da prodotti, questi

hanno subito nel prezzo di mercato una diminuzione in

confronto del prezzo che era stato calcolato nel precedente

accertamento, l'agente deve accogliere la domanda del

contribuente per diminuzione del reddito (10). Se nei bi—

lanci anteriori di una società furono impostati redditi pas-

sivi senza l'indicazione dei titoli, non può continuarsene

la tassazione quando più non figurano nei bilanci succes-

sivi (11). Se le società per azioni non si valgono della fa-

coltà di chiedere lo sgravio per l'imposta relativa alla dif-

ferenza in meno fra il reddito realizzato e quello accertato

in base al bilancio, della perdita e dell'inesis1enza del red—

dito non si deve tener conto nell’anno immediatamente

successivo, ma in quello del secondo anno, che si deve

basare su tale bilancio (12). I redditi, che si accertano di

quattro in quattro anni, devono essere valutati nella media

dei due anni anteriori a quello in cui la rettifica e pro-

_ mossa (13), senza che sia permesso prendere a base della

determinazione del reddito un diverso periodo di tempo (14),

salvo il caso in cui, essendo s0rti dopo il biennio che

avrebbe dovuto servire di base alla commisurazione del

loro rispettivo importare, allora vanno valutati in quel

più breve periodo di tempo che essi hanno durato, senza

pregiudizio dell'accertamento per la tassazione nei ruoli

suppletivi (15).

Quando il contribuente denunzia nella scheda di ret-

tifica una cessazione di reddito, l'agente deve dichiarare

se accetta la rettifica o no, e, nel caso in cui non la accetti,

’ deve avvisare il contribuente del suo rifiuto (16).

Le Commissioni di prima istanza possono procedere

all'aumento di ufficio del reddito anche nel caso in cui

il contribuente abbia rettificato o confermato col silenzio

il reddito accertato nel precedente periodo d'imposta (17).

Contro la rettifica dell'agente o della Commissione di

prima istanza il contribuente, in applicazione delle norme

ordinarie, ha il diritto di fare ricorso alle Commissioni,

le quali non possono diminuire il reddito che dal contri-

buente fu confermato col silenzio (18). Quando il ricorso

alle Commissioni e fatto centro il rifiuto dell'agente ad

ammettere la cessazione del reddito, e tale cessazioneè

dalle Commissioni esclusa, non è necessario chela Com-

missione rinvii gli atti all'Agenzia, acciò questa veda se

è o no il caso di procedere a una diminuzione del red-

dito (19).

Oltre gli altri redditi definitivamente accertati, sono

definitivamente accertati i redditi confermati o rettificati

dal contribuente ed accettati dall'agente (20). Dal momento

che la rettifica o la conferma del contribuente equivale a

dichiarazione di quel reddito che venne rettificato o con-

fermato, se il reddito confermato o rettificato risulta infe-

riore al vero, il contribuente incorre nella sopratassa per

infedele denunzia (21). Ma il beneficio accordato al contri-

buente di fare nei trenta giorni successivi alla scadenza del

termine ordinario, la dichiarazione di rettifica dei redditi

con la riduzione della incorsa sopratassa compete anche

nel caso in contemplazione (22).

 

(1) Comm. centr., 25 gennaio 1873, n. 22312; 25 novembre

1877, n. 47849; 21 novembre 1880, n. 62271.

(2) Art. 67, n1 1 e 6, regol. citato.

(3) Comm. centrale, 7 aprile 1889, Ditta Bove (Bollettino,

1889, 260).

(4) Art. 83, parte 1°, regol. citato; Comm. centr., 8 aprile

1889, Agente Cimino (Boll., 1889, 307).

(5) App. Napoli, 2 marzo 1887, Martire e. Finanze (Gazzetta

del Proc , 1887, 176).

(6) Comm. centr., 14 febbraio 1868, n. 28; Appello Bologna,

29 ottobre 1870, Cassa risparmio di Bologna c. Finanze

(Giurispr. Ital., 1870, 11, 696).

(7) Art. 83, capov. 1°, regol. citato.

(8) Comm. centr., 7 luglio 1870, n. 12306; Cassaz. Roma,

2l novembre 1908, Finanze c. Natoli (Hiv. Tribut., 1909, 163).

(9) Art. 83, capov. 2°, regol. citato.

(10) Commissione centr., 30 luglio 1902, Parroco c. Lavalla

(Hiv. Tribut., 1903, 256). '  
(11) Comm. centr., 25 giugno 1894, Snc. di nav. c ferr. Lago

di Lugano (Consul. Comm., 1895, 621).

(12) Comm. centr., 11 maggio 1896, Agente Terlizzi (Con-

sulente Comm., 1896, 391).

(13) Art. 1°, capov. 2°, legge 2 maggio 1907, n. 222.

(14) App. Firenze, 25 luglio 1874, Riunione Adr. di sicurtà

e. Finanze (A anali, 1874, 339).

(15) Art. 54 rego]. citato.

(16) Art. 78 rego]. citato.

(17) Art. 98, parte 1°, regol. citato.

(18) Comm. centr., 22 aprile 1872, n. 20409; 20 aprile 1873,

n. 23374; 30 giugno 1869, n. 6386.

(19) Comm. centrale, 17 novembre 1896, Volpe (Consulente

Comm., 1897, 190).

(20) Art. 107, capov. 1°, rego]. citato.

(21) Art. 2, legge 23 giugno 1873, n. 1444.

(22) Commissione centrale, 27 giugno 1879, N. (Bollettino,

- 1879, 130).
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All'iscrizione in ruolo nei casi in esame tornano ap-

plicabili le norme generali, e l'agente iscrive in ruolo le

somme rettificate o_ confermate col silenzio, quando non

sieno trascorsi i sessanta giorni dalla trasmissione del re—

clamo alla Counnissione di prima istanza contro la rettifi-

cazione d’ufficio (1).

Anche se si tratta di reddito che nel precedente periodo

d'imposta fu confermato col silenzio 0 fu oggetto di con-

testazione (2), è annnesso reclamo per cessazione entro

tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo,

si tratti pure di società il reddito della quale fu accertato

a base del bilancio (3), sia pure che si tratti di reddito

sceso a somma inferiore al minimo imponibile (4).

241. Chi prende a esaminare il complesso dei principi

che costituiscono la teorica della riscossione mediante ruoli

dell'imposta di ricchezza mobile, principi peri quali nes-

suna attribuzione e dalla legge devoluta alle Commissioni

amministrative (5), scorge che i principi stessi vanno di-

stribuiti in due categorie. Una categoria è costituita dai

principi comuni alla riscossione dell'imposta sui redditi

di ricchezza mobile ed alla riscossione delle altre imposte

mediante ruoli, categoria che comprende anche ciò che è

relativo al privilegio generale sui mobili di cui e parola

nell'articolo 1857 del codice civile ed il diritto al sequestro

e pignoramento degli stipendi, pensioni, salari, assegni e

simili dovuti dallo Stato (6): una tale categoria essendo

oggetto della voce Riscossione delle imposte dirette,

non trova luogo opportuno di esposizione nella presente

voce. L'altra categoria è costituita dai principi speciali

alla riscossione dell‘imposta sui redditi di ricchezza mo-

bile, categoria che comprende ciò che e relativo al mezzo

indiretto di costringere il contribuente a pagare [’ imposta

costituito dal divieto ai cancellieri giudiziari di ricevere

documenti ed atti soggetti all'imposta dai quali non risulti

la prova dell'adempimento degli obblighi d'imposta sui red-

diti di ricchezza mobile, od il privilegio attribuito allo Stato

che procede all'esecuzione su determinate cose di alcuni

contribuenti per riscuotere l'imposta. Dal momento che i

principi costitutivi di tale categoria sono speciali alla ri-

scossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile,è

nella presente voce che si deve procedere, come si procede,

all'esposizione degli stessi.

242. I cancellieri giudiziari non possono ricevere docu-

menti ed atti riguardanti redditi soggetti all‘imposta sui

redditi di ricchezza mobile dai quali non risulti la prova

della denunzia e dell'adempimento degli obblighi di

nnposta (7).
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Ma è d’uopo che si tratti di documenti ed atti relativi

a redditi soggetti all'imposta, e però il divieto non ha luogo

ai riguardi di un credito che è di per sè improdnttivo di

reddito (8).

Ove si tratti di imposta la cui inscrizione nel ruolo non

è ancora avvenuta, la prova dell'adempimento degli obblighi

di imposta fin'allora maturati deve conslare da attestazione

dell'agente nel certificato da cui fa constare dell'acqui—

sita notizia dell'esistenza del reddito: ove si tratti di im-

posta scaduta, la prova dell'avvenuto adempimento deve

venir fornita mediante bolletta dell'esattore (9). Trattan-

dosi di imposta inscritta in ruolo e da scadere, la prova

risulta dal certificato dell'agente constatante l’avvenuta

inscrizione, posto in rapporto con le norme relative alla

scadenza delle singole rate di imposta.

ll cancelliere che viola il disposto del capoverso dell’ar-

ticolo 69 del testo unico 24 agosto 1877, e per lo stesso

passibile di una pena pecuniaria da lire 50 alle 200, pena

che si applica dall'Autorità giudiziaria, e la riscossione

della quale viene effettuata dal ricevitore del registro

con le norme stabilite perla riscossione delle pene pe-

cuniarie (10).

243. L'esattore per la riscossione dell‘ imposta può agire

contro colui che trovasi iscritto nel ruolo. Ma ove si versi

in un caso in cui altri sia obbligato con colui che nel ruolo

trovasi iscritto, anche contro costui l'azione dell'esattnre

può essere diretta. E però, nel caso di avvenuto passaggio

di un esercizio da uno ad altro esercente, l'esattore ha

diritto di procedere sui mobili esistenti nell’esercizio non

ostante che l'articolo non si trovi intestato nel ruolo all’eser-

cente attuale (11). Allorquando si è in un caso di esistenza

di un coobbligato, gli atti compiuti contro l'iscritto in

ruolo sono efficaci anche in confronto del coobbligato,

in modo che costui non può eccepire la mancanza del com-

pimento in suo confronto degli atti stessi. E però il ces-

sionario dell'esercizio di industrie di commercio non può

eccepire la mancanza di avviso di pagamento, quando questo

sia stato notificato al cedente e l'esecuzione cade sulle

merci esistenti nel locale addetto all'esercizio special-

mente colpito del privilegio, del quale si dirà al numero

seguente (12).

Ma è solo contro l‘iscritto in ruolo e colui che, a ter-

mini di legge, & coobbligato, che l‘azione può essere eser-

citata; se è esercitata contro altri il quale per sospendere

gli atti paghi, l‘esattore è verso costui tenuto alla restitu-

zione dell' indebito ricevuto. E però il conduttore che paghi

l'imposta per sospendere la vendita di mobili pignorati

 

(I) Art. 109, n. 3. lett. b, regol. citato.

(9) Comm. centrale, 9 novembre 1902, Giorgi (Riv. Tribu—

taria, 1902, 735).

(3) Art. 117 rego]. citato; Comm. centrale, 27 luglio 1868,

n. 941; 5 agosto 1868, n. 1016; 14 dicembre 1868, n. 1282;

19 ottobre 1869, n. 2967; Cass. Roma, 11 apr1101878, Finanze

0. l’ita (Legge, 1878, |, 239); 17 marzo 1880, Finanze c. De Rosa

(Giur. Ital., 1880, l, 1, 103); Comm. centr., 13 aprile 1891,

Giarre (Bollett., 1891, 179); 3 luglio 1906, Società francese

P8troli e per/“orazione pozzi artesiani di Fiorenzuola d'Arda

(Imposte dirette, 1906, 382).

(4) Comm. centr., 14 maggio 1869, n. 3537; 4giugn01869,

n. 5756; 27 maggio 1872, n. 18732; 10 febbraio 1873, n. 25538.

— Contra: Comm. centr., 20 luglio 1891, Ancona (Bollettino,

1891, 258).

(5) Comm. centr., 16 dicembre 1877, n._48183.  
(6) Trib. Bari, 1° luglio 1904, Giannini c. Scheygi (Esatt. e

Com., 1904, 229); Trib. Lecce, 13 febbraio 1908, Esatt. di

Lecce c. B. (Foro Puglie, 1908, 101). Col. Bolzoni, Se agli

e/[etti della legge 7 luglio 1902 sulla i::sequeslrnbililrì degli

stipendi, l'imposta di ricch. mobile sugli interessi di un reddito

possa dirsi imposta personale (Imp. dir., 1906, 73).

(7) Art. 69, capov., testo unico 1877.

(8) Cassaz. Roma, 31 luglio 1882, Ardit c. 0lgeni (Legge,

1882, 656).

(9) Art. 123 regol. 1907.

(10) Art. 122, capov., rego]. 1907.

(11) App. Napoli, 9 marzo 1896, Calabria c. Esatt. Sezione

S. Ferdinando (Imp. dir., 1896, 310).

(12) Cass. Roma, 7 febbraio 1888, Mariano c. Nava (Legge,

1888, t, 794). . .
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per debito di imposta del suo predecessore, ha l’azione di

indebito contro l'esattore (1).

244. L'articolo 62 del testo unico 1877 attribuisce

allo Stato il privilegio speciale dell'articolo 1938, n. 1°,

del codice civile (2), più esteso di quello di cui gode il

locatore (3), all'esercizio del quale non fa ostacolo un

precedente pignoramento (4), per la riscossione dell'im-

posta sui redditi di ricchezza mobile per l'anno in corso,

cioè per quello in cui viene pubblicato il ruolo, anche

se l' imposta si riferisce ad anni anteriori (5), e del pre-

cedente (6). Esistendo il privilegio, il concordato inter-

venuto fra il fallito ed i suoi creditori non e opponibile

alla Finanza ereditrice verso il fallito stesso di rate di im-

posta che non abbia espressamente o tacitamente rinunziato

al privilegio, per quanto il credito della stessa trovasi

coperto dal privilegio di cui e parola (7).

Un tale privilegio non esiste per la riscossione dell'im-

posta qualunque sia il reddito che dall' imposta viene col-

pito, esiste soltanto per l' imposta dovuta in dipendenza di

commercio, industria, professione od arte (8). Ma quando

si tratta di esercizio di commercio, industria. professione

ed arte, il privilegio esiste senza far distinzione alcuna

fra caso e caso.

E però havvi luogo al privilegio anche nel caso in cui

l'imposta sia dovuta per l’esercizio della professione eccle-

siastica (9).

Oggetto del privilegio speciale di cui si sta facendo pa-

rola non e qualunque bene, solo sui beni mobili il privi-

legio esiste(10). Restano dunque esclusi gli immobili(1l),

anche per destinazione (12). Una volta che il privilegio

non esiste sugli immobili per destinazione, il privilegio

non esiste sulle tramoggie di un molino (13), sulle cose

che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio

e la coltivazione del medesimo, compresi gli strumenti, il

bestiame e le altre doti del fondo consegnate dal proprie-

tarioall'afiilluario (14), sul macchinario, anche non intisso,

di un opificio (15). Ma quando si tratta di beni mobili gli

stessi, quando hanno le altre qualità volute dalla legge,

sono senza distinzione soggetti al privilegio. E però il

privilegio esiste anche ai riguardi di quei beni mobili che

solo in casi eccezionali sono pignorabili, quando non si

versi in caso in cui il pignoramento a norma del diritto

comune non può venir eseguito (16).

E nemmeno su qualunque bene mobile esiste il privi-

legio, chè, a termini del citato articolo 62 del testo unico

esso esiste solo sopra i beni mobili non già che semplice-

mente si trovano nell'esercizio o nell'abitazione del con-

tribuente (17), ma che servono, in via principale (18) o

accessoria non importa, all'esercizio (19) in qualunque

luogo esistenti (20), anche in un luogo affittato a terze

persone con regolare contratto (21), e sopra le mercanzie

che si trovano nel locale addetto all'esercizio o nell'abi-

tazione del contribuente (22). E però il privilegio esiste

sulla mobilia dello studio del professionista debitore delle

imposte dovute dipendentemente dall'esercizio della pro-

fessione (23), sui libri che servono all'esercizio della

 

(1) Cassazione Roma, 21 aprile 1892, Carnevale e. Cappello

(Esatt. e Com., 1892, 129).

(2) N., Riscossione; imposta di ricch. mobile: privitegio del-

l'art. 62 legge 24 agosto 1877; affitto di fondo rustico (Imposte

dirette, 1890, 305); N., Del privilegio accordato all'imposta sui

valori mobiliari; commento all'art. 62 legge 24 agosto 1877

(Riv. Tribut., 1900, 313). Fino al Progetto 27 novembre 1873

non si era pensato di attribuire allo Stato un privilegio perla

riscossione dell‘imposta sui redditi di ricchezza mobile; fu nel

Progetto 27 novembre 1873, divenuto legge 14 giugno 1874,

n. 1940, che nelle disposizioni sulle leggi dell’imposta sui redditi

di ricchezza mobile, all’art. 4, riprodotto nell’art. 62 del testo

unico, fu proposto di estendere il privilegio del n. 10 dell'art. 1958

del cod. civ. sui mobili inservienti all‘esercizio industriale, com-

merciale o professionale del contribuente, come pure sulle merci

esistenti in casa o nell’esercizio del debitore, quantunque di pro-

prietà di terzi.

(3) App. Roma, 30 gennaio 1909, Esatt. Roma e. Messinger

(Pal. Giust., 1909, 136).

(4) Cassazione Palermo, 4 gennaio 1879, Striglia e. Abbiate

(Circ. Giur., 1879, 145).

(5) Cass. Roma, 14 settembre 1885, Pagni c. Esatt. Roma

(Giurisprudenza Italiana, 1886, |, 3, 36); Corte dei conti,

8 giugno 1905, Airoldi c. Finanze (Giustizia Amministrativa,

1905, 72).

(6) Cassaz. Roma, 12 aprile 1884, Caprara e. De Gasparis

(Imposte dirette, 1884, 289); App. Roma, 17 novembre 1888,

Esatt. Homo c. Finanze (Legge, 1889, |, 739); 4 settembre 1890,

Tassi c. 'l'rezza (Imp. dir., 1890, 327).

(7) Appello Napoli, 10 dicembre 1883, Nicola c. Finanze

(Imp. dir., 1884, 30).

(8) Art. 62 testo unico 1877.

(9) App. Perugia, 17 dicembre 1904, Langeli c. Malacarne

(Imp. dir., 1905, 103).

(10) Art. 62 testo unico citato.

(11) Trib. Reggio Calabria, 25 luglio 1895, Cimino e. Finanze ‘

(Gazz. Proc., 1895, 298); Appello Palermo, 5 marzo 1897, 

Finanze e. Benintende (Foro Sic., 1897, 234); Cass. Palermo,

9 gennaio 1902, Furarolo e. Finanze (Foro Ital., 1902, |, 317).

(12) Cons. di Stato, 11 gennaio 1900, Esatt. Belrano (Imposte

dirette, 1900, 93); Corte dei conti, 5 gennaio 1904, Papa/arde

c. Esatt. Palermo (Imp. dir., 1904, 262). — Contra: Appello

Torino, 30 luglio 1877, Trombotto e. Bocca (Giur., Torino,

1877, 622).

(13) Cons. di Stato, 11 gennaio 1900, Esatt. Belvano(lmposte

dirette, 1900, 93).

(14) Cass. Roma, 29 luglio 1885, Pellegri e. Criscinoli (Foro

Ital., 1885, |, 1265); Cassaz. Roma, 30 aprile 1891, Banca

di Torino e. Percolazzi (Esatt. e Com., 1892,188).

(15) Contra: App. Torino, 30 luglio 1877, Trombotto c. Ilocra

(Giurispr., Torino, 1877, 622). .

(16) Cass. Roma, 9 ottobre 1908, Macciocclu' e. Esatt. Napoli

(Foro Ital., 1908, |, 1962).

(17) Cass. Roma, 13 gennaio ”1902, Rosso e. Finanze (Imposte

dirette, 1902, 171).

(18) Appello Milano, 5 dicembre 1899, Riva c. Esatt. Milano

(Riv. Tribut., 1900, 556).

(19) Cassaz. Roma, 12 aprile1884, Caprara e. De Gasparim

e Appello Roma, 4 settembre 1890, Tassi c. Trezza, citata

a nota 6.

(20) Cass. Roma, 25 febbrai01882, Gentili e. Sterlini (Foro

Ital., 1882, |, 517); Tribunale Lecco, 30 dicembre 1897, Cisco

e. Cafuso (Esatt. e Com., 1898, 27); Trib. Milano, 7 novembre

1899, Esatt. Milano c. Altriglio (Riv. Tribut., 1900, 73).

(21) Corte dei conti, 31 marzo 1882, Ditta Trezza e. Finanze

(Foro Ital., 1883, rn, 10).

(22) Art. 62 testo unico 24 agosto 1877; App. Trani, 26 marzo

1907, Discanno e. Azzarito (Foro Puglie, 1907, 238).

(23) Appello Roma, 27 novembre 1900, Corsi e. Esatt. Home

(Imp. dir., 1901, 38); Cass. Palermo, 23 giugno 1908, Taor-

mina c. Liguori (Foro Sic., 1908, 467); App. Napoli, 31 maggio

1905, Bruno c. Esatt. S. Martino (Giorn. Not., 1905, 682);

Consiglio di Stato, 31 marzo 1905, Sacone (hnposte dirette,

1905, 169).



RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI) 519“

 

professione per la quale l'imposta è dovuta (1), sulla

cauzione che dal professionista si trovasse depositata per

l'esercizio della professione, come sulla cauzione del no-

taio (2), sui frutti entranti nell'esercizio di una professione

perla quale l’imposta è dovuta (3), sugli arnesi del me—

stiere (4), comprese per un esercizio di fotografia anche

le macchine fotografiche (5), sulle oflerte dei fedeli ai

santuari per le imposte dovute per il santuario stesso (6).

Quando i beni mobili sono della specie in discorso, il pri-

vilegio esiste qualunque sia fra più stabilimenti del con-

tribuente quello per il quale l'imposta è dovuta. E però,

per il debito di imposta di un contribuente che ha più ne-

gozi il privilegio esiste a qualunque dei negozi i mobili

sieno destinati, anche nel caso in cui solo per l'imposta

relativa ad uno dei negozi il contribuente sia in debito (7).

Ma se l'imposta di cui il contribuente è debitore dipende

da commercio, industria, professione od arte diversa da

quella alla quale i mobili servono, il privilegio non ha

luogo (8), perchè, come si argomenta in contrario dal

disposto dell'articolo 62 del testo unico 24 agosto 1877,

i mobili che non servono all'esercizio, si trovino pure nel-

l'esercizio 0 nella casa di abitazione del contribuente, non

sono soggetti a privilegio (9).

Perchè il privilegio esista uopo è che l'esercizio sia del

contribuente. E però non compete il privilegio per la ri-

scossione dell'imposta di cui è debitore il marito sui mo-

bili che servono ad un esercizio intestato alla moglie (10),

non compete privilegio per l' imposta dovuta da un agente

di assicurazione sui mobili che servono all'esercizio della

società alla quale l'agente presta la sua opera (11). E l’eser-

cizio è legalmente del contribuente, quando per tale appa-

risce dagli accertamenti praticati per l'attuazione dell' im-

posta. E però l'esercizio e legalmente considerato del

contribuente anche quando consti che costui, avendo fatto

trasferimento dell'esercizio ad altri, abbia prodotto la rela-

tiva domanda di voltura, la quale non è stata accolta (12).

Quando l'esercizio è del contribuente il privilegio esiste

anche se nell'attualità l'esercizio stesso si trova in un Co-

mune diverso da quello in cui esisteva allorchè avvenne

l'acccertamento dell’ imposta. E però il privilegio per de-

bito contratto nella residenza anteriore colpisce anche i

mobili di cui lo stesso contribuente si serve per l'esercizio

della professione in altra residenza dove egli si è trasfe-

rito (13), anchequando tali mobili non sieno quelli dei quali

il contribuente si serviva nella residenza abbandonata.

Quando si tratta di beni mobili che servono all'eser—

cizio, oppure si tratta di mercanzie che si trovano nei lo-

cali addetti all'esercizio o nell‘abitazione del contribuente,

il privilegio esiste quantunque i beni non sieno, anche 11

scienza dell'esaltore (14), di proprietà del debitore (15),

sia pure intervenuta una sentenza che ha ammessa la riven-

dicazione dal terzo esercitata (16), quantunque dal pro-

prietario sieno stati consegnati al debitore posteriormente

alla produzione del reddito per il quale l'imposta e do-

vuta (17). E però è inutile la prova contro il pignoramento

eseguito dall'esattore che i beni pignorati e soggetti :\ pri-

vilegio appartengonoa terzi (18). E non è a far distinzione

fra il caso in cui l'esecntato sia nell'attuazione dell'imposta

soggetto per sè oppure sia soggetto per altri, chè anche

nel caso in cui sia soggetto per altri, le cose in parola

sono soggette al privilegio (19).

Il principio che sui beni mobili che servono all’esercizio

e sulle mercanzie che si trovano nei locali addetti all'eser-

cizio e nell'abitazione del contribuente il privilegio esiste,

anche nel caso in cui tali beni non sono proprietà del de-

bitore dell'imposta, soffre eccezione nel caso in cui si tratti

di oggetti derubati o smarriti, ovvero di deposito provvi-

sorio di merci destinate a solo fine di lavorazione o di

merci in transito munite di regolar bolletta doganale, ché

in tal caso il privilegio non esiste( 0). E però il privilegio

 

(1) Corte dei conti, 31 marzo 1882, Ditta Trezzo c. Finanze

(Foro Ital., 1883, Ill, 10); Cons. Stato, 16 novembre 1889,

Esattore Potenza (Imposte dirette. 1901, 63); Comm. centrale,

29 dicembre 1900, Pertica (Id., 190-], 118).

(2) Contra: Cass. llama, 31 dicembre 1900, Pinna c. Nanula

(Giur. Ital., 1901, l, t, 119), che restringe la nozione di a cose

che servono all‘esercizio » agli strummti materiali di cui il contri-

buente si serve, e nella cauzione del notaio ravvisava i caratteri

di una condizione di diritto preventiva per l‘esercizio della profes-

sione. Condizione o no che sia per l’esercizio della professione, la

cauzione non cessa di essere una cosa che « serve a all‘esercizio

della professione e però entra nelle norme della legge.

(3) Contra: App. Trani, 4 giugno 1904, Furlan c. Belmonte

(Imp. dir., 1904, 325).

(4) Corte dei conti, 13 dicembre 1906, Cingolani c. Esattore

Roma (Imp. dir., 1907, 208).

(5) Tribunale Napoli, 10 settembre 1909, Pesce c. Salzano

(Esatt. e Com., 1909, 280).

(6) App. Perugia, 17 dicembre 1904, Langeli c. Malacarne

(Imp. dir., 1905, 103).

('l) Cassaz. Roma, 12 agosto 1884, Caprai-o c. De Gasperis

(Giur. Ital., 1884, l, 3, 189); App. Ancona, 13 luglio 1885,

Finanze c. Trezzi (Id., 1885, 331).

(8) Cassaz. Roma. 12 agosto 188,1, cit. — Contra: Appello

Roma, 4 settembre 1890, Tassi c. Trezza (Imposte dirette,

1890, 327).

(9) Trib. Cagliari, 21 novembre 1896, Onnis r.. Esatt. di

Cagliari (Giur. Sarda, 1897, “7).  

(IO) Corte dei conti, 28 marzo 1899, Golinelli c. Finanze (Im—

poste dirette, 1899, 298).

(11) Contra: Appello Roma, 13 aprile 1906, Esatt. di Roma

c. Tonelli (Hass. Comm., 1906, 98).

(12) Cass. Roma, 24 novembre 1908; Finanze c. De Gregori

(Imp. dir., 1909, 243).

(13) App. Milano, 15 maggio1901, Baraldi c, Esatt. Urbino

(Imp. dir., 1902, 77). '

(14) Trib. Palermo, 26 marzo 1900, Grimaldi c. Finanze

(Foro Ital., 1900, |, 667).

(15) Art. 62 testo unico 1877; App. Roma, 16 aprile 1901,

Fattori c. Esatt. Roma (Imp. dir., 1902, 64); Cass. Roma,

14 febbraio 1907, Caprino c. Giustini (Esatt. e Com., 1907,

155); Cass. Palermo, 23 giugno 1908, Taormina c. Liguori

(Foro Sic., 1908, 467); Trib. Napoli, 1° settembre 1909, Pesce

c. Salzano, cit. a nota 5.

(16) Appello Napoli, 3 febbraio 1909, Apposilo c. Finanze

(Imp. dir., 1909, 316).

(17) Cass. Roma, 14 settembre 1885, Pagni c. Esatt. Roma

(Giur. Ital., 1886, |, 3, 36).

(18) App. Roma, 27 novembre 1900, Corsi c. Esatt. Roma

(Imp. dir., 1901, 33); Cass. Roma, 14 febbraio 1907, Caponega

c. Giustini (Esatt. e Com., 1907, 155).

(19) Cass. Ilenia, 5 aprile 1906, Esatt. Boma c. Banco Roma

(Imp. dir., 1906, 185); App. llama, 5 aprile 1906, Tipografia

cooperativa sociale e. Esatt. Roma (Esatt. e Com., 1906, 146).

— Contra: Trib. Itama, 8 aprile 1904, Banco Roma e. Esatt. di

Roma (Pal. Giust.. 1904, 471). '

(20) Art. 62 testo unico t877.



520 alcuna… nonna (TASSA DI)

 

non esiste sulle cose dei terzi che si trovassero nel-

l'esercizio del contribuente per esser restaurate (1). La

qualità di merci in transito non può venir provata che

da regolare bolletta doganale, ma per le altre cose la qua-

lità che le rende escluse dal privilegio può essere provata

con qualunque mezzo, e però anche a mezzo di testimoni

e di presunzioni semplici, si tratti pure di cose dei terzi

che nell’esercizio del contribuente si trovino a scopo di

lavorazione (2).

In sede amministrativa la domanda acciò sia dichiarata

esclusa dal privilegio una cosa che dal pignoramento del-

l’esattore venne colpita, non può essere proposta che al

preletto al quale sia domandata la sospensione degli atti

esecutivi intrapresi dall'esattore sulla cosa stessa, e contro

il decreto del prefetto che ha pronunziato il rigetto della

domanda di sospensione dell'esecuzione, ed inapplicazione

delle norme generali, può essere portato ricorso al re. Ma

in sede di ricorso al re è insindacabile il giudizio del pre-

fetto che abbia escluso che i mobili pignorati dall'esattore

nell'esercizio del contribuente moroso si trovassero ivi a

scopo di lavorazione (3), o che abbia escluse in determi-

nate cose quelle qualità che, ove vi fossero state, avrebbero

fatto considerare le cose stesse immobili anzichè mobili 0

viceversa (4).

Se è l’esistenza dell'esercizio il fatto che serve ad impri—

mere alle cose che nell'esercizio entrano le qualità di cose

soggette a privilegio, cessando l'esercizio deve anche ces-

sare il privilegio (5). E però, ad avvenuta cessazione dal-

l’esercizio è ammessa la domanda del terzo per la separa-

zione dei mobili che dall’esattore sono stati pignorati e

che nell'esistenza dell'esercizio sarebbero stati soggetti a

privilegio (6). Ma la decisione delle Connnissioni ammini-

strativo che in sede di accertamento abbiano escluso che

la cessazione dell'esercizio sia avvenuta, fino a che con

regolare giudizio di revocazione non sia stata privata dei

suoi effetti, fa stato anche in confronto del terzo che pro-

ponga la domanda di rivendicazione delle cose dall'esattore

pignorate (7).

245. Se ciò che dalla legge è attribuito alla Finanza

e il privilegio di cui e parola nell'articolo 1958, n. 1“, del

codice civile, per la determinazione del grado del privi-

legio uopo e far capo alle disposizioni del codice civile rela-

tive ai privilegi. Sul credito quindi dello Stato per imposte

sui redditi di ricchezza mobile non hanno la preferenza che

le spese di giustizia fatte per atti conservativi e di esecu-

zione sui mobili nell’interesse comune dei creditori (8).

E però il credito della Finanza è preferito al credito del

creditore con pegno (9), nel caso di graduazione sul prezzo

ricavato dalla vendita della nave, il credito della Finanza

va collocato innnediatamente dopo quello per spese di giu-

stizia (10). Ma il credito dello Stato per imposta sui redditi

di ricchezza mobile concorre nel medesimo grado col cre-

dito dello Stato stesso per diritti di dogana e di registro

e di ogni altro tributo indiretto (11).

246. All'infuori del privilegio di cui nei due numeri

precedenti si è fatto parola, alla Finanza per la riscossione

dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile non competono

altri diritti di preferenza di fronte agli altri creditori del

contribuente, sia pure che si tratti delle cose produttrici

del reddito, non solo, ma sia pure che si tratti dello stesso

reddito (12). E però allo Stato non compete privilegio sui

frutti di una rendita cespiti dell'imposta (13), allo Stato

sugli assegni alimentari non competono diritti maggiori

di quelli che ad ogni altro creditore sono attribuiti dall’ar-

ticolo 594 del codice di procedura civile, sieno pure gli

assegni stessi cespite dell’ imposta (14), lo Stato non può

pretendere di trarre profitto dall’articolo 66 del testo unico

24 agosto 1877 per esigere che il terzo pignorato per de-

bito di imposta, e che oppone l’avvenuta estinzione del

credito su cui il pignoramento c caduto, dimostri l’estin-

zione stessa soltanto in uno dei modi che dal citato articolo

sono-autorizzati (15); il terzo pignoran può opporre che la

prestazione d’opera la cui rimunerazione costituisce il red-

dito tassato e che venne pignorata non ha più luogo o non

si avvera in modo fisso e continuativo ed anche che la mer-

cede stessa non si deve corrispondere per un periodo di

 

(1) Trib. Roma, 31 luglio 1908, Messinger e. Esatt. Boma

(Pal. Giust., 1908, 382).

(2) Contra: Appello Roma, 30 gennaio 1909, Esatt. Roma

e. Messinger (Pal. Giust., 1909, 136).

(3) Cons. di Stato, 31 ottobre 1905, Pasquini (Imp. dirette,

1906, 102).

(4) Cons. Stato,31 marzo1905, Jacone(Imp. dir., 1905,169).

(5) App. Trani, 16 maggio 1896, Art/zur e. Siciliani (Rivista

Giurepr., 1896, 585).

(6) Appello Roma, 10 aprile 1901, Fellner c. Esatt. Roma

(Imp. dir., 1902, 64).

(7) App. Roma, 30 gennaio 1909, Esatt. Home e. Messinger

(Pal. Giust., 1909, 136).

(8) Art. 1959, 1960 cod. civile.

(9) Contra: App. Palermo, 27 ottobre 1894, Perna e. Stetzig

(Foro Sic., 1894, 548); Trib. Napoli, 11 maggio 1900, Esat-

tore Napoli e. De Mauro (Imp. dir., 1901, 17).

(10) Contra: Tribunale Genova, 16 giugno 1904, Soc. Cyprian

e. Reforzo (Dir. Maritt., 1904, 417).

(| 1) App. Roma, 2 maggio 1896, Finanze e. Banca Generale

(Temi Ram., 1896, 230). Cnfr. App. Genova, 22 marzo 1909,

Spezuja e. Garibaldi (Temi Gen., 1909, 724).

(12) Contra: App. Trani, 30 novembre 1908, Esatt. Corato

e. Giuletta (Imp. dir., 1909, 60).

(13) Contra: Cassazione Palermo, 16 aprile 1894, Pair/emani

e. Ue Mina (Foro Sic., '1894, 15).  

(14) Cassaz. Roma, 5 giugno 1880, Barbieri e. Lana (Corte

Supr., 1880, 653); App. Napoli, 30 aprile 1890, Esatt. Chiaia

c. Cotoletta (Imp. dir., 1891, 122); 5 marzo 1900, Pisci—

celli e. Finanze (Mou. Giur., 1900, 87); Cassazione Firenze,

30 luglio 1908, Esatt. Castelfiorentino c. Ciapetti (Foro Ital.,

1908, |, 1438).
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prudenza. Cfr.: Cass. Roma, 7 aprile 1896, Poli e. Esatt. Fi-

renze (Foro Ital., 1896, I, 192); App. Venezia, 29 dicembre 1896.

Esatt. Venezia e. Celatti (Temi Ven., 1897, 78); Trib. Napoli,

25 ottobre 1899, De Vito e. Cern. di Napoli (Consul. Corum…

1899, 349); App. Catanzaro, 16 dicembre 1898, Esatt. Gioia

e. Pellicano (Imp. dir., 1899, 447); App. Perugia, 17 dicembre

1900, Santicelii e. Esatt. Terni (Id., 190-[, 170); App. Messico,

12 dicembre 1901, Esatt. Messina e. Cerrone (Imposte dirette.

1902, 336); Cass. Roma, 25 luglio 1904, Gaddani c. Esatt. di

Bologna (Legge, 1904, 1988); App. Milano, 15 marzo 1904,

Calderari e. Finanze (Imposte dirette, 1904, 166); App. Torino.

20 giugno 1906, Esatt. di Torino e. Seminario Bra (Esatt. e

Com., 1906, 283); Cons. di Stato, 29 novembre 1906, Coriano

(Imposte dirette, 1907, 73); Cass. Roma, 26 febbraio 1909;

Esatt. Roma e. Massimo (Id., 1909, 83); Tribunale Ferrara,

21 novembre 1908, Esatt. Ferrara e. Muratore (Esatt. e Com..

1909, 84).

(15) Appello Venezia, 18 settembre 1900, Baldi c. Perrone

(Temi Ven., 1900, 514).
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tempo perchè anticipata (1); l’esattore per il debito di im-

posta inscritto a ruolo a nome del marito non può proce-

dere sui beni della moglie (2), o sui beni della vedova che

abbia rinunciato ai diritti che le competevano sull'eredità

maritale (3); non può esereitare sul capitale dotate diritti

maggiori di quelli che sul capitale stesso da qualunque

altro creditore possono essere esercitati (4); non può pro-

cedere sui beni che in lorza di sentenza passata in gindi-

calo sono usciti dal patrimonio del contribuente (5) ed

in via generale sui beni che non sono proprietà del debi-

tore dell'imposta (6); per debito di imposta del compro-

prietario di immobile indivise non ha diritto di procedere

ad esecuzione sull' immobile stesso senza aver premessa la

divisione (7). Ma quei diritti che agli altri creditori com-

petono, competono anche all'esattore. E però l'esattore può

per il debito di imposta sui redditi di ricchezza mobile

procedere nei limiti permessi al pignoramento dello sti-

pendio di un impiegato comunale (8); può pignorare i

frutti della dote anche se fino dalla costituzione siasi

convenuto che il debitore dovesse con essi provvedere

al mantenimento degli sposi e della nuova famiglia,

salvo al debitore il diritto di ridurre le spese per il

trattamento di quanto occorre per soddisfare il debito di

imposta (9).

s' 5. Riscossione.

247. Generalità. — 248. Casi in cui è autorizzata da leggi e da

regolamenti. — 249. Casi in cui rientra nella pratica am-

ministrativa. — 250. Liquidazione e versamento di quanto

èdovnto per imposta. -

247. La pratica burocratica ebbe a constatare che in

alcuni casi, senza che vi sia per la Finanza pericolo di

non ottenere il pagamento di ciò che come imposta deve

venir da essa incassato e senza alcun pregiudizio dei diritti

del contribuente, l'attuazione dell'imposta si verifica più

faciltuentee più comodamente di quanto lo sia coi modi

di attuazione per ritenuta diretta o mediante ruoli nomi-

nativi, con l'accertamento di ciò che è dovuto da parte di

un uflìcio finanziario e col versamento diretto alla Teso-

reria dell'imposta liquidata. Una tale constatazione pro-

dusse per conseguenza la introduzione di un modo di

attuazione dell'imposta diverso da quelli che nel testo

unico 24 agosto 'l877 erano stati introdotti, l'attuazione

dell'imposta mediante liquidazione da parte di un uflicio

finanziario e la riscossione mediante versamento diretto

che il contribuente o chi per lui fa alla Tesoreria della

somma dovuta. Questo modo di riscossione avviene:

a) per alcuni redditi che non sono corrisposti dallo Stato

nè sono a carico erariale; b) per alcuni altri che sono

materialmente corrisposti da uffici o da Amministrazioni

dello Stato, ma che non sono a carico erariale; e) per

alcuni che sono a carico dello Stato, ma che non sono

(1) Cass. Home, 26 febbraio 1909, Esatt. Roma e. Società

macellai (Imp. dir., 1909, 208).

(2) Trib. Bari, 7 dicembre, 1888, Gianeosa e. Nocia (Esatt.

eCom… 1889,151).

(3) Cons. Stato, 23 novembre 1889, Pismataro (Imp. dirette,

1890. 30).

(4) App. Catania, 17 novembre 1882, Pennisi c. Esattore

‘F0r0 Ital., 1883, t, 704).
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suscettibili di una ritenuta sul loro ammontare perchè

sono corrisposti in natura; il) per altri infine a carico era-

riale ma che per considerazioni di speciale convenienza

amministrativa e contabile non sopportano una ritenuta

diretta, ma una trattenuta che si versa poi in Tesoreria.

Dal che risulta che nei casi di cui alle lettere a, b e c l'at-

tuazione dell’ imposta per versamento diretto alla Tesoreria

è un sostitutivo dell'imposta che si riscuote mediante ruoli,

nel mentre nei casi di cui alla lettera d è un sostit'utivo

dell‘attuazione dell'imposta che si riseuote mediante rite-

nuta diretta.

E se ciò è esatto, ad eccezione dei principi speciali

alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta, nei casi

di cui alle lettere a, b ec tornano applicabili i principi

tutti che all'attuazione dell'imposta che si riscuote mediante-

ruoli nominativi trovano applicazione, compresi quelli rela-

tivi all'addizionale del 2 0/0 per spese di distribuzione del-

l'imposta, nel mentre nei casi di cui alla lettera d tornano

applicabili i principi che sono propri all'attuazione dell‘im-

posta che si riscuote mediante ritenuta diretta; in ogni

caso, il contribuente che si ritiene aggravato dall'operalo

dell'Amministrazione, può far ricorso alle Commissioni

amministrative a norma del diritto comune.

L'attuazione, dell'imposta che si riscuote mediante ver-

samento diretto alla Tesoreria in alcuni casi, si trova anto-

rizzata da leggi o regolamenti, in altri non è che una

pratica amministrativa.

248. Due sono i casi nei quali il modo di attuazione in

discorso è autorizzato da leggi o da regolamenti.

Il primo caso e quello dell'imposta sui proventi delle

Cancellerie giudiziarie: l'articolo 4 del regolamento 1907

dispone che per i proventi degli impiegati di ogni ufficio

di Cancelleria giudiziaria la liquidazione dell'imposta si

fa dall'Intendenza di finanza in base allo stato di riparti-

zione approvato dalla Commissione liquidatrice di cui

all'art. 136 del regolamento generale giudiziario, e l'In—

tendenza provvede acchè a cura del capo di ufficio della

Cancelleria sia eseguito alla Tesoreria il versamento

dell‘imposta.

Il secondo caso è quello dell'imposta sugli interessi dei

mutui fondiari, e non anche per le imposte sui redditi

industriali dell'istituto di credito fondiario, redditi questi

l’attuazione dell'imposta sui quali è soggetta alle norme

ordinarie. Per l'attuazione dell' imposta sugli interessi dei

mutui fondiari, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di

ciascun anno l'Istituto deve presentare all'agente delle

imposte la dichiarazione relativa all'ammontare dei centri—

buto dell'imposta accertato tanto con la semestrali… sca-

duta rispettivamente il 1° gennaio ed il 1° luglio, quanto

coi conguagli eseguiti in occasione dei contratti di mutuo

o di restituzioni autorizzate fino alla chinsnra del semestre

immediatamente precedente. Controllata dall'agente la di-

chiarazione, l'Istituto deve versare direttamente alla Te-

(5) Cass. Roma, 4 ottobre 1909, Finanze e. Esatt. Oneglia

(Imp. dir., 1909, 363).

(6) Cons. St., l5 marzo 1900,Suyhetto (Imp. dir.,l900,271).

(7) App. Napoli“, 29 gennaio 1900. Esatt. Napoli e. Finanze

(Imp. dir., 1900, 181).

(8) Trib. Retna, 23 maggio 1904, Tasso e. Esatt. Palestrina

(Esatt. e Com., 1904, 226).

(9) Cassaz. Roma, 29 gennaio, 1891, Attella e. Esatt. Pisa

(Foro Ital., 1891,1, 295).
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soreria l'annnontare del dovuto in due rate entro il

28 febbraio eil 31 agosto di ogni anno (1).

249. I casi in cui indipendentemente da disposizioni

legislative o regolamentari ha luogo l'attuazione dell' im-

posta che si riscuote mediante versamento diretto alla Teso-

reria si trovano enumerati nella circolare del Ministero

delle Finanze 20 giugno 1903, n. 7740 (Normale 63),

che.riassume anche le precedenti Normali che per i sin-

goli casi erano state emanate. Questi casi sono:

1° Cassa dei depositi e prestiti e Casse di risparmio

postali per gli utili della gestione propria e per gli inte-

ressi passivi, nonchè per alcuni cespiti passivi di carattere

personale.

2° Società delle ferrovie sarde per gli interessi delle

obbligazioni che essa fu autorizzata ademettere per la con-

venzione 1° maggio 1877 approvata con la legge 20 giugno

1877, n. 3910.

3° Istituto della Croce Rossa per gli interessi del

prestito.

4° Amministrazione del Fondo per il culto per i propri

cespiti attivi e per i cespiti passivi di categoria A e C.

5° Ferrovie dello Stato per le paghe e le competenze

accessorie del personale, escluso il personale operaio e

quello a mercede giornaliera, ed escluso il reddito per

alloggio.

6° Istituti di credito fondiario (della Banca d'Italia,

della Cassa di risparmio di Milano e del Banco di Napoli)

assuntori delle sovvenzioni ai danneggiati del terremoto in

Liguria (1° e 8°), per gli interessi sulle sovvenzioni a

carico dei sovvenuti.

7° Archivi notarili per gli stipendi e le pensioni cor-

risposti con fondi propri al personale dipendente ed alle

rispettive famiglie (2), per i sussidi e le gratificazioni con-

cesse sui fondi medesimi al detto personale, esclusi i sus-

sidi e le gratificazioni alle famiglie (3), per le quote delle

tasse di archivio che, a sensi dell‘art. 98 del testo unico

della legge sul notariato — ora art. 113 della nuova legge

16 febbraio 1913, n.89 — (4) sono devolute al notaio e

suoi eredi. Il versamento in Tesoreria è peraltro ammesso

per la sola quota dovuta al notaio che tuttora esercita la pro-

fessione notarile, e non anche per quella percepita da notaio

che abbia cessato dalle sue funzioni e suoi eredi (5).

8° Regie Prefetture per le paghe (stipendi ed assegni

fissi) agli agenti forestali corrisposti sui fomli consorziati

forestali (6).

9° Direzioni degli stabilimenti carcerari per il vitto

in natura od in contanti corrisposto al personalelibero (7).

10° Direzioni delle scuole pratiche di agricoltura per

l'alloggio nei locali della scuola e per il ville in natura al

personale della scuola stessa e dell’annessa azienda, nonché

al personale delle scuole speciali di viticoltura ed enologia,

di pomologia ed orticoltura, di zootecnica e caseificio, di

Olivicoltura ed oleificio (8).

 

(I) Art. 20, capov. 2°, regola…. 24 dicembre 1906, n. 669;

art. 22 legge 4 giugno l896, n. 183; art. 6, capov. 3°, legge

7 lnglio1905, n. 349; art. 3, capov. 2°, _lcgge 22 dicembre

1905, n. 592.

(2) V. Normale 45 del 1881, e circolare litografata diretta alle

lntendenze di finanza del t7 dicembre 1884, n. 15095—10601.

(3) Vedi circolare come sopra del 23 giugno 1896, n. 699.

(4) Bolt. Ur]. delle imposte dirette del 1893, pag. 162.

(5) Vedi circolare come sopra del 12 novembre 1896, n. 10430.  

11° Ferrovie dello Stato e Cassa depositi e prestiti

per gli interessi sulle indennità di espropriazioni compiute

a nome del Demanio (9).

12° Ministero dei lavori pubblici per i compensi anti-

cipati dall’erario per conto dei privati o dovuti ai compo-

nenti di Collegi o di Commissioni arbitrali per giudizi

resi in base al capitolato generale di appalto dei lavori

pubblici o in base a capitolati speciali. L'attuazione de|-

l'imposta nel modo in parola ha luogo nel solo caso che

il percipiente dipenda per ufficio o carica dalla pubblica

Amministrazione, e nel caso in cui il compenso non sia

pagato dallo Stato per conto erariale.

13° Amministrazione delle privative per gli utili de-

rivati a fornitori di tabacchi allo Stato dalle forniture

medesime.

14° Collegi convitti nazionali autonomi (esclusi perù

icollegi convitti governativi) per gli stipendi corrisposti

al personale, eccettuati quelli del personale di basso ser-

vizio, tassabile eventualmente per via di ruoli.

15° Scuole e collegi militari ed Accademia militare

e convitti nazionali militarizzati, per i redditi goduti in

natura per alloggio e vitto negli istituti medesimi dagli

ufficiali ivi comandati (10).

16° Amministrazione della Regia Marina perla Regia

Accademia navale di Livorno per l'alloggio di cui sono

forniti gli ufficiali comandati presso l'Accademia.

'I7° Intendenze di Finanza per gli aggi dei verificatori

metricie altri ufficiali pagatori sulle levate dei valori di

bollo (11).

18° Regie Capitanerie di porto per le indennità dovute

al basso personale per assistenza e vigilanza ai fuochi e

alle materie infiammabili sui bastimenti dei privati i quali

corrispondono l'importo relativo. Le stesse Capitanerie di

porte sono state autorizzate a trattenere l’importo ed a

versarlo direttamente in Tesoreria, per le indennità che

pagano dietro anticipazione dei privati a funzionari o di-

pendenti dall'Amministrazione per visite, sorveglianza ed

altre operazioni nell’ interesse dei privati.

19° Istituti (Istituto orientale e Orfanotrofio militare

di Napoli, Istituto di studi superiori di Firenze, Scuola

Volta di Napoli, Convitto connntafe di Catania, Ginnasio-

Convitto di Chieri) e Amministrazioni varie (per ragioni di

indole amministrativa e per più facile riscontro sono trat-

tati come versamenti diretti quelli dell'imposta sulla quota

di riparto dei prodotti contravvenzionali e sulle propine di

esame a professori di Università, sebbene detti cespiti, co-

munque provenienti da privati, sieno di diritto erariali) e

privati ammessi singolarmente ed occasionalmente a ver-

sare l’imposta in Tesoreria sui cespiti da essi pagati 0

goduti in contanti o in natura.

250. La liquidazione di ciò che per imposta è dovuto,

ove non sia stabilito un modo speciale, come nei casi di

cui si è fatto parola al numero 248, è fatta da chi deve

-- _, .-. …. . ___. _- _ ‘——‘_

(6) Vedi circolare 16 maggio ‘1890, n. I5129-2666.

(7) Vedi Normale 121 del Bolt. U/I. cit. del 1879; Normale 30

del Boll. U”. del 1894.

(8) Vedi Normale 3 del Boll. U/I. cit.. del 1890.

(9) Vedi Normale 3 del Dott. Ul]. cit. del 1898.

(10) Vedi Normale 9 del Boll. U/I. cit. del 1889.

(‘I 1) Normale 175 del Boll. U”. demaniale del 1882 e ide]

1894; Normale 24 del Boll. U/I. delle imposte del 1888.
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eseguire il versamento, ed e verificata dall'Intendenza di

Finanza all’atto di apporre quel visto alla fattura peril ver-

samento di cui e parola al capoverso 3° dell’articolo 262

del regolamento per l'Amministrazioue del patrimonio e

per la contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885,

n. 3074, ed il versamento e fatto nei modi di cui e parola

agli articoli 262 e 263 del regolamento stesso.

Capo VI. — Rapporti di diritto privato.

251. Generalità. — 252. Obbligazioni di un terzo relative ai

rapporti tra Finanza e contribuente. — 253. |. Diritto di

rivalsa del soggetto per altri nell'attuazione dell'imposta;

a chi e contro chi il diritto di rivalsa spetta; suo oggetto;

— 254. condiziotti per la sua esistenza; rinunzia. —

255. Suo esercizio ed estensione. — 256. Il. Pagamento

dell'imposta per altri. — ..57. III. Ritenute abolite. —

258. IV. Obbligo dell‘imposta gravante altri che non il pos-

sessore del reddito: cause. — 259. Accordo tra creditore

e debitore. — 260. Indiflerenza dei rapporti di diritto

privato perla Finanza.

251, Nei capi precedenti di questo titolo, l'imposta sui

redditi di ricchezza mobile fu considerata quale rapporto di

diritto pubblico tra contribuente e Finanza. Ma havvi la

possibilità che dipendentemente dall'imposta esistano rap-

porti di diritto privato, dei quali sieno soggetti il contri-

buente ed altre persone? La ragione di tale domanda sta

in ciò, che eventualmente il contribuente ha bisogno del

fatto di altre persone per regolare, in conformità della legge,

isuoi rapporti con la Finanza, e che avendo l'imposta sui

redditi di ricchezza ntobile un contenuto economico, ed es-

sendo nn proprio dei contenuti economici quello di essere

possibili oggetti di rapporti giuridici di diritto privato,

questo contenuto può eventualmente essere oggetto di rap-

porti di diritto privato fra contribnettte e terzi. E però è

d'uopo esaminare se e quali condizioni e con quali effetti

dei rapporti di diritto privato possono esistere tra contri-

buettte e terzi.

252. Che il contribuente, indipetnlentemente dall'esi-

stenza di uno speciale vincolo giuridico, abbia diritto verso

un terzo a che costui si presti allo scopo che ein possa re-

golare secondo legge i suoi rapporti con la Finanza relati-

vamente all' imposta, la da escludersi, anche se il terzo è

legato al contribuente da un vincolo dipendentemente dal

quale il reddito di ricchezza mobile, cespite dell' imposta,

si produce: nessuna obbligazione esiste senza legge e non

havvi legge la quale direttamente ed indirettamente, espli-

citamente od implicitamente, obblighi un terzo a prestareil

fatto proprio acciò un contribuente regoli, secondo legge,i

suoi rapporti con la Finanza indipendentemente dall'im-

posta. Ma se uno speciale vincolo esiste il terzo è tenuto a

prestarsi! E tale vincolo di diritto esiste in due casi.

Il primo caso è quello in cui il reddito si produce dipen-

dentemente da un contratto sul cui fondamento sono rego-

lati i rapporti fra contribuente e Finanza: dal momento che

i contratti obbligano non solo a quanto in essi è espresso,

ma anche a tutte le conseguenze che, secottdo l'equità, ne

(‘Il Cassaz. Napoli, 30 dicembre 1905. Gargiulo c. Casato

(Foro Ital., 1906, I, 410).

‘ (2) Art. 15, parte in, 16,17 testo unico ea agosto 1877;

Cass. Roma, 21 maggio 1878, Finanze e. Natali (Boll., 1878,

380)- Cnfr. Quarta, Gti impiegati comunali; stipendi; imposta

di ricch. mobile pagata dal Comune (Imp. dir., 1884, 185).  

derivano, ed è equo che uno di coloro che concorsero a

dar vita a quel titolo, sul cui fondamento si regolano i rap—

porti fra l'altro contraente e la Finanza, presti la sua opera

acciò questi rapporti sieno, secondo legge, regolati, non vi

può essere dubbio che sul fondamento della generica dispo-

sizione dell'art. 1124 del cod. civ. uno dei contraenti sia

obbligato a prestare il fatto proprio acciò l’altro contraente

regoli, se'condo legge, con la Finanza, relativamente alla

imposta, quei suoi rapporti che nel contratto Itanno il loro

fondamento.

Il secondo caso è quello in cui il contribuente abbia verso

il terzo diritto all'esibizione di alcunchè in genere, e di do-

cumenti itt ispecie: il fatto di averbisogno di ciò la cui esi—

bizione viene richiesta, allo scopo di regolare con la Finanza

i rapporti relativi all'imposta, costituisce un interesse snl-

ficiente a legittimare la domanda di esibizione. E siccome

il diritto di esibizione esiste per documenti che sieno comuni

a più persone e che una delle stesse detiene, cosi una per-

sona cfte ha bisogno di documenti comuni ad essa e ad altra

persona dalla quale i documenti sono detenuti, ha diritto

di chiederne l'esibizione, Per valersi degli stessi onde rego-

lare, secondo legge, i suoi rapporti con la Finanza relati—

vamente all'imposta.

Dal momento che a tel'minidell'art. 74. testo unico, della

legge sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, la

registrazione di una privata scrittura deve avvenire a

cura delle parti tutte, documento comune. alle parti tutte,

per ciò che concerne la registrazione eseguita, è la scrit-

tura privata formata in un solo originale che da una delle

parti e detenuto; in specialità la quitanza privata rila-

sciata dal creditore al debitore e comprovante l'avvenuta

estinzione del debito: il contribuente che ha concorso alla

formazione di una privata scrittura in un solo originale,

esistente nelle mani di un terzo e registrato, ha diritto a chè-

gli sia esibita la scrittura stessa, o, se gli è sufficiente, gli

siano indicati gli estremi della sua registrazione, onde gio—

varsi ai fini del regolamento dei suoi rapporti con la Finanza

della registrazione avvenuta (1).

253. Allorché si verilica il caso di soggetto per altri nella

attuazione dell'imposta, si è veduto (n. 147) che accanto

al rapporto di diritto pubblico, che è quello in cui uno

dei soggetti è la Finanza, esiste un rapporto di diritto

privato tra il contribuente e chi è soggetto per lui nell'at-

tuazione dell'imposta, rapporto che consiste in un diritto

di rivalsa (2). E però un caso di rapporti di diritto privato

dipendenti dall'imposta, consistente in un diritto di rivalsa,

si verifica allorchè si ha il soggetto per altri nell’attuazione

dell'imposta.

Un tale diritto di rivalsa compete a chi è soggetto per

altri nell’attuazione dell’imposta. E però compete anche

alla società anonima, che è stata soggetto nell'attuazione

dell'imposta per il portatore delle obbligazioni dalla stessa

emesse (3), al Comune che è stato soggetto nell'attuazione

dell' imposta sugli interessi di un mutuo con una Cassa di

risparmio, anche istituita a scopo di beneficenza (4). Com-

petein qualunque maniera la denuncia del reddito sia stata

(3) App. Torino, 6 febbraio l866, Banca comm. yineurinu

C. Snc. un. acque potabili (Legge, 1866, I, 643).

(4) Commiss. centrale, 9 dicembre 1878, n. 1674. Cnfr.. in

senso contrario, Cassazione Roma, 3 giugno 1905, Cassa di

risparmio di Roma e. Comune di Fermo (Foro Ital., 1905, ],

“Si), la quale parte dal falso supposto che le Casse di risparmio
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fatta. E però compete anche nel caso in cui il soggetto per

altri nella denunzia invece di aver dichiarato che il reddito

e di altra persona, lo abbia dichiarato proprio (1). Ma è

d'uopo che il soggetto per altri nell'attuazione dell'imposta

sia tale per legge; se egli, non essendolo per legge, è stato

costituito soggetto per altri nell'attuazione dell'imposta e

non abbia agito per impedire che sia resa definitiva la detta

costituzione. non può pretendere diritto di rivalsa per ciò

per cui non doveva essere costituito soggetto per altri, senza

pregiudizio, se del caso, dell'esistenza di altro rapporto di-

pendentemente dal quale può pretendere la rifusione del

pagato.

Il diritto in parola compete in confronto di colui che,

quale possessore del reddito, è tenuto all'imposta, sia esso

il creditore originario del reddito od un successore a titolo

universale o particolare di costui. E però, avvenuta la ces-

sione di un credito, il diritto di rivalsa dell'imposta tuata-

ratasi dopo la cessione compete contro il cessionario del

credito stesso (2).

Oggetto del diritto di rivalsa non è già ciò di cui il sog-

getto per altri è verso la Finanza debitore, ma ciò di cui

sarebbe verso la Finanza debitore il contribuente, se nella

attuazione dell'imposta tosse venuto per se (3). E però il

contribuente non ha mai diritto verso chi in soggetto per

lui nell'attuazione dell'imposta a pretendere il risarcimento

dei danni, per non avere il soggetto per lui fatto valere il

diritto che ad esso contribuente spettava; quando per non

aver proposti gli opportuni reclami il soggetto per altri e

stato costituito debitore per un reddito senza quelle detra-

zioni che se avesse reclamato sarebbero state operate, il

contribuente con l'azione di rivalsa «“ tenuto soltanto all'im-

posta che sarebbe stata commisurata sul reddito operate le

detrazioni (4), anche nel caso in cui sia trascorso il termine

entro il quale la domanda di rimborso può essere contro la

Finanza proposta (5). Ove un giudicato in sede di giustizia

amministrativa sia intervenuto, nè-l'avente diritto di rivalsa

può pretendere la corresponsione di più, né il contribuente

può pretendere di corrispondere meno di ciò che dal detto

giudicatoè portato, allorquando tanto il contribuente quanto

il soggetto per lui sono stati parte nel giudizio; ma ove uno

solo di essi sia stato parte, le sue ragioni non restano pre-

giudicate da ciò che in sede di giustizia amministrativa è

stato ritenuto.

Ma per ciò di cui il contribuente sarebbe stato debitore

se nell'attuazione dell'imposta fosse venuto per sè, il diritto

di rivalsa esiste, indipendentemente da conteggi che devano

avvenire tra contribuente e Finanza. E però gli enti morali

soggetti per una Cassa di risparmio costituita a scopo di

benelicenza nell’attuazione dell'imposta per gli interessi dei

mutui della Cassa di risparmio fatti ai detti enti hanno di-

ritto di rivalsa per tutto ciò per cui lurono cOstituiti debi-

tori della Finanza, indipendentemente dai conteggi da avve-

nire fra la Finanza e la Cassa, in ordine all'imputazione di

ciò che da detto Comune è stato pagato.

254. Per l'esistenza del diritto di rivalsa non e neces—

sario cheil pagamento di ciò che per imposta è dovuto sia

stato fatto, e nemmeno e necessario che il soggetto per

altri sia stato costituito debitore dell'imposta stessa: basta

l'esistenza dell'astratta obbligazione di dover corrispon—

dere quella determinata imposta. E se è indipendente-

mente datl'avveuuto pagamento che il diritto di rivalsa

esiste, non può parlarsi di diritto di conseguire gli iute-

ressi per ciò per cui il diritto di rivalsa viene esercitato,

anche se venue tatto il pagamento dell'itnp05ta per l'attua-

zione della quale avvenne la costituzione del soggetto per

altri (6). L'esistenza del diritto di rivalsa è anche iudi-

pendente dal fatto che il contribuente sia stato costituito

soggetto per sé ed abbia personalmente pagata l'imposta,

0 che altri che non lo sarebbe stato per legge sia stato

costituito soggetto per l'attuazione dell’imposta dal contri-

buente dovuta: questi fatti daranno diritto al contribuente

e a elli, non essendo obbligato per legge, è stato costi-

tuito per il contribuente soggetto nell‘attuazione dell'im-

posta di chiedere Io sgravio, ma non impediscono l'esercizio

del diritto di rivalsa. E però al Fondo per il culto soggetto

nell'attuazione dell'imposta per i suoi creditori, ed eserci-

tante in confronto di costoro il diritto di rivalsa, non può

opporsi che alla Finanza l'imposta è stata direttamente

pagata.

Ma se senza diminuzione del patrimonio del soggetto per

altri il debito d'imposta verso la Finanza si è estinto, il di-

ritto di rivalsa suppone che una diminuzione del patrimonio

del soggetto per altri sia avvenuta; se talediminuzione non

avvenne, manca la causale dell'obbligazione. E però se per

qualunque motivo il debito d'imposta viene condonato od il

debito verso la Finanza si è prescritto, il soggetto per altri

non può pretendere la rivalsa, ed ove abbia ricevuto il pa-

gamento di quanto gli sarebbe stato dovuto, deve restituire

ciò che gli è stato pagato.

Intanto il diritto di rivalsa esiste, in quanto non siavi

stata rinunzia ad esso; rinunzia che havvi anche quando

il soggetto per altri si obblighi verso il contribuente a cor—

rispondere il reddito al netto dell'imposta sui redditi di

ricchezza mobile, od in genere al netto da imposte. E però

il Coumne non può pretendere la rivalsa quando per patto

speciale del contratto di assunzione di prestito i premi de-

vono pagarsi al netto da qualsiasi tassa (7). E estraneo alla

teoria dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile il deter-

minare quando tale patto & stato stipulato (8), quando gli

enti di diritto pubblico possono e quando non possono sti-

_.__“'.-
 

istituite a scopo di beneficenza siano esonerato dal pagamento

dell‘imposta sugli interessi dei mutui fatti ai Comuni, alle pro-

vincie e alle opere pie. Cnlr. Cappellini, Circa il diritto dei

Comuni, delle provincie e delle opere pie di ripetere il rimborso

dell'imposta di ricch. mobile pagata per i mutui contratti con

le Casse di risparmio, Lucca 1907; X, sullo stesso argomento

(Hiv. Tribut., 1908, 147).

(I) Cass. Napoli, 24 giugno 1876, Com. di Cassano c. Pa-

lumbo (Foro Ital., 1876. l, 1105).

(2) Trib. Napoli. 31 dicembre 1891, Con:. (li Castellammare

e. Fanelli (Imp. dir., 1892, 90).

(3) App. Trani, 22 marzo 1901, Com. di Ceriynola c. Pirro

(Foro Puglie, 1901, 170). Cnir. App. Torino. 5 lebbraio 1886.  
Giagnoni c. Società per l'acquisto, tutela e incoraggiamento

opere drammatiche (Diritto Comm., 1886, 296).

(4) App. Torino. 5 lebbraio 1886 cit. nella nota precedente.

(5) Appello Brescia, 11, marzo 1899, Provincia di Mantova

c. Finanze (Imp. dir., 1899, 265).

(6) App. Genova, 4 lebbraio 188], Com. di Genova e. Banca

di costruzioni (Eco Gen., ‘l881, 115). _

(7) App. Trani, 11 dicembre 1903, Com. di Bari c. Indelli

(Foro Paglie, 1904, 22).

(8) App. Napoli, 22 marzo 1879, Banco di Napoli |:. Colupt'el”

(Giur. Ital., 1879, 1,2, 312); App. Casale, 28 gennaio 1882.

Monleguagno c. Ferrero (Giur. Cas., 1882. 197); App. Napo“.

23 dicembre 1895, Barisciani c. Banco Napoli (Diritto e Gw-
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pnlare questo patto con i loro impiegati (1); ciò che alla

teorica dell'imposta di ricchezza mobile appartiene si è sol-

tanto l'affermare la possibilità della rinuncia al diritto. Ma

perchè il diritto di rivalsa non vi sia, uopo è che il patto

di rinunzia sia stato stipulato, chè per prescrizione non si

acquista il diritto acchè la rivalsa non avvenga (2).

255. Il diritto di rivalsa si esercita mediante ritenuta

.all'atto del pagamento, compensante ciò di cui si edeliitori

come reddito con ciò di cui si i creditori come imposta. E

però il creditore del reddito non può pretendere che il de-

bitore glielo paghi al lordo dall'imposta (3), ma è tenuto a

ricevere il pagamento al netto dell'imposta. Per esercitare

la ritenuta non è necessario che ciò che si intende ritenere

come imposta si riferisca al periodo di reddito che viene

pagato; il soggetto per altri non può pretenderedi ritenere

le rate d'imposta che non sono ancora scadute (4), ma può

sempre ritenere quelle che sono venute a scadere anche se

si riferiscono a periodi di reddito per i quali il pagamento

èstato fatto senza operare la ritenuta: dal momento che la

ritenuta è una compensazione, in qualunque momento è

accertabile l'avvenuta estinzione per la contemporanea esi-

stenza del debito e del credito. Se la ritenuta di rivalsa e

una compensazione, per operarla non e necessaria la crea-

zione di un titolo formale: non si paga il reddito fino alla

concorrenza di ciò di cui si è creditori.

E però per l'esercizio della rivalsa mediante ritenuta

non havvi bisogno che il Comune formi apposito ruolo di

riscossione: essa si esige in base alle indicazioni del

bilancio (5), ed il contabile pagato ad aggio, che paga il

mandato al netto della ritenuta, non ha su questa diritto

all'aggio (6).

Se non siasi operata la compensazione, sia ciò avvenuto

per incuria od errore (7) o per versarsi in un caso in cui

la compensazione e impossibile, come nel caso di imposta

perla cui attuazione il credito fondiario (V. n. 118) è sog-

getto per il debitore del reddito, il soggetto per altri può

rivalersi agendo in rivalsa. Azione che deve venir esercitata

nelle forme ordinarie anche se chi ha il diritto di rivalsa è

una degli enti di cui e parola nella legge 24 dicembre 1908,

n. 797, sulla procedura coattiva per la riscossione delle

entrate patrimoniali, perchè la procedura in tale legge sta-

bilita & una procedura speciale per le entrate patrimoniali,

ed entrata patrimoniale non i— il diritto di rivalsa (8).

risprudenza, xv, 304); Cassaz. Itama, 13 marzo 1900, Banco

Mapoli e. Ginlanzo (Giur. Ital., 1900, 1,1, 440); App. Palermo,

10 marzo 1905, Cioffi c. Com. Porto Empedocle (Faro Siciliano,

1905, 363); Cass. Torino, 22 dicembre 1905, Cassa risparmio

Faenza c. Avella (Giur. Ital., 1906, |, 1,171); App. Genova,

20 marzo 1906, Pino e. Comune di Ortovero (Temi Gen., 1906,

178); Cons. Stato, 10 settembre 1909, Com. di Bione (Rivista

Comm., 1909, 101).

(1) Consiglio di Stato, 9 settembre 1882. Com. di Santa

Margherita d‘Adige (Foro Ital., 1882, 111,136); 7 aprile 1899,

Coin. di Castellaneta (Rivista Amm., 1899. 522); 17 marzo

1899, Com. Gallio (Manic. Ital., 1899, 264); 17 settembre

1902, Comune di Porto Empedocle (Man. Amm-., 1902, 414);

3 giugno 1904, Com. di Penna in Teverina (Id.. 1904, 355);

‘9 dicembre 1904. Asilo infantile di Novara (Riv. Amm., 1905,

118); App. Perugia, 20 luglio 1905, Com. di Penna in Teverina

L'- Foglietta (Legge, 1905, 2429); Cons. Stato, 26 ottobre 1906,

Com. di Monte Castello (Manic. Ital., 1907, 37); 29 marzo

1907, Com. di Sant'Angelo c. Grotto (Man. Amm.. 1907,

173); to lebbraio 1907, Congr. di carità di Reggio Calabria

c. Min. Interno (Giur. Ital., 1907,11t, 93). con nota di Cammeo.  

Come qualunque altro diritto patrimoniale, anche quello

di rivalsa si estingue per tutte quelle cause per le quali in

via normale si estinguono le obbligazioni e però anche me-

diante prescrizione. Quale sia il tempo nel quale l'azione si

prescrive, sarà indicato allorchè verrà parola dell'azione

giudiziaria in materia di rapporti di diritto privato

(V. a. 274).

256. Tutte le volte che una persona ha, senza volontà di

donare, pagato l'imposta da altri o con altri dovuta, fesse o

no la persona perla quale il pagamento venne fatto inscritta

nel ruolo, ha diritto di ripetere dal debitore dell'imposta

ciò che pagò. E però colui che ha ceduto il suo esercizio

ad altri e che per non aver ancora ottenuta la voltura

ha dovuto pagare l'imposta per il cessionario, ha verso

costui rivalsa (0); quein che ha pagata l'imposta dovuta

ad un fallito, ha ricorso contro la massa dei creditori,

e però ha diritto che a suo favore sia prelevato dall'attivo

del fallimento ciò di cui fece pagamento (10); il compra-

tore della nave che pagò l'imposta dovuta dal proprietario

precedente, ha diritto di essere rivalsa del pagamento ese-

guito (11); il socio di una società in nome collettivo che ha

pagato l'imposta dovuta dalla società, ha diritto di ottenere

la rifusione dal consocio per la quota che sta a carico di

costui; colui contro il quale venne rivendicata una fonte di

reddito, fonte che deve restituire con i frutti, ha diritto

acchè gli sia dato credito dell'imposta pagata nel tempo in

cui ha posseduto la cosa; colui che fece per altri il paga-

mento dell'imposta in quei casi, in cui a termini del codice

civile è ammesso il pagamento con surrogazione di colui

che ha pagato al creditore, ha diritto di ottenere il

rimborso.

Colui che ha pagato l'imposta da altri o con altri dovuta,

se ha diritto ad essere rifuso da colui per il quale il paga-

mento avvenne, non gode anche i privilegi che alla Finanza

competono. A tale principio è fatta eccezione nel caso in

cui a termini del codice civile ha luogo la surrogazione di

colui che fece il pagamento nei diritti della Finanza, che in

tal caso i privilegi della Finanza vengono trasferiti in colui

dal quale il pagamento e stato fatto. E però il compratore

della nave che pagò l‘imposta dovuta dal proprietario pre-

cedente, ha diritto a collocazione privilegiata sul prezzo, in

quel grado nel quale la Finanza sarebbe stata collocata se

fosse concorsa in graduatoria (12).

(2) App. Palermo, 10 marzo 1905, Cioffi c. Com. di Porto

Empedocle (Riv. Amm., 1905, 511).

(3) Cassaz. Palermo, 18 gennaio 1905, Bertal0ne c. Manna

(Foro Sic., 1905, 113). _ _

(4) Cass. Firenze, 18 aprile 1870, Osp. com. di Pisa e. Ditta

Tirreni (Legge, 1870, I, 519).

(5) Cass. Torino. 14 dicembre 1883, Com. di Calice c. Ma-

gitelli (Giur., Torino. 1884, 68).

(6) Corte conti, 10 luglio 1900, Nelli c. Congr. di carità di

Fusignano (Giust. Amm., 1900, 83).

(7) App. Ancona, 31 diccmbre1907, Fossombrone c. Apecchia

(Esatt. e Com., 1907, 313).

(8) Cass. Torino, 14 dicembre 1883, Com. di Calice c. Ma-

glie/li, cit. a nota 5.

(9) Comm. centr., 25 ottobre 1871, n. 16107. _

(10) Appello Torino, 12 febbraio 1894, Streglio c. Streglio

(Giur., Torino, 1894. 430).

(1 |.) App. Genova, 28 febbraio 1882, Fortuna e. Rispoli (Eco

Gen., 1883, 166).

(12) Decis. cit. nella nota precedente. .
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In tanto il diritto di essere riluso dell'imposta pagata per

altri esiste, in quanto l'imposta sia dovuta da colui per il

quale il pagamento è stato fatto: chè se l'imposta non è da

costui dovuta, anche se dalla Finanza pretesa, nessun di-

ritto alla rifusione compete. E però colui che quale manda-

tario del suo creditore paga, senza averne avuto da costui

incarico. l‘imposta non dovuta, non ha diritto lll rivalsa

anche nel caso che l'imposta sia stata pretesa dalla Finanza,

se non ha esperito tutte le vie amministrative per far dichia-

rare la inesistenza del debito (1).

Il diritto di ripetere ciò che è stato pagato può esercitarsi,

domandando il pagamento dell‘esborso fatto, ma può eser-

citarsi anche conteggiando ciò che è stato pagato a carico

di coltri, dal quale il pagamento avrebbe dovuto esser fatto.

E però chi riceve il pagamento del reddito adempie la sua

obbligazione della rifusione di ciò che per lui è stato pagato,

conteggiando ciò di cui il pagamento per imposta venne

fattoin ciò che riscuote (2). bla non adempie le obbligazioni

se non paga o non conteggia le imposte a colui dal quale il

pagamento è stato fatto. E però colui che per il servizio di

una rendita vitalizia a suo carico da pro solvendo un ente

produttoredi un reddito di ricchezza mobile, non può pre-

tendere che non si deduca dal reddito dato pro salvando ciò

che fu inserito come pagato in modo che a carico del cre-

ditore del reddito stia l'imposta dalla quale il reddito ceduto

a gravato (3).

257. Si è veduto (n. 99) che come conseguenza dell'im-

ponibilità plurirua dello stesso reddito, la legge 27 maggio

1875, n. 2512, che divenne l'articolo 6 del testo unico

1877, ha abolito le ritenute che in relazione al tributo fon-

diario furono per legge stabilite a favore dei debitori di

censi in qualunque modo costituiti, di decime di qualsiasi

specie, di quartesi, di frutti di capitali quandocumque, di

soggiogazioni e di ogni prestazione che non dipenda da con-

dominio o da dominio diretto, ed anche quelle sulle presta-

zioni derivanti da condominio e da dominio diretto, quando

il fondo non sia iscritto in catasto o sia esente da imposta

fondiaria. Per elîetto di silîatta abolizione, sorse un rapporto

di diritto privato tra creditore e debitore della prestazione,

in dipendenza del quale quest'ultimo è tenuto a corrispon-

dere la prestazione in quella misura nella quale veniva cor-

risposta prima che la ritenuta fosse autorizzata. E se non

ostante l'avvenuta abolizione il debitore ha continuato a pa-

gare ciò che in antecedenza pagava, il creditore ha diritto

di richiedere il supplemento (4). Il diritto di chiedere il

supplemento per ogni singola rata si prescrive nel quin-

quennio (5), come il diritto in genere di riscuotere la cor-

responsione senza la ritenuta si prescrive nel trentennio.

258. In dipendenza di un rapporto che nulla ha di ille—

cito (6), e che però comporta anche la clausola penale per

l'inosservanza dei doveri che dallo stesso derivano (7), fino

a che non deve sorgere come elietto a danno di chi compia

alcunchè che è illecito omettere, come, per esempio, a ca-

rico di chi registrasse l'atto produttore del reddito (8), il

debito dell' imposta anzichè gravare il possessore del red—

dito, come si verifica di regola (9), può gravare altra per-

sona, la quale è tenuta a corrispondere al possessore del

reddito l'imposta che grava su costui (10).

a) Una tale obbligazione può avere la sua causa nella

legge. E cosi agli effetti della consecuzione da parte del par—

roco del limite minimo della congrua netta da ogni tassa,

l'Amministrazioue del Fondo per il culto ha obbligo di rifon-

dere ai parroci, la cui congrua al netto sarebbe inferiore al

limite minimo, l’imposta di ricchezza mobile da costoro pa-

gata per il reddito costituente la congrua, al qual fine nella

liquidazione delle attività e passività del bcnelizio èporlato

in detrazione fra i pesi l'ammontare dell'imposta di ric-

chezza mobile che il parroco paghi sul reddito mobiliare

del benefizio e sui proventi casuali, esclusi quelli delle

masse avventizio (11).

Altro caso di obbligazione esistente per legge è quello

dei mutuatari del credito fondiario che, in base all'art. 16

della legge 22 dicembre 1905, n. 592, procedono alla

costituzione di mutui od alla conversione dei mutui esi-

stenti al saggio del 3,50% od altro saggio minore, nm-

tuatari che sono tenuti al pagamento dell'imposta di ric-

chezza mobile che grava le cartelle rappresentative della

somma mutuata (12).

b) L'obbligazione stessa può esistere in dipendenza di

una convenzione odi un atto di ultima volontà(13). Ove una

persona acquisti tutti i diritti e tutte le obbligazioni di

un'altra, si intende che abbia acquistato anche l'obbliga-

zione di pagare l'imposta di ricchezza mobile che fosse

dovuta. E però colui che succede a titolo universale ad una

società, assumendo tutte le obbligazioni che a questa incont-

bono, è tenuto al pagamento di tutte le rate d'imposta sui

redditi di ricchezza mobile di cui la società fosse debitrice

per l'esercizio della sua industria o commercio, e non può

pretendere chela sua obbligazione sia limitata a quel biennio

di cui e parola nell'articolo 63 del testo unico1877 (14).

E al titolo che si deve aver riguardo per determinare l'esten-

sione dell'obbligazione del debitore, il quale non e tenuto

alla corresponsione dell'imposta che per quel cespite, che

dal titolo trovasi contemplato. E siccome formano cespiti

distinti di imposta, quantunque relativi allo stesso stabili-

mento, le utilità derivanti dal possesso. uso e godimento

 

(1) Cass. Roma, 19 aprile 1899, Com. di Capranica c. Patrizi

(Corte Supr., 1899, 436). .

(2) Cassaz. Roma, 31 dicembre 1903, Lo Vico i:. Esatt. di

Palermo (Imp. dir., 1904. 90).

(3) Appello Torino, 30 giugno 1886, Abbatengo c. Molinari

(Giur., Torino, 1886, 646).

(4 e 5) Cass. Napoli, 9 ottobre 1897, Com. di Bari e. Capitolo

metropolitana di Bari (Foro Nap., 1897, 290).

(6) Art. 2, capov. 2, legge 22 luglio 1894, n. 339. Giurispru-

denza costante, ad eccezione di Cassaz. Roma, 15 luglio 1877,

Albiano c. Torresina (Foro Ital., 1877, I, 1158).

(7) App. Venezia, 2 aprile 1877, Acciloni c. Cossato (Terni

Ven., 1877, 209).

(8) Pret. Grimaldi, 17 aprile 1900, Pugliese c. Cassetto

(Cons. Con:-., (900, 168).  
(9) Trib. Ancona, 7 dicembre 1886, S. Casa di Loreto contro-

Oollegio Campana di Osimo (Giur. Pen., 1887, 712).

(10) Appello Palermo, 21 lebbraio 1890, Vaganello c. Benso

(Circ. Giur., 1890, 80).

(11) Art. 2 e 4 legge 4 giugno 1899, n. 191, che provvede

all’aumento delle congrue parrocchiali, ed art. 19 regal. alla let—'E‘?

stessa 25 agosto 1899, n. 350.

(i 2) Rossi, Seprocedendo in base all‘art. 16 legge 22 dicembre

1905, alla concessione di cartelle [bndiarie ad un dato saggio

al netto, i mutuatari possono essere obbligati al pagamento

dell'imposta di ricch. mobile, Roma 1907.

(13) Appello Milano, 7 marzo 1881, Stoppani e. Allonicv

(Ilion. Triban., 1881, 409).

(14) App. Napoli, 20 giugno 1887, Finanze e. Banca generale

(Rivista di Roma (Imp. dir., 1887, 299).
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dell’immobile ed il credito e la clientela costituenti l'avvia-

mento dell'azienda commerciale, allorchè è stata assunta

l'obbligazione per l'imposta relativa al primo cespite, non

può estendersi l'obbligazione anche all'imposta relativa al

secondo (1).

Ma se non esiste uno speciale vincolo giuridico che ob—

blighi a corrispondere l'imposta da altri dovuta a chi per

legge non vi è tenuto, di esistenza dell'obbligazione non è

il caso di parlare. E però il deliberatario a cui carico nel

giudizio di graduazione venne posto il servizio di una pen-

sione vitalizia con trattenuta sul prezzo di un corrispon-

dente capilale e che vuole liberare i tondi dall'ipoteca legale

mediante conversione di detto capitale in titoli soggetti a

ritenuta per imposta di ricchezza mobile, deve provvedere

in proprio alla costituzione di quel capitale che è sufficiente

al servizio della pensione, indipendentemente dall'imposta

di ricchezza mobile che grava i titoli costituenti il capitale

stesso, e non può pretendere di riversare la diflerenza sui

creditori perdenti, ai quali, al cessare della pensione. sa—

rebbe riversibile il capitale trattenuto o sul creditore della

pensione (2); se malgrado l'abolizione della ritenuta del

decimo sulle prestazioni antiche, il creditore in controsenso

alla legge ha preferito di mantenere la ritenuta abolita, e

ciò venne stabilito con giudicato o con atto di transazione,

egli non ha più diritto di modificare la transazione od il

giudicato a danno del debitore addossandogli la prestazione

dell' imposta di ricchezza mobile cui la prestazione è sog-

getta (3); allorchè avviene il tramutameuto al quale il cre-

ditore dere sottostare di un ente non produttore di reddito

di ricchezza mobile in ente che di tale reddito è produt-

tore, il creditore non può pretendere che il debitore lo com-

(1) Cass. Firenze. 5 dicembre 1907, Maggiorato c. Salomone

(Cass. Firenze, 1908, 207).

(2) Appello Torino, 30 giugno 1886, Albertengo c. Molinari

(Giur., Torino, 1886, 646).

(3) App. Palermo, 10 maggio 1907, Mensa Monreale contro

Pillaltari (Foro Sic., 1907, 364).

(A) La questione dapprima tu dibattuta, ma poscia lu decisa—

mente risoluta nel senso allermato nel testo. Cassazione Torino,

31 luglio 1883, Congr. di carità di Carpi c. Carloaini (Foro

Ital., 1883. I, 856); Cass. ltoma, 13 maggio 1882, Ospedale

degli incurabili di S. Giacomo di Roma c. Bavani (Legge, 1883.

I. 374); 3 aprile 1906, Arcivescovo di Camerino c. Grazian-i

(Cass. Un., 1906, 265); Cass. Palermo, 9 marzo 1901, La Giona

c. Panzeri (Foro Sic., 1901, 172); Cons. Stato, 10 settembre

1884. Com. di Calcata (Foro Ital.. 1885, in, 17). Le ultime

decisioni della Cass. di Firenze, in senso contrario a quello aller—

mato uel testo, sono del 7 maggio 1875, Lapidaro c. Saccerdoti

(Giur. Ital., 1875, t. 2, 773), e del 13 novembre 1876, Batta—

glini c. Provoca/ilari della :llisericordia di Fiesole (Giorn. Giur.,

1875, 773). Allorquando la questione era ancora dibattuta, il

Consiglio di Stato, 18 maggio 1885, Giovanelli (Foro Italiano,

t885, …, 73), decideva che per stabilire se nella altrancazione di

enfiteusi possa o no esigersi compenso per la tassa di ricchezza

mobile, che in avvenire avrebbe gravato l'ex domizia diretto, si

deva aver riguardo alla giurisprudenza delle Corti di cassazione.

(5) Legge 2 gennaio 1876, n. 2902, che esclude il compenso

dell'imposta di ricchezza mobile nella conversione in rendita pub-

blica, interpretativa degli articoli 11 della legge 7 luglio 1866_,

n. 3036, e 2 legge 15 agosto 1867, n. 3848.

(5) App. Torino, 18 ottobre 1876, Carli c. Gandolfi (Giuris-

prudenza, Torino, 1877. 125).

(7) Gattesclti, in Monitore Pret… 1882, 305.

(8) in questo contratto la clausola era passibile del go della

[tolta di Pio V, riportata alla voce Costituzione di rendita,  

pensi di ciò che per imposta di ricchezza mobile deve in

avvenire corrispondere. E però nessun aumento del prezzo

di allrancazione può essere preteso in aumento di quello

normalmente dovuto allorchè un canone è traututato in un

ente produttore di un reddito di ricchezza mobile, anche se

il direttario si è assunta l'obbligazione di pagare il canone

franco e libero da ogni onere imposto e da imporsi (4); nella

conversione di beni immobili degli enti ecclesiastici cott-

servati e nella liquidazione degli assegni agli investiti degli

enti morali soppressi, nessun compenso deve venir corri-

sposto per I' imposta di ricchezza mobile di cui gli enti e

gli investiti predetti si trovassero in avvenire gravati (5);

l‘appaltatore di un servizio pubblico non ha diritto di esser

risarcito dall'appaltante di ciò che per imposta di ricchezza

mobile ha dovuto pagare (ti).

259. L'importanza pratica di sottostare all'imposta da

altri dovuta e specialmente ristretta al caso in cui il debi-

tore del reddito ha l‘obbligazione di pagare l'imposta che

grava in ragione del reddito il suo creditore (7), e tale

obbligazione gravi il debitore di una rendita perpetua (8)

o vitalizia e di interessi di mutuo (9). Allorché in un atto

costitutivo di rendita odi mutuo la clausola si trova inse-

rita, la stessa non forma corpo con la costituzione della

rendita o con le stipulazioni degli interessi; forma un'obbli-

gazione distinta, dante vita ad un diritto distinto da quello

costituito dal diritto di percepire le annualità o gli interessi.

E indagine di fatto quella intesa a ricercare se o meno

le clausole di un atto danno vita al diritto nel creditore del

reddito di esigere dal debitore di questo la rifusione det-

l'imposta di ricchezza mobile dalla quale il reddito e gra—

vato (10). E però è questione di fatto il decidere se, avendo

 

n. 4, nota 2. App. Roma, (5 luglio 1881, Jacovacci c. Giunta

liquidatrice dell'asse ecclesiastico (Legge, 1882, I, 191); Cassa-

zione Firenze, 4 marzo 1907, Sbraglia c. Orsini (Legge,

1907, 1285).

Ritennero invece che il tatto fosse lecito: 'l'ribuuale Ancona,

7 dicembre 1886, S. Casa di Loreto c. Collegio Campana di

Osimo (Giorn. Giur., 1887, 172); Cassazione Roma, 11 aprile

1901, Taroclri c. Vitali (Corte Suprema, Roma 1901, 73);

Appello Firenze, 6 febbraio 1906, Orsini c. Straglio (Annali,

1906, 99).

Una opinione intermedia e quella che ritiene lecito il fatto

quando l‘importare del censo fosse stato convenuto in cilra infe—

riore al limite massimo in considerazione dell'assunzione da parte

del debitore dell'onere dell‘imposta: Pret. di San Ginesio, 10 aprile

1882, Mariano c. Marintori (Mon. Prot., 1883, 335); Appello

Ancona. 30 luglio 1887, Pio istituto S. Casa di Loreto c. Col—

legio Campana di Osimo (Giur. Ital., 1887, lt, 713); Tribu-

nale Fermo, 10 lebbraio 1901, Brancarlori c. Finanze (Giur.,

Torino, 1901.690).

(9) Casi in cui il debitore del reddito assuma l'obbligazione

di pagare l‘imposta per il suo creditore, sarebbero anche quelli

del locatario di cose produttive di reddito mobiliare che assumasi

l’obbligazione di pagare l‘imposta pel locatore. di locatore di opere

che assnmasi l‘obbligazione di pagare l‘imposta gravante il loca—

tario. Scnoncltè questi casi nella pratica non ltauuo importanza,

tanto è ciò vero che nelle raccolte di giurisprudenza non si trovano

decisioni relative ai casi stessi.

(10) App. Napoli, 27 marzo 1878, Piana c. D‘Agostino (Fi—

langieri, 1878, 214); Pret. Bovino, 27 marzo 1878, Totaro

c. Niasiglio (Not. Ital.. 1878, 288); Appello Milano, 7 marzo

1881, Stoppani c. Allonico (Mon. Trib.. 1881, 409); Appello

Torino. 23 ottobre 1882, Segre c. Sacerdote (Giur., Torino,

|883, l02); Cassaz. Napoli. 9 ottobre 1897, Coumne di Bari

c. Cap. Cattedrale di Bari (Foro Nap., 1897, 290).
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le parti stipulato un determinato interesse, intesero stipu-

lare che l'onere dell'imposta dovesse gravare il debitore

dell'interesse stesso (1); se l’obbligo assunto in una tran-

sazione di pagare integralmente una data somma a titolo di

interessi, comprenda anche l'obbligazione di sottostare al-

l’ imposta di ricchezza mobile (2); se essendo stato dichia-

rato che resta a carico del creditore il pagamento dell'im-

posta di ricchezza mobile, questa vada a carico del debitore

perchè gli interessi furono pattuiti can la clausola franchi

da ritenuta (3). Ma non è questione di fatto il decidere se

per effetto della clausola apposta ad antichi contratti di co-

stituzione di rendita, per la quale il debitore della rendita

assunse a suo carico qualunque onere imposto od imponi-

bile, il debitore sia tenuto a sottostare all'imposta di ric-

chezza mobile (4), dal momento che è impossibile istituire

un'indagine sul punto se le parti ebbero o no in conside-

razione l‘imposta sui redditi di ricchezza mobile che all’epoca

in cui i contratti furono conclusi era sconosciuta: allorchè

ci si trova di fronte a detta clausola contenuta negli antichi

contratti costitutivi di rendita, la questione è di diritto, ed

è d'uopo deciderla nel senso dell'esistenza nel debitore de|-

l’obbligazione di sottostare all’ imposta (5) in quelle pro-

vincie d'ltalia ove non fu emanata alcuna disposizione di-

chiarante nulli i patti degli antichi strumenti costitutivi di

censi bollari, dativi, riservativi, consegna tivi, quundacmnqne

e simili che pongono a carico esclusivo del debitore l'onere

dei tributi presenti e futuri, non in quelle in cui disposi—

zioni annullative del detto patto anteriore alle disposizioni

stesse furono emanate, come la Bolla pontificia del 19 marzo

1801, il decreto italico 27 aprile 1811 perle Provincie

Lombardo—Venete, le leggi napoletane degli 8 novembre

1906 e 10 giugno 1817, il decreto reale del 28 settembre

1810 per la Sicilia e la legge 11 aprile 1851 per la Sar-

degna, disposizioni abolitive che non tornarono in vigore,

solo perchè con la legge 27 maggio 1875, n. 2512, che

forma l'art. 6 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, fu

abolita la ritenuta in relazione al tributo fondiario autoriz-

zata da antiche leggi (6).

La legge non esige speciali requisiti di forma per la giu—

ridica esistenza dell'obbligazione. uè comanda che l’esi-

stenza dell'obbligazione stessa consli da speciali mezzi di

prova: ond’è che dell'esistenza e della prova dell'obbliga—

zione deve giudicarsi in base ai principi generali. E però,

allorchè l'obbligazione consta da clausola apposta ad una

 

(1) Appello Genova, 25 giugno 1892, Galluzzi c. Boraggio

(Temi Gea., l892, 443).

(2) App. Roma, 12 febbraio 1897, Elia c. Finanze (Temi

Ven., 1897, 233).

(3) Appello Trani, 12 marzo 1898, Caradonna c. Borrello

(Hiv. Giurepr., 1898, 316).

(4) Contra: Trib. Ancona, 7 dicembre 1886, S. Casa di Lo-

reto c. Collegio Campana di Osimo (Giorn. Giur., 1887, 172);

Cass. Firenze, 4 marzo l907, Sbraglia c. Orsini (Legge, 1887,

1285). Cnfr. Cassaz. Roma, 30 maggio 1883. Rossi c. Fondo

Culto (Legge, 1883, Il, 326); Cass. Napoli, 17 settembre 1907,

Com. di Napoli e. Caracciolo (Corte Napoli, 1908, 26).

(5) Fino al 1877 vi tu della incertezza nella giurisprudenza, ma

dopo quell’epoca la giurisprudenza decise per l'esistenza della

obbligazione nel debitore di sottostare all’imposta; vedi, da

ultimo: Cass. Napoli, 18 giugno 1900, La Terza c. Conservatorio

di S. M. del soccorso (Giurisprudenza Ital., 1900, 1, 1,300);

Cass. Roma, Il aprile 1901, Marchi c. Vitali (Cons. Catam.,

1901, 123); Cassazione-Napoli, 3 giugno 1905, Caracciolo

e. Comune di Napoli (Annali, 1905, 390). Cnfr. Cannada-  

RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI)

polizza o promessa per scrittura privata non scritta perin-

tiero di mano di c'hi la sottoscrisse, con la quale una sola

delle parti si obbliga verso l‘altra a pagarle una somma di

danaro od altra cosa valutabile in qualità, nel « buono ed

approvato » aggiunto nopoè che sia fatto cenno dell‘obbli-

gazione di corrispondere l'imposta sul reddito di ricchezza

mobile dovuto dal creditore (7), in mancanza di che l'ob-

bligazione non è provata esistente, se da altri mezzi di prova

non risulta.

Per ell‘etto dell'obbligazione il debitore deve corrispon-

dere al'oreditore l'importare dell’imposta su quel reddito

che dalle parti venne contemplato, se ed in quanto l'imposta

sia dal creditore dovuta. E però, se nulla deve il creditore

perl'imposta, nulla e a lui dovuto dal debitore; se deve una

determinata imposta e sia in quella vece addebitato per

un'imposta maggiore, senza che da lui siano stati esperiti

i mezzi di legge onde ottenere l'esenzione dall'imposta o

la minorazione di questa, nulla può pretendere di più di

quanto sarebbe stato addebitato, sei mezzi di legge fossero

stati da lui esperiti: è a carico del creditore che cadono gli

alfetti dell’esecuzione di un pagamento non dovuto e della

non avvenuta impugnativa di atti, che, se fossero stati impu-

gnati, non avrebbero costretto il creditore a pagare ciò che

da lui è stato pagato a che nell'attualità e definitivamente

dovuto (8).

Perchè esista l'obbligazione di fare il pagamento, non

basta che alcunchè sia astrattamente dovuto per imposta,

uopo e che in concreto dal creditore qualche cosa sia da-

vuto: se il creditore nulla deve 0 deve meno di quanto

astrattamente sarebbe dovuto, rispettivamente nulla o meno

può richiedere, ed ove il debitore gli abbia rispettivamente

fatto il pagamento o pagato di più, al debitore stesso spetta

il diritto di ripetere la dill‘ercnza (9). Ma anche per ciò che

il creditore deve alla Finanza in tanto può essere preteso il

pagamento, in quanto una legge speciale non abbia esen-

tato in tutto od in parte dalla rifusione'di ciò che dal cre-

ditore alla Finanza e dovuto. Legge speciale, che ha disposto

una parziale esenzione dalla rifusione di ciò che dal credi-

tore alla Finanza e dovuto, fu la legge 22 luglio 1894,

n.339, la quale, al capoverso 2 dell’art. 2 dispose, che

l'aumento dell'imposta di ricchezza mobile stabilito con la

prima parte dell'articolo stesso sui redditi di categoria A.

resta ad esclusivo carico del creditore, anche quando il de-

bitore abbia precedentemente alla pubblicazionedella citata

Bartoli, in Dir. e Giur., XXI, 172; De Luca, in Dir. e Giur.,

xv, 172 e xvi, 408.

(6) App. Napoli, 9 giugno 1900, La Terza e. Collegi riuniti

(Mon. Giur., 1900, 292); Cass. Napoli, 6 luglio 1901, Madda-

lana c. Com. di Pozzuoli (Giur. Ital., 190l, [, 'I, 775), con

nota di Cannada Bartoli. — Contra: App. Napoli, 2 agosto 1901,

La Terza c. Ritiro S. M. del soccorso (Id., 1901, t, 2. 852).

Contraria al principio allermato nel testo è anche la decisione

della Cassazione di toma, 12 marzo 1901, La Terza c. Collegi

riuniti per le figlie del popolo di Napoli (Id., 1901, t, 1, 484),

con nota di Fioretti.

(7) App. Napoli, 30 maggio 1884, Di Majo c. Rapa/i (Gaz—

zetta Proc., 1884, 295).

(8) App. Trani, 31 ottobre 1878, Catino c. Comune. Carato

(Riv. Giurepr., 1879, 92).

(9) App. Trani, 10 luglio 1877, Finanze c. Argenta (Rivista

Gin-repr., 1877, 150); Cassaz. llama, 13 aprile 1878, pîlfll

stesse (Foro Ital., 1878, t, 998); Trib. Saumiuiato, 4 giugno-

1878, Canonica e cappellani della Chiesa collegiata di Empoli

c. Finanze (Legge, 1878, t, 376).
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legge assunto l'obbligo di pagarela ricchezza mobile. Dispo-

sizione questa che con l'art. 12 della legge 8 agosto1893,

n. 486, sui provvedimenti finanziari in autenticamente in-

terpretata nel senso, che la stessa si intenda applicabile

soltanto al caso in cui il debitore abbia assunto generica-

mente l'obbligazione di pagare l'imposta di ricchezza mo-

bile, senza che s'intendauo pertanto invalidati dalla stessa

disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi

espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblica-

zione della legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro

aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni im-

posta, garantendo al creditore un determinato interesse

al netto.

Dal momento che non si è di fronte ad un'obbligazione

accessoria a quella di corrispondere ciò che costituisce red-

dito, l’obbligazione di rifondere ciò che per imposta di ric-

chezza mobileè dal creditore dovuto non subisce le vicende

che dall'obbligazìone di corrispondere il reddito vengono

subite. E però la dilazione al pagamento degli interessi non

si estende anche alla rifusione di ciò che per rifusione di

imposta di ricchezza mettile è dovuto ('l); la rinunzia al

pagamento degli interessi non ammessa dalla Finanza agli

effetti di considerare cessato il reddito dagli interessi stessi

costituito, non importa anche la remissione della rifusione

dell'imposta di ricchezza mobile per la quale il creditore

continua ad essere iscritto in ruolo.

Dal momento che l'obbligazione, consistente nel dovere

di rifondere l‘imposta di ricchezza mobile sussiste in quanto

l'imposta sia dovuta su quel reddito che dalle parti venne

contemplato, procedendosi all'atfrancazione delle annualità

od al tranmtamento delle annualità in un reddito diverso,

ciò che per effetto dell'esistente obbligazione va pagato non

entra nel computo del prezzo di aflrancazione o non costi-

tuisce anmento del nuovo reddito (2); tanto a termini (lel-

l'art.1784 del cod. civ., quanto a termini dell’art. 1 della

legge 24 gennaio 1864, n. 1636, il riscatto delle rendite

si opera mediante il pagamento di un capitale in danaro

corrispondente all'annua rendita o prestazione, che dir si

voglia, od al valore della stessa rendita se è in derrate, e

quanto viene rifuso al creditore per imposta di ricchezza

mobile non è nn'anuua rendita sua, nel tempo stesso che è

un'eventualità che egli impieghi il capitale ricevuto per ri-

(l) App. Napoli, 22 dicembre 1882, Ditta Trezza e. Finanze

(Imp. dir., t883, I3l).

(?) App. Genova, 30 dicembre 1882, Ferleconnn. Striscioli

c. Ospedale mil. di Genova (Giurispr. Ital., 1883, l, 2, 112);

App. Torino, 1° febbraio 1883, Fondo culto e. Ospedale Cotto—

lengo (Giarispr., Torino, 1883, 504); Pret. Ancona, 21 gennaio

1905, Con/iat. degli orfanelli c. Giulianelli (Corte Ancona,

1905, 202).

Contra: Cassazione llama, 24 aprile 1879, Confraternita

del SS. Sacramento di S. Giustino di Ravenna e. Zavat-

toni (Annali, 1880, 8); Appello illudono, 12 dicembre 1881,

0310211416 di Carpi e. Carlonini (Foro Ital., 1882, t, 435); Tri-

bunale. Macerata. 15 giugno 1895, Fondo per il culto e. Stovani

(Giorn. Giur., 1895, 220); Appello Torino, 29 dicembre 1899,

Avogadro e. Chiesa di S. Giuliano (Foro Ital., 1900, 920);

T.…" Altcona, 29 dicembre 1905, Collegio Campana e. 8. Casa

di Loreto (Corte Ancona, l906, 43). Questione diversa da quella

se nell‘alirancazione dei canoni enfiteutici sia dovuto compenso

llcr_l'imposta di ricchezza mobile. che grava su ciò che peraftrau-

caztone viene corrisposto (cnfr. App. Modena, 12 dicembre 1881 ,

" App. Torino, 29 dicembre 1899, citate), perchè nella esistenza

della enfiteusi nulla veniva dal diretttario corrisposto per ricchezza

67 —— Dmasro tramano, Vol. XX, l‘arte 28.

 

scatto in un ente produttore di un redditodi ricchezza

mobile.

Basta che il creditore provi che è stato costituito debitore

dell'imposta, perché egli abbia diritto di ottenere dal debi-

tore la rifusione dell'imposta stessa nel tempo dall'alto co-

stitutivo dell’obbligazione stabilito e nel caso di silenzio alla

scadenza delle singole rate d'imposta. bla se l'atto è redatto

in modo da far scadere l'obbligazione del debitore stesso ad

avvenuto pagamento dell'imposta da parte del creditore,

solo in quanto il creditore provi di aver pagato l’imposta

può essere azionato il debitore per il pagamento (3). Ma

non perchè il debitore non ha ancora corrisposto al credi-

tore l’imposta, il debitore stesso può essere considerato

inadempiente alla sua obbligazione; perchè inadempienza

vi sia uopo e dimostrare che il debitore negò o trascurò

l'adempimento, frapponendo un ritardo imputabile al fatto

suo e non al creditore (4). Ove inadempimento vi sia, il

creditore ha diritto di agire nei modi ordinari onde otte-

nere il pagamento del suo avere; ma non perchè ha iscritto

ipoteca per il capitale e per i frutti dello stesso ha diritto

di essere collocato nello stesso grado anche per ciò che gli

contpete come rifusione d'imposta di ricchezza mobile; se

per la stessa non ha fatto speciale iscrizione non può pre-

tendere collocazione fra i creditori ipotecari (5). Allorché

l'ipoteca è iscritta anche per la rifusione dell'imposta sui

redditi di ricchezza mobile, la collocazione fra i creditori

ipotecari, ai riguardi di tale rifusione, va limitata a ciò per

cui l'iscrizione è avvenuta, e non si estende anche all'im-

posta per le due annate anteriori a quella in corso e perle

decorribili posteriormente alla trascrizione del precetto (6).

Come qualunque altra obbligazione anche quella relativa

alla rifusione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile è

soggetta a prescrizione (7), e relativamente a tale prescri-

zione uopo è distinguere la prescrizione del diritto gene-

rico dalla prescrizione del diritto di ottenere il rimborso

delle singole rate d'imposta. Il diritto generico di ottenere

il rimborso ove non sia esercitato durante un trentennio e

prescritto (8), anche se si continuò la corresponsione di ciò

che costituisce reddito. Per ciò che concerne il diritto di

ottenere il rimborso delle singole rate, uopo e distinguere

il caso in cui il rimborso sia dovuto a termini più lunghi

dell'anno, dal caso in cui sia dovuto ad anno ed a termini

mobile, nel mentre tale corrisponsione viene fatta durante l‘esi-

stenza della rendita.

(3) Pret. Bovino, 27 marzo 1878, Totaro c. Marsaglia (Nota-

riato Ital., 1878, 281); App. Venezia, 3 aprile 1877, Aeciloni

c. Grosato (Temi Ven., 1877, 209).

(4) Cass. Firenze, 5 dicemhrc 1907,d1aggiorato c. Salomone

(Gass. Firenze, 1908, 207).

(5) Cassaz. Roma, 21 gennaio 1878, Gionata c. Mezzanotte

(Annali, 1878, 208); App. Casale, 13 giugno 1885, Bedarida

e. Gatti (Giur. Cas.,1885, 189); App. Bologna, 20 aprile 1883,

Società di assicurazioni e. Com. di Bergamo (Riv. Giur., Bo-

logna, 1883, 141); App. Ancona, 29 febbraio l908, Martoiellol

c. Sibilla (Corte Ancona, 1908, 137).

(6) Cassazione Napoli, 10 aprile 1895, Chidichino o. Morello

(Dir. e Giur., Xt, 266).

(7) N. N., Sulla prescrizione dell‘azione di rimborso della-

tassa (li ricchezza mobile, in Legge, 1889, I, 790.

(8) App. Macerata, 25 ottobre 1906, Montano c. Congrega-

zione SS. Sacramento in Montefiore (Cons. Comm., 1906, 435).

— Contra: Cass. Torino, 25 settembre 1883, Ragone c. Par-

rocchia Carieasa (Giur., Torino, 1883, 1032); App. Torino,

6 febbraio 1906, Orsini c. Sbraglia (Annali, 1906, 99).
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più brevi: nel secondo caso la prescrizione e la quin- !

quennale (1).

260. Tutto quanto concerne i rapporti di diritto privato

tra contribuente e terzi dipendentemente dall'imposta è

-indillerente nei rapporti fra contribuente e Finanza, rap-

porti questi che, essendo di diritto pubblico, non possono

venir influenzati dai rapporti di diritto privato di cui sono

occasione (2); chè qualunque sieno i rapporti fra contri-

buente e terzi verso la Finanza, debitore dell'imposta è

sempre il possessore del reddito (3) o chia termini di legge

-è nell'attuazione dell'imposta soggetto per costui, e nessun E

altro. E see inditlerente, nessun speciale diritto alla Finanza

compete in seguito a detti rapporti; la Finanza non può

concorrere nella graduatoria aperta sul prezzo dell'immo-

bile espropriato a costui che deve rifondere l'imposta al

contribuente (4), ed altro diritto non ha verso il debitore

del contribuente, che quello indiretto che compete a qua-

lunque creditore per conseguire il pagamento di ciò che

gli è dovuto.

Ma quest'azione indiretta gli compete, e però può pi-

gnorare nelle mani del debitore del contribuente ciò che

al contribuente stesso e dovuto per rifusione d'imposta.

anche nel caso in cui il creditore avesse concesso al debi-

tore una dilazione al pagamento di ciò che costituisce il

suo reddito, senza comprendere nella dilazione anche ciò

che è dovuto per la rifusione d'imposta (5). Ma in tanto

può procedere al pignoramento in quanto il debito sus-

sista. E siccome debitore non è colui che ha delegato al , del testo unico 24 agosto 1877 dispone che e salvo il

pagamento del suo debito, compresa la rifusione dell'im- .

posta di ricchezza mobile, all'acquirente del fondo ipote- .

cato, anche se la delegazione non è stata ancora accet-

tata, cosi l'esattore non può pignorare nelle mani del

detto alienante ciò che il debitore della Finanza ha diritto

di esigere per rifusione dell'imposta (6).

Caro Vll. — Azione giudiziaria.

261. Oggetto dell'azione giudiziaria. — 262. 1. ln materia di

accertamento dell'imposta: a chi spetta. — 263. Condizioni ,

petenza dell'Autorità giudiziaria. —- 266. Termine per prg-

porre l'azione. — 267. lmpropouibihtà dell‘azione, se non

viene datata prova del pagamento dell‘imposta. — 268. Com-

petenza e procedimento. — 269. Decisione e sua imp.]-

gnativa. — 270. Esecuzione. Filetti del giudicato. —

271. Il. Azione giudiziaria per contestazioni pregiudiziali

all'accertamento dell‘imposta, la cui risoluzione è esclusi-

vamente devoluta all‘Autorità giudiziaria. —— 272. Il]. Azione

giudiziaria contro la liquidazione della sopratassa per omessa

od infedele dichiarazione del reddito. — 273. IV. Azione.

giudiziaria in materia di riscossione di imposta. _

274. V. Azione in materia di rapporti di diritto privato

dipendenti dalla imposta.

261. Il contenzioso in materia d'intposta sui redditi di

ricchezza mobile non resta esaurito coi giudizi delle Com-

missioni amministrative (7). Siccome le leggi vigenti (8),

salvo i casi espressamente eccettuati e sotto le condizioni

dalla legge stabilite, ammettono il ricorso all'Autorità giu-

diziaria tutte le volte che si vuol far valere un diritto

civile o politico, siccome in tema d'imposta sui redditi di

ricchezza mobile vi è il diritto politico dello Stato di per-

cepire il tributo e di usare a tale napo tutti i mezzi che

dalla legge sono consentiti, ed il diritto della persona fisica

o giuridica di non pagare il tributo, se non in quanto sia

dovuto e con l'osservanza a suo riguardo di tutto ciò che

dalla legge e disposto a tutela dei suoi interessi ed even-

tualmente i diritti civili fra contribuente e terzi in dipen-

denza dall'imposta; siccome la prima parte dell'art. 53

ricorso all'Autorità giudiziaria a tenore delle leggi (9),

cosi, evidentemente, in tema d'imposta sui redditi di ric-

; chezza mobile, vi può essere il ricorso all'Autorità giudi-

per esperirla. — 264. Possibilità di ricorso all’Autorità giu- -

diziaria prima della pubblicazione del ruolo. — 265. Incom-

ziaria. E però, per ultimare l'esposizione di ciò che è rela-

tivo all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, uopo è

intrattenersi anche su ciò che è relativo all'azione giudi-

ziaria in tema dell'imposta stessa.

Prendendo in considerazione il complesso dei principi

che all'azione giudiziaria in tema d'imposta di ricchezza

mobile è relativo, si rileva che i principi stessi sono di-

versi a seconda della diversità degli oggetti dell'azione: vi

sono: — dei principi relativi all'azione giudiziaria in tema

 

(1) Cass. Roma, 25 aprile 1877, Diotti c. Batti (Foro Ita-

liano, 1877, I, 1160); App. Catanzaro, 1° dicembre1890, Bisogni

e. Lacquardi (Gazz. Proc., 1891, 91); App. Roma, 12 giugno

1894, Cucciola c. Puccini (Temi Ram., 1894, 252); Pretura

S. Ginesio, 10 aprile 1882, Mariano c. Mancatori (Monitore

Pret., 1883, 335); Cass. Roma, 14 marzo 1901, Fondo culto

c. Brancadoro (Corte Supr., 1901, 52). — Contra: App. Torino,

 

(6) Cass. Roma, 11 aprile 1891, Finanze c. Airoldi (Giu-

risprudenza, Torino, 1891, 567).

(7) App. Messina, 19 luglio 1875, Chiari e. Finanze (Bol-

lettino, 1875, 469); Appello Napoli, 26 agosto 1875, Demanio

? c. D'Amelio (Legge, 1875, i, 345); Cassaz. Roma. 4 gennaio

5 maggio 1876, Barbavara c. Cattedrale di Pavia (Giurispra- '

denza, Torino, 1876, 576); Appello Genova, 10 marzo 1891,

Bisio c. Cliiassone (Mon. Trib., 1891, 432); Trib. Palermo, 1

'26 febbraio 1904, Antonuzzi c. Ca/larelli (Foro Sic., 1904, '

256); App. Ancona, 30 luglio 1887, Pio istituto della S. Casa

di Loreto c. Collegio Campana di Osimo (Giur. Ital., 1887, l,

“2, 713); Appello Palermo, 21 febbraio 1890, Vaginelli c. Brusa

(Circ. Giur., 1890, 80); Cassaz. Palermo, 16 maggio 1899,

Manny c. Auteri (Annali, 1899, 202); App. Lucca, 28 aprile

1907, Finanze 6. Cailli (Cass. Firenze, 1907, 659).

(2) Comm. centr., 4 luglio 1871, n. 15291.

(3) Appello Palermo, 21 febbraio 1890, citata a nota [.

(4) Appello Roma, 28 marzo 1878, Finanze c. Associazione

filantropica di Napoli (Foro Ital., 1878, 1, 285).

(5) App. Napoli, 22 dicembre 1882, Ditta Trezza e. Finanze

(Imp. dir., 1883, 13t).  

1881, Finanze c. Casa di educazione del Sacro cuore di Gesù

in Monreale (Id., 1881, ], 37).

(8) Art. 3l codice proc. civile; art. 2 legge 20 marzo 1865.

n. 2248, all. E.

(9) Nel Progetto di legge per modificazioni alla legge di imposta

di ricchezza mobile, 1° aprile. 1867, del ministro delle Finanze

Depretis (Atti della Camera, tornata 8 aprile 1867, n. 143).

l'art. 6 era del seguente tenore: « ll giudizio della Commissione

provinciale di appello sui ricorsi intorno alla estimazione del red-

dito e quello della Commissione centrale sui ricorsi intorno alla

applicazione della legge, sono inappellabili ». La Commissione

nominata per lo studio del Progetto, con la Relazione 16 aprile

1867 (Atti della Camera, tornata del 24 aprile1867, pag. 199)-

ammetteva la disposizione, trasportandola nel 2° capoverso del

suo articolo 10. la seguito a discussione l‘articolo 10 del Pro-

getto della Commissione ricevette quella redazione che ebbe

nell’articolo 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, '"."-

colo che divenne la prima parte dell'articolo 53 del testo un":0

del 1877. ‘
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di base e di accertamento dell'imposta; — dei principi rela-

tivi all'azione giudiziaria su contestazioni pregiudiziali al-

l'accertamento dell'imposta la cui risoluzione è esclusiva—

mente devoluta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità

esercente funzioni giudiziarie; — dei principi relativi al-

l'azione giudiziaria in materia di sopratasse per omessa od

infedele dichiarazione; — dei principi relativi all'azione

giudiziaria in materia di riscossione dell’imposta; —- dei

principi relativi all'azione giudiziaria in materia di rapporti

di diritto privato dipendenti dall’imposta. Di ognuna di

queste specie di azione giudiziaria uopo è occuparsi distin-

tamente, a cominciare dall'azione giudiziaria relativa alla '

base e all'accertamento dell’imposta.

262. I. Allo scopo di definire le contestazioni fra Fi-

nanza e contribuente in ordine alla base ed all'accerta-

mento dell'imposta quando alla decisione delle Commissioni

amministrative le parti non hanno creduto di acquietarsi,

«\ data anzitutto dalla legge l’azione giudiziaria (1), da

esperirsi in giudizio, che è di cognizione (2). Su questo

nessuna influenza ha quella qualunque decisione che re-

lativamente al rapporto di diritto privato l'asse interve-

nuta tra contribuente e terzo (3), e non ha alcuna

influenza sul decorso dei termini che per gli atti ammi-

nistrativi sono dalla legge stabiliti. Del pari per l'azione

giudiziaria non hanno alcuna influenza i termini di deca-

denza dalla legge stabiliti per la proposizione delle domande

avanti la Commissione (4).

L'azione compete al contribuente. Allorché si (> in un

caso di soggetto per altri nell'attuazione della imposta,

l'azione compete tanto a coltri che è soggetto per altri (5)

quanto a colui per il quale altri è soggetto nell'attuazione

dell'imposta (6), perchè, se il secondo è interessato a non

pagare l'imposta, il primo è interessato a non essere per

altri debitore dell'imposta stessa. L'azione compete anche

alla Finanza (7).

263. la tanto l'esperimento dell'azione giudiziaria può

avvenire, sia da parte del contribuente che della Finanza, in

quanto vi sia una contestazione. E però l'esperimento del-

l'azione necessariamente suppone un accertamento da parte

dell‘agente dell’imposta: ove manchi un accertamento, non

havvi materia per il giudizio del magistrato (8). Di qui

segue che, indipendentemente da un avvenuto accerta-

mento, non può essere proposta all'Autorità giudiziaria una

(1) Articolo 53, testo unico, 24 agosto 1877; Barone, in

Mou. Giur., 1900, l; Graziani, in Consulente Comm., 1907,

273 e Bir. dir. pubbl , 1909. 138; Martini, Procedura finan—

ziaria, Torino 1907.

(2) Cassazione Roma, 26 ottobre 1876, Finanze c. Giacone

(Giur., 'I'orino, 1877, 177).

(3) Cass. Torino, 8 giugno 1892, Banca sconto e sete contro

Comune di Torino (Hiv. Tribut., 1892, 601).

_(lt) Comm. contr.. 15 lebbraio l897. Soc. belga (Giur. Ita—

liana, 1897, in, 28).

(5) Trib. Cremona, il marzo 1901, Ospedale di Cremona

c. Finanze (Corte Supr., 1901, 79). — Contra: App. Ancona,

16 dicembre 1882, Giancola c. Finanze (Annali, 1882, 402);

App. Messina, 28 aprile 1882, Finanze e. Com. (li Castroreale

(tmp. dir., 1883, 83).

(G) Appello Ancona, 16 dicembre 1882, cit.; App. Palermo.

1° luglio 1901, Finanze e. Patricola (Foro Sic., 1901, 4.61).

- … App. Messina, 7 maggio 1883, Finanze c. Melardi (Int—

Poste dirette, 1883, 2111); App. Milano, 11 maggio 1894, Banca

costruzioni e. Finanze (Riu. Tribut., 1.894, 276). — Confronta

Qltflrt0rone, in Imposte dirette, 1883, 233.  

questione relativa alla base od all'attuazione dell'imposta,

qualunque possa essere l'interesse della parte ad avere

definita la questione stessa. Suppone. in secondo luogo,

che, all’avvenuto accertamento, il contribuente siasi op—

posto e continui nell’opposizione lino al momento in cui

l'esperimento dell'azione avviene: ove il contrihuente abbia

accettato l'accertamento dall'agente eseguito, o non ricor—

rendo contro l'operato dell'agente o concordando con costui,.

o l'agente abbia accettato la dichiarazione del contribuente,

di azione giudiziaria non e il caso di parlare. E però gli

accordi in via amministrativa, senza pregiudizio del di-

ritto d‘impngnare il concordato quando ne sia il caso, pre-

cludono l'adito all‘azione giudiziaria (9); quando il con-

tribuente ha riconosciuto la lassabilità di un cespite ed, in

seguito al suo riconoscimento, ebbe perfezione uno di

quein atti che sono costitutivi di un definitivo accerta.-

mento del reddito, il contribuente non può agire giudizial—

mente allegando l‘errore di diritto in cui è incorso nel ri—

tenere imponibile ciò che non era soggetto ad imposta (10) ..

Snppone infine che colui, al quale l'azione compete, non

abbia rinunziato esplicitamente od implicitamente all'espe-

rimento dell’azione, ed e giudizio di fatto devoluto al so-

vrano apprezzamento del giudice del merito, e però in

censurabile in cassazione, decidere se o meno la rinunzia

ebbe luogo (11).

In tanto l'azione giudiziaria in materia di base e di

accertamento dell'imposta può essere esperita qualunque

sia la controversia relativa a tali materie (12), e però,

anche nel caso in cui si tratti di controversia relativa alla

cessazione del reddito (13), in qualunque momento la con-

troversia sorga, e cioè nel periodo preparatorio alla for-

mazione del ruolo o dopo cheil ruolo è stato pubblicato (14),

ed ove si tratti di controversia sarta dopo la pubblicazione

del ruolo abbia o no la controversia percorsi nel periodo pre-

cedente i vari gradi di giurisdizione amministrativa (15),

qualunque sia il modo di riscossione dell'imposta, e però,.

tanto nel caso in cui si tratti d'imposta che si riscuote

mediante ritenuta diretta quanto nel caso in cui si tratti

d'imposta che si riscuote mediante ruoli nominativi o me-

diante versamento diretto alla Tesoreria, in quanto vi sia

stato ricorso alle Commissioni amministrative ed il pro-

cedimento amministrativo non sia esaurito con decisione

della Commissione centrale; è contro le decisioni della Com-

 

(8) App. Palermo, l5 seltemln-c1906,Spina c. Spina(Circolo

Giur., 1906, 336).

(9) Contra: App. Casale, 5 febbraio 1889, Unione produt—

trice c. Finanze (Giur. Cas., 1889, 63).

(10) Contra: App. Aquila. 15 giugno 1888, Finanze contro

(fam. di Pizzo/“errato (Imp. dir., 1889, 187).

(11) Cassaz. Roma, 15 dicembre 1885, lli Calco c. Finanze

(Imp. dir., 1886, 23).

(12) Appello Genova, 5 aprile 1889, Finanze c. .i\'ippi (Eco

Giur.; 1889, 167).

(13) App. Milano, 17 luglio 1887, Soc. inglese « Tite province

. of Vicenza 'I'ramwags » c. Finanze (Imp. dir., 1887, 311);

Appello Genova, 5 aprile 1889. Finanze c. Nippi (Eco Gen.,

1889, 167); Tribunale Napoli, 31 dicembre 1891, Comune

di Castellammare c. Fanelli (Imposte dirette, 1892, 90); Appello

Cagliari, 3 marzo 1894, Gaios c. Finanze (Consul. Comm.,

1894, 171).

(14) App. Genova, 5 aprile1889, citata a nota 12.

(15) App. Cagliari, 3 marzo 1894, Guias e. Finanze (Consu—

lente Comm., 18911, 174).
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missione centrale che è ammessa l'azione (1). E non im-

porta cheil ricorso alle Commissioni amministrative non vi

sia stato in modo assoluto, oppure non vi sia stato per quella

determinata questione che avanti l'Autorità giudiziaria si

vorrebbe portare; ove avanti le Commissioni amministrative

non sia stata proposta una determinata domanda, la domanda

stessa non può essere proposta all'Autorità giudiziaria (2).

Di qui ne viene che nel tempo in cui pende il giudizio avanti

la Commissione centrale contro la decisione della Com-

missione provinciale dalla quale fu dichiarata l'inesistenza

di un debito d'imposta, non si può proporre avanti l'Auto-

rità giudiziaria domanda per ottenere il rimborso di ciò che E

per imposta è stato pagato (3); non si può contempora-

neamente produrre ricorso ad una Commissione ammini-

strativa ed adire l'Autorità giudiziaria (4). Dal momento

che, per giudicare della proponibilità di una domanda al-

l’Autorità giudiziaria, si ha riguardo a quello stato di fatto

che esiste al momento in cui la causa di prima istanza si

trova in stato da essere giudicata, se, iniziato il giudizio

avanti l'Autorità giudiziaria prima dell'ultimazione della

procedura amministrativa, tale procedura in ultimata prioni

che la causa di prima istanza sia in istato da essere giu-

dicata, la citazione è procedibile (5).

La legge non permette che venga portata alla cogni-

zione dell'Autorità giudiziaria una controversia prima del-

l'esaurimento della procedura amministrativa, non già

perchè ritiene essere estraneo alte attribuzioni dell’Auto-

rità giudiziaria il conoscere della controversia prima che

della controversia stessa abbiano conosciuto gli organi della

giustizia amministrativa, ma per evitare lunghi e dispen-

diosi giudizì quando giustizia può medesimamente essere ?

amministrata, per evitare che una delle parti possa di

proprio arbitrio far venir meno a danno dell'altra quelle

facilitazioni per la risoluzione delle contestazioni, che la

legge ha creduto opportuno di concedere. Ma se le parti

espressamente o tacitamente si accordano per non usare

delle facilitazioni che la legge ha creduto disporre per la

risoluzione delle contestazioni ed in quella vece per adire

l'Autorità giudiziaria, nessuna difficoltà di ordine pubblico

si oppone acchè il loro volere sia legge. Di qui ne viene

che all'eccezione del non seguito giudizio amministrativo

uopo e riconoscere il carattere di eccezione puramente

relativa, di eccezione, cioè, alla quale le parti possono ri-

 

nunziare anche tacitamente non proponendola nel giudizio

in cui sarebbe opponibile. Se l’eccezione del non seguito

giudizio annninistrativo è relativa, essa non può venir

sollevata di ufficio dal magistrato, nè può venir opposta

la prima volta in cassazione (6).

264. L'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

all. E, dichiara escluse dalla competenza giudiziaria, nel

senso di mancanza di attribuzione dell'Autorità giudi-

ziaria, tutte le questioni sulle imposte dirette, fino a che

non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. Questa

disposizione, la cui ragione di essere sta nella conside-

razione che un'azione dell'Autorità giudiziaria anterior-

mente alla pubblicazione dei ruoli non potrebbe essere

che un'azione dell'Autorità stessa onde costringere l‘An-

torit:i amministrativa a compiere in un determinato modo

quell'atto amministrativo che è la formazione del ruolo,

ciò che è contrario al principio che l'Autorità giudiziaria

non può costringere l'Amministrativa a compiere in un

. determinato modo i propri atti, torna inapplicabile in

Ì materia d'imposta di ricchezza mobile (7), materia nella

quale non è possibile l‘azione giudiziaria che ad avvenuto

completo esaurimento dell'azione amministrativa, e però

non è possibile una costrizione dell'Autorità amministra-

tiva a compiere in un determinato modo atti annninistra-

tivi. Del resto l'art. 123 del regolamento 11 luglio 1907

prevede il caso in cui l'azione giudiziaria venga proposta

prima (lell'inscrizione dell'imposta a ruolo riconoscendo

implicitamente la esperibilità dell'azione anche se il ruolo

non è stato ancora pubblicato. E però l'azione giudiziaria

e esperibile non solo, come avviene per tutte le altre im-

poste, dopo la pubblicazione del ruolo (8), ma anche prima

, della pubblicazione stessa (9).

265. Tutte le volte che le parti non rinuncino all'ecce-

zione del non seguito giudizio amministrativo, vi e l'impos-

sibilità di deferire alla cognizione dell’Autorità giudiziaria

le questioni che alla Commissione centrale non possono

venir deferita: è questa una conseguenza del principio che,

se non havvi rinunzia all'eccezione del non seguito giudizio

amministrativo, solo le decisioni della Commissione ceu-

trale possono venir deferito all'Autorità giudiziaria. E però

nelle controversie t'ra contribuente e Finanza l'Autorità

giudiziaria non può conoscere di questioni non proposte

avanti la Commissione di prima istanza od avanti quella

 

(1) Giurisprudenza costante ad eccezione di: Appello Torino,

8 marzo 1872, Finanze c. Rossi (Giurisprudenza, Torino,

1872, 233); Appello Genova, 5 luglio 1879, Armatori di Ca—

mogli c. Finanze (Giurispr. Ital., 1879, t, 2, 925): Appello

Venezia, 24 maggio 1876, Sacerdoti della chiesa di S. Illarco

0. Finanze (Foro Ital., 1876, |, 754); Tribunale Catanzaro,

21 giugno 1888, Berlinghieric. Finanze (Giur. Ital., 1889, Il,  
294); Cassaz. Roma, Sezioni unite, 15 luglio 1892, Ferrovie -

secondarie di Bruxelles c. Finanze (Foro Ital., 1892, I, 271);

Trib. Firenze, 10 febbraio1904, Vane/li c. Com. di Pinto (Riiiista

giur. toscana, 1904, 291). Cnfr. Sralla, Nota in Riv. diritto

comm., 1907, 572.

(2) Cassaz. Roma, 29 marzo 1892, De Lardarcl e. Finanze

(Legge, 1892, n, 7); App. 'I'orino, 31 gennaio 1899, Cassa ri-

sparmio Ivrea c. Finanze (Imp. dir., 1899, 67); App. Napoli,

4 gennaio 1901, Monte Misericordia in Napoli e. Finanze ,

(Id., 1901, 104); Appello Palermo, 10 marzo 1905, Finanze '.

c. Russo (Circ. Giur., 1905, 126); App. Palermo, 12 febbraio '

1906, Finanze c. Arcero (Foro Sic., 1906, 145).

(3) 'l‘rib. Napoli, 6 luglio 1892, Botta e. Finanze (Irap. diretti:,

1892, 297).

(4) Comal. centr., 16 luglio 1871, n. 29183.

(5) Trib. Bari, 25 aprile 1906, Ferrovia Bari—Locorotondo

c. Scltippi (Hass. pen. pugliese, 1906, 536).

(6) Cass. Roma, 22 aprile 1881, Finanze e. Cappa (Giuris-

prudenza Ital., 1882. t, 3, 184).

(7) Galante, Sulla inammissibilità del ricorso all'Autorità

giudiziaria prima della pubblicazione dei ruoli, in Bir. Triba-

taria, 1906, 265.

(8) APPBI|O Trani, 26 aprile 1867, De Martino c. Finanze

(Giur. Ital., 1867, i, 2, 519); App. Genova, 6 giugno 1876.

Finanze e. Società in liquidazione V. E. (Rivista Tribu/..

1876, 298).

(9) App. Milano, 7 febbraio 1907, Migone e. Finanze (Giu-

risprudenza Ital., 1907, i, 2, 444), con nota di Srafla. ——

Contra: Appello Messina, 19 luglio ”1875, Cltimi c. Finanze

(Boll., 1875, 469); Appello Torino, 2 ottobre 1891, Soc. car-

bonifera e. Finanze (Giurisprudenza, Torino, 1892, 93)?

Trib. Modica, 3 dicembre 1905, Morso e. Finanze (Rivista

, Tribut., 1906, 190), confermata da App. Catania, 31 luglio 1906

' (Giur. Cat., 1906, 164).
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d’appello, e respinte corne questioni nuove dalla Cour-

missioue centrale (1).

In concorrenza con questa impossibilità giuridica, as-

sorbente di qualunque altra questione sull'ammissibilità

del ricorso, e nel caso in cui 0 la Commissione centrale

abbia pronunziato, nonostante il disposto della legge, su

materie sottratte alla sua cognizione, o le parti abbiano

rinunziato all'eccezione del non seguito giudizio ammini-

strativo, havvi l'impossibilità per l'Autorità giudiziaria di

conoscere delle questioni relative alla semplice estimazione

dei redditi (2), nel significato che al nome « estimazione

del reddito » èstato da noi dato; preso per fondamento

onde decidere se o meno si versi in giudizio di estima-

zione, non l'indole degli argomenti che abbiano servito

alla decisione della Commissione, ma l'oggetto del giu-

dizio(3)z havvi una incompetenza assoluta dell‘Autorità

giudiziaria a pronunziare su tale materia, incompetenza che

può venir sollevata in qualunque stato e grado della causa

ed anche di ullìcio dal magistrato (4), dal momento che

si tratta di pronunzia su materia che esce dai poteri del

magistrato ordinario, che non lm a sua disposizione i cri-

teri ed i mezzi dei quali dalla legge speciale l'agente delle

imposte e le Commissioni sono autorizzati a far uso (5).

E siccome giudizio di estimazione è quello relativo al

riconoscimento dell'esistenza e alla valutazione di un red-

dito non apparente da titolo che solitamente lo produce,

cosi l'incompetenza del magistrato ordinario si estende

anche alle questioni relative a tale riconoscimento e valu-

tazione, ancbe nel caso in cui la Counnissione centrale

abbia pronunziato sul proposito (6): l'incompetenza del

magistrato sulle questioni relative all'estinrazione del red-

dito e generale. E però non havvi azione giudiziaria per

far dichiarare che nn legato a tacizione di legittinra pro—

duce o no interessi (7); che l'erede, obbligandosi a pa-

gare il legato con dilazione e mediante cessionepro salvando,

abbiao no pattuito che il credito sia infruttifero (8); che non

esiste un reddito risultante da cambiale, anche nel caso

in cui il contribuente asserisca che il reddito o parte di

esso accertato a suo carico si trova già assoggettato ad

imposta a nome di altre persone (9); che un capitale do-

nato dal padre al figlio e dichiarato infruttifero produce

(i) App. Bologna, 14 novembre 1904, Lana c. Finanze(Temi,

1905, 669).

(2) Vedi la discussione avvenuta alla Cameradei deputati nella

tornata del 7 maggio 1867, in ordine alla competenza dell'Auto—

rrtîrgiudiziaria a conoscere dei ricorsi relativi alla estimazione

del reddito.

(3) App. Torino, 22 dicembre 1895, Reg e. Finanze (Imposte

dirette, 1896, 105).

(4) Cass. Roma, 30 gennaio 1904, Finanze c. Soc. « [[Ago—

gnette n (Giur. Ital., t, 1, 190-’t, 927).

(5) D'Amelio, Nota in Legge, 1903, 113; N. .\'., Note in

Rw. Tribut., 1904, 665 e 761; Peverelli, in Consul. Comm.,

1904, 257.

(6) Giurisprudenza costante.

(7) App. Torino, 22 dicembre 1895, cit. a .…u 3.

18) Trib. Palermo, 22 luglio 1901, Lo Bue e. Finanze (Foro

Sic., 1901, 412).

@) App. Bologna, 20 aprile 1903, Finanze c. Milanitlìt'oista

Tribut., 1903, 615, confermata da: Cass. llama, 31 dicembre

1903 (Id., 1904, 378); App. Bologna, 23 aprile 1903, Finanze

0. Zanini (Temi, 1903, 449).

\(10) Cassazione Roma, 24 marzo 1881, Finanze e. Tarantini

(Corte Supr., 1881, 658).  

o no frutti (10); che il contribuente ha o no fatto rinunzia

agli interessi (11); che un contratto del quale non si

disconosce l'indole da o no vita ad un inrpiego fruttifero

di capitale quantunque ciò dall'atto non risulti (12). Ma,

dal nromento che acciò si possa ritenere produttore di red«

dito un titolo, che solitamente lo produce e dal quale la

produzione non apparisca, è condizione imprescindibile

l'esistenza del titolo, havvi azione giudiziaria, purché si

tratti di applicazione di legge, tutte le volte che la Corr—

testazione verte sul punto non già che il titolo sia o meno

produttore di reddito di ricchezza mobile, ma se o meno

il titolo sussista in quel modo che alla produzione di un

reddito è necessario (13). E però havvi azione giudiziaria

tutte le volte che la decisione sulla produttività o no del

reddito dipende dalla decisione che venga data, sulla base

degli elementi di fatto attenuati dalle Commissioni, sulla

natura giuridica dell'atto (14), come quando la decisione

dipende dalla decisione che si dia sul punto se l'atto sia

vendita con patto di riscatto o mutuo pignoratizio (15).

Il giudizio se in un caso speciale sia o no competente

a pronunziare per il titolo di cui e discorso sulla conte—

stazione sottoposta al suo giudizio, è devoluto esclusiva—

mente all'Autorità giudiziaria che e stata adita (16), ma

è nei poteri dell'Amministrazione finanziaria l'usare del

arezzo straordinario di provocare direttamente sulla compe-

tenza dell'Autorità gìudiziaria udita la decisione della Corte

di cassazione con la procedura stabilita dalla legge sui

conflitti di attribuzioni 31 urarzo1877, n. 376, ed in tal

caso, a sensi del n. 1° della 1° parte dell'art. 3 della

detta legge, il giudizio sulla competenza dell'Autorità adito

appartiene esclusivamente alle Sezioni unite della Corte di

cassazione (17).

Ma, per ciò che concerne le contestazioni relative al-

l'applicazione della legge, la competenza dell'Autorità giu-

diziaria éassolnta. si tratti di questioni relative al merito

oppure si tratti di questioni relative alla procedura, anche

seguita nel giudizio che ebbe luogo avanti le Commis-

sioni amministrative (18). E però l'Autorità giudiziaria e-

competente a conoscere se il ricorso alla Commissione sia

o no stato prodotto nel termine dalla legge stabilito (19),

se in nrodo regolare è avvenuto lo svolgimento della pro—

(1 [) Cassaz. [tema, ”I- dicembre 1883, Finanze e. La Marra

(Corte Supr., 1883, 834); App. Roma, 9 luglio t892, Sarai—

cola e. Finanze (Temi Rom., 1892, 282); Cassazione Roma,

8 ntaggio 1909, De Laurentiis e. Finanze (Hiv. Tribut., 1909,

310); 19 settembre 1891, Finanze e. Pallavicini (Cass. Unica,

1891, 486); 27 novembre 1908, Genovese e. Finanze (Id.,

1908, 734).

(12) Cassazione |Roma, 3 lebbraio 1898, Giuliana c. Finanze

(Giur. Ital., 1898, i, I, 263).

(13) Cassazione Roma, 31 luglio 1903, Finanze e. De Nozze

(Dir. e Giur., xrx, 663).

(t4) App. Catania,2l dicembre 1894, Soc. sic. ll. pp. c. Fi-

nanze(Foro Ital., 1895, r, 162).

(15) Appello Torino, 25 novembre 1898, Finanze c. Bozza/la

(Giur. Ital., 1899, i, 2, 234).

(16) App. Torino, 5 marzo 1898, Finanze c. Alemanno (Gin-

risprudenza, 'I'orino, 1898, 1355).

(17) Cassaz. llama, 25 ottobre 1894, Finanze c. l‘eco (Cor-tr

Supr., 1894, 382).

(18) Contra: Appello Catania, 21 dicembre 1894, Società

sic. Il. pp. c. Finanze (Foro [la/., 1895, i, 162).

(19) Appello Firenze, 19 febbraio 1879, Finanze e. Cassa ili

risparmio di Pistoia (Giur. Ital., 1879, I, 2, 430).
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cedura avanti le Commissioni amministrative (1), se re-

golarmente avvenne quella notificazione degli avvisi che

deve, nei casi determinati dalla legge, essere fatta (2),

se avanti le Commissioni è o no avvenuta l'osservanza

dei termini dalla legge stabiliti (3). E non solo l'Auto-

rità giudiziaria e competente a conoscere delle questioni

relative al procedimento che si è svolto avanti le Com-

missioni di prima istanza e 'di appello, ma è compe-

tente anclre a conoscere delle questioni relative alla proce-

dura svoltasi avanti la Comnrissione centrale dal momento

che anche tali questioni entrano nelle norme di questioni

relative all’applicazione della legge. E siccome nel caso

in cui nel procedimento svoltosi avanti la Commissione

centrale per il riconoscimento e per la valutazione del-

l'esistenza di un reddito non apparente dal titolo che so-

litamente lo produce, se il contribuente fece domanda

per essere sentito dalla detta Comrnissioue, come glie ne

dà diritto il disposto dell'art. 103, capoverso 3, del re-

golamento 1907, la Commissione centrale deve porre il

contribuente in condizione di poter essere sentito, e,

sentito ove si presenti, havvi la competenza dell'Autorità

giudiziaria a conoscere se In 0 no compiuto da parte

della Commissione centrale tutto ciò che deve aver com-

pimento quando la domanda di audizione personale è

stata dal contribuente falla (4).

266. L'azione giudiziaria nei rapportilra Amministra-

zione finauziaria e contribuente, che nei rapporti coi terzi

illegittimamente-perseguitati in luogo del contribuentetor-

(1 e 2) (lontra: App. Torino, 17 marzo 1886, Soc. trannrays

vercellesi c. Finanze (Giur. Ital., 1886, III, 326).

(3) Cass. Roma, 15 maggio 1879, Finanze c. Drago (Foro

Ital., 1879, 1, 470).

(zi) App. Catania, 21 dicembre 189-"}, Soc. sic. Il. pp. contro

Finanze (Foro Ital.. 1895, |, 162).

(5) Cassaz. Roma, 26 maggio 1893, Colanusa c. Antaccina

(Foro Ital., 1893, 1, 6:15).

(6) App. Lucca, Il maggio 1872, Martini c. Finanze (Annali,

1872, 448); 30 aprile 1873, Barr/elli c. Finanze (Id., 1873,

A11); Cass. Roma, 11 dicembre 1876, Finanze c. Illo/in (Id.,

1877, 1873); 19 maggio 1877, Finanze c. Ferrand (Corte

Supr., 1877, 575) ; 30 giugno 1882, Sciottero c. Finanze (Foro

Ital.. 1882, |, 4.43); 15 marzo 1899, Cassa risparmio Salerno

|:. Finanze (Id., 1899, I, 1374).

(7) Art. 53, capov., testo unico 24 agosto 1877: App. Genova,

31 dicembre 1879, Quero c. Finanze (Giur. Ital., 1880, l, 2,

136); App. Catania, 8 aprile 1885, Longo c. Finanze (Giur. Ca—

tanese, 1885, 83); App. Palermo, 12 febbraio 1906, Finanze

c. Arcera (Foro Ital., 1906, t, 145). Cnfr. Qnaterorre, in Inr—

poste dirette, 1883, 233 e Setti, in Cons. Comm., 1900, 225.

Prima della legge 11 agosto 1870, all. N, non vi era legge la

quale stabilisse un termine per la prescrizione dell'azione giu—

diziaria, e vi era discussione sulla costituzionalità dell'art. 121

del regolamento 23 dicembre 1866, nonché del precedente arti-

colo 113 del regolamento 25 maggio 1865, dal quale il termine

era stato stabilito. Cnfr. App. Genova, 6 giugno 1876, Finanze

e. Società in liquidazione I’. E. (Riv. Trib., 1876, 298).

L'art. 12 della legge 11 agosto 1870, all. N, riprodotto nel

capov. dell‘art. 53 del testo unico, ha tolto di mezzo le questioni.

(8) App. Lucca, 6 luglio 1900, Com. di Livorno c. Finanze

(Rin. 'I'ribut., 1900, 736). — Contra: App. Gertova, 31 gerr—

naio 1882, Bottero e. Finanze (Boll., 1882, 128), confermata

da: Cassazione Roma, 4 gennaio 1883 (Foro Ital., 1883, 1, 112);

Appello Venezia, 18 febbraio 1902, Marigo c. Finanze (Legge,

1902. i, 533); Cass. Roma, 21 novembre 1902, Feso e. Fi-

nanze (Foro Italiano. 1903, t, 201),_ annullante la decisione  

nano applicabili le norme ordinarie (5), si estingue nel

termine perentorio (6) di sei mesi (7), calcolabili non già

a mente dell'art. 2133 del codice civile di trenta giorni

ciascuno, ma secondo il calendario gregoriano (8).

Questa che, ad onta che si trovi derrotata col nome di

prescrizione, non è già una prescrizione, ma una deca-

denza (9), ha luogo qualunque sia la specie di reddito

del quale si tratta. E però ha luogo auclre nel caso in cui

si tratti di reddito i cui coefficienti sieno il capitale e

l'opera dell'uomo (10). Ha luogo qualunque sia la do-

nranda che in ordine all'imposta venga fatta valere. E però

la detta decadenza ha luogo anche nel caso in cui l'azione

sia diretta ad ottenere la dichiarazione che il reddito di

cui si tratta non è imponibile (11); anche nel caso in cui

si proponga domanda includente opposizione ai risultati

dei ruoli (12), o si chieda l'arrnnllamento dell'iscrizione

che nel ruolo è avvenuta (13); anche nel caso in cui si

domandi la cancellazione per inesistenza del reddito (14),

o per cessazione dello stesso (15); anche nel caso in cui

il ricorso sia proposto allo scopo di far dichiarare non

avvenuta una rettifica cbe dall'agente fosse stata fatta alla

dichiarazione del contribuente (16); anche nel caso che la

donranda sia diretta ad ottenere la restituzione di ciò che

si afferma indebitamente riscosso (17).

L'inizio del termine non si verifica in qualunque caso

ad un eguale momento. chè il termine coruirrcia il suo

corso in momenti disuguali, a seconda che si tratta d‘im-

posta che si riscuote mediante ruoli nominativi, oppure

dell’Appello di Firenze, 24 novembre 1895 (Imposte dirette,

1897, 71).

(9) Cass. Roma, 21 novembre 1902, citata.

(10) Appello Potenza, 25 novembre 1889, Valente c. Finanze

(Imp. dir., 1890, 42).

(1 l) App. Venezia, 10 aprile 1877, Siureonic. Finanze (Rivista

Trib., 1877, 1021); App. Torino, 30 gennaio 1888, Finanze

0. Cassa invalidi per la mar. mercantile (Giurispr., Torino.

1888, 233); App. Palermo, 30 aprile 1909. Finanze c. Gara—

vetti (Foro Sic., 1909, 567).

(12) App. Napoli, 20 gennaio 1882, Corn. di Castellammare

c. Finanze (Boll., 1882, 221).

(13) Cassazione Roma, 15 ottobre 1906, Finanze c. Lusardi

(Giur. Ital., 1906, l, 1, 1092).

(14) App. Firenze, 7_maggio187d, Ricci c. Finanze (An-nati.

1874, 91); App. Lucca. 11 maggio 1872, Merlini c. Finanze

(Id., 1872, 4:18); 30 gennaio 1874, Finanze c. Buonconrpagui

(Giur., Torino, 1874, 399); Cassaz. Roma, 24 maggio 1878,

Finanze c. Marini (Annali, 1878, 105).

(15) Appello Napoli, 1° settembre 1879, Pecoraro e. Finanze

(Gazz. Proc., 1879, 419).

(16) App. Torino, 18 giugno 1877, Monte dipietà c. Finanze

(Giur., Torino, 1877, 519).

(17) Quarta, Comm. alla legge dell'imposta sulla ricchezza

moltile, vol. IV, n. 564. Dapprima, sul punto di cui è parola

nel testo, la giurisprudenza in incerta, e fino al 1891 si tro-

vano decisioni pro e contro il principio che nel testo è stato

accolto: l'ultima decisione che afferma il principio contrario a

quello che nel testo viene affermato è della Cassaz. di Palermo

31 agosto 1891, Monato c. Finanze (Circ. Giur., 1892, 113,1-

Dopo tal’epoca due sono le decisioni che si trovano nelle raccolte

di giurisprudenza relativamente alla questione in parola, e tutte

e due accoglienti il principio affermato nel testo: la prima èdclli!

Cass. di Napoli, 11 giugno 1897, Finanze e. Cassa di risparmio

di Salerno (Imp. dir., 1897, 310); la seconda è della Cass. di

Roma, 15 ottobre 1906, Finanze e. Lusardi (Giur. Italiana,

[906,1, 1, 1092).



RICCHEZZA MOBILE (TASSA DI) 535

 

si tratta d’imposta che si riscuote mediante ritenuta diretta

o mediante versamento diretto alla Tesoreria.

Trattandosi d'imposta che si riscuote mediante ruoli

nominativi, il termine comincia il suo corso nel giorno

successivo alla pubblicazione del ruolo (1) che sia stata

regolarmente eseguita. E siccome la pubblicazione del ruolo

non è regolarmente eseguita quando la pubblicazione stessa

abbia luogo in un Comune diverso da quello in cui il pa-

gamento dell'imposta deve avvenire, così, allorquando è

in un Comune diverso da quello in cui l'imposta dev'essere

pagata che la pubblicazione è avvenuta, il termine per

l'esercizio dell'azione giudiziaria non comincia il suo corso.

Allorché si tratta d'imposta la cui riscossione avviene

mediante ritenuta diretta, il termine decorre dall'applica-

zione della ritenuta (2). E però decade dal diritto di

adire l'Autorità giudiziaria colui che lascia trascorrere sei

mesi dal giorno in cui fa operata la ritenuta da parte dello

Stato sugli interessi moratori a debito dello Stato stesso (3).

La legge, ai riguardi del momento in cui si inizia il

termine, si occupa del caso d'imposta che si riscuote nre-

diante ritenuta diretta e d'imposta che si riscuote mediante

ruoli nominativi, ma non si occupa del caso in cui si tratti

d'imposta che si riscuote mediante versamento diretto alla

Tesoreria, caso nel qualei principi che valgono per gli

altri due non possono trovare applicazione. Per il caso di

imposta che si riscuote mediante versamento diretto alla

Tesoreria uopo e costruire il principio opportuno, tenuto

conto dei principi accolti dalla legislazione per gli altri

casi dalla legge in modo speciale contemplati. E corrside- ‘

razione avuta al fatto che per l'imposta che si riscuote me-

diante versamento diretto alla Tesoreria il fatto che più

degli altri con l'applicazione del ruolo ha analogia è l'ac—

certamento da parte del competente ufficio finanziario del-

l'importare del dovuto, come il fatto che più degli altri

ha analogia con la ritenuta diretta è il versamento alla

'Tesoreria dell'imposta dovuta, uopo e ritenere che la de-

 

(1) Articolo 53, capov., testo unico 1877. Giurisprudenza

costante.

(2) L’art. 53, capoverso, testo unico 24 agosto 1877 parla

semplicemente di ritenuta. bla se si la questione se la disposi—

zione ili tale capoverso torni applicabile soltanto al caso di rite—

nuta diretta nei rapporti tra contribuente e Finanze, oppure torni

applicabile anche al caso di ritenuta di rivalsa nei rapporti fra

soggetto per altri nell'attuazione dell'imposta e colui per il quale

altri nella detta attuazione e soggetto, questione all‘esame della

quale più avanti sarai proceduto, qirestiorre mai fu fatta se nei

rapporti fra contribuente e Finanze, nel caso di imposta che si

riscuote mediante'ritennta di rivalsa, il termine decorra dal giorno

della pubblicazione del ricorso, oppure da quello in cui il soggetto

per altri ha eseguito la ritenuta, essendo intuitivo che solo dal

giorno in cui il ruolo è stato pubblicato il termine deve comin-

ciare il suo corso: ove altrimenti si ritenesse, sarebbe lasciato

all‘arbitrio di colui che per altri è soggetto nell‘attuazione della

imposta il determinare l‘inizio del termine di decadenza dal diritto

di proposizione della domanda giudiziale; ritardando l'esecuzione

della ritenuta vcrrcbbea ritardare l'inizio del termine di decadenza.

(3) App. Itama, 23 febbraio 1882, Finanze c. Aguglia (Temi

Horn,, 1882, 117), confermata da Cass. Roma, 12 giiigri01883

(Foro Ital., 1883, t, 722).

(4) Cassaz. Roma, 26 maggio 1893, citata a n. 5 pagina

precedente.

(5) App. Napoli, 12 aprile 1871, Corn. di Nasco e. Finanze

(Gau. Proc., 1871, 115), confermata da Cass. Roma, 15 feb—

bran 1878 (Legge, 1878, |, 209).  

correnza del termine cominci dal giorno in cui la notifi—

cazione della seguita liquidazione è notificata al contri-

buente, o da quello in cui il contribuente fa il versamento,

se questo avviene senza che la notificazione della liquida-

zione sia stata fatta.

Ma, per le questioni che al tempo della.pubblicazione

del ruolo o della ritenuta diretta, o, trattandosi d'imposta

che si riscuote mediante versamento diretto alla Tesoreria,

al tempo della notificazione della liquidazione o del ver-

samento se la notificazione non è avvenuta, non sono an-

cora state risolnte in via amministrativa, e per i ricorsi

posteriori alla pubblicazione dei ruoli (n. 226) il termine

di sei mesi per proporre la domanda avanti l'Autorità giri-

diziaria non decorre dal giorno in cui è intervenuto un qua-

lunque atto amministrativo, come, per esempio, il decreto

del prefetto che rigetta la domanda diretta ad ottenere la

sospensione degli atti esecutivi (4), né da quello in cui ha

avuto luogo la prolazione della decisione della Commissione

centrale (5). o dal giorno in cui all'agente è pervenuto

il testo della decisione stessa; ma da quello successivo, in

cui ha avuto luogo la regolare (6) notifica al contribuente

della decisione della Commissione centrale che ha emesso

la definitiva pronunzia in merito al ricorso (7), ed anche

dalla notificazione di quella decisione di altra Commissione

che sia divenuta delirritiva per mancanza di ricorso, quando

vi sia la rinunzia all'eccezione del non seguito giudizio

amministrativo (8). Ond'è che, quando il ricorso alla Com-

missione provinciale od a quella centrale sia stato proposto

tardivamente. il termine,sempre nel caso di rinunzia all'ec-

cezione del non seguito giudizio arrrnrinistrativo, per adire

l'Autorità giudiziaria decorre dalla notificazione al con-

tribuente della decisione della Commissione di grado irr—

feriore divenuta definitiva, e non dalla notifica della deci—

sione della Commissione superiore, anche nel caso in cui

questa, pur ritenendo essere stata tardiva la proposizione

del ricorso, siasi occupata del merito (9).

(6) Cassaz. Roma, 26 gennaio 1883, Cassa invalidi per la

nrarirra mercantile c. Finanze (Imposte dirette, 1883, 145).

Cnfr. Cassaz. Roma, 8 ottobre 1906, Bertani c. Finanze (Cas—

sazione Un., 1906, 764).

(7) Art. 120, parte 1“, regal. 1907; App. Ancona, 8 aprile

1882, Cassa invalidi per la marina mercantile c. Finanze

(Hiv. Giur., Bologna, 1882, 140); Cass. Roma, 13 marzo 1890,

Barile-rini c. Finanze (Foro Ital., 1890, |, 341). Cnfr. Appello

Bologna, 7 dicembre 1869, Finanze c. Confraternita della

B. I’. (Annali, 1869. 463).

L'art. 120, parte la, del regolamento 11 luglio 1907 parla

soltanto delle questioni che non sono state amministrativamente

risolute all‘epoca della pubblicazione del rnolo, ma ragione vuole

che si applichi il medesimo principio anche alle questioni che non

sono state ancor risolute in via amministrativa al tempo della

ritenuta diretta o allorquando l'imposta si riscuote mediante ver-

samento diretto alla Tesoreria al tempo della notifica della liqui—

dazione del dovuto e della esecuzione del versamento, a seconda

del caso, dal momento che anche per le questioni relative alla

imposta che si riscuote in tali modi non si può agire in giudizio

se non esaurita la via amministrativa.

(8) V. n. 265. Il caso di rinunzia alla eccezione del non seguito

giudizio amministrativo è il solo ove non sia possibile il ricorso

all'Autorità giudiziaria contro decisioni ili Commissioni diverse

dalla Centrale, decisioni queste ultime che, di regola, sono i soli

atti contro i quali l'azione giudiziaria può venir proposta.

(9) App. Genova, 21 febbraio 1899, Soc. « Mutual » c. Fi-

nanze (Terni Gen., 1899, 138).
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Nel caso in cui si tratti di pronunzia avvenuta in giu—

dizio di revocazione, il termine per provvedersi contro ciò

che nel giudizio di revocazione è stato deciso decorre dalla

data della notifica dell'ultima decisione in sede ammini-

strativa sulla domanda di revocazione (1).

Il termine comincia il suo corso dal giorno in cui la

decisione è stata notificata, in quanto si tratti di decisione

definitiva o tale divenuta per mancato ricorso in termine;

chè, nel caso in cui si tratti di decisione che non è deli-

uitiva, la notifica della stessa nessuna influenza ha sul

corso del termine.

E però il termine non comincia il suo corso se la

decisione, di cui si è latta la notificazione, emana dalla

Commissione centrale la quale pronunzia l'annullamento

della decisione della Commissione provinciale rinviando

a questa la cognizione dell'altare, acciò vi pronunzi un

nuovo giudizio (2). Ma è d'uopo che si tratti di deci-

sione che non pregiudichi in modo alcuno le contesta-

zioni fra le parti esistenti, chè, se pronunzia in merito,

forma stato per le questioni la risoluzione delle quali

è avvenuta, e per tali questioni la decisione è defini-

tiva in modo che, se si vuole che il principio dalla de-

cisione atlermato non acquisti il carattere di definitivo,

uopo (? che l’azione giudiziaria, riproponendo i principi

aderenti, sia proposta nel termine di sei mesi dalla notili-

cazioue (3).

Ove Ia notificazione della decisione avvenga più volte,

il termine comincia il suo corso dal giorno in cui avviene

la prima notificazione che sia regolarmente eseguita (4).

i principi relativi all’inizio del termine per il ricorso

all'Autorità giudiziaria tornano applicabili tanto al caso

in cui si tratti di ricorso del contribuente, quanto ile]

caso in cui si tratti di ricorso della Finanza (5), senza

che gli stessi subiscano influenza dal principio scritto nel—

l’art. 1° della legge 10 giugno 1888, n. 5458; che il ter-

mine dei sessanta giorni stabilito dal detto articolo per la

notifica delle decisioni emesse in sede di giustizia ammi-

nistrativa si applica soltanto alle decisioni delle Commis-

sioni mandamentali e provinciali, non a quelle della Com-

missione centrale. E però la Finanza può, entro i sei

mesi, ricorrere all'Autorità giudiziaria contro le deci-

sioni della Commissione centrale, anche quando la no-

tifica di tali decisioni sia avvenuta dopo sessanta giorni

da quello, in cui il testo delle stesse e stato dall'agente

ricevuto (6).

Una volta che il termine ha avuto inizio, esso corre-

qualnnqne sia la condizione del contribuente, e però il

suo corso continua anche nel caso in cui il contribuente-

sia minore, interdetto od inabilitato, tanto nel caso in cui

l’incapace sia, quanto nel caso in cui non sia provvisto-

della persona che lo deve assistere o rappresentare. Il

terminedecorre tanto nel caso in cui il contribuente abbia

il suo domicilio o la sua residenza nello Stato, quanto nel

caso in cui li abbia all'estero ('I): tanto nel caso in cui

sia sciente. quanto nel caso in cui sia ignorante dell'avve-

nuta iscrizione nel ruolo (8); tanto nel caso in cui sieno-

state fatte. quanto nel caso in cui non sieno state latte

proteste o riserve (9); tanto nel caso in cui la produzione-

eliettiva del reddito avvenga prima, quanto nel caso in cui

avvenga dopo la pubblicazione del ruolo (10). Avvenuto il

compimento del termine, è inammissibile ogni impn-

gnativa che, tanto per via di azione quanto per via di

eccezione, s’inlendesse far valere contro il risultato del

ruolo (11), sia pure sotto forma di ripetizione di indebito-

o di risarcimento del danno, sebbene nessun avviso al

contribuente sia pervenuto dalla eseguita iscrizione, ed

egli possa dimostrare che il reddito iscritto e grande-

mente esagerato o del tutto insussistente (12), e l'ecce—

zione d’inammissibilitir può venir opposta in qualunque-

stato e grado della causa, e può essere sollevata di ufficio

dal magistrato (13).

Ma il decorso del termine non pregiudica le questioni

che non sieno state decise dalle Commissioni (14), ha ei-

fetto soltanto per l’accertamento al quale la decisione della

Counnissione si riferisce, e non esclude che nello stesso

giudizio, nel quale il verificatosi compimento del termine

viene opposto, si discuta in ordine a ciò su cui la Com-'

missione aveva pronunziato, relativamente ad un accerta—

mento diverso peril quale esista una distinta decisione,

0 relativamente al quale si è rinunziato all'eccezione del

non seguito giudizio amministrativo (15); non toglie che il

contribuente possa, se del caso, impugnare con un distinto

giudizio l'imponibilità del reddito per tutto il tempo per il

quale il reddito continua a sussistere (16).

267. Se attore e il contribuente che trovasi iscritto nel

ruolo (17), oppure colui che gli è succeduto nell'esercizio

 

(i) App. Genova, 30 aprile 1907, Cantino e. Finanze (Temi

Gen., 1907, 554); Appello Torino, 30 aprile 1909, Finanze

e. Kornis (Foro Puglie, 1909, 345).

(2) Cass. Roma, 29 luglio 1882, Finanze e. Cappella (Annali,

1883, 16).

(3) App. Milano, 23 dicembre 1898, Finanze e. Krupp (Mont'-

tore Trib., l899, 574).

(lt) App. Bologna, 5 aprile 1888, Fabbri c. Finanze (Bollet-

tino, 1889, 193); Cassazione llama, 9 luglio 1892, Sarnico/a

e. Finanze (Temi Ven., 1892, 292).

(5) App. Messina, 7 maggio 1883, Finanze e. Mclardi (Im-

poste dirette, 1883, 241); App. Milano, 16 maggio 1894., Banca

costruzioni e. Finanze (Mon. Trib., 189/t.. 718); 10 lebbraio

1894, Anlona Traversi c. Finanze (Id., 1894, 311).

(6) Appello Roma, 31 maggio 1904, Fontanella e. Finanze

(Imp. dir., ‘l90d, 3b8). '

(7) Contro : App. Torino, 4 maggio 1872, Bonelli c. Finanze

(Giur. Ital., 1872, Il, 276).

(8) Contra: App. Torino, 31 ottobre I870, Finanzee. Trace/tia

(Giur. Ital., 1870, ti, 70./i); Appello Firenze, 7 maggio 1874,

Dacci c. Finanze (Annali, 1874, 191).  
(9) Cass. llama, 12 giugno 1883, Aguglia e. Finanze (Foro

Ital., 1883, I, 722).

(10) Cass. Roma, 13 marzo 1889, Finanze c. Valenti (Giu-

risprudenza Ital., l889, I, 3, 1:13).

(il) Appello Napoli, 5 marzo 1900, Pi.rcicelli e. Finanze

(Mov. Giur., 1900, 87).

(12) Cass. Roma, 25 maggio 1909, Finanze e. Guerra (Foro

Ital., 1909, 1, 826); 14 tiraggio l909, Consorzio irriguo vero-

nese 6. Finanze (Id., 1909, 1, 826).

(13) App. Catanzaro, 1° settembre 1898, Finanze e. Vitale

(Temi Calabr., 1899, 86 e 231).

(14-) App. lloma, 27 marzo 1890, Bonetto c. Finanze (Temi

Ram., 1890, 667).

(15) Cassaz. Roma, 28 novembre 1888, Finanze c. Bonetto

(Imp. dir., 1889, 36).

(16) App. Bologna, 15 maggio 1876, N. (Riv. Giur., Bologna,

1876, 159); Cass. Roma, ’7 novembrr 1888, Rossettic. Finanze

(Auna/i, 1889. 29).

(17) Cass. Roma, 12 gennaio 1879, Finanze e. Fiore (Foro

Ital., 1879, |, 1187).
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e che con lui è debitore solidale dell'imposta (1) dovuta

per l’anno in corso e per .il precedente (2), od altri te-

nuto in solido col contribuente o chi esercita diritti in

nome di costoro, e l'imposta sia scaduta (3), il ricorso

all'Autorità giudiziaria dev'essere accompagnato dal certi-

ficato dell‘avvenuto pagamento delle rate di imposta sca-

dute (4) al momento in cui il giudizio viene iniziato. Il

certificato che deve accompagnare il ricorso è quello del-

l'eseguito pagamento. E però del certificato dalla legge

voluto non fa le veci un certificato dell'agenzia dal quale

risulti che il ricorrente trovasi inscritto tra i possessori

di redditi di ricchezza mobile (5), non fa le veci la copia

della sentenza con la quale sia stato assegnato all'esattore,

procedente per debito d'imposta, un credito del contri—

buente che dall'esattore stesso era stato oppignorato (6);

quel certificato che dalla legge è voluto e la quitanza del-

l‘esattore (7) comprovante l'avvenuto pagamento dell'im-

posta scaduta al giorno dell'inizio del giudizio. Quando si

tratta di imposta che non sia ancora iscritta nel ruolo,

l'agente deve farne constare dal certificato (8) che rilascia

al contribuente acciò se ne serva in giudizio per dimo-

strare la conoscenza che ha l'agente dell'esistenza del .

reddito.

Il detto certificato deve accompagnare il ricorso qna-

lnnque sia la questione che alla decisione dell'Autorità

giudiziaria viene proposta. E però il certificato deve ac-

compagnare il ricorso anche nel caso in cui si impugni

|'imponibilità del reddito (9), oppure si fa valere l'irrego-

larità del seguito procedimento (10) o l'eccessività dell'im-

posta alla quale si è stati assoggettati (11), o si impugna

la validità dei ruoli allegando la non corrispondenza degli

stessi con la decisione della Counnissione che non fu og-

getto di impugnativa da parte dell'agente (12), o si fa

.valere la verificatasi cessazione del reddito (13), ed anche

nel caso in cui si ricorre per far dichiarare la verifica-

tasi prescrizione del debito di imposta (14). Il certificato

dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve accompagnare

il ricorso qualunque siano le specialità che presenta il

caso di cui si tratta. E però il certificato deve accont-

pagnare il ricorso anche nel caso in cui al momento del-

l'inizio del giudizio si trovasse in corso l'esecuzione di

un provvedimento emanato dalla Commissione provinciale

col quale fossero stati ordinati degli accertamenti ai riguardi

dei ruoli (15).

Non è però necessario che la citazione venga corre-

data del certificato dell'esegnito pagamento o di quello

attestante che l'imposta non è stata ancora iscritta in

ruolo (16), né è necessario far ciò che è voluto dall'art. 138

capoverso, del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, delle

leggi sulle tasse di registro, depositare cioè, entro 3 giorni

dalla notifica della citazione all'Amministrazione, alla Can-

celleria del tribunale la quitanza originale dell'imposta

pagata (17); basta dimettere fra i documenti di causa nei

termini e modi di cui agli art. 5 ed 8 della legge 31 di-

cembre 1901, n. 107, il certificato (18) dal quale apparisca

che al momento dell'inizio del giudizio il contribuente si

trovava in regola per ciò che concerne il pagamento del-

l'imposta; dimissione che, se non è avvenuta in prima

istanza, può avvenire anche in appello (19), abbia pure il

certificato data posteriore a quella della sentenza di prima

istanza. Dai che apparisce come, depositato una volta il

certificato comprovante che al momento dell‘inizio del

giudizio il contribuente si trovava in regola per ciò che

concerne il pagamento dell'imposta, non è necessario che

durante le more del giudizio ad ogni scadenza successiva

dell'imposta il contribuente dimetta i certificati dei paga—

menti successivamente eseguiti (20): dimostrata la regola-

rità della posizione del contribuente all'inizio del giudizio,

havvi quanto è dalla legge voluto per l'ammissibilità

dell'azione.

La necessità di provare l’avvenuto pagamento delle rate

d‘imposta scadute all'inizio del giudizio havvi solo quando

si tratti d'imposta principale, ché non è necessario cont-

provare l'avvenuto pagamento allorchè si tratta d'imposta

suppletiva (21). Ma dal momento che, accertamento sup-

pletivo, ruolo suppletivo ed imposta suppletiva non sono

 
 

(I) App. Genova, 28 gennaio 1879, Delle Piane e. Finanze

(Giur. Ital., 1879. 1, 2, 448); App. Roma, 27 novembre l882,

Ditta Trezza c. Lavagno (Imp. dir., |883, 191); App. Genova,

iottobre 1886, Migone c. Esatt. Cainoin (Id., 1887, 6);

28 gennaio 1894. Ricera e. Carpanini (Temi Gen., 1894, 354);

Trib. Iloma, 8 aprile 1904, Banco Roma e. Esatt. comunale di

Ilenia (Pal. Giust., 1904, 476).

@) App. l‘…-n…, "26 maggio 1900. n…… c. Arolrli (Giu—

l‘lò'prtnleuza, 'I'oriiio, 1900, 839).

(3) App. Venezia, 3 luglio 1885, Banca di Verona e. Finanze

Imp. dir., 1885, 318).

(4) Art. 6, capov. 1°, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;

art. 120, capov. 1°, regolamento 1907. Giurisprudenza costante,

ad eccezione di alcune decisioni di vecchia data, l'ultima delle

quali e dell‘Appello Firenze, 7 maggio 1874, Ricci c. Finanze

(Annali. 1874, 198).

(5) Appello Venezia, 23 gennaio 1883, Finanze e. Bissoni

(Giur. Ital., 1883, lt, 240).

,(6l APP- Pillel'm0, 6 marzo |003, Pilo e. Finanze (Circolo

mm.,-1903, 128).

(7 e 8) Art. 123 rcgol. 1907.

(9) Cassazione Iioma, 23 aprile 1881, Finanze c. Bellotti-

B°" (Foro Ital-iano, 188l, I, 778), alla quale si conforme)

in sede di rinvio l'Appello Lucca, 15 dicembre 1882 (Annali,

1882, 549).
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(10) Appello Lucca. 26 febbraio 1873, Sgallini c. Tommasi

(Legge, 1873, |,”911).

(1 I) App. Lucca, 30 aprile 1873, Bar-setti c. Finanze (An-

nali, 1873, 41 |).

(12) Cass. Roma, 28 novembre 1877, Finanze e. Pansini

(Giur., Torino, 1878, 146). — Contra: App. Palermo, 6 marzo

1903, Pilo e. Finanze (Circ. Giur., 1903, 128).

(13) Cassaz. Roma. 16 novembre 1888, Finanze e. Rubino

(Corte Supr., 1888, 872).

(14) App. Genova, 28 marzo 1874, Finanze e. Fustara (Legge,

1874, I, 316).

(15) App. Palermo, 27 maggio 1872, (ja/ornano c. Finanze

(Gazz. N., 1872, 299). _

(16) Appello Genova, 12 settembre 1879, Finanze e. Giaresi

(Giur. Ital., 1880, |, 2, 87).

(17) Appello Catania, IB settembre |895, Finanze e. Pepoli

(Foro Ital., 1896, i, 514).

(18) App. Genova, 12 settembre 1879, Finanze c. Gianelli

(Giur. Ital., |880, !, 2, 87).

(19) App. Palermo, 3 aprile l903. Riccardo c. Finanze (Foro

Sic., l903, 310).

(20) App. Catania, 13 dicembre 1909, Finanze c. Spagnuolo

(Giur. Cat., 1909, 222).

(21) Art. 6, capov. 1°, legge 20 martu1865, n. 2248, all. E;

App. Catania, 13 dicembre 1909, Finanze c. Spagnuolo (Giu-

risprudenza Ital., 1909. l, 2, 222).
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termini coesteusivi, non basta che l'iscrizione sia avvenuta

in ruolo suppletivo perchè non vi sia obbligo di produrre

il certificato dell'avvenuto pagamento; se l'imposta og-

getto di accertamento suppletivo ed iscritta in ruolo stip-

pletivo è imposta principale, la dimissione del certificato

deve avvenire (1). Ove non avvenga la dimissione del cer-

tificato, il magistrato deve, anche di nllicio, in qualunque

stato e grado della causa, non già mandare il contribuente

ad eseguire la dimissione stessa (2), ma dichiarare allo

stato degli atti inammissibile la domamla (3), con che

non resta interclnso al contribuente l'udito a riprodurre

la domanda con la produzione della prova dell'avvenuto

pagamento dell’imposta scaduta.

268. Competente :\ conoscere dell’azione proposta in

temadi base e di accertamento dell'imposlaè il tribunale (4)

del circondario in cui si trova il Comune nel quale l’im-

posta deve venir pagata (5); il pretore è incompetente per

umteria a pronunciare, e però l’inconrpetenza di questo

magistrato può venir opposta in qualunque stato e grado

della causa. e l'Autorità giudiziaria deve pronunziarla

anche di ufficio (6), sia pure in grado di cassazione (7).

Ove in un alla Finanza vi fossero nel giudizio anche altri

convenuti, sieno pure altre Amministrazioni dello Stato.

allora ai riguardi della competenza per territorio torna

applicabile l'art. 98 del codice di procedura civile. e però

con la competenza dell'Autorità giudiziaria, nella cui gin-

risdizione vi e il Comune in cui l'imposta deve venir pa-

gata, concorre quella dell‘Autorità giudiziaria avanti la

quale l’altro convenuto può venir citato (8).

Avanti l'Autorità giudiziaria non possono venir proposte

domande non proposte nel precedente giudizio ammini-

strativo. E però avanti l'Autorità giudiziaria udita con

l'azione principale non possono venir riconvenzionalmente

proposte domande che di un precedente giudizio ammi-

nistrativo non furono oggetto. d‘la se un precedente giu-

dizio annninistrativo è intervenuto su queste domande, od

havvi rinunzia all’eccezione del non seguito giudizio arn-

ministratitto. le stesse possono venir riconvenzionalmente

proposte dal convenuto con l'azroue giudiziaria (9), quando

vi sieno le condizioni necessarie, a norma del diritto

comuue all’ammissibilitit dell'azione in riconvenzione, e

quelle speciali di ammissibilità delle domande nel giudizio

di cui e parola.

Avanti il competente tribunale se l'azione viene intentata

dal contribuente deve essere citato, nella rappresentanza

 .... .-.—.._. ..— 7.

(I) Appello Napoli,

(Boll., 1884, 159).

(2) Contra: App. Casale, 30 dicembre 1886, Finanze contro

Ottolenghi (Giur. Gas., 1887, 36).

(3) Cass. Roma, 29 aprile 1903, Banca generale e. Finanze

(Corte Supr., 1904, 93).

(4) Articolo 84, parte 'la, il. 1°, codice proc. civile; art. 6,

capov. 2“, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

(5) Art. 92, capov.. cod. proc. civile.

(6) Art. 187, parte I-‘l, cod. proc. civile.

(7) Cass. Roma, 29 dicembre 1886. Negroni e. Bella (Corte

Supr., 1886, 922).

(8) Appello Casale, 15 maggio 1882, Finanze e Min. ll. pp.

e. Car-allo (Giur. Cas-., 1882, 230).

(9) App. Venezia, 24 maggio 1876, Sacerdoti della chiesa di

S. Marco e. Finanze (Foro Ital.. 1876, |, 714).

(10) 'l'ribunale Sant‘Angelo dei Lombardi, 28 dicembre 1876,

Finanze e. Com. di Nocera Inferiore (Gazz. Proc., 1877, 167);

1° giugno 1883, D'Andrea c. Finanze

 

dell'Ainministrazione, non giri l’esattore (10) ma l'inteu.

dente di Finanza (11), ed ove nel luogo in cui ha sede il

tribunale non si trovi l'intendente di Finanza ma si trovi

l'agente delle imposte che ha proceduto o che deve pmcg.

dere alla formazione dei ruoli, (‘: l'agente stesso che deve

venir citato in rappresentanza dell'Amministrazione (12),

Ove attrice sia la Finanza, essa deve citare colui in

confronto del quale si è svolto il procedimento amministra-

tivo dell'accertamento del reddito e in parte nel giudizio

avanti le Commissioni. E però ove nel procedimento am-

ministrativo sia stato parte soltanto CDIIII che e soggetto

per altri nell'attuazione dell'imposta, basta chela Finanza

citi costui e non è anche necessario che citi colui peril quale

altri è soggetto (13). Ma se nel procedimento amministra-

tivo altri, oltre il contribuente, e stato parte, anche costui

dev'essere dalla Finanza citato, ove abbia interesse relati-

vamente alla domanda dalla Finanza proposta, senzadiche

il giudizio non è integro. Ove la Finanza evocbi in giu-

dizio un contribuente diverso da quello che la in giudizio

avanti la Commissione. non si potrà considerare come av-

venuto un nuovo accertamento di reddito (14), nr colui che

venne tassato ha diritto a chiedere che a suo contronto

l'azione venga respinta.

Le parti possono proporre le difese e sollevare le ecce-

zioni che sono di loro interesse, anche se non proposte nel

giudizio seguito avanti le Connuissioui nutritinistrative(15).

E dal momento che l'azione giudiziaria in parola va svolta

con piena indipendenza dal giudizio che relativamente a

rapporti di diritto privato fosse intervenuto fra contribuente

e terzo, cosi la sentenza, che ai riguardi dei rapporti tra

due contraenti decide a carico di chi deva—stare l'im-

posta, non pregiudica il diritto del soccombente di far va—

lere in confronto della Finanza tutte quelle eccezioni che

gli possono competere riguardo alla sussistenza ed alla

definizione giuridica del reddito imposto (16).

La chiamata in garantia, la citiamata in causa e l'inter-

vento nei giudizi di cui e parola sono regolati dalle norme

ordinarie (17). Ond'è che colui che è nel giudizio come

contribuente, può chiamare nel giudizio colui che lo deve

rivalere di tutta o di parte dell'imposta pagata (18); il sog-

getto per altri nella attuazione dell'imposta, che è nel giu-

dizio, può chiamare in causa colui per il quale egli .'-

soggetto, e costui può anche intervenirvi spontaneamente.

Incompeteute come è il magistrato per ciò che è estirpa-

zione del reddito, nei giudizi di cui e parola non sono am-

App. Firenze. 19 agosto 1871, More/Ii c. Finanze (Attuali.

1871 , 550).

(111 Cassaz. Roma, 25 novembre 1878, t.‘orresi e. Finanze

(Corte Supr., 1878, 818).

(12) Tabella annessa al regolamento 25 giugno 1865, n. 2361—

(‘13) Contra: Appello Lucca, 26 dicembre 1907. Nerio. Cisti?

(Finanze, 1908, 163). __

(14) App. Roma, 12 gennaio 1909, Coni. di Venezia c. I"-

nanze (Legge, 1909, 459).

(15) App. Bologna, 30 dicembre 1893, Soc. bon. terreni fel"

rarexi e. Finanze (Foro Italiano, 1894, |, 450); Appello Gc-

nova, 31 marzo 1909, Quarelli e. Finanze (Temi Genovese,

1909, 432).

(16) Cass. Torino, 8 giugno 1892, Banca sconto e .vele contro

Cont. di Torino (Hiv. Tribut., 1892, 601).

(17) Art. 193, 201, 203 cod. proc. civile.

(18) App. Ancona, 8 marzo 1876, Finanze e. Con:. di.—Incanti

Riu. Giur., iologna, 1876, 284).
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missibili mezzi di prova per accertare ciò che entra nel

giudizio di estimazione. E però il magistrato non può

ordinare mezzi istruttori al fine di stabilire se il contri-

buente abbia mantenuto il bestiamecol prodotto del proprio

fondo od anche col prodotto dell'altrui preso in locazioue(l);

stabilito in fatto dalla Counnissione provinciale che il mac-

chinario usato da una società industriale in nome collettivo

tv. di spettanza del proprietario del fabbricato ove la società

tiene lo stabilimento suo, non può il magistrato ammettere

mezzi di prova per assodare che tale macchinario è di spet-

tanza della società (2). Il magistrato non può ammettere

prove nemmeno nel caso, in cui nella decisione della Com-

missione amministrativa non trovasse quanto è necessario

per emettere un giudizio: in tale caso però il magistrato

deve rinviare le parti avanti la Commissione competente

per accertare quei fatti, l‘accertamento dei quali è neces-

sario (3). Ma per ciò che non è estimazione del reddito

eciò che concerne la prova, per i giudizi in parola tornano

applicabili le norme ordinarie. E però le parti devono pro-

durre tutti quei documenti che sono necessari a comprovare

l'esistenza delle condizioni necessarie per l'esperimento

dell'azione, ed a porre il magistrato in grado di giudicare

delle proposte domande. Machi reclama contro la iscrizione

nel ruolo non è tenuto a presentare in causa l’estratto della

tabella ove figurano i cespiti di ricchezza mobile attribuiti

al reclamante, se non si contrasta che il reclamo riflette la

imposizione di quei cespiti (4).

Alla pari di ciò che può avvenire in qualunque giudizio,

anche nei giudizi di cui e discorso la domanda pui; venir

abbandonata con o senza riserve, ed ove la domanda venga

abbandonata senza riserve, la domanda stessa rimane esau-

rita ad ogni suo elletto (5).

269. L'Autorità che devc pronunziare sull’azione giudi-

ziaria in materia di base e di accertamento d’imposta si

trova di fronte. nel caso in cui siavi stata rinunzia alla ec-

cezione del non seguito giudizio amministrativo. ad un atto

dell’agente delle imposte oppure ad una decisione della

Commissione di prima istanza o della Counnissione pro-

vinciale, e- nel caso in cui il giudizio amministrativo sia

completamente seguito, ad una decisione della Commissione

centrale; sempre si trova di fronte ad un atto ammini-

strativo del quale deve I'are applicazione. Se ciò è esatto,

come non vi può essere lnogoa dubbio, e se le attribuzioni

dell'Autorità giudiziaria chiamata a far applicazione di un

atto amministrativo sono quelle che dain articoli 4 e 5

della legge sul con tenzioso annninistrativo 20 marzo 1865,

n. 2248, all. E, sono determinate, è a tale disposizione di

legge che è d'uopo far capo per proccdere alla determina-

mne delle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria chiamata

a giudicare in materia di base e di accertamento d'im-

 

posta. L'Aulorilà giudiziaria deve limitarsi a conoscere

degli el]elti dell'atto dell’agente o della Commissione in

relazione all'oggetto dedotto in giudizio, senza poter re-

vocare o modificare ciò che dall'Autorità amministrativa

è stato compiuto, e ad applicare l'atto amministrativo o

di giustizia amministrativa se ed in quanto sia conforme

alla legge. Di qui segue che l'Autorità giudiziaria non

può pronunziare l'annullamento di una decisione che

dalla Commissione centrale è stata presa (6), non può

applicare una decisione della Commissione centrale che

contenga un giudizio di estimazione che non sia fra quelli

che dalla Commissione centrale possono venir emessi ('I),

non può disporre che un contribuente venga radiato dai

ruoli (8). L'Autorità giudiziaria deve limitarsi ad emet-

tere nna declaratoria di diritto relativamente alla que-

stione clie al suo esame è stata sottoposta, ed ove, come

conseguenza di tale declaratoria, fosse esistente nella Fi-

nanza I'obbligazionedi procedere al rimborso di ciò che di

non dovuto o di più del dovuto fosse stato dal contribuente

fatto pagamento, ordinare, nei limiti della data decisione,

il rimborso di ciò che dal contribuente fosse stato richiesto.

In questo caso, però, il magistrato non potrebbe munire

la sentenza della clausola di provvisoria esecutorietti ((9),

dal momento che, a termini del capoverso 2 dell'art. 120

del regolamento 1907, è ad avvenuto passaggio in cosa

giudicata della decisione, che si la luogo al rimborso della

sonnna indebitamente riscossa.

Contro la decisione del tribunale è ammesso il ricorso

in appello, in conformità alle norme ordinarie dei giudizi-

di cugnizione, anche nel caso in cui l'azione sia esperita

dopocltè in seguito agli atti esecutivi l'imposta sia stata

pagato e venga richiesta la dichiarazione di inimponibilitit

del reddito e la conseguente restituzione. di ciò che è stato

pagato (10). E però siccome, per le norme ordinarie, non

possono nel giudizio di appello essere proposte domande

nuove, cosi non proposta nel giudizio di prima istanza la

domanda per ottenere il rimborso dell'imposta pagata,

la domanda stessa non può venir proposta nel giudizio

d'appello (Il).

Contro la decisione pronunziato dalla Corte d’appello «%

ammesso il ricorso alla Corte di cassazione di Roma, la

sola tra le Corti di cassazione competente a giudicare, come-

in materia di qualunque imposta dello Stato(l2), anche in

materia di imposta sui redditi di ricchezza mobile. E però

è alla Corte di cassazione di Roma che compete giudicare

su di un ricorso col quale si impugna la decisione della

Corte di merito per violazione di articoli di leggi e di re-

golamenti d'imposta per avere la sentenza denunziata ille—

galmente dichiarato la nullità di avvisi alla cui notificazione

si è proceduto a richiesta dell'agente delle imposte(13). Dal

 

(‘l) Cassazione Roma, 9 giugno 1882, Finanze c. Bua-Sini

(Legge, 1882, t, 804). _

(2) App. Milano, 3 marzo 1897, Prina c. Finanze (Giuris—

prudenza, 'I'orino, 1897, 311).

(3) Cassaz. Roma, 9 gennaio l882, citata.

(4) Appello Genova, 23 aprile 1870, Finanze c. Apareio

(Cass., '1871,138).

(5) Cassaz. Roma, 9 aprile 1887, Finanze c. Cassa invalidi

Per la marina mercantile di Genova (Corte Supr., 1887, 568).

@) Appello Catania, Il lebbraio 1898, Barbieri c. Finanze

(R.“). 'I'ribut., 1898, 584). — Contra: App. Roma, 21 gen—

naio '1907, Soc. ['err. marmi/iera Carrara c. Banca (fl/«lia

(Temi Gen., 1907, 625)  
(7) Contra : Cass. llama, 121ebbraio 1908, Finanze c. Musso-,

(Giur. Ital., 1908, I. I, 199).

(8) Trib. Piacenza, 21 gennaio 1893, Banca pop. di Piacenza

c. Finanze, Melzi e Follegara (Giur., Torino, 1893, 445)…

(9) Appello Milano, 31 gennaio 1903, Finanze c. Cnriani

(Imp. dir., 1903, 218).

(10) Cassazione [torna, 16 ottobre 1876, Finanze c. Giacoue

(Giur., 'I'orino, 1877, 177).

('l I) Appello Brescia, 24 gennaio 1874, N. (Mou. Tribunali,

1874, 181). '

(12) Art. 3, n. 5, legge 12 dicembre 1875, n. 2837.

(13) Cassaz. Roma, 3 luglio 1883, Finanze c. Conserva!orio

delle very-in ie delle povere in Messina ( Corte Supr., 1883, 584);
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momento che nei giudizi avanti la Corte di cassazione non

si possono proporre domande che nel giudizio di merito

non furono proposte, non si può perla prima volta in

Cassazione proporre la questione della duplicazione del

reddito imponibile (1); se oggetto del giudizio di merito

fn soltanto la questione se il reddito controverso dovesse

essere immune, dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile

perchè dipendente da condominio, non si può avanti la

Corte di cassazione far addebito alla sentenza impugnata

di nulla aver detto relativamente ad altri punti che non

formano oggetto di speciale domanda (2).

270. Divenuta eseguibile la sentenza, essa può essere

eseguita anche nel caso in cui sia stata pronunziato su do-

manda proposta dopo spirato il termine entro il quale

e. possibile la proposizione della domanda (3). L'esecuzione

della sentenza poi avviene in modo diverso, a seconda della

pronunzia che ne è oggetto.

Se dalla sentenza è stata rifiutata l'approvazione degli

atti della procedura di accertamento perchè non conformi

alla legge, la sentenza va eseguita mediante rinnovazione

dell‘atto, l'approvazione del quale è stata rifiutata e di tutti

gli atti successivi che dallo stesso dipendono. Se per il

rifiuto di approvazione degli atti della procedura di accer-

tamento una tale procedura è portata ad un punto tale che

non può avvenire ancora l'iscrizione nel ruolo, la Finanza

è obbligata a restituire, ad avvenuto passaggio in giudicato

della sentenza, l‘imposta percetta, salvo :\ procedere a

nuova riscossione se e quando una nuova iscrizione nel

ruolo sia avvenuta. Ma se allo stadio a cui e ricondotta la

procedura, la iscrizione nel ruolo può avvenire. quella

avvenuta continua ad aver efficacia, salvo a subire gli

effetti delle decisioni che in avvenire verranno emesse.

Se dalla sentenza è stata riconosciuta l'esistenza di un

debito d'imposta che dalla decisione emessa dalle Commis-

sioni annninistrative era stato escluso, il modo di ese-

cuzione della sentenza stessa si è di procedere a quella

iscrizione nella scheda e nel registro apposito, ed alla tas-

sazione in ruolo suppletiva di quel reddito che dalla sen—

tenza ?! stato accertato (4) o che verrà accertato dalla

Commissione competente, alla quale l‘agente produrrà la

sua domanda di accertamento.

Se dalla sentenza è stata riconosciuta l'inesistenza to-

tale o parziale del debito d'imposta, la sentenza stessa

va eseguita mediante omissione della iscrizione a ruolo

del reddito di cui si tratta, se la iscrizione a ruolo non

-è ancora avvenuta, e se avvenne, mediante sgravio e rim-

borso, ad avvenuto passaggio in giudicato della sentenza,

(1) Cass. Itama, 28 maggio 1898, Finanze c. Gianco (Giu—

risprudenza Ital., 1898, t, 1, 666).

(2) Cass. Roma, 20 giugno 1879, Con:. di Narni c. Finanze

(Corte Nap., 1879, 866).

(3) Appello Casale, 20 dicembre 1869, Damiani c. Finanze

(Giur. Ital., 1869, 11, 981).

(4) Art. 112, lett. I;, regal. 1907.

(5) Cassaz. Roma, 5 dicembre 1908, Finanze c. Coin. di

'I'aranto (Giur. Ital., 1909, I, 1, 19).

(6) Art. 23, parte 1°, n.5, testo unico delle leggi stil Consiglio

di Stato 17 aprile 1907, n. 638.

(7) Comm. centr., 7 aprile 1893, Borciano (Cons. Comm.,

t893, 354).

(8) La questione i: controversa; nel senso affermato nel testo

cnfr.: Appello Firenze, 21 febbraio 1884, Monte dei Paschi di

Siena c. Finanze (Annali, 1884, 138); Cass. Roma, 7 luglio  

di ciò che al contribuente e stato addebitato; sgravio

e rimborso totale se l'esistenza del debito d’imposta è stato

totalmente escluso, sgravio e rimborso parziale allorchè

dalla sentenza è stato giudicato che ciò che è dovuto &

meno di ciò per cui è avvenuto l'addebitamento nel ruolo.

E però allorchè dalla sentenza è stato giudicato che il

reddito deve essere classificato in una categoria per la

quale il tasso dell’imposta è minore di quello stabilito per

la categoria nella quale il reddito erasi fatto. in sede am-

ministrativa, entrare, al contribuente non appartiene il

diritto di ottenere lo sgravio edil rimborso totale di quanto

era stato addebitato, salvo ad essere nuovamente iscritto

in ruolo come debitore dell'imposta per il reddito della ca-

tegoria alla quale la sentenza ha giudicato appartenere il

reddito stesso, ma nessun altro diritto che quello di otte-

nere lo sgravio ed il rimborso per la differenza fra ciò che

per imposta gli era stato addebitato eciò che fa giudicato

essere da lui dovuto (5).

Ove a danno del contribuente la Finanza non si prestia

conformarsi a ciò che dall'Autorità giudiziaria e stato deciso,

il contribuente non ha un'azione giudiziaria per costringerla

alla esecuzione del giudicato, ma ha il ricorso alla V Se-

zione del Consiglio di Stato (6). Ma per cià che concerne il

rimborso, il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato non

può avvenire in base ad una sentenza che abbia semplice-

mente giudicato non dovuta in tutto od in parte l’imposta;

non può avvenire se non in quanto una sentenza dell'Au-

torità giudiziaria abbia condannato la Finanza al rimborso

stesso, anche se si tratta di imposta illegittimamente per-

cetta da un esercente che l’ha pagata per l'esercente che

lo ha preceduto e che aveva cessato dall'esercizio dell'in-

dustria (7).

Ciascun accertamento annualeo quadriennale d'imposta,

a seconda che si tratta di imposta che si accerta ad ogni

anno o di imposta che si accerta ad ogni quadriennio, sta

a sè, e però la decisione dell'Autorità giudiziaria che si

riferisce ad un accertamento non ha efficacia di cosa giu-

dicata che per l'accertamento stesso, e non è di impedi-

mento acchè, allorquando e ad un nuovo accertamento che

si procede, venga riproposta ai riguardi dello stesso con-

tribuente e dello stesso reddito, questione eguale a quella

che ha formato oggetto del giudizio esaurito (8). Ma per

l'accertamento a cui si riferisce l'efficacia della sentenza (-

paria quella di qualunque altro giudicato, in modo che.

dichiarata non dovuta l'imposta che fu oggetto dell'accer-

tamento principale, non si può procedere. per l'imposta

stessa ad un accertamento suppletiva (9).

1886, Finanze c. Florio (Giur. Ital., 1886. l, 3, 897); Cassa-

zione Napoli, 30 aprile 1890, Esatt. Ohiaja c. Catalano

(Imp. dir., 1891, 122); App. Catanzaro, 18 luglio 1890, Co—

riano c. Viola (Imp. dir.. 1890, 347); Cassazione Roma.

21 novembre 1908, Finanze c. Papale (Legge, 1909, 222)?

21 novembre 1908, Finanze c. Catola (Riu. Tribut., 1909.

163). — Contra: Appello Catania, 4 marzo 1881, Finanze

c. d‘ltalia (Giur. Cat., 1881, 42); Cass. Roma, 17 mat—'€'”

1882, Finanze c. Leone (Giur. Italiana, 1882, l, 3, 209):

Appello Messina, 18 marzo 1888, Finanze c. Florio (Foro Ital.,

1888, l, 1189), cassata dalle Sezioni unite, 20 maggio 1889

(Id., 1889, |, 665); App. Palermo, 9 agosto 1889, Finanfi’

c. Florio (Boll., 1889, 227); Cass. Roma, 23 novembre 1901.

Finanze c. Musso (Foro Ital., 1907, |, 1441). '

(9) Trib. Trapani, 1° febbraio 1879, Messina e. Finan:£

(Cass-. Un.. 1879, 130).
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271. II. A definire le contestazioni pregiudiziali all'ac-

certamento dell‘imposta la cui risoluzione è esclusivamente

devoluta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità eser-

cente fuuzìoui giudiziarie, e anche, come si è detto

.(n. 261), concessa l'azione giudiziaria. E però è concessa

l'azione giudiziaria per definire le contestazioni di falso (1),

per definire le contestazioni di competenza del Consiglio

di prefettura o della Corte dei conti in materia contabile

che sono pregiudiziali all’accertamento dell‘imposta.

In questi casi il giudizio è soggetto a quelle norme alle

quali sono in via ordittaria soggetti i giudizi della specie

di quelli alla quale il giudizio di cui si tratta appartiene,

solo che oltre che da coloro ai quali in via ordinaria l‘azione

-è attribuita, l'azione può venire esercitata anche dalla Fi-

nanza alla quale l'interesse alla definizione della questione

onde poter procedere all'accertamento dell’imposta da veste

per agire.

Il decidere se un determinato reddito, agli effetti del-

l'imposta sulla ricchezza ntobile, debba ritenersi prodotto

in Italia od all‘estero, e quindi sia o no imponibile, è

questione non solo di fatto, ma anche di diritto e rientra

perciò indubbiamente nella competenza dell'Autorità gitt-

-diziaria (2).

Nell'emettere questa massima, la Corte d'appello di Ve-

nezia cosi ragiono:

« Considerato che la Ditta Fratelli Di Leccardo, ricor-

rendo al tribunale dalla decisione della Commissione ceu-

trale, voleva essere dichiarata esente da ogni contributo

d'imposta mobiliare per il titolo di cui l‘accertamento del—

l'Agenzia di Palmanova, per il titolo cioè del commercio di

esportazione dall'Italia di frutta ed agrumi, che. risiedendo

a Trieste, essa Ditta esercita colà. E sostiene che all'estero,

e non nel Regno, si compiono le operazioni prodttttive del

reddito; donde la non tassabilitt't del reddito stesso, che

non può rientrare in alcuna delle categorie descritte all'ar-

ticolo 3 della legge (testo unico) sull'imposta di ricchezza

mobile.

« Le Commissioni amministrative lurono concordi nel

ritenere che, adempiendosi le operazioni di accaparramento

e di acqttisto della merce in Italia, quivi il redditoin parte

si producesse; e ne dichiararono quindi la tassabilità nella

cifra più sopra esposta.

« Oggi l'Amministrazioue finanziaria rileva per la prima

volta l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria a prontmziare

ulteriormente sull'argomento, perchè il giudizio emesso

dalle Commissioni, quantanqtte contenesse la risoluzione

della contestazione riguardante la produzione del reddito e

venisse a stabilirne l'« esistenza» in Italia, in sostanza non

sarebbe chatta giudizio di fatto per l'«estimazione » del red-

dito stesso. giudizio dalla legge organica (art.53) devoluto

esclusivamente alla cognizione delle Commissioni ammi-

nistrative, mentre all'Autorità giudiziaria non sarebbe

riserbato conoscere che delle questioni di diritto attinenti

all'esatta applicazione delle disposizioni legislative e

regolamentari.

.« Considerato che in efl'etto una diuturna e costante

giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice ha ripetu-

tamente consacrato la massitua della esclusione dalla cout-

 

petenza del giudice ordinario, non solo delle questioni di

semplice estimazione (come testualmente si esprime l'arti-

colo 53), ma anche di tutte le questioni di puro fatto

concernenti l'esistenza dei redditi e che costituiscono il

precedente logico necessario dei redditi stessi.

«La massitna trova il suo motivo nel fatto che, oltre

essere il giudizio sulla esistenza implicito in quello di esti-

mazione, la legge stessa all’art. 50 si sarebbe in argomento

cltiarantente espressa, qualificando nel capoverso primo

come giudizio di estimazione quello diretto non solo a va-

lutare, ma anche a riconoscere l'esistenza di un reddito.

Si aggiunge anche la considerazione che le Commissioni

sono autorizzate a valersi nei loro giudizi di speciali mezzi

informativi negati al magistrato ordinario, e perciò tro-

vano miglior modo e più sicuro di entettere ea: informata

conscientia un equo apprezzamento sulla esistenza di red—

diti eventuali ed incerti.

« Tali motivi non hanno a dir vero il pregio di una

assoluta coucludenza.

a Se si considera infatti:

a) che il testo esplicito della legge vuole riservata

alla esclusiva competenza delle Commissioni amministra-

tive solamente la semplice estimazione dei redditi, quasi

per eliminare la possibilità di una interpretazione estensiva

dell’art. 50 e per limitarne l'applicabilità al solo caso

eccezionale del titolo da cui non apparisca stipulazione di

interesse;

b) che nel progetto di legge presentato alla Camera

legislativa nel 27 novembre1873, diventtto poi la legge

14 giugno 1874, erasi inserita dal Ministro una espressa

disposizione perchè contro i giudizi di fatto delle Com-

missioni sttlla esistenza del cespite da cui deriva il reddito

accertato non fosse ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria,

e tale disposizione fu dalla Camera respinta;

e) che il tenore dell'art. 107, ti. 7, del regolamento

la un'esplicita distinzione fra giudizio di estimazione e

giudizio di sussistenza dei redditi, disponendo che si hanno

per definitivamente accertati quelli dei quali fu fatta la

estimazione dalle Conitnissioui provinciali, quand'anche

tale estimazione sia contestata avanti la Commissione cen-

trale: e che all'invece non si ritengono definitivamente

accertati quando, oltre la estimazione, ne sia contestata

anche la sussistenza: — se, ripetesi, si consideri ttttto ciò,

non è possibile accettare, altrimenti che con grande peri-

tanza e dubbiosità, la massinta suaccennata. .

« Tuttavia non sembra il caso di decampare da quello

che in pratica è orntai ritenuto ins receptmn, poiché una

decisione in argomento non è qui assolutamente necessaria.

« Se si guarda infatti alla sostanza delle cose, non e

una semplice questione di fatto sull’esistenza del reddito

che viene oggi sottoposta alla Corte, ma una questione di

tassabilità, la quale non può altrimenti considerarsi che

come una questione di diritto. Il definire se un'azienda

commerciale si eserciti o no in Italia. se il reddito si pro-

duca in questo od un altro Stato, se il caso in esame rientri

quindi in alcunadelle categorie di redditi tassabili a tenore

dell'art. 3 della legge organica, non è assolvere una mera

indagine di fatto, ma di fatto insiente e di diritto, occor-

 

_(I) Comm. centrale, 5 aprile 1888, Agente Bellu-no (Imposte

dirette, t889, 18).

(2) App. Venezia, 29 ottobre 1912, Finanze e. Ditta Iti Lec-

€f""10 (Foro Ital., 1913, t, 59). Si veda sulla competenza del-  l'Autorità giudiziaria, quando si debba decidere, sia pure in base—

ad indagini di fatto, sulla tassabilità di un determinato reddito,

Cass. Ilenia, 261t1gl30'1912 (Foro Ital., 1912, i, 1127) con i

richiami in nota.
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rendo valersi all’uopo, non tanto di elementi di materiale

constatazione, quanto anche di criteri razionali d'indole

economico-giuridica, la cui applicazione è speciale attribu-

zione del magistrato ordinario. Non si tratta infatti nel

caso di decidere se l'azienda commerciale della Ditta Fra-

telli Di Leccardo di Trieste abbia un reddito, o lo abbia in

una cifra più o meno elevata; ma se parte di tale reddito

si produca in Italia e sela Finanza abbia per conseguenza

diritto di colpirlo. Il che importa la risoluzione di una vera

e propria questione di diritto, la quale non può essere,

senza un testo esplicito di legge. sottratta alla competenza

dell'Autorità giudiziaria.

« Considerato che la specie di fatto, quale risulta dalla

decisione della Commissione provinciale, cui la Centrale

fa ricltiamo, e quale più specialmente si rileva dalle

« Osservazioni » dcll'Agenzia di Palmanova che si leg-

gono in margine al ricorso 26 ottobre 1910 della Ditta,

è la seguente:

« La Ditta Fratelli Di Leccardo, con sede principale a

Trieste e filiali a Vienna ed altrove, esercita il commercio

di frutta ed agrumi, che esporta dall'Italia ed in special

mododalle provincie meridionali e dalla Sicilia, facendone

incetta mediante incaricati. La merce esportata si calcola

del valore di oltre tre milioni di lire all'anno, e viene rac-

colta in Trieste, ove la Ditta ha costruito un grandioso

edifizio, con magazzini, depositi, celle frigorifere, ecc. Il

trasporto si effettua, oltrechè per le vie di terra, anche per

mare, mediante due piroscafi di proprietà della stessa Ditta,

i quali viaggiano continuamente.

« La Commissione centrale volle aggiungere altre cir-

costanze, e cioè che Giuseppe Di Leccardo era domiciliato

e residente nel regno, e quivi operava nell’interesse della

sua Ditta. Ma tali circostanze vengono preterntesse dal-

l’Amministrazione appellante, che non ne fa alcun conto,

ritenendole giustamente di nessuna influenza nella causa

di fronte al principio proclamato nell'art. 2 della legge,

che cioè « ogni individuo od ente morale, si dello Stato

« che straniero, è tenuto all'imposta sui redditi della ric-

« chezza mobile che ha nello Stato ».

« Ad ogni modo, è lione osservare: che quanto alla

residenza del Di Leccardo nel regno, la circostanza ’è re-

cisameute smentita dain atti, poiché tanto il sindaco del

Comune di Gonars, dove il Di Leccardo possiede alcuni

beni stabili, quanto l'ullicio statistico-anagrafico di Trieste,

affermano essere egli residente in questa città; che nep-

pure il domicilio civile di lui può ritenersi nel regno,

essendo risaputo che la prova del domicilio non può

ritrarsi da un semplice certificato di un sindaco, e

nel caso, essendo pacifico che il Di Leccardo abban-

donò da lungo tempo il suo domicilio d'origine nel Co-

mune di ltesia, e non constantlo che abbia mai fatto

dichiarazione di volerlo trasferire nel Comune di Gonars,

deve invece ritenersi abbia inteso trasferirlo a Trieste,

luogo di sua residenza e sede principale dei suoi altari

ed intereSsi; che infine è caduta in equivoco Ia Com-

missione centrale quando, richiamandosi ai ritenuti di

fatto della Commissione provinciale, vi aggiunse la circo-

stanza delle operazioni commerciali abitualmente fatte dal

Di Leccardo in Italia nell'interesse della Ditta, mentre di

tale circostanza la Commissione provinciale non fa cenno

di sorta.

 

« Considerato che, fissati cosi i termini della specie di

fatto. occorre vedere se il reddito chela Ditta Fratelli

Di Leccardo ritrae dalla sua azienda commerciale rientri,

come sostiene la Finanza, nella categoria lettera F del-

l’art. 3 della legge, se cioè quell'azienda dia in Italia od

all'estero il suo profitto.

« La Finanza fonda la sua tesi, della parziale produ—

zione del reddito in Italia, sul riflesso che, per quanto

la Ditta Di Leccardo abbia la sua sede all'estero ed operi

principalmente a Trieste, compie però atti utili anche in

Italia, ove la merce si incetta e si spedisce a mezzo dei

suoi rappresentanti od intermediari. La Corte peròèdi

avviso diverso.

« Non è ai singoli atti commerciali di accaparrameuto,

acquisto e spedizione, da un lato, e ricezione, distribu-

zione e rivendita nei luoghi di consumo, dall‘altro, che

deve aversi riguardo per stabilire dove si producono i

profitti di un commercio di esportazione. Tali atti non

costituiscono chei diversi momenti di una operazione com-

plessa ed unica, la quale si compie colà dove si trovano

ed agiscono le energie intellettuali ed economiche che

formano come il centro vitale dell'industria. È la dove

trovasi la mente speculatrice, dove si dispone dei capi-

tali occorrenti, dove si dànno ordini e commissioni per

gli accaparrantenti e per gli acquisti, dove si hanno i

mezzi adatti per raccogliere e conservare la merce, dove

questa si esibisce e si concludono gli affari, (" lit che

l'operazione industriale dell'esporlatore si cotnpie. Ivi è

il laboratorio della nuova ricchezza; ed e in quel luogo

insomma che il reddito si crea.

« Va bene che una Ditta stando all'estero e potendo

tnediante propri incaricati, od anche col semplice uso del

telegrafo, eseguire accortamente incetta di frutta in Italia,

fa atti che possono riuscirle utili; ma l'utilità noti nasce

per il solo fatto del ben conseguito acquisto della merce.

che potrebbe pcrdere poi di valore deteriorandosi nel

trasporto o nei magazzini della Ditta, o per disastrosi l‘I-.

bassi sul mercato straniero; ma nasce dal combinato con-

corso di tutti quegli altri coefficienti di bell calcolata

speculazione, per cui e dato al commerciante di otte-

nere che la merce. ben trasportata e conservata e tem—

pestivamente ofierta nei luoghi di maggior consumo.

acquisti tale valore da compensare il grave dispendio

occorso per la sua esportazione e da fornire un adeguato

profitto.

« E tali concetti non sono sprovvisti del sullragio di

nn'autorevole giurisprudenza, trovandosi adottati da più

decisioni, tra le quali piace ricordare quelle della Corte

d'appello di Milano 24 maggio 1907 (1) e della Corte Sti-

prema 14 novembre 1910 (2).

« Alla stregua di tali criteri, dunque, il reddito del

commercio di esportazione esercitato dalla Ditta Fratelli

Di Leccardo si produce all'estero e non rientra nel novero

di quelli, che a tenore della lettera F, art. 3 della legge.

sono soggetti all'imposta mobiliare ».

272. lII.Coutrola liquidazione,da parte dell’agente,deha

sopratassa per ommessa o infedele dichiarazione di red-

dito è ammesso il reclamo in via giudiziaria, in sede civile.

avanti il tribunale del luogo ove il pagamettto dell'imposta

deve avvenire, reclanto per la proposizione del quale è dalla

legge stabilito il termine di due mesi dal giorno in ca!

 

('l) Foro Hill., 1907, t, 1470.  
(2) Foro Ital., 1911, i, 7.
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la liquidazione e stata notificata (1), anche nel caso in

cui siasi verificato il compimento del termine. Per effetto

della proposizione del reclamo resta sospeso il pagamento

della sopratassa (2); dal che deriva, che per l'ammissibilità

del reclamo stesso non e necessario che si contprovi l'av-

venuto pagamento della sopratassa liquidata. La notifica-

zione del reclanto avviene all'intettdente di Fittauza nella

persona dell'agente delle imposte che ha procedttto all'ap-

plicaziotte della sopratassa (3).

Nel giudizio di cui si sta facendo parola, onde ottenere

l'esonero in tutto o in parte dal pagamento della sopratassa,

non si può eccepire che il reddito reale è minore dell'ac-

certato (4); che la materia dell'estinzione del reddito,

ogniqualvolta si tratta di rapporti tra Finanza e contri-

buente, e assolutamente sottratta alla competenza dell'Au-

torità giudiziaria. E però quando materia del reclanto

è la non corrispondenza del reddito reale all'accertato, il

tribunale deve respingere il reclamo, ed ove si faccia valere

questo ed altri motivi, il tribunale deve pregimlizialmente

respingere il reclamo per ciò che concerne l’estimazione

del reddito, e prendere in esame gli altri ntotivi dal cou-

trilntente fatti valere (5).

Nessun ostacolo havvi nella legge acchè, allorquando

pcnde giudizio per ciò che concerne l'applicazione della

legge relativa alla base e all'accertamento dell‘imposta,

allo stesso vada unito il gittdizio di cui si sta facendo pa-

rola; e però la riunione dei due giudizi può avvenire ttel-

l'intento di decidere le varie contestazioni tenuto conto per

ciascuno dei giudizi dei risultati dell'altro, con unica sen-

tenza. Ma se i due giudizi sono tenuti distinti, la sentenza

posteriormente emanata in materia di applicazione della

legge sulla base e sull'accertamento dell'imposta non ha

alcun effetto sulla sentenza che avesse acquistata forza

di cosa giudicata relativamente al pagamento della sopra-

tassa, sia pure che ammettesse come non dovuto ciò per

l'omessa od infedele dichiarazione del quale fu applicata

la tassa o viceversa. E però la sentenza pronunziata in

materia di base o di accertamento dell'imposta, indipen—

dentemente dalla quale si dovesse far luogo allo sgravio

dell'imposta pagata. non importa anche lo sgravio della

sopratassa la cui liquidazione divenne definitiva o per man-

canza o per rigetto del reclamo contro la liquidazione fatta

dall'agente. Ma se il giudizio sulla opposizione alla liqtii-

dazione pende. si può nello stesso far valere la sentenza

ottenuta nel giudizio in materia di base odi accertamento

dell’imposta, per far accogliere il reclamo che contro la

liquidazione operata dall'agente è stato proposto.

273. IV. Dal momento che a termini dell'art. 2 della

legge 20 marzo 1865, n. 22, all. E, sono devolute alla giu-

risdizione ordinaria tntte le materie nelle nali si faccia

questione di un diritto civileo politico; che di diritto civile o

politico si fa questione in materia di riscossione di imposte

dirette; che in materia di riscossione di imposte dirette si

e allorquando si è in tema di riscossione di imposta sui

redditi di ricchezza mobile, sono devolute alla giurisdizione

ordinaria tutte le materie nelle quali per la riscossione del-

l'itnposta sui redditi di ricchezza mobilesi faquestione di un

diritto civile e politico. Di qui deriva, che ltavvi l'azione

giudiziaria allorchè si tratta di definire un questione di

diritto in materia di riscossione dell'imposta sui redditi

di riccltezza mobile dipendentemente dalla quale si discute

se o meno devasi far luogo alla sospensione degli atti ese-

cutivi che siano stati iniziati dall'esattore contro il contri-

buente (6). Azione giudiziaria l'esperimento della quale

deve avvenire dal 0 contro l'esattore delle imposte (7), e

che trascorsi i termini per la proposizione all'Autorità

giudiziaria del ricorso in materia di base o di accer-

tamento dell'itnposta, non può avere per oggetto reale,

qualttnque sia l’apparenza che si voglia dare alla do-

manda, questioni relative alla base ad all'accertamento

dell'imposta, questioni che pel verificatosi espiro del ter-

mine dalla legge stabilito non siano pit't proponibili

all'Autorità giudiziaria (8).

Tutte le volte che chi agisce in materia di questioni re-

lative alla riscossione di imposta non e colui che si trova

iscritto nel ruolo, oppttre colui che insieme all'iscritto nel

rtiolo è solidariamente tenuto per il pagamento dell'im-

posta, non ltavvi la necessità che la domanda giudiziale sia

accompagnata dal certificato comprovante l‘avvenuto paga-

mento dell'imposta scaduta (9). E però quante volte non

sia debitore dell'imposta per la quale l'esattore agisce nè

in proprio ne come condebitore solidale, non è tenuto a

produrre il certificato dell'avvenuto pagamento dell'imposta

il terzo che si trova a possedere mobili sui quali esiste il

privilegio che a favore della Finanza è stabilito dall'arti-

colo 1958, n. 1°, del codice civile(10), non è necessario che

avvenga la produzione del certificato dell'eseguito paga-

mento delle rate d’imposta scadute da parte dell‘esercente

il quale è succedttto ad altro esercente che al momento in

cui la successione si è verificata non era statoaucora iscritto

nel ruolo quale debitore dell'imposta (11). Ma quando

chi agisce è il debitore iscritto nel ruolo o chi insieme

all'iscritto è tenuto solidariamente al pagamento dell'im-

posta, non è poSSibile la proposizione della domanda giu-

diziale, se non è accompagnata dal certificato dell'avvenuto

pagamento dell’ imposta che all' inizio del giudizio è sca-

duta (12). E però se non è accompagnata dal certificato del-

l’avvenuto pagamento delle rate d’imposta scadute, non è

ammissibile la domanda giudiziale dell'impresa cheavemlo

dato a cottimo determinati lavori acottimista che come tale

era iscritto nel ruolo dell'imposta, e che avendo in seguito

all'inadempimento da parte del cottimista delle obbligazioni

contratte riassunti ed eseguiti da sèi lavori allogati, viene

perseguitata dall'esattore per il pagamento dell'imposta a

 

(1) Art. 5. parte la, legge 23 luglio 1873, il. 1444.

(2) Art. 6 legge citata.

(3) Art. 5, capov. 2°, legge citata.

(4) Appello Torino, 19 febbraio 1875. Finan:e c. Boryetli

(Giur. Ital., 1875, ti, 98).

(5) Appello Casale, 22 maggio 1887, Finanze c. Ollolenglii

(Giur. Cas., 1887, I'79).

(6) Cassaz. Roma, 31 dicemlii'e 1880, Finanze c. Frainbanll

(Corte Supr., 1881, 115).

(7) Cnfr. art. 1°, testo unico 29 giugno 1902, n. 281, delle

leggi sulla riscossione delle imposte dirette.  
(8) Cassazione Home, 2l marzo 1901, Finanze e. Banca

generale, Sorrentino, Com. di Napoli e Pisinelli (Foro IIa/.,

1901, i, 389).

(9) Appello Bologna, 10 febbraio 1888, Foschini c. Gargani

(Imp. dir., 1888. 198); App. Palermo, 15 settembre 1893,

Esattore c. Mit/ler (Circ. Giur.. 1893, 341).

(10) Trib. Roma. 8 aprile 190-'i, Banco Roma c. Esatl. di

Roma (Pal. Giust., 1904, 476).

(11) App. Roma, 14 marzo 1900, Merola c. Esatt. di Napoli-

(Foro “al., 1906. i, 1428).

(12) V. n. 267.



544

debito del cottimista (1); la domanda di colui dal quale la

sospensione degli atti esecutivi è richiesta per il motivo

che l'esattore procede per somma che, quantunque iscritta

nel ruolo, non è dovuta (2).

La cognizione della proposta domanda giudiziale in ina-

teria di riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza

mobile, inquanto di applicazione di leggi di imposta si

.discuta, è esclusa dalla competenza del pretore (3): il co-

noscere di essa è di esclusiva competenza del tribtntale

civile del luogo in cui si procede alla riscossione (4).

Nel caso di delega fatta dall'esattore del luogo in cui il pa-

gamento deve avvenire ad altro esattore,è il tribunalech

luogo in cui si trova l'esattore delegato il competente a

conoscere. E però è di competenza del tribunale del luogo

in cui si procede alla riscossione il conoscere del reclamo

di proprietà che contro il pignoramento dell'esattore sia

esperito dal terzo, che come motivo del reclamo allega

l'essere il pignoramento caduto su oggetti di proprietà di

esso reclamante, ed eseguito fuori dell’esercizio del debi-

tore pignorato, se oggetto della discussione sia l'applica-

zione degli art. 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877 (5);

è di competenza del tribunale del luogo in cui si procede

alla riscossione la questione relativa alla pignorabilità, per

debito d'imposta, degli elTetti che si lrovano in un escr-

cizio (6), ed in via generale le questioni relative alla pigno-

rabilità per debito d'imposta delle cose su cui il pignora-

mento è caduto (7). Ma se la domanda giudiziale proposta

da chi non è debitore dell'imposta costituisce un incidente

del giudizio esecutivo al quale siano estranee questioni

relative al diritto tributario, la speciale competenza del

tribunale non ha luogo e tornano applicabili le norme or—

dinario relative alla competenza per materia e valore. E

però non havvi luogo alla speciale competenza del tribunale,

ma alla competenza ordinaria per materia e valore, per la

domanda giudiziale diretta ad ottenere la separazione dei

mobili che dall'esattore sono stati pignorati per debito d‘im-

posta (8); non havvi luogo alla speciale competenza del

tribunale, ma alla competenza ordinaria allorchè la discus-

sione fra esattore e terzo si impegna sul punto, se o

meno sussista quel credito sul quale il pignoramento &—

caduto (9).

Ove la contestazione fra esattore e colui che propone la

domanda giudiziale si impegni sul punto se o meno esiste

quel debito d'imposta per il quale la iscrizione nel ruolo è

avvenuta, l'esattore che non intenda proporre le dontande

od opporre le eccezioni rispettivamente proponibili od op-

ponibili nei giudizi relativi alla base od all'accertamentodel-

l‘imposta, deve chiamare in causal'Atiiiiiiiiistrazioue finan-

ziaria, la quale non può ricusare il suo intervento facendo

 

(I) Cass. llama, 26 marzo 1881, De Dori/is c. Illeda (Gin-

risprudenza, Torino, 1881, 532).

(2) Cass. Roma, 5 maggio 1879, Finanze c. Gerace/ii (Corte

Suprema, 1879, 459).

(3) Cass. Roma, 14 dicembre 1905, Com. (li Savona contro

Lanfranco (Imp. dir., 1906, 10).

(4) V. n. 268.

(5) Cassaz. Roma, 28 ottobre 1896, Mnrtillara c. Caputo

e Liotta (Imp. dir., 1897,90).

(6) Cass. Roma, 19 aprile 1903, Esatl. di Arezzo c. Basso

(Esatt. e Com., 1903, 301).

(7) Trib. Milano, 7 novembre 1899, Esatt. di Milano contro

Allonyhi (Mon. Trib., 1900, 73); Cass. Roma, 19 aprile 1903,

Era/t. di Arezzo e. Basso (Eratl. c Com., 1903, 301).  
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domanda per essere posta fuori di causa (10), e che una

volta intervenuta, può proporre contro il contribuente tutte

le domande ed opporre tutte le eccezioni che nei giudizi re—

lativi alla basco all'accertamento dell'imposta sono rispei.

tivamente proponibili od opponibili. Nel casoiu cui nel gitt—

dizio del quale e discorso l'Autorità giudiziaria dichiari la-

nou imponibilitit del reddito iscritto nel ruolo, oper qual-

siasi altro motivo dichiari non dovuta l'imposta, non può

ordinare all'Annninistrazione finanziaria, anche se pre-»

sente in causa, di rimborsare all'esattore l'imposta che da

costui e stata versata in base al rtiolo (11); chè lo sgravio

a favore dell'esattore deve avvenire nei utodi che nell'arti-

colo 96 del regolamento per l'esazione delle imposte

dirette 10 luglio1902, n. 296 sono stabiliti.

La pronuncia delle spese ha luogo nei rapporti fra esat--

tore e contribuente. Ma se l'Amministrazioue finanziaria e-

in giudizio, la pronunzia nelle spese può avvenire anche

nei rapporti tra essa e le altre parti, in conformità alle

norme ordinarie. E però l'Amministrazioue finanziaria può

essere condannata nelle spese se furono dichiarati illegali

gli atti di esecuzione per non essere il nuovo esercente-

debitore dell'imposta dovuta dell‘esercente: precedente, e se-

l‘esecnzione ln intrapresa in base al ruolo rilascialo dal-

l'Intendenza di Finanza, la quale, avvisala dall'esattore-

della insorta opposizione, dichiarò non doversi evitare il…

giudizio (12).

Dal momento che legge d'intposta è la legge che prov--

vede alla riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza

mobile. entra nella cotnpetenza esclusiva della Corte di cas—

sazione di Roma conoscere dei ricorsi contro sentenze che

in materia di riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza

tuobile sono state pronunziato-(13). E però rientra nella-

competenza esclusiva della Corte di cassazione di Roma il

conoscere del ricorso contro sentenza la quale ritenne va--

lida la vendita dei mobili di proprietà del ricorrente espro-

priati per debito d'imposta sui redditi di ricchezza mobile

ad istanza dell‘esattore, ove si lamenti la violazione di-

articoli del testo unico delle leggi sulla riscossione delle

imposte dirette (14).

274. V. Per esaurire l'argomento dell'azione giudiziaria

non resta che a dire di questa in materia di rapporti di

diritto privato dipendenti dall'imposta.

Per ciò che concerne tali rapporti, dal momento che la

ragione dell'intposta nulla ha a che vedere coi rapporti

stessi, è al diritto comune che è d‘uopo far capo per trovare

regole applicabili all'azione giudiziaria alla quale i detti

rapporti danno vita. E però ècompetente l'Autorità giudi-

ziaria a decidere della natura e dei caratteri di un reddito

di ricchezza mobile allo scopo di definire una cmrtroversia

(8) Articolo 63 testo unico della legge sulla riscossione delle

imposte dirette 29 luglio 1902, n. 281.

(9) Art 37, parte .in, testo unico citato. — Contra: Appello

Genova, 9 febbraio 1897, Campanini c. Bicchieri (Te-uti Gen.,

1897, 118).

(10) Trib. Piacenza, 21 giugno 1893, Banca pop. Piacenza

e. Finanze (Giur., Torino, 1893, 445).

(11) Decisione citata nella nota precedente.

(12) Cass. Roma. 26 gennaio 1881, Finance c. Ditta Trezza

(Giur. Ital., 'I88l, 1,3, 57).

(13) Art. 3, Il. 5, lett. e, legge 12 dicembre 1875, n. 2837-

(14) Cass. Roma, 28 novembre 1883, G((axtarino c. Banca

ligure per l‘esattore di Genova (Carle Supr., 1883, 973).
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di diritto civile sòrta tra due contraenti (1); l'Autorità

giudiziaria è competente pure a risolvere le questioni

di estimazione di redditi dalla decisione delle quali dipenda

la definizione di un rapporto di diritto privato, facendo uso

di quei mezzi di prova il cui esperimento, a norma del

diritto comune, è possibile.

Se per ciò che concerne i rapporti di diritto privato

dipendenti dall'imposta tornano applicabili le norme ordi-

narie, l'azione di colui che fu soggetto per altri nell'attua-

zione dell'imposta e l'azione di colui per il quale altri la

soggetto, non è sottoposta alla decadenza di sei mesi, alla

quale èsoggetta l'azione del contribuente contro la Finanza,

ma alle norme ordinarie (2).

12 gennaio 1913-3 marzo 1915. GIUSEPPE PIOLA.

Essendo il PIOLA venuto a mancare in gennaio 1913, il lavoro

la riveduto, completato e aggiornato dal prot. LUIGI NINA, anche

nella parte dottrinale.

Per un riguardo al defunto si e omesso di parlare dei provve—

dimenti legislativi entrati in vigore dopo 1913, provvedimenti

che, del resto, non presentano un particolare interesse se non in

quanto costituiscono un inasprimento del carico tributario non

solo per l‘imposta di ricchezza mobile, ma anche per le altre

imposte dirette (legge 19 luglio 1914, n. 694, che impone

nn’addiziooale del 2 %; r. decreto 15 ottobre 1914, n. 1128,

che eleva l‘addizionale dal 2 al 5 %; legge 16 dicembre 1914,

o. 1354, che aumenta l‘imposta del 10 °]… tranne che per Ì

redditi di categoria A-1).

Cosi per quanto si rilerisce alla giurisprudenza non si è [atto

parola delle decisioni, di cui alcune molto notevoli, pronunziate

nel 1913. (N'. (1. D.).
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& Tl'iliada (Foro Ital., 1892, I, 128); Trib. Napoli, 31 dicembre

1891. Cont. Castellana c. Favelli (Imp. dir., 1892, 895).

. La questione relativamente all’azione di colui per il quale esso

sta soggetto nell‘attuazione dell‘imposta contro colui che la sog—

getto per lui, in oggetto di opposte decisioni della Corte di cas-

Sflltone di Roma. Con sentenza 28 giugno 1881, Trentadue

e. Finanze e Fondo per il Gatto (Giur. Ital., 1881, I, 3, 254)

69 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte 2n.

 
decise che la prescrizione per ricorrere all‘Autorità giudiziaria è

stabilita nel solo interesse dello Stato e quindi non pnò essere

invocata dal Fondo per il Culto da cui si reclamino le somme

indebitamente ritenute per rivalsa; analogamente decise con

sentenza 9 ottobre 1881, Capitolo di Modugno 0. Fondo Culto

(Foro Ital., 1882, I, 77); andò in contrario avviso con sentenza

8 marzo 1882, Finanze e Fondo Culto c. Giuliani ed altri (Id.,

M., I, 275); e le Sezioni unite con la decisione 31 gennaio 1884,

Collegiata di Modugno e. Finanze e Fondo per il Gallo, conler-

marono detto ultimo avviso.

Contr. Quarta, in Legge, 1882, I, 459; ed N. N., Satta

prescrizione dell'azione di rivalsa della tassa di ricchezza

mobile, Roma 1910.
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toscano. —— 17. Codice sardo del1859. — 18. Progetto

17 maggio 1868. — 19. Progetto 15 aprile 1870. —

20. Progetti De Falco e Vigliani. —— 21. Commissione

Mancini del 1876. — 22. Progetto Zanardelli del 1883. ——

23. Progetto Zanardelli del 1887. Modifiche definitive.

1. La parola «ricettazione » ha origine filologica nei

receptores o receplatores del diritto romano. Tuttavia, con

queste espressioni erano piuttosto denominati coloro i quali

davano rifugio, ricetto, come si vedrà meglio in seguito,

ai ladri, ai grassatori; e più propriamente, quindi, la ricet-

tazione significò asilo ofierto al reo, in corrispondenza del

favoreggiamento, qualeè inteso nel codice italiano in vigore.

Del resto, anche il recipere, sebbene di rado, veniva rife-

rito alle cose furtive, onde in prosieguo, vuoi nel diritto

barbarico, vuoi nelle leggi dei vari Stati italiani, la ricet-

tazione fu appunto distinta in personale e reale. Nel diritto

positivo vigente la ricettazione è solo reale, ma riguarda,

non pure le cose fnrtive, ma tutte quelle che provengono

da un qualsiasi delitto. La ricettazione personale, al con- _

trario, risponde, in sostanza, al favoreggiamento.

2. Una delle più antiche leggi che si conoscano, il codice

di Mami nell'India (Manara Dorme Sastre), assimilava ai

ladri non solo coloro che ad essi fornivano fuoco o nutri-

mento, armi ed alloggio, ma anche quelli che ricettavano

le cose rubate (lib. III, 278) (l).

Nell’antica Grecia, e precisamente in Atene, sembra

che il ricettatore di cose rubate non avesse altra pena che

quella della restituzione (2).

Leggesi però in Platone (3) : si quis rem furto snblalam

sciens suseeperit, in eadem culpa erit qua ille qui fnralns

fueril.

Sarebbe questo il principio dell'equiparazione del ricet-

tatore al ladro, accolto in molte legislazioni antiche e in

alcuna delle moderne, ad es. in quella francese, che non

distingue ricettazione da complicità, come si vedrà :|

suo luogo.

3. Nel diritto romano troviamo ben più ricche fonti di

utili e interessanti notizie sul delitto in esame.

Notevole, anzitutto, che l'ipotesi criminosa dell'acquisto

0 della ricezione di oggetti provenienti da delitto fu consi-

derata in relazione non solo al delitto di furto, ma ad altri

fatti delittuosi, quali la rapina (4), il peculato (5), il

plagio (6), sebbene questi reati potessero ricondursi, in

realtà, all'unica figura criminosa del furto.

Nelle mentovate ipotesi il ricettatore è assimilato all’an—

tore del crimine da cui prevengono gli oggetti, e la parifi-

cazione determina addirittura la figura di un coautore,

priva tuttavia del vincolo di un’intesa col reo principale.

Sembra ormai debba ritenersi assodato chela punibilità,

in diritto romano, del ricettatore, scaturisse non da un

concetto lato di complicità a posteriori (7), ma da una

configurazione tutta speciale e caratteristica di partecipa-

zione diretta (8) e indipendente da una qualsiasi forma di

trattato nel delitto altrui, quand'anche già consumato e

perfetto. _

« E possibile correità e complicità, scrive il Ferrini,

anche dopo che il delitto è pervenuto al suo stato di perfe-

zione o consumazione: è infatti tuttavia possibile che altri

si faccia coautore di un atto di disposizione della cosa o vi

presti aiuto » (9).

4. Questo principio non può intendersi senza una duplice

premessa riguardante i rapporti analogici dei fatti delit-

tuosi testè indicati con il delitto di furto e l'indole di tale

delitto.

Il plagio è l'usurpazione della potestà dominicale sullo

schiavo altrui (10) o su persone libere (_11). Nel primo caso.

essendo le schiavo una res. e commettendo, nel caso di

fuga, un furto di se stesso (12), era egualmente autore di

 

(1) Il Ya'jnavalkya, testo legislativo indiano più recente, faceva

inoltre obbligo al compratore di cose rubate o smarrite di adope-

rarsi per far arrestare l’inventore o il ladro: « se ciò non e pos-

sibile a cagione del luogo o del tempo. l'acquirente deve resti-

tuirla. Questi, per liberarsi, basta che indichi il venditore; il

proprietario reclamerà la sua cosa, il re esigerà un‘ammenda, e

l'acquirente si farà restituire il prezzo dal venditore )) (lib. Il,

169, 170). Era proibito il tarsi ragione da se stessi, e una grave

multa colpiva colui che avesse ricevuto la propria cosa rubata o

smarrita dal detentore, senza prima aver avvertito il re (Il, 172).

(2) Vedi Manzini (Trattato del furto, parte I, pag. 198, To-

rino 1902), il quale in proposito ricorda l‘episodio di Neera e Fri-

nione; « Neera, maltrattata da Frinione, col quale conviveva,

fugge rubando cose appartenenti & Quest’ultimo. Afiida poscia la

refurtiva a un tal Stefano che, chiamato in giudizio da Frinione,

viene condannato a restituire ciò che aveva avuto da Neera ».

(3) De legibus, dial. 12.

(4) C. 9, Cod. ad legem Iuliam de vi publica vel privata,

tx, 12: Crimen non dissimile est rapere, ct ei, qui rapuerit,

raptam reni, scientem delictum servare.

(5) Cod. de crimine peculatns, tx, 28: Iudices, qui tempore

administrationis publicas pecunias snbtra:cerunt, lege Iulia pe-

culatus obnoxii sunt, et capitali animadversioni eos subdi

iubemus: his quoque niltilominus, qui ministem'um eis ad hoc

adhibuernnt, vel qui subtractas ab his scientes susceperunt,

eadem poena percellendis.

(6) C. 10, Cod. ad legem Fabian: de plagiariis, IX, 20:

Comparantem ab eo, qui abdu:cit plagio maucipia, si delicti

socius non probelur, nullo crimine teneri convenit. Qui, vera-

mente, non è escluso che il compratore abbia promesso, prima

del delitto di plagio, di acquistare, e che solo in tal caso possa

!

 

chiamarsi socius, e quindi esser tenuto di crimine. ll contrario

allerma, ma non dimostra, il Ferrini, Diritto penale romano, in

Enciclopedia del Pessina, pag. 37, nota 4.

(7) Questa forma di complicità fu ammessa sempre quando

sussistesse il proponimento di aiutare l‘anctor o princeps sceleris.

e in tal caso il reo veniva chiamato conscius o adiutor. Non

occorreva l'accordo, nè era necessario che il delitto fosse, almeno,

in corso di perpetrazione: anche perfetto, ammetteva la com-

plicità, purchè tuttavia essa consistesse in un aiuto per assicurare

il profitto dell‘azione criminosa. Pampaloni, Studi, 11, pag. 35;

Ferrini, op. cit., pag. 110.

(8) I socii o participes, di regola, corrisponderebbero al coope-

ratore immediato.

(9) Op. cit.. pag. 37. Una ipotesi di complicità a posteriori

nel furto è quella indicata nella C. 14, Cod. de fortis et servo

corrupto, VI, 2: Eos, qui ti serve furtim ablata scientes susce-

perint, non tantum de susceptis convenire, sed etiam poenali

furti actionepotes. Non è chiaramente indicato il concetto di aiuto

a favore del reo princeps, ma ciò sembra scaturire dalla esperibi-

lità della stessa azione di furto che poteva intentarsi contro il ladro.

(1 0) Qui alieno servo persuaserit, ut dominunt fugiat guire

aliena… servum invito domina datano celanerit vendiderit eme…

dolo man quive in ea re socius fuit, cnfr. Marciano, fr. 3 pr.;

Dig., XLVI“, 15. In tal caso erano applicabili le pene comminate

dalla legge Fabia. Paolo, Coll. 14, 2, 5 1; Ulpiano, più dillnso.

Coll. 14. 3, 55 4, 5. Vedi Ferrini, op. cit., pag. 425. .

(l 1) Qui civem roman-nm eum qui Italia liberatus sit celavertl

vincerit vinctuntve habuerit vendiderit enterit quite in €!!!»

rem socius fuerit (Coll. 14, 3, 55 4, 5).

(12) Servum fugitivunt sui furtnm facere manifesta… est

(C. 1, Cod. de servis fugitinis, VI, 1).
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torto chiunque lo ricettasse, occultandolo. E il plagio, in

sostanza, altro non era che un furto, cui nondimeno rispon-

devano due azioni distinte (1).

Nella rapina l'elemento della violenza alla persona è

ben distinto dal furto: tanto è vero che l'actio ni honorum

raptormn non esclude quella di furto: qui res olienas rupi! ,

tenelur elia-tu furti: quis enim magis alienam rem invito

domino eontreclat, quam qui vi rapil? ilaque dictum est

eum improbtmt fnrem esse (2).

Sebbene, da ultimo, il peculato subisse un'evoluzione

di graduale comprensività nei vari periodi del diritto

romano, esso è ritenuto in senso stretto un vero e proprio

furto del pubblico danaro: qui, quant in moneta publica

operareulur, extrinseens sibi signa-nt pecunia… forma pu-

blica, nel siguutam furantur, hi non videntur adulteriuam

monetam ezereuisse, sed furtum publieae monetae feeisse,

quod ad peculalum crimen accedit (3).

5. La suscipio rerum suppone, dunque, nelle varie con-

figurazioni, un delitto in cui l’elemento obiettivo oltre la

possibilità di uno stato antigiuridico permanente, quale il

possesso caratterizzato dall'animus rem sibi habendi , invito

domi-uo. '

Eappunto il furto, cui si ricollegano le diverse forme

delittuose fin qui esaminate, è, nel diritto romano, un de-

litto permanente (4). « Nel concetto romano la consuma-

zione del furto non è connessa ad un determinato atto

materiale (poni l’asportazione), ma si attua con la con-

treelalio, per cui è costituito un possesso del ladro sulla

refurtiva. Appunto perchè il furto romano sta nel possesso

antigiuridico acquisito ed esercitato, e tale fatto è necessa-

riamente duraturo, il delitto non può che essere perma-

nente » (5).

6. Questo concetto, di reato permanente, derivante dalla

viziosa o, meglio, delittuosa natura del possesso nei riguardi

del ladro, illumina e rivela l'intimo motivo per cui viene

assimilato il ricettatore al ladro, e la natura giuridica del

delitto di ricettazione (6).

Il ladro è un semplice detentore, e, allorchè oltre () vende

o consegna ad altri l'oggetto furtivo, egli nuovamente ma-

nifesta l'animo di possedere come proprietario, facendo

appunto atto di disposizione della cosa. E una nuova con-

treetatio, che rappresenterebbe una semplice inversione di

possesso, se la precedente detenzione non avesse un'origine

per se stessa delittuosa. Questa circostanza invece si river-

bera sugli ulteriori atti di disposizione cheil ladro compie,

e mentre non dà vita, per ciò solo, ad altrettanti delitti di

furto, ma a fatti che si compenetrano nel concetto di delitto

unico, unum {artunz (7), par nondimeno fa rivivere, in

quegli atti, l'estremo della contrectatt'o, propria del furtuln

rei, e rende così possibile la figura della partecipazione

diretta, dal canto del ricettatore, nel furto medesimo.

7. Il ricettatore, di conseguenza, è un coautore del

furto, perchè prende parte alla nuova cani:-eclatio. E tale

e la vera figura giuridica del susceptor nelle fonti romane,

 

(l) Pampaloni, Studi sopra il delitto di /'urto, pag. 56. Chi

accoglie il servo sarebbe astrattamente un ricettatore, ove appunto

egli «lesse ricetto al servo che a ha rubato sè medesimo 1).

(2) Gai… I)lSl., 3, 209.

(3) L. 6, 5 1, Dig. ad legem Iulia… peeulatus, XLVI", 13.

(4) Ill/“ans apud l'urea: adolevit; tam adolescentis furtum

fecit ille quam infantis, et unum tamen furtum- est. Celso,

lr. 68 (67), 5 2; Dig., XL)/lll, 2. ll Manzini esclude giustamente

Il concetto della continuazione, che la dapprima sostenuto dal

Ferrini (Diritto penale romano, 1898, Il. 157), e oppugnato dal

l’ampaloni (op. cit., pag. 102), e allerma innanzi tutto « che in

un diritto, sorto e costituito empiricamente, non sempre si possono

trovare teorie sistematiche: massime quando si tratti di istituti,

cbe, come nel caso presente, sono di un'estrema sottigliezza

logica, e però ricltiedono una sicura conoscenza e una costante

osservanza di principi direttivi, che non possono naturalmente

guidare in modo identico le particolari decisioni e le individuali

opnnoni raccolte nel corpo del diritto ginstiuianeo ]) (op. citata,

Pilg. 303). Osservazione acutissima, che tuttavia consente all’in-

$lgne giurista di poter lormolare una conclusioned‘indole generica,

nella quale è adombrato il concetto appunto di reato permanente.

“ COnmllnque, egli intatti prosegue, la legge romana sembra aver

con5Iderato, nei casi in cui il Ferrini ravvisa continuazione di

[urto, soltanto la immanenza, o prosecuzione, o successività di

questo; in siflatto caso si finge che duri la contrettazione, ma,

ìlvtètìdosi una sola violazione di legge, si ha anche Ima sola azione».

E‘, qui furti actio/tem habet, assidua coutrectalione ['uris non

”‘.“!!!le furti actio nasci potest, ne in id quidem, id quod cre—

lftsset postea res subrepta (I. 9 pr., Dig. (le furtis, XLVI], 2).

llanzmi, op. cit., parte I, pag. 303.

(5) Ferrini, Dir. peu. romano, in Enciclopedia del Pessina,

pag. 35. E più oltre: « che il ladro continui nella consumazione

del suo delitto ..... è cosa ben naturale, dal momento che ogni

flll0 riproduce tutta la malizia della contrettazione iniziale e l'ollesa

al donano. Tutto il suo possesso e eretto contro il domino; ogni

fitto du-ettamente lo colpisce. Quindi chi scientemente acquista

dal ladro, cooperando a un atto furtivo, è ladro » (pag. 213)-

lb) Nel diritto penale moderno è ben diversa la concezione del

reato Permanente, e tanto meno potrebbe conciliarsi tale conce-  

zione con l‘obiettività criminosa del delitto di lun to 0 altro delitto

contro la proprietà.

Al principio della immancnza o permanenza del furto pressoi

Romani corrispose la possibilità del furto… possessionis, che non

ditteri dal fa;-tum rei se non per la diversità di acquisto del pos-

sesso medesimo: contrectatio in questo: inversione della deten-

zione in possesso nell'altra ipotesi: 1u/itiando depositunt nemo

facit ['urtum .' nec enim [tu-tam est ipsa infitiatio, licet prope

furtunt est ,- sed si possessionem eius apiscatur intervertendi

causa, facit furto…, nec refer! in digito habeat anulum un in

dactyliotheca, quem, eum deposito teneret, habere pro suo desti-

uaverit. Celso, lr. 67 pr. lt. t.: Si servum vestrum nutriendum

qui suseeperal vinom dedit, furtum committit (c. 16, Cod., 2, 6).

Vedi pure fr. -’t, 5 10, Dig., XLI, 3: Si rem, quam apud le depo—

sueram, lucri /izciendi causa veudideris. Ed è naturale che il

lnrto del possesso, essendo questo o potendo essere di sua natura

permanente, potesse dar luogo alla figura del coautore, susse-

guente alla inversione del possesso e cIoè alla consumazione del

l'urto: « Qui pure, dice il Ferrini, tutti gli atti di disposizione

sulla cosa compiuti dal ladro costituiscono altrettante manifesta-

zioni del medesimo delitto di lnrto » (op. cit., pag. 204). Sulle

dilierenze in diritto romano tra furto e possesso in mala fede, vedi

Pampaloni. Il possesso di mala fede in rapporto al delitto di

furto (Are/I. Giur., vol. XXVIII).

(7) a Se con la continuata contrettazione (contrectando), cosi

il Pampaloni. il ladro potesse commettere nuovi (urti, bisogne-

rebbe dire che quei furti sono tanti quanti i momenti del possesso,

non già tanti quanti gli atti di disposizione (alienazione, specifi-

cazione. e simili)... Ma in realtà... il furto e unico » (op. cit.,

pag. l02). E il Ferrini, limpidamente: « l‘elemento obiettivo del

furto... consiste nell‘apprensione del possesso della cosa altrui in

forma di occupazione. A questa si riduce pure l'accipere ab alia,

se un errore del tradente vizia sostanzialmente l’atto suo, si da

eliminarlo giuridicamente. Il possesso furtiva creato con tale ini-

ziale contrettazione genera una serie di altrettante contrettazioni

lnrtive quanti sono gli atti di esercizio di esso. Questa formola

non può sembrare strana se non a chi non ha saputo abbastanza

liberarsi dalle idee moderne per investirsi di quelle delle fonti

nostre » (op. cit., pag. 213).
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punito alla stessa stregua del ladro senza mitigazione di

sorta. Superfluo poi aggiungere che il ricettatore doveva

essere in dolo, sciens.

In base a tali concetti fondamentali, è colpevole di furto

chi acquista in mala fede dal ladro, anche se trattisi di

fu:-tum possessionis. Sed et si tu (colonus) alii fruetus

pendentes vendideris et emptor eos deportaverit, conse-

queus esse, ut in. furtiva-ut causata eos (fruetus) incidere

dicamus (1).

[testa cosi inoltre chiarito come il concetto di una com-

plicità a posteriori esuli affatto dalla dottrina romana della

ricettazione, considerata addirittura come un vero e proprio

furto (2). Nelle ipotesi del plagio, della rapina e del pecu-

lato, data l’intima analogia col furto, una identica conclu-

sione e sorretta e giustificata dalle stesse ragioni riguar-

danti l‘estremo della immanenza () permanenza dello stato

antigiuridico creato con la violazione originaria del diritto

altrui.

8. Nel diritto germanico non é possibile rinvenire un

criterio sicuro di classificazione riguardante la figura giu-

ridica del ricettatore.

Non solo infatti viene empiricamente, nella pena, equi-

parato il correo al complice e questi al ricettatore, ma

ancora non e fatta distinzione, quanto al ricettatore di cose

rubate, tra quegli che si propone di aiutare il delinquente

dall'altro che agisce per conto proprio e a suo esclusivo

vantaggio personale. Setnbra anzi che quel concetto fosse

predominante in tema di ricettazione, nel senso di ritenere

sempre e apriorislieamente il ricettatore (anche non di

persone) come colpevole di favoreggiamento (3).

9. Anche secondo il diritto canonico erano puniti i ricet.

tatori di cose rubate. E indistintamente la ricettazione

comprese l'ipotesi dell'acquisto doloso di oggetti furtivi

dal ladro e della consapevole occultatio di essi. Il ricetta-

tore era punito come il ladro medesimo, perchè veniva

considerato come un consentiens al furto (4).

Non occorre che il ricettatore intenda di procurarsi un

vantaggio patrimoniale: « è sufficiente che egli sappia che

la cosa (? res furtiva. _Le penalità sono quelle stabilite per

il furto e la rapina. E da notare come moltissime Ordi-

nanze particolari commiuavauo l‘interdetto (interdictmn

ambulatorimn) su quei luoghi in cui erano state traspor-

tate le cose rubate o rapite. ] laici che si rifintassero di

restituirci beni della Chiesa illegalmente alienati, erano

puniti con la scotnunica ipso facto, od anche con l'in-

terdetto » (5).

10. Nel diritto delle città italiane fino al secolo XVIII

non progredi scientificamente la nozione giuridica del ricet-

tatore. Quasi generalmente esso era considerato come ladro

e punito alla stessa stregua: Et si quis furtnm cepcrit

scienter nel emerit, puniutur code…. modo, ut dictum. est

de [urto (6). Persona quae, sciens, furetti uno furto hospi-

lata fueril, nel rem furtiva… in depositum acceperit vel

emerit, eamdem poenam solvere teneat-ur quam far (7).

(( Quelli veramente che receveran il furto, o robaria, over

preda scientemente et questo sarà manifesto, over il con-

fesseranno, over per testimonij seran conventi, debbiano

come essi ladri, () robadori, over predoni esser punidi »(8).

Eccezionalmente, come nello Statuto di Casale, si decre-

tava uu hanno fisso, oltre che la restituzione senza diritto

 

(1) Fr. 63, 5 8. Dig. de furtis, XLVtI, 2. Quanto al [iu-tum

rei, vedi fr. 35 pr., ibid.: Si quis perferendum accepert't, et scierit

furtiva… esse, constat, si deprehentlatur, ipsum duntaxat [iu-em

mani/‘estnm esse; si uescierit, neutrini) ; hunc, quia fur non sit,

furem, quia deprelteusus non sit. il servo fuggitivo, come fu ac—

cennato, è un ladro di se medesimo, e chi lo accoglie è un ricet—

tatoreo coautore nel furto: i's qui/‘ngitivum celavit fur est (lr. 1 pr.,

Dig. de fa-gitivis,x1, 4). « il caso tipico, dice il Pampaloni, sarà

quello del favoreggiatore che occulta il servo per poi lasciargli

godere la libertà di fatto procuratasi con la fuga: ma non è escluso

il [atto che il favoreggiatore occulti il servo per poi, lui consen-

ziente, tenerlo per sè ]) (op. cit., pag. 56). III tale ipotesi esula

il favoreggiamento, per dar luogo alla suscipio in senso stretto,

ossia alla ricettazione propriamente detta. La ricettazione è equi—

parata al furto anche se cade sulle cose furtive che il servo ha

con sè, nè importa che il ricettatore sappia di tali oggetti. Cosi

lo stesso Pampaloni, op. cit., pag. 57.

(2) Non sfuggì al Carrara questo interessante insegnamento

del diritto romano: « Aulo Gellio (lib. II, e. 18) ricorda che gli

antichi Greci, come gli antichi Romani, punivano il ricettatore

alla pari del ladro. Le leggi romane precedettero su cotesto linea

fino agli ultimi tempi dell‘impero: considerando sempre il ricet-

tatore delle cose fnrtive (da loro chiamato susceptor) come un par-

tecipante del furto. Nè si dubiti doversi le costituzioni imperiali

che sanzionano questa proposizione riferire ai soli efietti civili:

perchè se ciò può dirsi della ratifica e della ricettazione dei delin-

quenti, non può al certo ripetersi peri susceptores, sui quali troppo

sono chiari i testi delle leggi romane )) (Ricettasione di cose

furtivc: Opuscoli, III, pag. 441). Quanto alla pena, il Manzini

ricorda l'actio furti non ezhibiti introdotta dal pretore, e con-

sistente forse nel quadruplo (op. cit., I, pag. 264). Andate in

desuetudine le actioues furti cohaerentes, mancò, sotto Giusti-

niano, un‘azione speciale per i ricattatori, i quali pertanto, assi-

milati al reo princeps, subirono le identiche sanzioni penali

stabilite per il medesimo (Pampaloni, op. e loc. citati).  

(3) Pertilc, Storia del diritto italiano, vol. V, pag. 96 e 97,

2'* ediz., 1892. il Manzini asserisce che presso i Germani « il ricet-

tatore, che scientemente teneva presso di sè la cosa rubata, era

ptmito quale complice; se voleva discolparsi, doveva provare la sua

buona fede con i coniuratores » (op. cit., pag. 458). Vedi anche

ivi le indicazioni riguardanti le leggi: Bot., 266; Pippin., l.. Lang.,

43, e Aripr. Mb.; L. Dip., 78; Cltildeb., lt, pactum, 593, 3:

Chlotach., decr., 596,5; L. Burg, 47, 1; Bot., 232; Giust., 79;

Sicard., pact., 15. Nella legge visigota era stabilito; non solo;):

ille qui fu:-tum fecerit, sed etiam et quicumque conscius /ueril

‘vel furti alda(a sciens susceperit , in numero [irrantium habeatur

et simili viudictae subiaceat (VII, 2, 7); e all?, 9 veniva parificato

al furto l'acquisto scientemente fatto dal ladro di cose furtive: quia

apparel illum fari esse simi/em, qui rem furtiva… sciens eom-

parasse cognoscitur. E il Del Giudice, commentando, rileva: « la

legge bavara, per verità, nelle due ipotesi surrilerite del dirilt0

visigoto, cioè tanto per l‘acquisto doloso quanto per la ricettazione.

irroga (oltre la ricettazione) la multa lieve di 12 sol. al fisco; ma.

data la circostanza aggravante della negativa alla iichiesta dEl

derubato, la multa sale fino alla pena del furto ]) (L. Bainu‘..

IX, 14, 15), (Diritto penale germanico rispetto all'Italia, nella

Enciclopedia del Pessina, pag. 485). . .

(4) Nelle Decretali si legge: qui cum [nre partitur, occultt

animam suam. Non fur solum, sed ille reus tenetur, qui ['u/'il

conscius, quaerente possessore, non indicat, c. 4 (Hieron.), X..

de fartis,v,18, gl. 1, v° partitur: per consensum etiam occl-

pieudo vel occultando. Nel decreto di Graziano è detto: rapina»:

emere non licet, c. 5 (Ambr.), C. XIV, qu. 5. .

(5) Del Giudice, Dir. pen. german. cit., pag. 930 e seguenti.

(6) Stat. Tam-., 84. Leges municipales, “715.

(7) Statuto di Moncalieri, 1399. Eguale disposizione nella Carta

da logu (c. 40) dell‘-ll aprile 1395. _ _

(8) Promissione veneta del 1232, X. Vedi però quanto scrwc Il

Manzini (op. cit., pag. 787 e seg.) sulla legislazione veneta ante-

riore. Egli rileva che la promissione del 1181 non aveva per la
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ad indennizzo. Si aliqua persona quisquam reduzerit, sen

receperit, nel emerit scienter furtnm aliquod, nel manifeste

fuerit probatum quod sit fnrtum, solvat comunis pro benna,

pro qualibet vire sol. 100 et insuper furtum domino rei

restituat (1).

Era richiesto il dolo, scientia, nel ricettatore (2): ma

veniva considerato tale sia colui che occultava per favorire

il ladro, sia colui che acquistava per proprio conto.

Speciali sanzioni penali nei secoli XVII e XVIII furono

comminate contro i cosiddetti «contrettatori » o ricettatori

di mestiere, che avessero trasportato in Italia cose rubate

all'estero, per indi farne sicuro commercio (3).

11. Un notevole progresso nella dottrina del favoreggia-

mento, consistente nella distinzione introdotta da insigni

ginreconsulti (4) tra favoreggiamento previo trattato e favo-

reggimento postumo, determinò un'uguale distinzione per

i ricettatori, onde furono puniti meno quelli che semplice-

mente avessero ricevuti 0 acquistati gli oggetti furtivi senza

alcuna precedente intesa col ladro (5). Nelle leggi degli

ca’-Stati italiani la distinzione è fatta quasi generalmente,

per dedurne l'ipotesi della complicità ove sussista il previo

concerto, e una figura di reato sui generis nel caso contrario.

Così, nel codice penale sardo del 1839 i ricettatori previa

intelligenza erano puniti come complici del furto, quelli

senza concerto con reclusione non inferiore a 6 anni e coi

lavori forzati per 10 anni se il furto importava la morte (6).

12. Nel codice penale degli ext-Stati estensi del 1855 non

troviamo egualmente, in difetto del previo accordo, la figura

della complicità, come sembra invece al Manzini (7), perchè

nell'articolo 505, al 51°, è preveduto il caso di coloro che

« previo qualche trattato od intelligenza con gli autori dei

reati contemplati nei tre precedenti titoli ricetteranno o

compreranno o s'intrometteranno per far vendere le cose

depredate, rttbate, truffate e simili », e i colpevoli erano

puniti come complici negli stessi reati. Ma al g 1° del

citato art. 505 è fatta l'altra ipotesi di « coloro che senza

precedente trattato o intelligenza avranno scientemente

ricettato o comprato in tutto o in parte cose depredato,

rubate, trntfate e simili, o si saranno intromessi per farle

vendere », e iricettatori in questa ipotesi «saranno puniti

con la pena del furto semplice ». E chiaro che la complicità

esula completamente.

13. Identico criterio di diflerenziazioue nel codice penale

parmense, il quale, dopo aver assimilati ai complici i ricet-

tatori che avessero perpetrato il delitto con promessa od

accordo antecedenti al furto (art. 459 e 460). disponeva

nell'art. 461: « Coloro che con iscienza, acquistata dopo il

crimine o delitto, della vera derivazione di cose procedenti

da furto, truffa o abuso di confidenza, le avranno ricettate,

ossia ricevute, smaltite o comprate, e i loro complici, sa-

ranno puniti con I… grado di pena immediatamente infe-

riore a quella dovuta all'autore del crimine o delitto, in

modo però che, essendo l'autore punibile di reclusione, il

ricettatore non sia condannato a meno di un anno di pri-

gionìa, ed essendo invece punibile di pena correzionale,

qttesta venga applicata al ricettatore in grado non maggiore

al minimo, nè inferiore alla metà del minimo stesso ».

14. Dalla norma comune si allontanarono il codice

austriaco(8) e il regolamento pontificio. Quest‘ultimo non

distingueva tra ricettazione e favoreggiamento, e non solo

equiparava le due ipotesi alla complicità, ma non acco-

glieva un criterio logico nè scientifico nel configurare le

varie specie di attività criminosa del ricettatore o del favo-

reggiatore in rapporto all'oggetto proveniente dal delitto

principale. Precisamente esso disponeva nei seguenti

termini:

« Art. 193. I ricettatori dolosi di denari o elfetti qua-

lunque furtivi. sia per nasconderli, sia per esilarli o sot-

trarli alla ricerca della giustizia, si considerano complici...

« Art. 194. La susseguente dolosa partecipazione al

lucro proveniente dal delitto,come pure la compro dolosa

di effetti provenienti dal delitto medesimo, sottopone il reo

alla pena inflitta a quelli che sono complici del fatto cri-

minoso ».

15. Il codice delle Due Sicilie, senza distinguere lor-

malmente le due ipotesi di ricettazione, si riferiva senz'altro

alla complicità nel caso di un previo trattato. « Coloro che

avranno scientemente ricettato in tutto od in parte le cose

rubate, stornate o trattenttte a mezzo di crimine, saranno

punibili con la reclusione, se il crimine importa la pena

dei ferri, od una più grave pena; ma se il crimine importa

la reclusione, od una pena minore. questa pena sarà appli-

cata al ricettatore con la diminuzione di un grado, salvo

sempre le pene più gravi in caso di complicità (art. 458).

Notevole che la ricettazione, in quasi tutte le leggi ora

mentovale, non veniva limitata all'ipotesi degli oggetti

furtivi, ma era estesa ad altri delitti contro la proprietà

(depredazione, truffa, abuso di confidenza, ecc.). Nel codice

 

ricettazione che una cauzione civile. e tenta spiegare il fatto ricor-

dando che la promissione stessa indicava i ltlbel‘llîll'i (”"P”"fs

del diritto romano) quali ricettatori per eccellenza di oggetti fur-

tivu « E forse, dato lo sviluppo morale del tempo, consideravasi la

ricettazione quasi come una naturale e necessaria appendice pro—

tesstqnale (come per altri l‘usura) di questo, che già trovammo

definito /'urucissimum genus hominum. Può darsi ancora che il

Mastropiero, il quale non seppe distinguere tra ricettazione dolosa

-e mvolontaria, abbia voluto salvare dalla pena afilittiva i bricconi

per non aggravare gli innocenti. Certo egli è, che la suddetta

regola si riannoda ad uno stadio di moralità inferiore, e già di

{atto scomparso » (ivi). In realtà tuttavia erano arbitrarie le pene

inflitte ai ricettatori e diverse da quelle ai ladri.

('l) Leges municipales, \, 716, 995.

, (2) M eccezione dello Statuto d‘Aviann del 1407, che puniva

In ogm caso il detentore di oggetti furtivi (c. 33).

(d) "I si riferiscono un decreto del duca di Mantova del l6tìl,

una lggge toscana del 9 settembre 1681, le Costituzioni modenesi

del 1 I 11, i Bandi della S. Consulta (art. 109) e del Governo di

Roma (art. 62); vedi Manzini, op. e loc. citati.  
(4) Clarns, quaest. 90; Farinac., quaest. 130-l32; Menochio,

De arbitrariis indiciis, lib. II, cas. 349. Il concetto è espresso

cosi da Claro: Si vero non praeltuit causata delicto, puniatnr

miliari poena quam priuct'palis delinquens, praesertim si prae—

stititauzilium postconunissum delictum (loc. cit.). Questa distin-

zione ln poi seguita da Nani, Carmignani, Rossi, Giuliani, ecc.

(5) Nelle Costituzioni piemontesi del 1770 è esplicitamente e

tassativamente stabilito: « Gli osti od altri, che, senza qualche prc-

cedente trattato o intelligenza coi ladri, ricetteranno i medesimi

o le cose rubate, o quelle compreranno, saranno come dolosa-

mente partecipi e complici, puniti con la pena del furto; quelli

poi, che senza precedenza di alcun trattato o intelligenza, ricet-

teranno scientemente le cose rubate, o quelle compreranno o si

intrometteranno per farle vendere, si puniranno anche come col—

pevoli di detti furti, ma con la diminuzione di qualche grado di

pena » (tV, 30, 9, 22).

(6) Art. 687 e 688.

(7) Op. cit., parte 1, pag. 908.

(8) Venti n. 26 di questa voce.
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austriaco riguardava, oltre il furto, l'infedeltà, e nel codice

delle Due Sicilie, genericamente, le cose ottenute a arezzo

di crimine.

16. Il codice toscano considerava come ricettazione anche

il favoreggiamento nei delitti patrimoniali. ed entrambi i

reati li classificava appunto fra quelli contro gli averi

altrui. Tuttavia la ricettazione era considerata come una

forma speciale di favoreggiamento, mentre questo, in ter-

mini generici e riferibili a un qualsiasi delitto, figurava

precisamente nella parte generale del codice (1).

Sia il favoreggiamento reale, sia la ricettazione si rife-

rivano alle cose provenienti dai delitti di furto, estorsione,

pirateria, truffa, bancarotta marittima e frode.

Concorrendo l'abitualità, l'ipotesi delittuosa era nello

acquistare le cose o nel procurarne lo spaccio; non concor-

rendo tale circostanza, la ricettazione consisteva nel rice-

vere scientemente in consegna o acquistare cose provenienti

da alcuno dei delitti summentovati.

La pena era mitissima : nella seconda delle due configu—

razioni ora dette non poteva eccedere l'anno di carcere (2).

17. Il codice penale sardo del 1859 prevedeva la ri-

cettazione di cose provenienti da tutti i reati contro la

proprietà (grassazioue, estorsione, rapina, furto, truffa.

appropriazione indebita, ecc.), e aveva sanzioni gravi

contro i colpevoli.

« Art. 639. Coloro. poi, che senza precedente trattato

ed intelligenza avranno scientemente ricettato o comprato

in tutto od in parte danaro od altre cose depredate, rubale,

trulTate e simili, o si saranno intromessi per farle vendere,

saranno puniti con la reclusione per tempo non minore di

anni cinque, od anche coi lavori forzati per anni dieci, se

il reato importa la pena della morte o dei lavori forzati a

vita; e negli altri casi, con la pena immediatamente infe-

riore a quella dovuta all'autore, in modo però che in nes-

suno di tali casi la pena possa essere inferiore al carcere ».

L'accordo precedente dava origine a una speciale figura

di complicità (3).

L’art. “214 disponeva: « A coloro che ricetteranuo, com-

preranno, o s'intrometteranno per far vendere le cose sot-

tratte dagli ufficiali o depositari pubblici contemplati in

questa sezione (sottrazioni commesse dagli ufficiali o depo-

sitari pubblici) sono applicabili le disposizioni degli arti-

coli 638, 639 e 640 ».

18. Nel Progetto di riforma 17 maggio 1868, la ricet-

tazione presuppoueva l'animo di lucro, ed era colpita da

sanzioni penali piuttosto gravi. Si volle che la ricettazione

riguardasse i delitti contro la proprietà non solo, ma anche

il peculato (4) (osservazione della prima Commissione),

inoltre che fossero note al colpevole le circostanze del

reato da cui provengono le cose riccttate.

Definitivameute le disposizioni su questo delitto rimasero

cosi forntolate:

« Art. 282 8 1. Chiunque per trarne profitto, e fuori
' [

dei casi di complicità, scientemente riceve, nasconde, od

 

(I) Art. 60. « Chiunque dopo il fatto senza concerto anteriore

al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulte—

riori, scientemente aiuta il delinquente ad assicurare il criminoso

profitto, e ad eludere le investigazioni della giustizia, ognorachè

non cada sotto una più speciale disposizione della legge, com—

mette il delitto di favoreggiamento ». Questa concezione del favo-

reggiamento è del Mori, il quale s'ispirò al codice badese (5 142)

e agli scritti del Sander, specie Favoreyyiamenlo e ricettazione,

citato. Sui rapporti con la ricettazione, scrive il Carrara: « Com—

binando gli articoli 60 e 418 del codice toscano si vede clziaro

che della compra e ricettamento di cose furtive si fece un caso

speciale di favoreggiamento. Ciòè evidente per la lettera di quein

articoli; e lo ha parecchie volte stabilito la Corte Suprema di cas—

sazione. llecreti del 1° marzo, 26 luglio e "2 agosto 1856 »

(Ricetta:.ione di cose fu:-tive: Opuscoli, …, 444).

(2) Art. 4l7. « Chiunque, senza essere coautore, né ausilia—

tore, scientemente ed abitualmente somministra rifugio ai colpe-

voli (Il furto, di estorsione, di pirateria, di tratta, di baratteria

marittima, o di frode, o compra le cose da altri acquistate con

tali delitti, o procura lo spaccio delle medesime, è punito, come

ricettatore, con la carcere da tre mesi a cinque anni ». ll Puc-

cioui. commentando questo articolo, osserva che: « La compra

dolosa delle cose sottratte ha ordinariamente per fine la brama di

farvi un guadagno... Ciò non pertanto il codice non parlando di

tale scopo, comprende anche colui che dolosamente compra per

giusto prezzo » (Il codice penale toscano illustrato, vol. v,

pag. 258).

Art. 418. (( Coloro che hanno scientemente ricevuto in con—

segna, 0 acquistate cose provenienti da qualunque dei delitti

menzionati nell’articolo precedente, ognorachè non cadano come

ausiliatori, o ricettatori, sotto una pena più grave, sono puniti con

la carcere fino ad un anno. Questa pena peraltro non può ecce-

dere il terzo di quella, che si debba decretare all‘autore del delitto,

onde son prevenuto le dette cose ».

Sulla mitezza della pena il Carrara: « Quello però che non si

comprende, che il mio corto intelletto non ha mai saputo spie-

gare, e che nessuno fu capace a spiegarmi fin qui per quante

ricerche ne facessi, si è la ragione della disparità tra il favoreg-  

giamento iu genere e il caso speciale della ricettazione di cose

lurtive. lo hene avrei pensato che della ricettazione, considerata

pure come favoreggiamento. dovesse farsi un caso speciale per

punirla più: e invece se ne e fatto un caso speciale per pnuirla

meno! » (Monogr. cit., pag. 444). Secondo il Carrara la ricetta—

zione di cose fnrtive e alcunchè di medio tra la complicità e un

delitto sui generis, come vedremo più innanzi.

(3) Art. 638. « Coloro che, previo qualche trattato od intelli-

genza cogli autori dei reati contemplati nelletrc precedenti sezioni,

ricetteranuo danaro od altre cosedepredate, rubate, trullate e

simili, o quelle compreranno o si iutrometterauuo per farle ven—

dere, sono puniti come complici degli stessi reati ». La Cassa—

zione riteunc superflua la scienza, nel ricettatore, di tutte le

circostanze che avessero accompagnato il reato principale: 29 set-

temhre 1857, Stroppiana (Giur. Hat., 1857, I, 1, 780).

(4) Verbati : a La ricettazione di cose provenienti da peculato

vuol essere pareggiata alla ricettazione comune, perchè se è logico

punire la ricettazione con pena proporzionale alla gravità del reato.

di cui il ricettatore approfitta con quasi postuma complicità, non

havvi però motivo di aggravare inoltre la pena del ricettatore in

vista del carattere speciale del peculato, per la qualità pubblica

della persona del reo, dal momento che appunto questo speciale

carattere già importa un aggravamento di pena al colpevole, e

per conseguenza anche al ricettatore ». L‘art. 400 era cosi con-

cepito: « Chi, fuori dei casi di complicità, trattiene, nasconde.

acquista :| titolo oneroso o gratuito, o in qualunque modo con-

verte a proprio profitto, da o riceve in pegno, trasferisce o s'in-

tromettc per far trasferire ad altri danaro o cose che sa provenire

da uno dei delitti preveduti nei capi precedenti del presente titolo,

si punisce, come reo di ricettazione:

« a) col primo grado di reclusione, se egli sapeva che prove-

nivano da un delitto punibile per legge con l’ergastolo; _

a b) con la pena dovuta per legge all'autore, diminuita di

due o tre gradi, ma non inferiore alla prigionia, se egli sapeva

che provenivano da un altro delitto;

« c) col primo al secondo grado di prigionia, se egli sapevi!

che provenivano da un delitto, senza più precisa determinazione ».

Questo articolo fa poi modificato come si legge nel testo.
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acquista a titolo oneroso o gratuito, danaro o cose pro—

venienti da un reato, si punisce come colpevole di

ricettazione :

« a) con la prigionia da tre a cinque anni, se le cose

provengono da un reato punibile con l'ergastolo o con la

reclusione;

« b) negli altri casi con la prigionia,e nei più lievi con

la detenzione da tre mesi a tre anni, sempreché queste pene

non superino in durata la metà della pena minacciata dalla

legge all'autore del reato.

« 5 2. Se la ricettazione fu esercitata per abitudine, le

pene si accrescono da uno a due gradi, e si aggiunge la

sottoposizione alla vigilanza della polizia ».

19. Il Progetto 15 aprile 1870 è caratterizzato dai se-

guenti concetti in tema di ricettazione:

a) superfluità dell‘estremo « per trarne profitto ».

Queste parole « restringono soverchiamente il concetto

della ricettazione, e il profitto attuale o sperato accompagna

bensi d'ordinario la ricettazione, ma non ne è elemento

costitutivo, potendo anche essere diretta a prestare al colpe-

vole una cooperazione posteriore all'esecuzione del reato »

(Commissione Borsani. Martinelli, Costa, Ambrosoli);

b) superfluità della scienza, nel ricettatore, circa la

speciee le circostanze del delitto da cui provengono le .

cose. Non è ammissibile « che la legge possa considerare

come scusa un’iguoranza ch'è volontaria, e che potrebbe

essere facilmente simulata dal colpevole per sfuggire la

responsabilità del fatto ammesso. Quando infatti interviene,

il reato è già compiuto, sicchè, solo che il voglia, egli può

conoscere tutte le circostanze nelle quali e stato commesso,

pesare tutte le conseguenze dell'atto che compie, ed aste-

nersene, ove lo creda » (Idem);

c) opportunità della distinzione tra l‘acquistare, il

ricevere, il nascondere o l'intromettersi per fare acquistare,

ricevere, nascondere;

d) opportunità di stabilire espressamente, anzichè per

relazione, le pene applicabili nelle due ipotesi in cui la

ricettazione si divide (1).

20. Il Progetto De Falco (30 giugno 1873) riprodusse

le distinzioni del codice sardo tra ricettazione preceden-

temente concordata e ricettazione postuma, considerando

quella come complicità, e richiamando per entrambe le

ipotesi le norme della complicità a proposito delle circo-

stanze personali e materiali aggravanti il reato principale

(art. 545-547).

Tassativamente il Vigliani, nel Progetto 26 febbraio

1874, su questo proposito, inserì la seguente disposizione:

« Per determinare le pene dei ricettatori con le norme del

paragrafo precedente, non si tien conto delle circostanze

personali, per le quali si toglie, si aggrava o si diminuisce

la pena agli autori o complici del reato da cui provengono

le cose ricettate ». Art. 458, 5 2 (2).

21. La Commissione Mancini del 1876 apportòdue gravi

modificazioni al Progetto Vigliani, riguardanti:

a) la determinazione del dolo specifico, che si credè

dovesse consistere nel fine di lucro, perchè la ricettazione

assumesse un carattere spiccato e autonomo rispetto al

favoreggiamento (3);

b) la necessità della scienza, nel ricettatore, riflet-

tente le materiali circostanze del reato principale (4).

Il Progetto Vigliani, con le modificazioni approvate in

Senato e con quelle testé riferite, risultò pertanto così for—

molato negli art. 466 e 467:

« Art. 466, 51. Chiunque con fine di lucro e fuori dei

casi che costituiscono complicità, acquista a titolo oneroso

e gratuito, riceve e nasconde danaro o cose provenienti da

un reato, e s‘intromette in qualsiasi modo nel farle acqui-

stare, ricevere o nascondere, è colpevole di ricettazione

ed è punito:

«1° con la prigionia maggiore di tre anni, se le cose

 

tl) L'articolo 451 del Progetto "25 aprile 1870 restò cosi

formolato _:

«51. E colpevole di ricettazione, quando il fatto non costi-

tuisca complicità o reato più grave. chiunque scientemente a titolo

oneroso e gratuito, riceve o nasconde danaro o cose provenienti

da un reato, ancorchè ignori la specie e le circostanze di esso;

ed è punito :

« a) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni,

se le cose provengono da un reato punibile con la morte o con la

reclusione;

« 0) negli altri casi, con la prigionia fino a due attui, purchè

non superi la metà della pena stabilita dalla legge per l’autore del

reato, da cui le cose provengono ».

« 5 2. Con le stesse pene è punito colui che scientemente s‘in-

tromette per far acquistare o vendere, nascondere o ricevere

danaro o cose provenienti da un reato, ancorchè ignori la specie

o le circostanze di esso ». '

L‘art. 452 provvedeva per il ricettatore abituale: « Se il col-

pevole è ricettatore abituale, o persona che s'intromette abitual—

mentenella ricettazione,è punito: a) con la reclusione da cinque

a dieci anni, se le cose provengono da un reato punibile con la

morte o con la reclusione superiore a dieci anni; b) con la pri—

€10llia da un anno e tre mesi a cinque anni in tutti gli altri casi ».

(2) E nella Relazione il Ministro spiegava: « Se non si tien

conto di siffatte circostanze per i correi e per i complici, giusta la

fes'fìl-‘l generale sancita nell‘art. 78, come se ne potrebbe dar

carico al ricettatore? ».

_ (3) “ Sotto—commissario Paoli aveva osservato: u La ricetta-

1’°"°. sulla quale si dispone in questo capitolo, credo che sia ad  

abbia ad essere la ricettazione di cose fur-tive. Altrimenti non si

saprebbe intendere perchè il capitolo stesso si trovasse sotto il

titolo « dei reati contro la proprietà ». E se e cosi non è esatto

il dire in genere: cose provenienti da un reato; ma bisogna dire:

cose provenienti da reati di furto, di estorsione, di truffa o di

frode ». L‘on. Oliva però correggeva l‘argomentazioue del Paoli.

nel modo seguente: « La ricettazione riferibile alle cose prove-

nienti da ogni specie di reato, e cosi anche del furto, non è altro

che una forma di favoreggiamento, già contemplata e punita abba—

stanza gravemente dall’art. 741 del Progetto. Perchè adunque

trovi fondamento e giustificazione la eccezionale repressione di

tale specie di favoreggiamento in questa sede. occorre che se ne

definisca chiaramente la caratteristica, che certo era nella mente

anche dei compilatori del Progetto; caratteristica che dovrebbe

consistere, non già come propongono gli onorevoli sotto-commis-

sari, nella qualità del reato da cui provengono le cose, ma nel fine

che si è prefisso il ricettatore ». Questo concetto prevalse nella

redazione del Progetto definitivo.

(4) Cosi l‘on. Arabia sull’argomento: « Devono ricevere appli-

cazione le regole stabilite dal Progetto senatorio nella comunica—

bilità delle circostanze materiali dei compartecipi, la quale non

può aver luogo, secondo l‘art. 76, quando il colpevole, a cui si

vogliano imputare, non ne abbia avuta la scienza. Questa è d'al-

tronde la teoria professato, in materia di ricettazione, anche dalla

giurisprudenza napoletana, antica e nuova. Una teoria contraria

importerebbe gravi ingiustizie. Se il complice, che certo è più col-

pevole del ricettatore, non ha pena per le aggravanti materiali

che ignora, perchè nella stessa ipotesi dovrebbe accrescersi la

pena del ricettatore“! ».
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provengono da un reato punibile cert la morte, con l‘erga-

stolo e con la reclusione, per prevedere anche la ricetta-

zione di cose provenienti da furto con omicidio volontario,

nel qual caso la pena è, secondo il Progetto, dell'ergastolo;

« 2° agli altri casi, con la prigionia fine a due anni,

purchè non superi la metà della pena stabilita dalla legge

per l'autore del reato da cui provengono.

« 5 '2. Per determinare le pene dei ricettatori con le

norme del paragrafo precedente, non si tien cento delle

circostanze personali, per le quali si toglie, si aggrava e si

dituinuisce la pena agli autori e complici del reale da cui

provengono le cose ricettate.

« Art. 467. Se il colpevole è ricettatore abituale, per-

sona che s’intromette abitualmente nella ricettazione, le

pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate da

uno a due gradi e si aggiunge la sottoposizione alla vigi-

lanza della polizia ».

22. Nel Progetto Zanardelli del maggio 1883 alla

ricettazione erano consacrati gli articoli seguenti :

« Art. 390. Chiunque, senza aver preso parte al delitto,

e fuori del caso preveduto nell'art. 217, acquista, riceve e

nascottde danaro o cose provenienti dal delitto medesimo,

e s’introntette in qualsiasi modo nel farle acquistare, rice-

vere o nascondere, è punito con la prigionia sino a trenta

mesi, purché la pena non superi la metà di quella sta-

bilita dalla legge per l’autore del delitto da cui le cose

provengono. -

« II colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi

a cinque anni, se il danaro o le cose provenivano da un

delitto punibile con le pene della prigionia o della deten-

zione eccedenti cinque anni.

« Se il fatto è abituale, la pena è annientata da uno a

due gradi.

« Art. 391. All'esercizìo dell'azione penale ed alla de-

terminazione della pena, nel delitto preveduto dal prece-

dente articelo, si applicano le disposizioni degli art. 373

e 374 ».

23. Nel Progetto Zanardelli del 1887 fu aggiunta la

multa sino a lire mille, ei due capoversi dell'art. 390 (del

Progetto precedente: 401 del Progetto 1887) furono cosi

modificati:

« Se il danaro e le cose provenivano da un delitto che

importi pena restrittiva della libertà personale eccedente

cinque anni, il colpevole e prurito con la reclusione da nuo

a cinque anni e con multa da lire cento a tremila.

« Se il colpevole e ricettatore abituale, la reclusione è

da tre a nove anni e la multa da lire cinquecento a cinque-

mila ».

La Commissione della Camera elettiva propose modifi-

cazioni riguardanti la pena, e, sostituendo anzitutto alla

espressione « pena stabilita dalla legge per l'autore del

delitto», l'altra « pena stabilita dalla legge per il delitto »,

fu d'avviso che anche per la ricettazione aggravata e abi-

tuale dovesse stabilirsi una proporzione nelle sanzioni pe-

nali, e pertanto correggeva i capoversi:

« Se il danaro o le cose provenienti da un delitto im-

portano pena restrittiva della libertà personale eccedente

cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno

a cinque anni e con la multa da lire cento a lire tremila,

purchè non superi la metà della pena stabilita dalla legge

per il delitto da cui le cose prevengono.

« Se il ricettatore è abituale, nel caso previsto dalla

prima parte di questo articolo, la pena della reclusione è

da sei mesi a due attui e la multa da lire duecentea

duemila; e nel caso previste dal capoverso da tre a nove

anni e la tnulta da lire cinquecento a lire cinquemila;

purchè nell'uno e nell'altro case. la pena restrittiva della

libertà personale non superi la durata della pena stabilita

dalla legge per il delitto dal quale le cose provengono.

« Se il valore della cosa ricettato non supera lire eiu-

quanta, la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

Notevole la proposta fatta dalla Sotto-commissione della

Commissione di revisione sulla recidiva. Il secondo cape-

verso era infatti modificato cosi:

« Salvo quanto è disposto nell'art. 75, se il colpevole e

recidivo nello stesso delitto ed in altro fra i delitti preveduti

nei capi precedenti, ed abbia comntessi più fatti di ricet-

tazione, la reclusione è da tre a nove anni, ttel caso della

prima parte, da cinque a dodici anni nel caso del prime

capoverso del presente articolo, purchè. non superi in da-

rata la pena stabilita per l'autore del delitto da cui le cose

provengono, e la multa è da lire trecento a tremila » (1).

Questo concetto non fu accolto, essendosi obiettato, in

ispecie, dal Marcora, che il Ministro, in sostanza, faceva

queste due ipotesi: « Il ricettatore è recidivo, e ricade

nella regola generale, o in un medesimo processo si pre-

vano a suo carico diversi fatti, e c‘è l'abitualità; ma non

voleva che si applicassero assieme queste due aggravanti,

bensi che quando, indipendentemente dalla recidiva, si

verifica l'abitualità, questa venga punita più gravemente ».

L'art. 401 restò cosi modificate:

1° nella printa parte furono sostituite alle parole:

« sino a trenta mesi », le altre « da sei giorni a due anni »,

e alle parole « per l'autore del delitto », le altre «per il

delitto » ;

2° nel primo capov. alle parole « da una a cinque anni»

furono sostituite le seguenti: « da uno a quattro anni »;

3“ fu soppresso il secondo capoverso proposto dalla

Sotto-commissione e fu aggiunto invece il seguente:

« Se il colpevole e ricettatore abituale la reclusione è

da tre a sette anni, nel caso della prima'partc dell'arti-

colo presente, e da cinque a dieci anni nel caso del primo

capoverso, e la multa e, in entrambi i casi, da lire trecento

a tremila ».

Care Il. — CENNI DI LEGISLAZ]ONE comraauru.

21.. Codice napoleottico (: legge del 1832. — 25. Diritto inglese.

— 26. Codice austriaco. — “2.7. Codice germanico. — 9.8. Co—

dice belga; codice dei Paesi Bassi. — 29. Codici Spagnuolo,

svedese, norvegese, portoghese. — 30. Codice ticinese. —

31. Codice ginevrino. — 32. Codice di San Marino. —

33. Stati Uniti d'America. Cina.

24. Il codice napoleonico equipara il ricettatore al

complice.

Art. 62. « Ceux qui sciemment auront recélé en tout en

en partie, des choses enlevées, délaurnées ou obleunes a

 

(I) Lucchini: « Accogliendo i concetti della Commissione sena—

toria lu aggiunto ea: novo l‘ultime capoverso, ma, per evitare il

cottcetto empirico dell'abitualità, che può ittgetterare equivoci, fu

cercato di esprimerlo con l’aeeennare i fatti e le circostanze dai  quali si può desumcrlo, cioè la recidiva e l‘aver commesso p…

fatti di ricettazione.

« In questo modo l‘abitualità non rimane più un apprezzamento

ipotetico, ma deve dedursi da fatti positivi ».
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l'aide d’un crime Ott d'un délit, seront aussi punis comme

complices de ce crime ou délit ».

L'art. 63 di quel codice era così concepito:

« Neanmoins, et & l'egard des recéleurs désignés dans

l'article précédent, la peine de mort, des travaux lorcés a

perpétuité, ou de la déportation, lorsqu’ily aura lieu, ne leur

sera app]iquée qu'autant qu'ils seront convaincns d'avoir

en, au temps dn recélé, connaissance des circonstances aux

quelles la loi attaclte les peines de ces trois genres: sinon,

ils ne subiront que la peine des travaux forces a temps ».

La legge del 28 aprile 1832 modificò tale articolo come

segue:

« Neaumoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera appli-

cable aux auteurs des crimes, sera remplacée, a l'egard

des recéleurs, par celle des travanx forces a perpétuité.

« Dans tous les cas, les peines des travaux forces a per-

pétuité on de la déportation, lorsqu'il }; aura lien, ne pour-

ront titre prononcées contre les rece'lenrs qu'autant qu’ils

seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, conttais-

sance des circonstances aux quelles la loi attache la peine

de mort, des travau.v forces a perpètuité et de la dépor-

tation; sinon, ils ue subiront que la peine des travaux

force's a temps » (‘l).

25. Nell'lnghilterra vige lo Statuto del 1861 sul furto,

che riguarda anche la ricettazione. Questa costituisce un

crimine quando il reato principale sia egualmente un cri-

mine secondo il diritto comune o lo statuto ora meutovato.

[ricettatori possono esser sottoposti il procedimento 0

come accessoires. dopo il fatto, o come responsabili di un

crimine di per sé stante, e in tal caso anche se l'autore del

delitto originario non possa esser tradotto in giudizio.

La ricettazione consiste nel ricevere qualunque oggetto,

danaro, titolo di credito o altra proprietà, ammesso sempre

che il rubarlo, prenderlo, ottenerlo per estorsione, appro-

priarselo o altrimenti disporne, costituisca crimine per

diritto comune o in virtù di detto statuto, e dato che si

conosca la provenienza criminosa degli oggetti.

Il ricettatore sciente è punito con servitù penale fino a

quattordici anni. La pena e della servitù prediale esten-

sibile in vita e del carcere non oltre due anni, se la

ricettazione ha per oggetto una lettera messa alla posta, o

un sacco di lettere, o qualsiasi elietto, danaro o titolo di

credito, furto, la presa, o l'appropriazione o il nascondi-

mento dei quali importi crituine in virtù dello statuto

« sulle poste », e si conosceva dal ricettatore che l'oggetto

era stato criminosamente rubato, ecc., e spedito e destinato

ad essere spedito mediante I'ntiicio postale.

Se il reato principale e delitto (misdemeauou-r), secondo

lo statuto, sul furto, per es., se la cosa e stata ottenuta

mediante trnlfa, il ricettatore, che conosce essere stata la

cosa rubata, presa, ottenuta, convertita o disposta illegitti-

“tamente, si rende responsabile egualmente di delitto, pu-

ndnle con servitù prediale fino a sette anni.

‘ Se il reato è punibile in giudizio sommario, il ricettatore

e punibile aucltc in giudizio sommario, della stessa pena

incorsa dal reo principale per furto o altro reato (2).

26. Il codice austriaco del 1852 contiene le seguenti

disposizioni:

« 5185. Si fa reo di complicità nel furto o nell'infedeltti

colui che occulta, acquista o smercia cosa rubata 0 prove-

niente da infedeltà.

« 5 186. Se: _

« a) il complice ha conosciuto dall‘importo 0 valore

della cosa, o da quanto avvenne, che il furto o l'infedeltà

furono commessi in maniera da qualificarli a crimine,

purchè ciò non dipenda meramente dalla qualità personale

dell'autore, ovvero:

« b) se le cose in più riprese occultate, acquistate o

smerciate, sorpassano in complesso l'importo (] valore di

venticinque fiorini, trattandosi di furto, e di cinquanta

fiorini, trattandosi d'iniedeltr't, la complicità è punita col

carcere da sei mesi a un anno; ed anche fino a cinque,

secondo il maggior importo, il maggior grado di malizia

ed il maggior danno promosso.

« 5 196. Chi occulta, smercia od acquista una cosa, che

sa essere rapita, benchè di tenue importo 0 valore, e reo

del crimine di complicità nella rapitta, ed è punito col duro

carcere tra uno e cinque anni ».

27. Il codice germanico distingue il favoreggiamento per

proprio vantaggio dalla ricettazione vera e propria:

«5 258. Chiunque si renda colpevole di favoreggiamento

per il suo proprio vantaggio è punito come ricettatore:

« 1° col carcere, quando il favoreggiato ha commesso

un furto semplice od nn'appropriazione indebita;

« 2° con la casa di forza fino a cinque anni, quando

il lavoreggiato ha commesso un furto aggravato, un furto

violento od un crimine punibile alla pari d’un furto violente.

« Se esistono circostanze attenuanti, si applica il car-

cere non al disotto di tre mesi.

« Queste disposizioni si applicano anche agli appar-

tenenti.

« g 259. Chiunque per suo proprio vantaggio occulta,

compra o riceve in pegno o in altro modo acquista oggetti

che sa, oche in ragione delle circostanze deve supporre

essereacquistati col mezzodì un'azione punibile, ochinuqtte

coopera allo spaccio di tali oggetti presso altri, è punito

come ricettatore col carcere. ’

« 5260. Chiunque per mestiere o abitualmente eser-

cita la ricettazione, epnnito con la casa di forza fino a

dieci anni.

«5 261. Colui che, condannato una volta all'interno

come ricettatore, è stato punito una seconda volta per una

ricettazione commessa, se si rende nuovamente colpevole

di ricettazioneiu seguito ad un furto aggravato, o un furto

violento o ad un crimine punibile alla pari d'un furto vio-

lento, :=, punito con la casa di forza non al disotto di due anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica il carcere

non al disotto d’un anno.

« Se la ricettazione è avvenuta in seguito ad altra azione

punibile, deve decretarsi la casa di forza fino a dieci anni.

« Se esistono circostanze attenuanti, si applica il carcere

non al disotto di tre mesi.

 

… Anticamente in Francia le pene contro i ricettatori erano '

sevenssime. Solo nel secolo XVIII tu mitigato l‘antico rigore; e

la ricettazione di cose rubate venne allora punita col bando in

“…Ho della fustigazione e del marchio. V. Marant de Vouglans,

£;e let/{n criminali, nel loro ordine naturale, tv, Milano 1813,

—l/t. lara proibito at librai e agli orefici di acquistare da dome—

70 — Dtcesro tramano. Vol. XX, l‘arte “.)—1.

 stici e figli di famiglia: e la infrazione, dapprima equiparata al

furto, nel secolo XVIII non era colpita che da una mera cauzione

civile.

(2) Seymour F. Harris, Principi di diritto e procedura penale

inglese, trad. da Bertola, con Pref. di L. Lucchini, Verona 1898,

pag. 160 e seguenti.
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« Le disposizioni contenute nel 5245 si applicano anche

a questo reato.

« 5 262. insieme al carcere applicato per la ricettazione

può essere decretata la privazione dei diritti civici onori-

fici, ed insietne ad ogni condanna per ricettazione può

essere dicltiarata ammissibile la sorveglianza della po—

lizia » (1).

28. Secondo il codice belga: « Coloro che avranno na—

scosto in tutto o in parte cose rubate, distornate o ottenute

a mezzo d'un crimine o delitto, saranno puniti con la pri—

gionia da cinque giorni a cinque anni e con l'ammenda da

ventisei a cinquecento franchi.

« Potranno, inoltre, essere condannati all'interdizione,

ai sensi dell’art. 33, ed esser posti sotto la sorveglianza

speciale della polizia da due a cinque anni » (art. 505).

« Nel caso in cui agli autori fosse applicabile la pena di

morte o dei lavori forzati a vita, i ricettatori di cui all'ar—

ticolo precedente saranno condannati alla reclusione, se

risulteranno convinti d'aver avuto, al tempo della ricetta-

zione, conoscenza delie circostanze per cui la legge applica

la pena di morte o quella dei lavori forzati a vita »

(art. 506).

Nel codice dei Paesi Bassi la ricettazione costituisce

egualmente una forma di reato a se stante.

« Art. 416. Colui che,.doiosamente acquista, prende in

cautbio o in pegno, riceve in dono o nasconde, in vista di

ottenere un profitto, un oggetto qualunque acquistato in

seguito a un delitto, è punito, come colpevole di ricetta-

zione, con la prigionia fino a tre anni.

« La stessa pena è applicata a colui che, dolosamente

ricava un profitto da ciò che proviene da un oggetto acqui-

stato a mezzo d‘un delitto.

« Art. 417. E punito con la prigionia fino a sei anni

colui che abitualmente acquista, prende in cambio o pegno,

o nasconde oggetti che provettgono da delitto.

« il colpevole può esser privato dei diritti enumerati

nell'art. 28, ai 1-4, e dichiarato incapace di esercitare la

professione nella quale ha commesso il delitto ».

29. il codice spagnuolo stabilisce per i ricettatori una

pena inferiore di due gradi a quella minacciata per gli

autori del delitto.

La legge svedese del 1890 al 5 10, dispone: « Chiunque

avrà avuto parte della refurtiva o avrà altrimenti tratto pro-

fitto dal reato. sarà punito come se fosse stato autore

principale ».

il codice norvegese non distingue i veri complici da

quelli che partecipano al delitto dopo che esso fu perpe-

trato (cap. v, 54).

il codice del Portogallo chiama « favoreggiatori (enco-

bridores) » anche i ricettatori, ossia coloro che per compra,

pegno o in qualsiasi altro modo profittano dei prodotti di

un crimine, conoscendo, all'atto dell'acquisto, la criminosa

provenienza (art. 23, n. 4).

30. Secondo il codice ticinese, « art. 174: Chiunque,

per trarne profitto, scientemente riceve, nasconde od

acquista, a titolo oneroso o gratuito, danaro o cose prove-

nienti da un crimine o delitto. senza precedente concerto

con gli autori o complici dello stesso, è colpevole di ricet—

tazione, ed è punito con detenzione in primo grado.

(i) Anteriormente i codici di Sassonia (art. 223-241), Wiir-

temberg (art. 316, 343) ed Annover (art. 279—303) facevano

luogo ad una speciale considerazione del favoreggiamento nell'ipo-  

« Art. 175, 5 1. Nell'applicazione delle pene portate

nei capo presente, la pena del favoreggiamento o della ri.

cettazione dovrà essere sempre di almeno un grado minore

di quella assegnata al complice del crimine o delitto

principale.

« 5 2. Se però la ricettazione fu esercitata per abitudine,

la pena di detenzione si accresce invece dall'uno in due

gradi, e si aggiunge l'assoggettamento alla sorveglianza

del commissario per due anni ».

il codice zurigltese contiene le seguenti disposizioni:

« 5 178. Vien punito come ricettatore chiunque compra,

prende in pegno o nasconde cose che sa esser provenienti

da un reato, e chiunque, dopo essersi taluno reso colpevole

di reato contro gli averi, lo favoreggia scientemente, allo

scopo di trarne un proprio vantaggio.

« 5 179. La pena è:

« a) la casa di lavoro fino a tre anni o il carcere se

l'oggetto ricettato valeva cinquecento franchi o meno; nei

casi ieggieri può essere pronunziata la semplice multa;

« b) la casa di correzione fino ad otto anni o la casa

di lavoro, se la ricettazione e stata commessa per mestiere,

od e stata scientemente commessa in relazione ad una ra-

pina o ad una estorsione, ovvero se il valore dell'oggetto

ricettato era inferiore a cinquecento franchi.

« 5180. La pena può esser aumentata fino a dieci anni

di camera di correzione, se il ricettatore :! già stato con-

dannato tre volte per ricettazione a pene privative della

libertà superiori ad un mese.

« in questo caso è applicabile il comma 2" del 5 169 ».

31. Della ricettazione si occupa anche il codice ginevrino

negli articoli seguenti :

« Art. 334. Coloro che, scientemente, ma senza preven-

tivo concerto, hanno ricettato in tutto o in parte cose ru-

bate, distornate od ottenute coi mezzo d'un delitto saranno

puniti con la prigionia da un mese a cinque anni.

« Se le cose ricettate fossero state ottenute, rubate o

distornate col tnezzo di un crimine, la pena sarà della

reclusione da tre a otto anni.

« Art. 335. t‘ei casi in cui agli autori del crimine fosse

applicabile la pena della reclusione perpetua, i ricettatori

designati nell’articolo precedente saranno condannati alla

reclusione da dieci a venti anni, sempreché siano convinti

di aver avuto, al momento della ricettazione, conoscenza

delle circostanze per cui la legge commina la pena della

reclusione perpetua.

« Art. 336. i ricettatori abituali, quelli che fanno il me-

stiere di ricettare cose rubate, distornate o ottenute col

mezzo d'un crimine o delitto, saranno puniti con la reclu-

sione da tre a quindici attui ».

32. L'art. 515 del codice di San Marino, dispone circa

il delitto di ricettazione nei termini seguenti : « Chiunque.

senza il concorso di atti che gli facciano contrarre la com-

piicità nel reato, abbia scientemente ricettato od occultato

una cosa qualunque ad altri pervenuta per mezzo di mt-

sfatto, o siasi scientemente intromesso per farla vendere

od alienare, o l'abbia scientemente comprata o ricevuta il

titolo di permuta, è punito con la prigionia da un mese Il

tre anni, giusta l'entità delle circostanze concorrenti nel

reato principale ».

 

tesi di furto e commiuavauo il terzo della pena incorsa dal ladro.

cosi per il favoreggiamento personale, come per la ricettazione

cosciente di cose lurtive.
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33. Negli Stati Uniti d'America vigono disposizioni ana-

loghe a quelle del diritto inglese (1).

Nel testo delle leggi fondamentali della Cina (Ta-tsiztge

lea-lee), la sez. cctxvr contiene la seguente disposizione:

« Chiunque avrà ricevuto parte d'una proprietà che saprà

essere stata rubata sia di soppiatto che per violenza, o

della somma che saprà essersi riscossa mediante la ven-

dita di persona libera, sarà punito, come i complici di tali

furti, in ragione del valore dei medesimi, salvo che non

verrà marcato al braccio » (2).

CAPO lli. — CARATTERI FONDAMENTALI

DELLA arceruztone.

34. Definizione e indagini preliminari.

34. Può definirsi la ricettazione il delitto di chi, pro-

fittando di nn'estranea azione criminosa precedentemente

compiuta, s'impossessa o si adopera perchè altri s’im-

possessi dell'oggetto 0 del danaro proveniente dall’azione

medesima.

Questo reato rappresenta quindi una configurazione

complessa: si riannoda a un delitto originario, senza del

quale infatti non sussiste; ha caratteri peculiari e distinti,

in quanto non partecipa della natura di tale delitto.

Sotto quest’ultimo punto di vista, esso ha una ragione

d'incriminabilità propria, autonoma, estremi e condizioni

essenziali di perseguibilità al tutto diverse da quelle ri—

guardanti il delitto precedente, rispetto al quale è pur

considerato un reato accessorio, pedissequo, aderente.

La legge penale in vigore lo fa consistere nell'acqui-

stare, ricevere o nascondere danaro o cose provenienti da

un delitto, o nell'intromettersi in qualsiasi modo nel farle

acquistare, ricevere o nascondere. Essa perù vuole che tale

materialità d'azione non si confonda:

a) col favoreggiamento (art. 225 cod. pen.);

b) col concorso nel delitto originario.

Allo scopo pertanto di individualizzare, nei suoi carat-

teri e nella sua fisionomia giuridica, questa figura delit-

tuosa, è necessario, prima d'altro, precisare il significato

e i limiti della sua autonontia, e cioè l'indole del rapporto

col delitto da cui il danaro o le cose provengono.

in relazione poi ai non lievi dube determinati in questo

campo da numerose e vive disquisizioni d' indole piuttosto

dottrinale, ma non del tutto prive di importanza pratica e

concreta, sarà indispensabile sviluppare l'indagine accen-

nata, estendendola all'esame delle questioni seguenti : a) se

e con quali temperamenti debba accogliersi il principio della

continuità del precedente fatto delittuoso; b) se sia razio-

nalmente ammissibile la violazione d'un diritto diverso da

quello precedententente manomesso; e) se debba ritenersi

che la nuova offesa riguardi il diritto di proprietà, come è

formalmente ammesso nel codice penale vigente, 0 non piut—

tosto l’amministrazioue della giustizia, secondo ritengono

molti reputati e autorevoli criminalisti.

5 1. — Vincolo di connessione

sul delitto originario.

35. Ricettazione e complicità: differenze. — 36. Continuità del

delitto originario: teoria del Carrara; enunciazione. —

37.;0biuioni. — 38. Distinta obiettività criminosa del fatto

anteriore. —— 39. Diritto violato: caratteri comuni alle varie

ipotesi di ricettazione. — 40. Delitto originario ledettte un

diritto diverso da quello di proprietà. — 41. Se la ricetta—

zione oilenda il diritto di proprietà o l’amministrazione della

giustizia; divergenze dottrinali. — 42. Fine dell'agente. —

t3. Potenzialità lesiva della ricettazione obiettivamente con—

siderata. — zizi. Ostacolo alle investigazioni della giustizia:

obiezioni.

35. Una condizione negativa occorre per l'applicabilità

dell'art. 421 cod. pen., consistente nella esclusione delle

ipotesi di concorso nel reato da cui provengono le cose.

L'art. 64, n. 1°, prevede il caso di chi concorre coi

promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato.

Ora, se chi riceve, acquista, ecc., l‘oggetto proveniente da

delitto, adempie con ciò a una promessa fatta anterior-

mente alla perpetrazione del medesimo, egli senza dubbio

è punibilea norma dell'art. 64, n. 1°, e non di ricettazione.

Fu in proposito osservato, e non è il caso di indugiare

su di un principio ormai universalmente riconosciuto,.cbe

la complicità a posteriori contraddice al concetto logico di

una causa necessariamente anteriore all'effetto (Nani);

onde, la mancanza di un precedente concerto esclude nel

modo più assoluto la figura della complicità, che rientra

appunto nella causalità giuridica dei fatti delittuosi.

il facilitare l'esecuzione di un reato e altra ipotesi di

complicità, e vien meno la ricettazione ove il fatto male-

riale dell'acquistare,ricevere, ecc., possa considerarsi come

un mezzo idoneo al compimento di un'azione delittuosa non

ancora esaurita.

Cosi, e stato deciso che l'aiuto dato all'autore del furto

nel trasporto degli oggetti rubati costituisce non la ricet-

tazione, ma la complicità ai sensi dell'art. 64, n. 3°, per

aver facilitata l'esecuzione del reato, mediante assistenza

prestata durante il fatto (3).

36. Escluso, nella ricettazione, il carattere di una com—

plicità aposteriori, e d'uopo precisare l'indole del rapporto

col precedente delitto.

E. noto che, secondo il Carrara, la ricettazione di cose

fnrtive non è un delitto a se stante, ma una continuazione

del furto: « Bisogna distinguere, egli afferma, tra delitto

consumato e delitto compiuto. Altro e il delitto agli occhi

della legge, altro è il fatto delittuoso nella natura delle

cose... Quando il ladro ha preso la roba altrui ha consu—

mato il furto? Si, lo ha consumato, perchè è avvenuta la

passione della legge, la violazione del diritto. Ma con ciò

ha egli, il ladro, compiuta l'azione sua? No: egli aveva il

fine di locupietarsi... Posto ciò, egli (': evidente che colui

il quale aiuta il ladro a poter godere la cosa rubata, o

gliela converte in danaro, viene a intromettersi nell'azione

 

(i) Staunton, versione italiana, Milano 1812.

(9) V. e. Dakota, s 26-30; California, 30-33, v… York,

stes-33. 5° 55 -- i

(3) Cass., 8 giugno 1899, Pignola (Riv. Pen., L, 177). È

Stata anche ritenuta la complicità nel caso in cui il furto sia stato

c°"t'1143550 da alcuno in presenza di un compagno, il quale, uscito

l“°fl dal recinto ferroviario, abbia ricevuto gli oggetti rubati per  venderli, dividendo il prezzo. Cass., 18 ottobre 1907. Fanari

c. Bruno (Riv. Pen., LXVI, 50). Inoltre si è affermata la impos—

sibile coesistenza della complicità con la ricettazione: « Impe—

rocché, ove la ricettazione dipenda da precedente accordo, si

compenetra nella complicità; e la ricettazione si ravvisa soltanto

nel caso in cui il ricettatore sia stato estraneo alla consumazione

del reato ». Cass., 21 luglio 1902, Castellano (Riv. Pen., cv,

558); 10 giugno 1890 (Id., XXXII, il. 14.50).
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del ladro stesso: viene ad esser partecipante nella serie di

operazioni che formavano parte essenziale del reo disegno,

e che non potevano non esservi » (1). La criminosità del—

l'azione contirma negli atti successivi alla contrettazione

furtiva. Ciò è reso anche evidente dal riflesso che il diritto

di proprietà è suscettibile di ulteriori violazioni, dopo il

primo furto, onde non è strano il dire che il ricettatore

concorra in alcuna di delle violazioni, assorbite, quanto al

ladro, nell'originaria manomissione del diritto medesimo(2).

in tal modo, non si accoglie l’assurdo di un efietto ante—

riore alla causa (complicità posteriore), perchè l'opera del

ricettatore permette anzi al ladro di compiere tutta l'azione

delittuosa che egli aveva concepita. il ricettatore continua

dunque il delitto di furto.

37. Sembra facile obiettare, contro questa teoria, che il

furto giuridicamente constrmato e già esaurito, appartiene

al passato, e non è concepibile continuazione. « il delitto @

corrsnruato dal reo, ben osserva il Rethwisch, tostochè la

violazione del diritto è perfetta, ossia tostochè il concetto

del reato si è tradotto in atto, nè quindi è ammissibile

una doppia consumazione del delitto, di cui l'una ricorre-

rehhe tostochè la legge penale sia violata, senza che il

reo abbia conseguito il suo fine; l'altra, tostochè l'abbia

conseguito » (3).

In iure condendo, non sarebbe, ciò malgrado, assurda

la figura sui generis d'una continuazione, limitata ad alcuni

casi «l'immediata flagranza del delitto principale.

Può domandarsi, infatti, se debba ritenersi cosi rigida

e netta l'individualizzazione del momento consumativo di

un delitto da non potersi considerare carne una continua-

zione di esso un atto delittuoso posteriore intimamente

connesso e formante, quasi diremmo, un unico contesto di

attività antigiuridica e riprovevole. Stabilito il momento

consumativo di un reato, gravi e decisive conseguenze di

diritto sostanziale e procedurale ad esso si riannodano: e

di qui la necessità di accertario nelle singole configurazioni

delittuose. Ma, a prescindere dalla nozione e dal concetto

del reato permanente, o continuato, la consumazione di

un reato istantaneo deve in ogni caso restringersi a un

atto iniziale unico, a un attimo nello svolgimento storico

dell' impresa delittuosa? La consumazione, per dati effetti

giuridici, può ritenersi avvenuta in uno dei primi momenti

della sua realizzazione: ma se interessa far risalire la con-

sumazione sino a quell'istante, debbono per conseguenza

considerarsi privi di qualsiasi importanza tutti quegli altri

atti che il colpevole mette in opera immediatamente dopo

la consumazione medesima? Se il ladro pervietre a metter

fuori dell’abitazione la cassa forte, ma non ancora gli riesce

di aprirla, egli ha già consumato un furto, perchè la cosa

è sottratta; furto semplice, che può diventare qualificato,

ove, con scasso della serratura, sia involato il danaro. il

materiale impossessamento di questo segna il momento

consumativo del furto qualificato. Se un estraneo soprag-

giunga per facilitare tale impossessamento, egli è un com-

plice: se appena dopo intervenga e si addossi l'onere del

trasporto, egli non è più tale, secondo la maggior parte

delle leggi penali in vigore. La quasi idetttità di azionee

di dolo in quest'ageute secondario, nelle due ipotesi, non

giustifica troppo la grande diversità di trattamento giuri-

dico consistente nell'accogliere la figura della complicità

nella prima di dette ipotesi e quella di favoreggiamento o.

se mai, della ricettazione, nell'altra. Non saremmo certo

propensi a una partecipazione postuma: ma l'ammettere

una speciale forma di continuazione del delitto non ci par-

rebbe repngnaute.

L'ipotesi può essere semplificata limitaudoia al solo

trasporto dell’oggetto furtiva (4). Vero, che tolto l'oggetto

dalla sfera di possesso altrui, il furto è compiuto: l'omelia

 

(t) Ricettasione di cose [iu-tire cit., pag. 448, 450.

(2) 13 questa in realtà la dottrina romana, già da noi richia-

mata ai ni 3 a 7. Ciò sembra confermato dallo stesso Carrara:

« Si è dovuta violare la verità ontologica nel caso della truffa,

per tema di violarla nel caso del furto. .\la se ad ogni modo il

principio ontologico ue doveva patire, valeva meglio seguitare la

dottrina abbracciata per diciotto secoli, senza crearne una nuova

più evidentemente fallace. Non era, uo, fallace la dottrina an-

tica... » (op. e loc. cit.. pag. 460-462). -

.\Ia posteriormente il Carrara chiari e riassunse il proprio peu—

siero: ci Fra il dire che un fatto ofieiide lo identico dir-itto già offeso

dann delitto ormai consumato, eil dire che quel fatto rende com-

plici di questo delitto, vi è grande diflerenza: e questa diflerenza

doveva avvertirsi. lo perciò conclusi che di tali ricettatori o simili

doveva farsi una figura giuridica distinta, che stesse come iuter—

media fra i veri fautori ed i veri complici. Dissi che l'obiettivo di

questa forma di reato ed i suoi criteri misuratori si dovevano cer-

care nel diritto stesso aggredito col primo reato: e finii col pro-

porre un nome speciale da darsi a questi delinquenti suggerendo

la denominazione di «continuatori... ». Se finora un fatto non

presentava che due figure giuridiche di reato: ed io dico che se

ne deve staccare un terza forma per farne una terza figura giuri-

dica distinta affatto dalle altre due: come può opporniisi che io

voglia ricondurre quella forma sotto una delle due vecchie figure! »

(Programma, parte gen., vol. V, 8“ ediz., pag. 522 e seguenti).

Anche il Puglia ammette il concetto della continuazione: « Fra

il delitto accessorio e quest‘ultimo evvi un rapporto di assoluta

dipendenza, una connessione integrale, val qiranto dire che il

delitto accessorio e una continuazione del delitto principale »

(Delitti contro la proprietà, nella Enciclopedia del Pessina,

pag. 421).  

(3) Leto, Della ricci/azione (Suppl. Hiv. Pen., Vitt, pag. 85):

« Ancora, egli scrive, il precipuo tra gli argomenti da lui (il Car-

rara) addotti, che, cioè il diritto di proprietà non essendo viola-

bile una sola volta, tutti coloro che in un modo qualsiasi portano

la loro attività sulla cosa già involata, violano lo stesso diritto gilt

una prima volta manomesso, importa, da un canto, come ben

rileva il Gretener, quanto spingere il momento consumativo del

furto, e con esso anco i limiti della partecipazione ad esso, in un

campo indeterminato, senza che d'altro canto, dall'ammettere che

il diritto di proprietà sia suscettibile di successive lesioni. [JOSFR

logicamente derivarsi altro che qttesto, e cioè, che la stessa cosa

può formare obietto di successivi furti, non mai però che la ricet-

tazione deliri cosa furtiva possa costituire partecipazione ad un

reato di furto precedentemente consumato. E tutto ciò senza dire

che, ammettetido l‘ipotesi di una continuazione nella violazione

del diritto, questa violazione e concepita in una maniera afititl0

materiale, e per ciò stesso inammissibile ». .

(4) li Manzini (op. cit., parte ii, vol. 11, pag. 852) riferendost

al momento consumativo del furto scrive: « Se un primo ladro

ghermisce un oggetto e lo depone in un luogo entro la sfera di

possesso e di sorveglianza del derubaudo, senza uasconderfo od

altrimenti sottrario alla possibile immediata reintegrazione del

pristino stato di custodia, e se ne va con l'intenzione di imposses-

sarseue definitivamente più tardi; e manda infatti un compagno,

che lo trova ed asporta: questi è correo del primo perchè entrambi

hanno cooperato con iui medesimo contesto d'azione e d’intento

al processo consumativo dell‘impossessametito, il primo amovend0

la cosa, il secondo sottraendola definitivamente al possesso ‘del

padrone. -— Corte imperiale ungherese, 22 gennaio 1890 (Rivista

Penale, xxxui, 588). Perciò sarà vero, che è coautore nel ltil'l0

chi carica sul proprio carro, per esportarle, le cose sottratte. ——
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tuttavia comincia dal luogo ove l'oggetto trovavasi e con-

tinua fin dove il ladro deporrri l'oggetto medesimo. Basta,

senza dubbio, che sia iniziata: ma non può veramente dirsi

che chi trasporta la cosa sottratta non stia ancora compiendo

l'azione delittuosa. il diritto di proprietà è stato violato,

ma gli atti posteriori alla contrectatio si riannodano ad

essa, come fatti conseguenziali accessori, ultima fase della

impresa, caratterizzata dalle stesse note dell'originario

malefizio (1). Il concetto riuscirebbe più limpido imagi-

nanrlo l’ipotesi di chi si nrrisce al ladro che fugge con la

refurtiva, e prende questa convertendola in proprio profitto.

Ripugna la figura del complice, ma non sembrano del

tutto infondate le perplessità che derivano dall'affernrazione

recisa essere la ricettazione un delitto per se stante, asso-

lutamente autonomo e indipendente dal delitto principale.

38. Senonclté la ricettazione non deve esser figurata

nelle sale ipotesi in cui l'azione delittuosa del ladro con-

tinui immediatamente dopo la contrettazione con l‘inter-

vento materiale e simultaneo del ricettatore. Esaurita la

obiettività criminosa e di fatto, in cui si concreta il reato

di furto, manca, nei riguardi del ricettatore, persino la

base concreta e caratteristica di una qualsiasi parificazione

di responsabilità in tale reato.

La continuazione assume una forma astratta cbe costringe

alle finzioni e ai solismi. L‘azione delittuosa del ladro non

peranco è esaurita, ma ben diverso e il contegno, l'atteg-

giamento, il fatto di chi semplicemente riceve la cosa, di

chi ha notizia del delitto commesso, un delitto che non è

suo, e che egli mai, forse, direttamente non avrebbe avuto

il proposito nè l‘audacia di perpetrare. La violazione del

diritto di proprietà può avvenire una seconda volta, ma non

più nella forma originaria del furto, o della continuazione

intesa nel senso voluto dal Carrara.

A prescindere da ciò, la ricettazione non si riferisce

solo a cose furtive: anche la questione riguardante la ua-

tura giuridica del vincolo di connessione col precedente

delitto assume una ben più grave e complessa importanza.

39. E egli possibile ravvisare una nota comune nella

obiettività o subiettività giuridica delle varie ipotesi di ricet-

tazione lll rapporto alle diverse azioni criminose da cui gli

oggetti provengono? Coutrasta con i principi della logica

e della scienza il ritenere politicamente e giuridicamente

identico il delitto di chi ricetta cose rubate a quello di chi

acquista o riceve oggetti derivanti da trufia, appropriazione

indebita, peculato, violazione del pignoramento e del depo—

sito, falso in monete, millantato credito, prevaricazione,

frode negli incanti? Quale è l'atteggiamento morale, psi-

chico del ricettatore di fronte ad alcuno fra i mentovati

svariatissimi fatti delittuosi?

Innegabilmente la ricettazione in_ tanto è delitto in

quanto ad altro delitto si ricollega. E la delittuositt'r del

fatto che altri commise che foscarnente colorisce l'opera

di chi sopravviene a delitto compiuto. Questo, nella sua

obiettività, nella malvagità diurostrata dalla vigile esecu-

zione del piano criminoso, mi e assolutamente estraneo.

Il pubblico ufficiale sottrasse le cose che egli aveva in

custodia. e me le diede in vendita: io non sono reo di

peculato. Altri con raggiri e artifizi sorprese la buona fede

di un aruico e lo frodò: ma io che presi il danaro o gli

oggetti tolti con la frode non sono davvero colpevole di

truffa o un continuatore di tale delitto. Gli artifizi, i rag-

giri rappresentano un'attività criminosa che io non avrei

saputo o creduto di estrinsecare in alcun modo.

lo delinquo perchè gli oggetti che ricevo ed acquisto

provengono da un delitto; delinquo perchè all'opera delit-

tuosa del falsario, del ladro, del frodatore aggiungo la mia,

che, pur essendo sostanzialmente e ontologicamente diversa

da quella, ad essa accede,aderisce, determinando una nuova

ecaratteristica violazione dei diritti altrui. Ma il delitto

anteriore non solo mi e estraneo per la materialità de|-

l‘azione, ma anche per la intenzionalità dell’agente. Questi

può rivolgere i suoi malvagi propositi contro la pubblica

amministrazione, contro l'arnministrazione della giustizia,

contro la fede pubblica: tali obietti ricevono offesa dal reo

diretto e principale, non dal delitto di chi resta inerte ed

estraneo rispetto all'opera altrui delittuosa, cui aderisce

forrrralorente, non sostanzialmente. E indilierente per il

ricettatore che altri abbia commesso un furto o un pecu-

lato 0 una prevaricazione: la ricettazione e una figura inco-

lore. per quanto ben delineata e precisa: è il sacco ove la

delinquenza, nelle sue varietà proteiformi, va a riversare gli

illeciti profitti conseguiti con la manomissione degli altrui

  

Cass., '… dicembre 1894, Ciauz'e C. (Riv. Pen.—, xtr, 200), solo

nel caso che queste fossero ancora, all‘atto dell‘intervcuto di

costui, nel raggio di dominio e di proibizione dell‘avente diritto.

Con lo stesso criterio discretivo sarà da interpretarsi il_giurlicoto,

clic ritenne la complicità ai sensi dell'art. Ge, u. 3, cod. penale

e non la ricettazione nel trasporto degli oggetti sottratti. —

Cass.. 8 giugno l899, Vignola (Hiv. Pen., L, 177).; e la cor—

r'citt'r nel fatto di coltri al quale il ladro passa, man mano che

l'iiivola dal iiiagazitiuo, cui è addetto, gli oggetti, che vengono

asportati nell‘abitazione [lf lui, prossima al magazzino stesso. —

Cass., 17 maggio t898,1)e Sancti e (.‘. (Riu. Pen., xt…vu, 68) ».

‘ ('l) Le nostre affermazioni trovano riscontro nella teoria del

Larrara. il quale tuttavia distingue tra consumazione giuridica

e compimento dell‘azione: distinzione clic porterebbe ad esclu-

dere che possa giuridicamente ammettersi una continuazione del

delitto. Ma il Carrara afferma (presto nei rapporti del ricettatore:

_“ b"pp0iigasi che i ladri siano entrati mercè scalata o eflrazioue,

in casa mia, ed abbiano tanto caricati gli omeri loro delle mie

masserrzre, che certamente avrebbero dopo breve tragitto dovuto

abbandonarne una parte. Il furto è consumato senza dubbio; e

lo sarebbe malgrado tale abbandono. Ora cotesti ladri incontrano

Casualmente un amico della lor taglia, il quale ha seco una vet—

tura: ivi caricano le mie robe; e costui reca in salvo dolosamente,  
e divide coi niasnadieri il pingue bottino. A costui (] si dica che

egli ha ricevuto in consegna le cose rubate, o si dica cbe lia

aiutato i ladri ad a55ictrrare il criminoso profitto, non si applica

oggi altra riozioue che quella del favoreggiamento o generale. o

speciale. Il che porta a dire che se costui incontra un giudice

benigno, può anche uscirne con un giorno di carcere per cotesto

suo fatto; senza clic a quel giudice possa farsi rimprovero di aver

violato la legge. Ma perchè non dovrà egli applicarsi a costui la

nozione della complicità? Perchè non dovrà il suo fatto avere un

rapporto di preporzione nella misura della sua quantità politica,

col furto a cui il medesimo ha recato compimento? Negasi ciò

per il motivo che il furto era consumato quando egli intervenne.

ed i': ripugnante ravvisare la complicità nei fatti che sopraggiun—

gono dopo la consumazione del rtelitto. Ed io ripeto che il delitto

era giuridicamente consumato, perchè avvenuta la violazione rlella

legge, ma non era compita l‘azione delittuosa... E ripeto che il

ricettotorc porta sempre la violazione del gius di proprietà a con—

seguenze ulteriori: continua sempre il furto per conto suo o di

altri; tostoclrè allontana l‘oggetto dalla mano del proprietario, e

volge dolosamente in suo pro la cosa altrui». (Opuscoli, iii,

Ricettazione di' cose [in-tive cit., pag. 467 e seguenti). lita lo

stesso Carrara, come si è visto, parla, in sostanza, di una com—

plicità speciale, ossia appunto di una continuazione.
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diritti. Il ricettatore è colui che acquista o riceve perchè

gli oggetti delittuosi sono dati a condizioni vantaggiose

e proficue, perché egli specula sull'ansia premurosa del

delinquente, che vuol disfarsi della cosa per conseguire il

guadagno e distruggere le tracce del delitto. Questo delitto

perde, nell'azione del ricettatore, tutto ciò che valeva a

individualizzarlo, a distinguerlo, a corrtrassegnarlo in una

data categoria. Di esso non resta se non la cosa che fu

conseguita dal colpevole. il modo, il arezzo onde la mede-

sima pervenne nelle mani del reo non riguardano il ricet-

tatore. Se la qualità del reato anteriore dovesse in alcuna

guisa riverberarsi sull’opera di lui, strane conseguenze

ne risulterebbero: come, ad esempio, quella di ritenere in

alcun modo continuatore di omicidio qualificato colui che

acquistò cose ottenute mediante assassinio! (i). il delitto

del ricettatore si restringe invece alla cosa che egli riceve:

oltre questo rapporto nudo e diretto tra cosa e fatto, v'ha

un altro elemento valutabile: il delitto altrui. ll ricetta-

tore acquista una cosa che egli sa delittuosamente ad altri

sottratta: egli la prende da chi ancora delittuosamente la

detiene senza restituirla. Onde e solo nell'ostacolo alla

restituzione frapposto dal nuovo delitto che ha radice la

criminosità della ricettazione.

ll ricettatore profitta di ciò che va reso al legittimo pro-

prietario. Come lo smarrimento della cosa, il pagamento

erroneo, la conversione del possesso in atto di disposizione

rappresentano il modo onde la cosa stessa è distolta dalla

sfera del dominio altrui e quindi il presupposto giuridico

e di fatto di alcrine figure di appropriazione indebita, cosi

il delitto, nella specie, costituisce tale presupposto, e il

ricettatore manourette in una forma peculiare, affatto di-

stinta da quella riguardante l’altrui opera criminosa, il

diritto di proprietà sulla cosa ricettato.

Il delitto altrui e una circostanza peculiare, una condi-

zione del delitto susseguente, non è parte di questa nuova

azione delittuosa. Può obiettarsi che l'animus lucrandi

non è estremo essenziale della ricettazione (come infatti

vedremo), chela medesima può consistere, oltrechè nel—

l’acquistare oggetti o danaro, nel riceverli, o semplice-

mente nasconderli, o, meno ancora, nell’intromettersi per

farli acquistare, ricevere o nascondere. Ebbene, si prescinda

pure dall’animo di lucro, la violazione del diritto di pro-

prietà non vien meno, perchè, scientemente, dolosamente

il ricettatore s'adoperò allo scopo di non far ricuperare il

danaro o l'oggetto dal legittimo proprietario; e le diverse

forme di questa attività convergono sempre all'identico

risultato lesivo del diritto di proprietà.

Un principio di continuazione è utilmente invocato,

malgrado la formale e sostanziale indipendenza dei due

delitti. Ma esso non può accogliersi nel senso inteso dal

Carrara, il quale sostenne l'idea di una partecipazione sui

generis nel delitto di furto. Il ricettatore, se non estende

nella identica obiettività e subiettività criminosa il fallo

anteriore che direttamente viola la proprietà altrui, con

truova forma e nuova materialità di azione impedisce che

essa venga reintegrata. Così non viene continuata l‘opera

del colpevole diretta, ma viene continuata l'offesa al diritto

di proprietà.

4D. Un'obiezione facile riguarda appunto i casilin cui

il delitto principale non offenda l'altrui dominio. Elogi-

camente e giuridicamente ammissibile il concetto di scin-

dibìlità di nn'ofiesa complessa e simultanea relativa a

molteplici diritti, in guisa da ritenere che il delitto acces-

serio e adesivo della ricettazione manometta solo alcuno di

essi e non quello prevalente secondo il genere o la specie

(Carrara) violato dal delitto principale? Vero, può dirsi,

che il ricettatore non sia da equipararsi a chi ottenne la

cosa o il danaro mediante peculato, o falso, e nrillantato

credito, o sottrazione di cose sottoposte a pignoramento o

sequestro, ma se la provenienza della cosa è il trait d'union

fra ricettazione e delitto precedente, e se questo violava,

considerato nel suo complesso, un diritto più cbe un altro,

la continuità dell'attesa porta logicamente a dover ammet-

tere che l'identico diritto risulti violato dal postunro fatto

delittuose. L'autore del delitto principale inoltre, pur ag-

gredendo immediatamente, ad esempio, la pubblica Autari-

nistrazione, la fede pubblica, può aver come ultimo e unico

fine il proprio vantaggio, e questo fine può esser comune

al ricettatore. Resterebbe dunquelà diversa materialità del

fatto, irrilevante di fronte all'identità di scopo e di effetto

delle due azioni delittuose.

Questo ragionamento porterebbe a restringere, corno ha

sostenuto qualcuno, le ipotesi di ricettazione ai soli casi in

cui gli oggetti provenissero da delitto contro la proprietà,

interpretando anche in senso limitativo il diritto costi-

tuito (2); e non sarebbe veramente conforme all'indole

 

('l) Nell'Esprz't des lois del lllontesquieu leggiamo: « Franci,

essendo capitale la pena del farlo, non si poté, senza eccedere

nelle cose, punire l‘occultatore come il ladro... L‘uno toglie la

convinzione di un delitto già commesso, l'altro commette questo

delitto: nell‘uno tutto e passivo. nell'altro vi ha un‘azione; è

mestieri che il ladro sormonti maggiori ostacoli e che la sua

anima resista per più lungo tempo alle leggi ]) (cap. Xii). E con

grande vivacità Pellegrino Rossi, riferendosi al diritto francese:

« L’occultatore del più piccolo fra gli oggetti involali potrà essere

condannato alla deportazione, ai lavori forzati, e fin anche alla

perpetuità e alla morte! (art. 62 e 63), basta che egli sia coti—

vinto di aver conosciuto nel momento dell‘occultazione, che il

furto fu commesso mediante un crimine che viene colpito dalla

pena capitale. In questo caso (la conclusione sarebbe ridicola se

non fosse spaventevole) l’occultatore ilivienc adunque in qualche

modo complice dell'omicidio"? Venendo a sapere che un uomo fu

ucciso, ha egli dunque contribuito alla sua uccisione? Questa è

la conclusione che naturalmente discende dei citati articoli, arti-

coli che troppo di sovente dovettero essere applicati dai tribunali.

Pnnire un uomo come complice di uccisione, perché ne è infor—

mato! Complice di uccisione, perchè, nella sua cupidigia, egli  
approfitta di un crimine che non è più in suo potere d‘impcdire

nè di togliere! La finzione e forte, specialmente allorquando si

vuole valersene per far ascendere il patiliolo a un uomo! »

(Trattato di dir. penale, Milano 1858, pag. 355). E il Berner:

« In generale non può ammettersi che la responsabilità del ricet-

tatore sia pari a quella del ladro: quello si mantiene passivo.

mentre il ladro è attivo. Il ricettatore porre fine all'opera del ladro

e non partecipa ai vantaggi che dopo il fatto; il ladro consrtma

il fatto egli stesso » (Trattato di diritto penale, pag. 462).

(2) Innamorati, Intorno al delitto di favoreggiamento citato,

Ma la limitazione non può ammettersi, come vedremo. Altri

taccia la legge d‘incoerenza: ti L‘aver il legislatore italiano collo-

cato la ricettazione fra i reati contro la proprietà anzichè contro

l‘amministrazione della giustizia non può spiegarsi altrimenti che

come un omaggio reso all'autorità dei Carrara, un omaggio però

guastato ancor esso da una incoerenza, poichè, se dall‘un canto

si collocava la ricettazione tra i reati contro la proprietà, dal—

l‘altro non si limitava alla classe dei reati contro la proprietà il

reato principale che esso presuppone. Sarà pur vero, come avverte

nel suo Commento l'lmpallomeni, che per il nuovo codice l'erronea

collocazione di questo reato non pregiudica la sua nozione, ma
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del rapporto intercedente ira delitto principale e ricet-

tazione, né alla diversità, dal punto di vista giuridico e

politico, delle attese che ciascuno dei due delitti determina.

La prima azione delittuosa non può scindersi nella sua

complessa potenzialità di aggressione all'ordine giuridico-

sociale. Se un diritto prevalente è violato con azione im-

mediata e diretta contro il medesimo, l'offesa al diritto di

proprietà, che pure è effetto di quell'azione, resta compe-

netrata, assorbita nell'attesa più grave, ed entra come ele-

mento secondario nel calcolo della quantità politica del

reato. Ma ciò non vuol dire che l'offesa al diritto di pro—

prietà non vi sia stata, e non possa considerarsi in modo

distinto, precipuo nei riguardi di altro agente doloso.

Questi non oliende con la sua azione l’amministrazione

pubblica o la fede pubblica, ecc., perchè nulla compie che

direttamente e immediatamente aggredisca l'una o l'altra.

Il fatto idoneo a tale ollesa è stato da altri perpetrato, non

da lui. La continuità obiettiva dell'azione non riguarda che

un elemento secondario, la materiale sottrazione della cosa,

e, mentre è esaurita l'offesa alla pubblica amministra-

zione, alla pubblica fede, continua il diritto di proprietà

ad essere manomesso col l'atto del ricettatore. In una pa-

rola, il delitto antecedente se è estraneo a quest'ultimo,

resta tuttavia come delitto in genere, fonte di illiceità e di

antigiuridicità del l'atto posteriore. Questo accede, aderisce

ad altro delitto quale che sia, ma ciò solo mediante l'ap-

prensione della cosa, che per sè stessa non può avere effi-

cacia di perpetuare l'offesa a un diritto diverso da quello

che alla sola cosa si riferisce.

41. La conclusione precedentemente enunziata è stre-

nuamente combattuta da autorevoli scrittori, e sebbene sia

stata accolta nel codice penale in vigore, pur non è fuor

di luogo un breve studio dell'argomento, per la possibile

ellicacia, nella pratica giudiziaria, di principi diversi, i

quali venissero accettati come più conformi ai canoni

dell'ortodossia scientifica e della logica del diritto.

Gli intimi caratteri di quest' ipotesi delittuosa, sfuggendo

invero alla formale determinazione legislativa, facilmente

produrrebbero o potrebbero produrre incerte e perplesse

deduzioni circa i limiti di eflìcienza della corrispondente

 

norma penale e le note di differenziazione in rapporto ad

altre figure criminose, quale, in ispecie, il favoreggiamento.

Cosi |'Impallomeni ebbe a dire chela ricettazione è mai

collocata tra i delitti contro la proprietà, ma che l'irra—

zionale e inopportuno collocamento non ne pregiudica la

nozione, perchè, riferendosi essa a oggetti provenienti da

delitti anche diversi da quelli contro la proprietà, non può

razionalmente che classificarsi in altra categoria (1).

Ora il campo dottrinale è nettamente diviso in due op-

poste correnti. Dall'un canto il Carmignani (2), il Car-

rara (3), il Brusa (4), il Binding (5), il Nocito (6), il

Gretener (7), il Majno (8), il Tuozzi (9), il Puglia (10), il

Perroni-Ferrante (H), l'innamorati (12), il Manzini (13)

e molti altri seguono la teoria del codice; ma scrittori

non meno autorevoli, quali il Pessina (14), il Liszt (15),

l'lmpallomeni (16), il Geyer (17), il Marciano (18), l'Ali-

mena (19), il Leto (%),-il Lanza (21) ravvisano nel delitto

del ricettatore un'offesa all'amministrazione della giustizia.

Il dibattito ricade sui due estremi essenziali del delitto:

dolo e materialità del lutto considerata nelle sue conse-

guenze lesive. Se l' indole categorica d'un delitto potesse

essere precisata unicamente alla stregua del fine, dell' in-

tenzione, dell'animo di chi agisce, trionfalmente avrebbero

senz'altro dimostrato il loro assunto i propugnatori della

prima delle due indicate dottrine.

[| ricettatore non mira in verna modo ad eludere la

giustizia punitiva. « Pensa forse il ladro ad eludere la giu—

stizia investigatrice quando vende l'orologio rubato; vi

pensa egli il ricettatore quando lo compra? Nessuno di

loro per certo. L'uno vuol far denari per goderseli: l‘altro

vuol far buon mercato acquistando per poco, onde arric-

chirsi del meno pagato; () godere e far sua una parte del

bottino in premio del nascondimento. La realtà dunque è

tutt’altra: la realtà è questa, che cosi il ladro come il

compratore mirano ad arricchirsi con la cosa altrui. Nella

intenzione c'è un furto; nella materialità è una ellettiva

contrettazione di cosa altrui per fine di lucro. Dunque, è

un delitto contro la proprietà » (22).

E altri più recentemente del pari ritenne che « chi

agisce per migliorare la condizione del delinquente di

 

non è meu vero che il sistema adottato si presenta tutt‘altro che

razionale. Delle due l'una: o la ricettazione si riteneva costituire

un reato contro la proprietà, ed allora non doveva nella disposi-

zrone relativa ammettersi la possibile sua relazione a qualunque

figura di reato; se invece si credette potesse riferirsi a qualunque

figura criminosa, non dovea collocarsi tra i'reati contro la pro-

prietà. invece volle adottarsi uno di quei temperamenti che, pur

troppo, dal campo della politica fauno capolino nell'altro, tanto

diverso, della legislazione e dei principi. E si noti che questa

incoerenza è più grave di quella nella quale era incorso il legis-

latore sardo del 1859, il quale, se dall‘art canto collocava la ricet—

tlauone fra i reati contro la proprietà, e d'altro canto configurava

i ipotesi di ricettazione in relazione ad altre figure criminose, quali

in sottrazioni commesse da ufficiali e depositari pubblici. di questa

ultima ipotesi però s‘occupava la dove veniva discorrendo di quella

speciale figura di reato ]) (op. cit., pag. 99 e seguenti).

il) Il codice penale italiano illustrato, n. 461 .

(°)-) Teorica delle leggi sulla sicurezza sociale, lib. lt, cap. xx.

(3) Programma, & 2"25l : « Ricettaz. di cose fnrtive » citato.

(4) Saggio, % 322: « il codice penale zurigliese tradotto B,

lutrorlnz., pag. 77_ ‘

(5) Die Norman, 5 575.

(È’) Del concorso di più persone nello stesso reato (Enciclo—

P"tlta del Pessina, vol. v, pag. 3513).  

(7) Begiinstigang and Helder-ei, .\liiucl1en 1876, pag. 100.

(8) Commento al codice penale italiano, 33 ediz., 5 1989.

(9) Corso di diritto penale, voi. il, pag. 408. _

(10) Delitti contro la proprietà (Enciclopedia del Pessina-,,"

vol. x, pag. 425).

('ti) Delitti contro l'amministraz. (lella giustizia (Completo

trattato di diritto penale, edito dal Vallardi, voi. ", pag. 106.

(i?) Intorno al delitto di favoreggiamento (Suppl. Riv. Pen.,

vol. II, pag. 290 e seg.); Sui delitti contro l'amministra=ione

(lella giustizia, Perugia 1893, pag. 334 e seguenti.

(13) Istituzioni del diritto penale, pag. 375.

(14) Elementi, vol. 11, pag. 270.

(15) Deutsch. Strafrecht, & 103.

(16) Codice penale illustrato, voi. …, pag. 308.

(i?) Osservazioni al Prog. di codice pen. italiano (Rivista

Penale, vol. n).

(18) La pena del ricettatore (Snpplem. alla Riv. Pen., vol. I,

pag. 129). . _ '

(19) Fanoreggiantento e ricettazione (Giust. Pen., !, 1937).

(20) Della ricettazione (Suppl…. alla Hiv. Pen., vol. v…;

pag. 81).

(21) Diritto penale italiano, vol. ll, pag. 182, Unioue'l'ip.-Edi-

trice Torinese, 1908.

(22) Carrara, Ricetlazione di cose [iu-tire cit., pag. 456.
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contro all'azione della giustizia, offende questa; ma chi

agisce per un vantaggio proprio, poichè le cose prove-

nienti da delitto si ricevono per lo più a vile prezzo, è

mosso dallo stesso scopo del ladro » (i).

« Si considera infatti, cosi a sua volta il Puglia, che il

ricettatore nel maggior numero dei casi non è che un con-

tinuatore dei reati contro la proprietà; che la sua volontà

non è quella di offendere od ostacolare la giustizia, ma di

fare un lucroo di procurarsi un profitto qualsiasi. E queste

ragioni c'inducouo a ritenere che la ricettazione, quale

delitto che si riannoda intimamente ai delitti contro la

proprietà e che non tende a favorire il colpevole del delitto,

da cui le cose ricettate provennero, non possa in im codice

esser collocato tra i delitti contro l'amministrazione della

giustizia » (2). >

42. Osserviamo intanto, di sfuggita, salvo a ritornare

sull'argomento, che l'interesse personale, il proprio vau-

taggio, in una parola il profitto, possono considerarsi quali

moventi ordinari a delinquere, ma non costanti, e ciò a

prescinderedalla connessione o meno con delitti ledenti

il diritto di proprietà. Più esattamente si dirà che il ricet-

tatore, ritenendo per sè o per altri la cosa, vuole che

persista l'offesa all'altrui dominio.

E ciò sembrerebbe decisivo argomento a favore della tesi

che la ricettazione debba annoverarsi fra i delitti contro la

proprietà. Diciamo «sembrerebbe», perchè non crediamo,

in realtà, che nell'assegnazione di un delitto in una o in

altra categoria in relazione al diritto che ne risulta violato

od offeso, possa avere una prevalente oassolula importanza

il fine, lo scopo che l'agente si propone di conseguire.

E veramente difficile, quasi diremmo, impossibile conce—

pire un delitto puro contro l'amministrazione della gin-

stizia, perchè, come acutamente osserva l'Alimena (3),

l’escludere in un delitto qualsiasi l'interesse o il vantaggio

ola soddisfazione propria odi altri o il male altrui come sti-

molo e fine ad agire, varrebbe quanto concepire gli uomini

come contorni senza corpo.

Di vero il falso testimonio può volere come unico eftetto

del mendacio la condanna dell'innocente, il prevaricatore

lo svantaggio del difeso, il venditore di fumo il discredito

dei pubblici funzionari, il custode carcerario, che facilita

l’evasione, la liberazione del detenuto, ecc., ma in tutti

questi casi non è davvero assurdo immaginare come intima

spinta e unico scopo del delitto anche il vantaggio proprio,

il lucro, il profitto. Che anzi, plerumque, è il personale

interesse che induce alla infrazione della legge. Che più?

il favoreggiatore può nascondere il fuggiasco che gli ha

promesso un pingue compenso. E allora il fine dell’agente

non è davvero quello di recare offesa alla pubblica giustizia,

ma quello invece ben più concreto e positivo di arricchirsi.

Tuttavia il delitto non cessa di essere un attacco all'am-

ministrazione della giustizia. E la ragione intima e che

questo attacco basta che costituisca () il mezzo o la condi-

zione per ottenere la mèta criminis, senza che, in ogni

caso, debba simultaneamente () disgiuntamente rappresen-

tare anche l‘intenzionalità del colpevole, perchè allora ci

si allontanerebhe dai principi fondamentali che presiedono

alla valutazione degli elementi caratteristici di un reato in

rapporto alla sua individualizzazioue in una data classe

o categoria.

 

('l) Tuozzi, op. cit., pag. 408 e seguenti.

(E’.) Op. cit., pag. “5.  

Il colpevole deve aver coscienza dell‘attesa alla giustizia,

volontariamente perpetrare il fatto, che per riuscire a lui

profittevole, non può prescindere da quella offesa. Non

diversamente dal calunniatore che inganna il giudice con

la falsa denunzia, il frodatore inganna la vittima della

sua cupidigia, il falsario inganna la pubblica fede: la giu—

stizia, la fede privata e pubblica sono violate dal colpevole,

perché ciò gli è necessario allo scopo di ottenere im per-

sonale vantaggio o profitto. Vero che in questi casi l'in-

ganno è anche un fine in relazione a quegli atti delittuosi

che mirano precisamente a conseguirlo per la vera e defi-

nitiva locnpletazioue. Chi scrive la falsa denunzia, citi na-

sconde il reo fuggitivo vuole immediatamente eludere il

corso della giustizia. Ed è questo fatto criminoso che la

legge colpisce con rigorose sanzioni. Ma nell'operato del-

l'agente v'è ancora un perchè che anima e caratterizza

quel fatto: e allora si dirà che il delitto ha appunto le

stimmate della cupidigia, della speculazione losco e volgare,

pur restando un delitto contro l'annnir1istrazimte della

giustizia.

43. Non deve però alfrettatamente concludersi, come,

ad es., la il Leto, cui spetta il merito di aver scritta una

delle più acute e dotte monografie in argomento, che

« invano si obietta che il ricettatore non intenda veramente

frapporre oStacoli all'azione della giustizia pubblica, mi

possa dirsi che egli violi la giustizia nella sua forma,

mancandone anzi in lui l’intenzione (Brusa, Il codice

penale z-nrigltese tradotto, lntroduz., pag. 77). Non guarì

diversamente però chi di alloggio al delinquente ricercato

dalla giustizia non si propone già di frapporre ostacolo

all'azione di quella, bensi di salvare l'amico, il cono-

scente, ecc. Eppure il fatto di lui vien riguardato quale

reato contro la giustizia pubblica, dappoichè, quale che sia

l'intendimento dell'agente nel compierla, è quella che ne

risente danno efiettivo ed immediato » (4).

Non basta che fra i diritti molteplici offesi con unica

azione criminosa vi abbia diversità di natura e importanza,

perchè debba riannodarsi tale azione ad alcuno di essi

secondo il principio della prevalenza di genere (Carrara,

ad es.: diritto di proprietà e amministrazione della giu-

stizia) o di specie (ad es.: amministrazione della giustizia

e pubblica amministrazione).

Occorre principalu'iente ricercare quale sia, dal punto

di vista della subiettività dell'agente non solo, ma da quello

della potenzialità obiettiva del fatto, la situazione reciproca.

il rapporto fra i molteplici diritti esposti alla violazione o

realmente offesi dall'azione delittuosa. Il conflitto sorge

quando la violazione di uno dei diritti forma come il pre-

supposto necessario, la sostanzialità vera e propria del-

l'unico fatto mirante all'oilesa di un altro diritto. Se non

vi fosse questo stretto vincolo, questa connessione intima

fra le due violazioni, non vi sarebbe ragione di contro-

versia, perchè un lontano e mediato rapporto di conseguen-

zialità fra azione delittuosa e diritto ofieso non potrebbe

farsi rientrare nel calcolo della qualità e quantità politica

di un reato, cui resterebbe in alcuna guisa estranea la

subiettivitti del colpevole.

É egli possibile ravvisare nella ricettazione una diretta

e immediata offesa alla giustizia, costituente la conditio

sine qua non per il conseguimento della finalità che il

 

(3) Monogr. e loc. citati.

f—'l-) Op. cit., pag. 96 e seguenti.
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ricettatore si ripromette, il mezzo che questo necessaria-

mente adopera per ottenere i suoi intenti? Già il Carrara

aveva osservato: « Ma perchè ne avviene la conseguenza

accessoria (che è un'accidentalità rispetto agli agenti) che

la distrazione dell'oggetto rende più difficile alla giustizia

lo scoprimeuto del reo, si chiude gli occhi al primo effetto

che e certo, costante e voluto dagli agenti, per tener

dietro al secondo effetto, che è incerto, eventuale, e forse

non escogitato dagli agenti medesimi. Così si sostituisce

alla vera nozione del delitto (che doveva esser suggerita

dal fine del delinquente, dal diritto che egli intendeva a

violare) una nozione tutta teorica, che ha soltanto radice

nel pensiero del legislatore » (gt).

44. Ma queste ragioni non furono da tutti considerate

decisive. « Per fermo, si obiettò, ben può talvolta la giu-

stizia riuscire a colpire l'autore di un reato, a malgrado

che altri abbia occultato () spacciato la cosa delittuosa.

.\lii dal perchè questo può avvenire ne inferiremo che

dunque il ricettatore non intralcia l’opera della giustizia,

e non crea ostacoli all'azione di essa? Ma, posto quel pritt-

cipio, nemmeno potrebbe dirsi (ciò di cui, del resto, nes-

suno ha mai dubitato) cheil favoreggiatore difficolta l'opera

della giustizia, chè talvolta questa è riuscita a porre le mani

sul reo, a malgrado un favoreggiatore abbia posto ogni

opera per farle perdere le tracce del reato. Oh! se dovesse

guardarsi a ciò che talvolta può intervenire, tornerebbe

impossibile la classificazione di non pochi reati )) (2).

Potrebbe subito replicarsi che altro è sottrarre alle inve-

stigazioni giudiziali la persona del colpevole, altro sottrarre

la cosa che egli lta rubata. Se quella non è assicurata alla

giustizia vien meno la finalità essenziale del procedimento

penale; ma se la cosa non è rinvenuta, il corso della gin-

stizia non soffre alcun intralcio, salvo nel caso eccezio-

nale iu cui trattisi di autori ignoti, e resti, come unico

mezzo di prova possibile, il ritrovamento della cosa presso

il diretto autore del reato. Nè più efficacemente si soster-

rebbe che « in ogni caso, l’effetto vero e reale della ricet-

tazione è un ostacolo posto al libero corso della giustizia,

il cui còntpito non e soltanto quello di perseguire il reo

(còmpito frustrato dal favoreggiamento), ma anche quello

d’impedire che qualunque persona tragga profitto dal

delitto (compito frustrato dalla ricettazione) » (3).

La ricettazione, per vero, è fatto delittuoso perchè si

riannoda :tll‘ofi‘esa di un diritto altrui, ed eessa stessa una

ulteriore manomissione di questo diritto. La delittuosità

del profitto ripete l'intima sua origine dal diritto sostan-

ziale, dalla tutela che lo Stato concede a determinati beni

individuali o collettivi, non da ragioni connesse a una

qualsiasi finalità di procedura 0 di polizia giudiziaria. Nei

riguardi del colpevole diretto, il profitto si compenetra

nell‘unico fatto delittuoso cui accede il favoreggiamento,

ma in ordine alla ricettazione, data l'estraneità, dal punto

(il vista subiettivo ed obiettivo, di tale azione criminosa da

tinella anteriore, mancherebbe propriamente una diretta e

immediata ragione di perseguibilità se non vi fosse quella

della violazione del diritto altrui, o se, desutueudo tale ra—

gione dal delitto principale, non la si volesse rintracciare

nell'aiuto dato all'autore del medesimo per assicurare il

profitto criminoso. E si delineerebbe sempre, in questo

caso, il delitto di favoreggiamento.

L’amministrazione della giustizia ha la finalità suprema

della persecuzione del reo o della regolarizzazione dei rap-

porti giuridici privati (compresa la esecuzione della con-.

danna), e questa finalità viene ostacolata dall’usurpazione

del magistero penaleo civile (come nel duello, nella ragion

fattasi), o dallo intralcio doloso al raccoglimento delle prove

(falso in giudizio, ecc.), () dall'impedimento all'esecuzione

della condanna o al retto svolgimento dell'azione giudiziale

(evasione). Fuori di questi casi, non essendovi l'oggetto

dell'attività giudiziale, nemmeno è concepibile l'ammini—

strazione della giustizia. La reintegrazione del diritto vio-

lato abbraccia indubbiamente anche il ricupero e quindi

la restituzione del tolto, e la funzione processuale penale

mira conseguentemente anche a siffatto scopo, ma è evi-

dente che questo elemento sia tutt'altro che essenziale

al concetto categorico dell’amministrazione della giustizia

punitrice, cui veramente basta il conseguimento del fine

immediato e diretto, ossia l'accertamento del vero nella

investigazione giudiziale. Se cosi non fosse, colui che di-

strugge la cosa senza toglierla dalla sfera di possesso del

ladro e ciò per mal animo contro il derubato, dovrebbe

rispondere di un delitto contro l'amministrazione della

giustizia, diverso ad ogni modo dalla ricettazione, di cui

non ricorrerebbero gli estremi. E di un consimile delitto

si renderebbe colpevole, applicando la teoria del Lanza,

chi profittaudo del furto, rubasse la cosa precedentemente

involata.

Ma la generalità degli scrittori indugiano sull’ostacolo

messo dal ricettatore allo s'covrimento del reo, e agli

opportuni accertamenti generici.

Ora, effetto immediato della ricettazione non sembra dav-

vero un qualsiasi ostacolo alle investigazioni della giustizia.

Nè il ricettatore mira ad eludere le medesime per conse-

guire un vantaggio. Di vero, quando egli consuma il reato

non può dirsi che sia imprescindibile, essenziale, caratte-

ristica la condizione che resti offesa l‘amministrazione

della giustizia. ll ricettatore, anzitutto, può dubitare se la

cosa sia oggetto di ricerche da parte della polizia o del ma-

gistrato: ad es., nel caso in cui il delitto principale sia

perseguibile ad istanza di parte: può avere la certezza del

contrario, quando, ad es., il colpevole sia già stato con-

dannato o semplicemente giudicato nel momento in cui

ebbe a consegnargli la cosa. Ma a prescindere da questi

casi, che pure non sono eccezionali ma rientrano nella or-

dinarietà e naturalità delle umane contingenze, è egli pos-

sibile atfermare che, almeno nel maggior numero di casi,

non riesca alla giustizia di scoprire () accertare il delitto

senza rinvenire la cosa? 0 sono codesti, piuttosto, dei casi

eccezionali, secondari, che esorbitano dai limiti appunto

della normalità e della ordinarietà? Ammesso che la cosa

nei reati contro ignoti possa costituire prova efficace per la

scoperta del reo. non è detto che la ricettazione renda

itnpossibile questa prova, perchè è ricettatore anche chi

semplicemente acquisti 0 riceva senza nascondere. E anche

 

('l) « lticettazioue di cose [ortive » cit., pag. 456 e seguenti.

Vedi anche Perroni—Ferrante, Delitti contro l’amnn'uistraaione

della giustizia, loc. cit., pag. "106.

(“Z) Leto, op. cit., pag. 97, n. 'I.

(3) Lanza, op. cit., vol. n, pag. 183: « Soltanto sotto questo

il — Drensro ITALIANO, Vol. XX, Parte 23.

 punto di vista, egli soggiunge, la ricettazione può costituire un

delitto contro l'amministrazione della giustizia. Ogni altro cri-

terio non fa clic rafforzare la natura della ricettazione come delitto

non avente un'obiettività propria ]) (Id., opera citata, vol. tt,

pag. '150, n. 'I).
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il nascondere può avere come unico scopo il sottrarre la

cosa alla revindica del proprietario. Ma non tutti i delitti

sono contro ignoti, e non per tutti questi delitti la cosa e

prova efficace per la scoperta dei rei. Non è dunque l'am-

ministrazione della giustizia che viene aggredita, non «!

i'offesa ad essa che costituisce il mezzo, nei riguardi del

ricettatore, per ottenere i suoi criminosi disegni. Ciò, si

ripete, può accadere in qualche caso, ma i caratteri fon-

damentali di un'azione criminosa vanno desunti dal con-

cetti del tipico e del normale, non da ciò che rientra nel

dominio delle eventualità straordinarie e contingenti.

; ?.. — Pavoreggiamento e ricettazione:

differenze.

45. Euunciaziotte della tesi. — 46. Giurisprudenza. — 47. Esame

critico della teoria secondo cui il favoreggiamento riguarda

la persona, autrice del delitto principale, la ricettazione cott-

cerne la cosa. — 48. Vero criterio di distinzione: la ricet-

tazione otlende il diritto di proprietà, il favoreggiamento

l’amministrazione della giustizia. — 49. Aiuto prestato per

assicurare il profitto della precedente azione criminosa. —

50. Titolo dell'imputazione: minore gravità del favoreg-

giamento.

45. Alla questioneprecedentementesvolta ediscnssa, altra

se ne riannoda che potremmo considerare come argomento

di nuova e più efficace dimostrazione della tesi che il ricet-

tatore non offenda l'amministrazione della giustizia, ma

precisamente il diritto di proprietà. Trattasi delle differenze

tra ricettazione e favoreggiamento, riguardo alle quali non

v' ha accordo in dottrina nè in giurisprudenza.

a) Alcuni dissero che mentre il ricettatore agisce

nell'interesse proprio, il favoreggiatore agisce nell'inte-

resse del reo (i).

Può obiettarsi che il favoreggiamento non sia da esclu-

dersi nel caso in cui si presti aiuto per un compenso pm-

tnito, che certamente corrisponde a un proprio interesse;

e, d'altro canto, l'animo di lucro non sia essenziale alla

ricettazione.

b) Secondo altri scrittori, mentre il ricettatore oliende

il diritto di proprietà, il favoreggiamento aggredisce l'am-

ministrazione della giustizia(Carrara, Liszt). Vedremo come

questa dottrina sia l‘unica veramente plausibile.

e) Altri ancora sostiene che il « concetto del favoreg-

giamento èquello di un aiuto prestato alla persona del reo,

sia col sottrarlo alle ricerche dell'Autorità, sia col disper-

dere le tracce del reato, () eludere le giudiziali investiga-

zioni, nell'intendimento di assicurargli l’impunitr'l. Breve:

il favoreggiatore è mosso dalla considerazione della persona

del delinquente, anche quando, caso assai raro, venga pre-

stando l'opera sua perun corrispettivo già avuto 0 promesso.

ll ricettatore. invece, che occulta, spaccia o riceve a qualsi-

voglia titolo la cosa delittuosa, può esservi determinato da

questo o quel motivo, tranne però che dall'intento di sal-

vare il reo » ('2).

A questa dottrina aderiscono, tra gli altri, il Puglia (3)

e, in parte, il Lanza, ammettendo quest'ultimo, peril ricet-

tatore, anche lo scopo del profitto, mentre poi sostiene che

la ricettazione, per la conseguenza immediata, sia un de-

litto contro l'amministrazione della giustizia ! (4).

d) Altro principio mise avanti l'lnnamorati, secondo il

quale « una ricettazione non animata dal fine di lucro, sarti

una ricettazione per favorire; e allora, spogliata dal fine di

lucro, come la ricettazione non si confonde-rà col favoreg-

giamento?… Per noi la diflerenza sta nelle cose che si ri-

cevono; se furtive, avremo il delitto dell'art. 421; altri—

menti avremo il delitto dell'art. 225 ..... Cosi, infatti, la

 

(1) Vedi, tra gli altri, il Majno, op. cit., pag. 618, e il Tuozzi,

il quale scrive: « Il codice di Germania, dopo di aver preveduto

nel 5 257 il favoreggiamento, si occupa, nei paragrafi successivi,

della ricettazione, in occasione della quale rileva che il colpevole

deve operare per proprio vantaggio. Ora noi pensiamo che stia

in questo vantaggio o profitto la nota caratteristica della ricetta-

zione. Avvegnachè colui che acquista e riceve cose provenienti

dal delitto non opera certamente che con scopo di lucro, nè, senza

di questo, alcuno s’intromette volontariamente nel fare acquistare

o nascondere tali cose. E poco monta che il legislatore nostro

non specifichi i] fine di lucro. perchè è sempre saggio l‘escluderc

dalle definizioni penali il fine o il motivo del delitto. Va inoltre

rilevato che dall'assieme di tutta la disposizione dell‘art. 275

scorgesi che l‘agente debba operare nell'interesse del colpevole,

di cui cerca migliorare la condizione. Sicchè possiamo dire che

nella ricettazione il delinquente agisce per suo vantaggio, nel

favoreggiamento per vantaggio del favoreggiato; nell'una l'azione

criminosa riguarda più direttamente la cosa, nell’altro più diret-

tamente la persona del colpevole ». V. anche Carrara, op. e loco

citati; Binding, op. cit., pag. 500; Brusa; ecc. Crif. Cassazione.

20 gennaio 1905, Lorusso (Suppl. alla Riv. Penale, XVII, 183);

8 luglio 1908, Romei (Id., xvn, 183).

(2) Leto, op. cit., pag. 87.

(3) Questo autore dice, con poca chiarezza, che il criterio soste-

nuto dal Leto e dal Marciano, e da lui accolto, sia obiettivo.

mentre riconosce che non può farsi a meno di un altro criterio

complementare, ma essenziale, quello psicologico. « Crediamo,

egli scrive, che l'ultima dottrina sia da accettarsi scientificamente,

perchè ollre un criterio che ha, senza dubbio, un carattere obiet-

tivo, e che nel tempo stesso elimina tutte le difficoltà, cui può

dar luogo e nella dottrina e nella pratica l‘applicazione degli altri.

Solo osserviamo che l'oltiettivitit del criterio stabilito dalla dot—  

trina che accogliamo, non implica che per la distinzione dei due

delitti si debba considerare solamente la maniera di estrinseca-

zione dell'attività criminosa del delinquente, perchè uno stesso

fatto può costituire l'uno o l’altro delitto, secondo l'intendimento

di chi lo commette. il che vai quanto dire, che è necessario il cri-

terio psicologico per ben determinare l'obicttivitir giuridica del

fatto commesso._.… Considerato anche l’inciso che trovasi nel-

l’art. 421: « fuori del caso preveduto nell‘art. 295 », si rileva

che tutte le maniere di estrinsecarsi dell'attività criminosa, deter—

minata nell'art. 225, sono maniere diverse per favorire il colpo-

vole, e quelle indicate nell‘art. 491 sono maniere diverse d‘aiutare

il colpevole d‘un delitto a trarre l’utile sperato dal delitto corn-

messo, enel maggior uumerodei casi a fare anche l‘utile proprio »

(op. cit., pag. 412, 413 e seguenti). in queste definizioni e dichia-

razioni noi vediamo una tautologia viziosa, la quale peggio con-

fonde i principi, non essendo possibile sostenere, a meno che ci

sfugga il senso letterale delle espressioni adoperate dallo scrit-

tore, chela ricettazione consista nell‘aiutare il colpevole, e ciò in

contrapposizione al favoreggiamento. che invece consisterebbe

nel favorire il colpevole!

(4) u [| favoreggiamento suppone sempre la deliberazione di

porre ostacolo alla libera azione investigatrice della giustizia

mediante il favore dato a persona per lo meno accusata di un

reato, laddove con la ricettazione non si tende a favorire la per-

sona colpevole, ma soltanto a trarre un profitto dalla propria

azione.... Il carattere che differenzia la ricettazione dal favoreg-

giamento è dato dal fatto che, laddove il favoreggiatore aiuta

l'autore del delitto, sia a trarre profitto dal delitto, come ad elu-

dere le investigazioni dell'Autorità, il ricettatore non presta la

sua opera a favorire la persona che ha commesso il delitto. ma

pone in essere un’azione che tende a trarre profitto proprio dalle

cose provenienti da un delitto » (op. cit., vol. II, pag. 180 e183).
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ricettazione & una specie in rapporto al genere di favoreg-

giamento (nell' ipotesi sempre dell'assicurare il criminoso

profitto), ed e urla specie, come risulta dalla'qualità della

pena minacciata, contemplata in modo più severo per il fa-

cile evento che la ricettazione di cose furtive sdruccioli nel-

l'abitnalità, contro la quale assai giustamente l'ultimo capo-

verso dell'art. 421 aggrava le sue sanzioni. Cosi, fatta della

ricettazione una figura a sè, per la detta ragione consiglia-

trice di maggiore severità, non sussistono più difficoltà

e bene si comprendono invece il collocamento della ricetta-

zione fra i delitti contro la proprieta e l'enumerazione tas-

sativa dell’art. 421, perchè in cose furtive chi fa più che

acquistarle, riceverle e nascomlerle porta il delitto a con-

seguenze ulteriori (tutt'altro che possa incorrere nelle san-

zioni dell'art. 225, più miti nella qualità e nel minimo della

pena); e si comprende, infine, la forma generale dell’arti-

colo 225, forma generale che è consigliata ancora dallo

stato e dall'atteggiameuto diverso dell’intenzione, a seconda

che chi riceve le cose provenienti da reato le sappia o non

le sappia furtive » (1).

Questa dottrina non può assolutamente accogliersi,

perchè contrasta con lo spirito della legge, la quale ab-

braccia e Comprende ben più numerose ipotesi che non

di semplici ricettazioni concernenti oggetti furtivi. Vedremo

più oltre in che modo possa stabilirsi il criterio di difleren-

ziazione tra i due delitti.

46. La giurisprudenza patria non addita un criterio si-

euro e costante. la qualche decisione si è avvicinata alla

dottrina dell'lnnamorati, affermando che « nella ricetta-

zione la cosa deve provenire da un reato che leda il diritto

di proprietà, e l'intento del ricettatore, se non sempre ani—

mato dal fine di lucro, consapevole però dell'illegittima pro-

venienza, non mira a eludere le ricerche della giustizia

punitiva e a frustrarne l’opera riparatrice; mentre nel fa-

voreggiamento l'unico scopo del colpevole è appunto quello

di eludere e ingannare la giustizia, assicurando il profitto

e l’impnnità al reo, ela cosa non deve provenire da un

reato contro la proprietà » (2).

Altra volta la Corte Suprema sentenziò che « nel favo-

reggiamento l’attività del colpevole riguarda l'autore del

delitto, nella ricettazione riflette le cose sottratte 0 prove-

nienti (la reato » (3).

. Ma nel maggior numero dei casi la Corte di cassazione

ritenne che la ricettazione è caratterizzata dal proponi-

mento di conseguire un interesse proprio, un profitto, un

lucro (che tuttavia non è essenziale, come vedremo), il

favoreggiamento da quello di salvare il reo (4). .

147. Più comprensiva e importante setnbrerebbe la dot-

ll‘th secondo cui la ricettazione riguarda la cosa, il favo-

l‘eggiameuto la persona. Ora, questa dottrina non offre

Sicuri criteri circa l'elemento subiettivo della ricettazione.

Basta che non vi sia l‘animo di aiutare, favorire la persona

del reo. La ricettazione concerne esclusivamente la cosa, e

Il colpevole agisce per conto proprio, per vantaggio suo

Personale, senza preoccuparsi della persona del reo. Si

avverte, anzitutto, che qualche seguace di questa dottrina

annovera la ricettazione fra i delitti contro l'amministra-

zione della giustizia. Diguisachè, traendo le conseguenze

da tale concetto, mentre il favoreggiatore elude e intralcia

le investigazioni giudiziali aiutando il colpevole, il ricetta—

tore produce l'identico effetto, sottraendo la cosa. Ora, nel

caso in cui si perpetui il primo reato per mercede pattuita,

e il secondo per trarre profitto dalla cosa, ne risultano la

contradizione e l'equivoco di considerare come scopo l'of-

fesa all'amministrazione della giustizia nel primo caso, non

nel secondo, perchè, si dice, tale offesa è una conseguenza

non una finalità della ricettazione.

Ma è evidente che, nell'ipotesi, nemmeno il favoreg-

giatore ha il fine di eludere le indagini giudiziali. Am-

messo, del resto, che il ricettatore offenda l'amministra-

zione della giustizia mediante un'attività rivolta alla cosa

e non alla persona, sarà ben difficile mantenere questo

criterio di distinzione ove il favoreggiamento consista nel

sopprimere o, in qualsiasi modo, disperdere o alterare le

tracce o gl'indizi di un delitto. Non e difficile, per vero,

imaginare dei casi in cui la salvezza del reo sia la conse-

guenza di un fatto mirante a ben diverso scopo. Cosi, il

guardiano privato che non vuole si scovrano le prove della

sua negligenza nel prevenire un furto commesso nel fondo

da lui sorvegliato, disperderà le tracce del reato non certo

per favorire il ladro! Qui l'attività del favoreggiatore non

riguarda, dunque, nè la persona nè la cosa. E ancora, se

tratti5i di un delitto contro ignoti, e vengano dispersi gli

indizi di tale delitto, come può dirsi che si vuol favorire la

persona del reo?

E se, non conoscendo io neppure l’autore del reato, ho

da altri ricevuto l'oggetto che so attivamente ricercato dalla

giustizia, appunto perché con quell'unico mezzo può sco-

vrirsi il colpevole, si dirà che lo voglia favorire quest'ul-

timo, o, escluso tale intendimento, che io non sia un favo-

reggiatore? ll Leto imagina il seguente caso: « se

taluno trovi posti in vendita degli oggetti rubati da tale a cui

egli voglia ricamhiare un servizio ricevuto, e non potendo

altrimenti sottrarli a una possibile persecuzione giudiziale,

compra quegli oggetti e tosto li distrugge, non potrà esi-

tarsi un istante :] ravvisare in colui un favoreggiatore titt-

tochè abbia posto in essere un fatto che ordinariamente

configura un'ipotesi di ricettazione: l'acquisto cioè di cosa

delittuosa » (5). Or, suppongasi che non si tratti di oggetti

rubati a un amico cui voglia ricambiarsi un servizio rice-

vuto, ma di oggetti che io acquisto perchè mi piacciono o

mi occorrono. Si concluderà che esula il favoreggiamento?

Ammesso, come criterio, il fine di giovare al reo, do-

vrebbe ravvisarsi, nell' ipotesi, la ricettazione; mentre

escluso. in linea di fatto. quello scopo, e assodato l'altro

estremo dell'importanza e natura degli oggetti, come tracce

e indizi del reato, non parrebbe discutibile la mia respon-

sabilità per il delitto appunto di ricettazione.

48. Crederemmo, di conseguenza, plausibile il principio

secondocni, ove l’attività sulla cosa ofienda immediatamente

 

(i) Intorno al delitto di favoreggiamento (S“l’l'l- alla Rivista
Penale, Il, 791, 792).

_ (2) Cassazione. 20 gennaio 1905, LON…“ (Riv. Pen.. LX"68_5); & dlcembre 1902, Gori (ld-, XLIX, 538); 4 marzo 1902,

sttorzs (Id., XLIX, 538).

.(3) Cassaz., 8 luglio 1908, Romei “ dla/[ei (Suppl. allaRw. Pen., XVII, 183).  (4) Cass., 22 aprile 1910, Giudice (Giust. Pen., 1910., 834);

6 settembre 1910, Pata (Id., 1910, 1462); 29 settembre 1904,

Colombo (Riv. Pen., LX], 685); 26 luglio 1897, Spiga (Id.,

XLVI, 559); 'il giugno 1896, Formello c. Garofalo (Id., XLIV,

201); 21 febbraio 1895, Ferrajuolo (Id., XLI, 422); 4 aprile

1892, Del Frate (Id., XXXV, 630).

(5) Op. e loc. cit., pag. 88.
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e direttamente l’amministrazione della giustizia, debba par-

larsi di favoreggiamento; ove, al contrario, non sussista,

con caratteri di immediatezza e di necessità, detta offesa,

sia da ammettere la ricettazione.

Nel favoreggiamento l’offesa alla giustizia e voluta non

come fine, ma come unico mezzo idoneo alla salvezza del

reo o al conseguimento di un personale vantaggio. Nella

obiettiva materialità della ricettazione il nascondere o l'in—

tromettersi per far nascondere il danaro o l'oggetto può

corrispondere, in realtà, alla dispersione o alterazione

delle tracce o indizi di un reato, senza il fine di aiutare

il rco (i), e allora, poichè l‘offesa all'amministrazione della

giustizia è evidentemente un effetto immediato voluto ap-

punto come mezzo per ottenere altro scopo, l'ipotesi del

favoreggiamento non potrà escludersi in verun modo.

Nella ricettazione, al contrario, ove pure si ritenga non

essenziale l'animo di lucro, il reo agisce violando imme—

diatamente il diritto di proprietà, e questa violazione e il

mezzo atto a fargli conseguire un vantaggio o una finalità

diversa, ad esempio l'appagamento della personale ostilità

e del malo animo contro coltri che venne privato della cosa

delittuosa…

Anche, pertanto, considerata la ricettazione come un

delitto contro la proprietà, il criterio di distinzione in

esame si rivela non assolutamente caratteristico nè deci-

sivo. E l'effetto immediato dell'attività violatrice di un

diritto sociale o patrimoniale che può dare il vero e sicuro

criterio di differenziazione.

Quando il fatto commesso, obiettivamente considerato,

non riveli per sè medesimo i caratteri dell'una figura cri-

minosa più che dell'altra, occorrerà indubbiamente ricercare

l’elemento subiettivo, l'intenzione, il fine da cui e attimato

il colpevole. Ora, a prescindere anche dallo scopo di sal—

vare l’autore del delitto precedente, se quegli, per conse—

guire una finalità qualsiasi, ebbe il proposito di eludere le

investigazioni giudiziali, o di intralciarle e difficultarle,

pur agendo direttamente sulla cosa, si avrà il favoreggia-

mento; se al contrario quella risoluzione debba escludersi,

perchè non era d'uopo offendere nè si offese l'amministra-

zione della giustizia, per ottenere un vantaggio o altro ef-

fetto, ma solo in indiscutibile il proponimento di ledere

l’altrui dominio, allora si avrà la ricettazione.

49. I più gravi dubbi sorgono a proposito dell'aiuto

prestato a taluno per assicurare il profitto di un'azione

delittuosa.

Questa ipotesi di favoreggiamento non ha i caratteri

spiccati di offesa all’amministrazione della giustizia, piut-

tosto essendo paragonabile a una forma di partecipazione

nel delitto anteriore (complicità e posteriori). Senonchè

generalmente, o quasi, è ritenuta assurda tale specie di

concorso. Il favoreggiamentoè un reato a sè, indipendente,

come la ricettazione, da quello originario. L’assicurare il

profitto, nei riguardi dell'autore del fatto criminoso, ha in-

dubbiamente le stimmate della delittuosità, appunto perché

si riannoda a un delitto precedentemente Commesso. L'aiuto

però del favoreggiatore, sopraggiungendo dopo la perpetra-

zione di tale delitto, non può, d'altro canto, esser conside-

rato come fatto avente lo stesso carattere delittuosa, ma è

sempre una violazione del diritto sociale a impedire che

l'autore contpia tutto il disegno criminoso, assicurando per-

sino il profitto della sua opera. ll ricettatore, al contrario,

non presta il suo aiuto all'autore del delitto, ma da unde.

litto cerca per proprio conto di trarre delle conseguenze

lesive dell'altrui diritto dominicale sulla cosa. Ma quando,

ed ecco le dubbiezze, potrà dirsi che il ricevere o, in ispecie,

il nascondere l’oggetto o il danaro costituisca favoreggia-

mento o ricettazione? Non è difficile rispondere: favoreggia-

mento, quando si agisce a pro deI reo, quando, in tal guisa,

si offende l'amministrazione della giustizia: il che non vien

meno nel caso in cui l’aiuto venga dato per mercede; ricet-

tazione, quando non ricorre l'ipotesi di chi agevoli talunoa

mettere in salvo la cosa proveniente da delitto, ma, prescin-

dendo dalla persona del reo, l'altra ipotesi di chi sottragga,

per proprio conto, la cosa ora della al pericolo che sia riven-

dicata dal proprietario. Quaestio facti, dunque, riguardante

il fine dell'agente. E cosi, se non erriamo, logicamente e

limpidamente risoluta quella che all'luuamorati sembrava

indefinibile controversia. Egli sbaglia quando considera la

ricettazione una specie di favoreggiamento: questo non si

distacca dal precedente delitto, sia che miri a salvare il col-

pevole, sia che tenda a nascondere il delitto medesimo; e

quindi, nel vero senso della parola, un delitto aderente a

quello anteriore. La ricettazione ha un vincolo obiettivo,

quasi diremmo, materiale, non personale e subiettivo col

delitto altrui. Essa dà vita a una nuova ecaratteristica atti-

vità criminosa, che non si compenetra con l’attività altrui

posteriore al momento consumativo del delitto, ma se ne

diparte, creando una singolare e speciale perturbazione

dell’ordine giuridico, col violare sotto una nuova forma il

diritto patrimoniale, incidentalmente, spesso, menomato

dal delitto altrui. ll favoreggiatore delinque in quanto vuoi

coprire tale delitto, il ricettatore delinqne in quanto al

delitto altrui aggiunge il proprio, perpetrando l'offesa, con

nuovi mezzi, all'altrui patrimonio.

Ma l’Innamorati obietta: se è ricettatore anche chi non

agisce con anime di lucro, in tal caso il fine non può es-

sere altro che quello di favorire il reo. E cosi vien meno

ogni distinzione. Tuttavia è facile replicare che non sono

questi gli unici scopi cui possa mirare il colpevole. Può la

cosa esser presa con l'intento di far dispetto al proprio-

tario, di darla a un antico, di sottrarla all'altrui curiosità.

ad es., nel caso si tratti di cosa artistica dovuta all'opera

del ricettatore, che precedentemente l’aveva donata o vett-

duta al derubato, ecc. Non basta, nel favoreggiamento, la

scienza che le cose provengano da un delitto che non sia il

furto, ma occorre il proponimento di salvare il reo 0 na-

scondere un delitto, ammesso il quale proponimento, di

ricettazione non può parlarsi, anche se l’oggetto oil danaro

sia il prodotto di un'azione furtiva, anzi specialmente.

quasi diremmo, in qnesta ipotesi criminosa.

50. Chiuderemo questo capitolo osservando che la ricet-

tazione, essendo delitto più grave del favoreggiamento, ben

poteva, sotto l'impero del codice di proc. penale del 1865,

come titolo d‘impntazioue, venir esclusa dal magistrato.

dando luogo senz'altro, ove, s’intende, ne ricorressero

gli estremi, all'applicazione dell'art. 225 cod. penale.

 

(1_) Vedi alla voce Pavoreggiamento, n. 9. Il fatto di aver

soppresso e disperso, con la restituzione degli oggetti preziosi che

il restituente sappia essere corrispondenti a quelli stati rubati,

le traccie o gli indizi di un furto, costituisce il reato contem-  plato nella 2:- parte dell’articolo 225 del vigente codice penale,

senza che occorra che il restituente stesso abbia avuto il pro-

posito di aiutare o favorire l'autore del furto: Cassaz., 3 aprile

1881, Massini (Corte Supr., XVI, 220).
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Ciò ha ritenuto la giurisprudenza della Corte di cassa—

zione (1).

La quale, inoltre, affermò ripetutamente la possibile“

commutazione del titolo di furto in quello appunto di ricet-

tazione (2), contradicendosi però in altri giudicati, con

l‘escludere tale principio sul riflesso che la ricettazione è un

reato per sè stattte, che nulla ha di comune col furto,

nemmeno l'obiettiva materialità del fatto.

CAPO IV. — Esrncttt COSTITUTIV]

DELLA RlCE’I'I‘AZIONE.

5l. Enunciazione.

54. Esaminati i caratteri fondamentali e precipui della

ricettazione, e precisate le differenze rispetto ad altre con-

figurazioni di reato, è ora d’uopo stttdiare gli elementi so-

stanziali e gli estremi costitutivi di questa speciale ipotesi

criminosa. Essi sono tre:

obiettività giuridica del fatto delittuoso;

provenienza del danaro o della cosa da un precedente

d6litto;

elemento subiettivo del delitto.

Esamineremo distintamente ciascuno di essi:

5 1. — Obiettività giuridica

del fatto delittuoso.

52. Partizione. — 53. a) lllaterialità del fatto: ricevere, acqui-

stare, — 54. ttascondere. — 55. Distruzione della cosa.

Vendita. — 56. lntromissione per far ricevere, acquistare,

ttascondete. — 57. 4) Cosa o denaro proveniente da delitto:

cosa mobile. — 58. Prezzo della cosa. — 59. liicettazioue

di una parte del prodotto criminoso. — 60. c) Momento

cottsttmativo: quando si avveri. — 61. Delitto istantaneo.

— 62. Competenza. Corto di cassazione: giurisprudenza.

52. Divideremo la trattazione in tre parti: l'una ri-

guardante la materialità del fatto, l'altra il danaro o la

cosa proveniente dall'azione delittuosa, l'ttltima il momento

consumativo del reato.

53. a) Il delitto si concreta: ttel ricevere, nell'acqui—

stare o nel nascondere, ovvero nell'intromettersi per fare

ricevere, acquistare, nascondere.

. iîicevere. Basta che si riceva, e non importa a qttal

ttto o.

li codice penale italiano, a differenza di quello zurigltese,

che limita il delitto al ricevere in pegno, estende l'ipotesi

a tutte le possibili eventualità. Sono persino comprese

quelle in cui si riceva a saldo o a garanzia di un credito,

a titolo di deposito, ecc.

Non occorre tuttavia l'atto materiale di chi tolga l'og-

getto o il danaro dalle mani di chi intende offrire l'uno o

l’altro. Anche l'impossessamento, consentito da quest’ul-

timo, costituisce il ricevere, di cui parla il nostro codice.

Cosi, e stato ritenuto colpevole di ricettazione il fratello

d'un bagagliere ferroviario che s'impossessava degli oggetti

rubati dall’altro direttatttente togliendoli dal plico ove erano

rinchiusi (3).

La ricettazione inoltre può essere provocata, e non

effetto di spontanea risoluzione altrui (4).

Acqttistare. Anche qui l’espressione della legge è cosi

lata e generica da abbracciare tutti i possibili casi.

L’acquisto, pertanto, costituirà ricettazione, sia che av-

venga sth conditione seu modo, ovvero settza limitazioni,

sia che consista in un contratto oneroso o gratuito,

sia che il corrispettivo. ttel primo caso, rappresenti una

somttta di danaro o una res mobilis (permuta).

Si è discusso se costituisca ricettazione il fatto di più

persone che usino d'accordo cose provenienti da delitto,

sulla presunzione che le abbiano avute con il potere di

disporne.

Secondo il Leto, solo chi consuma vivande di furtiva

provenienza, dopo averle acquistate o comunque ricevute,

risponde di ricettazione « per il fatto antecedente d‘averle

acquistate o ricevute, e non altrimenti per averle più tardi

consumate, usandoue in una maniera conforute, del resto,

alla loro natttra, che costituiva l'utilità del loro acquisto.

Gli altri però non risponderanno di ricettazione per alcun

titolo, mentre, secottdo i principi, un siffatto godimento

della cosa delittuosa, per quanto riprovevole, non può ri-

guardarsi però qttale costitutivo di reato » (5).

A noi sembra che se l'acquisto, nei riguardi di chi con—

suma unitamente al ricettatore, non sussiste, ricorre evi-

dentemente l'ipotesi del ricevere cose provenienti da un

delitto, e cioè dalla stessa ricettazione.

E, ove non ricorresse che il semplice ttso, egualmente

sussisterebbe il reato, nel caso potesse amtnettersi la rice-

zione dell'oggetto (6).

 

… Decis. 19 gennaio 1898, Cainaretti (Hiv. Pen., XLIII,

4.92); 17 maggio 1892, Gambero (Id., xxxvt, 407). ftecentis—

s1mamente il Supremo Collegio ha affermato che « chi in prima

sede è stato assolto dall‘imputazione di ricettazione, ben può

esser condannato in appello per favoreggiamento, siccome reato

pedissequo e meno grave dell‘altro »: 29 aprile 1913, Hiccotni

Dante e altri (Id., LXXVIII, 719).

(_?) Cass., 18 marzo 1913, Bruzzone (Riu. Pen., LXXVIII,

690); 16 maggio 1911, De Angelis (Id., LXXIV, 245); Sgiugno

1911. Di Natale (Id., LXXIII, 83); 21 giugno 1910, Pont (Id.,

I.XXIt, 472); 10 febbraio 1910, Sannio (Id., LXXII, 464);

8 ilPl'lle 1910, De Giovanni (Id., LXXH, 207, in nota); 5 agosto

1910, Mangione (da cort'eità in furto) (Id., LXXII, 'l15);*22 marzo

1907, Trucco (Id., LXV, 704); 27 gennaio 1897, Petroni (Id.,

XLV! 309); 5 dicembre 1895, Sticca, Croce e altri (Id., XLI,

907); 95 marzo 1890, Guicciardi (Id., xxxr, 322). Con la

decrsrone 8 luglio 1897, Fiorino, fu ritenttto rite « esclusa con

0fdttlaan istruttoria l'imputazione di furto, e ammessa quella di

flcettazmue, ciò non esclude che, sopraggiunte uttove prove, possa

Seguire condanna per furto, tanto più poi se quell'ordinanza era

Pl'e6tpuamente diretta a provvedere alla libertà individuale del-  
l‘imputato » (Riv. Pen., XLV, 306). Fu al contrario deciso che si

viola la cosa giudicata quando si riporti a giudizio l‘imputato per

ricettazione, dopo che esso fu prosciolto per fttrto in orditte allo

stesso fatto: Càss., [4 novembre 1911, P. M. in c. Neri (Id.,

LXXVI, 695); in contrario però vedi Cass., 18 ottobre 1906,

P. III. in c. Illaynanti (Id., LXV, 450). Data l’imputazione di

trttlfa, fu ammesso poter seguire condanna per ricettazione:

Cass.. 26 maggio 1898, Sacchi (Id., XLVtI, 200). Chi in primo

grado fu condanttato per furto, può, in appello, esserlo per ricet-

tazione: Cass., 20 aprile 1910, Merz-a (Id., LXXII, 203).

(3) Cassazione, 27 ottobre 1892, Santorin (Riv. Penalg,

XXXV, 225).

(4) Fu in questo senso deciso che risponde di ricettazione citi

eccitò tilt appaltatore di lavori di scavo a cedergli talune cose

trovate ttegli scavi stessi, e delle quali il Comune appaltante si

era in previsione riservata la proprietà: Cass., 26 gennaio 1891,

Oliori e Pace (Riv. Pen., XXXIV, 81).

(5) Leto, op. cit., pag. 106.

(6) Contra: il Puglia, il quale però non adduce alcun motivo

a dimostrazione dell‘assuttto (op. cit., pag. 424).
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54. Nascondere. Questa ipotesi, anzitutto, ricorre ove:

a) non si presti aiuto al colpevole, perchè allora sorgerebbe

la figura dell'altro delitto di favoreggiamento; b) non si elu—

dano le investigazioni con un fatto che equivalga a disper-

sione o eliminazione delle tracce o degli indizi del delitto

(favoreggiamento); c) non preceda la ricezione del danaro

o della cosa, perchè l'ipotesi si confonderebbe appunto con

l'altra del ricevere.

Si e detto che il nascondere sia diverso dall'occultare:

per nascondere si compiono degli atti, per occultare bastano

delle semplici parole, dei gesti, il contegno (Leto).

Cosi, costituirebbe occultamento, anzichè uascondirnento,

il fatto del pubblico ufficiale che. in una perquisizione,

rinvenuti oggetti di provenienza delittuosa, passi oltre, ri-

ferendo all'Autorità di non aver trovato nulla.

Ammesso il criterio di distinzione ('l) sarebbe difficile

poter affermare la ricettazione nell'ipotesi dell'occultamento,

poichè occorre sempre un fatto, come elemento obiettivo

del reato (2).

La trasformazione della cosa può esser considerata una

ipotesi di nascondimento, onde bene il Carmignani ritenne

che costituisca ricettazione il fatto di chi ex ablata materia

novam fecerit speciem (3). -

55. Erroneamente, secondo a noi sembra, fu negato in—

veceil delitto nella distruzione della cosa (che tuttavia non

può considerarsi un vero occultamento, corne ritenne, al

contrario, il Binding). La ricettazione, secondo il Leto,

suppone sempre un interesse in colui che, col ricevere

la cosa, sussidia l'opera perfeziouatrice del reo principale:

ciò che non sarebbe più supponibile, data la distruzione

della cosa medesima (4).

E però facile replicare che la ricettazione non è carat—

terizzata dall'animo di fare il proprio interesse; basta che

si sappia di recare offesa al diritto di proprietà. Chi di-

strugge la cosa proveniente da un delitto, e ciò allo scopo

di manifestare la propria ostilità contro il proprietario,

non può al certo dirsi che non perpetri una vera e propria

ricettazione.

' Nemmeno è preveduta l’ipotesi della vendita o dello

spaccio della cosa proveniente da delitto. Se alienante è

chi precedentemente abbia ricevuto 0 acquistato, la riCet—

tazione dovrà ailermarsi in relazione a queste ipotesi con—

figurate esplicitamente nella legge. Può tuttavia verificarsi

che alcuno, ricevuta o acquistata in buona fede la cosa,

posteriormente abbia notizia che la nredesirna proviene da

delitto e la venda.

Questi due casi, della distruzione e della vendita, non

(1) Semplicista e poco, invero, concludente la distinzione pro—

posta dal Longo: « Nascondere vale togliere dalla vista una cosa

e far si che non sia veduta (E). Non è da confonderlo con occul-_

tare, che è più che celare, e sigrtifica quasi coprire d‘un velo più

denso cosa già celata, non mostrare quanto altri non vede e non

si vuole che vegga, o per un interesse personale, o per interesse

d'intento prossimo e lontano ..... ll significato dell‘uno o del-

l’altro verbo, invece che riferirsi alla specie delle cose, dipende

dal fine che l'agente si propone e dalla causa onde egli èmosso.

Chi trascende una cosa, non vuole che essa resti in condizione di

esser veduta; chi occulta, per lo più mercè atto di omissione

o di dissimulazione, non richiama sulla medesima l‘attenzione

nitriti » (op. cit., pag. 600, 601).

(2) Vedi, in tal senso, Puglia: « ..... Bisogna esser molto cauti

nell'ammettere il delitto di ricettazione per occultamento, quando

non si siano commessi alcuni fatti materiali. Non saremmo tanto  

rientrano apparentemente in alcuno di quelli ipotizzati nel

codice penale. Ma la ricettazione non può escludersi, dati

i principi fondamentali in materia. E ricettatore infatti ciri

s'impossessa e sottrae alla disponibilità del proprietario un

oggetto proveniente da delitto. Questa la ratio legis. Nel-

l'art. 421 sono enunciati i casi più frequenti e comtrni di

tale impossessamento, che rappresenta una specialee lll-

teriore violazione dell’altrui dominio srtlla cosa. Ma da ciò

non segue che i casi eccezionali e forse più gravi debbano,

per un’interpretazione letterale rnisoneistica, essere sot-

tratti al rigore della legge.

Potrebbe sostenersi che la distruzione costituisca piut-

tosto nu danneggiamento, ma la provenienza delittuosa

dell’oggetto è l'elemento comune a tutte le ipotesi di ricet-

tazione, la quale pertanto doivrebbe indubbiamente affer-

marsi nella specie.

La vendita, poi, è al certo un atto di disposizione sulla

cosa. Esclusa una dolosa ricezione, acconrpagnata cioè

dalla scienza iniziale della criminosa provenienza, e consi-

derando per tale riflesso non antigiuridica la detenzione

fino alla conoscenza del delitto, non è strano ammettere

che il detentore, con la vendita, altro non faccia che na-

scondere la cosa, o, se venga a patti pon l'autore del delitto,

s’intrometta per farla vendere (5).

56. L'intromissione per far ricevere, acquistare e na—

scondere è una particolare forma d'estrinsecazioue dell’at-

tività critninosa del ricettatore, forma di cui non si occu-

pano le legislazioni straniere, eccetto qualcuna, come la

germanica, che tuttavia prevede la sola cooperazione allo

spaccio.

E evidente che l'offesa al diritto di proprietà non si ca-

giona solo direttaruente, inrpossessandosi della cosa, ma

anche adoperandosi perchè la medesima resti fuori della

sfera di dominio del legittimo proprietario, mercè l'impos-

sessamento da parte di estranei.

Ma qui è d'uopo tener ben distinta la intrornissione

dall'aiuto prestato ad alcuno per assicurare il profitto di

un'azione delittuosa. L'assicurare il profitto suppone evi-

dentemente e indubbiamente il pericolo derivante dall'at-

tività della giustizia, la quale mira al reperimento della

cosa. Il reo cerca di metterla in salvo; altri coopera a tale

effetto. E in questo caso ricorre il favoreggiamento non la

ricettazione.

Ma se il reo non vuole assicurare il profitto, ma sertr-

plicemente trarlo da cosa della quale egli siasi assicurato,

come potrebbe accadere, ad es., se per il delitto persegui-

bile ad istanza di parte non fosse stata questa presentata

proclivi ad ammettere sempre il delitto di ricettazione irei caso,

considerato dal thnoi.v e ricordato dal Leto, del pubblico ufficiale

che, incaricato d’eseguire una perquisizione domiciliare, rinvenuti

alcuni oggetti di provenienza delittuosa, finga di non vederli.

Trattasi in tal caso di occultamento di cose provenienti da delitto;

ma può essere che fine del pubblico ufficiale sia stato quello di

favorire o l‘autore del delitto o il ricettatore delle cose provenienti

da delitto, e non vi sarebbe allora il delitto di ricettazione, ma dl

favoreggiamento. Se fosse però ritornato da privato e avesse

nascosti gli oggetti, o se li avesse ricevuti da parte del colpevole,

sarebbe responsabile di ricettazione, ed il primo fatto dell‘occulta-

mente non sarebbe stato che un atto preparatorio per commettere

il delitto di ricettazione » (op. cit., pag. 423)

(3) Elemenla, |], 51084.

(4) Leto, op. cit., pag. 87, 105.

(5) in tal senso Puglia, op. cit., pag. 424.
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alla giustizia, 0 fosse sopraggiunta la remissione, allora

sorgerebbe la figura del ricettatore.

Ma le ipotesi più caratteristiche, secondo il nostro av—

viso, nelle quali può ricorrere l'intromissione senza confon—

dersi col favoreggiamento, sono quelle in cui il ricettatore

non agisca d’accordo e per conto del reo principale, ma

s'adoperi con un terzo ricettatore, a sua volta correo nella

ricettazione, per far vendere, nascondere e acquistare la

cosa. Insomma, non deve concorrere l'animo di agevolare

il reo nel sottrarre l'oggetto alle investigazioni giudiziali,

ma quello al contrario che sia perpetuata la violazione di

un diritto patrimoniale. Solo in tal caso può parlarsi di

ricettazione (1).

57. b) Molteplici sono i rilievi d'indole dottrinale ed ese-

getica ai quali oltre argomento l'obietto (danaro o cosa)

della ricettazione.

Deve anzitutto trattarsi di una res mobilis. Alcuni cri-

minalisti tedeschi (quali il Binding, il ven Liszt, l’Hal-

schuer, ecc.) sostennero la ricettazione anche sulle cose

immobili. Ma la tesi, specie di fronte al nostro codice, e

insostenibile.

Difatti la violazione del diritto di proprietà si concreta,

nella specie, in un impossessamento che sottragga material-

mente la cosa dalla sfera del dominio altrui, in tnodo che

al proprietario riesca difficile e impossibile rinvenirla e ri-

crrperarla. Può qualche delitto contro la proprietà, come

la frode, cadere su cose immobili, ma il terzo che in mala

fedele acquista non certo potrà esser chiamato a rispondere

di ricettazione, perchè il proprietario ha facoltà di speri—

nrentare tutti i ruezzi consentiti dalle leggi civili per dimo-

strare la frode e riprendere l'immobile, rivaleudosi dei

danni (2).

Meno ancora logicamente potrebbe sostenersi la tesi da

Citi annovera la ricettazione fra i delitti contro l’ammini-

strazione della giustizia, perchè non è al corto possibile

sottrarre un immobile alle investigazioni giudiziali.

58. E ricettazione non solo quella che cade sulla specie

rubata ma anche quella che si riferisce al prezzo ricavato

dalla medesima e viceversa.

Il Carrara disse potersi ciò ammettere per il favoreggia-

tuento e non per la ricettazione: « Anche il nascondere

il danaro retratto dal furto e un assicurarne il criminoso

profitto: il dubbio grave stringesi dunque nel caso in cui

si obietti la ricettazione come tale, perchè manca il male-

riale della recezione della cosa viziosa » (3).

E questa tesi viene da altri corroborata con nuove argo-

trrentazioni. Cosi il Puglia afferma che « il delitto di ricet-

tazione itr tanto ha ragion d'essere in quanto gli atti del

ricettatore si collegano intinramente con quelli che costi-

turscono il delitto precedente e che continuano la violazione

del diritto patrimoniale » (4).

Noi chiediamo anzitutto se il danaro ricavato dell'alie-

nazione della c0sa non provenga egualmente dal delitto.

Il proprietario che trou può ricuperare l'oggetto ha diritto

al danaro che ne rappresenta il valore. E a prescindere

da ciò, se chi vende ha già consumato il delitto, non può

negarsi che egli perpetri sempre un fatto delittuosa ven—

dendo. Questo fatto si compenetra, riguardo al reo, nel

precedente delitto, e sarebbe strano sostenere cheil danaro

non provenga appunto da un fatto criminoso. Per negare

la ricettazione dovrebbe ammettersi che tale danaro non

possa esser sequestrato nelle mani del reo, il che non è,

perché esso, come la cosa, ha precisamente un’origine de-

littuosa. Né regge l’altra obiezione messa avanti dal Puglia.

e cioè che (( se la ricettazione in tanto è delitto in quanto

è un fatto, che o, secondo alcuni ostacola l’amministrazione

della giustizia, 0, secondo altri, toglie al derubato () alla

vittima del delitto la possibilità di ricuperare la cosa tolta,

non può ammettersi la ricettazione nella ipotesi sopra fatta,

perchè né l'uno né l’altro danno o effetto si verifica ».

Ora, può rispondersi che a questo ottetto coopera chi

riceve il prezzo della cosa perchè il compratore avrà inte-

resse a circondare di maggiore circospezione l'oggetto che

egli ha pagato. Ma oltre a ciò, se detto acquirente era in

buona fede, l'offesa alla proprietà può concretizzarsi ai suoi

danni, se in mala fede, e cioè consapevole della provenienza

delittuosa, allora chi, egualmente in mala fede, prende il

danaro commette delitto perchè tale danaro è il risultato

di una precedente ricettazione.

Cosi. se il mio debitore ruba un gioiello e lo vende a un

ricettatore che direttamente mi sontrninistra il danaro, come

può dirsi che questo danaro non sia delittuosa, mentre rap-

presenta il frutto di due azioni criminose, di un furto e di

una ricettazione? Certo. il derubato aveva ed ha il diritto

sulla cosa, e non può pretendere che, oltre la medesima, gli

sia anche consegnato il danaro. Ma egli è evidente che in

tanto io ebbi il prezzo in quanto l’oggetto da esso rappre-

sentato veniva cosi mantenuto frtori la sfera di disponibilità

del proprietario, che, in altri terntini, io. accettando il da-

naro, cooperavo al fatto altrui delittuose. Ciò si dica della

ipotesi inversa, consistente neil'impossessarsi in mala fede

di una cosa acquistata con danaro preveniente da delitto (5).

Recentemente la Corte di cassazione ritenne esser delitto

« il fatto di consumare cibarie acquistate con danaro pro-

veniente da furto, di prender parte e fruire del danaro

medesimo in gozzoviglie e divertimenti, quando si conosca

la provenienza furtiva di tale danaro ». E giustamente fa

dalla stessa Corte osservato, che « le espressioni adoperate

nell‘art. 421 cod. penale: « chiunque riceve, acquista, na-

« sconde, ecc.. o s'intromette in qualsiasi modo nel farle

« acquistare, ricevere, nascondere, ecc. », sono cosi ampie

e generiche da comprendere tutti indistintamente quei fatti,

 

“) Vedi Puglia, op. cit., pag. 423. Opportunamente egli

osserva: « Il codice sai-do (art. 639) prevedeva l‘ipotesi della

tlìtromissione per far vendere gli oggetti provenienti da delitto;

'1 nostro ha determinato meglio il concetto dell'intuomissione,

facendone una specie di ricettazione e prevedendo la intromis—

s‘,°"° per fare acquistare, ricevere o nascondere le cose prove—

n_tcnti da delitto. Trattasi, dunque, o di una cooperazione nella

l‘tcettazioue, ch‘è equiparata alla ricettazione, o di urta ricetta—

…}Nle speciale, come nel caso in cui chi si intromette & in relazione

diretta o indiretta con lo stesso autore del delitto da cui le cose

provennero n. Nel primo caso, però, la ricettazione, per essersi

"til'omesso a far ricevere, ecc., si delinea limpida e piana, nrentre  
nel secotrdo caso ben di rado accadrà che il mettersi in rapporto

col reo non costituisca un aiuto per assicurare il profitto.

(2) Cost: Leto, op. cit., pag. 100; Puglia, op. cit., pag. 416.

(3) Programma, l’arte speciale, 5 2248, in nota; Leto, opera

citata. pag. l01. Cosi ritennero Carmignani, Elenreula,fi 1084;

von Liszt; ecc. Contra: Marciano, op. cit., pag. 360.

(4) Opera citata.

(5) Di tale avviso è il Marciano, il quale osserva che il legis-

latore norr richiede che la cosa provenga direttamente e imme-

diatamente dal delitto. La legislazione germanica accoglie tale

principio. Vedi Villnow, Earth and Erpressung: Begiinstigung

and Helderei, pag. 97).
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per cui intorno alla cosa che formò oggetto di un delitto si

esplica la criminosa attività altrui » (1).

Nell'ipotesi esaminata è ritenuto dunque ricettatore chi,

pur non avendo toccato il danaro fartivo, consuma cibarie

da altri acquistate con tale danaro. Nè crediamo veramente

possa discorroscersi che le cibarie debbano appunto consi-

derarsi come provenienti da delitto.

Consegue che anche la cosa trasformata (dal reo prin-

cipale) possa formare oggetto di ricettazione.

59. E ricettazione evidentemente anche quella che si

riferisce a una parte della cosa che formò oggetto di un

delitto. Onde, se più individui prendono, ciascuno per conto

proprio, e anche in tempi diversi, una parte del prodotto

delittuose. ciascuno risponderà di ricettazione; e se tino

stesso individuo senza aver un'unica risoluzione criminosa,

in più volte, s'impossessa di alcune parti o di tutto il pro-

dotto suindicato. egli risponderà egualmente di più ricetta-

zioni distinte e non di una sola contittuata (2).

Si è da alcuno sostenuto che la ricettazione possa riguar-

dare la cosa propria.

Nell'ipotesi del debitore che riceve l'oggetto che egli

aveva dato a garanzia del suo debito da colui che lo rubò

al creditore per restituirglielo, non può negarsi che ricorra

tttra vera ricettazione. L'oggetto, per fermo, proviene dal

delitto di furto, e, d'altro canto, esso non era più proprio

deldebitore, che non aveva la facoltà di disporne (3).

E stata inoltre configurata la ipotesi di chi, non potendo

in altro modo riavere la cosa rnbatagli, disperando del-

l'opera della giustizia, venga a patti col ladro, e con chi

dal ladro la ricevettee gliene paghi il prezzo. E il Leto dice

che, mentre la ricettazione è discutibile per coloro che an-

noverano il delitto fra quelli che olfendono la proprietà,

ammesso che l'offesa sia contro l'amministrazione della

giustizia « nessun peso può avere la provenienza della cosa

ricettata, in quanto il ricettatore, facendone obietto della sua

crinrirrosa attività, viene creando all'azione della giustizia

quell'ostacolo, appunto, che costituisce la speciale lesione

giuridica propria del reato di ricettazione. Egli, ricevendo

sia pure la cosa sua, ha però ricevuto cosa proveniente da

un reato, che non cesserà di essere tale, solo perchè perpe-

trato in suo danno » (4).

Se non erriamo, nemmeno però l'ostacolo all'azione della

giustizia può ravvisarsi, da un lato perché il proprietario,

col ricupero della cosa, ottiene lo scopo che la giustizia pro-

ponevasi di conseguire, e dall'altro lato perchè non può

affermarsi chela scoverta del ladro sia resa più difficile,

in quanto, nella ipotesi, la ricettazione non sarebbe diversa

dagli altri casi, in cui l’oggetto non appartenga al ricet-

tatore, e s'è già dimostrato che effetto caratteristico di

tale delitto non possa considerarsi l'intralcio alle investiga-

zioni giudiziali.

La ricettazione, al contrario, fede il diritto di proprietà,

lesione che, nella specie, mancherebbe.

Il Tribunale di Trani ebbe ancora ad affermare che non

risponde di ricettazione chi, per esplicita richiesta del de-

rubato, s'interessa per fargli recuperare la refurtiva e

viette in possesso della medesima (5).

 

(I) 21 settembre 1908, Tibaldi Elio (Ilir. Pen., LXiX, 73).

(2) Blanche, Etudes pratiques sur le code pe'nal, Il, "187;

Loto, op. cit., pag. 101. .

(3) Gretener, Begiinsligany und lIe/tlerei, :\liincben 1876,

pag. l77.  

Il che viene giustificato dallo stesso principio dell'insus—

sistente offesa al diritto di proprietà.

60. e) Poichè la ricettazione consiste nell'inrpossessarsi

o nel procurare l'inrpossessamento di un oggetto delittuosa,

il delitto si perfeziona nel momento… cui l’irupossessanrento

o la intromissione si avvera.

Effetto del reato è la violazione di un diritto patrimoniale,

mediante una nuova forma di attività criminosa successiva

a quella di chi direttamente sottrasse la cosa alla sfera di

attività del legittimo proprietario. Ora, questa violazione

può esser determinata solo da un fatto materiale di impos-

sessatnettto dell'oggetto, 0, per lo meno, tale da conferire

al ricettatore la facoltà di disporne a suo libito.

Cosi, nel caso di acquisto, si è sostertnto che la perfezione

del contratto, neppure seguita dalla traditio dell'oggetto,

segui il momento consrr mativo del reato. Potrebbe dubitarsi

dell‘esattezza di tale principio, srrl riflesso che, malgrado il

contratto, verun ostacolo si è cosi frapposto alle possibili

ricerche della giustizia e del proprietario. Tuttavia, se un

ostacolo materiale non sussiste, vi ha iinlubbiarnente quello

potenziale e virtuale consistente nella facoltà del ricettatore

di trasferire in altri la proprietà, o di disporne in qua-

lunque trrodo, senza peranco avere la detettzioue dell'og-

getto. La introurissione poi, se non andiamo errati, eda

riguardarsi corna trtra forma specialissinra di ricettazione,

consistente nell'agevolare la ulteriore manomissione del

diritto patrintoniale. E ciò differisce dal procurare effettiva-

mente tale risultato.

Di chi ha procurato al ladro la conoscenza d'un possibile

acquirentee iniziate le trattative, e, dopo ciò. si allontana,

lasciando che i due direttamente sbriglrirro il loro affare,

non certo potrà dirsi che egli non abbia già consurrtato la

ricettazione per essersi intromesso, e ciò auclre nel caso in

cui l‘afi‘are non vetrga in seguito concfriuso (6).

Nè può parlarsi di tetrtativo, perchè la legge non esige

che realmente siasi procurato l'acquisto o la ricezione o il

nascondimento della cosa. Piuttosto. da un concetto astratto

della ricettazione, consistente nell'impossessamento conse-

guito, appunto, o procurato, deriverebbe la conseguenza

che la legge eleva a reato consumato una forma di tentativo,

ma egli e certo che nel pensiero della legge è ricettazione

perfetta anche la sola intromissione, a prescindere dal ri-

sultato della medesima. Nè, infine, questa potrebbe riguar-

darsi come correità rispetto al terzo ricettatore, in guisa da

dedurne la figura del tentativo nella ipotesi di una semplice

introruissioue. Difatti, il terzo può non aver notizia della

criminosa provenienza, nel quale caso la intromissione, non

coronata da successo, costituirebbe un fatto non incrimi-

nabile neppure come tentativo.

ll Lanza ritiene che « il momento consumativo della ri—

cettazione non è dato dal fatto della consecuzione del profitto-

sperato dal ricettatore, ma semplicemente dal momento-

materiale della prestazione della propria opera. E questo-

giustifica la non imprescindibilità della finalità del profitto

innnediato, come la sua collocazione tra i delitti contro

l'amministrazione della giustizia » (7).

Ritevianro anzitutto che la prestazione della propria opera

(4) Op. cit., pag. ‘104.

(5) 15 aprile 1904, Curti e Gazzilli (Foro Pen., v, 326). .

(6) in questo senso vedi la decisione della Cass., 26 febbraio

1898, Laganà e Attanasio (Ria. Pen., XLVII, 609).

(7) Op. cit., Il. 381.
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ricorre solo nel caso della intromissione. Negli altri casi si

ha un fatto (nascondere, ricevere, ecc,), non una prestazione

d'opera. A prescindere da ciò, la inutilità del profitto non

è una conferma dell'as'sunto che il ricettatore ofienda l'am—

ministrazione della giustizia, ma dell’altro che la violazione

del diritto di proprietà sia evidentemente compiuta non

appena l'oggetto delittuosa abbia raggiunta la sfera di

attività del ricettatore o tostoché siasi cercato di procurare

a favore altrui la potestà di disporne.

61. Dalle precedenti considerazioni deriva che la ricet-

tazione debba riguardarsi un delitto istantaneo e non per—

manente, secondo alcuno ebbe invece a sostenere (Haus).

Acutamentc scrisse |'Impallomeni che si ha il reato suc-

cessivo o permanente « se l'azione con la quale il delitto si

consuma si protrae per alcun tempo, in guisa da esservi

una proltrngata, e non interrotta violazione di legge. La

differenza tra il reato continuato e il reato successivo sta in

ciò, che nel primo vi ha permanenza nella determinazione

criminosa e reiterazione di violazione, nel secondo vi ha

permanenza di determinazione e di violazione » (‘l).

Ora, la ésscnza della ricettazione non è nella ininter-

rotta privazione, che si procura al proprietario, della facoltà

di disporre dell'oggetto 0 del danaro, ma nel fatto che a

tale privazione da luogo.

Certo, il possesso dell'oggetto e antigiuridico, ma la delit-

tuosità proviene dal fatto iniziale. Cosi, del furto la sostan-

zialilà ontologica non risiede nel proponimento di cagionare

un'offesa continuativa, ma di impossessarsi di una res

mobilia, violando, con questo fatto, il diritto di proprietà.

Si aggiunga che, nella ipotesi d'acquisto, può ruarrcare,

come si disse, la detenzione dell'oggetto, e questo venir

trasferito ad altri. In tal caso non potrebbe stabilirsi l'inizio

della prescrizione (2), che invece decorre dal fatto del rice-

vere, nascondere, ecc.

L'acquisto mediante contratto crediamo, però, si perfe-

zioni, ancbe agli effetti dell'incrimiuabilità a titolo di ricet-

tazione, nel momento in cui si perfeziona il contratto

medesimo, perchè allora il ricettatore può disporre della

cosa, anche senza possederla.

62. Dalla Corte di cassazione fu ritenuto: che la ricetta-

zione debba « annoverarsi fra i delitti pernranettti o succes-

sivi, nel senso che la violazione del diritto che ne forma

obietto non si esaurisce in un solo momento, ma perdura

per tutto il tempo in cui la refurtiva rimane in possesso di

Coloro che l'acquistarono conoscendone l’illegittitna prove-

nienza e si adoperarono per venderla ad altri e finchè non

Sl verifichi un novello trapasso, che dà luogo a una seconda
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ricettazione. E cosi, quantunque commessa una prima volta

all'estero, dove pur avvenne il furto, può esser rinnovata

nel regno » (3).

Ora, non vediamo la necessità di ricorrere alla perma-

nenza della ricettazione per ammetterne, in questo caso,

la perseguibilità in Italia. L'art. 5 del codice penale ciò

consente anche per i reati istantanei, ove però il cittadino

trovisi nel regno. Anche dunque la prima ricettazione po-

trebbe in ogni ipotesi, dar luogo a procedimento in Italia.

. Ove trattisi di ricettazione commessa in Italia, ma in

luogo diverso da quello ove fu perpetrato il delitto princi-

pale, la competenza non può esser quella stabilita per tale

ultimo delitto, e ciò perchè le due infrazioni hanno ttna

completa indipendenza fra di loro.

Ciò ha ritenuto la Corte di cassazione nelle sentenze

25 agosto 1908, Patignani (4), e 25 febbraio stesso anno,

conflitto in causa Giacobbe (5), mentre aveva precedente-

mente affermato l'opposto(6), sul riflesso che « la connes-

sione è determinata anche dal rapporto di semplice causa

occasionale a efi'etto ».

Ragionamento inesatto, perché tra delitto originario e

ricettazione non può nemmeno asserirsi che interceda un

rapporto occasionale. Quello è solo un antecedente, un

estremo essenziale della ricettazione.

; 2. —- Provenienza delittuosa del danaro

o della cosa ricettata.

63. Partizione. — 64. a) Provenienza del danaro o della cosa

in relazione al momento in cui fu consumato il delitto princi-

pale e all‘autore del medesimo; — 65. b) preesistenza d‘un

delitto. Criteri nell’indagine. — 66. Natura del precedente

reato-. Delitto e non contravvenzione. — 67. Delitto prece-

dente già consumato. — 68. Varie categorie di delitti da

cui provengono le cose. — 69. Ricettazione di cose ricettato.

— 70. Giurisprudenza. — 71. Accertamento e perseguibi-

lità del precedente delitto. Accertamento senza uno speciale

giudizio ad hoc. — 72. Mancanza di querela, remissione.

— 73. Prescrizione. — 74. Improcedibilità tra stretti con-

giunti. — 75. Proscioglimento. Amnistia.

63. Anche qui è d'uopo suddividere la trattazione rife-

rendola distintamente alla provenienza del danaro o della

cosa, e alla preesistenza di un delitto.

64. a) La legge non specifica se la provenienza debba

essere immediatamente consecutiva alla perpetrazione del

delitto, o possa, al contrario, seguire dopo alcun tempo.

Questa ultima conclusione va senz’altro e incondizionata—

mente accolta, mentre, come si vedrà in seguito, e perfino

 

(1) Istituzioni, 1908, pag. 466.

(2) « [reati, opportunamente osserva il Leto, in relazione ai

quali può venir perpetrata la ricettazione, presentano quasi tutti,

toltorte qrtalctrno a cui dianzi accennai, una gravità assai maggiore

che non la ricettazione: eppure, a forma dei principi della scienza

e delle positive disposizioni di legge, la prescrizione dell'azione

penale decorre auclre rispetto a quelli dal giorno in cui furono

consumati: così nel peculato, nel furto, nell’appropriazione inde—

bita, nella truffa, nell’estorsione e non altrimenti dal giorno in

cui il reo cessò di detenere la cosa che ne formò oggetto. E invece

dovrebbe decorrere solo da quest'ultima epoca la prescrizione per

cin acquistò o ricevè le cose provenienti da uno di qttei reati....

Il reato di ricettazione, consista esso nel ricevere, o acquistare,

o nascondere la cosa delittuosa, è sempre un fatto che l'agente

vuole e che si propone di compiere, il quale si consuma nel—

] istante che egli lo pone in essere: la continuazione della lesione

72 — Drcnsro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2A.

 
giuridica sarà un efietto necessario, naturale di quel fatto, ma

non Itri fatto diverso da quello al qttale fu diretta la volontà del-

l‘agente. Diversamente da quel che avviene nei reati realmente

permanenti, nei quali l‘agente vrtole non solo il primo fatto che

egli compie, ma la continuazione bensi della lesione giuridica da

quello precedente, per tutto il tempo che esso dura: quella con-

tinuazione che egli potrebbe far cessare solo che lo volesse. Il

reato di ricettazione adunque è un reato istantaneo, e solo am—

mettendo questo principio è dato di evitare le contradizioni e gli

errori che sopra sono venuto rilevando » (op. cit., pag. 95,96).

(3) Decis. 3 febbraio 1908, Bruno (Riu. Pen., LXVIII, 284);

3 dicembre 1896, Borgna (Id., XLtn, 326).

(4) Riv. Pen., LXX, 729.

(Si Riu. Pen., LXVII, 514.

(6) V. decisione 5 dicembre 1904, Cassini (Rivista Penale,

LXI, 399).
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da alcuni ritenuta ammissibile la ricettazione nel caso in

cui l'azione penale, nascente dal precedente delitto, trovisi

colpita da prescrizione.

L’otl'esa al diritto di proprietà non vien meno al certo

quando la ricettazione sopraggiunga dopo qualche intervallo

dal primo reato. Anche in tal caso ricorre l'impossessamento

lesivo di quel diritto.

Da tale principio consegue, inoltre, che la provenienza

non occorre si riferisca a un atto di disposizione del reo

principale, in diretto e immediato rapporto col ricettatore.

Molti individui, anche insolenti della provenienza delit-

tuosa, possono consecutivamente aver ricevuto e trasferito

l'oggetto, che da ultimo entri nella sfera di attività di chi

ne conosca la viziosa origine. E questi, senza dubbio, si

renderebbe passibile delle penalità sancite per il delitto di

ricettazione.

Potrebbe discutersi se la provenienza sussista, con la

relativa conseguenza antigiuridica di offesa alla proprietà

in dipendenza della ricettazione, nella ipotesi in cui dopo

il delitto principale ma prima della ricettazione medesima,

il danneggiato od offeso abbia venduto o donato l'oggetto

oil danaro all'autore del delitto.

Sembrerebbe infatti che, malgrado la convenzione inter-

cednta fra reo ed offeso, non essendosi cancellato il delitto,

anche la cosa dovesse conservare le note della criminosità.

La soluzione contraria, peraltro, è giustificata dal ri—

flesso che il trasferimento della cosa avviene in modo

legittimo da parte di chi aveva acquistato precisamente

il diritto di disporne mediante una postuma legale con-

trattazione. La provenienza, in altri termini, si riannoda

alla medesima, non al delitto precedente; e sarebbe invero

assurdo parlare di oliesa a un diritto di proprietà,-cbe, nel

momento in cui si riceve la cosa, è passato ad altro subietto,

precisamente a chi, in antecedenza, aveva perpetrato un

fatto delittuoso.

La Corte di cassazione ha rettamente deciso che è ricet-

tazione anclie quella che cade su oggetti provenienti da un

delitto, di cui siano ignoti gli autori (1).

E stato anche ritenuto che, per la sussistenza della ri-

cettazione, non occorra accertare chi sia la parte lesa (2).

La violazione del diritto di proprietà non manca, ove sia

impossibile considerare l'oggetto come res 1milt'us.

65. b) Trattasi ora di esaminare la natura del delitto da

cui provengono le cose, l'accertamento e la perseguibilità

del delitto medesimo.

66. Superfluo avvertire, prima d'altro, quanto al reato

originario, che deve trattarsi di delitto e non anche di con-

travvenzione, perchè la legge non usa l'espressione gene-

rica di reato. E ciò rappresenta un’ulteriore conferma della

tesi dottrinale che la ricettazione non possa considerarsi

come un'otl‘esa all’amministrazione della giustizia, perchè

in tal caso, come nel favoreggiamento, anche il riferi-

mento a una contravvenzione potrebbe dar luogo all’otiesa

ora detta.

Nelle contravvenzioni, se non manca talvolta l'impos-

sessamento d'una cosa, l’idea d'una violazione del diritto

di proprietà cede e si compenetra nel concetto generale e

predominante della misura di prevenzione e di polizia, che

racchiude piuttosto un pericolo anzichè un'offesa concreta

e già determinata.

67. il delitto precedente deve esser già consumato, e

non consistere in un semplice tentativo (3), nel qual caso

mancherebbe il prodotto, il risultato del delitto,—ossia pre-

cisamente la cosa proveniente dal medesimo. Il principio

va inteso naturalmente in un senso razionale e conforme

all'indole del reato, perchè, ove trattisi di un'azione delit-

tuosa conunessa allo scopo di impossessarsi di un oggetto,

ben può verificarsi che quella non produca tutte le con-

seguenze lesive cui intendeva l'autore di essa, il quale,

purnondimeno, ottenga l'impossessamento della cosa. Cosi

chi vuol distruggere la vita d'un individuo per rubargli il

danaro. può compiere tutto ciò che sia necessario per com-

piere la strage, e, impossessatosi del danaro. darsela a

gambe. In tal caso, se la morte della vittima non si avvera,

ricorre un omicidio mancato, ma non può al certo dirsi che

non siasi consumato il delitto di rapina. '

E da tale delitto il danaro certamente proviene.

68. La legge non circoscrive nè limita la provenienza

della cosa col riferirla a un delitto contro la proprietà,

come in quasi tutte le legislazioni italiane precedenti ein

alcune contemporanee straniere. ma parla di danaro o cose

provenienti da un delitto, ossia da qualunque delitto (4).

E vedemmo a suo luogo come la varietà delle precedenti

ipotesi delittuose possa ben conciliarsi con l’indole della

 

(i) Cass., 5 novembre1900, Fiori (Rio. Pen.,Ltv, 701, II. A).

(2) App. Torino, 31 ottobre l89b, Petrone (Rivista Penale,

XL“, 615).

(3) Appello Trani, 9 dicembre 1889. Di Girolamo e leone

(Riv. Pen., xxxn, 585).

(4) Fu tentata dall'innamorati una diversa interpretazione, che

non può tuttavia conciliarsi col concetto del reato in esame, quale

risulta dalla elaborazione legislativa. Cosi egli scrive: « Non pen-

seremo noi a negare l’importanza che nella filologia giuridica

può avere l'articolo indeterminato a un », per la sua generica

comprensione. illa ci pare altresi importante il riflettere che, per

tal modo, bisognerebbe proprio rinunziare a comprendere la distin—

zione ira lavoreggiamento e ricettazione, se questa non richieda

un dolo costantemente animato da un peculiare fine e motivo, se

inoltre non possa nemmeno distinguersene per la qualità del sog-

getto passivo. A non cancellare la distinzione che nel codice si

trova (innegabile per la duplicità, la distanza, il collocamento

diverso delle sanzioni), è dunque opportuno ridurre alle sue pro—

porzioni naturali il senso di quell‘articolo indeterminato ti un »,

e rammentare ciò che si pensò del progetto poco prima che

diventasse codice. La ricettazione occupa il capo v del titolo x;

i quattro capi precedenti, ai quali si riferisce, trattano figure  
congeneri per l’aggettivo, ma diverse; era dunque opportuno

adoperare la parola « un », anzichè fare un richiamo determinato.

a meno che non si fosse ripetuta l‘enumerazione che il Paoli

consigliava di adoperare, dicendo: cose provenienti da furto.

estorsione. trufla o lrode. Nè sarebbe invincibile la replica che si

desumesse appunto dal non essersi seguito quel consiglio autore-

vole; perchè la rubrica, il titolo, la collocazione di IIII articolo

sono argomenti supremi per intenderne la comprensione. La

collocazione dell'art. 421 indica e conferma che esso è riferibile

alle sole cose lurtive: lo indica come generalmente compreso

sotto la rubrica del titolo x: Delitti contro la proprietà; lo con-

lerma come posto dopo il capo Iv e prima del vn ..... E perchè

l’art. 421 non è collocato dopo la disposizione sul danneggia-

mento, se potesse riferirsi anche alla ricettazione di cose dan-_

neggiatc? » (op. e loc. cit., pag. 293 e seg.). Già nell’esporre!

lavori preparatori noi vedemmo che il concetto estensivo fu indub-

biamente accolto; e, d'altro canto,è diflicile, se non impossibile,

configurare l'ipotesi della ricettazione su cosa, ad es., danneg-

giata che, secondo il carattere appunto del danneggiamento, non

deve esser sottratta alla sfera d‘attività del proprietario. Ora. è

il possesso che stabilisce la provenienza da un delitto. Vedremo

meglio nel testo l'erroneitit della tesi contraria.
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ricettazione, che è invece, costantemente, un delitto contro

la proprietà.

Questa indole, peraltro, va desunta, come accennammo,

meno dal concetto di un profitto illecito che il ricettatore

intenda conseguire, che da quello di una menomazione del

diritto di proprietà, indipendentemente dalle intenzioni

del reo. Di ciò avremo ad occuparci più diffusamente in

seguito. Qui diremo che l'offesa ora mentovata deve però

esser intesa in un senso ampio, e che il delitto precedente

può non consistere uell'impossessamento della cosa invito

domino, dovendosi necessariamente e razionalmente inclu-

dere fra le ipotesi criminose anteriori anche quelle in cui

il proprietario conseguì la cosa o il danaro restando vittima

di un raggiro che vizia il consenso, come accade nel mil-

' Iantato credito, nella truffa, nella prevaricazione (art. 224),

e quelle altre ipotesi in cui l'offesa alla proprietà sia insita

nella ricettazione anche come danno potenziale, e anche

quando non si riannodi a un effettivo pregiudizio contro

IIII determinato individuo (ad es. falsa moneta).

Non mancano criminose configurazioni nelle quali il

proprietario liberamente dispone delle sue sostanze per

indurre alcuno alla perpetrazione d'un delitto. Cosi nella

corruzione. nella subornazione. nel lenocinio, la cosa o

il danaro può rappresentare appunto il corrispettivo e il

frutto d'un'azione criminosa. il susceptor del danaro od

oggetto proveniente da alcuno di tali delitti commetterebbe

ricettazione?

Ninno al certo dai medesimi ha ricevuto offesa nei suoi

diritti patrimoniali. ln silTatti casi il prodotto dell'azione

criminosa è anzi soggetto a confisca. Ma a questa, se non

erriamo, si ricon nette un diritto patrimoniale dello Stato,

dipendente dal concetto di un'attesa che ricade appunto su

di un diritto collettivo e di cui la riparazione involge la

facoltà di appropriarsi dell'oggetto 0 danaro proveniente

dal delitto. Crediamo pertanto che anche in siffatta ipotesi

la ricettazione non possa fondatamente esser negata (‘l).

69. E del pari ammissibile la ricettazione di cose ricet-

tato. « Si è dubitato, scrive rettamente il Puglia, se possa

ammettersi la' ricettazione di ricettazione, come nel caso

di chi compra scientemente oggetti che provengono da

 

(l) Contrario avviso, in tema di false monete, manifestò auto-

revolmente il Lucchini, :\ proposito di una decisione della Corte

buprema, 9 marzo-3 maggio 1909, Di Pierro Antonino (Rivista

Penale, LXX, 181, in nota). « Sta bene, egli disse, che l'art. 421

parli di « cose provenienti da un delitto », senza distinguere de—

litto da delitto, e quindi ammettendo che la ricettazione si operi

nei riguardi di cose provenienti da qualsiasi delitto. Ma, se la

classificazione dei reati vale a qualche cosa, è anche certo che la

ricettazione la parte dei delitti contro la proprietà, e quindi

lobtettiritir sua, in generale e in particolare, in astratto e in con-

°"810, deve e non può esser che Ima lesione, ossia il contributo

a una lesione vera ed effettiva, e non solo ipotetica, della proprietà,

eflpm specialmente di 1111 bene patrimoniale mobile o mobilizzato,

gta compiuta mercè il delitto principale. Ora, il detenere, per

fttlalsrasi motivo, delle monete false, finchè queste non siano

messe in circolazione, potrà costituire una minaccia indeterminata

“|.Pflt-rlmonio altrui, ma è ancora molto lontano dalla lesione e

0blflbttità specifica, che deve caratterizzare la ricettazione. Altri-

Inentr ne costituirebbe 'una fattispecie il possesso di qualsiasi

documento o istrumento destinato, per via di frode o di violenza,

il monomare il patrimonio altrui, e che si potesse dire proveniente

da un delitto, come nel falso in atti, in certificati, in bollie sigilli,

III uomi, marchi, disegni, modelli e opere dell'ingegno Dove si

\'a a finire? E come si smarrisce la nozione più elementare del  

delitto, non dall'autore del delitto stesso, ma da un ricet-

tatore (Blanche). Noi crediamo che in tal caso vi sia respon-

sabilità per ricettazione, perchè, colui che acquista la cosa

da un ricettatore con la scienza della provenienza delit-

tuosa di essa, acquista cosa proveniente da un delitto, che

e la ricettazione » (2).

70. La giurisprudenza ha sempre accolto il principio

dell’ampia comprensione concettuale racchiusa nelle dispo-

sizioni dell'art. 421 sulla natura del delitto da cui le cose

provengono. Numerose, in ispecie, le decisioni che am-

mettono la ricettazione delle false monete o delle carte di

pubblico credito falsiticate.

E le argomentazioni costantemente e sostanzialmente

messe a base di tale deduzione pratica le troviamo cosi

enunziate. L'art. 421 cod. pen. « parla di ricettazione di

cose provenienti da un delitto in genere, cioè da qua-

lunque fatto delittuoso come tale considerato dalla legge, e

non di ricettazione di cose provenienti da una speciale cate—

goria di reati; onde la logica conseguenza che, se è vero

che i falsi biglietti di banca provengono dal delitto di fal-

sificazione di essi biglietti; se è vero che l’imputato fu

trovato in possesso di parecchi di codesti biglietti, dei quali

sapeva la falsità e la provenienza, come da lui stesso e stato

ritenuto, deve esser inesorabilmente vero ch‘egli e incorso

nel delitto che ne occupa. Il codice vigente, e bene osser-

varlo, ha voluto manifestamente apportare una modifica-

zione al disposto dell’art. 639 dell'abolito codice sardo, il

quale limitava la ricettazione punibile alle sole cose pro-

venienti da reato contro la proprietà, furto, depredazione

e simili, e lasciava deplorare che bensì lo spaccio, e non

anco il possesso di biglietti falsi, fosse colpito da sanzione

penale. E non èvalido argomento quello che si potrebbe

addurre in contrario, che, cioè, l'art. 421, essendo stato

messo sotto il titolo x, che contempla i delitti contro la

proprietà, debba esclusivamente a questi delitti riferirsi.

imperoccbè la ricettazione investe sempre direttamente la

proprietà anche in tema di biglietti falsi, e, a differenza

del delitto lli favoreggiamento, è sempre accompagnata dal

fine di lucro. [ biglietti falsi si detengono allo scopo di

smerciarli e di trarne profitto » (3).

delitto in disputa! Nè giova richiamare l‘autorità di questo o quel

giurista, di questa o quella Commissione legislativa. Saranno

opinioni autorevoli, ma non sono ragioni. E Ineuo ancora var-

rebbe trovar altrimenti modo di colpire il fatto. Neppur questo e

un buon argomento per travisar la legge, con un fatto anche più

illecito di qualunque delitto. Sta bene, dunque, che si possa trat-

tare di qualsiasi delitto, da cui la cosa provenga, ma da delitto

che realmente abbia offeso la proprietà di qualcuno, ente o per-

sona, per quanto collocato in altre categorie di delitti che non

siano quelli di cui la parte la ricettazione, come il peculato, la

sottrazione da luoghi di pubblico deposito, le frodi nei commerci,

e via dicendo ». Senonchè, dall'insieme dei lavori preparatori si

desume che l’offesa al diritto di proprietà debba appunto essere

intesa in lato scuso, senza escludere il danno potenziale. che del

delitto precedente costituisce anzi l‘ intima essenza e natura.

Questo danno investe direttamente, nella specie, la fede pubblica,

ma non può negarsi Ia perpetrazione di un'offesa alla proprietà

nelle conseguenze necessarie del reato.

(2) Op. cit., pag. “8.

(3) Cass., 13 maggio 1910, Cltiurato, Bortolo (Riv. Penale,

Lxxn, 227). Più recentemente la Corte Suprema ha affermata

la stessa tesi, con le decisioni “2°). gennaio 19152, Marino (Moni-

tore dei Tribunali. 1912, 899), e 9 giugno 1911, P. M. e

Cigna Calogero c. Di Natale (Rivista Penale, Lxxtv, 723). —
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Il ragionamento è senza dubbio esattissimo, meno in ciò

che riguarda il fine di lucro come elemento inseparabile e

necessario della ricettazione.

E stata egualmente ammessa la ricettazione delle cose

provenienti da contrabbando (I), da malversazione in tema

di fallimento (2), da appropriazione di cose smarrite (3),

da rapina (4).

71. La ricettazione è fatto antigiuridico in quanto si

riannoda a un delitto anterime: il carattere criminoso del-

l'oggetto proveniente dal medesimo rende appunto illecita

[' attività umana che su quell'oggetto si esplica. col riceverlo,

aeqnistarlo, nasconderlo, ecc. La preesistenza di un delitto

costituisce, dunque, il presupposto ineliminabile, l'essenza

stessa della configurazione delittuosa in esame.

Ne deriva che il mentovata estremo debba concorrere non

solo obiettivamente, come fatto storico, ma anche subiet-

tivamente nei riguardi del ricettatore, val quanto dire,

debba essere noto al medesimo, concretizzandosi, tale

scienza, nel dolo specifico che informa questo delitto.

Tratteremo in seguito dell'elemento subiettivo ora detto.

Qui solo diremo della preesistenza di un delitto, conside—

rato obiettivamente e indipendentemente dalla conoscenza

che di essa abbia a meno l'autore della ricettazione.

Anzitutto e conforme alla logica e ai principi fondamen-

tali in materia che la sussistenza del delitto principale

possa essere accertata anche senza una speciale e regolare

giudizio, in cui l'autore di tale delitto sia chiamatoa rispon—

derne dinanzi al magistrato penale. Ciò ha ritenuto in più

occasioni la Suprema Corte, rettamente interpretando e

applicando le disposizioni dell'art. 421, specie a proposito

di oggetti provenienti da delitti commessi all'estero e per

iquali a norma dell'art. 5 del cod. pen. non può procedersi

nel regno (5).

Del-resto il principio non è menomamente discutibile,

sol che si consideri che la ricettazione può cadere anche

su cose provenienti da un delitto perpetrato da persone

ignote (6), o decedute, impazzite, ecc., nel quale caso

del fatto delittuoso conoscerà il giudice al solo scopo di

 

Per la giurisprudenza anteriore, vedi: Cassazione, 7 dicembre

1909, Curio Giuseppe (Supplemento alla Rivista Penale, XVIII,

376); Trib. Lucera, 27 luglio 1909, Tronnolone e Aquilano

(Id.. XVIII, 185); Cass., 9 marzo-3 maggio 1909, citata. Questa

decisione è del tenore seguente: « La lormola ampia dell’arti-

colo 42'1 codice penale, a differenza di quella del codice sardo

(art. 639, che espressamente limita la ricettazione ai reati contro

la proprietà), e la considerazione che il luogo di collocamento di

una disposizione non c per se stesso un argomento assoluto di

interpretazione, potendo esser determinato dal carattere generale

di un reato, sono ragioni che inducono a ritenere il concetto

anzidetto; tanto più cheil novello legislatore non poteva ignorare

la perplessità della giurisprudenza formatasi sotto l’impero del

codice sardo. E giova aver presente la Relazione presentata al re

dal Guardasigilli. Ivi, al tit. VI, e. XCIII,i1 Ministro rassegna che

si era proposto il dubbio se il fatto di colui che fosse trovato in

possesso di carte di credito pubblico lalsificate dovesse formarne

oggetto d‘una speciale disposizione, ma che esaminandoi verbali

della Commissione, creata il '13 settembre 1869, ebbe a convin—

cersi che ciò non fosse necessario, cadendo quel fatto sotto le

sanzioni già scritte in ordine alla ricettazione: « Nè varrebbe

« l'osservare in contrario, soggiunge il Ministro, che la ricetta-

« zione faccia parte del titolo dei delitti contro la proprietà, poichè

« questo deve intendersi in largo senso; e, d'altra parte, l'oggetto

« della ricettazione è denaro o cose provenienti da un delitto

« qualsiasi (art. 421), e cosi anche da un delitto che non sia

«compreso nel tit. X. A quest‘efletto basterà quindi provare il

« 11010 che deve concorrere nel delitto ». Vedi anche: Cassazione,

7 settembre 1908, Medico (Riv. Pen., LXX, 181); 17 dicembre

1907, Rotondi Stefano (Suppl. alla Riv. Pen., XVI, 297); 6 feb-

braio1906, Janniello Salvadore (Id., XV, 45); 13 febbraio 1902,

Sera/ini e Matteucci (Riv. Pen., LX, 558); Appello Catanzaro,

27 luglio 1901, Belcastro (Id., LIV, 701): « commette ricetta-

zione il detenuto che riceve una lettera contenente biglietti falsi,

la straccia e rifiuta di ricevere i biglietti » (sic). Mancherebbe

in tal caso la ricezione, a meno che chi apre la lettera e trovi i

biglietti falsi, li detenga senza consegnarli all'Autorità giudiziaria;

Cass., 25 luglio 1901, Rao (Id., LIV, 701): « sebbene la ricet-

tazione si esegua quale mezzo per commettere il falso, pure non

può considerarsene come elemento o circostanza aggravante »;

Glugli01898, Marc/tese (Id., XLVIII, 289); 12 ottobre 1895,

Giuntini (Id., XLII, 565); 19 marzo 1895, Spada (Id., XLI,

502); App. Bologna, 19 marzo 1894, Melandri (Id., XL, 593);

Cass., 3 febbraio 1893, Havana e altri (Id., XXXV, 628).

(1) Trib. Tolmezzo, 19 gennaio 1909, Della Schiava (Rivista

(la/telle, 1902, 92); Cassazione, 16 giugno 1908, ['e/lero (Id.,

1909. 327).  

..

(2) V. decisione a dicembre 1902, P. M. inc. Buonanno;

DI' Furio (Riv. Pen., LVII, 455).

(3) V. in ispecie: decis. M novembre 1910, Bravo Derocchi

e altri (Riv. Pen., I.XXiII 182);2..3 maggio l910(1d.,Lxxn,

227, e nota).

(I.) V. decisione 19 maggio 1897, Bianco, But-zone (Rivista

Penale, XLVI, 316).

(5) V. decis. 3 dicembre 1912, Salt/o Luigi (Rivista Penale,

LXXVII, 472) :

a La legge, cosi il Supremo Collegio, non ha subordinato

il procedimento e giudizio per l‘imputazione di ricettazione al

procedimento e giudizio riflettente il delitto da cui le cose pro-

vennero. Il reato di ricettazione, comunque derivi da un altro

delitto, è tuttavia un reato di per sé stante. che può cssere

accertato, anche indipendentemente dal procedimento penale,

contro l‘autore del delitto principale. ludubbiamente, per l‘inte-

grazione del reato di ricettazione occorre che sia provato in fatto

che le cose ricettate avevano una provenienza delittuosa; ma

l‘indagine al riguardo essendo meramente obiettiva, poteva ben

esser fatta, come fu fatta, dal magistrato competente per il proce-

dimento e giudizio a carico del Saldo, imputato di ricettazione, al

solo fine di provare la di lui responsabilità penale, prescindendo

dal procedimento e giudizio riguardante l‘imputato del lnrto del

biglietto vincente, il quale non poteva essere giudicato nel regno

se non quando vi fosse rientrato. .\‘è con ciò si invadeva meno-

mamente la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Monaco, vio-

lando l'art. 5 e gli altri articoli indicati nei due mezzi in esame;

perchè, avendo l‘Autorità giudiziaria italiana, come s'è detto,

giurisdizione a giudicare il Saldo, aveva per ciò stesso anche il

diritto all'indagine sulla provenienza furtiva del biglietto vincente;

non senza tener presente che, per l'art. 856 cod. proc. penale.

erano anche consentiti al magistrato inquirente italiano perfino

gli atti d‘istruzione occorrenti per stabilire e conservare le prove

della reita dello stesso Muggioli, per il ftn'to del biglietto vin-

cente; i quali atti d’ istruzione furono all' uopo espletati e da essi

a buon diritto trasse il magistrato di merito gli elementi probatori

occorrenti a stabilire la rcita del ricettatote. Nè aveva perciò il

dovere di preoccuparsi che il Maggioli non fosse stato nè gindi-

cato nè processato dall’Autorità giudiziaria di Monaco ».

Vedi anche: Cass., 3 febbraio 1908, Bruno (Rivista Penale,

LXVIII, 284); 3 dicembre 1896, Borgna e Rolando (Id., XLlllv

326), Pagliano, Se sia perseguibile in Italia la ricettazione

senza previa trattato di e]]ett-i rubati all‘estero, cosi com ‘e per-

seguibile in Francia e nel Belgio la ricettazione degli eII"…

rubati in Italia (Suppl. alla Riv. Pen., MI, 156).

(G) Cass., 5 novembre 1900 (Riu. Pen., LIV, 701).
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stabilire il concorso o meno d'un estremo essenziale della

ricettazione (1).

Ben potrebbe, tuttavia, verificarsi, nell'ipotesi, che, sco-

verti gli autori del delitto principale dopo che la cort-

danna per ricettazione sia diventata irrevocabile, e, tra-

dotti in giudizio, venissero quelli prosciolti per inesistenza

di reato.

L'inconveniente, certo non facile a verificarsi, noi cre-

diamo non sia tale da distruggere il principio, e potrebbe

solo dar luogo a un giudizio di revisione.

Si vedrà, inoltre, nel susseguente paragrafo, come il

ricettatore sia punibile anche quando venne meno o non

mai sorse la perseguibilità del delitto precedente. In questa

ipotesi mancherà un giudizio peculiare su di esso, ma,

Cionondimeno, potrà affermarsi la reità di chi ricettò l'og-

getto delittuoso.

72. La sussistenza del delitto è al certo cosa diversa

dalla sua perseguibilità. Chi si astiene dal muovere do-

glianza per un reato perseguibile ad istanza di parte,

non cancella i caratteri della criminosità insiti nel fatto

perpetrato in suo danno, ma solo impedisce che la giustizia

proceda e infligga la meritata pena.

E se egli perdona, dopo che il procedimento fu iniziata,

ciò non vuol dire che il reato diviene, con la remissione,

un fatto non più delittuosa, ma solo che l'azione resta

interrotta e definitivamente troncata nel suo svolgimento.

Questi principi non sono universalmente ammessi a

proposito della ricettazione, nel caso in cui gli oggetti pro-

vengano appunto da delitto per il quale non possa proce-

dersi perchè manchi la querela o debba arrestarsi il pro-

cedimento percbè sia sopraggiunta la remissione della

parte lesa.

Sembra infatti irrazionale ed assurdo:

che per il reato accessorio debba ammettersi ciò che

si nega per quella principale più importante e più grave;

che fra i due reati non debba valere il concetto di una

connessione integrale e di una sostanziale continuazione;

che sussista la ricettazione quando sia da ritenersi,

specie grazie alla remissione, che il delitto anteriore venne

meno;

che debba farsi al ricettatore un trattamento più grave

di quello consentito dall'art. 88 a favore d'ancoimputato

che può essere anche un complice (2).

Recentemente la Corte di cassazione si è pronunziata

egualmente contro la tesi che la remissione, nell'ipotesi,

non giovi al ricettatore. «La ricettazione, essa ha detto,

e un reato bensì a sé stante ma che presuppone necessa-

riamente la sussistenza di un altro delitto, e precisamente

quello da cui le cose ricettato provengono. Da ciò con—

segue che non si possa pronunziare condanna per ricetta-

zione senza avere la sicurezza che il delitto principale

sussista, e codesta sicurezza non si può attingere quando

per il fatto principale è negata dal danneggiato la facoltà

di procedere. Ond’è che nella perplessità creata dalla cott-

tradizione esistente nel codice, fa mestieri dare una solu-

zione che meno offenda la logica, i principi e quei diritti

delle persone chela legge, dichiarando certi delitti per-

seguibili a sola istanza di parte, ha voluto imprescindibil-

mente garantire. L'abolizione dell'azione penale per remis-

sione si estende, ope legis, a tutti gli eventuali coimputati.

L’art. 88, '1° capoverso, cod. pen. dichiara, infatti, che la

remissione a favore di una degli imputati giova anche agli

altri. La remissione toglie il carattere di reato al fatto

imputato, e, perché l'azione penale è indivisibile, la legge

non ha voluto che lo stesso fatto concreto potesse costi-

tuire reato per alcuni e non costituire reato per altri. Né

la remissione ha bisogno di essere accettata per essere pro-

duttiva di effetti giuridici, come erroneamente accennò la

sentenza denunziata » (3).

Tutti codesti argomenti non sembrano affatto decisivi.

La ricettazione è non solo reato di per sé stante, ossia

autonomo rispetto al reato da cui provengono le cose, ma

è un reato diverso.

L'appropriazione indebita, il furto, l'appropriazione di

cosa smarrita, ecc., hanno un’individualità, una sostanzia-

lità ontologica e giuridica risultante da caratteri ed estremi

che non si riproducono nel fatto del ricettatore. La dipen-

denza, l'accessorietà in relazione a quei delitti va solo intesa

nel senso della inintelligibilità della ricettazione scissa da

una precedente azione delittuosa, ma non nell'altro ch'essa,

 

fil Osserva il Manzini, riferendosi all‘antico diritto inglese:

«‘Per gli Statuti 3 e 4 di Guglielmo e Maria (1688-1702), e 5

di Anna (1702-1714), divenne (la ricettazione) felong, e fu rite-

nuta delitto accessorio del furto. E qui il talento giuridico inglese

dann altro perspicuo saggio della propria peregrina sagacia. Si

PBHSÒ. pertanto, che siccome l‘accessorio non può esser giudicato

che dopo il pt'incipale, dovevano i I'icettatori rimanere impuniti

finche si fossero scoperti e giudicati i ladri! Ne veniva che nella

maggior parte dei casi la legge rimaneva elusa; tanto che per

ornare al grave inconveniente gli Statuti 1 e 5 di Anna (1702—

’1 Iili) dichiararono che il ricettatore sarebbe perseguito per

trascorso e punito con ammenda e prigione anche prima del

Processo del ladro, e in caso che avesse ricettato piombo, ferro,

o cern altri metalli, lo Statuto 29 di Giorgio 11 (1727-1760)

decretò la trasportazione per quattro anni (op. cit., p. 1, pag. 625).

Non accolse il principio enunziata Prunus Tola, Quale «»]/etto

I”'odnca nei rapporti del ricettatore la remissione nel reato di

appropriazione indebita (Legge, 1895, I, 208).

i?) in questo senso vedi Puglia, Se la remissione accordata

0! colpevole, ecc. (Foro Pen., IV, '131); Prunas Tola, op. eloco

c“““; Longhi, Nota alla sentenza della Corte di cassazione, del

1_9 ottobre 1895, Laudati (Temi Ven., XXI, 31); Majno, opera

punta, g 1993. il quale ultimo scrive: « ..... Ammettere ancora

‘i Processo per ricettazione dopo che la remissione ha abolito il  

reato principale, e contrastare e offendere le considerazioni per

le quali la legge ha lasciato alla parte lesa la facoltà di troncare

l’azione penale. Dove il danneggiato si è mostrato indifferente

per il fatto principale, e di questo non ha voluto la punizione, è

illogico che si pretenda di punire il fatto conseguenziale e acces-

sorio. Dire che la ricettazioneè reato di per sé stante è sempli-

cemente una frase convenzionale, in quanto si voglia ricavarne

la conseguenza di trattare la ricettazione sotto l'aspetto dell‘azione

penale, più severamente del delitto principale. E reato a se nel

senso che non rappresenta una partecipazione al reato principale,

ma e un fatto meno grave di questo, e le ragioni per le quali la

legge punisce la ricettazione non sono diverse e maggiori di

quelle per le quali punisce il delitto principale. La sanzione penale

della ricettazione non è che integrazione di quella stabilita per il

reato principale ». E aggiunge che « se la mancanza di querela

o la remissione impedisce di procedere alla constatazione del reato

principale. non e più possibile parlare di ricettazione, per la man-

canza de! necessario suo riferimento ». Quasi che non fosse pos-

sibile, nel giudizio sulla ricettazione, assodare fa preesistenza o

meno di un delitto. come estremo di quella.

(3) 29 maggio 1913, Vetro Antonio (Riv. Penale, LXXVIII,

313); nello stesso senso: Trib. Napoli, 24 aprile 1908, Murgione

e Ruocco (Id., LXVIII, 748).
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integralmente conservandola medesima natura ed essenza,

solo presenti una minore intensità criminosa rispetto al

reato principale. La ricettazione ha caratteri speciali dipen-

denti dafl’adesione a un altro delitto. Altro però è com-

mettere qnesto delitto, manifestando un dato proponimento

ed esplicando una determinata attività criminosa, altroè

giovarsi del medesimo per consumarne un altro. Il danno

cagionato dal fatto precedente può ritenersi eliminato con

la remissione, ma non è detto che egualmente svanisca

il danno della ricettazione. Questa, infatti, determina una

nuova manomissione dei diritti altrui; chi desiste dalla

querela o non la produce può essere a ciò indotto da mo-

tivi personali riguardanti l’autore del delitto principale, o

dalla considerazione di tale delitto che non vuole sia per-

segnito, ma può egli ancora avere interesse al procedi-

mento contro chi osò approfittare dell'azione altrui per

cagionarin un ulteriore pregiudizio. Nè si dica che la

nuova offesa sia una conseguenza, una continuazione della

prima, in modo che, tolto via il delitto causale, debba in-

tendersi eliminato anche ciò che deriva da tale delitto.

Sarebbe questa una concezione al tutto generica e astratta

del significato e del contenuto della ricettazione, la quale

va riguardata non solo nella sua obiettività e nein effetti

concreti che ne promanano, ma anche nella eterogeneità

del subietto attivo del reato e dei caratteri inerenti all'at-

tività criminosa che vi si riferisce. Se il ricettatore non

può confondersi con l'autore del delitto precedente o con

chi vi concorse, non vediamo come la sorte di costoro debba

esser comune a quella di lui. E vero che la complicità ha

una maggiore intrinseca gravezza rispetto alla ricettazione,

ma da ciò consegue che la medesima possa esser ritenuta

meritevole di più lieve penalità, non che debba esser riguar-

data come una gradazione di concorso nel reato. La legge

si riferisce al delitto da cui provengono le cose per stabilire

la pena, ma con questo riferimento essa non riconosce che

un rapporto proporzionale, avente a base la gravità politica

dei due reati, senza però ammettere che identica sia la na-

tura dell'offesa, identici siano i caratteri dell’attività anti-

giuridica in cui i due delitti vengono a concretizzarsi (1).

Si è aggiunto, in contrario, che l'indagine circa il reato

principale in caso di remissione, recherebbe talvolta pre-

giudizio alla reputazione dell'olfeso e sempre dell'autore

di quel delitto (Puglia).

Ma fa già risposto, in relazione al preteso danno del

remittente, che « questa considerazione potrebbe essere

attesa ove la ricettazione potesse avverarsi in relazione a

uno di quei reati, nei quali per la speciale natura del diritto

per essi manomesso, e più ancora per il comune modo di

sentire dei consociati, l'offesa, poichè moralmente è dan-

neggiato più dal procedimento penale instituito, come nei

casi d’ingiuria, d'adulterio, ecc., di quel che non possa

risarcirnelo fa provocata punizione del colpevole, così più

di frequente si rassegna a subire in silenzio l’onta patita.

E quanto al reato, se taluno vuol perdonare al suo servo,

che, incaricato di portarne l’orologio all'artefice per le

occorrenti riparazioni, lo fece suo, simulando un furto

patito, ma non poté del pari rimettere l'azione penale in

favore di chi si prestò a nasconderlo, non riesce davvero

d'intendere come mi possa nuocere alla reputazione del

danneggiato il fatto dell'indebita appropriazione perpetrata

in suo danno, che emergerà dal giudizio instituito contro

il ricettatore » (2).

Quanto alla diffamazione da cui verrebbe colpito l'au-

tore del delitto principale, « sarebbe davvero singolare il

pretendere che, preoccupato dall’intento di risparmiar-

gliene perfino l'ingrato ricordo, la civile società s'imponga

l'oblio d'un altro reato, che segui a quello, ma non al pari

di quello quietanzabile» (3).

73. Altri casi d'improcedibilità riguardanti il delitto

principale possono verificarsi, ed è indispensabile esaminarli

partitamente.

ll Carrara, riferendosi al delitto di favoreggiamento, pre-

veduto nell'art. 60 del codice toscano, cosi si espresse:

« Il ladro che, sotto l'egida della prescrizione fatto sicuro,

rientri in patria dopo lunga contumacia, oppure ritorni

libero dopo la espiazione della pena, non ha certamente

più nulla a temere della persona sua; e non ha bisogno

di aiuto. Pongasi però che egli corra al campo dove aveva

 

(1) La Corte di cassazione, in qualche pronunziato non più

recente, ebbe a riaffermare il principio dell‘indipendenza dei due

reati, agli effetti della perseguibilità della ricettazione nel caso

d‘improcedibilitìr per il reato principale. a La ricettazione dolosa

di cose provenienti da delitto, essa disse, è, per sua natura, di

azione pubblica, perchè è un reato dipendente bensi da un‘azione

delittu05a commessa da altri, la quale può essere anche di azione

privata, ma per se stante e di una certa gravità e importanza, da

interessare eminentemente la società, dappoichè sono le facili

ricettazioni delle cose provenienti da delitto quelle che ne facili-

tano f‘esecuzione, ed è perciò che il legislatore lo volle punito

senza distinzione se si tratti di cosa proveniente da delitto di

azione pubblica o d‘azione privata, e mentre il colpevole del de-

litto può per qualsiasi ragione sfuggire alla pena, il colpevole di

ricettazione, provata che sia, deve sempre esser punito, eccetto

il caso della prescrizione, la C[nale concerne qualunque reato, sia

di pubblica che di privata azione. Ritenuto che l’articolo 88 del

codice penale dice che la remissione estingue l'azione penale a

favore di tutti gli imputati, ina si deve necessariamente intendere

del medesimo reato, non di quelli che, pur sorgendo in conse—

guenza del reato principale, costituiscono uno speciale reato a sè,

previsto e punibile da una speciale disposizione di legge n (3 luglio

1900, P. M. in c. Poli: Riv. Pen., LII, 416). È anche notevole

la sentenza della Corte d'appello di Milano, app. Catabi, in data

6 giugno stesso anno, di cui riportiamo alcuni brani: « ..... Per  

quanto il reato di ricettazione sia intimamente connesso col reato

principale. col vincolo di causa ad effetto, essendo l’una la conse-

guenza e la derivazione dell‘altro, pure differenziano assai per quan-

tità politica e per la natura giuridica, per cui trasparisce chiara e

logica la ragione che determinò il legislatore, da un lato a con-

cedere che l‘appropriazione indebita di cose smarrite possa. P““

la sua persecuzione, esser subordinata alla volontà della parte

danneggiata, e, dall'altro, a statuire che la ricettazione sia sempre

perseguibile, anche quando vi sia il condono della parte lesa,

per il maggior allarme sociale che deriva da questo delittuosa

trafiico d'indole venale, che si perpetra dalla pessima genìa del

ricettatori, come recita con frasi scultorie la Relazione ministe-

riale del 1887. Non deve quindi repuguare che si possa e debba

procedere contro il ricettatore anche quando, per remissione 0

per altra ragione qualsiasi, non si possa procedere contro l‘autore

del delitto dal quale provengono le cose ricettate, e per venire &

contrarie conclusioni converrebbe cadere nell'erroneo concettp

della difesa, e cioè confondere l‘inesistenza con l‘improcediliillta

del reato principale, mentre, nel caso in esame, obiettivamente

l’appropriazione fu, nella sua integrale esistenza, accertata, ed e

solo per recesso dall‘istanza di punizione che l‘autore resta impu-

nito » (Riv. Pen., LII, 416).

(2) Leto, op. cit., pag. 90.

(3) Leto, op. cit., pag. 93.
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sepolto gli argenti furtivi, e li dissotterri per farne suo

pro: costui (come ho accennato dI sopra) non potrebbe

condursi a nuovo giudizio sotto il titolo di ncettaztone

dolosa. Sia pure: ma il terzo che scientemente lo aiuti a

fondere e ad assicurare quegli argenti, dovrà esso andare

impunito, perchè ha favoreggiato un malefizio prescritto?

Questa larghezza non persuade l'animo mio, perché ho

prestabilito che il favoreggiamento non e niente all'atto una

forma di complicità; ma un nuovo reato di per sé stante,

il quale ha la sua possibile consumazione anche anni e

anni dopo la consumazione del delitto primario »(1).

Per la ricettazione non dovrebbe ritenersi plausibile una

conclusione diversa. La prescrizione non elimina la prove-

nienza delittuosa, perchè non distrugge, come fatto anche

puramente storico, il delitto originario. Ma, secondo il

nostro avviso, bisogna andar cauti nell'ammettere questo

principio, che, generalizzato ed esteso ad altri casi d’estin-

zione dell'azione penale, porterebbe a conseguenze ecces-

sive e forse inaccettabili. E infatti ritenuto, e giustamente,

che la morte del reo principale non faccia venir meno la

ricettazione (2). Ora, ammesso che il decorso del tempo

non influisca sulla perseguibilità di questo reato, dovrebbe

anche punirsi chi, dopo un numero indefinito di anni, non

limitato a date generazioni, venga in possesso di un og-

getto che egli sa essere stato rubato qualche secolo prima

in danno di un Tizio, che lasciò eredi di eredi, attuali dan-

neggiati dalla ricettazione. Ciò che, in verità, non sembra

troppo ragionevole nè serio.

'l‘emperamento, in questo caso, potrebbe essere la limita-

zione a un certo numero di anni, corrispondente a quello

necessario appunto per la prescrizione (pur essendosi veri-

ficata l'estinzione dell'azione penale per la morte del reo

principale). Il quale temperamento però, ammesso il con-

trario principio riguardante il caso della sola prescrizione,

non avrebbe un saldo fondamento giuridico.

0
!
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Soluzione più logica a noi parrebbe che la ricettazione

dovesse affermarsi solo quando la prescrizione per il de—

litto originario sopraggiungesse dopo la perpetrazione

della ricettazione medesima. Prima, al contrario, non solo

il danno immediato, ma anche quello mediato essendo

svaniti, non potrebbe veramente ritenersi ancora in vita

il delitto da cui provengono le cose. Resta, è vero, un

danno privato, che tuttavia, come elemento di politica

imputabilità del delitto, deve considerarsi compreso fra

quelli, la mancanza dei quali determina la prescrizione

dell'azione penale. Non potrà dunque parlarsi se non di

un fatto regolato dai principi di ragione civile.

74. In alcuni casi l’autore del delitto principale è in]-

mune da pena per ragioni che non riguardano gli estremi

obiettivi 0 meglio l'intima sostanzialità del medesimo, ma

si riferiscono a una speciale attinenza tra l'agente e la vit-

tima del reato, che sconsiglia la perseguibilità e la pena.

Tale è il caso dell'art. 433 del codice penale concernente

alcuni dei delitti contro la proprietà commessi a danno di

uno stretto congiunto. Come, nella ipotesi, l'immunità

non s'estende al complice, cosi non può estendersi a chi

ebbe a giovarsi del precedente reato impossessandosi degli

oggetti (3).

Identica soluzione deve accogliersi ove l’autore del de-

litto originario non abbia agito con discernimento. << La

mancanza di discernimento della bambina che rubava al

padre, sentenziò la Corte di cassazione, ove fosse accer-

tata, non potrebbe che avvalorare maggiormente il con-

corso dell'clemento del dolo per l'imputato di ricettazione,

nel cui fatto, anzi, una maggiore gravità d'animo verrebbe

logicamente così posta in essere » (4).

75. Vediamo ora quale effetto produca, riguardo alla

punibilità o meno del ricettatore, il proscioglimento pro-

nunziato a favore del reo principale.

La legge penale in vigore, conformemente ai principi

 

(l) Opuscoli, vn, pag. 52. E lo stesso criminalista sostiene

il Pfin0ipio, specie di fronte al codice toscano, « perchè anche

ammesso (come dirò fra poco) che esso abbia per implicito con-

tenuto la punibilità originaria del delitto favoreggiato, quando

designa la persona favorita non la designa già con la parola

« condannato » o « giudicabile », od altro simile che implichi fa

punibilità attuale; ma la indica con la parola « delinquente »:

ed è per fermo un delinquente anche colui che espiò o prescrisse

la pena; ed è sempre la persona di un delinquente quella che dal

londrtore di quelli argenti si aiutò scientemente ad assicurare il

crn1nnoso profitto; ed era pur sempre quello un criminoso pro-

fi_UD ». E ancora: « E vero che la giustizia non lia più potestà

dl punire il colpevole che fu messo al coperto mercè il b'enefizio

della prescrizione. Bisogna però ricordare che ciò deriva dalla

presunta cessazione del danno mediato, la quale renderebbe la

Penatmpolitiea, e conseguentemente ingiusta. '.)la può però sempre

restare a ripararsi il danno immediato, e la giustizia ha il dovere

€ il diritto di promuovere questa riparazione: e così ha sempre

'… Interesse a conoscere l'autore del delitto, quantunque sia

prescritta l‘azione penale contro il medesimo » (loc. cit.,pag. 51).

, (9) E anche a noi, come al Puglia (op. cit., pag. 420)fsembra

_mopportuna la distinzione del Leto (op. cit., pag. 90) fra il caso

In ctu la reità dell’imputato di ricettazione si possa stabilire indi-

Pendentemente da quella dell‘autore del delitto principale, e il

caso contrario.

@) In tal senso vedi Cass., il ottobre 1907, Galera (Cassa—

='P"e' Unica. xx, 473; G. P., XXV", 518); 28 maggio 1907,

D‘ Fw" (Suppl. alla Rin. Pen.. MH. 118). Questa decisione è

del tenore seguente: « L‘eccezione di improccdibilità, posta dal-  

l'art. 433 cod. penale nei reati contro la proprietà in rapporto ai

vincoli di parentela fra imputato e danneggiato, come non attacca

affatto l’esistenza giuridica del reato, che si concreta nella viola-

zione della legge avvenuta, non vale neppure a diminuirne la giu-

ridica entità nei riguardi degli altri imputati, i quali concorsero

al reato o ne aiutarono la consumazione, ovvero si resero poste-

riormente colpevoli di altri fatti delittuosi da quel reato dipendenti

e ad essi ben noti. Per costoro rimane piena e intera fa respon-

sabilità in rapporto al fatto delittuosa, non escluse le circostanze

aggravatrici con le quali sarebbe stato commesso, estranee ad essi

essendo le ragioni d‘improcedibilità, imperoccbè « le ragioni del

« benefizio (nota la Relazione alla Camera, n. czxxrx) dipendono

« da qualità personalissime del colpevole, le quali, secondo le

a più sane teorie della scienza, non si comunicano nè in danno,

« nè in favore dei partecipanti, che non si trovino nella stessa

« condizione giuridica: cosi è implicito nelle disposizioni dell'arti-

« colo 412 (433 del codice) che il benefizio stesso non giovi a

a coloro i quali cooperarono al delitto senza avere le anzidette

« qualità personali: è implicito, dissi, perchè non ègià detto che

« non siano furti, truffe e simili i fatti di cui trattasi, nè i: loro

«tolto il carattere delittuoso per porli tra i fatti leciti o indiffe-

« renti, ma è detto soltanto che non si procede per essi contro

a le persone indicate nel citato articolo ». Vedi inoltre: Cassa-

zione, 5 dicembre 1902, P. M. in c. Buonanno e Di' Fazio

(Rio. Pen., L“], 455); 18 luglio 1899, Grosso (III., I., 516);

9 gennaio 1893, Sunetta (Id., xxxvn, 286); 31 agosto 1891,

De Santo (Id., xxxvnr, 575).

(lt) Decisione 3l agosto 1891, De Santo (Riz-irta Penale,

Xxxv1n, 575).
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della scienza, non richiede una precedente condanna: è

però necessario che non sia esclusa l'esistenza del delitto.

Il nuovo codice di procedura penale ennnzia i vari mo-

tivi per cui il—giudice istruttore o la Sezione d'accusa

(art. 774) o il giudice in udienza (art. 421) può proferire

una sentenza di non doversi procedere, suddividendoli

molto più minuziosamente del codice abrogato. Secondo le

nuove distinzioni, il magistrato può riconoscere che il fatto

non sussista, o non costituisca reato, ovvero che non siano

sufficienti le prove circa la sussistenza di esso. Nel primo

caso, verrebbe meno la provenienza delittuosa; nel se-

condo, sarebbe messa in dubbio. Ora, noi crediamo che,

in questa ipotesi, non possa consentirsi indagine circa la

sussistenza del precedente delitto nel giudizio per ricetta-

zione, perchè si violerebbe la cosa giudicata.

Che se il proscioglimento sia pronunziato nel periodo

istruttorio, è da ritenere che non possa sperimentarsi il

giudizio sulla ricettazione, rispetto alla quale l'insufficienza

di prove dovrà egualmente preferirsi in tale periodo.

Al contrario il dubbio riguardante la prova specifica,

non eliminando il reato nella sua obiettività, non potrebbe

ostacolarne l’indagine nel procedimento per ricettazione.

Abbiamo esaminati i casi d'estinzione dell'azione penale.

Acccnniamo da ultimo all'amnistia, che egualntente

estingue l'azione penale, senza tuttavia cancellare il de—

litto, sebbene, nei riguardi del reo, debba il delitto stesso

considerarsi coperto di oblio. Per tale riflesso é da rite-

nere che la ricettazione non venga meno nel caso in cui

il delitto originario sia stato amnistiato, sussistendo, in

questa ipotesi, la provenienza delittuosa ('l ).

g 3. — Elemento subiettivo del reato.

76. Ripartizione. — 77. a) Animo di lucro: superlluità di tale

estremo. — 78. Giurisprudenza. — 79. (i) Scienza della

provenienza delittuosa: dolo specifico della ricettazione.

— 80. Momento in cui deve sussistere la scienza della ori-

gine delittuosa. — 81. c) lticettazione aggravata: scienza:

dottrina che la ritiene superflua. Argomenti. — 82. Confu-

tazione. — 83. l’resunzione. — 84. Giurisprudenza: prc-

sunzione iuris tantum.

76. Questa indagine riguarda tre obietti: a) l'animo di

lucro; b) la scienza della provenienza delittuosa del danaro

o dell‘oggetto; e) la scienza delle circostanze che aggravano

il delitto precedente.

77. a) Già dimostrmnmo, trattando delle differenze tra

ricettazione e favoreggiamento, come lo scopo del lucro,
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l'animo di trarre un vantaggio, un interesse, un'utilità

dall'impossessamento della cosa non possa venir riguardato

come un estremo essenziale, corrispondente al dolo speci.

fico del delitto in esame.

Il più delle volte e questo il proponimento che anima il

ricettatore, ma non è da escludersi, ad esempio, l'intento

di soddisfare un sentimento di vendetta odi odio contro

il proprietario del danaro o dell'oggetto.

Basta provare, per escludere il favoreggiamento: — che

il reo abbia voluto non altro che violare il dominio altrui

sulla cosa, senza proporsi di agevolare l'autore del delitto

originario. ovvero occultare il medesimo; — e che tale

effetto non siasi in realtà verificato.

Che ove non ricorra la possibile equivocità sulla natura

del reato e solo trattisi di accertarne gli estremi, ninna

rilevanza presenta l'indagine circa il fine recondito da cui

il ricettatore sia stato spinto alla violazione dell'altrui di-

ritto. Sarà allora sufficiente la scienza del precedente reato,

come si dirà fra poco.

Perfino nella ricettazione di cose fnrtive, che potrcnuuo

considerare tipica e di cui gli autori vennero chiamati

dai romani pesci-mum genus, il fine di lucro può non

riscontrarsi, come nel caso indicato dall'Impallomeni, del

raccoglitore di oggetti rari che ami procurarseli da un

ladro (2).

Non può, del resto, limitarsi il concetto della ricettazione

al cosi detto « manutengolismo »., che fiorisce specie nei

centri ove il furto ha una vera organizzazione o, almeno,.

salde radici nelle condizioni d'ambiente e nei costumi 0

caratteri delle infime classi (3).

Senza ripetere, da ultimo, quanto già fa rilevato nel

riassumere i lavori preparatori nell'art. 421, ricorderemo

che, esplicitamente, nella Relazione ministeriale sul Pro-

getto 1887 fu dichiarato: «questo estremo non è sem-

brato necessario, perchè l'essenza morale del delitto non

istà nel profitto che il ricettatore si propone di ricavare

dall'acquisto () dall'occultamento di danari e d'altre cose

provenienti da un reato, sibbcne nella scienza che egli

ha di siffatta provenienza ..... Il fine di lucro, per parte

del ricettatore può dirsi implicito nel fatto di acquistare.

ricevere o nascondere danaro o cose provenienti da un de-

litto. Sarebbe pericoloso richiedere un estremo che ricorre

bensi nella generalità dei casi, ma del quale riuscirebbe

assai malngevole in molte evenienze la prova, massime se

resi accorti i colpevoli dell'interesse di mascherare il loro

delittuosa traffico ».

 

(1) La Corte di cassazione ebbe a sentenziare che l'amuistia

per i furti di legna commessi nei fiaschi, concessa col regio

decreto ll novembre 1900, n. 366, non si estende alla ricetta-

zione, che, secondo la sua sostanzialità ontologica, & sempre

cosa diversa dal furto ('l ° febbraio “1901, Radio : Rivista Penale,

un, 474).

(2) La scienza del ricettatore rispetto alla pena (Cassazione

Unica, v, 865). Biteniiei‘0 superfluo l'animo di lucro, tra gli

altri: Gretener, op. cit., pag. 111; vou Liszt, op. cit., pag. 507;

Pessina, Elementi, vol. n, pag. 772 ; Leto, Puglia, Alimena, ecc.

Vedi, in contrario: Ortolan, Elementi, n. 137; Paoli, Esposi-

zione storico-scientifica. ecc., vol. Il, pag. 142. e coloro che,

nella indagine sui caratteri differenziali fra ricettazione e favoreg—

giamento, ammettono nella prima lo scopo del profitto, in ispecie

il Majno, come fu accennato al n. 45.e seguenti.

_ .(3) Scrive il Ferriani: « ll manutengolo lavora nelle tenebre,

fa sparire o trasforma con celerità le cose involate, e, vincolato  
d‘amicizia coi « semi-onesti », conosce tutti i mestieri, da quello

del sarto all‘altro del gioielliere, incoraggia i giovani delinquenti.

chè è più facile sfruttarli; protegge i ladri se vengono scoverti:

occorrendo, per salvarsi in tempo, sa far la spia; e, insomma,

uno dei tipi criminali più loschi e temibili, e, doloroso a consta-

tarsi, il meno colpito » (Delinquenti scatti-i e l'ortunati, p. 336,

Como 1897).Tog1iamo inoltre dal Manzini, op. cit., p. Il, vol. 1.

pag. 454: .« ll Ferrier & sua volta rileva egualmente la sinistra

azione dei ricettatori, più ignobili e più ingordi dei ladri stessi.

Ordinartamente, egli dice, pagano l'oro a 2 franchi il grammo e

l'argento a 4 centesimi. Ma spesso la bilancia dei manntengoli è

falsa, e i pesiypnre » (Les crimincls, pag. 367, Paris 1900)-

E lo stesso Manzini, a pag. 453: « Sc nei luoghi dove possono

prosperare vaste e durature associazioni criminali, l‘industria la-

dresca può essere esercitata in economia, eliminando il sozzo

parassita che vive dei furti altrui, di regola bisogna riconoscere

che tra le massime cause del furto e da collocarsi la ricettazione ».
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78. La giurisprmlenza, proclive ad ammettere il fine di

lucro come criterio di dillerenziaziene rispetto al favoreg-

giamento, le ha, può dirsi, costantemente escluso in tutte

le altre ipotesi, come estreme essenziale di cui debba

allegarsi la prova. Leggiamo nella sentenza del 6 febbraio

1906, ric. Janniello Salvatore: « Se la succitata disposi-

zione di legge prese posto nel tit. )( del libro u, ove sono

contemplati i reati contro la proprietà, ciò non poté avvenire

se non in riguardo all'intenzionalità dei ricettatori e al fine

cui quella pessima genio tende col nascondimente degli

oggetti provenienti da delitto, che quasi sempre è quello

appunto di trarre profitto dal nascondimento. E non sa-

rebbe serie sostenere che da altro fine, anzichè da quello

di trarre profitto e utilità, utilità disonesta e delittuosa,

siano animati i ricettatori od occultatori di falsi biglietti e

di false monete, che di per se stessi rappresentano poten-

zialità di pubblico nocumento. Ma tale riflesso, che potè

influire a determinare il collocamento all'art. 421 in uno

anziché in un altro titolo del codice penale, non può me-

nare a ritenerne limitata l‘applicazione, come il ricorrente

sostiene, e molto meno a ritenere che all'integrità di quel

reato sia necessario il concorso dell'elemento del lucro,

e che di tale elemento debba il magistrato fare accer-

tamento » (1).

Questo ragionamento non ci sembra, per verità, molte

esatto. L'anime di lucro non può desumersi, per via d'im-

plicite,dal collocamento dalla ricettazione fra idelitti centro

la proprietà.

Non è vero che la caratteristica di tali delitti sia

l'unita-us lrrcrandi. Vi hanno forme di estorsione che pos-

sono prescindere da tale proposito, e il difetto di esso è

chiaro e ovvio nel danneggiamento.

L'oflesa alla proprietà può, senza dubbio, concepirsi

anche quando resti escluso il fine di trarre dalla cosa un

personale vantaggio. Estremo indispensabile e l'anime deli-

berato a violare l'altrui dominio, e questa violazione si ha

col sottrarre indebitamente la cosa alla sfera d'attività del

proprietario, cel distruggerla e col deturparla, s'intende,

invito domino. Basta il proponimento di soddisfare un

sentimento di rancore e di odio, di procurare una solfe-

renza anche morale, perchè, mancando l'assenso del pro-

prietarie, sorga il concetto di un'offesa antigiuridica e

quindi perseguibile (2).

79. b) Il ricettatore nen agisce sottraendo in modo di-

retto e immediato l’oggetto dalla sfera di dominio del pro-

prietarie, ma compie azione di cui la criminosità e solo

mediata e riflessa, perchè suppone, come necessarie aute-

cedente, il delitto altrui. Egli sa di offendere, eve conosca

l'ellesa precedentemente cagionata, poichè allora, subiet-

tivamente, il fatto ha tutta l’impronta della illiceità e

della antigiuridicitri.

E dolo, anche in questa ipotesi delittuosa, la volontà di

recare offesa, onde rigorosamente l'aver notizia d'una cir-

costanza, anche essenziale e saliente, dovrebbe solo censi-

derarsi come una condizione, un presupposto del dolo.

Nella ricettazione questo presupposto costituisce però la

essenza stessa del delitto, e pertanto il dolo specifico è

nel proponimento d'impessessarsi della cosa altrui, non

direttarueute, ma mercè il delitto già da altri compiuto. La

conoscenza di questo delitto è, in altri termini, l'elemento

che caratterizza appnnto il dolo specifico della ricettazione.

Deriva che la cosa delittuosa può essa stessa venir riguar-

data come meta crimiuis: onde la volontà di conseguire la

ruedesima non s'intende ove si prescinda dalla scienza che

di essa abbia l'autore del delitto.

Non ci sembra, conseguentemente, esatto quanto afferma

il Leto, e cioè che « appunto perché il reato consiste in

questa scienza, quest'estremo deve espressamente indicarsì

nella definizione di esse, e costituisce evidente aberrazione

dai principi il diverso sistema seguito dal legislatore belga

del 1867, mosso dalla considerazione che il concetto della

scienza possa dedursi dai principi generali, mentre, come

bene osserva il Nypels, quando si tratta della scienza del

ricettatore, non ricorrono più i principi generali comrrui

a tutti i delitti, ma si stabilisce una condizione particolare

al delitto di ricettazione » (3).

Secondo i principi generali il fatto umano, perché possa

considerarsi delittuose e cioè incrimiuabile, deve esser vo-

lontario, e la volontarietà include la coscienza di far cosa

anliginridica. Ora, ciòè perfettamente vero anche nella

ricettazione, perchè il ricettatore volontariamente aggre-

disce l'ordine giuridico-sociale in quanto con animo de|i—

berate s'impossessi di cosa che egli sappia essere prove-

niente da delitto. La volontà non conforme al diritto

proviene da questa consapevolezza (4).

La ginrisprmleuza ha ripetutamente confermati tali prin-

Cipi, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 45 del codice

penale (5).

80. La scienza deve sussistere al momento in cui si

riceve, acquista e nasconde la cosa o il danaro, ovvero

 

(1) Suppl. alla Riv. Pen., xv, 44).

(2) llichiamiamo, oltre le decisioni indicate precedentemente

sui caratteri distintivi del favoreggiamento e della ricettazione,

le seguenti, che proclamano l‘inutilità del fine di lucro: Cassa-

zione, 9 agosto '1902, Nicolacipio e altri (Ilio. Pen., LV, 732);

3 dicembre 1898, Fabbi, Suzi e altri (Id., xr.vn,2l3) ; 5 marzo

1898, Moneglia e altri (Id., XLVII, 504); 23 novembre 1897,

Titttici (Ill., XLV, 188) (line di lucro implicite nel fatto: basta

che i giurati allermino essere l'accusato colpevole per aver ricet-

tato cose provenienti da un delitto); 17 dicembre 1895, Cara-

metti (“.. XLI, 207); 29 aprile 1891, Giraldi (Rivista Penale,

XXXIV, 355); 9 dicembre 1890, Zammataro (Giurispr. Pen.,

1801, 102).

(3) Op. cit., pag. 109.

(4) Vedi Lucchini: « ..... Perchè la volontà informi l'azione

costitutiva del reato è indispensabile che ne informi tutto l‘in-

sreme, tutto il contesto, e il contesto dell‘azione in esame non istà

nel semplice acquistare le cose, ma uefl’acipristare cose che tranne

73 — Dronero rumeno, Vet. XX, l‘arte 2a.

 
un’origine delittuosa » (in una nota inserita nella Rivista Penale,

XXIX, 444). V. anche: Majno, op. cit., 5 1987; Tuozzi, op. cit.,

vol. n, pag. 409: « Veramente il legislatore non fa menzione di

questa scienza, ma non perciò esso merita la censura alessain

contre, essendo sistema generale del vigente codice l‘elimina-

zione dell'elemento subiettivo dalle disposizioni dei singoli reali,

per essere stato messo in forma generale nell‘articolo 45. Ni:

": serio venir osservando che in questo articolo trovasi indicata

la volontarietà del fatto, e non la scienza, perchè nella VU-

lontà si presuppone insita la conoscenza del fatto nei suoi dati

antigiuridici ».

(5) Cassaz., 3 dicembre 'l908, Sapor-ini Antonio Valentino

(Riv. Pen., Lxrx, 355); 26 novembre 1900, Giaccandi Giuseppe

e Rosa (Id., L…, 703); 6 giugno 1900 (Cass. Un., XI, 1502);

19 mag-gio 1897, Bianco (Riv. Pen., XLVI, 310); 10 ottobre

1906, Lazzarini (Id., LXIV, 533); 8 novembre 1 ' -
   

(Id., xxxvnr, t03).
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l'agente s'intreruette per far acquistare, ecc. (4). Se, nel

momento dell'azione, coltri che la cetnpie è in buona fede, e

posteriormente, reso edotto della delittuosa provenienza,

non restituisce la cosa, egli potrà rispomlerc d'irnlebita

ritenzione, gitrsta l'articolo 494 del codice penale (2). E

vero che, in questa ipotesi, l’essenza del reato è nell'emessa

denttnzia all'Autorità; ma trou a men vero che tale eruis-

sierte costituisca il più delle volte la prova dell'intenzione

di non restituire l'oggetto.

Può, tuttavia, chiedersi se non sia da considerare il pes—

sesso di buona fede originario assorbito dal possesso cense-

cntivo alla scienza acquistata, e da ravvisare quindi, in tale

ultimo possesso, il momento consumativo della ricettazione.

Altro e agire conoscendo lin da principio che trattasi di

delitto, altre continuare a ritenere cosa giri precedentemente

acquistata o ricevuta. Potrebbe dirsi che in entrambe le

ipotesi l'ollesa alla proprietà sia irtttegabile, e che anche

l'ittdebita ritertziorte debba considerarsi un vero delitto, seb-

bene meno grave e produttivo di più tenne allarrtte sociale.

Nt: sarebbe sttllicìeute la pena comminata per coloro che,

senza aver printa accertata la legittima loro provenienza,

acquistitto e ricevette in pegno, pagamento e deposito, og-

getti, i quali per la loro qualità o per la condizione della

persona che li ollre, oper il prezzo chiesto e accettato,

appaiano provenienti da reato, secondo dispone l'art. 493

del codice pettale,Qnesto fatte di negligenza può ben esser

colpite come contravvenzione; ma la ritenzione peste-

riore all'acquistnta certezza del reato, è una vera e con

creta ellesa all'altrui dominio sugli oggetti posseduti.

Confrontata questa ipotesi all'altra di chi si appropria

cose altrui, di cui sia veuttto in possesso in conseguenza

d'un errore o di un caso fortuito (art. 420 del codice pe-

nale), rileviamo coute unica diflerenza sia il precedente

errore altrtti o |… case fortttilo, in luogo di till veroe

proprio delitto; nè v’ha dubbio che, se la conoscenza del-

l'errore sia posteriore all’impossessamento della cosa, sus—

siste il delittod'indebita appropriazione. L’errore, poi, non

è detto che debba essere del proprietario, ma può anche

riferirsi a tilt terzo, il quale fosse detentore della cosa.

L'art. 420 era citate non può, ad ogni modo, richiamarsi

per la configurata ipotesi dell'irnlebita ritenzione, cui soloé

applicabile l'art. 494, che la considera come un semplice

fatto certtravvettzionale (3).

Se tuttavia, acquistata notizia della provenienza delit-

tuosa, il possessore dell'oggetto si adoperi per farla acqui-

stare e ricevere da altri, indubbiamente, per questo fatto,

egli risponderti di ricettazione, essendosi intromesso per far

acquistare, ecc. (Puglia, Lele).

La scienza deve esser certa, positiva, non bastando i

dubbi e i sospetti, nel qttal caso vi sarebbe colpa, ricorrendo

l'ipotesi dell'art. 493 cod. pen., come innanzi si è detto.

81. e) Nel l"capov. dell'art. 421 e preveduta un'ipotesi di

ricettazioneaggravata, consistente nell'intpessessarsi di cosa

proveniente da delitto che ituperti una pena restrittiva della

libertà personale per lltt tentpo maggiore dei cittqtte anni.

Fn accennato, nell’esporrei lavori preparatori, che il

Progetto del 1870 chiantava a rispondere dell'aggravante

il ricettatore, ancorchè iguorasse la specie e le circostanze

del delitto prittcipale; il qttale incise fu tolto, avendo in

ispecie osservato il Paoli essere repugnante, il principio

allermato, ai canoni fondamentali dell'imputabililà. Esso fu

riprodotto solo nel Progetto Vigliani del 1874, e scomparve

definitivamente nei progetti consecutivi.

E dibattutissitna in dottrina e in giurisprudenza In que-

stione, se il ricettatore debba aver avuto conoscettza della

maggiore gravità del delitto originario, e, in particolare,

delle aggravanti e qualifiche del furto, che più spesso

offrono argomento alle disquisiziorti giudiziali.

ltiteugono superflua tale scienza l'ltnpnllorneni (4), il

Carnevale (5), l'lle'lie (G). l'llatrs (7). Invece la tttztggior

parte dei criminalisti: il Carmignani (8), il Paoli (9),

il Geyer (10), il Pessina (11), il Sellycr (l2), l'Esco-

bodo (13), il Majno (14), il Puglia (15), il Leto (16),

il Tuozzi (17), professano l'opinione contraria.

 

(I) In contrario: Chauvcau ed llélie, Teorica, vol. I, pag. 208;

Hans, Principi generali, 5557. Bianello, op. cit., vol. tt, art. 62.

Per l‘aflernrativa vedi: Binding, Die Norman, vol. tt, p. 874;

l-lìilscbner. op. cit., pag. 89l; Majno, op. cit., & 1988; Puglia,

Leto, Tuozzi, ecc. Anche la Corte di cassazione, con la decisione

del 7 febbraio 1907. P. dl. in c. Podestà e altri (Riv. Penale,

LXV, 675), ebbe ad affermare che se, posteriormente all'azione, si

ha notizia della provenienza delittuosa, non vi ha ricettazione per

mancanza del dolo specifico.

(2) Caratteristica della contravvenzione preveduta nell‘art. 494

è la colpa che ittcltttle la buona fede circa la prevertieuza della

cosa. V. Cass., 13 gennaio 1908, Montagnoli (Hiv. Pen., LXV…,

748); 22—25 giugno 1908, Saporiti (Id., t.xvrn, 748); 8 marzo

1900, Fani (Id., Lit, 700); 24 novembre1898, Arena (Id.,

XLVI", 83); I° gennaio 1897, Dalla Fina (Id., XLV, 301).

(3) Majno, op. e loc. citati; Leto, il qnale actttamente osserva:

« Questo reato d‘indeltita ritenzione, come può ben chiamarsi,

rivela nell‘agentc molto meno disprezzo per le leggi sociali che

non la ricettazione, e produce meno di allarme sociale, essendo

indiscutibile che metto tor-bi e prcoccttpi la sicurezza dei cittadini

il fatto di chi ritiene la cosa delittuosa acquistata in buona fede

e solo più tardi conosciuta tale, che non l‘altro di chi l’acqttista

conoscendone gift al momento dell‘acquisto la provenienza delit—

tuosa... .» (op. cit., pag. 116). Non poche fra le legislazioni

hanno considerato qttale reato Vero e proprio la illegittima riten—

- 'Î'zîolle della cosa deltttnesa: dalla legge toscana del 9 settembre

1659 alle leggi di Malta del 1854, che ne hanno latta un'ipotesi  

di furto (libre V, capo V, 5 XX…), al codice sardo del 1859,

irrazionale solo nell'avere, evocando vieti sistemi di penalità,

comminato una pena del quadruplo (articolo (HO).

(4) Cod. pen. ital. illustrato, vol. lll, pag. 309; La scienza

del ricettatore rispetto alla pena, citato.

(5) Un dnbbio sull'elemento morale nella ricettazione (Cassa-

zione Unica, V, 545).

(6) Teorica, vol. |, pag. 208.

(7) Principi generali, vol. 1, 5 552.

(8) Elementi, & 1082.

(9) Esposizione, ecc., pag. 142.

(lO) Osservazioni sul Proyetto del codicepcn. ital. del 1874.

(11) Elementi, vol. 11, pag. 774: « ll ricettatore doloso può

sapere o sospettare che la cosa che egli ricetta è liu-tiva, ma

può anche, ciò sapendo, igttorare le specialità talvolta terribili e

atroci del delitto al qttale si anrtoda la sua attività criminosa, (!

mentre anehe si tratta diun furto e di una depredazione, egli può

ignorare che alla depredazione si aggiunse l’omicidio ».

(12) Studi storici, teorici e pratici sul diritto penale, vol. Il,

pag. 177.

(13) La scienza nel ricettatore della yrazritrì del reato pritt—

cipale (Cass. Un., v, 449); La volontarietà nella ricettazione

aggravata (Giust. Pett., [, 1575).

(14-) Op. cit., S 1991.

(15) Op. rit., pag. 427 e seguenti.

(lli) Op. cit., pag. 112 e seguenti.

(17) Op. cit., vol. it, pag. 411.
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Si afferma dai primi, in ispecie rlall'lmpallorrrerti, che il

rlanno sociale cagionato dal ricettatore è identico tre] case

in cui egli non abbia avuto conoscenza dell’entità e delle

circostanze del reato principale, come rrel caso contrario:

va in lui punita l’indifferenza circa la natura del reato, dal

quale traeva profitto. La ricettazione inoltre, si dice, è un

reato a sè stante, ben diverso dalla complicità che può

esonerare dalla responsabilità in rapporto alle aggravanti

e alla specie del delitto cui si partecipa.

Questi concetti sono stati molto spesso accolti dalla Str-

prema Magistratura. « È irrdiscrrtibilmetrte certo, essa

ebbea ragionare in rtna elaborata sentenza, che se pure

il ricettatore ignora da quale specifico delitto le cose si

sono ottenute, tuttavia ltasta in llli la provata consapevo-

lezza della loro provenienza delittuosa in genere. Cosi,

intatti, suona e si è sempre spiegata la locuzione « da un

delitto » scritta nell'articolo 42], in sostituzione a quella

«dal delitto » del Progetto. E il dilemma, che ne deriva,

tdccisivo. Si è osservato, in principio, che prima parte e

capoverso dell'art. 421 prevedono due ipotesi alternative

dello stesso delitto; orbcrre, o non rientra trell'elernento

costitutivo del reato la scienza dell'atto specifico, che co-

stituì il delitto precedente in tutta la sua essenza morale e

materiale, e in tale intelligenza quel fattore dell'elemento

morale, esclrtso dall'ipotesi configurata nella prima parte

del detto articolo, deve essere pur escluso dal prinro ca-

poverso, poiché si è dimostrato una esserla pena del primo

delitto se non che la caratteristica difi‘erenziale dei due

casi contrapposti; o si vuol ritenere, invece, che quella

scienza e volontà sieno inerenti alla substantia iuris della

ricettazione, e allora, ricltiedendosene la dimostrazione in

rapporto alle circostanze aggravanti, non si comprende

perchè e come il ricettatore potrebbe ritenersi ignaro degli

altri elementi che insieme e irrseparahilmerrte cert quelle

compongono il fatto specifico del delitto anteriore. Che,

in generale, questa distinzione ha potuto aver credito per

essersi preoccupati dei casi più frequenti di cose prorlotte

da delitti, in cui era possibile sceverare gli elementi in-

tegranti dalle circostanze modificanti; ma l'incoerenza

della ripruliata interpretazione e vieppiù evidente nell'altra

ipotesi, litrora non discussa nella giurisprudenza, di un

precedente rlelitlo che perse stesso importi la pena nor-

malntente estensibile al di la di cittqtte antri. Com'è pos-

sibile allora applicare al ricettatore il 1° capoverso de|-

l'art. 421, quarqu esso dintostri di aver crerlrtlo in buona

fede di ricever cose provenienti da lieve reato? E come si

potrcbbc per giustizia applicargli la prima parte sertza

urtare contro la disposizione testuale rlella legge? » (1).

82. Questa dottritra non crediamo sia conforme allo

spirito dell'art. 421 cod. pen., né ai principi fondamentali

del diritto.

Il codice vigente prevede due diverse ipotesi di ricetta-

zione: nella prima parte e nel 1° capoverso del suddetto

art. 421. La prirtnr configurazione si riferisce indistinta-

mente alle cose proverrieuti da tutti quei rlelitli che, prrr

non violarulo rrrricartrerrte il diritto di proprietà, prcsentarro

un'entità criminosa cui fa riscontro tttra petra non supe-

riore ai cinque anni di restrizione della libertàpersonalc.

Ela legge non ricltierle la sciertza della specie di questi

delitti (2), perché essa appunto parte dalla considerazione

di urt'rrgrrale gravità consegrtenziale di elficietrza dannosa

riguardo all‘ordine giuridico-sociale. Ma la seconda cott-

ligurazione non può prescirulere dalla conoscenza della

specie delittuosa originaria, nè dalla gravità politico-gitt-

ridica di essa. Nel primo caso è rtecessario che il ricet-

tatore non ignori che la cosa provenga da lll] delitto, per

quanto lieve; rrel secondo, che la cosa sia il prodotto di

un reato grave. La conoscenza di una provenienza delit-

tuosa in genere è certo l'estremo essenziale e caratteristico

della ricettazione, ma quando di questo reato si prevede

una ipotesi singolare più grave, per la provenienza dc-

littuosa che si riannoda ad un più grave reato, bisogna

 

('l) Cassaz., 7 novembre 1904, Ila/lero (Suppl. alla Rivista

l’errata, XIII, pag. 304. Nello stesso senso: Cassaz., 27 giugno

l907, Pacini e Canigiani (Riv. Penale, LXVI, 288); 28 gen-

naio 1907, Macchi e Natale (Suppl. alla Riv. Pen., XVI, 43);

26 marzo 1907, Santinelli e altri (Ilio. Pen., LXVI, 289);

7gcrtnaio 1905, Miglio Giovanni (Id., LXI, 4l6); l6 luglio

1904, La Grassa e Devi (Suppl. alla Hiv. Penale, XIII, 126);

8 fclrbraio 1904, P. M., Piscopo e altri (Riv. Pen., LIX, 405);

% marzo 1903, P. M. in c. Guidi (Id., LVIII, 2l9); 10 marzo

1902, Scaramucci (Suppl. alla Rio. Pen., x, 362); 13 maggio

1898, [lontano, Bufalo eaItri (Hiv. Pen., XLVIII, 78); 16 marzo

1098, Ghirlandie Tamburini (Iti. , XLVII, 598); 16 gitign0189ii,

Garofalo (Id., XLIII, 246); 9 marzo 1895, Perci e Petri (Id.,

’…. 502); 25 maggio 1894, D'Agata e Cristaldi (Cass. Unica,

"; _867; Riu. Pett., XL, 442); 28 novembre 1893. Di ’l'orico

(Hw. Pen., XL, 442). Alla inutilità della scienza, nel ricettatore,

delle circostanze aggravanti corrisponde, in sostanza, la prae-

…vurnptio iuris et de iure, ammessa dalla Cassazione in qualche

pronunziato. Cosi, nella decisiotte 13 luglio 1905, Pera/o. essa

illicl'mò: « ..... Nè vale il sostenere che il ricettatore volte la

“cettazione, ma non ebbe scienza delle aggravanti, che non pos-

sono porsi a suo carico applicando la più grave sauziorte rlell'alinca

dell'art. 421, dappoiclrè la legge ebbe in mira il grartdc allarme

sociale, il grandissimo lomite ai delitti che Produce l’irtlesto go-

rtere dei ricettatori, i qrtali presume corroscarto le circostanze tutte

(:|-l'e accompagnano il delitto principale, e, se infligge una pena

P… grave in alcuni casi, lo la solamente per stabilire rina certa

P"”PUl'ztone tra la pena comminata all'autore del delitto principale  

e quella spettante al ricettatore, come si esprime la Relazione

ministeriale al re (n. xxxrtr) » (Suppl. alla Riv. Pen., XIX, 225).

E nella citata sentenza 28 gennaio 1907, leggiamo: u ..... Souvi

dei casi in cui il legislatore ha dovrtto prescindere dalla rlimostr. -

zione rlell'eternettto volitivo riguardo a talune modalità ed elletli

del fatto rlelittrtoso, ll0ll perchè ne ravvisi ll0ll treccssario il cott-

corso, ma perchè ritiene tanto cottuatttrati al fatto stesso tali

modalità ed edotti, da doversi presumere che l'agente li abbia

volrtti e preveduti come necessaria conseguenza del proprio ope-

rato. Fra codesti casi eccezionali e da annoverare la ricettazione

cosidetta aggravata, la quale, guardata nella sua essenza giuri—

dica, risponde, quanto all'elemento intenzionale, al tipo dei delitti

inlormati da dolo indeterminato, da quei rlelitti, cioè, in cui,

nrerrtre si & voluta espressamente l‘azione delittuosa, non si sono

del pari espressamente volute o preveduto tutte le conseguenze

di esso, ond'è che la responsabilità dell'agente va determinata dal

l'atto compiuto, deternrittatur ab evita, rrel senso che dessa si

estende ed abbraccia l'azione principale e tutte le conseguenze,

che ne sono il necessario portato. Trattasi, in altre parole, di

una presrtnziotte iuris et Ile iure, in virtù rlella qrtalc il legisla—

tore, applicando l’eccezione, di cui all‘articolo 45, all'ipotesi del

1° capoverso dell'art. 42l, suppone che il ricettatore, per il fatto

stesso di aver acquistato oggetti, che sapeva di provenienza ille-

gittima, deve necessariamente venir a ttotizia delle pectrliari

circostanze inerrîuti al delitto prittcipale ».

(2) Cassaz., ti lebbraio 1906, Janniello (Suppl. alla Rivista

Penale, XV, 45); 8 aprile 1908, Caratti, Ferretti e altri (Id.,

xvrr, 184). -
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ricercare un elentento subiettivo non più generico, ma

che del pari corrisponda e sia proporzionato alla peculiare

obiettività della truova configurazione delitttrosa. E questo

eletrtertto subiettivo (: precisamente la scienza di un de—

litto maggiormente produttivo di allarme e di pubblico

nocrrrrterrto.

E senza dubbio applicabile la prima parte dell'art. 45

codice penale. La volontarietà del fatto, come è risaputo,

presuppone la conoscenza, che, nell'ipotesi, deve appunto

riferirsi alla entità, alla gravezza dell'azione delittuosa

di cui sono frutto le cose che si ricettario. Come può

dirsi che uguale sia il disprezzo alla legge, uguale la per-

turbazione dell'ordine giuridico nei riguardi di chi opi-

nava che il precedente delitto fosse un setnplice furto e

di chi al contrario non ignorava che il furto era stato per-

petrato con un atroce assassinio? Questo maggiore allarme,

si replica, sarebbe una conseguenza ntessa a carico del—

l'agente, nralgrado il difetto di volontarietà, giusta quanto

dispone l’art. 45 ora rrrentovato, e, d’altro canto, dalla

scienza in lui d'una generica provenienza delittuosa, do-

vrebbe dednrsi l’incuria nell'accertare la vera entità del

precedente reato, inettria che dimostrerebbe la ferma riso-

luzione di r"icettare anche nel caso in cui, malgrado una

apparente tenuità, quel reato fosse al contrario gravissimo

e deplorevolissinro (lrnpallotneni).

Ma in qual modo, anzitutto, può parlarsi di conseguenze,

se qui invece trattasi di un precedente delitto già com-

messo, e che pertanto è causa della ricettazione aggra—

vata ? (1 ).

E ancora, come presumere che alcuno, ove fosse stato

edotto della gravità del reato originario, avrebbe egual—

mente delinqrrito, e non si sarebbe piuttosto astenuto dal

corupiere l'azione delittuosa? L'aver trascrtrato di accer—

tare la natura del precedente reato pitti anche essere

escluso dal fatto che, malgrado le personali investigazioni,

l’agente non sia rirtscito a scovrire quello che la giustizia

seppe con altri mezzi mettere in luce e assotlare. Il danno

sociale, infine, è intirnarrtente connesso col dolo, con la su-

biettività dell'agente, e ciò appare manifesto sol che si

consideri, ad es., la diflerenza intercedente tra un delitto

colposo e un delitto doloso (2).

83. Dalle precedenti argomentazioni non scaturisce la

conseguenza che debbasi fornire dall’accrrsa la prova for-

male della scienza riguardante la maggior entità del delitto

precedente.

Questa prova può consistere anche nelle praesrnnptiorres

hominis, certamente artrrtrissibili anche in diritto penale,

ma non crediamo che basti rtrra praesumptio iuris; atrzi

questo concetto non sembra plausibile nella sfera del giuro

punitivo, poichè, nell'ipotesi, dovrebbe concludersi per rtrra

presunzione di dolo stabilita dalla legge, ciò che si è dinto-

strato illogico e irrazionale.

Come la scienza della delittuosa provenienza in genere,

secornlo ripetrrtarrrettte e stato ritenuto dalla giurispru-

denza (3), può stabilirsi anche con indizi e presunzioni,

gli uni e le altre possono valere per la ricettaziorte aggra-

vata, ma non debbono essere sostituiti da ttna finzione,

qual’è in sostanza la presunzione di diritto, che può anche

 

(l) Acutissimameute il Lrtcclritti: « Il voler argnit'e che il

legislatore abbia inteso mettere a carico del ricettatore l'eventua-

lità dclla provenienza da rrrt delitto pit'r grave, sconfina da ogni

norma giuridica in materia di responsabilità penale. Cite si met-

tano a carico gli efietti, anche non voluti, perchè naturalmente

derivanti rlal fatto voluto, sta bene; ma le cause sconosciute?! »

(nota alla sentenza 26 marzo 1903 citata (Ilio. Pen., LVIII, 219).

(2) [| Lucchini: « Che si possano mettere in conto al ricettatore

le circostanze che aggravano il delitto principale e per cui si deve

accrescere la pena, senza che egli ne abbia avuto alcttrt sentore, non

poteva venir in mente che ai vecchi pratici lrattcesi, per poter

più agevolmente gravar la mano sulla mala gcuia dei manuten—

goti; seguiti pOi rlalla nostra antica giurisprudenza, in omaggio

alla quale nel Progetto di codice penale del 1870 e in quello

tlel 1874-75 si era espressamente aggiunto l'inciso: « ancorchè

(( ignori (il ricettatore) la specie e le circostanze del delitto prin—

(( cipale ». illa poi quell'ittciso scomparve nel Progetto del 1883,

né più ricomparve rici successivi: ciri che avrebbe dovrtto far

irrtcrrrlere il concetto del legislatore, ossequentc a quelli che soli

possono essere i prittcipî di una sana dottrina giuridica. È poi

curioso che la sentenza faccia appello all’art. 45, il quale ricltiede

espressamcttte la volontarietà del fatto che costituisce il delitto,

per trarne argomento di non doversi esigere la conoscenza delle

circostanze aggravanti. Ma qual èmai il latte costituenteil delitto

di ricettazione se non quello di locuplctare sul prodotto d’un de-

terminato delitto? E può ammettersi volontarietà di un tal fatto,

se non vi sia conoscenza della natura e delle circostanze del

delitto, le quali si pongono a carico anche del ricettatore? Altro

argomento si vorrebbe desumere rlalla formata impersonale del

capoverso. Ma allora anche il reo di l'urto dovrebbe rispondere

rlelle aggravanti e qualificanti degli art. 403 e 404, senza che

ne avesse la scienza, perchè in essi pttre si parla impersonalmettte

del a fatto commesso ]) in un altro rlei modi ivi indicati ..... Nè,

infine, giova dire che si tratta d’un delitto per sé stante e non di

una l'arma di complicità. Sapevamcelo. Ma ciò non toglie che il

legislatore faccia dipendere l'entità dell'urto dall‘entità dell’altro,  

stabilcnrlotre qtrindi un vincolo indissolubile » (Riv. Pen., LVIII,

2l9). E nella sentenza della Corte Srtprcma, in data 26 agosto

1904, Bellano/e (Riv. Pen., LX, 072), leggiamo: II ..... Non

può ammettersi che un cittadino incontri responsabilità portale

tr a strasatto », poggiato srrl nudo e cieco caso, eventuale, di una

materialità che la racchiuda, e che non si sa quando possa disco-

prirsi e conoscersi ..... E se in materia di lesioni personali vi è

la disposizione di legge che mette a carico dell’agente le conse-

guenze delle lesioni, vien però tutta contempcrata la materialità

dell'eccesso delle conseguenze con l'elemento intenzionale...…;

ma qui riori vi sarebbe nulla di simile, e dovrebbe soggiacersi

all’inesorabile conseguenza di una inerte, fatale, ignota materialità.

Nè, in ultimo, può ricorrersi allo specioso argomcrtto, cbe con

l’art. 421 si sia voluto creare rtrt crtte giuridico anomalo, una specie

di transazione, in vista del pessimo genere quale è considerato

qtrello dei ricettatori e della difiicoltà della prova della sciertza

della provenienza degli oggetti ricettati o comprati ;_cosi si andrebbe

Itei presupposti, negli arbitri, nulla essendovi nella legge che citi

rilevi e che possa rertrler per poco ammissibile in contradizione ar

principi irtconcnssi del diritto punitivo, edi fronte alle conseguenze

spr'oporziotratamente ingiuste cui potrebbesi attdar irrcorttro ».

Vedi anche Cassazione, 17 gertrtaio 1896, Marinai (Rivista

Penale, XLIII, 257); 23 novembre 1895, Cremaschi e Sinti

(Id., XLIII, 54).

(3) V., in ispecie: Cass., 22 marzo 1905, Plazzi, Zacclterini

e altri (Riv. Pen., LXII, 346 (si ammette il calcolo iudiziarie,

fondato su numerose circostanze di fatto, accuratamente accertate

e vagliate in conlormitt'r alle più corrette norme probatorio);

12 luglio 1900, Carelli (Rivista Penale, 1.11, 294) (complesso tl!

considerazioni tratte, sia dai precedenti dell'imputato, sia dalle

circostanze emerse al pubblico dibattimento); 28 dicembre 1895,

Peirano (Id., XLI, 302); 17 dicembre 1895, Caramelli (Id…

XLI, 207) ; 6 maggio 1893, Palai (Id., XXXVIII, 506 (il permesso

dato anno spenditore di biglietti falsi di rrascortderli in una loca-

lità sottostante alla propria bottega dimostra evidentemente rl

dolo del ricettatore).
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corrispomlere alla mancanza, in concreto, dell'elemento

subiettivo del reato.

Anche però nella ipotesi ordinaria della ricettazione,

mentre conveuiarno con molti giudicati della Corte di cas-

sazione che la prova della scienza sia riservata al libero

apprezzamento del magistrato (1), non possiamo aderire

all'altro principio che non vi sia obbligo di motivare su tale

scicnza(2).

E ciò appunto perclu‘.l la presunzione deve essere ho-

minis e non iuris, e la dimostrazione del dolo non può

omettcrsi (3).

84. Tuttavia la giurisprudenza della Corte Suprema,

salvo rare eccezioni, ha ritenuto, quasi costantemente,

speciee partire dal 1908, la superfluità della dimostra-

zione riguardantc la scienza delle aggravanti e qualifiche

del precedente reato, anunettendo un praesumplio iuris

tantum (4).

E gli argomenti a favore di una siffatta interpretazione

sono i seguenti: « III linea di prova vi è la presunzione

che ogni uomo agisca sapendo quello che fa, tranne che sia

Im demente, e quindi se si determina a ricettore cose pro-

venienti da un delitto, deve essersi informato da quale

delitto provengano. Nessuno, infatti, può invocarea proprio

senso l'ignoranza della legge penale, e il ricettatore deve

pertanto sapere che la sua responsabilità andrà commi—

surata secondo la gravità maggiore o minore del delitto,

dal qtmle le cose ricettate provengono » (5).

581

Ai quali argomenti si aggiunge una pretesa difficoltà

di prova: « Tale presunzione trova il suo razionale l'on-

damento nella dilîicoltà di potere, nella maggioranza dei

casi, raggiunger in modo diretto o indiretto la prova d'un

elemento interno psicologico, e perciò di non facile con-

statazione, quale la scienza, nel ricettatore, delle speciali

modalità del reato precedente. Di qui la necessità, che nel

configurare l'ipotesi della ricettazione aggravata, si tenesse

bensi conto di sitTatto speciale elemento, ma come di IIII

implicito e assoluto presupposto, contro il quale non fosse

mai consentita la prova del contrario ».

Ora, tutto ciò non sembra veramente conforme alla |o—

gica, né alla scienza. Male a proposito si richiama il prin-

cipio dell'inescusabile ignorautia iuris. Qui si tratta di

un‘iguoranza di fatto. La più grave penalità è subordinata

alla maggiore gravità di un delitto precedente: questa è la

presunta conoscenza in chiunque viva nel consorzio civile.

Può tuttavia mancare in realtà la scienza del delitto più

grave: e allora la conoscenza del diritto, ossia della legge,

resta un principio inapplicabile al caso specifico, perchè

privo di base reale e concreta. Nell'uomo sano e normale

si presume la volontà quando ei conosca il tatto nelle rela-

zioni conte circostanze di ambiente e di persona; quando

invece non risulti tale scienza, neppure la volontà si pre-

sume, malgrado la normale intelligenza di chi agisce.

Una esplicita valutazione, dunque, delle circostanze pe-

culiari in cui ebbe ad esplicarsi l'azione, allo scopo di

 

(l) Cass., 5 agosto |909, Guiygian-i (Riv. Pen., LXX, 729);

Hagosto 190l, Giannino (Id., LIV, 447); 26 gennaio 1897,

Vcryanola e altri (Id., XLV, 301) ; 28 settembre 1896, Rondelle

(Id., XLIV, 533).

(2) Cass., 30 marzo 1900, Palnmori (Riv. Pen., Lll, 415);

4marzo l899, l’isteria (Id., XLIX, 538). E stato però deciso,

meno irrazionalmente, che, dedotta in appello genericamente la

mancanza Ilein estremi del reato, è adeguatamente motivata la

sentenza che ponga in rilievo tutte le circostanze che dimostrano

l'opposto: Cass., 3 dicembre 1904, Sapor-ini (Id., LIX, 355).

Non dedotta specificamente in appello la mancanza di volontarietà

e di dolo, non è obbligato il giudice di secondo grado a seller—

lllill'Sl in indagini e considerazioni sul proposito delittuosa, mas-

suno quando volontarietà e dolo spiccano nel tatto seriamente

accertato: Cass., 9 luglio 1904, Lionciello e altri (Id., LXII,

I36). E nulla per difetto di motivazione la sentenza che condanna

per ricettazione chi accettò di bere della birra ottertagli, sul perché

Il bevitore sapeva che chi glie la ofiriva era a servizio di altri e

non esercitava un commercio pr0pl'io; Cassaz., 12 marzo 1903.

(.asparrlo e altri (Id., LVII, 709). E motivata la sentenza nella

scienza delle qualifiche del furto col dire che l’imputato non igno—

rava… qual modo e col concorso di quali e quante persone il

lnrto era stato commesso: Cass., 22 maggio 1905, Villa Saro—

!)ttto.(ld., I.XII, 452).

(3) “ Majno () di questo avviso: « La prova delle circostanze

‘l“îlllficauti o aggravanti il delitto. deve esser lornita dall‘accu<az

questa prova potrà bensi essere lor-nito anche con argomenti pre-

snnhvt; ma altro sono gli argomenti di presunzione, che si possono

le’a’lttlmameule adottare come elementi di convinzion e di prova,

altro è la creazione di un‘aprioristica presunzione iuris, la quale

Ilebba valere senz'altro in danno dell'imputato, ove egli non pro—

llthl prove positivo in contrario » (op. cit., 5 1991). V. anche,

Circa la necessità della prova: Cass., 5 dicembre 19… . Bagnolo

€)Cappelletti (Hiv. Pen., LIV, 297); 30 gentalin—6 febbraio 1897,

I-M. III e. Salomone (Id., XLV, 465); stesso giorno, Arceri

Andrea (Giust. Pen., III, 319; Foro Ital., XXII, 145; Cassa—

zione Unica, IX, 651).

(4) Questo indirizzo cominciò, può dirsi, dalla sentenza 16 di-  

cembre 1907, 21 gennaio-23 marzo l908, Fei, Nestie altri, ove

leggesi:

« La Corte regolatrice ritenne in vari casi che la ricettazione

di cose o denaro, delle quali il colpevole conosce la provenienza

illegittima, non possa esser colpita dal 1° capoverso dell'articolo

in questione, se in lui manca la scienza della qualifica del delitto,

donde quelle derivano, mentre in altri e più numerosi casi ha inse-

gnato che non occorre nel ricettatore la scienza delle circostanze

specifiche del reato per l'applicabilità del ceuuato alinea, essendo

sutliciente in lui la certezza della provenienza generica criminosa

degli oggetti acquistati, ricevuti 0 nascosti. Ora, tra queste due

interpretazioni, le quali hanno entrambe il vizio dell'eccesso, la

Suprema Corte, prendendo argomento dall‘art 45 cod. pen., trova

più logico e razionale che debba bensi esigersi nel ricettatore la

scienza delle circostanze che accompagnano il reato, ma che tale

scienza debbasi presumere finchè non taccia la dovuta dimostra-

zione di averle ignorate » (Suppl. alla Hiv. Pen., XVI, pag. 295).

(5) Cass., 26 novembre 1907, Agostini (Suppl. alla Rivista

Penale, XVI, 294). V. anche: Cass.. 13 dicembre 1913, P. Ill.

in c. Cangialosi (Hiv. ("it., LXXIX, 197); 2 settembre 1913,

Paolino (Id., LXXIX,197); 4 maggio 191 t,Zamlrelli (Id., LXXIV,

723); |8 novembre 1910, Selvaggio (Id., LXXIU, 213); 8 giugno

1911, Bartolomei (It/., LXXIV, 76); 25 ottobre 1909, Batista

(Id., LXX, 729); 30 marzo 1909, Pincelli (Id., LXX, 368)

(e inoltre: esclusa dal verdetto dei giurati la scienza delle aggra—

vanti. non può altrimenti tenersene conto nella commisurazione

della pena); 19 febbraio 1909, Brundu e Melis (Id., LXX, 368,

in nota); 12 giugno 1908, Touar.sie altri (Id., LXVIII, 176);

4 giugno 1908, Sarcialpore (III., LXVIII, 176); 4 giugno 1908,

Mazzanti (Id., LXVIII, 176); 2t settembre 1908, Salvadori

(Id., LXVII, 486); 24 febbraio t908, Destro (III., LXVII, 488);

4 febbraio 1907, Girmi (Suppl. alla Riv. Pen., XVI, 43);

21 luglio 1906, Tinn'rello (III., XV, l64); 7 marzo 1906, Zen—

naro (Id., XV, 49) (non già che sia necessaria la notizia nella

natura particolare del delitto, ma che l'ignoranza o l‘errore

posson dar luogo a IIII esame speciale da rimettersi al prudente

arbitrio del giudice); App. Palermo, 13 ottobre 1900, P. M. in

c. D'Amato (Rivista Penale, LIV, 701).
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dedurne la consapevolezza in discorso non crediamo possa

dal magistrato requirente e giudicante essere omessa, senza

pretendere, del resto, di obbligare con ciò a un'indagine

impossibile, quale, si obietta, sarebbe quella in parola,

perchè la medesima non è diversa in sostanza da quella

che si riferisce al dolo in tutti gli altri fatti delittuosi. Si

intende che la ricerca del dolo, estremo che si riconnette

a tutto un processo intimo, psicologico, e sonnnamente

delicata, ma ciò non vuol dire che essa debba conside-

rarsi impossibile o, almeno, tale da non esserne opportuna

la dimostrazione (1).

Cavo V. — PENA.

85. Dottrina della pena in astratto. Giurisprudenza. — 86. Con-

lutazione.

85. Per quanto losca e produttiva di non tenne allarme

nel consorzio civile, la ricettazione è, indubbiamente, IIII

reato meno grave di quello cui essa aderisce, ossia del

delitto originario.

Per questo riflesso il legislatore, ove non si tratti di

ricettazione abituale, come si vedrà tra poco, stabilisce

una pena più mite di quella riservata all'autore del prece-

dente delitto.

Ma qui sorge una grave disputa.

Difatti il 2° capoverso dell'art. 421 dispone: «III am-

bedue i casi preveduti nelle precedenti disposizioni, la

reclusione non può superare la metà della pena stabilita

per il delitto da cui le cose provengono; ed ove si tratti di

pena pecuniaria, per determinare tale misura si fa il rag.

guaglio secondo le norme stabilite nell'art. 19 ».

Ora, la pena stabilita per il delitto da cui le cose pro—

vengono e quella astrattamente applicabile oppure quella

in concreto applicata al colpevole di tale delitto?

La Corte di cassazione ritiene, costantemente, che III

pena sia quella in astratto stabilita dalla legge (2), e tale

opinione e seguita, tra gli altri, dal De Tilla e dal Majno.

ll quale ultimo dice: « Se si può comprendere cheil

legislatore abbia voluto stabilire una certa proporzione fra

il reato principale e la ricettazione, considerando quesla

in generale come titolo meno grave, non si comprende

invece come abbia potuto pensare di stabilire a priori che

in tutti i casi la pena concreta del ricettatore debba stare

in una invariabile proporzione con quella del reo princi—

pale, mentre assai diverse possono essere le condizioni

personali, anche indipendentemente dalle modificazioni di

pena e di impntabilità nominativamente previste dalla legge,

per la cmnmisnrazione della pena tra il massimo e il mi-

nimo legale. Le locuzioni «delitto che importi», « pena

stabilita per il delitto » alludono non tanto all’applicazione

concreta fatta dal giudice, quanto alla comminaloria di

legge. Dove il codice |In voluto riferirsi alla pena concreta,

lo ha saputo fare con formole non equivoche, contesi può

vedere nell‘art. 91 relativo alla prescrizione» (3).

E la Suprema Corte aggiunge: « ll principio è sorretto

non solo dalla lettera della legge che parla di metà della

pena stabilita, non di metà della pena inflitta, ma anche dal-

l'assunto che la pena per il ricettatore dovrebbe solo limi—

 

(l) La praesumptio hominis lu autorevolmente sostenuta dal

Lucchini, in una nota alla sentenza della Corte Suprema 11 giugno

1896 citata: « ..... L’Escobedo (Giust. Pen., II, 715), conve—

nendo nella tesi principale circa, cioè. la scienza della maggiore

entità da cui la cosa provenga, non ammette però il concetto di

tale presunzione, perché, egli dice, « giustificherebbe qualunque

« procedere più arbitrario e più funesto alla libertà individuale ».

« Se presso Tizio (soggiunge) si trovi llll oggetto proveniente da

« delitto, non si presume nienlcaflatto che egli l'abbia acquistato

« in mala fede, nè egli deve far la prova della sua buona fede;

« altrimenti non vi sarebbe galantuomo che potesse ritenersi

« sicuro da un procedimento penale ». Già, osserviamo noi, è

risaputo che da un procedimento penale, qualunque sia la disci-

plina della prova, non potrà mai alcuno ritenersi sicuro. Quello a

cui può mirarsi è di salvaguardarsi dalle condanne immeritato;

e quando a chi sia erroneamente incolpato di un fatto non si

contemle il sacrosanto diritto di chiarirseue innocente, quando

chi sia trovato in possesso di cosa proveniente da delitto, che le

circostanze (badisi bene !) facciano presumere abbia egli acqui—

stato, ricevuto 0 nascosto presso di sè (senza di che mancherebbe

l‘elemento materiale della ricettazione), possa liberamente pro-

vare di non aver conosciuta la criminosa provenienza dell’oggetto,

non sappiamo vedere quali innesti arbitri abbia a temere la

libertà individuale. Che se poi il detentore dell'oggetto riesca

bensì a provare, non diremo la sua buona fede (frase alquanto

equivoca), ma la mancanza in lui di quella tale scienza, e però si

tratti di oggetti i quali, per la loro qualità o per la condizione

della persona che li ofire, o per il prezzo chiesto o accettato

appaiano provenienti da reato, il reo andrà prosciolto peril titolo

della ricettazione, ma sarà tenuto per la contravvenzione di cui

all‘art. 492 cod. penale, opportunamente ricordata dall'Escobedo,

ossia per omissione di cautele nelle operazioni di commercio e di

pegno. Tutto questo ci pare molto giusto, logico e coerente;

siccome non ci sembra tale la tesi dell‘Escobedo, che per la pro—

venienza in genere della cosa ricettata urgerebbe la prova della

scienza, mentre per l‘entità del delitto da cui sia proveuuta si  

accontentercbbe della sua prevedibilità, ossia, in altre e più

accouce parole, della sua presunzione. Precisamente al contrario

di quanto pensiamo noi, parendoci che la scienza della provo-

IIieuza. per esempio, da un furto, in determinate circostanze, si

possa legittimamente presumere, ma non quella del modo con

cui tale furto sia stato commesso » (Riv. Pen., XLIV, 747).

Ci sembra però che una pracsumptio hominis possa am-

mettersi anche per la ricettazione aggravata, ove abbia il suo

fondameutosicuro nelle peculiari circostanze che accompagnano

il delitto.

(2) Cass., 17 marzo 1909, Usai e altri (Ilio. Penale, LXX,

799)“. 25 novembre 1908, P. li!. in c. Neri Agostino (Id., I.XIX,

2l3); 22 agosto 1908, Giacco (Giur. Pen. Tar., 1909, 38);

stesso giorno, Mazzo/ani (Hiv. Pen., LXVIII, 748); M agosto

1908, Liri (Id., LXVIII, /137); 21 maggio 1908, Mangoni Da-

miano (Id., LXVIII, 437); 17 marzo 1908, P. M. in c. Bac/rini

e Guidi (Suppl. alla Riv. Penale, XVI, 35l); 5 febbraio 1907,

Gerace (Riv. Pen., LXVI, 712); 25 aprile 1906, Passerinieallri

(Id., LXIV, 732); 24 agosto 1904, Davico (Suppl. alla I'lho'rla

Penale XIII, 174); 5 febbraio 1904, Parisetla (Id., XIV, 299);

7 marzo 1904, Majocchi (Riv. Pen., LX, 719); 30 novembre

1903, Buttarelli (Id., MX, 191); 6 febbraio 1903, Girard!

(Id., LVII, 593); 7 dicembre 1900, Bandino (Id., LIII, 284);

29 novembre 1900, Villa (Id., LIV, 701); 9 aprile 1901, Ferrini!

(Id., LIV, 701); 18 ottobre 1901, Polato (Id., LIV, 700;

25 agosto 1898, Stano (Id., XLVIII, 435); 25 maggio 1895,

Faravelli (Id., XLIV, 106); 4 marzo 1896, Benedetto (Id., XL….

575); 11 giugno 1896, Farinella (Id., XLIV, 21 t, 2085); 17 50.1"

naio 1896, Marinai (Id., XLIII, 257); 24 aprile 1896, Rw“

(Cassaz. Unica, VII, 679); 26 novembre 1896, Rivoltella (ld-.

VIII, 593); 5 novembre 1894, Alberti (Riv. Pen., XL, 593);

13 marzo 1893, Segre' (Id., XXXVIII, 99); 27 giugno 1892,

Roccati (Ir/., XXXVII, 65); 18 aprile 1892, Lonati (Id., XXX)“:

520); 4 aprile 1892, Del Frate (Id., XXXV, 630); 1° aprile 1892,

P. lil. in c. Mandello e Baroni (Id., XXXVt, 409).

(3) Op. cit., @ 1990.
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tarsi alla metà di quella ellettivamente inflitta all'autore,

anche se fosse minima per ragioni personali al medesimo,

come l'età minore, la semi-infermità di mente, la restitu-

zione del tolto o il risarcimento del danno, ecc., e dovrebbe

anzi intatto esonerarsi da pena il ricettatore quando l'au-

tore del furto circostanzea lui personali (pongasi la paren—

tela col derubato, l'infermità di mente), rendessero esente

da pena 0 non imputabile, il che certo non può esser caduto

in mente al legislatore » (I).

86. Tutte queste ragioni non ci sembrano plausibili.

Vero che la ricettazione costituisca un reato autonomo,

indipendente da quello originario, che, per circostanze spe-

ciali e riguardanti la persona del colpevole, può anche non

esser colpito in realtà da verttna sanzione punitiva, senza

che per ciò il ricettatore debba fruire di un uguale tratta-

mento ginridico. Ma non I! meno vero che l’autonomia del

delitto non può evidentemente confondersi con la sua entità

e gravezza. La non perseguibilità del delitto principale

lascia al contrario sussistere in parecchi casi la perse—

guihilitii della ricettazione: la provenienza delittuosa non

manca: ed ecco dunque IIII estremo essenziale di tale de-

litto, il quale pertanto sussiste ed è incrimiuabile. Ma la

questione della quantità politica, della gravezza @ al tutto

diversa, e lo stesso legislatore vuole una proporzione nella

pena riguardante le due ipotesi. Questa proporzione non

può essere unicamente astratta, riferirsi al titolo del

reato, come dice il Majno, perchè la ricettazione, mentre

non si confonde con la partecipazione, rappresenta una

nuova oltesa, che però ripete il suo carattere criminoso

dal precedente delitto, e, politicamente, e da considerarsi

meno grave del singolo fatto delittuose cui accede e ade-

risce. In altri termini, come il complice non necessario

è punito, in concreto, meno del reo principale, cosi il

ricettatore deve essere punito meno del complice, e ciò

egualmente in concreto, perchè una data configurazione

delittuosa può presentare una peculiarissima importanza,

maggiore o minore secondo le circostanze del fatto, anche

diverse da quelle che concernono la condizione individuale

e personale del colpevole, ad es., secondo il valore della

casa rubata, secondo la maggiore o minore attività tual-

vagia dimostrata dall'autore del delitto da cui le cose pro-

vengono. E nella connnisurazione della pena il giudice tien

conto della diversa entità della violazione dell'ordine giuri-

lIICO, comminando per un furto semplice pochi giorni di

reclusione, e per altro furto, egualmente non qnalilirato

ne aggravato, tre anni della stessa pena. Ora, non può so-

stenersi che in queste ipotesi la ricettazione ultra uguale

gravità e importanza, e che non debba in alcuna guisa sn-

lare un trattamento penale proporzionato all'entità del

P“ecedente delitto. Non crediamo, ad esempio, che, nella

prima delle ipotesi configurate, possano al ricettatore irro-

garsi18 mesi di reclusione, e nella seconda pochi giorni.

Se ciò è vero, se cioè la ricettazione I: meno grave in rela—

zione alle peculiari qualità e modalità del reato principale,

non può seriamente negarsi che la commisurazione della

pena debba farsi su quella in concreto inflitta all'autore

del precedente delitto e non su quella astratta.

Come acutamente osserva il Marciano, in altri articoli

del codice penale la locuzione « pena stabilita per il de-

litto » non va altrimenti intesa che nel senso di pena appli-

cata in concreto dal magistrato, come nein art. 51, 56, 64

eseguenti, e ciò giusta la norma contettnta nell'art. 79

stesso codice. Nel progetto del 1887, come in quelli prece-

denti, era adoperata la frase « pena stabilita dalla legge »:

queste ultime parole scomparvero. Nelle « proposte » però

della Commissione della Camera dei deputati si fecero voti

« che nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 401

(art. 421 del codice) la pena non superi in durata la metà

di quella stabilita per l‘autore del delitto da cui provengono

le cose ricettate, e che nell'ipotesi contenuta nel capoverso

successivo (ricettazione abituale) la pena non superi mai

quella stabilita per l'autore del delitto». E il Villa, re-

latore, cosi si espresse: « Non occorrono speciali osserva-

zioni snll‘unico articolo di questo capo, che si riferisce alla

ricettazione, e che In approvato dalla Commissione col voto

però che, anche nei casi contemplati tici due capoversi, si

mantenga una proporzione tra la pena minacciata al ricet-

tatore e quella stabilita per l'autore del furto: proporzione

che, nel caso del primo alinea, si proporrebhe negli stessi

limiti stabiliti nella parte precedente dell'articolo; e per il

caso, di cui nell’alinea secondo, si porterebbe sino ad ae-

conseutire una pena uguale, ma non inferiore a quella che

viene e verrebbe applicata all'autore di ogni singolo fatto

che diede luogo al giudizio e alla condanna».

Finalmente il Ministro nella Relazioneal re: « Per quanto

severa debba essere la legge rispetto al genere inlesto dei

ricettatori, pure non sarebbe uè giusto nè equo che non si

serbasse una certa proporzione fra la pena comminata :Il-

l‘autore del delitto principale e quella spettante al ricet-

tatore ».

Sembra dunque, interpretando nel modo più corretto la

legge, che la pena stabilita non sia altra che quella commi-

nata dal giudice e che sarebbe comminata nel caso si sco-

vrisse o fosse punibile l'autorech delitto principale.

Superfluo dire che le cause di attenuazione della pena

riguardanti la persona del reo, quali la minore età, la semi-

infermità di mente, ecc., secondoi principiaccolti anche

in tema di complicità, non dovrebbero giovare al ricetta-

tore, nè quelle aggravanti egualmente personali nuocere al

medesimo (2).

 

‘ … Decisione citata, 25 novembre 1908, Neri. lli rado la

botte di cassazione ammise l‘opposto principio. Cosi nml|a sen—

tenza 2 maggio 1899, Moretta, essa ritenne che, « diminuita

della metà in appello agli autori del furto la perla. deve per 00"-

segue_nza ridursi alla metà anche la pena per i rici:ltztlol'i. o se

questi abbiano già espiato la pena restrittiva, deve ridursi alla

ttictii la multa cui lurono pure condannati » (Riu. Pen., I., 594).

[tee-samente però l'identico quesito lu risoluto in senso contrario

nella citata decisione del 30 novembre l903, Battere/li, aller-

tnando che « la ricettazione, per quanto in rapporti col delitto che

"f'l’"lmc carattere critninoso alla cosa ricetlala, è sempre reato a

Sestante e autonomo, e quindi il colpevole di essa può anche,

net hmiti stabiliti dall'art. 421, soggiace-re a pena relativamente  
superiore in coulronto al colpevole del delitto principale, e quindi

rimaner lerma inappello, sebbene sia diminuita quella dell‘altro ».

Nella decisione in data 6 novembre 1890. Bonino, la Corte

Suprema aveva insegnato che o prima di determinare la pena per

il ricettatore bisogna stabilire quella per il lnrto, nel cui calcolo

entra il valore del danno al derubato » (Id., XXXI, 300). Fn al

contrario detto nella sentenza del 5 febbraio 1904, l’aria-ella,

che « l‘aver ammesso la diminnetttc del valore lieve per l'autore

del forte non importa che si debba ammettere anche per il licet-—

tatore » (Suppl. alla Rin. Pen., XIV, 299)

(2) In questo senso anche il Puglia, op. cit., pag. /I32, e il

Tuozzi, up. e lue. citati. Del lllarciauo riportiamo i seguenti note-

voli rilievi, che confermano quelli da noi tutti nel testo: « ll legis—
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CAPO VI. — Brean-ramona ADITUALE.

87. Concetto dell‘abitualità. Abitualità e recidiva. — 88. Pena.

87. La ricettazione abituale e un fomite particolar-

mente efficace alla perpetrazione di fatti delittuosi, e

ben osservava il Sander: « Sia pure che il compratore di

cose rubate non abbia espressamente promessa la compra

successiva al ladro, ma con l'averle acquistate più -volte

senza difficoltà, gli ha dato una fondata speranza di

far lo stesso per l’avvenire, e così lo ha eccitato ad altri

furti: havvi dunque fra loro un tacito accordo » (1).

Ad ogni motlo, questo accordo non farebbe sorgere la

figura della complicità, che appunto ricorre quando non

possa parlarsi di ricettazione e viceversa.

Egli è certo che l'abitualìtà debba esser considerata

come ragione politico-giuridica di un notevole aggrava-

mento di pena peril ricettatore, ciò che si riscontra in

quasi tutti i codici d'Europa, e più nel nostro.

Per stabilire la circostanza dell’abitnalità non sono indi-

cati sicuri criteri. Mentre infatti la Sotto-connaissione della

Commissione di revisione aveva proposto come [orme del-

l'abitnalitt't la recidiva e la pluralità dei fatti di ricettazione,

fu osservato essere pericoloso definirlo ed esemplificarlo

(Calenda). ll Marcora aggiunse che le esemplificazioni fatte

nel capoverso (dell'art. 401) non gli sembravano esaurienti

ed esatte, inquantochè uno può esser recidivo (indotto da

circostanze speciali a commettere il reato) e non abituale ri-

cettatore, e il significato della parola «abituale » è chiaro,

facile, d'intelligenza comune. Dal Calenda, inoltre, fn

osservato che il concetto dell'abitualità pttò anche desn-

mersi eventualmente da procedttre subite, comunque non

seguite da condanna.

A noi sembra che quella dell'abitnalitz't sia una questione

di fatto da lasciare all'apprezzamento del giudice. La reci-

diva, la pluralità di fatti di ricettazione, possono conside-

rarsi delle circostanze influenti, ma non decisive, ben po-

tendo un recidivo non essere abitualmente dedito alla

ricettazione, e viceversa, nè l'aver commesso più fatti di

ricettazione essendo, di per se stesso, un sicuro criterio

per stabilire l'aggravante di cui si discute.

La ricettazione abituale e una forma di losco mestiere,

di professione preordinata ai fini di un guadagno illecito

e turpe. Occorrono atti che rappresentino, per il ricettatore,

una consuetudine, con persistenza di unico intento rivolto

alla sistematica violazione dell'ordine giuridico sociale.

Alcuni, come il Puglia (2), il Majno (3) e l‘lmpallo-

meni (4), affermano che la recidiva e l'abitualità non pos-

sano cumularsi.

Noi crediamo che dai lavori preparatori nulla emerga che

confermi quest'opinione.

Osservò il Brusa, che, ciò ammettendo, « si arriverebbe

a conseguenze gravissime, e chi fosse due o tre volte reci-

divo potrebbe esser condannato alle pene dell'omicida ».

Ora, l'inconveniente dove piuttosto attribuirsi alla pena

molto grave stabilita per la ricettazione abituale: e, d'altro

canto, non si comprende come un inconveniente possa di-

struggere ciò che, ad ogni modo, la legge non ha creduto

d‘eliminare con più esplicite norme e con espresso divieto.

Basta riflettere che, dopo l'ultima condanna, può seguire un

lungo periodo di ravvedimento, e, prima ancora che sia tra-

scorso il termine necessario perchè di dette condanne non

si tenga conto, giusta l'art. 80 cod. pen., può commettersi

altro delitto di ricettazione. In tal caso, l'interruzione av-

venuta nell‘esercizio del turpe mestiere, non consente al

certo che si parli di abitualità attuale, che solo, intatti,

poteva sussistere all'epoca delle precedenti condanne (5).

88. Quanto alla pena, ninna proporzione è ammessa in

corrispondenza del delitto principale. «Tale limitazione

nella misura della pena, così il Ministro nella Relazione al

re, non venne però, per conforme avviso della Counnissione

di revisione, applicata anche al caso di ricettazione abi-

tuale, che è grandissimo lomite al delitto, e rispetto alla

quale non v‘era la stessa ragione d'istituire il paragonefra

la pena dovuta al ricettatore e quella dovuta all'autore del

 

latore volle che si serbasse una certa proporzione tra le due pene.

Ora, questa proporzione egli non potette volere che restasse

semplicemente scritta nel codice, ma per certo volle che si rispet—

ta55e nell‘amministrazione della giustizia; questa norma di pro—

porzione non può essersi stabilita per gli ideali astratti della

scienza, ma per la pratica ed ellettiva applicazione del codice.

Non bisogna dimenticare che il magistrato, rappresentando la

legge, amministra la giustizia per delegazione del legislatore: e

se si lascia al criterio prudenziale del giudice una larga latitu-

dine di pena, ciò vien [atto, non perchè si possa riconoscere nel

giudice l'arbitrio di punire un medesimo reato or con una pena

ed or con un'altra, ma perchè non è dato prevedere a priori

tutte le molteplici e più o meno gravi contingenze di [atto con

le quali può apparire nella convivenza sociale la stessa violazione

di diritto, e per le quali questa può assumere maggiore o minore

intensità criminosa. III guisa che se Iesse possibile supporre che

un reato si manifesti costantemente con le medesime e invariate

circostanze, il legislatore, stabilite le diminuzioni e gli aumenti

per le scuse e per le aggravanti, dovrebbe designare per il reato

una pena fissa e invariabile, senza latitudine di sorta. E. se

col codice vigente e stato abolito il sistema delle pene fisse .....

ciò si e latte appunto perché il magistrato avesse determinata,

per le singolari particolarità di ciascun caso, la pena in quella

misura che avrebbe designato a priori il legislatore, se l'avesse

potuto. In conseguenza di ciò la pena, a mo' d‘esempio, di tre

anni di reclusione che il giudice statuisce, spaziando nella lati-

tudine che ha da un anno a sei, per un [urlo qualificato ai termini  

dell'art. 404, si presttme che sia la pena fissa che il legislatore

avrebbe minacciato a priori nel codice per quel singolo reato,-5°

avesse potuto prevederlo con tutte le sue circostanze. Ma il legis-I

latore vuole che la pena del ricettatore non superi la metà lll

quella del ladro, dunque il ricettatore non può in tal caso avere

una pena superiore ai diciotto mesi di reclusione. Si perviene

cosi alla conseguenza ineluttabile che la ttorma di proporzione

indicata nell'articolo 421 vada attuata nell'applicazione concreta

della legge » (Suppl. alla Riv. Pen., I, 135—6).

(1) Studi sul favoreggiamento citati.

(2) Op. cit., pag. 433.

(3) Op. cit., 51992.

(4) Op. cit., pag. 511. Questo autore dice che la circostanza

dell'abitualità ?: applicabile quando la reiterazione non impot'll

una pena più grave. _

(5) Il Tuozzi è di questo avviso. « E la stessa allermativa, cell

aggiunge, bisogna adottare laddove coil l‘abitualità concorra la

continuazione, indicata nell'art. 79 del codice, come di recente

lia insegnato la Corte Suprema nella sentenza 13 febbraio 1902

(Cass. Un., XIII, 833) » (op. cit., Il, pag. 413). Recentemente

la Corte Suprema ha deciso che a per aversi la ricettazione occorre

una prava abitudine di ricettare. Non occorre tale condizioth

quando non si abbia che la semplice ripetizione di più atti dt

ricettazione, dipendenti da unica risoluzione criminosa, caso nel

quale non può ammettersi che la ricettazione continuata » (dect—'

sione 8 lebbraio 1912, conflitto in causa Tonco Michele e altri

(Suppl. alla Riu. Pen., XXI, 247).
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delitto principale. Il fatto allora assume una individualità

sua propria, ed è impossibile, nella generalità dei casi, pre-

cisare la pena che sarebbe stata applicabile per ciascuno dei

molteplici delitti coi quali si ricollega la ricettazione ».

CAPO VII. —— LA RICETTAZIO‘NE NEL DIRITTO PENALE

MILITARE.

89. .\laterialità del fatto. Delitto originario. — 90. Elemento

subiettivo. Scienza. — 91. Complicità e ricettazione. Giu-

risprudenza del Tribunale Supremo di Guerra e Marina.

89. I codici penali militari per l'esercito e per la marina

attualmente in vigore prevedono la ricettazione di cose

provenienti dai reati di furto, trulla e appropriazione

indebita.

Testualmeute l'art. 223 del codice per l'esercito di-

spone: « Il militare che, previa intelligenza con gli autori

dei reati previsti negli articoli precedenti, ricetterà danaro

od altre cose rubate o trattate, oppure le comprerà, o si

intrometterà per farle vendere, sarà punito come complice

negli stessi reati.

« Se non vi la previa intelligenza, la pena sarà del car-

cere, estensibile alla reclusione militare».

Identiche disposizioni contiene l'articolo 246 del codice

penale militare marittimo.

E chiaro il riferimento all'art. 639 del codice del 1859,

che egualmente distingueva tra ricettazione previo trattato

e ricettazione postuma. La locuzione « cose rubate o truf-

fato » sembrerebbe escludere i reati di appropriazione in-

debita e di abuso di confidenza, che pure sono preveduti

negli art. 220 a 222 del codice per l'esercito e 243 a 245

del codice penale militare marittimo. Ma l'altra espressione

«autori di reati previsti negli articoli precedenti » elimina

ogni dubbio in proposito (1).

Nel diritto penale militare la ricettazione consiste nel

ricevere o acquistare ovvero nell'intromettersi per far ven-

dere. E da ritenersi però che la locuzione « chi ricetta »,

comprenda anche il caso del nascondimento, ch'è forse il

più comune e preveduto in quasi tutte le legislazioni, a

cominciare da quella dell'antica Roma.

Ft] sentenziato dal Tribunale Supremo di guerra e ma-

rina che « non costituiscono ricettazione dolosa i fatti di

aver dato al ricettatore consiglio di occultare il danaro o

di restituirlo al ladro, e aver omesso di riferire al supe-

riore quanto si conosce intorno al furto e alla ricettazione

dolosa da altri commessi; e la sentenza che ritiene il con-

trario viola la legge e dev'essere annullata» (2).

90. Oltre il fatto materiale del ricettatore, occorre,

anche secondo il diritto penale militare, la conoscenza,

nell'agente, della provenienza criminosa dell'oggetto 0 del

danaro, conoscenza che rappresenta l'elemento subiettivo,

tl dolo specifico di questo reato.

Ciò venne allermato esplicitamente dal Tribunale Su-

Ptemo di guerra e marina nella decisione 22 luglio 1889,

ne. Palermoe Barbagallo (3), della quale riportiamo il se-

guente brano: « I soldati Palermo e Barbagallo erano accu-

sati di furto di pantaloni a danno dell'Amministrazione

militare. Il tribunale non trovò prova per ritenerli vera-

mente autori del forte, ma poiché i calzoni rubati si

trovarono in loro potere, li ritenne e li punì come ricetta-

tori dolosi. Il ricorso assume che non basta il possesso

materiale della cosa furtiva per ritenere il reato di ricetta—

zione; che per questo speciale reato e necessaria la cono-

scenza dell'origine, e che la sentenza sia muta su questo

elemento. Senza dubbio la ricettazione suppone la mala

fede del possessore, ma non è vero che il tribunale non

l'abbia ritenuta. Quando egli disse che gli accusati dovevano

rispondere di ricettazione dolosa, intese implicitamente

ritenere che il possesso della refurtiva fosse di mala fede.

Certamente la sentenza lascia a desiderare un miglior svi-

luppo. Ma quel poco che disse basta a dar sufficiente ragione

del suo decidere, e quando appare evidente il motivo deci-

serie lo scopo della legge è completamente raggiunto».

91. Bellamonte, altra volta, sentenziò il men levato

Tribunale Supremo che « a termini dell‘art. 223 del codice

penale per l'esercito, corrispondente all'articolo 246 del

codice penale marittimo, il fatto di ricettazione di cosa ru—

bata allora soltanto può considerarsi come fatto di compli-

cità quando la ricettazione abbia avuto luogo previa intelli-

genza cogli autori del furto, ma allorquandola perpetrazione

del furto non sia stata preceduta da intelligenza col ricet-

tatore, il fatto di ricettazione non cessa di costituire un

reato previsto e punito dall'alinea dei citati articoli, ma il

medesimo non potrà essere altrimenti considerato che qual

reato separato e distinto da quello del furto » (4).

Da questa premessa, conforme ai principi fondamentali

in materia, non sappiamo però con quanto rigore logico si

sd ruccioli nell'alfermazione della connessità tra ricettazione

e furto. « A termini dell‘art. 21 del codice di proc. penale,

prosegue la sentenza, vi e connessità tra reati non solo al-

lorquando esista concerto, ancorchè commessi in tempi e

luogi diversi, ma anche allorquando questi diversi reati

furono commessi per facilitarne o continuarne l'esecuzione

ed assicurarne l'impunità. Scopo pertanto della ricetta—

zione essendo appunto quello di assicurarne l'impunità del

furto, egli è evidente che fra questi reati esiste una vera

connessità » .

Tale ragionamento implica due concetti inesatti: che

la ricettazione miri ad assicurare l'impuuità dell'autore

principale', tuentre questo scopo è estraneo alla vera essenza

del reato, e che il medesimo non sia perfettamente auto-

nome di fronte al reato originario, in guisa da poter for—

mare oggetto di un procedimento separato e distinto. Bene,

pertanto, in altro pronunciato, ritenne lo stesso Tribunale

Supremo di guerra e marina che e l'assenza di qualsiasi

preventivo accordo non solo esclude assolutamente qua-

lunque concorso possibile alla esecuzione del furto, ma eli-

mina ancora qualsiasi sospetto di volere in qualche modo

assicurare l'impunità degli autori stessi » (5).

30 marzo 1915. EUGENIO JANNIITI DI GUYANGA.

 

_ (1) Vico, Diritto pen. militare, uell'Enciclopedia del Pessina;

Vtsmara, Codice penale per l’esercito commentato.

(2) Dec. 16 luglio 1877, Sandicina (Giurispr. del Tribunale

Supremo di Guerra e Marina, 1877, 119).

(3) Giurispr. del Trib. Sapr. Guerra e Marina, 1889, 84.

(4) Decis. 7 aprile 1873, P. M. in c. Chirico, Napoletano &

altri (Giur. Trib. Supr. G. e III., 1873, 77).

74 —— Damsro ITALIANO, Vol. XX, Parte 21.

 (5) 10 aprile 1900, Maccianti e altri (Giur. Trib. Supremo

G. e III., 1900, 4):

« Fra il reato di [urto commesso da militare e il reato comune

di ricettazione commesso da persona estranea alla milizia, non

e5iste la connessità indicata nell‘articolo 337 del codice penale

per l’esercito, che importa l'esclusivo esercizio della giurisdizione

ordinaria »,
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RICETTIZIE (CHIESE). — Vedi alle voci: Benefizi

ecclesiastici; Chiesa.

RICEVITORI.

Col nome di « ricevitore » viene genericamente designato

colui il quale ha incarico di ricevere, di riscuotere denari,

lirnosine, generi dovuti od ofierti. E sinonimo di riscuoti-

tore. Deriva dal latino recipere, aecipere, che significa pi-

gliare, accettare o per amore o per forza quello che è dato

0 presentato.

Nella prassi amministrativa con questo vocabolo sono cosi

chiamati quegli agenti dello Stato incaricati di riscuotere

imposte, tasse, diritti, multe e simili.

Si hanno cosi i ricevitori del registro, i quali sono im-

piegati dell'Amministrazione del Demanio pagati ad aggio,

addetti alla riscossione delle tasse di registro, di bollo, di

quella sulle concessioni governative, della tassa di succes-

sione, di manomorta, delle tasse sulle carte da giuoco,

delle multe e pene pecuniarie, del pagamento delle spese

di giustizia ed altre.

Questi agenti dipendono dall'Intendenza di Finanza della

rispettiva provincia, sono soggetti all'ispezione nei loro uffizi

da ispettori demaniali. Debbono prestare cauzione per la

loro gestione nella misura stabilita dai regolamenti spe-

ciali. Rendono il conto giudiziale della gestione stessa, il

quale è giudicato dalla Corte dei conti in sede giurisdizio-

nale. Per maggiori particolari in proposito veggansi le

voci: Corte dei conti, n. 122; Registro (Tassa di),

ni 280 e 281.

Si chiamano anche ricevitori gli agenti contabili nomi-

nati dal Governo presso i diversi banchi di lotto, e che

sono incaricati di ricevere le giuocate e pagare le piccole

vincite, giusta l'apposito regolamento. Circa le disposizioni

relative a questi agenti, veggasi la voce: Lotto (Diritto

finanziario).

Hanno poi il nome di ricevitori provinciali quegli agenti

che in ogni provincia riscuotono, con l'obbligo del non ri-

scosso per riscosso, dagli esattori comunali le sommedovute

allo Stato ed alla provincia. I ricevitori provinciali vennero

istituiti dalla legge di riscossione dei tributi diretti del

20 aprile 1871, n. 192. Qnest'nuico agente riconosciuto

come debitore diretto dello Stato per tutte le imposte di una

provincia, rappresenta una doppia guarentigia per lo Stato

e per la provincia, giacchè perquesti enti nel caso che l'esat-

tore venisse meno ai suoi impegni, rimane sempre il rice-

vitore che in vece sua soddisfa ai versamenti nelle epoche

determinate. Questa istituzione si trovava già nelle pro-

vincie lombarde e venete; nelle provincie napoletane e si-

ciliane i ricevitori generali avevano attribuzioni analoghea

quelle dei ricevitori provinciali: solamente avevano anche

l'ufficio di tesorieri governativi. Per quanto riguarda

questi agenti si vegga la voce: Riscossione delle im—

poste dirette.

Prendono anche il nome di ricevitori gli agenti addetti

alle dogane, i quali.riscuotouo i dazi doganali d‘ importa-

zione e d'esportazione e tutte le tasse, sopratasse e proventi

relativi alle operazioni di dogana, nonchè i diritti marittimi

e di sanità. I ricevitori di dogana si distinguono, per ciò che

riguarda il servizio di contabilità, in ricevitori principali e

ricevitori secondari. Perle norme particolari veggasi la

voce Dogana (Diritto finanziaria), Il. 99.

Si dà altresì il nome di ricevitorea quegli agenti appel-.

tenenti al personale fuori ruolo dell'Amministrazione delle

poste, i quali disimpegnano i servizi della posta, del tele-

grafo e del telefono, che sono loro affidati dall'Amministra-

zione stessa nei limiti stabiliti dalle leggi in materia po-

stale. I posti di ricevitore postale-telegrafico-telefonico

sono conferiti tanto a uomini, che a donne, in seguito a

concorso.

Circa le norme regolatrici di questi agenti veggansi le

voci: Poste, n‘ 49 a 51; Telegrafo, n‘ 51 a 71.

15 aprile 1915. QUINTILIO MIRTI DELLA VALLE.

RICHIESTA DI PROCEDERE.

SOMMARIO.

1. Natura. —— 2. Dillerenze dalla querela. — 3. Dillerenzedal-

l'autorizzazione a procedere; varie opinioni. — li. Opinione

preferibile. — 5. Attinenze col codice penale processuale. —

6. Casi in cui generalmente è sancita. — 7. Legislazioni

straniere: Francia e Belgio. — 8. Germania e Svizzera.—

9. Legislazioni vigenti in Italia prima dell‘attuale. —— '10. Pre-

cedenti legislativi. —— 11. Reali commessi nel regno da stra—

niero giudicato all‘estero. — 12. Richiesta del Minislro

di Grazia e Giustizia e non del Pubblico Ministero. —

13. Estremi. —1A. Reati commessi all‘estero: articolo zi

codice penale. — 15. Quando sia necessaria la richiesta.

— 16. Articolo 5 detto codice. — 17. Giurisprudenza. —

18. Applicabilità. — 19. Estremi. — 20. Governo estero

che deve fare la richiesta. — 21. Arlicolo 6 detto codice:

applicabilità. — 22. Reati commessi da straniero in danno

di stranieri. _ 23. Delitti contro gli Stati esteri ed i loro

capi. — 24. Revoca. — 25. Prova. — 26. Codice penale

eritrea.

1. Data una legge, vigente e applicabile, che preveda

il reato, e dato un fatto incriminabile e quindi territorial-

mente perseguibile, l'azione penale contro l'autore di

questo è legittima e dovrebbe senz'altro potersi esperire:

ma le solite contingenze umane e sociali, che attribuiscono,

come ben scrive il Lucchini(1), carattere di relatività a

tutti gli istituti giuridici e per ogni regola costituiscono

delle eccezioni, nc impongono anche in questa materia.

Tali eccezioni si distinguono in personali e reali, e tra

queste va annoverata la richiesta di procedere, la quale con-

siste nell’atto col quale un'alta Autorità o un alto con-

sesso, cui è attribuita la facoltà di apprezzare la conve-

nienza o meno di promuovere l’azione penale in certi casi

nei quali è dubbia o solo possibile l'oggettività politica del

reato, chiede che per questo sia proceduto (2).

2. La richiesta di procedere non si deve confondere con

la querela e con l'autorizzazione, colle quali ha però molti

punti di contatto.

La querela è la domanda presentata dal privato olieso.

perchè sia proceduto per un reato; si collega quindi alla

richiesta in quanto entrambe precedono l'azione penale e

la provocano, ed anzi la richiesta come la querela nei pro-

cedimenti non perseguibili d'ufficio di tale azione è il

presupposto.

Si diflerenziano però tra loro in quanto che la querela

èdata dal privato offeso direttamente interessato alla re-

pressione del reato di cui chiede la punizione, mentre

la richiesta è fatta, come si è detto, da un'alta Autorità o

da Im alto consesso direttamente non interessato alla re-

 

(1) Elementi di proc. pen., n. 78.  (2) Lucchini, op. cit., Il. 81.
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pressione del reato per cui chiede il procedimento, e solo

facoltizzato ad esaminare se politicamente il procedimento

sia opportuno (1). La richiesta, d'altra parte, si differenzia

pure dalla querela, in quanto essa può non essere rive-

stita delle forme solenni proprie della querela, ed avere

egualmente validità giuridica (2).

3. L'autorizzazione poi è l'atto con cui la pubblica Au-

torità, quando glielo consiglino ragioni di eventuale oppor-

tunità o convenienza, le quali sono rimesse al suo esame,

permette che si proceda per un reato. L'autorizzazione e

la richiesta hanno così caratteri comuni, emanando en-

trambe da una pubblica Autorità, la quale non è in entrambi

icasi direttamente interessata alla repressione del reato,

per cui autorizza o richiede il procedimento.

Tali caratteri comuni non permettono però di confon-

dere i due istituti, o addirittura di identificarli, come

hanno fatto il Borsari (3), il quale ha scritto che la « ri-

chiesta è semplicemente l'autorizzazione a procedere », e

lo Ghassan (4), il quale ha scritto che « quali che siano le

espressioni usate è evidente che la legge non ha inteso di

designare in ciascuna di tali formole che una spinta al-

l'esercizio dell’azione penale». No: differenze vi sono; il

Lucchini (5), e con lui generalmente gli scrittori, tra cui

il Namias (6), il Manzini (7), il Florian (8), il Crivellari(9),

il Majno (10), le fanno consistere in ciò: chesenza richiesta,

come senza querela, l'azione penale non può iniziarsi,

mentre l'autorizzazione è preceduta e deve essere anzi pro-

vocata da una domanda di chi abbia la potestà dell'azione,

per cui non impedisce l'esercizio iniziale dell’azione, ma

solo è elemento necessario per proseguirla. Durantei lavori

preparatori il Brusa mostrò di aderire a tale teoria di-

cendo: «nelle materie internazionali un'imprudenza può

essere causa di seri guai, di attriti. In questo senso credo

più esatta la parola « richiesta » che non l'altra « autoriz-

zazione, perchè si fa chiaro che se non vi è la richiesta

il Pubblico Ministero non può procedere » (11).

Il Lucchini stesso poi mostrò di ispirarsi pure ad un

altro principio; mostrò, cioè, di voler differenziare l’auto-

rizzazione dalla richiesta avendo riguardo agli organi da

cui esse promanano. Precisamente il Lucchini mise in

rilievo la collegialità dell'organo da cui emana l’auto-

rtzzazionea differenza della richiesta: « Il progetto della

Sottocommissione, egli disse(12), usa la parola « autorizza-

zione» quando si tratta di corpi costituiti, e in questo si

modificò l'art. 119, ove a quella parola fu sostituita la

Voce «richiesta », appunto perché trattavasi del Ministro

".' Grazia e Giustizia. La richiesta stimola l'azione; mentre

Iautorizzazione e consenso all'esercizio della medesima;

|“,PT'ma equivale alla querela nei reati cosi dettid'azione

privata, ed è data dal ministro o dal Governo estero ».

Il Nocito a sua volta avvisò inerente al concetto di auto-

rizzazione, a differenza di ciò che avviene nella richiesta,

\

una certa preminenza gerarchica fra l'organo da cui

quella emana ed il Pubblico Ministero che ne fa la do-

manda: propose egli di fatti che in luogo di richiesta si

fosse detto autorizzazione « perchè il ministro non richiede

ma autorizza il Pubblico Ministero, essendo questi un'au-

torità che dipende da lui » (13).

4. Tali teorie non sono certo inesatte, ma, come ha

scritto il Pergola (14), sono insufiicienti a stabilire le vere

differenze tra autorizzazione e richiesta, rendendosi solo

formale la distinzione tra i due istituti.

Ed a dimostrazione di tali sue affermazioni il Pergola

ben nota anzitutto che può giuridicamente ammettersi

che anche nei casi in cui necessita la richiesta avvenga

l'inizio dell'azione penale ed il compimento di atti istrut-

tori, specie per l'accertamento dell'ingenere e delle cir-

costanze che debbono nei singoli casi concreti ricorrere

per la necessità della preventiva richiesta, e che non è

da escludersi che, pervenuta Ia denunzia di un delitto al

Pubblico Ministero, questi la comunichi all'Autorità, da cui

la richiesta deve promanare, per tal modo provocandola,

cosi come nel caso in cui detto Pubblico Ministero, venuto

a conoscenza di un delitto perseguibile a querela di parte,

può investigare se altri delitti a quello si ricongiungano e

può interrogare la parte lesa perchè, volendo, se ne que-

reli. Aggiunge poi il Pergola, in quanto alla teoria della

preminenza giuridica, che questa assai meglio è sosteni-

bile nei riguardi della richiesta anzichè nei riguardi della

autorizzazione, emanando questa, a differenza di quella, da

organi che col Pubblico Ministero non hanno rapporto al-

cuno, ed in quanto alla teoria della collegialità dell'organo

che anche l'autorizzazione può emanare dall’autorità sin-

gola ministeriale. E bene il Pergola trova che i due istituti

vanno diflerenziati tra loro: 1° per essere la mancanza

della richiesta (a differenza della mancata autorizzazione)

espressiva di un contegno puramente indifferente a riguardo

dell’azione; 2° per essere l'avanzata richiesta (a differenza

della prestata autorizzazione) espressiva di un'interesse,

di una pretesa e di una effettiva volontà del richiedente in

ordine all‘azione penale. .

5. Della richiesta a procedere come dell'autorizzazione

e della querela si dovrebbe trattare nel codice penale o

nel codice di procedura penale? E risaputo che tanto nella

legge quanto nella scienza la linea di separazione tra di-

ritto e procedura penale è tutt’altro che sicura; « più che

una linea divisoria, scrive il Manzini (15),è una zona neutra

che unisce anzichè dividere queste due sfere giuridiche ».

Cosi le condizioni di punibilità che formano parte del di-

ritto penale materiale, se talora non presentano dubbio

circa la loro classificazione, tal'altra offrono caratteri in-

certi (16), tanto da non potersi prefiggere regole assolute,

e da doversi affidare all'unico criterio della prevalenza dei

caratteri. Appunto carattere misto hanno le richieste, che

 

(I) Manzini, Manuale di proc. pen., n. 1153.

(2) FIoriau, Dei delitti contro la sicurezza (lello Stato (Trat-

tato del Vallardi, |I, pag. 479).
'

(3) Dell’azione penale, pag. 404, 'I'oriuo 1866.

(4) Traité des (le'litS et contraventions de la parole, (le l'e'cri-

tare et de la presse, vol. II, pag. 1116, Paris 1846.

(5) Op. cit., II. 82.

(6) Autorizzazione a procedere, in questa Raccolta, n. 5.

(7) Trattato di dir. pen. ital., II. 348.

(8) Op. e loc. citati.

(9) ”cod. pen. per il regno d'Italia, vol. I, II. 284.  
(10) Commento al cod. pen. italiano, 3& ediz., vol. I, n. 721.

(II)“ Verbali della Commissione istituita con T. decreto 13 di-

cembre 'l898, seduta 2l febbraio 1889, pag. 27, ediz. ufficiale,

Roma 1889.

(12) Verbali e loc. citati.

(13) Verbali e loc. citati.

(14) Dell'autorizzazione a procedere (Rin. Pen., LXXIV, 17

e seguenti, n1 18 e seguenti).

(15) Trattato cit., n. 53.

(16) Lucchini, op. cit., II. GI.
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perciò possono essere studiate sia a proposito del codice

di procedura penale, sia del codice penale. E va poi ag—

giunto che esse riguardano'anche il diritto amministra-

tivo e internazionale, in quanto che formano materia di

decisioni o di atti amministrativi, o diplomatici, mediante

i quali, dopo essersi valutata la convenienza di iniziare

l'azione penale, questa è messa in movimento(1).

6. L'istituto della richiesta di procedere trova la sua

applicazione pratica nelle varie legislazioni, anzitutto a

proposito dei reati commessi nel territorio del regno da

stranieri già giudicati all'estero, e dei reati commessi

all'estero da cittadini e stranieri, a proposito dei quali cir-

costanze di politica opportunità possono o no consigliare

il procedimento, e] nessuno può essere miglior giudice di

esse del governo dello Stato, in cui il reato fu commesso,

o del Ministro di Grazia e Giustizia dello stesso. E cosi in

quanto alle offese pubbliche contro uno degli Stati esteri,

o contro il capo di uno di essi, anche circostanze di poli-

tica opportunità possono consigliare tale Stato a non vo-

lere che sia istituito procedimento, e perciò se per i buoni

rapporti internazionali lo Stato, nel cui territorio l'offesa

fu commessa, deve mostrare la sua buona intenzione per

la repressione, d'altra parte, generalmente si ritiene (2),

essere doveroso rendere facoltativo il procedimento subor-

dinandolo alla richiesta del Governo dello Stato offeso o

di cui fu offeso il capo. Non pare però che tal sistema

sia proprio da lodarsi: a proposito delle disposizioni del

nostro codice penale che puniscono Ie accennate offese,

nella Commissione di revisione il relatore Lucchini non

voleva la condizione della richiesta del Governo estero per

la punizione di tali reati, « la repressione, egli disse (3),

dovrebbe essere una iniziativa cavalleresca dello Stato

nostro »; però, il presidente si mostrò di diverso avviso,

perchè « in caso di possibile inazione potrebbero sorgere

screzi diplomatici » (4). Ora, come bene osserva il Man-

zini (5), il sistema proposto dal Lucchini è più civile:

l'inazione è possibile anche malgrado la richiesta, mentre

se questa condizione non vi fosse, alla negligenza even-

tuale del nostro Pubblico Ministero si potrebbe tosto ripa-

rare mercè l'opera ufficiale dell'agente diplomatico inte-

ressato del Governo nostro.

Quando la condizione vi è, il Governo straniero, egli

scrive (6), e talora costretto o ad abbassarsi chiedendo la

punizione di fatti troppo vili per essere presi in conside-

razione internazionale, o a tollerare che rimangano impu-

niti, mentre meglio sarebbe il prevenire la richiesta, evi-

tando una forma d'intervento straniero nell’amministrazione

della giustizia. E conclude: « Quando ci si conosce in

qualche modo debitori, è meglio pagare senza aggiungere

la noia d'essere richiesti ».

7. «) Passando ad un cenno particolare delle diverse le-

gislazioni in relazione all'istituto in esame, va rilevato che

in Francia, in base alla legge 27 giugno 1866, il francese,

ilquale fuori del territorio dello Stato commetta un cri-

mine punito dalla legge della sua nazione, può essere per-

seguito e giudicato in Francia, lasciandosi cosi il procedi-

mento in facoltà del Pubblico Ministero (art. 5, 5 1); se

egli si renda colpevole di fatto qualificato delitto dalla legge

francese può essere perseguito e giudicato in Francia, se

il fatto è punito dalla legislazione del luogo ove sia corn-

messo, previa querela dell‘atteso o denunzia ufficiale fatta

all'Autorità francese dall'Autorità del luogo criminis pa-

trati, denunzia che corrisponde alla richiesta a procedere

(4° art., 5 2). E risaputo poi che il codice penale francese

non prevede i delitti contro gli Stati esteri ed il loro capo

per cui a proposito di simili delitti non si possono trovare

tracce dell'istituto in esame.

b) Nel Belgio la legge 17 aprile 1878 contiene le disposi-

zioni riflettenti la materia dell'extraterritorialità della legge

penale, ed in essa si contiene precisamente l'art. 8, che

stabilisce che quando un belga, fuori del territorio del

regno, ha commesso contro uno straniero un crimine o un

delitto preveduto dalla legge di estradizioneo un delitto

in duello, può essere processato nello Stato, purchè vi sia

querela dell'offeso o della famiglia di lui, oppure un avviso

ufficiale dato dall'Autorità del luogo in cui fu commesso il

fatto; e l'art. 9 che stabilisce cheil belga colpevole d’un

reato in materia forestale, rurale, di pesca o di caccia com-

messo sul territorio d'uno Stato limitrofo, ove questo Stato

ammetta la reciprocità, può essere processato nel Belgio

sulla querela della parte lesa, o dietro avviso ufficiale dato

all'Autorità belga dall'Autorità del luogo dell'infrazione.

In detti articoli si parla d‘avviso ufficiale, necessario per il

procedimento; esso quindi corrisponde ad una richiesta a

procedere. Va osservato poi che in base all'accennata legge

in generale il procedimento per reati commessi all'estero

è facoltativo: la legge abbandona al Pubblico Ministero la

cura di apprezzare l'opportunità dell'azione penale, e la

possibilità di raccogliere le prove, e, come ricorda l'llaus(7),

il procedimento non è neppure obbligatorio nel caso di

querela dell'ofleso o della famiglia di lui, o di un avviso

ufficiale dato all'Autorità belga da un'Autorità straniera,

perchè anche in questa ipotesi il Pubblico Ministero deve

astenersi dal promuovere l’azione penale quando siasi con-

vinto dell’impossibilità di provare il fatto o la colpa stessa.

Nemmeno la legge belga prevede i reati contro gli Stati

ed i capi di essi.

8. e) Il codice penale germanico 1° gennaio 1872, dopo

avere affermato come regola che non si procede per i de-

litti e per i crimini commessi all’estero (5 4), e dopo aver

a tale regola fatto seguire le eccezioni, ordinando potersi

procedere in alcuni casi (5 4, ni 1, 2, 3), soggiunge po-

tersi procedere anche quando l’autore non era ancora

cittadino tedesco, purchè vi fosse una richiesta delle Auto-

rità competenti del luogo criminis patrati (@ 4, capover50

ultimo). Lo stesso codice poi nei 55 102 e 103 tratta delle

« azioni ostili contro gli Stati amici » c subordina il pro-

cedimento per esse alla richiesta del Governo straniero.

stabilendo pure di speciale che tale richiesta può essere

ritirata.

d) Il codice austriaco 17 maggio 1852, come quello

russo (8), non parlano di richiesta a procedere in nessun

caso, a proposito dei reati in esame; invece il codice unghe-

rese 27 maggio 1878, al 57 stabilisce che non si può pro-

 

(-l) Manzini, op. cit., n. 85.

(2) Crivellari, op. cit., vol. v, n. 242.

(3) Verbali cit., seduta del 2 marzo 1889, pag. 35.

(4) Verbali e loc. citati.  (5) Op. cit., IV, 1036, nota.

(6) Op. e loc. citati.

(7) Principes générale; da droit pc'nal belge, vol. I, pag. 131:

Gand 1879.

(8) Manzini, Op. cit., vol. IV, 1036, nota.
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cedere contro sudditi degli Stati della monarchia per i

delitti di falsificazione di monete, commessi all'estero, per

il quale siano stati graziati, 0 siano già stati puniti, se non

in seguito ad ordine del Ministro della Giustizia; e col

59 punisce lo straniero che commette all'estero determi-

nati crimini o delitti dietro ordine di procedere del mi-

nistro stesso. Nulla di speciale stabilisce tal codice peri

reati contro gli Stati esteri e loro capi.

e) Il codice ticinese 25 gennaio 1873, negli art. 4 e 5

subordina il procedimento per alcuni reati commessi da un

cittadino ticinese o da uno straniero all'estero « alla que-

rela dell'offeso o danneggiato, 0 alla domanda del Governo

del paese, in cui il crimine O il delitto fu commesso,ovvero

del paese, a cui l'offesa o danneggiato appartiene ».

[) Il codice di Zurigo 1° febbraio 1871 punisce i crimini

ed i delitti commessi da cittadini all'estero purchè ne sia

fatta richiesta dal competente magistrato straniero, ove non

fosse caso di estradizione (5 3).

Nulla di speciale in argomento prevedono le altre

legislazioni.

9. In quanto alla legislazione vigente in Italia prima

dell'attuale, dell'istituto in esame in essa non si trovano

speciali tracce: va solo notato che il codice parmense 5 no-

vembre 1820, nei riguardi dei reati commessi all'estero da

cittadini o stranieri, in alcuni casi rendeva facoltativo il pro-

cedimento, ma senza subordinarlo alla condizione della

richiesta di Autorità ‘àlcuna estera o nazionale. Il codice

sardo 20 novembre 1859, nei riguardi dei reati commessi

da stranieri in estero territorio a danno di regnicoli,

rientrati nello Stato, stabiliva (art. 9) che potessero essi

essere consegnati per il procedimento al Governo del luogo

petroli criminis previa autorizzazione del Governo del re.

Il codice toscano 20 giugno 1853, poi, coll'art.123,subor-

dinava l'azione per i delitti di offesa commessa contro

agenti diplomatici, quando fosse mancata la richiesta del-

l'ofleso o del suo rappresentante, all’autorizzazione del

Ministero di Grazia e Giustizia. Negli accennati casi la pa-

rola « autorizzazione » evidentemente era usata come equi-

valente dell'altra « richiesta ».

. 10. Gli articoli proposti sull'efficacia della legge penale

riguardo al luogo nel progetto 17 maggio 1868 della prima

Counnissione radunata per la riforma del codice penale,

non contenevano nulla che accennasse alla richiesta, ma,

“_I seguito alla discussione di essi in seno alla Commis-

smne fu l'art. 6 modificato nel senso che il nazionale che

avesse commesso all'estero un delitto diverso da quelli

Indicati nel precedente art. 5 (delitti contro la sicurezza

dello Stato e falsificazione di suggelli, monete, cedole ed

obbligazioni dello Stato ed altre carte di pubblico credito),

quando tal delitto fosse punibile con pena non maggiore

del carcere, per procedersi nello Stato dovesse attendersi

la querela della parte lesa nel caso che fosse stato com-

messo contro i privati o nelle famiglie, e negli altri casi

il richiamo del Governo da cui dipende il luogo del com-

messo delitto o l'ordine del Ministro di Grazia,e Gin—

S.IlZla per l'esercizio per parte del Pubblico Ministero del-

lal'0fle(l). Come emerge dalla accennato discussione si

volle la querela O il richiamo e l'ordine suddetti perchè

solo in seguito ad essi poteva dirsi esistere l'interesse a

procedere. E così, nel progetto 15 aprile 1870 della Se-

conda Commissione (2), nel progetto De Falco 30 giugno

1873 (3), nel progetto Senatorio 15 maggio 1875 (4), si

trova la disposizione citata dell'art. 6 modificata nel senso

che per il procedimento dovesse essere necessaria la que-

rela dell’offeso O danneggiato, o la domanda del Governo

del paese in cui il delitto fu commesso, od in quello del

paese a cui l'offeso o danneggiato appartiene. La stessa

disposizione in mantenuta nel progetto Senatorio 25 maggio

1875 (5), mentre nel progetto della Camera dei deputati

7 dicembre 1887 (6) e nel progetto Zanardelli—Savelli

16 novembre 1883 (7), si parlò solo di querela della parte

lesa O di richiamo del Governo straniero, e col 5 3 del-

l’art. 3 si stabili che anche lo straniero che fosse stato

giudicato all'estero per reati commessi nel regno potesse

esservi poi giudicato, rendendosi però facoltativo il pro-

cedimento e tale facoltà lasciandosi al Pubblico Ministero.

Nel progetto poi del 21 novembre 1887, nell'articolo 8

si parlò di procedimento facoltativo per lo straniero già

giudicato all'estero per reato commesso nel regno, e

per il cittadino o straniero che all'estero avessero com-

messo reati contro la sicurezza dello Stato o di falsi-

ficazione di monete, ecc., e si subordinò il procedimento

nei casi della disposizione suaccennata di cui all’arti-

colo 6 dei precedenti progetti sempre alla querela della

parte lesa o alla richiesta del Governo estero. Ed in se-

guito alle discussioni avvenute in Parlamento e poi in seno

alla Commissione reale di revisione, e precisamente in

seguito alle osservazioni varie del Lucchini e del Nocito,

delle quali è stato fatto cenno(8), passarono nel nostro

codice vigente gli art. 3, 4, 5, 6, che esamineremo per

tanto per quanto in esse si tratta dell'istituto in esame.

In quanto ai delitti contro gli Stati esteri e i loro capi,

in tutti i progetti si vollero perseguibili su richiesta del

Governo dello Stato estero che fu ofleso o di cui fu offeso

il capo, e si è visto (9) come tale richiesta fu mantenuta

nonostante le osservazioni del Lucchini in seno alla Com-

missione di revisione. III seno a tale Commissione I’Auriti

aveva proposto che invece di richiesta si fosse parlato di

autorizzazione, ma per le note ragioni la proposta non fu

accolta.

Di quant'altro riguarda i precedenti legislativi ed in-

teressa l'argomento sarà tenuto conto in occasione del

commento delle disposizioni del codice penale che la

“riguardano.

H. Il codice penale italiano vigente prevede i casi in

cui è necessaria per procedere una richiesta negli art. 3,

4, 5 e 6 collocati nel titolo I del libro I, concernente l'ap-

plicazione della legge penale, e negli art. 128 e 129 col-

locati nel capo III del titolo I del libro Il, concernentei

delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti.

E tali articoli passiamo ad esaminare, limitandoci ad un

breve commento di essi in relazione sempre alla voce di che

trattasi, mentre in altre voci e stato e sarà ampiamente

trattato di tutto quanto forma materia degli articoli stessi.

 

_… Progetto del cod. pen. e di polizia punitiva per il regno

ditalia. vol. [, verbale Il. 8.

(2) Progetto cit., vol. II, pag. 25-29.

(3) Pragetta cit., vol. II, pag. 255.

(4) Pray/etto cit., vol. III, pag. 36.  (5) Progetto cit., vol. I, verbale n. 'I, pag. 12.

(6) Progetto cit., vol. II, 23.

(7) Progetto cit.. vol. IV, 35.

(8) V. sopra, n‘ 3 e 5.

(9) l’. sopra, n. 6.
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E cominciamo dall'art. 3. Esso, stabilito nella prima

parte il principio che la legge penale impera su tutti in-

distintamente coloro che dimorano nel territorio del regno

per i fatti ivi accaduti, prevede nei due capoversi il caso

che per tale fatto il delinquente rifugiatosi all’estero dopo

di averli commessi, sia stato giudicato dai tribunali del

luogo di rifugio, distinguendo secondo che il delinquente

sia un cittadino o uno straniero, e sancendo, che se il de-

linquente è un cittadino è giudicato nel regno ancorchè

sia stato giudicato all'estero, mentre se e straniero il nuovo

procedimento nel regno è sottoposto alla condizione che il

Ministro della Giustizia ne faccia richiesta. In tal guisa il

nostro codice, colmando una lacuna del codice sardo e

toscano, ha accolto il sistema di rendere obbligatoria la

reiterazione del giudizio contro il cittadino delinquente

giudicato all'estero, e di renderla facoltativa contro lo stra-

niero. E la ragione della diflerenza è ovvia: trattandosi di

uno straniero, la giustizia locale potrà chiamarsi soddi-

sfatta della condanna e del giudizio avvenuto all'estero,

ove erano meglio noti il carattere personale ela prece-

dente condanna del giudicabile; ed invece trattandosi di

un cittadino, la reiterazione dev'essere obbligatoria, perché

egli nella maggior parte dei casi è conosciuto meglio nel

proprio paese, e perchè « la coscienza giuridica nazionale

si appagherebbe difficilmente di una giustizia che non le

ispirasse la fiducia e non le oftrisse la guarentigia della

giurisdizione locale » (1). Cosi, ha scritto il Fedozzi (2),

abbandonato ogni gretto criterio di vendetta nazionale, si

seppe contemperare il principio di sovranità territoriale

col criterio politico di convenienza e con quello sociologico

relativo all'ambiente da cui il reo proviene.

12. La facoltà di scelta è lasciata al Ministro della Giu-

stizia, e si esplica negativamente con l'inazione, e positi-

vamente con la richiesta, per cui prima che questa non

giunga a stimolare l'attività processuale penale sono inter-

detti tutti gli atti di procedura, il che non avverrebbe se

si trattasse di autorizzazione.

L'iniziativa del procedimento, rilasciata al Ministro della

Giustizia, come si è visto (3), fu una modificazione intro-

dotta nel progetto del 1887, in quanto che in questo, pur

proclamandosi la facoltà della reiterazione del giudizio

nei riguardi dello straniero, non era detto da chi dovesse

dipendere l'esercizio di tale facoltà. E saviamente la

facoltà in attribuita al detto ministro, e non al Pubblico

Ministero, il quale, come osservò bene il Lucchini, in

seno alla Commissione di revisione, per l'istituto suo, non

deve disporre di simili poteri discrezionali, per cui non

pare che a ragione il Giachetti (4) abbia criticato l'accen-

nata modificazione. Ha egli scritto che se la facoltà della

reiterazione fosse stata lasciata al Pubblico Ministero,

questi non avrebbe potuto essere sospettato, mentre altra.

tanto non può dirsi del potere esecutivo, il quale può

facilmente subire l'influenza della politica, ma va notato

che il procedimento controlo straniero va reiterato o no, a

seconda delle convenienze internazionali, le quali da nes-

suno possono meglio essere conosciute e valutate se non

dal ministro, da cui gerarchicamente dipendono i funzio-

nari dell'ordine giudiziario, e che d'altronde questo fail

processo quando la legge glielo dice, non lo fa quando la

legge glielo vieta, senza essere nelle consuetudini di esso

di poter fare 0 non fare. Nè, scrive il Crivellari (5), si

dica, come obietta il Giachetti, che dipendendo la richiesta

dall'arbitrio del Governo e non da quello del magistrato,

potrebbe sembrare un atto poco rispettoso per lo Stato

straniero, perchè se la richiesta è lasciata al Governo come

solo giudice delle convenienze internazionali, questo ri-

guardo ad esse dovrebbe anzi essere gradito allo Stato cui

appartiene il delinquente.

13. Per rendersi necessaria nel procedimento la ri—

chiesta deve trattarsi di straniero già giudicato all'estero

per reato commesso in territorio italiano; e vuolsi ricor-

dare che territorio del regno non e soltanto il territorio

reale, ma anche il fittizio considerato come territorio se-

condo i principi del diritto internazionale (6), per cui

appartengono al territorio del regno il mare-territoriale,

le navi da guerra in qualunque luogo si trovino, le navi

mercantili straniere nelle acque territoriali dello Stato(7),

le navi mercantili italiane finchè sono in alto mare (8),

ed i paesi occupati dall'esercito nazionale. Si è fatta que-

stione se i paesi in cui sono in vigore le capitolazioni si

debbano considerare come territorio italiano agli effetti

della punizione dei reati in essi commessi, e, per quanto

la giurisprudenza sia stata oscillante (9), pure si può dire

che ormai essa si sia riaffermato al pari della dottrina nel

senso che tali paesi non debbano considerarsi co me territorio

italiano, « per il perentorio motivo, scrive il Majno (10),

che le capitolazioni derogano si alla giurisdizione locale

per non lasciarci nostri cittadini in balia delle Autorità

di barbari paesi, ma non cambiano la geografia, non fanno

diventare Italia la Turchia. e non valgono a suscitare per

un delitto commesso negli scali di Levante quello stesso

grado di commozione che produrrebbe l'identico delitto se

fosse consumato nel nostro paese. E va pure ricordato che

per parlarsi di reato commesso nel territorio del regno.

non e necessario che il colpevole abbia toccato il territorio

del regno, ma sola condizione necessaria è che nel terri-

torio del regno avvenga il reato (11) e che la ricltieslaè

necessaria quando il fatto per il quale si vorrebbe proce-

dere in Italia sia lo stesso per il quale lo straniero è stato

condannato all'estero(12) ».

 

(I) Relazione ministeriale, I, 5va, n. 162.

(2) Delle possibili conseguenze del positivismo penale nel

sistema del diritto penale internazionale (Rivista Ital. per le

scienze giur., XXII, fasc. 2°).

(3) V. sopra, Il. 10.

(4) Dei reati e delle pene secondo il cod. pen. italiano, vol. I,

183, Firenze I889.

(5) Op. cit., vol. v, n. 280, nota.

(6) Majno, op. cit., I, I). 27; Florian, Dei reati e delle pene

(Trattato del Vallardi, I, 5 5); Pessina, Elementi di dir. pen.,

pag. 94; Borsari, Azione penale, n. 161; Manzini, op. cit., I,

ni t56 e seguenti.

(7) Cass., 9 novembre 1896, Vicili (Cass. Un., vm, 215).  
(8) Corte d‘App. di Gand, 12 febbraio 1863, Croix (Riv. Pen.

x1x, 392).

(9) V. in senso after-mativo: Cass., 14 dicembre 1894, Sull/'tl

(Rio. Pen., XL], 205); 27 marzo 1895, Macri (Id., xm, 605);

27 aprile 1900, Torchia, e 18 aprile 1900, De Luca (Giur. Pen.,

1900, 442). In senso negativo: 30 gennaio 1880, Marolla

(Hiv. Pen., XII, 305); 26 novembre 1888, Ruffo (Foro Ital.,

1889, e); 1° febbraio 1893, Melito (Rio. Pen., xxxvn.5|fvt

(10) Op. e vol. cit., n. 28.

(11) Cass., 12 giugno 1890, Camponero (Ria. Pen., xxvl. 319):

(12) Cass., 'l7 febbraio 1897, Jan/rowki e Papo/] (Riv. Pen..

XLv, 553, in cui si legge: « Osserva che il ricorrente mal S'

duole di essere stato sottoposto a nuovo giudizio nel regno-
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14. Gli art. 4, 5 e 6 del codice penale disciplinano la

punizione dei reati commessi all'estero. . .

L'art. 4 per ragion di difesa pubblica e di conservazmne

stabilisce che per i delitti contro la sicurezza dello Stato,

o di contraffazione del sigillo dello Stato, o la falsità in

monete aventi corso legale nel regno, o in certe di pub-

blico credito italiano, il cittadino o lo straniero che ha

commesso uno di tali delitti all'estero è punito secondo

la legge italiana, se questa stabilisca una pena restrittiva

della libertà personale non inferiore nel massimo ai cinque

anni, ed anche nel caso in cui essa stabilisca una pena re-

strittiva della libertà personale di minore durata, purché

in tal caso il cittadino o lo straniero si trovi nel territorio

del regno.

Per tutti detti delitti poi, qualunque sia la durata

della pena detentiva dalla quale sono colpiti, l’impu-

tato è giudicato nel regno se anche sia stato giudicato

all'estero; ma occorre a tale scopo la richiesta del Mi-

nistro della Giustizia. Diversamente da quanto dispone l'ar-

ticolo 3 per i reati commessi nel territorio del regno e

già giudicati all'estero, la richiesta del Ministro della Giu-

stizia è necessaria tanto per gli stranieri quanto per i

cittadini.

15. Scrive il Crivellari (i) che può sollevarsi il dubbio,

sela richiesta del Ministro della Giustizia debba richie-

dersi solo quando sia avvenuto il giudizio all'estero, o anche

se questo giudizio non sia avvenuto, ed aggiunge: « lo

credo che la necessità dell'intervento del ministro sia tanto

per l'un caso quanto per l'altro, essendo eguale in am-

bedue le ipotesi la ragione che la reclama. Nelle materie

internazionali un’imprudenza può essere causa di seriis-

simi guai e di attriti pericolosi. Il Ministro della Giustizia

eil miglior giudice della convenienza tra nazione e na-

zione; egli solo può quindi vedere se sia il caso di far

luogo al procedimento nei fatti commessi all'estero, indi-

pendentemente dal giudizio avvenuto o non avvenuto presso

le Autorità straniere, perchè inconvenienti internazionali

possono accadere sia nell‘un caso, sia nell’altro ». Non pare

però che il Crivellari meriti di essere seguito in tale sua

opinione: il capoverso dell'art. 4 in esame esplicitamente

dice: «è giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato

all'estero, se il Ministro della Giustizia ne faccia ricltiesta »,

per cui limita la necessità della richiesta al caso in cui è

avvenuto il giudizio all'estero. Ed e giusto: è appunto in

tal caso che vi ha quella possibilità di attriti tra Governi,

ad evitare i quali si è sanzionata tale disposizione. E così

non pare che possa seriamente disputarsi sul se la reite-

\—

razione possa aver luogo nel caso solo in cui il cittadino

0 lo straniero giudicato all'estero sia stato condannato, od

anche in quello in cui sia stato assoluto, dal momento che

la formola anzidette usata dal legislatore, «ancorchè sia

stato giudicato all’estero », non ammette distinzioni, e che

il legislatore, quando una distinzione simile ha voluto fare,

come nel caso previsto dall’art. 7, n.2, espressamente l'ha

fatta, e che dai precedenti legislativi risulta che si volle la ,

reiterazione in tutti i casi (2).

Ne in contrario potrebbe invocarsi l'art. 295 del codice

di procedura penale (266 vecchio codice del 1865), che

non può concernere i giudizi pronunziati dai tribunali

stranieri, l'autorità dei quali non può riconoscersi senza

offendere l'autorità della legge nazionale.

16. Oltrechè peri delitti contro la sicurezza dello Stato,

odi contraffazione del sigillo dello Stato, o falsità in monete,

0 carte di pubblico credito italiano, il cittadino e lo stra-

niero sono, per gli art. 5 e 6 cod. pen., puniti secondo la

legge italiana anche per altri delitti commessi in territorio

estero, sotto determinate condizioni. L’art. 5 precisamente

riguarda il cittadino, e stabilisce che questo, quando, fuori

dei casi indicati nel precedente art. 4, commette in terri—

torio estero un delitto per il quale la legge italiana stabi-

lisca una pena restrittiva della libertà personale non infe-

riore nel massimo ai tre anni, è punito secondo la legge

medesima, sempreché si trovi nel territorio del regno, di-

minuendosi però la pena di un sesto ed all’ergastolo sosti-

tuendosi la reclusione da venticinque a trent'anni.

In base al capoverso poi, se trattasi di delitto per il quale

sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale di

minore durata, non si procede che a querela di parte 0 a

richiesta del Governo estero. Ed emerge da quanto si è

detto che la richiesta del Governo estero, come la querela

di parte, è necessaria, quando si tratti di cittadino ita-

liano, che abbia commesso all'estero un delitto diverso da

quelli menzionati all'art. 3, punibili con pena restrittiva

della libertà personale inferiore ai tre anni, e che si trovi

nel territorio del regno.

47. Abbiamo già accennato (3) cosa debba intendersi

per territorio italiano; un delitto non commesso in terri-

torio italiano è appunto da ritenersi commesso all'estero.

E la Cassazione, sempre a proposito della nostra voce, ha

ritenuto che s'intendono connnessi nel territorio del regno, .

e non all'estero, i reati perpetrati da regnicoli a bordo di

navi nazionali ancorate in porti esteri, quando ivi non sia

derivato un turbamento della pubblica tranquillità, e perciò

non è necessario, per il procedimento, la richiesta del GO-

 

quantunque giudicato all'estero, senza che vi sia stata la richiesta

del Ministro della Giustizia, perchè questo diritto è saitcito

dall’art. 3 cod. pen., a riguardo dello straniero per i reati com-

messi nel territorio del pegno, quando il giudizio sia seguito

all'estero per lo stesso reato.

« Che, nclla specie, se ben si consideri, non si tratta dello

stesso reato, avuto riguardo al titolo dell'imputazione nei due

Studizi. Dappoichè il ricorrente fu giudicato nel Belgio, per avere,

di conccrto coi falsificatori, partecipato sia all'emissione o al ten-

li_lllvo di emissione di titoli contraffatti o falsificati, ed in ispecie

di 12 titoli russi 1864 negoziati presso un agente di camliio, sia

alla loro introduzione nel Belgio, 0 al tentativo di tale introdu-

Zt0nc, come rilevasi dalla sentenza 13 giugno 1894 del Tribunale

fil Gand, Che lo condannò alla prigionia ed all'animenda, per avere,

*Il concerto coi falsari, partecipato all’introduzione nel Belgio di

titoli falsi e specialmente di 12 titoli russi 1864. Invece in Italia  
fu rinviato al giudizio della Corte d’assise, per avere conti-allatta

una quantità di titoli al portatore del debito pubblico russo delle

obbligazioni 1864 e 1866 e per averne alcuni messi in circola-

zione ed altri dati in pegno. Sicchè ben pare la differenza che

corre tra le due imputazioni, tranne che non voglia confondersi

il reato di contrattazione di titoli del regno, con quello di emis-

sione o di introduzione in paese estero, quantunque commesso

di concerto col falsificatore, per non dire che la contrattazione

riguarda direttamente, oltre che i titoli della creazione 1864,

quelli della creazione 1866. Nè importa poi che si guardi alla pena,

perchè ciascuno dei fatti preveduti nell’art. 286 cod. pen. costi—

tuisce reato per chi lo commette ».

('l) Op. cit., n.296.

(2) Crivellari, op. cit., ri, Ii. 297.

(3) ". prima, ti. 13.
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verno estero ('I); che a conoscere dei reati commessi al-

l'estero su nave mercantile italiana. sono competenti i tri-

bunali consolari per usi o per trattati investiti di giurisdizione

penale, e. in loro mancanza, il tribunale nazionale del luogo

di primo approdo o quello del compartimento a cui appar-

tiene la nave, senza che per potersi procedere occorra la

richiesta del Governo estero (2); che per potersi procedere

all'estero, dove vigono le capitolazioni, contro il cittadino

' che ivi abbia connuesso un reato, non si richiede, come per

potersi procedere nel regno, la querela di parte o la ri-

chiesta del Governo estero (3); che è inapplicabile il capo.

verso dell‘art. 5 peri reati commessi a bordo delle navi

mercantili straniere ancorate nel porto dello Stato (4); e

per i reati commessi nei luoghi di dimora del sommo pc….

tefice (5); che la richiesta invece è necessaria per il solo

straniero e non per i residenti nella Colonia Eritrea che

sono sudditi italiani (6); e che la richiesta del Governo

estero è pur necessaria per delitti consumati nelle sta.

zioni internazionali di Chiasso e di Luino in territorio

estero ('l).

 

(l) Cass., 7 luglio l899, P. M. e. Caprile e Gibelli (Rivista

Pen., L, 245). in cui si legge: « Secondo lo spirito della legge

e i postulati della scienza, il territorio agli effetti penali è quello

legale che [orma l'essenza dello Stato medesimo. Ond’è che si

intendono commessi nel territorio del regno, e non ,all'estero,

senza bisogno di ricorrere ad alcuna finzione di diritto, i reati

avvenuti nei distretti dei tribunali consolari ed a bordo delle navi

mercantili nazionali, per fatto dei regnicoli a mente degli arti-

coli lll, 112,113 e 166 della legge consolare 28 gennaio 1866,

n. 2804, nei luoghi in cui essi funzionano o in forza degli usi e

dei trattati, come tiein scali delle coste orientali, ove il Brasile

è situato, nonchè i reati commessi tra persone dell‘equipaggio

nelle navi mercantili nazionali in corso di navigazione in alto mare,

e nelle acque del mare chiuso, o ancorate nei porti all’estero, a

condizione però, in quest'ultimo caso, che, in dipendenza di detti

reati, non sia rimasta in alcuna guisa turbata la pubblica tran-

quillità nel porto o a terra, come altre volte ha deciso questo

Supremo Collegio. Ciò è conforme al principio di diritto pubblico

internazionale, che la bandiera della nazione copre la nave,

ovunque essa si trovi; nei rapporti sempre delle persone del-

l'equipaggio, rispetto alle quali la bandiera stessa e operativa nel

linguaggio di diritto. Nel primo caso dell'esistenza dei tribunali

consolari, la persecuzione del reato e del colpevole non viola la

giurisdizione delle Autorità locali per tacita od espressa rinunzia

ai diritti di sovranità straniera, avvenuta in virtù degli usi e dei

trattati in quelle date contingenze. Nel secondo caso, mentre l'in-

teresse dello Stato italiano segue la nave mercantile nelle acque

del mare straniero, e la segue altresi nei rapporti con l‘equipaggio

l'alta sua sovranità, cessa nello Stato estero ogni interesse e

ragione di punizione per un latto tutto interno della nave, per il

quale nessun allarme sussiste siasi verificato all‘estero nel porto

o a te: ra. Ora la sentenza non afierma, che per il fatto dell’in—

chiesta arbitraria, eseguita dai capitani marittimi Caprile e Cibelli

a bordo della nave mercantile « Cadice », sia rimasta in alcun

modo turbata la pubblica tranquillità del porto o a terra in Santos.

il Governo del Brasile non avrebbe avuto interesse a reprimere

l'usurpazioue delle pubbliche l'nuzioni amministrative del vice-

console commesse nell'interno della nave da regnicoli dell‘equi-

paggio al Governo stesso non soggetti, dalle quali proposizioni

emerge manilesto l'errore incorso dalla sentenza denunziata ttel-

l'aver ritenuto applicabile alla specie l‘art. 5, ultimo capoverso,

codice penale.

« Che più llagranti ancora si appalesano le violazioni di legge

rimproverate col secondo mezzo. L’oltraggio con minacce del vice-

console Ancorano, imputato al Caprile, è un delitto marittimo

punito dall'art. 425 cod. di marina mercantile, affatto estraneo,

per le anzidette considerazioni, al ricordato art. 5 cod. penale

comune, il quale riflette il ben diverso caso del regnicolo, che

dopo aver commesso un reato all‘estero, abbia fatto ritorno nel

regno, essendosi sottratto al giudizio e alla pena. Per istabilire

l‘ordine turbato nel regno, la legge penale, in tal caso, benchè

con una diminuente, reprime e punisce il reato, e tutto questo

non ha alcuna relazione col detto art. 11.25, di fronte al quale per

procedere non occorre, nè il ritorno del cittadino nel regno, nè

la richiesta del Governo estero, nè la querela della parte lesa, per

la ragione perentoria chei reati marittimi, secondo la letterale

disposizione dell'art. 1003 del regolam. approvato col r. decreto  

20 novembre 1879, n. 5l66, sono essenzialmente di azione pub-

blica, la quale viene esercitata d'ufficio con le norme di compe-

tenza stabilite dal citato art. 425, secondo che sia o no stata lalla

denunzia ai regi consoli ».

V. anche Cass., 9 novembre 1896, Gemmi (Rin. Pen., xtv,

m. 179) ; 22 aprile 1895, Aprile (Id., xr.n, m. 113); 14 giugno

1895. Somma (Id., x…. 476). E contr. pure Tribunale della

Colonia Eritrea, 23 settembre 1914, [Jahier, e mia nota a della

sentenza, in Giurispr. Ital., LXVI, 553.

(2) Cass., 22 lebbraio 1904, lllt'sciotta (Hiv. Pen.. Lx, 333),

in cui si legge: « Attesocltè le violazioni degli art. il, 2, 3 codice

di proc. pen. e 5 cod. pen. non sussistono, come esattamente

considera la Corte, inquantocbè non si trattava di un delitto com-

messo all’estero dann cittadino italiano, per il quale non si sarebbe

potuto procedere senza querela di parte o richiesta per parte di

un Governo estero, quante volte si fosse trattato di un reato

punito con pena restrittiva della libertà personale non minore di

tre anni, ma di nn reato consumato invece l'ra a;nnazionali a

bordo di una nave italiana, vale a dire in territorio nazionale,

per cui non erano applicabili le disposizioni contenute nell'art. 5

che vuolsi violato: e d'altronde soccorrcvano le disposizioni del-

l'art. 10 dello stesso codice in cui è detto che le disposizioni dello

stesso codice si applicano anche nelle materie regolate da altre

leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente disposto ».

(3) Cass., 25 agosto 1905, Nacamuli (Rin. Pen., unn, 696),

in cui si legge: o La Cassazione osserva, che. a parte che negli

atti v’ha la costituzione di parte civile, il che implica la querela,

detto mezzo di ricorso non ha alcun fondamento. Perchè la que-

rela di parte o richiesta del Governo estero per procedere contro

un cittadino imputato di delitto commesso all’estero che sia puni-

bile con pena restrittiva inferiore nel minimo ai tre anni, écon—

dizione necessaria per il caso che si intenda procedere in Italia

per un delitto commesso all'estero (il che si desume dall‘inciso-

dell'invocato art. 5: « sempreché il cittadino si trovi nel territorio

a del regno n); e non già quando contro il cittadino si proceda

all'estero per reato ivi commesso. E la ragione della distinzione

è facile, poichè, nel primo caso, non essendo immediatamente

stata ollesa l‘autorità della legge nazionale (poiché si e delinquito

all’estero), è oppportuno sottoporre a maggior riserbo la punizione

nel regno. Mentre, quando si e delinquito e si procede all'estero.

per regola si dovrebbe applicare la legge territoriale del luogo-

dove il reato “: commesso e il cittadino si trova, sia per la puoi-

zione, sia per le condizioni di procedibilità; e se per diritto ecce-

zionale dei paesi di Levante, si applica la legge della nazione cui

il colpevole appartiene, però, come la legge nazionale italiana non

sottopone alla condizione di querela l'omicidio colposo (art. 331

codice penale), cosi non si può ciò richiedere quando essa per

prorogazione di giurisdizione si applichi all'estero ».

(4) Cass., 12 aprile 1899, Mar-ciati (: Lodele (Dizionario di

dottrina e giu-rigor… anno ti, 10).

(5) Cassaz. Berna, 30 agosto 1899, Esposito (Dir. e Giur.,

xv, 515).

(6) Cass., “ dicembre l902, Mohamed Said Bhader(Cassa-

zione Un., xtv, 791).

(7) Cass., 5 maggio 1899, P. i'll. c. Alonzo (Foro Ital., 1899.

n. 330); e conforme: Corte d‘app. Milano, 27 febbraio 1899.

Alonzo (Rin. Pen., I., 662, nota 4).
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18. Si e detto che il capoverso dell'art. 5 cod. pen. è

applicabile solo quando la pena comminata dalla legge ita-

liana per il reato commesso all'estero sia nel massimo in-

feriore a tre anni (1); e va aggiunto che il criterio a cui si

deve ricorrere all'uopo è basato sulla pena in astratto del

delitto commesso all'estero, non a quella che il giudice

trovasse in concreto di applicargli, il che emerge chiara-

mente dalla formola dell'articolo «un delitto peril quale

la legge italiana stabilisca una pena».

Il procedimento quindi o d'ufficio o a querela di parte o

dietro richiesta del Governo estero nei delitti commessi da

un cittadino in territorio straniero, è ammesso dal legisla-

tore per tutti i delitti peri quali e stata data una pena re-

strittiva, con la distinzione derivante dalla gravità degli

stessi, desunta questa esclusivamente dalla pena stessa.

Eperciò non possono essere perseguitati nemmeno dietro

ricltiesta del Governo estero quei delitti che siano puniti con

pena pecuniaria, con l'interdizione dai pubblici uffici o con

la sospensione dall'esercizio di una professione od arte.

E di per sè evidente, scrive poi il Majno (2), che la ri-

chiesta del Governo estero varrà a mettere in moto il

processo quando il delitto sia tale che, commesso in Italia,

sarebbe d'azione pubblica, perchè se fosse d'azione privata

quando perpetrato nel regno, a maggior ragione si deve

ritenere necessaria l' istanza della parte offesa quando, per

essere consumato in un lontano paese, ha recato un tur-

bamento ancor minore del nostro ordine pubblico.

. 19. La richiesta del Governo estero nei casi accennati

serve a stimolare il procedimento, sempreché il cittadino

si trovi nel regno, condizione questa non voluta per i de—

litti contemplati nell'art. 4 cod. pen. ed imposta nei casi

stessi, perchè è la sola presenza del colpevole nel territorio

dello Stato, che fa nascere l‘interesse di questo a proce-

dere. Non si può quindi procedere contro il cittadino de-

linquente all'estero se non in contradittorio di lui, per cui

un breve ritorno da lui fatto nel regno non può autorizzare

il procedimento, quando al momento in cui dovette essere

giudicatoe punito ha fatto ritorno all’estero(3), checchè

in contrario scriva il Pagano (4), che ritiene la presenza

nel regno necessaria solo perchè sia iniziato il procedi-

mento, senza bisogno essa permanga durante tutto il tempo

dello svolgimento del processo. E la suaccennata formula

generica « sempre che si trovi nel territorio del regno »,

non ammette distinzioni possibili, richiedendo solo il fatto

materiale della presenza nello Stato, per cui il procedi—

mento ?! lecito non solo quando la presenza e volontaria,

ma anche quando è coatta, quando, ad esempio, sia stato

legittimamente arrestato e condotto nel regno(5).

20. Si è parlato di richiesta del Governo estero: essa

deve provenire esclusivamente dal Governo dello Stato in

cui fu commesso il delitto, perchè la disposizione dell'ar-

ticolo 5 è tutta fondata sul presupposto del territorio

estero in cui fu eseguito il delitto, evuole la richiesta « del

Governo estero » e non di un Governo estero, sia pure

quello a cui l'offeso appartiene per nazionalità. « Per soste-

nere il contrario, scrive il Manzini (6), nulla giova il rife-

rirsi all'eventualità che questo terzo Stato abbia per le sue

leggi la podestà di punire lo straniero delinquente contro

un cittadino, perchè sono le leggi nostre e non le straniere

che imperano in casa nostra ». Ed aggiunge lo stesso Ma a-

zini (7), che qualunque Governo estero del luogo del com-

messo reato, sia esso o no di uno Stato appartenente alla

comunità internazionale degli Stati civili, potrà presentare

la richiesta. perchè non si tratta di deferire alle leggi o

alla giurisdizione di paesi al nostro di gran lunga inferiori,

madi accogliere doverosamente un appello alla nostra legge

ed alla nostra giustizia. E perciò bene la Cassazione nel

caso di un suddito italiano, che aveva commesso un reato

in territorio etiopico estero. giudicò potersi procedere (a

parte anche la gravità della pena) dietro la richiesta del

governo indigeno (8).

La richiesta è necessaria per il procedimento: ciò non

impedisce che l’Autorità giudiziaria possa procedere a pre-

liminari atti istruttori tendenti ad accertare se si versi

precisamente in casi in cui la richiesta e necessaria; essa

però, quando ciò ha accertato, deve arrestarsi (9).

 

. (i) Cass., 25 settembre 1907, Pascale (Riv. Pen., van, 42),

in cui si legge: « L‘intelligenza data dalla Corte di assise di

Udine, all’art. 5 cod. pen., è senza dubbio esatta. Per vero a con-

vincersene basta per mente al fine ed obiettivo del primo e a quello

del secondo comma della disposizione in esame, la cui esatta in-

terpretazione, in sostanza, è questa: si procede d’ufficio, nel caso

la essa disposizione contemplato, sempre quando la pena restrit-

tiva della libertà personale, comminata dalla legge penale, per il

delitto. non possa essere inferiore ai tre anni; non si procede,

tnvece, senza querela della parte lesa o richiesta del "Governo

estero, se quella pena non possa mai superare la misura stessa.

Ed è evidente l'assurdo, cui metterebbe l'intelligenza contraria

della citata disposizione, propuguala dal ricorso, l'assurdo, cioè,

cite, mentre si procederebbe d’ufficio per un delitto commesso da

cittadino italiano in estero Stato, sempreché il minimo della pena

restrittiva della libertà personale, comminata per esso dalla legge

Italiana, non fosse inferiore ai tre anni, quand’anche il suo mas—

Simo non superasse gli anni dieci, come nella legge medesima se

ne hanno parecchi esempi, non si potrebbe procedere senza que-

rela di parte o richiesta del Governo estero, qualora la detta pena

Gomminata dalla legge italiana per quello stesso delitto fosse

Inferiore, nel suo minimo, agli anni tre, nonostante che poi supe-

rasse, nel suo massimo e di gran lunga, quella comminata per

l altro delitto di sopra ipotizzato; delitto che in tal caso avrebbe

!" astratto evidentemente, cioè a dire, potrebbe sempre avere,

mia…. una maggiore gravità ».

75 — Dreasro rumeno, Vol. XX, Parte 2A.

 

(2) Op. cit., ], n. 36.

(3) Majno, op. cit., [, n. 35; Crivellari, op. cit., ], ni 305,

306, 307. _

(4) Scuola positiva, 1898, pag. 37 e “4.

(5) Cass., 21 aprile 1897, Larino (Cass. Un., tx, 180).

(6) Op. cit., t, n. 170. Contr. pure: lmpallomeni, Il codice

penale illustra, ], 84.

(7) Op. e loc. citati.

(8) Sentenza 28 novembre 1903, Mohamed Soliman (Rivista

Pen., ux, 436), in cui si legge: tt ..... Se non può revocarsi in

dubbio che il ricorrente, essendo suddito italiano, ha commesso

l’omicidio di Dand Mohamed in territorio estero; che, tosto com—

messo il delitto, rientrava in colonia, e che il degiac Desta, capo-

vassallo del negus nell'Agame', abbia immediatamente sporto

reclamo per l‘avvenuta uccisione al residente dello Scimenzana,

il quale perciò tratteneva in arresto il ricorrente e contro di lui

procedeva, con fondamento giuridico fu, dal Tribunale d‘appello

dell'Asmara, funzionante da Corte d'assise, ritenuto colpevole di

omicidio volontario commesso in territorio estero (Etiopia) facendo

retta applicazione degli art. 364 e 5 cod. pen. imperante nella

colonia Eritrea, in quanto la pena da infliggersi al ricorrente era

superiore ai tre anni di reclusione, era rientrato nel territorio

della colonia, e per di più eravi la richiesta del Governo estero

per il procedimento ».

(9) Cass., 20 aprile 1900, P. M. c. Falconi (Rin. Penale,

Ln, 162). Si ricordi la sentenza della Cassaz., 15 aprile 1913,
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21. Circa l'applicabilità della legge italiana allo stra-

niero delinquente all'estero, che si trovi nel territorio del

regno, l'art. 6 cod. pen. distingue secondo che si tratti di

delitto commesso a danno del nostro Stato o di un citta-

dino italiano, ovvero di un delitto a danno di un altro

straniero.

La punibilità in Italia dello straniero che commise un

reato all'estero a danno del nostro Stato, o di un cittadino

italiano è sottoposta alla condizione non solo che si tratti

di delitto represso con una pena restrittiva della libertà

personale non inferiore nel minimo ad un anno, e non

avente carattere politico nè di reato a questo connesso, ma

che in ogni caso sia intervenuta una richiesta del Ministro

della Giustizia 0 la querela privata (art. 6 capov.). Mentre

quindi per il cittadino che delinqne all'estero la richiesta

deve partire dal Governo estero, e questa è necessaria per

i delitti per i quali sia stabilita una pena restrittiva della

libertà personale inferiore ai tre anni, per lo straniero che

delinque all'estero la ricltiesta deve partire, nel caso in

esame, dal nostro Ministro di Giustizia, il che, come os-

serva il Manzini (1), va tutto a favore dello straniero,

perchè « é bensi vero che per procedere contro di questi,

nella nostra ipotesi, occorre un più basso limite penale di

quello preveduto nell'art. 5 cod. pen.; ma, non potendosi

mai procedere contro di lui senza la richiesta o la querela,

avviene che, realizzate codeste condizioni, il cittadino è

perseguibile qualunqtte sia la pena restrittiva della libertà

personale; lo straniero, invece, solo ttel caso che la detta

pena sia non inferiore al ntinimo di un anno. Il divario si

spiega col maggiore interesse che ha lo Stato di reprimere

la delinquenza dei propri subietti ». E lo stesso Manzini fa

notare che se il Ministro della Giustizia non crede di richie-

dere il procedimento in Italia contro lo straniero, può

sempre ofirirne o concederne l'estradizione, o procurarne

l’espulsione da parte del Ministro dell'Interno ai sensi del-

l'art. 90 della legge di pubblica sicurezza.

22. Selo straniero ha commesso all'estero un reato a

danno di altro straniero e si trovi nel regno, le condizioni

per procedere sono diverse, stabilendo il capoverso secondo

dell’art. 6, che se il delitto sia commesso a danno di altro

straniero, il colpevole, a richiesta del Ministro della Giu-

stizia, è punito secondo le disposizioni della pritna parte

di detto articolo, sempre che: I° si tratti di delitto per il

quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà perso-

nale non inferiore nel minimo ai tre anni; 2° non esista

trattato d'estradizione, 0 questa non sia stata accettata dal

Governo del luogo in cui il colpevole ha commesso il de-

litto o da quello della sua patria.

La legge, come si vede, pone soltanto la condizione della

richiesta del Ministro di Giustizia, e non accenna alla que-

rela privata, e sorge la questione se possa il Ministro della

Giustizia richiedere il procedimento anche quando non siavi

la querela di parte. Il Crivellari (2), risponde di no, osser-

vando che in caso contrario la posizione del cittadino sa-

rebbe peggiore di quella dello straniero, perché, mentre

per il cittadino offeso da uno straniero in territorio estero

non si può procedere che su querela di parte, lo straniero

offeso pure all'estero da uno straniero, ove si ritenesse che

la richiesta per il procedimento potesse essere fatta dal

Ministro della Giustizia indipendentemente dalla querela di

parte, avrebbe eventualmente nel ministro un protettore,

che, mancherebbe in ogni caso al cittadino, il che sarebbe

impolitico ed iniquo. Ma anzitutto il Crivellari, cosi ragio-

nando, parte dal presupposto errato che trattandosi di cit-

tadino offeso all’estero da uno straniero non potesse proce-

dersi che su querela di parte, mentre oltre che in seguito

a questa può procedersi anche in seguito alla richiesta del

Ministro di Giustizia, per cui migliore èla posizionedel cit-

tadino, che può veder dar corso alla sua querela senza tale

richiesta, mentre lo straniero per veder dar corso ad essa

deve procurare che essa intervenga; ma, in ogni modo, la

parola della legge e troppo chiara. La sola querela non basta

per il procedimento: la richiesta invece è sufficiente anche

se manchi la querela, il che però non interdice allo stra-

niero, che ne abbia interesse, d'invocare con la querela la

giustizia del nostro Stato cotro il delinquente che ivi si ri-

fugiò, ma solo, per dar corso a tale querela, è necessario

che il Ministro della Giustizia vi apponga la sua richiesta (3).

23. Di ricltieste a procedere si parla anche agli art. 128

e 129 cod. pen. concernenti i delitti contro gli Stati esteri

e i loro capi.

Stabilisce l’art. 128 che chittnque tte] territorio del

regno commette un delitto contro il capo di uno Stato

estero, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso

aumentata da un sesto ad un terzo, pena che però non può

essere inferiore ai cinque anni di reclusione qualora si

tratti di un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la li-

bertà personale, ed in ogni altro caso mai inferiore ai tre

mesi, in quanto alla pena restrittiva della libertà personale,

né alle lire cinquecento di pena pecuniaria. Stabilisce poi

l’ultimo capoverso del detto articolo che se il delitto sia tra

quelli peri quali sia necessaria la querela di parte, non si

procede che a richiesta del Governo dello Stato estero. E

qui va subito aggiunto che qualora il delitto contro la per-

sona del capo dello Stato estero sia un'offesa commessa cui

mezzo della statnpa, in luogo della disposizione del codice

penale si applica l'art. 25 dell'editto sulla stampa, peril

quale « le offese contro i sovrani o i capi dei Governi stra-

nieri saranno punite col carcere (detenzione) estensibile a

sei mesi e con la multa da lire cento a lire mille », assu-

mendosi in esso la parola « Governo » in senso lato tanto

da equivalere a « Stato »; in base poi al secondo capoverso

dell'art. 56 dell'editto stesso « l'azione penale non verrà

esercitata che in seguito a richiesta per parte dei sovrani

o dei capi degli stessi Governi ».

Come osserva bene il Manzini (4) la richiesta, come

quella che non proviene dalla pubblica Autorità (la quale

non può essere che l'Autorità italiana), equivale sostanzial-

mente alla querela, mentre, a cagione del soggetto di essa,

la legge svincola l’atto dalle formalità proprie della que-

rela, come conviensi ad un negozio giuridico internazio-

nale. La richiesta poi deve essere del Governo dello Stato

estero, e può chiedersi se essa debba partire proprio dal

Governo, cioè dal Ministero degli Esteri dello Stato il cui

 

Pierguidi (Cass. Un., XXV. 1161), con cui fu ritenuto, che la

richiesta « di azione giudiziaria » fatta da un Governo estero, deve

intendersi come richiestadi procedimento, non soltanto come ri—

chiesta di cattura; e che richiestosi da un Governo estero che si

proceda per un furto commesso nel suo territorio, nulla vieta che il  giudice condanni per ricettazione commessa in territorio italiano.

(I) Op. cit., n. 171.

(2) Op. cit., n. 318.

(3) Majno, op. cit., I, n. 39; Manzini, op. cit., I, n. 2.

(4) Op. cit., n. 1022. -
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capo in adeso, oppure se basti che sia fatta dal rappresen-

tante dello Stato stesse, e bene e stato ritenuto (1) che essa

èvalida quando sia presentata da un organo del Governo

estero autorizzato a presentarla a norma del diritto interno

dello Stato estero o del diritto internazionale, per cui èva-

lido anche se presentata non dal Ministro degli Esteri, ma

da un agente diplomatico, mentre non lo sarebbe se pre-

sentata da un rappresentante commerciale che non può

rappresentare un Governo estero. La richiesta poi può es-

sere presentata sia al Ministro degli Esteri, sia anche diret-

tamente al Pubblico Ministero (2).

L'art. 129 prevede l'ipotesi dell’oliesa alla bandiera o ad

altro emblema di uno Stato estero, e stabilisce pure che

non si procede che a richiesta dello Stato estero, ed intorno

a questa va ripetuto tutto quanto si è detto a proposito del-

l‘art. 128.

24. Abbiamo cosi accennato ai diversi casi in cui nella

nostra legislazione per procedere e necessaria una richiesta;

una volta concessa questa può essa essere revocata?

Scrive il Manzini (3) che il procedimento penale una

volta iniziato non può essere revocato, sospeso, alterato o

soppresso senza che lo consenta un‘espressa disposizione

di legge; regola che ha le sue eccezioni, ma queste deb-

bono risultare espressamente dalla legge o discendere in

modo certo e necessario dai principi generali del diritto

processuale penale. La legge nulla dice se una richiesta,

una volta fatta, possa essere revocata; dice però la legge

che nei reati d'azione privata la querela una volta data può

essere ritirata facendosi la rimessione di essa, e perciò se

la richiesta tiene luogo della querela che si dà dal privato

per i reati predetti, può ritenersi anch'essa revocabile.

Ora il Manzini (4), partendo da tali premesse, opina che

nel caso del capoverso dell'art. 5 cod. proc. civ., che rende

perseguibile soltanto a querela privata o a richiesta del Go-

verno estero il reato commesso all’estero ivi preveduto, e

nel caso dell’art. 128 cod. pen., e 56, capov. 2°, editto

sulla stampa, sia possibile la remissione, mentre non la

ritiene possibile nell’ipotesi dell’art. 130 cod. pen., non

trovando che in tal caso il diritto di richiesta corrisponda

esattamente a quello di querela, quando si tratti di delitti

che sarebbero perseguibili d'ufficio solo se commessi contro

pubblici ufficiali. Ma se esatte sono le premesse del Man-

zini, non pare che meriti esser seguito nelle conseguenze

che ne tira, e non pare che vada fatta la distinzione ora ac-

cennata. Se la richiesta si diflerenzia dalla querela, come

SI è visto (5), però in sostanza ad essa equivale, e perciò

come per i reati per i quali non si può procedere senza

querela, essa può esser ritirata, cosi dal momento che per

rifatto è necessaria la richiesta, il procedimento non e le-

Cllo senza di essa, non si sa capire come nel dubbio non

debba in tutti i casi esser concessa la facoltà di remissione

\

(i) Crivellari, op. cit., [, 267; Manzini, op. cit., tv, n. l021.

(2) Manzini, cp. e loc. citati.

(3) Manuale di proc. pen. ital., n. 58.

(’l) Op. cit., n. 376; e Trattato di diritto penale italiano,

I, n. 1030.

(5) V. sopra. ‘

(6) Cass., 10 marzo 1905, Tettamanle (Cass. Un., xvi, 833).

(7) Op. cit., n. 1022, nota.

(8) Op. cit., pag. 4.79.

(9) Corso di dlr. pen., 3“.

(10) Si ricordi la sentenza della Cass., 18 maggio 191-’l. Sfa-

l'abello (Giur. Ital., 1914, 356), con cui fu deciso che per i  

a chi l’ha fatta (6). Si è d‘accordo però col Manzini (7) che,

contrariamente a quanto ritengono il Florian (8) ed il No-

cito (9), la remissione non possa avvenire senza il con-

senso dell'imputato: « se il giudice, bene egli scrive, non

è stato ancora investito dell'azione penale, la richiesta può

certamente revocarsi con o senza l’assenso dell’incolpato;

ma se il giudice fu investito dell'azione, egli non può spo-

gliarsene che per una causa preveduta dalla legge e osser—

vando le norme stabilite dalla legge stessa per il ricono-

scimento della causa estintiva ».

E indubbio poi che trovando applicazione per quanto si

è detto nel caso della richiesta tutto quanto si appartiene

ai reati perseguibili & querela di parte, possa fornirsi anche

la prova della verità del fatto dittamatorio se ricorra una

ipotesi in cui essa, ai sensi dell’art. 394 codice penale,

possa essere concessa (10). ,

25. In ogni caso, e a pena di nullità, l'esistenza della

richiesta deve provnrsi mediante allegazione dell'atto ori-

ginale agli altri atti processuali, e perciò non potrebbe

essere sufficiente a stabilirla una nota con cui il procura-

tore generale informa il procuratore del re che la richiesta

e stata fatta. Eciò ha ritenuto la Cassazione con le suedue

sentenze 1° giugno 1898(11) e 28 novembre 1912(12) os-

servando che l'Autorità giudiziaria non può fare a meno di

tener presente l'atto di richiesta per esaminare se contenga

gli estremi voluti dalla legge, cosi come essa non potrebbe

contentarsi di sapere che la querela sia stata data senza

averla sott'occhio per giudicare se sia legale.

Va aggiunto poi che un’eccezione va fatta nell'ipotesi

contemplata negli art. 25 e 56 editto stampa, in relazione

alla quale l'articolo unico della legge 26 febbraio 1852,

n. 1337, stabilisce che per esercitare l‘azione penale, non

meno che per qualunque procedimento relativo, « basterà

al Pubblico Ministero dichiarare l’esistenza della richiesta

senza essere tenuto ad esibirla ».

Questa strana legge, ricorda il Manzini (13), fu motivata

dalla gazzarra del giornalismo piemontese contro Napo-

leone dopo il colpo di Stato del 2 dicembre 1851, e dal-

l’interesse che aveva il Piemonte di non inimicarsi il pre-

sidente perpetuo della repubblica e poscia imperatore dei

francesi, futuro alleato nostro contro l'Austria. E come ben

ritiene il Manzini (14), e con lui il Crivellari (15), tale legge

è tuttora in vigore, perchè checchè in contrario scrivano il

Florian (16) ed il Nocito (17), se è vero che essa contiene

un'eccezione al diritto probatorio, tale eccezione non è

punto in antinomia e non è incompatibile con le altre

disposizioni successive e precisamente con quella contenuta

nell'articolo 128, perchè questa tratta di delitti in genere

commessi contro un capo dello Stato estero, e la legge

del 1852 si riferisce alle otlese in ispecie contro un tal capo

commesse col mezzo della stampa, e il trattamento diverso

 

reati commessi all‘estero, che importino pena nel minimo infe-

riore a tre anni, la remissione estingue l'azione penale solo nel

caso in cui manchi o venga ritirata la richiesta a procedere del

Governo estero.

(I I) Falletti e De Clemente (Rin. Pen., utt/nt, 200).

(12) Prosdocimo (Riu. Pen., …un, 316). — Contra: Cass.,

13 aprile 1894, Passoni (Riv. Pen.. xxxlx, 677, n. 1077).

(13) Trattato cit., vol. tv, 11. 1022.

(H.) Op. e loc. citati.

(l5) Op. cit., v, 268.

(16) Op. cit., pag. 1576.

(17) Corso di dir. pen., pag. 242-245.



596 RICHIESTA DI PROCEDERE — RICOGNIZIONE DEL DOCUMENTO

 

secondo chei delitti siano commessi con un mezzo piut-

tosto che con un altro, può essere suggerito da un criterio

diverso, imposto appunto dal legislatore dalla qualità del

mezzo adoperato.

La nostra Cassazione appunto con la suaccennata sen-

tenza 1° giugno 1908 ha ritenuto tale legge del 1852

essere in vigore, argomentando da essa che negli altri

casi in essa non contemplati l'allegazione in atti dell'atto

di richiesta sia necessaria (1).

26. Nel codice penale per la Colonia Eritrea, pubblicato

nella Gazzetta U/fict'ale del regno del 29 agosto 1908, di

richiesta per procedersi si parla negli art. 3, 4, 5 e 6

corrispondenti sostanzialmente a quelli del codice penale

italiano, dei quali sie trattato, in quanto ai reati commessi

nel regno da uno straniero, o all'estero da un italiano o

da uno straniero, esi parla pure negli art. 154 e 155 cor—

rispondenti ai suaccennati articoli 128 e 129 del nostro

codice.

Va notato, però, che nein art. 3, 4, 5 e 6 alla richiesta

del Ministro della Giustizia fu sostituita quella del go—

vernatore.

Come si legge nella Relazione sul libro primo del

disegno del codice penale in esame, estesa dal procuratore

del re, Falcone (2): « le ragioni di tale sostituzione ap-

paiono evidenti. Il governatore, cheè sul luogo ove il delitto

è stato consumato o dove dovrebbe celebrarsi il giudizio,

è in grado meglio che altri, residente in Italia, di valutare

quelle ragioni di alta moralità e di convenienza politica o

sociale, che ispirano le richieste del Guardasigilli nel regno,

E naturale che se la detta modificazione non si apportasse,

il Ministro di Giustizia non si avvarrebbe, in rapporto alla

Colonia, della facoltà concessa dalla legge se non solleci-

tato o ispirato dal governatore, in modo che, in sostanza,

sarebbe sempre questi il vero attore. Sicchè col sostituire

questi e quello si compie opera di sincerità legislativa. Si

aggiunga poi che, in tal modo, le richieste possono essere

pronte ed opportunamente presentate, mentre se si dovesse

attendere l'azione del Ministro, potrebbe accadere che,

attraverso l'enorme distanza che separa la Colonia dal

regno, la richiesta giungesse, talvolta, moralmente lenta,

lasciando in libertà persone la cui presenza è un'offesa alla

coscienza pubblica; tal'altra materialmente tarda, perchè

il colpevole, prevenuto, troverebbe modo di sottrarsi alla

azione della giustizia. Costituzionalmente poi, la sostitu-

zione sembra corretta, giacchè per l’articolo 2 dell'ordi-

namento or-ganico della Colonia, approvato con decreto

legislativo 30 marzo 1902, al governatore in Colonia spet-

tano tutte le facoltà che hanno in Italia i Ministri del re,

e che sono suscettibili di delegazione ».

15 aprile 1915. Aueaerso Ravmza.

RICOGNIZIONE. — Vedi alla voce Atto di rico-

gnizione.

RICOGNIZIONE DEL DOCUMENTO .

Sonnaruo.

1. La ricognizione del documento è un mezzo di prova indiretta.

— 2. Discordanza fra l‘atto primitivo ed il ricognitiva —

3. Necessità pratica della ricognizione del documento.

1. La ricognizione del documento presuppone logica-

mente l'esistenza originaria dell'atto primitivo, di cui costi-

tuisce la riproduzione: ond'essa si concreta in un mezzo

di prova indiretta, cioè nella prova della prova per iscritto,

che della convenzione 0 del fatto giuridico forma la prova

immediata e diretta.

Il codice civile, infatti, pone l'atto di ricognizione tra i

diversi mezzi di prova, e precisamente sotto la sezione

concernente la prova per iscritto, e nell'art. 1340 si occupa

della forza probante ond'esso è capace.

L'indole giuridica di questo mezzo probatorio è netta-

mente definita nel suddetto articolo, in quanto per esso

l‘atto di ricognizione o rinnovazione fa fede contro il debi-

tore, i suoi eredi ed aventi causa, se questi coll'esibizione

del documento primitivo non dimostrano che vi e stato

errore o eccesso nella ricognizione.

Il che e logicamente esatto; giacchè l'atto di ricogni-

zione emana dal debitore, il quale vi procede con quella

stessa cognizione di causa ond' ha proceduto all'atto primi-

tivo, e deve perciò far fede come questo.

Ma tutto ciò è una semplice presunzione, in quanto la

legge riconosce che fra i due atti possono esservi diflerenze,

ed abilita gl'interessati a rilevarle e darne la prova.

La ricognizione presuppone dunque, per la sua efficacia

probatoria, la conformità del nuovo documento all'origi-

nario; ma la conformità non implica necessariamente la

riproduzione specifica ed integrale, bastando, perchè si

abbia, che il nuovo atto contenga il sunto e le clausole

essenziali, in cui si concreta sostanzialmente l'obbligazione

assunta.

2. Col dire che la ricognizione presuppone l'esistenza

del documento primitivo, abbiamo inteso riferirci, più che

all‘esistenza materiale di questo, all'attualità del rapporto

giuridico fra le parti.

Per quanto l'atto ricognitiva non possa, generalmente,

concepirsi se non quando il documento probatorio primi-

tivo sia distrutto, ciò non toglie che esso coesista con lil

esistenza attuale di questo; come nel caso di smarrimentO.

per esempio. _

La legge ammette difatti che il documento originano

possa tuttavia sussistere, in quanto concede la facoltà agli

interessati di esibirlo in giudizio, se intendono contestare

l'attendibilità e la fede dell'atto di ricognizione prodotl0-

Può dunque aversi una discordanza fra i due docu-

menti, onde la necessità di indagare quale di essi debba

prevalere.

 

(‘I) Precisamente in tale sentenza si legge: « E non e luori di

luogo l‘osservazione contenuta nel motivo del ricorso e desunta

dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1852, n. 1337, tultora

in vigore, per il quale nei reati di attese ai sovrani e capi di Go—

verno estero, dovendo anche occorrere la loro richiesta per poter

procedere ai termini dell‘art. 56 del r. editto sulla stampa, basta

al Pubblico Ministero di dicltiarare l‘esistenza della richiesta senza

esser tenuto ad esibirlo. Sillatta disposizione legislativa dimostra

chiaramente che in ogni altro caso la richiesta deve essere esibita ».  E si noti che in tale sentenza si legge anche quanto appresso:

« Ma l'omessa esibizione non significa che essa non sia interve-

nuta; anzi le note ufficiali assicfirano diversamente, ed e percio

che debbasi la sentenza annullare bensi, ma con rinvio, perche

un altro tribunale possa tener presente la richiesta del Governo

estero, ed esaminare se sia tale da rendere procedibile l‘azione

ai termini dell‘art. 5 del cod. penale ».

(2) Pag. 56, Roma, Tip. Unione Coop. Editrice, 1905.
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Di regola, poichè la ricognizione ha per fine esclusivo

di riprodurre con tutta esattezza e nella sua integrità il

titolo precedente, è questo che deve aver la prevalenza

ove si riscontrino fra i due discordanze di forma o di

sostanza. Ma se l'atto ricognitivo altera il precedente,

mercè l'introduzione di clausole e condizioni che non

possono essere in armonia con quelle di già convenute,

più che di atto di ricognizione, si tratterebbe di atto nuovo,

di sostituzione di altra obbligazione a quella precedente-

mente contratta.

In ambi i casi spetta al debitore, ai suoi eredi od aventi

causa di provare, con l'esibizione del documento primitivo,

o che non vi ha discordanza di sorta fra l’uno e l’altro, o

che col secondo si è inteso portare innovazione ai patti

anteriormente intercorsi.

Notevole è il capoverso dell'art. 1340, pel quale tra più

atti di ricognizione prevale il posteriore di data, perchè si

presume che questo sia in piena concordanza con l'atto

primitivo, e che si è rinnovato appunto perché forse i pre-

cedenti posti in essere non erano a quello completamente

rispondenti (1).

3. La necessità degli atti di ricognizione si manifesta

specialmente in tema di prestazioni annue o periodiche,

che siano dovute in perpetuo o per lungo tempo, e sono

diretti a garantire l'integrità del diritto e ad impedire la

prescrizione del titolo (2).

Cosi l'art. 1563 del codice civile da, in tema di enfiteusi,

facoltà al concedente di chiedere ogni ventinove anni la

ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso

del fondo enfiteutico.

Si ritiene che cotesta facoltà sia diretta ad ovviare alla

prescrizione che colpisce inesorabilmente qualsiasi diritto,

e cosi anche quello del direttario sul fondo enfiteutico, il

cui possesso e godimento è ritenuto.dall'enfiteuta (3); ma

la giurisprudenza opina forse più esattamente che la rico-

gnizione del titolo e richiesta per facilitare al concedente

il modo di assicurarsi perennemente la prova del suo diritto,

'di fronte alla facoltà concessa all'enfiteuta di alienare libe-

ramente il fondo goduto, e non già per ovviare alla pre-

scrizione, in quanto l'eufitenta, anche se per lungo tempo

non paghi il canone, non può mai prescrivere il dominio

diretto, se non nel caso di inversione del proprio possesso

(art. 2116) (4).

L'art. 2136 obbliga il debitore di nna rendita odi una

prestazione annua qualunque, che debba durare per più di

trent'anni, a rilasciare al creditore un documento nuovo

d0po ventotto anni dalla data dell'ultimo.

SCOpO precipuo di questa disposizione è di offrire al cre-

ditoredi una rendita superiore al trentennio un modo facile

e pronto per garantirsi contro la prescrizione; ma, oltre

che al suddetto scopo, la rinnovazione del titolo viene dalla

legge permessa anche per il motivo ne dominio incerta

maneanl, acciocchè sia certa la persona del debitore, enon

\

si perda nella notte dei tempi la memoria del titolo primi-

tivo dell’obbligazione (5).

L'art. 2129 del codice civile dispone in modo espresso

che la prescrizione è civilmente interrotta, quando il

debitore e il possessore riconosce il diritto di quello contro

il quale era cominciata.

V. anche Falso (Mat.. civ.), n. 8.

15 aprile 1915.

RICOGNIZIONE DELLE SCRITTURE. — Vedi alla

voce Scrittura (Verificazione della).

RICOGNIZIONI E CONFRONTI.

A. Gnassr.

SOMMARIO.

1. In cosa consislano. — 2. Confronti nel periodo istruttorio; se

vadano mantenuti. — 3. Cenni di legislazione. — 4. C0—

dice del 1865. — 5. Discussioni cui avevano dato luogo le

disposizioni in esso contenute. — 6. Progetto di codice di

procedura penale del 1905; ricognizione. — 7. Confronti.

— 8. Progetto del 1911. — 9. Nuovo codice di procedura

penale: ricognizioni; facoltà del giudice. — 10. Intervento

delle parti; metodo. — 11. Norme applicabili. — 12. Rico—

noscimento di cose. — 13. Ricognizioni di più persone e

per parte di più persone. — 14. Giuramento dei testi. —

15. Ricognizioni nel pubblico dibattimento, e ricognizioni

stragiudiziali. — 16. Confronti. — 17. Se i verbali di con-

fronto e di ricognizione possono ritenersi atti pubblici. —

18. Sommer-ie indagini ed istruttorie sommarie. — 19. Let-

ture nel pubblico dibattimento.

1. A complemento dell'interrogatorio possono rendersi

necessarie le ricognizioni ed i confronti.

La ricognizione consiste nel far riconoscere l’imputato,

di cui sia dubbia l'identità, collocandolo tra un certo nu-

mero di persone, che abbiano con lui qualche somiglianza

e invitando quindi la parte ollesa o il testimonio a farne

il riconoscimento.

Il confronto consiste, invece, in un esame quasi a modo

dicontradittorio fra più imputati, otra impntatietestimoni

ed anche fra soli testimoni intorno a circostanze sulle quali

abbiano deposto diversamente, o quando si creda possa

essere fra di loro qualche divergenza di apprezzamento odi

interesse, per poterne meglio controllare o precisare le

rispettive dichiarazioni (6).

Le ricognizioni ed i confronti sono mezzi di prova, ma

mezzi di prova suppletori, che non debbono essere per—

messi che quando sono state esaurite tutte le indagini ordi-

narie per raggiungere lo scoprimento dei fatti e l'accerta—

mento dell'identità dell'imputato (7).

2. Le ricognizioni ed i confronti possono avvenire in

sede istruttoria, e nel giudizio. Mentre generalmente non

si mette in dubbio che le ricognizioni nel periodo istrut-

torio siano talune volte indispensabili per accertare l'impu-

tato che deve portarsi a giudizio, invece si discute, e

 

(1))2liitci, Corso teorico-pratico di diritto civile, v1, 3! ediz.,

n. “. .

(2) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,

Vol. …. 5‘ ediz., nl [105-1110.

(3) Ricci. op. cit.. vol. v…, 11. Mi.

('il Cass. Roma, 28 maggio 1885, Ziom' c. Arcispedale di

S- Spirito (Legge, 1885, n, 616); Id., 15 aprile 1885, Ponzi

6. Fondo culto (Id., 1885, Il, 5112); Id., 26 gennaio 1883,F011d0

culto e. Marinara (Id., 1883, 1, 543); Cass. Napoli, 8 marzo

1880. Magno c. Coppola (Gas:. Proc., xv, 298).  
(5) Cassaz. Napoli, 6 aprile 1888, Angelini c. Maldarz'zzt'

(Legge, 1888, n.803); Cass. Roma, 3 aprile 1895, Fossom-

brone c. Carletti (Id., 1895, 1, 247) :

« Sono obbligati a rilasciare l'atto di ricognizione, di cui qui

si parla, anche i terzi che posseggono un fondo gravato di censo

consegnativo o costitutivo bollare ». Cassazione Roma, 16 gen-

naio 1900. Montalli c. Com. Cesena (Foro Italiano, 1900,

I, 259).

(6) Lucchini, Elementi di proc. penale, il. 261.

(7) Saluto, Commento al cod. di proc. pen., 5 809.
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seriamente, se nel periodo stesso possano essere opportuni

iconfronti e non sia il caso di abolirli. Ad essi precisa-

mente sono contrari I'Ayroalt(1 ), il MuyartDe Vonglans(2),

il Nypels (3), il Thonissen (4), l' Hélie (5), osservando che'

essi menomano il principio dell'oralità, in quanto che il

legislatore deve far si che gl’impntati ed i testi con tutta

libertà possano compiere le loro deposizioni nel pubblico

dibattimento, dove solo debbono poter essi in presenza

delle parti, del giudice edel pubblico fare le modificazioni,

le rettificazioni, le aggiunte alle deposizioni già fatte. E

fanno essi pure rilevare come i confronti dànno spesso

luogo ad odiosi ed irritanti dialoghi, che nell'istruzione

vanno evitati. In contrario, però, si osserva, ed in ciò i

nostri scrittori sono concordi (6), che, se e vero che i con-

fronti alterano l'organismo dell‘istruzione, la quale deve

essere mezzo di semplice preparazione al dibattimento,

però possono giovare molto alla verità, e qualche volta

esserne fonte. per cui non vanno senz'altro aboliti, ma

vanno regolati con particolari norme, che mettano il giu-

dice in condizione di ricorrere ad essi nei casi di stretta

necessità e con metodo atto ad evitare i temuti inconve-

nienti. Ed ai confronti deve potersi procedere in ogni

specie di reato, perchè l'interesse di scoprire la verità si

impone cosi nei reati gravi come nei lievi. E va aggiunto

che è si il confronto un mezzo arrischiato, perchè la par-

renza della sincerità può non stare dalla parte del più

veritiero, ma dalla parte del più audace ed impudente;

ma da ciò si deve derivarne che ad un mezzo simile si deve

ricorrere si parcamente con le maggiori cautele, ma non

che debba senz'altro scartarsi (7).

3. Come sin nei tempi antichi i pubblici dibattimenti

furono preceduti da indagini preliminari, cosi è da ritenersi

che a ricognizioni e confronti, sia prima e sia durante i giu-

dizi, dovesse ricorrersi qualche volta per scoprire la verità.

Tra le vigenti legislazioni non si trovano disposizioni re-

golanti le ricognizioni ed i confronti nel codice d'istruzione

criminale francese del 1808 e nel codice belga; invece

essi sono contemplati nel regolamento austriaco di proce—

dura penale 23 novembre 1873, nel codice di procedura

penale di Ungheria 4 dicembre 1896, e nel codice proces-

suale germanico del 1870, i quali nei 55 171-179,

102 e 103, 188 e 189, stabiliscono che si può procedere a

ricognizioni tutte le volte che la parte offesa od un testi—

' monio, non conoscendo l'imputato o non sapendo dirne il

nome e cognome, lo indicano in maniera dubbia, in modo

da non esser possibile diversamente identificarlo. e che alla

ricognizione si procede mettendo l'imputato tra più per-

sone che gli somiglino; e poi che si può procedere a con-

fronti tra imputati e testi, o solo tra testi sulle posizioni,

circa le quali sono discordi, quando altrimenti la verità

non potrebbe ricercarsi.

Simili disposizioni presso a poco si trovavano nei vari

codici di procedura penale vigenti in Italia prima dell'uni-

ficazione della legislazione e, meglio che in ogni altro,

l’istituto delle ricognizioni era regolato nel codice delle

Due Sicilie, che richiedeva espressamente che prima di

procedere ad esse doveva domandarsi alla parte lesa o al

teste, che dovevano riconoscere l'imputato, se lo avessero

conosciuto altra volta, quando e come. Detto codice ammet.

teva pure la ricognizione delle cose.

4. Gli articoli 233 a 237 del codice snbalpino furono

trasfusi negli art. 241 e 245 del codice di procedura penale-

del 1865.

Secondo l'art. 241, quando la parte offesa od un testi-

monio, non conoscendo l'imputato o non sapendo specifi—

carne il nome e cognome, si fossero limitati ad indicarlo

in una maniera dubbia ed imperfetta, senza che si fosse

potuto altrimenti accertarne l'identità, si doveva procedere

alla ricognizione dell'imputato, facendolo all'uopo mettere

tra un certo numero di persone aventi con lui qualche»

somiglianza; e in tal caso non si doveva far nota all'im-

putato la persona chiamata a riconoscerlo, e questa doveva

essere introdotta solo dopo che l'imputato aveva scelto il

suo posto.

Con l’art. 242 era stabilito poi che il testimonio nell‘atto

di ricognizione doveva prestare giuramento, e con l'arti-

colo 243 che se l'imputato doveva essere riconosciuto da

più persone, dovevano osservarsi le formalità sopra de-

scritte, procedendosi a tanti atti distinti quante erano le

persone, delle Quali ciascuna, dopo aver sottoscritto l'atto,

doveva passare in un luogo in cui non poteva uè vedere

chi era chiamato a fare consimile ricognizione, nè par-

largli, di ciò facendosi menzione nel verbale.

Con l'art. 244 erano poi regolate le ricognizioni di di-

versi imputati per parte di una stessa persona: in tal caso-

si doveva ad ogni atto surrogare altri individni a quelli di

cui era cenno nell'art. 241, facendosene menzione nell'atto.

L'art. 245, infine, trattava dei confronti, stabilendo che

il giudice istruttore non potesse addivenire al confronto

degli imputati con i testimoni, nè degli agenti principali 0

complici tra loro, nè dei testimoni tra loro, salvochè nel

caso di reato importante la pena del carcere od una mag-

giore, e nel caso in cui non avesse in altro modo potuto

procurarsi indizio sufficiente in ordine al reato ed ai suoi

autori. Aggiungeva il capoverso di tale articolo, che do-

vesse sempre farsi menzione del contegno tenuto durante

l’atto di confronto delle persone tra le quali aveva luogo.

5. Le citate disposizioni in complesso non avevano dale

materia a discussioni e contese. Erasi solo lamentato che

nonostante dalla loro chiara dizione risultassero i casi

eccezionali in cui dovessero i confronti e le ricognizioni

esser fatte, erasi dal giudice qualche volta fatto abuso di

essi (8): e la Cassazione (9) aveva ammonito che ad esst

si dovesse procedere nei soli casi in cui fossero indispen-

sabili. Ed erasi trovato che la facoltà data al giudice di

far menzione in occasione dei confronti del contegno te-

nuto dalle persone messe a confronto fosse un'arma msn-'

diosa data in mano al giudice, perchè l'opera di lui

eccessivamente soggettiva ed incontrollabile.

Nessuna norma nell’accennato codice trovavasi per le

ricognizioni ed i confronti da farsi nel pubblico dibatti-

mento, e nel silenzio erasi ritenuto non che essi fosse?0

_.—
 

(l) Instr. judic., 216.

(2) Institutes, 275.

(3) Cod. de proc. pe'n., 90.

(4) Proc. pen., ], 275.

(5) Instr. crini., IV, “1069.

(6) Lucchini, op. e loc. cit.; Saluto, op. cit., n. 813; Borsani  e Casorati, Il cod. proc. pen. comm., n, 323; Manzini, Manuale

del cod. proc. pen. ital., 395; Tuozzi, Principi del proc. penale

italiano, 163.

(7) V. alla voce Istruttoria, n. 80.

(8) Manzini e Tuozzi, op. e loc. citati.

(9) Sent. 8 giugno 1911, Bertoloni(Riv. Pen., LXXIV, 265).
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vietati, ma che ad essi potesse procedersi, ma senza rispet-

tare le formalità stabilite nel periodo istruttorio. Ecosi la

Cassazione aveva ritenuto che quando nel pubblico dibatti-

mento occorresse procedere al riconoscimento dell'imputato

non fosse necessario farlo mettere fra persone somi—

glianti, e che il far constare nel verbale del contegno

durante l'atto di confronto fosse prescritto per l'istruttoria

e non per il dibattimento, in cui i giudici apprendono dalla

viva voce le deposizioni e possono direttamente rendersi

conto del contegno di chi le fa (1).

B. Nel Progetto di codice di procedura penale, presen-

tato dal ministro Finocchiaro-Aprile nella seduta del 28 no-

vembre '1905 alla Camera dei deputati, delle ricognizioni

si trattava nella sezione 63 del capo 1 « dell'istruzione for—

male» del titolo 11 del libro il del procedimento, precisa-

mente negli art. 264 a 267. In base all'art. 264, quando

deve procedersi alla ricognizione di una persona, il giudice

chiama innanzi a sè tre o più persone che abbiano qualche

somiglianza con quella da riconoscersi, la quale può scegliere

il posto che crede; introdotto al cospetto del giudice chi

deve eseguire la ricognizione è invitato a dichiarare se tra

ipresenti riconosca la persona ed in caso allermativo ad

indicarla.

Secondo l'art. 265, quando il giudice ritenga necessaria

ia ricognizione di una cosa, invita la persona che deve ese-

guirla a farne prima un'esatta descrizione. L'articolo 266

stabilisce che nel caso in cui siano chiamate alla ricogni-

zione più persone, vi si procede con tanti atti distinti

quante sono le persone: se la stessa persona e chiamata a

diverse ricognizioni, in ogni atto debbono essere surrogati

altri individui a quelli indicati nell'art. 264. Da ultimo

per l'art. 267, quando la ricognizione debba essere fatta da

testimoni, questi prestano giuramento.

Come si vede l’istituto delle ricognizioni non dava luogo

& notevoli modificazioni; solo s'introduceva la ricognizione

delle cose sull'esempio del codice delle Due Sicilie.

7. In quanto ai confronti, le disposizioni ad essi rela-

tive nell’accenuato progetto si trovano trasportate in una

Sezione a parte, la 91 dello stesso capo e titolo, in cui

sono comprese le ricognizioni. Ad essi si trovano dedicati

gli articoli 286 e 287. Secondo l'art. 286, il giudice non

può procedere a confronto che tra persone già esaminate e .

quando siavi disaccordo tra loro su fatti e circostanze im-

portanti. Secondo l'art. 287, il confronto, se le necessità

dell'istruzione non richiedano altrimenti, non può farsi

nello stesso tempo fra più di due persone, le quali sono

esaminate distintamente su ciascuno dei fatti o delle cir-

costanze intorno a cui discordano. Come si legge nella

relazione che accompagna il progetto (2), pur non disco-

noscendosi che i confronti alterano l'organismo dell'istru-

zione, la quale deve essere mezzo di semplice preparazione

al dibattimento, non sembrò opportuno sopprimere un atto

di istruzione che giova alla ricerca del vero; ma si vol-

lero regolati i confronti con particolari disposizioni. affinchè

Il giudice vi ricorra nei casi di stretta necessità e con

metodo atto ad evitare i temuti inconvenienti.

.8' Nel progetto presentato dallo stesso ministro Finoc-

clnaro dapprima in Senato, nella tornata del 20 maggio

1911. e poi alla Camera dei deputati nella tornata del
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giorno 8 marzo 1912, le disposizioni contenute negli arti—

coli 264 a 267 del precedente progetto riguardante le

ricognizioni furono integralmente mantenute, passando a

formare oggetto degli art. 275 a 278, come pure furono

integralmente mantenute le disposizioni relative ai con-

fronti coutenuti negli art. 286 e 287 che passarono a

formare oggetto degli art. 293 e 294.

Tali disposizioni non formarono oggetto di particolare

discussione e di speciali osservazioni in seno alla Camera

dei deputati ed al Senato; formarono invece oggetto di

particolare cura per parte delle Commissioni di revisione,

che pur mantenendole identiche nella sostanza-, crede va-

riarle per la forma, ancor più semplificandole e chiaren-

dole. Ed ora nel testo definitivo del nuovo codice di proce-

dura penale, andato in attuazione col 1° gennaio 1914,

delle ricognizioni e dei confronti si tratta assieme nel

capo vn del titolo 11 « dell'istruzione formale» del libro il

« dell'istruzione », precisamente nei soli tre art. 257, 258 e

259, i quali meritano un cenno ed un commento speciale.

9. Delle ricognizioni precisamente si occupano gli

articoli 257 e 258.

Stabilisce la prima parte dell'art. 257 che « per la rico-

gnizione di una persona il giudice istruttore procura la

presenza di altre due o più persone che abbiano qualche

somiglianza con quella che e oggetto dell'esperimento:

dopo che questa abbia scelto il posto che crede, colui che

deve eseguire la ricognizione è introdotto, a il giudice lo

invita a dichiarare se nei presenti riconosce la persona e,

in caso allermativo, indicarla ».

Come si vede, si parla anzitutto della ricognizione di

una persona e non quindi del solo imputato, il che è stato

bene perchè tante volte non è l'imputato solo che è indi-

cato in modo dubbio, e può occorrere il riconoscimento di

persona, che tale non è, e tante volte la persona che deve

riconoscersi può diventare l'imputato, ma intanto non lo è.

Non si ripete poi che alle ricognizioni si deve procedere

quando la parte lesa o un testimonio, non conoscendo l'im-

putato e non sapendo specificarne il nome e cognome, si

limitino ad indicarlo in una maniera dubbia ed imper-

fetta: alla ricognizione deve procedere il giudice, ed è

rimesso completamente al suo apprezzamento se occorra o

meno, e quando debbasi ad essa procedere: egli valutando

lo stato degli atti e le deposizioni assunte, deve vedere se

vi e incertezza circa l’identità di una persona, ed in tale

caso deve procedere alla ricognizione per non lasciare una

lacuna nel processo.

Cosi il giudice, al dire del Manzini (3), dovrà procedere

alla ricognizione se il denunziante non ha potuto indicare

che con vaghi connotati i suoi notturni aggressori, che

l'Autorità ritiene di avere già scoperti ed accertati in certi

individui; se un teste ha visto entrare in un determinato

luogo una persona che sommariamente descrive, e che

forse rivedendo nuovamente riconoscerebbe. Il giudice

deve però sempre ricordare che trattasi di un mezzo peri-

coloso di identificazione, perchè lascia facile adito agli

effetti della frode, dell'autosuggestione e dell'errore, per

cui deve ad esso ricorrere quando è indispensabile. E perciò,

a rendere il riconoscimento sempre più efficace, è sempre

consigliabile, anche di fronte al silenzio del codice, che il

 

(i) Sentenza 10 ottobre 1908, Greco (Cassazione Unica,

xx, 228).

("2) Relazione minister… LXXVIII, nel Commento al codice di  proc. pe'i1.,'a“ciiividei Signori "Mortara, Stoppato ed altri, vol. 11,

pag. 217, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1913-1915.

(3) Op. cit., n. 394. '
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giudice, prima di procedere ad essa, interroghi l’olleso ed

il teste su tutte le circostanze utili a dimostrare che egli

se poi lo riconosce poteva ben riconoscerlo e, ad esempio,

gli domandi se prima aveva conosciuto la persona da rico-

noscersi, in tal caso facendosi spiegare la statura, il colo-

rito, il modo di vestire, ecc., se l'avesse mai avvicinata,

perchè. credesse poterla riconoscere e per quali connotati.

Va aggiunto però che non importa, come ben scrive il

Saluto ('I), che l'imputato sia stato, per ordine di Autorità

incompetente, esposto irregolarmente ad una prima rico-

gnizione e sia stato riconosciuto: tale atto non ha efficacia

legale, e perciò la ricognizione va rifatta, quantunque

debba convenirsi che l'atto stesso debilita gli elletti del

successivo atto regolare e legittimo, potendosi la ricogni-

zione posteriore attribuire alle impressioni precedenti.

10. Non si fa obbligo al Pubblico Ministero di interve-

nire agli atti di ricognizione, ma egli certamente può ad

essi intervenire, per la regola generale, che gli dà facoltà

di intervenire a tutti gli atti istruttori (art. 195 cod. penale

nuovo); e ad essi può intervenire anche il difensore del-

l'imputato, e se il Pubblico Ministero o i difensori ne fac-

ciano istanza ed il giudice lo ritenga necessario, può ad essi

intervenire anche l'imputato, quando, si capisce, non sia

esso che debba essere riconosciuto (art. 198 cod. penale

nuovo). Cosi le garenzie per un tale atto importante sono

maggiori, econcorreranno esse ad ispirare maggior fiducia.

11. La ricognizione, che può farsi in carcere, come in

ufficio di istruzione, come, se occorre, anche altrove, si fa

collocando la persona che deve essere riconosciuta, tra

almeno due persone che abbiano con lui qualche somi-

glianza: si e cosi spiegato che le persone, tra le quali deve

esser messo, debbono essere almenodue, mentre col vecchio

codice si parlava di un certo numero di persone, e non

si escludeva quindi potesssero essere due. La persona che

deve essere riconosciuta può prendere tra quelle, fra le

quali deve collocarsi, il posto che preferisce; e se, come

nota il Saluto (2), l’imputato o.il teste sia malato, o lo

stato della vittima sia tale che non si possano osservare

tutte le indicate formalità, si potrà ad esse supplire alla

meglio, restando sempre l‘incombente affidato alla sagacia

ed allo zelo del giudice istruttore.

Il capoverso dell'art. 241 del codice del 1865 espressa-

mente vietava, come si è visto, di far nota all’imputato la

persona chiamata a riconoscerlo, la quale non poteva essere

introdotta se non quando l'imputato aveva scelto il suo

posto. Tali norme, che non si sa perchè sono state escluse

nel nuovo codice, e che pure sembra sarebbe stato bene

mantenere, perché non potesse dubitarsi potessero non

essere osservate, debbono anche col codice vigente essere

tenute presenti, non potendosi dubitare della loro oppor-

tunità. Il nuovo codice invece stabilisce che colui che deve

eseguire la ricognizione, introdotto al cospetto del giudice,

deve essere invitato a dichiarare se tra i presenti riconosca

la persona, e, in caso alfermativo, ad indicarla. Il Giu-

riati (3), commentando l'art. 200 del codice di procedura

criminale subalpino del 1848, suggeriva che il giudice

dovesse prevenire la persona, che procederà al riconosci-

mento, di dire solo a lui se riconosceva l’imputato tra le

persone fra cui era, e ciò allo scopo di evitare le possibili

dispute che potevano insorgere, e che le ricognizioni si

cambiassero in confronto. Ma va notato che se un tale sag.

gerimento volesse darsi ai nostri giudici, si verrebbea

compromettere l'autenticità delle ricognizioni. La persona

che deve riconoscere, deve dire a voce alta se riconosce tra

le persone a lei messe avanti, quella che non ha saputo

indicare con altro mezzo, e deve indicarla in presenza di

tutti quelli che assistono all’atto. Se insorgono dialoghi e

dispute, essi vanno frenati dal giudice; « le indicazioni,

scrive il Saluto (4), del teste annunziata al pubblico con

la fermezza di porgerle in presenza dell’imputato, acqui.

stano maggiore proporzione di credibilità e tolgono dubbi ».

12. Il capoverso dell’art. 257 contempla il riconosci-

mento delle cose: prima della ricognizione di una cosa, vi

si legge, il giudice invita la persona che deve eseguirla a

farne un’esatta descrizione. Si richiede qui quella esatta

descrizione, che a parer nostro sarebbe stato utile pre-

scrivere, e che è utile il giudice richieda della persona

che si deve riconoscere. Va però notato che per la cosa la

descrizione si impone ed e indispensabile perchè essa, come

e giusto, non può essere messa tra cose simili, e quindi

occorre premunirsi di maggiori garenzie, che rendano il

riconoscimento credibile.

13. L'articolo 258 stabilisce che nel caso in cui siano

chiamate ad eseguire la ricognizione più persone, si pro-

cede con atti separati: come nel codice vecchio; sono stati

cosi vietati gli atti per tui-barn, perchè possono far nascere

confusioni ed equivoci. E sarà bene che sia rispettata la

norma contenuta nel capoverso dell'art. 243 del vecchio

codice, che prescriveva che ciascuna delle persone che

doveva fare il riconoscimento, dopo averlo fatto, dovesse

passare in luogo nel quale non potesse nè vedere chi fosse

chiamato a fare altra ricognizione, nè parlargli.

Non e ripetuta la regola contenuta nel capoverso dell'ar-

ticolo 277 del progetto del 1911, e cioè che se la stessa

persona deve essere chiamata a diverse ricognizioni, in ogni

atto debbono essere su rrogate altre persone a quelle indi-

cate nell'art. 275; e ciò perchè si è lasciato al criterio del

giudice di regolarsi a seconda dei diversi casi.

14. Il testimonio prima dell’atto di ricognizione presta

giuramento a pena di nullità (art. 258 capoverso): e ciòé

giusto trattandosi di fatti che non si possono ripetere in

appresso, e di spiegazioni e dichiarazioni che lasciano una

impronta irreparabile. La ricognizione può essere fatla

anche dalla parte lesa, e questa, conformemente ai principi

di diritto. non presta il giuramento. E giuramento non

prestano le persone che figurano nell'atto accanto alla

persona che deve essere riconosciuta, non potendo esse

essere considerate come testi.

Nel vecchio codice era spiegato che di tutte le formalità

prescritte per gli atti di ricognizione dovesse farsi- meil-

zioue nel verbale, senza però prescriversi tale osservanza

apena di nullità: non v'ha dubbio che anche per il nuovo

codice così sia, ed era inutile il dirlo, dal momento che

tutte le formalità concernenti gli atti debbono essere osser-

vate e deve esserne fatta menzione nel verbale. Ed e anti

da sperare che. trattandosi di formalità che, non eseguilt}.

possono scuotere la fede sulla verità dell’atto, a pregiudizl0

della verità e della giustizia, i funzionari che ad esso pf0‘

cedono, siano diligenti dell'osservarle non solo, ma nel

fare risultare che furono osservate.

 

(I) Op. cit., n. 309.

(2) Op. e loc. citati.  (3) Commento al cod. proc. crimin., n. 225.

(4) Op. cit., n. 810.
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15. Il codice nuovo contiene disposizioni relative alle

ricognizioni nei pubblici dibattimenti: l'art. 410 stabilisce

che le disposizioni relative ad esse nel periodo istruttorio

si applicano al dibattimento; sembra che quindi anche in

questo debbano essere rispettate tutte le formalità suaccen-

nate. Non si capisce però come dovrà farsi per rispettarle,

essendo alcune incompatibili con la pubblicità propria del

dibattimento: vorrà dire che chi presiede dovrà pure potersi

regolare a seconda del suo prudente criterio e della possi-

bilità che tutte le formalità siano eseguite. Nel nuovo

codice poi si trova pure l'art. 378, che dà facoltà al presi-

dente ed al pretore per procedere ad atti di ricognizione,

in assenza dell'imputato, di emettere contro lui mandato di

accompagnamento, e, se è detenuto, ordinare che sia con-

dotto in udienza dalla forza pubblica.

Il riconoscimento di una persona può pure essere stato

fatto stragiudizialmente; ora se non può esso certo avere

tal valore quale lo avrebbe se fosse stato fatto giudizial-

mente osservaudosi tutte le accennate formalità, però non

perciò senz-’altro non si deve di esso tener conto, ed anzi

di esso tanto più conto dev’essere tenuto in quanto per

l'insieme delle circostanze risulti attendibile. e precisa-

mente se tale risulti per la probità della persona che dice

aver riconosciuto la persona da conoscersi, per la verosi-

miglianza dei fatti attestati. per le relazioni prima esistenti

tra persona che ha riconosciuto e persona da riconoscere,

per l'armonia tra i detti della prima di esse e gli altri fatti

della causa.

16. Si tratta di confronti nell'articolo 259 del codice

in vigore.

Il giudice, dice esso, non può procedere a confronto che

tra persone già esaminate, e quando siavi disaccordo tra

loro su fatti e circostanze importanti. Come si vede. i con-

fronti sono possibili non solo tra testi, e tra imputati e

testi, ma anche tra imputati, ed in quanto il confronto

fatto tra imputati e testi si ditierisce dalla ricognizione non

50l0 per lo scopo cui mira e per le modalità di esecuzione,

ma anche perché, mentre nella ricognizione l’imputato non

deve essere indicato al teste, lo deve essere invece, natural-

mente, uel confronto, anche se imputato e teste non si

conoscono (1).

“Ai confronti si ricorre in caso di deposizioni contra-

dittorie già avvenute, e non è stata mantenuta la limi-

taztone esistente nel vecchio codice relativa alla diversità

(li-reato, perchè, come sopra si e detto, l’interesse di sco-

prire la verità si impone cosi nei reati gravi come nei lievi.

ll gilldice dovrà servire come organo per le rispettive inter-

rogazioni, e dovrà evitare che sorgano polemiche e scambi

di CSpressioui mal misurate, di tutto tenendo conto nel ver-

bale e registrando in questo minutamente tutto quanto

vien. detto, perchè possano con facilità capirsi le modifica-

“O….- rettificazioni ed aggiunte che si fanno alle precedenti

d°PQS'ZlOHÎ. e possa arguirsi da qua] parte stia la verità.

Si è detto che il vecchio codice richiedeva che in fine del

verbale il giudice dovesse far menzione del contegnodelle

persone poste in confronto, ed essendo stata tale norma

E…Slîtnleute criticata, potendo determinare apprezzamenti

lilllflCl. pericolosi e di assai grave influenza sulla decisione

ella magistratura istruttoria e di merito, bene e stata nel

nuovo codice abolita.

Anche nel pubblico dibattimento possono farsi confronti

nei casi suindicati (art. 410 succitato), ed a tale scopo può

il presidente ed il pretore, se l'accusato è assente, emettere

contro lui mandato di accompagnamento, e se è detenuto,

ordinare sia condotto in udienza con la forza (art. 378).

17. Si può domandare se tali atti di confronto e anche

quelli di ricognizione siano atti pubblici, per cui non pos-

sano essere contraddetti dalla prova per testi…. e facciano

fede sino ad iscrizione di falso, e la risposta pare non possa

essere che affermativa. Tale questione e stata esaminata

relativamente agli atti di confronto dal Fortino(2), il quale

giustamente ha osservato che non può il verbale di con-

fronto essere equiparato ad un verbale redatto dagli uffi-

ciali di polizia giudiziaria, la verità risultante dai quali può

esser contraddetta con la prova contraria, perché esso è

redatto dal giudice istruttore o pretore, cheé un pubblico

uliiciale, il quale lo sottoscrive con l'assistenza del cancel-

liere, dopo avervi consacrata come un notaio qualsiasi

minuta circostanza, e perch?-. l'atto è poi raccolto con le

solennità richieste dalla legge; per cui ha tutti i caratteri

invece dell'atto pubblico. Avviene per i verbali di confronto,

ciò che avviene per tutti gli atti istruttori. che si debbono

avere per veri sino all’iscrizione di falso, per cui possono

essere introdotti testi non per provare il contrario di quanto

il giudice afferma avvenuto in sua presenza, ma per far

dare chiarimenti, far risultare che o sfuggita qualche cir-

costanza, far risaltare qualche equivoco (3). E lo stesso si

può ripetere per gli atti di ricognizione.

18. Nel codice nel 1865 di ricognizione e di confronti

non si parla che nel titolo « dell’istruzione formale », per

cui strettamente essi non potevano essere praticati che in

occasione di essa, quantunque nella pratica fossero permessi

anche in occasione delle cosiddette sommarie indagini

assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Nel nuovo

codice, con l'art. 169 è espressamente permesso agli util-

ciali di polizia giudiziaria, in caso di flagranza o di urgenza,

o quando siavi urgenza di raccogliere le prove del reato o

di conservarne le traccie, di procedere anche ai necessari

atti di ricognizionee di confronto, aggiungendosi inquanto

alle ricognizioni nell’art. 171, che esse debbono essere

praticate, se le circostanze Io consentano, colle formalità

prescritte per quelle che si praticano nell'istruzione for-

male, sopra da noi esaminate.

E giustamente si e detto « se le circostanze lo consen-

tano» perchè in casi urgenti può non essere possibile

rispettare le accennate formalità e deve essere lecito pro-

cedere ad una ricognizione anche senza tante formalità per

l'interesse stesso della giustizia.

Secondo l'art. 278, nei procedimenti per citazione diretta

di competenza del tribunale, il procuratore del re può

ricercare direttamente le prove, procedendo anche a con—

fronti, attenendosi alle norme stabilite per l'istruzione for-

male; però per gli atti di ricognizione ai sensi del succes-

sivo art. 279 deve richiedere il giudice istruttore, o il

pretore nelle sedi in cui il giudice istruttore manca, e ciò

perchè trattasi di atto d'importanza speciale per il quale i

testi, come si è visto, debbono anche prestare giuramento.

19. Dei confronti e delle ricognizioni nel pubblico dibat-

timento abbiamo già parlato: aggiungiamo ora che per

l’art. 405 possono essere letti al dibattimento i verbali di

 

… Manzini, op. e loc. citati.

(2) Cass. Un., lx, 865.

76 — Drousro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 (3) V. alla voce Prova (penale), o. 106.
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ricognizioni se compiute con intervento del giudice in

conformità alle norme suaccennate: possono anche essere

letti gli atti compiuti dal procuratore del re, giusta il

succitato art. 278, e quindi anche gli atti di confronto da

lui assunti, e tutti gli atti Compiuti da ufficiali ed agenti

di polizia giudiziaria, tra i quali quelli di confronti e rico-

gnizione, possono essere letti, a meno che il Pubblico

Ministero o le parti abbiano chiesto la citazione dei predetti

nfiiciali od agenti.

15 aprile 1915. ADELGISO Ravnza.

RICOMPENSB AL VALORE.
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5 1. — GENERALITÀ.

1. Doppio cqncetlo del valore. —— 2. Iudole della ricompensa.

— 3. Azione esclusiva dello Stato.

_1. Il concetto del valore è duplice. Possiamo infatti in-

tendere la parola « valore » in istretto ed in lato senso.

In istretto senso con la parola valore intendiamo la

disposizione dell'animo e la conseguente azione per cui

l’individuo e indotto a sacrificare la propria vita, la propria

incolumità fisica, il proprio benessere individuale esponen-

dosi ai pericoli, ai quali potrebbe sottrarsi, per benelicarei

propri simili, sia individualmente, sia collettivamente. Per

cui in questo senso il valore è sinonimo di disprezzo del

pericolo, edel dolore, che ordinariamente si teme esi evita.

E ne consegue che è una delle più alte forme di altruismo

a cui possa giungere l’uomo.

] romani, popolo pratico per eccellenza, lo dicevano

virtus. Con questa parola esprimevano il doppio concetto

della forza, che e necessaria per saper affrontare un tale

sacrifizio (1), e nello stesso tempo il contenuto etico di tale

forza, in quanto che per il bene ideale l'uomo sapeva esporsi

al sacrifizio del proprio benessere materiale.

E questo solo poteva essere peri romani il più alto senso

di altruismo, cosi da indicarlo con quella parola a cui,

nella evoluzione del linguaggio, fu poi ammesso il signifi-

cato di eccellenza etica. Perchè i romani riguardavano la

vita da un punto di vista esclusivamente materiale ed eco-

nomico e quindi non sapevano e non potevano concepire

altra forma di perfezione morale all'infuori di quella, che

poteva spingere l'uomo a sacrificare il bene supremo della

vita e della propria incolumità individuale a profitto della

collettività.

Col progredire del senso etico, la parola virtus, virtù,

assunse un altro più alto significato: quello, cioè, di un'atti-

vità indirizzata a perfezionare la propria intima esistenza

individuale, sacrificando sempre il proprio benessere, ma

ciò per giungere alla perfezione morale.

Ed allora con una nuova parola « valore», si espresse il

concetto di chi è disposto ad agire cosi da rendersi utile

alla società. Con ciò si mantenne il vero concetto che si

esprimeva prima con la parola virtus. Perchè si rappre-

sentò con la nuova parola il rapporto secondo il quale deve

esser quotato, rispetto agli altri uomini, il valoroso.

Quello stesso concetto, cioè, per cui con la parola «va-

lore» noi intendiamo la potenzialità d'acquisto, che ha una

merce rispetto alle altre.

Tutte le cose hanno un valore economicamente conside-

rato, ma questo assume maggiori proporzioni quanto mag-

giore è l'utilità della cosa e la sua difficoltà di acquisto.

Trasportando un tale concetto dal campo dei rapporti

fra le cose a quello dei rapporti fra gli uomini, noi pos-

siamo stabilire, che abbia maggior valore per la società

colui che sa sacrificare il proprio benessere materiale e

fisico a quello della collettività, e quindi lo consideriamo

come più utile degli altri uomini comuni alla società.

Quando una tale maggiore utilità ha campo diesplicarsn.

allora segnaliamo in questo individuo un uomo che è bt!-

nemerito maggiormente e che deve quindi quotarsi pill

degli altri. E ne viene che lo diciamo valoroso, cioè di

valore speciale, in confronto degli altri, per la società-

 

(1) Virtus deriva da vis e da vir, e significa quindi etimologicamente ciò che può esser degno dell‘uomo nella sua più maschia

espressione, la rinunzia al proprio benessere.
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Perchè la comune degli uomini è utile alla collettività sola-

mente in quanto con la loro attività concorrono al benessere

sociale spinti dal proprio interesse materiale, e quindi la

loro attività e la loro operosità benefica trova un corn-

penso nel loro utile particolare; mentre nel caso speciale

dell’uomo valoroso abbiamo dall'opera sua un'utilità sociale

di tanto maggiormente apprezzabile e di tanto maggior

difficoltà d'acquisto in quanto si ottiene, senza alcun com-

penso anzi con scapito individuale, dalla collettività. Per

ciò esso ha un valore sociale, che gli altri, in causa dei

compensi materiali ottenuti per l’opera loro, non hanno

affatto.

Il valore, quindi, dell’individuo può allora assumere

due aspetti diversi, secondo i quali possiamo, come dice-

vamo, considerarlo in istretto ed in lato senso.

Valore, cioè, in quanto l‘opera dell'uomo rappresenta 0

può logicamente condurre ad un sacrificio senza compenso

materiale adeguato. .

Ed abbiamo il valore di chi si sacrifica al bene del

proprio Stato o dei propri simili; il valore in istretto senso.

Valore in lato senso in quanto l’individuo può portare

un utile rilevante alla società col proprio ingegno, che rap-

presenta sempre per la società una causa di maggior quo-

tazione dell'opera dell'individuo; ma che èsocialmente nii-

nore di quello fisico, o, in senso stretto, perchè potendo

trovare naturalmente nel movimento sociale un compenso

alla propria attività, rappresenta un'attività umana di dif-

ficoltà minore d'acquisto di quello che non sia l’altra.

E quindi riconosceremo sempre in questo individuo un

uomo che ha un valore, ma economicamente e socialmente

minore di quello che sacrifica se stesso. Ed in questo caso

avremo il valore in lato senso.

Nel primo caso il valore sociale dell'individuo attirerà di

più l'attenzione dei suoi simili, e s‘indicherà più propria-

mente e più comunemente col nome di valoroso colui che

sacrifica la sua vita o si espone al sact‘ifizio di essa sui

campi di battaglia e nelle pubbliche calamità. Individuo

più utile alla società in quanto di fronte a tale sacrifizio è

difficile trovare uomini che si sobbarchino ad esso.

Mentre, pur sempre chiamando valore quello dello scien-

ziato, ad esempio, che fa del bene alla società, colpirà

meno l'opera sua e solo in tempi molto evoluti potremo

anche ad esso annettere un valore.

Quando parleremo di valore, ci riferiremo sempre al

primo, come quello che più difficilmente si trova e, nelle

urcastanze di fatto speciali in cui esplica la sua attività,

può essere anche più utile dell'altro.

'2. La società premia questi valorosi, per quella-legge

dei compensi, che è la base vera ed unica della consocia-

t10ne umana. Se si vuole moltiplicare il numero di questi

individui, che sieno pronti a sacrificarsi perla collettività,

è necessario trovare una forma di compenso a tale sacri-

fi“°- Questo compenso è sempre basato sopra la maggiore

onorabilità in confronto degli altri consociati, che può cir-

condare il valoroso. Perchè il compenso dev'essere di

carattere ideale, non può avere carattere economico. Se

-mfatti si vogliono azioni d'indole superiore non si può

darecome compenso ad esse un maggior benessere eco-

nomico. Di questo, dato il pericolo a cui l'uomo va incontro

0.0". l'azione valorosa, non si può tener conto, perchè

lazmne valorosa può sopprimere il valoroso, il quale non

Potrebbe godere del compenso economico, e quindi un

Compenso di tale natura non sarebbe stimolo sufiiciente al  

valore. Si solletica quindi l'amor proprio dell'individuo,

per cui la società e tratta naturalmente a tributargli onore

e distinzione fra gli uomini comuni, additandolo loro per

l’atto suo, e facendolo primeggiare fra essi nella stima

pubblica, come fu primo fra essi nel pericolo. È sempre

l'eterna legge dell'equilibrio sociale e della corrispondenza

fra la natura dell'opera compiuta e le conseguenze sociali

di essa. Per cui ad azione economicamente utile corri-

sponde un compenso economico rappresentato dal maggior

benessere garantito all'individuo: al fatto delittttoso una

proporzionata diminuzione dei suoi diritti, che nelle so-

cietà primitive genera la legge del taglione ed il simbo-

lismo della pena: all'azione valorosa, infine, il compenso

morale d'una maggiore estimazione. _

A questo compenso morale può esser congiunta qualche

volta anche una ricompensa economica; ma questa e un di

più, quasi una rifusione della spesa incontrata, un mezzo

per poter degnamente sostenere i carichi economici deri-

vanti dall'assunta posizione onorifica. La quale rimane

quindi sempre la sola unica e vera base della rimunerazione

per l’atto valoroso. '

La ricompensa al valore può assumere il carattere d'una

semplice distinzione onorifica, oppure anche quello di un

aumento nel potere sociale e politico dell’individuo.

E ciò secondo la natura dell’atto valoroso compiuto. Se

questo, infatti, non implica o non manifesta in se stesso

alcuna attitudine speciale ad esser utile alla società in una

sfera di dominio superiore a quella degli altri consociati,

Ia ricompensa al valore si limita ad un contrassegno ono-

rifico, tendente a segnalare la prode azione compiuta. Se

in quella vece implica la manifestazione d'una capacità

speciale ad essere utile alla collettività in una posizione

preminente, la ricompensa al valore porta con sè, oltre ad

una segnalazione onorifica, un maggior potere politico.

Perchè la società sente il bisogno di sfruttare con suo

maggior profitto le attitudini dimostrate dall’individuo con

l'atto valoroso.

3. Le attribuzioni delle ricompense al valore spettano

sempre allo Stato ed hanno una ripercussione politica.

Nel primo caso, quando, cioè, abbiano puramente un

contenuto onorifico, perchè, se anche non portano un’ef-

fettiva modificazione nella condizione giuridica dell'indi-

viduo, perchè, non ostante la distinzione onorifica, egli

godrà sempre degli identici diritti dei suoi concittadini,

pur tuttavia il suo patrimonio sociale si accresce, e quindi

è necessario di stabilire se egli sia realmente degno di tale

distinzione, che costituisce per lui il riconoscimento d’un

diritto, del diritto. cioè, alla maggior estimazione sociale

e quindi deve vagliarsi dalla Autorità collettiva, doven-

dosi manifestare la volontà collettiva e stabilire la giu-

stizia di tale posizione privilegiata, in modo che il diritto

all'onore di tutti i consociati non sia leso da un'ingiusta

preferenza.

Nel secondo caso perchè la maggiore capacità giuridica

che può derivare dall'atto valoroso sia riconosciuta da quella

Autorità statale, che sola può conferirla, essendo l'Auto—.

rità a cui è demandato il riconoscimento e l'attuazione dei

provvedimenti che possono legittimamente conferire all‘in-

dividuo una maggiore capacità giuridica, l'affidamento del-

l'esercizio della sovranità dello Stato.

Nell’un caso e nell'altro, infine, perchè un atto valoroso,

ridondando all'utilità della collettività sociale rappresenta

ancora un’utilità per lo Stato, che risente una maggior forza
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dall'accresciuta sicurezza del corpo sociale proveniente

dall'atto valoroso.

E per questo che gli ordini cavallereschi, e le distin—

zioni di onore per gli atti valorosi non possono essere dati

che dal Sovrano. Nè senza l'autorizzazione sua può alcuno

ricevere tali distinzioni dagli Stati esteri (1).

Infatti è opera del Sovrano quella di applicare la legge,

che all’eguaglianza di tutti, canone fondamentale dello

Stato (?.), contrappone un’eccezione nella particolare stima

ed onore attribuito ad uno fra essi.

Questo esercizio della sovranità dev'essere quindi riser—

vato esclusivamente al Sovrano, e non ad altri che a lui

per due ragioni:

La prima storica che tutte queste ricompense al valore

sono state derivateo modellate sugli ordini cavallereschi (3).

La seconda che si tratta d’una applicazione della legge,

la quale quindi non può esser fatta da altri all’infuori di

chi esercita la funzione di Primo ufficiale dello Stato.

Qualunque ricompensa di Stato estero rappresenta la

constatazione del valore fatta da chi non può esercitare

atto sovrano nel nostro e quindi dev’essere sottoposta alla

approvazione del Re.

; 2. — FORME.

4. Società primitive. — 5. Grecia e Roma. — 6. Barbari e l'eu-

dalismo. — 7. Ordini cavallereschi. — 8. Tempi moderni.

— 9. Classificazione delle ricompense in genere. —

IO. ld. delle ricompense vere e proprie al valore.

4. In ogni tempo gli atti di valore furono premiati

dalle Autorità politiche.

Ed anzi possiamo farequesta osservazione. Che la ricetti-

peusa dell'atto di valore si esplicò nelle società primitive

e più antiche quasi sempre con un aumento onorifico non

solo, ma anche politico dell'individuo che lo ha contpiuto.

Perchè, essendo esse basate sopra nn'organizzazione poli—

tica prevalentemente militare (4) è naturale che il valo-

roso, provato tale per le sue opere, sia colui che meglio

risponde per le sue attitudini specifiche ad occupare una

preminente posizione giuridica nello Stato.

Ed infatti e il valore quello che designa il re presso

tutti i popoli indo-europei (5), e i valorosi stretti attorno a

lui nel suo comitatus sono quelli che per gli atti valorosi

compiuti formeranno poi attorno a lui la prima classe

dello Stato, ed i suoi Ministri eventualmente nella Ammi-

nistrazione politica della collettività politica.

5. Con l’andar del tempo la compagine politica si raf-

forza, e, se l'atto valoroso potrà qualche volta portar l'in-

dividuo alle alte cariche dello Stato, normalmente però si

limiterà la ricompensa al valore ad una distinzione decre-

tata dall'Autorità politica, che segnali alla gratitudine

pubblica il valoroso. Perchè nell'ordinamento già formato

l’azione collettiva è oramai così forte e ben costituita da

non aver bisogno per esser ben governata di individui

specialmente valorosi. Così, ad esempio, troviamo che a

Milziade, vincitore a Maratona, si decreta, come ricont-

pensa per il valore dimostrato, la pittura commemorativa

della battaglia nei Portici Propilei, ed a Roma gli atti di

valore sono ricompensati col trionfo e con tutte le altre

onorificenze, le quali nella loro diversità simboleggiano e

ricordano,la natura dell’atto valoroso compiuto (6). La ca-

ratteristica di queste onorificenze e anzitutto quella di non

dare all’individuo insignitone alcun potere speciale (7). In

secondo luogo e nel trionfo, che nelle sue varie forme e

per l’intervento dei prigionieri e per l'ostentazione delle

spoliae dei nemici uccisi rammerttava il fatto o i fatti va-

lorosi compiuti, e nelle varie corone diverse, si ricordava

precisamente il fatto valoroso ele sue circostanzedi tempo

e di luogo. Come, divenute oggi tali onorificenze comuni

ed uguali per tutta una serie di atti valorosi, nei brevetti

con cui si concedono, o, come nelle nostre medaglie al

valor militare di marina, civile, si ricordano e si specifi-

cano le circostanze di fatto, che hanno reso l'individuo meri-

tevole della ricompensa assegnatogli.

6. Caduto l'Impero romano nella ricostruzione statale

odierna anche le ricompense al ’valore subirono dei muta-

menti, perchè furono ricondotte agli antichi concetti di

concessione di autorità politica maggiore al valoroso, oggi

solo limitandosi quasi in ogni caso a semplici constatazioni

ufiiciali onorifiche dell’atto compiuto.

Ma ritengono ancora nei nomi e nelle forme Ie carat-

teristiche antiche, per cui l'atto di valore portava nell'in-

dividuo speciale posizione politica nell'organizzazioue dello

Stato.

Il valoroso, cioè, veniva ammesso a far parte del comitatus

del capo.

Il capo e re era il valoroso per eccellenza, prima scelto

come tale per atti di valore effettivamente compiuti poi

perchè si presumeva in lui senz'altro il valore. (8).

Per cui l'atto di valore era compensato da lui con l'ele-

zione dell'imlividuo a far parte della sua compagnia, del suo

comitafus.

 

. (1) Statuto fondamentale del regno, art. 80.

(2) Statuto cit., art. 24.

(3) Il cavaliere doveva giui'ar fedeltà al sovrano: quindi non

poteva essere che un suddito. Questa la ragione storica per la

quale anche oggi, per ammettere la possibilità di conferire le ono-

rificettze agli stranieri, è necessario che nein statuti di fondazione

si metta questa clausola speciale.

(4) La vera organizzazione fondamentale politica e statale dei

popoli tutti, in quanto che lo Stato ha lo scopo di garantire la

coazione al diritto, e quindi la prima organizzazione che sorge è

quella militare, cioè delle forze fisiche della collettività.

(5) Tamassia, ] celeres (estratto dall'Arch. Giur., vol. XXXIX,

fasc. 4°), Bologna, Garaguaui, 1888.

(6) Oltre al triumphus, furono il triumphus novalis, il trium-

phus in monte Albano, la ovatio: e quindi i contrassegni ono-

rifici, diversi secondo l'atto di valore compiuto, e quindi: nexilla,

armillae o calhei, torques, phalerae, haslae purae, cafeflae,  
fibulae, corn-lorda, coronae di varie specie, e cioè civicoe,

quernae, iligneae, murales, vallares, castrenses, navales, clas-

sicae, t'ostratae, aureae, gennnatae, triumpho/es, laurent.

ovales, 111_1/Tlefle.

(7) Sul carro ilel trionfatore uno schiavo gli rammentava che

egli era sempre, non ostante gli onori tributatigli, un semplice

cittadino.

(8) Per ciò, quando i discendenti di Clodoveo furono impuri

al valore del loro antenato, furono privati del trono, sostituendo

ai re fainanls i valorosi Pipino, Carlo Martello, Carlo Magno-

Esempi di esaltazioui al treno per valore si hanno continuamente

nella storia ilei re e dei duchi laugobardi. Anzi l‘autorità ed il

nome di duca presso i laugobardi si acquistava per gli atti di

valore e di bravura compiuti in guerra. Andrioli, Duchi e ducati

longobardi (Nuovo Archivio Veneto, N. S. v. …. P- Il.

Venezia, Ist. Art. Graf, 1910).

,
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Ad essi poi come conseguenza dell'appartenenza al co-

mitatus il capo, divenuto re, distribuiva il bottino, e

all‘epoca delle invasioni le terre conquistate, i benefizl.

Anzi, all'epoca di Carlo Martello, il benefizio acquistò

anche meglio il concetto di ricompensa al valore, in un

lato senso, in quanto era dato al cavaliere che fosse andato

a combattere contro i Mori.

Così che quando poi si evolse il benefizio fino a di-

ventare una delle basi del feudo, il carattere politico e

militare di esso annetteva al feudatario la qualifica di

valoroso soldato e con essa quindi la sovranità sopra il

terreno feudale.

7. Sorta e sviluppatasi l’istituzione della cavalleria, fu

requisito fondamentale e necessario per esservi ascritto

l'aver dato prova di valore. E quindi sbrse il concetto che

l'entrare a far parte d'un ordine cavalleresco fosse segno,

premio e distintivo di valore.

Ne consegui che, decaduta per il progresso dell'arte mi—

litare e per l'introduzione delle armi da fuoco la cavalleria,

gli ordini cavallereschi rimasero come mezzo per premiare

il valore degli individui (1). Se non che, mentre prima

l'unica azione che poteva esser utile alla societàe che quindi

lo Stato poteva rinteritare con contrassegni di onore era

il valore militare, successivamente anche altre azioni

ebbero valore per la Società e quindi dovevano essere

premiate dallo Stato; per cui gli ordini cavallereschi fu—

rono distribuiti anche ad individui, che si fossero resi

benemeriti per altri atti, che non fossero esclusivamente

quelli di valore.

Ed ogni Stato per questi atti o continuò ad usare degli

antichi ordini ovvero ne introdusse dei nuovi, foggiati

sugli antichi.

8. Progredendo ancora si ebbero degli ordini, distin-

zioni e ricompense stabilite per rimeritare azioni, che es-

sendo di alto interesse sociale, non erano di valore, come

quelle per le scoperte ed il valore scientifico.

Però, data l’origine storica di queste ricompense, esse si

foggiarono sempre sulla falsariga antica presentandosi come

forme di ordini cavallereschi. A cui si aggiunsero qualche

volta ricompense pecuniarie, e, in qualche caso, quando

l’azione compiuta dimostrava una speciale attitudine a cont—

piere certe funzioni di Stato, anche la concessione di una

nuova speciale autorità o funzione di Stato (2).

9. Oggi quindi possiamo classificare le ricompense che

si concedono dagli Stati nelle seguenti categorie:

I. Ricompense destinate a rimeritare esclusivamente

atti di valore.

Il. Ricompense destinate a rinteritare azioni utili alla

Società, ma dalle quali si esclude assolutamente l'idea del

valore (3).

III. Ricompense originariamente destinate a premiare

atti di valore e che oggi si usano per tutte le forme di be-

nemerenze sociali, per cui possono anche esser date per il

valore dimostrato (4).

 

(f) Pei'tile, Storia del diritto italiano, vol. |, 539, pag. 362,

Torino, Utiioue Tipografico-Editrice Torinese.

(2) Di tal genere per il valor militare le promozioni di grado:

peri meriti scientifici l’incarico di funzioni speciali di insegna—

mento o lapromozione a posti superiori.

(3) Promozioni per merito distitito, ammesse da tutti gli Stati,

nelle quali si possono includere anche le nomine ad uffici dello

Stato per meriti speciali.

Per l‘Italia ricordiamo: le promozioni per merito distinto nel-

l’Ammiuistrazioue civile, giudiziaria, ecc.; la nomina ad insegnante

universitario, in virtù dell’art. 69 della legge Casati 13 novembre

1859, n. 3725, ecc.

Inoltre:

1° L'Ordine al Merito civile di Savoia, l'oudato il 29 ottobre

1831, riformato successivamente, tra altri, coi r. decreti 16 no-

vembre 'l850, n. 1101, 23 giugno 1861, n. 83, 27 marzo 1887,

11.44ll,0 30 aprile 1896, ii. 122;

2° L'Ordine cavalleresco del Merito agrario, industriale e

commerciale, fondato il 9 maggio 1901, con 1“. decreto n. 168;

. 3° Medaglie per i benemeriti della istruzione pubblica,'isti-

tutte il 29 gennaio 1891 con regio decreto n. 63, e riformato il

? giugno 1895, n. 358; .

4° Medaglie di benemerenza per l’istruzione industriale e

commerciale, istittiite con r. decreto 3 aprile 1902, n. 111.

All’estero notiamo:

Bulgaria: Ordiuedel Merito civile, fondato il 2-14 agosto 1891;

la Serbia l'Ordine di San Sava, fondato il 23 gennaio 1883;

In Francia: Le palme universitarie ed accademiche, istituite

nel 1808;

In Ungheria: l'Ordine di S. Stefano d'Ungheria, creato il

6 maggio 1764; in Austria: 1° la Croce del Merito civile,

qreata il 26 febbraio 1850; 2° l'Ordine di Leopoldo, creato

l8.Elìnuaio 1808; 3° l‘Ordine di Francesco Giuseppe, creato il

dicembre 1849; 4° l‘Ordine (femminile) della Croce stellata,

creato il 27 luglio-9 settembre 1668; 5° l'Ordine di Elisabetta

per le dame, istituito il 17 settembre 1898;

‘ In Germania: 1° nel granducato di Aitlialt, l'Ordine di Alberto

l0f50, del l8 novembre 1836; 2° itel granducato di Assia, l'Ordine

(ll Luigi, fondato il 25 agosto 1807; 3° nel granducato di Baden,  

l’Ordine del Leone di Zoehriugen, fondato nel 26 dicembre 1812,

e l'Ordine di Bertoldo di Zoeltringen,del 24 aprile 1877; 4° regno

di Baviera: a) l‘Ordine del Merito di San Michele, dal 29 set-

tembre 1693 trasformato col carattere odierno il 16 febbraio 1837;

b) 1'0rdiitetlt Massimiliano per la scienza e l'arte, fondato nel

28 dicembre 1853; c) la Croce del Merito civile, istituita il

12 maggio 1871; 5° Prussia: a) [’Ordine della Corona reale,

istituito il 18 ottobre 1861; b) l‘Ordine del Merito civile, istituito

i131 maggio 1842; 6° Reuss: la Croce civile d’onore, istituita il

1° gennaio 1858; 7° Sassonia: a) [’Ordine di Alberto l'Auimoso,

fondato 'il 31 dicembre 1850; h) l’Ordine del Merito civile, isti—

tuito il 7 giugno 1815; c) il Seguo d'onor generale, istititito il

31 gennaio 1876; 8° Sassonia—Altemburgo, Coburgo Gotha e

Illeiuingeu : l’ordine del Merito perle arti e per le scienze, fondato

il 23 luglio 1874;

In Russia vi e l‘Ordine di Sant‘Anna, istituito il 14 febbraio

1735 e riconosciuto uflicialmeute nel 1796;

In Spagna: l’Ordine di Maria Vittoria, istituito il 7 luglio 1871;

Nei Paesi Bassi: l’Ordine del Leotte iieerlamlese, o del Leone

belga, istituito il 29 settembre 1815;

In Svezia: 1° l'Ordine della Stella Polare, originato nel 1748,

definitivamente riordinato il 14 ottobre 1844; 2° l’Ordine di

Wasa, corrispondente al nostro Ordine del Lavoro, istituito il

26 maggio 1772 ;

lu Turchia: l’Ordine del Cliefakal, istituito nel 1880;

Nel Venezuela: 10 l'Ordine del Merito, istituito il 29 agosto

186I; 20 la Croce di Caracas, istituita il 3 aprile 1877;

Nelle Isole Hawai: 1° l’Ordine di Kalakna, istituito il 28 feb-

braio 1875; 2° l’Ordine della Corona reale, del 12 febbraio 1882.

Fra gli scomparsi vi eraito i seguenti Ordini per ricompensare

alti meritevoli non di valore in istretto senso:

Nel Portogallo: l'Ordine di S. Giacomo della Spada, del

19 giugno 1789; nel regno delle Due Sicilie: l‘Ordine di Fran-

cesco I, del 28 settembre 1829, corrispondente a quello attuale

de1 Lavoro; nel ducato di Parma: l’Ordine di S. Lodovico del

Merito civile, dell‘ ll agosto 1849.

(4) Sono in generale gli Ordini cavallereschi. lu Italia sono:

1° L'Ordine supremo della SS. Annunziata;

2° L'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;
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IV. Le medaglie e gli attestati commemorativi per tutti

coloro che presero parte ad una impresa di notevole impor-

tanza sociale e politica (1).

V. Lettere, attestati di benemerenza per atti singoli i

quali non possono meritare una speciale onorificenza o

distinzione fra quelle contemplate dall’ordinamento ammi-

nistrativo dello Stato.

10. Venendo ora a parlare delle vere e proprie ricom—

pense al valore dobbiamo distinguere fra quelle destinate a

ricompensare atti di valore militare e quelle destinate per

gli atti di valor civile.

Le prime sono le più numerosee le più frequenti, perchè

riguardano gli atti di valore compiuti in quelle circostanze

speciali in cui più facile è che abbia campo a manifestarsi

il valore. ed alle quali pensano con maggior cura i Governi,

perché assicurano loro nel momento culminante di affer—

mazione del diritto dello Stato, la guerra, la cooperazione

piena, completa, efficacissima dei difensori della patria, Ed

infatti vediamo che, alla vigilia delle rivendicazioni nazionali

germanica ed italiana, gli Stati tedeschi e quelli piemontesi

fondarono o riordinarouo delle ricompense per gli atti di

valore che si sarebbero compiuti nelle prossime campagne.

Le seconde sono meno frequenti perché meno spesso gli

uomini hanno occasione di compiere atti di eroismo civile,

e spesso si è ritenuto che bastassero le ricompense generali

cavalleresche, o gli attestati solenni di lode, o infine elar-

gizioni pecuniarie.

5 3. — Ricompense AL var.on numana.

11. In Europa. — 12. In Italia.

11. Le ricompense per il valor militare sono e sono

state oggetto di speciali cure per molti Stati (2), che

hanno istituite onorificenze speciali da darsi o a tutti in

 

3° Il Reale Ordine della Corona d'Italia.

All'estero gli Ordini cavallereschi, che si dànno come ricom-

pensa per tutte le azioni, all'infuori di quei casi speciali dei quali

abbiamo fatto cenno a pag. 605, nota 3, e che possono, o per

mancanza di una speciale forma di ricompensa, o perchè l'atto

di valore non costituisce la forma speciale, che è richiesta per

esser ricompensata con una speciale onorificenza, essere conferiti

anche per il valore. Essi sono:

I. S. Sede: 1° Ordine di S. Gregorio Magno (1° settembre

1834); 2° Ordine Piano (1559-17 giugno 1847); 3° Ordine

aurato di S. Silvestro (31 ottobre 1841). II. Monaco: Ordine di

S. Carlo (15 marzo 1858). III. S. Marino: Ordine equestre di

S. Marino (13 agosto 1859). IV. Francia: Legion d'Onore

(19 maggio 1802). V. Austria—Ungheria: 1° Ordine del Toson

d’Oro (10 gennaio 1429), comune alla Spagna; 2° Ordine di

S. Stefano d’ Ungheria (6 maggio 1764); 3° Ordine di Elisa-

betta Teresa (1750-1771); 4° Ordine della Corona di Ferro

(26 maggio 1806-12 febbraio 1816); 5° Ordine di Francesco

Giuseppe (2 dicembre 1849). Vi. Assia: 1° Ordine del Leon

d‘Oro (1° gennaio 1818); 2° Ordine di Filippo il Magnanimo

(1° maggio 1840). VII. Baden: Ordine della Fedeltà (17 giugno

1715-8 maggio 1803). VIII. Baviera: 1° Ordine di Sant' Uberto

(1444); 2° Ordine di S. Giorgio (24 aprile 1729-25 febbraio

1827); 3° Ordine del Merito di S. Michele (29 settembre 1693-

16 febbraio 1837). fX. Brunswick: Ordine di Enrico il Leone

(25 aprile 1834). X. Impero germanico: Ordine di Federico il'

Grande (1870). XI. Lippe—Detmold: Croce d’onore (25 ottobre

1859). XII. Lussemburg: Ordine della Corona di Quercia (29 di-

cembre 1841). XIII. Meklemburg: 1° Ordine della Corona dei

Vendi (12 maggio 1864); 2° Ordine del Grifone (10 aprile 1897).

XIV. Oldemburg: Ordine del Merito di Pietro Federigo Luigi

(27 novembre 1878). XV. Prussia: 1° Ordine dell'Aquila Nera

(18 gennaio 1701); 2° Ordine dell'Aquila Rossa (1660-12 giugno

1792—10 gennaio 1810—18 gennaio 1830); 3° Ordine della Casa

di Hohenzollern (5 dicembre 1841). XV]. Sassonia: Ordine della

Corona di Ruta (20 luglio 1807). XVII. Sassonia-Altemburg,

Coburgo-Gotha e Meiuingen: Ordine della Linea Ernestina di

Sassonia (28 dicembre 1833). XVIII. Schwarbourg: Ordine di

Schwarbourg (1868). XIX. Waldeck-Pyrmont: Ordine princi—

pesco del Merito (3 luglio 1857). XX. Wiirtemberg: Ordine di

Federigo (1° gennaio 1830). XXI. Gran Brettagna : 1° Ordine della

Giarrettiera (1350-23 aprile 1522); 2° Ordine del Bagno (1399—

18 maggio 1725); 3° Ordine del Cardo (154046874703-

17 febbraio1714—17 luglio 1717-8 maggio 1827-14 agosto 1833);

4° Ordine di S. Patrizio (5 febbraio 1783); 5° Ordine dell'Im-

pero indiano (1° gennaio 1878); 6° Ordine della Stella del-

I‘India (23 febbraio 1861); 7° Ordine reale di Vittoria (21 aprile

1896). XXII. Russia: 1° Ordine di Sant'Alessandro Newski

(1722); 2° Ordine dell’Aquila Bianca (1325—21 luglio 1807);

3° Ordine di S. Stanislao (Polacco, 1765—1815; Russo. 1831—  

1839) ; 4° Ordine di S. Wladimiro (22 settembre-4 ottobre 1782).

XXIII. Spagna: 1° Toson d‘Oro (vedi Austria); 2° Ordine di

Carlo III (19 settembre 1771); 3° Ordine di Isabella 11 (19gingno

1833); 4° Ordine del Merito navale (3 agosto 1866). XXIV. Belgio:

Ordine di Leapoldo (11 luglio 1832). XXV. Paesi Bassi : 1° Ordine

del Leone neerlandese (25 settembre 1815); 2° Ordine di Orange-

Nassau (4 aprile 1892). XXVI. Svezia: Ordine della Spada

(15—23 luglio 1814). XXVII. Norvegia: Ordine di Sant’01al'

(21 agosto 1847). XXVIII, Danimarca: Ordine (civileemilitare)

del Daneborg (1219—12 ottobre 1671). XXIX. Turchia: 1° Ordine

del Nichan-i-Iftikar (19 agosto 1831); 2° Ordine del Medijdiè

(1854); 3° Ordine dell’Osmaniè (1861). XXX. Grecia: Ordine

del Salvatore (1° luglio 1829 dall’Assemblea degli Elleni, con-

fermato dal Re 20 maggio 1833). XXXI. Rumania: 1° Ordine

della Stella di Romania (10-22 maggio 1877). XXXII. Serbia:

Ordine dell’Aquila bianca (23 gennaio 1883). XXXIII. Monte-

negro: Ordiue di Danilo I (23 aprile 1852).

Crediamo opportuno di tralasciare gli Ordini non europei e

quelli estinti.

(1) In Italia sono delle seguenti specie:

1° Medaglia mauriziana per il Merito militare di 10 lustri;

2° Medaglia commemorativa dei Mille sbarcati a Marsala;

3° Medaglia commemorativa delle guerre per l’indipendenza

e l‘unità d'Italia;

4° Medaglia a ricordo dell‘unità d‘Italia;

5° Medaglia per le campagne d'Africa;

6° Croce per anzianità di servizio militare;

7° Medaglia commemorativa della campagna nell'Estrem0

Oriente;

8° Medaglia d‘onore per lunga navigazione compiuta; .

9° Medaglia al merito di servizio per il corpo delle r. guardie

di Finanza; .

10° Medaglia al merito di servizio per il corpo delle guardie

di città; .

11° Medaglia al merito di servizio per il corpo degli agenti

di custodia delle carceri;

12° Ordine per gli indigeni della Libia;

Tralasciamo le onorificenze commemorative estere. _

(2) Quelle destinate puramente come ricompense al valore nei

vari Stati d'Europa sono: _

]. Austria-Ungheria: 1° l’Ordine di Maria Teresa, de112dll'

cembre 1758; 2° l‘Ordine del Merito militare, che completa Il

primo (1850);

Il. Assia: la Croce del Merito militare (12 settembre1870);

III. Baviera: 1° l‘Ordine militare di Massimiliano Giuseppe

(1° gennaio 1807); 2° l'Ordine reale del Merito militare

(19 luglio 1866);

IV. Prussia: 1° l'Ordine della Croce di ferro (10 marzo

1813-3 agosto 1841—19 luglio 1870);

V. Reuss: la Croce d'onore (23 maggio 1885);
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generale i combattenti, qualunque sia il loro grado o

qualche volta ai soli ufficiali (1).

12. In Italia esse sono tre:

a) Le decorazioni dell’Ordine militare di Savoia.

b) Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo al valor

militare. . .

e) L'avanzamento a scelta per mento di guerra (2).

«) Ordine militare di Savoia.

13. Prima istituzione nel 1815. — 14. Regole. — 15. Riforma

del 1855. — 16. Persone chiamate a far parte dell’Ordine.

— 17. Classi. — 18. Cariche. —- 19. Insegne. — 20. Varie

categorie di atti di valore militare. —— 21. Gradazione delle

onorificenze. — 22. Modi di conferimento: ordinario e

straordinario. —— 23. Soprassoldo ai decorati. — 24. Ri-

forma del 1857. — 25. Riordinamento economico.

13. Reintegrato sul trono dei suoi padri S. M. il re

Vittorio Emanuele I, con r. Patente data in Genova addì

14 agosto 1815, al momento in cui rientrava nei suoi

Stati, costituiva un Ordine militare allo scopo di premiare

gli atti di valore che avessero compiuto le sue truppe.

Egli dava ragione della novella istituzione con le seguenti

parole, che costituiscono il proemio ufficiale della Patente

citata e che caratterizzano lo scopo e la ragion d’essere

della nuova istituzione destinata a sostituire le medaglie

d'oro e d'argento, che si davano durante le guerre contro

la Francia come premio al valore.

« Fra le varie istituzioni che in un ben ordinato reggi-

mento politico vagliono ad assicurare la stabilità e la gloria

dello Stato, ed a promuovere nell’animo degli individui i

generosi elementi delle più robuste virtù, ottengono certa-

mente il primo luogo quelle che si propongono per iscopo

una saggia, pronta e lusinghiera ricompensa di quegli atti

straordinari e magnanimi, i quali manifestamente attestano

in chi ne è stato l'autore una più illimitata divozione al

sentimento dell‘onore, alla patria ed al trono. Siflatte insti-

tuzioni formano ad un tempo il sacro dovere e la dolcissima

cura d'ogni monarca, il quale in ciascuno dei sudditi suoi,

quando essi per la difesa del trono e della patria cingono

le armi onorate, ravvisa un figlio prediletto, e gode di

chiamarlo, se il merita, a parte dei più distinti e più lumi-

nosi contrassegni di sue sovrane mnnifìcenze.

« Penetrati Noida simili verità, e guidati in questa come

in tutte le altre circostanze da un amore vivissimo per i

Vl. Sassonia: l‘Ordine militare di Saut'Enrico (7 ottobre

1739-24 dicembre 1829);

VII. Schwarbourg: le Croci d‘onore di Schwarbourg (1816

e 28 maggio, 9 giugno 1857); '

VIII. Wiirtemberg: 1° l'Ordine della Corona di Wiirtemherg

(23 settembre 1818) ; 2° l‘Ordine del Merito militare (1769—1 799-

6 novembre 1806-25,n0vem11re 1818) ;' 3° l‘ordine di Olga

(97 giugno 1871); '

IX. Inghilterra: l'Ordine del servizio distinto (1886);

X. Russia: l'Ordine militare di S. Giorgio (26 novembre

17 dicembre] 1769);

. Xl. Spagna: 1° l‘Ordine di San Ferdinando (31'agosto

1811 per istituzione delle Cortes); 2° l’Ordine di Sant‘Er-

meuegildo (28 novembre 1814); 3° l'Ordine del Merito militare

(8 agosto 1866);

. XII. Portogallo: 1° l'Ordine di Nostra Signora della Conce-

Zlone di Villa Viciosa (6 febbraio 1818); 2° Antico e molto nobile

Ordine della "l'orre e Spada, del valore lealtà e merito (1459—20

novembre 1808);

XIII. Paesi Bassi: l‘0ntinemilit.di Guglielmo (30 apr. 1815);  
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sudditi nostri, abbiamo divisato di creare ed erigere, come

in virtù delle presenti creiamo ed erigiamo un Ordine mi—

litare col titolo « Ordine Militare di Savoia », le di cui de-

corazioni siano principalmente ed esclusivamente destinate

alla ricompensa del merito e del valor guerriero, conforme

agli statuti annessi alle presenti e da Noi approvati.

« Il ritorno che, mercè il favore della Divina Provvi—

denza, e dopo tante luttuose politiche vicende, facemmo

negli aviti Stati nostri di terraferma, l‘ingrandimento di

questi mercè la riunione di importantissime provincie, la

così pronta e regolata ricomposizione dei nostri eserciti,

frutto di quei vincoli preziosi che sempre mai strinsero

con gli angusti principi della Casa Savoia le classi tutte

delle popolazioni di queste contrade, e finalmente le se-

gnalate prove di attività, di zelo, di intelligenza e di valore

che nel primo affrontar dei pericoli seppero cosi lumino-

samente dare e capitani e soldati degli eserciti nostri, for-

mano altrettante circostanze, per cui oltre alle suddivisate

generali considerazioni ci è piaciuto di fissare con la crea-

zione dell'Ordine sopracitato un'epoca altrettanto propizia

per i tempi presenti, quanto presso i posteri memoranda,

persuasi siccome Noi siamo, che con gli effetti suoi non sola-

mente, ma persino con la semplice sua‘rimembranm, ser-

vendo essa di eccitamento alle nobili militari virtù, e di

stimolo alle più lodevoli azioni, varrà a procacciare alle

affezioni dei nostri popoli verso di Noi e dei successori

nostri un nuovo alimento alla patria, un più valido sostegno

ed un nuovo e più brillante splendore alla nostra Corona».

Egli, emanando in pari tempo gli statuti dell'ordine

novello, li faceva precedere dalle seguenti considerazioni

che riportiamo testualmente:

« Essendo il primo dei nostri doveri come il più caro

al nostro cuore quello di fare che tutti i sudditi a Noi con-

fidati dalla Divina Provvidenza giungano col di lei favore

a godere di quella maggiore più perfetta felicità che è in

nostro potere di procurar loro, mentre non tralasciamo di

cercare tutti i mezzi onde assicurare e promuovere l'interna

prosperità di questi Stati, rivolgemmo altresì le nostre mire

alla ricerca di tutti quelli che concorrer potessero a con-

solidarne la sicurezza e la tranquillità esteriore; quindi e,

che fin dai primi istanti in cui restituiti ci furono gli Stati

nostri di terraferma, ingranditi poscia con l‘unione di quelli

che componevano il dominio genovese, oltre il porre ogni

cura per formare e perfezionare le truppe necessarie al

XIV. Serbia: L'Ordine di Takovo (15 febbraio 1878);

XV. Bulgaria: l'Ordine di Sant’Alessandro (25 dic. 1879).

(1) Per i principi oppure per i soli ufficiali:

1. Waldeck-Pyrmont: 1° l'Ordine principesco del Merito

(3 luglio 1857—14 gennaio 1871-26 settembre 1878); peri soli

principi: 2° la Croce del Merito militare per gli ufficiali (14 giugno

1854-3 maggio 1861—26 settembre 1878);

11. Spagna: l'Ordine del Merito navale (3 agosto 1866);

III. Bulgaria: l'Ordine militare (17—29 aprile 1889).

(2) A queste si debbono aggiungere gli encomi semplice e

solenne, quando sia dato per un atto di valore. Perchè queste

ricompense possono essere date anche per altri atti meritevoli di

lode, ma che non abbiano i requisiti per esser classificati atti di

valore.

L'encomio semplice consiste nella lode che il superiore, con

parole o con lettera, da all'inferiore per il fatto compiuto.

L‘encomio solenne consiste nella lode, che viene tributata dal-

l'Autorità superiore, pubblicandola nell‘ordine del giorno del

Corpo; che, a secondai casi, può essere: il reggimento, la bri-

gata, il presidio, la divisione, il Corpo d’armata, l'intero esercito.
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mantenimento appunto dell'esteriore sicurezza e tranquil-

lità, ci siamo proposti di fondare un Ordine Militare di

Savoia che, destinato a perpetuare la memoria di nn'epoca

cosi felice per Noi e per i nostri amatissimi sudditi, contri-

buisca pur anche efficacemente a mantenere nei nostri

eserciti quel vero coraggio che, figlio dell'amore verso il

sovrano e verso la patria, e compagno della prudenza,

rende gli uomini intrepidi nei pericoli e superiori a tutti

gli ostacoli. Egli è per questo motivo che abbiamo voluto

che servisse a distinguere e premiare coloro tra i militari

componenti le nostre Armate, che con azioni particolari e

segnalate, si saranno meritato un diritto speciale e straor-

dinario alla nostra protezione, affine di coltivare ed accre-

scere negli animi dei nostri sudditi quel valore guerriero

che ha sempre illustrato gli abitanti di quella bella parte

dell'Italia sottomessa al nostro dominio, e che ne rese fa-

mose le armi in mare non meno che in terra.

« E per meglio ottenere questo scopo, mentre vogliamo

che il nuovo nostro Ordine sia esclusivamente destinato ai

militari, essendo cosa assai facile, come in tutti gli altri

fatti, così molto più nelle imprese guerriere, che rimanga

talora nascosto il vero merito, o che siano tali le circostanze

da far si che nel primo incontro venga attribuito il merito

di un'azione ad altri, fuorchè a colui che ne e veramente

l'autore, nell'atto che ci costitnimmo Capo e Gran Maestro

di quest'ordine, Noi e dopo di Noi i nostri successori, di-

chiariamo di non voler mai accordare quest'0rdine sul

campo di battaglia od in qualunque altro modo, fuorchè

previo maturo esame, e sul rapporto di un Consiglio com-

posto di membri dell'Ordine come diremo in appresso ai

55 7 e 8. A quest'oggetto, di Nostra certa scienza e R. au-

torità. avuto il parere del Nostro Consiglio, Ci siamo deter-

minati d'instituire e fondare, come con le presenti insti-

tuiamo e fondianto, l'Ordine Militare di Savoia, del quale ci

dichiariamo Capo e Gran Maestro, e vogliamo che tutti co—

loro che giudicheremo di dover ammettere nel numero dei

membri di questo nostro Ordine Militare di Savoia, sieno

in questa qualità riconosciuti in tutti i Nostri Stati, e go-

dano di tutti idistintivi e privilegi infradescritti, e nei

modi infraindicati ».

14. Seguonoi 16 paragrafi contenenti le regole dell'Or-

dine. Dei quali il primo ne dichiara Gran Maestro il so-

vrano. Il secondo stabiliscela divisa, croce bianca in campo

rosso con nastro turchino. Il terzo stabilisce le quattro

classi di cavalieri e le loro speciali insegne: ecioè la prima

di gran croce; la seconda di commendatori; la terza di

cavalieri; la quarta di militi. Il quarto stabilisce le cariche

che dopo quella di Capoe Gran Maestro tenuta dal sovrano

erano quelle di cancelliere e tesoriere coperte da due com-

mendatori e di un cavaliere come segretario; retribuiti il

primo con lire 2000, il secondo con 1500, il terzo con 1800.

L'ammissione all'Ordine sarà decretata dal Consiglio (5 5).

Titoli per aspirarvi: azioni valoroso in battaglia (5 6).

Si passa quindi a stabilire la procedura da segnirsi per es-

sere ammessi all'0rdine. Chi se ne crede meritevole avanza

regolare domanda esponendo i fatti, i quali vengono certi.

ficati su rapporti scritti di almeno sei persone, possibi].

mente non subordinati, presenti al fatto, e nel caso che non

vi sieno che subordinati presenti al fatto, dopo sei mesi da

esso e da quando è cessato il contando dell'istante (5 't),

Su queste deposizioni delibera il Consiglio dell'Ordine pro-

ponendo la classe a cui il postulante deve essere assegnato

($ 8), che sarà-la quarta se l'azione èpuramente personale,

la terza se sarà e personale e del distaccamento che co.

mandava, la prima o la seconda se il distaccamento sarà

un reggimento, una divisione od un'armata. A questo pro-

posito poi nettamente si determina che le azioni devono

essere valorose, anche se non coronate da successo (1), ma

non le ferite, i lunghi servizi, o la nobiltà degli antenati,

per cui l'Ordine acquista il suo carattere vero di premio

al valore (5 9).

Si passa poi a stabilire la procedura da segnirsi per

la consegna delle insegne dell’Ordine, la cui ammissione

era pronunziata dal sovrano. ll cancelliere ne dava avviso

al candidato e un cavaliere dell'Ordine, a ciò delegato dal

sovrano, lo insigniva della divisa, presente la truppa sotto

le armi, previo giuramento di fedeltà, e l'ammissione

veniva solennemente annunziata a tutto l'esercito (2).

Si stabilivano poi al 5 11 le prerogative ed i diritti che

dava l'ammissione all'Ordine.

Prerogative di onore. le quali erano peri gran croce

ricevere gli onori militari dovuti al generale, quelli di

ufficiale per i commendatori. Per tutti la precedenza quando

portano l'insegna dell‘Ordine anche se tale precedenza

non fosse loro consentita dal grado.

Ricompensa pecuniaria, fissata in lire 120 annue per

i cavalieri e militi, riversibili alla vedova ed ai figli fino

all'età di anni 15.

Anzianità nell'Ordine datata dall'epoca del fatto com-

piuto e se questo è avvenuto contemporaneamente dall'an-

zianità di servizio e non di grado.

Suffragio, in caso di morte, di una messa solenne con

l’intervento di tutti i membri dell'Ordine e sepoltura nella

chiesa dell'Ordine.

Si ammetteva infine che potessero essere chiamati a far

parte dell'Ordine militari esteri, ma per questi eram)

naturalmente soppresse le cerimonie suddette di ammis-

sione; godevano i privilegi concessi, ma non la pensione.

Infine potevano esservi chiamate tutte le persone dell'eser-

cito sardo,o militanti in reggimenti esteri al soldo di S. M.

anche non cattolici, quando però fossero cristiani.

Venivano finalmente le disposizioni transitorie per i

decorati con onorificenze precedenti. Per cui potevano

domandare ed ottenere di essere ammessi come cavalieri

e militi, rispettivamente, i decorati alla medaglia d'oro e

d'argento al valor militare confermate col regolamento

1° aprile 1815, medaglie che venivano cosi soppresse, ed

i decorati per atti di valore della croce dei Ss. Maurizio e

 

(1) Perchè nota la r. patente: « anzi ..... nei fatti il cui suc-

cesso e stato infelice ..... si può presentare occasione al militare

di spiegare eziandio maggior fermezza, prudenza e coraggio,

sia per diminuire le perdite, sia per impedirne le ulteriori con—

seguenze ».

(2) La formola del giuramento era la seguente:

(: Giurate voi di voler vivere e morire fedele al re ed all‘onore,

di non mai portar le armi per alcun‘altra Potenza, senza il di lui

consenso, e di non appartenere, nè mai voler appartenere per  l‘avvenire ad alcuna setta o societii.contraria alla fedeltà che

promettete al sovrano o proibita dalle regie leggi? il.

Il decorando pronunziava la parola « giuro », in seguito a che;

insignitolo dell' insegna dell'Ordine, il cavaliere pronunziava le

seguenti parole: « In nome e per ordine di S. M. vi ricevo nel

numero dei (indicando la classe dell'Ordine in cui si riceveva)

del Real Ordine di Savoia, e ve ne conferisco l’insegna, portatela

in nome di Dio, per il servizio di S. M., per la gloria dell'Ordine

e per la difesa della Corona e della Patria ».
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Lazzaro, della Corona ferrea, della Legion d'onore, deter-

minando per questi il Consiglio a qual classe del nuovo

Ordine dovevano essere assegnati (1).

Dal che si vede come con quest'0rdine si stabilisse quale

sola ed unica distinzione e ricompensa al valor militare

l'appartenenza a questo nuovo Ordine del quale si chiama-

vano a far parte per ciò, togliendo loro le precedenti di-

stinzioni, tutti i valorosi dello Stato.

L'Ordine aveva infine un araldo, tolto fra i militi, e

propria sede, archivio ed uffici (55 15 e 16).

15. Allorquando nel 1855 la guerra in Crimea, preludio

ponderato di quelle che si dovevano rifare contro l’Austria

per assicurare l'indipendenza italiana, rendeva necessario

che si rinvigorisse lo spirito militare con la prospet-

tiva di ricompense segnalate ad atti segnalati di valore, si

senti il bisogno di richiamar in vigore l'istituzione dell'Or-

dine militare di Savoia.

Il lungo periodo di pace susseguito alla restaurazione

del 1815, interrotto solo dalla breve fazione di Tripoli, e

le condizioni troppo rigorose per conseguire la suprema

onorificenza di cui trattiamo, aveva portato la conseguenza

che quelle decorazioni, scrive il relatore del progetto di

riforma, « non furono quasi mai più conferite, e la croce

di Savoia rimase illustre, ma sterile testimonianza di fede

e bravura ».

Si erano perciò bensi ripristinate le medaglie al valor

militare nel 1833, che erano state largamente usate nel

1848 e 1849, ma non sembravano « adeguato guiderdone

alle ardite ed importanti fazioni di guerra condotte nel-

l'esercizio di alcun comando militare con forze più o meno

grandi. Si aggiunga che esse non possono venir conferite

più di due volte alla stessa persona, e quindi non possono

servire che a premiare tutto al più due atti di valore ».

Queste le ragioni per cui si proponeva la riforma.

Alle quali altra se ne aggiungeva, che appare tra le righe

della relazione, quando si osserva che « l'Ordine Militare

di Savoia è caduto in dissuetndine ».

L'Ordine, cioè, rappresentava le idee della restaurazione

del 1815, era quindi fatto per il Piemonte, che non aveva

ambizioni non sentendosi chiamato alle rivendicazioni del

diritto nazionale italiano, quindi rappresentava un orga-

nismo invecchiato. Come nel 1848 si era rinnovata con la

carta costituzionale del 4 marzo la base del diritto pubblico

dello Stato spostando le leggi costituzionali in modo, che

potessero rappresentare il fondamento giuridicodel nuovo

Stato italiano, così anche l’istituto antico piemontese doveva

rinnovarsi per poter diventare un istituto italiano (2). Ed

èquesta la ragione vera per cui nel 1848 e 1849 non furono

distribuite decorazioni di quell‘0rdine, possibili, per il 5 9,

anche in caso di non lieto successo dell'azione valorosa (3).

La riforma compiuta allora rappresentò quindi quasi

la carta costituzionale dell'Ordine. Le successive modifica-

zioni non toccarono l'ossatura fondamentale dell'istituzione,

e le norme stesse ne formano tuttora i capisaldi legislativi.

Il re Vittorio Emanuele premette che: « Visto l'art. 78

dello Statuto fondamentale della monarchia (4).

« Volendo dare alle nostre armate di terra e di mare, di

di cui parte sta ora combattendo in Oriente, un nuovo e

costante pegno di affetto che valga a ricompensare i nobili

servigi degli uni, e stimolare l’emulazione degli altri, ab-

biamo ordinato ed ordiniamo quanto segue » :

Si ricostituisce l’Ordine Militare di Savoia (art. 1, 5 1)

secondo le regole fissate nei 29 articoli seguenti, suddivisi

in 69 paragrafi. '

Ne è Gran Maestro il re col titolo di Capo e Gran Maestro

dell'Ordine militare di Savoia (art. 3, 53).

16. Sono chiamati a farne parte:

a) in via principale, tutti coloro che, appartenendo

alle truppe di terra o di mare del regno si sono segnalati

con atti di straordinario valore in guerra (art. 2, 5 2). Per

questo è istituito l'Ordine. Però si ammette:

b) in via speciale ed eccezionale. che possano esservi

inclusi:

I. Coloro che in tempo di pace, avendo uno speciale

diretto comando di truppe (art. 13) abbiano compiuto

qualche azione di valore (art. 19, 5 2, lett. a).

Il. Persone distinte per nascita principesca dopo però

un effettivo servizio militare di 10 anni o una o più cam-

pagne (art. 20, 553, lett. I;).

III. I sovrani e principi esteri (articolo 20, 5 53,

lettera 0).

IV. Coloro che appartengono ad eserciti stranieri,

ma che in occasione di guerra si resero benemeriti dello

Stato (art. 20, 553, lett. d). Questa categoria può essere

giustificata con ciò, che lo benemerenze verso lo Stato

nostro in occasione di guerra da parte di militari stranieri,

i quali non sono per ciò legati a noi da nessun vincolo, nè

di dovere militare, nè di affetto nazionale, deriva da quello

stesso disinteresse per sè stessi e per il proprio benessere

materiale, per cui il militare indigeno è spinto a far atti

di straordinario valore. Per cui tanto nell'uno quanto nel-

l'altro caso, mancando ogni forma di materiale compenso

per l'atto compiuto, ed eccedendo i limiti del puro dovere

imposto dalla posizione di chi lo compie, è necessario

trovare ad esso il compenso morale della onorificenza di

cui parliamo.

V. I funzionari, si di terra che di mare, di tutte le

amministrazioni militari che con straordinari servizi nel-

l'alta amministrazione militare si rendono benemeriti della

preparazione della difesa nazionale (art. 19,5 12, lett. b),

perchè anche questi hanno contribuito, oltre i limiti del

loro dovere, alla difesa dello Stato in modo che non pos-

sono esser ricompensati in altra guisa, non ammettendo le

loro prestazioni un compenso pecuniario.

 

(1) Nel 5 13 poi si provvedeva alla costituzione provvisoria.

stante la mancanza, al momento, di decorati, del Consigllo del

nuovo Ordine.

(?) ll relatore del Progetto di riforma non lo dice espressa-

mente, per quella tendenza saviamente politica per cui il nuovo

Organismo italiano fu presentato giuridicamente come la conti-

lltlaz_tone dell'antico organismo piemontese (Orlando, Diritto

costituzionale, pag. 39, n. 51, Barbèra l894). Finzione giuridica

che, mentre rappresenta il buon senso pratico della politica pie—

montese che preparava una base giuridica al nuovo Stato, cor-

”5P0flde al movimento nazionale, il quale, sociologicamente, deve

77 — Dronsro tramano, Vol. XX, Parte %.

 
considerarsi come la continuazione naturale del movimento di

statizzazione italiana, che, partito dai feudi vescovili, attra-

verso i Comuni, portò alla formazione degli Stati regionali,

sempre più ampliati, che rappresentarono quindi la preparazione

alla formazione politica nazionale.

(3) Perciò non è attendibile la ragione della mancata distri—

buzione di quelle onorificenze, attribuita nella Relazione alle

sfortunate vicende guerrescbe del 1848 e 18:19.

(zi) Per cui il re può creare nuovi Ordini cavallereschi (con-

fronta u. 3).
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Vl. Finalmente, soggiunge l'art. 19, 5 52: «Qualora

per effetto di pace prolungata venisse il numero dei membri

ridotto a 25, dietro il parere del Consiglio dell’Ordine,

potranno essere nominati altri 25 militari scelti fra i più

benemeriti per distinti servizi e degni di speciale ricom-

pensa. preferibilmente fra coloro che presero parte alle

campagne di guerra ».

Cosi sempre mantenendo, come si vede dalle ultime

parole riportate, un carattere strettamente militare all'Or—

dine, si provvede alla sua conservazione in modo che esso

non cada in disuso e quindi all'aprirsi di una nuova guerra,

manchi, per il disuso all'Ordine, quell'aureola di onore,

che lo fa agli occhi di tutti un efficace compenso per gli

atti di sommo valore (1).

17. L’ordine veniva costituito su quattro classi (art. 4).

La prima di esse formata dai Gran Croce (art. 4, 55).

La seconda era costituita dai Commendatori, [ quali si

suddividevanoin due sottoclassi, e cioè: connnendatori di

prima classe e commendatori di seconda classe (art. 4,56).

La terza classe era composta degli Ufficiali (art. 4, 5 7).

La quarta inline dei Cavalieri (art. 4, 5 8).

Ciascuna di queste classi rappresentava una ricompensa

maggiore secondo l'importanza militare e politica dell'atto

compiuto (2), e quindi il fatto di aver dopo un primo atto

meritato con un secondo di esser inclusi in una delle

classi superiori induceva necessariamente l'assorbimento

della prima distinzione nella seconda. Per cui di questa

solamente si poteva portare l'insegna envere l'emolumento

(art. 7, 517).

18. Le cariche dell’Ordine furono stabilite nel numero

di tre, oltre quella suprema di Capo e Gran Maestro che

compete di diritto al Sovrano.

Esse sono :

a) il Consiglio dell'Ordine;

b) il cancelliere e tesoriere;

c) il segretario.

a) Il Consiglio dell'Ordineè costituito da sette membri

di esso, nominati dal re, preferibilmente fra i Gran Croce

ed i Commendatori (art. 9, 5 21). Scadono ogni triennio

(art. 9, 5 23), ma per conservare nel Consiglio quelle tra-

dizioni amministrative, che rappresentino una costante

consuetudine di azione collettiva si adottò il sistema del

rinnovamento parziale, che si fa annualmente sostituendo

nel primo anno due membri, altri due nel secondo, tre

nel terzo (3). I membri scaduti sono però sempre rieleg-

gibili (art. 9, 5 24). Il numero legale per le sedute e di

cinque membri. Ciascuno ha un voto. Mancando qualche

membro del Consiglio, il re potrà provvedere al comple-

mento del numero necessario alle deliberazioni mediante

membri supplenti (art. 11).

b) Cancelliere @ tesoriere dell‘Ordine e sempre il

Ministro della Guerra (art. 8, 5 18).

e) Il segretario e un militare in servizio appartenente

ad una qualsiasi delle quattro classi, nominato dal re e

percepisce un assegno annuo di 1000 lire (art. 8, 5 19, 20)_

Nulla essendo stato stabilito per il suo rinnovamento, si

comprende che esso rimane in carica finchè rimanga in

attività di servizio.

19. All'appartenenza ad una delle quattro classi corri-

sponde un particolare distintivo di onore, che il decorato

deve portare secondo le disposizioni stabilite dall’art. 6, e

che si chiamano per ciò le insegne dell'Ordine.

Le insegne sono sempre per i cavalieri e per gli ufficiali

la croce dell‘Ordine, di modello diverso secondo la classe,

appesa al petto a sinistra con un nastro azzurro, tramez

zato da una lista rossa in palo (4).

Per i commendatori, essendo l'insegna molto vistosa,

fu stabilita una doppia divisa, l'ordinaria e la piccola.

L'ordinaria consiste per i commendatori in una fascia

azzurra-rossa che circonda il collo, da cui pende sul petto,

sostenuta da un largo nastro, la croce dell‘Ordine sormon-

tata da una corona d‘oro (art. 6, 512). Inoltre i Commen—

datori di prima classe portano al petto a sinistra una stella

in argento con la croce nel mezzo (art. 6. 513). Per i

Gran Croce la fascia si porta a tracolla da destra a sinistra,

ed inoltre al petto una grande stella in argento con gli orli

d'oro con la croce dell‘Ordine nel mezzo sormontata in

ciascuna asta da una corona d'oro (art. 6, 514).

La piccola divisa consiste nella croce speciale alla propria

classe appesa all'occhiello dell'abito a sinistra, della dimen-

sione di quella dei cavalieri (art. 6, 5 14).

20. Non tutti i militari possono essere insigniti di tutte

queste onorificenze, perchè le decorazioni dell’Ordine rap-

presentano, nella loro gradazione, un compenso proporzio-

nato all'importanza dell‘atto valoroso compiuto. E gli atti

di valore meritevoli delle più alte onorificenze non possono

esser compiuti che da coloro che sono chiamati a compierli

come comandanti di un grosso reparto di truppe (5).

Come d'altra parte l'atto di valore collettivo di un corpo

di truppa non poteva costituire oggetto di attribuzione delle

onorificenze dell'Ordine. Infatti se ciò era stato ammesso

dalle r. patenti del 1815 proveniva dal fatto che coll'isti-

tuzione dell'Ordine allora erano state abolite le medaglie

al valore.

Una più netta concezione della ragione per cui lo Stato

ricompensa il valore ha fatto distinguere successivamente

gli atti di valor militare.

Essi possono rappresentare una manifestazione pura-

mente personale, che dev'essere premiata, perchè è utile

in quanto è bene che i combattenti sieno valorosi ed eroici.

ma che non ha portato uno speciale utile allo Stato. Valore

che può essere individuale o collettivo. Per questi atti fu-

rono istituite le medaglie, distinzione, personale individuale

o collettiva di un reggimento, di valore puro e semplice.

Vicino a questi atti di valore vi sono quelli che insieme

al valore personale dell'individuo arrecano un'utilità spe-

ciale perla perizia con cui viene esplicata l'azione. In qtlt%Sla

seconda categoria di atti il valore, sta nel concepire. €59'

 

(1) Con tale disposizione si evitò l'inconveniente verificatosi

dal 1815 al 1855 per ovviare al quale fu necessaria la ricostitu—

zione attuale dell'Ordine stesso.

(2) Cui. il successivo n. 21.

(3) Perciò nel primo triennio i quattro primi membri furono

due per anno rinnovati per sorteggio (art. 9, 5 22).

(4) Art. 6, 55 10, 11. Secondo gli statuti del 1815, il colore

del nastro era quello azzurro, colore della Casa di Savoia. Nel 1855  
 

si aggiunse ad esso il rosso, usato primieramente da Amedeo "1

nelle campagne d’Oriente. All'0rdine Militare conveniva il l'ic_0f_d°

di gloriose gesta guerrcsche, inoltre era ciò necessario perdislltt-

guere l'onorificenza italiana da altre straniere, che usavano Il

colore azzurro. Così la Relazione a S. M.

(5) Per gli atti di valore personale vi era già la ricompensa a

tutti accessibile ugualmente delle medaglie al valore, che com-

pletano l'istituzione dell‘Ordine.



RICOMPENSE AL VALORE 611

 

guire una n10ssa strategica comprendendo, affrontando il

pericolo, sapendone assumere le responsabilità materiali

e morali, ed arrecando mercè questo ardimento ragionato

un utile straordinario decidendo cosi le sorti fortunate di

un'impresa o attenuando l'entità di un disastro.

Sempre valore ma in grado, forma, edotto diverso, per

cui non può confondersi con quello di un reggimento o di

un individuo subalterno; e che quindi deve avere diversa

ricompensa, quella dell’Ordine Militare. Per ciò queste

onorificenze non possono conseguirsi che dal comandante

di un reparto e rappresentano la ricompensa dell’atto

valoroso tenuto conto oltre che dell‘eventuale personale

sacrificio dell' individuo, anche dell’utilità effettiva e straor-

dinaria che l‘atto valoroso ragionato porta allo Stato (1).

21. Per ciò la gran croce non può essere conferita che

ai comandanti supremi (generale d'armata o luogotenente

generale; oppure ammiraglio o'vice-ammiraglio) in quanto

che essi possono disporredi tali forze da compiere imprese

segnalate, di utilità straordinaria per lo Stato, alla quale

vada congiunto coraggio straordinario e perizia singo-

lare (art. 12, 5 33). Questi requisiti non possono riscon—

trarsi che negli atti compiuti da individui insigniti di

questo speciale alto comando.

Solo in via eccezionale può essere conferita la gran croce

ad un ufficiale ad essi inferiore (maggior generale o con-

trammiraglio) (art. 12, 5 32) perchè solo in via eccezionale

gli ufficiali di tal grado possono disporre di tale nucleo di

truppa da compiere uno di questi atti, che al valore con-

giungauo la perizia straordinaria e portano insieme utile

grandissimo, eccezionale allo Stato; perchè solo eccezio-

nalmente possono esser chiamati a comandare truppe in

talequantitàquale ne comandano i generali o gli ammiragli,

ed i cui movimenti possono essere straordinariamente utili

allo Stato.

Le altre minori onorificenze dell'Ordine sono con gli

stessi concetti corrispondenti nella loro gradazione alla

utilità delle azioni valoroso che per le condizioni del loro

comando sono in grado di compiere i vari ufficiali.

Quindi la croce di commendatore di prima classe corri-

sponde normalmente al grado di maggior generale, ed in

Via eccezionale, quando sia chiamato a comandare un re-

Parto di truppa superiore al normale, al colonnello. Quella

di commendatore di seconda classe al grado di colonnello

e di tenente colonnello, ed in via eccezionale a quello di

maggiore. Quella di uffiziale al maggiore, ed in via ecce-

zionale al capitano (art. 13, 535).

La croce di cavaliere infine è riserbata per gli ufficiali

dal capitano in giù per i fatti in cui quali comandanti

dei rispettivi reparti dimostrino speciale perizia e sommo

valore (art. 14, 5 36),

_ Oltre a ciò questa croce poté essere considerata come

il complemento delle altre ricompense al valore indivi-

duale, le medaglie d'oro, che non si possono concedere in

numero superiore a due (2), per una successiva splendida

azione personale (art. 14, 537), per incitare chi è stato

gia Premiato a continuare nello straordinario servizio allo

stato. Ciò si può giustificare e spiegare dal punto di vista

pnbtam' perché, pur non essendo un ufficiale l'individuo

malato di due medaglie d'oro al valor militare, queste lo

contraddistinguauo cosi fra i suoi commilitoni che può

trascinarli con l'esempio suo, per quanto sfornito di efiet-

tiva autorità di comandare, in modo che il suo valore per-

sonale possa avere gli stessi effetti utili del comando dato

ad un minimo reparto di truppa da un ufficiale subalterno.

Era infine giusto e conveniente ammettere in via ecce-

zionale, che, allorquando un ufficiale già insignito con

una decorazione dell‘Ordine si fosse con nuova azione di

valore e di speciale perizia reso meritevole di essere uno-

vamente premiato, quantunque il suo grado e l'entità

effettiva quindi dell'azione non l'avrebbedi per sè sola reso

meritevole della più elevata ricompensa, questa gli fosse

ciò non ostante concessa (art. 14, 5 38).

Perché se prese isolatamente ciascuna di quelle azioni

non meritava la superiore onorificenza, l'essersi per due

volte di seguito l'ufficiale reso straordinariamente utile allo

Stato, lo ha reso meritevole da parte di questo di una

ricompensa speciale, che faccia comprendere quanto per i

ripetuti suoi atti di valore egli abbia ben meritato della

nazione. E ciò non solo per debito di giustizia, ma anche

per invogliare chi si era già distinto a distinguersi ancora;

.tanto più che naturalmente i suoi superiori, essendosi altra

volta distinto. ripongono in quell'ufficiale maggior fiducia

e nnlla quindi deve trascurarsi per spronarlo ad esplicare

tutta l'abilità e tutto il valore di cui è capace e di cui ten-

gano conto e chi lo comanda ed icolleghi che guardano

a lui come ad esempio e fra i quali quindi egli moralmente

tiene il primato.

Se rigidamente per il suo grado gli fosse stata preclusa

la via ad ulteriori ricompense maggiori, egli non avrebbe

avuto nessun stimolo ad essere ancora straordinariamente

utile allo Stato, e la prima decorazione, in progresso di

tempo, avrebbe potuto tradursi in un danno per lo Stato

stesso.

22. Due sono i modi con cui il conferimento di tale

distinzione può avvenire: ordinario e straordinario.

Con la procedura ordinaria: in seguito a regolare rap-

porto dell'Autorità superiore il Consiglio dell'Ordine esa-

mina la domanda epropone al re il grado della ricompensa;

riconoscendone la giustizia (art. 17).

Si ammise anche che chi credeva di aver diritto alla

croce potesse, per via gerarchica, far reclamo al Consiglio

dell'Ordine (art. 16,543). Ciò non era ammesso dagli

statuti del 1815 e fu giustamente introdotto in questi.

Quelli del 1815 conglobavano in uno tutti gli atti di valore,

quindiun reclamo non poteva ammettersi perché del proprio

valor personale non'può esser giudice l' individuo. Mentre

distinto il valore in impulsivo e ragionato, ed assegnato

per questo solamente l'Ordine di Savoia, era naturale che

si potesse ammettere questa pretesa in chi, nel ponde-

rare tutta l'importanza dell'atto compiuto ed i pericoli a

cui si era esposto, poteva aver la coscienza della giustizia

della ricompensa richiesta.

Innovazione che stabilisce tutto il carattere giuridico

dell'atto del potere pubblico, il quale adempie ad un

preciso dovere dando a straordinario servizio, straordinario

compenso.

La procedura straordinaria nel conferimento della Croce

di Savoia era quella per cui il re od il comandante di

corpo, debitamente autorizzato dal re a tali conferimenti,

constatando o de ciau o assunte sommarie informazioni sul

 

… “ La gran croce, prescrive infatti l‘art. 12, 5 32, è esclu—
siv ' . . . . . . . .

ilUtente destinata a premtaret servizi emmentr re5| in guerra o.  (2) Vedi n. 27 in fine.
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campo stesso di battaglia l'atto di valore lo ricompensava

conferendo la croce entro tre giorni, con quella rapidità

che rende anche più efficace il conferimento di tali distin—

zioni e ricompense (art. 16). Giustamente si ammise, ap-

punto per l'utile pubblico, che può derivare dal conferi-

mento immediato di una ricompensa al valore, che, oltre

al re. quando egli non si trovi in condizioni di segnalare

l'atto valoroso, la ricompensa potesse esser data dal coman-

dante, autorizzato però a farlo, perchè rappresentando ciò

una prerogativa reale non rientra nelle ordinarie man-

sioni amministrative del comandante militare, che non

sia il re.

Siccome però il riordinamento di questa istituzione do-

veva servire per completare le ricompense al valore, si

ammise in via eccezionale, che potesse essere data a chi

avendo già due medaglie al valore, altre non potendone

conseguire, avesse compiuto atti ulteriori di straordinario

valore, ed anche ad un reggimento, quando, cioè, la sua

condotta eroica assurgesse ad un'azione tale da rappre-

sentare qualche cosa di più del valor personale e potesse

equipararsi a quello che dicemmo valor ragionato.

23. Si ammise infine il principio di concedere un

soprassoldo ai decorati, riversibile alla vedova finchè dori

nello stato vedovile ed agli orfani fino al compimento degli

anni 15. Il concetto di rinveritare pecuniariamente gli atti

che nobilitauo l'uomo, per una metafisica concezione dello

Stato e del dovere, fu combattuto specialmente dagli scrit-

tori latini. I popoli germanici (tedeschi ed inglesi) hanno

il buon senso pratico di aggiungere al premio onorifico il

compenso materiale. Invero gli assegni nostri sono mo-

desti, nta hanno carattere di vera e propria ricompensa

economica. E sono necessari per il fatto chela posizione

spiccata che acquistano i decorati li pongono necessaria-

mente in una condizione da dover sottostare a maggiori

spese. Hanno quindi il carattere alimentare dello sti-

pendio e della pensione, per cui non possono essere seque-

strabili (1). Siccome però fanno parte degli emolumenti di

cui l'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, potranno

essere computati per stabilire il quinto di cui, con quella

legge, si ammette la cedibilità.

Le pensioni stesse dovevano essere pagate dall'Ordine,

al quale perciò si riconosceva la personalità giuridica neces-

saria per formarsi un patrimonio privato con i frutti del

quale ricavare i mezzi economici necessari per far fronte

ai propri bisogni pecuniari.

(I) Argomenta anche dall'art. 15del r. viglietlo 26 marzo 1833.

(2) Questa disposizione non ci sembra giusta. Le pensioni sono

anzitutto esigue e non corrispondono all‘entità sociale e politica

del fatto che deve compiersi. La limitazione non ègiusta perchè

non si comprende per qual ragione si debba escludere dal godi-

mento di essa solo perchè molti altri lo sono. Non che incitare,

si viene a smorzare il valore. Perchè, o si intende di ricompen-

sare il valore solamente onorificamcnte, e allora non si deve dare

la pensione a nessuno : o si ritiene che sia necessario di aggiungere

alla ricompensa onorifica quella pecuniaria, e allora si devono

dare a tutti ambedue senza limitazioni. Nè può portarsi come

valida scusa le esigenze del bilancio. Se si ritiene che si debba

ricompensare il valore, per spingere i difensori del diritto dello

Stato ad una più efficace tutela di esso, ed allora il bene pubblico

supremo non può ammettere limiti artificiali nella spesa, deve

estendersi finchè sia d'uopo.

Finalmente, è indecoroso per lo Stato e non contribuisce certa-

mente a dargli forza e rispetto il fatto che sia possibile che la

vedova o il figlio minorenne di chi ha salvato lo Stato, con la  

_ 24. Cosi costituito l'Ordine Militare di Savoia fu prg.

parato a diventare e divenne la prima ricompensa al valore

per il regno d‘ Italia.

Nè fu modificato più. Solamente con r. decreto 28 marzo

1857 le classi furono portate da quattro a cinque: e cioè

la prima dei Gran Croce rimasta inalterata; la seconda dei

Grandi Ufficiali corrispondente ai Commendatori di prima

classe; la terza dei Commendatori corrispondente ai Com-

mendatori di seconda classe; la quarta degli Ufficiali, la

quinta dei Cavalieri. Si volle, cioè, togliere l'omonimia del

titolo di commendatori prima divisi in due sottoclassi,

omonimia che, trattandosi di distinzione onorifica, doveva

evitarsi. Ma ciò non mutò evidentemente le norme del-

l'Ordine.

25. Il riordinamento economico dell'Ordine, reso neces-

sario dal suo limitato patrimonio, fu fatto con la legge

15 dicembre 1861, n. 369', con cui lo Stato faceva gra-

vare sui bilanci della Guerra e della Marina le pensioni

peri decorati. Il loro numero in limitato a 10 per i Gran

Croce, 20 per i Grandi ufficiali, 40 peri Commendatori,

100 per gli Ufficiali, 500 per i Cavalieri rispettivamente

di lire 2000, 1500, 800,400, 250 annue ciascuna (art. ‘2

della legge).

Data la limitazione del numero si stabili chela promo-

zione al grado superiore dell'Ordine porti la perdita della

pensione del grado precedente (art. 3 della legge). E di-

venne quindi strettamente personale. Infatti la legge parla

sempre del militare e, per le dichiarazioni fatte dal Ministro

della Guerra al Parlamento mentre si discuteva questa

legge, si esclusero le vedove ed i figli dal godimento di

essa (2).

b) Medaglie al valor militare.

26. Iiipristiiiazione nel 1833 delle medaglie d‘oro e d'argento.

— 27. Conferimento. — 28. Prerogative annesse. -

29. Medaglie di bronzo. — 30. Commissione consultiva

per il conferimento. — 31. Perdita delle onorificenze

conseguite.

26. Per ricompensare gli atti di valor militare che si

fossero verificati nell'esercito di terra e di mare, che non

potevano dare adito all'Ordine Militare di Savoia, S. M. il

re Carlo Alberto ripristinava nel 1833 le medaglie d'oro

e d'argento, istituite con regolamento 21 maggio 1793.

confermate col regolamento 1° aprile 1815, abolite con la

istituzione dell'Ordine Militare di Savoia (3).

morte del marito e del padre, siano privi anche del modesto set."…

di riconoscenza e di rispetto verso la memoria di colui a cm la

Società deve il suo benessere e forse la salvezza. . _

In ben altro modo rimeritano i cittadini, che alla prospenla

pubblica dedicano tutti i loro pensieri e i loro sforzi, altri Stati

in cui domina meno che in Italia il concetto metafisico dell'amor

della patria, e di più il senso pratico della vita. L'avvenire asst—

curato ai propri cari può rendere anche più valoroso il citta-

dino che sa, esponendo sè stesso, di non esporre all'indigenza la

propria famiglia.

(3) Vi è una coincidenza fra l'istituzione dell‘Ordine e la crea—_

zione delle medaglie. L'Ordine fu istituito per cementare tuttii

piemontesi valorosi, abolendo quella molteplicità di ricompetIse

che ricordavano le scissioni precedenti. per aver servito item

vecchie armate piemontesi o francesi o italiche, essendost ruco-

stituito lo Stato. Le medaglie del 1833 furono una delle prime

preparazioni della nuova era italiana; queste sole infatti furono

distribuito nel 1848 e 1849; poi fu ricostituito [‘Ordine militare

di Savoia, come abbiamo detto.
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Formatosi stabilmente lo Stato si poteva distinguere fra

le varie specie di atti valorosi, che richiedono onorificenze

distinte secondo la natura dell'atto stesso. Questi concetti

appaiono dalle parole di introduzione del regio viglietto

26 marzo 1833, che riportiamo in nota, costituendo esse

ueil‘introduzione legislativa che serve a stabilire lo spi-

rito dell'istituzione (1).

27. Per l'esercito e l‘armata nel 1833 le medaglie isti-

tuite a ricompensa di segnalate azioni di valore si in guerra

che in pace, compiute da militari, erano due, una d'oro,

l'altra d'argento (art. 1 e 2).

Esse erano destinate a tutti senza distinzione i militari,

dal generale al soldato e alla bandiera di un reggimento,

che si fosse collettivamente distinto sul campo (art. 3 e 13),

non di un corpo minore (art. 5) (2). La pratica successiva

rese possibile la decorazione anche a bandiere di intere

città che si fossero segnalate collettivamente in guerra (3).

La medaglia al valore non può richiedersi dal deco-

rando, deve di propria spontanea volontà esser concessa

dal re.

E ciò anzitutto sul campo, quando il re conslati de m'su

un atto, che egli giudichi meritevole dell’una o dell'altra

di esse, oppure nella stessa circostanza dal generale in

capo 0 dal generale di divisione, cheil re abbia a ciò anto-

rizzato (art. 4), con quella delega, che è necessaria, dato il

carattere giuridico dell’atto, con cui il sovrano può decorare

egli solo al valore (4).

Oltre che a questi atti di valore, che avvengono sul

campo di battaglia, la medaglia al valor militare è desti-

nata come ricompensa di qualunque atto di coraggio, avente

rapporto col servizio militare, che fosse compiuto dagli

appartenenti al regio Esercito od alla regia Marina. Perciò

Hallo obbligo ai generali, comandanti i corpi d‘armata, di

investigare e riferire sulle circostanze di fatto per cui cre-

dono opportuno di proporre la onorificenza stessa per il

fatto coraggioso; rapporto da trasmettersi entro tre mesi

al Ministero della Guerra, che lo sottoporrà al re, cosi che

questi possa, ove lo creda, insignire il valoroso (art. 7).

Quando la medaglia al valore sia stata conferita essa

viene consegnata al militare dal comandante del corpo

con solenne cerimonia militare presente il corpo sotto le

armi a cui appartiene il decorato.

il comandante deve pubblicamente ricordare il fatto per

cui fu. concessa, e questo viene anche notificato all’ordine

dal gnomo di tutto l'esercito e l'elenco dei decorati si

conserva presso il Ministero (art. 10).

N°" si possono concedere più di due medaglie. Con

‘l_"eSto, che quella d’argento, precedentemente conquistata,

viene assorbita da quella d'oro meritata per atto succes-

Slvo. Di quelle d'oro se ne possono aver solamente due.

(1) Ecco le parole testuali dell‘introduzione del r. viglietto

26 marzo 1833 :

« Molte non meno che lien distinte, e spesso importantissime

g:rnl frmata e per lo Stato essere-potendo le azioni di vero e

deil‘3? valore. che. per la necessità dei 55 6 e 7 degli statuti

nue|èl“j_nie militare di Savora, dalla savtezza del re Vittorio Ema-

non otl gll'tlilnosa memoria, creato con Patenti del 14agosto 1815,

lite-pe re [ ero dar_drrttto all acquisto delle decorazioni … stabi—

cord ".Vo qndo non ben anzi che tutti li tratti di vero militare
Armîîè01'ccl? mentare veramente lo puonno, vadano nelle nostre

pllblll' sr ] terra che di mare, premiati e contraddistinti con

100 contrassegno, che appunto perché d’onore nomato, ben
a r ‘ - . . . . .

ag'°"° l°5%elln precipuo forma di chi al mestiere dell’armi  
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Avendone una prima d'oro, può aggiungersi perla seconda

volta una d'argento (art. 11).

28. Le prerogative a cui danno diritto le medaglie sud-

dette sono: d‘onore, di carriera e pecuniarie.

« D'onore », per cui ai decorati sono dovuti gli onori mili—

tari come a'cavalieri dell'Ordine Militare di Savoia (art. 3).

Possono inoltre fregiarsene per tutta la vita, anchequando

non sieno più sotto le armi, e perciò si fornisce loro

un brevetto affinché possano giustificare il loro diritto

(articolo 5).

« Di carriera », in quanto che l’aver conseguito due

medaglie al valore apre l'adito alle promozioni a scelta

(art. 11).

« Pecuniarie ». A ciascuna medaglia viene annesso uno

speciale soprassoldo o pensione. Di lire 200 per la me-

daglia d‘oro e 100 per quella d’argento (5). Questo

assegno poi si continua alla vedova finchè non passi a

seconde nozze e per i figli fino all'età di 15 anni (art. 12

e 14). Questo soprassoldo non può venir toccato quando

l'individuo passi all'ospitale (art. 15).

Quando la medaglia viene conferita al reggimento la

pensione viene accumulata nella cassa reggimentale per

costituire la dote di quella fra le figlie dei sottufficiali,

che da apposita Commissione ne sia giudicata più degna

ed in mancanza di questa alle famiglie più bisognose e

meritevoli dei componenti del reggimento (art. 13).

La medaglia rimane in proprietà della famiglia del deco-

rato, quando muoia (art. 14). Non possono essere sosti-

tuite se vendute. Solamente quando il decorato possa

dimostrare che gli fu rubata potrà essergliene concessa

un'altra (art. 17).

29. Per gli atti di minor valore si usava quale ricom-

pensa di rilasciare un attestato di lode, detto « menzione

onorevole », che però non dava all'insignito la legittima

soddisfazione di poter portare un distintivo palese della

ricompensa ricevuta.

Perciò con regio decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, si

aggiunse alle medaglie d'oro e d'argento al valor militare,

una medaglia di bronzo al valor militare, alla quale si este-

sero tutte le prerogative concesse a quelle d'argento e d'oro.

eccettuato il diritto al soprassoldo, che manca affatto alla

medaglia di bronzo (art. 4). Ma si ammise che il loro nu-

mero fosse illimitato (art. 3). Finalmente fu stabilito che

di questa medaglia fossero abilitati a fregiarsi tutti coloro

che avevano precedentemente conseguito le menzioni ono-

revoli (art. 6).

Per cui le Autorità militari dovevano apporre in calce

alla menzione onorevole le parole: « autorizzato a fregiarsi

della medaglia di bronzo al valor militare istituita con

regio decreto 8 dicembre 1887 ». Medaglia che veniva ri-

dedito, tutto di onore si pasce e vive; nell'ardente desiderio che

abbiamo che un si nobile sentimento, padre felice ognora delle

più generose azioni, sempre più abbondanti, emetta li germogli

suoi dalle profonde radici, che fitte tenne mai sempre nelle

piemontesi Armate, ci siamo disposti a determinare quanto

segue ».

(2) Perchè il reggimento aveva la bandiera, e quindi poteva

portarla in modo da mostrarla a tutti come ricompensa e distintivo

d'onore collettivo.

(3) Cosi Venezia, Vicenza, Brescia, Pieve di Cadore, ecc.

(4) Vedi, quanto osservammo a questo proposito, al n. 3.

(5) Per l‘art. 12 erano di lire 50 e 100. Furono portate a 100

e 200 con la legge 3l dicembre 1848, n. 863.
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tirata a spese del decorato, se non era più sotto le armi, e

che viene gratuitamente data al militare sotto le armi (1).

30. Per l’attribuzione di queste onorificenze, prima

del 1887, sui rapporti dei generali, il re provvedeva sulla

proposta dei Ministri della Guerra e della Marina.

Nel 1887 si decretò la costituzione di una Commis-

sione consultiva per esaminare le proposte di medaglie per

atti di valore e deliberare sul merito di esse (2). Con suc-

cessivo decreto essendosi determinate le attribuzioni del

Consiglio superiore di marina (3), si senti il bisogno di rin-

novare tale Commissione consultiva che risultò composta:

del tenente generale comandante titolare del corpo

d’armata di Roma (IX) presidente, del vice-presidente del

Consiglio superiore di marina come vice-presidente;

di sei membri, e cioè un tenente generale, coman-

dante in seconda dello stato maggiore, tre maggiori gene-

rali (dei carabinieri e di brigata di fanteria), due con-

trammirain ;

di un segretario che è l‘ufficiale superiore di stato

maggiore addetto al corpo d'armata di Roma (IX) (4).

31. L‘onore inerente a queste distinzioni tutte porta

come conseguenza che atti riprovevoli compiuti dal deco-

rato lo rendono indegno di più oltre fregiarsene.

Quindi chi venga condannato a pena infamante perde il

diritto alle onorificenze prima conseguite (5). Del pari il

reggimento che si comportasse male di fronte al nemico

perde la medaglia prima conferitain (6).

La privazione sarà temporanea quando l'individuo deco-

rato fosse incorso in reati d'indole disciplinare, perla du-

rata della pena, 0 il reggimento avessetumnltuato: in

questo caso fino a quando piacerà al re di restituire alla

bandiera la medaglia (7).

c) Avanzamento a scelta per merito

di guerra.

32. Sua natura speciale. — 33. Applicazione.

32. Questa forma di ricompensa al valore e l‘unica la

quale porti con sè l’attribuzione di una maggiore autorità

all’individuo, che si è segnalato con un atto di valore sul

campo di battaglia. E un'eccezione'alla norma generale che

la ricompensa al valore non può, di regola, consistere nel

conferimento di cariche dello Stato.

Perchè le cariche dello Stato sono conferite a chi abbia

dimostrato, mediante l‘accertamento fatto nei modi pre-

scritti dalle leggi e dai regolamenti, di avere le attitudini

necessarie all'adempimento del proprio ufficio.

Quindi il valore, ed anche il valore in guerra, non può

essere titolo sufficiente per coprire uffici nei quali è neces-

saria quella capacità tecnica, che non e richiesta per poter

essere valoroso.

Ed infatti le ricompense fin qui enumerate lasciano l'in-

dividuo, che ne è fregiato, in quello stesso ufficio a cui

poté essere chiamato quando precedentemente erano state

vagliate in debito modo le sue attitudini intellettuali.

Senonchè qualche volta può darsi che l'atto di valore

si esplichi in circostanze tali da rivelare in chi le compie

attitudini a coprire un posto più elevato nella gerarchia

dell'esercito.

E per questo si ammette la promozione in tempo di

guerra in tutti i gradi di ufficiale (8). Però data l’eccezio-

nalità di tale ricompensa essa è sottoposta a severa consta-

tazione del merito pel quale viene accordata.

33. La legge infatti. esige anzitutto che il merito di

guerra dell'azione valorosa sia stato debitamente accertato

e segnalato all’esercito con ordine del giorno. Cosi non vi

può essere dubbio sull‘importanza dell'atto compiuto,

avendo già avuto la lode ed il consenso universale.

Cio posto la proposta di avanzamento a scelta può esser

fatta non solo per un ufficiale ai gradi superiori, ma anche

per un soldato a tutti i gradi di sottufficiale ed anchea

quello di sottotenente, purchè abbia compiuto il 18° anno

d'età, sempre necessario per coprirla.

L'avanzatnento avviene al grado immediatamente supe-

riore, solamente si ammette che anche un semplice soldato

possa essere promosso direttamente ad ufficiale.

Perquesta forma speciale di ricompensa al valoreèneces-

sario che la Commissione di avanzamento, la quale si trova

presso tutti i Corpi, faccia la proposta motivata, indicando

quale fu l’azione valorosa e spiegando come essa possa in-

dicare nell‘individuo le attitudini a coprire il più alto

grado.

Questa proposta e relazione viene trasmessa al Ministero

della Guerra 0 della Marina, secondo i casi, e da quest'ul-

ficio con Relazione motivata si fa a S. M. il re la proposta

di avanzamento, in seguito a che avviene per decreto reale

l’avanzamento stesso.

5 4. — RICOMPENSE ren ALTRE FORME DI VALORE.

34. Forme di valore diverso dal militare.

34. Gli atti di valore, che non si riferiscono alle azioni

di guerra o inerenti al servizio militare, sono stati rag-

gruppati dal nostro diritto nelle tre seguenti categorie:

a) Atti di coraggio e filantropia compiuti .in mare;

11) Atti di valor civile;

e) Benemerenze per l'opera prestata a pro della sa-

Iute pubblica.

a) Valor di marina.

35. Concetto. — 36. Istituzione delle medaglie ai valordi marina.

— 37. Ordinamento attuale.

35. Questa forma di civico valore è stata considerala

come forma speciale dalle leggi italiane per il luogo in cui

vengono compiuti e quindi per l'Autorità politica (ufiict

delle capitanerie di porto e Ministero della Marina) che se

ne devono occupare.

Il valor di marina, come tecnicamente si dice, perchè

cosi si intitolano le onorificenze che si dànno per questi

 

(1) Norme per l'esecuzione del r. decreto 8 dicembre 1882,

n. 5100, Ministero della Guerra, Raccolta di disposizioni per-

manenti in vigore per il B. Esercito, fasc. 9, pag. 35, Roma,

Voghera, 1910.

(2) R. decreto 15 dicembre 1887.

(3) R. decreto 12 luglio 1889, n. 322.

(4) li. decreto 27 aprile 1902, n. 220.  (5) Il. decreto 28 settembre 1855. articolo 22; r. vigili!th

26 marzo 1833, articolo 19; regio decreto 8 dicembre 1887»

articolo 6.

t6—7) R. viglietto 26 marzo 1833, art. 19.

(8) Art. 55 legge 2 luglio 1896, n. 254. sull’avanzamento

del r. esercito.
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atti, va assolutamente distinto dal valor militare, che pos-

sono esplicare i marinai che appartengono alla regia ma-

rina in guerra. Per essi sono state istituite le ricompense

militari di cui abbiamo già parlato.

Il valor di marina comprende quegli atti di coraggio e

.di filantropia con cui si viene in aiuto dei propri simili

pericolanti in mare, o naufraghi.

36. Una medaglia al valor di marina unica fa già isti-

tuita da re Carlo Alberto (1).

Successivamente tale medaglia in distinta in due: una

d‘oro, l'altra d'argento, oltre alle quali si rilasciavano delle

menzioni onorevoli per le azioni meno importanti (2).

Finalmente furono istituite: la medaglia di bronzo al

valor di marina; le medaglie commemorative d'argento e

di bronzo, ed infine l‘attestato ufficiale di benemerenza (3).

37. Tutta la materia fu coordinata in un testo unico,

approvato con r. decreto 17 dicembre 1899, n. 487, che

è quello era in vigore.

la base a questo testo unico le ricompense stabilite per

gli atti di valor di marina sono le seguenti: 1° medaglia

d'oro; 2° medaglia d'argento; 3° medaglia di bronzo;

4° attestato di benemerenza ; 5° medaglia commemorativa

d'argento; 6° medaglia commemorativa di bronzo (art. 1°).

Le tre prime, dette medaglie al valor di marina, si por-

tano appese al petto pendenti da nastro azzurro con due

filetti bianchi disuguali (art. 4); le medaglie commemo-

rative non possono portarsi (art. 7). Sono, come sempre,

certificate dal Ministero della Marina (art. 9).

Le medaglie d'oro e d'argento sono concesse per atti di

coraggio, in cui l’individuo ha esposto la vita, oppure l'ha

perduta (art. 2 e 3).

La medaglia di bronzo, sostituita dal r. decreto del 1888

alle precedenti menzioni onorevoli (4), è destinata a ricom-

pensare atti di coraggio, ma per i quali non si espose

la vita (art. 2).

Per le minori azioni coraggiose vengono usati gli atte-

stati ufficiali di benemerenza (art. 5).

Quando si tratti, invece, di azioni filantropiche le quali

siano compiute in mare verso persone singole o verso

l'equipaggio di una nave naufragata o in procinto di per-

dersi, si dànno le medaglie commemorative (art. 6).

Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo al valore di

marina vengono concesse dal re. le altre ricompense dal

Ministro della Marina (art. 8).

Tutti i cittadini possono conseguirle con le seguenti

eccezmui:

Coloro che sieno incorsi nella perdita perpetua dei pub-

blici uffici, e, se l'avessero conseguita la perderanno e non

Potranno fregiarsene finchè dura la pena. Coloro che fos-

sero stati colpiti da interdizione temporanea dei pubblici

uffici stessi (art. 13).

Per conseguire tali onorificenze dovrà essere inoltrato

rapporto dettagliato del fatto dalle Autorità che rappresen-

tano lo Stato, quindi dai regi agenti consolari all'estero e

dalla regia Prefettura all’interno, munendolo di tutti quegli

atti e documenti che possono lumeggiare il fatto, e che na-

turalmente non si poterono tassativamente prescrivere

stante la diversità dei luoghi in cui il fatto può verificarsi.

Solamente si prescrisse come obbligatoria la delibera

della Giunta municipale (5) quando il fatto degno di

ricompensa sia avvenuto nel territorio dello Stato.

E stabilito ancora un termine perentorio di tre mesi

dalla data del fatto per inoltrare l'incartamento al Mini-

stero. Cio perchè la ricompensa sia sollecita ed anche in ciò

vi sia quella completa ricompensa all'atto valoroso, che

soddisfi il giusto orgoglio di chi l'ha compiuto; tenga desta

nella società la memoria del fatto, e con ciò sia di sprone

agli altri per essere utili alla collettività sociale.

Però, dati i lu0ghi in cui possono verificarsi questi atti,

si ammette che possano esser presi in considerazione rap—

porti inviati oltre questo termine, quando 0 si giustifichi il

ritardo, o il fatto sia avvenuto in mari lontani per cui non

possa tale breve termine essere osservato (art. 11 cit.).

Il rapporto sarà passato dal Ministero della Marina al

Consiglio superiore della Marina, il quale deve pronun-

ciare il suo parere sul merito dell'azione che fu com-

piuta e, infine, sulla ricompensa che si possa stimare più

conveniente.

Su questo parere il ministro, se si tratta delle minori

ricompense, al cui conferimento è abilitato, provvederà a

fare il relativo decreto.

Se invece si tratta di ricompense che sono riservate a

S. M. il re, il Ministro della Marina compilerà su di esso

la propria relazione da accompagnarsi a S. M. perché

possa, ove lo creda, emanare il decreto relativo (art. 8).

La consegna della ricompensa edel corrispondente cer-

tificato sarà consegnata ai titolari dai capitani od ufficiali

di porto.

Ed avverrà possibilmente nei giorni di feste nazionali o

del natalizio del sovrano (art. 10).

Ciò risale ad una consuetudine antica degli Stati tutti,

basata sul logico concetto che nei giorni in cui si comme-

morano i grandi avvenimenti della Patria e si festeggia la

nascita del Primo Ufficiale Pubblico della nazione, alla

ricordanza delle glorie passate. si aggiunga, nella speranza

di quelle future, la ricompensa per le nobili azioni presenti.

b) Valor civile.

38. Istituzione delle medaglie al valor civile. — 39. Atti pei quali

vengono conferite. — 40. Procedura di conferimento.

38. Nel 1851 re Vittorio Emanuele II istituiva le me-

daglie d'oro e d'argento al valor civile (6). Alle quali, in

sostituzione, anche qui, delle menzioni onorevoli, veniva

poi istituita la medaglia di bronzo al valor civile (7).

Scopo delle medaglie suddette era quello di dare una

ricompensa per quegli atti di coraggio, che non erano d'in-

dole guerresca e, quindi, non potevano esser ricompensati

con le distinzioni già introdotte per il valor militare. Esse

sono analoghe a quelle per il valor di marina.

 

(1) R. decreto 1° marzo 1836.

(2) R. decreto 15 aprile 1860, a. 4072.

(3) E. decreto 8 marzo 1888, n. 5275, parzialmente modifi-

Cîltn con r. decreto 25 luglio 1899, n. 337.

14) Per cui. con disposizione transitoria l’art. 14 del testo

unico ammetteva che coloro i quali non avevano ancora, in base

all art. 4 del r. decreto 25 luglio 1899, cambiata la menzione ono-  revole nella medaglia di bronzo al valor di marina, potessero

farlo entro il termine perentorio del 31 dicembre 1900.

(5) Art. 11. Vedi al n. 40 quanto a questo proposito diciamo

per la delibera della Giunta comunale, richiesta per le preposte

di medaglie al valor civile.

(6) R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168.

(7) R. decreto 29 aprile 1888, n. 5380.
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Infatti la medaglia doveva essere conferita tanto a bor—

ghesi, che a militari (1 ), come a battaglioni della guardia

nazionale (2) che avessero compiuti atti speciali di valore.

Quelle d‘oro e d'argento che si portavano appese ad un

nastro tricolore (3), e delle quali quelle d'oro e d'argento

erano destinate a ricompensare un‘azione valorosa in cui si

fosse posta a repentaglio la vita (4), quella di bronzo per

quelle azioni che, per quanto valorose, si erano compiute

senza porre a repentaglio la propria vita(5).

39. Questi atti di coraggio sono cosi riassunti nel decreto

del 1851:

1° per salvar persone esposte a grave ed imminente

pericolo, come un incendio, un'inondazione, ecc.;

2° per impedire un grave disastro pubblico o privato;

3° per ristabilire l'ordine pubblico turbato contri-

buendo perciò a dar forza alla legge;

4° per arrestare o contribuire ad arrestare nial-

fatlori (6) ;

5° per atti in genere di filantropia e coraggio (7).

Come si vede sono alti che ridondano ad utilità e difesa

sociale (categorie |“, 2° e 5“), oppure a difesa del diritto

dello Stato.

40. La procedura per il conferimento delle medaglie al

valor civile fu regolata con istruzioni ministeriali emanate

il 30 giugu01870 dal Ministro dell'Interno (8).

Per quanto le medaglie al valor civile possano essere

ugualmente assegnate cosi ai militari come ai borghesi, la

pratica deve però sempre passare, per il tramite della regia

Prefettura, al Ministero dell'Interno (art. 4 ivi). Però deve

sempre tenersi ben distinto chi e militare da chi non lo e

nel modulo con cui si trasmette la proposta di onorificenza

dalla Prefettura al Ministero (art. 10).

La proposta deve farsi dalla Giunta municipale del luogo

in cui avvenne il fatto, tanto per i militari quanto per i

borghesi (art. 5). Perchè trattandosi di atti, che ridon-

dano a beneficio della società nella sua vita non militare,

è logico che sia l'Autorità, che rappresenta la collettività

beneficata, quella che ne esprime la riconoscenza e che si

rende interprete della necessità e della convenienza della

ricompensa .

Però affinchè forse un male inteso spirito di antagonismo

fra la società civilee le organizzazioni militari non abbiano

:] privare i militari resisi benemeriti della società civile, si

ammette che per essi, in quanto sono pure i legittimi rap-

presentanti dei loro diritti, possano farsi iniziatrici della

proposta di conferimento della ricompensa meritata le

Autorità militari (9).

La proposta deve seguire entro due mesi dal fatto com-

piuto ed essere accompagnata dal parere dell'Autorità

proponente sull'onorificenza meritata.

Il fatto deve essere provato mediante attestazione giudi-

ziaria di testimoni oculari (art. 5, lett. b). Per redigere

questi atti giudiziari si ammette la possibilità di richiesta

di ufficio del Ministero Pubblico 0 dell'Autorità giudiziaria,

e, per le persone non abbienti (10), sono esenti da spesa.

Inoltre devono essere aggiunte tutte le qualità personali

del valoroso ed obiettive dello stato in cui si trovava il luogo

dove avvenne il fatto segnalato (art. 6) per poter valutare

bene le condizioni in cui avvenne il fatto e quindi la misura

del_valore spiegato.

E necessario inoltre uno speciale rapporto dell‘arma dei

reali carabinieri (art. 8).

Raccolti tutti questi documenti la Prefettura può fare,

ove lo creda opportuno, altre indagini, dopo di che, rias-

sunti i fatti e le indicazioni secondo il modulo allegato (li),

fa la sua proposta.

Per ogni fatto coraggioso deve farsi speciale rap-

porto (art. 9 circ. citata).

Il ministro, sottoposta la proposta al parere dell'apposita

Commissione centrale a ciò istituita (12), fa la relazione a

S. M., che ordina con regio decreto l’attribuzione della

ricompensa; successivamente si ammise che senza ricor-

 

(1) Art. 10 v. decreto 1851 citato.

(2) La guardia nazionale, rappresentando la nazione armata,

non poteva avere le medaglie al valor militare, quindi le si do-

vevano concedere queste che rappresentavano come regola le

ricompense borghesi. '

(3) Art. 3 r. decreto 1851. Stanno di contro, anche per il

colore, a quelle militari. Queste, che rappresentano il valore

dell'istituzione regia, l‘esercito, hanno il nastro turchino, colore

della casa reale; quelle, che rappresentano il popolo, e quindi

anche nella sua espressione armata, la guardia nazionale, hanno

i tre colori. Distinzioui che provenivano dal concetto meccanico

dello Stato, e che oggi sono dimenticate, come è andata in de-

suetudine la guardia nazionale, di fronte alla odierna concezione

organica dello Stato, per cui re e popolo si fondono in una sola

idea di formazione naturale collettiva giuridica della nazione.

(4) Art. 4 r. decreto citato.

(5) R. decreto 29 aprile 1888, n. 5380, art. 2.

(6) Articolo 4 decreto 1851; con questo, però, che rientrando

il 3° e 40 atto in quelli che rappresentano per i militari atti di

valore inerenti alla loro professione, sono rimeritati per essi con

quelle al valor militare; riserbandosi per essi quelle al valor

ctvilc solamente per le due prime categorie di fatti valorosi.

(7) Art. 2 decreto 1888.

(8) Circolare del Ministero dell'Interno, divisione 1°, sez. 1°,

n. 6399—12, diretta ai signori prefetti del regno (Celeri/‘era,

1870, 1371).

(9) Art. 11. Le istruzioni militari impongono tale iniziativa.

(IO) Quesa limitazione fu portata dalla circolare citata, mentre  

altra circolare 12 ottobre 1867, n. 165 del Ministero di Grazia

e Giustizia ammetteva senz'altro la gratuità per qualunque per-

sona senza riguardo alla sua posizione economica.

(il) Che è il seguente:

Provincia di ......... Comune di .........

Proposta di ricompensa all' atto di coraggio operato nel

giorno ......... da ......... compilata a norma delle istruzioni del

Ministero dell‘Interno 30 giugno 1870.

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI

 

Numero

d'ordine Dal-" Documenti allegati

 

MODULO.

Col. 13 Numero d'ordine.

2“ Cognome.

3° Nome.

4“ Età.

5“ Professione.

6a Domicilio.

7“ Breve narrazione dell‘atto coraggioso.

8° Ricompensa proposta.

Il Prefetto della Provincia.

(12) Art. 7 r. decreto 30 aprile 1851.

e
u
e
e
e
“
:
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rere a tale procedura, nei casi straordinari quando per

le circostanze di tempo o per la testimonianza di per-

sone degne di fede non possa mettersi in dubbio la esi-

stenza dell‘atto generoso, possano i Ministri dell'Interno

o dei Lavori Pubblici, per i loro dipendenti, fare la pro—

posta di tale onorificenza senz'altro al re (1).

Di essa può spedirsi intanto il brevetto al concessionario,

la medaglia con la doverosa solennità viene poi distribttita

dalle Autorità civili, il sindaco ordinariamente, nei giorni

di civile solennità (art. 12 circ. citata).

c) Benemeriti della salute pubblica.

il. Ricompense per i benemeriti nelle epidemie. — 42. Ricom-

pense per il terremoto del 1908.

41. Tutti coloro che si rendono benemeriti della salute

pubblica, quando non sieno per loro speciale missione

chiamati a farlo, in epoche di epidemia, sia curando le

persone, sia contribuendo al mantenimento della pubblica

amministrazione turbata da questi fatti luttuosi, sono ri-

compensati del loro coraggio con medaglie d'oro, d’argento

odi bronzo, secondo i casi (2).

Le medaglie istituite nel 1854- solamente per la epi—

demia colerica, in quell'epoca verificatasi, non erano por—

tabili. lstituite in generale nel 1867 per tutti i casi di

epidemie che si verificassero, come medaglie portabili,

furono in seguito rese tali anche quelle dell’epidemia

del 1854 (3).

Una Commissione creata in ciascun capoluogo di circon—

dario,è incaricata di far la proposta che, passata al Mini-

stero dell‘Inferno, viene da questi sottoposta al re (4).

La medaglia può essere conferita anche su proposta del

Ministro dell'Interno, quando coasti per l’attestazione di

persone degne di fede che l‘atto coraggioso fn compiuto (5).

Nel 1884, come per le altre ricompense al valore,

venne costituito un Consiglio centrale consultivo per va-

gliare le proposte pervenute dalle Corrnnissioni locali. al

Ministro, Consiglio la cui costituzione fu poi modificata

nel 1888 (6).

I nomi dei decorati vengono poi pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale del regno (7).

Alle medaglie lurono aggiunte le attestazioni di bene-

merenza (8), che poi si autorizzò a trasformare in medaglie

di bronzo (9), per cui oggi. per effetto di questa disposi-

zione, le medaglie surricordate sono le sole ricompense per

le benemerenze per le epidemie.

42. Connesse con queste furono le medaglied’oro, d'ar-

gentoe di bronzo istituite per ricompcnsare, secondo l'entità

dell'opera compiuta, quegli enti o quelle persoue che si di-

Stinsero in modo emittente prodigando assistenze, cure od

anni ai superstiti, provvedendo con cospicue elargizioni,

provvedendo ai salvataggi, o alla cura o al riordinamento

der servizi amministrativi in occasione del terremoto del

l908 in Calabria e Sicilia (10). E quella commemorativa in

argento per coloro che si distinsero con opere di concorso

e con azioni generose e filantropiche (11), che senza essere

come le prime eminenti sono degne di riconoscente ricordo

per l'opera svolta in quella stessa occasione a pro delle

infelici regioni colpite.

15 aprile 1915. Grammar Annarca.

RICONCILIAZIONE. — Vedi alla voce Separazione

personale.

RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI. —

Vedi alle voci: Filiazione; Stato civile.

RICONVENZIONE (DOMANDA IN).

Soarnaaro.

1. Concetto della domanda in riconvenzione. — 2. L‘eccezione

riconvenzionale. — 3. Scopo della domanda in riconven—

ziorre. — 4. Condizioni per proporla. — 5. Competenza a

gindicarvi.

1. La domanda in riconvenzione, contemplata negli

art. 100 e 101 del codice di proc. civ., appartiene al novero

di quelle azioni che, per il principio della connessione o

continenza di causa, investono della competenza a cono-

scerne il giudice adito dall'attore, che altrimenti, secondo

le norme che disciplinano la competenza per territorio, di

ordine puramente relativo, non potrebbe sulle medesime

sempre giudicare.

La connessione dunque o la continenza di causa costi-

tuisce una proroga legale della competenza per territorio,;

ed ha per obietta specifico di far giudicare, con unica serr—

tenza e cori risparmio di spese e di tempo, due cause che,

in grazia della identità di due dei loro elementi costitutivi,

possono riunirsi e decidersi congiuntamente, quantunque

separate potrebbero il più delle volte essere devolute alla

giurisdizione territoriale di due autorità giudiziarie diverse.

Se non che il fondamento giuridico della connessione di

causa non e cosi illimitato ed assoluto, da poter derogare

al principio di diritto pubblico della competenza per materia

0 valore, che rimane ognora invulnerato, qualunque possa

essere l'intenzione delle parti.

Ora, si èappunto in forza del principio della connessione

o continenza di causa, liberamente accolto dalle legislazioni

moderne per un bene inteso concetto di giustizia e per

economia di giudizi, che è stato accolto l'istituto della do-

manda riconvenzionale; la cui cognizione viene attribuita

a quello stesso giudice clteè competente a giudicare della

domanda principale, salvo che per causa di essa la stirua

iniziale della lite introdotta venga accresciuta e l'Autorità

giudiziaria adita dall'attore divenga incompetente per

valore.

In questo caso il giudice adito, non potendo risolvere la

controversia, che viene ad esorbitare dai limiti della propria

competenza per valore, è obbligato a rinviare le parti alla

Autorità superiore competente.

 

(l) Il. decreto 21 settembre 1879, n. 5078.

l?) Il. decreti 13 settembre 1854 c 28 agosto 1867,

Il. 3872.

(3) Il. decreto 3 maggio 1868, n. 4394.

(1) Art. 4 decreto 1867.

(5) R. decreto 11 ottobre 1884, n. 2706.

78 — Dtcusro tramano. Vol. XX, l’arte 2a

 (6) Il. decreto Il novembre 1884, n. 2773 e 7 settembre.

1888, n. 5688.

(7) Art. 4 decreto 1867.

(8) R. decreto 25 febbraio 1886, n. 3706.

(9) li‘. decreto 5 maggio 1889. n. 6092.

(10) R. decreto 6 maggio 1909, ||. 398.

(11) Il. decreto 20 febbraio 1910, Il. 79.
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Esuperfiuo rilevare cheil caso di rinvio dall'Autorità

incompetente all'Autorità competente per valore non si può

verificare se non quando il giudice adito dall'attore sia il

conciliatore o il pretore, che lranno una sfera di competenza

limitata, mentre non potrebbe aver luogo dinanzi al tri-

bunale, che può giudicare di ogni causa che superi il valore

di millecinquecento lire.

Non tocchiamo della competenza per materia, per non

entrare nella spinosa questione delle giurisdizioni speciali

anmrinistrative, avvertendo soltanto che la competenza per

materia dipendente dalla natura commerciale dell'azione

non ha più ragione di essere, dopo l'abolizione dei tribu-

nali di commercio.

2. Ma qui occorre accennare anzi tutto alla diflerenza

tra eccezione e domanda riconvenzionale, che non sono la

stessa cosa.

La eccezione riconvenzionale, che non e dalla legge

bene delineata, costituisce un mezzo di difesa, per quanto

sufficientemente ampio, che può senza dubbio estendere,

ed il più delle volte estende, la sfera di indagine del magi—

strato adito e persino esorbitare dai termini della sua com-

petenza, ma che tuttavia e strettamente connessa alla

domanda proposta, alla quale intende di contraddire.

In altre parole, l'eccezione riconvenzionale non si pre-

figge soltanto lo scopo di impugnare gli elementi di diritto

processuale e sostanziale su cui si fonda la domanda pro—

posta dall‘attore, come qualunque altra eccezione semplice,

ma tende a richiamare l’attenzione del giudice all'esame

di altri eleruenti di fatto e di diritto, Ovvero a dimostrare

l‘inattendibilità degli elenrenti di diritto sostanziale, posti

0 supposti dall'attore, allo scopo diretto di far respingere

la pretesa da costui dedotta in giudizio (1).

Siccome fra l'azione e l‘eccezione manca il cumulo obiet-

tivo previsto dalla legge per stabilire il valore della causa

(art. 73 cod. proc. civ.), la questione dedotta con l'ecce-

zione riconvenzionale è soggetta a stima pecuniaria sua

propria, e se il giudice ha competenza su ambedue le que-

stioni proposte dalle parti, è competente a giudicare sulla

intiera controversia. Ma se il valore di quella sollevata dal

convenuto con l'eccezione riconvenzionale è superiore alla

competenza ordinaria del giudice adito, sorge la necessità

del trasferimento della lite all'Autorità competente per

legge (2), come appunto avviene in ipotesi di opposta com-

pensazione, a tenore dell'art. 102 del codice di procedura

civile, salvo i casi speciali contemplati nei due capoversi

dell'articolo medesimo.

Così, a mo' d'esempio, se contro la donranda dell'attore

di esser pagato del prezzo della cosa venduta il convenuto

oppone di aver pagato, ovvero anche di aver ricevuto la

cosa per donazione, e perciò di non esser tenuto a sborsare

il prezzo richiesto, egli si limita a dedurre un'eccezione

riconvenzionale, che ha per fine di ottenere il rigetto della

proposta istanza col provocare l'indagine del magistrato

sulla questione controdedotta.

3. Il carattere dell'azione in riconvenzione è invece

differente, in quanto il suo scopo non è necessariamente

inteso ad opporre una semplice difesa ed a far respingere

la domanda proposta, ma è un controattacco vero e proprio,

una istanza per contrapposizione a quella dell'attore, per

quanto aderente alla medesima, cui può essere, come dice

il Mortara, persino estraneo il disegno di far respingere la

pretesa dell'attore (3).

Se nell'esempio dianzi portato, alla domanda dell'attore

di esser pagato del prezzo della vendita il convenuto

risponde col chiedere la consegna della cosa venduta, se

oppone la compensazione, fino alla concorrenza, con un

suo credito maggiore, e contemporaneamente domanda, a

sua volta, il pagamento della differenza in più; in questie

simili casi il convenuto esplica una domanda riconvenzio-

nale, clre lo costituisce nella qualifica processualedi attore,

in quanto pretende dall'attore originario l'adempimento di

una obbligazione.

Ora è chiaro che l'accoglimento dell'azione riconvenzio-

nale proposta, non solo non esige il rigetto della princi-

pale. ma importa anzi, necessariamente, che essa debba

essere accolta, per difetto di contestazione da parte del

convenuto o, meglio, per ammissione implicita della

medesima.

Il Mortara definisce la domanda od azione riconvenzio-

nale cosi : « Quella istanza che il convenuto propone contro

l'attore, in occasione del giudizio da costui promosso, per

ottenere la condanna del medesimo ad una prestazione

che il convenuto intende d'esigere a titolo di contro-

pretesa» (4).

4. Quali siano gli estremi onde possa farsi luogo alla

domanda di riconvenzione, per l‘applicazione del principio

della connessione di causa, è detto con chiarezza dall'arti-

colo 100, n. 3, del codice di procedura civile.

In forza di questo articolo. perchè l'azione in riconven-

zione sia proponibile, occorre che dipenda o dal titolo

dedotto in giudizio dall'attore, ovvero dal titolo che già

appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.

In altre parole, è necessario che tra la domanda in

riconvenzione equella principale proposta dall'attore corra

il vincolo di connessità subiettiva ed obiettiva, in modo da

potersi e doversr risolvere congiuntanrente dallo stesso

magistrato con unica statuizione.

Ma fra i due termini che, a tenore dell'art. 100, n. 3,

costituiscono le condizioni per far luogo alla riconvenzio-

zionale corre una piccola differenza.

In verità, il titolo dedotto in giudizio dall'attore, se può

spesso aprir l'adito ad un’azione in riconvenzione, cioè ad

una pretesa del convenuto contrapposta a quella dell'attore.

dà origine più comunemente ad un'eccezione riconvenzto-

nale, in quanto dal titolo stesso il convenuto desume Il

diritto di combattere e rendere innocua la pretesa dello

attore.

Valgano gli esempi già dati. Se alla domanda di paga-

mento della cosa venduta il convenuto oppone di non

dover pagare, perchè non consegnatagli la cosa stessa, egli

desume la propria eccezione dal titolo dedotto dall‘attore;

ma su questo titolo medesimo egli fonderebbe l'fl110n0

riconvenzionale che spiegasse per esigere la consegna della

cosa comperata. _

Il secondo dei su riportati termini è proprio esclusrvzr-

mente della domanda in riconvenzione, con la quale Il

convenuto, valendosi del titolo che già appartiene alli1

causa principale come mezzo di eccezione, intende far

 

(1) Mortara, Manuale della procedura civile, 5a edizione,

vol. I, n. 24. '

(2) Mortara, op. cit., n. 131.  (3) Commentario del codice e delle leggi di procedura civile,

2° ediz. voi n, n. 70.

(4) Manuale cit., n. 194.



RICONVENZIONE (DOMANDA IN) — RICORSO (GRAVAME PENALE) 619

 

valere contro la pretesa dedotta dall'attore una pretesa

sua propria, e provoca in tal modo l'esame del magistrato

su un tema diverso da quello proposto dall’attore.

Giova dare un esempio anche qui.

L'attore domanda, a qualsiasi titolo, il pagamento di una

somma: il convenuto riconosce il debito, ma in pari tempo

oppone un suo credito liquido ed esigibile di maggior

somma, e non si limita a chiedere la compensazione fino

alla concorrenza, ma contestualmente conclude per la con-

danna dell'attore al pagamento della diflerenza in più.

in questo caso il titolo opposto dal convenuto non è

quello stesso sul quale l'attore fonda la propria domanda,

ma tuttavia appartiene alla causa principale e costituisce

il fondamento dell'eccezione da parte del convenuto.

La caratteristica della domanda in riconvenzione è quella

di avere una obiettività giuridica sua propria, da poter

formare il tema di giudizio separato.

5. Per ciò che concerne la competenza in materia di

azioni riconvenzionali, vi abbiamo accennato, dicendo che

esse ammettono una determinazione del loro valore eco-

nomico, indipendentemente dal valore della domanda

principale.

Per tal modo l'art. 101 del codice di rito prescrive che

il conciliatore ed il pretore allora soltanto possono cono-

scere delle azioni riconvenzionali, quando, sole o riunite,

non eccedano per valore dalla loro competenza, quantunque

riunite alla domanda principale la eccedano.

Il che vuol dire che si deve tener conto esclusivamente

della loro entità economica.

30 aprile 1915. A. GRASSL

RICORSO (GRAVAME PENALE).

Sonnamo.

1. Natura del ricorso in cassazione penale. — 2. Contro quali

provvedimenti e proposto. — 3. Chi possa proporlo. —

4. Ammissibilità di esso. -— 5. Esame e discussione del

medesimo. — 6. Ricorso nell’interesse della legge.

1. il ricorso per cassazione è un mezzo per impugnare

la sentenza pronunziata dai primi giudici.

ln materia civile, il ricorso per cassazione e un mezzo

straordinario di impugnazione; in materia penale ha invece

carattere di mezzo ordinario, e non costituisce mezzo stra-

ordinario, se non quando venga introdotto nell‘interesse

della legge (1).

Naturalmente, essendo diretto alla riforma della sen-

tenza impugnata, presuppone l'esistenza della nullità del

giudizio. o almeno fa presumere che cotesta nullità esista,

fino a che la Corte di Cassazione abbia emessa la propria

statuizione, riconoscendone il londamento giuridico ovvero

escludendolo.

2. Sono passibili di ricorso tanto le sentenze che dalla

legge siano dichiarate inappellabili, quanto quelle pro-

nunz1ate in grado di appello; e così quelle dell'Auto-

“la giudiziaria ordinaria, come quelle di qualsiasi altra

Autorità.

Sono per altro espressamente eccettuate le sentenze

emesse dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia.

Di regola generale, si può ricorrere contro qualunque

sentenza per violazione od erronea applicazione della legge,

per eccesso di potere, per incompetenza per materia, per

\

omissione o violazione di forma, cosi nelle sentenze come

negli atti che l'hanno preceduta (art. 500 codice proce-

dura penale).

Quando peraltro il ricorso è diretto contro una sentenza

pronunziata in grado di appello, non può fondarsi sn nul-

lità di forma degli atti processuali o della sentenza, 0 sul

motivo di incompetenza per territorio, se tali nullità o il

motivo suddetto non siano stati espressamente dedotti nel

giudizio in grado di appello (art. 501).

Il che vuol dire che tutti gli altri motivi di nullità non

occorre che siano stati proposti preventivamente nel giu-

dizio di appello; mentre le nullità, di loro natura insana-

bili (art. 136), possono esser dedotte in qualunque stato 0

grado della causa, o anche di ufficio (art. 501)(2).

Si può ricorrere anche contro le ordinanze pronunziato

nel corso del giudizio; ma alla condizione che il gravame

sia proposto congiuntamente a quello avverso la sentenza.

Se però si tratta di ordinanze concernenti la libertà perso-

nale dell' imputato, che siano state pronunziate nel corso

degli atti preliminari, il ricorso può esser proposto imme-

diatamente, senza tuttavia che abbia effetto sospensivo

(art. 508). °

Che del resto il ricorso non abbia eiletto sospensivo, e

principio esplicitamente proclamato dalla legge (art. 500).

3. Possono ricorrere: l'imputato, il responsabile civile,

il pubblico ministero, la parte civile.

L’imputato può ricorrere contro la sentenza di condanna

e contro quella che l'abbia assolto per insufficienza di

prove; ed anche contro solamente le disposizioni della

sentenza di condanna relative al risarcimento dei danni,

alla rifusione delle spese, come contro quelle della sen-

tenza di proscioglimento che abbiano respinte le domande

da lui proposte per risarcimento di danni o rimborso di

spese (art. 502).

Il responsabile civile può sempre ricorrere, senza pre-

giudizio, anche se l'imputato faccia, tacitamente od espres-

samente. atto di acquiescenza alla sentenza di condanna,

ovvero rinunzi al ricorso interposto (art. 502, capov.).

Il procuratore generale presso la Corte di appello può ri-

.correre contro la sentenza di condanna della Corte d'assise

per chiederne l'annullamento nell’interesse dell'imputato,

ed anche in pregiudizio di questo, se la pena inflittagli non

corrisponda a quella stabilita dalla legge per il reato rite-

nuto dalla sentenza in base al verdetto, oppure se sia stata

concessa la sospensiva dell’esecuzione della condanna in

caso non consentito dalla legge (art. 503). Cosi del pari

può ricorrere contro la sentenza di assise per prosciogli-

mento dell'imputato senza l'intervento dei giurati, il tenore

dell'art. 439, ovvero contro la sentenza contumaciale revo-

cabile secondo l'art. 475 (art. 503, 504).

Al procuratore del re compete il ricorso dalle sentenze

di condanna e di proscioglimento pronunziate dal tribunale

o dal pretore inappellabilmente o in grado di appello, ed a

lui esclusivamente quello avverso le sentenze pretorie

(art. 506).

Alla parte civile e consentito ricorrere contro le dispo-

sizioni della sentenza di condanna dell'imputato concer—

nenti l'azione civile proposta a norma dell’art. 7, non che

contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento

che si riferiscono alle spese o all‘emenda dei danni (arti—

colo 507).

 

… Manzini, Trattatoproc. pen., vol. 11, n. 499, Bocca, 1914.  (2) Pinto, Manuale di proc. penale, pag. 331, Milano 1914..
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4. Per l’ammissibilità del ricorso occorre che la relativa

dichiarazione sia esplicita e precisa, indicandosi la sentenza

0 l'ordinanza contro cui è diretto.

E necessario inoltre che ne siano presentati i motivi, e

che il condannato si costituisca in carcere.

Quanto ai motivi, essi possono esser dedotti nella stessa

dichiarazione, o non più tardi di venti giorni dopo, ed è

consentito aggiungerne dei nuovi lino a otto giorni prima

dell'udienza (art. 510).

La costituzione in carcere e obbligatoria quando la con-

danna non sia inferiore ad un anno di reclusione o di de—

tenzione, salvo che il condannato abbia ottenuto la libertà

provvisoria (art. 512).

5. L’esame circa l'ammissibilità processuale del ricorso

è attribuito in Camera di consiglio al giudice che pronunziò

la sentenza impugnata, cui compete semplicemente di con-

statare in linea di fatto se le inerenti formalità preliminari

sono state compiute nei termini e con le forme di legge; e

dove ciò non ritenga, o se al ricorso siasi rinunziato, egli

ordina l'esecuzione della sentenza, e l'ordinanza relativa,

da notilicarsi al ricorrente, è passibile di ricorso alla Corte

di cassazione, che vi giudica in Camera‘di consiglio senza

discussione o intervento di difensori (art. 502).

_ Se il ricorso è dal giudice dichiarato ammissibile, è fis-

sata l'udienza pubblica perla discussione, in contradittorio

fra il pubblico ministero e i difensori (art. 514).

La sentenza è deliberata dopo la discussione e pubblicata

dal presidente mediante lettura del dispositivo nella stessa

udienza in cui la causa fn trattata (art. 523 e seg.).

6. Il ricorso nell’interesw della legge e concesso tutte

le volte che il pubblico ministero o le parti non possono

più produrre il ricorso ordinario, o perchè vi si sia rinun-

ziato, o perchè dichiarato inammissibile.

Esso è di esclusiva c0mpetenza del procuratore generale

presso la Corte di cassazione (art. 509).

Il principio su cui si basa questo ricorso straordinario

consiste in ciò: che un giudicato il quale abbia violato la

legge dev'essere sottoposto alla censura della Corte di cas—

sazione, perchè non si formi una tradizione 0 si determini

un indirizzo erroneo od illegale(l).

Siccome l'annullamento che può tener dietro al suddetto

ricorso investe un giudicato irrevocabile, non ha influenza

sul giudizio esaurito, salvo il caso in cui per eticttodi esso

possa risentirne un benefizio il condannato, come quando il

fatto attribuitogli non costituisca reato, ovvero perchè gli sia

stata inflitta una pena superiore a quella stabilita, o infine

perchè non siano state osservate le formalità essenziali di

legge, la cui inosservanza genera la nullità. Nei due ultimi

casi il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio, in quanto

sia ancora possibile, se non preferisce sottoporsi all'esecu-

zione della sentenza annullata, secondo i casi (art. 534).

30 aprile 1915. A. Gnassn

RICORSO AMMINISTRATIVO.

1. Presupposto. -— 2. Nozione e specie. — 3. Del ricorsoàm-

mmistrativo in particolare. — A. La rimostranze. — 5. Il

ricorso gerarchico. — 6. Il ricorso straordinario al re.

1. Dalla nozione subiettiva dello Stato, come organo di

diritto, deriva una funzione speciale di esso che qualifi—

ca51 «giustizia amministrativa » in quanto è rivolta ad

_ (1) Pinto, Manuale citato.  

attuare la giustizia come emanazione della stessa Ant…i.

nistrazione.

E infatti innegabile che l'Amministrazioue, come orga.

nismo, in funzione dello Stato e del diritto subiettivo di

esso, ha e deve averela facoltà di riparare essa stessa ai

torti di cui eventualmente sia stata causa. Ma poiché alla

riparazione di essi può provvedere «spontaneamente »,vuoi

per il giuoco continuo della revisione censoria (sia questa

considerata come fatto del suo ordinamento gerarchico, sia

come riflesso dell'opera attiva degli organi speciali di con-

trollo costituzionale ed antministrativo, che la rende più

cosciente), vuoi per la sovrana potestà che l'investe, per ef-

fetto della quale può sempre modificare o revocare i propri

atti, ed ai vecchi sostituirne altri, più conformi agli inte-

ressi ed ai diritti degli amministrati; e, può anche prov-

vedere « coattivamente », per il giuoco libero del reclamo

dell'interessato, che opera spesso in senso opposto alle

tendenze o ai principi seguiti dall'Amministrazione, la

quale, per garanzia degli interessati e per maggiore in-

dipendenza di azione, istituisce un giudice (unico o col-

legiale) esclusivamente amministrativo a cui conferisce la

potestà di decidere sulla fondatezza del reclamo per eccesso

di potere o per violazionedi legge. si suole distinguere la

giustizia amministrativa semplice, o propria, dalla conten-

ziosa, giurisdizionale o impropria.

Come funzione di giustizia che emana dall‘Amministra-

zione, la giustizia amministrativa è, pertanto, integrata dai

seguenti estremi:

l'esercizio di essa, affidato all'Autorità annninistra-

tiva sul ricorso formale dell'interessato;

l'emanazione obbligatoria di provvedimenti distinti

dai giurisdizionali, e che variano secondo l'Autorità che li

emana, il grado di essa e anche secondo l'interesse che

riguardano.

2. La nozione di ricorso amministrativo si fonda perciò

sul carattere stesso che è proprio alla giustizia amministra-

tiva, come istituto di protezione giuridica degli interessi e

dei diritti degli amministrati, e alle magistrature ordinarie

o speciali, istituite per la tutela 0 protezione giuridica dei

diritti pubblici subiettivi. Gli annninistrativisti riconoscono

questo peculiare carattere di essa nel « diritto riconosciuto

agli amministrati, siano essi 0 no subietti dell'Amministra-

zione, di reclamare contro l'atto amministrativo, ricorrendo

alla stessa Anuninistrazione, e di provocare l‘esercizio di

siliatte sue attribuzioni per ottenerne la modificazione, la

revoca o l'annullamento ».

L'esercizio di questo diritto dà origine al ricorso, il quale

si qualifica o « semplice » o « contenzioso»; ed è aman-

nistrativo, perché la materia e amministrativa, ed anche

perchè a giudicare dell'atto s'iuvoca la giustizia dell'Auto-

rità ammiuistrativa stessa che emise l'atto, o d’un organo

di essa gerarchicamente superiore a quella Autorità-cile

lo emise.

3. Il ricorso amministrativo (( semplice» presuppone

un interesse violato; e promovibile da chiunque è interes-

sato ad una riparazione di giustizia; è rivolto all'Autorità

amministrativa, che si trova in grado di riconoscere l'er-

rore dell'atto o l'omissione di cui e inficiato, e di riparare

alle conseguenze dannose di questa odi quello. Esso, per

effetto dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

alleg. E, è ammissibile per tutti gli interessi, e contro

tutti gli atti amministrativi e contro la loro mancata

emanazione—.
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Ne garantiscono l'efficacia, nei riguardi della giustizia

invocata da chi ha il diritto di avanzarla, cosi l'obbligo im-

posto alle Autorità di « ammettere, a tenore del primo ca-

poverso dello stesso articolo citato, le deduzioni e le

osservazioni in iscritto delle parti interessate », come anche

quello di « provvedere, con decreti motivati, previo parere

dei Consigli amministrativi, che, per i diversi casi, siano

dalla legge stabiliti ».

lprovvedimenti, in tal caso emessi dall'Autorità inve-

stito della potestà di giudicare del ricorso, non rivestono

carattere definitivo, simile a quello che è proprio agli atti

giurisdizionali: infatti lo stesso art. 3 citato al secondo ca-

poverso dichiara che è « ammesso contro di essi il ricorso

gerarchico, il che vuol dire cheqnel provvedimento ri-

mane passivo di modificazione o di revocazione o anche

di annnllmncnlo». .

Nel linguaggio burocratico, il ricorso amministrativo

semplice può assumere veste di « rimostranza », di « ri'-

corso gerarchico » e di « ricorso straordinario ».

4. La « i'iiiiostranza » è rivolta alla stessa Autorità che

emise l'atto, di cui si lamenta l'errore ed il torto conse-

guente; ovvero può essere rivolta all'Autorità che avrebbe

dovuto, a termini di legge, emettere l'alto e che non lo

emise, producendo, cosi, un danno per omissione.

Per l'indeterrnìnatezza sconfinata del suo contenuto non

èsnbordinata a rigore alcuno di forma, di termini o di

procedura. Bastano per ciò i principi generali di diritto.

L'Autorità pubblica, però, non ha obbligo alcuno di rispon-

dere o, comunque, di esprimere il suo pensiero; ha però

il dovere di non sopprimerlo; lo manda, come dicesi in

gergo burocratico, agli atti.

5. Il « ricorso gerarchico » è rivolto ad un'Autorità am-

niinistrativa, superiore in grado a quella che formò ed emise

l'atto, o che è imputata di omissione, e alla rimostranza

non rispose ne coi l'atti, nè con le parole, mi Per iscritto.

Presuppone che questa Autorità annninistrativo supe-

periore in grado sia dalla legge, per ragione gerarchica

Presunta, o per espressa statuizione (1), investita della

competenza di modificazione, revocazione o annullamento

dell'atto impugnato, o, quanto meno, di emanarne uno

che corregga l'errore del primo o snpplisca alla lamentata

onnssmne.

‘ Per garanzia del ricorrente ed anche per garanzia del-

lAiiiniiiiistrnzione la legge ha creduto di subordinarlo a

(1ilnfatti la legge riconosce questa competenza, ora ad una

Autorità gerarchicamente superiore, ma che-solo perciò lia_inve-

stain-a dei poteri, che per l’ammissibilità del ricorso sono indi-

spensabili (tale per es. è il caso previsto dall'art. 2l5 della legge

comun. e prov., testo unico, a febbraio 19l5, n. 148, e quello

previsto dall'art. 379 della legge su le opere pubbliche, 20 marzo

18b5, n. 2218, all. F), ed era ad un’Autorità specifica, da cui

…Ma che compi l’atto gerarchicamente non dipende (tale per

esempio è il caso previsto dain art. 9 e seguenti della legge per

l'abolizione delle servitù di pascolo nelle en prov. pontili,- testo

“"'00. _3 agosto 189l, Il. 510).

(2) E stato costantemente deciso che a il ricorso gerarchico

proposto su carta libera, anzi che in bollo, e irricevibile e non

interrompe nè sospende il termine per ricorrere. Perciò esso va

resPinto anciie se riprodotto, dopo decorso il termine, su carta

h°“flta I). Cons. di Stato, parere 20 marzo 1911, Com. di Pesce—

laiiciai_to (Giur. Ital., 1911, III, 332).

(3) E stato deciso: ({ Il Governo ll0ll ha l’obbligo di esaminare

Come denunzia un ricorso gerarchico tardivamente prodotto ed

emettere quindi i provvedimenti di sua competenza, trattandosi  

rigore di forme, di termini e di procedure. Per la forma

dev‘essere sempre redatto in bollo, se no è irricevibile (2).

Deve sempre essere presentato in termine: il termine e

caso per caso determinato dalla legge; ma, quando manchi

la determinazione della legge, si suppone di trenta giorni

a decorrere dal giorno in cui si ha legale conoscenza del

provvedimento. La decorrenza del termine non sana l'er-

rore dell’atto, né copre in modo assoluto l'omissione: il

ricorso perciò, presentato fuori termine, ha efficacia di de-

nunzia o rimostranza, e, come tale, lascia piena facoltà

all'Amministrazione di prenderlo in esame, o di pigliarne

atto. Pnramcnte e semplicemente (3), porgendo occasione

di promuovere più intensamente l'attività di vigilanza dei

corpi di controllo a servizio dell'Amministrazione (4). Ma

se fu presentato nei termini, dev'essere risoluto; e può tal-

volta essere condizione nccessaria, tal'altra di ostacolo per

l’esperimentodel ricorso contenzioso (5). Procedurahnentc

è di rigore il principio che esso è ricorso di merito, e che

quindi va annullata la decisione ministeriale che rifiutò di

esaminare il merito (6); il principio che i ricorsi gerar-

chici, contro provvedimenti che concernono diritti o inte-

ressi di terzi, devono essere decisi, sotto pena di nullità,

previa comunicazione ai terzi interessati, disposta d'uf—

ficio, :iliincliè essi possano presentare le loro deduzioni (7);

che l'interesse, a cui tutela e concesso il ricorso gerarchico,

dev'essere giuridico, e quindi quello solo che rientra nella

cerchia delle utilità che l'Amministrazioue deve prendere

in considerazione nell'eiiianare l'atto impugnato (8), ecc.

Esso talvolta acquista figura di ricorso grazioso. Ciò av-

viene quando il ricorso e diretto al Ministro stesso che

emise un atto iniziale e di sua esclusiva competenza. E

l'unica forma possibile, perchè i Ministri non hanno sopra

di sè superiore gerarchico, non essendo tale da considerarsi

nè il re (nelle monarchie) nè il presidente (delle repub-

bliche o degli Stati federati). La via del ricorso grazioso

rassmniglia a quella del ricorso gerarchico, in quanto l'una

e l'altra occitano l'emanazione di atti riparatori dall'Auto-

rità amministrativa; ma ne diflerenzia in quanto non sveglia

nè eccita un controllo, e in quanto a nessun rigore di forma,

di termini o di procedura è condizionato.

Il ricorso nella via graziosa può essere anche rivolto al

re, per gli atti iniziali di autorità che egli avesse emesso,

osservate anche le forme costituzionali, ma che suona o si

tiene dannoso all'interesse particolare di ciascuno odi tutti.

in tal caso dell‘esercizio di una facoltà rimessa al suo potere discre-

zionale n. Cons. di Stato, IV Sezione, 9 dicembre 1911, Unione

A_I/l‘tll‘la (li' .llonteli'bretli c. Min. di Agi'i'c. (Giust. Ammin.,

19“, 459).

(lt) Art. 215 della legge com. e provinciale.

(5) Art. 328 della legge com. e provinciale.

(6) Così decise il Consiglio di Stato, IV Sez., 24 marzo 1911,

Tare/telli c. Min. della Guerra (Giurisprudenza Ital., li)-II,

in, 221).

(7) Così deciso il Consiglio ili Stato, l\' Sez., 5 maggio 1811,

Gioia c. dli'ii. [slm:-. Pubblica (Giur. Ila/., 1911, iii, 289);

Id., parere ?. giugno 1911, Com. di S. Fratello c. Palazzo (Id.,

1911, iii, 390).

(8) In conformità a questo principio il Cous. di Stato, IV Sez.,

diede al Governo il parere 12 gennaio 1912, che il conduttore di

un pubblico esercizio. soggetto a licenza dell'Autorità di pubblica

sicurezza, in quanto ha interesse che altre licenze non siano con-

cesse a chi può fargli concorrenza, non ha titolo per ricorrere

contro la concessione di delle licenze (Gful‘ispî'. Ital., 1912,

III, 175).
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Per la stessa ragione e grazioso, e per gli stessi motivi è

subordinato o condizionato a rigore di forme e di pro-

cedure. Sotto questo aspetto si differenzia dal ricorso

straordinario.

6. Il ricorso straordinario al re, infatti, è a lui rivolto

come capo del potere esecutivo (art. 5 dello Statuto) inve-

stito della potestà di preminenza su tutti gli uffici pubblici,

per eccitare provvedimenti di giustizia riparatrice. E am-

missibile contro l’illegittimità di provvedimenti ammini-

strativi sui quali siano esauriti o non possano proporsi

domande di riparazione in via gerarchica (art. 12, testo

unico, 17 agosto 1907, n.638), esclusi quelli emanati

sotto forma di legge (I) o approvati del Parlamento (2),

escluse le decisioni dei tribunali amministrativi, o meglio

di giustizia amministrativa, ed esclusi gli atti che si colle—

gano all’esercizio del potere politico. E anche ammissibile

contro l'atto del re, comunque avente carattere di atto

iniziale (3).

In quest'ultima ipotesi il ricorso ha figura giuridica di

rimostranza o ricorso grazioso. Nella prima ipotesi si qna-

litica straordinario perchè si esperimenta contro provvedi-

menti delinitivi per natura loro e non perchè si siano fatti

trascorrere inutilmente i termini per impugnarli nella

forma gerarchica; e viziati d’illegittimità, sia che in so-

stanza l'atto costituisca un eccesso di potere per violazione

di legge, sia che costituisca uno sviamento di potere, o

anche una violazione dei principi di equità, intesa nel senso

più largo.

La proponibilità di esso per lunghissimo tempo non ri-

mase vincolata da limiti di tempo; ma dopo la legge 7 marzo

1907, n. 62, è ristretta a 180 giorni da quello in cui il

ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento (art. 2).

In ogni caso è sempre necessario che l'atto contro il quale

si ricorre non abbia avuto un‘esecuzione completa ed ir-

revocabile, o non abbia prodotto effetti giuridici che non

possano turbarsi.

Quanto alla forma, può dirsi ’che non ne è prescritta

alcuna. La giurisprudenza poi costantemente ha deciso che

se vi è interessato im terzo gli debba essere notificato (4),

e che la notificazione non si estende ai documenti al ri-

corso allegati, bastando che questi siano prodotti col

ricorso e depositati presso l'Autorità, alla quale questo

viene presentato (5), ecc.

Quanto alla procedura è da notare, che dopo la legge

del 1907 citata (art. 2) dei ricorsi straordinari al re deve

farsi notifica anche all'Autorità che emise il provvedimento

(art. 12, M.), deve sentirsi il parere del Consiglio di

Stato, a Sezioni unite, e allorquando il provvedimento per

deciderlo sia contrario al parere emesso dal Consiglio di

Stato, si deve far constare nel regio decreto di essersi

udito il Consiglio dei Ministri. Questa disposizione è molto

logica, dato il carattere della funzione regia di fronte;“.

l'esercizio delle prerogative regie ed all'ordinamento dato

al Governo nella forma parlamentare. I Ministri rispondono

degli atti regi anche quando egli esercita una delle sue

prerogative, e tanto più quando l'esercizio di essa ha rap.

porto con gli interessi o con i diritti dei singoli o dei terzi.

30 aprile 1915. Irretrro SANTANGELO Sacro.

RICORSO IN CASSAZIONE. — Vedi alla voce Cas-

sazione (Civile).

amavano DI MENDICITA.

Sonnamo.

1. Presupposto. — 2. Determinazioni della legge sulle istitu-

zioni di pubblica beneficenza; —— 3. di pubblica sicurezza.

— I». Principi relatiVi al concorso e rimborso delle spese di

mantenimento dei mendici ricoverati.

1. Nelle società più perfette la beneficenza investe tutte

le forme dell'attività privata e pubblica, provvede a tutti

i bisogni, cura tutte le malattie sociali, lenisce tutti i

dolori, solleva tutte le miserie, fatte sempre più acute

dall‘accrescimento rapido della popolazione e dal suo cor-

relativo progresso della produzione.

L'ingerenza dello Stato moderno, in materia di benefi-

ficenza, diventa una necessità, giustificata dalla sua mis-

sione civile e dal letto che i fondi investiti nelle istituzioni

pietose, che la molle corda del sentimento umano ela

sensibilissima affettività dell'uomo sanno organizzare, non

siano distratti dal loro fino. Questa forma d'ingerenza

principalmente si spiega la mercè di una vigilanza nera-

mente protettrice, e, talvolta con un intervento diretto, che

assume, ora carattere di azione ausiliatrice, ed ora carat-

tere di polizia, di soccorso 0 di sicurezza.

Molti sostengono che l‘assistenza pubblica debba essere

una funzione di Stato e che quindi lo Stato non debba

limitarsi a promuovere o a sorvegliare la beneficenzae

gli istituti di beneficenza, ma deve avvertire il sentimento

della carità legale e imporla così ai privati come agli

enti pubblici minori. Non contrastiamo questa teoria, che

altrove trova il suo pii'i opportuno sviluppo (6), limitiamofl

a constatare che l'intervento dello Stato in materia di be-

neficenza pubblica, poco a poco, ha finito per spiegarsi in

due modi determinati: nno strettamente patrimoniale, ".‘

quanto coi suoi contributi rafforza i patrimoni che la carita

privata largamente destina a sollievo dei miseri; l'altro

meramente politico-sociale, in quanto con un corretto si-

stema di legge riesce ad infrenare gli abusi e ad impethe

la dispersione dei patrimoni cosi formati, e ad imporre

le regole di amministrazione di essi per facilitare il rag-

 

(1) Tali, per esempio, sono i decreti catenaccio in materia

doganale.

(2) Tali, per es., sono le convenzioni di commercio, i trattati

di navigazione e simili provvedimenti dell’Autorità regia che non

possono avere efficacia se non sono presentati al Parlamento e

dal Parlamento approvati. Confr. Ansalone, Se i decreti emessi

sul ricorso straordinario al re siano ulteriormente impilyna-

bili, ecc., Napoli, Lubrano, 1912.

(3) Confr. le seguenti note speciali teoriche sul ricorso straor-

dinario al re: Ragnisco, Limiti alla proponibilitu' del ricorso

straordinario al re (Rio. di dir. pubbl., 1909, II, 434-437);

III., Ancora sul rapporto tra il ricorso straordinario al re ed
 

il ricorso alle sezioni giurisdizionali (Foro Ital., 1919, "."

108); 'I‘ovajera, Alcune osservazioni sul ricorso straordinario

al re e sui suoi rapporti col ricorso alle sezioni contenziose dt

Consiglio di Stato (Legge, 1912, 605).

(il.) Consiglio di Stato, IV Sez., 15 novembre 1912, Orlando

(Consigliere dei Comuni, 1912, 339). _

(5) Cons. di Stato, IV Sez., 5 maggio 1911, Com. (li Ba.…“

Montecatini c. Minist. dell’Interno (Munie. Ital., 19111.353)'

(6) V. alla voce Assistenza pubblica. Ma puoi anche riscon-

trare in Lucchini, Le istituzioni pubbliche di beneficenza "?”“

legislazione italiana, pag. 747—749, Firenze 1894, G. Barbetti,

la teorica della carità legale, esposta dal Villari.
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giungimento di quegli scopi di protezione o d’assistenza,

Bhe i benefatlori si prefissero o si prefiggono.

Perciò se da un lato la legge obbliga i Comuni, per

esempio, al servizio sanitario gratuito per i poveri e le

provincie al mantenimento dei mentecatli poveri, dall'altro

lascia a facollà di essi provvedere in altri modi ai bisogni

delle classi meno agiate, con la istituzione di ricoveri

di mendicità, di presepi, di asili infantili, di refezioni

scolastiche, ecc.

2. Ma per i mendici, poichè la mendicità più che un bi—

sogno può essere un vizio sociale e un elemento di pericolo

per l'ordine privato e pubblico, esso, intervenendo iure

imperii, si e creduto autorizzato di dettare norme perchè

gli enli istituiti per sollievo dei mendici, dalla carità pri-

vata o pubblica, effettivamente e regolarmente funzionino,

e di dellare norme per prevenire e reprimere la mendicità

pericolosa per l'ordine privato e pubblico.

Solto il primo aspetto provvide con l‘art. 55, lettera a,

della legge salleistituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio

1890, n. 6972, disponendo che « nell'occasione del con-

centramento, preveduto nell'art. 54, si procederà alla re-

visione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni ele-

masiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle

rendite deslinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o

all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicinano all'indole

dell'islituzione ed all'intenzione del fondatore:

« a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di men-

dicità o in altri istituti equivalenlì, degli individui inabili

al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti

per legge a somministrarli ».

Sotto il secondo aspetto provvide con l'articolo 81 della

legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888, n. 5888

(testo unico 30 giugno 1889, n. 6144), a vietare l'accat-

lonaggio. A tal fine la funzione degli istituti di mendicità

tregolata col regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535,

emanato in base all'art. 82 dell'anzidetto [. u., n. 6144.

Scriveva il Villari al Lucchini (1): « L'art. 55 viene a

costituire in Italia un sistema razionale di pubblica benefi—

cenza, sopprimendo l'accattonaggio, promuovendo il lavoro.

Bisognerebbe quindi prima di tutto trovar modo di fon-

dare un numero sufficiente di ricoveri di mendicità. Ogni

provincia dovrebbe averne. E da ciò siamo assai lontani.

Senza i ricoveri è impossibile sopprimere l'accattonaggio.

Dove deve andare colui che, per vecchiezza o per infer-

nntà, è reso inabile al lavoro? Se non vuol morire di fame

deve restare sulla pubblica via, a muovere la pietà dei

passanti. Ma bisogna che questi ricoveri siano fondati

secondo certe massime generali, con certi criteri. E hi-

Sogna che quelli esistenti vengano, quando non lo abbiano

gra l'atto, riformati con le stesse norme ».

dsopracitati decreti furono il primo germe di attua-

zione degli esposti desideri. Ma il legislatore non credette

assumere ad obbligo dei Comuni 0 delle ppovinciel'isti-

tulione dei medesimi. Si limita a dettare norme per il re-

ca'0|ilre funzionamentoamministrativo di quellifondati’dalla

carità privata; ed a regolare il dovere di rimborso delle

spese di ricovero dei mendici, da parte dei Comuni, sem-

prechè essi mendici abbiano in essi domicilio di soccorso

a termine dell'art. 72 della legge sulle istituzioni di pub-

blica beneficenza. Icriteri determinatori di questa com-

petenza passiva da parte dei Comuni furono dettati nelle

decisioni del Consiglio di Stato (IV sez.) 18 luglio 1893 (2)

e 17 agosto 1893 (3).

3. Il divieto dell’accattonaggio è formulato in modo asso-

luto: nei Comuni ove esiste un ricovero di meudicità. è

proibito mendicare per le pubbliche vie ed in ogni altro

luogo aperto al pubblico (art. 80 legge di pubblica sicu-

rezza, t. u. citato), e qualora non esista nel Comune un

ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insuffi-

ciente, si applicheranno le sanzioni penali a chiunque,

non avendo fatto constatare dall'Autorità di pubblica sicu—

rezza locale d'essere inabile a qualsiasi lavoro, ècolto a

mendicare nei luoghi indicati sopra (art. 81 stessa legge).

Le sanzioni differiscono, secondocht‘: colui che è colto a

mendicare sia abile al lavoro (4), inabile al lavoro (5), e

secondochè la mendicanza sia simulata (6), o minacciosa,

vessatoria o ripugnante (7), o secondochè si tratti di men-

dicanza dei minorenni (8). Evidentemente scopo diretto di

esse e quello di reprimere l’abuso degli ignavi e degli

accidiosi o la speculazione sul sentimento civile di carità

e di beneficenza: scopo indiretto quello di prevenire la

possibilità di veder turbato l’ordine privato coi reati di

rapina, furto,e simili, da chi sotto mentite spoglie non può

all'uso di buona fede rivelare la sua intenzione criminosa.

Per rendere effettive queste misure di polizia contro

l'accattonaggio, e per rendere efficace l’azione protettiva

verso coloro che hanno il diritto al soccorso, la legge di-

spose (cit. art. 81) che gli individui riconosciuti inabili al

lavoro dalla locale Autorilà di pubblica sicurezza privi di

mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla

somministrazione degli alimenti sono, quando non vi si

provveda altrimenti, a cura dell'Autorità medesima, inviati

in un ricovero di mendicità, od altro istituto equivalente.

Si considerano come « equivalenti »: 1° gli ospedali e le

case ove si accolgono invalidi; 2° in generale ogni altro

istituto che non abbia per fine l'educazione ovvero la cura

dei malati e le cui rendite non sieno affatto a scopo di

beneficenza. Nei riguardi dei minorenni di 9 anni si consi-

derano « equivalenti »: 1° le case o istituti di educazione

odi correzione (se maschi), 2“ le case o istituti che ah-

biano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di

traviamento (se femmine) (9).

Dispose inoltre la legge, sempre nel citato art. 81, che:

al mantenimento degli individui inabili al lavoro con-

correranno, in proporzione dei loro averi, la Congregazione

di carità del rispettivo Comune d'origine, le Opere pie e

limosiuiere ivi esistenti, e le altre Opere pie e le Confra-

ternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non

sieno destinatea scopo di speciale beneficenza oa spese stret-

tamente necessarie al culto della chiesa 0 del tempio;

 

(1) Lettera riportata dal Lucchini, op. cit.. pag- 753'
(2) Riportata dal Boll. Min. Int., 1893, 630-
(3) Id., 1893, 696-697.

(4) Art. 453, pr., cod. penale.

(5) Art. 453, capov. 1°, cod. pl nale.

(6) Art. 1353, capov. 2°, cod. penale.

(7) Art. 45h cod. penale: L'apprezzamenlo di « minacciosa,
 « vessatoria o ripugnante I) è dedotto dalle circostanze di tempo,

di luogo, di mezzo o di persona dalla potestà discrezionale del

magistrato.

(8) Art. 456 cod. penale. Cass. Roma, 19 febbraio 1891,

Ajello e Lai (Legge, 1891, n, 389), e 30 novembre 1897, Conte

(Foro Ital., ‘l898, il, 116).

(9) Art. iO r. decreto 19 novembre 1889, n. 6535.
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mancando e essendo insufficiente il concorso degli enti

sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del

Comune d'origine;

e ove il Comune non possa provvedervi, senza i nrporre

nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato,,

4. Agli effetti di questo concorso coattivo & stabilito il

principio che l’ente obbligato alla spesa avrà diritto di far

constatare nnovanrente se l‘individuo che dev'essere man-

tenuto si trovi nelle condizioni sopra stabilite: queste con-

statazioni debbono farsi con le norme stabilite all'art. 3 e 4

del r. decreto 19 novembre 1889; che l'istituto che rac-

coglie il mendico ha il dovere di stabilire nel bilancio pre-

ventivo di ogni anno la spesa di mantenimento del mendico;

che l'ente obbligato al mantenimento può reclamare contro

questa predetermirrazione del costo del mantenimento d'un

mendico; che gli amministratori dei ricoveri di mendicità

ed altri equivalenti devono ogni mese trasmettere l'elenco

dei mendici loro inviati dall'Autorità di pubblica sicurezza

al Comune d'origine e all'intendente di Finanza, indicando

le giornate di presenza d'ogni ricoverato; che il rimborso

dev'essere liquidato trimestre per trimestre, e su liquida-

zione dell'intendeute viene annualmente assegnata agli enti

obbligati quella parte da essi dovuta _e che lo Stato avesse

anticipato; che contro le deliberazioni dell'intendeute è

ammesso ricorso entro venti giorni alla G. P. A., e contro

la decisione di questa alla Sezione V giurisdizionale del

Consiglio di Stato.

30 aprile '19l5.

RICUPERO (PATTO DI). -— Vedi alla voce Vendita

civile.

RICUPERO DI SPESE E PENE PECUNIARIE.

— Vedi alla voce Cancelleria e Cancelliere (Diritto

giud.), ni 212 a 215).

RICUSA. — Vedi alla voce Giurati.

RICUSAZIONE DEI GIUDICI E DEGLI UFFI-

CIALI DEL MINISTERO PUBBLICO. — Vedi alle

vocr: Affinità. n. 33; Astensione e ricusazione

di giudice.

RIDUZIONE, _ Vedi alle voci: Donazione; Ipo—

teca; Locazione; Successione (Dir. rom.), n. 154;

Successioni testamentarie; Vitalizio (Contratto).

RIFIUTO D‘ATTI D‘UFFICIO. — Vedi alle voci:

Abuso d'autorità (p. s.); Omissione o rifiuto di

atti d‘ufficio.

RIFIUTO DI GIUSTIZIA. — Vedi alla voce Abuso

d'autorità (p. s.).

RIFIUTO DI OBBEDIENZA ALL'AUTORITÀ.

Sonnanro.

IPPOLITO SANTANGELO Suore.

Bibliografia. _ .

CAPO I. Nozioni generali e precedenti storici e legislativi (dal

n. 'I al n. 9).

» ' Il. Rifiuto di obbedienza ad ordini e provvedimenti del-

l‘Autorità (dal n. 10 al n. 25).

1) III. lilium di aiuti e d'informazioni (dal n. 26 al n. 35).

IV. lifinto di generalità (dal n. 36 al n. 43).

» V. Cerimonie del culto contro il divieto delle Autorità.

% I. Art. 437 del cod. pen. (dal n. 44 al n. 48).

o 2. Art. 438 |ch cod. pen. (nl 49 e 50).  

lfrnuoonarra.

Coen, Falsa indicazione di generalità data dall‘impath

nel suo interrogatorio (Foro Penale, nr, 199). — D'Antonio,

Rifiuto (l'obbedienza all‘Autorità (Suppl. alla Rivista Penale,

…, 286 e tv, 173). — Id., Ancora sugli articoli 436 e 279

(Id., tv, 365). — De lllercririo, Rifiuto d‘obbedienza all‘Ann-

rità, Gaeta 1897. — [le Notaristefuni, L’imputato che mentiscele

proprie generalità (Legge, 1895, fr, 279). — De Ilubeis, Artcore

del rifiuto a comparire in ufficio, ecc. (Foro Penale, vr, 62).

— Escobedo, Ancora sulla disobbedienza del cittadino all’ordine

di recarsi in questura per ragioni di giustizia e di pubblica

sicurezza (Giust. Penale, vr, 1352). — Enia, Se e quando il

provvedimento dato per ragioni di giustizia civile possa trovare

la sua sanzione nell‘art. 434 codice penale (Cass. Unica, vm,

l185). — Fiore, Rifiuto di obbedienza all‘Antorita‘tSupple-

mento alla Rivista Penale, xxrn, 257). — Gioia, Falsa gene-

ralità in relazione al casellario giudiziale (Id.. X…, 1259).

— Guidi, La a chiamata in questura )) e gli ultimi postulati

della giurisprrnlenza e della dottrina. (Cass. Unica, xm, vol. xtl,

337 e seg.). — Longhi, Le false dichiarazioni di qualità per-

sonali nell'interrogatorio giudiziale, Roma 1893. — Id., La

legittimità della resistenza agli atti dell'Autorità nel diritto

penale, Milano, Vallardi, 1908. — Marchetti, Teoria generale

delle contravvenzioni (Trattato del Diritto penale del Cogliolo,

vol. tr, parte 3“). — Id., Le contravvenzioni in ispecie (Id.,

vol. II, parte 3“). — Mortara, Declinazione mendace delle gene-

ralità dell‘imputan (Giur. Ital., 1893, lt. 167). — Moschini,

False attestazioni nell'interrogatorio giudiziale (Scuola Posi-

tiva, 1902, 678). — Ordine, Rifiuto (l‘obbedienza all‘Autorità

(Giust. Pen., …, 785). — Pagani, L'art. 434 cod. pen. nella

giurisprmlenza della Cassazione (Hiv. di dir. e proc. pen.,

1914, 6). — Id., L'imputato che utente le proprie generalità

(Scuola Positiva, 190-1, xt, 687-724). — Pausini, Sut reato di

mentite generalità dell’imputato (Suppl. alla Riv. Pen., xi,147).

— Pugliese, L'art. 434 codice penale italiano (Legge, 1894,

il, 747). —- Rota, La chiusura delle chiese e l'art. 434 codice

penale (Rivista di dir. eccles., 1898, 229). _ Tommasi, Dello

falsa dichiarazione delle generalità dell’imputato innanzi al

giudice (Cass. Unica, xrv, vol. x…, 1067-1072). — Vescovi.

Se e in quali casi sia punibile il rifiuto di un cittadino di

recarsi dinanzi ad un funzionario di pubblica sicurezza (Cas-_

sazione Unica, vu, 690). — Id., Le ragioni di giustizia e tlf

pubblica sicurezza nell'articolo 434 codice penale (Id., "M.

1281). — Viazzi, Rifiuto di obbedienza all'Avtori/à, nell'Enci-

clopedia Giuridica italiana.

Cavo 1. — Nozronr ocnrsusr.r

r. Pnscsnanrr 'srorncr r: LEGISLATIVI.

'l. legittima situazione del reato di rifiuto di obbedienza all‘Auto—

rità tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico. —-

2. Necessità della incriminazione del rifiuto di obbedienza.

—— 3. Fondamento dell'ordine pubblico. — 4. Contravven-

zioni contro l'ordine pubblico e delitti contro l'tn‘dille

pubblico. — 5. Diritto penale romano. — 6. Diritto penale

germanico. — 7. Diritto statutario. — 8. Codici italici. —-

9. Legislazione straniera.

. 1. Tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblicit.

il rifiuto di obbedienza all'Autorità rappresenta quella p…

tipica ecaratteristica, inquantoclrè, concependosi l‘esecu-

zione del comando dell'Autorità, qualunque essa sia, come

la condizione imprescimlibile dell'ordine pubblico,- cheal-

traverso quel comando assume un aspetto quasi tangibile.

passando da uno stato potenziale ad uno stato attuale, "

rifiuto di obbedienza all'Autorità rappresenta la negazione

ed il disconoscimento più diretto della possibilità di csr-

stenza dell’ordine pubblico.
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2. Il fondamento d'un cosi fatto reato, considerato nella

sua generalità, fu messo in dubbio da non pochi scrittori,

e da non pochi altri fu considerato come un espediente di

politica di polizia, non come la configurazione giuridica di

una mancanza di carattere etico-sociale, non sprovvrsta

affatto d'un considerevole senso di allarme: e non si fu

alieni dal concludere che il richiamo all'obbedienza impli-

cava rrn insegnamento di natura pedagogica, esulando dal

campo delle infrazioni al diritto. '

« E una disposizione nuova nella nostra legislazione, e,

per quanto ne sappiamo, non ha riscontro nelle legisla-_

zioni straniere. Novità molto discutibilmente conforme ar

principi d'un regime di guarentigie liberali, essa, secondo

la giusta osservazione rlell'Olivieri, fa entrare nell'àmbito

del diritto penale, in termini genericì,la disobbedienza, cui

meglio si addice, forse, un posto d'onore negli istituti di

educazione » (1).

Noi non crediamo, in conformità di altri scrittori, di

poterseguire il summentovato indirizzo: anche se nella sua

pratica esplicazione il reato di rifiuto di obbedienza all'Au-

torità offra il fianco debole a molteplici critiche, sopratutto

per la forma vaga nella quale è redatto l'art. 434,che di detto

reato è il pernio principale, forma vaga che ne consente

la frequente inesatta applicazione, pur tuttavia noi cre-

diamo che esso abbia un'obiettivitir giuridica tutta sua, che

ne sullraga e legittima l'esistenza; obiettività giuridica co-

mune anche alle disposizioni degli art. 246255 cod. pe-

nale, e che culmina nel fatto di perturbare il regolare

andamento del vivere civile.

Il rifiuto di obbedienza pregiudica l'esercizio della pub-

blica Autorità, la quale vede attraversata la via del rag-

giungimento dei propri fini sociali dalla passiva attitudine

dei cittadini.

3. L‘ordine pubblico non va inteso in senso esclusiva-

mente politico, o peggio, poliziesco: esso è un bene sociale,

fornito del suo più alto valore giuridico, ed ècondizione

imprescindibile del progresso e del benessere di ogni ag-

gl‘uppamento umano: certo non possiamo preoccuparci se

nei confronti con un ideale ordine pubblico futuro quello

attuale ci appaia imperfetto, ed anzi ci si presenti come il

rovescio. della medaglia, sicché il rifiuto d'obbedienza al

comando dell'Autorità per la tutela dell'ordine pubblico

attuale possa subiettivameute, e qualche volta eticamente,

giustificarsi: la legge è chiamata a garentire i diritti dei

Singoli e delle collettività entro l'àmbito di quelle attività

sociali, di cui suprema espressione arrnouica e l‘ordine

pubblico attuale. .

Esso ha di per sé stante un valore giuridico, la cui in-

legntr'r vien garantita con l'obbedienza a quegli ordini

espressamente emanati dalle Autorità.

Crediamo quindi che non possa revocarsi in dubbio il

fondamento filosofico ed etico dell'esistenza d'un cosi fatto

reato. - .

4. Non pare dubbio che malgrado l'identità apparente,

le contravvenzioni contro l'ordine pubblico abbiano un con-

[P“… sostanziale di gran lunga differente dai delitti contro

lordme pubblico, contenuti nel titolo v del libro " del

L‘Odice penale.

. L'evidenza d'una tale differenziazione appare sopratutto

in maniera assai limpida a proposito rlel reato di rifiuto di
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obbedienza all'Autorità; l'ordine pubblico in questo caso

assume il carattere di regolare andamento del vivere civile,

risultante dall’armonica composizione delle forze sociali:

laddove invece, nel titolo v del libro il del codice l'online

pubblico assume un carattere più strettamente giuridico

e costituzionale.

Nella Relazione del ministro Zanardelli al Progetto di

codice del 1887 nell‘esnminare il delicato campo di delimi-

tazione dei caratteri propri dei delitti e di quelli delle con-

travvenzioni si allermava: « che sono delitti quei fatti che

producono una lesione giuridica, e sono contravvenzioni

quegli altri fatti i quali, sebbene possono essereinnocui

per se stessi, presentano tuttavia un pericolo per la pub-

blica tranquillità e per l’altrui diritto ».

Ora occorre osservare che il rifiuto di obbedienza all'An-

torit:i rispomle perfettamente all'ipotesi del legislatore,

perchè gli atti ole omissioni, che dall'Autorità vengono

proibiti o imposti, non hanno alcun valore antigiuridico e

non posseggono alcun elemento pericoloso per l'altrui

diritto e l'ordine ptrbblico, in sè stessi considerati nei

momenti d'ordinario svolgimento della vita sociale; ma

lo diventano per l'insorgere di quelle circostanze, che,

giustamente apprezzate dalle Autorità, inducono queste

all'emanazione di quegli ordini e di quei provvedimenti,

la cui osservanza è richiesta ai cittadini, sotto commina-

toria di pene.

Il carattere di contingibilitir, costitutivo del fatto della

contravvenzione, è più che mai un elemento indispensabile

del rifiuto d'obbedienza all'Autorità, e giustifica pierm-

mente il suo diritto di cittadinanza tra le contravvenzioni

contro l’ordine pubblico, senza alcun pericolo, che possa

rappresentare un’ipotesi attenuata e larvata dei delitti

contro l'ordine pubblico, preveduti nel titolo v del libro n

del codice. delitti determinati da assai maggiori preoccu-

pazioni di allarme sociale.

Gia il Romagnosi aveva osservato corue l'ordine dello

Stato possa essere turbato anche da aberrazioni di poco

monreale « le quali per la connessione delle cose traggono

seco grandi inconvenienti che debbonsi prevenire; così

dopo il potere penale, propriamente detto, sottentra un

potere proveniente » (2).

5. Sarebbe vana ricerca rintracciare le origini del rilirrto

di obbedienza, nella forma caratteristica nella quale lo con-

cepisce il diritto positivo italiano, nel diritto penale ro-

mano, sopratutto perchè la costruzione giuridica del reato

contravvenzionale e del tutto moderna.

I romani. però, non mancarono di sussidiare il prestigio

ed il comando dell'Autorità, dando carattere di reato a

quelle disrrbbidienze ed inosservanze, che avrebbero. recato

nocumento‘al consueto disimpegno delle mansioni dell‘Au-

torità medesima : e pur senza delineare in tutto il suo va-

lore giuridico il carattere di questa speciale reità, pur

tuttavia la considerarono dillerentemente rlai delitti pub-

blici, da qirelli privati, e da quelli straordinari, secondo

la classica ripartizione romana dei delitti.

Quindi osserva giustamente il Negri: « Non e a dire

però, che fin dai remoti tempi non fosse penetrato nel III-

ritto penale il concetto della contravvenzione, e che molti

fatti non fossero preveduti e puniti come contravvenzioni.

L‘idea di distinguere fra il magisterio penale e il magi-

 

\

‘ … Vinili. Hifialo di obbedienza all'Autorità, n. 'I, in Enci-

tloped… giuridica italiana).

79 — Drczsro ITALIANO, Vol XX, l’arte 2a.

 (2) Romagnosi, Principi fondamentali del diritto ammini-

strativo, ecc., pag. 55.
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sterio di buon governo era pure nel dominio degli antichi

tempi. Parliamo del diritto penale roruano » (1).

Infatti le contravvenzioni inerenti al rifiuto d'obbedienza

all‘Autorità si riferiscono per esplicita designazione del

legislatore all'integrità del magisterio di buon governo.

Più esplicitamente il Landucci osserva: « La distinzione

fra i delitti ele contravvenzioni e moderna rispetto alle

parole usate per imlicarla e alla determinazione dei carat-

teri costitutivi e distintivi degli uni e delle altre. Invece

nella pratica delle cose fu riconosciuta ed applicata anche

dai romani, con quel fine senso giuridico che li teneva

lontani da pericolose astrazioni e li faceva colpire nel segno

in modo meraviglioso nell'effettiva pratica della giustizia.

I delitti, si pubblici che privati, costituiscono tutti lesioni

ellettiva di diritti, o almeno atti destinati a lederli, d'una

gravità cosi singolare che meritavano una pena, privata o

pubblica che sia, oltre il ristabilimento dell‘ordine giu-

ridico e il risarcimento del danno. Ma i romani presero

di mira anche questi atti, i quali, pur non lodando alcun

diritto, o almeno non essendo diretti ad alcuna lesione,

mettono o possono mettere in pericolo qualche ordine di

diritti » (2).

Nel diritto penale romano i provvedimenti che oggi

si sogliono chiamare di polizia fanno parte del diritto

pubblico.

Il reato di cui ci occupiamo trova la sua spiegazione

nell'istituto della coercizione, destinato a colpire gli atti di

disubbidienza al magistrato: i mezzi punitivi adottati erano

i colpi di verga, l'arresto, il confine, l'ammenda, la pi—

gnoris copio. La eoercitio era diretta alla custodia della

pubblica disciplina: vi erano in essa in modo generico

tutti gli elementi dell'attuale articolo 434: magistratus nec

obedientern. .. einem multa vinclis verberibusve eoerceto (3).

« Ai romani parve utile ai fini della polizia preventiva

dar modo al magistrato di colpire chiunque non ottemperi

ai suoi ordini, a rechi incaglio alle sue funzioni » (4).

Lo stesso arbitriam del coercente nel diritto romano

somiglia per la sua latitudine all'indeterrninatezza dell’ar-

ticolo 434.

Il Bucellati cita l'esempio di giovani dimostranti: la

prima volta subivano un'ammonizione, tutto al più una

fustigatio ; in caso di recidiva venivano condannati (5).

6. Quasi per le identiche ragioni, nel diritto penale

germanico non vi è alcuna traccia di questo reato; i delitti

fondamentali eontro lo Stato sono costituiti dal tradimento

e dalla lesa maestà. e repressi con cure assai severe: l'isti-

tuto della coercizione del diritto penale romano continuò

ad essere adottato come mezzo complementare per otte-

nere l‘ubbidienza agli ordini del magistrato; anzi nelle

leggi Carolinge, per raggiungere il medesimo intento, si

invocò l‘appello all'autorità della Chiesa.

Nel periodo carolingio, sottratta la punizione del male-

fizio all'arbitrio privato e rimessa in onore la faida, fuvvi

costante preoccupazione che gli ordini dell'Autorità, i prov-

vedimenti del magistrato, sopratutto l'esecuzione delle sen-

tenze, avessero efficace ed effettiva realizzazione, e non

fossero affidati all'arbitrio degli interessati.

« La mira del re Carlo e sopratutto questa: fare che le

prescrizioni limitatrici della faida abbiano un'applicazione

effettiva, e quindi assicurare con la vigilanza e l'inter-

vento dell'Autorità pubblica e del re medesimo, e con la

coercizione inerente al hanno, il pagamento della composi-

zione per parte dell‘ofleso » (6).

Sotto nessun'altra forma è punito il rifiuto d’obbedienza

all'Autorità, quando è disgiunto dalla prava intenzione di

ribellarsi ai poteri dello Stato.

7. Nel diritto statutario, a misura che i reati contrav-

venzionali andavano differenziandosi dal delitti propria-

mente detti, il reato di rifiuto d'obbedienza all'Autorità

incominciava ad avere un qualche accenno di maggiore

specificazione: specialmente sotto forma di elencazione di

azioni di carattere pubblico proibite dall’Autorità e di pene

sancite pei contravventori.

Negli statuti veneziani i contravventori ai divieti delle

Autorità erano puniti prima con una multa in danaro. e

poscia, se recidivi, con pene corporali, con la galera,e

perfino con la morte ('l).

Lo statuto di Modena del 1327, nel libro rr, tratta espli-

citamente delle contravvenzioni, tra le quali vanno anno-

verate alcune dirette ad evitare pericoli per l'ordine pub-

blico; per quanto non si faccia cenno alla punibilità delle

trasgressioni agli ordini contingibili delle Autorità, pur

tuttavia enumera una serie di provvedimenti di polizia,

la cui inosservanza costituisce un intralcio alle funzioni

delle Autorità.

Ugualmente lo Stato di Piacenza aggiunse nel 1391 un

sesto libro ai suoi statuti, per punire le trasgressioni ad

alcuni provvedimenti di polizia di carattere transitorio.

Similmente lo statuto di Trento del 1527.

Sebbene vagamente pur tuttavia lo statuto di Adria, nel

denominare exstraordinaria crimine le contravvenzioni.

faceva un accenno al carattere di precarietà di alcuni

provvedimenti di polizia, la cui trasgressione era punita

in modo tanto arbitrario, da ricordare la coercitio del

diritto romano.

8. Nella legislazione precedente al codice Zanardelli il

reato di rifiuto d'obbedienza all'Autorità trovò la sua sede

naturale nel regolamento di polizia punitiva del 22 ottobre

1849, cui suceesse modificato ed ampliato il regolamento

di polizia punitiva del 20 giugno 1853, promulgato insieme

al codice penale toscano nella stessa data.

Il codice sardo del 1859 all'art. 685 puniva con pene

contravvenzionali:

2° Coloro che malgrado l'intimazione loro fatta dalla

legittima Autorità trascurano di riparare () demolir gli edt-

fizi che minacciano rovina. ,

8° Coloro che, nei casi di tumulto, di naufragi, (il

inondazioni, di incendi o di altre calamità, avranno rr-

casato o trascurato di fare quei lavori o servizi, o prestare

quei soccorsi di cui saranno da legittima Autorità richiesti.

 

(1) Negri, Le contravvenzioni nel codice pen. italiano (Enci-

clopedia del diritto penale italiano, vol. x, pag. 838).

(2) Landucci, Storia del diritto romano, vol. …, pag. 795.

(3) Giu., de leg., 3, tu, 5 6.

(4) Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del dir. penale

romano, pag. 23 (Encict. giuridica del Pessina).
  (5) Buccellati, Istituz. di dir. pen., pag. 526, Milano, Hoepli-

(6) Del Giudice, Diritto penale germanico rispetto all'Italia

(Enciel. del dir. penale del Pessina, pag. 456).

(7) V., in proposito: Statuto di Treviso; Statuto di Lucca;

legge veneta del 15 marzo 1635; Statuto di Parma (“_94Ii

decreti dei Dieci (1571), nel Pertile, Storia del diritto italiano.

v ol. v, pag. 667, 5204.
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10° Coloro che mentiscono il proprio nome e cognome

avanti le Autorità che hanno diritto di richiederlo; salvo il

disposto dell'art. 354.

9. a) Le stesse disposizioni, ma con intenti assai più ri-

stretti che non l‘art. 434 del cod. pen. italiano, traviamo

nel codice ungherese delle contravvenzioni 14 giugno 1879,

che completò il codice penale del 28 maggio 1878; il

legislatore ungherese considerò il reato di cui ci occu-

piamo nel capo rr (art. 39-50): contravvenzioni contro le

Autorità e la pace pubblica.

b) I Cantoni svizzeri di Turgovia, di Zug e di Zurigo, che

rimandano la materia delle contravvenzioni alle leggi spe-

ciali, fanno cenno assai vagamente del rifiuto d'obbedienza,

e non lo colpiscono quando è espresso nella forma generica

dell'art. 434 e non si riferisce ad un obielto determinato.

Più esplicitamente ne accennano i Cantoni dei Grigioni,

di Argovia e di Lucerna nelle leggi di polizia, insieme con

disposizioni di carattere meramente amministrativo.

e) Il codice penale di Norvegia, che andò in vigore il

-l°geunaio 1904, ne accentra in modo assai impreciso nella

terza parte (art. 324 e seg.), parlando dei delitti contro

l'ordine e la pace pubblica, distinguendo“ per minore

gravità ed assenza di prava intenzione dai crimini contro

l'ordine e la pace pubblica, dei quali vi è cenno nella

seconda parte del codice stesso.

(1) Nel codice penale russo del 21 marzo 1903 le disposi-

zioni sulle infrazioni contro l'ordine pubblico si contengono

nei capitoli 8 a 18; esse però hanno maggiore affinità con

alcune disposizioni della nostra legge di pubblica sicurezza,

che non con le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico.

e) Nel diritto inglese vi sono contemplate disposizioni

contro le trasgressioni all‘ordine pubblico, ma esse non

hanno in alcun modo carattere contravvenzionale. Per

esempio il reato di false generalità èconsiderato come delitto.

[) Nel codice olandese del 3 marzo 188I, nel terzo libro

(tit. ti), sono considerate le contravvenzioni relative all’or—

dine pubblico (articoli 430-442), e nel titolo lll quelle

relative all'Autorità pubblica.

g) Nel codice spagnuolo del 21 gennaio 1871, le con-

travvenzioni contro l'ordine pubblico sono commiste a

quelle sulla stampa (art. 584-591).

Il) Il codice penale austriaco, all'art. 283, equipara nella

penalità colui che non ottempera in circostanze di tumulti

agli ordini delle Autorità, a colui che si fa promotore dei

tumulti medesimi.

Caro II. — Rrrruro DI OBBEDIENZA AD onor…

E rnovvemnnanrr DELL'AUTORITÀ. ’

…. Indeterminatezza dell‘art. 434. —— II. Origini di detto arti-

colo. — 12. Progetto Vigliani. — 13. Progetto Zanardelli.

— 14. Fondamento dell‘articolo. — l5. Circostanze inte-

gratrici. — 16. Giurisprudenza. — 17. Car-alteri degli ordini

eprovvedimenti. — '18. Latitudine loro. .— 19. Ragioni

di giustizia e di pubblica sicurezza. — 20. Interesse gette-

rale dei provvedimenti. — 21. Legalità formale e legalità

sostanziale. —— 22. Competenza dell‘Autorità. — 23. Rifiuto

di recarsi in ufficio. — 24. Legittimità di un tale rifiuto.

— 25. Tenuità della pena.

10. L‘art. 434 del codice penale punisce il fatto di colui

Che trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'Auto-

flla competente, ovvero non osserva un provvedimento le-

galmente dato dalla medesima per ragioni di giustizia 0 di

pubblica sicurezza; e commina l’arresto sino ad un mese

o l‘ammenda da lire venti a trecento.

Questo articolo fu aspramente censurato da molti scrit-

tori per la sua indeterminatezza, e tale giudizio, osserva

il Viazzi, « trovò purtroppo una conferma a posteriori

nelle esorbitanze onde taluni pubblici funzionari tenta-

rono legittimare con la docile pieghevolezza dell'arti-

colo 434 una sfrenata smania di arbitrio, nella quantità

infinita di controversie cui diede luogo nella pratica giu-

diziaria l'articolo stesso, nelle molte e gravi discrepanze

fra la dottrina e la giurisprudenza intorno alla sua inter-

pretazione » (1).

La stessa indeterminatezza era del resto enunciata nel

principio che nella Relazione del Ministro alla Camera dei

deputati questi asseriva fossea base delladisposizione: « in

una società civile non può ammettersi che si neghi osser—

vanza alle prescrizioni date dalle Autorità competenti nelle

forme stabilite dalla legge ».

Data quindi la dizione abbastanza Iata nella quale e corn-

presa la disposizione di legge, per ben comprendere quali

siano i limiti ad essa ellettivarnente prescritti dal legisla-

tore occorre dare uno sguardo ai lavori preparatori del

nostro codice.

11. Le origini del tanto bistrattato art. 434 sono da ri-

cercarsi nell'art. 21 del codice di polizia punitiva, che era

stato presentato unitamente al Progetto di codice penale

17 maggio 1868 dalla Commissione costituita con decreto

12 gennaio 1866, che dichiarava colpevole.di rifiuto d'ob-

bedienza all‘Autorità chiunque non sottostava all‘intima-

zione legalmente f'atta dall'Autorità competente di separarsi

da una riunione o assernbramento, e chiunque non obbediva

all’ordine dato dall'Autorità competente di non passare 0 di

non fermarsi in un dato luogo (2).

Queste disposizioni che erano quasi integralmente ripro-

dotte nella seconda edizione del Progetto di codice di po-

lizia, formulato dalla Commissione nominata con decreto

3 settembre 1869, con il limitare il concetto generale

dell'infrazione penale che si considera, ne delineavano

anche le principali linee sulle quali era basato, rite-

nendo in concreto che non era un reato ogni e qual—

siasi rifiuto d'obbedienza all‘Autorità, ma esclusivamente

alcune azioni che dalla parola della legge venivano speci-

ficate ed indicate; cosi veniva in definitiva ad affermarsi

che non tutte le inosservanze agli ordini ed ai provvedi-

menti rappresentano delle violazioni pericolose per l'ordine

pubblico.

Non tutti gli scrittori sono però d'accordo nel ricono-

scere una logica derivazione dell'art. 434 da questi prece-

denti legislativi.

dlolto severamente il Viazzi non crede che in questi

preliminari dell'art. 434 possano trovarsi le ipotesi con-

crete di detta contravvenzione, perchè se essa dovesse tro-

vare applicazione esclusivamente nei casi accennati nelle

diverse Relazioni ai progetti, allora la sua portata sarebbe

troppo limitata ; se invece di quella specie di enumerazione

non devesi tener conto nell'interpretazione dell'art. 434,

non v‘è dubbio che esso articolo può attingere le propor-

zioni mostruose di un gigantesco boabab dei paesi tro-

picali e «riparare sotto la propria ombra, più politica

(nel senso forse meno alto di questa parola), una quantità

 

(1) Viazzi, op. cit., n. I.
 (2) Majno, Comm. al cod. pen. ital., 3Il ediz., vol. lr, n. 2079.
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innumerevole di fatti di ogni natura e diversi l'un dal-

l'altro » (1).

12. Trarnontato il concetto d'un codice di polizia le suac-

cennate disposizioni furono pressochè testualmente ripro-

dotte nel Progetto di codice penale presentate da Vigliani

al Senato il 24 febbraio 1874: fu aggiunta una restri-

zione alla primitiva latitudine della disposizione ed im li—

mite all'indeterminatezza, specialmente formale, nella quale

essa si presentava: che cioè, nell'ipotesi della disobbedienza

ad un ordine dell'Autorità, per aversi l'incriminabilità

dell'atto bisognava che l'ordine fosse stato dato per iscritto.

Nell'insieme, però, il successivo legislatore non migliorò

in senso liberale la suaccennata disposizione, eglisi preoc-

cupò invece d'una più efficace tutela dell'ordine pubblico

e del prestigio dell'Autorità; non per altra ragione non

credette restringere a pochi casi l'ipotesi del suddetto reato,

e lo concepì in una forma tanto generica, quanto giuridi-

camente imprecisa. Se questa disposizione apparve come

un aiuto efficace alla tutela giuridica dell'ordine politico,

non poteva non lasciar prevedere certamente quegli incon—

venienti che sogliono produrre nell'applicazione delle

norme di diritto penale le forme troppo generiche della

nozione del reato (2).

13. In fatti il progetto Zanardelli del 1887 conteneva

nell'art. 413 una disposizione punitiva per chiunque in

luogo pubblico o aperto al pubblico non osservava un prov-

vediruento legalmente dato per ragioni d'ordine pubblico

e di giustizia.

Nel Progetto. del 1887, come traspare dalla discussione

e dalla Relazione alla Camera. emerge la preoccupazione

che la tutela dell'ordine pubblico si limiti alle soglie delle

case private: gli ordini e i provvedimenti legalmente dati

dall'Autorità competente non hanno bisogno di varcarle,

perchè i fini sociali che essi si propongono si esauriscono

in confronto della collettività. Inoltre, in questo Progetto,

accentuandosi sempre più la necessità di tener disgiunto

quanto può essere oggetto della legge di pubblica sicurezza

da quello che è propriamente oggetto di contravvenzione

preveduta dal codice penale, si pensò di sopprimere la

ipotesi specifica di rifiuto d'obbedire all’intimazione di se-

pararsi da riunioni 0 assembramenti. In fatti tale materia

formò poscia obietto dell'art. 6 della legge di pubblica

sicurezza 30 giugno 1889.

Fu costante preoccupazione di questi ultimi precedenti

legislativi che l'ordine dovesse essere dato legalmente,

cioè in conformità della legge.

Neffa Relazione alla Camera dei deputati la Commissione

non mancò di precisare il carattere del rifiuto di obbe-

dienza, da un lato eliminando dall'incriminazione la disub-

bidienza ad ordini dati illegalmente o per abuso 0 per

eccesso di potere o per incompetenza dell'Autorità da cui

l'ordine si emanava, e dall'altro distinguendo questo reato

dalle altre ipotesi consimili, già previste dalla legge in casi

speciali come quello dell'art. 123 cod. proc. pen. (ora 204).

E contravvenzione contro l'ordine pubblico: « il rifiuto

d'obbedienza all'Autorità, quando essa comanda di rima-

nere in un dato luogo, o di non passarvi, o di non fermar-

visi, come avviene nel caso previsto dal cod. proc. penale,

art. 123 (ora 204), nel quale, parlandosi del modo d'ac-

certare il corpo del reato.si dà al giudice facoltà di proibire

a chicchessia d'uscire dalla casa o d’alloutanarsi dal luogo

prima che sia chiuso il verbale. Però a questa ipotesi non

è applicabile la sanzione dell'art. 413 del Progetto (434 del

codice), perché essa si trova nello stesso art. 123 del co-

dice di proc. penale: ma invece quella disposizione del

Progetto potrà essere applicata nei casi di tumulti, in-

cendi, terremoti, inondazioni e simili disastri, in cui gli

agenti dell'Autorità possono prendere quei provvedimenti,

che stimano necessari al mantenimento dell'ordine e della

tranquillità pubblica.

« Molte altre ipotesi potrebbero essere formulate, in cui

troverebbe applicazione la disposizione di questo articolo,

ma sarebbe troppo lungo e forse ozioso enumerarle » (3).

È evidente quindi, in confronto dei lavori precedenti,

che la Commissione relatrice alla Camera sul progetto

Zanardelli volle eliminare ogni pericolosa eunuierazione.

In seno alla Commissione senatoria il testo dell'articolo

subì un'ulteriore modificazione; essa avvisò « non solo

l'inosservanza del provvedimento legalmente dato per ra-

gioni di ordine pubblico e di giustizia,'ma anche la disob-

bedienza agli ordini e alle intimazioni dell'Autorità cont-

petente. Per tal modo ogni incertezza sarà rimossa, e il

magistrato, nella locuzione più esplicita usata dal legisla-

tore, troverà iii questo articolo la sanzione penale per il

fatto di cui abbiamo tenuto proposito » (4).

Con un esagerato rigorismo la medesima Commissione

propose senz'altro la soppressione della condizione che la

disobbedienza e l'inosservanza per essere punite dovessero

avvenire in un luogo pubblico o aperto al pubblico, con-

siderando che se le due circostanze imprimono al reato

iui diverso grado d‘allarme sociale, pur tuttavia la fatim—

diiie della pena è tale che il magistrato ha l'opportunità

di poterlo giustamente valutare.

Nella discussione alla Camera in realtà poche osserva-

zioni furono fatte al Progetto; si vollero pertanto punire

ugualmente le ipotesi che unrovessero da un fatto positivo

e quelle che muovessero da un fatto negativo, fu quindi re-

datta la formula « trasgredisce e non osserva »; inoltre il

commissario Pacciani, nel rispondere a coloro che si preoc-

cnpavano che si venissero a contestare contravvenzioni

per rifiuti d’obbedienza ad ordine di natura privata, oad

ordini ingiusti e illegali, faceva considerare che « con la

locazione per ragioni d'ordine pubblico o di sicurezza è

tolto ogni dubbio o pericolo di colpire l'inosservanza di

ordini arbitrari o riferentisi ad altre materie: i provvedi-

menti edilizi, quelli che riguardano l'igiene, o si riferi-

scono a interessi privati non possono essere compresi » (5);

Nella Relazione al re, lo Zanardelli, accettando alcuni

dei suggerimenti pervenutigli dalle diverse Commissioni

e rispondendo a varie critiche, in questo modo illustrava

il testo definitivo dell'articolo:

« Nell'art. 434, accettando la proposta della Giunta se-

natoria, aggiunsi all'ipotesi dell'inosservauza dei provvedi-

menti queffa della trasgressione agli ordini dell'Autorrta

Quantuuque il primo concetto potesse ritenersi tanto com;

plesso e generico da comprendere in sò anche l'altro, non-

diineno è sembrato a me pare che si potesse più prqpflaj

mente riferire soltanto a quegli atti ed a quelle disposmoni

 

(I) Viazzi, op. cit., n.2.

(2) Le fonti del cod. pen. ital., pag. 203, Roma, Botta, 1875.

(3) Relazione alla Camera, ri. CCXLV.  (4) Relazione della Commissione del Senato sul Progetto 1887.

parte W, 5 Vi, capo I.

(5) Majno, op. e vol. cit., n. 2083.
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dell'Autorità, che non prendono la forma e la repressione

di comandi i divieti diretti a determinati cittadini.

« Non mi parve, invece, di dover deviare da quei criteri

che ispirarono il Progetto, con I'aggiungere, com'era stato

proposto dalla Commissione di revisione, anche l'ipotesi

della disubbidienza alle intimazioni di scioglimento delle

riunioni e degli assembramenti: perchè, a prescindere che

il concetto delle trasgressioni agli ordini e cosi ampio da

includere anche tale ipotesi specifica, il parlare espressa-

mente di questa sarebbe stato invadere il campo della

legge di pubblica sicurezza e ripetere le disposizioni dell'ar-

ticolo 6 di questa.

« Nè mi parve fondato il timore che tale art. 6, riferen-

tesi all'art. 434 del codice penale, non avesse a ritrovare

in questo la necessaria sanzione; poichè altra e l'ipotesi

del fatto, altra la pena da applicarsi, e nulla vieta che una

legge speciale, preveduta l'ipotesi, si riporti per la pena

ad im articolo del codice; tanto più che la materia della

contravvenzione accolta nel codice stesso ha in gran parte

un carattere formale, adattabile al contenuto positivo e mo-

tevole e alle norme e condizioni di altre leggi. Cosi l'arti-

colo 434 del codice presta all'articolo 6 della legge sulla

pubblica sicurezza la sanzione penale, mentre gli elementi

del fatto sono compresi nella configurazione specifica della

stessa legge.

« Accogliendo poi le concordi proposte delleContmissioni

parlamentari, si è meglio determinato il concetto degli

ordini e dei provvedimenti, riferendoli espressamente alla

Autorità, ed ho creduto conveniente di fissarue con più

precisione i limiti vagamente designati nell'espressione di

« ordine pubblico », sostituendovi quella di « pubblica si-

« carezza », che ha un significato più pratico e concreto.

« A garanzia dei cittadini si è inoltre dichiarato che gli

ordini ei provvedimenti. per avere efficacia coattiva, do-

vessero emanare da un'Autori tà competente.

« Per l'identica ragione si è mantenuta la condizione della

legalità del provvedimento, non potendosi concepire con-

travvenzione ove l'Autorità, sia pure competente, abbia

ecceduto i limiti posti dalla legge come condizione del co-

mando e del divieto; i quali altrimenti si restringerebbero

m ingiuste restrizioni della libertà individuale.

_ « Si è tolta finalmente, dietro proposta della Counnis-

swne del Senato e di quella di revisione, la condizione

del luogo pubblico, perchè anche in luogo privato può sor-

gere la necessità di dare ordini e provvedimenti legittimi,

di cui va garentita l'Autorità e l'osservanza nel pubblico

interesse » (1).

14. L'ubi consista-m, quindi, del reato dell'art. 434 è

nel fatto positivo di trasgredire un ordine ed in quello

"eliativo di non osservare un provvedimento.

Estremi essenziali del reato sono: a) Uu'Autorità com-

Pfilefl_ltî; 17) Un ordine dato legalmente; e) Un motivo di

giustina o di pubblica sicurezza; il) La trasgressione (2).

_ « L'elemento materiale del reato consiste nella disobbe-

dienza ad un ordine, e, data la formula generica della

l‘?it%°, Si capisce che cotesta disobbedienza, cotesta trasgres-

Stone si può commettere, tanto allorchè si agisca contro un

Ordine che importava una iuazione, quanto allorchè si stia

x_—__

ine'rti di fronte ad un ordine che imponeva un'azione qual-

siasi. Trasgressione di un ordine o inosservanza di un

provvedimento » (3).

Il Majno a sua volta osserva che l'elemento obiettivo di

questa disposizione varia a norma del contenuto dell'ordine

e del provvedimento: « la contravvenzione sarà positiva o

negativa, secondochè siasi agito in senso contrario all'or-

dine o ai provvedimenti, o siavi stata la semplice inesecu-

zione di questi, in casi (si intende) nei quali il cittadino

aveva senz'altro obbligo di compiere qualche atto per la

loro esecuzione » (4).

Cosi pure motivava un suo pronunziato la Cassazione,

prima sezione, il 27 novembre 1913, in causa Cancilla:

« Cadono sotto la sanzione dell'art. 434 del cod. penale.

tanto il fatto positivo di trasgredire l'ordine, quanto il

fatto negativo. Giacché, come risulta dai lavori prepara-

tori del codice, alla prima formola « trasgredisce» la Com-

missione di revisione aggiunse l'altra « non osserva »,

essendosi notato che la prima esprimeva soltanto un fatto

positivo, mentre il precetto di legge doveva essere applicato

anche ai fatti negativi » (5).

Sarebbe, d'altra parte, assai comodo sottrarsi alle in-

giunzioni dell'Autorità opponendo la muta forza d’inerzia,

ed eccependo appunto questa inerzia, come alibi di ogni

responsabilità.

Se il fine ideale delle contravvenzioni degli art. 434

e seg. è stato quello di eliminare tutto ciò che eventual-

mente iii casi determinati possa mettersi di traverso all'in-

cedere del carro della vita civile, è pur necessario che

le Autorità di pubblica sicurezza siano in condizioni di

eliminare le resistenze passive ed inerti.

15. Le due circostanze necessarie ad integrare giuridi-

camente la contravvenzione sono il fatto che ci si trovi

in presenza di ordini o di provvedimenti dati legalmente

dall'Autorità competente, e che la loro finalità sia deter-

minata esplicitamente da ragioni di giustizia 0 di pubblica

sicurezza.

Il Majno avverte che nessuno di questi elementi deve

essere assente dall'ipotesi del reato (6).

Con le ragioni di giustizia e di pubblica sicurezza non

bisogna confondere le ragioni di ordine pubblico, il quale

ha un significato giuridico simbolico, rispetto ai singoli

fatti concreti, lasciandoci fuorviare dalla circostanza che

l'art. 434 trovasi sotto la rubrica concernente le contrav-

venzioni contro l'ordine pubblico; perchè l'ordine e il

provvedimento, pur tuttavia, devono avere una finalità

tangibile ed immediata di giustizia e di pubblica sicurezza,

in relazione ai fatti ai quali essi si riferiscono; cosicchè

& questo proposito la disposizione deve intendersi in senso

assai restrittivo, come chiaramente dichiarò la Cassazione

penale il 6 giugno 1899 in causa D'Ilario (7).

16. Come di tutte le disposizioni che sono concepite in

forma vaga ed impresa, toccò alla giurisprudenza chiarire

volta per volta la sua portata, e formare quella esperienza

di applicazione, che giovi più di ogni altra cosa alla retta

interpretazione della disposizione medesima.

L'art. 434 invece, mentre avrebbe dovuto trovare nella

esperienza delle Corti supreme il suo maggior correttivo

 

U) Relazione al testo definitivo, n. cxxv1u.

@) Ordine, Rifiuto di obbedienza all'Autorità (Giust. Pen.,

…. 1897, 785).

(3) "lazzi, op. cit., u. 3.  (4) Majno, cp. e vol. cit., it. 2085.

(5) Suppl. alla Riv. Pen., xxtii, 251.

(6) Majuro, op. e vol. cit., ii. 2094.

(7) Foro Ital., 1899, Il, 44].
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alla indefinita vastità delle sue applicazioni, vanta invece

una giurisprudenza assai contradittoria, che solo su alcune

circostanze si è trovata concorde.

Cosi concorde, quasi 'sempre, fu la giurisprudenza nel

dar ragione del principio anzidetto.

Eccone alcuni esempi principali:

« Non contravviene all’art. 434 cod. pen. chi, richiesto

dai carabinieri della generalità di persona di sua cono-

scenza, visi rifiuti dicendo di non conoscerla » (1).

« L'ordine del sindaco al tesoriere comunale di aprire

l'ufficio per proseguire le operazioni di verifica di cassa,

mentre l'altro, dicendo di essere stanco, avrebbe voluto

rimandarla al giorno successivo, .esce addirittura dalle

ragioni di giustizia e di pubblica sicurezza, nei cui confini

per l'art. 434 cod. pen. è contenuto il reato di rifiuto di

obbedienza all'Autorità » (2).

« E la ragione di giustizia in rapporto alla collettività dei

cittadini, èla necessità della tutela dell'ordine pubblico,

che deve essere base all'ordine che si trasgredisce.

« Epperciò non contravviene all’art. 434 cod. pen. chi

trasgredisce all'ordine del delegato di pubblica sicurezza

di non molestare il proprietario della casa vicina, con il

quale abbia frequenti questioni per le innovazioni che

ciascuno si crede in diritto di apportare alla casa propria

in pregiudizio dell'altro » (3).

« Chi sorpreso a pascolare il gregge nell'altrui fondo

si dà alla fuga e non obbedisce all' ingiunzione di fermarsi

che gli facciano le guardie campestri, non per questo

contravviene all’art. 434 codice penale » (4).

« Non contravviene all'art. 434 cod. pen. chi rifiuta di

apporre la prescritta firma ad una nota ministeriale con

cui gli venga partecipato l'esito negativo d'un ricorso in

grazia » (5).

« Non è tenuto ai sensi dell‘art. 434 cod. pen. il ferito

che non ottemperi alla chiamata dei carabinieri di cui gli

sia taciuto il motivo e si presenti invece al delegato » (6).

« L'art. 434 codice penale non concerne provvedimenti

imposti da sentenza civile, come sarebbe la rimessione delle

cose in pristino in seguito a vertito giudizio di spoglio » ('l).

« Non risponde ai sensi dell'art. 434 codice penale la

donna di malaffare, che appunto perché tale, rimpatriata con

foglio di via obbligatorio, se ne torni di poi al luogo donde

fu sfrattata » (8).

17. ln diverse occasioni la giurisprudenza ha costante-

mente ribadito il concetto, che le ordinanze che hanno

riferimento con l'art. 434 sono quelle urgenti e contingenti,

e non possono riflettere materia già altrimenti regolata

dalla legge.

« Per aversi rifiuto d'obbedienza all’Autorità, occorre

che i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità compe-
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tente per ragioni di giustizia 0 di pubblica sicurezza ah.

biano carattere di urgenza e di contingibilità, e che la loro

inosservanza non cada sotto altra disposizione di legge.

Quindi l'ordinanza del sindaco, che fa obbligo ai padroni

di case di tenere la cassetta per le spazzature, non è un

ordine, l'inosservanza del quale renda applicabile l'arti-

colo 434, cadendo sotto il combinato disposto degli arti-

coli 218 legge com. e prov. e 199 legge sanitaria » (9).

La stesa Cassazione di Roma, con sentenza 13 maggio

1913 in causa humani, osservava: « In primo luogo, gli

ordini o provvedimenti sono suggeriti al buon criterio

dell'Autorità da svariate e mutevoli circostanze di tempo,

di luogo e persona; e da ciò il loro carattere contingibile,

che sfugge ad ogni norma fissa.

« in secondo luogo, gli ordini e provvedimenti dati per

ragione di giustizia e di pubblica sicurezza, al fine supremo

dell'ordine pubblico o del regolare andamento del vivere

civile, non ammettono dilazioni o ritardi o transazioni sulla

necessità dell'immediata esecuzione; e da ciò il loro carat-

tere urgente, tanto che il rifiuto alla pronta obbedienza è

per sè stesso trasgressione » (10).

Alcuni scrittori, tra i quali il Vescovi, vollero vedere tra

le finalità dell'art.-134- cod. pen. le ragioni di pubblica

igiene o di pubblica moralità, allorchè nelle leggi sanitarie

o in altre leggi speciali non sia comminata una pena speciale

per i trasgressori, comprendendo gli ordini e i provvedi-

menti di tal genere in quelli compresi dalla lata espressione

di provvedimenti ispirati da ragioni di pubblica sicurezza.

A questo proposito noi concordiamo con il Viazzi (il),

che una tale opinione, cioè, urti espressamente contro quel

canone assoluto di libertà e di giustizia, che non consente

una interpretazione estensiva e analogica delle leggi penali.

Anche la Cassazione, con sentenza 8 gennaio 1896 (12),

affermò in termini quasi generali che la violazione dei prov-

vedimenti in materia d'igiene non costituisce il reato di

rifiuto di obbedienza all'Autorità, ai termini dell'art.:134

codice penale.

18. Per quanto la dizione letterale dell'art. 434 non

lasci intravedere alcun limite alla latitudine che debbono

avere gli ordini e i provvedimenti, pur tuttavia dai lavori

preparatori e dall'interprefazione largamente fattane dalla

giurisprudenza si deduce che non d‘indole generale deb-

bono essere gli ordini e i provvedimenti, ma limitati nel

tempo e nello spazio, e riferibili a questo o a quel gruppo

di cittadini, che possono eventualmente aver relazione con

un determinato obietto.

Il Majno (op. cit., n. 2088) ed il Pugliese opinano espres-

samente per una tale interpretazione; anzi il Pugliese °S'.

serva: « per gli editti generali esulava affatto la necessità di

dettare l'art. 434 del cod. pen., perchè 0 essi contengono

 

(1) Cassaz. Roma, Sez. [[ , 28 maggio 1906, Lucente Nicola

(Riu. Penale, LXIV, 199).

(2) Cassaz. Roma, Sez. Il, 29 maggio 1905, Ciampi Felice

(Hiv. Pen., LX", 466, 467).

(3) Cass. Boma, Sez. li, 13 marzo 1905, Cacioppo Antonino

(Riv. Pen., un, 688).

(4) Cass. Roma, Sez. li, 26 maggio 1902, La Porta Anto-

nino (Hiv. Pen., LV], 164).

(5) Cass. Roma, Sez. 11, Il giugno 1900, P. M. in c. Centoni

(Riu. Pen., [.I], 443).

(6) Cass. Roma, Sez. II, 20 marzo l900, Basso Lo Bianco

(Riv. Pen., L], 682).  
(7) Cass. Roma, Sez. II, 16 febbraio 1900, Fiamenghi Gio-

vanni (Riu. Pen., Li, 638).

(8) Cass. Roma, Sez. II, 28 novembre 1899, P. M. in causa

Lepatino (Riv. Pen., L], 290). Ugualmente non risponde, ai

sensi dell'art. 434 cod. penale, chiy Perchè socialista, rimpatriato

con foglio di via obbligatorio, se ne torni di poi al luogo o donde

fu sfrenato: Cass. Roma, Sez. II, 21 dicembre 1899, P. M. in

c. Casalini (Hiv. Pen., LI, 1900).

(9) Cass. Roma, Sez. II, 14 marzo f910, Anaclerio Michele

(Riv. Pen., una, 691).

(10) Suppl. alla Riv. Pen., xxtil, 62.

(H) Op. cit., n. il.

(12) PM. in c. Tonellie altri (Hiv. Pen.,xuv, 425, m.109l)'
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già le sanzioni per i contravventori, o se non le conten-

gono provvede l'art. 140 della legge di pubblica sicurezza,

il quale cammina l'ammenda fino a 50 lire 0 l'arresto fino

a 10 giorni. Anzi la minor pena sancita contro chi violi

questi editti generali corrobora il postulato, essendo all'evi—

denza più grave la colpa di chi trasgredisce ad un or-

dine a lui specialmente impartito, che quella di colui che

contravviene ad un editto generale » (1).

Inoltre la Cassazione, in causa Schena, 22 agosto 1910,

espressamente dichiarò che disposizioni restrittive della li-

bertà personale di carattere permanente non possono dalla

pubblica Autorità emanarsi senza espressa autorizzazione

della legge (2).

19. Il Pugliese (3), il D'Antonio (4), l'Ordine (5), il

lllajno(6) sono d'accordo nel determinare i limiti degli or-

dini e dei provvedimenti nei riguardi delle ragioni di giu-

stizia e di pubblica sicurezza; infatti sono ordini e provve-

dimenti per ragioni di pubblica sicurezza quelli che hanno

riferimento bensi ad un pubblico interesse, o destinati ad

un pubblico vantaggio, ma sempre in misura concreta ed

in maniera tangibile, mentre, più evidente, provvedimenti

di giustizia preveduti in questo articolo 434 codice penale

sono quelli dati in materia penale, di per sè stessa di ragion

pubblica, ma concreta, poichè l'Autorità giudiziaria, ado-

perandosi per l'accertamento e la repressione dei reati,

compie una funzione eminentemente sociale e di generale

interesse, pur movendosi dal caso concreto e particolare

che colpisce un privato cittadino o un determinato gruppo

di cittadini.

Le ragioni di pubblica sicurezza sono meno precise e

determinabili di quelle di giustizia: esse sono affidate in

parte al prudente arbitrio dell'Autorità, la quale, sola, è

in condizioni di valutare tutti gli elementi, che eventual-

mente possono compromettere l'ordine pubblico.

« L'Autorità di pubblica sicurezza ha l'obbligo e il di-

ritto d'ordinare lo scioglimento d'un improvviso assembra-

mento, che abbia assunto carattere di manifestazione sedi-

ziosa. Chi non obbedisce a tale ordine risponde di rifiuto

d'obbedienza all'Autorità, anche se le intimazioni non siano

state precedute dagli squilli di tromba » (7).

Ed ancora: « Ben può l'Autorità di pubblica sicurezza

vietare un comizio elettorale per ragiòne d'ordine pub-

blico, in vista della probabilità d’un conflitto o di altri

disordini tra i vari partiti in lotta. Data, quindi, la lega—

lità del provvedimento, la sua trasgressione costituisce il

reato di rifiuto di obbedienza all'Autorità ai termini del-

l'articolo 434 del codice penale (8).

Osserva giustamente l’Ordine:

« Ragione di giustizia è quella che si rapporta alla sola

giustizia penale, quella cioè derivante dal codice penale, o

 

(1) Pugliese, L‘art. 434 codice penale (Legge, 1894, ||, 748).

(2) Riv. Pen., un], 592. Veggasi inoltre: Cassaz. Roma,

El gennaio 1898, Fattobene (Riu. Pen., XLVI“, 265); Cassa-

zione Roma, 14 marzo 1910, Anaclerio (Id., Lxxt, 691).

(3) Op. cit., pag. 747.

(4) D'Antonio, Rifiuto lll obbedienza all’Autorità (Suppl. alla

Ilia. Penale, lll, 286).

(5) Ordine, op. citata, 787.

(6) Majno, op. cit., n. 2086.

(i) Cass.. sezione ll, 25 maggio 1914, Giovincoe Di Chiara

(Foro Ital., 19l4, tt, 389). La motivazione di questa sentenza

è oltremodo interessante, perché risolve contemporaneamente

parecchie questioni, da noi accennate sia in questo sia nei numeri

successivi:

« ..... I giudici del merito ritennero, con giudizio sovrano di

fatto, che una sessantina di contadini improvvisarono la sera del

16 marzo 1913, nella pubblica piazza di Bisaguino, una dimostra-

zmne contro le tasse comunali, e si diedero in modo tumultuoso

ad emettere altissime grida « abbasso il fnocatico, abbasso le

« tasse, abbasso il sindaco e l'Amministrazioue comunale », e che

l'Aulorità di pubblica sicurezza, rappresentata dal delegato e dal

maresciallo dei reali carabinieri, convinta che tale disordine poteva

piu seriamente compromettere la sicurezza pubblica e la pubblica

tranquillità, anche perchè, in contradizione a quel gruppo, se ne

era costituito un altro di persone che deridevano i dimostranti

cpu frizzi, motteggi e parole ingiuriose, dispose lo scioglimento

di quell’assembramento, che ordinò, ingiungendo ripetute volte:

« In nome della legge, scioglietevi », senza per altro far pro-

cedere le singole intimazioni dai prescritti squilli di tromba, e

che ottenne con la forza, malgrado la disobbedienza dei due

ricorrenti e di altri, i quali per essa furono deunnziati quali

responsabili della contravvenzione prevista dall'articolo 434 del

Codice penale.

« Atteso, ciò premesso, risulta evidente che il reato non è nel

caso cestituito dal non avere i promotori di tale dimostrazione

".… alla predetta Autorità di pubblica sicurezza avviso di quella

riunione pubblica ventiquattr'ore prima, secomlo il precetto con-

tenuto nell’articqlo 1° della legge di p. s., come difatti ciò non

ritenne la denunziata sentenza, nonostante che nel verbale di

denunzia siasi potuto ritenere il contrario, essendosi con_essa

sentenza giudicato, in quella vece, che trattavasi di un assembra-  

mento di persone improvvisamente formatosi nel detto luogo pub-

blico, per il quale non potevasi e non dovevasi dare il preavviso.

Conseguentemente, con esatto criterio giuridico , riconobbero

invece i giudici del merito con lo stesso pronunziato che si fosse

verificata l‘ipotesi contemplata dall'art. 2 della stessa legge della

manifestazione sediziosa in luogo pubblico, e che incombesse alla

Autorità di p. s. l'obbligo e il diritto di ordinare, per ciò solo, lo

scioglimento dell‘ improvviso assembramento e di eseguirlo con

la forza quando, come avvenne, non si prestò obbedienza all’ordine

legalmente dato, secondo le facoltà impartite dai successivi arti-

coli 4-6.

« Ne meno incensurabile è la sentenza in esame nel riconosci-

mento da essa fatto che gli squilli di tromba, i quali per l’art. 5

devono precedere le singole intimazioni, non siano dalla legge

richiesti in via assoluta, tanto da far venir meno la forza impe-

rativa di queste nel caso in cui, per l’ improvvisa formazione

dell'assembramento e della manifestazione sediziosa, occorra pro-

cedere immediatamente, per salvaguardia della pubblica tran-

quillità, allo scioglimento di esse, senza che sia dato all’Autorità

provvedersi dello strumento necessario.

« Se cosi non fosse, la mancanza degli squilli autorizzerebbe

il disordine pubblico e consentirebbe la impunità ai contravventori

agli ordini dell’Autorità, fondati su espliciti precetti della legge,

imposti a tutela dell'ordine pubblico.

« Nelle particolari specie di fatto, come in quella in esame,

sarà sufficiente, alla integrazione degli elementi obiettivi e subiet—

tivi defla contravvenzione ipotizzata dall'art. 434 del cod. penale,

in relazione alle citate disposizioni della legge di p. s., che sia

dimostrato, come nel concreto caso ritennero i giudici del merilo,

che le intimazioni, nonostante la mancanza degli squilli di tromba,

siano state udite dalle persone formanti parte dell‘assembramento,

che non vi abbiano ubbidito e che perciò siano incorse nella anzi-

detta contravvenzione. lmperocchè la mancanza di essi squilli non

fa venir meno la presunzione, derivante dalla completa osservanza

della forma delle tre intimazioni, prescritta dagli art. 4, 5 della

predetta legge di p. s., che i componenti dell'assembramento

abbiano percepito l’ordine di scioglimento dell’Autorità e che la

disubbidienza sia prodotta dalla loro volontà e non dall'ignoranza

dell'ordine stesso ».

(8) Cass., sezione Il, 22 aprile 19l4, Bellavia (Riti. Pen.,

Lxxx, 612).
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da disposizioni contenute in leggi speciali che stabiliscono

trasgressioni e pene. Le ragioni di pubblica sicurezza sono

quelle che derivano dalla legge sulla pubblica sicurezza,

intesa al mantenimento dell'ordine pubblico » (1).

Ed ancora opportunamente osserva il Viazzi:

« Il rifiuto di obbedienza è posto nel codice tra le con-

travvenzioni che riguardano l’ordine pubblico, e il diritto

di punire per quelle contravvenzioni, nella necessità della

pena per evitare certi fatti costituenti un pericolo all'ordine

pubblico stesso, fatti che non sarebbero altrimenti puni-

bili per la loro tenuità, e per la mancanza quindi di prava

intenzione. Ma e un bene pubblico quello che dev'essere

violato, o trovarsi in pericolo; la società dev'essere diret-

tamente il soggetto passivo del reato » (2).

La giurisprudenza non sempre ha seguito un criterio

uniforme quando si è trattato di classificare le violazioni e

le inosservanze a decreti e ad ordinanze dell'Autorità giu-

diziaria; a volte si è mostrata favorevole all'applicazione

dell'art. 434, a volte invece si è mostrata contraria.

A noi pare invece che dovrebbero essere decisamente

esclusi dalla sanzione dell’art. 434 i rifiuti di obbedienza

ad ordini e provvedimenti di natura prettamente civile;

tutti gli scrittori sono d'accordo nell'escludere queste

controversie derivanti dalla giustizia civile.

La Corte di cassazione di Roma, il 6 luglio 1911 in

causa Cinque, nel cassare senza rinvio una sentenza del

pretore di Vico Equense, che aveva riscontrata la contrav-

venzione di cui all'art. 434 del cod. penale nel fatto di

colui che disubbidisce all'ordine dell'ufficiale giudiziario

di aprire la porta di casa per procedere ad esecuzione mo-

biliare, cosi motivava il suo pronunziato: «…. imperoccbè

quando l'ufficiale giudiziario procede a esecuzione coattiva

per ricupero di danaro, sia pur dovuto all'erario dello

Stato, nell'ipotesi di rifiuto o di ostacoli, egli deve pron-

tamente attingere ausilio dai poteri che gli vengono cou-

leriti dagli articoli 376 e 586 del codice di proc. civile,

cioè di avvalersi dell'opera di artieri, e, occorrendo, del-

l'assistenza della pubblica forza, senza che possa ricorrersi

alla sanzione dell'articolo 434 del codice penale da invo-

carsi solamente allora che altre speciali sanzioni facciano

difetto.

« E poiché, nel caso in esame, all'ordine dato dall'uffi-

ciale giudiziario al debitore di aprire la porta della sua

casa al fine di staggire i mobili per realizzare il credito

nemmeno concorreva una vera ragione di giustizia 0 di

pubblica sicurezza. nel senso dell'art. 434 del cod. pe-

nale, vale a dire interessante la collettività, esula il so-

strato della contravvenzione di cui al ceuuato articolo, che

importa la sanzione penale di quanto stabilisce l'articolo 6

della legge di pubblica sicurezza » (3).

Ecceiionalmente l'Eula (4) vorrebbe che vi fossero-

comprese le controversie di carattere civile nei due casi

seguenti:

1° quando si tratta degli interessi e dclla‘moralità di

minorenni,— posti in pericolo specialmente per il fatto di

colori) che- sotto qualsiasi rapporto sa'rebbero obbligati ad

averne cura;-
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2° in tema di provvedimenti possessori, interessanti

direttamente un numero indeterminabile di persone, come

quelli concernenti l'accesso della popolazionedi una borgata

ad un passaggio o ad una fonte, ecc.

20. Molti scrittori opinano « che non possono essere

punite le trasgressioni ai provvedimenti dati dall'Autorità

amministrativa nell' interesse esclusivo dell'Amministra-

zione » (5).

Non è certo tanto facile poter identificare Indifferenza

tra un provvedimento amministrativo di pura difesa o tu-

tela degli interessi dell'Amministrazione, e un provvedi-

mento parimenti emesm dall'Autorità amministrativa, ma

che rifletta un interesse più generale e più appropriato al

vantaggio di questo o quel gruppo di cittadini.

E vero che dal punto di vista patrimoniale e fiscale gli

interessi dell'ente amministrativo possono concepirsi in

contrasto con quelli dei cittadini che dall'ente dipendono,

ma in realtà, sia pure indirettamente, gli interessi gene—

rali d'una Amministrazione coincidono con quelli dei con-

sociati che ne fanno parte, per cui non sapremmo adottare

la tesi del Vescovi.

Il Vescovi stesso opportunamente, nella citata monografia,

richiede come estremo necessario per l'applicazione del-

l'art. 434 l'interesse geueraledel provvedimento, quindi la

precedente sua osservazione appare, sotto un certo rispetto,

superflua, sopratutto se si considera che essa può essere

soltanto chiarita in sede di fatto.

« . .. L'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa

(in quanto quest'ultima emetta provvedimenti di giustizia

amministrativa) hanno diritto d'invocare l'art. 434 codice

penale contro i trasgressori dei provvedimenti da essi presi

nei limiti della loro competenza, soltanto quando i provve-

dimenti stessi siano d' interesse generale, universale » (6).

Parimenti in diverse occasioni si pronunziò la Cassazione:

la quale, reagendo contro una tendenza delle magistrature

inferiori a servirsi dell'art. 434 ogni qual volta un provve-

dimento d' indole civile falliva completamente nel suo scopo

per la riottosità della parte cui faceva carico, ebbe ad espri-

mersi : « se eventualmente le leggi civili non riescono tal-

volta ad un pratico ed effettivo risultato, ciò non puòessere

motivo per far funzionare l’articolo 434 del codice penale

da sanzione complementare e correttiva della legislazione

civile, facendo risorgere con carattere penale l'arresto

personale stato cancellato dal nostro diritto con la legge

6 dicembre 1877 » (7).

Così pure uniformemente decideva ancora la Cassaz. di

Roma con sentenza 4 giugno 1894 in causa l\“lanrnary (8)-

21. L'art. 434 prescrive che tanto l’ordine, quanto il

provvedimento, debbano essere comunicati agli interessati

legalmente: la legalità importa una duplice questione di

forma e di sostanza: per la forma basta che l'ordine e il

provvedimento siano rivestiti di tutte quelle garenzie este-

riori e rispondano agli estremi richiesti volta per volta

dalla natura dei singoli ordini e provvedimenti.

La legge non dice quali siano queste garenzie ulteriori,

ma s'intende facilmente che debbano intendersi quelle

formalità inerenti al riconoscimento del pubblico ufficiale.

 

([=) Op. cit., pag. 787.

(2) Viazzi, op. cit., n. 8.

(3) Suppl. alla [liv. Pen., xs“, 314.

(4) Eula, in Cass. Unica, V…, 1185.   (5) Vescovi, Le ragioni di yinstizia e di pubblica sicurezza

nell'art. 434 cod. penale (Cass. Unica, vm, 1284).

(6) Vescovi, op. e loco citato. '

(7), Majno, cp. e vol. cit., n. 2089.

(8) Rivista Penale, XL, 166.
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ed alle modalità che offrano al cittadino l'intima certezza,

che egli si trova in presenza di un'Autorità e di un ordine.

Il Viazzi (1) considera superflua la richiesta della legalità

perchè qualunque ordine dato dall'Autorità competente per

fmi di giustizia 0 di pubblica sicurezza è un ordine legal-

mente dato: noi, non solo non la crediamo una circostanza

superflua, per quelle ragioni di sostanza che svolgeremo in

prosieguo, ma la crediamo necessaria, interpretandola nel

senso che l'ordine emanato dall'Autorità debba esserdato in

modo tale da non legittimare alcun dubbio sulla sua natura

per parte del cittadino, si da suggerirgli una resistenza

qualsiasi, ma invece sia dato in quei modi ed in quelle

forme proprie consuetudiuarie degli ordini delle Autorità.

Ma abbiamo ancora, dicevamo, una legalità di sostanza

insita nell'ordine e nel provvedimento: in questo concetto

concordano tutti gli scrittori, compreso il Viazzi, per quanto

quest'ultimo con molte riserve.

« Legale per certo non è quando con esso si esige dal

cittadino di fare cosa che la legge non gli impone. Il

rispetto alla legge è la base di ogni civile consorzio. La

legge è il comune presidio; è la guarentigia di tutte le

personeedi tutti i diritti; essa è legge tanto per il privato,

quanto per il pubblico funzionario » (2).

la una sentenza della Cassazione 21 dicembre 1899 è

chiaramente confermato il carattere della legalità di so-

stanza e di fc'irma dell'art. 434 cod. pen.; infatti gli ordini

« saranno legali nella sostanza, quando siano conformi e

non contrari alla legge: lo saranno nella forma, quando,

uefl'emanarli, saranno seguite quelle norme di procedura

che ad essi sono relative, essendo impossibile che vi sia

un precetto senza modo di attuarlo » (3).

A sua volta, nella Relazione alla Camera (4), non diver-

samente si era espresso il Ministro Guardasigilli, il quale

anzi aveva dato una forma assai concreta al concetto della

legalità, inteso sostanzialmente:

« Qui sorge nuovamente la questione del limite entro il

quale il cittadino deve la sua obbedienza all'ordine legal-

mente dato; questione che già si presentò nello stabilire

le disposizioni relative alla violenza e alla resistenza all'Au-

torità. Invero nell’art. 184 del progetto si legge che:

« quando il pubblico ufficiale ha provocato il fatto, ecce-

dendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni, non

èaccordata a lui la garenzia speciale sanzionata dalla legge;

cosi è da dire che quando l'ordine non è legalmente dato,

0 per abuso, 0 per eccesso di potere, o per eccesso dell'Au-

torità che l'ha emanato, la disobbedienza ad esso non può

costituire contravvenzione ». _

.Il Pugliese a questo proposito, con largo criterio di

liberalità, scrive:

« E evidente che la potestà di un preventivo apprezza-

mento all'oggetto di decidere se debba o no prestare obbe-

dream, è guarentila al cittadino dal nostro diritto pubblico.

_L0 Statuto, che ne e base, riconosce ed afferma la libertà

lpdividuale. Nel regime onde è governata la nazione ita-

liana, l’individuo non è uno schiavo costretto ad obbedire

sempfe, ma è un essere volente, intelligente e munito

della potestà di libero esame intorno a tutto ciò che lo

—\

riguarda. A questo invidiabile diritto di libero esame sono

sottoposti anche gli ordini delle Autorità. Solo un Governo

dispotico e tirannico può arrogarsi il potere di annientare

la volontà e l'intelligenza dell' individuo, e di costringerlo

ad ottemperare senza esame, senza discussione, a qualsiasi

ordine dell'Autorità » (5).

22. La questione della sostanza della legalità in un certo

modo s'identifica con quella della competenza dell'Autorità

che emette l'ordine e il provvedimento: vale a dire, la cosa

ordinata o proibita dev’essere di quelle che l'Autorità può

ordinare o proibire, e l'Autorità deve avere tale facoltà nel

raggio delle sue attribuzioni.

Nel caso di proibizione di cosa che non si può proibire,

e nel caso di Autorità incompetente a proibire non sussiste

verona contravvenzione.

« All'esistenza della contravvenzione prevista dall'arti-

colo 434 occorre che l'ordine a cui non si obbedisce, non

solo parte da un'Autorità competente, ma che sia infor-

mato da una causale legale. Solo così s' intende che l'or-

dine sia legalmente dato, e non già che sia legale perchè

emanate da un’Autorità competente. Per esser competente

occorre che l'ordine sia legale, altrimenti si esorbìterebbe

dalla legalità » (6).

In merito alla sostanza della competenza, fu giudicato

che agli effetti dell’art. 434 del codice penale non ogni e

qualsiasi Autorità preposta ad un pubblico ufficio deve

dichiararsi competente, ma esclusivamente quelle istituite

nell'interesse particolare della giustizia e della pubblica

sicurezza, con facoltà di emettere ordini e provvedimenti

nel senso surrìcordato (7).

Il Viazzi, contrariamente all'Ordine e ad altri scrit-

tori, qualifica una inutile superfiuità questa richiesta della

competenza delle Autorità:

« A noi pare ad ogni modo che questa condizione della

competenza sia una inutile superfetazione, dacchè e pre-

scritto pure che l'ordine debba essere legalmente dato, e

non sarebbe legalmente dato ove emanasse da un'Autorità

incompetente: la sua legalità sarebbe viziata proprio dal-

l'utero della sua gestazione. L'aggiunta, sempre secondo

il nostro modesto parere, non istà che a rappresentare un

innocuo cerotto verbale appiccicato per scrupolo di ortope-

dismo liberale sulla gamba di legno di una disposizione

legislativa zoppicante » (8).

Forse ci persuaderebbe più di questa qualche altra ra-

gione per la superfluità non della legalità, ma della richiesta

della competenza, ed è il fatto che un'Autorità specialmente

amministrativa dinanzi ad un evento, che non appartiene

alla sua competenza, e un privato qualsiasi, incapace per

propria natura ad emettere ordini e provvedimenti.

23. A proposito dell'art. 434 cod. pen., i pratici hanno

fatto presente un'assai importante questione, che si verifica

molto spesso in concreto, cioè se sia da punìrsi agli effetti

dell'art. 434 cod. pen. il rifiuto di recarsi in ufficio dietro

invito scritto o verbale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

La questione ha assunto una grande importanza in quanto

è di quelle. che si riferiscono alla libertà dei cittadini e ai

limiti delle facoltà dell’Autorità di pubblica sicurezza.

 

(1) Viazzi, op. cit., n. 5.

(?) Pugliese, op. citata, pag. 748.

(3) P. M. c. Casalini (Foro Ital., 1900, ll, 129).

(4) N. ccxr.v.

(5) Pugliese, op. cit., pag. 749.

80 -— Dreasro rumeno, Vol. XX, Parte 21.

 (6) Cassazione Roma, 10 febbraio 1898, Bruno (Legge, 1898,

i, 489).

(7) Veggasi la sentenza del pretore urbano di Napoli, 31 di—

cembre -1890, in c. Martinoli (Riv. Pen., xxx, 421).

(8) Viazzi, op. cit., n. 4.
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Nessuna guida ci può dare in questa disamina la gin-

risprudenza patria, perchè questa è stata assai incerta e

contradittoria nei suoi giudicati; ci potranno invece giovare

dei richiami ai lavori preparatori e qualche disposizione di

diritto positivo.

Nei lavori preparatori si fa spesso accenno alla legge

di pubblica sicurezza: nella quale sono contenute dispo-

sizioni che noi possiamo considerare come particolari appli-

cazioni dell'art. 434 codice penale.

Orbene, nel progetto di legge 21 dicembre 1890 vi era

una disposizione secondo la quale: a il capo dell'Ufficio di

pubblica sicurezza, in caso di manifesta necessità, e a fine

di allontanare pericoli e disordini gravi, di prevenire una

disgrazia o un reato, potrà sotto la propria responsabilità

invitare a comparire nel suo ufficio la persona o le persone

alle quali credesse di dover rivolgere degli ammonimenti

agli scopi preaccennati. Nell'iuvito a comparire dovranno

indicarne genericamente i motivi ».

Una tale proposta fu risolutamente combattuta alla Ca-

mera tanto che non ne fu tentata neppure una valida difesa;

e la proposta fu senz'altro ritirata (1).

Ciò dimostra a chiare note che fra le facoltà concesse

all'Autorità di pubblica sicurezza, non vi è assolutamente

quella di poter invitare un cittadino a recarsi in ufficio,

neppure specificando i motivi per i quali egli è chiamato.

Su tali precedenti fonda la sua motivazione qualcuna

delle più recenti sentenze di Cassazione che adottano la tesi

più liberale, come, ad esempio, la 2° sezione della Cassa-

zione, il 10 dicembre 1913 in causa Becheronz', affermante

che non vi è disobbedienza ..... all'ordine del delegato di

pubblica sicurezza al cittadino di presentarsi per motivi 0

aflari che lo riguardano. Giacché codesto ordine manca del

requisito della legalità, risultando anzi « dalla genesi della

legge fondamentale nella materia, quella 30 giugno 1889

Sulla pubblica sicurezza, la prova che il patrio legislatore

ha avuto la precisa volontà di non accordare ai funzionari

di pubblica sicurezza la facoltà di…convocare a sè il citta-

dino per la ragione anzidetta ». Fu, infatti, ripudiata dalla

Camera, in seguito ad una memorabile discussione, e non

fu riprodotta nel testo definitivo la discussione dell'ar-

ticolo 9 del disegno di legge, che acconsentiva cotesta

facoltà (2).

Si risponde da qualche parte che l'art. 434 non fissa

alcun limite alle facoltà dell'Autorità, e se questa crede,

per fini di giustizia odi pubblica sicurezza, di cui essa

sola e giudice, invitare un cittadino a intervenire nel suo

ufficio, nessuno vi si può rifiutare senza incorrere nelle

penalità stabilite dall'art. 434 codice penale.

Ad una tale obiezione facilmente si può far presente che

le ragioni di giustizia 0 di pubblica sicurezza devono-avere

un valore di universalità e debbono esser tali da essere

giustamente apprezzate anche dal privato cittadino: del

resto una disposizione di diritto penale non potrebbe mai

essere interpretata cosi largamente, da riserbare l'apprez-

zamento della sua applicazione non alla obiettività dei fatti

e delle circostanze, ma al criterio, insindacabile, di un'Au—

torità di pubblica sicurezza.

24. Ma un ben più valido argomento pone innanzi il

Majno: « non è trascurabile, egli dice, per la tesi che noi

sosteniamo, un argomento di diritto positivo, che si desume

dagli art. “8, n. 9, e 132 della legge di pubblica sicu-

rezza 30 giugno 1889. Queste disposizioni hanno sancito,

per i vigilati e per i coatti, l'obbligo di presentarsi ad ogni

chiamata dell'Autorità di pubblica sicurezza. Ne può esser

lecito di paragonare tutti i cittadini ai vigilati e ai coatti:

nè la legge avrehbe dichiarato per questi l'obbligo di pre-

sentarsi alla chiamata dell'Autorità di pubblica sicurezza,

se già, nel pensiero del legislatore, l'art. 434 del codice

penale stabiliva cotesto obbligo per qualunque persona » (3).

Come abbiamo accennato, la Cassazione fu sempre incerta

in proposito, solo deve tenersi presente che in alcuni ultimi

giudicati essa si accosta al principio della mancanza di

ogni fondamento giuridico all'applicazione dell'articolo 434

cod. penale, nel rifiuto di obbedienza ad un ordine dell'Au-

torità di p. 5. ad un cittadino di recarsi in ufficio.

Deve poi tenersi presente che in ogni caso, anche quando

la giurisprudenza ha inclinato per l’incrimiualità di detto

rifiuto, essa ha stabilito che il motivo della chiamata debba

per lo meno essere reso noto al privato cittadino: (( occorre

non solo che l'ordine sia impartito per ragioni di giu-

stizia o di pubblica sicurezza, ma altresì che la ragione

per cui l'ordine fu emanato sia conosciuta da chi deve

ubbidirvi » (4).

25. La tenuità della pena stabilita dall‘art. 434, arresto

fino ad un mese ed ammenda da lire 20 a lire 300, con-

corre a determinare il carattere della contravvenzione,

diretta più ad avvalorare gli ordini ed i provvedimenti

dell’Autorità, che non a reprimere una forma di criminalità

pericolosa.
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torità e suo oggetto. — 3t. Valutazione dei giusti motivi di

rifiuto. — 32. Urgenza dell‘informazione richiesta. — 33. lli-

fiuto d'informazioni per parte di congiunti «l‘imputati e degli

imputati medesimi. — 34. Informazioni incomplete. —-

35. Estensione della qualifica di pubblico ufficiale.

26. Il codice penale del 1859, all'art. 685, n. 8, con-

siderava e puniva come contravvenzione contro l'ordine

pubblico il fatto di coltri che in caso di tumulto, naufragio.

inondazione, incendio ed altri simili casi di pubbliche cala-

mità avesse ricusato o trascurato di compiere quei lavori o

prestare quei soccorsi di cui fosse stato richiesto per parte

di un legittimo rappresentante della pubblica Autorità.

Ugualmente l'art. 26 del Regolamento toscano di polizia

contemplava il rifiuto di obbedienza all’Autorità in occa-

sione di pubbliche calamità, in occasione della flagranza 0

quasi flagranza di un delitto; oppure mentre si era in sede

di esecuzione di un decreto dell’Autorità giudiziaria, o di

qualsiasi altro atto giudiziario: ugualmente era colpito con

la medesima disposizione il rifiuto di testimonianza. _

Il codice germanico contempla come contravvenzione .Il

mancato aiuto in caso di bisogno, sotto due condizioni.

cioè: a) che vi sia un invito dell'Autorità di polizia; b)cllfl

non esista un pericolo proprio rilevante.

__,—
 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVI,

5-"l febbraio 1890.

(È) Suppl. alla Riv. Pen., xxm, 253.  (3) Majno, op. e vol. cit., n. 2097.

(4) Cass. Roma, 4 luglio 1899, Gandini (Foro]!al., 1899,

n, 345).
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Nel Progetto del 1887 era quasi integralmente ripro-

dotto l'art. 26 del Regolamento toscano di polizia; e la

Relazione ministeriale giustificava l'adozione di una tale

iligposizione per quella solidarietà civile che deve esistere

non solo fra i cittadini, ma fra questi e l'Autorità, sia per

il consolidamento del necessario prestigio di quest'ultima,

sia per quel senso di reciproca assistenza e mutualità, che

pur esistendo allo stato virtuale tra i diversi consociati

umani, innanzi alle pubbliche calamità viene a porsi in

atto e in evidenza.

Nella discussione della Sotto—connnissioue di revisione

e della Commissione senatoria sopratutto si venne molto

elaborando e semplificando l'articolo, quale era formulato

nella sua dizione primitiva: furono eliminate dall'incri-

minazione molte ipotesi che erano già state ritenute, come

quella del rifiuto di prestarsi, mentre si manda ad esecu-

zione un procedimento dell'Autorità giudiziaria, e non fu

ritenuta neppure nel caso in cui si trattasse di un provve-

dimento urgente.

Ed infatti la Cassazione il 18 maggio 1906 in causa

Pierleoni decise che « non contravviene all'art. 455 codice

penale chi rifiuti di dare informazioni ai carabinieri per la

semplice esecuzione di un mandato di arresto » (i).

Fu pure ritenuto non dovesse andar punito il privato

cittadino che rifiuta la sua assistenza all'Autorità per

l'arresto di un altro cittadino.

Però la Cassazione, con sentenza del 22 febbraio 1900,

in causa Maculzmi ritenne che « risponde ai sensi del-

l'art. 435 codice penale citi rifiuta di dare informazioni ai

carabinieri sul conto di persona inseguita dal pubblico

clamore.

« Nè vale l'averle date dopo, quando l'urgenza sia già

cessata e i carabinieri abbiano potuto averle altrove » (2).

Fu ristretto il significato dell'articolo nel senso che ogni

e qualsiasi prestazione dovesse essere data dal privato cit-

tadino sempre che le richieste dell'Autorità non eccedes-

sero i limiti e le facoltà delle speciali attribuzioni di un

pubblico ufficiale.

E mentre prima era equiparato nella penalità colui che

desse false informazioni a colui che si rifiutava di darle,

nella redazione definitiva dell‘articolo il caso del primo fu

considerato assai più gravemente.

. 27. Il fondamento morale di tale disposizione fu, come

sul: detto, avvisato nella solidarietà tra le Autorità ed i

privati cittadini: infatti nella Relazione del Ministro alla

Camera (n. czxxxn), si legge: « La solidarietà fra i cit-

tadini e l'Autorità, e dei cittadini fra di loro, ben richiede

la repressione di questi fatti, altrimenti si smarrirebbe non

solo il prestigio dell'Autorità, ma altresi quel vincolo di

scambievole assistenza fra } consociati, che dev'essere nobile

impronta dei civili consorzi».

b'0rdine cosi sintetizza il valore giuridico dell'art. 435

codice penale: « E l’elemento impellente del tumulto e

\__g_
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della calamità, o della flagranza del reato, quello che giu-

stifica la facoltà speciale di un ordine per provvedimenti

istantanei. '

« Il principio di solidarietà e di mutua assistenza, che

e base di ogni civile consorzio, determina l'obbedienza del

privato. Passato quel momento di bisogno, cessa la neces-

sità dell'ordine, perchè le Autorità dello Stato possono

provvedere con i loro mezzi ordinari, senza far ricorso ad

imposizioni » (3). .

28. L'Ordine, nel precisare il valore della parola « occa-

sione », faceva notare come debba intendersi che persista

l’obbligo di obbedienza all'Autorità durante tutto il tempo

in cui si sviluppa il fatto calamitoso, e non soltanto all‘inizio

o alla fine di esso.

« Deve trattarsi assolutamente di eventi, i quali sorgono

improvvisi e non entrano nella previdenza dell'Autorità,

debbono essere richiesti (l'aiuto e l'informazione), come

bene avverte il Marchetti, per un caso improvviso, acci-

dentale, e non già per uuadisposizione che abbia carattere

di durata e di stabilità. E solo nei casi improvvisi o di

urgenza, che l'Autorità può trovarsi non bastantemente

preparata e d'aver d'uopo d' invocare il concorso dei citta-

dini; meutre per gli eventi normali, previsti e regolati in

anticipazione, l'Autorità basta da sè stessa alla tutela cui

è preposta » (4).

In questo senso il Romagnosi previde un vero e proprio

dovere dello Stato; perchè, secondo il filosofo italiano, lo

Stato trova la sua legge fondamentale nell'obbligo di dar

soccorso e di integrare le forze individuali ; onde le origini

di quella polizia per i casi fortniti, ossia l'ordine di dovere

e di diritto pubblico per difendere i cittadini contro i di-

sastri e far riparare i danni, come, per esempio, in incemli,

inondazioni, mine,.carestie, ecc. (5).

29. Il Marchetti, nella teorica generale delle contrav-

venzioni, ci delinea la nota fondamentale in base alla quale,

in confronto dell'art. 435, debbono intendersi tutti i casi

di flagranza previsti dal codice di procedura penale (6).

In causa Cocca, 3 marzo 1893 (7), e in causa Cotracci,

3 giugno 1907 (8), la Cassazione stabilì che non vi fosse

rifiuto di obbedienza all'Autorità nella ricusa a prestare il

proprio concorso ad un pubblico ufficiale per un supposto

reato flagrante, ritenuto poi insussistente. Certo l'occasione

che dà motivo ad un pubblico ufficiale di richiedere l'opera

e la informativa del privato cittadino deve avere il suo

fondamento in un fatto reale, che abbia la sua consistenza

in elementi concreti, e non nella intuizione spesso fallace

di un pubblico ufficiale.

30. All'applicazione dell'art.“ 435 occorre la richiesta in

una forma qualsiasi del pubblico ufficiale nell'esercizio delle

sue funzioni: la mancanza dell'iniziativa del cittadino in

confronto di una pubblica calamità non è affatto incrimi—

nabile, per quanto possa venir giudicata severamente sotto

altro riguardo.

 

(l) Riv. Pen., Lxxx, l98.

(2) Riv. Pen., num, ii. tv.

(3) Ordine, op. citata, pag. 822—27.

(4) Viazzi, opera cit., Il. 20. Cnfr. Marchetti, Teoria gene—

Tale delle contravvenzioni, pag. 257. In nota al Viazzi leggasi

come in questo senso decidesse la Corte di Bruxelles, 27 di—

cembre 1831 (Giurispr. del XIX secolo, 1832, 3, 384), che,

mè, l'articolo 475, ii. 12, del codice francese punisce semplice—

mente il rifiuto dei doveri richiesti istantaneamente in casi di acci-  denti, ma non il rifiuto di cooperare adnu servizio regolare,

periodico, stabilito da un regolamento anteriore nella previggenza

generale di un male che si vuole evitare.

(5) Romagnosi, Principi fondamentali del diritto ammini-

strativo onde teaser-ne le istituzioni, pag. 63.

(6) Marchetti, op. e loco citati. .

(7) Riv. Pen., xxxvn, 492.

(8) Cass. Un., XIX, 343.
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La legge non parla di aiuto materiale e morale o intel-

lettuale, e quindi miglior partito sarebbe quello di inter-

pretare la disposizione dell'art. 435 alla stregua dei fatti;

esaminare, cioè, di quale di queste forme di ausilio aveva

fatto e poteva fare richiesta il pubblico ufficiale in relazione

al privato cittadino, cui la richiesta era fatta, sia tenuto

conto delle circostanze dell’evento impr0vviso, sia infine

avendo riguardo per il fine che il pubblico ufficiale si pro-

pose di raggiungere nell'interesse sociale con quella sua

richiesta.

« A proposito dell’analoga disposizione del codice fran-

cese, Chaveau ed llélie manifestano l'opinione che per la

punibilità del rifiuto debba sempre trattarsi di soccorso

materiale, come estinguere un incendio, salvare naufraghi,

difendere proprietà attaccate, arrestare un colpevole e si-

mili, e non possa mai trattarsi di soccorso intellettuale e

morale, quale sarebbe quello del medico chiamato a curare

un ferito, a fare un'autopsia e simili » (1).

Il Viazzi combatte come assurda una tal tesi e noi con

lui accettiamo pienamente l‘opinione che nessuna distin-

zione faccia a questo proposito la legge, e d'altra parte

nessuna ragione logica o giuridica potrebbe avvalorare

questa distinzione. Inoltre, molto opportunamente l'Or-

dine fa notare che in definitiva, tranne qualche caso ecce-

zionalissimo, qualsiasi aiuto intellettuale venga richiesto

dall'Autorità, viene in concreto a trasformarsi in una

prestazione materiale (2).

31. Non ogni rifiuto è suscettibile dell'applicazione

dell’art. 435 codice penale: occorre che si tratti di rifiuto

« senza giusto motivo». Per giusto motivo non può in-

tendersi un ostacolo di ordine esclusivamente materiale:

in questa opinione ci conforta il fatto che nella dizione

del codice non fu riportata l'espressione « senza legit-

timo impedimento» del precedente progetto del 1887,

perchè d'indole troppo restrittiva. Il giusto motivo può

riguardare un’impossibilità oggettiva ad aderire alla ri—

chiesta del pubblico ufficiale, 0 un'incapacità soggettiva.

A questo proposito il citato regolamento toscano usava

l'espressione « senza ragione sufficiente », ed a sua volta

il codice francese incrimina cena; qui, le pouvant, auront

re'fuse'.

Il Viazzi fa presente che l'impedimento non deve aver

carattere assoluto perchè nessuno e tenuto all'impossibile.

« non solo nessuno è tenuto all'impossibile, ma nep-

pure all'eroismo, neppure al coraggio, neppure all'eser—

cizio di qualsiasi virtù morale dell'animo. Sarebbe veramenle

comica una specie di ascetica Guida al Paradiso, attraverso

gli arresti e le ammende del codice penale » (3).

L'Ordine e il Marchetti sono d'accordo nel ritenere che

nel valutare la giustezza del motivo di rifiuto alle Autorità,

dovrà tenersi conto delle circostanze materiali nelle quali si

svolge l'evento improvviso e delle condizioni subiettivc nelle

quali si trova l'individuo al quale la richiesta vien fatta.

32. Assai più largo appare il carattere dell'urgenza

di fronte alla richiesta dell'informazione sopratutto nei

rapporti della giustizia penale.

—

Il ritardo di una notizia o di un particolare, ola falsa

indicazione di qualche circostanza, possono far perdere le

tracce dei delinquenti o sviare la giustizia 0 impedire l‘in-

sorgere di un riparo possibile allo svilupparsi di qualche

immanente disastro (4).

Ora, per quanto la discriminante del giusto motivo non

parrebbe dovesse estendersi al rifiuto di dare informazioni,

pur tuttavia fu giudicato non potersi imporre a qualunque

costo ad un cittadino l’obbligo di parlare e di dire la verità.

Certo non può cadere alcun dubbio sulla legittimità del

rifiuto da parte del reo sorpreso in flagranza (5).

33. Resta assolutamente pacifico nella dottrina, che in

caso di flagranza, l'obbligo dell'informazìone, come avverte

l'Ordine, deve cadere sempre su persona diversa dal

colpevole: nemo tenelm- delegere turpilndz'nem suam.

ll Viazzi va anche più in là nell'affermativa di questo

concetto, ritenendo, in parte d'accordo con la dottrina,

l'applicazione della discriminante anche ai congiunti.

« Per la stessa ragione devono ritenersi immuni da

ogni responsabilità coloro che nelle volute circostanze si

ritintino di fornire informazione sul reato del prossimo

congiunto, e coloro che, pur non trattandosi del proprio

reato nel caso concreto, esporrebbero ugualmente sè stessi

al pericolo di altra procedura penale, col dare le chieste

informazioni. E ciò stando alla lettera della legge, non

solo, ma anche, non soccorresse la lettera della legge,

applicando per analogia la disposizione dell'art. 215 codice

penale, proclamante l'impunità della falsa testimonianza

in chi, manifestando il vero, esporrebbe inevitabilmente

sè medesimo e un prossimo congiunto a grave nocumento

nella libertà 0 nell'onore » (6).

A questa tesi la Cassazione fit favorevole con la sentenza

2 dicembre 1897 (7) e contraria con la sentenza 13 luglio

1898 (8). Il Mortara, in nota alla stessa sentenza,espresse

il proprio parere favorevole all'opinione liberale.

34. La Cassazione, con sentenza del 29 maggio 1903 in

causa Vallini (9), ritenne non esservi il reato di contrav—

venzione all'art. 435 nel fatto di colui che pur rifiutandosi

di dare le precise generalità di un individuo al pubblico

ufficiale che gliene aveva fatto richiesta, gli aveva d'altra

parte fornite tali indicazioni ed informazioni atte ad iden-

tificarlo con la massima esattezza.

Come per l'art. 434, dobbiamo rinnovare l'avvertenlfl

che non possono cadere sotto l'applicazione dell’art. 435

codice penale, materie già previste da altre disposizioni di

legge o per le quali già si sia diversamente provveduto.

35. Il Majno, in un'ultima avvertenza al commento di

questo articolo esprime l'avviso che « nel caso di reato

flagrante, il rifiuto di dare informazioni debba essere re-

presso ai sensi dell'art. 210, quando la richiesta sia fall:1

dall'Autorità giudiziaria, e non da altro pubblico ufficiale

pure autorizzato ad assumere informazioni » (10).

Potrà sorgere perciò questione nella pratica sulla inter-

pretazione da dare alla qualifica del pubblico ufficiale:

nella Relazione parlamentare (n. ccxzv1) si avvertiva: « che

non tutte le persone enumerate in quest'articolo (196 del

 

(1) Viazzi, op. cit., n.21; Chaveau et Hélie, Cod. pe'nale,

voi. li, 5 4239.

(2) Ordine, op. cit., pag. 824.

(3) Viazzi, op. cit., n. 22.

(4) Viazzi, op. cit., ti. 23; Marchetti, op. cit., pag. 260;

Ordine, op. cit., pag. 826.  (5) Cass., i7 febbraio 1892, Landi (Riu. Pen., xxxv, 500)—

(6) Viazzi, op. cit., n. 23 citato.

(7) Pandolfi (Foro Ital., 1898, H, 168).

(8) Oleese (Foro Ital., 1899, H, 499).

(9) Suppl. alla [liv. Pen., xt, 352.

(10) Majno, up. e vol. cit., n. 2104.
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Progetto 1887, attuale 201) possono emettere ordini di

cui l'obbedienza èsaucita ed imposta con sanzione penale »,

In armonia a questo concetto il Viazzi osserva come ai fini

dell‘art. 435 devonsi considerare pubblici ufficiali aventi

facoltà di dare ordini, emettere provvedimenti, ordinare

richieste solamente quelli che per espresso mandato della

legge sono investiti di tali facoltà.

« I limiti della competenza delle singole Autorità, come

abbiamo già detto, sono determinatedalle leggi che le hanno

istituite e che fissano le loro funzioni ei loro poteri. La

richiesta avente carattere imperativo dev'essere legittimo

esplicamento delle attribuzioni del pubblico ufficiale, e

queste attribuzioni sono diverse come è diversa la natura

dei còmpiti a lui affidati, e nel caso concreto esplicheranno

legittimamente le loro attribuzioni quei lunzionari che per

la loro qualità siano preposti alla tutela dell‘ordine pubblico

ed alla tutela della giustizia in siffatte occasioni di tumulti,

calamità e flagranza di reato » (1 ).

Capo IV. — RIFIUTO DI eunanaurà.

36. Precedenti dell'art. 436. —— 37. Necessità della conoscenza

delle generalità dei cittadini. — 38. Richiesta del pubblico

ufficiale. — 39. Eventuali ragioni di rifiuto. — 40. Gene-

ralità adottivo. — 41. False generalità. — 42. False gene-

ralità dell’imputato. — 43. Impuuità.

36. L'art. 436 prevede e punisce il fatto di colui che

rifiuta d'indicare ad un pubblico ufficiale nell'esercizio

delle sue funzioni il proprio nome, cognome, stato e pro-

fessione, luogo di nascita o di domicilio, o altre qualità

personali, oppure dà indicazi0ni mendaci.

L‘art. 685, n. 10, del codice penale sardo considerava

reato il fatto di coloro che mentiscono il proprio nome e

cognome, davanti alle Autorità, che hanno il diritto di

farne richiesta.

La Cassazione di Torino, con sentenza del 20 febbraio

1884 in causa Bonini (2), avvertiva che il codice penale

del 1859, parlando soltanto di coloro che mentiscono il

proprio nome e cognome o si rifiutano di darlo, non si

riferiva al semplice rifiuto delle altre generalità.

37. La Relazione sul Progetto del 1887 osservava che

la necessità di una tale contravvenzione era sullragata

principalmente da ragioni di giustizia.

« Molte volte accade, specialmente allorchè sia avvenuto

un reato e si tratti di scoprirne l’autore, che il pubblico

uflìciale debba richiedere al cittadino le sue qualità perso-

nali, come sarebbe il nome, cognome, stato e simili indi-

cazioni. Chì si rifiuti di rispondere a questo invito, o

somministri poi quelle indicazioni in modo non conforme

al vero, allorché il pubblico ufliciale agisce nell'esercizio

delle sue funzioni, è colpevole di un fatto che intralcia

lazione legittima della pubblica Autorità e può esser causa

che l'autore di un reato sfugga alle ricerche di essa.

« Non ha scusa il cittadino che non voglia ottemperare

«‘{d un ordine cosi ragionevole, o, peggio, che alla richiesta

“5l30lìda con false indicazioni » (3).

ll \liazzi non esita a dichiarare esagerata una tale preoc-

cupazmne del legislatore.

\
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« Non si può negare che la punizione del rifiuto o del

mendacio intorno al proprio stato o professione, luogo di

nascita o domicilio, ecc., appaia alquanto esagerato. Manca

infatti la ragione dello stesso quando il rifiuto o il men-

dacio su tali obietti secondari non sia tale da indurre in-

certezze ed equivoci sull'identità personale dell'individuo

che ha già denunziato veritieramente le altre sue qua-

lità, cominciando dal proprio nome e cognome. Crediamo

anziche il giudice, valutando per ogni fattispecie le cir—

costanze del caso, possa, in via d'equità, far capo alle spi-

rito dclla legge e mandare, in base al medesimo, assolto

il preteso contravventore, che anche non abbia declinato

tutte le altre sue qualità personali, come avrebbe dovuto

fare per soddisfare ad analoga richiesta a (4).

Noi crediamo invece che ai fini giudiziari molte volte

sono di assai maggior vantaggio le nozioni relative alle

altre qualità personali d'un individuo che non quelle del

nome e cognome che molte volte non rappresentano alcun

indizio di luce in un’istruttoria urgente, in un sopraluogo

o in qualsiasi altra pubblica contingenza.

Del resto la Cassazione di Roma fu recisamente contraria

all’opinione espressa dal Viazzi : « Commette Ia contravven-

zione, dì che all'art. 436, l'esercente che richieste delle

sue generalità da una guardia municipale, la quale gli

contestava la contravvenzione per occupazione di area pub-

blica, Ie consegna le sue patenti d‘esercizio, le quali si

limitavano al nome e cognome di lui, e si rifiuta di darle

altre indicazioni» (5).

Ed ancora più esplicitamente la Cassazione di Roma in

causa Cesaretti il 1° aprile 1902 decise che « l'art. 436

cod. pen. punisce chiunque rifiuti di indicare tutte le sue

generalità al pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue fun-

zioni; onde non basta che la persona abbia dato il nome,

cognome e paternità, quando non volle dire l'età e il luogo

di nascita » (6).

Fa oggetto anche di discussione se il rifiuto di genera-

lità uon.costituisse in alcun modo la contravvenzione del-

l’articolo 436, quando una tale richiesta avesse lo scopo

di integrare a carico del cittadino una contravvenzione

qualsiasi, che poi venisse a chiarirsi prima di ogni fon-

damento.

La giurisprudenza ha in proposito dei pronunziati dif-

formi. Infatti, mentre il 3 giugno 1907 in causa Gotracei

la Cassazione di Roma sanciva che « oramai non può più

dubitarsi che non commetta la contravvenzione il cittadino

che rifiuta le generalità al pubblico ufficiale, allorché costui,

a torte, e sia pureiu buona fede, contesta una contravven-

zione insussistente » ('l); la stessa Cassazione di Roma il

26 febbraio 1910, decidendo su ricorso del P. M., in causa

Data ed altri, osservava che: « Contravviene all'art. 436

codice penale il viaggiatore rifiutando le proprie generalità

al capo stazione, che vuole accertare una contravvenzione,

ancorchè poi si chiarisca insussistente » (8).

Noi per ragioni di opportunità sopratutto crediamo debba

adottarsi questa soluzione più severa, altrimenti ben dif—

ficile sarebbe per la pubblica Autorità la esplicazione del

suo compito, se il cittadino potesse impunemente rifiutare

 

(i) Viazzi, op. cit., n. 19.

(9) Giur. Pen., 1884, 183.

(3) Relazione ministeriale-, prog. 1887, CLXXXIL

(4) Viazzi, op. cit., n. 24.  (5) Cass. [lama, 8 maggio 1891, Persi (Giurispr., Torino,

189], 468).

(6) Riv. Pen., LV, 671.

(7) Giurìspr., Torino, 1907, 372.

(8) Riv. Pen., Lxxtr, 335.
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le proprie generalità, col pretesto di non essere incorso in

contravvenzione di sorta.

38. Per la sussistenza della contravvenzione occorre che

la richiesta delle generalità venga fatta da un pubblico uf-

ficiale, cbe come tale si faccia conoscere al privato citta-

dino; inoltre occorre che questi non sia altrimenti cono-

sciuto dal pubblico ufficiale, perchè la richiesta, in tal caso,

verrebbe ad essere un inutile tormento per il privato.

« La qualità di pubblico ufficiale nel richiedente deve

essere tuttavia riconosciuta dal contravventore, perchè si

abbia quella volontarietà speciale, che fa capo, per ogni

reato, alla conoscenza da parte del reo della ricorrenza

in fatto di tutti gli estremi dello speciale reato addebita—

togli » (1).

Anche la Cassazione più volte richiese che per la sussi-

stenza della contravvenzione dell'art. 436 codice penale

dovesse essere evidente la circostanza che l’ imputato avesse

perfetta cognizione della qualifica di pubblico ufficiale, in

colui dal quale era partita la richiesta delle generalità.

« Dedotta l'involontarietà del fatto, nel rifiuto di dare

le proprie generalità, per essere l'agente vestito in bor—

ghese, il giudice e tenuto, sotto pena di nullità, a discu-

terne l'eccezione » (2).

Fu anche considerata la circostanza di chi, mentendo le

proprie generalità, ritornasse Sul proprio assunto, rettifi-

candole. La Cassazione l'8 marzo 1900 in causa Bale-

strieri ritenne che: « Non risponde ai sensi dell'art. 436

codice penale chi, debitamente interrogato, mentiva le

proprie generalità, ma, lungi dal persistere nel mendacio,

immediatamente le rettifica » (3).

39. In quanto ai motivi per cui si possano mentire o

tacere le proprie generalità, il legislatore non ne trova

alcuno che sia attendibile; basterebbe rileggere in propo-

sito le Relazioni della Commissione dei deputati sul Progetto

del 1887:

« Di regola, chi mentisee il proprio nome fa dubitare

sul proprio conto e la falsità fa sorgere più gravi sospetti.

Non e però a dissimularci che può agevolmente accadere

che taluno assuma un nome supposto, non perchè tenti di

sottrarsi con questo mezzo alla vigilanza dell'Autorità, o

abbia in animo di commettere qualche mala azione, ma per

ragioni affatto private, perchè motivi intimi di famiglia o

desideri di sfuggire a private molestie lo inducano a celare

il proprio nome; ma se ciò è permesso di fare coi privati,

non è lecito dinanzi alle Autorità: per lo che non può aversi

nè discriminazione, nè scusa tale da eliminare la reità,

quando un mendacio avviene nel caso preveduto da questo

articolo » (4).

Per quanto il Majno obietti che non si possa accettare

in tutto il suo rigore l'opinione che si deduce dal succitato

passo della Commissione, opinione pressochè costantemente

adottata dalla giurisprudenza, noi non crediamo possa con

fondamento eriticarsi una tale tendenza, perchè nessuna

ragione plausibile scorgiamo possa esserci perchè un citta.

dino possa impunemente mistificare l'Autorità, sopratutto

quando questa non può fare uso delle generalità che per un

fine di giustizia.

Esaminando la questione se qualcuno indotto da ragioni

strettamente intime mentisca le proprie generalità ed ecce-

pisca come discriminante l'esservi stato costretto da un

fatto superiore alla propria volontà, la Cassazione non

ritenne attendibile, e giustamente, tale eccezione: « Qua-

lunque sia la ragione che determina taluno a mentire le

proprie generalità non può mai essere tale da escludere la

volontarietà del fatto. Nè vale ad esimere dall' innanzi avve-

nuta contravvenzione la posteriore resipiscenza, la quale

può solo influire sulla misura della pena » (5).

40. Altra questione e quando, invece di dare il proprio

nome e cognome civile, si dà quello assunto in arte o nella

vita commerciale, o come soprannome ordinario e sotto il

quale si è conosciuto, potendo essere lo scopo della idea-

tificazione dell'individuo agevolato e non ostacolato dal

nome supposto. In contrario senso decise più volte la

patria giurisprudenza (6).

« Contro le ragioni dell'impuuità si obietta che ai fini

della legge penale non basta aver presente l‘imputato o

poterlo rinvenire facilmente a mezzo del nome più note:

ma interessa specialmente identificarlo, perchè tutti gli

atti che lo riguardano lo possano raggiungere con certezza,

senza che gli efietti del dubbio possano ricadere sopra altri

innocenti. Il dibattimento, la sentenza, l'esecuzione di

essa, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziario,

richiedono indiscutibilmeute, si dice, le generalità dello

stato civile dell'individuo, e per la conoscenza di esse la

legge reclama il concorso dello stesso imputato, sotto mi-

naccia contravvenzionale. Quando tale concorso viene a

mancare il reato è perfetto » (7),

Resta a vedere se molte volte riesce meglio a identifi-

carsi un individuo per il suo nome d'arte o di vita, che

non per quello dello stato civile, sconosciuto ai più.

Più esattamente l‘Ordine aggiunge a questo proposito

che tale reato, per quanto riguarda l'uso di nome diverso

dal vero, ha il suo fondamento anche nelle esigenze del

diritto civile (8).

41. Opportunamente fu equiparato al rifiuto l‘atto di

tergiversare e di tentare di sfuggire con mille espedientii

alla richiesta delle generalità per parte di pubblici ufficiali,

aderendovi soltanto dopo che circostanze estranee alla vo-

lontà del privato cittadino, mettono il pubblico ufficiale in

condizioni di conoscere ugualmente le agognate generalità

Fu ed è tuttavia assai dibattuta nella dottrina e nella

giurisprudenza la questione se colui che dà false generalili

commette il reato dell‘art. 279 o quello dell'art. 436-

Giova tener presente che le false generalità possono essere

di due specie: o generalità puramente fantastiche, non

aventi alcuna relazione con la personalità propria di cin

 

(i) Viazzi, op. cit., n. 25.

(2) Cassaz. Roma, 17 agosto 191 I, Sezione u, Dimm-tino

(Suppl. alla Riv. Pen., xx, 384).

(3) Riv. Pen., Lxxn, 438.

(4) Relazione della Commissione parlamentare, 1887, CCXLVI.

(5) Cass.Roma,6novembre1902, Colli(Hiu. Pen., Lxxv, 87).

(6) Cassaz. Roma, 29 novembre 1897, Cipolla (Mon. Trib.,

1898, 339).

(7) Viazzi, op. cit., n. 26. Contr. quello che scrive in propo-

sito l'avv. V. Tommasi, La falsa dic/ziarazz'one delle generalità  
dell‘imputato innanzi al giudice, in Cassazione Unica, XXVI.

1067-1072, che, cioè: quando il mendacio dell‘imputato p0r_lfl

soltanto alla indebita iscrizione di altra persona nel casellario,

senza ulteriori conseguenze, ": applicabile l'art. 5 della legge

30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziario. Se oltre l'In-

debita iscrizione, porta anche conseguenze ulteriori, allora ricorre

l‘applicazione dell'art. 279 codice penale. Se non porta neanche

l'iscrizione nel casellario, allora è applicabile l'art. 436 (riassunto

in Riv. Pen., LVI, 240).

(8) Ordine, op. cit., pag. 852.
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mentisce, nè con quella di altri: possono invece essere

generalità vere di altre persone, che a. scopo più o meno

illecito uno può attribuirsi come propnc.

La dottrina è discorde: il Mortara (1), |'Impallomeni (2),

['Ordine (3), il Puglia (4), il Vescovi (5), il Cosenza (6),

sostengono che in tutti i casi, se la dichiarazione della ge-

neralitàt avvenuta per parte d'un prevenuto durante l’in-

terrogatorio, specialmente con l'attribuzione delle altrui

generalità ricorrono gli estremi dell'art. 279 cod. pen.;

il De Notaristefani (7), meno rigidamente concepisce l'ipo-

tesi dell'art. 279 nel solo caso di dichiarazione di generalità

di altra persona realmente esistente, in ogni altro caso ri-

correrebbe la contravvenzione dell'art.436; il Coen (8) opina

che in tutti i casi debba sempre parlarsi di contravvenzione.

42. La questione poi si presentò ancora più complessa

quando si trattò d'esaminarla nella pratica, in confronto

quasi sempre di imputati che mentivano le proprie gene-

ralità come sistema di difesa.

Il Lucchini(9) e il D'Antonio (10) furono per l'impunità,

per quanto ad una tal tesi siano sempre state opposte fon-

date obiezioni:

« L'imputato può impunemente negare d'aver commesso

il fatto di cui lo si accusa o falsificarne le circostanze, in

quanto ciò attiensi al merito dell'imputazione, e su questo

non è lecito pretendere sotto comminatorie penali la verità

dallostesso imputato. Ma l'identità personale non è materia

(l'imputazione; non è su di essa, ma solo sul merito della

imputazione che la difesa si può estrinsecare. Il dovere

dell'istruttore è quello bensì di non prestar cieca fede alle

dichiarazioni dell'imputato; ma ciò riguarda solo il conte-

nuto dell'interrogatorio sulla imputazione, ed il lavoro

dell'istruttoria non deve lasciarsi impunemente inceppare

dall'incertezza continua di non sapere con chi si ha a trat-

tare. Si aggiunge che l'art. 436 non fa nessuna esclu-

sione di persone quanto all'incriminabilità del rifiuto o del

mendacio; che qui si tratta d'unacontravvenzione e non

diun delitto, e basta pertanto la volontarietà del fatto,

senza che occorra un dolo speciale per poterlo incriminare;

e che, anche quando trattisi dell'autore d'un reato, il ri-

fiuto ed il mendacio non possono dirsi coatti, quantunque

non spontanei » (11).

La giurisprudenza nella maggioranza dei suoi giudicati

seguì il criterio dell'applicabilità dell'articolo 279 ai casi

desibizione di generalità di persone realmente esistenti,

mentre invece riservò l'applicazione dell'art. 436 per le

generalità fantastiche (12).

 

'(1) Mortara, Nota a sentenza 22 febbraio 1893, della Corte

duppello di Roma, in c. Zaglioni (Giur. Ital., 1893, II, 167).

(9) lmpallomeni, Codice penale ital. illustrato, n. 774.

(3) Ordine, op. cit., pag. 850.

(") Puglia, Manuale di diritto penale, vol. 11, pag. 329.

(5) Vescovi, Falsa attestazione in atto pubblico o contrav—

venzione all'art. 436? (Cass. Un., V11, 485).

]“(6) Cosenza, Relazione sul Casellario giudiziale. Veggasi anche

lincherle, Codice penale ital.—annotato, pag. 599.

(7) De Notaristefaui, Intorno agli art. 279 e 436 del codice

penale (Legge, 1895, Il, 279 e seguenti).

(8) Coen, Falsa "indicazione di generalità (lata dell'imputato

nel suo interrogatorio (Foro Pen., m, 2, 199 e seguenti).

_(9) Lucchini, Nota a sentenza 22 febbraio 1893 della Corte

"appello di Roma, in c. Zag/tini (Bin. Pen., xxxvn, 501).

(10) D'Antonio, Suppl. alla Hiv. Pen., w, 179.

…) Majno, op. e vol. cit., n. 2108.  

Non manca però qualche esempio nel quale si applicò

l'art. 436 anche per essersi dichiarato il nome e cognome

di altre persone realmente esistenti (13).

« Risponde ai sensi dell'art. 436 e non dell'art. 279

cod. pen. l'imputato, che nel suo interrogatorio davanti

all'Autorità di pubblica sicurezza mentisce le proprie ge-

neralità » (14).

43. Un'eccezione si può fare al concetto dell'incrimina-

bilità dell’imputato che per difendersi mentisce le proprie

generalità, ed è quando il fatto semplice d'indicare le

proprie qualità personali implica la prova del commesso

reato, il riconoscimento d'una responsabilità penale, come

nel caso dell'evaso da un carcere, o di un sorvegliato

contravventore alla sorveglianza speciale.

Certo, come giustamente osservava il Lucchini, « dagli

inquisiti e dagli imputati pretendere la verità e giuridi-

camente, logicamente, umanamente parlando, la maggiore

delle assurdità » (15).

Nel caso concreto che il dare le generalità di altre per-

sone realmente esistenti, induce l'Autorità in errore nel

redigere passaporti, licenze ed altri documenti consimili,

è fuori dubbio che ricorrono gli estremi di reati ben più

gravi che non la contravvenzione all’art. 436.

Caro V. — Cemnoum DEL cum: courno IL DIVIETO

DELLE AUTORITÀ.

5 f. — Articolo 437 del codice penale.

44. Precedenti legislativi. — 45. Art. 7 della legge di p. s. —

46. Motivi e forma del divieto. — 47. Caratteri della ceri-

monia religiosa. — 48. Promotori. Benedizione delle case.

44. L’art. 437 prevede e punisce il fatto di colui che,

contro il divieto dell'Autorità, organizza e promuove ceri-

monie di culto fuori dei luoghi ad esso destinati, o pro-

cessioni religiose e civili per le vie e le pubbliche piazze.

L’articolo 437 non ha alcun precedente legislativo

notevole.

La Relazione ministeriale sul Progetto del 1887, ne nota

per la prima volta la necessità: « Già il Governo, nel Pro-

getto di legge sulla pubblica sicurezza presentato nel 1882

riconosceva la necessità di dare qualche norma sull'argo-

mento; ed in ciò conveniva altresì la Commissione parla-

mentare ch'ebbe a riferire intorno a quel Progetto. Esi-

steva tuttavia una divergenza fra il concetto dell'uno e

quello dell'altro, consistente in ciò: che per il Progetto go—

vernativo non era concessa alcuna processione senza previo

 

(12) Cass. Roma, 22 ottobrc1897, Maravigna (Giur. Pen.,lv,

146); 29 novembre 1901, Briga (Suppl. alla Riu. Pen., x, 242).

(13) Cassaz. Roma, 27 settembre 1899, Romeo (Riv. Pen.,

LI, 44); Trib. Brescia, 16 gennaio 1901, Macini (Mon. Trib.,

1901, 259).

(14) Cass. Roma, 13 dicembre 1909, Maione (Riv. Pen., Lxxr,

477). Confr. anche Cass. Roma, 26 agosto 1912, causa Petrina:

« L'aver dato false generalità all'Autorità giudiziaria non può

costituire il delitto di cui all'art. 279 cod. pen.; ma, in man-

canza di altra ipotesi, vi si può soltanto riscontrare la contrav—

venzione di cui nell’art. 436 cod. pen. (Riu. Pen., LXXIV, 451).

Ed ancora più esplicitamente la Cass. Roma, 27 settembre 1899,

su ricorso del P. M. in causa Romeo: « Risponde di contrav-

venzione all'art. 436 cod. pen. e non di falsità ai sensi dell‘arti-

-eolo 279, l’imputato che nei suoi interrogatori mentisce le proprie

generalità, assumendo quelle di altri (Riv. Pen., LXXI, gennaio).

(15) Loco cit., p. 562.
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avviso, dato in tempo debito alla locale Autorità di pub-

blica sicurezza; mentre per il progetto della Commissione

non si richiedeva tale avviso, ma si accordava soltanto alla

Autorità politica la facoltà di vietare la processione, la

cerimonia, l'atto di culto.

« Fuori di questi due sistemi, non sarebbe possibile che o

di eccedere in un modo,lasciando piena balìa d'organizzare

cerimonie e processioni pubbliche (come, per quelle reli-

giose, eccettuato le processioni notturne, art. 85 del rego-

lamento, si faceva in Toscana), ciò che non può conciliarsi

con un savio ordinamento civile, non fosse altro nei riguardi

della polizia urbana; e di eccedere in altro modo, non am-

mettendo che si facciano processioni o altre pubbliche ceri—

monie, senza formale licenza dell'Autorità, ciò che è poco

compatibile con le istituzioni d'un paese ove sono in onore

principi di larga libertà.

«Ma anche il richiedere un preavviso da darsi all'Auto-

rità costituisce un vincolo ed una restrizione molesta; e

per ciò la proposta della Commissione mi è sembrata più

conforme allo spirito dei nostri ordinamenti, anche perchè

hoc iure ntimnr, essendo stato giudicato in applicazione

delle leggi vigenti, che l'Autorità politica non può imporre

l'obbligo di chiedere il permesso per una processione

religiosa (1).

«E cosi dicasi d'ogni altra cerimonia o processione, che

per gli stessi principî doveva esserle pareggiata. Siccome

però nel nostro articolo (2) è stabilito che per l'esistenza

della contravvenzione occorre non solo l'espresso divieto

dell'Autorità competente, ma occorre che altresì la legge

abbia stabilito i casi ed i modi nei quali questo divieto

possa esser dato, cosi il Progetto del codice esclude ogni

possibilità di arbitrio o d'abuso » (3).

45. Le disposizioni che concernono detta materia fanno

parte integrante ed esplicita della legge di pubblica sicu-

rezza e del relativo regolamento, e contrastano in maniera

stridente con quello spirito di liberalità, a cui pareva

volesse ispirarsi il legislatore nella Relazione al progetto

di codice, in merito alla contravvenzione dell'articolo 437

codice penale.

Il testo dell’art. 7 della legge di pubblica sicurezza e

oltremodo tassativo: esso fa obbligo a chi promuove o di—

rige tali cerimonie o altri atti di culto fuori dei luoghi a

esso destinati, o processioni ecclesiastiche o civili nelle pnb-

bliche vie, di darne avviso, almeno tre giorni prima, alla

Autorità locale di pubblica sicurezza, che rilascia rice-

vuta per iscritto dell'avvenuta richiesta, che dev'essere

ugualmente formulata per iscritto e debitamente firmata

dai promotori. Con disposizioni del regolamento per l'ap-

plicazione della legge di pubblica sicurezza si determinano

tutte le formalità e tutte le notizie che devono contenersi

nella domanda e che si riferiscono ai dettagli delle proget-

tate cerimonie. L'Autorità di pubblica sicurezza può venti-

quattr’ore prima della data fissata dalla cerimonia proibirla

per ragioni d'ordine o di sanità.

Ai contravventori ad un tale divieto sono applicabili le

penalità dell'art. 437 del co'dice penale.

46. Il motivo del divieto dev’essere giustificato da mo-

tivi d'ordine pubblico o di sanità; ma tutti devono essere

fondati su argomenti seri e tangibili, e contenere un edel-

tivo e reale pericolo, non tanto perle ragioni di sanità, di

più facile dimostrazione, quanto per quelle dell'ordine

pubblico.

« Il motivo dell'ordine pubblico è lasciato all'apprezza.

mento dell'Autorità di pubblica sicurezza; nondimeno se

la smldetta Autorità si trincera dietro di esse per vietare

la cerimonia o la processione per tutt'altri reconditi fini,

io non saprei punire il cittadino, che tratto in giudizio

sotto l'imputazione di contravvenzione all'art. 437, riesca

a dimostrare l'insussistenza del motivo opposto e il fine

diverso che ispirò l'Autorità ad emanare il divieto: nei

liberi reggimenti non è libero a chicchessia di violare la

legge e molto meno all'Autorità e sotto il pretesto dell'or-

dine pnbblico, frase indefinita che non deve essere iuter-

pretata secondo il capriccio del funzionario » (4).

In quanto alla forma del divieto, malgrado che alcuni

scrittori, fra cui l'Ordine (5), pensano che debba esser

fatto per iscritto, pur tuttavia la legge tace.

E bene tener presente che contro chi promuove ceri-

monie 0 atti di culto fuori dei luoghi ad essi riservati, e

promuove processioni religiose o civili lungo le pubbliche

vie o piazze, senza darne avviso all'Autorità di pubblica

sicurezza, non è applicabile l'art. 437 del codice penale;

il quale prevede esclusivamente il caso di chi promuove

quanto sopra, contro il divieto dell'Autorità: quindi a ben

stabilire la contravvenzione dell'articolo 437 occorre il fatto

positivo dell’avvenuto divieto per parte dell'Autorità.

La normale pena stabilita dall'art. 437 è aumentata nel

caso che il fatto abbia prodotto tumulto.

47. Per cerimonia religiosa deve intendersi ogni mani-

festazioue esteriore del culto, che prenda occasione da

una solennità o ricorrenza religiosa senza distinzione di

culto; e per processione religiosa un'agglomerazione di

persone disposte secondo un ordine prestabilito dalle tra-

dizioni ecclesiastiche, cou distintivi, emblemi, insegne di

natura religiosa.

L'art. 437 formula « due ipotesi distinte l'una dall‘altra;

la prima e quella delle cerimonie religiose fuori dei luoghi

destinati al culto, la seconda è quella delle processioni

religiose o civili nelle piazze 0 vie pubbliche.

« Quanto alle cerimonie religiose, non ogni atto este-

riore che faccia capo al culto, a movimenti o comporta-

menti che vi si riferiscono, non ogni atto di questo genere

ha necessariamente il carattere di cerimonia; e cosi non

possono considerarsi come cerimonie, secondo noi,atti che.

pur essendo regolati secondo le norme del rituale, non

hanno la loro ellettiva maturazione fuori dei luoghi des“-

nati al culto; e solo fuori di questi luoghi per imprese…-

dibili necessità, si svolgono in qualche parte della l0r0

estrinsecazione, come sarebbe del viatico portato in casa

di un ammalato, della benedizione delle case in te…?0

pasquale e simili.

« Inoltre l‘idea di cerimonia si accompagna con qualche

cosa di singolamente determinato in una successione di

forme aventi ognuna la sua speciale significazione e con-

correnti insieme a rendere la più alta significazione dè“-1

unità risultante dal loro complesso » (6).

 

(i) Cass. Roma, 25 febbraio 1885, Rossetti (Rivista Penale,

xxt, 578, in nota). —

(2) Art. 429 del progetto 1887.

(3) Relazione ministeriale, CLXXXVII.   (4) D'Antonio, Suppl. alla Riu. Pen., W, 883.

(5) Ordine, op. citata.

(6) Viazzi, op. cit., n. 29.
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Quest'opinioue è in contrasto con quella espressa dal-

l‘Ordine nello studio più volte citato; che, cioè, la ceri—

monia sia semplicemente l'atto esteriore che si compie per

una data manifestazione di culto ('l).

Il Curcio definisce la processione « riunione di più per-

sone, che mosse da un'idea comune, sacra o civile, muo-

vono da un luogo, per recarsi a un altro, o ritornare allo

stesso punto » (2).

Per il°Viazziz « L'essenza, il carattere specifico delle

processioni e invece nel particolare atteggiamento e signi-

ficato che proprio alla sfilata del corteo e dai suoi promotori

e compartecipanti conferito » (3).

La Cassazione riconobbe che uno dei caratteri distintivi

della processione religiosa debba essere la finalità della

forma ela finalità di uno scopo religioso, mentre invece

la processione civile, non potendo avere un carattere este—

riore proprio di distinzione, si differenzia dalla prima

esclusivamente per la sua finalità. Per vie pubbliche o

piazze devono intendersi solamente quelle soggette al tran-

sitoetlettivo o virtuale che esso sia, in qualunque plinto

siano collocate. dentro o fuori l'abitato urbano.

48. L'articolo 437 punisce soltanto i promotori della

cerimonia, non quelli che ell'ettivamente vi partecipano; i

promotori, quando non è possibile identilicarli diversa-

mente, risultano dalla domanda (l'autorizzazione da essi

firmata e presentata all‘Autorità.

Qualche autore avverte che per non correre il rischio

di colpire a casaccio, si debba far capo ai canoni rego-

lauti le singole materie secondo la Chiesa, cui essi si

riferiscono.

I promotori sono sempre incriminabili anche se in

concreto dopo aver organizzata la cerimonia non vi abbiano

preso parte.

« Accertata la persona dei promotori o direttori, & poi

indifferente che i promotori o i direttori stessi partecipino

alle processioni o ne deleghino ad altri le funzioni durante

il tragitto. La responsabilità è stabilita per l’organizzazione

della cerimonia contro il divieto legale, e nulla rileva che

non siansi trovati nel fatto i promotori quando essi ne sono

la causa (4) ».

L'Ordine (5), il D'Antonio (6), il Lucchini (i), contra-

riamente al parere emesso più volte dalla Cassazione (8),

ritengono che siano applicabili le disposizioni dell’art. 437

al fatto di quei sacerdoti che, senza preavviso all'Autorità

di pubblica sicurezza, procedono in occasione della Pasqua

alla benedizione delle case. Coloro che sostengono l'inuti-

lità del preavviso affermano che manca il carattere della

solennità ad una tale cerimonia religiosa, sopratutto in

confronto del nessun concorso di persone che' si verifica:

"pl sosteniamo che il carattere di solennità è indispensa-

blle per la processione religiosa, non per la cerimonia del

culto: piuttosto è da ricercarsi se, dato che una tal ceri-

monia si compie integralmente nelle pareti private e col

CONSENSO del proprietario, abbia l'Autorità di pubblica si-

curezza facoltà d'ingerirsi nel privato domicilio dei citta-

… Ordine, op. citata, pag. 884.

(2). Curcio, Commentario alla legge di pubblica sicurezza.

lelaznone parlamentare sulla legge di pubblica sicurezza.

.l3_) Viazzi, op. cit., n. 29 citato.

("il Viazzi, op. cit., n. 31; Ordine, op. cit., pag. 883.

(5) Ordine, op. cit., pag. 885.

(6) D'Antonio, Suppl. alla Riv. Pen., IV, 190.
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dini; poichè è vero che questo non eun luogo indicato per

le cerimonie del culto, ma è altresì sottratto in un certo

modo al controllo delle Autorità: a noi non appare per

questa ragione la necessità del preavviso.

« Per atti compiuti in case private col consenso di chi

vi dimora. non c'è titolo o motivo di punizione. Se poi il

sacerdote pretenda d'entrare in case private a compiere

atti contro il volere di chi ha il diritto d'esclnderlo, sorge-

rebbe il titolo di violazione di domicilio » (9).

Per ogni altra formalità e per ogni ulteriore svolgi-

mento delle processioni religiose e civili valgono le dispo-

sizioni che la legge di pubblica sicurezza impartisce per

le pubbliche riunioni: le quali disposizioni si applicano ai

contravventori indipendentemente dalle eventuali applica-

zioni dell'art. 437: salvo il cumulo delle penalità.

;; 2. — Articolo 438 del codice penale.

49. Progetto Vigliani. — 50. Elementi della contravvenzione.

49. L'art. 438 prevede il fatto di quel ministro del

culto, che esercita funzioni di culto esterno in opposi-

zione a provvedimenti legalmente dati dalla Autorità

competente.

L'articolo 438 è un ulteriore svolgimento dell'articolo

precedente, ed anzi ne considera un caso soggettivamente

concreto; esso fu suggerito dalla necessità per i poteri

pubblici dello Stato di farsi ubbidire dai ministri del culto

in ogni e qualsiasi circostanza.

il progetto Vigliani prevedeva. per la prima volta, il

caso di atti di culto esterno esercitati da sacerdoti contro

la volontà delle Autorità :

« Vi sono circostanze nelle quali importa impedire che

si compiano certe funzioni religiose che possono nuo-

cere alla sicurezza, all'ordine, alla sanità pubblica. Per

esempio ad ora tarda della sera, ed anche più nella

notte, suole essere pericoloso il permettere la celebra—

zione di funzioni religiose; in tempo d‘epidemia vi sono

alcune funzioni che e utile impedire o almeno ridurre a

proporzioni più limitate: ci sono pure le processioni che

non si possono fare in tutti i luoghi e in tuttii tempi, senza

dare occasioni a disordini, o ad altri inconvenienti, a danno

dello Stato e della stessa religione. Importa quindi che il

Governo in questa parte sia armato e possa farsi obbedire

dai ministri del culto.

« Per raggiungere siflatto scopo abbiamo creduto cou-

veuiente introdurre nel codice la disciplina dell'art. 218 »

(attuale 438) (10).

Mentre il Progetto di legge del 'l887 usava una locu-

zione imp'ropria qualificando ciò che veniva compiuto dai

sacerdoti come atti di culto esterno, il codice più oppor-

tunamente usò la parola «funzioni », come quella più

comprensiva e meglio significativa.

50. La contravvenzione s'integra nel fatto della celebra-

zione di funzioni contro provvedimenti presi dall'Autorità:

(7) Note a sentenze: Semenzin e Breda, citate sotto.

(_8) 24 giugno l890, Semensin (Rivista Penale, xxxtl, 246);

24. giugno 1890, Breda (Id., xxxtt, 382).

(9) Majno, op. e vol. cit., n. 2120.

(10) Relazione ministeriale 24 febbraio 1873 al Senato sul

progetto Vigliani, lib. Il, tit. … (art. 171—221).
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nouè necessario, come per l'art. 437. che vi sia una

richiesta seguita da un divieto.

Basta che per ragioni d'indole generale abbia l’Autorità

di sua iniziativa emanato il provvedimento proibitivo. Se

la motivazione e per ragioni d'indole sanitaria ricorrono

inoltre le disposizioni della legge sanitaria del 22 di-

cembre 1888.

Nell'interpretare la qualifica di ministro del cttlto, non

deve, a tenore dell'articolo 16 della legge sulle guaren-

tigie, richiedersi la necessità del placet e dell'exequatur,

perché queste due prerogative della potestà civile hanno

una portata esclusivamente limitata al godimento del bene-

fizio e delle temporalità annesse ad una determinata carica

spirituale.

Il D'Antonio come elemento essenziale della contravven-

zione ricltiede l'esercizio di funzioni di culto esteriore e

manifesto da parte d'un ministro del culto (1).

« Le funzioni di culto sono differenti secondo le diverse

religioni, giacchè il culto non e altro che l'esplicameuto

esteriore della religione o la manifestazione esterna di

di essa. Appunto perciò vi possente essere delle funzioni

che, o per l'indole loro, o per la circostanza di tempo e di

luogo, diventano di pericolo all'ordine pubblico; indi la

necessità di vielarle » (2).

Per l'Ordine deve trattarsi di funzione di culto esterno

fuori dei luoghi destinati al culto medesimo (3).

Ai tini dell'esistenza della contravvenzione dell'art. 438

non si può eccepire l‘illegittimità del provvedimento di di-

vieto, per non esservi nella realtà alcuno degli estremi di

fatto su cui l'Autorità ha fondato il divieto medesimo:

contro il provvedimento potrà il ministro di culto, in altra

sede, reclamare, nta, avuto notizie del divieto, egli dovrà,

in ogni modo, astenersi dal celebrare la funzione di culto

interno, a pena d'incorrere nella contravvenzione dell'ar-

ticolo 438.

Ben diverso è il caso in cui si tratti di Autorità incom-

petente ad emettere il divieto: allora il provvedimento e

viziato nella sua origine, e non può avere, in confronto del

privato cittadino, alcuna efficacia coercitiva. Siamo nel

caso dell'Autorità incompetente, per cui si ripetono le

medesime nullità, che noi abbiamo esaminato il proposito

dell'art. 434-: la competenza dell'Autorità e una delle note

fondamentali per tutte le contravvenzioni, concernenti i

rifiuti d'obbedienza.

La parola « provvedimento » è larga, e può far capo

anche ad un ordine generale, il quale dev’essere a cono-

scenza del ministro del culto, poichè dev'essere notificato

e reso pubblico con quelle modalità imposte dalla sua

propria natura nei singoli casi.

E inutile avvertire che ai fini dell'art. 438‘n0u vi è

distinzione fra i diversi culti.

30 aprile 19l5. UMBERTO FlORE.

RIFIUTO DI RAPPORTO. — Vedi alla voce Omis-

sione o rifiuto di rapporto.

 

(I) D'Antonio, Suppl. alla Riv. Pen., lv, 192.

(2) Viazzi, op. cit., n. 37.

(3) Ordine, op. citata, pag. 884.

(4) Chauvcau e Fanstin, Teorica del codice penale francese,

vol. II, cap. vu, Napoli, Altimari, 1860.

(5) In alcuni Progetti, nelle varie ipotesi del rifiuto di uffici

legalmente dovuti, era compreso il rifiuto dell'agente della forza  

RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI.

Sonmzuno.

CAPO I. Nozione e generalità (dal n. 1 al n. 7).

» ll. Appunti storici e di legislazione comparata (n1 8 etti.

. Rifiuto dei testimoni (dal ||. 10 al n. 26).

. Rifiuto dei periti (dal ||. 27 al n. 31).

. Interpreti e giurati (ui 32 e 33).

» Vl. Penalità (ui 34 e 35).

CAPO I. — NOZIONE E cannunurlv.

‘l. Generalità dell‘epigrafe. 2. Rifiuti di uffici contenuti in

leggi speciali. — 3. Fondamento razionale del rifiuto lll

uflici. — 4. Dauno diretto e danno indiretto. — 5. Delon:

colpa: le pene del codice penale e le penalità del codice di

procedura penale. — 6. Critiche. — 7. Partizione della

materia.

 

1. Il titolo, con cui si annuncia il capitolo I del titolo n'

del codice penale « Del rifiuto di uffici legalmente dovuti n,

sembrerebbe, nella sua generica nomenclatura, annunciare

come un corso completo di dottrina, come un insieme siste-

matico di sanzioni, alle infrazioni delle obbligazioni legali

di funzionari e di cittadini, mentre non considera che I:—

n1aliziosa esenzione del testimonio, perito, interprete, a

prestare il suo ufficio, non comparendo; o rifiutandosi,

comparso. E già tale osservazione di generalità dell'epi-

grafe fu mossa nel codice francese (4), nel quale tuttavia

il corrispondente art. 236 era preceduto dall'art. 234, che

prevedeva e sanziouava il rifiuto del comandante la forza

pttbblica ad eseguire ordini legittimi dell'Autorità civile.

Il reato corrispondente, nel nostro codice vigente (5).

ha trovato collocamento tra i delitti contro la pubblica

Amministrazione all'art. 179, come violazione di un do-

vere inerente ad un pubblico ufficio: e tale collocazione e

più razionale, nell'economia del nostro sistema.

Sotto la stessa epigrafe: rifiuto di uliici legalmente do-

vuti il codice sardo comprendeva, oltre ai due articoli 306

e 307, correlativi al 210, pur anco (articoli 305 a 308) il

già citato articolo 179, e l'omissione di referto, che nel

nostro codice figura tra le contravvenzioni (art. 439).

2. Ad altri indebiti rifiuti di ufficio provvedono altre leggi

speciali: al rifiuto di patrocinio iu cause penali provvede

oltre che l'art. 79 del nuovo codice procedurale, che cout-

miua la sospensione dall'esercizio della professione da 'l

a 3 mesi, oltre le spese di rinvio, l‘art. 47 della legge

8 giugno 1874, n. 1938, che regola l'esercizio della pro-

fessione di avvocato e procuratore; al rifiuto di patrocinio

in causa civile gli articoli 14, 47 della legge medesima.

combinati con l'art. 24 del r. decreto 6 dicembre 1865,

n. 2627, col quale è regolato il gratuito patrocinio dei

poveri (6).

Il titolo del capo I va dunque inteso restrittivamenle.

limitato il concetto ontologico del delitto al contenuto del-

l'art. 2'10, considerando che l'obiettività giuridica che

la legge difende e considera o. l’amministrazione della

giustizia.

 

pubblica ad adempire una richiesta legittimamente fatta dall'Auto-

rità giudiziaria o amministrativa (art. ‘l70 Progetto 30 luglio

1867, art. 167 Progetto 17 maggio 1868).

(6) Dei veri e propri rifiuti di atti, dovuti dal segretario del-

l‘ufficio elettorale e da altri, sono quelli riguardati dagli art. [19

e 126, 3° capov., della nuova legge elettorale politica 26 g…tl""

1913, n. 821.
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3. La Relazione ministeriale fa chiaro il fondamento

dei delitti contro l'amministrazione della giustizia in ge-

nere, in ispecie del rifiuto di ufficio: « Per la loro natura

particolare, e per le conseguenze che ne derivano, alcuni

fatti delittuosi hanno per oggetto, più o meno direttamente,

l’amministrazione della giustizia, sia ricusaudole quel con-

corso che il cittadino deve prestarle, sia Provocandone inde-

bitamente l'azione, () procurando di sviarue il retto amia-

mento, sia infine paralizzandone gli effetti. Perciò, nel

modo stesso in cui l’amministrazione della giustizia ha

nell'ordinamento dello Stato una sfera di azione ed un

carattere tutto proprio, che nettamente la distingue da

ogni altro organismo politico od annninistrativo, := logico

che i delitti contro di essa siano definiti separatamente

da quelli che riguardano la pubblica Autorità, e l'am-

ministrazione propriamente detta. Cosi riesce più facile

trattare di quei reati con unità di indirizzo e di criteri,

come riuscirà più facile alla giurisprudenza fare adeguata

applicazione delle norme che vi si riferiscono » (1).

E altrove: « Non potrebbe esservi amministrazione della

giustizia, se coloro i quali 0 come testimoni o come periti,

o con qualsiasi altro ufficio, devono cooperare :\ questo

grande e santo istituto sociale, o non si presentano, chia-

mati nelle forme legali, avanti l'Autorità, ovvero, essendosi

presentati, rifiutano di prestare l'ufficio richiesto. Laonde

e necessità che la legge imponga tali uffici, e dichiari

punibile chi si rifiuti di prestarli » (2).

L'amministrazione della giustizia è il più delicato con-

gegno della macchina dello Stato, è il primo bisogno dei

popoli riuniti in consorzio sociale. Il legislatore, perchè

tale missione possa essere compiuta con celerità e sicu-

rezza, ha dovuto fornire al giudice i mezzi di coartare i cit-

tadini a prestare il loro concorso, a portare la loro opera,

sicuramente, perchè necessariamente; operai avventizi ed

occasionali, ma necessari e indispensabili al congegno

giudiziario.

La minaccia di sanzione contro queste persone sussi-

diarie del processo, che ne impediscono la celebrazione, si

fondano (« anche », aggiungiamo noi) sul pregiudizio che

ne può conseguire per una sospensione dannevole nell'eser-

cizio della giustizia, per il deperimento delle prove, che

debbono fomlare la condanna del colpevole, o la giustifica-

zione dell' innocente.

ll Civoli (che nella sua ultima opera ha ridotto in giusta

luce quale sia l'importanza intimidatrice ed esemplare della

pena, fra mezzo a tante dottrine che nella pena cercavano

solamente l'emendamento del reo e la difesa della società,

isolandola) mette in rilievo, come questa sanzione miri

anche a restituire tutta la maestà della giustizia, di fronte

ai cittadini.

Distingnendo il compito rispettivamente assegnato alla

Procedura e al diritto penale, in ordine al rifiuto di uffici

debitamente dovuti, scrive: « le disposizioni di indole for-

“lille devono provvedere e provvedono a fornire ai magi-

Slfillt _! mezzi più acconci a porli in grado di procacciarsi

le notizie di fatto occorrenti, per decidere se si sia avuto

latveramento delle ipotesi previste dalle disposizioni delle

"i-igt materiali; e fra tali mezzi va compresa la facoltà di

far tradurre al proprio conspetto le persone, dalle quali

_ (1) Relazione ministeriale sul Progetto il. (:Il, 341. Cnfr. Rela—

Îlfpne della Commissione della Camera dei deputati, a. cxt.ix,

J3; RelaZtone della Commissione speciale del Senato, 144, 145.  

suppongono di poter avere informazioni utili alla scoperta

del vero (codice proc. peuale,articoli [76, 292, capov. 1°;

codice proc. civile, art. 239, capov. ultimo).

« d‘la la potenza del legislatore non giunge fino al punto

di permettergli di dare ai giudici il modo di costringere

queste persone, trasportate che siano dalla forza pubblica

al loro cospetto, a comunicare effettivamente le notizie e

le. cognizioni, da esse possedute rispettivamente, intorno

ad un dato fatto od a una data materia, oppure ad usare

della perizia usata in una determinata arte 0 disciplina, per

compiere le operazioni richieste dalla specialità del caso.

« È quindi costretto a limitarsi ad incriminare l‘indebito

rifiuto, affinchè il pensiero delle pene, alle quali esso si

espone, abbia a rendere, in pratica, meno frequente la sua

verificazione, e la diffusione della notizia del castigo. che

accompagna la renitenza opposta alle ricevute intimazioni,

valga ad impedire, che oltre al danno diretto, consistente

nel privare la giustizia di nozioni che si presumano utili

alla sua retta amministrazione, produca quello ulteriore

di afiievolire nell'animo dei cittadini il rispetto dovuto alla

maestà della legge ed all'autorità del magistrato » (3).

E abbiamo riprodotto per esteso le parole del chiaro

giurista, perché egli primo e solo ha dato plastica evidenza

al danno indiretto e generico del rifitito, che è oggetto

dell'antiveggenza del legislatore, trovando la duplice ra-

gione da cui promana legittimamente la sanzione penale.

Se si coordina l'art. 210 con tutte le connuinatorie, le

ammende e i provvedimenti contro i testimoni o periti non

comparsi () renitenti, che sono contenuti nel codice di rito,

e anche con le multe (‘?) minacciate dalla speciale legge

sui giurati 8 giugno 1874, n. 1937, si vede che non si

tratta più nell'articolo citato di semplici disobbedienze

all'ordine legittimo dell’Autorità giudiziaria, di pene con-

travvenzionali dirette a rendere solleciti i testimoni e periti,

colpendoli per la loro negligenza ed incuranza, tassandoli

quasi delle maggiori spese che i rinvii hanno causato per

loro colpa all'erario, in risarcimento di iui generico danno,

secomlo l'art. “51 codice civile.

Nel caso in esame vi'è qualcosa di più e di diverso, fatto

chiaro dain estremi necessari per il verificarsi del reato:

si tratta del testimonio, del perito, dell’interprete e del

giurato, che con artifizio e con callidità, « allegando il

falso pretesto», sono riusciti a trarre in inganno il magi-

strato, e sottrarsi per tal modo, definitivamente, al loro

ufficio, sotto una speciosa forma di legalità esimendosi al

doveroso concorso e alla dovuta cooperazione, trovando ta-

lora cosi mezzo di sfuggire alla falsità, alla reticenza, cui

nel giudizio, per i loro interessi e le loro passioni, andreb-

bero incontro; ovvero, nell'altra ipotesi dell'articolo stesso,

che dimostrano tutto il loro spirito di ribellione contro la

maestà della giustizia, il loro spregio dell’Autorità, ante-

ponendo i loro privati interessi e le loro passioni al pubblico

interesse della verità, rifiutandosi di fare la testimonianza,

() di prestare l'ufficio di perito e di interprete.

4. Il danno diretto, consistente nel privare la giustizia

delle proprie nozioni e della propria attività, e definitivo,

è perfetto con l'esimizione e col rifiuto; e a questo danno,

relativo alla causa che di quell'attività avrebbe dovuto va-

lersi, si aggiunge il danno indiretto, e grandemente lesivo

(2) Relazione ministeriale sul Progetto H. C…, 344, 345.

(3) Trattato di diritto penale, vol. II, Parte Speciale, p. 447,

Milano l9'l2.
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dell’ordine giuridico, dello scandalo di chi si fa gioco del

magistrato, ingannandolo, e di chi, nella solennità della

celebrazione dei giudizi e delle istruttorie, gli resiste, con

i propri rifiuti 0 la propria inattività.

5. Varia in questo caso dell'art. 210, e negli altri, è

la determinazione del colpevole nel non presentarsi. Per

quanto nel nostro codice si parli di falso pretesto, che è

qualche cosa di diverso del «dolosamente» del codice

toscano ('l), tuttavia ricorre quel che già osservò il Puc—

cioni, relativamente alle disposizioni di questo codice. La

non comparizione può derivare da dolo o da colpa. Da dolo

quando il rifiuto di comparire suoni sfregio all'ordine del-

l‘Autorità, muova dal pravo fine di giovare o di nuocere

all‘accusa o alla difesa, ricusaudo di palesare i fatti che

sono diretti alle scoprimeuto del vero; e in questa disob-

bedienza e non comparizione dolosa il Puccioni compren-

deva l'ipotesi che esclusivamente nel nostro codice costi-

tuisce una delle figure del reato: l'esimizione, allegando

una scusa riconosciuta falsa, « allo scopo di celare la prava

causa che spinge testimoni e periti al rifiuto ». La non

comparizione può derivare da colpa, quando per incuranza,

per negligenza, per esitanza il testimonio e perito manca

alla comparsa intimatain (2).

La presunzione del dolo, secondo il nostro codice, si

ha soltanto nell’esimizione con falso pretesto. Alle altre

assenze, che possono benanco derivare da colpa, bastano

i pagamenti di somme, il mandato di accompagnamento o

di arresto, e la condanna alle spese del rinvio della causa

stabiliti dai codici processuali, e vi provvedono a sufficienza,

chè si tratta di contravvenzioni (3) come nell'efaborazione

del nostro codice hanno riconosciuto il Tolomei, sottocom-

missario della Counnissione del 1870, le Commissioni

della Camera dei deputati (4), del Senato (5) e di revi-

sione (6) sul Progetto del 1887, cui aderì il Ministro,

sopprimendo dall’articolo l‘ipotesi dichi emetteva di pre-

sentarsi senza legittimo impedimento ('l).

Il dolo, che era espressamente nominato in schemi pre-

cedenti, non e necessario sia espresso nell'art. 210, dato

l'art. 45 del nostro codice; ma non solo ricorre ed è neces-

sario per la sussistenza del reato, ma è il criterio distintivo

del delitto (sebbene non colpisca tutti i casi di dolo), che è

contemplato nel codice penale, e nell'articolo 210, da ogni

altra astensione, punita nelle leggi pt‘ocessflali. «E ne-

cessità, è scritto nella Relazione ministeriale (8), che

la legge imponga tali uffici, e che dichiari punibile chi

rifiuti di prestarli, sempreché vi concorra il dolo, ciò

che non e necessario esprimere, attesa la regola generale

adottata » (9).

 

(1) Articolo 143, 55 1 e 2, codice penale per il granducato di

Toscana, 20 luglio 1853, in Gotti, Man. del penalista, Albriglii

e Segati.

(2) Puccioni, Il cod-ice penale toscano illustrato, vol. lll

pag. 294-296.

(3) Il capoverso dell'art. 255 e le altre analoghe disposizioni

del nuovo codice processuale penale dimostrano che neppure

di una semplice contravvenzione si tratta. ma di una di quelle

condanne a pagamento a favore dell'erario, che il giudice può

pronunziare, secondo il disposto dell'art. 570 del codice.

(4) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,

n. cxr.tx, 163.

(5) Relazione della Commissione speciale del Senato, ME».

(6) Verbali, n. xxtv, 426.

!

 

Rispetto al codice processuale 1865, assumendo come

criterio distintivo dei delitti e delle contravvenzioni l'opi.

nione prevalente, che il Carrara ha accreditata, che il

delitto sia la lesione avvenuta di un qualche diritto, la cui

integrità e dalla contravvenzione soltanto minacciata, nel-

l'art. 210 coll'esimizione e col categorico rifiuto a prestare

il proprio ufficio il diritto della giustizia alla cooperazione

dei cittadini è già leso, irredncibilmente, e non resta al ma-

gistrato che la repressione del diritto aggredito; nelle altre

speciali penalità si ha come la repressione affinchè la testimo-

nianza, la perizia, l'ufficio ritardato o negletto non manchi.

Anche assumendo, come criterio pratico, nella biparti-

zione la comparazione della legge speciale col codice pe-

nale, osservando per analogia col libro secondo del codice

penale se nei reati previsti dalla legge penale ricorra quel

carattere di maggiore generalità, che distingue i delitti, e

ricorrano tutte quelle prescrizioni, che presuppongono in

modo certo la natura contravvenzionale del reato, si vede

che le penalità di cui agli articoli 394, 396, 255, 232

cod. proc. pen. 1913 (10), 44 sulla legge dei giurati

8 giugno 1874 sono sanzioni speciali. _Se in quest'ultimo

articolo si parla di multa, è opportuno ricordare che a tale

legge, non coordinata e anteriore al codice, va applicato il

capoverso dell'art. 21 delle disposizioni per l‘attuazione

del codice; devesi avere riguardo al carattere del reato,

non alla pena, per determinare se si tratti di delitto o di

contravvenzione.

Certo si è… che l'art. 210 considera il rifiuto di obbe-

dienza all'Autorità giudiziaria, quando è delitto. Sarebbe

da discutersi la natura delle altre mancanze, le quali

non sono forse contravvenzioni, nel senso del capoverso

dell'art. 'I° codice penale; perchè delle contravvenzioni

non hanno tutte le prescrizioni, le peculiarità, le conse-

guenze. Nel caso del giudice istruttore, che senza termine,

senza formalità, senza appello connuina un’ammenda per

il teste renitente, che può anche successivamente per giu-

stificazione del manchevole assolverlo, il carattere pura-

mente annninistrativo della funzione, l'indole del provve-

dimento emesso, la procedura seguita per emettcrlo ci

avvertono che si tratta del potere puramente disciplinare

esercitato, come mezzo alla sua funzione; non già della

esplicazione della giurisdizione penale, non insita in ogni

suo atto. E le penalità pronunciate per i testimoni reni-

tenti ai pubblici dibattimenti, salvo l'opposizione, non sono

anch'esse di natura disciplinare, pronunciate a tutela degli

interessi della pubblica amministrazione?

Il nuovo codice processuale del 1913 ha ciò espressa-

mente riconosciuto, in quanto mentre l'art. 176 del codice

(7) Relazione al re sul testo definitivo, n. un, 98.

(8) Relazione ministeriale sul Progetto 1887, CHI, 108.

(9) Il Majno (Comm. al cod. pen. italietta, n. 1080) osserva

giustamente che nell’art. 210 non tutte le forme doloso di con-

tumacia sono contemplate, potendo benissimo, fuori del caso

dell’esimizioue col falso pretesto, verificarsi casi di non compari-_

zione dolosa, cioè accompagnata da circostanze e dichiarati…"

tali da farla equivalere ad un rifiuto. Il legislatore, pill? giu.…“

mente preoccupato della possibilità di una contumacia colposa. ha

fatto male a non considerare quella dolosa interamente. .

(10) L'art. 232 cod. proc. pen. 1913, cui l'art. 255 si richiama,

dice all‘ultimo capoverso che « nei casi preveduti nell'art. ‘310

del codice penale il giudice la redigere processo verbale " “’

trasmette al pubblico ministero, dopo avere, se trattisi di rifiuto,

avvertito il perito o l'interprete delle pene stabilite dalla legge ’-
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abrogato parlava, per lo stesso obietto, di ammenda, si è,

nel nuovo, avuto cura di eliminare questa parola, il che

importa che fa pena pecuniaria non è trasformabile in pena

carceraria. Ma non è qui sede per dilungarci sulla natura

di queste. meglio che pene, penalità (1).

6. Si è osservato (2) che forse meglio che facendo della

consecuzione dell'esenzione a comparire come teste un reato

a parte, perseguibile nei modi ordinari, si sarebbe prov-

veduto a tenere alto il prestigio della giustizia e ad ade-

guare la pena al caso, aumentando i poteri repressivi del

giudice competente, seguendo al reato immediatamente

una condanna ,se anche più lieve, più esemplare, con piena

coscienza di tutte le circostanze del caso.

Ma il legislatore ha dimostrato di non seguire tale iudi—

rizzo, abolendo, in vista dei gravi inconvenienti verificati,

tutto il regolamento peri reati commessi all’udienza, di

cui agli art. 621 e 625 del codice 1865, procedimento

che aveva il pregio della celerità e della esemplarità. L'ar-

ticolo 384 cod. proc. pen. lo conserva solo per i reali

giudicati dal pretore.

il legislatore se ne è occupato nel codice penale, sia perchè

ritenga che l'allegazione di un falso pretesto per ottenere

l'esenzione vada tenuta distinta dalla mancata presenta-

zione per la qualità, e non solo per la quantità del castigo;

opercbè, pure riconoscendo che nessun serio ostacolo si

oppone ad attribuire al giudice incaricato della cognizione

di una causa la competenza ad irrogare le congrue pene

ai testimoni, ai periti, agli interpreti e ai giurati, che

abbiano sollecitata, ricorrendo a falsi pretesti, l'esenzione

dal rispondere alle chiamate, alle quali la sua trattazione

ha dato luogo, si voglia che per il reato posto in essere

mediante tali sollecitazioni si possa procedere,anchequando

esso sia scoperto solo successivamente alla pronuncia della

sentenza ed al conseguente esaurimento di quella compe-

tenza principale sulla quale si sarebbe dovuta innestare la

competenza accessoria per i reati commessi nel corso di

una causa dai testimoni, dai periti, dagli interpreti, dai

giurati, dei quali tale causa abbia provocata la chiamata

innanzi al giudice ..... -

A tali.perspicue ragioni ci pare di dovere aggiungere

cheil legislatore ha dtsciplinato la persecuzione di questo

vero e proprio delitto, in analogia con la persecuzione della

testimonianza falsa, ai sensi degli articoli 256 e 402 del

codice di rito, secondo capoverso, in cui la convinzione

del reato avviene secondo le forme ordinarie.

‘Una delle due forme, in cui si configura il reato di

rifiuto di uffici debitamente dovuti, e precisamente il ri-

fiuto a prestare l’ufficio di perito, di testimonio e di inter-

prete, dopo la comparizione, secondo gli art. 232, ultimo

caPOV. e 255, 3° capov., del codice di rito, potrebbe

forse anche essere punito dal magistrato procedente, a

somiglianza dei reati commessi in udienza, tanto più che

le Pene dell'art. 210 adeguate a quelle del codice di pro-

Caltura, secondo la tripartizione, a sensi dell'art. 20 del

Wii… decreto per l‘attuazione del codice sono pene corre-

210nalr. Ma a parte che, procedendo come per i reati com-

"16$Si in udienza, il pretore non potrebbe per l'art. 384.

““'"… capoverso, conoscerne, perchè esorbita dalla sua

it'll) La Cassazione ha ritenuto costantemente che le pene in-

“.le dagli articoli della procedura secondo il codice 1865

gf…— ‘Mi—292, ecc.) non sono convertibili in detenzione: Cassa-

“… Roma, 5 maggio 1876 (Rie. Penale. v, 210); Cass. Napoli,  

competenza, vero è che l'allegazione del falso pretesto nel-

l'altra figura del reato in esame, col facile concorso di

qualche reato mezzo, richiede spesso un'indagine istrut-

toria, serena, completa, obiettiva, che male sarebbe espe-

rita dal giudice procedente durante il dibattimento stesso.

7. Et de hoc satis. A spiegazione dell'ordine che, pre-

messi questi cenni generali, daremo alla materia, osser—

viamo che, dati gli scopi pratici di questa pubblicazione,

in luogo di trattare delle due figure del reato, distinte per

la diversità dell'attività criminosa: di chi maliziosamente

si esime dall'ufficio, e di chi compare e si rifiuta di pre-

starlo, come fanno tutti i trattatisti e i commentatori, noi

sistemeremo la materia, secondo la qualità di testimonio,

di perito, di interprete, di giurato, che il « chiunque » deve

necessariamente rivestire, per delinquere ai sensi dell‘ar—

ticolo 210. Questo articolo comprende varie ipotesi che gli

altri codici frazionawmo: distinte, per esempio,in tre dispo—

sizioni nel codice sardo, in due articoli nel codice toscano.

E poiché sono pareggiate, come collocazione sistematica,

non nella pena, lata e alternata, persone così diverse, non

è male, a nostro parere, anche dal punto di vista teorico,

di sistemare cosi la materia, trattando insieme i punti

comuni ad ogni ipotesi.

Caro Il. — APPUNTI srontcn E Dl LEGISLAZIONE

conmanra.

8. Ex-Stati italiani. — 9. Stati esteri.

8. a) Il codice del regno delle Due Sicilie 21 maggio

1819 all'art. 243 disponeva che i testimoni o periti che

avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, per non

presentarsi alle Autorità che li hanno richiesti, saranno

puniti col primo grado di prigionia e con l'ammenda

correzionale, oltre ai danni del loro rifiuto.

b) Il codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e

Guastalla 5 novembre 1820 all'art. 238 disponeva che i

testimoni citati a deporre in affari criminali, correzionali,

di buon governo e civili, i quali per esimersi dal compa-

rire avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, saranno

condannati, oltre la multa di già incorsa, ad una prigionia

non maggiore di due mesi; aggiungendo all'art. 239 che

chiunque esercita pubblicamente un'arte e professione, e

ricusa senza giusta causa di presentarsi, e preferisce il

suo giudizio, a prestare l'opera sua, sarà punito con una

multa non maggiore di lire sessanta.

c) Il codice toscano (che il nostro ha seguito a preferenza

del codice del 1859) 20 giugno 1853 all'art. 149 dispo-

neva al 5 1" che i testimoni che dolosamente si fanno

contnmaci alla citazione o che comparsi ricusauo di ren-

dere testimonianza, e di renderla nelle forme legali, sog-

giacciono alla carcere da quindici giorni ad un anno; e al

5 2° comrninava la stessa pena a quei periti che, dopo avere

emesso un parere sulla procedura, si rendono dolosamente

contumaci alla citazione, o che, comparsi, ricusauo di

prestare il loro ufficio.

41) Nel codice criminale per gli Stati Estensi 14 dicembre

1855 l'art. 243 sanciva che i testimoni citati a deporre in

affari criminali o civili, i quali per esimersi dal comparire

14 ottobre 1875 (Id., tv, 67); Cassaz. Palermo, 31 gennaio

1887, P. :Il. in c. Bodio (Id., XXV, 400, n. 704).

(2) Civoli, op. cit., pag. 451.
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alleglteranno una scusa riconosciuta falsa, saranno con-

dannati, oltre alla multa incorsa, al carcere per mesi due;

e l'art. 244 riproduceva identicamente il già citato 239

del codice parmense.

e) Finalmente il codice sardo 20 novembre 1859 all'arti-

colo 306 così si esprimeva: « I testimoni citati per deporre

avanti l'Autorità giudiziaria, o i giurati chiamati a prestare

il loro ufiicio nelle Corti di assise, i quali, per esimersi

dal comparire o dall'assumere il loro incarico, avranno

allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno puniti col

carcere estensibile a due mesi, salve, per la non compa-

rizione dei testimoni, le disposizioni degli articoli 278,

279, 280 e 281 del codice di procedura penale. e quanto

ai giurati, le disposizioni degli articoli 81, 82, 83 della

legge dell’ordinamento giudiziario»; e l'art. 307 così

diceva: « Chiunque esercita pubblicamente un'arte od una

professione e, legittimamente chiamato, ricusa, senza giusta

causa, di presentarsi e dare il suo giudizio 0 prestare l'opera

sua, sarà punito con multa estensibile a lire 100, e potrà

anche essere sospeso dall'esercizio della propria arte e

professione ». E l'art. 370 diceva: « I testimoni che riliu-

tano di deporre in giudizio nelle forme prescritte dalla

legge saranno puniti: 1° col carcere estensibilea tre anni,

se il rifiuto ha luogo in materia criminale; 2° col carcere

estensibile a un anno, se in materia correzionale; 3° col

carcere estensibile ad un mese, se in materia di polizia;

col carcere estensibilea un anno, se in materia civile» (1).

Occorrerebbe ora studiare le vicende di questo articolo

nei lavori preparatori all'attuale codice penale, nei Pro-

getti anteriori al 1889, perchè forse per nessuna disposi-

zione di legge essi sono tanto importanti per spiegare la

portata della sanzione legislativa, e la volontà e l'inten-

zione del legislatore. Ma di mano in mano che se ne

presenti il destro. e con riferimento alle singole questioni,

come abbiamo già fatto in antecedenza, noi richiameremo

le fonti e i Progetti senza farne qui oggetto di speciale

trattazione,

9. Brevi e sommari accenni di legislazione comparata.

La rubrica dei «delitti contro l'amministrazione della

giustizia » e ignota, si può dire, a quasi tutte le legisla-

zioni strauiere, se si eccettuì il codice ticinese eil Progetto

di codice inglese.

a) Rispetto al rifiuto di uffici legalmente dovuti, il codice

francese all‘art. 236 punisce i testimoni e i giurati che

avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, col carcere

da sei giorni a due mesi, oltre alle ammende già pronun-

ziate per la loro non comparizione.

b) Il codice germanico 1° gennaio 1872 al5138 punisce

col carcere fino a due mesi chiunque citato come testi—

monio, giurato, scabino allega per scusa un fatto non

vero. Tutto ciò senza pregiudizio delle pene minacciate, nei

regolamenti, per la non comparizione.

e) Il codicedi San Marino 15 febbraio 1863 all'art. 277

stabilisce che chiunque formalmente citato a comparire al

cospetto di un'Autorità gittdiziaria o di qualunque altra

Autorità costituita, sia come parte in giudizio criminale,

sia come testimonio in qualunque specie di giudizio, si

renda contumace. oltre all’essere tradotto dalla forza pub-

blica al conspetto dell'Autorità richiedente, in virtù di un

mandato di accompagnamento, rilasciato dalla stessa Anto-  

ritzi, è punito, secondo l'importanza del caso, o con la pri—

gione da cinque giorni ad un mese, o con la multa da

cinque a dieci lire; stabilendo anche all'art. 278: che, se

un perito o un testimonio, dopo essersi presentato odopo

essere stato tradotto davanti a un'Autorità giudiziaria od

altra Autorità costituita. ricusi di giurare, nei casi in cui

la legge autorizza il giuramento, o si rifiuti di.rispondere

alle domande, è punito secondo l'importanza del caso,o

con la prigionia da sei mesi ad un anno, congiunta con

l’ammenda da cinquanta a cento lire, 0 con la prigionia da

un mese a tre, congiunta con l'ammenda da venti a cin-

quanta lii‘e; e all'art. 279 aggiungendo che i colpevoli

vanno inoltre soggetti alla rifazione di quelle spese proces—

suali e al risarcimento di quei danni, che fossero derivati

dalla contumacia e dalla reticenza del perito, del testimonio

e della parte. '

d) Secondo il codice ticinese 25 gennaio 1873 i testimoni

che, citati per deporre avanti l'Autorità in materia penale,

ricusano di comparire, o per esimerseue allegano una cir-

costanza falsa, o comparendo ricusano di rendere testimo-

nianza sono puniti nel primo al terzo grado di detenzione

e con la multa fino al terzo grado. Questa disposizione si

applica anche ai periti chiamati a deporre, od a prestare

l'opera, o a dare un giudizio avanti l'Autorità penale.

Se il testimonio è citato di autorità in materia civileo

amministrativa, la pena è della multa, in primo al secondo

grado per la prima volta, e se la trasgressione si ripetesse

dietro una seconda citazione, è punito con la detenzionein

primo grado o con la multa in secondo (art. 162).

e) Nell’ultimo Progetto ili codice penale olandese (2) l'ar-

ticolo 216 dice: « Chiunque, comparendo dinanzi all'Au-

torità competente in qualità di testimonio, perito od inter-

prete, ricusa, o, se la causa è differita, persiste nel rifiuto

di soddisfare a qualche dovere legale, che, come tale, egli

doveva adempiere, è punito: nelle cause penali con la pri-

gionia non maggiore di nove mesi; nelle altre cause, con

la prigionia non maggiore di sei mesi »; e l'articolo 217:

« Chiunque, per sottrarsi agli obblighi di che nell'am-

colo 216, allega un fatto inesistente, è punito: nelle cause

penali, con la prigionia non maggiore di nove mesi; nelle

altre cause con la prigionia non maggiore di sei mesi >>-

Caro lll. — RIFIUTO DEI resmnom.

10. Esimizione e rifiuto. — 11. Elemento comune alle due ipo-

tesi: articolo 210: chiamata dell‘Autorità giudiziaria. -_-

'l2. L‘articolo 210 cod. penale non è applicabile in materia

civile. — l3. 'l'estimoni nelle inchieste parlamentari e ant-

ministrative. —1-’t. Testimoni della Giuria di probiviri ede|v

l‘Alta Corte di giustizia. — 15. Autorità (la cui deve procedere

la chiamata. — 16. Gli ufficiali di polizia giudiziaria. '-

'l7. Forma della chiamata. —;18. Testimoni nel proce-€50

di ammonizione. — 19. Elemento soggettivo: l‘allegazione

del falso pretesto. — 20. Concorso di reati. —- 21. _Eseu-

zione per parte dell‘Autorità giudiziaria. — 22. Rifiuto:

forma e casi. — 23. Rifiuto e reticenza. —— 24. Rifiuto con

falsi pretesti. — 25. Motivi legali: dispensa. —- 26. Amm-

nizione preventiva.

10. Non è adatto utile definire chi sia testimonio; «'t“7v'j

tutto perchè i testimoni cui si rivolgono le SHIÌZIOIII di cui

all'art. 210 non sono Itllli i testimoni (per es. non vv mehr

«
..,.—

 

tl) Gotti, Manuale del penalista, Albrighi e Segati.

@) Brusa, Proyetlo di codice olandese, traduzione illustrata e studi, pag. 82, Bologna, Zanichelli, 1878.
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dianioil denuncianteeil querelante, che sono testimoni fuori

che per il giuramento (art. 89 cod. proc. pen.)(1) ed esclu-

diamo dal novero i testimoni in causa civile); in secondo

luogo, perla imprecisione e la difficoltà di ogni definizione.

La qualità di testimonio è necessaria, per delinquere

secondo questo reato in esame; e la definizione e sostituita

dal novero di quanti, per legge e per ordine dell'Autorità

giudiziaria, hanno gli obblighi di che l'art. 210 è sanzione.

Due reati perfettamente distinti può commettere chi e

testimonio, ed è obbligato a rendere effettivamente la sua

testimonianza, senza possibilità di esenzioni giuridiche,

per legge, di esenzione di fatto, come rinunzia delle parti;

-e in questi due reati prevale ora l'elemento soggettivo, ora

l'elemento obiettivo del reato.

La prima figura consiste nell'esimizioue del testimonio

ottenuta dall'Autorità giudiziaria, mediante l'allegazione di

un falso pretesto. La seconda figura, nel rifiuto di fare

la testimonianza, una volta che il testimonio è comparso

dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Una prima indagine ènecessaria intorno alla qualità del

delinquente: che cosa si debba intendere per Autorità giu-

diziaria che ha facoltà di chiamare il testimonio, e quando

la chiamata può dirsi legalmente avvenuta, investendo il

testimonio del suo obbligo e della sua qualifica.

11. Autorità giudiziaria dice l'articolo; e quindi non

vi ha reato se la chiamata promaui da altra Autorità.

Quasi che non bastasse la locuzione precisa della legge

secondo il proprio significato della parola, l'intenzione del

legislatore è resa palese dalla storia dei Progetti. Non la

dizione era discussa, ma il contenuto stesso dell'articolo,

e l'estensione da attribuirgli era diversa, prima che trion-

fasse l'opiuione che è fissata nella disposizione legislativa

vigente. Il testo ministeriale parlava semplicemente di

Autorità. La Commissione senatoria (dopo che già il Car-

rara nella seduta 12 marzo 1868 della Commissione mini-

steriale aveva osservato che l'articolo dava mezzo e adito

ad abusi di pubblici funzionari) propose dirsi « Autorità

Competente » (2) e vi era compreso, come vedremo, nel

concetto dei commissari, il magistrato civile).—‘ Fu la Sotto-

commissione, che rilevando per merito del prof. Lucchini

essere compresa nella locuzione « Autorità competente »

0giu Autorità rispettivamente competente sulla propria

materia, per es. la Questura, esorbitando tale concetto

dalla nozione giuridica dei reati contro l'amministrazione

della giustizia, espressa nella rubrica. guida e lume della

legge, se non legge, disse essere opportuno aggiungere alla

locuzione la specificazione di « giudiziaria ». A svolgere

Ìludeterminatezza della locuzione sino allora adottata, il

commissario Brusa, giungendo agli estremi logici, nell'Au-

l0tila competente diceva potere essere compresa l'Autorità

militare, e financo il curatore del fallimento. La Commis-

srone di revisione si fissò sulla locuzione « Autorità com-

Detente » estendendo l'obbligo dell'obbedieuza a qualunque

Autorità, che, secondo il concetto dell'Auriti, avesse com-

petenza a chiamare il cittadino e obbligarlo a prestare gli

uffici dovuti; essendo d’altronde dimostrato, come aveva

osservato il Costa (3), che con le precise designazioni degli

uffici dovuti di testimonianza, di perizia e di funzioni di

giurato si era voluto significare che l’essenza del fatto

doveva essere esclusivamente giudiziaria.

Ma il Ministro invece fece buon viso alle argomentazioni

della Sotto-commissione dissidente, « considerando che in

questo titolo si tratta dei delitti contro l'amministrazione

della giustizia, e che perciò l’articolo non poteva e non

doveva riferirsi che alla chiamata dell'Autorità « giudi-

ziaria » e reputando poco conforme ai principi di un regime

di guarcntigie liberali l'estendere indefinitamente tali doveri

e tali sanzioni » (4).

Con l'emendamento, vennero accettate anche le perspicue

ragioni già dette dal Lucchini, il quale aveva osservato: che,

se la chiamata veniva da altre Autorità, il rifiuto non era

un delitto, mancando nel cittadino il corrispettivo dovere

assoluto di comparire e di prestare i suoi uffici, il che,

secondo i casi, poteva costituire soltanto una contravven-

zione; che, in un regime costituzionale, l'obbligo di

presentarsi a rendere un determinato ufficio non poteva

riguardare che l'Autorità giudiziaria; che in una legge

generale come il codice non si poteva dare a qualunque Au—

torità amministrativa il, diritto di chiamare il cittadino (5).

12. Autorità giudiziaria penale, specifichiamo noi, per

isoli casi in cui secondo le leggi di rito abbia diritto di

chiamare al loro ufficio le persone del testimonio, perito,

interprete, giurato, in tale loro qualità. Escludiamo anzitutto

le chiamate dinanzi al magistrato civile.

Autorità giudiziaria si può obiettare comprenda anche

il magistrato civile, se nello stesso titolo, all'art. 214,

implicitamente nella prima parte dell'articolo considera e

punisce la falsità in giudizio civile, aggravandola nel pro-

cesso penale. Ma non è la locuzione che ci persuade alla

nostra tesi, che e quella del maggior numero dei trattatisti;

ma la speciale ritualità dei testimoni del processo civile,

l'esitoe le determinazioni dei Progetti e lavori preparatori,

la diversa importanza e il vario carattere dei due testimoni,

il civile e il penale.

La legge civile provvede nell‘articolo 239 del codice di

procedura civile, ove stabilisce per la punibilità della non

comparizione, o del rifiuto a deporre, comparsi, senza ra-

gioni legittime, una varietà e molteplicità di penalità, che

non figurano con tanta severità e con tanta compiutezza

di previsione per i testimoni penali, ,tauto più essenziali.

Per una prima non comparizione, o per il rifiuto di giu-

rare odi deporre, opposto per la prima volta, il giudice

procedente lo condanna al rimborso delle spese cagionato

dal suo fatto, più un'aunuenda fino a lire cinquanta, oltre

il risarcimento dei danni. Nel contempo si rinnova la cita-

zione o si rinvia e fissa per un altro giorno la prova (0 la

prova contraria) mettendone le spese a carico dei testi-

monio renitente o reticente; se in questa seconda volta il

 

…. Contrariamente: D’Antonio, Dei delitti contro l‘ammini-

“(iazzone della giustizia, nel Trattato del Pessina, vol. vn,

" 106161, Milano, Soc. Edit. Libraria, 1907.

(2) Relazione della Commissione speciale del Senato, MB.]

(3) Verbali, u. xxrv, 6,24, 426.

(fa) Relazione al re sul testo definitivo, ii. LXXX, 99.

c 1°) A nostro parere è quindi calcata sul Progetto, in luogo

… Siti testo definitivo, la sentenza della Cassazione, che com-  prendeva il messo esattoriale tra i componenti l'Autorità giudi—

ziaria, statuendo che deve essere punito chi ricusa di assistere

come testimonio il messo esattoriale in un pignoramento, alle-

gando di neil sapere scrivere, mentre. l'altro testimonio adibito

sapeva leggere e scrivere, sebbene al pignoramento abbia seguito

il pagamento, per il quale atto il regolamento per la riscossione

delle imposte vuole le firme del messo e di due testimoni: seu-

tenza 10 luglio 1900, Centonze (Corte Supr., xv, 700).
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testimonio civile, recidivo, non comparisca, o persista nel

rifiuto di deporre e di giurare, il giudice procedente lo con-

danna al rimborso delle nuove maggiori spese, e in una pena

pecuniaria che non può essere minore del doppio della già

comminata per la prima volta, nè maggiore di cento lire.

E in facoltà anche del giudice civile in ogni tempo di far

tradurre al proprio cospetto il testimonio per mezzo della

forza pubblica, e di condannare quein che persista nel

rifiuto di deporre, nella pena del carcere (1) estensibile a

30 giorni. Le modalità dell'applicazione di queste pene sono

prescritte nell'art. 283A del regola…. gen. giudiz., il quale

compie, per cosi dire, l’ufficio che è contemplato nell’arti-

colo 255 del cod. di proc. pen. per i testimoni renitenti

nel giudizio penale, in quanto esso dice: « nei casi men-

zionati nell'art. 239, se il testimonio non comparisce alla

prima e alla seconda citazione, il giudice procedente, sulla

presentazione della relazione dell'usciere dell'esegnita no-

tificazione, edopochè sia trascorsa almeno un'ora da quella

fissata per la comparizione del testimonio, gli infligge la

pena incorsa. Se il testimonio comparso a seguito della

prima o della seconda citazione, o condotto dalla forza pitb-

blica, ricusi di giurare o di deporre, senza addurre legit-

time ragioni, il giudice procedente lo ammonisce ad ob-

bedire alla legge, e quando persiste nel rifiuto applica

immediatamente la pena ».

Questa compiutezza del codice di procedura civile, che

cosi regola l'intera materia; il non avere potuto derogarvi

il codice penale del 1889, perchè tali disposizioni penali

del cod. di proc. civile non sono contrarie al codice stesso

né da questo espressamente abrogate, mentre è risaputo

che canone fondamentale dell'interpretazione delle leggi 6

chele leggi speciali rimangono sussistenti anche rispetto

ad un codice nuovo, quando questo non vi deroghi espres-

samente, avendo le medesime una loro particolare sfera di

azione (come dice il broccardo: in toto iure generi per

spec-ian derogatur), sono gli argomenti costanti di quanti

negano che l'art. 210 cod. pen. possa applicarsi in materia

civile (2).

Altre ragioni essi adducono, e argomenti, che ora esa-

mineremo tra poco, fermandoci qui ad una nostra breve

osservazmne.

Per certo l’articolo 239 del cod. di proc. civile non è

stato abrogato, e sono bene applicabili tutte le penalità del

giudice procedente civile. il nuovo codice penale del 1889

non ha affatto abrogato tutti gli altri provvedimenti di cui

all'art. 176 e seg., 291 e seg., del già esistente codice di

procedura penale 26 novembre 1865; non ha affatto abro-

gato l'articolo 44 della pure esistente legge sui giurati

8 giugno 1874, n. 1937, che, come vedremo tra le varie

ipotesi, colpisce i giurati che si rifiutano al loro ufficio,

comparsi che siano dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Non solo non ha abrogato questo art. 44 della speciale

legge, ma ha coordinato alle sue disposizioni la sanzione

dell'art. 210, limitando nel capoverso l'applicazione della

disposizione penale alla sola ipotesi dell'esimizione del

giurato, mediante l'allegazione del falso pretesto.

Ora, l'indagine che appare più utile, non è di vederese

sia ancora in vigore l'art. 239, il che è evidente, ma se

oltre alla non comparsa, pura e semplice, alla ricusa ille-

gittima di deporre, comparsi, preveduti in quell'articolo

del rito civile, l'ottennta esenzione mediante un falso pre-

testo possa costituire un delitto per il testimonio civile,

così come to costituisce per il perito. A noi sentina che

' l'indagine vada ristretta in questi limiti.

Altro argomento, certo pregevole, che si adduce dain

autori citati, riflette la dizione «chiamato dall‘Autorità

giudiziaria » e notano giustamente che la citazione è fatta

a richiesta della parte, per ministero d'usciere, senza previo

provvedimento del giudice che ordini la loro comparizione,

senza,insomma,nn atto (l'imperio dell'Autorità giudiziaria

intesa in stretto senso.

Ora anche questo argomento è pregevolissimo, se ancora

si discuta dell'art. 210 nel suo complesso. illa ristretto

l'esame all'esimizione con falso pretesto (dal punto di vista

astratto, del giare condendo, non come interpretazionedel

diritto vigente), si potrebbe trovare utile e opportuual'ap-

plicazione dell'articolo pure anche al testimonio civile, che

facendo noto, a' sensi dell'art. 239 del cod. di proc. civile,

al giudice procedente il motivo del suo impedimento, sor-

prendendoue la buona fede con un pretesto o con mezzi

falsi e raggiri, riesca ad esimersi dal suo obbligo. Il danno

diretto e minore in un giudizio civile, in cui contrastano

gli interessi patrimoniali dei privati, che in un giudizio

penale, in cui è in gioco la libertà dei cittadini; ma il

danno indiretto dell'attesa alla giustizia è ugualmente

grave. Come è stato osservato, la forma della citazione

rende legale la chiamata e dovuto l'ufficio; l'ordinanza e

la sentenza che ammette la prova testimoniate si può con-

siderare come una chiamata complessiva di tutti i testi-

moni civili; la buona fede del magistrato, sorpresa con

l'allegazione del falso pretesto, può offendere l'ammini-

strazione della giustizia cosi in sede penale, che in sede

civile, diretta contro il magistrato, non contro la parte in

giudizio.

A meno di volere considerare la diversa funzione e im-

portanza dei testimoni, nel processo civile, in cui rappre-

sentano un condizionato e minore mezzo di prova, e nel

processo penale, in cui sono il mezzo della convinzione

del giudice e la giustificazione della condanna che ha

pubblico interesse.

Avrebbe potuto il legislatore forse stabilire una pena nel

codice penale per l'esimizione dei testimoni civili, come htt

fatto parola della falsa testimonianza nel giudizio civile

(art. 214 cod. pen. 1865, e 242 cod. proc. civ.), ma cer--

tamente egli non lo ha fatto nel codice attuale, per dimen-

ticanza o per deliberato proposito.

L'argomento storico tratto dai lavori preparatori del co-

dice ne è la riprova. Quamlo si discusse l'art. 222(3) del

_/
 

(|) Leggi: detenzione, che così e convertito il carcere dal

codice 1859, ai sensi dell‘art. 22, n. 6, del decreto legislativo

del 1° dicembre 1889, n. 6509, per l‘attuazione del codice

penale.

(2) Cul. Majno, op. cit., n. 1083; Ordine, Rifiuto di uffici

legalmente dovuti, n. 21 (Suppl. alla Riv. Pen., XII, 129 a155).

— Contrariamente: Civoli, op. cit., 914, nota 3“.

(3) Corrisponde all'art. 210 codice vigente e dice: « Coloro  che, chiamati nelle forme legali dall'Autorità a far testimo-

nianza o perizia, o a prestare un servizio dovuto per legge.

omettono di presentarsi, senza legittimo impedimento, e otten-

gono di esimersi dal comparire, allegando una circostanza pdsal;

ovvero, essendosi presentati, ricusano illegittimamente di fare

la testimonianza o la perizia, o di prestare il servizio richiesti-J,

sono punibili con la detenzione estensibile a 2 anni » (ol'll'

colo 222, 5 1°).



RIFIUTO DI UFFICÎ LEGALMENTE DOVUTI

progetto Vigliani del 24 febbraio 1874, ilrelatore Borsani

disse che aveva dato luogo a due osservazioni : « In primo

luogo si è domandato se non sia troppo assoluta e generale,

nel 51°, la sanzione contro i testimoni o periti, che su

rendono contumaci all'ordine di presentarsi al magistrato;

perocchè, cosi come è scritto, sembra riferibile anche a

coloro che sono chiamati a fare testimonianza o perizia di-

nanzi alla giurisdizione civile, a termine dell'art. 239 del

cod. di proc. civile. In secondo luogo si è riguardata come

troppo severa la pena. La Commissione non ha però esi—

tato a riconoscere che, se la disobbedienza alla legge e al

magistrato che la rappresenta è reato, la pena dev'essere

sancita nel codice penale, nè vi è una ragione di distin—

guere se alla disobbedienza abbia dato occasione un ordine

del giudice penale, anzichè del giudice civile, essendo

uguale nell'un caso e nell'altro l'odesa all'interesse e al

decoro della magistratura e della giustizia. Che se ora il

codice di procedura civile ne fa argomento d'una speciale

sua disposizione, egli è evidente che questa disposizione è

spostata e deve tornare alla sua sede naturale; uè questo

influirà sulle attribuzioni del giudice civile, dovendo te-

nersi fermo che il codice penale provvide alla sanzione,

non alla competenza » (1).

Or dunque la Commissione senatoria rilevava il carat—

tere di sanzione dell'articolo 239 del codice di proce-

dura civile, e laceva sopratutto una questione di sistema,

volendo tale articolo abrogato dalla legge processuale e

trasferito nella sua naturale sede penale; ma il Senato non

si occupò ulteriormente della questione, non ne fece cenno

nei Progetti successivi, e la questione rimase nello stato

iniziale, senza abrogazioni o dislocamenti. Che anzi, come

ben rileva il D'Antonio (2), il ministro Zanardelli nella

Relazione al re sul testo definitivo disse: « Nella Com-

missione di revisione prevalse l'avviso, già espresso nella

Commissione della Camera dei deputati, di riservare al co-

dtce di procedura (art. 176 e seg., 291 e seg.) l'ipotesi

della semplice non comparsa del testimonio, perito o inter-

prete in seguito alla chiamata giudiziale; ed ho in tal

senso modilicato l'articolo 210 ». La procedura di che si

parla qui è quella penale, perchè gli articoli citati sono

‘l"elli del codice di procedura penale, mentre dei casi

sardi nel processo civile non si trova il minimo accenno.

Cosi appare evidente che pure essendovi come prece—

dente, anche nella Commissione senatoria, una qualche

leudenza a punire con sanzioni penali, comminate nei modi

"! legge, nelle forme del rito, il rifiuto di prestare l’ufficio

dinanzi al giudice civile, erigendo tale mancanza a delitto,

contemplato dal codice penale, con una vera pena, ma con

tina graduazione di provvedimenti quali quelli dell'art. 239,

il legislatore, per dimenticanza o per deliberato proposito,

lascro msoluta la questione.

. E la trattazione di questo punto sarebbe esaurita, se non

‘“ llermetlessimo un modesto rilievo di fatto, che deriva

‘\___

(3) Le fonti del codice penale italiano, vol. 1, pag. 81, 82.

(£) D'Antonio, op. cit., pag. 502.

(3) Al terz‘ultimo e penultimo capoverso dice espressamente:

hi":[Lt3d'Commtssioni e_i Comitati di inchiesta della Cameia

occd-o lflll° dt far citate! testimoni, concedendo loro, se

stimi)?" la tttdeumta,' commisurata sulla tardla penale. Ai te—

falsitàn'son'o applicabili Iedtsposrzioni del codice penale sulla

‘] "‘ gludtZlo e sul rifiuto di deporre in materia civile,

'ÎÎ1,"° le megglon pene secondo il codice stesso, cadendo la fai—

°"ll M Il nfiuto su materia punibile ». La questione e rimasta

8?- — Dmt-:sro lTALXANO, Vol. XX, Parte ‘la.
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immediatamente dalla lettura dell'articolo. Questo art. 239

concede al giudice procedente civile ciò che non è consen—

tito al giudice penale contro il testimonio renitente in

istruttoria o al giudizio: il carcere, cheè l’odierna deten—

zione(lo stesso genere di pena, di cui all'art. 210 del

cod. penale), fino ad un mese. Anche tenuto calcolo che

nel campo civileé pur preveduta oltre alla non compari—

zione Ia più grave ipotesi del rifiuto di deporre, comparsi,

questa vera pena restrittiva della libertà personale, com-

presa tra quelle di cui all’art. 'l1 cod. penale, dimostra

che l’intera materia, ed ogni ipotesi, è ancora sanzionata

dal codice di procedura civile.

13. lntimamente connessa con la questione dell'applica-

bilità dell'art. 210 in materia civile, sta l'altra questione

riflettente le penalità richiamate dagli art. 95 della legge

elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821 (3), e dall’ar—

ticolo 114 del testo unico della legge comunale e pro—

vinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915,

n. 148 (4). Non crediamo, come opina il D'Antonio, ozioso

di discutere su questo punto, e di insisterri alcun poco,

come hanno fatto il Crivellari (5), il Majno (6), il Lol—

lini (7), il Perroni Ferranti (8), l'Ordine (9); non sem—

brandoci, in ogni caso, accettabile la soluzione troppo

semplicistica del D’Antonio stesso.

Negli articoli citati le due leggi dicono quasi identica—

mente che la Camera dei deputati, come anche il Consiglio

comunale e la Giunta provinciale amministrativa possono

ordinare un'inchiesta, e chine @ incaricato ha diritto di

citare testimoni. A tali testimoni sono applicabili le dispo—

sizioni del codice penale sulla falsa testimonianza e sul

rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene

secundo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza

o il rifiuto su materia punibile.

Il Civoli é d'opinione che l’articolo 210 sia richiamato

dai due citati articoli, e che le sue sanzioni si estendano

ai testimoni delle inchieste elettorali e agli altri delle iu-

chieste amministrative, rilerendosi gli articoli suddetti

della legge abrogata 1895 al n. 4 dell’art. 370 del codice

penale sardo, che comminava un anno di carcere contro

i colpevoli di rifiuto a deporre in materia civile.

Egli parte però da un generico concetto, cui, come ab-

biamo detto, noi non partecipiamo: che l’art. 210 del

codice attuale sia applicabile ad ogni rifiuto a deporre come

teste, qualunque sia l'indole della causa che ha dato luogo

all'inchiesta testimoniale. Tenuta lerma questa premessa,

l'art. 210 è applicabile anche al rifiuto a deporre in ma—

teria civile, ed esso può senz'altro essere sostituito alla

disposizione del codice abrogato del 'l859, cui erronea-

mente pensava il legislatore, però individuata dalla cita-

zione dei numeri che la contraddistinguono nel riferimento

delle due leggi speciali al codice penale: questo, se non

andiamo errati, in obbedienza all'art. 27 delle disposizioni

per l'attuazione del codice penale contenute nel regio de-

la stessa che per l'art. 112 della legge 28 marzo 1895, n. 83.

(4) Art. 109 del precedente [. _n., 21 maggio 1908, n. 269.

(5) Crivellari, Il codice penale per il regno d'llalia interpre—

tata, vol. vx, pag. 411.

(6) Op. cit., n. 1082.

(7) Lollini, Del rifiuto di uffici legalmente dovuti, n. 11

(Suppl. alla Riv. Pen., xt, 331 a 340).

(8) Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, nel

Completa Trattato del Cogliate, vol. tt, parte 1“, pag. 8.

(9) Op. cit., ni 22 e 23.
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creto I° dicentbre 1889, n. 6509 (1). A conclusioni iden-

tiche. per quanto meno chiare, giunse il Saredo, commen-

tando Ia legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889,

identica per questa parte alla legge attuale (2).

I due articoli in esame badiamo bene che apparten—

gono a due leggi che sono di data posteriore al codice

vigente. Si può applicare per leggi pubblicato dopo il co-

dice penale, in genere le disposizioni di coordinamento,

in ispecie l'articolo 27, dettate per l'attuazione del codice,

prima delle disposizioni transitorie, con carattere limitato

all'attuazione e al trapassolegislativo dal vecchio al nuovo?

0 non è il legislatore che deve coordinare la legge speciale

alla generale vigente, senza che l’interprete possa sosti-

tuirlo, ricorrendo, in difetto, all'art. 27? Bene invocava

questo articolo il Saredo, commentando la vecchia legge,

anteriore al codice e alle disposizioni di coordinamento.

Ma la modifica che egli invocava di questi articoli. per met-

terli in armonia col nuovo codice, non è stata per nulla

tenuta presente dalla nuova legge annuinistrativa.

Non occorre più, come facevano il Majno (3) e il Crivel-

lari (4), ricorrere all'argomento chela legge politica e am-

ministrativa si riferisca all'art. 239 del cod. di proc. civile,

perchè questo articolo, contenuto in una legge posteriore di

data, abbia abrogato l'art. 370 del codice del1859. Neppure

-è da ricordare quanto è stato nostro assunto in precedenza

di ditttostrat‘e: che l’art. 239 ora citato non è stato abro-

gato dall'art. 210 del cod. penale. Per l’una ipotesi e

l'altra, nel caso diretto e nell'omologo, sarebbe fuori delle

regole d'una corretta legislazione abrogare con la disposi-

zione d'un codice di procedura, e per di più civile, la dispo-

sizione d'un codice che configura un reato; tenuto presente

ciò che abbiaqu già notato altrove, che in ispecie per la

natura del procedimento le due disposizioni sono indipen-

denti e diverse fra loro. Ma questi argomenti, che i due

scrittori succitati usavano prima delle nuove leggi ammi-

uistrative. non sono più necessari, 0 per lo meno non sono

i più essenziali.

Noi commenliantol'art. 95 della legge elettorale del 1913

e l'arl. 114 della legge comunale e provinciale 4 febbraio

1915 (5) identici, come si è visto, ai corrispondenti delle

leggi precedenti.

Si può dire su questo punto quello che abbiamo già no-

tato negando l'applicabilità dell'articolo 210 in materia

civile: il legislatore, durante l'elaborazione dei progetti,

ha manifestato idee, di che non Ita tenuto poi alcun conto

al definitivo, nella legge vigente e applicabile (6).

lvoti della Commissione. le critiche del Saredo, non

ltauuo trovato eco nella nuova legge, che. senza coordi-

narlo, ha lasciato l'articolo inalterato.

Noi siamo di quelli che non crediamo nella costante

infallibilità e onniveggenza del legislatore; questi, la-

sciando iualterato l'articolo, non ha tenuto presente la

diversità degli articoli nella nuova legge penale, e nella

precedente.

Se si esamina la lettera degli articoli delle leggi speciali,

si trovano le espressioni del codice penale del 1859, che

non sono state mantenute nel nuovo codice: si distingue la

falsa testimonianza dall'occultazione della verità, la quale

distinzione era nel codice decaduto (articolo 364), non

nel vigente (articolo 214); vi si parla d'un rifiuto ade-

porre in materia civile, e poi di rifiuto a deporre in ma-

teria punibile, secondo il sistema appunto dell'articolo 370

del codice abrogato; non più rinnovato nel codice attuale.

Il quale solamente (art. 214) aggrava la pena se una falsa

testimonianza sia resa in giudizio penale, piuttosto che in

un giudizio civile.

Ritenuto dunque che le disposizioni delle due leggi si

riferiscono alle sanzioni d'una legge abrogata, che non pos-

sono essere richiamate in vigore dal generico riferimento ad

esse, essendosi provveduto a regolare tutta la materia con

disposizioni corrispondenti, ma non identiche. Le sanzioni,

che possono la Camera, il Consiglio comunale e la Giunta

provinciale amministrativa applicare nelle loro inchieste

testimoniali, sono quelle che le leggi in vigore ollrono. Il

rifiuto a deporre in materia civile dinanzi a queste Auto-

rità, lo pnuiremo nella stessa guisa che il rifiuto a deporre

dinanzi all'Autorità giudiziaria: coi provvedimenti e la

penalità dell'art. 239 cod. proc. civile, di cui abbiamo fatto

parola, articolo che, posteriore all’art. 370, n. 4, del co-

dice del 1859 stato abrogato, regolava la stessa ipotesi.

cioè il rifiuto a deporre in materia civile; articolo tuttavia

esistente, non abrogato e compatibile con l'articolo 210

del codice penale in vigore. Se il testitnonio chiamato a

deporre dinanzi a queste Autorità, con un falso prelesl0

sani riuscito ad esimersi, quando l'inchiesta rifletla ma-

terie civili, non interessanti fatti delittuosi e responsabilità

penali, l'esimizione rimane senza sanzione, come per il

caso identico dinanzi al magistrato civile, per le conside-

razioni esposte a suo luogo.

Ma gli articoli in discussione hanno un inciso poco chiaro

e felice « salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso

(penale), cadendo la falsa testimonianza o l'occultazioue

della verità o il rifiuto su materia punibile ». Olli, C°“l°

osserva l’Ordine, non si capisce veramente bene quale su

questa « materia punibile » che aggrava, e questa volta

ugualmente, tanto la falsa testimonianza, quanto la reti:

cenza, quanto il rifiuto di deporre, a meno che non su

debba riferire a testimonianze per fatti delittuosi.

 

(l) Op. cit., 449, nota 1.

(2) Sarcdo. Commento alla legge sull'Anintini8tl°azione comu—

nale e provinciale del 10 febbraio 1889, vol. tt. articolo 100,

n. 4068—4070, 'l'orino, Unione Tip.—Editrice Torinese. Per la

legge comunale e provinciale cfr. anche lllazzoccolo, La nuova

legge comunale e provinciale, pag. 280, Milano, Hoepli, 1912.

(3) Op. cit., n. 1034.

(4) Op. cit., art. 210, n. 18.

(5) « Ordinata una inchiesta dal Consiglio comunale o provin-

ciale, o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è inca-

ricato ha il diritto di far citare testimoni. Ai tcstimoui delle

inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del

codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazioue della

verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori  
pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e

l'occultazione della verità, od il rifiuto, in materia punibile »-

Clr. Fagiolari-Presnttl, Commento alla nuova legge comuna!“

provinciale, pag. 436, Roma 1914.

(6) Nella Ilelazioue della Commissione della Camera sul …."

getto di rilorma della legge elettorale politica, presentato Il

31 maggio 1880 dal Depretis, si voleva parificata la cond|ziflpf

del testimonio dell'inchiesta a quella del testimonio dell'Autm'llil

giudiziaria, tanto per ciò che riguarda l'Autorità a cui risponde]?

quanto per la responsabilità penale cui va incontro per il rifiuto,

o per la falsa e reticente testimonianza.

Non e prescritto però che i testimoni delle inchieste debbano

essere sentiti con giuramento (Cous. di Stato, Sez. tv, 25 a€°“°

1905, in Giust. Amm., 363).
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L'inciso non è molto oscuro, messo in relazione con le

disposizioni del codice sardo 1859, che al citato art. 370

comminava il carcere estensibile ad un anno ai testimoni

che avessero rifiutato a deporre in materia civile, commi-

nando però pene più gravi nei giudizî penali: il carcere

estensibilea tre anni se il rifiuto avesse avuto luogo in

materia criminale, estensibile ad un anno se in materia

corraionale, il carcere estensibile a un mese sein materia

di polizia.

Il codice vigente accomuna tutte queste graduazioni di

pena nella latitudine della pena restrittiva e nell’alterna-

tiva della pena pecuniaria (art. 210).

Conchiudendo su questo proposito, colui che, trattandosi

di inchieste edi testimonianze per fatti delittuosi, rifiuterà

di deporre, essendo comparso, o con falso pretesto si esi-

merli dal comparire dinanzi all'Autorità amministrativa'o

alla Camera, sarà soggetto alle pene dell'art. 210 del codice

penale.

Poichè noi non crediamo che giudichi rettamente il

Perroni-Ferranti nel dire che questi articoli in esame non

concernono il caso di chi, allegando un falso pretesto,

ottiene di esimersi dal comparire, e che nel silenzio di

quelle leggi non può dirsi che siflatta ipotesi sia preveduta

nell'arl. 210.

Il che non appare preciso. Essi articoli richiamano ge-

nericamente le disposizioni del codice penale sul rifiuto a

deporre in materia civile e sul rifiuto a deporre in materia

punibile; e nel contempo richiamano tutte le disposizioni

penali contro i testimoni falsi e reticenti: come può dirsi

che si riferissero solamente all'art. 370 del codice penale

del 1859, che prevedeva, come è noto, la ricusazione di

deporre, e non anche all’art. 306 dello stesso codice, che

fulmiuava i testimoni che per esimersi dal comparireaves-

sero allegata una scusa riconosciuta falsa?

Ora poi, posteriori di data al codice, si riferiscono a

tutte le sanzioni contemplate nel codice vigente.

Noi crediamo anche attuata la volontà del legislatore,

quando l’interprete, suppleudo alla deficienza di coordina-

none, faccia ai testimoni delle inchieste lo stesso tratta-

mento che ai testimoni dinanzi all'Autorità giudiziaria.

.Il testimonio dell'inchiesta in materia civile sarà punito:

in sensi degli art. 214, prima parte, 216 secondo capo-

verso, 2l8, a. 1° del cod. penale, per la falsità; ai sensi

dell'articolo 239 cod. proc. civile per la non comparizione

°,‘I flfilll0; sein materia punibile, con le pene del capo iv,

titolo tv, del cod. penale contro i testimoni falsi e reticenti;

con lari. 210, per l'esimizione e il rifiuto. ,

. 14. Salvo l'estensione voluta dal legislatore, di consen—

ll_l‘e le_coercizioni contro i testimoni attribuite all'Autorità

giudmaria anche alla Camera e alle Autorità amministra-

“l'e. come dicemmo, l'Autorità che può chiamare i te-

stimoni e le altre persone sussidiarie con la minaccia

d9llfltt. 2l0 è l'Autorità giudiziaria, in materia penale.

Quindi l'articolo 210 non può essere applicato ai'testi-

"lout chiamati dalla Giuria dei probiviri, per i quali la

Pena e dell'ammenda fino a cinque lire (art. 39, P“…
P[llna della legge sull'istituzione dei collegi di probiviri del

10 giugno 1893, n. 295).
\ _
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Quando in taluua legge speciale il legislatore ha voluto

che l'Autorità procedente avesse per i testimoni i mezzi di

coercizione che ha l'Autorità giudiziaria in materia penale,

lo ha detto espressamente. Consentiamo a questo proposito

col D'Antonio (1) nel ritenere applicabile l’articolo 210 ai-

testimoni chiamati dinanzi all'Alta Corte di giustizia, e alla-

sua Commissione incaricata dell'istruziouedei procedimenti,

non perchè il Senato convocato per la sua funzione giudi-

ziaria possa essere compreso nella dizione Autorità giudi—

ziaria dell'articolo 210; ma perchè è il legislatore che ha

voluto tale estensione, implicitamente, quando nel Regola-

mento giudiziario per l'Alta Corte di giustizia 20 dicembre

1900 ha detto all'articolo 56 che, in tnlto ciò che non è in

esso contemplato. si osserveranno per l'istruzione, l'accusa

e il giudizio le disposizioni del codice di procedura penale.

Quindi si osserveràl'art. 256 cod. proc. pen., e l'art. 210

verrà necessariamente applicato.

15. Può chiamare, secondo l'articolo 210, non ci stan-

chiamo di ripetere, l'Autorità giudiziaria in materia pe—

nale, e siccome la testimonianza e gli altri uffici devono

essere dovuti legalmente, l'Autorità giudiziaria può chia-

mare solo nei casi preveduti dal codice di rito, dovendo

essere dalla legge prefisso e precostituito il dovere, la cui

violazione l'art. 210 punisce.

La chiamata dev'essere legale non solo nella forma, ma

nella sostanza; alle illegalilà nessuno è tenuto a prestare

obbedienza; e il fine della chiamata dev'essere diretto ad

ottenere la testimonianza, o gli altri uffici dovuti.

Il codice di rito stabilisce, quando il cittadino è citia—

mato dall'Autorità giudiziaria. A costo di fare della casi-

slica, scorriamo il codice, e vediamo quali sono i casi in

cui il magistrato penale può minacciare il testimonio delle

pene dell'art. 210 e contestarin tale reato.

La chiamata del testimonio può essere falla nell'istru-

zione preparatoria, oppure in giudizio.

16. Nell'istruzione preparatoria,segnendo la parabola del

processo penale, chi può citare i testimoni, diffidarli delle

pene di cui all'art. 210, stendere contro di loro il verbale

e procedere ai termini di legge contro la loro persistente

ricusazione a comparire o nel deporre è il giudice incari-

cato dell’istruzione. Il quale oltre al giudice istruttore,

come magistrato, può essere anche il pretore, che può

essere delegato agli atti d'istruzione per legge (art. 177

del cod. di procedura penale) (2), ovvero per delegazione

facoltativa del giudice istruttore (art. 188 id. id.) o del

procuratore del re (art. 279).

In quella fisonomia ibrida che ha la polizia giudiziaria

commista di organi amministrativi, di funzionari di pubblica

sicurezza e della forza pubblica, e di magistrati che com-

piono atti di giurisdizione, bisogna tenere bene lisso che

gli ufficiali che la esercitano, e che sono contrassegnati

dall'art. 164de] cod. proc. pen., non possono chiamare

testimoni. Le guardie campestri e gli agenti di pubblica si-

cnrezza, gli ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri reali,

delle guardie di ciltà e di finanza, i delegati ed i commis-

sari di pubblica sicurezza, i sindaci o chi ne fa le veci, nei

limiti delle loro attribuzioni, dànno, opera a raccogliere i

materiali dell'istruzione, senza indugio, perla celerità dei

 

‘),) 0p— cit., pag. 492.

trat-l“ Tt‘a le investigazioni preliminari cui il pretore è tenuto.

["I i, ! atti urgenti di accertamento e di assicurazioue'della prova,

ricorrere con maggiore o miuore frequenza. a seconda dei  casi, l‘opportunità di compiere anche altri atti del procedi—

mento. compreso l'esame dei testimoni ». Cosi Mortara—Aloisi,

Spiegazione pratica del codice lli procedura penale, vol. t,

art. 177, ii. 2, pag. 312.
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procedimenti, sia in ordine al fatto in genere, che agli

indizî di colpabilità. Ma le prime indagini sul reato sono

obiettive, come è fatto manifesto dagli articoli del codice

processuale, e tutti gli atti sono diretti a conservare le

prove e le traccie per assicurare il colpevole alla giustizia,

ove gli indugi possano essere pericolosi.

Ma i predetti ufficiali non possono citare testimoni. Di

testimoni si parla all'articolo 172 a proposito di tali ufficiali

di polizia giudiziaria, ma sono due testimoni, non del

fatto, ma delle operazioni a cui essi procedono, la cui

assistenza non è poi assolutamente necessaria, qualora non

sia agevole, data la celerità che esigono le operazioni. Sa-

ranno questi due cittadini chiamati a sull'ragare la genui-

nità delle operazioni delle indagini, delle perquisizioni,

delle visite domiciliari, ancite ignari del fatto, direttamente

o indirettamente, del reato per cui s’indaga; sono chia-

mati impropriamente testimoni, ma è chiaro che la loro è

una funzione di autenticazione, di pubblica fede; l'ufficio

trattandosi del sindaco è esaurito dal segretario, dal can-

celliere di questi due cittadini, che firmano il processo ver-

bale, trattandosi del pretore. Il quale può far prestare giu-

ramento alle persone intervettute agli atti, se occorrono i

casi preveduti dagli art. 206, 258 del cod. di proc. penale;

giuramento che gli ufficiali di polizia giudiziaria suindicati

non avevano potuto deferire.

Ma testimoni veri e propri non se ne possono citare da

tali ulficiali di polizia giudiziaria (1). L'art. 169 codice

proc. pen. parla appunto di sommarie informazioni testi-

moniali, che non sono vere e proprie testimonianze. Testi-

monianze sono le dichiarazioni rese al giudice. Questo

principio discende dalla regola comune indici fit probatio,

e il codice vi si attiene strettamente. L'unico degli uffi-

ciali di polizia giudiziaria, cui compete di chiamare e di

sentire testimoni, e il pretore, che invero ha la direzione

della stessa e non è compreso tra detti ufficiali (art. 164

codice procedura penale), quale delegato dalla legge a

compiere, per cottto del giudice’istruttore, tutti gli attir

d’istruzione occorrenti all'accertamento del reato e dell'au-

tore di esso. Per il ristagno che l'istruzione subiva quando

il pretore non poteva procedere ad alcun atto «l'investiga-

zione, ma i mezzi di prova doveva trasmettere al Procu-

ratore del re in attesa d'una delegazione espressa, per

accelerare i giudizi e assicurare le prove la legge, vi……

alla delegazione facoltativa (art. 188 cod. di proc. pen.),

ha posto la delegazione per legge, nei luoghi ove il g….

dice istruttore non risieda, anche per i reati che ecce-

dano la competenza pretoriale. E poiché poteva sembrare

che le indagini, le investigazioni del pretore, per solito agli

inizi obiettive, potessero essere sommarie e di natura pre-

caria, rilasciando all'attività del giudice istruttore quelle

che, come le testimonianze, facilmente non si perdonoe

sono, per loro natura, durevoli, e potessero sembrare iden-

tiche a quelle degli altri già nominati ufficiali di polizia

giudiziaria, cosi il legislatore ha creduto di dovere espres-

samente nell'alinea dell'art. 75 del cod. di proc. penale

abrogato autorizzare il pretore ad usare dei mezzi di ri-

gore stabiliti contro i testimoni renitenti, falsi e reticenti,

e il nuovo codice all'art. 177, pur conservando il silenzio,

non ha disposto altrimenti. Quasi si parve temere che quel

magistrato non potesse credersi a tanto facoltizzato, seb-

bene l'assunzione delle testimonianze sia evidentemente

compresa nella fase del processo che si riferisce all'inda-

gine che il pretore esercita completa, fuori dei mandati di

comparizione e di cattura, quando è delegato per legge,

e quando è delegato espressamente, senza però poter com-

piere quelli che potrebbero essere denominati atti di giu-

risdizione del giudice istruttore (art. 27, 39, 257, 268a

275 cod. proc. pen.).

E questa concessione, espressa _nell'alinea dell'art. 75.

conferma il nostro assunto che gli altri ufficiali di polizia

giudiziaria non hanno facoltà di escutere testimoni.

17. Nel codice di procedura nel capo Vi, titolo ii, libro II

sono tutte le disposizioni relative ai testimoni: le regole

generali, il modo di citarli, di esaminarli, i provvedimenti

contro i testimoni renitenti, falsi o reticenti. Nouèqui

la sede di esaminare partitamente i mezzi con cui i testi-

moni possono essere acquisiti al procedimento; certo però

che è mestieri che la chiamata venga fatta legalmente dal

magistrato, secondo le forme di legge.

La citazione del testimonio avviene solitamente con la

notificazione di una regolare cedola di citazione (art. 249):

nel periodo istruttorio nelle forme degli articoli 114, 249,

le quali forme valgono anche peri testimoni al pubblico

dibattimento. Ancorchè nelle cause dinanzi ai tribunalie

 

(1) Una giurisprudenza recente, ma costante, ha dichiarato che

nella non presentazione del testimonio all'Autorità di p. s. non

ricorrono non solo gli estremi dell'art. 210 codice penale, ma

neppure gli estremi dell‘art. 434.

« Non commette il reato dell'articolo 434 chi non ottemperi

all'ordine del delegato di p. s. di comparire a deporre come testi—

monio, poichè l’ordine dato da im delegato di p. s., e in genere

dagli ufficiali di polizia giudiziaria, di cui nel capo Il, tit. li,

libro I cod. proc. pen., di comparire nel loro ufficio per deporre

come teste in un procedimento penale. non è legale, perchè non

vi ha nel codice di rito, nè altrove, alcuna disposizione di legge

che ve li autorizzi. Gli art. 62, 63 e 64, invocati a sostegno della

tesi contraria, oflrono il più sicuro argomento per dimostrarne

l'assoluta illegittimità, appunto perchè tra i poteri e le facoltà

nei detti articoli attribuiti agli ufficiali giudiziari non figura quello

di assumere testimonianze, anche nel reato flagrante o quasi fla-

grante (iiltimà parte dell'articolo stesso), Essendo estremo costi-

tutivo ilel reato la legalità dell'ordine. questa mancando la con-

travvenzione non esiste »: Cass., 17 agosto 1911, Di Martina

e altri (Suppl. alla Riu. Pen., xx, 384). Cnfr. 10 agosto 1905,

Piazza (Id., XIV, 364); 23 marzo I906, Casini (Id., xv, 123);

19 aprile 1906, Mucci Rita (Id., xv, 235); 2 giugno 1906,  
Della Valle Martina (Riu. Pen., LXIV, 352); 20 luglio 1903.

Del Greco (Id., LXX, 729, nota 2) per una più moderna e costi-

tuzionale interpretazione dell‘art. 434 cod. penale.

In causa Rossi Luigi la Cassazione, 14 dicembre 1908 (Sull‘

plemento alla Riv. Penale, XVII, 315 e Nota di richiamo). il”

quanto questa sentenza non si riferisca all’ipotesi del testimonio.

ma ad una chiamata qualsiasi della p. s., ha ribadito il concetto

nostro con solide argomentazioni: « La disobbedienza all’invll0

di presentarsi dinanzi ad un‘Autorità qualsiasi, in condizioni not-

mnli, non potrà mai costituire la contravvenzione prevista all'arb-

colo 434 del codice penale ; una disposizione simigliante potrebbe

dar luogo ad atti arbitrari e lesivi della libertà personale. Neill;

meno il rifiuto a comparire dinanzi alla suprema Autorità, qual?

la giudiziaria, può dar luogo “l'incriminazione dell'articolo i"“

volte citato. Contro il testimonio renitente potrà spedirsi mandalo

di accompagnamento, e contro l‘ imputato che non obbedisceél

un mandato di comparizione. senza giustificare legittimo impedl'

mento, potrà spiccarsi mandato di cattura, ma né l'uno né l'altro

avranno commesso un reato. Sarebbe strano che dovesse costi-

tuire reato il fatto meno grave di non obbedire ti invito dell'Autp-

rità di p. s. ». Per i periti, vedi alla voce Perizia (Materia

penale, Il. 65).
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alle Corti di assise le parti debbano darsi reciproca comu-

nicazione delle generalità e dei fatti sui quali vogliono

interrogare i testimoni (art. 367 cod. proc. pen.), tutti

questi testimoni che il procuratore del re, la parte civile

e l'imputato intendono fare sentire si intendono citati

dall'Autorità giudiziaria.

Se il testimonio si presenta volontariamente (art. 250,

capov., cod. proc. pen.) non crediamo possa incorrere

nell'art. 210, perchè non vi è stata chiamata alcuna da

parte dell’Autorità giudiziaria, nè può esservi esimizione

o rifiuto, poiché la qualità di testimonio non gli sarà data

che dalla effettiva prestazione della testimonianza; non vi

èstato ordine dell'Autorità giudiziaria e non vi può essere

rifiuto o esimizione (1).

Altre volte, si e detto, la chiamata può avvenire anche

oralmente, senza citazione formale, cosi nel periodo istrut-

torio (art. 206 e 250 cod. proc. pen.) come anche nel

giudizio pubblico (art. 291 id. id.). E bene distinguere

caso per caso. Noi propendiamo per una interpretazione

restrittiva dell'articolo. Consentiamo con chi afferma che

la chiamata non debba avere, perchè sia legale, una forma

speciale scritta soltanto (2), ma anche orale. Siamo d'ac-

cordo con chi ha scritto che se si pretende sempre una

legale notificazione, per mezzo di nsciere, verrebbe meno

il concetto informatore della disposizione, diretta a por-

tare il maggior contributo possibile da parte dei cittadini

alla funzione della giustizia (3). Però occorre, per l'arti-

colo 210, che i testimoui siano veramente tali, chiamati

a prestare una testimonianza legalmente dovuta. E par-

lando dei casi singoli l'art. 206 da al giudice istruttore

facoltà, nell'atto della visita dei luoghi, di esaminare tutte

le persone che possono dare schiarimenti sopra il reato, i

suoi autori, agenti principali e complici. Costoro, per

quanto possa sembrare arbitraria la distinzione, per quanto

dopo vi sia l'art. 250 cod. proc. pen., non sono per noi

veri e propri testimoni, ma persone atte a dare schiari-

menti, nell'accesso sn luogo, sull' ingenere del reato e a

dare indizi, non prove, sul soggetto attivo dello stesso.

In caso, saranno certamente riuditi e assunti come testi-

moni, e regolarmente citati ed escussi. Quindi è inappli-

cabile l‘art. 210. Analogamente stimiamo accada nei casi

di flagrante reato, quando il procuratore del re ricerca

direttamente le prove, procedendo a tutte le operazioni

atte ad assicurare il corpo e le traccie del reato (art. 180

cod. pen.). Solo per il testimonio, diciamo cosi, a futura

memoria dell'art. 254 si procede all’istruzione formale;

ma le norme per l’istruzione formale non sono necessarie

per l'esame dei reati in genere, solo si approva il testo

lategralmente. Poiché il testimonio in questo caso non è

citato nè in iscritto, nè a voce, ma interrogato per stabi-

lire li conqnesto; e non assume veste di testimonio che

d'ÉP°_ne. ma di persona che fornisce all'Autorità, per scopo

di giustizia, schiarimenti, che fonda indizi, nelle investi-

gyamom preliminari, per le più efficaci ricerche successive.

‘! e di più. Dopo che nello stesso art. 46 del codice

"brotiato si è parlato delle persone che sono state pre-

\»

senti al fatto, e che possono essere sentito per sommi—

nistrare utili schiarimenti, concedendo per questo periodo

di investigazione febbrile al procuratore del re, che per

la flagranza del reato agisce da giudice istruttore, le

facoltà attribuite dal presente codice al giudice istruttore

stesso, parla nel secondo capoverso dei testimoni, che

ove il procuratore del re si valga del procedimento som-

mario con la citazione diretta, esso può fare citare. per

l'udienza, anche verbalmente da qualunque agente della

forza pubblica o della pubblica sicurezza. E espressa-

mente detto che se questi testimoni non compariscano, e

senza di essi non si potrà celebrare il giudizio, saranno

soggetti alle sanzioni penali contenute nel libro Il, capo…,

paragrafo 2° del codice di procedura penale, ossia alle

sanzioni degli articoli 291 e seguenti, comminate contro

i testimoni renitenti.

Ma in questa seconda parte dell‘art. 46 non è più il

caso di contestare, come abbiamo fatto per l'art. 122 e

per la prima parte dell‘art. 46 stesso, la qualità di testi-

monio nella persona chiamata; ma occorre dire che par-

landosi nell'art. 210di « citato legalmente », nell'art. 291

cod. proc. pen. di « citato » semplicemente, la citazione

verbale non basterà a costituire in mora chi deve andare

soggetto a pena. Rispetto al nuovo codice, dopo che ab-

biamo detto dei testimoni escussi dal procuratore del re

nella citazione diretta, per sommarie informazioni (art. 278,

180)1« ipotesi, altra ipotesi diversa è quella di cui all'ar-

ticolo 291 già citato, in cui nei procedimenti per cita-

zione direttissima (I i testimoni possono essere citati anche

verbalmente da ogni ufficiale giudiziario o agente della

forza pubblica. Il Pubblico Ministero e le parti possono

presentare testimoni senza citazione ». Sostanzialmente noi

distinguiamo due varie ipotesi: 1° talora non sussiste nei

chiamati dall'Autorità giudiziaria la qualità di testimoni, e

nella legge difetta la sanzione penale contro di essi, che non

sono invitati a prestare un vero e proprio ufficio di testimo-

nianza, e costoro saranno passibili, in caso di mancanza

di altre penalità e provvedimenti disciplinari, della pena

contravvenzionale di cui all'art. 434 del codice penale;

2° talora i testimoni sono veramente tali, chiamati per

legge a prestare una vera e propria testimonianza, ed è

nel prudente discernimento del magistrato di chiamarli

verbalmente: la loro citazione è regolare anche in questa

forma, quando sia consentita dalla legge, ed essi sono

acquisiti bene all' istruzione o al processo; ma ove essi si

rendano colpevoli di esimizione o di rifiuto, manca il titolo

che rende legale l'ufficio e indebito il rifiuto. Breve: noi,

come dicemmo, concordiamo con chi ha scritto, che anche

e legale la citazione verbale perchè la legge la consente al

giudice istruttore per i testimoni nei casi urgenti (arti-

colo 250 cod. proc. pen.); ma stimiamo che verrebbe a

mancare, senza citazione scritta, notificata per mezzo di

nsciere, corredata della relazione autentica dell’avvenuta e

regolare notifica, il titolo che serva di base all'incrimiua-

bilità penale del colpevole. Sono, in fondo, le idee del

Saluto (4) cui noi facciamo ritorno, nonostante che l'arti-

 

tafizlv, Il 'l'tàozzi (qu Nuovo (Iodice-di procedura penale commen-

il [ . pag. ..92, \allardt, 1914), rispetto all art. 250, crede che

estimone chiamato verbalmente non possa csser.e condannato,

8? "È’" S' presenti, ove il giudice non faccia precedere regolare

mmm…… ber organo dell’uffiziale giudiziario.

(?) Maino. op. m:, a. mao.  (3) Ordine, op. cit., n. 12.

(4) Commentando l'art. 46 il Saluto (Commento al codice di

procedura penale italiano, vol. I, pag. 494) osserva: « I te.—iti—

moui, giusta il capoverso dell‘articolo, possono essere verbalmente

citati; e questo modo di procedere, che non porta alcuna spesa

e che corrisponde all‘immediato trattamento della causa, dovrebbe
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colo 167 del codice abrogato, richiamato dall'lmpallomeni,

abbia fatto prevalere l'interpretazione piti lata.

Del pari e conseguente a questa nostra limitazione il non

applicare l'art. 210 alle persone che, nel corso del dibat-

timento. il presidente poteva chiamare, servendosi dei suoi

poteri discrezionali, ad esame. Ancorchè la legge all'arti-

colo 479 cod. procedura penale abrogato li chiami testi—

moni, queste persone qualsivoglia erano sentite a semplice

schiarimento; non era necessaria per esse la citazione for-

male, solo era detto che può il presidente ordinarne la

traduzione con la forza pubblica ea: quo reniteus ducatur

comm. Quando essi erano comparsi, il presidente faceva

loro l'ammouizione di cui all'art. 865 cod. proc. pen.,

rammentando loro le pene stabilite contro i testimoni

falsi o reticenti dall'art. 214 del codice penale; ma anche

qui stimiamo che l‘art. 210 del cod. pen. non fosse appli-

cabile per non essere la chiamata di essi non- solo non

scritta, ma sopratutto non diretta ad ottenere una vera

testimonianza (1). Per il nuovo codice vigente non è stato

mantenuto, ed è lodevole innovazione, il potere discrezio-

nale del presidente delle assise, di cui negli art. 478 e

479; e non è stata mantenuta la distinzione tra i testi—

moni e le persone «assunte per semplici indicazioni e

schiarimenti ». Era questa una distinzione affatto anacro-

nistica, in regime di libero convincimento; dappoicltè

non vi è graduazione delle prove, e tutte si equivalgono

nella possibilità di determinare il convincimento del giu—

dice. L'art. 400, di generale applicazione per tutti i giu-

dici, dispone che il giudice può ordinare la citazione di

testimoni se nel dibattimento si acquista conoscenza di

nuovi mezzi di prova manifestamente influenti.

18. L'art. 210e invece applicabile ai testimoni chiamati

a deporre in un processo di ammonizione. Premana dalla

nostra interpretazione dell'articolo, che non sia inutile, ma

essenziale, l'averlo espressamente detto. L’art. 112 della

legge di pubblica sicurezza (testonnico 30 giugno 1889,

n. 6141) dice: « Ai testimoni citati per deporre in un

processo di ammonizione sono applicabili le disposizioni

dell'art. 179 cod. proc. pen. ». Non è tanto, crediamo noi,

derivata tale espressa disposizione dalla legge speciale in

cui si trova l'articolo, poichè l’Autorità che chiama i testi-

moni è l’Autorità giudiziaria in persona del presidente del

tribunale; quanto dalla natura delle testimonianze, che

talora sono vere informazioni, per emanare il mandato di

per lo più essere seguito. dla non ha potuto rendersi obbligatorio,

essendo talvolta necessaria la citazione per iscritto ; mentre può

avvenire che al momento dell'arresto non abbiano i testimoni

accompagnato l’imputato, o abbiano voluto sottrarsi al fastidio di

fare testimonianza, e non essendo presenti, non sempre e senza

equivoco potrebbero essi venire a notizia della citazione, essendo

questa puramente verbale; nè potrebbero essere condannati, nel

caso di disobbedienza a comparire, alle pene prescritte dalla legge,

per non esistere un titolo legale di citazione. E quindi lasciato al

prudente discernimento del procuratore del re di fare citare anche

verbalmente i testimoni dagli agenti di forza pubblica, unendo

alla legalità della forma l'economia dei casi nei quali ciò possa

avvenire, senza equivoco e senza pericolo di interruzione dei

proeessv ».

E altrove (op. cit., vol. II, pag. 337). commentando l'art. 167:

« attesa l'urgenza o la posizione delle cose, la continuazione

delle operazioni, come per ordinario avviene nel flagrante reato,

non si abbia nè il tempo nè l'opportunità di stendere la cedola e

farla intimarc. la chiamata può avvenire senza citazione. In effetti,
 

comparizione (art. 100), sempre assunte, anche quelle

a difesa (art. 101), fuori della presenza del deunnziato

(art. 101) senza contradittorio alcuno.

Coucordiamo naturalmente con l'Ordine (2) e con il

D'Antonio (3) (nella nostra interpretazione cosi restrittiva

questo è implicito) che è necessario che il fatto sia rigg-

rosamente nell'orbita delle irruzioni giudiziarie dell'Auto-

rità, trattandosi di reati contro l'amministrazione della

giustizia. Cosi sarebbe nel caso che al magistrato fossero

affidate e da esso condotte inchieste amministrative e

disciplinari.

19. Premesso ciò che è comune alle due formedi reato,

conglobate nell’art. 210, la legale chiamata, con l'obbligo

relativo di presenlarsi dinanzi ad un'Autorità giudiziaria

competente, per prestare dinanzi ad essa un ufficio dovuto

(senza di che non vi potrebbe essere che un delitto pula-

tivo), scendiamo alle particolarità dell‘esimizione con alle-

gazione di l'also pretesto, tenendo giusto calcolo del già

detto nella parte generale. La parte soggettiva di questa

prima forma del reato è l'allegazione all'avveramento di un

fatto oggettivo, abbastanza casuale, non affatto personale al

colpevole: Ia consecuzione effettiva della esenzione.

Discorriamo anzitutto dell'elemento soggettivo del reato:

l'allegazione del falso pretesto.

«Le false allegazioui, per quanto siano riprovevoli,

sfuggono in generale alla giustizia repressiva (4); ma

qui il legislatore le ha punite, avvegnachè la società è

fortemente interessata, perchè i testimoni e i giurati (per

l'art. 210 anche i periti e gli interpreti) non si sottrag-

gano sotto vari pretesti al dovere, che gli stringe; ed essi

divengono più colpevoli, quando commettono una falsità,

ancorchè con semplici parole, nel fine di coonestare un’altra

infrazione » (5).

Dell'elemeuto del dolo in questa forma del reato ab-

biamo già detto: è naturale che la falsità del pretesto alle-

gato debba essere nota a chi la produce, altrimenti non

si tratterebbe di pretesto. il pretesto mendace può essere

anche verbale, perchè non è richiesto dalla legge sia scritto:

può costituire un reato distinto, per es., di falso, e di

questo diremo in seguito. Può essere il pretesto falso sola-

mente iu funzione con la persona che lo allega, o falso in

sè stesso.

In tutti i progetti era detto: « circostanza falsa », ma

non si mosse mai rilievo alla dizione mutata nel testo defi-

_._,,_ ___4_«-

se al semplice avviso non comparissero, sarebbe necessaria l'inti-

mazione formale di un'ordinaria cedola per il di più a praticarsi

nel caso di ulteriore disobbedienza ».

(1) L'art. 179 espressamente richiamato è quello del codice

di proc. pen., che cosi si esprime: « Se il testimonio citato 6

comparso ricusi di deporre sopra i fatti di cui viene interrogato.

il giudice lo avverte delle pene stabilite nell‘art. 210 del codice

penale. Se l‘avvertimento rimanga inefficace, il giudice stende

verbale e può procedere contro di esso ai termini di legge ».

(2) L’Ordine (op. cit., n. 13) però vorrebbe che la disposizione

venisse dal legislatore estesa a tutte le funzioni dell’Autorità glu-

diziaria, perchè molte volte da una inchiesta possono derivare

conseguenze che sono base ed elementi di processi formali.

(3) Op. cit., pag. 496.

(4) Così le,false asserzioni non costituiscono il reato di falso.

se non siano destinate a fare prova.

(5) Chauvcau ed Hélie, Teorica del diritto penale francese,

vol. I, n. 2126, Napoli 1853.
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nilivo, poiché, come avverte [' Impallomeni (1), una circo-

stanza vera è falsa, se contro verità sia allegata come

motivo di esimizione.

E sulle traccie del codice tedesco, che al 5 138 fa consi-

stere il reato anche nella non comparizione causata da un

falso pretesto (Vorschùtz), il Perroni Ferranti (2) dice non

applicabile l'articolo 210 a coloro che, pretestando fatti

falsi, ottengano di non essere chiamati come testimoni,pe-

rili, ecc. Manca uno degli estremi: la qualità di testi-

monio, già acquisita al processo o all‘istruzione con la

chiamata legale dell'Autorità giudiziaria. E per noi oc-

corre che il pretesto sia dedotto e allegato sempre fuori

dell'udienza e dell'ufficio, insomma, senza che la persona

citata sia comparsa: « esimersi dal comparire », dice

l'articolo. Comparsa la persona, il falso pretesto potrà

talora costituire il rifiuto di prestare l'ufficio, ove questo

non sia, dopo le ammonizioni, prestato.

Esemplificando la varietà indeterminata dei falsi pre-

testi, cfie possono essere proposti anche per interposta

persona, l'Ordine, già citato, fa il caso complicato di un

avvocato, che si qualificasse difensore in una causa di

Corte di assise (con l'acquiescenza dell'imputato che altri

avesse scelto) e questo facesse al momento della costitu-

zione del giuri della causa, al fine di procurare l'esen-

zione di un suo congiunto. Il fatto sarebbe doloso per

l'avvocato e il giurato, se vi fosse un precedente accordo,

sia che non fosse vero l’incarico della difesa, sia che fosse

inesistente la parentela che conduce all'esenzione, poichè

priverebbe il giuri di uno dei giudici naturali indicati

dalla legge; e il reato sarebbe perfetto nel momento che _

il giurato è esentato dall'ufficio. A parte questo esempio,

egli cita come esempio quello, cosi frequente nella pra-

tica, che il falso pretesto consista nel certificato falso di

un medico; ovvero quello della dichiarazione di un sindaco

di un Comune che attesti, in lettera ufficiale all'Autorità

giudiziaria, l'impedimento di un medico condotto a pre-

sentarsi per ragioni della pubblica salute. Questo pretesto

può dare luogo, quando ne sia provata la falsità, tanto al

reato di cui all'art. 290, quanto ad una forma di concorso

al rifiuto di uffici dovuti, quando il certificato, mezzo idoneo

a consumare il reato (art. 64, n. 2, cod. pen.), sia stato

fornito con la scienza dello scopo cui sarebbe stato adibito.

Il medico, il pubblico ufficiale, che avranno fornito il

certificato falso, saranno ai sensi dell'art. 78 codice penale

puniti con la disposizione che stabilisce la pena più grave:

confrontando, per es., le varie ipotesi dell'art. 289 con le

pene di cui all'art. 210, diminuite per il concorso.

20. Ma come è fatto chiaro, nein esempi indicati, oltre

ad un concorso di persone, per commettere il reato, spesso

occorre un concorso di reati, quando il falso pretesto sia

sottomesso al magistrato mediante un falso certificato. Si ha

lil questo caso un concorso di reati connessi, a sensi del-

lart. 77 cod. penale, tra l‘esimizione di cui all'art…210 e

Ìuso di falsi certificati secondo i due alinea degli art. 289

e 290 stesso codice; ovvero deve applicarsi la teorica della

prevalenza secondo l'art. 78 codice penale?

La questione può dirsi che sia sorta nella dottrina, dopo

Che, con molta chiarezza, ne ebbe a scrivere l'luuamorati.

 

(3)) Il codice penale italiano illustrato, vol. II, 244.

(«).0p. e loc. citati, pag. 8. Egli cita Hatschner. Ita.: deutsche

gememe Strafrecht, lt, 853.

(3) Innamorati, Dei delitti contro l'amnio. della giustizia, 24.  

Parve a questi che la questione debba essere risolta nel

senso dell’unico delitto, e non nel senso dei delitti concor-

renti, perchè il testimonio, perito ed interprete, che intenda

esimersi, bisogna che per fare uso del falso certificato

(art. 289,290 cod. pen.) lo presenti, le produca, lo alleghi.

Questo allegare un falso pretesto e documentarlo è tutt'uno

col produrre, col fare uso di tale certificato. Un falso atte-

stato che non fosse allegato 0 prodotto non sarebbe usato,

e pertanto chi ottiene, usando il falso certificato, l'esimi-

zione di cui parla l'art. 210, è nella situazione di colui,

che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di

legge (art. 78 cod. pen.). Deve quindi essere punito con

'la disposizione che stabilisce la pena più grave.

E l'A. si propone quale dei due articoli il 289 e il 210

Gommini una pena più grave. E dal confronto, conside—

rate le due ipotesi dell'art. 289, se il falso attestato usato

è stato ottenuto per lucro, o per promessa di lucro, la

pena più grave e quella dell'art. 289; mentre è quella del-

l'art. 210, ove l'attestato sia stato rilasciato per favore(3).

Sempre più grave è la pena dell'art. 210, nell'ipotesi

del falso certificato di cui e parola nell'art. 290 cod. pen.,

sebbene il ragguaglio non si possa fare con metodo pre-

ciso essendovi nell'art. 290 un massimo di pena restrittiva

(reclusione) minore del massimo di pena restrittiva del—

l'art. 210, ma come pena alternativa una pena pecuniaria,

della stessa natura, ma per nn ammontare maggiore della

multa di cui all'art. 210 codice penale.

I minimi della pena pecuniaria sono identici, maggiore

per la natura della pena il minimo di tre giorni di reclu-

sione di cui all'art. 290, in confronto dei tre giorni di

detenzione di cui all'art. 210.

Questi contorcimenti della legge, che deve applicare ora

l'uno e ora l'altro articolo prevalente, sono gli elementi di

riflessione che persuadono lo Zerboglio (4) ad affermare

che la soluzione data dall’lnnamorati è la più logica, ma

non è più la coerente alla legge, che contiene l'art. 77.

Dinanzi al conflitto tra la ragione e la corretta applicazione

del disposto legislativo, non rimane che augurarsi, dice

l'A. citato, la modificazione di quest'ultimo.

Il Lottini (5) adotta sostanzialmente la tesi dell'lnna-

morati, e discute, come nell'ipotesi, che il falso pretesto

sempre debba consistere in un falso punibile; mentre può

benissimo consistere in un mezzo qualunque non legal-

mente perseguibile, un'asserzione mendace, un certificato

non atto a fare fede presso le Autorità, ecc.

Noi siamo dell'opinione che occorra risolvere la que-

stione, parlando di reati concorrenti e distinti. Anzitutto,

come dicemmo, può l'esimizione avvenire, senza che il

mezzo usato per ottenere l'esenzione costituisca reato: e si

avrebbe l'iniquità e la sproporzione che, all'infuori della

discrezione del magistrato procedente, nei limiti della pena

sarebbe così punito colui che ha ingannato la giustizia e si è

esentato dall‘ufficio dovuto con un pretesto mendace, quanto

colui che si è procurato, nella fattispecie, un certificato

falso da un medico amico, per favore, e l'ha prodotto, in

questo stesso rendendosi colpevole di un reato. In secondo

luogo inoltre il reato di uso di falso certificato può confi-

gurarsi, ancora quando non sia il mezzo di un altro reato.

(4) Dei delitti contro I'aumtiuistrazione e l'amministrazione

della giustizia, pag. 249, Milano, Vallardi.

(5) Monografia e loc. cit., u. 8.
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D‘altronde il sistema del codice vigente ha posto fine ad

una idea simpatica e prevalente, derivata dalla confusione

tra la determinazione e lo scopo,}ra l'intenzione e la voli-

zione, che il nesso ideologico, stabilito dal rapporto di

mezzo a fine, nel quale si fossero trovate le molteplici

azioni corrispondenti a distinte ipotesi criminose, dovesse

unificarle agli effetti penali.

Non basta che unica sia stata l'intenzione del delin-

quente, e che pure nella specie il reato mezzo sia stato il

necessario iter criminis per il reato fine, nè basta che i

due reati, i quali riescono ad essere perfetti nei loro

estremi, costituiscano un tutto organico nella mente del

reo, ma occorre che anche nel pensiero del legislatore i

vari elementi, capaci di costituire i vari reati, siano stati

preveduti, coordinati, assorbiti in un'unica sanzione, come

elementi costitutivi, come circostanze aggravanti del solo

fatto giuridico.

L'uso di falso certificato non è considerato come elemento

costitutivo, nè come circostanza aggravante. Neppure si

può dire che sia medesimo il fatto (anche intesa la locu-

zione nel senso largo di azione) di chi usa il falso docu-

mento e di chi si esime, talché si possa seguire la teorica

della prevalenza.

E solo apparente il concorso simultaneo, nel fatto di chi

usando il documento falso si esime dal comparire. E un

concorso successivo, perchè o'ccorre, al perfezionarsi del

secondo reato, di rifiuto di uffici, oltre al fatto soggettivo

del reo, che in questo caso e l'uso del falso documento, un

fatto estrane'b, non personale al colpevole, pur anco acci-

dentale: la concessione dell‘esenzione da comparire da

parte dell'Autorità giudiziaria.

Se questa non concede tale esenzione, il reato di cui

ci occupiamo precipuamente non si perfeziona; e invece

perfetto e punibile l'altro reato di cui all'articolo 289 e

all'articolo 290.

Osservando l'obiettività giuridica che è offesa dall'uno

e dall‘altro reato, vero è che se l'un reato non può essere

tale se il certificato falso non sia prodotto all'Autorità,

l'altro reato colpisce chi, per tale mezzo, è riuscito ad esi—

mersi dall'ufficio che egli doveva prestare dinanzi all’Autorità

giudiziaria.

Senza più dilungarci in questa questione, ancora aperta

e viva, notiamo che il D'Antonio a favore di questa inter-

pretazione ha portato un argomento desunto dalla legge:

nell'art. 178 del codice di proc. penale, ultimo capoverso,

è detto che le pene da infliggersi dal giudice istruttore

non tolgono l'applicabilità delle altre pene portate dagli

'art. 210 (per l'esimizione) e 289 (per l'uso del falso cer-

tificato). Forse il D'Antonio dà al legislatore un acume

non suo, vedendo in questo espresso richiamo l' intenzione

di lui di manifestare che la disposizione dell'uno articolo

non è assorbente dell'altro (1).

21. Come abbiamo già notato incidentalmente, la con-

sumazione del reato è subordinata alla consecuzione effet—

tiva della esenzione. Il magistrato, che ha chiamato la parte

a prestare l'ufficio dovuto, deve, in considerazione del-

l'allegazione che costituisce il pretesto, prestarvi fede, e

concedere la dispensa, rinunciare all'ufficio.

Il reato non si compie (parleremo a parte del momento

consumativo di esso e dei gradi, ossia della quantità), ;.

seconda del danno maggiore o minore che ne consegue,

ovvero anche dalla maggiore o minore callidità del pre.-

testo. Basta che l'Autorità giudiziaria procedente, dopo

avere regolarmente citato il teste, per il fatto prodotto da

questi, non per altro motivo, non per la concausa di irri-

levanza della testimonianza, non per rinuncia delle parti,

abbia accettato per vero il pretesto allegato, e con un atto

proprio abbia esentato il testimonio, ole altre persone, dal—

l'ufficio dovuto. Normalmente la concessione dell'esenzione

sarà deliberata mediante formale ordinanza, così ha scritto

il Civoli (2).

Noi seguiamo, a questo punto, incondizionatamentel'au-

tore testè citato. Molte volte accade che il danno non sia

molto grave: per es. il reato sarà perfetto pure anco, se la

testimonianza non sia di grande rilevanza, verta su fatti

conosciuti e dedotti anche da altri testimoni (e per es. ri-

corra nella specie la sproporzione di chi produca un docu-

mento falso per esimersene); anche nel caso che, contro

I'oralità del dibattimento, su l'accordo delle parti, si dia

lettura della deposizione già resa nel periodo istruttorio;

anche nel caso che, con maggiori spese e con un qualche

intralcio alla celerità, già tanto compromessa, dei giudizi,

la deposizione sia resa ad un giudice delegato, con ] rapprc»

sentanti delle parti, al domicilio del testimonio falsamente

impedito (art. 396 cod. proc. pen.).

Questa disobbedienza dissimulata non occorre che abbia

per esito un'esenzione definitiva, che non si potrebbe avere

che ultimato il giudizio; basta che il giudice procedente,

con una sua manifestazione univoca, che riconosciamo

anche noi potere essere tacita e implicita, dimostri la sua

volontà di rinunciare al testimonio e alle altre persone

sussidiarie del processo, a ciò determinato dal pretesto

prodotto. Sembrerebbe ostare a questa concezionedi scarsa

e variabile definitezza dell'esenzione l'articolo 255, nelle

prime due parti, e più il corrispondente articolo 396 del

codice di rito: vi si parla di traduzione con la forza pub-

blica, di maggiori spese da sopportarsi dal testimonio

renitente, di pagamento di somma a favore dell'erario.

E sembrerebbe che queste fossero le sanzioni della man-

canza. lllla espressamente dice il capoverso dell'art. 255

(Io stesso deve dirsi per l'articolo 396) che questa pena è

pronunciata, inaudita parte e con tutta discrezionalità, dal

giudice procedente, «salvo le altre pene stabilite negli

articoli 210 e 289 del codice penale » (3). Noi abbiamo

già detto la natura di queste pene, che sono delle misure

amministrative e immediate di punizione per ottenere la

testimonianza, e che non pregiudicano l'azione penale, se-

condo le norme ordinarie, cui il pubblico ministero deve dare-

l'impulso e promuovere, ove ravvisi gli estremi di reali}-

Questa simultaneità e coesistenza di pene e di punizioni,

che, data la nostra distinzione, non è cumulazioue di pene

per uno stesso fatto (4), colpisce da una parte la conta-

 

(l) D'Antonio, op. cit., pag. 496.

(2) N00 e preciso il dire che il Civati (op. cit.,p. 452) creda io-

dispensabile l'ordioauza, come ha riprodotto il D‘Antonio, quando

il Civati stesso propooe come reatocoosumato il fatto del giudice

istruttore che si reca a domicilio del testimonio, che si è fiuto

malato.  (3) Così nel codice abrogato 1865, e nel nuovo codice l'arte

colo 210 del cod. pen. è,richiamato dei soli articoli 255 e 396; '

quali sempre si riferiscono al 2° capoverso dell’art. 232.

(4) Chauvcau e Faustiu (Teorica del codice penale, vol. ":

cap. 17, Napoli 1860), nel sistema analogo del codice manuale

francese, che pronunziava, oltre alle ammende per la non com-
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macio del testimonio, dall'altra il delitto che per coone-

stare la sua assenza il colpevole ha commesso, ingannando

la giustizia ; ed è la diversa natura e lo scopo diverso cui

tendono le pene del codice che reprimono un delitto, le

penalità del codice di procedura che disciplinano alcune

mancanze, il che spiega questa apparente contradizione col

divieto: non bis in idem.

Naturalmente non occorre che dell'ottenuta esenzione

l'agente abbia una qualsivoglia nozione; basterà che egli

abbia ottenuta l'esenzione stessa.

Le sanzioni sono le stesse sia che la mancata compari-

zione e la constatazione del falso impedimento avvengano

in istruttoria, per opera del giudice delegato ovvero al

dibattimento (art. 232 e 255 proc. pen.).

22. La seconda forma di rifiuto di uffici, che l'art. 210

contempla e accenna con quella or ora considerata, con-

siste nel rifiuto opposto dal testimonio, legalmente citato

e comparso dinanzi all'Autorità giudiziaria, che nega di

prestare il suo ufficio, cioè di prestare la testimonianza,

cui è tenuto. Per le altre persone sussidiarie del processo,

diremo a suo luogo, secondo la partizione della materia.

In questa seconda specie del delitto in esame, non vi è

come nell'altra un fatto estraneo, che interviene indipen-

dente dalla volontà, dell'Autorità, che agli scopi di giustizia

chiede la prestazione dell'ufficio, come dalla determina-

zione e dal fatto della parte, che si esime dall'obbedirez'

tutto qui dipende dal fatto soggettivo del testimonio che,

pure essendo comparso ed avendo obbedito all'inlimazioue

legale, rifiuta pertinacemente di prestare il suo ufficio.

Questa circostanza della comparizione è l'estremo essen—

ziale e distintivo con cui si configura questa forma del

delitto; e noi stimiamo che qualunque esimizione con falso

pretesto, opposta in presenza del magistrato dinanzi a cui

si deve prestare l'ufficio, si debba considerare come un

rifiuto, e per questo mezzo sia preveduto e repressa nel-

l'art. 210 codice penale. Verrà in acconcio, ben presto, di

svolgere questo concetto, con maggiore chiarezza.

Importa premettere che non occorre che il rifiuto, come

opinano il Majno e il Crivellari, sia costituito da una for-

mola negativa di obbedire all'ordine della legge e dell'Au-

torità, da un « no » reciso, scritto o verbale non importa;

oltre a questo esplicito diniego, opposto all'ordine replica-

tamente dato, vi può essere un rifiuto implicito, come

per es. se il testimonio si chiuda, senza addurre motivo

alcuno, in un mutismo inesplicabile; ovi può anche, a

"_Osffo parere, essere un rifiuto più complicato e di più

s1curo esito: l'allegazione di falsi pretesti prodotta dinanzi

al magistrato, da cui si desume nettamente la ferma vo-

\
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lontà del rifiuto dell'ufficio dovuto. « La legge, è vero, ha

scritto l’Ordine (1), qui non parla di falso pretesto; ma

non dice neppure che il rifiuto debba essere esplicito, scritto

o verbale; anzi dalle cautele procedurali, che devono pre-

cedere l'accertamento di esso, si evincono chiaramente il

significato e l'estensione della parola rifiuto (articolo 179

codice proc. penale). Anche l'art. 396 parla di rifiuto di

fare la testimonianza.

E l'articolo 232 del codice di rito, oltre alle norme

che prefigge al magistrato per accertare con un verbale

il rifiuto, nein avvertimenti che il giudice farà al testi-

monio, per metterlo in mora, per diffidarlo a deporre il

vero, mira a constatare nel ricusante la testimonianza il

dolo, che ancora qui, per il generico disposto dell'art. 45,

è necessario ricorra; senza che il testimonio penale possa,

come il perito o come il testimonio civile, addurre scuse,

poichè non se ne fa riserva.

La dottrina (2) è concorde nel ritenere clic nel rifiuto

a deporre sia anche compreso il rifiuto di deporre nelle

forme legali, richieste per l’efficacia della testimonianza.

Questo mezzo vale spesso a larvare un rifiuto, mentre iden-

tico è il danno, che ne consegue, per l'irrituale raccogli-

mento delle prove, che le rende vane. Esemplificando cosi

cadrebbe nel disposto dell'art. 210 chi rifiutasse di pre-

stare il giuramento (3) (richiesto a pena di nullità) (art. 88

cod. proc. pen.); volesse con la scusa di non memoria,

non solo servirsi di note, ma leggere la sua deposizione

contro il divieto della legge (art. 397 cod. proc. pen.) e

via dicendo.

23. Nessuno scrittore, che da noi si sappia, all'infuori

del Pinto (4) fuggevolmente, ha di proposito trattato della

differenza intercedente tra questo rifiuto di fare la testi-

monianza, di cui all'articolo 210, e la reticenza, di cui

all'art. 214 successivo. Non si deve guardare al fatto mate-

riale, che può essere identico, ma all'intenzione del colpe-

vole, quale si manifesta per le circostanze stesse di fatto.

Noi crediamo che la reticenza possa anche, secondo la lettera

dell'art. 214, consistere in un assoluto mutismo, non solo

nel silenzio della verità non manifestata. E in questi casi,

necessario distinguere gli elementi determinanti il colpe-

vole, e l'obiettività giuridica dei casi: quando, nell'inten-

zioue di giovare o di nuocere all'accusato il testimonio tace

ciò che sa intorno ai fatti intorno a cui èinterrogato, e con

la sua omissione mira ad ingenerare un concetto erroneo,

il dubbio nell'animo del giudice, o riesce a fare mancare

un mezzo di prova, specificatamente al reato e al reo, per

interesse proprio alla causa, il suo silenzio costituisce fal-

sità in giudizio; se invece egli solamente mira ad esimere

 

petizione, una prigionia da 6 giorni a 2 mesi, vedevano una

eccezione al principio consacrato dall’art. 364 del codice di istru-

none criminale, che proibisce la cumulazioue delle pene. Inoltre

"devano un'altra conseguenza: non poter essere pronùnziate le

due.Pene se non quando concorrano simultaneamente i due fatti

punibili. Se un giurato (nel codice fraocese), sulla citazione noli-

fi°“ffl_gli, compaia ad allegare noa scusa riconosciuta come falsa,

non incorre che nella pena applicabile alle false allegaziooi di

Scuse, non potendo essere condannato alle ammende pronunziate

per la non comparsa, perché egli è comparso.

(‘I) Ordine, Monografia cit., o. 17.

(°-') Cuf.: Majno, op. cit.,n. 1033; Crivellari, op. cit., vol. VI,

“1; lmpallomeni, op. cit., vol. ii, 244; Ordine, Monografia e

|°°_- Gil.; Tuozzi, Corso di diritto penale, vol. itt, 281. La

I°H'ca della dottrina e della giurisprudeoza ha colmato la lacmia

83 — Diers'ro rumeno, Vol. XX, Parte 2-.

 
della legge. Il codice toscano all'articolo 149 e il codice sardo

all'art. 370 prevedevano espressamente il caso di chi si rifiuta di

deporre nelle forme legali. ll Tolomei, sotto-commissario della

Commissione del 1876, propose di riprodurre una simile dispo-

sizione nel Progetto senatovio del 25 maggio 1875, ma la proposta

oon fu accettata.

(3) La Cassazione, 20 ottobre 1913, Gan1lmrino (Giust. Pen.,

xx, 23, m. 19) ha statuito che incorre nella responsabilità penale

saocita nell'art. 2t0 cod. pen. chi si rifiuti di prestare giura-

mento, sia pure allegando il motivo di non poterlo prestare

perchè la propria credenza religiosa glielo impedisca. Cfr. anche

Rivista di dir. e proc. pen., Bollettino di giur. pen., 1914, 97,

con nota.

(4) Pinto, Manuale di diritto penale, pag. 186, Città di

Castello, 1905.
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se stesso dalla responsabilità e dalle noie dell'ufficio, e il

suo rifiuto astrae dall'interesse della causa particolare, e

si rivolge come offesa alla giustizia, quel silenzio configura

il reato di cui all'art. 210 codice penale (1 ).

24. Svolgiamo ora il nostro concetto : di comprendere in

ogni modo nell'art. 210, equiparaudola al rifiuto, l'esimi-

zione dalla testimonianza, ottenuta con falso pretesto, dopo

la comparizione dinanzi al magistrato.

Anche qui il dolo dell'agente è l'elemento discretivo,

per dividere i casi in cui vi è reato, da quelli in cui esso

non ricorre.

Il Perroni-Ferranti si è proposto,sull'esempiodel.]olui(2),

se l'art. 210 sia applicabile a chi, comparso, allegando una

falsa parentela, ottiene di esimersi. E ha risposto iiegati-

vamente. poichè la legge ha parlato di falso pretesto come

mezzo per esimersi dal comparire, ed essa va interpretata

restrittivamenle (3). Lo Zerboglio concorda con lui, osser-

vando che, per quanto è probabile che il magistrato sappia

provvedere all'occorrenza, ciò non toglie che la legge non

si presti rettamente al caso: ed anche qui la pratica designa

una lacuna da colmare nel codice (4). Il Lollini pensa

che il caso si risolva in una esimizione vera e propria,

e che in ogni modo ricorra se non la prima, la seconda

forma dell'art. 210 (5).

Noi obiettiamo che della prima forma non si può più

parlare, essendovi stata la comparizione; e opiniamo che

questo ripiego equivalga e debba essere considerato come

un rifiuto vero e proprio. La questione fu anche discussa

dal Bozzi (6) e dall'Escobedo (7). La Cassazione aveva

risolto una questione simile, configurando l'art. 279 codice

penale nel fatto di chi, allo scopo di dare maggiore valore

alla sua deposizione, nega la sua parentela con alcuno dei

litiganti (8). Prendendo lo spunto da questa sentenza il

Bozzi discutendo la questione se costituisca reato e quale

la mendace assunzione di generalità per parte del testi-

monio, al fine di imprimere alla sua deposizione maggiore

credibilità ed efficacia, tra le quattro ipotesi, che riteneva

possibili, annoverava il caso di chi, per esimersi dalla testi-

monianza, finga l'impedimento e l'incapacità di un grado .

di parentela, o incapacità di cui all'art. 286 del codice di

proc. pen. abrogato, ossia si propone anch'ein la questione

su cui ci siamo pronunziati, e la risolve, dicendo chegli pare

che si configuri, nel fatto, l'art. 210. « Secondo la teorica

dell'Escobedo, prevede il Bozzi, vi sarebbe qui falsa testi-

monianza, perchè il testimonio avrebbe affermato il falso

circa le sue generalità: al tempo stesso il delitto svanirebbe

mancando la deposizione in merito». E ben si appone nella

sua previsione, poichè l' Escobedo, rispondendo in propo-

sito (egli che nelle false generalità, ove non sia data la

prova che la testimonianza in merito fn veritiera, vede

—

ricorrere l’art. 214, non mai il 279 cod. pen.), nel fallo

in esame, del testimonio che con quel mezzo di false gene-

ralità, di falsa parentela, ottiene di esimersi, dopo essere

comparso, vede una riprova dell'organicità della sua teorica,

che in questi casi si tratti di falsa testimonianza: vi è, egli

dice, la falsa dichiarazione avanti la giustizia, vi è la pos—

sibilità, anzi la certezza, del danno, in quanto che viene

cosi dolosamente sottratto alla giustizia un mezzo di prova,

probabilmente importante, forse decisivo, certo non dimo—

strato ininfluente. Però le sue argomentazioni non appaiono

di grande persuasione, poichè egli sovratutto si fomla sul

« parmi » del Bozzi; e non corrispondono all'atto all'esten-

sione da noi data al concetto di rifiuto, in quanto che, in

senso restrittivo, egli sostiene non sussistere questa seconda

forma di reato in un inganno teso alla giustizia, sibbene

nella sola disobbedienza all'ordine del magistrato » (9).

Per compiutezza, ancora bisogna toccare alcun punto,

frequente a ricorrere nella pratica giudiziaria e negli usi

del Foro. Il pretesto per non deporre può essete anche

sussistente e può il testituonio opporlo in piena buona fede.

25. Non occorre di notare che il rifiuto debba essere

indebito, ancorchè la legge, per essere superllno, non lo

abbia detto espressamente: alcune persone, per la loro

dignità non sono obbligate a comparire dinanzi all'Autorità

giudiziaria (cod. proc. pen., articolo 252); altri, per cir-

costanze eliminauti, sono per legge dispensati dal deporre

(art. 247, 248, capov., cod. proc. pen.). L'art. 162 del

cod. di proc. pen. 1865 dice espressamente e chiaramente:

« Nessuno può ricusarsi di deporre avanti al giudice istrut-

tore (e anche al pubblico dibattimento), ad eccezione di

coloro che a termine del presente codice non possono essere

chiamati uf: obbligati a deporre nel pubblico dibattimento;

questi, ove siano citati, verranno avvertiti della facoltà

loro spettante di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta

menzione nell'atto ». Nel nuovo codice l'art. 245 deter-

mina il dovere, penalmente sanzionato dalle testimonianze.

al qual dovere sono soggetti quanti hanno la capacità testi-

moniate. E può darsi che alcune volte l'obbligo della depo-

sizione, e la punibilità del testimonio renitente dipenda

dalla sussistenza del motivo di dispensa.

Cosi l'art. 248 cod. proc. penale ha specificatamente,

con enumerazione tassativa, esonerati dall'obbligo di de-

porre i depositari di un segreto professionale, gli avvocali.

i procuratori, i notai, i medici, i chirurgi od altri ufficiali

di sanità, gli speziali e le levatrici, salvo l'obbligo che

possano avere di referto secondo l'art. 433 codice penale.

Ai già enumerati, l'art. 248, n. 1°, aggiunge: « i mi-

nistri di im culto ammesso nello Stato », ossia di tutti

i culti, risolvendo legislativamente la questione, che nella

giurisprudenza aveva trovato eguale soluzione (10). Tutti i

 

(1) Ci pare che anche il Bozzi (in Giust. Pen., v…, 500) si

avvicini a questo modo di vedere, scrivendo che, come appare

dall‘epigrafe del capo e dalla dizione dell'articolo 214, non ogni

offesa all'Amministrazione della giustizia dia il contenuto del

delitto in esame, ma soltanto l'offesa alla funzione della testi—

monianza.

(2) John, nel Manuale di Holtzeudorfl, Ill, pag. 196.

(3) Op. cit., pag. 8.

(4) Op. cit., pag. 250.

(5) Lolliui, Monografia e loc. cit., n. 9.

(6) Bozzi, in Giust. Pen., Vitt, 500 e seguenti.

(7) Escobedo, in Giust. Penale, V…, 504 e seg., e Majno,

Comm. al cod. penale, o. 1081.  
(8) Sentenza 23 gennaio 1902, Ventura, Boni e altri (Gin-

stisia Penale, Vili, 369).

(9) Il Civati (op. cit., pag. 462, nota 1), nel ripiego di chi si

dichiari falsamente prossimo congiunto del giudicabile, non vede

nè il rifiuto a deporre, nè la falsità in giudizio, ma l'allegazione

di un falso pretesto per ottenere l‘esenzione dal deporre. .

(10) Nel benefizio dell’astensione sono compresi i sacerdoti.

per fatti da loro appresi nel segreto della confessione; tanto pitt

che essi e le altre persone, rivelaodo il segreto, possono rendersi

passibili delle pene di cui all'articolo 163 codice penale. La giu-

risprudenza si è persino divisa a discutere se, data la veste talare.

il sacerdote sia teouto a deporre sui fatti appresi nella sua quaj

lità, ma fuori della confessione (contrariamente Borsani e Casoratn



RIFIUTO DI urr1cî

pubblici ufficiali, ma non a pena di nullitàf a) non pos-

sono essere affatto interrogati dal giudice sm segreti polt-

tici e militari (( concernenti la sicurezza dello Stato »

(cfr. l'art. 207 cod. pen.); b) è lasciato alla loro coscienza

e alla loro discrezione il deporre o meno sugli altri segreti

di cui siano, per ragioni d'ufficio, depositari, salvo il caso

che a riferirue alla pubblica Autorità siano obbligati per

legge (cfr. anche gli art. 180 codice penale e 150 codice

proc. pen.). Il segreto dovrà, per avviso del Mortara (1),

essereconservato, anche se il privato, nei casi dell‘art. 248,

prima parte, svincoli il depositario e l'autorizzi a ciò fare.

Al dibattimento sono dispensati dal dovere civico della

testimonianza i funzionari dell'ordine giudiziario.

Non può più accadere quind'iunanzi che sorgano in

udienza dispareri e controversie, sia circa la qualità della

persona cui la dispensa possa essere estesa, sia circa al

segreto della confidenza (2).

A giudicare della dispensa provvede il giudice istruttore,

oil magistrato procedente: però colui che oppone il motivo

legale deve in ogni modo comparire, a sostenere le proprie

ragioni ea dichiarare la sua volontà di astenersi dal de-

porre (3), altrimenti il giudice procedente, per questa sua

contumacia può punirlo con le penalità, ecc., comminate

nel codice di procedura penale, e provvedere alla sua

traduzione, ecc. Se compare, il giudice risponderà con

ordinanza, e si pronunzierà in proposito, ammettendo il

titolo di dispensa, o reSpingeudo l'istanza. Se assente il

testimonio, non essendo legittimo l'impedimento, il giu-

dice ha potuto applicarin l'art. 255, presente lo diflìderà

:! deporre, minacciando le pene di cui all'art. 210.

Se il motivo addotto sarà effettivamente, non solo veri—

tiero, ma legale, quando il magistrato procedente contro

legge abbia voluto pretendere la deposizione, non vi sarà

reato, poichè il cittadino ètenuto ad obbedire solo secondo

rprecetti di legge. L'ordinanza con cui si è dichiarato ine-

sistente il titolo di dispensa opposto, non vincola affatto la co-

scienza del magistrato che, mutato in accusato il testimonio,

di nuovo viene a discutere sulla legittimità del rifiuto (4).

26. Il codice di procedura penale indica il modo di pro-

cedere per fare constare del rifiuto a deporre. In questa

dtfiida, che è della stessa natura di quelle serie ammoni-

zionrdi cui agli art. 87, 88, e 254, taluno ha veduto una

condizione essenziale, senza la quale il riliuto non è per-

seguibile e non vi ha reato (5); altri vede un acconcio

Protetto ad ogni giudice, perchè s'intereSSi e si adoperi

per far ce5sare dal rifiuto (6).

. _La Cassazione ha richiesto l'avvertimento a pena di nul-

ltta radicale (7). '
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Non consentiamo col Pinto nel credere che l’art. 179 del

codice 1865 si rilerisca solamente al testimonio che si pre-

senta al giudice istruttore, sulla considerazione che non

occorre per il perito o l'interprete che giurano all'istrut-

toria, per il testimonio al dibattimento, che giura, e per

iquali vale l'arnmonizione di cui all'art. 298 del codice

stesso (art. 87 del codice in vigore).

In questa ammonizione, per quanto di natura analoga e

diretta allo scopo di rendere doloso e materiale il fatto del

testimonio, diflidandolo sulle conseguenze del suo malfare,

si avvertono i testimoni, i periti delle pene stabilite contro

i colpevoli di falsa testimonianzaodi reticenza, e si richia-

mano espressamente gli art. 214 e 217 cod. pen.: senza fare

parola del rifiuto di uffici e dell'art. 210 dello stesso codice.

CAPO IV. —— RIFIUTO DEI PERITI.

27. Rinvio. —— 28. Critica dell'equiparazione con i testimoni. —

29. Contumaci. — 30. L'art. 159 codice proc. penale; i

« giusti motivi ». — 31. Varietà dei periti.

27. Per quanto riguarda i periti, di cui ora dobbiamo

intrattenerci, dato il sistema della partizione della materia,

noi riuviamo alla voce Perizia (Mat. pen.) in cui si

tratta difiusameute anche di questa parte delle pene.

Faremo qualche breve rilievo, sotto lo speciale riguardo

del rifiuto di uffici, coordinando le nostre osservazioni a

quanto fu egregiamente esposto dall'autore di detta voce.

28. Se dal punto di vista pratico non è molto frequente

il caso da dovere punire con le pene di legge i periti, che

più frequentemente si offrono, e intrigano per il loro ufficio,

che non cerchino d'esimersi, dal punto di vista astratto, è

pienamente giustificata la critica che si fa dell'equipara-

mento dei periti ai testimoni. Il perito è facilissiuraureute

sostituibile, è fungibile, non è essenziale alla prova, poichè

il magistrato resta perito dei periti, mentre il testimonio

ha un obbligo personalissimo, è dato dal caso, è essenziale

per prova e per la prova orale del reato ; e incontra con la

sua deposizione maggiori rischi di vendette personali.

In Francia e in Germania si discusse quindi, prima che

il codice si determinasse espressamente sulla possibilità di

estendere le sanzioni dei testimoni ai periti, e prevaleva la

soluzione negativa(8). « Nell'un caso e nell'altro, scrivevano

egregiamente Chauvcau e Faustiu (9), fondandosi sul di-

verso carattere di queste persone secondarie, v'ha l'obbligo

morale, dappoichè gli esperti debbono alla giustizia, del pari

che i testimoni, il concorso dei loro lumi; ma se fa d'uopo

di sanzionare questo dovere con una disposizione penale

rispetto ai testimoni, per il motivo che non può dipendere

 

Codice di procedura peu. commentato, vol. IV, 5 1497). Tornò

recfintamente, ad occasione del noto processo Verdesi, a dibat-

tersr il quesito del diritto di astensione relativo al segreto con-

fesstonale. Cfr. Trib. Roma, 23 maggio 1912, e App. Roma,

“ agi-[Slo 1912, Verdesi c. Bricarelli (Riv. Pen., LXXW, 440).

Melilli". dlanuale,313, pag. 463, nota; Gar-mud, Traité, (I, 389.

… ll'lortarae Aloisi, op. cit., vol. 1, pag. 503, art. 248.

(2) Alberici, Il dovere della testimonianza e il giuri d'onore

({”0'L Trtb'! XVI, 501); Orlando, Il segreto dei membri di una
torte d'onore e il loro rifiuto a deporre (Scuola Pos., 1913,

540). Anche Ravizza, A proposito di due ordinanze del Trib. di

boma nel processo Cresta (Hiv. Pen., LXXVII, 527). Così il Tri-

,.“"ele .‘“. Roma nel 1907, Ferri c. Bettolo (Riv. Pen., ux, e…,
qg:h1aromapplicabile il capoverso dell'art. 288 cod. proc. penale

65 “' giornalisti; contrariamente riconobbe il segreto giornali-

stico il Tribunale di Genova, 24 marzo 1911, Jotti (Rio. di

dir. eprocedara penale, Il, 318). Così gli ufficiali di p. 5. per

il nome dei loro confidenti: sentenza 20 maggio 1911, Mocco

(Foro Ital., 1911, (I, 424). L’art. 246 ha risolta recisamente

la questione dei confidenti di polizia.

(3) Borsani e Casorati, op. cit., vol. u, 5 726, Milano, Pirola.

(4) Su tale argomento è esauriente il Civoli, op. cit., pag. 458

e seguenti.
.

(5) Majno, opera citata, n. 1081; D'Antonio, opera citata,

pag. 500.

(6) Civoli, op. cit., pag. 463. nota 2.

(7) Cassazione, 22 dicembre 1910, Salaris (Giust. Penale,

col. 375, m. 273).

(8) Mittermayer, Trattato delle prove, capo XXVIII, u. 7.

(9) Op. cit., vol. 11, cap. xvu. 
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da un individuo il paralizzare la giustizia: la medesima san-

zione non lia potuto darsi, in quanto agli esperti, avve-

gnachè ciascuno è libero nell'esercizio della sua professione;

e il rifiuto d'un perito può essere di momentaneo ostacolo,

ma non ritardare il corso della giustizia; e da ultimo, sa-

rebbe assurda cosa il costringere, per coazione personale,

un esperto a procedere ad una verilica, a dare la sua opi-

nione o fare una valutazione qualunque ».

Non della stessa chiarezza sono le ragioni addotte, per

esempio, dal Saluto (1) per sostenere la convenienza

dell'equiparazioue.

In tre modi il perito, come abbiamo visto per il testi-

monio, può disobbedire alla chiamata giudiziale: 1° non

comparendo (astensione, contumacia); 2° ricusaudo, com-

parso, di prestare l'ufficio di perito senza giusti motivi;

3° esimendosi dal comparire, con l’allegazione d’un falso

pretesto.

29. La contumacia del perito era espressamente preve-

dnta dal codice toscano all'art. 149.

Ora, nel silenzio della legge del 1865, secondo alcuni,

questa astensione era senza pena, secondo altri, era sog-

getta all'annnenda di cui all'articolo 176, secondo altri

costituiva un rifiuto tacito punibile a' sensi dell'art. 2l0,

con le pene del codice.

Il Bersani e Casorati dicono che la legge trattandosi del

testimonio punisce l'astensione e la ricusa, trattandosi di

periti, la ricusa, ma non l'astensione: se il perito, senza

ricusarsi espressamente, non faccia che astenersi, difettano

al giudice imezzi legali di fare eseguire l'ordine della

comparsa. Al quale inconveniente concorre la nota esiguità

degli onorari (2).

L'Ordine, muovendo dal riflesso che il perito è citato,

nei modi del testimonio, secondo l’art. ‘l63 del codice di

rito, lo crede passibile della“ penalità di cui all'art. 169,

del tutto inadeguata, alla resistenza a comparire che può

rinnovarsi dopo la seconda, la terza citazione (3). L'Or-

dine segue perfettamente il Pola (4), il quale aveva osser-

.vato che, sebbene l'art. 176 si riferisca letteralmente al

solo testimonio, non potendosi lasciare il perito arbitro di

presentarsi, o meno, senza alcuna sanzione, a lui sarà ap-

plicata la pena dell'art.176,che gli è stata già minacciata,

poichè aggiungendo alla ragione logica una ragione d'or—

dine letterale, è disposto nell’art. 163 che la cedola di ci-

tazione indicherà la pena che s‘incorre per difetto di com-

parizione: questa pena sarà l‘ammenda dell'art. 176 del

cod. penale.

Secondo altri mancando una pena espressa nella legge,

e per la giusta necessità d'una qualche sanzione, ritengono

applicabile l’articolo 210 anche alla contumacia, poiché,

essi dicono, l'articolo 139 dichiara applicabile l'art. 102

del codice penale ai periti che ricusino, senza giusti mo.

tivi, di prestare l'opera loro o dare il loro giudizio senza

alcuna distinzione,se i medesimi siansi o no preseu1ati (5).-.

Ma il codice di rito non può andare al di là del suo con:

tenuto; e come l'art. 179 deve intendersi limitatamente

al modo di accertare il rifiuto (6). E neppure ci sembra

corrispondente ai criteri e all'intenzione del legislatore

quello che sostiene il Notaristefani citato, il quale vede il

perito che rifiuta il suo ufficio come sottoposto a due pene:

basandosi sul diverso dettato dell'art. 210 dell'art. 159 egli

sostiene che, poichè l'art. 159 si richiama al 210 cod. pe-

nale solamente per la pena, se anche il fatto commesso dal

perito non riveste gli estremi del reato contemplato nel

codice, la pena dovrà essere ugualmente applicata purchè

soddisfi alle condizioni del codice di rito. E come l'art.159

cod. proc. penale non parla della comparsa, per questo

mezzo l'autore era citato giunge a punire con sei mesi di

detenzione anche la contumacia del perito, quando la con-

tumacia del testimonio, pure anche dolosa, è stata radiata

dal legislatore dal novero dei delitti.

Ilidotto l'art. 159 alla sua vera funzione, che è quella

corrispondente all'art. 179 per il testimonio renitente a

prestare il suo ufficio, occorrono per i periti gli estremi

dell’articolo 210, perchè il reato si conlignri nei loro ri-

guardi; quindi perla ricusa, per il rifiuto, occorre che essi

siano comparsi effettivamente.

Siamo cosi giunti al secondo modo di disobbedienza del

perito; ma prima di trattarne, diciamola nostra opinione,

che è anche quella del Borsani e Casorati : che in mancanza

di nn'espressa sanzione di legge il perito contumace non

può essere punito. Nel codice di procedura civile il perito

(art. 260) non comparso non è punito, ma è sostituito;

mentre è punito con le spese e i danni, ove avendo già

giurato, non comparisca nel giorno e nell'ora stabilita

per l’esegnimento della prova. Occorre ricordare le non

lievi penalità comminate nel codice stesso contro al testi-

monio contumace (art. 239 cod. proc. civ.).

Tutto questo rispetto al codice abrogato 1865. Illa

l'art. 232 del nuovo codice di proc. penale ha risolto la

questione definitivamente. Le disposizioni di detto articolo

sono cantoni, cosi al perito nominale di nfiicio dal giudice,

quanto al secondo scelto dalla parte, quanto al terzo perito.

ll capoverso dell'art. 232 prevede l'ipotesi che il perito,

regolarmente citato (art. 111 e 114) anche verbalmente

nei casi di urgenza, non comparisca senza produrre un

legittimo impedimento. Non si ha ancora un delitto; ma

se il fatto occorra, il giudice commina al trasgressore la

pena in favore dell'orario condannando al pagamento di

 

(1) Il Saluto (Comm. cit., vol. II, n. 660, pag. 341) osserva

che il corso della giustizia potrebbe essere interrotto nei mo-

menti più preziosi, se i periti potessero a loro grado ricusare

l‘opera propria in simili emergenze, e, a giustificare i sei mesi

di detenzione che possono essere comminati, fa l'esempio delle

piccole borgate, dove spesso un solo medico è in grado di pro-

cedere alle investigazioni ordinate dall'Autorità giudiziaria.

(2) Borsani e Casorati, op. e loc. cit., vol. II, pag. 365, 5,705.

(3) Ordine, op. cit., n. 18.

(4) Pola, Il perito che, citato dal giudice istruttore (o da chi

per esso), non compare, sarà punito a sensi dell'art. 210 codice

penale, richiamato dall'art. 159 codice proc. penale, ovvero

dall'art. 434 cod. proc. penale e dall‘art. 176 cod. procedura  
penale? Che dell'interprete che non si presenti all'udienza?

Torino, Bocca, 1906. Il Trib. di Aosta, non ancora vigendo il

nuovo codice di procedura pen., con sentenza 2 ottobre 1913;

in c. F.... Celestino, decise costituire rifiuto di uffici legalmente

dovuti il fatto di un medico, il quale deneghi di prestare l’ufiìct0

di perito, alla richiesta anche verbale dell’Autorità, allegando

falsi pretesti insussistenti. Equivale a diniego di perizia il rifiuto

di recarsi sul posto, perchè la dizione della legge comprendf‘:

tutte le operazioni peritali, e per conseguenza anche quelle di

portarsi sulla località per la constatazione obiettiva dei fatti

(Riv. Giur. Pen., 19l3, 375). _

(5) Majno, op. cit., n. 1033. V. alla voce Perizia (Materia

penale), il. 65.

(6) D‘Antonio, op. cit., pag. 499.
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una somma da lire 20 a lire 100. Colui che è invitato a

restare ufficio di perito (o anche interprete) deve rispon-

dere all'invito del giudice indipendentemente dalla possi-

bilità o meno di declinare l'incarico, per ragioni legali o

anche solo personali, giacché il legittimo impedimento,

esistendo il quale non si pronunzia la condanna (0 questa

si revoca non trascorsi tre giorni dalla notificazione), si

riferisce al fatto della comparizione, non alle possibili

cause di esenzione dall'obbligo di compiere l'incarico.

E30. Nell'esame del rifiuto a prestare l'ufficio da parte

del perito comparso, l'unica indagine e quella intorno alla

locuzione « giusti motivi » che dispensano il perito e di-

scriminano la sua disobbedienza. Non sono più i motivi

legali, la dispensa che il testimonio ha opposta, eche,

obiettivamente sussistendo, rendendo indebita la testimo-

nianza o facoltativa, toglievano la capacità e l’onere della

testimonianza al chiamato. Si fa qui campo alle sue ragioni

subiettire di convenienza, d'interesse, d'opportunità anche,

che, nella valutazione del suo criterio il perito crede pro-

porre; sempre però cheil motivo addotto non sia contrario

alla legge, e non sia una scappatoia per esimersi.

Però è bene che questa maggior larghezza della legge

sia limitata nella pratica dall'accorgimeuto del giudice,

nel distinguere caso per caso. « È ben difficile la prova

del dolo, ha lasciato scritto il Carrara, per l'elasticità

della scienza 0 arte, sulla quale versano le disposizioni

dei periti; ma appunto per tale differenza più rigoroso e

diverso dev'essere l'esame del giudice del motivo addotto,

come diverso e il giuramento del perito da quello del

testimonio » (1).

Per quanto, in astratto, riesca diflicilissimo specificare

questi « giusti motivi », ['Ordine chiarisce, con qualche

esempio, la locuzione. Certo è ingiusto il motivo addotto

dal perito, che vertendo la sua visita sulle parti pudende

diuna detenuta, rifiuta l'ufficio di perito medico—legale,

perchè il giudice non credette di ritirarsi; poichè tale di-

screzione e lasciata al giudice stesso (per es. art. 203 del

cod. di proc. pen.), e non può il perito pretenderla lui dal

giudice (2).

Altro esempio e quello del perito che, unicamente per

richiedere un'indennità maggiore, chiede tempo per studi

a tavolino ed esperimenti non necessari, esempio questo in

cui difficile è contemperare i diritti della scienza e della

giustizia, in ispecie per la facoltà di proroga che gli arti—

coli 220 e 229 cod. di proc. penale consentono al giudice.

‘Gli esempi si potrebbero moltiplicare: cosi è colpevole

di rifiuto il perito che allega la tenuità del compenso stabi-

lito.dalla tarifia, perchè l'esiguità degli onorari non è un

motivo, non essendo la perizia una libera locazione d'opera,

ma un dovere del cittadino esperto; e cosi non può egli,

c_hlîlmalo dall‘Autorità giudiziaria, farsi giudice della neces-

Sllà dell'atto, impugnando la sussistenza di essa (3).

'Lo stesso motivo, per es. quello del medico che vuole

esumersi dalla perizia per esercitarsi da lui esclusivamente

la medicina, mentre l'ufficio verte sopra una materia clti-

(1) Carrara, Programma, vol. v, 5 2682.

(2) Ordine, op. cit., n. 19.

. (3) Per quanto si riferiscano a chiamata per parte dell'Autorità

… P: S.. e quindi si tratti in essi dell'art. 434 cod. penale. non
del 2t0, è interessante confrontare la sentenza 27 settembre

1897. Mannino (Riv. Pen., XLVI”, 4116).

… Borsani e Casorati, op. cit., vol. n, pag. 365, 5 705.  
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mica o chirurgica, può essere giusto riguardo di scien-

ziato e di professionista, e in tal caso sarà giusta causa di

ricusa (4); o può essere un pretesto banale per esimersi,

e allora sarà punibile (5).

Non aggiungiamo altro al già detto per i testimoni, sulla

esimizione dei periti a comparire, ottenuta mediante una

falsa collegazione.

31. Un'ultima osservazione: non crediamo di allargare

la nozione di perito, eomprendendovi e dichiaramloli sog-

getti alla disciplina e alla sanzione dell‘art. 210: il loto-

graf'o, che è cosi valido ausilio per stabilire e fissare il

luogo del reato, nel sopraluogo, per la ricognizione dell'ac—

cnsato (art. 108 Tariffe penali), ecc. Possono infatti pro-

cedere a rilievi lotografici gli ufficiali di polizia giudiziaria

(art. 166), il giudice dell'istruzione negli accertamenti di

ispezione corporale, 0 visite di località (art. 207) nella

constatazione giudiziale delle cose.

Cano V. — INTERPRETI E GIURATI.

32. Rinvio. — 33. Rifiuto dei giurati: articolo 44 della legge

8 giugno 187/t.

32. Gli interpreti sono una specie di periti, relativamente

ad una lingua straniera o convenzionale, non famigliare al

giudice e alle parti; quindi appartengono alla classe dei

periti (6).

Nessun particolare rilievo è da farsi circa gli stessi:

rinviamo senz'altro alla voce Interpreti.

33. fiesta a fare qualche tenue rilievo circa i giurati,

per i quali non e possibile che la prima ipotesi dell'arti—

colo 210: l'esenzione allegando un falso pretesto.

Anche l'equiparazione del giurato, che e chiamato ad

esercitare una funzione tanto diversa da quella del testi-

monio, del perito, dell'interprete, ha dato luogo a critiche

e ad appunti (7).

Non è prevista l’altra ipotesi del rifiuto del giurato,

perchè già provvede e sanziona tale disobbedienza l'art. 44

della legge sui giurati dell'8 giugno 1814, n. 1937. I

giurati, che malgrado la notificazione ad essi fatta della

stabilita udienza, non si trovano presenti (contumacia) o,

venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto

dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico (rifiuto), sono

condannati ad una multa da lire 100 a lire 1000, con

sentenza della Corte d'assise, proderita prima d'aprire il

dibattimento (B). Lo stesso art. 44 accomuna altre ipotesi

diversissime: l'a'sseutarsi senza permesso della Corte,

prima che sia terminato il dibattimento, o la quindicina,

il rendere colposamente impossibile la deliberazione del

giuri, o la regolare sua dichiarazione.

E poiché avveniva assai di frequente che l'esenzione dal-

l'ufficio avvenisse di frequente con l'allegazione d'un falso

pretesto, e come tale caso, cosi dannoso e grave, per la

lacuna della legge speciale, rimaneva impunito, vi prov-

vide il codice penale posteriore alla legge sui giurati ; tanto

più che già l'art. 306 del cod. sardo, richiamando espres-

(5) Cassaz., 16 giugno 1890, Hiberi (Giur. pen. Torino,

1890, 353).

(6) Lucchini, Elementi di procedura penale, al 142 e 201,

Firenze, Barbera. Cnfr. Carrara, op. e loc. cit., n. 2682.

(7) Givoli, op. cit., pag. 455.

(8) Le pene della multa e dell’ammenda non sono convertibili

in detenzione.
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samente gli art. SI, 82, 83 della legge sull'ordinamento

giudiziario in odio ai giurati nen comparsi, aveva accomu-

nato i giurati ai testimoni, quante all'esimizione con un

falso pretesto. Ne è venuto il primo capoverso dell'art. 210,

che anche nell'erganameuto dell'articolo appare un'ag-

giunta. La chiamata del giurato che lo obblighi alla pre-

stazione del suo ufficio, è la notificazione fatta per usciere

dell'avviso prescritto dall'art. 34 della legge sui giurati,

nelle forme dell‘art. 21 del regolamento relativo, osser-

vate per il resto le formalità per i testimoni.

Alcnno ha notato un difetto di coordinazione fra la pena

del codice penale e la pena della legge speciale per il rifiuto.

Questo non presenta affatto una minore quantità politica

per il danno diretto e indiretto che la giustizia ne soffre,

e uguali pene dovevano corrispondere a lesioni per lo meno

uguali, fors'aneo maggiori, tanto più dopo aver fatta l'equi-

parazione nei riguardi dei testimoni (1).

Il rilievo è giusto, ma va diretto al legislatore; mentre

d'altra parte non ci appare che teorico ed esemplificativo,

il ragguagliare i due massimi della legge penale e speciale,

a' sensi dell’art. 29 del cod. penale, per inferirne che il

falso pretesto può essere punito con 800 lire di più, ed

ottanta giorni di più cheil rifiuto ad obbedire; quando (':

notorio che le pene, come si è detto in nota, della legge

sui giurati, non sono, come quelle pecuniarie portate dal

codice di procedura, convertibili in detenzione.

Caro Vl. — Panaurà.

31. Momento consumativo del reato. — 35. Tentativo e delitto

mancato. — 36. Sanzioni e pene. llesipiscenza del colpevole.

34. L'indagine sul grado e sulla quantità del reato è

comune a tutte le persone secondarie e ausiliarie del pro-

cesso, nominate nell'art. 210.

Il momento consumativo del reato si ha: nella prima

ipotesi quando l'agente ottiene l'esenzione; nella seconda,

quando riliuta di fare la testimonianza odi prestare l'uf-

ficio rli perito o d'interprete.

Teniamo bene distinte le due ipotesi:

Vi sono, come abbiamo notato a suo tempo, tre attività

che concorrono al perfezionarsi di questa prima forma del

reato: 1°l'attività iniziale dell'Autorità giudiziaria, che

imprime al libero cittadino, che e stato spettatore ca-

suale del fatto, al perito, all'interprete inscritti su un albo,

nei modi di legge, l'impronta del pubblico ufficio, con la

chiamata, con l'invito, concedendogli i mezzi di tutela per

tale manus cui sono chiamati i cittadini, line con la qua—

lità di pubblico ufficiale; 2° l'allegazione di colui cbeè già

investito della qualifica di testimonio, perito, interprete e

anche giurato, d'un falso pretesto; 3° una nuova attività

del magistrato, con la concessione della dispensa dall'ul-

ficio, in accoglimento del pretesto.

Questo è senza dubbio un reato materiale, che per per-

fezionarsi ha bisogno dell'evento (2); è uno di quei delitti

di che la legge fissa la nozione riferendosi all'esito; ma

questa sua natura non toglie-che occorra la fase del delitto

imperfetto, allorchè l’agente ha esaurito la sua attività

criminosa.

—

L’iter eriminz's per giungere alla consumazione di questo

reato e lungo: vi possono essere degli stadi intermedia

percorrere, degli atti preparatori univoci o meno, che,

però. Quando assotnmano con l'allegazione, per es., di

un documento all'Autorità giudiziaria, con l'intento d'ot-

tenere l'esenzione, si può dire, esauriseano la parte sog.

gettiva del reato. L'Autorità crede alla scusa proposta,

accorda l'esenzione: il reato è perfetto.

Più tardi la falsità del pretesto viene riconosciuta:

allora l'azione penale comluce alla condanna per il reato

perfetto.

35. Ma può anche avvenire che il colpevole abbia esan-

rito, per parte sua, quanto era possibile per delinquere,

usando quel mezzo che crede utile e sufficiente ad ingan-

nare l'Autorità giudiziaria ; non ottenendo poi, per circa—

stanze indipendenti dalla sua volontà, per accortezza del

giudice, per caso fortuito (non per resipiscenza sua oper

inidoneità del mezzo usate) l'effettiva esenzione.

Quid iuris in questo caso?

Alcuni scrittori hanno ritenuto inammissibile il co-

nato (3), altri hanno veduto in questo una forma di teu-

tativo (4), altri di delitto mancato (5); altri, infine, in

linea teorica hanno ritenuto aunnissibili le due fasi di

delitto imperfetto (6).

Il Perroni-Ferranti dubita sull‘ammissibilità del tenta-

tivo per la forma adottata dal codice, e perchè l'essere stato

sventato il falso pretesto potrebbe sempre farsi risalire ad

una tal quale inidoneità del mezzo scelto.

Questo dubbio deriva dal voler credere che automatica-

mente 0 necessariamente questo accada: o che il mezzo sia

idoneo e che la sua idoneità sia quasi come il raggiro nella

truffa dimostrata dal felice evento dell'esenzione, nel qual

caso il reato è consumato, poichè la falsità del pretesto

e scoperta dopocbè il reato era perfetto pur anche nel-

l'estremo oggettivo dell'esenzione ottenuta, ovvero il rag-

giro non è idoneo, perchè non e riuscito a trarre in

inganno il giudice precedente, nel qual caso non viò

neppure tentativo, perchè il mezzo non era assolutamente

adatto a nuocere.

Vi sono dei mezzi che, nella normalità dei casi, secondo

quod plerumque accidit, servono, che nella previsione del-

l‘agente e della comune degli uomini appariscouo suffi-

cienti, e che poi, per mancanza di quegli elementi lll-

dipeudenti dalla volontà e dall'azione dell'agente, per

l'intervento di circostanze perturbatrici che hanno impedito

a questi atti di esplicare la loro normale efficacia, nella

pratica si mostrano inadeguati.

Quindi è a distinguersi nella specie concreta e nella

varietà molteplice dei fatti.

Non vi ha reato, nè conato punibile, quando il pre-

testo sia cosi poco serio, di cosi scarsa persuasione. le

di cosi evidente fallacia, da contraddire all'ordiflîlftil

prudenza del magistrato; il mezzo allora è del tutto

inidoneo. .

La divergenza tra chi nella gradazione si pronunzrafl

determina per l‘una e l'altra delle due forme del tenta-

tivo in questo reato, secondo gli articoli 61 e 62 del

codice penale deriva dalla teoria fondamentale che si

 

(1) Ordine, op. cit., n. 25.

(2) Carrara, Programma, l’arte Generale, vol. I, 550.

_(3) Perroni-Ferranti, opera citata, 9; Lottini, Mon. e loco

citati, 13.  (t) innamorati, op. cit., ze-31; Ordine, Mon. cit., u- ““

Zerboglio, op. cit., 251.

(5) Crivellari, op. cit., IV, p. Alt.; D'Antonio, op. cit.. P- 505'

(6) Givoli, op. cit., 453. in nota.
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assume per distinguere il delitto mancato dal delitto

tentato.

Coloro che, ritenuta l'ammissibilità del conato, nella

figura dell'esimizione non vedono possibile, o per lo meno

frequente il reato mancato, si fondano sulla legtttrmtta di

stabilire l'univocità degli atti precedenti. Esemplificano:

vi possono essere, è vero, degli stadi da percorrere,

specie quandoil falso pretesto fosse allegato in uno scritto,

per esempio, su un falso certificato, ma tuttrqnestr stadt

avrebbero un carattere univoco alla eonsumazrone del de-

litto, soltanto allora che lo scritto fosse presentato alla

Autorità, domle parti la chiamata. E se il magistrato

subito si occupa di valutare il pretesto e ne scorge la

falsità, il reato non è perfetto, per la mancata esimizione,

ma è un delitto mancato, per essersi compiuto tutto ciò

chei: necessario alla consumazione del delitto.

Questa soluzione dipende dall'avere data soverchia im-

portanza al criterio dell'univocità degli atti che mutano gli

atti preparatori in tentativo punibile. Un esempio si può

subito portare, anche di tentativo. Il pretesto è già stato

allegato, ma prima che il giudice to post ed ometta la

sua ordinanza, essendone in possesso, possono interporsi

avvenimenti, trascorrere del tempo; esso ha cominciato

con mezzi idonei l'esecuzione, ed è colpevole di delitto

tentato per il fatto della presentazione. E col non ritirare

la domanda nel periodo più o meno lungo che può essere

interposto. con l'avere cercato di predisporre le circo-

stanze esteriori, che si manifestavano contrarie, secondo

i propri desideri, che l'agente compie tutto ciò che e

necessario, per parte sua, sia compiuto. E questa l'opi-

nione del Givoli, che si mostra coerente alla sua teoria

sul delitto tentato (1) osservando che per passare dallo

stadio del delitto tentato a quello del delitto mancato non

basta l'esecuzione degli atti che dovevano essere perso-

nalmente compiuti dal colpevole, ed occorre che egli

abbia continuato a mostrarsi, col non far nulla per impe-

dirla, deciso alla perpetrazione del reato, mentre si stanno

compiendo gli atti ulteriori che devono aggiungersi agli

atti suoi, perchè si arrivi alla consumazione.

La seconda ipotesi del rifiuto non ammette possibilità

di tentativo di reato o delitto mancato, perchè unico acta

l’f’r/icitur, sia questo atto un rifiuto categorico o l'alleg. -

zione di un falso pretesto da equipararsi al rifiuto (2).

36. La pena per entrambe le ipotesi è la pena alter-

nativa della detenzione fino a sei mesi, ovvero della multa

da lire100 a lire 1000.

‘Come pena accessoria per ogni perito, quando il gin-

(ltce applichi la pena restrittiva, non anche quando applichi

‘? S°lfl multa (3), il secondo capoverso dell'articolo stabi-

lisce che la condanna ha per effetto la sospensione dal-

lesercizio della professione e dell’arte per un tempo pari a

fl"ello della detenzione.

\

Coordinando il capoverso dell'art. 2… all'art. 35 del

codice penale appare come il legislatore si sia preoccu-

pato di questa espressa pena accessoria, per non lasciare

nel dubbio che il rifiuto di uffici per parte del perito non

potesse essere considerato non commesso con abuso di

pubblico ufficio, come la disposizione generale del codice

richiedeva al citato art. 35, allo scopo di comprendere,

oltre alle professioni e arti per le quali occorra speciale

abilitazione o licenza, anche le altre, che possono dar

luogo a perizie; nell'intento di limitare alla sola deten-

zione, non anco alla multa, la pena accessoria.

Contro l'Ordine (4) noi chiamiamo questo capoverso

coordinato all'articolo 35, o, per meglio dire, al primo

capoverso di esso.

Si e domandato se il pentimento del reo influisca sulla

pena. In molti reati compresi sotto lo stesso titolo « dei

delitti contro l'Amministrazioue dclla giustizia », la re-

sipiscenza è discriminante o miuorante (art. 213, 220,

221 capov., 223).

« Sarebbe assurdo, scrive il Majno, ammettere la seri-

min-aule per chi depose e riferì il falso, e non ammet-

terla poi per chi sempliceutente' dichiarò di non voler fare

testimonianza o perizia, e poi si determinò a farla ».

Egli è d'avviso che il pentimento tempestivo tolga la pu-

nibilità del rifiuto di servizio. Negli effetti abbiamo allora

un ritardo piuttosto che un rifiuto. ll rifiuto dev'essere

considerato in relazione allo svolgimento complessivo del«

l'azione giudiziaria in cui si è verificato (5).

Contrariamente va in opposto parere chi oppone il si-

lenzio della legge (6), considerando come anche nell'ol-

traggio il successivo pentimento del reo nulla influisca sul

reato perfetto.

Ma ancora qui e da distinguere le due ipotesi, diverse

anche sotto questo rilievo. E vero che il rifiuto a prestare

l'ufficio, comparsi, si perfeziona con un solo atto, il ri-

fiuto, ma questo dev'essere preceduto dagli avvertimenti

del giudice, seeondo l'articolo 232 in relazione al 255, e

se la parte si piega, prima che il verbale sia steso e

trasmesso, nessun reato sussiste per la riottosità; non

venendo l'ufficio a mancare. Se invece si tratti di esimi-

zione con falso pretesto ove l'agente si penta utilmente

prima del pronunziato del giudice, egli potrà godere del

benefizio di cui all'art. 61 capoverso, che non occorreva

fosse richiamato.

L'Ordine la questione di diminuzione di pena; mentre

qui si tratta piuttosto di discriminazione, anzi d'inesistenza

di reato.

30 aprile 19l5. Amsrtoa ll-lanassano.

RILASCIO DI BENI IMMOBILI. — Vedi alle voci:

Appello civile, n. 1030; Esecuzione per consegna

e rilascio di beni.

 

, (l) Cnfr. Givoli, Del tentativo (Encicl. del diritto penale

italiano del Pessina, vol. v, pag. 235 e seg., Milano, Unione

Editrice Libraria, 1901. Ivi è detto: o nei casi in cui ai fatti

eseguiti dall’agente per consumare il delitto, devono, onde questo

abbia luogo, aggiunget‘sene altri, che vanno eseguiti da persone

Ignore del progetto delittuoso, o da quella stessa persona contro

'“ (tuale esso è tramato, fino a che tali atti non siansi verificati

per parte di coloro nella cui attività il colpevole fa assegnamento, -

n|qn si può dire che egli abbia compiuto tutto ciò che è necessario

a a consumaztone del delitto, perchè risalendo a lui la responsa-  
bilità di quanto resta ancora a farsi,è di fronte a lui che per

gli effetti penali si deve riconoscere la incompiutezza degli atti

ineseguiti ».

(2) Contrariamente: Crivellari, op. cit., vol. VI, pag. lil/t;

Ordine, Mon. cit., pag. 135.

(3) Concordemente: Lottini, op. cit.. n. M; Zerboglio, op. cit.,

pag. 251; Crivellari, op. e loc. cit.; ecc.

(lt) Ordine, op. cit., n. 25.

(5) Majno, op. cit., u. l085.

(6) Ordine, op. e loc. cit., e D'Antonio, op. cit., pag. 507.
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RIMBORSO.

Sonusnro.

l. Nozione. — 2. Specie: figure giuridiche assunte nel diritto

privato: -— 3. c rtel diritto pubblico. — 4. Il recupero del

non dovuto, — 5. edil rimborso per risarcimento del danno.

— 6. Il rimborso a favore di terzi. — 'I. Forme di rimborso

contrattuali e legali.

1. L' idea di « rimborso», in senso strettamente giuri-

dico, basa sul principio trniversale di diritto che non è

lecito ad alcuno arricchirsi a danno altrui, principio cou- ‘

sacrato dal giureconsulto nella frase: nemo locupletai'i

debet aliena ioctura. Presuppone una solutio per ttu dc-

bito non precostituito da trna obligatio, o da riri viuculum

iuris esistente e valido. Fonda l'octio indebiti e l'aetio de

in rem verso.

2. Nel diritto privato il principio ha dato al rapporto

due figure giuridiche determinate, cioè le figtrre di « ge-

stione d'aflari » e di « restituzione di indebito» consa-

crate negli articoli 1141 a 1144 e 1145 a 1150,

rispettivamente del codice civile italiano.

Data la gestione d'affari, il diritto al rimborso consegue

dall'art. 1144, per il quale: se l’affare fu bene ammini-

strato, l'interessato deve non solo adempiere le obbliga-

zioni contrattc in nome suo dall'aruministratore e tenerlo

indenne da quelle che ha personalmente assunte, ma deve

anche rinrborsarlo delle spese necessarie ed utili, con gli

interessi, dal giorno in cui furono fatte. Alla voce spe-

ciale (1) il dettaglio teorico: qui, basti rilevare il principio

che al rinrborso il gestore tra diritto solo quando le spese

siano state necessarie e la gestione sia stata utile; e che

per sapere se la gestione fu realmente utile all'interes-

sato, bisogna sempre riferirsi, come ha sestetrute la dot-

trina francese (2) e confermato la giurisprudenza vcccltia (3)

e nuova (4), al tempo in cui la gestione la intrapresa; e

che perciò si deve sempre accordare al gestore la ripe—

tizione delle spese che furono vantaggiosarnente fatte al

tempo e punto nel quale ebbero luogo, sebbene, per cir-

costanze imprevcdrrte, il vantaggio che ne doveva prove-

nire uorr siasi realizzato, o sia cessato. Questo è uno dei

lati per cui si differenzia l'actio negotiorunt gestorum dal-

l'actio in rem verso: in questa, in effetto bisogna, per saper

se il convenuto si trovi arricchito, locrquetior factus, a

danno dell'attore, considerare unicamente il tempo in cui si

fece la domanda: non est oersuru, si non dura! oersuzu.

Dagli esposti princìpi trascorro, per il domino interessato,

l'uctio negotiorum gestorum directa, e per il gestore l’artio '

uegotiorum de in rent verso. Gaio, riferendosi a colui

(1) V. alla voce Gestione di affari altrui in questa Raccolta.

(2) l‘otltier, Dette obbligazioni, n' 221, 223 c seg., ed altri

autori citati da Cattaneo e Borda, Il codice civ. arruolato, vol. II,

pag. 852.

(3) Appello Napoli, 10 marzo 1871, Cerquozio c. Bisceglia '

(Gazz. Proc., VI, 89).

(4) Cass. Palermo, 24 giugno 1913, Arico e. Banca d‘Italia

(Circ. Giur., 1913, 196).

(5) Gaio la giustifica con queste considerazioni: Et sane sicut

aequunr est, ipsum actus sui rationem i‘erlrlere, et eo nomine con-

denruari, quidquid nel non ut oportuit gessit, nel ea: Itis negotiis

retiuet: ita e:: diverso instant est, si utiliter gessit, praestari

ei, quirfquid eo nomine nel abest ci, vel abfuturum est (L. 2,

Dig. (le negotiis gestis).

(6) Testualmente nelle Istituzioni e cosi giustificata: quue 

che curò gli affari dell‘assente, sentenziava: itaque in

casa, ultra eitroque uaseitur actio, quae appellotur nego.

tiorum gestorum (5). Nelle Istituzioni, ferma la ipotesi di

Gaio, cioè la cura degli interessi dell'assente, si distingue

affermando: sed domino quidem rei gestoe adversus eum,

qui gessit, directa eompetit actio, negotiorum autem gesti

contraria (6). Paolo aggiunse: se taluno, nel gestire la

cosa altrui, volontariamente, avesse speso più del de—

vuto, non ha diritto a ricuperare la maggiore somma spesa

0, meglio, che si e erogata in più ("1).

La ripetizione dell'indebita può aver cause diverse. ln—

fatti al rimborso o, meglio, restituzione è obbligato:

coltri che, pererrore o scientemente, riceve ciò che non

gli fosse dovuto, perché egli sapendo di ricevere ciò obesa

di non essergli dovuto, tacitamente assume‘l'obbligazione

di restituire e consente e riconosce in chi ha pagato il

diritto di domandarne la restituzione (art. 1145);

coltri che è stato soddisfatto del proprio credito e

accetta e riceve dal debitore cessato (che per errore si

crede tuttavia debitore) il pagarrreuto del debito estinto. In

quest'ipotesi chi ricevette l'indebito, se era in malafede,

è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gli interessi o

i frutti dal giorno del pagamento (art. 1147), e coltri che

pagò perde il diritto al rimborso dal creditore, se questi,

in conseguenza del pagamento, si fosse privato in buona

fede del titolo e delle cautele relative, salvo il regresso

contro il vero debitore (art. 1147);

colui che ha venduto la cosa ricevuta in lruona fedeè

tenuto, non a restituire la cosa, a termini dell‘art. 1148,

ma il prezzo ricavato dalla vendita ed a cedere l'azione per

conscguirlo: in questo caso colui a cui e restituita la cosa,

deve rimborsare auclre il possessore di nrala fede delle

spese fatte per la conservazione della cosa, e delle milia

norma dell'art. 705 (art. 1150).

In tutti questi casi:

indebito è, secondo il principio di Paolo (8): non

tantum quod omniuo non debelur, sed et quod alii de'

belur, si alii solvotur: aut si id quod alias debebat, alias.

quasi ipse debeot, select; cioè: non solo ciò che in nessun

modo è dovuto, ma benarrche ciò che dovuto a taluno si

paghi ad un altro; ovvero se quello che taluno doveva, un

altro paghi, quasi che egli stesso ne sia debitore;

l'indebito non & ripetibile quando scientemente si pagò

per ripetere più tardi il pagamento fatto, secondo il prin-

cipio di Pomponio: quod quis scieus indebitmn dedit, hoc

mente, ut postea i'epeleret, repetere non potest (9);

e, finalmente, per tutte quelle cause che di dirill0

furono nolle ed inefficaci, fatto per errore il pagamento,

_,-

utititatis causa receptum est, ne absentium, qui subita festino-

Iione coacti, nulli demandata negotiorum suorum administra-

Iione, peregre pro/'ecti essent, desererentur negotia:_quoe sono

nemo curaturas esset, si de eo, quod quis impendisset, tlttllatlt

Itabiturns esset actionem. Sicut autem is, qui utiliter yesstl

negotia, (loruinuin habet obligatth negotiorunr gestorum: itael

contra iste quoque tenetur, ut administrationis reddat rotionenr.’

quo casu ad exactisst'mam quisque ditigentiam conrpetlitur red-

dere ratione… (& 1, lstit. de obtigat. quae quasi ez contratti!

uaseuntur) .

(7) Paolo cosi affermava: si quis negotia aliena gerens. P“”,

quam oportet impenderit: recuperaturum est id, quod praestot‘Ì

debuerit (L. 25, Dig. de negotiis gestis).

(8) L. 65, 5 9, Dig. de condictione indebiti.

(9) L. 50, Dig., cod. tit.
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l'indebito è ripetibile, per il principio di Papiniano (1):

ea: his omnibus causis, quae iure non oaluerunt nel non

hobueruot effectum, seculo per errorem solutione condic-

tioni locus erit, mentre chi pagò, per ignoranza del di-

ritto, danaro non dovuto, non tra diritto a ripetere il

rimborso del pagato, per il principio di Costantino e Mas-

similiano (2): per ignorantiom [acli tantum repetitioztem

indebiti soluti competere, tibi notum est .

3. Nel diritto pubblico, i principi non mutano. Si arric-

chiscono anzi di elementi nuovi, per la natura speciale dei

rapporti che tra Stato (pubblica amministrazione) e pri-

vati, spesso, per quasi-contratto, iure gestionis o iure

indebiti o, frequentemente, iure legis, si costituiscono.

Il principio del rimborso, perciò, trasportato in diritto

pubblico, permane, adagiato sul principio romano: iure

naturae aequum est, neminezn cum alterius deti‘iinento el

iniuria [ieri locupletiorem (3). Soffre, però, qualche ecce-

zione, che crtrererno di mettere in evidenza (4).

Fermo che il diritto pubblico non toglie al debitore, sia

questo lo Stato verso il privato o verso l'impiegato, o il pri-

vatoel'impiegato verso lo Stato, l'azione di rimborso quando

avesse pagato, per errore ed inscientemente, più del do-

vuto, o il non dovuto (nasca pure il debito da contratto o

da precisa statuizione di legge), nella legge sulla contabi-

lità dello Stato furono dettati i principi del « ricupero » e

del « rimborso »; principi che nel regolamento generale

per l'esecuzione della legge e nelle Istruzioni del Tesoro

trovano il loro sviluppo, e che ci proveremo di illustrare

nel modo più semplice e chiaro.

4. Il « recupero » è una forma di rimborso, di stretto

diritto pubblico. Presuppone un pagamento fatto da un

ente pubblico per errore o anche una spesa fatta per conto

del privato iure imperi-i .

E poiché può succedere che si incorra in errore nel cour—

prrto delle somme per cui si spediscono le quietanze d'en-

trata, o anche nella cifra delle ritenute dimostrata sui uran-

tlati ed ordini di pagamento, il regolamento ha disposto che

nel primo caso della somnra in più o in meno introitata, è

tenuto conto nel versanretrto delle ritenute del mese in cui

sr scopre l'errore, dandone ragione, con una nota a tergo

dell-'r quitanza relativa; nel secondo caso, si rimedia me

rlrante compensazione sul primo mandato ed ordine che sia

da spedirsi a favore del creditore; e se a favore di costui

non si debba Spedire alcun altro ordine o mandato, si prov—

V8de, secondo i casi. o per il recupero della somma rite-

nuta in meno, o per il rimborso, mediante mandato od

ordine della somma ritenuta in più (art. 511 Istrtrz. del

Tesoro, art. 309 e seg.).

. Cosi e nei riguardi dello Stato, rispetto ai rapporti de

iure o contrattuali, costituiti con gli impiegati o con i pri—

vati, assuntori di opere, di lavoro o di appalto per sommi-

nistrazioni.

Nel caso di pagamenti fatti pererrorc,comc, per esempio,

sono le indennità di trasferta o di missione agli impiegati

in servizio quamlo sono pagate per causa non pernrcssa

dalla legge o dai rcgolanrcnti; o, come, per esempio, sono

iprcmî pagati, nei casi permessi dalla legge, agli impren-

ditori di opere o di servizi per conto dello Stato, quando

non concorrano le condizioni stabilite dalla legge o dal

contratto (condizioni che posteriormente si sono verificate

o accertate non concorrenti), il rimborso è dovuto: l'Ant-

ministrazionc provvede al recupero delle somme indebita-

mente pagate, mercè ritemrta o su gli stipendi dell'impie-

gato, o mercè ritenuta su gli ulteriori pagamenti da fare

per l‘opera prestata o peril servizio assunto dagli impren-

ditori. Si applica, cioè, il principio dell'art. 507 del rego-

laruento vigente della contabilità generale dello Stato,

per il quale « le ritenute per debito verso lo Stato, che

costituiscono pure un'entrata, si computano in meno sui

mandati, brrorti ed ordini, e per il loro ammontare, si

emettono mandati ed ordini speciali commutabili in quie-

tanze d'entrata a favore dell'Amministrazione competente ».

Ma se l’impiegato, per ragione di proruozione dovutagli,

in tempo, non fu pagato nel limite assegnatogli dalle |a-

belle organiche; o, per ragione di servizio, trasferta o mis-

sione, anticipò del suo le spese di viaggio; o fece spese a

priori non determinabili, nta posteriormente elencate in

speciali tabelle debitamente giustificate; o per ragione del

servizio, fuori dell'attuale residenza, fu assutrto testimonio

in giudizio, la legge anrmette il diritto al rimborso; l'Ammi—

nistrazioue gli riconosce, perlopiù, la potestà di ripeterlo,

gerarchicamente nelle forme amministrative. Riconosciuto

il diritto al rimborso, e accertatane amministrativamente

la misura, secondo il titolo, il Ministro lo ordina e, con

mandato diretto, lo assolve. Negato, il diritto dell‘im-

piegato dev'essere accertato giudiziariamente se trattisi

di spese fatte per ragioni di servizio, trasferta, missione e

testimonianza; e, giurisdizionalnrente, setrattasi di mancata

promozione: dirnodoclrè è ripetibile solo quando l'Autorità

adito dichiara ammissibile l'azione di rimborso e, conse-

guentemente, sentenzia condannando l'Amministrazioue al

pagamento. Le spese latte, nel primo caso, diventano ripe—

tibili nella forma e ruodo precedentemente indicati; l'au-

mento differerrziale di stipendio, nel secondo caso, diventa

ripetibile, e, conseguentetnente ad un decreto, che accetta

le conclusioni dell'Autorità giurisdizionale, e dovuto dal

giorno in cui la promozione avrebbe dovuto avere effetto.

Se poi il privato, contraente di opere o di servizi o di

somministrazioni, non avesse ricevuto il suo, il dirittn al

rinrhorso, di ciò che si reputa costituire un debito dello

 

… L. 54, Dig. de condictione indebiti.

(9) L. 10, Cod. de iuris et facti ignorantia.

(3) L. 206, Dig. de diversis regulis iuris antiqui.

' (")_ Per lo studio della questione si consultino i seguenti pre-

EeV0fi studi: Sansonetti, Della gestione di affari in rapporto

alle persone giuridiche, in Foro Ital., 1882, l, 95; Bollettino

Amministrativo, VII, 90 e seg.; Brondi, Le pubbliche Ammi—

nistrazioni e la gestione di affari, Torino, Bocca, 1895.

.S.l può anche consultare: Mantellini, Lo Stato e il codice

“…le, Vol. [. 2a ediz., pag. 40-45, Firenze 1880; Codacci Pi—

sanath, Le uzioni popolari, pag. 246, Napoli 1887; e in ispecie:

Accanto, Diritto comunale, pag. 120—122, Genova 1852; Lento—

84 — Dtensro traurtno, Vol. XX, Parte 21.

 
nace, Delle obbligazioni e dei contratti, pag. 249—251, Napoli

1887; Chironi, Questioni di diritto civile, pag. 154, Torino

1890; Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, vol. 1,

pag. 289—292; vol. tu, pag. 115—117; vol. tv, pag. 396—400;

Id., Obbligazioni, vol. v, pag. 361—362; Orlando, Dir. ammi-'

nistrativo, la ediz., pag. 361—362, Firenze, Barbera, 1891;

Cogliolo, Trattato teorico e pratico dell'amministrazt'one degli

altari altrui, Lanciano 1893; e gli scritti di Bouasi, in Rivista

ital. per le scienze giuridiche, ], 8, 12—13; di Astengo, in

Guida Amm., pag. 1l26—1127; di Piccaroli, in Giurispru—

denza, 1883, pag. 762; di Martinelli, in Giur. Ital., 1884, tv,

124; di Porrirti, in Annuario Critico, tv, 1, 41—43 e 198—199;

di l\larasca, in Boll. Ammin., xt, 235—238.
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Stato verso di lui, deve farsi valere, sempre giudiziaria-

mente, a meno che, dopo l'avanzata rimostranza dell'inte-

ressato. l'Amministrazioue non abbia creduto opportuno

procedere per transazione. In questo caso, a garanzia della

pubblica finanza, la transazione stipulata, prima di tras-

formarsi in provvedimento di esecuzione o ordine di paga-

mento, deve essere approvata e controllata nelle forme

dettate dalla legge di contabilità, per la stipulazione dei

contratti.

5. Il rimborso, ora nella forma di ricupero, ora a titolo

di risarcimento del danno, acquista una figura giuridica

speciale iure legis, nei riguardi degli agenti contabili, cioè

degli agenti dell'Amministrazione che ma'neggiano valori

dello Stato.

Fermo, pertanto, il principio che tutti gli agenti conta-

bili sono rispettivamente responsabili della loro gestione

personale, ed altresì dell'opera dei propri dipendenti (cas-

sieri, impiegati o commessi) anche se l'assunzione di essi

sia stata approvata dall'Autorità competente, senza che

tale responsabilità possa diminuire o variare per la vigi-

lanza, per il sindacato o per il riscontro esercitato da altri

uffici pubblici sulla gestione di essi.

Fermo altresì il principio che essi, tutti vanno sog-

getti alla responsabilità civile stabilita, genericamente,

dagli articoli “54, “52 e 4153 del codice civile, fon-

data sul principio che ognuno è tenuto a risarcire il

danno arrecato ad altri per fatto proprio o per propria ne-

gligenza od imprudenza, ovvero per fatto delle persone che

da lui, immediatamente, dipendono (a parte la responsabi-

lità contabile, la quale è eminentemente specifica secondo

che gli agenti suddetti hanno qualità e funzione di agenti

di riscossione (i), di ragionieri dell’Amministrazione cen-

trale o di capo-ragioniere (2), di ordinatori di pagamento o

di agenti pagatori (3), o pure di semplici consegnatari di

oggetti mobili), tenuto conto precipuo dell'esistenza e del

grado della colpa o negligenza del funzionario (4), per

connnisurare al giusto valore il risarcimento del danno

dovuto, e, di conseguenza l'entità del ricupero (che l’Am-

ministrazioue ha diritto a far valere) e del rimborso (che

esso ha dovere di prestare), segue:

che se il danno è casuale, puramente, o attribuibile a

casi di forza maggiore, il diritto al ricupero da parte della

Amministrazione vien meno.

E disposto infatti che « le mancanze, le deteriorazioni o

diminuzioni di denaro o di cose mobili, avvenuto per causa

di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, sono

ammesse a discarico degli agenti contabili, quando sia

esclusa ogni colpa o trascuratezza, e, cioè, quando pro-

vino di non essere imputabili del danno nè per negligenza,

nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti ne-

cessari per scongiurarlo, e di avere usato ogni cura nella

tenuta delle scritture e nelle spedizioni e nel ricevimento

del denaro e delle cose mobili » (art. 225 regol. cont.).

Quando tale prova è raggiunta, per decreto del Ministro,

diretto a porre in regola la gestione dell'agente nei rap-

‘porti puramente amministrativi, viene accordato il disca—

 

(I) Art. 40 legge di contab., e 220, 221, 222, 252 e 258,

e rego]. relativo.

(2) Art. 58 legge di contab., e 331 e 433, e regolamento

relativo, e art. M legge speciale sulla responsabilità dei capi

ragionieri.  

rico relativo. Questo decreto, però, è atto di indole mem-

mente provvisoria e di amministrazione interna: non

produce quindi effetto di legale liberazione, rimanendo

integro ed impregimlicato il giudizio della Corte dei conti

sulla responsabilità contabile dell’agente, giudizio esclu-

sivo di merito, ed al quale in definilivo spetta determi-

nare la parte formale dell'esistenza, o meno, del diritto

del ricupero e del conseguente dovere di rimborso.

Che, se al contrario, risulti che il danno sia dovuto alla

colpa o alla negligenza del pubblico funzionario o ufficiale,

non si disconosce il diritto al ricupero da parte dell’Ammi-

nistrazione: costui deve risponderne in proporzione del

riconosciuto grado di negligenza o di colpa. Dispone,

infatti, l'articolo 67 della legge sulla contabilità generale

dello Stato: « gli ufficiali pnbbblici stipendiati dallo Stato,

e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e

la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno

rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negli-

genza perduti dallo Stato. A tale elietto essi sono sotto-

posti alla giurisdizione della Corte dei conti (5), la quale

potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore per-

duto. ll recupero del valore perduto si ottiene mercè

l'alienazione dei beni vincolati, a titolo di cauzione, quando

la garanzia è reale e non personale, sopra autorizzazione

datane dalla Corte dei conti, in seguito alla condanna del-

l‘agente; e si ellettna, con le forme prescritte, a cura del

Ministero o dell'Amministrazioue competente, per quindi

procedersi all’incasso del prezzo ricavato, mercè ordine di

incasso, se l'agente ha cessato dal servizio, susseguite im-

mediatamente dal decreto di liberazione della differenza; o

mercè ritenuta sulla cauzione se l’agente permane in ser-

vizio, susseguito immediatamente dall'ingiunzione di rico-

stituirne l’integrità, nella misura regolamentare.

B. Il rimborso a favore di terzi, per effetto di assegna-

zione giudiziale, o derivante da decreti delle Autorità com-

petenti, per punizioni, multe o per non prestata cauzione,

dovuto dagli impiegati o creditori dello Stato, a terzi o allo

Stato stesso o ad altre pubbliche Amministrazioni, si attua

pure per « ritenuta ». Ma queste ritenute, quantunque

non si considerino come proventi dell'erario, vengono, al

pari delle ritenute per debiti verso lo Stato, computato in

meno sui mandati, ordini e buoni che si spediscono a fa-

vore degli impiegati, pensionati ed assegnatari o creditori

della spesa; e, poscia, per le ritenute dipendenti da asse-

gnazioni giudiziali, si emettono mandati ed ordini appositi

a favore dei creditori sequestranti, mentre l’importaredelle

ritenute per pene pecuniarie o per non prestata cauzione.

costituendo un'economia del relativo capitolo, si fa figurare

come un minore accertamento di spesa, in confronto della

previsione (6).

7. A parte queste forme di rimborso, conseguenti da

rapporti extra-contrattuali, si hanno altre forme che sono

o contrattuali, o strettamente legali. .

Alle contrattuali, per es., partecipano i rimborsi dovuti

dalle Cassedi risparmio postali, per le somme depositate?!

risparmio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge spe—

 

(3) Art. 49 e 53 della legge di contab., e 367, 368, 373. 435

e 473 regal. relativo.

(4) Art. 30 regal. contab.

(5) Art. 33 legge organica per la Corte dei conti, e art. 58

della legge e 638 e seg. della contabilità di Stato.

(6) Art. 410 e 507 regal. contab.
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ciale vigente; quelli d0vuti all'Amministrazione delle poste

per occasione di servizi istituiti a favore dei privati, cioè

provenienti dalla riscossione di titoli di credito affidati agli

uffici postali, o provenienti dalla mancata resa di un ser-

vizio domandato, e per l'esecuzione del quale fu dal richie-

dente anticipata una somma (notificazione di atti, richiesta

di documenti di stato civile, ecc.); quelli dovuti dalla Cassa

depositi e prestiti, per depositi coattivi (esempio: cauzioni

di asta o di appalti) o volontari (esempio: decimi azionari

di costituende società commerciali, che, poi, non furono

costituite), o per depositi tutori (esempio: il ricavato dalla

vendita di immobili di minorenni autorizzata dal tribu-

nale, in aspettativa di investimento) o per depositi neces—

sari (esempio: dividendi o reparti di società commer—

ciali liquidate, a favore di un determinato creditore di

esse, assente), ecc.

Alle legali partecipano i rimborsi di spese anticipate

dagli enti pubblici minori, o dai consorzi, per opere pub-

bliche stradali o di bonifica fatte con partecipazione dello

Stato, o viceversa dovute dallo Stato per le spese eseguite

per opere pubbliche similari, fatte con partecipazione

delle provincie, dei Comuni, dei consorzi o anche degli

enti morali; partecipano anche i rimborsi, per legge, do—

vuti agli enti pubblici minori per cause speciali: tali sono

quelli derivanti dall'articolo 3 della legge 23 gennaio

1902, n. 25, che portò l’abolizione del dazio interno sui

farinacei; o dalla legge ’Il aprile 4886, n. 3798, che,

mentre stabiliva una nuova tabella per gli stipendi minimi

legali dei maestri elementari, all’art. 3 statuiva inoltre

Il principio del concorso dello Stato nella spesa dei maestri

elementari; principio ratiorzato dalla susseguente legge

dell'8 luglio 1904, n. 407, da quella del l5 luglio 4906,

n.383, e infine dalla legge del 4 giugno 1911, n. 487;

tali sono pure quelli derivanti dalla legge 25 giugno 1914,

n. 586, che concesse agevolezze ai Comuni del regno per

la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere

di igiene e per la costruzione e sistemazione di ospedali

comunali e consorziali; nonchè quella, più antica, del

‘13 luglio 1905, n. 399, riguardante opere igieniche

comunali, mutui di favore, concorsi dello Stato, ecc.

Nell'ipotesi di rimborsi contrattuali, il rimborso è un

mero atto interno, rapido e quasi immediato alla richiesta

orale o documentata del creditore o depositante. Nell’ipo—

te5i del rimborso 0 concorso legale, il rimborso si attua,

Inseguito a liquidazione amministrativa per decreto del

ministro con mandato diretto.

30 aprile 1915. Irrouro SANTANGELO Sroro.

RIMBOSCHIMENTI. — Vedi alla voce Foreste e

boschi.

RIMESSIONE DEL DEBITO. — Vedi alla voce Con-

dono del debito.
'

RIMESSIONE DI CAUSA DA UNO AD ALTRO

GIUDICE.

SonnAm0.

CAPO [. Cenni generali e di legislazione (dal li. 1 al n. 8).

» Il. Diritto positivo italiano (dal n. 9 al n. 25).
\\-

CAPO I. — CENNI GENERALI E DI LEGISLAZIONE.

I. Eccezioni alle regole della competenza per ragion di luogo:

rimessione: in che consista. _ 2. Leggi civili e leggi

penali. — 3. Analogia con altri istituti. _- lt. Danni e

pericoli. _- 5. Storia. — 6. Legislazione francese, belga e

olandese. — 7. Legislazione austriaca, germanica e spa-

gnuola; altri Stati. — 8. Legislazioni vigenti in Italia prima

dell’attuale.

!. Dal principio della competenza, come concreta deter-

minazione della giurisdizione, deriva che ciascun giudice

deve pronunziare su tutte le cause che a lui appartengono

senza che egli possa sottrarsi all'adempimento di un tal

debito, esenza che le parti possano, anche se d'accordo

tra loro, o rivolgersi ad altro giudice, ad esser distratte

dal loro giudice naturale; e che il giudice deve giudicare

delle sole cause a lui appartenenti senza poter esercitare

giurisdizione efficace su quelle che la legge ha assegnato

ad altro giudice. Ciascun giudice nella cerchia della propria

competenza ha per sè la presunzione di essere l'organo

adeguato della giustizia sociale, presunzione che perde il

suo valore in alcuni casi in cui al giudice competente è

interdetto di pronunziare, e l’incompetente è rivestito di

speciale mandato (i). Trattasi di quattro casi, in cui le

regole ordinarie della competenza per ragion di luogo

sono soggette ad eccezioni: essi sono la ricusazione od

astensione del giudice, il rinvio dietro annullamento, l’im-

putazione dei funzionari giudiziari, e la rimessione da uno

ad altro giudice (2); casi, in cui una persona può essere

sottratta dal suo giudice normale, dal suo giudice naturale,

che e quello che trovasi dalla legge designato come com-

petente a giudicare d'un determinato reato prima che sia

commesso. La rimessione, in ispecie, poi, ha luogo quando

una causa è rimessa da un giudice, cui sarebbe spettato

di giudicare, ad altro per motivi di legittima suspicioue o

di pubblica sicurezza.

Come il Lucchini insegna (3), la rimessione per motivi

di legittima suspicioue è una forma di ricusa che ha per

fondamento il timore di una preoccupazione dell’animo del

magistrato; quella per motivi di sicurezza pubblica si

fonda nel ritenere l'opinione pubblica del luogo singolar-

mente eccitata e pregiudicata in uno od in un altro senso,

così da influire sulla coscienza del giudice o ingenerare

disordini.

2. L'istituto della rimessione non si trova nel codice

di procedura civile, ed è giusto non vi abbia trovato luogo,

inquantochè il procedimento per il giudizio civile scorre

de plano e tranquillamente, in occasione di esso mancano

quegli attriti che possono da una parte far temere della

pubblica sicurezza, o dall’altra possano preoccupare che

l’opinione pubblica si accalori tanto a favore di uno degli

interessati da far pensare che anche l‘animo dei giudici

possa rimanere influenzato; il che invece può succedere

nei giudizi penali. In quanto ai giudizi civili, un caso di

rimessione di causa da un giudice ad altro si trova solo

nell'art. 126 del cod. di procedura civile, che stabilisce

che quando, per la ricusazione di più giudici d’un tribu-

nale non ne rimanga un numero sufficiente per pronun—

ziare sulla ricusazione, e non si possa provvedere nel modo

stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario, la Corte

 

… Pessina, Manuale del diritto penale, vol. in, n. 47.

(2) Lucchini, Elementi di procedura penale, n. 184.  (3) Op. cit., u. 29l.
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d'appello, sopra ricorso della parte, rimette la causa ad

altro tribunale, il quale se ammette la ricusazione pronunzia

anche nel merito. Trattasi, però, sempre di caso relativo

al diritto di ricusazione, e va ricordato che il nostro le-

gislatore tra i casi di ricusazione non ha voluto nemmeno

comprendere quello contemplato nell'articolo 368 del co-

dice di procedura civile francese, che autorizza uno dei

litiganti a ricusare l’intero tribunale o l'intera Corte e

chiedere il rinvio ad altro tribunale o ad altra Corte, solo

perchè uno o più giudici, parenti od affini dell'altra parte

in causa appartengono al Collegio, ancorchè essi rimangano

estranei alla decisione.

Tale disposizione è fondata sulla presunzione dell'in-

fluenza che tali giudici, parenti od affini possono, quan-

tunque estranei alla decisione, esercitare sui colleghi, e

non fu accolta dal nostro legislatore perchè parve ingiuriosa

per la nostra magistratura.

3. L'istituto della rimessione ha analogia con quello dei

conllitti di giurisdizione: entrambi tendono a far decidere

una causa da tribunale o Corte diversi, od in genere da un

magistrato diverso da quello presso cui è portata, e lo stesso

è il procedimento per entrambi decidendosi sopra semplici

memorie delle parti con procedura sommaria.

Ma tra essi corrono più dili‘erenze : nei conflitti si vuole

regolare la competenza delle diverse Autorità adite contem-

poraneamente per una stessa causa, o che prendono nello

stesso tempo o ricusauo di prendere cognizione della stessa

causa, mentre la rimessione avviene, quando senza scono-

scere la competenza del magistrato si chiede che la causa

gli sia tolta per i motivi predetti. E perciò, mentre nei

conflitti le ragioni di competenza essendo determinate dalla

Corte Suprema, il magistrato dichiarato competente non

può declinare la competenza senza eccesso di potere contro

l'Autorità sovrana stabilita dalla legge per regolare l'ordine

di competenza, nel caso di rimessione di causa l’Autorità

giudiziaria, cui è rinviata, è libera nelle sue determina—

zioni sulla competenza, come lo era il magistrato cui la

causa fu sottratta.

Come abbiamo accennato, l'istituto della rimessione ha

delle analogie con la ricusa o astensione del giudice, col

rinvio dietro annullamento, con l'imputazione dei lunzio-

nari giudiziari in quanto in tutti tali casi si sostituisce

un giudice ad un altro. Non può confondersi però con tali

altri istituti :

Con quello della ricusa od astensione si mira ad evitare

che al giudizio prenda parte qualcuno solo dei compo-

nenti il Collegio, ed in genere quel magistrato che desti

ragionevoli timori di parzialità per legami di parentela

o per rapporti di interessi o per suscettività personale

che possono far presa nell'animo umano, e uno sposta-

mento di competenza s'avvera solo se il giudice sia unico o

trattisi di tutto il Collegio (1).

Con l'istituto dell'annullamento in seguito e rinvio si

mira, quando la Cassazione abbia annullato un giudicato

del magistrato di merito, a far giudicare nel giudizio che

si rinnovella un magistrato di pari grado, ma diverso dal

primo, nella giusta presunzione che il primo si trovi

preoccupato dalle ragioni e degli argomenti che l’indussem

a redigere la sentenza censurata (2).

Nell'ultimo degli accennati casi si rende competenti a

giudicare dei reati imputati a magistrati altri magistrati,

diversi da quelli componenti il Collegio cui appartengono,

per timore che costoro possano sentirsi legati troppo dalla

colleganza mantenuta col magistrato imputato e trovarsi in

ogni modo a disagio nel decidere (3).

4. Come ben scrive il Seligman (zl), «une des plus puis-

santes garanties du citoyen contre l'injustice consiste dans

la fixité de l'organisatiou judiciaire et dans la certitude

que l'adnrinistration de la justice sera jamais interrompue,

ui confiée a d'autres personnes ».

Ed è per ciò che i danni che il permesso di distrarre

un cittadino dai suoi giudici naturali, e precisamente da

quelli competenti per ragion di luogo, può produrre, specie

per la possibilità di arbitri pro o contra un imputato,

sono cosi rilevanti da indurre a non dovere ammettere la

rimessione se non in circostanze di stringente necessità, e

circondamlola di tutte le cautele capaci di rendere quanto

più sia difficile il verificarsi degli accennati arbitri. Ed an-

zitutto dovrebbero essere chiaramente e precisamente defi-

nite le cause che possono produrre la rimessione, pur senza

impedire o diminuire quel prudente arbitrio del giudice che

è indispensabile per interpretare il pensiero del legisla-

tore, laddove la formola generale della legge non arriva (5).

E che così sia fu anche proclamato dal senatore Quarta

nel suo discorso pronunziato nell’assemblea generale della

Cassazione del 2 gennaio 1905, in occasione del quale

disse: « staccare l'accusato dai suoi giudici naturali per

porlo avanti a giudici di altra provincia, o, peggio ancora,

di altra lontana regione, con tradizioni, con abitudini, bi-

sogni e costumi profondamente diversi, dove infinitamente

varia la subitaneità dell’accendersi e rinfocolare delle pas-

sioni, la forma dell'offesa col sentimento della vendetta, e

la maniera di esprimersi, essendo in taluni luoghi (a parte

la grande diversità dialettale) il linguaggio dei gesti più vivo,

più eloquente, e, al caso, più atroce, non può che turbare

grandemente l‘esplicameuto della funzione giudiziale, con

danno ancora economico e morale per gli interessi che si

spostano, per i sospetti ingiuriosi che si sollevano, per le

gelosie e peri livori che vengono a destarsi, come purtroppo

fatti recenti ed esempi dolorosi hanno dimostrato ».

E tali cose il Quarta ripetè nel suo discorso inaugu-

rale dell'H gennaio 1911, dicendo che l'istituto della

rimessione, pur prescindendo dalle enormi Spese, dai

lunghi ritardi, dai nauseabondi pervertimenti di cuispessfl

è origine, torna di pregiudizio alla giustizia (6).

5. Non molto ci è dato di dire sulle vicende storiche

dell'istituto della rimessione, il quale non ha dato materia

a seri dibattiti, ed e attraverso le legislazioni antiche e

moderne passato quasi inosservato.

Nel diritto romano, come è risaputo, nel procedimento

penale vigevano due canoni assoluti: 1° e necessario costi-

tuire giurisdizioni permanenti: plura indicia fieri cospe-

runt, nam et quaestiones perpetuae hoc adolescente constt-

lutae sunt, quae antea nullae fuerunt (7); 2° niuno può

 

(1) Art. 49 cod. proc. pen. in vigore.

(2) Art. 527 id.

(3) Art. 39 id.

(4) Quelles sont les réformes dont la procédure civile est

susceptible, pag. 29, Reims 1888.   (5) Zerboglio, Rimessione di causa da un giudice ad un altro,

n. 2, in Enciclopedia giuridica italiana.

(6) [liv. Pen., LXXIV, 133.

('i) Cicerone, ln Bruto.
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essere sottratto ai suoi giudici naturali, iudices indicabunl

quos lea: ipsa, non quos hominum libido delegerit ('l).

Dovendo il vero giuridico, che è il fine del giudizio pe-

nale, addivenire certezza nella coscienza del magistrato, a

garantire la società dell'esattezza del suo giudizio, si ri-

chiedeva che il responso del magistrato dovesse essere tratto

dalla sua coscienza naturale, e non da quella coscienza ar-

tificiale, che si forma dall'abitudine del giudicare, dalla

deferenza al potere sociale, dalla deferenza ad altre persone

per determinate relazioni con loro (2). Ed e perciò che il

giudice doveva essere liberamente accettato dalla parte:

ueminem uoluerunl maiores nostri non modo de existi-

malione cuiusquant, sed ne pecuniaria quidem (le re esse

indicata, nisi qui inter adversarios convenisse! (3). E la

scelta del giudice portava il diritto delle parti di essere

rimesse davanti a giudice diverso da quello che si desti-

nava per giudicare della loro causa (4).

La guarentigia del giudice naturale trovasi proclamata

nel medioevo negli statuti d'Inghilterra, ed in molte carte

promulgate in Francia, ed in molte leggi che s'ispirarono

alla Costituente francese, ed in tutte tali leggi al prin-

cipio del giudice naturale si fanno eccezioni, concedendosi

la sostituzione del giudice in casi determinati, quali quello

di legittima suspicioue e sicurezza pubblica.

6. Attualmente la legislazione francese contempla l'isti-

tuto della rimessione negli art. 542-552 del codice d'istru-

zione criminale del 1808, tuttora in vigore. L'articolo 542

precisamente stabilisce che in materia penale la rimessione

d'una causa da una ad altra Corte. da uno ad altro tribu—

nale, giudice di pace 0 istruttore, può, oltre icasi di ricu-

sazione, avvenire per motivi di sicurezza pubblica o legittima

suspicione, in seguito a domanda delle parti interessate.

La parte interessata poi che ha ordinariamente proceduto

dinanzi ad una Corte, un tribunale, un giudice di pace ed

istruttore, non è ammessa a domandare il rinvio che per

circostanze sopravvenute, capaci di ingenerare legittima

suspicioue (art. 543).

Negli articoli successivi è regolata la procedura da se-

gnirsi: l'Autorità competente a concedere la rimessione è

In materia di legittima suspicioue la Corte di cassazione,

& quando trattisi di motivi di sicurezza pubblica il Ministro

della Giustizia, che ha la facoltà di deliberare se tali mo-

tivi esistano, e solo se lo crede, trasmettere il ricorso ed i

documenti alla Cassazione stessa per gli opportuni provve-

dimenti. La Corte di cassazione ha l'obbligo di comunicare

domanda e documenti alle parti interessate quando trattasi

di domanda fondata sulla legittima suspicioue, mentre tale

obbligo non ha quando essa è fondata su motivi di pubblica

sicurezza, nel qual caso essa deve stare alle allegazioni del

Governo, limitandosi ad esaminarle e valutarle. La Corte

di cassazione pronunzia la sentenza che può motivare o no,

nulla dicendo la legge in proposito.

|Eguali disposizioni si trovano nel codice d'istruzione

criminale vigente nel Belgio e in Olanda.

7. In Austria nel regolamento di procedura penale del

1,3 maggio 1873 è regolato pnre l‘istituto della rimessione;

V‘è contenuto il 5 62, il quale stabilisce che le Corti di

E!“Sllzia di seconda istanza hanno diritto di levare in via

dl eccezione, per ragioni di pubblica sicurezza o per altri

 

… Cicerone, Ad Pisonem, cap. xxxtx.

(2) Confronta Napodano, Il diritto penale romano con le .me

allllleuze col diritto penale moderno, parte …, pag. 109.  

motivi rilevanti, cause penali al giudice competente, od

assegnarle ad un altro giudice della stessa categoria, e ciò

dopo sentito il procuratore superiore di Stato.

Un'eguale disposizione si trova nella procedura penale

germanica del 1° febbraio 1887 (5 248), e nel codice

di proc. penale ungherese del 4 dicembre 1896 (g 313).

Nel cod. di proc. penale spagnuolo 14 febbraio 1882 la

rimessione può concedersi dalla Cassazione per motivi di

legittima suspicioue ed'ordine pubblico, e su richiesta

delle parti costituite in causa, e sentito il prefetto della

provincia quando trattisi di motivi d'ordine pubblico (arti-

coli 626 e seg.).

E l'istituto della rimessione trovasi pure regolato nel

codice di procedura penale portoghese e nelle leggi dei vari

Cantoni svizzeri.

8. In quanto alle legislazioni vigenti in Italia prima

del codice di proc. pen. del 1865 va ricordato, che esse,

le quali quasi tutte avevano risentito l'influenza della

legislazione francese, hanno quasi tutte disposizioni rela-

tive all'istituto delle rimessione conformi a quelle conte-

nute nel codice d'istruzione criminale francese; precisa-

mente tali disposizioni si trovano riprodotte nel codice di

proc. penale napoletano del 26 marzo 1819, nei codici

di proc. pen. estense e toscano ed in quello vigente nello

Stato pontificio. Nel Lombardo-Veneto vigevano le dispo-

sizioni snrricordate del codice di procedura austriaco: nel

codice sardo del 1859, che fu esteso in tutta Italia, si

trovavano negli art. 749-760 le disposizioni, che furono

riprodotte negli art. 766-777 cod. proc. penale del 1865.

Queste furono modificate nel nuovo codice di proc. penale

andato in vigore il 1° gennai01913, e di esse e delle mo-

difiche apportate passeremo a trattare.

Caro ll. —- Dunne rosmvo.

9. Gli art. 766 a 768, 777 cod. proc. pen. del 1865; l'art. 32

nuovo codice. — 10. Motivi: pubblica sicurezza e legittima

suspicioue. — 11. llicusazione. — |?. Un caso speciale.

— 13. Domanda: da chi possa farsi. — M. Pubblico Mi-

nistero: sna lacoltà. — 15. Quando possa farsi la domanda.

— 16. Autorità competente ad ordinare la rimessione. —

17. Procedimento. — 18. Provvedimento: motivazione; —

t9. Richiesta di nuove informazioni. — 20. Sospensione

degli atti. — 91. Autorità cui può essere trasmessa la

causa. — 22. Notifica della sentenza. — 23. Causa unica:

coimputati. —— %. Nuova domanda. —25. Casi giurispru—

denziali.

9. L'art. 766 del codice del 1865 stabiliva che in ma-

teria penale la rimessione di una causa da una ad altra

Corte, da uno ad altro tribunale, pretore od istruttore,

potesse, oltre i casi di ricusazione, aver anche luogo per

motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspicioue.

Per l'art. 767 la domanda di rimessione per motivo di

sicurezza pubblica non poteva esser promossa che dal Pub-

blico Ministero, e nel caso di legittima suspicioue la do-

manda poteva anche essere promossa dall'imputato od accu-

sato, o dalla parte civile. Ed aggiungeva l'art. 768 che la

rimessione delle cause vertenti davanti un tribunale od un

pretore, o in istruzione, si ordinerà dalla Corte dalla quale

il tribunale, il pretore od il giudice incaricato dell'istru-

 

(3) Cicerone, Pro Cluentio.

(A) Plinio, Pattegil'ico di Traiano, xxxvt.
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zione dipendono, mentre per l’art. 777 la rimessione d'una

causa da una Corte ad un’altra non poteva aver luogo che

per decisione della Corte di cassazione sopra istanza del

Pubblico Ministero e di una delle parti per motivi di sicu-

rezza pubblica o di legittima suspicioue.

l’in semplicemente ora l'art. 32 del nuovo codice stabi-

lisce che a in ogni stato del procedimento, per gravi mo-

tivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto, la Corte

di cassazione può rimettere l'istruzione e il giudizio da

uno ad altro giudice istruttore, pretore, () da una ad altra

Corte. L'imputato può produrre l'istanza di rimessione per

legittimo sospetto; tale facoltà non si estende alla persona

civilmente responsabile ».

E va notato che nel nuovo codice l'istituto in esame

figura trasferito nel titolo il « del giudice ». mentre nel

vecchio codice se ne parlava nel libro in, concernente le

procedure speciali, perchè, come si legge nella Relazione

che accompagna il Progetto Finocchiaro-Aprile, presentato

alla Camera dei deputati nella seduta del “28 novembre

1905 (1), « l'istituto della rimessione delle cause da un

magistrato all'altro, costituendo un'eccezione alla compe-

tenza per territorio, logicamente sl coordina alla compe-

tenza, per modo che avrebbe potuto essere collocato nel

primo capo, se la sua indole alquanto complessa, il suo

carattere allatto eccezionale e la tradizione non avessero

consigliato di conservarin quell'autonomia che gli fu

sempre riconosciuta. E, come la rimessione segue l'isti-

tuto dei conflitti nella nuova coordinazione delle discipline

sull'azione penale e sul suo esercizio, così ne segue ancora

l'evoluzione giuridica, in quanto che essa viene attribuita

non più al magistrato gerarchicamente superiore a quello

avanti al quale pende l‘istruzione e il giudizio, ma esclu-

sivamente alla Corte di cassazione. In tal modo il Progetto

segna una prima linea nella riforma di questo istituto, il

quale nella sua applicazione, per i collegamenti al principio

sancito nell’art. 71 dello Statuto, che nessuno può essere

distolto dai suoi giudici naturali, deve essere circondato di

serie gnareutigie. Soltanto alla Corte di cassazione, cn-

stode supremo dell'inviolabilità della legge, va affidato

l'ufficio di sottrarre l'imputato ai suoi giudici naturali,

affinchèi giudicabili trovino la prima guarentigia nello

 

(1) Commento al cod. di procedura penale a cura dei signori

Mortara, Stoppato ed altri, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese,

vol. n, pag. 58, n. XIX.

(2) V. sopra, n. 4.

(3) Comm. al cori. di proc. penale, il. 2502.

(A) L'Hélie, nella Instruction criniinelle, 551125, cita vari casi

di rimessione per motivi di legittima suspicioue e pubblica sieri-

rezza. successi in Francia, e riferisce che essa per motivi di

legittima suspicioue è stata ammessa:

a) in un caso in cui la maggioranza dei creditori era inte—

ressata nel processo, e faceva temere di influire sul risultato di

esso (Cass., 16 agosto 1876);

b) in un caso in cui varie famiglie di una città erano interessate

e l‘opinione pubblica era eccitata contro l'accusato (Cassazione,

20 settembre 1834) ;

c) in un caso in cui, in un processo politico v'erano gravi

motivi per sospettare dell‘imparzialità dei giurati del dipartimento

(Cass., 13 aprile 1833).

d) in un caso in cui le sollecitazioni praticate verso i giurati

diun dipartimento dalle famiglie dell‘accusato tendevano a limitare

la loro indipendenza (Cass., zl. giugno 187/»);

e) in un caso in cui dei quattro giudici d'un tribunale due 

stesso intervento della più alla magistratura quando trat—

tasi di derogare ad uno dei principi fondamentali della

giustizia penale ».

10. Abbiamo detto (2) come la rimessione d'una causa

da un magistrato ad un altro sia di grave momento, per

cui se la legge nel determinare le cause di ricusa dei giu-

dici e stata molto gnardinga, a maggior ragione dev'es-

serlo nei casi di rimessione in cui trattasi di sottrarre

gli atti ad un giudice contro i precetti dello statuto.

Perciò nel nostro codice di procedura penale ne furono

stabilite le cause, le quali sono due: il legittimo sospetto

e la sicurezza pubblica. La legge non esprime però i casi

specifici, non simplifica, non definisce il caso corrispon-

dente al legittimo sospetto ed alla sicurezza pubblica,

non dice da quali elementi essi debbono risultare, non

enumera alcun fatto o circostanza che possa individualiz-

zare una data specialità; si riferisce essa genericamente ;]

tutti i fatti che possono minacciare l'indipendenza del

magistrato e possono compromettere la sicurezza pubblica.

Ricorda il Salute (3) che Napoleone I aveva lamentato che

i motivi contenuti nel codice d’istruzione criminale lran—

cese, che poi sono quelli contenuti nel codice di proce-

dura penale nostro, erano ristretti, e che gli fu risposto

che il motivo della sicurezza pubblica ha tanta latitudine

da comprendere tutti i casi d'interesse pubblico.

E difficile stabilire anche nella pratica, ed a mo' di

esempio, i casi in cui possa parlarsi di legittimo sospetto

e di sicurezza pubblica (4); essi sono molteplici e sono

rimessi al prudente arbitrio del giudice, il quale deve

cercare di non concedere la rimessione se non nei casi

di stretta necessità, cercando quanto più è possibile

d'evitare quei danni e pericoli, dei quali sopra èstato

parlato (5).

11. La rimessione d'una causa può aver luogo da una

ad altra Corte. da uno ad altro tribunale, da uno ad altro

pretore, ed anche da uno ad altro giudice istruttore: può

quindi avvenire, da uno ad altro magistrato qualsiasi, che

abbia dalla legge l'incarico di decidere in una data causa

o istruirla. E, come esplicitamente risultava dall'art. 766

vecchio codice, ed implicitamente si desume dagli art. 40

e seguenti del nuovo codice, la rimessione può aver luogo

erano parenti o allini del prevenuto, ed un terzo aveva lite con

lui (Cass., 4 aprile 1829).

Non fu ammessa la remissione per legittima suspicioue nel caso

di oltraggio commesso contro i magistrati incaricati del gindmo

(Cass., 17 dicembre 1874); e in un caso in cui si era tentato di

subornarc i testimoni (Cass., 7 settembre 1853); fu ammesso

per motivi di pubblica sicurezza:

a) quando per i fatti che dànno luogo al processo, come la

collisione tra gli abitanti e la guarnigione d'una città. Sla d“

temere per la tranquillità di tale città (Cass., 6 ottobre l83|lì

I;) quando per un processo intentato contro un‘associazione

politica, v'è da temere che, sia in caso di condanna 0 di assolti-

luzioue, accadano disordini (Cass., 16 agosto 1830);

e) quando si può temere che un dibattimento per un proce—55°

politico possa dare occasione ad audaci tentativi di liberare ' P""

venuti e intimidire i giudici (Cass., 4 dicembre 1859). . _ .

Nelle nostre lliviste giudiziarie non si trovano elencati cast "‘

cui la rimessione sia stata concessa, quantunque essi non sta'…

mancati, ed anzi siano abbondanti: e ciò si spiega per il la“0

che nei casi in cui fu concessa,i motivi non furono riportati. "°"

essendo, come poi si vedrà, permessa la motivazione della sente"la

di rimessione.

(5) V. pure il. 5.
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oltre che per motivi di sicurezza pubblica o legittima

suspicione, anche per i casi di ricusazione (1).

Il nuovo codice infatti all'art. 49 stabilisce che quando

la ricusazione è ammessa, se i giudici del tribunale o i

consiglieri della Corte non sono per ciò in numero suffi-

ciente per pronunziare nella causa principale, la Cassa-

zione deve rimettere la causa ad altra Corte limitrofa o

ad altro tribunale limitrofo dello stesso distretto: e che,

trattandosi del pretore, la causa dev'essere devoluta ad un

pretore fra i più vicini. .

Ed a proposito del pretore vuolsi ricordare che la Cas-

sazione, con sentenza del 1° giugno 1892 (2), sotto il

codice del 1865 ha deciso che non v'ha alcun disposto di

legge che proibisca di richiamare alla Pretura compe-

tente per legge una causa stata rimessa ad un'altra l’re-

tnra diversa, mentre v'erano motivi di rimessione nei

riguardi del pretore, quando per il trasferimento di questo

sono venuti meno i motivi stessi, e che tale decisione

merita essere tenuta presente anche vigente il nuovo codice.

La legge, come si sa, non ammette la ricusa del Pub-

blico Ministero, ma non esclude che i fatti che potrebbero

consigliare la ricusa non possano larsi valere come motivi

per ottenere la rimessione della causa per legittimo

sospetto (3). .

12. Merita qui particolare menzione a proposito di ri-

messione d'una causa da uno ad altro giudice quando vi

sia ricusazione di esso, un caso, che ha formato oggetto di

una notevole sentenza della Cassazione pure resa sotto il

codice cessato ma che conserva la sua importanza sotto

quello attuale.

La Corte d'appello di Catania col concorso ed adesione

di quasi tutti i suoi componenti, sporse querela per fatti,

che qui è inutile ripetere, contro Giusto Attilio e Agosta

Francesco, e del relativo procedimento, fu incaricato il

giudice istruttore presso il Tribunale di Catania. Il Giusto

e l'Agosta presentarono alla detta Corte d'appello di Ca-

tania ricorso per ottenere che per legittima suspicioue gli

alti fossero rimessi per l'istruzione ad altro giudice, e la

Corte d'appello stessa, con sentenza 27 giugno 1911, os-

servò che trattavasi di giudizio promosso con querela deli-

berata e proposta da essa, e dichiarò, per motivi di conve-

nienza, di non trovar luogo a deliberare.

ll Giusto e l'Agosta allora presentarono ricorso alla

Corte di cassazione perchè avesse provveduto per il caso in

Baume « come consiglia esperienza mancando una dispo-

su.rone che contempli il caso, riguardante il processo a

carico degli esponenti, i quali non dovranno subire le

c°"5‘3tdutlnze dell'originalità del caso che lascia l’istruzione

nflidata ad un giudice istruttore incompatibile alla delicata

funzione ». Contemporaneamente il procuratore generale

della Corte d'appello di Catania denunziò il caso al procu-

ml°Î° generale presso la Cassazione, osservando « che i

motivi addotti dai magistrati che composero la sezione

fleetdente per astenersi dal provvedere sulla domalula di

ffilltlssione per legittima suspicioue sono evidentemente

annum a tutta la Corte di Catania; laonde nell’ipotesi si

verifica un'ipotesi affine a quella preveduta nell'art. 762

C '… PWC. penale, e sorge pertanto la necessità che la

Corte di cassazione designi altra Corte d'appello per cono-

scere della causa ». Ed il procuratore generale presso la

Cassazione, richiamati dall’ufficio d'istruzione di Catania

gli atti processuali, domandò alla Cassazione che fosse am-

messo il motivo d'astensione addotto dalla Corte d'appello

di Catania, riconoscendosi comune a tutti i magistrati com-

ponenti la Corte stessa, e che fosse designata altra Corte

d'appello perchè conoscesse della domanda di rimessione

del procedimento penale ad altro giudice istruttore pro-

posta dai predetti Giusto ed Agosta, così ragionando:

tt Ritenuto che si presentano al giudizio della Corte

Suprema simultaneamente la istanza del Giusto ad essa

indirizzata, e la richiesta fatta al sottoscritto dal procura-

tore generale di Catania, convergenti entrambi all'unico

line di superare l'ostacolo che la sentenza 27 giugno 1911

della Corte d'appello di Catania ha opposto alla decisione

sopra la domanda del 26 giugno dell'Agosta e Giusto.

([ Ritenuto che tale domanda eleva un'eccezione di legit-

tima suspicioue ai sensi dell'art. 766 cod. proc. penale,

contro il Tribunale di Catania, al quale, in via ordinaria,

spetterebbe conoscere del procedimento iniziato a querela

della Corte d'appello di quella città.

« Che a norma dell'art. 768 stesso codice la Corte d'ap-

pello di Catania sarebbe competente, in via ordinaria, a

conoscere di tale domanda.

« Che però la sentenza 27 giugno con cui la seconda

Sezione della Corte medesima, per motivi di convenienza,

dichiarò di non trovar luogo a deliberare sulla domanda in

esame, concreta un motivo d’astensione, precisato nella

sentenza, col rammentare che trattasi di procedimento in

corso d'istruzione su querela disposta dalla Corte.

« Che non può dubitarsi della realtà della ineccepibi-

lità di questo motivo d'astensione, non potendosi essere

insieme giudice e parte in una causa qualsiasi, civile 0 pe-

nale (art. 116, n. 1, cod. di proc. civile in relazione con

l'art. 746 cod. proc. penale).

« Che essendo la querela stata deliberata col concorso

e l'adesione di quasi tutti i componenti la Corte d'appello

ed avendovi tacitamente o espressamente aderito anchei

pochissimi non intervenuti alla deliberazione, è del pari

evidente come il motivo d'astensione che impedì di pro-

nunziare a coloro che componevano la seconda Sezione

penale il 27 giugno p. p., è comune a tutti i membri

della Corte; e poichè l'astensione e obbligatoria ai sensi

dell'art. 746 cod. proc. pen., sarebhe vano ogni altro espe-

rimento di giudizio presso la stessa Corte in Sezione costi-

tuita da altri magistrati, per decidere sull'istanza degli

Agosta e Giusto.

« Che non ha nessuna importanza l'imperfetta formola

tertuinativa della sentenza 27 giugno p. p., poichè con-

viene lnnlare alla sostanza giuridica del pensiero contenuto

nella medesima, non alle parole adoperate per significarlo;

e sebbene siasi detto di non trovare luogo a deliberare,

riesce manifesto che si è riconosciuta l'esistenza di un

motivo di astensione imponente e insuperabile, quanto

intuitivo, come già fa rilevato dinanzi.

([ Che esattamente il procuratore generale di Catania

indicò ricorrere, nel caso in esame, l'ipotesi dell’art. 762

cod. proc. penale, perchè gli impedimenti collettivi deri-

vanti da necessaria astensione debbono essere risoluti nello

stesso modo di quelli derivanti da ricusazione riconosciuta

legittima.

 

(i) Sentenza 1° marzo 1883, Cinelli (Cor/e SHP“. ‘”"x "667)'
(2) Sottile (Cass. Un., …, 1030).  (3) Cassaz., 27 febbraio 1901, P. lll. c. Sinisi (Riv. Penale,

uv, 702, nota).
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« Clic inesattamente, perciò, nell'istanza proposta dal

Giusto Attilio a questa Corte di cassazione viene affermata

la mancanza di una disposizione d'una legge la quale regoli

il caso in esame, mentre la Corte Suprema non ha che

da conformarsi puntualmente alla norma di legge testè

citata ».

A tale requisitoria dettata da S. E. Mortara si unì-

formò la Corte di cassazione con la sentenza 1° agosto

1911 (1).

Come emerge da quanto si è detto e dalla sentenza ri-

portata tutto l'imbarazzo in cui fu messa la Cassazione nel—

l'emettere la sua decisione derivò dal fatto che la Corte di

Catania non si era astennta dal giudicare sulla domanda

di ricusa del giudice istruttore per un motivo legale men-

zionato negli art. 766 cod. proc. pen. del 1865, 32 del

nuovo, e 116 cod. di procedura civile, ma per « motivi di

convenienza», motivi che nori possono giustificare nn'asten-

sione. E fu perciò che il procuratore generale prima e la

Cassazione dopo, per giustificare la rispettiva richiesta e

sentenza dovettero ritenere che convien badare più alla

sostanza che all'apparenza delle cose, esponendosi così alla

censura della Direzione della Rivista Penale (2), che in

nota alla della sentenza scrisse, non a torto: « Ma come

si fa a dir questo in procedura, dove tutto è e dev'essere

forma? Tanto più in materia dell'astensione e ricusa di

giudice, che è delicatissima tra le più delicate? E allora

si può far questione di astensione dove si parla solo

di convenienza? Va notato però che urgeva trovare una

via d'uscita, tanto più che intanto il giudice istruttore di

Catania, ricusato, continuava ad istruire il processo perito,

cert danno delle parti.

13. Stabiliva l'art. 767 vecchio codice che la domanda

di rimessione per le preture ed i tribunali per motivi di

sicurezza pubblica non poteva essere promessa che dal Pub-

blico Ministero, mentre nel caso di legittima suspicioue

la domanda poteva essere proposta anche dall'impntato od

accusato, o dalla parte civile.

La distinzione era basata sulla diversità degli interessi

che il Pubblico Ministero e le altre parti rappresentano e

tutelano. il Pubblico Ministero, agente del potere esecu-

tivo, & incaricato di esercitare la tutela dell'ordine pitb-

blico e prendere l’iniziativa intorno a motivi che riguar-

dano questo: a lui deve spettare il diritto di verificare

quando esistanoi motivi di pubblica sicurezza. « Nè vi può

essere, scrive il Saluto (3), timore di compromettere l'in-

teresse dei cittadini, distraeudoli senza ragioni sufficienti

dai loro giudici naturali, posciacbè se egli e il mandatario

del potere esecutivo, ed in questa qualità è tenuto ad

adempiere gli ordini che gli vengono tramandati, è pure

rappresentante la legge presso i Collegi giudiziari, che

nelle conclusioni deve requirere secondo che i dettati della

coscienza e i precetti della giustizia richiedono, e sciolto da

ogni preoccupazione e influenza governativa non deve pren—

dere altra norma che quella del suo sentore ». Si riteneva

invece che ai privati non spettasse il tutelare l’ordine pub-

blico e la sicurezza pubblica, nè tale tutela potesse conce-

dersi per il caso di rimessione ad altri funzionari pubblici,

come il prefetto, come si sarebbe voluto dal Gafofalo e dal

Carrelli (4), perchè costoro verrebbero ad esercitare una

influenza che potrebbe menomare l’indipendenza dell'Auto—

rità giudiziaria nei suoi atti. Invece per l'art. 38 Progetto

di nuovo codice del 1911, conforme all'art. 35 Progetto

del 1905, anche per le rimessioni per motivi di pubblica

sicurezza la domanda poteva essere fatta dall'impntato,

accusato o parte civile.

« Gli istituti giudiziari, si legge nella predetta Rela-

zione, sul primo di detti Progetti (5), non debbono pog-

giare sopra teorie astratte, ma debbono ispirarsi alla realtà

e tutelare i legittimi interessi dei cittadini. Ora, non si

può dubitare che l'imputato o la parte civile abbiano inte-

resse che la causa si svolga non solo libera di sospetti,

ma al sicuro altresi da qualsiasi avvenimento che possa

turbare la serenità del procedimento 0 del giudizio». lita

nel nuovo codice e prevalso il sistema del vecchio, col

concedersi, come si e visto, all'imputato la facoltà dichie-

dere la rimessione solo in caso di legittimo sospetto,

togliendosi poi tale facoltà alla parte lesa, anche se cesti-

tuita parte civile. « llo conservato, leggesi nella Relazione

al re (6), solamente al Pubblico Ministero libera azione

nel provocare la rimessione del procedimento per motivi

di pubblica sicurezza e legittimo sospetto: il giudicabile

non può avere interesse e quindi non può avere lacollit

che in quanto l'istanza sia motivata per legittimo sospetto.

Infine l'attività e la prudenza dello stesso Pubblico Mini-

stero, clre può essere sempre eccitata dalle parti, esufli-

ciente gliarentigia per chi, come il civilmente responsabile

e la parte civile, non abbia nel procedimento che interessi

meramente civili ».

14. Negli articoli 767 vecchio codice, come nell'art. 38

del nuovo, si parla in generale di Pubblico Ministero,

ma, come osservano Bersani e Casorati (7), per Pubblico

Ministero si deve intendere il procuratore generale presso

la Corte chiamato a decidere sulla rimessione; soloa

lui dev'essere demandato il libero apprezzamento sulla

valutazione della convenienzadi proporre la domanda. Ipm-

curatori del _re non possono fare la domanda; possono

però riferire ai procuratori generali i casi, nei quali loto

sembri che la rimessione sia opportuna, e possono prepo-

rare i documenti opportuni. Sarebbe però consigliabile che

i procuratori generali prima di fare o non fare la domanda

sentissero sempre il parere del procuratore del re del

circondario, da cui la causa vuolsi sottratta, perchè da

nessuno meglio che da lui possono essere informali 00"

coscienza.

Il procuratore generale quando viene a conoscenza d'un

caso, in cui può parlarsi di rimessione d'una causa, è

pienamente arbitro di avanzare alla Corte la domanda,t

quindi può anche ritenerla non opportuna, ed in tal o…

può non portare a cognizione della Corte il caso su cm ha

portato il suo esame.

15. La domanda di rimessione dev'essere proposta quando

l'Autorità giudiziaria, da cui si vuol distrarre la causa. è

legalmente investita: così per proporre una domanda lll

rimessione d'una causa da un tribunale, occorre che questo

tribunale sia stato investito già del giudizio in seg… ad

ordinanza del giudice istruttore, o in seguito a citazione

 

(1) Giusto e Agosta (Riv. Pen., LxxtV, 430).

(2) Riu. Pen., Lxxrv, 430.

(3) Op. cit., n. 2503.

(4) Prog. di un cod. diproc. pen., Firenze, Fral. Bocca, 1889.   (5) Comm. cit., 1], pag. 59, n. xx.

(6) Comm. cit., …, pag. 561, n. 16.

(7) Comm. al cod. di proc. penale, vr, pag. 636.
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diretta o direttissima; per proporre una domanda di ri-

messione d'una causa da una Corte d'appello occorre che

questa sia già stata investita del giudizio in seguito ad

appello delle parti ; e così per proporre una domanda .di l‘l-

messione d'una causa da una Corte d'assise dev'essere inter—

venuta l'ordinanza di rinvio ad essa della Sezione d'accusa.

La domanda sotto il cessato codice doveva essere pro-

posta prima che cominciasse il dibattimento e non durante

lo stesso; e bene poi la Cassazione, con sentenza 17 gen-

nato 1901 (1), aveva deciso che l'istanza defensionale per

la rimessione della causa ad altra Corte d'assise dovesse

precedere l'interrogatorio dell'accusato, perchè questo im-

porta inizio del dibattimento, per cui a ragione il presi-

dente della Corte d'assise, cui dopo l'interrogatorio stesso

vien chiesto il rinvio della causa per proporre domanda

di rimessione, la respinge per essere tale domanda tardiva.

« La Corte, vi si legge, non respinse in merito l'istanza,

che al certo era di sua competenza ai termini dell'art. 777

proc. penale, ma la ritenne tardiva e quindi inattendibile.

Ed invero, giusta gli art. 767, 769 stesso codice, la do-

manda di rimessione deve presentarsi dalla parte alla

Corte con ricorso motivato, al quale debbono unirsi i do-

cumenti che giustificano l'istanza, e ciò importa appunto

che tale domanda dev'essere precedente al dibattimento che

rite et recte avviene alla Corte d'assise ed in seguito a

regolare rinvio della Sezione d'accusa ».

Vigente il vecchio codice ritenevasi però che la domanda

potesse farsi in caso di rinvio del dibattimento, prima che

avvenisse il nuovo (2): invece nel capoverso dell'art. 38

del Progetto del 1911 del nuovo Codice conforme al pre-

cedente de] 1905, era stato espressamente stabilito che

« l‘istanza non è più ammessa se fatta dopo l'apertura del

dibattimento, ancorchè sia rinviata ad altra udienza».

«Questo divieto, si leggeva nella suaccennata Relazione

del l905(3), risponde al carattere dell'istituto, di cui deve

farsi limitatissimo uso, e soltanto nei casi che, per la loro

gravità e continuità, soglionsì prevedere prima dello svol-

gimento del giudizio. La legge verrebbe meno agli alti

suoi fitti se aprisse l'adito alla domanda di rimesùone in

qualsiasi momento della causa senza restrizione di sorta,

perchè offrirebbc alle parti il mezzo di tentare un nuovo

Etudizio, ricorrendo sino ad artificiosi turbamenti dell'or-

tllllo pubblico, quando la causa vedesse avviata verso una

nsolnzioue diversa da quella voluta e sperata ». Ma nel-

l'art. 32 del nuovo codice oltre ad essersi dispmto, come

Si è detto, che la richiesta di rimessione può seguire-in

0%… stato del dibattimento, tale divieto venne tolto, sicchè

vuolsi ora ritenere che più non esista. Leggesi infatti nella

Relazione al re (4): « Cosi garantito un uso moderato e cir-

cospetto del diritto di chiedere la rimessione del procedi-

mento, ho creduto di poter togliere dall'art. 38 del Prc-

getto la limitazione del capoverso. P05sono infatti anche

nel\corso del dibattimento sorgere motivi di rimessione

con gravi che non è p055ibile respingerli preventivamente

con una regola generale.

«'La prudenza dell'altissimu Autorità a cui è demandata

la facoltà di concedere la rimessione, prudenza sperimen-

\—
 

“) Storace (Riv. Pen., LIV, 326).

(2) Cass. Roma, 15 gennaio l884, Zerbini (Corte Suprema,

'Xv1110); il agosto 1885, Gambini ed altri un., x, 721);

7 luglio |895, Allrinori (Riv. Pen., XLVI, 216); 8 agosto

1903, Nedeli (Id., Lvni, 766, nota 3).

85 — Dreesro rumeno, Vol. XX, Parte 2°.

 

tata del resto in questi ultimi anni, afiida che l'istituto

conserverà la sua natura eccezionale e funzionerà con

vantaggio della giustizia ».

16. Per il vecchio codice del 1865 la rimessione delle

cause vertenti davanti un tribunale ed un pretore, o in

istruzione, si ordinava dalla Corte dalla qualeil tribunale,

il pretore od il giudice incaricato dell'istruzione dipende-

vano per ragione delle stesse cause. In Francia, come

si è visto, è sempre la Corte di cassazione che decide

sull'opportunità della rimessione anche nel caso di rimes-

sione da un tribunale, pretore e giudice istruttore: trat-

tandosi sempre d'un serio provvedimento che attacca il

principio stabilito dallo Statuto che nessuno può essere

distolto dai giudici naturali. E per tali ragioni nel nuovo

codice la rimessione di qualsiasi causa non può essere

disposta che dalla Cassazione.

Vuolsi notare che lo Zerboglio (5), a scanso di ogni

dubbio e ogni possibilità di arbitri, vorrebbe che fosse

creata per giudicare sui ricorsi per rimessione una magi-

stratura speciale composta, ad es., di cittadini giurati,

avvocati e giudici, ma non si ravvisa tale utilità, ed anzi

sembra inopportuno che per giudizi tanto delicati siano

introdotte nelle Commissioni elementi estranei all'ammi—

nistrazione della giustizia, che possano portare facilmente

il contributo delle loro passioni ed impressioni.

17. La forma del procedimento è sommaria e semplice:

per l'art. 769 del vecchio codice il P. M. presso la Corte,

e le altre parti, dovevano presentare la loro domanda alla

Corte per mezzo di rappresentanza o ricorso motivato, al

quale dovevano essere uniti i documenti giustificativi della

domanda. Il ricorso delle parti private doveva essere sotto-

scritto da esse, o da persona munita di mandato speciale

da unirsi al ricorso.

Per l'art. 33 del nuovo codice la richiesta del Pub-

blico Ministero, a pena di inammissibilità, deve essere

notificata all'imputato e alle altre parti. L'istanza dell'im-

putato parimenti a pena di inammissibilità, deve essere

sottoscritta da esso o da un avvocato munito di mandato

speciale, contenere i motivi, essere presentata coi docu-

menti netta Cancelleria del giudice del luogo dove si fa

l‘istruzione o dove pende il giudizio e notificata al Pub-

blico Ministero e alle altre parti, che possono presentare

nella stessa Cancelleria deduzioni e documenti entro otto

giorni dalla notificazione. Indi è trasmessa senza ritardo

al procuratore generale presso la Corte di cassazione, il

quale compie le indagini ritenute opportune, e propone

alla Corte le proprie conclusioni. La richiesta rimessione

fatta dal Pubblico Ministero presso il tribunale o la Corte

di appello, deve essere rinviata direttamente al procura-

tore generale anzidette, al quale, nel termine suddetto, le

parti possono far pervenire deduzioni e documenti.

Con le apportate modificazioni si e voluto garantire

meglio la parte che si vuol sottrarre al giudice naturale.

Come si legge nella Relazione al Progetto del 1905 (6),

la notificazione non è che un'ulteriore applicazione della

norma sancita nell'art. 771 del codice del 1865, il quale,

nel caso in cui la rimessione sia fatta dall'impntato o dalla

 

(3) Comm. cit., 11, pag. 59, n. xx.

(4) Comm. cit., lll, pag. 561, n. 16.

(5) Op. cit., n. 3.

(6) Comm. cit., tt, pag. 59, n. xx.
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parte civile, da facoltà alla Corte di cassazione di cannotti-

carla al procuratore generale presso la Corte di appello

per sentirtte l'avviso, e tende ad istituire il contradittorio

tra le parti non oltre i limiti consentiti dall'indole del

provvedimento. «La pubblicità, vi si aggiunge, di ttttti

gli atti ripugnerebbe al carattere della procedura per la

rimessione, specie dei documenti, che la prudenza con-

siglia di Letter segreti: ma, trattandosi di uno dei mag-

giori diritti ,’garantiti ai cittadini dallo Statuto, e sem-

brato che ttna parziale comunicazione degli atti ed titi

limitato contradittorio gioviuo alla decisione della Corte

Sttpretna ».

Secondo il codice delle Dtte Sicilie vigente in italia prima

dell'attuale legislazione, la domanda per rimessione, come

in Francia nei casi di rintessioue per tnotivi di pubblica

sicurezza, doveva essere presentata al Ministro di Grazia

e Giustizia, ,il quale se riteneva la domanda fondata, la

presentava alla Corte di cassazione perchè. decidesse in-

torno ad essa; e secondo il codice subalpino del 1848,

anche al Ministro la domanda doveva essere presentata

ed il Ministro doveva fare ttna Relazione al re. « Ma,

scrive bene il Salute ('I), l'ingerenza del potere ese-

cutivo dell'Amministrazione della giustizia non era più

compatibile col regime pubblico stabilito dallo Statuto del

regno; l'indipendenza del potere giudiziario non poteva

soggiacere a piccole intrusioni, occorrendo che le compe-

tenze attingessero la loro stabilità e le loro modificazioni

nei principi invariabili della legge.

In quanto alla sottoscrizione del ricorso della parte pri-

vata, la Cassazione aveva ritenuto bene (2), che dovesse

avvenire a pena di nullità, e ciò è anche pel nuovo codice.

18. Stabiliva il veccltio codice coll'art. 770 che la Corte

dovesse pronunziare in Camera di consiglio sttl rapporto

del consigliere deputato dal presidente, e, sentito il Pub—

blico Ministero, se non e egli stesso il richiedente, e che

la sentenza della Corte non dovesse essere motivata.

Trattandosi di fatti e circostanze interessanti l'ordine

pttbblico o la legittima suspicioue, sembrava che la conve-

nienza politica del provvedimento richiedesse che la Corte

non dovesse manifestare le ragioni da cui mosse nel det—

tare il pronunziato. E ciò era trovato degno di lode dal

Saluto (3) perchè l'autenticità che la Corte con la sua satt-

zione imprime al fatto potrebbe essere di pericolo e di

grave pregiudizio allo Stato ed alle persone e ad ogni modo

alla maestà della legge e dei tribunali.

Per tali ragioni mentre coll'art. 41 del Progetto erasi

stabilito che la Corte di cassazione dovesse provvedere in

Camera di consiglio con decisione ntotivata, ritenendosi più

corretto e di maggiore garanzia per le parti che del prov-

vedimento fossero tlette le ragioni, invece per l'art. 37 del

nuovo codice la sentenza della Corte di cassazione non

deve essere motivata.

—

19. Ogni giudice deve avere tutti i mezzi opportuni per

l'esercizio della propria giurisdizione: donde l’art. 772 del

vecchio codice, in base al qttale la Corte, prima di ….

nttnziare, poteva anche ordittare la trasmissione degli anni

della causa, e procurarsi tutti gli scltiarimenti che ratti.

sasse necessari per la verificazione dei fatti a cui èappug.

giata la doutanda, e la disposizione contenuta nell'art. 35

del nuovo codice, in base al quale la Corte, prima di

accogliere o rigettare l'istanza, può chiedere le informa-

zioni che ritenga necessarie. Si tratta, come si vede, di

altra facoltà della Corte che deve giudicare della do-

manda di ritnessione, ed essa può incaricare, se lo crede,

di procedere ad indagini le Autorità locali di polizia giu—

diziaria, conche se dipendenti dal tribunale, dalla pretura,

di cui si cltiede sia distratta una causa. E vuolsi notare

che ad evitare comunicazioni vane ed a raccogliere il

maggior numero di elementi per un esatto giudizio il Ga-

rofalo ed il Carrelli (4) avevano proposto che alla Corte

fosse stata lasciata facoltà di comunicare la dontauda alle

parti non ricorrenti, ma concedendo un termine per le

osservazioni del caso.

20. Secondo l'art. 774 del vecchio codice le disposizioni

degli alinea dell'art. 734 e dell'art. 745 erano comuni al

giudizio di rimessione. Diceva l'art. 734, primo alinea, che

le comunicazioni del ricorso e dei documenti nel caso di

conflitto di giurisdizione dovessero essere comunicate alle

Autorità giudiziarie in conflitto per ntezzo del Pubblico

Ministero, e tali comunicazioni facessero sospendere di pien

diritto gli atti di giurisdizione, ma non quelli conservativi

o d'istruzione. L'art. 745 poi spiegava essere considerati

atti di giurisdizione i mandati di cattura e di compari—

zione, il decreto di citazione dell'imputato, gli interroga—

tori nel merito della causa, l'atto di accttsa, il dibattimento

ed il giudizio, aggiungendo che nei casi previsti nell'art. 74

(di sospetto, cioè, che la persona imputata può darsi alla

fuga), dopo la comunicazione suaccennata, potesse essere

ordinato l'arresto dell'imputato, facendone risultare dal

verbale in conformità all’articolo stesso. E la ragioneper cui

per gli accennati atti non si ordinava la sospensione come

per gli altri di giurisdizione, si era perchè il ritardo poteva

arrecare serio e talora irreparabile pregiudizio all'ammi-

nistrazione della giustizia ed alla difesa stessa dell'imputalo

od accusato. '

Come emerge dalle ricordate disposizioni il ricorso per

rimessione aveva effetto sospensivo solo quando il ricorso

ed i documenti relativi fossero stati comunicati al magi-

strato di merito, da cui si voleva distratta la causa col prov-

vedimento relativo alla rimessione. Ed in tale senso aveva

deciso la Cassazione con le sentenze 2 marzo 1894(5).

8 novembre 1895 (6), 10 settembre 1903 (7).

Ora per il nuovo codice in base all'art. 34, l'istruzione

o il giudizio non possono essere sospesi se non per ordi-

 

(1) Op. cit., n. 2506.

(2) Sent. 7 giugno |893, Selvazzi e altri (Rivista Penale,

xxxtx, 187, mass. 29).

(3) Op. cit., n. 2507.

(4) Op. cit., pag. 98.

(5) P. M. c. Temari (Riv. Pen., XXXIX, 511, mass. 731).

(6) Augusti (Riv. Pen., XLIII, 122).

(7) Scaglietti (Rivista Penale, th, 181). Iti questa sentenza

si legge: it Gli art. 766—777 cod. proc. pen., concernenti lo spe-

ciale istituto della rimessione delle cause da una ad altra Corte,

da uno ad altro tributtale, o pretore o istruttore, per motivi di  
legittima suspiciotte, se dànno facoltà anche all'accusato, imp"-

lato, 0 alla parte civile di promuovere la relativa domanda, sont!

ben lungi però dal contenere disposizione alcuna da cui si 9055il

anche lontanamente desumere che per la sola presentazione del

ricorso debba seguire la sospensione del procedimento fino alla

decisione del ricorso stesso. Invece sono espressamente l'ÌCllifl'

mate con l‘art. 774 le disposizioni di che agli articoli 774, 745

codice proc. penale, dettate per i conflitti di giurisdizione. 9 °°"

le quali s'ingiunge la sospensione degli atti di giurisdizione solo

allora quando, dopo la presentazione del ricorso, interviene il

provvedimento della Corte per la comunicazione del ricorso e de'
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nanza della Corte di cassazione, salva, attche nel caso di

sospensione, la facoltà di procedere agli atti urgetiti.

21. Stabilisce l'art. 36 del nuovo codice, che la sen-

tenza della Corte di cassazione, che accoglie l'istanza, de—

signa il giudice che deve istruire o giudicare, fra quelli

compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui

appartiene il giudice competente, ovvero eccezionalmente

nel distretto di una Corte di appello vicina.

Con tale disposizione si tende a procurare che il gin-

dizio del magistrato, cui la causa fu rimessa, riesca più

facile o contpleto.

««La rimessione, si legge nella più volte citata Rela-

zione sul Progetto del 1905 (1), di una causa da una

regione ad un’altra più lontana reca grave disagio alle

parti ed ai testimoni, aggrava di spese l'erario e nuoce

alla bontà intrinseca dei giudicati. Una sentenza potrà

tanto più esattamente corrispondere alle esigenze della

società e della legge se sarà pronunziata da magistrati

che intendano i testimoni, che non siano ignari delle

necessità e dei costumi della regione in cui gli avve-

nimenti si svolsero, e che sappiano, sotto questo aspetto,

valutare i più delicati risultamenti del processo. Sugge-

stionato dalla grave misura della rimessione della cattsa

ad una magistratura che risiede all‘estremo opposto dello

Stato, quasi ad unico palladio che ancora rimanga di sere-

nità, di incorruttibilità e di giustizia, egli verrà a trovarsi

in una condizione di continua diffidenza contro la parte che

la rimessione non aveva domandata, e cosi in una posizione

anormale. Questo inconveniente si vedrà contemperato e

ridotto alle sue giuste proporzioni; e la rimessione sarà,

all'0pposto, più adeguata all‘intento che si vuole raggiun-

gere, se, a cosi dire, lo spostamento della competenza ter—

ritoriale riesca, meno che si possa, sensibile. D'altronde,

l'illuminata discrezionalità, presentemenle riconosciuta alla

Corte di cassazione, ben pot5va comprendersi in un piccolo

Stato, qual era quello per cui la legge era originariamente

dettata, ma diveniva eccessiva in un territorio cosi esteso,

come è il nostro ».

Ed analogamente nella Relazione al re per il testo del

codice attuale:

. « L'art. 36 nel fissare i limiti territoriali della rimes-

sione del procedimento, designa come limite la circoscriv

",'.°"". del distretto della Corte di appello, con che si ottiene

littdiscutibile vantaggio di avvicinare il giudizio alla sua

sede naturale, pure sottraendolo a quelle influenze che

potrebbero turbante la serenità e lo svolgimento » (2).-

Lo stesso art. 36, in conformità all'art. 773 del vecchio

codice stabilisce che la Corte di cassazione nel ritnettere

lit Causa dicltiara « se ed in quale parte gli atti giri com-

Piult debbano essere conservati ».

22. «La sentenza della Corte sarà notificata a dili—

genza del Pubblico Ministero, al tribunale od al pretore

avanti cui verte la causa, o al giudice incaricato dell'istru-

zione, ed alle parti ». Così l'art. 775 del vecchio codice, ed

in conformità l'art. 37 del nuovo codice stabilisce che la

sentenza della Corte di cassazione & trasmessa assieme

agli atti al giudice designato per l'istruzione o per il gin-

dizio, e notificata alle parti a cura del Pubblico Ministero.

La notifica è necessaria a tali Autorità ed alle parti,

perchè sappiano dell’avvenuta sentenza: essa però non deve

avvenire a pena di nullità. Così fu deciso bene con la sen-

tenza della Cassazione, 14 gennaio 1901 (3), nella Quale si

disse: «Invero, in materia penale, la sentenza preferita

dalla competente Autorità giudiziaria di rimessione di una

causa da uno ad altro magistrato per motivi di sicurezza

pubblica o di legittima suspicioue determina irrevocabil-

mente la competenza del magistrato a cui la causa viene

rimessa,e' non occorre altro per l'esistenza giuridica di

tale pronunziato e perchè sortisca tutti gli elletti. E la no-

tificazione della sentenza, disposta dall’art. 775 cod. pro-

cedura pen. da eseguirsi a cura del Pubblico Ministero, al

magistrato a cui si toglie la causa ed alle parti, serve sol-

tanto per rendere scienti costoro, che altrimenti non sa-

rebbero informati di essere stata derogata la competenza

ordinaria per ragioni di ordine pubblico o per suspicioue ».

E lo stesso fu ripetuto nella sentenza 24 gennaio 1901 (4).

23. Con quest'ultima sentenza fu pure ben deciso che

la rimessione di causa pronunziata a riguardo di un impu-

tato vale anche per i coimputati, trattandosi di causa unica

ed inscindibile. « Attesochè, si legge, agevolmente si

scorge, per il tenore del provvedimento, per la sua ragione

determinante e per giuridica necessità, che la Corte di ap-

pello di Genova, con la sentenza 28 luglio 1900, emanata

in base agli art. 766 a 770 cod. proc. pen., quantunque

nominava il solo Rosa Agostino, omettendo cosi di nomi-

nare il coimptttato Poli Gittseppe, li deleriva entrambi al

giudizio del 'I'ribunale di Genova, imperoccbè rimetteva

ad esso la causa, cioè tutta quanta la causa, che per l'evento

del fatto imputato al Rosa ed al Poli quali correi, era ne—

cessariamente una, indivisibile, ottde non poteva scindere

il contenuto, il giudizio, talché questo, per forza di cose,

doveva riguardare ambedue gli itnputati. Nè si poteva ri-

tenere, che per la mancanza della notificazione la sentenza

della Corte fosse priva di gittridica esistenza, perchè la me-

desitna, dotata di vita legale dal momento della sua pro—

nunzia, attribuiva la competenza a giudicare al Tribunale

di Genova, sospendendo di pieno diritto gli atti di giuris-

dizione del Tribunale di Castelnuovo, indipendentemente

dalla sua notificazione, la quale si doveva lare al solo scopo

di render edotto del procedimento il nienziouato Tribunale

 

documenti all'Autorità giudiziaria, alla cui competenza vttolsi sot-
trarre la causa; implicitamente si volle vietare la sospensione

iiit'ma di tale comunicazione. E il divieto risponde ai principi

ormatott del codice procedurale, per | quali al corso dell'azwne

penale pon possono init-ammettersi ostacoli, uè avere efiicacia

îîî£lîfllîlva possibili eccezioni, se non precedada'parte dei magi-

0st…“iìéì:izertamlento che non destttiiiti di ogni fondamento paiono

dizione … ccceumn. Laonde la sospenstoue degli atti di giuns—

nire per l'hagmto alla domanda di rimessione, non può interve-

no e e e! solo elletto della presentazione del ricorso, fondato o

Chela Gossto Sia, o fatto con esclusivi Iiil0illi dilatori, ma dopo

i e‘ '‘r e,_tiovandolo non del tutto infondato, e richiesto su

sso avwso del P. M., ordinera di farsene contestazione al  
magistrato investito della causa. Limitate e determinate dalla

legge le condizioni c il momento in cui la giurisdizione debba

sospendersi, ogni estensione in proposito, anzichè legale, sarebbe

arbitraria, laondc, prima che intervenga quel provvedimento della

Corte, garanzia di serietà e di giustizia, il magistrato, innanzi al

quale pende la causa, ha integre tutte le facoltà che la legge gli

attribuisce per l'esercizio della sua giurisdizione, nè può questa

sospendere senza cadere nell‘arbitrio ».

(i) Comm. cit., it, p. 60, Il. xx.

(2) Comm. cit., in, p. 561, n. 16.

(3) P. M. in c. Rosa e Pellicciari (Riu. Penale, Lilt, 417).

(4) P M. in c. Poli e altri (Riv. Pen., uv, 325).
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di Castelnuovo o la parte. Quindi errava il Tribunale di

Genova dichiarandosi incompetente ».

24. La sentenza con cui si orditta la rimessione designa,

come si e visto, il giudice, cui è rimessa la causa, inve-

stendolo della causa stessa, esclttdendo in esso ogni gitt-

dizio sui motivi che possono avere indotto la Corte a decre-

tare la rimessione, e facendolo subentrare in tutti i diritti

e doveri del magistrato cui fu tolta. Tale sentenza era

ritenuta, vigente itvecchio codice, non passibile di ricorso

in Cassazione, il che fu deciso con la sentenza della Cas—

sazione, 5 novembre 1902 (1 ). E ciò a maggior'ragione

ed indiscutibilmentc lo è vigente l'attuale.

La sentenza poi che rigetta la domanda di rimessione

non impedisce alle parti né al Pubblico Ministero di fare

una nuova domanda, se questa è fondata su fatti sopravve-

nuti posteriormente. Cosi l’art. 776 del vecchio codice e

l'art. 38 del nuovo: e diversamente non potrebbe essere

quando si pensa, che dopo che la dontanda fu respinta

possono intervenire fatti che possono consigliare la rimes-

sione, per cui non si potrebbe dire che alla nuova domanda

sarebbe d'ostacolo la cosa giudicata, perché la materia,

su cui dovrebbe svolgersi la seconda dontanda, sarebbe

diversa : non esl eadem causa pelendi.

E, come insegnano il Salttto (2) e Borsani e Casorati (3),

debbono intendersi fatti posteriormente avvenuti non solo

quelli che in realtà non esistevano all'epoca della sen-

tenza, tna anche quelli che pur esistendo erano ignorati;

debbono sempre però essere estranei a quelli che forata-

rono oggetto del giudizio precedente. Va notato però che

anche le circostanze precedentemente valtttate potrebbero

essere fatte tener presenti nel nuovo giudizio per rintes-

sione quando solo però esse fossero connesse a qttelle po-

steriormente conosciute o sopravvenute, in modo da ren-

dersi opportuno l'esame di tutte in massa, ed in modo da

poter il giudice, valutandole assieme tutte, trovar materia

per concedere ciò che prima aveva vietato.

25. Voglionsi infine ricordare alcuni pronunziati della

Cassazione, emessi vigente il vecchio codice, ma che me-

ritano essere tenuti presenti anche sotto l'attuale. lla de-

ciso la Cassazione che non è stabilito un limite di tempo,

oltre il quale la decisione della Cassazione debba rimanere

 

(1) Vitale (Riv. Pen., LVII, 82).

(2) Op. cit., n. 1514.

(3) Op. cit., n. 240l.

(4) Sent. 10 novembre 1898, Stellato (Riv. Pen., xt.vu, 84,

mass. 165).

(5) Sent. l4 gennaio l898, Coltura (Riv. Pett., XLVII, 317,

mass. 1598).

(6) Sent. 25 ottobre [90], P. M. e. Rit/[iz eallro (Rinisla

Penale, LIV, 702, nota).

(7) De Soria (Cassa:… Unica, Vit, 832). In questa setttenza

si legge:

« Attesocltè i difensori degli accusati presentarono alla Corte

d'assise un'istanza scritta di essi difensori e da essi fortniilata,

diretta ad ottenere il rinvio della causa ad altra sede per motivi

di legittima suspicioue.

« Che innanzi tutto la legge (art. 766, 767 cod. proc. penale),

nei concedere alle parti private, cioè all‘accusato ed alla parte

civile, la facoltà di ricorrere per rimessione della causa da una

ad altra Corte d'assise per ragiotti di legittima suspicione, pre-

scrive all’art. 769, alinea, codice proc. penale, che il ricorso delle

parti debba essere sottoscritto da esse, o da persona munita di

mandato speciale, che si unirà al ricorso. Ond'é che i difensori  

à,

inefficace, e sia per lo meno necessario ottenere un nuovo

pronunziato della Corte Suprema per la rimessione (i);

che orditiala la rimessione di una causa da una Corte di

assise ad un'altra, la Corte, cui è rimessa la causa, deve

conoscerne ai termini della sentenza di rinvio o dell'atto

di accusa, e deve giudicare in conseguenza di tutte le im-

putazioni costituenti l'accusa e non solo di quelle che figu—

rano nella sentenza della Corte di cassazione (5); che nella

facoltà attribuita alla Cassazione di rimettere ttna causa da

uno ad altro ntagistrato è implicita quella di restituire la

cattsa allo stesso giudice, cui appartictie per ragioni di

competenza, qttando per fatti sopravvenuti sia cessato il mo-

tivo della rimessione (6). E cosi, a proposito di rimessione

da una Corte d'assise ad altra, è stato dalla Cassazione rite-

nuto, con la sentenza 6 maggio 1896 (7), che perchè una

causa sia rimessa da una Corte d'assise ad un‘altra, deve

ricorrere l'accusato, od altra persona tnunita di mandato

speciale, alla Corte di cassazione, non alla Corte d'assise

e prima del dibattimento, in modo che la-Cortc d'assise

non debba sospendere gli atti della propria giurisdizione.

30 maggio 1915. Aostetso linvtzzn.

RIMOZIONE DAL GRADO.

SOMMARIO.

'I. E pena morale. — 2. Non fa diventare il colpevole indegno

di appartenere alla milizia; in cosa consiste. —— 3. Effetti.

— 4. Si applica solo ai sott‘ulliciali e caporali; differenza

dalla. pena della dimissione. — 5. Quandoè pena principale.

— 6. Quando e pena accessoria. — 7. Sostituzionein caso

di passaggio da una petia militare a una pena comune- —

8. Dillerenze dalle pene della degradazione, destituzione ti

retrocessione. — 9._ Cenni storici. — 10. ld. di legisla-

zione comparata.

1. Alla voce Pene militari e stato trattato delle pene

militari in genere, ed è stato detto come i nostri codici

penali militari, quello per l'esercito e quello marittimo

28 novembre 1869, oltre le pene che colpiscono la nta e

la libertà contemplano le pene dette morali, le quali con-

cernono l'onore e, più precisamente, il possesso del gradi].

comando od impiego militare. Tali pene sono giustificate

dal fatto che, come bene scrive il Vico (8), nel mentre @

 

non hanno alcuna veste a proporre in proposito un ricorso, salvo

siano muniti di procura ad hoc. .

tt Che essendo la Cassazione la sola competente (art. 777 codice

proc. penale) a decidere la rimessione di una causa da una Corte

d'assise ad un‘altra, il relativo ricorso deve necessariamente essere

presentato alla medesima, perché possa determinare sopra di essa.

( Che la Corte d'assise, investita legalmente dalla sentenza e

dall‘atto d’accusa della cognizione della causa, non può sospen-

dere gli atti della propria giurisdizione, salvo in seguito a como-

nicazione di un'apposita decisione della Cassazione, che abbia

accolto il ricorso per rimessione. . .

a Che, ciò essendo, se le parti credono esservi ragione di

suspicione, devono per tempo promuovere (enel modo indicati!

dall'alittea dell'art. 769 cod. proc. penale) la relativa decisione

della Cassazione. La qual cosa si iitduce dal settso e dallo Spifll0

della legge, non avendo al certo voluto il legislatore che l’Ammi-

nistrazioue della giustizia rimanga alla discrezione delle parta

« Che impertanto, nel caso concreto, giustamente la 00le ‘“

assise lta rigettato l‘istanza diretta a conseguire la rimessione

per suspicione, istanza che doveva presentatisi alla Cassaztotte per

tempo, e dain accusati nei tnodi di legge i). . l

(8) Di:-illo penale militare, in Enciclopedia del du‘. p…”

del Pessina, vol. XI, pag. 191.
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ragionevole e necessario che venga privato del grado quegli

che col reato commesso ollri la dimostrazione di non essere

capace e meritevole di esercitarla, d'altra parte la pena

restrittiva della libertà personale sarebbe spesso troppo

grave e non rispondente alla natura del reato, specialmente

nei reali militari che sono soltanto il prodotto della impe-

rizia del colpevole; ed è pur evidente che una pena, la

quale consista nella privazione del grado e comando, deve

riescire grandemente efficace, sia per il colpevole che viene

umiliato e può veder troncata la sua carriera, sia per la

milizia, stante il salutare indiscutibile effetto morale che

essa ne riceve. Così i codici militari predetti stabiliscono

la privazione del grado come pena militare sotto il duplice

nome di dimissione per gli ufficiali, e rimozione per i sotto-

ufficiali e caporali. In questa voce dobbiamo parlare in

particolar modo della rimozione dal grado.

2. I nostri codici penali militari hanno due scale di

pene, l'una che, rendendo indegno il condannato di appar-

tenere alla milizia, pone al vertice la pena di morte col

mezzo della fucilazione nella schiena e passando attraverso

ai lavori forzati a vita ed a tempo da dieci a venti anni,

alla reclusione ordinaria da tre a dieci attui ed alla degra-

dazione militare, si arresta alla destituzione (V. art. 5

cod. pen. dell‘esercito e 3cod. pen. marittime); e l'altra

che, mantenendo al condannato la qualità di militare,

parte dalla pena di morte col mezzo della fucilazione nel

petto, e per via della reclusione tuilitare da uno a venti

anni, del carcere militare da due mesi ad un anno, della

dimissione e della rimozione dal grado, si arresta alla

sospensione dall'impiego (v. art. 4 cod. pen. dell'esercito

e 4 cod. pen. marittimo). La rimozione dal grado quindi è

compresa tra le pene che possono essere prounnziate senza

far diventare il condannato indegno di appartenere alla

milizia, ed in cosa consista risulta dagli art. 15 codice

penale dell'esercito e 14 cod. pen. marittimo; stabilisce il

primo che la rimozione dal grado fa discendere il condan-

nato alla condizione di semplice soldato; ripete il secondo

che la rimozione dal grado fa discendere il condannato

alla condizione di semplice soldato o individuo di marina

di ultima classe.

3. Consegue da quanto si è detto che la rimozione non

solo produce la perdita del grado di cui il colpevoleè rive-

stito al momento del fatto, ma fa discendere il condannato

alla condizione di semplice soldato o individuo di marina

di ultima classe; ossia la rintozione non consiste nel pas-

saggio dat grado che si aveva ad un grado inferiore, ma

bensì nel tramutameuto della condizione di graduato a

quella di un non graduato. Imperocchè nell’intenzione del

legislatore il grado ha elementi e requisiti di carattere

obiettivo, per cui il colpevole, che non dimostrò di posse-

dere autorità nel comando, è anche incapace all'esercizio

{Il ogni altro grado, oltre di che se la rimozione è stabilita

in ragione dell'indole disonorante del reato, tal m'olivo

esclude assolutamente l'esercizio di qualsiasi grado. Coti-

Sistendo poi la rimozione nella perdita del grado, non può

applicarsi a coloro che non ne sono rivestiti, per cui essa

n.0lt_si applica ai comuni della regia marina, i quali, sebbene

{itsunti in classi, non sono però graduati, il che in via di

interpretazione della legge fu sostenuto anche nella circolare

dEl Ministero della Marina, 5 marzo 1876, n. 1545 (1).

\

Ed a proposito dei comuni della regia marina, corri-

spondenti ai soldati dell’esercito, va aggiunto che essendo

essi divisi, a diflerenza di detti soldati, in tre classi, ap-

punto per ciò la rimozione fa discendere il condannato da

graduato alla condizione di comune di terza, ossia dell’ul-

tima classe.

4. La rimozione dal grado si applica soltanto ai sottuf—

ficiali e caporali, come è espressamente sancito nell’art. 6

cod. pen. es. e 5 cod. pen. maritt., ed è stato cosi stabi-

lito perché essa non apporta, oltre la perdita del grado,

anche il licenziamento, ed è adatta quindi ai sottufficiali e

caporali, i quali, se possono perdere il grado, non possono

essere licenziati, essendo essi tenttti ad espletare il ser-

vizio loro imposto obbligatoriamente dalla legge stil reclu-

tamento del r. esercito e della r. marina. Agli ufficiali

invece, come si è detto, si applica la dimissione (art. 6 e

14 cod. pen. es. e 5 e 13 cod. maritt.), che consiste nel

licenziamento dal servizio con perdita del grado. Come

però fa notare il Vice (2), avendo le leggi sul recluta-

mento, successive ai codici militari, stabilito che il servizio

militare fino ad una determinata età è obbligatorio per

tutti i cittadini, le disposizioni ora accennate dei due codici

penali militari per il regio esercito e la regia marina sono

rimaste implicitamente modificate dalle leggi di leva, nel

senso che la dimissione non apporta il licenziamento dal

servizio militare, i cui obblighi sono regolati dalle leggi di

leva; per cui deve dirsi che la dimissione ora, come la

rimozione, consiste semplicemente nella perdita del grado

(art. 853 reg. reclnt. esercito).

5. La rimozione può essere applicata sia come pena

principale, sia come effetto della condanna. E applicata

come pena principale nei casi previsti dagli art. 77, 92

e 234 cod. pen. es. e 78,94 e 261 cod. pen. marittimo;

precisamente appunto stabiliscono gli art. 77 codice penale

esere. e 78 cod. pen. maritt., che il sottufficiale che man-

dato a riconoscere una posizione nemica, per imperizia fa

rapporti non veritieri ed omette circostanze per cui l'eser-

cito od una parte di esso è esposto a pericolo o resta im-

pedito il buon esito di un'operazione, è rimosso o sospeso

dal grado, secondo le circostanze; stabiliscono gli art. 92

cod. pen. es. e 94 cod. maritt., chei militari graduati che

in faccia al nemico si sbandano, o non fanno la possibile

difesa, o, comandati di marciare contro il nemico. o per

qualunque altro servizio da guerra in presenza di esso, si

rifiutano di obbedire, debbono sempre essere rimossi; e

stabiliscono infine gli art. 234 cod. pen. es. 0 261 codice

peu. maritt. che i sottufficiali o caporali che accettano

funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze straniere

senza autorizzazione del Governo debbono incorrere sempre

oltre che nelle pene stabilite dal diritto comune nella

rimozione dal grado.

6. Vi sono casi poi in cui la rimozione è considerata come

effetto di condanna e precisamente come cltetto di con-

danne riportate il pene, le quali distruggono nell'opinione

militare il prestigio e l'autorità del grado. Risulta cosi

degli art. 9 cod. pen. es. e 8 cod. pen. maritt. che la ri-

mozione dal grado è sempre conseguenza di una condanna

alla reclusione militare; per gli art. 13 cod. pen. esercito

e 12 cod. maritt. la rimozione dal grado accompagna

sempre i condannati al carcere militare; infine' '  

 

('l) Raccolta Giornale militare Ministero Marina, 1863-1878,

atto n.318, pag. 971.  (2) Op. cit., pag. l98.
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art. 19 cod. pen. es. e 18 cod. pen. maritt. la pena della

rimozione dal grado, allorchè deve essere applicata come

pena accessoria, si avrà sempre come pronunziala con

la sentenza che impone la pena principale, alla quale

va unita, sia militare sia ordinario il tribunale da cui

emani.

7. E risaputo che un istituto all'alto speciale del diritto

penale militare è la sostituzione di pene, la quale ba per

iscopo di regolare l'esecuzione della pena, sia comune che

militare, in rapporto alla qualità delle persone che deb-

bono scontarle, e che gli art. 29 cod. pen. es. e 31 codice

marittimo dispongono della sostituzione di pene comuni

alle militari in due casi, l'uno dei quali s'avvera quando

si ha la nullità dell'arrolamento o le incapacità dichiarate

o scoperte posteriormente all'ammissione al servizio mili—

tare, e l’altro quando una persona estranea alla milizia

abbia commesso un reato preveduto nella legge penale mi-

litare ovvero ad esso abbia partecipato. Ora per il n. 2

dei citati articoli nei due accennati casi alla pena della

rimozione dal grado, quando è pronunziata come pena prin-

cipale, va sostituito il carcere ordinario ossia la detenzione

del codice penale comune da tre mesi a cinque aniii

(art. 22, n. 6, r. decrelo1°dicembre1889, n. 6509, con-

tenente disposizioni per l'attuazione del codice penale).

Non si parla di sostituzione della rimozione dal grado

quandoè applicata come effetto della pena, perchè quando

alla pena militare principale, cui andrebbe unita, vien

sostituita una pena comune, essa non va più applicata;

difatti autorevolmente si e ritenuto (1) cbe per determi-

nare gli effetti della condanna si deve tener conto, non

della pena restrittiva originaria, ma della pena sostituita,

poichè la legge non dice che le pene militari si scontano

nei modi comuni, ma dice invece che alla pena militare e

sostituita la pena comune, per cui è questa che effettiva-

mente si applica e sconta, e da una pena comune non può

derivare la rimozione dal grado, propria delle pene mili-

tari suaccennate, ma invece può derivare l‘interdizione dai

pubblici uffici a norma della legge penale comune (art. 31

cod. pen. comune). Ed a proposito di sostituzione di pene

va pure notato che i due indicati casi, per quanto specifi-

catamente euunziati, non sono tassativi, tenuto conto che

intendimento del legislatore è stato quello di sostituire le

pene comuni alle militari quando cessi la qualità di mili-

tare, per cui la sostituzione di pena si applica anche al

caso del militare che, per un reato commesso durante il

servizio, sia sottoposto a giudizio quando non appartiene

più alla milizia (2).

8. Abbiamo già parlato delle differenze che corrono tra

la pena della rimozione dal grado e quella della dimis—

sione (v. u. 4); vediamo ora quali differenze corrano tra la

rimozione dal grado e la degradazione, della quale è stato

parlato, in particolar modo, alla voce Degradazione.

La rimozione dal grado, come si è visto, è compresa

tra le pene che non fanno diventare il condannato indegno

di appartenere alla milizia; ora e pena principale oraè

pena accessoria; si applica ai soli sottufficiali e caporali.

La degradazione, la quale produce l'incapacità assoluta di

servire nell'esercito o nell'armata sotto qualsiasi titolo,

l'incapacità assoluta di coprire qualunque pubblico Il'll-

piego, la perdita delle decorazioni e la perdita delle pett-

 

(.() Vico, op.- cit., pag. 211.

(2) S_ept. Ter. Supremo di Guerra e Marina, 9 aprile 1883, 

sioni e del diritto alle medesime per i servizi antecedenti

(art. 17 cod. pen. es. 6 16 cod. pen. maritt.) non può

non rientrare tra le pene che fanno divenire il condannato

indegno di appartenere alla milizia; toccando quindi essa

l'onore della Qualità stessa di militare, non già la incapa-

cità o indegnità a coprire un grado o ad esercitare una

funzione, al contrario della rimozione, si applica a tutti i

militari, cosi agli ttfficiali come ai sottufficiali, caporali e

soldati. Essa poi & perpetua, perchè l'onore implica un

concetto assolitto, non contingente 0 relativo ; ed infine è

pena soltanto accessoria, perchè naturale conseguenza del-

l’indole disonorante del reato, per cui, come ben scrive il

Vico (3), se applicata come pena principale, sarebbe stata

poco efficace per qttei colpevoli che non sentono tutta

l'importanza dell'onore militare.

La rimozione dal grado si distingue anche dalla pena

della destituzione, la quale produce la perdita del grado e

delle decorazioni, facendo rimanere l'ufficiale destituito

inabilitato a qualunque ulteriore servizio utilitare (art. 6

e 18 codice penale es. e 5 e 17 codice pen. marittimo),

per cui appartiene, al pari della degradazione, alle pene

che fanno ilivenire il condannato indegno di apparte-

nere alla milizia. Al pari della rimozione In destitu-

zione èora pena accessoria ora pena principale; al con-

trario della prima si applica ai soli ufficiali al pari della

degradazione.

Infine non bisogna confondere la rimozione dal grado

con la retrocessione dal grado, che implica il ritorno al

grado precedente, ed e pena che si applica invia disci-

plinare. ,

9. Abbiamo cosi parlato della rimozione dal grado nel

nostro diritto positivo italiano; aggiungiamo ora che non

ci è stato possibile dare di essa una nozione generale co-

mune alle diverse legislazioni militari, perchè non tutte

contemplano tale pena e tra quelle chela contemplano non

tutte dànno ad essa una portata uniforme a quella che le

è stata data nei nostri codici penali militari. E per cout-

pletare questa voce non ci resta che dare uno sguardo alle

legislazioni militari che tra le pene hanno compresa la

rimozione dal grado.

Nel diritto romano si trovano tracce di essa nelli!

gradus deiectio, cioè privazione del grado. Nell'ordinanza

di Ferdinando IV, 22 maggio 1789, tra le pene militari

si trova la cassazione dal grado, che corrisponderebbe in

parte alla rimozione, e la cassazione dal grado con infamia

che corrisponderebbe alla degradazione. Nel codice crintt-

nale militare per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla.

1° agosto 1820, tra le pene era contemplata la degrada-

zione, che era assoluta, temporanea e limitata; la seconda

e la terza, come la rimozione prevista dai nostri codiCt

militari, si applicava per il graduale, che scontata la pena.

doveva continuare a servire nella milizia sia pure col grado

inferiore.

Così nel codice penale militare estense, 15 novembre

1832. trovavasi la degradazione, consistente nel deporre

un graduato di truppa al grado di semplice soldato e poteva

essere perpetua o temporanea (5 78).

Nella legge penale militare per l'esercito lombatd0.

16 maggio 1848, era nell'art. 5 di analogo alla l‘lmOthìne

dal grado contemplata la destituzione consistente nell ""'

 

Bragat' (Raccolta di sentenze dei Trib. nii'lt'l., 1883, pag- 43)’

(3) Op. cit., pag. 193.
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mediata perdita di ogni grado nella milizia continuandosi

il servizio militare in qualità di semplice soldato. Nel co-

dice penale militare 4 gennaio 1849 per la Repubblica

romana vi era accanto alla degradazione, che si applicava

a tutti i militari e produceva la cessazione dal servizio

militare e la perdita delle decorazioni (art. 83), la cassa-

zione applicabile ai soli bassi ufficiali, cui produceva la

retrocessione a semplice comune (art.‘ 83). Nel codice

penale militare 9 maggio 1856 del Granducato di Toscana,

accanto alla destituzione consistente nella privazione del

grado, della qualità e dell’ufficio militare, ed applicabile

solo agli ufficiali (art. 44), vi era la pena della privazione

del grado, che consisteva nel far discendere il graduale

alla classe dei comuni e si applicava ai graduati di

truppa.

10. Passando infine a pochi cenni di legislazione stra-

niera vigente, va anzitutto ricordato che la rimozione dal

grado è espressamente ntenzionata tra le pene militari nelle

leggi penali militari inglesi, e precisamente nell'Az‘my

discipline and Regulation Act del 1879 (art. 42), e nel

Naval discipline Act del 1884 (art. 47); ed inoltre nel

codice di giustizia utilitare per l'esercito 27 settembre

1890, vigente in Spagna (art. 195), e nel codice di giu—

stizia militare 20 dicembre 1898 del Perù (art. 169

eseguenti).

Una pena nemmeno attaloga alla rimozione dal grado

contemplata nei nostri codici penali militari non si trova

nelle legislazioni militari speciali della Francia, del Belgio,

del Portogallo.

Nella legge federale sulla giustizia penale per le truppe

della Confederazione svizzera, del 27 agosto 1851, si

trova accanto alla degradazione, che consiste nella pub-

blica dicitiarazione di essere il colpevole divenuto in-

degno di servire la patria, la destituzione che importa

la perdita del grado, e può produrre solo in alcuni casi

l'espulsione dalla milizia (art. 4 a 11). Secondo il codice

penale militare dell'Austria-Ungheria, 15 gennaio 1855,

comune all'esercito ed alla marina militare, le pene morali

(% 82 e seg.) sono stabilite secondo la qualità del reato

(se disonorante o no) ed il grado del colpevole (se nfl'iciale

0graduato di truppa), e per i graduati non incorsi in

tealidisonoranti si ha la privazione del grado con pas-

Saggio a quello di soldato continuando a restare in

sernzto.

Secondo il codice penale militare per l'Impero germa-

nico, 20 giugno 1872, tra le pene accessorie sono content-

plate la dimissione, che si applica agli ufficiali e consiste

nella perdita dell'ufficio (art. 35), il trasferimento alla

seconda classe, che si applica ai sottufficiali e soldati e

““W… la perdita degli ordini e delle decorazioni (art. 39);

e la degradazione, che si applica ai sottufliciali e produce

lit perdita del grado e dei diritti acquisiti in servizio nella

qlla-lità di sottufficiale (art. 41). Infine nel codice petiale

mllitare 7 maggio 1881 per la Danimarca, si trova la

destituzione (articolo 18) che consiste nella rimozione

dal grado,

30 maggio t915. ADELGISO Rav1zza.

RIMOZIONE DI SIGILLI. — Vedi alle voci: Appo-

smoue e rimozione dei sigilli; Inventario.

RIMOZIONE ED ALTERAZIONE DI TERMINI.

—Vedi alla voce Usurpazione e danneggiamento.  

RIMOZIONE OD OMISSIONE DI SEGNALI ED

APPARECCHI DI PUBBLICO SERVIZIO.

SOMMARIO.

CAPO I. Cenni storici e legislativi (dal n. 1 al n. 6).

» Il. Omissione di segnali e di ripari (dal n. 7 al n. 20).

» lll. Rimozione di apparecchi e segnali, e spegnimento di

fanali (dal n. 21 al n. 27).

Caro I. — CENNI srontc1 E LEGISLATIVI.

1. Generalità. — 2. Legislazione straniera vigente. — 3. Legis-

lazioni vigenti Ill Italia prima dell'attuale. — /l-. Precedenti

legislativi; primi Progetti. — 5. Progetto Zanardelli; osser—

vazioni della Commissione della Camera dei deputati. —

6. Commissioni del Senato e di revisione.

1. Nella legge unica contenuta nel Digesto dal titolo

de via publica et si quid in ca factum esse dicatur, al 5 2

trovasi prescritto: Gurent (aediles) autem ut nnllus e/ibdiat

oias, neque sulu-nat, neque construat in oiis aliquid. Si

autem servus quidem fuerit, ab oboiante fustigetur .‘ si liber

demonstretur aedilibus. Aediles autem mulctent secundum

legem et quod factum est dissolvant. Era così vietato di

fare lungo le vie pubbliche scavi, costruzioni e depositi di

materiale sotto minaccia di pene, e ciò in previsione del

pericolo cui, a causa di tali scavi, costruzioni e depositi.

restavano esposti i viandanti. Ora un tal divieto certamente

non può non apparire molto rigoroso ed alcune volte ves-

satorie, perchè anche su una via di transito pubblico può

essere necessario il procedere ad uno scavo e ad una costru-

zione, può essere necessario il deposito, sia pure provvi-

serio, di qualche cosa, e perciò non sarebbe lodevole che

una tale proibizione fosse in termini cosi assoluti stata

accolta nelle varie legislazioni: però, pur ammettendosi

che in luogo di pubblico transito possano pubblicamente

farsi delle opere, e possano esservi lasciati oggetti, la pru-

denza in moltissimi casi esige che si pongano dei segnali

e dei ripari per allontanare dai cittadini qualunque peri—

colo clie loro possa derivare dalla costruzione di tali opere,

dal deposito di tali oggetti. Ed ecco perchè merita d'esser

punito il fatto di chi non mette o rimuove i detti segnali e

ripari; ecco perché esso vien posto come reato nelle diverse

legislazioni. Poichè poi scopo della pubblica illuminazione

èquello di evitare nelle ore della notte pericoli ai citta-

dini, e possono essere apposti apparecchi e segnali, sia

pure non davanti ad un ingombro, ma per qualsiasi altra

ragione di pubblico servizio, cosi anche lo spegnimento

dei fanali della illuminazione pubblica, la rimozione di

detti apparecchi-segnali, costituendo un pericolo da evitare,

merita d'esser punito.

2. Il codice penale francese con l'art. 471, n. 4, punisce

con l'ammenda da uno a cinque franchi inclusivamente

coloro che, in contravvenzione alle leggi e regolamenti,

trascurassero di rischiarare i materiali da loro accumulati,

o gli scavi nelle vie o piazze.

Il codice penale austriaco col 5 424 stabilisce che qua-

lora, in causa di una fabbrica, dispedizione di rilevante

quantità di mercanzie in tempo di fiera, () per altre par-

ticolari circostanze, fosse necessario di lasciare di notte

tempo, sopra strade o piazze, materiali da fabbrica, mer-

canzie o rotabili, si deve sempre darne notizia alla locale

Autorità di pubblica sicurezza, e collocarvi come segnale

d'avviso una o due lanterne accese, punendo l'una e l'altra
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omissione con la multa da dieci a cinquanta fiorini o con

arresto da tre a quattordici giorni in caso di recidiva.

Il codice penale dei Paesi Bassi punisce nell'art. 477,

n. 2, con l'ammenda fino a venticinque fiorini colui che

trascura di illuminare sufficientemente o di mettere i se-

gnali d'uso presso una fossa od un ammasso fatto sulla

via pubblica, o presso un oggetto sulla stessa via da lui

o per ordine suo collocato.

Il codice penale ticinese con l'art. 423 punisce con

l'arresto da uno sino a giorni sette e dal primo al quarto

grado dell'ammenda coloro che, autorizzati, avendo lasciato

0 deposto materiali ed altri ingombri sulle pubbliche

strade, contrade e piazze, e fatti scavi nei detti o in altri

luoghi pubblici o in prossimità immediata degli stessi,

non avranno messo i necessari ripari e lumi durante la

notte (n. 6); e coloro che, senza alcuna autorità ed inca-

rico avranno spento, di notte tempo, i lampioni della illu—

minazione pubblica di una città, borgo o villaggio, od i

lumi, se il fatto non era destinatea preparare od a coprire

un crimine o delitto.

Il codice penale di San Marino con l’art. 550 dichiara

contravvenzione di secondo ordine, punibile con la multa

da lire cinque a cinquanta, il tralasciare di mettere il

lume ed i necessari ripari durante la notte a materiali o

ad altri simili ingombri, che si siano lasciati, o agli scavi

che si fossero fatti sulle strade pubbliche o nelle pnbblicitc

piazze.

3. In quanto alle legislazioni vigenti in Italia prima del-

l'attuale, il regolamento toscano di polizia punitiva stabi-

liva nell’art. 116 che nessuno potesse lasciare in fentpo

di notte ingombri di sorta nelle pubbliche strade, o in altri

luoghi pubblici, senza appendervi una lanterna accesa in-

dicante ai viandanti il pericolo (5 1); e che la precauzione

ora accennafa si estendeva anche rispetto agli scavi fatti

in pubblica strada, o in altro luogo pubblico, se avanti il

sopravvenire della notte non fosse stato possibile riempirli

o ricoprirli (5 2); e puniva chi contravveniva a della dispo—

sizione cou la multa da cinque a venti lire (5 4). Per l'ar-

ticolo 461 del codice penale delle Due Sicilie cadevano in

contravvenzione di polizia coloro che trascuravano di niet-

tere il lume a materiali che avessero lasciato, od a scavi

che avessero fatto nelle strade o nelle piazze. Secomlo l‘ar-

ticolo 530 del codice penale parmense cadevano in con-

travvenzione coloro che ingonibrarano le pubbliche strade

depositandovi o lasciandovi senza necessità materiali o altre

cose che diminuissero la libertà e sicurezza del passaggio

(n. 1), e coloro che trascuravano di mettere lumi e i

necessari ripari durante la notte ai luoghi ove avessero

lasciato materiali o cose simili, o fatti scavi, e ciò anche

quando i luoghi medesimi fossero illuminati nel modo ordi-

nario (n. 2). Come è risaputo, nel Lombardo-Veneto vigeva

il codice austriaco, per cui v'era in vigore la disposizione

diche all‘art. 424 sopra riportata. Infine per l'art. 685

del codice penale sardo cadevano in contravvenzione coloro

che, avendo lasciato materiali o cose simili, o fatto scavi

nei luoghi pubblici o nelle pubbliche strade, trascurassero

di mettere i necessari ripari e lumi durante la notte, e

ciò quand'anche i luoghi o le strade fossero illuminate nel

modo orditiario. _

4. Passando a qualche cenno dei precedenti legislativi,

che portarono all‘attuale codice penale, va ricordato che

la prima Commissione, nel suo Progetto 17 marzo 1868,

tra le contravvenzioni contro la sicurezza della vita e della

integrità personale altrui, inserì l'art. 102, col n. 1 del

quale si punivano coloro che, avendo lasciato materiali,

legnami, botti () mercanzie, o fatto scavi e fabbriche, ponti

od armature di fabbrica in luogo di pubblico passaggio,

omettessero di collocare i segnali necessari e ripari, e dii-

rante la notte anche i necessari fanali, e ciò ancorchè

esistesse l'ordinaria illuminazione pubblica. La contravven—

zione all'accennatîa disposizione per l'art. 103 era punita

con l'atntnenda o con l'arresto (5 'l), e, se commessa in

una locanda, il locandiere che non l’aveva impedita o falta

cessare incorreva nelle stesse pene (5 2). La seconda

Commissione modificò le delle disposizioni nel senso che

la pena dovesse essere non cumulativamente dell'ammenda

e dell'arresto, ma 0 dell'una o dell'altro, e che gli alber-

gatori dovessero incorrere nella contravvenzione solo nel

caso in cui non avessero adoperato la diligenza necessaria

per impedire o far cessare le conseguenze del fatto dei

loro dipendenti, e non quando nè essi nè i loro dipendenti

avessero potuto prevedere la contravvenzione commessa

da uno degli alloggiati. E fu pure proposto che fosse punito

il fatto di coloro che spegnessero i fanali della pubblica

illuminazione.

Le stesse disposizioni suaccennate si trovano nel Pro-

getto De Falco; ttel Progetto Vigliani si trova l’art. 563,

con cui è dichiarato che commettono contravvenzione coloro

che, avendo lasciati materiali, legnami, botti o mercanzie,

o fatto () intrapreso scavi e fabbriche, ponti od.armalure

di fabbriche in luoghi di pubblico passaggio, omettono di

collocare i necessari segnali, ripari e fanali ancorchè esista

l’ordinaria illuminazione pubblica (n. 1), e coloro che,

settza averne legittimo incarico, spengono i fanali della

pubblica illuminazione e quelli menzionati nel n. 1 (n.2).

In base all'articolo 564 le contravvenzioni punite nell'ar-

ticolo precedente sono punite con l'ammenda e con l'ar-

resto, pene applicabili anche separatamente (n. 1); e

qualora le contravvenzioni prevedttte nel n. 1 siano state

commesse in una locanda, il locandiere che conoscendole

o potendole prevedere non le abbia impedite o fatte cessare,

e non abbia usato sufficiente diligenza per impedirle ofarle

cessare, è putiito con le pene stabilite peri contravventori.

5. Nel Progetto Zanardelli del 1883 fit inserito l'art. 4

secottdo il quale chiunque omette di collocare i segnali &

ripari prescritti dai regolamenti per impedire pericoli deri-

vanti da opere fatte e da oggetti lasciati in luogo di pitb-

blico passaggio, o senza legittimo incarico spegne i fanali

della pubblica illuminazione, o rimove i segnali predetti,

& punito con l'arresto fino a quindici giorni, a cui pull

essere aggiunta anche l'ammenda. Nel Progetto Zanardelli

del 1887 la suddetta disposizione formò un capo a parte.

il terzo, del titolo «della omissione o rimozione di segnali »

e fu variata solo in quanto alla pena, che fu portata a

lire cinquecento di ammenda, con facoltà nel giudice di

aggiungere l‘arresto fino a cento giorni.

La Counnissione della Camera elettiva, esaminata la

disposizione suaccennata, propose che si dovesse tenere

distinta l’omissione dalla rimozione dei segnali, con pene

diverse in ragione della gravità di tali trasgressioni. Ed

ecco quanto in proposito scrive il relatore: « L'unicoartr

colo che forma il capo terzo di questo titolo si studia di

ovviare le disgrazie che possono nascere da opere fatte 'a

da oggetti lasciati sulle vie () sulle piazze, sia perchè i pil-

vati non Itauno collocato i debiti segnali e i ripari …' scritti dai regolamenti, sia per averli rimossi. Ma egli è
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chiaro che in simigliante caso se l'imputato sostiene che

il locale ingombrato era di privata proprietà, si dovrà

sospendere il giudizio della contravvenzione, sinchè si sarà

giudicato su tale questione pregiudiziale, a termini del-

l'art. 4 del codice di proc. penale ». Ed aggiunse: « La

disposizione dell'articolo di questo capo potrebbe far sor-

gere il dubbio, che quando non vi siano regolamenti spe-

ciali che trattino questa materia, non vi sia obbligo di

porre i segnali od i lumi durante la notte, e perciò sarebbe

prudente introdurre una piccola modifica nella forma del-

l'articolo per imporre assolutamente l’obbligo di collocare

i lumi o i segnali nel caso di ingombro del suolo pubblico.

E se l’Autorità municipale ha il diritto di regolare il modo

con cui i lumi ed i segnali debbonsi porre, secondo la sta—

gione o le circostanze, non ne risulta da ciò che la man-

canza di ogni ordinanza locale possa dispensare dall’adem—

pimento di tale dovere di preveggenza. Un fatto ben più

grave si prevede nella seconda parte dell‘articolo, che forse

potrebbe anche andar classificato come delitto, se qui non

si trovasse per ragione di connessità con l’argomento trat—

tato nella prima parte. Qua si fa anche l'ipotesi della rimo—

zione dei segnali o spegnimento dei fanali, e questo fatto

dovrebbe essere più gravemente punito, giusta il voto

espresso dalla Commissione it.

6. La Commissione del Senato ravvisò anche la conve-

nienza di tenere distinti i fatti contemplati nell'articolo in

esame, assegnando pene diverse « per la diversità sostan—

ziale, si legge nella Relazione, che corre tra un fatto che

può essere conseguenza di una negligenza, indipendente-

mente dall'animo preordinato di violare la legge, e un fatto

che certamente è efietto di una volontà determinata e diretta

a quella violazione». E perciò l’articolo in formolato cosi:

« Art. 451. Chiunque omette di collocare i segnali e

ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli

derivanti da opere fatte e da oggetti lasciati in luogo di

pubblico passaggio, è punito con l'ammenda fino a lire 300.

« Art. 451bis. Con l'ammenda di lire 50 a 300, cui

puòessere aggiunto l'arresto fino a 20 giorni, è punito

chiunque, senza legittimo incarico, spegne i fanali della

illuminazione o rimove i segnali o i ripari di che nell‘arti-

colo precedente ».

In seno alla Commissione di revisione sull'art. 451 pre-

detto, dopo che il relatore Lucchini ebbe date spiegazioni

sul perchè, a suggerimento delle due Commissioni parla-

mentari, si era fatto distinzione tra le varie ipotesi prima

conglobate in unico articolo, il Curci rilevò che l’articolo

diceva troppo o troppo poco, perchè « se vi sono, disse,

re€Cllamenti municipali che prescrivono i segnali, dice

tr”PW; se non vi sono regolamenti che li prescrivono, dice

POCO {) e propose che dovesse dirsi: « i segnali opportuni,

CO," rinvio ai regolamenti in quanto questi vi fossero ».

LAnriti rispose riferirsi l'articolo ai regolamenti preesi—

Stenti ed applicare esso le penalità alle trasgressioni-dei

“‘Gdeî‘ìimi, ed il Calenda aggiunse non potersi ammettere

che vr siano dei Comuni che non abbiano regolamenti, e

che, avendoli, trascurino questa materia. Il Puccioni do-

mandò quale dovesse essere la pena da applicarsi se i

regfllflmenti municipali stabilissero delle pene, ed il presi-

dente rispose « quella del codice »; al cheil Puccioni rilevò

occorrere una disposizione transitoria con la quale fossero

 

dichiarate abrogate le disposizioni penali dei regolamenti

sulla stessa materia. Dello stesso avviso fu il Lucchini, e

l'lnghilleri osservò che quantunque chi ha facoltà di fare

dei regolamenti ha pure la facoltà di comminare le pene

ed il codice non dovrebbe prevalere ai regolamenti, pure

nel caso in esame ciò ammetteva.

In merito all‘art. 451b1's il Lucchini illustrò la portata

di esso, ed essendo stato dal Puccioni domandato come

dovesse conciliarsi con l'art. 404 (attuale art. 424), rispose

che « ivi si richiede il fine di nuocere, che qui non si

ricerca, avendo la legge di mira un intento preventivo ».

Cosi l'art. 451 e 451b1's predetti furono approvati, ed

essi divennero nel testo definitivo gli articoli 473 e 474,

che passiamo ad esaminare.

Capo II. —- 0anssnone DI SEGNALI E DI RIPARI.

7. Articolo 473: due ipotesi. — 8. Prima ipotesi: elemento

obiettivo: opere fatte e oggetti lasciali: pericolo da impe-

dire. — 9. Pubblico transito; impugnativa della pubblicità:

eccezione pregiudiziale. — 10. Omissione di segnali e ripari;

scopo per cui debbono esser posti. — ll. Prescrizioni rego-

lamentari: se in mancanza di esso sussista il reato; opinione

del Guidi. _ 12. Opinione negativa preferibile. — 13. Re-

golamento di polizia stradale. — 14. Prevalenza del codice

penale sui regolamenti speciali in quanto alla pena. —

— 15. Prescrizioni apposte nella licenza. — l6. Fine di

impedire i pericoli: se sia elemento costitutivo della con-

travvenzione. —— 17. Elemento subiettivo. — 18. Volon—

tarietà dell‘omissione. — 19. Responsabilità del terzo. _

20. Pena.

7. I predetti art. 473 e 474 si trovano nel libro il del

codice penale vigente riguardante le contravvenzioni in

genere, e precisamente nel capo in del titolo (1, in cui sono

contemplate le contravvenzioni concernenti l'incolumità

pubblica, della quale è stato in genere parlato alla appo-

sita voce (1). Giova appunto ad essa che quando in luogo

di pubblico transito sono pubblicamente fatte delle opere

o sono lasciati degli oggetti siano prese le debite cautele

per allontanare ogni pericolo dai cittadini, e tale pericolo

si allontana col porre segnali e ripari, col proibire che

essi siano rimossi.

L'art. 473 punisce (( chiunque omette di collocare i

segnali e ripari prescritti dai regolamenti per impedire

pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in

luogo di pubblico transito » e « citi arbitrariamente rimove

i segnali predetti». Due quindi sono le ipotesi contem-

plate in detto articolo, l'una costituita da un'omissione,

l'altra da un'azione, l'una, cioè consiste in omittendo,

l'altra in committentio.

8. In quanto alla prima ipotesi essa va studiata nei

riguardi dell'elemento obiettivo e dell'elemento subiettivo

che la costituiscono. Sotto l'aspetto del primo elemento per

aversi la contravvenzione in esame è necessario: a) che in

luogo di pubblico transito siano state fatte opere o siano

stati lasciati oggetti da cui possano derivare pericoli ; b) che

siano omessi i segnali e ripari per impedire i detti pericoli;

e) che tali segnali e ripari siano prescritti dai regolamenti.

“Guidi, che nel Supplemento alla Rivista Penale ha

scritto uno studio esauriente, il più esauriente in materia,

sulle contravvenzioni in esame, a proposito delle « opere

fatte » e degli « oggetti lasciati », giustamente rileva (2)

 

… Vedi alla voce Incolumità pubblica, in questa Raccolta.

(2) Delle contravvenzioni concernenti segnali e apparecchi

86 — DreEsro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

di pubblico servizio, n. 5 (Supplemento alla Riv. Pen., tx,

2l7 e seg.). 
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trattarsi di frasi che non sono delle più felici. Stando alla

logica grammaticale « un'opera fatta, egli scrive, non è più

tm ingombro pericoloso, e un manufatto costruito dietro

le opportune autorizzazioni, che rientra nel piano edilizio

e che non ha più bisogno di venire segnalato come perico-

loso; se l’opera non è ancora fatta, ossia non è compiuta,

non è essa che e pericolosa, ma sono pericolosi i materiali

d'ogni sorta, che servono alla sua costruzione, i ponti, le

armature e simili ». Vi sono poi le escavazioni, gli avvalla-

menti del suolo, Ie interruzioni dei massicciati occorrenti

per riparazioni di incanalatnre, di ponti, di argini e simili,

che durante la loro permanenza sono tutt'altro che opere

fatte; ed è evidente, quindi, come lo stesso Guidi aggiunge,

che il legislatore non volle fare esemplificazioni, le quali

riescono sempre difettose ed incomplete, e con la generica

frase « opere fatte » volle indicare tutti gli ingombri che

dipendono da lavori intrapresi, comprendendo cosi in essa

le armature, i ponti, i materiali, i dislivellamenti di suolo,

le fosse e simili, nulla eccettuato, quando la loro perma—

nenza nel pubblico passaggio sia pericoloso. E cosi è evi-

dente che il legislatore con l'altra frase « oggetti lasciati »,

nemmeno essa veramente tale da indicare tutto ciò che può

dare ingombro, volle indicare tutte quelle cose, nessuna

eccettuata, che possono ingombrando porre in pericolo la

sicurezza dei passanti, quali ad esempio sono, al dire del

Dalloz (1), un deposito di botti sulla parte rotabile di una

strada, le vetture ferme ed incostodite o lasciate sulla via

per essere accomodate, icavalli e i bestiami che stan fermi.

L’art. 473 dice « per impedire pericoli derivanti da opere

fatte, ecc. »; dunque le opere fatte, gli oggetti lasciati

debbono essere pericolosi per la sicurezza dei cittadini;

che se nessun pericolo da essi derivasse nessuna necessità

vi sarebbe di porre segnali e ripari. Per quanto largamente

quindi vogliansi interpretare le frasi in esame, bisogna

però sempre accertare anzitutto che a causa di esse siavi

pericolo da impedire.

9. Le opere fatte pericolose,’gli oggetti lasciati perico-

losi debbono trovarsi in luogo di pubblico transito. Non si

parla nell'articolo in esame di via pubblica, ma di luogo

di pubblico transito, e perciò in detti luoghi vanno com-

presi anche le piazze,i passaggi, tutti quei luoghi, insomma,

che, pur non essendo vie, servono al passaggio del pub-

blico. Però per la contravvenzione essenziale non è la pub-

blicità del luogo, ma del transito, cosicchè esisterebbe anche

quando la via fosse vicinale e privata, per la quale fosse

ammesso, anche temporaneamente il pubblico transito,

perchè porvi autem interesse debet, ittrum pubh'cns locus

si! (mt vero privatns, dummodo per eum vulgo iter fiat,

quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis stu-

detm'; semper enim ea loco, per quae vulgo iter solet fieri,

eandem securilatem debent Imbere. Quando però è proposta

l'eccezione che si tratti di luogo di stretta proprietà pri-

vata, su di cui nessuno abbia il diritto di passare, si fa

luogo ad una mera pregiudiziale ai termini dell‘art. 3 del

cod. di proc. pen. vigente da risolversi dallo stesso giudice

 

(i) Repertoire, v° Contravention, n. 424.

(2) Connneulo al codice penale italiano, 3“ ediz., parte il,

n. 2270.

(3) Op. cit., u. 7.

(4) Theorie du code pe'nal, l. Vi, pag. 323, Paris 1888,

6° edition.  

—.

penale, o da rimettersi al giudice civile, ricorrendo tutti

gli altri estremi voluti da tale articolo. Come bene poi a

tale proposito osserva il Majno (2), di fronte al testuale

disposto dell’articolo in esame, non può considerarsi che

come efietto di una distrazione o di un equivoco l'osserva.

zione fatta dalla Commissione della Camera dei deputati

sul Progetto del 1887 (v. u. 5), essendo chiaro che se ]“ im.

putato sostiene che il locale ingombrato era di privata pro-

prietà, si dovrà sospendere il giudizio sulla contravvenzione

finchè si sarà giudicato su tale questione pregiudiziale:

distrazione, se si confuse luogo con locale; equivoco, perchè

si richiede la proprietà dove basta il transito, e si cita l‘ar-

ticolo 33 stesso codice (3 nuovo codice proc. penale) che

dichiara facoltativa, non obbligatoria, la sospensione del

giudizio penale. Come poi osserva il Guidi (3), l'imputato

che eccepisce che il luogo non è di pubblico transito deve

darne una dimostrazione tale da persuadere che il pas-

saggio di una persona estranea per esso è un puro abuso,

un puro arbitrio: « altrimenti, egli scrive, 0 il diritto, o

l‘uso, e la tolleranza, e la servitù saranno sempre ragioni

valide per eccitare l'esercizio dell'azione penale cbeè intesa

a tutelare l'incolumità delle persone che sogliono passare

per quei luoghi ». E cosi, fanno notare Chauvcau ed

llélie (4), se l'imputato sostenesse che la parte di via puli-

blica da lui imbarazzata è sua proprietà particolare, si do-

vrebbe sospendere il giudizio sulla controversia, finchè si

fosse giudicato su tale questione pregiudiziale; ma l'osser-

tiva di un possesso, anche da tempo immemorabile, non

basterebbe per giustificare questa sospensione, imperoccbè

un possesso immemorabile, quando e illegale, non può

liberare dalle obbligazioni imposte dalla legge, a meno che

l’ imputato non provasse il cangiamento di destinazione, la

separazione legale della strada la quale fosse allora divenuta

una proprietà privata, sia dello Stato, sia della provincia,

sia di un Comune.

10. Altro estremo e la omissione dei segnali e ripari.

La lettera della legge dimostra chiaramente che vi debbono

essere gli uni e gli altri, e non l'uno o l'altro; non basta

apporre un segnale per avvertire dell' ingombro della pub-

blica via; è necessario anche che a conveniente distanza vi

sia un riparo tale da impedire al viandante che non si è

accorto dell' ingombro di farsi del male (5). Il riparo può

essere fatto in un modo o nell’altro, i segnali possono

essere di una specie e dell'altra, ma debbono essere sempre

tali da allontanare il pericolo: quindi i ripari debbono

avere quell'eslensione, forma, dimensione e solidità neces-

sarie a impedire una caduta, a resistere ad un arto; Î

segnali debbono essere visibili in modo da far comprendere

l'esistenza del pericolo, e ad una distanza tale da poterlo

far evitare (6). Il segnale, che si rende necessario, per

lo più di notte, dev'essere un lume, essendo esso destinato

a far vedere il riparo, il quale potrebbe essere di per se

stesso un pericolo.

I segnali ed i ripari in esame debbono riguardare la

pubblica incolumità, sotto la quale rubrica, come si èdello.

/ 

(5) Cass., 8 febbraio 1896, Brandi (Rivista Penale, XXXIX.

mass. 1096).

(6) Cass., 6 febbraio 1893, De Chantal (Hiv. Pen., xxxvn,

473), con cui fu deciso precisamente ricorrere Ia contravvenzione

nel caso di un tale, il quale avendo aperto un fosso nella pubblica

via per far scolare dell‘acqua, l'aveva lasciato scoperto, senza

lasciarvi un segnale qualunque.
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trovasi l'art. 473; e non sono da confondersi con essi i

ripari e gli altri provvedimenti, di cui parlano la legge

speciale del 17 marzo 1898, n. 80, per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro, e i relativi regolamenti del

25 settembre 1898, n. 411, ‘e 27 tiraggio 1900, n. 205;

percui bene la Corte Suprema casso (1) una sentenza del

pretore urbano di Firenze dell'“ agosto 1903, che aveva

applicato l'art. 6 del detto regolamento del 1900 ad un

tale che aveva imbiancato la facciata della sua casa, po-

nendosi su assicelle sporgenti dalle finestre del secondo

piano, senza alcun riparo, che avesse assicurata la inco-

lumità dei passanti, cosi ragionando: « Il regolamento

27 maggio 1900 non ècbe un accenno alla legge 17 marzo

1898 ed il relativo regolamento 25 settembre 1898, uni-

camente dettati per prevenire gli infortuni degli operai

sul lavoro e per proteggerli contro le iniprudenze e negli-

genze degli esercenti o capi delle imprese, industrie e

costruzioni. Laonde è chiaro che l'operaio, .che lavora per

proprio conto, come nel caso in esame, se con una sua

imprudenza pone in pericolo l‘ incolumità sua e quella dei

passanti, potrà esser chiamato a rispondere bensi della

contravvenzione prevista dall’articolo 473 cod. pen. e non

già di quella di cui all'articolo 6 regolamento 27 maggio

‘l900 che riguarda gli impresari di costruzione ».

11. A questo punto ci si può domandare in cosa deb-

bono consistere i segnali ed i ripari da apporsi per evitare

pericoli; ed in base all’art. 473 in esame va risposto che

debbono essere apposti quei segnali e quei ripari che sono

prescritti dai regolamenti. A tal proposito è sòrta l'ardua

questione se, mancando un regolamento che prescriva i

segnali ed i ripari, possa dirsi incorra in contravvenzione

chi non appose segnali e ripari a indicazione o riparo

di cose ingombranti i luoghi di pubblico passaggio. Il

Guidi nella sua diligente monografia suaccennata (2) si

. sforza di dimostrare che anche in tal caso la contravven-

zione esisterebbe: dopo aver egli ricordato i precedenti

legislativi e precisamente quanto in rilevato dalla Com—

missione della Camera (v. n. 5), e quanto fa osservato in

seno alla Commissione di revisione per parte dei Corsi, che

provocò le risposte del Puccioni, del Lucchini, del Calenda

equella del presidente Auriti (v. n. 6), che si alirettò a

dichiarare, restringendo impropriamente il significato della

leggi!. che si era parlato di regolamenti soltanto per allu-

dere a regolamenti preesistenti, deduce da tali precedenti

che non vi fu alcuno che convenisse che in mancanza di

regolamenti locali il fatto non fosse incriminabile, e che il

legislatore parlando di regolamenti volle occuparsi di quelli

locali esistenti al giorno della pubblicazione del nuovo

codice, e ciò per evitare una confusione nell'applicazione

delle pene.

(In conclusione, scrive il Guidi, si parlò di preesi-

slenza possibile di regolamenti, ma non si affermò fa ne-

cessrtà della coesistenza di essi ». Aggiunge poi il Guidi

cite interpretando l'articolo in esame alla stregua dei buoni

criteri giuridici. bisogna pur derivante che con esso si è

mleso di tutelare la vita dei viandanti sempre e in ogni

caso,di giorno e di notte, vi siano o non vi siano pre—

scrizioni speciali regolamentari, « ché, egli ha scritto, se

esse vi sono, l'obbligo imposto dalla legge sarà soddisfatto

con l'osservanza di esse, e se non vi sono, l'obbligo del

cittadino sarà quello di seguire i dettami della prudenza,

della pratica, della consuetudine, nel collocare ripari e

segnali agli ingombri sul pubblico passaggio». Difatti,

ragiona il Guidi, citando Chauvcau ed Hélie, bisogna di-

stinguere l'obbligazione generale di segnalare durante la

notte i depositi di materiali e gli scavi, e le disposizioni

particolari che possono regolare il modo di tale segnala-

mento, tanto più che i regolamenti locali non sempre sono

uniformi specie nel dettare le modalità speciali, con cui si

deve adempiere alla prescrizione; bisogna tener presente

che di fronte ad un provvedimento cosi utile e necessario

quale e quello di tutelare la sicurezza della deambulazione

non e possibile che il legislatore abbia lintitato il suo pen—

siero, abbia arrestata la sua volontà, abbia tarpato le ali

alla sanzione generale, per chiedere senza necessità l'aiuto

d'un regolamento locale, senza il quale la provvida sua

disposizione dovrebbe rientrare nel nulla. Ed osserva il

Guidi infine che la frase « prescritio dai regolamenti » è

una lodevole innovazione, perchè, secondo l'intendimento

del legislatore, i regolamenti dovrebbero prescrivere la

forma, il numero, la modalità dei ripari e dei segnali da

collocarsi, a seconda delle consuetudini e degli usi locali,

a seconda della qualità e ubicazione dei luoghi pubblici

e privati.

« E perchè, scrive il Guidi, potrebbe avvenire che si

potesse discutere, se, non ostante l'aver collocato quei

segnali e ripari prescritti dal regolamento locale, si fosse

e no completamente adempiuto a quelle cautele che la

prudenza insegna e che il caso speciale esigeva, e perchè

nel silenzio della legge potrebbe ritenersi che non fosse

sufficiente il porre quei segnali e ripari che il regolamento

prescrive; o, viceversa, poichè potrebbe discutersi se l'aver

collocato un riparo o un segnale diverso da quelli prescritti

dal regolamento locale soddisfaccia completamente al pre—

cetto legislativo, cosi si indicò la prescrizione del regola-

mento locale come norma da segnirsi, nei casi, beninteso,

che il regolamento locale impone ».

12. l ragionamenti del Guidi sembrano validia dimo—

strare una cosa sola, che, cioè, il legislatore non avrebbe

dovuto parlare di regolamenti e riferirsi ad essi; ma di

fronte ai precedenti legislativi ed alla chiara dizione dell'ar-

ticolo in esame l'interpretazione da dare alla frase « pre-

scritti dai regolamenti » è ben diversa. In occasione della

discussione in seno alla Commissione di revisione (v. n. 5),

in seguito alle osservazioni del Curci era stata fatta la

proposta di parlare di « segnali e ripari opportuni », cen

rinvio ai regolamenti in quanto vi fossero: ma la proposta

non fu accolta per la singolare ragione che non sia possibile

vi siano Comuni senza regolamento, e che avendoli trascu-

rino questa materia. Ed è cosi rimasto formolata l‘art. 473

nel senso chiaro che esso si riferisce in modo esplicito ed

unicamente all'omissione dei segnali e ripari prescritti dal

regolamento: per cui se i regolamenti non prescrivono

segnali e ripari, non può esser possibile omettere segnali

e ripari prescritti dai regolamenti. E, come bene osserva

il Tuozzi (3), le parole pronunziale dal presidente Auriti

 

… Sent. 19 novembre 1903, Mansuria (Cass. Un., xv, 389).

(2) N. 2 e seguenti.

(3) Vedi sentenza della Cassazione, 5 marzo 1894, Giorgi

e Johannis (Cass. Unica, Vi, 524), con cui fu ritenuto che è  inapplicabile l‘art. 473 cod. penale al caso di una società ferro-

viaria (Società Veneta), la quale abbia omesso di collocare in un

passaggio a livello, munito di barriera manovrabile a distanza, il

segnale di un campanello d‘allarme, quando detto segnale non
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in seno alla Commissione di revisione: « l'articolo si rife-

risce ai regolamenti preesistenti ed alla trasgressione dei

medesimi esso applica le penalità », menerebbero ad un

errore se per l'interpretazione del disposto di legge fossero

intese letteralmente; perchè la pena comminata riguarda

non solo i regolamenti preesistenti, ma anche quelli soprav-

venuti alla pubblicazione del vigente codice penale, o che

sopravverranno, purchè esistano al tempo della trasgres-

sione, e quindi della sentenza (1).

L'opinione cosi accolta, tranne che dal Guidi, è propu-

gnata da tutti gli scrittori, e principalmente, oltre che dal

Tuozzi, dal Majno (2), dal Crivellari (3), dal Marchetti (4),

dal Viazzi (5), dal Chiarappa (6).

13. Va subito aggiunto che l'aeeennata questione e più

dottrinaria che pratica, a quanto ci pare: difatti non va

dimenticato, che, se e vero che può darsi che non tutti i

Comuni abbiano un regolamento che disciplini la materia

in esame, v'ha sempre un regolamento che in generalealla

materia stessi provvede, che deve essere osservato e dalla

cui inosservanza deriverebbe la contravvenzione di che

all'art. 473. Alludiamo al regolamento 8 gennaio 1905,

n. 24, sulla polizia stradale, in cui furono riprodotti gli

articoli 3 e 7 del precedente regolamento sulla stessa ma-

teria '… marzo 1881, n. 124, vigente quando fu fatto il

codice penale. L'art. 3 stabilisce che nessuno può, senza

mandato o licenza dell'Autorità competente, fare opere o

depositi anche temporanei sulle strade; e, che oltre le

condizioni speciali espresse nella licenza il detentore di

essa sarà sempre obbligato a disporre le opere e i mate-

riali, e ad usare le opportune cautele in modo da mante-

nere libera la circolazione e sicuro il passaggio: e parti-

colarmente dovrà, durante la notte, apporre gli opportuni

ripari e mantenere accesi i lumi che possono, a conveniente

distanza, avvertire dei lavori e scavi intrapresi, e del ma-

teriali, palcbi e steccati che comunque occupassero qualche

porzione della pubblica via. L'art. 3 predetto riguarda

le strade nazionali e provinciali; per quanto concerne le

strade comunali l'art. 7 prescrive che l'art. 3 è applicabile

anche ad esse. Dunque per le strade nazionali, provinciali

e comunali vi ha sempre, indipendentemente dai regola-

menti locali. una disposizione regolamentare generale che

parla di ripari e segnali da apporre a tutela della pubblica

incolumità: dunque, a parer nostro, anche in mancanza

d‘un regolamento locale, se segnali e ripari non sono stati

messi quando a norma delle citate disposizioni andavano

messi, il contravventore incorre nella contravvenzione in

esame.

14. Si potrebbe obiettare che dal momento che l'art. 101

del regolamento predetto 8 gennaio 1905 commina l'ar-

resto sino a cinque giorni e l'ammenda sino alle lire cin-

quecento per tutte le trasgressioni enunciate nell'art. 3, e

quindi per l'omissione di segnali e ripari, tale omissione,

sia prescritto dal regolamento speciale riguardante quella linea

ferroviaria, e pur essendo prescritto da posteriore regolamento

approvato per altra linea, questo non sia stato debitamente noti-

ficato alla società ferroviaria in parola.

(1) Op. e loc. cit., pag. 489.

(2) Op. cit., n. 2269.

(3) Il codice penale per il regno d’Italia, vol. V…, pag. 553.

(4) Delle contravvenzioni, in Enciclopedia del Pessina, n. 473,

pag. 128.

(5) Delle contravvenzioni, in Trattato del Vallardi, vol. vu,

pag. l70.  

non ai sensi del codice penale dovrebbe punìrsi, ma ai sensi

del detto art. 101. Ma così non e, come bene è stato de.

ciso con la sentenza della Cassazione 29 gennaio 1909 (7),

in cui si legge: « Nè d'altra parte si sostenga che nella

specie si rendeva applicabile appunto la sanzione di che

all'art. 3 citato regolamento, anzichè quella del codice

penale, in quanto il codice penale, come legge generale,

deve cedere di fronte a prescrizioni regolanti ipotesi spe-

cialmente preveduto in altre leggi o regolamenti, impe-

roccbè non è possibile non riconoscere che il codice penale

contiene disposizioni generali e altre d'indole e natura

tutta speciale, com'è quella di cui all'art. 473, con la quale,

a maggior tutela della pubblica incolumità per il transito

sulle pubbliche strade. si volle dal legislatore specializzare

la disposizione d'indole generale di cui all'art. 483 dello

codice. E difatti, come l'art. 3 citato regolamento prescrive

che si abbia a far uso di ripari e di segnali nelle opere e

costruzioni, che si eseguono sulle pubbliche strade, cosi

l'art. 473 cod. pen. dichiara punibile « chiunque omette

« di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti,

« per impedire pericoli derivanti da opere fatte oda oggetti

« lasciati in luogo di pubblico transito ». Due disposizioni

non contradittorio, ma simili tra loro per la sostanza oper

il fine di tutela, entrambe d'indole e natura speciale:

epperò non può esservi dubbio che nell'applicazione sia da

preferirsi quella portata dal codice penale posteriore al rego-

lamento dei 1881. Ne in contrario si dica chela disposi-

zione regolamentare, riprodotta poi nel regolamento 8 gen-

naio 1905, n. 24, divenne alla sua volta posteriore alla

pubblicazione del codice penale, imperoccbè col nuovo re-

golamento di polizia stradale del 1905 non altro 51 volle

fare che rimaneggiare quello del 1881 in rapporto spe-

cialmente alle novelle esigenze di pubblica tutela di fronte

ai nuovi mezzi di locomozione dal progresso industriale

escogitati in questi ultimi anni, ma si lasciò ferma, te-

stualmente riproducendola, la disposizione dell'art. 3 rego-

lamento 188l. Laonde sarebbe del tutto antigiuridico voler

sostenere doversi applicare, a preferenza del codice penale,

una prescrizione contenuta bensì nel regolamento del 1905,

ma riprodotta dal precedente regolamento, anteriore alla

pubblicazione del codice: prescrizione d'indole tutta spe-

ciale, contenuta altresi nel codice ». |

E noi generalizzando diremo col Majno (8), che in tutti

icasi, in cui regolamenti locali stabiliscono la pena per

fatti indicati nell'art. 473, si applica la pena del codice

penale e non quella del regolamento; e che il codice penale

deve prevalere non solo ai regolamenti preesistenti, ma

anche a quelli successivi, nei quali si volesse dire ." con-

trario, non essendo ammissibile che con regolamenti possa

derogarsi ad una legge generale in una n1ateria,per 1“

quale il legislatore riservi al codice penale la determrnalrflne

della pena.

,_/

(6) Delle contravvenzioni, vol. il, 362, Aquila 1911.

(7) Bertin e Revetti (Riv. Pen., Lxx, 327). Con essa fa pure

deciso che trattandosi di riparazione ad una strada, lo statune

se al Genio civile o al direttore e all‘appaltatore dei lavori spelll

l'obbligo di collocare i necessari ripari, costituisce apprezzamento

di fatto incensurabile in Cassazione; e che, avvenuta senza con-

testazione la costituzione di parte civile nel giudizio pei-contrav-

venzione all'art. 473 codice penale, non può per la prima volta

impugnarsi in Cassazione.

(8) Op. cit., n. 2267. V. pure Tuozzi, op. cit., 485.
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15. L'art. 3 del regolamento del 1905, come si è visto,

dispone che per ingombrare il suolo pubblico è necessaria

la licenza della competente Autorità ; ed alcuni regolamenti

in conformità sanciscono che non si può ingombrare nent-

meno momentaneamente il luogo pubblico senza una licenza

speciale: ora, chi ingombra il suolo pubblico deve non solo

uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'art. 473, ma

deve ricordare quelle portate dall'art. 3 predetto, ed anche

le prescrizioni speciali scritte nella licenza rilasciatagli.

Può avvenire, che nella licenza rilasciata dall'Autorità com-

petente si prescrivono segnali e lumi diversi da quelli indi-

cati nel regolaruento: in tal caso, bene osserva il Guidi (1),

una regola di ermeneutica legale insegna che quando le

ordinanze e simili prescrizioni non sono che una esplica-

zione corrseguenziale dei regolamenti, esse debbono essere

rispettate, e contravvenendovi, si deve andare soggetti alle

sanzioni penali che sono comminate per le contravvenzioni

ai relativi regolamenti. « Anzi, scrive il Guidi, si dice di

più che le Autorità preposte a disciplinare le nraterie tra l-

tate dai regolamenti, le quali hanno facoltà di rilasciare

permessi e di fare ordinanze relative, possono nelle con-

tingenze singole modificare e specializzare i modi di ese-

cuzione delle regole generali, purchè ciò non significhi

modificazione sostanziale dell'indole generica del provvedi—

mento ». Quindi a noi pare che la questione sia facilmente

risolta, querido si dica che se le variazioni che furono in—

trodotte nella licenza speciale rilasciata all'imputato erano

dettate da necessità tecniche o da logiche preoccupazioni

di interesse pubblico, in tal caso esse debbono rispettarsi.

Ma quando il lume, o bianco, o rosso, o verde, era suffi-

ciente ad avvertire del pericolo i passeggieri, e o la barriera

o il segnale erano in conclusione, centimetro più o meno,

quelli che la prudenza insegna e cheil regolamento indica,

potrà dirsi che il precetto di legge fu soddisfatto, e che

nessuna contravvenzione sussiste.

16. L‘art. 473 parla di ripari e segnali prescritti dai

regolamenti «per iurpedire pericoli, ecc. »: una tal frase,

secondo il Chiarappa (2), racchiude un elenrento costitutivo

per la contravvenzione.

Illa, corno bene osserva a sua volta il Tuozzi (3), non

va dimenticato che il fine di iurpedire pericoli si riferisce

a detti regolamenti e non al fatto del contravventore, il

quale cade in contravvenzione col solo omettere i segnali

o ripari in opposizione ai regolamenti. Cosicché il magi-

strato, riterruto il fatto, deve ailerurare la contravvenzione.

«Il comune pericolo, scrive il Tuozzi, è la nota dominante

per tutte le contravvenzioni preveduto nel titolo rr, ma

mentre per alcune di esse il magistrato deve indagare ed

affermare se il fatto produca il detto pericolo (corno per

le contravvenzioni agli art. 371, 372), lo stesso non deve

fare per quelle di che agli art. 373 e 374 (di cui poi sarà

parlato), peri quali il pericolo sta come presupposto dei

reB(llìllìterrti e delle disposizioni, nel merito dei quali'non

deve entrare il giudicante.

17. Passando a parlare dell'elemento soggettivo della

contravvenzione, diremo che incorre nella contravvenzione

Prevista dall'art. 473 cod. pen. chiunque, avendo fatte le

opere 0 avendo lasciati oggetti in lungo di pubblico tran-

\

sito, omette di apporre i segnali ei ripari sopra accennati.

Osserva il Guidi (4) che il legislatore avrebbe fatto bene

ad indicare con precisione le persone tenute al fatto mate-

riale dell'apposizione dei ripari e dei segnali, e per lo meno

a dare una norma per delimitare e dividere la responsa-

bilità dell'autore materiale dalla responsabilità del terzo

secondo l'art. 60 cod. penale, perchè se in alcuni casi sern-

plici l'opera di un solo rappresenta tanto il momentaneo

ingombro, quanto la conseguente mancanza di ripararla o

segnalarlo, in altri casi ci troviamo di fronte ad una squadra

di operai, manuali, muratori, scalpellini, sorveglianti ai

lavori, capi-mastri che dirigono gli operai, appaltatori e

cottimisti, tra i quali non è facile stabilire chi aveva obbligo

di collocare i ripari ed accendere i fanali. Non avendo però

bene o male il legislatore creduto di fare specificazione di

persone, avendo egli lasciato al buon criterio del giudice

di stabilire chi della contravvenzione deve rispondere, va

tenuto presente che non è possibile uniformarsi sempre

agli stessi criteri per indagare sul responsabile, perchè

non sempre può esso ritrovarsi nella persona che fece le

opere o lasciò gli oggetti, potendo essa non essere la per-

sona tenuta a porre i ripari ed i segnali, e non bisogna

d'altra parte ritrovarlo sempre nel soprastante, che può

essere solo il terzo responsabile ai sensi dell'art. 60 codice

penale. Sarà necessario indagare chi aveva l‘obbligo di

apporre i segnali e ripari, e, come bene insegna lo stesso

Guidi (5), quando [' ingombro dipende da lavori urolteplici

ecorrrplicati, affidati a più e diverse persone, allora con

maggior zelo e perspicacia dovrà esercitarsi l'occhio vigile

della polizia giudiziaria e il criterio del giudicante, acciò

non avvenga che, fra tanti nrolteplici incarichi e diverse

qualità di mansioni, sfugga quella determinata persona

che aveva l’obbligo di provvedere all'apposizione del riparo

e del segnale. Cotesta persona sarà di sovente un subal-

terno, un sottoposto, e perciò dall'emissione di loro nascerà

spesso la responsabilità auclre per il soprastante, che aveva

l'obbligo e la possibilità di vigilare; ma la punitiva giu-

stizia dovrà avere massima cura di tenere separate e distinte

coteste due responsabilità.

18. L'emissione dei ripari e segnali dev‘essere volorr-

taria: come quindi scrive il Marchetti (6) quando si tratta

di un ingombro di spazio pubblico compiuto per necessità,

come ad es. a causa d' incendio, o per forza maggiore, non

può il proprietario degli oggetti, od altri, rispondere di

contravvenzione alcuna, bene inteso quando la necessità

sia congiunta alla momentaneità, per cui l' ingombro reso

inevitabile da circostanze eccezionali durò senza segnali

e ripari solo per quel tempo nel quale, appunto per le

circostanze in cui avveniva, non era pessibile provvedervi.

E, come pure osservano Chauvcau ed Hélie (7), quando

trattasi di ingombri rrromentanei bisogna più accurata-

mente indagare sulla volontarietà dell'ornissiorre, potendo

sempre una scusante essere a suo favore, mentre quando

l'ingombro è di natura permanente e legittima la presari-

zione che chi aveva l'obbligo di apporre i ripari ed i segnali

abbia volontariamente omesso di farlo, a meno che non

dimostri che non volle efiettuare tale omissione. Ad ogni

modo poi, come ha ritenuto la Cassazione con la sentenza

 

(i) Op. cit.,,u. 3.

(2) Op. e loc. citati.

(3) Op. cit., pag, 437,

… OP- cit., n. 8.  (5) Op. e loc. citati.

(6) Op. e loc; citati.

(7) Op. e loc. citati.
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20 dicembre 1895 (i), esula la contravvenzione all'arti-

colo 473 cod. penale quando l’imputato riesca a provare

di avere adoperato ogni diligenza per prevenirla; ed ecco

come in della sentenza si ragiona: « Attesochè, avendo il

pretore ritenuto in fatto che uno degli imputati non poteva

essere chiamato a rispondere della contravvenzione, perchè

non aveva l'obbligo di adempiere al disposto del regola-

mento di polizia urbana, e che l'altro vitaveva adempiuto,

dando prova di ogni diligenza e che quindi non poteva

esser tenuto dopo ciò responsabile se il lume si spense per

fatto non imputabile, il dedotto mezzo non lta fondamento-,

poichè esula la contravvenzione, quando si prova di essersi

adoperata ogni diligenza per prevenirla. Il reato e costi-

tuito dall'emissione dell'adempimento, ma, quando all‘ob-

bligo dalla legge imposto si è adempiuto, e si sono adope-

rate tutte le cautele per l’osservanza dell'obbligo stesso,

pretendere che il fatto sopravvenuto, che in un momento

posteriore faccia verificare la mancanza, equivalga inadem-

pimento, importa esigere una vigilanza continuativa che

la legge non richiede ».

49. Da quanto sopra si è detto (n. 18) risulta che anche

il terzo, soprastante o proprietario, può incorrere nella cott-

travvenzione in esame in base a quanto è disposto dall'ar-

ticolo 60 codice penale: va ora aggiunto che appunto in

applicazione di tale articolo, mentre per l'autore materiale

per ritenerlo responsabile della contravvenzione basta l'ac-

certamento del fatto e della volontarietà dell'omissione, per

il terzo occorre l'indagine sul se si tratti di disposizioni

che il terzo era tenuto a fare osservare, e sul se il fatto

contravvenzionale poteva essere impedito dalla sua dili-

genza. E tali principi trovansi ben svolti nelle due sentenze

della Cassazione Il gennaio 1892 (2) e 6 febbrai01893 (3),

nella quale ultima tra l’altro fu scritto: « la omissione della

persona rivestita di autorità non assume la figura di con-

corso alla contravvenzione, se non in quanto in altra sfera e

sotto un aspetto diverso egli siasi trovato in colpa, omet-

tendo di fare quello che avrebbe dovuto fare per far si che

il subordinato non cadesse in contravvenzione ». L'art. 60,

adunque, non può rendersi applicabile se non quando sia di-

mostrato che la persona rivestita di autorità sia stata dal canto

suo negligente nell'adempimento dei doveri di vigilanza.

20. La pena stabilita per chi incorre nella contravven-

zione esaminata e dell'ammenda sino a lire 300, alla quale

può essere aggiunta, nei casi più gravi, l'arresto fino a

dodici giorni.

Caro …. — Rmoztonz DI APPARECCHI n SEGNALI,

E SPEGNIMENTO m FANALI.

21. Il capoverso dell'art. 14.73: se riguardi anche i ripari. ——

“22. Se debba trattarsi di segnali e ripari prescritti dai rego-

lamenti. — 23. Pena. — 24. L’art. 474: elemento obiettivo;

— 25. Possibili questioni. — 26. Elemento subiettivo;

arbitrarietà e volontarietà. — 27. Relazione con altri reati.

21. Il capoverso dell‘art. 473 punisce « chi arbitraria-

mente rimove i segnali predetti »; si tratta quindi di reato

che si consuma in committendo, a differenza della prima

ipotesi prevista nell'articolo stesso, il cui reato consiste

in omittendo, ed obiettivamente esso consiste nella rimo.

zione dei segnali. E subito si presenta una questione;

non si parla di chi rimove i ripari, ed in tale silenzio

il Majno (4), il Viazzi (5) ed altri scrittori opinano che,

anche pensando ad una possibile materiale dimenticanza

del legislatore, essendo le leggi penali di stretta interpre-

tazione, la rimozione dei ripari non può cadere, nei congrui

casi, che sotto le sanzioni del danneggiamento, del furtoe

dei delitti colposi contro le persone, ma mai nel reato pre-

scritto dal capoverso dell'articolo in esame. E non può

dubitarsi che stando alla stretta parola del legislatore cosi

sia; ma se si pensa che costituisce egual pericolo per l'in-

columità pubblica sia la rimozione dei segnali che quella

dei ripari, e che il legislatore stesso non avrebbe avuto

motivo per punire la prima e non la seconda, bisogna pure

arrivare a ritenere che egli, parlando « dei segnali sud-

detti », intese indicare tanto i segnali che i ripari, e non

escludere questi, per cui pare che l'interpretazione nel

senso che va punita pure la rimozione dei ripari sia la mi-

gliore, e di tal parere sono stati il Tuozzi (6) ed il Guidi ('l).

Va pur notato che nella disposizione in esame si parla

solo di chi rimove: ma se, invece, si tratta di lanterne

apposte come segnali, ed esse sono spente? In tal caso,

scrive il Tuozzi (8), « non si potrebbe applicare il succes-

sivo articolo 474-, che riguarda i fanali e i segnali apposti

dalle pubbliche Autorità: si deve perciò restare nel capo-

verso dell'art. 473, e dare alla espressione « rimove»

un significato tuolto lato. Dire il contrario importa lasciare

impnnita la contravvenzione nella forma più comune: ma

ciò anche a base di cavilli ».

22. Il Garbasso (9) si domanda se i segnali che furono

rimossi non sono quelli prescritti dai regolamenti possa

incorrere nella contravvenzione in esame chi li rimove;

e risponde negativamente, osservando che, dal momento

che la legge prevede soltanto la rimozione dei « segnali

predetti » e questi non sono altro che quelli « prescritti

dai regolamenti », ne consegue, che, se i segnali rimossi

non erano di quelli prescritti dai regolamenti, il fatto non

costituisce reato. Ma non pare che tale opinione meriti di

essere seguita: abbiamo sopra detto come, se è vero chei

segnali ed i ripari da apporsi sono quelli prescritti dai

regolamenti, bisogna pure tener conto di peculiari circo?

stanze che possano consigliare l'apposizionedi altri seguitil

o ripari, come ad esempio quelli prescritti nella licenza,

ed abbiamo visto come l'omissione dev'essere volontaria, e

tale non sarebbe se chi ha apposto i segnali e ripari, pttl‘

non essendo precisamente quelli prescritti dai regolamenti.

li appone in modo da costituire una sufficiente tutela alla

pubblica incolumità; e perciò riteniamo col Guidi (10)°|'°

sarebbe pericoloso lasciare al criterio del privato l'esame

sulla necessità, sufficienza e corrispondenza ai precetti di

legge dei segnali e ripari collocati presso l'ingombro,

mentre chi vede detti segnali e ripari in luogo pubblico

deve ritenere che vi siano apposti allo scopo di prevemfe

un pericolo. Quindi colui che li toglie, scrive il Guidi(“b

_/

 

(I) P. M. in c. Ridi e Farese (Hiv. Pen., X…], 355).

(‘?) Berti (Riv. Pen., XLIX, 321).

(3) De Chantal (Hiv. Pen., XXXVI], 473, in nota).

(4) Op. cit., n. 227l.

(5) Op. cit., pag. 'l72.

(6) Op. cit., pag. 487.  (7) Op. cit., n.1vl.

(8) Op. e loc. citati.

(9) Nazioni yenerali sulle contravvenzioni, pag. 5022.

(10) Op. e loc. citati.

('Il) Op. e loc. citati.
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e con lui diciamo noi, viene con tal fattoa contrastare l'in-

tenzione precauzionale di evitare il pericolo stesso, e a

nulla può giovargli il dire che, anche senza quel segnale

che egli rimosse, il pericolo rimaneva evitabile perchè altri

segnali permanevano in quel luogo.

ll precetto generale di segnalarci pericoli e stato dal

fatto suo violato e qualunque sottigliezza e distinzione

scolastica sarebbe vana.

23. Riservandoci di parlare dell'elemento intenzionale

del reato di che al capoverso dell'art. 473 a momenti, e

cioè quando si sarà parlato dell'elemento obiettivo del reato

di che all'art. 474, che ha comune col reato precedente

tale elemento subiettivo, qui si fa notare che la seconda

ipotesi prevista nel capoverso di detto art. 473, presen-

tando una gravità maggiore di quella prevista nella prima

parte, è punita con l'ammendada lire 50 a 500, alla quale

può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

24. Secondo l'art. 474 chiunque arbitrariamente spegne

i fanali che servono alla pubblica illuminazione, ovvero

rimove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nel-

l'articolo precedente e destinati a pubblico servizio, è

punito con l'ammenda sino a lire 200.

Il reato si consuma anzitutto con lo spegnimento dei

fanali che servono alla pubblica illuminazione: essendo

scopo di questa di evitare nelle ore della notte pericoli ai

cittadini, coloro che spegnono i fanali tale pericolo fanno

sorgere e meritano essere puniti. Si ha pure poi il reato

quando si rimovono apparecchi e segnali diversi da quelli

indicati nell'articolo precedente e destinati a pubblico ser—

vizio: il «diverso » non riguarda evidentemente la qualità

o forum, sibbene la destinazione, la quale consiste non

nella ragione di segnalare ingombri pericolosi, ma nella

generica ragione di tutela di un pubblico servizio. E con

l'adoperarsi una frase cosi vaga « apparecchiesegnali,ecc. »

si è voluto evitare una casistica pericolosa e si è voluto la-

sciare arbitro il giudice di esaminare se trattasi di appa—

recchi o segnali destinati a pubblico servizio. E evidente

che l'espressione « pubblico servizio » va oltre il solo scopo

della tutela della incolumità pubblica.

25. Tanto premesso, può sorgere questione se possa dirsi

che spegna i fanali della pubblica illuminazione e incorra

nel reato in esame chi, mentre sono accesi, e quindi di

notte, addirittura rimove l'apparecchio, il fanale: e si

potrebbe rispondere di si, perché nel più sta il meno, per

aver rimosso & stato ostacolato il servizio della pubblica

illuminazione facendo si che quel tal fanale rimosso non

facesse più luce nel sito in cui era. Ma ad ogni modo non si

P}'ò dubitare che sempre si dovrebbe parlare di ri tnozione

‘“ lt" apparecchio destinatea pubblico servizio, ipotesi ge-

"°”Ffl pOi compresa nell'art. 474, essendo tale il fanale

deSttnato all’illuminazione pubblica, per cui la contrav-

venzione sussisterebbe anche se il fanale fosse rimosso di

giorno quando il lume è spento, o, se acceso, non serve

allo scopo di illuminare la via. In altri termini diremo che

nella seconda ipotesi ora accennate si è trattato in generale

della rimozione degli apparecchi e segnali di cui sopra,

mentre con la prima ipotesi si è voluto pure punire il

semplice spegnimento dei fanali destinati alla pubblica

illuminazione.

Il Garbasso (1) e il Marchetti (2) ritengono che cade

sotto il disposto dell'art. 474 il fatto di chi spegne fanali,

che gli osti o simili sono obbligati di tenere innanzi alla

porta del loro stabilimento; il Viazzi (3) combatte tale

opinione perchè « spegnere questi fanali,egli scrive, non

è spegnere fanali che servono alla pubblica illuminazione,

come si esprime la legge, e tanto meno spegnere fanali e

rimovere segnali, come dice il legislatore a proposito della

seconda ipotesi dell’articolo in discorso )). E pare che il

Viazzi non abbia torto di ragionare cosi: invece, come il

Crivellari insegna (4), certamente incorrerebbe nella con-

travvenzione chi rimovesse i suddetti fanali, i quali sono

destinati ad un pubblico servizio.

26. La rimozione dei segnali o apparecchi, o lo spegni-

mento dei fanali, ai sensi degli art. 473 capov. e 474,

dev'essere arbitrario, dev'essere fatto non iure, perchè qui

iure suo utitur neminem laedit; oltrechè l'elemento inten-

zionale di tali reati consiste nella semplice volontarietà.

E quando il fatto e volontario ed arbitrario è intttile ogni

altra indagine sul perchè della rimozione e dello spegni-

mento, per cui la Corte Suprema giudicò ricorrere la con-

travvenzione anche nel caso di chi spegne i fanali per

semplice divertimento (5). Come scrive il Tuozzi (6), è

inutile venir dimostrando che il luogo, dove dovevansi ap-

porre i segnali o i ripari era rischiarato da altro lume

permanente, o dalla luna, o che per quel lttogo (sempreché

di pubblico transito) nel tetupo della contravvenzione non

poteva passare alcuno, o che vi erano persone che potevano

dare avviso opportuno: sarebbero queste tutte ricerche e

dimostrazioni inopportune. E vuolsi aggiungere che, come

ben osserva il Guidi ('l), la contravvenzione esiste anche a

carico dell'addetto al pubblico servizio o dell'incaricato della

manutenzione del riparo o segnale quando egli commette

la rimozione e lo spegnimento esorbitando dall'incarico

affidatogli, o contraddica alle regole del servizio, insomma

faccia comprendere che egli la commise arbitrariamente.

E lo stesso Guidi fa notare (8) che in quanto alle improv-

vise contingenze, può avvenire che, in casi di pubblica

calamità, nell'imminenza di un pericolo, di un disastro,

di una necessità qualsiasi che interessi l'ordine e la salute

pubblica, risulti necessaria una momentanea rimozione di

certi ripari ed apparecchi, ed in tal caso è evidente che

chi la commise, pure arbitrando, non sarebbe punibile:

non potrebbe, aggiungiamo noi, di certo parlarsi di un

vero arbitrio, di un vero capriccio.

27. Si è detto che basta la volontarietà del fatto indi-

pendentemente dalla ricerca del fine: ora si deve aggiun-

gere che anzi, dato il fine di nuocere, e quando al fatto si

accompagnino circostanze materiali di danneggiamento, il

titolo di reato applicabile sarebbe l'art. 424, a. 4, del

codice penale, come pure potrebbe parlarsi di furto quando

l'intenzione dell'agente fosse quella d’impossessarsi della

cosa mobile altrui. Non pare quindi meriti d'esser seguito

il Guidi (9) in quanto egli sostiene che le ipotesi di reato

esaminate avrebbero dovuto trovare la loro sede opportuna

 

) Op. e loc. citati.

) Up. e loc. citati.

) Op. e loc. citati.

)0p. 8 loc. citati.

5) Borrelli (Hiv. Pen., XLI, 595).

(f

(2

(3

(4

(  (6) Op. cit., pag. 488.

(7) Op. cit., u. 6, nota.

(8) Op. e loc. citati.

(9) Op. cit. n. 5.
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tra i delitti di danneggiamento, perchè, come si è detto,

con essi non hanno comune l'elentento intenzionale, ed

inoltre la rimozione di segnali o ripari, lo spegnimento dei

fanali non sempre implicano un guasto o deterioramento,

e possono avverarsi senza un danno materiale.

Cosi poi l'applicazione degli art. 473 e 474 presuppone

che dai fatti in essi previsti non siano derivate conseguenze

di morti o lesioni, perchè quando tali conseguenze si siano

avverate, e vi sia tra esse e la omissione o il fatto volon-

tario contravvenzionale il nesso immediato di elletto a causa,

sottentrerebbero i titoli di cui agli art. 371, 375 codice

penale. Ed ancora dai fatti previsti negli art. 473 e 474

possono derivare altre conseguenze, come nn‘inondazione

od anche il solo pericolo di un'inondazione, un naufragio

o un pericolo di naufragio, un disastro od un pericolo di

disastro, ed in tali casi, in concorso degli altri elementi,

potrebbe aversi alcuno dei reati previsti nei capi i e il del

titolo vn, che contempla non le contravvenzioni, ma i delitti

contro la incolumità pubblica (|).

30 maggio 1915. ADELGISO RAVIZZA.

RIMPATRIO OBBLIGATORIO.

SOM-\1Attl0.

f. Presupposto teorico. — 2. Limiti necessari alla libertà di

soggiorno e di laminazione. — 3. Rimpatrio: nozione. —

4. Specie: obbligatorio e facoltativo. — 5. Rimpatrio obbli-

gatorio: i casi possibili. — 6. Comune « proprio » e Stato

« proprio » del rimpatriaudo. — 7. Mezzi di polizia per il

rimpatrio: foglio di via ; traduzione. — 8. Spese. — 9. Au-

torità che lo ordina. — 10. Efficacia dell'atto. — Il. Rim-

patrio facoltativo: nozione; non sempre portala concessione

di gratuità del viaggio. — l?. Restrizioni per la conces-

sione dei mezzi gratuiti. — 13. A chi può essere fatta la

concessione. — 14. Da quali Autorità può essere fatta. —

15. Diligenza e scrupolosità nell'esecuzione.

l. Il diritto di libertà civile,come diritto subiettivo pri-

vato, va inteso come facoltà dell'individuo di disporre pie—

namente di sé, di spiegare l'attività propria in quelle

direzioni e verso quegli scopi che, come uomo, può avere

(cioè conservarsi e perfezionarsi), indipendentemente dalla

qualità di membro dell'Associazione politica, o Stato, di

cui è una monade necessaria ed integrante. Per conse-

guenza lo straniero, in mancanza di una diversa disposi-

zione positiva di legge, in tutte le direzioni e verso tutti

gli scopi nelle quali e per i quali questo diritto si mani-

festa, viene, da tutte le legislazioni civili moderne, consi-

derato in una posizione giuridica pari a quella del citta-

dino. La nostra legge civile, sopprimendo, in riguardo al

godimento dei diritti civili, ogni differenza tra cittadini e

stranieri, esplicitamente volle dichiarare gli stranieri am-

messi al godimento dei diritti civili attribuiti ai citta-

dini (2), cioè al godimento di quei diritti che ad essi come

uomini competono, indipendentemente dalla qualità o

attributo di cittadinanza.

E poiché una delle direzioni, per gli scopi della conser-

vazione e del perfezionamento, nelle quali si manifesta il

diritto di libertà civile è la potestà di locomozione e di

scelta del domicilio, entra o fuori del proprio Stato, logi-

camente, anche la nostra legislazione, allo straniero ricu-

nosce la potestà di entrare nel territorio dello Stato, e di

fissarvi la residenza e il domicilio in conformità al torna.

conto individuale, determinato sempre o dalla spinta

genesiaca, o dalla spinta ctetica.

Questo diritto di entrare e di soggiornare nel territorio

dello Stato, che il nostro diritto pubblico, per ragioni di

ordine giuridico, come diritto subiettivo allo straniero ri-

conosce, non e assoluto. Esso ha dei limiti, i quali sono

dettati, iure imperii, dallo Stato, quale tutore degli inte-

ressi propri (come organismo giuridico politico) e dei

propri cittadini (come uomini e come monadi integranti

siffatto organismo).

2. Questi limiti si consustanziano ora nella serie di

norme dettate per condizionare l'« entrata » dello straniero

nel proprio territorio; era in quelle dettate per condizio-

nare il « soggiorno » degli stranieri alle esigenze econo-

miche e politiche del tutto (come ambiente) e delle singole

parti (come fattori di esso). Sono tutti limiti di diritto

pubblico, che hanno carattere giuridico di limiti di polizia:

se violati. infatti, trovano nella espulsione o nell'accompa-

gnamento obbligatorio la sanzione più diretta e caratteri-

stica. Ciò vuol dire che perla straniero il diritto di entrare

e soggiornare nel territorio di uno Stato può, per un atto

di impero delle Autorità politiche, cessare quando egli si

addimostri pericoloso e temibile per la integrità dell’ordine

giuridico, e per la sicurezza dell‘ordine politica.

Del diritto o potere di « espulsione » che, come mezzo

necessario alla tutela dell'ordine giuridico e alla sicurezza

dell'ordine pubblico, lo Stato ha contro lo straniero, non

è qui il caso di occuparsi in dettaglio. Rimandiamo alla

voce speciale Espulsione di stranieri. Limitiamo le

nostre osservazioni al « rimpatrio » obbligatorio.

3. Il rimpatrio è una misura di polizia, che ha carattere

giuridico di misura di prevenzione mediata contro le per-

sone: consiste nel rinvio dell'individuo (se cittadino) nel

suo Comune di origine, o (se straniero) nello Stato di cui

ha la nazionalità. Si fonda sul principio di sovranità e di

territorialità insieme. Per essi lo Stato ha pieno diritto

d‘imporre regole alla condotta degli nomini, sian essi cit-

tadini o stranieri, e impero assoluto di pretenderne l'os—

servanza da essi; sicchè, sempre, quando cosi il cittadino.

in un Comune che non è l'originario, come lo straniero.

in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, con la loro

condotta attuale, o per i loro precedenti, o anche per le

speciali condizioni in cui la sicurezza pubblica può tro-

varsi, possono ivi costituire un pericolo per l'ordine pub-

blico, turbarvi la tranquillità e il pacifica e proficuo

svolgimento delle attività private e pubbliche, e perciò pre-

sentarsi come pericolosi e temibili per l'integrità dell'ar-

iline pubblico giuridico e la sicurezza dell‘ordine socio-

politico, la pubblica Autorità deve riconoscersi investiti

della potestà di ordinarlo. Senza di ciò mancherebbe una

delle condizioni sostanziali per il funzionamento del potere

di esecuzione, potere che, in quanto si esplica con mi…|

coattivi, assume natura di funzione di polizia preventiva,

se i mezzi sono usati per impedire che il turbamento del-l

l'ordine giuridica, privato o pubblico, avvenga, per fatto ‘“

queste persone, ritenute temibili e pericolose.

 

. (t) Consulta, per il di più, in questa Raccolta, le vacii Distru-

zione o guasto dei mezzi di trasporto o comunicazione;

Inondazione; Naufragio.  (2) V. l'articolo 3 codice civile ed il Commento ad esso di

Vignali, in Com-amatario del codice civile, vol. !, [“E’

e segumti.
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4, Quando non concorrano gli estremi generici soprac-

cennati, il rimpatrio non è, come misura di polizia pre-

ventiva, giustificabile. E sempreché sia giustificabile, può

assumere due forme, cioè può essere a obbligatoria o fa-

coltativo. Evidentemente: è obbligatorio quando con mezzi

coattivi si costringe il cittadino a tornare nel proprio Co-

mune, e lo straniero nel proprio Stato; è facoltativa

quando, per rendere possibile al cittadino il ritorno nel

Comune a nello Stato di origine, l'Autorità pubblica non

si serva di mezzi coattivi, ma fornisca mezzi materiali a

pecuniari. Nel prima casa il cittadino o straniero rimpa—

triante viaggia con foglia di via obbligatoria, o « per tradu-

zione», a « con accompagnamento »; nel seconda casa

viaggia con piena libertà sulla via e con mezzi forniti dal-

l'Autorità di pubblica sicurezza.

Diremo di ambidne, mettendo maggiormente in rilievo

la teorica del rimpatria'obbligataria.

5. Ma per quali cause e per quali motivi può essere

ordinato il rimpatrio obbligatorio? Le cause sono deter-

minate sempre da una ragione di pubblica sicurezza, e i

motivi possano essere a di prevenzione o di repressione.

La ragione di pubblica sicurezza, secondo il disposto

degli art. 85 e 89 della legge di pubblica sicurezza arga-

nica (30 giugno 1889, ii. 6144), è diversa nel mativo, se

si tien canto del disposto dell'art. 91 legge di pubblica

sicurezza organica, sembrando a noi che per le cause de-

terminate dall'art. 85 e dall’art. 89 il rimpatrio si ordini

per una ragione di prevenzione; mentre per le cause

indicate nell'art. 9l eccella la ragione di repressione.

1° casa. il rimpatrio obbligatoria può venire ordinata

contro chiunque, fuori del proprio Comune, desti fondati

sospetti con la sua condotta.

L'art. 85, citata, testualmente dice: « Chi, fuori del

proprio Comune, desta ragionevoli sospetti con la sua

condotta e, alla richiesta degli ufficiali ad agenti di pub-

blica sicurezza, non può o non vuole dare contezza di se

con qualche mezza degno di fede, e condotto dinanzi

all‘Autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora

trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglie di

via obbligatorio, e, anche, secondo le circostanze, per

traduzione ».

Il dubbio sollevato da alcuno se, cioè, possa ordinarsi il

rimpatrio obbligatorio contro quelle persone che, pur de-

stando fondati sospetti con la propria condotta, diana con-

tezza di sè, è stato risoluto in senso allermativo. Il Ranel-

letti (l)dice: «Se il rimpatrio è una misura di prevenzione

mediata di polizia, può avere importanza come motivo

della medesima la cincostanza che la persona con la sua

condotta dia luogo o no a sospetti, sia o no pericolosa

all'ordine pubblico; ma non può avere, evidentemente,

Importanza che essa sia o no conosciuta ». Aggiunge:

( Oltre a ciò la legge nella sua seconda parte non ripete

come condizione per il rimpatrio che l'individuo persista

nel non dare contezza di sè, quando sia stato condotto

dinanzi all'Autorità di pubblica sicurezza ». E infine os—

serva che, « se il rimpatrio può essere, di fatto, ordinato,

vuol dire che l'Autorità ha saputo per lo meno a quale

Comune l'individuo appartenga; questo elemento, alla sua

volta, nella massima parte dei casi, e mezzo sufficiente per

——\

rintracciare gli altri e determinare, cosi, l'identità vera

dell'individuo; e, quindi, il motivo del rimpatrio obbli-

gatoria, per le persone che siano state condotte dinanzi

all'Autorità di polizia seconda la prima parte dell'articolo,

non può essere il fatto che esse non abbiano valuta 0 po-

tata dare contezza di sé, ma può essere solo la circostanza

che esse siano dall'Autorità ritenute pericolose per l'ordine

pubblico ». Pasta ciò, conclude, è necessaria ricono-

scere all'Autarità locale di pubblica sicurezza la stesso

potere in rapporto a tutte quelle altre persone che fuori

del proprio Comune destano fondati sospetti con la loro

condotta, e che non vengono condotte innanzi ad essa, sia

perchè conosciute, sia perchè hanno dato contezza dell'es-

sere lara alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica

sicurezza. Il motivo che è fondamenta del rimpatrio si pre-

senta uguale nell'una e nell'altro casa, nell'una e nell'altra

ipotesi.

2° casa. Il rimpatrio obbligatoria può venire ordinata,

ave l'Autorità creda necessaria, contro chiunque, appena

uscita dal carcere, il quale abbia espiata una pena non

minore di tre anni per qualsiasi delitto, o una pena mag-

giore di sei mesi per delitto contro la proprietà a per con-

travvenzione all'ammaniziane, o sia stato condannato alla

vigilanza speciale della pubblica sicurezza, qualunque sia

stata la durata della pena espiala e qualunque il reato.

Nella farmala esposta il caso è previsto dall'art. 89 della

legge di pubblica sicurezza.

Per il disposto di essa i liberali dal carcere debbano

presentarsi all'Ufficio di pubblica sicurezza locale per essere

segnati in un registro apposita, e qualora trattisi di pre-

giudicati pericolosi, patranna essere tradotti innanzi ad

essa per la stessa fine. L'Autorità di pubblica sicurezza

nella seconda ipotesi, sempre, e, nella prima, salaquanda

la reputa necessaria, li provvede del foglio di via obbliga-

toria, per il rimpatrio.

In merito è da osservare:

cheil regolamento perle guardie di città (art. 85 a 90)

con disposizione estensiva vuole che tutti indistintamente

gli individui i quali escono dalle carceri in seguito ad

espiazione di pena non solo per reati contro la proprietà,

ma anche contro le persone, e tutti gli oziosi, i vagabondi

e le persone sospette debbono, a cura degli ufficiali di pub-

blica sicurezza addetti alla polizia giudiziaria presso la

Questura, essere fatti presentare al comandante della bri-

gata mobile, che deve segnarli in apposito registro, e che

può, se lo crede necessario, anche provvederli del foglio di

via obbligatorio. Si è dubitato (2) della legittimità di

questa disposizione, che fa ricomparire, ampliandola, una

disposizione che la Camera dei deputati non volle appro-

vare, quella cioè che impone la presentazione ai condan-

nati a pena superiore a sei mesi per delitti contro le

persone (3). Ma il dubbio, a nostro giudizio, non ha fon-

damento, perchè la potestà di vigilanza nell'Autorità di

pubblica sicurezza è piena, e non può intendersi per la

funzione di prevenzione in modo alcuno limitata, quando

non restringe la libertà della persona, con atti di esecu-

zione coattiva; ’

che, qui, la parola « carcere » deve intendersi in un

significato molto ampio, comprende i liberati da qualsiasi

 

_(l) Banchetti, La polizia di sicurezza, in Orlando, Trattato

:diritto amministrativo, vol. IV, p. 1“, pag. 1033.

(2) Banchetti, op. cit., nota al 54.6, pag. 323.

87 — DIGES‘I'O ITALIANO, Vol. XX, Parte %.

 (3) Astengo e Sandri, Commento alle leggi di p. s., 1890,

pag. 508 e seguenti.
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casa di detenzioneo di pena, in cui abbiano scontata una

pena restrittiva della libertà personale stabilita cosi per i

delitti come per le contravvenzioni, o in cui siano stati in

arresto, anche per ammonizione, a termini dell'articolo 11 ,

ultimo capov., del codice penale.

3° casa. Il rimpatrio obbligatorio viene sempre imposto

ai liberati dal domicilio coatto, sia cioè che la liberazione

avvenga de iure per decorrenza del periodo di assegna-

zione, sia che avvenga per proscioglimento condizionato.

Il principio e consacrato nell'art. 107 del regolamento

sulla legge di pubblica sicurezza. La circolare ministeriale

27 gennaio 1890, ii. 11500/4 ne determinò le condizioni

di esecuzione:

il direttore della colonia, nel caso in cui il domicilio

coatto cessa per il decorso del tempo stabilito, ha l'obbligo

tassativo di liberare il coatto e di furto rimpatriare con

foglie di via obbligatoria, previo avviso al prefetto della

provincia del luogo, il quale ne avverte il Ministero del-

l'Interno, ed il prefetto della provincia in cui il coatto

liberata ha domicilio. L’obbligo del direttore della colonia

è munito di sanzioni: salve le sanzioni del codice penale,

è punito sempre con pene disciplinari (art. 107 e 108

regolamento generale di pubblica sicurezza);

il direttore della colonia, e l'Autorità di pubblica si-

curezza del luogo in cui si trovi il coatto, la cui assegua-

zione cessi per proscioglimento e liberazione condizionale

(art. 129 legge di pubblica sicurezza), devono pure farlo

rimpatriare con foglie di via obbligatoria, previa avviso al

Ministero dell'Interno ed al prefetto della provincia in cui

il prosciolto a condizionalmente liberato si recherà, da

darsi per mezzo della Prefettura della provincia del luogo;

in tutti e due i casi alle Autorità locali di pubblica

sicurezza dovrà trasmettersi la cartella biografica del coatto

liberato.

Anche qui noi ci troviamo di fronte ad una limitazione

di libertà, che ha una causa determinante di vigilanza di

pubblica sicurezza e che motiva il potere riconosciuto dal

regolamento all'Autorità carceraria a di pubblica sicurezza

e che giuridicamente costituisce im mezzo mediato di pre-

venzione di polizia, usato agli scopi della sua altissima

funzione.

4° caso. Il rimpatrio obbligatorio può essere ordinato

contro lo straniero, in tutti i casi nei quali non concorrano

gli estremi per adottare contro di esso il provvedimento

della espulsione (1 ).

Il principio emerge dall'art. 90 della legge di pubblica

sicurezza e più precisamente dall'art. 90 del regolamento.

Esso prescrive all'Autorità di pubblica sicurezza l'obbligo

di renderne avvertito il rispettivo console per i suoi prov-

vedimenti, a trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo

l'obbligo di fornirle di foglio di via obbligatorio.

E facile determinare il limite del potere dell‘Autorità di

polizia, di scegliere, nei riguardi degli stranieri, la misura

della espulsione o quella del rimpatrio obbligatorio.

Quando l'espulsione non e legalmente possibile, ovvero

quando non è adeguata al bisogno e quindi conveniente,

potrà e dovrà essere ordinato il rimpatrio. I tre casi pre-

cedentemente esposti possono unicamente costituirne la

detei‘ii‘iiiiaule. Quando essi si trovano in una dei tre casi

esposti non possono essere espulsi, ma devono essere rim-

patriati, perchè permanendo nello Stato permarrebbero

(1) flanelletti, ap. e loc. cit., 5512, pag. 1036.

  

elementi pericolosi per l'ordine pubblico. Ma possono

anche costituirne la determinante i casi tutti percui po.

trebbero essere espulsi, ma che l‘Autorità di polizia giudica

non così gravi da dover dar luogo alla espulsione.

Nella prima ipotesi, cioè, potrebbero essere espulsi gli

italiani non regnicoli e non condannati per delitto contro

le persone o la proprietà, liberati dal carcere, ma la cui

presenza nel territorio dello Stato costituisca un pericolo

per l'ordine pubblico, senza che da parte di essi siasi com-

piuto alcun fatto che l'abbia potuto determinare.

Nella seconda ipotesi, rimanendo assolutamente libera e

pieno l'apprezzamento dell'Autorità di polizia sugli ele-

menti che sono a carico dello straniero, potrebbero essere

rimpatriati tutti gli stranieri per una qualsiasi delle cause

che potrebbero, se fossero gravi, determinare un ordine di

espulsione, cioè: a) quando sia stato condannato per de-

litto, dopo liberato dal carcere; b) per motivi di ordine

pubblico. La causa in a), per applicare la misura della

espulsione, si interpreta sempre in senso molta ristretto:

si esclude cioè la condanna per contravvenzione, o anche

la pena per delitto non può rientrare nel concetto di car-

cere. La causa in b), dando al termine « ordine pubblico»

il significato comprensivo di « stato generale della società,

in cui il tutto sociale e i singoli suoi membri, nell'esplica-

mento delle loro forze riconosciute e protette dal diritto,

sono garantiti da ogni lesione o minaccia di lesione che la

legge colpisce come delitto o come contravvenzione », catu-

prende non tutto l‘insieme dei fatti, che singolarmente

guardati, mirano a perturbarla, ma tutti quelli che, indi-

pendentemente dall’operare del momento, presentano la

condotta dell'individuo, tale che egli appaia pericoloso e

temibile per l'integrità dell'ordine pubblico, cioè possibile

esecutore, cooperatore, complice di reati, un fattore o

fonte presente di possibili reati. E pericolosi e temibili per

l'ordine pubblico sono gli stranieri:

oziosi, cioè quelli che, validi al lavoro e non provve-

duti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono volontaria-

mente ed abitualmente senza esercitare professioni e me-

stieri, o altro lavoro di arte lecito ed onesto atto a fornire

loro i mezzi di esistenza;

vagabondi, cioè quelli che validi al lavoro, senza

inezzi sufficienti di sussistenza, vagano volontariamente ed

abitualmente da luogo a luogo, senza una scopa lecito

determinato, senza lavoro, lecito ed onesto, ed atto a dar

loro i mezzi per l'esistenza;

mendicanti qualificati improbi (in quanto sotto la

veste pietosa del mendico spesso si cela il ladruncolm

l'incettatore, il lenone, lo sfruttatare, ecc.), cioè quelli

che vivono nel vizio e per il vizio.

diffantati per delitti, cioè designati dalla pubblica voce

come abitualmente colpevoli dei delitti di omicidio, lesioni

personali, minaccie, ecc., secondo le disposizioni degli ar-

ticoli 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza, e siano

stati sottoposti, per tali titoli, a giudizio, finita con seti-

tenza assolutoria per non provata reità; ovvero siano…-

corsi in procedimenti, nei quali sia stata pronunziato

sentenza od ordinanza di non farsi luogo il procedimento

penale per insufficienza di prove, e che per ciò potrebbero

essere deunnziati per l'ammonizione; o che siano stati 0

avrebbero potuto venir condannati alla vigilanza spectflle

o al domicilio coatto; o che più volte furono colpiti da Itle

sure di prevenzione immediata, a si fossero resi colpevoli di

delitti per i quali non potevano essere colpiti in base alla
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disposizione del principio dell'art. 90 della legge di pub-

blica sicurezza e non si possano dire diffamati; o più volte

si fossero resi colpevoli di contravvenzioni, siano stati

condannati per tali reati e siano stati assolti per non pro-

vata reità.

6. Ma, nel provvedimento per il rimpatrio deve essere

determinato il Comune proprio al cittadino, e lo Stato

proprio allo straniero, per essere legittimo? Non vi può

essere dubbio. Però se, apparentemente, nessuna difficoltà

può sorgere in questa determinazione, in fatto la difficoltà

può sorgere, e le conseguenze possono essere gravi e di-

verse, secondechè si tratti di straniero o di cittadino.

Per lo straniero non è difficile determinare lo Stato che

gli è proprio. Sarà quello al quale egli appartiene come

cittadino; e, se egli avesse perduta la cittadinanza dello

Stato che gli die l'origine, senza averne susseguentemente

oper volontà a fatto proprio, o per elletto di legge, acqui-

stata un'altra, tale Stato sarà quello al quale originaria-

mente egli come cittadino apparteneva.

Lo Stato dunque a cui lo straniero si rinvia e quello al

quale egli appartiene come cittadino, perchè ogni Stato è

tenuto a subire il peso di lui, quando sia tetuibile e

pericoloso.

Fermo il principio esposto che l'Autorità di pubblica

sicurezza ha l'obbligo, nel caso di rimpatrio di una stra-

niero, di renderne avvertito il rispettivo console per i suoi

provvedimenti, edi fornire il rimpatriando in Stati limi-

trofi di foglio di via obbligatorio, il Ministero dell'interno

ha, per circolare, dettate le seguenti regole amministrative:

1° Quando occorra provvedere al rimpatrio di citta-

dini francesi, svizzeri, o di altri Stati, che debbono per-

correre la Savoia, per restituirsi al proprio paese, i rim-

patriandi per il Moncenisio devono essere diretti all'Ufficio

di pubblica sicurezza italiano di Bardonecchia (1).

_ 2° Quando occorra provvedere al rimpatrio di citta-

dini sudditi dell'Austria o della Germania, per la via di

Ala, si devono contentporaneamente trasmettere, per la

posta o con qualunque altro mezzo che si ritenesse del pari

sicuro e sollecito, i documenti relativi all'Ufficio di polizia

austro-ungherese della città di Ala: e qualora irimpa-

tnandi fossero del tutto sprovvisti di recapiti, nel foglio di

na obbligatorio deve farsene espressa menzione (2).

3° Gli stranieri appartenenti all'Impero germanico,

nel caso di rimpatrio, dovranno essere diretti al confine di

Chiasso, con l'obbligo di presentarsi a qnell'Ufficio di

pubblica sicurezza, al quale ne sarà dato preventivo avviso,

onde, d'accordo col console di Lugano, possa provvedere

loro gli ulteriori mezzi di rimpatrio. In questo caso nel

Citato foglio di via obbligatorio si avrà cura di scrivere

con tutta chiarezza e precisione il nome, cognome e le altre

generalità dello straniero, il luogo da dove proviene e la

località ove è diretto, facendo anche menzione dei docu-

menti giustificativi dei quali fosse provvisto (3).

4° Trattandosi di sudditi austriaci che si dovessero

fare rnupatriare per il cottfine di Cormons, dovranno es-

sere diretti iiou a Cormons, ma alla R. Prefettura di Udine

(|) Circolare lllinistero luteriii, Direzione generale della p. s.,

6 luglio 1877. ‘ '

9 (2) Circolare Ministero Interni, Direzione generale della p. s.,

—0 marzo 1879.

(3) Circolare Min. hit., Dir. gen. della |). s., l4 ottobre 1885.

(4) Circolare cit. a nota precedente.  

alla quale ne daranno contemporaneo avviso, con incarico

di provvedere per i medesimi agli ulteriori mezzi di

rimpatrio (4).

5° Ed allorchè si presenti il caso di fare rimpatriare

sudditi stranieri per la frontiera di Ala, i medesimi deb-

bono essere provvisti delle richieste ferroviarie fino alla

detta città e non solamente fino a Verona (5).

Per il cittadino, invece, è più difficile determinare quale

sia il Comune a lui proprio, per quanto facile apparente-

mente. Come ad ogni individuo si congiunge, de fare, la

idea di cittadinanza in riguardo allo Stato, cosi si congiunge

l'idea di comunista in riguardo al Comune, non essendo

concepibile che un uomo esista all'infuori dell‘idea di Stato

e di Comune. Ma quale sarà il Comune di cui l‘individuo

può essere comunista?

In diritto pubblico italiano due criteri prevalgono per

determinare la nozione di comunista, cioè il criterio del

domicilio civile e il criterio del vincolo tributario. Il cri-

terio dell’essere in un Comune un individuo contribuente

di imposte dirette, come ben dice il Rauclletti (6), è irri-

levante iii materia. Scartato questo, rimane il criterio del

domicilio. Ma il domicilio non può essere altro che quello,

nella specie, che qualificasi civile, nel senso ad esso attri-

buito dall'art. 16, capov., del cod. civile, cioè di luogo in

cui il cittadino ha la somma maggiore dei propri affari ed

interessi. E poiché esso può essere originario (e di nascita,

e tale è quello in cui fummo dichiarati nati all'ufficio di stato

civile, e in base al quale noi esistiamo di fronte alla legge)

ed elettivo, il dubbio posto va risoluto nel senso che, fino a

che non coristi della esistenza diun domicilio elettivo, il

rimpatrio dev’essere ordinato per il domicilio originario.

Ciò perché, in sostanza, il Comune viene considerato in

rapporto al regnicolo,a cui è proprio, allo stesso modo

come viene considerato lo Stato in rapporto allo straniero,

che ad essa appartiene. Si vuol togliere un individuo da

un luogo eda un ambiente, in cui vive da estraneo e in

cui riesce di pericolo per l'ordine pubblico, per rinviarlo

al luogo a cui appartiene, dove si presume si assommiuo

gli allari e gli interessi di lui, e che come tale deve prima

degli altri sopportarue il peso, nella fiducia che, tenuto

conto della natura della persona, la quale, ricondotta nel

proprio Comune, può subire la benefica influenza degli in-

teressi e degli affetti che la circondano, si possano in essa

ridestarc sentimenti che agiranno come cause modificatrici

e correttive della condotta attuale di essa.

7. Mezzi usati per il rimpatrio obbligatorio sono due: il

foglio di via obbligatorio e l'acconipaguamento per tradu-

zione. Il primo è il mezzo generico e di regola; il secondo

un mezzo specifico o di eccezione.

Il foglio di via obbligatorio deve sempre essere rila-

sciato, quando si tratti di rimpatrio ordinato per misura

di pubblica sicurezza. Si rilascia all'individuo da rimpa-

triare: contiene tutti gli elementi e contrassegni personali

necessari per identificarlo, cioé nome, cognome, luogo

di nascita, paternità, residenza, provenienza; età, statura,

capelli, fronte, sopracciglia, occhi, naso, bocca, ed altri

(5) Circ. Min. Int., Dir. gen. della p. s., 31 dicembre 1879.

La stessa circolare avverte che il prezzo per il tratto Ala—Pieri,

in seguito ad accordi internazionali tra la Società ferroviaria de|-

l'Alta Italia e quella delle ferrovie meridionali austriache, venne

stabilita in lire 9.50 per posto, da o per Pieri.

(6) Banchetti, op. cit., 5 513, pag. 1037.
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contrassegni personali (1); porta l'ordine di trasferirsi al

proprio Comune, seguendo un dato itinerario (2), e di

presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza in un termine

fisso. Perciò si qualifica « obbligatorio ». Da qui la conse—

guenza: che egli se si allontana dall'itinerario tracciato o

non si presenti, nel termine prescritto, all'Autorità di pub-

blica sicurezza del luogo di arrivo, cade in contravvenzione

(art. 93 legge di pubblica sicurezza). Nella ipotesi che si

sia allontanato dall'itinerario prescritto viene arrestato (per

misura di polizia giudiziaria, di indole eccezionale) (3) e

tradotto innanzi all'Autorità giudiziaria locale (pretore) e,

se condannato, dopo scontata la pena, vien fatto proseguire

sull'itinerario tracciatogli « per traduzione », cioè accom-

pagnato da agenti di pubblica sicurezza.

Così, dopo l'esplicameuto dell'azione penale e la esecu-

zione della pena, si torna a dare esecuzione coattiva alla

misura di pubblica sicurezza. Nella ipotesi della omessa

presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza nel termine

prescritto, il giudice competente (che è il pretore del luogo

in cui avrebbe dovuto presentarsi)se l'individuo è già arri-

vato nel luogo di destinazione, procede penalmente secondo

le norme ordinarie dettate dal codice di procedura penale;

se non vi è arrivato, ordina la traduzione del rimpatriando

in contravvenzione al Comune di destinazione, per esservi

sottoposto a giudizio penale, secondo le norme ordinarie.

Cosi coattivamente si da esecuzione alla misura di pubblica

sicurezza. Da ciò la conseguenza che l'essere arrivato al

Comune di destinazione, o allontanandosi dall’itinerario

imposto, o l'esservi ritornato dopo, non solo non costitui-

scono scusante o dirimente, ma sono due fatti che generano

due contravvenzioni in concorso, essendosi violate due espli-

cite disposizioni di legge, cioè quella che impone all‘indi-

viduo l‘obbligo di non allontanarsi dall'itinerario tracciato

nel foglio di via; e quella che gli impone di presentarsi

all'Autorità di pubblica sicurezza nel termine prescritto.

La « traduzione » è prevista dall'ultima parte dell‘arti—

colo 85 della legge di pubblica sicurezza, cioè quando si

tratti di rimpatriare individui che destino fondati sospetti

di temibilità e di pericolo per l’ordine pubblico. La scelta

di questo mezzo è rimessa all'apprezzamento dell‘Autorità

locale di pubblica sicurezza: la legge dice: « questa può

farlo rimpatriare anche, secondo le circostanze, per tradu-

zione ». Circostanze potrebbero essere: la temibilitz't del

subietto rimpatriaudo, in quanto può costituire una mi-

naccia grave per l'ordine pubblico; il minore alfidamento

che egli possa obbedire all‘ordine di trasferirsi nel proprio

Comune o nel proprio Stato o che egli possa seguire l'iti-

nerario tracciatogli, o possa presentarsi all'Autorità di pub-

blica Sicurezza nel termine prescrittogli, ecc. E poichè esso

è un mezzo di eccezione, di regola anche i liberati dal car—

cere (per i quali la legge semplicemente dice che debbano

essere rimpatriati con foglio di via obbligatorio) (art. 89),

quando si siano resi contravventori agli obblighi loro deri-

vanti dal foglio di via obbligatorio, possono essere trattati

con la traduzione (art. 93 legge di pubblica sicurezza) o

quando si tratti di liberati dal carcere che furono condan-

nati alla sorveglianza speciale dell'Autorità di pubblica

sicurezza. In questo caso, però l'ordine di rimpatrio per

traduzione deve essere dato dal Ministro dell'Interno, il

quale lo emana quando può avere fondata ragionea temere

che i rimpatriandi possano rendersi latitanti (articolo 86

regol. legge di pubblica sicurezza). Nell'altro caso & effetto

dell'arresto come misura di polizia giudiziaria.

Ed ugualmente per gli stranieri, solo in via eccezionale,

può farsi luogo alla traduzione. Ciò si spiega perfettamente

perchè, nella nostra ipotesi si tratta di stranieri meno pe-

ricolosi, poiché per i più pericolosi si ha il mezzo della

espulsione.

8. Le spese di rimpatrio obbligatorio, per il disposto

dell'art. 84- del rego]. di esecuzione della legge di pubblica

sicurezza, sono tutte a carico dello Stato se il rimpatriando

è privo di mezzi. Siffatta privazione o indigenza deve essere

assoluta, dato il principio (4) stabilito all'art. 1° del regola-

mento 24 giugno 1860, n. 4152, per la concessione dei

mezzi di trasporto gratuito alle persone indigenti (regola-

mento esteso alla Toscana con r. d. 11 agosto 1861, n. 176-,

alle Provincie napoletanee siciliane con r. decreto?) febbraio

1869, n. 463; alle marchigiane ed alle umbre con regio

decreto 13 luglio 1862, n. 705; alle venete con r. decreto

24 maggio 1868, n. 4433, ed alle romane per effetto della

pubblicazione in esse della legge di pubblica sicurezza e

relativo regolamento) e confermato dalle Istruzioni ministe-

riali 24 dicembre 1876, emanate per l'applicazione di esso,

tuttavia in vigore (5).

Di conseguenza il secondo capov. dell'art. 84del vigente

regolam. di pubblica sicurezza aggiunge che l'Autorità di

pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbliga-

torio a spese dello Stato se non per motivi di ordine, di

sicurezza e di moralità. Il Ranelletti ritiene superflua questa

affermazione, e che per ciò unica condizione rimanga la

indigenza (6). Ci sembra che egli sia caduto in errore,

poichè non riflette, che quando prevale una ragione di

ordine, di sicurezza o di moralità pubblica, la necessità o

l'urgenza del provvedere non si preoccupano dell'indigenza

o meno del rimpatriando; e non riflette che, anche quando

trattasi di indigenti, la spesa attuale, si converte poi in spesa

che deve essere rimborsata dal Comune di origine o dallo

Stato del rimpatriato, nè riflette che quando il rimpatriando

è ricco od abbiente, le ragioni di ordine pubblico, di sicu-

rezza o di moralità. che determinano il rimpatrio con foglio

di via gratuito, a spese dello Stato, non toglie alla pub-

blica Amministrazione, il diritto a ripetere il rimborso.

Ad ogni modo, quando l'Autorità di pubblica sicurezza

crede di non dover accordare i mezzi di viaggio, deve aver

cura di postillare il foglio di via con le parole « obbliga-

torio semplice ».

Ciò vuol dire che il foglio di via non costituisce, per se

stesso titolo per aver diritto alla percezione di indennità di

via, nè a somministrazione di mezzi di trasporto; questo

diritto si ha solo quando ne è stata fatta espressa conces-

 

(1) Vedi alla voce Foglio di via, in questa Raccolta, ed il

modello G, allegato alla legge di p. s., nonchè le Istruzioni del

Min. degli Interni, Direz. generale della p. s., date con circolare

% dicembre 1876.

(?) Art. 45 del regolamento di p. s., del 24 giugno 1860 (non

abrogato).

(3) Ranelletti. op. cit., n. 89, pag. 410,i11 fine.  (4) L'articolo citato dichiara deve trattarsi di indigenti « allatta

sprovvisti di mezzi » di viaggio. .

(5) Così opinano Astengo—Sandri, Comment. di pubbl. mu-

rezza, pag. 529; Cavaglieri, Indigenti (Rimpatrio di), "'.3'.

in Encicl. giur. ital.; Florian, I moderni sistemi repressw!

del vagabondaggio, vol. I, p. 334, Torino, Bocca.

(6) Ranelletti, op. e loc. cit., 5 516, pag. 1041.
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sione e nella misura e alle condizioni, espressamente, nel

foglio di via dichiarate.

9. L'Autorità da cui emana l'atto è sempre l'Autorità

locale di pubblica sicurezza del luogo, in cui si trova la

persona che si vuole rimpatriare. Abbiamo visto in quali

casi e per quali circostanze eccezionali debba essere emesso

dal Ministero dell'Interno. Ed abbiamo pure accennato a

quali obblighi amministrativi l'Autorità di pubblica sicu—

rezza che lo emette vada incontro.

Guardalo nella sua natura giuridica. questo atto. come

atto di polizia, emesso per ragioni di ordine pubblico e di

pubblica sicurezza, è insindacabile, e non può, perciò,

essere passivo di ricorso giurisdizionale.

10. L'efficacia di esso comincia dal momento in cui è

rilasciato il foglio di via obbligatorio per il rimpatrio, finisce

con l'arrivo dell'individuo, indicato nel foglio di via, a de—

stinazione. Nel luogo di destinazione egli riacquista piena

la sua libertà di azione e di locomozione, e dopo di essersi

presentato nel termine prescritto all'Autorità locale di

pubblica sicurezza, può anche ritornare al luogo da cui fu

espatriato. Ciò sempre che non sieno in corso altri provve-

dimmi di polizia politica o giudiziaria, cui egli deve sotto-

stare ed ubbidire. come per es. la vigilanza speciale della

pubblica sicurezza.

11. La causa ed i motivi per cui può essere ordinato

il rimpatrio gratuito sono determinati dall‘art. 86 della

legge di pubblica sicurezza. La causa è indicata dalle

parole: « a fine di rimpatrio»; i motivi risultano dalle

seguenti: « per motivi di pubblica sicurezza o in casi di

pubbliche e private calamità ». E lasciata alla pubblica

Autorità la potestà di integrare l'ordine, per renderlo im-

mediatamente e più facilmente esecutivo, con la conces-

sione dei mezzi di viaggio gratuito. Fermo il principio che

premessa necessaria e condizione sufficiente per la conces—

sione del viaggio gratuito è il rimpatrio, la concessione

stessa assume carattere e funzione di misura di polizia.

Come misura di polizia pertanto: non può avere scopi di

privata utilità e perciò le domande di rinvio gratuito in

patria non possono essere accolte, se contemporaneamente

non favoriscano l'interesse del pubblico; non può avere

Stopi di beneficenza e perciò la sola e semplice deficienza

di mezzi propri per viaggiare, non giustifica la richiesta;

in! la momentanea mancanza di lavoro basta per dare ad

alcuno il titolo a chiedere il rimpatrio gratuito; ma deve

avere, unicamente, motivi di polizia, cioè deve essere

mezzo per rimuovere una possibile causa di turbamento

dell'ordine pubblico, o per allontanare da un determinato

luogo persona ad esso estranea, che, perla indigenza in

cm srtrova, può ivi costituire un pericolo per l’ordine

m9d951m0; € perciò la buona condotta e la mancanza di

precedenti non sono titolo per ottenere il rimpatrio, 0,

Perle meno, sono ragioni opposte alla concessione, miran-

dosi con questa ad allontanare gli elementi torbidi e

Pfilcolosi.

.E poiché lo stato d'indigenza può aggravarsi nei casi

di calamità pubbliche (epidemie, inondazioni, terremoti

gravi, ecc.) e private sventure(morte dei genitori peri figli,

lun8lllfegravi malattie sofierte, la stessa disoccupazione

proveniente da cause esterne alla volontà dell’individuo) e

rendere per ciò stesso maggiore il pericolo di turbamento

dell’ordine pubblico, la disposizione della legge è, a suffi-

cienza, esplicativa dei motivi che possono determinare il

provvedimento. Naturalmente è logico che i motivi di pub-

blica sicurezza, qui, sono diversi da quelli che possono de-

terminare il rimpatrio obbligatorio; nel rimpatrio obbliga-

torio, infatti, trattasi di individui attualmente e per loro

stessi pericolosi per l'ordine pubblico, nel luogo in cui si

trovano; nel gratuito, invece,-si tratta di individui, che si

teme possano divenire pericolosi solo per la indigenza in

cui si trovano, in quanto questa può essere motivo deter-

minante e mai fare, e può essere più aggravata per effetto

delle calamità pubbliche o private verificatesi. Questo è un

campo in cui ampio e il potere di apprezzamento del-

l'Autorità di polizia.

12. Per restringerlo al puro necessario, l'art. 86 sopra

citato dice che la concessione dei mezzi di viaggio gratuito

può essere fatta solo agli indigenti, inteso nel significato

più stretto e rigoroso, come abbiamo accennato quando se

n'è parlato a proposito del rimpatrio obbligatorio.

Il sopracitato r. decreto 24 giugno 1860 discipline tale

materia. Le discipline da esso dettate riguardano:

1° le concessioni di mezzi di viaggio gratuito su fer-

rovie e piroscafi. Per l'art. 3 i mezzi per viaggiare consi-

stono: in una indennità pecuniaria in ragione di lire 0.05

per chilometro, cui si potrà aggiungere, qualora l’indigente

risulti incapace di fare odi proseguire il viaggio a piedi,

il mezzo di trasporto con carro o altro simile veicolo; in

un posto gratuito di 3° classe in ferrovia, e in piroscafi che

percorrono i laghi_e i fiumi, con l'aggiunta di un sussidio

in danaro, :\ titolo d’indennità, per il vitto, in ragione di

lire 020 per ogni 9.5 km. qualora la distanza da percor—

rersi oltrepassi gli 80 km., 0 sianvi interruzioni nella corsa

per cui la durata del viaggio debba eccedere le 6 ore; un

posto di 3° classe sui piroscafi o altre imbarcazioni in ser—

vizio fra l'isola di Sardegna ed i porti del continente,

aggiunto il corrispondente vitto durante la navigazione.

Le Istruzioni ministeriali hanno dato le seguenti regole

per il trasporto su ferroviee piroscafi (1): Se nel Coumne da

cui parte l'indigente vi e stazione di strada ferrata o di piro-

scafo, di cui egli possa valersi per recarsi a destinazione.

dovrà essere provvisto di un posto gratuito di 3" classe. Pa—

rimenti se un consimile mezzo esiste a un determinato punto

dell'itinerario, che deve l'indigente percorrere, egli dovrà

essere solo provvisto di indennità di via, ed essendone il

caso, anche di mezzi di trasporto ordinario fino a tal punto

e dovrà quindi esser fatto proseguire sino a destinazione

sulla ferrovia o sul piroscafo, rilasciandogli, in tal caso (2),

oltre il foglio di via, anche la richiesta di trasporto. E qua-

lora l‘indigente, che è provvisto di trasporto gratuito su

ferrovia o piroscafo, debba ancora in seguito percorrere un

tratto di strada ordinaria, per giungere a destinazione, gli

si dovrà. oltre alla sopramentovata richiesta, rilasciare un

foglio di via sul quale sia segnato l'itinerario che deve per-

correre, e sia indicato che dall'ultima stazione della ferrovia

sino a destinazione dovrà essergli corrisposta la indennità,

e se sarà il caso, somministrato il mezzo di trasporto. Trat-

 

(1) Art. 9 e 11 regal. citato del 1860, ed Istruz. Min. Interni,

% dicembre 1876,

« 9) _I" questo caso sul foglio di via si aggiungeranno le parole

c011 indennità I), ed occorrendo « con mezzo di trasporto sino  alla stazione di strada ferrata di ......... per proseguire quindi

fino a ............ , luogo di destinazione, dove questo dovrà pre-

sentarsi all’Autorità di pubblica sicurezza, per consegnarle il

foglio di via ».
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tandosi di viaggi su piroscafi, si accorderanno, ove ne sia

il caso, i viveri di bordo.

Gli Uffici di pubblica sicurezza che, invece di accordare

i mezzi di viaggio sulle strade ferrate, li accordano su

strade ordinarie, là dove le prime esistano, sono chiamati

responsabili delle spese irregolarmente autorizzate, quando

non facciano conslare la impossibilità o l'inopportunità di

servirsi della ferrovia (1).

Per il trasporto su via ordinaria, oltre la indennità chi-

lometrica di lire 0.05 per km., all'indigenle che risulti da

attendibile certificato medico incapace d'intraprendere o di

proseguire il viaggio a piedi, si potrà accordare il trasporto

con carro o altro simile veicolo (2).

Per la concessione di indennità di vitto, essendo basate

sul numero dei chilometri da percorrersi, debbono gli Uffici

di pubblica sicurezza, nel dubbio della precisa distanza,

limitare la misura a meno di quella presunta vera, poichè.

il regolamento nel determinare la misura della indennità,

ha inteso soltanto fissarne il maximum, ma non ebbe la

intenzione di stabilire un diritto a quella misura. Del resto

siamo di fronte ad una disposizione che ha carattere pote-

stativo, e quindi come e in facoltà degli Uffici di pubblica

sicurezza negare la indennità, ove non ne sia constatato il

bisogno, cosi rimane in facoltà di essi ridurla secondoi casi

e gli apprezzamenti (3).

A parte questo principio limite, è pur detto che le in-

dennità di vitto, per trasporto su ferrovia e su piroscafi, si

possono accordare: quando la distanza da percorrersi su-

peri gli 80 km., 0, quando per qualsiasi incidente avvenga

interruzione nella corsa.

La concessione non comprende il trasporto gratuito del

bagaglio, anche quando il viaggio dell'indigente sia auto-

rizzato con disposizione speciale e diretta del Ministero.

Nei seguenti casi speciali:

di indigente che si ammali per viaggio e abbisogni

di mezzi di trasporto, il sindaco del Coumne, sebbene non

sia autorizzato, può farglieli somministrare a carico del-

l'orario, nel solo caso, in cui esso sia detentore del foglio

di via obbligatorio, sebbene semplice (4), e risulti assolu-

tamente privo di mezzi occorrenti, e quando la necessità

del trasporto sia attestata da dichiarazione medica, che deve

allegarsi al conto della spesa (5);

di indigenti che destano ribrezzo, per infermità schi-

fuse od altro motivo, e che perciò possono arrecare disturbo

alle persone che viaggiano sulle ferrovie o piroscafi, devono

essere diretti a destinazione per via ordinaria (6);

di indigenti affetti da malattie contagiose o dillusive,

non può essere accordata concessione di mezzi gratuiti,

amenochè, da certificato medico, non risulti cessato il peri.

colo di contagio o diffusione ('l);

2° il rilascio di speciali tessere che debbono essere

scritte e firmate dal funzionario che ha rilasciato il foglio

di via (di cui fanno parte) ed autenticate col bollo d'ufficio.

In esse, quando sia riconosciuta indispensabile la conces—

sione di mezzi gratuiti di viaggio, deve aversi cura di cau-

cellare il secondo perigdo, e quando si vogliono concedere

i soli mezzi di trasporto senza indennità, di cancellare

l'ultima linea del primo periodo (8). _

Gli indigenti forniti di tessera devono essere accompa-

‘gnati alle stazioni ferroviarie da un agente di pubblica

sicurezza, o municipale, il quale invigilerà che il buono ai

medesimi rilasciato non venga ad altri rimesso o venduto (9).

L'Ufficio di pubblica sicurezza che riceve da lui altro l'in-

vito di provvedere alla prosecuzione del viaggio per un

‘ indigente, deve, prima di aderire all‘invito, investigare se

. questi si trovi nelle condizioni voluto, e se gli risulti che

l’Ufficio mittente sia stato ingannato sulle vere condizioni

dell‘individuo, e che tali condizioni siansi modificate du-

rante il viaggio precedente, deve rifiutare ulteriori mezzi

ed avvertirneimmediatamente il Ministero e l‘Ufficio da cui

' fu in origine accordato il viaggio.

Tutte queste restrizioni per una evidente ragione finan-

ziaria sono state confermate e raccomandate all'osservanza

con le Circolari del 18 novembre 1893, n. 14800, ed

Il marzo 1894, 10 aprile 1894 e 30 agosto 1894 (10),

ma ciò non esclude che si sia, tuttavia, molto larghi nel

concedere viaggi e mezzi gratuiti per rimpatrio, e per

ragioni di polizia.

13. Infatti, nella parola «indigenti » si fanno rientrare

cosi i nazionali, come gli stranieri (11) e tutte quelle per-

sone, che, estraendo dalla condizione sociale e dalla loro

qualità, si trovano attualmente nello stato d'indigenza(lfi).

Sono pure trattati come indigenti, agli elletli del rimpatrio.

le donne dedite al mal costume, le quali escano guarita

da luoghi di cura, in cui siano state accolte perchè alletle

da malattie celtiche, o facciano dichiarazione di volere ah-

handonare il meretricio (13); nonché i dimessi dagli ospedali

o dal sifilicomî qualora risulti che nè essi, nè le persone

ad essi interessate abbiano mezzi di sostenere le spese di

ritorno al loro domicilio; i dimessi dal carcere, quando.

detratte dal loro fondo particolare e dal fondo di riserva le

spese di rimpatrio, rimangano con sole 30 lire; i coafli

prosciolti; ed anche i maniaci regnicoli provenienti dal-

l'estero, o i maniaci stranieri che devono essere trasporta“

al confine, anche se la legge ammetta il rimborso da parle

dei parenti, dei Comuni 0 delle provincie.

 

(1) Art. 9 e 11 rego]. 24 giugno 1860, e Istr. Min. Interni

24 dicembre 1876.

(2) Istr. Min. Interni 94 dicembre 1876.

(3) Istruzioni cit. Min. Interni, e Circolari Min. Interni (p. 5 )

27 giugno e 13 novembre 1893.

(4) Come già si e detto (v. n. 8), dicesi semplice il foglio di

via obbligatorio per il rimpatrio, che porta la postilla ti obbliga—

torio semplice a, e con la quale si esclude la concessione di alcun

mezzo di viaggio.

(5) Istr. Min. Int. 24 dicembre 1876.

(6) Art. 15 regolamento 24 giugno 1860 citato.

(7) Circ. Min. Int. (p. 5.) 26 aprile 1898.

(8) Per intelligenza della norma occorre qui trascrivere il

modulo delle tessere:

« Il Comune di ....... anticiperà a ......... la competenza di  
l.. ..... , indennità di viaggio dal detto Comune a quello di ....... t

in ragione di L. 0.05 per km. e cosi per km. u. .....

« Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto con carro oallr0

simile veicolo sino al detto Comune, riportando dal condutl0fe

ricevuta del prezzo pagato. .

« Dato ..... il ..... 19... « (Firma del funzionario) »-

(9) Istr. Min. Int. 24 dicembre 1876.

(10) Rivista Amm., 1893, 1083, 6 Bollettino ufficiale del

Ministero dell'Interno, 1894, I, 289 e 405. _

(11) Art. 3, ni 3 e 4 del rego]. 21 giugno 1864, e Circolare

ministeriale 94 dicembre 1876 cit., u. 1, lett. c e d.

_ (12)Ciò ad interpretaziouedella volontà del legislatore. 85Pfessi

nelle discussioni parlamentari: Atti parlamentari, Camera de‘

deputati, Relazione Curcio, pag. 5243.

(13) Art. 54 rego]. sul meretricio.
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Ciò vuol dire che alla disposizione della legge, la quale

intende la concessione di gratuità doversi fare solo a fine

di rimpatrio, e non per altra disposizione, si dà, anche per

ragione di polizia, una interpretazione estensiva, in quanto

la si fa per avviare le persone ad un'altra destinazione

(Comune di soccorso, 0 residenza abituale) dove possano,

se prostitute, riabilitarsi; se dimessi dagli ospedali o

dal sifilicomi, rientrare in famiglia o nel loro Comune per

vivere a carico di quella o della locale beneficenza; se

dimessi dal carcere trovare nei patronati locali facile la

riabilitazione, ecc.

14. Autorità competente a concedere i mezzi di viaggio

gratuito a fine di rimpatrio non può essere che solo il Mi-

nistro dell’Interno, sia perchè è esso che presiede alla polizia,

sia perchè si tratta di provvedere alla esecuzione di un ser-

vizio pubblico, per il quale è impostata la spesa nel bilancio

di competenza del Ministero dell’Interno, servizio che ha

carattere eminente di servizio di polizia (1).

Ma il Ministro, per delegazione, la trasmette ai funzio-

nari dipendenti (2): prefetti, questori, sotto-prefetti. La

delegazione può aver causa dalla legge stessa. Tale è il caso

di rimpatrio di indigenti provenienti dall'estero, con tras-

porto pagato dai regi consoli o da società di beneficenza;

o il caso di indigenti dimessi degli ospedali; oil caso di

meretrici dimesse da ospedali oda sifilicomi. In tutti questi

casi l’Autorità delegata può essa stessa concedere i mezzi

di viaggio gratuito. in tutti gli altri deve chiedere l'auto-

rizzazione al Ministero (3). Eccezionalmente 'si devono

ritenere autorizzati anche gli ufficiali di pubblica sicurezza

ed i sindaci che ricevettero tale facoltà dal prefetto della

rispettiva provincia, sentito, prima, il Ministero. Quindi

nessun sindaco, sebbene sia ufficiale di pubblica sicurezza

a termini di legge, come nessun funzionario di pubblica

sicurezza, può accordare viaggi gratuiti se non fu investito

della sopradetla facoltà: non può farlo neanche se ne riceva

invito da un ufficiale che ha rilasciato il foglio di via, do-

vendo questi rivolgersi ad un Ufficio autorizzato. Ciò vuol

dire che nel rimpatrio l'Autorità che ha il potere di ordi-

narlo, non e, se trattasi di rimpatrio obbligatorio, quella

stessa che ha il potere di accordare il viaggio gratuito. Nel

facoltativo, le due Autorità possono ritrovarsi congiunte

cosi nella potestà di ordinare il rimpatrio, come nella

potestà di ordinare il viaggio gratuito.

15. E poiché trattasi di autorizzare e non di sommini-

strare materialmente i mezzi di viaggio, peri quali già siasi

dala autorizzazione da competente ufficio, nei modi e con

8" atti sovradetti, si domanda, perchè l’ordine possa essere

osservato, da coloro cui è diretto, la massima diligenza e

scrupolosità.

. Infatti l’ordine è diretto ai sindaci, o alle società ferro-

viarie o di navigazione, che devono eseguirlo, ed a cui, se

“°gllllm0, è riconosciuto il diritto di rimborso: per con-

seiluenza essi possono rifiutarsi ad eseguirlo, se non fu

dato dall’Autorità competente, essendo interessati al rim-

,b°r5° (4), e il rifiuto porterebbe un ostacolo all'attuazione

immediata del provvedimento, che è sempre, come provve-

dimento di polizia, necessario ed utile osservare immedia-

lamente e senza indugi.

15 giugno 19t5. irrorare Sanratvoazo Sroro.

RINNOVAZIONE. —— Vedi alle voci: Ipoteca; Lo-

cazione.

RINUNZIA.

Sounamo.

1. La rinunzia ad un diritto non si presume. — ?. Presuppone

la piena capacità giuridica di chi la emette. — 3. Alcuni

casi di rinunzia. — 4. Rinuuzia agli atti del giudizio.

1. È principio fondamentale che la rinunzia ad un di-

ritto non si presume, ma che vuole essere senza possibilità

di equivoci accertata.

La rinunzia è espressa quando viene in modo esplicito

manifestata, con intenzioìre diretta a non voler fare uso del

diritto che compete: è presunta o implicita quando si pon-

gono in essere alti incompatibili con l'intenzione di fare

uso del diritto medesimo.

Così, a mo' d'esempio, si può rinunziare alla prescri-

zione, oppure ad un atto processuale, o dichiarando espres-

samente che non s'intende interrompere la prima o che

non si vuole proseguire l’altro, ovvero lasciando che quella

si compia pacificamente, oche trascorrono i termini peren-

tori di questo.

2. Posto il principio, sono innumerevoli i casi onde può

essere attuato.

Ogni diritto, personale o patrimoniale, può farsi valere

o vi si può rinunziare; ma, stante l'importanza giuridica

dell'atto, la rinunzia è sottoposta alla norma generale della

capacità delle persone.

A quel modo che non tutti sono capaci di conseguire un

diritto, non è dato a tutti di rinunziarvi liberamente: onde

le limitazioni proprie all’esercizio del diritto si estendono

anche alla sua rinunzia.‘

Così la persona fornita di piena capacità giuridica, po—

tendo liberamente disporre delle cose sue, può fare o non

fare uso del diritto che le compete, di esercitarlo o di ri-

nunziarvi; ma coloro che, per difetto di capacità giuridica

0 perchè qnesta abbiano limitata, non potendo in nina

modo o solo con limitazioni esercitare il diritto, non pos-

sono rinunziare al medesimo, quanto meno non è loro

consentita la rinunzia se non con l'osservanza di alcune

garanzie prescritte dalla legge. '

Un minore od un interdetto, come sono inabili ad eser-

citare un diritto patrimoniale, cosi non possono rinunziarvi

senza il concorso e l'opera diretta di chi eserciti la patria

potestà o del tutore, ed anche, dove occorra, del consiglio

di famiglia.

La donna maritata non può per certi atti agire senza

l‘autorizzazione del marito o del tribunale, nè, senza di

questa, emettere rinunzia rispetto ai medesimi.

Insomma, la rinunzia al diritto esorbita generalmente

dain atti di semplice amministrazione, e non può di con-

segnenza essere esercitata da cbi non lta la libertà com-

pleta dei propri atti, vale a dire la piena capacità giuridica.

3. Dispone la legge che la rinunzia all'eredità non si

presume; essa deve sempre risultare da atto scritto, mercè

dichiarazione presso la cancelleria della pretura, nella cui

giurisdizione si e aperta la successione; ma non si può

rinunziare all’eredità di una persona vivente, nè in pre-

 

… Art. 86 legge di pubblica sicurezza.

(2) Art. 85, capov. 1°, legge di p. s., e art. 54 regolamento

sul meretricio.  (3) Art. 85, capov. 1°, legge di pubblica sicurezza.

(4) Art. 7-13 e seg. regol. 24 giugno 1860.
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giudizio dei creditori del rinunziante, i quali possono fare

annullare nei loro riguardi e fino alla concorrenza dei loro

crediti la rinunzia che fosse stata emessa (art. 944 e seg. del

codice civile).

In tema di condominio, come ciascun partecipante può

sempre domandarne lo scioglimento, così può provocarne

la cessazione mercè la rinunzia.

Allo stesso modo si può rinunziare ad una garanzia ipo-

tecaria, ad un privilegio, alla prescrizione, a qualsivoglia

altro diritto di cui possa liberamente disporsi.

Ma perchè la rinunzia sia possibile ed efficace occorre

che non leda giammai un legittimo diritto altrui. Tutte le

volte che intercorra un rapporto obbligatorio fra le parti,

sia a titolo gratuito ed oneroso, non è consentito ad una

di esse di rinunziare senza il consenso esplicito o implicito

dell'altra, perchè altrimenti la rinunzia verrebbe a con-

cretarsi in vero e proprio inadempimento dell'obbligazione,

con tutte le conseguenze inerenti.

Di regola, la rinunzia è possibile in genere quando

abbia per oggetto diritti unilaterali e d'interesse rigorosa-

mente limitato alla persona che la emette, ma non è con—

sentita, né è capace di effetti giuridici, allorché possa essere

lesiva dei diritti altrui, se non sia accettata o ratificata da

colui che abbia interesse e diritto di opporvisi.

4. Caso frequente di rinunzia è quello che si riferisce

agli atti del giudizio.

La rinunzia può, in questo caso, farsi in qualunque

stato e grado della causa (art. 343 e seg. cod. proc. civ.);

ma, generalmente, quando sia espressa, vuole essere ac-

cettata dall’altra parte, non tanto per il principio, oramai

vieto, del -quasi-contratto giudiziale, quanto perché essa

potrebbe esser pregiudizievole all'altra parte, il cui diritto

merita tutta la protezione della legge.

L’accettazione produce gli effetti della perenzione, la

quale opera di diritto.

L'accettazione presuppone per lo più la rinunzia espli-

cita; ma vi ha la rinunzia implicita o presunta, che porta

agli stessi effetti, quando la parte lasci trascorrere infrut-

tuosamente i termini perentori fissati dalla legge.

In questo caso, non certo molto infrequente, la parte

che abbia interesse ad ovviare alla perenzione, può sempre,

in termine utile, interromperla con la riassunzione o ri-

produzione del giudizio, rendendo iuane l’intenzione della

controparte.

La rinunzia agli atti del giudizio deve essere fatta dalla

parte, o personalmente all’udienza, dove possibile, o sotto-

scrivendo l'atto in cui si contiene: se è fatta dal procura-

tore, questi dev'essere munito di mandato speciale.

15 giugno 1915. A. GRASSI.

RINUNZIA AD IMPUGNARE LA SENTENZA. —

Vedi alle voci: Acquiescenza; Appello civile; Cas-

sazione e Corte di cassazione; Impugnazione

della sentenza.

RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO. — Vedi

alle voci: Appello civile; Recesso dal giudizio.

RINUNZIA ALL’EREDITA. — Vedi alla voce Suc.

cessione.

RINVIO (GIUDIZIO DI) IN MATERIA CIVILE.

Sounamo.

1. Concetto del giudizio di rinvio. — 2. Come si propone.—

3. Contumacia e rigetto dell‘appello senza esame nel giudizio

di rinvio. —— 4. Giurisdizione completa del giudice di rinvio.

&. Del giudizio di rinvio in materia civile si è autore-

volmente e compiutamente trattato in altre voci di questa

Raccolta (1), e perciò dovremo qui limitarci a riassumere

poche nozioni.

La Corte di cassazione può riformare la sentenza denun-

ziata o per violazione delle norme di competenza oper

altri motivi (art. 544 cod. proc. civ.). In ambidne i casi

pronunzia il rinvio della causa: nel primo all'Autorità giu-

diziaria competente specificatamente designata; nel se-

condo all'Autorità giudiziaria uguale in grado a quella che

pronunziò la sentenza cassata e che sia più vicina alla

medesima (ivi).

Dunque il rinvio ha sempre luogo per opera della Corte

di cassazione, salvo i casi espressamente dalla legge ec-

cettuati: “ma nell’uso comune il nome di «giudizio di

rinvio» si applica al nuovo giudizio in grado di appello

che sia ordinate in seguito all'annullamento per motivi

attinenti a violazioni di diritto, in conformità dell'art. 5'l7

del codice di procedura civile (2).

Il giudizio di riuvioè istituto processuale che ha dato

e dà luogo a molteplici questioni, delle quali non ci pos-

siamo occupare di proposito, rinviando a ciò che si èscritto

altrove. '

2. Si propone con atto di citazione, che deve essere

notificato sempre personalmente, come è stabilito negli

art. 135 e seg. del codice di rito, e non mai in conformità

dell'art. 486.

La sentenza che cassa dev'essere notificata prima della

citazione? '

V'è chi risponde allermativamente, in quanto si tratta

di eseguirla (3); ma ormai è opinione concorde che della

notifica non ci sia bisogno, bastando che la sentenza sia

prodotta per copia autentica fra gli atti in fascicolo (4).

Circa la questione se possa la Corte di cassazione riu-

viare ad altra sezione della stessa Autorità giudiziaria che

ha prounnziata la sentenza cassata, è da accogliersi l'opi-

nione negativa del Mattirolo, siccome conforme al testo

della legge (5).

3. A due altre controversie conviene accennare, e cioè

se nel giudizio di rinvio possa farsi luogo alla dichia-l

razione di contumacia di una delle parti per difetto di

 

(1) Vedi alle voci: Appello civile; Cassazione e Corte

di cassazione.

(2) Mortara, Commentario ecc., vol. tv, 11. 414.

(3) V., in questa Raccolta, alla voce Cassazione a Corte

di cassazione, n. 576.

(4) Mortara, Commentario ecc., vol. tv, il. 414; Mattirolo,

Trattato ecc., vol. [V, 5° ediz., n. 1220. App. Trani, 10 giugno

1907, Di Nocera c. Volpicelli (Rio. di giurepr., 1907, 707);  
 

App. Milano, 10 maggio 1907, Porcini c. Mori (Legge. 19071

1537), App. Napoli, 27 luglio 1908, Banca d'ltalia c. l)ellllercalfl

(Dir. e Giur., 1908, 320); Cass. 'I'orino, 16 maggio 1910, Molt-

naro c. Bonino (Giuria/W,, Torino, 19l0, 1115); App. Palerm0.

30 maggio l910, Bartoletti c. Castelli (Mon. Tribunali, 191-O..

810); ecc. — Contra: Appello Ancona, 17 luglio 1907, Todini

c. Serafini (Corte d‘Ancona. 1908, 269).

(5) Op. cit., vol. tv, ui 1213, 1214.
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regolare comparizione; se in essa possa farsi luogo al

rigetto dell'appello senza esame. . . _

Sulla prima generalmente non Sl discorda, perchè il

giudizio di rinvio costituisce un secondo stadio proces-

iuale della causa, che si svolge presso altra Autorità giudi-

ziaria, onde non può rimanere ferma la costituzione dei

procuratori antecedentemente fatta. Di modo che la dichia-

razione di contumacia d'una delle parti è sempre possibile.

Sulla seconda questione si controverte invece vivamente

in dottrina, per quanto la giurisprudenza risponda preva-

lentemente in senso negativo (1).

Ma laquestioneèabbastanza spinosa, e non pare che possa

risolversi con un tratto assoluto nell'uno o nell'altro verso.

Basti soltanto rilevare che se nel giudizio di rinvio è

possibile dichiarare la contumacia d'una delle parti, e

perciò dell’appellante, come è opinione concorde, dovrebbe

essere, per conseguenza legittima, consentito alla parte

che compare di chiedere ed ottenere il rigetto dell'appello

senza esame, quando l'altra parte, col rimanere contumace

e perciò col non presentare gli atti del primo giudizio e la

sentenza cassata, la cui produzione è imprescindibile,

abbia posto il giudice di rinvio nell'impossibilità di gitt—

dicare con piena cognizione di causa.

lla iuquesta ipotesi crediamo doversi tenere presente

la distinzione posta dal Pisanelli (2). Il quale, commen-

tando il codice sardo. distingueva il caso in cui la citazione

innanzi il giudice di rinvio fosse stata intimata dall'appel-

lante, da quello in cui fosse stata fatta dall'appellato; e

mentre nel primo caso ammetteva il diritto alla deserzioue

dell'appello a favore dell’appellato, quando l'appellaute

fosse rimasto contumace o, ciò che fa lo stesso, non avesse

prodotto gli atti necessari, nel caso opposto la soluzione

della controversia gli pareva assai più dubbiosa.

Ora, secondo noi, può comprendersi che l’appellato,

anche fattosi parte diligente con l'intimo della citazione in

sede di rinvio, abbia interesse a far rigettare l’appello

senza esame, ma lo stesso concetto u0u si può ritenere

per riguardo all'appellante, il quale ha un interesse del

tutto opposto, quello di fare risolvere la controversia, alla

cui soluzione non gioverebbe certamente la dichiarazione di

rigetto dell'appello senza esame, che si concreterebbe in

Una pronunzia sfavorevole a lui e, ciò che è più, delibe-

ratamente provocata. In questo caso, difatti, il rigetto del-

l'appello senza esame importerebbe conferma implicita,

almeno nei suoi effetti, della sentenza di primo grado,

contro la quale l'appellaute si è gravato, non certo per darle

forza esecutiva di regiudicata.

Riteniamo pertanto che nel giudizio di rinvio il rigetto

dell'appello senza esame possa chiedersi, in conformità di

legge, soltanto dall'appellato, anche se egli siasi reso parte

tilllg8nte con l'istituire il novello giudizio.

4- Per efietto della cassazione della sentenza dettan-

…tfl, la giurisdizione d'appello su tutte le fasi ulteriori

\

della lite & tolta irrevocabilmente al magistrato territo-

riale di seconda istanza e devoluta a quello di rinvio fino

a sentenza definitiva, oppure fino a che una sentenza

emessa da questo giudice non sia a sua volta annullata

dalla Corte di cassazione, con rinvio della causa ad altra

Autorità giudiziaria, la quale sottentra per l'avvenire nella

medesima competenza (3). Conseguentemente la legge per-

mette che nel giudizio di rinvio si riapra l’istruzione della

causa, per modo che si possano fare nuove produzioni di

documenti e nuove deduzioni di prove, addurre nuove ra-

.gioni e difese, purchè rimanga immutato l'obietto della

controversia, consentendosi cosi alle parti la stessa libertà

che è loro permessa nel giudizio ordinario d'appello (4).

Giova notare che, nel sistema della nostra legge, il giu-

dice di rinvio ha una giurisdizione libera ed assoluta, che

non gli viene delegata dalla Corte di cassazione, ma gli

è riconosciuta direttamente dalla legge, per virtù della

quale esso è sostituito a quello che lta pronunziato la

sentenza cassata.

Per conseguenza gli è deferita la cognizione dell'intera

causa, per tutto ciò che attiene all'ulteriore svolgimento,

con quella stessa pienezza di facoltà giurisdizionale che

competeva al giudice territoriale, cui è subentrato. Di

modo che gli appelli da tutte le sentenze interlocutorie o

definitive dei giudici di primo grado, ai quali il giudice

di rinvio abbia creduto di rimandare la causa per even-

tuali atti d'istruttoria, sono portati innanzi a lui, e non

potrebbero portarsi al giudice d‘appello territorialmente

competente. Dice difatti la legge all'art. 644 che, cassan-

dosi la sentenza denunziata per altri motivi che non riguar-

dano violazioni delle norme di competenza, la « causa »

viene rimandata ad altra Autorità giudiziaria.

Il che appunto vuoldire « tutta la causa », e non gili il

solo punto di controversia deciso.

Conviene in ultimo tener presente la disposizione del-

l'articolo 543, capoverso, per la quale se la sentenza

sia cassata in alcuno dei capi, restano fermi gli altri,

salvo che siano dipendenti dal capo in cui la sentenza

in cassata.

15 giugno 1915. A. GR.-\SSt.
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paretti c. Serafini (Giur. Ital., 1911. t, 1, 286); Cass. Napoli,
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CAPO I. -— CENNI GENERALI E DI LEGISLAZIONE-

'l. Generalità. — 2. Ragioni a favore dell‘istituto. — 3. .Iiattlo“Î-'

contro. — 4. Origini; legislazione belga. — 5. Legislatura]l

vigenti in Italia prima del codice di proc. penale del 1855-
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6. Ilodificazioui apportate col r. decreto 1° dicembre 1889

e tenore dell’art. 252 proc. peu. dopo dette modificazioni.

_- 7. Voti di riforma. _ 8. Progetti dal 1892 al 1905. —

9. Progetto Finocchiaro-Aprile del 1905. — 10. Relazione

alla Camera dei deputati. — 11. Progetto Orlando del 1909

e Finocchiaro—Aprile del 1911 . — 12. Relazione della Com-

missione del Senato. — 13. Relazione della Camera dei

deputati; discussioni in Parlamento. — 14. Relazione al re.

— 15. Istituto della correzionalizzazioue; perchè era stato

abolito. — 16. Proposta della Commissione senatoriale che

esaminò il progetto di codice del 1911. — 17. Parere sfa-

vorevole della Commissione della Camera dei deputati.

I. Dell'istituto di rinvio è stato dato un fugace cenno

in altre voci di qttesta Raccolta (1), e, come da esse risulta,

tale istituto consiste nella facoltà data al magistrato di

derogare alle norme di competenza in considerazione di

speciali circostanze rinviando l'imputato al giudizio di un

magistrato di grado minore a quello, cui la competenza

sarebbe spettata per il titolo del reato. Appunto perchè la

competenza del giudice minore viene ad essere prorogata,

l'istituto è anche riconosciuto sotto la denominazione di

proroga della competenza, e quando di questa si parla, di

solito si intende accennare alla competenza pretoriale pro-

rogata, perchè, come vedremo, il rinvio nell'attuale nostra

legislazione non si riferisce che ai reati di competenza del

tribunale portati a cognizione del pretore per il concorso

di particolari circostanze.

2. Le ragioni che si adducono a favore dell'istituto del

rinvio sono varie, e di esse è stato già parlato alla voce

Camera di consiglio (penale), II. 52. Riepilogaudole

diremo che a suo favore si è detto che le pene sono si deter—

minate dalla legge per i casi da essa genericamente stabi—

liti, ma pur debbono andare modificate ed inflitte nei limiti

e nella qualità che il caso reclama in vista delle sue circo-

stanze concrete, le quali sono pur quelle che formano il

reato e ne chiariscono la vera originaria fisonomia indivi-

duale. E per ciò quando esistono circostanze che possono

spostare la competenza, e far prevedere che il reato debba

esser punito nei limiti della competenza del giudice infe-

riore, èumano e conveniente di dar modo di investire Io

stesso del giudizio, avvicinando cosi quanto è possibile la

vermi reale alla legale. Lo scopo che si propone il legisla—

tore di punire il colpevole nella misura e nel modo che

la legge minaccia si raggiunge lo stesso: e non deve

preoccupare il timore di possibili esorbitanze di rinvio,

tab da turbare l'economia delle giurisdizioni stabilite per

18850. quando l'istituto fosse governato con norme precise

& rigorose.

3. Checchè si possa pensare di tali considerazioni, come

bene già è stato accennato nella predetta voce, migliori sono

le ragioni addotte contro l'istituto, che merita quindi di

essere_combattuto. Anzitutto si deroga alla competenza per

materia, e proprio a questa non si dovrebbe mai poter de-

Posare,_ essendo essa di ordine pubblico, ed importando il

pr…CIPIO dell'uguaglianza dei cittadini davanti la legge che

solo a questa debba appartenere di determinarla con norme

precise, il che non si può dire avvenga quando si lascia

all'Autorità istruttoria, con criteri che possono mutarsi a

seconda dei casi, di rinviare o no davanti al giudice minore.

Poi si conferisce alle giurisdizioni istruttorie un'attribuzioue

che spetta esclusivamente al magistrato di merito, perchè

solo dal completo esame delle prove, come si manifestano

dopo l'attrito del pubblico dibattimento, può apparire l'esi-

stenza di circostanze scusanti o attenuanti, le quali, se ri-

tenute nel periodo istruttorio, possono venir meno in esso;

si altera quindi la funzione della magistratura istruttoria

istituita per delibare l'accusa al solo fine di stabilire se

l‘imputato debba essere prosciolto 0 inviato a giudizio. Si

complica anche e ritarda la definizione delle cause, tacendo

si che i rappresentanti del Pubblico Ministero e le ma-

gistrature istruttorie dedicltino la loro attività a processi

di lieve entità, che subiscono ritardi anche per la possibi-

lità di frequenti conflitti, donde una diminuita efficacia alla

repressione. Ed ecco perchè contro l‘istituto si sono schie-

rati valorosi scrittori, che ne desiderano l'abolizione (2).

4. La storia dell'istituto in esame è presto fatta. Invano

se ne ricercherebbero le tracce nel diritto antico e me-

dioevale; tracce di esso non si trovano neanche nel codice

d'istruzione criminale francese del 1808, l'influenza del

quale, come è risaputo, fu risentita in tutti gli Stati europei.

Esso ebbe la sua prima origine nel Belgio con la legge

22 febbraio 1832, modificata con le leggi 15 maggio 1838

e 1° maggio 1849, e con le successive 4 ottobre 1867 e

6 dicembre 1881, e tuttora v’è in vigore. Esso precisa-

mente ora è contemplato negli art. 2 e 4 dell'accennata

legge del 1881: l'art. 2 stabilisce che in tutti i casi nei

quali si deve pronunziare una pena correzionale, per il con-

corso sia di una scusa, sia di circostanze attenuanti, e nei

casi nei quali debbono essere applicati gli articoli 72, 73

e 76 del codice penale, la Camera di consiglio potrà, con

voti unanimi e con ordinanza motivata, rinviare l'imputato

al tribunale di polizia correzionale. Stabilisce poi l'art. 4

che quando il fatto imputato sarà punibile col carcere o

con l'ammenda, e, sulla richiesta del Pubblico Ministero

o sul rapporto fatto in Camera di consiglio, i giudici sa-

ranno unanimemente d'avviso che tali pene possono essere

ridotte a pene di polizia, essi potranno rinviare l'imputato

davanti al giudice di pace competente, esprimemlone le

circostanze attenuanti (3).

L' istituto fu fatto segno a vive critiche in seno alla Cout-

missione ministeriale incaricata di preparare il progetto del

nuovo codice di procedura penale belga, ed essa ne propose

l'abolizione, mentre poi la Commissione della Camera dei

rappresentanti lo mantenne, come pure lo mauteuueil mi-

nistro Van den Heuvel nel suo progetto disciplinaudolo negli

art. 240 e 243 del progetto stesso.

5. E come nella francese, cosi l'istituto del rinvio nou

trovasi in altra delle moderne legislazioni. Esso dalla legis-

lazione belga passò nelle leggi di alcuni degli antichi Stati

d'ltalia, e precisamente in quelle napoletana e piemontese.

In quanto alla prima di dette legislazioni nel codice di

 

(1) Vedi alle voci: Camera di consiglio (penale); Com-

Detenza; Sezione di accusa.

] (?) Borsani e Casorati, Codice di proc. penale commentato,

|; 8129. e “I,_959; Saluto, Commento al cod, di proc. penale,

… %; Helio, Revue de le'gislatiou, VII, 245 e 527; Faranda,

…} 0.0 delireatol, I, 276; De Giuli, La competenza delle Auto-

“ giudiziarie In relazione al nuovo codice penale, pag. 23;  Andreotti, Camera di consiglio, n. 67, in Enciclop. giur. itu-

liaua; Lucchini, Elementi di proc. penale, pag. 207; Alimena,

Ampliamento della competenza pretoria (Giust. Pen., VI, 1329);

Chiarizia, in Giur. Abruzz., 1900, 29; Faggella, in Riforma

Giudiziaria, 1901, 89; Mortara, in Foro Penale, VIII, 173;

'l‘impanelli, Competenza penale prorogata, pag. 21.

(3) Thonissen, Leggi di proc. penale, I, 383.
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proc. pen. delle Due Sicilie del 1819 trovavasi l'art. 111,

che aveva riscontro nell'art. 252 del codice piemontese

del 20 novembre 1859: e tale art. 252 stabiliva: « La

Camera di consiglio potrà ancora rinviare l'imputato innanzi

al pretore, quando riconosca che, per ragione dell'età,

dello stato di mente e per altre circostanze attenuanti,

comprese quelle accennate nell'art. 684 cod. penale (1),

si può far luogo, rispetto a tutti gli imputati, al passaggio

da pene correzionali a pene di polizia, o che per le altre

circostanze attenuanti o per la tenuitzi del reato, la pena del

carcere, del confino o dell'esilio locale, rispetto parimenti a

tutti gli imputati, non debba eccedere tre mesi di durata,

0 se si tratti di multa, questa non debba essere maggiore

ili lire 300.

_ «Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia

deliberato ad unanimità di voti. ,

« L’ imputato rinviato dinanzi al pretore, ai termini del

presente articolo, sarà posto in libertà, se è detenuto, salvo

il disposto dell’alinca dell'art. 251.

« In nessun caso può esser ordinato il rinvio davanti al

pretore per i delitti preveduti nell'art. 9 e peri reati di

stampa».

Il codice di proc. pen. sardo, tranne che per la Toscana,

divenne il codice di procedura penale per il regno d'ltalia

sino al 1° gennaio 1866, in cui entrò in vigore il cessato

codice di procedura penale, ed in quello fu mantenuto

l'accenuato articolo 252 per le ragioni che risultano dalla

Relazione ministeriale riportata alla voce Camera di

consiglio (penale), a. 52, alla quale rimandiamo.

6. Andato in vigore l’attuale codice penale, abolita la

tripartizione dei reati, adottato il criterio di doversi deter-

minare la competenza con norme fisse ed inderogabili, con

le disposizioni per l'attuazione del codice stesso pubblicate

col regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, fa mantenuto

l’art. 252 modificato in parte.

L'art. 252 in seguito alle modifiche apportate suonava

cosi: « Qualora si tratti di alcuno fra i reati per i quali la

legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale

non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre

mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel mas-

simo alle lire 3000, sola o congiunta a detta pena, la Ca-

mera di consiglio può altresi rinviare l'imputato davanti

al pretore, se riconosca che per lo stato di mente 0 per

altre circostanze che diminuiscono la pena, escluse le alte-

nuanti prevedute nell‘art. 59 del cod. penale, ovvero per

la tenuità del reato si possa far luogo rispetto a tutti gli

imputati all'applicazione di una pena che non superi la

competenza del pretore.

« Tale rinvio non ha luogo se non quando sia deliberato

ad unanimità di voti.

« L'imputato rinviato innanzi al tribunale, ai termini

del presente articolo, è posto in libertà ove sia detenuto,

salvo quanto dispone il capoverso dell‘art. 251.

« In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti il _

pretore per delitti preveduti nell'articolo 9 e per i reati di

stampa i) .

Conte emerge dal confronto tra l'articolo 252 come era

prima di essere modificato e come poi divenne, prima non

si parlava in esso di pene in astratto stabilite dalla legge,

per i singoli reati. ed il limite poi fu abbastanza elevatoe

fu accolto il principio chela pena pecuniaria congiuntath

corporale non avesse influenza entro certi limiti per ll'llpe.

dire che si usasse della facoltà portata dal detto articolo.

Tal punto, in seno alla Commissione di revisione, fu cg.

getto di discussione speciale (2), ed anzitutto si volle la

esclusione delle attenuanti generiche tra le circostanze che

possono consigliare il rinvio. Il Cosenza poi, perchè il testo

del progetto ministeriale fissava il massimo della penasta-

bilita in legge a tre anni ed il minimo a tre mesi, osservò

che l'art. 252 doveva modificarsi in primo luogo perchèiu

esso non si prevedevano i reati per i quali fosse fissata una

pena pecuniaria, ed in secondo luogo perché, stabilendosi

che la pena non dovesse eccedere nel massimo il limite di

tre anni, era escluso il rinvio di delitti che non potevano

non rinviarsi al pretore. Propose egli quindi che si ammet-

tesse la facoltà del rinvio quando si trattasse di delitti per

i quali fosse stabilita solo una pena pecuniaria, ovvero as-

sieme o alternativamente una pena restrittiva della libertà

personale il cui minimo non fosse superiore a irc mesi. E

di tale osservazione del Cosenza fu tenuto conto nella reda-

zione definitiva dell'art. 252, in cui fu compresa la pena

pecuniaria, e l'articolo fu redatto come sopra è stato

riportato.

Vuolsi poi notare che non si volle che il rinvio fosse

concesso oltre i limiti portati in detto articolo, perchè ad

una eventuale estensione si oppose in seno alla Commissiom

di revisione il Canonico: « per coerenza, come egli disse,

al principio cui si ispira la riforma dell'art. 252, che deve

sancire la minore possibile eccezione alle regole ordinano

della competenza ».

Emerge pure dal confronto tra l'art. 252 come era prima

e dopo, che si lini col non parlar più, tra le circostanze

che possono consigliare il rinvio, non solo delle attenuanti

generiche, che. come si e visto, furono escluse, ma nem-

meno dell'età minore. E che questa pare fosse stata esclusa

tra le dette circostanze è attestato dal fatto che nella sc-

duta del 15 ottobre 1889, in occasione della discussione

dell'art. 252, il Lucchini, relatore della Sottocommissione.

avverti « che non si era espressa la circostanza dell'età come

ragione di rinvio, perchè già preveduta nell’art. 12 » (3).

E per completare i brevi cenni dati circa i precedenll

legislativi relativi all'art. 252 va notato chela Cotttnilstlp“?

di revisione, su proposta del presidente Vigliani, stabili di

abolire il capov. dell'art. 346, che trovavasi nel codice di

procedura penale prima del 1889, e rifletteva l’appltcazt0flii

dell'art. 245 in caso di circostanze nuove sòrte al dibatti-

mento per le quali fosse risultato un reato di titolo ecce-

dente la competenza del pretore, e ciò per porre tale artl-

colo 346 in armonia con l'articolo 252, come era stal0

modificato (4). . .

7. Abbiamo già detto (n. 3) come l'istituto del rini/IU

abbia prestato il fianco ad acerbecriticlte ed autorevoli g…-

risti e scrittori abbiano fatto voti per la sua abolizione. 6

sono state dette le ragioni che militano a favore di qu’eslfl-

E facile quindi comprendere come il legislatore anch 8.550

sene sia preoccupato, preoccupazione tanto più spiegabile,

/

 

(I) Tale articolo corrisponde all’articolo 59 del codice penale

vigente.

(2) Verbali della Counnissione di revisione, seduta 15 ottobre

1889, pag. l22, ediz. tillicialc, Roma 1890.  (3) Verbali cit. (disposizioni di coordinamento), pag. 121. "' “’

ediz. ufficiale, Ilenia 1889. '

(4) Verbali cit., seduta 15 ottobre 1889, pag. 132. "- “'

ediz. ufficiale.
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inquantocltè, mentre si sperava che per le limitazioni intro-

dotte nell'art. 252 dal decreto 1° dicembre 1889 i rinvii

sarebbero diminuiti, le statistiche dimostrarono come le limi-

tazioni imposte non avessero esercitato grande influenza,

a ciò contribuendo la formula « ovvero per la tennità del

reato » che attribuiva alla magistratura istruttoria un potere

indeterminato (1).

8. Nel progetto Bonacci del 1892, che in ogni giurisdi-

zione commisurava la competenza al criterio dell’indole del

reato, la competenza del pretore era molto ristretta (arti-

coli 39e40). Nel progetto del ministro Calenda presentato

al Senato nel 1895 venivano attribuiti alla competenza del

pretorei delitti per i quali la legge stabiliva la pena della

reclusione o della detenzione non superiore nel massimo

ad un anno, o la pena del confino, ovvero la multa, sola o

congiunta ad una di dette pene, non superiore nel mas-

simo alle lire 3000, e le contravvenzioni stabilite nel codice

penale equelle prevedute in leggi speciali per le quali era

stabilita una pena restrittiva della libertà personale non

superiore nel massimo ai due anni, o una pena pecuniaria

non superiore nel massimo alle lire 5000, eccettuati i de-

litti preveduti nell'art. 9del cod. pen., tutti i reati di stampa

ed i reati per i quali era stabilita dalla legge una diversa

competenza, conservandosi però l’istituto del riuvio(art. 2).

La Commissione istituita dal ministro Gianturco nel 1897

ne propose invece l'abolizione, deferendo alla cognizione

dei pretori tutti i reati importanti una pena restrittiva della

libertà personale non eccedente i tre anni, tutte le contrav-

venzioni prevedute nel codice penale ed ogni altro reato

preveduto in leggi speciali importante la sola pena pecu-

niaria, quando dalle stesse leggi non fosse designata altra

competenza (art. 22).

Nominata poi dal ministro Finocchiaro-Aprile un’altra

Commissione con decreto 3 novembre 1898, essa propose

di estendere la competenza del pretore ai reati per i quali

la legge stabilisce la pena restrittiva della libertà perso-

nale nel massimo non superiore ai due anni, ovvero la pena

pecuniaria non superiore nel massimo alle lire 5000, man-

tenendosi l'istituto del rinvio. Come è risaputo poi sulle

proposte della Commissione furono sentiti tutti i pareri

della magistratura, delle facoltà giuridiche, dei Consigli

dell'ordine e di disciplina, ed essi furono tutti in massima

favorevoli all'allargamento della competenza pretoriale abo-

lendosi l'istituto del rinvio (2). E si arrivò quindi al pro-

getto del codice di procedura penale per il regno d'Italia

presentato dal ministro Finocchiaro-Aprile alla Camera dei

deputati nella seduta del 28 novembre 1905.

.9.. In tale progetto, seguendosi la proposta della Com-

missione di revisione, fn nell'art. 14 elevata la competenza

del pretore sino a tre anni, quanto alla pena restrittiva della

liberta personale, e sino a lire 3000, quanto alla pena pe-

cuniaria, tranne nei casi in cui le leggi speciali stabilissero

diversamente, e cosi commisurata la competenza del pre-

lore ai limiti massimi stabiliti nell'art. 252 cod. di proce-

di…) penale, si veniva a proporre l'abolizione dell'istituto

di nario in questo articolo disciplinato.

Come il Ministro si espresse nella sua Relazione (3), la

Pl‘0posta fu accettata perchè « l'attuale limite di compe-

tenza, coordinato all'istituto del rinvio. è una delle princi-

pali cause degli intralci e delle lentezze comunemente la-

mentati nei procedimenti istruttori per i reati di qualche

gravità », perchè « le riforme introdotte nell'ordinamento

giudiziario con la legge dell’8 giugno 1890 hanno elevata

la posizione gerarchica dei pretori e richieste più efficaci

garanzie di capacità e più lungo tirocinio », e perchè

« si sanziona cosi uno stato di cose che si avvera freqtiente-

mente nella pratica; e soltanto avverrà che il pretore co-

noscerà per competenza propria di reati che presentemenle

sono a lui rinviati dalle magistrature istruttorie».

10. E vale la pena, di riportare per intero le ragioni per

le quali si proponeva l'abolizione dell’istituto del rinvio.

« L’estensione della competenza del pretore, si legge nella

Relazione (4), permette altresì di abolire l'istituto del

rinvio e di completare la riforma iniziata col decreto legis-

lativo del 1°dicembre 1889, il quale, sopprimendo la cor-

rezionalizzazione, riaffermava il concetto che la competenza

debba essere determinata da un criterio certo, e sottratta

al mutevole apprezzamento dei giudici.

« La facoltà accordata dal vigente codice alle magistra-

ture istruttorie,di deferire alla cognizione dei pretori i reati

che per il loro titolo dovrebbero essere attribuiti alla com-

petenza del tribunale (art. 252 e 257), viola il principio

dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; altera la

funzione delle magistrature istruttorie; toglie efficacia alla

repressione; e ritarda la definizione dei giudizi.

« Il principio della uguaglianza dei cittadini davanti alla

legge importa che a questa soltanto debba, in ogni caso, e

con norme inflessibili ed assolute, appartenere la determi-

nazione della competenza. Ora, tale principio non è rispet—

tato, quando la magistratura istruttoria, i cui criteri sono

mutevoli, può rinviare “gli imputati dello stesso titolo di

reato avanti al pretore o al tribunale, secondo crede che

concorrano o meno le circostanze che diminuiscono la pena

in misura da farla rientrare nei limiti della competenza del

pretore.

« L' istituto del rinvio, inoltre, altera la funzione della

magistratura istruttoria, istituita per delibare l'accusa a line

di stabilire se l’imputato debba essere prosciolto 0 inviato

a giudizio, e la trasforma in magistratura di merito, pa-

rificando quasi le risultanze dell'istruzione preparatoria

scritta e segreta alle risultanze dell’istruzione pubblica,

orale e contradittoria. Vero è che nella nostra legislazione

questo istituto trovasi meglio disciplinato che non sia nel

Belgio, dove ebbe origine, perchè le circostanze che moti-

varono il rinvio non sono acquisite al giudizio, e il giudice

di merito può dichiararle escluse; ma è anche vero che il

mezzo di aumentare la pena sino al doppio, cheil codice

del 1865 (art. 346) offre al magistrato per conciliare l'eco-

nomia dei giudizi e la repressione penale, spesso si risolve

nell'assicurare ai colpevoli una pena più mite.

« L'istituto del rinvio si sottrae ad un'unica norma diret-

tiva di carattere generale per l'eterogeneità della misura

e della combinazione delle pene nei rapporti di ciascun

reato e produce quelle acute contradizioni che sono segna-

late dalla giurisprudenza, e per le quali può essere, ad

esempio, rinviato alla cognizione del pretore un oltraggio

 

… Relaz. minist. per il Progetto del codice di proc. penale

presentato dal ministro Finocchiaro-Aprile nella seduta del 28 no-

Vtèmbre 1905, it. xt, nota 4, nel Commento al Cod. di proc. pe-

nale del 1913, a cura dei signori Mortara, Stoppato ed altri,  vol. ii, pag. 52,Toriiio, Unione Tip.-Editr.Torinese,1913-1915.

(2) Lavori preparatori, ii, 404.

(3) Comm. cit., vol. ii, pag. 49, n. in.

(4) Comm. cit., vol. n, pag. 50, n. Xl.
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con violenza e non sempre, invece, un oltraggio semplice—

mente verbale.

« L’istitnto del rinvio, infine, richiama l'attività degli

ufficiali del Pubblico Ministero e delle magistrature istint-

torie intorno ad una congerie di processi di lieve entità,

distraeudola da quelli più gravi; e, sotto questo aspetto,

complica e ritarda la definizione delle cause. E la indugia

ancora più per la possibilità dei conflitti tra il giudice di

merito e la giurisdizione d'invio, che diventano tanto più

frequenti, quanto la giurisprudenza si manifesti dubbiosa

intorno ai limiti della competenza straordinaria e prorogata.

« Ragioni, adunque, di indole strettamente giuridica e

di opportunità consigliano di abolire il sistema della compe-

tenza straordinaria del pretore e di dare piena esecuzione

al principio già inaugurato col decreto legislativo 1° di—

cembre 1899, che il magistrato non può derogare alle

norme ordinarie di competenza ».

11. Nel disegno di legge presentato dal ministro Orlando

al Senato nella tornata del 24 maggio 1909 non fa com-

presa disposizione alcuna tendente ad aumentare la com-

petenza pretoria e ad abolire l'istituto del rinvio. Nell'ul-

timo progetto poi del codice di procedura penale presentato

dallo stesso Finocchiaro-Aprile in Senato nella tornata del

23 maggio 1911, si volle tener conto di alcuni dubbi che

erano stati mossi specialmente dal ceto forense alle riforme

proptiste nel precedente progetto.

Si era difatti osservato che con esse si venivano ad attri-

buire costantemente, senza possibilità di deroga alcuna, al

giudizio dei pretori reati per i quali i giudici mandamentali

erano autorizzati ad infliggere anche una pena di tre anni

o più anni di reclusione (nei easidi continuità e recidiva);

che ciò era ardito, perchè le garanzie offerte da un giovane

magistrato con le forme proprie dei giudizi davanti ai pre—

tori, per quanto apprezzabili, non son tali da lasciare com-

pletamente tranquilli. Ecco perchè in tal nuovo progetto

si mantenne l’abolizione dell'istituto del rinvio, ma si so-

stituì al criterio dell’ampliamento assoluto della competenza

un duplice criterio, che permette di tener maggior conto

delle varietà ed accidentalità formali immancabili in leggi

penali numerose..E cosi con l'art. 17, n. 2, furono resi

di competenza ordinaria del pretore i reati attualmente og-

getto dell'art. 252, ed altri reati ancora, come quelli di

oltraggio, trufla, appropriazione indebita, ora di compe-

tenza ordinaria del tribunale, a condizione che non ri-

sultasse essere essi gravi. Le ragioni di tale disposizione

risultano della Relazione (1) in cui si legge:

« La norma fondamentale da me adottata è quella di

rovesciare i termini dell'attuale sistema di rinvio. Oggidi

si presume per determinati reati la competenza superiore,

ma se ne consente la deroga alla magistratura istruttoria

quando circostanze diminuenti l'entità del reato siano tali,

da far ritenere che il giudice di merito non andrebbe oltre

i limiti della competenza pretoriale. Il progetto, invece,

stabilisce che ogni reato, il cui massimo non superi i tre

anni di pena restrittiva della libertà personale o le lire 3000

di pena pecuniaria,e il cui minimo non superi Ure mesi, sia

di competenza propria del pretore nel caso di lieve entità,

e di competenza diretta del tribunale negli altri casi. Di

questi reati si viene a creare quasi una duplice figura (reato

tenne, in cui si compenetrano anche le circostanze diini-

nuenti, e reato grave), cosi come un'analoga situazione di

 

(1) Comm. cit., vol. li, pag. 595, Il. iv  

cose indusse già a creare una doppia figura di bancarotta

fraudolenta (grave e non grave). Naturalmente la valuta.

zione della tennitti e della gravità del reato deve spettare

al magistrato investito del procedimento; e quindi il pre.

tore può senz‘altro decidere, ritenendo la causa nell'ipotesi

più benigna, e rimetterla invece all'Autorità superiore nel-

l'ipotesi contraria o nei casi dubbi. Si procede cosi analo—

gamente a quanto ora si pratica appunto in ordine alla

bancarotta che sulla qualifica della gravità può decidere ez

primo la Camera di consiglio rinviando diretttameute la

causa al tribunale.

« Dovendosi tuttavia evitare che della dichiarazione lll

teiiuità il pretore possa fare erroneo uso, non restavano che

due vie: o consentire al procuratore del re di sollevare

tale eccezione in via d'appello, ovvero dare allo stesso un

diritto di prevenzione innanzi che la causa sia portata a

giudizio. Considerazioni assai ovvie di esemplificaziouec

di economia dei giudizi mi hanno indotto ad adottare questo

secondo sistema. ,

« I reali per i quali è possibile la valutazione di termiti

sono, all' infuori di tale elemento, cosi di competenza pre-

toriale, come di competenza superiore. E logico quindi che

il procuratore del re abbia facoltà di provvedere che la

causa sia sottratta al giudizio del pretore. E il procuratore

del re è posto in grado di controllare l'andamento del-

l'azione repressiva nelle preture mediante l’obbligo fatto

ai pretori di informarlo di tutti i reati dovuti alla loro com-

petenza e dei provvedimenti che relativamente a tali reati

si ritengano opportuni (art. 189). Stimo che mediante tale

meccanismo si eviterà la possibile tendenza nei pretori a

fissare oltre i limiti di un'esatta valutazione la propria com-

petenza, e si darà il mezzo di fare argine agli abusi che

fossero per verificarsi. E in tal caso si raggiungeràl'in-

tento precipuo. cui mirava l'estensione della competenza

pretoriale, quello cioè di evitare il perditempo del rinvio,

necessariamente preceduto da un 'istruttoria, pur lasciando

inalterata la sostanza delle cose.

. Ma, come ho osservato, malamente si pretenderebbe

di risolvere con senso pratico la questione con unico cri-

terio. Vi sono infatti alcuni reati, quali l'appropriazione

indebita, la truffa e l'oltraggio, preveduti nel a. 2 dell'arti-

colo 194, nella prima parte dell'art. 413 e nellart 417

codice pen., che presentemenle non possono essere r inviati

al giudizio del pretore, oche non sa1ebbero di competenza

di questo magistrato neppure col sistema adottato dal prc-

cedente progetto, appunto perché la pena della multa può

applicarsi sino al massimo legale, per non essere circu-

scritta con specifica delimitazione.

« Di questi reati la cognizione appartiene quindi incon-

dizionatamente al tribunale, per quanto lieve sia I oltraggio

o lievissimo il valore della cosa che fmmi oggetto dell'al’

pi‘0piiazione indebita o della trufla. Ora tutto ciò appare

itraziouale quando si rifletta che per reati di non minore

gravità sociale, quali il furto semplice e l’oltraggio coil

minaccia, e invece possibile il rinvio. ll rimedio, però, il

tali inconvenienti pratici nonpoteva conseguirsi con una

norma generale perchè I' ipotesi in esame si sottrae :! qual-

siasi disciplina. Non iestava che di ricon‘ere al sistema

casistico, disponendo che per i reati specificatamente enn-

merati fosse consentito il rinvio, secondo il sistema gl“

accen'nato tutte le volte che concorressero i criteri dell'1

tenuità. Nè con ciò si esce completamente dalle linee ordi-

narie del metodo di competenza, perchè la enumerazione
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casistica viene altresi adottata, come e noto, anche per

taluni gruppi di reati di competenza della Corte d’assise ».

E precisamente cui n. 2 dell'art. 17 fu proposto che

appartenessero allacompetenza' del pretore i reati per ‘I

quali la legge stabilisse una pena restrittiva della liberta

personale non superiore nel massimo ai tre anni, ov-

vero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle

lire 3000, sola o congiunta a della pena, ove, per le cir-

costanze che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti

preveduto nell'art. 59 del cod. pen., ovvero per la teuuiti'i

del reato, potesse applicarsi a tutti gli imputati una pena

rientrante nei limiti stabiliti nel n. 1 (tre mesi di reclu-

sione o detenzione, un anno di confino, una multa non

superiore a lire 1000). Nel u. 3 si parlava dei reati pre-

veduti nel n. 2 dell’art. 194, prima parte, art. 413 e 417

codice pen., di competenza pretoriale se per le circostanze

indicate nel numero precedente potesse applicarsi la multa

non superiore alle lire 1000.

12. La Commissione del Senato che esaminò il disegno

di legge suaccennate fa di parere:

(t) che dovesse essere estesa la cognizione ordinaria

del pretore sino a comprendere i reali per i quali la legge

determina la pena corporale in durata massima di sei mesi

e quella pecuniaria ttel massimo di lire 2000;

il) che fosse subordinata al preventivo assenso del pro-

curatore del re la facoltà del pretore di ritenereil processo

per la valutazione di circostanze specifiche che stabiliscono

la teuuità del reato;

e) che fosse data la facoltà di rinvio al pretore per la

tenuità del reato al giudice istruttore su richiesta del pro-

curatore del re.

Nella Relazione presentata nel 23 maggio 1911 per giu-

stificare il mantenimento del rinvio al pretore fu scritto a

favore di tale istituto (1):

« Bisogna riconoscere che al pari di tutte le altre costru-

zioni astratte, la condanna teorica dell’istituto processuale

del rinvio pecca di esagerazione e di inopportunità. Basta

ricercare, con sereno criterio, in che e perchè questo isti-

tuto violi il principio dell‘uguaglianza di tutti in faccia alla

legge, per convincersi prestissimo chela maggiore obie—

zione (consistente in siffatta censura) e assolutamente pa-

radossale. Tanto varrebbe il dire, generalizzando, che quel

s"l’“3mo principio non può mai essere attuato, fino a che

abbiamo pluralità di organi giudiziari, perchè ciascun ma-

gistrato porta un criterio proprio nell'intelligenza e nel-

liipplicazione di qualsiasi norma giuridica. La verità è che

Il rinvio semplifica ed abbrevia le formalità di moltissimi

tenui procedimenti ».

E dopo essersi notato che il progetto di rinvio per tenuità

era “comparso sotto altra forma consistente nella facoltà

ll… al pretore di ritenere, cioè rinviare a sè stesso per

itlllorili'i propria, le cause tenui, e che era da approvarsi

ll L‘Oncetto generale delle nuove proposte, si proposero le

modificazioni di cui sopra sembrando potersi senza timore

aumentare la competenza pretoriale nei sensi suddetti, e

Che la richiesta del procuratore del re, facile a promuoversi

con mezzi semplici e tempo brevissimo, assicurasse l'eflet-

* \….

tivo compimento del controllo, senza del quale il rispetto

delle norme ordinarie di competenza potrebbe agevolmente

essere compromesso.

13. La Commissione della Camera dei deputati si associò

ai voti della Commissione senatoria, mostrando pure il de-

siderio che si precisasse meglio il funzionamento del nuovo

sistema anche per evitare troppo vive disparità nella sua

attuazione prima che la pratica ue realizzasse una siste-

mazione.

In occasione della discussione del progetto di legge in

Senato nulla di importante fu detto a proposito dell’istituto

in esame: l'on. Vacca convenne nelle proposte della Com-

missione senatoria (2) ed il relatore Mortara le illustrò (3);

in seno alla Camera dei deputati l'on. Ciinorelli affermò (4)

essere eccessivo che il pretore dovesse giudicare da sè della

tenuità di un reato e propose che « il procuratore del re

sul rapporto che riceve, ai sensi dell'art. 75 legge di pro-

cedura penale del 1865, disponga il rinvio; e non c'è bi—

sogno neanche di chiederlo al giudice istruttore, perchè

d'ordinario nella pratica quando si tratta di rinviare le cause

al pretore, giudice istruttore e procuratore del,re sono

sempre d’accordo. Dando facoltà al solo procuratore del re,

quando vede che la causa si può restringere per la compe-

tenza iiei limiti di sei mesi, di rimandarlo direttamente per

il giudizio, si eviterebbe una gran perdita di tempo e frat-

tanto si avrebbe una garanzia nel giudizio del procuratore

del re ».

L'on. Pagani Cesa (5) disapprovò anch'egli che al pre—

tore volesse attribuhsi la facoltà di giudicare preliminar-

mente della teiiuità dei reati. tanto più che non tutte le

istruttorie passano necessariamente perle mani del pretore,

e gli atti stanno al completo soltanto presso il giudice istrut-

tore: e fu di parere clte'fosse molto meglio aumentare la

competenza pretoria. « Ma la misura, aggiunse, dev'essere

fissata dalla legge, ad evitare tortuosi espedienti, come

quando sancendo la Corte d'appello con una sua sentenza

una massima contraria a quella del tribunale, il tribunale,

che desidera non vedere riformata un'altra volta la propria

giurisprudenza, manda al pretore per ragioni di tenuit:i

cause consimili per restare poi esso giudice di appello ».

L'on. De Nicola (6) espresse il parere che la competenza

pretoria dovesse alimentarsi molto di più.

L'on. Della Sbarba (7) invitò il Ministro a resistere alle

richieste di aumento della competenza pretoria, per essere

già enormemente sovraccarichi di lavoro i pretori delle

città, e per essere la difesa regolata in modo insufliciente

ed il lavoro aflrettato.

Il ministro Finocchiaro-Aprile si mostrò favorevole ad

accogliere i voti delle Commissioni del Senato e della

Camera dei deputati.

14. In seguito alle accennate relazioni e discussioni, nel

codice di proc_. peu. approvato con r. d. 27 febbraio 1913,

n. 127, andato in vigore col 1° gennaio 1914, trovasi, in

quanto alla competenza dei pretori, l'art. 16 che suona cosi:

« Appartiene al pretore, quando non sia stabilita la

competenza di altro giudice, la cognizione:

« 1° delle contravvenzioni prevedute nel codice penale,

 

[(1) Relazione della Commissione speciale del Senato sul disegno

% nuovo codice di procedura penale, Commento cit., vol. in,

pag. 25, ii. 14.

(2) Comm. cit., voi. in, pag. 96, n. 10.

@) Comm. cit., vol. …, pag. 65, n. l2.  (4) Comm. cit., vol. iii, pag. 374, n.

(5) Comm. cit., vol. lll, pag. 395, ii.

(6) Comm. cit., vol. lll, pag. 435, ii.

(7) Comm. ttt, pag. 108, Il. ?
"
.
—
“
.
“
.
“

cit., vol.
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e di ogni altra per la quale sia stabilita una pena restrit-

tiva della libertà personale non superiore nel massimo a

due anni, ed una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta

pena, non superiore nel massimo a lire duemila;

« 2° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione o della detenzione, non superiore nel tuus-

simo a sei mesi, ovvero del confino non superiore nel

massimo ad un anno, ed una pena pecuniaria, sola o con-

giurtta ad una di dette pene, non superiore nel massimo

a lire duemila;

« 3° dei reati indicati nel ti. 2 dell'articolo prece-

dente e di ogni altro non indicato nei ai 1, 3, 4 e5 dello

stesso articolo e non attribuito alla speciale competenza

della Corte di assise, quando la legge stabilisca una pena

restrittiva della libertà personale non superiore nel mas-

simo a tre anni e nel minimo a sei mesi, ovvero una pena

pecuniaria. sola o congiunta a detta pena, ed il giudice

istruttore o la Sezione d'accusa, su conforme richiesta del

Pubblico Ministero in caso d'istruzione formale, o in ogni

altro caso il procuratore del re, riconosca che per le cause

le quali diminuiscono la impntabilità o la pena, escluse le

circostanze attenuanti prevedute nell’art. 59 del codice

penale, ovvero per la teunità del reato, si possano applicare

le pene rispettivamente indicate nei ai 1 e 2 di questo

articolo ».

Ed a proposito dell'ora citato articolo ecco quanto fu

scritto nella Relazione a S. M. il re dal Ministro guarda-

sigilli preseutata nell'udienza 27 febbraio 1913 per l'ap-

provazione del testo definitivo del cod. di proc. penale (1):

« La necessità di rendere più spedita e meno dispen-

diose l'amministrazione della giustizia per i reati di minore

gravità, la opportunità di stellare di lavoro ingombrante le

aule dei tribunali e gli uffici dei giudici istruttori, le miglio-

rate condizioni morali e intellettuali dei pretori a seguito

della riforma dell’8 giugno 1890e delle altre che si susse-

guirono sull'ordinamento giudiziario, hanno alimentata e

consolidata la tendenza a stabilire una maggiore compe-

tenza pretoriale negli afiari penali. Questa tendenza era

confortata dalla pratica che dell'istituto del rinvio per

tenuitr't, ai sensi dell'art. 252 del codice di rito penale,

aveva formato regola generale e costante.

« Pertanto ho pensato che si potesse senza alcuna preoc-

cupazione elevare la competenza naturale dei pretori fino

al limite fissato nell’art. 16, n. 2.

« Per codesta innovazione mi e riuscito poi agevole sta-

bilire nel n. 3 del detto articolo un sistema più semplice

e spedito del rinvio per tenuità.

« Era stato rilevato il pericolo che lasciando, in conformità

del progetto, al pretore d‘attribuire esso stesso alla propria

competenza la cognizione di determinati reati, potesse il

rispetto delle norme ordinarie di competenza agevolmente

venire compromesso. Nè questo pericolo sarebbe stato eli-

minato da un controllo successivo del procuratore del re.

A non parlare della perdita di tempo derivante dalla reci-

proca e ripetuta trasmissione degli atti dall'uno all'altro

uflicio, risolvendosi il controllo successivo in un reclamo,

non sarebbe stato possibile provvedere, nella grande abbon-

danza dei procedimenti, ad un esame serio e ponderato

entro i brevi termini in cui fatalmente si peritne il diritto

di impugnazione.  

« Nel sistema definitivamente adottato nessuno dei la.

mentali inconvenienti ha più ragione di essere temuto.

Tolto al controllo preventivo del procuratore del re quel

gran numero di reati che "saranno per la nuova disposi-

zione di competenza naturale del pretore, rimane per gli

altri agevole un giudizio di delibazione degli atti. L'attri-

buzione della cognizione dei ceunati reati sarà devoluta al

pretore per provvedimento del giudice istruttore o della

Sezione d’accusa su conforme richiesta del Pubblico Mini-

stero in caso d'istruzione formale, o, in ogni altro caso,

dal procuratore del re, naturale depositario e domino del-

l'azione penale e propulsore del suo svolgimento. E poiché

sono esclusi dalla possibilità di rinvio i reati attribuiti alla

speciale competenza della Corte di assise, dai numeri 1,3,

4 e 5 dell'articolo 15, ho potuto prescindere dal fissare

un limite qualsiasi nella misura delle pene pecuniarie, ed

e venuta meno la ragione della disposizione speciale che

il progetto aveva dovuto stabilire per gli oltraggi, le trufle

e le indebite appropriaziorri ».

15. Prima di passare al commento della disposizione

succitata contenuta nell'art. 16 cod. proc. penale si ravvisa

qui opportuno aggiungere brevi cenni circa l'istituto della

correzionalizzazione, che è tanto affine a quello in esame.

Nel codice piemontese del 1859 era corttenuto l'arti-

colo 440, il quale concedeva alla Sezione d’accusa di

rinviare alla cognizione del tribunale reati di originaria

competenza della Corte di assise, in concorso di determi-

nate circostanze, quali l'età, lo stato di niente, ed altre

circostanze attenuanti, comprese le generiche. Si trattava

quindi di un'altra specie di rinvio, che era riconosciuto

sotto il nome di correzionalizzazione, appunto perché in

concorso delle accennate circostanze si rinviavano al gitt-

dizio dei tribunali competenti a giudicare di reati puniti

con pene correzionali alcuni reati puniti con pene crimi-

nali e quindi di competenza della Corte di assise. Il detto

istituto, come si vede, era affine a quello del rinvio, di cui

noi ci occupiamo, ed esso fu abolito con l'art. 31 del regio

decreto 1° dicembre 1889, cert cui furono pubblicate le

disposizioni per l'attuazione dell'attuale codice penale.

Dell' istituto della correzionalizzazioue è stato fatto par-

ticolare cenno alle voci Competenza, n. 134, e Sezione

d’accusa, n. 23, e per quant'altro quindi a tali voci ci

riportiamo, aggiungendo qui che i motivi percui esso fu

abolito e fu invece mantenuto quello del rinvio ai pretori

risultano nella Relazione per l'approvazione del detto regio

decreto. « Il primo istituto, vi si legge (2), nel dar facoltà

di spostare la competenza del giudice popolare al magi-

strato fondavasi essenzialmente su quella trasformazione

delle pene e della qualificazione dei reati che è venuta

meno di fronte alla fusione dei crimini e delitti nell'unica

categoria dei delitti. L'altro istituto, invece, limitandosi il

determinare il rinvio della cognizione da uno ad altro

magistrato, foudavasi essenzialmente sulla semplice discesa

delle qualità della stessa specie di pena correzionale, propile

dei delitti, in quelle di polizia, proprie delle contravven-

zioni, come pure era possibile col sistema del codice del

1859. Perciò, anche cessando di fronte alle nuove regole

della bipartizione ogni possibilità di tale trasformazione.

il rittvio, per le modalità e le condizioni diminuentrdet

delitti, alla cognizione del pretore non era inconipatllllle

_/ 

(1) Comm. cit., vol. iii, pag. 559, n. 12.

(2) Relazione per l'approvazione del decreto 1“ dicembre l889, pag. 43, ediz. ufficiale.
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col sistema del nuovo codice. Era quindi necessario di

conservare il rinvio disciplinato dall’art. 252, a prescin-

dere dalla considerazione che anche quando fosse stato pos-

sibile di sopprimerlo in via di semplice coordinamento ne

sarebbero rimaste spostate grandemente le odierne compe-

tenze, e si sarebbe avuto per elletto un enorme auntento

nel lavoro dei tribunali con l' impossibilità in essi di

esaurìrlo ».

16. Il uiiuistro Calenda nella sua Relazione al progetto

di legge presentato al Senato del regno nel 13 luglio 1895,

tra le disposizioni relative alla Corte di assise, accennò al

proposito di ripristinare l’istituto della correzionalizzazione,

ma il progetto non ebbe fortuna.

In seguito alla presentazione in Senato del disegno di

legge per un nuovo codice di proc. penale avvenuta nella

tornata del 23 maggio 1911, la Commissione senatoriale

nell'esaminare tale progetto espresse il parere che « fosse

mantenuta la competenza della Corte di assise per i reati

specificati, con gli emendamenti proposti nella Relazione;

e fosse stabilita per i reati non specificati con riguardo

alla pena massima applicabile in concreto, attribuendo alla

Sezione d'accusa il potere di rinviare al tribunale il gin-

dizio, quando la valtttazione delle circostanze specifiche

manifesti applicabile in concreto una pena inferiore ».

Accanto alla competenza prorogata del pretore si propo-

nevano casi di competenza prorogata del tribunale, casi

cioè per i quali si sarebbe potuto dire rivissuto l'istituto

della correzionalizzazione, formola però questa, si capisce,

ormai non corrispondente al linguaggio legislativo. Ed

ecco come nella Relazione fu difesa la fatta proposta (1):

« Alla Commissione sembra che i concetti da cui retta-

mente fu guidato l'onorevole Guardasigilli formulando le

ultime sue proposte per agevolare la devoluzione ai pretori

dei reati meno gravi che in astratto sono di competenza

dei tribunali, valgono logicamente, e forse con maggiore

utilità sociale, a dar credito alla proposta che la Sezione

d'accusa, non per la bancarotta soltanto, ma per ogni reato

comune, sia autorizzata a valutare la gravità del caso spe-

cifico, per rimettere al giudizio della Corte di assise i delitti

che appariscono punibili effettivamente, cioè in concreto,

con pena non inferiore ad un limite determinato, cioé ap-

punto quello del progetto (delitti punibili con l'ergastolo

qc0n altra pena restrittiva della libertà personale supe-

riore a dieci anni). In tal modo la quantità della pena

funziona da criterio misuratore della competenza adegua-

ltiniente alla realtà, non adeguatamente ad ipotesi vaghe

che la realtà poi e destinata a smentire. Il potere di ap-

Prezzamento che qui si propone per la Sezione d‘accusa

non è maggiore di quello che si da nel progetto ai pretori

per abilitarli a ritenere nella loro competenza giudizi che

lli astratto ne esorbiterebbero, non è maggiore nè di natura

diversa. Anzi, è circondato di guarentigie nel suo eser-

cm°. che invano nell’altro caso si desiderano; imperocchè

esso è preceduto dalla istruzione formale, che nel sistema

‘… progetto offre terreno propizio allo svolgimento della

difesa; e d'altronde la causa della difesa non può mai

essere pregiudicata da un apprezzamento di tenuità tutto

fa_i/O_revole all'accusato. Riuscirà questo provvedimento a

lllmiuuire, nel risultato pratico, i giudizi davanti le Corti

\

(1) Comm. cit., vol. in, pag. 26, n. 15.

…(2) Sul Progetto di codice di' proc. penale, pag. 13, Roma,

lip. Cecchini, 1912.
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di assise; di ciò non cda credere che alcuno voglia dolersi,

anche facendo la pit'i rigorosa astrazione, come il maggiore

numero dei commissari ritiene debba farsi, dalla corrente

di pensiero scientifico che addita la convenienza di restrin-

gere la funzione del giuri ai soli casi di reato politico ».

La proposta della Commissione senatoria per le giuste

argomentazioni di cui sopra, che a noi sembrano degne

di plauso, avrebbe meritato miglior fortuna, tanto pii'i

che in occasione delle discussioni in Senato valorosi gitt-

i‘isti, quali Lucchini (2) e Garofalo (3), approvarono viva-

mente i voti della Commissione, e che il relatore Mor-

tara dimostrò a sufficienza come non si volesse il ritorno

alla organizzazione inquisitoria per la quale si solevano

mandare taluni processi ai tribunali, sotto il pretesto di

diminuzione della pena, male architettato, al solo scopo

fiscale di sottrarli al giudizio popolare. a La nostra pro-

posta, egli disse(4), non risuscita la tanto detestata correzio-

nalizzazione dei crimini. E invece una logica conseguenza

della difesa nel periodo istruttorio, perchè presuppone la

valutazione giusta e serena degli elementi che la difesa ha

portati in quel periodo. La difesa ha posto ogni studio nel

dimostrare insussistente il reato, o almeno nell'attenttarne

la gravità; il giudice riconosce che la gravità del reato è

dimostrata eerttivamente minore per le prove che ha por-

tato la difesa. Se adesso vi sono casi in cui i tribunali

possono pronunziare pene maggiori di quelle che pronunzia

la Corte di assise, e ciò da luogo a censure forse esagerate, la

nostra proposta tende ad eliminare l'inconveniente ».

17. Ma la Commissione della Camera dei deputati andò

in contrario avviso, cosi ragionando (5): « In Italia, le Corti

d'assise, prima dell'attuazione del codice penale del 1889,

erano competenti, oltre che per determinate qualità di

reati, per tutti quelli di maggiore importanza distinti col

nome di crimini, come la Camera ben sa, salvo qttelli che

la Sezione d'accusa avesse, come allora si diceva, corre-

zionalizzati. Ma il decreto del 1° dicembre 1889, n. 6509,

contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale,

mentre da un lato sopprimeva questa facoltà delle Sezioni

d'accusa, dall'altro lato riduceva la competenza della Corte

di assise, nei reati comuni, a quelli soltanto punibili con

un minimo non inferiore a cinque anni, ovvero con un

massimo superiore ai dieci. Cosi si doveva fare perchè

lo stato di fatto cosi esigeva; non si poteva stabilire per la

determinazione della competenza della Corte di assise una

misura di pena, secondo il nuovo codice penale, la quale

pareggiasse quella dei crimini del codice abolito, ma si

doveva compettsare, rialzando alquanto il niiuimo, quel

numero non lieve di crimini meno gravi che per mezzo

della correzionalizzazione erano sottratti alle Corti d'assise.

« Ora sarebbe opportuno che una legge nuova ripristi-

nasse sott'altra forma l'antico e non apprezzato sistema, e

sotto pretesto di nuovi fini permettesse un arbitrario spo-

stamento della competenza per materia? Non crediamo.

Anche per i pretori è ammessa una proroga di competenza

per materia: ma non occorre dimostrare la profonda diver-

sità del caso, avuto riguardo all'essenza e allo scopo del-

l'istituto della giuria popolare, la quale, per la funzione

sociale che esprime ed esercita, non devesi uè anche insen-

sibilmente sopprimere. L'onorevole relatore della Commis-

(3) Scuola Positiva, xxtt, vol. iii, pag. 253.

(4) Comm. cit., vol. lll, pag. 167, ii. H.

(5) Comm. cit., 'vol. iii, pag. 286, a. 91.
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sione senatoria nel suo recente discorso al Senato ebbe a

dire che una volta ammesso il difensore nella Camera di

consiglio della Sezione d'accusa a discutere gli elementi

del fatto, non si tratta più dell'antica correzionalizzazione

se si attribuisce facoltà alla Sezione d'accusa di mandare

al tribunale il giudizio per teunit;i di reato, perchè lo si fa

cognita causa. Aggiunse che se il difensore ha attenuato il

vento, o (" riuscito a dimostrarlo attenuato, è anzi ragio-

nevole che si faccia così Opponiani0 che, in ogni caso, la

Sezione d'accusa (3 fatta per attribuire e non per spostare

la competenza, e che il difensore va dinanzi la Sezione

stessa (ossia presenta istanze e memorie) per disputare se

si deva, o non si deva, far luogo ad invio a giudizio. Questo

dev’essere ad un tempo il limite delle facoltà defensionali

e delle attribuzioni giurisdizionali ».

L'opinione della Commissione dei deputati, appoggiata

in seno al Parlamento dal Cimorelli, fini col trionfare, per

cui nel nuovo codice di procedura penale non si parla di

competenza prorogata del tribunale.

Caro Il. — Dor‘rmna E ctuntsrnuoenzn.

51. — Autorità che possono ordinare il rinvio.

IS. Codice del 1865. — 19. Nuovo codice; giudice istruttore c

Sezione d’accusa; istruzione formale. — 20. Conformi

richieste del Pubblico Ministero. — 2l. Procuratore del re;

istruzione sommaria. — 22. Se possibile il ricorso in Cas-

sazione contro le sentenze della Sezione d'accusa.

18. L'art. 252 del codice di procedura penale del 1865

era uno degli articoli del vecchio codice che forse aveva

suscitato più questioni nella sua pratica applicazione, que-

stioni delicate e non sempre di facile soluzione, le quali

avevano formato oggetto di gravi discussioni nella pratica

e nella giurisprudenza; questioni che & sperabile non si

presentino più di fronte al n. 3 dell'articolo 16 del nuovo

codice di proc. penale. E passando all'esame di quest'ul-

timo articolo procurcremo tener sempre presente il citato

articolo 252 per uotarne le differenze e mettere meglio in

evidenza gli estremi ora necessari per aversi la competenza

prorogata del pretore.

Cominciamo col vedere quali siano le Autorità competenti

a disporre il rinvio al pretore.

Nell'art. 252 si diceva che poteva disporlo la Camera di

consiglio, e pareva che solo a questa dovesse esser con-

cessa tale facoltà; ma l'art. 257 successivo nella sua parte

prima, dopo avere stabiliti icasi in cui il giudice istruttore

doveva pronunziare egli stesso ordinanza di rinvio, di tras-

missione odi non farsi luogo a procedere ai termini dei

precedenti articoli 249, 250, 251, 253, 255, aggiungeva:

« il gìudiceistrnttore potrà eziandio, nei casi preveduti dal-

l’art. 252, rinviare l'imputato davanti il pretore, quando vi

siano conclusioni conformi del procuratore del re »; dunque

evidentemente anclteal giudice istruttore spettava la facoltà

del rinvio: anzi, normalmente era il giudice istruttore che

usava di tale facoltà. Nessuna precisa disposizione dava la

facoltà stessa alla Sezione d'accusa, ma non si dubitava

 

(i) Cassazione, 20 febbraio 1902, Campili (Giustizia Penale,

Viti, 144); 28 febbraio 1902, Dini e Taddei (Rivista Penale,

LVII, 215); 25 aprile 1907, Barbagallo (Giustizia Penale,

vin, 961).

(2) Silvestri (Riv. Pen., thx, 72).  

—.

che essa l'avesse quando fosse investita del gitidizio di

secondo grado contro le deliberazioni della Camera di con-

siglio, non essendo essa in tal caso che un'altra Camera

di consiglio, cui non potevano non intendersi deferiti gli

stessi poteri e le stesse facoltà del giudice di primo grado (1),

Si discuteva invece se la Sezione d'accusa potesse far uso

della facoltà del rinvio al pretore quando si occupava di un

fatto rimesso alla sua cognizione per uno dei casi di cui

all'art. 255 codice proc. penale del 1865, casi nei quali

poteva succedere che la Sezione d'accusa, vagliati benei

risultati dell'istruttoria, trovasse trattarsi non di reato di

competenza della Corte di assise, ma di un reato di com-

petenza del tribunale per il quale la Camera di consiglio

avrebbe potuto far uso della facoltà del rinvio: e la Cassa-

zione con sentenza 2 maggio 1900 (2) aveva risposto non

potesse la Sezione d'accusa lar uso di tale facoltà, perchi-

l'art. 255 predetto non dava ad essa altra facoltà che di

rimandare gli titti al pretore competente, qttaudo solo si

fosse trattato di reato di sua originaria competenza.

Ma tale sentenza aveva prestato il fianco a varie critiche

ed era stata ritenuta inaccettabile (3) osservandosi che

le funzioni della Sezione d’accusa in tale maniera erano

null'altro che la prosecuzione dell‘operato della Camera di

consiglio, percui, come poteva, riformando una decisione

di questa, sostituirsi ad essa e rinviare al pretore in casodi

gravame, cosi doveva poterlo fare nel caso in esame per il

noto principio in co quod plus est semper iitest el minus (4).

19. In base al ti. 3 dell'art. 16 nuovo codice di proce-

dura penale, non accettatosi il sistema proposto nel progetto

per gli inconvenienti cui poteva dar luogo (5), l'attribuzione

della cognizione dei reati al pretore & devoluta al giudice

istruttore, alla Sezione d’accusa. al procuratore del re, e

non più alla Camera di consiglio essendo questa stata abo-

lita. Il giudice istruttore e la Sezione d'accusa possono

rinviare l‘imputato al pretore nei soli casi di istruzione

formale. Di questa si tratta nel titolo ii del libro ii « Del-

l‘istrnzione » e da esso risulta che l'istruzione formale

ha luogo:

I. Per i reati di Corte di assise, eccettuati ai sensi

dell'art. 277:

a) quelli indicati nei u1 3, 4 e 5 dell'art. 14;

b) quelli preveduti negli art. 147,149, 158, 182.

183, 187,188, 189 cod. penale menzionati nel ii. ti dello

stesso art. 14;

c) e qualunque altro delitto di competenza della

Corte di assise, quando l'imputato sia stato arrestato …

flagranza (art. 168), o nel suo interrogatorio abbia co"-

fessato di essere l'autore del fatto per cui si procede, cfl$0

questo in cui si può procedere a citazione diretta come iii

quelli di cui alle lettere a) e b), o far luogo alla istruzione

formale.

II. Per reati di competenza del tribunale nei casi sla-

l)llll,l espressamente dalla legge. Per tali reati si procede

ad istruzione in via sommaria (art. 277 ult. capov.)v_mfl

nel corso di essa possono occorrere atti che vanno comp…“

con le norme stabilite nell'istruzione formale (art. 27.3

e 279), e vi sono casi in cui la stessa istruzione camb…

 

(3) Pagani, Della delega di competenza (Hiv. Penale. U…"

153, nota 2). V’. pure Timpauelli, Competenza penale prorogata,

cit. in bibliografia, n.8.

(4) L. 21, Dig. de regulis iuris.

(5) V. sopra, Il. 11.
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forma, cioè viene proseguita in via formale. Questi ultimi

casi sono i seguenti:

» a) quando il procuratore del re, procedendo diret-

tamente alla ricerca delle prove, nei dieci giorni dall'ar-

rele dell' imputato non abbia fatta la richiesta del decreto

di citazione, e avendo perciò trasmesso gli atti al giudice

istruttore, questi non creda di scarcerare l'imputato (per

insufficienza di prove o perchè si tratti di reato che non

consente il mandato di cattura) o non creda di stabilire llll

nuovo termine di dieci giorni, o, avendolo stabilito, sia

decorso senza che sia stata fatta la richiesta del decreto di

citazione o per la sentenza di proscioglimento, e l' imputato

non sia rilasciato in libertà provvisoria, l'istruzione pro-

segue in via formale (art. 280);

b) quando il procuratore del re, che procede diret-

tamente all'istruzione, abbia richiesto il giudice istruttore

perchè dichiari non doversi procedere, anche solo pertaluno

fra più iiiipntati, ed il giudice istruttore non creda di pro-

nunziare sentenza confornte, e, con ordinanza, disponga che

l'istruzione sia proseguita, questa ha luogo in via formale

per tutti gli iiiiptitati (art. 281, parte 1“);

c) del pari quando il procuratore del re reputi che

per il fatto non si debba promuovere azione penale e in tal

senso abbia richiesto che provveda il giudice istruttore, e

questi non creda di pronunziare decreto conforme; in tal

caso il giudice dispone con ordinanza che l’istruzione sia

proseguita, e a qttesta si procede in via formale (art. 179,

capov. 1°, e 281, capov. 1°);

(1) quando, procedulosi per citazione direttissima, il

tribunale, chiuso il dibattimento, anzichè pronunziare la

sentenza, disponga che si proceda ad istruzione, questa

ha luogo in via formale (art. 192, capov. 2°).

Ora, quando si procede ad istruzione formale, questa si

chiude appunto con ordinanza del giudice istruttore odella

Sezione d'accusa, a seconda che si tratti di reato per il

quale gli atti siano stati trasmessi o no al procuratore gene-

rale (art. 265 e 270), e stabilisce l’art. 272 che il giudice

istruttore o la Sezione d’accusa, se riconosca che il fatto

costituisce un reato di competenza del tribunale o del pre—

IPW. € per quest'ultimo anche in relazione al n. "i dell’ar-

ticolo 16, e che vi sono prove sufficienti di reità a carico

dell imputato, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato

avanti il tribunale o il pretore competente. Espressamente,

come si vede all'art. 277, è stato ripettito che il giudice

istruttore e la Sezione d‘accusa hanno il potere di rinviare

al pretore l'imputato nei casi di competenza da lui proro—

g‘ata, ed espressamente quindi è stata data la facoltà alla

Sezioned'accusa di rinvio nei casi in esame, eliutinandosi

"" ‘lllBstione sòrta a proposito dell'art. 252 vecchio codice.

N°" pare poi possa dubitarsi che la Sezione d'accusa

POSS& procedere al rinvio di che trattasi anche qnaiido, su

gl'ilvartie del Pubblico Ministero, sia chiamata a giudicare

dell-'l bontà delle ordinanze o sentenze del giudice istrut—

lf’fe_0 del consigliere o del giudice delegato a norma del-

larticolo 189 cod. proc. peu. (v. art. 343-344 del codice

35550); ciò era pacifico, come si i". detto (1), anche vi-

a nie il vecclito codice, ed era stato ritenuto dalla giu-

\

… V'. al numero precedente.

(2) Dini e Taddei (Rin. Pen., LVII, 215).

(3) Cass., [5 ottobre 1903, Biondi (Giust. Pen., 1903, 1439).

”“> Cass-. 27 ottobre mon. Carluccio (Cass. Un.. Xl, 258).

(5) Aveva sostenuto essere necessaria l'istruzione formale il  

risprudenza, Vuolsi ricordare, anzi,. che nella sentenza

18 febbraio 1902 (2) si era detto: «E assurda la tesi del

ricorrente che il giudice superiore di secondo grado, quale

èla Sezione d'accusa rispetto alle ordinanze del giudice

istruttore e della Camera di consiglio, investito che sia

regolarmente della cognizione, come lo fu la Sezione d'ac-

cusa per l’opposizione del procuratore generale, non abbia

la facoltà stessa e gli stessi poteri giurisdizionali del giu-

dice inferiore di primo grado, mentre appunto deve sen-

tenziare in sede di secondo grado su quanto fu oggetto del

pronunziato di questo, perchè quell'assurdo si riduce so-

stanzialmente nel negare al giudice, per legge competente,

il coefficiente precipuo della giurisdizione, o nel preten-

dere che in siutili casi la Sezione d'accusa sia giudice del

merito, soltanto per disfare il malfatto, demolendo, senza

riedificare ». E le stesse ragioni possono ripetersi ora per

sostenere la tesi in esame.

20. Vigente il vecchio codice il giudice istruttore non

poteva rinviare al pretore un imputato nei casi di compe-

tenza prorogata senza il parere conforme del Pubblico Mi-

nistero: anche senza detto parere poteva avvenire il rinvio

quando era disposto dalla Camera di consiglio 6 dalla Se-

zione d’accnsa, ma in tal caso era necessario che la delibe-

razione fosse stata presa a voti unanimi di essa. In base

alla disposizione ora vigente non solo il giudice istruttore,

ma anche la Sezione d'accusa non può procedere al rinvio

senza le conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

però non sono più richiesti, quando trattasi della Sezione

d'accusa, i voti unanimi dei suoi componenti. Nell’uno e

nell'altro caso le richieste conformi del Pubblico Ministero

sono di sufficiente garanzia che l'esame sulle circostanze

che consigliano il rinvio è stato accurato ed esauriente, e

che dell'eccezionale disposizione si fa un buon uso.

Le conclusioni conformi del Pubblico Ministero debbono

essere espresse, il rinvio deve cioè espressamente essere

stato chiesto da lui, e perciò nel caso in cui il P. M. avesse

chiesto il non luogo, o il rinvio al pretore per un reato di

sua competenza, il giudice istruttore o la Sezione d’accusa

non potrebbe ordinare il rinvio (3). Secondo ha deciso la

Cassazione (4), non potrebbe parlarsi d’incompeteuza asso-

luta del pretore se nell'ordinanza di rinvio si fosse omessa

la formalità « sulle conclusioni conformi del Pubblico Mi-

nistero », e tale iri‘ituiilità in ogni modo non potrebbe, per

la prima volta, dedursi in Cassazione trattandosi « non di

questione di competenza vera e propria, e almeno d'incom-

petcnza ratione mater-ine, ma di violazione od omissione

delle forme prescritte ».

21. Non potendo il rinvio al pretore nel caso di compe-

tenza essere disposlo dal giudice istruttore o dalla Sezione

d'accusa, se non nel caso d'istruzione formale, ogni que-

stione clte si faceva in precedenza (5), se, cioè, il rinvio

potesse avvenire quando l’istruzione formale mancasse, e

fossero state solo assunte sommarie indagini, non ha pii'i

in tal caso ragione d'esistere. Ora però il rinvio può avve-

nire auclte per semplice provvedimento del procuratore del

re in ogni altro caso diverso da quello in cui può avvenire

per sentenza del giudice istruttore o della Sezione d'accusa.

Tribunale di Acqui, con sentenza 2 maggio 1904, Montauti

(Riv. Pen., LX, 497), ma la Cassazione aveva ritenuto, tra l'altro,

di un, con sentenza 2l marzo 1905, Cos-sn (Ii/.. LXl], 30), e con

quella a Sezioni lliiitr, l5 giugno l9115, l’. ill. c. Montauti

(Id., LX", 30).



708 RINVIO (GIUDIZIO DI) IN MATERIA PENALE

 

Si capisce bene che il rinvio per provvedimento del solo

procuratore del re non può avvenire quando siasi praticata

l'istruzione formale, ma può avvenire solo quando abbia

egli stesso.procednto ad istruzione sommaria del processo.

Ed aggiungiamo che a nostro parere il procuratore del re

per disporre il rinvio none obbligato a procedere nem-

meno ad una breve istruzione sommaria; se egli, in base

alle preliminari indagini praticate dagli ufficiali di po—

lizia giudiziaria, trova gli elementi per disporre il rinvio,

può senz'altro farlo. E da augurarsi anzi che tutte le volte

che l'istruzione sommaria preliminare non sia necessaria,

la si eviti, perchè non si ripeta il lamento, fatto vigente la

veccltia legge, di inutili ritardi nel disbrigo dei processi

ed inutili spese per il fatto di assumere in esame testi, che

poi già sentiti dagli ufficiali di polizia giudiziaria possono

essere cltiamati a deporre direttamente nel dibattimento.

22. Si e visto come la Sezione d'accusa possa essere

chiamata in grado d'opposizione a giudicare delle ordi-

nattze del giudice istruttore che dispone 0 noi] rinvio al giu-

dizio del pretore; ora vuolsi aggiungere che contro il prov-

vedimento del Pubblico Ministero non è ammesso alcun

gravame, e che non è dato ricorrere in Cassazione contro

la pronunzia della Sezione d‘accusa, che sull’opposizione

del Pubblico Ministero confermi l’ordinanza istruttoria di

rinvio al pretore, perchè non si versa in alcuno dei casi,

in cui siano aperte al Pubblico Ministero le vie (l'annulla-

mento espresse nell'art. 503 cod. proc. pen., come è sta-

bilito in materia di competenza del tribunale e del pretore

negli art. 502, 505 e 506 delle codice, in base ai quali

sono suscettive di ricorso soltanto le sentenze d'assoluzione

o di condanna (1).

g 2. — Per quali reati può essere ordinato.

23, Quali siano. — 24. Vecchio codice: reati puniti con l'inter-

dizione dai pubblici tillìci. _ 25. Sospensione di un‘arte o

professione. —26. Vigilanza speciale di p. 5. —27. Perdita

della podestà patria e mai-italo; — 28. Esclusione dai servizi

di emigrazione. — 29. Reati previsti nelle leggi speciali.

—- 30. Reati commessi dai condannati all‘ergastolo.

23. Perchè la competenza prorogata del pretore possa,

ai sensi del n. 3 dell'art. 16, aver luogo, è necessario che

si tratti dei seguenti reati:

1° dei reati indicati nel n. 2 dell'articolo precedente,

dei delitti, cioè, commessi per imprudenza, negligenza,

iniperiziu della propria arte o professione, o per inosser-

vanza di regolamenti, ordini o discipline, e dei delitti contro

la fede pubblica;

2° di ogni altro reale non indicato nei ni 1, 3, 4

e 5 dello stesso articolo precedente, e non attribuito alla

speciale competenza della Corte d'assise. Sono cosi esclusi

i reati di competenza della Corte d'assise indicati tutti

nell’art. 14 cod. proc. pen. ed i seguenti reati di compe-

tenza del tribunale previsti nell'art. 15:

a) i delitti di bancarotta semplice o frandolettta,

di supposizione e soppressione di Stato (ri. 1);

(I) Cass.. 29 dicembre 1902, Giarla (Riv. Pen., LVI, 762).

(2) Escobedo, in Giust. Pen., XIV, 4; Pagani, in Riv. Penale,

LXIV, 153, n. 2; Innamorati, in Suppl. alla Riv. Pen., vui,

252-257; Givoli, in Proc. Pen., 101; Vallo, in Gazz. Giur., II,

parte In, '10; Pugliese, in La Pretura, 1906, 81; Calabrese,

in Rivista univ. ili dir. e giur., XIX, 343.

(3) Escobedo e Pagani citati. V. pure alla voce Interdizione

dai pubblici uffici, ti. 25, in questa Raccolta.  

b) i delitti e le contravvenzioni attribuiti alla sua

competenza dalla legge elettorale politica e dalla legge….

munale e provinciale, ed i reati di stampa che non sono di

competenza della Corte d'assise (n. 3);

c) i delitti che non sono di competenza della Corte

d'assise per i quali è stabilita l'interdizione dai pubblici

uffici in aggiunta a qualsiasi pena restrittiva della libertà

personale (art. 4);

d) i reati che le leggi speciali attribuiscono alla sua

competenza (n. 5).

24. L’art. 252 della veccltia legge più semplicemente

parlava solo di reati per i quali la legge stabilisse una pena

restrittiva della libertà personale o una pena pecuniaria;

e poichè l'interdizione dai pubblici uffici non si comprende

nè tra le pene restrittive della libertà, nè tra quelle pecu-

niarie, era sorto il dubbio se il rinvio potesse praticarsi

anche quando si trattasse di reati punibili con essa, e ne

era derivata una questione dibattutissima e variamente l‘l-

solta. Alcuni (2) avevano sostenuto di no, osservando che

l’interdizione dai pubblici uffici e pena principale, che

esercita influenza sulla competenza; che parlando l'arti-

colo 252 solo di pene restrittive della libertà personale e

pecuniarie, erano stati esclusi dal rinvio i reati punibilicou

l’interdizione per il broccardo unius inclusio ecclesia al-

terius; e che l‘esclusione era giustificata dal fatto che

trattavasi di pena gravissima che distrugge la vita pubblica

del cittadino, della quale era enorme concedere l'applica-

zione al pretore. Altri (3) distinguevano tra l'interdizione

stabilita come pena principale e quella stabilita come effetto

penale, e ritenevano possibile il rinvio solo in quest’ultimo

caso. Altri (4), però, insegnavano che invece l'interdizione

non fosse d’ostacolo al rinvio tenendo presente che essa ha

carattere di pena sussidiaria ed accessoria, non essendo

mai comminata da sola; che appunto perché tale non se "l

era parlato negli art. 9, 10 e 11, concernente i limiti della

competenza delle diverse magistrature; che tranne che per

i reati specificati nei n’1 e 4 dell'art. 9 e nei "‘ 9 e 3

dell'art. 11 la competenza era determinata dalla quailtili

della pena; che le conseguenze dell'interdizione non erano

meno gravi di quelle derivanti dalla vigilanza speciale

di pubblica sicurezza in cui pure il rinvio era ritenul0

ammissibile. _

Inutile qui sviscerare le tre accennate opinioni, e l‘l-

portare le numerosissime sentenze della Cassazione che

avevano accolta or l'una or l'altra di esse (5), perchè,

come si è visto, il legislatore ha troncata la questione lol

dettare nel nuovo codice di procedura penale una preclSll

norma in proposito. 'l'iitti i delitti, non di competenza

della Corte d'assise, per i quali è stabilita l’interdizione dai

pubblici uffici in aggiunta a qualsiasi pena restrittiva della

libertà personale, sono di competenza del tribunale, e sono

esclusi dalla competenza originaria e prorogata del pretore-

Eciò perchè, come si legge nella Relazione ministeriale

che accompagna il progetto del 1905 (6), « parve che

questa specie di pena, con la quale il cittadino viene ptiilfll0
/

 

(4) Fiocco, iii Cass. Un., XIX, 741; ’l‘impanelli, op. eil-._9jli

Manzini, Trattato di diritto penale, III, 598; Florian, in ”tttll“

penale del Vallardi, I, 74; Cirino, in Giur. Pen., XXVI, 497;

(5) Per chi ne abbia vaghezza, consulti, per la prima opinione.

la sentenza 3 aprile 1902, Saya (Riti. Pen., LVI, 156); Perl"

seconda, la sentenza 9 aprile l902, Ponza (Id., Lv, 664); 9 per

la terza la sentenza 28 febbraio 1908, Rizzuti (lil . LXVIIi633)’

(6) Comm. cit., vol. II, pag. 89, n. >….
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dei maggiori diritti che possano essergli consentiti in un

reggimento libero e civile, richiedessela guarentigia del

giudice collegiale ».

Ma di fronte alla nuova disposizione è sorta un’ardua

questione: se l‘essere l'interdizione dai pubblici uffici con-

giunta a pena pecuniaria possa far cessare la competenza

del tribunale.

Ha risposto di si il pretore urbano di Verona con la sen-

tenza 'l° dicembre 1914 (1), ma bene la Cassazione è an—

data in contrario avviso con la sentenza 20 giugno 1914 (2),

in cui si legge:

« Attesocliè' il reato imputato al Franzone é per l'arti-

colo 180 cod. pen. punibile con la multa da lire cinquanta

a mille e con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

« Attesocbè perl'art. 15, n. 2, cod. proc. pen. vigente ap—

partiene al tribunale la cognizione dei delitti, che non siano

di competenza della Corte d’assise, per i quali è stabilita

l'interdizione dai pubblici uffici in aggiunta a qualsiasi

pena restrittiva della libertà personale.

« Attesochè è manifesto che, pur essendo il delitto impu-

tato al Franzone punibile con pena pecuniaria anzichè con

pena restrittiva della libertà personale, esso non può essere

compreso tra quelli riservati alla competenza del tribunale

dall’art. _15 cod. proc. pen., laonde non può mettersi in

dubbio la competenza del pretore ».

25. Mentre i reati punibili con l’interdizione dai pub-

blici uffici o come pena 0 come effetto penale sono stati

espressamente sottratti alla competenza del pretore, nulla

si è detto della sospensione di un'arte o professione, la

quale è considerata come pena stabilita per le contravven-

zioni nell’articolo 11 del codice penale, e va aggiunta ad

altre pene come conseguenza della condanna a sensi del-

l'articolo 35 detto codice (3). Nell'uno e nell'altro caso ha

carattere di pena sussidiaria ed accessoria, mai essendo

comminata da sola, e sempre essendo aggiunta sia quando

è stabilita come conseguenza dell'entità d'una condanna.

sia quando è stabilita come repressione d'un determinato

delitto. Ed appunto perché tale è il suo carattere non se ne

 

(t) Caobelli (Riv. Pen., LXXXI, 343). In detta sentenza si

legge: « ll pretore: Ritenuto che il procuratore del re di Verona-

deferì al giudizio di questo pretore urbano, a sensi dell'art. 16,

n. 3, cod. proc. pen., Caobelli Umberto imputato del delitto pre-

visto dall'art. 181 codice penale.

(( Considerato che il reato di cui all'art. 181 cod. pen. perchè

punito con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici èdi com-

petenza naturale e improrogabile del tribunale.

«Infatti il legislatore, nello stabilire la competenza per i reati

puniti anche con l'interdizione, parti dal criterio dell'importanza

e gravità di questa pena, che richiede maggiori garanzie da parte

dell'Autorità destinata a infliggerla e perciò stimò prudente sot-

trarla al pretore e affidarla al tribunale. Ciò emerge limpidamente

dalla Relazione ministeriale al progetto del 1905, cui si richia-

mano i successivi lavori, e che cosi si esprime:

'« Era necessario determinare se sulla competenza dovesse

« influire la pena dell‘interdizione dai pubblici uflici, per risolvere

« la questione vivamente dibattuta in giurisprudenza. E tale que-

« stione è risolta nel senso che l‘interdizione dai pubblici uffici,

« quando non sia congiunta a pena restrittiva della libertà perso-

« nale superiore nel massimo ai dieci anni. cioè a reato di cogni-

« ztone della Corte d‘assise, determina la competenza del tribunale,

‘ Parre che questa specie di pena,con la quale il cittadino viene

«privato dei maggiori diritti che possono essergli consentiti in un

… reggimento libero e civile, richiedesse le guarentigie del giudice

« collegiale ».

. a E tale intendimento del legislatore fu tradotto nel n. a del-

lart. 15 cod. proc. pen., il quale stabilisce la competenza del

ll'lllu,"ale anche nei casi in cui & comminata la reclusione nei

llmlll più ristretti, che sarebbero d’ordinaria competenza pretoria.

« Se adunque unico motivo determinante dell'attribuzione

della competenza al tribunale fu la speciale gravità della pena

dell’interdizione, non vi è motivo per ritenere di competenza del

Pretore i reati puniti con sola multa, oltre l'interdizione, perocchè

la sostanza e l‘efficacia di questa rimangono sempre—tali, anche

se essa.… congiunta a pena pecuniaria anzichè restrittiva.

« E Il delitti di tale genere, che non sono compresi nel n. 4,

lo sono invece nel n. 6 dello stesso art. 15. Invero, per farli

rientrare in questa categoria indeterminata, sta il fatto che l'in-

tenzione del legislatore di sottrarli alla cognizione del pretore si

manifestò col non nominare nell‘art. 16 la pena dell'interdizione

lta quelle che il pretore può infliggere, il che equivale a escludere

tutti I delitti che portano questa pena. '

“ Sl e detto dal P. M. all'udienza che trattasi di una pena

accessoria, e che in ogni caso non ha influenza sulla competenza.

all“ In quanto allo_spostamento di competenza, basta riportarsi

e parole surrlfente della Relazuone; In quanto alla qualifica di  

accessoria, il giudice osserva che il codice penale non la definisce

affatto cosi, e che soltanto nella pratica è invalso l'uso in molti,

ma non in tutti, e forse impropriamente, di applicarle quell‘ag-

gettivo, inquantochè essa non sta mai sola, ma sempre è unita

ad altra pena. Ora l'aggettivo può essere sufficientemente corretto

quando gli si dia unica ragione in questa concomitanza; ma e

malamente applicato, quando per esso voglia quasi svalutare

questa pena, come se essa sia degna di minor considerazione

nella gerarchia delle pene, tanto che non meriti neppure che la

legge si curi di designare il giudice che può infliggerla.

« L’articolo 11 cod. pen. la nomina al n. 6, e non esprime

affatto in nessun modo che sia una sanzione di minor importanza

in confronto delle altre. Anzi si vide più sopra in quale conside-

razione sia stata tenuta dal legislatore, nè d’altronde è lecito

dubitare se sia più grave la multa di dieci lire 0 l‘interdizione

per tre mesi, ad es., dalle funzioni di deputato al Parlamento.

Ma se, puta caso, nell‘art. 16 cod. proc. pen. non fosse nomi-

nata la reclusione, a nessuno verrebbe in mente di passare sopra

all‘ommissione e affermare tuttavia che il |,retore possa condan-

nare anche alla reclusione. \

« Lo stesso motivo, che mosse il legislatore ad aflìdare alla

cognizione del tribunale tutti i delitti puniti con interdizione, vale

anche a stabilire che la proroga di competenza è impossibile. Per

quelli che‘ portano insieme pena restrittiva havvi l’esplicita dichia-

razione della legge; per quelli che portano la multa, l’identica

ragione di particolare gravità della pena insieme all’impossibilità

da parte del pretore di infiiggerla, perchè non nominata nei ni 1

e 2 dell‘art. 16, ai quali si richiama il n. 3.

« Infine si è detto dal P. lll. all‘udienza che l’art. 181 codice

penale non commina l‘interdizione dall'ufficio. Ciò non ha valore,

inquantochè l‘ultimo capoverso dell'art. 20 cod. penale, laddove

espone che l'interdizione può in certi casi determinati dalla legge

essere limitata ad alcuno degli elletli, non muta per ciò la natura

della pena, la quale, se circoscritta negli elletli, rimane pur

sempre la stessa nella sua essenza. Altrimenti si farebbe quasi

nascere una nuova pena arbitraria non nominata nell'art. 11 codice

penale, un quid ibrido fra l‘interdizione e la sospensione del—

l'esercizio di una professione cheil giudice non potrebbe applicare

senza eccesso di potere. Nè si deve confondere l’ufficio con la

professione e la legge 7 luglio 1907, n. 429, qualifica come

pubblici ufficiali tutti gli addetti alle ferrovie dello Stato, e dunque

pubblico uflicio quello cui attendono nell'esercizio delle rispettive

loro arti o professioni ».

(2) Conflitto in c. Franzone (Riv. Pen., LXXXI, 343).

(3) V., in questa Raccolta, la voce Sospensione di un'arte

o professione.
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è tenuto conto nelle disposizioni che stabiliscono i limiti

della competenza della Corte d'assise, del tribunale e del

pretore, e ciò è tanto vero che volendo in quanto all'inter-

dizione dai pubblici uffici, che ha lo stesso carattere della

sospensione di un'arte o professione, derogare da ciò che

normalmente avrebbe dovuto essere, lo si è detto espres-

samente. E si noti che non concorreva la ragione per la

quale per l'interdizione si e voluta la competenza del tri-

bunale, perchè se nel caso dell’interdizione si può parlare

di gravità per gli elletti che produce, nessuna gravità si

riscontra nella sospensione. Segue quindi questa la com-

petenza stabilita per il reato a seconda della quantità

della pena principale, e non può contribuire a spostare la

competenza nemmeno prorogata.

26. Appunto perchè, in via generale ed a parte l'ecce-

zione fatta per l'interdizione dai pubblici uffici, la compe—

tenza si desume dalla pena principale stabilita per un reato,

è facile risolvere altre questioni, che possono farsi.

La vigilanza speciale di pubblica sicurezza, la quale non

è vera e propria pena, ma una misura di precauzione,

come ebbe ad esprimersi il Lucchini (1), si aggiunge ai

sensi dell'art. 28 del codice penale alle pene_principali in-

flitte in alcuni casi determinati dalla legge. E indiscutibile

quindi che essa non possa avere ellicacia di determinare la

competenza, e quando il reato, alla pena portata dal quale

può aggiungersi, è di competenza pretoriale, o rinviabile,

la sorveglianza può dal pretore essere applicata e quindi

non può essere d'ostacolo al rinvio.

27. Non è una penalità, bensì un ell'etto penale la per-

dita della patria potestà e della potestà maritale, che pos-

sono essere conseguenza di determinate condanne, e perciò

esse non possono influire ad ostacolare la competenza

prorogata del pretore.

Veramente in contrario s'è detto che col ritenere rinvia-

bili i reati per i quali si deve aggiungere alle pene prin—

cipali le dette perdite si sconvolge tutto il sistema della

nostra legislazione civile, inquantoché per l'articolo 233

del cod. civ. è il tribunale, non il pretore, competente a

privare della patria potestà il genitore che ne ha abusato;

ma, come bene osserva il Timpanelli (2), conoscere in via

civile dell'abuso della patria potestà, per averne il genitore

violato o trascurato i doveri, costituisce un giudizio deli-

cato e complesso, giustamente riservato al magistrato col—

legiale, come a quello che offre garanzie maggiori, ma

« giudicare in via penale, ad esempio, della trasgressione

alla legge sull'emigrazione, del delitto di che all'art. 354

del cod. pen. riflettente il marito che tiene una concubina

nella casa coniugale o notoriamente altrove, vale quanto gin-

dicare dei reati più comuni, e nessuna ragione vi sarebbe

per sottrarne la cognizione al pretore». E la Cassazione

vigente il vecchio codice aveva giudicato in conformità (3).

28. La Cassazione poi bene aveva giudicato, con la sen-

tenza 7 novembre 1902 (4), che l'esclusione perpetua dai

(1) Relazione della Commissione di revisione, seduta 22 feb-

braio 1889, ediz. ufl., pag. l25, Roma 1889.

(2) Op. cit., n. 25.

(3) Sent. 10 febbraio 1904, Capitani (Riv. Pen., LIX, 573),

in cui si legge:

« Osserva, sul terzo mezzo, che la perdita della patria potestà

non è Ima pena, ma un elletto penale, che non può fare ostacolo

alla facoltà di rinvio al giudizio del pretore, ai termini dell'arti—

colo 252 proc. penale. Il caso dell'art. 132 proc. civile, per cui

è stabilita la competenza del tribunale, è quello dell'abuso della  

servizi di emigrazione, stabilita col regolamento 10 luglio

1901 (art. 66), non influisce sulla competenza a conoscere

delle contravvenzioni per le quali è comminata. Difatti, vi

si legge, « la disposizione dell'art. 66 del regolamento non

può intendersi che in un senso meramente amministrativo

e disciplinare, non mai come importante una sanzione pe-

nale, per cui mancava nel Governo la potestà di sancirla,

quale non entrava nelle facoltà regolamentari ordinarie e

quale non emerge altrimenti delegata per legge... Che

quindi la perdita e l'esclusione ivi sancite non devono

applicarsi, come non lo furono nel caso concreto, dal gin-

dice, e che perciò la loro comminatoria non può influire

sulla competenza. E consegue da ciò che tale perdita o

esclusione non può essere d'ostacolo al rinvio al pretore ».

29. Come l'art. 252 del vecchio codice, cosi il n. 2

dell'art. 16 parla di reati, percui non si distingue tra de-

litti e contravvenzioni, e non si distingue fra reati previsti

dal codice penale e reati previsti da altri codici e leggi

speciali, per cui anche per questi ultimi reati è possibile

il rinvio. L'articolo 225 un'unica eccezione faceva nel-

nell'ultimo capoverso: non poteva essere disposto il rinvio

peri delitti preveduti nell’art. 9 e per i reati di stampa. I

delitti previsti dall'articolo 9 erano quelli di competenza

della Corte d'assise, alla quale appartenevano, come ora

appartengono, molti reati poniti con pene oltre i limiti del

rinvio, e pochi puniti con pene entro tali limiti, il cui giu-

dizio era riserbato alla Corte d'assise non per la quantità

della pena, ma per la qualità del reato.

Per la vigente disposizione sono poi espressamente sot-

tratti alla competenza prorogata tuttii reati di cui sii.

parlato (5), e tra di essi tutti i reati di stampa, a propo-

sito dei quali va ricordato che da essi bisogna distinguere

i reati commessi a mezzo della stampa, la quale, per

questi ultimi, se contribuisce ad aumentarne l'importanza

per la maggiore diffusione che essa produce del fatto de-

littuoso, non altera però l'essenza di questo. Tale questione

e stata già diffusamente trattata alla voce Camera di

consiglio (penale), n. 85, e ad essa ci riportiamo (6).

Si deve poi ricordare che già nella prima parte dell'ar-

ticolo 16 si era detto «appartiene al pretore, quando non sia

stabilita la competenza di altro giudice, la cognizione, ecc. ».

per cui già espressamente si era detto che alla competenza

del pretore erano sottratti i reati anche contemplati in leggt

speciali per i quali fosse stabilita una competenza diversa,

eliminandosi cosi una questione insorta per la mancanza dl

un simile inciso nell'art. 252 del vecchio codice, in appli-

cazionedel quale si discuteva se la sola eccezione fatta per Il

rinvio fosse quella era accennata relativa ai reati di Corte

d'assise e di stampa, o anche dovessero ritenersi eccettuall

i reati deferiti con particolare disposizione alla competetlzfl

del tribunale (7). " .

Ma ogni questione non aveva ragione di essere, e bene Il

legislatore, prima tacitamente ed ora espressamente, esclude

 

patria potestà, che non costituisce reato. Ma, quando un reato

esiste, e la legge dispone che la privazione della patria potesla

sia o possa essere aggiunta alla pena, tale conseguenza penale

non altera le norme di competenza ».

(4) Cass., 17 genuai01905. Gissi (Foro Ital., 1905, III, 264)-

(5) V. sopra, n. 19.

(6) Cnfr. pure Saluto, Comm. al cod. proc. penale, 1. 140, €

Borsani e Casorati, Canon. al cod. proc. pen., I, 325.

(7) Cassazione, 17 gennaio 1905, Pasqua (Foro Pena/£.

XXV, 264).
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dalla competenza anche prorogata del pretorei reati or ora

accennati; perché dal momento che la competenza ratione

materiae in diritto giudiziario penale è quantitativa e quali-

tativa a seconda cbeè determinata dalla misura, dalla quan-

lità della pena astrattamente comminata o per considera-

zioni speciali, quando in omaggio a queste è designata

espressamente per |In reato la competenza di un giudice,

deve ritenersi il reato stesso sottratto ad ogni altra

competenza.

Reati sottratti alla competenza prorogata del pretore

sono, ad esempio, i reati snl reclutamento dell'esercito

(testo unico 6 agosto 1889), quelli sulla leva marittima

(testo unico 16 dicembre 1888), i reati previsti nel testo

unico della legge doganale 8 settembre 1899, nelle leggi

3settembrc 1889 e 15 agosto 1865 sulla privativa dei sali

etabacchi, e nella legge 30 agosto 1868 per marchi e

segni, distintivi di fabbrica, nella legge 8 agosto 1895

saglispiriti, in quella 14 luglio 1897 sul bollo, ecc.; reati

tutti per i quali è stabilita espressamente la competenza

del tribunale.

30. III quanto ai reati commessi dai condannati all'er-

gastolo, punibili ai sensi dell‘art. 84 del cod. penale, non

trattasi d'irrogare alcnna delle pene propriamente dette,

previste nell'art. 11, e non è possibile il rinvio, come bene

ritenne la Cassazione nella sentenza 16 aprile 1894, ricor-

data dal Timpanelli (f), osservando che la segregazione

cellulare e si prevista come inasprimento della pena del—

l'ergastolo e della reclusione, ma nel caso speciale e com—

minata come pena propriamente detta, per sé stante

importante una restrizione maggiore della già limitata

libertà della persona.

5 3. — Condizioni speciali.

31. Condizioni. — 32. Prima condizione: massimo e minimo

della pena. — 33. Pena in astratto e in concreto. Testo del—

l‘art. 17 nuovo codice di proc. penale. — 34. Art. 12 del

codice precedente e il titolo del reato. — 35. Progetti di

riforma. — 36. Commissioni senatoria e parlamentare e

Relazione al re. — 37. Norme determinanti la competenza.

— 38. Cause che diminuiscono fa pena. — 39. Cenate.

— 10. Complicità. — 41. Risarcimento e restituzione del

tolto. — 42. Tentata corruzione. — 43. Altre diminuenti

della pena. — M. Aggravanti. —zi5. Recidiva. — 46. Con-

corso di reati e di pene. — 47. Continuazione. — 48, Età

minore. — 49. Vecchio codice. — 50. Minimo variabile tra

due misure. — 51. Seconda e terza condizione.

31. Perché possa applicarsi la disposizione di che al

II. 3dell'art. 16 occorrono tre condizioni:

. 1° che si tratti di reato per il quale la legge stabi-

lisce una pena restrittiva della libertà personale non supe-

riore nel massimo ai tre anni e nel minimo a sei mesi,

ovvero una pena pecuniaria qualsiasi sola o congiunta a

detta pena;
'

. 2° che concorrano cause le quali diminuiscono la

Imputabilità ola pena, escluse le circostanze attenuanti

prevedute nell'art. 59 cod. pen., ovvero il reato sia tenue;

3° che per il concorso di tali cause o per la tenuità

del reato si possano applicare le pene indicate nei n'1 e 2

dell'art. 16 stesso.

32. In quanto alla prima condizione va notato che in

base all'art. 252 vecchio codice doveva trattarsi di reato

per il quale la legge avesse stabilito una pena restrittiva

della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni

e nel minimo ai tre mesi, ovvero una pena pecuniaria

non superiore nel massimo alle lire tremila, sola o con-

giunta a detta pena; con la nuova disposizione è stato

portato il limite minimo da trea sei mesi, e la pena pecu-

niaria può essere qualsiasi.

Per stabilire ora se un reato sia rinviabile al pretore si

deve vedere, quando non sia tra quelli esclusi, se esso sia

punibile con l'accennato massimo di tre anni, e minimo di

sei mesi (2), e con una qualunque pena pecuniaria. Sono

quindi rinviabili tutti quei reati per i quali la legge stabl-

lisce anche proprio detto massimo e detto minimo.

Tra i_ reati per i quali può farsi luogo alla competenza

prorogata del pretore, oltre a quelli colposi e quelli contro

la fede pubblica suindicata, vanno specialmente ricordati

la trufia, le indebite appropriazioni, gli oltraggi, le vio-

lenze e le resistenze all'Autorità. Infatti la truffa nell'ipo-

tesi della 1° parte dell’articolo 413 va punita con la reclu-

sione sino a tre anni e con la multa oltre le lire cento;

l'appropriazione indebita nell'ipotesi dell'articolo 417 va

punita con la reclusione sino a due anni e con la multa

oltre le lire cento. Gli oltraggi possono essere rinviati

nelle ipotesi degli art. 194, n11 e 2, 196 in relazione

all’art. 194, n. 2, eagli art. 195, 197, 1“ parte; e la

resistenza all'Autorità nell'ipotesi dell’art. 190, 1" parte,

1° capov., n. 1, 2° capoverso in relazione alla 1° parte e

al II. 1 del 1° capoverso.

Possono altresi essere rinviate le contravvenzioni alla

legge sanitaria (ad es. quella dell'art. 23), essendo stato

tolto l'ostacolo che ne impediva il rinvio al pretore (mas-

simo della pena pecuniaria).

33. Si è detto entro quali limiti debba contenersi la

pena restrittiva della libertà personale per aversi la com-

petenza prorogata. Può darsi che la pena che la legge ha

stabilita astrattamente entro limiti che superano nel mas-

simo i tre anni o nel minimo i sei mesi possa rientrare in

detti limiti di massimo e di minimo per il concorso di spe-

ciali circostanze che diminuiscono la pena, come può darsi

che la pena che la legge astrattamente ha stabilita entro

limiti di tre anni nel massimo, di sei mesi nel minimo, sor-

passi idetti limiti per il concorso di speciali circostanze

che aumentano la pena. Ora potrà disporsi il rinvio al pre-

tore per competenza prorogata nei casi accennati nonostante

che nei primi la pena in astratto era superiore nel mas-

simo ai tre anni o nel minimo ai sei mesi, e che nei se-

condi la pena in astratto comminata entro detti limiti poi

li supera? E per rispondere a tale domanda è necessario

portare l'esame sull'art. 17 del nuovo codice di proc. pen.,

che chiude la sezione prima del capo I del libro II, con-

cernente le disposizioni riguardanti la competenza per ma-

teria, a tutti i casi relativi alla quale si riferisce. Stabilisce

esso che « per determinare la competenza non si tien conto

dell'aumento di pena dipendente dal concorso di reati e di

pene, dalla continuazione o dalla recidiva, nè delle cause

che diminuiscono l'imputabilità, salvo quanto è disposto nel

II. 3 dell'articolo precedente. Delle diminuzioni per ragioni

di età è tenuto conto, ma non nei casi in cui la compe-

tenza e determinata dalla legge in considerazione del titolo

del reato».

 

… Op. cit., n. 18.  (2) Cassazione, 21 agosto 1893, Gin-estrini (Riv. Penale,

xxxvm, 100). '
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34. E non e inutile per l'esatta interpretazione di tale

disposizione rifarne brevemente la storia.

L'articolo 12 del vecchio codice diceva: «Perdetermi-

nare la competenza non si tien conto dell'aumento,di pena

dipendente dal concorso di reati e di pene e dalla recidiva;

e, salvo quanto è disposto nell'articolo 252, non si tien

conto di alcuna circostanza per la quale, senza che sia

mutato il titolo del reato, possa essere diminuita la pena

stabilita dalla legge, eccetto che si tratti delle diminuzioni

per ragione d’età ». Risultava da tale disposizione che per

determinare la competenza si doveva tener conto delle cir-

costanze in concorso delle quali restava mutato il titolo del

reato, e nella pratica varie questioni erano sorte circa

quali circostanze mutassero tale titolo, e generalmente era

stato ritenuto (1) che il titolo del reato non consista nel

nomen iuris o nell’articolo del codice, ma negli elementi

essenziali costitutivi del reato stesso, ed aveva incontrato

molto favore la teoria del Longhi (2), che tentando di stabi-

lire una teorica generale sull'argomento in esame, dopo aver

scritto che precisamente in un reato possono incontrarsi

elementi essenziali semplici, quelli cioè senza i quali non

esiste il reato stesso, ed elementi specifici, che Inodificano

l'entità criminosa del reato semplice e conseguentemente

la pena, aveva stabilito come norma generale che « cambia

il titolo del reato quando si modificano gli elementi costi-

tutivi essenziali e quelle specifiche circostanze che espres-

samente lo aggravano, qualificano o diminuiscono ».

35. Nel progetto di riforma al codice di procedura

penale presentato nel 1905 la disposizione contenuta nel-

l'articolo 12 succitato era sostanzialmente riprodotta nel-

l'articolo 16, a proposito del quale cosi si esprimeva la

Relazione che accompagnava il progetto stesso (3): « Il

titolo del reato risulta dai suoi elementi essenziali e costi-

tutivi ; mentre ogni altra circostanza accidentale, che

diminuisce la pena, ancorchè sia specificatamente preve—

duta dalla legge, non ne modifica l‘essenza giuridica,

poiché il reato può sussistere indipendentemente dalla cir-

costanza medesima. Così, la facile riconoscibilità delle

monete, il risarcimento del danno, il valore della cosa, la

ritrattazione, non mutano il titolo del reato; ma sono

circostanze che diminuiscono fa pena. infatti, se ciascuna

di queste circostanze si scinda dal fatto principale, il reato

e perfetto nei suoi elementi costitutivi. E siccome esse di-

minuiscono la pena, cosi debbono essere valutate esclusi-

vamente daf giudice che deve applicarle ». Secondo quindi

il progetto del 1905 le accennate circostanze che diminui-

scono fa pena non avrebbero dovuto influire per determi-

nare la competenza; e si faceva eccezione per la circostanza

dell'età « per il carattere di certezza che ne contraddistingue

l’accertamento ».

Nel progetto del 1911 fu introdotto l’articolo 19 così

formolato: « Salvo quanto è disposto nell'articolo 17 (4),

per determinare la competenza nei riguardi della pena non

si tien conto delle circostanze che diminuiscono l'imputa-

bilità, eccetto che trattisi delle diminuzioni per ragioni di

età, nè degli aumenti di pena dipendenti dal concorso di

reati e di pene e dalla recidiva ». Ed in proposito nella

Relazione si osservava (5): « Per ben valutare i termini

del problema, conviene ricordare che i criteri stabiliti dalla

legge sono quelli della pena determinata dal titolo del

reato. Si aggiunge, però, che non si tien conto degli

aumenti di pena dipendenti dalla recidiva e dal concorsoe

delle circostanze diminuenti in genere, le quali non mn-

tano il titolo del reato, tranne che trattisi di diminuzione

per ragioni di età. E quindi evidente che tutto il pro.

blema si concentra nella nozione giuridica da attribuirsi

al titolo del reato; ed e qui appunto dove le opinioni non

sono concordi.

« Che per determinare il titolo del reato debba porsi

mente agli elementi che lo costituiscono non poteva nè può

essere posto in dubbio; e nemmeno può dubitarsi che mo-

difichi il titolo del reato il mutare degli elementi costitutivi

di esso. La discussione si fa, invece, per quelle circostanze

che d'un determinato reato vengono a formare. per cosi

dire, una sottospecie.

« Si discute, infatti, se muti il titolo del reato il sem-

plice tentativo, la complicità non necessaria, e corrispet-

tiva, o in rissa Ia concausa e la preterintenzionalità, la

facile riconoscibilità delle monete, l'uccisione d'un infante

per ragione d'onore, la violenza carnale su pubblica mere-

trice, il furto tra famigliari e la quantità del danno. E

ancora più discussaè fa modificazione del titolo del reato

per il verificarsi di elementi posteriori alla consumazione,

ma anteriori all’inizio del procedimento 0 al rinvio al gia-

dizio, quali la restituzione del tolto, il risarcimento del

danno, la ritrattazione, e cosi via. E non vi fu alcuna di

queste e di altre analoghe controversie, che in un senso o

in un altro non raccogliesse qualclte suffragio.

« Alcune di esse, però, dalla costanza di ripetuti giudi-

cati si possono ritenere ormai eliminate per sempre; ma

altre, e non poche, permangono, e altre ancora soprag-

giungono di nuove, le quali diflìcilmente potranno sperare

in un generale consentimento, perchè non fondato su cri-

teri sempre uniformi e costanti. Egli è che da molti SÌ

nega che modifichino il titolo del reato gli elementi speci-

fici, i quali non costituiscono il reato come genus, ma sol-

tanto lo aggravano o lo diminuiscono. ln guisa cheil

mutamento del titolo si ammette soltanto nelle ipotesi in

cui la legge abbia dimostrato di tener distinto conto delle

circostanze aggravanti o diminuenti, con l’incorporarle in

una specifica disposizione, ed eventualmente col dare ad

esse un carattere numericamente distinto ed una specifica

denominazione, come suoi farsi per il furto aggravato e

qualificato, per l‘omicidio aggravato e qualificato, per la

lesione lievissima, lieve, grave e gravissima, e simili.

« Tutto ciò per altro è eccessivamente formale ed empirico.

« Più logico, invece, è il ritenere che le stesse circostanza

le quali, in molti casi, immutano evidentemente il titolodBl

reato (il fine d'uccidere nell'omicidio, il mezzo nel furto, Il

valore nella bancarotta, la persona oflesa nell'oltraggi0, …')!

per la ragione che muta anche il nome stesso ola designa-

zione nnmerica della norma, abbiano la stessa influenza

in altri casi analoghi, sebbene non rivelino tuttavia alcuni

di questi fenomeni esteriori, se e vero ciò che fu frequen'

temente ripetuto, non essere titolo nè il nome del reato, "A

molto meno il numero dell'articolo chele prevede-

 

(1) Cosenza, in Foro Penale, 1891, Il, 337; lmpallomeni, in

Riv. Pen., xxxv, 5; Fiocca, in Riv. Pen., XL, 5; Mortara A.,

In Giurispr. Ital., 1900,11, 121; Longhi, in Legge, 1905, 1524;

'l'impanelli, op. cit., Il. 39.  (2) Op. e loc. citati.

(3) Comm. cit., vol. II, pag. 53, n. K]].

(4) Art. 16 del testo definitivo.

(5) Comm. cit., vol. 11, pag. 598, u. v.
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« Perché. senza fondata ragione, si dovrebbe ammet-

terne l’efficacia in un caso e si dovrebbe negarla in un

altro? Perché si dovrebbe ammettere chela qualità perso-

nale influisca nel caso d'oltraggio al pubblico ufficiale e

non nel caso di violenza carnale su pubblica meretrice;

che il fine particolare influisca in tema di duello e non in

tema rl'infanticidio; che il valore influisca sulla determi-

nazione della competenza in tema di bancarotta e non in

tema di furto; e che la ritrattazione, la quale nella falsa

testimonianza o nella calunnia può senz'altro discriminare

il fatto, non abbia, poi, in altri casi di tardiva ritrattazione,

neppure efficacia modificativa del semplice titolo, che è

quanto dire degli elementi qualitativi e quantitativi che

costituiscono il fatto?

« Nè si obietti che in tal modo si faranno risorgere,

per via indiretta, sistemi già condannati, vertendosi a ri-

conoscere alla magistratura istruttoria la facoltà di una

arbitraria designazione di competenza. Il legislatore non

ebbe l’intenzione d'impedire alla magistratura istruttoria

(li fare l’apprezzamento dei fatti, perché è appunto in

base ad apprezzamento di fatti che essa eleva l'imputa-

zione, dalla quale si traggono gli elementi della compe-

tenza. Ma, fatta eccezione, per motivi (l'opportunità, del

caso del rinvio preveduto nell’art. 252 del codice di proce-

dura penale, il legislatore, col decreto legislativo 1° di-

cembre 1889 di coordinamento al codice penale, volle sol—

tanto sottrarre alla magistratura istruttoria la valutazione di

circostanze assolutamente soggettive, quali lo stato di

mente, l'ubbriachezza, l’eccesso nell'esercizio d'un diritto,

la provocazione, le attenuanti generiche, e simili, sem-

brando che esse riguardino più le condizioni dell’imputa-

bilità che il contenuto d’un reato, e che tali circostanze

debbano, in ogni modo, valutarsi con lo studio diretto

dell'imputato nel dibattimento. Era questo un inconveniente

proprio della cosi detta correzionalizzazione dei crimini e

rimosso con la soppressione dell'art. 440.

« Ora, questo inconveniente viene meno completamente

col richiedere che le circostanze determinative abbiano

carattere specifico e importino modificazione di pena, per

modo che, concorrendo alcuna di esse, non sia consentita

competenza diversa da quella designata dalla sanzione

penale, giusta i termini espressi nel capo d'imputazione.

Perqaeste considerazioni mi è sembrata preferibile la dot—

trma che al concetto del titolo del reato attribuisce un si-

gpflicato più ampio. E in questo senso è stata ritoccata la

deposizione dell'art. 12.

“« Ma, nel ritoccarla, ho pensato che la miglior solu-

zione fosse quella di sopprimere l'espressione stessa di

« titolo di reato ». Le leggi sono tanto più precise quanto

{fieno ricorrono a formole sintetiche: peggio poi quando

Intorno al contenuto di esse è vivo il dissidio. Invece di

fare, quindi, uso di un'espressione di cosi incerta com-

Preusione, l’articolo 19 determina la competenza in base

alla pena, computando quella che deriva dalla legge

secondo gli estremi che costituiscono ed accompagnano

il reato, ed escludendo le circostanze che, pur avendo

Influenza sulla pena, non debbono influire sulla compe—

tenza: e tali sono le circostanze diminuenti l'imputabi-

““l. esclusa l'età, il concorso di reati e di pene, e la

reculiva »,

(i) Comm. cit., vol. III, pag. 26, n. 15.

(3) Comm. cit., voi. In, pag. 228, n. 36.

90 — Drcnsro ITALIANO, Vul. XX, Parte 2‘.

 

36. La Commissione del Senato osservò, in merito al-

l'articolo 17 del progetto (‘I), che la recentissima giurispru-

denza della Suprema Corte a Sezioni unite, su uniforme

requisitoria del procuratore generale, aveva convalidata la

massima che l'aumento di pena derivante da continuazione

non dovesse essere tenuto in conto nel determinare la com-

petenza, donde l'opportunità di adottarla e sanzionarla

nell'articolo citato. Aggiunse che, ad eliminare le sottili

dubhiezze degli interpreti, occorresse migliorare la dizione

del testo, e che non solo fosse utile eliminare gli equivoci

prodotti dalla menzione del titolo del reato, nta fosse altresi

superfluo in genere menzionare nell'articolo le circostanze

che diminuiscono |'impulabilità e la punibilità, giacchè di

esse, se e come dovesse tenersene conto, dovesse risultare

dalle norme dei precedenti art. 15 e 17 del progetto.

A tali concetti aderì l'altraCommissione parlamentare(2).

La Commissione reale formulò l'art. 17 nei sensi di cui

sopra, e nella Relazione al re esso così fu illustrato (3):

« Una regola che ha dato luogo a disparate massime giu-

risprudenziali fu quella concernente il modo di determi-

nare la competenza quantitativa ed è contenuta nell'art. 12

del codice vigente: al proposito la disposizionedell'art. 17

del testo definitivo toglie la possibilità di dubbiezza alcuna,

anche per quanto riguarda il reato continuato.

« Mantennta la soppressione dell'inciso « senza che sia

mutato il titolo del reato » esistente nell'art. 12 del codice

in vigore, risulta chiaro inoltre che di qualunque circo-

stanza non indicata nell'art. 17 del nuovo codice si deve

tener conto per la determinazionedella competenza, quando

questa dipende dalla quantità della pena; restano cosi eli-

minate le numerose controversie collegate alla nozione

giuridica del « titolo del reato ».

37. Nel testo definitivo dunque è prevalsa la dottrina

caldeggiata nelle Relazioni ministeriali, per cui ai sensi

dell’art. 17, nel determinare la competenza per quantità

di pena, non si tiene conto:

a) degli aumenti di pena, cui darebbero luogo il con-

corso di reati e di pene, la continuazione o la recidiva;

b) delle diminuzioni di pena per cause che diminui-

scono l'imputabilità, quali, ad esempio, il vizio di mente

(art. 47 e 48 cod. pen.), l'eccesso di difesa (art. 50), la

provocazione (art. 51), l'errore di fatto (art. 52), il sordo-

mutismo (art. 57), ecc., fatte però due eccezioni, una re-

lativa al n.3 dell'art. 16, e cioè alla competenza prorogata

del pretore, e l'altra relativa all‘età.

Si tiene invece conto per la determinazione della com-

petenza per quantità di pena di ogni altra circostanza non

indicata nell’art. 17, e quindi di ogni altra circostanza che

non riguardi il concorso di reali e di pene, la continuazione,

la recidiva, l’imputabilità.

Le suddette regole, non pare dovesse sorgere dubbio, si

riferiscono a tutti i casi di competenza, e quindi a tutti i

casi di competenza pretoriale, anche a quelli di competenza

prorogata. Vigente il codice vecchio si era disputato se

l'art. 12 succitato si riferisse anche ai casi contemplati

nell'art. 252 e da alcuni si era ritenuto di no (4), osser-

vandosi che detto art. 12, stabilendo una norma generale in

relazione alla competenza ordinaria, poteva essere richia—

mato per l'art. 251 cod. proc. pen., ma nulla aveva da

vedere con la competenza eccezionale delegata dall'art. 252,

(3) Comm. cit., vol. III, pag. 559, n. 13.

(4) Pagani, op. 9. loc. citati.
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tartto @ vero che l'art. 12 aveva una sede diversa da quella

dell'art. 252, il primo trovandosi tra le disposizioni concer-

nenti la competenza, e l'altro tra le disposizioni concernenti

l’istruzione preparatoria.

Iii contrario però autorevolmente si osservava (1), che

l'art. 12 determinava la competenza, mentre i precedenti

art. 9, 10, “ conteruplavano i limiti di essa; che l’arti-

colo 252, costituendo un'eccezione alle disposizioni concer-

nenti l'ordinaria competenza del pretore, costituiva un’ec-

cezione all’art. fl; e che esso però non costituiva pure

un'eccezione all'art. 12, al modo cioè di determinare la

competenza, non parlandosi in esso assieme all'eccezionale

estensione della competenza anche di un‘eccezionale misura

di valutaria, per cui nell'applicare l'art. 252 non doveva

potersi prescindere dall'articolo 12. Vigendo ora le nuove

disposizioni, come si e detto, nessun dubbio dovrebbe sor-

gere che l’articolo 17 si riferisce a tutti i casi previsti nei

precedenti articoli 14, 15 e 16, e quindi anche ai casi di

competenza prorogata del pretore contemplati non più con

una disposizione 0 parte compresa tra le disposizioni con—

cernenti l'istruzione, ma nello stesso articolo, che tratta

della competenza del pretore. E se cosi è, non dovrebbe

potersi mettere in dubbio che per esaminare se iui reato

possa essere rinviabile per essere dalla legge punito nel

massimo con tre anni e nel minimo con sei mesi, dovrebbe

tenersi conto delle circostanze che diminuiscono la pena

non contemplate nell‘art. 17. Difatti, stando a tutti i pre-

cedenti legislativi che riguardano la disposizione contenuta

in detto articolo, se anche la legge in astratto stabilisce

nua pena oltre i detti limiti nel massimo e nel minimo, la

quantità di pena di cui bisogna tener conto per stabilire

la competenza e quella che si deve applicare in concreto

quando trattasi non di concorso delle circostanze indicate

nell'art. 17, ma di ogni altra in esso non indicata, quale

può essere il tentativo, la complicità, la facile riconoscibi-

lità di una moneta, Ia ritrattazione, ecc., tutte circostanze

che diminuiscono la pena, non l'imputabifità.

38. Eppure, mentre, come traspare dalle diverse Rela—

zioni, tanto si è fatto per eliminare equivoci e le sottili

dubbiezze degli interpreti, un dubbio sorge sull'applicabi—

lità dei detti principi, peril fatto che nel n.3 dell'arti-

colo 16 fu detto che si può disporre il rinvio quando si

riconosca « che per le cause.le quali diminuiscono l’im-

pulabifità o fa pena, escluse le circostanze attenuanti pre-

vedute nell'articolo 59 del codice penale, ovvero per la

tennità del reato si possano applicare, ecc. », precisamente

per il fatto che nell'articolo in esame fn parlato, oltre che

di cause che diminuiscono l'imputabilità, anche di cause

che diminuiscono la pena, delle quali non si parlava nel

rispettivo articolo del progetto, e nemmeno nell’art. 252

vecchio codice.

Ora che le cause che diminuiscono l’impulabilità pos—

sano concorrere a far rientrare la pena nei limiti della

competenza pretoriale originaria ed a consigliare il rinvio

al pretore, si spiega: è un'eccezione al disposto dell'arti-

colo 17, che dice che di tali cause non si deve tener conto

per determinare la competenza, fatta eccezione di quanto

è disposto in caso di competenza prorogata. Ma che bisogno

v‘era di parlare di cause che diminuiscono fa pena, quando

per l’art. '” predetto di esse si deve tener conto per de-

terminare la competenza; quando quindi di esse si do-

(I) 'l‘impanelli, cp. e loc. citati.  

vrebbe tener conto per stabilire la pena portata dalla legge

per un reato, e se i limiti di essa consentano il rinvio in

concorso di determinate circostanze? Anzi, non solo non

v'era bisogno, ma non avrebbe dovuto parlarsi di esse,

perchè servendo a determinare i limiti della pena non do-

vrebbero poter servire a diniinuirln per portarla nei limiti

della competenza pretoriale, non potendosi lll] beneficio

applicare due volte.

Ed il dubbio che sorge per essersi parlato di circostanze

che diminuiscono la pena si i". che il legislatore, con lo

stabilire che esse possano influire a spostare il reato nella

competenza pretoriale quando per esso la legge stabilisce

nel massimo non più di tre anni, e nel minimo non più di

sei mesi, cosi come possono influire le cause che diminui-

scono l‘inipntnbilità, abbia inteso di stabilire che per esa-

minare se per un reato la legge stabilisce tale massimoe

tale minimo si debba stare alla pena in astratto commi-

nata indipendentemente da tali cause. E sia o no cosi, in

ogni caso non p05siamo certo ammirare il legislatore per

troppa precisione: e non sappiamo più vedere dove sia an-

dato a finire quel desiderio di evitare dubbiezze; difatti, se

dovessimo risolvere il dubbio nel senso che non e possibile

il legislatore non abbia inteso che l'articolo 17 avesse solo

relazione coi nì ‘] e 2 dell'articolo precedente, ma anche

col n. 3 di esso, in tal caso, dovendo le cause che dimi-

nuiscono la pena influire a determinare il limite massimo

e minimo della pena stabilita dalla legge per un reato. non

doveva esser compresa tra le altre chela portano nei limiti

della competenza pretoriale, ed al legislatore dovrebbe farsi

il rimprovero di non essersi di ciò accorto, e di avere par-

lato delle dette cause diminuenti la pena a sproposito senza

accorgersi che non era il caso di parlarne.

Per evitare al legislatore tale rimprovero dovrebbe acce-

dersi all'altra tesi, ed in tal caso non si può, per le ragioni

sopra delle, non restar meravigliati che si sia voluto in

quanto al n. 3 dell'art. 16 estrarre completamente dal-

l'art. 17 che logicamente si dovrebbe riferire a tutte e tre

le ipotesi contenute in detto art. 16: e le incongruenze

non mancherebbero. Per vero, dal momento che per l'arti-

colo 17 le cause che diminuiscono la pena servono a deter-

minare la competenza, se un reato in astratto è punibile

col massimo di tre anni e col minimo di tre mesi, e peril

concorso di una di tali cause la pena rientra nei ni 1 e"-).

dell'articolo 16, in tal caso il reato diventa di corupeltzrlZtl

pretoriale, rientra senz’altro in questa, e come, perchè

parlare più di competenza prorogata?

Stabilisce poi l'art. 17 che non influiscono nella deter-

minazione della competenza il concorso di reati e di pene,

la continuazione e la recidiva; ora, se l'art. 17 si ritiene

riferirsi anche al ri. 3 dell'art. 16, si ha cheil concors0

di una di dette aggravanti non può influire a spostare la

competenza pretoriale prorogata, quando anche per il loro

concorso la pena è maggiore di quelle indicate nei n‘ 1 e 2.

né più, né meno come non sposterebbe la competenza pl‘e-

toriale originaria, cui dette pene si riferiscono. Se invece

si ritiene l'art. 17 essere inapplicabile nel caso in esame,

si viene a questo, che, se la pena per il concorso di cause

dinrinuerrti rientra pure nei limiti di tre anni e sei mesi,

ma per il concorso di una di dette aggravanti tali limiti

si sorpassano, non dovrebbe più potersi parlare di pena

rientrante nei n11 e 2 dell'art. 16 ed il rinvio non dovrebbe

esser più possibile. E ciò perchè non sarebbe possibile in

un caso ritenere applicabile le norme contenute nell artl-
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colo 17 e nell'altro caso no; o esso è applicabile per tutti

i casi 0 per nessuno di essi.

Ora appunto perché non possiamo credere che il legisla-

tore, dopo che tanto si era discusso se il concorso di dette

aggravanti potesse influire sulla conrpetenza prorogata e

la giurisprudenza si era riaflermata, come vedremo, nel

senso che non avessero influenza, avesse voluto andare in

ipotesi contraria; appunto perché riteniamo che quindi

l'art. 17 si riferisse e dovesse esser tenuto presente in tutti

e tre i casi contemplati nell'art. 16 ed ancite quindi nel

caso di competenza pretoriale prorogata, siamo tratti a

ritenere che il legislatore, parlando oltre di cause dimi-

nuenti l'imputabilità anche di cause diminuenti la pena,

non abbia inteso di sancire che queste ultime non doves-

sero influire a far ritenere rinviabile un reato quando per

il concorso di esse il massimo ed il minimo rientrano nei

limiti del rinvio. Ed in questo caso le parole « o la pena »,

aggiunte all’ultimo momento, dovettero essere aggiunte

senza valutare bene la portata e le conseguenze di esse:

epur troppo potranno far rivivere le molte questioni che

eranoinsorte vigente il vecchio codice. E perciò non si

crede superfluo passare ad accennare a qualcuno dei casi

speciali, che possono ricorrere, casi che già vigente detto

codice erano stati esaminati e discussi.

39. Il conato, sia nella forma del tentato che del man-

cato reato, forma una figura di reato a sè diversa da quella

del reato compiuto, perché in esso manca quella lesione

giuridica che (: costitutiva di quest'ultimo ed ha obiettività

giuridica propria (1). Ad ogni modo quando esso ricorre

il reato è'passibile di una diminuzione di pena, che è tra le

diminuzioni delle quali, ai sensi dell'art. 17, non si deve

tener conto per determinare la competenza, e perciò quando

la pena portata per un reato per essere questo mancato

otentato si sposta entro i limiti di tre anni e sei mesi il

rinvio è possibile, e così, ad es., e possibile il rinvio per il

conato del reato previsto nella prima parte dell'art. 146,

negli art. 313, prima parte, 318, 317, 403 del codice pe-

nale, ril cui rinvio, se il reato è perfetto, si opporrebbe il

massimo 0 il minimo della pena. La Cassazione concorde-

mente aveva aderito a tale tesi: tra le principali si ricor-

duro le sentenze 11 marzo 1895(2), 17 febbraio 1897 (3),

buovembre1899(4), 13 settembre 1901 (5), 15 gen-

\...

_1Uhtpallomeui, op. citata, Il. 9; Longhi, cp. e loc. citati;

lmpanclli, cp. e loc. cit.; Pagani, cp. e loc. citati.

(2) Giai-la (Riv. Pen., XLI, 553).

(3) Gissi (Riv. Pen., XLV, 396).

(1) Mantelli (Riv. Pen., Lt, 76).

‘ (5) Lacerra (Riz-. Penale, LIV, 543), in cui si legge: « Con

l‘art. 12 la legge dispone che nel determinare la competenza non

*" {leve tener conto di alcuna circostanza per la quale possa diini-

"}…'9 li_1 pena, senza che sia mutato il titolo del reato, eccetto che

si lrattrdi diminuzione per ragioni di età. È logico dunque infe—

’“'“9. distinguendo tra circostanze accessorie e principali, che si

.ebl’“ tener conto di quei fatti peri quali èmutato, con l‘essenza,

Il titolo stesso del reato, essendo naturale che mutato questo

la" la competenza. Di tal natura è il tentativo, che modifica nuo

d"tilt elementi costitutivi del reato, e cioè l’elemento obiettivo, in

quanto sr hanno atti esecutivi solo iniziati, nel fine di commet—

l°f° .“" delitto, anzichè l’esecuzione pienamente consumata e

cttttlpiuta. ’I'rattasi dunque di una diversa figura di reato ».

(5) Danti (Riu. Pen., LVII, 428).

(7) O_i/peri (Riv. Pen., LNI, 302).

(8) D'Alessandro (Riv. Pen., LXXVII, 364).  

naio 1903 (6), 21 novembre 1904 (7) e cosi la più recente

18 gennai01913t8).

40. Come osserva l'lmpallomeni (9), la responsabilità

del complice non si distingue da quella dell'autore del

reato per l'elemento intenzionale, perchè il complice vuole

che sia commesso qtrello stesso reato che è eseguito dal-

l'autore; si distingue però nell'elemento materiale, poiché

gli atti del complice sono, quando non abbiano efficacia

puramente morale, degli atti preparatori, mentre quelli

dell'autore sono atti di esecuzione. Sono dunque, scrive

l'lmpallomeni, materialmente diversi gli elerrtenti costitu—

tivi del reato del complice e perciò la complicità in un reato

e titolo diverso da quello che nasce dall‘azione principale : è

vero che la complicità e azione accessoria all’esecuzione,

che è la principale, e non può andare ad essa disgiunta,

ma ciò non toglie che l'azione del complice sia distinta ed

abbia carattere proprio. Ad ogni modo, diciamo noi, si ha

sempre umidi quellediniinnzioni non concernenti l'impu-

tabilità, ma la pena, che spostano la competenza.

41. Come è risaputo, per il risarcimento o restituzione

del tolto ai sensi dell'art. 432 cod. pen. la pena può essere

diminuita in molti reati contro la proprietà: ora può tale

diminuzione servire a spostare la competenza, e remlere

rinviabile cosi un reato? La Cassazione con la sua sentenza

11 aprile 1892 (10)aveva risposto no. Il Timpanelli (11)

aveva trovato tare opinione seguita dalla Cassazione non

accettabile, osservando che è indubitato che con la restitu—

zione del tolto, o col risarcimento del danno, viene meno

l'elemento principale del reato, quale è il danno stesso; che

l'operato dell'imputato va considerato nella sua integrità

e non soltanto nel suo primo momento, e che trattasi di

circostanze che importano obbligatoria diminuzione della

pena. Il Pagani (12) invece aveva fatto plauso alla sentenza

della Cassazione notando che è alla pena stabilita dal codice

per i singoli reati che si deve aver riguardo senza che

l'istruttore debba fare dei conteggi derivanti dall’applica-

zione di questoo quel beneficio; mentre l' Il]lpilll0tnetli(13)

aveva scritto che nel caso in esame era lecito iui dubbio

se si trattasse di circostanze che potessero modificare la

competenza, verificandosi esse dopo la consumazione del

reato, e non potendosi ammettere che gli elementi essen-

ziali di un reale si trovassero fuori dell’azione e della

 

(9) Op. cit., n.10.

(10) Coronellotffinisla Penale, xxxvn, 90). Con tale sentenza

furono accettate le conclusioni prese dal I’. M. con requisitoria

di questo tenore: « All‘ini|ititàt0 si attribuisce il furto di un tronco

di quercia del valore di lire 3, avendolo tolto da una catasta clic

per necessità rimaneva esposta alla fede pubblica (art. 403, ii. 8,

cod. penale). Ma il pretore si dichiarò incmnpeteute, perchè il

massimo della pena è di quattro anni di reclusione, non potendosi

tener cento della diminuzione prescritta nell’art. 432 cod. penale,

in vista della volontaria restituzione della cosa rubata. E infatti

tale restituzione ben può dirsi che iuilla abbia di comune col ilc-

litto già commesso, e ha principalmente di mira la reintegrazione

della proprietà nel derubato, quindi non era il caso di rinvio alla

competenza pretoria, che giammai può aver luogo, ai termini

dell'art. 252, se al delitto la legge assegni una pena restrittiva

della libertà personale superiore nel ma55imo ai tre anni, come si

verifica nel caso ».

(Il) Op. cit., n. 43.

(12) Op. cit, Il. 21.

(13) Op. cit., II. 15.
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lesione giuridica che lo costituisce. Nessun dubbio dovrebbe

sorgere ora, se la tesi da noi svolta sopra in base al nuovo

codice di proc. penale venisse accettata.

42. La Cassazione ritenne con sua sentenza 21 novembre

1892 ('I), che il capoverso dell'articolo 173 prevede un

reato sui generis, un reato di corruzione di per sè stante,

il fatto cioè di chi abbia senza risultato cercato di indurre il

pubblico ufficiale a fare od omettere un atto del suo ufficio;

che non si tratta di una scusante del delitto di corruzione

propriamente detta, ed il pretore può conoscere in base al

rinvio. Come si legge nella requisitoria del Pubblico Mini-

stero, le cui conclusioni con tale sentenza furono accettate,

« è noto essere stata inserita nel codice penale una speciale

sanzione per il fatto di chi abbia senza risultato cercato di

indurre il pubblico ufficiale a fare ed omettere un atto del

suo ufficio, perché si è dubitato che alla corruzione non

segrrlta da effetto potessero essere applicate le regole gene-

rali del tentativo, e non si volle che un tal reato potesse

rimanere impunito. Se adunque fu configurata l'ipotesi del

capoverso dell'art. 173 per non far andare esente da pena

il principio di esecuzione che non avvenne, nè avrebbe

potuto avvenire perchè mancava la volontà del pubblico

ufficiale ad accettare l'oflerta fattagli dal imrrnttore, egli è

chiaro che lungi dal prevedere nu'attennante del reato di

corruzione, del qual reato è da escludere pur anche la

possibilità, il ricordato capoverso dell'art. 173 cod. penale

prevede un'ipotesi delittuosa sui generis, una figura di

reato di per sé stante e non una corruzione attenuata, come

ha creduto di ritenere il pretore. Il reato di corruzione

non può concepirsi fuori l'accordo di due volontà, del cor-

ruttore e del corretto; se questo accordo non vi fa, può

esservi uno stadio d'azione punibile per parte di uno dei

due, ma sempre fuori del campo del reato di corruzione;

vi può essere l'atto preparatorio di colui che si propone

il turpe intento di indurre il pubblico ufficiale a tradire il

proprio dovere, il quale atto è giustamente incriminato

dalla legge, perchè, oltre ad essere intrinsecamente immo-

rale, è di grave pericolo per la giustizia e per la pubblica

amministrazione, ed è per questo appunto che tale incri-

minazione costitnisce un'ipotesi speciale, e non una gra—

duazione o un'attenuazione del reato di corruzione. E se,

per questa ipotesi delittuosa, il codice stabilisce la pena

della reclusione da tre a trenta mesi, non v‘ha dubbio

che poteva bene l'istruttore ordinare il rinvio al pretore ».

E tutto ciò è giusto e va tenuto presente anche vigente il

nuovo codice.

43. E così era stato e va era ritenuto che modifichino

il titolo del reato, e possano rendere un reato rinviabile lo

stato di separazione dei coniugi (2), la qualità di pubblica

meretrice nei delitti contro il buon costume (3), la paren-

tela e l’affinità della parte lesa con l'agente nei reati contro

la proprietà (4), il facile riconoscimento della moneta

falsa (5), la diminuzione per valore lieve o lievissimo nei

reati contro la proprietà.

Infine la Cassazione, con la sua sentenza 30 dicembre

1909 (6), aveva deciso bene che si debba tener conto per

stabilire la competenza anche della circostanza dell’essere

—

stato il delitto commesso all'estero, e della relativa diiiii-

iiuzione di pena stabilita dall'art. 5 cod. pen., cosi rag….

nando: « La ragione precipua, per cui nella seconda parte

dell'art. 12 codice proc. penale si vieta, nel determinare

la competenza, di tener conto delle circostanze che portano

diminuzione di pena, e che la competenza debba poggiare

sopra iui criterio certo e immutabile, quale è quello degli

elementi costitutivi del reato, e non sopra quello incertoe

mntubile delle circostanze accidentali, che, potendo svanire

nel pubblico dibattimento, costringerebbero l'imputato ad

essere giudicato da un magistrato incompetente. Ma nella

stessa disposizione di legge, facendosi un'eccezione per la

diminuzione di pena dipendente dall'età dell'imputato, si

fa chiaramente intendere che qnamlo si tratta di circo-

stanze irrefntabili, che non possono essere revocate in

dubbio, e che non v'è pericolo possano svanire nel pubblico

dibattimento, mancando la ragione del divieto, devidente

che si possa e debba tenerne conto nel determinare la com-

petenza. Tale la circostanza dell'essere il delitto stato coni-

iuesso all’estero, e la relativa diminuzione di pena stabilita

nell'art. 5 codice penale ».

44. Ed ora dalle diminuenti passiamo alle aggravanti.

Abbiamo già detto come a nostro parere, in applicazione

delle disposizioni ora vigenti, quando iui reato e punibile

nel massimo con tre antri e nel minimo con sei mesi, possa

disporsi il rinvio anche se per il concorso della recidiva,

della continuazione, del concorso di reati e di pene tale

pena si debba aggravare (7). Del resto vigente il vecchio

codice autorevolmente così era stato ritenuto, quantunque

vivissimi fossero stati i dissensi. E poiché all‘esatta inter-

pretazione dellevigenti disposizioni può contribuire l’esame

del come in precedenza le varie questioni in proposito Sl

erano svolte e decise, si ravvisa non superfluo dare un

breve cenno di esse.

45. In quanto alla recidiva la questione era stata risolta

in tre modi: alcuni ritenevano il rinvio possbile quando

ricorreva la recidiva specifica e non quando la generica;

altri lo ritenevano possibile in tutti i casi; altri non lo

ritenevano possibile in caso alcuno. Quelli che non ritene-

vano il rinvio possibile in caso alcuno (8) ricordavano

anzitutto che perché esso fosse possibile era necessario SI

trattasse di reato punibile nel massimo oltre tre anni e nel

minimo non oltre tre mesi (ora sei mesi), e che l'art. 259

parlava di pena fissata dalla legge per un dato reato e…_

faceva alcun richiamo a minoranti ed aggravanti, le quali

non mutassero la figura del reato, per cui doveva.badarn

alla pena fissata nei singoli articoli di legge e non a quelli!

pena che si potesse avere per aumento o diminuzione pot“-

tata dall’applfcazione di altre norme di legge. Soggmn-

gevano poi che in ogni modo si trattasse di disposrzrone

eccezionalissima, che non poteva essere ampliata o mudifi-

cata, per cui quando la pena che il pretore dovesse appli.-

care fosse superiore a quella, per la quale è competente. il

rinvio non potesse avvenire, perchè altrimenti lo si sarebbe

autorizzato ad eccedere la sua competenza. Ed il Pagatt'

aggiungeva: « Soccorre molto la ragione etica della di-

sposizione: il legislatore volle ammettere la delega della

_/

 
 

(1) Gioseiei'd (Hiv. Pen., XXXVI, 90).

(2) Mortara, op. cit., ii. 15.

(3) lmpallomeni, op. cit., Ii. 13.

(4) 'l‘impanelli, op. cit., Ii. 45.

(5) lmpallomeni, op. cit., n. 12.   (6) Calvi (Riv. Penale, LXXI, 496). Cnfr. pure Cassazione»

28 gennaio 1896, Fai-della (Riv. Pen., XLIIl, 405).

(7) Rubbiaui, in Scuola Positiva, ai. XX…, Vol. IV, pag. 374'

(8) Pagani, op. cit., ni 16 c I7; Cieli, in Foro Ital., 1902-

11, 49.
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cornpetenza nei reati di minore importanza sociale, sia in

sè, sia per la persona del delinquente; ora non si può dire

che il recidivo in un reato importante pena non inferiore a

tre mesi si trovi in condizioni tali da far si che il legislatore

sia soddisfatto ».

Ed a tale opinione aveva accednto la Cassazione con

varie sue sentenze, delle quali vanno ricordate quelle del

21 giugno 1897 (1), 15 novembre 1899 (2), 20 luglio

1905 (3), 19 febbraio 1906 (4), 17 aprile 1906 (5),

3agosto 1906 (6), 3 ottobre 1906 (7), 21 dicembre

1906 (8), 26 febbraio 1907 (9), 2 marzo 1907 (10),

7 maggio 1907 (11), 28 maggio 1907 (12), 4 giugno

1907 (13), 18 giugno 1907 (14), 23 luglio 1907 (15),

17 luglio 1907 (16), 10 ottobre 1907 (17), 15 ottobre

1907(18), 21 marzo 1908 (19), 5 maggio 1908 (20),

24 aprile 1909 (21).

Altri invece, come il Pugliese (22), ritenevano il rinvio

possibile nel solo caso di recidiva specifica e non di gene-

rica,osservando che solo in questo secondo caso il pretore

non potesse dare il minimo di pena e potesse quindi ecce-

dere la sua competenza; ma altri poi (23) pensavano che

la recidiva, sia generica o specifica, non potesse mai essere

d'ostacolo al rinvio; opinione che era la prevalente e pre-

feribile. Difatti l’art. 252 era eccezione dell'art. 11 del

codice di procedura penale e non dell'art. 12, nel quale si

diceva che per determinare la competenza non si dovesse

tener conto dell’aumento di pena dipendente dal concorso

di reati e di pene e dalla recidiva; e se è vero che per

l'art. 252 la pena da applicarsi dal pretore non doveva

eccedere la competenza pretoriu, però quella che non do-

veva essere superata era la competenza ordinaria, regolabile

con le norme di che agli art. 10, 11, 12 proc. pen., per

il quale ultimo non si doveva tener conto della recidiva

per determinarla. Come il pretore quindi per un reato di
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competenza propria, cioè punibile tino a tre mesi, o con

tre mesi di pena restrittiva della libertà, avrebbe potuto

applicare il massimo ed in caso di recidiva aumentare tale

pena, senza che potesse dirsi che esorbitasse dalla sua com-

petenza, cosi doveva succedere nel caso di rinvio quando

dovesse aumentare la penti stabilita nel minimo in tre mesi.

E quanto si è detto valeva sia per la recidiva generica,

sia per la specifica, non essendo, in quanto alla prima,

esatto il dire che ostasse al rinvio non potendo essere ap-

plicata la pena nel massimo. 11 Timpanelli (24) vittoriosa-

mente aveva risposto a tale obiezione, osservando che se il

recidivo generico non può essere punito col minimo della

pena, non è con ciò detto che il giudice fosse autorizzato ad

applicarla in qualunque misura superiore al minimo, perchè,

non potendosi dubitare che la recidiva specifica è conside-

rata dalla legge come più grave di quella generica e per-

seguibile quindi con un inasprimento di pena più intenso

di quello stabilito per la recidiva generica, il giudice nel—

l'applicare l'aggravante portata da quest'ultima, per non

attribuirle il valore di un'aggravante pari o maggiore della

recidiva specifica, deve pure nel non dare il minimo della

pena aggravare questa in un limite inferiore a quello al

quale la aggraverebbe, se si trattasse di recidiva specifica.

E perciò, come aggiungeva il Timpanelli, il divieto di appli-

care il minimo della pena.si risolveva anch’esso in un

aumento non indeterminato, ma variabile tra un minimo

consistente nella minore possibile quantità della pena ed

un massimoconsistente nella più gran quantità di pena, che

potesse aversi senza raggiungere la misura dell'aumento

che si sarebbe avuto in caso di recidiva specifica, e come

quindi la recidiva specifica, cosi la generica non doveva

poter essere d'ostacolo al. rinvio.

A tale opinione la Corte di cassazione aveva accednto

con varie sentenze, tra cui quelle del 24 agosto 1894(25),

 

 

(1) De Nicola (Hiv. Pen., XLVi, 393, 1371 m.).

(2) Ricci (Hiv. Pen., LI, 160).

(3) Andolfi (Cass. Un., XVIi, 78).

(4) Giarre (Giust. Pen., 1906, 408).

(5) Giosz' (Giust. Pen., 1906, 928).

6) Santangelo (Giur. Ital., 1907. |], 46).

7) Scaronyella (Hiv. Pen., LXV, 57).

8) Giannellini (Riv. Pen., LXV, 585).

9) Gian (Giust. Pen., 1907, 631).

10) D'Angelo (Riv. Pen., LXV, 674).

Il) Milia (Giust. Pen., 1907, 897).

(12) Mangimi (Riv. Pen., LXVt, 188).

(13) Calda (Mon. Pret, 1907, 442).

(14) Calzone (Riv. Pen., LXVI, 188).

(15) Manca (Giust. Pen., 1907, 1320).

(16) Sciascia (Giust. Pen., 1907, 1565).

(17) Perasso (Riv. Pen., LXVII, 230).
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18) Rinaldi (Giust. Pen., 1907, 1505).

19) Crespi (Giust. Pen., 1908, 562).

(20) Crespi (Giust. Pen., 1908, 1064).

(21) Peloz'a (Riv. Pen., LXX, 225).

Nella sentenza 21 dicembre 1906, in causa Giannellini, si

gge: « Dell‘aumento di pena si tiene sempre conto nel determi—

liare la competenza. Questa è la regola. Non se ne tiene conto per

eccezione, quando si tratta di aumento di pena dipendente dal con-

:?tso di reato e di pena, e da recidiva (art. 12 cod. proc. pen.).

‘ " ilPPunto perchè eccezione, la disposizione dell’art. 12 non si

può estendere al caso di rinvio di cui parlano gli art. 252 e 257

00d. proc. penale. E non lo si può, anche perchè, in questo caso,
non si tratta di determinare la competenza del giudice, come nel-

le  

l'art. 14, giacchè questa si presuppone determinata, e che sia del

tribunale, ma si tratta di vedere se la causa possa essere rinviata

al giudizio del pretore. E a risolvere aflermativamente la questione

non basta che il minimo e il massimo stabiliti dalla legge per il

reato siano nella misura indicata nein art. 252 e 257, ma occorre

di più, che non vi siano ragioni di aumentare codesto minimo e

massimo, per cui si venga a sconfinare dalla competenza pretorialc,

imperoccbè, diversamente, codesta competenza sarebbe doppia-

mente prorogata, una prima volta rispetto al massimo e al minimo

stabilito dalla legge in conformità degli art. 252 c 257, una seconda

volta rispetto all'aumento derivante dal concorso di reati e di pene,

e dalla recidiva, in conformità dell’art. 12, che, come eccezione,

giova ripeterlo, non si può estendere fuori del caso dal medesimo

espresso. Da ciò è chiaro che nella fattispecie l‘aumento di pena

dipendente dalla recidiva sia d‘ostacolo al rinvio della causa al

pretore, che perciò ben fece a dirsi incompetente ».

Va ricordata pure la requisitoria del proc. generale Totano,

con la quale, in causa Scarongella, sostenne la tesi in esame,

accolta con la sentenza surricordata 3 ottobre 1906 (Riv. Penale,

LXV, 57).

(22) Questioni di competenza (La Pretura, 1906, 85).

(23) Andreotti, Recidiva, n. 97, in Encicl. giur. ital.; Lom—

bardi, La recidiva non può essere «l’ostacolo al rinvio al pretore

(Scuola Positiva, 1897, 83); Rocca, L’imputato di un reato,

punibile nel massimo con tre mesi di pena restrittiva, può

essere rinviato al giudizio del pretore, quando concorra la reci-

diva (Monit. Prot., 1907, 401); Manzini, op. cit., Il, 578);

Florian, op. cit., Il. 5; Timpanelli, op. cit., Ii. 35.

(24) Op. e loc. citati.

(25) Ginestrini (Riv. Pen., xxxvm, 400, 1297 in.).
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10 aprile 1901 (1), 18 dicembre 1901 (2), 16 gennaio

1905 (3), 18 aprile 1905 (4), 20 agosto 1905 (5),

19 febbraio 1906 (6), 26 settembre 1906 (7), 15 febbraio

1907 (8), 4 marzo 1907 (9), 14 agosto 1907 (10),

19 dicembre 1907 (11), 10 gennaio 1908 (12), 1° maggio

1911 (13), e con la sentenza a Sezioni unite8 marzo

1911 (14) e con la più recente 15 maggio 1913 (15).

46. Non era ritenuto di ostacolo al rinvio l'aumento di

pena dipendente dal concorso di reati e di pene. Ed era

sempre l’art. 12 che ne dava la ragione: per determinare

la competenza, si diceva, non si tien conto dell’aumento

di pena dipendente dal concorso di reati e di pene, e difatti,

quando più sono i reati, non è un reato unico che si giu-

(1) Brunetti (Hiv. Pen., L…, 670).

(2) Rampicchini (Foro Ital., 1902, 50).

(3) Ranaldi.(Giust. Pen., 1905, 1223).

(4) Gilio (Giust. Pen., 1905, 1223).

(5) Costiglione (Giust. Pen., 1905, 1323).

(6) Gallini (Mon. Pret., 1906, 272).

(7) Baldi (Giust. Pen., 1906, 1535).

(8) Campo (Cass. Un., XVIII, 748).

(9) Mita (Giust. Pen., 1907, 754).

(10) Monterosso (Giust. Pen., 1907, 1504).

(11) Libero (Giust. Pen., 1908, 521).

(12) Masci e altri (Riv. Pen., LXVII, 506).

Nella sentenza 10 aprile 1901, in causa Brunetti, si legge:

(& Ammesso come ai termini dell‘art. 12 codice proc. penale la sen-

tenza debba esser determinata con criteri a priori, prescindendo

da tutte quelle circostanze che possono in quale che sia modo

influire sulla misura della pena, meno per la circostanza immuta-

bile e permanente dell’età, ne segue che quantunque la recidiva

in sè stessa dia luogo ad aumento di pena, ciò però non vale a

determinare la competenza. E ciò è tanto più vero Cile se il pre-

tore è tenuto a giudicare del concorso di più reati di sua ordi—

naria competenza, nella stessa guisa è chiamato a conoscere di

quelli a lui rinviati, ai sensi dell'art. 252 cod. proc. penale ».

E nella sentenza 10 gennaio 1908, in causa Masci e altri, si

legge: « L’art. 252 stabilisce che la Camera di consiglio potrà

rinviare I‘ imputato dinanzi il pretore se riconosce che si possa lar

luogo all'applicazione d‘una pena che non superi la competenza del

pretore. Ora la competenza ordinaria del pretore, e dicesi ordi-

naria perchè ad essa appunto l‘articolo si riterisce, è determinata

dall‘art. 11, combinato con l‘art. 12, in virtù dei quali i pretori

sono investiti a giudicare dei delitti per i quali la legge stabilisce

la pena della reclusione e della detenzione non superiore nel mas-

simo a tre mesi, ecc., con questo però che per determinare la

competenza non si tien conto dell‘aumento di pena dipendente

dal concorso di reati e di pene e dalla recidiva. È troppo chiaro

dunque che la distinzione tra competenza ordinaria e competenza

prorogata non porta un serio contributo per la soluzione della tesi,

e che questa viene nettamente stabilita dall’art. 252 ».

(13) Tani (Riv. Pen., LXXIV, 95, in nota).

(14) Ricciardi (Riv. Pen., LXXIV, 95). In questa si legge:

(( Attesochè oltremodo dibattuta, da più tempo, sia la questione

che ora per la prima volta si presenta all‘esame delle Sezioni

unite, sull’applicabilità o meno al caso di rinvio di cui nell‘arti—

colo 252 proc. penale delle regole stabilite nell’art. 12 del codice

stesso, e, segnatamente, di qnella riguardante la niuna influenza

sulla competenza ratione materiae dell‘aumento di pena dipen-

dente dal concorso di reati e di pene e dalla recidiva.

Il Supremo Collegio, però, vagliati gli argomenti pro e contro

le due opposte soluzioni, che si contendono tuttora il campo della

giurisprudenza, non esita punto nell‘aderire alla soluzione aller-

matìva, accolta dalla sentenza denunziata, Come che più consona

indubbiamente alla lettera e allo spirito delle sur-ricordate dispo-

sizioni. E anzitutto, per quanto attiene alla lettera della legge, la

locuzione adoperata dall'art. 12: a per determinare la compe-  

dica, si tratta di un assieme di reati che potrebbero stare

ognnno a sè e formare ognuno oggetto di speciale giudizio,

ma che invece per comodità si sono uniti e portano quella

somma di pena che in complesso supera la competenza

pretoriale. E cosi si riteneva che in caso di concorso ideale

il rinvio potesse disporsi quando la pena per il reato più

grave rientrasse nei limiti dell’art. 252; e in caso di con-

corso materiale quando ciascuno dei reati rientrasse in tali

limiti. Nel caso di concorso di pene poi il rinvio era rite-

nuto possibile, considerarrdosi trattarsi di giudizio su un

unico reato rinviabile, ed il cumulo che il giudice tosse

tenuto a fare con altra pena riportata nulla avere da vedere

col giudizio.

« tenza non si tien conto, ecc. », si appalesa tanto lata e com-

prensiva da non consentire che la norma in essa racchiusa debba

limitarsi esclusivamente alla competenza ordinaria, e non possa

perciò estendersi alla prorogata. lndarno, a sostegno della tesi

avversa, si obietta che il determinare la competenza sia cosa

essenzialmente diversa dal prorogarla; posto mente che anche

per decidere sulla rinviabilità la d'uopo preliminarmente stabilire

se il reato. avuto riguardo alla corrispondente pena, possa rien-

trare nell'ambito della giurisdizione prorogata, ond'è ovvio che

anche in questo caso trattisi anzitutto di determinare la compe-

tenza. Ed e del pari innegabile che tale detcrminazione non possa

nè debba esser fatta,che alla stregua di tutte le norme che disci-

plinano la competenza, non esclusa però la norma di cui all‘arti-

colo 12. Avvegnactrè questa, lungi dal costituire un‘ eccezione,

come erroneamente si assume e.c adrerso, venne espressamente

dichiarata nella Relazione ministeriale per l‘approvazione del de-

creto 1° dicembre 1887 a norma londamentale »; e, appunto

perchè tale, essa abbraccia e domina tutt‘intero l’istituto della

competenza ratione mater-ine, senza distinzione veruna tra com-

petenza ordinaria o naturale e straordinaria o prorogata. Equi

cade in taglio rilevare che l‘errore del contrario assunto trae ori-

gine principalmente dal disconoscere qualsiasi rapporto tra l‘arti-

colo 12 e il 252; tantocbè dall'inciso che leggesi nella 2' parte

del primo di essi: « salvo quanto è disposto nell‘art. 252 », si

pretende argomentare che le regole sulla determinazione della

competenza non abbiano nulla a vedere con la rinviabilità. Il che

ripngna al senso grammaticale e logico di quelle parole, le quali.

invece, stanno a significare soltanto questo, che, cioè, le circo-

stanze che importino Ima diminuzione della pena edittale, mentre

non valgono a spostare la competenza ordinaria, possono dar luogo

al rinvio, se per elletto di esso la pena comminata in astratto

venga a rientrare nei limiti stabiliti dall‘art. 252. E ciò rinsaldin

piuttosto che escludere, il nesso che avvince le due disposizmlll

in esame. \

« D‘altronde la tesi avversaria sarebbe attendibile qualora nel-

l’ultimo inciso della 1a parte dell‘articolo 252 fosse richiamato

l‘art. 11, ovvero fosse scritto che la pena da applicare in caso

di rinvio non debba mai eccedere i tre mesi di reclusione odi

detenzione, l‘anno di esilio o le mille lire di multa: per contro.

essendosi ivi usata la lormola: « pena che non superi |a corni“?

« tenza del pretore », si la evidente, a chi ben guardi. che _“

legislatore intese riferirsi, non pure alla norma stabilita nell‘arti-

colo l1, ma benanche ;] quella del susseguente art. 12; “P'

' poichè, giova ripeterlo, è in conformità del combinato disposto di

codesti due articoli che va determinato il limite massimo della

competenza del pretore, per ciò che riguarda il quantitativo della

pena da applicarsi nei congrui casi. _

« Attesochè, a conferma del sin qui detto, soccorre etlrcacc-

mente la ratio legis. Ninn dubbio che il legislatore in tanto volle

prescindere, ai fini della competenza, dall’aumento di pena.dllle"'

dente dal concorso di più reati e dalla recidiva, in quanto ritenne.

come e intuitivo, che entrambe sillatte circostanze essendo del

tutto subiettivc, strettamente, cioè, personali all' impulillflz_e

per ciò stesso estrinseche all’entità del reato, non possano I"
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La dottrina era concorde (16), la giurisprudenza però

si manteneva oscillante. La Cassazione aveva difatti rite-

nnlo impedire il rinvio al pretore il concorso di reati e di

pene, quando per tale aumento si sconfinasse dal minimo e

massimo prefissi in tale articolo, con varie sentenze, tra cui

quelle del 21 dicembre 1906 (17), 28 maggio 1907 (18),

2 marzo 1907 (19), 4 giugno 1907 (20), 18 giugno

1907 (21), 10 ottobre 1907 (22), 24 aprile 1909 (23),

|Ofebbraio1910(24), nelle quali tutte parti dal principio

dell’inapplicabilità dell'art. 12 nel caso di competenza pro-

rogata. La stessa Cassazione però poi aveva aderito alla

tesi contraria con sentenze 22 giugno 1892 (25), 23 no-

vembre 1893 (26), 29 gennaio 1897 (27), 23 aprile

1897 (28). 15 febbraio 1901 (29), 10 aprile 1901 (30),

3novembre 1904 (31), 26 settembre 1908 (32).

47. Se si dovesse ritenere il concorso di reali e pene

essere di ostacolo alla competenza, senza dubbio lo sarebbe

anche la continuazione nei casi di reati punibili con pena

tale nel minimo che per l'aumento di essa accadesse la

competenza pretoriale. Ancire però ritenendosi che il con-

corso accennato non è di ostacolo al rinvio, vigente il vecchio

codice sorgeva il dubbio che lo fosse la continuazione perchè

si tratta d’una forma di delinquenza che si stacca dal con-

corso, per questo essendo la pena plurima, mentre nel caso

della continuazione è unica, per il concorso non essendovi

quella unità di risoluzione criminosa che si richiede per

l’altra. Ed alcuni pensano" che appunto il reato continuato

non potendosi considerare come concorso di reati, ma come

fatto unico per la preponderanzadell'elemento intenzionale,

per la maggiore temibilità del delinquente si dovesse avere

una penalità più grave, e quindi, per la lettera e per lo

spirito della legge. la delega di competenza non fosse

assolutamente ammissibile (33).

Ma in contrario si osservava che l'indole del reato con-

tinuato era sempre quella d'un concorso di reato; « l'er-

rore, aveva scritto bene il Pagani (34), sta in questo, di

 

alcuna guisa modificare l'indole e il carattere intrinseco del reato

stesso; il che costituisce uno dei criteri per cui, a diflerenza della

precedente legislazione (la quale si atteneva esclusivamente al

criterio della quantità della pena), si basano le nuove norme giu-

risdizionali. Ora, poichè la enunziata ragione, lungi dall'esulare,

permane nell‘ipotesi dell‘articolo 252, ne consegue, per la nota

regola ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio, che a riguardo

eziandio della rinviabilità debba spiegare tutta la sua efficacia il

disposto dell'art. 12. Altrimenti ne verrebbe l‘incongruenza che

il pretore. mentre può oltrepassare. dan il concorso di più reati

ela recidiva, i preaccennati limiti massimi stabiliIi nell'art. 11,

qualora giudichi con le snc ordinarie attribuzioni, debba invece.

strettamente contenersi entro di essi, sempreché proceda in se-

guitoa rinvio per tenuità. La quale incongruenza si manifesta

ancora più stridente, quando si rifletta che la competenza proro-

gata importa. per sua precipua finalità, im ampliamento, anziché

una restrizione dei poteri giurisdizionali del pretore; onde, con

maggior ragione si rendono ad essi applicabili tutte quelle norme

che, anche in tema di competenza ordinaria, tendano ad allargare

l'opera di codesti poteri.

«Attesochè occorre appena rilevare che i suesposti principi

non oflrono eccezione neanche nel caso che l‘aumento di pena

dipenda dalla continuazione. sebbene di codesta circostanza non

taccia espressa menzione l‘art. 12. Avverata nella sna intima

essenza, la continuazione non costituisce già, secondo l‘erronea

assunto defensionale, un‘aggravante, sivvero una forma di con-

corso di reati, che può dirsi mista, essendo in parte ideale, in

Pfil'te reale. Perocchè, se subiettivamente, per l’unicità della

risoluzione criminosa, il reato continuato va considerato quale un

591°.F nnico reato, niun dubbio che, obiettivamente, esso consti

di piu azioni o fatti, ciascuno dei quali rappresenta di per sè una

P°Fletta e distinta violazione della stessa disposizione di legge.

Qinnd1 è che nella generica locuzione di cui nell‘articolo 12:

“ alimento di pena dipendente dal concorso di reati », debba rite-

ner51 VII-tualmente compreso l‘aumento derivante dalla continua-

"°"Q; anche perchè l‘articolo 79 codice penale, che tale ipotesi

sPeclalmente contempla e disciplina, la parte integrante delle

stesso-titolo VII, libro I, il quale sotto la rubrica: ( Del concorso

{il reati e di pene », detta le norme per tutti gli aumenti di pena

mercati alle singole forme di concorso ».

(15) Colutti (Riu. Pen., LXXVIII, 449).

. ll_6) Borsani e Casorati, op. cit., I, 327; Salute, opera e loco

“'till; Pagani. op. cit., n. 18; Manzini, op. cit.,rr, 493; Timpa-

nelli. op. cit., n. 90.

(17) Giannelli (Giust. Pen., 1907, 239).

(18) Mangiardi (Riu. Pen., LXVI, 188).

(19) D‘Angelo (Cass. Un., XVIII, 746).

(20) Coccia (Giust. Pen., 1907, 344).

…) Calzone (Hiv. Pen., LXVI, 573).
 

(22) Pandolfini (Giust. Pen., 1908, 573).

(23) Peloso (Riu. Pen-., LXX, 225).

(24) Mastriani (Riu. Pen., LXXII, 206).

Nella sentenza 28 maggio 1907, in causa Mazigiardi, si legge:

(( La prima e la principalissima ragione si è che la disposizione

dell'art. 252, derogando alle regole di competenza stabilite negli

articoli 7 e seguenti procedura penale, va interpretata restritti—

vamente. La seconda è che ad esso non si può applicare la dispo-

sizione dell‘art. 12 stesso codice, appunto perché questa contiene

una regola di competenza e quella un'eccezione alla regola, ed è

semplicemente assnrdo applicare la regola al caso dell’eccezione.

La terza è che l‘art. 252 presuppone determinata la competenza

e riconoscinta dal tribunale, e si tratta di vedere se il minimo e

il massimo della pena consentano il rinvio al pretore, mentre

l'art. 12 da norme per determinare e conoscere la competenza del

giudice ».

Nella sentenza {8 giugno 1907, in causa Calzone, si legge:

« L'art. 252, come condizione sine qua non del rinvio, richiede

che nell'applicazione‘della pena rispetto a tutti gli imputati non

si superi la competenza del pretore. E poiché codesta competenza

si supera con l‘aumento di pena dipendente dal concorso di reali

e di pene, è evidente come esso impedisca assolutamente il rinvio

al pretore. Non vale l‘osservare che la 1° parte dell‘art. 12 detto

codice vieta tenersi conto del predetto aumento, imperocchè quella

disposizione si applica quando trattasi di conoscere e determinare

la competenza del giudice, non quando questa sia già conosciuta e

determinata. o si tratta di derogarvi, come si la nell‘articolo 252,

rinviando al pretore Ima causa di competenza del tribunale., Sono

codeste due disposizioni diverse che riguardano casi diversi. Quella

dell‘art. 12 è fra le regole della competenza; quella dell'art. 252,

invece, è una deroga alla regola, perchè, prorogando la compe-

tenza del pretore, gli attribuisce la competenza di reati che sono

di competenza del tribunale. Ora applicare la regola al caso della

eccezione è semplicemente assurdo ».

(25) Bisso (Hiv. Pen., XXXVII, 101, 70 m.).

(26) Damiano (Riu. Pen., XXXVII. 430 m.).

(27) Lubrano (Riu. Pen., XLV, 477).

(28) Carcavale (Riv. Pen., XLVI, 66, 1351 m.).

(29) Nicotera (Cass. Un., XII, 1093).

(30) Brunetti (Riu. Pen., un, 670).

(31) Famiglia (Giur.. Torino, 1904, 315).

(32) Urli (Giur., Torino, 1908, 1350).

La sentenza in causa Brunetti è stata riportata alla nota 12

del numero precedente. Cnlr. pure le recenti sentenze 18 marzo

1911, conti. in c. Frau (Hiv. Pen., LXXIV, 71); 10 aprile-

6 maggio 19“, De Paolis (Riu. Pen., LXX1V, 78).

(33) Manco, La continuazione dei reati e la competenza (Temi

Veneta, 1895).

(34) Op. cit., Il. l2.
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considerare il tutto come un fatto unico, mentre invece è

un conglomerato di tanti fatti speciali, singoli, ognuno dei

quali sta a sé come reato, dovendo ognuno comprendere

tutti gli elementi materiali e morali che la legge vuole

perchè si abbia un delitto di furto, ad es., di diffamazione

e via dicendo. Giacché, se uno dei fatti che costituisce

secondo l’accusa la continuazione si Viene a stabilire nel

giudizio che non si può da solo considerare reato alla

stregua di legge, necessariamente ne consegue che non

si può più parlare di continuazione, almeno in confronto

al medesimo. Si dice che un'unica intenzione criminosa

anima i vari atti. Sta bene, quando con ciò si intenda

dire che è l’identico elemento morale che si presenta in

tutti i vari reati; che, per es., chi prese dal terreno un

grano, ciò fece sempre con l'intenzione di rubare, giacchè

se una volta invece ebbe il fine di recar danno solamente,

allora la continuazione nel furto cessa, ma l'elemento mo-

rale deve presentarsi indipendente in tutti i fatti, e per

comodità si considerano tutti collegati ai fini della pena:

quindi non unicità di animus nel senso che deve una sola

intenzione aver animato i vari atti, ma identità della mede-

sima: allora comprenderemmo come la continuazione sia

una specie di concorso, o meglio si avvicini si a questa da

 

(1) lmpallomeni, Il titolo del reato per gli e/['etti della coni—

petenza (Hiv. Pen., XXXV, 1902); Alimena, Del concorso di

reati e ili pene (Encicl. del dir. penale del Pessina, V); Carrara,

La continuazione non influisce alla determinazione della corn-

petenza (Giust. Pen., 1908, 960); De Leone, Il reato continuato

nella dottrina e nella giurisprudenza, pag. 52, Brescia t908;

Maino, Comm. al cod. pen. ital., I, 443 e seguenti; Pagani,

op. cit., n. 22. -.

(2) Bonifasi (lst. dottr. e giur., 1902, 280). ‘

(3) Mei (Giur. Ital., 1903, il, 330). —

(4) Carnabucci (Giust. Pen., 1905, 621).

(5) Auria (Giust. Pen., 1906, 1694).

(6) Verrione (Hiv. Pen., LXVII, 210).

(7) Derin (Giur. Ital., 1908, Il, 333). ”

(8) Coscia (Foro Ital., 1908, 326).

(9) Crespi (Hiv. Pen., LXIX, 81).

(10) Gissi (Riu. Pen., LXX, 696).

(Il) Palone (Riu. Pen., LXX, 696, in nota).

(12) Tauli (Riv. Pen., LXX, 696, in nota).

(13) Fara (Hiv. Pen., LXX, 696. in nota).

( l4) Rosso (Riv. Pen., LXX, 696, in nota)..

(15) Di Cata (Riu. Pen., LXX, 334).

(16) Mussi (Hiv. Pen., LXX, 734).

(17) Mastroianni (Riu. Pen., LXXII, 206).

(18) Conf]. in c. Taibbi c. Forli (Riu. Pen., LXXIV, 287).

Nella sentenza 5 novembre 1907, in causa Verrione, si legge:

« Osserva che la richiesta del P. M. non può essere accolta,

giacchè, in base al combinato disposto degli art. 11, 252, 345

e 346 cod. proc. penale, la dichiarazione di incompetenza è per-

fettamente legale, e perciò non la sentenza pretoria, ma l'ordi-

nanza di rinvio deve essere posta nel nulla. Invero, l'articolo 11

determinando la competenza pretoriale ue fissa il massimo ai tre

mesi di reclusione, e l'art. 252, provvedendo per il rinvio, sta-

bilisce che la pena per il reato rinviabile deve. nel minimo, non

essere superiore ai tre mesi di reclusione, e conclude che in defi—

nitiva la pena da applicarsi non deve superare i limiti della coru-

petenza pretoria. Talchè è evidente, il pretore, sia nella compe-

tenza diretta, sia in sede di rinvio, in nessun caso, per qualsiasi

ragione, può applicare più di tre mesi di reclusione per unico

reato. Una sola eccezione esiste, ed e quella stabilita nell‘arti-

colo 346, se Iiel pubblico dibattimento le circostanze per le quali

la pena per il reato rinviato avrebbe dovuto mantenersi, a mente  

non esserne dissimile se non in questo, che deve trattarsi

di identiche violazioni di legge commesse in tempo diverse,

mentre nel concorso l'identità di reato non è richiesta,

L'art. 79 cod. pen. dice (lo si noti bene) non che più vio.

lazioni della stessa disposizione di legge commesse con

atti esecutivi della stessa risoluzione sono un sol reato,

ma al contrario dichiara che si considerano un sol reato.

dal che una conseguenza salientissima ed è questa, che

l’unità imposta e giuridica, non naturale, non di fatto.

Che cosi è e non altrimenti sia lo desnmiamo ancora dalla

situazione dell'art. 79 codice penale intitolato comprensi-

vamente « Del concorso di reati e di pene ».

La dottrina aveva in prevalenza accednto alla tesi cosi

sostenuta (1); la giurisprudenza era stata, come nel caso di

concorso di reati, oscillante. Essa aveva ritenuto essere la

continuazione di ostacolo al rinvio potestativo con sen-

tenze 18 ottobre 1902 (2), 11 luglio 1903 (3), 9 marzo

1905 (4), 23 ottobre 1906 (5), 5 novembre 1907 (6),

5 marzo 1908 (7), 10 marzo 1908 (8), 5 maggio 1908 (9),

18 luglio 1908 (10), 18 agosto 1908 (11), 19 agosto

1908 (12), 10 dicembre 1908 (13), 29 dicembre

1908 (14), 20 gennaio 1909 (15), 20 febbraio 1909 (16),

10 febbraio 1910 (17), 14 gennaio 1911 (18).

 

dell‘art. 252, nella misura di tre mesi di reclusione, sono escluse,

il pretore ritiene la causa e può raddoppiare la misura.

« Ora, nella specie, il pretore, senza nulla escludere in via di

fatto, avrebbe dovuto, in base all‘espresso e imperativo disposto

dell‘art. 79 cod. penale, necessariamente, per un solo reato appli-

care la pena della reclusione nella misura da tre mesi e quindici

giorni a quattro mesi e quindici giorni. Nè vale il ragionamento

del P. ltd., che, cioè, non dovendosi, nel determinare la compe-

tenza in base all‘articolo 12, tener conto dell‘aumento di pena

dipendente dal concorso di reati, a fortiori non deve tenersi

conto della continuazione, la quale punto non altera l'intriiiseca

natura del delitto, giacchè le norme dettate per ladeterminazione

della competenza non hanno nulla a che fare col rinvio considerato

nell'art. 252, per il quale articolo chiaramente si parla di massimo

e di minimo stabilito dalla legge per il reato, di tenuità del reato.

d'una pena che non superi la competenza del pretore.

« L‘equivoco del P. lll. deriva dal non aver considerato che

la circostanza della continuazione, mentre nella concreta deter-

minazione della pena in rapporto alla pluralità dei reati attenua

la penale responsabilità del colpevole, l'aggrava invece in rap-

porto al reato singolo, la cui pena deve perciò essere aumentata

da un sesto alla metà. Quindi è chiaro che se la circostanza della

continuazione è preventivamente aller-mata in rapporto ad alcuno

dei delitti punibili con un minimo di tre mesi di reclusione. il

rinvio al pretore non risponde alle disposizioni di che ai cennall

art. 252 e 346 della proc. penale, è quindi illegale; e se, invece.

la stessa circostanza della continuazione sorge nella mente dEl

giudice di merito, allora, soltanto, per la ragione addotta dal

P. M., in base all‘articolo 12, la dichiarazione di incompetenza

sarebbe illegale e illogica, appunto perchè, potendo il pretore,

sia nella competenza diretta, sia in quella di rinvio, applicare

contemporaneamente più e più volte tre mesi di reclusione, deve

a for-liari quel giudice di merito, escludendo la penalità dei reali;

potere applicare, invece del cumulo giuridico, il più mite nume"lo

diche all‘art. 179 cod. penale ». . ,

Si ricordi poi la sentenza 21 agosto 1907, in c. Marty,“?

Lum-ni, riportata in nota nella Riv. Pen., LXVII, 210, III cui

si legge: « Il rinvio, al pretore, ai sensi degli articoli 252 e 957

codice proc. penale, è subordinato alla doppia condizione che la

pena non ecceda nel massimo e nel minimo i limiti stabiliti .'".

detti articoli, e che la pena da applicarsi in concreto non esorb1ti

dalla competenza ordinaria del pretore stesso. Premesso cid, Che

del resto forma ius receptmn per costante giurisprudenza, se per
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La Cassazione aveva invece giudicato non essere la con-

tinuazione di ostacolo al rinvio con le sentenze 22 giugno

1892 (1). 2 giugno 1893 (2), 31 agosto 1893 (3), 6 no-

vembre 1896 (4), 2 dicembre 1896 (5), 29 gennaio

1897 (ti), 8 giugno 1898 (7), 14 ottobre 1898 (8).

19 aprile 1899 (9). 17 gennaio 1901 (10), 18 luglio

1902 (11), 24 luglio 1903 (12), 25 ottobre 1904 (13),

13 maggio 1905 (14-), 17 ottobre 1905 (15), 9 febbraio

1906 (16), 29 marzo 1906 (17). 22 settembre 1906 (18),

l°dicembre190ti (19), 7 luglio 1907 (20), 10 gennaio

1908 (21), 7 settembre 1908 (22), 7 aprile 1909 (23),

101ehbraio 1910(24), e colle più recenti sentenze 18 marzo

1911 (25), 10 aprile-4 maggio 1911 (26), 10 giugno

1911 (27), in seguito alle quali ed a numerose altre sen-

tenze pure del 1911 inedite (28), ed a quella delle Sezioni

riunite 8 marzo 1911 (29), e ad una più recente 15 maggio

1913 (30), ormai si poteva ritenere la giurisprudenza del

Supremo Consesso altermata a favore della tesi in esame.

A proposito delle circostanze aggravanti della pena, che

possono influire a determinare la competenza pretoriale

ed anche quella prorogata, vuolsi ricordare che invece,

esclusa la recidiva, il concorso, la continuazione, ogni altra

aggravante esercita influenza per tutte le ragioni sopra

esposte; cosi influiscono il valore rilevante della cosa ru-

bata(31 ) e l'aggravante prevista dall'art. 200 cod. pen. (32).

48. Abbiamo detto come, almeno a nostro parere, le

cause diminuenti ed aggravanti la pena non contemplate

nell’art. 17 cod. proc. penale inlluiscano anche nella de-

terminazione della competenza pretoriale prorogata, e pre-

cisamente influiscano nel determinare quale sia la pena

stabilita dalla legge per un reato e quindi se tale pena

rientri nei limiti che rendono possibile il rinvio. Lo stesso

art. 17 sancisce nel capoverso che delle diminuzioni per

ragione d’etàè tenuto conto, ma non nei casi in cui la

competenza e determinata dalla legge in considerazione

del titolo del reato. L'età e una circostanza che per il ca-

rattere di certezza che ne contraddistingue l'accertamento,

non può dar luogo ad apprezzamenti, e perciò di essa va

tenuto conto nella determinazione della competenza; ma

non quando questa sia stabilita dalla legge avuto riguardo

al titolo del reato. Perciò non potrebbe, in considerazione

dell'età minoredell’imputato, spostarsi la competenzadella

Corte d’assise per i reati di cui a questa la legge attri-

buisce la repressione per la loro specie, quali l'infami-

cidio, i delitti contro la libertà, la pubblica amministra-

zione e l'ordine pubblico, ecc., indicati nei II[ 2 e 9

dell'art. 14. E cosi non potrebbe in considerazione della

età minore spostarsi la competenza del tribunale e rinviarsi

al pretore alcuno dei reati di supposizione o soppressione

di stato, di quelli previsti dalla legge elettorale politica,

comunale e provinciale, ecc., previsti nell'art. 15.

Sempre per i criteri, cui sopra ci siamo ispirati. dal mo-

mento che la minore età può, eccezione fatta per i casi

suaccennati, contribuire a spostare la pena per determi-

 

concorso di reati o di pene. per continuazione, o recidiva la pena

debba aumentarsi in guisa che in complesso non debba maute-

iiersi in detti limiti. & manifesto che, venendo meno uno dei

requisiti voluti dalla legge, non possa ordinarsi il rinvio. E la

ragione neè evidente, se si tenga presente che la competenza sta-

bilita dain art. 252, 257 proc. penale è del tutto straordinaria

ed eccezionale, e tale non può. con interpretazione estensiva,

allargarsi oltre gli stessi contini in cui la legge ha voluto circo—

scriverla e restringerla. Le norme pertanto dettate dall'art. 12

proc. penale non possono trovare applicazione nel caso di compe-

lenza prorogata che costituisce una deroga alla competenza ordi—

naria. Nella specie, dovendo necessariamente aumentare, per la

continuazione, la pena minima in tre mesi di detenzione commi-

nata-dall'art. 351 codice penale all’adultera ed al suo correo. ":

intuitiva la competenza del pretore ».

… Rissa (Hiv. Pen., XXXVII, 1011.

(21 Serafino (Riv. Pen., XXXVIII. 126).

13) Boroli (Bin. Pen., XXXVIII, 456).

(4) Polisseni (Hiv. Pen., XLV, 97).

151 'ÎOpai (Hiv. Pen., XLV, 207).

(6) Del Vaso (Riu. Pen., XLV, 477).

(7) Pian/iorini (Ilio. Pen., XLVIII, 176).

(U) Furio (Riv. Pen., XLVII, 193).

(9) Placido (Dir., nnn. e giur.. 1900, |, 18).

(10) Cupido (Riv. Pen.. LIII, 418).

(H) Montagna (Hiv. Pen., LVII, 91).

(|?) Lionero (Giust. Pen., 1903, 1434).

113) Rivovio (Giurisp., Torino. 1904, 481).

(14) Sulpizi (Giust. Pen., 1905, 1366).

115) Monaco (Giur. Ital., 1905, v, 368).

(|?) Paladini (Hiv. Pen., I.XIII, 452).

(il) Cialtli (Giust. Pen., 1906, 1283).

tifi) Testoni (Hiv. Pen., LXV, 65).

(19) Venturi (Giust. Pen., 1907, 419).

15)-0) I’atasso (Riu. Pen., L_XVII, 84).

“31).-”arci (Hiv. Pen., LXVII, 506).

_ t'32) Massone (Giust. Pen., 1908, 1366). — Nella sentenza

' l"gllo 1907, in causa Yates-so, si legge: « 11 concorso dei reati
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implica sempre un concorso di più azioni criminose, distinte,

comunque riferibili alla stessa disposizione di legge e dipendenti

dalla stessa risoluzione, e difatti il codice ne parla sotto il titolo:

Det concorso dei reati : e se perle enunziate circostanze difleren-

ziali delle altre lame di concorso, cotali violazioni si considerano

come un solo reato, aumentata la pena di un sesto alla metà, ciò

è agli eertti della pena, ma non perchè perdano la loro intima

essenza di azioni criminose distinte. Epperò, come per determinare

la competenza non si tien conto dell'aumento di pena dipendente

dal concorso di reato in genere, cosi non si deve tener conto della

circostanza della continuazione, che è qualche cosa di meno ».

Nella sentenza 22 settembre 1906. in causa Testoni, si legge:

« Se per l'art. 12 l‘aumento di pena derivante dal concorso di

reati non altera la misura della competenza, a maggior ragione

non può spostarla la circostanza che il reato sia continuato, la

quale. per una finzione giuridica, maschera e attenua una forma

di vero e proprio concorso di reati. La competenza si determina

con criteri obiettivi, indipendentemente dalle circostanze mate-

riali clie possono influire sulla pena. E non V'è ragione che

queste stesse norme non debbano valere per la competenza ecco-

zionale di cm all'articolo 252 D.

(23) Ceccato (Riu. Pen., LXX, 696, n. 1).

(24) Serra (Riv. Pen., LXXII, 206).

(25) F'rai (Riu. Pen., LXXIV, 71).

(26) De Paolis (Riv. Pen., LXXIV, 78).

(27) Moretti (Hiv. Pen., LXXIV, 444).

(28) Riv. Pen., loc. cilato.

(29) Ricciardi(lìin. Pen., LXXIV, 95). Vct‘lila in nota al n. 35.

(30) Calutti (Riv. Pen., LXXVIII, 419).

(31) Cnfr. la sentenza della Cassaz., 13 luglio 1898, Supino

(Ilir. riot/r. e giur.. 1898, III, 98).

(32) Vedi le sentenze della Cassazione: 6 febbrai01906, Cupolo

(Cass. Un., XVII, 1037); 27 ottobre 1898, Maestri (Giustizia

Penale, 1898,1135); 18 ottobre 1904, Montagirone (Giuris-

prudenza, Torino, 1904. 478); 12 dicembre 1897, Teodori

(Corte Supr., 1898, (i); 9 novembre 1898, Manni (Dir., dottr. e

giur., 1898, 1,244); 20 gennaio 1899, D'Ailo (Cass. Unica,

X, 528).
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name la competenza, ciò deve valere anche per'la compe-

tenza prorogata, e perciò bisogna tener conto della minor

età per vedere se la pena stabilita dalla legge rientri nei

limiti del rinvio.

E non pare possa dirsi che deve tenersi conto della pena

in astratto, perchè concetto dominante in tema di compe-

tenza prorogata si è quello che il pretore debba giudicare

dei reati meno gravi, ed il reato commesso da un minore

subiettivamente è meno grave appunto, ed impensierisce

meno. Del resto, come ha scritto Fiorentino (1), la legge

in tutte le sue disposizioni speciali, determinando una pena,

intende riferirlo all'imputato d'età maggiore degli anni 21,

sicchè condizione perchè quella pena e non altra sia ap-

plicabile è l‘età maggiore dell‘imputato: essendo stato poi

altresi obbligato a determinare in quali limiti la stessa

pena deve ridursi qualora l'imputato fosse minorenne,

lungi dal dettarue le norme caso per caso sotto ogni dispo-

sizione speciale si è appigliato al partito di formulare re-

gole generali applicabili a tutti i casi, dal che deriva che

ogni disposizione, che prevede un determinato reato, deve

intendersi nel senso che la legge stabilisce la pena intera

al nmggioreune. la pena ridotta in determinata quantità

peri minorenni a seconda della loro età. Quando quindi si

tratta d'un minorenne. la pena per un reato e quella ri-

dotta, e se. cosi ridotta, rientra nei limiti di tre anni e

sei mesi, il reato non può non essere rinviabile. In con-

trario si potrebbe dire ciò che si è già detto in quanto

alle diminuzioni di pena in genere, che avendo l‘art. 16,

Il. 3, parlato di cause le quali diminuiscano l‘iiiipiitabilità,

ed essendo tra esse compresa l'età minore, si verrebbe per

questa a concedere un doppio benefizio, perché essa servi-

rebbe una prima volta a stabilire la pena del reato, ed a

farla rientrare nei limiti del citato articolo,ed una seconda

volta per far ridurre questa nei limiti della competenza

pretoriale. Ma ciò non è, perchè, cume si è detto, per

le altre diminuzioni di pene, dal momento che la minore

età serve per stabilire la pena del reato, non può servire

per farla rientrare nella competenza pretoriale: applicata

una volta, non si applica più. E poiché quando la pena

in astratto stabilita dalla legge rientra nei limiti di

tre anni e sei mesi, se essa per la minore etti può essere

ridotta nei limiti di pena della competenza pretoriale ori-

ginaria, il reato cosi diventa appartenente a tale compe—

tenza e non sarebbe più il caso di parlare di compe-

tenza prorogata, cosi deve ritenersi che servendo l’età per

stabilire la pena del reato, tacitamente sia rimasta esclusa

dalle cause diminuenti l'imputabilità che le pene fanno

rientrare nella competenza pretoriale. E si noti che nell'ar-

ticolo 17 si fa eccezione in quanto ai casi previsti nel

Ii. 3 del precedente articolo relativamente alle cause che

diminuiscono l‘iiiipiitabilita, a quelle cioè che Iion pos-

sono influire a determinare la competenza, enon quindi

all'età minore che eccezionalmente una tale influenza può

esermtare.

49. Anche sulla questione ora esaminata la giurispru—

denza vigente il vecchio articolo 252, era stata scissa, e la

Cassazione. mentre con alcune sentenze aveva aderito alla

prima delle accennate opinioni, con altre aveva aderito a

quella da noi accettata.

Precisamente aveva ritenuto che dell‘età minore dovesse

tenersi conto per Ior rientrare la pena astrattamente com-

minata nei limiti prefissi dall‘art. 252, con le sentenze

17 ottobre 1893 (2), 18 agosto 1894 (3), 18 settembre

1894 (4), 15 febbraio 1895 (5), 28 agosto 1896 (ti).

9 maggio 1900 (7), 22 ottobre 1900 (8), 30 agosto

1901 (9), 4 settembre 1902 (10), 4 settembre 1902 (11),

25 giugno 1903 (12), 15 aprile 1904 (13), 13 febbraio

1905 (14), 20 marzo 1905 (15), 2 marzo 1906 (16),

19 febbraio 1907 (17), 20 febbraio 1907 (18), 7maggio

1907 (19).

 

(1) In Foro Ital.. 1894, Ii. 242.

(2) Cavallini (Giur. Ital., 1893, II, 145).

(3) Turci (Giur. Ital., 1894, II, 145).

(4) Brutti (Cass. Unica. VI, 234).

(5) Tinoz:i (Giur. Pen.. Torino, 1895, 212).

(6) Pace (Giust. Pen., Ii, 1018).

(7) Fatti (Riu. Giur., V, 122).

(8) Di Palma (Riv. Pen., Lili, 73).

(9) Faelli (Riu. Pen., Lv, 179).

(10) Santilli (Giur., Torino, 1903, 59).

(11) Jona (Hiv. Pen., LVII, 54).

(l2) Piccardo (Giust. Pen., IX, 1033).

(13) Policano (Foro Ital., a. IX, Il, 242).

(14) Tuozzi (Cass. Un., Vi, 526).

(15) Settino (Riv. Pen., LXII, 704).

(16) Bartolomeo (Giust. Pen., 1906, 622).

(17) Marinucci (Giust. Pen., 1907, 516).

(18) Irio (Giust. Pen., 1907, 949).

(19) Marino (Giust. Pen., 1907, 949). Nella sentenza 4 set-

tembre 1902, in causa Jona, si legge:

« ..... Da questa disposizione di legge (articolo 252), devesi

inferire che il rinvio, di cui all'articolo stesso, possa tarsi unica—

mente per quei reati i quali, considerati in astratto, importino

pena non superiore nel massimo ai tre anni e ai tre mesi. In

questi casi solamente può farsi luogo al rinvio quando per lo stato

di mente, 0 per altre diminuenti, fra cui quella dell‘età (come

infra se ne fari: dimostrazione), o per tenuità del reato possa farsi

la diminuzione della pena sino al limite di competenza pretoria.

In concreto la pena infliggeoda supererebbe quella di cui all‘arti—

colo 403 codice penale, estensibile da tre mesi a quattro anni:  

manca dunque l'estremo della estensibililà della pena a soli tre

anni, e perciò il rinvio non può esser fatto.

« Onde seguire un diverso concetto si volle far capo all’arti-

colo 12 cod. proc. penale. e si volle rilevare che questo art. 12,

messo in correlazione con l'art. 252. porta a che, la diminuzione

di pena dovendosi fare per comando di legge, debba la diminu-

zione stessa essere calcolata per stabilire quella pena di cui all'ar-

ticolo 252, la quale avendosi a diminuire per lo stato di mente 0

per altre circostanze attenuanti, ne segnirebbc la pena non supe-

rante la competenza del pretore. Concetto questo che, ove 10550

di legge, male avrebbe il pretore rilevata la sua incompetenza.

dacchè i quattro anni, massimo della pena applicabile in concreto

per il reato in astratto, si avrebbero a ridurre a meno di tre

anni, e verrebbero così ad emergere i voluti requisiti per il rinvio.

« Questa Corte avvisa più corrispondente alla lettera ed allo

spirito della legge il suaccennato principio, nel quale Iu costante

la sua giurisprudenza per un lungo periodo di tempo: e dicest

perla lettera della legge per i seguenti riflessi. Il cmlice penale,

al suo titolo IV (art. 101 e successivi), ha le sue disposizioni

riflettenti l‘imputabilità e le cause che la escludono c la diminm-

scono: e tra le cause diminuenti l'imputabilità enumera, tra le

altre, lo stato di mente e l‘età, e stabilisce le relative diminuì

zioni di pena. Il detto art. 252 parla dello stato di mente e di

altre circostanze che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti

previste nell’art. 59 cod. penale.

« Fra questediminuenti di pena, stante lo era accennate disP°'

sizioni del codice penale, non possono non includersi anche ff“elle

volute per l‘età, tenendo l’art. 252 la precisa locuzione: « P”r

« altre circostaoze che diminuiscono la pena ». Ora, se ciò stn,

resta che le parole con le quali comincia l‘articolo siano quelle:
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Aveva invece ritenuto ammessibile il rinvio al pre—

tore in considerazione della minore età, che portasse la

pena nei limiti della competenza pretoria, ancorchè la

enn in astratto li eccedesse, con le sentenze 12 marzo

1897 (1), 10 dicembre 1898 (2), 25 febbraio 1901 (3),

30 maggio 1901 (4), 14 marzo 1904 (5), 20 marzo

1905 (6), 13 marzo 1906 (7), 4 maggio 1907 (8),

7 maggio 1907 (9), 8 ottobre 1907 (10), 19 novembre

1907 (11), 18 gennaio 1908 (12), 6 febbraio 1908 (13),

11 maggio 1908 (14), 4 marzo 1908 (15), e con

 

« qualora si tratti di qualcuno tra i reali per i quali la legge sta-

« bilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore

« nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi I), non pos—

sono intendersi cbe nel senso di reati importanti in astratto quella

limitata pena di cui l'art. 252 stesso. Dopo ciò segue che quando

nei singoli concreti casi la pena infliggentla in astratto ha la limi-

tata estensione anzidetta, allora soltanto può essere calcolata

l‘età all'elletto del rinvio; in caso contrario il rinvio stesso non

è possibile.

« Nè può valere il richiamo dell'art. 12 cod. penale. Esso è

una norma generale che contempla il caso della competenza ordi-

naria, la quale non ha nulla a che fare con la competenza a

determinarsi per ragioni di rinvio.

« Giusta il detto art. 12, all‘elletto della competenza, si tiene

conto delle circostanze mutanti il titolo del reato (ad es. il tenta-

tivo, la complicità corrispettiva), come si tien conto dell'età.

Queste circostanze, sia pure che spostino la competenza, per esse

il pretore può essere competente in taluni reati in cui per l'as-

senza delle circostanze stesse sarebbe incompetente; ma questo

spostamento di competenza non può stare in via assoluta, perchè

sempre ed in ogni caso, per stabilire la pena applicanda, debba

premettersi la diminuzione portata dall'età. Lo stesso art. 12 porta

l‘inciso: « salvo quanto e disposto nell‘articolo 252 ii, e questo

art. 252 stabilirebbe appunto la regola sul punto della compe-

tenza pretoria a determinarsi dipendentemente dal giudizio della

Camera di consiglio. '

:I E dicesi anche per lo spirito della legge. Infatti, sono i reati

gravi portanti pene correlative, pene le quali, per le diminuenti

dell‘età, che possono essere grandi, sebbene gravi, sarebbero a

limitarsi alla competenza pretorio. Concetto dominante del legis-

latore, in punto di competenza, si è quello che il pretore abbia a

giudicare dei reati meno gravi considerati oggettivamente, e,

questo concetto dato, ben si può dire essere meno conveniente

ed anzi contrario al pensiero del legislatore, che tali reati gravi,

per quanto reclamanti, stante l‘età degli imputati, lieve pena,

abbiano ad essere presi in esame per il giudizio nelle modeste

aule pretorie. E qui non sia fuori di proposito la considerazione

che nella soggetta questione per nulla ha a figurare il riflesso

che… casi dubbi abbia a prevalere la risoluzione più favorevole

all’imputato ; in quanto che non trattasi che di competenza, non

trattasi che di adattamento d‘una norma di convenienza giuridica

somale, quella di escludere dalla competenza pretoria ilatti che,

nella loro materialità oggettiva, sono di una certa gravità, e non

trattasi'di applicazione di pena, essendo che questa sarà sempre

d,“ al>‘pliearsi giusta il fatto considerato oggettivamente e sogget—

tivamente dal tribunale, ed anche in quella minima misura che

Può essere di giustizia. Le considerazioni ora [atte concernenti il

rinvio o meno al pretore per ragione dell'età, stanno viemmag-

%lormente per le altre circostanze relative alla tenuità del reato;

dlmpdocltè anche per queste il rinvio non può essere [atto che

"Eli ipotesi di reati portanti la pena limitata di cui l'art. 252 nei

seu51 sopra c_ennati.

«.Il pretore nella sua ordinanza disse precisamente cbe « la

“ minare-età non consente la facoltà del rinvio, dal perchè detta

(diserImmante non modifica il titolo del reato ». È certo che

leta_non èeircostanza modificante il titolo del reato; ma simile

considerazione del pretore ha nulla che lare con Ia-soggetta que-

stione, L’altro concetto del pretore che la minore età non con—

sente Il rinvio sarebbe non corretto, ove esso, indipendentemente

dal caso concreto, avesse inteso dire che la minore età non con—

sente lI rinvio, essendo che per l‘articolo 252 procedura penale

ÈEÎ?: la diminuente dell‘etàsi calcola all'efletto del rinvio, ma

quel cast soltanto In cui, come Sl dlsse, la pena Infllggeuda  

in astratto abbia la limitata estensione di cui l‘art. 252, sopra

dimostrata.

« Ma, a parte ogni scorrettezza cbe possa riscontrarsi nella

parte motiva dell'ordinanza del pretore, l'ordinanza stessa, nel

suo dispositivo è in conformità di legge li.

(1) Marchesano (Riv. Pen., XLVI, m. 1352, 66).

(2) Vitto (Riv. Pen., XL…. 256, m. 193).

(3) Bobbio (Cass. Un., XII, 119).

(4) Carbone (Riu. Pen., …I, 507).

(5) Mannosio (Giust. Pen., 1904, 960).

(6) Carlucci (Giust. Pen., 1906, 546).

(7) Nitra (Riv. Pen., LXlll, 672).

(8) Fovor (Cass. Un., XVIII, 1045).

(9) Ciccotto (Riv. Pen., LXVI, 171 ).

(10) D'Alessandro (Legge, 1907, 2247).

(11) Ciarella (Giur. Ital.. 1908, n, 69).

(12) Dacci (Giur. Ital., 1908, II, 374).

(13) Spagnolo (Cass. Un., XIX, 883).

(I4) Tucci (Giust. Pen., 1908, 1065).

(15) Cocco (Giust. Pen., 1908, 712).

Nella sentenza 8 ottore 1907 si legge: « Considerato che su

tale importante questione “: diflorme cosi la dottrina come la giu-

risprudenza; nonostante pare che non sia da accogliere l‘opinione

come innanzi prol'essata dal pretore, che non risponde alla mens

legis, tenuto presente il chiaro disposto dell'art. 252. Difatti, se

codesto articolo, Iiei reati di competenza del tribunale, dà facoltà

alla Camera di consiglio e al giudice istruttore di rinviare l‘im-

putato al giudizio del pretore, nei casi di pena ivi stabiliti, non

solo per lo stato di mente, ma anche (Ira gli altri casi) per altre

circostanze che diminuiscono la pena, non si indovina la ragione

per cui per tale ultimo inciso non si debba pur comprendere l'età

minore dell'imputato, sia che si voglia stare all‘intimo e generico

significato delle parole, e più ancora ai lavori preparatori di coor-

dinamento del codice di rito al vigente codice penale, dai quali

si evince che compilandosi l‘art. 252 si volle determinatamente

sopprimere in esso la circostanza dell‘età come ragione di rinvio,

perchè già preveduta dall'art. 12. Se, dunque, della diminuente

dell'età può tenersi calcolo per il rinvio dinanzi al pretore, sempre

quando, applicata la pena, non superi nel massimo e nel minimo

la misura prefissa dall'art. 252, non può esservi alcun dubbio

che, trattandosi nella specie di un [urto tentato qualificato per

scasso, per cui la pena, ai termini dell‘art. 61 cod. penale, può

avere un massimo di due anni di reclusione e un minimo di quattro

mesi, era lecito al giudice istruttore il rinvio al pretore concor-

rendo a lavoro dell‘imputato la minore età ».

Nella sentenza 7 maggio 1907, in causa Gicootto, si legge:

« Nè si obietti in contrario cheil citato art. 252 tieni conto soltanto

della pena in astratto, senza riguardo alle circostanze che possono

diminuirla; giacché la minore età del colpevole costituisce ope legis

una minorante che degrada la pena secondo le norme dettate negli

art. 45 a 59 cod. penale. Tale è l‘interpretazione logica e giuridica

che si ricava dalla lettera e dallo spirito dell‘accennata art. 252, il

quale, giova ripeterlo, richiede come prima condizione chela pena,

se restrittiva della libertà personale, non ecceda nel massimoi

tre anni e nel minimo i tre mesi, e siflatta condizione non la difetto

nel caso in esame, in cui, temuto conto della minore età e della reci-

diva, la reclusione anche nel minimo non esorbita da tali limiti ii.

Ed ecco inlineqnanto si legge Iiella sentenza 19 novembre 1907,

in causa Ciarella, riportata pure in nota in Riv. Pen., LXVII, 60:

« Osserva cbe al Ciarella devesi applicare la pena della reclusione

stabilita dall‘art. 403, n. 4, codice penale, ma con le diminuzioni

volute dall’art. 54, perla sua età maggiore di anni nove e minore

di anni quattordici: in guisa che la pena predetta non può nel
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le più recenti sentenze 7 marzo 1911 (1), e 15 maggio

1913 (2).

50. Risolta la questione nel senso che la minore età può

influire a spostare anche la competenza prorogata, a tal

proposito vuolsi ricordare, col Timpanelli (3), che vi sono

dei casi, in cui, applicata la minore età, si Ita una pena che

pur non eccedendo nel massimo i tre anni, nel minimo si

estende ad un massimo che può essere di tre mesi o meno,

ed anche di tre mesi o più (4).

Ed il Timpanelli stesso dopo aver ricordato che la Cas-

sazione con sentenza 30 settembre 1903, Di Membro, itte—

dita, aveva ritenuto in tal caso non possibile il rinvio,

giustamente contraddice tale sentenza, osservando come e

inconcepibile un minimo variabile tra due misure, perchè

essendo il minimo naturale e legale la misura più piccola

che della pena il giudice può applicare nella cognizione del

reato, senza ulteriori riduzioni, e trattandosi d'un minimo

fissato nella comminatoria penale per un determinato reato,

esso non può essere che unico come unico è il massimo.

« E per questo principio logico, conclude il Timpanelli,

nou v‘ba chi non veda che quando, per effetto della minore

età, la pena, di rincontro al suo massimo, presenta un

minimo variabile tra due misure, in tal caso il vero minimo

di tutta la penaè rappresentato dalla inferiore delle due

misure, e tutto il di più entra nella latitudine del meno

primitivo, entro il quale può spaziare il giudice, che pro-

nunzia la condanna ».

51. Implicitamente parlando della prima condizione ne-

cessaria per aversi la competenza pretoriale prorogata,

abbiamo parlato delle altre due.

La seconda e la terza condizione si hanno quando con-

corrano cause che diminuiscano l'imputabilità e la pena,

escluse le circostanze attenuanti (5) prevedute nell'art. 59

del cod. penale, o quando il reato sia tenue e per il con-

corso di tali cause e per teuuità di reato possa la pena

rientrare nell'art. 16, II[ 1 e 2. Abbiamo visto come le

cause diminuenti la pena e l‘età minore, comprese tra quelle

che diminuiscono I'iuq'mtabilità, servano a determinare la

pena stabilita dalla legge per il reato, per cui quando a

tale scopo sono concesse una pritna volta, non possono poi

servire a tar rientrare la pena nei limiti della competenza

pretoriale. Le cause che possente quindi contribuire a far

rientrare le pene nei limiti di che al n[ 1 e 2 dell'art. 16,

escluse le accennate, sono tutte quelle previste nel tit. IV

del codice penale e cioè il vizio di mente, l'eccesso di

difesa, la provocazione, l'errore di fatto, il sordomutismo.

Le pene stabilite nei ni 1 e2 del citato art. 16 sono per

le contravvenzioni la pena restrittiva della libertà personale

non superiore nel massimo a due anni, ed una pena pecu-

niaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel

massimo a lire duemila; e per i delitti la pena della reclu.

elusione e detenzione non superiore nel massimo a sei mesi,

ovvero del confine non superiore nel massimo ad un anno,

ed una pena pecuniaria, sola () congiunta ad una di dette

pene, non superiore nel massimo a lire duemila.

Si è detto come il rinvio possa avvenire anche per te-

nuità di reato: se un reato sia tenue e apprezzamento ln-

sindacabile del giudice che rinvia (6), il quale per ritenerlo

tale non è tenuto a desumerlo da particolari circostanze (7).

Il giudice poi non e tenuto, nel disporre il rinvio, a ragio—

nat‘e sull'esistenza delle circostanze che lo persuadono al

rinvio e sulla teuuità del reato, bastando che ne faccia

cenno (8). I rinvii sono quasi sempre disposti per la le-

nitità del reato, ed è stato appunto di essa che si e abusato

tanto da far crescere i rinvii ad un numero sempre mag-

giore, come lo dimostra lo specchietto a pagina seguente.

5 4. — Poteri del pretore

investito del giudizio di rinvio.

52. Procedimento. — 53. Nuove circostanze aggravanti; diversa

definizione del reato. — 54. Reati di competenza superiore:

conllitto; se possa elevarsi in limine litis. — 55. Inappcl-

labilità dell'ordinanza con cui si eleva il coullitto. —— 56. Cir-

costanze nuove; nuova istruzione: facoltà del pretore. —

57. Se e quando possa elevarsi un nuovo conflitto dopola

definizione del primo. — 58. Vecchio codice: raddoppiamento

della pena. — 59. Casi speciali. — 60. Conclusione.

52. Il pretore investito del giudizio di rinvio con sen-

tenza del giudice istruttore o della Sezione d‘accusa, o

con provvedimento del procuratore del re, procede come

per i reati di sua competenza spiccando decreto di cita-

zione a comparire ad una determinata udienza l'imputato

() gli imputati rinviati al suo giudizio, facendo in della

citazione menzione della sentenza 0 del procedimento di

I‘IIIVIO.

Quando il dibattimento è stato svolto succede normal-

mente cbe il pretore trova che i fatti, intorno ai quali giu-

dica, costituiscono il reato per cui avvenne il rinvio, che

si tratta di reato rinviabile, che concorrono le circostanze

che il rinvio determinarono, ed in tal caso, se la reili'i

dell‘imputato è provata, a liti non resta che applicare la

pena, trattenendo questa nei limiti della sua competenza-

Se il rinvio è avvenuto per tenuità di reato il pretore può

tener conto di tutte le circostanze che concorrono pei?

diminuire la pena, ma se il rinvio & avvenuto per Itiiii lll

dette circostanze e già esse hanno servito alla determina:

zione della pena per stabilire il rinvio stesso, essa non pilo

essere concessa dal pretore, perchè altrimenti nn benefizio

verrebbe cosi a concedersi due volte (9).

 

minimo eccedere quarantaquattro giorni e nel massimo due anni.

E se la pena da applicarsi è nei confini prestabiliti dall'art. 252

la Camera di consiglio ben poteva rinviare il Ciarella, come fece,

al giudizio del pretore per teiiuità di reato. Due, è vero, sono le

ragioni che determinarono il rinvio, l'età minore del Ciarella e la

tenuità del lnrto, ma è evidente che la prima In allegata per de-

notare che la pena diminuita ai sensi dell'art. 84 consentiva il

rinvio, e la seconda per giustificare il rinvio. Perciò è chiaro che

mal si avvisò il pretore nel dichiararsi incompetente ».

('l) Sinionialo (Riv. Pen., Lxxttt, 291). Con questa sentenza

di speciale la ritenuto potersi rinviare l'imputato al giudizio del

pretore anche per il delitto preveduto nell’art. 313 cod. penale,

quando si tratta di persona minore degli anni 18.  
(2) Costa (Hiv. Pen., |.xxrnt, 310).

(3) Op. e loc. citati.

(4) Art. 54, n.2, in relazione all’art. 47, n. 3, dodici! penale.

(5) Cassaz., 17 gennaio 1901, Gamla (Cass. Un., x“. 894)-

cou cui Ill giudicato che non si può giustificare il rinvio con le

circostanze attenuanti. .

(G) Cass., 5 dicembre 1912, con“. in c. l'e Carolis (llit'lSlfl

Penale, min…, 496). _

(7) Cass., 27 aprile 1904, Cava (Gine/. Pen., 1904, 'l24i).

(8) Gnlr. Cass., 17 gennaio 1901, ricordata or ora. __

(9) Cass., 27 aprile 1904, Sangiorgi (Ifit/. Pen., I..\', 461).

in cui, tra l‘altro, si legge: . .

« L'articolo 252 stabilisce ..... Dunque per questo disposto di
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Specchietto dimostrativo del numero dei rinvii.

DECISIONI INDIVIDUALI PROFEIIITPZ DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE NEGLI ANNI

. . . | " ' 1
OGGETTO DELLE ORDINANZE 1880-1886 1887-1389 I 1890-1892 { 1893—1895 1896—1898 I 1899-1901

Media Ogni Media 0511! Media Ogni .\Ietlia ' Ogni .\letlia 4 Ogni blema-Ogni

annuale cento ; annuale rente annuale cento : annuale cento annuale cento annuale cento

.! . __ i… \, .. _....-. . .-

lnvio al giudizio:
{

S per competenza 12,147 539 14,968 6110 9,788 344 9,985 3.26 [5,457 4.67 7,1)93 2.10

a) del P"…” per attenuanti (arti- . .

13010252 cod. |:. p.) 98,568 43.79 121,621 48.79 132.6944666;139,456 45.59 144,287 43.53 153,247 45.34. 
b) del tribunale penale .......

'I'OTAI.I: . . .

16,699 7.42 16,918 6.79 49,6381740 33,546 17.50 511,497

c) aan Sezione d'accusa ...... ! 30,351.13.49130,060:12.06 7,181 258 6,975 228 5,827

17.94; 150,427 17.88

2.01a 11,019 1.78

157,765 70.09 l83,567 73.64199,301 70.09 209,962 68.63 226,068 68.20 226,786 67.10

  
 

DECISIONI INDIVIDUALI l’IIOF'EI1I'I‘E DAGLI UFFICI II'ISTI'IUZIONE NEGLI ANNI

 

OGGETTO DELLE ORIIINANZE 1902_1904 ' 1905 l 1906 | 1907

.\Iedia Ogni Med… Ogni Media Ogni Î .\Ierlia Ogni

» annuale ' cento | annuale cento annuale cento : annuale cento

"'—‘ 'i 7 il i' " À
Invio al giudizio: i ' i ' '

per competenza ........ ‘ 8,845 2.50 1 1 11,020 3.14 6,743 2.10 6,700 2.20

'" ‘… l“'°‘°"° per attenuanti (art. 252 codice ,

procedura penale) : ..... 150,617 44.04 134,110 43.38 134,901) , 43.865 125,661 41.17

i‘) del tribunale penale ............. 58,096 18.98 52,559 17.011 53,776 : 17.48] 53,434 17.55

6) della Sezione d’accusa ............ 5,337 1.56 4,857 1.57 4,848 . 1.57 1 4,223 ' 1.39

TOTALE . . . 222,896 65.17 201,55“ 65.19 200,267 , 65.10 190,018 : 62.41

Èpoi quasi inutile aggiungere che il pretore manda ‘

esente da pena l'imputato, o lo assolve nei casi indicati

nell’art. 471 cod. proc. penale.

53. Qualora nel dibattimento risulti un reato concor-

rente, o la continuazionedi reato nei sensi degli art. 77,78

€ 79 cod. pen., ovvero una circostanza aggravante, e non

ve ne sm stata specifica menzione nella sentenza di rinvio

e nel decreto di citazione, il pretore anche d'ufficio, purchè .

la cognizione non ecceda la competenza di lui, li contesta,

apena di nullità, all’imputato, inserendoue menzione nel

processo verbale, e, salvo che si tratti dell"aggravante della

nec1d1va, lo avverte che ha diritto a chiedere un termine

W la difesa. Se l'imputato esercita questo diritto, il gin-

d1ce sospende 0 rimanda il dibattimento, con facoltà al

Pubblico Ministero, all'imputato e alle altre parti di pre-

sentare nuoveprove. Se l'imputato non esercita tale diritto,

056 SI tratta di recidiva, il reato concorrente, la continua-

\\___»

zione, o la circostanza aggravante, restano compresi nella

imputazione e nel giudizio (art. 416 del cod. di procedura

penale).

Il pretore poi può definire il reato in ntodo diverso da

quello enunziata nel decreto di citazione o nella sentenza

di rinvio, e infliggere la pena corrispondente, quantunque

più grave, purché la cognizione del reato non ecceda la

sua competenza (1). Se risulta dal dibattintento che il l'atto

è diverso da quello euunziato nel decreto di citazione 0

nella sentenza di rinvio, fuor dei casi contemplati nel sur-

rilerito articolo 416, e nel primo capoverso del successivo

art. 418, trasmette con ordinanza motivata gli atti al

Pubblico Ministero (2).

54. Può darsi che il pretore trovi che il fatto costituisce

il reato per cui fu disposto il rinvio con sentenza del giu-

dice istruttore o delle Sezioni d'accusa, ma che a giudizio

di lui non rientra nella sua competenza nemmeno proro-

 

lîlîîîrtiaflmttltessouil rinvio in due distinte ipotesi, l‘una quando

si l'avvi—ililid o pinoli-costanze m11)01‘3l1[1 la pena, | altra quando

farsi inîli Llll]llial til reato. Ora Ie‘due 1potest debbono couside-

EOsiccliò Peliletitemente una dall altra e gtamma1 confondersi,

""fine""!ilf-l-l testano reciprocamente compenetratc o assorbite

Circoslmil hl._ di gntsa cbe, ammesso Il rt_nvto per un corso di

…… . ze minoranti la pena, sara ltbero Il gtpdlce di merito di

a“! 0 prendere In constderazmne la tenutta del reato, e COSI

viceversa, latte il rinvio per tenuitzi di reato, non gli è precluso

di riconoscere la sussistenza, a (avere del giudicabile, di circo-

stanze scnsanti e minoranti la pena ». —

(1) Vedi dopo, 11. 56.

(2) Cub-. sent. 12 settembre 1911,c01111. in c. [)e Leo (Biz-isla

Penale, Lxxv, 218), e Cass., 19 marzo 1913, Fiorello (Rivista

Penale, LXXVIII, 188). . 
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gata, 0 che addirittura esso costituisce per diversa defini-

zione altro reato di competenza superiore: in tal caso egli

deve dicltiararsi incompetente trasmettendo gli atti alla

Cassazione, perchè risolva la questione d'incompetenza in

linea di conflitto (art. 418, parte prima, cod. di procedura

penale).

Tale dichiarazione d'incontpetenza può essere pronun-

ziata in ogni stato del giudizio; nel dichiararla il pretore

può spedire mandato di arresto, se la legge autorizza il

mandato di cattura (art. 419 proc. penale).

Il pretore può elevare conflitto in limine litis, o e ne-

cessario che proceda al dibattimento prima? Si può ritenere

necessario il dibattimento osservandosi che l'articolo 418

viene dopo dell'art. 412 del codice di procedura penale

col quale si fa obbligo al pretore di pronunziare la sentenza

appena terminato il dibattimento (1). E ciò di regola è

giusto, e precisamente nei casi in cui il dibattimento e

necessario, per chiarire bene tutte le circostanze di fatto

e stabilire gli elementi del reato; può però darsi che si

tratti d'un caso, in cui è evidente l'errore commesso dal

giudice istruttore 0 dalla Sezione d'accusa, ed il procedere

al dibattimento essere affatto inutile, ed in un tal caso non

si sa vedere perchè al pretore debba essere vietato di ele-

vare il conflitto in limite litio, purché, si capisce, abbia

aperto il dibattimento ed interrogato l'imputato (2).

La pronunzia, con cui il pretore dichiara la sua incom-

petenza, dev'essere tutta non con sentenza, ma con ordi-

nanza motivata. Si noti che non sarebbe caso del conflitto,

se il pretore, contrariamente all’ordinanza di rinvio del

giudice istruttore dichiarasse la propria incompetenza, rn-

tione loci, nel qual caso dovrebbero segnirsi le norme

seguite nell'art. 20 del cod. di proc. penale (3).

55. Contro la sentenza, con cui il pretore dichiara la

propria incompetenza, non e ammessibile il gravame per

parte di alcuno, nè dell'imputato, né della parte civile, nè

dello stesso Pubblico Ministero; il pretore deve senz'altro

rinviare gli atti alla Cassazione. E solo alla Cassazione,

quindi spetta di esaminare se il pretore ha ragione o no (4),

cosi aveva pure deciso la Cassazione vigente il vecchio co-

dice con le sentenze 4 settembre 1890 (5), 23 luglio

1901 (6) e 11 settembre 1902 (7), con la quale fu pure

giudicato cbe però l'appello contro la pronunzia che ha

elevato il conflitto per quanto inammissibile, fosse (l'ostacolo

alla risoluzione immediata per parte della Suprema Corte

del conflitto stesso, tranne nel caso in cui restasse salvo

l'interesse dell'imputato, cosi ragionandosi: « si dica pure, e

giustamente, che l'appello dell'imputato è inammissibile in

rito, per difetto di motivi; si soggiunga pure, e non meno

giustamente,“ che l’appello stesso è inammissibile in merito,

perchè né le ordinanze, nè le sentenze dichiarative di con-

flitto sono suscettibili d'appello. spettando unicamente alla

Corte di cassazione la cognizione del conflitto, Ma questo

dichiarazioni d'inammissibilità dovrebbero essere pronao.

ziale dal magistrato investito del giudizio d’appello ».

56. Il conflitto, come si è visto, suppone la divergenza

tra due Autorità giudiziarie nel dare la definizione giuri-

dica al fatto da entrambi ritenuto identico: può però darsi

che il giudice che dispose il rinvio lo facesse valutando i fatti

come risultavano dall'istrnzione praticata, e poi nel dibat-

timento circostanze nuove dimostrino che il fatto costi-

tuisce delitto eccedente la competenza pretoria. In tal caso,

ed in quello in cui il pretore giudica in seguito a provve—

dimento del procuratore del re, egli ai sensi dell'art. 418

capoverso primo, deve non dichiarare la sua incompetenza

e trasmettere gli atti alla Cassazione per eliminare quel

conflitto che manclterebbe, ma deve trasmetterli con ordi-

nanza motivata al procuratore del re, ed altrettanto deve

disporre ai sensi del secondo cap0verso dello stesso arti-

colo in ogni diverse case in cui al dibattimento sorga mo-

tivo per attribuire il procedimento ad una competenza

superiore. E qui vuolsi notare che, vigente il vecchio co-

dice, la Cassazione aveva deciso non essere il caso del

conflitto, ma doversi gli atti trasmettere al Pubblico Mini-

stero nel caso in cui un imputato fu chiamato a rispondere

del reato di che all'art. 175, ed in udienza si stabili che

non vi era stata minaccia e si era trattato del reato di che

all'art. 194, n. 2 (8); in un caso in cui il rinvio avvenne

per lesioni ai sensi dell'art. 372 codice penale, e poi nel

dibattimento risultò che la malattia si protrasse oltre il

ventesimo giorno (9); in altro in cui risultò che furono le

lesioni commesse con arma (1 O); in un caso in cui Heidi-.

battimento risultò che il reato di diffamazione. per c1u_vt

era stato rinvio, era aggravato ai sensi dell'art. 200 codice

penale (11).

 

(1) Cass., 5 marzo 1892, Raineri (Riv. Pen., XXXVI, 407);

6 giugno 1892, Farinon (Id., XXXVI, 517); 6 novembre 1900,

Dinoia (Id., un. 294), in cui si legge: « Non basta al magi-

strato investito di giurisdizione, per dichiararsi incompetente,

tener solo presente la definizione data al fatto dall‘Autorità che

ha ordinato il rinvio. Seguendo un tale sistema si correrebbe il

rischio di sollevare inutili conflitti. Il magistrato di rinvio IIa il

dovere di valutare tutti gli elementi processuali per determinare

se, pur dovendosi diversamente definire il tatto, esso resta sempre

nei limiti della propria com eteuza, non per il titolo del reato,

e non per le circostanze cdle ne scemano la gravità e ne atte-

nuano la pena, 0 che dal magistrato superiore siano gift riconosciute

e ammesse ». V. pure Cass., 11 dicembre 1896, Bona (Rivista

Penale, XIV, 581).

(2) V. sent. Cass., 5 ottobre 1893, Napoli (Rivista Penale,

xxxrx, 65); 26 settembre 1900, Dir/ero (Id., Lil, 492), in cui

Si legge: « Nè vale 0pprlrt‘u che il conflitto per la dichiarazione

d'incompetenza Iu elevata dal tribunale in limine litis, senza

attendere l’esito del dibattimento, imperoccbè, come questo Su-

premo Collegio più volte ha allermato, laddove l'incompetenza

nasca dalla definizione stessa del reato, certo non la d'uopo atten-

dere i risultati della pubblica discussione acchè si abbia, come  

 

nella specie, a dichiarare l‘incompctenza ». V. pure Cassazione.

6 lebbraio 1913, Pironti (Id., LXXVII, 728).

(3) Cass., 11 gennaio 1912, Riggio (Hiv. Pen., Lxxvn, 344)-

(4) V., in questa Raccolta, alla voce Cassazione e Corte

di cassazione penale, ni 345, 743 e 744.

(5) Pardo (Riv. Pen., XXXII, 391).

(6) Giri/0 (Riv. Pen., LVI, 626). .

(7) Toscane (Riv. Pen., LVII, 66). V. pare in 6111. Cassanomn

3 ottobre 1906, Vaccaro (Legge, 1906, 2250).

(8) Sentenza 9 febbraio 1892, Goria (Cass. Unico, in. 401)-

(9) Sent. 23 novembre 1896, Mosca (Riu. Pen., XIA/1981)-

(10) Sent. 19 gennaio 1898, Carli (Riv. Pen., XLVII. 3941-

(11) Sent. 8 novembre 1900, Guida (Rin. Pen., un. 463)-

Si ricordi poi che con la sentenza 13 luglio 1900, Have (HHHW

Penale, un, 304), la Cassazione lta deciso che il pretore Che.

procede in seguito ad ordinanza di rinvio per il delitto di C‘"

all‘art. 289, parte 1“, codice proc. penale, se nel latttt1mpdlnl0

ravvisi eziandio delitto di cui all’art. 178, parte 1°, Head…

elevare conflitto, ma giudicare per il primo capo di impntanotlî'.

e per il secondo trasmettere gli atti al procuratore del l"‘ I“" gl

ulteriori provvedimenti.
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Vigente il nuovo codice è sòrta 1111' importante questione

aproposito della facoltà del pretore in caso in cui gli atti gli

sono trasmessi per tenuit‘a di reato dal procuratore del re;

e precisamente si è discusso se in tal caso il pretore abbia

integre le facoltà concessegli per i reati di competenza

propria naturale ai sensi degli art. 176, 293 e 294 codice

proc. pen., e possa quindi procedere ad indagini prelimi-

nari e, se del caso, chiudere il procedimento con ordinanza

di non luogo, il che indiscutibiltnente gli è vietato quando

il rinvio ha luogo con sentettza del giudice istruttore o

della Sezione d‘accusa. E tale questione e specialmente

interessante per le pretnrc urbane, cui dovrebbero essere

rinviati gli atti sempre per il giudizio se i detti articoli

fossero inapplicabili, mentre ai sensi dell‘art. 10 delle

norme di attuazione (r. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176)

in caso di applicazione degli stessi gli atti dovrebbero es-

sere rinviatì al pretore mandamentale competente a prati-

care le indagini ed eventualmente a dichiarare il non luogo.

ll Romano di Falco (I), il Loreto (2), l'Escobedo (3),

il Pellegrini (4) i Mortara e Aloisi (5) hanno sostenuto

che le accennate facoltà, nel caso in esame, anche spettino

al pretore, sostenendo che gli art. 293 e 294 non dànno

le accennate facoltà solo rispetto ai reati di competenza

propria di lui, ma anche rispetto a quelli di competenza

prorogata, non facendo essi limitazione alcuna, e che

l'art. 176 proc. pen. si riferisce ai reati indicati uell‘arti- .

colo 16, al 1 e 2, come si rileva dalla correlazione tra

esse art. 176 ed il successivo art. 177, mentre poi l’arti-

colo 393 detto codice nemmeno fa distinzione alcuna. Ed

aggiungono essi che l'art. 10 delle norme di attuazione

non contrasta con delle disposizioni, ma costituisce una

ragionevole ed opportuna ultima applicazione del sistema

in esse adottato. Ed osservano pure che quando il rinvio

avviene per tenuitzi non sempre il processo (‘ istruito e

completo, e l'atto, con cui il procuratore del re ordina la

trasmissione del processo, e un atto dell’esercizio del-

l'azione penale, non implicante l'ordine di procedere al

giudizio.

L'accennata tesi non sembra però degna di plauso.

Anzitutto va notato col Sandulli (6), che nel nuovo codice

di procedura penale il Pubblico Ministero se non ha una

giurisdizione piena in quanto non ha la potestà di assol-

vere o rinviare a giudizio, però ha una quasi giurisdizione,

potendo compiere atti riflettenti le investigazioni giudiziali,

potendo risolvere questioni e dare provvedimenti prima

che abbia luogo il giudizio, potettdo con la citazione diretta

portare a giudizio l’imputato. Ora una simile potestà

esplica il procuratore del re quando dispone la trasmis-

sione degli atti al pretore per tenuità di reato, esplica cioè

la stessa potestà che in simili casi ha il giudice istruttore

o la Sezione d’accusa. Ed appunto perciò in tali casi la

trasmissione degli atti implica un vero rinvio a giudizio.

Inoltre va ricordato che il Pubblico Ministero per ordinare

tale trasmissione deve delibare gli atti affermando cosi

l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, cosa

che egli non fa quando trattasi di reati di cotnpetenza

propria del pretore, al quale solo si riferisce l'art. 10 delle

norme di attuazione, che parla delle denunzie e querele

suscettivo di sommaria istruzione, e non si riferisce a

quelle per le quali il Pubblico Ministero ha proceduto alle

indagini, dopo di che ritiene necessario il giudizio. E come

poi bene osserva il llnbbiaui (7), potendo il procuratore

del re appellare avverso le sentenze di proscioglimento del

pretore emesse nel periodo istruttorio, il giudice istruttore,

. accogliendo l'appello, dovrebbe rinviare l’imputato davanti

Io stesso pretore, inconveniente grave che il legislatore non

ha potuto volere.

Riteniamo quindi che quando il procuratore del re ha

rinviato gli atti al pretore in omaggio al n. 3 dell‘art. 16

cod. proc. pen., al pretore altro non resta che procedere

a giudizio, opinione questa accettata oltre che dai precitati

Sandulli e Rubbiani, dal Taccone(8), dal Ferrante (9), dal

Tuozzi (10), dal Manzini (11). Di conseguenza noi non ap-

proviamo la sentenza della Cassazione 22 ottobre 1914(12),

con cui fu ritenuto che non sorge conflitto di competenza

quando il pretore, investito dal Pubblico Ministero di un

 

(1) V. Monografia citata in Bibliografia.

(9) ". Monografia citata in Bibliografia.

(3) V. Monografia citata in Bibliografia.

(4) V. op. cit. in Bibliografia.

(5) V. Spiegazione pratica del codice di procedura penale,

I. 608, 610.

(6) V. op. cit. in Bibliografia.

(7) V. in Scuola Positiva, XXIV, 464.

(8) V. op. cit. in Bibliografia.

(9) V. op. cit. in Bibliografia.

l…) Il nuovo codice di proc. pen. commentato, 336.

il I) Trattato di proc. penale, II, 395.

(I?) Confl. in c. Franchi (Riv. Pen., Lxxxt, 339). In tale

sentenza Sl legge: « Atlesocbè il Supremo Collegio con recentis-

Stt’t]e pronunzie, di cui giova rammentare quella del 30 giugno

914 (r1soluzione di conflitto in causa Fabhris), ritenne non

P°ter sorgere conflitto di competenza fra la richiesta del procu-

ratore del re fatta a sensi dell'art. 16. III I e 3. del codice di

[“'00. penale, e l‘ordinanza del pretore che dichiari la propria

Iltcottlpcteltza.

« Attesoehè questa massima, oltre che essere suflragata dal

testo esplicito della legge (articolo 418 del codice di procedura

penale), risponde pienamente alla natura dell'atto, col quale il

Procuratore del re, ritenuta la teuuità del reato, trasmette gli atti

al pretore.

“ Imperocchè il rinvio per teuuilà può avere causa da ttna  

sentenza del giudice istruttore o della Sezione di accusa, o da

una richiesta del procuratore del re.

o La prima ipotesi soltanto configura un atto di potere giuris-

dizionale esercitato dall‘Autorità competente; laddove la seconda

racchiude un atto di funzione propria del Pubblico Ministero nel-

l'esercizio dell'azione penale, in seguito a una semplice delibe-

razione del fatto e dei suoi elementi giuridici.

« Data adunque la natura dell‘atto da cui, a causa il rinvio

per tenuità, nel caso di ricltiesta del procuratore del re, informata

ai presupposto dell'ordine gerarchico di rapporti fra un organo

di grado superiore e uno di grado inferiore, ne consegue che fra

la richiesta del procuratore del re e l'ordinanza del pretore che

dichiari la sua incompetenza non possa sussistere conflitto di

competenza.

« Tale è del resto il principio sanzionato dal codice nell'arti-

colo 418, dal quale rilevasi che la possibilità del conflitto, la cui

decisione spetta alla Corte di cassazione, sussiste solo nel caso

in cui il giudice conosca del reato in seguito asentenza di rinvio,

mentre in ogni diverse case in cui al dibattimento sorge motivo

per attribuire il procedimento ad una competenza superiore, il

giudice deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero con ordi-

nanza motivata ».

V., conforme, sentenza Cassaz., 5 ottobre 1914, Del Buono

(Riv. Pen., LXXXI, 140). Confr. Cassaz., 2 febbraio 1914, Fri-

gerio (Scuola Positiva, XXIV, 464), e 18 agosto 1914, Marro

(Foro Ital., 1914, II, 521).
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procedimento in vista della tenuità del reato, riconosca

trattarsi di reato di competenza del giudice superiore. Dal

momento che il procuratore del re coll‘ordine di trasmis-

sione degli atti usa di una potestà eguale a quella di cui

in tali casi usa il giudice istruttore o la Sezione d'accusa,

al pretore non possono spettare chele stesse facoltà, tra

cui quella di dichiarare l'incompelenza, che spettano a lui

quando il rinvio avviene con sentenza emessa danno dei

preaccennati organi.

57. Quando per il conflitto s0rto tra il pretore e il ma-

gistrato che dispose il rinvio a lui della causa è stato deciso

dalla Cassazione. la decisione di questa ha carattere defini-

live, e vincola il pretore, il quale non può risollevare nuovo

conflitto neanche per circostanze prima non conosciute, e

perciò non valutate dal Supremo Collegio.

Cosi stabili bene la Cassazione con le sentenze 29 aprile

1899(1), e 8 novembre 1909 (2), osservando che nel

caso in esame si tratta di decisione avente autorità di cosa

giudicata, in conseguenza della quale il pretore non ha

altra facoltà che di decidere nel merito con piena ed asso-

luta libertà, e che sarebbe un violare le norme regola-

trici della competenza il pretendere che in un caso simile

dovesse essere chiamata a decidere la Cassazione a Sezioni

unite. Va però subito aggiunto, che la stessa Cassazione

con la sentenza 12 settembre 1902 (3) ha deciso che ben

si può tornare ad elevare conflitto, non in dipendenza

delle circostanze nuove emesse nel precedente pubblico di-

battimento, e delle quali già abbia tenuto conto il Supremo

Collegio nella risoluzione d'un primo conflitto, ma in di-

pendenza dei risultati della posteriore istruttoria, confron-

tati sia pure con quelli in precedenza acquisiti al processo.

58. Nel vecchio codice del 1865 era contemplato il

caso, in cui il pretore investito del giudizio di rinvio poteva

trattenere la causa, ed oltrepassare in quanto alla pena

la sua competenza originaria. Stabiliva la prima parte

dell'art. 346, che quando il pretore procedesse per un de-

litto in seguito al rinvio preveduto nell‘art. 252, e le cir-

costanze che diminuivano la pena, ammesse nell‘ordinanza

di rinvio risultassero escluse dal dibattimento, dovesse rite-

nere la causa e potesse raddoppiare la misura della pena

per cui il pretore era competente; eccezione questa, scrive

il Pagani (4), d'una gravità grandissima, necessaria per

impedire le perdite di tempo. Tale disposizione non è stata

mantenuta nel nuovo codice di proc. penale, essendo resa

inutile dalla misura della competenza naturale del pretore,

dalle modificazioni apportate all'istituto del rinvio, delle

quali tutte abbiamo parlato (5).

59. Abbiamo sopra detto (6) che le circostanze che fanno

diminuire la pena non debbono essere espressamente spe-

cificate nella sentenza di rinvio (7) o nel provvedimento

del procuratore del re, essendo sufficiente che siano indi-

cate genericamente. II pretore non può, nel valutare le ra-

gioni che hanno dato luogo al rinvio, prendere in esantee

giudicare sull'esistenza di quei motivi, esame che la legge

ha voluto affidare completamente al discrezionale Crileîio

del magistrato che provvede per il rinvio (8). Dai che

consegue pure che non può il pretore, senza violare la

cosa giudicata, elevare conllitto in base ad un'aggravante

gia esaminata ed esclusa dalla Camera di consiglio, dal

giudice istruttore o dalla Sezione d'accusa (9). E cosi

viceversa, il pretore, cui fu rinviato un reato che eccedei

limiti indicati nell'art. 252, deve dichiararsi incompetente

ed elevare conflitto, a nulla giovaudo che egli escluda una

aggravante che e causa della sua incompetenza, e se egli

ciò non faccia, deve farlo il tribunale investito dell'appello

del Pubblico Ministero (10). E bene a stato pure ritenuto

che sollevata l'eccezione d'incompetenza dal pretura pro.

cedente per ordinanza di rinvio, il tribunale in sede il‘;ip.

pelle può rilevare se il fatto avesse gli estremi tutti del

reato per il quale fu pronunziato il rinvio, eseil pre-

tore contenesse la pena nei limiti della sua ordinaria

competenza (11), senza potere eccedere nella irrogazione

della pena i limiti della competenza pretoria (12).

60. In conclusione, come si e visto, l'Istituto del rinvio

al pretore è stato mantenuto con alcune modificazioni so-

stanziali consistenti nell'essere esso stato collocato nell'ar-

ticolo di legge, che tratta della competenza pretoriale;

nell'essere, i limiti entro cui il rinvio può avvenire,

stati portati nel minimo da tre a sei mesi, ed i limiti

entro cui può esser data la pena del minimo pure da tre

a sei mesi; e nell'essere stato reso possibile il rinvio anche

con semplice provvedimento del procuratore del re. Modi-

ficazioni di forma non ve ne sono state di importanti, e

quelle poche non sono state tali da sopprimere tutte le

questioni che erano insorte vigente il vecchio codice di

procedura penale. L’istituto è stato mantenuto più che per

altro per i dubbi esposti specie dal ceto forense che i pre-

tori fossero all'altezza di giudicare costantemente dei reati

punibili sino ad un massimo di tre anni. E questi dubbi

potevano anche essere fondati per il riflesso, che mentre

con le modifiche all'ordinamento giudiziario, proposte dal

ministro Orlando nel 1908, si era portato il pretore ad un

livello morale più elevato, provvedendosi perchè in molti

mandamenti e nei più importanti a capo di essi fosse con

le funzioni di pretore un giudice, viceversa poi col progetto

Fani si proponeva per i pretori di farne una classe osè. e

con le modifiche apportate su proposta del ministro Finoc-

chiaro-Aprile nel 1912, della carriera del pretore si e fatta

quasi una carriera a parte, dandosi modo ai magistrati…-

gliori di aspirare al passaggio immediato dalla carica di

uditore a giudice e sostituto. Si è cosi tornati indietro.

e si capisce che se la legge Finocchiaro avrà vita, il che

forse non sarà, nelle file dei pretori non si avranno i mi-

gliori elementi, quelli che più potranno affidare per l'am-

 

('l) Grassone e 'I'opai (Riti. Pen., L, 148).

(2) Caraglia (Riv. Penale, LXXII, 463). Cnfr. pure la recente

sentenza della Cassazione, 17 novembre 1910, confl. in e. Bar-

lolucci (Id., LXXIV, 61), con la quale fu deciso che non può il

pretore, dichiaratosi incompetente per circostanze nuove svoltesi

in dibattimento, e queste, in seguito a nuova istruttoria eliminate,

di nuovo investito della cognizione della causa, elevare conflitto

per diversa definizione di reato, travisando il contenuto della sua

prima sentenza.

(3) Casana (Hiv.- Pen., LVII, (ili).

(4) Op. cit., n. 33.  
(5) Confr. Ilubbiaui, in Scuola Posil.,vol. VI, pag. 406, noi”-

(ti) V. sopra, a. 51.

(7) Pagani, op. cit., 34.

(8) Cass., 5 gennaio 1901, Zolesi (Cass. Un., XVII. 663)-

(9) Cassaz., 6 giugno 1900, Bosco (Rin. Penale. Lit, 5'2‘Èli

6 giugno 1903, Giacitlli (Ilia. Pen., LVIII, 612).

(10) Cass., 28 marzo 1899, Papaleo (Mon. Pret… 'l899. 348)-

(11) Cass.. 2 agosto 1907, illaghert'ui (Riu. Pen., LXVI, 4l9)i

9 marzo 1905, Rossetti (Bin. Pen., LX], 694).

(12) Cassazione, 2 lebbraio 1914, Frigerio (Scuola Positiva;

XXIV, 464).
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ministrazioue della giustizia. Ma se si fosse continuato

nella buona via di elevare il livello morale, intellettuale ed

economico dei magistrati destinati nelle preture, nessun

dubbio che l'istituto del rinvio avrebbe potuto essere aho-

lito, esarebbe stato un bene, per quelle ragioni di cui

sopra è fatto cenno (1), per le quali l'abolizione era da

molti desiderata._Del resto non va dimenticato che vigente

la vecchia legge del rinvio al pretore si era fatto un grande

abuso, come si e dimostrato con lo specchietto sopra ripor-

tato (2), tanto che si può dire che non vi fosse reato rin-

nabile, per cui il rinvio non si disponesse, per cui si

finiva di fatto col rendere competente il pretore sempre per

ireati punibili nel massimo con tre anni e nel minimo

con tre mesi. E, poiché tale almso era possibile per potersi

disporre il rinvio per tenuitii di reato, tenuità appr;ezzahile

come si vuole, ed anche ora per tal ragione può il rinvio

avvenire, è da temersi che l'abuso certo non cesserà.

Resterà quindi sempre. a domandarsi se dopo tutto non

sarebbe stato meglio decidersi ad abolirlo come il Progetto

del 1905 aveva disposto, e quel che mai noi sapremo per-

suaderci si è perchè, ammesso il rinvio per i reati di

competenza del tribunale al pretore, non si sia poi voluto

per i reati di competenza di Corte d'assise il rinvio al

tribunale, per la quale ultima specie di rinvio sarebbero

militate le stesse ragioni (3).

15 giugno 1915. ADELGISO RAVIZZA.

RINVIO D‘UDIENZA, o, meglio, « differimento » (per

distinguerlo con maggior brevità, riferendolo alla causa,

dal rinvio di uno ad altro magistrato), per l'art. 353 del

codice di procedura civile, doveva aver luogo, nei procedi-

menti formali, per ordinanza collegiale; e, giusta l'arti-

colo 420 del codice stesso. in procedimento sommario

dinnanzi al pretore senza formalità di ordinanza. Anche il

conciliatore per l'articolo 450 poteva accordare un rinvio

sottoforma di termine per la risposta o per la presenta-

zione dei documenti. Ogni magistrato poteva avere un

particolare asus fari, tradotto in norme di funzionamento

interno, scritte o non scritte; il tutto poi era rilasciato in

questa materia al libero esercizio del suo prudente ar-

bitrio, infrenato appena da norme disciplinari nel caso di

abuso e di timore d‘abuso, nei riguardi della regolarità del

servizio. Merci: introduzione però della riforma del proce-

dimento sommario, con la legge 31 marzo 1901, n. 107

(art. 6), e il relativo r. decreto 31 agosto 1901, n.413, per

l'attuazione di detta legge, si ammette di diritto un primo

differimentoa istanza di qualsiasi delle parti e i successivi

soltanto per accordo delle parti o per concorso di giusti

motivi: ma quando visia stato deposito di documenti, il

Primo differimento non e più un diritto della parte, rive-

lando un tal deposito che la causa trovasi già in uno stato

d'lstruttoria abbastanza pregressa. Per lo stesso articolo '6

della legge i diflerimenti non possono essere in tutto più

[Il cinque, non ostante l'accordo delle parti o dei loro

Procuratori (salvo però il concorso di giusti motivi): pena

la cancellazione della causa dal ruolo ad arbitrio del magi-

Strato giudicante. Ma in ogni caso, aggiunge il 1° comma

dell'art. 9, dopo scambiate le comparse, le parti possono

daccordo ottenere diflerimento della discussione ad altra

“d‘en”; evidentemente per prendere cognizione delle re-

ciproche deduzioni scritte e prepararsi a rispondervi in una

discussione più misurata e completa non solo nell'interesse

rispettivo, ma in quello altresi dell'economia della discus-

sione stessa. Questa disposizione e poi rettificata e corretta

dall'articolo 29, 1° parte, del decreto esecutivo: in forza

del quale, se si tratta di scambio dicomparse conclusionali

tra le parti, queste hanno diritto di ottenere d'accordo un

differimento per la comunicazione di ulteriori scritti defen-

sionali; oppure per lo scambio successivo di dette com-

parse e per l'ulteriore scambio (anche successivo) di

ulteriori scritti defensionali. ll diflerimeuto, secondo l'ar-

ticolo 9 della legge (ed anche in tal caso, come nel prece-

dente, oltre il numero dei cinque e senza la comminatoria

della cancellazione dal ruolo), può anche ordinarsi d'ufficio

per la discussione, quando una delle parti abbia dedotto

nuove domande ed eccezioni 0 mezzi lll prova, 0 presen-

tati in udienza nuovi documenti richiedenti maturo esame

presso la Cancelleria dove debbono essere depositati.

Il rinvio della causa o della discussione della causa

(anche senza fissazione definitiva, ossia anche senza pre-

giudizio di ulteriore ed ulteriori rinvii) ed anche quello del

seguito d'una discussione già iniziata può essere ordinato

d'ufficio per ragione di servizio: cosi l'ultimo comma del-

l’articolo 27 del decreto suddetto. In ogni caso (dice l'arti-

colo 26 del decreto stesso), o che li ordini d'ufficio per

ragioni di servizio, o che li accordi a istanza delle parti o

dei loro procuratori, o che «possa » o che « debba » ordinarli

sull'accordo delle parti o sull'istanza d'una delle due parti,

il presidente, senza intervento del Collegio, o il giudice

unico, a seconda dei casi, èeglì che « dispone i diflerimenti

concordati e quelli che debbono ordinarsi » (e bisognava

aggiungere « o possono »), siavi o no deposito di docu-

menti o scambio di comparse. A questo riguardo e da rile-

varsi la grande incertezza lessicografìca delle espressioni

adoperate e nella legge e nel decreto esecutivo. La legge

porta: il differimento deve essere accordato dal presidente

sull’istanza (o meglio « richiesta »), d'una delle parti o sul-

l'accordo delle parti o nel concorso di giusti motivi; il

presidente può rinviare sull'accordo delle parti, sull'istanza

(meglio « richiesta ») d'una parte o d'ufficio deve ordinare

il rinvio. Il decreto esecutivo, più o meno fedelmente, riba-

disce: il presidente «dispone » anche i diflerimenti concor-

dati e può « ordinare » d‘ufficio il rinvio della discussione; le

parti possono scambiarsi le comparse conclusionali « difle-

rendo »(esse‘?!) la causa ad altra udienza. Dunque il presi-

dente deve accordare talora, talora deve ordinare il rinvio

e talora può rinviare; ma, mentre il presidente dispone o

può ordinare il rinvio, previa o no valutazione di giusti

motivi, le parti possono diflerire ossia rinviare la causa in

occasione dello scambio delle comparse conclusionali o per

lo scambio di queste e per la comunicazione di ulteriori

scritti defensionali. Il che significa che vi sono dei casi in

cui le parti, assistite dalla legge, dispongono con il loro

accordo del rinvio della causa, anche senza giusti motivi

specifici, comportandosi nello scambio delle allegazioni

presso a poco come in procedimento formale: e in tal caso

il giudice e presidente non fa che prendere atto della deter-

minazione concorde tra le parti o loro procuratori.

Questa incertezza nelle espressioni relative al valore del-

l'azione imperativa del magistrato giudicante in materia di

 

(i) V. sopra, al 3 e 7.

(9) V. sopra, o. 51, in nota.

92 — Droasro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2°.

 (3) Lucchini, Sul progetto di codice di proc. penale, pag. 13,

Roma, Tip. Cecchini, 1912.
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diflerimentr; l'oscillazione stessa tra quello che esso può

e quello che deve fare e quello che non può nè deve fare,

perchè le parti fanno d’accordo; il riconoscimento d'una

speciale configurazione 0 routine del procedimento nel caso

di scambio di conrparse semplici, di comparse conclusio-

nali e di ulteriori scritti defensionali ; l'oscitanza stessa tra

quello che il presidente può fare in materia di rinvii per

lo scambio di comparse semplici e sull'accordo delle parti

(art. 9, 1° comma della legge), e quello che nella stessa

materia le parti fanno per lo scambio di comparse conclu-

sionali o di ulteriori scritti defensionali (art. 29, 1" parte,

del decreto esecutivo), evidentemente per il semplice fatto

del loro accordo: tuttociò dimostra la, forse inevitabile, in-

certezza e timidità del legislatore e del potere esecutivo

nel passare dal regime del vecchio codice di procedura ci-

vile al nuovo clrefu chiamate di « riforma del procedimento

sommario », ma nella Relazione del Guardasigilli al de-

creto ultra-regolanrentare(che noi abbiamo cirianurto (( ese-

cutivo », solo per distirrgnerlo convenzionalmente dalla

legge e corrispondente decreto di sanzione e promulga-

zione) fn detto di « procedimento sommario », carne se da

una forma di procedimento si dovesse passare ad altra e

diversa fornra del procedimento stesso. Il vero è, carne nel

suo corpo riconosce la Relazione suddetta, che la riforma

in ispirata all'intento di legittimare l'estensione del rito

sommario. togliendogli il carattere di procedimento d'ecce-

zione: e che il vero concetto fondamentale ispiratore delle

innovazioni consisteva nel convertire il procedimento som-

mario in regola e il formale in eccezione. Consisteva e

avrebbe dovuto consistere; perchè la preoccupazione dei

contemperamenti e dei freni non di rado fece perder di mira

la saldezza dei fini.

Giova da ultimo notare che per il 1° cornuto dell‘arti-

colo 27 del decreto i rinvii sono registrati nel foglio di

udienza, circostanziatanreule: e questo più per ragioni di

controllo disciplinare interno che per altro, non essendo il

caso d'invocare nullità di procedimento per abusiva O irre-

golare concessione di rinvio a richiesta d’una sola delle

parti: poichè il rinvio o l'ulteriore rinvio, lungi dal dan-

neggiare il diritto alla difesa o l'istruttoria della causa,

potrà invece garantire ad esuberanza e più del necessario,

cosi quel diritto come questa istruttorra. Ma invece è cOm-

pito dei procuratori e procuratori generali di Stato vigilare

sulla economia delle udienze; acciocchè l‘attività di ogni

magistrato non si perda, per soverchia remissività verso i

contendenti, in uno scinpio di tempo e di forze a scapito

di altre cause e di altre mansioni da sbrigare per attribu-

zione delle leggi.

30 giugno 1915. A. SACCHI.
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CAPO I. — Granrzaaurir. RIPARAZIONE MORALE

a armaazrone PECUNIARIA.

1. La possibilità dell‘errore giudiziario e la necessità e utilità di

ripararla. — 2. La riparazione morale in genere. — 3. la

riparazione morale nel codice di procedura penale italiano.

La vera riparazione dell‘errore giudiziario.

1. Come un notevole numero di episodi, in gran parte

noti a tutti, sta a testimoniare del doloroso succedersi di

gravi errori giudiziari in passato (1), così le non mutate al

per quanto e dato prevedere mutabili contingenze nelle

quali e per le quali essi si verificano, ci dicono che è ben

possibile il loro ripetersi al presente e in avvenire. D’altra

parte una giustizia la quale trovandosi di fronte all'errore

lo riconosce e lo ripara, non perde nulla del suo prestigio.

come taluno pensa, ma anzi compie opera doverosa, si no-

bilita, si sublima. Diventa una giustizia che «accusa &

giudica sè stessa, mentre al contrario, la sfiducia nasce

appunto dall'errore che si conserva e si difende dietro

formule vane » (2). .

Da tutto ciò consegue che il problema della riparazione

degli errori giudiziari, cioè di quegli errori che non P°5'

sono essere corretti coi rimedi ordinari, e sempre di pal-

pitante attualità; e che il riparare codesti errori dev’essere

per ogni Stato un dovere utile e necessario. .

2. Ma com'è che si possono riparare? In due morir: o

con una riparazione morale O con una prestazione mde-

nal‘o; meglio ancora se con entrambe. Un esempio di HP?"

  

(1) Cnfr., su ciò, Rebaudi, La pena di morte e gli errori

giudiziari, Roma, 'l‘ip. del Senato, 1888; Giuriati, Gli errori

giudiziari, Milano, Fratelli Dumolard, 1893; Orano, Il pati-

.bolo e l‘ergastolo di fronte all’errore giudiziario (Foro Pen.,

1900, Ill-100; Rivista Penale, LI, 593, e LM, 457). E, degli  scrittori francesi, Lailler et Vonoven, Les erreurr judiciaire…

leurs causes, Paris, Pédone, 1897.

(2) Alimena, Studi ili procedura penale, pag. 433, T°“"°'

Fratelli Bocca. 1906.
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razione morale ce l'ofire la proposta di chi suggerì che alla

vittima dell'errore venisse data una medaglia istoriata con

due rami di palma, con incisa la leggenda «innocenza

riconosciuta » e con la data della sentenza (1). Ma la ri-

parazione morale tipo, quella esclusivamente in uso con-

siste nella pubblicità da darsi alla sentenza che riconosce

l'errore. Di essa poco v'è da dire, anzi saremmo tentati di

soggiungere che non ne dovremmo parlare adatto perchè

più che riparare l’errore si limita soltanto a riconoscerlo e

divulgat‘lo. Tanto è vero che nessuna delle legislazioni che

adottano il provvido istituto della riparazione degli errori

giudiziari, lo fa consistere in questa sola riparazione mo-

rale, ma 0 nella sola riparazione pecuniaria o in quest’ul-

tima congitrnta a quella (2).

3. Comunque basterà osservare ch'essa, che è un'inno-

vazione del nuovo codice: per questo consiste nella stampa

acura del cancelliere del sunto della sentenza di annulla-

mento della condanna senza rinvio O di quella di proscio-

glimento pronunziata rtel giudizio di revisione, e della

consegttente affissione, nei lrroglti a ciò destinati, nel

Comune in cui è stata pronunziata e in quello di attuale o

di ultima residenza della persona prosciolta (art. 550).

Data la dizione della legge, è evidente che da noi la stampa

eallissione del surtto della sentenza che corregge l'errore

non son fatte a domanda del prosciolto ma obbligatoria-

mente a cura e a spese dello Stato. Come pttre, data la

possibilità di un'assoltrzione per insufficienza di prove

anche in sede di revisione (3), non v‘è dubbio che debba

essere stanrpato e affisso anche il sunto delle sentenze di

assoluzione motivate cosi.

Detto ciò, addentriamoci nell'esame di quella che è la

vera riparazione degli errori giudiziari, nell'esame, cioè,

dell'istituto della riparazione pecuniaria (4) al prosciolto.

CAPO II. — FONDAMENTO GIURIDICO

DELLA RIPARAZIONE PECUNIARIA AL PROSCIOLTG.

l. Fondamento giuridico dell’istituto: le diverse teorie. 'I‘eoria

dell‘obbligazione contrattuale o nascente da colpa contrat-

tuale. — 5. Teoria dell‘obbligazione quasi-contrattuale. —

6. Teoria della colpa extra—contrattuale o aquiliarra. —

7. Teoria della responsabilità senza colpa. — 8. Teorie

dell‘obbligazione morale e della concessione graziosa l‘ondata

sull'equitir. — 9. La teoria dell‘obbligo giuridico di pubblica

assrsteuza. — lO. Teoria seguita dal legislatore italiano.

4-.Sttl fondamento giuridico dell'istituto, così nella

dottrrna italiana come nella dottrina estera, si sono accese

non poche dispute scientifiche che [tattoo dato luogo al

sorgere di altrettante teorie (5).

Innanzi tutto ci troviamo di frontea chi ricava quest'ob-

bligo dello Stato a riparare i danni derivanti dagli errori

giudiziari, da un rapporto contrattuale che intercede fra

lo Stato stesso e i cittadini (6). Secondo questa teoria

l’individuo ha ceduto allo Stato il diritto di punire il

proprio oliensore, e lo Stato alla sua volta si è assunto

l'obbligo di accordare una larga protezione ai diritti del-

l'individuo anche per il caso in cui i danni da quest'ultimo

subiti derivino da fatto suo proprio.

Ma ai seguaci di questa dottrina fn giustamente obiet-

tato ch'essa dev'essere ripudiata perchè si basa su un

pregiudizio metafisico, cioè sull'incerto e barcollante ter-

reno del contratto sociale (7).

5. La teoria che subito segue si è quella dell'obbliga-

zione quasi-contrattuale. La responsabilità dello Stato,

qui, non la si ricava più dal diritto pubblico ma dal diritto

privato, e senz'altro dalla massima: nemo locuplelior fieri

potest cum alterius iactura. Il cittadino, si dice, ha diritto

alla riparazione perchè lo Stato gli ha cagionato un danno

procurando indebitamente a sè un’utilità (8).

Ma anche questa è una teoria inaccettabile, perchè nel

caso dell'errore giudiziario, come esattamente osserva il

Rocco, non v'è punto utilità per lo Stato ma danno e pre-

giudizio. Dauno e pregiudizio perché sotto la sua autorità

« si amministrò l'ingiustizia in luogo della giustizia, e si

fece scempio dei diritti dei cittaditri che egli stesso con-

sacra » (9).

6. Ne miglior fortuna spetta alla teoria della colpa

extra-contrattuale o aquiliana, cioè alla teoria che fonda

l'obbligo dello Stato a riparare il danno cagionato alle

vittime degli errori giudiziari suin articoli 1151 e seg. del

codice civile (10). _

E non le spetta miglior fortuna perché essa lascia ingiu-

stificati tanti casi nei quali nessttno dubita che la rrpara-

zione debba essere parimenti accordata. Ora ttttti quei casi,

e sono i più, nei quali l'errore giudiziario non @ imputa-

bile al gitrdice o al funzionario del Pubblico Ministero,

epperciò non allo Stato, ma avviene per caso fortuito O

perchè cagionato dal testimonio, dal perito, o, in gene-

rale, dalle stesse limitazioni della natura umana (11). In-

somma essa non spiega tutti quei casi nei quali gli organi

dello Stato anzichè male funzionano Irene (1°).). E qui cosa

c'entra, infatti, la responsabilità diretta o indiretta dello

Stato?

7. La teoria della responsabilità senza colpa, comune-

mente conosciuta anche sotto il nome di teoria del rischio

professionale, è appunto quella che dovrebbe giustificare

la riparabilitx't dell'errore da parte dello Stato anche in

 

(|) V. la notizia in Giuriati, Gli errori giudiziari cit., p. 498;

° Perifll.tt'e proposte culr. Grcgoract, Della riparazione degli

errori giudiziari, pag. 109 e seg. dell‘Estratto, Torino 1891.

_ _('2) Quest’ultimo, a tacer d‘altri, è il sistema seguito dal codice

tlcmese (art. 955), dal codice zurigltese (5 1109), dal codice

:;;lgese (art. 416), dal codice belga (art. Mr?) e dal codice

to.

(3) Arg. dall'art. 551, n. 4.

c…l'lvà Chegli errori giudiziari debbano essere riparati dallo Stato

èdisqlm—pl85lw0lle rn denaro, nessuno lo contesta; pritttOsto vt

« ind.eenso: sul se "a questa prestazrorre debba darsr rl nante dt

(Sludillljll'lll » o (Il « sussulto .I), come, ad es., vuole l'Alrrnena

“ ri 1 procedura penale crt., pag. 564, tp nota), o il nome

tr PfllaZ‘lone », come la rl nostro codtce. L Alrm_enauotr vuole

‘… quest ultrma espressrone, perché essa ha un stgmlìcato ben  
diverso rtel codice penale. Quivi, infatti, la riparazione è attribuita

anche alle persone non povere (op. citata).

(5) V., su ciò, lo studio del Rocco, La riparazione alle vil-

time degli errori giudiziari (Estratto dalla Riv. Pen., LVI).

(6) Così Gregoraci, Della riparazione degli errori giudiziari,

pag. 10 e seguenti, Torino, Unione Tip.—Editr. Torinese. 1891.

('i) Rocco, op. cit., pag. 17 dell'Estratto.

(8) Farinelli, Indennità agli innocenti perseguitati e condan—

nati in giudizio (Repertorio di giurispr. patria, Bellinzona,

vol. xv, lasc. 1°, pag. 13—1'7.

(9) Op. cit., pag. 21 dell‘Estratto.

(10) Questa teoria, a tacer d‘altri, è adottata da Bernard, De la

re'paratiou (les erreurs judiciaires (Revue critique (le legislation.

et ile jurisprudence, XXXVII, 376).

(1'l—1‘2) Cosi l‘Alimena, op. cit., pag. 56l, 562.
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codesti casi (1). Per essa lo Stato ha l‘obbligo di riparare

i danni cagionati dagli errori giudiziari a prescindere dalla

sua colpa, e ne ha l'obbligo per la stessa ragione per la

quale non si può lasciare senza indennità, secondo la

legislazione del lavoro, l'operaio colpito da un infortunio

non attribuibile a colpa del padrone.

Ma l'equiparazione in realtà non e possibile. E invero

basta pensare cite questa responsabilità per rischio profes-

sionale, o senza colpa, come del resto quella quasi-con-

trattuale e quella diretta o indiretta dello Stato per colpa

aqttiliana, già esaminate, s'identifica in un risarcimento

di natura privata, fondato cioè su principi esclusivamente

privatistici; mentre l'obbligazione alla riparazione degli

errori giudiziari in qttanto implica e discende da un rap-

porto processuale, e quindi da un rapporto di diritto pub-

blico, non può essere fondata che su principi di diritto

pubblico (2).

8. Non meno inesatte sono le due teorie che negano che

la riparazione degli errori giudiziari costitrtisca un dovere

giuridico. e ritengono che invece si tratti l'una di un'ob-

bligazione nrorale (3), l'altra di un atto di grazia fondato

sull'equità (4). E le ragioni della loro inesattezza sono

accuratamente rilevate dal Rocco quando, contro la prima

teoria, osserva che non può trattarsi di obbligo tnorale

perché l'obbligo della riparazione alle vittime degli errori

girtdiziari appartiene invece, e deve appartenere, al caurpo

del diritto; e quando per combattere la seconda, cioè

quella che trttta si sostanzia nell'analogia fra l'istituto

della grazia e quello della riparazione degli errori gitt-

diziari, dice cbe, a parte la considerazione che la grazia

riguarda il colpevole giustamente condannato. nrentre la

riparazione l'irrgitrstamente perseguitato e condannato, sta

come fermo principio di diritto che la grazia non può avere

« altro elletto se non quello, negativo, d'impedire l'esem-

zione di una condanna, mentre la riparazione ha invece

un ell'etto positivo che consiste nell'indennizzare il danno

che la vittima innocente ha subito per eli‘etto dell'errore

giudiziario » (5).

9. Ora viene la teoria dell’obbligo giuridico di pubblica

assistenza. Ne è artefice Arturo Rocco, e sarà bene riassu-

merla con le sue stesse parole. Dopo di aver dinrostrato e

premesso che l'obbligo statuale della riparazione alle vit-

time degli errori giudiziari non può mai discendere da una

responsabilità, sia pure di diritto pubblico, per danni ille-

gittimamente o anche legittimamente arrecati al privato;

e conseguentemente che il diritto del cittadino danneggiato

pur costituendo un diritto pubblico subiettivo non è però

un diritto pttbblico subiettivo patrimoniale (6), l’autore

cosi prosegue: « Questa riparazione, giuridicamente con-

siderata, è né più né meno che un rapporto giuridico, un

diritto e un dovere giuridico pubblico di assistenza tra

Stato e cittadino; èun'assistenza obbligatoria che lo Stato

deve a coloro che furono colpiti dalla sventttra di un errore

giudiziario. Come lo Stato, spinto da una doverosa neces-

«

sità, da lui stesso per primo sentita, interviene per atte.

nuare le gravi svariate calamità che possono colpirei

cittadini, ..... cosi e a maggior ragione deve lo Stato inter.

venire a pro delle vittime degli errori giudiziari, cui […

fatale e disgraziato concorso di circostanze, a nessuno im.

prrtabile, condusse alla miseria, e lese nel rrrassitrto dei

beni, dopo la vita, che l'ordinamento giuridico tuteli: la

libertà. A maggiore si, ma tuttavia a non diversa ragione.

Vi sono ingiustizie politiche, come vi sono ingiustizie na-

turali e ingiustizie sociali: di esse nessuno, e neppure lo

Stato, può essere socialmente e giuridicamente chiamato

responsabile; ma la necessità stessa spinge lo Stato a

spontanearuente e liberamente assutnere l’antoobbligazione

giuridica di legalmente garantire ed assicurare i cittadini

contro di esse, mediante una riparazione che altro non è

se non la prestazione di trna pubblica assistenza.

« Cosi, e in questi termini, il principio gitrridico della

riparazione alle vittime degli errori gittdiziari ....... poi

essere ammesso. L’analogia di altre norme giuridiche

consente anche queste norme di diritto e tanto basta, seè

vero ciò che dice il von Bar, che, in tutti i casi in cui

presupposto di un obbligo d'indennizzo non è trna colpa,

ciò che si può solamente chiedere e appunto l'esistenza

di ttna analogia giuridica ..... Cosi richiede, da un lato,

la logica dei principi giuridici. che non può conserrtirerrna

diversità di trattamento giuridico, dove pure ècosi evi-

dente e manifesta l'analogia. Cosi richiedono il concettoe

la funzione stessa dello Stato moderna..…. Ma sopratutto

ricltiedono cosi le esigenze della giustizia nei rapporti

interni della società organizzata ».

Concludendo: « l'obbligo alla prestazione dell’assistenza

e la pretesa relativa ltanno carattere giuridico-pubblico:

costituiscono un obbligo giuridico-pubblico dello Stato 'e

un diritto ptrbblico subiettivo civico da parte dell'indi-

viduo » (’l).

La teoria è veramente ingegnosa, e, in confronto a

quelle già esaminate, è anche la più precisa e persuasiva.

10. Giungiamo cosi, e finalmente, alla teoria segutttl

dal legislatore italiano. Ricostruirla, in verità, non è

molto facile. ed è meno facile quando la si voglia ricavare

dai brani che a ciò dedicano la Relazione al re sulla reda-

zione definitiva del codice processuale rigerrte ela Rela-l

zione ministeriale del 1905 cui la prima rimanda: dal

brani, cioè, che pur costituiscono la lente più prezi055l @

più pura.

Dice al riguardo la Relazione ministeriale del 1905(8)5

« è venuto il momento di riconoscere l'obbligo dellalrlpa-

razione alle vittime degli errori giudiziari come dern'flllle

da quel vincolo di solidarietà sociale verso il quale va

appunto estendendosi il limite dei doveri dello Stato… .

« L'aliermazione del dovere giuridico, e non soltanto di

una semplice obbligazione o concessione graziosa, sta nel-

l’attribuire l'ufficio di assegnare la riparazione al magr-

strato, a cui non si intende di delegare attribuzioni narrat-

 

(1) Ne è seguace, tra gli altri, Camoin de Vertce, Des in-

demnités a" accorder aux nictinres d'erreurs gut/iciaires (Revue

pe'nitentiaire, 1894, 328).

(2) Romano, Responsabilità dello Stato e riparazione alle

viltinre degli errori giudiziari (Legge, 1903, 1435).

(3) Nicolas, Des rc"parations aux victimcs (I'erreurs judi—

ciaires (Revue critique (le le'gislalion et de jurisprudence, 1888,

xvn, 551, 552).

(4) De Krzymuski, Loi autric/zienne concernant les int/enrnile’s  (i accorder aux victinres d‘erreurs judiciaires (Revue piattell-

tiaire, 1894., 809 e seguenti).

(5) Op. cit., pag. 71, 72 dell‘Estratto.

(6) Op. cit., pag. 99.

(7) Op. cit., pag. 107-109.

(8) Comm. al cad. di proc. pen., a cura dei signori .\Iot‘lfil‘ila

Stoppato ed altri, ’l'orirto, Unione Tip.-Edit. Torinese, vol. ”.

pag. 452, n. cr.xvrrr.
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nistrative, ma che si cirianta a valutare con un giudizio

logico se nel caso speciale concorrano le condizioni dalle

quali sorge questo vincolo di solidarietà sociale ».

E la Relazioue al re (1): « L'istituto della riparazione

pecuniaria alle vittime degli errori giudiziari mantiene la

fisonomia e i confini che aveva nel progetto. Si tratta del

riconoscimento di un diritto soggettivo pubblico all'assi-

stenza dello Stato, fondato sul dartno che il cittadino ha

riportato per l'esercizio di una funzione di sovranità, tren

di un diritto soggettivo privato al risarcimento di quel

danno. E un diritto, e può essere giudizialmente accer-

tato; ma è un diritto che nella sua natura trova limite e

misura. Il progetto era guidato da questo criterio; il testo

definitivo lo afferma esplicitamente, dicendo che la ripara-

zione puòessere ottenttta a titolo di soccorso » (pag. 90).

Come facilmente può vedersi, si tratta di frasi indecise

eantbigue (2): Ond'é ben vero che la ricostruzione della

teoria che in proposito ha seguito il legislatore è tutt'altro

che facile. Comunque, date le limitazioni nelle quali l'isti-

tuto è stato circoscritto e la sua potestatività nonostante

concorrano ttrtte le condizioni che ne potrebbero consen-

tire l'applicazione, si deve ritenere che il legislatore adot-

landolo si sia ispirato a un dovere di solidarietà sociale

giustificato da ragioni di equità (3).

CAPO III. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

11. Francia e Belgio. — 12. Svizzera. — 13. Spagna e Porto-

gallo. — 14. Germania. — 15. Austria e Ungheria. —

l6. Danimarca, Svezia e Norvegia.’ — 17. Inghilterra. —

18. L‘istituto nei codici dell'America.

11. III Francia la riparazione degli errori giudiziari è

conserttita dalla legge 8 giugno 1895, la quale modificò

in tal senso l'art. 446 del cod. d'istr. crim. del 1808; ed

è facoltativa.

Nel Belgio, dalla legge 18 giugno 1894 (art.. 447) ed

è obbligatoria. Ed entrambe la concedono solamente

quando si tratti di errori giudiziari rilevabili e rilevati

a seguito di un giudizio di revisione. La francese. inoltre,

all'articolo citato stabilisce che in caso di morte della vit-

t1ma la somma spetta al coniuge, ascendenti e discen-

denti; e sancisce il diritto di rivalsa dello Stato contro

cln e stato causa della condanna ingiusta (4).

12. L'istituto è pure previsto, e in generale COII po-

clussime limitazioni, dalla maggior parte dei codici della

Svrzzera. E cosi, a tacer d'altri, nei cantoni di Argovia

(legge 7 luglio raso, art. 20); di Basilea città (legge

9tllcembre 1889); di Ginevra (cod. proc. pen. 1° gen-

naro 1885, art. 474); di Friburgo (cod. proc. pen. 1873,

“Il. 512); di Appenzell (cod. proc. pen., 5 596); di Vaud

(cod. proc. pen. 1° febbraio 1850, art. 539); di Berna

(cod. proc. peu. del 1854, 5512); di Zurigo (@ 1109);

di Neuchàtel(cod. proc. pen. 25 settentbr‘e1893, art. 508).

E se si pensa al numero di codesti codici, al fatto che in

essi, per lo più, l‘istituto non è costretto nelle solite

limitazioni, alla data specialmente di taluno di essi, si

può ben affermare che quel libero paese anche in ciò ha

corrisposto alle esigenze di una sana democrazia molto

larganrerrte e già da tempo.

13. Le leggi della Spagna e del Portogallo [ranno pur

esse l'istittrto della riparazione: e la prevedono, rispetti-

vanrente, con quelle del 7 agosto 1899 e del 3 aprile

1896. La Spagna la limita ai soli errori accertati nel giu-

dizio di revisione. Il Portogallo, alla sua volta, adotta un

tipo di riparazione che ricorda molto qttello adottato in

Germania.

14. La Germania volle l'istituto con la legge del

20 maggio 1898 e con la successiva del 14 luglio 1904.

Dalla prima la riparazione è consentita solo quando l'in-

nocenza del danneggiato è accertata in seguito al giudizio

di revisione; dalla seconda lo è anche nei casi di deterr-

zione preventiva subita da chi viene poi assolto in istrut-

toria o in giudizio, purchè la sua innocenza risulti palese.

Se l'innocente è morto, possono domandare e ottenere

questa riparazione, la quale in ogni caso è limitata alle

perdite che l'imputato lla realmente subito durante la

detenzione, coloro ai quali quest'ultimo doveva legalmente

assistenza. Ma se egli ha deliberatamente o con grave

colpa provocato il suo arresto, non può neppure speri-

mentare l'azione per ottenerla. Come pure essa può dal

giudice essere negata sempre che il fatto attrilmito all'im-

putato, pur dandogli diritto ad essere assolto, rimanga

però gravemente immorale; e sempre che questi al tuo-

mento dell'arresto non godeva di tutti i suoi diritti civili,

ovvero era un vigilato della pubblica sicurezza, o non oltre

tre anni prima aveva finito di scontare una precedente

condanna alla reclusione O ai lavori forzati (5).

15. La legge austriaca del 16 marzo 1892 prevede

anclt'essa la riparazione pecuniaria al prosciolto, ma la

limita ai soli errori seguiti da revisione e non l'amnrette

qtrando l'ingiusto condanna sia stata dolosamente provo-

cata dallo stesso cortdanrtato, né quando questi, trel caso

di sentenza contumaciale, abbia omesso di fare opposi-

zione (5 1°). Infine, nel caso di morte dell'innocente, rico-

nosce il diritto di prornnovere l'azione di risarcimento al

coniuge, ai figli e ai genitori ma soltanto se l'irrginsta

condanna tlel primo lta realmente privato costoro del ntan-

tenimento (g 2).

In Ungheria l'istituto é stato introdotto a disciplinato

dal codice processuale del 1896.

 

il) Centro. cit., vol. III, pag. 604, n. 93.

(9) Nello stesso senso: Mortara—Albisi, Spiegazione pratica

(lei. codice di procedura penale, parte I], pag. 538, Torino,

Unlone Tip.-Editrice, 1915; c, implicitamente: Tuozzi, Ilmtovo

codice di procedura penale commentato, pag. 609, Milano, Val—

lfll‘tll. l914. Cnfr. anche Manzini, Trattato di procedura penale,

I'Ol. lt, pag. 673, in trota, Toritto, Bocca, 1914.

(3) Cnfr. Mortara-Aloisi, op. e loc. citati. L'Alimelta trova il

fondamento dell‘istituto rtel dovere di eliminare le conseguenze

d.…“ danno che (In innocetrte ha subito nell'interesse di tutti.

onesto dovere lo ricava dalla stessa ragione del punire (Studi

di procedura penale cit., pag. 563). Nel senso che, di lt'oute al

nostro codice, si tratti non di un diritto alla riparazione, ma di  
un mero interesse protetto, e così sopratutto perchè il giudice

« può », e non deve, anche tre] concorso di tutte le condizioni

atttorizzatrici, concedere la indennità. Vedi Manzini, op. eloco

citati.

(4) Vedi inoltre la proposta di legge preserttata alla Camera

francese fill dal dicembre 1911 da .\larco Réville, la quale

vorrebbe estesa l'indetttrità anche agli imputati prosciolti. Il

Progetto è sommariamente riportato nella Rivista Penale,

r.xxvrr, 398.

(5) Per un‘accurata critica a quanto le leggi della Germania

dispongono in argomento, ttel settso della loro insufficienza, vedi,

da ullimo, volt Dr. Max Alslrerg, Justizl'rrtnm und Wiederauf-

"(l/Imc, Berlin, Dr. I‘. Langensclreidt, 1913.
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16. Esso è pure consacrato nella legge 5 aprile 1888

della Danimarca, in quella del 12 marzo 1886 della Svezia

e nel codice di procedura penale norvegese del 1° luglio

1887. Nessuna di queste tre leggi limita la riparazione ai

soli casi di revisione. Va inoltre notato, che la legge da-

nese (art. 1, 4) e la svedese (art. 1, 2) l'accordano a tutti

coloro i quali dopo essere stati assoggettati a detenzione

preventiva siano prosciolti del tutto, e anche a tutti coloro

i quali siano stati condannati soltanto a pena pecuniaria.

17. L'Inghilterra, nonostante il Progetto di legge sot-

toposto da Romilly alla Camera dei Comuni fin dal 1808,

non ha ancora in proposito una legge speciale. Ma ciò

non pertanto alle vittime degli errori giudiziari e anche

colà concessa una somma a titolo di soccorso; e lo è in

virtù di una consuetudine ormai costante (1).

18. Da ultimo rileviamo che l'istituto, oltre che in

Europa, è anche previsto da molti codici dell'America. A

tacer d’altri, dal codice penale messicano del 1884, dove

la prestazione è obbligatoria (art. 344); e, venendo ai più

recenti, dalla legge di Massachussetts del 13 maggio 1911

che indennizza anche i prosciolti detenuti preventi-

vamente (2).

CAPO IV. —— LEGISLAZIONE ITALIANA.

5 1. — Precedenti legislativi.

19. Il codice leopoldino del 30 novembre 1786 e le leggi penali

delle Due Sicilie del 1819. -— 20. Progetto De Falco, Com-

missione Pisanelli e Progetto Zanardelli del 1887. —

21. Altri Progetti, interrogazioni alla Camera e Congressi

giuridici. — 22. Commissione del 1898 per la riforma del

codice di proc. penale, e Progetto Lucchini del 21 maggio

1903. — 23. Progetto Ronchetti del 5 febbraio 1904, e

Progetti Finocchiaro-Aprile del 1905 e 1911.

19. La riparazione pecuniaria al prosciolto che nella

maggior parte dei codici d’Europa e in America è stata in-

trodotta già da tempo, in Italia" invece lo fu soltanto con

l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale,

cioè il 1° gennaio 1914. E questa per noi una constatazione

certo umiliante: ma se per questo verso ci sentiamo umi-

liati, ben ci rinfranca il ricordare che il luogo ove l'istituto

ebbe origine è proprio l'Italia.

Fin dal 1786, infatti, Leopoldo di Toscana, col codice

del 30 novembre (art. 46), costituì una cassa speciale, che

doveva essere alimentata dalle pene pecuniarie irrogate da

tutti i tribunali dello Stato, appunto perindennizzare, oltre

le vittime del reato che non potevano ottenere il risarci.

mento dal delinquente, « tutti quelli i quali, senza dolo o

colpa di alcuno, ma solo per certe combinazioni fatali o-

disgraziate saranno stati processati, carcerati e poi trovati

innocenti e come tali assoluti » (3).

Ne questa legge, in quanto fissa il principio della ri-

parazione degli errori giudiziari, e stata preceduta da

alcun documento legislativo straniero. E, d’altra parte,

quelle che per prime la imitarono furono pur esse leggi

italiane: e furono le leggi penali del 1819 per le Due

Sicilie, che istituirono la Cassa delle ammende e la de-

stinarono per l'appunto « al ristoro dei danni, interessi

e spese sofferti principalmente dagli innocenti persegui-

tati per errore o calunnia nei giudizi penali » (arti-

colo 35) (4).

20. Dalle leggi penali delle Due Sicilie l'istituto passt

nell'art. 87 del primo schema di codice penale dettato dal

ministro De Falco. L'articolo fa pure approvato dalla Com-

missione Pisanelli (5), ma esso, sopratutto per difficoltà

finanziarie, non lo riprodusse nel testo del proprio schema.

Nè lo riprodusse lo Zanardelli nel suo Progetto del 1887,

e anch'egli per difficoltà finanziarie: tanto è vero che si

augurò di poterlo fare di li a non molto, quando la mag-

giore estensione data dal nuovo codice alle pene pecu-

niarie avrebbe consentito di poterne consacrare almeno

una parte all'umanissimo intento d'intlennizzare le vittime

degli errori giudiziari, e in ispecie del carcere preventivo,

e di risarcire i danneggiati poveri (6).

21. L’istituto, tuttavia, fu sempre caldeggiato. E invero,

oltre il Progetto di legge ch'era già stato presentato alla

Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1886

dagli on. Pavesi e Marcora, lo caldeggiarono l'on. Mussi,

nella seduta del 6 giugno 1888, l'on. Faldella, nella se-

duta del 4 giugno 1891, in questo stesso anno il il] Con-

gresso giuridico nazionale di Firenze, al quale presenta-

rono notevoli monografie il De Benedetti, il Garofalo, il

Rainoldi e il Gregoraci (7); il 1897 il IV Congressogiu-

ridico nazionale di Napoli, colle dotte relazioni di Bene—

volo e Alimena (8), e ancora alla Camera l'on. Cotta-

favi, nelle sedute del 7 maggio 1897, 5 dicembre 1902 e

12 marzo 1903 (9).

22. Ma esso, che inoltre figura anche tra i principi adot-

tati dalla Commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898

' per la riforma del codice di procedura penale (10) echeifl

seguito è stato formulato in apposito articolo (708) (“)

dalla Sotto-commissione incaricata di compilare lo schema

 

(i) V. alla voce Detenzione preventiva, n. 38, in questa

Raccolta.

(2) Per quest'ultima vedi l'Annuaire de legislation étrangère,

publié per la Société de legislation comparée, contenant Ie texte

des principales lois votées dans les pays étrangers en 1911 , Paris,

Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1912. E con

particolare riguardo anche agli altri Stati, v. Edwin M. Borchard

Slate indemnity for errors of criminal justice, Washington,

reprinted from Journal of criminal Law and Criminology,

january 1913, Government printing office, 1913.

(3) Riforma della legislazione toscana del 30 novembre 1786,

art. XLV].

(4) Pare, però, che la provvida disposizione non sia stata mai

applicata. Confronta, su ciò, Giuriati, Gli errori giudiziari,

pag. 324, 325.

(5) Verbali, il[ V] e xxv.

(6) Relazione, n. XXXII.  
(7) Atti del III Congresso giuridico nazionale, tenuto m

Firenze l'anno 1891, pag. 372 e seg., Torino, Unione Tipo-

grafico-Editrice Torinese, 1897.

(8) Atti, 1, 21 e 71.

(9) Con pari ardore l'istituto da noi fu anche caldeggiato, 3

tacere degli autori che abbiamo già ricordato e di quelll.0he

ricorderemo in prosieguo, da Filangieri, Scie-nza della leg/“la'

zione, lib. lu, cap. XX], Venezia 1796; da Carrara, Programma

del corso di diritto criminale, parte generale, vol. II, 5 69%, …

nota, e 5 858, in nota; da Ferri, Sociologia criminale, 147-

751; ecc.

(10) Verbali delle sedute, vol. 11, verbali IV, pag. 40, 9 ”"'

pag. 300; Principi, 212.

(11) a La Corte, il tribunale o il pretore può, con la ?“?”

sentenza 0 con altra successiva, assegnare al condannato tllChlil‘_

rato innocente, che ne faccia istanza, un’indennità a titolo dl

risarcimento dei danni cagionati dalla condanna ».
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del nuovo codice, trova per la prima volta degno assetto e

ingegnosa disciplina nella proposta di legge presentata

alla Carnera dall‘on. Lucchini il 21 maggio 1903 (1) e

approvata a unanimità di voti.

E bene farne un cenno. Il Progetto circoscrive il diritto

alla riparazione ai casi di ingiusta persecuzione, la quale,

s'intende, non dev'essere imputabile all'agire del prosciolto,

che sia stata accompagnata da una carcerazione subita in

istadio giruliziario o come espiazione di pena ma per un

tempo non minore di un anno (art. 14). Inoltre, con lo

stesso articolo pone la conrlizione che il proscioglimento

avvenga in pubblico giudizio, con esclusione, adunque, dei

proscioglinrenti istruttori, cche il richiedente, peril suo stato

economico, sia bisognevole di soccorso. E deve trattarsi di

bisogno vero e urgente, ond'è giusto che la riparazione non

possa più esser domandata quando sia trascorso un certo

tempo (tre mesi) dalla conoscenza da parte dell'interessato

del girulicato che lo proscioglie (art. 14, n. 1). E, co-

munque, non ha diritto di chiedere la riparazione il pro-

sciolto che sia stato altra volta condannato per delitto

comune di certa gravità (art. 14, n.2); nè il prosciolto

che lo sia stato con dichiarazione di non provata reità o di

estinzione dell'azione penale (art. 14, ||. 3).

Il Progetto in esame, in fine, designa come magistrato

competente a conoscere della riparazione quello che ha giu-

dicato dell'irnprrtazione(art. 15); accorda, in caso di morte

del prosciolto, il diritto di domandarla al coniuge, all'ascen-

dente, o al discendente (art. 16), e mette l'onere della

riparazione a carico dello Stato (art. 17) (2).

23. La proposta di legge del Lucchini riapparisce so-

stanzialmente immntata nel disegno sulla riparazione degli

errori giudiziari proposto dal ministro Ronchetti nella seduta

del 5 febbraio 1904 e sul quale il proponente riferì nella

successiva seduta del 26 marzo dello stesso anno; e poi nei

due Progetti Finocchiaro-Aprile del 1905 e 191-] del codice

di proc. penale vigente: ma qui non senza modificazioni.

 

('l) Provvedimenti per la prevenzione della recidiva e per la

riparazione degli errori giudiziari.

(2) Oltre e prima che con questo Progetto, il Lucchini si

dimostrò favorevole all‘ istituto della riparazione nel volume:

il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si rife-

risce nel processo penale, parte Il, pag. 258 e seguenti, Ve-

nezia 1873; e maggiormente nei suoi Elementi di procedura

penale, pag. 403, Firenze 1899, 2- edizione.

(3) V. gli art. 600, 601 e 602 del Progetto 1905; e 625,

626 e 627 del Progetto 1911.

Art. 600 (Prog. 1905): a Nel caso preveduto nell’articolo

precedente, chiunque abbia espiata una pena restrittiva della

llhertà personale per Oltre tre antri, e si trovi in condizioni eco-

nomiche bisognevoli di soccorso, può chiedere a carico dello

Stato una riparazione pecuniaria dei danni patrimoniali diretta-

mente cagionati dalla carcerazione.

.. La domanda non è ammessa:

I° Tre mesi dopo che la sentenza sia da lui conosciuta;

2° Se il condannato alrlria riportato altre condanne alla

reclusione;

3° Se il condannato abbia per dolo o colpa grave dato causa

all‘errore del giudice;

_ 4° Se la sentenza di proscioglimenlo non ne riconosca la

Innoceuza ».

L'art. 625 del Progetto 19I1 è identico.

Art. 601 (Prog. 1905): « Quando la persona prosciolta sia

morta, la procedura per la riparazione può essere promossa o

l‘l‘050guita dal coniuge, dagli ascendenti o dai discendenti ».  

Entrambi questi Progetti, infatti, relativamente all'istituto

in esame, vollero, come il Lucchini, le stesse cause di deca-

denza dal diritto, d'indegnità edi esclusione, e furono pure

tutti e tre d'accordo nel designare il magistrato compe-

tente a conoscerne e i parenti che, in caso di morte del

prosciolto, potevano chiedere la riparazione. Ma si dille-

renziarono, e non poco, la dove stabilirono quale dovesse

essere il limite minimo di pena restrittiva della libertà per-

sonale perchè il prosciolto potesse chiedere la riparazione,

e sopratutto la dove mentre gli uni, cioè i Progetti del 1905

e 1911, limitarono il soccorso ai soli casi di revisione,

l'altro lo voleva esteso anche alle vittime di una detenzione

preventiva seguita da assoluzione (3).

52. — Limiti di applicabilità

secondo il codice processuale vigente.

24. Diritto di chiedere la riparazione e titoli di questo diritto. —

25. Condizioni per l'esercizio. Detenzione ingiusta non infe-

riore a tre anni. — 26. Assoluzione dell’imputato in seguito

ad annullamento senza rinvio o per elletto del giudizio di

revisione, con la dichiarazione della sua innocenza. —

27. Condizioni economiche dei titolari del diritto. — 28. Pre-

cedenti penali del prosciolto. — 29. Indipendenza dell'errore

del giudice dall’agire doloso e gravemente colposo del

prosciolto. — 30. Limiti di tempo per l‘ammissibilità della

domanda. — 31. Entità della somma da assegnarsi. '

24. Qui sorge innanzi tutto la domanda: chi ha il di-

ritto di chiedere la riparazione? Adesso lo vedremo. Intanto

però è bene tener presente che al diritto di chiederla non

corrisponde punto il diritto di ottenerla. Si tratta, infatti,

di un provvedimento non obbligatorio ma semplicemente

potestativo (4). A chi, dunque, spetta il diritto di chie-

derla? La risposta la ricaviamo dagli art.. 551 e 552 del

codice di procedura penale, che riconoscono innanzitutto

questo diritto all'imputato (5), e inoltre, nel caso questi

muoia dopo I'assolrrzione, agli ascendenti, al coniuge e ai

L‘art. 626 del Progetto 19ll ripete la dizione dell‘articolo ora

riportato sino alla frase a o, proseguita dal coniuge », e poi con-

tinua cosi: « O dai discendenti, ovvero dagli ascendenti, se troviusi

in condizioni economiche bisognevoli di soccorso ».

Art. 602 (Prog. 1905): « Sulla domanda di riparazione prov—

vede in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero e la

parte istante, la stessa Autorità che ha pronunziato la sentenza

di proscioglimento; e contro il provvedimento non è ammesso

che il ricorso per cassazione ».

E l‘art. 627 del Progetto 1911 sostanzialmente è identico:

a Sulla domanda di riparazione prevede in Camera di consiglio,

sentito il Pubblico Ministero e la parte istante, il giudice che ha

pronunziato la sentenza di proscioglimento.

« Contro il provvedimento del giudice è ammesso soltanto il

ricorso per cassazione ».

(4) V. l'art. 551 cod. proc. penale: « L'imputato assolto .....

può ottenere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria ».

La riparazione e invece obbligatoria, a tacer di altri Stati, nel

Belgio (legge [8 giugno 1894, art. 447) e nel codice penale

messicano del 1884 (art. 344); e, in dottrina, la vogliono tale

Rocco, op. cit., pag. 116 dell'Estratto, e Alimena, Studi di

procedura. penale, pag. 564.

(5) Per la precisa nozione (l‘imputato, vedi l'art. 65 codice

procedura penale, e l'art. 61 norme di attuazione. Inoltre: Conr—

mento cit., vol. tv, lib. 1: Disposizioni generali, pag. 443

e seg.. Torino, Unione. Tip.-Editrice, 191-i; Alimena, Principi

di procedura penale, vol. I, pag. 220 e seg., Napoli, Pierro,

191-’i; Manzini, Trattato di procedura penale, vol. I, pag. 472
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discendenti. E costoro possono tanto proporre l'azione

quanto proseguirla se la trovano già proposta: i discendenti

però possono farlo solo se sono minori di età o incapact per

infermità di tnettte o di corpo di provvedere al proprio

sostentamento.

La legge, abbiattt detto, parla genericamente di impu-

tato: ebbene, poiché questi, doutandando la riparazione,

non fa valere un diritto politico, ma un diritto civico, e evi-

dente che può esser chiesta anche da uno straniero. Per

quanto poi è di coloro ai quali il diritto è pure ricono-

sciuto, si osserva che qui il diritto è strettamente perso-

nale: ottde essi non ne godono iure Imeredilatis ma iure

proprio ('l). Si osserva inoltre cheil legislatore non dice

espressamente se l'ordine nel quale codein titolari sono

stati categorizzati conferisce la facoltà di proporre e prese-

guire l'istanza in primo luogo esclusivamente agli ascen-

denti, in secondo luogo esclusivamente al coniuge esolo in

terzo luogo ai discendenti, oppure clt’esso non ha alcuna

importanza. Non dice se proponendo o proseguendo l’istanza

tutti e tre codesti titolari o almeno due di essi, la ripara-

zione, ttel caso tutti ne siano ritenuti meritevoli, debba

essere divisa tra tutti in parti uguali oppure disttgualmente

in ragione della disuguaglianza del bisogno. E finalmente

non dice se, data la possibilità che codesti titolari possano

proporre o proseguire l'istanza ciascuno per proprio conto

e in periodi di tetttpo diversi ma compresi nei tre mesi

dall'aflissioue prescritta nell'art. 550 cod. proc. pen., il

magistrato competente possa pronunziarsi tttta volta per

sempre appena è stimolato dal più sollecito dein interes-

sati, o debba ittvece riservare la pronunzia allo scadere del

suddetto termine: e ciò appunto per dar tempo agli altri

interessati di far valere anch'essi,.ove Io vogliano, i loro

diritti.

Su tutto ciò, ripetiamo, tace la legge, tacciono comple-

tamettte i lavori preparatori e tace la Relazione al re sulla

redazione definitiva del codice. Rimandando per la solu-

zione dell’ultimo quesito all'esame della limitazione rela-

tiva al termine entro cui la domanda può essere proposta

e proseguita, diciamo intanto la ttostra opinione relativa-

mente agli altri due.

E anzitutto relativamente al primo. Al qual proposito ci

pare di poter giustamente affermare che l'ordine di enu-

merazione di codesti titolari non ha assolutamente alcuna

importanza. Il legislatore li ha elettcati a caso, senza punto

voler attribuire al primo un diritto di priorità sugli altri

due, né al secondo un diritto di priorità sul terzo. E c'in-

duce in questa convinziotte sopratutto il riflesso che quando

il legislatore, nel raggruppare più soggetti per conferire

loro uno stesso diritto o imporre loro uno stesso dovere,

ha voluto far godere il diritto innanzi tutto ed esclusiva-

mente al soggetto ttominato per primo, e successivamente

al secondo, al terzo e cosi via, ha usato espressioni ben

chiare e rigorosamente precise. Vedasi, :\ tacer d'altri, l'ar—

e seg., Torino, Fratelli Bocca, 1914; Florian, Il processo penale

e il nuovo codice, ltttrodttziotte al Commentario del nuovo codice

di procedura penale, pag. 125 e seg. dell'Estratto, Miletto,

Vallardi, 'I 914.

(lt La considerazione che si tratta di Il]! diritto strettamente

personale si è appunto quella che indusse il legislatore a non

accogliere la proposta della Sotto-commissione, ttomiuata dalla

Commissione del l898. accettata poi dalla Commissione di revi—

sione (Verbali, verb. xt.ttt, pag. 773), e inclusa nell‘art. 542 

ticolo 142 del cod. civ.: « L’obbligo degli alimenti cade,

in primo luogo, sopra il marito, in secondo luogo soprai

discendenti, in terzo lttogo sopra gli ascendenti, in quarto

luogo sopra il genero e la nuora, in quinto luogo sopra il

suocero e la suocera, in tdtimo sopra i fratelli e le sorelle».

E ora veniamo al secondo quesito. Racchittdiamolo in

una domanda: Nel caso l'istanza sia proposta e proseguita

tempestivamente da tutti e tre i titolari interessati a otte-

nere la riparazione, o altnetto da due di essi, questa, se

accordata a tutti gl’instanti, dovrà essere oppur uo divisa

Ira gli stessi assolutamente per parti uguali? La risposta,

certo sarebbe molto facile e sicura se il quesito che la ri-

cltiama si potesse risolvere con criteri pnratttettte priva

tistici. Ma ciò non è possibile. E non è possibile perché

l'istituto della riparazione, dato il principio cui s'ispira,

che e quello ch'essa puòessere otteuula a titolo di soccorso,

eppercìò cbe dev'essere accordata non come risarcimento

del dannodall'ingittstamente condannato subito, ma tenendo

conto delle condizioni economiche di lui o di quegli altri

che, lui morto, possono proporre o proseguire la relativa

istanza, e dato lo scopo, ormai noto, ch'essa si propone di

raggiungere, e un istituto che in tutte le sue fasi contporla

tali e tante oscillazioni di espansione, di limitazione edi

applicazione da renderlo insol'lerente della rigida disciplina

dalla quale invece sono governate le uorute di diritto pri-

vato in ntateria di divisione.

La qual conclusione, del resto, è un rigido corollario del

principio che tanto gli ascendenti quanto il coniuge, quanto

i discendenti, godono il diritto non iure ltaereditalis, ma

iure proprio.

Dopo ciò e chiaro che la ripartizione della s0uuua dal

giudice accordata a coloro che ne riterrà meritevoli, dovrà

da lui esser fatta non assolttlatttente in parti uguali ma in

parti uguali o disuguali :\ seconda che lo ricltiedono le esi-

genze del caso e il raggiungimento dello scopo cui l'istituto

mira. Nè ci si obietti che, cosi, la ripartizione della somma

sarebbe lasciata all'arbitrio del giudice, perchè risponde-

remmo subito, anzitutto, che non e lasciata al suo arbitrio

ma alla sua prudente facoltà, e, poi, che alla sua prudente

lacoltz't, o, se più piace, al suo arbitrio (: indubbiamente

lasciato qualche cosa di più, cioè la stessa concessione del

benefizio.

25. Esaminiamo ora le limitazioni che disciplinano l'eser-

cizio di codesto diritto.

L’imputato, avverte subito l'art. 551, deve aver subito

per tre anni o ptù una pena restrittiva della libertà perso-

nale. E qui il codice riproduce fedelmettte le disposizioni

in tnateria dei Progetti del 1905 (art. 600) e del 1911

(art. 625), ma diverse dal Progetto Lucchini (art. 14), che

limitava la carcerazione a un anno e contraddice ai FÎP°',

tuti anttnouimenti di chi osservava cbe danni gravissìllll

possono derivare anche da una detenzione assai più breve

di tre attui (2). Ma, d‘altra parte, bisogna riconoscere il

I?

del Progetto della stessa. la quale voleva che la riparaziotte lesse

assegnata miche ai fratelli e alle sorelle dell'innocente morto

(art. 525). E si [ecc soltanto un'eccezione, come per I'appulllq

suggeriva il Lucchini con l'articolo 16 del suo Progetto, per gh

ascendenti, coniuge e discendenti.

(2) Cost, a tacer d'altri, nella discussione alla Camera dei

deputati. gli onor. Pozzato (Discussioni, pag. 407), e Michell

(Ill., pag. 67I).
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dovuto peso a quanto al riguardo osservò il Mortara, e cioe

chela riparazione non potesse mvocarsi se non da cin

avesse sttbito una pena ingiusta per un periodo di tentpo

abbastanza lungo da rendere certa a priori la gravità del

dattno derivatone.

26. Ne basta cheil ricltiedente abbia subito per tre anni

opit‘t una pena restrittiva della libertà personale: è pur

necessario ch'egli sia stato assolto in seguito ad annulla-

nteulo senza rinvio o per effetto del gittdizio di revisione,

e che la setttenza d'assoluzione dicltiari esplicitamente l'in-

nocenza. Ond'è chiaro che il legislatore non ha volttto

tener cottto dei prosciogliutenti preceduti da detenzione

preventiva del prosciolto e pronunziati in sede d’istruttoria

o di giudizio (1).

Il codice veramente accenna soltanto all'assoluzione del-

l'imputato per elletto del giudizio di revisione. Ma poiché.

il più contiene il tneno, a maggior ragione a valida anche

l'assoluzione che nei riguardi di chi fa istanza di revisione

pronunzi la Cassazione annullando l'ingiusla sentenza di

condattna settza rinvio. L'aggiunta però non sarebbe stata

superflua, giacchè, rigorosamente parlando, le assoluzioni

clteitt tali casi pronunzia la Cassazione non lo sono per

elletto del giudizio di revisione ma per elletto del giudizio

sulla semplice istanza di revisione, il giudizio di revisione

essendo un nuovo gittdizio di cui è investito il solo giudice

di rinvio. La Cassazione non può tttai compierla ma può

soltanto ordinarlo (2).

E adunque necessario che la setttenza che assolve l'int-

ptttato in seguito ad annullamento settza rinvio o per ellelto

del gittdizio di revisione, lo assolva proclamandone l'in-

nocenza. La domanda per ottenere la riparazione, dice,

infatti, l'art. 551, n. 4, non è antmessa se il ricltiedettte

nel giudizio di revisiotte sia assolto per insufficienza di

prove (3).

La restrizione, data l'indole dell'istituto, pare anche a

noi degtta di elogio. Ma forse voleva essere meglio discipli-

mita. E invero, nei casi di revisione di giudizi d'assise, come

si laa sapere se l'impulatoè stato assolto per insufficienza di

prove o perchè (“. stata piettatnettte riconosciuta la sua inno-

cenza? Voleva essere meglio disciplinata, ma, intendia-

moci, non nel senso cheil criterio esatto di dillerenziazioue

dovesse darcelo il legislatore, giacchè, dato il sistema di

votazione dei giurati e la pronunzia del proscioglimento che

rispetto a codesti giudizi avviene sic et simpliciter, ttep-

pure egli poteva e potrebbe darcelo, bensi nel senso che

egli avrebbe potttto e dovuto dire quand’è che, agli elletti

della riparazione al prosciolto, un'assoluzione in seguito al

verdetto negativo dei giurati si deblta tener in conto d'una

assoluziouecbe riconosca l'innocenza dell'itnptttato. Orbene,

noi riteniamo che degli assolti nei giudizi di assise debbano

essere ritenuti come assolutamente innocenti, e perciò pes-

sano proporre l'istanza per la riparazione solo quelli che lo

siano a unanimità, escluse le scltede bianche (4). In tutti

gli altri casi, e quindi anche quando la votazione abbia dato

un solo voto contrario all'imputato o ttna sola scheda

bianca, d'innocenza piena, completa, assolttta, di quella,

cioè, che, secondo gl'intendimenti del legislatore, t". la sola

che debba essere protetta, non può parlarsene più (5).

 

(l) La Relazione mittistcriale del 1905 dà ragione di questa

esclusione, osservando quanto segue: e A ciò sono stato indetto

non soltanto da ragioni lìnanziarie, ma altresi da una considera—

ziotte d'indole razionale e da altre di pratica giudiziale.

« Il danno sempre minore, la natura provvisoria della deten-

zione preventiva e l‘inevitabile incertezza delle indagini, tolgono

all‘arresto dell’innocente il carattere di errore e di vera e propria

ingiustizia. Ogni cittadino ha obbligo di contribuire, come la tte—

cessilà richiede, a rendere possibile l'applicaziotte della legge

penale, alla quale e interessato per la tutela che ne deriva alla

propria sicurezza. Ora, se la scoperta della verità impone il

bisogno di indagini, e taluna volta la limitazione provvisoria del

diritti'itnlividuali, si può e si deve essere, il più che sia possibile,

prudenti nell‘applicarla, ttsare agiti cautela per impedire che col—

P'sca un innocente; ma non si deve ricltiedere quella certezza di

convincimento che è posta a base di una sentenza di condanna.

Pertanto può mancare un vero errore di giudizio, e non è leso,

come nella condanna ingiusta, un diritto individuale, il meno

Cl_l€ Si può, ma quanto è necessario all‘interesse collettivo, in

Vtrtit di qttello stesso vincolo di solidarietà sociale che, ttel caso

di frondanna, cltianta la collettività alla riparazione. D‘altra parte,

un accorta politica criminale non deve trascurare considerazioni

di ordine pratico. Quando l‘azione degli agenti di polizia, e anche

(lei giudice ittqttirente, & legittimamente fondata sopra indizi e

SUSPCNÌ. è lacile tarli sorgere senza lasciarne apparire la fonte;

eallora l'indennità potrebbe suscitare desideri di insidie e di

sP'{Clllazioni che sarebbero di grave nocumento soprattutto alla

serietà della giustizia penale.

_ « E, inline, non si può negare che la responsabilità dello Stato

‘ml'0rterebbe per conseguenza una responsabilità morale degli

“E‘"… di polizia e dei magistrati che avrebbero dato opera all'ar-

_"ESlD; onde la possibilità, per quanto lontana, contraria agli

"Ilel'essi della repressione, che il timore di questa responsabilità

…’… tr"PPG peso nella decisione »: n. ct.xvut nel cit. Continente

‘“ ;‘lorlara, Stoppato ed nllt'l, n, pag. 459.

5“ lIllesto istituto, e anche per la legislazione comparata, vedi

93 — Dtcnsro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2°.

 

Alimena, Studi di procedura penale, pag. 431—558, Torino,

Fratelli Bocca, 1906. Crilr. inoltre Giuriati, voce Revisione, in

Enciclopedia giuridica italiana; Arena, La revisione dei yin-

dicati, 'l'oritto, Uniotte Tip.—Editrice Torinese, 1910; La reni—

sione nella procedura penale italiana (Suppl. alla Giusi . l‘en…

[, '1915, 121 e seguenti); Manzini, 'I'rallalo di proc. penale,

vol. tt, pag. 654 e seg., Torino, Fratelli Bocca, 19l4; Tuozzi,

Il nuovo codice di proc. penale, pag. 590 e seg., Milano, Val-

lardi, 'l914; Mortara-Aloisi, Spiegazione pratica cit., vol. tt,

pag. 517 e seguenti.

Com'è noto, mentre il codice abrogato limitava i casi di revi-

sione: a) alla contradizione tra due sentenze. definitivo di cott—

dattna (art. 688); l)) alla cottstatata esistenza della persona, la

cui supposta morte aveva dato luogo alla cottdatttta (art. 689);

e) e alla condanna per falsa testimonianza dei testimoni che ave—

vano deposto nel processo; il codice vigente invece li estende

molto di più. V. l'art. 358.

(2) Bene perciò il Manzini (Trattato di procedura penale,

vol. tt, pag. 673) comincia a parlare della riparazione pecuniaria

al prosciolto, osservando che acquista il diritto di chiederla colui

che In assolto in seguito ad annullamento senza rinvio o al gin—

dizio di revisione.

(3) Nello stesso senso il Progetto Lucchini (art. 14, n. 3).

(4) La scheda bianca, come si sa, è l‘espressione del dubbio,

nel quale si trova il giurato a profitto dell'innocenza dell‘impu—

tato (cnlr. anche Capriolo, La giustizia penale in Corte d‘assise,

pag. 308, 'I‘orino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1915).

(5) E, invero, come può dirsi che un imputato apparisce del

ttttto innocente, quando uno dei suoi giudici (sia pure un solo,

ma anch‘egli, come gli altri che hanno preferito assolvere, rite—

nuto dalla legge degnissimo e capacissimo di giudicare) dubita

della stia colpevolezza o ne è addirittura convinto '?

Ne è d‘ostacolo alla nostra interpretazione in tal senso il con-

tronto tra gli art. 600 del Progetto 1905, e 625 del Prog. 19l i,

ove si leggeva: « la domanda non è antmessa se la sentenza di

proscioglimento non ne riconosca l‘innocenza », con l’art. 55I,
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E ci pare che questa nostra interpretazione, se non dalla

lettera, che non c'è, ben possa desumersi dallo spirito della

legge.

27. Altre limitazioni imposte dall'art. 551 sono: le con-

dizioni economiche dei titolari del diritto, i precedenti pc—

nali del prosciolto. l'indipendenza dell'errore del giudice

dall'agire doloso o gravemente colposo di lui, e il termine

entro cui dev'essere proposta 0 proseguita l'istanza.

Sul requisito delle condizioni economiche dei titolari del

diritto, cioe dell’imputato ed eventualmente degli ascen—

denti, del coniuge e dei discendenti, ben poco v'l= da osser-

vare. La legge dice che l'istanza lt. ammissibile soltanto se

essi, per le loro condizioni economiche, hanno bisogno di

soccorso (1). E con ciò e ben chiaro che la riparazione

potrà essere concessa, come ben dice il Rocco (2), soltanto

a coloro i quali si trovino in un certo stato d'indigenza, e

non dovrà esserlo :\ chi invece si trovi in condizioni econo-

miche tali da poter sopportare agevolmente il danno deri-

vante dalla condanna ingiusta (3).

28. Ben poco da osservare vi t'? anche sulla restrizione

relativa ai precedenti penali del prosciolto, e che consiste

nel divieto lll accogliere la domanda di rbi abbia riportato

oltre due condanne alla reclusione (art. 551, n. ?) (4).

Si tratta di …lo stato che, sebbene tlesnnto da processi

che nulla ltanno a che fare con l'attuale, tuttavia e di per

se. sufficiente a far perdere al prosciolto la figura di una

vera vittima della giustizia sociale (5).

29. Come pure, e anzi a maggior ragione, qttest'ullimo

non può andar confuso con chi veramente e tina vittima

della giustizia sociale, e quindi (= logico che non possa otte-

nere la riparazione neppure il prosciolto che abbia con dolo

o colpa grave dato causa all'errore del giudice (art. 551,

il. 3). In questi casi, infatti, egli non èvittima dell'errore

altrui, ma lo è dell‘agire proprio.

30. Ultima condizione di ammissibilità della domanda i-

il termine entro il quale questa deve essere, a pena di deca—

li. li, del cod. vigente, ove invece si legge: « la domanda non è

ammessa ove l'imputato sia slate assolto per insufficienza di

prove »; giacchè le due trasi, in quanto al significato, si eqtti—

valgono perfettamente.

(1) il Progetto del 1905 richiedeva il reqttisito delle condizioni

economiche bisognevoli di soccorso (art. 600, n. i) soltanto tte]

prosciolto. Il Progetto del 1911, invece, lo richiedeva, come

l'attuale, anche negli altri aventi diritto (art. 626).

(2) Op. cit., pag. 115.

(3) Anche a questo proposito, durante i lavori preparatori, si

levò qualche voce discorde. E cosi, :\ tacer d’altri, la limitazione

in combattuta dal Majno (Lavori della Commissione reale di

coonlinamento, seduta antimeridiana tlel 27 novembre 1912,

nel citato Commento, vol. III, pag. 544, n. 4). In teoria èptn'c

combattuta dall‘Abmeua (Studi di proc. penale, pag. 564),

onde [’A. si allretta a osservare che solo considerazioni l‘inau—

ziaric potrebbero in via transitoria giustificarla (M., in nota).

Nel senso tlel codice vedi l'art. 'l-’t del Progetto Lucchini: se

il richiedente (( si trovi in condizioni economiche bisognevoli di

SOCCOt‘SO ».

(A) Culi". l'art. M, il. ?, del Progetto Lucchini.

(5) Cnfr. anche Lucchini: ([ Ove il prosciolto sia stato altra

volta contlannato per delitto comune e di certa gravità, se ciò non

può infirmare la sua incolpabilità circa l'imptttazione di cui trat—

tasi, grave è la presunzione che la precedente coutlanna e reità

abbia influito ad avvalorarne il creduto fondamento; e in ogni

modo sembra troppo giusto che lo costitttiscain uno stato d‘indo-

gnitt't a invocare il trattamento straortlinario sancito dalla legge

per le vittime della giustizia sociale I): Provvedimenti per la  

—

denza, proposta. Essa non l"… ammessa, cosi l'art. 551 , n. i,

« se è proposta dopo trascorsi i tre mesi dall'alfissione pre.

scritta nell'art. precedente », cioè dall'aifissione del sunto

della sentenza di annullamento della condanna senza rinvio

o di qttella di proscioglimento prontmziata nel giudizio di

revisione (6). Il termine è ttnico tanto per l'imputato as-

solto quanto per gli altri aventi diritto (art. 55?) t‘-. pci‘en.

torio (7), e la sua osservanza è a pena di decadenza (8).

La domanda, abbiamo detto, non i' più ammessa se

proposta dopo trascorsi tre utcsi dalla nota affissione. Elo

ripetiamo per osservare che, essendo il termine che ci

riguarda stabilito a mesi, ogni ntese deve considerarsi di

trenta giorni (9); che il momento iniziale si avvera nel

giorno immediatamente successivo a quello dell'affissione

della sentenza, e così perchè dies a quo non compaiano-(IO);

e.iofine che il termine utile per proporre la domanda scade

il novantesimo giorno a partire e comprentlendovelo da

quello dell'affissione della sentenza; ma scade non alla

mezzanotte, bensi nel momento in cui, secondo i regola-

menti, l'nlficio competente a ricevere la detta domanda

viene chiuso al pubblico ('I 1). Dopo tale momento quest'nb

tima, contttnqne presentata, non a più amntessa o, meglio,

può esserlo ancora, ma in via rigorosamente eccezionale e

nel solo caso in cui gli aventi diritto cccepiscatto utilmente

e ottengano la restituzione in terntine (19). Dopo ciò, per

quanto e della limitazione che ci occupa non ci rimanerlte

da prendere in esame il quesito che gift ci proponennuo,

ma enunciandolo semplicemente, qttaudo parlammo dei

titolari del diritto, a chi si deve la riparazione nel caso di

morte del prosciolto. Ed è questo: il magistrato rompe-

teute a decidere sulla riparazione puù pronunziarsi appena

.'= stimolato dal più sollecito di costoro, nonostante non

siano scaduti i tre ntesi dall'alfissionc prescritta, o dove

invece riservare la pronunzia allo scadere del termine onde

dar tempo e modo agli altri interessati di far valere anche

essi, se lo vogliono, i loro diritti?

prevenzione della recidiva e per la riparazione degli errori yin-

(liziarî (Rivista del Circolo giuridico napoletano, 1903, 205)-

(6) Cnfr. l’art. 'U», n. i, del Progetto Lucchini.

(7) Com'è noto i termini processuali, in rapporto al loro ellell0.

sono di tre specie: tlilatori (che, cioè, « stabiliscono un periodo

di tempo etttro i quali è vietata l'esplicazione d’una determinata

attività processuale »); ordinatori (che, cioè, « lissauo un periodo

di tempo entro il quale è permesso e ordinato l’esplicameuto (lt

una determinata attivitò processuale, ma senza comminatornttll

sanzioni processuali, o con la sanzione di tlecadeuza da agevo-

lezze che non costituiscono l‘essenza di un diritto soggettiv0 |_)1‘0‘

cessttale »); e perentori (che sono quelli che tt fissano un periodo

di tempo entro il quale deve esplicarsi una determinata atllt'tlîl

processuale, e la cui inosservanza importa la sanzione di nnllt_lil_;

o la perdita definitiva d‘una facoltà processuale »). Culr. Manzini,

°I‘- Cit-. V01- ". pag. 332-34. Cnfr. anche Alimena, l’l‘inlîllìî '"

proc. pen., vol. I, pag. lll ]. La suaccennata ripartizione e espl-

tissima; e la ragione per la quale abbiamo classificato il termine

in esame come perentorio si è appunto il (atto che la sua inos—

servanza importa la pertlitu definitiva di una facoltà processuale-

(8) Per il fondamento giuridico e politico-sociale della dec:-

tlenza vedi Modica, Teoria della decadenza nel diritto c_tl'fle

italiano, vol. I, l‘arte generale, Toritto, Unione 'l‘ip.-Ethtfltî£

Torinese, 1906.

(9—10)Art. 1‘2l cod. proc. penale.-

(11) Art. 122 cod. proc. penale.

(1?) L‘istituto che rappresenta un'innovazione legislativa dtt-123

delle più ampie lodi, la prevista e disciplinato dagli art. l26 e li‘

cod. proc. penale.
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Non csitiamo a rispondere che il magistrato, prima di

pronunziarsi, ha il dovere di lasciar scadere interamente i

novanta giorni e che l'inadentpitnento di questo dovere da

diritto alla parte che vi ha interesse di ricorrere per Cas-

sazione. l.a ragione? Eccola. Essa anche qui e data dalla

stessa intima essenza dell'istituto, dalla finalità che il legis-

latore, atlottandolo, si è proposto di conseguire.

La legge, lo sappiamo, con esso provvede, se non a che

sia risarcito tutto il danno che dall’errore giudiziario deriva,

ache sia riparato qttel certo stato d'indigenza nel quale,

per l'errore, si e. venuto a trovare la vittima, e, in caso di

morte di costei e per dolorosa ripercussione i di lei ascen-

denti, conittgi e dipendenti. E s'intende che quanto più

questo stato d'indigenza dovuto all'errore giudiziario e ac-

cetttuato tanto più largo e immancabile deve essere il soc-

corso. Orbene, se il magistrato competente potesse prov-

vedere senza lasciar printa trascorrere il termine di novanta

giorni in cui l'esercizio del diritto e consentito agli ascen-

denti, coniugi e dipendenti tie] prosciolto, chi ci assicttra

che non si avvererebhe l'esclusione dal benefizio, settza

sua colpa, del titolare più bisognoso? E in tal caso come

potrebbe dirsi che la riparazione e stata accordata come,

quando e a chi il legislatore vuole lo sia?

Aduttque noi crediatuo che sulla domanda per la ripara-

zione nel caso, ripetesi, di morte del prosciolto, non si

possa provvedere prima che siano trascorsi i novanta giorni

dall'aflissioue del santo della sentenza di annullamento odi

proscioglimento; e credianto che questa interpretazione

rispecchi fedeltncnte il pensiero legislativo (1 ).

31. Dell'etttiià della somma che può essere assegnata

alle vittime degli errori giudiziari la legge non ne parla

allatta; e se essa su ciò tace, vttol dire che l'organo com-

petente ad accordare la prestazione può accordarla tanto in

misura minima quanto in misura massima. Anche qui si

in affidamento sulla prudente discrezionalità tlel giudice.

Il quale però deve setupre tener presente che codesta pre-

stazione non è affatto diretta a risarcire ltttto il danno

cheil prosciolto può aver subito.

5 3. — Procedimento diretto & ottenerla.

32. Organo competente. — 33. Rito. — 34. Diritto di gravame.

32. A proposito dell'organo cotttpetente, v'è chi pensa

che il più adatto per accogliere o respingere la dotuauda,

Come pure per liquidare la somma a titolo di riparazione

Sta il giudice, e v'è chi vuole che il giudice si limiti sol-

lantoa istrttire la domanda e cltiama a giudicare definiti-

\'fl.lllente su questa e a fissare l'amntontare della somma il

Mnnstro di giustizia. Ques’ultimo sistema è seguito dalla

legge austriaca (55 4, 5, ti e 7). L'altro dal ttostro codice:

0 lun tanto sull'ammissibilità della tlomunda quanto sulla

somma da assegttare il giudice cotnpetenteè la Sezione pe-

little della Corte d'appello del distretto nel qttale fu pro-

nunuala la setttenza di proscioglimento, o, ttel caso d'att-

 

(li (li pare superfluo accennare che all’inconveniettle non si

l'9ll'clibc rimettiare con l'istituto civilistico dell’integrazione del

$iUfllzto. E non si potrebbe rimediare giacchè, a tacer d’altro,

lnnlagmc da parte del giudice sul se vi sia un terzo che abbia

comunanza di interesse con chi ha domandato la riparazione, e

‘Illnult non solo sulla sua esistenza, ma anche sulle sue condizioni

e.Cttllomtche, il provvedimento relativo c la notifica con la quale

51 dovrebbe ordinare codesto intervento,“ termine che si do-  

nullatnento della condantta senza rinvio, quella che è

designata sull’istanza della parte dalla Corte di cassazione

(art. 553 cod. proc. pen.).

33. Il rito che si segue è quello della Camera di con-

siglio: con abolizione, adunque, delle formalità proprie a

ogni pubblico giudizio. Ma con ciò, però, non rimane punto

escluso l’intervento del difensore.

34. Va da ultimo rilevato che contro la sentenza che pro-

nunzia sull’ammissibilità della domanda e accordato il ri-

corso per Cassazione così alla parte come al Pubblico Mi-

nistero (art. cit.), il quale ultimo, dato il silenzio della

legge e in omaggio alla sua funzione caratteristica, che e

quella di fare opera non di parte ma di vera giustizia, ben

potrà ricorrere anche a tutela e ttell'interesse di chi ha

proposto la domanda (2).

30 giugno ttil5. Manno ANSION.
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vrebbe accordare all‘interessato chiamato in causa, sono tutti atti

clteimplichercbbero tale pesantezza c lentezza di procedura da

richiedere, presumibilmente, per il suo svolgimento, un tempo di

gran lunga maggiore di tre mesi, maggiore, cioè, lll quello utile

per la tempestiva proponibilità della domanda. Onde il più delle

volte essi sarebbero inutili e ingombranti.

(2) Nello stesso senso: 'l'uozzi, Il nuovo codice di procedura

penale, pag. 610, Milatto, Vallardi, 1914.
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Caro [. —— Sronm, zuersmzmm comanronnnee

E ronrr v.scrscarwr. rracnuve.

]. La vendetta privata e collettiva; le composizioni; la pena

privata. — 2. La pena privata nel diritto romano: —

3. nel medioevo: — 4. nell'epoca moderna e nelle legisla-

zioni contemporanee. — 5. La equa indennità pecuniaria

(somme e'qnitable, angemessene Gcldslmnne) nella legislat—

zione svizzera. — 6. La astrcinte nella giurisprudenza fratt-

cese e belga. —— 7. Le varie specie di damages nella legis—

lazione inglese. —— 8. La Basse nelle leggi germaniche. —

t). Le fonti della riparazione pecuniaria nel Progetto del

codice penale italico (1806); nei codici dei vari Stati della

penisola; nell'art. 73 del codice penale sardo (1859). -—

10. Di alcune particolari disposizioni del codice proc. civile

napoletano (1819), del codice proc. pen. italiano (1865) e

del codice proc. civ. vigente. — Il. La elaborazione della

riparazione pecuniaria nei lavori per il codice penale (1889).

— 1°).. La identità della riparazione pecuniaria nein art. 38

e 398 codice penale; la riparazione pecuniaria nel codice

penale eritreo e nei Progetti 1909 e 19l5 sulle Corti di

onore e sulla diffamazione. — 13. La elaborazione della

riparazione pecuniaria nei lavori peril cod. proc. pen. (1913).

Il voto della Commissione del 1898 e le osservazioni e i

pareri della magistratura e del foro per l'estensione della

riparazione pecuniaria oltre i casi dell'art. 38 codice penale

— M. Le diflicoltà della Commissione di revisione del 1902

e dei Progetti del [905 e del 19“. — l5. L‘ampia discus-

sione in seno alla Commissione reale del 1912: l'azione

civile per riparazione pecuniaria e l'altra-mazione legislativa

della interpretazione estensiva dell'articolo 38 cod. penale

nella Relazione ministeriale al re (l913).

1. La riparazione pecuniaria, intesa questa espressione

nel suo significato tecnico particolare. consiste in una

somma di denaro che chi sia stato offeso da taluni deter-

minati delitti, ha facoltà di farsi aggiudicare a carico del-

l'oflensore e a soddisfazione dell'offesa, all‘infuori e indi-

pendentemente dal risarcimento del danno che il delitto

abbia cagionato. '

Essa quindi non significa generica restaurazione di un

diritto per il privato cittadino offeso dal reato; c neppure

è a confondersi con la riparazione pecuniaria che l’impu-

tato, assolto per ottetto del giudizio di revisione, può, con—

correndo determinate circostanze, ottenere a carico dello

Stato e a titolo di soccorso.-

L'oggetto particolare di questa voce, trasporta il nostro

pensiero alle origini più remote del diritto penale, si rau-

noda al concetto dell‘individnale o privata vendetta e della

collettiva o pubblica, e si coordina al sistema delle com-

posizioni volontarie e legali da cui, con l'affermarsi del

principio di civica solidarietà e con lo svilupparsi delle

attribuzioni dello Stato quale organizzazione politica, si

elaborò, correlativamente al concetto di reato, il concetto

di pena intesa come pubblica garanzia e soddisfazione.

La pena, in rapporto a particolari sfere d'influenza e di

azione nella convivenza civile, in pena privata per i delitti

(l) Hugueney, L’ide'e de peine prioe'e en droit conleznporaiu,

Paris 1904; Boufante, Storia del diritto romano, pag. 104,

Milano, Società Ed. Libraria, 1909; Ferrini, Dir. pen. romano

(nel Completo Trattato del Cogliolo, vol. I, parte in, pag. 6,

10, ti, Milano 1888); Man. di Panel., 5590, pag. 720, lili-

lano, Società Edit. Libr., 1900; Salvioli, Manuale di storia dei

dir. italiano, dalle invas. germaniche ai nostri giorni, 5 305,

pag. 548, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1892.  

privati, e pena pubblica per i delitti pubblici: se non che

il dominio della pena privata venne lentamente riducendosi

per il consolidarsi del concetto pubblicistico della reazione

contro il delitto, fino a non lasciare di sia nelle legislazioni

moderne che un lontano ricordo, senza traccie sensibili ai

contorni precisi nel quadro dei fenomeni giuridici (i).

2. Nel sistema del diritto romano la pena privata è ben

presto soverchiata dal criterio preponderante che la pena

sia sopratutto nn'espiazione imposta al colpevole nell'inte—

resse e per la difesa della società. Già nella legge delle

XII tavole e notevole la limitazione dei delitti la cui ripara-

zione e lasciata alla volontà tlcll‘ofleso e la composizione

pecuniaria solo a lui devoluta: il furto nelle sue varie

specie, il membrnm rnptmn, l'as fractnm, l'ininria, l’omi-

cidio colposo, il danno alle cose, i danni recati dai quadru-

pedi, le infedeltà del tutore e del depositario, l'usura.

Caratteristico poi e l'aumento del novero dei delitti pub-

blici e la correlativa diminuzione di quello dei delitti pri-

vati nell'epoca imperiale. Alla repressione dei pochi delitti

privati provvedono le azioni poenales, reipersecutoriae,

mixtae. Le istituzioni giustinianee menzionano, di dominio

privato. soltantoqnattro delitti: il furto, la rapina, il danno

ingiustamente dato, l'ingiuria propriamente della. Senza

indugiarci a rammentare i caratteri delle singole azioni

penali competenti in questi casi alla persona offesa, diremo

particolarmente notevole sotto il punto di vista del nostro

argomento, quella actio iniuriarnm aestimaturia mercè cui

si otteneva'una pena pecuniaria che doveva essere fissata di

volta in volta dall'ofleso e assegnata dal giudice che per

altro, secondo giustizia ed equità, poteva anche mitigarla.

Qnest‘azione non si trasmetteva nè attivamente nè passi-

vamente agli eredi, nè poteva essere ceduta salvo che il

fatto dell‘inginria costituisse nello stesso tempo un altro

delitto dando luogo per questo titolo ad altre azioni penali

o reipersecutorie (°)).

3. Nel sistema del diritto germanico, di cui tanta la la

influenza in Italia nel medioevo, la pena, diversamente

che nel diritto romano, continuò lungamente ad essere

ispirata dal sentimento della vendetta a ad essere caratte-

rizzata dal criterio di semplice soddisfazione data all'olleso.

Le condizioni speciali in cui ebbe a svilupparsi l'azione po-

litica esociale dei popoli nordici permisero il consolida-

mento della natura essenzialmente privatistica del diritto

penale. La « faida », che come diritto e dovere di dignita

e d'onore involgeva l'attività di tutte le persone della

famiglia, si dell’offeso che dell'offensore, ebbe tuttaviaî

mercè l'intervento e l'opera assidua e tenace dei pubblici

poteri, certe regole che si dovevano osservare nel suo

esercizio e che, nel periodo delle invasioni, il contatto con

romani e l’influsso del cristianesimo rafl'orzarono(liotarn

Liutprando, Astolfo). Essa sotto i Franchi venne quasi ge-

neralmente trasformata nel diritto a una composiztone.

accrescendosi il novero dei reati contro lo Stato, sistemati-

dosi la legge penale sulla dottrina dell'espiazione e lascian-

@) Arndts-Seraf'mi, Tratt. una 1>…u., vol. [1,55243i39'3'

3‘27, Dolegna 1880; Ronfante, op. cit., pag. t94, 198. “199?

Ferrini, Dir. penale ruotano, pag. 12, 15; Panrl., 55 {iGO-60%

pag. 721 e seg.; Holder-Caporali, Istil. di dir. rom., 55 77

e 78, Torino, Bocca, 1887; Salvioli, op. cit., @ 311. pag. 559?

Serafini, Istituzioni di dir. romano, voi. il, gg HO. 153'156'

Modena 1899; Solmi, Storia del dir. italia-no, 5 18, PBS? 88'

Milano, Soc. Ed. Lib., 1908.
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dosi al diritto privato il concetto di risarcimento del danno

e di particolare soddisfazione dell'otteso (Carlo Magno).

Nell'epoca feudale, non ostante le caratteristiche vendette

collettive che presero l‘aspetto di guerre private, la pena

pubblica si separò tuttavia dal risarcimento del danno e

la composizione discese al rango più modesto e più sem-

plice di riparazione di esso. Da ultimo i Comuni discipli—

nando le inimicizie o oindiclae col favore delle costituitesi

consorterie e corporazioni, contribuirono essi pure poten-

temente a fare prevalere le teorie penali romane la cui

superiorità era stata conosciuta ed apprezzata anche dalle

scuole e dai magistrati delle città ('I).

4. Nell'epoca moderna il primitivo concetto della pena

diretta alla soddisfazione dell'otleso, cede il campo alla

concezione più evoluta di riparazione sociale, di sanzione

giuridica posta all'osservanza d'un precetto legislativo de-

stinato alla difesa sociale e alla reintegrazione del di-

ritto leso.

La pena privata, come esclusiva soddìfazione dell'otieso,

toggimai scomparsa, tuttocbé non manchino istituti ita-

liani estranieri contemporanei, nei quali si può ricono-

scere che la nozione di essa ha esercitato qualche influenza.

5. Il codice federale svizzero delle obbligazioni (2), ci

ollre l'istituto dell'equa indennità pecuniaria (somme équi-

table nel testo francese, anyemessene Geldstmtme nel testo

tedesco) in caso di lesioni corporali o di morte, special-

mente se vi fu dolo o colpa grave, anche indipendentc-

mente dal risarcimento del danno constatato (art. 54); e

cosi pure nel caso di atti illeciti che abbiano gravemente

pregiudicato alcuno nelle sue relazioni personali pur senza

arrecarin danno materiale (art. 55). Nella prima di queste

disposizioni comunemente si vede sancita la risarcibilità

del danno morale per il dolore patito (Scltmerzengeld);

nell'altro invece si ravvisa da taluno un più spiccato carat—

tere di pena privata.

In tale opinione rattorzavano, come espressione di ten-

denza, due disposizioni dell’avantpi‘0getto per il codice ci-

vile svizzero del 1900(3): gli art. 113 e 174 che sancivano

un'indennità pecuniaria a titolo di soddisfazione personale

in materia di rottura del fidanzamento odi divorzio (4).

' Questa indennità costituiva veramente, nei motivi del-

lavamprogetto medesimo, la fortnale atnmissione del pritt—

npto dell'articolo 55 del codice delle obbligazioni, nella

materia in esame, senza pregiudizio dell’eventnale domanda

didanni-interessi per atti illeciti a termini dell'art. 50

del codice stesso (5).

Senonchè il codice svizzero che ne seguì (6), nei corri-

spondenti art. 93 e 151, all‘espressione « indennità pecu-

niaria, a titolo di soddisfazione personale » sostituì la

espressione: « indennità pecuniaria a titolo di riparazione

morale »; eine Geldsumme als Genugtitung; ime somme

d'argent tì titre (le réparation morale. E poiché la variante

avvenne nel Progetto del 190-’t (articoli 101 e seguenti,

e 158 e seguenti), nè il messaggio che lo concerne ba

chiarimenti al riguardo (7), così l'interprete non può che

determinarsi giusta il significato delle riferite espressioni

letterali.

6. Il codice penale francese (1832) nel'art. 51 contiene

una disposizione analoga a quella dell'art. 38 cod. penale

italiano: quando sia luogo a restituzione, il colpevole potrà

essere condannato, inoltre, verso la parte lesa, se essa lo

richiede, a delle indennità la cui determinazionc e lasciata

al giudice, quando la legge non le abbia regolate.

Nè su questo punto e a insistere.

Segnaliamo piuttosto nella giurisprudenza, cosi come in

quella belga, un mezzo speciale di coazione per le obbli-

gazioni di fare odi dare (esecuzione di lavori, resa di conti,

produzione di documenti, consegna di cose o di persone in

custodia, e simili), chiamato astreinle : vocabolo questo

ignoto nella legge, ma consacrato nel suo significato giu-

ridico particolare dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Nel

tempo stesso in cui viene riconosciuta e dichiarata in sen-

tenza l'obbligazione, e ordinato al debitore di soddisfarla,

il debitore medesimo viene hic et nunc, ora per allora,

condannato al pagamento d'una sonnna fissa o più spesso

calcolata a ragione di tanto per inlrazione o per giorno di

ritardo. a benefizio del creditore e a discrezione del gitt-

dice. senza riguardo alcuno all'ammontare eliettivo del

danno accertabile e presumibile derivante dal ritardo. La

giurisprudenza ritiene la astreittte una forma speciale, ma

normale di danni interessi; ma non manca nella dottrina

chi la considera invece come una pena privata imposta

quale sanzione al comando, all'ingiunzione del giudice,

per quanto devoluta al patrimonio privato del creditore.

Sotto questo punto di vista però si fanno molte riserve sulla

legalità e legittimità dell'istituto (8).

7. in Inghilterra, come negli altri popoli nordici, hanno

per lunga tradizione prevalso i concetti dell’antico diritto

germanico, e solo in questi ultimi anni si sono completate

e precisate le teorie in materia di delitti e quasi-delitti. ll

risarcimento dei danni, nelle varie leggi particolari in

cui per determinati casi è sancito, è ispirato a carattere

 

(1) Calisse. Storia del diritto italiano, vol. 11, Dir. pubblico,

55 l’l2-115, 1711, 225, 226, Firenze, Barbèra, 1891; Palmieri,

diritto penale da Giustiniano ai nostri giorni (nel Completo

Trattato del Cogliolo, vol. 1, parte 1°, pag. 295-304, 379'e

seguenti, Milano 1888); Salvioli, op. cit., 55 305, 307, 311, 314,

3l_5. 317, seo, rispettivamente a pag. 548, 550,559, 565, 567,

5_69. 575; Solmi, op. cit., 55 18, 36,55, 103, mz, 120,1'ispct-

llvflmente a pag. 88, 202., 293, 606. 612, 717.

]“(9) Pl‘omulgato il 14 giugno 1881, e andato in vigore il

il gennaio 1883, edizione ufficiale, nelle tre lingue nazionali,

ema 1881.

. (3)-Avnmprogetto 21 novembre 1900 del Dipartimento tede-

tale di giustizia e polizia per il codice civile svizzero, Berna 1900.

S … HUEPeHey, op. cit., pag. 291. Ctr. anche le Relazioni di

l… e di Vail dluyden al XXIV Congresso giuridico annuale

svrzzel'0 (1886) circa la responsabilità civile preveduta dagli arti-
coli 50 e seguenti del codice federale delle obbligazioni nei suoi  

rapporti con il diritto penale dei Cantoni, specialmente in materia

di delitti di stampa (Zeitschritft ['it'r schweirisches Recht, v,

1886. pag. 597 e 651).

(5) Expose' des moti/'s (le Pavoni-projet dzule'1mrtemcn! ['e'rlc'ral

dejttstice et police, t. 1°", pag. 112, Berne 1901.

(6) l’romulgato il 10 dicembre 1907 e andato in vigore il

1° gennaio 1912, Berna. . ..

(7) Message da Conseil fédéral a l'assentble'e fédéralc con-

cernant le projet (la code civil suisse (da 28 mai 190/t), pag. 22

e 24, Berne.

(8) Hugneney, op. cit., pag. 302; Esmein, L'origine et la.

logique (le la jarispradence en matière (l'astreintes (Revue tri-

mestriclle de droit ciril, nn, 1903, pag. 3, Paris); Chironi, La

colpa nel diritto civile odierno : colpa contrattuale, pag. 607

e 611, 'l‘orino, Bocca, 1897. Cfr. anche, citati da Hngnene3:

lirésard, Le llie'ort'e des astreintes, Lyon 190l; Leroux, Des

astreintes, Paris 1902; Berryer, Des astreintes, Paris 1903.
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repressive, apparendo come un compenso aggiudicato all’of-

feso per calmare il desiderio di vendetta.

Nei reati di diliamazione, negli attentati alla libertà in-

dividuale ealle relazioni di famiglia, nel caso d'adulterio,

di seduzione, di lesioni, di calunnia, nella evenienza di

rottura di promessa matrimoniale, il giudice, nel valutare

il danno, tiene conto delle circostanze di fatto in tal modo

che l'indennità può essere volta a volta nominale (nominal)

quando la parte lesa, non essendo stata attaccata nel suo

onore, può eontentarsi d'una riparazione di puro principio,

rappresentata anche da im soto scellino: ordinaria (ordi-

nary)quando trattasi d'un pregiudizio materiale di cui

può esigersi l'esatto equivalente: straordinaria (extra, ag-

grauated, exemplarg. vindich've damages) quando si tratta

d'un affare tale che il risentimento della vittima non può

essere appagato che da un indennizzo ben superiore nella

sua misura al danno materiale subito. In questo ultimo

caso le qualifiche di extra e di aggravated rispondono alla

straordinarietà del caso: la qualifica di exemplary si attiene

alla esemplarità della repressione: e quello di eind-ictiee

rappresenta le vestigia del tradizionale sentimento di pri-

vata vendetta (1).

8. Più richiamato dagli autori in relazione alla ripara-

zione pecuniaria nel nostro diritto, appare l'istituto ger-

manicodella Basse la quale ha una larghissima letteratura

e consiste in una somma di denaro che il colpevole di de—

terminati reati può essere, nella stessa sede penale, con-

dannato a pagare alla parte lesa. Questo istituto apparve

a volta a volta, nei vari progetti che dal 1843 precedettero

il codice penale dell'Impero (1871), con carattere or più or

meno spiccato di soddisfazione e pena privata, finché fu

consacrato nel codice predetto, per i reati d'ingiuria-, dilla-

mazione, calunnia (5 188) e per quello di lesioni corporali

(5 231). Sopravvennero in seguito altre leggi dell'impero

ad allargare il suo campo di applicazione in materia di

contrattazione. modelli, brevetti, diritti d'autore, concor-

renza sleale e simili. L'ammontare della Basse spazia,

secondo le varie leggi, tra un minimo di sei mila e un

massimo di diecimila marchi: l'aggiudicazione, da un lato

è subordinata alla sussistenza di un pregiudizio agli averi,

agli altari, all'avvenire dell'otteso; dall'altro, quando sia

avvenuta, impedisce all'otteso di pretendere o di ottenere

altre somme a titolo di danni-interessi. Un provvedimento

di grazia, amnistia, indulto, non toglie l'obbligo di pagare

la Basse,- né, d'altra parte, questa è suscettiva di conver-

sione in pena restrittiva della libertà.

L'istituto della Basse ha una completa sistemazione pro-

cessuale in molteplici disposizioni del codice di procedura

penale (1877) che amore di brevità ci impedisce di ripor-

tare (55 436-446). Salienti ci sembrano le disposizioni per

le quali la domanda, in adesione al procedimento di Stato,

può essere proposta sino alla pronunzia di prima istanza e

fino a questo momento può essere anche revocata: e una

‘

volta revocata non può essere pii'i riproposta (@ 444, parte [‘

e 2"): l'attore adesivo deve o nella dichiarazione d'iiiter-

vento, che forma oggetto di particolare giudizio prelì…i.

nare, non sospensivo, peraltro, del procedimento di Stato,

o nel corso dell'istanza, dichiarare la somma che, entro i

limiti legali, chiede a titolo di Basse e il giudice non

potrebbe sormontare nell'aggiudicazione la somma ri-

chiesta, senza incorrere nel vizio di altra patita (5 445):

il diritto all'assegnazione di una Basse non e trasutissihile

agli eredi, di tal che non solo non può da costoro essere

promossa, ma neanche può essere proseguita l’azione

(}; 444, parte ::"L e 4"); regole tutte queste comuni anche

all’azione privata principale (5 446). La sentenza inline

d'assegnazionc si esegue (@ 495) nei modi e nelle forme

che indica il codice di proc. civ. per l'esecuzione delle

sentenze civili.

Per valutare bene la portata dei principi che regolano

la Basse bisogna tener prescnte che il codice tedesco non

riconosce l'istituto della parte civile nel processo penale

e che pertanto l'intervcnto della parte lesa nell'azione

pubblica per ottenere l'assegnazione della Basso e del tutto

eccezionale per i reati sop1'amenzionati. E bisogna anche

ricordare la disposizione del 5847 del cod. civile (pro-

mulgato il 18 agosto 1896 e andato in vigore il 1" gen-

naio 1900) per effetto del quale e accordato un equo inden-

nizzo pecuniarie anche per il danno che non e danno

patrimoniale (anch wegen des Schadens der nicht l'ernit'i-

gensscltnden ist, eine billige Entsclu'idigung in Geld) nelle

lesioni del corpo o della salute, nei casi di privazionedclla

libertà, e quando è stato commesso un crimine o delitto

contro la moralità d'una persona di sesso femminile. ll

qual diritto non & trasferibile e non passa agli eredi, a

meno che esso sia riconosciuto per contratto o sia stato

proposto in giudizio.

Ciò premesso ci si rende ragione di quanto la dottrina

tedesca si sia indugiata nel determinare il carattere e la

natura della Basse in cui alcuni hanno ravvisato una pena.

altri un esclusivo risarcimento di danni, altri un misto di

pena e di risarcimento, e altri inline, per breve tempo iii

verità, una pena per i delitti puniti dal codice penale, @

un'indennità per le infrazioni alle leggi speciali. Sembra

a noi che il carattere patrimoniale privato della Basse o

l'ordinamento processuale per cui essa trova la sua pralica

attuazione giustifichino il prevalere di quella teoria Clic

nella Basse ravvisa un semplice privato risarcimento che

solo in via d’eccezione viene preteso e aggiudicato nel giu-

dizio penale per determinate figure di reato (2).

9. Per la legislazione italiana, le futili più dirette del-

l'islituto della riparazione pecuniaria vanno ricercateuel

periodo fortunoso che precedette innnediatamente l'unifi-

cazione legislativa. Ampi, esaurienti ragguagli su que>‘l0

punto furono già dati da altri autori e noi possiamo limi-

tarci a un riassunto critico di essi (3). Si prendono le

 

(i) Hugueney, op. cit., pag. 279; [chr-Dumas, Éle'niciits' de

droit civil anglais, 2…“ ed., 35 90l-906, Paris 1906. Confronta

anche, citati dai precedenti: Clerck e Lindsell, Law of'Torls,

London 1889; Pollock, Law ofTorts, London 1897; Helliriiiiner,

De la (li'/[amati'on et (le la riprese-ion dans le droit anglais,

I'iiris 1901.

(2) Cnlr. i trattati e manuali di Berner, Dernburg, Ilosciilcld,

Schwarz, Von Liszt, nonché in particolare: banker, Die Stellung

der Basse im reichsrechtlichen System des Iinmatert'elgiiti3r-  seltzttz-cs, 1902, pag. 55-59; Duchow, Die Busso, 1875; P……-

Die Basse (les Reichsstrafgesctzlr., l898; Riicker, Die Buste dei

deutsch. lici'chsstra/i'., l90l; Strauss, Die Basse des deutschen

Sti'afi'echts and dcr Errata iles nic/tt L'El'tlliigtlllt‘Btlhll. Scliadfll£

im bfii'gerlicheu Gesetzb., 1901 ; Voit\Viicht0r, Die Basse, 18bl-

(3) Cnfr. in ispecie: Crivellari, Il codice penale per il re!/""

(l'/talia interpretato, vol. iii, art. 37-39, $$ Nil-187, I…l)" lug?"

0 seg., Torino, Unione Tip.-Editi“. Torinese, 1802; l"l'flSSilll.

La natura giuridica, ecc., 55 1-3.



RIPARAZIONE PECUNIARIA

mosse degli art. 131 e 132 del Progetto del codice penale

italiano (1806): l’idea d'una personale soddisfazione cons1-

siente in una (( riparazione in qualunque delitto che reca

ingiuria all'olieso, sebbene non porti danno reale nella

ersona o nelle sostanze » (art. 131, 52), non incontrò

il favore della Commissione incaricata di studiare il Pro-

getto, essendosi considerato che la legge non può contare

tra gli oggetti della pena ciò che risente d'una parziale

vendetta, nè può permettere che dall'altrni delitto il pri-

vato qualunque, sia pure parte offesa, possa ritrarre un

vantaggio. Riconosceva per altro la predetta Commissione

che per i reati che offendono l‘altrui reputazione, pur non

portando danno nella persona e negli averi, possa consen-

tirsiun diritto dell'otleso oltre il limite cui si circoscrive

la semplice restaurazione del danno (1 ).

Senza indugiarci a stabilire se in questi studi e in

queste proposte prevalessero il concetto germanico di pena

privata o il concetto romanistico di risarcinwuto del danno,

giova ricordare che a quei tempi non si accettava nè dalla

dottrina nl! dalla ginrisprtulenza quel principio della valn-

tabilità e della risarcibilità del danno morale che solo dopo

Melchiorre Gioia (2) entrò nel patrimonio della scienza e

della legislazione. Tuttavia, e ad ogni modo, quale che po-

tesse essere la fortuna di questa teorica nell'interpretazione

delle leggi del tempo, sta di fatto che non hanno traccia di

riparazione pecuniaria, come oggi la intendiamo, nè il co-

dice delle Due Sicilie (1819), lll? quello parmense(1820),

ttt". il regolamento pontificio sui delitti e sulle pene (1832),

al… il codice austriaco (1852), nè il toscano (1853), iii-.

l'estense (1855).

Una disposizione particolare si trova invece nel codice

penale sardo (1859) e precisamente nell'art. 73. di cui la

derivazione dal sovracitato art. 131, 5 2, Progetto 1806,

i-evidente. In essa la dottrina e la giurisprudenza con-

coulemeute ravvisarouo un risarcimento di danno, una

riparazione civile che nulla ha di comune con le pene

ordinarie dell'ingiuria, per il che potè giudicarsi superfluo

ed ozioso il detto articolo, e puramente teorica e vana la

sua disposizione (3). La giurisprudenza poi ebbe ad esten-

derne appunto l'applicazione oltre i casi di vera e propria

ingiuria, considerando che « nei reati che toccano l'ordine

delle famiglie, quali sono quelli di stupro e di ratto vio-

lento, cagione di danni morali, la riparazione si risolve in

una indennità pecuniaria, ben potendo l'inginria che ne

deriva alla persona oltraggiata essere produttiva di danni

patrimoniali » (4).

10. Come esempi di legislazione positiva italiana del-

listitiito della riparazione pecuniaria, taluno (5) enuncia

Particolari disposizioni del codice di procedura napoletano

del 1819 (art. 483), del codice di procedura penale per il

regno d‘ltalia del 18ti5 (art. 760), e del codice di proce-

dura civile vigente (art. 127, 786, 787, 792, e possiamo

ni'gmugere anche l'articolo 258). Ma a noi non pare che

\..…—
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l'esame critico di queste disposizioni possa riuscire alla

affermazione di nn lineamento qualsiasi di un qualsiasi

particolare istituto nella materia che stiamo esponendo.

Evidentemente sono tutte disposizioni di deciso carattere

repressivo. La specialissima materia della ricusazione di

giudici e periti e della responsabilità civile dei magistrati

per atti del loro ufficio richiede forme speciali di repres-

sione a tutela del prestigio delle funzioni giudiziarie, degli

organi che vi sono proposti e delle persone che li incar-

nano. E quindi pienamente giustificata una speciale repres—

sione sottoforma di pena pecuniaria devoluta all'erario

dello Stato a soddisfazione della funzione pubblica oliesa.

D'altra parte, insieme alla pubblica funzione devono pur

anche essere tutelati e garentiti il decoro, l'onore, la repu-

tazione delle persone che sono investite della pubblica fini-

zione, contro le quali la temeraria ricusazione 0 azione @

specificamente diretta. A ciò non provvedono né gli arti-

coli 787 e 792 cod. proc. civ. italiano vigente, i quali si

limitano a sancire una penalità nell'interesse pubblico, nè

l'art. 786, capoverso ultimo, che reprime con una penalità

speciale, in aggiunta all'eventuale azione penale ordinaria,

le espressioni ingiuriose. Devesi quindi intendere che l'in—

teresse privato del magistrato trova tutela nelle comuni

leggi civili e penali.

Negli art. 483 cod. proc. civ. nap., 760 cod. proc. pe-

nale it:iliauo (1865), 127, 258 cod. proc. civ. vigente,

troviamo invece il riconoscimento esplicito del diritto di

ottenere il risarcimento dei danni e la riparazione delle

ingiurie. Ora è senza dubbio discutibile se l'espresso rico-

noscimento della risarcibilità di questi danni costituisce

soltanto la riaffermazione dei principi generali di diritto

civile in materia, o piuttosto un caso siugolarissimo di

azione data per risarcimento di danni morali a titolo di

riparazione della ingiuria (0); ma d'altro canto ci pare

evidente che l'azione di riparazione menzionata nelle dispo-

sizioni in esame, non presenta alcun carattere che valga a

fare di essa un istituto giuridico particolare.

Essa deve intendersi come azione ordinaria esperibile

a norma delle leggi vigenti, avanti chi e come di ragione:

azione quindi penale o civile, correlativa a un diritto di

querela o di richiesta di risarcimento di danno, a seconda

degli elementi di fatto e della libera determinazione del-

l'interessato ('l). Per il che la menzione delle azioni ripa-

ratrici dell'ingiuria o ristoratrici del danno, lungi dal

corrispondere a una determinata volontà di dettare norme

derogatrici al diritto comune, dev'essere stata occasionata

solamente dalla manifestazione della volontà, comune a

tutte le disposizioni, di imporre espressamente l'asten-

sione al giudice e al perito che avessero voluto esercitare

le azioni predette nei modi e nelle forme consentite dalle

leggi generali. Ad ogni modo, se in quelle disposizioni si

voglia ravvisare un alcnn che di particolare, in confronto

della legge generale, trattasi di idee tutte imprecise,

 

… Collezione (Ici travagli sul cod. pen. per il regno d'Italia,

V°" '- Pilli. 173, 174, Brescia, Bettoni, t807.

(?). Giolli, Dell'ingiaria, dei danni, del sorhli.vfacimentu c

I‘Blaliiie basi di stima avanti i tribunali cini/i', Milano l821.

(3) Cosentino, Il cod. pen. del 20 novembre 1859 annotato,

'l"‘,73- llfl.k’- 105, Napoli 1879; Mel, Il diritto penale position

”“’":no illustrato per articoli, vol. il, cod. pen., (* leggi speciali,

“"‘- 13‘. pag. 22. Napoli 1885.

I‘ … bass, Palermo, 2 ottobre 1884, La Fata c.. Emma (Ilir/sta

fillllt', …, 354, con nota).  
(5)‘Biaimliini, opera citata, [& 14; ”l'uozzi. Il contenuto, ecc.,

pag. 113; Pincherle, Il cei]. pen. ital. annotato, art. 38, pag. 51,

'l‘orino, Bocca, 1890.

(6) In questo senso cnfr. Mortara L.. Comm. del cori. e delle

leggi di proc. cin., vol. ti, 5 370. pag. 494, nell‘esame del-

l'art. I27 cod. proc. civile. Milano, Vallardi 1905.

(7) In questo senso cfr. Saluto, (fauna. ai cor/. ili procedura

penale per il regno d’Italia, vol. Vit, 58 2490, 2497, pag. 442

o 443, nell’esame dell‘art. 760 cod. procedura penale, 'l'orino,

Rocca, IRR-’i…
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espresse in formole altrettanto vaglte, nelle quali e age-

vole rintracciare il carattere direttamente o indirettamente

repressive di fatti toccanti insieme e la pubblica cosa e il

privato interesse, ma non è altrettanto agevole affermare

se concretino, e quale, un istituto giuridico a se.

ll codice di procedura penale vigente (1913) negli arti—

coli 50, prima parte, e 231, capoverso ultimo, ha precisato

il sistema disponendo espressamente, nella soggetta ma-

teria, la condanna al pagamento di una somma da cento a

mille lire a favore dell'erario dello Stato, senza pregiudizio

di ogni azione penale e civile eventualmente competente.

11. La elaborazione legislativa della riparazione pecu-

niaria incomincia in occasione degli sttnli e dei lavori

concernenti il codice penale. Essa apparve nel progetto

Vigliani (1874), nel cui articolo 50, 5 2, era concepita e

nella cui relazione era presentata sopratutto come un risar-

cimento di danni morali; ed apparve in una formulazione

unmchevole perchè. non era disciplinato il modo di conse-

guirla, nè chiarito se per essa fosse applicabile il precetto

della solidarietà dei condannati come per le restitttzioni, i

danni e le spese. Vennero poi le osservazioni del commis-

sario Ellera che propose la soppressione dell’istituto paren-

dogli da nn lato che la facoltà concessa al giudice fosse

esorbitante e dall'altro che la riparazione fosse implicita

nel risarcimento (1); e si contrapposero i voti del Consiglio

dell'ordine degli avvocati di Messina, di quello di Potenza,

della Procura Generale di Milano, e della Corte di appello

di Palermo, che, visto particolarmente il carattere del

risarcimento del danno nell'istituto della riparazione pecu-

niaria, ne chiesero l'estensione a qualunque altro reato di

oltraggio, ingiurie, diffamazione, libello famoso, calunnia,

di offesa all'integrità e libertà personale o al buon costume

o all’onore o all'ordine delle persone e della famiglia (2).

Questo concetto della riparabilità pecuniaria delle olfese

contro l’onore delle persone e delle famiglie, ancora che

non abbiano cagionato danno materiale nelle persone e

nelle sostanze, fu introdotto nel progetto Mancini (1876)

che venne ad integrare in tal modo la originaria disposi-

zione del progetto Vigliani. Nel primo progetto Zanardelli

(1883), si fece per la riparazione pecuniaria un articolo

speciale (art. 36) staccato dalla disposizione relativa al

risarcimento del danno e alle restituzioni; e anche per

essa si dispose espressamente la solidarietà dei condannati

(art. 37) accentuandosi per tal modo il concetto di risar-

cimento di danno piuttosto che di pena.

Dopo varie vicende nei progetti Savelli, Pessione Taiani

(1886) nei quali si dimostra all'evidenza la superficialità

con la qnale la riparazione pecuniaria veniva considerata e

l'incertezza della sua configurazione giuridica, nel secondo

progetto Zanardelli (1887) la disposizione che la concerne

(art. 37) fa formulata con due varianti dal corrispondente

articolo del Progetto 1883.

Alla « pronunzia di una riparazione pecuniaria in somma

determinata » fu sostituita la « attribuzione di una somma

determinata a titolo di riparazione » e l'espressione « an-

corchè non abbia cagionato danno materiale nelle persone

(I) Lavori della Commissione del 1876, sed. 3 giugno 1876,

llama, Stamperia Reale, 1876.

(2) Santo delle osservazioni e dei pareri della magistratura,

llamal Stamperia Reale, 1877.

(3) Relazione Zanardelli 1887, n. xm.

(4) Alti della (,lonnnissioue, Verbale IX del 24 lebbraio 1881-J.  

 

o nelle sostanze » fu resa di significato più generale toglien-

dosi al danno la qualifica di (( materiale nelle persone o

nelle sostanze ».

Nella Relazione poi fu allermato chela riparazione pocu.

niaria si collega al risarcimento del danno materialee

morale, comunque vada essenzialmente distinto e dall'uno

e dall'altro: ne fu dichiarata la derivazione diretta eso-

stanziale dal codice penale sardo e dai progetti precedenti

quello in esame: fn avvicinata al sistema dei delitti privati

del diritto romano, germanico e municipale e più partico-

larmente agli istituti germanici tutt'ora vigenti; ne in

determinate infine l'intendimento « di rafforzare l'efficacia

della repressione in quei reali clic non importerebbero una

grave sanzione repressiva, sproporzionata al caso, e che

invece può ottenersi mercè appunto questo complemento

penale » (3).

Invano nella Commissione reale insorse il Brusa contro

questo istituto facendo rilcvare, come già l‘Ellero, essere

suflìciente la dichiarazione del risarcimento civile perché

« la pecunia doloris t". un avanzo degli ordinamenti medio-

evali » (4): la riparazione pecuniaria ebbe la sna sanzione

nell’art. 38 codice penale vigente.

12. L’art. 38 presuppone come condizione necessaria

alla sua applicabilità nna sentenza di condanna contro

l'autore del delitto. Giova ricordare a questo punto la ripa-

razione pecuniaria sancita nell'art. 398 che concerne le

offese in atti o arringhe giudiziarie. In tal caso si prescinde

da una sentenza di comlanna, la quale non può esservi;

ma non pnò sorgere dubbio sulla completa analogia di

qnesta disposizione speciale con quella generica dell'arti-

colo 38 e sulla identità sostanziale dei due istituti (5).

Il contenuto dell’art. 38 codice penale passò anche nel

codice penale eritreo (art. 49) e fu proposto altresì nel-

l'art. 6 del progetto 1° aprile 1909 sulla difiamazione, la

cui Relazione cosi si esprime al-riguardo, dopo averrile-

vato che a torto sembra nei nostri tribunali trascurata

l'applicazione di esso. « E non si tratta già, come gli

scrittori avvertono e la stessa lettera della legge dimostra.

di vera pena che abbia il suo equivalente in una materiale

alllizioue del condannato; ma di particolare forma di re-

pressione, che ha riguardo specialmente al danno privato

(lell'ofiesa, e porta in guisa più chiara la soddisfazione lll

questaentrola cerchiadeldirittoindividualemene…ato»(fi)-

Non condotto in porto per vicende parlamentari questo

progetto, la riparazione pecuniaria si trova ora riproposlfl

nell'art. 9 del Progetto 18 febbraio 1915 sulla stessa ma-

teria,con questa notevole variante: che essa è aggiudicato.

nei congrui casi, anche senza richiesta dell‘interessato; "

che e diretto, non ad accentuare il carattere penale, strel-

lameute inteso, di questo istituto, ma a superare l'ostacolo

che deriva dal pregiudizio per cui gli interessati provano

repugnanza a fare richieste leqnali possano essere appfese

come una prova di avidità pecuniaria (7).

13. La elaborazione scientifica e giurisprudenziale doll?l

riparazione pecuniaria era stata assai scarsa, e il codice

penale, nei sancire questo istituto di pure ampi precedqu

(5) Tuozzi, La riparazione pecuniaria, ecc. _

(6) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Disegno di legge

Orlando, legisl. xxtn, sess. 1909, n. 85, pag. 7. _

(7) Alti parlamentari, Camera dei deputati, Disegno… legge

Orlando, legisl. xxtv, sess. 1913-15, n. 372, art. 9, lielîlî'°“°i

pag. 9.
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storici e legislativi, non aveva curato di delinearne netta—

mente l'indole, nè di regolarne il pratico funzionamento.

Allorquando la dottrina, impadronitasi del contenuto del—

l'art. 38 tentò elaborarne i caratteri, stabilirne le finalità,

eoordinarnei principi con i principi di altre disposizioni

di legge e trarre le logiche conseguenze di quelli che pare-

vano i criteri direttivi di esso, trovò cheil legislatore non

aveva ollerto alcun elemento specifico, preponderante su

cui allermare un principio e fondare una teorica.

Per quanto sia stato detto autorevolmente, essersi da

meravigliare che tale istituto abbia potuto sembrare poco

chiaro e sollevare difficoltà di interpretazione (1), appar-

vero tuttavia vaghe, imprecise e contradittorio le idee di

esso, sia nel loro contenuto sostanziale che nelle formole

in cui eransi manifestate (2).

D’altra parte in tutta la materia del risarcimento di

danno alla parte lesa la nostra legislazione appariva imper-

fetta e inadeguata.

Il comune pensiero che occorressero riforme sostanziali

per garentire più efficacemente i diritti delle vittime dei

reati ebbe una positiva, concreta manifestazione negli studi

per la riforma del codice di procedura penale. La ripa-

razione pecuniaria fn ritenuta appunto uno dei mezzi più

acconci, dalla Commissione del 1898, la quale, su proposta

delle Stoppato e dopo osservazioni in vario senso di Vacca,-

llrusa e Finocchiaro-Aprile, formulò il principio « che si

allarghi l’applicazione del complemento penale (riparazione

pecuniaria) preveduto nell‘art. 38 del codice penale esten-

dendola ad altri casi di gravi danni morali ». Questa for-

mola fu approvata come intesa a ricltiedere espressamente

la valntabilità economica del danno morale quale condizione

di applicabilità della riparazione pecuniaria in determi-

nati reati, di guisa che essa dovesse pur sempre apparire

destinata a risarcire un dannoiuorale. per quanto me-

ritevole di un trattanwnto particolare di fronte agli altri

danni tutelati dall'azione civile che accompagna l'azione

penale (3).

La progettata estensione dell’istituto della riparazione

pecuniaria e a credere abbia trovato largo consenso nella

magistratura e nel foro, dappoichè solo la Corte di cassa-

zione di 'l'oriuo e quella di appello di Catanzaro ritennero

hastevoli le disposizioni concernenti la riparazione dei

danni, tra iquali per comune consenso dovevansi annove-

rare anche i danni morali: e la facoltà giuridica di Pisa

soltanto reputò che la riparazione pecuniaria non dovesse

andare oltre i delitti che offendono l'onore della persona

e. della famiglia, fondandosi essa appunto sopra una ra-

gione penale e politica con carattere afilittivo e morale.

E tra i criminalisti stranieri l’Harburger rilevò che il

P"iucipio della Commissione rispondeva « in modo molto

pratico ai recenti postulati della scienza penale » (4)..

 

14. La Commissione di revisione (1902) da un lato

riconobbe. col medesimo Stoppato, la impossibilità di fare

nel codice di procedura penale più larga parte alla ripara-

zione pecuniaria perchè trattasi di un istituto di diritto

sostanziale che non può trovare sede nel codice proces-

suale: dall'altro perù riconobbe giusto che la garanzia della

ipoteca legale peri danni, le restituzioni e le spese, fosse

estesa anche alla obbligazione derivante dal complemento

penale di cui all’art. 38 codice penale. Come per i danni

cosi per la riparazione pecuniaria, la parte lesa ha potestà

di farne richiesta e il patrimonio dell'olfeusore ha la suscet-

tività passiva di subire appunto restrizioni per garentire

tutti i diritti patrimoniali dell'ofieso. Il che è nell'interesse

non meno individuale che sociale (5).

Questi principi furonointegralmente accolti nei progetti

del 1905 (art. 646) e del 1911 (art. 671) che garantirono

più efficacemente le vie per conseguire tutte le dovute ripa-

razioni, compresa quella specifica per i delitti che offen-

dono l’onore della persona e delle famiglie, ma non ne

allargarono il campo di applicazione (6). Tuttavia le discus-

sioni parlamentari che ne seguirono, riaffermarono, pure

nei limiti segnati dal progetto, che la funzione del risar-

cimento alla vittima e funzione essenziale di cui lo Stato

deve interessarsi (7).

15. La discussione in ampia su questo ordine di idee

anche in seno alla Commissione reale (1912) per i rap-

porti di esse con l'intervento della parte lesa nel processo

penale mediante costituzione di parte civile. Lameutava

Balenzauo che per l'articolo 7 del progetto della Sotto-

Commissione non avrebbe potuto costituirsi parte civile se

non chi avesse risentito dal reato un danno pecuniarie

o economico, laddove in- molti reati l'offeso non può lamen-

tare danno pecuniaria, come nella ingiuria, nell'adulterio,

nel ratto, uell'ar.resto arbitrario e talora anche nell'omi—

cidio di un vecchio indigente. Suggeri Pincherle di risol-

vere la questione stabilendo che la persona offesa potesse,

anche nei reati che non abbiano cagionato danno, costi-

tuirsi parte civile per chiedere la riparazione pecuniaria

di cui all'art. 38 codice penale nonchè, aggiunse Manzini,

per ottenere le restituzioni le quali formano pure oggelto

di un'azione da annoverarsi tra le riparatorie.

Alle insistenze del Balenzauo che voleva pure risolta la

questione che egli poneva, e ben pit'i ampia della enuncia-

zione dei delitti che possono dare luogo alla riparazione

pecuniaria, si stabili di studiare una formola per cui si

annettesse al danneggiato l‘idea di un risarcimento per un

pregiudizio privato sofferto, e all'ofi'eso quello' di una ripa-

razione per un danno probabile o di prova difficile con

estensione dell'art. 38 codice penale (8).

Fn conseguentemente formulato un articolo press'a poco

negli stessi termini dell'art. 7 vigente, con la espressa intesa

 

(i) lmpallomeni, Il cod. pen. ital. illustrato, vol. |, pag. 149,

584, Firenze 1904, 28 edizione.

(2) Mortara, Comm. cit., vol. !, 5512, pag. 717, nota ‘2.

(3) Lavori preparatori del codice di proc. penale per il regno

d‘ltalia. Atti della Commissione 1898, vol. n, Verbali: .…m.

31 marzo 1900. pag. 186; xux, 1° aprile1900, pag. 195—198;

Vol. nr, l'lelaz. Caraciotti, « Sul procedimento di esecuzione »,

Pala“ 281. e Brusa, (t Sull'azione civile e i rapporti fra giudicato

penale e civile », pag. 25. Principi adottati dalla Commissione,

"- 250. pag. 44, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1900.

_ (_4) Lavori prep., vol. rv. Osserv. e pareri, pag. 698, 699,

‘Un, Roma, Stamperia Reale, 1902.

94 — onusro rumeno, Vol. XX, Parte “2°.

 
(5) Lav. prep., vol. vu, parte il, Atti della Commissione di

revisione, Verb.: Il, 2 febbraio 1903, pag. 55, osserv. di Stoppato

e Vacca; XLV, 10 giugno 1904, pag. 792—794, osservazioni di

Stoppato, Vacca, Parpaglia, Roma, Stamp. [leale, 1906.

(6) Relazione 1905, 55 ccxxvn, cr.xxvnt, nel Commento al

codice di procedura penale di Mortara, Stoppato ed altri, vol. ll,

pag. 464 a 468, Torino, Unione Tip.—Editrice 'l'orinese, 1913.

(7) Lav. prepar., Atti parlamentari, disc. Ferri, pag. 237, e

Stoppato, pag. 784.

(8) Lav. prep., Atti della Comm-issione 19l2, vol. 't]. Discus-

sione del Progetto della Sotto-Commissione, verbale …, 19 no-

vembre 19l2, sull’art. 7, pag. 23.29,- Roma, Cecchini, 1914.
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che non si dovesse reputare essersi voluto con esso risol-

vere la questione del danno morale che si riassume nel

puro e semplice fenomeno psichico del dolore, rilenendosi

invece, di fronte alle due ed egualmente autorevoli opinioni

contrarie, che non spetti al codice di procedura penale

dettare la soluzione, trattandosi di questioni di puro diritto

per le quali la legge fondamentale è sempre il codice civile.

E fa pure in omaggio a questo concetto che anche la que-

stione del civilmente responsabile in ordine alla riparazione

pecuniaria si volle dalla Commissione lasciare insoluta,

togliendosi nell'ultima parte dell'articolo l'inciso « nel

caso di danno » e mettendosi invece « secondo i casi »

come appunto ora si legge: con che viene rimesso al giu-

dice di affermare o meno la responsabilità della persona

civilmente responsabile rispetto alla riparazione pecu-

niaria (1). Le quali cose vennero poi ripetute in sintesi

nella Relazione ministeriale al re (2).

Cavo ll. — Dinn'r0 rosmvo vrennrn.

16. La dottrina stil carattere patrimoniale privato della ripara—

zione pecuniaria; — 17. Sul carattere penale; — 18. Sul

carattere misto di pena e risarcimento. — 19. il carattere

della riparazione pecuniaria nella giurisprudenza. —— 20. il

notevole contributo del nuovo codice di procedura penale ei

primi dissensi della nuova dottrina. — 21. La riparazione

pecuniaria nel quadro del diritto delle obbligazioni ex lege.

— 22. L'azione giudiziaria che la tutela e la costituzione di

parte civile. — 23. La competenza del giudice per l‘asse-

gnazione. — 24. Il cumulo dei titoli e l'unificazione delle

azioni private nascenti dal reato. — 25. La determinazione

dei reati snscettivi di riparazione pecuniaria. — 26. Titola-

rità e trasmissibilità dell'azione relativa. — 27. La capacità

del titolare per l'esercizio di essa: la solidarietà della con-

danna: l‘obbligazione del civilmente responsabile. — 28. Le

garenzie per l’esecuzione della sentenza. di assegnazione

(ipoteche legali e giudiziali, conversione della somma in

pena detentiva, arresto per debiti). — 29. Questioni minori

decadute per la sistemazioneprocessuale civilistica della

riparazione pecuniaria. — 30. I suoi rapporti con le cause

estintivo dell‘azione e della condanna penale.

16. Il problema fondamentale, sia sotto l'aspetto dei

principi che del pratico funzionamento, è di stabilire della

riparazione pecuniaria il carattere penale o patrimoniale

privato.

Nella dottrina anteriore alla prontulgazione del nuovo

codice di procedura penale, coloro che videro nella ripa-

razione pecuniaria un mezzo legale di risarcimento di certi

danni moraliche non e pacifico siano risarcibili con la

ordinaria azione di danno stabilita dalle leggi civili, e che

ad ogni modo sfuggirebhero a qualsiasi liquidazione per

la difficoltà di accertarne la consistenza, l'entità, gli ele-

(l) Lav. prep., Atti cit., verbale XXt, 30 novembre 1912,

pag. 315-320.

t2) Relaz. al re, il. 6, nel Commento cit.,vol. in, p. 555,1915.

(3) Bianchini, d‘Ambrosio, Littardi Bnniva, Rende, Tuozzi,

op. cit.; Berenini, Teoria delle pene (nel Completo Trattato del

Cogliolo, vol. I, parte Il, pag. 379); Givoli, Tratt. di dir. penale,

vol. t, l’arte Generale, pag. 179, in nota, Milano 1912; Cri—

vellari, loc. cit., 55 154, 155, pag. 113 e seguenti; Frola, Delle

ingiurie e di]]amaz-ioni, degli oltraggi e delle altre olie.ve all'or—

dine politico-sociale, pag. 257, 312, Torino, Unione Tipografico-

Editrice Torinese, 1912; Gregoraci, Della riparazione del danno

nella funzione punitiva, 5 17, pag. 39, Torino, Unione Tipo-

grafico-Editrice Torinese, 1903; Lucchini, Elem. di proc. penale,  

menti di valutazione, ritennero, con varie espressioni,"

carattere civilistico di questo istituto qualificando la ripa.

razione dell‘art. 38 codice penale, o risarcimento di danno

morale, o conseguenza di ordine civile dei delitti contro

l'onore, e sanzione civile distinta e diversa da quella del

risarcimento (3); uè mancò chi ebbe a ravvisare nella

riparazione predetta non una forma speciale di risarci-

mento di danni morali, ma una disposizione esclusivamente

procedurale per cui è data una facoltà straordinaria al

giudice penale di pronunziare sul risarcimento peri reati

contro l’onore. senza essere investito dell'azione civile

discendente dall'art. 1151 codice civile (4). E che non

potesse considerarsi come pena la riparazione pecuniaria,

fu, sotto il punto di vista del diritto positivo, dedotto da

queste circostanze:

a) non è annoverata tra le varie specie di pena nel-

l'art. 11 sotto il titolo il del libro I del codice penale; ma

èsancita fra le disposizioni del titolo "| concernente gli

elletli e l‘esecuzione delle condanne penali, ed anzi più

propriamente tra le disposizioni degli art. 37 a 39 riflettenti

il risarcimento del danno;

b) neppure e considerata nelle disposizioni del titolonx

circa la prescrizione dell'azione e della condanna penale;

e) deve essere domandata dall’interessato: è quindi

un diritto subiettivo privato, mentre le pene si infliggono

d’ttliicio tanto che, anche quando si procede a querela di

parte, la pena e sempre inflitta e fatta scontare, sulla ri-

chiesta del Pubblico Ministero, come corrispondente a un

diritto subiettivo pubblico alla cui attuazione la querela

privata non fa che oflrire la condizione di esereibilità del-

l'azione;

d) l'ammontare profitto al privato e non al pubblico

erario;

e) non è determinata nei suoi limiti di iuiuimo e di

massimo ed è quindi priva del carattere specifico di legalità

inerente alle pene;

f) non ha un surrogato proporzionale in una pena

detentiva come la multa e l'ammenda che sono vere pene

pecuniarie;

g) i condannati sono tenuti in solido, il che contrasta

col carattere di individualità della pena;

h) anche per la riparazione pecuniaria di cui all'arti-

colo 398 codice penale la Commissione di revisione fu

concorde nel concetto di un puro diritto civile pur rite-

nendo che ragioni di connessione e di economia dei giudizi

consigliassero a non obbligare l'ofleso a istituire una causa

a parte per la riparazione (5).

17. Una seconda teoria, contrapposta alla precedente.

fu formulata da coloro che ritennero il carattere essenzial-

mente repressivo della riparazione pecuniaria: e la qualifi-

S 424, pag. 441, Firenze, Barbèra, 1899. Vedi anche, in questa

Raccolta, alla voce Adulterio, ni 302, 303; Manzini, Trattato

di dir. pen. ital., vol. …, 55 636, 637, pag. 175, 177, Tormo,

Bocca, 1890; Pessina, Man. del dir. pen. ital., parte ‘. 512/lv

pag. 130. Napoli 1893; Pincherle, Il cod. pen.'ital. annotato,

art. 38, pag. 51, Torino, Bocca, 1890; Suman, Il codice penale

ital. illustrato, pag. 139-141, Torino, Unione Tip.-Editrice

Torinese, 1892.

(4) De Notaristefani, Risarcimento dei danni morali U;“

Domenica Giudiziaria,vt. 1901, 105); Riparazione alle oil-

time del delitto (Estr. dalla Domenica Giudiz., V, [1133 8 34-

pag. 36). _

(5) Atti della Commissione, verb. xxxm, pag. 667 e seguenti-
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carono complemento di pena, pena accessoria, pena 0 multa

privata, vendicativa, considerando di questo istituto l'in-

dole spiccatamente pubblicistica, come che diretto ad ag-

giungere una quantità di forza repressiva ad altra pena

ucciocchò sia possibile la proporzionedi questa con il delitto

da reprimersi (1). E dedussero dal diritto positivo questi

argomenti:

a) la riparazione pecuniaria è assegnata anche senza

che ci sia danno;

b) è rimesso al potere facoltativo del giudice di attri-

buirla, mentre se vi sia danno il risarcimento è dovuto

e il giudice non potrebbe negare l'aggiudicazione della

somma conveniente a ripararlo;

e) gli art. 102 e 103 cod. penale non annoverano la

riparazione pecuniaria tra gli effetti civili che rimangono

salvi dall'estingnersi dell'azione penale e della condanna

penale;

il) sotto il punto di vista della procedura penale del

1865, si poteva chiedere solo innanzi al magistrato penale

e non era compresa nel contenuto delle azioni civili di cui

agli art. 1 e 4 del codice suindicato;

e) la Relazione ministeriale del 1887 non lascia luogo

a dubitare per i termini precisi con i quali essa giustifica,

delinea e denomina la riparazione pecuniaria.

18. Nel fluttuare di queste opposte correnti, non e da

tacersi di chi la pensò prima in un modo eppoi, a maggiore

ragione veduta, ebbe un diverso opinamento (2): nè è da

ontettersi la menzione di una teoria mediana diretta ad

assegnare alla riparazione pecuniaria un carattere misto

considerandola non esclusivamente come pena, nè esclu-

sivamente come risarcimento di danno, bensì come una

conseguenza penale della condanna.

Si vide in questo istituto un misto di pena e di risarci-

mento: della prima si rilevò esservi l'elemento politico-

sociale di repressione; dell'altro si affermò esservi il carat-

tere soddisfattorio e patrimoniale (3).

. 19. La giurisprudenza si pronunziò Prevalentemente per

Il carattere penale della riparazione pecuniaria in rapporto a

particolari questioni di cui faremo cenno più oltre. A questo

punto crediamo di dovere segnalare l'insegnamento del

biipi‘erno Collegio in causa Nigg, nelle sentenze 14 feb-

lirai01902 e 17 luglio 1903. Nella prima di esse, inno-
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vando alla precedente giurisprudenza, dichiarò non potersi

dubitare che la riparazione pecuniaria sia soltanto una

conseguenza civile dei delitti contro l‘onore, insistendo nei

concetti che valgono ad escludere il carattere di pena (4).

Nella seconda poi completò ed esplicò il suo pensiero su

quanto reputava essere il sistema del codice, dichiarando

che «sebbene la riparazione pecuniaria dell'art. 38 codice

penale non abbia i caratteri di una pena, essa rappresenta

tuttavia un « effetto della condanna » ed un elletto d'indole

non civile, ma penale. « Gli effetti civili della condanna

mettono capo al codice civile e trovano riferimento nell’ar-

ticolo 39 codice penale che ne esaurisce e chiude il ciclo;

suppongono un danno conseguente a delitto e del quale

spetti al condannato risarcire l'offeso; mentre la ripara-

zione dell'articolo 38 prescinde dal risarcimento, cui può

invece essere aggiunta, e interviene anche in mancanza del

danno cui si sovrappone: ha, nei rispetti politici, l'ufficio

assegnato dalla legge ad una repressione maggiore ». Da

ciò deduceva il Supremo Collegio che, cassata una seu-

teuza a causa degli erronei criteri in base ai quali era stata

concessa la riparazione, nel giudizio di rinvio dovevano

, applicarsi le forme penali, non quelle civili di cui all'arti-

colo 370 codice proc. penale (1865) in quanto che « il

giudizio entro il quale si svolge, tiene sempre viva l'azione

penale, fino ad esaurimento completo » (5).

20. Il nuovo codice di procedura penale ha portato indub-

biamente un notevole contributo alla sistemazione dell'isti-

tuto che stiamo esaminando. Esso non ha esitato ad acco-

gliere il pensiero di coloro che fanno della riparazione

pecuniaria un istituto di diritto prettamente civile. D'altra

parte i lavori preparatori si erano decisamente orientali in

questo senso. ‘

La dottrina che si è venuta formando intorno all'art. 7

del nuovo codice di proc. penale riconosce nella maggior

parte il carattere civilistico della riparazione pecuniaria,

che giustifica sia col concetto della generica risarcibilità

del danno morale, sia con la pratica difficoltà di una deter-

minazione positiva di un danno patrimoniale indiretto, sia

col criterio di una specie di « danno iuuominato » (Slop-

pato), sia con quello di una soddisfazione in cambio del

dolore, di un indennizzo pecuniarie di detrimenti puramente

psichici (Manzini), di pecunia doloris (Lanza) (6).

 

(i) Angioni, Frassati, Segrè, op. citate in Bibliografia; Ascoli,

Alto illecito: responsabilità; danni morali (Hiv. di dir. civ.,

\: 1909. 538); Carrara, Progr. (Il diritto criminale, Parte

(generale, 5 552, Lucca 1867; Cesareo-Consolo, Trattato sul

risarcimento del danno in materia (Ii delitto e quasi—delitto,

hh b1-54, pag. 280 e seguenti, Torino, Unione Tip.-Editricc

lorinese, 1908; Chironi, La colpa nel diritto civile odierno.

Colpa extra-contrattuale, il, @ li1/tbis, pag. 329, Torino, Bocca,

1906; tìabba, Questioni rti dir. civile, voli 11, pag. 215, Torino.

“°°“. 'l9l'l, 2a edizione; Del risarcimento dei danni morali

S£aro Italiano, 1896, I, 685, nota a sentenza Cass. Palermo,

nulCll-lll‘tllo 1895, in c. La lie c. Fondo culto; lmpallomeni,

loc. ott.; Majno, Comm, al coil. pen. ital., vol. ], g‘\' 153.

P“$'- 92, Torino 1906, 2° edizione; Manduca, Il nuovo codice

penale e i suoi criteri organici (nel Completo Trattato del

Cogliolo, vol. ], parte 1, pag. 514).

(2) Florian, Dei reati contro l'onore (nel floarpleto Trattato

‘l’3l Ct{Kliolo, vol. n, parte 11, pag. 109-’i): vera pena sussidiaria

P86uniaria privata — poi: Dei reati e delle pene in generale (nel

Tr_au‘"°i 8Cl. Valla_rdi,'vol. I, parte il, pag. 293, 2° edizione):
istituto superfluo perchè conseguenza civile della condanna pe—

“al“. indirizzata a dare una soddisfazione morale all'ofleso per  
I‘ingiuria patita; niente altro quindi che risarcimento del danno,

dal quale solo artificialmente e malamente può distinguersi.

Butera, viceversa (loc. cit.), opina per il concetto di pena, montre

(salvo il caso di strana omonimia) come estensore di una sen-

tenza 29 luglio 1902. Pret. S. Giovanni in Fiore, in c. Mazzei

(Cass. Un., 1913, 134), ritenne il carattere di un risarcimento

di danni morali, conseguibile solo mercè la costituzione di parte

civile se richiesta in sede penale.

(3) Pola, op. cit. in Bibliografia; Gianturco, Sistema di

dir. civ. italiano, vol. i, Parte Generale, 5 37, pag. 21,4,

Napoli, Pierro, I9IO; Minozzi, Studio sul (Ianne non patrimo—

niale (Danno morale), parte v, capo ili, & 51, pag. 173, Milano,

Soc. Ed. l.l|ll‘., 1901.

(.’i) Suppl. alla Rin. Pen., x, 366.

(5) Ria. Pen., Ll.\', 28.

(6) Bianchedi, Azione civile e parte civile nel nuoro processo

penale (Riu. tti dir. eproc. pen., 1914, parte ], pag. 577, .S 2);

Butera, Dell'azioue civile (nel Commentario del nuovo vortice

proc. penale, edito dal Vallardi, pag. 299); Lanza, Principi di

dir. process. pen. secondo il nuovo cod. (li proc. penale, 5 156,

pag. 175, Athenaeum 1914; Manzini, Trattato di procedura

penale ilali/mn, vol. ], $ 327, pag. :’t95, 'l‘orino, Bocca, 1914;



748 RIPARAZIONE PECUNIARIA

 

Qualche voce discorde, se può valere a tenere ancor

viva la questione nella sfera dei principi astratti, non riesce

nel campo pratico se non a portare incertezza e confusione

che il diritto positivo non autorizza a sollevare.

Accenniamo al Tuozzi (1), il quale accusando di ibri—

dismo la riparazione pecuniaria come che avente caratteri

promiscni di danno morale stricte dicti e di pena, afferma

che essa non può far luogo a un giudizio distinto innanzi

al giudice civile; ma per quali ragioni di diritto positivo

non dice.

Così pure Mirto (2) ritiene che la riparazione pecuniaria

sia « una sanzione giuridica sui generis, a contenuto sati-

sfattorio, avente per iscopo di ristabilire, mediante una

determinata somma di denaro, il puro ordine giuridico

privato. turbato dall'azione delittuosa »; la indica come

« larvata riviviscenza dell'istituto della pena privata » ed

esclude che perla determinazione di essa possa adirsi il

magistrato civile perchè l'azione civile che vi si riflette

non può esperirsi per altre vie che per quella penale:

e come ciò giustifichi vedremo in appresso.

Ammette invece la esperibilità dell'azione, non ostante

la specialità dell'istituto, innanzi al magistrato civile il

Paoli (3) che definisce la riparazione pecuniaria come

tutela complementare (complemento di pena) sotto forma

di diritto subiettivo dell'ofieso; « garantita da un’azione

penale complementare privata il cui esercizio origina un

giudizio necessariamente penale anche se a conoscere della

istanza relativa sia chiamato il giudice civile ». Ma ciò

evidentemente porta al più deciso sovvertimento dei nostri

principi di diritto positivo processuale.

21. In questo scritto, di semplice esposizione e rassegna

obiettiva, non possiamo indugiarci in considerazioni cri-

tiche nè in una ricostruzione teorica dell'istituto concer-

nente la riparazione pecuniaria. Poche cose per altro ci

piace osservare schematicamente. Noi partiamo da questo

concetto fondamentale, che di pena privata, nel senso sto-

rico della espressione, non si può più parlare nella odierna

fase del diritto penale, in quanto che il nostro diritto obiet—

tivo non conferisce in alcun caso al privato il diritto di

punire (4). D‘altronde la soddisfazione personale, materiale

e morale della parte offesa dal reato costituisce uno degli

elementi più preziosi della repressione penale e insieme

della tutela dell'ordine sociale (5).

Nella serie complessa di rapporti generati dalle azioni

illecite e nel regolamento delle posizioni di fatto che ne

conseguono, la sanzione interviene per ristabilire l'ordine

turbato dall'atto illecito, per riparare possibilmente ai danni

da esso cagionati, per soddisfare gli interessi tesi e per

prevenire possibilmente la riproduzione di un atto consi-

mile e le reazioni private, determinate dal sentimento di

vendetta e turbatrici sempre dell’ordine pubblico e della

sociale convivenza tanto quanto la perpetrazione del reato.

Se primo ccefliciente quindi di rimedio a una turbativa

Mortara-Aloisi, Spiel/. prat. del codice di proc. penale, vol. 1,

osservazioni all'art. 7, pag. 43, 5 3; Comm. al codice di proce-

dura penale cit., vol. IV, il. 22, pag. 141.

(1) Tuozzi, Il nuovo codice di proc. pen. comm., pag. 114.

Milano, Vallardi, 1914.

(2) Mirto, L'azione civile nel processo penale (art. 7, 8, 53,

64, 430, 603); Secondo Supplemento alla Rivista Penale, I

266, 5 9.

(3) Paoli, op. cit., 55 4, 8.  

è di rimettere in pristino lo stato di fatto alterato dall'azione

ingiusta o sostituirgliene una equivalente, consegue che

elemento rigoroso di giustizia è di dare al privato ofieso

dal delitto quella tal somma di riparazioni che valgono al

ristabilimento della sua consistenza morale ed economica,

della sua pace, della sua tranquillità corrispondendo a un

dolore un piacere che sia reintegrazione.

Cio posto e chiaro che l'autore del reato è tenuto ad una

duplice prestazione corrispondente alla duplice serie dei

rapporti verso lo Stato e verso i singoli: verso lo Stato, a

soddisfazione della società, e tenuto alla prestazione della

pena e ciò si attiene al diritto pubblico: verso i singoli &

tenuto al ristoro. alla tacitazione, alla soddisfazione perso-

nale e ciò si attiene al diritto privato.

Resta infatti tradizionale la distinzione tra diritto puli-

blico e diritto privato: pnblicuzn ins est quod ad statnm rei

Romance special, privatum quod ad singulornm ntilitatem:

sunt enim quaedam publica ntilia, quaedam privatim (6).

Senza addentrarci a determinare la dibattuta nota carat-

teristica di demarcazione e differenziazione fra il diritto

pubblico e il privato, ci sembra inoppngnabile che se si

considera il diritto come facoltà inerente al titolare di esso

e come utilità particolare dell' individuo in relazione a un

determinato rapporto di fatto. vi sono cose che rientrano

nella utilità pubblica e nella specie tale e la pena; e vi

sono cose che rientrano nella sfera della utilità privata, e

nella specie questo è il contenuto delle azioni riparatorie

del delitto nell' interesse del privato offeso. Nè vi può essere

uno stato mediano nella pertinenza concreta della nti-

lità, quantunque a determinarla concorrano eventualmente

elementi dell‘una e dell‘altra natura.

Determinando quello che sarebbe stato oggetto della pre-

sente voce, abbiamo inteso della riparazione pecuniaria

cogliere e mettere in luce il contenuto sostanziale: una

somma di denaro devoluta al privato offeso da un deter-

minato reato, ancora che non vi sia stato danno. Ora, se

dal contenuto sostanziale dobbiamo desumere il carattere

fondamentale dell'istituto in parola, èd'uopo riconoscere

che esso appartiene alla sfera di utilità privata, alla sfera

patrimoniale dell’olieso e non alla sfera dei rapporti del

diritto pubblico cui appartiene la pena, che risponde a una

vera e più diretta utilità pubblica, sociale. .

Ma a qual titolo, secondo i precetti generali e i princ1pi

positivi del diritto, apparterrà la riparazione pecuniaria

alla sfera del diritto privato, patrimoniale? tra quali feno-

meni giuridici di questa sfera dovrà essa annoverarsi?

Se si considera che i tre modi mercè i quali si provvede

alla restaurazione e alla reintegrazione del diritto privato

ofieso da un reato, e cioè le restituzioni, il risarcimentodel

danno inteso secondo i precetti della colpa del diritto cinle,

e la riparazione pecuniaria, mettono capo ad altrctlflflle

obbligazioni dell’olfensore, bisogna dedurre che si versa

per essi nella cerchia del diritto delle obbligazioni. Se ?…

/

(4) Florian, Dei reati e delle pene, ecc., voi. 1, parte il, p. 10;

Manzini, Diritto penale, vol. III, 5 635, pag. 174; Schuhe,

0e/fentliche Strafe and Privatgenangtanng bei EItrverletzangtz'h

riass. in Riv. Pen., LXXX, 1914, pag. 153.

(5) De Notaristelani, Riparazione alle vittime, ecc.; Pal—“ ‘

e seguenti. -

(6) 5 4, lust. de iustitia et iure, I, 1; Ulpiano, fr. 1,5?"

Dig. de iustitia et iure, I, 1.



RIPARAZIONE PECUNIARIA 749

 

si vnole indagare a quale fonte di obbligazione più propria-

mente debbono essi assegnarsi, non può essere oggetto“ di

dubbio che le restituzioni & il risarcimento del danno tro-

vano il loro fondamento giuridico nell'art. 1151 cod. civile

che pone appunto a fondamento della sua applicabilità e

segna i limiti della sua sfera di efficienza nell'accertamento

di un danno, conseguenza diretta o indiretta, materiale o

morale del fatto colposo o doloso: laddove la riparazione

pecuniaria che prescinde dalla sussistenza di un danno

qualsiasi non può rientrare nel quadro segnato nel cennato

disposta, ma trova il suo fondamento diretto nel precetto

di legge, che è pure fonte di obbligazione.

Le obbligazioni infatti non solo nascono dal contratto,

dal quasi-contratto, dal delitto e dal quasi-delitto, ma al—

tresi dalla legge (art. 1097 codice civile). La legge, fonte

suprema delle obbligazioni, almeno di quelle che hanno

carattere di necessità, e appunto la causa giuridica della

obbligazione per cui il reo è tenuto a una riparazione pecu-

niariaa favore dichi sia stato offeso dal reato. Il diritto

romano non enumerava la legge tra le fonti delle obbliga-

zioni: ma a rimediare all'insulficienza della classificazione

di obbligazioni ea: eontraetn e ea: delieto, aveva aggiunto le

obbligazioni nascenti e…e variis causarmn [igm-ia. Il diritto

nostro, nella generica fonte compresa sotto il nome di

«legge », abbraccia una vasta categoria per quei casi che

non possono figurare nelle altre (1) e per le quali quindi

essa legge rappresenta non solo la causa mediata, come in

tutte le altre obbligazioni, ma la causa immediata dell'ob-

bligazione medesima. Il richiamo alla legge come fonte di

obbligazione libera appunto nelle odierne necessità giuri-

diche dalla difficoltà di costruire il rapporto giuridico per

cui l'obbligazione viene riconosciuta quale conseguenza

di una determinata situazione di fatto (2). Il delitto costi-

tuisce, di fronte alla parte lesa, una tale situazione, da

lugenerare, appunto in taluni casi, uno squilibrio giuri-

lllC0 a eliminare il quale la riparazione pecuniaria appare

uno dei mezzi che la legge penale adotta.

Cosi spiegata nella sua base giuridica, la riparazione

pe0umaria non sembra possa dirsi nè istituto ibrido, nè

suPerfino (_3). Non è ibrido perchè è un'obbligazione che

trova fondamento si in ragioni complesse di cui nessuna

costituisce di sè e per sè la determinante caratteristica tale

da parificarla ad altri istituti singolari di diritto civile o

Penale. ma ha la sua fonte diretta in un particolare pre-

09l10_ di legge: non è superfluo perchè non deve confon-

dersv col risarcimento del danno, nè materiale nè cosi detto

morale, nè diretto nè indiretto. E la diversità della fonte,

Spiega anche taluna diversità di trattamento. La declara-

toria del risarcimento del danno delle restituzioni @ sempre

°9bSeguenza necessaria della declaratoria della responsa-

,'…“ Penale: non ci può essere completa ed efficace san-

no“. se questa non porta alla reintegrazione di tutto lo

stato esteriore alterato o turbato dal delitto; e a ciò prov-

\—

(lB-f ' .,t- -.
S°Q.)Edillîly’i-.îslîiò7ti,l du. cw. ital., 557, pag. 421, Milano,

(2! “fasi, loc. cit., @ 62, pag. 469.
:il Alimena, Princ. di dir. penale, Il, “270, Napoli, Pierro,

-: Tllozzt, Il nuovo codice, ecc., loc. cit.; Florian, Dei reali

e (elle pene, loc. citato.

(fl FTRSS_MÌ, La riparazione pecuniaria, 5 1, pag. ?7‘2.

(if) .\lanztni, Dir. pen., @ 640, pag. 181.

gflgassaz. Roma, 9.7 febbraio 1893. Max:-etti c. Palmieri

- rad., 1894, 21); Appello Messma, 7 settembre 1893,

 

(R  

vedono per la loro stessa intrinseca natura le restituzioni

e le indennizzazioni che il giudice pertanto è tenuto a pro-

nunziare di ufficio, senz'nopo di domanda o eccitamento

dell' interessato. La riparazione pecuniaria invece, essendo

correlativa a una facoltà tutta personale della parte offesa,

& intendendo solo alla restaurazione intima, alla compen-

sazione psichica dell'atteso. può essere, come è nelle vigenti

disposizioni (art. 430 cod. proc. pen.) subordinata a una

espressa, specifica domanda dell’offeso medesimo, proposta

nei modi di legge. Il che peraltro non impedisce che anche

la declaratoria di una riparazione pecuniaria possa in deter-

minate contingenze sociali e per determinati casi, essere

eventualmente resa obbligatoria per legge come recente-

mente fu proposto in tema di dillamazione e sopra abbiamo

ricordato.

22. Mancando al contenuto dell"art. 38 cod. pen. una

sistemazione processuale qualsiasi, che abbiamo invece

veduto essere completa per la Basse germanica, si era

discusso a quale genere di azioni appartenesse quella di-

retta a ottenere l'assegnazione di una riparazione pecu-

niaria. Era essa un'azione penale o civile? principale o

accessoria? esperimentabile anche in separata sede civile

o esclusivamente in sede penale, durante lo svolgimento

del processo? E quali i limiti dell'attività processuale della

parte offesa instante per una riparazione pecuniaria?

Fu detto trattarsi di un'azione straordinaria, di ecce-

zione, creata dalla legge subordinatamente alla esistenza

di una ordinaria azione penale (4)‘ e fa pure negata la

esistenza di un'azione giudiziaria qualsiasi, assumendosi

che la parte ollesa aveva soltanto un diritto di istanza al

giudice per eccitarne quel potere discrezionale da cui di-

pende l'assegnazione della riparazione pecuniaria (5). La

giurisprudenza dapprima ritenne che essa, quale pena

accessoria, facoltativa, da non confondersi con il risarci-

mento del danno morale, fosse da pronunziarsi esclusiva-

mente dal giudice penale senza che costituisse ostacolo o

pregiudizio all'esercizio dell’azione d'indennità da proporsi

innanzi al giudice civile (6). Ma poi, considerandola quale

risarcimento di danni morali, affermò che la parte lesa

può domandarla separatamente al giudice civile nel giu-

dizio di liquidazione di danni derivante dal delitto e che

per chiederla in sede penale occorre la costituzione di

parte civile (7).

In seno alla Commissione reale per il nuovo codice di

procedura penale, il Manzini, riallermando i concetti già

esposti nel suo Trattato, rilevò « che il primo capoverso

dell'art. 7 non sta in armonica relazione con l'art. 38 del

codice penale del quale dovrebbe essere la norma di appli-

cazione. Secondo questo la riparazione viene accordata

anche senza costituzione di parte civile e non da luogo a

una domanda giudiziaria ..... Invece, secondo il proposto

art. 7, si viene ad interpretare restrittivamente quella

norma in quanto che in base ad esso dovrà intendersi che

 

Barret c. Vigo (Corte Supr., Roma 1893, n, 29); App. Trani.

9 agosto 1897, Guarini c. Attoma (Riv. giurepr., 1897, 759);

Cassaz. Napoli, 18 gennaio 1900, Gervasio e. Repetto (Rivista

univ. giur. e dottr., 1900, parte I, pag. 312, n. 97); Tribu—

nale Bari, 9 aprile 1908, Sony/ini c. Pelrazz-ellis (Trib. Puglie,

1908, 137).

(7) Pret. S. Giovanni in Fiore, 29 luglio 1902, sopra citata;

App. Palermo, 30 dicembre 1907, Giusto e. Marescalchi (Foro

Ital., 1908, t, 531); App. Trani, Lucarelli c. Giancola (Foro

Puglie,1908, 311).
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per chiedere la riparazione pecuniaria sia necessario costi—

tuirsi parte civile ».

Al che fu risposto che i': pur sempre un'azione civile

quella che è diretta a conseguire una riparazione pecu-

niaria, onde la infondatezza della censura (Quarta) (1),

e fu sogginnto doversi bene chiarire e intendere che l'arti-

colo 38 codice penale non si considera abrogato e che il

citato capoverso, sulle traccie delle ipotesi di fatto già con-

siderate nel detto art. 38, ma in una sfera di continenza

più ampia, istituisce l'azione civile per ottenere la ripara-

zione pecuniaria, azione che può essere esercitata anche

prima e indipendentemente da quella penale, dandosi con

ciò attuazione al proposito votato dalla Commissione di

fornire maggiori garenzie agli interessi patrimoniali delle

vittime dei reati (Mortara) (2).

Ciò dunque ha portato al formale riconoscimento di un

vero e proprio diritto soggettivo alla riparazione dell'of-

fesa (3) mediante un'azione essenzialmente civile, avente

di questa tutte le caratteristiche e gli attributi: e, poichè

tale era il pensiero prevalente nella dottrina e nella giu-

risprudenza, non crediamo censurabile il nuovo codice di

procedura penale per averlo sanzior:zto.

Come azione civile che ha causa nel reato, l'azione per

riparazione pecuniaria dev'essere spiegata, se in sede pe-

nale, mediante costituzione di parte civile: senza di che

il giudice non può, a differenza che per le restituzioni e le

indennità, aggiudicare somma qualsiasi e neppure ricono-

scere il diritto generico alla riparazione pecuniaria. Non ci

sembra che dal tenore dell'art. 603 codice proc. penale si

possa desumere (4) la possibilità di una condanna a titolo

di riparazione pecuniaria senza che ci sia costituzione di

parte civile. Mentre è chiarissimo il precetto dell'art. 430,

il quale non ammette, qual regola fondamentale, possibilità

di iliscussione, ci pare altrettanto chiaro il significato di

quell'articolo 603, il quale intende a stabilire la efficacia

dell'ipoteca legale non solo per entità patrimoniali già

accertate nel giudizio penale, ma altresi per entità che non

ancora accertate in tale sede, sono tuttavia accettabili in

successiva e separata proposizione di causa. Appartengono

alla prima categoria le pene pecuniarie e ogni altra somma

dovuta all‘erario, il valore delle restituzioni ordinate con

la sentenza, le somme dovute a titolo di riparazione chela

sentenza stessa deve determinare tale essendo il concetto

dell‘art. 38 cod. pen. senza rimetterne la liquidazione a

separata sede, le somme infine chen titolo di risarcimento

di danni la sentenza medesima liquidi. Appartengono in-

vece alla seconda le somme per i danni che, pure aggiu-

dicati in massima nel giudizio penale, il competente giudice

dovrà liquidare in separata sede non avendovi il magistrato

penale proceduto per mancanza di richiesta o per difetto

di elementi di valutazione specifica. E siccome solo per i

danni e possibile una declaratoria senza costituzione di

parte civile, cosi l'ultimo inciso dell‘art. 603: « anche se

non vi sia stata costituzione di parte civile » deve logica-

mente e letteralmente collegarsi solo al concetto e alla

\

espressione « risarcimento di danni » che trovasi in imam…

diato contatto con la frase surriferita.

23. Si a manifestata l'opinione che solo il giudice pe.

nale abbia facoltà d‘assegnare la riparazioue pecuniaria(à).

ll Tuozzi, per verità, si limita ad un’affermazione : il Mirta.

la conforta assumendo che il giudice civile non potrebhe-

statuire su d'un fatto che non abbia prodotto danno ai

sensi degli art. 1151, 1153 del codice civile, ove manca un

criterio di responsabilità, e appellandosi all'art. 13 del

cod. di proc. penale, che dispone dell'effetto della sentenza.

di condanna penale irrevocabile, nel giudizio civile di ri-

sarcimento del danno, facendo del giudizio civile per ripa-

azione pecuniaria. Ma noi consideriamo in contrario chela

causa giuridica della riparazione pecuniaria, più che nello.

art. 1151 (risarcimento di danni da colpa)sta nell'art.-1097

del codice civile (obbligazione ex lege), di guisa che il gin-

dice civile giudica di tutti i rapporti obbligatori ed ha

competenza a statuire in tutti i casi in cui nn legittimo in-

teresse, ai termini dell’arl.36 cod. proc. civ., sta a fonda-

mento d'una pretesa patrimoniale. Quel principio appunto

dell’unità della giurisdizione che ha ricevuto nel nuovo

codice affermazioni cosi vigorose e recise, attribuisce al

giudice civile, nei congrui casi, la competenza a statuire-

sull'esistenza d'un reato che possa dare luogo, oltre circa

un risarcimento di danni, a una riparazione pecuniaria.

Quanto all'argomento che si trae dall'art. 13, esso prova

troppo perchè bisognerebbe escludere dalla disposizione

anche l'azione civile per le restituzioni e il valore di esse,

che pure non e ivi menzionata: e ciò lo stesso Mirto non

mostra di ritenere. Il vero è che l'art. 13 non risolve una

questione di competenza, ma si limita ad affermare il valore

della regindicata penale nel separato giudizio civile e non

può essere interpretato oltre i limiti del criterio che lo

ha determinato.

24. La logica dei principi e l'espresso tenore degli

art. 38 cod. pen. e 430 cod. proc. pen., con i vocaboli

« oltre » nel primo, e « altresi » nel secondo, dicono che

il giudice può valersi della facoltà d’accordare la ripara-

zione pecuniaria anche quando attribuisca un risarcimento

e senza riguardo a questo; di guisa chela parte offesa pati

cumulare i vari titoli al pagamento di somma, giacchè st

integrano vicendevolmente e le restituzioni e le imlenuitie

la riparazione pecuniaria, per la completa restaurazione

della sfera di diritto-privato turbata dal reato (6).

Tale lacollà di cuumlo viene da alcuni autori indicata

come un obbligo nel senso che la parte lesa che lagna-<|.

del reato e rivendicai suoi diritti patrimoniali in relazmne

al reato stesso, non possa esperimentare disgiuntmnentfi

le varie azioni, ma debba spiegare contemporaneamente

tutte le domande,cbe nella sfera patrimoniale essa put}

reclamare siano accolte. Le varie azioni si identificano, Sl

unificante nell'azione riparatoria civile che non consente

disgregazione ed eventuale contradizione di gi1nlizioner

pure nella ristretta valutazione del reato come causa ill

obbligazione patrimoniale del reo verso la vitlima (7)-

/
 

('l) Lav. prep., Atti della Commissione, vol. Il, verbale XX},

30 novembre 19I2, pag. 317.

(2) Ivi, pag. 319.

t3) Manzini, Proc. pen., |, 5 87, pag. 172, nota 3.

(4) Mirto, loc. cit., g ‘l.

(5) Tuozzi e Mirto, loc. cit. Cnfr. anche Lucchini, Il nuovo

codice di proc. penale (Riv. Pen., un…, 513).  (G) Alimento, loc. cit., pag. 267; liiaucliedi, loc. cit… 32;

Crivellari, loc. cit., seca, pag. 149; Minozzi, loc. ott.. .…-

pag. l71; Stoppato, Iob.'cit., & 2‘2, pag. 143; Tuozzi, I.e|consg-

guenze civili nei reati contro l‘onore, in Studi- Senesi. .\l\,

1897, pag. 199. ‘

(7) llianchecli, loc. cit., 58; Manzini, Proc. pen., I, 387'

pag. 272, e 5237, pag. 49.5; Stoppato, loc. cit., 5 %. Pill—" “3"
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Quest‘opinione sembrerebbe trovare conforto, oltre che

nelle ragioni sostanziali di contenuto giuridico cui sopra si

accenna, anche nella letterale dizione del codice, il quale,

enell'intestazione del capo il del libro |, e in tutte le

disposizioni che concernono l'interesse patrimoniale pri-

vato della parte danneggiata od offesa, parla sempre di

azione civile e non di azioni civili che il reato cagiona.

Tuttavia reputiamo prevalente ad ogni altra ragione il

considerare che il codice enumera e giustifica distinta-

menteitre oggetti della domanda, i tre titoli giuridici

della pretesa, di guisa che ad ognuno di essi (restituzioni,

danni, riparazione pecuniaria) deve corrispondere un di-

ritto distinto d'azione come corrisponde un distinto conte—

nuto sostanziale. Le regole del giudicato sancite nell'arti-

colo -l351 del codice civile troveranno anche in questo

campo la loro applicazione, così come troveranno congruo

luogo le regole sui rapporti tra il giudizio civile e il giudizio

penale, il giudicato civile e il giudicato penale. La natura

di questo scritto non ci consente maggiore indugio in una

questione che involgerebbe lo stmlio di tutte le azioni ci—

vili nascenti dal reato; ma sembra a noi sufficiente di con-

siderare, oltre quanto abbiamo detto, che e impossibile

limitare il libero esercizio dei diritti e delle azioni senza

che un precetto di legge le autorizzi.

25. Determinato il carattere della riparazione pecuniaria,

definitane l'indole prettamente civile e regolata l'azione

civile che praticamente la protegge, il nuovo codice di pro—

cedura penale lia accolta l'interpretazione estensiva dell'ar-

ticolo 38 cod. pen. circa la determinazione dei reati per i

quali esso può ricevere applicazione.

Tra le rubriche del libro il del cod. penale per la classi—

ficazione dei delitti, non vi ha alcuna che comprenda

espressamente delitti contro l'onore sia delle famiglie, sia

delle persone, conformemente alla dizione dell'articolo 38

cod. penale, mentre vi sono due titoli. l’uno per i delitti

« contro il buon costume e l'ordine delle famiglie » (tit. V…)

e l'altro per i delitti « contro la persona » (tit. tx). Parve

dunque da escludersi una indicazione tassativa dell'art. 38

cod. penale in quanto che, se si fosse voluto intendere l'as-

chuabilità della riparazione pecuniaria solo per le difl'ama-

zioni, le ingiurie e i delitti contro il buon costume e l'or-

dme alle famiglie, si sarebbe usato un linguaggio più

Preciso in relazione al sistema di ripartizione dei reati,

oppure si sarebbe ricorso al riferimento puro e semplice

".d articoli del codice. Se ne dedusse quindi che la ripara-

‘Llone pecuniaria potesse assegnarsi per qualsiasi delitto

dalla cui perpetrazione, pure rimanendo offeso un altro

ordine di diritti, contemporaneamente avesse risentito

danno l'onore della persona o quello delle famiglie (1); e

cosi non soltanto per i delitti compresi nel tit. vm e nel

lll. tx, capo vn, del codice, ma altresi per l'oltraggio, .il

unllantato credito e la calunnia contenendosi quasi sempre

\

implicitamente in questi reati l'offesa all'onore delle per-

sone; ed eventualmente anche per la perquisizione arbi-

traria, la violazione di corrispondenza, la falsità (2);

nonché per l'abuso di autorità, la violazione di domicilio e

simili quando l’offesa, pur non essendo una conseguenza

immediata e diretta ed essenziale del delitto, tuttavia possa

determinarsi a seconda dei singoli casi, da fatti estranei ed

estrinseci all‘esistenza dei reati stessi (3).

Quanto alla giurisprudenza, come già sotto l'impero del

codice penale sardo aveva consentito la riparazione pecu-

niaria anche nel delitto di ratto, cosi anche nell'interpre-

tazione dell'art. 38 cod. pen. vigente ebbe ad ammetterla

in reati di lesioni personali, con una breve motivazione

che parrebbe ispirata a questo concetto: essere nell'arti-

colo 38 la sanzione esplicita della risarcibilità del danno

morale in qualunque delitto abbia potuto cagionarlo (4).

Successivamente però fu ritenuto che se l'offesa all'onore

non è conseguenza immediata e diretta del delitto, non è

concepibile nè l'applicazione d‘una pena, se come tale

voglia la riparazione pecuniaria considerarsi, nè il risar—

cimento dell'olfesa se sotto questo rispetto la si voglia in-

tendere (5): si giudicò altresi non potersi consentire una

interpretazione estensiva dell'art. 38, pure ammettendosi

che altri reati, non compresi in esso cOme suscettivi di ripa-

razione pecuniaria, possono tuttavia daie luogo a danni mo-

rali risarcibili come tali indipendentemente dalla riparazione

pecuniaria che non costituisce un duplicato di essi (6).

il nuovo codice di procedura penale ha troncato ogni

ragione di dibattito, riproducendo all'art. 7 la formola del—

l'art. 38 del cod. pen. con l‘espressa intesa che all'espres-

sioue « delitti che offendono l'onore » debba darsi interpre-

tazione estensiva (7), e aggiungendo l'indicazione tassativo

di altri reati che dànno luogo alla riparazione pecuniaria.

E con ciò non sembra fondata la censura (8) di avere esso

consacrato dei veri equivoci giuridici ed ecceduto nella

sistemazione processuale di questo istituto di cui era pur

necessario creare le condizioni opportune a ricevere una

pratica, larga, uniforme applicazione. Fu espresso in verità

in seno alla Commissione reale del 1912 il dubbio che con

l'estensione data al titolo di costituzione di parte civile si

invadesse il campo del diritto civile (Quarta), e che con la

enumerazione dei delitti per i quali e dichiarato ammessi—

bile la riparazione pecuniaria e s'interpreta il modo d'ac-

cordarla, si aggiungesse qualche cosa che e sostanziale e

non riguarda la procedura penale che ha il suo limite na-

turale e giuridico nel regolamento dell'esercizio delle

azioni penali (Pincherle); ma fu risposto che « se il codice

di procedura penale deve stabilire quali sono le qualità gin-

ridiche delle persone principali del processo penale, e se

fra queste vi può essere la parte civile, è proprio compito

della procedura penale stabilire i confini dell'azione che

questa parte possa esercitare nel processo » (Stoppato)(9).

 

_… Crivellari, loc. cit., 5205, pag. 150; lmpallomeni, loco

°'lal0_i % 85, pag. 152; Majno, loc. cit., & 153, art. 38, pag. 93;

llanznn, Dir. penale, in, 5641, pag. 184; Snman, loc. citato.

pag. l40. '

19) Bianchini, op. cit., 5 13.

(3) Escobedo, loc. cit.; Gregoraci, loc. cit., 5 19, pag. 45.

(i) Cass. Roma, 10 marzo 1890, Patrioli (Corte Suprema,

1890, 609).

| (5) Cass. llama, iu e. Nigg, sopra citata (n. 19): nel caso di vio-

anonc (Il domicilio per commettere adulterio con la moglie del

querelante, che per altro aveva limitato la querela al primo dei detti  
reati, venne negata la concedibilità della riparazione pecuniaria.

(6) App. Palermo, 16 marzo 1903, Uzzo c. Vanni (Rivista

univ. giur. e dotti-., 1903, |, pag. 371, n. 85); Pretura Vasto,

14 ottobre 1907, Di Jorio c. Grimaldi (La Pretura, 1908,

pag. 304), in tema di concubinato.

(7) Lav. prep., Atti della Commiss. 1912, vol. ||, verb. XXI,

30 novembre 1912, pag. 316, 320, osserv. Stoppato e Barzilai.

(8) Adinolfi, loc. cit.; Luccliiui,il nuovo codice, ecc., loco

citato ; Tuozzi, Il nuovo codice, ecc., pag. 114.

(9) Lavori prep., Atti della Counnissione 1912, loc. citato,

pag. 316, 320.
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D'altro canto non si ravvisò opportuno d'estendere il di-

ritto alla riparazione pecuniaria per altri delitti quali contro

la sanità ed alimentazione pubblica (Carnevale), perché ciò

sarebbe andato press'a poco a coincidere con la tesi che

qualunque olfesa dia luogo all'azione civile e ad allargare

manifestamente oltre i limiti ragionevoli il concetto della

parte civile (Mortara) (1).

26. L'indagine degli interpreti si era volta a determi-

nare il titolare dell'azione per riparazione pecuniaria:

chi avesse il diritto di proporla; chi dovesse intendersi per

parte oliesa, se chi potesse vantare comunque un interesse

quale e indicato nell'art. 30 cod. proc. civile per giustifi-

care un’azione civile, o se chi solo sia stato direttamente,

immediatamente olleso dal reato. Fu detto chela ripara-

zione pecuniaria pnò essere assegnata anche a favore di

chi alla parte direttamente olfesa, sia legato intimamente

da vincoli di famiglia, in modo da esservi comunanza di

risentimento e di rammarico per l'oltraggio patito: il quale

concetto sarebbe nella legge indicato con l'espressione ge-

nerica di « parte olfesa » che ne faccia istanza, e con la

riferenza all'onore della persona o della famiglia; intesa

per altro questa limitatamente al nucleo dei prossimi pa-

renti riuniti sotto quel casato al momento del commesso

reato, e che hanno potuto da esso essere presumibilmente

colpiti (2).

Si aggiunse poi che avendo la predetta riparazione ca-

rattere penale, non poteva aver luogo graduatoria fra i

diversi componenti la famiglia, nè attribuzione diretta per

ciascuno di essi; unica essendo la condanna, dovere essa

venire ripartita ugualmente fra tutti i richiedenti (3);

laddove altri ha ritenuto che se il medesimo l'atto illecito,

di cui fu soggetto passivo nn solo individuo, ollende più

persone, la riparazione potrà assegnarsi distintamente a

ciascuna di esse (4).

Importanza speciale assunse la questione per gli eredi

della parte oflesa, aventi diritto di lare querela a' termini

dell'articolo 400 del cod. penale. Fu a costoro negato da

taluno (5), il diritto di chiedere la riparazione pecuniaria

perchè solo il loro autore senti il danno morale dell'oliesa.

Fu osservato invece da altri (6), che il diritto di querela

Concesso dalla legge costituisce presunzione della qualità

di olfeso ad ogni elletto, anche di ottenere la riparazione

pecuniaria, per il che si debba intendere, in mancanza di

tassative disposizioni al riguardo, che l'analogo diritto com—

peta agli eredi immediati senza distinzione tra testamentari

o legittimi e senza ordine alcuno di precedenza.

Nel caso di ofiese collettive v'è chi ritenne che ogni

membro della classe o del gruppo che non sia ente morale,

avesse diritto a conseguire la riparazione pecuniaria perchè

l'ingiuria s'intende fatta singolarmente ('l); ciò fa all'in-

contro negato da chi ebbe a considerare che le persone

giuridiche, i corpi, ieeti, le classi e simili, non hanno ca—

pacità di soll'erenza morale che e propria soltanto della

psiche individuale (8).

‘

Oltre la titolarità, anche la trasmissibilità del diritto a

conseguire una riparazione pecuniaria formò oggetto di

esame, trasmissibilità per atto tra vivi e a causa di morte.

Si domandò se gli aventi causa dalla persona offesa, per

l'uno o per l'altro dei titoli suindicati, val dire gli eredi,

i creditori, i cessionarî, potessero farne valere il diritto sia

nella sede penale, sia nella separata sede civile: e fu detto

che come il dolore non si trasmette nè si eredita, cosi la

riparazione pecuniaria e un diritto personalissimo e inco-

municabile come personale e incomunicabile è il diritto (il

sporgere querela (9).

Ormai, col nnovo codice di procedura penale, valgono

per l'azione di riparazione pecuniaria gli stessi criteri cite

sono fissati per l'azione di restituzione edi risarcimento (10).

Nell'art. '! la parola « danneggiato» si riferisce all'azione

di danno; la parola « olleso » si riferisce a quella di ripa.

razione: e nell'uno e nell'altro caso la questione è ridotta

alla somministrazione della prova del danno odell'ollesa

che si pongono a fondamento della domanda.

Cosi pure, dato il carattere patrimoniale della ripara-

zione pecuniaria, ne trapassa necessariamente agli eredi

l'azione relativa, secondo i precetti del diritto succes-

sorio (11): e secondo i principi che regolano la transazione,

la cessione, la surrogazione, anche il diritto e l'azione

concernenti la predetta riparazione possono formare og-

getto di tali negozi giuridici (12).

Qualche dubbio nutriamo sulla facoltà dei creditori

della parte offesa di far valere il titolo e l'azione di ripara-

zione pecuniaria. Evidentemente spetta loro la facoltà, nei

congrui casi dell'art. 1234 cod. civ., di esperimentare le

azioni di danno e di restituzione, serbati naturalmentei

dovuti rapporti tra l'azione e il giudicato penale con

l‘azione civile; trattasi, come già fu chiarito, di azioni che

hanno un contenuto patrimoniale estrinseco alla persona

del loro debitore tanto che la declaratoria avviene anche

ope legis nella sentenza di condanna penale, e nulla vieta

che la declaratoria avvenga a favore di chi ha titolo per

subingredire nei diritti delle persone danneggiate dal

reato. Ma la riparazione pecuniaria, per il suo carattere

fondamentale di scambio, per l'oltraggio sentito dal sog-

getto passivo del reato e per la regolamentazione proce-fi-

snale che esige una categorico domanda proposta mercé

costituzione di parte civile dal soggetto medesimo, sembra

a noi rientri in quella categoria di diritti esclusivamente

inerenti alla persona del debitore che, come il diritto dl

querela, sono esclusi dall'azione surrogatoria di cui al pre-

citato articolo 1234. Dissentiamo quindi dall'opinione con-

traria per quanto autorevolmente ed egregiamente pl'Oj

fessata(13), e perquanto possa sembrare che questo chenot

opiuiamo sia in contradizione con l'ammessa e riconoscmlq

trasmessibilità del diritto agli eredi e ai creditori. "1 9

un elemento di coazione nell'azione surrogatoria che. se-

condo noi, non può consentire trattamento pari al cost)

in cui il diritto trapassi per libera volontà del titolare 0

 

(1) Lavori prep., Atti della Commissione 1912, loc. citato,

pag. 317, 318.

(2) Crivellari, loc. cit., & 204, pag. 149; lmpallomeni, loco

cit., 5 85, pag. 153.

(3) Cesareo-Consolo, loc. cit., 555, pag. 284.

(4) Manzini, Dir. pen., nl, % 639, pag. 180.

[B) Rende, op. cit., pag. 45. .

(6) Frassati, op. cit., & 2, pag. 283.   (7) Frassati, op. cit., 5 2, pag. 286.

(8) Manzini, Dir. pen., …, S 639, pag. 180.

(9) Rende, op. cit., pag. 43.

(10) Stoppato, loc. cit., 525, pag. 153; Tuozzi, Cotil"'<’"’°v

pag. 114.

('Il) Stoppato, loc. cit., 525, pag. 158.

(12 e 13) M., id., 5 26, pag. 160.
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per virtù di legge successorio. La prop0sizione di questo

problema e le considerazioni a cui esso si presta iii rela-

zione specialmente alle influenze reciproche del giudizio

edel giudicato penale e del giudizio e del giudicato civile

dimostrano l'opportunità di tenere distinti, come noi ab—

biamo sopra tenuto, i tre titoli.;i pretese patrimoniali della

parte danneggiata od ollesa dal reato e di non nnificarli

in un'unica azione civile.

27. Altre questioni ridotte entro i confini dello stretto

diritto materiale e processuale civile sono le seguenti:

della capacità a proporre la domanda d'assegnazione della

riparazione pecuniaria, in quanto la capacità dev'essere

quella richiesta per l'esercizio delle azioni civili; della so-

lidarietà di più condannati, che discende dall'essere tutti

coloro che sono concorsi nel reato tenuti solidariamente

alle obbligazioni patrimoniali che la legge fa derivare dal

reatoa favore della parte danneggiata od attesa; dell'ob-

bligazione, in fine, della persoua civilmente responsabile

la quale, come i lavori preparatori perfettamente chia-

riscono (1), e tenuta nel congrui casi a tutte le obbliga-

ziouipatrimoniali cui è tenuto l'autore del reato, e tra le

quali il nuovo codice processuale penale annovera appunto

la riparazione pecuniaria speciale per determinati reati.

28. Anche le garanzie per il pagamento della somma

aggiudicata a titolo di riparazione pecuuiaria è stata de-

cisivamente sistemata nell'art. 603 cod. proc. penale. Non

épii'i luogo a pensare, come già si pensò nell'interprela-

zione dell'art. 38 cod. penale, alla convertibilità, o meno,

della somma aggiudicata in pena detentiva (2): invece ha

ricevuta legislativa conferma l'applicabilità dell'istituto ci-

vilistico dell'arresto per debiti in quanto, ritenuto il carat-

tere fondamentale patrimoniale privato d'obbligazioue nella

riparazione pecuniaria, l'arresto è ammissibile nelle condi-

zioni e nei limiti della legge 6 dicembre 1877, n. 4166,

che nell'articolo 2 parla espressamente delle riparazioni:

arresto per altro da decretarsi dal giudice d'esecuzione,

su istanza della parte interessata e non mai d'ufficio (3).

29. D'altre minori questioni e appena il caso di fare

cenno_per dimostrare quale e quanta contusione portasse

nell'interprelazione dell'art. 38 cod. pen. il presupposto

del carattere penale della riparazione pecuniaria.

Si era chiesto se e come il Pubblico Ministero dovesse

Prendere conclusioni al riguardo: se alla riparazione pe—

cuniaria fossero o meno applicabili le norme del concorso

(Il reati edi pene; fino a qual momento processuale la

domanda potesse essere proposta: se o meno appellabile,

cmche modo e in che forma e in che termine la sen-

tenza che accogliesse o respingesse la domanda dell'asse-

gnazmne: se l'ammontare della riparazione pecuniaria do-

vesse essere considerata come coefficiente dei limiti di

ilppellabiliià della sentenza a termini dell'art. 399 del

cod, di proc. penale (1865): e come potesse stabilirsi la

C.0lltpelenza del magistrato penale ad attribuire la ripara-

Z'Olle-pecuniaria posto che di essa non sono fissati i limiti

"è minimo nè massimo d'assegnazione (4).

30. Infine resta col nn0vo codice di procedura penale-

sancito pure per la riparazione pecuniaria il principio fon-

damentale delle altre azioui civili nascenti da reato, che

l'estinguersi dell'azione e della coudauna penale non reca

di regola pregiudizio alle azioni civili predette. Si era par-

ticolarmente discusso dell'efficacia nei confronti della ripa-

razione pecuniaria aggiudicata o da aggiudicarsi, delle

cause estintivo dell’azione e della condanna penale: morte

dell'imputato e condannato, amnistia, indulto, grazia e

specialmente prescrizione.

Sn quest'ultima la giurisprudenza aveva risposto doversi

negare l'assegnazione pecuniaria quando l'azione penale

sia prescritta, pure ammettendo che trattasi di azione

civile pedissequa all’azione penale e proponibile quindi

anche innanzi al giudice civile; e fu detto che estinta

l'azione penale viene meno l'unico mezzo legale, che e. la-

condanna dell'autore del reato, per altermare l'obbligo della

riparazione pecuniaria (5).

Ma nel nuovo ordinamento processuale non è più dubbia

l'applicabilità degli art. 102 e 103 del cod. penale, anche—

alla riparazione pecuniaria (6).

30 giugno 1915. GALASSO Geomat—to RUBBIANI.

RIPARAZIONI (Diritto civile).

Sounatuo.

1. Riparazioni diverse nelle locazioni specialmente delle case. —

2. Diritto romano. — 3. La formula del ['mi licere. —

4. Riparazioni a carico dell‘usufruttuario. — 5. Riparazioni

necessarie prima del cominciameuto dell'usnlrntio. — 6. l’a-

celtà dell‘usufruttuario di abbandonare il fondo. — 7. Ali--

handono e profitti dell'usufruttuario anteriori all'abbandono.

—— 8. Se l‘usufruttuario possa obbligare il proprietario alle

riparazioni straordinarie. — 9. Quali queste siano. —

lO. L'usolruttuario e I‘atterramento delle piante per le ripa—

razioni. — Il. Riparazioni nelle servitù derivanti dalla

natura dei luoghi. —— 12. ld. nei muri comuni e nelle case

comuni pro (lwiso. — 13. Riparazioni per l‘esercizio delle

servitù prediali. — 14. Limite delle riparazioni nelle servitù..

— 15. Riparazioni nella comunione in partecipazione. —

I6. Riparazioni a carico del mezzadro.

4. Come regola comune alle locazioni delle case e dei

beni rustici, il conduttore deve soffrire qualunque inco—

modo. ed anche la parziale privazione d'uso della cosa

locata, per le riparazioni urgenti e indilazionabili da prati--

carsi sulla cosa locata durante il periodo della locazione:

ma, perdurando le riparazioni e la relativa privazione oltre-

iventi giorni, si la luogo ad una proporzionale diminu-

zione del prezzo in rapporto al tempo della privazione

e alla parte della cosa in cui la privazione stessa si riduce-

(art.-1580 cod. civ.). In forza poi di regole particolari

alla locazione delle case, se le riparazioni suddette ren-

dono inabitabile tanta parte quanto della casa è necessaria

per l'alloggio del conduttore e famiglia, vi può essere

anche il caso di far luogo allo scioglimento del contratto-

(ibid.) ('I). Le altre riparazioni alle case poi si distinguono—

 

U) Stoppato, loc. cit., @ 27, pag. 163; Frassati, op. cit., 56.

l"“s’- 996; Segrè, op. cit., fi2l, pag. 142.

(2) lfrassati, op. cit., g 7, pag. 999-303.

_ @) begi‘è, op. cit., 5 23, pag. [42; Manzini, Dir. pen., iii,

ifii?. pag. 187.

“…(liì l“zassati e Segrè, op. cit., passim,- lmpallomeni, loc. citato,

] gie 8 44, pag. 137 della ‘la edizione; Manzini, Dir. penale,

“18610, pag. ‘l83 e seguenti.

95 — DIGES’I‘O ITALIANO, Vol. XX, Parte 23.

 (5) Trib. Roma, 6 aprile 1892, Oreglia di S. Stefano (Rivista

Penale, xxxv1, 168). _

(6) Biancbedi, loc. cit., 5 2; Mirto, loc. cit., È‘ 9; Mortara,

Stoppato ed altri, Comm. cit., 5 24, pag. 148.

(7) Anche questa disposizione è compresa dai compilatori del

codice sotto la rubrica delle Regole comuni alle locazioni delle

case e dei beni rustici; ma non ci sappiamo convincere della

esattezza di una simile collocazione. Anzitutto sarebbe a dubitarsi
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in riparazioni di piccola manutenzione non dovute a vetustà

dell'edilizia nè a forza maggiore, e dall'altro canto in ripa-

razioni di piccola manutenzione dovute a tali cause, nelle

riparazioni di spurgamenlo dei pozzi e delle latrine (di

queste la legge ha voluto trattare espressamente per evitare

che si scambiassero con le riparazioni di piccola manuten-

zione o che si distinguessero da quelle di grande manu-

tenzione, per esempio demolizione o fabbricazione di muri,

robustamento di fondazioni o di pareti, ecc. L'art. 1604,

imitato in ciò non dal 1605, che si riferisce alla cagione

delle riparazioni, ma dall'art. 1606 che presenta due casi

lassativi di riparazione, enumera una quantità di ripara-

zioni di piccola manutenzione, dichiarando però di farlo

exempti gratia e rimettendosi per gli altri casi alla con—

suetudine locale: salvo in ogni caso una contraria dimo-

strazione di volontà nei patti della locazione.

Tali riparazioni di piccola manutenzione previste dal-

l'art. 'l604 sono: ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi

dei camini; all'incrostamento del basso delle muraglie

negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'al-

tezza di un metro; al pavimento ed ai quadre… delle ca-

mere, quamlo solamente alcuni di essi siano rotti; ai vetri,

eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o a causa di

qualche altro accidente straordinario o di forza maggiore,

per cui l'inquilino non sia responsabile (1); alle imposte

degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o

alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli e alle

serrature. Questa indicazione di riparazioni legali, fino a

patto contrario, è impegnativa: nel senso che nessuna di

tali riparazioni, se non per patto, può esser messa a carico

del locatore, ossia che a nessuna di esse (quali sono indi-

cate) il conduttore, se non per patto, può sottrarsi. In ogni

caso, come si disse, se le riparazioni ai focolai, frontoni,

stipiti ed architravi dei camini, quelle all'incrostamento

del basso delle muraglie, quelle al pavimento ed ai qua-

drelli delle camere, ai vetri, alle imposte degli usci, ai

telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi, alle imposte

delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli, alle serrature sono

cagionate da vetustà o da forza maggiore (del che, eviden-

temente, la prova e a carico del conduttore); allora le ri-

parazioni, per quanto di piccola manutenzione, fanno

obbligo al locatore.

2. Queste le disposizioni del codice, relative alle case-

perchè ai fondi rustici non si apportano riparazioni Il

diritto romano faceva dipendere l'onere delle riparazioni

dall'applicazioue del principio generale, eum teneri e.]:

comincio ei qui' condu:cit ut ei praestetur frni quod con-

dita-it ticere (2), per massima di diritto di Pomponio ac—

cettata da Ulpiano, perfettamente concordante col principio

di ragione. E Africano stesso (3) ribadì il concetto del

teneri locatore… nt conductori frui liceat, quantunque

l'impedimento al fmi derivi da fatto estraneo a quello

dello stesso locatore.Quanto al colono, v'è una disposizione

speciale (4), in forza della quale, si ei [rai non liceat.egli

ha azione per tutto il quinquennio della locazione, anche

se questa condizione di cose non dura per tutto il quia

quennio: sera est enim patientirt fruendi', quo fi'tli colonna

aliis rebus illigatus non potest. Labeoue a sua volta (5),

in un frammento che all'ultimo presenta un inciso, intit-

mato dall'Eisele (6) di sicura interpolazione, ma che mal-

grado l'iuterpolazione non cambia significato, s'intrattieue

del caso molto analogo della refecta domus in rapporto con

la sua abitabilità da parte del conduttore e col diritto di

costui di non pagar pigione sino a che la domus nouè

refecta.

3. Evidentemente, la formola del fmi ticere portava a

questo: che il locatore dovesse tenere la cosa in buonostalo

e praticarvi le riparazioni necessarie; poichè quella della

villa non refecta ovvero delle stabutmn dove non può di-

morare il gregge e un'ipotesi espressamente contemplata

per l'esercizio dell'actio ex conducto (7). Ne qui si ferma

la motivazione dell'obbligo delle riparazioni: il localoreè

responsabile dei vizi e difetti che impediscano l'uso della

cosa. Se si fosse affittato im /alsns pascuus nel quale na-

scesse herba mola, dimodochè fossero morte delle pecoreO

deteriorate, il locatore sciens avrebbe dovuto prestare il

quod interest e l’ignorans non avrebbe dovuto potere pen-

sionem : soluzione questa approvata da Servio, da Labeoue.

da Sabino e da Ulpiano (8). Dunque a questo riguardo

conviene distinguere, per quanto concerne la re5poiisabi-

lità per i danni-interessi o la diminuzione proporzionale

del fitto: diminuzione di prezzo che giunge o può giun-

gere lino alla privazione completa. E si fa il caso della

demolizione d'un vitiatmn aedificium, o della melior aedi-

 

se, dato il carattere accessorio della casa colonica al fondo rustico

al quale essa serve, l'inabitabilità porti alle stesse conseguenze,

tanto in rapporto al conduttore della casa, quanto in rapporto al

conduttore del fondo che abita la casa annessa al fetida stesso.

0 allora perchè non parlare anche di quella parte d'mia casa colo-

nica che può essere adibita a stalla per il bestiame addetto alla

coltivazione del fondo; o di quell'edifizio speciale, distinto dalla

casa dei coloni per adibirlo a tale speciale ed esclusiva destina-

zione di stallatico? Lo stesso dicasi press'a poco per altri edilizi

di deposito (fienili, ripostiin di utensili da lavoro, ecc.), il cui uso

e non meno di quello della casa colonica necessario alla coltiva-

zione del fondo. In ogni caso avremmo preferito che, salve a

farne corrispondente applicazione per analogia, se ed in quanto

fosse possibile, alla locazione dei beni rustici, la disposizione fosse

stata collocata, come in sua naturale sede, piuttosto tra le dispo—

sizioni speciali relative alla locazione delle case: e questa nostra

opinione abbiamo manifestata nella classificazione che abbiamo

seguito sul testo, al quale è richiamata la presente nota.

(1) Vige tuttavia, senza patto espresso, la pratica che, se un

Balilla da strapazzo dalla strada getta un sasso e rompe il vetro

d'una finestra, per quanto si constati che la frattura del vetro

segna la direzione dall‘esterno all'interno, e quindi non possa lo  
iactus silicis imputarsi all'inquilino, questi sia tuttavia tentll0

alla riparazione, qualora non sappia indicare al proprietario.-|a

persona del piccolo e grande lanciatore di strada: quasi che l iti-

quilino non avesse tutto il giorno altro da fare che stare a guardia

dell'integrità dei vetri della casa da lui abitata, al mezzanino o il

primo piano. Or questa è una pretesa illogica: nessuna colpo in

custodiendo potendosi nel caso speciale imputare all‘inquilino,

per quanto questi abbia ricevuto la consegna della casa in buono

stato di riparazione. Del resto, qual più accidente straordinario

o di forza maggiore, rispetto cosi al locatore come al conduttore,

della grandine, che (invece di piovere dal cielo) è rappresentata

dalla sassaiuola dei vagabondi del marciapiede o del viale“.le

grandine dei sassi non è da meno della grandine meteorica, ne,

meno di questa, rappresenta un fatto del tutto estraneo al coni-

portamento giuridico dell'inquilino.

(2) L. 9 pr., Dig., xtx, 2.

(3) L. 33 pr., Dig., XIX, 2.

(4) L. 24, g 4, Dig., mi, 2.

(5) L. 60 pr., Dig., eod. .

(6) Zeitschrift der Saviyny Stiftung fitr Rechtsgescltltllfe;

(7) L. 15,5'1, Dig., Xlx, 2.

(8) L. 19,51, Dig., XIX, 2.
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ficatio dell'edifizio stesso (1). Si è parlato anche della

I'8defl0 insulee propter oetustatem, distinguendo tra il

uegotinm contractum bone fide o per frandem (2). In

mezzo a questi casi campeggia la soluzione generale che in

ogni caso in cui il conduttore è impedito di godere come

ha diritto, secondo contratto, al locatore si deve far subire

una diminuzione d'affitto proporzionale alla diminuzione

del godimento, anche se l'impedimento proviene da causa

del tutto estranea allo stesso locatore. Questi poi deve rim—

borsare il conduttore delle spese necessarie fatte sulla cosa

ed anche delle spese utili, purchè uno dei due non prefe-

risca di togliere le relative opere di miglioramento (3). In

tutte queste risoluzioni di casi, i giureconsulti romani

hanno seriamente dimostrato di uniformarsi ad una diret-

tiva unica e a principi molto ben determinati e quasi del

tutto pacifici tra i vari rispondenti, senza controversie di

una qualche importanza;. poiché si tratta di principi di

ragione che mirabilmente si fondono con le considerazioni

di equità connesse alla repressione delle frodi e della mala

fede nei contratti. In quest'ordine di negozi giuridici,

dunque, è superfluo fare della casistica, quando i vari casi

si risolvono su per giù in base agli stessi principi giuridici.

4. Il nostro codice ha disposizioni anche per l'usufrutto.

Secondo l'art. 501 l'usufruttuario è tenuto alle riparazioni

ordinarie sulla cosa usufruita ed anche alle straordinarie

cagionato dall'ineseguhnento delle ordinarie dopo comin-

cinto l'usufrutto stesso. Questa disposizione merita però un

qualche commento. Perchè una riparazione ordinaria si

faccia dall'usnfruttuario, o, da questi non fatta, importi

sua obbligazione anche per le riparazioni straordinarie, si

richiede forse che il proprietario (llflidl o abbia diffidato

l'usufruttuario a compiere la riparazione ordinaria?

Questo non è imlicato espressamente : d'altro canto

non vi è una prescrizione concreta di vigilanza a carico del

proprietario sulla cosa locata— che anzi l'usufruttuario es—

sendo nou già un semplice rappresentante del proprietario

al possesso della cosa, ma vero possessore per conto proprio

della cosa stessa, ha tutto l'interesse di mantenere la c05a

da lui usufruito in condizione da servire per lo scopo per

il quale l'usufrutto stesso è stato costituito. Ed il proprie-

lario, avendo interesse chela casa o il terreno coltivato non

Stdeteriori per incuria nelle riparazioni, ha indubbiamente

azione giudiziaria per costringere l'usufruttuario a coni—

piei'e le riparazioni ordinarie e quest'azione può esercitare

anche terminato l'usufrutto, ma sempre relativamente al

Periodo di durata dell'usufrutto stesso ed anche contro gli

eredi dell'usufruttuario. Ma :=. permesso a costui liberarsi

dal fastidio della riparazione oflrendo al proprietario la

spesa necessaria alla riparazione stessa?

Lp soluzione che deve adottarsi in risposta a tale quesito

dei essere una soluzione d'indole generale e non limitata

al solo caso d'ustifrutto testamentario, allorchè le ripara—

uom sono coordinate o subordinate o dipendenti dall'ese—

cinione della volontà del de cuius in ordine a costruzione

d' acc‘ES—sori o miglioramenti di fondi. E si deve doman-

dare, in altri termini, se il non praticare tali riparazioni

ordinarie e le straordinarie quando sono rese obbligatorie

C°… [lllelle ordinarie, importi decadenza a carico dell'usu-

."'lluarl0 0 si possa unicamente tradurre nell’obbligo di

“…borsare il proprietario delle spese che questi può soste-

nere nell'interesse della conservazione della cosa, per quei

restauri ordinari e straordinari che interessano anche e

non mediocremente l'usufruttuario al quale la legge attri—

buisce l'onere e vorrebbe anche affidare la cura e l'inizia-

tiva dei lavori stessi.

Ma s'intende che l'ingerenza del proprietario sull'uso—

fruttuario finchè l'usufrutto dura, si deve intendere con

una certa pratica ragionevolezza: nel senso che se si

tratta d'una riparazione di poco conto il cui ritardo non

danneggi nè comprometta l'esistenza e la destinazione

della cosa, il proprietario possa benissimo lasciar correre,

riservandosi di venir fuori al termine dell'usufrutto per

pretendere che la cosa si restituisca in buono stato, o

quanto meno nello stato in cui risulta averla egli consegnata.

5. Quanto alle riparazioni la cui necessità si è verificata

anteriormente all'ingresso dell'usufruttuario nel godimento

della cosa, sorge controversia circa l'applicazione dell'in-

ciso: « dopo cominciato l'usufrutto ». Però la risoluzione

del quesito non e cosi semplice come a prima vista appa—

risce. L'usufruttuario anzitutto prende le cose nello stato

in cui si trovano e non ne può conseguire il possesso se non

dopo aver fatto l'inventario dei mobili e la descrizione

dello stato degli immobili soggetti all'nsnfrutto (art. 496):

e, se le prende nello stato in cui si trovano, non v'è alcuna

presunzione che le prenda in buono stato, qualora tale

buono stato non risulti dall'inventario o dalla descrizione.

Ora in caso che l'usufruttuario prenda la cosa nello stato

in cui si trova, ossia in cattivo stato, non dovendo il pro—

prietario (e questo riguarda più propriamente l’ipotesi di

usufrutto ereditario) rimettere di suo la spesa della ripa-

razione, nè essendo a ciò obbligato l'usufruttuario, la cosa

potrebbe ben presto amlare in malora. Quindi, non solo

per evitare il maggiore aggravio di spese straordinarie de-

rivanti da inadempimento delle ordinarie, ma anche per

rendere a se possibile l'uso e godimento immediato delle

cose usufruite, anzitutto l'usufruttuario deve consacrare e

tradurre il suo contatto diretto con quelle cose provvedendo

alla loro riparazione; salvo magari, nelle ipotesi dubbie di

riparazione straordinaria a caso vergine, il suo eventuale

regresso per le spese sostenute d'urgenza verso il proprie-

tario della cosa usufruita. Ma i deterioramenti senza con-

seguenze di riparazioni ordinarie o nel caso che l'usufrut-

tuario non esiti a sostenere più tardi le riparazioni ordinarie

per esimersi nel momento dalle riparazioni straordinarie,

la cui omissione di quelle prime sia causa, non debbono

di per sè essere eliminati dall'usufruttnario il quale non

è obbligato a migliorare nè a far meno deteriore la cosa

per il proprietario per quando verrà il momento della

consolidazione dell'usufrutto nella proprietà.

E questo si dica in tema puro e semplice di ripara—

zioni ordinarie, perciocché, quanto all'obbligo puro e sem-

plice delle riparazioni ordinarie, non può ender dubbio,

per esser queste inevitabilmente necessarie acciò si goda

della cosa secondo lo scopo per il quale l'usufrutto è

istituito. Ma non può del pari coder dubbio che l’uso—

fruttuario non sia tenuto alle riparazioni straordinarie

peri deterioramenti anteriori al cominciamento del suo

possesso di usufruttuario sulla cosa: e neppure a quelle

riparazioni ordinarie che di quelle straordinarie possano

essere la conseguenza inevitabile, almeno al di là d'una

 

ll) L. 30 pr., Dig., .\iX,

(9) L. 35 pr., Dig., x1x, _
t
e
i
e  (3) L. 55,5 I, e [. oi pr., Dig., …. e.
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misura determinata. E, quando qui si tratta di possesso a

titolo d‘usufrutto, sembra a noi che si debba intendere di

godimento con effettivo possesso della cosa e non già di

diritto ereditario retroagente all‘epoca della morte del

de cuius.

6. Si domanda se l'usufruttuario possa abbandonare il

fondo per esimersi dall'onere delle riparazioni, cosi ordi-

narie come straordinarie. L'abbandono del fondo, senza

dubbio, è una forma di estinzione dell'usufrutto Stil fondo

stesso: e, come fatto volontarie e facoltative, non può es-

sere impedite all’usufruttuario di ricorrervi come espe-

diente per evitare le spese di riparazione, nè di lui potrà

mai dirsi che dato desiit possidere. Paolo (I), Ulpiano (2)

e Pomponio (3) ammettono la facoltà di abbandono: sed

si paratus est recedere ab usnfructn flamtuarz'us, non est co-

geudus reficere, sed actione negotiormn gestorum liberatnr,

sed et post acceptmn contra emu iudicimn, parato fruetuario

derelittquere usainfrimtum, dicendum est absoloi eum de-

bere a indice, sed quinti frnctnarz'us debeat, quod suo suo—

rnmqne facto deterius factum sit, reficere, non est absol-

oendns, licet nsumfrnctam derelinquere paratus sit; debet

enim omne quod diligens paterfamilias in sua domo fecit

et ipse facere. Quest'ultimo brano, che si adduce anzi

come testo per la diligenza del padrefamiglia in diritto

rotttano, stabilisce un'eccezione che conferma e rafforza la

regola dell’abbandono facoltativo: perchè escludere l'ab-

bandono nel caso che il deterioramento della cosa si debba

a fatto dell'usufruttttario o dei suoi dipendenti significa

ammetterlo in ogni altre case senza ombra di esitazione.

Potitier peraltro e chi trasse da lui (come Prottdhen) riten-

nero che l'abbandono si debba estendere così ai profitti

futuri come ai passati, in quanto questi ultimi deltbano

considerarsi intaccati o decurtati per l'atnmontare delle

riparazioni che avrebbero dovuto farsi per il passato; e ciò

fino alla conseguenza logica della restituzione di tutti o

parte i frutti percetti, qualora le riparazioni ne avessero

sorpassato il valore. Duranton, pure accettando in mas-

sima l'opinione di Pothier, ammette non doversi resti-

tuire che i frutti percetti dopo divenute necessarie le ri-

parazioni alle quali l'usufruttuario intende sottrarsi con

l'abbandono della cosa usufruita ; nè si dissimula la

difficoltà di una prova precisa a questo riguardo.

Qui però occorre dissipare anzitutto un equivoco. Chi

ritiene che la rinunzia ad un diritto retrotragga i suoi ef—

fetti fino all'epoca dell'acquisto del diritto stesso estende la

regola in materia ereditaria, secondo la quale chi rinunzia

all'eredità è come se non fosse stato mai chiamato all'ere—

dità stessa. Invece chi rinunzia all'usufrutto dopo averlo

goduto, ossia dopo aver cominciato ad usare della cosa, non

deve ritenersi non abbia mai avuto l'usufrutto. anche se si

tratti di usufrutto ereditario; invece, egli, esplicando un

contegno e compiendo atti da usufruttuario, pone in essere

un'accettazione tacita, perciocchè i suoi atti non si sapreb-

bero iiè potrebbero spiegare fuorchè con la qualità (l'erede

e legatario dell'ttsufrntto (art. 934 cod. civ.). Dunque

abbandono non vuol menomamente scambiarsi con rinunzia,

e se anche l'abbandono per tuolti riguardi dovesse con—

durre agli elletli della rinunzia, non potrebbe esserlo mai

sotto questo punto di vista della retroattività che si applica

soltanto in materia di successione. A qualunque diritto,

infatti, si rinttnzi, non può mai porsi in dubbio che la

rinunzia riporti i suoi effetti ad un tempo anteriore alla sua

dichiarazione ed alla sua attuazione.

7. Sgombrato dunque il terreno da ogni considerazione

relativa alle funzioni e agli effetti della rinunzia, resta :\

vedere se e fino a qual puntoi profitti anteriori all'abban-

dono possano essere compromessi dall‘abbandono stesso;

dal momento che di profitti posteriori ad esse e futuri non

si può più far questione, essendo appunto l'abbandono

diretto anche all'immediata e volontaria privazione di essi.

Che l'abbandono, nel caso da noi esaminate, avvenga per

sottrarsi alle spese di riparazione gravanti sull'nsufntt-

tuarie, e, appunto perché dirette a questo scopo e spinto

da questo movente, ne consegua l’effetto, è certamente

fuor di dubbio. Ma si dmnanda se sia lecito all'usufrut-

tuario, dopo aver usato e forse abusato della cosa usufruita.

dopo averla sfruttata in ogni senso e per ogni verso, dopo

aver magari resistito alle riparazioni ordinarie finchè la

cosa si e resa quasi del tutto improdttttiva e inutile, possa

essere abilitato a liberarsi quando creda della cosa stessa

senza intaccare e restituire alcunchè dei profitti realizzati

dalla cosa medesinta. A questa domanda si risponde che,

di regola generale, l'usufruttuario deve dar cauzione (Il

godere da buon padre di famiglia, se non ne è dispensato

dal titolo (art. 497); e perciò egli garantisce, si presume

sufiicientemente, gli interessi del proprietario contro lo

sfruttamento dell'usufruttuario; ancite se l'usufruttttario,

trascurando di fare le riparazioni ordinarie sulla cosa usu-

fruita, renda questa cosa deteriore a danno del proprietario

ptir prima che questi censelidi l'usufrutto nella proprietà

ed anche se egli intenda semplicemente di valorizzare la

proprietà nuda prima—di questo consolidamento. Dunque

il deprezzamento del fondo non deve preoccupare sotto il

punto di vista delle riparazioni ordinarie e della costri-

zione a farle o del diritto di farle a spese dell'usufruttuario:

poichè vi è tnodo di contpensarlo, attche se proviene da

riparazioni omesse.

La questione pertanto del diritto di abbandono della

cosa non dev'essere preoccupata dalla questione della de-

teriorazione della cosa usufruita, per omesse riparazioni

della medesima: essa deve essere risoluta in baseacri-

teri diversi. E soprattutto e anzitutto deve ricorrersi al

principio generale che chiunque trae un'utilità qualsiast

da un cespite patrimoniale deve sostenere le spese neces-

sarie alla conservazione giuridica ed economica del cespite

stesso; in altri termini deve sopportare ogni passivilà Clle

ad una data attività corrisponde e tra le passività anche

l'obbligo per le riparazmni ordinarie e per le straordi-

nario che siano conseguenza dell'emissione delle orth-

narie, se si tratta di usufruttuario. E se, per ipolcSl:

l'usufruttuario non compisse le riparazioni alle quali e

obbligato e poscia abbandonasse il fondo, egli sulla cati-fl

zione dovrebbe rendere indenne il proprietario dei danni

cagionatigli per l'emissione di dette riparazioni: e questo

suo obbligo non esclttde che l'usufruttuario possa abban-

donare il fondo usufruito, valendosi d'un suo diritto che

non ammette limitazioni e non contraddice ai principi re-

lativi alle riparazioni. Perchè altrimenti si cadrebbe nel

circolo vizioso di prescrivereqnelle riparazioni, per 1.10", …

le quali e non per altro si accorda all'usufrtittuano lab-

 

('I) L. 48 pr., Dig., Vit, l.

(2) L. 64, Dig., vn, 1.  (3) L. 65 pr., Dig., Vit, [.
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bandouo della cosa usufruita ; quando tutto si può ridurre

in una questione di danni arrecati al proprietario, che per

compensarsene ha diritto appunto di rivalersi a sufficienza

sulla cauzione dell’usufruttuario.

8. Si domanda se l'usufruttuario possa ottenere dal gin-

dice di obbligare il proprietario a fare di sua spesa le ri-

pamzioni straordinarie che non siano rese necessarie per

omissione di vere e proprie riparazioni ordinarie a carico

dell' usufruttuario stesso. I testi romani addossavano

espressamente la modica refectio all'usufruttuario; ma i

nostri testi gli addossano tutte le riparazioni ordinarie ed

anche le straordinarie, le quali siano effetto dell'omissione

delle prime. Quanto al proprietario, mentre da un canto

èdetto (art. 495) che il proprietario non può, in alcun

modo, nuocere ai diritti dell'usufruttuario; dall'altro si

dice che non è obbligato, bensì può consentire di ese-

guire a proprie spese (art. 503) le riparazioni straordi-

narie, ricevendone dall'nsuf'ruttuario la corresponsione

degli interessi finchè l'usufrutto dura: Si parla evidente-

mente delle riparazioni straordinario che non sono conse-

guenza dell'inadempimento delle ordinarie. Dunque: per

quanto l'usufruttuario al fine dell'usufrutto abbia diritto

di essere rimborsato senza interessi delle riparazioni

straordinarie che non siano la conseguenza dell'omissione

delle ordinarie, in quanto l'utilità di tali riparazioni sus-

sista ancora al tempo in cui cessa l'usufrutto (art. 502),

tuttavia nè egli nè il proprietario hanno obbligo di effet-

tuare tali riparazioni. Non l'usufruttuario, che deve con-

tentarsi dello stato in cui riceve la cosa all'inizio dell'usu-

frnlto, ma non ha obbligo alcuno di migliorarla nè per sè

nè per il proprietario: non il proprietario, il quale tutela

come meglio crede il suo diritto alla nuda proprietà che

per il momento è un puro nomen iuris non suscettibile di

godimento attuale reale, e non ha valore economico se non

in quanto è connesso con la speranza d’una futura consoli-

dazione dell’usafrntto.

Ora, se si tratta di riparazioni straordinarie rese ne-

cessarie per la conservazione della cosa, ossia per evitare

che I'edifizio ruini o il terreno si frani o sia travolto dalle

acque del fiume o si affondi nei burroni del monte; evi—

dentemente queste riparazioni interessano ad un tempo

lnsufruttuario eil proprietario, nè si può dire che inte-

ressino più l'uno che l'altro, poichè, sotto un diverso

Punto di vista, interessano entrambi. Ma si sa che l’usu—

frutto cessa per perimento della cosa usufruita e nell’ipo-

tesi migliore si rifugia sull‘area e sui materiali, dirnto

Clie'sia l'edifizio usufruito (art. 520, 1° parte); lo che

significa non essere il proprietario obbligato alle ripara-

Zl0lll conservative dell'edifizio e della cosa in genere, e che

PUÒ perfino eontentarsi di lasciarla perire per l'usufrut-

tuario e per se, suoi eredi e aventi causa; in quanto egli

o taluno di questi nutra attualmente la speranza della

futura consolidazione, e questa speranza in un modo qua-

l‘?"fer possa valorizzare al presente. Chi per questa con-

dizione di cose si trovi peggio, se il proprietario o l'usu—

frltllliîll‘i0, e se convenga all’economia generale pubblica di

lasmar perdere delle cose che potrebbero essere valoriz-

late, solo perchè non è possibile mettere d’accordo sulle

Sltflse di conservazione proprietario e usufruttuario: questi

sono quesiti non privi d'una certa importanza, ma la cui

soluzione non e decisiva per regolare l'onere delle spese

Per le riparazioni conservative della cosa. Qui l'egoismo

Privato, almeno secondo il nostro codice, trionfa: nessuno  

dei due può essere giuridicamente obbligato alla conserva-

zione della cosa, la quale, se perisce, perisce per entrambi,

perchè due sono i domini sulla cosa: il dominus proprie-

tutis ed il dominus usufructus.

9. L'art. 504 cod. civile enunzia le riparazioni straor-

dinarie: esse sono quelle dei muri maestri e delle vòlte, la

sostituzione di travi ed il rinnovamento intero o di una

parte notabile dei tetti, dei solai, degli argini, degli acque—

dotti e dei muri di sostegno e di cinta. Come debba valu-

tarsi la parte notevole dei tetti, dei solai, degli argini, degli

acquedotti e dei muridi sostegno e di cinta, è cosa rimessa

al prudente criterio del giudice per ogni singolo caso; il

legislatore si è limitato a fornire le linee generali del caso,

le basi fondamentali dell'ipotesi. Nè pifi poteva o doveva

fare : il giudice deve chieder sussidio al criterio dei tecnici

che debbono illuminarlo con le loro perizie obiettivee nou

può pretendere che gli si diano altri maggiori criteri teo-

rici o astratti. Muri di sostegno e di cinta, muri maestri:

questi sono muri essenziali perchè l'edifizio si tenga in

piedi e sia convenientemente isolato dagli spazi vicini. Il

muro di cinta, senza dubbio, è meno necessario del muro

di sostegno e del muro maestro e delle stesse vòlte che

pessono anzi minare col maggior danno di persone e di

cose; ma non perciò è meno un muro che attenga al si-

stema delle riparazioni straordinarie. Cosi anche la trave

infradiciata o tarlata e che debba essere sostituita, può e

deve ritenersi essenziale all'esistenza stessa dell‘edifizio: il

sostituirla è necessariamente atto di riparazione straordi-

naria, poichè il non averla o l'averla inservibile o in con-

dizione piena di pericoli per gli abitatori del luogo è a un

dipresso la stessa cosa e riveste la medesima configurazione

pratica, essenziale.

Quanto ai tetti, ai solai, agli argini e agli acquedotti,

evidentemente non deve ragionarsi egualmente per tutti

questi casi, i quali offrono tra loro sensibili diversità d'in-

dole tecnica ed esecutiva e ciascuno dei quali presenta la

sua propria difficoltà pratica diversa dagli altri, e non solo

per la sua specie caratteristica, ma anche per il caso de-

terminato di cui può trattarsi. Quanto ai solai, per es., è

evidente che il semplice pavimento può guastarsi in parte

non notevole o poco notevole, e che quindi allora può es—

sere il caso di riparazioni ordinarie senza che l'usufrut-

tuario possa esimersi dal compierle; e che non è sola la

estensione quella che determina la notevolezza della ripa—

razione, ma altresi la profondità o la rispondenza della

pavimentazione alla trabeazione o a volte nel vano sotto-

stante, o simili circostanze che derivano dalla specie della

costruzione di cui si tratta. La stessa questione delle

volte può considerarsi in ragione di vastità o di peso o

ampiezza: ma ad ogni modo quelle delle vòlte costitui-

scono straordinarie riparazioni che non sono a carico del-

l'usufruttuario, se non siano cagionate da incuria delle

riparazioni ordinarie. Cade un muro maestro, si dilama o

profonda una volta, si spezza una trave, un tetto si sfonda

per buon tratto, un solaio per grande estensione si avvalla

e sta sprofondando, un argine e prossimo a minare, un

acquedotto s'interra già, un muro di sostegno odi cinta

crepa e cede per ogni dove. Che importa? Nè l'usufrut-

tuario nè il proprietario sono obbligati al restauro: non

il primo, perchè. non trattasi di riparazioni ordinarie nè le

straordinarie sono causate da omissione delle ordinarie;

non il secondo, perché egli non deve far nulla e soltanto

deve astenersi dal fare. Vuol dire che, se all'usufruttnario
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preme il godimento presente o al proprietario il futuro

godimento per consolidazione, l‘uno o l'altro si deciderà

a metter mano ai lavori e alla borsa per provvedere ai

medesimi.

40. Però l'usufruttuario per le riparazioni a suo ca-

rico, non per quelle facoltative, può adoperare gli alberi

svolti o spezzati per accidente dal fondo usufruito; o farne

atterrare, seè necessario, e facendone constare la necessità

al proprietario (art. 488 cod. civ.). Però naturalmente

questa facoltà non è accordata per le riparazioni straordi-

narie, quando queste non siano causate da Omissione delle

ordinarie che sono a carico dell'usufruttuario. Ma, anche

quando le riparazioni straordinarie sieno una conseguenza

dell'emissione delle ordinarie, può dirsi che vi sia facoltà

di servirsi di tali piante? 0 la necessità delle attuali ripa—

razioni straordinarie non è forse l’efletto della colpa del-

l'usufruttuario che non ha compito a suo tempo le ripara—

zioni ordinarie a lui spettanti sul fondo? E si può allora

dargli una specie di ricompensa per tale sua omissione ‘?

Questo ragionamento che potrebbe fami a tutta prima e

però eccessivo. La sanzione per la trascuranza delle ripa-

razioni écompleta e si sancisce contro il conduttore me-

diante l'obbligo a lui imposto delle riparazioni straordi—

narie che si rendono necessarie per l'inadempimento delle

ordinarie: d'altra sanzione non si tratta, nè altra sauzioueè

nella mente del legislatore. Del resto l’art. 488 parla delle

riparazioni che sono a carico dell’usufruttuario, senza distin—

guere punto tra riparazioni ordinarie e riparazioni straor-

dinarie. Piuttosto ès0rto il quesito se gli alberi il cui uso e

accordato all'usufruttuario per le riparazioni dell’art. 488

siano gli alberi di bosco ceduo o possano essere anche gli

alberi d'alto fusto. E, poiché il diritto di godimento dell'usu-

fruttuario s'applica comunque sui prodotti del bosco ceduo,

per gli alberi di alto fusto invece egli non ha il godimento

se non limitatamente all’uso e al bisogno delle riparazioni:

per entrambi poi egli ha il diritto d'atterramento nei limiti

del bisogno e col dovere di far c'onstare al proprietario la

necessità di atterrarli. Ed è ciò evidente, perchè anche per

il bosco ceduo l'usufruttuario non ha il diritto di atterrare

le piante, se non per i tagli ordinari della boschicultura,

e cioè in quanto si tratta di prendere il prodotto del bosco

e non per intaccarne il capitale vegetale. Gli art. 485,486,

487, 489-491 poi chiariscono tutto quanto il sistema dei

rapporti dell'usufruttuario di boschi sulle piante dei boschi

stessi, prevalendo la regola dei tagli regolari, di qua-

lunque altezza sia il fusto delle piante che costituiscono il

bosco. La conclusione è ad ogni modo che per l'art. 488

l'usufruttuario può anche chiamare il capitale-bosco a con-

corso delle riparazioni che sono a suo carico: tanto è

forte la regola generale opposta, che ci volle un'eccezione

espressa perchè si ammettesse il contrario.

di. Trattandosi di‘ servitù derivanti dalla situazione dei

luoghi e stabilite dalla legge, l'art. 537 cod. civ. dà facoltà

ai proprietari danneggiati o in grave pericolo di fare a

proprie spese le occorrenti riparazioni e costruzioni, in

modo che il proprietario del fondo non ne patisca danno,

premessa l'autorizzazione giudiziaria, sentiti gli interessati

ed osservati i regolamenti speciali sulle acque: e ciò allor-

quando le sponde o gli argini che erano in un fondo e ser-

vivano di ritegno alle acque siano stati distrutti ed atterrati,

o si tratti di ripari resi necessari per la variazione del corso

delle acque e che il proprietario non voglia riparare, rista-

bilire o costruire. Ora è risaputo che il proprietario del  

fondo servente non deve in tal caso sostenere alcunaspesa

per mettere il fondo stesso in condizione di servire, ma non

deve neppure impedire al proprietario del fondo dominante

l'esercizio della servitù. Costruire i ripari, ristabilirli o

ripararli in modo che servano compiutamente al loro fino:

questo non può esser fatto che da chi siasi contrattualmente

obbligato a farlo o da chi abbia interesse o comodità perchè

si faccia. Il proprietario del fondo, serviente per legge in

ragione della situazione dei luoghi, non ha obbligo di sorta

a questo riguardo: egli non fa, lascia fare, poichè la sua

non èservitù convenzionale, ma necessaria; se parodi ser-

vitù vera può trattarsi nel caso specifico. E allora ille cui

prodest deve provvedere alle opere necessarie per mettersi

in condizione di esplicare la servitù attiva per situazione

dei luoghi. Le sponde e gli argini e i ripari sono bensi

opere che probabilmente in origine saranno state fatte dal

proprietario del fondo dominante per tutela del suo fondo

sovrastante e che non potevano esser fatte nè richieste o

pretese dal proprietario del fondo serviente: e natural-

mente, se il proprietario del fondo dominante le ha fatte,

dovevano necessariamente essere utili a lui. Una volta fatte

però, la loro utilità, sotto il punto di vista della servitù,

può anche esser apprezzata dal proprietario del fondo ser—

viente per non variare la direzione e la forma del deflusso

delle acque dal fondo superiore sull’inferiore e perchè la

sua servitù non sia resa più gravosa; dal momento che

queste opere, se fatte dal proprietario del fondo superiore,

non possono avere aggravato la servitù del fondo inferiore

(art. 536, ultima parte). Che se le opere furono costrutto

dal proprietario del fondo inferiore ossia dal proprietario

del fondo serviente, la questione non e neppure propo-

nibile, perciocchè il proprietario del fondo superiore non

ha altro interesse che di scaricare in un modo qualsiasi le

proprie acque nel fondo inferiore; e, immesse che ve le abbia,

non deve curarsi se e come sono ricevute 0 incanalate nel

fondo stesso. E quello che dicesi di quest'opera, dicasi di

qualunque altra: per es. della rimozione dell'ingombro

formatosi in un fomlo o in un fosso, rivo, scolatoio od altro

alveo per materie in essi impigliate, cosi che le acquedan-

neggino o possano danneggiare i fotidi vicini (art. 538).

Che se più proprietari sono cointeressati alla conservazione

delle sponde e degli argini o alla rimozione degli ingombri

(anche se si tratta di proprietario superiore e di proprie-

tario inferiore nella servitù di scolo), essi possono essere

chiamati a contribuire alla spesa della riparazione in pro-

porzione del vantaggio e dell'utile che ciascuno ne ricatti

salvi gli opportuni risarcimenti per i danni e per le spese

a carico dei responsabili della distruzione e deteriorauont

degli argini, ovvero degli ingombri nei fondi, fossi, titti

scolatoi, alvei. E dunque sempre il principio dell'-is cut

prodest o di chi ha fretta nel prevenire i danni; oppure di

chi ha più timore o risente più danno o giustifica una fretta

maggiore: egli può rendersi più diligente degli altri, non

senza autorizzazione dell’Autorità giudiziaria perchè non

avvengano abusi, tiè inaudite le altre parti interessato, "è

violando i regolamenti speciali sulle acque. Quante “Gli?

si tratti d'interesse comune e contemporaneo, l'articolo 539

allude ad una specie di consorzio transitorio e occasionale,

tra i cui membri va ripartita la spesa: consorzio legale e

conseguenziale Per gli effetti che si connettono al reparto

della spesa. Nè il proprietario del fondo superiore stesso

è sempre disinteressato di ciò che accade nel fondo ‘tnle‘

riore per il deflusso delle acque; poiché in caso di “gnr—
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gite od altro pregiudizio, l'utente superiore ha il diritto

che si tolga di mezzo la causa del rigurgito stesso o dell'in-

conveniente che a lui molesta il possesso del suo fondo col

retesto o in occasione della servitù degli scoli, e che per

togliersi lal causa si eseguano le opportune riparazioni

(articolo 545).

I2. La questione della spesa per le riparazioni e stata

ventilata anche per il muro comune; e la risoluzione è che

essa debba essere a carico di tutti quelli che vi hanno

diritto e in proporzione del diritto di ciascuno (art. 548).

Cosi ciascuno può costringere il vicino a contribuire alle

spese di riparazione dei muri di cinta che separano le

rispettive case, i cortili e i giardini situati nelle cittàe nei

sobborghi (art. 559). Che se dei due fondi separati da

muro divisorio l’uno e superiore e l'altro inferiore, il pro-

prietario del fondo superiore deve sopportare tutte le spese

di riparazione fino all'altezza del proprio suolo; e, quanto

all'altezza del muro che sorge dal suolo del fondo superiore

fino all'altezza ammessa dalla legge (codice e regolamenti

speciali) o dalla convenzione, in questa estensione il muro

stesso dev'essere riparato a spese comuni dei vicini (arti-

colo 560). Nel caso di comproprietà di una casa con coniu-

nione pro diviso dei vari piani tra proprietari diversi, se i

titoli di proprietà non provvedono, le riparazioni dei muri

maestri e dei tetti sono a carico di tutti i proprietari in

proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno;

e cosi quelle per gli anditi, per le porte, i pozzi, le cisterne,

gli acquedotti e le altre cose comuni: ma le latrine sono a

carico comune in proporzione delle aperture d'immissione.

Quanto ai pavimenti, sui quali si cammina, alle volte, ai

solai e ai soffitti che coprono i lnoglii delle rispettive pro-

prietà, l'onere delle riparazioni si distribuisce tra i proprie-

tari di ciascun piano o porzione di piano. Le scale debbono

essere riparate dai proprietari dei diversi piani a cui ser-

vono, in ragione del valore di ciascun piano: considerando

in ogni ipotesi come piani di una casa le cantine, i palchi

morti ele soffitte o camere a tetto (art. 562). Lo stesso

che dei tetti si dica dei lastrici solari di uso comune; per

quelli di uso non comune, salvo il contributo comune per

3/4, dei proprietari della casa, il contributo di 1/4 si fa gra-

vare su quelli che hanno l'uso esclusivo del lastrico rela-

tivo, quasi a compenso del logoro prodotto per calpestio

(articolo 563).

Dall'esame di questi articoli risulta come soffitte e can-

tine siano considerate espressamente come piani, a togliere

Ogni equivoco: e ciò anche se le cantine sono completa-

mente sotterranee e togliendo di mezzo tutte le questioni

sùrte in base al codice francese. Quanto all'obbligo dei

restauri, si è applicata la regola generale che l'obbligazione

dei restauri segue la proprietà; e, se vi sono alcune parti

di edifizio che non appartengano in proprietà esclusiva ad

alcuno. sono da riguardarsi come di comproprietà indivisa

e indivisibile e debbono ripararsi aspese comuni. Viceversa,

se vi sono alcune parti dell'edifizio che servono esclusiva-

mente a taluni proprietari, questi evidentemente debbono

sOpportarne l'onere. Ma, allorchè si entra anche per questo

Verso nell‘ordine dei criteri di relatività, si deve aver ri-

guardo sopratutto al servizio che si ricava dalla parte del-

ledifizio: la qual cosa si applica, per es., sopratutto al

Caso dei muri maestri. Cosi gli anditi, le porte, i pozzi, le

Cisterne, ecc, servono all'uso dei diversi appartamenti e vi

Sono diversamente necessari in rapporto con l'uso del rispet-

tivo appartamento. Le scale che proseguono dal piano dov'è  

situato il mio appartamento fino ai piani superiori e all‘ul-

timo piano m'interessano assai mediocremente, e soltanto

forse in quanto mi è necessario o conveniente di salire al

terrazzo e al lastrico solare che sovrasta a tutto l'edifizio o

mandarvi la mia domestica per distendervi i panni bagnati

per lavatura. Ora non si può dire in questo caso che il

concetto della proprietà basti, perchè i proprietari di appar-

tamenti delle case sono comproprietari delle scale fino al

terrazzo o lastrico solare; ma non per questo sono chia-

mati a contribuire alle riparazioni pro rata o a parte eguale

per la riparazione delle scale che immettono dal loro piano

alla parte superiore della casa. Finchè si applicava il con—

cetto portato dall'art. 644 cod. nap., si era sicuri che cia-

scuno dei comproprietari aveva il diritto di considerarsi

disinteressato della porzione di scale dal proprio piano ai

piani superiori; ma questo non significa che non essendosi

accolto il principio di quel codice, siasi voluto ritenere il

riparto ez: aequo delle spese di riparazione di tutta quanta

la scala tra i proprietari dei diversi piani indistintamente.

Ma anzitutto anche al primo piano può servire una scala

che immette all'ultimo, quando in un soffitto non abitato,

in iui lastrico solare, tetto o terrazzo anch'egli abbia accesso

0 conservi il diritto o si garantisca la riserva di accesso

per uso in comune con gli altri piani, l'ultimo incluso. Ed

anche qui è opportuno distinguere una costruzione antica

con tetto a tegole da una costruzione moderna a ricopertura

di asfalto o di lavagna, perfettamente praticabile ed occu-

pata anche da serbatoi d'acqua che si diramano per i piani

diversi: in questa seconda ipotesi cessa la condizione del-

l'uso esclusivo e quindi la riserva del contributo di 1/4, per

ragione del calpestio. Gli altri proprietari in tal casa contri-

buiscono in proporzione del valore del piano di loro rispet-

tiva proprietà, quando il tetto non serva ad alcune in modo

speciale: questo è veramente iui criterio che non coincide

con quello che l'uso o il servizio del letto sia maggiore,

per es., per il soffitto e per l'ultimo piano anzichè per la

cantina e per il piano terreno. Poiché è pur giusto che

come servizio di copertura e di difesa dalle intemperie il

tetto e il lastrico solare non interessi direttamente che

l’ultimo piano o il soffitto, se vi è. Ma può immaginarsi

mai una casa senza tetto o lastrico solare o terrazzo che

dir vogliasi? Può ritenersi che l'unità casa esteticamente

e architettonicamente, cioè a regola d'arte, possa andare

disgiunta da una ricopertura generale al sommo della

costruzione stessa ‘? Si potrà bene una casa cominciare ad

abitare prima che sia rifinita; ma ciò non toglie che lo

stato giuridico ed economico di quella casa possa essere

completamente sistemato soltanto a casa finita; quando,

cioè, ogni appartamento realizzi il suo valore finale in rap-

porto a tutti gli altri. S‘intende che questo calcolo in rap-

porte al valore (attuale) dei singoli appartamenti deve

applicarsi soltanto per i tre quarti, dopo il prelevamento

del quarto a carico di chi ha l'uso esclusivo del lastrico e

per ragione del calpestio e del relativo consumo.

13. Quanto alle riparazioni necessarie per l'esercizio

delle servitù prediali, anzitutto l'art. 641 stabilisce il prin—

cipio che colui al quale la servitù è dovuta deve fare a sue

spese le opere necessarie per usarne e conservarle e quindi

anche le riparazioni : che se l'uso della cosa nella parte sog-

getta a servitù è comune tra il proprietario del fondo domi—

nante e quello del fondo servente le opere stesse debbono

essere fatte in comune e in proporzione dei rispettivi vau-

taggi, salvo che il titolo costitutivo od un patto qualsiasi non
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disponga altrimenti: la qual cosa è insita nella servitus

oneris ferendi, considerandosi la refectio parietis come un

presupposto immanente del ferre onus da parte sua; mentre

nelle altre servitù non vi e impegno positivo di sostenere

il peso ma quello di non respingere l'utente della servitù

ossia quello del non facere più rigoroso e spinto e del pati

più completo e illimitato. Ora l'art. 641 è di facile intelli-

genza. La purgazione del rive era stata prevista anche nel

diritto romano. Ulpiano (1) dice che la z‘efectio può anche

importare la purgatio e che sovente le due cose vanno con-

giunte insieme: certo si può reficere senza pui-gare e pur-

gare senza rifare o riparare nel senso proprio; dappoichè

la riparazione importa sostanzialmente opera di mutazione

nella forma almeno secondo la comune intelligenza nel

campo dell'arte muraria, per reintegrare la forma primitiva

consumata, e stabilire una forma nuova più adatta all'u50

della servitù. Ma il semplice spurgo non importa vera e

propria riparazione, per quanto sia un atto di manuten-

zione normale e talvolta forse anche ordinaria; esso non

intacca la struttura nè altera le dimensioni di un bacino,

anzi ristabilisce la cosa nello stato anteriore di pulizia e la

preserva dagli interramenti, dalle ostruzioni, dalle dege-

nerazioni. Cosi e reso possibile l'esercizio della servitù,

non solo; ma, in verità, ordinariamente si rende servigio

anche al proprietario del fondo servente; poichè può anche

darsi che senza operare certe specie di Spurghi si ostruisca

completamente il bacino d'acqua ossia la cosa sulla quale

la servitù si esercita. D'altra parte, quando il codice nel-

l’art. 641 ha stabilito che colui al quale è dovuta la servitù

deve fare a proprie spese le opere necessarie per usarne e

conservarla, non intende porre a queste opere il limite

della ordinaria o stretta manutenzione, ma si preoccupa

soltanto dell'estremo che le opere stesse siano necessarie o

meno per usare e conservare la cosa: perlocchè caso per

caso conviene esaminare se concorrono le circostanze o

condizioni volute dalla legge. Altro non si deve fare uè

cercare a questo riguardo ; percìoccliè la spesa è sostenuta

da chi sfrutta la comodità o l‘utilità della cosa stessa o il

servizio che essa è destinata a rendere a chi deve goderne

per ragioni di proprietà o di servitù.

Del resto, qui torna acconcio osservare che, secondo il

concetto di servitù prediale, l'ipotesi dell'alinea dell'arti-

colo 641, che, cioè, « l'uso della cosa nella parte soggetta a

servitù sia comune tra il proprietario del fondo dominante

e quello del fondo servente », dev'essere considerata come

normale; perchè, se la servitù prediale giungesse a com-

piere per intiero lo sfruttamento e ad esaurire l'uso della

cosa servente in tutto e per tutto e nell'interezza delle uti-

lità sue. non sarehbe il caso di costituire una servitù, ma

di far luogo ad un trasferimento di proprietà per espropria-

zione volontaria e in taluni casi persino t'orzosa. Non avve-

nendo il trasferimento della proprietà, è evideut6'che non

si tratta di acquistare l’utilità intera della cosa ad esclusione

di ogni altro e nemmeno del proprietario attuale della cosa

stessa; ed ecco come basta un semplice acquisto di servitù,

ossia di diritto parziario che ammette (per quanto in minima

parte) l'uso contemporaneo da parte di altri, per provve-

dere agli interessi di un fondo dominante e del proprietario

di questo fondo. L'ipotesi suddetta dell'art. 641, dunque,

non è ortodossa e la sua eterodossia chiaramente apparisce

per confronto con l' istituto dell'enfitensi, nel quale si

 

(1) L. t, 5 7, Dig. (Ie riris, .\1Liii, '2-l.  

disputa persino se vero proprietario sia piùttosto l'utilista,

in quanto costui esaurisce in sè e per sè tutta quanta l'uri.

lità del fondo come se il suo direttario non fosse più che il

nudo proprietario ed egli fosse molto più di un semplice

usufruttuario.

14. Le riparazioni ad opere in genere del proprietario

del fondo dominante sul fondo servente hanno anch’essettn

limite; e questo limite è imposto dalla legge del minimo

mezzo, la quale vige di regola generale in qualunquealtra

forma e modalità di esercizio dell’attività del fondo domi—

nante sul fondo servente. L'art. 640 è, a questo riguardo,

di una chiarezza indubbia. Chi vuol fare le opere deve sce-

gliere il tempo ed il modo che sia per recare miuoreinco—

modo al proprietario del fondo servente: e ciò, si intende,

sempreché si raggiunga lo stesso scopo che si raggiunge-

rebbe con i mezzi maggiori. La cosidetta riforma dei

mezzi della servitù, affine alla manuleazimte, può tuttavia

importare delle innovazioni. In molti casi la forma della

servitù ne è sostanzialmente un mezzo necessario alla con-

servazione. Per es., la servitù di acquedotto convenzionale

può essere compromessa da eventi naturali (inondazione,

affluenza di acque incombenti, rovina di sostegni naturali),

i quali alterino la corrente ordinaria dell'acquedotto o la

economia del canale ; per la qual cosa può rendersi neces-

sario il trasporto da luogo a luogo o forse la ricostruzione

dei cavi—levati: ciò che evidentemente non è atto di ma-

nuteuzione ordinaria. Manutenzione straordinaria dunque,

e riforma dei mezzi di sfruttamento e di esercizio della

servitù: coututtocìò è sempre a studiare se il maggiore

incomodo del proprietario cada o no sotto la legge della

necessità e quindi debba senz'altro tollerarsi ed ammettersi

in esercizio della servitù medesima. Questo parveepare ai

più dei giureconsulti non esorbitante, quando il guasto si

debba a cambiamento nello stato dei luoghi e di fronte al

pericolo che il diritto di servitù sia condannato a perire

per impossibilità di valersene e di esercitarla in modo

regolare. Or se questo si dovesse a essiccamento della vena

d'acqua sulla quale l'acquedotto convenzionale si esercita,

evidentemente la servitù cesserebbe per una causale corri-

spondente al perimento del fondo servente: il che corri-

sponde ad una causa dalla legge prevista di estinzione della

servitù. Ma, se i fatti non si prestano a questa ipotesi

perchè trattisi di un semplice spostamento o variazione.

allora la servitù dell'acquedotto non può, non deve estin-

guersi o ritenersi perita: quindi, per logica conseguenza.

fa duopo concedere al proprietario del fondo dominante i

mezzi necessari per rendersene possibile l'esercizio. Con

principianaloghi si risolvono gli altri casi pratici. Ampliare

gli stillicidi, rifare i tubi antiquati per rimodernarli e non

soltanto perchè logori e permeati dalle acque o minacci…

per lavorodi ruggine imminenti rotture, non è atto di neces-

sità nell'esercizio dell'acquedotto; eil proprietario del fondo

servente può resistere all'incomodo che aggravi anche solo

temporaneamente il servizio del suo fondo stesso. Vuol dire

che. trattandosi di lieve aggravio, la proibizione od oppost-

zione, contuttochè, a rigore, ammessa dalla legge, SÌ “'"dllce

in un dispetto tegute(non già atto emulativo), per cui il pro-

prietario del fondo serviente non guadagna certo la l‘ip“:

tazione di uomo di spirito o di buon senso, se non da altri

requisiti, positivi, per meritarla. Se chi ha un diritto di

passaggio vuole gettare un ponte per rendere più agevole

l’esercizio della sua servitù, certamente non fa cosa scon-

veniente neppure per il proprietario del fondo serviente:
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oppure questi può protestare per il tempo e il modo come

l'opera è compiuta; ma il giudice deve esaminare il caso

concreto e regolarsi secondo le circostanze (1). Conviene

altresi aver riguardo al contenuto del titolo, perchè, per

esempio, si voglia lastricare il viale di un giardino sul

quale si ha un semplice diritto di passaggio per pedoni : il

che non è ammesso. Quanto poi al tempo e al luogo, le

opere necessarie ad nsarc e conservare la servitù debbono

essere effettuate nel più breve spazio di tempo, nel periodo

combinato con la rotazione ternaria delle acque, e sempre

la rispondenza dellediverse consuetudini dei luoghi: altri-

menti la legge è violata e la violazione i". di quelle. che con-

templano il danno recato al proprietario del londo servente.

Quanto poi alla manutenzione degli acquedotti conmni, le

riparazioni debbono ottemperare alle regole della comu-

nione, distinguendo tra comunione nella proprietà e nell'uso

e comunione nella semplice proprietà o nel semplice uso.

E se tra utenti e proprietario o proprietari corre rapporto

lll servitù, in tal caso vogliono applicarsi anche le regole

relative alla servitù: in modo che tutte queste regole, e

cioè quelle relative alla comunione, quelle relative alla

proprietà e le altre relative alla servitù formino un tutto

unico e armonico (2).

15. Quando vi e comunione in partecipazione, ciascun

partecipante ha diritto di obbligare gli altri a contribuire

con esso alle spese necessarie per la conservazione della

cosa comano, salve a questi la facoltà di liberarscnc con

l'abbandono dei loro diritti di proprietà (art. 676); rima-

nendo però sempre fermo che uno dei proprietari non può

fare innovazioni nella cosa comune, ancorchè le pretenda

vantaggiose a tutti, se gli altri non vi acconsentano (arti-

colo 677). Evidentmnente, dei vari partecipanti, se pure

la conmnione in partecipazione non abbia un ufficio unico

di annninistrazione che debba provvedere per tutti, taluno

in fatto è più diligente e altro meno, magari fino a rasen-

larei limiti della negligenza. Ed e naturali: che i più dili-

genti abbiano modo di esplicare una speciale funzione di

iniziativa, facendo le opere necessarie alla conservazione

della cosa comune, senza necessità dell'intervento della

Autorità giudiziaria, vale a dire senza spese superflue.

Quando poi siamo al rimborso del contributo per le spese

sostenute, se la vertenza non si accomoda bonarimnente co'n

un po' di buona volontà da parte di tutti, interviene il gitt-

dice: eil giudice, sulla resistenza dei convenuti odel con-

venuto, deve e può conoscere, sulla scorta di perizie

tecniche, se vi furono o no innovazioni sulla cosa e dove

hai la riparazione per subentrare Ia innovazione. A questo

modo rimangono sistemati gl’interessi tra le parti e nes-

suna di esse può ritenersi lesa dall’altra ; il tutto confor-

memente alle regole comuni di ragione e di diritto. Anche

In questa ipotesi poi, come in quella di servitù (art. 643)

e nell'altra di usufrutto è accordata la facoltà elementare,

che possiamo anche chiamar diritto, dell'abbandono. A

questa facoltà nessun dovere giuridico resiste: tutto si

riduce dopo al risarcimento dei danni, ma ognuno può

esser tenuto alla detenzione della cosa, perchè la propria

"pl0uti'i la sovrana sul comportamento giuridico in materia

{ll proprietà e di possesso, ossia in tema di rapporti positivi

in cui la persona si pone e si mantiene verso le cose. E

Pfirciù, quante vogliano essere le figure di tale rapporto

elle persone sulle cose o tra le persone e le cose, sia dosso

(1) L. 4, 5 5, Dig., vin, 5.

96 — Utensro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

  

di proprietà, di comproprietà, di conipartecipazione o di

possesso, di servitù o di deposito, l'abbandono non può

escludersi come facoltativo nel titolare del diritto sulla cosa:

soltanto questo fatto dell'abbandono può essere diversa-

mente apprezzato e può condurre a conseguenze diversc a

seconda dei casi. Il comportamento negativo o di rifiuto

non può essere eliminato con azione diretta sulla persona,

perchè nemo ad factum cogi potest. Nessuno può essere

obbligato a raccogliere comunque il fardello della vita giu-

ridica, con tutte le sue conseguenzeo con tutti i doveri che

vi sono connessi: ognuno può respingere da sè una posi-

zione che richiegga atti positivi, pii'i o meno continuativi e

rivolti ad una direzione che dev'essere voluta, prevista,

conservata con intelligenza e volontà, e in respingerla deve

essere al sicuro da ogni coazione, deve francheggiarsi per

la sua stessa decisione senza autorizzazione, ma col sem-

plice riconoscimento della legge giuridica.

16. Tra le regole della niezzadria infine v’ha quella che

siano a carico del colono: lo spurgo dei pozzi, interni 0

adiacenti alle strade pubbliche; i lavori che sogliono ordi-

narsi dai Comuni per la conservazione delle strade-, le car-

reggiatare ordinarie per le riparazioni del fondo e della

casa colonica (art. 1659). Queste disposizioni si devono al

carattere di locazione chela niezzadria conserva in molti

riguardi della sua costruzione giuridica. Ed e sempre il

concetto dell'is cui modest: considerando il colono come

il lavoratore del fondo, cbe, se non può pagar di danaro,

può pagare di opera e deve prestarsi (anzi si presume che

si presti personalmente, egli e la sua famiglia) a mante-

nere il fondo in condizioni di poter produrre per la seni-

plice applicazione del lavoro colonica, di braccia sussidiate

dagli utensili del mestiere agricolo. Spurgo, lavori stradali

od opere stradali, carreggiatnra: sono tre specie di lavoro

che il colono può fare agevolmente da sè insieme alle per-

sone di sua famiglia. Nulla quindi di strano ch'egli debba

risparmiarncla spesa al proprietario, il quale non devo

preoccuparsi di tuttociò che occorre per la coltivazione del

fondo e per disporre e completare le opere necessarie alla

coltivazione del fondo stesso. Quest'onere spetta al colono

e al colono pure spetta tuttociò che non rappresenta cou-

snmo di capitale o impiego di danaro, ad esecuzione di

quanto riguarda l'industria del bestiame. che si considera

ordinariamente, almeno nella misura di produzione dei

foraggi nel fondo, come accessoria al fondo stesso.

Vedi alle voci: Edifizio comune; Locazione; Muro;

Servitù personali.

15 ghigno 'l9l5.
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e negli altri Paesi. Rinvio.

1. «I fatti ela dottrina precedono, naturalmente, i codici,

non potendo questi tener conto di tutto; perchè, altrimenti,

dovrebbero essere di smisurato volume. illa la dottrina e gli

usi commerciali, che si svolgono sempre, incessantemente

integrano le deficienze dei codici e fanno completa la discil

plina dei rapporti giuridici. Che se la dottrina del riporto

non risponde a quell'euritmia giuridica, per cosi dire, che

molti si creano per proprio comodo e che, purtroppo! si

crede il modello supremo a cui devono forzatamente infor-

marsi tutti i nuovi atteggiamenti del diritto, poco ne cale.

Il diritto è di sua natura cosi espansivo da potersi perfetta-

mente adattare a tutte le nuove esplicazioni dell'attività

umana e da poterle tutte capire. Chi altrimenti intende, e

presume di arrestarlo nel suo corso indefinito attraversoi

secoli e di cristallizzarlo in certe forme immutabili, pre-

determinate, la opera vana del tutto » (1).

Il nostro contratto, sebbene sorto a vita autonoma e

legislativamente disciplinato come negozio giuridico suige-

ueris solo nel vigente codice di commercio, tuttavia non

andrebbe correttamente riguardato quale apparizione me-

ravigliosa e creazione di legislatore.

Come tutti gl'istituti di diritto, esso si allermò dapprima

nella pratica, senza sfuggire alla considerazione del gin-

rista ed alla meditazione del dottrinario; e, sotto forme

incerte, si confuse negli avviluppati contratti a termine,

improntati, in una prima fase degenerata, del carattere di

mere speculazioni aleatorie. Serbò carattere non ben defr—

nilo, quando ancora il movimento capitalistico, sempre cre-

scente nelle nazioni più evolute, veniva prescritto nelle sue

spontanee apparizioni mercè operazioni di borsa; ma assu-

mendosi, a grado, quell'importanza che ad esso scaturiva

dagl’innegabili e rilevanti vantaggi e benefici che rendeva

alla vita mercantile ed al movimento capitalistico, si di-

staccò poi da esse, affermandosi nella pratica quotidiana;

reclamò dalla giustizia garanzie più confacenti alla propria

esistenza'ed autonomia, ed in ultimo impose al legislatore

una speciale considerazione. Perciò, mentre all'estero esso

ha di regola la sua sede nelle leggi o nei regolamenti di

borsa e nei trattati sulle operazioni di borsa, ha preso posto

nel nostro codice accanto alle operazioni effettive di compra-

vendita, nel commercio ellettivo dei titoli, ed ha trovato la

sua sede in un codice che lasciò la disciplina delle opera-

zioni dl borsa alle leggi speciali (2). E, pertanto, se, come

giustamente rileva il Vivante, « l’opera del nostro legisla-

tore fu in questa materia veramente originale, essa venne

preparata dalle gravi questioni che si dibatterono nella gill-

risprudenza nazionale, durante i lavori preparatori del cO-

dice » (3); e d'altra parte, il riporto nato, come esattamente

ebbe ad attenuare il Tribunale di Firenze (4), per evolu-

zione spontanea, in mezzo ai contratti di commercio e fa-

cendo sorgere rapporti giuridici, doveva pur cadere Hell-'l

sfera del diritto ed esserne regolato (5). .

I nuovi fatti economici per lenta e spontanea azione si

vanno introducendo e propaganda nella pratica commer-

ciale, ed è còmpito del legislatore, diseiplinando le con-

 

(1) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. in, n. 9958,

5a edizione, Hoepli, 1902.

(2) Vivante, Tratt. di dir. comm., 3“ ediz., vol. tv, n. 1708.

(3) Vivante, op. cit., n. 1707, in nota. V. anche Zanardelli, nelle

discussioni per il nuovo codice di commercio, seguite alla Camera

dei deputati, tornata 30 gennaio 1882; Marghieri, I motivi del

codice di commercio italiano, tv, pag. 808. V. specialmente:

App. Roma, M. marzo 1876, Pag/iano e. London (Foro Ital.,

1876,1,48l); Cassaz. llama, 21 febbraio 1877, stesse parli

(Id., 1877, t, 258); Cass. Firenze, 30 luglio 1877, I’autovich  
e. B. ]. Germanico (Mon. Trib., 1877, 884); le quali contro-

versie aprirono il campo a vivaci ed acute discussioni, conserva-

teci in pubblicazioni di notevole pregio, ad es. In Memoria llfll

Mari per la Corte d'appello di Lucca, in c. Lamlnn c. Puglia"",

Firenze, Tip. Niccolai, 1875, come ricorda il Vivante stesso. °P- "

loc. sovra citati. , .

(la) Trib. Firenze, 30 dicembre 1893, Femi c. (lasso di M-

sparmt'o di Firenze (Foro Ital., 1894, I, 617).

(5) V. anche, in proposito, Piccinelli, in Foro Ila/iam), 1391.

], 6l7.
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suetudini in cui si riflette il senso giuridico popolare, det-

tare per essi norme corrispondenti alla loro natura, acciò

le vecchie leggi inadeguate ai nuovi istituti e contratti non

divengano ostacolo e ritardo al loro libero svolgimento. E

ciò può dirsi specialmente a proposito dei contratti a ter-

mine dei quali in senso largo fa parte pur sempre il riporto.

benchè le obbligazioni con dilazionata esecuzione nulla

abbiano d'intriusecamente illegittimo, tuttavia cotesti con-

tratti, talvolta vietati dalle leggi, spogliati di ogni azione

giudiziaria, ripudiati dagli scrittori, vennero introducen-

dosi e gradatamente propagandosi nell'uso e nella pratica

mercantile, per modo da costituire la più gran parte delle

colossali operazioni di borsa. .

2. Ben a ragione assume il Pozzo (1), farebbe opera

vana colui il quale volesse ricercare le origini del riporto

nell'antichità, chè, come non sono remote indubbiamente,

cosi, d’altra parte, nemmeno sono determinabili con cri-

terio preciso ed assoluto.

'l‘racciare la storia del contratto di riporto significa riles-

sere la storia dei contratti a termine, còmpito non scevro

di difficoltà (i’) e che esorbita dai limiti della presente trat-

tazione. Fani dunque mestieri accingersi alla difficile opera

di eliminazione, e, al tempo stesso, di integrazione, con

larghezza di criterio nella disamina e nella cernita di quanto

possa giovare a rendere vieppiù completa, ma non esube-

rante la storia del nostro contratto: lavoro di eliminazione,

inquanto tende ad escludere materia entrata ttel campo di

leggi speciali, per volontà espressa dal nostro legislatore,

che, forzato dal bisogni del counnercio e dalle esigenzedella

pratica, s'indusse ad isolare e distaccare soltanto il riporto

dagli altri contratti; lavoro di integrazione, inquantochè,

facendo sostanzialmente pur sempre esso parte dei con-

tratti a termine in genere, dalle leggi speciali, ancora,

dagli usi, e dai regolamenti delle singole borse ha da

trovar modo e mezzi per cautelare e validamente produrre

alcuni atteggiamenti di fatto e di diritto comuni agli altri

contratti.

Abhiatno detto poco sopra, come esso, pur distaccandosi

per la sua intima natura da tutti gli altri contratti di borsa,

0, più propriamente, da quelli a termine, per le specifiche

@ peculiari qualità che lo rendevano sommamente prezioso

alla vita mercantile, per il carattere serio e reale che lo

dillereuzia dalle speculazioni di mero riscltio, dai giuochi,

dalle scommesse, nel primo periodo della sua storia abbia

alimentato la vita delle Borse, assieme a tutti gli altri con-

tratti a termine e per tal modo ne abbia tratto di comune

le origini e ne abbia seguite le vicende; ma, ancora, oc—

correrà rilevare come gli scrittori e la giurisprudenza ab-

biano per lungo tempo concordemente rinnegato ogni spe-

ciale carattere al riporto, ne abbiano disconosciuto ogni

elemento, che sarebbe valso, come ad oggi, a distaccarlo e

diflerenziarlo da tutti gli altri. E, per ora, sulfraghi tale

rilievo la sintetica locuzione del lllollot (3): « En dehors

des conditions de légalité que nous avons etablies, les pré-

tendus reports ne sont plus qu'un simulacre fraudoleux et

nue fausse denominatiou servant a spéculer sur des dille-

rences de cours, c'est a dire ti masquer desjeux de bourse ».

ll Bozériau (4), il I’ardessus (5), il Bédarride (6), il

Mollot (7), il Courcelle-Seneuil (8) ed altri molti pregiati

scrittori, snaturando la figura tutta propria del contrattodi

riporto, si sforzano di rintracciarne le origini nelle fonti

romane, or considerandolo niente altro che un prestito con

pegno, o ad interesse, or assimilandolo ad una vendita con

patto redimendi, o ad altri contratti, coi quali, se, come (:

incontrastabile, ha comuni alcuni elementi costitutivi, tut-

tavia per altri molti si differenzia sostanzialmente, e perciò

non va confuso. ll‘lercè tali teoriche, rinnovandosi fino ai

nostri giorni qualche solitario tentativo (9) di farlo rien-

trare negli istituti già noti del diritto patrio, il contratto di

riporto ebbe una formazione assai disputata nella dottrina

e nella giurisprudenza (10).

Per ragione di sistema e di ordine, chiariremo in pro-

sieguo l'ert‘oneità delle mentuvate teoriche, rilevando i punti

di differenziazione fra il riportoei contratti coi quali venne

confuso ed assimilato.

3. Per il Proudhou (11), il riporto sarebbe null'altro che

una lerma evoluta e perfetta dell'antico contratto di lilo-

hatra. E, fondandosi sull'induzione medesima, che guida

il Proudhou nelle sue investigazioni, non diversamente

opina in proposito il Deplanche (12). Senza dubbio, corre

una evidente analogia fra i due contratti; ma, occorre

subito avvertire come i punti di contatto siano più appa-

renti che sostanziali, e come, per contrario, i caratteri

differenziali che distinguono il contratto di Mohatra dal

riporto, anche in rapporto alla forma originariamente as-

sunta, ue tocchino l'intinta essenza. E, per vero, il con-

 

“) Pozzo, Il riporto, pag. 10. V. anche Marenco, in Giuri-

sprnd. Ital., 1889, tv, 1; Inghilleri-ùlautia, Del riporto, pag. 5.

(2) « Si è tanto parlato e tanto scritto sui cosidetti contratti a

termine, che sarebbe pressochè impossibile di imprendere a trat-

tare nuovamente questa materia senza ripetere i ragionamenti e le

dissertazioni da altri già espresso. Sarebbe opera lunga e difficile

Il t'tassumere le varie opinioni che lurono manifestate intorno a

‘I"est‘ argomento, e più malagevole ancora il compendiare la

Storta di questi contratti, contro ai quali furono scagliati tanti

anatemi e per i quali furono spezzate tante lance. In mezzo però

alle dispute dottrinarie, tra il cozze delle argomentazioni più 0

meno imparziali, gli è un fatto che il contratto a termine rimase

saldo nelle abitudini del commercio, nè potè esser vinto da forza

alcuna; contr‘essu si spuntarouo le armi di ordinanze e di leggi

Proibitivc, le quali valsero solo a lor sorgere simulazioni e raggiri,

PGF ".‘… dir peggio. E questa una circostanza che facilita il nostro

°Òml‘ll0. poichè chiamati ad esprimere, dal lato della pratica, il

nostro avviso sull'opportunità che la legge riconosca i vari con-

lfilllla termine come contratti commerciali, nei troviamo nelle

abitudini inveterate del commercio, e nei suoi bisogni, gli ele-  
menti tntti che devono informare il nostro giudizio » (Relazione

della Commissione ministeriale istituita con decreto 27 marzo

1872 del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Casta-

gnola, per studiare l'ordinamento delle Borse; rel. avv. Gerolamo

hlorpurgo; blargltieri, I motivi, ecc., cit., Appendice, pag. 50).

(3) hlollot, Des reports de la bourse, pag. 56.

(lt) Bozérian, De la bourse, ses ope'ratt'ons et ses opérateurs,

vol. [, n' 88 e seguenti.

(5) I’ardessus, Droit commercial, n. 485.

(6) Ilét'larride, Bom-ses (le commerce, ayeuts de change ct

conrtiers, n. 109, 3° ediz., 1852.

(7) 11101101, Bon-rses (le commerce, n. 478.

(8) Courcelle-Seneuil, Traité the'oriqne et pratique des opé-

rations de banque, pag. 134.

(9) Luzzati, Sulla pretesa distinzione dei contratti di borsa

in contratti a termine e contratti differenziali (Diritto commer-

ciale, 19I0, t, 37). "

(IO) Vivante, op. e vol. cit., n. 1710, nota 3.

(Il) Proudhou, Manuel da spéculateur li la bourse, p. 17 e 89.

(12) Deplanche, Manuel da spécntateurri la bourse, pag. 181.
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tratto di illohatra, che vuolsi inventato dai padri gesuiti

iscobar ed Alessio (‘I), consisteva e dava vita nella pratica

affaristico ad un prestito ad interesse, rendendo in tal guisa

utili servigi per eludere i rigori della legge. che commi-

nava pene severissime cetttro l’usura : Mohatra, vox porten-

tosa, qua significatnr contractus, quo, inquit Escolmriu.v,

qui eye-ns pecunia emit pecunia eredita a merce/ore merces

sunnno prelio, et statim ei pecunia nnnterala pretio infimo

reueudit (?.). Coltti il quale voleva ad ogni costo fornirsi di

una data souitua in danaro, ricorreva all'esoso espediente

di cetnprare una certa quantità di merce ad un prezzo molto

elevato, che si obbligava di pagare in un dato tempo, per

rivenderla poi innnediatamente al venditore istesso a con-

tanti per un prezzo molto più basso. Tizio comprava, a mo’

d'esempio, cento lire di merce da Nevio, e si obbligava di

pagar tale somma al termine di tre mesi; all'atto stesso

dell'acquisto, però, rivendeva a illevio la merce per cio-

quanta, con immediato pagamento. Gli veniva modo, cosi,

di .realizzare la somma di lire cinquanta occorrentegli,

mercè l’enorme usura, della quale si sperdeva ogni traccia,

ntediante le due simultanee compre-vendite, che, in verità,

davart null'altro che nu'apparentee tual siutttlata liceitù

all'operazione elfettit‘autente contpiuta.

Manca ancora il commercio dei titoli, e l'operazione viene

eseguita sovra merci; ma, prescindendo da tale conside-

razione, d'un valore molto relativo, data l'epoca alla quale

giunge l'induzione del Proudltou, nel contratto di ùlohatra

tuanca la rivendita a tertniue allo stesso venditore, ed in

sua vece abbiamo una compra :\ pronti, con obbligo di pa-

gare solo il prezzo ad una data scadenza; manca quindi la

speculazione sul rischio, inerente all'alea del rialzo e del

ribasso del valore dell'oggetto in contratto, come lo scopo

e il tuezzo di lecito impiego di grandi somme nel mercato

del danaro, chè, anzi, dal riporto precipuamente si distacca

per il line illecito che lo prostituisce.

Il contratto di ll‘loltatra tnal nascose la sua losca natura

sotto parvenze di lecite compia-vendite, e ben lungi dal

giovare al movimento capitalistico, formò una delle più

ignobili piaghe delle piazze conunerciali: il riporto, per

contrario, a torto confuso per lungo tetnpo coi contratti

differenziali ed a termine, perfino talora compromesso dalla

dubbia sorte con i giuochi e le scommesse, serbò integra

la sua natura per il carattere serio e lecito, che ne forma

l‘anima; fu di potente ausilio alle operazioni di borsa, ri-

sveglio il movimento capitalistico, imprimendovi l'agilità e

la celerità tutta propria alla vita mercantile, e ad essa rese,

per tal guisa, incontrastabili benefizi, trovando in ultimo,

nelle leggi, la propria stabilità. Non occorre dunque insi-

stere ed approfondire l'analisi, per vagliare quanto azzar-

data e poco accettabile sia l'opinione del Proudhou, che

pur vanta i suoi pregi per l‘acnta e specioso induzione da

cui trae l‘origine. _

4. Apponeudosi a più corretta indagine storica, meglio

illumina le origini del riporto, nella sua genesi, il Gear-

(1) Armelaui, It riporto, pag. 8.

(?.) dla/tatta in Glossarium ad scriptores mediae et itt/imac

tatiuitatis. V. pnre 'I'roploog, Des controls ale'aloires, l'réface,

n. 113.

(3) Cmtrtois, ’l'raite' élétttentairc des opératious (le bourse ct

dc chanpe, pag. 5 e seguenti.

("L) Le prime Borse di cui si abbia notizia furono appttttto quelle

di Fiandra e di Olanda, e sembra che non fossero altro che riu—

nioni volontario di mercanti. in Francia, invece, le Borse furono  

lois (3), secondo il quale, appunto, tale contratto, vivendo,

nella sua prima origine, della vita medesima dei contratti

differenziali e delle operazioni di borsa, nacque con essi

nelle Borse di commercio, come forma importante e profe.

rita delle contrattazioni lecite sui titoli di credito, e perla

prima volta si manifestava in modo notabile, costanteeben

definito nein elementi suoi costitutivi, a llruges, nei Paesi

Bassi, onde la voce inglese report. che ne rivela la natura,

riconducendoci al luogo di sua d’origine.

Fin dal principio del XVII secolo, gli olandesi usarono

largamente il contratto a termine (4), speculando sopra

merci, e tale forma di contratto fu appunto la più fre-

quente, al pari di quelle ad opzione ed a premio. Tuttavia,

in questo primo momento storico, il riporto ha caratteri

distintivi larvati; esso non ha, come tutti gli altri, alcuna

forma giuridicamente certa e disciplinata, esi confondecon

essi; la realitt't che lo distingue non ancora si afferma nella

pratica, in modo costante; il concetto del trasferimento della

proprietà, nel trapasso dell'oggetto del contratto, nouè

ancora bene inteso.

5. Ma dalla speculazione su merci si passò, poi, aquelle

sui valori del Debito pubblico, di cui gli Stati offrirono ben

presto gran copia; sicchè, in prosieguo, vennero a costi-

tuire la materia più adatta a queste speculazioni ed a for-

mare, in breve, la maggior parte degli affari che stipula—

vausi in borsa, e fino al punto da destare il più vivo allarme

e le maggiori preoccupazioni del Governo francese, per

l'infondato timore che da esse fosse per derivar danno al

credito pubblico. Di qui l'editto del 24 settembrei7%,

che, senza distinguere operazione da operazione, contratti

leciti da quelli che masclteravano illecite speculazioni, im-

pediva anche le più serie contrattazioni a termine. Erano

le recenti memorie degli eccessi dell'aggiotaggio e delle

sciagure prodotte dal sistema delle scozzese Law, che sug-

gerivano al Governo provvedimenti tanto rigorosi e tanto

restrittivi di ogni libertà del connnercio, fino a dichiarare

nulla ogni negoziazione di effetti pubblici avvenuta senza

ministero di agente di cambio. Sembra, però, che l'editto

del 24 settembre 1724 sia andato presto in dimenticanza,

ed è tanto più probabile che le disposizioni relative ai mer-

cati a contanti, scrive il 'I'roploug (5), non sopravvivessero

alle circostanze che le avevano fatte nascere, dacchè nei

paesi circonvicini, celebri per le loro ricchezzee peril loro

credito, come l'Olanda, le variazioni nel corso degli effetti

pubblici erano oggetto di speculazioni importanti, palese-

mente ammesse e tollerate. .

Nel 1785, ricominciati i lagni contro l'aggiotaggio, Il

ministro Colonne ottenne dal re un decreto (7 agosto), con

cui si proibivauo le vendite allo scoperto (6). L'art. 7 til

detto decreto dichiarava nulli i contratti e compromessi rt-

guardanti elfetti pubblici ed altri qualsiasi, che si facessero

a termine e senza la consegna degli effetti, 0 senza il de-

posito reale di essi, constatato per atto debitamente accet-

tato al momento stesso della conclusibne del negozio: « les

istituito per opera del Governo. Il più antico documento è appunto

un editto di Enrico II del luglio 1548, che istituiva la llorsa dl

Tolosa. Nelle città italiane del medioevo i broletti, i mercati. le

legge dei mercanti esercitavano le funzioni di borsa. Margluert,

I motivi, ecc., cit., Appendice, pag. 56 e seguenti. ". alle voct:

Borsa di commercio; Mediatore-mediazione.

(5) Troplong, op. cit., n. 105. _

(6) Marghieri, I motivi, ecc., cit., Appendice, paglllìl … ”

seguenti.
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matches et com prom is d'effets royaux et atttres quelconqnes,

qui se feraient a terme, et sans livraison des dits effets ou

sans le de‘pòt reel d'iceux, constato par acte (lument cou-

irtllé au moment llldlll€ de la signature de l‘engage-

metti ». La compra e vendita a termine era, dunque,

permessa, purchè ne fosse assicurata la reale esecuzione.

Tutto induce a credere, però, che gli alutst continuassero,

poichè iui decreto del 22 settembre 1786 proibiva per l'av-

venire qualunque contratto di elletli governativi, o di altri

elletli pubblici aventi corso alla borsa, per essere conse-

girati in un termine più lungo di quello di due mesi a par-

tire dal giorno della sua data. Tale fu lo stato di cose in

Francia, durante gli ultitni anni della vecchia monarchia:

libertà dei contratti a termine; proibizione di stabilire la

scadenza al di la di due mesi; obbligo per il venditore di

consegnare o depositare gli effetti nelle ri'uiiii di un agente

di cambio, al moutetrto in cui si contraeva l’obbligazione,

odi depositare nelle utaui di tra notaio i titoli di proprietà;

nel caso di inesecttzione di queste condizioni, nullità delle

operazioni e penalità per i contravventori. Le leggi erria—

nate nel periodo rivoluziottario, e quelle in ispecial ruodo

del 28veudemmiale, anno |V, fecero rivivere la proibizione

assoluta dell'editto 'l7'24; né più liberale fu il Consolato.

6. L'atto del Parlamento del terzo anno di regno del re

Giorgio ll, reso permanente dal successivo atto del decimo

anno di regno dello stesso re, proibiva in inghilterra icon-

tralti a termine, sotto pena di una multa di 500 lire ster-

line per ciascurta delle parti. Perù, come molte altre, anche

questa legge andò in disuettnline, e gift rtel *l799 il Busch

nella sua opera Theoretische and praktische Darstellung

(ler Hatullttug, con la scorta di importanti dati statistici,

dimostrava l'immenso svolgimento che gli Stock Jobberies

avevano preso alla Borsa di Londra. Nel 1867 il Comitato

delle Stock exchange chiedeva che tutti i corttratti a terrtrirre

fossero considerati cortre contratti seri, data l'importanza e

il unruero sempre crescente dei contratti utedesimi.

Anche in altri paesi si fecero ripetuti ma sempre vani

tentativi per far cessare i contratti di borsa e specialmente

idillerenziali. Cosi, gli Stati Uniti dell'America del Nord

enranavano ttel 1864 severa proibizione contro i contratti

differenziali in oro, minacciando forti multe e perline il

carcere; dopo pochi mesi il divieto era tolto. Nel 1860 il

Parlamento prttssiano approvava una legge diretta ad abo-

lire la proibizione dei contratti differenziali antecedente-

mente sancita. Ma si andrebbe cosi troppo oltre: occorre-

rebbe ricordare ancora la varia legislazione venuta fttori

negli altri paesi a grado che gli affari differenziali ed a Let‘-

niine si resero più frequenti e nnrnerosi nelle singole Borse:

in Germania, nel Belgio, nella Spagna, in Austria, nella

Svizzera, in Russia, nella Repubblica Argentina, nel Giap-

pone, perle quali tutte, in mancanza di speciali disposizioni

riguardanti il riporto, e data la comunità della materia,

rimandiamo alla voce Contratti di borsa, titolo rv.

Caro ll. — LEGISLAZIONE s'rnuuiEn/i

i: PRECEDENTI Ll-ZGISLATtVI DEL NOSTRO cornea.

“î. Considerazione preliminare. — 8. Codici portoghese e rrimerto.

Legge 29 febbraio 1860 del Cantone di Ginevra. — 9. Le-

gislazione tedesca. Rinvio. — 10. Legislazione, dottrina e

giurisprudenza francese. — il. Stati italiani prima della

unificazione legislativa. — l?. Motivi e precedenti delle

leggi lli giugno l874, e [3 settembre l87tì sui cotrtratti a

termine e differenziali. — 'l3. ll riporto nei lavori parlamen-

tari e nel Progetto preliminare del codice di commercio ita-

liano. — lli. Relazione dell'on. Mancini alla Camera dei

deputati. — ‘l5. Legge 20 marzo l913 sull’ordinamento

delle borse di commercio.

7. Nell'acciugersi all’esame delle norme legislative che

regolano il contratto di riporto nel diritto straniero odierno

una prima considerazione s'impone, la quale non può non

sorprendere, se non giustificando il fatto secondo l’indol-

geute credere del Mancini. Quasi nessun codice straniero

ha particolare riguardo per il contratto di riporto: e, se

la ventata quaestio della liceità dei contratti a termine, al

giorno d'oggi, come è corretto ritenere, non ha più ra-

gione d‘essere ricordata se non carne una deplorevole irm-

trifestazione della fallacia di opinioni abbandonate (1) ed

un lungo e tempestoso episodio legislativo, non sapremmo

 

li) « Si grida tanto corttro l'innnoralitr‘t dei contratti a termine,

senza badare se tutti e sempre meritillo questo risentimento e

questo ire. Gli è vero che col loro mezzo si videro sorgere, dal.

iot;gral domani, fortune prodigiose e sfasciarsi repentinamente

sostanze cottsiderevoli, ma conviene aver presente che qualutiqtte

commercio, qualunque speculazione, la più iiiuocerrte, può corr-

durre ai medesimi risultati. È l'abuso quello che guasta, è la

lebbra del guadagno quella che conduce a roviua,e questa febbre

"°"?! può impedire uè moderare con alcirna legge: mettetela

|tell‘mpossibililr't di speculare Slll rialîo o sul ribasso dei fornli

llllbblici, ed essa creerà nuove specie di operazioni aleatorie: ll

“1111059 episodio del tiilipaui d'Olanda ne fa prova non dubbia. In

materia di speculazione l'imprevisto ha sempre la parte principale,

basta considerare l'andamento delle ittlraprese commerciali ed

industriali, in cui tutti i giorni numerose dichiarazioni di falli-

“tento vengono ad abbattere la tcmeritr't ed a punire l'inespe-

“°"le. per riconoscere che l'impressione sfavorevole ed i timori

l‘l'tlroCiiti dalle conseguenze spesso dolorose dei cotilratli a ter-

ntlne vennero di molto esagerati. Sui contratti a termine la legge

lloudeve esercitare una maggiore tutela che sugli altri; altri-

lmtnti,lnugi dal tagliere l'abuso, si verrebbe ad incoraggiare l'ini—

ltlorahtii le la frode. Chi vuol rovinarsi si rovini; ma ognuno

°°FP°FH inesorabilmente le conseguenze delle proprie azioni, e

non avvenga più, come spesso accade, che titi uomo possa spe-

cllltlre sulla rendita, perdere, e riori abbia a dire che una parola  

per salvarsi: « non pagherò ». È qui appunto, esclama il l‘alaille,

che comincia l‘immoralitt'i. perchè si favorisce il birbantc a spese

dell'uomo onesto. [ legni non possono nò devono esser diretti

contro la speculazione, essi dovette colpire solo l'aggiotaggio, il

quale, come egregiamente scrisse qttello splendido ingegno che

fu il Mirabeau, non e che lo studio e l‘impiego delle manovre le

meno delicate per produrre variazioni inattese nel prezzo degli

elletli pubblici, rivolgere a proprio profitto le spoglie di coloro

che furono sedotti o ingannati. All'aggiotaggio provvede l'arti-

colo 399 del cod. penale, e tioi non possiamo che rallegrarci di

quella disposizione; i contratti di borsa, però, iiirlla harum di

comirue con l'aggiotaggio; essi sono l'elemento vitale della spe-

culazione, e, come tali, non possono non riuscire utili al cent-

inercio e al credito “pubblico. Oramai i contratti a contanti costi—

tuiscotio l'eccezione, quelli a terrniue la regola, e per proibirci

contratti a termitte converrebbe impedire le oscillazioni dell'offerta

e della domanda, cioè gai-entire al commercio la produzione, la

qualità, l'impiego e l'invariabilitt‘t del prezzo delle cose, attrtullare

tutte le condizioni aleatorie della produzione, della circolazione e

della consumazione delle ricchezze, sopprimere, in tina parola,

tutte le cause che eccitarne lo spirito, l'intrapresa. Ma oltrechè

impossibile, il proibirli sarebbe aticlie dannoso. Come egregia—

mente si esprimeva il cav. Brot, in itria sua Memoria diretta alla

benemerita Camera di commercio di Milatio, della quale è membro,

in ittiti risposta alla-circolare ministeriale del 'I? marzo 1869, se
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per quale via giustificare il fatto, se non ritenendo plausi-

bile la formale e sostanziale ragione addotta dal Mancini

nella sua Relazione, che, cioè, forse, all'epoca della loro

compilazione, questo contratto non era ancora entrato cosi

profondamente nein usi e nelle abitudini del commercio

da richiedere l'opera legislativa.

8. Di assai scarso interesse sono per noi le disposizioni

del codice portoghese e rumeno: il priruo di essi nell'arti-

colo 477, il secondo nell'art. 74, hanno seguito le dispo-

sizioni del nostro codice. Deve quindi da tal fatto trarsi

solo una “lazione ovvia, che, cioè, il principio presso di

noi accolto vada facendo breccia contro vete ed invecchiato

leggi ed ordinanze, restrittive d'ogni libertà di evoluto mo-

vimento capitalistico, e che il buon fine e la serietà che

formano l'anima del riporto vadano debellando e facendo

luce nella faraggine delle opinioni ostinatamente ad esso

avverse, fondate su criteri fallaci ma troppo a fondo radi-

cate. Chè, del resto, nessuna luce ue ntandano i citati

articoli, i quali, come produzione legislativa posteriore

al codice di commercio italiano, non vantano nemmetto

l'originalità.

E a rilevare, per cotttrario, carne un'apposita legge del

29 febbraio 1860 del Cantone di Ginevra riconosca come

vere operazioni commerciali i contratti a termine in der-

rate, mercanzie e titoli negoziabili, e stabilisca all’art. 2

che questi contratti possono risolversi, d‘accordo fra le

parti, col pagamento delle differenze. La legge di Ginevra,

per quanto a noi coristi, fu la prima ad adottare un prin-

cipio tanto liberale, e l'ottima prova da essa fatta tornò

ancora per noi di salutare esempio e di stintolo per abban-

donare un sistema proibitivo che si oppone ai veri interessi

del corttrnercio.

9. il codice generale di commercio per la Germania non

contiene disposizione alcuna circa i contt‘atti a termine, ma

nell'art. 971 esso viene implicitamente a riconoscerne la

validità. ln detto articolo, infatti, è dicltiarato atto di cortt-

mercio la contpra ed ogni altro acquisto di mercanzie od

altre cose mobili, obbligaziorti dello Stato, ttzioni od altr‘e

carte di valore destittate ad uso di commercio, quando ciò

avvenga per ulteriortuente alienarle; la legalità del riporto

è presunta e chi adduce il gioco deve dimostrarlo. Nella

locuzione generica e comprensiva, il legislatore tedesco

comprende le operazioni ruedesime ruetttovate nei a[ l, 2,

d., 5 dell'art. 3 del nostro codice di commercio, dalle quali

e legittima l'illazioue ai contratti a termine, che appunto

ne costituiscono delle forme specifiche ed evolute.

la Prussia, come in Austria, e negli altri Paesi della

Germania, la giurisprudenza concordemente ammette la

la speculaziotie al ribasso può talvolta nuocere al ci‘edito, devesi

però riconoscere che lo scoperto e in certi momenti una leva po-

tente pei' rialzare il corso della i'eitdita. D'altronde è indubitato

che se le grosse operaziorti di compra e di vendita si facessero

tutte per catttanti, le variazioni di prezzo sarebbero più conside-

revoli ed attche più arbitrarie nci caso di sproporzione, talvolta

smisurata, tra l'offerta e la richiesta. inoltre i contratti a termine,

in generale, oflrono un mezzo facile d'impiego ai capitali inerti

cd aumentano il numero dei segni r‘appieseutativi e dei capitali

circolanti» (Relaz.della Cammissiotte ntiuisteriale cit.; Marghieri,

I motivi ecc., ., Appendice, pag. 56).

(L‘osservazionen'stotica ci nat'ra la vita travagliata e contrastata

del contratto di riporto, ce ne fa seguire da vicino le vicende e

la graduale evoluzione, attraverso i tempi, ed al eontempor'aneo

accentuarsi dei bisogni mercantili e delle istituzioni di diritto;  

validità dei contratti a termine, fino a prova di simulazione.

E tale sistema ha il suffragio dei più insigni scrittori te.

deschi, quali lo Stubenranch, il Mittermaier e l'Eicliorn(l),

Per questi due nltiuri, anzi, i contratti a termine su efletti

pubblici devono contprendersi fra i contratti che diurno

luogo a gittdizio, anche quando la parte non si facciaa

reclamare citela differenza dei corsi. Ed a Francoforte, in-

fatti, i tribunali concessero azione ai contratti diflerettziali,

oltt‘e che per l'adempimento e l'esecuzione del corttt‘alto,

anche quando non si chiedeva che il pagarneuto delle dille-

t‘euze. Per la legislazione degli altri Stati, vedi ancora

la voce Contratti di borsa.

10. Speciale disamirta richiedono la dottrina e la giu-

risprudenza francese.

Il codice di commercio del 1807 non si occupò in ispecial

tttodo del riporto. Il codice penale del 18l0 (art. 419,4“2l

e 429) presrnrreva in ogni contratto a termine un giuoco,

qualora non fosse provato che il venditore, all‘atto della

conclusione del contratto, possedesse i titoli, o che potesse

disporne alla scadenza. Nel 1883 fttrouo aboliti detti arti-

coli del codice penale, e gli articoli 83, 85 e 86 codice di

commercio; la legge 28 marzo 1885 dichiarava: « Tous

les marciuis ;‘i terme sur ellets Publics et autres, tous les

marchés a livrer sut' denrées et marchandises, sont re—

connus légaux » (2).

Ora la materia è regolata dagli at‘t. '1965, 1966, 1967

codice civile e dagli art. 421, 422 del codice penale; rua

fra i giuristi regrta il maggior disparere nell'interpreta-

zione ed applicazionedi tali articoli. il Mollot (3)subordina

la validità dei contratti a tertnine alla condizione che sia

provata la t‘eale esistenza degli effetti al urorneoto della

conclusione del contratto, o che gli effetti stessi potevano

essere in possesso della parte al tempo della consegna. Tale

è pure l'opinione del Troplong (4) e ad essi si associanoil

Bédarride (5), il Vincens (6), il Pont (7) ed altri molli

insigni giuristi. Sono radicali addirittura, per contrario,

ritenendo in ogni caso ed assolutatuente nulli, perchè vie-

tati, i contratti a termine, il Merlin, il Quest, il Cofiiniers,

il .leannotte-Bozérian.

La giurisprudenza, in mancanza di legislazione in pre-

posito, fu tirtt altro che pacifica e cortcorde nell’applica-

zione dei citati ar‘ticoli del codice civile, pur ritenerth lll

nullità dei eorttratti a termine ogni qttal volta potesse ac-

cautparsi il giuoco o la scommessa. Oggi può ritenersi più

concorde, e uort sarebbe inesatto asserire ch'essa sia quasi

del tutto fissata, sebbene tren sia certo encomiabile il …'

cetto cui s' ispirano le decisioni delle Corti in siffatta 11…-

teriali magistrato deve scrutare l’animo dei contraenti.

l' indagine scientifica ci dimostra come esso corrisponda alle aspi-

razioni del ceto commerciale, e però, spento c distrutto nel

codici, visse pur sempre nella pratica).

('l)V. anche Griinbut, in Eiidemantt [landi]… s"287i

Gareis, Handelstz, 562, pag. 4.63, 4“ ediz., l893,e”lagillliS

prudenza citata da questi autori.

(2) Contr. in proposito la sentenza 8 aprile [911 della Cassa

zione di Torino, Stata c. Panic/tetti (Mon Trib., 1911, ME:)

(3) Mallet, Des reports, 5 314.

(4) Troploug, Op. cit., n. 132.

(5) Bédarride, op. cit., n. 88.

(6) Vincens, Ea;po.vitiou raisonne'e de la legislation. cutti-

merciale.

(7) Pont, Petits controls, vol. I, n. 631.
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venire a perfetta convinzione sulla intenzione delle parti,

ericonoscere come validi i contratti conclriusi allo scopo,

da una parte, di consegnare alla scadenza gli effetti, dal-

l'altra, di pagarne il prezzo, sebbette, poi, in ultimo il con-

tratto si effettrti con la liquidazione delle differenze; ed

annullare quei contratti, in cui le parti ebbero per oggetto

proprio ed unico tale liquidazione delle differenze, uni-

formandosi in tal caso ai disposti degli art. 1965-1967 del

codice civile, relativi al giuoco (1). '

Nl.- la dottrina, nè la giurisprudenza ebbero in couside-

razioae diversa e riguardarono in particolar modo il riporto,

chevenne associato ad ogni altro contratto a ter‘mitte, e

ritenuto illecito allorquando masclterasse un giuoco di

borsa, lecito e legale in ogni altro caso; diguisacbè cri-

terio fondamentale e decisivo fu sempre l'intenzione dei

contraenti, alla cui scoverta bisognava rivolgere l'esame

e l‘investigazione, caso per caso, procedendo dalle circo-

stanze di fatto che avevan potuto accompagnare il con-

tratto, dalla sua nascita, al momento in cui si presentasse

l'opportunità di definire giudizialmente la controversia

eventualmente SOI‘lH per esso (2): fallaci criteri dai quali,

come vedremo, non seppero tenersi lontane, per lungo

tempo, ancite le nostre Corti.

Ma, nonostante la severità delle leggi e l'incertezza,

spesse volte fatale, della giurisprudenza in Francia, e

specialmente a Parigi, le negoziazioni di borsa si fanno

pressoché lattea termine; e, strana contradiziotre, il rego-

lamento perin agenti di cambio di Parigi, alla Sezione lV,

ne determina le formalità e le norme. Le negoziazioni a

termine degli effetti pubblici o privati, al portatore o trus-

iuissibili per' via di girata, non possono aver luogo per irti

tet‘tuitie più irrago della seconda legislazione, a par‘tire

dal giorno in cui il contratto fu conclrirrso (at‘t. 103).

L'acquirente ha sempre la facoltà di farsi consegnare a

sua volta ed anticipatamente gli effetti venduti verso paga-

mento del prezzo stabilito (facoltà, cosi della di « sconto»)

(art. 104 e 108).

. Non crediamo di andar errati dichiarando che, mentre

in tiessrrn Paese esistono leggi proibitive di contratti a

termine, cosi esplicite e cosi rigorose come in Francia, in

nessun altro Paese, diciamo, la speculazione ha dato a

queste operazioni un si grande svolgimento, prova non

lltlbbia che le leggi le quali si oppongono alle consuetrt-

dim ed ai bisogni del commercio, invece che giovare,

nuocrouo allo scopo cui tendono (3).

11. il sistema francese prevalse anche per l'Italia priora

della sua unificazione legislativa, e fa causa di gravi in-

convenienti, e del più deplorevole disparere fra gli scrit-

\_

tor‘i e nelle decisioni delle Corti. La mancanza di una

legge che governasse il riporto, e che, in genere, dei

contratti a termine stabilisse in via assoluta la validità,

dava luogo a gravi incertezze; sicchè, invocandosi troppo

spesso l’articolo 1802 del codice civile, che nega ogni

azione giudiziale ai debiti derivanti da ginoclri e da scom-

messe, eccepivasi la nullità di tali contratti, i quali,

in tal guisa, venivano ad essere considerati e trattati

alla stregua di giuoclti e scommesse. Ancora da noi vc-

diamo affidato all'apprezzamento del magistrato il gin—

dizio sull'intenzione vera delle parti, e cioè di conclriudere

un contratto serio o di fare una scommessa; di guisacbè,

fondandosi tale apprezzamento su circostanze più o meno

accidentali ed estrinsecite, non meno che sul criterio per-

sonale e variabilissimo del magistrato al cui esame la lite

veniva assoggettata, ne venne fuori una giurisprudenza

assai varia, il più delle volte basata su presunzioni, azzar-

date e fallaci, ed altri simili erronei criteri, ma concorde

nel ritener nullo ogni contratto a termine, avente per og-

getto il solo pagamento delle differenze, all'esecuzione dei

quali il debitore opponeva l'eccezione di giuoco. Ne diver-

samente procedevasi per il riporto (4).

Tale era lo stato, in cui versava tutta la materia con-

cernente i contratti :\ terntitte in 'l'oscana, nelle provincie

Sat‘de e nel Lombardo-Veneto. Nel regno di Napoli, i

decreti del 1824 avevano dichiarata valida la corupra-

vendita, purchè ne fosse assicurata la reale esecttzione,

comminandosi la nullità quante volte la consegna degli

effetti pubblici, oggetto del contratto, fosse difterita oltre

due mesi; e il decreto 7 dicembre 1842, perchè potessero

ritenersi validi i contratti a' termine, intponeva la prevetr-

tiva consegna o deposito dei titoli. Ma nel 1860 il ministro

Scialoja, con decr‘eto luogotenenziale, aboli i decreti del

Governo borbonico, per i quali eransi generati abusi peg-

giori di quelli che miravasi ad eliminare, e dichiara) validi

i contratti a termine.

12. Data la varietà e contradittorietà di tanti decreti,

e la più varia ed incerta giurisprudenza formatasi sulla

materia, non tardarono a manifestarsi abusi, frodi, cavilli,

malcontenti, che reclamarono una più sicura, uniforme e

solida sanzione giuridica a garanzia di tali corttratli il cui

uso era assorto a tale importanza da costituire la maggior

parte delle colossali operazioni di borsa. Da noi, ben

presto si manifestò, e in tnodo troppo vivo, la maggiore

insofferenza per un tale stato di cose, il quale, anzichè

giovare al commet‘cio ed al movitneuto capitalistico, po-

neva in dubbia sorte l'impiego delle somme circolanti e

variaruente impiegate in contratti a termine, urtocerido al

 

ll) Cass. francese, 29 ttovembre 1836 (Jouru. (le Pat., 1837;

1.2t2); 10 novembre 1857 (Id., 1859, 153); 17 giugno 1855

fl_fl-. 1855, 2, 409); 15 novembre 1864 (Pos., 1865, 1, 77);

?lhtglio 1869, 27 giugno '1867 (Id., 1869, 1181, 1868, 963);

lilli. di comm. di Montpellier, 15 gentiaio 1853 (Jouru. (le

ii“"' resa, e, 390); Bordeaux, 15 giugno 1357 (Jaurn- (le

lll-, l858, 742); Aix, 16 maggio 1864, 23 aprile 1866 (Gir.

"CI-. 1864, 1, 121; 1867, 1, 151); Parigi, 27 giugno 1867
(fax., 1868, 963); 28 mar'zo 1851, 31 luglio 1852 (Jnm'n. de

«I., 1851, 2, 204; 1853, 1,370).

I"," Illiri} Treplong, op. cit., n. 64; Aubry et Rau, Cours (le

“Oll_cwtt francais, 4n ediz., tr, n. 386, note 26-28; Pont,

?' Cit-. n. 650; Bucltère, Traité des operations de bourse et

Hlange, 3. ediz., 1892, n. 728; Emion, Légi'sl., jurispr. et

“mf/9 ‘lu Commerce (les ce're'als, n. 348.  
(2) Vincens, Op. cit., n. 10; Bédarr'ide, op. cit., n.100;

'l‘roplong, op. cit., n. 150; Bncltère, op. cit., n. 937; Bozériart,

op. cit., t, n. 73; Devilleneuve et Massé, v° Report; Pont, op. cit.,

|, n. 626; Mallet, Des re'port.v cit., pag. 50; Bowser de comm.,

ti. 478; Bravard Veyt'ièi'es, Traité de droit commercial, 'il,

pag. 126; Frémery, Études de droit commercial, pag. 479,

Paris 1883; Massé et Vei'gé, sur Zacli., vol. v, n. 748; Par-

dessus, op. cit., n. 485; Corrrcelle-Senenille, op. cit., lib. il,

cap. .\‘VI, 55. — Cass. frane., 27 gennaio 1852 (Jom-n. (le Pal.,

1853, 1,449); 9 maggio 1857 (Id., 1857, 1181); 3 febbraio 1862

(M., 1862, 707); Corti ili: Tolosa, 6 dicembre 1856 (Id., 1856,

319); Parigi, 11 marzo 1851 (M., 1851, 2,257).

(3) Relaz. cit.; Marghier'i, Imc/ini, ecc., Appendice, pag. 52

e seguenti.

(4) Vedi Relazione Mancini e la giurisprudenza ivi citata.



768 RIPORTO (CONTRATTO DI)

 

tempo istesso alla lealtà ed uguaglianza delle contratta-

zioni. Dalo il fermentoe la preoccupazione del ceto mercan-

tile, nel 1871 il Ministro di Agricoltura e Commercio sot-

topose il quesito al lll Cougressodelle Camere di commercio,

radunatosi in Napoli, chiedendo se dovessero riconoscersi

esplicitamente per validi i contratti a termine, conclriusi

secondo le consuetudini commerciali. Segui l'ordine del

giorno del Congresso medesimo, cosi formulato: « Il Con-

gresso, considerando il modo diverso col quale la magistra-

tura interpreta i contratti a termine, e la necessità di

togliere ogni dubbiezza in proposito, fa voti essere neces—

sario che il nuovo codice di commercio italiano dichiari

validi icoutratti a termine, quando siano conclriusi secondo

le consuetudini conunerciali ». Ma, in tal ordine del giorno,

il Congresso non ebbe cura di precisare quali propriamente

fra i contratti a termine fosse necessario approvare e rico-

noscere per validi; diguisaclu‘, comprendendosi sotto tal

nome una lunga serie di contratti ordinariamente stipu-

lantisi in Borsa, contratti differenziali, contratti di riporto,

contratti a premio, slellages, e tante altre forme secon-

dario che la pratica borsislica sul commercio dei titoli

sempre più andava specificando, il voto del [Il Congresso

pochi dubbi toglieva, poco definiva la incerta materia. Fu

per ciò che istituitasi nel 1872, dal ministro Castagnola,

la Counnissione ministeriale per studiare l'ordinamento

delle Borse e le disposizioni legislative eregolamentari sulle

negoziazioni dei valori pubblici e sull'esercizio della puli-

blica mediazione, questa non trascnrò di restringere e

precisare i contratti a termine, sui quali doveva rivolgersi

l‘esame e la considerazione del legislatore nella compila-

zione del nuovo codice, i quali furono: compra—vendita a

termine, anche per gli effetti pubblici e per i valori indu-

striali, riporto, contratti a premio. Tale espressione della

generale convinzione, ed in particolar modo del ceto com-

merciale, trovò la sua immediata sanzione nella legge

14 giugno 1874, per la quale, imponendosi una tassa su

quei contratti, se ne dichiarò la validità, quante volte ve-

nissero conclriusi con le formalità stabilite. Con la succes-

siva legge 13 settembre 1876 vennero ad introdursi alcune

modifiche; ma, surrogatosi tale ultima legge a quella del

giugno 1874, anch'essa accordò azione in giudizio ai con-

tratti a termine suddetti, anche quando avessero per og-

getto il solo pagamento delle differenze, purchè venissero

stipulati nelle forme volute dalla legge.

13. Quello che, fra i contratti a termine, era divenuto

il più frequente ed il più importante, tanto che con

felice espressione fu chiamato dal Fréméry (1) « la chiave

delle operazioni di borsa » era il riporto, e, come è

noto, esso non figurava in alcun modo nell‘abolito codice

del 1865. ' '

« Gli scrittori e la giurisprudenza lo ritenevano illecito

soltanto allorquando era servito a nascondere il giuoco di

borsa; lecito e legale negli altri casi: e decidevano nel-

l'uno e nell'altro modo secondo le particolari circostanze

del caso, l'intenzione dei contraenti ed altri simili criteri

tutt'altro che infallibili. Ma non si accordavano nel determi-

nare l'essenza giuridica del medesimo, nè quanto alle forme

che lo dovevano governare, le quali variavano secondo la

natura giuridica che ad esso veniva attribuita. Alcuni Io

giudicarono quasi sempre un giuoco di borsa larvato dalla

mendaci apparenze di un serio contratto. Altri lo reputa.

rono una vendita con patto di riscatto. Altri un mutuo senr-

plice o ad interesse o con pegno. Altri infine un contratto

sui gener-is, composto della contemporanea conclusione. di

due vendite, una vendita a contanti ed una rivendita a ter-

mine. Poichè le leggi del 1874- edcl 1876 non avevano

affatto distinto il riporto da ogni altra operazione di borsa,

era necessario che il nuovo codice di commercio, anzichè

alimentare cosi gravi dispute col suo silenzio, esplicita-

mente le decidesse per la sicurezza di numerose transazioni

commerciali ».

istituitasi la Commissione legislativa per la revisione

dell'abolito codice di commercio nella tornata 5 maggio

1870, ebbe occasione di occuparsene, per la disputa sorta

fra iconnnissari circa l'opportunità che venisse conservata

o non la forma scritta quale condizione necessaria per

l'efficacia del pegno di lronlc ai terzi (2). E nel verbale

di quella tornata si legge:

(( L'on. Casaretto osserva che la questione sulla neces-

sità dell'atto scritto per la costituzione del pegno cannucc-

ciale può aver relazione con quella forma speciale di cui

l'uso va estendendosi nelle nostre piazze, mediante il quale

il possessore dei titoli pubblici ed industriali al portatore

pmi provvedersi delle somme di danaro di cui abbisogna,

senza spogliarsi del diritto di riavere i suoi titoli dopo un

certo tempo, restituendo le sonnne ricevute con l'aggiunta

di un convenuto aumento. Questi contratti, che prendono

il nome di riporti, vengono d'ordinario conclriusi mediante

nota di sensali; essi sono ormai entrati nelle abitudini

commerciali; nulla tranne di illecito, e sarebbe forse

opportuno che nella revisione del codice di commercio non

venissero completamente dimenticati.

« L'esponen te non entra nell'esame se ed in qual modo

le disposizioni che potessero ritenersi necessarie trovino

opportuno collocamento nel titolo del pegno o in altri]

luogo, ma rimane sempre a vedersi se la disposizione del-

l'articolo 188 non possa riuscire d'impedimento a tali con-

tratti » (3). Quanto alla necessità della forma scrittada

dare al pegno, prevalse l'opinione favorevole; e in ordine

al riporto, nulla potendosi definire allo stato, leggi-…i”

nell'istessa tornata : « Ritenuto che per la precedente delf-

berazione restino pienamente impregiudicate le diSP°5‘f

zioni che fossero da darsi per i contratti di riporto, al

quali fu testè accennato, il Presidente invita l'on. Casarell0

a presentare, in unione al prof. Carnazza-Puglisi, il““…

- proposte che repuleranno opportune» (4).

A seguito di che, "Elia tornata 23 maggio, il prof. Car-

nazza—Pnglisi ebbe cura di fornire non pochi rilievi sull-’l

natura e sugli effetti del riporto. Esponendo il Carnazza-

PUSIÎSÌ a voce il risultato dei suoi studi, si anioni in breve

'“ Più Vivace discussione, cui non rimase estraneo alcuno

dei membri della Commissione. Senonchè, sembrando al

più non essere conveniente addivenire ad una concreta

soluzione prima che sulla questione non venisse l‘lV0ll0 nll

/""
 

(I) Fréméry, Études (le droit commercial, pag. 479.

(2) 'l‘ogliamo questa esposizione dal Commento del 'l'artnfari

che ha cura di riprodurre quasi integralmente i verbali della

Commissione, riallacciandone il contenuto per il sistema e per

porre in evidenza il nesso storico e cronologico. Tartufini, Del  riporto, n. 472, nel Codice di com-mercio commenta/0; "" e…"

Torino, Unioue Tip.-Edit. Torinese, 1915. ‘ l

(3) Atti della Counnissione legislativa del 1869, “"…“

5 maggio 1870, n. 215.

(4) Verbale citato, n. 216.
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più maturo esame, la trattazione della materia venne ri-

mandata ancora ad altra tornata (1). E, in quella, infatti,

del 9 giugno, il Presidente riaccende la discussione, so-

spesa, e qui si legge: « La proposta è accolta, ed esami-

minato lo stato attuale della pratica commerciale e della

giurisprudenza italiana e francese nella materia di cui si

tratta, si discute lungamente sul triplice quesito: se sia

necessario di comprendere nel codice qualche disposizione

che valga a far cessare le oscillazioni della girrrisprndenza,

in qual parte del codice dovrebbero collocarsi tali disposi-

zioni, e quale debba esserne il concetto essenziale. Ri-

guardo al primo punto si ritiene concordemente che sarebbe

inopportuno il non considerare nella revisione del codice

di conrmercio questi nuovi fatti che hanno acquistata gran-

dissima importanza ed estensione, e di non adottare almeno

quelle poche regole riguardo alle quali possa assodarsi

un concetto preciso. Sulla questione poi che riguarda il

collocamento delle disposizioni da darsi, sia in un titolo

speciale da aggiungersi al codice, sia fra le nraterie di

una o dell’altro dei titoli esistenti, come pure relatin-

meute al tenore delle disposizioni stesse, la gravità delle

questioni insorte e la emersa necessità di uno studio irl-

teriore e di proposte concrete, che possano servire di base

alla discussione, inducono la Commissione a rinviare le

suedeliberazioni ad altra tornata, nella quale il commissario

Corsi assurue di presentare uno schenra di articoli » (2).

Nella successiva tornata il comm. Corsi riferisce' sui

risultati degli studi fatti, ma « nello stmlio intrapreso pa-

recchi dubbi gli emersero, sui quali ritiene opportuno di

sentire l'avviso della Commissione prima di accingersi alla

redazione dello schema di articoli. L'esame delle questioni

proposte da luogo ad una discussione preparatoria assai

animata, alla quale prendono parte tutti i membri pre-

senti. ln esso debbonsi di necessità ricordare ed esaminare

le argomentazioni diverse, e spesso opposte. con le quali

sono state sostenute finora le varie opinioni che emersero

nella materia. Considerando che sarebbe inutile e potrebbe

per avventura riuscir pericoloso riferire nel processo ver-

bale tatto ciò che è stato detto, la Commissione delibera

che si espriura nel verbale soltanto il fatto della discus—

sione seria che ha avuto luogo, salvo di enunciare, allorchè

.“ esaminerà il progetto che sarà presentato dal relatore,

\ motivi delle disposizioni che verranno adottate» (3).

Nella tornata del 23 giugno 1870 (4) venne presentato lo

schema di articoli, ma la Commissione non eblre ad occu-

Parsene se non circa dopo due anni. Nella tornata, infatti,

del 24 marzo1872, il relatore espose i motivi delle proposte

disposizioni, le quali vennero ad una ad una discusse e

modificate; la Commissione le approvò, deliberando che ve-

umsero inserite dopo il titolo « Della vendita », cosi come

POI comparvero nel progetto preliminare: ' .

«Art. 69. Per l'esistenza del contratto di riporto è

necessaria la consegna reale dei titoli dati a riporto. La

P"°Prretà di essi è trasferita nel sovventore del danaro.

(il Verbale 23 maggio 1870, n. 331.

1?) Verbale 9 giugno 1870, n. 409.

(3) Verbale 20 giugno 1870, n. 439.

(4) Verbale 23 giugno 1870, n. 460.

(5) Verbale 24 marzo 1872, n. 871.

(91 Corrispondente all‘art. 73 del codice.

f … in nota si aggiunge: « Questa definizione rappresenta la

'S"… normale e ordinaria del riporto, benchè le parti potrebbero

°°“ patti speciali modificarne alcuni elementi. Cosi il contratto

97 — Drcusro tramano, Vol. XX, Parte 2*.
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« Art. 70. È lecito pattuire che ipremi, i rimborsi egli

interessi da conseguirsi sui titoli nel termine del riporto

debbano rimanere a favore del prinro cedente.

«Art. 71. Alla scadenza del terminedel riporto, coltri che

ha preso i titoli deve offrirne la consegna a colui che li ha

dati. L'offerta deve essere constatata col mezzo di notaio

o di altro ufficiale autorizzato a tal sorta di atti. Se il

datore a riporto ricusa di riceverli e di pagarne il prezzo

convenuto, il prenditore può, senz'altra forma, venderli,

per di lui conto, col mezzo di un pubblico mediatore » (5).

Tali articoli, però, come appare anche con superficiale

confronto, non poche modifiche ebbero a subire nella reda—

z-ione del testo definitivo del codice.

14. In proposito non sarà di poco interesse ricordare le

ragioni che indussero il legislatore ad una diversa reda-

zione del testo definitivo, cogliendo le ragioni stesse dalla

parola del Mancini espressa nella Relazione citata.

« Nel progetto preliminare non definivasi il contratto di

riporto, ma, per essersene trattato nei tre ultimi articoli

del titolo « Della Vendita » e per essersi dichiarato che

nel medesimo la proprietà dei titoli trasferivasi nel ripor-

tatore, mostravasi clriaranrente di riconoscere in esso la

natura giuridica della compra-vendita. Però ad evitare opi—

nioni e contestazioni, nell'art. 72 del progetto attuale (ti)

ho esplicitamente definito il contratto di riporto. dichia—

randolo « costituito da una vendita a pronto pagamento

di titoli di credito circolanti in commercio, e dalla con-

temporanea rivendita a termine, per un prezzo determi-

nato, alla stessa persona di titoli della stessa specie » (7).

«Dei due atti di compra e vendita, che costituiscono

questo contratto. il secondo, la vendita a termine, non

può porsi in essere se non è stato realmente eseguito il

primo, cioè la compra e vendita a contanti; d'onde il

bisogno per l'esistenza del contratto di riporto della effet—

tiva consegna dei titoli, ed il carattere reale di questo

contratto. Infatti l'art. 69 del progetto preliminare richie-

deva corne necessaria all'esistenza del contratto di riporto

la consegna reale dei titoli. Anche sanzionati i contratti dif-

ferenziali con le leggi del 14 giugno 1874 edel 13 set-

tembre 1876, la disposizione medesinra deve sussistere; e

perciò vedesi riprodotta nello stesso art. 72 del presente

progetto, perchè il riporto è fra quei contratti che re per-

ficiuutur. Però la consegna di titoli non è necessaria nel

caso di semplice proroga del riporto. Infatti i titoli restano

già nelle mani del riportatore, nè questi deve ancora ren-

derli, per essersi consentito alla proroga. Di ciò nulla di-

ceva il progetto preliminare, ma ho stimato dichiararlo

espressamente nell'art. 73 dell‘attuale progetto (8) per

allontanare ogni dubbio. Conservai poi la disposizione del—

l'art. 70 del progetto prelinrinare, che concede facoltà al

riportatore di riservarsi i premi ei rimborsi che potessero

toccare in sorte ai titoli dati a riporto durante il termine

del contratto. Taluno osservò che questa disposizione avrebbe

per elletto di individrralizzare i titoli, ed obbligherebbe il

non cesserebbe di essere valido anche quando in esso intervenisse

una terza persona, e nell‘interesse di questa si stipulasse la riven—

dita; in questo caso, abbastanza raro nella pratica commerciale,

il terzo potrebbe considerarsi come designato e posto dal vendi-

tore originario in suo luogo e vece per esercitare il diritto e

adempiere all‘obbligo ilella ricompra, con o senza partecipazione

d‘interesse o di responsabilità dello stesso originario venditore, il

che dovrebbe risultare dai patti contrattuali ».

(8) Corrispondente all'art. 74 del codice.
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riportatore a conservarne il possesso per restituirli al ri-

portato, trasformando quasi il riporto in un prestito sopra

pegno. Ma non si può dire che l'art. 70 debba necessaria-

mente costringere il riportatore a conservare i titoli, perché

egli potrebbe negoziarli anche quando avesse obbligato a

favore del riportato i premi e i rimborsi, essendo tenuto

al loro amnrontare soltanto, sempre che convenga al ripor—

tatore di servirsi dei titoli, correndo il rischio di pagare al

riportato quelli che dalla sorte fossero designati per il rim—

borso. Aggiuusi finalmente una disposizione apportnna per

rimuovere gravi controversie che nella pratica si sono già

presentate. Taluni infatti confondono la proroga del riporto

con la rinnovazione di esso, non considerando che la pro—

roga ha luogo soltanto quando le parti non facciano che

ritardare l'esecuzione dell'unico e identico contratto origi-

nariamente conchiuso e stipulato, mutarne il giorno di

scadenza, ossia surrogare al termine convenuto nella pri-

mitivastipulazione un termine più lontano, ma senza alcuna

uovazioue circa la sostanza del contratto, e precipuamente

circa gli elementi essenziali e costitutivi del medesimo. Che

se invece, consnrrrata la esecuzione del primo contratto con

la liquidazione delle differenze, e col pagamento ed assi-

curazione mercè speciali garentie, nella successiva stipu-

lazione venga a mutarsi o la cosa o il prezzo (elementi

essenziali e costitutivi del contratto di vendita, art. 1447

e 1448 cod. civ.), l'essenza del contratto rimane necessa-

riamente nrutata, e perciò col truova atto di volontà ne-

cessariamente viene a crearsi un contratto nuovo, un vincolo

diverso dal precedente per il suo oggetto e per il conte-

nuto delle ohbligazioni rispettive, ed a surrogarsi in luogo

dell'anieriore che cessa di esistere. E ben inteso che le

parti possono con una espressa stipulazione e dichiarazione

di volontà mantenere tuttora vivo ed ineseguito il contratto

precedente ancorchè modificato. Tale è il concetto dell'ar-

ticolo 74 (1). Da ultimo accennerò a due principali critiche

che eransi mosse alle disposizioni del progetto preliminare

relativamente al contratto di riporto. Fu censurata anzi-

tutto la mutabilità del linguaggio legislativo nell'indicare

le parti contraenti nel riporto, il riportato ed il riportatore,

il primo dei quali vedevasi designato or col nome diprimo

cedente (art. 70),0r con quello di datore a riporto (art. 71),

or finalmente come colui che Ita dato i titoli (art. 71); il

secondo pure con le denominazioni disavventure del danaro

(art. 69), di prenditore a riporto (art. 71), e di colui che

ha preso i titoli (art. 71). Nel progetto attuale codesta

pericolosa varietà di nomenclatura è scomparsa.

« Si osservò inoltre che le disposizioni intorno al riporto

non erano esattamente collocate nel titolo Della Vendita,

perchè il riporto, come contratto sui generis, deve aver sede

e trattazione separata e speciale, come l'ha il conto cor-

rente, l'assicurazione, ecc., e perché anche. meglio si

provvederebbe alla chiara ed esplicita determinazione del

contratto di riporto, consacrando ad esso un titolo speciale.

« Feci buon viso anche a questa osservazione e nel pro-

getto che ho l'onore di sottoporre all'esame di questo illustre

consesso le disposizioni relative al contratto di riporto

costituiscono un separato titolo, che è l'vnr del libro 1 ».

15. Una legge assai recente, quella del 20 nrarzo 1913,

n. 272, sull'ordinamento delle borse di conrmercio. com.

pletata dal regolamento, approvato con r. decreto4 agosto

1913, n. 1068, ha ritoccato le precedenti norrnelegisla.

tive sulle borse di commercio, in mediazione e i contratti

di borsa. Le disposizioni riflettenti le borse di commercio

e la mediazione dettano norme di carattere sostanziale e

formale; quelle concernenti i contratti di borsa toccano in

particolar modo la forma con scopo eminentemente fiscale.

Esse tranne peraltro grande importanza in quanto, discipli-

nando ogni altro contratto di borsa, hanno espresso rife-

rimento al nostro contratto, sia per ciò che concerne la

forni" esteriore da dare ad esso, sia configurandone un

particolare atteggiamento nel diritto di sconto, sia, ancora,

assoggettandolo talvolta alle norme comuni agli altri con-

tratti. Una considerazione quindi occorre fare al momento,

riservando l'esame delle singole disposizioni che ne interes-

sano in prosieguo, ove cadrà opportuno rictriamarle a grado

che sarà fatto cenno dei vari elementi costitutivi del riporto,

e cioè, che nemmeno ad oggi, in cui il nostro contratto ha

preso posto nel codice di conurrercio e ne costituisce un

titolo separato, possa prescirulersi da ruolte l'ra le norme

che governano eziandio gli altri contratti di lrorsa. ll ti-

tolo III della citata legge, per vero, trattando delle tasse

sui contratti di borsa, enuncia: « Art. 34. 1 contratti di

borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica

nei modi e nelle nrisnre in seguito determinate. Nella de-

nominazione dei contratti di borsa, agli effetti della ta5sa,

si intendono compresi: a) i contratti, siano fatti in borsa o

anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fcrnri,

a premio odi « riporto », ecc. ».

CAPO lll. — Srervrt-‘rcnro DELLA nnnor…a « mronro ».

Seccia. Enerrcurr coscrrurrvr.

16. Significato morfologico della voce « riporto ». — 17. Forme

di contratti cui suol darsi impropriamente il nome di riporto.

Dottrina francese. — 18. Chi sia il riportato e chi li ripor-

'tatore. — 19. Definizione legislativa. — 20. Critiche alla

stessa del Vivante: confutazione del Tartufari. — 21. Defi-

nizione proposta dal Vivante e sua confutazione. — 22. Dit-_

finizione del 'l‘arttlfari. Nostra opinione. —— 23. Elementi

costitutivi del riporto.

16. La voce inglese « réport », ridotta e surembrata nelle

sue unità morfologiche, vale: continuazione, prolungamento,

I tedeschi intesero perfettamente il concetto medesimo di

prolungazione nella parola «riporto », e tale concetto ontolo-

gico egregiamente espressero nel vocabolo prolongations-

geschàfte (2). Nella lingua nostra « riporto » vale P°“',

tare nuovamente (3), e nel significato speciale e tecnico di

borsa vale appunto « prolungamento, continuazione » (4)

non diversanrente che nella lingua inglese e tedesca. .

17. Senonchè, cosi da noi, come, del resto, in Francia,

sotto tai voce, e nel concetto appunto di prolungamento.

continuazione, si usò denotare affari fra loro molto diversi.

e la parola assunse allora significati vari « la cui atlflil'lfl'

logia, come si esprime il Vivante nel suo Trattato (°)»

 

(I) Corrispondente all'art. 75 del codice.

(2) Endernann, Das den/sclre Haudelsr'echl sislemalisch dar-

gcslellt, @ 121, ttt; 'fhol, Das Handelsrecht ecc., 590; Ladenlrnrg,

Die Br'r’rsenyeschr'ifle, erster Tlreil (Zeitschrift fiir das gea-ammira

Handelsrecht, erster Band, 5 417, ecc.).  (3) Gemellaro, Del riporlo, nel Foro Catanese, tir,.65l. . ‘

(E) Vrdari, op. cit., n. 2926; Marenco, Le operazioni di P:;

porta nel codice di commercio ila/iano (Giarispr. Ital-, 138"

rv, 3 ).

(5) Prima edizione, vol. in, n. 1172.
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cagione una lunga e sterile confusione, nella trattazione

giuridica di questa materia ».

Molto spesso, nella pratica borsistico, con essa si suol

denotare la semplice proroga della compra-vendita a Ier-

nrine e nei contratti differenziali (1). « Le speculatore che

al termine prefisso, cosi il Vivante (2), non può o non vuole

consegnarci titoli venduti, e pagare il prezzo dei titoli com—

prati, ne rimette la consegna o il rimborso alla prossima

scadenza, liquidando intanto la differenza. Cosi continua

l'operazione alle condizioni originarie pagando tina prov-

vigione più tenue di quella che avrebbe dovuto pagare per

un'operazione nuova. Com'è chiaro, una tale operazione non

rappresenta se non una fase del contratto di riporto, un mo—

nrento giuridico, contemplato dal nostro legislatore, e che in

concreto, non costituisce se non una semplice proroga ».

Altra volta, assume il Vidari (3) « il riporto atteggiasi

diversamente. Eccone un esempio: lo compero oggi, sup—

poniamo, diecimila lire di rendita pubblica 5 % al corso

di 100, e rivende immediatamente al mio venditore, o ad

altri, l'egual somma di titoli per fine corrente o fine pros-

simo; ma la rivende a prezzo più alto (a 100 e 50 cen-

tesimi, supponiamo ancora), perché le operazioni a ter-

mine si fanno a prezzo più alto di quello a pronti. Di tal

modo, io riceve in più 50 centesimi per ogni 100 lire

di consolidato. Il quale aumento può anche farsi molto

rilevante, se l'operazione di riporto si rinnovi, come spesso

avviene, di periodo in periodo, cioè 0 di 15 in 15 giorni

odi mese in mese. Per questo mezzo, ciascun riporto è

come l'addentellato di altri successivi riporti ».

Dice il Courcelle—Senenille (4): « On nomme aussi report

la difference qui existe habituellement entre les cours de

la vente au conrptant et le cours de la vente à fin de mois,

difference qui résulte du nombre et de l'importance des

operations à terme, soit à la hausse. soit à la baisse ».

Seguendo la dottrina francese, potrebbesi presentare il

contratto di riporto sotto tre principali atteggianrenti di-

versi. 11 primo è quello poco sopra esaminato, e formulato

dal Vivente, che trova una corrispondente forma nella pra-

tica delle nostre Borse. Tizio compra dei titoli a termine,

ed al prezzo di fine mese. Non volendo o non potendo resti-

ttnrei titoli, o non potendo ritirarli il venditore, all'epoca

di scadenza, di accordo, liquidano le differenze, riportando

loperazrone alla fine del mese successivo. 2° Tizio, posses-

sore di molti titoli, vuol realizzare trna data somma in

denaro, senza, d'altra parte, vendere nè dare a pegno i

l‘l‘0prt‘ effetti. Alla sua richiesta, Caio compera i titoli offerti

al prezzo corrente e si obbliga di rivenderglieli a fine mese

allo stesso prezzo, aumentato dell'interesse sulla somma

rappresentante il prezzo d'acquisto. 3° Se Tizio, conrpra-

tore di rendita, fine nrese, da Caio, non può eseguire alla

S_Codenza l’operazione, non trovando l'accordo di costui nel

“limine l'affare, pagando le differenze, sarebbe costretto

alla esecuzione forzata. Si dirige bene allora ad un capita-

"Sla', " quale ritira per lui i titoli, obbligandosi a vender-

è’hell alla fine mese, facendo come nella 2° ipotesi.

Sudlfoîiiiî CES£t consista la vera operazione ”di riporto nella

ass a ‘PICH, come neglpatteggramentr varnclre suole

"mere nella pratica borsistico, appartra chiaro dalla
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disamina dei suoi elementi costitutivi. Molte operazioni di

borsa non portano che impropriamente il nome di riporto;

e da esse si distingue essenzialmente quella definita e

determinata nella sua essenza, nei suoi caratteri fonda-

mentali, nei requisiti essenziali alla sua esistenza e validità

dal nostro codice di commercio, negli art. 73 e seguenti.

18. E, innanzi tutto, e prima di entrare nella trattazione

della materia. è opportuno chiarire il significato delle pa—

role « riportato » e « riportatore » con le quali vanno

designate le parti che intervengono nella conchiusione di

un contratto di riporto. Come fu già notato, ed ebbe a

rilevarle “il Mancini istesso nella sua Relazione, nel pro-

getto preliminare il riportato veniva indicato or col nome

di « primo cedente », or con quello di « datore a riporto »

e talvolta ancora come « colui che ha dato i titoli ». Nel

testo definitivo, scomparsa questa pericolosa pluralità di

nomenclatura, il concetto medesimo venne racchiuso nella

parola « riportato », con la quale, come bene e chiara-

mente esprimeva ciascuna delle precedenti loctrzioni, suolsi

designare quello fra i contraenti, il quale vende a contanti

e ricompra a termine. Di conseguenza, e per inverso, va

designato con la voce « riportatore » il sovventore del

danaro, del progetto preliminare, il prenditore a riporto,

colui che ha preso i titoli, ovvero colui il quale conrpera a

contanti e rivende a ternrine.

19. 11 contratto di riporto è costituito da una compra

a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in com-

mercio e dalla contemporanea rivendita a termine, per un

prezzo deternrinato, alla stessa persona, di titoli della stessa

specie (art. 73 cod. di comm.).

Taluno, come il Tartufari, crede implicito nella locu-

zione « di titoli della stessa specie », dell'articolo 73, il

concetto di titoli ancora dell'istessa quantità, giovandosi

della disposizione del successivo art. 75, per il quale la

rinnovazione del riporto su titoli per quantità diversi fa

presumere la conclusione di un nuovo contratto (5); senza

considerare che l’art. 75 contenrpla una ipotesi che va

particolarmente esaminata, inquantochè si riferisce ad un

momento del riporto posteriore a quello della sua conclu-

sione: se alla scadenza del termine del riporto le parti,

anzichè dare esecuzione al primo contratto, si limitano a

liquidare le differenze per farne separato pagamento, dovrà

ritenersi che abbiano conchiuso un nuovo contratto, allor-

quando rinnevine il riporto sopra titoli per quantità e per

specie diversi, o per diverso prezzo. Qui l'oggetto del con-

tratto muta del tutto ricadendo il nuovo riporto su titoli,

non pure per quantità diversi, ma eziandio per specie.

Perchè il contratto originario non sia rinnovato basterà

che nella esecuzione della rivendita a termine il riporta-

tore consegni titoli della stessa specie di quelli acquistati a

pronti e di valore equivalente, ma di ciò in prosieguo. ll pre-

teso limitedella quantità, come elemento essenziale alla con-

clusione del riporto. è quindi arbitrario. Anche il Vidari (6)

infatti parla « di altrettali titoli » perchè, essendo essi

cose eminentemente fungibili, basta che alla scadenza si

restituiscano titoli della medesima specie equalità dei pritrri.

20. Una critica assai analitica alla definizione legislativa

del riporto fa il Vivante. Essa in primo luogo « lascia cre-

 

( folli îqppello Torino, 18 settembre 1907, Rossi e. De Matteis

e. M. Hb" 190.8' 174); APP- Genova, 28 luglio 1908, Cresta
. gassone (Temi Gen., 1908, 461).

(") vwam° ”P. e loc. cit.; Marenco, op. e loc. citati.  (3) Vidari, op. e loc. cit., n. 2934.

(4) Courcelle-Seneuille, op. cit., lib. n, cap. xvr, & 5.

(5) 'l‘artufari, op. cit., pag. 358, nota 3.

(6) Vidari, op. e vol. cit., rr. 2927.
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dere, cosi l’autore, che il riporto sia costituito da due com-

pere, facendo perdere di vista l'unità organica del con-

tratto, dove quelle due compre si combinano modificando

la disciplina propria a ciascuna. Considerando quelle due

vendite come due contratti staccati, frutto di due accordi

distinti, lascia credere che eseguita la vendita a pronti

questa sia esaurita » (1). il Tartufari, di proposito, prende

in esame la critica del Vivante, e a tale rilievo giustamente

obietta: « Non ci sembra che la organica unità del con-

tratto, già cosi energicamente affermata nella Relazione

Mancini, risulti in alcun modo esclusa od anche soltanto

messa in forse dalla definizione legislativa. Infatti, cosi la

compra il contanti come la simultanea rivendita a termine

non vi sono indicate senonchè quali elementi costitutivi

del riporto, il quale invece vi e considerato come un tutto

a sè, risultante da un unico, inscindibile accordo. il dubbio

che, eseguita la vendita a pronti, possa questa ritenersi

esaurita può certamente essere effetto di una meno esatta

concezione del contratto e della reciproca funzione degli

elementi che concorrono a costituirlo (2), ma non per

questo è da attribuirsi alla formula usata nella definizione

legislativa. E questa è abbastanza chiara e precisa per far

intendere che il riporto, come il Vivante giustamente rileva,

è un contratto,.unico bilaterale, soggetto alla condizione

risolutiva per causa di inadempintento, e che, perciò,

se la rivendita non sia alla scadenza puntualmente ese-

giiita, il creditore può chiedere la risoluzione dell'intero

contratto » (3).

Una seconda critica il Vivante muove alla definizione

legislativa del riporto, la quale, « mettendo in vista i corri-

spettivi delle due vendite, passa sotto silenzio quello che e

il vero corrispettivo dell'affare, cioè il prezzo del riporto »;

considerando inoltre « come prezzo, e quindi come equi-

valente venale dei titoli, la somma che il riportatore da al

riportato, e che questi deve restituire aumentata del ri-

porto » (4). A tal concetto sarebbe potuto obiettarsi di leg-

gieri che se è vero, da una parte, che il codice non

determina il prezzo del riporto, d'altra parte, esso ci

suggerisce in qual modo debba determinarsi, tenendo

presente la differenza fra il prezzo della vendita a con-

tanti e quello della rivendita a termine. Di fronte a tale

obiezione, il sullodato autore contrappone considerazioni

d'indole pratica, concretate nel rilievo che molto spesso

il contratto « non indica il prezzo della vendita a ter-

mine, ma il prezzo del riporto che va aggiunto a quello

della-vendita a pronti, diguisachè poco esattamente trove-

remmo precisati come elementi costitutivi del riporto due

prezzi di cui l'uno, quello della vendita a termine, il più

delle volte, è passato sotto silenzio dai contraenti, mentrei

taciuto del tutto quello del riporto, che è l'oggetto prìnci-

pale della contrattazione» (5). Ma, « innanzi tutto, nont

da attribuire alcuna giuridica importanza al diverso modo

in cui il prezzo della rivendita a termine possa nei singoli

casi essere dalle parti determinato. Che esso, infatti, sia

indicato in una data somma concreta e come un prezzo

a sè (6), o piuttosto che lo sia mediante la fissazione di

un tanto per cento (il così detto prezzo del riporto) di

aggiungersi al prezzo della vendita a pronti (7), è cosa,

di fronte al diritto, del tutto indifferente » (8).

il Vivante stesso, però, afferma altrove (9) che l’….

montare del prezzo del riporto, solito per lo più ad essere

quotato a favore del riportatore, può talora ridursi a nnlla,

o, ancora, convertirsi in un beneficio per il riportato, il

che avviene poi sempre di regola nei casi di deporto.

« Allora, osserva il Tartufari (10), come è concepibile che

si possa elevare ad oggetto principale del contratto un

elemento che a seconda delle circostanze può andare a

favore o a carico sia dell'uno, sia dell'altro contraente, e

che inoltre può talmente variare nella sua misura da ri-

dursi persino a nulla? Non devesi piuttosto desumere da

ciò la conclusione che qui si tratta non già di una neces-

saria prestazione contrattuale, ma bensi di una qualche

cosa che per sua natura sfugge a qualsiasi preventivo rego-

lamento del diritto? E infatti, a ben considerare, non si

tratta che di un eventuale risultamento economico dipen-

dente iu concreto dalla differenza fra i prezzi delle due

vendite a contanti e a termine, differenza che certamente

èpossibile e che anzi suole quasi sempre riscontrarsi in

simili affari, ma che però nessnna legge potrebbe prescri-

vere come requisito essenziale del riporto, nè stabilire

a priori come oggetto di un obbligo del riportato verso il

riportatore, piuttosto che di questo verso di quello » (1 'l).

21. Movendo da tali principi, il Vivante non esita a lor

mulare ea: integro una definizione del riporto, per contrap-

porla a quella dataci nell'art. 73 codice di commercio: « il

riporto, cosi l’autore, è costituito da un duplice trasferi-

mento in senso opposto di danaro e di titoli di crethlo

della medesima specie, fra le stesse persone, a scadenza

diversa, per un compenso determinato » (12). Tale delfini-

zione avrebbe il pregio di allontanare dubbi e confusioni snl

contenuto scientifico del contratto di riporto, iuquantoclte

col sostituire la parola « trasferimento » a quella di « ven-

dita »»atlottata dal codice, verrebbe a distaccarsi essenzial-

mente dalle forme relative a questa, pur serhando nella

sua portata ontologica l'elemento costitutivo della dupllc.e

alienazione. Non diversamente il codice procede per Il

 

(1) Vivante, op. cit., il. ”10,11.

(2) Vedasi, ad es., Appella Milano, 18 dicembre 1888, Banca

monzese c. lremenyer (Fora Ital., 1889, I, 294).

(3) Tartufari, op. cit., n. 475, 0).

(lt) Vivante, op. cit., n. 1710, b) e c).

(5) Vivante, cp. e voi. cit., n. 1710, b).

(6) lt] questo senso vedansi gli esempi addotti dal Piccinelli,

Il capitalista, ni 291-293, ‘297, 298, Illanuale Hoepli, ?“ ediz.,

1897, e dallo stesso Vivante, n. 1708.

(7) Vedansi, in tal altro senso,in esempi dei Vivante, ni 1710,

nota 11, e 1715.

(8) 'l‘artulari, op. cit., n. 175, b).

(9) Vivante, op. e voi. cit., n. 1715. Cnf. Piccinelli, op. citata,

nì 985-287 e 296.  
(10) 'fartufari, up. e loco citati. ,

('l I) « I corrispettivi che il diritto può a questo riguardo const-

derare e prescrivere come essenziali sono unicamentei prezzi delle

due vendite da cui il riporto è costituito, senza doversi preoccu-

pare nè se una differenza fra di loro interceda, nè se essa Vil “

a favore dell'uno o dell’altro contraente. E ciò è tanto vero C'he

se, per un‘ipotesi, mancasse la determinazione del prezzo relativo

alla vendita a termine, il contratto di riporto sarebbe indultbtîij

mente nullo nella sua totalità; mentre u055una impl'tl"“"’a "'

tal genere potrebbe essere utilmente sollevata per ciò solo_olìtì

mancasse il prezzo del riporto, per essere il prezzo della vendita:!

termine perfettamente eguale a quello della vendita a contanti »

Tartufori, up. e loc. citati. Nello stesso senso ved! lllgllllle“'

Mantia, op. cit., pag. 1 i.

(12) Op. cit., n.. 1709.
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contratto di società e di conto corrente, dove l'alienazione

ha luogo mediante « conferimento » o « rimessa » (1). in

verità non crediamo che la definizione proposta dal Vi-

vante valga ad emendare la definizione legislativa dalle

accuse mossc, sebbene né giuste, nè fondate; né che, per-

tanto, sia da accogliersi a preferenza. E innegabile, in-

fatti, che con la vendita il contratto di riporto abbia

comuni alcuni elementi essenziali, quando lo si consideri

nei due suoi momenti “costitutivi, della prima vendita,

cioè, con consegna dell'oggetto dietro pagamento del

prezzo,‘e della seconda alienazione o trasferimento in

senso inverso, presi e riguardati separatamente. Ma, dalla

vendita essenzialmente il riporto si distingue per quell'1in-

sieme inscindibile di questi due trasferimenti che con-

corrono a costituirla, per l'oggetto che cade in contratta-

zione, per la speranza del lucro sulla variazione del corso

sui titoli, che ne forma l'anima. La sostituzione della pa-

rola « trasferimento » a quella di « vendita » produrrebbe

indeterminatezza sul concetto di proprietà inerettte al tra-

sferimento stesso dei titoli, e, senza riuscire di alcuna spe-

ciale utilità pratica nè. scientifica, riaprirebbe l'adito ai

dubbi ed alle questioni sulla natura giuridica del riporto.

Dicendo, inoltre, che questo duplice trasferimento avvenga

a « scadenza diversa » non sarebbe per ciò stesso dichia-

rato e prescritto che il primo di essi debba effettuarsi a

pronti facendo nascere al momento stesso in ambe le parti

un obbligo al medesimo trasferimento in senso inverso, ad

un certo termine. e, pertanto, questa diversa scadenza ben

potrebbe verificarsi nella combinazione di due vendite a

termine. i quali rilievi dimostrano come le proposte mo-

difiche, lungi dal lumeggiare meglio la vera portata del

contratto di riporto, generano, come appare di leggieri,

maggiori dubbi, eliminando per dippit'i alcuni elementi

essenziali al riporto, proprio fra quelli che valgono a carat-

terizzarlo e distinguerlo da ogni altro. Infine, la stessa

definizione, col richiedere che il duplice trasferimento sia

fatto per un compenso determinato, viene a porre come

essenziale al riporto un elemento che può bensi costituire

lo scopo ed il risultato economico, ma che perciò rientra

nel puro campo dei motivi intenzionali dei contraenti,

senza potersi elevare ad oggetto o a causa giuridica del

contratto (2).

22. Confutata la critica del Vivante, e riprovata, per le

argomentazioni testè riferite, la definizione propostasi dal-

lautore, il Tartufari risale allo scopo che i contraenti si

propongono nella conclusione del contratto di riporto, per

formulare in ultimo ancora una definizione ea: novo del

contratto medesimo, la quale, come è naturale, ha appunto

le pretesa di togliere e dissipare ogni dubbio, chiudere

l‘adito ad ogni controversia, precisare la vera portata, o

l’esatto e completo contenuto giuridico del contratto. « Cosi

inno come l'altro dei contraenti in tanto addivengono

alla compera e rispettivamente alla vendita a contanti, in

quanto nell‘atto medesimo possono garantirsi i vantaggi

della contemporanea rivendita e rispettiva ricompera a

termine; nell'istesso modo e per la stessa ragione che nè

inno sr presterebbe a vendere, né l‘altro a comperare a

t(?mlll'lB-l titoli che gift prima non avessero, nell'atto mede-

5"“0, rispettivamente comprati e venduti a contanti. Lo

scopo che ciascuno dei due ha in mira nel consentire alla

vendita a pronti è essenzialmente quello di rientrare dopo

un breve periodo di tempo, corrispondente alla disponibi-

lità o al bisogno, nella precedente sua posizione, l'uno

recuperando il suo danaro e l'altro i suoi titoli. e ciò si

ottiene appunto mediante la simultanea rivendita a ter-

mine, nella quale viene fra di loro ad invertirsi la reciproca

posizione di compratore e venditore» (3). Partendo da tali

criteri, indubbiamente esatti nella loro semplicità, l'autore

perviene al suo scopo di definire diversamente il con-

tratto di riporto, come consistente « in uno scambio di

due simultanee compre-vendite in senso inverso, l’una a

contanti e l'altra a termine, di una data quantità di titoli

della stessa specie, fra le stesse persone, per prezzi

determinati ».

Veramente non è a credere che tale definizione vanti

qualche pregio su quella del codice (4). Sebbene possa

anche dubitarsi che sempre per le parti sia finalità unica,

nel conchiudere un contratto di riporto, quella premessa

dall'autore, in considerazione del lucro che le medesime

si promettono dalla differenza dei corsi alla scadenza del

termine, alea in cui potrebbe davvero compendiarsi in via

ordinaria tutto o l'unico scopo dei contraenti, tuttavia,

uetnmeno può affermarsi che la proposta definizione, come

egli asserisce, accentui e metta in luce l'intima natura del

rapporto giuridico in relazione al suo scopo ed alla sua

funzione economica. Lo stesso potrebbe dirsi della vendita

con patto di riscatto, ove meglio, ed in effetti, appare, fin

dal primo momento, l'intenzione dei contraenti di voler

riprendere l'uno l’oggetto venduto, l’altro il prezzo pagato,

e la condizione giuridicamente e di fatto rispettivamente

inversa all'epoca della conclusione del contratto. Scopo

del riportato si è quello di procacciarsi una determinata

somma, mediante riporto dei suoi titoli, senza ricorrere ad

un prestito col pegno dei titoli stessi, e senza assoggettarsi

alle norme proprie di una tal forma di contratto, alla quale

appunto il riporto venne tante volte equiparato, e con la

quale in tante altre confuso. Per il riportatore scopo del

contratto è l’ impiego del suo capitale disponibile, e, perciò,

nelle piazze di maggiore movimento c_apitalistico, va pretr-

dendo vieppiù espansione questa speciale forma di contratto

nel commercio dei titoli, mercè cui si effettua la richiesta

e l'offerta di vistosi capitali con forme assai celeri e libere

dagli inciampi e dalle forme contrattuali civili. Scopo di

entrambi, e riportato e riportatore, il lucro derivante

dalla differenza tra il prezzo sborsato o ricevuto e quello

dei titoli riportati, al termine del contratto. « Questa defi-

nizione, dice il Tartufari (5), giustifica e pone su di una

solida base la realità del contratto, in quanto uno dei due

elementi dello scambio deve appunto essere una compra—

vendita a pronti, e nell'istesso tempo dimostra come per

adempiere al requisito della realit.i non basti, secondo il

codice prescrive e dai più suolsi ripetere, la consegna reale

dei titoli dati a riporto, ma sia anche necessario l'effettivo

e simultaneo pagamento della somma convenuta in ragione

di prezzo. Facendo consistere il contratto nello scambio

fra le due compre-vendite, ne mette in chiara evidenza

l‘intima ed organica unità. E giustifica e dimostra come

l‘ inadempimento della vendita a termine dia diritto di citie-

 

(1) Cod. di comm., art..82 e 345, n.1.

(5)-) Tartufari, op. cit., n. 476.

(3) Tartufari, op. cit., n. 477.
 (4) V. miche lnghilleri—vllantia, op. cit., pag. 9.

(5) Op. cit., n. 477, c) e d).
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dere la risoluzione dell'intero contratto, e quindi anche

della vendita a contanti, nonostante che questa da ambe le

parti sia già stata eseguita ».

Ma, allora non si comprende qual valore sia in effetti

da attribuire alle parole « vendita a pronti e contempo—

ranea rivendita a termine » adoperate dal codice. Di fronte

alla esplicita dichiarazione che la pritna compra debba

avvenire a pronti, che per la validità del contratto occorra

la consegna reale dei titoli dati a riporto, e che' il riporto

consiste appunto nella compra a pronti e nella contem-

poranea rivendita a termine, considerato questo scambio

di compra-vendita in un insieme inscindibile, non e a

credere che la definizione del Tartufari possa ad essa

seriamente contrapporsi con vantaggio.

Fu inoltre rilevata l'erroneità della definizione legislativa,

la qnale avrebbe parlato di compra, dove sarebbe dovuto

parlarsi di vendita e viceversa (1), al che di leggieri fu

opposto, e giustamente, come anche nel caso del riporto

possa indiflerentemente parlarsi di vendita e di compra e

di ricompra o rivendita, essendo essi due fatti correlativi,

secondo la persona cui s’intende riferirsi, dignisachè ciò

che costituisce ricompra per l’uno dei contraenti, costi-

tuisce senza dubbio rivendita per l'altro.

I dubbi e le critiche, gli attacchi e le polemiche non

mancano mai: ma, ove il legislatore, malgrado il buon vo-

lere, non sia riuscito a render chiaro e completo il suo

pensiero, per l'esatta interpretazione della lettera della

legge si rendono fonti preziose le discussioni parlamentari,

donde risultano lo spirito e la ragione prima delle norme

sancite, e il risultato pratico cui fu rivolto ogni sforzo e

al quale deve mirare la critica; ma, ove questa ragione

seria e proficua non prevalga, ogni disquisizione non

può non ingenerare nuovi dubbi e deplorevole confusione.

23. L'Armelani (2) assume potersi ridurre ai cinque se-

guenti gli elementi costitutivi del contratto di riporto e i

requisiti essenziali per la sua validità: 1° deve consistere

in una compra-vendita a pronti e in una a termine;

2° deve avere per oggetto titoli di credito circolanti in

commercio; 3° il prezzo della vendita a termine dev'es-

sere conchiuso assieme alla vendita a pronti; 4° questa

vendita dev'essere fatta alla stessa persona dalla quale si

comprano i titoli; 5° i titoli della compra-vendita a ter-

mine devono essere dell'istessa specie di quelli comprati

a pronti. Similmente il Marenco (3) e il Gemellaro, non

senza considerare che, sebbene cinque debbano essere

questi requisiti, sia facile scoprire come qualcuno di essi

sia incluso nell'altro (4). Il Pozzo, invece, seguendo la

classificazione del Mancini (5), riduce a soli tre questi

requisiti essenziali (6).

Al fine di diradarei dubbi e le incertezze, cltiarire gli

equivoci in cui si & incorsi nella valutazione della portata

vera degli elementi costitutivi del riporto e di prevenire

nuovi dubbi, nuove incertezze, nuovi equivoci, sarà oppor-

tuno seguire la divisione e la classifica analitica dell'Ar-

melani, per dippit'i illustrando e smembrando con parti-

colare riguardo qualcuno degli elementi stessi, perchè la

realità del riporto e l'unità dei suoi due momenti costitu—

tivi siano elevati a quell'importanza che la natura del

contratto richiede, e la cui portata giuridica, rilevante e

tutt'altro che da trasandarsi in pratica, in dal nostro

legislatore tenuta nella maggiore considerazione.

Capo IV. — Costumes A raonro PAGAMENTO.

24. Importaitza ed estensione del « pronto pagamento »,_richiesto

dall'art. 73 codice di commercio. — 25. Oggetto del con-

tratto di riporto sono i titoli di credito circolanti in com-

mercio. — 26. Tratte all'estero. — 27. Titoli rappresen-

tativi di merci e merci. — 28. i titoli in contrattazione devono

essere determinati per specie e qualità. — 29. Consegna

reale dei titoli. — 30. Dottrina e giurisprudenza al riguardo.

—- 31. La vendita a pronti ha carattere definitivo. Obiezioni

in preposito. —- 32. Prezzo.

24. L'acquisto dei titoli che il riportatore fa dal ripor-

tato deve consistere in una vera e propria compra, perfetta

\ in ogni suo elemento, cioè sia quanto alla cosa, sia quanto

al prezzo (7). Ben rileva il Vivante (8) che « il pagamento

dovrà farsi in moneta legale, ma non vi è nulla d'impera-

tivo in quest'obbligo. Se è conforme alla funzione del

riporto che il riportato ritiri subito il prezzo di cui abbi-

sogna, nulla esclude che possa contentarsi anche di cam-

biali o di altri titoli equivalenti per convertirli in danaro ».

L'autore si giova in proposito, a sostegno della sua tesi,

della affermazione del Mancini, espressa nella sua Rela-

zione (9), che cioè « la definizione del codice rappresenta

la figura normale ed ordinaria del riporto, poichè le parti

potrebbero, con patti speciali, modificare alcuni elementi»

e ricorda la Corte di appello di Genova (10), la quale rico-

nobbe parimente la validità di un riporto effettuato con

lo scambio di titoli contro azioni delle Ferrovie Meridio-

nali date dal riportatore in luogo di danaro, affermando

appunto, il pronto pagamento potersi ben effettuare con

un corrispettivo di altri titoli di credito, rappresentanti

un identico valore e quotati in Borsa, senza che per ciò

solo possa parlarsi di due riporti conchiusi al tempo

istesso e fra le medesime persone. Il Tartufari, attri-

buendo alla locuzione legislativa una portata nè cate-

gorico, nè di necessità, afferma, senza approfondire la

questione: « La compra deve essere a contanti, e, cioè.

senza alcuna dilazione, sia quanto alla consegna dei titoli,

sia quanto al pagamento del prezzo, consegna e pagamento

da effettuarsi nel momento medesimo della conclusione del

contratto » (11). Sembrerebbe da ciò aver egli sorvolato

sul dubbio che ci muoviamo, dando ad esso ben poco va:

lore; ma in nota assume: « S'intende, poi, che se di

regola il prezzo dev‘essere pagato in danaro, nulla vieta 0

impedisce che il riportato possa accettare in sol-utm cam-

biali od altri titoli equivalenti da convertirsi in danaro »-

Non è a dubitare che nell'esteso credito nazionale Cd

internazionale, su cui si fonda in gran parte l'odierna

 

(1) L'accusa venne messa dall‘on. Varè. Vedi in Margbieri,

I motivi, ecc., cit., pag. 808. '

(2) Armelani, op. cit., pag. 70.

(3) Marenco, mon. cit., n. 9.

(4) Gemellaro, op. cit., in Foro Cat., …, pag. 67.

(5) Mancini, Relazione citata al n. 14, pag. 769.  (6) Pozzo, op. e loc. citati.

(7) Tartufari, op. cit., n. 480.

(8) Vivante, op. e vol. cit., n. 1715.

(9) V. retro a pag. 769, nota 7. .

(10) App. Genova, 22 dicembre 1892, Laz-co ed altri c. Felitto

Ponzone e Astengo (Giuria-pr. Ital., 1893, I, 2, 189)-

(11) Tartufari, op. cit., n. 481.
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azienda e non per poca parte anche il traffico e la vita

mercantile, la cambiale, come altri titoli suoi equipollenti,

rappresentino dei veri sostituti e segni rappresentativi del

danaro, sia per effettuare le molteplici compensazioni e

transazioni fra lontani mercati, sia per rispondere ai più

avviluppati rapporti del traffico, semplicizzarli, e dar loro

florida e vigorosa esistenza con scarso alimento; ma, perchè

il significato della parola « contanti », adottata dal nostro

codice, sia estensibile e comprenda, oltre che il danaro

vero e proprio, altresi, e quasi in linea normale, i titoli

di credito circolanti in commercio, le cambiali, ed altri

titoli negoziabili, occorre veder la cosa sotto un aspetto

molto ristretto ed incompleto. L'alea inerente al rapporto

che si crea con l'effetto cambiario od altro equivalente,

che riposa su criteri fiduciari e subiettivi di solvibilità e

buona fede, ci sembrano minare la solidità e la sicurezza,

su cui il legislatore intese collocare il riporto, quando

richiese da una parte la consegna effettiva dei titoli e dal-

l'altra il pagamento a contanti. Non ci sembra corretto,

pertanto, addivenire al concetto del Vivante, del Tartufari

edi altri pregiati scrittori, che similmente opiuarono in

proposito; inquantocltè un siffatto sistema, oltrechè essere

in aperta contradizione con quanto la legge positiva ricltiede,

non potrebbe non portar seco sorprese, e senza dubbio mal

nasconderebbe l'insolvenza del riportatore, a scapito della

serietà del contratto e della sicurezza delle parti stesse.

25. Oggetto del riporto sono i titoli di credito circolanti

in commercio. Prima che la questione venisse tassativa-

mente risoluta dall'art. 34, lett. a, della legge 20 marzo

1913 fu proposto il quesito se. data la generica espres-

sione adoperata dal nostro codice, i titoli di credito circo-

lanti in commercio, solo perchè tali, potessero formare

oggetto di riporto, ovvero se occorresse ancora che essi

fossero quotati in Borsa. 'I‘ale requisito, esclttso dal Bo—

laffio(1), fa del pari ritenuto non necessario dal Tartu—

fari (2), come dal Vivante(3), dal Piccinelli (4), ed il prin-

cipio potrebbe, senza tema di errare, ritenersi pacifico in

dottrina. Può darsi, infatti, fu argomentato, che i titoli di

credito, per il loro scarso numero, per il lorodiscredito, o

per il loro stabile collocamento non formino oggetto di affari

cosi frequenti da essere ammessi nella quotazione di Borsa,

senza cessare di essere circolanti in commercio ad ogni

buona occasione: d'altra parte, l'art. 73 non pone questa

ulteriore limitazione all'oggetto del riporto, come nemmeno

distingue tra titoli di credito pubblici e privati, nazionali

ed esteri. Tuttavia non mancò qualche peregrina decisione

di qualche Corte in senso contrario. La Corte d’appello di

Napoli, infatti, con sentenza del 27 aprile 1892 (5), rite-

neva che elemento del contratto di riporto fosse la compra

"‘ PW…O pagamento di titoli di credito circolanti in com-

merce, e che non possano ritenersi di tale natura titoli

"°,“ quotati in Borsa. Deriverebbe da ciò potersi di-

cluarar ntilli i contratti di riporto aventi per oggetto titoli

di credito non quotati in Borsa. Osservava il Piccinelli in

PF°posno: « la quotazione d'un titolo di credito nel listino

di Borsa, se da una parte offre la certezza d'aver dato e

dare largo campo a transazioni frequenti e serie, perchè se

fosse altrimenti nè la Deputazione di Borsa avrebbe do-

mandato, né la Camera di commercio avrebbe deliberato

la quotazione; d'altra parte non esclude che il titolo non

ammesso nel listino ufficiale non possa circolare nel libero

commercio,dando luogo fuori della Borsa ufficiale a compra—

vendita di poca importanza, meno frequenti, sia per la

esigua quantità dei certificati che lo rappresentano, sia per

essere ben collocato. E siccome la legge non distingue fra

i titoli di credito circolanti in commercio che sono obietta

del contratto di riporto, nè quelli che circolano più o meno,

nè quelli che sono o no quotati nel listino di Borsa, non

credo che lo possa fare l'interprete, portando la restri-

zione, che la legge, più liberale, non ha fatto » (6).

L‘art. 34, lett. a, della legge 20 marzo 1913 sull'ordi-

namento delle Borse ha tolto ogni dubbio in proposito

dichiarando espressamente che nulla immuti se i titoli

formanti obietto delle contrattazioni di Borsa, compreso i

riporti, siano oppur non quotati in Borsa.

26.1ntesi i titoli di credito in un significato molto largo,

il Vivante assume che possano formare obietta di riporto

anche le tratte sull'estero, '« poichè anche esse possono es-

sere considerate come cose fungibili per l'equivalenza

delle firme, fondata sulla presunzione della loro com-

pleta sicurezza » (7). Ma, in verità, nemmeno crediamo

che qttalunque scritto, da cui sorga nel titolare il diritto di

ricevere una data somma dal proprio debitore, e vale a

dire un'obbligazione puramente personale, possa ben en-

trare nella categoria dei titoli di credito circolanti in com-

mercio e formar oggetto di riporto (8). Alla nascita,

esistenza e negoziabilità delle tratte all’estero sono ele-

menti imprescindibili considerazioni, come poco sopra di-

cevamo. di carattere personale e fiduciario, che tolgono

ad essi quella presunzione assoluta ed obiettiva di garanzia

e di capacità di circolare in commercio, come equivalente

incontrastabile del danaro, in affari d'indole assolutamente

speciale. Perla loro natura, per la loro funzione econo-

mica, e per l'uso cui il traffico mercantile li ha destinati,

i titoli cambiari conservano carattere ben distinto da tutti

gli altri veri e propri titoli di credito, nel significato spe-

ciale borsistico, senza sfuggire a quelle oscillazioni gior-

naliere di valore nel mercato del danaro e dei suoi segni

rappresentativi, che sono comuni e peculiari in tutti gli

altri, quante volte, oltre che a dar vita e garanzia alla

obbligazione in essi contenuta, siano destinati per sè stessi a

formare a loro volta obietta di altre operazioni commerciali.

Un titolo contenente un'obbligazione personale, come è ap-

punto la tratta, potrà bensi circolare e servire a tutti gli

usi cui è destinato, effettuando compensazioni, transazioni

da piazza a piazza e surrogando iI danaro con rapporti di

credito fiduciario, potrà esser mezzo di speculazioni diverse

e di altre operazioni, ordinariamente messe in essere dalle

banche, ma non costituire obietta idoneo d'un riporto.

27. « Anche i titoli rappresentativi di merci fungibili,

soggiunge il Vivante (9), come le fedi di deposito emesse

dai magazzini generali, possono formare oggetto di riporto,

sia perchè si possono surrogare con altri titoli equivalenti

al momento della vendita, sia perchè il riportatore, che

 

(l) Bolafiio, in Foro Ital., 1893, l, 1291, nota 2.

(2) Tartufari, op. cit., n. 480, nota.

(3) Vivante, op. cit., n. 1713.

(E) Piccinelli, op. cit., n. 283.

(°) App. Napoli, 27 aprile 1892, Banca agricola industriale  di Ariano di Puglia c. Banca monzese (Annali, 1892, 285).

(6) Piccinelli, Nota nel Foro Italiano, 1894, |, 619.

(7) Vivante, op. cit., n. 1713.

(8) Tartufari. op. cit., n. 480.

(9) Vivante, cp. e vol. cit., n. 1713.
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non trova facilità di surrogarli, può benissimo rivendere

al riportato il medesimo titolo o accordarsi con lui per

liquidare le differenze. Ma le regole nel riporto date dal

codice non potranno applicarsi ad un riporto sovra merci

che per forza d'a‘nalogia in quanto il giudice vi trovi ele-

menti di fatto corrispondenti, perchè il codice suppone che

il riporto abbia luogo sopra titoli di credito ».

Opina in proposito il Supino: « niente si oppone acchè

nella locuzione generale merci s'intendauo compresi anche

gli effetti pubblici, anzi vi si devono necessariamente com-

prendere, perché dal punto di vista della speculazione gli

effetti stessi altro non sono che una merce qualunque » (1).

Analogamente ragiona il Mollot (2); nè diversamente riten-

gono in proposito il Vidari, il Marenco, il Pozzo, sebbene

quest’ultimo con qualche limitazione, l'Endemann, il Lau-

denbnrg, il Thiil.

Sebbene il principio enunciato nella sua semplicità

vanti l'appoggio degli illustri nomi citati e di altri ancora,

tuttavia non è a ritenere correttamente che le ragioni che

lo sostengono lo avvalorino e lo suffraghino sufficiente-

mente. A nostro avviso, un'operazione la quale avesse tutti

i requisiti e risultasse dall'insieme di tutti gli elementi

costitutivi del riporto, non sarebbe, nè potrebbe essere mai

tale. sol che la contrattazione cadesse non già su titoli di

credito circolanti in commercio ma su averci. Dinanzi al

disposto dall'art. 73 non è lecito levar congetture, vagare in

vacue dissertazioni. L'oggetto del riporto è tassativamente

definito e stabilito iure condito, nè dovrebbe nè potrebbe

esserlo diversamente iure condendo. E non è arduo inda-

gare la ragione della limitazione legislativa, ricordando

appena la natura del riporto e lo scopo cui mira, di atti-

vare. cioè, facilitandolo, il commercio capitalistico Stll

mercato dei titoli, e fornendo il mezzo più serio, più si-

ctiro e più celere agli impieghi di somme cospicue per pe-

riodi ristretti di tempo, sbarazzando il campo dell'offerta

e della richiesta dalle procedure lunghe e formalistiche di

altri mezzi d'impiego. Se il legislatore avesse lasciata piena

libertà di scelta sull'obietto del contratto di riporto, esso non

avrebbe assunto quel carattere che gli e proprio e che vale

:\ differenziarlo da ogni altro ordinariamente stipulantesi in

Borsa o nelle banche, nè sarebbe in breve sorto a quell'im-

portanza che al giorno d’oggi ne assicura la vita nel mo-

vimento capitalistico nazionale ed internazionale.

Cosi il Tartufari, secondo il quale, appunto, come obietto

di riporto « fa d'uopo ritenere esclusi tutti gli altri titoli

di qualunque natura, come del pari tutte le merci in ge-

nere, nonostante che talune di esse usualmente si negozino

in Borsa, e dalla stessa legge si riconoscano possibile

oggetto delle relative contrattazioni » (3). Senonchè, rile-

vano i sullodati autori, anche la merce sul mercato va

soggetta ad oscillazioni giornaliere di prezzo, subendo spo-

stamenti variahilissimi di valore, talvolta in una mede—

sima piazza commerciale. in diversi periodi di tempo,

tal'altra, e più frequentemente ancora, e in misura più

sensibile nel mercato internazionale, in uno stesso tempo,

Essa rappresenta il vero sostituto, anzi l'equivalente reale

dei titoli e della moneta nel commercio, nel traffico mer.

cantile, come nella vita ordinaria, ed al pari dei titoli di

credito, e per natura sua eminentemente fungibile.

Istituti appositi, inoltre, come i magazzini generali, i

magazzini di deposito (sylos-dock) destinati a tenerla in

deposito, ne rilasciano un titolo rappresentativo, sul quale

ordinariamente avvengono innumerevoli contrattazioni,

allo scopo di facilitarne la circolazionee rendere più celeri

le molteplici operazioni dell’attività mercantile. Nonostante

questo complesso di ragioni, per sé stesse esatte e degne

della maggior considerazione, sotto un diverso punto di

vista, fondandosi sui rilievi innanzi esposti, nega che

tali titoli possano formare oggetto di riporto il Papa

D'Amico (4), nè diversamente opina l'lnghilleri-Mantia(Ei).

Tenendo presente gli effetti che nella pratica borsistica

deriverebbero dall'accogliere un siffatto principio, l'Arme-

lani afferma ancora che il riporto sovra merci, oltre che

impossibile e contrario al tassativo disposto dell'art. 73

cod. di commercio, sarebbe anche dannoso, riuscendo,

ove mai accadesse, a favorire e nascondere l'usura (6).

In ogni caso, non ci sembra corretta, ne è giustificabile

per alcuna via, perchè nemmeno sorretta da principi di

ragione e di diritto, la tesi del Vivante, secondo il quale

sarebbe per derivare all'uso un'autorità superiore alla legge

stessa; inquantochè, mentre la legge, che regola il con-

tratto di riporto, esclude che possa costituirsi su merci,

stabilendo come suo unico oggetto titoli di credito circo-

lauti in commercio, per il Vivante, non solo sarebbe

possibile concilindere un riporto sopra merci, ma, per

analogia, sarebbero ancora a tale genere di contratto

applicabili le norme di cui all'art. 73 e segg., al disopra

delle quali sarebbero in ogni caso i fatti e gli usi.

28. I titoli costituenti obietto di riporto devono essere

determinati per specie e qualità. Questi titoli, come lo sono

per loro natura, cosi vanno considerati, per corrispondere

all'indole del contratto stesso, come cose essenzialmente

fungibili; dignisachè, alla scadenza, il riportatore potrà

o restituirne altrettali dell'istesso valore, o riconsegnarei

titoli che già ebbe dal riportato nella loro materiale

identità.

E di tale avviso il Tartufari (7); analogamente, come

si è visto (n. 19), opina in proposito il Vidari (8), e

potremmo credere che gli scrittori siano concordi su tal

punto. Tuttavia, taluno opina che il riportatore diviene

proprietario dei titoli, e, come tale, ne ha la libera dispo-

sizione, obbligato solo a restituire alla scadenza la stessa

quantità e qualità di essi; e fin qui siamo d'accord0,

ma non possiamo dire altrettanto delle conseguenze che

da tal principio si traggono che, cioè, « se si stabilisse

che i titoli siano restituiti. effettivamente gli stessi non

avremnto un riporto » (9). La ragione d'una siffatta affer-

mazione ci sfugge completamente: l'articolo 73 non pone

 

(I) Snpino,-Le operazioni di borsa, pag. 14; 66, Dig. (le

verb. cigni/'., L, 17.

(2) .\Iollol, Bourses (le commerce, lt, n. 310.

(3) Tartufari, op. cit., n. 480.

'(4) Papa D'Amico, Il riporto (estr. dal Circ. Giur.), pag. 42,

Palermo [883.

(5) Iiigiiilleri—Maiith, op. cit., pag. BI.

(6) Armelani, op. cit., pag. 75“ e seguenti.  (7) Tartufari, op. cit., n. 480.

(8) Vidari, op. e vol. cit., n. 2927. _

(9) lngltilleri—ll‘lantia, op. cit., pag. 12. Non sorprenda ll fatto.

se talvolta abbiamo cura di opinioni espresse in monografie“e

oscure, ove nè la forma, l'esposizione e il sistema, nè il conte-

milo sostanziale indurrebbero ad alcuna considerazione. L_0 Sl_“'

diese avrà sempre modo di vagliarle, (: gli sarà agevole Il compi…

quante volte, non potendo far ricorso alle fonti, ne. avrai accurate

menzione in una trattazione pressochè completa.
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tale limitazione, esso intende solo, in quanto all'oggetto,

di prevenire dubbi, ed estendere la facoltà del riporta-

tore, non di limitarla. consentendo al riportato di stabilire

nelle modalità, che, come non sono contrarie alla natura,

alla portata del contratto di riporto, così nemmeno potreb-

bero essere ostacolate. E per ora non indugiamo sul que-

sito, cite troverà più opportuna soluzione in prosieguo.

29. L’art. 73, % alinea, richiede quale elemento essen-

ziale perla validità del contratto di riporto la consegna reale

dei titoli che ne costituiscono l‘oggetto. Esso soggiunge:

« la proprietà di questi è trasferita nel compratore».

Ove tale esplicita dichiarazione fosse stata omessa, sa-

rebbe sorta, senza dubbio, la necessità di stabilire, in

base ad altri criteri, più o meno precisi evariabili, se

anche il riporto, per i principi generali che governano il

contratto di compra—vendita, dovesse ritenersi conchiuso e

perfezionato, non appena le parti siansi messe d'accordo

sull'oggetto e sul prezzo, senza che nè questo nè quello poi

venissero effettivamente scambiati fra i contraenti e con

l'intento di definitiva alienazione al momento stesso della

conclusione del contratto. Per il diritto patrio, infatti,

la compra—vendita è un contratto eminentemente consen-

suale (art. 1448 codice civile); e, se in diritto romano

vigeva in massima il principio: traditzonz'bns et usucapio-

tiibus dominio rerum non nudis pactis trattsferizutur (i),

tuttavia fm dai più anticlti tempi essa, al pari della locatio-

covtdnctio, della socie/as e del mandata-m, costituiva un

esempio tipico di contratto consensuale, in quanto la causa

civitis consisteva ttel riconoscimento, che il diritto civile

o l'onorario accordavano alla semplice convenzione delle

parti. al semplice consenso (consensu fitmt obtigationes).

Diguisachè, la vendita giuridicamente veniva costituita e

partoriva l'azione sua propria, per obbligare il vemlitore

alla consegna della cosa venduta: actione ez empto, si id

quod crap/run est neque tradatur, neque vnaucipetur, uen-

ditor agi potest ut trattat et mancipet (2).

Leggiamo in una. monografia del Luzzati: « Si parla

di consegna reale di titoli, ma la consegna può avve-

nire giuridicamente senza che sia manualmente eseguita..

Mi spiego con un esempio. Se taluno compera per fine

mese una determinata merce che a sua volta rivende ad

altri per lo stesso termine, e incarica il proprio venditore

di spedire direttamente la merce a colui cui egli l'ha ri-

venduta e il quale a sua volta gli rimetterà direttamente il

prezzo pattuito, nessuno potrà negare che la compra-

vendita sia stata realmente eseguita di fronte a tutte le

parti, anche se il compratore-rivenditore si è limitato a

luerare la differenza dei prezzi » (3).

. l‘otto quanto la dottrina, la giurisprudenza e le disposi-

zioni legislative lmnno cercato di definire, chiarire e illu-
strare, da oltre un trentennio in qua, affrontando 'la
soluzvone di numerosi problemi, con la continua scorta dei

P… Sani e corretti principi, la recente monografia. cui

flocenmamo, mirerebbe a sconoscere e distruggere, ria-

l‘rendo l'adito a nuove disquisizioni su vieti concetti e debel-

lati assiomi. Al riporto, che è pur sempre uno dei con-

tratti a termine, verrebbe ancora una volta disconosciuto

quel carattere di serietà che ad esso deriva dalla reale

consegna dei titoli e che la pratica di tanti anni e le norme

legislative gli hanno conferito e riconosciuto, per essere

ricondotto sotto le norme generiche degli altri contratti a

termine e differenziali, dai quali per ciò precipuamente si

distingue. La tesi @ eccezionalmente ardita e speciosa, ma

I'arditezza e la speciosità mirano a sorreggere principi

destituiti di ogni fondamento giuridico, specie nei rap—

porti del nostro contratto al quale l'autore non fa speciale

cenno, e che non accolgono, per buona fortuna. il suf-

fragio degli scrittori. Col citato esempio il Luzzati con—

figura una forma di contrattazione sopra merci, che non

saprebbesi per quale via far rientrare negli atteggiamenti

anche eccezionalmente assunti dal riporto. Tuttavia la

Corte d'appello di Milano aveva occasione di affermare che

il contratto di riporto possa essere valido anche senza la

reale consegna dei titoli, quante volte essi siano già per

qualunque titolo in possesso del compratore. ed al con—

temporaneo pagamento del prezzo sia equivalente l'accre-

ditamento in conto corrente a favore del venditore (4),

dimenticando che col'trasfet‘imento dei titoli debba avre-

nire trapasso di proprietà sui titoli, e non trasferimento

di possesso.

Il riporto fa parte di quella categoriadi contratti i quali

re perficiuntur, ed e, pertanto. necessario alla sua esi-

stenza che effettivamente avvenga, col trasferimento della

proprietà, ancora la tradizione materiale dei titoli da parte

del riportato, e il pagamento del prezzo da parte del ripor—

tatore, nel primo stadio del contratto, come lo scambio in

senso inverso, all’epoca della scadenza del ternvine, salvo

il caso di rinnovazione o proroga. In conseguenza, non

può dirsi che siavi riporto. se non dal momento in cui

si perfeziona la compra—vendita a pronti, e vale a dire, se

non dalla materiale consegna dei titoli come effetto del-

l‘avvenuto trapasso di proprietà e del simultaneo paga-

mento del prezzo. Diversamente, il riporto si risolverebbe

in un'operazione allo scoverto, e, per essere più esatti,

si porrebbe in essere un qualunque altro contratto a ter-

mine, non mai un contratto di riporto. E per tale carat-

tere di realitz't, che ne costituisce l'intima natura, che esso

si distingue, con analisi leggiera, dalla compra—vendita,

dal mutuo pignoratizio; ma di ciò in prosieguo.

30. Il codice di commercio, affermava la Corte d'ap-

pello di Lucca (5), non riconosce altro che una forma di

contratto di borsa a termine, quella del contratto di ri-

porto, che ha per elemento essenziale la consegna reale,

al momento della contrattazione, dei titoli dati a riporto.

E non solo l'effettiva consegna dei titoli dal riportato al

riportatore è per legge condizione indispensabile all'esi—

stenza del riporto, ma, ancora, come afferma il Vivante (6),

di essa non può tener luogo la semplice promessa e la rela—

tiva obbligazione (7). A corretta applicazione di tale inop-

pngnabile assunto, la Corte di cassazione di Torino (8)

 

ll) L. "20, Cod. (le pact-ir, tt, 3.

(9) Paul., Seut., |, 13, g 1.

(3) Luzzati, mon. cit., Diritto commerciale, 1910, I, pag. 43-

… App. Milano, 28 novembre 191], Osanna e Colombo

0. Ferrari (Temi Lomb., [Oli, 1073).

._f5l App. Lucca, 28 giugno 1901, Rossi c. Saint Veit (Giu-

“sPl'ttdettz—a Ital., 1901, [, ?., 758).

98 — Dunesro tramano, Vol. XX, Parte 'Z‘.

 (6) Vivante, op. e vol. cit., n. 1712.

(7) V. anche Tartufari, op. cit., n. 481.

(8) Cassaz. Torino, 17 maggio 1897, Viale e Banca d‘Italia

c. Liberti (Giuria-pr. Italiana, l897, !, 'i, 770). Ved. tmc -  
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giudicò, quante volte obietta di riporto fossero titoli no-

minativi, non potersi dir perfetto il contratto, se l'una

delle parti abbia semplicemente formato l'atto preliminare

necessario per abilitarsi alla consegna reale dei titoli

stessi, giacchè si tratta d'un contratto che consiste in due

compra-vendite, l’una a contanti e l'altra a termine, che in

re per/i‘ciuntur.

« Per lo stesso motivo, cosi il Tartufari, nella con-

venzione che a scopo di riporto per avventura si stipnli

qualche giorno prima di quello in cui si dovrà eseguire la

vendita a pronti, mediante la consegna dei titoli e il simul-

taneo pagamento del prezzo, si avrà non già un vero e

proprio contratto di riporto, ma soltanto una scambievofe

promessa di concluderlo; e cioè da entrambe le parti una

mera obbligazione di fare, da cui non potrà derivare,

contro l'inadempiente, altro diritto che quello del risarci-

mento dei danni » (1). Se nella pratica borsistica ci è dato

constatare come una lunga serie di contratti si effettuino

senza in materiale consegna dei titoli e del corrispettivoin

danaro. ma soltanto mercè la liquidazione delle differenze

all'epoca della scadenza del termine, non possiamo per ciò

solo giustificare l'equivoco che tal fatto genera, e l'afferma-

zione di alcuni che cioè, in pratica, molti riporti si effet—

tuino allo scoperto. La Corte d'appello di Roma, con sen-

tenza l9 aprile 1893 (2), affermò che il riporto anche

quando non sia accompagnato dalla consegna dei titoli,

voluta dall'art. 73 cod. di commercio, costituisca sempre

un contratto a termine sulle differenze, al quale sono ap-

plicabili le regole sui contratti differenziali. Ma un tal

contratto potrà per ogni via entrare nella larga categoria

dei contratti a termine, senza che per altro possa giammai

usurpare il nome di riporto, per la qual forma speciale di

contratto a termine non è lecito ipotizzare specie diverse

da quelle, il cui carattere essenziale ei cui elementi costi-

tutivi trovansi espressamente e tassativamente stabiliti nel-

l‘articolo 73 e segg. del nostro codice di commercio.

Anche il Gritultut (3) sembra affermare che possa aversi

un riporto, il quale si risolva nella liquidazione delle dif-

ferenze, ma ciò non è a meravigliare, ben inteso il con—

cetto dell'autore, in relazione a quanto e stabilito nelle

regole riguardanti la proroga e la rinnovazione d'un con—

tratto di riporto : ma di ciò in prosieguo.

I titoli di credito, come è noto, possono essere non solo

al portatore, ma ancora all'ordine e nominativi. Ora, è

ovvio che, per ottenersi il trasferimento di proprietà ri-

chiesto dalla legge, quante volte essi costituiscano oggetto

d'un contratto di riporto, debbano per ciascuno di essi

adottarsi quelle forme e quelle regole che rispettivamente e

particolarmente ne regolano il trasferimento. Ed. in con-

seguenza, qualora i titoli nominativi fossero iscritti al nome

del riportatore, dovrebbero essere tramutati a sue spese al

nome del riportato al termine della rivendita. Tuttavia,

—

oppone il Vivante, « il riportato deve fare la consegna dei

titoli tanto se sono al portatore come nominativi. Esigere

perla validità del riporto di titoli nominativi che se ne

faccia il trasferimento nei libri dell'Istituto emittente al

nome del riportatore, sarebbe eccessivo. Nè l'art. 73 lo

prescrive, nè la natura del contratto lo comporta, poichè

penderebbero ancora le formalità del tramutameuto quando

giungerebbe il termine di rinnovat‘le :\ rovescio, e perché

il riportatore avrebbe sempre modo, mercè il possesso dei

titoli e il contratto di riporto, di farli intestare al proprio

nome, facendo riconoscere dal giudice la sua proprietà

se il riportatore non ritirasse i titoli alla scadenza. Questa

opinione è sorretta anche dalle più stringenti ragioni d'ana-

logia con le regole vigenti per il pegno dei titoli di credito

nominativi, che è perfetta alla loro consegna » (4). Ogni

illazione tratta da argomentazioni analogiche con isti-

tuti che col riporto differiscono sostanzialmente, pur avendo

con esso caratteri comuni, ci trae senz'altro in errore.

Sfugge al Vivante che, a differenza di quanto avviene per

la cosa data in garanzia nel mutuo pignoratizio, nel ri-

porto l‘obietto del contratto deve trasferirsi in proprietà

dell'altro contraente, riportatore, potendo l'operazione

continuare non più fra le stesse parti; e che, trattandosi

di titoli di credito per la cui alienazione la legge prescrive

date ed imprescindibili norme, non potrebbe mai aversi

tale effetto, e cioè trapasso, traslazione di proprietà, senza

aver ottemperato a quelle norme di legge (5).

31. Taluno, come il Papa D'Amico (6), considerando il

secondo stadio del riporto, nel quale il riportatore resti-

tuisce al riportato titoli dell'istessa specie e di ugual valore

di quelli vendutigli a pronti all'atto della conclusione del

contratto, qualificò l'alienazione dei titoli provvisori…

temporanea. Ma, a parte la considerazione che il riporta-

tore uon sia obbligato a restituire gli stessi titoli ricevuti.

nella loro materiale identità, il che sarebbe ragione ba-

stevole a dimostrare che la prima vendita, quella a pronti.

sia definitiva, importando essa con la tradizione materiale

dei titoli anche il trasferimento della loro proprietà per

espressa disposizione di legge, ben altri rilievi, emolte-

plici e serie ragioni stanno di fronte alla affermazione del

Papa d'Amico.

Come rileva, infatti, il Vivante(7), il riportatore dispone

dei titoli ricevuti per il diritto di proprietà in lui trasmesso

dal riportato, all'atto della conclusione del rontrath;

dignisacltè ne sopporta i rischi, può alienarli a suo libito.

costituirne sicurtà mediante dazione in pegno, esigente

gli interessi, i premi, i rimborsi, i dividendi maturantvs

nel periodo del riporto; può partecipare come socio alle

assemblee, esercitare il diritto di opzione, inerente alla

qualità di azionista, per le nuove emissioni; deve versare

i decimi richiamati sulle medesime (8); può fesplflgere

le rivendicazioni dell'ex-proprietario derubato o frodato

._.-a
 

('l) Tartufari, op. cit., n. 481.

(2) Brown e Sacripazvte c. Ditta Costa (Foro Ital., 1893,

I, 617).

(3) Grtinhut, in Endemann, Haudbuch, …, 5287.

(d.) Vivante, op. e voi. cit., n. 1177.

(5) La Corte d'appello di Genova, con sentenza 3 giugno 1896,

in causa Liberti c. Bingea (Gazz. giud. ital., I, 189) aveva

.-appunto occasione di affermare che un contratto di riporto di

aziobiîdetla Banca d‘ltalia non può dirsi perfetto per ciò solo

'chéflè"étata fatta la voltura delle azioni in mano del portatore.

“giusta'l'art‘. 8 dello statuto di della Banca, ma occorre ne sia  
 

fatto il trapasso ai sensi dell‘art. 169 cod. di comm.: i“ dll…”

del quale, chi le ha date può rivendicarle nel fallimento del

riportatore. .

In senso a noi favorevole vedi pure Tartufari, op. cit.. "‘

e 4.80.

(6) Papa d'Amico, op. cit., pag. ‘21 e seguenti.

(7) Vivante, op. e vol. cit., n. 1711. .,

(8) Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commenti:".

3- ediz., vv, pag. 689, nota 3; App. Parigi, fi marzo 18-

(Sirey, 1891, 9, 220). Regol. Borsa di Genova, approvato con

decreto 20 dicembre 1883, art. 7-9.
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da chi le diede in riporto; ove, infine, il riportatore fosse

una società anonima non potrebbe fare riporti sulle proprie

azioni. il proposito del riportato di surrogare con altret-

tanti ed altrettali titoli quelli venduti non toglie alla ven—

dita il suo carattere definitivo, come non lo toglie alla

vendita delle merci il proposito del commerciante di rein-

tegrare immediatamente il suo assortimento. Un dubbio

sorse nella pratica applicazione di tali principi, allorquando

il riportato si fosse riservato il diritto di far suoi i premi,

i rimborsi e gli interessi che si conseguono sovra i mede-

simi prima della scadenza del termine, o di sostituire i

titoli che fossero sorteggiati prima di tal termine, riporto

conosciuto nella pratica francese come report cachete' (i).

E il Tribunale di Firenze, che aveva occasione di occupar-

sene, ritenne che in tal caso non possa parlarsi di trasfe-

rimento di proprietà, giacchè tale diritto sui titoli dati a

riporto rimane nel riportato (?). Bisognerà pertanto ag—

giungere, che quante volte manchi il trapasso della pro-

prietà dei titoli nel riportatore, nemmeno possa parlarsi

di riporto, questo non essendo concepibile senza la costi-

tuzione di quel diritto nel riportatore, diritto inerente al

trasferimento dell'oggetto in contratto, e che non può da

esso scompagnarsi senza snaturarlo. trasformandolo in un

qualsiasi altro contratto, che non sia il riporto (3). Per

ragione di ordine e di sistema nella esposizione non indu-

giamo ancora su tal punto, ma sarà il caso di ritornarvi

su in prosieguo, a proposito dell'oggetto della rivendita a

termine; e per ora, ci valga il ricordare ancora quanto fu

detto dal Mancini nella sua Relazione (4): « Non si può

dire che l'art. 70 (5) debba necessariamente costringere

il riportatore a conservare i titoli, perché egli potrebbe

negoziarli anche quando avesse obbligato a favore del

riportato i premi e i rimborsi, essendo tenuto soltanto al

loro ammontare, sempre che convenga al riportatore di

servirsi dei titoli, correndo il rischio di pagare al ri-

portato quelli che dalla sorte fossero designati per il

rnnborso ».

. 32. Altro elemento necessario alla perfezione del riporto

ela determinazione del prezzo, vale a dire il corrispettivo

In itumerario per cui il riportato trova per sè conveniente

vendere i titoli al riportatore, e questi ad acquistarli. Tale

determinazione, come e intuitivo, non avviene diversamente

nel mercato dei titoli che in quello delle merci, ma non

{concepibile come possa avvenire in epoca diversa dal—

latte della conclusione del contratto. Se da un lato, come

abbnuno visto, dato il carattere di realità che accom-

pagna-questo contratto, occorre che il riportato consegni

tittob venduti al riportatore, trasferendogliene la pro—

PF'?lfl, d'altro canto è necessario e parimente imprescin-

dlhlle Che, al tempo istesso, il prezzo ne sia determinato e

Venga effettivamente consegnato al riportato. Ci ril'eriarbo

?lllald8lermiuazione del prezzo di acquisto dei titoli,. che

“Pol‘ltitot‘e deve pagare al riportato all'atto di stipula

liîllilîi0fldlt‘altìto di riporto, e.tal' prezzo trovasi stabilito nei

medesìml orsa ad ogm. liquidazionedtgutsacltè, in un

o tempo e per ] medesvuu lll0ll, non potrebbe

Eireîfundl?re differenze di alcun rilievo. Il prezzo, che alcuni

lo… Siapo di precisare, ed alla cui detepvnitiaztone, a

amenta, non aver ll codtce forniti gli elementi

opportuni e necessari, e quello che più specialmente ha

riguardo al complesso dell'operazione, e cioè, il prezzo

differenziale fra quello della prima vendita e quello per

il quale il riportatore rivenderà i titoli al riportato, seconda

vendita, a termine, e in senso inverso, che in tal guisa

rappresenta appunto l'utile e la causa determinante del

contratto, ma di ciò in prosieguo.

CAPO V. — Rtvanotra A rename.

33. L'esecuzione della rivendita e rimandata a un termine fisso.

— 34. Tale termine è elemento essenziale del contratto di

riporto. — 35. Contemporaneità dei due momenti costitu-

tivi del riporto. La compra a pronti e la rivendita a termine

costituiscono un sol tutto inscindibile. Effetti. — 36. Ricom-

pratore dei titoli è il medesimo riportato; rivenditore il

medesimo riportatore. — 37. Opinione del Supino; obie-

zione al Mancini. Opinione dell'Armelani; del Gemellare;

del Marenco. — 38. Id. del Bravard-\’e_vriéres; del

Griiuhut; e dell‘lnghilleri-blantia. — 39. Se possa costi-

tuirsi riporto di fronte a più coobbligati in solido. — 40. Og—

getto della rivendita. — 41. Prezzo. — 42. Il lucro sperato

dalle parti è inerente all'alea che accompagna il riporto

per la variazione dei corsi sui titoli contrattati. _ 43. Il

prezzo della rivendita non rappresenta l‘interesse sul valore

dei titoli. — tut. Alla conclusione del contratto di riporto

non è necessario l‘intervento del pubblico mediatore o agente

di cambio.

33. Il secondo momento del contratto di riporto e costi-

tuito da una vendita a termine che il riportatore fa al ripor-

tato di titoli dell'istessa valore e dell'istessa specie di quelli

ricevuti nella compra a pronti. A tale rivendita, peraltro,

non sono comuni né da applicarsi in genere, come po-

trebbe credersi, i criteri e le norme generali di una qual-

siasi compra-vendita a terntine, e nemmeno quelle relative

alla compra a pronti. Sebbene, infatti, anch'essa avvenga

nei modi ordinari, e cioè fra due persone che han conve-

nuto sulla cosa e sul prezzo scambievolmente a trasferirsi,

non poche limitazioni sono imposte dalla sua particolare

natura, che ne costituiscono dei requisiti essenziali e cbe,

perciò, richiedono particolare disamina. E intanto a notare

chela inosservanza di tali precetti, siccome d'indole spe-

ciale al nostro contratto e riflettenti la sua intima essenza,

i suoi elementi costitutivi, con evidente antinomia alle re—

gole generali riguardanti forme analoghe di compra-ven-

dita, lo snaturerebbe del tutto, dando vita ad un diverso

contratto, o che solo impropriamente ed illegittimamente

potrebbe assumere il nome di « riporto ».

La rivendita, dunque, dev'essere a termine, e vale

a dire, la sua esecuzione è rimandata ad un tempo più o

meno lontano, determinato di comun accordo dalle parti

nell'atto stesso in cui avviene la conclusione del contratto.

Qual tempo possa intercedere fra la compra a pronti e la

scadenza a termine non e indicato nelle disposizioni spe-

ciali riguardanti il riporto (art. 73 esegg. cod. di cont-

mercio), nè in altre leggi speciali. Ma il riporto è un atto

di commercio, diguisachè, ove le leggi commerciali non

dettano norme speciali, vanno osservati gli usi mercantili

o locali, nonché i regolamenti speciali; e, più da vicino,

giacchè esso, pur dilferenziandosene sostanzialmente costi—

 

(è) Buchère, op. cit., n. 554.
e (C) Trib.ftrenze, sent. 30 dicembre 1893, De Vecchi ed altri

- …a dz Risparmio di Firenze (Foro, 'l894,1, 6”)-  (3) Tartufari, op. cit., n. 489.

(i) Relaz. Mancini, sopra trascritta, pag. 769.

(5) Corrispondente all'art. 73 del nostro codice.
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tuisce tuttavia la forma più corretta ed evoluta dei contratti

a termine, coi quali ha, in conseguenza, non pochi punti

di contatto, deriva che, ove nornte speciali non provve-

dano a regalarlo diversamente, debbano ritenersi comuni

ed applicabili ad esso gli usi ed i regolamenti di Borsa a

quelli relativi (1). Il termine di scadenza è ordinaria-

mente qnello che intercede fra le due liquidazioni succes-

sive; e l'esecuzione non può aver luogo se non alla

scadenza, la quale è di regola in Italia o fine mese(in corso),

o fine (mese) prossimo. Tuttavia, a Napoli le liquidazioni

sono anche quindicinali, come avviene di regola in Francia.

A Berlino contrattasi fine mese, a Bruxelles, fine o metà

mese. A Parigi si fanno operazioni metà o fine corrente o

anche fine prossitno. A Trieste la liquidazione ha luogo a

fine mese (2). Le savie, prudenti ed anche morali ragioni,

che han consigliato di limitare la durata dei contratti a ter-

mine alla fine mese. prossimo, sono le stesse che consi-

glierebbero una eguale durata del contratto di riporto, e

dove si manifesta una eguale ragione di una legge, anche

dev'essere uguale la sua disposizione: ubi eadem ratio

legis, eadem est eius dispositio. Ma sull'elemento termine,

cioè sul giorno in cui dovrà avere esecuzione il contratto,

ritorneremo a proposito dell'esecuzione del riporto, esa-

minando come appunto l'esecuzione o si effettui alla sca-

denza o ancora si proroghi (3).

34. Fermiamo intanto in linea di principio che, nei

contratti a termine, e quindi anche nel contratto di ri-

porto, per la continua variazione dei corsi, è condizione

essenziale che sia preventivamente e definitivamente sta-

bilito di comune accordo fra i contraenti l'epoca del-

l’adempimento. Cosi la Corte d’appello di Genova (4),

ritenendo, a ragione, nel contratto di riporto, il termine

fissato per la sua esecuzione, essenziale alla natura del-

l’operazione.

E nella causa medesima, la Cassazione di 'l'orino aveva

occasione di affermare in proposito (5): « ll Banco soste-

neva avanti la Corte d'appello:

« Che nel riporto il termine non è essenziale nel senso

chele parti possono esplicitamente non considerarlo tale

e implicitamente dimostrare con il fatto di non averlo cosi

voluto considerare.

« Che perciò l'inosservanza di quanto dispone l'art. 69

codice di commercio, cioè di non avere, dopo scaduto il

termine prorogato al 30 aprile, dato avviso al Cortese di

volere l'adempimento del riporto mercé l'esecuzione della

rivendita, non doveva avere influenza per respingere le

sue domande basate sul prodotto conto corrente chiuso

il 20 settembre 1907, giacchè vendita e rivendita nel

riporto formano un unico ed inscindibile contratto, dato

che si trattasse veramente di riporto e non piuttosto

—

di un mutuo ad interesse con pegno di azioni larvale di

un riporto.

«La Corte d'appello respinse quest’assunto e ritenne

in sostanza ed incensnrabilmente in fatto:

« Che il contratto secondo il suo preciso tenore espri-

meva la volontà delle parti di stabilire un vero riportoe

non un mutuo pignoratizio.

« Che il termine era stato prorogato al 30 aprile enon

oltre, e che non era dimostrato essere stata intenzione

delle parti di non considerare il termine come essenziale.

« Ritenne poi esattamente in diritto:

« Che per la natura stessa del riporto e giusta l'art. 73

cod. di commercio il termineè essenziale al contrattoe

deve perciò essere rigorosamente osservato, essendo stabi—

lito nell'interesse di entrambe le parti, salvo cb'esse non

abbiano voluto considerarlo essenziale agli effetti dell'arti-

colo 69, cosa che in concreto non era dimostrata.

« Che pertanto, decorso il termine anche prorogato, ma

non ulteriormente prorogabile, senza perciò accordo e con-

senso (art. 74), doveva conchiudersi (e la conclusione era

manifestamente logica e giuridica) che per fatto e volere

degli interessati il riporto era cessato c0130 aprile, co-

sicché il Banco doveva tenersi le 2500 azioni comperate

e Cortese il relativo prezzo convenuto e pagato, salva liqui-

dazione delle conseguenze relative alla durata effettiva

avuta dal contratto.

« Tutta questa sostanziale motivazione, ampiamente

svolta nell‘impugnata sentenza, non merita le censure con—

tenute nel printo e secondo mezzo del ricorso, non essendo

infetta di contradizione alcuna e facendo esatta applica-

zione dei citati art. 69 e 73 del codice di commercio in

relazione alle regole generali riguardanti i contratti, iloro

effetti e la loro interpretazione ».

Noi riteniamo non solo che il termine sia essenziale al

contratto di riporto cosi come opinano il Vivante(6), il

Piccinelli (7), il Tartufari (8), e concordemente tutti gli

scrittori, ma che sia assolutamente inconcepibile la con-

clusione di un contratto di riporto, senza che all'atto me-

desimo della sua nascita fosse altresi stabilito il giorno

della rivendita, o dell'esecuzione del contratto. Derivaao da

ciò conseguenze del maggior rilievo, impercioccbè, ad es.,

non eseguito il contratto nel giorno stabilito, bisognerfl

liquidare immediatamente il danno per il risarcimenb

dovuto dalla parte inadempiente, ma di ciò in prosvegtt°-

Nel contratto di riporto la vendita a pronti va eseguttfl

immediatamente, mentre quella a termine non può essere

eseguita se non all'epoca di scadenza, salvo l'esercizio

del diritto di sconto, il termine agendo in siffatto negozio

come suo elemento sostanziale e suo fattore necessario;

cosi la Corte d'appello di Milano (9), in causa Ral"

 

('l) Piccinelli, nota nel Foro Ital., 1894, 1, 623.

(2) Vedi, in questa Raccolta. alla voce Contratti di borsa,

n. 42.

(3) L’art. 35 della legge 20 marzo 1913, lett. e, considera il

caso in cui la durata del contratto di riporto, fatto direttamente

fra le parti, non ecceda i qttaranta giorni, stabilendo in tale ipo-

tesi l‘uso dei foglietti bollati con tassa di lire 1.20; tale tassa è

di 0.60 cent. quando il contratto sia concluso per egual termine,

ma tra mediatori iscritti, 0 col loro intervento (art. 35, lettera f).

L‘art. 50 ha riferimento ai contratti di riporto e a termine,

da chiunque fatti, nonché alle relative rinnovazioni e proroghe,

quando siano stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni,

e stabilisce che in tal caso non si applicano le disposizioni di cui  
nella legge stessa, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle

anticipazioni contro depositi o pegno. Ma nella pratica borsistteî

l'uso di un termine così lungo, eccedente i quaranta giorni. °°…“

appare. dai rilievi testè fatti, è assai raro.

(4) App. Genova, 23 marzo 1900, Banca Ligure e. Gorim

(Temi Gen., 1909, 168). . , _

(5) Cassaz. Torino, 19 novembre 1910, stesse parli (D……

Comm., 1911, 377).

(6) Vivante, op. e vol. cit., n. 1709.

(7) Piccinelli, Manuale cit., n. 284.

(8) 'l'artufari, op. cit., n. 484. . .

(9) App. Milotic, 17 febbraio 1909 (Rio. di dvr. comm.,

1909, 431).
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gieri c. Banca Ponti. Esaurito il contratto nel suo primo

momento, in corso di termine e fino alla scadenza le parti

non sono tenute (salve le speciali pattuizioni di cui all’ul—

timo capoverso art. 73 codice di commercio) a nessun

altro impegno; onde la inadempienza del contratto di ri—

porto in quest’ultima sua fase può avvenire soltanto ri-

spetto ed in rapporto all'epoca della scadenza, dovendosi

la prestazione eseguire nel preciso tempo fissato, nè prima,

nè dopo.

Perciò in relazione a tale contralto, finiscono per risol-

versi in atti e fatti al suo riguardo o indifferenti o giuridi-

camente inefiìcaci, quando pure in sè stessi e per sè stessi

meno corretti o meno leciti, tutti quelli i quali si com-

pieno sulla cosa o in relazione alla cosa di suo oggetto

nell’intervallo fra la conclusione del contratto ed il giorno

della sua scadenza, a meno che la prestazione venga a

perdere ogni interesse.

35. Anche prima del 1883, per dar vita al contratto di

riporto erano necessarie una vendita a pronti contanti di

titoli di credito circolanti in commercio, ed una contem-

poranea rivendita a termine, per prezzo determinato, alla

stessa persona, di titoli della stessa specie (1). Nel nuovo

codice, un primo requisito imposto dal legislatore alla

rivendita a termine è quello della contemporaneità, nel

senso che essa debba avvenire nel momento istesso in cui si

effettua la compra a contanti. Dice il Tartufari (2): « la ri-

vendita a termine che il riportatore fa al riportato dev'es-

sere contemporanea alla compra a contanti. Nulla, a dir

vero, impedisce, che tale rivendita possa effettuarsi anche

a mezzo di un contratto separato e successivo, come del

pari nulla esclude che anche in tal modo lo scopo della

speculazione possa essere egualmente raggiunto. Ma in tal

caso non potrebbe parlarsi che di due ordinarie compre-

vendite fra di loro del tutto indipendenti, odi una spe-

ciale convenzione 0 contratto interceduto fra le parti, ma

non più di un contratto di riporto. Chè, se di questo la

legge ha creduto di occuparsi, consacrandogli in un appo-

sito titolo regole speciali, egli è appunto in quanto esso

risulta dalla combinazione e dallo scambio di due vendite

reciproche e simultanee costituenti nel loro insieme, cosi

difronte all'economia, come di fronte al diritto, un'unica

operazione e un unico organismo ».

Nè tale concetto, che tocca della essenza intima e costi-

tutiva del riporto, contrastano gli scrittori e le decisioni

delle Corti. Sebbene il contratto di riporto si componga

di una vendita a contanti e di una successiva rivendita a

termine,è tuttavia un contratto unico, producente obbliga-

ZlOnt per le parti sin dalla sua stipulazione (3).

. i due contratti, quindi, a termine l'uno, a pronti

laltra, benchè materialmente distinti. pure giuridica-

fl_lente non formano che un sol contratto, il contratto di

riporto, di cui essi non costituiscono se non due momenti

giuridici legati fra loro in guisa che il primo sia causa del

Secondo, il secondo condizione essenziale del primo.

Deriva da ciò che nulla o invalida la vendita a pronti,

nemmeno potrà esser valida ed avere esecuzione la riven-

duta a termine, ma non potrebbe per ciò solo giustificarsi

 

… App. Genova, 30 maggio 1884., Codignola Delamarre-

Morgan (Eco Gi…-is…… v…, e, 251).

(2) Tartufari, op. cit., n. 482.

(3) App. Torino, 16 giugno 1894, Grasso e. Banca popol. di

Alessandria (Giur., Torino, 1894. 841).  

in via assoluta e generale l'illazione tratta da taluno che

cioè, nell'addivenire al contratto di riporto, le parti con-

vengano non già d'alienare l'una puramente e definitiva-

mente, d'acquistare l’altra i titoli, oggetto del contratto,

di procurarsi bensi certi determinati vantaggi, provveden—

dosi al tempo stesso di mezzi per altre operazioni, fino

a quando, compiuti e raggiunti tali scopi, eseguito il ri-

porto, il riportate e il riportatore rispettivamente ripren-

dano danaro e titoli, per ritornare alla condizione in cui

ciascuno si trovava prima dell’operazione. Non avverrebbe

lo stesso, qualora le due compre-vendite potessero venir

considerate ciascuna come per sè stessa perfetta, come un

contratto giuridicamente compiuto; perchè, in tal caso, la

validità della rivendita verrebbe giudicata alla scorta dei

principi generali che governano la vendita, se pure oggetto

dell'operazione potesse essere il solo pagamento delle dif-

ferenze; ed in ogni caso sarebbe, per ciò stesso, il con-

tratto sostanzialmente snaturato, destituito dalla funzione

propria di condizione sine qua non della vendita a pronti.

In tali ipotesi rientreremmo piuttosto nei limiti e nella

figura giuridica di una vendita con patto di riscatto; ma,

come tale contralto debba tenersi distinto dal contratto

di riporto, perchè essenzialmente diverso, diremo in

prosieguo.

Altra conseguenza rilevante, ed effetto precipuo della

realitit della consegna nel contratto di riporto, e al tempo

stesso della contemporaneità ed inscindibilità delle due

comme-vendite, è che, passando dal riportato al riporta—

tore la proprietà dei titoli e la loro fisica disponibilità.

questi, come ebbe appunto a rilevare la Corte d'appello di

Lucca (4) e come è del resto pacifico anche in dottrina (5),

debba sostenere il rischio inerente all'oggetto dedotto in

contratto, e, pertanto, se pure perissero i titoli riportati,

non per questo il riportatore non sarebbe obbligato a

restituirne altrettali alla scadenza.

36. Ricompralore dei titoli dev'essere il medesimo ripor-

tato, e rivenditore il medesimo compratore. Molti concetti

illustrati nel numero precedente, a proposito della contem-

poraneità della rivendita in relazione alla vendita a pronti,

sono comuni eziandio e lumeggiano questo limite essen—

ziale alla validità di un vero e proprio contratto di riporto.

Entrambi, infatti, i due requisiti sono dalla nostra legge

richiesti come elementi essenziali alla costituzione del con—

tratto; e non e argomento contrario, bastevole a negare

tale essenzialità, il rilevare come nella pratica commerciale

o borsistica molte operazioni siano effettuate bensi con

compre a contanti e rivendite a termine, ma fra persone

diverse, e ad esse, per uso, venga ancora dato il nome di

«riporto » (6). Tale impropria qualifica e solo effetto di

errore e di inesatta differenziazione del contratto di riporto,

come figura autonoma, indeclinahilmente definito dal nuovo

codice, da tutte le altre operazioni a termine, che sotto vari

nomi, e con modalità diverse, vengono quotidianamente

praticate nelle singole Borse.

Alla essenza del contratto di riporto, come è condizione

fondamentale la simultaneità delle due compre-vendite, cosi

lo è del pari laidentità dei contraenti, perchè, in un primo

 

(4) App. Lucca, 10 giugno 1902, Menicanli c. Ther Walser

(Annali, 1902, 267).

(5) Vidari. op. cit., n. 2928.

(6) Grtinhnt, op. e loc. citati, pag. 29, 30.
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momento almeno, possiamo ritenere, che non meno tale

altra condizione miri e sia diretta a dare quella unità per-

fetta al contratto di riporto, senza di che resterebbe snatu—

rato aflatto. Che se codesta identità non vi fosse, e perciò

la rivendita a termine venisse fatta a persona diversa da

quella che vendette i titoli a contanti, si avrebbero anche

qui due ordinarie compre—vendite l'una dall'altra del tutto

indipendenti, non mai quel contratto unico e com plesso che

costituisce il riporto (1).

37. Parrebbe smentire e invalidare i suesposti rilievi

l'osservazione fatta dal Mancini in nota nella sua Relazione,

da noi riferita, che, pertanto, farà mestieri qui tener

presettte (2).

Esattamente osserva il Supino(3) al riguardo, che l'ipo—

tesi propostasi dal Mancini, oltre ad esser lontana dalla

pratica, tende a risolvere impedimenti ed ostacoli alla faci-

lità e frequenza di tali operazioni; facilità e frequenza che

per nulla, al contrario, possono per alcun verso ricevere

inciampi e ritardi dai limiti imposti dal disposto legisla-

tivo, come essenziali alla natura del contratto di riporto.

E a considerare, infatti, ad allontanare ogni dubbio e scio-

gliere l'equivoco in proposito, che simili operazioni il più

delle volte sono concluse ed effettuate mercè l'opera iuter—

mediaria di agenti di cambio, la quale, sebbene non neces-

saria, perchè non richiesta obbligatoriamente, tuttavia in

tal genere di negozio si appalesa più che mai vantaggiosa

nell'interesse delle parti contraenti. Giacché, dunque, un

tal intervento nella pratica borsistica è da ritenersi ordi-

nario e normale, per la impossibilità ed incapacità di

ciascun contraente ad attendervi direttamente, senza incor-

rere in errori di calcolo e di valutazione, la figura di

ciascun contraente, rappresentata da quella del terzo,

agente di cambio, scompare, nascondendosi dietro di que-

st'ultima; ma in tal caso non vien meno la identità delle

parti, e solo ne assume la rappresentanza l’agente di

cambio, il cui ministero e, non meno dalla pratica che da

disposti legislativi speciali, precisamente determinato e

disciplinato.

Avvisano l'Armelani (4) ed il Marenco (5) che le parole

adoperate dal legislatore non si possano intendere in modo

diverso da quello che materialmente suonano, per cui

nulla osta a che le parti possano convenire che venditore

a termine sia anche un terzo. Contrariamente il Gemel-

laro (6) ritiene che non solo il compratore a termine (ripor-

lato) debba essere la stessa persona del venditore a pronti,

ma ben anco il rivenditore a termine (riportatore), la stessa

del compratore a pronti.

38. Il Bravard-Veyrières ammette che si possa vali-

damente costituire un riporto con due persone diverse,

comprare a contanti dall'una e vendere all'altra (7). ll

Griinhut (8) considera una tale operazione come riporto

in senso lato, un riporto indiretto, che giuridicamente

nulla ha di particolare, essendo una successione di opera—

zioni in senso contrario, le quali preparano la conclusione

di un vero riporlo, che si stipula non successivamente tra

diverse persone, ma, uno tempore, simultaneamente tra le

stesse persone. L'lnghilleri—Mantia intende chela limita.

zione legislativa abbia solo riferimento all'epoca della con.

clusione del contratto, ma che non s'abbia per contrari….

ritener vietata assolutamente la sostituzione delle parti,

dopo la stipulazione del riporto, « perchè sarebbe stata

un'arbitraria deroga alla libertà concessa in tutti icon.

tratti nei quali è permessa la sostituzione di una odi

entrambe le parti, subito avvenuto il contratto » (9).

Di fronte alla esplicita disposizione legislativa, unica

nella sua costruzione logica, come inscindibile nel suo

contenuto giuridico, non è a dire quanto arbitraria, seb-

bene non destituita di corretti principi logici, debba

ritenersi la duplice ipotesi propostosi dai sullodati scrit-

tori. Tutto il riporto vive di un sol momento giuridico,

dall'atto in cui le parti lo posero in essere sino a quello

della sua esecuzione ed estinzione; nello spirito della

legge, in cui e colta la sua intinta essenza, non ha base

la distinzione di quei due momenti, da cui possa dedursi

che il disposto dell‘articolo 73 al primo solo di essi abbia

riferimento.

La ragione addotta dall'lngltilleri—Mantia a sostegno della

suesposta opinione non pare possa sul serio prendersi in

considerazione. Quando le parti addivengono alla conclu-

sione di un contratto di cui conoscono l’efficacia e la giuri-

dica destinazione, fino agli ultimi effetti, non sapremmo

in qual guisa possa intendersi meuomata la loro libertà,

quante volte, nel tempo che intercede tra la conclusione e

la estinzione del contratto, volessero introdurvi alcuna mo-

difica sostanziale e ciò, per norme immanenti e preesistent

ad essi già note, lesse loro negato () consentito solo a patto

di trasformare e snaturare la primigenia forma di contratto

in altra qualsiasi.

39. Resta per altro itttprcgiudicata la questione, se

un riporto possa validamente costituirsi di fronte a due

o più coobbligati in solido, e di ciò, a nostro avviso,

non potrebbe lontanamente dubitarsi; giacchè, come e

chiaro, se la legge prescrive che la rivendita segua fra

le persone medesime che presero parte alla compra—wen-

dita a pronti, ciò non implica la questione numerica delle

persone che entrano in contratto, quando, come giusta-

mente fu già da altri notato, persone solidalmente vinco-

late tra loro giuridicamente non rappresentano che una

persona sola.

40. Oggetto della rivendita sono titoli di credito circo-

lanti in commercio, come per la vendita a pronti. Dopo

quanto in rilevato in ordine ai titoli costituenti oggetto

della vendita a pronti (10), ricade opportuno ora esaminare

soltanto se oggetto della rivendita possano essere anche

titoli diversi da quelli prima venduti a pronti. E la que:

stione va risoluta negativatnente, inquantocltè siamo di

lronte ad una nuova limitazione, imposta dal legislatore

esplicitamente con criteri certi e definiti che non lasciano

dubbio di sorta: la libertà di scelta va circoscritta inde-

clinahilmente poichè oggetto della rivendita a termine de-

vono essere titoli della stessa specie di quelli venduti dal

riportato nella compra a pronti.

 

(t) Tartufari, op. cit., n. 483.

(2) V. nota 7 a pag. 769.

(3) Supino, Le operazioni di borsa, pag. 57, 58, Torino

1875. Vedi anche Lyon-Caen et Renault, op. e vol. cit., n. 967;

Tartutari, op. e loc. citati.

(&) Armelani, op. cit., pag. 80.  (5) Op. cit., Foro Cat., m, 67.

(6) Mon. cit.. n. 13.

(7) Bravard—Veyrières, op. cit., vol. tt, pag. 126.

(8) Griinhut in Endomann, Handbuch ecc., …, 5 287«

(9) lnghilleri-lllautia, op. e loc. citati.

(10) V. n. 25 e seguenti.
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Ma, come avemmo già occasione di rilevare, non occorre

che i titoli sian materialmente quelli venduti a pronti, come

cose certe ed individualmente determinate, in tal genere

di contratti essendo i titoli dedotti, nella comune inten-

zione delle parti, cose essenzialmente fungibili; chè, se

colui il quale li acquistò a contanti fosse obbligato, non

lacultato, a restituirli nella loro materiale identità, il con-

tratto assontiglierebbe piuttosto ad una vendita con patto

di riscatto o, meglio ancora, ad un prestito su pegno. ma

non sarebbe di certo un contratto di riporto (1).

41. Quale sia il prezzo di rivendita, e quale debba

essere e come esso si stabilisca, occorre chiedere e ricer—

care piuttosto nella pratica borsistica che in un precetto

legislativo. Nulla, infatti, a tal riguardo stabilisce, né lo

potrebbe, il nostro legislatore; interessa, quindi, esami—

nare prima di ogni altro il lato giuridico del quesito,

scinderlo dal lato pratico o borsistico, e completarlo in

ultitno con esso, perchè, dall'armonico insieme del fon—

damento giuridico razionale e della constatazione empi-

rica e delle norme consuetudinarie che vi si riferiscono,

venga fuori il criterio più accettabile e più rispondente

all'uno e alle altre. ‘

Éa rilevare, innanzi tutto, come l'art. 73 stabilisca in

tesi generica il principio che la rivendita a termine, con-

chiuso all‘atto della vendita a pronti, debba avvenire per un

prezzo determinato. Dignisacliè, #. incontestabile che; così

per precetto di legge come per un ordine logico e pratico

di idee, non sia lecito ipotizzare riporto senza tale deter-

minazione di prezzo all'atto della sua conclusione, deter-

minazione che, come fu detto, costituisce e compendio

ogni finalità economica del contratto stesso. Ciò ripete il

Tartufari (2) quando afferma essere il prezzo di rivendita

altro degli elementi essenziali del contratto di riporto, e

tale da doversi stabilire non oltre il momento della veti—

dit=t a pronti; e che la ragione di tale necessità sia a ricer—

care nella natura stessa del riporto, cui questo elemento

:* inseparabihnente connesso.

Ma il prezzo di rivendita e un prezzo nuova e tutt'affatto

particolare che non ha nulla a vedere col prezzo di vendita

a pronti (3). Colui il quale compra o vende a contanti, con

immediata consegna, cioè, della cosa e del prezzo, sta al

prezzo chei titoli hanno in Borsa il giorno in cui nasce e

Si esegue il contratto nel primo momento; ma, come esat—

tamente uota il Vidari (4), normalmente i corsi dei titoli

Pubblici e semi-pubblici sono più alti a termine che non

a pronti, e ciò per il maturarsi degl'interessi e per virtù

dei dividendi (se ve ne lta). Tale differenza, tra il corso

"‘ Pronti e quello a termine, per la variabilità stessa del

corso degli effetti pubblici e semi-pubblici, (: tutt‘altro

che stazionaria in una misura fissa e determinata, e per-

“}"l0 non è prevedibile se, al termine fissato per la esecu-

zione del contratto, la relazione e proporzione di valore

esistente nella compra a pronti fra i titoli dati a riporto e

il prezzo per essi pagato dal riportatore si conservi im-

mutata, ipotesi quest'ultima, del resto, molto rara, oppure

si sposti aumentando o diminuendo, il che è normale ai

prezzi ed ai premi anche di tutte le altre operazioni

di borsa.

42. Costituendo, dunque, tale differenza di corsi il com-

penso e il lucro del riportatore, deriva che non possa

apriorz' prccisarsi il suo ammontare e, di conseguenza,

nemmeno quale sia l'alea che accompagna un'operazione

di riporto. Suppongasi che il riportato abbia venduto titoli

per il valore di cento e che, pertanto, abbia ricevuto cento

in danaro, nella vendita a pronti, dal riportatore; l'alea

maggiore o minore corsa dai contraenti potrà essere con-

statata solo alla scadenza del termine e sarà rappresentata

dalla equivalenza o non di valore fra gli effetti e i danari

dati e ricevuti a riporto, consisterà cioè nel fatto che i

titoli negoziati rappresentino un valore uguale, maggiore

o minore di cento. Diguisachè, se il riportato restituirà

al riportatore un valore in danaro (il prezzo pattuito) mag-

giore di quello chei titoli hanno al momento della resti-

tuzione, egli avrà perduto e il riportatore guadagnato; nel

caso opposto, avrà guadagnato egli e perduto il riporta-

tore. cioè, anzichè riporlo, vi sarà deporto. E tutto ciò,

s'intende, indipendentemente dall‘interesse pattuito che il

riportato deve pagare al riportatore per le somme rice-

vute e che poi restituirà, imperoccbè altra cosa è l'alea

del riporto ed altro l‘interesse delle somme date a riporto:

la prima varia, il secondo è costante; ed indipendente-

mente anche dagli interessi, dai premi, dai rimborsi ma—

turati sui titoli durante il riporto, i quali possono così

passare al riportatore'come essere goduti ancora dal ri-

portato, allorchè questi, per efletto di speciali patti, siasi

riservato appunto tale diritto (codice di comm. art. 73,

ultimo capoverso) (5).

In conclusione, dunque, premesso che il prezzo di ri-

porto, come elemento essenziale alla sua validità ed esi—

stenza, debba per ragione pratica e per il disposto del-

l‘articolo 73 essere determinata fin dalla conclusione del

contratto, è a ritenere che tal prezzo nella_pratica borsi-

stico varia continuamente, e che debba, pertanto, convenirsi

caso per caso, secondo le individuali previsioni e l'interesse

comune delle parti. E sarà, di regola, basso, quando il corso

dei titoli in contrattazione sia alto, e viceversa, il che e

intuitivo, inquantochè il rialzo di prezzo dinota abbondanza

di danaro in piazza, il ribasso, penuria. Tuttavia, in con-

corso di determinate circostanze, come per le speciali con—

dizioni in cui versi una data Borsa, per il modo in cui il

riporto si effettua, per l’abbondanza o la scarsezza di capi-

tali, e per il maggiore o minor credito degli effetti dati e

ricevuti a riporto, la cosa può avvenire perfettamente in

senso contrario (6). Due elementi, peraltro, concorrono

alla formazione del prezzo del riporto ordinariamente, indi-

pendentemente da ogni già fatta considerazione, e cioè, il

 

‘ (U 'l'artulari, op. cit., n. 485; Vivante, op. e vol. cit., n. 1713;

fluaîsìa_z. francese, 29 giugno 1887,“… Dalloz, Jurispr., 1889,

1 1.

(È) Tartufari, op. cit., n. 486. V. anche Appello Genova,

maggio 1884, Codignola Delaninrre-Jloryon (Eco Giuria/fr.,

"…. 2, 25l).

_(3) Marenco, op. e loc. citati; tìenicllaro, Del riporto (Foro

(“"-r …. pag. 65).

(4) "lllìll'l, op. cit., vol. ttt, n. 2929.  (5) Vidari, op. cit.. n. 2929; Tartufari, op. cit., n. 486;

Regolamento 4 agosto 1913, n. t068, articolo 40; Vivante,

op. c vol. cit., n. l7'l5; Piccinelli, op. cit.. n. 285 e seg.;

Supino. opera citata, pag. 32—53; Griiuhut, up. e loc. citati,

ag. 28.

p (ti) Bucltère, op. citata, al 815, 936; .\lollot, Bourses de

comm. cit.. ||. 437; Dalloz, Be'/)., \'° Achat (ì ferme, n' 1330,

f::3 ; than-ard-Vu_vrières, opera citata, vol. tt, pag. 122, 123;

“dari, up. e vol_ cit., it. 2930.
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maturarsi della rendita e principalmente la domanda e

l'offerta dei titoli e di danaro; ai quali il Piccinelli (1)

aggiunge la qualità dei titoli che si riportano.

43. Il Pardessus (2) afferma, e l'opinione di da altri

accolta, che il prezzo del riporto altro non rappresenti che

un interesse sulla somma fornita. Ma, a contrastare tale

affermazione, basterà rilevare che, mentre l'interesse e

costante e determinato dall'abbondanza del capitale, e in

modo precipuo dalla solvibilità del debitore, nel riporto,

per contrario, il prezzo della rivendita varia in brevis-

simo spazio di tempo per circostanze generali nella piazza

borsistica; e non solo, ma nemmeno può sempre in modo

assoluto verificarsi che tale oscillazione porti il deside—

rato aumento al termine stabilito; inquantochè avviene,

e lo abbiamo diggià rilevato, in caso di deporto, che,

malgrado il riportatore abbia sborsato il proprio danaro

nella misura determinata dal valore dei titoli all'atto di

acquisto, possa essere costretto a restituirli per un prezzo

minore di quello da lui pagato allorchè Ii comprò a pronti

dal riportato (3).

44. il nostro codice non contiene disposizione alcuna

circa la validità 0 meno di un contratto di riporto con-

chiuso con o senza intervento di agente di cambio. Deriva

da ciò la libertà 0 facoltà fatta alle parti di contrattare

direttamente, senza far ricorso al loro ministero. e tale

principio è pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza (4).

E a rilevare infatti, che, mentre il nostro codice tace in

proposito per quanto riguarda il contratto di riporto, se

ne occupava invece la legge 1874 per le operazioni di

borsa in genere, richiedendo, e obbligatoriamente, l'inter-

vento del pubblico mediatore nelle singole contrattazioni;

tale disposto, peraltro, venne in seguito abrogato dalle

posteriori leggi del 13 settembre 1876 e 14 luglio 1887.

La legge ultima sul riordinamento delle Borse nemmeno

richiede, per la validità delle operazioni che si compiono

in Borsa, l’intervento del mediatore.

Sebbene non obbligatorio tale intervento, purtuttavia,

come già sopra notammo, ne è tanto generalmente inteso

il bisogno e reso frequente l'uso nella pratica diluite le

operazioni di borsa, in genere, che potrebbesi affermare,

senza tema di errare, averne la necessità stessa sanzionata

l’abrogata obbligatorietà.

Come in proposito rileva il Tartufari (5), infatti, l‘inter-

vento del pubblico mediatore offre « la possibilitàdi combi-

nare insieme esigenze e interessi fra loro dissimili, come

appunto nelle ipotesi in cui vi abbiano persone le quali non

intendano comprare o vendere senonchè a termine, ed altre

cui, invece, sia necessario comprare o vendere solo a con-

tanti». Quante volte, infine, intervenga l'opera dell’agente

di cambio alla conclusione di un contratto di riporto, oc-

corre appena avvertire, saranno applicabili le disposizioni

speciali riguardanti i pubblici mediatori e quelle con-

tenute nella legge 13 settembre 1876, modificate dalla

fl) Piccinelli, Il capitalista, n. 285; lngliilleri—blantia, opera

citata, Pag. 18, 19.

(2) Pardessus, op. cit., lt. 485.

(3) Frét'néry, Études (le droit commercial, p. 478, Paris 1883,

e Cass. Roma, 13 giugno 1884 (Ann. crit. di giur. commer-

ciale, in, 218) da lui citata. Legge 20 marzo 1913, art. 35,

lett. e, /'.

(4)Vidari, op. e vol. cit., n. 2906; Vivante, op. vol. e

loc. citati; Tartufari, op. cit., n. 487.  

legge 20 marzo 1913. E, perciò, se l'agente di cambio

non faccia noto all‘uno dei contraenti il nome dell'altro,

e tenuto a rispondere verso il contraente palese della ese-

cuzione del contratto, se il contraente anonimo non l‘ese-

guisce, ed, eseguendolo, rimane surrogato nei diritti del

contraente soddisfatto verso l’inadempiente (6).

CAPO VI. — Foam. EFFETTt.

45. Breve cenno d'itidole preliminare. Limiti. — 46. Il codice

di commercio e la legge 13 settembre 1876. — 47. Opi-

nioni del Vivante. La inosservanza all'obbligo dell'uso dei

foglietti bollati porterebbe seco l‘applicabilità della multa,

di cui nella citata legge, ma non la nullità del cotitratto. _

48. Giurisprudenza. — 49. Opinione del Piccinelli. Se con

l’apparizione del vigente codice di commercio deblia rite-

nersi abrogata la legge 13 settembre 1876. — 50. La

venata quaestio del riconoscimento dei debiti nascenti da

contratti di borsa senza foglietti bollati. — 51 La questione

in riguardo al nostro contratto. — 52. Legge 20 marzo

1913. — 53. Dove si perfeziona il riporto. — 54. Effetti:

a) riguardo alla vendita a pronti. Trasferimento della pro-

prietà dei titoli nel riportatore. — 55. Id. del rischio.

— 56. ld. del diritto agli iliteressi, ai premi, al rimborsi

sui titoli riportati. — 57. (1) Effetti della rivendita a

termine.

45. Prima che il riporto sorgesse a vita autonoma nel

vigente codice di commercio, quando ad esse erano appli-

cabili le norme relative ad ogni altro contratto a ter-

mine, non v‘ha dubbio alcuno che le disposizioni con-

cernenti la forma da dare a questi ultimi dovessero

parimente ad esso applicarsi. La legge 14 giugno 1874,

che prima di ogni altra ebbe a disciplinare i contratti a ter-

mine, ne assoggettava la validità e ne faceva dipendere la

esistenza dalla forma scritta: cosi, dunque, era anche per

il contratto di riporto (7). La legge 13 settembrc1876,

che venne indi a sostituirsi ad essa, abrogandola, mutò di-

sposizione anche per tal verso, ed informandosi a criteri

fiscali, più che giuridici e sostanziali, dettò norme che

aprirono l‘adito ai più discrepanti pareri, e suscitò la più

viva questione intorno al valore sostanziale delle sue dispo-

sizioni ed alla loro portata. .

La questione, cui si accenna, coinvolse ed ebbe riferi-

mento a tutti i contratti a contanti, differenziali e a ter-

mine che ordinariamente si praticano in Borsa; e, per ciò

stesso, occorrerà aver riguardo alle restrizioni imposte

dalla posizione giuridica speciale in cui è messo il nostro

contratto dal vigente codice, limitando l‘esame della cert-

nata quesdone a tutto quello e soltanto a quanto abbia

attinenza e possa riferirsi ad esso.

46. Il nostro codice, che soltanto il contratto di riporlol

disciplina con apposite norme e non pure gli altri tutti

che soglionsi praticare in Borsa, nulla stabili circa lit

forma da darsi al contratto stesso; nè dalle disposizronl

 

(5) Tartufari, op. e loc. citati. . .

(6) Tartufari, op. e loc. citati; Cod. di comm., art. 31 richia-

mato nell'art. 38 della legge 20 marzo 1913; legge 13 settembre

1876, art. 3; legge 20 marzo 1913; Bolaffio, Studi in onore

di Vittorio Scialoja, vol. tt, pag. 1 e seg.; Vivante, nella Hw. di

diritto comm., 1905, 1, 169; Cassaz. Roma, 24 maggio 1904,

Banca d'Italia c. Bit/]a della Scaletta (Giurispr. Ital., 1914,

i, 1, 930).

(7) Legge 14 giugno 1874, art. 4, alinea 1°.
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relative ad ogni altro elemento risultava o poteva desu-

mersi se esso dovesse oppur non assumere la forma scritta

ad .vubstantimn, e se questa forma scritta, in ogni caso,

dovesse essere uno di quei foglietti bollati, che la legge

[3 settembre 1876 esigeva per tutti gli altri contratti

di borsa. Sorse di qui il dubbio se, essendo esso, per una

particolare considerazione, entrato nel nostro codice di

commercio come un contratto a sé stante, e, per tanto,

distaccato completamente da tutti gli altri contratti a ter-

mine, dovesse, per quanto le disposizioni speciali non

provvedevano, giovarsi delle norme stabilite dal codice di

commercio riguardanti la prova e la forma dei contratti

in genere.

Sebbene solo qualche Corte abbia affermato che, pur

avendo il vigente codice distaccato il contratto di riporto

da ogni altro, non debba esso sfuggire alle norme conte-

nutein leggi speciali, e propriamente in quella del 13 set-

tembre 1876 (1), molti e pregevoli sono gli scrittori che

suffragano ilconcetto medesimo.

« Per quanto concerne la forma in cui il riporto dev'es-

sere conclnso, cosi il Tartufari, conviene ricordare che esso

costituisce per l’appunto una di quelle contrattazioni che si

trovano ennmerate nella legge 13 settembre 1876 sulle

operazioni di borsa. Dal che deriva l‘obbligo di adoperare

per esso i foglietti bollati a ciò prescritti, tenuta ferma la

distinzione che la citata legge la a seconda che il contratto

abbia luogo direttamente fra le parti, ovvero a mezzo di

pubblici mediatori (legge cit., art. 2) » (2).

Anche il Vidari (3) ricollegò il riporto agli altri con—

lratti di cui nella legge 13 settembre 1876, quanto alla

forma da adoperare: « per la legge 13 settembre 1876.

sostituita a quella del 14 giugno 1874, sono soggetti a

tassa di bollo: la compra e vendita tanto a pronti quanto

a termine... Orbene, per tutti questi contratti (e quindi

anche per il contratto di riporto) la legge vuole che si

adoperino i foglietti bollati... ».

47. A tale opinione, partendo da un ordine diverso di

idee, non si associa il Vivante, il quale, per contrario, cosi

afferma in proposito: « Il riporto si prova con ogni mezzo

ammesso dal codice di commercio, perché esso è definito

come atto obiettivo di commercio, e quindi ne subisce

anche le regole probatorie (cod. di comm., art. 3, n. 4,

art. 44). A torto si vorrebbe farne dipendere l’esistenza

dall'uso di quei foglietti bollati che sono necessari per

salvare gli affari differenziali dalla sanzione di nullità che

Il codice civile infligge ai giuochi e alle scommesse (arti-

COIO1SO2). lmperocchè il contratto di riporto si eseguisce

mediante la consegna effettiva dei titoli e del prezzo, e

qutndi costituisce una seria speculazione sul commercio

dei titoli » (4).

Occorre, intanto, avvertire come gli scrittori, i quali

opinano il riporto doversi assoggettare, per tal verso. alle

norme relative ad ogni altro contratto a termine, siano

pressochè concordi nel ritenere, contrariamente alla pre—

valente giurisprudenza, che l’inosservanza dell'obbligo di

adoperare i foglietti bollati non conduca alla nullità del

contratto di riporto, bensi che la omissione stessa faccia

solo incorrere i contraenti nelle penalità comminate dalla

legge 13 settembre 1876, senza che ne sia per alcun verso

meuomata la completa efficacia (5).

Uonfortata da un siffatto ordine di idee la Corte d'ap—

pello di Venezia, nella causa Rambelli c. Zuccnlin e

Celotti (6), affermava essere essenziale la formalità dei

foglietti bollati soltanto per i contratti a termine, che

hanno per oggetto il solo pagamento delle differenze (con-

tratti differenziali), non anche per i contratti che si effet-

tuano con consegna reale dei titoli, come il riporto. Mentre

la mancanza appunto di tale formalità dei foglietti bollati

da luogo soltanto all'applicazione della multa (7).

« La nullità, scrive il Vidari, ben era sancita nella

legge 1874(art. 4, capov. 1°); ma quella del 1876, come

non impone l‘obbligo dell’intervento del mediatore per la

conclusione di tali contratti, tolse anche quella sanzione e

si accontenta di colpirei mediatori per le infrazioni loro

imputabili, con multa estensibile a lire 500, salve le mag-

giori pene a tenore delle leggi penali generali; e salva,

inoltre, la sospensione da tre a sei mesi nel caso di reci-

diva, e la interdizione addirittura in caso di seconda reci-

diva. Ove, poi, i contraenti stipulino direttamente fra loro,

oppure, anche controllando per mezzo di mediatori, accet-

tino come prova del contratto foglietti non bollati a termine

di legge, in tali casi la multa per le infrazioni loro impu-

tabili si estenderebbe sino a lire 200 » (legge 13 settembre

1876, art. 5) (8).

E prosegue: « Noi reputiamo saggia la legge del 1876,

perchè la nullità non sarebbe utile nè sufiicientemente giu-

stificata, e perchè le leggi di finanza, come è quella ap-

punto di cui diciamo, devono cercare altrove le loro san-

zioni, e non creare nullità giuridiche le quali non sono di

loro competenza » (9).

Senonchè, ben a ragione, l‘autore non sa giustificare

una giurisprudenza, in certo modo formatasi, e che ri—

tiene la nullità per mancanza di foglietti bollati debba solo

applicarsi nei rapporti dei contraenti fra loro, ma non a

quelli dei contraenti coi terzi, come ad es. di uno di essi

col mediatore, col mandatario o col commissionario, di

cui si valse per concltiudere il contratto, giacchè, come

correttamente si osserva, se il contratto è nullo non può

generare effetti giuridici per alcuno (10). Ora, poichè tale

nullità non deriva dal mancato uso dei foglietti bollati per

 

("‘) Appello Genova, 9 settembre 1896, Mognaschi c. Zita:

(Dir. Comm., 1896, 927).

@) Tartufari, op. cit.. n. 213 della I° ediz. Tedeschi, 1897.

(3) Vidari, op. cit., n. 2904.

_(4)Vivante, op. e loc. cit., n. 1716. Vedi in tal senso la

giurisprudenza ivi citata: Cass. Roma, 13 giugno 1884, Banca

lfalzana di depositi c. Segre e Marteau (Temi Rom., 1884,

S”)? APp. Genova, 19 febbraio 1909, Moro c. Sciaccaluga

(Temi Gen., 1909, 216).

(5) Tartufari, op. e loc. cit. della 1a edizione.

(‘E) App. Venezia, 3 luglio 1908 (Cass. Firenze, 1908, 851).

_… la decisione, esatta in quanto agli effetti del mancato uso
dei foglietti bollati relativamente al contratto di riporto, stabilisce

99 — Dmasro munto, Vol. XX, Parte %.

 
una differenza su tal punto tra contratti a termine e diflerenziali

che, come sarà detto in prosieguo, non lta ragione di essere.

(8) Vidari, op. cit., n. 2906.

(9) Vidari, op. e vol. cit., n. 2907. V., nello stesso senso:

Cass. Torino, 14 febbraio 1887, Banca di Genova c. Palrioli

(Mon. Trib., 1887, 461); 11 agosto 1887, Stoppani c. Barbella

(Foro Ital., 1887, I, l'l95); App. Firenze, 21 maggio 1898,

Del Pirro c. Anforti (Mon. Trib., 1898, 552).

(10) V. Vidari, op. e loc. cit., e la giurisprudenza ivi citata.

Cass. Torino, 13 dicembre 1893, Pontremoli c. Fac/tet (Giuris-

prudenza Italiana, 1894, I, 1, 225); 4 maggio 1892, Melzi

c. Bianchi (Id., 1892, I, 1, 1164).
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ogni già fatta considerazione. cosi nemmeno la distinzione

trova alcun serio fondamento, né ha ragione di essere.

Assume ancora il Vidari (1) che, mascherato sotto ap-

parenza di riporto un affare differenziale, per mancanza

di uso di foglietti bollati, la nullità sarebbe conseguenziale,

perchè, in tal caso, il riporto diverrebbe una operazione

illecita; locuzione errata, a nostro avviso, e che non ha

mestieri di lunga argomentazione per essere chiarita e

corretta. È a notare appena, che in tal caso possa parlarsi

solo impropriamente di un contratto di riporto, perchè, in

realtà, contratto di riporto non esiste, dal momento che

noi conosciamo sotto tal veste nascondersi un qualunque

altro affare differenziale; quest'ultimo, pertanto, rimesso

a luce, avrà quel trattamento che le leggi speciali ad esso

assegnano, ma non sarà a parlare di riporto, nè di riporto

trasformatosi in una operazione illecita, quando, in effetti,

un contratto di riporto non ebbe mai ad esistere.

Ma nemmeno è pacifica fra gli scrittori la enunciata di-

stinzione fra contratti aventi per oggetto il semplice paga-

mento delle differenze e gli altri contratti a termine; e fa

opinione di coloro i quali affermano che per i primi soltanto

e non pure per gli altri tutti l'obbligo dell‘uso dei foglietti

bollati debba ritenersi imposto sotto pena di nullità o a scopo

fiscale è giustamente contrastata. Per il Vidari, infatti (2),

tale distinzione non trova giustificazione di sorta, e va, per

contrario, smentita di leggieri dalla semplice disposizione

dell'art. 4 della legge 13 settembre 1876, il quale per

nulla distingue l'una categoria di contratti dall'altra, ma

tutti li sottopone alla medesima disciplina giuridica (3).

Parificato il riporto ai contratti differenziali ed alle

operazioni a termine contemplate dalla legge speciale del

 

(1) Vidari, op. e vol. cit., n. 2909.

(2) Vidari, op. e voi. cit., n. 2910; M., I foglietti bollati e

i contratti di riporto, nota a sentenza (Riu. di dir. comm.,

1912, 11,261).

(3) A favore: App. Genova, 10 dicembre 1907, Viale-Banco

italiano Sciaccaluga (Foro Ital., 1908, i, 184). fìitennero l‘uso

dei foglietti bollati obbligatorio solo per i contratti differenziali

e non per i contratti aventi per oggetto il reale ed efiettivo

trasferimento dei titoli venduti e quindi nemmeno per il riporto,

oltre le sentenze citate dal Vidari, op. e loc. cit.: App. Venezia,

3 luglio 1908, Bombelli c. Zucculin (Cassaz. Firenze, 1908,

851); App. Genova, 28 luglio 1908, Cresta c. Massone (Temi

Gen., 1908, 461); Cassaz. Torino, 28 aprile 1911, Tortarolo

c. Assereto (Giur. Ital.. 1911,1,1,1116); Cass. Torino, 26 ot—

tobre 1911, Zola c. Lombardi (Giurispr. Torino, 1911, 1484);

App. Casale, 30 dicembre 19f0, Soc. Bancaria e. Banca Lom-

bardia (Id., 1911, 101); Cass. Torino, 27 novembre 1911,

Parodi 0. Banca Borgomanero (Mon. Trib., 1912, 31); Cassa-

zione 'l‘orino, 24 novembre 1911, Olivari e Ponza c. Belloni e

Queirazza (Foro, 1912, i, 89, n.); Cassaz. Torino, 8 agosto

1912, Giovanetti c. Boralevi (Meu. Trib., 1912, 928); Appello

Genova, 29 dicembre 1911, Ballo e. Banco Liguria (Temi

Gen.. 1912, 224, m.); App. Genova, 13 dicembre 1912, Mar-

chini e Dellepiane c. Citiappa (Id., 1913, 12); App. Milano,

3 settembre 1913, Vitalevi c. Lampugnani (Temi Lomb.,

19f3, 946), e moltissime altre.

(4) Leggesi nella Relazione senatoria su detta legge:

« Questo disegno di legge dichiarando che le operazioni a ter-

mine sopra titoli di credito e valori sono reputate atti di com-

mercio (art. 47) e nell‘art. 51, soltanto sospendendo l'esercizio

dell‘azione in giudizio per le operazioni sulle quali non siensi

scontate le tasse stabilite nella legge, ma lasciando, quindi, rivi—

vere l'esperibilità di tale azione tostochè siano state soddisfatte  

13 settembre 1876 quanto alla forma da dare al contratto

pareva coinvolto anche esso nella dubbia sorte che si

quelli pendeva, quante volte non venissero stipulati con la

forma dei foglietti bollati.

La questione, per quanto si riferisce ai contratti diffe.

renziali, si è prolungata fin troppo, e accanto al disparere

e all‘indecisione dei dottrinari è veramente a deplorare

come le Corti, dall’apparizione della legge più volte citata

sino ad oggi, non abbiano ancora tolto ogni divergenza, ispi-

randosi ad un criterio uniforme nella interpretazione della

legge medesima. Diguisachè la validità e meno degli affari

differenziali e dei contratti a termine, senza l'uso dei

foglietti bollati può dirsi una vera ceccato quaestio, cui per

buona fortuna è da sperare abbia posto termine la legge

20 marzo 1913 (4). ‘

48. Senonchè, come or ora dicevamo, le opinioni pro-

fessate in rapporto agli altri contratti a termine e difle-

renziali valsero talvolta a far penetrare la confusione e

l'equivoco eziandio in ordine al nostro contratto.

« Il contratto di riporto, cosi la Corte di appellodiGe-

uova (5), dovrebbe stipularsi con la forma speciale dei

foglietti bollati, altrimenti non avrebbe azione giuridica, nè

alcun effetto legale e non potrebbe nemmeno provarsi con

altri mezzi di prova indiretta». E la Corte d'appello di

Roma in proposito aveva occasione di affermare che, quando

anche non siasi operato un contratto di riporto o differen-

ziale nei propri termini dell'art. 73 codice di commercio,

non può essere opposta la nullità del contratto stesso, come

includente giuoco o scommessa, una volta che, nello stipu-

larlo, siano state osservate le forme prescritte dalla legge

13 settembre 1876 (6). Similmente la Corte di cassazione

 

le tasse e le ammende dovute, ha cacciato definitivamente dal-

l'ambito d'ogni contestazione giudiziale sulla soggetta mater-iau

la invocabilitii dell'art. 1802 codice civile e quella della necessità

ad substantiam del foglietto bollato.

« Di tal guisa venendo accolta dalla legge la teoria liberale per

cui la norma fiscale, pur essendo di diritto pnbblico, non de\'fl

nè attribuire nè togliere validità ed ellicacia ai negozi di diritto

privato, sui quali incide, giacché il pagamento o non pagamento

di una tassa non può, in via di regola, avere un‘assoluta efficienza

giuridica di diritto sostanziale (vedi Toesca di Castellazzo, Ca-

landra, Murbach Bheinfeld), si è ottenuto, con l‘affermazione

appunto del principio giuridico esatto (che include la reiezione

dell'opposta regola della nullità degli atti non registrati), di con-

seguire un fine vantaggioso per il commercio che vive di buona

fede; nuova riconferma questa ancora della verità della propos"

zione di Nicola Marselli che in politica « ogni principio giustoè

« in fondo un fatto utile ».

« A questa finalità cospirano parecchie altre disposizioni della

legge progettatavi, intese a disciplinare le quotazioni dei titoli, il

impedire le sistemazioni anodine delle frequenti insolvenze. **

mantener vigore alle sanzioni repressive delle infrazioni; “ dare

alle svolgersi delle operazioni un carattere di lealtà e un fonda?

mento di realtà, secondo che l’esperienza degli anni decorsi moslf0

meglio occorrere e quali parvero più adeguate a conseguire lo

scopo. E. appunto anche in questo senso di sperimentalità. che

pervade tutta la compagine della legge, trova [”Ufficio centrale

altro motivo per raccomandarla al vostro suffragio, dacchè …

questa materia, più che in qualsiasi altra, deve segnirsi il dettami:

del Thiers: « il n’y a qu‘un véritahle législateur dans les temps

« modernes, c‘est l'expérience ». ,

(5) Appello Genova, 26 gennaio 1886, Patrioli c. Banco "'

Savona (Giur. Ital., 1886, lt, 134). .

(6) App. Roma, 19 aprile 1893, Brown e Sacripante 0. DIN“

Costa (Giur. Ital., 1893, I, 2, 532).
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di Torino: il contratto di riporto si perfeziona con la pa-

ginetta bollata constatante l'obbligazione di entrambe le

parti (1). Questa forma esteriore di cui si veste il con-

tratto di riporto —- affermava ancora il tribunale di Fi—

renze (2) — quando è redatto su speciali foglietti bollati

(bordereauz), tanto se posto in essere direttamente fra le

parti, quanto se stipulato per mezzo di un agente di cambio,

èrichiesta dalla legge ad substantiam, diguisachè, man-

cando, deve ritenersi il contratto come giuridicamente

inesistente ed improdnttivo di qualsiasi effetto anche di

obbligazione naturale.

Fra i molti giudicati che suffragano una siffatta tesi,

giova ancora ricordare la sentenza emessa dalla Corte

d'appello di Roma (3), nella causa Malanzoni c. Mazzuc-

chetti, ove fu ritenuto che « i contratti di borsa (e perciò

anche il riporto), non stipulati nelle forme prescritte dalle

leggi, costituiscono un giuoco immorale e sono nulli di una

nullità assoluta, alla quale le parti non possono rinunziare,

e che i contratti medesimi non possono venir confermati o

riconosciuti; nè si può rinunciare a far valere la nullità

della quale sono affetti ».

Tali principi vennero accolti nella sentenza 23 marzo

1891 dalla Corte d’appello di Bologna (4) e in quella

19 aprile 1890 della Corte di cassazione di Roma (5).

La Corte d'appello di Genova infine, con sentenza 26 ct-

tobre 1892 (6), ritenne ancora che « le operazioni a ter—

mine, non eseguite nelle forme prescritte dall'art. 2 della

legge 13 settembre 1876, devono aversi come giuri-

dicamente inesistenti ed improduttive di qualsiasi effetto

anche di obbligazione naturale ».

49. Osserva inoltre il Piccinelli: « Elemento essenziale

per distinguere il contratto di riporto dalle anticipazioni e

prestiti ad interesse cOn deposito di titoli, oltre alla diversa

natura intrinseca dei contratti, e la forma esteriore che

deve assumere per avere efficacia giuridica. Ed infatti le

anticipazioni fatte dagl'istituti di credito non sono redatte

per iscritto su quei foglietti bollati, di cui e parola nella

193%8 13 settembre 1876 e relativo regolamento e che

diano vita giuridica al contratto di riporto » (7).

A sceverare l'errore, corretta parrebbe la soluzione data

alla questione da alcune Corti, le quali ritengono che

poco esattamente potrebbe assoggettarsi il riporto, defi—

nito e regolato in ogni suo momento, nella sua essenza

e in tutti i suoi elementi dal codice di commercio, a

norme stabilite da leggi speciali e riferentisi a quei con-

tratti, dai quali appunto il nostro legislatore intese distin-

guerlo e distaccarlo. Senza, d'altra parte, accogliere la

illazione che da questo punto vorrebbe pur derivarsi, che

cioè, apparso il vigente codice di commercio, tutte le altre

leggi speciali dovessero ritenersi abrogate, e qualificarsi,

pertanto, giuochi o scommesse tutti gli altri contratti a

termine e differenziali, che continuerebbero per ciò stesso

ad aver vita nelle Borse, soltanto a strappo delle leggi,

e, perciò, senza la loro tutela, nè alcun giuridico rico—

noscimento. Così la Corte d'appello di Lucca, che ragiona

così: « Il codice di commercio non riconosce altro che

una forma di contratto a termine, quella del contratto

di riporto, che ha per elemento essenziale la consegna

reale, al momento della contrattazione, dei titoli dati a

riporto, quindi il codice abrogò la legge 13 settembre1876,

nella parte in cui espressamente riconosceva le altre forme

di contratto a termine, incompatibili con la consegna dei

titoli, forme che cadono quindi sotto il divieto generale

dell'articolo 1802 cod. civile in qualunque luogo siano

avvenute. Epperò l'agente di cambio, o commissionario,

che per altrui mandato, in Italia o all'estero, esegui con—

tratti differenziali, costituenti scommessa, non può agire

ex-mandato verso il proprio committente peril rimborso

delle somme da lui pagate, perchè conobbe sin da prin-

cipio il vizio del rapporto giuridico che doveva concorrere

a creare » (8).

Per contrario, la Corte d'appello di Torino riteneva che

le disposizioni del codice per il contratto di riporto nOn

hanno nè abrogato nè modificato le disposizioni della legge

del 1876 sui contratti differenziali, trattandosi di materia

affatto diversa » (9).

Ma occorre subito avvertire che, mentre da una parte

sta l'osservazione dei Vidari di cui in fine del numero 47,

 

il) Cass."l‘orino, 17 maggio 1897, Vitali e. Banca d'ltalia

e Liberti (Giur. Ital., 1897, l, 1, 770).

l'-’-) Trib. Firenze, 30 dicembre 1893, Fenzi e De Vecchi

e. Cassa di risparmio di Firenze (Foro Ital., 1894, I, 617).

(3) App. Roma, 5 marzo 1893 (Foro Ital., 1893, I, 567).

(4) Carpi e. Artas (Attuali, 1891, 120).

(5) Con nota del Fusinato, nel Foro Ital., 1890, 1, 1241.

(6) Mazzone c. Cresta (Foro Ital., 1893, I, 150).

(7) Piccinelli, nota nel Foro Ital., 1897, I, 622.

ils) App. Lucca, 28 giugno 1901, Rossi e. Saint Vel (Giu-

risprudenza Ital., ], 2, 758, n.). '

(.9) Appello 'l‘orino, 17 dicembre 1903, Le'evin c. Canfbrè

(Giur.. Torino, 1904, 393, n.).

_ E la ragione che induce a sostennero siffatta tesi trova adeguata

dlll]05ù‘nzione nella sentenza redatta dalla 'Corte d'appello di fili-

la"?v 7 luglio 1908, in causa Hummel-Cattaneo e Cottalorda

(Giur. Ital., 1908, I, 2, 630):

_“ Anche in questa sede il fallimento Hummel ripropone la

P_l‘ltna delle tesi da lui sostenute innanzi al tribunale, la nullità,

î’°°x flel_ Contratto 26 ottobre 1907, per mancanza dei foglietti

lpllatr richiesti ad substantiam dalla legge 13 settembre 1876:

d‘…“ filiale nullità esso appellante deduce l‘obbligo nella conve-

quia dilla Cattaneo e Cottalorda di restituire al fallimento del-

llummel le azioni che furono oggetto di quella stipulazione e

che era sarebbero da lei senza giusto titolo detenute, salvo in lei  

il diritto di far valere in confronto del fallimento e in concorso

degli altri creditori la ragione di credito che le deriva dal versa-

mento della somma data all'Hummel in corrispettivo.

« Ma questa tesi, stata dal tribunale respinta, non può neppure

dalla Corte esser accolta.

« Ninn dubbio che qui il negozio messo in essere fra le parti

con la stipulazione 26 ottobre 1907 non sia stato un semplice

giuoco sulla differenza che alla fine del novembre successivo si

sarebbe potuto verificare fra il prezzo allora in corso e quello

stato attribuito ai titoli al momento della conclusione del con-

tratto, bensi invece un vero e proprio contralto di riporto che

ebbe, come lo stesso appellante riconosce, la sua reale esecuzione

con l'effettiva reale consegna dei titoli che l‘Hnmmel vendeva a

pronti nell’alto stesso in cui l'acquirente ditta Cattaneo e Cotta-

lorda gli rivendeva a termine un ugual numero di titoli dell'iden-

tica specie per un prezzo prestabilito. Ora a questo contratto,

disciplinato dall‘art. 73 del codice di commercio, e pienamente

rispondente nella specie a quanto cotesto articolo prescrive, non

può essere estesa la sanzione di nullità stabilita dall'art. 4 della

legge sulla tassa di bollo nei contratti di borsa del 13 settembre

1876, e che riguarda soltanto, come un' autorevole dottrina

insegna e una pressochè concorde giurisprudenza ha spesse volte

ripetuto, i contratti aventi per oggetto il pagamento delle differenze.

Sostiene l‘appellaute che quando la legge 13 settembre 1876,

dopo di avere all'art. 1° espressamente richiamato fra i contratti
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d'altra parte non potrebbe correttamente ritenersi che l'uso

dei foglietti bollati, cosi per il nostro contratto come anche

Per gli altri, sia richieste ed substantiam cche, pertanto,

l'inosservanza al relativo obbligo d'uso importi nullità.

 

a termine, da essa disciplinati, anche il contratto di riporto,

dichiara all‘art. 4 che è « concessa azione in giudizio ai contratti

« a termine, di cui all'art. 1°, stipulati nelle forme da essa legge

« stabilite. anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento

« delle differenze », intende dire che tutti indistintamente quei

contratti, e quindi anche il contratto di riporto, abbiano ricono-

scimento giuridico unicamente se conclusi col mezzo dei foglietti

bollati.

« Ma questo modo di argomentare non risponde ad una esatta

interpretazione di quel disposto di legge, qual è dato desumere

dalla lettera sua, dallo scopo per il quale fu scritto e dai prece—

denti legislativi.

« Scopo della legge sulla tassa di bollo nei contratti di borsa,

oltre a quello insito nella natura finanziaria di essa legge, di

avvantaggiare il pubblico erario, fu, come risulta dalle Relazioni

parlamentari, di porre un freno alle troppo ah'iscbiate specula—

zioni di borsa e di dare nel tempo stesso riconoscimento giuridico

a quei contratti, che pure essendo ormai divenuti d'uso comune,

e pur non avendo in sè nulla di illecito o di immorale, erano dalla

giurisprudenza equiparati ai giuochi e alle scommesse e quindi

ritenuti slorniti d'azione, ai sensi dell'art. 1802 cod. civile. Ora,

per il contratto di riporto vero e proprio, quale trovasi oggi

disciplinato dal cod. di commercio, e quale e appunto il contratto

in esame, non v‘era d'uopo d'una legge speciale per dargli, dietro

pagamento d‘una tassa, giuridico riconoscimento, e per impe-

dirgli, mercè l'imposizione della tassa stessa, di servire a troppo

arriscltiate speculazioni borsistiche, poichè e quel riconosci-

mento e questo freno già gli venivano dalla sua stessa essenza di

compra a pronti con contemporanea rivendita a termine e dalla

effettiva reale consegna dei titoli dati a riporto.

« Dell'inapplicabilità di tale disposto a codesto negozio persuade

anche la sua letterale dizione, poichè ivi si dice: « E concessa

« azione in giudizio »; (: un'azione si concede quando già non vi

sia, come appunto avviene per i semplici contratti differenziali,

non quando, come per Il riporto vero e proprio, l’azione già sia

concessa dal diritto comune. In tal caso l’azione gli potrà essere

tolta, ove non si adempia alle formalità che una legge fiscale

prescriva nell'interesse del pubblico erario: e a toglierla appunto

provvedeva la precedente legge 14 giugno 1874, n. 1971, ove

l'art. lt aveva una 11 parte del seguente tenore: « I contratti a

« termine, contemplati nella presente legge, non produrranno

« alcun efl'etto legale, quando non siano stati fatti nella forma

« stabilita dall'art. 3 (ossia a mezzo degli appositi foglietti bol-'

« lati) ». -.\la poichè tale 1a parte venne seppressa nella legge

13 settembre 1876 ora vigente, non si potrà più sotto l'impero

di questa ritenere quel che l'appellaute sostiene, cioè, che la inos-

servanza della legge fiscale importi per tutti indistintamente i

contratti a termine in essa contemplati, e quindi anche per i

contratti di riporto veri e propri, la perdita della loro giuridica

efficacia. Se cosi fosse si dovrebbe dire che quella 1° parte del—

l'art. 4 della vecchia legge conteneva una disposizione del tutto

oziosa e vuota di senso, bastando all‘inefficacia giuridica dei con—

tratti a termine non stipulati in conformità alla legge il disposto

dell‘alinea successivo, integralmente riprodotto nell‘art. 4 della

legge attuale: e si dovrebbe quindi ritenere che sopprimendo

quella la parte il legislatore abbia inteso soltanto di semplificare

e rendere più sobria la dizione del detto articolo 4, e non già di

apportarvi una radicale riforma con l'abrogare una disposizione

non punto compresa nella parte residua dell'articolo stesso.

« Ora i lavori parlamentari, la cui importanza nell’interpreta—

zione di un legge intesa a modificarne un'altra preesistente non

può essere disconosciuta, dimostrano nel modo più chiaro e

palese che questa e non quella fn ]” intenzione che mosse il

legislatore a sopprimere l‘aliuea surriportalo.

« E anzitutto pregio dell‘opera ricordare che nel periodo di

febbrile attività legislativa, al quale si devono, insieme all’accen—  

 

nata legge 14 giugno 1874 sulla tassa di bollo nei contratti di

borsa, molte altre leggi finanziarie, venne presentato dal ministro

Minghetti un Progetto di legge sulla ineflicacia giuridica degli

atti non registrati, il quale non trovò nella Camera accogliente

favorevole, specialmente in seguito alla viva opposizione di auto-

revoli giuristi (e fra essi basterà citare il Mantellini), i quali

sostennero essere repugnaute al senso giuridico l‘ammettere che

la semplice inosservanza di una legge finanziaria possa bastare a

togliere a una privata convenzione quell'eflìcacia legale che a lei

viene dalla piena conformità sua alle apposite norme del diritto

privato. E evidente come, non accolto dal Parlamento il principio

che con quel Progetto si voleva far trionfare, sarebbe rimasta

una stridente contradizione il lasciar sussistere la 1a parte del-

l'art. lt della legge 14 giugno 1874 che quel principio proclamava

ed applicava ai contratti a termine di titoli o di derrate aventi un

valore di borsa o di mercato; epperò già per ciò solo 5‘ intende

come siasi sentito il bisogno di modificare quella legge col sop-

primere la detta disposizione. E che questo appunto sia stato il

movente e questo lo scopo di una tale soppressione rifulge ancor

meglio e in modo davvero inconfutabile dalla discussione che sul

Progetto, divenuto poi la legge attuale 13 settembre 1876, si

fece alla Camera dei deputati nella tornata del 31 maggio 1876.

Quando il defunto Plebano. nel criticare la dizione dell'art. lt del

Progetto, ove per un errore tipografico era stata mantenuta la

1° parte dell‘art. 4 della vecchia legge, accennò all’ineflicacia

giuridica dei contratti a termine non rivestiti delle formalità

fiscali, fu interrotto dalla Commissione e dal ministm Depretis,

che lo avvertirono come quella disposizione fosse stata di comune

accordo ritirata; e allora il Plebano disse che di ciò si rallegrata

con la Commissione e col Ministro, poichè, « di fronte a quella

« disposizione, che era in sostanza sotto altra forma il principio

« della nullità degli atti non registrati, io avrei dovuto ricordare

« agli onor. ministri Nicotera e Major-aila—Calatabiano quei priu—

« cipi che essi da deputati hanno manifestato su questa materia »,

Al che il ministro Majorana—Calatabiano rispose: « Riguardo ai

« contratti sui quali l‘on. Plebano richiama la mia attenzionet’"

« dirò che molto si è progredito nel campo dei principi dal 187-’r

« al 1876. Che se egli notasse di quale emendamento io mi

« accontentavo allora per iscongiurare il grave pericolo dell'affer-

« mazione del principio cotanto inviso a me e ai miei amici, e a

« giudizio mio anche alla scienza e alla buona finanza, quello,

« cioè, della nullità degli atti non registrati, vedrebbe che d'allora

« vi è un notevolissimo miglioramento ». E poiché il Plebano

aveva avanzato il dttbbio che l'art. lt cosi mutilato rappresentasse

una disposizione oziosa, e venisse a mancare alla legge ""“

congrua sanzione, il relatore Podestà gli replicò con questo?“”

role: « L'onor. Plebano ha detto che è illusoria la disposrzrontt

« dell’art. 4, con cui si da forza giuridica ai contratti a ten-nunc,

« perché questi sono validi per il diritto comune, per le concordl

« disposizioni del codice civile e del codice di commercio. Ed 10

« gli rispondo che in genere sono validi. ma non sono l“l"f°

« validi nella fattispecie contemplata dall'art. 4, quando, cioe.

« si tratti di contratti che hanno per oggetto il solo pagamento

« della differenza ». Dopo di che pare alla Corte assolutamente

impossibile intenda-eda disposizione dell'articolo [1— dellad°b'b'°

vigente nel modo che l'appellaute vorrebbe, e debbasi III"…

ritenere che i contratti di riporto veri e proprii non sono da essa

contemplati, cosicchè per loro la inosservanza della fol'mi'l'la

voluta da quella legge fiscale non può essere che l‘appllc‘îtll0"e

ad opera degli agenti demaniali della multa prescritta dall art. 5

della legge predetta: non potendosi neppure ammettere che si

abbia a ritenere estesa a questa tassa la disposizione dell'art. 106

della legge di registro, testo unico, secondo la quale | CON…"…

soggetti all‘obbligo della registrazione non si possono far_valch

come titoli di azione in giudizio fino a quando non siano rivestì“

della prescritta formalità fiscale n.
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Sebbene la giurisprudenza in ordine agli altri contratti

in cui manca l'effettiva consegna dei titoli, sia pressochè

concorde e con innumerevoli pronunciati confermi il vieto

concetto che dall'inosservanza della forma derivi la nullità

del contratto, tuttavia, il principio su cui si fonda, che,

cioè, la forma stessa valga a moralizzare e convertire in un

contratto azionabile il giuoco o la scommessa che vi si

potesse nascondere, va ripudiato senz'altro,_siccome re-

taggio di preconcetti abbandonati, e che, Cit fronte alle

norme legislative che li disciplinano tenendoli in seria

considerazione, non hanno assolutamente più ragione di

essere. In conseguenza di tali esatte considerazioni, che

una buona volta dovranno accogliere il suffragio dei pro-

nunciati delle Corti, dopo quanto la recente legge sulle

Borse ha chiarito in proposito, e ripudiata la inesatta di-

stinzione che in ordine alla forma ancora qui ricorre fra

contratti a termine e differenziali, non potrebbe non farsi

buon viso alla Corte di cassazione di Torino, che in sen-

tenza resa in tempo non remoto affermava: «Volgendo

l'esame al ricorso del Ponza di San Martino, si ravvisa il

medesimo destituito di ogni fondamento, in quanto si duole

che la Corte di Genova, pur riconoscendoche trattavasi di un

vero e proprio riporto, abbia respinto l'eccezione di carenza

di azione da lui opposta, affermando che per dar vita giuri-

dica al contratto a termine non occorrano i foglietti bol-

lati. La sentenza, seguendo la ormai costante giurispru—

denza di questa Corte, ritenne a ragione che l'uso dei

foglietti bollati sia richiesto bensi ad substantiam e come

condizione di giuridica esistenza] per i contratti a termine

differenziali propriamente detti, i quali abitualmente, seb-

bene forse pocò esattamente, sogliono considerarsi come

giuochi e scommesse; ma non è punto imposto a pena di

nullità per i contratti, siano pure anche a termine, che

siano veri e reali, e che, conseguentemente, il riporto in cui

sia avvenuto (come nel caso) l'effettivo trapasso dei titoli è

valido anche se manchino i foglietti bollati, ed ancorchè

esso sia fatto a scopo di speculazione » (1).

50. Prima di passare oltre a considerare in qual guisa

1a legge 20 marzo 1913 abbia posto termine a così lungo

e radicato disparere e dato il bando a così vieti concetti,

occorre appena far cenno ad una vexatissima quaestio,

nella più stretta connessione con la materia sinora esposta,

e. cioè, se possa esservi riconoscimento di debiti nascenti da

contratti di borsa senza foglietti bollati, questione, la cui so-

=luzmue apparirà assai ovvia a seguito d'ogni già fatto rilievo.

Sostenevano alcuni aver la legge 13 settembre 1876 con-

cessa azione in giudizio ai contratti di cui nell’art. 4 della

legge stessa, soltanto allorquando venissero stipulati nelle

forme prescritte, vale a dire, mercè l'uso dei foglietti bol-

lati. Tale forma, quindi, moralizza la natura sostanziale

(i) Cassaz. 'l'orino, 24 novembre 19“, Olivari e Ponza di

San Martino c. Bellani e Queirazza (Giu-r. Ital., 1912, |, 1,237).

(9) La Corte d‘app. di Genova, t° marzo 1910, Burlando c. Gan-

dal/i “(Giur. Ital., 1910, I, 2, 342), ebbe a decidere che « la

nullita dei contratti di borsa per difetto di foglietti bollati ri-

mane sauala se, in dipendenza di un‘amnistia, icontratti vengano

F%'°'artzzatr rispetto al bollo». La Corte, come giustamente nota

"| C«0gltolo Il] nota alla sentenza [lella Corte d'appello di Ge—

'"B‘ffl. 8 novembre 1909, Fallimento Ghisoti e Olivari, contraria

'g3tr. Comm., 1910, It. 16) colpisce il vero spirito della legge

r" settembre 1876, cioè l'intento finanziario, mentre ognuno

tconosce che la protbizione dell’art. 1802, circa i giuochi, e ispi-

rata da ragioni di moralità e di ordine pubblico. Riproduciamo  

di quei contratti, consistenti in giuochi o scommesse bor-

sistiche, e che sarebbero destituiti di azione in giudizio

per l'art. 1802 del nostro codice civile. E, basandosi sopra

un ragionamento siffatto, conclusero per la nullità di simili

contratti, quante volte non fossero stati stipulati con le

volute forme; e, conseguentemente, esclusero in via asso-

luta, che potesse valere a dar vita giuridica ad obbliga-

zioni giuridicamente inesistenti, per la causa illecita che

sarebbe la vera ed unica causa debendi, il riconoscimento

che del debito facesse l’uno dei contraenti.

Contro tali argomentazioni, viziate e vulnerabili mercè

brevi considerazioni, molti scrittori ebbero a spendere la

loro parola, molte Corti contrapposero obiezioni evidente-

mente esatte, giuridicamente corrette.

E tale opposta opinione è sorretta da considerazioni che

possono compendiarsi in un ragionamento eccezionalmente

ovvio: abbandonata la vieta similitudine tra giuochi o

scommesse e contratti differenziali, la natura giuridica di

questi ultimi va ricercata non nel codice civile, bensi nella

legge speciale del 1876. Questa legge, ispirata evidente-

mente a scopi fiscali (2), ha imposto agli art. 1 e 4 l’ob-

bligo dei foglietti bollati per icontratti a termine; dice

l’art. 4: « ai contratti a termine, di che nell’art. 1 della

presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite... (5

concessa l'azione in giudizio anche quando abbiano per

oggetto il solo pagamento delle differenze».

Dando all'articolo la forma negativa, si ha chei contratti

a termine ei contratti differenziali senza foglietti bollati

non hanno azione in giudizio. Siamo dunque di fronte a

vere operazioni di borsa, a veri e leciti contratti, che senza

i foglietti non hanno azione, sono cioè obbligazioni natu-

rali, perchè hanno tutta la sostanza giuridica dei contratti

civili, ma loro manca l'azione.

Una legge che considerasse con disfavore i contratti

differenziali come se fossero un giuoco alle carte o ai dadi,

mostrerebbe di vivere fuori del mondo e nuocerebbe al

movimento industriale della nazione, chè il rialzo specula-

tivo dei titoli è spesso la vita delle industrie (3). Se dunque

i contratti differenziali senza foglietti bollati sono vere ob-

bligazioni naturali, avendo la natura di debiti giuridici, ma

senza avere l'azione; se non sono paragonabili ai giuochi

del codice civile; se la loro causa non è immorale, nò…

viziosa, ma giuridicamente legittima, e l'azione loro manca

per ragione di forma, e non come nei giuochi, per ragione

di causa illecita; se nelle obbligazioni naturali il ricolm—

scimento e la uovazioue le convertono in civili, quando non

v'è il difetto della causa; se, adunque, tutto ciò è vero,

deve conchiudersi che quando furono fatti dei contratti di

borsa (siano pure differenziali) senza i foglietti, e successi-

vamente ci fu il riconoscimento spontaneo e la uovazioue,

in testo il ragionamento dell'autore, sembrandoci aver egli còlto

il vero spirito della questione in esame, adducendo, a sostegno

della enunziata teorica, brevi e salienti criteri, che sarebbero

sufficienti alla definizione del dibattito.

(3) Per la enunziata questione oltre il Cogliolo, nella nota

succitata vedi: Cogliolo, Scritti vari, pag. 357; Polacco, Obbli-

gazioni, pag. 44- e segg., 75; Chironi, Istituzioni, 11, 5 250;

Manenti (in Rio. di dir. comm., 1910, 1, pag. 89); La nona-

zione dei debiti derivanti da giuoco di borsa (Id., 1909, 1,

pag. 482); Lusena, I contratti di borsa, 1909, pag. 10-15;

Benettini, Ancora del riconoscimento dei debiti nascenti da

contratti di borsa senza foglietti bollati (Nota in Dir. Commer-

ciale, 1910, n, 98).
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sorge. da queste due fonti quell'azione civile che mancava

ai primitivi contratti.

51. Perle considerazioni fatte in precedenza la questione

non potrebbe estendersi, nè la sua soluzione potrebbe eser-

citare alcuna efficacia nei rapporti del nostro contratto. A

parte ogni considerazione circa la validità del contratto di

riporto senza l'uso dei foglietti bollati, la cui omisssione,

come fu detto, rende solo applicabile la sanzione penale

comminata, di carattere puramente fiscale, è a notare

infatti, che, a differenza di tutti gli altri contratti che

ordinariamente si stipulano in Borsa, il contratto di ri-

porto, per norma esplicita e lassativa del nostro codice

di commercio, non esiste senza che all'atto stesso della

sua conclusione avvenga il trasferimento reale dei titoli

a riportarsi e la contemporanea rivendita a termine per

un determinato prezzo (1). La semplice dichiarazione di

conchiudere il contratto, come fu in precedenza notato,

varrebbe a creare una semplice obbligazione di fare,

per la quale il contraente inadempiente sarebbe assog-

gettato alle norme ordinarie di diritto civile o commer-

ciale, ma di riporto non sarebbe a parlare, se all'atto

della conclusione del contratto non seguisse il trasferi-

mento in proprietà dei titoli riportati (2). Deriva da ciò

che, quante volte venga stipulato un contratto che rac-

chiuda in sè tutti gli elementi di cui nell’articolo 73 cod. di

comm., esso costituisce un contratto di riporto pienamente

valido, inquantochè è solo in mancanza di alcuno di essi,

come elementi costitutivi essenziali, e non pure in man-

canza d'uso di foglietti bollati, che di riporto o di riporto

valido non è a parlare: ma d'altro canto, atti posteriori di

uovazioue e riconoscimento non potrebbero valere a creare

un contratto non mai nato, ove di riporto non potesse par-

larsi per la mancanza appunto di alcuni fra i suoi elementi,

e precipuamente per non essere avvenuta la effettiva con-

segua dei titoli e del prezzo, bensì a dar vita ad una

(i) App. Milano, 18 dicembre 1888, Banca monzese c. Ire-

mengcr (Giarispr. Ital., 1889, Il, 204).

(2) Cassaz. Torino, 17 maggio 1897, Viale e Banca d’Italia

c. Liberti (Giur. Ital., !, 1, 770).

(3) Possono però, in sostituzione dei foglietti bollati posti in

vendita dall'Amministrazione finanziaria esserne adoperati altri,

prodotti dall‘industria privata con acconcie stampiglie o formole,

purché si sia preventivamente applicato in modo straordinario

il bollo dell'importo corrispondente a quello dovuto (stesso

articolo 35).

(4) Il disegno di legge fu inizialmente presentato alla Camera

da] ministro Cocco-Ortu il 16 maggio 1908, e vi fu approvato nel

dicembre di quell'anno; ripresentato nel giugno 1909, finalmente

deliberato il 17 dicembre 1912. È interessante ricordare quanto

ebbe ad esporre l‘on. Edoardo Giovanelli, relatore del disegno

alla Camera dei deputati, nella seduta 3 luglio 1909, in ordine

alla tassa da applicare alle operazioni di riporto:

« E sembrato che una tassa alquanto più elevata potessero sop-

portare le operazioni di riporto; e cioè di lire 4 e centesimi 80

peri contratti di riporto fatti direttamente fra le parti, e di lire 2

e centesimi 40 per quelli conclusi fra mediatori inscritti o con

l'intervento di essi. Il contenuto giuridico ed economico del con-

tratto di riporto, che è costituito da una compra-vendita a con-

tanti e dalla contemporanea rivendita a termine di titoli della

stessa specie alla stessa persona che da a riporto, è più impor-

tante di quello delle semplici operazioni a termine. Aggiungasi

che se giuridicamente sussistono sostanziali differenze fra il con-

tratto di riporto e l‘anticipazione su pegno, economicamente le due

forme contrattuali sono quasi equivalenti; e poichè le anticipa-

ZIO… su pegno sono soggette ad una tassa graduata in ragione  

obbligazione civile d'altra natura, o a riconoscere una

obbligazione naturale in quella guisa creata.

52. La legge 20 marzo 1913 sul riordinamento delle

Borse, al titolo Il], che detta le norme relative alle tasse

sui contratti di borsa, si occupa implicitamente e diretta—

mente della forma da darsi a tali contratti, fra i quali e

annoverato e nominatameute compreso anche il riporto,

Richiamiamo quindi tali disposizioni, limitandoci a-

quelle soltanto che particolarmente ne riguardano.

L’art. 34, infatti, enuncia: « I contratti di borsa sono-

soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e-

nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione-

dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono

compresi : a) I contratti, siano fatti in borsa, o anche fuori

borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio-

0 di riporto, ed ogni altro conforme agli usi commerciali, di

cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Pro—

vincie, dei Comuni e di enti morali, le azioni ed obbliga-

zioni di società; comprese le cartelle degli istituti di credito

fondiario, ein generale qualunque titolo di analoga natura,

sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa ».

E successivamente l’art. 35 dichiara in che modo debba

corrispondersi la suddetta tassa. « La tassa dei contratti,

di che all'articolo precedente, si paga mediante la reda—

zione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati-

posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria (3).

« Questi foglietti sono:

« e) di lire 1.20 peri contratti di riporto, la cui du—

rata non ecceda il terminedi giorni quaranta fatti diretta-

mente fra le parti;

« f) di lire 0.60 per gli stessi contratti di cui alla

lettera e), che siano conclusi fra mediatori inscritti o con

intervento di essi ».

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili

delle tasse e delle eventuali sopratasse (art. 50) (4).

del loro importo e della loro durata (legge 7 aprile1898,n. 116.

e legge 31 dicembre 1907, n. 804), non è certamente eccessiva

la tassa fissa sopra indicata per le anticipazioni che avvengono ni

forma di contratto di riporto.

« Anche per le operazioni a termine, e per quelle di riporto, la

forma della percezione varia secondo che esse si compiono diret-

tamente fra le parti o con intervento di mediatori (art. 35, 37

e 38); i foglietti bollati constano di due parti, una per ciascun

contraente, nel primo caso ; sono invece a madre e figlia nelse-I

condo, sia in vista degli effetti giuridici attribuiti alle operazioni

dei mediatori (liquidazione coattiva e certificato di liquidazione

avente forza di titolo esecutivo), sia per la necessità del controllo.

« Nei precedenti disegni di legge si era ideato un trattamento

speciale per i contratti di riporto, o comunque a termine, aventi

per oggetto titoli non quotati in Borsa, o che avendo per oggetto

titoli quotati sono conclusi per un prezzo inferiore a quello cor-I

l‘ente. Parve che, a difesa della tassa speciale sulle anticipano…

contro deposito o pegno, disciplinata dalla citata legge 7apnle

1898, n. 116, si dovesse nella gran massa delle operato… di

riporto distinguere dalle altre, e tassare più fortemente, alcune

che si ritenne fossero difformi dalle consuetudini di Borsa GSI

dissero « riporti fittizi, mascherate anticipazioni » conlf0 pegno.

Si legge sul proposito nel progetto Carcano 29 novembre 1898,

n. 56: « I contratti a termine... nori hanno ordinariamente luogo.

« come speculazione di Borsa, se non per titoli che si negozrauo

« alla Borsa, e senza riduzione sul prezzo corrente. Le ordulal'le

« anticipazioni invece possono garantirsi anco con titoli non‘i“,°'

‘ “ili, e di solito si fanno per somme che, in proporzione variabile

« a seconda dei casi, sono sensibilmente minori del valore in

« comune commercio dei titoli depositati ».
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Uiguisacht': non è a revocarein dubbio che anche pel con-

tratto di riportoeanche secondo la legge ultimo del 1913 sia

prescritto l'uso dei foglietti bollati; ma, come opportuna-

mente osscrva il Tartufari, l‘inosservanza di tale obbligo

-« altro efietto non produce senonchè di fare incorrere nelle

penalità comminate dalla stessa legge, senza che ne resti

meuomata in alcun modo la piena efficacia del contratto

(art. 58 legge cit.). Solo non è ammessa alcuna azione in

giudizio, nemmeno nei rapporti tra cotnmissionario e com-

mittente, nè verona liquidazione può eseguirsi dal sindacato

dei mediatori in dipendenza del contratto, se non venga pre-

riamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende

d0vnte (art. 51 legge cit. e art. 87 del regolamento) » (1 ).

53. Nulla è a dire del luogo in cui si perfeziona il con-

tratto di riporto: nel silenzio del nostro codice, e in man—

canza di disposizioni particolari, non fa mestieri, nè può

esser lecito, creare per esso un trattamento speciale; digni-

sacltè & a ritenere, senza tema di errare, che, essendo il

nostro contratto un atto di commercio, siano per tal punto

applicabili le norme generali del diritto commerciale o le

disposizioni comuni ad ogni altro contratto a termine.

54. Bencini unico ed inscindibile nella sua essenza, il

contratto di riporto, tuttavia, come avemmo occasione di

rilevare trattando dei singoli suoi elementi costitutivi,

non può tradursi in effetto se non in due momenti sncces-

sivi e distinti. Dalla conclusione del contrattoa quello della

sua esecuzione corre un periodo di tempo in cui sia i

contraenti, sia l’oggetto della contrattazione si trovano in

una posizione, giuridica e di fatto, molto diversa da quella

che potranno assumere alla scadenza del termine, e ciò è

caratteristico e peculiare al nostro contratto, per l'alea

ad esso inerente e il termine apposto all'esecuzione della

rivendita.

È a ricordare, infatti, che la conclusione del contratto

di riporto avviene al tempo stesso in cui materialmente si

attua con la effettiva e reale consegna dei titoli dal riportato

al riportatore, e con il pagamento del prezzo eseguito da

quest'ultimo (compra a pronti); da questo momento i con-

traenti son legati tra loro con un oinculnm iuris, da cui

non saranno liberati se non all‘epoca della scadenza del

termine, la quale contrassegno il secondo momento, con la

esecuzione della rivendita.

 

« Onde. quando nei contratti di riporto, o a termine, non si

-tl trovino riuniti gli accennati due estremi, cioè titoli quotati che

« siano venduti a prezzo di listino, può ritenersi, in via di regola

« generale, che non rivestano il carattere di vere e proprie nego-

a ziazioui di borsa ». ‘

a Di qui il concetto cardinale che, rispetto ai titoli quotati,

« quando il prezzo convenuto sia inferiore al corso di Borsa, ab-

« biasi in tale inferiorità il segno rivelatore dell‘esistenza di una

« mascherata anticipazione contro pegno ».

« Con tali premesse il disegno di legge 29 novembre 1898,

stampato n. 56, proponeva l’applicazione della tassa di anticipa-

zione(un centesimo per ogni 1000 lire di valore e per ogni giorno

di durata) sui contratti di riporto e sugli altri contratti a termine ‘

relativi a titoli non quotati, 0 [atti per prezzo inferiore al cor—

rente, sempre quando avessero durata superiore ad un mese: pro-

poneva una tassa speciale (il terzo di quella di anticipazione), in

ragione di centesimi 5 per ogni 1000 lire di prezzo convenuto, e

per ogni 15 giorni, per gli stessi contratti, quando però non

eccedessero il mese.

a La Commissione che riferì su tale progetto (vedi pag. 10 e 11

della relazione Curioni 10 giugno 1899, stampato 56 A), pur con-

venendo nelle premesse del disegno ministeriale, non ne accettò

le conclusioni. Trattandosi di operazioni entrate negli usi e nel

novero delle esigenze di Borsa, l'idea di colpirle con tassa graduale

" Procedura complicata non parve promettere buoni risultati.

.e La Commissione quindi, ottenuta anche l'adesione del Mi-

nistro proponente, emendò il progetto nel senso di ritenere come

V8" e propri contratti di borsa i riporti non eccedenti i termini

usuali, anche quando hanno per oggetto titoli non quotati, osono

fatti per prezzo inferiore al quotato.

« Le stesse disposizioni, salvo una variante su cui non_ giova

lermarsi, furono riprodotte nei successivi progetti Cfrimirri del

17 dicembre 1900, stampato n. 171, e Wollemborg del 7 marzo

190l, stampato n. 219-223.

«tin questi termini si concretava la difesa della tassa sulle

anticipazioni contro le artificiose sottrazioni della relativa materia

Imponibile. Non giova ora il ricordare come su questa questione

non manchinof anche anteriormente al progetto 29 novembre

1898, I precedenti parlamentari; essi sono tutti enumerati nella

Relazione ministeriale per il progetto stesso (pag. 3 e 4), nella

quale è_lra l'altro ricordato che lo stesso raddoppiamento delle

tasse sai contratti di Borsa, sancito con la legge 14 luglio 1887,

‘“ appunto escogitato come espediente per aggravare in qualche

modo i rapporti.

« Per limitare l‘abuso, l‘art. 1° della legge 31 dicembre 1907,

n. 801, alleg. C, ha da ultimo ridotta l'aliquota della tassa di  

anticipazione, in guisa che rimanga menomata la convenienza di

ricorrere al lamentato espediente per mascherare l‘operazione

di anticipazione.

« il nuovo esame della questione ha però tratto a considerare

che un’operazione a pronti, a termine, di riporto, su titoli non

quotati, non cessa di essere vera e propria operazione di borsa,

sol perchè il movimento di quei titoli non figura nei listini ufficiali

delle quotazioni. Le azioni e le obbligazioni emesse da una società

di commercio hanno quel contenuto economico e giuridico che è

loro proprio, anche se non ancora comprese nei listini: e le ope—

razioni di borsa che le riguardano ritraggono la loro fisonomia

dall‘avere i requisiti che le consuetudini di Borsa attribuiscono

alle singole categorie contrattuali, e dall’avere per oggetto titoli

di credito circolanti in quelle date forme, non dall’essere questi

titoli ufiicialmente quotati.

« Quanto poi ai riporti, si ritenne che la inferiorità del prezzo

convenuto rispetto al corrente sia il segno rivelatore dell'esistenza

di una mascherata anticipazione contro pegno. Ma è da conside-

rare che il contratto di riporto, col quale chi ha titoli, ed ha

bisogno di numerario, aliena i titoli col patto di riaverli e sop-

perisce così al momentaneo bisogno di numerario, si compie di

ordinario per prezzo inferiore al corrente.

«Infatti l‘acquirente a contanti e venditore a termine (come

si suole chiamare, il portatore), prestando i suoi capitali (è in

sostanza questa la portata economica della operazione), vuole

sottrarsi all‘alea dell'oscillazione dei prezzi; e questo scopo egli

raggiunge comprando a pronti per un prezzo inferiore al corrente.

La diflerenza ": specialmente notevole peri contratti commerciali

o industriali, soggetti a più forti oscillazioni.

« Ciò stante, non essendo nemmeno possibile fondarsi sul cri-

terio dell‘inferiorità del prezzo per distinguere i veri riporti da

quelli che sarebbero da assimilarsi alle anticipazioni, col presente

disegno di legge tutti i riporti non eccedenti il termine usuale di

Borsa hanno un trattamento proprio, diverso da quello delle altre

operazioni a termine; sono cioè assoggettati alla tassa di lire 4.80

se conclusi direttamente fra le parti e di lire 2.40, se conclusi

tra mediatori iscritti 0 con l‘intervento di essi.

« Rimane tuttavia un criterio di distinzione [rai riporti, trattati

come operazioni di borsa, e anticipazioni su pegno: esso risiede

nella durata dell'operazione, dappoichè quando questa eccede il

termine di un mese. che è di uso nelle operazioni di borsa, il

contratto cade sotto il regime delle leggi 7 aprile 1898, n. 116,

e 31 dicembre 1907, n. 804. A questo criterio è informato l’arti-

colo 51 ; e ad esso e pure coordinato l'inciso « la cui durata non

« ecceda il termine di un mese » che leggesi nell’art. 35 ».

(1) Tartufari, op. cit., n. 487.
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A ciascuna, dunque, di queste due fasi corrispondono

speciali efietti, che farà mestieri esaminare partitamente.

a) La compra a pronti è eseguita immediatamente ed

integralmente al tempo stesso in cui dalle parti vien con-

cluso il contratto, altrimenti di riporto non sarebbe a par-

lare; nè, dopo quanto venne particolarmente illustrato e

chiarito circa la portata della consegna efiettiva dei titoli e

del prezzo, circa la realità del trasferimento e il trapasso di

proprietà che dia piena e completa disponibilità al riporta-

tore sui titoli acquistati, sarebbe più corretto ipotizzare tra-

dizioni simboliche, o promesse di consegna dei titoli o del

prezzo, inquantochè tali obblighi si esauriscono con l'adem-

pimento al momento della conclusione del contratto. E,

pertanto, come primissimo effetto della compra a pronti,può

appunto annoverarsi quello del trasferimento dei titoli dal

riportato al riportatore, e il pagamento del prezzo (1).

Come innanzi fu detto, e come avremo altresi opportu-

nità di rilevare in prosieguo, in riguardo alla differenza

intercedente tra il riporto e il prestito sopra pegni, da

tale elletto altri discendono, di somma importanza e che ne

costituiscono dei legittimi, imprescindibili corollari, quali

il passaggio del rischio inerente all’oggetto in contratto, il

trasferimento di proprietà sui titoli negoziati che di diritto

passa dal riportato al riportatore. Da tal momento, il ripor-

tatore potrà quindi a suo libito disporre dei titoli riportati

da proprietario, ma ne risponderà, d'altra parte, per qual-

siasi danno, perdita, distruzione allorquando, in esecuzione

della rivendita al termine fissato, dovrà esser pronto a ri—

consegnarli al riportato (2). E, intorno a tal ordine di idee,

occorre appena avvertire che, verificandosi la perdita o la

distruzione dei titoli, il riportatore non sarà per ciò solo

liberato dall'obbligazione, ma sarà tenuto per contrario ad

impossessarsi di titoli della stessa specie e qualità di quelli

acquistati a pronti,pertener fermi gli impegni verso il ripor-

tato, non essendo egli obbligato alla restituzione dei titoli

medesimi acquistati a pronti, nella loro materiale identicità.

55. E a dire come, per contrario, essendo il riportato

obbligato a ritirare i titoli al termine di scadenza del con-

tratto, e in diritto di ritirarli dietro pagamento del prezzo

stabilito, qualunque sia il valore dei titoli stessi a tale

epoca, i rischi inerenti ai rialzi e ribassi nel valore di

Borsa, come il rischio di una eventuale completa svalu-

tazione, siano pur sempre a suo esclusivo carico. La Corte

d’appello di Lucca (3) affermava in proposito: « Nel caso

di riporto sopra azioni di una società anonima, il fatto della

dichiarazione di fallimento della medesima, sopravvenuta

prima della scadenza del termine, non fa si che, rimandan—

dosi per accordo delle parti ad uno o più termini successivi

la rivendita, vengano a porsi in essere contratti differen-

ziali, invece che semplici proroghe del contratto di riporto,

a senso dell‘art. 74 cod. di commercio. L'unicità del con—

tratto e l'inscindibilità delle due compre-vendite operantisi

in senso contrario, le quali insieme congiunte costitui-

scono il contratto di riporto, portano alla giuridica conse-

guenza che qualsiasi deprezzamento ed anche la totale sva-

lutazione dei titoli stiano a carico esclusivo del riportato.

Le azioni di una società anonima fallita sono pur sempre

titoli di commercio della stessa specie alla quale apparte.

nevano prima del fallimento, e perciò il sopravvenuto tal.

limento non può dar motivo al riportato di rifiutarsi a rice-

vere la consegna di dette azioni alla scadenza del termine

del riporto ». Nè diversamente ritenne la Corte d'appello

di Genova, quando ebbe ad affermare che chi da a riporto,

con il diritto di avere nel termine titoli della stessa specie,

assume pure su di sè l’evento della diminuzione di valore,

e anche della svalutazione di essi (4).

Esamineremo più tardi (v. n. 70) se il fallimento del

riportato attribuisca al riportatore il diritto di dichiarare

scaduto anticipatamente il contratto e di liquidare l‘ope-

razrone Il] corso.

56. Ritenuto che all'atto della vendita a pronti la pro-

prietà dei titoli con il loro trasferimento materiale passa

dal riportato al riportatore. e che quest’ultimo, come pro-

prietario, ne assuma i rischi. ottenendo a suo favore ogni

frutto e beneficio ad essi inerente, è logico e conseguen-

ziale che, per ciò stesso, egli abbia diritto a conseguirei

premi, gl'interessi e gli eventuali rimborsi sui mede-

simi, e, come nota esattamente il Tartufari (5), senza

distinguere (t se il diritto ad esigerli sorga e si verifichi

durante il termine del riporto stesso, ovvero in un tempo

posteriore ». Questo precisamente stabilisce l'articolo 73

cod. di comm. in via normale enel silenzio delle parti con-

traenti; inquantocltè il principio esposto in forma inversa,

come naturale effetto dell'indole del riporto, va chiarito

dalla parola stessa dell'articolo, alinea 3°, che dà facoltà

alle parti di convenire, ed occorre perciò a tale effetto che

esse esplicitamente lo stipulino, che i premi, gli interessi

o i rimborsi da conseguirsi sui titoli durante il termine

del riporto rimangano a vantaggio del riportato, ossia del

venditore a pronti. Ma, in proposito, non è a tacere che

cadendo in contrattazione titoli di credito i quali, come le

azioni di società commerciali, corrono l'alea di un premio.

0 di un eventuale rimborso, giacchè con la vendita a pronti

il riportato, consegnando i titoli ne cede la proprietà al ri-

portatore, e questi, d'altra parte, alla scadenza del termine

sarà solo obbligato alla restituzione di titoli della stessa

specie e qualità, ma non materialmente degli stessi, derive-

rebbe da ciò una condizione troppo grave per il riportanti

alla quale, senza dubbio, questi non saprebbe assoggettam-

I titoli in parola, individuati da un numero d'ordine, se

eguali obiettivamente ad altri della stessa specie e qualità,

subiettivamente non sono quindi tali. Parrebbe, nella fatta

ipotesi, sorgere nel riportatore l'obbligo di restituire ma?

terialmente gli stessi titoli acquistati, quelli cioè ricevutl

nella compra a pronti; ma ciò è incompatibile con la

natura del riporto, con la disponibilità acquistata dal l‘]:

portatore; in tali casi, perciò, sarà necessario che i titoli

a riportarsi vengano individualizzati alla consegna, fornenî

dosi la prova di tale individualizzazione; restando, in 0%…

caso, fermo nel riportatore l'obbligo di rimborsare al ripor-

tato ciò che sui titoli si fosse conseguito nel termine del

riporto, @ l'ammontare dei titoli stessi (6). ‘

 

(|) Art. 73, capov. 1, cod. di commercio.

(2) V., in tal senso, Tartufari, op. cit., n. 489.

(3) App. Lucca, 10 giugno 1902, Menicanti c. Felter Walser

(Annali, 1902, 267). Nell'istesso senso: Tartufari, opera e

loc. citati.  (li-) Appello Genova, “2.1 aprile 1899, Bo e. Banca Generali!

(Temi Gen., 1899, 249).

(5) Op. cit., n. 489.

(6) Vivante, op. e voi. cit., n. 1711; Inghilleri—illantia. °PFÈ“

citata, pag. 13 e seg.; Tartufari, op. e loc. cit.; Relaz. Mancini,

cit. al n.1/r, pag. 769; art. 70 Progetto preliminare sui-ricordato.
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57. li) Quanto agli effetti della rivendita a termine, e in

primo luogo intuitivo e ovvio che molti di essi derivano

dalle modalità convenute dalle parti all'atto della compra a

pronti, e Sl connettono a quel primo momento, in quanto

riflettano l'oggetto, il termine e le altre condizioni che

abbiamo visto essere essenziali e peculiari al contratto di

riporto. La riconsegna dei titoli e il pagamento del prezzo,

che contradistingnono l'esecuzione della rivendita a ter-

mine, sono al tempo della vendita a pronti ineseguibili e

di essi occorrerà tener parola giunti al termine di sca—

denza, e pertanto a proposito dell'esecuzione del contratto.

Prima che si giunga a tale scadenza, l'art. 15 della legge,

20 marzo 1913 stabilisce il diritto del compratore a ter-

mine di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei

titoli derivanti da acquisti e da operazioni di riporto sotto

certe condizioni, ma di ciò sarà detto a proposito del decreto

13 novembre 1907 relativo al diritto di sconto (V. 'Il n.73).

CAPO lf. — Esecuzmna. DIRITTO DI SCONTO.

58. Alla scadenza del termine di riporto le parti possono dare

definitiva esecuzione al contratto. Liquidazione Volontaria.

— 59. Proroga. Opinioni erronee degli scrittori. Concetto

e requisiti della proroga. — 60. Liquidazione delle difle-

renze al termine di proroga. 61. La proroga deve risul—

tare da atto esplicito. — 62. Rinnovazione. Opinione del

.\follot. — 63. L’art. 75 end. di commercio. Opinioni_degli

scrittori. Obiezioni. — 64. Caratteri distintivi fra la proroga

e la rinnovazione. — 65. Il preteso scioglimento del riporto.

— 66. fnesecuzione. —— 67. Se occorra la preventiva offerta

dei titoli per l'esecuzione coattiva. Giurisprudenza. —

68. Liquidazione coattiva. — 69. Risoluzione del contratto:

sua estensione. — 70. Quid iuris in caso di fallimento

del riportato durante il termine di riporto. — 71. fd. id. du-

rante il termine di proroga. — 72. Fallimento del riporta—

tore. — 73 Diritto di sconto: decreto 13 novembre 1907.

— 741. Continua: legge 20 marzo 1915.

58. Esaminato il riporto nei suoi elementi costitutivi,

nel momento in cui esso si perfeziona, nei suoi effetti da-

rante il termine, si giunge senz‘altro all’epoca della sua

esecuzione, alla scadenza del termine apposto, per la quale

occorre portare l'esame sugli art. 74 e 75 del cod. di com-

mercio. E l'argomento, se interessa e richiama tutta l'atten-

zione degli scrittori e delle Corti, e appunto perla maggiore

edecisiva importanza che il momento assume nella pratica

borsistico, e per gli effetti considerevoli che ne derivano.

. La prima ipotesi a considerare sorge e deriva dal com-

pimento naturale del contratto, dalla volontaria e pacifica

liquidazione fatta dalle parti al termine di scadenza; in

tal guisa ciascun contraente adempie la propria obbliga-

zione, il riportatore consegnando i titoli riportati oaltri

della stessa specie e qualità, in conformità dei suesposti

criteri, il riportato pagandone il prezzo. Molto spesso in

Borsa tale pacifica esecuzione si semplifica ancora, limi-

tandosi alla mera liquidazione delle differenze, nè, in tal

caso, potrebbe dirsi che venga ad essere snaturato il con-

tratto di riporto, e trasformato in un semplice affare

differenziale (1). A tal punto ricade opportuno avvertire

come sia da distinguere la liquidazione la quale suol farsi

fra i diversi agenti di cambio, che abbiano eontrattato in

nome proprio, quante volte il contratto sia stato concluso

a loro mezzo, e che va intesa come liquidazione centrale,

da quella che avviene fra gli agenti medesimi e i loro

rispettivi clienti, liquidazione particolare (2).

Le parti, alla scadenza, possono eziandio, per tacito

accordo, abbandonare il contratto, e in lale ipotesi cia-

scuna di esse ritiene ciò che ha ricevuto, il riportatore,

cioè, i titoli, il riportato il prezzo; il che avviene quante

volte nessuna delle parti richieda l’adempimenlo della pre-

stazione nel termine legale, che, in mancanza di usi spe-

ciali, è di ventiquattro ore dalla scadenza, perchè è appunto

allora che l'una parte, inadempiente, perde il diritto di chie-

dere il risarcimento all'altra parte a sua volta inadempiente.

Scaduto, dunque, il termine di riporto, l'omessa do-

manda di liquidare le dillerenze fa decadere entrambe

le parti da ogni azione relativa. Nè può una di esse alle-

gare, per preservarsi dalla decadenza, di aver consentito

alla preghiera di dilazione fattale dall'altra, se non venne

stipulata una proroga effettiva con nuovo termine, come

sarà detto meglio in prosieguo (3). La Corte d‘appello

di Milano affermava in proposito che nel contratto di ri-

porto, se nessuna delle parti chiede al termine convenuto

la rivendita, il contratto stesso rimane sciolto e nessuno

dei contraenti ha diritto alla rifazione dei danni; resta solo

valida la prima vendita (4). La massima, esatta in prin-

cipio, lia una locuzione impropria che induce ad effetti non

rispondenti; inquantochè la mancata richiesta d'esecuzione

della rivendita importa decadenza dal diritto medesimo,

quante volte sia esercitato fuori termine, e dal diritto al

rifacimento di danni: v'ha dunque decadenza, oper essere

più esatti, v' ha prescrizione o carenza dell'azione relativa

e non scioglimento del contratto. E ciò appare tanto più

chiaro in quanto si consideri che, ove il contratto dovesse

ritenersi sciolto, non sarebbe esatto derivare da ciò, come

conseguenza, che la vendita a pronti rimanga valida, dala

l'unicità e inscindibilitii del contratto; mentre ritenendosi

 

(‘l) Vivante, op. e voi. cit., n. l717. Cnf. Manenti, Delgiaoco

:: della scommessa dal punto di vista del diritto roniano e

"‘“dfr’wi Appendice al lib. Xl del Commentario delle Pandette

dElàljlliick, pag. 7i3, rifilano 1898-99; Tartufari, opera citata,

n. . ,

(E) M sopraggiungere della scadenza, tutti quanti hanno con-

,cl“5° °Pfl'azioni di riporto per il termine medesimo, si trovano

lll condizione di doverle contemporaneamente eseguire e liqui—

dare, E! Siccome gli agenti di cambio, i quali seguono le vicende

del mercato dei titoli, concludono in via ordinaria molte opera—

no… tra persone diva-se e fra loro contrarie, assumendo ora la

conclusione del contratto per il riportato, ora per il riportatore,

C05l. alla scadenza, si troveranno di fronte reciproche partite di

dare e avere, cosi per i titoli come per il danaro. È in tali circo-

slflll_le Specifiche, nella pratica borsistica ordinaria, che, senza

addivenire alla successiva consegna dei titoli e al pagamento del

100 — DIGESTO rumeno, Vol. XX, l’arte 2—.

 
prezzo, per semplificare la molteplicità delle operazioni e per

maggior comodo delle parti, si procede con deleghe e compensa—

zioni; ed allorquando occorrerà liquidare le differenze, l’opera—

zione avverrà, in tali casi, tra gli agenti di cambio, liquidazione

centrale, come sopra diciamo, per distinguersi da quella che

avviene tra gli agenti di cambio e i rispettivi clienti. Tali liqui—

dazioni sono inoltre facilitate dalle stanze di compensazione e

regolate dalle disposizioni regolamentari in vigore presso le varie

Borse; ma di ciò, come e intuitivo, non dovremo noi occuparci.

V. anche Lyon—Caen et Renault, op. e vol cit., n. 970.

(3) Appello Genova, 22 dicembre 1892, Larco c. Fallimento

Ponzone e Astengo (Giur. Ital., 1893, 1, 2, 189). — Contra:

Trib. Firenze, 30 dicembre 1893, De Vecchi ed altri e. Cassa

ili risparmio di Firenze (Foro, 1894, f, 617).

(i) App. rifilano, 18 dicembre 1888, Banca monzese c. Ire—

menger (Foro Ital., 1889, 1, 291).
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in tal cam il contratto abbandonato, come nell'ipotesi in-

nanzi prospettata, quella conseguenza deriva naturalmente.

59. Come giustamente osserva il Vivante, la dottrina e

la giurisprudenzasono molto confuse intorno alla proroga

e alla rinnovazione del contratto di riporto (1). « Nelle

Borse, scrive in proposito il Vidari (2), più di solito si

eseguono parecchie specie di riporto. Talvolta chi ha ven-

duto a termine e non può o non vuole riconsegnare i

titoli o restituirne il prezzo alla scadenza, ma vuole invece

prorogare l'operazione, si fa riportare; cioè fa prolungare

la scadenza e l'esecuzione quindi del contratto. La quale

operazione si suole eseguire pagando la differenza che passa

fra il prezzo della prima compravendita e quello che i titoli

hanno al tempo della scadenza convenuta. Di tal modo la

prima operazione resta liquidata, e i contraenti devono

aspettare il tempo della nuova scadenza, 0 per regolare

definitivamente i loro rapporti contrattuali, o per proro-

gare di nuovo l'operazione, se cosi piaccia ad essi. Ove a

prolungare la scadenza intervenisse una persona diversa

dal primo contraente, bisognerebbe vedere se essa dia il

danaro per ricevere i titoli, oppure i titoli per ricevere il

danaro. Nel primo caso assumerebbe la qualità di riporta-

tore; nel secondo di riportato. Però, in questo caso vi sa-

rebbe piuttosto una rinnovazione di riporto, anzichè una

semplice proroga ». Ove è chiaro che, sotto la denomina-

zione di « proroga», usata da molti impropriamente, non

possa ricadere anche il concetto proprio della rinnovazione.

Chè se l'operazione, alla scadenza, si fa prolungare dallo

stesso compratore, allora non è esatto dire che, al tempo

stesso, liquidata la differenza, si conehiuda un nuovo con-

tratto. Qui l'idea è falsata dalla parola. Meglio il Vidari pre—

cisa il concetto della proroga trattando della rinnovazione

in prosieguo (3). E, per vero. la lettera dell’articolo 74 è

troppo chiara, perché possa portare ad errore ed ingenerare

equivoci. In esso è detto: « La rivendita può essere proro-

gata per accordo delle parti, ad uno o più termini succes-

sivi ». Perchè, dunque, s'abbia semplice proroga, ogni ele-

mento essenziale alla natura e alla validità del riporto ha

da rimanere essenzialmente immutato, ed è solo il termine

della rivendita, o più chiaramente l’epoca della esecuzione

del contratto, che, per accordo delle parti, e solo sul loro ac-

cordo, vien rimesso ad altra liquidazione successiva. Quante

volte, per contrario, col mutamento del termine vi sarà

altresi mutamento di alcun altro fra gli elementi costitutivi

del riporto, potrà esservi rinnovazione, risoluzione, esecu-

zione del primo contratto e successiva creazione d'un nuovo

riporto, ma non più proroga. In esito ad avvenuta proroga,

quindi, il primo contratto rimane identico e innestato nel

prezzo, nella specie e quantità dei titoli formanti oggetto

del contratto stesso, mentre l'incontro della volontà delle

parti sposta l'elemento termine, col dilazionarlo O prolun-

garlo(4). Tale proroga, come è ovvio (art. 74 cod. comm.),

potrà ripetersi alla nuova scadenza, e poi ancora, senza

limite di numero, e fin quando una delle due parti non si

opponga, rifiutando il suo consenso ad ulteriori proroghe_

e chieda l’esecuzione del contratto.

60. A ciascuna scadenza le parti potranno procedere

alla regolarizzazione delle differenze sui titoli ed alla deter-

minazione del rispettivo dare ed avere, da soddisfarsi nella

liquidazione definitiva (5). Scrive in proposito il Vivante:

« La natura stessa del riporto lo porta a prorogarsi fra le

medesime parti, poiché in queste proroghe, che spesso'si

ripetono più volte, fa parte fortunata cerca di accumulare

il profitto di pifi differenze, mentre quella disgraziata cerca

di poter compensare le perdite sofferte coi fntiiri sperati

guadagni. In questa ipotesi quando non abbia luogo il

pagamento delle differenze il codice vede una mera proroga

del contratto. Quando si liquiderà definitivamente l'affare,

che può essere passato per un’alternativa di liquidazioni

favorevoli e sfavorevoli al riportato, questi dovrà pagare,

per riavere i titoli, oltre il prezzo dell'ultima rivenditaa

termine, anche la somma delle differenze già qunidatea

carico suo, diminuito delle differenze già liquidate a suo

beneficio. Se le liquidazioni gli furon tutte sfavorevoli per

il continuo ribasso dei titoli, dovrà, oltre il prezzo dell'ul-

tima rivendita, anche la somma delle differenze già liqui-

date. e in tal caso il totale dovrebbe corrispondere al prezzo

fissato per la prima rivendita ».

« Si potrà giustamente sospettare, afferma il Vidari (6),

della legittimità di un riporto: se durando esso da parecchi

anni, non avrà mai fatto luogo, nelle successive sue rin-

novazioni, che al pagamento delle differenze; se non sarà

intervenuto nell’operazione alcun mediatore; se si chiederà

in giudizio, non già l'esecuzione del contratto, ma solo il

pagamento delle differenze; ecc. ».

Ma, a parte la frustraneità di tale sospetto, a dissol-

vere il quale il magistrato sarebbe condotto ad una inve-

stigazione tutt'altro che rispondente alla serietà del nostro

contratto, e, molto spesso, trascinato in un errore, ad

allontanare il quale, come già notammo, non breve lotta

in sostenuta in dottrina e nella giurisprudenza nostra come

nella francese, una siffatta investigazione come il susse-

guente giudizio sarebbero per sè stessi troppo evidente-

mente fallaci e illegittimi, perle disposizioni testuali del

nostro codice (art. 74, 75) in virtù delle quali non soloè

consentito alle pa rti di prorogare il riporto ad uno O più ter-

mini successivi, ma di liquidare le differenze alla scadenza,

per farne separato pagamento. Se, dunque, tale facolta

deriva alle parti dalla legge stessa, non sapremmo perche.

dato che le parti se ne avvalgano, debba sorgere il dubbio

della serietà o meno della operazione da esse compiuta.

Accade in pratica che col prorogarsi più volte ancon-

lralto di riporto, verificandosi un costante ribasso di ltt0llî

si accumulano più differenze a carico del riportato. [titoli

che il riportatore ha nelle sue mani potranno in tal caso

non essere più sufficienti a garantire il suo credito. per “"

guisa accresciutosi sempre più, ed allora il riportato "°"

potrà sfuggire all’obbligo di migliori cautele per il “POP

 

(f) Vivante, op. e voi. cit., 1717, nota 18. Vedi, ad esempio:

App. Roma, 14 marzo 1876, Pogliani c. Landau (Foro Ital.,

1876, i, 481).

(2) Vidari, op. e vol. cit., n. 2931 e 2932.

(3) Vidari, cp. e vol. cit., n. 2945 e seguenti.

(4) il che risulta non solo dal combinato disposto degli art. 74

e 75 cod. di comm., ma altresi, da quanto in detto in proposito

nella Relazione Mancini al n. 14, pag. 770.  
 

(5) Vivante, cp. e voi. cit., n. 1717; Vidari, cp. e ve]. citati.

n. 2945. .

(6) Vidari, op. cit., vol. lll, n. 2938. In tal senso l‘autort! ctf“

in nota: App. Milano, 25 giugno 1868; App. Genova, 4 5'"$"°

1877: Cass. Torino, 2 luglio 1878. Aggiunge poi che questul'

tima Corte, nella medesima sentenza, aveva eziandio occasiop‘f

di affermare che un riporto serio non perde tale carattere per cio

solo che il riportatore abbia nei propri registri indicata la perse!“|

del riportato con finti nomi.
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latore, ipoteche, fideiussioni, titoli cambiari. Ma tali ga-

ranzie non varranno, in Ogni caso, a trasformare la natura

del contratto di riporto, che si conserverà come tale fino

all'esito della liquidazione definitiva.

61. Esaminando i vari requisiti e gli elementi essenziali

costitutivi del contratto di riporto, la in precedenza detto

come il termine assuma la maggiore importanza e sia di

un valore decisivo in tale genere di contratto, inquantochè

èappunto in un determinato momento, in quello della sca-

denza del termine stesso, che, per il valore ela quotazione

variabile dei titoli in Borsa, può verificarsi una differenza

di prezzo a vantaggio del riportato o del riportatore, diffe-

renza in cui si compendia il risultato pratico che le parti

sperano dal contratto; ed è pure allora che ciascuna delle

parti ha diritto di vedere eseguiti gli obblighi assunti dal-

l‘altra, e in conseguenza di costringerla all’adempimento in

caso di rifiuto, o di chiedere il risarcimento dei danni de-

rivali dall'inadempimento. La proroga di un contratto di ri-

porto, pertanto, come un fatto nuovo che modifica, altera tale

elemento e fa rientrare il contratto in una fase diversa, che

potrà esseredi vantaggio o di danno per ciascuna delle parti,

non può esser tacita, ma risultare da atto concluso dai con-

traenti fra loro, o a mezzo dell'agente di cambio. Ci asso-

ciamo all'esatta tesi sostenuta dalla Corte d'app. di Genova,

che ebbe occasione di occuparsi della questione, la quale,

nonostante la eccezionale importanza che ad essa è propria,

non venne convenientemente esaminata dagli scrittori (1).

62. Per il Mollot (2) la rinnovazione avviene in due

modi: talvolta, egli dice, il riportatore, non abbisognando

del capitale impiegato nella negoziazione dei titoli di cre-

dito, o avendo fede in un successivo rialzo, giunta la sca-

denza, non ritira la somma data al riportato e, allo scopo

di nuovo impiego, incarica un agente di cambio, perché,

liquidato il primo riporto, gli acquisti per la somma mede-

sima altrettanti effetti a pronti, per rivenderli a termine

al nuovo riportato. E se, giunto il termine, ancora non gli

conviene liquidare l'affare definitivamente, compie ancora

una simile operazione, e poi ancora un’altra, [in quando

non gli piacerà meglio impiegare diversamente il suo capi-

tale. Tali operazioni, afferma l'autore, sono frequentis—

filme in Borsa, ove il mercato dei titoli offre sempre mezzo

ad alcuno di impiegare i propri capitali, ad altri di fornirsi

di capitali per altre operazioni e per altri fini. Altro modo

di rinnovazione è il seguente: il riportatore compie, perla

scadenza del primo riporto, un secondo riporto con altro

riportato, ma con altrettanti effetti e per la stessa somma.

t…ora, giunta la scadenza, anzichè restituire egli i titoli al

primo riportato, gliene fa consegnare altrettanti e altrettali

dal secondo riportato, cui il primo pagherà la somma per

la quale fu conchiuso il proprio riporto. In tal guisa il-primo

riporto viene a liquidazione ed è sostituito dal secondo

Cite comincia così ad aver vita con la estinzione del primo.

b°PefaZione può continuare se, alla scadenza del nuovo

“P0ff0, il riportatore lo liquida per dar vita nell'istesso

|"Odo ad un nuovo riporto; ma potrà liquidarlo definitiva-

mente, consegnando al secondo riportato altrettanti effetti

di quelli da costui già pagati per suo conto al primo ripor-

tato, e mediante la restituzione del prezzo convenuto (3).

63. li nostro codice (art. 75 cod. di comm.), a differenza

che per il caso di proroga, di cui nell'articolo precedente,

stabilisce con norma analitica ma comprensiva in quali ipo-

tesi debba ritenersi rinnovato il primo contratto di riporto.

Se alla scadenza del termine, e s'intende del termine

non solo originariamente pattuito, ma ancora di quello pro-

rogato una o più volte, in conformità dell'art. 74, le parti

procedano alla liquidazione delle differenze per farne sepa-

rato pagamento, e rinnovino al tempo istesso il riporto

sopra titoli, per quantità e per specie diversi, o per diverso

prezzo, niun dubbio potrà sorgere sull'operazione eseguita,

se cioè i contraenti abbiano inteso di prorogare semplice-

mente il riporto, o rinnovarlo; trattasi qui evidentemente

di rinnovazione, peril mutamento degli elementi del primo

contratto, e non già di prolungamento del solo termine, e

tale mutamento, come fu testè rilevato, non è concepibile

avvenga nelle ipotesi di semplice proroga (4). Senonchè

potrebbe correttamente obiettarsi che, in tali casi, neppure

di uovazioue del primo riporto sia a parlarsi, bensi d’un

contratto nuovo; ma l'equivoco è allontanato quante volte

risulti da espresse stipulazioni o dichiarazioni delle parti,

che le stesse abbiano voluto mantenere tuttora vivo e inese-

guito il contratto precedente, sebbene modificato (5). Sul

fondamento giuridico, nonchè sulle conseguenze che da tale

concetto derivano, non sono tuttavia concordi gli scrittori.

L'articolo 75 codice di commercio esplicitamente afferma

che in tutti i casi sopra enunciati non si abbia rinnovazione

dell’originario contratto di riporto, reputandosi concluso

un nuovo contratto; ma dalla dizione stessa risulta indub-

biamente una presunzione di novazione, che cede, d'altra

parte, di fronte alla prova di una contraria volontà mani-

festata dalle parti sul loro accordo (6). Digoisachè, doven-

dosi in ogni caso aver riguardo, per siffatta materia, prima

d'ogni altro al codice di commercio (7), troviamo proprio in

esso la ragione sufficiente della cennata presunta uovazioue.

Obietta il Vidari (8): « La rinnovazione, determinando

sempre e necessariamente novazione, non può mai preso-

mersi, ma la volontà di rinnovare deve risultare chiara-

mente dall'atto che si stipula alla scadenza del riporto od

in aggiunta a questo (cod. civ. 1269); mentre, per con-

trario, quando nulla si immuti nelle condizioni sostanziali

del riporto, si ha diritto di presumere che i contraenti,

anzichè rinnovare, abbiano inteso soltanto di prorogare il

riporto ». Senza ripetere quanto abbiamo ora rilevato in

ordine. alla necessità che la proroga risulti da apposito atto

o sia espressamente consentita, la citiara lettera dell'art. 75

non ci lascia alcun dubbio, e ci crediamo per ciò solo auto-

rizzati a ripudiare una siffatta opinione. Ole parti alla sca-

denza del termine del riporto liquidano di comune accordo

le differenze per farne separato pagamento, rinnovando il

contratto sopra titoli per quantità e per specie diversi, o per

diverso prezzo, e allora, reputandosi conchiuso un nuovo

 

(Î). App. Genova, 23 marzo 1909, Banco Ligure c. Cortese

(Terni Gen., 1909, 168).

(2) lellot. Bourses de commerce, ili 481 e 491.

(3) Vedi anche, nell'istesso senso, Vidari, op. e voi. citati,

"- 9943 e seguenti.

(f) Vedi n. 59.

d‘ (°) Ciò risulta non solo dalla lettera stessa dell'art. 75 codice

f00mm., ma ancora dalla Relazione Mancini. Seguendo un tale  ordine d'idee la Corte d’app. di Parma affermava che nel riporto

l'intenzione delle parti di rinnovare il contratto alla scadenza

possa presumersi, ma che debba la uovazioue essere chiaramente

stipulata: App. Parma, 11 marzo 1913, Campodonico c. Mas-

sone (Giurispr., Torino, 1913, 1267).

(6) Tartufari, op. cit., n. 493.

(7) Cod. di comm., art. 1°.

(8) Vidari, op. cit., n. 2948.
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contratto, ci sarà per ciò stesso lecito affermare eziandio

essersi operata una novazione; chè, se un nuovo contratto

non intendano conchiudere le parti, pur mutando tali ele—

menti essenziali al riporto, è in tal caso che essi con la

manifestazione della contraria volontà devono dissipare

la presunzione della legge. Il Vivante (1), movendo da

un esame incompleto dell‘art. 75, e dando al concetto che

il legislatore in esso ha inteso trasfondere, una interpre-

tazione che, in verità, per nulla risponde nè allo spirito,

né alla lettera dell'articolo, critica vivacemente il citato

disposto del nostro codice, per aver attribuito al paga-

mento delle differenze un’importanza che in effetti non

meriterebbe, essendo esso eseguito come pagamento par-

ziale a cautela dell'anmentato credito, che i titoli più non

sarebbero sufficienti a coprire. Ma l'errore è evidente, ove

solo si consideri che in detto articolo, se da una parte è

detto, che si ha un nuovo contratto quando le parti liqui-

dano le differenze per farne separato pagamento, è pure

detto e non in senso alternativo, ma aggiuntivo, cumulativo

che, perché si abbia un nuovo contratto, è necessario che

le parti rinnovino il riporto sopra titoli per quantità e per

specie diversi, o per diverso prezzo. Diguìsaché, non è

solo per la liquidazione delle differenze, che si opera la

rinnovazione del contratto, bensi quando, alla liquidazione

delle differenze, si aggiunga almeno uno degli altri due

mutamenti, del pari richiesti necessariamente, in modo

alternativo o cumulativo, negli elementi suoi costitutivi,

riflettenti l’oggetto o il prezzo (2).

64. E di grande interesse, dopo quanto si è detto, sta-

bilire i criteri di differenziazione fra la proroga e la rinno-

vazione. Ove sorga contestazione fra le parti sul contenuto

sostanziale delle loro convenzioni alla scadenza del termine

del riporto. e al fine di prevenirne, occorrerà partire da

elementi obiettivamente sicuri, perchè non si abbia ad in-

correre in errore, assumendo esse talvolta parvenze quasi

analoghe e quindi ingannevoli, pur essendo sostanzialmente

diverse. In proposito il Vidari osserva (3) che un criterio

di distinzione obiettivamente certo ci è fornito dal fatto

che la rinnovazione da sempre vita ad un nuovo contratto,

ciò che per contrario non avviene mai nella semplice pro-

roga. Diguisaché, per decidere se trattisi di rinnovazione

o proroga bisognerà rilevare se i contraenti col nuovo atto

giuridico abbiano operata o non abbiano operata nova-

zione; il che ricade sotto le norme ordinarie del diritto

civile (art. 1267). E pertanto, vi sarà novazione o per la

sostituzione di un nuovo creditore o debitore a quello di

prima, e vale a dire se siavi mutamento di almeno una

delle parti contraenti (novazione subiettiva), ovvero perla

sostituzione d'un nuovo debito all'originario o di un nuovo

documento di debito (novazione obiettiva). Adunque il

nuovo atto giuridico si compie tra persone delle quali una

almeno èdiversa da quella con cui fu conchiuso il riparto;

oppure l'obbligazione, oggetto di cotesto nuovo atto, edi-

versa da quella che fu oggetto del riporto e v'è rinnova.

zione. Che se non sono mutate le persone dei contraenti,

nè l'oggetto contrattuale e solo il termine di scadenza della

rivendita e stato fissato ad altro giorno, niun dubbio cadrà

che siasi operato semplice proroga.

65. In virtù del trapasso di proprietà che si verifica

col trasferimento dei titoli dal riportato al riportatore, alla

conclusione del contratto, avviene di solito che il riporta-

tore, durante il tempo che corre dalla ricezione dei titoli

stessi, al termine in cui dovrà riconsegnarli, compia sui

medesimi altre operazioni borsistiche, cui rimane estraneo

il riportato, verso il quale ogni obbligo e del quale ogni

diritto non potrà concretizzarsi se non al termine stabilito.

Potrà, cosi, il riportatore vendere ad altri, a contanti,i

titoli ricevuti, salvo ad acquistarne altrettanti ed altrettali

all'epoca della scadenza del riporto per soddisfare gli oh-

blighi assunti verso il riportato; d'altra parte costui potrà

impiegare variamente il danaro ricevuto, salvo ad appron—

tarlo all'epoca in cui dovrà ritirare i titoli venduti. Ma, tutto

ciò, come innanzi dicevamo, ciascun contraente compie

per un diritto proprio, senza che le scambievoli obbliga-

zioni abbiano a risentirne alcun danno od ostacolo, e senza

che l'uno dei due contraenti possa in alcun modo impedirle

all'altro.

Tuttavia, afferma il Vidari (4), e il suo ragionamento

non può non sorprendere davvero:

« Il riporto, se può rinnovarsi o prorogarsi, può anche

sciogliersi. E di vero, se il riportatore che ha compraton

pronti e rivenduto a termine è premuto dal bisogno improv-

viso di avere, prima della scadenza pattuita, disponibile il

danaro dato a riporto, fa rivendere a pronti gli effetti com-

prati prima a pronti e simultaneamente ricompera per la

scadenza del riporto altrettanti dei titoli prima contrattati.

Cosi operando, il riportatore si provvede tosto dei capitali

di cui abbisogna, e per la scadenza del riporto si trova,

da una parte, provvisto dei titoli che egli deve restituire al

riportato e, dall'altra parte, riceve da questo la somma che

dovrà pagare al venditore. Dai che si vede che il riporto,

nei riguardi del riportatore, si può dire sciolto davver0;

riguardo al riportato continua ancora, la nuova operaztone

compiuta dal riportatore non recando novità alcuna allo

stato giuridico di quello ». Ma in tal caso non saprebbe

dirsi in verità in che cosa consista il preteso sciogli-

mento del riporto nei riguardi del riportatore, mentre…

saprebbe concepirsi un contratto sciolto nei riguardi di

uno solo dei contraenti che, per contrario, rimane tuttavia

obbligato verso dell'altro, senza che nel rapporto giuri-

dico, a cui si è vincolato, sia intervenuta alcuna innova-

zione. Il vero e che, anche in materia di operazioni bor-

  

(1) Vivante, op. cit., It. 1718.

(2) V. Relazione Mancini sopra citata al n. lit, pag. 770.

(3) \'idari, op. e vol. citati, n. 2946. — Sull'elemento prezzo,

giustamente l‘autore chiarisce quanto testè dicevamo, contra-

stando per tal guisa l'opinione e la critica del Vivante in propo-

sito: « ..... trattandosi di riporto, egli dice, siamo in tema di

compra-vendita, cosi devesi badare (quando la novazione assume

carattere obiettivo) se siano mutati o no la cosa e il prezzo, che

sono gli elementi essenziali di ogni compra e vendita (art. 75

cod. di comm.). Però, non ogni mutazione di prezzo basta a pro—

durrenovazione e quindi rinnovazione del riporto, giacchè, se il

maggiore o minor prezzo del riporto dipendesse dall'essersi o dal  
non essersi fatto quel regolamento di cui abbiamo detto poco

sopra (riguardi esso gli interessi della somma data a riporl9, °

l'alea di questo, o i premi pattuiti), non vi sarebbe mutazioni;

sostanziale di prezzo, ma anzi il prezzo sarebbe ancora quello di

prima, con le accidentali e leggiere variazioni determinate da

tale regolamento. E, come non ogni mutazione nella misura del

prezzo importa novazione, così non l‘importa anche la mutaztoné

dell'epoca di scadenza del riporto; giacchè, se fosse altri-

menti, ogni proroga diverrebbe per ciò solo impossibile, “°_°”

quella che significherebbe sempre rinnovazione: Vidari, op. cit-»

n. 2947.

(A) Vidari, op. cit., n. 2949.
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sistiche, e più' particolarmente in ordine al riporto, il

mutuo consenso delle parti, come può creare il vincolo

contrattuale, così può anche risolverlo. Ma non è a par-

lare di risoluzione del contratto nelle ipotesi innanzi pro-

spettate. il fatto del riportatore che, prima della scadenza

del termine, abbia in qualsiasi modo disposto dei titoli già

da lui comprati a contanti, per niun verso può ripercuo-

tersi sul contratto stesso, nè esercitare un'influenza capace

di determinarne lo scioglimento; tal fatto traduce solo in

atto una facoltà preesistente, e costituisce il legittimo eser-

cizio di quei diritti che competono al riportatore per avere

acquistata la proprietà dei titoli, oggetto del contratto (1).

66. E a vedere, per ultimo, quale sia la tutela giuridica

concessa alla parte diligente che voglia dare esecuzione al

contratto, se, alla scadenza del termine originario o proro-

gato, venga meno l'altro contraente agli obblighi assunti,

eciaè, o il riportatore alla consegna dei titoli, o il riportato

al pagamento del prezzo.

Sulla portata del tassativo disposto dell’art. 72 del codice

di commercio, il quale espressamente stabilisce, in linea

generale, che le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 del

codice stesso debbano applicarsi anche ai contratti di borsa,

stipulati nelle forme prescritte, sono concordi gli scrittori.

E, intanto, va rilevato che, resasi inadempiente una

delle due parti contraenti, competerà all'altra un diritto

di opzione fra le due vie che la legge offre a tutela dei'suoi

interessi; e, cioè, potrà o provocare la risoluzione del

contratto o procedere ad esecuzione coattiva. In seguito

all'offerta dei titoli o del prezzo, fatta all'altro da quello dei

contraenti che intende veder risoluto o eseguito il contratto,

prima che scada il termine del riporto e nei modi usati in

commercio, la risoluzione si verifica ipso iure. A tale

effetto, nemmeno occorrerà l'offerta reale dei titoli o del

prezzo; essendo richiesto soltanto che la parte la quale si

renda diligente, in ogni modo consentito dal nostro codice

di commercio, dimostri di voler eseguire il contratto e,

all'uopo, basterà l'intimazione che il sindacato degli agenti

di cambio deve fare eseguire prima di procedere alla veu-

dtta dei titoli (2). Ne in tal caso il riportato potrà essere

responsabile dei danni che siano derivati all’altra parte per

la ritardata vendita da parte del sindacato stesso (3).

67. La Corte di cassazione di Firenze (4) in proposito

affermava che nei contratti di compra—vendita a termine, in

materia commerciale, nessuno dei due contraenti ha diritto

dl pl‘elendere che il contratto sia rimasto risoluto ipso iure,

Per non essere stato tempestivamente eseguito dall'altro,

se non abbia formalmente (5) manifestato la volontà di

eseguirlo per parte sua, facendo, innanzi la scadenza,

l'offerta del prezzo 0 della consegna della merce. Lo scio-

glimento non può aver luogo che per effetto della clausola

risolutiva espressa o tacita. in difetto di clausola risolu-

tiva espressa, il venditore della rendita che, innanzi la

scadenza, non fece al compratore, per quanto inadem-

piente agli obblighi suoi, l'offerta dei titoli, o la fece inef-

ficacemente subordinandola a ingiuste condizioni, non può

procedere di propria autorità a vendere la rendita stessa

a rischio e pericolo del compratore, ma deve invece prov-

vedersi in via giudiziaria (6). E la Corte d'appello di Ge-

nova affermava ancora doversi applicare anche alle compre-

vendìte di rendita pubblica l'art. 97 cod. di comm. cessato

(corrispondente all'art. 67 codice di comm. vigente); e,

conseguentemente, nelle vendite a termine di rendita pub-

blica, ove, prima della scadenza, il compratore 'non ne

abbia offerto il prezzo, non si fa luogo a suo favore allo

scioglimento di pien diritto del contratto ed al risarcimento

dei danni per l'ineseguita consegna, ma solo può essere

chiesta la risoluzione in virtù della clausola risolutiva

tacita (7). In ogni caso, quindi, va ritenuto che l’esecu-

zione coattiva debba essere preceduta dall'avviso da darsi

all’altra parte entro le ventiquattro ore dalla scadenza del

termine; essa si effettuerà poi mediante la compera ola

vendita dei titoli al prezzo corrente, a mezzo di un agente

di cambio, compra-vendita da eseguirsi non oltre il giorno

successivo a quello del dato avviso, salvi, in ogni caso, gli

usi commerciali (8).

Tuttavia tale formalità può ritenersi non necessaria,

quante volte le parti abbiano espressamente stipulato che

esse saranno di pieno diritto costituite in mora a ritirare

l’oggetto in contratto alla scadenza del termine, senza

necessità di alcun atto, perchè in tal caso s’intende abbiano

rinunciato al disposto dell‘art. 67 e siansi volute sottoporre

all‘art. 1512 cod. civ. che pronuncia lo scioglimento di

diritto nell'interesse del venditore, qualora il compratore,

alla scadenza del termine, non si presenti a riceverle o non

ne offra il prezzo che debba pagarsi contemporaneamente

alla consegna dell'oggetto.

Non è a celare, per altro che, per quanto concerne la

formalità dell'offerta preventiva da farsi all'altra parte da

chi intenda procedere all'esecuzione coattiva di un contratto

di borsa, non mancano decisioni di Corti in senso contrario

a quello innanzi propugnato. La Corte di cassazione di

Firenze, infatti, ritenne che il venditore, il quale voglia

dare esecuzione coattiva al contratto commerciale ai ter-

mini dell'art. 68 cod. di commercio, non sia obbligato a

 

(1) Tartufari, op. cit., n. 494. -

f9)V1dari, op. cit., n. 2941; Tartufari, op. cit., pag. 495;

APP.. Genova, 30 dicembre 191'l, Società Bancaria Ital. c. Sca-

’“glta (Giur. Ital., 1912, i, 2, 115).

(3) Cass. Torino, 12 aprile 1913, Pacetti c. Società Generale

Asm. (Mon. Trib., 1913, 463).

(4) Gass. Firenze, 19 novembre 1874, Paglia…) c. Laudato
(Annali, 1874, 483). Vedi anche App. Lucca, 17 marzo 1875,
stesse parti (Annali, 1875, 186).

in(d5) La formalità richiesta è qttella di contestare alla parte
ali‘ e.mchnte il suo inadempimento, e perciò l’offerta di cui

a {ill. 67 e la notizia di cui all‘art. 68 possono esser fatte

cncBe verbalmente: Appello Genova, 16 giugno 1899, D'Arte

b'on 'é"ca popol. d'Alessandria (Giur. Ital., 1899, I, 2, 718).

v' necessarraalcuna formalità speciale per la validità dell‘av—

180 da darsr all'madempiente ai sensi dell'art. 69 cod. di com-  
mercio da parte del riportato che vuole l'esecuzione del riporto.

Non è ammissibile la prova di una contraria consuetudine: Cas-

sazione 'l‘orino, 12 aprile 1913, Pacetti c. Societa' Generale

Ancic-. (Mon. Trib., 1913, 463); 24 novembre 1911, Olivari

e Ponza c. Ballori e Meirazza (Foro Ital., 1911, l, 89, nota).

(6) App. Milano, 17 febbraio 1909, Ruggeri 0. Banca Ponti

(Riv. dir. comm., 1909, 431).

(7) App. Genova, 3 dicembre 1877, in Gazz. Legale di Genova,

1878, 138. V. anche ivi la Memoria dell'avv. Traverso e Tartu-

fari, Gli effetti della condizione risolutiva in. pendenza del ter-

mine apposto al contratto di riporto. Nota alla sentenza dell'Ap-

pello Milano. 17 febbraio 1909, in Riv. dir. comm., 1909, 431.

(8) Tartufari, op. cit., n. 495. Vedansi, in proposito: Cassa-

zione Torino, 29 gennaio 1898, D'Arte 0. Viale (Gazz.. Giud.

Ital., 1898, 59); App. Genova, 16 giugno 1899, cit. a nota 5;

Piccinelli, in Fam Ital., 1894, I, 617.
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fare alcuna preventiva offerta al compratore. La pronta

notizia che il contraente, il quale esegue coattivamente

un contratto commerciale (nella specie un contratto di

borsa), deve dare all'altra parte, a norma dell'articolo 67

cod. di comm., non è imposta a pena di nullità, nè può

quindi influire sulla efficacia e validità dell'esecuzione già

fatta in conformità della legge e dell’uso commerciale. La

mancanza di questa notizia può dar luogo tutt'al più a

reclamare i danni effettivamente recati (1).

Poichè tale questione tocca da vicino cosi il riporto come

tutti gli altri contratti a termine, rimandiamo senz'altro

all’apposita voce (2).

Rileviamo soltanto che la Corte di cassazione di Roma (3)

aveva occasione altresì di affermare che la parte verso cui

il contratto rimase inadempiuto, ad es. il riportato, abbia

facoltà, anziché di chiedere la riconsegna dei titoli, dietro

pagamento del prezzo pattuito, di domandare piuttosto la

semplice differenza verificatasi a vantaggio suo. per un

rialzo di corso sui titoli venduti; tale facoltà, che trova

soltanto un fondamento giuridico analogico nelle disposi-

zioni concernenti la liquidazione coattiva, introdotta dalla

legge 20 marzo 1913 e di cui diremo or ora, secondo

la Corte medesima, deriverebbe da ciò, che, mentre ele-

mento essenziale perla vendita a pronti e la reale con-

segna dei titoli, l'obbligo della riconsegna materiale non

è analogamente imposto nella seconda fase del riporto e

cioè nella rivendita a termine. « Se inadempiente sia il

riportatore, il riportato, assume il Gemellaro (4), pronto

a pagare il prezzo alla scadenza, non ha facoltà di depo—

sitario, ma, dinanzi al rifiuto della consegna dei titoli del

riportatore. potrà acquistare a mezzo di pubblico media-

tore la quantità e qualità convenuta, salvo azione d'inden-

nizzo per sofferti danni (art. 68 cod. di comm.). In ogni

caso la parte che usa di questa facoltà deve darne avviso

alla parte inadempiente ».

68. Per i contratti conclusi con l'intervento dei media-

tori iscritti, ovvero tra essi ed altre persone, ovvero con-

chiusi col ministero di essi mediatori o delle persone

indicate nell'art. 64 della legge 20 marzo 1913 sul rior-

dinamento delle Borse (5) nel periodo quinquennale ivi

accennato e sempre che sia stata debitamente soddisfatta

la tassa, se una delle parti non esegue il contratto nel

tempo stabilito, l'altra entro il termine prescritto dall'uso

di Borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno

non festivo dalla scadenza, può richiedere al sindacato dei

mediatori la liquidazione coattiva dell'operazione, purché

il contratto porti la firma della parte inadempiente. Conse-

guentemente, ove uno dei contraenti a termine non con-

segni o non spedisca al mediatore, regolarmente firmata,

la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore

il sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito;]

presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono,

oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, può

invitare il contraente moroso, mediante lettera raccoman—

data, a consegnare al sindacato il foglietto munittîdi firma.

Nel caso il contraente moroso, nel termine prefisso dal

sindacato, non aderisca all'invito, il sindacato può proce-

dere alla liquidazione coattiva dell'operazione. il sindacato

procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico

dell'inadempiente le necessarie operazioni di compra e ven-

dita e rilascia al richiedente un certificato del credito che

risulta dalla medesima.

A tale forma speciale di liquidazione coattiva introdotta

dalla nuova legge sulle Borse non si applica l'art. 69 del

codice di commercio (art. 44 della legge). Per i contratti

contemplati nell'art. 44, la parte che ai sensi dell'articolo

stesso ha ottenuto il certificato di credito può farlo valere

come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli

art. 323 e 324 del codice di commercio e 564 del codice

di procedura civile. Il presidente del tribunale o il pretore

possono esonerare l‘opponente dall‘obbligo della cauzione

prescritta dal citato art. 323 codice di comm. (art. 45 id.).

Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di

cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giusti-

ficato il pagamento delle differenze da parte dei debitori,

il presidente del sindacato deve trasmettere al presidente

del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pa-

gamenti, affinché possa farsi luogo ai provvedimenti deter-

minati dal libro III del codice di commercio. Il presidente

del sindacato o chi uefa le veci che omettano di fare questa

dichiarazione sono puniti con l’ammenda da lire 200 a 1000,

estensibile a lire 2000 in caso di recidiva (art. 46 id.).

Tutte le operazioni relative ad una liquidazione coattiva

dovranno risultare da apposita relazione scritta dal sinda-

cato, il quale conserverà pure nei propri atti copia del

certificato di credito rilasciata all'interessato (6).

Il certificato di credito risultante dalla liquidazione del

sindacato dei mediatori sarà rilasciato in modulo unico per

tutte le Borse del regno, e se il creditore intenda valer-

sene come titolo esecutivo, a norma dell'art. 45 della legge.

l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione deve in

pari tempo notificarne un esemplare in carta libera per

notizia al presidente del sindacato dei mediatori (7). .

Di ciascuna notificazione dei certificati di liquidazione Il

sindacato poi dà notizia in sunto alla locale Camera di

commercio (8).

 

(1) Cassaz. Firenze, 13 novembre 1893, Bolla c. Raf/cello

(Dir. comm., 1894, 387).

(2) V., in questa Raccolta, alla voce Contratti di borsa,

ni 44 e seguenti.

(3) Cass. Roma, 24 maggio 1904, Banca d‘Italia c. Raffa

della Scaletta (Giur. Ital., 1904, Il, 930).

(4) Gemellato, Del riporto, n. 26, in Foro Cat., …, 72.

(5) « Nonostante il disposto dell'art. 17, le Camere di com-

mercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo

di cinque anni prossimi, entro il recinto a ciò destinato, quelle

persone che, esercitando la professione di banchiere, di commis-

sionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facoltà prima

del-15 maggio 1908, a condizioni che esse posseggano i requisiti

Indicati ai n1 2 e 3 dell’art. 22 e prestino la cauzione attualmente

richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della Borsa di  
 

cui trattasi, salvo l‘obbligo di anmentarla nei termini indicati dal

precedente articolo e di pagare le tasse imposte con questa-ll'fy'ge

per contratti stipulati con l‘intervento degli agenti di cambio .....

« ll termirie di cinque anni dianzi fissato potrà essere profflgaw

per un eguale periodo di tempo, ecc. a.

(6) Art. 91 regol. 4 agosto 1913.

(7) Regol. cit., art. 92. Il modulo e stampato sulla carta bollata

prescritta per gli atti giudiziali avanti al magistrato competente

per valore. _

(8) Regol. cit., art. 93. Il sindacato mette a disposizt°pe “le“.

l'istessa Camera di commercio tutti gli avvisi e notificazionl !

certificati che le sono stati rimessi. E prende anche nota in BPP°Î

sito registro al nome di ciascun debitore di tutte le liqmdaztflllî

che esegue, e per le quali, a richiesta degl‘interessati, 17135013]:

certificato di credito che ne risulta. Sullo stesso registro verra
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69. Comunque avvenuta la risoluzione, sia ipso iure, in

seguito all'offerta dei titoli o del prezzo fatta nei modi

usati in commercio, prima che sia scaduto il termine del

riporto, sia perchè domandata giudizialmente, è contro-

verso se la risoluzione stessa riguardi e si estenda a tutto

il contratto, cosi per gli effetti della compra a contanti

come per quelli riferentisi alla semplice rivendita a ter-

mine, ovvet‘o debba ritenersi produttiva di effetti giuridici

unicamente riguardo a questi ultimi. Premesso il principio

della unicità e inscindibilità dei due momenti, compra a

pronti e rivendita a termine, in cui si perfeziona il con-

tratto di riporto, non v'ha dubbio per noi che la risolu-

zione sia operativa dei suoi effetti giuridici in riguardo al

contratto considerato nella sua completezza, e non per una

sola delle sue fasi; la quale, sebbene considerata separa-

tamente, rivesta la forma e dia l'illusione di un contratto

completo a sé stante, e propriamente di una compra-

vendita, tuttavia essa sola non costituisce il contratto di

riporto, e però, trattandosi di risoluzione del contratto,

non sarebbe lecito nè corretto opinare che essa si arresti

e limiti i suoi giuridici effetti all’uno o all'altro soltanto dei

due momenti costitutivi del contratto stesso.

Tuttavia qualche Corte non esitò a dare un contrario

avviso, ma una siffatta tesi sarà a ripudiarsi senz'altro (1).

« Una volta posto il principio fondamentale della unicità

del corttratto, scrive il Tartufari (2), la risposta non può

esser dubbia, e la risoluzione deve ritenersi efficace per il

contratto stesso nella sua totalità. Onde, ad esempio, se

inadempiente sia il riportatore, il riportato avrà diritto di

pretendere la restituzione dei titoli contro il semplice rim-

borso della somma che ne ritrasse nella vendita a con-

tanti, lucraudo in tal modo il prezzo, che invece reste-

rebbea suo carico se alla risoluzione del contratto preferisse

l'esecuzione coattiva ».

70. Essendo il contratto di riporto un attodi commercio

vero e proprio (articolo 3, n. 4, cod. di comm., 47 legge

20 marzo |9-I3) occorre esaminare che cosa avvenga di

esso, allorquando, rivestendo il riportato o il riportatore la

qualità di commerciante, durante il termine del contratto

abbia cessato i suoi pagamenti e sia stato dichiarato fallito.

Esupponiamo in un primo momento che il fallimento abbia

colpito il riportato. « L'art. 699 cod. comm.,cosi ragiona il

Piccinelli (3),stabilisce che dal giorno della dichiarazione

di fallimento nessuna azione contro il fallito riguardante i

suoi beni mobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può

promuoversi o proseguirsi se non contro il curatore; e

qualunque siasi creditore, persino l'ipotecario, deve pren-

dere parte alle eventuali ripartizioni dell'attivo del falli-

mento. Ora, siccome questa disposizione che sospende

Ogm atto esecutivo contro il fallito e d'indole generale, ed

èStabilito nell‘interesse stesso di tutta la massa dei credi-

tori, nè la legge vi ha fatto eccezione di sorta, mi sembra

che nel caso di fallimento del riportato anche il riporta-

tore non vi possa derogare, qualunque sia l'indole giuri-

dica tutta speciale del contratto di riporto ». Ragionamento

inesatto, in cui l'errore si appalesa evidente, inquantocltè

non giustifica punto il principio. Se, infatti, è detto che

dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione

contro il fallito riguardante i suoi beni mobili e nessttn

atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o prose-

guirsi se non contro il curatore, evidentemente una dispo-

sizione siffatta viene solo a stabilire in linea generale un

principio, il quale trova tutta la sua ragion d'essere nel-

l'armonica coesistenza di quanto è stabilito dal codice di

commercio istesso negli art. 707, 708, 709, e che si ri—

collega ai criteri informatori di tutta la procedura falli-

mentare, in correlazione agli effetti che la dichiarazione di

fallimento produce sulla capacità giuridica del commer-

ciante nell'esercizio delle azioni che gli competono, sia

attive che passive, e all'amministrazione della massa fal-

limentare, affidata, nell'interesse del fallito e dei suoi cre-

ditori, ad un curatore, cui e fatto obbligo di conservare e

liquidare i beni stessi, eseguendone in ultimo la riparti-

zione (art. 713 cod. di comm.). Ma, in esecuzione di un

contratto di riporto stipulato prima della cessazione dei pa-

gamenti. potrà avere interesse il curatore stesso a ritirare

i titoli e pagarne il prezzo, per essersi verificato un rialzo

a lui favorevole; e potendo, in ogni altro caso, esser tenuto

ad indennizzare il riportatore di ogni eventuale danno e

della differenza verificatasi nei corsi, come a subire l'ese—

cuzione coatta, non altrimenti che il fallito stesso. Ipotiz-

zando che l'operazione sia riuscita favorevole al riportato,

e che trovisi costui in istato di fallimento, « non vi ha ra-

gione sufficiente, obietta il Piccinelli, perchè il riportatore

debba sottrarsi alle conseguenze del fallimento in ragione

della qualità e quantità del suo credito, considerandolo,

come fanno alcuni scrittori, estraneo al fallimento e non

coinvolto nel medesimo. Egli, invece, resta un puro e

semplice creditore cltirografario del fallito, perchè il con-

tratto di riporto non è un mutuo ad interesse, contro pegno

di titoli». Ma e da avvertire che, data la natura speciale

del contratto di riporto, non sarebbe equo nè giuridico sot-

toporlo alle norme comuni ad ogni altro credito chirogra-

fario, in caso di fallimento del riportato. perchè, in effetti,

giova insistere e ripetere, potrebbero i creditori stessi e il

fallito in loro rappresentanza aver interesse alla esecuzione

del contratto per le ragioni testè accennate; e allora non

sarebbe lecito scindere le due ipotesi e accordare solo in

quest'ultimo caso un trattamento di favore nei riguardi del

riportato. E risaputo, infatti, che mentre in linea normale

il corso a pronti degli effetti pubblici o semi-pubblici sia

più basso del corso a termine, tuttavia possa accadere anche

il contrario, se il corso a termine s'innalzi cosi da superare

quello che aveva a pronti all'epoca in cui venne conchiuso

il riporto, e in tali casi, giunta la scadenza, il riportatore

dovrà restituire i titoli ricevuti a riporto per un prezzo mi-

nore di quello da lui pagato, allorchè li compero a pronti

dal riportato (deporto) (4).

 

annotato l'esito dell'esecuzione promossa dal creditore in base ai

certificati. All'uopo ne saranno richiesti gli elementi necessari
anche alle Cancellerie giudiziarie.

(i) Vidari, op. cit., n. 2941.

(2) Tartufari, op. e loc. citati.

(3) Piccinelli, in Foro Ital., 1894, l, 628-

(4) Bravard-Veyrières, op. cit., vol. tl, pag. 127 e seguenti;

Dil_“°l. Help., ve Achat (i ferme, n. 1331; Rota, Principi di

scienza bancaria, capo x, 5 9, 31. edizione, Milano 1885; Villari,  op. cit., n. 2959. Come, d'altra parte, giustamente nota il

Piccinelli (op. e loc. cit.), nessun argomento può trarsi dalla

disposizione dell'art. 772 del codice di commercio, in virtù della

quale a il curatore può in ogni tempo, con l'autorizzazione del

giudice delegato, riscattare a profitto del fallimento la cosa data

a pegno, pagando il creditore, ed anche far ordinare dal giudice

delegato la vendita del pegno ai pubblici incanti, nè il creditore

può opporsi fuorchè rinnnziando al diritto di ottenere il pagamento

del suo credito sui beni non vincolati a pegno. Se il pegno e veri—
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« Ma anche qui » afferma la Corte d'appello di Mi-

lano (1), al cui esame si presentava la questione proposta

( basterà ricordare quale sia la funzione del termine nel

contratto di riporto, ricordare cioè, che in esso il termine

agisce anche quale condizione che rende incerto l’ammon-

tare e persino l'esistenza stessa del credito, per convincersi

come a questo contratto l’invocato disposto di legge non

possa riuscire applicabile.

« L'art. 701 cod. di comm., diretto com'è a mantenere

l'eguaglianza di trattamento fra i creditori del fallito e a

semplificare la liquidazione del passivo, non può riguar-

dare che i debiti certi, costituenti un obbligo unilaterale

del fallito. non già i rapporti bilaterali in cui prestazione

e controprestazione. debbano seguire in un'epoca contrat-

tualmente fissata; non potendo un disposto di legge in-

teso a quello scopo avere per effetto di modificare le

condizioni dei contratti, violando la volontà delle parti e

alterandone la rispettiva posizione col renderla, a seconda

dei casi, mercè lo spostamento del termine, deteriore o

migliore, siccome indubbiamente avverrebbe se col so-

praggiungere della dichiarazione di fallimento si dovesse

liquidare al valore in corso a quell'epoca un'operazione di

borsa conclusa per una più lontana scadenza.

« Dopo ciò, inutile riesce indugiarsi sull'art. 1176 cc-

dice civile, stato pure invocato dalla ditta Cattaneo e Cot-

talorda a propria difesa, poichè, a parte ogni altro riflesso.

l'inapplicabilità al caso in esame di un siffatto disposto, in

cui si parla di debitore e di termine apposto all'obbliga-

zione a suo beneficio, è già esaurientemente dimostrata da

quanto più sopra si è detto.

« Senonchè la ditta appellata invoca a propria giustifi-

cazione l'uso mercantile e produce un certificato rilasciato

nelle debite forme dal Sindacato della Borsa di Milano nel

quale si attesta: « Essere consuetudine vigente nella Borsa

« di Milano che in caso d'insolvenza o di dichiarazione di

« fallimento di un operatore di borsa, agente di cambio o

« banchiere, tutti coloro che hanno rapporti di affari col

« fallito liquidino la posizione in corso procedendo alla

« vendita o alla ricompera dei titoli rispettivamente trat-

« tati facendo così scadere anticipatamente il termine sta-

« bilito perla liquidazione dell'operazione ». E questa e

difesa a cui non si può rifiutare favorevole accoglimento...

« Non è vero che la consuetudine in discorso sia con-

traria all'ordine pubblico, poichè essa non deroga a nes-

suna di quelle disposizioni in tema di fallimento, che pos-

sono ritenersi dettate da ragioni d'ordine pubblico. Se,

come non v'ha dubbio, avrebbero potuto le parti libera-

mente convenire che in caso di fallimento il tcrntine sta-

bilito per la liquidazione dell'operazione fra loro conclusa

venisse a scadere anticipatamente, non si può non ritenere

lecita la consuetudine che in tal senso siasi formata nella.

Borsa di Milano, quando è noto che gli usi mercantili fanno

per lo più le veci di quei patti che i contraenti possono

volontariamente stipulare di volta in volta per ogni singolo

affare. Ne è vero che questa norma turbi quell'eguaglianza

fra tutti i creditori della stessa specie che la legge vuole

mantenuta ed al cui mantenimento appunto essa provvede

con la procedura fallimentare. Certo la norma non può

‘

essere tratta, come più sopra si e dimostrato e contraria-

mente a quanto la ditta appellata avrebbe voluto, dall'arti.

colo 701 cod. di comm., che è precisamente direttoa

conservare l'eguaglianza fra i creditori; ma dire che

questa disposizione non serve a stabilire la norma non si-

gnifica che essa faccia ostacolo a che la norma stessa venga

liberamente fissata dalle parti nelle loro pattuizioni, né

che intorno ad essa si fortni un uso mercantile al quale le

parti debbano obbedienza.

« Ne è vero che quest'uso sia contrario alla legge. Come

già si è detto, la nostra legge non prevede il casoa cui

invece l'uso provvede e però in quella non può trovarsi

disposizione alcuna che a questo contrasti. L'essere il ter-

mine, per l'art. 73 cod. di comm., elemento essenziale del

contratto di riporto non impedisce che si possa o d'accordo

convenire o per uso costante disporre che in caso di falli-

mento il termine fissato nel contratto venga a scadere

innnediatamente. Con ciò non si lascia il termine all'ar-

bitrio dell'una o dell’altra parte, ma si viene a disciplinare

per entrambe e nel comune interesse la liquidazione di

quell'alfare rispetto al quale la sopravvenuta insolvenza di

uno dei contraenti non può non aver alterata la posizione

rispettiva dei contraenti stessi. Nè alla formazione dell'uso

possono fare ostacolo gli articoli 1174 cod. civ. e 67 codice

di comm., poichè quello, ove potesse ritenersi applicabile

al caso in esame, troverebbe già nell'art. 1176 la giustifi-

cazione della deroga; e questo non da che una norma

comune a tutti i contratti per il caso dell'inadempienza di

una delle parti e non toglie la possibilità di una norma

speciale regolatrice della risoluzione dei contratti a ter-

mine per caso di fallimento. '

« La verità è, conviene ripeterlo, che nella nostra legge

il caso in questione non e previsto, mentre invece lo è in

altre legislazioni, fra le quali giova ricordare la [(cultura-

ordnung, per l'impero germanico, del 20 maggio 1898,

ove al 5 18 si dispone che se il contratto ha per oggetto

merci aventi un prezzo di mercato o di borsa da conse-

gnarsi a termine fisso (Fixgeschdfl) e questo scade in

epoca posteriore all'apertura del concorso. codesta aper-

tura (ossia la nostra dichiarazione di fallimento) risolve

l'operazione di consegna (Lieferungsgescltà‘ft) in un'opera-

zione differenziale (Di/îerenzgeschà'ft), e cioè il contrall0

si scioglie e la parte, a cui favore si liquiderebbe una dif-

ferenza, ha una ragione di credito il cui ammontare èd8-

terminato dalla differenza fra il prezzo di borsa o di mer-

cato che i titoli hanno nel secondo giorno dopo l'apertura

del concorso e il prezzo di compra. Ciò significa che 11

Germania vige appunto come precetto legislativo quella

norma che nel silenzio della nostra legge vige come HS.D

nella Borsa di Milano, giusta quanto risulta dalla surri-

portata attestazione di questo Sindacato di borsa. E cto

mentre serve a riconvincere della piena legittimità di un

tale uso, concorre altresì a farne presumere la reale

esistenza autorevolmente affermata nella predetta atte-

stazione ».

71. Quid iuris, se durante il termine di proroga av-

venga il fallimento del riportato? Afferma in propostto la

Corte di cassazione di Torino: «Scaduto il tertnine del

 

dato ad un prezzo maggiore del credito, il resto appartiene all'at-

tivo del fallimento e. Da tale disposto, procedendo per analogia ad

una interpretazione estensiva, potrebbe soltanto trarsi una buona

ragione per ribadire il concerto e la soluzione propugnata ; ma il   riporto non è certo un mutuo con pegno, e la disposizione rimane

del tutto estranea alla nostra questione.

(i) App. Milano, 7 luglio 1908, Hummel-Cattaneo c. Cotta-

lorda cit. a pag. 787, nota 9.
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contratto di riporto la proroga alla liquidazione delle dif-

ferenze chiesta dal riportate e accordata dal riportatore

(sia pure a titolo di cortesia) ha per effetto la rinnovazione

del riporto fino alla nuova scadenza, per liquidare a norma

dei premi che al giungere di essa si verificheranno (1).

Se tale proroga avviene in epoca non sospetta, l'effetto

giuridico della medesima non può essere menomato dalla

circostanza del successivo fallimento del riportato avanti

la nuova scadenza » (2).

72. Considerando ora l’ipotesi del fallimento del ripor-

latore, potrà, senza tema di errare, ritenersi a maggior

ragione, che il curatore, nell‘interesse stesso del fallito e

della massa dei creditori, debba essere tenuto all’offerta

del prezzo ed alla esecuzione del contratto. Tale principio,

come è ovvio, deriva logicamente da quanto fa già detto

in precedenza, e per ogni verso ha il conforto dell'equità

e della legge, a garentia degli interessi cosi del riportato

come del fallito e della massa dei creditori, secondo che

nel singolo caso siansi verificate differenze di corsi favore-

voli all'uno o agli altri. Che, se volesse segnirsi l'opinione

enunciata dal Piccinelli, si giungerebbe all'assurdo dall'an-

tore stesso affermato per tale seconda ipotesi: « se invece

del riportato losse fallito il riportatore. cosi l'autore, il ri-

portato sarà sempre tenuto per parte sua ad eseguire il

contratto di riporto, e perciò dovrà sborsare il prezzo con-

venuto nel riporto, sottoporlo al tempo stesso all’eventuale

ripartizione dell'attivo e ritirare in seguito, se saranno nel

patrimonio del riportatore. tanti titoli quanti gliene sa-

ranno aggiudicati in base alla percentuale ed al prezzo di

Borsa del giorno della dichiarazione di fallimento, oppure

una somma equivalente, se i titoli, oggetto del riporto,

non si trovino più nel patrimonio del riportatore »(3).

Ricade opportuno ricordare che, essendo divenuto proprie-

tario dei titoli presi a riporto, il riportatore potrà venderli

a contanti o fine mese, negoziarli, impiegarli come più gli

aggrada durante il termine del riporto, perchè gli obblighi

da lui assunti si concretano nella consegna che alla sca-

denza egli è tenuto a fare di altrettanti titoli della stessa

specie equalità di quelli ricevuti nella compra a pronti; e

perciò, se i titoli più non si trovino nel suo patrimonio,

dovrà, chi per lui, provvedersene per l'epoca della sca-

denza del termine, acquistandoli in Borsa o per altra via,

perchè non siano conculcati eventualmente i legittimi in—

teressi e i diritti del riportato, come ancora quelli del ri-

portatore, nel caso la differenza verificatasi sui corsi sia a

lui favorevole.

73. Da tutto quanto si è innanzi rilevato circa la natura

speciale del contratto di riporto e il singolare trattamento

fatto ad esso dal nostro codice di commercio, di fronte a

tptti gli altri contratti a termine, parrebbe esclusa apriori

lapplicabilità nei suoi rapporti del r. decreto 13 novembre

1907, n. 713, che a tutti gli altri contratti a termine ap-

punto ha riferimento.

La questione fu appena delibata; tuttavia sarà oppor-

tuno riferire quanto ebbe ad affermare in proposito la

Corte d'appello di Torino, forse la sola che abbia avuto

ll) Per l'inesattezza della espressione « rinnovazione » a indi-

care Il prolungamento, la dilazione nell'esecuzione del contratto,

Valgono le osservazioni fatte innanzi.

(“Z) Cass. Torino, 20 aprile 1894, Lorca c. Ponzone e Astengo

(Gnu-. Ital., 1894, l, 1, 701).

(3) Piccinelli, in Foro Ital., 1894, I, 629.

[Ot — Dressro tramano, Vol. XX, Parte 2=

 

occasione di pronunziarsi sul caso in esame, nella causa

Segrè c. Polinari (4):

« La Corte osserva che le norme le quali secondo il regio

decreto 13 novembre 1907 devono applicarsi ai contratti

a termine che si conchiudono nelle Borse di commercio

delle città ivi indicate, fra le quali la città di Torino, si

possono così riassumere: « il compratore ha diritto di avere

« dal venditore la consegna anticipata dei titoli contro il

« pagamento del prezzo convenuto, purchè siano trascorsi

« almeno sei giorni dall'ultima liquidazione di borsa ».

« Il compratore che intende valersi di tale facoltà, ne

« previene il venditore prima dell‘apertura della Borsa per

« mezzo di avviso vidimato da uno dei componenti il Sinda-

« calo di borsa.

« L' importo dei titoli deve essere consegnato al venditore

« contemporaneamente alla consegna di essi.

« Qualora la chiesta consegna non abbia avuto luogo, il

« compratore, dopo aver messo in mora il venditore con atto

« stragiudiziale, deve nella stessa forma e nel termine di

« ventiquattro ore farne notificazione al Sindacato di borsa,

« il quale provvede per conto ed a rischio del venditore alla

« esecuzione del contratto».

« Siffatte norme costituiscono l’attuazione di quello che

dicesi « diritto di sconto» e che ha lo scopo di servire di

correttivo per migliorare le condizioni del commercio dei

valori ponendo un freno ai giuochi di borsa.

« Sono varie e numerose le eccezioni che il Segrè op—

pone contro l'esercizio di tale diritto da parte del Polinari,

e prima fra tutte si presenta quella della incostituzionalità

del decreto 13 novembre 1907, il qttale (dice il Segre)

offende il principio assoluto di diritto comune proclamato

dall'art. 1123 cod. civ., che i contratti legalmente formati

hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti, ed urta

più specialmente contro la disposizione dell’articolo 1174

stesso codice, che non si può esigere prima della scadenza

del termine ciò che si deve a tempo determinato.

« La Corte crede però che bene abbia giudicato il tribu-

nale respingendo questa eccezione.

« Il decreto 13 novembre 1907 così esordisce: « Visto

« l'art. 13 del regolamento per l'esecuzione del codice di

« commercio, approvato con regio decreto 27 dicembre

« 1882, ecc. ».

« Ora, la perfetta costituzionalità dell'art. 13 del rego-

lamento per l'esecuzione del codice di commercio non fu

mai revocata in dubbio, nè potrebbe esserlo, perchè l'arti-

colo 3 legge 2 aprile 1882, la quale approvava il codice di

comtnercio, autorizzava pure il Governo del re a fare per

decreto reale non solo le disposizioni transitorie e di coor—

dinamento, ma anche le disposizioni tutte che fossero ne-

cessarie per la completa attuazione del codice stesso; perciò

una volta riconosciuta la costituzionalità del regolamento

per la esecuzione del codice di commercio, ne viene come

conseguenza logica e giuridica che deve riconoscersi anche

la costituzionalità del r. decreto 13 novembre 1907 sul

diritto di sconto.

« Ed invero l'art: 13 del regolamento per l'esecuzione

(4) App. ’l‘orino, 16 settembre 1908 (Rivista di diritto cont-

merciale, 1908, Il, 559). Sul decreto 13 novembre 1907 vedi:

Sraffa, Per un decreto sui contratti a termine nelle Borse

Id., 1907, |, 550; Supino, Il diritto di sconto (Dir. Comm.,

1907, 817).
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del codice cosi dispone: « Le Borse di commercio sono

« autorizzate con r. decreto sopra proposta della Camera

« di commercio nella cui circoscrizione si vogliono istituire.

« Il decreto di autorizzazione indica per ciascuna Borsa,

«secondo le proposte della Camera di commercio, quali

« specie di contrattazioni vi si possano eseguire».

« Se adunque basta un regio decreto, su proposta della

Camera di commercio, per indicare le contrattazioni che

si possono eseguire in una Borsa di commercio allorchè

questa viene autorizzata, nulla si ha di contrario al diritto

statutario nel fatto che successivamente, in considerazione

delle nrntate condizioni di cose, il Governo con un nuovo

decreto modifichi il decreto precedente indicando, dietro

nuove proposte della Camera di commercio, altre specie

di contrattazioni o disciplinando diversamente quelle già

indicate.

« Ciò e insito nella natura stessa del mandato del quale

il Geveruo fa e rimase incaricato, e che, per raggiungere

il suo scopo, deve potersi esplicare anche reiteratamente

con più alti e decreti successivi.

«Appena poi occorre avvertire che, nella materia spe-

ciale di cui trattasi, gli assoluti principi di diritto comune

devono piegarsi alquanto alle esigenze pratiche.

« Le contrattazioni di borsa, per l'indole loro speciale,

vanno necessariamente assoggettate a modalità e cautele

speciali, e d’altra parte, poichè i contraenti nello Stipulare

una compra-vendita a termine non ignorano o non devono

ignorare che tutti i contratti a termine che si compiono

in una determinata Borsa di commercio sono con diritto di

sconto, devesi presumere che i loro reciproci consensi

siansi riuniti _anche su tale clausola; epperciò non può dirsi

violato il principio di diritto chei contratti hanno forza di

legge fra le parti, e neppure quello che non si può esigere

prima della scadenza ciò che si deve a tempo determinato.

« Rimessa così questa prima eccezione. devesi risolvere

un'altra questione di non minore importanza.

« E incontroverso che il contratto intervenuto fra il

Segrè e Polinari è un contratto di riporto.

« Orbene, dice l'appellaute, il r. decreto 13 novembre

1907 riflette esclusivamente i contratti a termine. Il suo

carattere eccezionale limitativo non ne permette l'applica-

zione estensiva ai contratti di riporto, perchè non è iden-

tica l'essenza giuridica dei contratti a termine e dei con-

tratti di riporto, e mancano per questi ultimi le ragioni di

ordine superiore alle quali lurono ispirate le disposizioni

del r. decreto 13 novembre 1907.

« La Corte osserva che la giuridica essenza del con-

tratto di riporto fu già il tema di tante discussioni e diede

luogo a tanta divergenza di opinioni e di sentenze, che

appunto per togliere le incertezze di una troppo varia-

bile giurisprudenza intervenne il legislatore e diede con

l’articolo 73 codice di comm. la definizione del contratto

di riporto.

« E l'intento del legislatore appare chiaramente espresso

anche nella Relazione del Guardasigilli alla Camera dei

deputati sul Progetto del codice stesso con queste parole:

« il contratto di riporto appartiene alla classe dei contratti

« a termine e quantunque sia venuto oggidi molto frequente

« e importante, tuttavia nessun legislatore ha pensato di

« regolarlo con opportune disposizioni. 11 Progetto ebbe

« cnra'di ben determinare la natura del contratto di riporto

« accettando la dottrina e la giurisprudenza prevalente in

« Francia e in ltalia,e risolvendo cosi la viva controversia 

« che si agitò fra gli scrittori intorno all'essenza giuridica

« di questo contratto ».

« Adunque la risoluzione dell'attuale controversia va

semplicemente cercata nella definizione legislativa che del

contratto di riporto è data dal codice di commercio con

l'articolo 73, il quale dichiara che il contratto di riportati

costituito da una compra a pronto pagamento di titoli di

credito circolanti in commercio e dalla contemporanea ri—

vendita a termine per un prezzo determinato, alla stessa

persona, di titoli della stessa specie.

« Sia pure, come si avverte dall'appellante, che le due

vendite non debbansi considerare come due contratti stac-

cati e che esse costituiscano i due elementi di un sei tutto

organico risultante da un unico accordo: ma anche nella

sua organica unità il contratto di riporto non ha la forma

semplice di un contratto a contanti in cui da una parte si

consegnano i titoli e dall'altra se ne paga il prezzo, e con

ciò tutto è finito.

« Lo si chiami, se cosi piaccia, un contratto sui generis,

ma innegabilmente esso ha tutti i caratteri del contrattoa

termine, perchè uno dei suoi elementi costitutivi è la ope-

razione da segnirsi a data fissa con un lasso di tempo fra

il momento della stipulazione e quello della sua definitiva

consumazione. Ninn dubbio che il contratto di riporto possa

essere un mezzo utilissimo di seria e onesta speculazione,

ma in sostanza il fine ultimo che il riportato e il riporta-

tore si propongono è semplicemente di guadagnare la dif-

ferenza, guadagno che si realizza come conseguenza del-

l'intervallo di tempo tra la data della stipulazione e la data

della scadenza approfittando delle oscillazioni che nel frat-

tempo avvengono nei corsi.

« E cosi essendo non havvi motivo per cui il con-

tratto di riporto debba sfuggire all'applicazione del regio

decreto 13 novembre 1907, il quale, senza distinzione

ed eccezione alcuna, colpisce in genere tutti i contratti

a termine.

« Adunque la Camera di commercio di Torino,

sulla proposta della quale il decreto 13 novembre 1907

fu esteso anche alla Borsa di questa città, non ha fatto che

interpretare ed applicare esattamente il decreto stesso pre-

scrivendo alcune norme per l'esercizio del diritto di sconto.

anche nel contratto di riporto, il che rientra perfettamente

nel campo di azione delle Camere di commercio; e la sen-

tenza del tribunale, avendo accolte le conclusioni del l’o-

linari perl'applicazioue di tali norme al caso concreto,

merita conferma..…. L'art. 1° del decreto 13 novembre

1907 parla di contratti che si conchiudono in Borsa. Ep-

perciò, dice il Segrè, esso non si applica al contratto in

questione il quale non fu conchiuso in Borsa..… La locu-

zione « contratti a termine che si conchiudono nelle Borse

di commercio » deve intendersi nel senso di contratti cile

si concludono nella piazza commercialee industriale alla

quale si estende la speciale giurisdizione di una Borsa di

commercio ..... L'art. 1° del r. decreto non contempla solo

i contratti fine mese, sibbene tutti i contratti a termine, e

gli art. 1 e 2 delle norme stabilite dalla Camera di conl-

mercio non hanno il significato che dal Segre! si vorrebbe

loro attribuire e ad ogni modo non escludono i contrattuìt

termine di durata maggiore del mese dal novero di quellI

ai quali si applica il diritto di sconto. Nè, del resto. P““

trebbe scorgersi una sostanziale differenza, di fronte al

r. decreto 13 novembre 1907, fra un riporto con scadenza

a fine mese, che si rinnovi parecchie volte mensilmente,
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ed mI riporto la durata del quale sia fin da principio fis-

sata per parecchi mesi ..... Il r. decreto '13 novembre 1907

non stabilisce che la consegna dei titoli debba aver luogo

sotto pena di decadenza in un giorno fisso.

« Dispone soltanto all'art. 5 che la consegna dovrà es-

sere fatta al più tardi entro il terzo giorno in Borsa, a partire

da quello della notificazione dell'avviso di cui all'art. 3.....

L‘art. 6 (del decreto stesso) dispone che qualora la chiesta

consegua anticipata non abbia luogo nei termini anzidetti,

il compratore deve farne notificazione al Sindacato di borsa,

il quale deve provvedere per conto e a rischio del venditore

all’esecuzione del contratto. Il Polinari, invece di seguire

questa procedura esecutiva spiccia e sommaria, preferì

adire le vie giudiziali ed ottenere sentenza in un giudizio

di cognizione. Ed è di ciò che il Segre si lagna, ma senza

ragione, perchè la disposizione eccezionale dell'art. 6 pre-

detto non vieta assolutamente e non avrebbe potuto vie-

tare di seguire più pacatamente la via ordinaria del ricorso

all'Autorità giudiziaria ».

74. L'art. 15 della nuova legge sul riordinamento delle

Borse statuisce: « Il compratore a termine e sempre in

diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei

titoli, derivanti da acquisti 0 da operazioni di riporto,

contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facoltà

non può valersi il compratore nel periodo di sei giorni

antecedenti a quello della liquidazione di Borsa ». .

Le norme per l'esercizio del diritto di sconto costitui-

scono l'obietto del capo Iv del titolo | del regolamento ge-

nerale sulle Borse di commercio approvato con r. decreto

4 agosto 1913, n. 1068. Esse sono comuni ai contratti a

termine, ma l'art. 40 del citato regolamento esplicitamente

sancisce che il diritto di sconto ha luogo anche peri con-

tratti di riporto ed a premio. Anzi, per lo stesso articolo,

il riportato può esercitare tale diritto anche quando abbia

pattuito o ricevuto un compenso (départ); ma in tal caso

dovrà restituire sempre per intero il compenso diggiz't

percepito ('l).

(|) Le norme che regolano il diritto di riporto sono le seguenti:

« Il] compratore che intende di valersi del diritto di sconto ne

preweue il venditore prima dell’apertura della Borsa con avviso

scritto, vidimato dal presidente del sindacato dei mediatori, in

cut sono Indicati la qualità e la quantità dei titoli, il prezzo, la

data del contratto di acquisto, il giorno in cui deve effettuarsi

la consegna e il deposito del prezzo da pagarsi al venditore, ese-

g}lll0 preventivamente presso la sede locale di un istituto di emis-

swpe o presso lo stesso sindacato dei mediatori. L'avviso non

PUO essere vidimato dal presidente del sindacato se non e data

la PI‘QVa del deposito del prezzo.

“ be l‘avviso non e consegnato a mano e contro ricevuta, è

sl"fdllto per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno." A cura

del Sindacato è affisso giornalmente nel locale delle riunioni un

elenco delle richieste di sconto per quantità e specie di titoli e

scadenze, omessi i nomi dei contraenti )) (art. 35 regol.).

« La. consegna anticipata dei titoli deve essere fatta entro il

terzo giorno di Borsa, a partire da quello della consegna dell’av-

usual-venditore per i titoli al portatore, ed entro il quinto giorno

peri titoli nominativi. Se il termine scade in un giorno festivo,

la scadenza eprorogata al giorno seguente » (art. 36 id.).

…‘ g:: il 'dli'ltl0-dl sconto è esercitato a_ norma del precedente

e". 0 nei _sei giorni che precedono la hqmdazmne, esso avrà

etto su gtorm dopo la liquidazione » (art. 37 id.).

« Nei contratti fuori piazza, ma da liquidarsi in una data Borsa,

"° quanto è disposto nell‘art. 35, il compratore deve intimare

venditore il diritto di sconto con telegramma conforme, da

ol!

al  

CAPO Vill. — NATURA GIURIDICA E CARATTERE

ECONOMICO.

.

75. ]] riporto non e un giuoco di borsa larvata sotto apparenze

di un serio contratto. — 76. Il riporto si distingue essen-

zialmente dagli aflari differenziali. — 77. Come possa talora

diventare una operazione illecita. — 78. Dillerenza del con-

tratto di riporto dal mutuo semplice. — 79. ld. dal mutuo

ad interesse. — 80. ld. da quello sopra pegno. — 81. Id.

dall’anticipazione con deposito di titoli. — 82. Id. dalla ven-

dita con patto di riscatto. — 83. Il riporto non è una vendita

sotto condizione sospensiva. — 84. Nè una vendita semplice.

— 85. Esso è una doppia compra-vendita con caratteri par-

ticolari: un contratto sui generis. — 86. Sua importanza

pratica e funzione economica. — 87. Deporte.

75. Esaminati i vari elementi costitutivi del nostro con-

tratto, nella sua forma tipica, quale appare definito nel

vigente codice di commercio; dopo averne seguita la in-

certa formazione, quando ancora veniva confuso con tutti

gli altri contratti che ordinariamente stipulansi in Borsa,

e le vicende legislative, siamo ora in grado di distinguerlo

da tutti gli altri contratti, coi quali ha caratteri comuni

ed accanto ai quali ancora taluno si sforza di ricondurlo,

e di definire infine la sua vera natura.

E ancor prima di ciò, sarti necessario ricordare come

non breve lotta fu sostenuta per dimostrare la infondatezza

della taccia di illecito, cui venne per lungo tempo fatto

segno. disconoscendosi l'importanza della sua funzione eco-

nomica e quel carattere, per contrario, assai serio, che

ad esso scaturiva, per ogni verso, dalla pratica stessa

delle Borse.

Cade propizio richiamare in proposito quanto affermava

fugacemente il Mancini nella sua Relazione: « Ninno può

negare, che il riporto può essere un contratto serio e reale,

ma ancora sovente e assai facilmente prestarsi a coprire di

mendaci apparenze una semplice scommessa sui corsi della

rendita _o di altri titoli negoziabili. cioè un vero giuoco di

borsa. E ufficio del magistrato, apprezzando le circostanze

spedirsi contemporaneamente alla richiesta di vidimazione al presi-

dente del sindacato » (art. 38).

« Non si può esercitare il diritto di sconto. quando ciascun

contraente sia, di fronte all‘altro. compratore e venditore della

stessa qualità e quantità di titoli. per la stessa scadenza stabilita

sul contratto. ancorchè vi sia differenza di prezzo. Se i contratti

hanno per oggetto quantità diverse di titoli, il diritto di sconto

non può essere esercitato che per la diflerenza fra le quantità

acquistate e quelle vendute I) (art. 39).

« Quando la consegna notificata non abbia avuto luogo nel

termine stabilito, il compratore notifica l’inadempieuza al sinda-

cato nel termine di ventiquattr'ore. il sindacato provvede, per

conto ed a rischio del venditore. all'esecuzione del contratto ])

(art. 41).

« Il venditore può trasmettere per girata ai propri contraenti,

e questi a lor volta ad altri. gli avvisi di sconto frazionati nei

quantitativi in uso per le contrattazioni a termine. L‘ultimo gira-

tario esegue la consegna dei titoli » (art. 6.2).

« ll venditoreche ha disponibili presso un istituto di emissione

i titoli dedotti in contratto può disporne mediante assegno ban-

cario soggetto alle disposizioni del libro I, titolo x, capo " del

codice di commercio e dell'art. ‘20. n. ll, della legge sul bollo

(testo unico approvato con l'. decreto 4 luglio 1897. n. 414).

« La consegna dell'assegno bancario per la quantità dei titoli

venduti equivale alla consegna di essi, purchè l‘istituto di emis—

sione dichiari di tenerli a disposizione del possessore dell'assegno ]!

(art. 43).
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delle persone e dei fatti, giudicare sovranamente cosi fatta

questione e le Corti italiane hanno confermata codesta verità

con tnolti giudicati».

Senonchè, questa incontestabile verità, donde traspare

in forma anche esagerata il pericolo d'una illecita contrat-

tazione simulata di riporto, fu da taluni portata alle più

strane illazioni; diguisachè i medesimi conclusero che, in

via generale, il riporto dovesse essere considerato né più nè

meno che un giuoco di borsa larvato da mendaci apparenze

di un serio contratto (1 ), senza pure ammettere che il peri-

colo della simulazione sia comune ad ogni altro contratto;

che il dubbio lanciato rifletta il caso sporadico, eventuale,

e quindi soltanto possibile ed eccezionale; che assai peri-

coloso sia sostituire alla constatazione della esistenza dei

caratteri obiettivi e degli elementi costitutivi del contratto

il variabile e sovrano apprezzamento del tnagistrato, e che il

carattere di realità, che il riporto riveste, allontana a priori

ogni dubbio sulla sua serietà e liceità.,

Ma lecito, oltrechè molti scrittori (2), lo riconoscevano

ancora molte Corti giudiziarie (3), anche quando negavasi

la legittimità degli affari differenziali. E per vero, come

opportunamente osserva il Vidari (4), « da una parte si

comperano effetti e si pagano; dall’altra, si vendono e se

ne riceve il prezzo. Cosa importa che a questo primo con-

tratto se ne aggiunga un altro che fa un solo tutto giuri—

dico col primo, e, per il quale, alla scadenza pattuita il

riportato si obbliga a ricevere altrettanto di quei medesimi

eftetti che egli aveva prima venduti al riportatore, ed a re—

stitnire al riportatore altrettanto del danaro ricevuto prima?

Ciò altro non significa, se non che ad un contratto lecito

se ne aggiunge un altro lecito del pari. Questo e non più ».

Scrive, per contro, il Mollot(5): « En dehors des con-

ditions de légalité que nous avons établies, les prétendus

reports ne sont plus qu'un simulacre frauduleuse et une

fausse denominatiou servent à spéculer sur de differences

de cours, c'est a dire a masquer des jeux de bourse. Nous

savons ce que prouvent les bordereaux des négociations, qui

sont produits dans certains procès, et qui se chiffrent par

des millions en quelques mois. La nullité de tels pactes

réprouvés par la loi et la morale est absolue, radicale, et

la jurisprudence l'a encore nnanimement réconnu par des

nombreux arréts a l'égard des réports ».

76. L’erroreè evidente, e sarà opportuno rilevare l’equi-

voco da cui trae origine, esaminando quanto in proposito

afferma il Bozérian, il cui concetto trova ancora qualche

sostenitore.

« il en est du reste des reports, cosi il Bozérian,

comme des marchés à terme. Les achats et les veutes, dont

ils se composent, n'ont souvent rien de réel. AII mo-

ment de la liquidation, il n'y a ni livraison ni payemenl,

tout se résout en differences, qui se régient a la find.,

chaque quinzaine ou de chaque mois. Les reports servent

ainsi de voile à des nouveaux jeux de bourse » (6). L'equi.

voco, adunque, si origina dal considerare il riporto nel mo-

mento in cui esso dovrebbe essere eseguito dalle parti, le

quali invece, usando della facoltà loro accordata dalla legge,

si limitano a liquidare le differenze. per farne separato

pagamento. Ecco l'errore: perchè tale liquidazione, ripe-

tiamo quanto avemmo gia occasione di rilevare opportuna.

mente intorno alla esecuzione del contratto di riporto ('I),

non snatura il contratto. né lo riconduce nella dubbia sorte

assegnala ai contratti differenziali. Tale liquidazione, co-

mune ad Ogni altra lecita operazione di borsa, si ellettna in

conformità delle norme speciali sancite dal nostro codice

di commercio unicamente per il riporto, e però non po-

trebbe trarsi argomento per negare l’efficacia giuridicae

la legittimità che promana dalla realità che accompagna

cosi la prima vendita a pronti come quella a termine,

quante volte le parti credessero conveniente di usarne nel

loro interesse.

Ma il Luzzati (8) nega assolutamente anche i principi

unanimemente accettati e sui quali parrebbe non dovesse

nè potesse sorgere dubbio alcuno.

« Ci sia lecito anzitutto dire, così l'autore, che il legis—

latore ha commesso una inesattezza giuridica; infatti, le

due locuzioni: « contratti di compra-vendita a termine » e

« aventi per oggetto il solo pagamento delle differenze »

sono fra di loro inconciliabili, ed anzi si elidouo a vicenda.

Se si tratta di contratto di compra-vendita, l’oggetto non

può essere che la consegna della cosa e il pagamento del

prezzo (art. 1447 cod. civile); se altro e l'oggetto sarà di-

verso anche il contratto, imperoccbè, come dice Labeoue,

nemo potest mderi eam rent oendidisse, de cuius dominio id

agitur, ne ad emptorem transetti; sed hoc ant locatio es! aut

atiud genus contractus (9), e quando ci troviamo di fronte

ad un contratto il quale « ha per oggetto il solo pagamento

delle differenze », non possiamo attribuirgli il nomen iuris

di compra-vendita, ma dovremo dire che si tratta o, come

vogliono alcuni scrittori, di giuoco O scommessa, o di altro

contratto innominato. Sarebbe qui dunque il caso di appli-

care alla mens legis il ditterio che il diritto intermedio

applicava alla mens contrahentium nel caso in cui la so-

stanza del contratto non rispondeva al nomen iuris data

dalle parti al contratto stesso: si substantia repugnat oer-Ins

et nomini apposito, tune contractns indicatur secundum

a/7ectunt seu mentem contraìtentium, et non secundum

itomen et verba». E in prosieguo, l'autore medesimo (10):

« lo credo che il legislatore del 1876, invece della poco

>/
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felice dizione contenuta nell'art. 4, avrebbe dovuto parlare

di contratti di compra-vendita a termine, contrapposti a

contratti aventi per oggetto il solo pagamento delle diffe-

renze. Ora osserviamo che di contratti aventi ab initio « per

oggetto il solo pagamento delle differenze » in commercio

in genere, e in Borsa in ispecie, non se ne fanno. Non se

nefanno, perchè tutti i contratti di borsa consistono inizial-

mente in una compra-vendita, la quale importa sempre la

consegna dei titoli da una parte e il pagamento del prezzo

dall'altra. Per aversi « liquidazione di differenze » e d'uopo

venire ad un secondo contratto di rivendita dei titoli: e il

fatto cheil primo compratore rivende i titoli comprati è la

più bella prova che egli ne ha la proprietà. Si parla di

consegna reale dei titoli: ma la consegna può avvenire

giuridicamente senza che sia manualmente eseguita ».

Da un ragionamento siffatto, che sconvolge quanto di

più certo, di meglio definito possa trovarsi nella varia,

incerta, oscillante dottrina dei contratti di borsa, è facile

scorgere come si scivoli negli errori che poco innanzi ave-

vamo occasione di rilevare. Negata |a esistenza di veri con-

tratti differenziali, quelli che quotidianamente e ordinaria-

mente si stipulano in Borsa, o assoggettata la loro sorte e

la loro condizione giuridica a quella di semplici giuochi o

scommesse; premesso che un riporto,'il quale, anzichè

avere esecuzione all'epoca della scadenza del termine, si

risolva nella liquidazione delle differenze, sia nient'altro

che un contratto differenziale e che tutti i contratti diffe-

renziali, in buona sostanza, siano null'altro che dei con-

tratti a termine, con carattere fondamentale di simulate

compro-vendite, non occorrerà che trarre da tali principi

la più logica ed ovvia conseguenza, per affermare che anche

il riporto sia un semplice giuoco di borsa, appena larvato

dalle mendaci apparenze di un serio contratto.

Ora, siffatti principi non potrebbero per nessuna via

accettarsi, e saviamente sono ripudiati dalla dottrina pre-

valente e dalla giurisprudenza; inquantochè, ritenendo

assolutamente sporadica qualche solitaria argomentazione

loggiata sui criteri suesposti del Luzzati, e incontestato

che fra i contratti a termine e quelli differenziali corrauo

elementi distintivi della maggiore importanza, e ciò t‘! detto

(1)\'Idari, op. cit., II. 2937.

(2) V. anche Piccinelli, in Foro Ital., 189/4, ], 619, 620; e

quanto in innanzi detto, al n. IIS.

[ tribunali belgi ammettono oggidi l’eccezione di giuoco solo

‘l…fl'd0 sia stabilito che le parti contraenti avevano fin dall'inizio

« l Ioteiiti0n commune dejouer ». Ciò teoricamente può apparire

perfetto, ma come può giungersi a sapere, nella pratica, se questa

« lntenuon commune » ha realmente guidato l'operazione? Questa

teorica potrebbe avere una qualche base giuridica, quaudo-almeno

armo…zzasse con le effettive operazioni messe in essere nelle

B““; ma, invece, altro non ha se non una soggettiva creazione

ldealt, senza fondamento per gli umniui di Borsa, e senza alcuna

ragione nella pratica della Borsa. Chi vi opera, infatti, non si

PFEOCCLIIJ“ dell'intenzione con la quale sono stati posti in essere

I contratti a termine, ciascuno avendo la sicurezza di trovare

5901ch sul mercato i titoli che intende acquistare, o il prezzo

°°Èfe?"lìeitivo quando li vuole vendere: in tal modo vengono con—

°hlllsl Veri e propri contratti sui titoli, senza che mai, nella realtà

delle 0050. intervenga l'idea di ricercare se vi sia, fin dall'inizio

È)… modo assoluto, l‘intenzione di compiere un giuoco di borsa.

[,530l:£îmlfbe' allfin'elll-i, mediante un sistema induttivo-dedut—

, _ Utl8re a presupposmoni e a congetture, la cm forza pro-

…… dipenderà sopratutto dalla loro concordanza.
Data…, in un rapporto redatto a nome della Camera di com—  

in ispecie poi nei rapporti tra questi ultimi eil riporlo.

Come bene osserva il Vidari in proposito (1), nei contratti

differenziali « non vi e mai nessuna consegna effettiva di

titoli e di danaro, nè all'atto della loro conclusione,, nè

all'atto della loro esecuzione » ; nel riporto, per contrario,

« vi dev’essere consegna effettiva dell'una e dell'altra cosa,

tanto al principio quanto alla fine della loro vita giuri-

dica; di tal che, se non vi fosse, sarebbe addirittura im-

possibile qualsiasi riporto. Il riporto e, nel primo almeno

dei due momenti giuridici da cui risulta costituito, un

contratto reale, eminentemente reale; gli affari differen-

ziali sono sempre un contratto consensuale» (2).

77. Tuttavia il Vidari istesso osserva, e ciò va corret-

tamente inteso, come ben il riporto possa talora divenire

un'operazione illecita (3). Ed e questo appunto che, ritor-

nando al principio. taluni vorrebbero significare, mentre,

seguendo un ragionamento viziato, per via di argomen-

tazioni false e lontane dalla pratica borsistica come dal

precetti legislativi, giungono molto al di la, rinnegando

principi ed assiomi, sui quali sarebbe, per contrario, opera

vana spender parola, ribadendo vieti concetti fin troppo

cribrati e ormai concordemente ripudiati.

Senza dubbio, potrà esattamente ritenersi che se, effet-

tivamente, in IIII contratto stipulato sotto apparente forma

di riporto manchi la consegna di alcun titolo, O il paga-

mento rli alcun prezzo, esso senza dubbio si riduca a nul-

l'altro che ad un affare differenziale; e allora, legittimo o

illegittimo che sia, sotto tale forma considerato, il con-

tratto concluso non potrà certo essere considerato e trat-

tato come riporlo. Ma, premesso, in linea di fatto, che

possa esservi un semplice contratto dificrenziale masche-

rato dalla forma di un contratto di riporto, si chiede quale

possa essere un criterio sicuro per non incorrere nell’er-

rore, allorquando le parti siano costrette ad adire l'Autorità

giudiziaria. Dice il Vidari (4): « distinguere un riporto

lecito da un riporto illecito è bene spesso molto difficile.

Soltanto l'occhio esercitato dei commercianti può penetrare

nei profondi viluppi di cui sogliono circondarsi le opera—

zioni di borsa e non smarrire il filo che le ha determinate

e condotte a fine. Nonostante peraltro questa difficoltà, vi

mercio di Anversa, Augusto Prepont osserva che a poco a poco

si sono stabilite e distinte queste sci presunzioni:

1° L’importanza delle operazioni concluse in riguardo alla

fortuna ed ai mezzi finanziari delle parti interessate;

2° Il fatto chei contratti di cui si contende non rientrano

nell‘àmbito abituale della professione dei contraenti;

3° La circostanza che altre operazioni anteriori fra gli inte-

ressati si sono liquidate con differenze;

4° La natura delle cose 0 dei valori venduti, secondo che

e55i sono più o meno soggetti a fluttuazioni dei corsi che attirano

gli speculatori;

5° Il fatto che ne55uua consegna e stata offerta nè dichiarata;

6° Infine, e solamente a titolo di argomento, la circostanza

che si tratta di operazioni a termine, che per la loro natura com-

portano una consegna differita.

Così la giurisprudenza belga ammette perfettamente il contratto

a termine, mentre non vuol riconoscere e condanna il contratto

differenziale.

Secondo essa vi ha giuoco quando le parti hanno, fin dallo

inizio, escluso la consegna dei titoli e previsto il regolamento

col semplice pagamento delle differenze. Cioppi, Un progetto di

tegge belga sui contratti di borsa a termine (Diritto Comm.,

1913, 1,221).

(3 e 4) Vidari, op. cit., II. 2938.
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hanno norme che possono guidare la mente del giudice in

siffatte controversie. Così, a mo' d'esempio, non basta che

fra le parti ci sia stata effettiva consegna dei titoli che si

dicono dati e ricevuti a riporto. per costituire una legit-

tima operazione di riporto, qualora si provi che le parti

non ebbero mai intenzione di veramente alienare ed acqui-

stare, ma quella soltanto di speculare sulla differenza. ln-

vece, ove nulla si possa sospettare di ciò, non e ufficio del

giudice investigare sei contraenti erano O non erano in

tale condizione economica da poter veramente l'una dare e

l'altra ricevere i titoli contrattati ». Dai che si rileva come

non sia da revocare in dubbio che talora le parti effettiva-

mente possano mascherare un semplice giuoco di borsa o

un contratto differenziale rivestendolo delle forme proprie

del riporto. Senonchè, obiettiamo, ben altra via ha da se-

guire il giudice, al cui esame si presenti la questione, per

non cadere in errore; e ben altra via, diciamo al Vidari,

che non quella da lui suggerita, inquantochè l’esame dovrà

procedere dai dati di fatto, per risalire ad induzioni conse—

guenziali e non viceversa; mentre l’indagine sull'inten-

zione dei contraenti non darà mai criterio sicuro nè scevro

di pericoli, e, d’altra parte, apponendosi il giudice al con—

cetto da noi propugnato farti cosa conforme :I legge, giu—

dicamlo del caso in esame iu:eta alligata e! probata e non

su presunzioni e induzioni non consentite e fondate sul

suo variabile e personale apprezzamento. E per vero, come

afferma il Cioppi (1), « a nulla giova far assurgere l'ele-

mento intenzionale a principio assoluto di scriminante dei

contratti a termine e differenziali, perchè i contraenti nelle

Borse non si preoccupano affatto delle intenzioni rispettive

con cui si pongono in essere i contratti a termine, perchè

non vi hanno alcun interesse; e quanto al criterio della

potenzialità finanziaria (da cui pnre taluni vorrebbero trarre

buon argomento) ognuno viene reputato implicitamente

capace di porre in essere un contratto e di eseguirlo quando

trova la « contropartita », cioè quando colui che vuole com-

prare trova il venditore, e colui che vuole vendere trova il

compratore ».

la conclusione, potrà, senza tema d'errare, affermarsi,

che, appunto perché talora la falsa veste può indurre in

errore sulla vera natura del contratto, appunto perché l'er-

rore potrà essere agevole, per le grandi analogie che cor-

rono fra Im apparente contratto di riporto ed altri contratti

a termine, o fra esso e i contratti differenziali o perfino con

il giuoco e la scommessa, debba ripudiarsi ogni fallace

criterio foggiato su induzioni e indagini frustranee o più

false dell'inganno stesso che vorrebbe schivarsi, e portare

senz'altro, in tali casi, l'esame sugli elementi di fatto da

cui deve scaturire il diritto che tutela la posizione giuri-

dica delle parti. In ogni caso, da tutto quanto è detto ri-

sulta evidente che non possa giustificarsi, per alcun verso,

l‘opinione di coloro i quali vorrebbero, sempre in linea

generale ed assoluta, ritenere che il riporto, in ultima

analisi, si riduca ad |In contratto differenziale, o, peggio

ancora, ad un giuoco od una scommessa. Il posto che il-

nostro contratto ha meritato dopo si vivo contrasto, collo.

candosi accanto agli altri, nel nostro codice di commercio

smentisce e distrugge siffatti vecchi ed aborriti pregiudizi,

ed è la prova più efficace e la più sicura garanzia della

serietà e dell'importanza che ad esso è propria.

Scrive il Marenco (2): « Per quanto taluno si ostinia

non veder altro nel riporto se non che un giuoco illecito

di borsa, dopo quanto venne sostenuto dal Laraburre, dal

Fréméry, dal Troplong, dal Mollot, dal Thal, dall'Ende-

mann, dal Landenbnrg e dal Bucher, non si può non sotto—

scrivere la felice espressione del Vidari, che cioè: confon-

dere i riporti con i giuochi di borsa è lo stesso clie-

confondere i corpi con le ombre da questi proiettate ».

Sull'argomento, infine, avemmo già occasione di intrat-

tenerci per un diverso profilo di idee (3); esso tocca

eziandio questioni che più da vicino riflettono in genere

anche gli altri contratti di borsa, e però rimandiamo alla

voce Borsa (Contratto di).

78. Dopo aver esaminati gli elementi costitutivi del

riporto, nelle due fasi di cui esso consta e nell'insieme

giuridico inscindibile che lo caratterizza, parrebbe inutile

superfetazione ogni argomento tendente a distinguerlo dal

contratto di mutuo. Tuttavia tale differenziazione impone

Im particolare esame, per il fatto che molti scrittori videro

fra i due contratti tali analogie da affermare che il riporto

infine non sia altro che un prestito (4), taluni ricollegan-

dolo al prestito semplice, altri al prestito con interesse o

sopra pegno. Sarà quindi opportuno rilevare gli elementi

distintivi tra il riporto e ciascuna successivamente delle

tre figure che il prestito può assumere.

Esaminando la prima di esse. la figura più semplice,

non può disconoscersi, col Vidari (5), chei due contratti

abbiano molti caratteri comuni, cosi: tanto nel riporto

quanto nel prestito, la proprietà della cosa, oggetto del

contratto, passa dall'una all'altra persona; cioè dal ripor-

tato al riportatore, e dal mutuante al mutuatario (codice

civile, art. 1820). E ancora: tanto nell’uno quanto nel-

l'altro contratto, il creditore della cosa non può doman,

darne la restituzione prima del termine convenuto (codice

civile, art. 1825). .

Ma di fronte a tali caratteri comuni ai due istituti, alm

possono contrapporsi di leggieri, che, toccando gli elementi

sostanziali propri a ciascuno di essi, non sarebbe possîbde

non tenere in giusto conto, per attribuire all'uno ed all'altro

una figura giuridica del tutto diversa.

Nulla diremo in ordine alla pretesa differenza derivante

dal fatto che talora il riporto possa concludersi rivelld8fld0

i titoli acquistati a pronti a persona diversa da quella da

cui vennero acquistati, inquantochè già avemmo occasione

di rilevare l'erroneità di una siffatta configurazione del

contratto di riporto (v. n. 37).

Ma vi ha dippiù. e l'argomento è di eccezionale imP°”_

tanza, che uno dei requisiti essenziali per il contratto dl

.,,—
 

(t) Cioppi, op. e loc. citati. V., sull’elemento intenzionale dei

contraenti nei contratti di borsa: Piccinelli, L’elemento inten-

zionale dei contraenti nel riporto e nei cosidetti contratti

differenziali (Rio. di diritto comm., 1910, ||, “Ei-4.82).

(2) Marenco, mon. cit., II. 3 (Giur. Ital., l889, tv).

(3) Vedi innanzi, cap. V].

(It) Bozériau, Op. cit., ], n. 88, pag. 332; Pardessus, Droit

commercial, n. 485; Pont, op. cit., Nantissement, n. 1151;  Contrats ale'atoires, n. 625; Proudhou, Manuel dn spéeulateur

à la bourse, pag. 17-89; Bédarride, Bourse de commerce.

n. 109; Troplong, Des contrats ale'atoires, n. 150; M°“.0‘f

Bourses de commerce, n. 478; Courcelle-Senenil, op. Gli-v

pag. 134; .\lessedaglia, Trattato di contabilita'. pag. "3‘If'li

Nazzani, Santo di economia politica, pag. 225; Roti], °P- …'7

cap. x, 5 8.

(5) Vidari, Op. cit., n. 2953.
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TÌP°"° e il termine, inquantoclni, abbiamo avuto più volte

occasione di dirlo, esso e un elemento decisivo per la sorte

dei contraenti, in quanto determina, tra le incessanti

oscillazioni dei corsi, il momento in cui dovrà avere esecu-

zione la rivendita a termine, stipulata all'atto della compra

a pronti.

Nel mutuo può questo termine non essere fissato neppure

in modo vago, e in tale ipotesi è concesso :il magistrato un

criteriodiscrezionale per stabilirlo, e la facoltà di accor-

dare una dilazione al mutuatario, secondo le circostanze

(cod. civ., art. 1826).

Oggetto del contratto di mutuo e la somma in danaro

che costituisce il cetttenuto della prestazione che l'una parte

la all‘altra; ttel riporto, oggetto del contratto sono i titoli

di credito che si scambiano contro pagamento di una data

somma, la quale rappresenta“ prezzo della cosa che effet-

tivamente è venduta: diguisachè il riportatore ne acquista

la proprietà e la facoltà di disporne a suo libito, fermo

restando in lui l'obbligo di consegnare alla scadenza altret-

tanti titoli della stessa specie.

« Nel prestito, il mutttante non può disporre dei propri

capitali, uè ricominciare la stessa operazione, se non dopo

che il mutuatario glieli abbia restituiti. Nel riporto, per

contrario, il riportatore può, anche prima della scadenza,

vendere di nuovo a pronti gli stessi effetti comperati a

pronti per lo innanzi, e procacciarsi poi, con un'altra ope-

razione, i mezzi per restituire alla scadenza gli effetti rice-

vuti a riporto, e cosi compiere nuove operazioni, senza

esserne intpedito dalla prima » (1).

A parte ogni altra considerazione intorno agli elementi

costitutivi dei due contratti, da cui scaturiscono evidenti i

criteri di differenziazione, occorre ancora tenere in giusto

conto l'elemento subiettivo che tanta importanza assume nel

contratto di nmtuo, mentre non ne ha alcuna nel riporto.

Nel prestito, infatti, sono considerazioni principalmente di

fiducia, in riguardo alla persona del mtttnatario, alla sua

solvcnza e alle garanzie anche morali che essa offre, che

determittauo il mutuante alla conclusione del contratto;

nel riporto, per contrario, riportato e riportatore possono

anche non conoscersi, nè v'è bisogno che si conoscano;

mentre l'operazione si concltinde per mezzo di agenti di

cambio, i quali non sono tenuti perfino a rivelare a citie-

chessia il nome dei loro clienti. Ed oltre a ciò, come op-

P°rlunamente il Vidari prosegue (2), « le. qualità personali

det contraenti hanno poca rilevanza negli affari di riporto,

mentre il riportatore non tanto confida nella solvibilità del

“portato, quanto, piuttosto, nella bontà dei titoli che questi

gli “mette e nella solveuza del proprio agente di cambio.

« Ciò che iutporta al riportatore si è che, gittnta la sca-

denza e non restituitain dal riportato la soutma data a

“PONG, egli possa tosto rimborsarsi del proprio credito

facendo vendere alla Borsa gli effetti ricevuti ».

Ora, quando non vi sia alcuna dichiarazione contraria,

»

(I e 2) Vidari, op. e loc. cit, n. 2953.

(3) Vidari, op. e loc. cit., II. 2954.

(4) l‘et' tutto quanto siamo venuti affermando circa le differenze

t: e corrono tra il contratto di riporto e il mutuo semplice o ad

lfllttl‘t’:sse con pegno, vedi: Tartufari, op. cit., II. 475 b); Vivante.

°P- …" n. 1711; Inghilleri-lllantia, cp. e loc. cit.; \larenco,

°P- cit., II. 7; Armelani, op. cit., cap. v, in settso conforme. Non

°°"ll'ast'd quanto scrive il Bolatiio nel vol. 1, parte] del Com-  

uott è lecito supporre che le parti, facendo un riporto,

abbiano voluto conchiudere un prestito; mentre idue con-

tratti sono assai diversi tra loro, per essere infine il primo

un contratto essenzialmente aleatorio, mentre il prestito

non ha nulla in sé di tale natura.

79. Che il riporto non sia neppure un mutuo ad inte-

resse, oltre che per le ragioni anzidette, emerge in maniera

assai chiara da quanto brevemente, ma efficacemente, ebbe

a dire in proposito il Mancini nella sua Relazione, che, cioè,

« in questo contratto la misura dell'interesse è determinata

dalle parti o dalla legge, e nel riporto invece il beneficio

complessivo che se ne può ricavare, e che risulta costituito

dall'interesse della somma data a riporto e dal prezzo di

questo, è determinato per una parte dai corsi di Borsa. Nel

mutuo la misura dell'interesse convenzionale e legale, una

volta determinata, e sempre costante ed invariabile; nel

riporto il beneficio complessivo può variare assai, secondo

che il corso degli effetti dati e ricevuti a riporto si abbassa

e si innalza ».

« Per noi, dunque, scrive in proposito il Vidari (3),

e ozioso affatto l'esaminare, se il beneficio che il riporta-

tore ritrae dal riporto sia o non sia ,da considerarsi come

un legittimo interesse. Innanzi tutto, perchè il riporto IIOII

è un prestito, e quindi il beneficio che sene ritrae non è

per intero, almeno, un interesse, a dire propriamente. Poi

perchè la tuisura dell'interesse convenzionale da noi stabi-

lita è libera (cod. civ., art. 1831) ».

Talune differenze, inoltre, derivano agli effetti inerenti

alla mancata esecuzione del contratto. Così, in caso di ina-

dempienza del riportato, il riportatore, alla scadenza del

termine, è facoltato a vendere i titoli al prezzo del giorno,

giusta i listini pubblicati dalle Borse, secondo le norme

dettino in proposito, e di chiedere al riportato la differenza

tra il prezzo in tal modo liquidato in vendita e il debito

totale; nel mutuo semplice e ad interesse ciò senza dubbio

non potrebbe accadere, nttlla essendo stato trasferito in

proprietà al mutuante all‘atto della conclusione del con-

tratto; ed anche ttel caso di mutuo sopra pegno, vi hanno

le maggiori limitazioni e garanzie circa la disponibilità

dell‘oggetto costituito in pegno. allo scopo di impedire la

dolio in solutum, quante volte il mutuatario non potesse

per alcuna via ottemperare al proprio impegno. Il mu-

tuante, infatti, può soltanto giudizialmente ottenere che la

cosa tenuta in garanzia del suo avere gli venga assegnata

in pagamento e fino alla concorrenza del debito, previa

stima, oppure che sia venduta all'incanto onde provve-

dersi sul prezzo di vendita (codice di comntercio, art. 68;

codice civile, art. 1884) (4).

80. Secondo il Papa D'Amico (5) il riporto è una evolu-

zione del prestito con pegno, ma non (: qttello. « Come la

fideiussione non e la compra-vendita comune, e l'avallo di

rigore non e la fideiussione, cosi il riporto non è un prestito

su pegno ».

mento at codice di commercio, 3‘ ediz., 1913, n. 34: « L'itt-

tento di un prestito munito di garanzia reale si ottiene col pegno

regolare, col pegno irregolare e col riporto; una gradazione per—

fezionata di mezzi giuridici che semplifica l'operazione con profitto

economico individuale sociale ». Come nota giustamente il Tar-

tufari, qui si tratta appunto di determinare la natura di quello

speciale mezzo che e il riporto. V. anche Piccinelli, in Foro Ital.,

1894,1, 619, n. It.

(5) Papa D'Amico, opera citata.
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Il Cabella (1) definisce il riporto « una sovvenzione in

danaro garantita dalla proprietà dei titoli ».

« Perchè possa sicuramente affermarsi che mai un con-

tratto di riporto possa diventare un prestito con pegno,

osserva il Vidari, se anche l'operazione si eseguisse dai

contraenti direttamente, senza ministero di agente di

cambio, e a termini inusitati alla Borsa, conviene aver

riferimento ad un vero e legittimo riporto e non ad un

prestito con pegno che si mascherasse da riporto. Che

se si avesse dubbio sulla natura del conchiuso contratto,

si dovrebbe badare alle condizioni ad esso concomitanti;

epperò si dovrebbe piuttosto presumere un prestito con

pegno, anziché un riporto. quando chi diede in origine i

titoli si fosse posto poco dopo in liquidazione; non essendo

probabile che in tale condizione egli abbia inteso arrischiarsi

in operazioni incerte edi pura speculazione, bensi che abbia

mirato a procacciarsi, con la garanzia di quei titoli, le

somme di cui abbisognava. Del pari si dovrebbe presu-

mere il prestito con pegno, anziché il riporto, quando,

consegnati i titoli, non se ne fosse dichiarato il prezzo né

al momento della consegna, né alla scadenza. S'intende

però che queste, non essendo che semplici presunzioni,

devono cedere alla prova del contrario » (2).

Il pegno come garanzia reale accede al cotttratto e ne

costituisce un accessorio, ma non ne forma l'oggetto; esso

mira soltanto a rendere obiettiva |a solvibilità del mutua-

tario e non conferisce al mutuante se non un privilegio

sulla cosa data in pegno, senza che egli possa esimersi dal-

l'obbligo di restituirlo in natura dopo l'estinzione del cre-

dito, a garanzia del quale veniva costituito (articolo 1878

cod. civ.).

« Il contratto di riporto. cosi il Vivante, è una speculazione

sul prezzo continuamente oscillante dei titoli, e perciò si

distingue essenzialmente dall'anticipazione su pegno, che

non è una speculazione sui titoli, ma sul danaro dato a cre-

dito. Tuttavia, siccome in entrambe si ha uno scambio di

danaro e di titoli e per lo più un beneficio per il sovventore

del danaro, così non mancano occasioni di dubitare della

vera intenzione dei contraenti. Per interpretarla esatta-

mente si potrà tener conto di queste differenze esteriori.

Nell'anticipazione il sovvenuto deve di regola restituireoltre

l’ammontare del mutuo un interesse che si cOmputa sepa-

ratamente, e nel riporto il compenso dovuto al riportatore si

compenetra nel prezzo della rivendita (3). Nell'anticipazione

e fatta una distinta dei titoli per serie e per numero; nel

riporto essa e superflua, perchè il riportatore non ha l'ob-

bligo di restituirei medesimi titoli. Nell'anticipazione la

somma anticipata resta al disotto (è per lo più E’:/3) del

prezzo corrente dei titoli ; nel riporto il prezzo di compera

equivale spesso al prezzo corrente. Nell'anticipazione il

 

sovventore si riserva il diritto in caso di ribasso dei titoli

di chiedere al sovvenuto la reintegrazione della garanzia

mediante un supplemento di titoli; nel riporto il riporta.

tore deve attendere senza rimedio il termine fissato perla

rivendita, benchè vegga scemare nelle sue casse il valore

dei titoli avuti a riporto, e con ciò aumentare il pericolo

che il riportato non possa o non voglia ritirarli alla sca-

denza per il prezzo convenuto » (ed in nota): « Per evitare

questo pericolo il riportatore prudente può trattenersi a

guisa di caparra sul prezzo della compera a pronti un tanto

per cento, che imputerà a diminuzione del prezzo di ven-

dita, o stipulare il diritto di chiedere una parziale antici-

pazione di questo pagamento nel caso di ribasso. Nell'anti—

cipazione il tempo del rimborso è fissato liberamente, per

lo più a parecchi mesi; nei riporti le consegtte si eseguono

nel termine solitamente più breve della liquidazione men-

sile e questo termine ha un‘importanza essenziale nella

esecuzione del riporto » (4).

81. Materialmente il contratto di riporto potrebbe ancora

confondersi con anticipazioni o prestiti ad ittteresse con

deposito di titoli(5), e tali operazioni sono, infatti, fre-

quenti nelle Banche; ma, valgano in proposito le osserva-

zioni testè fatte in ordine al mutuo con pegno, iuquantochè

la maggiore garanzia offerta col deposito dei titoli non

toglie che il contratto resti pur sempre un mutuo sopra

pegno, e per ciò stesso un contratto che si distingue dal

riporto per ogni fatto rilievo.

82. E, se non è un prestito, sotto alcuno degli atteg-

giamenti che esso può assumere, il contratto di riporto non

è neppure una vendita con patto di riscatto, come pure da

taluni fu ritenuto (6). « Basta considerare che quest'ultima

è una sola compra-vendita con patto risolutivo, mentre il

riporto contiene due distinte e separate vendite, l'una

successiva all'altra, benchè simultaneamente consentite.

Inoltre, nella compra-vendita con patto di riscatto l'eser-

cizio del riscatto è una semplice facoltà stipulata a favore

del venditore (art. 1515 cod. civ.), mentre nel riporto la

rivendita e imposta al compratore stesso da nnvincolo

obbligatorio. Inoltre il riscatto fa ritornare nel venditore

l’identica cosa venduta, mentre nel riporto la rivendita

cade sopra titoli diversi dai primi e soltanto della stessa

specie. Da ultimo, nella vendita con patto di riscatto il

tertnine per esercitarli è perentorio, non può eccedere per

legge il maximum di cinque anni e non può essere proro-

gato (art. 1517 cod. civ.); per l’opposto, non vi sarebbe

divieto di consentire ad una o più proroghe del riporti),

variandone semplicemente la scadenza » (7). E, come nola

opportunamente il Vidari, « dire, come si fa da alcuno. che

il riporto è una compra e vendita con patto di riscatto

obbligatorio, anzichè facoltativo, enn aggiungere a ques“!

 

(1) Cabella, Monitore, in Casaregis, amlo ], pag. I 16.

(2) Vidari, op. cit., n. 2055, e giurisprudenza ivi citata.

(3) Tuttavia non mancano esempi nella giurisprudenza in cui

fu ritenuto compatibile con l‘intenzione di fare un riporto l‘uso

di convenire il pagamento di un interesse a beneficio del riporta-

tore durante l’intero periodo del riporto: Cass. Firenze, 30 luglio

1877 (Legge, l878, I, 4.38); App. Genova, 30 maggio 1884 (Eco,

1884, 25l). Nel medesimo senso: Grt'tnhut, End. Handb., III,

5287, pag. 33: « Per la considerazione che quell'interesse non

è che una parte del compenso dovuto dal riportato per il diritto

di riacquistare i suoi titoli, ed in questo riacquisto sta il tratto

caratteristico del riporto ».  
(zi) Vivante, op. cit., Il. 17“; art. 69 cod. comm.; Appello

Genova,_22 dicembre 1892, Credito Torinese, Ponzone, Lari!”

e altri c. Fallita Ponzone e Astengo (Dir. Comm., 1893, 254):

(5) lnghilleri-ltlantia, op. cit., n. 26, e giurisprudenza lvl

citata. .

(6) Bucltère, Traité théorique et prat. des valeurs "lobilifl'sz

n. 812; Dalloz, Rep., v° Tre'sor public, n. “31.

(7) Mancini, Relazione sovracitata. Vedi, nello stesso senso:

Piccinelli, in Foro Ital., 1894, I, 619; Marettco,op. e loc. ott.;

Inghilleri-lllantia, cp. e loc. cit. Trib. Firenze, 30 dicembre 1893,

Feaci—De Vecchi c. Cassa di risparmio di Firenze (Foro Ital.,

1894, 1, 617).
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forma di contratto caratteri che ripugnano alla sua natura,

e sono gli opposti di quelli assunti all'uopo dalla legge » (1).

83. Nè potrebbe correttamente affermarsi che il nostro

contratto sia una vendita sotto condizione sospensiva,

perchè questa, si rileva dai canoni fondamentali del nostro

diritto, farebbe dipendere la sua esistenza o risoluzione da

un avvenimento futuro ed incerto (art. 1157 cod. civile),

mentre il termine apposto nella seconda fase del contratto

di riporto non sospende ma ne ritarda l'esecuzione (arti-

c010‘1172 cod. civ.).

84. il Bravard-Veyrières ritiene ancora che esso sia

nient'altro che una vendita semplice (2). L'opinione, per

quanto possa sembrare destituita di ogni buon fondamento

di diritto, e in aperto contrasto a tutto quanto si è detto

sinora, tuttavia ebbe anche l'appoggio di qualche Corte.

La Corte d'appello di Firenze, infatti (3), riteneva che il

riporto sia appunto nient'altro che una vera e propria

compra-vendita, con obbligo soltanto, nel riportatore, di

rivendere al datore a riporto, per lo stesso prezzo, titoli

della stessa specie (4). Osserva il Vidari in proposito (5):

« Poiché il riporto risulta da una compera e vendita a

pronti e da una simultanea ricompera e rivendita a ter-

mine, esso non può essere che una specie di compera e

vendita. Diciamo una specie, per far intendere che se il

riporto ha comuni con la compera e vendita i caratteri

generali di questa categoria di contratti, ha però‘anche

dei vantaggi specifici che gli sono peculiari, i quali,

importante, non si trovano nelle altre specie di compera

e vendita; come quello, a mo" di esempio, che mentre esso

è un contratto reale, nel primo almeno dei due momenti

giuridici da cui risulta costituito (non nel secondo); la

compera e vendita è sempre invece un contratto consen-

suale. Da questo punto di vista possiamo dire che il riporto

tuna compera e vendita sui generis ».

Ma, com'è evidente, qui la parola non tradisce il concetto

fino al punto da far ritenere che l'autore voglia attribuire

al riporto la natura giuridica della compra-vendita, con-

cetto che egli medesimo ripudia, quando afferma che l’ag—

giungere a questa forma di contratto caratteri che ripu-

gnano alla sua natura, e sono gli opposti di quelli assunti

all'uopo dalla legge, significa snaturarlo e creare appunto

una lerma di contratto nuovo, che per ciò stesso non potrà

più definirsi compra-vendita.

Dopo quanto è stato sinora rilevato, sia in ordine alle

persone fra le quali il riporto è conchiuso, sia in ordine

alle limitazioni riguardanti l'oggetto, il prezzo, e alla in-

scmdibilità delle due compre-vendite e alle modalità che

caratterizzano il riporto, non occorrerà indugiare sull'ar—

gomento, per venire alla conclusione che esso non sia una

compra-vendita.
-

, 85. Il contratto di riporto è una doppia compra-vendita.

Tale è inFrancia' la dottrina del Mollot e di tutti i più re—

centi trattatisti, e nel medesimo senso può dirsi ormai

pacifica la dottrina e prevalente la giurisprudenza francese

e italiana (6). Nè diverso concetto esprimono dell'essenza

giuridica del riporto i moderni scrittori di diritto commer—

ciale in Germania, come l'Endemann, il quale cosi afferma

in proposito: « Il commercio ha creato una quantità di

forme di affari, che corrispondendo ai concetti fondamen—

tali sviluppati servono alla speculazione... Una specie di

affare differenziale è sovra tutto il riporto. Taluno compra

merci o effetti a contanti e li rivende a termine al suo vendi-

tore, ovvero egli li vende eli ricompera a termine dal com-

pratore... Così il possessore di titoli ottiene danaro, e con

la ricompera a termine ha la possibilità di avvantaggiarsi

della situazione a lui favorevole nel corso dei titoli. Questo

afiare, come di leggieri si scorge, apparisce essere giuri-

dicamente una compera definitiva a contanti con una ricom-

pera a termine immediatamente susseguente » (7). Tale è

l'opinione del Ladenburg (8); e in proposito cosi si esprime

il The]: « Più affari di compera possono essere talora con-

seguenza d'un contratto (Entscltlnss), talora di più contratti

successivi. Deve notarsi specialmente il caso del riporto.

Esso si compone di una compera e di una rivendita, come

conseguenza d'un contratto conchiuso a corsi diversi » (9).

« Il riporto, adunque, conclude il Mancini nella più volte

citata sua Relazione, è un contratto sui generis, che risulta

da due compere evendite, l'una a contanti, l'altra a termine,

conseguenza l'una dell'altra; il riportato consegna al ripor—

latore i titoli vendutigli a contanti, i quali passano in pro-

prietà di quest'ultimo che glieli rivende immediatamente a

termine. Però questo secondo contratto, sebbene si possa

in senso giuridico considerare separatamente dal primo,

pure non è che la legittima conseguenza, ed insieme

all'altro costituisce un tutto organico che si chiama con-

tratto di riporto ».

E che esso sia un contratto sui generis, costituito da due

compro-vendite l'una dall'altra dipendenti, che si diffe—

renzia sostanzialmente da tutti gli altri contratti civili e

commerciali, con i quali pure ha innegabilmente non

pochi punti di contatto e caratteri comuni, è opinione che

accoglie ormai il suffragio della dottrina e della giurispru-

denza (10). Afferma il Vidari : «lbisogni del commercio vi

han dato origine e gli usi lo hanno raffermato e disciplinato

giuridicamente » (11). Esso, insomma, è uno di quei molti

contratti che i nuovi atteggiamenti della vita commerciale

vanno di mano in mano aggiungendo al novero degli altri

contratti più comunemente conosciuti, cosi come i nuovi

atteggiamenti avvenire altri ne aggiungeranno ancora, che

oggi, ben naturalmente. ignoriamo. E la civiltà che anche

nel campo giuridico lascia impresse le orme del suo pas-

saggio e suscita nuovi fatti e da loro nuovi nomi.

86. Si entrerebbe nel campo di altre discipline giuri—

diche, o più propriamente di quelle sociali—economiche, se

 

… Vidari, op. cit., n. “2.956.

(2) Bravard-Veyrières, op. cit., vol. ll, pag. 126.

(3) Appena Firenze, 15 dicembre 1883, Ditta Finzi ed altri

0- Cassa di risparmio di Firenze [’Amzali, 1884, 127).

(4) in senso contrario: Piccinelli, in Foro Ital., 1894, |, 618.

(5) Vidari, op. cit., n. 2957 e giurisprudenza ivi citata.

.(6) Vidari, in Arch. Giur.. xt, 570; Supino, Le operazioni

"‘ borm- capo vn; Mancini, Relazione citata.

… Endemanus, Das Handelsreclttsystemal. Largeslellt, & 121 ,

Pag. 609.

102 — DIGESTO “ALIANO, Vol. XX, l’arte 2°.

 
(8) Ladenburg, Die Biirsengesclzfifle, l. Th. (Zeitschr. /‘iir

das gesanunle Handelsrechl, …, p. A”).

(9) Thòl, Das Handelsrecht, 5 90.

(10) Armelani, op. cit., capo vt; Pascolato, Monit. di legisla-

zione e giurisprudenza commerciale « Il Casaregis », lll, 1867,

367—369; Supino, op. cit., Torino 1875; Error-a, in Archivio

Giur., 1874, xn, ‘2‘21t; Marenco. op. cit , n. 8; lnghilleri—

Mantia, op. e loc. citati.

(11) Vidari, in Arch. Giur., l873, Xl, 576 e seguenti.
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si volesse considerare il riporto in tutti i suoi vari atteg-

giamenti, in rapporto all'utilità che esso arreca in si larga

copia al movimento commerciale e capitalistico, ed all'im-

portanza che per tal verso assume nel movimento delle

complicate e varie operazioni borsistiche; ci limiteremo,

quindi, ad un breve cenno sulla sua importanza pratica e

sulla sua funzione economica valendoci delle parole del

Vivante ('l): « ll riporto, scrive il citato autore, ha una parte

notevole nelle operazioni di borsa, anzi si suole esaltare

questa sua funzione qualificandolo « la chiave delle opera—

zioni di borsa ». L'immagine (! esatta, perché esso sta sul

limitare della borsa, ma non vi entra: sostiene le operazioni

di borsa, ma non è un'operazione di borsa, cioè una mera

speculazione delle differenze. È un'operazione seria che da

luogo ad un effettivo trasferimento di titoli, e compie una

funzione così importante che nessun paese potrebbe rinun—

ziare a questo strumento di vita e di progresso economico.

l\iercè sua gli agenti di cambio, col denaro proprio o con

quello avuto dalle banche, sostengono l'opera degli specula-

tori di borsa loro fornendo i titoli o il denaro necessario per

compiere le speculazioni. Mercè sua gli istituti del credito

possono assumere grandi prestiti pubblici, nella sicurezza

di potersi procacciare successivamente il denaro prestato

per mezzo di riporti sui titoli emessi. Esso serve a richia-

mare in aiuto del connnercio e dell'industria nazionale il

capitale straniero mediante i riporti fatti all'estero per i

titoli che godono di un credito internazionale, come i titoli

del debito pubblico e le obbligazioni ferroviarie. Offre alle

aziende commerciali e industriali il modo di cogliere le

buone occasioni per aumentare l'acquisto e la produzione

di merci, come di liquidare senza discredito e senza gravi

dispendi la chiusura annuale dei loro esercizi, mediante il

riporto dei solidi titoli in cui investirono le loro riserve.

] riporti evitano o ritardano le crisi nel mercato dei titoli,

mantenendovi una certa costanza nei prezzi, col ritirarli

quandosovrabbondano, col rimetterli in circolazione quando .

sono fatti più rari, avviandoli ad uno stabile collocamento

nel risparmio del paese » (2).

Quando la moneta comincia a scarseggiare e il valore

dei titoli in conseguenza tende a rinvilire, uno Stato, che

abbia bisogno di moneta metallica e non possa attendere il

momento in cui dall‘estero affluirà il danaro per acquistare

a buon prezzo la carta e non voglia tuttavia alienare i

propri valori, potrà farsi riportare sia da un altro Stato,

sia da banchieri stranieri. ll riporto adunque è il prodotto

di un gran fatto economico, del trovarsi, cioè, in grandi

centri industriali molte persone che hanno bisogno di capi-

tali e molte altre che hanno interesse ad impieghi per breve

tempo: sbagliano, dunque, coloro che vedono la funzione

economica del riporto nella realizzazione della differenza

tra il corso a pronti e quello a termine, considerandolo

piuttosto come una speculazione di borsa che non un atto

di commercio (3).

 

87. Un contratto affine al riporto, e che potrebbe quasi

considerarsi come un particolare atteggiamento di esso,

nella oscillazione dei corsi dei titoli, è il deportoo diporto.

Il deporto, infatti, si differenzia dal contratto proprio di

riporto soltanto per la diversa persona che vince 0 perde

sulla differenza che si verifica sul corso dei titoli, dalla

vendita a pronti alla esecuzione della rivendita a termine.

È stato già in precedenza (n. 43) osservato come, sebbene

in via ordinaria e di regola, il corso a pronti degli effetti

pubblici o semi-pubblici sia più basso del corso a termine,

tuttavia possa accadere, per cause eccezionali, anche il con-

trario. « La qual cosa avviene se l'offerta di cotesti effetti

sia maggiore della ricerca; cioè se vi sia più richiesta che

offerta di danaro. Allora il numero delle operazioni a

pronti facendosi maggiore di quello delle operazioni a ter-

mine, il prezzo delle prime si innalza, e se si innalzi cosi

che i contratti a termine si facciano a prezzo meno elevato

dei contratti a pronti, il riportatore, giunta la scadenza,

dovrà restituire i titoli ricevuti a riporto per un prezzo

minore di quello da lui pagato allorchè li compero a pronti

dal riportato » (4).

Per tal guisa sorge una nuova forma di contratto, quale

è detto deporto. Però. come bene avverte in proposito il

Vidari (5), « tale anomalia nel prezzo dei riporti non ne

produce alcuna nelle discipline giuridiche applicabili ad

essi; imperoccbè questi pure sono costituiti da una compera

e vendita a pronti e da una ricompera e rivendita a ter-

mine. il diporto differendo dal riporto soltanto per la

diversa persona che guadagna o perde».

30 luglio 19t5. RODOLFO JANNITTI DI Guvanoa.

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO.
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Capo I. — Putncwi GENERALI.

1. Necessitlt di un giorno di riposo. — 2. Ingerenza dello Stato;

ragioni a favore. — 3. Ragioni contro. — 4. Riposo festivo

0. settimanale. — 5. Se la legge dev’essere generale 0 spe-

Ciale. — 6. Esclusione di vari rami d'inditstrie e commercio.  

——7. Agricoltura, caccia e pesca. — 8. Personale ferroviario.

— 9. Trasporti: servizio postale. telegrafico e telefonico. ——

10. Servizi pubblici. — 11 e 12. Industrie giornalistiche e

tipografiche. —— 13. Concessione delle eccezioni. —— 14. Ec—

cezioni al riposo domenicale. — 15. Lavoro personale dei

proprietari. — 16. Giorni festivi oltre la domenica.

1. Della necessità di un giorno di riposo durante la set—

timana ormai nessuno dubita più, essendo esso fondato su

ragioni igieniche, morali e sociali. Un giorno di riposo si

impone come una condizione necessaria del contratto di

lavoro, come conseguenzad'una necessità fisiologica, come

interpretazione giuridica di un'abitudine collettiva. Le forze

fisiche ed intellettuali dell'uomo non possono essere abba-

stanza ristorate dalla buona alimentazione, dalla pulizia del

corpo, dalla sana abitazione; e anche indispensabile che di

tanto in tanto la mente ed il corpo riposino. L'esperienza

ha insegnato che, mancando un giorno di riposo su sette,

di regola gli uomini producono di meno. « L'uomo, scrive

lo Scarabelli, è il capitale di tutti i capitali, e le sue forze

fisiche ed intellettuali debbono essere conservate con ogni

possibile cura. L'eccessivo lavoro lentamente distrugge il

più prezioso dei capitali, perchè la mancanza di adeguato

riposo consuma le forze fisiche ed intellettuali dei lavora-

tori » (1). È provato dalle statistiche che il lavoro delle do-

menicheè meno produttivo e più svogliato, e che l'abitudine

del riposo d'un giorno su sette, oltre rendere più proficuo

il lavoro, prolunga la vita: quando sotto la prima repuli-

blica francese si impose la decade, cioè il riposo ogni dieci

giorni, invece di ogni sette, si vide che dopo un po' di

tempo i contadini erano spossati ed il lavoro non era ben

fatto. Il riposo poi si impone anche per ragioni economiche,

perchè l’osservanza di esso non impedisce che la produ-

zione d’ogni bene aumenti e migliori: gli inglesi e gli

abitanti del Nord-America, che hanno sempre osservato il

precetto religioso del riposo, hanno sempre progredito eco-

nomicamente e sono stati i più ricchi. Inoltre, mercè il

riposo completo d'un giorno su sette, il lavoratore può

ottenere considerevoli vantaggi dalle scuole, dalle univer-

sità popolari, dalle esposizioni, dalle conferenze, dalle let—

ture di riviste e libri utili; e può inoltre provare care

soddisfazioni dell'animo passando ore liete assieme agli

altri membri della famiglia, che tutti possono trovarsi

assieme e assieme mangiare, pregare, divertirsi: si eleva

cosi l'animo sopra la lotta spietata degli interessi mondani.

Si può obiettare che cosi non è perchè non pochi lavo-

ratori, nonchè istruirsi e procacciarsi soddisfazioni morali

si dànno alla crapula, popolando le osterie ed i luoghi di

divertimento, sciupando in bagordi la parte di mercede

necessaria ai bisogni della famiglia. Ma se ciò può esser

vero, se ciò prova che di ogni bene si può abusare, non

toglie però che del giorno di riposo i buoni lavoratori trag-

gano vantaggio, per cui in generale esso si imponga.

2. Ma ammessa la necessità di un giorno di riposo le

opportuno che lo Stato intervenga a regolarlo, o sarebbe

meglio che lo Stato non intervenga e l'osservanza del riposo

sia lasciata all'iniziativa privata?

I fautori del liberismo sostengono che lo Stato non debba

intervenire, anzitutto perchè la libertà del lavoro dev‘essere

inviolabile: l'uomo, essi dicono, per sua natura è portato

a riposare nei giorni festivi; se uno lavora vuol dire che è

costretto, che non può farne a meno, el’imporin in tal

 

(1) Scarabelli, Riposo festivo, n. 2, nell‘Encicl. giur. ital.
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caso il riposo significa offendere la sua libertà individuale,

con pericolo di apportare ostacolo e nocumento al progresso

delle grosse industrie e deprimere le piccole aziende che

hanno breve margine di profitto.

Osservano poi che non per tutti è necessario un giorno

di riposo su sette; non tutti dispongono di un'eguale forza

fisica e morale, perché mentre per i deboli ed i malaticci

un giorno su sette può essere insufficiente, ad uno sano

e robusto può bastare anche un giorno di riposo su 15.

E all'atto impossibile poi, si aggiunge, che in un giorno

si arresti la vita economica, tanto più che vi sono lavori

che non possono essere interrotti; e d'altronde sarebbe

impossibile fare osservare la legge, perchè sarebbe conti-

nuamente violata se fosse rigorosa e vessatoria, in tal caso

troppo danno essa arrecando, per cui l’opinione pubblica

sarebbe contraria, e se fosse concepita in modo da lasciare

adito all'Autorità ora di concedere, ora di negare il riposo

festivo. si inaugurerebbe un possibile sistema di arbitrio

con possibilità o di eccessiva condisceudenza o di eccessiva

severità.

3. Ma le ragioni addotte in contrario sono migliori.

L'esperienza ha dimostrato che il fare assegnamento

sulla iniziativa privata, e sullo stesso coefficiente religioso

non basta, perchè se in molti casi sono le aziende commer-

ciali e industriali a concedere un giorno di riposo ai loro

operai e salariati, non è detto con ciò che non meriti che

il legislatore fronteggi la feroce e cupida ingordìgia di

alcuni industriali e padroni, che non curano vittime e sacri—

lizi, e stritolauo talvolta esistenze deboli, spesso infantili,

essendovi sempre il pericolo che cointeressenze specu—

latrici non rispettino il bisogno fisiologico delle masse

operaie. E non è vero che una legge offenderebbe la

libertà individuale, ed apporterebbe ostacoli e nocumenti

al progresso delle grosse industrie, deprimendo le piccole

aziende; perchè, come ben fu osservato nella Relazione

della Commissione dei deputati (1)che esaminò il Progetto

di legge italiana, 10 Stato moderno deve perfezionare le

proprie finalità, esercitando uffici e protezioni paterne sulle

folle dei lavoratori, adoperandosi per porle nelle condizioni

igieniche e di assistenza legale, le quali meglio permettono

lo svolgersi della civiltà tra le classi operaie. Lo Stato, si

legge in tale Relazione, giustamente deve intervenire per

moderare in equi confini i poteri del capitale, perchè il

suo moltiplicarsi, pur tanto provvido nel consorzio civile,

non avvenga a discapito della salute fisica e morale del

proletariato, e del rigoglio stesso della stirpe. Questo

principio non è nè nuovo. nè sovversivo dell'ordine.

Già Romagnosi nei suoi Fondamenti del diritto pubblico

sosteneva che « vi sono certe norme, certe regole le quali

non rappresentano la violazione della libertà individuale,

ma una garanzia della personalità umana, che dev'essere

tutelata sempre per il suo ufficio nella vita, per il suo

còmpito nella società ». E come Arcoleo osservò in Se-

nato (2) « ogni riforma porta seco degli spostamenti,

dei sacrifizi con danni individuali che poi nella pratica

delle cose, a mano a mano scompaiono nell'utile gene-

rale. Si sa che la via del progresso e seminata di vittime

che sono dimenticate, quando il progresso si sia verificato

con grande utile dell' intiero società ».

Col progredire della civiltà e quindi naturale che si

accentui sempre più il bisogno che lo Stato assurga al

còmpito di regolare taluni rapporti tra i cittadini allo

scopo di impedire che coloro i quali di per sè liberamente

non potrebbero senza il consenso generale ottenere una

sufficiente tutela, questa tutela raggiungano. Lo Stato

quindi deve intervenire allo scopo tiobilissimo di preven.

zione sociale, quale è quello di provvedere alla salute della

gran massa degli operai e dei salariati nelle varie aziende

commerciali e industriali, nel regolare il riposo di essi,

ed ha anche tal dovere per conciliare il principio della

necessità igienica e morale di tal riposo dei detti operai e

salariati con quello della necessità di non perturbare l'at-

tività industriale e commerciale del paese. E se una disputa

deve farsi essa dev'essere relativa al metodo: una legge

per essere opportuna deve provvedere non con criteri

astratti e norme assolute, ma deve uniformarsi a bisogni

veri e reali, alle consuetudini delle diverse regioni, agli

interessi delle varie classi, salvo a iemperare gli eccessi e

colmare le lacune con quel sano equilibrio, che pur rispet-

tando le differenze d'industrie, di commerci, di attività,

coordini l‘interesse pubblico con le private esigenze (El).

4. E passiamo ad esaminare un'altra questione: data la

necessità del riposo di un giorno durante la settimana

dev'esser esso festivo o settimanale?

Come vedremo le legislazioni hanno risolto tal problema

c'on l'adozione del riposo festivo, o chiaramente stabilen-

dosi ìn tal giorno doversi concedere il riposo (Svizzera,

Inghilterra, Austria, Spagna), 0 stabilendosi come prin-

cipio generale un giorno di riposo nella settimana, ma

aggiungendosi che, tranne casi eccezionali, tal giorno debba

essere la domenica (Francia, Belgio). Nella sola California

con la legge del 1893 fu stabilito il solo principio del

riposo settimanale.

Il principio del riposo festivo era stato proclaman in

Italia dai voti delle classi operaie interessate, cfu accolto

nel Progetto Cabrini, ed in quello Cocco-Ortu, che poi

divenne legge. Ed il principio del riposo festivo è quello

che merita d‘essere accolto. Esso è più conveniente rispetto

a quello settimanale, perchè rende massimo il godimento

derivante dalla giornata di libertà, ed assicura gli scopi

morali e fisiologici del riposo.

« I vantaggi, scrisse Cabrini nella Relazione al suo pro?

getto, del riposo di domenica sono potenziati dal fatto di

riposare quando si concentrano tutti i godimenti del riposo

obiettivo: la domenica non dev'essere il giorno del Signore,

ma il giorno dell'uomo: essa è il giorno in cui tutti ripo-

sano, ed è bene sia scelto anche per il riposo dei lavoratori-

Bisogna elevare lo spirito dell'operaio, impedirne I'abbru-

timento; ora l'operaio che riposerà solo per ragioni del SUO

turno, mentre tutta la famiglia e tutti gli amici lavorano,

dovrà finire forzatamente alla bettola ».

5. Un quesito sollevato frequentemente nelle varie discus-

sioni sul riposo settimanale e quello di determinare se una

legge ad esso relativa debbadi preferenza assumereun'esten-

sione generale, ovvero sia opportuno procedere gradual-

mente con leggi speciali, ognunadelle quali si riferisca ad

un gruppo più o meno largo di attività economica. Nelle

varie legislazioni predomina il concetto della legge gene-_

rale, trovandosi solo in modo eccezionale leggi speciali

per una sola categoria di attività industriale e commer-

 

(l) Riposo settimanale e festiva, pag. 152, Napoli, ed. Pie—

trncola, 1908.  (2) Ed. Pietrocola cit., pag. 45.

(3) Relazione al Senato, in ed. cit., pag. 16.
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ciale: cosi leggi generali sono quelle del Belgio, della

Spagna, della Danimarca, dell'Austria, della Germania,

degli Stati Uniti; la legge francese ha carattere di grande

generalità considerando tutte le imprese ad eccezione del-

l'agricoltura; in Inghilterra le leggi sul riposo hanno

carattere talora generale, talora parziale; in Svizzera la

legge federale è applicabile ai soli stabilimenti industriali,

ma nei vari Cantoni vi sono leggi e ordinanze di carattere

generale; in Ungheria la legge riguarda la sola industria.

Il quesito in esame poi in occasione della discussione da-

vanti la Camera del Progetto Cabrini fu esaminato, e mentre

l'on. Sauarelli mostrò di propugnare il concetto delle leggi

graduali ritenendo conveniente di escludere la piccola in-

dustria ed il piccolo commercio, l'on. Pellegrini sostenne

cheil riposo dovesse essere generale. E non si può non

essere d'accordo con l'on. Pellegrini; il problema del

riposo festivo merita una soluzione generale e tanto meglio

può risolversi quanto più ampiamente lo si applica.

Il principio del riposo è eguale per tutti: le esclusioni

non possono costituire che poche e rare eccezioni, eperciò

lta ben fatto il legislatore italiano a sancire una legge di

carattere generale.

6. Anche ammesso il concetto d'una legge generale, non

se ne deve desumere che qualche gruppo d'industrie, di

commercio, di servizi, non possa essere escluso da una

legge sul riposo festivo.

la quasi tutte le legislazioni, come vedremo, sono esclusi

alcuni grandi gruppi d‘industrie, come quelle riguardanti

iservizi pubblici, i trasporti ferroviari e marittimi, l’agri-

coltura. La legge svizzera federale si riferisce alle sole

fabbriche, e le leggi cantonali escludono l'esercizio dei

mezzi di comunicazioni; in Inghilterra leggi speciali se

non hanno abolito il divieto del lavoro festivo, lo hanno

però limitato per metterlo in armonia con le esigenze della

pratica. In Germania la legge sul riposo festivo non si

applica all‘agricoltura, alle industrie forestali, all'alleva-

mento del bestiame, alle farmacie, ai trasporti; nel Belgio

non si applica alle imprese di trasporto per terra ed acqua

ed ai mestieri girovaghi; in Danimarca non si applica ai

lavori agricoli. In Spagna è applicabile a tutti i rami di

attività economica.

Ammesso cosi che dalla legge sul riposo possano esclu-

dersi alcuni gruppi di industria e commercio, esaminiamo

brevemente quali gruppi meritino di essere esclusi, fer-

mandoci particolarmente su quelli che hanno dato e dànno

luogo a discussione sull'inclusione o esclusione in una

smtile legge.

7_. E cominciamo dall'agricoltura. E noto come il riposo

festivo sia stato e sia di solito scrupolosamente osservato,

anche indipendentemente da una legge che lo imponga,

dn tutti gli agricoltori per motivi di religione e consuetu-

dini, ma vi sono dei casi nei quali è richiesto il lavoro

continuo o per ragioni meteoriche o per ragioni di coltiva-

Z'0ne. Così la necessità del lavoro festivo si presenta asso-

…“ nel caso della conservazione dei prodotti e dell'alle-

tamento del bestiame, occorrendo giornalmente avere cura

della pulizia degli animali edei locali in cui vivono; e non

Sd°l0 non èpossibile per tutto l‘anno interrompere il lavoro

inellerclnsiodi del bestiame, ma neppure è sempre possibile

_ 0tflpere ll turno di lavoro, perché assai spesso gli

animali richiedono di essere governati e custoditi dalla

Z:?“ Persona. In altri casipoi il tempo nel qualeè neces-

10 compiere Il lavoro festivo è limitato a un periodo, che  
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ritorna costantemente alla stessa epoca, e può dipendere

da ragioni meteoriche ed anche economiche. In tali condi-

zioni si trovano i lavori della mietitura, della trebbiatura,

della fienazione, della vendemmia, ed anche i lavori di

semina, di irrigazione, di allevamento del baco da seta.

Ed ecco perchè è fuori dubbio che l'industria agricola

dovrebbe essere trattata come industria privilegiata rispetto

all'istituto del riposo festivo; ma, anche mantenendola

nell'àmbito della legge, debbono essere prese misure ecce-

zionali perchè tal riposo non sia ad essa di nocumento.

Ed a tali criteri si ispirò il Progetto Cabrini, e la Commis-

sione della Camera dei deputati che lo prese in esame, la

quale, pur ritenendo conciliabile il diritto al riposo festivo

dei lavoratori dei campi, con le esigenze dello stesso lavoro,

pur riconoscendo quindi il diritto di 36 ore continue di

riposo agli agricoltori salariati, opinò che dovesse spettare

ai Consigli comunali di designare con un elenco, rinnova-

bile ogni anno, i lavori per i quali il riposo festivo non

potesse essere assolutamente accordato. Alla Camera dei

deputati grande fu il dibattito difronte alla proposta recisa

di alcuni deputati, che proponevano l'esclusione degli agri-

coltori dal campo di applicazione della legge, ma prevalsero

gli accennati criteri.

E qui va notato come anche per la pesca e la caccia

dovrebbero farsi eccezioni, rendendone possibile l'esercizio

anche nei giorni festivi in determinate epoche dell'anno,

in cui esso è indispensabile.

8. Si è molto discusso se sia conveniente di allargare

le disposizioni legislative sul riposo settimanale e festivo

al personale delle ferrovie. In contrario si oppone che

a tale scopo è necessaria una forte spesa, che bisogna

evitare l'ingombro che ne deriverebbe nelle stazioni nei

giorni festivi, che l'applicazione del riposo e resa diffi-

cile, dalla intensificazione del traffico dei passeggieri nei

giorni stessi.

E certo tali ragioni impensieriscono, tanto che, mentre

nel Progetto Cabrini l'allargamento in esame era proposto,

la Commissione parlamentare in contraria, nonostante che

gli on. Crespi e Nofri avessero sostenuto con energia la

disposizione proposta nel Progetto, il primo sopratutto per

ragioni di principio, e cioè. che lo Stato come imprendi-

tore deve dare il buon esempio e non sottrarsi agli obblighi

che impone alle aziende private, il secondo sostenendo dal

punto di vista degli operai la necessità di giungere al ri-

poso settimanale con opportune transazioni. E la Camera

si limitò a far voto che nei nuovi ordinamenti ferroviari

fossero regolate ed anche con più opportuni turni rese

migliori le condizioni di riposo del personale ferroviario.

E quanto si è detto per il servizio ferroviario vale per

le ferrovie secondarie e per le reti tramviarie urbane.

9. E cosi per tutte le categorie professionali addette ai

lavori di trasporto su vie ordinarie si può ben dire che il

lavoro domenicale debba costituire la regola. Se di fatti il

riposo domenicale può esser concesso ai conduttori di carri

per trasporto di merci, tale concessione non è possibile per

i conduttori di vetture, che sia in città, che in campagna,

lavorano nei giorni festivi più dei giorni feriali, avendosi

nelle feste un traffico di solito di maggiore intensità.

E lo stesso va detto per i trasporti per acqua. e per i

lavori di facchinaggio, che non possono non seguire neces-

sariamente la sorte delle industrie o dei commerci o dei

servizi ai quali si riferiscono, e più specialmente dei servizi

di trasporto.
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In quanto ai servizi postale, telegrafico e telefonico,

cosi strettamente collegati alla vita pubblica e commer-

ciale di un paese, non possono, perla loro natura speciale,

subire la menoma interruzione; però occorre conciliare le

esigenze del servizio col diritto che hanno gli impiegati al

riposo, concedendolo anche loro nei giorni festivi, quando

tali esigenze Io permettano, specialmente col ridurre qualche

servizio nelle ore pomeridiane della domenica, o col con-

cedere permessi individuali, il che nei diversi Stati si

pratica. .

10. Le industrie esercitate da enti pubblici, che non si

distinguono se non per la loro natura dagli imprenditori

privati, dovrebbero rientrare nell‘ambito della legge, in

quanto che le Amministrazioni pubbliche hanno pur esse

il dovere di rispettare le norme che ai privati vengono im-

poste. Ed in generale cosi deve essere, ed è così che lo

Stato deve concedere il riposo agli impiegati adibiti nelle

aziende dei tabacchi, negli stabilimenti dipendenti dalla

Guerra e dalla Marina, nelle saline, ed i Comuni, le pro-

vincie e gli altri enti debbono concederlo in simili casi.

La questione diventa ardua in quanto ai servizi pubblici, e

precisamente nei riguardi del personale sanitario, di quello

addetto a svariate funzioni di attività sociale, come alla

nettezza pubblica, alla manutenzione delle strade e dei

giardini, all‘azienda del gas e della luce elettrica, alle

acque pubbliche, alle gallerie ed ai musei. Ora nella sua

Relazione Cabrini fu di parere che anche agli operai addetti

a tutti questi servizi dovesse estendersi il potere della legge;

ma che non ammettendo questa interruzione di servizi

urgenti e di loro natura non sofferenti di sospensione

dovesse come regola mantenersi il riposo festivo, e in via

subordinata il settimanale, introducendosi tutte quelle

eccezioni che sono richieste dal buon andamento dei ser—

vizi pubblici. E ciò è vero, ma va aggiunto che general-

mente si tende a sottrarre dalla legge sul riposo il personale

addetto ai servizi pubblici esercitati dallo Stato, perchè lo

Stato non può essere considerato alla pari di qualunque

altro imprenditore, nè potrebbe esserlo perla sua funzione,

per i suoi scopi, le garanzie che oflre con regolamenti ed

organici, il controllo parlamentare esercitato sull'opera

del Governo. Tutto ciò assicura contro i pericoli di odiosi

sfruttamenti e affida che non sarà negato il riposo ogni

volta che necessità tecniche o ragioni di interesse pubblico

non richiedano altrimenti.

il. E molto dibattuta la questione del riposo settima-

nale o festivo ai giornalisti ed ai loro necessari coope-

ratori a causa delle difficoltà che si riscontrano nella sua

attuazione pratica.

Generalmente non si discute_sulla convenienza di esten-

dere il riposo settimanale anche alle industrie giornali-

stiche e tipografiche e si è pure d'accordo sull'opportunità

di formulare l‘obbligo del riposo settimanale per i giorna-

listi e loro cooperatori, non già con una legge speciale che

proibisca la pubblicazione e la vendita dei giornali in un

dato giorno, o con una disposizione che riguardi diretta-

mente i giornalisti, cioè il lavoro intellettuale, ma effet-

tuando il divieto traverso alle categorie di lavoro che

producono il giornale.

Se è vero difatti che la prima nella serie di queste

categorie e quella del lavoro intellettuale, e basterebbe

colpire questa per imporre il riposo, non va dimenticato  

però che il colpirla sarebbe difficile, trattandosi di lavoro

che non si svolge in maniera controllabile, e sarebbe anche

ozioso dal momento che la legge può colpire quell'altra

categoria di lavoro senza la quale a quella del lavoro intel-

lettuale mancherebbe ogni scopo.

Invece sorge viva la questione se il riposo per le industrie

giornalistiche, tipografiche e afiini debba avere il carattere

di riposo festivo, ovvero di riposo settimanale.

12. Coloro che opinatto dovesse preferirsi il sistema del

riposo festivo osservano che specialissime sono le mansioni

dei redattori, le quali nè facilmente nl: bene possono es-

sere adempiute da altri che non siano quelli che perla

divisione del lavoro si sono in esse specializzati, per cui

non può pretendersi che un redattore parlamentare 0 po-

litico possa mantenere il proprio turtto di vacanza, ove nel

giorno in cui questa cade si attendano o succedano fatti di

importanza straordinaria; o che un cronista non sia co-

stretto a rinunziare alla vacanza propria se nel turno di

essa l'opera sua appaia più necessaria che mai per le esi-

genze del giornale, come, ad esempio, se in essa si tengano

spettacoli speciali, comizi e conferenze.

E perciò, si dice, che il riposo individuale per turno di

settimana diventerebbe illusorio, dati i bisogni di ogni gior-

nale, date circostanze impreviste che troppo frequentemente

si verificano, e data l'impossibilità che, in ogni caso, ogni

redattore affidi il proprio lavoro alla responsabilità di un

collega, caso in cui del resto, anche-se possibile, farebbe

si che il riposo goduto da uno dei redattori equivarrebbe

ad un maggior lavoro per gli altri, poiché nel complesso

il riposo stesso verrebbe a sparire. Si soggiunge poi che

quello che importa è affermare l'obbligo dell'imprenditore

o padrone di accordare il giorno di riposo dal momento

che le ragioni d'ordine igienico, d'ordine sociale e di vila

famigliare, le quali sono fatte valere per operai, contadini.

impiegati di commercio, debbano valere per i giornalisti;

e che se sono innegabili le perdite che all'industria giorna-

listica può derivare dalle vacanze domenicali, non percio

deve essa sottrarsi alla legge che riguarda tutte le altre "."

dustrie, e si può pretendere per essa una condizione di pl‘l-

vilegio, tanto più che la diminuzione di benefizi potrebbe

essere controbilanciata dalla diminuzione delle spese corn-

spondenti ai vari stipendi e salari per il personale aggiunto

per sostituire il personale riposante nei giorni di turno-IE

del resto, si aggiunge da ultimo, i numeri della domenica

tnattina continuerebbero ad uscire, ed i giornali della sera

potrebbero trovar modo di supplire alla pubblicazione del

giornale, come con l'affitto della pubblicità nei fogli settl-

manali. E certo tutte tali osservazioni hanno la loro impor-

tanza, ma sia perchè il sistema del riposo festivo può esslife

causa di gravi danni agli operai, sia perchè importati non

togliere ai lavoratori il mezzo di usufruire di un godrmenlo

dello spirito reso più facile dal giorno di riposo, sia perchè

tal sistema urterebbe contro un'impossibililz't, non potendo

in giorni in cui più intensa pulsa la vita collettiva sl"E'

gire il giornale alla necessità di registrarla, si rat…sn

preferibile il sistema del riposo settimanale per turno.

13. Tutta la tecnica legislativa sul riposo festivo SI con-

centra nella materia delle eccezioni che la natura delle…-.

dustrie o dei commerci, ovvero la natura dei bisogni al

quali tali attività dànno soddisfazione, richiedono al Ple:

cetto rigoroso di divieto del lavoro (i). In parte si trillia 1

 

(l) Materiali per una legge sul riposo festivo, pag. 2, Roma, Tip. Nazionale, 1906.
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determinare le eccezioni che debbono concedersi, in parte

la forttta nella quale la concessione deve essere fatta. Ed è

da notare che le ragioni dalle quali le eccezioni sono giu-

stificate possono avere carattere di necessità generale, .°"'

vero di necessità locale; nel primo caso è possibile statmrle

assolutamente nella legge, sia indicandole in maniera di-

retta, sia indicandole solo in maniera generica, lasciando

al regolamento emattato dal potere esecutivo centrale la

determinazione specifica dei singoli casi. Invece per le ec—

cezioni derivanti dai bisogni locali è spesso conveniente

trovare un mezzo il quale perntetta di restringere l‘ecce-

zione al minimo, pur senza dattneggiare quelle speciali

esigenze che si vogliono proteggere: occorre, cioè, un giu—

dizio caso per caso, ed è necessario lasciare ad un'Autorità

in pari tentpo bene informata dei bisogni locali ed impar-

ziale fra i vari interessi in contesa, problema questo non

facile da risolvere. E tre sistemi si possono seguire: 0 le

concessioni delle eccezioni possono stabilirsi dalla legge

senza bisogno di ulteriori disposizioni parlamentari, 0 pos—

sono stabilirsi dalla legge come principi, lasciandosene la

determinazione ai regolamenti; o possono stabilirsi dalla

legge come facoltà accordate alle Autorità locali. di solito

le Autorità comunali.

Intorno alle Autorità cui si può lasciare la facoltà di fare

le concessioni, va notato come si è lamentato che quelle

comunali possono, per favorire la classe che domina, es-

sere o troppo larghe o troppo ristrette nel farne ttso, per

cui se può accettarsi in via transitoria l'ingerenza dei Co—

ntuni per quanto riguarda il commercio, in cui non sono

da temersi concorrenze che tra negozianti di uno stesso

Cantante. ciò non potrebbe accettarsì per l'industria, per

la quale la concorrenza e esercitata lll vasti territori, e che

piuttosto che ai Consigli comunali la facoltà potrebbe esser

concessa in ogni caso ai Consigli provinciali. Ricorderemo

poi che in Parlantento in occasione tlei due disegni di legge

Cabrini-Cocco Ortu, fu vivacemente discussa la questione

del parere consultivo accordato alle Camere del lavoro, che

non sembrarono a taluni enti adatti perchè politiche e non

riconosciute legislativamente, mentre altri osservava che

esse erano le più adatte a rappresentare le classi operaie

di una determinata località.

M. In quanto alle eccezioni del riposo domenicale va

notato che in generale si tende a stabilire il turno, con

obbligo però negli imprenditori e capi di concedere sempre

qualche domenica per il riposo.

ll riposo domenicale va informato non a criteri di logica

e di tendenza, ma a condizioni etiche ed a consuetudini

che intportano, per la grande massa dei lavoratori, la con-

tetiiporaneità del riposo fra i'varî componenti la famiglia,

abitualmente divisi ed occupati in diversi opifici (1);

'Una legge che intenda ntantettere anzi estendere, con

mlglìori garanzie, il benefizio del riposo a varie classi e ca-

legorie (ll persone, deve rispecchiare il più che sia possibile

lo stato di fatto e rispettare, con preferenza, quel giorno

Olle meglio risponda agli usi e bisogni dell'attuale conni-

renza domestica e civile. Ma pure ammessa questa regola

! massima, conviene attenersi al metodo di sottoporla alla

Stregna dei fatti e dell’esperienza, per evitare disposizioni

l"utili, inapplicabili o in urto con interessi pubblici o con

la libertà individuale. E generalmente le eccezioni perciò

(“Emesse sono quelle che consentono il lavoro nella dome-
\\

 

nica per assicurare la continuità nell'esercizio, impedire

gravi danni “economici o soddisfare imperiosi interessi ge—

nerali; quelle che riguardano la sorveglianza e custodia

degli stabilimenti e lavori indispensabili per prevenire o

riparare danni derivanti da calamità naturali; e quelle che

concernono lavori compiuti dietro ordine delle Autorità o

necessari per gravi ragioni di pubblico interesse.

15. Il riposo festivo o settimanale deve essere regolato

in quanto alla durata del riposo, e vedremo come nelle

varie legislazioni essa sia stata stabilita da' un minimo (li

11 ore ad un massimo di 36 ed in media di ore 94. Ed

ora passiamo ad un altro grave problema, qttello relativo

al lavoro personale dei proprietari.

Coloro iquali non vogliono esteso l'obbligo del riposo ai

proprietari ttotano come l'imporre ad essi la cltiusura degli

esercizi va al di là del principio che si vuol stabilito con la

imposizione dell'obbligo del riposo festivo o settimanale, in—

quantochè esso non si dovrebbe esplicare altrimenti che col

riconoscimento del diritto del riposo a favore dei lavoratori

e dei salariati ponettdo l’obbligo corrispondente a carico del

conduttore, e non dovrebbe punto tendere ad imporre altri

oltbliglti a questo, che se vuole può riposare senza doman-

dare permesso ad alcuno, senza che il riposo possa essergli

contrastato. E tutto ciò è giustissimo: in contrario però si

ripete quanto il senatore Tassi disse in seno al Senato in

occasiotte al Progetto di legge italiano (2): « Noi non riu-

sciremo ad ottenere che questa imposizione altamente nio-

rale e necessariamente armonica alla legislazione del lavoro,

della quale viene ad essere come l'integrazione, abbia ttna

concreta efficacia, se non quando verrà rigorosamente pre-

scritto che, nel giorno destinato al riposo, gli opifici ed i

negozi tutti,i quali hanno in qualche modo relazione a

quelle industrie per le quali il lavoro deve tacere, siano

chiusi effettivamente, nè possa avervi accesso il pubblico.

Se la chiusura di tutti codesti negozi, esercizi, opifici non

venisse categoricamente prescritta, finchè rittscisse al pitb-

blico di accedere a quei luoghi di lavoro ove i proprietari

o conduttori impiegano esclusivamente l'attività loro o dei

famigliari che da loro dipendono, e quasi formano con essi

una sola persona, facendo a meno dell'opera di dipendenti

estranei, si verrebbero indubitatamente e necessariamente a

creare pericolosi squilibri, per la specialissima concorrenza

privilegiata che ne risulterebbe, non feconda di benefizi

morali ed economici che la libera concorrenza produce, ma

foriera in quella vece di gravissime perturbazioni ».

Checchè però possa dirsi in contrario, pare che se per

evitare solo una concorrenza sleale debba impedirsi ai pa-

droni di aprire i loro negozi e si debba forzarli al riposo,

si va al di là, come si e detto, del principio cui deve ispi-

rarsi una legge sul riposo obbligatorio, e si lede troppo la

libertà intlividuale. Del resto non pare nemmeno potrebbe

parlarsi di concorrenza sleale, perchè tutti i padroni ri-

marrebbero in facoltà di aprire i loro negozi, e potrebbero

essi, per evitare una concorrenza, che ad altro non servi-

rebbe che a privarli del giorno di riposo festivo, prendere

degli accordi per poterne usufruire assieme ai dipendenti.

16. Stabilito il criterio del riposo domenicale, si è sol-

levato il quesito se convenga di assimilare altri giorni festivi

come il Natale, la Pasqua, la Pentecoste, ecc.

E che l'obbligo del riposo non debba essere imposto che

di domenica, o in altro giorno di turno nella settimana,

 

(l) Precedenti legislativi, in ed. Pieh-ocola cit., pag. 132.  (?.) Id., id., pag. 135.
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pare indubbio. Si tratta sempre di restringere la libertà

personale obbligatido a concedere quel riposo che è neces-

sario per ragioni igieniche e sociali: ora se per tali ragioni

un giorno durante la settimana è necessario, è pure suffi-

ciente e non vi sarebbero ragioni per pretendere il riposo

sia concesso in altri giorni festivi ed e certo meglio lasciare

che in questi si riposi a seconda delle consuetudini, delle

necessità locali, e della volontà di chi deve concedere il

riposo o questo deve pigliare.

Caro Il. — Svu.urro sromco E LEGISLATIVO.

5 l. —— Estero.

17. Tempi antichi; cinesi, ebrei, greci. — 18. Roma antica. —-

19. Roma imperiale. — 20. Medioevo. — 9]. Tempi mo-

derni: concezione religiosa. — 22. Concezione sociale igie-

nica. — 23. Alleanza delle due tendenze; Congressi:

Congresso di Ginevra. — zz. Vari tipi di legislazione. —

"25. Inghilterra. — “26. Austria. — 27. Ungheria. —

28. Germania. — 29. Svizzera; legge federale. — 30. Leggi

catitonali. —31. Belgio. —32. Francia; storia. — 33. Legge

vigente. — 34. Spagna. — 35. Danimarca. — 36. Ru-

menia. — 37. Russia. — 38. Stati Uniti. — 39. Paraguay.

— 40. Argentina. — Iii. Bulgaria, Portogallo e Abissinia.

17. Il riposo d‘un giorno durante la settimana era rico-

ttosciuto sin dai più antichi tempi; già nella Chitia, prima

che si potesse parlare di civiltà egiziana ed assira, si aveva

la classificazione dei giorni in settimane e l'obbligo di ri-

posare un giorno dopo sei di lavoro; nel libro sacro di

S. Hiiig era imposto l'obbligo di onorare Iddio di sette in

sette giorni. Il riposo settimanale si trova poi contemplato

presso gli ebrei nelle leggi di Mosè, le quali ne punivano

le violazioni con pene severe. in lingua ebraica sabato vale

riposo, ed era il sabato appunto destinato a questo: v'erano

poi altri giorni festivi, come il pritno giorno del mese lu-

nare; la Pasqua, in cui si-commemorava la liberazione

della schiavitù dall‘ Egitto; la Pentecoste. E Mosè aveva-

parlato dell'istituto come preesistente, avendo detto al suo

popolo: memento ut diem sabbati santi/ice: (1).

Festeggiarono un giorno della settimana anche i persi,

i caldei, gli egiziani, i greci, presso i quali popoli i prov-

vedimenti dell‘Autorità religiosa e civile in proposito si

confusero, inquantochè i giorni destinati alla preghiera dal

potere religioso furono destinati dal potere civile obbligato-

riamente al riposo. L'Esodo (2) ed Omero additarono il set-

timo giorno come santo per il genere umano. Vi erano poi

altri giorni festivi: cosi in Egitto v'erano feste per propi—

ziarsi gli dei per il raccolto; in Sparta feste si facevano

per onorare gli esercizi ginnici, l'abilità nel maneggio delle

armi, la forza di resistere alle sofferenze fisiche; in Atene

si lesteggiava in giorni determinati il culto per le arti.

18. Egualmente avveniva nella Roma antica; in questa

i giorni erano detti fasti, quando erano consacrati intera-

mente alla religione, ai sacrifizi, ai giuochi, ai combatti-.

utenti nelle arene, quando quindi si aveva la sospensione

di ogni lavoro, e l'intero giorno era destinato al riposo e

ai divertimenti ; v'erano poi i dies intercisi, metà solo dei

quali dovevano essere dedicati al culto degli dei, ed i dies

profecti dedicati alle ordinarie occupazioni pubbliche e pri.

vate. Frequenti erano le feste per la consacrazione delle

armi, per onorare getterali vincitori, per commemorare

battaglie vinte; i giorni festivi aumentarono sotto l'impero,

in cui si ebbero i giorni feriali, quelli, cioè, che la religione

di concerto con la legge consacrava al culto esclusivamente

della divinità, o che erano stati proclamati giorni di festa

nazionale o di commemorazione di grandi eventi; edi

giorni nefasti, che, ventisei in tutto, erano quelli in cui

dapprima non si poteva amministrare giustizia, e poi di-

vennero simbolo di male augurio, per cui si credeva non

potersi in essi principiare o compiere opera alcuna, e si

consigliava anche in essi il riposo.

19. Col farsi strada del cristianesimo fu scelto come

giorno di riposo settimanale la domenica in ricordo della

risurrezione di Cristo: domenica di fatti e voce tratta dal

latino, dies dominica, che vale giorno del Signore. Sui

primi tempi del cristianesinto ciò avvenne per consuetu-

dine, ma subito dopo che esso diventò religione dominante

nell'impero di Oriente, intervennero anche i pubblici po-

teri a proclamare la dotnenica giorno festivo. Costantino

appunto nell'anno 321 impose l'obbligo del riposo dome-

nicale, imponendo alle popolazioni urbane e agli artigiani

di sospendere ogni lavoro di domenica, e perinettendolo

solo agli agricoltori in vista delle variabili condizioni na-

turali (3). Teodosio proibì il commercio anche durante il

tempo delle messi e delle vendemmie (ii); Valentiniano.

Arcadio, Leone, Antonino con ordinanze diverse imposero

che i fedeli nei giorni di domenica dovessero interamente

dedicarsi al culto del Signore e proibirono perciò in tale

giorno i giuochi pttbblici, le canzoni, le danze, costrin-

gendo sinanche le famiglie a tener chiuse le porte di

casa (5). E tutti tali accennati imperatori proibirono di

lavorare nella domenica e negli altri giorni festivi a tuttii

funzionari amministrativi e giudiziari, salvo nei casi d'ur-

genza, per cui anche per i processi dovevano essere giorni

di tregua: tacet apparitio, advocatio delitescat... praecouis

horrida noa: silescat, respirant controversis liligtmtes (6).

E con speciali ordinanze fu stabilito che non dovesse esser

resa giustizia durante la quindicina di Pasqua, il Natale,

l‘Epifania, la Passione, eccetto che nei casi urgenti (7)—

20. Nel medioevo la scoperta della stampa, le scopet‘le

marittime, l'acquisto di fertili colonie, come apportato"0

un maggior lavoro, fecero risentire il bisogno di un minor

numero di feste; tuttavia l’obbligo del riposo nella dome

nica rimase, e difatti fu imposto dal legislatore civile, dl

accordo con la Chiesa-, cui di solito era sottomesso, ai p“-

vati ed ai pubblici funzionari di interrompere nelle dome-

niche qualsiasi lavoro, ad eccezione di pochi servizi come

quello medico, farmaceutico, ostetrico e per il sotterramenl0

dei morti. .

Tra i diversi editti in proposito va ricortlato quello di

Carlomagno del 22 marzo 789 e quello di lui dell'813,

' coi quali fu interdetto di tener nelle domeniclte merci….

di rendere ordinanze e giudizi, infliggere pene.

Come emerge dalle leggi di Carlomagno e dalle altre

del medioevo, in complesso in questo-il. riposo fu ritenuto-

 

(1) End., capo xx, 5.

(‘:!) Loc. citato.

(3) Cod., libro Il, 55. Confr. Materiali ecc., opera e loco

citati.  (Ii) Cod., lib. ti, 55. Id. id.

(5) Cod., lib. 11,58, e Vit, 5 5. ld. id.

(6) Stieda, Sonntagsarbeit.

(7) Stieda, op. citata.
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obbligatorio per la cura della salute dell‘anima, per cui fini

col riferirsi più alle ore necessarie per assistere alle ceri-

monie religiose, che non all’intera giornata. Nessuna me-

raviglia quindi che non si ebbero per l’osservanza di detto

riposo norme rigorose, e furono anzi fatte eccezioni deri-

vanti dall'opportnnità o dalla necessità, estendendosi le

stesse anche oltre quanto sarebbe stato indispensabile. E

le corporazioni di mestiere nei loro statuti non tutte am-

misero l'obbligo del riposo, e quelle che lo ammisero

stabilirono delle eccezioni e furono molto tolleranti (1).

21. L'accennata concezione del riposo festivo rimase

sempre nei paesi cattolici; invece nei paesi della Riforma

religiosa si ebbe una doppia corrente, derivante l'una da

Lutero, l'altra da Calvino; la prima si uniformò alla con-

cezione cattolica e prevalse in Germania; la seconda, pit'i

rigorosa e propugttatrice della cessazione d'ogni lavoro, pre-

valse specialmente in Inghilterra, doveebbe un'importanza

speciale nello svolgimento dei costumi e della legislazione.

E la legislazione presbiteriana inglese, seguendo le orme

di Calvino, andò tanto oltre da bandire non soltanto ogni

genere di lavoro, e da vietare non soltanto i divertimenti

importanti lavoro di alcune classi, quali quelle dei vettu-

rini, barcaiuoli ed osti. ma anche da vietare i divertimenti

di carattere ginnastico, la musica e la danza, perchè, ces-

sata cosi ogni occupazione e ogni distrazione, l'intero giorno

fosse dedicato alle meditazioni religiose (2).

. L'esempio inglese die' Ittogo a vive discussioni in tutti i

paesi di confessione protestante, in Scozia, in Olanda, in

Germania, e provocò nei paesi stessi provvedimenti di vario

genere; enello stesso tempo in alcuni paesi cattolici, come

l'Austria, il progressivo sviluppo del lavoro festivo eccitò i

pubblici poteri a rinforzare i precetti religiosi con sanzioni

punitive.

22. Mentre prima del secolo XIX la questione del riposo

era stata cosl considerata solo dal punto di vista religioso,

ttel detto secolo si andò svolgendo tutto un altro ordine

di considerazioni di carattere sociale ed igienico. Il Si-

smondi (3), il Prudhon (4) presero a dimostrare i benefizi

che possono aversi da un giorno settimanale di riposo per

l'elevamento intellettuale degli operai e per la morale e

l'igiene nella vita famigliare e cittadina. Di qui nuove ten-

denze, alle quali si ispirarono uomini politici e scrittori, e

poi furono sostenute dagli operai, resi consci dei loro di-

ritti. Il nuovo ntovimento non si contrappose però a quello

religioso, ma collaborò con esso, inquantochè ebbe comune

l'intento del riposo festivo, e non ebbe dissensi che su mo—

dalità di limitata importanza. E come-bene osserva il Seba-

stiani (5), la comunanza di scopi derivò dal riconoscimento

del principio, che il giorno di riposo dev‘essere quanto è

Possibile comune a tutti per avere il suo massimo vantaggio

non soltanto igienico, ma anche intellettuale e morale, e

Cl_le il giorno di riposo comuneè naturale cada di domenica,

giorno di sollievo dal lavoro della settimana.

23. Alleatesi cosi le nuove tendenze alle antiche, da

una parte le associazioni di carattere religioso continuarono

nella loro opera di propaganda attiva, e dall'altra operai

ed impiegati si fecero insistentemente a domandare il ri-

P°So festivo. A tale scopo sorse in Ginevra la Société pour

l'obseruation du dimanche nel 1861 ; dopo di che il movi-

mento si intensificò ed ebbe manifestazioni importanti in

vari Congressi, tra i quali meritano di essere ricordati

quello di Ginevra del 1876 e poi quello di Berlino del l890,

nel quale i rappresentanti dei Governi si posero d'accordo

SUI seguenti punti:

1° E desiderabile, salvo le eccezioni e le deroghe ne-

cessarie in ciascun paese, che un giorno di riposo per set-

timana sia concesso alle persone protette; che un giorno

di riposo sia assicurato a tutti gli operai dell'industria;

che questo giorno di riposo sia fissato di domenica.

2° Possono ammettersi eccezioni:

a) riguardo agli esercizi che esigono continuità di

produzione per ragioni tecniche o che forniscono al pub-

blico oggetti di prima necessità, la cui fabbricazione deve

essere quotidiana;

b) riguardo agli esercizi, che, per loro natura, non

possono funzionare che in stagioni determinate o che di-

pendono dall'azione irregolare delle forze naturali. E de-

siderabile che, anche negli stabilimenti di questa categoria,

ogni operaio abbia una domenica libera su due.

3° Allo scopo di determinare le eccezioni da punti di

vista sintili, è desiderabile che la loro determinazione

avvenga in seguito ad accordo tra i Governi.

Al Congresso di Berlino ne seguirono tnolti altri, in cui

sostanzialmente furono ripetuti gli stessi voti (6).

24. Le varie legislazioni si vennero formando sotto l'in-

fluenza delle vedute e dei criteri suaccennati, ed esse vanno

distinte appunto a seconda che si ispirarono alle diverse

concezioni delle quali si è parlato, e cioè a quella religiosa

o sociale-igienica; e va notato che oggi se le legislazioni

di puro tipo religioso non esistono più, esistono però legis-

lazioni importantissime nelle quali il concetto religioso è

prevalente, quando anche e connesso con altri elementi,

ed è contemperato con le nuove esigenze della vita tno-

dertta. Alla concezione religiosa si ispirarono la legislazione

inglese, la legislazione austriaca durante la prima metà del

secolo scorso; quella dei Cantoni svizzeri, quella danese e

le legislazioni americane; alla concezione sociale-igienica

invece si ispirarono la legge austriaca attuale, la francese,

la spagnuola, la belga.

Delle varie legislazioni ora passeremo a dare un cenno,

completando in relazione ad esse i cenni storici; qtii va ri—

levato in generale come un carattere distintivo tra le legis—

lazioni a tipo religioso e quelle al tipo sociale-igienico, si

riscontra nell’istituto del turno, che nelle prime ntanca e

v‘è sempre nelle altre per un'evidente ragione: per prin—

cipio religioso ciò che importa è santificare le feste, e chi

non può farlo per ragioni imprescindibili non compie azione

condannata dalla Chiesa, ma non potrebbe rimediare alla

mancanza riposando un giorno diverso della settimana. lit-

vece di fronte alla legislazione igienico—sociale la parte pre-

valente cousistenella necessità igienica d'un giorno di ri-

poso per settimana, per chi non può goderlo in un giorno

festivo può ben goderlo, deve anzi goderlo in altro giorno

della settimana.

25. E cominciamo dal dare qualche cenno della legisla-

zione inglese. '

 

(I) Materiali ecc. cit., pag. 21.

('?) Materiali ecc. cit., pag. 29..

(3) Nouveau principes d‘e'conomie politique.

(4) De la création da dimanche.

103 — Dmt—:sro tramano, Vol. XX, Parte “Zi.

 (5) La question du repos Ite/ulamadaire dans l'industrie,

pag. 5, Paris 1904.

| (G) Materiali ecc. cit., pag. 93.
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In Inghilterra si trovano disposizioni relative al riposo

festivo sino dal 1588 sancite da Enrico IV; la più impor-

tante è però quella contenuta nel 7° capo dell‘art. 29 dello

Statuto di Carlo II del 1677.

Secondo tale Statuto nessun commerciante, artigiano,

operaio, manuale, né altra persona qualsiasi può compiere

durante la domenica un lavoro qualunque della sua profes-

sione, eccezion fatta per i casi di forza maggiore e per i

fini di beneficenza, e nessuno può esporre, annunziare o

mettere in vendita merci, prodotti, frutta, legtinii, utensili

o prodotti quali essi siano, pena per i maggiori di quat-

tordici anni ogni volta un'atntnenda di tre scellini, cioè

lire 5.25 (art. 1). ] conduttori di bestiame, mediatori, car-

rettieri, macellai o il personale al servizio dei medesimi,

non possono circolare la domenica sotto pena dell'ammenda

di lire 25 italiane, e della confisca delle merci messe in

vendita a garanzia dell’ammenda e delle spese di giustizia;

in casi di mancanza di sequestro o di insolvibilità il con-

travventore deve essere esposto per due ore sulla pttbblica

piazza. Il prodotto dell'ammenda va versato alla cassa dei

poveri della parrocchia, dopo che il giudice ha prelevato

una somma eguale tutt'al più al terzo dell'ammenda, ove

ne sia il caso, per destinarla alla persona che avrà dennn-

ziata la contravvenzione (articolo 2). Nessuna disposizione

vieta la preparazione degli alimenti in famiglia, la loro pre-

parazione e la loro vendita negli alberghi, nelle pasticcierie,

nei ristoranti, e neppure la vendita del latte prima delle

ore 9 del mattino e dopo le-ore 4 del pomeriggio (art. 3).

Le contravvenzioni debbono essere prommziate entro i dieci

giorni seguenti all'infrazione (articolo 4). Qualora persone

viaggianti di domenica siano svaligiate dai ladri. nè l'Am-

ministrazioue, uè gli abitanti del cantone nel quale ha

luogo l'aggressione, possono essere tenuti responsabili, e

la vittima non può intentare nessun'azione contro i ladri:

tuttavia gli abitanti delle contee e dei cantoni debbono,

avuta denunzia dell'aggressione, lanciare sulle tracce dei

ladri cavalieri e fanti, sotto pena di versare all'Erario la

somma che il cantone avrebbe dovuto pagare alla vittima

se la legge del 1677 non fosse stata promulgata (art. 5).

Ninn può notificare ed eseguire, far notificare o eseguire

una citazione, per mandato di comparizione o di cattura,

un'ordinanza, una sentenza 0 un decreto (eccettuato i casi

di tradimento, di fellonia o di guerra) sotto pena di deca-

denza dell'atto suddetto e sotto pena di vedersi convenire in

riparazione dalla persona che lmavuta la notificazione,

come se avesse agito senza averne mandato (art. 6).

Alcune leggi successive disciplinano le diverse industrie:

cosi esistono non meno di otto leggi intese a regolare la

vendita al minuto delle bevande alcooliclte, e tra esse quella

generale del 10 agosto 1877 che vieta l’apertura degli

spacci la domenica, il venerdi santo, il giorno di Natale,

tl0po le ore 9 di sera nelle città di oltre 5000 abitanti e

dopo le ore 7 nelle altre. La legge poi del 30 luglio 1874

ha ridotto ancor più il ttumero delle ore durante le quali

gli spacci possono restare aperti.

Una legge del 26 agosto 1880 vieta ai distillatori di fare

qualsiasi lavoro dal sabato sera alle ore 11 _al lunedì mat-

tina alle ore 1, sotto pena dell’ammenda di franchi 250;

una legge del 26 agosto 1889 contiene disposizioni relative

alla vettdita del pane, che è proibita dopo le ore 1 1/2 di

sera della domenica sino al giorno dopo; una legge del 1848

vieta le fiere ed i mercati di domenica ed in altri giorni

festivi; una legge del 1870 vieta di domenica i divertimenti,  

gli spettacoli e le discussioni pubbliche nell'interno delle

case e dei locali in cui si penetra mediante pagamento,

sotto pena dell'ammenda di 5000 franchi per il proprie.

tario del locale, 2500 per il direttore o presidente d’una

riunione e 1250 per le persone incaricate di riscuotere il

diritto d'entrata o che avessero fatta pubblicità mediante

stampa od altro modo. E leggi speciali regolano nei giorni

festivi la pesca, i prestiti, le sepoltttre, i trasporti con carri

e vettttre di piazza, il lavoro delle fanciulle e delle donne.

Ed infine a proposito della legislazione inglese vuolsi

notare che lo Statuto sùaccennato di Carlo II ritenuto con

la sua eccessiva severità inconciliabile con le esigenze della

vita moderna è quasi lettera morta, quantunque sia tuttora

in vigore con le altre accennate leggi, ed è vivo desiderio '

che esso sia modificato a seconda delle dette esigenze e sia

provveduto come fu fatto con la legge 29 marzo 1912 pei

comtnessi di negozio. In base ad essa negozio è ogni locale

nel quale si esercitano affari o commercio al minuto, ed

ogni commesso, almeno per un giorno della settimana,

non può essere occupato dopo le ore 13,30 ed in un dato

giorno ciascun negozio deve essere cltiuso non oltre le

ore 13, stabilendosi cosi la mezza giornata festiva settima-

nale. L'Autorità locale deve fissare il giorno di tal riposo

con facoltà di stabilire pure la cltittsura di tutti i negozi

per una data ora nella stessa giornata (1).

26. In Austria, nella prima metà del secolo scorso, la

legislazione relativa al riposo festivo fu formata da varie

circolari ed ordinanze (circolare 18 settembre 1803, de-‘

creti 17 maggio 1825e 18 marzo 1833, ordinanza 13 aprile

1858), tutte dominate dal concetto religioso, tanto che la

facoltà di consentire il lavoro domenicale era lasciata al

curati ed ai pastori. Presto però in Austria fu notato che

tali circolari ed ordinanze non corrispondevano alle csi-

genze dei tempi, ed in seguito a due inchieste, una uffi-

ciale e l‘altra privata, fu sancita la novelle dell'8 marzo

1885 riguardante gli operai, completata poi per i com-

mercianti e modificata infine con la legge 18 luglio 1905,

leggi in cui per altro si notano sempre residui di preoc-

cupazioni religiose, specialmente perché, come si vedrà;

si obbligano i proprietari a concedere agli operai occu-

pati nei giorni festivi il tetnpo necessario per le pratiche

religiose.

Ed ora ecco un sunto delle principali disposizioni della

Gewerbeorduzmg sul riposo domenicale e dei giorni festivi.

Nelle domeniche deve cessare ogni lavoro industriale

(art. 1), ed il riposo domenicale deve cominciare al più

tardi alle ore 6 di ogni dontenica simultaneamente per

tutti gli operai di ogtti servizio, e deve durare per lo

meno 24 ore (art. 2), fatta eccezione per gli operai 'ad-.

detti ai lavori di pulizia e di mantenimento da farsr al

locali industriali ed agli apparecchidui quali dipende il re-

golare procedere dell’esercizio proprio od altrui, che non

possono attuarsi settza disturbo reale dell'esercizio opp…

senza pericolo della vita e della salute degli operai nei

giorni feriali, e fatta pure eccezione per la sorveglianza

degli impianti per i lavori d'inventario, per i lavori …"

prorogabili di natura transitoria da farsi specie per P“l"

blica sicurezza, per i lavori personali del proprietario, in

quanto essi possano effettuarsi senza impiegare un oper-'"?

ausiliario e 'non-'in pubblico (art. 3). Gli imprendttfll

debbono presentare all'Autorità industriale o all'ispettore

.. ., _ —//

(i) I'. Noseda, op. cit. in bibi. (Scuola Positiva, XXIII, 58):
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industriale una lista degli operai che per i lavori accen-

nati lavorano la domenica (art. 4), e debbono poi lasciare

ad ogni operaio che sarebbe impedito, per il lavoro do-

menicale, di frequentare il servizio divino della mattina,

il tempo libero per tale scopo e concedere a lui il riposo

o nella successiva domenica ed almeno in giorno feriale

(art. 5). Il Ministro del Commercio, d'accordo coi Mi-

nistri interessati, è autorizzato a consentire il lavoro anche

nelle domeniche, in via amministrativa, a singole cate-

gorie d'industrie nelle quali, per loro natura. non si può

fare alcuna interruzione dell'esercizio ad alcun indugio

del relativo lavoro, oppure nelle quali e necessario lavo-

rare di domenica in riguardo ai bisogni quotidizl1i, se

specialmente presentatisi nelle domeniche, della popola-

zione e del movimento pubblico (art. 6).

. La determinazione di tali eccezioni può essere delegata

dai Ministri interessati alle Autorità politiche del paese,

ed avviene dopo aver udito i rispettivi Comuni ed associa-

zioni (art. 7).

L'articolo 8 regola il lavoro industriale domenicale

nella Galizia e Bucovina e l’articolo 9 il lavoro di do-

menica nell'industria commerciale, concedendosi che esso

avvenisse, come regola generale, per sole sei ore. In quegli

esercizi commerciali in cui non può assicurarsi al perso-

nale il riposo domenicale senza interruzione dalle ore 12

all‘apertura dell'indomani, deve, mediante turno, assicu-

rarsi un completo riposo ogni seconda domenica o, in

caso in cui ciò non sia possibile, deve concedersi un

mezzo giorno feriale quale giorno di riposo (art. 10);

ed in quanto l'esercizio delle industrie commerciali deve

cessare nelle domeniche, anche quei commercianti che

non occupano operai non possono esercitare la loro azienda,

nè tenere aperte le porte d'ingresso ai locali destinati al

contatto col pubblico (art. 11). I precetti sul riposo do-

menicale nell'industria commerciale si applicano anche alla

vendita dei prodotti compiuta dagli esercizi di produzione,

mentre particolari norme regolano il servizio ambulante

("i. 12). Si ripete poi per gli operai la disposizione che

nei giorni festivi deve loro concedersi, considerata la loro

confessione, il tempo necessario per assistere al servizio

divino della mattina (art. 18).

”27. In quanto all'Unglieria, sul riposo domenicale nel-

lmdnstria vige l'articolo di legge n. xm, dell'anno 1891.

In base ad esso il lavoro industriale deve cessare nelle

domeniche ed anche nel giorno di Santo Stefano re, tranne

che il lavoro sia necessario per la pulizia e per il riordina-

mento delle località e degli arredi di servizio (5 1); il

”PO-So comincia al più tardi la domenica alle ore 6 anti-

meridiane e dura 14 ore, salvo eccezione da stabilirsi dal

Ministro del Commercio (55 2 e 3), e con obbligo nef-

lesercente quell'indnstria per cui è permesso il lavoro

nelle domeniche di procurare uno scambio degli operai in

guisa che essi godano in ogni mese una domenica intera

Ed ogni due settimane una mezza domenica di riposo dal

|“Y°i‘0 (5 4). Il riposo relativamente all'esercizio delle

miniere e fucine, della zecca e delle privative dello Stato

ed moltre delle imprese annesse ad esse deve essere re-

59lato dal Ministro delle Finanze (5 5). Colui che trasgre-

disce le disposizioni contenute nell'articolo di legge in

esame commette una contravvenzione punibile con pena

Decumana estensibile da uno a trecento fiorini; ed essa

@ deferita alla sfera di efficienza delle Autorità ammini-

strat1ve, nella Croazia Slavonia alla sfera di attività di  

quelle Autorità competenti secondo le disposizioni ivi in

vigore (5 6).

28. La Germania aveva una notevole serie di leggi nei

vari Stati; nel 1890 il cancelliere dell'Impero presentò un

disegno di legge nel quale si regalò la complessa materia

del diritto operaio e fra l'altro anche quella del riposo

settimanale dal punto di vista sociale ed igienico. Cosi ebbe

origine la legge 'I“ gingno1891, in base alla quale gli

industriali non possono obbligare gli operai a lavorare

nelle domeniche e nei giorni festivi, e debbono loro con-

cedere almeno ventiquattro ore per ogni domenica e giorno

festivo, trentasei ore per due susseguenti domeniche e

giorni festivi, quarantaquattro per le feste del Natale,

di Pasqua e di Pentecoste. Negli esercizi con regolare

turno di lavoro di giorno e di notte il periodo di riposo

può principiare al più presto alle sei pomeridiane del

precedente giorno feriale, al più tardi alle sei antimeri-

diane della domenica o del giorno festivo se l'esercizio

cessa per le ventiquattro ore seguenti. Nelle stesse aziende

commerciali i garzoni, apprendisti e lavoranti non deb-

bono essere impiegati, in generale, nei primi giorni delle

feste del Natale, di Pasqua e di Pentecoste; nelle dome-

niche e negli altri giorni festivi, poi, non più a lungo di

cinque ore. Per disposizione statutaria di un Comune o

di un gruppo di Comuni questo periodo di lavoro festivo

può essere limitato a tempo più breve o completamente

interdetto per tutti i rami o per i singoli rami del com-

mercio. Per le quattro ultime settimane precedenti il Na-

tale, come pure per qualche domenica 0 giorno festivo in

cui le condizioni locali richiedono maggior traffico, l‘uf-

ficio di polizia può concedere che si lavori per un più

lungo periodo di tempo, estensibile fino a dieci ore. Le

ore durante le quali non si deve lavorare, rispettando il

tempo stabilito per il servizio divino pubblico, sono fissate

da disposizioni statutarie; le altre dall'ufficio di polizia

(5 115 a e b).

Le indicate disposizioni non si applicano : 1° a lavori che

debbonsi attuare immediatamente nei casi di bisogno oper

interesse pubblico; 2° per una sola domenica, alla compi-

lazione dell'inventario prescritto dalla legge; 3° alla sor-

veglianza degli impianti di esercizio, a lavori per la pulizia

e per la manutenzione dai quali dipende la continuazione

regolare del proprio o di un esercizio altrui, e a lavori dai

quali dipende la ripresa del completo esercizio attivo, quando

questi lavori non possano effettuarsi in giorni feriali; 4° a

lavori necessari per impedire il guasto di materie greggie

o la cattiva riuscita di prodotti del lavoro se non possono

farsi in giorni feriali; 5° alla sorveglianza dello stabili-

mento, qnando in esso si lavora nelle domenicheenei giorni

festivi. Gli industriali che fanno lavorare nelle domeniche

e nei giorni festivi sono obbligati a tenere un elenco degli

operai occupati in ciascuna domenica a giorno festivo

(5 105 e).

Altre eccezioni al riposo domenicale e festivo possono

essere concesse per le industrie nelle quali, per la loro

stessa natura, i lavori non possonoessereinterrotti(5105 d);

per le aziende il cui esercizio completo o parziale nelle do-

meniche e giorni festivi e richiesto per soddisfare a bisogni

quotidiani della popolazione o a bisogni che si presentano

proprio in tali giorni. come pure per esercizi che lavorano

esclusivamente o in prevalenza con ordigni e macchine

mosse dal vento o da forza irregolare d'acqua (5 105 e);

e se, per evitare danni ragguardevoli, si presentasse il
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bisogno imperioso di occupare operai (105 f). Le dispo-

sizioni sal riposo festivo e domenicale non si applicano poi

agli esercizi degli alberghi, di osterie, a spettacoli ed a

rappresentazioni musicali o teatrali o di altri divertimenti

(5 105 i).

29. La Svizzera fu la prima ad aprire la via ad una legge

di carattere igienico-sociale: in essa, dal 1868, il Consiglio

federale si era preoccupato dell'argomento, ma solo nel

23 marzo 1877 si ebbe la legge applicabile alle industrie

esercitate in stabilimenti chiusi. Tale legge stabilisce che

la durata del lavoro ordinario di un giorno non deve am-

montare a più di 11 ore, nelle vigilie delle domeniche e

dei giorni festivi a più di 10 ore. e deve essere compresa

fra le sei antimeridiane, rispettivamente nei mesi estivi di

giugno, luglio e agosto le cinque antimeridiane, e le otto

pomeridiane (art. 11); e che (" proibito il lavoro nelle do—

meniche, riservati i casi di bisogno, fuorchè in quegli sta-

bilimenti che richiedono, per la loro natura, un esercizio

nun interrotto e hanno a questo scopo ottenuto la conces—

sione dal Consiglio federale, rimanendo però anche in tali

stabilimenti libera per ogni operaio la seconda domenica;

e che possono essere fissati ulteriori giorni festivi in cui il

_lavoro delle fabbriche può essere interdetto come nelle do-

meniche, senza poter essi però superare gli otto all'anno,

(: restando obbligatori soltanto per i relativi correligionari

(art. 14).

Seguirono poi leggi speciali, tra cui quella 19 dicembre

1902 relativa alle imprese ferroviarie, alle poste, ai tele-

grafi e telefoni.

30. Tutto ciò in quanto alla legislazione federale: in

quanto alla cantonale, va ricordato anzitutto come essa

completò quella federale, risentendo però degli influssi

religiosi, tanto che in alcuni cantoni fu accordato alle Au-

torità ecclesiastiche la facoltà di concedere eccezioni, ed

in altri si pensò, più che a vietare il lavoro nelle feste, &

limitarlo, per impedire che esso disturbasse la quiete ne-

cessaria per le meditazioni religiose e per impedire che gli

operai non assistessero alle cerimonie in chiesa.

fl cantone di Zurigo ha la legge 21 maggio 1882 « con—

cernente la polizia nei giorni di riposo pubblico », con la

quale sono dichiarati giorni di riposo pubblico la domenica,

il giorno di Natale, il Venerdì santo, la Pasqua, l'Ascen-

sioue, la Pentecoste (art. 1), restando in detti giorni in-

terdetta tutte le occupazioni dalle quali vien prodotto ru-

more, eccettuati i veri lavori di necessità, l’esercizio delle

istituzioni per le comunicazioni pubbliche, i lavori negli

stabilimenti o aziende che richiedono, per la loro natura,

l'esercizio non interrotto (art. 2).

Le botteghe di vemlita e i magazzini devono essere te-

nuti chiusi nelle domeniche e nei giorni successivi alle

feste solenni e nel giorno dell'Ascensione durante il ser-

vizio divino della mattina; negli altri giorni durante il ser-

vizio divino antimeridiano e pomeridiano (5 41). E vietata

la vendita e l’esposizione di merci in case private nei giorni

di riposo: se ed inquanto possano essere concesse nei locali

pubblici o sulle piazze e strade pubbliche, è competente a

stabilire il Consiglio comunale (5 5).

Il cantone di Berna ha la legge del 19 maggio 1904,

« concernente il riposo domenicale », la quale dichiara

giorno di riposo la domenica, i giorni festivi solenni, il

Capo d'anno e l’Ascensioue (5 1), e da facoltà ai Comuni

di compilare i regolamenti per l’osservanza del riposo fe-

stivo e per i lavori che eccezionalmente nel giorno sono  

permessi e per la vendita delle merci in tale giorno (5 2),

aggiungendo che agli impiegati, operai ed apprendisti che

non hanno usufruito del riposo nel giorno festivo dev'essere

. concesso di riposare in altro giorno della settimana (5 3),e

che le contravvenzioni alla legge ed ai regolamenti comunali

vengono punite con multe fino a trecento franchi (5 5),

fl cantone di Lucerna ha la legge 2 giugno 1897, con la

quale nei giorni di riposo pubblico sono proibite tutte le

occupazioni per l'esercizio d'industria, di mestiere, d’agri-

coltura o di altro genere, dalle quali viene prodotto rumore

o disturbo, eccettuati la professione di farmacista ed il me-

stiere di fornaio, le vere opere di necessità, l'esercizio di

istituzioni pubbliche per le comunicazioni, i lavori delle

industrie che richiedono lavoro non interrotto, il mettere

al riparo dalle intemperie il frutto, il fieno in casi estremi

(5 1). Le botteghe di vendita, i magazzini e le vetrine deb-

bono tenersi chiuse nelle domeniche e nei giorni festivi

durante il servizio divino della mattina, e per i mestieri dei

fornai. macellai, tabaccai, barbieri si riserbano specialidi-

sposizioni (5 3). Le osterie di ogni specie sono da tenersi

chiuse, eccetto per i forestieri che viaggiante nelle dome-

niche e nei giorni festivi, durante il servizio divino della

mattina (5 4). Le trasgressioni sono punite con una multa

da lire 10 alle lire 100.

Nel cantone di Unterwalden vige la legge 24 aprile

1887. « riguardante la celebrazione delle domeniche e dei

giorni festivi ». Secondo essa, nelle domeniche, nei giorni

festivi e nelle feste del Santo patrono (in queste per il rispet—

tivo Comune) sono proibiti tutti i lavori pubblici, tuttiila-

vori rumorosi etutti i lavori richiestidall'esercizio di un me-

stiere o di una professione. Può però, eccezionalmente,

essere concesso dal parroco di compiere tali lavori se essi

sono, per loro natura, urgenti. [ lavori di case, di stalle.

di caseificio necessari per i bisogni quotidiani, come pure

i lavori causati da |… avvenimento imprevisto e urgente

sono permessi egualmente; e però vietato il traffico dei

venditori ambulanti, l'esporre oggetti al pubblico per la

vendita e la vendita di merci all'asta pubblica (art. I).

Nelle domeniche e nei giorni festivi, durante il servizio

divino della mattina, non debbono compiersi affari di am-

ministrazione, lavori in ulfici, in casse, in pubbliche

agenzie, nelle botteghe e nei magazzini che tutti debbono

essere chiusi, e non possono vendersi bevande alceolicltc

nelle osterie fuorchè ai viaggiatori ed ai bagnanti (art. "2).

E proibito pure in detti giorni il trasporto delle merci (ar-

ticolo 3) ed il lavoro nelle fabbriche (art. 4). Le trasgt‘gS-

sioni sono punito con una multa da lire5 a lire 100(…-1.a).

Nel cantone di Solotnrn vige la legge 13 febbraio 18b_7

riguardante la polizia nelle domeniche e nei giorni fest1vn

è composta di due paragrafi. Nelle domeniche e nei giorni

festivi sono proibiti il lavoro delle fabbriche ed anche «lel-

l'agricollnra, fatta eccezione nei casi urgenti, come, ad

esempio, il mettere a riparo l'erba e il frumento (51). flu-

raute il servizio divino parrocchiale è proibita f'flpeflllfi’

di botteghe di commercioe vendita, eccettuate le farmacre,

di locande e di osterie, tranne che per i viaggiatori (5 “3)-

Nel cantone di Basilea vi è la legge 13 aprile'1'893'.

7 luglio1904, riguardanteif riposo domenicale: ner g10l‘l"

di riposo pubblico sono proibite tutte le occupazioni (] eser-

cizio delle industrie, dei mestieri e dell'agricoltura. e“…

le occupazioni di qualunque genere siano, dalle quali vle"

fatto rumore e disturbo (5 2). Nell'esercizio commerciale

gli Ìll'Piegali o gli apprendisti non debbono essere occupi…
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affatto dalle 10 1/2 antimeridiane a mezzogiorno nei giorni

solenni di festa e negli altri giorni di riposo pubblico: ad

ogni impiegato ed apprendista, inoltre, deve concedersi

tutta libera nnna domenica ogni due (5 3). Le botteghe di

vendita ei magazzini devono tenersi chiusi nei giorni fe-

stivi solenni per l’intero giorno; negli altri giorni di riposo

pubblico tra le ore 9 e le ore 10 1], antimeridiane. Gl’im-

piegati e gli apprendisti ei membri della famiglia al disotto

di 14 anni possonno essere occupati solo sino al mezzo-

giorno; oltre a ciò e da concedersi loro ogni seconda do—

menica tnitta libera (5 4). E fatta eccezione alle regole ac-

cennnate per la professione di farmacista, per il mestiere

dei fornai e pasticcieri, per il mestiere dei macellai, per

lo spaccio di latte nelle botteghe, per l'esercizio di sale da

toilette, per il giardinaggio, per l’esercizio di osterie e di

stabilimenti balneari (5 5), professioni, mestieri ed eser-

cizi relativamente ai quali vigono per il riposo norme spe-

ciali (55 7 a 13). Le contravvenzionni alle disposizioni della

legge in esame sono di competenza del tribunale di

polizia (5 17).

La legge 1° giugno 1904 sul riposo settimanale vigente

in Ginevra stabilisce che ciascun commerciante o inndu-

striale è tenuto ad accordare, senza riduzione di salario,

alle personne occupate da esso nel suo comnnercio o nella .

sua industria un giornno inntero di riposo ogni settimana, e

che alnnneno una settimana ogni due tale giorno dovrà es-

sere di donnnenica, connsidcrandosi i giornni festivi come do-

nnenniclne (art. 1). Eccezionalnnente quando tale riparto dei

giorni di riposo non potrà essere fatto nnel nnodo anzidetto,

può essere autorizzato dal dipartimento inncaricato dell’ap-

plicazione della legge altro riparto (art. 2).

Pressa a poco eguali disposizioni si trovano nella legge

15 novembre 1885 vigennte nel cantone di San Gallo,

24 novennbre 1859 vigente nel canntone di Friburgo,

6 maggio 1900—4 maggno1902 vigennte nel cantone di Uri.

31. Il Belgio ha la legge 17 luglio 1905 sul riposo

domenicale nelle innnprese industriali e commerciali. Sono

sottomesse al regime di essa tutte tali imprese, escluse le

imprese pertrasporto per acqna, le imprese di pesca, le

Imprese girovaghc (art. 1). E interdetto di innpiegare al

lavoro per più di sei giorni in ogni settimana altre per-

Sf…“ che non siano i membri della famiglia del capo del-

|lnlpresa abitannti corn lui e i suoi domestici od altri della

0350- Il giorno di riposo settimanale è la domenica (art. 2).

Lnnterdizioue accennnala nnon si applica ai lavori urgennti

comandati in caso di forza nnnaggiore o di necessità all’in-

fuori delle previsioni normali dell'impresa, alla sorveglianza

»derlocali addetti all'impresa, ai lavori di pulizia, di ripa-

razione e di conservazionne necessari alla continuità rego-

lare dell‘esercizio: né ai lavori, diversi da quelli della

P_Ftlduzione, dai quali dipende la ripresa regolare dell'eser-

<_:luo Il. giorno appresso; ai lavori necessari per impedire

il deterioramento delle materie prime e dei prodotti (art. 3).

G“ 0Perai e gli impiegati possono essere occupati al

lavoro tredici giorni su quattordici o sei e nnezzo su sette

"°,“e seguenti categorie di imprese: 1° per le industrie

flllnlelllai‘i delle quali i prodotti sono destinati ad essere

;‘llmetlialaunennte dati al consunno; 2° per le iunprese che

(;;ppafigptî iscopo la vendita al nniuuto dei commestibili e

Spacci d'i lguentarn; 3° per gli alberghi, le trattenne e gli

zini di è _lbllfi; 4°lper gli spacci di tabacchi en magaz-

i .°'.' naturaln; 5°_per lefarmacne, le droghernee

"ligulati di appareccln medncn echnrurgncn ; 6° per gli  

stabilimenti di bagni pubblici; 7° per le imprese di gior-

nali e spettacoli pubblici; 8° per le imprese di locazione

di libri, di seggiole, di mezzi di Incarnazione; 9° per le

imprese di illuminazione e di distribuzione d'acqua o di

forza nnotrice; 10° per le imprese di trasporti per terra,

lavori di carico o di scarico nei porti, sui ponti di sbarco

e nelle stazioni; l1° per gli uffici di collocamento e le

agenzie d'informazioni; 12° per le industrie nelle quali il

lavoro, per la sua stessa natura, non soffre nè interru-

zione nè ritardo. Le mezze giornnate ole giornate consa-

crate al riposo ogni quindicina non devonno essere neces-

sariamente fissate alla domenica, nè devono essere le stesse

per tutti gl‘impiegati ed operai di un'impresa. La nnnezza

giornata di riposo deve essere presa sia prinna sia dopo

l'una del pomeriggio 'e la durata del lavoro nnon può

eccedere 5 ore (art. 4). il re può estendere il regime

stabilito nella disposizione ora accennnata a tutte le altre

categorie di imprese industriali o commerciali che, sia

per unotivi di utilità pubblica, sia per ragioni di necessità

locali ed altre, connportanno il lavoro durante tutta o parte

della donnennica (art. 5). Gli operai e gl'impiegati possono

‘essere occupati al lavoro nel settimo giorno, dodici volte

all'anno, nelle imprese nelle quali si fa uso del vento o

dell'acqua come nnotore esclnnsivo o principale. Ed il re

può estendere tale facoltà per lo stesso nunnero di setti-

mane alle industrie che si esercitano solamente durante

una parte dell'anno e che sono esercitate in un modo più

intenso in certe stagioni; alle industrie che si esercitano

all'aria aperta o nelle quali il lavoro può essere interrotto

dalle intemperie. però per non più di quattro settimane

consecutive (art. 6). Gli operai e gl'impiegati dei unagaz-

zini di vendita al minuto, cosi come i garzoni parruc-

chieri, possono essere occupati al lavoro dalle ore 8 del

mattino a nnezzogiorno, però un decreto reale può, per

ragioni di necessità particolari, autorizzarei magazzini di

vendita al minnnnto e i parrnncclnieri di un Comune deter-

nninato o di un gruppo di Comuni a far lavorare il loro

personale la domenica, sia in altre ore, sia durannte un

numero nnaggiore di ore: autorizzazionne che nnoni può es-

sere concessa che per sei settimane al nnassimo ogni annuo

(art. 7). I capi di inupresa sono obbligati ad affi gere i

quadri e tenere i registri ritenuti necessari per il coin-

trollo (art. 8). Particolari disposizioni riguardano i fann-

ciulli, cui non si estendono le eccezioni e restrizioni suinn-

dicale (art. 9 e 10). Le disposizioni della legge sono per

applicabili alle imprese esercitate dallo Stato, dalle pro-

vincie e dai Comuni (art. 11).

Le pene per le contravvenzioni alle disposizioni sud-

dette variano da 26 a 1000 franclni di ammenda a seconda

dei casi (art. 14, 15, 16); l'azione si prescrive in un annie

dal giorno in cui l'infrazionne (5 stata commessa (art. 19).

In caso di recidiva l’ammenda può essere raddoppiata

(art. 17) ed i tribunali di polizia sono sempre competenti

anche in caso di recidiva (art. 20).

32. Ed era passiamo alla legge francese: ed anzitnntto

un po' di storia.

Nell’antica monarchia si avevano leggi di carattere reli-

gioso che contemplavano il riposo festivo, leggi che fu-

rono spazzate via dalla rivoluzione. Avvenuta questa nnel

1789, per accrescere i giorni di lavoro si abolì il calen-

dario gregoriano e fu istituito il calendario repnnbblicano

diviso in decadi con nnn giorno di riposo ogni decade e

senza obbligo di riposo negli altri giorni festivi. E con



822 RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO

 

decreto 7 vendemnniario anno IV si sancì rrnn'amrnenda da

lire 50 a 500 a chi non fosse lasciato libero di lavorare

e celebrare messa; ma il passaggio così ad un sistema

opposto a quello in vigore spiacque alla popolazione che

rnveva diverse abitudini, ed essa continuò a festeggiare la

domenica, donde decreti coi quali furono proibiti nelle do-

nneniclre i pubblici balli ed i pubblici divertimenti. E con

legge 17 termidoro anno VI fu ordinato che drnranrte Ia

decade in un giorno dovessero essere temnti chiusi i ma-

gazzini, le botteghe, gli opifizi e che nessrnn lavoro si po-

tesse fare in luogo pubblico, pena l'ammenda ed in caso

di recidiva la prigione. Ma poi, con decreto 7 nevoso e

2 plrrvioso anno VIII si revocarono Ie proibizioni prece-

denti, e con la legge 18 gerrninale anno X e 22 frutti-

doro anno XIII a poco a poco si ritornò al riposo dome-

nicale, che fu definitivamente ristabilito con la legge

18 novemlnre 1814, con cui furono abolite le decadi e fu

ristabilito il calendario gregoriano. Tale legge del 1814

ebbe carattere religioso; essa cadde in decadenza e fu abo-

lita con la legge 12 luglio 1880, che non la sostitnri con

altra: ma presto la necessità del riposo per ragioni igie-

niche sociali si lasciò risentire, si ripresero gli strndi per

un nuova legge, e questa si ebbe nrel 13 lrlglio 1906, che

e quella era vigente.

33. Secondo tale legge, è proibito di occupare più di

sei giorni per settimana un medesimo innpiegato od ope-

raio in uno stabilimento industriale o commerciale o alle

sue dipendenze, di qualunque natura esso sia, pubblico

o privato, laico o religioso, anche se avente un carattere

di insegnamento professionale o di beneficenza. Il riposo

settimanale dovrà avere una durata nrinima di ventiquattro

ore consecutive (art. 1). Il riposo settimanale dev’essere

dato alla domenica.

Però, quando sia stabilito che il riposo simrnltaneo dato

alla domenica a tutto il personale di uno stabilimento

sarebbe incomodo al pubblico o comprometterebbe il lun-

zionamento normale di quello stabilimento, il riposo può

essere dato costantemente o soltanto in certi periodi del-

l'anno in un altro giorno in luogo della domenica a tutto

il personale dello stabilimento dal mezzogiorno della de-

menica al mezzogiorno del lunedi; nel pomeriggio della

domenica con un riposo compensatore di una giornata

per turno ogni quindicina; per trnrno a tutto o parte del

personale (art. 2). Sono ammessi di diritto a dare il ri-

poso settimanale per turno gli stabilimenti appartenenti

alle categorie seguenti: 1° le fabbriche di prodotti ali-

mentari destinati al consumo innmediato; 2° alberghi,

trattorie, spacci di bibite; 3° spacci di tabacchi e negozi

di fiori freschi; 4° ospitali, ospizi, asili, case di ricovero

e di alienati, dispensari, case di salrnte, farmacie, dro-

glnerie, negozi di apparecchi nnedici e chirurgici; 5° sta-

bilimenti di bagni; 6° imprese di giornali, d’informazioni

e di spettacoli, musei ed esposizioni; 'I° imprese di no-

leggio di libri, sedie e nnezzi di locomozione; 8° imprese

d'illuminazione, distribuzione di acqua e forza nnotrice;

9° imprese di trasporti per terra oltre le ferrovie, lavori

di carico e scarico nei porti, scali e staziorni; 10° industrie

nelle quali vengono usate materie suscettibili di rapida

alterazione; 11° industrie in cui l'interruzione del lavoro

darebbe luogo alla perdita o. al deprezzannento del pro-

dotto in corso di fabbricazione (art. 3). In caso di lavori

urgenti, la cui esecuzione immediata e necessaria per orga-

nizzare provvedimenti di salvataggio, per prevernire infor-  

—

tuni imminenti o riparare guasti e danni avvenuti al ma.

teriale, ai locali o ai fabbricati dello stabilimento, il riposo

settimanale può essere sospeso per il personale necessario

alla esecnnzione di tali lavori (art. 4). In ogni stabilimento,

che avrà il riposo settimanale al medesimo giorno per tirtlo

il personale, il riposo potrà essere ridotto ad una mezza

giornata per le persone addette alla condotta dei rigene-

ratori e delle macchine motrici, all'ingrasso e all'ispezione

delle trasmissioni, alla pulizia dei locali industriali, nna-

gazzini ed uffici, e cosi pure per i sorvegliauti ed i por-

tieri. Negli stabilimenti di vendita al minuto di derrate

alimentari il riposo potrà essere dato nre] pomeriggio della

domenica, con nnn riposo compensativo per turrroesetli-

mana di un altro ponneriggio per i commessi d‘età infe-

riore ai ventun annri e alloggiati presso i loro padroni, e

di una giornata intera per turno e quindicina agli altri

impiegati. Negli stabilinrrennti occupanti nnenro di cinque

operai o impiegati e ammessi a dare il riposo per turno,

il riposo di una giornata per settimana potrà essere sosti-

tuito da due riposi di mezza giornata, rappresentanti irr-

sieme la durata di una intiero giorrnata di lavoro. [atutti

gli stabilimenti dove si esercita un comnrercio al minuto

e nei quali il riposo settimanale avrà luogo alla domenica,

questo riposo può essere soppresso anarndo coincida con

un giorno di festa locale o di rione designata con decreto

municipale (art. 5). In tnrtte le categorie di imprese in cui

le intemperie determinano la disoccupazione, i riposi for-

zati verranno, nel corso di ciascun mese, detratti dai

giorni di riposo settimanale. Le industrie esercitate al-

l'aperto, quelle in cui si lavora solo in determinati periodi

dell'anno, potranno sospendere il riposo settinnanale quin—

dici volte all'annro. Quelle che impiegano materie altera-

bili, quelle che in certi nromenti hanno un aunrento stra-

ordinario di lavoro cche Inarrno fissato il riposo settimanale

allo stesso giorno per tutto il personale, potranno egual—

nnente sospenderlo quindici volte all'anno. Ma per queste

due ultime categorie di industrie l'impiegato ed operato

dovrà godere almeno di due giorni di riposo al mese (artr-

colo 6). Negli stabilimenti soggetti al cornlrollo dello Stato

ed in quelli dove si eseguiscono lavori per conto dello

Stato e nell'interesse della difesa nazionale i Ministri inte-

ressati potranno sospendere il riposo settimanale quindici

volte all'anno (art. 7). Seguono poi disposizioni riguar-

danti le modalità per chiedere ed ottenere le partito“”

concessioni srnaccennate (art. 8 e 9), il controllo da eser-

citarsi negli stabilimenti industriali (art. 10 e 11), le penti

per le contravvenzioni, da corrstatarsi in processi verhtlll

che valgono sino a prova contraria (art. 12 a 17).

In quanto alla legislazione francese va poi ricordata

pure la legge 4 aprile 1914 concernente il r‘iposo setti-

manale nei mercati cerntrali di Parigi (1). In base ad ess'l

i padiglioni di vendita all'ingrosso dei mercati cerrtralr a

Parigi, gli stabilimenti situati nel perinretro dei mel'C-1“

centrali che venndono all'ingrosso derrate alimentari deb-

bono restar chiusi un giorno per settimana, nnella_l"“‘le

dell'anno da stabilirsi dal prefetto di polizia per cnrrscon

genere di connmercio (lett. a). Il giorno di riposo deve

essere lo stesso-per trntti gli stabilimenti aventi le stefi0

comnrercio e la stessa clienntela (lett. b). Le succursali e

le dipendenze di detti stabilimenti, siano o no srte "fil

perimetro dei nrercati centrali, debbono essere chiuse nello
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stesso giorno in cui seno chiusi gli stabilimenti prinrcipali

(lett. 0). Nei citati stabilinrenti è Ivretato procedere ad

alcuna vendita nelle ore in cui la clnrusrrra è obhlrgatorna.

Evietato nello stesso tempo di tenere occupato alcun inn-

piegato, eccezione fatta per nl personale esclusnvamente

incaricato della guardia dei localr, della reeezronne e par-

tenza delle mercanzie in stazione e nei nnagazzini anrnessi,

e della preparazione del latte, della crema, dei formaggi

bianchi purchè non salati (lett. d). Nella parte dell'anno

in cui gli stabilimenti della stessa categoria resteranno

aperti tutto il giorno, la chiusura è obbligatoria la dome-

nica a conrinciare dal rnrezzogioruo e deve essere dato agli

impiegati il riposo courpensatore di una giornata durante

la settimana (lett. e). Gli stabilimenti in cui sono eserci-

tati rnello stesso locale più generi di commercio debbono

essere sottoposti al regolamento concerrnente quello di tali

commerci designnato dal proprietario come il più impor-

tante. ma i commerci accessori non potranno essere eser-

citati nci giorni in cui gli stabilimenti debbono essere

clnirnsi (lett. I"). Il perimetro dei mercati deve essere de-

ternrinrato corn decreto del prefetto di polizia (lett. g). Il

controllo dei giorni di riposo cornpernsativo è organizzato

in conformità ai regolamenti (lett. In).

34. In Ispagrra vige la legge3 marzo [904 sul riposo

festivo. E proibito nrei giorni di donnerrica il lavoro mate-

riale per conto altrui e quello per conto proprio fatto pnb-

blicamente, in fabbriche, laboratori, magazzini, botteghe,

porti, nei locali destinati all'esecuzione di opere pubbliche,

di costruzioni, lavori agricoli e forestali, in stabilimenti o

servizi dipendenti dallo Stato, dalle provincie o dai Co-

rrrnni. Sono proihiti gli altri lavori analoghi a quelli accen-

nrati, salvo le eccezioni consentite dalla presente legge o

dal regolannnerrto. Gli operai occupati in lavori continui o

norr corntinrui di cui sia consentita in via di eccezione la

esecuzione nei giorni di domenica dovranno essere nel

numero rrrinrirnno strettamente necessario, dovranno lavo-

rare soltanto durante le ore che sararnrno riconnosciute dal

regolamento come indispensabili, terrnto conto del motivo

che giustifica l'eccezione, e non potrarnrno venire occupati

durante l'intera giornrata in due dorrnerniche consecutive.

La giornata intera nella quale tali operai saranno stati

occupati durante la donnenica verrà loro connpensata du-

rante la settirnana.’ Nessuna eccezionne sarà consentita ri-

guardo alle donne ed ai nninori di diciotto anni. Agli operai

cnr-non sia conrsenrtito il riposo nella domenica o in giorno

festivo dovrà essere accordato il tempo necessario per

ladempinreuto dei doveri religiosi (art. 1). Nori sono com-

presr nel divieto: zl° i lavori che trou sono suscettibili di

interruzione per l'indole dei bisogni cui soddisfano, per

“carattere tecnico, o per ragioni di grave interesse pub-

blico o dell'industria; 2° i lavori di riparazione e di net-

tezza irndispensabili per norr interrompere con essi le ope-

razrorni settimanali nrein stabilimenti industriali; 3°i lavori

Che eventualnnenrte siano perentori per la imrninenza del

danno, per accidenti naturali, o per altre circostanze trarn-

5‘ll0rle cui sia mestieri provvedere, previo connsenso del-

lAutorità goverrnativa locale (art. 2). E nulla qualsiasi

strprrlazione contraria ai divieti fatti dalla presente legge,

anche se il fatto sia anteriore alla promulgazione di essa

("L 3). Gli accordi adottati legittimamente secondo sta-

tuti dr corporazioni o associazioni aventi esistenza giuri-

drea potranno regolare il riposo prescritto da questa legge,

cuoche potranno ampliarlo, purchè non producano disguidi  

o perturbannenti nel lavoro o nel riposo di altri-operai,

seconrdo i metodi propri di ciascuna industria (art. 4).

Le infrazioni alla presente legge saranno presunte inrpu-

tabili al padrone, salvo prova contraria, nel lavoro per

conto altrui, e sarannro punite con nrulta da 1 a 25 pe-

setas qnarrdo si tratti di infrazioni irrdividnnali, con multa

da 25 a 150 pesetas quando il nonnero degli operai che

lavoraronno rnon superi dieci; quando il |numero supera

dieci, con multa eqrnivalente al totale delle mercedi gua-

dagnate in nnodo illegittimo col lavoro domenicale. La

prima recidiva avvenuta entro l'anno sarà prnnita con pub-

blica ammonizione e con nnnlta di 250 pesetas; le reci-

dive ulteriori, entro il detto termine, con multa che potrà

giungere fino al doppio delle nnercedi guadagnate mediante

infrazioni della legge. Spetta alle Autorità governative di

conoscere di tali infrazioni. L'inrporto delle multe verrà

destinato a scopo di beneficenrza e di soccorso per la classe

operaia. L'azione per punire dette infrazioni e pubblica

(art. 5). Per tutti gli effetti della presente legge il giorno

di dorrnenica sarà considerato canne comirnciante alle ore 24

della notte del sabato e ternninante alla stessa ora nrel giorno

successivo, cosi che la durata del riposo sarà di 24 ore.

Come si vede, la legge spagnuola è molto rigorosa rrei

principi, ma molte sono le eccezioni, le quali sono spie-

gate meglio nel regolamento 19 agosto 1904, che segue

tale legge.

35. La Danimarca ha la legge 22 aprile 1904 relativa

al riposo della domenica e dei giorni festivi della Ciriesa

nazionale e del giorno dello Statuto. Secondo l'art. 1 nrei

giorni festivi della Chiesa nazionale sono proibiti tutti i

lavori all'interno e fuori delle abitazioni che per il runnore

che producono e per il modo corn cui vengono eseguiti

turbano il riposo dei giorni di festa. Cosi prnre nei mede-

simi giorni sono proibiti tutti i lavori di trasporto a par-

tire dalle ore 10 a Copenhagen e nelle altre città di pro-

vincia connrpreso Marstal, Frederiksvaerk e Frederiksberg;

nronn sono però proibiti i lavori agricoli, quando non di-

sturbinro il servizio religioso, nè il carico, scarico e ripa-

razione delle navi che si trovarne in un porto di scalo o

sono ancorate in una rada aperta, nè I'esecuziorre di lavori

urgenti fatti per evitare un pericolo imminente alle persone

o alle proprietà.

Stabilisce poi l'art. 2 che le fiere non potranno essere

tenute ele vendite e gli acquisti nelle strade, mercati e

piazze pubbliche come nei magazzini e depositi dei com-

mercianti non potranno aver luogo nei giorni di festa

della Ciniesa nazionale, tali magazzini e depositi come i

banclni di prestito su pegni saranno chiusi nei giorni pre-

detti, e tale obbligo si applica egualmernte alle associa-

zioni, che, pur essendo autorizzate a commerciare senza

patente, hannno uno spaccio aperto per uso dei loro

membri. Per eccezione le farmacie, i magazzini diven-

dita di pane e latte o di giornali, le stazioni ferroviarie e

località analoghe potranno rimanere aperte durante tutta

la giornnata; le vendite di bibite rinfrescanti come pure di

pasticceria potranno aver luogo, con l'autorizzazione della

polizia, nnei luoghi da essa indicati; nelle due donreniclre

precedenti il Natale e nella prima domenica di maggio e

novembre le fiere potranno esser tenute sino alle ore 16.

l trattori, compresi i pasticcieri-gelatieri, non possono nei

giorni di festa vendere fuori del loro negozio, neanche se

ne sono altrimenti autorizzati, fatta eccezione per gli ali—

menti preparati, la pasticceria, il latte ed il pane (art. 3).
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Nei giorni di festa i barbieri ed i parrucchieri devono

chiudere a mezzogiorno (art. 4). Nelle fabbriche e negli

stabilimenti esercitati come fabbriche ogni lavoro deve

essere sospeso nei giorni di festa della Chiesa nazionale;

ed il Ministro degli Interni può autorizzare o fare ecce-

zione quando le industrie di cui si tratta sono fra quelle

che perla loro stessa natura possono esercitarsi soltanto

in certe epoche dell'anno e dipendono da forze motrici

elementari e da altre circostanze irregolari; e quando le

industrie stesse per la loro natura o per i bisogni quoti-

diani delfa popolazione richiedono un lavoro ininterrotto.

Non è connpreso in tale lista l’esercizio delle latterie; la

composizione e la stampa dei giornali non può aver luogo

nei giorni di festa dalle 9 alle 24; l’esecuzione dei lavori

urgenti, la pulizia, il riordinamento di macchine e utensili

potranno essere autorizzati dalla polizia locale (art. 5).

Nei giorni di festa della Chiesa nnazionale è proibito dalle

ore 9 alle 16 di organizzare delle feste pubbliche, di darsi

ad esercizi o ad atti runnorosi, comprese le corse e le

caccie, di organizzare nei caffè riunioni e partite di pia-

cere; ed è proibito pure, salvo in casi d'estrema urgenza,

di tenere le assemblee connunali, di aprire le udienze, di

esercitare le funzioni di podestà e di notaio; di procedere

ad aste e ad altri atti giuridici; di fare citazione davanti

un tribunale od un’Autorità pubblica a meno che l’affare

fosse urgente (art. 6). Le riunioni pubbliche nei giorni

di festa della Chiesa nazionale non possono esser tenute

che dopo il servizio religioso (art. 1). Nella vigilia d'un

giorno di festa i divertimenti pubblici non possono pro-

lungarsi oltre alla mezzanotte; non possono aver luogo in

nessun modo nelle vigifie di Natale, Pasqua e Pentecoste

(art. 8).

Le restrizioni fornnulate negli articoli precedenti sa—

ranno applicabili durante tutta la durata del primo giorno

delle tre grandi feste, e così pure nel giovedi e venerdì

santo (art. 9); mentre le disposizioni degli art. 1, 2, 4

e 5 si applicano pure nel giorno dello Statuto a partire dal

mezzogiorno (art. 10).

Le Autorità di polizia possono determinare la nnisnra

in cui può aver luogo il trasporto delle mercanzie nei

giorni festivi per i bisogni generali delle trattorie, per la

vendita e fornitura del latte, pane, carne fresca, pesce

fresco, alcune frutta, fiori naturali, e per i bisogni delle

navi di passaggio; e possono autorizzare eccezioni per la

vendita e trasporto del pesce fresco. ] trasporti necessari

a servizio dello Stato e dei Comuni possono aver luogo in

ogni tempo (art. 11). Infine l'art. 12 contennpla le pene

da applicarsi in caso di contravvenzioni a tutte le accen-

nate disposizioni.

36. Secondo la legge rumena 28 febbraio—12 marzo

1891 tutti i padroni, commessi allievi (apprendisti), e

operai, commerciali e industriali, godranno del riposo

nelle domeniche e nei giorni di festa (art. 1). Nei Co-

mmni rurali gli alberghi, e gli altri stabilimenti commer-

ciali dovranno restar chiusi sino a nnezzogiorno (art. 2).

Nelle città tutti i magazzini e tutti gli stabilimenti com-

merciali e industriali resteranno chiusi la domenica, ogni

lavoro cesserà di essere obbligatorio per gli impiegati ed

operai dal mezzodì sino alla fine del giorno (art. 3). I ma-

gazzini che si trovano nei villaggi sono assimilati alle

città per quanto concerne le disposizioni della presente

legge (art. 4). Le fiere ed i mercati settimanali non sono

sottoposti alle disposizioni della presente legge (art. 5).  

‘

L'obbligo di chiudere i magazzini e gli stabilimenti hont

imposto alle farmacie, panetterie, trattorie, caffè, alberghi,

bigliardi, giardini pubblici, teatri, concerti, e, in g….

rale, a tutte le imprese che hanno per iscopo il diverti-

mento del pubblico; alla stessa guisa la chiusura non sarà

obbligatoria per le fabbricfne e stabilimenti industriali nei

quali il lavoro non può essere interrotto senza pericolo o

pregiudizio grave (art. 6).

Gli articoli 'I ed 8 stabiliscono quali giorni debbano

ritenersi festivi. L'art. 9 aggiunge che, se in una città,

i commercianti, esercitanti un certo ramo di commercio

e rappresentanti almeno i tre quarti di tutti i padroni di

questa categoria nel Comune, domandarne che i loro sta-

bilimenti siano chiusi o che il traffico della loro specialità

sia interrotto per la giornata intera, deve stabilire sulla

loro domanda la Camera di commercio.

Gli altri articoli (10 a 13) stabiliscono le pene da irro-

garsi in caso di contravvenzioni, le quali debbono essere

giudicate in prima istanza dal giudice di pace, devolven-

dosi le amnnende alla cassa comunale. Tutte tali disposi-

zioni si trovano riprodotte nella legge 27 nuarzo 1910 sul

riposo domenicale.

37. La legge russa va particolarmente ricordata come

quella che è contradittoria, perchè oscilla fra la sanzione

del riposo e quella deI lavoro festivo.

Infatti il decreto imperiale del 28 gennaio—10 febbraio

1900 stabilisce che nei giorni di festa il lavoro è proibito,

e aggiunge affe domenniche e ai giorni di festa indicati nel—

l'art. 6 dell'avviso del Consiglio di Stato sovranamente

approvato il 2 giugno 1897 i tre giorni di festa seguenti:

il 2 febbraio, il 14- settembre ed ,il 21 novembre, con

questa restrizione: che, su richiesta degli operai, può esser

permesso di sostituire i tre giorni suddetti con altri giorni

di festa particolarmente onorati in certe località. Ed il

decreto del Consiglio Superiore dell’industria e delle mi-

niere in data 20 giugno-3 luglio 1900 stabilisce che « il

nunuero delle ore di lavoro non oftrepasserà le dieci per

gli operai cattolici alla vigilia di talune feste ». Invecenl

decreto del Consiglio dell'Impero in data 10-23 maggt0

1904 dispone a titolo di modificazione ed'integrazione

delle leggi preesistenti che la libertà del lavoro, durante

le domeniche, i giorni festivi e solenni riconosciuti dalla

Chiesa e dallo Stato, dipende dall'arbitrio di ogni sm-

golo, e nessnnna Autorità dovrà opporre il minimo ostacolo

a coloro che vogliano lavorare. Questa decisione del Coni-

siglio dell'Impero è accompagnata da considerazioni, dalle

quali si rileva che la questione del lavoro durante le da-

meniche ed i giorni festivi ha una grande importanza,

perchè il numero dei giorni festeggiati dalla popolazione

agricola e, realmente, troppo grande. ] contadini si (Il-

spensano dal lavoro non soltanto durante i giorni di festa

grande generalmente riconosciuti, ma henanche durante I

giorni festivi che hanno una semplice portata locale e

che non sono nemmeno riconosciuti come tali dalla Chiesa:

Vi sono‘dei villaggi ove si contano dai 120 ai 140 gl0ft‘}

festivi all'anno ed anche più, o nel periodo di tempo P‘“

prezioso per i lavori agricoli, dal mese di aprile al mese

di settennbre, si contano sino a 71 giorni festivi (1). .

38. Negli Stati Uniti si hanno intornno al riposo festivo

delle disposizioni generali federali, comprese negli statu“

del 1901: risulta da esse che nelle ore, comprese fra le

 

(1) Materiali ecc. cit.. pag. 14.
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11 del pomeriggio di ogni sabato e l'una antimeridiana

del seguente lunedi non debbono essere mescolati nè

malta, nè frumento, nè grano, nè altro materiale, non può

essere fatto alcun miscugfio, lievito o bollitura di birra, e

nessuna distilleria può usare il lambicco, sotto pena a

chi viola tale provvedimento di mille dollari. Si trovano

pui disposizioni speciali nei singoIi Stati.

39. La legge "I novembre 1902 del Paraguay, concer-

nente la chiusura degli stabilimenti commerciali e indu-

striali durante i giorni festivi, stabilisce che le case e gli

stabilimenti commerciali o industriali delIa capitale, di

ogni e qualunque categoria, debbono restare chiusi del

tutto nei giorni festivi (art. 1). Le case o gli stabilimenti

commerciali o industriali della provincia resteranno chiusi

negli stessi giorni da mezzogiorno al giorno seguente (ar-

ticolo 2). In conseguenza delle accennate disposizioni è

vietata ogni specie di vendita nei detti stabilimenti durante

le ore di chiusura (art, 3). Sono eccettuati alle dette di-

sposizioni gli alberghi, i caffè, le farmacie, le pasticcerie,

le panetterie, le fabbriche di ghiaccio, le imprese di tras—

porti, di spettacoli e di divertimenti in genere, i mercati

pubblici e le industrie le cui materie prime potrebbero

alterarsi in seguito alla perdita di tempo (art. 4). Le in-

frazioni sono passibili d'una multa di cento piastre [orti,

ovvero, in mancanza di pagamento, della pena della deten—

zione durante quindici giorni, in base a decisione della

Direzione di polizia, che potrà del pari ordinare la chiusura

dello stabilimento. Il ricavato delle multe sarà distribuito

in parti eguali fra le società di beneficenza (art. 5). I casi

controversi sono risoluti dal potere esecutivo (art. 6).

40. Nella repubblica Argentina vige la legge 6 set-

tembre 1905 sul riposo domenicale. Nella capitale della

repubblica, stabifisce l’art. 1, è vietato in giorno di do-

menica il lavoro nnateriale per conto d'altri e quel lavoro

che si effettui pubblicamente per conto proprio, nelle lab-

briche, nelle case di commercio e altri stabilimenti e

luoghi di lavoro, senz’altre eccezioni che quelle espresse

nella legge. E tali eccezioni riguardano i lavori che non

saranno suscettibili d'interrnzione per la natura dei bi-

sogni che soddisfano, per motivi di carattere tecnico o per

ragioni che determinano grave pregiudizio al pubblico in-

teresse o alla stessa industria, senza necessità di speciale

autorizzazione; i lavori di riparazioni odi nettezza indi-

sPensabili per non interrompere con! essi le occupazioni

della settimana negli stabilimenti industriali; i lavori

e.\tefllualmeute perentori per imminenza di danno, per ac-

cndenti naturali o per altre circostanze transitorie che sarà

ltecessario provare (art. 2). Nessnnna eccezione rispetto

all Obbligo del riposo settimanale è applicabile alle donne

ed a chiunque abbia età minore ai sedici anni (art. 3). Le

Ptescrtzioni della legge in esame non si applicano al ser-

VIZIO domestico (art. 4). Nei giorni di domenica debbono

P'BSlar clniusi gli spacci di bevande (art. 5). Le infrazioni

Sl presumono imputabili ai padroni, salvo prova in con-

Ir_îll‘t0. e sono punite per la prima volta con cento pesos

di multa, e per la recidiva con doppia multa ocon quindici

gioia] di carcere (art. 6).

Conn regolamento 18 novembre 1905 furono dettate le

norme per l'applicazione della ricordata legge.

41 In quanto agli altri Stati va ricordato che in Bul-

garna vige la legge 7 febbraio 1911.

Nel Portogallo nuanca una legge che regoli il riposo

fes“"°. quantunque sin dal 1904 siano stati presentati

lO!» — Dncnasro ITALIANO, Yet. XX, Parte 23.

 

progetti relativi sia alla Camera dei pari, sia alla Camera

dei deputati.

Precisamente un Progetto di legge d'iniziativa parta-

mentare fu presentato alla Camera dei pari il 26 maggio

1904 dal conte di Bartiandos. In base ad esso è proibito

nelle domeniche e nei giorni festivi il lavoro materiale per

conto altrui e quello per conto proprio, fatto pubblica-

mente, in fabbriche e officine, magazzini, botteghe e sta-

bilimenti fissi o ambulanti, miniere, cave, porti, servizi di

trasporto, opere pubbliche, lavori di costruzione, ripara—

zione, demolizione, lavori agricoli e prestati in stabili-

menti o servizi dipendenti dallo Stato, dai distretti, dal

municipio dalle parrocchie, e le altre analoghe occupa-

zioni, salve le eccezioni indicate nel n. 3 (art. 1).

La domenica o il giorno festivo inconnincia alla niezza—

notte del giorno antecedente e termina alla stessa ora

della notte successiva, cosi che la durata del riposo e di

ventiquattr'ore (art. 2). Non sono compresi nel decreto:

1° i lavori che non sono suscettibili d'interrnzione per

l'indole dei bisogni cui si riferiscono a peril loro carat-

tere tecnico, o per qualche ragione che determini grave

pregiudizio all‘interesse pubblico e alla stessa industria;

2° i lavori di riparazione o di nettezza indispensabili per

non interrompere con essi i lavori nei giorni feriali; 3° i

lavori che eventualmente sono perentori per l'iunninenza

di pericolo; 4° i lavori occasionati da accidenti naturali o

da circostanze transitorie cui sia necessario provvedere:

in questo caso dovrà chiedersi il previo consenso all'Au—

torità, la quale dovrà concederlo gratuitamente. Le ecce—

zioni non sono applicabili alle donneeai fanciulli non

ancora diciottenni per i lavori industriali (art. 3). Gli

operai occupati nei lavori continui o eventuali consentiti

dai 551 e 2 dell'art. 3, dovranno essere nel numero nti-'

ninne strettamente necessario e dovranno lavorare solo

nelle ore indispensabili, e non potranno venire occupati

durante una intera giornata di lavoro in due domenich

successive. Le ore di lavoro compiute in giorno di dome-

nica dovranno venire compensate durante la settimana.

A coloro che lavorano per conto altrui e cui non e con-

sentito il riposo in giorni festivi o di domenica, dovrà

concedersi il tempo necessario per adempiere ai doveri

religiosi (art. 4). Le infrazioni alla presente legge sa-

ranno, salvo prova contraria, imputate al padrone, quando

si tratti di lavori fatti per conto di altri, e saranno puniti

con multa di 2000 rete se il numero degli operai che lavo—

raronno non supera dieci, e con multa di 1000 reis ciascuno

se il nunnero di tali operai supera dieci. La prima recidiva

avvenuta nel termine d'un anno sarà punita con una

multa pari al doppio delle somme indicate e le successive.

nello stesso termine con multa pari al triplo (art. 5).

L'esecuzione della legge e di ragione fiscale. L'annnui-

nistratore del Comune o del quartiere imporrà le multe

e concederà le autorizzazioni.

Il prodotto delle multe sarà versato alla confraternita

della misericordia del Comune o, in mancanza, all‘istitu-

zione di beneficenza dello stesso Comune designata dal

governatore civile; ed in mancanza dell'una e dell’altra

sarà distribuito ai poveri della parrocchia.

Il Progetto di legge d’iniziativa parlamentare presen—

tato alla Camera dei deputati il 18 aprile 1904 dal depu—

tato Claro de Ricca e molto più breve e conciso. In base

all'art. 1 tutti i proprietari, direttori o gerenti di stabi-

limenti commerciali di qualsiasi specie 0 natura che im-
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pieghino-connmessi- al servizio di tali stabilimenti, devono

concedere loro nnn riposo non interrotto di 24 ore ogni

settinnana. Durante tali'24 ore di riposo gli stabilimenti

connmereiali di ciascuna località dòvramno rimanere chiusi.

Quando per necessità pubblica non sia possibile o conve-

niente tenere chiusi nello stesso giorno tutti gli stabili—

menti connnuerciali della stessa natnnra d'una nnedesinna

località, tali stabilimenti saranno per ciascun quartiere 0

rinnionne di parrocchie divisi in gruppi, per ognnuno dei

quali il giorno della chiusura sarà diverso; il riparto dovrà

farsi in maniera equa e corrisponndente ai bisogni del pub-

blico. Quando la convenienza del pubblico e del com-

nnercio Io consenntano la domenica sarà il giorno del riposo.

La fissazionne dei giorni di riposo, la determinazione delle

ore di chiusura degli stabilimenti commerciali, e la distri-

buzione di tali stabilimenti in gruppi saranno fatte in

ciascuna località con decreto dei governatori civili del

distretto, udite le rispettive camere municipali ele asso-

ciazioni commerciali. In base poi all'art. 2 si dichiarano

abrogate le disposizioni contrarie alla legge. _

Vuolsi ricon‘dare da ultinno che anche in Abissinia vige

l‘obbligo del riposo: difatti in un bando di Menelik fatto

agli etiopi ad Addis Abbeba il 15 novembre 1903 (1) si

legge: « Si verifica che a Voi spiace di onorare la donne—

nica come giorno di riposo, ed in quel giorno lavorate come

negli altri. Non lavorate nel giorno di domenica! 0 uomini,

che sarete trovati a lavorare di domenica, sarete puniti.

0 uomini che troverete qnnalcuno intento a lavorare di do-

nnenica, conducetenuelo, ed i suoi averi io passerò a voi! ».

5 2. — Italia.

42. Agitazioni prinna del 1900; Congressi cattolici; Congresso

di Lodi; Leghe contro la profanazione delle teste. — 43. Agi-

tazionni dopo il 1900. — 44. Progetto Cabrini, Chiesa e

.\‘ofri. — 45. Lavori della Connmissionne parlamentare. —

.16. Consiglio superiore del lavoro. — In7. Discussionne alla

Camera dei deputati. — 48. Nuove agitazioni. — 49. In-

chiesta ministeriale. — 50. Disegno di legge Cocco—Ortu.

— 51. Relazione. — 52. Progetto di legge della Commis—

sione del Senato; Relazione. — 53. Modifiche. — 54. Di—

scussione in Senato. — 55. Presentazione del Progetto alla

Camera dei deputati. —— 56. Discussione; approvazione;

regolamenti.

42. In Italia sotto i Governi devoti al papato Ie Annto-

rità spirituali e civili nella prima metà del secolo XIX

d'accordo avevano innposto regole presso a poco simili a

quelle contenute nella legge francese del 181-1; e le infra-

zioni ad esse erano pnmite dal foro ecclesiastico. Nel

regno sardo dopo il 1814 vi fnronno varie ordinanze con

cui fu imposta la celebrazione delle feste, ma col regime

monarclnico costituzionale in materia di riposo festivo

nulla si fece, e, avvenuta l'unità italiana, nessnnna legge

si ebbe che lo regolasse.

Tra il 1890 ed il 1900 la questionne del riposo festivo

fn sollevata dal congressi cattolici, che ripetutamente se

ne occuparono, e specialmente dal Congresso di Lodi

21 -23 ottobre 1890, in cui fu deliberato:

I° Di promuovere « nelle singole diocesi e propa-

gare, sotto la dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, la pia

opera della santificazione della festa », della quale dove—

vano far parte tutte le persone appartenenti all'opera dei

 

(|) Bollettino Ufficiale della Colonia Eritrea, 1903, n. 40.  

congressi, i cui connponenti si obbligavano a non lan-amie

nelle domeniche e nei giorni festivi e a non far lavorarci

loro operai, ad adoperarsi in vario modo, perchè il pre—

cetto della santificazione della festa fosse sempre e dapper.

tutto osservato.'l Comitati diocesanni e parrocchiali e le

associazioni cattoliche operaie dovevano innpiegare a tale

scopo tutta la loro attività, sia fondando e promuovendo

l'opera predetta, sia con altri nnezzi conne la stampa, le

pnbbliclne sottoscrizionni e proteste.

2° La Sezione d'economia sociale del Comitato perma-

nente dell‘opera doveva lavorare per ottenere una legisla-

zione locale ed internazionale sul riposo festivo, per la

quale « gli stabilimenti inndustriali e gli opifici rimangano

clniusi nei giorni festivi e al sabato si conceda di lavorare

appenna tre quarti di giornata, ed, in ispecie, i servizi delle

ferrovie siano ridotti in tale giorno al puro necessario ».

3° I cattolici che coprivano cariche nelle pnnhbliche

Annministrazioni dovevano, in quanto era loro possibile,

far si che « in generale in tutto quello che dipende dalle

Amministrazioni, alle quali essi prendono parte, siano ri-

conosciuti e sanntificati tutti i giorni festivi, sennza alcuna

distinzione tra i riconnosciuti e non riconosciuti dalla pub—

blica Autorità ».

Come si vede in sostanza era proposta una legislazione

simile all'inglese con il libero accordo tra inndnnstriali e

connmercianti. Non nnancarono poi manifestazioni spora-

diche per parte di associazioni isolate, e ad opera delle

darne milanesi, romane e napoletane, appoggiate dall'Au-

torità ecclesiastica, sorsero le « Leghe contro la profana-

zione delle feste » istituite tra il 1897-1898. Ma tnntti tali

sforzi non provocarono unn'azione larga e generale nè tra

le classi interessate per persuaderle a risolvere libera-

mente ed in via d’accordo il problema del riposo festivo,

nè presso i pubblici poteri per indurli a trattare il pro-

blema in via legislativa. ' .

43. L‘agitazione divenne più intensa dopo il 1900 ad

opera specialmente della Federazione delle società impie-

gati privati, che in tale anno cominciò la sua opera di

propaganda, preparando un questionario per avere gli ele-

menti necessari alla compilazione d'un disegno di legge,

ed in pari tempo indisse una serie di comizi che ebbero

luogo dal 28 luglio 1901 in poi e furono 18 nel 1901,

tutti con votazione d'uno stesso ordine del giorno all'er-

mante le necessità igieniche, morali, finanziarie, d‘una

legge per il riposo festivo. _ _

Nello stesso tempo nnnnerosi Connuni emettevano votn nn

favore della legge stessa, e nella seduta del 4 febbraio

1902 del Comitato esecutivo dell’Unione delle Camere di

commercio in votato un ordine del giorno del seguitile

tenore: « Il Comitato eSecutivo dell'Unione riconosce l'0P'

portunità che sia sancito per legge il principio d‘un con-

veniente riposo settinnanalc per le classi lavoratrncn, CIO".

qnnelle modalità che salvaguardino le esigenze di speciali

rami di commercio e d'industria, e quelle dei servnzl

pubblici ».

44. Inn seguito a tali manifestazioni dell‘opinione pub-

blica ed a tali voti delle classi interessate, gli on. Cabrnnn.

Chiesa e Nofri presenntarono alla Camera dei deputati nella

seduta del 23 aprile 1902 un progetto di legge.

Con l'art. 1° di esso si stabiliva che gli impiegati dello

Stato, delle provincie, dei Comuni e d'ogni altra pubbhca

Amministrazione, e clninnque in modo permanente od av-

ventizio, con rinnunerazionne fissa od a cottinno o seuln
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rimunerazione, perchè apprendista, fosse occupato nel la-

voro industriale, agricolo e commerciale fuori della propria

abitazione, alla dipendenza dello Stato, delle provincie,

dei Comuni, d‘ogni altra pubblica Amministrazione e dei

privati, dovessero godere d'un riposo settimanale non innfe-

riore ad ore 36 consecutive; e che per _le donne il lavoro

dovesse cessare alle ore 14 del giorno che precede quello

del riposo settimanale.

Era proposto poi che il giorno del riposo settimanale

fosse la domenica; ed eccezionalmente in giorno non festivo

per chi fosse occupato: a) negli uffici e servizi pubblici;

b) nelle farmacie e privative dei sali e tabacchi; e) nelle

industrie dei trasporti per terre ed acque; d) nei caffè,

ristoranti, osterie, alberghi e teatri; e) nelle industrie ti-

pograficbe e giornalistiche per la stampa e pubblicazione

dei giornali quotidiani; f) nei lavori domestici; a55icuran—

dosi in tal caso alle persone di cui all'art. 1° due dome-

niche al mese interannnente libere (art. 2 e 3). La stessa

eccezione era stabilita anche per quelle industrie che per

la loro natura o in forza di circostanze focali lion potes-

sero snnhire arresti, previa però favorevole deliberazione

delConsiglio comunale ed il parere di alcuni organi am-

minnistrativi (art. 4).

Si richiedeva poi che negli uffici, stabilimenti, ccc., ove

il giorno di riposo fosse lo stesso per tutti i dipendenti,

tale giorno fosse indicato da una tabella, ed in caso con-

trario la tabella indicasse chiaramente i turnni settimanali

di guisa che gli innteressati sapessero in tempo opportuno

la data del riposo cui avessero diritto (art. 5).

La vigilanza per l'applicazione della presente legge era

affidata ad ispettori del lavoro eletti dal Ministero d'Agri—

coltura, Industria e Commercio per l’applicazione delle

leggi sul lavoro e fra coloro che fossero proposti dalla

classe lavoratrice con regolare votazione presso le Camere

del lavoro e organizzazioni congeneri (art. 6).

L'art. 7 sanciva le penalità nei casi di trasgressione, ordi-

nandosi che le annmennde si devolvessero alla Cassa nazio-

“nale di previdenza per l' invalidità eveccfniaia degli operai.

45. La Comnnissione, chiamata ad esauninare il surri-

cordato disegno di legge, presieduta dall'on. Luzzatti, rela-

tore il Cabrini, postasi al lavoro, per integrare il progetto

In quanto era necessario, richiese i pareri delle Camere di

commercio e delle associazioni fra industriali e di quelle

Operare, pareri che in massinnna furono favorevoli alla legge.

Ed un seno alla Commissione avvennero quindi vive discus-

snom, in seguito alle quali furono proposte modificazionni

al Progetto Cabrini snni punnti seguenti:

"I° lavoro personale dei proprietari di aziende com-

mercnali, che nel prinnitivo disegno di legge non.era con-

Slderalo e che nel testo della Commissione fu proibito;

. 2° lavoro delle donne nel pomeriggio del sabato: fu

rnstretto al tempo del riposo, portandosene l'inizio dalle

14 alle 16 (1° ottobre-31 mano) ed alle 17 (1° aprile-

30 settembre);

, 3°industria giornalistica, che fu anch'essa sottoposta

all ohhlngo del riposo domenicale;

. 4° industria degli alberghi, per la quale la Connmis-

sl0ne non ravvisò la necessità di speciali disposizioni di

legge; '

5° negozi di vendita di commestibili e quelli di merci

per le classi rurali, per i quali la Commissione stimò

cifg'efr autorizzare la vendita sino a mezzogiorno, quando

esse consentito dalle Amministrazioni comunali;  

6° il servizio ferroviario, al quale veniva ad esten-

dersi l'obbligo del riposo settimanale per turno;

7° le industrie al fuoco continuo, e le industrie ed

imprese esercitate all'aperto, proponendosi temperamenti

speciali per entrambi questi casi;

80 l'agricoltura, che rimaneva soggetta all'obbligo

del riposo domenicale, ma con esclusione dei coloni par-

ziarî e dei piccoli proprietari e con l‘ammissione di de-

roghe da stabilirsi dai Consigli connunali con facoltà di

ricorso al Consiglio del lavoro;

9° le industrie di Stato e specialnnnente l'esercizio

delle poste e dei telegrafì; per queste la Connnnissione

proponeva soltanto di affermare il principio generale del

riposo, Iascianndone l'estensione con nornne regolannentari

ai singoli Ministeri.

Fu cosi che il disegnno di legge originario uscì dall'esame

della Commissione in varie parti allargato, più frequen-

temente arricchito di disposizioni temporanti il principio

del riposo generale domenicale con l'opportunità di tur—

bare quanto meno era possibile gli interessi della produ-

zione del connnnnercio e del pubblico in generale. La Rela—

zione fu presentata nella seduta del 25 giugnno 1903, ma

le vacannze impedirono che la legge vennisse discussa prima

del 1904.

46. Intanto conntinuarono le varie manifestazioni: nel

1903 si costituì un Comitato incaricato di propugnare il

disegno di legge in esame, ed in quattordici comizi vennne

votato un ordine del giorno per la modificazionne delle

norme proposte circa l'apertura domenicale di talnnne ca—

tegorie di negozi. Ed intinne il Consiglio Superiore del

lavoro, nella seduta del 16 settembre 1903, affidò al suo

Comitato perunanente l'inncarico di esprimere enntro il 15 di-

cembre il suo giudizio sulle conclusioni della Commissione

parlamentare. E tal Comitato prese in considerazione i

punti seguenti:

1° Circa l'estensionne del riposo festivo il Connnitato,

pur nuanntennendo il divieto ai proprietari di aprire i loro

nnegozi nei giorni di riposo, non credette di vietare in

tutti gli altri casi il lavoro personnale di quanti lo conn-

piono per proprio conto. Egualmente, pnir mantenendo a

36 ore la durata del riposo, ammise un’eccezione per i

casi di lavoro notturno, in cui il cambio delle squadre

potrebbe assicurare alternativamente 24 su 48 ore di

riposo.

2° Circa l'obbligo del turno settimanale di riposo per

il personale delle ferrovie secondarie non fu stimato di dover

introdurre cangiamenti nel testo della Counnissione.

3° Il Comitato credeva poi di dovere allargare per

ragioni d’utilità generale le eccezioni all'obbligo del ri-

poso domenicale ed aggiungeva ai teatri anclne i unusei,

le biblioteche, gli stabilimenti pubblici e privati d'educa-

zione e istruzione.

4° Molto discussa fu la questione del riposo nell'in-

dustria giornalistica ed il Connitatosi dichiarava favorevole

af riposo settimanale per turno, sia per i dannni che ne sa-

rebbero derivati agli operai addetti alle tipografie di gior-

nali, sia per l'interesse intellettuale che non si tolga ai

lavoratori il mezzo di usufruire un godimennto dello spirito,

reso più facile dal giorno di riposo, sia infinne perchè il

riposo domenicale per i giornalisti urterebbe contro una

impossibilità, perché nei giorni festivi pulsa più intensa

la vita collettiva, nè il giornale potrebbe sfuggire alla

necessità di registrarla.
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5° Circa le Autorità locali autorizzate a concedere

eccezioni al riposo festivo, si osservò che i Consigli comu-

nnali possono, per favorire la classe che vi domina, essere

troppo larghi o troppo ristretti nelle concessioni e si pre-

conizzò qnnindi il deferimento di tali facoltà alle Commis-

sioni provinciali di prohiviri previste dal disegno di legge

sul contratto del lavoro, accettando come transitoria quella

della Commissione parlannentare.

6° Sull'apertura dei magazzini di oggetti agricoli nei

giorni festivi il Comitato diede parere favorevole, senn-

prechè si trattasse di nntensili e materie da acquistarsi dai

contadini e non dai proprietari ed affittuari, i quali pos-

sono eseguire i loro acquisti anche in giorno feriale.

7° Rignnardo all'apertura per nnezza giornata dei

negozi di manifatture, confezioni, oreficerie, fn mante-

nuto il disposto della Commissione, con proposte aggiun-

tive circa il turno settimanale.

8° Veniva raccomandato allo studio della Commissione

parlamenntare il grave quesito dell‘apertura per 3 o 4 ore

degli uffici amministrativi e tecnici delle aziende indu-

striali allo scopo di dare sfogo agli affari più urgenti.

9° Si ammetteva la giustezza di concedere, in caso

di guasti, il lavoro festivo in qualunque ora diurna o

nottnnrna.

10° Il Comitato confermava, in massima, il suo as-

sentìmento alle proposte della Connmissione parlamentare

in materia di lavoro agricolo.

47. Inn seno alla Camera il disegno di legge Cabrini

modificato dalla Commissione parlamentare fu discusso in

benn dieci sedute tra il 2 e l‘11 marzo 1906.

A favore della legge parlò in generale l'on. Sauarelli,

chiedendo che l'applicazionedi essa fosse limitata alle cate-

gorie di operai, impiegati, agenti e commessi addetti ai ser-

vizi pubblici ed alle granndi industrie. L'on. Di Palma

reclamò il riposo settimanale anche per i giornalisti; l'ono-

revole Massimini fece osservazioni d'indole generale, e

l'on. Cottafavi notò che coll‘autorizzarsi le Amministrazioni

comunali a fornnare l'elenco dei lavori agricoli che non

consentonno il lavoro festivo, non si garantiva abbastanza

l‘agricoltura, perchè per alcuni lavori il ritardo di qualche

ora può rappresenntare la miseria per tutto l'inverno; e fece

voti pure per la chiusura nelle domeniche delle rivendite

di alcool. L'on. Nofri lamentò che dal riposo festivo fossero

esclusi i servizi ferroviari; l'on. Gavazzi espresse dubbi

sulla bontà della legge cosi come era stata formolata;

l’on. Santini disse di preferire il riposo alternato al riposo

festivo o settimanale; l'on. Crespi anch‘egli si dichiarò

favorevole a che il riposo festivo fosse concesso ai ferrovieri

e giornalisti. Altre osservazioni fecero gli on. Pellegrini,

Colombo, Quattrofrati, Ferrero di Cambiano e Rossi, e dopo

le risposte date ai diversi oratori dal ministro Rava e dal

relatore Cabrini, la discussione prosegui sugli articoli del

disegno di legge e terminò con votazione contraria a

scrutinio segreto.

48. La caduta del disegno di legge Cabrini fu seguita

subito da un comizio di protesta tenuto in Milano, e l'agi-

tazione poi fu ripresa specialmente per parte degl‘impiegati

di conumercio e dei commessi di negozio.

Nel gennaio 1905, in un Congresso tenuto a Genova, la

votato il segnnennte ordine del giorno: « Il Congresso, riaf-  

fermando la necessità di nina legge che assicuri ad ogni

lavoratore un riposo ininterrotto di almeno 36 ore per set-

timana, invita tutte le organizzazionni ad assistere con la

loro solidarietà le categorie che, avvertendo più urgente il

bisogno di tale rivendicazione, si trovano alla testa del nno.

vimento pro riposo settimanale e festivo, sia per costrin.

gere i pnnbbliei poteri ad approvare il disegno di legge

presentato nel 1904, sia per assicurare fin d'ora il chiesto

riposo a chi ne è privo, mediante l'azione schietta dell'or-

ganizzazione là dove questa abbia raggiunto il necessario

grado di sviluppo ». In tale Congresso, in un‘apposita riu-

nione dei rappresentanti delle Camere del lavoro e delle

Federazioni di mestiere, fu costituito pro riposo settimanale

un Comitato nazionale, il quale mediante invio di circolari

e bandendo un referendum tenne viva l'agitazione, alla quale

s‘interessarono anche le organizzazioni di fede cattolica.

49. E fu così che la questione del riposo settimanale

non fu, dopo respinto il disegno di legge d'iniziativa parla-

nnentare, abbandonata dal Governo e dal Parlamento, ed

anzi fu ripresa con maggiore interessamento. GiàilMinistro

di Agricoltura, Industria e Commercio, Rava, avevadichia-

rato alla Canuera dei deputati di avere ordinato gli stadi

necessari per preparare una legislazione efficace e prudente

in materia, ed in occasione di interrogazioni e mozioni di

deputati ebbe occasione di riaffermare la sua volontà di

risolvere l'importante problema. Inoltre il Comitato perma-

nente del Consiglio Superiore del lavoro decise di proporre

al Consiglio un voto, in cui si riconoscesse da nnn lato la

utilità massima del riposo festivo, dall'altro la difficoltà di

ripresentare nnn progetto senza studi sicuri, invitanndo il

Ministro a fare allestire dall'Ufficio del lavoro un'inchiesta

che illunninnasse meglio sui limiti da darsi al disegno di

legge. Tale proposta fu discussa dal Consiglio nella seduta

del 21 maggio 1904 ed accolta dallo stesso, ed il Ministro

di Agricoltura, secoudando tale voto, ordinò all'Ufficio del

lavoro di compiere l'inchiesta proposta.

L‘ Ufficio del lavoro pensò anzitutto di raccogliere tutti

gli elementi relativi allo stato di fatto, mediante appositi

questionari, coi quali in relazione alle inndustrie estrattive,

alle manifatturiere, ai servizi di carattere pubblico e pri-

vato e al commercio, fu indagato in quali ranrni si aveva

lavoro festivo, se il lavoro era compiuto da tutti o da una

parte degli operai, se nella domenica si eseguiva l‘ordinnarno

lavoro di produzione oppure un lavoro diverso, se vi era url

giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica. Dietro

i risultati di tale inchiesta le industrie furono classificate

in vari gruppi tecnici, secondo che in esse il lavoro festivo

e conntinuo o per ragioni tecniche o per necessità pubbliche

o per ragioni economiche non è regolare. Un altro gruppo

fu costituito dalle industrie nelle quali il lavoro festivo

comprende le pulitore, le riparazioni e quanto è necessario

per la coutimnità dell'esercizio. Furono del pari classnf"ncale

per gruppi tecnici le aziende commerciali, considerate nll

relazione alla varia indole dei bisogni materiali o morali

che esigono il lavoro festivo. Si esaminarono infine le dtsptt

sizioni delle leggi straniere sia per ogni singola itidt-ISU'la

sia per il commercio. Ed il risultato dell'inchiesta fu

presentato con una elaborata relazione al Consiglio Sulle“

riore del lavoro, il quale se ne valse per studiare le "l’e.“

fondamentali di nnn disegno di legge (1). E queste …dai-""“

 

(1) Atti del Consiglio Superiore del lavoro, vn sessione, dicembre 1905 (pubblicazioni dell‘ Ufficio del lavoro, seri

n. 6, Roma 1906).

CA)
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e questi studi servirono di base al disegno di legge presen-

tato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Conco-Ortu, nella seduta 27 novembre 1906 al Senato del

Regno.

50. Era anzitutto fatto obbligo con tale disegno di legge

agli imprenditori ed ai direttori di aziende industriali e

commerciali di qualunque genere di dare alle persone non

appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate nelle

aziende stesse, nnn periodo di riposo non inferiore ad ore 24

consecutive per ogni settimana, senza aumentare, in seguito

all'applicazione della legge, le ore di lavoro del pcrso-

nnale nei giorni precedenti e seguenti il giorno di riposo

settimanale.

Erano escluse dall'applicazione della legge:

1° la navigazione fluviale, lacuale e marittima;

2° l’industria agricola, la caccia e la pesca;

3° i trasporti sulle ferrovie pubbliche e sulle tramvie

concedute dallo Stato;

4° 1 servizi pubblici e le aziende industriali esercitate

dallo Stato (art. 1).

L'obbligo di 24 ore consecutive di riposo stabilito nel-

l'art. 1 non veniva messo:

a) per tutto il periodo di lavorazione, nelle industrie

esercitate soltanto durante un breve periodo dell'anno che

debbono manipolare materia prima di facile deterioramento;

b) per dieci settimane all’anno, negli opifici mossi

direttamente dal vento o dall’acqua, purché il riposo sia

dato alnneno ogni due settimane;

c) per sei settimane all'anno, nelle industrie con pe-

riodi noti di eccezionale attività.

Un regolamento da emanarsi per decreto reale, doveva

indicare le conndizioni e le modalità con le quali tali esen-

zioni dovessero essere concesse (art. 2).

Secondo l'art. 4 il riposo settimanale doveva cadere rego-

larmente di domenica, salvo che si trattasse di lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli im-

pianti, in quanto non potesse compiersi nei giorni feriali

senza danno per l'esercizio o pericolo per gli operai;

b) di riparazione delle macclnine, cavi di trasmissione

dell'energia elettrica, canali per la conduttura dell'acqua

usata come forza motrice, cosi per conto proprio, come per

conto di terzi ;

. e) perla compilazione dell’inventario in due dome-

nnclne dell'anno;

_ ti) per la custodia e vigilanza degli opifici ed altre

aznende sottoposte alla legge ;

9) nnei casi di forza maggiore e più specialmente

qnnando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti

delle Autorità politiclne, o sia indispensabile per la-sicnnrezza

dibile persone e per l’incolumità pubblica. dandosi del lavoro

donnenicale necessario per qnnesta ragione immediato avviso

fille Autorità preposte alla vigilanza esecutiva della legge.

Il rnposo settimanale era stabilito in giorno diverso dalla

domenica e mediante tnnrno nei seguenti casi:

. 1° industrie :\ fuoco continuo e con forni elettrici il

Clnn esercizio nnon può essere interrotto;

2° industrie con processi tecnici continui;

3° industrie di stagione in quanto non siano comprese

nelle disposizioni dell’art. 2;

4° indnnstrie del caseificio;

5° industrie che rispondono a necessità pnnbbliche;

5° trattorie, osterie, caffè, latterie, biglian‘di, esercizi

Pubblici in genere;  

"I° lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazioni

alle navi in caso di navigazione; trasporti terrestri, diversi

dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di veicoli;

8° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici;

9° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

10° imprese di pompe funebri;

11° imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli

e divertimenti pubblici;

12° rivendite di generi di privativa, anche se vi sia

annesso esercizio di minuta vendita (art. 4).

Il riposo settimanale poteva pure darsi in giorno diverso

dalla domenica, per tutto il personale dell'azienda, nelle

industrie esercitate all'aperto e nelle quali il lavoro può

essere interrotto dalle intemperie (art. 5).

Si stabiliva che il riposo dovesse cominciare alle 12 della

donnenica e fosse permesso il lavoro nelle ore antimeridiane

per più di quattro ore nelle imprese seguenti:

1° negozi di generi alimentari e di combustibili;

2° istituti di previdenza, di assicurazione, agenzie di

emigrazione, di collocamento, di pubblicità, di pegno e

simili;

3° laboratori di parrucchiere (art. 6).

Tale disposizione era applicata a tutti i negozi od a rami

speciali di connnnercio nei Connuni dove la popolazione ru-

rale si recasse abitualmente la domenica per fare i suoi

acquisti.

L'autorizzazione relativa doveva essere data con decreto

del Ministro di Agricoltura, sentita la Giunta comunale

competente e previo parere del Comitato permanente del

lavoro (art. 7).

Era poi stabilito che le disposizioni snnl riposo domenicale

potessero con regio decreto, a proposta del Ministro di

Agricoltura, essere sospese in determinate località per ra-

gioni transitorie che creino un movimento di traffico di

eccezionale intensità (art. 'I).

Il riposo settimanale, quando non potesse aver luogo in

tutto o in parte di domennica, secondo le disposizioni degli

articoli precedenti, doveva essere concesso con le nornne

seguenti:

a) Per la parte di personale occupato di domenica nei

lavori di riparazione, manutenzione, pulizia, custodia ed

altri indicati alle lettere a), b), e), d) dell'art. 3 il riposo

settimanale di connpenso doveva avere durata eguale alle

ore di lavoro fatte nella domenica senza potere essere infe—

riore a mezza giornata;

b) per le categorie indicate negli art. 4 e 5 il riposo

doveva essere di 24 ore consecutive e cadere di domenica il

più spesso possibile. fatta eccezione per il personale occu-

pato nell'inndustria siderurgica agli effetti del in. 1° dell’ar-

ticolo 4, per il quale il riposo poteva essere di 36 ore per

ogni due settimane;

e) per le categorie indicate negli art. 6 e "I il riposo

di compenso doveva avere nnna durata ininterrotta di 12 ore

(art. 9).

Secondo l'art. 10, quando nelle industrie indicate nel-

l'art. 4 non fosse possibile concedere agli operai il riposo

settimanale per turno, in quanto ciò potesse nuocere alla

buona riuscita delle lavorazioni, ed in quanto si avesse una

sola persona capace di compiere una deternninnata lavora—

zione, il riposo poteva ridursi ad una mezza giornata per

settimana con le norme da stabilirsi dal regolamento ; ed

era fatto obbligo agli albergatori di consentire al personale

da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di
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almenno 10 ore ininterrotte per settimana e un periodo di

riposo continuativo,entro l’albergo, di almeno 8 ore per

ogni giornata dilavoro.

Ai Consigli comunali era data facoltà di stabilire per

il territorio del rispettivo Comune i limiti per l’esercizio

domenicale del traffico ambulante (art. 11).

Si ordinava che in tutti gli stabilimenti, esercizi ed innn-

prese di qualunque genere, nelle quali il riposo settimanale

non avesse luogo di domennica, dovesse essere visibilmente

aflissa una tabella, la quale indicasse esattamente i turni

di riposo del personale (art. 12).

Si proponeva infine con l'art. 13 che la vigilanza per

l'applicazione della legge fosse affidata agli agenti comu-

nali per le contravvenzioni alle norme stabilite dai Comuni,

nell’esercizio delle facoltà ad essi concesse dalla legge, e

agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni;

che nelle miniere e cave la vigilanza fosse particolarmente

affidata all'Ispettorato delle miniere, e negli stabilimennti

industriali alle persone incaricate della vigilanza per

l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei

fanciulli e sugli infortuni; che le persone incaricate del

servizio di vigilanza avessero libero accesso nei luoglni del

lavoro, ed accertassero le conntravvenzioni alle disposizioni

della legge; e che infine i relativi verbali fossero notificati

entro 48 ore al contravventore e connunicati all’Autorità

giudiziaria.

L'art. 14 si occupava della penalità, e l’art. 'l5 diceva:

« La presente legge diverrà obbligatoria per i singoli

rauni d‘industrie e di connmercio o gruppi d'industrie affini

nel novantesimo giorno dalla data del regolamento spe-

ciale da approvarsi con decreto reale che sarà ennanato

per ciascuno di essi a proposta del Ministro di Agricoltura,

lndnnstria e Commercio.

« Per un periodo di due anni dall'attuazione della pre-

sente legge, il Ministro di Agricoltura, Industria e Com-

nnercio, senntito il Consiglio Superiore del lavoro, può con-

cedere facoltà di adottare il riposo per turno settimanale

in quelle industrie alle quali, 0 per il grado nascente di

sviluppo o per eccezionali condizioni, non si reputi appli-

cabile il riposo festivo ».

51. Il ministro Cocco-Ortu nella sua Relazione, dopo

aver parlato degli studi preparatori, che precedettero il

suo disegnno di legge, cosi si espresse (i): « In sostannza il

presente disegno di legge nnonn vuol quindi essere un'inno-

vazione derivata dalla mente degli studiosi, inna soltanto la

inntegrazione di un movimento che già esiste nel fatto e che

è ormai abbastanza maturo per essere nnateria di disposi-

zioni legislative.

« Questa conclusione non è dubbia per l’industria,

perchè l'inchiesta sopraccennata ha dimostrato che il

riposo festivo è la regola ogni volta che nnecessità tec-

niche nnonn richiedono un esercizio continuato: essa e però

non meno giustificata per il commercio, non essendovi

città o ramo di traffico in cui non siasi tentato con ac-

cordi tra negozianti o fra commercianti e commessi di

assicurare il riposo festivo a questi ultinni. Soltanto il rifiuto

di pochi ha quasi sempre impedito a tali accordi di raggiun-

gere il loro effetto. E ciò appunto giustifica l'inntervento

dello Stato, il quale con l'autorità superiore della legge eli-

minni l'ostacolo dei pochi dissidenti. assecondanndo i desi-

deri dei più, che rappresentano pure un alto interesse

. (l) Riposo settimanale e festiva, ed. Pietrocola cit., pag. 7.

pubblico concretantesi nnel miglioramennto igienico e morale

 

delle condizioni di vita di tanta parte della popolazione.

Tutto ciò spiega l'apparente modestia della riforma, che

però rappresenta un passo notevole, anzi il più importante

nella legislazione del riposo ebdonnadario. -

« Vi sono principi che si estendono natnnralnnnennte, per la

forza stessa derivante dalla loro utilità; ed io sono convinto

che tale sia questo sancito nel presente Progetto. La bontà

delle conseguenze che ne deriveranno sfronderà molti pre-

giudizi ed allontanerà molti ostacoli. Intanto l'esperienza

dimostrerà ancor nneglio quali sianno le soluzioni migliori,

con i vantaggi che sempre derivano da una legislazione aon

affrettata, ma graduale e preceduta da maturo esanne dei

bisogni e delle circostanze ».

Ciò per la parte generale: in quanto alle osservazioni

speciali fatte circa le varie disposizioni, di esse terremo

conto nell’esaminare queste; e cosi faremo dei precedenti

tutti legislativi, che passiamo a ricordare brevennnenie.

52. L’Ufficio centrale del Senato, presidennte Rossi e

relatore Arcoleo, presentò la snna Relazione in Senato nella

tornata del 27 nnovennbre1906, e cosi in essa scrisse a

favore della legge (2): « La legislazione snnl lavoro induce

conneconseguenza l'opportunità di regolarecon talune norme

anclne il riposo. Sono termini integrali; gli individui come

i popoli che esplicano forti energie nella nuultifornne atti-

vità industriale e commerciale, hannno bisogno di sosta, per

maggiore ripresa. La impongono ragionni d'indole fisiologica,

economica, morale; la riconoscono usi e concessioni; la chie-

dono lavoratori d'ogni specie, operai, commercianti, agricol-

tori; la reclamano voti di comizi, Camere di lavoro, società.

Può anzi avvertirsi che, salvo varietà di proposte e di nnezzi,

il movimennto per ottenere ninni legge sul riposo segue a

breve distannza il cresciuto sviluppo del lavoro. Nè vale

indugiarsi a combattere il pregiudizio che uniti tal legge

offenda la libertà individuale, apporti ostacoli e nnocumenti

al progresso delle grosse industrie, o deprima le piccole

aziende che hanno breve margine di profitto. Sonodispllle

astratte, ormai rese vane dall’esperienza.

« Le nuove condizioni della vita sociale, la graduale

conquista del benessere," la rapida evoluzione econonnica,

le lotte tra capitale e lavoro, il risveglio della coscienza

pubblica, hanno imposto una trasformazionne allo Stato nio-

deruo e provocato il suo intervento per regolare la inten-

sità, la forma, la durata del lavoro, non a scapito, una a

garanzia della libertà individuale. .

« Lo stesso principio deve applicarsi alle uorune che til-

tenndono disciplinare il riposo. Sennza l'intervento dello

Stato, per mezzo di una legge, si risclnia di provocare per-

turbazioni, conflitti, scioperi, o, per lo nnneno, pretese

eccessive che snnatnnranno il riposo; ed innvece di renderlo

strumento di più intensa morale, ne fanno occasione in pre-

testo di ozio ed accidia ».

53. L'ufficio del Senato propose diverse nnnodificlne, epro-

pose pure la soppressione dell'art. 12, ritenneudolo inutile—

E fu cosi che gli articoli del disegno di legge proposto dal

ministro Cocco-Ortu furono così modificati:

Art. 1. Nel n. 3 invece di dire: « i trasporti sulle fer:

rovie pnnbbliche e sulle trannvie conceduti dallo Stato ». 51

propose dicesse: « i trasporti sulle ferrovie pubbliche e

snnlle tramvie concesse o comunque autorizzate dallo Stato »-

Art. 2. Identico all'art. 2 disegno ministeriale.
_ _//

(2) Ed. cit., pag. 'l6.
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Art. 3. Si propose che alla lettera e) si dicesse: .« per

la connpilazione dell'inventario dell'anno », ed alla let-

tera d): «perla custodia e la vigilanza degli opifici ed

altre aziende sottoposte alla presente legge; e i_n tutte le

industrie affini e similari a. '

Art. 4. Si propose che al in. 12 si dicesse: « rivendita

di generi di privativa, anclne se vi sia ammessa la rivendita,

di altri generi ».

Art. 5. Si propose che tale articolo fosse così modificato:

«Potrà anche concedersi il riposo settimanale in giorno

diverso dalla domenica a tutto il personale delle aziende

che esercitano industrie all'aperto, e soggette ad interru-

zioni di lavoro per intemperie ».

Art. 6. Si propose che nelle ore antimeridiane il lavoro

potesse durare per non più di cinque ore, e che per i labo-

ratori di parrucchieri i Consigli comunali, su proposta

degli interessati, potessero spostare il riposo ad altro giorno

della settinnana.

Art. 'l. Identico al disegno ministeriale.

Art. 8. Si propose che le disposizioni della legge potes-

sero essere sospese anzichè con decreto reale con decreto

prefettizio.

Art. 9 e IO. Identici al disegno ministeriale.

Art. 11. Fu cosi modificato: « La Giunta provinciale

amministrativa stabilirà all'occorrenza per il territorio dei

diversi Comuni i limiti per l‘esercizio domenicale del traf-

fico amlnulante.

Art. 12. Soppresso.

Art. 13. Si propose che l‘ultimo capoverso fosse così

concepito: «I relativi verbali sono notificati, sotto pena di

nullità, entro 48 ore, al contravventore e notificati all'An-

toritz‘n giudiziaria. Copia di essi viene trasmessa all'Autorità

comunale o alla Prefettura, secondo i casi previsti dalla

prima parte di quest'articolo ».

Art. 14. Fn soppressa la pena stabilita per le contrav-

venzioni all’art. 12 soppresso.

Art. 15. Idenntico all'art. 15 disegno minnisteriale.

54. Il Senato cominciò la discussione del Progetto nella

sednnta del 31 maggio 1907. A favore di esso parlarono i

senatori Casona, Pisa, Cassis, Pierantoni, e dopo le risposte

del Minnistro e del relatore si passò alla discussione degli

articoli circa la qnnale va ricordato in relazione all’art. 1

che il senatore Roux avrebbe voluto che l’obbligo del riposo

fosse esteso anche alle persone appartennenti alla fanniglia;

ed il senatore Tommasini propose che invece di 24 ore di

riposo si parlasse di un giorno solare di riposo; ma esso

fil approvato come era nel disegno dell‘Ufficio centrale.

Senza discussione in approvato l'art. 2. In quannto all'ar-

ticolo 3, su proposta del senatore Sonninno, furono abolite

le Pflf0|8, che si erano agginnnte dall'Ufficio centrale: « in

tutte le industrie affini e similari».

In seguito ad osservazioni dei senatori Visocchi, Casanna

e Iassi l'art. 4 fu cosi modificato :- « Il riposo settimanale

Potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante

tnnrno nei seguenti casi:

. « ’I“ inndustrie a fnnoco continuo e con fornni elettrici il

con esercizio non può essere interrotto;

_ «2° industrie con processi tecnici continui o con

macchinario a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda

" Personale ad essi addetto; '

« 3° inndustrie di stagione, in quanto non siano com-

prese nelle disposizioni dell'art "-...,

« 4° industrie del caseificio;  

« 5° t'rattor’ie,_ostérie, caffè, 'latte‘ri'e', bigliardi, eser-

c'izi pubblici in genere; _ _

« 6° lavoro di carico e scarico nei porti e di”ripara-

zioni alle navi in caso di navigazione, trasporti terrestri,

diversi dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di

veicoli; . ,

« 'l° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici; . _

'« 8° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

« 9° imprese di pompe funebri; '

« 10° imprese di giornali, di informazioni, di spetta-

coli e divertimenti pubblici ; '

« 11° rivendita di generi di privativa, anche se iii siii

annessa la vendita di altri generi;

« 12° industrie che rispondono a necessità pubbliche.

« La designazione dei rami d'industria compresi nei nn-

meri 1°, 2°, 3° e 12° del presente articolo sarà fatta corn

successivi decreti reali ».

L'art. 5 fu approvato senza discussione; l’art. 6 fu ap-

provato nonostante le Osservazioni di vari senatori, delle

quali non fu tenuto conto; l'art. 7 in seguito ad osserva-

zioni dei senatori Cavasola e TaSsi fn emendato nel Senso

che l’autorizzazione dovesse essere data non dal Ministro

dell'Agricoltura, ma con decreto del Prefetto senntita la sola

Giunta comunale competente. L'art. 8 fu approvato come

era; nei riguardi nell'art. 9, in seguito ad osservazioni

dei senatori Roux e Pisa, accoltedal Ministro edal relatore.

alla lettera b) alle parole: « fatta eccezione per il perso-

nale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del nnn-

mero 1°, art. 4 », furono sostituite le altre: «è fatta ecce-

zione peril personale occupato nell'industria siderurgica

agli effetti del n. 1°, art. 4, e per gli addetti alle officine

del gas, purché la durata dei turni non ecceda le ore otto

di lavoro, ecc. ».

Tutti gli altri articoli furente approvati, con la soppres-

si0ne dell'art. 12; ed innvece fu votata l’aggiunta dell'arti—

colo seguente su proposta dei senatori Tassi e Cesana:

« Nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi

di vendita, magazzini e locali pubblici di quaiunnque genere

dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico. Nondimeno

la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire che per de-

terminati rami di commercio, quando lo esiganno peculiari

condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i

negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati ».

55. Il disegno di legge cosi approvato dal Senato fu

presentato dal ministro Cocco-Ortu alla Camera dei depnn-

tati nella seduta del 6 giugno 1907. Ed il Ministro, dopo

avere con la Relazione accennato al Progetto Cabrini respinnto

già dalla Camera, cosi si espresse: « Le riforme legislative,

specialmente quando tendono a modificare, in misura più

o meno radicale, uno stato di fatto esistente, non possono

riuscire se non si connosca, mediante ricerche sicure e po-

sitive, la condizione degli elenuenti da spostare e della diffi-

coltà da vincere. Questa difficoltà appare tanto maggiore

in un problema che si ripercuote, nnon solo sulle consuetu-

dini e sulle organizzazionni delle industrie e dei traffici, ma

anche sui bisogni pubblici e privati, e sull'andamento della

vita collettiva.

« Ora, per quanto coscienzioso fosse stato il lavoro della

Commissione parlannentare incaricata di esanninare il di-

segno di legge presentato dagli onorevoli Cabrini, Nofri

e Chiesa, e tale effettivamente fu, tanto da rendere la

Relazionne documento utilissimo per“ gli stnndi nnlteriori,

non riusci, per la natura stessa delle cose, a sostituire
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quella preparazione preliminare che non si era avuta e

che il disegno di legge primitivo rimandava completamente

al periodo di preparazione del regolannernto.

« Furono le rimostranze degli interessati che indussero

la Commissione a rivolgere le sue ricerche su vari oggetti

del problema, ma rimase sempre il dubbio che tutti questi

aspetti fossero rimasti considerati.

« Il dovere del Governo che aveva accolto il principio

sancito nel disegno di legge, pur riserbando la propria

responsabilità sulla forma conncreta della quale era stato

rivestito, si presentava chiaro e fu compiuto ordinando

un'inclniesta esauriente sul lavoro festivo in Italia e sulle

ragioni che lo determinano, in anodo da discriminare tra

forme necessarie e non necessarie di esso ».

E dopo aver accennato al materiale raccolto per la legge

sul riposo festivo, concluse la parte generale cosi: « Detto

ciò, spero che voi, onorevoli colleghi, scorgerete che il

disegno di legge si presenta come un portato delle condi-

zioni di fatto, alle quali debbono adattarsi i principi rifor-

matori. Appunto le considerazioni dello Stato attuale con-

dussero a delineare lo scopo da raggiungere. che in ultima

analisi si riduce ad una repressione delle eccezioni attual-

mente esistenti in numero più o meno limitato, nnelleforme

di attività nelle quali il riposo e già regola, ad un avvia-

mento alla regola del riposo in quei rami in cui ancora

esso non si ha per consuetudine, non già perchè vi si

oppongano ragioni di necessità assoluta ».

56. La Commissione della Camera dei deputati, presi—

dente Credaro e relatore Pavia, presentò la sua Relazione

favorevole al disegno di legge nella seduta del 18 giugno

1907, ed esso fu discusso davanti la Camera dei depu-

tati, approvato nella tornata del 5 luglio 1907 dopo

brevi osservazioni dei deputati Crespi, Cavagnari, Mira,

De Andreis, Luzzatto e Rubini. E cosi il disegno di

legge approvato dal Senato diventò la legge ”1 luglio 1907,

n. 489, sul riposo settimanale, che poi passeremo parti-

colarmente ad esaminare, tenendo conto, a proposito di

tale esame, dei precedenti legislativi relativi a ciascuno

degli articoli.

Alla legge segui il regio decreto '] nnovembre 1907,

n. 807, con cui fu approvato il regolamento per l‘appli-

cazione della suddetta legge sul riposo settimanalee festivo

nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici; e il

regio decreto 8 agosto 1908, n.599, con cui fu appro-

vato il regolamento per l'applicazione della legge stessa

nelle aziende industriali.

Ed anche delle disposizioni contenute in tali regolamenti

faremo cenno poi a proposito del connmento agli articoli

della legge.

Caro III. — Ononnvanumvro rosnrrvo ITALIANO.

@ 1. —— Il riposo settimanale e le sue eccezioni.

5T. Prinncipi generali; Relazione ministeriale. — 58. Relazionne

della Commissione del Senato. —— 59. Art. 1° della legge;

obbligo dei direttori e imprenditori. -— 60. Aziende indu—

striali e commerciali. — 6l. Persone appartenenti alla

famiglia; art. 1° dei due regolamenti. — 62. Da quale era

decorre il riposo. — 63. Aumennti d’orario e riprese auti-

cipate di lavoro acconsentite. -— 64. Eccezioni; navigazione

fluviale e marittima. —— 65. lnndustrie agricole; caccia e

pesca. — 66. Trasporti snnlle ferrovie e tramvie. — 67. Ser-

vizi pubblici ed aziennde industriali esercitate dallo Stato. —  

68. Spacci di libri e giornali nelle stazioni ferroviarie. _

69. L’art. 2 della legge; sospensione del periodo di riposo

art. 4, 5, 6 del regolamento per le aziennde industriali, _,

70. Motivi; Relazione ministeriale.

57. Come emerge dalla Relazione del ministro Cocco.

Ortu al disegno di legge sul riposo settimanale e festivo

presentato al Senato(1) i tre principi generali, cui la legge

è ispirata, sono i seguenti:

1° inizio della legislazione snnl riposo settimanale,

preferibilnrente festivo, ed affermazione del principio stesso;

2° consacrazione del riposo per le categorie di operai

irupiegati in rami di attività economica nei quali essoègià

regola, e divieto delle eccezioni individuali che si verificano;

3° conncessione del riposo festivo, totale o personale,

agli addetti al connmercio, nel quale soltarnto in maniera

insufficiente e per effetti di accordi instabili e difficilia

concludere si era cominciato e tentato di attuarlo.

Ed ecco cosa si legge nella Relazione: « La difficoltà prin-

cipale che si presenta al legislatore in questa materia è

quella di trovare la nnigliore orientazione mercè l‘equilibrio

tra due principi egualmente rispettabili, quello che deriva

dalla necessità igienica e morale di un giorno di riposo per

settimana e quello economico di non turbare in modo grave

e profondo l'esercizio delle varie forme di attività produt-

trice e commerciale. Si aggiunga il bisogno di tener conto

di consuetudini e di usi anclne più difficili a contrariare di

veri interessi economici, e di necessità pubbliche e morali

che sarebbe impossibile trascurare, e si comprenderà quanto

il problema si presenti sempre egualmente grave e difficile.

Ma la stessa configurazione degli ostacoli da superare ad-

dita e spiana la via alla tanto attesa soluziorne senza esporla

a prevedibili insuccessi. E mi e senrnbrato prudente consiglio

il conciliare, mediante l'istituto del turno, la riconosciuta

necessità fisiologica di un giornno di riposo dopo sei di un

ininterrotto lavoro con la necessità d’esercizio conntinnuato in

molteplici forme di industria e di commercio. Per non un-

tare poi gli usi rispettabili e l'ordinamento normale delle

aziende, reputai opportuno di procedere gradualmente, sa-

lendo via via da norme più larghe ad altre che restringono

sempre più le eccezioni. Innspirandonni a tali concetti ed in-

tenti lno studiato e concretato questa prinna soluzione, che

reputo la più temperata, perchè nrnodificain modo prudente

le conclusioni di fatto esistenti, linnitandosi a stabilire il

principio generale del riposo e ad assicurarne la effettiva

applicazione per categorie numerose di lavoratori che ne

erano assolutamente prive ».

58. E gli stessi concetti si trovano scritti nella Relazione

della Commissione del Senato nella quale cosi si legge:

«Il riposo settimanale non è una innovazione ab inni-i

delle consuetudini nostre. La fede, da un lato, richiama

da secoli i credenti sotto le navate delle snne chiese nella

domenica di ogni settimana, sostenendo che il corpff

deve riposare per permettere allo spirito di sollevarsn

nell‘osservanza di nnn rito; il sentimento, dall’altro. ”"

vita pu re da secoli a raccogliere in questo medesimo

giorno, nella casa domestica,i parenti sparsi in posti diversn

nelle febbrili altre giornate di lavoro. La vita moderna}

questa consuetudine vuol dare un'impronta diversa, P'“

regolamentare per tutti, innspirandosi sempre più alla na-

tura che vuol la sosta delle forze fisiche, alla convivenza

che vuol l'unione della famiglia, al conforto che vuole il

_ __‘_‘/

(I) Precedenti legislativi cit., pag. 6.
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tennpo per lo svago. Non trattasi quindi di innovazionne che

giustifichi qnnello spavento manifestato in certe proteste

dain eterni avversari di ogni modernità, perchè la sanzione

ufficiale del riposo non è che un riconoscimento di fatto di

ciò che in gran parte esiste; ma solo si vuole incanalarlo

regolarmente perchè le varie correnti dell'oggi in senso

diverso straripannti, e cioè 0 di restrizioni o di arbitri ec-

cessivi, creano attriti, perturbazioni fatali alla fratellanza,

più che nnnai necessaria tra capitale e lavoro. E un cannpo

questo dove non si può procedere con criteri astratti e nornre

assolrnte, ma in cui la benefica concessione va foggiata se-

condo ragioni fisiche, economiche e morali di stagioni e di

Imagini, innspirandosi a quell'equilibrio di opportnnnità che

bisogni inidiscutibili, consuetudini inveterale, interessi so-

vrastanti suggeriscono, consigliano e dettano. Ora, questo

còunpito regolatoredi norme disciplinari non può essere

esplicato che dallo Stato che ha, oltre all'autorità dell'or-

dine, il potere dell'esecuzionne, e che giustarnnente deve

ogni giorno più intervenire in ognii questione d'interesse

sociale che riguarda la collettività. Come lo Stato cura il

corso dell'acqua perchè non sortano inquinate le fonti a cui

si dissetano i suoi amministrati, come cnnra il rinnbosclni-

areato dei monti perchè l'aria più pura penetri nei loro

polmoni, e ginrsto che si occupi dell'organismo che di acqua

edi aria abbisogna per viver‘e, cioè del corpo nninano che

non deve logorarsi in costante fatica. Deve segrnirlo ormai

nell'ofiicina, rnei campi, nei fondaclni, nnegli uffici, perchè

la popolazionne viva in modo che possa crescere sana e pro-

spera, conanistatrice di altre energie nnecessarie per con-

qnnistare nuove utilità per il connsorzio nrnnano ».

59. L'articolo 1° della legge in esame stabilisce il prirn-

cipio fondamentale di essa, e cioè l’obbligo dei direttori e

degli innprenditori di aziennde industriali e connmerciali di

qualunque genere di accordare a tutte le personne da loro

dipendenti ed occrnpate nelle aziende stesse un riposo di

alnneno 24 ore c0nsecutive ognni "settimana. « Gli imprendi-

tori ed i direttori di aziennde industriali 'e commerciali, si

legge nella prima parte dell'art. 1°, debbonno dare alle per-

sone non appartenenti alla loro farnniglia, connurnque occu-

pate nelle aziennde stesse, un periodo di riposo non irnferiore

ad ore 24 connsecutive per ogni settimanna » (1).

. Ad evitare poi che la concessione del periodo di riposo

sna resa puramente illnnsoria dall'annmennto delle ore di la-

voro nnegli altri giorni, si stabilisce nel capov. 1° del detto

articolo—che «nelle varie imprese sottoposte alla disposi-

zione precedetnte non potrannio venire annmentate, in seguito

all'applicazione della presente legge, le ore di lavoro del

P_El‘80uale nei giorni che precedono e seguono il giornno di

riposo settimanale », '

. Le riportate disposizioni elinrriuarno ogiii dubbio di ecces-

siva limitazione della libertà inndividuale, in quanto non

vietano il lavoro personale, uè quello famigliare, ma sol-

tanto impongono l'obbligo di accordare il riposo ai sala-

riati. Iii seno alla Co…nrissione della Camera dei deputati

che esaminò il disegnno di legge Cocco-Ortu fu nnanifeslato

il dubbio se all'obbligo del riposo potessero essere soggetti

anclne i direttori, ma si osservò come la precisa dizione

dell'art. 1° non poteva consentire tale ipotesi, poichè i di-

rettori sono purificati ai proprietari per tnntti gli effetti

della legge, persino, ciò che può parere eccessivo, nel

trattamento fatto alle personne di loro famiglia (2).

Equi va notato che direttore ai sensi della legge in esanne

debba intendersi chi sia in un’azienda in luogo e vece del

proprietario, avendo dell'azienda stessa l'effettiva direzione

e responsabilità (3).

La riduzione a 24 ore del riposo, che era stato stabilito

in 36 ore nel disegno di legge Cabrini, ha tolto nnn doppio

ordine di difiicoltà, e cioè quello derivante dalla discussione

snnlla non corrispondenza tra il concetto di nnn giorno di ri-

poso e la sua deternrinazione in 36 ore, e l’altro da tnntlo

nnn ordine speciale di eccezioni che si rendeva necessario

per adattare ad alcuni casi speciali l'obbligo generico di

36 ore di riposo, come, ad esempio, nel caso dell'industria

della panificazione e dei negozi di cornnnestibili. Ed è stato

bene non ablnreviare l'orario al sabato per le sole operaie,

in conformità alla legislazione inglese, perchè, come fu os-

servato dalla Connmissione della Cannnera dei deputati (4),

non soltanto si e cosi obbedito ad un saggio principio di

gradualità nella rifornna, ma perchè, essendo con la legge

sul lavoro delle donne e dei fanciulli cessata la facoltà di

adibire le donne nel lavoro nottnnrno, un'nnlteriore liunita-

zione avrebbe potnrto riuscire di troppo grave peso alla

industria (5).

60. Nell'art. 1“ si parla di aziende industriali e conu-

nnerciali di qualunane genere; occorre quindi che esse per

essere sottoposte alla legge in esanne esercitino un‘industria

od nnn comruercio; e pare che fuori dubbio siano da anno-

verarsi tra dette aziende tutte qtielle che connpiono gli atti

contemplati nell'art. 3 del codice di connruercio, il quale

può servire di guida per definire il valore da darsi nella

pratica all'accennata dizione. Cosi tra le aziende industriali

debbono annoverarsi le irrnprese di sonnministrazioni, di

fabbriche e costruzioni di manifatture; fra le aziernde conn-

rnerciali le imprese di commissioni, di agenzie, di uffici di

affari, le operazioni di mediazione e di depositi per causa

di commercio.

Durante la discussione della legge in Parlamento fu do-

nnandato se gli impiegati delle esattorie esercitate per ap-

palti dovessero essere ammessi ai benefici della legge e

giustamente fu risposto di si, trattandosi di impresa par-

ticolare privata a fine di lnncro, che connpie un’operazionne

espressamente ritenuta commerciale dal cod. di commercio.

61. Il riposo dev'essere concesso alle persone non ap-

partenenti alla famiglia. E l'art. 1° del regolamento 7 no-

vembre 1907 snrl riposo settimanale e festivo nelle aziende

commerciali e negli esercizi pubblici, e l’art. 1° del rego-

lamento 8 agosto 1908 snnl riposo settimanale e festivo

nelle aziende industriali, che ci dicono cosa debba interr-

 

‘_(1) Si ricordi la serntenza della Cassaz., 4 dicembre 1913,

l:.li‘arnlrni (Riv. Pen., Lxxx, 760, nota), con cui fu deciso che

llitosservanza della disposizionne di legge in esame è imputabile

turche ai direttori delle aziende iiidnstriali, ela sentenza della

Lassaznuue, l'l dicembre 1913, i'llaslrarigelti (Cass. Un., xxvn,

96). con cui fu deciso che trattandosi di una Cassa di risparmio,

dellacontravvenzione ri5poude non il presidente del Consiglio di

amministrazione, ma il direttore.

105 — Dncesro rran.naub, Vol. XX, Parte 2°.

 (2) Precedenti legislativi cit., pag. 16l.

(3) Circolare 21 marzo ‘l908 del Ministero di Agricoltura

snnlla applicazione della legge in esame, in Rivista Penale,

LXVIII, 106.

(4) Precedenti le_r;islntini cit., pag. 160.

(5) Precedenti legislativi cit., pag. 161.
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dersi per personne appartenenti alla fannniglia. Stabiliscono

essi entrambi che agli elletti della legge in esame la fa—

uniglia e. costituita da parenti ed alîiui nnon oltre il quarto

grado, i qnnali convivano insieme ovvero abbianno patrimonnio

nnnnico, o innteressi o redditi o lnncri connnnni. Sono parennti

sinno al qnnarto grado, connne è risaputo,i gennitori e figli, gli

zii, i cnnginni germani; sono affini in qnnarto grado il padrignno

ela nnnatrigna ed i figliastri; gli zii ed i cnnginni gernnnanni per

parte di tnno dei coniugi.

Essi debbono, per venir esclusi dalla legge, essere con—

viventi, oppure anclne non conviventi. nnna in tal caso deb-

bono avere patrinnnonnìo nnuico, o innteressi o redditi e lucri

comuni ('I).

62. L‘articolo 2, parte prinnna, del regolannnento per le

aziende commerciali, stabilisce che il riposo settimanale di

24 ore consecutive va di regola da una nnnezzanotte all'altra.

Ciò ripete l'art. 3, parte prinnna, del regolannento per le

aziennde connnnnerciali.

E dati tali punti di decorrennza si ha per l'innnuennsa

nnaggioranza dei casi l'aggiunta delle ore di riposo tra la

cessazione del lavon‘o e la unezzannotte snnccessiva, e Ira la

mezzanotte e l'ora di ripresa del lavoro, per cui, dato che

in generale il lavoro nnon si prolunga oltre le ore 2l-22 e.

non si riprende prima delle 5-6, si ha nnn riposo contples-

sivo assai approssinnnato a qnnelle 36 ore, di cui si parlava

nre] Progetto Cabrinni.

Aggiunge poi il capoverso dell'art. 2 del regolannnento

per le aziende commerciali, che quanndo lo riclniedanno in

modo assoluto necessità speciali dell'esercizio 0 dell'azienda,

da riconoscersi dall'Autorità locale di pulnblica sicurezza, la

decorrenza del riposo potrà iniziarsi in altra ora, lerme re-

stando sempre le 24 ore di riposo. E lo stesso concetto e.

esplicato nel capoverso dell'art. 3 del regolamento per le

aziende industriali nel quale si dice che qnnando lo richie-

dano in nnnodo assolnnto necessità speciali dell'esercizio 0

dell'azienda, come negli stabilimenti industriali in cui il

lavoro è compiuto conn orario a squadre diurne e notturne,

la decorrenza del riposo potrà iniziarsi tra la mezzanotte e

le sette antimeridiane senza che però restinno mai dimi-

nuite le ore 24: in tali casi dovrn'n presenntarsi domanda

all’Autorità competente (al Circolo d'ispezione del lavoro,

e, ove questo nnanchi, al prefetto della provincia) (art. 14),

la quale darà la concessione richiesta, previo accertamento

delle conclusioni di fatto dalle quali è giustificato.

63. il regolamennto per le aziende inndustriali ha poi nnna

disposizione che non ha quello per le aziende commerciali

relativannente alla disposizione del capoverso dell'art. 1°

della legge, che vieta l’aumento delle ore di lavoro nei

giornni che precedono e seguono il giornno di riposo. Stabi-

lisce l'art. 2 che nei riguardi delle aziende industriali non

costituiscono infrazione alle disposizioni dell'art. 1°, capo-

verso 1°, della legge, gli aumennti d’orario praticati per

consuetudine indnnstriale anteriore alla legge in talune ri-

correnze annuali, nè quelli determinati da inevitabili neces-

sità tecniclne dell'industria e retribnniti con salario superiore

al normale; e che è consentita la ripresa anticipata del

lavoro per il personnale destinato a predisporre il fan.

zionannnento della forza motrice, dei fornni, degli apparecchi

di riscaldannnento, e per qnnello addetto ad altri servizi pre-

paratori, nnei linnnili in cui tale lavoro preparatorio deve

precedere qnnello del restante personale. Si tratta di oppor-

ttnne deroglne necessarie per il lnuon anndannento di alcune

industrie, che non avrebbero avnnlo ragione di essere sann-

cite per le aziende commerciali, che non hannno bisogno

nnnai della ripresa anticipata del lavoro.

64. Il principio inndicato nella prinnna parte dell'art. l°

sopra citato nnon potrebbe essere applicato :n tutte le inn-

dustrie senza pericolo di grave pen‘tnrbannento; e perciò

si e… innnposto il sistennna delle eccezioni ennnnnnerate nell'nnltinnno

capoverso dell’articolo stesso. Sancisce questo che sono

esclnnsi dall'applicazionne della legge:

1° la nnavigazionne fluviale. lacnnale e marittima;

2° l'inndnnstria agricola, la caccia e la pesca;

3° i trasporti sulle ferrovie pubbliche e snnlle trannnvie

conncesse o connuuqnne autorizzate dallo Stato;

4“ i servizi pubblici e le aziende industrialiesercitate

dallo Stato.

Esaminiamo la ragione di ciascnnnna di dette esclusioni.

Per la navigazione fluviale, lacuale e unarittinnna si os-

servù(2) che la Counnissione reale per la modificazione

del codice di nnnarina nnnercanntile aveva preso in esannne le

conndizionni del personale di bordo e nnon era perciò oppor-

tnnno di pregiudicare con disposizionni generali nnnn argo-

nnento studiato da organi appositi; e che d'altra parte il

riposo per le professioni connpn‘ese in qnnesto gruppo doveva

nnecessariaunente essere disciplinnato corn modalità assoluta-

mente pecnnliari, e doveva quindi trovar sede più oppor-

tuna in nnna legge regolante la materia conn norme spe-

ciali, conne si è fatto all'estero, alnuenno per la navigazione

nnarittima.

65. In quanto all'agricoltura, caccia e pesca, l'esclnnsionne

fu ben determinata (3) dal fatto che le condizioni nelle qnnali

si svolge l'inndustria agricola sono tali da assicurare che il

riposo settinnnanale e. abitnnalnnnennte godnnto per antica conn-

suetudine e per convincimento religioso, ogni qual volta

necessità impellenti non lo impediscano, e che queste ue-

cessità sono prevedibili soltanto in parte, dipendendo esse

più frequentemente da condizionni climaticlne e meteorolo-

giche di incerta determinazionee per il cui giudizio occor-

r’erebbe stabilire tutto un sistema di organni atti a concedere

le deroghe all’obbligo legislativo nnann nnano che sene pre-

senti il bisogno. « D'altra parte, si legge nella Relazione

ministeriale al Progetto presentato al Senato(4), una "e'.

gola di riposo non potrebbe darsi per la grannde massa degh

avventizi, nè per l'altn‘a non uneno importante dei coloni

parziarî, rimanendo essa opportnma solo per gli ohlnligatn,

Questo intreccio di categorie professionali e di occupati…"

coltnnrali renderebbe pericoloso legiferare in materia, al-

meno sinchè nuovi studi non abbiano meglio clniarito Il

problema ». .

66. in qnnannto alle ferrovie e traunvie, abbiamo VlSl0

conne esse dettero luogo a vivaci discnnssioni (5), e luronno

_‘,_…
 

 

(i) Contr. Cass., 13 giugno 19'l‘2, Pietraforte (Hiv. diritto

proc. pen., tv, 90).

(2) Relazione ministeriale al Progetto presentato al Senato,

in ed. Pietrocola cit., pag. 8; Relazione della Commissione del

Senato, loc. cit., pag. 30; Relazioni:: ministeriale al Progetto

presentato alla Camera dei deputati, loc. cit., pag. I38; Rela-  zione della Commissione della Camera dei deputati, loc. cit.,

pag. 156.

(3) Relazioni cit., loc. citato.

(&) Precedenti legislativi cit., pag. 9.

(5) Precedenti legislativi cit., pag. IO.
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escluse dalla legge, giusta proposta del Consiglio superiore

del lavoro, essenndosi dovnnto riconoscere(1) che l'esercizio

di Stato delle ferrovie si trova ancora nel suo periodo inni-

ziale e deve esplicarsi attraverso grandi difficoltà, le quali

vietano d'inntrodnnrre nuovi elennenti di calcolo e nella po-

tenzialità dell'esercizio e nella spesa necessaria; e che una

legge sul riposo festivo avrebbe senza dubbio influenza non

lieve e nnonn determinabile a priori sul traflico ferroviario,

inquanto aumenterebbe certo il movimento dei passeggien‘i

nei giorni di riposo. Giustamente qnninndi fin creduto anche

per il caso in esanne opportuno nnnn periodo di aspettativa e

di esperimento, anclne perchè paesi come la Francia e la

Germania, che pur non sono nelle circostanze speciali

transitorie del nostro, lnannno eccettuato i trasporti ferro-

viari dalle loro leggi sul riposo ebdounadario.

67. E veniauno ai servizi pubblici ed alle industrie eser-

citate dallo Stato. Conn l'esclusionne di essi dalla legge in

esannne fu troncata in modo veramente brusco e reciso la

complessa e dibattnnta questione dei linniti_da porre all'ob-

bligo del riposo nei riguardi dello Stato. E vero che,come

si nota nelle Relazionni nnninisteriali (2), i dipendenti dello

Stato, specialnnennte nelle aziende di carattere industriale,

lnannnno in genere il riposo settimannale, quanndo non si op-

pongono ragioni di assoluta necessità, ma d'altra,parte non

può negarsi, come innvece si legge nella Relazione della

Commissione della Camera dei depnntati, che una disposi-

zionne cont la qnnale il riposo si fosse esteso a tali dipendenti,

avrebbe alnneuo rivestito nnn valore educativo, dimostrando

che lo Stato, in quanto innnprenditore, si assoggetta agli

obblighi stessi che impone agli altri imprenditori (3). Ma

non si stimò inndispensabile tale inclusione, specialnnennte in

vista di dnne fatti: innnanzitnntto che le industrie esercitate

dallo Stato sono in condizioni di monnopolio (salinne, ta-

bacchi, chinino), ovvero lnanno carattere di impresa per

proprio conto (laboratori guerra e marina), e non vi è

quindi da temere concorrenza corn le aziennde private, e poi

che eflettivannente in tutte le aziende accennnate si pratica

il riposo festivo.

Per servizi pubblici, e specialmente per quello del per-

sonale postale e telegrafico, si fece una questione più che

altro finanziaria, e furono esclusi gli impiegati delle pub-

blnclne Amministrazioni, limitandosi la legge a dettare

norme nel cannnpo dell'attività industriale e commerciale.

Va ricordato che conntro l'ultima accennata limitazione per-

vennero alla Commissione della Camera dei deputati voti

tl! alcune organizzazioni di impiegati che avrebbero volnnto

Sfl_lnctto per essi il riposo settinnanale e festivo; e la Conn-

nnnssnone stessa (:I), pur trovanndo fondate le ragioni Hd-

d0lte, (: pur notanndo quindi che le ragioni stesse che mili-

tano nnn favore degli impiegati delle innprese industriali e

commerciali private valgono anche per quelle delle pub-

bliche amministrazioni, non credè fare proposte in propo-

sito per uonn ritardare l'approvazione della legge, tanto più

che si sarebbe trattato d'introdtnrre nnna disposizione che

Sarebbe necessariamente stata pin'n di tenndenza e di prin-

“… che nnon di pratica ed imnnediata efficacia. << Questo

argomento, si scrisse nella Relazione, in di fatto lnnnnga-

mente discusso alla Camera nnell'occasione ricordata (del

Pr"Betto Cabrini), e l'unnica possibile conclnnsione concilia-

\».

tiva fra gli interessi generali equelli dei funzionari fu tro-

rata nello stabilire in nnassinnna il principio del riposo, la-

sciando però alle varie Annnninnistrazionni di disciplinarlo

con regolamenti particolan‘i a seconnda delle esigennze dei

servizi. Non vi ha chi non veda come lo stato di fatto ri—

nnarrehbe pressochè innnnnutato in base a tali disposizionni e

come anche l'urgenza di provvedimenti sia nnenno grave in

qnnesto che nnon nel caso delle private Amministrazioni ed

imprese » .

68. A proposito delle aziennde industriali esercitate dallo

Stato va ricordata la questionne dello spaccio di libri e gior-

nnali nelle stazionni ferroviarie.

|| Pretore nnrbano di Firenze, con sentenza 23 maggio

1908, aveva ritenuto cadere in contravvenzione alla legge

sul riposo festivo un concessionario di un tale spaccio, per

avere, nelle ore in cui èvietato il lavoro dei salariati, ven-

dnnto libri a mezzo di un commesso; ma giustamente tale

sentenza fu posta nel nulla dalla Cassazionne con senntennza

dell'H ginngno1908t5) per essere lo spaccio di libri e

giornali nelle stazioni ferroviarie un'azienda inndustriale

esercitata dallo Stato.

Ed ecco cosa si legge in detta sentenza:

« Non innporta che l'innnprenditore per conto proprio e

dal suo punnto di vista personnale assunna tale servizio nella

veduta dei profitti che potrai ritrarne, e che conseguen-

tennente per lui si tn‘atti di nnn’azienda inndnnstriale o conn-

nnerciale, al pari di unn'altra qualunnque. La cosa dev'essere

guardata da un punto di vista più vasto e generale.

« Oguorachè l'Amministrazioue dello Stato, in questa

o quella delle sue nnolteplici diramazioni, abbracciando con

una veduta generale e comprensiva le svariate esigenze di

un pubblico servizio, e nell’inntento di soddisfare ad una

di queste esigenze, o vi provveda essa direttamente, o vi

provveda per via di concessione, assoggettando l'assuntore

a un capitolato di oneri, non occorre più, per doversene

ritenere, come giustamente avvisò I'egregio patrocinatore

del ricorrente, che l'opera concessa e assnnnnta ha essenza.

carattere ed importanza d’un pnnbblico servizio, o per lo

nnenno d'una funnzionne legata e connnessa ad nnn servizio pub-

blico. E ciò e ben clniaro, poiché, se altrimenti fosse, non

si potrebbe parlare di concessione, la quale suppone un

servizio appartenente alla pubblica Annnnninistrazione, che

lo esercita da sè o per via di delegazione: per verità,

sarebbe nneraviglioso e inconncepibile nnn capitolato di oneri

che suppone nnn appalto, laddove, come nel caso, tutto

dovrebbe ridursi all’affitto delle sale mediante nnn prezzo

di locazione.

« E che nella soggetta materia realnnnente sia così, le più

ovvie e semplici riflessioni ne induconno nnecessariamente la

convinzione. lnnvero è risapnnto che in talunne stazionni è

la stessa Annministrazionne ferroviaria dello Stato che eser-

cita direttamente per nnezzo dei suoi agenti la vendita dei

libri, opuscoli, giornali, orari, carte geografiche, guide, ecc.,

nell’interno delle stazioni, nel fine principale e diretto di

provvedere così ad un’esigenza imprescindibile dei viag-

giatori. I quali nelle presenti condizionni sociali, giusta-

mente giudicherebbero cosa assurda e inntollerabile, anas-

sinne nnei centri pin'n inuportanti, di nnonn trovare al loro

passaggio e nelle spesso lnnnghe fernnate, tnntto quanto in

 

(|) Relazioni cit., loc. cit., pag. 9, 31, |39, 157-
(2) Loc. cit., pag. lO, l-’tO.

(3) Loc. cit., pag. 158.  (4) Precedenti legislativi cit., pag. 159.

(5) Rancati (Riu. Pen., …un, 322).
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tale materia possa servire al loro comodo a diletto: e cosi,

lnen s'intende, anclne libri, non nnneno che ogni altra specie

di nntili e dilettevoli pnnbbllcazionni. Inn altre stazionni l'Ann-

ministrazione esercita tale venndita col sistema dell'appalto.

E la difesa produceva il relativo capitolato di onneri per

l'assunzione della vendita dei libri e giornali, ecc…, nelle

stazioni delle ferrovie dello Stato, il qnnale capitolato reca

in fronnte la sua signilicativa espressione « allegato all'or-

adine di servizio, n. 127, 1906 ».

[( In vista di tale capitolato l'assnnntore versa nnnn annuo

canone nella Cassa dell'Aranninistrazionne, e vi sono nnina-

tannente, e con la nnnassinna diligennza e previdennza, orga-

nizzate le molteplici e ordinnate nnornnne per l'impianto,

la nnannutenzioue e l’attuazione di siflatta aziennda, cui

l'imprenditore deve rigorosannente attenersi. Ed è per I'at-

tnnale qnnestionne decisivo il riflesso che codesto servizio, per

nnatnnra sua e per il snno line di pubblica utilità, non s'ar-

resta mai, si svolge conn un orario fisso quotidianno, e

nnnentre (non doveva sfuggire) per l'art. 1] della legge

snnl riposo settimannale, nelle ore in cui è vietato il lavoro

dei salariati, i nnegozi di venndita, i nnagazzini e locali pult-

blici di qualnnnque genere deblnono restar chiusi all'eser-

cizio pubblico, al contrario, per codeste edicole, erette

nell‘interno delle stazioni ferroviarie, non esiste e uonn

potrebbe esistere il giornno di chiusnnra e di riposo settinnna-

nale per i salariati; innvece gli agennti, i connnnnessi dell'Ann-

nninistrazioue, ovvero gli imprenditori e loro inncaricati, e

si noti che per virtn'n dell'art. 10 del capitolato di oneri,

codesti incaricati debbono essere scelti tra deternninnate

categorie, e che debbono essere riconnosciuti dai capi sta-

zioni e preventivamente aggranliti dall'Amministrazione

ferroviaria, nè possono essere cambiati e provvisoriamente

sostitnniti sennza che questa, o chi per essa, ne sia stata

in precedenza avvisata e abbia dato il suo benestare, inn-

prenditori e loro incaricati, si disse, tnntti igiorni indi—

stintamente, cont l’orario fissato, si trovano lermi ai loro

banchi ad attenndere alla vendita, perchè così reclanua il

servizio pubblico dei viaggiatori, cui trattasi di provvedere

in nnnaniera non interrotta. Locclnè basta a clniarire l'asso-

Innta inapplicabilità nella soggetta nnnateria della legge

'! lnnglio 1907, dal nnnomennto che alla sua applicazione

manncherebbe ogni ragione di essere, venenndo nneno il fine

per cui la legge in fatta.

(( Che è vano preoccuparsi della concorrennza. Per più

ragioni codesto punto, nella specie, (: assolutannennte tra-

scurabile. Lo scopo della legge è il riposo settimanale

dei dipenndenti, dei salariati, che per tali aziende non è

ammesso. La concorrenza è cosa del tnntto secondaria e

snnbordinata. Ma poi l'idea della concorrenza può entrare,

ed enntra quanndo si tratta di aziennde private, cui fosse con-

cesso di stare aperto mentre le altn‘e sono obbligate alla

chinnsura. Ma questa non è azienda privata, bensi, ripetesi,

nnn servizio accessorio o complennenntare del pubblico : ser-

vizio lerroviario, che l'imprennditore è obbligato ad adenn-

piene, e che è imposto dal capitolato di oneri, il qnnale

nell'interno delle stazioni vuole che vi sia, sennza innterrn-

zione, una vendita anche di libri, il cui acquisto può innte-

ressare al pubblico dei viaggiatori al loro passaggio,

potendo, giusta le varie contingenze, da nnnn monnnento

all'altro avere la convenienza di trovarli pronti alle loro ri-

chieste. Siflatta considerazione è decisiva. E perclnèè tale, è

certamente snnperfluo, per qnnanto non privo d'opportunitin,

rilevare che, se pur può rilevarsi una concorrenza qua-  

lunque, questa, oltre che necessaria ed inevitabile, sa-

rebbe di proporzionni talnnente inlinitesimali che le ditte

serie librarie crederebbero inginnrioso alla dignità loro

preoccuparsenne.

« Dopo tutto ciò che precede, anche in questa occasionne

si allaccia l'idea che codesta legge come più altre d'indole

e di scopo sociale, al certo, con nnnna saggia interpretazione

ed applicazionne, possonno svolgere tnntto il bene che sono

destinate a compiere; nnna pur troppo ove alla loro inter-

pretazione ed applicazionne avvenga che in dati casi pre-

sieda liti criterio errato, si ha per risultato di fraintenderle,

di allonntannarle dal loro flnne e dare il passo a decisioni non

serie ».

69. L'art. 2 della legge in esame statuisce, che l’ob-

bligo di 24 ore connsecnntive di riposo stabilito dall'art. 1°

non si avrà:

a) per tutto il periodo di lavorazione nelle industrie

esercitate soltanto durannte nnnn breve periodo dell'annnno, che

debbono nnanipolare nnnaleria prinnna di facile deterioramento;

b) per dieci settimane all'annnno, nnein opifizi mossi

direttannente dal vennto o dall'acqua, purché il riposo sia

dato almento ogni due settimane;

e) per sei settinnnane all’annno nelle industrie ntei pe-

riodi noti di eccezionale attività.

E si aggiunge che nnn regolannnennto da ennamnrsi per

decreto reale avrelnlne indicato le condizioni ele modalità

con le qnnali tali esenzioni dovessero essere concesse.

Ed il regolannento fu qnnello snnaccennnnato perle aziende

inndustriali 8 agosto 1008: fu stabilito conn l'art. :I che

godrannno dell'esenzione di cui all'art. 2, lettera a, della

legge, quelle indnnstrie, il cui innliero periodo di lavora-

zionne si svolga in nnon più di tre nnnesi all'annuo, e che trat-

tano materia prinnna di facile deterioramento: le industrie

che fruiscono di tale esenzione debbonno essere indicate in

apposita tabella emanata con decreto del Ministro d'Agri-

coltura, Industria e Commercio, tabella la quale sarà suc—

cessivannente modificabile con decreto ministeriale, udito

il parere del Comitato permanente del lavoro. Ed i padronn

e direttori delle industrie previste nell'articolo in esame..

debbono dare avviso dell’innizio e della cessazionne del lavoro

nella loro azienda all'Autorità connpetennte, e cioè al Cir—

colo d'ispezione di lavon‘o, ed in nuanncanza di questo al

prefetto della provincia. L'avviso deve essere presentato

almeno sette giornni prinna dell'inizio dei lavori. ' _

Secondo l'art. 5 del detto regolannento i padronn ci

direttori di opifizi unossi direttannennte dal vento o dal-

l’acqua che intendono godere dell'eccezione prevista dal-

l’articolo 2, lettera b, della legge, debbono presentate

all’Autorità competente (ispettore del lavoro, ed in unan-

canza al prefetto della provincia,art. Vedetta regolamento).

una dichiarazione dalla quale risulti che la forza motrnce

priucipalmennte tnsata nell'opificio sia prodotta direttamente

dal vento o dall'acqua. Si considerano come opifizi mossn

direttannente dall'acqua anclne qnnelli che traggono la forza

nuotrice da corsi d'acqua, comnnnque la trasportiao, purché

il trasporto sia diretto ed esclusivo per l'opificio. .

Inline l'art. 6 agginnuge che i padroni o direttori delle

aziende che si trovano nelle condizioni volute dall'art. 2.

lettera c, della legge, dovranno darne avviso al competente

Circolo del lavoro, ove esiste, e sennnpre alla locale Auto-

rità di pubblica sicurezza, indicanndo le domeniche nelle

quali intendano valersi della facoltà ad essi accordata;

e cont le nornnne indicate nell'art. 4 predetto, del feg°la'
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unento sarà fornnata e modificata nnnna tabella dell'inndustria

annnnessa al trattamennto ora indicato. Va nnotato che, come

emerge dalla clniara dizionne dell'art. 6 in esannne, l'avviso

va dato all'ispettore del lavoro, se esiste, e sempre alla

locale Autorità di pubblica sicurezza, nnncnntre nnei casi pre—

visti nnegli articoli precedenti, l‘avviso va dato a all'ispet-

tore del lavoro, e, solo se questo nnon esiste, al prefetto

della provinncia, cioè all'nnno od all'altro (1).

70. Ed ecco a giustificazionne dell'eccezionne introdotta

con l'art. 2 cosa fu scn‘itto della Relazione ministeriale che

accompagnò il disegnno di legge presentato al Senato:

(( Con l'art. 2 si propone che l'olnbligo del riposo setti—

nnnannale possa anclne sospendersi, durante periodi linnnitati,

in varie industrie nelle quali,la natura e l'innprorogabilità

del lavoro nnon lo connsentanno. Tra esse vannno annoverate

quelle che per breve periodo dell'annno lavoranno nnateria

prinnna pnntrescibilc: sono questi casi di nnon piccola impor-

lannza c che si verificano in alcnnni casi dell'indnnstria delle

consen‘vc alimentari, di pesce, di frutta, di erbaggi, e si-

nnnili. Quando il prodotto, deteriorabile facilmente, e che

ha inna breve stagione di raccolta, non ammette indnngio

per le manipolazioni nnecessarie, sarebbe assolnntannente inn-

possibile pretenndere che si rispettassero le disposizioni sul

riposo, tannto più che sono nunnnerose lc località nelle

quali tutte le braccia disponibili sono occupate e nnon si

pnnò quindi intensificare il lavoro corn l’assnnnnzionte di nntnovo

personale.

(1 Un caso egualmente degno di speciale contsiderazionte

si verifica negli opilici unossi dircttantnennte dal vento o dal-

l'acqnna, i quali, per connsegnnenza, debbonno profittarc dei

nnnonnnenti in cui la forza nnnotrice è abbonndannte per compen-

sare i riposi forzati. Si pennsi agli opifici ancora nume-

rosi, specialnnnente seglnerie, cotonnifici, lannifici, fabbriche

di chiodi, ecc., che si sono collocati in una gola mon-

lnnosa, presso nnn corso d'acqua di portata nnecessariannennte

irregolare.

«Essi hanno periodi di nnagra, nei quali ogni lavoro

èinnpossibilc e debbono qnnindi rivalersi nei periodi d'ab-

lnondannza d'acqua. L'obbligo del riposo settimanale po-

trebbe creare ostacoli dannosi a questa loro necessità, e

perciò nnell'art. 2 si proponnc che ad essi sia consenntito di

sopprimere, durannte dieci settimanne l'annno, il riposo,

purchè lo si accordi almeno ogni quindici giorni. Queste

lunitazioni sono ovvie, esi riscontrano in nnnnnnerose legisla-

uom estere.

« Infinne vi sono inndustric nelle quali, in certi periodi

dell'anno, avviene nnccessariamente un aunnento d'attività

dipendente nlalle richieste dei connsnnnnatori, ed anche per

fineste l'art. 2 concede un'eccezione limitata' a sei setti-

mane. S'intendono i vanntaggi di tale disposizione, nnna si

lltlende anclne come di essa potrà farsi nnso solo in casi rari

dn necessità indiscutibili ».

5 2. — Il riposo domenicale

e le sue eccezioni.

'Il. Art. 3 della legge. — 72. Eccezioni generiche. —— 73. Arti-

colo 3 del regolamento per le aziende commerciali e 7 del

"‘?50lamennto per le aziennde inndnnstriali. —— 74. Lavoro dome-

lllcalc per turno (art. lt della legge). — 75. Necessità di

carattere tecnico (art. /l-, ni I a d). — 76. Articolo 8 del

 

 

regolamento per le aziende industriali. — 77. Tabelle inndi-

cannti le industrie comprese nei n1 I, 2, 3 dell'art. lt. —

78. Ragioni d'interesse pubblico (art. 4, ni 5-t l); giornali.

— 79. Art. 4 regal. per le aziende commerciali, e !) reg. per

le aziennde industriali. — 80. Necessità pubbliche (art. li,

in. I2); art. 8 regal. per le aziende industriali. — 8I. Ta-

belle cautcnennti le industrie di cui al n. 12. — 82. Questioni

di carattere generale. — 83. Se l'enumerazione fatta nel-

l'articolo sia tassativa. — 84. Lavoro domenicale per

tutte le persone impiegate nelle aziende che esercitano iu-

dustrie all'aperto. — 85. Lavoro domennicale limitato; arti-

colo 6 legge. — 86. Art. 6 regolam. aziende commerciali.

— 87. Circolare ministeriale 31 nnarzo 1908; avvertinnennti.

— 88. Art. 7 della legge. — 89. Art. '! regal. azienndc conn—

merciali. — 90. Sospensione del riposo per ragioui transi-

torie; art. 8 legge; art. 8 regolam. aziende commerciali;

art. 13 regal. aziennde industriali. — 91. Giurisprudenza; se

le pasticcerie vadano comprese tra le aziennde di cui all'art. 4

della legge. — 92. Esercente pubblico che manda le pasto

a domicilio. — 93. Pasticcerie e eaflè insieme riuniti. —

94.. Rivendite di liquori. — 95. Panetterie. — 96. Conces—

sionari di vetture pubbliche e vettnnriui stipenndiati con una

percentuale dei lucri. — 97. Operai del porto autonomo di

Gornova. — 98. Questioni varie.

71. Un altro principio fondamentale della legge in

esannne si è che di regola la domennica è il giorno di riposo

settimanale, principio conteunnto nnell'art. 3 il qnnale dice

appunto che nella snna prima parte che a il riposo setti-

manale dovrà cadere nornnnalmennte di domenica, salvo le

eccezionni stabilite nnegli articoli seguenti ». E nnna disposi-

zionne che rispecchia il lato morale del problema del ri-

poso, poichè unn godimento completo di esso, connne sopra

si è detto (v. al n. 44), riclniede per la grande nnassa dei

lavoratori la contemporaneità che permette di riunire i

vari componenti la famiglia, abitualmente occupati in

diversi opifici, ed insieme di godere i vantaggi derivannti

dalla contemporannea libertà di tutte le persone d'unna stessa

condizionne di vita.

L'accennata regola rende ancln'essa necessarie nnunnnerose

eccezioni, le quali possono essere rinnnite in vari gruppi.

72. Anzitutto vi sono eccezioni generiche; e precisa—

mente, anzitutto,senza distinzione tra vari ranui d’industria,

quale conseguenza della necessità di pernnettere la re-

golare attività degli opifici si classifica il gruppo dei lavori

consentiti di donnenica per assicurare la continuità del-

l'esercizio, impedire gravi danni econnomici o far fronnte ad

imperiosi innteressi generali. A tal proposito appnnnnto sta-

bilisce il capoversodell'art. 3 che può connnpiersi di donnenica

il lavoro:

a) di manutenzione, polizia e sorveglianza degli innn-

pianti, in quannto non possa connnpiersi nnei giornni feriali

senza dannno per l'esercizio e pericolo per gli operai (2);

b) di riparazione delle macchine, cavi di trasnnis-

siente dell'energia elettrica, canali per la conduttura del-

l'acqnna usata come forza motrice, cosi per conto proprio

come per conto di terzi;

o) per la connnpilazione dell'inventario dell'anno;

ti) per la cnnstodia e la vigilanza degli opifici e altre

azienndc sottoposte alla legge;

e) nnei casi di forza maggiore e più specialnnnennte

qnnando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti

delle Autorità politiclne, o sia indispensabile per la sicu-

 

… Precedenti legislativi cit., pag. 11.

(2) V. Cassaz., 22 giugno 191t,'Montagnoni (Riv. Penale, LXXV, 85).
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rezza delle persone e per l'incolumità pubblica. Ma del

lavoro domenicale per questa ragione dovrà darsi imme-

nliato avviso alle Autorità preposte alla vigilanza esecutiva

della legge.

A proposito della compilazione dell'inventario dell'annno,

va ricordato che fu posto alla Commissione della Camera

dei deputati che esaminò il disegno di legge Cocco-Ortu il

quesito se con tale dizione si dovessero intendere esclusi

gli invenntarì semestrali per quelle ditte che hannno la conn-

suetnndinne di compilarli. E la Commissione giustamente fu

di parere che tale dizione generica non escluda il lavoro

parziale nnecessario per arrivare alla connpilazione finale, e

che le connsuetnndini in tali unaterie debbono essere rispet—

tate. « E notorio, si disse (i), per esempio, che non e

possibile fare un inventario d'uno dei colossali stabilinnenti

cotonieri del giorno d'oggi in poclne ore, e che l'inventario

della nnateria prinna dev‘essere fatto ripetutannente, per

necessità di controllo. Ora sarà agevolata, conn qnneste

somme parziali, la sounma della giacenza per il così detto

inventario a fin d'annno. Quindi il dubbio sollevato sulla

parola del disegno di legge non ci sembra fondato, perchè

in tnntte le leggi e norma d'interpretazione che la parola va

intrecciata con lo spirito, e che la legge. pur volendo fa-

vorire il lavoratore, nnonn vuol certo portare il caos nell'or-

dine anunnninnistrativo dell’industriale, e che perciò « per

« riposo a cagione dell'inventario dell'anno » si debba inn-

tendere una fatto secondo gli usi dell'industria, e cioè in

una a più riprese ».

73. In relazionne all'accennata articolo 3 della legge sul

riposo settimanale e festiva dispone l'art. 3 del regolamento

per le aziennde conmnerciali che il riposo settimanale de-

correrà dalla mezzanotte del sabato a quella della donnenica

in tutte le aziende che non sienna previste nelle eccezioni,

ribadendosi cosi il principio che il riposo seltinnannale di

24 ore consecutive va di regola da una mezzanotte all‘altra.

Agginnnge pai tale articolo che chi connnpie lavori dovnnti

a forza maggiore, ed altri previsti dalla lettera e) di detto

articolo 3 dovrà darne immediato avviso, ed in ognni caso

non oltre dell'inizio dei lavori all'Autorità locale di-pub-

blica sicurezza. .

A snna volta l'articolo 7 del regolamennto per le aziennde

industriali n‘ipete che il riposo settimanale decorre dalla

nnnezzanotte del sabato a quella della domenica in tnntte le

le eccezioni non previste negli art. 3 e 4 della legge, ag-

giungendo però che nei casi e con le norme previste dal

precedente art. 3 del regolamento possono essere annnnesse

variazioni nei limiti predetti: cioè quando lo richiedanno in

rueda assolnnta necessità speciali dell'esercizio dell'azienda,

come negli stabilimenti industriali in cui il lavoro e com-

piuto con orario a squadre diurne e notturne, la decorrenza

del riposo può iniziarsi fra la mezzanotte e le sette antime—

ridiane, presentando domannda all'Autorità competennte,

che può dare la concessione riclniesta, previo accertamento

delle condizioni di fatto dalle quali è ginnstificato, senza nnai

dinninuire le ore 24 di riposo. Da nnltinnno anclne l’art. 7 in

esame stabilisce che chi compia lavoro dovuta a forza mag—

giore o altro previsto dall'art. 3 della legge, lettera e, deve

darne avviso nnon oltre le 24 ore dall'inizio dei lavori

all’Autorità competente che è il Circolo d'ispezione del la-

voro, se vi è, ed in mancanza il prefetto della provincia

(art. M regolamento).

74. Oltre le accennate eccezioni che derivano dalle ne.

cessità gennerali dell'attività economica, la legge prevede

quelle che dipendonno dalle speciali necessità d'esercizio di

alcnnne industrie e di alcuni rannni di commercio, ovvero da

specialità locali durature e transitorie: in alcnnnni casi tali

necessità sono fronnteggiate con l'istituto del tnnrnno (art. 4):

in altri cann lo spostamento totale del giorno di riposo

(art. 5); in altri ancora cont la ridnnzionne del riposo donne-

nnicale a mezza giornnata (art. 6 e 7).

Ed anzitnntto poclni cennni sul lavoro donnennicale per turno:

esso s’impone in tnntti i rami d'attività che debbonno non'-

malmente continnnare di donnennica per ragionni tecniche o

per altre dipendenti da interesse pubblico o da necessità

imperiose della vita, siano esse igieniche, morali e di qua-

lunque altra natura, in nnnodo da conciliare il bisogno fisio-

logico del riposo conn altre esigenze inuprorogabili che

ostano all‘interruzione del lavoro. lcasi in cui s'innponne

il lavoro donnenicale per turno sono previsti nell'art. i.

75. Per necessità di carattere tecnica sono compresi

tra detti casi quelli relativi alle inndnnstrie a fnnoco conntinnnnoc

conn forni elettrici, il cui esercizio non può essere interrotto

(art. 4, n. 1); alle industrie con processi tecnici continnui

e con macchinario e lavoro continuativo, solo per quannto

rignnarda il personnale ad esso addetto (n. ‘2); alle industrie

di stagione in) quannlo non sianno connprese nnellc disposi-

zioni dell'articolo “2 (n. 3); e alla industria del caseificio

(a. 4).

Come si legge nella Relazione nnninnisteriale al Progetto

presentato al Senato (2) e nelle altre Relazionni, il prinno

dei casi accennnati è nella mente di tutti; per il secondo

basta ricordare la produzione dell'acido solforico, connpiuta

in camere di zinco, che subirebbero gravi deteriorannnenti

se fossero lasciate inattive, ma anche senza scendere a casi

speciali si connpreude facilmente che non e possibile trann-

care, senza perdita, il prodotto a sennza inngennti dannni cco-

nomici di varia natura molti procedimenti industriali, che

lnanno nnn ciclo eccedente le 24 ore. Le stesse necessilà

tecniche vogliono che si esenti il caseificio, cbe ha materia

prinna immediatamente deteriorabile e per analoghe ragion"

le industrie stagionnarie. Nei riguardi di queste va ricordato

che se nell'art. ‘2 e nnell'art. 4 si parla egualnnennte d'industria

di stagione, determinando due diverse forme d‘eccezione,

questo non innplica contradizione tra i due articoli: nn-

fatti, nel primo di essi si parla di sospensionne del riposo

settimanale per quelle industrie in cui concorranno i due

elementi di breve periodo utile per la lavorazione di ma-

teria prinna deperibile rapidamente, mentre nel secondo 51

prevede il caso del tnnrno per quelle che lnannno bensi nna-

teria prinna deperibile, ma in cui il periododi lavoraznoue

è più lungo e l'attività richiesta non ha quindi nnnn carat-

tere d'improgabile urgenza. '_

Circa il gruppo in esame va pure osservato che dall nn-

dole stessa delle eccezioni e dalle ragioni che la impongolì0

consegue la limitazione fatta alla snna portata. non essendo

necessaria che essa sia estesa a tutte le parti degli stahnln-

menti, ma soltanto a quelle che presenntauo necessità con-

tinuative ed al solo personale indispensabile, e ciò a lune

di non allargare senza bisogno il nunnero delle persone

eccettuate dal godimento regolare del riposo di domenica.

Così nelle fornaci di laterizi saràindispensabile autorizzare

l'impiego di coloro che debbono sorvegliare i fuoclnn. ma

 

('l) Precedenti legislativi cit., pag. 162.  /

(2) Precedenti legislativi cit., pag. 13.
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sarebbe eccessivo e contrario ai fini della legge pernnettere

annclne il lavoro di estrazionne della creta e di formazione

dei pezzi.

76. Il regolamento per le aziende inndnstriali spiega

qnnali industrie vadano conuprese nei ali a 4 dell'articolo

in esanue. Stabilisce esso (art. 8) che agli effetti del n. 1

s'intendono contre innlnnstrie a fnnoco continnuo o con forni

elettrici tutte quelle che si valgono di farne a connlnnstibile

o ad energia elettrica nell‘applicazione essenziale dei loro

prodotti, avennti per caratteristica la continuità della coun-

bustione; s'intenndono come industrie con processi tecnnici

continui e conn macchinario a lavoro continuativo, di cui

al n. ?, quelle che per ragioni strettamente tecniche dei

processi di lavorazione nei riguardi dell'utilizzazioue delle

forze idrauliche, o idroelettriche, o per evitare il deterio-

rannnenlo delle materie di lavoro, esigono che il processo in

tutto o in parte si svolga in modo continuativo; e le in-

dustrie di stagione previste dal a. 3 sono quelle aventi

carattere di speciale urgenza riguardo alla materia prima

ad al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e

della loro utilizzazione.

Aggiunge poi l'art. 8 in esame che, per decreto reale,

esentita il parere del Consiglio superiore del lavoro, sa-

ranno emanate apposite tabelle, indicanti le industrie com-

prese nei ui ], 2, 3 dell'art.. In della legge; che per tali

industrie è permesso il lavoro domenicale purchè sia ac-

cordata al personale il riposo di connpenso stabilito dalla

legge; e che il lavoro domenicale dev'essere linnitato al

numero di operai strettamente necessario ed ai lavori indi-

cati nella legge e nella tabella. I proprietari e direttori

delle industrie in esame per valersi della conncessionne di

cui sopra dovranno presentare donnanda all'Autorità com-

petente, e cioè al distretto minerario per le aziende sotto-

poste dalle leggi di polizia mineraria alla sua vigilanza,

e negli altri casi al Circolo d'iSpezioue del lavoro, e se

questo nnanclni al prefetto della provincia; ed il provve-

dimento di tale Autorità dovrà essere preso e comnuni-

cato al riclniedente entro quindici giorni dalla presenta-

zionne della donnanda.

77. Si è accennato alle tabelle che avrebbero dovuto

essere emanate, sentito il parere del Consiglio snnperiore

del lavoro, indicanti le industrie comprese nnei ai 1, 2 e 3

dell'art. 4 della legge. Tali tabelle fnnrono approvate con

r. decreto 29 agosto 1908, n. 628, e sono riportate alle

pagine segnnennti colle modificazioni e aggiunte successive.

78. Per ragioni d'interesse pubblico e più specialmennte

per necessità ordinarie dell'esistenza e stato annnmesso il la-

voro di domenica in tutte le trattorie, osterie, caffè, latterie,

ltigliardi, esercizi pubblici in genere (art. 4, n. 5); si tratta

il un gruppo di eccezionni imposte anche dal bisogno di non

toccare quanto di attività a riclniesto per far fronte alla vita

normale della popolazione; ed in parte dalla convenienza

di rispettare una massa di abitudini esistenti e che sarebbe

Pf8giudizievole contrariare.

{Non e nel nostro costunne, si legge nella Relazionne

unnnnsteriale al disegno di legge presentato in Senato (1),

e. non ha mai potuto prevalere l’abitudine d'un giornodi

"P08o a tipo inglese, ed è quindi opportuna rispettarei

'PGZZl consueti di svago che costitnnisconno una delle attrat-

“V6 del giorno di riposo e che in quel giorno trovano una

delle principali risorse ».

Per le stesse ragioni d'interesse pnnbblico in corrisponn-

dennza delle stesse necessità suindicate, o a necessità di

igiene e di varia indole, il riposo settimanale potrà darsi

in giorno diverso dalla domenica e nnediante turno anclne

nein altri casi seguenti:

lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazione

alle navi in corso di navigazione; trasporti terrestri, di-

versi dalle ferrovie: imprese di noleggio, di sedie e di

veicoli (a. 6);

negozi di fiorai, stabilimenti fotografici (a. 7);

case di salute, stabilimenti di bagnni, farmacie (n. 8);

imprese di pompe funebri (n. 9);

innnprese di giornali, di innfornnazioni, di spettacoli e

divertimenti pubblici (a. 19);

rivendita di generi di privativa, auclne se vi sia annnessa

la rivendita di altri generi (n. 11).

Come si vede, al sistema del riposo settimanale portarne

sono stati sottoposti auclne i giornali. « Non è qui il caso, si

legge nella suaccennata Relazione(ì), di risollevare le note

controversie che divisero gli animi sopra questo punto,

allorchè fa discusso nella Camera elettiva il disegno di legge

d‘iniziativa parlamentare, ed i voti in vario senso espressi

da scrittori e da proprietari di giornali. E non è senza esi—

tazione che ho preferito l‘odierna proposta nnon potendo

disconoscere il valore degli argonnenti sopra i quali si fou-

dano le dissenzienti opinioni. Basterebbe a rendere incerti,

il pennsiero che se da un lato il divieto di lavoro domenicale

tnnrberebbe in maniera più o atene profonda l'economia

delle aziende giornalistiche, potrebbe in qualche caso dan-

neggiare gli operai tipografi e contrarierebbe dapprincipia

le abitudini della popolazione, d’altro lato la concessione

del solo riposo settinnanale non e sufficiente ad assicurare

a tutte le categorie di giornalisti nnn eliettivo riposo. Ma

anche qui la soluzione accolta, se non m'inganno, offre il

vantaggio di conciliare le opposte tendennze e di preparare

le soluzioni ulteriori più decisive, che l'esperiennza dinna-

stren‘à possibili e provvide. Intannto si assicura un benefizio

effettivo a parte dei giornalisti, se non a tnntti distintamente ».

79. L'articolo 4 del regolamennto per le aziende rom-'

merciali spiega che fra gli esercizi pnnbblici per cui l‘art. 4

n‘ 5 a 10 concede il riposo settimanale per turno, si coun-

prendonno le imprese di noleggio di galeggiauti, le riven-

dite di giornali, le biblioteclne private e gli esercizi aperti

per la nettezza e l'igiene. Si comprendente pnnre le aziende

alimenntari nel solo caso in cui il personale debba compiere

anche operazioni preparatorie, di carattere industriale, che

non si possono anticipare, carattere che dev'essere ricono-

scinnto dal Ministero d'Agricoltnnra, Industria e Commercio.

Aggiunge pure lo stesso art. 4 del detto regolamento che la

disposizionne dell'art. 4, n. 7, della legge riguarda solo i

negozi di fiori naturali, e che, salvo quanto e disposto nel-

l'articolo 11 di detto regolanneuto, il riposo per tnnrno nel-

l'ipotesi prevista dal n. 11 dell'art. 4 della legge e data

dal solo personale addetto alla smercio dei generi di priva-

tiva. Come poi vedremo l'art. 11 del regolannento stabi—

lisce che nelle rivendite di generi di privativa, cui sia

annessa la vendita di altri generi, saràvietato per tutta la

domenica e nelle ore pomeridiane l’esercizio del ramo di

commercio per il quale il negozio dovrebbe restar clninnso.

In relazione poi al solo nn. 6 dell‘art. In della legge, il

regolannento per le aziende industriali all‘art. 9 stabilisce

 

(|) Precedenti legislativi cit., pag. lli.  (9) Loc. cit., pag. lli.
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I. — Industrie ed operazioni industriali a. fuoco continuo (art. 4, n. 1°).

il

- = \ | ' V \

E? NATURA DELL'INDUSTRIA ESERCITA’I‘A G'Î“NEm" … "“OHMIONE
z; PER Il. QUALE n-: concessa LA DEROGA ALLA LEGGE

| Inn tnntte le industrie. l’en“ gli operai addetti alla sorveglianza degli essiccatoi.

“2 Miniere. Per gli operai addetti ai fornni :\ fnnoco conntinnno per il trattamento del

materiale estratto e per le altre operazioni strettamente connesse.

3 Estrazione di terre coloranti. l’en" gli operai addetti al fnnzionnanncnnto dei fornni di torrefazione.

4 Raffinerie di zolfo. Per gli operai addetti ai forni di raffinazione.

Fn Fabbriche di preparati di nnagnnesia e di barite Per gli operai adnletti all’esercizio dei forni di riduzione e di calciuazionc

ed altre simili lavorazioni chimico—minerarie. ed alle successive lavorazioni di filtrazione, connceutrazione o cristal-

lizzazione.

6 Produzione di coke e dei sottoprodotti. Per gli operai addetti alla sorveglianza ed alla manutenzione dei forni di

distillazione, e alle successive operazionni di lavaggio, di condensazione,

distillazionne e concentrazione dei prodotti ottenuti dalla snnldetta

distillazione.

7 Fabbricazione della ghisa, del ferro e del- Per gli operai addetti all'esercizio sorveglianza e manutenzione degli alti

l'acciaio. forni, dei forni per pudcllan'e, affinare, saldare, e per tutte le altre lavo-

razioni colle ate con la prntdnnzionne dei forni stessi. Riposo di compenso:

36 ore ogni settimane.

a Fonderie di acciaio e ghisa malleabile. Per gli operai addetti all‘esercizio ed alla sorveglianza dei fon-nni di ricottnnra.

9 Fonderie di nnetallo in genere. Per gli operai addetti all'esercizio ed alla sorveglianza delle stule di essic-

' cazionne dei nnoccioli (anime) e delle forme.

IU Fonderie artistiche di lnronnzo. Per gli operai addetti alla cottura delle granuli forme a cera persa eil

all‘esercizio dei forni di fnnsionne per le operazioni rimaste in sospeso

al sabato.

1 l Fornni elettrici. Equiparati a quelli a fuoco conltinnnno.

'l? Fornnaci di cemento, di calce, gesso, laterizi e Per l‘esercizio, sorveglianza e mannnntennzionne dei fornni a fnnoca conntinnuo.

materiale refrattario.

13 Fabbriche di ceramica, di grès e di batterie di Per l‘esercizio, sorveglianza e manutenzione dei fornni a fnnoco conntinuno.

porcellana.

lt Fabbriche vetrerie. Per l‘esercizio, sorveglianza e manutenzione dei forni conntinnnni e per le

lavorazioni strettamente collegate alla produzione dei fornni.

ll’n Fabbriche di solfuro di carbonio. Per le operazionni di caricamento delle storte, di sorveglianza ai forni 0 pm

l‘immediata purificazione e raccolta del prodotto.

lli Fabbriche di acido solforico. Per gli operai addetti a forni a pirite o :\ zolfo, alla sorveglianza delle

camere di piombo ed alle altre operazionni attinenti alla concentrazione

dell'acido.

l': Fabbriche di acidi, di solfati, silicati ed altri Per gli operai addetti alla sorveglianza, manutenzione ed esercizio dei forni

simili sali. di ridnnzione, di ossidazionne o di calcinazione. ed alle altre operazioni di

distillazione, concentrazione e cristallizzazionne.

ttt Fabbriche di glncosio, destrina, amido e simili Per li operai addetti ai forni di essiccazione ed a qnnelli per la vivificazionne

redatti. de nero animale.

lin Fa briclne di fiammiferi e di polveri esplodeuti. Per gli operai addetti all‘esercizio ed alla sorveglianza degli essiccatoi e alla

cnnstodia delle materie pericolose.

ttt)… Produzione del rame. Per gli operai addetti alla fusione del minerale inci forni di produzione del

metallo greggio e successiva afiinaziouc in fornni.

"31 le) Lavorazione dei metalli. Per gli operai addetti alla sorveglianza e mannntennzionne dei fornni di ricettari!

e di riscaldo al solo scopo di mantenerne la temperatura.

II. — Industrie ed operazioni industriali con processi tecnici continui (art. 4, n. 2).

| lnnnlnnstrie in genere. Per gli operai addetti alla sorveglianza degli ap orecchi refrigeranti che

‘ nnonn possono cessar di luntzionare sennza danno del prodotto. .

?. Industrie conn processi elettrolitici.- Per gli operai addetti a tali processi in quanto la conntinntità sia condizione

necessaria del funzionamento.

3 …) Miniere ed industrie estrattive in genere, lavori Per gli operai addetti alle ponnpe per la eduzioue delle acque ed a quelle

stradali ed idraulici, costruzioni di gallerie e per l‘alimentazione di serbatoi o di bacinni artificiali e relativo macclnn-

fondazioni pneumatiche. nun-io; per gli operai addetti alla ventilazione dei sotterranei, all'eser-

cizio, alla sorveglianza ed alla mannntennzioue dei compressori per Il

mantenimento della pressione nelle fondazioni pnnennmaticlne.

Per gli operai addetti ai lavori di cave, miniere e lavorazioni annesse, cito

nell'inverno richiedesse… continuità di funzionamento. , . .

Per gli operai addetti alla costruzionne di gallerie, quando le conndnznonnn

speciali dei terreni attraversati richiedano continuità di lavoro perl“

tutela dell‘incolumità dei lavoratori e per la riuscita dell‘opera, seultllJ

_ in questo caso il parere del Comitato ermaneute del lavoro. ,

lt Estraznone del etrolio. Per gli operai addetti al macchinario ed agli apparecclni di raccoltadel petrolio-

5 Rilllìllilmol.le (le petrolio. Per gli operai adnletti alla distillazione continnnna ed alla sorveglianza del

relativo macchinario.

(i Estrazione dell‘acido Inorico.  
(I e E) Aggiunte con regio decreto 20 agosto 1909, nn. 115.

Per gli operai addetti al funzionamento delle pompe e degli apparecchi di

concennt_raznoue ed alla sorveglianza dei processi di cristallizzaznauc e alla

sorveglnannza den sofiioui.

(3) Modificato cat regio decreto succitato.
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Segue Il. — Industrie ed operazioni industriali con processi tecnici continui (art. 4, n. 2).

NATURA DELL'INDUSTRIA ESERCITA'I'A

GENERE. DI LAVORAZIONE

PER IL QUALE È CONCESSA LA DEROGA ALLA LEGGE

  

Industrie chimiche e farmaceutiche in genere.

Estrazione di sostanize grasse dalle ossa, dalle

olive e da altri cascami con benzina, solfuro

di carbonio od altri solvennti.

Lavorazione delle essa per l'estrazione del

grasso, della colla, gelatina, e per la labbri—

cazione dei concimi chimici.

Fabbriche di sapone e di candele steariche.

Fabbricazione delle trecce di paglia.

Fabbriche di carta e di cellulosa.

Pettinatura dei cascami di seta.

Stabilimenti per la tintoria, caudeggio e stam-

peria tessuti.

.\lacerazioue del lino e della canapa.

Industrie della seta artificiale.

Industrie che trattano materie di facile dete-

rioramennto.

Fabbriche di salumi e di carne insaccata.

Stagionatura dei formaggi.

Fabbriclne di liquerizia.

Fabbriclne di crcmor di tartaro.

Fabbriclne di birra.

Stabilimenti per la distillazione. e rettificazione

dell'alcool. Materia prima, vinaccie, vino,

frutta.

Stabilimenti per la distillazionne e rettificazione

dell‘alcool. Materia prima, mais e melasse.

Industria dell'estrazione di gelatina dalle ossa.

Conserve di pellami.

Fabbricazione delle paste alimentari.  

Per gli operai addetti ai forni di ossidazione, riduzione, caleinazionne, alla

sorveglianza degli essiccatori, dei processi di distillazione, concentrazione,

dillusinne e cristallizzazionne, quando queste operazioni rivestono carattere-

di vera continuità o non possono essere difierite senza danno del prodotto,

nonchè agli operai addetti agli apparecchi che sono interposti o neces-

sariamente co legati con gli apparecchi destinati al compimento delle

suddette operazioni.

Per gli operai addetti all‘esercizio e,sorvcglianza degli 3 parecchi di esan—

rimennto e di ricupero del solvente pnnro di carbonio o altri solventi.

Per gli operai addetti al funzionamento dei ventilatori.

Per gli operai addetti agli asciugatoi dei saponi e delle candele, nonchè

all‘estrazione ed alla purificazione delle acque glicerinate.

Per gli operai addetti alle operazioni di condizionatura.

Per gli operai addetti alla fabbricazione della cellulosa per via chimica e

della pasta di legno per via meccanica; per gli addetti a tutto il macchi-

nario in quanto ciò sia necessario per alimentare il lavoro delle macchine

continue; per gli operai addetti alla sorveglianza degli asciugatoi, carta

e cartoni, esclusi gli operai dei riparti cenci e allestimento carta; per gli

operai addetti alla macerazione della paglia e dei canapuli; er gli operai

addetti alle macchine continue pnrclne i sistema di turno cile intendono

di adottare i singoli industriali sia sottoposto all’esame del Comitato

permanente e ne riporti il parere favorevole.

Limitatamente alle vasche di macerazione ed ain asciugatoi.

Per Il operai addetti al rimescolamento dei tim di indaco, alla sorveglianza

de le camere di ossidazione, alle operazioni di candeggio che non possono

protrarsi al lunedì.

Per la sorveglianza delle vasche di macerazione.

Per tutte le operazioni di produzionne.

Nelle stagioni e per le operazioni necessarie ad impedire la putrefazione

delle materie prinne.

Agli operai addetti ai magazzini di stagionatura.

Agli operai addetti alla sorveglianza dei magazzini di stagionatura dei

formaggi in genere.

Per le operazioni di conceiitrazionie del sugo dove nesta si efiettua con

processi continui, per l‘esercizio e la sorveglianza egli asciugatoi.

Per gli operai addetti alla sorveglianza dei tini di cristallizzazione.

Per la tallitura e tostatura dell'oczo greg io e per le altre successive opera-

zioni; imbottigliamento e Spedizioni, e istribnzione a domicilio com resi.

Per gli operai addetti all'esercizio e sorveglianza degli apparecchi di istil-

lazione e rettificazione quando questi sono a hinzioniamento conitinuo.

Per gli operai addetti alla sorveglianza dei processi di fermentazione ed agli

apparecchi di distillazione e rettificazione. .

Per gli operai addetti all‘esercizio e sorveglianza di apparecchi di estrazione

a funzionamento continuo.

Per gli operai addetti alle operazioni di calcinaggio, tinaggio e stendaggio.

Per gli operai addetti all'asciugamento ed alla essiccazione delle paste.

III. — Industrie di stagione (art. 4, n. 3).

Saline. !

Miniere e cave di alta montagna.

Lavorazionne dei pesci freschi.

Lavorazione e conservazione di nnccelli e sel- .

vaggnna.

Frutta,ortagti, fiori e foglie fresche.

Industria deg i agrumi.

Fabbriche di birra, acque minerali artificiali ed

affini.

Imprese di riscaldamento.

Modificato con regio decreto 90 agosto 1909, Il. 715.

llodll'lcnto con regio decreto 98 aprile 19l2, n. 423.

Per gli operai addetti alla raccolta del sale. . _

Per l‘estrazione del minerale quando tale operazione nnoni si possa compiere

che nei mesi invernnali. _ .

Per tutte le operazioni inerenti |all‘industria, compresa-lla spedizione.

a . n .

' Per la manipolazione ed imballaggio.

Per il trasporto, carico e scarico degli agrumi,.per la_estrazionne delle

essenze e pre arazione dell'agro cotto e del entrate di calce e per la

preparazione regli agrumi salati.

Nei mesi estivi per gli operai addetti alla fabbricazione ed al trasporto.

Per gli operai addetti alla sorveglianza degli apparecchi di riscaldamento

nei locali abitati.

(3 a 5) Aggiunte con regio decreto 20 agosto 1909, rn. 115.

(E e 'l) Modificati col regio decreto suddetto.
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che per navi in corso di navigazione si intendono anche

quelle che pur giunte nei porti capi-linea, rimangono in

istato di ellettivo armamento, e sono tenute ad un servizio

regolare; che al lavoro di carico e scarico nei porti è equi-

parato quello di carico e scarico nein scali fluviali e la-

cuali e nei canali, se tali operazioni non possono riman-

darsi 0 per le condizioni di navigabilità dei fiumi e canali

stessi, o per non turbare la regolarità dein approdi ai vari

scali normali del servizio di navigazione; e che nel numero

dei lavori riferentisi a lavori terrestri, e compreso il ca-

rico e lo scarico, anche in riguardo ai trasporti ferroviari.

80. Da ultimo l'art. 1 della legge sancisce che il riposo

settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e

mediante turno nel caso d’industrie che rispondono a neces-

sità pubbliche (n. 12).

Nel Senato(1 ), in occasione della discussione del Progetto

di legge, il senatore Sonnino trovò che la formula così ado-

perata ù eccessivamente generica, potendo indicare troppo

o niente, perchè tutte le industrie che esistono corrispon-

dono a necessità pubblica, e propose che dovesse precisarsi

trattarsi di servizi pubblici.

Il ministro Cocco-Ortu ed il relatore Arcoleo risposero

che si era voluto evitare una casistica sentpre pericolosa,

e si era lasciato al regolamento di specificare le industrie

indicate nella legge; e che ad ogni modo necessità pub-

blica non era servizio pubblico, perchè le necessità pitb-

bliche si riferiscono, in genere, a tutto un complesso di

cose che s'impongono come bisogni reali, e che possono

rilerirsi alla convivenza civile, senza che abbiano carattere

di servizi pubblici. E cosi il n. 12 (che nel Progetto lign-

rava il n. 5) rimase qual era proposto e quale ora è.

Nell'art. 8 del regolamento per le aziende industriali fu

spiegato che per industrie che rispondono a necessità puli-

bliche a tenore del n. 12 dell'art. 4 della legge, s'inten-

dono quelle che provvedono a bisogni generali ed impro-

rogabili della popolazione con le relative operazioni di

manutenzione e riparazione atte a garantire il regolare

funzionamento ed i servizi pubblici non esercitati diretta-

mente dallo Stato, dalle provincie e dai Comuni. Fn

riservata la pubblicazione con decreto reale di un'apposita

tabella indicante le suddette industrie, ripetendosi quanto

si era detlo a proposito delle industrie previste nei n1 1 , 2 e 3

dell'articolo 4- della legge, che, cioè, il lavoro domenicale

fosse permesso, purchè fosse accordato al personale il ri-

poso di compenso stabilito dalla legge, ed esso fosse limi-

tato al numero di operai stretlamente necessario, e che i

proprietari e direttori delle industrie per valersi di tale

concessione dovessero presentare domande all'Autorità

competente (art. 14 del regolamento), il cui provvedi-

mento dev’essere preso e comunicato al richiedente entro

quindici giorni dalla presentazione della domanda.

81. La tabella delle industrie rispondenti a necessità

pubbliclte, approvata col regio decreto de129 agosto 1908,

(" riportata a pagina seguente, anche questa colle modifi-

cazioni e aggiunte successive.

82. Intorno all'art. 4 sopra esaminato sono state poi

presentate alcune questioni di carattere generale: cosi si

& domandato se possa ammeltersi un accordo tra gli inte-

ressati per estendere la chiusura domenicale anche oltre

(1) Precedenti legislativi cit., pag. 91.

(2) in Riv. Pen., LXVIII, 136.

(3) Lazzaroni (Riv. Pen., LXVIII, 451).  

l'obbligo stabilito dalla legge, essendosi in alcune località

escogitati accordi per la cltinsnru totale o per il turno degli

esercizi pubblici, delle farmacie, delle rivendite dei gior-

nali, degli spacci di privative, delle pizziclterie, delle ma-

cellerie e via dicendo. E come bene fu detto nella circolare

“21 marzo 1908 del Ministro di Agricoltura, Industria e

Commercio (2), la legge, fatta per tutelare il riposo dei

salariati, non doveva occuparsi della conclusione di con-

cordati di lal genere, uit dare intorno ad essi disposizioni

che si trovano in altre leggi.

In ogni modo, se rimane libera la chiusura volon-

taria delle aziende, che la legge autorizza a rimanere

aperte, non può in nessun caso una decisione, presa

iii tal senso dalla maggioranza degli esercenti un de-

terminato ramo di commercio, obbligare la minoranza

dissenziente.

83. Si è domandato anche se l‘enumerazione fatta nel

citato art. 4 della legge abbia carattere tassativo od invece

abbia carattere esemplificativo, di;nodo che possano rien-

trare nei gruppi di aziende ammesse a godere del riposo

settimanale per turno anche rami non espressamente indi-

cati, ma che abbiano caralteri eguali o che siano immedia-

tamente conuessi a quelli indicati. Ed a tale domandati

slate magistralmente risposto con la sentenza del Pretore

di Saronno, 18 aprile 1908 (3), in cui si legge: « L'art.l

contenendo una deroga al principio generale del riposo

domenicale sattcito nell'art. 3, ha cerlo carattere di ecce-

zione; e quindi l'enumerazione che in esso si fa dei gruppi

delle industrie 0 negozi, per i quali, in via di eccezione,

si permette che il riposo cada in giorno diverso dalla dome-

nica, deve aver carattere tassativo, sia per le speciali r.-

gioni che hanno determinata l‘eccezione, sia perchè altri-

menti si verrebbe a distruggere il principio generale del

riposo dotnenicale, che le relazioni parlamentari chiamano

fondamentale. Ciò però non porta che debba ritenersi Ias-

sativa anche l'enumerazione delle aziende che rientrano in

ogni singolo gruppo, perchè, nell'impossibilitt't in cui si

trovava il legislatore di fare l'enumerazione completa delle

aziende aventi quei caratteri di affinità che le fanno rien-

trare in un gruppo determinato, necessariamente esso era

portato a farne nn'enumerazione soltanto esemplificativa:

questo risulta chiaramente dalla lettera della legge che.

in generale, designa delle categorie, anzichè singole aziende

o rami di industria, e che chiudendo l'enumerazione del

n. 5 con le parole « esercizi pubblici in genere » fa inten-

dere che l'enumerazione non è tassativa » (4).

E qui va subito notato che nella suaccennata circolare

2l marzo 1908 fu scritto che l'enumerazione fatta nel-

l‘articolo 4 della legge e 4- del regolamento ha caratlere

esemplificativo, ed in applicazione di tale principio in un

allegato ad essa furono dati numerosi esempi di aziende

cui dovrebbero estendersi gli articoli predetti. Ma dopo

Manto bene si e detto dal Pretore di Saronno Faller…“-

zione contenuta nella detta circolare puù accettal‘silco"

una limitazione, che, cioè, esemplificativa i‘. l'enumerazione

delle aziende 0 negozi di ogni singolo gruppo, mentre e

tassativa l'enumerazione dei gruppi o categorie.

84. L’art. 5 della legge sancisce che il riposo settimanale

potrà anche concedersi in giorno diverso dalla domenica «1

 

(A) V. pure Pretura urbana di Milotic, ? aprile 1908, ““""…

e altri (Riv. Pen., vaIn, 451, nota).
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Tabella delle industrie rispondenti a. necessità. pubbliche.

 

GENERE lll LAVOIIAZIONE

PER IL QUALE È GONGESSA LA DEROGA ALLA LEGGE

 

@

. :

5=,-_ NATURA DELL’INDUSTRIA usancmxrn

z,:-

] Officine di produzione e distribuzion di energia

elettrica sia per forza motrice che per illu—

minazione, per conto proprio o di terzi.

2 Officine per la produzione e distribuzione del

gas illuminante.

3 Officine di produzione e distribuzione dell'acqua

potabile.

lfUl Ollicinc per la produzione edistribnzione del

; ghmc_cto artificiale, magazznn frigoriferi, de—

l pos… di ghiaccio artificiale e naturale.

5 _ Panifici e pasticcerie.

ti Mattatoto.

7 Tipografie.

il Cantieri navali.

f) Imprese di afliseiont e di pubblicità.

10f9l Imprese telefoniche.

lllîll Imprese di pubblica nettezza.

IW) Imprese che gestiscono il servizio delle carrozze

' con letti sulle ferrovie.

ld(îl Imprese esercentu_servtzi maritt. sovvenzionati.

lilli) Imprese esercenti la eduzmne delle acque di

prosciugamento, la conduzione e la distri-

buzione delle acque a terzi per iscopo di irri—

gazione e di forza motrice.

15… Impresa esercente l‘imbottnghamento e la di—

strrbnztone dell'acqua acetosa in Roma.  

Per gli operai addetti alla soveglianza e manutenzione degli edilizi di presa,

dei canali di carico e scarico; all‘esercizio delle centrali elettriche e delle

oflicine sussidiarie a vapore, e con motori termici; alla sorveglianza

delle linee, dei trasformatori e degli impianti pubblici o privati.

Per gli operai addetti all'esercizio, sorveglianza e manutenzione dei forni

per la distillazione e operazioni susseguenti, per gli accenditori e per gli“

operai addetti alla manutenzione _e riparazione delle tubazioiii'pubblic e

e private, anche se appartenenti ad imprese Industriali, purchè dette

riparazioni rivestano carattere d'urgenza.

Per tutti gli operai addetti al servizio delle pompe, ed alle riparazioni delle

tubazioni, degli impianti pubblici e privati, nonché alla sorveglianza delle

opere idrauliche anche se queste dipendano da imprese private, quando

dette riparazioni rivestono carattere d‘urgenza.

Per gli operai addetti al macchinario ed alla distribuzione del ghiaccio ai

consumatori, compresi aiicbe quelli addetti ad impianti 0 magazzini Iri-

goriferi pubblici e privati che provvedono alla conservazwne sia di

materie nime che di prodotto lavorato.

Per tutti g i addetti alla produzione del pane e delle paste.

Per i soli operai addetti agli apparecchi refrigeranti e di disinfezione ed alla

nceisione e distruzione di animali affetti da malattie contagiose o dannose

alla salute pubblica. Per tutti gli operai dove necessità climatologicbe

esigano la macellazione nei giorni festivi.

Per la composizione e stampa dei documenti necessari al funzionamento

delle Camere legislative; per la composizione, stampa e processi foto-

meccanici dei giornali quotidiani; per la composizione e stampa di

documenti richiesti da pubbliche Autorità e degli annunzi teatrali,

elettorali e mortuari.

Per tutti gli operai addetti alle operazioni di varo di una nave.

Per allissioni in genere. '

Per gli operai addetti all'esercizio, sorveglianza e manutenzione dei quadri

di commutazione e dei posti telefonici pubblici, e per gli operai addetti

alla sorveglianza e manutenzione delle linee.

Per tutto il personale addetto alla raccolta delle spazzature pubbliche e

private, trasporto e trattamento delle medesime.

Per il personale viaggiante e di stazione.

Per il personale delle agenzie e degli ullici dipendenti. _

Per il personale addetto all'eser-cmo, sorveglianza e manutenzmnc.

Per il personale addetto all’imhottigliameuto e alla distribuzione.

 

i; Modificato con regio decreto 20 agosto 1909, n. ”115.

(9) Agg\n|tnte con regie decreto 20 agosto I909. n. ”115.

( . .I 5 gennaio 1911. n. 902.

lllll0'ìl personale delle aziende che esercitano industrie al-

l aperto, e soggette ad interruzione di lavoro per intemperie.

_ " evidente la legittimità di questa disposizione, che ad

'tilllazione di più leggi straniere, consente agli impren-

ditori ed agli operai di ricuperare di domenica il tempo

Pertinio a cagionedelle intemperie nel corso della settimana.

. Secondo poi l'art. 10 del regolatnento per le aziende

industriali, i proprietari e direttori delle industrie eserci-

tate all’aperto, di cui al detto art. 5, debbono dar notizia

all'Autorità di pubblica sicurezza del giorno in cui cade il ri-

9050 selliniauale, a meno che non sia la domenica, e, quando

non sumo già sottoposti alla legge sugli infortuni del lavoro,

essrdebbono annotare in apposito registro i giorni snc-

cesstvi di riposo e le domande in cui si è compiuto il lavoro.

35_. Senza venir meno e contradire al sistema ed all'eco-

|mmm della legge in esame non si sarebbe potuto astrarre

dalle condizioni di fatto in cui si trovano alcuni rami di

illlivnà commerciale o di altro genere, che ricevono spe-

“… alimento nei giorni festivi per la libertà goduta da

"““ parte notevole di popolazione. Come si legge nella

(le5

(Ge’l

 

) Aggiunte con regio decreto IS agosto l9l3, n. 1211.

) Id. id. 26'aprile l914, n. 420.

Relazione ministeriale al disegno di legge presentato al

Senato (1), in questo caso l'eccezione è vero non avrebbe

fondamento in una imprescindibile necessità, ma è consi-

gliata al rispetto dovuto a consuetudini, tradizioni o note-

voli bisogni che non si potrebbero offendere o trascurare

senza produrre gravi perturbamenti: laonde se v'è materia

in cui si impone di procedere per gradi e proprio questa in

cui importa conciliare l'interesse della popolazione con

quello degli esercenti. Fu perciò stabilito nell'art. 6 della

legge che il riposo incomincerà alle 12 della domenica, e

sarà permesso il lavoro nelle ore antimeridiane, per non

più di cinque ore, nelle imprese seguenti :

1° negozi di generi alimentari e di combustibili;

2° istituti di previdenza, assicurazione, agenzie di enti-

grazione, di collocamento, di pubblicità, di pegno e simili;

3° laboratori di parrucchieri, per i quali i Consigli

comunali, su richiesta degli interessati, possono spostare il

riposo ad altro giorno della settimana.

 

(1) Ed. I’ietrocola cit., pag. ‘25.
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L’articolo in esame in approvato in Seitato dopo vive

discussioni. Il senatore Arrivabene propose che in esso

non fossero cotnprese le agenzie di emigrazione. « II le-

gislatore, egli disse (1), ha creduto di arginare con appo-

sita legge questa fiumana, questo esodo di italiani, che a

centinaia di migliaia ogni anno abbandonano la patria, di

proteggere questi infelici che attraversano l'oceano e se-

guirli fino al giorno in cui hanno trovato una stabile occu-

pazione oltre mare: questo io Io comprendo; ma che ci sia

un ufficio il quale possa nei giorni festivi tenere aperto ad

eccitantento dell'emigrazione, questo io non lo comprendo…

E si deve ancite considerare che i mediatori che accapar-

rano gli emigranti potranno valersi di questa legge per

dire che il Governo è con loro ».

A favore di tale proposta parlarono i senatori Tassi e

Visocchi; contro parlarono i senatori Pisa, Carafa d'Andi‘iu

e Cavasola, e dopo che il relatore Arcoleo ed il ministro

Cocco Ortu ebbero osservato che si erano indotti a com-

prendere le dette agenzie perchè sono di aiuto a coloro

che hanno deciso di emigrare ed hanno bisogno di chiari-

menti, e possono rendere meno peggiore la loro condizione,

la disposizione in mantenuta com'era. Per i parrucchieri

il senatore Casano domandò se tra le facoltà del Consiglio

comunale vi fosse anche quella di farc distinzione tra i

sobborghi e l' interno della città; ed il senatore Pierantoni

propose che si lasciasse ai parrucchieri un po' di latitu-

(ll Ed. Pietrocola cit., pag. 100.

(2) Il tribunale di Napoli, con sentenza 26 gennaio IQM, in

c. Esposito (Rin. Pen., LXXX, 61.0), ritenne che il Consiglio co-

munale non può vietare ai parrucchieri il lavoro della domenica,

ma solo portare ad altro giorno della settimana il riposo fissato

dalla legge.

Tale sentenza giustamente prestò il fianco alle critiche dell‘au-

torevole direzione della Rivista Penale (loc. cit., nota) che osservò

come essendo facoltativo per i parrucchieri il lavoro anche nella

mattina della domenica, non si capisce come il Consiglio comu-

nale autorizzato a spostare il riposo domenicale, non potesse anche

non far uso della facoltà di spostare il giorno e rendere coattivo

il lavoro di domenica.

Però la suaccennata sentenza del trib. di Napoli fu confermata

da quella della Cassazione 28 novembre 1914 (Hiv. Pen., utxxr,

327) in cui si legge:

« Il Supremo Collegio osserva che il ricorso del P. M. è resi-

stito e dalla lettera e dallo spirito e dalla ragione della legge.

« Invero, l'art. 6 della legge, dopo di aver disposto che, per

i laboratori di parrucchieri, il riposo incomincierà alle dodici della

domenica e sarà permesso il lavoro nelle ore antimeridiane per

non più di cinque ore, all'ultimo alinea dispone che per i par-

rncchieri i Consigli comunali, su richiesta degli interessati, po-

tranno spostare il riposo ad altro giorno della settimana, e l‘art. 9,

lett. c, che per le categorie indicate negli art. 6 e 7 il riposo di

compenso dovrà avere una durata ininterrotta di dodici ore, e

finalmente l'art. 6 del regol. che, qualora il Consiglio comunale,

a termini dell‘art. 6 della legge, autorizzi o in tutti i negozi di

parrucchiere del Comune, o anche in quelli soltanto di una bor-

gata o frazione di esso separate, il lavoro per l'intera domenica, il

riposo dovrà darsi in un’altra giornata intera della settimana o da

un mezzodì all‘altro di due giorni consecutivi. Dunque per la let-

tera della legge, èil riposo che può essere spostato, non il lavoro;

o, quando esigenze speciali lo consigliano, si potrà concedere di

lavorare l‘intera domenica, ma non è concesso spostare il lavoro.

« Vi resistono pure lo spirito e la ragione della legge, perchè

l‘art. 6 e nella sua prima parte e nel suo ultimo capoverso, furono

dettate nell‘interesse dei parrucchieri in rapporto alle speciali

esigenze della clientela.  

dine perchè potessero soddisfare alle esigenze dei clien|i;

al che il Ministro rispose che per i parrucchieri s'era se.

guito il sistema adottato in tutte le altre disposizioni nelle

quali si era tenuto cottto delle condizioni speciali delle

varie industrie, e che era lasciato alle Autorità comunali

di trovare modo di evitare inconvenienti tenendo conto

delle diverse condizioni e dei diversi bisogni dei vari

luoghi (2).

86. L'art. li del regolamento per le aziende connnerciali

dispone che qualora il Consiglio comunale, ai termini del-

l'art. 6 della legge, autor:izzi o in tutti i negozi di par-

rucchieri del Comune, o anche in quelli soltanto d'una

borgata o frazione di esso, naturalmente separate, il lavoro

per l'intera domenica, il riposo dovrà farsi in un'altra

giornata intera della settimana o da un mezzodì all'altro

di due giorni consecutivi. Il Consiglio comunale deve deci-

dere sulla richiesta degli interessati, la quale deve essere

pubblicata a cura del sindaco ttell'albo pretorio e restarvi

affissa 15 giorni, durante il quale periodo i padroni ed i

lavoratori possono presentare quei reclami e quelle osser—

vazioni che ritengono opportune. Il Consiglio nel decidere

deve pronunziare sui reclami e sulle osservazioni per tal

modo presentati.

87. Come risulta dalla preaccennata circolare ministe-

riale 21 marzo 1908 sulla facoltà suaccennata concessa

ai Consigli comunali, sono state fatte varie questioni, ed

« Leggesi infatti nella Relazione ministeriale (sedula 6 giugno

l907): « III line non è inopportuno notare che la disposizione

« dell'art. 6, relativa alla possibilità di spostamento del giorno

« comune di riposo per i parrucchieri, fu dovuta alle vive insi—

« stenze di quella classe, che dichiarava doversi in qualche località

« lavorare assolutamente tutta la domenica a causa delle speciali

« esigenze della clientela, specialmente operaia. Cosi l‘Ullìcio cen-

« trale del Senato, e il Senato, accettò questa norma, che sancisce

« il risultato di una viva agitazione nella classe dei parrucchieri,

« evidentemente provocata da speciali bisogni, che non sarebbe

« conveniente trascurare ».

« E nella Relazione dell'Ufficio centrale del Senato, lettera (I:

« autorizzazione del lavoro domenicale limitato a cinque ore til

« massimo e non oltre mezzogiorno, per i negozi di derrate illi-

« mentari e di combustibili. ecc., per le botteghe di parrucchiere »

(art. 6). « E anche questa una disposizione dettata dal rispetto

dovuto a consuetudini, tradizioni e notevoli bisogni, che non sono

di necessità assolutamente imprescindibili, ma non potrebbero

offendersi o trascurarsi senza produrre gravi perlurbamcnti. .

« D‘altra parte considerando che attualmente gli stabilimenti

di tal genere sono aperti quasi dovunque per l'intera giornata; 5!

seorgeri't che non e piccolo vantaggio per i comntessi quello di

avere la mezza giornata libera in domenica più il diritto ad altro

riposo di compenso durante la settimana. _

« E evidente quindi che, secondo la Relazione ministeriale e

dell'Ufficio centrale del Senato, che costituiscono l‘interpretazione

autentica dell’articolo 6 della legge, l’articolo 6 fu scritto "Fl-.

l‘interesse della classe dei parrucchieri in rapporto alle speciali

esigenze della clientela, e che la facoltà data ai Consigli comunali

si limita allo spostamento del riposo di compenso, e non gli! dEl

lavoro.

« E ciò posto, torna inutile seguire il ricorrente in tutte le altre

sue considerazioni, perocchè di fronte alla lettera della leggi}. alla

sua ragione e al suo spirito, secondo la Relazione ministeriale e

dell’Ufficio centrale del Senato, non hanno alcun peso.

« Che ciò stante il ricorso deve rigettarsi, non avendo alcun

fondamento le censure alla sentenza impugnata, che per converso.

essendosi informata ai criteri suesposti, fece buon governo della

legge ».



RIPOSO SETTIMANALE E FES'I‘IVO

anzitutto quella se i Consigli comunali siano obbligati ad

attenersi nelle loro deliberazioni al parere della maggio-

ranza degli interessati. Tale principio non può essere

annnesso, perchè la legge, accordando ai Consigli detta

facoltà, volle consentire ad essi di ispirarsi, non soltanto

al parere dei padroni ed operai parrucchieri, ma anche

alle necessità della popolazione ed a tutte le altre conside-

razioni che possano presentarsi in materia, e difatti il

regolamento, come s'è visto, determinando la procednra

da seguire, prescrive soltanto che il Consiglio si pronunzi

sul reclami e sulle osservazioni degli interessati, non già

che adotti il sistema propugnato dalla maggioranza di essi.

Quando la decisione del Consiglio è stata emessa, essa e

obbligatoria anche per quegli esercenti che preferirebbero

di attenersi al sistema propugnato dalla legge, ciò di cui

non può dubitarsi di fronte all'ultimo capoverso dell'art. 5, '

quantunque in qualche caso ciò sia stato contestato dagli

interessati. Infine le facoltà del Consiglio comunale non

possono intendersi nel senso che esso possa determinare lo

spostamento del riposo settimanale in due mezze giornate

non successive, ovvero far decorrere il riposo stesso da

un'ora diversa da quella indicata nel regolamento, il quale

ha interpretato già la legge con molta larghezza, stabi-

lendo che il riposo di 24 ore consecutive potesse_decorrere,

non soltanto da una mezzanotte alla mezzanotte succes-

siva, ma anche dal mezzogiorno al mezzogiorno seguente.

88. Secondo l'art. "I della legge la disposizione di cui

nel precedente articolo potrà pure applicarsi a tutti i negozi

ed a rami speciali di commercio nei Comuni dove la popo-

lazione rurale si reca abitualmente la domenica per fare i

suoi acquisti; l'autorizzazione relativa sarti data con de-

creto prefettizio, sentita la Giunta comunale competente.

Mira tale disposizione ad estendere le concessioni di cui

nell'art. 6 della legge ai negozi di ogni genere, la dove la

popolazione rurale si suole abitualmente recare di dome-

nica a farei suoi acquisti. Ed è ovvia una distinzione in

questo senso tra città e città, non essendo pochi i Comuni,

iquali sono centro di una popolazione sparsa nelle cam-

pagne, la quale forma la migliore clientela dei negozi di

vendita della città. In tal caso sarebbe stata di grave danno

ai loro proprietari una riforma che avesse limitato la nor-

male affluenza della clientela, e danno non minore vi sa-

rebbe stato per le classi rurali che si sarebbero venute a

trovare nella condizione di non potere oltre prolittare del

giorno di riposo per recarsi a fare le compere in città.

Ed a tal proposito va ricordato che la Commissione della

Camera dei deputati che esaminò il Progetto di legge Cocco

Orta cosi si espresse nella sua Relazione ('l): fl indubbia-

mente il concetto del legislatore deve essere quello di

riservare la eccezione per le piccole città, che costitui-

scono un mercato dipendente dalle popolazioni rurali cir-

costanti, e quindi parrebbe che non si dovrebbero com-

prendere le grandi metropoli che hanno vita di costante

consumo in ogni giorno della settimana, e i cui commessi,

affattcati dal lavoro, hanno bisogno del settimanale riposo.
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Ma riconosciamo che ancora in alcune parti d’Italia, anche

nei grandi centri, vi sono mercati per i quali la domenica

di giornata campale di vendita. Ora non deve essere nella

lettera e nello spirito della legge la intenzionc di nuocere

ai bisogni consnetndinari delle classi lavoratrici, e quindi

quelle medesime ragioni che suggerirono la disposizione

dei mercati nei piccoli centri dove s'atlolla nei giorni di

domenica la popolazione rurale, possono snllragare anche

in certi specialissimi casi. la concessione per determinate

località dei grandi centri (2). Ma non è possibile domatt-

dare che si stabilisca ciò in una legge la quale per massima

deve considerare i grandi centri, come i luoghi in cui il

riposo deve essere la regola ». E negli stessi sensi furono

in seno al Senato ed alla Camera dei deputati dati chiari-

menti sulla portata della disposizione in esame dai relatori

e dai Ministri (3).

89. L'art. 7 del regolamento per leaziende commerciali

in relazione al detto art. 7 della legge dispone che il pre-

fetto, prima di autorizzare il lavoro durante cinque ore

della domenica in tutti i negozi ed in speciali categorie di

essi nei Comuni dove ciò sia richiesto dall’afiluenza della

popolazione rurale, deve assumere le necessarie informa-

zioni ed adire la Giunta comunale, la quale deve esprimere

il suo parere tenendo presenti le osservazioni degli inte-

ressati. L'autorizzazione dev'esser limitata a tutti i negozi

di uno o più rami particolari di commercio nei Comuni

dove esso tragga vita e sviluppo speciale dalla popolazione

rurale di cui sia accertata l‘abitudine domenicale, prevista

nella prima parte dell'art. 7 della legge.

Come emerge dalla surriferita circolare 2l marzo 1908

nessuna grave difficoltà si @ unmifestata riguardo all'appli-

cazione delle disposizioni or ora esaminate peri Comuni

nettamente rurali, o in quelli in cui il commercio di un

piccolo centro urbano vive sulla popolazione del contado:

invece si sono avuti ostacoli nel caso dei grandi centri

urbani, il cui connnercio si alimenta con la popolazione

cittadina, ma nei quali si trovano dei negozi, ai quali e per

il genere di commercio 0 per essere collocati in località

eccentriche, la popolazione rurale efiettivamente affluisce

di domenica. E bene in detta circolare si nota che gli

arl. '! della legge e regolamento in esame intendono rife-

rirsi ai piccoli Comuni centro di zone rurali, e non alle

città importanti, ma, e ciò in conformità agli stessi ricor-

dati precedenti legislativi, deve usarsi qualche tolleranza

anche per delle città importanti quando essi, vivendo preva-

lentemente sulla popolazione rurale affluente di domenica,

non facciano concorrenza ad altri rami per i quali vale

l'obbligo della chiusura, e quando il commercio sia eser-

citato in negozi, nei quali non si commercino altri generi

sottoposti alla chiusura domenicale.

90. Le disposizioni sul riposo domenicale potranno con

decreto prefettizio essere sospese in determinate località

per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico

di eccezionale intensità. Cosi l'art. 8 della legge, col quale

si è inteso di provvedere alle eventuali e temporanee inten-

 
 

(l) Precedenti legislativi cit., pag. 167.

(2) Cosi e successo per il Comune di Torino, in cui fini col pre-

valere l'eccezione, tanto che il deputato Compans mosse un‘inter-

l'0gtlztone al Ministro (l'Agricoltura, Industria e Commercio per

Saperese intendesse richiamare l‘Autorità politica e amministra-

ltva di forino, al concetto sociale per cui fu emanata la legge SUI

“Pose testivo mentre esse consideravano Torino un piccolo conm—  nello e sanzionavano una flagrante violazione della legge stessa.

E il sottosegretario Cottafavi rispose che la lettera e lo spirito

degli art. 7 della legge e 7 del regolamento erano evidentemente

ispirati al fine di doversi tener colite dei bisogni delle popolazioni

campagnuole, ma che anche per le città grandi dovesse esservi

una certa tolleranza (Rin. Pen-., Lxxx, 642).

(3) Precedenti legislativi cit., pag. 120, 188.



846 RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO

 

sificazioni di traffico per effetto di ragioni transitorie. Era

necessario infatti prevedere le condizioni speciali derivanti

da fiere e mercati, esposizioni, solennità di vario genere,

che richiamano in determinata occasione masse notevoli di

persone e provocano uno sviluppo di traffico, tale da non

consentire nell'interesse di tutti l‘applicazione rigida delle

regole sul riposo della domenica (4).

In relazione alla detta disposizione, l‘art. 8 del regola-

mento per le aziende commerciali dispone che con de-

creto prefettizio da emanarsi sotto l'osservanza delle

norme stabilite nel precedente articolo, alle quali si può

derogare soltanto allorquando vi sia urgenza di provvedi-

menti immediati, possono essere sospese le disposizioni sul

riposo domenicale, in determinate località, dove ragioni

transitorie creino un movimento di traffico di eccezionale

intensità.

L'art. 13 poi del regolamento per le aziende industriali

a sua volta stabilisce, che il decreto prefettizio, antoriz-

zante la sospensione del riposo settimanale di cui all'art. 8

della legge, e da rendersi nelle forme di cui all'art. 8 citato

regolamento per le aziende commerciali, può riguardare

oltre che le aziende contemplate nel suddetto regolamento,

anche quelle industrie, che, rivolgendosi al consumo ini-

mediato, possono risentire le influenze di un aumento

straordinario di popolazione. Le industrie stesse debbotto

essere nominativamente indicate nei singoli decreti.

91. Abbiamo cosi parlato delle disposizioni tutte che

trattano del riposo domenicale e delle sue eccezioni: prima

di chiudere tal parte sarà bene qui accennare alle varie

questioni che si sono dibattute intorno a tali disposizioni

nella giurisprudenza. Ed anzitutto cominciamo dalle pastic-

cerie. Nella circolare ministeriale 25 gennaio 1908 per

l'applicazione della legge sul riposo festivo alle aziende

commerciali ed agli esercizi pubblici, tra gli esercizi pub-

blici per i quali è permesso, ai sensi dell'art. 4, n. 5, lavo-

rare per l’ intera domenica furono espressamente comprese

le pasticcerie, ed a tale circolare appoggiandosi molti pa-

sticcieri pretesero di poter tenere aperto il negozio durante

tutta la domenica, e furono invece presi in contravvenzione

sostenendosi che le pasticcerie andassero comprese tra le

aziende per le quali di domenica è solo permesso il lavoro

nelle ore antinteridiane ai sensi dell'art. 6. Donde il que-

sito: Le pasticcerie vanno comprese tra le aziende di cui

all'art. 4 o all'art. 6 della legge?

Si osserva anzitutto che per l'esatta interpretazione di

una legge occorre rifarsi alle disposizioni di essa, e cioè

alle parole usate dal legislatore ed all'intenzione di lui,

e non già alle circolari ministeriali emanate per l'applica-

zione di essa, le quali, se possono valere come un'inter-

pretazione autorevole della legge, essendo presumibile rite

il Ministro, che preparò la legge ed assistette alla discus-

sione di essa, meglio di ogni altro possa essere in grado

di rivelare il vero significato delle varie disposizioni, non

possono per altro valere come interpretazione autentica,

non spettando al Ministro il còmpito di essa, e perciò non

possono essere senz‘altro accettate se non in quanto non si

sostituiscono alla legge. La circolare preaccennata quindi

non deve preoccupare, e solo potrebbe essere seguita se

risultasse aver essa interpretata bene la legge, il che non è.

Elo ha dimostrato il Pretore di Saronno con la sua citata  

sentenza 28 aprile 1908 (2), nella quale dopo aver ben

sostenuto che è tassativa l'enumerazione dei gruppi con.

tenuti nell'art. 4 ed esemplificativa quella delle aziende.,

negozi d'ogni singolo gruppo, scrisse: « Il carattere ecce-

zionale dell'art. zl non si opporrebbe di per se solo altr

rientrare in esso anche le pasticcerie; ma vi si oppongono

i caratteri di tali aziende e la natura del connnercio che vi

si esercita, perchè essi sono evidentemente diversi da quelli

del caffè, che sono i negozi ai quali esse maggiormente si

avvicinano e tra i quali dovrebbero farsi rientrare. Nè

potrebbero farsi rientrare, come sembra abbia fatto la cir-

colare ministeriale del “35 gennaio 1908, nella dizione:

« esercizi pubblici in genere », perchè, per il significato

tecnico, determinato, che questa locuzione ha in altre

leggi, e precisamente in quella di pubblica sicurezza, da

ritenere che con essa il legislatore abbia voluto riferirsi

appunto e soltanto agli esercizi indicati in quella legge

(quelli, cioè, per l'apertura dei quali è richiesta la licenza

dell'Autorità di pubblica sicurezza); e tra questi non rien-

trano Ie pasticcerie. Ciò risulta chiaro dalla Relazione

ministeriale con cui fu presentato al Senato il Progetto di

legge nella tornata del 27 novembre 1906 e nella quale gli

esercizi pubblici vengono nominati come la categoria in cui

rientrano appunto i caffé, le osterie e simili, e cioè i negozi

dell'art. 50 legge di pubblica sicurezza; infatti vi si dice

che la proposta per il riposo per turno « è fatta per neces-

« sità ordinarie dell'esistenza rispetto alle trattorie, calli,

« osterie ed esercizi pubblici affini, alle latterie, alle riven-

« dite di privativo »; il che dimostra che non si è voluto

con essa indicare ogni e qualunque esercizio aperto al pub-

blieo. Ciò poi ha finito pure per riconoscere lo stesso Mi-

nistero di Agricoltura. Industria e Commercio nell'alle—

gato alla circolare, ove dice pure che « sono considerati

« come esercizi pubblici tutte quelle aziende che hanno la

« licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza ». Errataè

dunque l'interpretazione che dell'art. 4 dava la circolare

in quanto faceva rientrare in esso anche le pasticcerie.

« Più esattamente le pasticcerie debbono farsi rientrare

nella disposizione dell'art. 6 della legge, che contempla

i negozi di generi alimentari, perchè non è certo a dubi-

tare che siano generi alimentari i generi che si vendono

nei negozi di pasticceria; ed è perciò da riconoscersi esatta

l'analoga dichiarazione contenuta nel suddetto allegato alla

circolare n. 3: « le pasticcerie sono considerate come ne-

« gozî di generi alimentari (art. 6) a meno che non abbiano

« carattere di esercizi pubblici, e cioè quando siano munite

« di licenza dall'Autorità di p. 5. ». Ciò non è per il caso

del Lazzaroni e perciò il negozio di pasticceria da lui eser-

cito deve ritenersi regolato dall’art. 6 della legge.

« Nè potrebbe farsi rientrare nell'art. 4- della legge per

effetto di ciò che dispone il cap. l° dell'art. 4 del regola-

utente, che, cioè, « si comprendono fra le aziende dell‘ar-

« ticolo 4 pure le aziende di generi alimentari nel solo caso

« in cui il personale debba compiere anche operazioni …'

« paratorie di carattere industriale che non si possono anti-

« cipare » perchè anzitutto, non risulta che ciò sia dell?l

pasticceria Lazzaroni, ed in secondo luogo perché lo slessO

articolo dispone che « tale carattere dev'essere riconosctulfl

« dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commemlo »,

cosa che nella specie non è avvenuta.

 

(I) Precedenti legislativi cit., pag. 16.

(2) V. sopra, il. 83. Contr. Cass., 13 febbraio 1912, Giannoni (Foro Ital., 1912, lt, 221).
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« Le pasticcerie quindi, in quanto non siano esercizi pnb—

blici a' sensi della legge di p. s., o non rientrino in quelle

di cui all'art. 4 del regolamento detto, vanno annoverate

non tra le aziende di cui all'art. 4, ma dell'art. 6 della

legge » (‘l)—

92. Quando trattasi però di pasticcerie, aventi carattere

di pubblico esercizio, il proprietario di esse non contrav-

viene alla legge sul riposo festivo, se oltre a vendere le

paste in negozio, le manda anche a domicilio. Ciò fa ben

deciso dalla Cassazione con la sentenza 4dicembre190fl2),

nella quale si osservò: « L'esercizio pubblico di un negozio

da pasticceria, come quello di un'osteria o di una latteria,

importa necessariamente che gli articoli che formano la

materia del negozio possano esser venduti indipendente-

mente, tanto in negozio, che fuori negozio. Qualunque

restrizione () limitazione sarebbe repugnante e inconci—

liabile con la stessa nozione di pubblico esercizio e sa-

rebbe arbitraria,perchè non stabilita dalla legge, la quale,

agli articoli 4 e 12, pone regole generali ed assolute e

non fa alcuna distinzione. Né la libertà assoluta della ven-

dita potrebbe recare offesa qualsiasi alla parità di tratta-

mento fra i diversi negozianti di pasticcerie, imperoccbè

tutti egualmente adempiendo le condizioni dalla legge pre-

scritte, possono conseguire la licenza della competente

Autorità, e cosi far luogo alla libera concorrenza. E, quando

pure taluni fra gli esercenti non fossero provvisti di licenza,

sarebbe ingiusto che, sei perchè si trovassero in tale con-

dizione, e perchè la licenza non domandarono, o perchè

privi delle condizioni per poterla ottenere, ue dovesse ve-

nire imlebitamente limitata la libertà economica, indu-

snialeo commerciale di quelli che sono in regola. D'al-

tronde riesce assurdo e inconcepibile che dalla vendita

fuori negozio potesse essere turbato l'equilibrio tra i diversi

negozianti, più di quello che lo fosse per la vendita entro

negozio, la quale pur ritenne'la sentenza denunziata es-

sere liberissima per virtù della conseguita licenza. E, per

verità, a nessuno sarebbe dato comprendere, che mentre

'.' proprietario d'un grande stabilimento di pasticceria è

ni pienissima facoltà anche nel pomeriggio delle dome-

niche di vendere a migliaia le paste all'adollato pubblico

che le consuma nelle sale dello stabilimento, non potesse

poi spedirne una cassetta al domicilio d'un cliente, o anche

altrove, perchè questo secondo fatto e non il primo, potesse

“l‘l10rtare pericolo d'indebita concorrenza. A giusta ra-

gione, dunque, in nessun articolo della legge è scritta tale

lngmstiftcabile limitazione, la quale quindi dal magistrato

va respinta, appunto perché non consentanca alla legge,

e, per giunta, ingiustificabile ed assurda anche. dal punto

lll vista razionale ».

_93. Nell'ipotesi, che è quella di cui nella sentenza sur-

ricordata di pasticceria e calli-: insieme riuniti, la facoltà di

rulnrre la durata del periodo settimanale di riposo e limitata

'" rapporto al personale addetto all'industria della pastic-

certa, Glion può estendersi ai camerieri del caffè, ancorchè

concorrano allo smercio dei prodotti della pasticceria.

bcamerieri ed i commessi della bottega da calli.- sono

destinati a servire gli avventori delle varie bevande che

vi si consumano, e se quando ne sono richiesti, ag-

giungono anche il servizio di pasticceria, non per questo

cessano d'essere camerieri da cafIè, per assumere il servizio

delle smercio di dolci. Sono uffici totalmente diversi, per

cui vanno considerati col medesimo criterio in rapporto

alla legge sul riposo festivo, in base alla quale la facoltà

di ridurre la durata del periodo settimanale di riposo ri-

guarda solo il personale addetto alle pasticcerie, e non i

camerieri d'un caffè i quali sempre debbono godere d'un

riposo di 24 ore settimanali.

E ciò fu ritenuto con la sentenza della Cassazione 18 no-

vembre 1908 (3).

94. Come le pasticcerie, cosi nemmenole semplici ri-

vendite di liquori rientrano nella categoria dei pubblici

esercizi contemplati nel u. 5 dell'art. 4 della legge sul

riposo settimanale, e perciò non possono essere tenute.

aperte in giorno di domenica, perchè chi ha una tale riven-

dita non si può dire tenga un esercizio pubblico a' sensi

della legge di p. 5. e perchè, come abbiamo visto, il legis-

latore nel n. 5 del detto articolo si riferisce a quegli eser-

cizi in cui il pubblico non consuma soltanto, ma v'entra,

si trattiene, si riposa, si svaga con la lettura dei giornali,

col sentire qualche concerto musicale, col discorrere con

amici e parenti (4).

95. Le panetterie non possono annoverarsi tra le aziende

perle quali è consentito il riposo a turno, e perciò non

possono essere tenute aperte alla vendita nelle ore pome-

ridiane del giorno festivo. Le panetterie di vero non pos-

sono farsi rientrare nè tra le aziende che rispondono a

necessità pubbliche di cui parla il n.12 dell'art. 4, m'-

tra le aziende di cui all'art. 4, capov., del regolamento, e

precisamente nemmeno tra le aziende di generi alimentari

nelle quali si debbano compiere anche operazioni prepara-

torie che non si possono anticipare. Come più volte si è

detto, si tratta di disposizioni che vanno intese in relazione

col pensiero legislativo, senza che se ne possa estendere

la portata ed il significato. Ora se si ha presente che l'ar-

ticolo 6, n. 1°, stabilisce che il riposo deve incominciare

alle I? di domenica con permesso di lavorare nelle ore

antimeridiane per non più di cinque“ ore per i negozi di

generi alimentari, e lo si confronta col capoverso del detto

art. 4 del regolamento, ne deriva che il legislatore volle

che i negozi di generi alimentari restassero chiusi all'eser-

cizio pubblico dopo le ore 12 della domenica, e che il ri-

poso fosse dato in giorno di domenica e mediante turno a

tali aziende quando il personale dovesse compiere anche

operazioni preparatorie di carattere industriale, che non si

possono anticipare, quali sarebbero un panificio o una fab-

brica da paste all'uovo. Ed a principi non diversi è unifor-

mata la sanzione contenuta nel n. 2 dell'art. 4 della legge

in cui il legislatore mosse dal proposito, che per gli sta-

bilimenti industriali l'eccezione del riposo per turno non

dovesse essere estesa a tutte le parti di esso, ma solo a

quelle imponenti necessità del lavoro continuativo e al

solo personale ad esso addetto; e tal principio certo non

contradice col disposto del penultimo alinea dell'art. 8 del

regolamento, che riguarda evidentemente il.caso in cui

 

ll) Confr. sentenza Cass., 6 settembre 19l1, Galli (Rivista

Penale, LX“, 69), con cui Ill ritenuto che se il negozio che ha

per Oggetto principale la fabbricazione e la vendita delle paste

deve IGUHSiderarsi negozio di generi alimentari, benchè venda e

fabbrichi anche paste, per cui è prescritto il riposo per i sala-  riati. Conf. Cass., 8 agosto 1908, Girri (Riv. Pen., thx, (il).

(2) Pravedoni (Riv. Pen., LX)“, 339). Con(r. Noseda, opera

citata in bibliografia. '

(3) Giulietti (Riv. Pen., max, 360).

(li.) Cass., -13 marzo 1909, Ascanio (Ilir. Pen., LXX, 571).
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il personale debba compiere operazioni industriali e le

prime siano alle seconde prevalenti (1).

Ed emerge da quanto si è detto un’altra conseguenza:

può un'azienda esplicarsi nell'atto industriale della produ-

zione ed in quello commerciale della vendita, ma in tal

caso il personale addetto alla vendita, come sembra evi-

dente, non sarà lo stesso che dovrà compiere le operazioni

preparatorie di carattere industriale, e non potrà quindi

essergli imposto il riposo domenicale per turno, sebbene

quello in compenso per le cinque ore di lavoro per avven-

tura eseguito prima delle dodici della domenica (2).

96. Merita particolare menzione la sentenza della Cas-

sazione 9 aprile 1910(3) con la quale fu ritenuto che cade

in contravvenzione il concessionario di vetture pubbliche

che non accordi il riposo settimanale ai dipendenti vettu-

rini, i quali comechè pagati con una quota sugli utili,

sono da considerarsi veri operai salariati. L'imputato si era

difeso sostenendo che egli voleva accordare ai vetturiui

dipendenti il riposo settimanale per turno, ma essi l'ave-

vano rifiutato perchè essendo rimunerati con una percett-

tnale su quanto incassavano, nei giorni di riposo non

venivano a percepire paga alcuna e venivano a trovarsi

nella miseria; ed aggiungendo che nel caso di dipendenti

cosi pagati, essi non possente essere considerati salariati

operai, ma soci del padrone. Ed ecco come ben rispose la

Cassazione: « A togliere qualunque fondamento ad un tale

assunto basterebbe e basta richiamare all’uopo la testuale

disposizione dell’art. 86 del codice di commercio: «la

« partecipazione agli utili concessa agli impiegati e ad altri

« dipendenti della società, per rimunerazione totale e par-

«ziale dell'opera loro, non attribuisce per sè sola ad essi

« la qualità di soci ». E dunque evidente, che, nel caso,

si tratta di una forma, di una modalità di paga, di salario

e nulla più, come riconoscerebbero gli stessi vetturini,

secondo il discorso loro attribuito dallo stesso attuale ri-

corrente. E l'assunto della inapplicabilità della legge a

tali Fapporti (" intrinsecamente strano e trovasi in contra-

dizione non solo con lo spirito, ma con il testo stesso della

legge. la vera l'art. 'I° della legge con disposizione lata e

generalissima sancisce, seuz'alcnna eccezione e limitazione,

che gli imprenditori e direttori d'aziende industriali e

commerciali di qualunque genere debbono dare alle per-

sone non appartenenti alla loro famiglia, comunque occu-

pate nelle aziende stesse, till periodo di riposo. Che i quattro

casi lassativi di esclusione dall'applicazioue della legge,

contemplati nell'ultima parte dello stesso art. 1°, compro-

vano l'estensione e la portata della regola generale. Clic

quasi tutto ciò non bastasse, l'art. 4 della legge, nelle

classificazioni delle industrie relativamente alle quali i—

ammesso il riposo settimanale mediante turno, al n.6

contempla nominativamente le imprese di noleggi di

veicoli ».

97. La Cassazione, con sentenza 29 gennaio 1910(4),

hen ritenne che la legge sul riposo festivo si applica anche

  

(i) Cass., 9 settembre 1908, P. M. in c. Lurasclti (Rivista

Penale, thx, 61, in nota), e 8 agosto 1908, P. M. in causa

Cappeller (Id., LXIX, 61), in cui si legge:

« Basterà un cenno alle disposizioni di legge per chiarire

l‘errore in cui la denunziata sentenza è caduta.

« Dopo di essersi stabilito il periodo di riposo non inferiore

alle ore 24 consecutive per ogni settimana, la legge nell’art. 3

determina, come regola, che il riposo stesso debba normalmente

godersi il giorno di domenica; ma ponea tale regola le due ecce-

zioni seguenti: la prima, nell‘art. li, che vuole un riposo a turno

in giorni diversi dalla domenica, nei casi enunziati dal n. 1° al

n. |2, notando che la designazione dei rami d’industria compresi

nei n] 'I, 2, 3,12 sarà fatta con successivi decreti reali; la seconda,

nell‘art. 6, ove permette che il riposo cominci alle ore 12 della

domenica e sia accordato il lavoro nelle ore antimeridiane per

non più di cinque ore in talune imprese, tra cui i negozi di generi

alimentari e combustibili. E queste due eccezioni vennero fatte

evidentemente nello scopo di non trascurare imperiose necessità,

sia per la popolazione in generale, che per le aziende industriali

e commerciali in particolare. Ora, a chi consideri le norme sud-

dette in relazione alla lettera e allo spirito del disposto negli

art. 4, 9, 10 e il del regolamento 7 novembre 1907, apparrà

chiaro che nelle aziende diverse di generi alimentari si volle fare

distinzione di quelle aventi carattere puramente commerciale,

come per le panetterie e panifici, che attendono alla sola vendita

del pane, da quelle di carattere manifatturiero, industriale, in cui

il personale adibito al lavoro debba compiere operazioni prepa-

ratorie che non si possono anticipare, come sareliberu la lievita-

zione, l’impasto, la manipolazione, la cottura del pane. Eche tale

distinzione trovi riscontro nelle norme diverse per il riposo, come

sopra dettate, e si sia imposta per provvedere alle necessità di

tutte le classi sociali, si argomenta non pure da tutta l'economia

della legge e del regolamento, ma benanco dalle circolari in

seguito emanate, le quali riassumono i precedenti della materia

in esame e chiariscono meglio il concetto del legislatore, il quale,

tra gli altri inconvenienti, volle evitare indebite concorrenze ».

V. pure la sentenza della Cassazione, 6 settembre l9‘l I, Galli,

cit. a nota I della pagina precedente.

(2) Si ricordi la sentenza 15 dicembre 1908, P. M. in causa  

Antonini (Riv. Pen., Linx, 599), in cui, dopo essersi ribadito

che le panetterie non sono tra le aziende per le quali èconsentito

il riposo a turno, in ritenuto che perciò cade in contravvenzione

il panettiere che tiene aperto alla vendita il proprio negozio nelle

ore pomeridiane del giorno festivo, ancorchè nello stesso locale

si eserciti l’industria della panificazione, per la quale èconcesso

il riposo a turno. Vi si legge:

« La legge, dopo di aver fissato con l‘art. 3 che il riposo di

24 ore consecutive per settimana debba normalmente godersi di

domenica, nel successivo art. 6 la un'eccezione, con cui permette

che il riposo cominci alle ore 12 della domenica e sia accordate

il lavoro nelle ore antimeridiane per non più di 5 ore nelle aziende,

tra cui i negozi di generi alimentari e di combustibili, e ciò nelle

scopo evidente di non trascurare di tener conto dei bisogni dei

cittadini. Se la vendita del pane costituisce un'operazione mera-

mente commerciale, da non confondersi con quella industriale?

manifatturiera, segue che i relativi esercizi debbono essere tenuti

chiusi al pubblico dal mezzodì di ogni domenica, potendosi solo

in tal modo, cioè con un generale divieto, ovviare al grave incau-

veniente di pregiudizievoli indebite concorrenze.

« Il pretore di Verona non tenne conto delle disposizioni della

legge., e specie di quelle contenute negli art. 4, 9, 10, “ ‘…

regolamento 7 novembre 1907, per le quali fu stabilito in modq

preciso l‘obbligo della chiusura dei negozi di vendita, come que")

cui attendevano gli imputati; volle invece sostituire le ragioni

proprie. a quelle. pur troppo chiave del legislatore con evidellle

eccesso di potere, che il Supremo Collegio non può fare a menti

di censurare. Nè occorre aggiungere altro, avendo questa Corte

già stabilito con precedente pronunziato, che costituisce contrar-

venzione alla legge sul riposo il tenere nelle ore pomeridiane

della domenica aperto un panificio, facendovi smercio di pane.

quantunque nello stesso locale si esercitasse l'industria della

manifattura del pane stesso, per la quale invece e consentito !

riposo per turno ».

Si confronti pure la sentenza della Cassazione, 18 agosto 1908,

Mascagirini (Cass. Un., x, 279).

(3) Ceccato (Riv. Pen., LXXII, 458).

(4) Benvenuto (Riv. Pen., Lxxtu, 452). V. pure Pret. url)-1113

di Genova, 1° febbraio 1910, Denabre (Riv. Pen., LXX1. 507)-



RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO 849

 

per i lavori del porto autonomo di Genova agli operai che

vi sono addetti, perchè essendo tale legge diretta a prov-

vedere ad un interesse universale di tutti i lavoratori, i

quali hanno supremo bisogno di trovare in un regolare

riposo periodico un ristoro alle fatiche, ed essendo tutta

la società interessata a che nessuna classe di operai, in

nessun luogo sia sottratta al benefico impero di essa, non

si saprebbe comprendere per qual ragione non dovessero

andare ad essa soggetti gli operai in esame.

Per quanto la legge 12 febbraio 1903 perla costituzione

di un consorzio autonomo per l‘esecuzione delle opere e

perl'esercizio del porto di Genova, abbia im fine impor-

tantissimo, pure gli interessi diretti e immediati che in-

tende a promuovere sono principalmente locali e regionali,

comechè contribuiscano potentemente al bene industriale

e commerciale dell'intiero nazione: e d'altronde tanto

della legge, quanto quella sul riposo, allatta diverse per

il loro oggetto ed il loro scopo, debbono tutte e due avere

la loro piena applicazione, tendere ognuna al proprio fine

parallelamente, e quindi inutilmente si farebbe appello

all‘art. 5 del titolo preliminare del codice civile, mancando

i termini della sua applicabilità al soggetto in esame.

Con la stessa sentenza fa pure deciso che la pittura e

l‘arredamento dei piroscafi in porto è fatto estraneo alla

navigazione; e perciò non possono essere fatti in giorno

festivo senza contravvenire alla legge sul riposo festivo.

« La legge 7 luglio 1901, all'art. 1°, comma terzo, si

dice in essa, esclude dalla sua applicazione la navigazione

fluviale, lacuale e marittima, nel senso naturalmente che

i viaggi marittimi, per supreme ragioni di interesse non

soltanto regionale, ma internazionale, non possono mai

sospendersi 'nè interrompersi, nel fine di dare all'equi-

paggio in servizio iui riposo o domenicale o settimanale

per turno. A ciò si opponeva la stessa forza materiale

ineluttabile delle cose, ciò era incompatibile con le con-

dizioni imperiose nelle quali necessariamente si svolge

la navigazione. Ma nulla con ciò hanno da vedere i lavori

di pitturazione e di arredamento degli indicati due piro-

scafi,ebe vollero proseguirsi anche in giorno di domenica.

Invero, le delle navi non erano in corso di navigazione,

anzi il loro armamento era incompleto e dovevano stare

ferme nel porto per eseguirvi quelle opere che erano iudi-

spensabili per metterle in condizioni di poter viaggiare.

Quindi era ed & rilievo di nessun valore ed all'atto inal-

tendibile quello che si pretende di trarre dal surrilerite

eccezionale disposto di legge ». '

98. Da ultimo in quanto alla giurisprudenza meritano

ritenzione le seguenti decisioni: .

a) del Pretore di Gallarate, 17 novembre 1909 (‘I),

con cui in giudicato che i soci accomandanti di un'azienda

Industriale o commerciale con corrispettivo mensile hanno

diritto comei salariati, al riposo settimanale;

b) del Pretore urbano di Milano, 2 aprile 1908 (2),

Ctm cui in giudicato che little le aziende comunque auto-

uzzale al riposo per turno, possono far lavorare di dome-

nica i loro dipendenti (caso di un negozioda fruttivendolo);

c) del Pretore di Sampierdarena, 30 agosto 1909 (3),

con cui lo ritenuto che con l'adibire nei giorni festivi un

certo numero di operai alla confezione dei malarassi che

vengono eseguiti per una nave in servizio di emigrazione,

non si commette contravvenzione alla legge sul riposo;

d) del Pretore urbano di Napoli, 31 agosto 1909 (4),

con cui fu ritenuto che i Consigli comunali possono, rela-

tivamente ai parrucchieri, spostare ad altro giorno diverso

dalla domenica il riposo, ma non imporre la chiusura del

negozio nelle ore antimeridiane della domenica;

e) del Pretore urbano di Milano, 3 luglio 1908 (5),

con cui fu deciso, che l'art. 6 dispone non un regime speciale

di privilegio, ma un regime nuovo, per cui i Consigli co-

munali, vagliate le richieste dei diversi gruppi d’interessati,

come nel caso dei parrucchieri, possono spostare ad altro

giorno della settimana il riposo, ma non in giorno diverso

per diversi gruppi esercenti lo stesso commercio; e ad

ogni modo quando una deliberazione consigliare in appro-

vata dall'Autorità prefettizia, vi ha la presunzione assoluta

della conformità della deliberazione stessa alla legge;

[) del Pretore di Manduria, dell‘H maggio 1908 (6),

con cui in deciso che pur essendo fissata dal sindaco l’ora

dell‘apertura dei negozi la domenica, non cade in contrav-

venzione clii apre più presto, ma non lavora oltre le cinque

ore stabilite dalla legge.

E si ricordino le seguenti sentenze della Cassazione:

a) del 19 novembre 1908 ('i), con cui fu ritenuto che

le decisioni dei Consigli comunali possono essere prese

anche a maggioranza solo di voti;

&) del 20 giugno 1908 (8), con cui in deciso che non

cade in contravvenzione il barbiere, che avendo cominciato

a tagliarei capelli prima del mezzogiorno, per completare

il lavoro, abbia continuato in esso alcuni minuti dopo; e

che del resto è insindacabile il convincimento del giudice

di merito che emette un tal giudizio.

5 3. — Il riposo di compenso

e le sue eccezioni.

99. Art. 9 della legge. — 100. Art. il) della legge; Relazione

ministeriale; discussioni in seno alla Camera dei deputati.

—— lOl. Art. 9 del regolamento per le aziende commerciali

e art. il e 12 del regolamento per le aziende industriali.

— l02. Art. 13 del regolamento per le aziende commer-

ciali, e l5, 16 del regolamento per le aziende industriali.

Tabelle indicanti il turno del personale. — 103. Costituzio-

nalitii di tali disposizioni. — 104. Come vadano punite le

trasgressioni ad esse.

99. Il terzo principio fondamentale della legge in esame

consiste nella regola per la quale chiunque abbia dovuto

lavorare di domenica in conseguenza delle disposizioni sopra

ricordate, ha diritto ad un periodo di riposo equivalente

nel corso della settimana. Donde l'art. 9 che stabilisce:

che il riposo settimanale, quando non possa aver luogo in

tutto od in parte di domenica, secondo le disposizioni degli

articoli precedenti, dovrà essere concesso con le norme

seguenti:

 

(i) Basso (Mon. Trib., 1910, 78).

(2) Borrini (Mon. Trib.. l908, Q…).

(3) Benvenuto (Carr. Un., xxu, 60).

(A) Martrorlomenico (Giust. Pen., xxtx, 426).

(5) Colla (Temi Lombarda, 1908, 197).

107 — DIGESTO “ALIANO, Vol. XX, Parte 2°.

 (6) Como (Foro Puglie, IV, 327).

(7) Bonoicini (Giust. Pen., xv, 374).

(8) P. M. e. Foglietti (Ilia. Penale, tutti, 749 nota). Con—

ironia pure sentenze iu stessa data: P. M. c. I‘aolorosri;

P. M. e. 7'ei'ensi; P. M. e. l’eeehietti (Riv. Penale, LXVIII,

749, nota), e P. M. e. Lorenzini (Cass. Un., XIX, 121).
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a) per la parte di personale occupata di domenica nei

lavori di riparazione, manutenzione, polizia, cìstodia ed

altri indicati alle lettere a, b, e, d dell’art. 3 il riposo sel-

timanale di compenso avrà durata eguale alle ore di lavoro

fatte nella domenica, senza che possa essere iul'eriore :\

mezza giornata;

b) per le categorie indicate nein art. 4 e 5 il riposo

sarà di ventiquattro ore consecutive e dovrai cadere di do-

menica il più presto possibile. E fatta eccezione per il per-

sonale occupalo nell'industria siderurgica agli effetti del

n. 1° dell'art. 4, e per i fuochisti addetti alle ollicine del

gas, purché la durata dei turni non ecceda le ore 8 di la-

voro; in tali casi il riposo potrà essere di 30 ore ogni due

settimane;

e) per le categorie indicate negli art. 6 e 7 il riposo

di compenso dovrà avere una durata ininterrotta di 12 ore.

100. L'art. 10 poi aggiunge che quando nelle industrie

indicate nell'art. 4 non sia possibile concedere agli operai

il riposo settimanale per turno, in quanto ciò nuocerebbe

alla buona riuscita delle lavorazioni, ed in quanto si ha una

sola persona capace di compiere una determinata opera-

zione, il riposo potrà ridursi ad una mezza giornata per

settimana con le norme che saranno stabilite dal regola-

mento. Gli albergatori saranno tenuti a consentire al per-

sonale da loro dipendente iui periodo di uscita dall'albergo

di almeno 10 ore per settimana ed lll] periodo di riposo

continuativo, entro l'albergo, di almeno 8 ore per ogni

giorno di lavoro.

E le ragioni che determinarono tale disposizione risul-

tano dalla Relazione ministeriale al disegno di legge pre-

sentato in Senato (1): « Un altro caso, si legge, degno di

speciale attenzione preso in esame è quello delle industrie.

nelle quali un solo operaio può compiere im determinato

lavoro essenziale per l‘andamento d'un esercizio che non

ammette interruzione. Esistono piccoli caseifici, ad es.,

nei quali tutto il personale è costituito da un solo casaro

assistito da uno o due aiutanti; per questi ultimi sarebbe

facile la concessione del riposo, ma il primo non e sosti-

tuibile, perchè di regola egli soltanto può condurre a buon

fine le operazioni di produzione del burro e del formaggio.

Un altro ramo importante è quello dei piccoli o medi sta-

bilimenti, i quali hanno un solo fuochista addetto al motore

e altre persone non possono sostituirlo senza grave pericolo.

Anche qui si rende necessario un temperamento che è dato

con la disposizione dell'art. 10 con la quale è consentito di

ridurre il riposo a mezza giornata nei casi in cui il riposo

settimanale intero non possa accordarsi senza compromet-

tere la buona riuscita delle lavorazioni. Inoltre si e reputato

necessario di usare un trattamento speciale agli alberghi,

in considerazione specialmente del fatto che il lavoro pre-

stato dal personale si avvicina nel suo carattere al servizio

domestico, e richiede una fiducia speciale da parte del-

l'imprenditore, che non renderebbe pratico un turno di

sostituzione con personale esterno ».

Relativamente ai camerieri di albergo nella Relazione

della Commisione dei deputati (2) fu osservato che dalle

rappresentanze di essi erano stati fatti tener presenti i la-

menti circa l'insufficienza del provvedimento adottato dalla

legge, e si era messo il dubbio di perdere il riposo giorna-

liero di una o due ore con libera uscita accordata per con-

suetudine di fronte alle 10 ore di riposo settimanale, ma,

che già con tale provvedimento si era fatto un notevole

progresso di fronte allo stato attuale delle cose, e l'acren.

nato dubbio era infondato sia per la lettera (1° capoverso,

art. 1°), sia per lo spirito della legge che vuole dare [lll

benefizio di riposo continuativo, ristoratore delle forze con-

sumate nella settimana, che tale non puòessere considerato

nelle soste momentanee e normali di ogni giornata.

101. il regolamento perle aziende commerciali con l'ar-

ticolo 9 stabilisce che il riposo compensativo da concedersi

in altro giorno della settimana a coloro che abbiano lavo-

rato l’intera domenica. sarà di 24 ore consecutive o danni

mezzanotte all'altra.

il riposo compensativo sarà, invece, di 12 ore e decor-

rerà dalla mezzanotte al mezzogiorno o viceversa per le

persone occupate soltanto nella mattinata della domenica

secondo gli art. 6 e 'I della legge. Nel caso dei lavoridi

pulizia, custodia o nei casi derivanti da forza maggiore di

cui all'art. 3 della legge il riposo sarà equivalente alle ore di

lavoro compiute, e non potrà mai essere inferiorea 12 ore,

distribuite come nel capoverso precedente. Nel caso di

aziende di generi alimentari, di cui nel secondo comma

dell’art. 4 del regolamento in esame, il riposo compensativo

potrà essere di 12 ore, distribuite come nei due capoversi

precedenti, se l'orario complessivo del lavoro domenicale

non eccede la metà dell'ordinaria giornata di lavorodi quel

personale. Nondimeno dovranno osservarsi le norme sul

riposo proprie delle operazioni industriali, quando queste

siano prevalenti sulle operazioni di carattere commerciale.

il riposo compensativo di almeno 10 ore ininterrotte per

il personale occupato negli alberghi dovrà concedersi dii-

i‘ante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario ed il

riposo giornaliero sarà dato senza pregiudizio dei riposi di

breve durata concessi durante il lavoro.

L'art. 11 del regolamento per le aziende industriali a

sua volta stabilisce che il riposo compensativo da coace-

dersi in altro giorno della settimana a coloro che abbiano

lavorato l'intera domenica è di 24 ore consecutiveeda una

mezzanotte all’altra, quando non concorrano le circostanze

dell'art. 3 del regolamento stesso. Il riposo compensativo di

36 ore ogni due settimane, di cui all'art. 9, lett. b, della

legge, può essere diviso in due periodi di riposo, ciascuno

di durata non inferiore a 20 ore. Per i lavori di cui all'arte

colo 3 della legge, il riposo deve equivalere alle ore di

lavoro compiute la domenica e non sarà mai inferiore a

12 ore, con decorrenza dalla mezzanotte ai mezzogiorno .e

viceversa. Nelle aziende di produzione di generi alimentari.

che si valessero del disposto dell’art. ll, primo capov., del

regolamento 1 novembre 1907, il riposo di compenso (‘

regolato dagli art. 9, lett. e, della legge e dal terzo capo-

verso dell'art. 9 del regolamento ora accennato. Ma. se lil

distribuzione delle ore della giornata di lavoro ne asse-

gnasse un maggiore numero al periodo che va dalla mezza:

notte al mezzogiorno, anzi che al susseguente, il riposo di

compenso dovrà cadere dalla mezzanotte al mezzogiorno e

viceversa. . ,

L'art. 12 poi aggiunge, chei padroni e direttori, l quail

intendono di giovarsi, per tutto o parte del personale da

loro dipendente, dell’eccezione di cui l'art. 10della legge.

debbono farne domanda dimostrandone la necessità all’Au-

torità competente (distretto minerario per le aziende sotto:

poste alla sua vigilanza, e per le altre aziende Circolo di

 

(i) Precedenti legislativi cit., pag. 17.  (2) Precedenti legislativi cit., pag. l68.
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ispezione del lavoro e, in mancanza, prefetlo_della pro-

vincia, ai sensi dell’articolo 4 stessa legge), e dovranno

assoggettarsi alle norme nella concessione stessa determi-

nate. Nei casi di assoluta urgenza basterà l’autorizzazione

della locale Autorità di pubblica sicurezza, la quale dovrà

darne comunicazione immediata all'Autorità sopra indicata.

102. Abbiamo visto sopra (V. Il. 50) come nel disegno di

legge del ministro Cocco-Ortu presentato al Senato si tro-

vassel'art. 12, con cui si stabiliva che in tutti gli stabili-

menli, esercizi ed imprese di qualunque genere, nelle quali

il riposo settimanale non ha luogo di domenica, dovesse

essere visibilmente affissa una tabella, la quale indicasse

esattamente i turni di riposo del personale; e come dalla

Commissione del Senato tale disposizione si volle abolita

perchèritenuta inutile. Essa però fu trasportata poi nei

due regolamenti per le aziende commerciali 7 novembre

1907, eper le aziende industriali 8 agosto 1908; e difatti

l'art. 13 del primo regolamento dice che nelle aziende in cui

si compie il lavoro domenicale con concesssione del riposo

compensativo per turno od in altro modo, dovrà essere visi-

bilmente affissa una tabella indicante le ore di apertura e di

chiusura nella domenica ed il turno del personale; e ripete

l'art. 16 del secondo regolamento che nelle aziende in cui

si compie il lavoro domenicale con concessione del riposo

complessivo per turno od in altro modo, dovrà visibilmente

tenersi affisso un registro od una tabella indicante il turno

del personale. E qui vuolsi notare che il precedente arti-

colo 15 del regolamento per le aziende industriali stabi-

lisce che l'inosservanza delle formalità prescritte da detto

regolamento per la regolare applicazione della legge, sarà

considerata come una contravvenzione all’obbligo del riposo

settimanale 0 rispettivamente domenicale, e punita secondo

l'art. 14 della legge.

103. Ed anzitutto gli art. 13 del regolam. 7 novembre

1907, e 15 e 16 del regolamento 8 agosto 1908, sono

costituzionali? Pare non possa di ciò dubitarsi: anzi tutto,

con l'articolo 15 della legge fu espressamente delegato il

ilbnislro di Agricoltura, Industria e Commercio a prepa-

rare i due regolamenti da approvarsi con decreto reale,

ma ad ogni modo tali regolamenti bene potevano ed anzi

dovevano essere emanati dal potere esecutivo per potestà

sua propria in virtù dell'articolo 6 dello Statuto fonda-

mentale del regno. Le disposizioni in contesto poi hanno

virtu meramente dichiarativa, e rientrano nell’esercizio

de“° Pf8f0glllive Spetlanli al potere esecutivo, perchè le

bibelle in esse contemplate sono destinate a garantire

losservanza della legge, particolarmente in relazione

allarticolo 4 della legge stessa che altrimenti spesso po-

trebbe ridursi allo stato di lettera morta. Di vero era neces-

$3F10 ed indispensabile determinare nel regolamento il

m0do perchè gli agenti potessero accertare visibilmente

e constatare ad ogni momento se e come il riposo compen-

sativo venisse per turno effettivamente accordato al perso-

nale inipiegato: e fu così prescritta l‘affissione della tabella

… Cassazione, 3l gcuiiaio lilli, Orsi (Rivista Penale,

l.xXltl, 564).

(2) Riv. Pen., Lxx, 637.

(3) Hiv. Pen., LXXI, 492.

V (4) Malignani (Hiv. Pen.. Lxxtt, 50), emessa a Sezioni unite.

: parc sentenza lO agosto 1909, P. M. in e. Maliynani (Rio. di

l9rll cproc.. pen., '19l0, I, 75“, con nota del Florian); l7 gennaio

0, Florian; (Riv. Penale, mutu, 716). Cnfr. pure sentenza  

rappresentativa di tutte le indicazioni opportune, acciocchè

ad ogni momento si potesse altingerne la prova legale, certa

dell'osservanza di tutto ciò che si contiene negli articoli 3

e 4 della legge (1).

104. Un’altra elegante questione si è poi fatta a propo-

sito delle tabelle in esame: se possa esser punito ed in

base a quale disposizione il Proprietario di un'azienda che

non tiene aliisso il cartello indicante il turno del riposo

compensativo. E la questione è insorta precisamente per le

contravvenzioni all'art. 13 del regolamento 7 novembre

1907 per le aziende commerciali, il quale non contiene

alcuna disposizione punitiva, mentre, come si e visto,

l'altro regolamento 8 agosto 1908 contiene l’art. 15, con

cui si puniscono le infrazioni alle disposizioni contenute

nel regolamento stesso.

La Cassazione con due sentenze 10 agosto 1909, in

causa Do (2) ed in causa Papa (3), ha giudicato che si

tratta di contravvenzione all'art. 14 della legge: « Invero,

si legge in quest'ultima, è evidente che il legislatore

con la surrilerita disposizione regolamentare (art. 13 del

regola…. 7 noveinhre 1907) ha voluto stabilire dei mezzi,

delle discipline, per assicurare l'osservanza della legge sul

riposo settimanale, in relazione a quelle aziende nelle quali,

per usare le espressioni dei regolamenti, « si compie il la-

«voro domenicale». Conseguentemente, violando il rego-

lanteuto, si viola altresi successivamente la legge, lascian-

dola sprovvista dei mezzi per i quali gli ufficiali ed agenti

incaricati siano messi in grado di poter verificare se e come

la legge venga osservata. E nulla valeva che la penalità

stabilita dalla legge non leggasi letteralmente riprodotta

nel regolamento. lmperocchè sia regola elementare che la

violazione dei regolamenti fatti per l'applicazione della

legge reca con sé necessariamenteia violazione della legge

medesima che soltanto nei regolamenti trova le garanzie

della sua certa e puntuale osservanza e conseguentemente

importa la necessità di applicare le sanzioni di cui è munita

la leggge medesima».

E come poi si aggiunse nella sentenza 26 aprile 1 910 (4):

« Non merita l'onore della discussione il venir dicendo che

la disposizione punitiva figura soltanto nel regolamento che

applica la legge per le aziende industriali, e non in quello

che l'applica alle aziende commerciali e agli esercizi pub-

blici. Tale sofisma deve essere respinto dalla mente appena

si rifletta che trattasi sempre dell‘applicazione della legge

sul riposo settimanale, che i due regolamenti appuntano e

si congiungono nell’articolo 'i“ della stessa legge, onde si

determina tutta la sfera della propria azione. e che la di-

sposizione relativa all'aflissione della tabella si contiene

egualmente nell‘art. 13 del primo e 16 del secondo rego-

lamento ». E la Cassazione a ragione ha cosi deciso, ma

ciò non toglie che come nel regolamento 8 agosto 1908,

così in quello 7 novembre 1907 avrebbe dovuto essere

inclusa la disposizione punitiva, che certo si tratta di una

dimenticanza, e che data questa, si spiegherebbe anche

17 gennaio 1909, Golia (Cass. Un., xx, 1236), enti cui in ritc-

nuto che non contravviene agli articoli in esame il proprietario

che tiene nel negozio la tabella con tutte le notizie prescritte dalla

legge, ma non secondo il modulo prescritto dall‘ufficio di p. s.

Vedi contro la sentenza del pretore di Udine, 28 ottobre 1909,

Malignani (Riv. di dir. e proc. penale, 19t0, ], 124), che fu

quella che die' luogo alle succitate sentenze della Cassazione in

causa Malignani.
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una soluzione della questione contraria a quella data dalla

Cassazione.

E si ricordi inline la sentenza della Cassaz., 93 agosto

l9l3 ("I), con cui fa deciso che l'affissione della tabella,

di cui si è parlato, e obbligatoria per tutti gli esercizi

ammessi a godere della concessione.

54. — La chiusura degli esercizi commerciali

ed il traffico ambulante.

l05. Art. il legge; motivi di esso. — 106. Art. lth-egolamenu:

aziende commerciali. — 107. Se covvtravvengono a dette

disposizioni e vadano puniti icommercianti, che non essendo

salariati, tengono aperti i loro esercizi nelle ore in cui ai

salariati il lavoro è vietato; opinione negativa. — l08. Opi-

nione affermativa. — 109. Circolare ministeriale “.il marzo

1908. — HO. Aziende in cui il riposo e concesso per turtle;

eflettiva chiusura degli esercizi. — lli. Art. 11 regola-

mento per le aziende commerciali; rivendite di sale e tabacchi

con annessi altri esercizi. —- ll2. Apertura dein esercizi

per peculiari condizioni locali. — “3. Circolare ministe-

riale predetta. — lli. Non salariati esercenti il commercio

fuori dei locali a questo destinati. — 115. Trallico amint-

lante; articolo 12 della legge. — “6. Limiti imposti dalle

Giunte provinciali amministrative.

105. Ed ora passiamo all'art. 11 della legge che sancisce

il principio della chiusura dei negozi al pubblico esercizio

nelle ore in cui vi e proibito l’impiego del personale sala-

riato. Tale disposizione non si trovava nel primitivo disegno

di legge, nè era eompresa nella Relazione Arcoleo per

l'Ufficio centrale del Senato; ma venne introdotta durante

la discussione in Senato per consenso quasi unanime di

esso e del ministro Coeco—Ortn. E le ragioni ehe indussero

ad ammettere tale principio fu rono le seguenti.

Se i negozianti non fossero obbligati a chiudere durante

le ore nelle quali è vietato l'impiego del personale sala-

riato, si sarebbero probabilmente avute le stesse conse-

guenze che si sono avute in Francia, e eioè una lotta dei

grandi negozi e di quelli in genere, per i quali non e pos-

sibile l'apertura col solo proprietario e persone della sua

famiglia, contro i piccoli negozi ed in genere quelli che

possono rimanere aperti nelle condizioni accennate. Ecosi,

come si legge nella Relazione ministeriale, che precede il

disegno di legge presentato alla Camera dei deputati (“2),

« non solo la concorrenza verrebbe turbata fra le varie rav

tegorie di negozi, bensi anche fra i negozi di ogni singola

categoria. Vi sono esercizi pubblici che hanno proprietari

vecchi incapaci di lavorare, donne di età avanzata, bambini

minorenni, ed in tutti questi casi la chiusura si imporrebbe

ogni volta che non potesse disporsi dei commessi, mentre

negozi vicini, dello stesso genere e della stessa grandezza,

esercitati da ucraini vigorosi oda pcrsooedi loro famiglia,

contivnverebbero nel loro traffico. Sembra questo un caso

in cui la legge per ottenere un buon risultato, deve rispet-

tare non la forma esterna dei sistemi vigenti mail loro

rapporto continuo, la ragione della loro utilità ». E come

fu poi scritto nella Relazione della Counnissione della Ca-

mera dei deputati (3): « sarebbe stata tutta una trasforma-

zione nelle condizioni rispettive di concorrenza, che avrebbe

gettato un tnrlnnnento non indifferente nelle classi inte-

ressate, inducendo vnolti ad eludere la legge e con ciò

procurare manifestazioni contro i negozi aperti ». E non

va dimenticato che gli interessati avevano presentato il volo

che una legge sul riposo festivo dovesse giungere alla cltiu-

suru dei negozi, perchè una disposizione contraria, per

usare le parole dell'Unione delle Camere di commercio,

la più autorevole rappresentante delle classi commerciali,

« avrebbe avuto per naturale effetto di suscitare, in ispecie

nel commercio al minuto, una ragione di concorrenza che

dovevasi riconoscere illecita, e che importava eliminare ».

Ed inoltre nelle varie città d'ltalia in cui si era introdotto

nel commercio per accordo tra i proprietari il riposo festivo,

base dell'accordo era stata la cbiusura, soltanto in tale in-

tesa essendosi potuto trovare un pnnto comune tra i vari

interessi in conflitto. E del resto, eccettuata la Francia, il

 

(l) I’. .il. in c. Gal/uri (Riv. Pen., Lxva, 34). Conf. pure:

Cassaz., a ottobre 19“, Moreno (Hiv. Pen., Lxxv, 34). Nella

prima di dette sentenze si legge:

« Osserva che il semplice richiamo delle disposizioni vigenti in

materia basti a convincere della erroneità della massima ritenuta

nella denunziata sentenza. Difatti, per taluni rami di commercio,

specificatamente elencati nell‘art. 6, non essendo possibile che i

relativi esercizi rimangano cbiusi per tutta la domenica, la legge

permette il lavoro nelle ore antimeridiane per novi più di cinque

ore fino alle ore 19, a condizione che si diano al personale dodici

ore di riposo compensativo in altro giorno della settimana (arti-

coli 6 e 9, lett. e). -

« Ora, l'art. 13 del regolamento, col prescrivere l'affissione

della tabella indicante nominativamente in quale giorno della

settimana viene dato tale riposo di compenso, non ha altro

scopo che di garantire l'adempimento di quanto e disposto nel—

l'art. 9, e porre gli agenti incaricati della vigilanza in grado di

accertare le eventuali infrazioni, essendo evidente cbe, senza tale

modalità, verrebbe a mancare l‘unico mezzo di controllo per la

esatta osservanza della legge.

« Che l‘unico argomento addotto nella sentenza impugnata per

disapplicare l‘art. 13 del regolamento consiste nel dire che tale

disposizione si riferisce unicamente a quegli esercizi i quali

non solo abbiano un‘ora di apertura e di chiusura variabile e tale

che sia necessario farla conoscere al pubblico, ma che si trovano

nella condizione di dover concedere il riposo settimanale a turno

(art. li. della legge) e non a titolo di semplice compenso. Codesta  

limitazione 'e allatta arbitraria e contradice alla lettera e allo spil'ilfl

della legge. .

« Anzitutto la legge indica il massimo delle ore di esercizio nei

giorni di domenica (dalle 7 alle 12), ma e in facoltà dell'esercean

di ridurre le ore di lavoro, purché la chiusura avvenga alle ore i?-

luoltre, per talune aziende elencate nell'art. 6 della legge,}: …

ispecie per quelle nelle quali si compiono operazioni indilaziona-

bili di carattere industriale, come, ad esempio, per le macellerie,

per gli spacci di pesce, ecc., può anticiparsi di due ore l'apertura

mattutina (art. ”i del rego]. commerc.); onda, anche nell‘ipotesi

dell‘art. 6, se può dirsi invariabile l'ora della chiusura, none pero

tale quella dell’apertura. Non meno infondata ": poi la distinzione

tra riposo settimanale a turno e riposo di compenso, pel'Chc

quando il riposo non viene dato in tutto o in parte a giorno fisso.

come nella domenica, il compenso a cui il personale ha di…”

negli altri giorni della settimana suppone naturalmente il turno-

A ogni modo, la detta distinzione è in perfetta antitesi til quaul°

è letteralmente prescritto nell'art. l3 del regolam., ove l'0bill'èlo

dell‘affissione della tabellaè genericamente prescritto portattch

aziende in cui si compie il lavoro domenicale con concessvonc del

riposo compensativo per turno o in altro modo.

« Che per tali condizioni, e al fine di ristabilire l'esatta osser-

vanza dclla legge sia necessario correggerne l'inesatta micr-

pretazione datavi dal pretore di Cuneo con la sentenza Sol“il

indicata ».

(2) Precedenti legislativi cit., pag. 163.

(3) Precedenti legislativi cit., pag. 169.
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principio della elviusura (equelle su eni si imperniano tutte

le legislazioni estere, oltre ehe perle aecennate ragioni,

anche perchè nn'adatta vigilanza non è possibile se non

quando il divieto d'impiegarepersonale salariato si unisca

a quello di tenere aperti i negozi.

106. La prima parte dell'art. 11 stabilisce precisamente

che nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i ne-

gozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque

genere dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico.

E l‘art. 10 del regolamento per le aziende commerciali

spiega che nei negozi di vendita, magazzini e locali delle

aziende, che secondo l'art. 11 della legge debbono rima-

nere chiusi, è vietato nelle ore di chiusura l'impiego di

personale salariato, anche per compiere lavori di carattere

interno, che il proprietario, il direttore e le persone di

loro famiglia credono opportuno di fare e che non impor-

tino alcuna operazione col pubblico; e che la chiusura

dovrà osservarsi anche nei casi in cui sia concesso l'uso

del personale salariato per la custodia e per la compilazione

annuale dell’inventario (art. 3 della legge).

107. Le orfaccennate disposizioni hanno dato luogo ad

una delle più ardue e delicate questioni che siano insorte

intorno alla legge in esame, ed essa si e, se contravvengano

alle disposizioni stesse i commercianti, che non avendo di-

pendenti salariati, tengono aperti i negozi ed esercitano il

loro commercio nelle ore in cui è vietato il lavoro dei

salariati.

Alcuni hanno ritenuto di no e per le ragioni seguenti.

E regola elementare d'interpretazione, che nell'applicare

la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto

palese dal significato delle parole secondo la connessione

di esse, e dall'intenzione del legislatore, nel ricercare la

quale nel contesto delle sue parole, soccorre la regola in-

civile est, nisi tota lege perspecta, una aliqna porticato

eius praeposz'la, indicare et respondere. E ricorrendo a tale

regola, si ha che l'art. 11 non può intendersi come una

disposizione indipendente ed autonoma, ma invece come

mtinvamente collegata con l'art. 1°, nel quale sta tutta la

portata della legge e dal quale risulta che l'intenzione del

legislatore fu quella di codificare il principio d'igiene so-

eiale, peril quale gli imprenditori ed i direttori di aziende

industriali e commerciali debbono dare un giorno su sette

di riposo ai loro salariati; intenzione che deriva anche più

chiaramente dalle successive disposizioni, e precisamente

dall'art. 4, che parla di riposo da darsi per turno; dall'arti-

colo 6, che stabilisce la facoltà di concedere il riposo in

giorno diverso dalla domenica al personale di determinate

aziende; dall'art. 9 che parla di riposo da concedersi a

parte del personale impiegato in determinati lavori; dal-

l'art. 10 che dispone per il caso che sia possibile concedere

il riposo per turno agli operai.

E perciò sela legge in esame è una legge esclusivamente

di protezione della salute della gravi massa dei salariati,

impiegati nelle aziende commerciali e industriali, e intui-

tivo cheil legislatore, prescrivendo che nelle ore in cui è

vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magaz-

zini e locali pubblici debbono restare chiusi all'esercizio

pubblico, non ha potuto includervi le aziende, nelle quali

non sono applicati dei salariati; diversamente bisognerebbe

ritenerla una disposizione non più intimamente collegata

come e, con l'art. 1°, ma inveceindipendente ed autonoma.

Anche ammesso poi che la prima parte dell'art. 11 costi-

tuisca una disposizione indipendente ed autonoma e che

qnivrdi alla chiusura dei negozi siano costretti anche i pro-

prietari senza salariati, mancherebbe la sanzione penale,

imperoccbè stabilendo l'art. 14 che « chiunque contrav-

venga alle disposizioni contenute negli art. 1, 2, 3, 6, ‘.],

10 e 11 è punito con l'ammenda da lire cinque a lire dieci

per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravven-

zione si riferisce », risulta evidente che per persona im-

piegata non possa intendersi lo stesso proprietario, senza

far dire alla legge più di quello che concretamente e ma-

nifestamente dice; nella parola « chiunque » per quanto

latissivua e comprensiva, non può comprendersi il proprie-

tario che gestisce direttamente la sua azienda; la voce

« impiegata » e passiva, e presuppone necessariamente il

complemento agente.

Tale è stata l'opinione sostenuta dal Puglia (1), dal

Perroni (2), dal Tabellini (3), dal Tinti (4), ed accettata

in varie sentenze pretoriali (5).

 

il) Vedi Monografia cit. in Bibliografia.

(“l) Vedi Monografia cit. in Bibliografia.

(3) Vedi Monografia cit. in Bibliografia.

(A) Vedi Monografia cit. in Bibliografia.

(5) Si ricordino le seguenti sentenze: Pret. Reggio Calabria,

9 luglio 1908, Aric/tetta (Hiv. Pan., LXVIII, 327), stesso giorno,

Fanale (Id., M., in nota); Pret. Pachino, 19 maggio 1908, Tofani

(M., LXVIII, 328, nota); Pret. Lecce, 22 aprile 1908, Salerno

(l’oro delle Puglie, tx, 332); Pret. Manduria, Il maggio l908,

Cesena (Id., ix, 332); Pret. Arezzo. 29 maggio I908, Nocentini

(Hw. Pen., LXVIII, 78); Pret. Vittorio, l9 agosto 1908, Gio-

vannetti (Id., LXV"), 455); Pret. Moggio Udinese, 13 luglio

l908, Englan (Giust. Feriale, XIV, I070); Pretura Siracusa,

li agosto 1908, Galetti (Id., XIV, III2); Pret. Erba, 10 giugno

4908, Nebbia (Riv. Penale, LX1X, 572, nota). Nella sentenza

-9 maggio 1908 della Pretura di Arezzo si legge:

« Osserva in diritto cbe, prescindendo dalla verità del fatto

contestato all‘imputato col verbale 12 aprile p. p., occorre pro-

cedere ad un'indagine complessa dei presupposti fondamentali

della legge e delle sue sanzioni punitive e proibitive, per potere

sLalnhw se-nel fatto medesimo concorrano gli (estremi essenziali

qll Integrazmne della pena comminata dalla legge 7 luglio 1907.

"°Vend0. per ordine logico di critica interpretativa, dall‘esame

' del ccinflitto razionale cbe suggerì al legislatore l’imposizione del  

 

riposo nei giorni festivi, appare evidente che quel concetto è

insieme la conseguenza di una necessità fisiologica e l'integrazione

giuridica di un'abitudine collettiva già esistente nel fatto. Il legis-

latore, invero, preoccupato dallo sviluppo delle organizzazioni

individuali ognora crescenti e dal pericolo che le cointeressenze

speculatrici non avessero.a rispettare nè il bisogno fisiologico

delle masse operaie, nè il valore puramente astratto della consue-

tudine del riposo settimanale, pensò alla norma concreta per

l‘astensione dei salariati dal lavoro nei giorni festivi. Cosi III pre-

sentato al Senato del regno [III disegno di legge che, secondo la

parola del Ministro proponente, doveva conciliare due principi

fondamentali egualmente rispettabili, la necessità igienica e mo-

rale del riposo festivo con quella di non perturbare I'attività indu-

striale e commerciale del paese. Ein quel disegno si mirò soltanto

alla proibizione del lavoro dei salariati nei giorni festivi, commi—

nando agli imprenditori e direttori di aziende industriali di qua-

lunque genere, con criteri e limiti analoghi a quelli della legge

sul lavoro delle donne e dei fanciulli, una pena proporzionale al

numero degli operai illecitamente adibiti al lavoro nei giorni

festivi. Ala nello stesso disegno di legge fu fatta un'eccezione

incondizionata, assoluta anzi, alla imposizione di tale obbligo,

quella, cioè, per le persone appartenenti alle stesse famiglie degli

imprenditori e direttori, in omaggio ad un principio non meno

efficace nell‘ordine armonico dei bisogni e degli interessi sociali,
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108. L'opinione contraria sembra però preferibile: la

chiusura delle aziende anche gestite personalmente dal

proprietario o da persone di sua famiglia, e obbligatoria

durante il tempo in cui è vietato il lavoro dei salariati; e

l'infrazione del divieto di chiusura è punito dal disposto

dell'art. 14 della legge. Ed a ciò ritenere soccorre l'inter-

pretazione grammaticale, ed anche quell'interpretazionc

logica, di cui si avvalgono i fautori dell'opinione sopra

esaminata.

Sappiamo già come è formulato l'art. 11: in esso SI

contengono due parti: la prima « nelle ore in cui (3 vie-

tato il lavoro dei salariati », la seconda « i magazzini, i

 

il rispetto completo della libertà delle famiglie e l‘autonomia del-

l'esercizio della patria potestà,i cui limiti Iioii possono essere

che quelli sanciti dal codice civile. Nessuna proibizione, adunque,

di lavorare per tutti coloro che non individuano in un duplice

rapporto economico e giuridico la figura del salariato, prestando

ad altri l’opera propria in corrispettivo d’una retribuzione deter-

minata; libertà di lavoro, invece, per tutti quelli che non trasl‘oy_

mano la propria attività in un incremento della ricchezza altrui,

ma che in un modo qualunque dirigono tale attività ad un accre-

scimento del benessere soggcttivo. Queste furono le finalità meno

remote del legislatore nella preparazione d'un disegno di legge,

che, per essere sostanzialmente limitativo delle libertà individuali

e sociali, non poteva prescindere dalla necessità di non soflocare

troppo rapidamente quelle supreme libertà. E chiara però la con-

seguenza immediata che dell'applicazione di tale legge doveva

derivare: la concorrenza commerciale del lavoro compiuto nei

giorni festivi dai padroni, da soli o in concorso dei loro parenti,

di fronte agli altri padroni, che essendo costretti ad adibire al

lavoro i salariati, avrebbero dovuto tenere chiusi i loro negozi.

Nell'importante discusione seguita in Senato, menti illuminate

si mostrarono preoccupate della gravità di queste conseguenze,

che in Francia avevan dato luogo a pericolosi conflitti, ma il

relatore dell‘Ufficio centrale, pur non dissimulando il dubbio di

una concorrenza sleale che da quella legge poteva nascere, dichiarò

che quando si tratta di porre treni e limiti alla libertà individuale,

occorreva attendere lume dall'assemblea, perchè grande è la re-

sponsabilità. E l‘assemblea votò, con l'art. 11, l'obbligo della

chiusura di tutti i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici

di qualunque genere, nelle ore in cui è vietato il lavoro dei sala-

riati. Ma l'assemblea, che aveva vintii dubbi del Ministro pro-

ponente e del relatore della legge, che temevano di offendere con

quell’obbligo la libertà dei padroni non provvisti di salariati,

dimenticò la sanzione punitiva per coloro che a tale obbligo

contravvenivano.

« Infatti, l'art. 14, che 'e quello che commina la penalità per

coloro che fanno lavorare i dipendenti salariati nei giorni festivi,

e che è fondato sul criterio fondamentale della nuova legislazione

sociale, la proporzione della pena, cioè, al numero degli operai

dipendenti, che non sono beneficiati dai padroni delle nuove

disposizioni sociali, quell‘articolo è rimasto invariato dopo l'ag-

giunta dell'art. 11, che pure prevede una violazione della legge,

che si estrinseca direttamente per il fatto del proprietario, e alla

quale male si applica perciò il criterio della proporzione. dal mo-

mento che i termini di questo non sussistono in rapporto al solo

proprietario. La Camera dei deputati, nella brevissima discus-

sione della legge, nella quale non è alcuna traccia dell'elabora—

zione completa delle gravissime conseguenze sociali che dalla

legge stessa dovevano derivare, approvò l‘obbligo della chiusura

senza discuterlo, come non discusse le sanzioni punitive. Ecco

perchè oggi il magistrato si trova di fronte ad una lacuna gru—

vissima e nella strana condizione soggettiva di applicare una

legge alla quale manca l’efficacia coercitiva; si e detto, invece,

dal Ministro che propose la legge e che tuttora regge il Dicastero

del Commercio, che il dubbio della mancanza di una penalità per

chi tenga aperto le domeniche il proprio esercizio senza usare

personale salariato & Iacilmente eliminato dalla possibilità di ap-

plicare anche a costoro le penalità sancite dall'art. Ut della legge,

dovendosi intendere per persone indebitamente impiegate nel la-

voro anche il proprietario e le persone di sua famiglia. La parola

del Ministro, che ha un valore meramente soggettivo, urta però

contro il principio fondamentale dell‘ermeneutica e controla norma

assoluta della restrittività nell’interprelazione della legge penale.  

« Innanzi tutto il giudicante rileva che la diflerenza sostanziale

tra proprietario e salariato & cosi evidente che il discuterla appare

ozioso. Ciò posto, va ricordato che l'art. 'l/i- stabilisce l‘ammenda

di lire 5 a lire 10 per chiunque adibisca persona al lavoro nei

casi di divieto preveduto dalla legge, e' l'ammenda è proporzionale

al numero delle persone salariate, e non e sufficiente l'esercizio

delle proprie attività spontaneamente esti'insecate in una sfera

qualunque di rapporti sociali. Se si dovesse ritenere, come vuole

il Ministro, che anche colui che lavora, non facendo uso di sala-

riati, dev'essere punito, bisognerebbe ammettere che tra proprie-

tario e salariato non vi sia alcuna diflerenza giuridica ed econo-

mica, a prescindere da quella etimologica, e che la condizione

dell'impiego dei salariati, come causa determinatrice della pena,

non sia necessaria quando si tratta di colpire coloro che in di-

spregio dell‘art. lt aprono i loro negozi senza adibirvi salariati.

Ne l'una nè l'altra conseguenza di questa duplice premessa me-

ramente ipotetica vale a tranqnillare la coscienza del giudicante

sull‘efficacia punitiva della legge in esame, perchè la diflerenza

tra proprietario e salariato non è soltanto nella logica comune,

ma è stata solennemente sancita dal legislatore agli elletli esclu-

sivi della legge, quando ha eccettuato dall'obbligo del riposoi

direttori e gli imprenditori e le loro lamiglie. Qual valore avrebbe

- mai più quell'eccezioue se il lavoro di costoro fosse colpito dalla

legge nel momento in cui si estrinseca attraverso i rapporti col

pubblico? Solo quello di impedire illecite ingerenze nell‘intima

pace delle famiglie e odiosi controlli del potere moderatore di

coloro che la presiedono, si e risposte; ma ciò non è sulliciente,

quando si pone mente che d'altra parte il legislatore si è preoc-

cupato essenzialmente della condizione dei salariati, e non volle,

almeno in tesi generale,frenare la libertà dei non salariati. Infatti,

l‘art. lli si Iiferisce, per il modo oiid‘è formulato e per lo svolgi-

mento stesso della sua preparazione legislativa, esclusivamente

a coloro che adibiscono al lavoro persone salariate nei giorni

festivi ; estenderlo ora a coloro che da soli commerciano o lavo-

rano, mossi da interesse puramente individuale, significa forzare

la lettera e lo spirito della legge, i cui limiti sono invece tassati-

vamente segnati. Perchè occorre pure rilevare che, estendendo

l‘art. 11 ai proprietari e in genere ai non salariati, si muove dal

presupposto, tutt'al'fatto soggettivo, che di fronte alla volontà

legislativa abbiano eguale potenzialità criminosa tanto il fatto di

colui che, violando la legge, fa lavorare i dipendenti in giorni

festivi, quanto di colui che, stretto dalle sue gravi esigenze pef-

sonali, sacrifica sè stesso per il conseguimento d‘un maggior red-

dito; e dall’altro presupposto che la misura della pena debba

essere eguale per ambidue i casi. Ciò puòessere il risultato d‘una

interpretazione presuntiva del Ministro, ma non è confortato da

un solo accenno del dibattito parlamentare, laddove pare invcctî

evidente l'ingiustizia dell’identica valutazione penale dei due casi

giuridicamente dillerenti. Ne è il caso d'invocare l'art. 10 ll?l

codice penale, applicando alle contravvenzioni prevedute dall‘arb-

colo |1 della legge in esame la pena dell'ammenda puramentee

semplicemente entro i limiti dal codice stesso segnati, |101'l3l1e

anche a questa soluzione vien meno la condizione voluta dal codlfllî

penale, quella, cioè, che dalle leggi speciali non siano dettate

disposizioni dillerenti da quelle generalmente sancite dalla legge

penale. Ora, dall'esame della legge stil riposo festivo emerge

come sia stata specialmente ponderata e determinata tuttalfl

parte che riguarda le penalità con criteri rigorosamente stabiliti,

e però non può applicarsi l'ammenda con la latitudine ammessa

dal codice penale, perché i limiti massimo e minimo fissati da

questo, sono assolutamente dillerenti da quelli sanciti dalla IEEE"

sul riposo obbligatorio. Si obietta che in tal guisa la volonta dEl
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negozi di vendita che dovranno restar chiusi all’esercizio

pubblico ». III tale seconda parte si contiene una disp05i-

zione tassativa, assoluta, generale, che riguarda appunto

l'obbligo della chiusura dei locali che, per ragioni d'eser-

cizio, sono in rapporto diretto col pubblico, e dal senso

delle parole non si rileva che il legislatore abbia voluto di-

stinguere tra aziende ove .siano adibiti dei salariati, ed

aziende gestite esclusivamente dai proprietari, perchè, se

ciò fosse, bisognerebbe pur dire, come bene osserva il

Loffredo (1), che nelle frasi costituenti la seconda parte

dell'alinea dell'articolo manchino delle parole necessarie

ad esprimere il concetto, ovvero che questo sip escluso

dalle parole che furono adoperate; infatti è logico ritenere

che, se il legislatore si fosse voluto riferire solo ai negozi

ed esercizi non gestiti personalmente dal proprietario o

da membri di sua famiglia, avrebbe dovuto includere dopo

l'enumerazione delle aziende, la frase « con personale sa-

lariato »: dunque se la legge non distingue nemmeno noi

dobbiamo distinguere. E la prima parte è in correlazione

coala seconda, e non fa altro che riferirsi al tempo in cui

deve esplicarsi la misura proibitiva in esame, al tempo,

cioè, in cui i negozi debbono tenersi chiusi. E ciò tanto più

va ritenuto, perchè altrimenti da una premessa giusta si

andrebbe ad una conseguenza errata: dato come premesso

il principio sancito nell'art. 1°, l'obbligo, cioè, nei pro-

prietari di dare il riposo di 24 ore al salariati ogni setti-

mana, e chiaro che quando essi a tale obbligo hanno

ottemperato vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di

quelli che di persona normalmente attendono alle proprie

aziende, per cui se a questi è permessa l’apertura dei ne-

gozi non potrebbe negarsi agli altri senza una disparità di

trattamento non giustificata da alcuna ragione. Se poi si

volesse dire che in tanto si vieta l'apertura dei negozi in

quanto vi attendono i salariati, allora nell'art. 11 sarebbe

stato ripetuto lo stesso principio contenuto nell'art. 1°, si

avrebbe una stessa disposizione ripetuta in due articoli.

Ed era veniamo all'interprelazione logica. Non è già il

caso di ripetere i precedenti legislativi della disposizione;

ricorderemo solo come emerge da essi che la disposizione

contenuta nell'art. 11 nasce come illazione imprescindibile

del principio sancito dall'art. 1°, inquantochè con essa

si volle tener presente la condizione privilegiata che veniva

dall'art. 1° a quelle aziende che, gestite personalmente

dai proprietari e direttori, da persone di famiglia, non

erano tenute ad interrompere la loro attività durante il

riposo festivo, di fronte alle altre in cui lavorano dei sa-

lariati; e si volle evitare una ingiusta concorrenza delle

prime a danno delle seconde. Si volle quindi la chiusura

di tutte le aziende con o senza salariati nelle ore in cui

questi riposano. Nè si può dire che cosi si lede il prin-

cipio della libertà del lavoro: questo è stato rispettato nel-

l'art. 1°, mentre nell'art. 11 èstato addotto un tempera-

mento che si risolve in una semplice limitazione d'esercizio

col pubblico; e ad ogni modo certo maggiore violazione di

talelibertà si avrebbe se, imponendosi da una parte il

layoro ai salariati, si fossero costretti i padroni, che ne

 

legislatore rimane sterile e la concorrenza turberà la reciproca e

normale correttezza dei rapporti commerciali: nè dell‘una nè dcl-

l’altra conseguenza si dee preoccupare il magistrato, che ha un

solo dovere, applicare la legge cosi come il potere legislativo l'ha

organata, lasciando a questo potere la responsabilità dei suoi

errori, se mai ue commise, e oflrendogli, in ogni caso, il mezzo

razionale per scoprirli e correggerli. D'altra parte i commercianti

provvisti di salariati potranno eliminare il pericolo della concor—

renza, procedendo direttamente e senza l'ausilio di dipendenti al

loro commercio, nei giorni di festa, e si: ciò riuscirà loro impos-

sibile, sollecitarc dal potere legislativo quelle sanzioni che repu-

tano meglio adatte a tutelare i loro interessi, ma non hanno il

diritto di chiedere per ora questa tutela ad una legge che ne è

stata così chiaramente dimentica ».

Ed ecco ora la sentenza della Pretura di Reggio Calabria,

9 luglio 1908, in c. Furick:

« Conviene avvertire che il legislatore, volendo fronteggiare la

feroce e cupida ingordigia della forza produttrice, che non cura

Vittime o sacrifizî e stritola talvolta esistenze deboli, disagiate, e

sia pure, infantili, intese il dovere di intervenire e provvedere,

e, conciliando il principio della necessità igienica 'e morale del

"‘,P°_50 in favore degli impiegati e salariati delle aziende commer-

matie industriali con quello della necessità di non perturbare

lattwità industriale e commerciale del paese, con l‘art. 1°, nel

‘]?ch sta tutta la portata della legge, prescrive che a gli impren-

ditori e direttori di aziende industriali e commerciali, di qualunque

genere, debbono dare alle persone non appartenenti alla loro

famiglia, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di

“Pose non inferiore ad ore 21 consecutive per ogni settimana ».

La “3880, dunque, ha un notevolissimo scopo di prevenzione so—

ciale, qual è quello di provvedere alla salute della gran massa

dei salariati nelle varie aziende commerciali e industriali, e non

pare (lllcllo di tutelare la salute dei proprietari delle aziende

stesse, [ quali, appunto perché proprietari, possono prendersi il

"'POSO quando vogliono e come vogliono. Vero è che nell'ampia

ed elevata discussione che si fece in Senato sulla legge in esame

l senatori Cesena e Tassi si preoccuparono della necessità di  

provvedere perchè non avesse a verificarsi il fatto della concor-

renza che sarebbe potuta risultare per gli esercizi esposti al pub-

lilico fra coloro che sono obbligati a svolgere la loro azienda

mediante salariati, e quelli che la possono svolgere personal-

mente 0 per mezzo dei membri della loro famiglia; e quindi

proposero un emendamento, costituito appunto dall'art. 11, che

il relatore e il Ministro accettarono, e il Senato approvò. Senoncltè

a questo emendamento non fu data alcuna sanzione penale, dap-

poichè, quando si venne alla discussione dell'art. 14, che è quello

che contiene le penalità, si lasciò passare alla semplice lettura nella

forma com'era stato redatto sul testo ministeriale, senza pensare

che esso dovesse farsi armonizzare col nuovo articolo aggiuntivo.

Che d‘altronde tutta l'indagine dell’interprete dovendo essere

diretta a scoprire e riconoscere il vero e reale contenuto obiettivo

del precetto di legge, gli argomenti che si possono trarre dai

lavori preparatori non sono meritevoli di una grande e decisiva

considerazione; imperoccbè, se da Im canto tali lavori possono

riuscire come mezzi sussidiari anche autorevoli d‘interpretazione,

come quelli che attestano i rapporti, i bisogni e le condizioni

sociali, a cui il legislatore si propose di provvedere, dall'altro non

solo non hanno efficacia d’ interpretazione autentica, ma non

hanno nemmeno efficacia decisiva per l’esplicazionc del concetto

raccliinso nella norma, massime quando non si trovano in armonia

con la lettera e con la logica della legge, come si verifica nel

caso in esame.

« La scienza moderna ha ormai bandito il concetto che la legge

debba considerarsi come il prodotto della volontà individuale, ciò

che la dottrina germanica definisce il soggettivismo storico;

perchè la legge, una volta emessa, & staccata dal soggettivismo

dei suoi autori, e vive ed impera obiettivamente nella sfera dei

rapporti da essa regolati, quale è nel suo reale contenuto obiet-

tivo. E gli art. 11 e 14, obiettivamente interpretati, stabiliscono

chiaramente il concetto giuridico che il proprietario, che svolge.

da sè o mediante persone di sua famiglia la propria azienda, non

è passibile di pena, e quindi non è contravventore alla legge del

riposo settimanale ».

(1) V. Monografia cit. in Bibliografia.
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hanno, a chiudere i negozi, mentre potrebbero tenerli

aperti quelli che non ne hanno.

Non manca la sanzione penale: l'art. 14 non e rimasto

com'era prima che fosse introdotto l'art. 11; invece in

seguito all'introduzione di questi in esso espressamente fu

richiamato l'art. 11 stesso col dirsi « chiunque contrav-

viene alle disposizioni contenute negli art. 1, 2, 3, G, 9,

10e 11 », per cui espressamente fu detto che le viola-

zioni al principio contenuto nell'art. 11 si volevano punite

ai sensi dell'art. 14. E vero che questo rimase invariato

in quanto si mantenne la dizione « da “mia a 10 per ogni

persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si

riferisce », ma ciò tu perchè si dovette ritenere inutile

variare tale dizione. Difatti, la parola « persona impie-

gaia » non è equivalente dell'altra [( persona salariata »,

essa comprende tutte le persone che lavorano per trarre

dal loro lavoro un guadagno, e se sotto le persone impie-

gate possono e vanno comprese le salariate, vi si possono

comprendere anche quelle che non hanno salario. Ora se

il legislatore avesse parlato solo di salariati certamente

non si poteva estendere la pena ad altre persone: ma, tro-

vandosi egli ad aver usato la parola (& persone impiegate »

nelle quali potevano conmrendersi tutte quelle che lavora-

vano anche senza salario, non senti il bisogno, in seguito

all'introduzione dell'art. 11, di apportare alcuna varia-

zione. Tra le persone quindi che di giorno festivo possono

trovarsi impiegate al lavoro nei negozi che dovrebbero

\

essere chiusi, possono essere anche i proprietari, i direi.

tori, le persone di loro famiglia: ebbene la pena è pro.

porzionata al numero delle persone che si trovano cosi

impiegate al lavoro, né più né meno che se impiegate fos—

sero persone salariate.

E non regge l'obiezione che cosi non v'ha proporzione

nel punire il proprietario che lavora, ed il proprietario

che fa lavorare il salariato, perche’! dopo tutto nell'uno e

nell'altro caso la spinta criminosa t". eguale, il movente (5

identico. cioè il raggiungimento d'un lucro maggiore lll

fronte a coloro che non aprono i loro negozi. E quindi, in

conelusioue, non identità di principio tra l'art. 1° e l'arti-

colo 11, ma due principi distinti e due distinte violazioni,

e la sanzione penale non manca per le violazioni al dello

articolo 11.

Questa seconda opinione, sostenuta nella dottrina ollre

che dal Loffredo, anche da vari altri come dal Iine-

cianti (1), dal Verdivarne (2), dal Cirino (3), estate

sempre accolta dalla Cassazione. E di questa meritano di

essere ricordate le sentenze ti giugno 1908 (4), 27 giugno

1908 (5), 18 agosto 1908 (ti), 19 agosto 1908 (7), 9 set-

tembre 1908 (8), altra 0 settembre 1908 (il), altra 9 set-

tembre 1908 (10), 30 settembre 1908 (11), 21 ottobre

1908 (12), 10 novembre 1908 (13), 12 novembre

1908 (14), 19 novembre 1908(15), 3 dicembre 1908 (10),

13 gennaio 1909 (17), 20 gennaio 1909 (18), altra

20 gennaio 1909 (19). Si può dire che subito dopo l'appli-

 

(I) V. Monografia cit. in Bibliografia.

(2) V. Monografia cit. in Bibliografia.

(3) V. Monografia cit. in Bibliografia.

(4) P. M. in e. [noti (Riv. Pen., LXVIII, 325).

(5) Lastrucci (Rio. Pen., LXVIII, 325, nota).

(6) P. M. e. Mangione (Rin. Pen., LXIX, 9tl, nota).

(7) Nunziata (Riv. Pen., LXIX, 00).

(8) P. M. e. D‘Onofrio (Giust. Pen., Xiv, l326).

(9) P. M. c. Poliniene (Riu. Pen., I.Xix, 90, nola).

(ttt) P. M. c. Torinese (Riv. Pen., LXIX, 90, nota).

(] I) P. M. c. Torrellese (Hiv. Pen., LXIX, 571, nola).

(l2) Cavallo (Rin. Pen., LXX, 730, nota).

(13) P. M. c. Filocarno (Riv. Pen., LXIX, 572, nota).

(ti-) Regazzoni (Hiv. Pen., LXIX, 572, nota).

(15) Anger-esa (Hiv. Pen., LXIX, 572, nota).

(t6) P. ill. c. Secoli (Hiv. Pen., 1.X1X,577, nota).

(17) P. M. e. Facchini (Ric. Pen., I.XiX, 324).

(18) P. ill. in e. Baldi (Rin. Pen., LXX, 730, nota).

(19) P. M. c. Luraghi (Hiv. Pen., ].XX, 730, nota).

Si ricordino pure le sentenze della Pretura di Foiano della

Chiami, 15 giugno 1908, Pielrini (Giust. Pen., XIV, 1070), e

Pretura di Francavilla Fontana, 20 marzo 1908, Salemi (Foro

Puglie, 1908, 332).

Nella sentenza della Cassazione, 6 giugno 1908 si legge:

« Atteso che la sentenza del pretore cada essa e faccia cadere

la legge in qnell'oflesa alla logica dalla quale appunto il pretore

ha creduto di preservare e sè e la legge. Imperoccbè se lo scopo

della legge sarebbe tutto quanto raggiunto quando le persone

salariate avessero nei sette giorni della settimana un giorno di

riposo, per quale sufficiente ragione gli imprenditori e i direttori

di aziende commerciali e industriali, con impiego di salariati, oltre

l‘obbligo di non impiegare costoro al lavoro nel settimo giorno,

avrebbero inoltre quello di tener chiuse nel settimo giorno le loro

aziende, anche quando vi adibissero soltanto persone apparte-

nenti alla loro famiglia, o persino quando vi adibissero unicamente

la loro personale attività'? E se tuttavia codesti imprenditori e

direttori non possono ueauco da qtiest‘obbligo esimersi, come lo

stesso pretore ècnstretto quanto meno ad ammettere di fronte  

all’art. [ i della legge, per quale altra sullicieute ragione, se non

fosse quella d'un ingiusto privilegio di indebita concorrenza, sa-

rebbero poi a codesto obbligo sottratti quegli altri proprietari di

negozi, di magazzini e. di locali pubblici, che non hanno persone

salariale alla loro dipendenza?

« Attesocliè la necessità d'intendere gli articoli 1° e il della

legge diflormemente dall‘intelligenza data dal pretore, promani

da tuiti i precedenti della legge stessa, riassunti in proposito

nella circolare 25 gennaio 1908 del Ministero di Agricoltura

industria e Commercio con la seguente dichiarazione: « a iute-

« grave il principio del riposo settimanale, e a evitare indebite

« coneorrenze, la legge stabilisce l‘obbligo della chiusura dei

« negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque

« genere, ancbe quando siano esercitati direttamente dai padroni

« o dai loro famigliari, nei giorni e nelle ore percui per deter-

« minati rami di commercio i': vietato il lavoro dei salariati ».

« Attesocliè, ciò posto, perda qualsiasi importanza anchel‘nltimo

argomento della sentenza, imperoccbè il quesito si presenterebbe

identicamente al giudicante anche in caso di contravvenzione, che

lo stesso pretore non può eliminare, e il giudicante ragionevol-

mente lo risolverebbe commisurando l'ammenda anche all'lllll0fl

persona impiegata nel lavoro, quando questa fosse quella tlflll°

stesso imprenditore e direttore dell‘azienda ».

Ed ecco ciò che si legge nell‘altra sentenza della Cassazione,

18 agosto 1908: .

a Certamente il fine della legge i‘: il riposo dei salariati, e

ciò è evidentemente affermato con l‘art. 1°. lita non poté sfuggire

al legislatore che l'attuazione di questo fine non era possibile

senza toccare ai rapporti che iutercedono tra gli esercenti le

molteplici aziende industriali e commerciali.

(( Si dovette necessariamente considerare che la legge, C°"

l'obbligo imposto agli imprenditori di aziende il cui movimento

ed esercizio non i': possibile senza che vi concorra l'opera d'. I…“

sone salariate, di accordare a costoro un periodico riposo, "“I“Ì

ceva per necessaria conseguenza la contemporanea chiusura del

loro stabilimenti all‘esercizio pubblico. Ma era evidente il danilo

di codesti esercenti, qualora contemporaneamente fossero rimaslc

aperte al pubblico esercizio le alive aziende condotte degli 51955‘
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cazione della legge sul riposo festivo intervennero le uume-

rose sentenze della Cassazione indicate, e che dopo, riaf-

l'ermatosi il principio a mezzo di esse, anche i magistrati

inferiori abbiano finito tutti con l'ispirarsi ad esse.

109. Ed ecco quanto a proposito dell'art. 11 in esame

in scritto nella surricordata circolare del Ministero di

Agricoltura, Industria e Coum1ercio 21 marzo 1908: « Sul-

l'art. 11 riguardante l'obbligo di chiusura nelle ore in cui

;. vietato il lavoro dei salariati, si è manifestato in molte

località un errore d'interpretazione, ritenendosi che la l'or-

mola legislativa sia applicabile anche alle ore durante le

quali si ha in una determinata azienda la concessione del

riposo per turno. Sembra intttile di chiarire che, avendo

la legge autorizzato il riposo per turno, appunto per con-

sentire l'apertura ininterrotta delle aziende, sarebbe contro

il fine di essa di obbligare alla chiusura nei giorni in cui

il personale gode il riposo compensativo, perchè nessuna

chiusura la legge impone fuori della domenica.

« La lettera stessa dell'art. 11 (i negozi di vendita, ma-

gazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno

essere chiusi all’esercizio pubblico) indica poi che agli

scopi della legge stessa non biodispensabile la chiusura

materiale del locale, ma basta la cessazione delle opera—

zioni di commercio risultante in modo visibile da segni

proprietari con l‘opera loro personale, soli o in concorso di quella

che vi avessero prestata persone della loro famiglia. Quindi sor-

geva un interesse concreto da dover essere curato con I… insieme

di armoniche disposizioni, perchè sarebbe stato non degno della

speciale antiveggeuza del legislatore provvedere, da un lato, ad -

un bisogno universalmente sentito, senza adottare, dall'altro, un

temperamento cbe si imponeva come necessario, sia per ragioni

di giustizia e sia per prevenire conflitti e perturbazioni altrimenti

mevitabili.

«Tale In il motivo determinante, tale la genesi dell'art. 11

della legge, che mancava nel disegno ministeriale, senza che la

grave lacuna nemmeno fosse stata colmata in quello dell‘Ufiicio

centrale del Senato. Con l'art. 11 adunque si volle stabilire e fu

stabilito che nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i

negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere,

dovranno restare chiusi all‘esercizio pubblico. E, per verità, sio-

5'Olnl'e e strana l'intelligenza che la sentenza denunziata, conlorme

Ilel resto ad altre che emauarono da diverse preture, pretende di

dare all'art. 11, sostenendo che la sua disposizione è limitata alle

sole aziende funzionanti per l'opera di persone salariale. Sifiatto

assunto e audace, perchè, oltre che disconoscere l‘interesse mol-

tel’llce e complesso, la cui tutela si volle per sifiatta disposizione

raggiungere, II'OVBSI poi in aperta opposizione con le più certe e

suture mauilestazioni dello stesso legislatore, che mediante segua-

lameute la discussione profonda che si svolse in Senato, e che

Portò direttamente all'aggiunta dell‘art. 11, poscia nello stesso

concetto approVato nell‘altro ramo del I'arlamento, in tanto pre—

cisamente quell‘articolo introdusse, inquanto apertamente dichiarò

le l:ìlgloni dalle quali vi fu determinato, e che importano neces—

sariamente l‘obbligo della chiusura, esteso indistintamente a tutte

‘l"tlute le aziende ivi contemplate.

« Attesocbè senz'alcuna plausibile ragione si obietta che, dato

che sta tale l'ordinamento di cose disposto dall’articolo 11, uott

sarebbe più dato di comprendere il senso e l‘utilità della limita-

‘I-ltute contenuta nell'art. 1° della legge, col quale è disposto che

glll Imprenditori e i direttori di aziende industriali e commerciali

l'l qualunque genere debbono dare il periodo di riposo ivi stabi-

"0 alle Persone comunque occupate nelle loro aziende, non

al‘llztrtenentialle loro famiglie. Si obietta che ciò sembra impli-

Ìî'f,°llel_gll Imprenditori e le persone di loro lamiglia siano sot-

Il_tt.ull Impero della legge, loccbè pare contradittorio e Incom-

Pfllllule con l'obbligo della periodica chiusura, esteso anche alle
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esterni, come l'affissione di cartelli simili. E però liuta-

rale che debbono esservi serie raginni, le quali impedi-

scano la chiusura materiale dei negozi, come, a es., il

fatto che nell'interno di essi abiti il proprietario con la

sua famiglia.

«Si è anche domandato quale sanzione possa applicarsi

a chi tenga indebitamente aperto la domenica il proprio

esercizio senz'nsare il personale salariato. Ora, (". evidente

che le penalità, di cui all'art. 14, sono applicabili anche

in questo caso, intendendosi come persone indebitamente

impiegate nel lavoro tutte quelle che attendono al negozio,

anche se siano unicamente il proprietario e le persone di sua

famiglia: in tal caso saranno tali persone da indicarsi nel

verbale di contravvenzione, come è prescritto dall'art. 15

del regolamento ».

110. Con tale circolare mentre fu accolta l'opinione

da noi sostenuta circa la punibilità delle contravvenzioni

all'art. 11, prima parte, della legge, furono ribaditi altri

due principi a tale articolo relativi: il primo concernente

la non chiusura dei negozi nel caso in cui il riposo setti-

manale ai salariati spetti per turno, e l'altro concernente

l'effettiva cessazione del lavoro durante la chiusura, anche

se questa materialmente sia avvenuta. E la ginrisprmlenza

ha a tali principi sempre aderito.

aziende nelle quali imprenditori e famigliari dispiegano l‘opera

loro personale, senza intervento di commessi salariati. 'l'ale obietta

è privo di fondamento, e per convincersene basterebbe assumere

in esame l'art. 10 del_ regolamento 7 novembre 1907, col quale

è posta ben nettamente la distinzione tra il proprietario, il diret-

tore e le persone di loro famiglia, che anche nell'orario di riposo

e di chiusura sono liberissimi di compiere lavori di carattere

interno che credano opportuno di fare, e che non importino alcuna

operazione col pubblico; e il personale salariato il quale in nessun

lavoro affatto potrebbe essere impiegato.

« Attesocbè è parimenti vano l‘argomento che si vorrebbe.

desumere dall‘art. 14 della legge. Certo, bisogna secondo verità

riconoscere che col primitivo disegno di legge, quale venne prc-

sentato al Senato del regno, non esistendovi la disposizione cln-

poi divenne l’art. 11 del testo definitivo, l'art. 11. non poteva

aver altro senso che quello accennato nella sentenza denunziata.

Ma è vero ancora che l'art. 14 del Progetto non contemplava c

non poteva contemplare che si contravvenisse all'art. 11 che non

esisteva.

« Nella vigente legge, invece, l‘articolo 14 prevede espres-

samente la contravvenzione all'articolo 11, la quale consiste

precisamente nel fatto del proprietario o direttore, il quale, nelle

ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, tenesse aperta la sua

azienda all’esercizio pubblico, qualunque sia l’azienda, e vi sia

impiegata 0 no l'opera di personale salariato. Non potrebbe per

verità disconoscersi che sarebbe stato commendevole modificare

congruamente la locuzione dell‘art. lli, per meglio coordinarlo al

nuovo art. 11. Ma non era lecito al magistrato del merito elevare

inopportunamente una questione che oramai è e non può essere

che di semplici parole. Invero, dal momento che e certissimo,

incavillabile il senso e la portata dell‘art. 1 l, e poichè non piacque

al legislatore di accomodare alla relativa contravvenzione una

pena speciale, distinta, e necessità logica e giuridica ammettere

che la pena applicabile in tutti i casi. anche per la persona del

proprietario, direttore e conseguenti, che nel tempo del riposo

dei salariati tenessero aperta la loro azienda all'esercizio pubblico,

impiegandovi esclusivamente la loro opera personale, è quella

comminata dall'art. M., essendo intollerabile errore elevare una

questione oziosa di parole, che dovrebbe portare il risultato

assurdo di lasciare sprovvista di sanzione penale la contravven-

zioueall‘art. ll della legge ».
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Così la Cassazione ha ritenuto con la sentenza 4 agosto

1908 (1) che l'art. 11 non si applica alle aziende, nelle

quali il riposo e concesso ai salariati per turno; e con la

sentenza 1° dicembre 1908 (2) che la chiusura deve avve-

nire nel giorno in cui i salariati riposano, per cui un

barbiere. se il giorno destinato al riposo di essoé di lunedì,

in tale giorno, quantunque non sia quello di domenica,

deve tener chiusa la bottega per non incorrere nella con-

travvenzione in esame.

La stessa Cassazione poi con la sentenza 28 settembre

1909 (3) decise che non e con la materiale chiusura del

negozio o del laboratorio che si possa ottemperare all'ob-

bligo del riposo festivo. ma ‘con l'eflettiva cessazione del

lavoro.

Lo stesso ritenne il pretore urbano di Milano con

sentenza 14 aprile 1908 (4).

Una questione grave, che poi si @! dibattuta, si e se per

aversi la contravvenzione basti la semplice apertura del

negozio, anche se ellettivamente vi si faccia cessare ogni

lavoro, o se invece essa non si abbia quando, quantunque

l'esercizio aperto, ell'ettivamente non si lavori.

il pretore di Francavilla Fontana, con sentenza 15 luglio

1908 (5), ritenne che non cade nella contravvenzione in

esame chi materialmente non chiude il suo esercizio, ma

effettivamente si fa cessare ogni lavoro. Della stessa opi-

nione fa il pretore urbano di Milano con sentenza Maprile

1908 ((')), il pretore di Palo del Colle con sentenza 15 giugno

1908 (7), il pretore di Monza con sentenza 26 febbraio

'l908 (8). Ed a tale giurisprudenza prima aderì la Cas-

sazione con la sentenza 7 dicembre 1908 (9), ma poi essa

andò in opinione contraria con la sentenza 5 settembre

1911 (10), con cui ritenne bastare per aversi la contravven-

zione in esame la semplice apertura del negozio, anche se

vi si fa cessare ogni lavoro. Ma non pare che tale ultimo

responso della Cassazione meriti plauso.

L'art. 11 che, come abbiamo visto ('Il), fu introdotto

durante la discussione in Senato per evitare che alcuni

proprietari di negozi anche nei giorni destinati al riposo

dei salariati tenessero aperto all'esercizio i loro negozi

gerendoli da sè o con persone di famiglia in danno di altri

proprietari vecchi o malfermi con figli in tenera età, parla

appunto di chiusura all'esercizio pubblico, ordinando in

altri termini che nei giorni destinati al riposo dei salariati

non possa essere esercitato il commercio nemmeno dai

proprietari e dalle persone di famiglia di lui. Ora, dal

momento che nell'art. 11 non fu parlato di semplice chiu—

sura di negozio, ma di chiusura all'esercizio, per quel che

suonano tali parole, per quel che detta la logica interpre-

tazione dell'articolo, non si volle arrivare ad impedire la

chiusura del negozio, tanto più che, avversando questa,

potrebbe nella bottega chiusa esercitarsi il commercio,?

tale esercizio si volle proibito indipendentemente dal |“…

materiale della chiusura.

E non a proposito si può, come si fa nella sentenza in

esame della Cassazione, ricorrere al regolamento 7 no.

vembre 1907, n. 807, il quale stabilisce che nei negozi

di vendita, magazzini e locali delle aziende che debbono

rimanere chiusi, è vietato nelle ore di chiusura l‘impiego

di personale salariato, anche per compiervi lavori di carat-

tere interno, che il proprietario, il direttore o le persone

di famiglia credano opportuno di fare e che non importino

alcuna operazione col pubblico; ma dalla lettura di tale

articolo, il quale riferendosi all'art. 11 non può parlare

che di chiusura all'esercizio pubblico, emerge come il pro-

prietario, il direttore, le persone di famiglia possano nei

giorni di festa compiere nei loro negozi lavori che non

importino alcuna operazione col pnbblieo. restando cosi

ribadito il concetto che i negozi debbono essere chiusi solo

nel senso che non possono esservi compiute operazioni con

il pubblico. L'art. 11 del regolamento stesso aggiungendo

che nei negozi nei quali siano esercitati vari generi di

commercio, sottoposti a regime differente rispetto alla

chiusura domenicale, come pure nelle rivendite di generi

di privative cui sia annessa la vendita di altri generi, è

vietato per tutta la domenica e nelle ore pomeridiane

l'esercizio del ramo del commercio per il quale il negozio

dovrebbe restar chiuso, convince sempre che il legislatore

ha badato non alla materiale chiusura del negozio, ma

all'esercizio del commercio in esso praticato.

Nella sentenza che si critica e anche detto che solo con

la materiale chiusura dell'esercizio pubblico si possono

evitare in gran parte le indebite concorrenze ed i pericoli

di legittimi sospetti. E certo ciò può essere, ma non deve

dimenticarsi che la disposizione portata dall‘art. 11 ègià

di per sè stessa limitativa troppo della libertà individuale,

e che se il legislatore, per un principio più o meno plan-

sibile, l'ha sancita incorrendo anche nel biasimo di alcuni

che la ritenevano adatto dracouiana, dovè pure cercare di

renderla quanto meno era possibile odiosa e limitarla nei

sensi da noi accettati. D'altronde, appunto perché trattast

di disposizione limitativa della libertà non è lecito dare ad

essa un' interpretazione estensiva. E ciò tanto più perchè

in applicazione degli stessi principî da noi sostenuti la

Cassazione ha ben ritenuto che contravviene all'art…. '“ il

barbiere che nell‘ora in cui dovrebbe chiudere la bottega

materialmente la chiude, ma continua a lavorare nell'in-

terno (12), e che invece non contravviene a detta dispo-.

sizione il barbiere che nelle ore destinate al riposo di"

salariati apre il negozio non per l‘esercizio della sua arte.

ma per pulirvì i ferri (13).

 

('l) Brunelli (vedila in nota al numero successivo).

Cnfr. la sentenza Pret. Gallarate, 24 aprile 1908, Mazzuc-

chelli (Mon. Trib., 1908, 469).

(2) P. M. in e. Cipollone (Riv. Pen., LXIX, 571). Contr. pure

Pret. urb. Milano, 2 aprile 1908, Bonino (Mon. ’I'rib., 1908, 919).

(3) Gaetani (Cass. Un., xx, 661).

(A) Bertoli (Temi Lombarda, 1908, 69).

(5) Hideo (Foro Puglie, 1908, 32).

(6) Bertoli (Temi Lomb., 1908, 69).

(7) Gisnmmli (Riu. Pen., LXVIII, 456).

(8) Colombo (Mon. Trib., 1908, ?38).

(9) Gama (Riv. Pen., LXIX, ll-77. Cnfr. pure Cassaz., 28 set-

tembre 1909, Gaetani, cit. a nota 3.  
(10) Gervasini (Riv. Pen., r.xxv, 84).

(11) V. sopra, n. 54. ,

(12) Seat. “.’.8 settembre 1909, Gae/ani, citata a nota #.

Cnfr. sentenza Pretore Monza, 26 febbraio 1908. Cillo"'l’°'

cit. a nota 8, con cui [n ritenuto incorrere in contravvenzmneult

negoziante di stelle che nelle ore destinate al riposo dei salarlall

chiude le porte del negozio e contratta la vendita di merce |n

retrobottega.

(13) V. sentenza 17 dicembre 1908, Genoa (Rin. Pen., H….

477), in cui tra l'altro si legge:

« Lo stesso articolo della legge e del regolamento avrebbero

dovuto fissare l'attenzione del pretore ad esaminare se il (.ensa

in quello stadio di tempo, qual proprietario del salone, da “"
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Hi. L'art. il del regolamento per le aziende com-

merciali stabilisce che nei negozi nei quali siano esercitati

vari generi di commercio, sottoposti a regime differente

rispetto alla chiusura domenicale, come pure nelle riven-

dite di generi di privativa cui sia annessa la vendita di

altri generi, sarà vietato per tutta la domenica o nelle ore

pomeridiane l'esercizio del ramo di commercio per il quale

il negozio dovrebbe restar chiuso.

E la Cassazione, dopo aver ritenuto con la succitata sen-

tenza 4 agosto 1908 (i), che il divieto di cui all'art. 11

direttamente esercito, lo avesse tenuto aperto all'esercizio pnb—

piico, come si esprime testualmente l‘articolo il della legge; se

avesse fatto alcuna operazione col pubblico, giusta la letterale

csprcssionc dell'art. to del regolamento; se nel negozio avesse

impiegato egli stesso l‘opera propria nel lavoro cui la pretesa

contravvenzione avesse dovuto riferirsi, come testualmente con-

templa l'art. 14 della legge medesima.‘ Ora, trattandosi di una

modesta bottega di barbiere esercita da solo dal proprietario, la

soia ed unica opera che il Gensa avrebbe potuto eseguirvi in con-

travvenzione alla legge avrebbe dovuto consistere nel radere la

barba all‘uno o all‘altro dei suoi clienti. imperoccbè cosi soltanto,

non altrimenti, avrebbe potuto egli spiegare quella tale concor-

renza dirimpetto agli altri barbieri dei luogo, che tenessero chiusi

iioro rispettivi saloni, l‘impedire la quale costituisce appunto la

ragione ispiratrice, la finalità dell'art. 'Il della legge. Ora che il

Geusa avesse ciò fatto rimase escluso.

« Attesochè in una materia si delicata ed importante, quale

è quella a cui provvede in legge sul riposo settimanale, som-

mamcntc interessa, nel fine di vieppiù promuoverne il rispetto

e l'osservanza, che gli agenti incaricati della vigilanza prore-

dauo con criteri corretti e si occupino solo dei fatti che impor-

tino reale ed effettiva trasgressione della legge, consegnando nei

loro verbali fatti concreti e ben determinati, che ne costi-

tuisconoia violazione. E ben più ancora spetta all'ufficio del

magistrato di esaminare e verificare bene, con tutta la necessaria

prudenza, di essere in presenza di veri ed effettivi fatti contrav-

venzionali ».

Si ricordi poi la sentenza del pretore di Palo del Colle,

13 giugno 1908, Gismondi (Hiv. Penale, un", 456), con cui

fu deciso che non contravviene all‘art. il il proprietario di un

negouo (nella specie, parrucchiere), che lo lascia aperto per la

conversazione nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati,

senza'c'iic uè egli nè i suoi dipendenti facciano atto alcuno di

esercizio.

a Il nostro legislatore, vi si legge, dettando la disposizione

dell'art. il, non si curò affatto della materiale ed assoluta chiu—

suradclle località destinate a negozi di vendita. a magazzini e a

locab pubblici di qualunque genere, nelle ore in cui è vietato il

lavoro, Ciò che sarebbe stato insignificante, per quanto arbitrario,

sta in considerazione della nessuna" pratica utilità che la legge

Stessa ne avrebbe tratta nella sua applicazione da mi tale divieto,

sta nt considerazione dell‘evidente lesione dell'altrui diritto di

ricarica. Prescrisse però che di tali negozi, magazzini e locali

l’obbbci di qualunque genere, restasse chiuso l‘esercizio relativo

“°! giorni o nelle ore di riposo, anche se esercitati direttamente

dal padre… e dai loro famigliari, pensando che tale chiusura

59l‘\'lssc per un verso ad integrare completamente il principio

del riposo settimanale, e per l‘altro ad evitare lo indebite con—

correnze.

« Che raggiungendosi cosi la piena finalità della legge, sembra

Cosa naturale e indiscutibile che le anzidette località possano

liberamente restare aperte anche nelle ore di riposo settimanale,

SÌ destinate per i bisogni privati del [ladrone o per qualunque

inim scopo intellettuale, sociale o morale, che però in_ogni caso

Il potesse includere, come nella fattispecie, l‘esercizio (ll un

qualsiasi ramo d'un commercio, industria 0 arte, soggetto all'im-

pero della legge succitata.  

non si applica alle rivendite di sale e tabacchi, per cui è

ammesso il turno per il riposo dei salariati, anche se il

rivenditore abbia accettato il turno di chiusura festivo sta-

bilito dalla Giunta, con l'altra sentenza 14 novembre 1908

giudicò che l‘art. ff, se non si applica a tali rivendite vere

e proprie, si applica però agli esercenti le rivendite stesse

in rapporto alla vendita di altri generi (nella specie cartoline

illustrate) (2).

“2. Ad evitare lontani pericoli, che il legislatore può

non aver previsto, e per il timore di inquadrare troppo

« Cite tale inoltre sia il pensiero legislativo, contenuto nella

suddetta disposizione, si desume ad evidenza dalla stessa dizione

letterale di essa, in cui è detto tassativamente che « i negozi, i

« magazzini ecc., dovranno restar chiusi all'esercizio pubblico »,

mentre, se si fosse voluto dare alla stessa un concetto più lato

ed un significato più estensivo,ia dizione si sarebbe dciimitata al

solo aggettivo « chiusi », senza aggiungere a questo le parole

« all'esercizio pubblico ».

(i) Brunelli (Riv. Pen., LXIX, 78); in essa si legge:

« Attesochè fondato si ravvisa il mezzo di ricorso. Di vero, se

per l‘art. 'l“ del riposo settimanale e festivo gli imprenditori e

direttori di aziende di qualunque genere debbono dare alle per-

sone non appartenenti alle loro famiglie un riposo non inferiore

alle ore % per ogni settimana; se, per il successivo art. 2, il

riposo deve cadere normalmente di domenica; se, però, per l‘arti-

colo 4 della legge stessa, nei casi enumerati, tra cui quello di

rivendita di generi di privativa, il riposo può darsi ai salariati in

giorno diverso dalla domenica e per turno, e forza riconoscere

che il legislatore, con l'antorizzare codesto riposo, volle consen-

tire l'apertura ininterrotta delle aziende, per cui il personale gode

il riposo compensativo. il turno, del quale si parla nell'art. li-

citato, riguarda evidentemente i salariati e non la chiusura del—

l'esercizio. Nè varrebbe invocare in contrario la disposizione dei-

l'art. il, secondo la quale, nelle ore in cui è vietato il lavoro ai

salariati, i negozi di vendita, i magazzini e i locali pubblici devono

restare chiusi, perchè questa disposizione si riferisce soltanto alle

aziende perle quali il riposo deve essere dato contemporanea—

mente a tutto il personale, e non anche a quein esercizi per cui

è ammesso il turno nel riposo dei salariati addetti a ciascuno di

essi. Ond'è che, nel concreto, trattandosi di uno di quegli esercizi,

la cui chiusura non è resa obbligatoria dalla legge sul riposo, gli

imputati non erano certo tenuti a chiudere, nè di domenica nè

di altro giorno, la loro rivendita di tabacchi. E invano la dentin-

ziata sentenza rileva che tuttavia gli imputati accettarono il turno

stabilito fra le diverse rivendite dalla Giunta comunale, perocchè

gli esercizi di rivendita dei generi di privativa sono indubbiamente

sottratti all’ingerenza del prefetto e della Giunta, di che agli arti-

coli 7 c '11 della legge sul riposo, e vanno invece soggetti all‘an-

torità disciplinare del Ministero e dell'Intendenza di finanza, nella

cui facoltà discrezionale rientra il consentirne o il uegarnc la

chiusura settimanale per turno, il quale, peraltro, è facoltativo e

non obbligatorio, giusta il disposto degli art. 65, 66 del regofa-

meuto 1° agsoto 1901 per l'esecuzione della legge sulla privativa

dei sali e tabacchi i).

(2) Salvom' (Riv. Pen., Lxrx, 233). Vi si legge:

« I mezzi coi quali si deduce la violazione degli art. 1, ‘2,

3, il e fa della legge o f'incostituziotmlità dell'art. il del rela-

tivo regolamento il. 807, approvato con r. decreto dei 7 novembre

1907, si aggirano e si basano sulle seguenti affermazioni:

« 1° L'art. il della legge non è applicabile alle rivendite

di generi di privativa, le quali, per l'espresso disposto dell’arti-

colo 66 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla priva-

tiva dei sali @. tabacchi, devono rimanere aperte anche nei giorni

festivi;

« 2° Di conseguenza l'articolo il del detto regolamento

7 novembre 1907 cinicostituzionale, perchè, in base a detto arti-

colo 66, gli esercenti le rivendite stesse possono tenere aperti i
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rigidamente la varietà delle circostanze locali in una mas-

sima generale legislativa, si volle adottare un tempera-

mento; di qui il capov. dell'art. l 1 della legge,chestabiliscez

« Nondimeno la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire

che per determinati rami di commercio, quando lo esigano

peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere

aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati ».

E l'art. 'l'2 del regolamento per le aziende commerciali

.'i sua volta sancisce: « La decisione relativa all'apertura

dei negozi di vendita (art. “ capoverso), se non vi sia

urgenza, sarti presa dalla Giunta comunale, sopra ricbiesta

degli interessati e nelle forme previste dall'art. 6 » (1).

E così con tale articolo del regolamento si è aggiunto

qualche cosa che nella legge non v'è, che, cioè, l'apertura

dei negozi può essere autorizzata solo normalmente dalla

Giunta comunale, e può in via di urgenza essere autoriz—

zata dall'Autorità che verso essa può rispondere dei prov-

vedimenti che prende ad essa sostituendosi, e che e il

sindaco. Ad ogni modo è certo che l'operato della Giunta

sfugge ad ogni sindacato dell'Autorità giudiziaria, come

in ben ritenuto con la sentenza 5 settembre '1908 (2), e

ciò poi per la chiara disposizione della legge in esame, cbe

attribuisce alla Giunta l’esercizio di quella facoltà senza

controllo alcuno, sia per il principio della divisione dei

poteri, in forza del quale non deve l'im potere invadere il

campo dell'altro.

“3. Ed ecco pure quanto a proposito del capoverso del-

l'articolo il fu scritto nella più volte ricordata circolare

21 marzo 1908:

« Sono giunti al Ministro molti quesiti circa l’applica-

zione del capoverso dell'art. il, il quale da facoltà alla

lìiunta municipale di stabilire che per determinati rami

di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni lo-

cali, i proprietari possano tenere aperti i negozi, fermo il

divieto del lavoro dei salariati. Troppo spesso e avvenuto

che le Giunte comunali si siano affrettate a giovarsi di

questa disposizione per autorizzare l'apertura di tutti i

negozi su domanda di pochi interessati e provocando cosi le

proteste di coloro che da tale provvedimento venivano lesi.

« Confido sul controllo diligente dei signori prefetti per

eliminare le interpretazioni che si allontanino dalla volontà

del legislatore, il quale intese, con la disposizione in esame,

di consentire un rimedio per tutti quei casi che la legge

‘

non aveva espressamente previsto e che pure potevanopre

sentarsi in questa materia. Questo controllo sar:iesercilalu

in base alle ordinarie norme della legge coinuiialeeprovi".

ciale, la qualcattribnisce ai prefetti il giudizio sulla legalità

delle deliberazioni prese dalle Annninistrazioni comunali.

« Nel caso in esame dovrà in modo speciale verificarsi;

« o) se la deliberazioueò. motivata da peculiari condi-

zioni locali, come la legge richiede;

« li) se la concessione di apertura e fatta a tuttii

negozi d'uno stesso ramo, come e richiesto nello stesso

articolo 11 ;

« e) se le ragioni portatc nella deliberazione sono

diverse da quelle già nella legge considerate come argo-

mento a eccezioni particolari, giacchè in caso diverso esse

non potrebbero considerarsi come legale motivazione del

provvedimento. Sarebbe, ad esempio, illegale una delibe-

razione di tal genere, la quale si basasse sull'alllnenza

della popolazione rurale, giacché il caso e previsto all'ar-

ticolo 'l, e sarebbe evidentemente assurdo che per l'apertura

sino alle ‘l“). antimeridiane fosse richiesto un decreto pre-

fettizio, mentre per l'apertura di tutta la giornata potrebbe

bastare una deliberazione della Giunta comunale ».

114. Abbiamo visto come la legge sul riposo festivo

miri in generale a proteggere i salariati, i quali hanno

bisogno della tutela della legge per ottenere quel riposo

che l'igiene impone come ristoratorc dell'energia forzata

al lavoro in sei giorni consecutivi, e come non era neces-

sario regolare il riposo per i padroni e direttori, liberi di

tutelare come loro meglio aggrada la loro salute e riposare

quando vogliano, per cui la disposizione dell'art. ff trovò

la sua ragione non nei principi fondamentali della legge.

ma nel concetto politico di togliere la possibilità della

concorrenza. Ora si può domandare se tale ari. ll possa

applicarsi ai non salariati, che esercitano nei giorni festivi

indnstria e commercio fuori dei locali in esso articolo indi-

cati; e giustamente il Pretore di Campo Bisenzio rispose

di no con la sentenza 23 aprile 1908 (3). « Esso articolo,

vi si legge, non è passivo di applicazione analogica, enon

si può da esso argomentare che non solo i negozi, magaz-

zini e locali pubblici debbono star chiusi durante il pel‘lod0

per il riposo dei salariati, ma che anche l'eserciziopulr

blico del commercio, fuori di quei locali o per opera di

persone non salariate, debba rimanere sospeso, appunto

 

loro negozi in tutti i giorni, e perciò possono direttamente vendere

gli altri generi esistenti nei negozi medesimi.

(\ Ora, per quanto è esatta la prima affermazione, per tanto &

assurda l'altra, giacchè, se e vero, e non può dubitarseue in base

alla costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che la

legge, con l'articolo 11, volle impedire l'illecito concorrenza tra

i privati negozianti, sarà pur vero che la legge stessa non volle

stabilire un odioso privilegio per i negozianti tabaccai. La legge,

è bene tenerlo fermo, assicura il riposo a tutti gli operai, ma non

revoca nè contradice le altre leggi dello Stato, massime quelle di

indole finanziaria, non sconvolge i pubblici servizi, non turba

l’esercizio e lo sviluppo delle industrie e dei commerci, nè crea

privilegi per i singoli commercianti. Invero, dopo le esclusioni di

che all‘art. -l°, modificò all‘art. 2 la durata del riposo in rapporto

a speciali industrie e speciali opifici. Stabilisce all'art. 3 che il

riposo settimanale di 24 ore consecutive deve normalmente cadere

di domenica; enumera nello stesso articolo i lavori che, in via

di eccezione, possono compiersi in quel giorno, e all'articolo le,

tenendo conto delle esigenze di altre industrie e di speciali com-

merci, permette che il riposo delle 24. ore consecutive sia dato,

mediante turno, in giorno diverso dalla domenica. E poichè per  
 

il citato art. 66 le rivendite di generi di privativa devono restart;

aperte al pubblico anche nei di di festa, e nella normalità dei casi

vi è annessa la vendita di altri generi, cosi, avendo voluto il legni-

latore abilitare al riposo settimanale gli esercenti le rivendite

stesse, senzo far cessare in alcun giorno la vendita al pubbliCO

ilei generi di privativa e senza obbligare essi esercenti & sgom-

brare dai loro negozi i generi non di privativa, al n. il del della

art. li indica le rivendite dei generi di privativa, anche se vt Sla

annessa la vendita di altri generi fra i casi nei quali può darsi "

riposo, mediante turno, in giorni iliversi dalla domenica. Talcllc

nei casi indicati ai ni '1—10 il riposo settimanale e obbligalorlv.lJ

può non essere domenicale, mentre nel caso di che al ii. “ °

facoltativo mediante turno. Dopo ciòè evidente che l’art. tl della

legge non si applica alle rivendite di generi di privativa verefl

proprie, e si applica invece agli esercenti le rivendite stesse "'.

rapporto alla vendita degli altri generi, per i quali gli esercenti

medesimi non sono rivenditori di generi di privativa, ma comm0f'

ciaiiti come qualsiasi altro a.

(I) V. sopra, ni 85, 86.

(2) l’. M. in c. Morrone (Ilia. Pen., LXIX, lil)-

(3) Bacci (Riu. Pen., LXVII, 675).
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per l'applicazione ulteriore della ratio legis che ha dettato

l‘…-t. il. il principio nln eadem 7‘llflO ibi eadem dispostle

non può qui trovare applicazione, poiché si tratta di legge

restrittiva della libertà e di disposizione di diritto anor-

male ». E perciò anche i salariati, cui spetta il riposo,

possono nelle ore di riposo lavorare per conto loro esclu-

sivo, se lo credono: non poteva la “legge essere tanto

restrittiva della libertà da impedire loro il lavoro, e doven-

dosi solo limitare ad imporre ai proprietari di concedere

loro il riposo.

115. E qui siam tratti a parlare dell'articolo 12 della

legge, che stabilisce che la Giunta provinciale ammini—

strativa stabilirà all'occorrenza per il territorio dei di-

versi Comnni, limiti per l'esercizio domenicale del traffico

ambulante.

Anche tale disposizione non è conseguenza dei principi

fondamentali della legge, ma deriva dalle solite ragioni di

convenienza e di politica, cosi spiegate nella circolare del

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio 25 gen-

naio1908(1): « A tale proposito occorre che le Giunte

stesse si ispirino ai concetti fondamentali della legge, non

facemlodi regola ai rivenditori ambulanti concessioni mag-

giori di quelle che son fatte dalla legge ai negozi dei rami

di commercio corrispondenti, e avendo particolare riguardo

ai bisogni della popolazione locale, per i rami di commercio

girovago che non hanno riscontro in aziende stabili. I si-

gnori prefetti cureranno, dal canto loro, che l'osservanza

dei limiti stabiliti dalle Giunte rispettive sia il più possi-

lille rigorosa, allo scopo di evitare indebite concorrenze,

che andrebbero a danno della generalità dei commercianti

e a scapito dell'equità voluta dai criteri informatori della

legge sul riposo festivo, conmromettendo gravemente l'imi-

versalità della sua esecuzione ». E nell'altra circolare dello

stesso Ministro 21 marzo 1908 (2) a proposito dell'art. 12

in esame cosi fu scritto: « L'art. 12 della legge stabilisce

che la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà di

stabilire i limiti per l'esercizio domenicale del traffico

ambulante nel territorio dei diversi Comuni. Poichè sono

pervenuti a questo proposito analoghi quesiti a questo

lllmistero, credo opportuno ricordare che nessuna proce-

dura speciale è imposta nella determinazione dei limiti in

pamla,_e che le Giunte possono deliberare come meglio

credano, a seconda dei bisogni locali. Stimo altresi conve-

niente di osservare che, a giudizio di questo Ministero, deve

intendersi per traffico ambulante soltanto quello esercitato

con ceste, banchi portatili e carri a mano o trascinati da

ammali, secondo la giurisprudenza formatasi in materia.

i banchi stabili sono infatti da considerarsi come negozi,

(lil! quali non differiscono se non per l'ubicazione in luogo

aperto piuttosto che in locale chiuso ». Vuolsi ricordare

che con tale circolare il Ministro avvertiva pure che le

domande di qualunque generc fatte per l'applicazione della

legge non sono soggette a tasse di bello, in forza di deci-

510n6 presa dal Ministero delle Finanze e comunicata alle

lntendenze di Finanza.

MG. Emerge da quanto si è detto che l'esercizio del

traffico ambulante anche nei giorni festivi e libero, ed i

merciai ambulanti non sono soggetti alla legge sul riposo

festivo in difetto di speciali limiti posti dalla Giunta pro-

vinciale amministrativa. « lmperocchò, come si legge nella

sentenza della Cassazione 15 luglio 1908 (3), l'art. 11

della legge dispone che nelle ore in cui è vietato il lavoro

dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pub-

blici di qualunque genere dovranno restare chiusi all'eser-

cizio pubblico. Ora, nella soggetta materia, non potrebbe

parlarsi di vietato lavoro di salariati, perchè sono codesti

che vanno attorno vendendo personalmente le loro povere

merci.

« E d'altronde sembrerebbe troppo forte spingere l’in—

terpretazione dell‘articolo 11 della legge sino al segno di

assimilare quella povera carretta ad un negozio di vendita,

magazzino, ecc., di cui fosse imposta la chiusura, senza

che potesse trovarsi una ragione sufficiente di vietare nelle

indicate ore l'esercizio del traffico ambulante nell’intento

e nel fine di impedire un'illecita e dannosa concorrenza

rispetto a quei negozi, magazzini, ecc., che sono obbligati

alla chiusura, perchè davvero il traffico ambulante, pur

continuando anche nelle ore date al riposo dei salariati,

non può dar vita ad una concorrenza seria, calcolabile,

di cui i proprietari di negozi potessero giustamente preoc—

cuparsi ».

Le Giunte provinciali amministrative però potendo solo

imporre limiti all'esercizio del traffico ambulante, possono

vietarlo in parte nel giorno e nelle ore in cui è obbligatorio

il riposo per i salariati appartenenti allo stesso ramo di

commercio, ma non in tutto (4). E quando le Giunte hanno

ordinato dei limiti i loro provvedimenti vanno rispettati e

chi li viola può incorrere in contravvenzione. Male contrav-

venzioni a tali provvedimenti come saranno punite? non

certamente con le disposizioni dell'art. 14 della legge, la

quale richiama gli art. 1, 2, 3, 6, 9,10 e11 della legge,

ma non richiama l'art. 12 che è quello che si occupa del

traffico ambulante, per cui voler estendere la pena portata

da tale articolo ai venditori ambulanti significherebbe an-

dare contro il principio giuridico e incontrovertibile che le

leggi penali debbono interpretarsi restrittivamenle. E per

punirli in caso di trasgressione ai provvedimenti imposti

dalle Giunte provinciali amministrative e necessario che le

pene in tali provvedimenti stessi siano stabilite: l'art. 12

demandando alle varie Giunte provinciali amministrative

di stabilirei limiti del traffico ambulante, ha loro data cosi

facoltà di fare dei piccoli regolamenti locali (ragioni per

cui nei due regolamenti generali per le aziende commer-

ciali ed industriali dell’art. 12 non si e parlato), e di sta-

bilire così tra l'altro anche le pene per le contravvenzioni

alle disposizioni in esse contenute. (E come in difetto di

provvedimenti delle dette Giunte non si potrebbe parlare

di contravvenzioni all'art. 12 della legge, cosi se fossero

omesse Ie penalità, le contravvenzioni alle norme impartite

resterebbero impunite) (5).

 

(1) fu Riz-. Pen., LXVH, 402.

(2)1iiRio. Pen., …in, HD.

(3) Franceschini (Rin. Pen., LX1X, 55)- Vedi sentenza dellaCassazione, 24 novembre 1908, P. .il. in e. De Paoli (Id-, ”…“
606. in nota). Cnfr. Cass., 12 novembre 1908, P. M. in causa .S…“ (Giust. Penale. xv, 188); Pret. Brescia, Varini (Temi
Lombarda, 1908. 265).

 (4) Confronta Cassazione, 27 maggio 1913, Papa (Hirisla

Penale, un, 65); 10 marzo 1914, Mofart' (Rivista Penale

LXXlX, 665).

(5) Vedi sentenza Pret. Vittorio, 8 luglio 1908, Gemelli (Iii-

in'sta Penale, mm…, 212). e Pret. Caltanissetta, 30 dicembre

1909, Schillaci (Id., LX)“, 369).
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5 5. —— Applicazione della legge.

lli. Sorveglianza; art. 13 della legge. — 118. Art. “- c 15

del regolamento per le aziende commerciali. — 119. Arti-

coli l'l-19 del regolamento per le aziende industriali. —

I20. Notifica dei verbali al contravventore. — 121. Se sia

necessaria quando il verbale è redatto in presenza di lui.

— 122. Se la mancanza di notifica sia di ostacolo al proce-

dimento; opinione affermativa. — 123. Opinione negativa.

— 124. Contravvenzioni contestate dalle guardie municipali

non relative a trasgressioni a norme stabilite dai Comuni.

— 125. Penalità. — t26. Gradualità dell‘applicazione della

legge; articolo 15 di essa. — 127. Istruzioni ministeriali;

facoltà spettanti ai prefetti; alle Autorità di pubblica sicu—

rezza; alle Giunte provinciali amministrative; ai Consigli

comunali; alle Giunte comunali. — 128. Pareri dell‘ufficio

del lavoro. — 129. Sindacato dell'Autorità giudiziaria. —

130. Ammissibilità della costituzione di parte civile nei

giudizi per contravvenzioni alla legge in esame; opinione

affermativa. —- 131. Opinione negativa. — 132. Se possa

concedersi la ripreusioue giudiziale e la condanna condizio-

nate per le pene riportate per tali contravvenzioni.

133. Giudizio dato sulla legge dalla Direzione della Rivista

Penale; conclusione.

117. Con gli ultimi tre articoli della legge si e prov-

visto a rendere rispettate ed efficaci le disposizioni di

essa, e precisamente si è provveduto alla sorveglianza,

alle contravvenzioni ed ai regolamenti di esecuzione.

In quanto alla sorveglianza l'art. 13 stabilisce che essa

è affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle

norme stabilite dai Comuni, nell’esercizio delle facoltà che

ad essi concede la legge, eagli agenti di polizia gindi-

ziaria per le altre disposizioni. Nelle miniere e cave la

vigilanza è particolarmente affidata all'ispettorato delle

miniere e negli stabilimenti industriali alle persone inca-

ricate della vigilanza per l'applicazione della legge sul

lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni. Le

persone incaricate del servizio di vigilanza hanno libero

accesso nei luoghi di lavoro, ed i loro verbali sono notifi-

cati, sotto pena di nullità, entro 48 ore, al contravventore,

e notificati all'Autorità giudiziaria. Copia di essi viene

trasmessa all'Autorità comunale o alla Prefettura, secondo

che si tratta di contravvenzione alle norme stabilite dai Co-

muni, o si tratta di contravvenzioni per le altre disposizioni.

118. A chiarimento dell'art. 13 succitato della legge

l'art. 14 del regolamento per le aziende commerciali san-

cisce che gli agenti, ai quali è affidata la vigilanza sulla

esecuzione di detta legge e del regolamento, procedono

agli opportuni accertamenti, e compiono le verifiche neces-

sarie sulle denunzie che loro pervengano di infrazioni alle

regole disciplinanti il riposo settimanale e festivo; e che

le verifiche sono obbligatorie quando le denunzie proven-

gono da Camere di commercio e da associazioni di padroni

o di operai. L'art. 15 del regolamento stesso stabilisce poi

che gli agenti accertano le contravvenzioni mediante pro-

cesso verbale in cui debbono indicare: la natura del fatto

con le circostanze di tempo e di luogo; le disposizioni alle

quali si è contravvenuto, le informazioni raccolte e tutti

gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla con-

travvenzione, particolarmente per quanto riguarda il itti—

inero delle persone trovate indebitamente occupate. Il pro-

cesso verbale, compilato in presenza del proprietario o di

chi ne fa le veci, deve essere sottoscritto dal medesimo e

dagli agenti. Il proprietarioo chi lo rappresenta ha dirillodi

far inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà

di suo interesse; e qualora esso si rifiuti di firmare il pro.

cesso verbale, l'agente ne farà menzione indicando lera—

gioni del rifiuto. Il verbale di contravvenzione dev'essere

rimesso all'Autorità giudiziaria competente entro due giorni

dalla sua data, coniunicandone copia al prefetto della pro—

vincia che trasmetterà semestralmente un elenco delle coa-

travvenzioni al Ministero di Agricoltura, ind. e Commercio.

119. Nel regolamento per le aziende industriali in rela-

zione all'art. 13 della legge si trovano gli art. 17,18e19.

L'art. 17 stabilisce che gli agenti, ai quali nell'art. 13

della legge è commessa la vigilanza sull'esecuzione di essa

e del regolamento, procedono agli opportuni accertamenti,

e compiono le verifiche necessarie sulle denunzie che loro

pervengano da infrazioni alle regole disciplinanti il riposo

settimanale e festivo; e che le verifiche sono obbligatorie

quando le denuncie provengano da camere di commercio,

o'da associazioni di padroni o di operai. Secondo l'art. 14,

gli ispettori ed agenti hanno facoltà di entrare in tutte le

aziende sottoposte al regolamento in esame, di visitarle in

ogni loro parte, di interrogare, oltre i capi ed esercenti,

tutte le persone impiegate o le rappresentanze delle asso-

ciazioni operaie esistenti nel luogo, di esaminare i registri

dai quali potessero risultare gli elementi di fatto relativi

all'applicazione della legge sul riposo settimanale edel

regolamento suddetto. Essi però debbono astenersi, per

quanto e possibile, dall'indagare circa processi di lavora-

zione che si vogliono tener segreti e debbono in ogni caso

serbare il segreto sopra quelli che venissero a loro cono-

scenza per ragioni d'ufficio sotto le pene di cui all'art, 5,

3° capoverso, della legge 17 marzo 1898, n. 80.

Stabilisce infine l‘art. 19 che gli agenti accertano le

contravvenzioni mediante processo verbale, in cui debbono

indicare: la natura del fatto con le circostanze special-

mente di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali si &

contravvenuto; le informazioni raccolte e tutti gli elementi

che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

particolarmente per quanto riguarda il numero delle per-

sone trovate indebitamente occupate. Il processo verbale.

compilato alla presenza del proprietario e di chi ne fa le

veci, deve essere sottoscritto dal medesimo e dagli agenti.

Il proprietario o chi lo rappresenta ha diritto di far inse-

rire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà di

suo interesse; qualora esso si rifiuti di firmare, il pr008550

verbale, l'agente ne farà menzione. Il verbale di contrat-

venzioue deve essere rimesso all'Autorità giudiziaria cont-

petente entro 24 ore, e questa lo notificherà, per "16710

di nsciere, entro 24 ore, al contravventore. Copia del

verbale viene contunicata al prefetto della provincia che

trasmetterà senmstralmente un elenco delle contntvveiizionl

al Ministero di Agricoltura, Industria e commercio.

120. Come si vede paragonando la disposizione dell'ar-

ticolo l3 contenuta nella legge, con le disposizioni conte-

nute nei due regolamenti, con queste ultime, come anche

in altre occasioni, si sono introdotte delle norme e non del

tutto corrispondenti a quelle portate dalla legge, o allath

nuove. Così l'articolo 13 stabilisce che i verbali debb0l10

essere notificati, sotto pena di nullità (1), entro 48 ore, al

/
 

(I) E la nullità e stata sempre ritenuta dalla Cassazione. Con-

fronta sentenze: 26 settembre 1908, P. M. in c. Parpenesz'   (Rivista Pen., Linx, 337); 9 aprile 1910, Cerreto (M., L,“"’

416); 11 settembrc1913, Palleschi (Id., LXXIX, 188): 17 S'“E“°
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contravventore, e notificati all'Autorità giudiziaria, econte

si desume chiaramente la notifica al contravventore va fatta

a cura dell'agente verbalizzante: ora i due regolamenti

stabiliscono invece che i verbali redatti in presenza del

contravventore debbono essere firmati da questi 0 si deb-

bono dire le ragioni per cui non firma, ed il regolamento

per le aziende industriali fa obbligo al verbalizzante di

notificare, entro 94 ore, il verbale all'Autorità giudiziaria,

mentre la legge per tale notifica non gli dà un termine

fisso, e, quel che è più, la obbligo all'Autorità giudiziaria

di fare al contravventore quella notifica, che la legge vuole

obbligatoriatnente, ed anzi sotto pena di nullità, fatta dal

verbalizzante entro 48 ore. E così la legge fa obbligo al

verbalizzante di trasmettere copia dei verbali all'Autorità

comunale o alla Prefettura a seconda dei casi suindicati,

mentrei due regolamenti fanno obbligo in tutti i casi di

trasmettere copie di essi alla Prefettura. Si capisce quindi

come di fronte a regolamenti che invece di chiarire una

legge in alcuni punti davvero non chiara, contiene dispo-

 

sizioni nuove, e quel che è peggio in contrasto con essa,

siano sorte serie questioni.

121. Ed anzitutto quando il verbale e stato redatto in

presenza del contravventore, sarà necessario la notifica

di esso? Giustamente il pretore di Vittorio (1) ha notato

che essa non è necessaria, e sarebbe un pleonasmo, perchè.

sarebbe vano portare a sua conoscenza ciò che egli ben

conosce; e giustamente la Cassazione (2) ha ritenuto che

tale omessa notificazione del verbale all'imputato, quando

esso fu redatto in sua presenza, non e di ostacolo al pro-

cedimento per la contravvenzione rilevata. « É principio

elementare del procedimento giudiziario si legge in detta

sentenza, che quegli atti solo debbono essere notificati al-

l'interessato, i quali avvengano in di lui assenza, poiché a

questa condizione soltanto la copia naturale, sovrana inter-

prete di qualunque norma legislativa o regolamentare, può

dettare e detta che l’atto debba essere notificato. E assurdo

evidente portare a notizia di alcune un atto fatto in sua

presenza, e che già consta e risulta dal contenuto dell'atto

 

19l4, Di Brigida (Id., LXXX, 759, nota); 24 ottobre 1914,

I'. .il. c. Farina:: (Id., Lxxxt, 295), in cui si legge:

« La legge, al citato art. 13, è esplicita nel dichiarare che la

notifica del verbale di contravvenzione deve essere fatta, sotto san-

zione di nullità, al contravventore entro il periodo in esso articolo

fissato.

« La comminatnria della nullità non può, come sostiene il ri-

corrente, rillettere solo la forza probatoria del verbale di contrav—

venzione, la quale è regolata nel silenzio della legge dalle norme

generali in detta materia,ma riflette evidentemente la procedibilità

dell’azione, di guisa che non sia dato procedere contro quel con-

travventore cui 11011 siasi notificato il verbale, quando non figuri

esservi egli intervenuto o non averlo firmato. E ben si comprende

come intenzione del legislatore in una materia come questa, che

notevolmente limita la libertà dell'industriale e del lavoro, sia

stata di tutelare con la salute dell’operaio anche le ragioni del-

l'mdustriale, il quale deve conoscere, in tempo, l‘accusa che gli

nene mossa, per poter addurre e predisporre le sue giustifica-

zl0l"; trattasi in questa maniera evidentemente di un procedi-

mento speciale, che la legge stabilisce per l‘iniziale constatazione

della contravvenzione, procedimento che dev‘essere osservato per

'? Procedibilità di esso, mentre il legislatore, comminando Ia nul-

lità in caso di mancata notificazione, non si preoccupava certo

della forza probatoria del verbale, già regolata dalle norme ge-

nerali. Se per le constatazioni di simili contravvenzioni, perchè

costtluenti reati d'azione pubblica, si potesse procedere diversa-

mente, e cioè sulla semplice denunzia, senza tempestivo avviso al

contravventore, potrebbe facilmente derivarne alle industrie una

molestia (: un gran pericolo, a toglierei quali fu appunto ordinata

la notizia del verbale al contravventore entro breveperiodo ».

Nella stessa causa Farinon erasi giù pronunziato il pretore del

| Mandamento di Vicenza, il quale, con sentenza 28 marzo 1914

(lieu. Pen., LXXXI, 5295, nota). aveva deciso che non e ammissi—

lnle l'azione penale per infrazione del riposo settimanale, ove il

verbale di contravvenzione non sia stato notificato all'imputato

entro48 ore. e che l‘art. 19 del regolamento 8 agosto 1908 &

"lcpsntuziouale in quanto dice essere obbligo dell‘Autorità giu-

tltzrana e non dell‘ispettore di procedere alla notificazione del

Verbale-al contravventore. Iu detta sentenza si tegge:

‘ L'Ispettore del lavoro Rovida ha redatto il verbale di con-

travvenzione alla legge e al regolamento sul riposo settimanale

Nelle industrie non alla presenza dei deunnziati, e il verbale stesso

non risulta mai a questi notificato. Il Bovida ha osservato che

questa mancata notifica deve ascriversi a negligenza del nostro

Ufficio, essendosi egli attenuto all'art. 19 del regolam. 8 agosto -

908; che la obbligo all‘Autorità giudiziaria di notificare entro

""…lllattro ore dal ricevimento il verbale al contravventore a  

mezzo d‘usciere. L’ ispettore, in linea di fatto, ha torto, perchè

egli ha notificato a questo Uflicio il verbale entro quarantotto e

non entro ventiquattro ore (ha la data del 18 ed è pervenuto il

20 gennaio), sicché la notifica ai contravventori diveniva da parte

nostra inutile, essendo impossibile farla più nel termine pre-

scritto dall’art. 13 della legge. Se non che, anche se l‘ispettore

l‘avesse latta al nostro ttflicio in termine, noi non avremmo ese-

guita la notifica ai contravventori, prescritta dall'art. 19 del citato

regolamento, decisi come siamo a sostenere la patente e assoluta

incostituzionalita't dell'articolo stesso.

a La questione, a quanto ci risulta, non èstata ancora alb-ou-

tata; ma, se non c’iugauniamo, “: chiara e di risoluzione non

dubbia. Dice l‘art. 13 della legge che « i verbali sono notificati,

« sotto pena di nullità, entro quarantotto ore al contravventore e

« notificati all‘Autorità giudiziaria. Copia di essi viene trasmessa

« all‘Autorità comunale o alla Prefettura ». E in base a questo

articolo che e stato scritto il penultimo capoverso dell'art. 19 del

regol. del 1908, così concepito: <- il verbale di contravvenzione

« dev‘essere rimesso all‘Autorità giudiziaria competente entro

« ventiquattro ore, e questa lo notificherà per mezzo d’usciere

« entro ventiquattro ore al contravventore ». Ora basta leggere

questa disposizione per comprendere che essa è contraria alla'let-

tera e allo spirito dell'art. 13 della legge. Contraria alla lettera

per tre ragioni distinte: 1° perchè dalla connessione delle parole

par chiaro che l'obbligo della notifica del verbale tanto al con-

travventore quanto all‘Autorità spetta alla stessa persona, cioè

all'ispettore, il quale pure deve trasmettere la copia del detto

verbale al sindaco o al prefetto; 2° perchè il termine unico di

quarantotto ore viene diviso arbitrariamente in due di ventiquattro

ore ciascuno; 3° perchè all’Autorità giudiziaria, come al sindaco

o al prefetto, la notifica a norma della legge può essere fatta

secondo il criterio del notificante quanto al tempo, e invece il

regolamento impone un termine perentorio di ventiquattro ore.

« La disposizione è poi contraria allo spirito della legge perchè

mai né nel testo, nè nella Relazione, il legislatore ha mostrato di

voler imporre all'Autorità giudiziaria un nuovo dovere, quale è

quello che a cuor Ieggiero vorrebbero addossarle i burocratici del

Ministero dell'Industria. Posto ciò, noi abbiamo l‘obbligo di ne-

gare applicazione all'articolo in controversia, perchè il giudice deve

esaminare le disposizioni dei regolamenti generali e locali, va-

gliarle e applicarle solo e in quanto appaiono emesse nei termini

prescritti dalle leggi » (Confr. Giuriati e Noseda, op. cit., in

bibliografia.

(1) 8 luglio 1908, Gemelli (Riv. Pen., LXVIII, 212).

(2) 9 aprile 1910, Gen-ato (Riv. Penale, LXXII, 458). Vedi

pure Cassazione, 18 ottobre 1908, Busso (Giustizia Penale,

xv, 3l1).
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stesso, essere da lui perfettamente conosciuto. Sarebbe poi

mi colmo ritenere che in sillatta condizione di cose la no—

tifica non solo fosse riguardata come sempre opportuna,

ma come prescritta a pena di nullità».

122. Il pretore di Vittorio con l'aeeennata sentenza giudicò

che quando il verbale di contravvenzione non e stato re-

datto in presenza del contravventore, oppure non e stato

a lui notificato entro quarantott’ore non si può procedere

contro di lui. Ed eccone le ragioni: « La ragione dello

speciale modo delle contravvenzioni in esame può trovarsi,

come in altri casi analoghi contenuti in leggi diverse, nei-

l'opportuuità ravvisata dal legislatore di stabilire tutti gli

estremi del reato al momento stesso in cui è commesso, o

subito dopo, onde eliminare la possibilità di contestazioni

ed evitare procedure lunghe e dibattute e sproporzionate

all'entità del fatto. Essendo, dunque, incontrovertibile che

il verbale deve essere redatto in presenza del contravven-

tore, oppnre a lui notificato entro 48 ore, sotto pena di

nullità, e mancando tanto l'uno che l'altro di questi due

estremi, il verbale è nullo ed := pertanto improccdibilo

l'azione ».

123. Giustamente però la Cassazione e amiata in diverse

avviso ritenendo che nel caso esaminato dal pretore di Vit-

torio il verbale è nullo, ma la nullità del verbale non e di

ostacolo all'esercizio dell'azione penale. Come si legge nella

sentenza 19 agosto 1908 (1) « la nullità, di cui trattasi, non

può non ritenersi limitata al verbale in sè stesso ossia all'ef-

ficacia sua come mezzo di prova. L’art. 13 non dice che,

nella mancanza di notificazione del verbale, la contravven-

zione deve riputarsi inesistente, ma sancisce solo la nnl-

Iitii del verbale medesimo. Cosicché appare evidente, che

sopra im verbale viziato di detta nullità, non può il giudice,

mancando prove attendibili, pronunciare condanna, quando

anche l'imputato, che nega di aver commesso il fatto,

non riesca a dimostrare che non debba rispondente. Ma,

se il fatto sia ammesso dal contravventore, e risulti pro-

vato con testimonianze ineccepibili, non è più quistione

di inefficacia del verbale, sebbene della generale norma

dettata dall'art. 339 codice procedura penale (2) rispetto

ai mezzi onde i reati si provano. Né serve obiettare, che

la nullità derivante dalla mancanza di notificazione del

verbale di contravvenzione importi una questione tal-

mente pregiudiziale, da essere di insormontabile ostacolo

all‘esercizio dell'azione penale: perocchè, trattandosi di

reato d'azione pubblica, e quindi perseguibile d'ufficio, .

basta cheil pretore ne abbia notizia, sia pure per private

informazioni, salvo sempre, una volta iniziato il giudizio, la

legalità dei mezzi di prova, senza tenersi conto del verbale

non notificato. E indarno poi si invoca l'art. 849 codice

proc. pen. (3), secondo cui l'inosservanza delle formalità

prescritte sotto pena di nullità invalida l'atto e tutti i suc—

cessivi dal medesimo dipendenti; giacché perla procedi—

bilità non e certo necessario il verbale di contravvenzione,

che, come si è dinanzi dimostrato, non dà esso vita nè :il

fatto contravvenzionale, né al conseguente giudizio, e non

ha altre valore all'infuori di quello di un elemento di con.

vinzione quanto sia stato notificato a forma dell'art. 121

della legge sul riposo e non venga paralizzato e distrmm

dalla prova contraria ».

124. Gli stessi principi si trovano svolti nella sentenza

della Cassazione 4 dicembre 1909 (4), con la quale fa pure

ben ritenuto che le guardie municipali, malgrado la distin-

zione portata dalla prima parte dell'art. 13 della legge sul

riposo festivo, hanno la podestà di contestare qualsiasi con-

travvenzione alla legge predetta e che d'altronde anche se

il verbale dovesse ritenersi nullo, non potrebbe ciò costi-

tuire un ostacolo al procedimento. lmperocchè, si legge in

detta sentenza, la distribuzione di mansioni indicata nel-

l'art. 13 prima parte, tra agenti comunali ed agenti di

polizia giudiziaria, non ha altra ragion d'essere cheqnella

di semplice utilità e convenienza civile, onde assicurare

meglio il servizio di vigilanza. Certo si presenta come cosa

giusta e naturale che gli agenti comunali debbano di pre-

ferenza vigilare con l'osservanza delle norme stabilite dai

Comuni nell’esercizio delle facoltà che ad essi concede in

legge sul riposo settimanale e festivo, e gli agcnti di pa-

lizia giudiziaria intervenire di preferenza alla tutela delle

altre disposizioni. Ma il punto essenziale sta in ciò: chesi

agli uni che agli altri la legge affida il còmpito comune di

impedire chela legge venga impunemente violata. Nel mo-

mento in cui avviene il fatto contravvenzionale, può darsi

che taluni agenti si trovino lontani dal luogo ove il fatto

si svolga mentre altri siano presenti, e in grado di sorpren-

dere il contravventore in flagrante. Sarebbe veramente as-

surdo, in sillatta materia, parlare d'incompetcnza degli

agenti che precedono solo perchè trattasi di una piuttosto che

di altra contravvenzione. Siffatta assurdità potrebbe averepcr

risultato chele contravvenzioni in troppi casi sfuggissero

alla vigilanza e andassero impunite. Del rimanente, il ver-

bale di accertamento, ognorachè trattisi di contravven-

zioni, le quali, come nella soggetta materia, costituiscono

reati d'azione pubblica, è prescritto dalla legge come me-

todo più formale e conveniente, onde precostituire la prova

del reato, e affinchè l'Autorità giudiziaria abbia pronta

apriori una base certa e positiva per la cognizione del

reato stesso, il documento principe, che per gli art. 339

e 340 cod. proc. penale fa fede sino a prova contraria dei

fatti materiali per esso accertati. Giannutri però la nullità

o l'irregolarità del verbale di contravvenzione, ancora sus-

sistente, potrebbe produrre I'improcedibilità del giudizio-

Ed è troppo strano che nei giudizi di tal genere la difesa

degli imputati troppo facilmente si appigli a silfatte innu-

lissime ed inammissibili pregiudiziali, essendo in ogm stip-

posto anche di nullità dei verbali di contravvenzione risa-

puto, peril citato art. 339, chei reati si provano, sia 00"

verbali 0 rapporti, sia con testimoni, e ogni altro mezzi]

non vietato dalla legge, e che l’art. 98 dello stesso codice

di proc. penale consacra il principio, per i reati d'azione

pubblica, che anche la semplice denunzia di qualsiasi per-

sona e sufficiente all'efficace esercizio dell'azione penale,

 

(l) Nunziata (Riv. Pen., thx, 90). Vedi pure Cassazione.

2") luglio 1909, Leugyel (Cass. Unica, xx, 1271); 98 ottobre

1908, Busso (Giust. Penale, xv, 311); 16 settembre 1908,

I’. .il. c.. Parpanesi (Riv. Pen., thx, 387); 9 febbraio 1909-,

Mosella (Id., ma, 730, nota). ,

(2) Tale articolo è stato abolito nel nuovo cod. di proc. penale.

(3) Codice Cessato. Confr. art. 135 nuovo codice.  (4) Prauedoni (Riv. Pen., Lxxl, 339). Vedi pure Cassaztone.

12 novembre 1908, Manfredi (Giust. Pen., xv, 311). e Pret…“il

urbana Milano, 12 luglio 1909, Pim:ediiiii c. Ranieri (Monda/'r

Trib., 1909, 928). V. ptire Pret. Benevento, 22 ottobre 1908;

D‘Alori (Tri/num Giudiz., .\'Xtt, 391). Confr. pure Cass., 6 feb-

braio 1909, Oi'li (Ilia. Pen., LXIX, 310); 22 agosto 1919.

Berardino (Id., LXXVII, 363).
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quale legittimo modo di recare alla cognizione e al giudizio

del magistrato il reato commesso. .

125. L'art. 14 della legge stabilisce penalità determinate

secondo criteri e limiti analoghi a quelli della legge sul la—

voro delle donneedei fanciulli, moderamlosi però la qualità

della pena riguardo alla maggiore massa di operai nelle

aziende alle quali si estendono le disposizioni del disegno di

legge (1). Precisamente in detto articolo si dice che

chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli

art. 1, 2, 3, ti. 9, 10 e 11 della legge, o punito con l'am-

menda da lire 5 a 40 per ogni persona impiegata nel lavoro

a cui la contravvenzione si riferisca. L'ammenda non può

mai essere complessivamente superiore a lire 1000. Nel

caso di recidiva, e nel caso in cui le persone suddette ab—

biano posto ostacolo all'ispezione prevista nell'art. 13, la

pena è aumentata da un terzo alla metà. La recidiva ha

luogo quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si

agisce, il contravventore ha già subito una contravvenzione

alla legge in esame. Le ammende si devolvono alla Cassa

nazionale di previdenza per la invalidità e per la Vecchiaia

degli operai, salvo un quinto da riservarsi agli agenti per

le contravvenzioni da loro accertate.

Dell'applicazione del citato art. 14 alle contravvenzioni

agli art. 11 e 12 della legge abbiamo sopra parlato (ni'107

e108). Qui va aggiunto che nulla avendo la legge sta-

bilito per la prescrizione, questa deve regolarsi secondo le

norme comuni del codice penale (2).

126. Con l'ultimo articolo della legge, l'art. 15, si volle

stabilire una regola che avesse permesso di applicarla in

maniera graduale, man mano che fossero stati approvati i

regolamenti da emanarsi per ciascuna industria e ciascun

ramo di commercio. E della articolo precisamente sancisce

chela legge sarebbe divenuta obbligatoria per i singoli

rami d'industria o di commercio, 0 gruppi di industrie

affini, nel novantesimo giorno dalla data del regolamento

specialeda approvarsi con decreto reale da emanarsi per

ciascuno di essi a proposta del Ministro «l'Agricoltura, ln-

dustria e Cmnmercio(3); e che per un periodo di due anni

dall'attuazione della legge il detto Ministro, sentito il Cou-

siglio Superiore del lavoro, avrebbe potuto concedere fa-

coltà di adottare il riposo per turtle settimanale in quelle

industrie, alle quali, 0 per il grado nascente di sviluppo

o per eccezionali condizioni non si fosse reputato applica—

bile il riposo festivo.

I due regolamenti furono pubblicati e sono quelli suin-

dicati '! novembre 1907 per le aziende commerciali, e

quelle 8 agosto 1908 per le aziende industriali, il quale

e}Sigette per la preparazione sua un tempo nmggiore del-

laltro, perchè richiese istruttorie tecniche nè facili, uè

l’FC)“, e si dovette lasciare agli industriali il tempo ne—

cessario per far note al Ministro d'Agricoltura le speciali

condizioni che li ammettevano a godere di alcune delle

eccezioni volute dalla legge. Delle disposizioni di tali re-

gfllflmenti abbiamo tenuto conto parlando delle disposizioni

della lesse, cui si riferiscono. Ormai, essemlo tmscorsi

 

('l) Precedenti legislativi cit., pag. 19.

”(9) Cassaz., 24 ottobre 1908, Bandiera (Ilio. Pen., LXX

1:10, nota).

(3) In omaggio alla disposizione dell’art. 15 bene la Cassazione

areva ritenuto con sentenza 30 maggio 1908, Poi:-in (Rit-ista

laziale, LXVIII, 394), che e industria manifatturiera quella (nella

spe… calzaturificio) diretta a far subire alle materie prime adat-

109 — DIGES'I'O ITALIANO, Vol. XX, Parte 2._

:  

anchei due anni dall'attuazione di essi, l'art. 15 predetto

non può produrre più effetto alcuno; deve aversi come

inesistente.

127. Non mancarono, come abbiamo visto, le istruzioni

ministeriali dirette a facilitare l'applicazione della legge

sul riposo festivo; si allude alle due circolari ministe-

riali ‘25 gennaio 1908 e 21 marzo detto anno, delle quali

nel corso di questa voce e stato tenuto conto, facemlosene

menzione in relazione agli articoli di legge, cui si riferi-

scono. Nella prima di esse, sono riassunte le particolari

funzioni spettanti ai sensi della legge e dei regolamenti

esaminati alle diverse Autorità amministrative, e non si

crede opera inutile qui ricordarle.

a) Spetta ai prefetti:

l. La concessione dell'apertura di tutti i negozi o di

speciali categorie di essi durante il mattino della dome-

nica, nei Comuni dove la popolazione rurale si reca abi-

tualnmnte la domenica per fare i suoi acquisti (art. 7 della

legge). I signori prefetti dovranno, nell'interpretare

questa disposizione di legge, per mente al suo significato

preciso, secondo il quale non deve potersi concedere la

esenzione della chiusura nel mattino della domenica ad al-

cuni negozi situati in una zona limitata del Comune, ma

a tutti i negozi di quella data specie situati nel Coumne.

L'esenzione della chiusura non dovrà concedersi che quando

sia accertato in maniera non dubbia cbe i negozi chiedenli

l‘apertura domenicale basano i loro afiari principalmente

sulla loro clientela del contado, e che questa clientela ha

l'abitudine di farei suoi acquisti in quel dato Comune nei

giorni festivi (art. 7, ult. capov.. reg. aziende 111 comm.).

II. La sospensione delledisposizioni sul riposo dome-

nicale in determinate localini dove si svolga un movimento

di traffico d'eccezionale intensità (art. 8 legge, art. 8 rego-

lamento aziende di comm.). Le concessioni debbono essere

fatte in casi eccezionali e quando il danno che in contrario

deriverebbe al commercio sia grave ed evidentc.

Le concessioni, di cui si é parlato, debbono essere fatte

per decreto prefettizio, udite le Giunte provinciali compe-

tenti, con la speciale procedura stabilita dall'art. 15 detto

regolamento. Solo quando, nel caso preveduto nel n. "2, vi

e urgenza di provvedimenti immediati il prefetto può esi-

mersi dall'obbligo di interrogare le Giunte dette (art. 8

regol. detto).

III. La trasmissione al Ministero d'Agricoltura, Indu-

stria e Commercio, esprimendo parere motivato di tutte

quelle domande di negozianti di generi alimentari dirette

ad ottenere, a norma dell'art. 4, capov. pr., rego]. detto,

il regime del riposo settimanale per turno (di cui agli

art. 4, (i, 9 legge) nei casi in cui il personale debba com-

piere operazioni preparatorie di carattere industriale.

IV. La trasmissione al detto Ministero dell'elenco delle

contravvenzioni comunicate dagli agenti che ne hanno

esteso i relativi verbali. Tale trasmissione deve farsi ogni

semestre (art. 15, capov., rcgol. detto), specificandosi

negli elenchi la data ed il luogo della contravvenzione, la

 

tamenti, sovrapposizioni e connessioni necessarie e sufficienti

per utilizzarle ai fini umani, per cui non poteva parlarsi di con—

travvenzione prima che dalla pubblicazione del regolamento per

le aziende industriali fossero trascorsi i 90 giorni. Vedi pure la

sentenza della Cassazione, 4 agosto 1908, Coscioni (Rivista

Penale, rms, 601), con cui fu ritenuto lo stesso a proposito dell:-

logatorie di libri.
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persona o le persone cui fu intimata, la loro professione e

le disposizioni di legge trasgredito.

Inoltre poi i prefetti potranno fare le concessioni di cui

agli art. 3, 4, 5, 'I, 8 e 12 del regolamento per le aziende

industriali, quando non si tratti di aziende sottoposte alla

vigilanza della polizia mineraria, e manchi il Circolo d'ispe-

zione del lavoro.

In Spetta all'Autorità di pubblica sicurezza:

l° Goncedere che il riposo settimanale di 14 ore con-

secutive, nei casi in cui lo richiedano in modo assoluto

necessità speciali dell'esercizio e dell'azienda, possa ini-

ziarsi in era diversa dalla mezzanotte (art. ‘:2 reg. aziende

comm.). La concessione non dovrà farsi in generale che

ai pubblici esercizi, imprese di spettacoli pubblici, gior-

nalistiche e simili in cui il lavoro notturno si suole pro-

trarre oltre la mezzanotte, e per i quali l'obbligo d'ini-

ziare un nuovo turno in quell'ora sarebbe di serio imbarazzo

all'esercizio dell'azienda.

2° Conoscere dei casi di forza maggiore e degli altri

previsti dall'art. 13, comma e) della legge. Per i lavori

da l'arsi in casi simili gli interessati hanno il semplice

obbligo dell'avviso, entro 24 ore, all’Autorità di pubblica

sicurezza (art. 3, capov., regel. detto), la quale, quando

non creda abbastanza fondati imotivi addetti dagli inte—

ressati a giustificare il lavoro domenicale, lo dichiarerà in

contravvenzione ai termini di legge.

e) Spetta alle Giunte provinciali amministrative:

Stabilire per il territorio dei diversi Comntti i limiti

dell'esercizio domenicale del traffico ambulante (art. 1°).

legge). A tal proposito occorre che le Giunte s' ispirino

ai concetti fondamentali della legge, non facendo di regola

ai rivenditori ambulanti concessioni maggiori di quelle

che sono fatte dalla legge ai negozi dei rami di commercio

corrispondenti, e avendo particolare riguardo ai bisogni

della popolazione locale, per i rami di commercio girovago

che non hanno riscontro in aziende stabili.

d) Spetta ai Consigli comunali:

Decidere a tenere dell'art. 6, ult. capov., della legge,

e art. 6 regal. detto sulle domande dei parrucchieri e dei

loro lavoranti dirette ad ottenere che il riposo obbliga-

torio sia spostato dalla domenica ad altro giorno della set-

timana. Per i laboratori dei parrucchieri la legge ed il

regolamento lasciano infatti la scelta fra due sistemi:

1° o gli interessati accettano senza presentare alcun ri-

corso il regime stabilito all’art. 6, ui 4 e 9, comma c)

della legge, intendendo di lavorare solo nel mattine della

domenica, e si riservano di accordare il riposo di com-

penso di mezza giornata nel giorno della settimana che

ciascuno di essi individualmente riterrà opportuno; 2° o il

Consiglio comunale stabilisce, su richiesta degli interes—

sati, cheil riposo dccorra per tutti dal mezzogiorno della

domenica al mezzogiorno del lunedi; 3° o infine gli inte-

ressati preferiscono lavorare tutta la domenica, nel qual

caso il riposo potrà dal Consiglio essere spostate ad altro

giorno della settimana e decorrere da una mezzanotte alla

mezzanotte successiva e da un mezzodì all’altro di due

giorni consecutivi. Potranno ammettersi anche decisioni

diverse per le borgate e frazioni d'uno stesso Comune

che siano tra loro talmente distanti da non presentare seri

pericoli di reciproca concorrenza.
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e) Spetta inline alle Giunte comunali:

1° Esprimere il proprio parere in seguito a richiesta

del prefetto, o anche di propria iniziativa, sull'applicazione

del regime dell'art. 6 della legge a quei negozi del Co.

mune che hanno una speciale clientela rurale che affluisce

in domenica, e sulla sospensione delle disposizioni della

legge in caso d'eccezionale intensità di traffico (art.7 ed8

legge, 8 regolamento delle). Nel dare il loro parere su tali

questioni, le Giunte comunali dovranno attenersi ai criteri

già esposti a proposito delle attribuzioni dei prefetti.

2° Stabilire a norma dell‘art. 11. capov., della legge

che per determinati rami di commercio, quando lo esigano

particolari condizioni locali, possono i proprietari tenere

aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati.

Questa disposizione di legge dovrà essere interpretata in

senso affatto restrittivo e non sarà applicata che quando le

condizioni locali di cui è menzione siano d'una gravità

eccezionale. Occorre por mente che non rientra in questa

speciale competenza della Giunta municipale il caso dei

negozi che vivono sulla clientela domenicale della popola-

zione di campagna, uè quelle di un'eccezionale intensità

temporanea di traffico, giacché questi due casi sono disci—

plinati dagli art. 7 ed 8 della legge, che ne riserva la de-

cisione ai prefetti. Non è dunque possibile di scorgere

altri casi che rientrino nella disposizione del capov. del-

l'art. 11 della legge, fuorchè quello, affatto isolato, di

intere categorie di negozi che non abbiano alla loro dipen—

denza alcun salariato, e presso i quali non esistano nel

Comune o nei Comuni vicini altri negozi affini con perso-

nale salariato, ai quali i proprietari che richiedono la

concessione possano lare una pur lieve concorrenza.

128. Osservazioni furono fatte e norme furono dettate

pure dall'Ufficio del lavoro.

Questi con lettera 27 dicembre 1912 (1) dettò norme

per il riconoscimento degli estremi di forza maggiore che

secondo l'art. 3, lett. e, della legge possono giustificare il

lavoro nella domenica, scrivendo che tali estremi si verifi-

cano: quando vi sia ordine dell‘Autorità politica che av-

venga il lavoro —— quando ricorrano circostanze obiettive

che rendano indispensabile il lavoro per la sicurezza delle

persone e l'incolumità pubblica.

Con lettera 15 marzo 1912 (2) poi l'Ufiicio del lavoro

richiamò l'attenzione delle Autorità incaricate della vigi-

lanza sulla necessità che nelle varie deliberazioni fossero

specificati i rami di commercio per cui fosse fatta eccezione,

e non si abregasse la legge con concessioni generiche

estensibili a tutti i negozi senza distinzioni.

Il Comitato permanente di lavoro poi circa i limiti d'ap-

plicazione della legge in esame espresse il parere (3) che

la Compagnia internazionale dei vagoni-letto dovesse con-

siderarsi soggetta alla legge, del che si era dubitato trat-

tandosi di industria connessa a quella dei trasporti. °

ritenne invece non soggetto alla legge tutto il personale

addetto all'industria dei trasporti sulle tramvie, conside-

rando che sarebbe arbitrarie distinguere tra personale

addetto alla funzione materiale dei trasporti e quello im-

piegato nelle officine di produzione dell'energia e di rlP“'_

razione. Ritenne pure non soggette alla legge le operazioni

di abbattimento di piante e la loro lavorazione trattandoSl

di lavori a giorni (4).

 

(I) Noseda, op. cit., pag. 60.

(°).) Boll. Ispettorato del Lavoro, III, 129.   (3) Parere 19 luglio 1912 (Boll. cit., in, 143).

(4) Parere 18 febbraio191? (Boll. cit., In, 119).
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129. Tali le attribuzioni delle Autorità amministrative.

Il loro operato sfugge ad ogni sindacato dell’Autorità giu-

diziaria, la quale non può sostituirsi ad esse nell'apprez—

zamento delle particolari condizioni che possono legittimare

una concessione determinata: e ciò sia per le chiare dispo-

sizioni defla legge, che tale controllo escludono, sia per il

principio della divisione dei poteri, in forza del quale non

deve l'un potere invadere il campo dell’altro (1).

130. Pmi costituirsi parte civile in un giudizio contro

un negoziante-cbe in contravvenzione alla legge sul riposo

festivo e settimanale abbia fatto lavorare o abbia tenuto

aperto all'esercizio il suo negozio nelle ore in cui i salariati

avrebbero dovuto godere del riposo e il negozio avrebbe

dovuto restar chiuso all'esercizio, colui che da tal fatto

pretenda esserin derivato danno morale e materiale? La

Cassazione, con sentenza 21 ottobre 1908(2), ha risposto

di si, cassando un'ordinanza del pretore urbano di Napoli.

Questi era andato in contraria opinione, deducendo dagli

art. 104 e 109 cod. proc. pen. cessato (3). che il legislatore

ha voluto permettere la costituzione di parte civile in giu-

dizio penale unicamente quando dal reato che si persegue è

scaturito direttamente un danno reale, effettivo, valutabile,

ed osservando che nel caso in esame nessun danno diretto

era derivato alle ditte che intendevano costituirsi parte

civile per il fatto cheil dolciere Callisch aveva tenuto aperto

il negozio, e trattavasi invece di danno del tutto indiretto

ed ipotetico essendo il lucro cessato. Ed ecco come la

Cassazione ragiona): « La denunziata ordinanza del pre-

tore urbano di Napoli, erroneamente dalla diversa locu-

zione degli art. 104 e 109 cod. proc. pen. vuol trarre uno

degli argomenti dell’inconcnsso principio di diritto, per il

quale la costituzione di parte civile nel giudizio penale o

ammessa soltanto per la riparazione d'un danno, mate-

riale o morale, che sia realmente e direttamente derivato

dal reato, poichè quella differenza di locuzione non implica

una differenza di carattere tra l'offesa ed il danno che

autorizzano a portare querela e l‘offesa ed il danno che

autorizzano a costituirsi parte civile. E l'errore d'interpre-

lazione dei detti articoli sarebbe del pari evidente, se il

pretore urbano avesse inteso affermare che a portare que-

rela basti soltanto la prcteusìone di aver subito im danno

e che a costituirsi parte civile sia invece necessaria la

contemporanea dimostrazione di aver subito quel danno.

Pale dimostrazione non e richiesta nè dalla lettera nè dallo

spirito della legge, perchè. l'espressione: « ogni persona

offesa o danneggiata da un reato » che si legge nell’arti-

colo109 del ced. di proc., non si traduce nell'altra che

le si vorrebbe sostituire: « ogni persona che abbia dimo-

strato di essere stata offesa o danneggiata da un reato »;

PBf9llè dagli art. 84, 110, 112, 384, 458e571 del suddetto

codice (4) chiaramente risulta che la prova dell'esistenza

e della quantità del danno lamentato possa svolgersi nel

corso dell'istruzione, e durante il pubblico dibattimento o

anche posteriormente in separato giudizio davanti il ma-

gistrato civile ; perchè non sarebbe possibile, contempora-

neamente alla costituzione di parte civile, che può essere

fatta nell'atto stesso della querela o del ricorso per cita-

zione diretta, dare la prova precostituita del danno, la

quale potrà fornirsi non solo con scrittura, ma anche con

testimonianze, con perizie, con presunzione e con ogni

altro mezzo di prova permesso dalla legge; e perchè,

infine, l'azione civile, che si sperimenta nel giudizio penale,

non può non essere regolata dagli stessi principi che rego-

lano l'esperimento della stessa azione davanti il magistrato

civile, a norma del codice civile e del codice di proc. civile,

per quanto siano applicabili, nè può cadere in dubbio l'ap-

plicabilità delle disposizioni, per le quali chi vuol far valere

un suo diritto in giudizio deve proporne la donmnda, e

quindi nel corso del giudizio medesimo deve dare la prova

dell'esistenza di quel diritto (art. 35 e 206 del codice di

proc. civile, 1312cod. civile). Tali ragioni remlono chiaro

che non abbia alcuna importanza la rilevata diversità di

espressione degli articoli 104 e 109, e che abbia diritto di

costituirsi parte civile cbi assuma di essergli stato cagio-

nato un danno materiale e morale, che apparisca come

possibile e come conseguenza diretta del reato, salvo l'ob-

bligo di provarne in seguito la reale esistenza e la quantità.

«Osserva che in altro errore cade la denunziata ordi-

nanza qnamlo nega che l'apertura di esercizi di vendita

al pubblico nei giorni e nelle ore in cui è vietata dalla

legge, non possa produrre un danno diretto e reale a

quein esercenti, che, ottemperando all'obbligo della legge,

tengono chiusi in quei giorni ed ore i love negozi di ven-

dita degli stessi generi, perchè. la possibilità del lamen-

tato danno deriva direttamente e realmente dalla concor-

renza cbe la legge 7 luglio 1907 sul riposo settimanale e

festivo ha voluto evitare con la disposizione dell’art. 11,

e perchè il danno della concorrenza si può concretizzare

non solo nella cessazione di lucro nel tempo dell'obbli-

gatoria chiusura dei negozi, ma in altri fatti, tra cui lo

sviamento della clientela ».

131. Francamente a noi sembra che l’accenuata sen-

tenza ecceda iii quanto arriva in conclusione a sostenere che

ha sempre diritto a costituirsi parte civile chi pretende

aver risentito danno da un reato mentre l'art. 109 codice

proc. pen. ce5sato espressamente disponeva che può costi-

tuirsi parte civile ogni persona offesa o danneggiata, che e

quanto dice che solo un danno derivato dal reato e di già ve-

rificato, e non solo eventualmente possibile, può fermare

titolo legittimo alla costituzione, il che è stato ritenuto in

varie altre sentenze della Cassazione stessa (5). E come

bene si osserva in una nota della Direzione della Rivista Pe-

nale alla sentenza in esame, può misurarsi l'esorbitanza

della tesi accettata da essa nell'applicazione che se ne fece

nella fattispecie: « Se si ammette, vi si dice, che un qual—

siasi bottegaio osservante del riposo festivo possa vaulardi-

ritto a risarcimento di danni per l'inosservanza della legge

da parte di altro esercente, a più forte ragione dovrebbesi

 

P ll) Cassaz., 5 settembre 1908, P. M. lll c. Morrone (Rivista

ep., LXIX, 61), e 5 settembre 1908, P. M. e. Bruno e Facella

(Giust. Pen., xv, 344).

(‘l) Paracolii e altri (Riv. p…… LM, 180).

(3,) Contr. art. 153 e 154 nuovo cod. proc. penale.

(4) Gonfr. art. 54 a tii, 63, 102, 366, 367, 37l, 430 nuovo

cod. proc. penale.
.

(5) Cass., 15 marzo 1909, Liscia Casu (Riv. Penale, LXIX,  688); 18 dicembre 1906, P. dl. c. Gigli (Id., LXVI, 707,110ta);

4 gennaio 1906, Bacchetta (Id., I.î\'Ill, 436); 12 novrmbre 1906,

Candelieri) (Id., LXVI, 707, nota). E si ricordi pure la sentenza

2 dicembre 1909, Bolazzi (Giust. Pen., XVI, 476), con cui in

ritenuto che procedendosi contro un negoziante per abusiva aper—

tura det negozio, la costituzione di parte civile non L- ammissi-

bile quando si ritictte che Iiessnii danno ne sia derivato :\ chi la

chiede.
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riconoscere lo stesso diritto nel creditore del derubato,

nella domestica dell'ucciso, e in qualsiasi commerciante ed

industriale per le truffe e frodi commesse dai colleghi di

Commercio e di industria ».

132. Le ammende alle quali sono condannati i centrav-

ventori alla legge sul riposo festivo e settimanale fuori

dubbio, in caso di insolvenza di chi li deve, possono essere

convertite negli arresti, trattandosi di vere e proprie pene.

Abbiamo visto (n. 125) come esse vadano devolute per

l'ultimo capov. dell'art. 14 della legge alla Cassa nazionale

di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai. Ora

un tal fallo può itupedire che ai contravventori puniti non

possa applicarsi per le pene che riportano la riprensionc

giudiziale e la condanna condizionale? Si tratta di una

questione non nuova, già fatta a proposito di altre leggi,

come quella per gli infortuni sul lavora, per le quali le

pene pecuniarie sono destinate a determinati tini d'inte-

resse sociale: per l‘affermativa si è osservato che in tal

caso il principio cui il legislatore si e ispirato nel dare

alle pene pecuniarie l'accennata destinazione non solo non

si concilia, ma r‘- iu perfetta antinomia conin istituti della

riprensionc e della condanna condizionale, o simili, in-

quantochè con l'applicazione di esse verrebbero a rendersi

inattnabili fini propostisi dalla legge, si verrebbe a meno-

mare e distruggere il cespite principale che occorre per

il raggiungimento di essi. E si aggiunge che le leggi spe-

ciali, cbe devolvono le pene pecuniarie per determinati

fini sociali, non solo hanno un contenuto di penalità per

la violazione delle disposizioni in esse contenute, ma anche

hanno im carattere di risarcimento verso gli enti o le

persone, a cui favore in parte si devolvono le pene pecii-

niarie, per cui bisognerebbe applicare gli istituti predetti

solo in quanto tali pene non sono devolute a favore dei

terzi e non vengano a ledere gli interessi di questi.

Ma gli argomenti menzionati non pare resistano alla

critica: non pare lecita la restrizione dell'applicabilità di

istituti, che sono disciplinati con disposizioni ampie ed

assolute, e settza distinzioni, per cui non sarebbe concetto

accettabile quello di creare in una data specie di pene da

esse contemplate, una sottospecie detertuinata dalla distin-

zione dello scopo cui sono dirette per sottrarle all'impero

della legge comune. Inoltre, come ben si nota nella sen-

tenza della Cassazione 21 marzo 1908 (1), tal concetto

si dovrebbe ripudiare anche per un'altra considerazione

sorgente dai canoni più elementari del magistero punitivo,

per cui la quantità d’un reato dipende principalmente dalla

maggiore o minore gravità del reo,emergenteda quel com-

plesso di circostanze tutte. siano antecedenti siano concomi-

tanti al fatto, sieno oggettive. siano soggettive, che possano

valere a ben delinearne e misurarne il lato morale, e cosi

adeguargli e proporziomrrue la repressione, onde ripugne-

rebbe intuitivamente ad ogni principio scientifico ed etico,

 

(i) I’. il]. in c. Scarpa (Riz-. Pen., LXVIiI, 29).

(2) Cnfr. lc sentenzr. della Cassazione, 27 febbraio l907,

P. .il. in c. Alber/o (Ifit-. Pen., LXV, 381), e 12 aprile 1901,

Dell'Era (Suppl. alla Riti, Pen., tx, 347), le quali sono ispirate,

a proposito di casi analoghi, ai principi sostenuti. Cnfr. pure:

Alpi, La riprensionc giudiziale (Rivista Penale, XXXV, 354);

Dalla Bordello, in Mou. Pref., 1890, 209; Bernardi, in Moni-

tore Pret., 1890; Gattcscbi, in Mon. Pret., 1891, 29; Armauni,

in Mon. Trib., 1895, lOl: Camilli, in Cass. Un., VIII, 1249;

Cavagnari, in Gios/. Pen., I, 145; Scarano, in Diritto 0 Giu—  

ad ogni ragione di 'giustizia e di morale, che a stabilire

l'intensità o a fissare le condizioni, più o meno gravose

del castigo, si dovesse o si potesse prender norma da

un interesse puramente fittizio di terzi al reato Stesso

ed alle sue naturali conseguenze totalmente estranei o

indiliereuli.

Risulta da quanto si è detto che gli interessi che si

lederebbero con l'applicazione della riprensionc gindi—

ziale e della condanna comlizionale, nel caso in esame,

debbono rimaner bene subordinati all'interesse generale

per il quale tali benefizi sono stati concessi; ed è perciò

che non potrebbe essere di ostacolo all'applicazione di detti

istituti alle pene portate dalla legge sul riposo festivo,

nemmeno il fatto che un quinto dell’importo di esseva

riserbato agli agenti scopritori, non potendosi far pre-

valere l'interesse privato all'interesse pubblico cui si ispi-

rano detti istituti (2).

133. Or chiudendo questa voce, non sapremmo come

meglio dare un giudizio sulla legge esaminata, che riper-

tando quanto fa osservato dall'autorevole Direzione della

Rivista Penale (3): « Codesta legge, o stato scritto, non è

altro che uno dei tanti tributi che l'odierna legislazione

borghese paga supinamente alle malsano correnti di quel

funesto socialismo di bassa lega a sola base di ventri-

colo, che pervade il nostro disgraziato paese. Se, infatti,

come principio, nessuno può contestare la necessità di un

certo periodo di riposo ogni certo periodo di lavoro, sono

semplicemeute stupide, assurde e reazionarie, due cose:

l'una, di ridurre ad una steSsa stregua per tutte le classi

lavoratrici che si vogliono beneficare il periodo di lavoro e

quello di riposo; l‘altra, di stabilire una coercizione cosi

grave e dura, in odio alla libertà dell'industria e del com-

mercio, a favore di talune di sifiatte classi e non a favore

delle altre.

« Un giorno di riposo ogni sei di lavoro può essere

anche insufficiente per quelle arti faticose ed antigienichc,

come in certe industrie estrattive e metallurgiche, che as-

solutamente esigono una più frequente vicenda del lavoro

col riposo, dell'ambiente viziato della miniera e dell’officina

con quello ricostituente dell’aria libera ed ossigenata. Al

contrario. vi sono, e non pochi, mestieri e professioni che

tollerano agevolmente un'occupazione assai più lunga di

sei giorni: dicasi questo, per la maggior parte dei com-

messi di negozio, dei sarti, barbieri e via dicendo, per cui

specialmente venne fatta la legge. La livellazione legisla-

tiva, pertanto, è una stridente ingiustizia. .

« Ma più stridente ancora e flagrante c l'ingiustizia di

imporre il riposo festivo in pro soltanto d’una parte delle

classi lavoratrici, forse neppure la maggioranza e non delle

altre. Basta far cenno di tutta l'immensa famiglia addetta

ai mezzi di comunicazione e di trasporto, agli alberghi,

alle trattorie, agli esercizi di bevande alcooliche, a questi

_ .. … …__/

"i-"I…“ÌB'H”, …. l7. ll] senso contrario ai principi da iioi soste-

nuti cnfr. Cassaz., 6 marzo 1890, Orru (Cass. Unica, 1.281)?

26 febbraio l900, Ferris (Corte Supr., 1900, 246); 5 €“l‘a'l’o

1902 (Giur., Torino, 1902. 469). Il Frola ammettercbbc la con-

cessione dei lieiiefizi in esame previo pagamento agli agenti della

quota dovuta (Giust. Pen., |898, 791). Vedi pure Ravizza}. _“

conf/anna coiirliaiouale, iii 196, 197, Milano, Società Editrice

Libraria, 1911. ' ,

(3) Riu. Pen., LXVI, 579. Contr. pure Giuriati, op. crt. |"

Bibliografia.
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sovratutto, dove si affolla la domenica tanta povera gente,

non già a ritemprare le energie del corpo, ma a cor-

rompere quelle pure dell'intelligenza ed a cousmnarvi quei

pochi residui dello scarso salario percepito, che una falsa

umanità, mercè il riposo iliiiiieiiieale, scumpagnato da una

sana educazione morale, intellettuale e civile, la mette

quasi uell'bupossibilità di sciupare. Oh! gli osti e i betto-

lieri sono sempre quei maneggioni elettorali che trovano

la protezione di tutti i politicanti, e in particolare dei so—

cialisti, di cui d'altronde s'intende come debbano godere

legrazie, dal momento che contribuiscono, col veleno della

loro industria, a manteneree rendere ognora pii'i abbrutite

le masse del proletariato e facili cosi a esser prese nelle

reti dei loro miraggi e delle loro fandonie.

« Eclte dire ancora di tutta l'immensa falange delle

persone soggette alla più umiliante delle prestazioni sociali,

quella dei servizi domestici? Quando poi l'insano precetto si

consideri dal punto di vista dell'economia nazionale edell'in-

teresse ancbe solo materiale delle classi lavoratrici,bisogna

essere o musmdmanamente fanatici o completamente ciechi,

per non intendere il grave pregiudizio che cagiona all’in-

dustria, al commercio, e in genere alla produzione nazio-

nale e alla circolazione della ricchezza codesto sottrarre al

lavoro assolutamente, ineluttabilmente llllgI01‘ll0 della set-

timana. E ciò in un paese così povero, cosi affamato come

il nostro, fra popolazioni cosi irriliessive, cosi ignoranti,

aliene degli svaghi geniali della mente edello sport come

le nostre, e invece così dedite alle gozzoviglie. È proprio

un lucro cessante e un danno emergente che si consacra

al tanto sconsigliato riposo festivo. Possono ben darsene il

lusso paesi ricchi, floridi e progrediti come il Belgio,

l'Inghilterra, la Germania. Ma imposto all'Italia, scimmiot-

tando gli altri paesi tanto più civili, (= un vero... delitto

contro la patria.

« (lhi scrive, her altro, ebbe la compiacenza di vedere

come persino nella capitale del civilissimo Belgio, per

quanto mezzo cattolico fervente, e mezzo fervente socia-

lista, una gran parte dei negozi rimane ormai aperta anche

la donnmica.

. <i In conclusione, si avrebbe potuto anche trovar plau-

sinle una legge che imponesse a ogni padrone, capo-fab-

hl‘lra, ecc., di assicurare ai suoi dipendenti un congruo

periodo di riposo, da regolarsi diversamente secondo la va-

netn delle industrie e delle occupazioni, ciò che, del resto,

è_%… quasi universalmente praticato e da se s’impone nel-

lmleresse degli stessi soprastanti.

« .\Ia l'imposizionedracouiana e nello stesso tempo così

Spfll‘cquata del famoso riposo festivo, senza il correttivo di

mezzi espedienti adatti perchè sia sanamente impiegato,

in till paese tanto ignorante, inerte, ozioso c delinquente

come il nostro, e stata ed e una pessima ed antipatriottica

Mione.

« Essa trova la sua spiegazione precipuamente nel mal-

litlento dei politicanti, che mirano soltanto a consolidare la

Piattaforma elettorale, composta in gran parte d'impiegati,

di commessi di negozi e di tutti quei miseri operai, che

credtino '" migliorare la loro disgraziata comlizioue eco-

g|°enlìltîîltesîîlopetuintio, gridando in piazza e facendosi reggi-

C0litiiieitel-ìgqlle le amo… e federazioni le quali fanno loro

I…IOt'Iloqq d pluie lcotbellerte e costituiscono per loro la

“n““ il—Ior ele scuavrtu, senza in fatto migliorare per

e inferiore-"ici ato, che e. sopratutto il portale della poverta

- =,eiieiale (: nazionale -».  

Aspra e severo tal giudizio sulla legge da noi esaminata;

non negheremo che poteva essere più benevolo, ma ad ogni

modo, certo in parte almeno, esso non può apparire

ingiusto di fronte agli inconvenienti cui la legge ha dato

luogo nella sua pratica applicazione, ed alle contese, ai

lamenti suscitati.

30 agosto 1915. ADELGISO Ravaza.

RIPRENSIONE. — V. alle voci: Magistratura,

n. 189; Ufficiale giudiziario.
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Alimena, La riprensionc giudiziale e la sospensione della

pena (Riv. Pen.. xxvn, 557). -- Alpi, Complementi e surro-

gati di pena, l’arma 1894. — Armauni, La riprensionc giudi-

ziale e le pene pecuniarie (tI/on. Tri/l., 1895, “201). — Beha,

Alcuni rilievi sulla riprensionc giudiziale (Mou. Pret., 1895,

298). — Bernardi, L’art. 5 della legge sulla requisizione dei

quadrapedie la riprensionc giudiziale (Id., 1890, 210). --— Id.,

Sull'applicazione della riprensionc giudiziale .' art. 29 codice

penale (Rio. Univ., 1892, 90). ——- Brusa, Adattamenti penali

(Onoranze a Francesco Carrara, Lucca 1899). — Cappa, Uu’os-

servazione sull'articolo 99 ca onora-o ultimo del codice renale
’ I

(Mon. Prot., l890, il. M). — Carulli, La riprensionc giudiziale

e la quota di premio degli agenti scopritori ( Cass. Un., Vitt,

1249). — (".at'ognari, La riprensionc. giudiziale (Giurista, I,

145). — Cosenza, Sulla sostituzione della riprensionc giudiziale

alla pena nel caso dell'ultimo comma dell'art. “2.9 codice penale

(Foro Ital., 1890, n, 249). — Guboni, Satta riprensionc giudi-

ziale (Giust. Pen., 1899, |‘265). — Dallamano, Intorno all‘ut-

tiuio capov. dell'art. ‘29 del cod. pea. (tI/ou. Prot., ISSO. 273).

——- Della Bordello, L'art. 5 della legge sulla requisizione dei

guadrupcdi e la riprensionc giudiziale (Id., 1890, 209). _ De

Viola, La riprensionc giudiziale obbligatoria (Temi Ven., 1890,

397). — Fazioli, La riprensionc obbligatoria (Legge, 1890, Il,

?d9). — Frola, La riprensionc giudiziale di fronte ai diritti

dei terzi (Giust. Pen., 1895, 791). — Gatteschi, La riprensionc

obbligatoria (Legge, 189], ll, 394). — Id., La riprensionc giu-

diziale (ll/ou. Prot., XVI], 79). — Gilardi, Quando sia obbli-

gatoria la riprensionc giudiziale (Filangieri, '1891,2d5).—-

lmpallomeni, Di alcune di]/creme tra la riprensionc giudiziale

obbligatoria e quella facoltativa (Cass. Un., Xii, 497). — Lan-

zetta, Una parola sull'art. 27 del codice penale, Napoli, tipografia

Toeco,1898. —— Liszt, La riprensionc penale italiana (Ab/tand-

lungeu des kriminalistiselzen Seminars zu Marburg, Freiburg

1888). — Lombardi, La riprensionc giudiziale obbligatoria e

la Relazione ministeriale (Monit. (‘:-el., XX, 25). — Longhi,

Quando sia obbligatoria la riprensionc giudiziale (Legge, l890,

il, 105). — Id., La riprensionc- giurlizialc e il diritto dei terzi

(Scuola Pos., 1900, 746). —— Id., La riprensionc giudiziale e

idiritti degli agenti scopritori (Giur. Ital., |901, ii. 379).

— Id., Riprensione giudiziale (Enciclop. giuridica italiana).

— Marchetti, La riprensionc giudiziale obbligatoria, Modena

|895. —— Parmigiani, Riprensione obbligatoria (articolo 29,

ultimo capov., codice penale). Udienza pubblica o privata?

(Cass. Un., X…, 779). — I’arudiui, L'applicazione del massimo
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!. del minimo della pena e la riprensionc giudiziale obbligatoria

(Legge, ,1893, I, 246). _ Pessina, Intorno la riprensionc giu-

diziale e la condanna condizionale (Atti dell‘Accademia delle

scienze morali e politiche di Napoli, XXX, 373). — Pola, Pene

e surrogati penali, Torino 1893. — Pontano, Dei surrogati del

nuovo codice penale in ral/routo al nuovo istituto della condanna

condizionale, Siracusa 1905. — Rende, L'obbligo della ruoti—

vazioue della sentenza in tema di condanna condizionale e di

riprensionc giudiziale (Rio. di diritto e proc. pen., 1913, lt,

295). —- llulibiani, Sull'interpretazione dell'art. 29, ultimo ca-

poverso, del cod. penale (Legge, 1891, il, 251). — Id., Intorno

alla procedura per l’applicazione della riprensioue obbligatoria

(Id., 189l, lt, 790). — Sacchini, Reati a querela di parte.

Hiprcnsioue giudiziale. Arresto in casa (Moni/. Prot., 1901,

449). —- Sandulli, Una questione sull'ultima disposizione del-

l'art. 29 (Foro Pen., 11,20). — Scarano, La riprensionc giu-

diziale (Dir. e Giur., IX, 193). — Tognazzi, La riprensionc

giudiziale studiata nella storia e nella legislazione, Volterra

1903. — Villani, Intorno alla procedura per l'applicazione della

riprensionc obbligatoria (Legge, 1892, t, 106). — X, La ri-

prensione giudiziale e la quota di premio agli agenti scopritori

(Giust. Pen., Vi, 572).

Garu [. — Generare nananana SULL'IS'I‘I'I‘UTO.

'l. Fondamento razionale. — 2. E punizione, non rinunzia dello

Stato alla potestà di punire. — 3. Non manca d'eguaglianza.

— lt. Non costituisce iui diritto di grazia in mano del giu-

dicante. —5. È esemplare, efiicaee e pratica, e ben si adatta

alla tempra italiana. —- 6. Giustificazione dell'obbligo della

cauzione. — 7. Giustificazione della malleveria. — B. In

pratica l‘istituto non corrispose al voto del legislatore.

1. Qualunque sia il fine della pena, e principio indiscu-

tibile che essa debba essere proporzionata al reato, quanto

maggiore e la proporzione, quanto, cioè, più la pena cor-

risponde ed è adeguata al maleficio, tanto pii'i perfetto è il

sistema d'una legislazione, tanto più degna d'eneamia il

legislatore, che quella proporzione si sforzò di raggiungere.

L’indirizzo delle legislazioni moderne e appunto questo: di

formare un tutto armonico tra pena e reato, a diflerenza

delle legislazioni antiche, dove le pene venivano empirica-

mente stabilite.

Muovendo da questo criterio di proporzione, il legisla-

tore è portato nel minacciare la pena a tener conto non

solo delle circostanze obiettive, che accompagnarono il

reato, ma delle subiettive di ciascun delinquente, ande la

latitudine nella pena, affinchè il giudice ue commisuri la

quantità al maleficio in confronto del colpevole, attuando

e concretizzando il sistema astrattamente sancito dal

legislatore.

Il sistema faticosamente fermato dal codice italiano del

30 giugno 1889 può dirsi un’ottima espressione del prin-

cipio (li proporzionalità, ed una prova si ha anche nella

soggetta materia della riprensionc giudiziale.

Il giureconsulto romano, parlando della patria potestà,

disse che in pietate debet, non in atrocitate consistere, casi,

nei diciamo, deve fare in alcuni casi il legislatore, quando le

circostanze del fatto e le condizioni personali del colpevole

consigliano più indulgenza che severità, pii'i pietà che

rigore. Così ha fatto il legislatore italiano, accettando e

migliorando l‘istituto della riprenswne. Non è dunque,

secondo noi, il pericolo, che può scaturire dall'espiazione

di brevi pene restrittive della libertà personale, non l'im-

possibilità di soddisfare lievi pene pecuniarie, le quali,

insolute, si convertirebbero pure in restrittive, con la pro-  

babilità del pericolo medesima, giacchè queste conseguenze

sono l'inevitabile accessoria della pena, ma c il principio

della proporzionalità quello che giustifica l'introduzione

della riprensionc. Quando e provato che iui lieve fallo non

fu la conseguenza d’un impulso malvagia, ma la risultante

d’un passeggero alfuscamenw della ragione; quandot—

provato che il colpevole pecca non per soddisfare una sua

malnata passione, ma per im istantaneo traviamento dalla

via del dovere; quando emerge che l'agente o di condotta

pressochl- irreprensibile, il criterio di proporzione vuole

che a costui non si faccia scontare la pena comune e ordi-

naria, ma un'altra pena tutta morale, che lo faccia arros-

sire di fronte al giudice e al pubblico del reato commesso,

gl'ispiri im salutare ravvedimento a non ricadere più in

reato, lo faccia al tempo stesso pentire e correggere, gli

sia d'amare ricordo e di sprone a rendersi ogni di sopra

sè stesso più forte e migliore. Imperciocchè la riprensionc

giudiziale non è il perdono, non e l'assenza di pena,…

:=. pena vera e propria, speciale se vuolsi, e diversa dalle

altre, ma sempre pena, che mediante il rimprovero pubblico

e solenne del giudice viene fatta scontare al condannato.

2. Il Manzini ha una concezione tutta propria dell'isti-

tuto, giacchè ne fa consistere l'essenza giuridica in una

rinunzia che lo Stato fa, per mezzo del giudice e nei casi

consentiti dalla legge, alla potestà di punire, rinunzia

condizionata all'adempimento di determinati doveri e

all’assunzione di determinati obblighi da parte del con-

dannato ('I).

Se questo concetto si può forse sostenere in tema di

condanna condizionale, non è appropriata in tema di ri-

prensione, impercìocchò lo Stato non rimette puramentee

semplicemente la pena ordinaria, non si contenta che ad

essa venga sostituito alcun che d'astratto e d'indefinito.

ma obbliga il condannato a comparire in pubblica udienza

ed a subire con rispetto una severa ammonizione, che per

la persona dichi la fa, per il luogo in cui si compie, e

per le modalità che l‘accompagnana, sostituisce perbene

la pena originaria. Il condannato alla riprensione non se

la cava con la sala intona condotta futura, la sostanza del-

l’istituto risiede nell’mmnanimeuto pubblico del magistrato.

ammonimento, che per chi ha sentimento della propria

personalità non e per nulla seconda alle conseguenze del-

l'espiaziaue della pena ordinaria.

La riprensiane « mentre si presta, nei reati vermueute

lievi, e quando i colpevoli sono meritevoli di speciale…-

dulgenza, alla surrogazione delle piccole Pene comuni, 8

mentre, evitando che si scinpi e s‘indehalisca senza ur-

gente necessità il prezioso valore della libertà individuale.

trasforma la pietà in provvida misura di prevenzione, non

offende la coscienza giuridica del popolo, per la ras"one

che non perde il carattere repressiva, costituendo invece.

per adoperare una frase felice del Lucchini, «la prim-i

« espressione della penalità sociale ». Il giudice che rico-

nosce l'esistenza del reato e fissa la pena ordinaria incorsn

dal reo, (: poi a questa pena sostituisce la riprensionc, ".0n

si eleva a potere politico “sovrana dispensatore di ?.Tfl7dev

ma infligge in pubblica udienza un'ammaniziane, clieè

repressiva, perchè si riferisce ad im reato commesso, &

è preventiva in pari tempo, perchè diretta a i'icontltll‘lf

sulla buona via chi per il fatale errare d'un istante se "_”

allontanato. Se il colpevole non subisce un danno P…"

 

(1) Trattato di diritto penale, vol. lll, n. 766.
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moniale, che può essere grave per lui, se egli e povero, e

se & sottratto all'onta ed ai pericoli della carcerazione, è

però sempre obbligato a subire un'ammonizione, la quale,

fatta con solennità in una pubblica udienza, è un provve-

dimento clemente, che lo costringe però ad arrossire della

sua colpa, ed al quale non mancano l'intento e l'efficacia

repressiva, iui provvedimento che, pure ispirandosi al

sentimento di pietà verso il colpevole ed al bisogno di soc-

correrlo, non trascura le giuste esigenze dell'atteso e della

pubblica coscienza » (i).

3. Non poche però sono state le obiezioni, che si sono

mosse contro l’istituto della riprensioue.

Questa pena, si e detto, come quella che agisce sulla

morale sensibilità, ha il difetto di mancare d‘egnaglianza

nella sua applicazione; imperoccbè mentre rispetto agli

individui di squisito sentire sarà della massima efficacia, e

fors'auco in alcuni casi potrà superare il grado di severità

dalla legge preconcepito, riguardo poi ad altri, nei quali sia

indebolito o estinto il sentimento del pudore e della dignità,

sarà assai insufficiente, e fors'auco perderà il carattere

di pena (2).

Ma giustamente ebbe a rilevare il l’uccioui che l’argo-

mento della diversità dei temperamenli e delle abitudini

prova troppo e cosi rimane di uiun valore. Questa diver-

sità s'iucontra in tutti i delinquenti, e se si volessero pro-

porzionare le pene alla maggiore o minore efficacia che

queste fossero per produrre sui condannati in ragione della

loro individuale condizione morale, si stabilirebbe una

leoria nuova in diritto sottoposta a difficoltà insormontabili.

Siaqualsivoglia l'effetto della pena, certo è che se è buono,

prova l'ebicacia di essa; se riesce inutile, deve attribuirsi

non alla pena, ma al perverso carattere di coltri che l'ha

disprezzata (3). A questa obiezione risponde il l\‘làsncci:

«. Che pur troppo non eguale è per tutti l'efficacia di qua]-

snoglia pena, sia pure una pena carceraria; che essendo

la surrogazione della riprensione alla pena ordinaria il

più delle volte soltanto facoltativa, il magistrato saprà

evitare il pericolo di concedere il beneficio della sostitu-

zroneacolui il quale non ne sia veramente meritevole,

e per il quale non è sperabile, per qualsivoglia ragione,

che la pubblica ammonizione giudiziale abbia efficacia;

che una provvida legislazione non può che disporre. come

tl15pone il codice italiano, che quamlo la riprensione non

èaccolta con rispetto, la surrogazione cessa ed e applicata

la pena ordinaria stabilita nella sentenza di condanna; che

alla riprensioue si possono aggiungere tali vincoli, i quali

ne aumentino l'efficacia; che un'ammonizioue fatta pater-

namente dal giudice, per quanto pubblica. non può mai

essere così umiliante come l’espiazioue d'una vera e propria

pena, e specialmente poi d‘una pena detentiva; e che se

il condannato la crederà qualche volta più dura ed insop-

P01‘t'abile della pena ordinaria incorsa, potra' evitare la

s?Stltuzione non presentandosi all‘udienza per la ripren-

SÈÉ'"” (4). E ci pare che non si possa dire meglio e di

PIU, quando si consideri che la riprensione, qualunque essa

Sla, viene sostituita sempre il criterio del giudice, il quale

nell'un caso non farà uso della facoltà derivantein dalla

legge, nell'altro partirà da una pena tale, che, non ostante

le diminuzioni legali, non scenderà mai al disotto del mi-

nimo. E nel giudice, checchè si dica, un po’ di fiducia si

deve riporre; ma da ciò gli avversari della riprensione

credono trarre un altro argomento per combatterla.

4. Col sistema della riprensionc, essi dicono, si da al

giudice un eccessivo potere, del quale egli può abusare, o

credersi che abusi per capriccio o per interesse; si traspone

il diritto di grazia dal sovrano al giudicante, il quale amerà

mostrarsi buon principe (5).

Anche qui ci piace osservare col Masucci che l'argo-

mento è abbastanza debole: la ripren5ione non cessa d'es-

sere un provvedimento repressivo, anche quando non figura

nella categoria delle vere pene. « La reazione contro il

potere sconfinato che le antiche leggi concedevano ai giu-

dici fii provvida e santa ; ma l'eccessiva reazione non è

meno pericolosa degli abusi chela producono. Ogni ec-

cesso è la negazione della verità; e se è giusto che al ma-

gistrato si conceda una non insignificante latitudine penale,

nella quale possa egli, volta per volta, stabilire col suo pru-

dente criterio l’esatta proporzione tra la pena e il reato,

e se nessuno osa censurare la legge allorquando si com-

miuano per un reato due pene in ntodo alternativo, alii-

dandosi al giudice la scelta, non è fondata la censura fatta

al legislatore, allorchè egli per i lievissimi reati concede

al magistrato non già il diritto di sospendere l'esecuzione

della pena, ma quello d'applicare al colpevole, invece

d’una vera ma leggerissima pena, un prudente surrogato

penale » (6).

Se la riprensionc giudiziale e pena, sebbene iniziale,

non si può parlare di diritto di grazia, né si trasforma in

principe il giudice, il quale all'udienza fissata rivolge al

condannato il severo ammonimento voluto dalla legge: si

esagera per amor di polemica. Nella valutazione della

prova il giudice ha un potere sconfinato, eppur gli si con-

cede, nè si potrebbe far diversamente; non gli si deve poi

accordare fiducia in tema di riprensionc? Nel primo caso

potrebbe verificarsi l'arbitrio, che è per dippii‘i difficilis-

simo a controllare; nel secondo, dove si tratta di parva

materia, arbitrio non vi può essere, perché facilmente ri-

levabile. Se non si grida all'abuso perla commisurazione

della pena, che il giudice determina secondo il suo pru-

dente criterio, si cade in contradizione quando si vuole

vedere abuso nella facoltà di sostituire alla pena comune

quella della riprensione. Lasciando al giudice in questa

materia quella facoltà d'apprezzamento che ha in altre

materie, egli, ispirandosi alla legge e alla propria coscienza,

e guidato dal sentimento del dovere, saprà a chi applicare

la riprensionc e a chi fare scontare la pena ordinaria,

quindi eviterà anche in pratica ogni probabilità di disu-

guaglianza tra condannati. « Quando si pensa, osservò il

Lucchini, che la grazia sovrana, arbitraria, irresponsabile,

può salvare il capo ad im malfattore. ad im assassino, od

esimere qualsiasi delinquente dall'espiazione della pena,

apparisce troppo ragionevole che in determinati casi, al-

 

ll) .\lasucci, Il codice pen. ital., voi. II, parte in, 484 e A85.

livia-)dlîlani, Della polizia considerata come mezzo di preven-

mè", ‘lîf‘a. n. “286. Cfr. anche: Bonfanti, Teoria del regola-

001ìlrov(-l polizia, ‘l29-130; Marchetti, Teoria generale delle

\"ol attenzioni, n._123 (nel Completo trattato del Cogliolo,

‘ ", parte 3“); il deputato Rosano e la Commissione spe-  ciale del Senato sul progetto del 22 novembre 1887, n. 16, e, f.

(3) Il codice penale toscano illustrato, vol. (, 208.

(4) Op. cit., voi. li, parte in, 486.

(5) Discorso del dep. Pellegrini alla Camera elettiva sul progetto

'del 22 novembre 1887.

(6) Op. cit., vol. lt, parte i‘. 487.
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lorchè minima, insignificante sia la colpevolezza del reo,

il giudice abbia facoltà di mandare esente da una pena

umiliante, talvolta rovinosa, sebbene lieve, il cittadino fino

a quel di onorato ed incensurabile. Sotto questo punto di

vista l'ammonizione per una prima caduta deve rappresen-

tarsi come un mezzo di equa corrispondenza alla severità

con cui è trattata la recidiva, e come un corollario logico

della teoria delle circostanze attenuanti; essa inline sarà

un vero strumento per evitare aberranti condanne o pietose

assoluzioni » ('I).

5. Altri hanno detto che la riprensione giudiziale manca

d'esemplarità, & inefficace e di scarsa utilità pratica (2) e

mal si adatta alla tempra italiana. Il Lombroso criticò il

progetto del 22 novembre 1887 per l'introduzione in più

larga misura della riprensione giudiziale, sostenendo che

per la tempra meridionale il freno alla delinquenza deve

consistere in un male sensibile ed insinuando dei sospetti

contro la magistratura inferiore, che dipinse quasi ligia ai

deputati avvocati (3).

Anche queste obiezioni respinge il Masncci, osservando

che l'istituto della riprensione é tradizionale appunto per

i popoli meridionali; che esso è destinato a coloro che non

hanno perduto il sentimento dell’onore e della dignità, e

facilmente possono essere ricondotti sul retto sentiero, e

per i quali quindi una solenne ammonizione può essere

anche più efficace del pagamento d'una tenue somma, ed

alle volte forse anche più dell'espiazioue di pochi giorni

di prigione; che l'esempio dell'inflessibilità e del rigore

penale raggiunge spesso uno scopo diverso da quello che

si prefigge il legislatore, quando la coscienza pubblica nei

lievissimi reati è disposta alla clemenza ed esige che la

giustizia colpisca pietosamente ed agevoli al colpevole una

pronta riabilitazione (4).

Una qualunque pena può essere un tormento insoppor-

tabile per taluno, può essere scontata allegramente da un

altro, nè per quest'ultimo la giustizia comporta che si sta-

bilisca una pena eccezionale, epperciò l'inefficacia d'una

pena forma argomento troppo prepomlerante, perchè su

di esso si fondi un ragionamento convincente od inoppn—

gnabile. Siuchè la pena poi sia proporzionata al reato e

al suo autore, come in applicazione del precetto legale

determinerà il giudice, sostituendola riprensionc, allorchè

la specieconcreta lo reclamerà, non si può parlare di mau-

canza d'esemplarità: è invece esemplare la pena che cor-

risponde al maleficio. Come diremo in appresso (n. 9), la

riprensionc fu conosciuta dal diritto romano, ed allora,

come oggi, gli italiani non hanno cessato d’essere di tempra

meridionale: possibile che l'incantesimo sia perduralo da

tanti secoli e che duri ancora? Possibile che tutti i legis-

latori dall'antica Roma ad oggi non abbiano consultato la

nostra tempra e che ciò abbia saputo fare il Lombroso so-

lamente? Non si dehella una teoria, nò. si combatte un

istituto, lanciando ingiurie gratuite ai giudici, quando è

risaputo che i magistrati giovani hanno sempre dato e

(I) Sull'amrnonizione (Annali di statist., xxtv (: XXV, 12l).

(2) Majno, Comm. al codice penale ital., 3“ ediz., parte 1“,

n. '106; Conti, La pena e il sistema penale del cod. ital., 581

(Enciclop. del diritto pen. ital. del Pessina, tv); Sacchini, Reali

a querela di parte. Hiprensione giudiziale. Arresto in casa

(Mon. Pret., 1901, MQ); Relaz. senatoria stil primo libro del

progetto del 22 novombre188'i', n. IG, ['.

(3) Troppo presto. Appunti al nuovo cod. pen., lli e [S.  

—

dànno esempio di carattere e d'indipendenza. Infine si cri-

ticò il legislatore, in quanto che col sistema seguito nem-

meno si toglievano di mezzo le pene di poca eutini(5)_

A prescindere che, come si è detto (il. 1), la riprensionc

giudiziale si giustifica col criterio di proporzione tra reato

e pena, oggi di questa critica è inutile occuparsi, essen-

dosi, come si voleva, introdotto altresi l'istituto della con-

danna condizionale con la legge del 26 giugno 1904,

n. 267, improvvidmueute trasfuso nel codice di procedura

penale del 27 febbraio l913.

6. Anche l'introduzione della cauzione e della malleveria

ha incontrato opposizioni. Si è detto che l'obbligo della

cauzione complichi l'istituto (ti) e lo snaturi, in quantole

un freno materiale, il quale, piuttosto che aggiungersi, si

sostituisce al freno morale dell’a…monumento del giudice('l).

« Ma io credo, risponde il Masucci, che questa censura

abbia ben poco valore; perchè. credo che invece sia da

lodare quel legislatore, il quale, pur avendo fede nell'edi-

cacia morale della pubblica e solenne riprensionc giudi-

ziale, esperto dell'animo umano, aggiunge ad essa un altro

freno sussidiario, quello validissimo dell'interesse patri-

moniale. Sarà infatti sufficiente, per lo scopo al quale si

mira, la parola del giudice ? ed in tal caso il vincolo della

cauzione resterà superfluo, ma non sarà dannoso: l'azione

che agirà sul colpevole sarà la sola azione morale. Accadrà

invece che l'atnntouituiìnt0 del magistrato risulti insulti-

ciente allo scopo? ed in questo caso (e utile che un altro

interesse, l'interesse patrimoniale, sia messo abilmente

in giuoco: il bisogno della prevenzione l'esige e lo legit-

tima » (8).

La cauzione è la sanzione della riprensioue, nel senso

che ove l'auunonimento del giudice non condurrà allo scopo,

s’incorre nella perdita della cauzione, ciò per far sentire

al condannato che l'ammonimento non può essere impu-

nemente messo da banda; ne segue che la eau…tio de bene

vivendo non si sostituisce all'ammonimento, ma vi si ag-

giunge per renderlo più rispondente al suo fine. E cosi

cade implicitamente l'altra obiezione, che parla di compli-

cazione, quasi sia difficile attuazione richiedere im tantino

di cauzione, o che importi qualche seria difficoltà la richiesta

della cauzione medesima. -

Si è anche sostenuto che l'obbligo della cauzione si coll-

verta per i condannati poveri in una garenzia illusoria,

perchè, dovendo il giudice proporzionare l'annuontare

della cauzione alla condizione economica del reo, deve "°"

di rado limitarla ad una misura eccessivamente bassa. « Il

giudice, dice a questo proposito il Masucci, nel fissare

l'ammontare della cauzione deve tener conto nello stesso

tempo dello stato economico del condannato e delle est-

genze d'una valida tutela giuridica, e quindi non polràsta-

liilii‘la in guisa che essa sia inefficace, anzi derisoria » (9)»

L'obbligazione da assumersi dal condannato dev‘essere

tale che egli ue risento il peso e l'importanza, non già che

la possa prendere a gabbo o ritenerla per qualche cosa di

__/
 

(li) Op. cit., vol. li, parte la, 486.

(5) Majno, op. cit., parte 'I“, n. 106.

(6) Conti, Monogr. e loc. cit., 581 e 582. .

(7) Lecci, Il sistema delle pene nel codice italiano,

seguenti. Cfr. Marchetti, op. e loc. cit., n. 127.

(8) Op. cit., vol. 11, parte 1“, 488.

(9) On. cit.. vol. u. parte In. l88.
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disprezzabile. Se si deve da un lato evitare l'eccesso d’im-

porre una cauzione diflì0ile a prestavsr, Sl deve dall altro

non cadere nell'altro eccesso di determinare l’ammontare

della somma in una misura irrisoria. ll condannato povero

deve sapere e cOmprendere la sua posizione, che è sempre

quella di condannato, in conseguenza deve subire l’obbli-

gazione in proporzione del suo Sistema di vita e delle sue

occupazioni, in proporzione dei lucri che si procaccia col

lavoro o con la professione. Così non v'è pericolo che la

garenzia imposta diventi illusoria.

7. Quanto alla malleveria si sono fatte le stesse censure

e si èaggiunto che si converte in una flagrante ingiustizia

per i condannati poveri, i quali, non potendo il più delle

volte trovare fideiussori, non sono messi in grado di godere

della surrogazione, della quale furono ritenuti meritevoli,

e quindi sono costretti a subire la pena ordinaria loro in-

flitta. Ed inoltre con la malleveria si fanno scontare alla

borsa d'un compiacente fideiussore le conseguenze del

nuovo reato (‘l).

Vedremo di qui a poco (o. 15) che l'istituto della mal-

leveria non nuovo nelle patrie leggi e in gran voga in

Inghilterra. [li esso cosi scrive il Bentltam: « Il coudau-

nato non può non riflettere che amici generosi gli hanno

dato una grande prova di confidenza e d'affetto, mettendo

a rischio per lui i propri beni e la propria tranquillità per

tutelare il suo onore e la sua libertà; essi sono ostaggi,

che volontariamente a codesto scopo si sono prestati e vin-

colati. Sarà egli dunque così vile da rivolgere contro di

loro la stessa benevolenza? Sarà spento in lui ogni senti-

mento di gratitudine? Vorrà egli dichiararsi pubblicamente

traditore dell'amicizia e condannarsi a solitari rimorsi?

Ma supponiamolo pure imprudente, leggero, vizioso o in-

capace di moderarsi; non per questo la malleveria a lui

richiesta riuscirà di nessun vantaggio. Coloro che in tal

guisa sono responsabili per l'obbligato principale, avendo

cosi im interesse in tutte le sue azioni. sono una specie

di sorveglianti a lui dati dalla legge, e la loro vigilanza

supplirà alla sua trascuratezza; i loro occhi invigilerauuo

assiduamente ogni suo atto » (2).

La malleveria non solo costituisce per i colpevoli un

freno anche più efficace della semplice obbligazione perso-

nale, ma metto in grado anche i condannati poveri di go-

dere della riprensione, perché quella sicurtzi, che essi non

potrebbero offrire personalmente, potranno offrire mediante

fideiussori.

ll Marchetti non crede esatta la prima allermazione,

perchè non è possibile che il fideiussore possa esercitare

una sorveglianza efficace e servire di remora —e di freno al

modo d'agire del condannato (3). Mentre il Masucci non

crede esatta la seconda affermazione, perchè non essendo

in ltalia diffuso il sentimento d’associazioue a scopo di be-

neficenza, come in Inghilterra, il condannato povero, non

P0lendo trovare fideiussori, non potrebbe veder surrogato

“ Pf0prio vantaggio alle piccole pene ordinarie quella ri-

prensmne, della quale con una sentenza del magistrato è

stato dichiarato meritevole (4).

Non si deve fraintendere ed esagerare, come fa il'Mar-

client. I fideiussori, perchè. interessati, non tralasceranno

dinfreuare il condannato col consiglio, con la persuasione,

.

e talvolta con l'assistenza; ed il condannato, mercè l'opera

continua dei fideiussori, finirà col risentirne giovamento

ed avrà un’ altra controspinta a non commettere un novello

reato. Ma a prescindere che la riprensione, come si è più

volte avvertito, si giustifica col criterio di proporzionalità

tra reato e pena, non si può negare che la malleveria

« è il saggio della considerazione che ciascun cittadino

trova nella società; se egli non la trova, si deve presumere

la mala condotta, la cattiva reputazione dell'individuo ed

applicare la pena ordinaria » (5). Ne èesatto quanto con-

trappone il Masucci, che, pur non essendo il condannato

un uomo pericoloso, mancando fra noi una vera organiz—

zazione delle forze private diretta ad agevolare l'azione

preventiva dello Stato, cooperando alla redenzione dei col-

pevoli con benefici soccorsi e con vigilanza collettiva, i

singoli cittadini rifuggirebbero assai spesso dai fastidi,

dalle difficoltà e dalla responsabilità d’una sorveglianza

individuale. Non è esatto, perché se è vero quello che dice

il Masucci che per alcuni reati lacoscienza pubblica è na-

turalmente disposta più a soccorrere il colpevole e ad

agevolargli la riabilitazione, che a colpirlo senza miseri-

cordia, è conseguenziale che l'agevolazione si dimostri con

la malleveria. Anche il povero, se di buona condotta, se

d’indole buona, trova ct;edito e fideiussori; gli esempi nella

vita civile e commerciale non si contano, dove si dà credito

al cittadino onesto ed onorato, a chi solo al lavoro chiede

i mezzi di sussistenza, a chi non viene mai meno all'im-

pegno assunto, perché non amatore di subiti guadagni:

perchè non dovrebbe trovare fideiussori chi fu condannato

per im lieve trascorso e nel quale cadde non per mala vo-

lontà. non per malizia, ma per momentanea aberrazione?

Se egli è tenuto ancora in considerazione, avrà chi potrà

fargli da mallevadore; se di considerazione non è più

degno, non troverà malleveria. come del resto non la trova

nemmeno il cittadino facoltoso, il quale col suo sistema

di vita non dà più affidamento sulla sua condotta. E se il

condannato povero non troverà mallevadori, imputet sibi-

la condizione sfavorevole in cui versa: il giudice pensò

di veuirgli in aiuto, di commutarin la pena, ma lo pensò,

mettendo nel tempo stesso la società al sicuro da ogni til—

teriore trascorso del condannato medesimo: se questa

sicurauza non è possibile, vuol dire che egli si mostrò im-

meritevole del beneficio, di cui il giudice meritevole l'aveva-

repntato. Ne pare che non sia ingiustizia sottoporre il con-

danuato povero a presentare idonei e solidali fideiussori.

8. Prima di chiudere queste osservazioni generali, non

ci sembra supertlno accennare se l'istituto della ripren-

sionc giudiziale abbia corrisposto al voto del legislatore..

Questi nella Relazione sul disegno del codice, dopo di aver

dato ragione delle disposizioni intorno alla riprensionc e

'alla malleveria, dichiarava di avere fiducia che mediante

questi due istituti, rettamente intesi ed applicati, si sa-

rebbe potnto ottenere una maggiore efficacia repressiva e

preventiva con minor applicazione di rigori penali e con

più larga cooperazione dei cittadini. E identico voto espresse

nella Relazione al re sul testo definitivo.

Senoncliè quel lavoro che il legislatore sperava chela

riprensionc avesse trovato presso i magistrati, non lo trovo

che in iscarsa misura, come ne fa fede la statistica, tanto

 

(I) Majno, op. cit., parte 1“, Il. 106.

(2) T801‘lll della legislazione. Principi d’un codice penale,

Parte 31, capo v.

il0 — Dioesro ITALIANO, Vol. XX, Parte Qu.

 (3) Op. e loc. cit.. n. 127.

(4) Op. cit., vol. II, parte la, 490.

(5) Lucchini, nei Verbali, ii. vm, 101-102.
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che nel 3 febbraio 1902 il Ministro di Giustizia inviò una

circolare ai procuratori generali presso le corti d'appello,

e, rilevando che, sebbene trascorsi non pochi anni dall’at-

tuazione del codice, a cagione della deficiente applicazione

di alcuni suoi istituti. parecchie importanti disposizioni del

medesimo non conseguissero i loro effetti salutari, e che

non potesse ammettersi che fossero rimaste più a lungo

quasi lettera morta sanzioni e provvidenze stabilite dalla

legge o reputate dal legislatore necessarie a rendere più

pratico, equo ed umano il sistema penale, chiese di sapere

in quanti casi venne applicata la riprensioue per gli effetti

dell'art. 29, e in quanti altri, e in sostituzione di quali

pene, e per quali reati, in base alle disposizioni degli

art. 26 e 21; l'effetto praticodi tali sanzioni ed obbligazioni,

e come se ne accertasse l'adempimento (1).

Di seguito a questa circolare i procuratori generali

trasmisero le notizie richieste, ed intorno ad esse riferì il

Lucchini alla Counnissione per la statistica giudiziaria e

notarile nella sessione del gennaio 1904.

L‘illustre relatore, dopo di aver accennato ai dati stati-

stici, scarsi abbastanza, e d'aver rilevato che non sempre

si fece corretta applicazione della legge, ad esempio, non

richiedendosi talvolta l’obbligo della cauzione imposta

sempre dall'art. 27, quando la riprensione è facoltativa.

facendosi tal'altra luogo all'anunonimento nell'udienza stessa

di pronunzia della sentenza di condanna, continua:

« Sentiamo ora come i signori procuratori generali cer-

chino di spiegare la grande scarsità dei casi d‘applicazione

della riprensione; poichè son tutti d'accordo nel ritenere

quello che già abbiam veduto balzare agli occhi dal numero

complessivo delle riprensioni : applicate, messe a confronto

dell'ammontare delle condanne, per cui sarebbe stato pos-

sibile la loro applicazione.

« Fra le cause più speciali o specioso addotte da taluni

procuratori generali (di Milano, di Parma, di Bologna, di

Catania, di Palermo) va segnalata la difficoltà di ottenere

la malleveria di buona condotta, che, siccome sappiamo e

abbiamo ricordato, èrondizione indeclinahile della ripren-

sione facoltativa. I più, dicesi, non si prestano, o perchè

appartengono all'infima classe dei nullatenenti o misera-

bili, o perchè, per il loro ambiente 0 per i loro rapporti

sociali, non sono in grado di presentare fideiussori accet-

tabili.

« A me sembra codesto un argomento poco plausibile.

Che, nel fatto, non siasi richiesta spesso la cauzione e quasi

mai il fideiussore, è indiscutibile: lo dicono i dati raccolti,

e Io affermano alcuni procuratori generali (di Torino, di

Lucca, di Roma, di Cagliari, e i procuratori del re ad

Avezzano e a Lucca). Ma questo può esser effetto soltanto

di negligenza e d'irrillessione, nello stesso modo che vi

furono pretori, i quali invece richiesero la cauzione in

-casi nei quali non era dovuta, trattandosi, cioè, di ripren-

sionc obbligatoria (procuratori generali di Torino e di

Roma). Se si richiedesse la cauzione in natura, perquanto

fosse tenne, la difficoltà avrebbe serio fondamento; ma qui

non si tratta che d'assumere un'obbligazione, alla quale non

può fare ostacolo la povertà dell'individuo, poiché in caso

d'insolvibilità, a me non par dubbio, checchè ne pensi il proc.

gen. di Bologna e sebbene non si dica in legge, che debba

convertirsi, essendo pagata a titolo d'ammenda, in arresto.

Cosi dicasi per il fideiussore, che non è d'obbligo, sibbene

(I) Riv. Pen., Lv, 361.

  

facoltativo. Ma anche all’operaio e al bracciante non do.

vrebbe, infine, tornar malagevole rintracciarne alcuno fra

le loro conoscenze, dovendosi naturalmente trattare di per—

sone sostanzialmente oneste, mai condannate per delitti o

per contravvenzioni di qualche entità, che perciò godono

buona riputazione, e di cauzioni tenui, che non sorpassano,

nella generalità dei casi, qualche decina di lire.

« La malleveria è un istituto che non era ignoto nei nostri

antichi comuni, e funzionava bene, come funziona da

secoli. con ottimi risultati, in Inghilterra e nei paesi di

sua derivazione, dove pure la delinquenza non deve essere

patrimonio dei ricchi e dove pure, accanto alle grandi

agiatezze, esistono ancora ed esisteranno sempre le grandi

miserie.

« Perciò non ha molto valore l'altra obiezione, che

avrebbe pure costituita una delle cause ostative a un uso

più esteso della riprensione (proc. gen. di Catania), della

disparità di trattamento conseguente a un precetto che si

attaglia ad alcune classi sociali e non ad altre.

« E lo stesso discorso che può farsi e si è fatto, a maggior

ragione, delle pene pecuniarie. t‘essuno può disconoscere

il valore dell‘obiezione, ma nelle istituzioni sociali non vi

sono e non vi possono essere l'assoluto e la perfezione. E

tutta quistione di misura, di criterio e di adattamento nel-

l'applicazione, per evitarne più che sia possibile i maggiori

inconvenienti e ottenerne i maggiori benefizi. Come per

le pene pecuniarie, cosi per la malleveria, il giudice deve

saper fare buon uso della discrezione e della latitudine |a-

sciata al suo discernimento; e, come per l’una, così pure

per l‘altra ci sono, in caso d’insolvenza, le sanzioni e isur-

rogati. D'altronde la malleveria è appunto un surrogato,

di carattere più blando e benigno, della pena pecuniaria.

come poi sarebbe, nella sua effettiva esecuzione, la presta-

zione d‘opera.

« Se dunque non ripugna ed è inevitabile infliggere

la pena pecuniaria anche al proletario, e più ancora do-

vrebbe ripuguare mandar in carcere il cittadino per una

lieve contravvenzione, non dovrebbe trovarsi gran difficoltà

e meno ancora riluttanza a esigere anche dal non abbienle

l'obbligazione di soddisfare una tenue somma a titolo di

ammenda, in cambio della pena ordinaria da cui si manda

esente, e il cui pagamento dipende esclusivamcnte dalla

sua condotta. .

« Dicasi che siffatto ingranaggio di sanzioni non e nei

nostri costumi e che, come di ogni cosa nuova, si trova la

solita resistenza mentale e funzionale nel farlo agire. Ma la

ragion d’essere della cauzione de bene vivendo e della stessa

fideiussione, che si fonda sullo spirito di solidarietà sociale

e di umana fratellanza e mutua assistenza, è tanto evidente

e provvida e santa, che, in luogo di obiezioni e resistenza,

dovrebbe trovar larga e volenterosa cooperazione, spec1al-

mente da parte dei funzionari, a cui più spetterebbe dar

man forte a tutti quegli istituti e provvedimenti che mi-

rano alla tutela dell'ordine sociale e a garantirel’ossef

vanza delle leggi col minor dispendio dei mezzi repressivi

e coercitivi, i quali recano più danno che vaula€5’°

abusandone. . ,

« Altra causa della scarsa applicazione del sostitutivo .In

disamina si ravvisò, sino a un certo tempo, nella 3…Î'S',

prudenza, che la riteneva inibita in quelle contravvenzioni

nelle quali una parte delle pene pecuniarie incorse e devo-

luta agli agenti scopritori (proc. gen. di Torino e P…"’

ratore regio di Chieti). E questa fu certamente una ragione
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ostacolante per buon numero di trasgressioni come in ma-

teria di caccia, forestale, metrica, di lavoro dei fanciulli,

di requisizione militare dei quadrupedì e via dicendo. [Vla

poi venne la nuova giurisprudenza, sebbene da un paio

d’anni soltanto e sebbene ignorata persino da qualche altro

procuratore generale (di Firenze); e, se quella fosse stata

una vera e grave causa che impedisse una più generosa

concessione del benefizio, comparendo essa, avremmo

dovuto vederne un notevole incremento. Invece le cose

camminarono come prima.

« Un ostacolo alla più facile e ampia applicazione si at-

tribuisce (procuratori generali di Milano, di Venezia, di

Parma, di Lucca, di Catania) e si deve eertamente attri-

buire ai limiti troppo angusti in cui è contenuto l’isti-

tuto e alla procedura troppo lunga e gravosa, che lo deve

accompagnare.

«Questo è veramente il debole dei nostri legislatori, che

hanno paura della loro ombra, che non possono e non vo-

gliono rifiutarsi di accogliere una nuova idea, ilconcetto

di una nuova e provvida riforma, ma ne temono esagera-

tamente le conseguenze, vogliono evitarne tutti gl’inconve—

nienti e gli abusi, un po' per povertà di spirito eper

mancanza di larghe vedute e di studi moderni, un po' per

il soverchia discredito in cui tengon l’ambiente, e per non

volersi afiidar troppo alla discrezione dei pubblici funzio-

nari; e allora finiscono con l'imbastire delle mezze misure,

delle norme ibride e che non stanno in piedi, che già por-

tano impressa la scarsa fiducia di chi fece la legge e che

ben poco possono ispirarne in chi è chiamato ad applicarla.

Val meglio allora non farne nulla e lasciare in disparte

ogni velleità di riforme.

« lo infatti ricordo le lotte sostenute per faraccoglieree

sanzionare codesti istituti, e in particolare la riprensionc

giudiziale, sebbene avesse già un precedente nel codice

sardo, ela malleveria; e le obiezioni e resistenze tenaci

che vi si opponevano. E ora penso che convenisse rinnn-

ziarvi, piuttosto che piegarsi ad accettare temperamenti e

strettoie emesse innanzi da coloro, che, non riuscendo a

dar loro lo sfratto, riuscirono però a restringerne e immi-

serirne cosi la portata da esautorarne prima il credito e

poi la funzione.

« E cosi, dopo aver limitati eccessivamente i casi di appli-

cazione (che la giurisprudenza vieppiù ancora restrinse nei

riguardi dell'art. 29, ritenuto applicabile soltanto quando

debba discendersi sotto a un giorno e a una lira di pena),

Srèstabilita una procedura molesta e affaticante, che co-

shtmscc di per sè e senza dubbio un inciampo a una

normale funzione dell‘istituto, il quale, anzichè benefizio,

può diventare malefizio per il condannato, che deve sotto-

stare a nuovi atti, a nuovi viaggi e a nuove perdite di

tempo, senza contare l'aumento di lavoro per lo stesso

magistrato giudicante; onde non mancò qualche procura-

lore generale (di Roma e di Cagliari) che ravvisò anche in

questo altra delle cause ostacolanti un’applicazione più

lflrgfl del provvedimento.

. « La causa però, che più comunemente e quasi da tutti

5‘ adduce (procuratori generali di Torino, di Milano, di

Parmîl, di Lucca, di Bologna, di Roma, di Aquila, di

Napflll, di Trani, di Catanzaro, di Messina, di Catania, di

“le}"m0, di Cagliari) e l‘opinione generale invalsa nei

magistrati sull’inefiicacia della riprensionc. Essa (dice il

proc. gen. di Parma) « è stata ritenuta, anzitutto, di nes-

suna efficacia, tanto nei riguardi di colui che la subisce,  

perchè d'ordinario deficiente di quella sensibilità morale

atta a riceverne l'impressione e produrre i voluti effetti,

quanto nei riguardi dell'escmplarità, che avrebbe bisogno

di ambiente e di coscienze moralmente più elevate ». « Da

ciò (prosegue) :« nata la convinzione, forse anche esagerata,

che la sua applicazione, subiettivamente e obiettivamente

considerata, si tradurrebbe, nella massima parte dei casi,

in una vera impunità ».

« Il procuratore generale di Lucca nota che « niuna 0 po-

chissima impressione esercita la reprimenda nella maggior

parte dei condannati, d'ordinario appartenenti alle infimo

classi sociali, i quali, non educati e di poco delicato sen-

tire, non vedono nella riprensionc un solenne mònito mo-

ralizzatore, di cui devonsi adontare, ma la considerano

invece come una gratuita rimessione della riportata con-

danna, e che ripugna al più gran numero dei condannati

il sottostare agli obblighi e formalità sancite dagli art. 26

e 27 del codice penale ».

« È unanime il consenso delle Autorità giudiziarie del

distretto (dice il proc. gen. di Napoli) nel riconoscere, in

generale, la quasi assoluta inapplicabilità dell'istituto, avuto

riguardo al basso livello intellettuale e morale, massime in

queste province, di quella parte di popolazione, che ordi—

nariamente delinque, cioè operai e contadini, che accette-

rebbero con profonda indifferenza, anzi con sorriso canzo-

natorio, la riprensione del giudice, la quale in tal modo

'non sarebbe un sostitutivo penale, come nell'intenzione

del legislatore, ma l'impnnità che si sostituisce alla pena

precedente. La pena deve essere sentita come dolore fisico

e morale, e il dolore morale non è possibile in animi incolti

e semi-selvaggi, abbrutiti dall'ignoranza e dal pregiudizio

e alimentati in ambienti più o meno avvelenati e corrotti,

in cui non si respira che odio contro le classi superiori e

contro le Autorità sociali. In tale stato degli animi la pena,

per essere efficace, non può essere che o restrittiva della

libertà personale o pecuniaria, perchè in tal modo è colpito

sensibilmente il colpevole, sia nella sua integrità personale

e patrimoniale, sia nel danno alla propria famiglia, in

forma di miseria o dolore ».

« Osserva il procuratore generale di Catania che « gene-

ralmente coloro che" contravvengono alle disposizioni della

legge. e per cui si potrebbe far luogo all'applicazione del

sostitutivo penale della riprensionc, difettano d'istruzione

e poco o nulla sentono i mòniti morali, sicché infliggere

la riprensionc reputasi non infliggere alcuna pena ».

« E questa (seguita a dire) la precipua ragione per cui

raramente questo istituto supplementare non viene quasi

affatto applicato ».

« E invero (soggiunge il proc. gen. di Palermo) se per

148 casi soltanto fa applicata la riprensionc giudiziale, ciò

èspiegabile, primieramente perchè non si crede all'effi-

cacia di tale provvedimento, avuto riguardo all‘educazione

e al grado di coltura della maggior parte dei condannati,

i quali non tutti comprendono l'efficacia di siffatto istituto,

che esigerebbe un notevole sviluppo intellettuale ed etico

nonchè una squisito sentimento della propria dignità

personale ».

« E il proc. gen. di Cagliari nota che « non sarebbe pos-

sibile ai giudici di procedere con maggior larghezza nel-

l'applicazione di tale istituto, il quale può aver efficacia

emendatrice solamente per la gente dabbene e per le per-

sone che sappiano sentire il freno del dovere e dell'onore,

oltre che della moralità». '
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« Codesla è dunque la causa principale della manclievole

applicazione: l’opinione d'assoluta inefficacia repressiva e

iii0i‘iilizzati‘ice della riprensionc giudiziale.

« Ora io mi permetto affermare che tutto questo rappre-

senta un disorientamento di concetti e di funzioni esi

fonda sopra iui equivoco.

« In primo luogo, è lecito chiedere come possa il magi-

strato far dipendere dall‘opinione, per quanto profonda e

radicata, che abbia intorno all'utilità d'una istituzione e

d'una disposizione di legge, il compierne o meno l'appli-

cazione. Domani, adunque, egli sarà convinto, e a maggior

ragione, che il carcere non emenda, ma perverte; e avrà

tutto il diritto di prosciogliere l'imputato; ovvero opinerà

che lo sperginro o l'adulterio o altro fatto chela legge

qualifica delitto non debba incriminarsi, ed eglisi reputerà

autorizzato ad assolvere.

« Ciò non è conforme alla retta ragione delle funzioni

giudiziarie e al doveroso rispetto di quelle legislative, e

non so persuadermi che questo siasi potuto credere e

affermare seriamente.

« Oltre di che, pare che vi sia certa contraddizione nel

rilevare e trovar lecito e plausibile tale argomento, nello

stesso tempo che si (: constatato, eccedendo anche negli

apprezzamenti, il buon esito dell'istituto nei casi nei quali

ricevette applicazione.

« Ma poi non è esatto che la riprensionc consiste in un

semplice ammonimento, del quale il condannato possa ri»

dersi. Con la pronunzia della riprensionc la condanna

non è propriamente messa nel nulla, cosicché il suo effetto

concreto e sicuro non consista che nel sancire l'impuuità.

L'art. 26 è inseparabile dall'art. 272 ciò che sembra siasi

dimenticato nei rapporti in esame quando si fanno a procla—

mare l'inefficacia dell'istituto, dopo averne constatato il

pratico buon successo. Con la riprensionc, unita alla cau—

zione o malleveria, non è che o differita l'esecuzione della

condanna alla pena ordinaria o trasformata da corporale in

pecuniaria, facendo solo dipendere dalla buona condotta

dell'individuo. per un tempo ben determinato, la non ese-

cuzione della condanna medesima.

« In questo sta appunto il magistero dell'istituto, in

questo la sua provvidenza, che non sancisce impunità di

sorta, ma promuove la maggior ellicacia della legge e della

condanna, mettendo nelle mani del colpevole il mezzo

d‘evitarne il rigore e d'evitare nel tempo stesso alla società

nuovi disordini e nuovi reati.

« Più saviamente però il proc. gen. di Bologna notava:

« Senza bisogno di trattenermi troppo sull'allermazione

che la riprensionc non abbia efficacia sulle persone di

poca coltura, le quali non comprenderebbero bene il con-

cetto del mònito, e che appaia freno maggiore una con-

danna, sia pur mite, all'ammenda o all'arresto, dirò che,

se non la forza morale del monito, varrà la minaccia del-

l'ammenda da soddisfarsi, oltre la pena eventualmente in-

corsa per il nuovo reato, a trattenere il condannato da una

ricaduta ».

« Quando però si veda, come abbiamo accennato, che i

signori pretori si dimenticano molto spesso d'ingiungere,

unitamente alla riprensionc, la malleveria, o l'ingiungono

in una somma minore di quella della pena pecuniaria cui

venne sostituita la riprensione, o fissano dei termini ecces-

sivamente brevi (proc. gen. di Torino), e quando si vedono

confondere tra di loro la riprensionc dell'art. 26 con quella

dell‘art. 29 (procuratori generali di Venezia, di Parma, di  

‘

Roma, di Cagliari), e commettere altri grossolani errori

deunnziati dai procuratori generali, di alcuni dei quali ho

fatto prima cenno, è a dubitarsi assai che i detti magistrati

si siano astenuti dal far più ragionevole e normale appli-

cazione dell'istituto in disputa proprio perchè fosseroe

siano convinti, dopo un serio e maturo esame, della sua

inefficacia (che a loro non spettava sentenziare), o non

piuttosto per incuria, per negligenza, per quella sciagurata

inerzia, che induce troppa gente nel nostro paese, non

escluso il personale giudiziario, a fare il minor sforzo pos-

sibile_e a scansare le maggiori fatiche.

« E lo stesso procuratore generale di llama, che, rife-

rendo l'avviso del procuratore di Velletri, assai lealmente e

francamente lo offerma; e gli vanno da presso quelli di

Parma e di Cagliari.

« E allora, volgendo nuovamente l'occhio alle risultanze

statistiche in materia, cosi sensibilmente diverse da una

regione all'altra, vien fatto di credere che l'estrema parsi—

monia, riscontrata nel Mezzogiorno e nelle isole, nel sosti-

tuire il monito giudiziale alla pena ordinaria, in ragione

inversa dell'intensità criminosa nelle rispettive popolazioni,

non dipenda già da un calcolo di maggiore severità nel-

l'adeguare le pene, ma, prescindendo da altre coasidera-

zioni, da quella specie (l'esaurimento fisico e mentale, che

deriva forse da un lavoro più intenso e snervante nell'ap-

plicazione ordinaria della legge e che produce indifferenza

per il dettaglio e per la ricerca dei provvedimenti e delle

sanzioni individualmente più appropriate. E al lavoro grave

e sproporzionato contribuisce Ia sperequazione nelle circo-

scrizioni giudiziarie, che fu messa tanto in risalto nelle

discussioni e nelle agitazioni sollevate dal recente progetto

di riforma giudiziaria.

« Dall'iutonazioue poi degli stessi rapporti dei procura-

tori generali emerge chiaro come essi ci procuratori del re

loro dipendenti siano stati, generalmente, muti spettatori

di questa inerzia e noncuranza dei magistrati, dai quali, in

fin dei conti, non si possono esigere, per la natura del

loro ufilzio, delle vere e proprie iniziative, massime nel-

l'applicazione di nuovi e complessi istituti, che richiedono

studio e cure non indifferenti.

« Anche nell'esercizio delle potestà discrezionali loro

affidate dalla legge, i secondi vogliono essere stimolati,

eccitati dai primi, ai quali spetta promuoverne l'esercizio,

e non limitarsi a segnalarne e deplorarne la negligenza %

l'incuria: ciò sia mediante istanze e requisitorie, sm me-

diante istruzioni e richiami.

« E risalendo più su nelle responsabilità, non si può non

rammaricarsi che il Governo, il quale ha il supremo ufiicifl

di curare l'esecuzione delle leggi, che già prima avrebbe

dovuto predisporre e avviare, con ogni premura e act20F5"

mento, la normale funzione di tali istituti, quando pot, eda

tempo, venne edotto di tanta rilassatezza, siasi astenuto

dal provvedere, con quell'azione vigilante, direttiva ed

impulsiva che gli compete, non di certo, s'intende. verso

i magistrati giudicanti, ma verso i funzionari che, alla

lor volta, devono promuovere l'applicazione e l'osservanza

della legge.

« Perchè, mi giova dirlo con le saggie parole dEl Pr°°“'

ratore generale di Parma, urge « tener viva, Fl5l’f‘llîf“_d°

il morale convincimento e l'indipendenza del giudizio,

l'attenzione del magistrato, onde non gli sfuggano \ CRS}

nei quali ricorre l'obbligatorietà del surrogato, e teniergll

presente esser la facoltà, di cui nell'articolo 26, discrezione,
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non arbitrio; cosicchè, ove le circostanze del fatto e quelle

personali del condannato s'impongano, quella facoltà di

sostituire la riprensionc alla pena si traduce in dovere di

sostituirla » (4).

CAPO II. — APPUNTI DI sronin

E DI zuerscnzmnc COMPARATA.

9. Diritto romano. — 10. Diritto canonico. — 11. Diritto inter-

medio e sino alla codificazione. — I2. Legislazioni straniere

a tipo tedesco. a) Il codice germanico del 1870. b) Il codice

di Appenzell del 16 ottobre 1859. — 13. Altre legislazioni

straniere a tipo diverso. a) Russia. b) Spagna. c) Porto-

gallo. (I) Il codice del Cantone di Vaud. e) Il codice di

Malta. [) Francia. — lli. Legislazioni degli eil-Stati ita-

liani. e) Codice penale per il regno italico e codice del

regno delle Due Sicilie. b) Codice toscano. e) Codice sardo

del l859. d) Altri codici. — 15. Malleveria. — 'l6. Lavori

preparatori del codice penale italiano vigente. e) Primo

progetto De Falco del 1866 e progetto della prima Com-

missione del 1868. I)) Progetti posteriori sino a quello della

Camera dei deputati del 1877. e) Primo progetto Zanar-

delli del maggio e Savelli del novembre 1883. (1) Secondo

progetto Zanardelli del 22 novembre l887 e Relazione

Lucchini sullo stesso. e) Relazione della Commissione della

Camera dei deputati e discussione nella Camera medesima.

f) Relazione della Commissione speciale del Senato 'e

discussione nella Camera vitalizia. g) Discussioni e con-

clriusioui della Commissione di coordinamento. h) Testo

definitivo del codice e Relazione al re.

9, Della riprensionc giudiziale si trova traccia nel diritto

romano.

Il prefetto dei vigili fra le altre attribuzioni aveva

quella di conoscere degli incendiari, degli ellrattori, dei

ladri, dei rapitori, dei ricettatori, a meno che il delinquente

fosse stato persona si atroce e famosa da rimetterla al pre-

fetto della città. illa poiché spesso accadeva che gli incendi

si sviluppassero per colpa degli abitanti, il prefetto dei

vigili.poteva punirne gli autori o con la fustigazione, ov-

vero rimettere tale castigo, minacciata una severa ram-

pogua. Coguoscit Praefectus vigilmn de incendiariis, ef-

fractoribus, furibus, raptoribus, receptatoribus, nisi si

qua tant otros: ttt-inque famosa persona sit ut Proc/ceto

Urbi reiitittutiii'. Et quia plerumque incendio culpa fiunt

uilmbitantium, aut fustibus castigat eos, qui negligeutius

tgnem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus,

fustuun castigationem remittit (2). Si doveva dunque trat-

tare sempre di condanna, sol che la pena della fustigazione

poteva essere sostituita dal rimprovero amaro con obbligo

di cambiare sistema di vita. '

Questo sostitutivo penale non produceva iulamia. luter-

locutzo praesidis, quae indicta est, infamem eum, de quo

queerzs, {'ecisse non videtur, qttlttlt non specialiter ob in-

turtam vel admissam vim condemuatus sit; sed ita prae-

sid1s verbis gravatus est et admo-nitus, ut ad melioris vitae

ffltgem se reformet (3).

- Per quanto da noi siasi frugato nel diritto romano. non

a biamo potuto trovare l'esemplificazione e la dettagliata

Sl…”i5'fllionc della interlocutio ; però dalla rilerita legge del

\

codice si.rileva abbastanza chiaramente che il colpevole

dovesse sopportare il peso e l'ammonizione delle parole del

preside in tale severa maniera da uniformarsi ad altro indi-

rizzo di vita. A noi pare che, dato questo concetto della ri—

prensionc giudiziale secondo il diritto romano, non sia esatta

l'opinione del Manzini, cioè che la riprensionc sin da quel

tempo apparisca non come una pena, ma come una rinunzia

alla potestà di punire (4). Non si rinunzia alla potestà di

punire, quando invece si rimette una pena e questa si sup-

plisce con un aspro ammonimento. L'idea della rinunzia,

inaccettabile anche oggi in diritto positivo italiano (n. 2),

non baleno in quei tempi, allorchè appena si cominciava a

designare una certa mitezza per coloro che delinquevauo

non di proposito, ma per colpa.

40. Narra S. Matteo che un giorno S. Pietro si avvicinò

a Gesù e gli disse: Signore, fino a quante volte, peccando

il mio fratello contro di me, gli perdonerà io? fino a sette

volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette volte,

ma fino a settanta volte sette volte. Tune accedens Petrus ad

eum dixit: Domine, quoties peecabit in me frater meus, et

dimittrun ci? usque septies? Dicit illi Jesus: Non dico tibi

usque septies, sed usque septuagies septies (5). Con ciò il

Divin Maestro volle ammonire che senza fine, nè limita-

zione la carità del cristiano dev’essere sempre disposta a

perdonare le offese ricevute dal prossimo. Dunque il con-

cetto fondamentale della dottrina di Gesù fu ed è quello

del perdono: or se a questo si pensa, e se si ha presente

che la sublimità di tale dottrina, non raggiunta poi mai nei

secoli, consiste nel far bene a coloro che ci hanno fatto

male, benefacite illis qui oderunt vos, non deve recar me-

raviglia se il diritto canonico ammise in più larga scala

l'istituto della riprensionc.

Il diritto canonico informava le sue disposizioni penali

secondo che si fosse trattato di laici o di chierici, però e

per gli uni e per gli altri poteva dirsi pena comune di ca-

rattere ecclesiaslico la riprensionc per opera del vescovo e

dei rispettivi superiori.

La riprensionc consisteva nell'esortazione ad emendarsi,

al quale effetto dovevano precedere le opportune ammoni-

zioni (uwnitiones), che di regola erano tre, sebbene tal-

volta fosse sufficiente una soltanto, purchè fatta in modo

perentorio. Tra l'una e l’altra uwuitio doveva trascorrere

un certo tempo, ed anche in quella fatta in modo peren-

torio, il giudice doveva fissare un termine di alcuni giorni,

che per altro poteva essere abbreviato, allorchè circostanze

rigorose l'esigessero. Se la monitio era interamente trala-

sciata, la sentenza poteva essere riformata dal giudice sn-

periore per illegittimità e, secondo l'opinione di alcuni,

la sentenza sarebbe stata in questo caso nulla ed impro-

duttiva d'effetti.

La sentenza che infliggeva la riprensionc, doveva essere

redatta in iscritto e dare la ragione della pena; entro un

mese si doveva comunicare al condannato in base d’una

sua richiesta in iscritto copia della sentenza nel suo intero

contenuto (6).

di. Gli storici Sismondo Sismondi e Matteo Villani nar-

rano che ai tempi della repubblica fiorentina per diminuire

 

 

ff) Su alcuni istituti complementari del codice penale (Hi-
visf;t Penale, ux, 316—2‘1).

- lg) L. 3. gd, Dig. de it/fici0 Prae/‘ecti vigilano ', l5-
(/) l.. 19, Cod. ex quibus causis ili/iiiliitt irrogatur, ii, 12.

(il Op. cit., voi. in, n. 766.  (5) S. Matteo, cap. xvru, versicoli 2f e 22. V. Martini, Sacra

Bibbia, Nuovo Testamento, 43, Napoli, Marghiei'i, 1871.

(6) Scliiappoli, Diritto penale canonico, ni 159 e

(Euciclop. del diritto pen. ital. del Pessina, i,
  



878 RIPRENSIONE GIUDIZIALE

 

l'allarme prodotto in Firenze dalla ntaniera di procedere

della magistratura guelfa al seguito della legge fatta contro

i ghibellini nel 1338 dai capitani di partito, per la qual

legge i ghibellini stessi che avessero accettato un impiego

pubblico erano condannati ad una pena arbitraria, sino

alla pena di morte, fu modificata la della magistratura e

stabilito che quando i capitani con i due terzi di suffragi

avessero dichiarato ghibellino un cittadino, dovessero avanti

tutto ammonirlo di non accettare alcun impiego sotto pena

d'essere processato (1).

Non è veramente la riprensione del diritto romano, per

cui essa costituiva un surrogato della pena ordinaria in

casi determinati, non la riprensione del diritto moderno,

che ne ha migliorato e perfezionato il concetto e il conte-

nuto, ma è sempre qualche cosa che vi si avvicina. Il ghi-

bellino, il quale aveva accettato l'impiego senz'essere stato

per l'innanzi ammonito a non farlo, non poteva essere pu-

nito, nel qual caso l‘ammonimento antecedente costituiva

quasi una specie di condizione per la punibilità.

Nell’antico diritto francese era ammessa la blame, che

significa appunto riprensione, e consisteva in una corre-

zione per la bocca del giudice. S'infliggeva con questa

formola: « La corte vi ammonisce e vi fa grazia. Siate più

circospetto per l’avvenire » (2). Però il codice francese

del 1791 la conservò solo nel caso in cui la si dovesse

infliggere quale pena della contumacia dell'imputato, anche

se assolto. L'art. 35, parte 1, titolo 1, così disponeva:

« Dans les cas meme d'absolution, l’accusé qui a été con-

tumax, pourra etre condamné, par forme de correction, a

garder la prison pendant huit jours; le juge pourra aussi

lui faire en public une reprimande pour avoir donté de

la justice et de la loyauté des concitoyens ». Si scorge che

con questa disposizione la riprensionc aveva già perduto il

suo contenuto originario, quindi lu breve il passo sino

all’abolizione sanzionata dal codice del 1810, abolizione

che il Bonneville de Marsigpy spiega con l’orrore per l’ar-

bitrio, che presiedette alle riforme legislative della Rivolu-

zione francese, e che fece bandire qualunque pena che

non fosse inflessibile e fissa (3).

12. a) Il codice tedesco del 4870 sancisce l'impuuitii

anche per i minori dai dodici ai diciotto anni, quando ab-

biano agito senza il necessario discernimento (5 56). Però

il successivo 5 57, n. 4, dispone che quando un imputato, il

quale abbia compiuto il dodicesimo anno. ma non ancora

il diciottesimo, avrà commesso un reato, e possedeva nel

commetterlo il discernimento necessario per comprenderne

la punibilità, se l'azione è un delitto od una contravven-

zione, nei casi sommamente leggeri si può applicare la

sola riprensionc.

Per questo codice dunque per applicarsi la riprensione

debbono concorrere tre condizioni: la prima, l‘età di rela-

tiva responsabilità penale, che va dai dodici anni ai diciotto;

la seconda, che il delinquente debba avere il discernimento

necessario per distinguere il bene dal male, ed avere co-

scienza della legge violata; la terza, che, dati questi due

requisiti, si tratti di delitto () di contravvenzione somma-

mente leggeri o tenui. Se la riprensione debba essere

scritta od orale, fatta alla presenza o meno dell'imputato,

non è detto nel codice. Essa però deve seguire dopo chela

sentenza sia divenuta cosa giudicata.

« La riprensione, osserva il Berner, sola principale delle

pene dell’onore, e senza dubbio la più leggera delle pene,

Confina con l'assoluzione e dalla maggior parte dei delin-

quenti è presa come una specie di perdono. Perchè. non

abbia a riuscire inutile, deve il giudice darvi una forma ed

un contenuto efficace. La riprensione deve senz’ampollositzi

riunire l’istruzione e l‘ammonimento confacenti alla spe-

cialità del caso ed al carattere del giovane. Il non appli-

carla subito dopo la sentenza, quando il condannato l'ac-

celti, e spesso un'inutile lungaggine, ma in generale serve

ad aumentare l'efficacia di questa pena leggerissima » (l).

Il codice tedesco non lta norme sul modo d'iiilliggere la

riprensione, ma da'quanto il Berner scrive, si rileva che

egli ammette che la riprensionc debba farsi oralmente.

Questo assunto e anche rettamente sostenuto dal Kollen-

scher (5).

b) Per il codice di Appenzell del 46 ottobre 1859 la ri.

prensione giudiziale si applica solo a quegli imputati, che si

trovano nello stato di relativa responsabilità penale(5 16):

e sono in istato di responsabilità relativa quelli che hanno

compiuto i dodici anni ma sono minori dei sedici. Per co-

storo si deve fare la prova se il giovane delinquente abbia

agito con o senza coscienza della differenza tra giusto ed

ingiusto: nel primo caso potrà essere ordinata dal ma-

gistrato la detenzione in una casa di correzione o la ripren-

sione giudiziale, o pure si assegnerà il colpevole al con-

siglio comunale per una straordinaria sorveglianza(fi 37).

Le condizioni richieste per l‘applicazione della ripren-

sione sono pure tre, come per il codice tedesco. La prima

condizione è che il colpevole si trovi in istato di relativa

responsabilità penale, che va dai dodici ai sedici anni com-

piuti; la seconda, che il colpevole abbia agito con di-

scernimento, si da' comprendere che commettewt un fatto

contrario alla legge; la terza, che la riprensione si può

applicare altresi per reati che non siano sommamente leg-

geri, come vuole il codice tedesco. _ _

Siccome secondo questo codice ai giovani delinquenti si

può infliggere la riprensione non solo, ma anche la deten-

zione in una casa di correzione, o la sorveglianza speciale

è da ritenere, dice l‘Alimena, che essendo la riprensrone

la più mite di queste pene. essa si debba applicare at_cast

meno gravi, riserbando ai più gravi la casa di correzione

e la sorveglianza (6).

Anche il codice di Appenzell lace in ordine al contenuto

e alla procedura della riprensione: valgono le stesse osser-

vazioni fatte in proposito sul codice tedesco. _

Come si vede per i codici tedesco e del Cantone di APî

penzell, la riprensionc eapplicata limitatamente ai giovani

delinquenti in considerazione appunto della loro tener?l

età. Ma questo sistema non è degno d'encomio, molto niello

d’imitazione. L'ammonimento giudiziale non ha maggiore

efficacia rispetto ai minorenni, « che per indole loro sono

/

  

('l) Sismondi, Istorie delle repubbliche italiane, v, 341; Villani,

Storie fiorentine, libt'o vui, capo 32, 488.

_(2)_Dalloz, Repertorio, voce Pena, n. 13.

(3) Degl‘dtnéliorntiou de la loi crimine!/e, vol. Il, 227 e

_ seguenti. '  (li) Trattato di diritto penale, tradotto dal Bertola con Prefa-

zione del Lucchini, 2a ediz. ital., 215.

(5) Die Vollstreckung des Verweises (Hiv. Pen., L…. 366)‘

(6) La riprensionc giudiziale e la sospensione della l'“"”‘

Appunti di legislazione comparata, 561 (Rivista Pena e,

xxvtt, 557).
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naturalmente meno riflessivi e su cui le vicende della vita

e i consigli altrui lasciano non durevole traccia » (1).

Inoltre molte volte le condizioni oggettive del reato e le

soggettive del colpevole sono tali da consigliare più. il

paterno richiamo che la pena vera e propria, o, meglio,

chela pena ordinaria, e ciò in confronto eziandio del mag-

giore d'età; restringere l'applicazione della riprensionc

ai soli minorenni è sconoscere il fondamento razionale

dell'istituto e rinunziare al tempo stesso ai vantaggi, che

può rendere in pratica. Con maggiore appropriazione queste

altre legislazioni, che esamineremo, estendono la ripren-

sione anche ai maggiorenni.

13. a) Il codice russo comprende due tipi di riprensionc.

La prima, che il codice mette fra le pene dei reati co-

muni, è la riprensione data nell'udienza del tribunale,

pena che ha d'accanto l'ammonimento e il suggerimento

da parte del magistrato o del Govertto, e la pena pecu-

niaria (art. 30).

Il secondo tipo è costituito da una riprensionc, che va

fra le pene straordinarie dei delitti e delle contravvenzioni

dei pubblici ufficiali. Questa seconda specie si suddivide

in due altre: a) riprensionc più o meno forte con iscrizione

della stessa nello stato di servizio (art. 65, n. 6); ripren-

sione più o meno forte senza iscrizione nello stato di ser-

vizio (arl. 65, n. 8).

[casi, in cui questa pena viene applicata, sono innume-

revoli. Il codice in alcuni casi indica tassativamente una

forma di riprensione; in molti altri, e sono il maggior nu-

mero, stabilisce una scala di diverse forme di riprensionc

ed'altre pene alllittive o pecuniarie, e poi o lascia alla

discrezione del giudice d'applicare l'una o l'altra, ovvero

dire: la tale pena si applicherà al printo reato, Ia tal’altra

alla seconda recidiva, la tal'altra alla terza, ecc.

La riprensionc è applicata in un caso del capitolo che

tratta dell'oltraggio e della pubblica mancanza di rispetto

verso i magistrati e i pubblici ufficiali nell’esercizio delle

loro funzioni (art. 284); in alcuni casi d'inadempimento

d'un uknse, d'un comando e della legale richiesta di ser—

vizio (art. 336 e 337); in alcuni casi d'eccesso di potere,

odi negligenza e mancanza di zelo (art. 343 e 350); per

alcuni reati commessi dai pubblici ufficiali nell'amministra-

zione dei beni dello Stato (art. 351, 352 a 357); e per

moltialtri reati commessi dai pubblici ufficiali circa le vio-

lazioni del diritto, la corruzione, il conferire e il revocare

delle cariche, i doveri gerarchici e simili (art. 370, 373,

389, 390, 391, 393, 394,397, 398, 401,404, 405,409);

… alcuni casi di lentezza od inosservanza degli ordini ine-

renti all'esercizio d‘un pubblico ufficio (art. 410, 411,

412, 416, 417, 419, 420 e 421); in alcuni casi di delitti

e contravvenzioni degli impiegati circa uno speciale modo

del servizio (art. 429, 433, 441, 446, 447, 449. 450,

451. 453, 454, 457,470, 471, 472, 474, 476, 478,

f…, 496); in alcuni casi di delitti e contravvenzioni contro

Il patrimonio e le rendite della Corona (art. 553, 586,

815), contro il bfion ordine e la polizia (art. 857, 875,

876, 884, 888, 889, 892, 894, 895, 898, 904, 905,

909, 912, 916, 1005, 1007, 1090, 1091, 1095, 1103.

“15, 1117, 1118, 1131, 1132, 1135, 1136, 1242,

129"), contro la legge e il diritto dello Stato (art. 1419,

11422. 1432, 1442); nel caso di lesioni prodotte con vio-

fl7.toue dell'ordine pubblico, ma senza l'intenzione di ferire,

\
\—

… Lucchini, Relaz. cit. (Hiv. Pen., ux, 314).  
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mutilare e simili (art. 1494); in alcuni casi di violazione

del diritto di famiglia (art. 1565. 1575, 1578, 1579).

b) La riprensionc si trova nella legislazione spagnuola

sin dal codice del 1822 (art. 28). Il codice vigente san—

ziona due specie di riprensionc (art. 26): la pubblica, che

va fra le pene correzionali, e la privata, che va fra le pene

lievi. Queste pene si subiscono sempre personalmente al-

l'udienza del tribunale: la prima a porte aperte, la seconda

a porte chiuse (art. 117).

In generale la riprensionc pubblica si applica ai delitti

meno gravi. Essa colpisce alcuni casi espressamente deter-

minati dalla legge, e alcuni altri non espressamente deter-

minati (art. 6). I casi determinati sono quelli di chi dopo

aver contratto un matrimonio religioso indissolubile, ne

contragga un altro secondo la legge civile, o, viceversa,

abbandonando il coniuge; e la pena è dell’arresto mag-

giore o della prigione correzionale e della riprensionc

pubblica (art. 455): e per i reati contro il pudore e il

buon costume con grave scandalo, senza che però questi

fatti abbiano tale gravità da essere preveduti in altri arti-

coli del codice; e la pena è l'arresto maggiore e la ripren-

sionc pubblica (art. 456). I casi non espressamente deter-

minati si verificano quando negli aggravamenti o nelle

diminuzioni si sale o si scende nelle diverse scale penali

alla riprensionc pubblica.

La riprensionc privata secondo il citato art. 6 si applica

alle contravvenzioni. Si applica unita alla multa da cinque

a venticinque pesetas alle riunioni tumultuose con offesa

di persona o con pregiudizio della pubblica quiete; contro

coloro che di notte turbano l'ordine pubblico; contro gli

scandali degli ubriachi; contro coloro che turbano l'or-

dine pubblico con mezzi capaci di produrre allarme ; contro

quelli che mancano di rispetto alle Autorità o le offendono,

o che si rifiutano di prestare loro l'aiuto richiesto in caso

di delitto, naufragio, incendio, inondazione, o altre cala-

mità, sempre però che tali fatti non costituiscano reato

più grave (art. 589); contro coloro che, bagnandosi, non

osserveratmo le regole di decenza e di sicurezza stabilite

dalle Autorità; contro i contravventori alle disposizioni

sanitarie sulla prostituzione, sulle malattie epidemiche e

contagiose; sull'invasione d'insetti nocivi, sull'inumazione

e profanazione dei cadaveri; contro i contravventori ai re-

golamenti di polizia su le carogne, le sostanze insalubri o

su altre cose riguardanti la pubblica igiene (art. 596);

per le lievi ingiurie in seguito a querela dell'offeso, per il

rifiuto d'assistenza per evitare un male, e per quei fatti

causati da imprudenza o negligenza, che sarebbero delitti

se fossero commessi con dolo (art. 605), e, sempre con la

solita salvezza che tutti questi fatti non costituiscano reati

più gravi.

La riprensione privata viene altresi applicata con una

multa da cinque a cinquanta pesetas nei seguenti casi,

sempre che non costituiscano reati più gravi: quando i

medici non diano parte all'Autorità delle lesioni scoverte

negli ammalati soggetti alle loro cure; quando si lasci

vagare un pazzo; quando non si vigilino sufficientemente

gli animali feroci; quando si violino i regolamenti sulle

vetture, o si corra con cavalli 0 con carri per le pubbliche

vie; quando si portino in una via 0 piazza acque, pietre o

altri oggetti che possono recar danno; quando s'ingombrino

in qualunque modo i luoghi pubblici; quando si tuettauo

sui muri degli oggetti che, cadendo, possono nuocere ai

passanti (art. 599).
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La riprensionc privata va unita agli arresti da cinque a

quindici giorni nei seguenti casi: ferite che non produ—

cono incapacità al lavoro, maltrattamento in persona della

moglie; disobbidienza al marito; scandalose discussioni

domestiche fra coniugi; abbandono dei figli; disobbedienze

dei tutori e curatori di giovanetti minori di quindici anni

ai precetti sull’istruzione obbligatoria e ad altri simili do-

veri; mancanza di rispetto verso i genitori e tutori; disob-

bedienza all'obbligo di presentare all'Autorità o alle famiglie

i bambini abbandonati; contravvenzione ai regolamenti

sull'esposizione d'infanti; mancanza d'aiuto verso le per-

sone che si trovano in pericolo di vita (art. 603).

Il codice non dice quale sia il contenuto della ripren-

sione, ma avendo presente quanto disponeva al riguardo

l'abolito codice del 1822, non v'lta dubbio che la ripren-

sionc dev’essere orale e consistere in un ammonimento

sul fatto delittuoso e sulla speranza dell'emenda del colpe-

vole. Il Pacheco lamenta che la legge non ne abbia dettato

la formola, e consiglia al giudice di scriverla e non im-

provvisarla, perchè si tratta di cosa molto delicata, che

dev'esser efficace, senza trascendere in oltraggi dalla legge

certamente non voluti (1).

c) Anche nella legislazione portoghese la riprensionc

era riconosciuta ed ammessa sin dal codice del 1852. L’at-

tuale codice del 1886 ne parla nell'art. 58 e il successivo

art. 68 dispone che s'infligge in pubblica udienza.

Nel codice del 1852 la riprensionc si applicava in tre

casi. Il primo caso concerneva l'ipotesi, in cui si mancava

di rispetto e si dicessero parole ingiuriose contro la reli-

gione dello Stato, però senza l'intenzione specifica d'ol-

traggiare questa religione. Alla riprensionc si poteva ag-

giungere la prigionia da tre giorni a quindici (art. 130,

g 2). Il secondo caso riguardava la lieve mancanza di ri-

spetto al re, alla regina, al principe ereditario. Anche in

questa ipotesi alla riprensionc si poteva aggiungere la pri-

gionia sino a quindici giorni (art. 168). Il terzo caso con-

templava l'ipotesi di chi, entrato nel fondo altrui, avesse

raccolto e mangiato delle frutta, e la pena era della sola

riprensionc, cui però in caso di recidiva veniva sostituita

la prigione correzionale (art. 430, 5 2).

Il codice ora vigente in Portogallo del 1886 ha conser-

vato il primo e il terzo caso con le stesse limitazioni e con

la stessa pena complementare della prigionia sino a quin-

dici giorni (art. 130, 32, e 430, 51); e ne ha aggiunto

un altro: chi è sorpreso in un giuoco d'azzardo, è punito

con la riprensionc, e, in caso di recidiva, con nnilta

(art. 265).

d) Il codice del Cantone di Vaud parla della riprensionc

nell'art. 13, n. 12. Non ne dice nè la forma, nè il conte-

nuto, però la riprensionc è inflitta dal presidente del tri-

bunale in pubblica udienza. Qualora il condannato non si

presenti nel giorno stabilito per la riprensione, ossa di

pieno diritto è comtnutala nella prigionia per la durata

di due giorni (art. 31).

Secondoquesto codice la riprensionc si applica per l'abuso

dei mezzi di correzione, esclusa l'ipotesi della recidiva (arti-

colo239);per leingiurieleggere (art.266); in certi casi d'ap-

propriazione o d'alterazione di cose sequestrate in pregiudizio

del creditore (art. 289); nell'appropriazione d'un oggetto

*

trovato (art. 291); quando si accetti o si compri un Oggetto

da un fanciullo o da una persona, che non possa ragione.

volmente esserne il possessore legittimo (art. 301). Nei

casi surriferiti la pena in generale è l’ammenda o la p.»).

gionia, si scende alla riprensionc per l'esiguo valore della

cosa, per le circostanze attenuanti e sopratutto quandosì

tratti di primo reato.

Nel progetto di codice per il Cantone stesso del 188%

conservata la riprensionc (art. 14, n. 11, e art. 35).

e) Il codice di Malta parla della riprensionc nell'art.7z

s'infligge in corte aperta, e se il condannato l'accoglie

con atti di disprezzo o di mancanza di rispetto, vi si sosti-

tuisce senz'altro la detenzione o l'ammenda (art. 16).

I giovani delinquenti maggiori degli anni nove e minori

dei quattordici i quali abbiano agito con discernimento,

nel caso di omissioni sono puniti con la riprensionc, ocon

la detenzione, o con la prigionia non eccedenti sei mesi.

Nel caso di commissioni, per i reati puniti coi lavori

forzati sino a tre anni, si possono applicare le pene delle

contravvenzioni, fra le quali è la riprensionc (art. 35).

La riprensionc poi emiliacciata per i guasti di opere

d'arte (art. 149); quando non essendosi ricevute le mo-

nete per false, si sia consci di ciò nel rimetterle in circo-

lazione (art. 157); per le lievi ferite commesse per disac-

cortezza o negligenza (art. 217); per le ingiurie vaghe e

indeterminato costituenti contravvenzione (art. 240); per

la frode non superiore a venti scellini (art. 284). In tutti

questi casi il codice non parla specificamente della ripren-

sionc, ma in generale commina le pene delle contravven-

zioni, fra cui e la riprensionc, perchè le contravvenzioni

sia contro le persone (art. 308), che contro la proprietà

(art. 309) sono punite con detenzione, ammenda, ripren-

sionc o ammonizione (art. 7). Quindi in tutti i cennati casi

si può applicare la riprensionc, che del resto si può cumu-

lare con le altre pene delle contravvenzioni (art. 310).

f) Sebbene in Francia quella legislazione nulla disponga

intorno alla riprensionc, non si deve però credere che

l'istituto non sia stato oggetto d’esatne presso quella

nazione.

Sin dal 1866 in seguito ad un rapporto di Clairiu sulla

prigione di Lovanio si erano sollevate delle acerbo critiche

contro il casellario giudiziale. La prima sezione della So-

cietà generale delle prigioni di Parigi fece delle ricerche

su tale problema, e in una importantissima relazione di

Bonneville de ll1arsigny (2) si conchiuso essere necessario

togliere dal casellario le piccole pene e sostituire alla breve

prigionia la riprensionc giudiziale, o ammonizione repres-

siva, e alla pena pecuniaria il lavoro prestato nell'interesse

pubblico.

La discussione sul casellario fu fatta nell‘assemblea ge-

nerale nel maggio e nel giugno del 1887 (3) enel 21 di-

cembre dello stesso anno (4), in cui si stabili di chiedere

notizie ai soci stranieri.

La discussione sulla riprensionc ebbe luogo nella seduta

del 25 gennaio 1888 e la stessa prima'sezione vi si pi‘O-

nunziò contro. Però interessante ne fu la discussione. l‘

consigliere Petit, presidente della sezione. se nedich1aro

partigiano, in vista dei salutari effetti che un solenne mO-

nito, inflitto ad un individuo non pervertito e che per '“

 

(|) El co'digo penal concordatlo )) eommentado, sotto gli arti-

coli concernenti la riprensionc, Madrid 1881.

(2) Bulletin (le la Société générale (les prisons, 1887, n. 2.  (3) Bulletin cit., 1887, ni 5 e G.

(4) Bulletin cit., 1888, n. 1.
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prima volta compare in giustizia, potrebbe esercitare su lui

e' sul pubblico, dovecchè le pene restrittive della ltbertà a

breve durata producono disastrose conseguenze e nessuna

salutare. Il senatore Berenger obiettò l'insufficienza di

questa penalità nei riguardi della riparazione dovuta alla

parte lesa, e propose di sostrtuurvn come già molto tempo

prima aveva avuto a proporre in Senato e il Senato aveva

approvato, la sospensione della condanna sino alla perpe-

trazione entro un certo lasso di tempo d'un nuovo reato.

Al Berenger si associò il deputato Dubois per ciò che ha

tratto ai diritti della parte lesa, e si sforzò di dimostrare la

futilità d'una pena meramente morale, sfornito d'ogni san-

zione afllittiva, e della quale coloro che ne fossero colpiti,

col temperamento che hanno i francesi, si riderebbero: il

che tornerebbe ad evidente discredito dell'Autorità giudi-

ziaria. Egli si richiamò alle disposizioni della legge inglese

dell'8 agosto 1887, per la quale non soltanto l'esecuzione

della sentenza di condanna, ma la pronunzia della sentenza

stessa può venire sospesa in considerazione dei buoni pre-

cedenti dell'imputato, della sua età, della poca entità del

reato o di qualunque altra attenuante, salvo d'esserne chia—

mato a rispondere, se nel termine prefisso non serbi buona

condotta, ein caso di nuova infrazione rispondere di questa

edell'antica. In mezzo alla discussione, divenuta anima-

lissima, vi fu la proposta di Fernand Desportes per il tuan-

tenimento dello statu quo. ln definitivo la Sezione su rap-

porto del Riviere deliberò di sottomettere all'approvazione

dell'Assemblea generale le seguenti conclusioni:

1° non doversi introdurre nella legislazione penale

francese l'ammonizione riprensiva ;

2° doversi modificare l'art. 463 del codice penale,

che contempla le circostanze attenuanti, in questi termini:

« In caso di condanna al carcere per meno d'un mese, se

concorrano circostanze attenuanti e se inoltre l'imputato

non abbia antecedentemente subito altre condanne, e la

sua condotta anteriore, la sua posizione, i segni di penti-

mento possano offrire garenzie sufficienti, i tribunali cor-

rezionali sono autorizzati, dopo averne pronunziato la

condanna, a disporre con ordinanza motivata che si sopras-

sederà all'esecuzione della pena, finchè il condannato non

dia motivo d'ulteriori querele. Avvenendo una seconda Cott-

dantta nel termine di cinque anni, la prima pena viene

tosto scontata, nè si può confondere con quella dovuta per

ll nuovo reato» (Il),

' La discussione fu ripresa nel 22 febbraio 1888 (2). La

t‘lpt‘ensìone fu difes'a dal medesimo Petit e dal Lacointe, la

SÉ’SPEHSÎOHG della pena dal Berenger, dal Varnier, dal Iti-

vtère e dal Le Courbe. ll Dubois insistette nel propendere

per il sistema inglese, cioè per il rinvio della condanna.

A favore della riprensionc si disse che essa ripara gli

elletli disastrosi delle pene per tutti quei delitti, che sono

stab commessi più per sventura che per depravazione.

Questa misura evita i mali dell’assoluzione e i mali d'una

condanna, che getta nel dolore e nella vergogna uno sven-

lll_falti ed una famiglia onesta. Ne si può dire che essa di-

minuisca l'efficacia della penalità, perchè la riprensionc

\___Îfifl » _Î___ 77

(‘l) Bulleliu cit., l888, n. 2.

(2) Bulletin cit., 1888, n. 3.

(d) Riv. Pen., t.v, 368; La legge del perdono e la pena della

riprensionc. Rapporto alla Società generale delle prigioni, di.

.M- E.Passez, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte (Ii

cassazione (Hiv. Penitenz., un, 50-64).

1l1 — Dreasro rrauuno, Vo'. XX, Parte 2°.

 

non può esser 'mai una moneta corrente, che va perle mani

di tutti: essa si applicherà in alcuni casi limitalissimi,

forse, diceva il Petit, dugento volte per anno. La sospen-

sione della pena invece ha dei gravi difetti, sarebbe appli-

cata ad un troppo grande numero di casi. Inoltre, trattan-

dosi d'un individuo, che per la specie del delitto com-

messo può essere riabilitato dopo tre attui, non è strano ed

“ingiusto farlo rimanere sotto l'incubo della pena per ben

cinque anni ‘?

I fautori della sospensione della pena dissero che la ri-

prensionc può essere efficace in un piccolo paese, in cui

tutti si conoscono, ma non può aver valore in Francia, in

cui il popolo è cosi indifferente e beffardo. L'ammonito

uscirebbe dal tribunale con la testa alla e con un sorriso

di sfida sulle labbra: l'offesa non avrebbe nemmeno una

riparazione civile per i danni, perché la riprensione non è

una pena. Nè vale il dire che essa si applichi molto rara-.

mente, perché queste riforme si cercano appunto per evi-

tare i mali delle piccole pene e la macchia eterna del ca-

sellario giudiziale. Ora è evidente che se la riprensione si

applica raramente, il male, che si vuole evitare, si eviterà

raramente. Invece la sospensione della pena è molto utile,

il delinquente è prosciolto sotto condizione di non com-

mettere nuovi falli.

Queste ultime considerazioni ebbero il sopravvento e

nel 26 marzo 1891 fu introdotta in Francia la legge sulla

condanna condizionale denominata legge Berenger dal

senatore, che ne fa il più strenuo propugnatot‘e.

Anche in seguito si è discusso intorno alla riprensione,

ma la si è pure respinta (3).

14. a) In Italia la riprensione fu accolta nel codice pe-

nale per il regno italico entrato in vigore il 1° gennaio

1811 (art. 40 e 410).

Il codice delle Due Sicilie del 1819 ammetteva la ripren-

sione come pena accessoria. L'art. 41 stabiliva che alle

pene correzionali o di polizia si poteva, quando il caso lo

consigliava, aggiungere la pubblica riprensionc,

Non diceva quel codicein che consistesse. Il Roberti la

definì : un rimprovero che si fa dal magistrale in pubblico

al condannato per un delitto od una contravvenzione (4).

La riprensione si doveva eseguire in pubblica udienza per

l'organo del giudice del circondario, ed in caso d'appello

per l'organo del presidente della gran Corte criminale,

dopo passata la sentenza in cosa giudicata. « Il linguaggio

del giudice nell'eseguire questa pena debbo essere quanto

grave altrettanto dignitoso, e debbo essere naturalmente

diretto meno a rimproverare che a correggere: debbe es-

sere in somma come quello d'un padre verso d'un figlio

discolo che cerca d'emendare, e di ricondurre al dovere,

manifestandoin i mali del suo traviamento » (5). Non

diversamente si espresse il Canofari, scrivendo che il

linguaggio del giudice doveva essere grave, dignitoso, pa-

terno, lontano da ogni esorbitanza (6).

Se il condannato non accoglieva la riprensionc con ri-

spetto, era sottoposto alla detenzione da un giorno sino a

ventinove, e poteva inoltre essere inflitta l'ammenda cor-

 

(4) Corso completo del diritto penale del regno delle Due Sicilie,

vol. ], n.207.

(5) Roberti, op. cit., vol. I, n. 2l [.

(6) Corn;rtentario sulla parte seconda del codice delle Due

Sicilie, ossia leggi penali, sull'art. 41.
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rezionale o di polizia, secondo che la riprensionc si trovasse

inflitta in linea correzionale o di polizia (art. 42). Questa

latitudine, osservò il Roberti, nelle facotà del giudice era

necessaria, perchè potevano essere ben diverse le circo-

stanze, che rendevano la mancanza di rispetto più o meno

severamente punibile (1).

Come pena principale la riprensionc poteva essere inflitta

solo per misura disciplinare, ed in questo caso poteva aver

luogo anche in privato. Però quando non veniva inflitta

in forza delle leggi penali, non produceva contro il cott—

dannato gli stessi effetti, che ne derivavano quando era

pronunziata in linea correzionale e di polizia.

b) Per il codice toscano del 20 giugno 1853, la ripren-

sionc costituiva con l'esilio, la carcere, la multa una pena

così detta comune. Essa consisteva in un'autmonizione adat-

tata alle circostanze del caso, fatta in pubblica udienza dal

presidente del tribunale o dal pretore, secondo le rispettive

competenze. Quando senza scusa giustificata il condannato

non si presentava a ricevere nell'udienza stabilita la ripren-

sioue, questa si commutava in tre giorni di carcere (art. 23).

Se l'esilio particolare si fosse dovuto ridurre a meno d'un

mese, si sostituiva la multa fino a cento lire 0 la ripren-

sionc giudiziale (art, 67).

La riprensionc era minacciata nel caso di ritrattazione

di referto, di patto quotalizio, di violazione di segreto

epistolare. Ogni offeso, che mendacementc avesse ritrat-

tato in tutto o in parte un referto ratificato d'un delitto,

soggiaceva alla riprensionc giudiziale e alla multa da venti

a cento lire (art. 152). L’avvocato o procuratore, che pat—

tuiva di prendere in compenso delle sue funzioni una parte

aliquota della cosa controversa, soggiaceva alla multa di

cento a mille lire e alla riprensionc giudiziale (art. 197).

Chi, per giungere a conoscerne il tenore, s'impossessava

fraudolentemente di lettere e di altre carte altrui, aperte,

iucorreva aquerela di parte nella multa da venti a cento-

cinquanta lire e nella riprensionc giudiziale (art. 365).

Il Fiani, che scrisse sotto il regolamento di polizia puni-

tivo del 1849, fu contrario alla riprensionc (2), mentre il

Pacciani vi fu favorevole e deplorò che il codice toscano

l'avesse tanto ristrettivamente introdotta (3).

c) Il codice sardo del 1859, riproducendolo da quello

del 1839 (art. 38), annoverava la riprensionc tra le pene

accessorie (art. 38, n. 3), che poi denominava ammonizione.

Essa consisteva nel riprendere il reo sopra un fatto, un

detto, od uno scritto riprovato dalla legge, con diffida-

mento che in caso di recidiva o rifiuto a presentarsi, il

condannato veniva arrestato e tradotto avanti il giudice,

dal quale gli era inflitta l’ammonizione. Se il condannato

non sentiva l'ammonizione con rispetto, era punito con gli

arresti, sempre che la mancanza di rispetto non avesse

costituito altro reato preveduto dalla legge (art. 47).

Come pena accessoria l'anunonizione poteva essere ag-

giunta alle pene correzionali, ove le circostanze dei casi

l'avessero richiesto (art. 48); ma la si doveva sempre in-

fliggere unitamente alle altre pene correzionali per i reati

contro la religione dello Stato e gli altri culti (art. 189),

ed ai genitori o tutori, che avessero permesso che altri si

fosse servito dei loro figli od amministrati come mezzo di

mendicare (art. 445). Poteva altresi essere aggiunta anche

alle pene di polizia (art. 49).

Come pena principale ed a sè poteva essere inflitta anche

da sola nei casi espressamente determinati dalla legge

(art. 50). Questi casi erano: abuso nei mezzi di correzione

o di disciplina commessi dai genitori verso i figli, dai tutori

verso i minori, dagl'institutori o maestri verso gli allievio

scolari (art. 514); cattivi trattamenti d'un coniuge verso

l'altro, quando fossero stati gravi e frequenti e non vi fosse

recidiva (art. 515); contravvenzioni, per le quali le pene

fossero quelle degli art. 35 e 50, e che si potevano appli-

care, secondo le circostanze, tanto unitamente che separa-

tamente (art. 688). '

La formola dell'ammonizioue doveva essere indicata nella

sentenza od ordinanza di condanna (art. 51).

d) La riprensione fu ignota al codice parmense, al rego-

lamento pontificio sui delitti e sulle pene, al codice au-

striaco vigente nel Lombardo—Veneto, al codice e al rego-

lamento di polizia estensi.

15. «) Prima di tener parola dei nostri progetti di

codice, poiché col codice vigente accanto alla riprensionc

si vede l'istituto della malleveria, e mestieri dire qualche

cosa sui precedenti di essa.

« L'uso della malleveria fu consacrato dalle più antiche

leggi anglogermanicbe, dalle consuetudini francesi e da

statuti italiani; e i nostri giureconsulti ci hanno trauma-

dato ampie illustrazioni sulle cautiones de non o/fendeudo

e de bene vivendo ».

La malleveria e conservata dal codice penale di Dani-

marca (5 299), dal codice spagnuolo, ove è distinta delle

pene accessorie, ma è tuttavia comune alle pene atfiittive,

correzionali e lievi (art. 26 e 44), ed è mantenuta poi nel

progetto di riforma del 1884, ma senza classificarla fra le

pene, lasciando ai tribunali di richiederla come conseguenza

del delitto o complemento della pena (art. 40, n. 3).

Più antico e non interrotto è l'uso della malleveria in In-

gltilterra, come mezzo preventivo di reato, sotto le formedelln

recognizances to heap the peace ed of good behaviour richieste

ai malviventi, oziosi, ecc., dal giudice di pace in Vi…"

delle sue attribuzioni di conservatore della pace pubblica.

o in seguitoa domanda, giurata e giustificata con testimoni,

fatta da chi ha fondato motivo di temere che la per-

sona da sottoporsi all’obbligo della malleveria possa ellet-

tivamente recargli il male minacciatogli nella persona 0

negli averi (4).

In tale forma, questo istituto, sebbene designato come

mezzo preventivo del reato, è posto dagli scrittori a cap0

delle norme processuali (5), e cosi è passato dalla legisla-

zione inglese a quella degli Stati Uniti d’America, come

in Kentucky, Ohio, Indiana, Iowa, lllinois, Michigan (6).

Alabama (7) Texas (8), New York (cod. proc. pen. del

1881, art. 84 e seg.), ecc.

 

(1) Op. cit., vol. I, n. 211. ‘

(2) Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa,

55 286 e seguenti. '

(3) Il codice penale toscano illustrato, vol. 1, sotto l’art. 23.

(4) Blackstone, Comm., libro tv, capo xv1n; Stephen, Comm.,

vol. tv, pag. 295 e seg., London 1886.  (5) Harris and Tomlisou, Princ. ofCrim. Law, London 1861-

(6) Harris and Force, Princ. of Grim. Law, pag. 237. C""

chinati 1880.

(7) Clark, Manual of the Law of Crimes, ecc., pag. 360‘

Montgomery 1878. .

(8) Wilson, Criminal farms, ecc., pag. 413 e seg-, SL L°"'s

lito. 1885.
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Ora éduhbio se in Inghilterra possa ancora il giudice

di pace chiedere di propria iniziativa la malleveria, senza

che sia stato commesso alcun reato e senza richiesta di

alcun interessato, ma notevole e l'innovazione recataa questo

istituto .dai Criminal Law Consolidation Ants, 6 agosto

1861 (art. 24 e 25 Vict., c. 96-100), ognuno dei quali

contiene un articolo che accorda facoltà al giudice d'im-

porre la malleveria come pena accessoria nelle condanne

per crimine (felony) e come pena accessoria, oppure come

sostitutivo penale per ogni delitto (indiclable misdezneanor).

Equando si tratta di reati perseguibili in via sommaria,

la legge 42 e 43 Vict., c. 49, sec. 16 (Summary .Im‘is-

diction Act, 'l879) più esplicitamente dichiara che il gin-

dice di pace può valersi di tale sostitutivo penale « in the

particolar case of so trilling a nature that it is inexpedient

to inflict any punishment, or any other than a nominal

punishment» (1).

Quando il magistrato, in luogo d'infliggere la pena,

richiede all'accusato la malleveria di non turbare la pace

altrui, o di serbare buona condotta, o di astenersi da atti

determinati, usa ammonirlo che in caso di nuovo reato

incorrerebbe in una pena più severa di quella che gli sa-

rebbe stata inflitta per la prima trasgressione (2).

La facoltà d'aggiungere o sostituire alla pena la malle-

veria, concessa dalle accennate leggi del 6 agosto 1861,

sarebbe estesa dal progetto di codice penale inglese (1880)

ad ogni reato (indictable o/I'ence) soggetto a pena, servi-

tude, imprisonment, o multa, e la relativa disposizione

non più trovasi fra le leggi processuali, ma sotto il titolo

delle pene (tit. ], parte n, sec. 15), ove la collocano ora.,

anche i più recenti ed autorevoli scrittori (3).

b) La malleveria, misura più di prevenzione che di

pena, non era conosciuta dal diritto romano e dalle antiche

leggi dell’ex-reame napolitano, però, come avanti e accen-

nato,dell’istitnto parlarono i nostri giureconsulti dei tempi

di mezzo (4).

Intorno alla malleveria disponevano i codici del regno

delle Due Sicilie del 1808 e del 1819. L'art. 31 di questo

ultimo codice recava che la condanna alla malleveria co-

stringeva il condannato a dar sicnrtà di sua buona con—

lltltta_ per un tempo non minore di tre anni, …'- maggiore

(ll dieci. La somma ricercata per la sicurtit non doveva

essere mai minore di ducati cento. nè maggiore di cinq-ue-

"l'll'l- Questa però non poteva esigersi che in caso di con—

danna per misfatto, o delitto conunesso nel tempo della

S0lloposizione alla malleveria. Le somme riscosse erano

desunate in preferenza alle restituzioni, ai danni ed inte-

ressi, ed alle spese cagionate agli olfesi dal nuovo misfatto

9dehtto. Da questa disposizione tralnce che fino a.qnando

ll condannato adempiva all'obbligo impostoin con prestare

lit smarta nella somma determinata nella condanna, sia

d"'EÎîflmenle, qualora possedesse delle somme e dei beni

del valore corrispondente, sia per mezzo d'un mallevadore

idoneo, che si fosse obbligato per lui, la condanna di simil

fi…0 Sl_rendeva evidentemente una misura di semplice

Pf0Ven1tone e non di pena. Sol quando il condannato du-

::.nlfe la sottoposizione alla malleveria commetteva novello

15 «…o o delitto, quella somma Sl perdeva da hn e dal

mallevadore, si riscuoteva dal Governo e s'impiegava a

preferenza per riparare alle conseguenze, e precisamente

ai danni derivanti dall’ultimo misfatto o delitto. In questo

caso la perdita della somma diventava una pena accessoria

a quella dovuta per il secondo misfatto o delitto, o, meglio,

un aggravamento di pena provocato dalla pertinacia del

delinquente.

La condanna alla malleveria poteva adoperarsi e come

pena principale, e come accessoria, sempre però quando

si ordinava o si prometteva espressamente dalla legge.

Come pena principale aveva luogo per lo più ad arbitrio

del giudice, allorchè alcuno, quantunque conosciuto colpe-

vole d’un reato, pure per legge andava esente da pena sia

in riguardo alle circostanze personali, sia in riguardo a

delle vedute di pubblica utilità, che consigliavano una si-

mile esenzione da pena (come negli art. [39, 146, 156.

183, 271, 286 di quel codice). Come pena accessoria aveva

luogo di necessità: 1° in tutte le condanne alla reclusione;

2° in tutte le condanne ai ferri, anche che questa pena

fosse stata scontata nel presidio; 3° in tutte le condanne

per misfatto o delitto contro lo Stato (art. 34); 4° nelle

condanne per minacce (art. 163); 5° nelle condanne per

delitti di vagabondaggio o d'improba mendicitr'l (art. 302,

303, 304); 6° ad arbitrio del giudice nelle condanne per

farti semplici (art. 417).

Ove il condannato alla malleveria non poteva dare la

sicnrtà ordinata, era messo a disposizione della polizia

(art. 32). E per l'art. 33 chi era messo a disposizione della

polizia ad altro non era tenuto che a dimostrare al ter-

mine d'ogni mese d'essere nell’esercizio d’un’arte o d'un

mestiere; ed in caso negativo la polizia lo faceva allonta-

nare da un dato luogo e lo faceva confinare in un altro

determinato, per esservi suo malgrado applicato ad un‘arte

o ad un mestiere, e rimanervi per tutto il tempo della

condanna.

16. a) La riprensionc. però sotto il nome d’ammonizione,

figurò nel primo progetto De Falco del 26 febbraio 1866,

si come pena accessoria, che come pena.principale. L'ar-

ticolo 53 disponeva: « L'ammonizione consiste nel ripren-

dere il reo sopra un fatto riprovato dalla legge, con avver-

timento che, in caso di recidiva nello stesso reato, incorrerà

nella pena più grave stabilita dalla legge. L'ammonizione

sarà fatta dal giudice in piena udienza. In caso di contu—

macia o rifiuto a presentarsi, il condannato viene arrestato

e condotto al giudice, dal quale gli sarà fatta l'ammoni-

zione. Se il condannato non accoglie l'ammonizione con

rispetto, sarà punito col carcere estensibile a dieci giorni,

salvo che la mancanza di rispetto costituisca un reato più

grave ». E l‘art. 54: « L'ammonizione può esser aggiunta

alle pene còrrezionali ed alle pene di polizia. Nei casi

espressamente determinati dalla legge l'ammonizione può

aver luogo anche sola ».

I sotto-commissari della prima Commissione cancella-

rono questa pena dal loro controprogetto. Il Pessina se ne

rese fautore nella seduta della prima Commissione del

6 luglio 1867, osservando che la riprensione racchiude

an'nmiliazione pubblica, e permette nei casi di straordi—

narie minorazioni di pena di rendere possibile la condanna

 

Lofìîlìl?lîgvsill-".'lî'Slt’rl'al Synopsis,_ecc., vol. ], pag. 171 e seg.,

Pg), |;(llt;dongo)uesl. di dir.. e (li proc. pen. inglese, Il (Rivista  (3) Stephen, A (li!/est ofthe Grim. Law; Crimes |:an Punish-

ments, art. '1 e li. London 1883. Lucchini, in nota alla cit. lle-

lazione miniteriale sul progetto del 22 novembre l887. 121-123.

(A) V., per esempio, il Fabro, Codice, libro Il, tit. xxxix.
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senza infliggere prigionie o multe, che in certi casi di de-

litti minimi e scevri d'ogni malvagità sono ancora troppo

gravi. L’art. 30 fu così concepito: «5 1. La pena della ri-

prensionc giudiziale consiste-in un’ammonizione adattata-

alla circostanza del caso, fatta in pubblica udienza dal

giudice, che ha profierito la condanna. 5 2. Se la dimora

del condannato fosse lontana dalla residenza del giudice,

questi potrà, secondo lo circostanze, delegare il giudice

del luogo ». Riveduto lo schema della Commissione, questa.

nella riunione del 16 dicembre 1867, escluse dall'elenco

delle pene la riprensionc, che ridusse facoltativa per certi

casi determinati, però nel progetto definitivo del 17 maggio

1868 non figurò affatto nemmeno sotto forma facoltativa.

b) La seconda Counnissione non ne tenue parola nel

suo progetto del 15 aprile 1870, però il De Falco la ripro-

dusse nel suo secondo progetto del 30 giugno 1873. Ne

tacquero il progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 e Se-

natorio del 25 maggio 1875.

In seno della Commissione ministeriale creata dal illim-

cini nel 1876 il Lucchini, nella tornata del 1° giugno di

quell'anno, chiese che all'art. 25 del progetto Senatorio

sulla pena della sospensione da una professione e da un'arte

fosse aggiunta una disposizione, la quale avesse ammesso

come pena principale, o, meglio, come pena succedanea fra.

le correzionali e quelle di polizia, l’ammonizione. Rani-

meutò la storia di questa pena non ignota al diritto romano,

henelicameute e largamente usata nel diritto canonico, ed

iscritta nei tempi moderni nelle leggi ed usata nella pra-

tica, specialmente in Inghilterra e nel Portogallo. Ricordo

confessa fosse compresa nel vecchio codice subalpino del

'l837, per cui era assai lodato da scrittori reputati, e come

ancora fosse stata accolta, benché in modo più ristretto,

dal codice del 1859, lamentando però che la pratica non

ne avesse fatto uso. Spiegò i benefizi di questa pena, sia

quale pena principale, sia quale pena surrogata, e come

essa debba aversi in considerazione secondo il moderno

indirizzo di mitezza e di frazionamento nelle pene minori.

Concretò la sua proposta col chiedere che fosse accolto,

come pena snppleiueutai‘e od alternativa, questo istituto.

Il Pessina concordò nelle idee del Lucchini e propose che

l'aunnouizione fosse accolta quale pena principale. Ma la

Counnissione non ne volle sapere, quindi la riprensione non

comparve nè nel progetto Mancini del 25 novembre 1876,

nè in quello della Camera dei deputati del 7 dicembre 1877.

c) Nel primo progetto Zanardelli lasciato in corso di

studio nel maggio 1883 la riprensionc tornò in onore.

L'art. 403 disponeva: «Quando la pena (cioé dell'arresto

e dell'ammenda) dev'essere diminuita di uno o più gradi,

se la diminuzione non possa elfettuarsi perchè esauriti i

gradi della pena medesima, il giudice non applica la della

pena e fa al contravventore in pubblica udienza una severa

ammonizione adatta alle particolari circostanze della per-

sona e del fatto, sui precetti della legge trasgredita e sulle

conseguenze della contravvenzione ». L'art. 404 parlava

della malleveria. « Il giudice può ordinare che l'ammonito

si obblighi, in concorso di uno o più idonei fideiussori, di

pagare una determinata somma, a titolo d'ammenda, se,

entro un termine da prefiggersi nella sentenza, fosse per

ricadere nella medesima contravvenzione, salva l'applica-

zione delle pene ordinarie stabilite dalla legge. Nel caso

su indicato il giudice ordina nella sentenza che se l'am-

monito si ricusa d’assamere l'obbligo suddetto, e di pre-

sentare fideiussori-idonei, all'ammonizione rimane sosti-  

._.

tuita di diritto la specie di pena ordinaria stabilita per la

contravvenzione commessa, che non può essere applicata

nel minimo. Spetta al giudice decidere intoruo' all'idoneila

dei fideiussori ». Le disposizioni su riferite vennero illu—

strate con la Relazione, che non stimiamo di riprodurre,

perchè il brano corrispondente venne inserito ed ampliato

nella Relazione sul progetto ultimo del 22 novembre 1887.

Il Savelli nel suo progetto del 26 novembre 1883 con-

servò le disposizioni medesime sotto gli art. 398 e399.

Nel controprogetto del Pessina del 25 novembre 1885 non

": traccia dell'istituto, perchè il Pessina escluse dal disegno

la materia contravvenzionale. La Camera dei deputati, par

includendovela, non ne tenne parola, come non ne parlò il

progetto Tajani del 23 novembre 1886. _

tl) Nel secondo progetto Zanardelli del 22 novembre

1887 la riprensione trovò assetto definitivo e completo.

Gli articoli, che vi si riferiscono, erano il 27, il 28 e il 30.

« Art. 27: Alla detenzione ed all'arresto non eccedente un

mese, al confine e all'esilio locale non eccedenti tre mesi,

ed alla pena pecuniaria non superiore a lire trecento, può

essere surrogata, ove il colpevole non abbia riportato al-

cuna condanna nei cinque anni anteriori al commesso

reato, una riprensione giudiziale. La riprensione giudi-

ziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari

circostanze della persona e del fatto, che il giudice rivolge,

in pubblica udienza, al colpevole, sui precetti della legge

violata e sulle conseguenze del reato commesso. Se il con-

dannato non si presenta all'udienza fissata per subire la

riprensionc, e non la riceva con rispetto, e applicata la

pena, che sarebbe stata inflitta per il reato commesso».

« Art. 28; Nel caso preveduto nell'articolo precedente, il

condannato deve obbligarsi personalmente, e, ove il gin-

dice lo reputi opportuno, anche in concorso di uno o più

fideiussori idonei e solidali, di pagare una determinata

somma a titolo d'ammenda, qualora, entro un termine da

prefiggersi nella sentenza, ricadesse nel medesimo 0 in

altro reato; salvo per questo l'applicazione della pena sta-

bilita dalla legge. Spetta al giudice decidere sull'idoueilà

dei fideiussori. La sentenza dispone che, ove il colpevole

non assuma l’obbligo suddetto, o non presenti fideiussori

idonei. alla riprensionc rimane sostituita di diritto la specie

di pena stabilita per il reato commesso, nella durata 0

nell'annnontare determinato nella sentenza medesima »-

« Art. 30, capov. ult.: « Se devesi diminuire la pena del-

l'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito dalla

legge non superi, rispettivamente, cinque giorni () cin-.

quanta lire, in luogo di essa si applica la riprensmnfl

giudiziale ».

« Un-istituto non nuovo nella nostra legislazione penale.

e comune anzi ad entrambi i codici vigenti, e quello della

« riprensionc giudiziale », secondo il nome che le da il co-

dice toscano (art. 13) e che ho preferito a quello di «am--

monizione », usato nel codice sardo (art. 38), per e\'llttl‘c

di confonderlo con un istituto omonimo, regolato dalla

legge di pubblica sicurezza e dal quale va essenzialmente

distinto. ' .

« La considerazione principale, che mi ha mosso sm dal

1883 a conservare nel codice penale questo provvedimento.

trapiantandolo dall'attuale legislazione e migliorandone il

congegno, fu l'impossibilità di discendere al disotto dEl

minimo stabilito per le pene dei più lievi reati, Cilla"d_°

concorrano circostanze che importino una straordinari"

mitigazione delle sanzioni penali ordinarie. La ripl‘t3nS'0lle
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e misura che può efficacemente tener luogo della penalità

vera e propria, ogniqualvolta, per la tenuità dei fatti e

per il grado lievissimo di responsabilità, giovi esercitare .

piuttosto una specie di salutare prevenzione, anziché una

più o meno severa, ma indeclinahile repressione.

« Con questo intento la riprensi0ue oil ammonizione Iigu- ,

rava anche nel progetto dell'on. Savelli (art. 398); e certo ve

l'avrebbe conservata anche l’illustre Pessina, che già in più

occasioni ebbe a dichiararsene fautore, se avesse mantenuto

nel codice le disposizioni generali sulle contravvenzioni.

« Così era disposto nel suindicato progetto che, ove la

pena per le contravvenzioni, esauriti i gradi propri di essa,

dovesse ancora diminuirsi, si facesse dal giudice in pub-

blica udienza una severa ammonizione al colpevole, esor-

tandolo a riflettere sui precetti della legge trasgredita e

sulle conseguenze della contravvenzione. Ed allo scopo di

nulla omettere che potesse riuscire di efficace freno a tras- '

gredire la legge, era dato al giudice stesso facoltà d'ordi-

nare chc l'ammonito si obbligasse, in concorso di uno o

più idonei fideiussori, a pagare una determinata somma a

titolo d’auuneuda, se entro un termine da prefiggersi nella

sentenza, fosse per ricadere nella medesima contravven-

zione, e ciò senza pregiudizio dell'applicazione delle pene

ordinarie stabilite dalla legge.

« Neanche questo istituto può dirsi senza precedenti nelle

leggi e nelle tradizioni nazionali. Della cauzione con mal-

leveria si trovano vestigia non solamente negli antichi

statuti dei nostri Comuni, ma eziandio in legislazioni più

recenti, come sarebbe aell’abolita legislazione napoletana;

uè essa era del tutto sconosciuta nelle antiche provincie

del regno. E poi noto come in Inghilterra la malleveria sia _

largamente ed efficacemente praticata quale surrogato pe-

nale ed anche quale provvedimento di polizia e di procedura.

«Non può revocarsi in dubbio l'efficacia in massima di

un istituto il quale si giova del naturale attaccamento del-

luomo ai beni materiali per rifrenarne la mala condotta

e correggerne i costumi. Ne è il minore dei suoi pregi

quello di promuovere indirettamente il sentimento della

scambievole assistenza l'ra i cittadini e d’interessarli sempre

più alla cosa pubblica, rendendoli in qualche modo solidali

con I pubblici lnnziouari per il mantenimento dell'ordine.

«Esaminando adunquei precedenti e gli scopi degli isti—

"".' iu discorso mi parve che troppo limitato sarebbe l'uf-

fictodella riprensionc, se non si potesse applicare che quale

estrema mitigazione delle pene dell’arresto (: dell'ammenda.

Daltra parte, parevami che in tali casi la mitigazione

sarebbe stata illusoria e che anzi sarebbesi aggravata di

molto la condizione del reo, quando il giudice si fosse

giovato della facoltà d'imporin la malleveria. Pensai

qllllìili che fosse più ragionevole di rendere applicabile da

sola, senza l'aggravamento di altri vincoli, la riprensionc

nel caso in cui si dovesse discendere al disotto del limite

lnfimo'delle suddette pene contravvenzionali; e d‘allar-

game ad un tempo l'applicazione, disponendo che essa

POSSZI surrogarsi, per chi sia da lungo tempo incensurato,

anche ad una quantità più elevata delle pene medesime,

in tal caso remlemlo obbligatorio anzi facoltativo il prestar

cauzione di buona condotta.

vidi Questa innovazione, la quale parmi ragionevole e prov-

-l. e conforme all indirizzo della scienza penale, che  

consiglia la maggiore possibile mitezza per le delinquenze

più lievi originate da un impulso non pravo, ogniqualvolta

il reo, per la sua precedente condotta, risulta meritevole

di particolare indulgenza, evitandogli cosi, senza mandarlo

impunito, l'avvilimento del carcere ed il pregiudizio eco-

nomico: e ciò grazie a una sanzione che gli servirti ad un

tempo di stimolo aben comportarsi per l'avvenire, ed il

cui effetto è subordinato alla sua stessa condotta.

« A siffatto intento risponde l'art. 27, determinando che

la riprensionc possa surrogarsi alla detenzione od all'ar—

resto sino ad un mese, al confino od all'esilio locale sino

a tre mesi, ed alle pene pecuniarie sino a lire trecento,

purché il colpevole non sia stato condannato per alcun

reato nei cinque anni anteriori al reato commesso.

« La cauzione, di cui all'art. 28, avrebbe sempre da es-

sere proporzionata allo stato di fortuna del reo e verrebbe

prestata, come nel sistema inglese, con una semplice ce-

dola firmata dal reo stesso, e, ove il giudice lo reputi con-

veniente, da uno o più fideiussori, scadente a termine fisso,

affinchè l'obbligazione abbia un modo giuridico da risol-

versi, sotto la comminatoria di dover pagare la somma

stabilita nel caso di ricaduta nello stesso ed in altro reato:

salva, naturalmente, l’applicazione della pena ordinaria

incorsa per quest'ultimo.

« Quanto al gimlizio sulla idoneità dei fideiussori, è ovvio

che esso sia lasciato al magistrato medesimo che pro-

nuncia la sentenza, il quale dovrà tenere il debito conto

non solo delle condizioni economiche del colpevole, ma

altresi delle qualità morali e della reputazione sociale dei

fideiussori.

« Disponendo intorno alla riprensionc era pur necessario

determinare la sanzione penale per il caso che il reo non

comparisse a subirla nell'udienza fissata, o non la rice-

vesse con rispetto: sanzione che non poteva consistere se

non nel ritorno alla pena stabilita per il reato commesso

(2° capoverso dell’art. 27). Così pure, per provvedere al-

l'altro caso, che il reo non ottemperasse all'obbligo impo-

stogli di prestare cauzione, il giudice dovrebbe ordinare

nella sentenza stessa di condanna che, avverandosi tale

ipotesi, alla riprensione fosse senz'altro sostituita la pena

ordinaria stabilita per il reato commesso, fissandone nella

seuteuzala durata e l'am montare (2° capoverso dell'art. 28).

«Io ho fiducia che mediante questi due istituti, della

riprensionc giudiziale e della malleveria, rettamente in-

tesi ed applicati, potrà ottenersi una maggiore efficacia

repressiva e preventiva con minore applicazione di rigori

penali e con più larga cooperazione dei cittadini » (1).

e) Il Villa, nella Relazione della Commissione della

Camera dei deputati si limitò ad osservare: « Come com-

plementi e surrogati penali si presentano finalmente nel

progetto due istituti, ambo già esistenti nel codice vigente,

cioè, la vigilanza speciale della pubblica sicurezza e la

riprensione giudiziale.... Per alcune forme più lievi di

reati gioverà poi infliggere la semplice riprensione giudi-

ziale, resa più efficace dall'istituto della cauzione, i cui van-

taggi sono stati opportunamente accennati nella Relazione

dell'on. Ministro » (2).

Nella Camera dei deputati si mostrarono avversi alla

riprensione i deputati Pellegrini e.Rosaao, favorevole il

Luperini.

 

") Relazione ministeriale sul progetto del codice penale del 22 novembre 1887, ediz. till., 1 '19-124.

(a) -"- L\". 7‘2, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888.
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Il primo disse: « Ma non soltanto, 0" signori, l'arbitrio

è lasciato al giudice in quanto attiene alla quantità della

pena. L'arbitrio cade nell'irrogazione stessa della pena.

Accenno all‘istituto della riprensione giudiziale ed all’arti-

colo 27, ov'é detto; « alla detenzione ed all'arresto non

« eccedenti un mese, si può sostituire la riprensione giu-

« diziale »: il che vuol dire'che il giudice può dire al de-

linquente; voi avete commesso un reato; avete-fatto male,

ebbene, non lo fate più. Al che il delinquente risponde:

non lo farò più: Si può egli dare, signori, una più

strana trasposizione del diritto di grazia dal sovrano nei

giusdicenti ?

« Ma si dice: la riprensionc giudiziale non è cosa nuova.

Ela Relazione ministeriale attribuisce questo bel trovato

al codice del 1859 (1). Ebbene l'on. Guardasigilli ha di-

menticato che nel codice del 1859 la riprensionc giudiziaria

e pena accessoria ».

Nocito. « Era anche principale ».

Pellegrini. « Signore, la prego di considerare che il codice

del 1859 dispone che'l’ammonizione, pena accessoria, possa

in casi espressamente determinati dalla legge applicarsi

separatamente. Ma se ella svolge quel codice non troverà

nessun caso, in cui l'ammonizione funga da pena unica (2).

« Questo si vede nel codice albertino nel tema dell’in-

giuria. Ebbene. signori, ecco come si scrive la storia nelle

Relazioni ministeriali! Ecco come i cursori del poeta, che

nell‘infinito stadio della storia trasmettono gli uni agli

altri le lampade della vita, si fanno un dovere di trasmet-

tersi la scintilla della verità!

« Ed ora, signori, questa Camera, cui ci onoriamo tutti

di appartenere, vorrà ella consacrare questo abdicazioni del

legislatore, questa remissione della pena all'arbitrio dei

giudici, per cui un uomo, che potrebbe andar confinato in

un carcere più o meno duro, per un mese(non breve spazio

della vita umana) (3), riceverà dal signor pretore il favore

sovrano della dolce libertà, sol perchè piacerà al “pretore

mostrarsi buon principe!

« Io non m'i aspetto dal Guardasigilli una risposta, che

ecciterebbe l'indifferenza dei legislatori savi come noi siamo,

volevo dire come voi siete: sono piccoli reati quelli, che

sono punibili con un mese di detenzione; la questione è

dunque di poco peso. La legge dev'essere sollecita nel-

l’ostare ai primi timidi saggi della delinquenza. [piccoli

reati sono la scala, che mena ai grandi misfatti. E il legis-

latore che mi dica: mi disinteresso dei piccoli reali, e un

legislatore da manicomio (in questo caso sarei d'accordo

con l'on. Ferri) criminale. Ma, si dice, alla riprensione si

accompagna l’obbligo nel delinquente di promettere di non

più rompere, per esempio, i lampioni della sua città natale.

Ebbene! E eotesta una cosa seria? » (4).

Il Rosano: « Anch'io mi schiero fra coloro che sono

decisamente contrari all'art. 23 e all‘art. 27, relativi al-

l'arresto in casa e alla riprensionc giudiziale; perchè io

ritengo che base d'ogni savio ordinamento penale e l'ugua.

glianza di tutti al cospetto della legge, e con queste due

disposizioni tutti non sarebbero uguali innanzi alla legge…,

« Poichè voi direte al contadino: invece di farti espiare

un mese di carcere, ti riprendo. E il contadino assisterà con

rispetto alla vostra riprensionc, perchè gli minacciate il

carcere, nel caso che non la rispetti; ma, dopo, scendendo

le scale, dirà: come sono baggei i giudici del mio paese,

che mi lasciano solamente con una riprensionc. Invece, la

pena della riprensionc giudiziale sarà gravissima per il

gentiluomo. Ed allora voi creerete una diversità nell'appli-

cazione della pena medesima.

« Eguali tutti innanzi alla legge; colpevoli tutti quelli

che nrtano nel codice penale, e puniti tutti alla stessa ma-

niera: ecco la base fondamentale d'un serio ordinamento

penale, come io l‘intendo ».

Il Luperini, come abbiamo detto, fu favorevole all'intro-

duzione della riprensionc. « Io faccio plansojper esempio,

all'on. Ministro, per aver accolto la riprensionc giudiziale,

ma circa l'estensione della medesima io avrei da fare molle-

riserve.

« Egli crede che la riprensione giudiziale, possa tener

luogo d'un mese di detenzione o d'arresto, o di tre mesi

di confino o d‘esilio locale, o di trecento lire di pena pecu-

niaria. Ma io in verità non mi so levare a cosi lieta spe-

ranza; a me pare che egli precorra di troppo col desiderio

i tempi che noi viviamo. Noi che questa pena abbiamo ve-

duto nella sua pratica applicazione, abbiamo dovuto coa-

vincerci che in generale essa vi e preferita anche ad un

solo giorno di carcere.

« Bisogna un po' conoscere la natura dei delinquenti

per sapere quale efficacia certe pene possano avere sul-

l'anime loro. Vero è bene che la riprensionc giudiziale s'è

inteso d‘integrare e quasi di fiancheggiare mediante l'isti-

tuto della cauzione; ma anche questo rimedio a me pare

poco efficace. Per conseguenza, pure accettamlo in questa

parte il progetto, non posso abbandonarmi a troppo liete

speranze ».

Fra i voti e le osservazioni dei deputati si trova la pro-

posta dell’on. Spirito per la soppressione di ambedue gli

articoli del progetto, e quella dell'on. Rosano per la sop-

pressione dell'art. 27. _

[) La Commissione speciale del Senato avvisò per l'eli-

minazione della riprensione facoltativa e la conservanone

solamente di quella obbligatoria. .

Il Pessina, relatore sul primo libro del progetto, scrisse:

« La riprensionc giudiziale nel sistema del progettoè un'am-

monizione. Il Ministro guardasigilli ha evitato questo nome,

perchè. non si confonda l'instilnto penale con l'instilnlodel-

l‘ammonizione secondo la legge di pubblica sicurezza, che

non è una pena nel vero senso della parola, ma è una nota

generatrice di rapporti giuridici, la cui violazione costituìsce

alla sua volta una famiglia di reati di polizia. La i‘lpfen’

/
 

(1) Non è esatto; la Relazione ministeriale dice che l'istituto

della riprensionc non è nuovo nella nostra legislazione, ed è co-

mune ai codici toscano e sardo. Dunque non attribuisce il trovato

a quest‘ultimo codice. E poi chi non sa che ne parlava sinanco il

diritto romano (n. 9)? Probabilmente il Pellegrini non ne aveva

avuto sentore.

(2) Abbiamo gili detto al a. 14, c, che la riprensionc per il

codice del 1859 poteva esser inflitta anche da sola nei casi espres—

samente determinati dalla legge, ed abbiamo fatto cenno di questi

casu Dove poi l'ammonizione fungeva da pena unica era per  
l'art. 515 così concepito: «I cattivi trattamenti d'un co…"?

verso l‘altro, quando.siano gravi e frequenti, sono puniti con

l’ammonizione, con cornminatoria degli arresti. in caso di "E°"

diva ». Probabilmente il Pellegrini non aveva letto una ‘l"°'

st’articolo. Ecco come si fa la critica storica! .

3) Ma questo è un paradosso. nientemeno che un mese .di

tempo è un non breve spazio della vita umana ! Quasi che la vita

dell'uomo sia di poche decine di mesi. L‘opposizione per SISM"…

fa cadere nelle assurdità. . .

(4) V. al a. li. la confutazione dell'opinione del Pellegrini-
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sione giudiziale e un instituto che, oltre all'aver radici

storiche importanti, e accolto in parecchie fra le moderne

legislazioni. L' indirizzo è alquanto difforme, porgendo va-

rietà di determinazioni. Di fatti nel codice penale germa-

nico del 1870 e in alcuni codici penali della Svizzera esso

porgesi come speciale instituto per alcuni delinquenti di

relativa incapacità penale nascente dall'età minore. Il co-

dice penale della Russia lo ammise ia vasta proporzione

nei reati lievissimi, e in questa forma esso fu ammesso al-

tresi nel codice del cantone di Vaud e nelle leggi criminali

per l'isola di Malta e nel codice penale della Spagna, ove

peraltro il nuovo progetto di codice penale del 1884 l'abo-

lisce. Esso in alcuni progetti anteriori del codice penale

italiano è riprodotto con im divario dall'ammouizioae for-

mato quasi_setnpre come pena accessoria nel codice penale

del 1859. E cosi la riprensionc viene nell'attuale progetto

di codice riprodotta; ma come un instituto che, sostituito

nei minimi reati alla pena, contiene vari momenti, cioé

l‘ammonizione accompagnata dal condono in vista d'un

primo reato lievissimo, e l'obbligo assunto dal colpevole di

non ricadere nel reato, assicurato dalla cauzione de bene

vivendo; cosicchè e ad un tempo un surrogato facoltativo

di pene minime nei reati minimi ed un provvedimento di

prevenzione. L’art. 27 la descrive come un ammonimento

adatto alle particolari circostanze delle persone e del fatto,

che il giudice rivolge al colpevole, in pubblica udienza, sui

precetti della legge violata e sulle conseguenze del reato

commesso; e dispone che può essere dal giudice surrogata

alla detenzione ed all'arresto non eccedenti un mese, al

confino ed all’esilio locale non eccedenti tre mesi, ed alla

pena pecuniaria non superiore a lire trecento, purché il

colpevole, nei cinque anni anteriori al reato commesso, non

abbia riportato alcuna condanna. Ma essa non si compie

col monito da parte del giudice, bensi con cuntio bene vi-

vendi, in virtù della quale il colpevole assume l'obbligo

personale, al quale il giudice può aggiungere l'obbligo di

uaoo più fideiussori idonei e solidali, di pagare una somma.

a titolo d'ammenda in caso di ricaduta nel medesimo reato

om altro reato diverso. Cosicché, ove il condannato non si

Ptesenti per ricevere l'ammonizione, o non la riceva con

rispetto, o manchi l'assunzione dell’obbligo, o manchino i

fideiussori idonei, alla riprensionc rimane di diritto,sosti-

tinta nella durata 0 nell'ammontare determinato nella sen-

tenza medesima la pena che avrebbe dovuto esserin inflitta

per Il reato. A questo concetto della facoltà di surrogare la

t'tpi‘ensione all'effettiva punizione dei reati minimi il pro-

getto aggiunge la riprensionc giudiziale, come surrogato

obbligatorio e non facoltativo in caso di diminuzione della

pena dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito

dalla legge non superi rispettivamente cinque giorni o cin-

Cl_“anta lire. Cosicché in quest'ultimo caso la riprensionc

giudiziale e una pena surrogata per legge alla pena minima

nelle contravvenzioni di polizia.

'_ « La Commissione della Camera non si chiari avversa al-

| instituto della riprensione giudiziale. Solo alcuni deputati

la combatterono, proponendone l’eliminazione dal progetto.

Tulum tra i componenti la Commissione del Senato aderi-

P0no a questa avversione. E due sono le ragioni di siffatta

°f0 a\j\'_er_sione. L'una e che si viene a dare al giudice una

potesta illimitata, l'altra è la niuna efficacia intrinseca del-  

l'instituto a preservare da ulteriori delinquenze. Oltre a

ciò essa avrebbe serietà solo per pochi, e tornerebbe irri-

soria per certi reali, e potrebbe assorbire un gran numero

di reati specialmente di quelli preveduti dalle leggi spe-

ciali. E v'è pericolo che divenga agevole mezzo a rendere

illusorie le sentenze per un gran numero di reati minori.

Intanto taluno dei membri della Commissione del Senato

propone che, essendo ammessa come pena, sia allegata

nell'elenco delle pene all’art. 14 del progetto. Un altro dei

commissari l'ammette ma solo come surrogato facoltativo

limitatamente ai delitti punibili con detenzione oarresto

non oltre i quindici giorni. Un altro si mostra disposto ad

ammetterla negli angusti limiti d'una pena surrogata a

quella dovuta per le infimo contravvenzioni di polizia. Uno

dei membri della Counnissione difese l’instituto quale tro-

vasi fermato nel progetto. Esso, secondo lui, è circondato

da tali limitazioni che tolgono ogni pericolo di soverchio

arbitrio nel giudice; e d’altro canto non è vero che non

abbia ad esercitare un'efficacia di correzione, quando si

presenta, com'è, condizionato dalla minaccia non solo, ma

dalla malleveria per l’avvenire.

« La vostra Commissione, ritenendo di troppo dispari

efficacia la riprensionc nei nostri costumi in confronto delle

pene cui si vorrebbe autorizzare il giudice a surrogarla,

accettò l'institnto della riprensionc giudiziale, non giàper

. i delitti, bensi per le sole intime contravvenzioni, cioè per

il caso in cui si abbia a diminuire la pena dell'arresto, il

cui massimo stabilito dalla legge non superi cinque giorni,

e la pena dell’ammenda, il cui massimo non oltrepassi lire

cinquanta. Di guisa che è d'avviso sopprimersi gli art. 27

e 28, e mantenersi solo qual è l'ultimo comma dell'art. 30,

ma a questo verrebbero aggiunti il primo ed il secondo

capoverso dell'art. 27; e questo secondo capoverso dovrebbe

essere modificato nel senso di sostituire alle parole : « e ap-

« plicata la pena che sarebbe stata inflitta per il reato com-

« messo », le altre: « e applicata la pena rispettivamente di

« cinque giorni d'arresto e di cinquanta lire d'ammenda »;.

e ciò per istabilire che il colpevole, mancando di rispetto al

magistrato che lo riprende, o non presentandosi all'udienza

fissata, incorra sempre nel massimo della pena dalla legge

stabilita» (1).

Nel Senato il sen. Maiorana-Calatabiano difese in questa

parte il progetto. « La riprensionc giudiziale, specie d'am-

monizione, l’arresto o il mandato in casa, tutt'altro che

sconosciuti in precedenti codici, io reputo istituti suprc-

inamente equi, anche se la loro applicazione sia lasciata in

piena facoltà del giudice ..... In cotesto pene, che sono

essenzialmente morali, non manca la sanzione indiscutibil-

mentc giuridica. Basterebbe la qualifica, che attribuiscono

al reo, di condannato, con tutte le privazioni e i pregiudizi

inseparabili dal fatto di dover egli subire gli effetti della

fedina di perquisizione penale non netta da imputazioni e

da condanne. E chiederò in proposito. Si può dire da senno

che un condannato si rida della riprensione giudiziale? E

se vi è qualcuno che la disprezzi, chi sarà mai costui? Un

imbecille? Ma, come tale, non avrebbe meritato alcuna

pena. Un grosso delinquente? Ma egli di certo non sarebbe

punito con la riprensionc. Si adopera pena cosiffatta contro

chi non rivela malvagità e, avendo non buone inclinazioni,

si trova appena incipiente nella carriera del delitto, ma

 

Ur. Marchetti, op. 6 loc. cit., nì l24, 125 e 129.

U) Relazione della Counnissione speciale del Senato, capo ii, n. ViA, 46 e 47, ediz. dell‘Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888.
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allora dal fatto stesso d’una condanna può trarre argomento

a correzione; e cotesto, della pena, e valore essenzialmente

giuridico ».

g) Approvatosi dal Parlamento con la legge del 22 no—

vembre 1888, n. 5801, il disegno di codice del 22 no-

vembre1887, fu con decreto del 13 dicembre 1888 istituita

una Commissione per proporre le modificazioni da intro-

dursi nel testo del codice stesso. Per il lavoro di prepara-

zione fu incaricata una Sotto—commissione, la quale, nella

materia che ne occupa, riprodusse, salvo qualche leggera

variante, il testo ministeriale. La Commissione poi si in-

tratteune della riprensionc facoltativa nella seduta pomeri-

diana del 23 febbraio 1889. Ed “: pregio riferirne la

discussione e le conchiusioni.

« Si da' lettura delle osservazioni dell'on. Vigliani del

seguente tenore:

« Mi riferisco alla proposta della Commissione senatoria

per la soppressione di questi due articoli (27 e 28). La

riprensionc giudiziale, che ci ricorda l‘ammonizione, non

lla nei nostri tempi nessuno dei veri caratteri della pena.

È disuguale, è inefficace ein nulla corrispondente alle pene

alle quali si permetterebbe di surrogarla. Se un tempo la

parola monitoria dell'Autorità era, perla forma di Governo,

temuta e rispettata, ora non se ne tiene conto, e sarebbe

facilmente derisa. Quale forza, quale ellicacia può mai avere

l'ammonizione fatta da un modesto pretore o in una sala

vuota o alla presenza di poche e disattente persone? Da un'

pezzo la pratica ha dimostrato la nullità di siffatto. amato-

nizioni,quando non abbiano congiunta una severa minaccia,

quale è quella del domicilio coatto ».

Luccbiui (relatore). Anche la Commissione del Senato

aveva infatti proposto la soppressione di questi due articoli,

mantenendo la riprensionc giudiziale per la sola ipotesi

preveduta nell'ultima parte dell'art. 30. La Counnissione

invece della Camera dei deputati adottò l’istituto della

riprensionc, quale risulta dal progetto del Ministro.

Egli non esporrà tutte le ragioni, per le quali la Sotto-

commissione preferì di conservare la riprensione quale

surrogato alle minime pene della detenzione, dell'arresto,

del confino e della multa, sotto condizioni determinate, e

con quelle garanzie che ne disciplinano rettamente l'appli-

cazione.

Del resto, la riprensione figura anche nei codici vigenti,

ed era ammessa nelle antiche leggi napoletane. In altri

paesi, specialmente in Inghilterra, l'istituto ottenne molto

favore e fa ritenuto d'una grande efficacia; ed e oggidi assai

caldeggiato dagli studiosi.

Espone che la Sotto-commissione introdusse due modi-

ficazioni al testo ministeriale: l'una all'art. 27, per cltiarire

che in caso d'inosservauza delle condizioni viene applicata

la pena stabilita nella sentenza, e ciò per togliere il dubbio

che sia necessaria una nuova sentenza; l'altra all'art. 28,

per determinare i limiti estremi del termine entro il quale

debbono funzionare, a seconda della gravità dei reati, la

cauzione personale e la malleveria.

Calenda. In Senato fa unanime il pensiero della difficoltà

e dei pericoli, che si potrebbero incontrare con queste di-

sposizioni, le quali producono la trasmigrazione di pene

afilittive alla semplice riprensionc, accordando al giudice

una potestà illimitata, e costituendo un'enorme disugua-

glianza fra colpevoli e colpevoli. Per l'operaio, per il con-

tadino, poco sensibili alla riprensionc, si applica la pri-'

vazione della libertà; per il contadino colto basta il solo 
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monito. La surrogazione sarebbe certo irrisoria per alcuni

reati, particolarmente se preveduti in leggi speciali, ed

abbraccerebbe poi un numero rilevante, per non direla

maggior parte, dei reati di poca entità.

Faranda. Si sente tanto più disposto a seguire i conce…

della Commissione senatoria, in quanto che la condizione

della malleveria stabilita nell'art. 28 colpisce soltanto quella

classe di persone che è sempre in grado d'oflrire idonei

fideiussori, e che può facilmente evitare le ricadute. Écerlo

che il proletario non riuscirà a dar cauzione attendibile per

sè e non potrà presentare fideiussori accettabili.

Crede nella maggior parte dei casi inutile, superflua,

inefficace l'istituzione; tnolti non terranno in alcun conto

la riprensionc; alcuni l'ascolteranno con disprezzo. E, come '

concluse la Commissione senatoria, sarà utile.soltauto per

discendere dalle—pene minime nelle contravvenzioni.

Lucchini. Risponde alle fatte obbiezioni, dimostrando

che, secondo il sistema adottato nel codice, all'iMensità

ordinaria delle pene ed alla severità per la recidiva debba

corrispondere ilconcetto d'una certa indulgenza versoi

minimi e i primi trascorsi. Sostituito alla graduazionedelle

pene il loro frazionamento, doveva supplirsi alla bisogna

anche con forme complementari, e se si tiene conto che

nel discendere per frazioni difficilmente si giunge, com'era

invece col sistema dei gradi, a pene di breve durata, dovrà

pur concludersi che l'istituto ha una funzione importante

da compiere. Non fu mai disconosciuta l'efficacia della mal-

leveria, anzi venne favorita in tutti i congressi peniten-

ziari; essa è il saggio della considerazione che ciascun

cittadino trova nella società; se non la trova, si deve pre-

sumere la mala condotta, la cattiva riputazione dell'indi-

viduo, ed applicarsi la pena ordinaria. L'istituto segna

quindi un progresso notevole nella nuova legge; esso vi

dice che nei reati infimi, per chi non ha mai varcato la

soglia del carcere, per cbi fu spinto da impulso non pravo,

si considera utile risparmiarin l'afilizione della perdita

della libertà a determinate condizioni, le quali operano

' come più efficace controspinta a possibili ricadute.

Nè l'appunto di disuguaglianza èesatto; i migliori giuristi

l’escludono. La cauzione non si fa col depositare somme;

trattasi di mera obbligazione personale o di fideiussori in

proporzioni diverse, a secomla dello stato economico e se-

ciale‘del condannato, e quindi sempre possibile per tttll!-

Faranda. Ilipete che l'istituzione condurrà sempre a

disngnale trattamento, e sarà in ogni modo d'eflicacia molto

problematica, perciocchè l’obbligazione dovrà pure essere

contratta o dal condannato o da altri per lui, ed il giudch

la respingerri quando la condizione del condannato stesso

non gli permetta di guarentire sè medesimo, 0 di trovare

fideiussori idonei, tanto più che non e facile il dar garentiti

sulla condotta altrui.

Pucciohi. Osserva che i codici vigenti considerano lfl

riprensionc in modo ben diverso dal nuovo progetlo,f>

riesce applicabile in rarissimi casi; non crede all'ef'l'tt‘flf'.n

dell’istituzione, e la stima anzi pericolosa,-perché il magr-

strato si sentirà facilmente trascinato ad usare la facoflìl

che la legge gli consente, con queste conseguenze': dt P“Sf

sare da un mese di pena afilittiva, o da trecento bre …

multa al semplice avvertimento fatto al condannato di ben

comportarsi per l'avvenire, con la garanzia fondata sulla

sola ammenda, che potrebb'esser anche d'una lira. .

Auriti. Fa notare che non ha perduto di vista il pericolo,

ed anzi nelle discussioni della Sotto-commissione espresse
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voto riservato. Non ritiene che l'istituto della riprensione

sia assolutamente inefficace; però lo vorrebbe limitato a

surrogare pene minori, sembrandogli veramente che il

passaggio da un mese di detenzione alla riprens1one sta

soverchio.

Presidente. Aderisce al voto della Commissione sena-

toria, per veder applicata la riprensione nelle sole ipotesi

di pene minime d'arresto o d'ammenda, allorquando si

debba discendere per circostanze attenuanti e manchi lo

spazio per poterlo fare.

Demaria. Dichiarando di non essere stato presente alla

deliberazione della Sotto-commissione, allorchè si è di-

scusso questo nuevo istituto, sente di non avere alcuna

diffidenza sulla sua efficacia. Già la facoltà lasciata al ma-

gistrato d'applicarlo o no, a seconda dei casi, allontana

qualsiasi timore; ma poi anche la garenzm mediante fideius-

sori è facoltativa, e non vede perchè non possa egualmente

esser applicata la riprensione così al povero come al ricco.

Non devono trascurarsi quei casi eccezionali, degni vera-

mente di pietà, per i quali, ad esempio, un operaio addetto

ad una fabbrica, avendo commesso un reato che importi

pochi giorni di detenzione o d'arresto, e che non fu mosso

da pravo impulso, senz‘aver mai precedentemente violato

la legge, può perdere il posto che occupa, con la rovina

della propria famiglia.

Lo scopo dell'istituto e quello dell'emendazione; ed il

magistrato che con criteri suoi propri si convince della ue-

cessità o della grande opportunità della surrogazione, con

garanzia per l'avvenire, applicando la riprensione, non fa

che sospendere l'esecuzione della pena ordinaria sotto caule

condizioni. Ciò non per tanto, propone una modificazione,

quella, cioè, che nessuno possa esser ammesso al surrogato

della riprensione, se abbia subito in qualunque tempo una

condanna per delitto.

Costa. Non ritiene accettabile quest'ultima proposta, che

sarebbe in contradizione coi termini stabiliti per la reci-

diva. Ma prescindendo da ciò, crede che le osservazioni

dell'on. Demaria siano troppo generali, e non riguardino

direttamente la questione speciale sulla sostanza del sur-

rogato della riprensione. Le perniciose conseguenze della

pena sono il doloroso, ma necessario retaggio del diritto

di punire. Con l'istituto che si vuol adottare si crea un

arbitrio esorbitante, ed egli si dichiara contrario ad ogni

arblll‘Ì0_. che tende a sostituire l'uno all'altro modo di

repressione.

Auriti. Trova possibili e conciliabili alcune limitazioni

al surrogato della riprensionc, e cioè che il limite massimo

…le pene da surrogarsi risalga al precetto della legge, e

non alla valutazione concreta della pena, secondo le risul-

tanze del giudizio; che, di conseguenza, le circostanze

attenuanti funzionino unicamente per sostituire la ripren-

510‘_16; e che il condannato non sia mai stato punito per

delitto, osservando che in questo caso non hanno influenza

e non fanno ostacolo le regole sulla recidiva.

Brusa. Trova singolare che tutte le nazioni s'affrettiuo

ad accettare come buono ed umano l'istituto della ripren—

smne. e che qui tra noi lo si combatta. Per trascorsi mo-

_menlaflei e leggeri la pena afilittiva imprime un marchio

indelebile, mentre, date certe condizioni, ai fini del punire

° Per i bisogni sociali può bastare la riprensionc. Il giudice

non earhitro della penalità, ma estima la convenienza della
—\

surrogazione. ll mostrarsi diffidente per questo istituto,.

che concentra i suoi benefici efi'etti su coloro che meritano

commiserazione, non gli pare consentaneo ai sistemi infor-

matori della nuova legge.

Non sarebbe alieno dall'indicare i casi speciali, in cui

sia ammissibile la surrogazione. Certo vi hanno falli cosi-

minimi, che, o per l'età di chi li ha commessi, o perchè

derivati da momentanea dimenticanza, o per altro rilevante

motivo, domandano una particolare indulgenza, e per i

quali la legge del perdono diventa la legge (l’umanità e di

giustizia a un tempo.

Posta ai voti la proposta dei commissari Calenda, Faranda

e Costa, conforme a quella della Commissione del Senato,

di sopprimere le disposizioni degli art. 27 e 28, salvo di

conservare la riprensione nell'ipotesi prevednta nell'ultima

parte dell'art. 30, con voti 9 contro 7, non è approvata.

Posti ai voti separatamentei temperamenti proposti dal

commissario Auriti :

« Sul 1°: chele pene della detenzione, dell'arresto e del

confino, e la pena pecuniaria, di cui parla l'art. 27, non

debbano eccedere per legge il massimo rispettivo d’un

mese, di tre mesi e di trecento lire, e approvato.

« Sul 2°: che l'espressione « può essere surrogata », si

completi col dire « può, col concorso di circostanze atte-

« nuanti, essere surrogata, ecc. », è approvato.

« Sul 3°: che si ponga per condizione di non esser il

condannato stato mai punito per delitto, è approvato.

« Posto ai voti, dopo breve discussione, se si debba ag-

giungere a quest’ultima condizione, ancora quella che il

condannato non sia stato mai punito per contravvenzione

all’arresto maggiore di un mese, è approvato.

« La Sotto-commissione rimane incaricata d’una nuova

redazione dell'art. 27 nei sensi su espressi » (1).

L' ultimo capoverso dell'art. 30, concernente la ripren-

sione obbligatoria, fn approvato nella seduta del 19 marzo

1889 (2).

Le modificazioni apportate dalla Commissione di revi—

sione si riferiscono alla prima parte dell’art. 27, essendosi-

poste tre condizioni, che il massimo d'un mese, di tre mesi

o di trecento lire di multa fosse quello stabilito dalla legge,

quando nel testo ministeriale ein quello della Sotto-com-

missione si riferiva alla pena inflitta in concreto dal magi-

strato; che concorressero circostanze attenuanti; e che il

colpevole non avesse riportato mai condanna per delitto,

nè per contravvenzione a una pena superiore ad un mese

d'arresto.

h) Quindi nel testo definitivo furono inseriti i seguenti

articoli:

« Art. 26. Quando la pena stabilita dalla legge non

superi un mese di detenzione o d'arresto, tre mesi di con-

fino, ovvero trecento lire di multa o d'anuuenda, ove con—

corrano circostanze attenuanti, e il colpevole non abbia.

riportato mai condanna per delitto, uè condanna per con-

travvenzione a una pena superiore ad un mese d'arresto,

il giudice può dichiarare che alla pena da lui prounnziata

è sostituita una riprensionc giudiziale. La riprensionc gin—

diziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari-

condizioni della persona e alle circostanze del fatto, che,

intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze

del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole, iu pub-

blica udienza. Se il condannato non si presenti all'udienza-

 

… Verbali, u. vui, 100-104.
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 (2) Verbali, n. l.xn, 854._
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fissata per la riprensionc, o non l’accolga con rispetto, e

applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato

commesso ».

« Art. 27. Nel caso preveduto nell'articolo precedente,

il comlauuato deve obbligarsi personalmente, e, ove il giri—

dice lo reputi opportuno, anche in concorso di uno o più

fideiussori idonei e solidali, a pagare una determinata

somma a titolo d'ammenda, qualora, entro un termine da

prefiggersi nella sentenza, non superiore ai due anni per

i delitti e ad un anno per le contravvenzioni, egli commetta

un altro reato; salvo per il nuovo reato l'applicazione della

pena stabilita dalla legge. Spetta al giudice decidere sulla

idoneità dei fideiussori. Se il condannato non si assoggetti al

predetto obbligo o non presenti fideiussori idonei, e applicata

la pena stabilita nella sentenza per il reato commesso ».

« Art. 29, capov. ultimo. Se debbasi diminuire la pena

dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito dalla

legge non superi, rispettivamente, i cinque giorni o le cin-

quanta lire, e ad essa sostituita la riprensionc giudiziale ».

E correlativamente leggesi nella Relazione al re per

l'approvazione di detto testo definitivo (1).

« Anche l'istituto della riprensionc giudiziale, sebbene

accolto in tutti i codici presentemenle vigenti in Italia e

radicato nelle tradizioni nazionali, aveva fatto sorgere in

Parlamento qualche obiezione; ed erasi anche proposto

dalla Commissione senatoria di riserbarlo unicamente al-

l'ipotesi prcvednta nell'ultimo capoverso dell'articolo 29, e

cioè per le sole contravvenzioni di pochissima gravità. Ciò

m’indnsse, pur conservando l'istituto sulle più larghe basi

fissate nel progetto, secondo l'opinione della Commissione

della Camera elettiva, ad accogliere il consiglio della Com-

missione di revisione, di temperarne, cioè, l’applicazione

col richiedere nell’art. 26 tre condizioni: 1° che il limite

della pena suscettibile di tale surrogato risulti determinato

dalla legge, e non dall'arbitrio discrezionale del giudice;

2° che concorrano altresi circostanze attenuanti in favore

del reo; 3° che costui non abbia mai riportato condanna

per delitto, nè condanna per contravvenzione ad una pena

superiore ad un mese d'arresto.

« lo confido che, circondato di tali cautele, l'istituto

della riprensionc possa considerarsi come uno di quei prov-

vidi congegni, che devono contribuire ad evitare, per i

lievissimi reati commessi da persone non pervertite, i per-

niciosi forniti di corruzione morale, e concorrere per tal

modo a rendere umana e direi quasi popolare e paterna la

giustizia punitiva, nei casi degni d'indulgenza e di pietà,

quando, cioè, interessa che la giustizia penale sia più

correttiva che coercitiva, più di prevenzione chedi repres—

sione. Io confido ch'esso, applicato con giusto criterio e

con avveduta parsimonia, troverà favore presso i nostri

magistrati e renderà anche in Italia quei servigi chealtrove

ha reso.

« L'efficacia maggiore della riprensione è poi certamente

riposta nel complemento necessario della malleveria di

buona condotta; ed essa è conservata nel codice qual'era

nel progetto. Fu soltanto determinato, analogamente a quel

che venne fatto in tema di recidive, il termine massimo in

cui deve durare il vincolo, il termine, cioè, di due anni per

i delitti e di un anno per le contravvenzioni ».

CAPO III. — LA arruuusroun N_ELLA LEGISLAZIONE

trauma.

5 'l. — Riprensione obbligatoria.

17. Definizione e contenuto. — 18. Luogo in cui deve seguire.

— 19. Condizioni (l‘applicabilità. a) Che la pena commi-

nata dalla legge sia quella dell'arresto o dell‘ammenda. —

20. b) Che il massimo legale non superi i cinque giorni il

arresto o le cinquanta lire d'ammenda. — 21. c) Clio per

una qualsiasi circostanza si debba discendere al di sotto del

minimo d'un giorno d‘arresto o d’una lira d‘ammenda. —

22. Non si richiede la precedente iucensurata condotta del-

l'imputato. — 23. Se sia imposto l'obbligo della cauzione.

—- 24. Doveri del condannato. a) Di presentarsi all'udienza

fissata per la riprensionc. —— 25. I)) D’accoglierla con ri-

spetto. — 26. Quale la sanzione per la violazione degli

obblighi suddetti. — 27. Mancanza di rispetto ed oltraggio.

Concorso di reati e di pene.

17. Premessi i concetti generali esposti nel capo I ele

nozioni storico-legislative, di cui nel capo il, veniamo :!

discorrere della riprensionc qual’è disciplinata nel nostro

codice penale negli art.. 26 e 27 e nell'ultimo capoverso

dell’art. 29, sotto il duplice aspetto di riprensionc facol-

tativa ed obbligatoria.

Per ordine logico noi riteniamo doverci occupare prima

di quest'ultima, cioè di quella riprensionc, cheil giudice

deve sostituire in dati casi alla pena, che potrebbe effettiva-

mente infiiggere, e poi dell'altra, che egli può sostituire a

determinate specie di pene; perchè, si comprende, nel

primo caso la legge detta il precetto generale, nel secondo

da una semplice facoltà al giudice di sostituire la ripren-

sionc, quella è la regola, questa l'eccezione, tanto più che

le norme della riprensionc obbligatoria sono comuni alla

facoltativa, la quale ha per dippiù norme speciali, che solo

ad essa sono applicabili.

Prima norma comune si è quella concernente il contenuto

della riprensionc.

Essa consiste in un ammonimento, adatto alle particolari

condizioni della persona e alle circostanze del fatto, che,

intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze

del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole (art. %

codice penale).

Per il codice sardo la lormola dell’amrnonizioue doveva

esser indicata nella sentenza od ordinanza di condanna

(art. 51), disposizione che bene la giurisprudenza disse

doversi osservare a pena di nullità (2). Il codice italiano

non riprodusse tale disposizione, e « fu saviamente ispirato,

perchè quando i termini della riprensionc sono fissati %…

dalla sentenza e precouosciuti dal condannato, l'esecuzione

della sentenza si risolve in un ridicolo saggio di declama-

zione per parte del magistrato » (3). Inoltre quando la

formola è sconosciuta, esercita più salutare l'effetto sul-

l'auimo del condannato per lo sgomento che I'invade nel-

l’appressarsi all'ignoto, giacchè quando la lormola è saputa,

il condannato vi si è quasi assuefatto, per essersela ripetuta

e rappresentata nella propria coscienza.

Il giudice nel rivolgersi al colpevole deve spiegarglÌ “{

portata del precetto della legge violata, mettergli innanzi

le conseguenze derivate ed altre che potevano derivare dal

 

(t ) N. xv, 27.

(2) Cass. 'l‘orino, 22 maggio 'l880, Marra (Giurispr. Penale,

4880, 299).  (3) Majno, op. cit., parte 1°, n. 102. Cf.: Masucci, op. cit.,

voi. II, parte li, 503; Longhi, Ripreztsiozte giudiziale. “- 31

(Enciclop. giur. ital.).
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reato commesso, e, avendo presente la condizione sociale

del condannato e le circostanze del fatto, ammonirlo pater-

nanteute, cioè con severità e dolcezza a un tempo, tra il

burbero ed il benefico, che la legge è stata questa volta

verso di lui indulgente e gli ha risparmiato l'espiazione

della pena, nella speranza che, pentito del mal fatto, si

correggerà e ritornerà, come prima, ligio al proprio do-

vere, osservarrte dei precetti legali e rispettoso dei diritti

altrui.

18. La riprensione deve avvenire in udienza pubblica.

« Quivi solamente, ove il magistrato è. circondato da tutta

la dignità, ed ove può spiegare con tutta l'energia l'anto-

rità confidatagli dalla legge, e con maggiore facilità i po-

teri che fanno per dir cosi divenire necessario il rispetto

dovuto alla giustizia, può meglio la pena corrispondere allo

scopo, di far, cioè, sentire al delinquente un pentimento ed

un rimorso per il suo reato, e d’indurlo a correggersi nel

tempo stesso in cui è costretto ad arrossirne » (1).

Per l'art. 373 del codice di procedura penale le udienze

avanti le Corti, itribunali e i pretori sono pubbliche, sotto

pena di nullità; salvi i casi espressamente eccettuati dal

detto codice. Nondimeno se la pubblicità può essere peri-

colosa per la morale, o per il buon ordine, a cagione della

natura dei fatti, la Corte, il tribunale o il pretore potrà,

sulla ricltiesta del Pubblico Ministero o anche d'ufficio, or-

dinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse. A

noi pare che questo provvedimento non si possa applicare

alla riprensionc per la natura eil fine dell’istituto, e perchè

quando ad esso si fa luogo, il dibattimento è già esau-

rito con la sentenza passata in cosa gittdicata, che inflisse

la riprensionc. D’altra parte se anche quando ha luogo il

dibattimento a porte chiuse, la sentenza dev'essere pro-

nunziata in udienza pubblica, molto più la pubblicità è da

osservarsi, allorchè si da esecuzione alla sentenza e si

chiama il condanttato per fargli subire la riprensionc. La

pubblicità è estremo essenziale dell'istituto; ove di essa non

constasse, l'ammonimento sarebbe viziato di nullità (2).

19. a) Perchè alla pena da infliggersi sia sostituita obbli-

gatoriamente la riprensionc, debbono concorrere tre condi-

zroni : la prima delle quali si è che il reato non sia passibile

che della pena dell’arresto o dell’ammenda.

Abbiamo veduto (n. 16, [) che la Commissione speciale

del Senato propose la soppressione degli art. 26 e 27, ed

accettò l'istituto della riprensiotte giudiziale non già anche

per | delitti, ma per le sole infinre contravvenzioni. Questi

sono I casi prevedrtti nell'ultimo capoverso dell'art. 29,

giacche solo le contravvenzioni di poca entità sono punite

con l'arresto o con l'ammenda.

Se si tratti di contravvenzione punibile con ttttte e due

queste pene, non si può far luogo alla riprensionc, la legge

parla disgiuntamente dell'ttna o dell'altra e non cumulati-

vamente; d'altronde quando le pene suddette sono concor-

realt cessa la tenuità della contravvenzione, e vuol dire

“l'e P?" il pericolo, al quale è stato esposto un bene giuri-

dico, il legislatore ha pensato dover comminare l’arresto

e lammenda insieme. Molto meno vi si può far luogo,

‘l"flndo oltre l’ammenda è minacciata altra pena, ad
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esempiola sospensione dall’esercizio d'una professione o

d'un'arte (art. 482 cod. pen.).

Vedremo di seguito (n. 30) se in questi casi si possa

farluogo alla riprensione facoltativa.

20. 17) A maggiormente determinare la tennilà del reato,

è itnposta la seconda condizione, che, cioè, il massinro del-

l‘arresto o dell'atnmenda stabilito dalla legge non superi,

rispettivamente, i cinque giorni o le cinquanta lire. Si

deve stare alla pena comminata in astratto al reato, non a

quella che in concreto si commisura dal giudice.

Su di ciò non vi può essere dubbio per due riflessioni.

La prima, che nella prima parte dell'art. 26 si pose la

condizione che il limite della pena suscettibile della ripren-

sionc risulti determinato dalla legge e non dall'arbitrio

discrezionale del giudice, come era nel progetto; si segui

per tal modo lo stesso indirizzo già seguito per la ripren-

sionc facoltativa, giacchè l'ttltituo capoverso dell'art. 30

del progetto, ora 29 del codice, parlava appunto di mas-

sinto stabilito dalla legge. La seconda riflessione è che il

legislatore, quando ha voluto riferirsi alla pena in astratto,

ha sempre adoperato l'identica locuzione, di pena, cioé,

stabilita dalla legge.

21. e) La terza condizione è che la sostituzione della

riprensionc è obbligatoria solo quando, raggiuntosi co-

munqtte il tnininto legale, si debba per altra circostanza

diminuire ancora la pena. Questa diminuzione non può

aver luogo, non essendo permesso trascendere i limiti

stabiliti dalla legge per il reato: allora per non rendere

inoperativo ed inefficace il concorso della minorante, si so-

stituisce la riprensionc, non potendosi certo infliggere

delle ore d'arresto o dei centesimi d'ammemla.

Nei primi tetnpi d'applicazione del codice si dubitò di

questo principio, e la giurisprudenza della Corte di cas-

sazione ed alcuni scrittori opiuarono che la sostituzione

diventasse obbligatoria, tostocltè per una qtralunque circo-

stanza si dovesse diminuire la pena dell’arresto o dell'am-

menda auclte detertuinata nel suo massimo di cinque giorni

o di cinquanta lire; ma non si tardò a riconoscere l'esattezza

del principio su enunziate.

E pregio riferire quanto ne scrisse il Luccltirti, pars

magna della compilazione della legge ed autore della Rela-

zione, con la quale il ministro Zanardelli accompagnò il

progetto di codice, che presentò al Parlamento nella tornata

del 22 novembre 1887. .

« Si domanda: vi e l'obbligo di applicare il surrogato

penale della riprensionc ogniqualvolta, di fronte a ttna pena

della specie e del massimo suindicati (cioé dell'art. 29,

capov. ultimo), concorra trna circostanza diminuente; ov-

verosia l'obbligo della sostituzione sussiste soltanto ttel caso

che il magistrato, spaziando nella latitudine della pena,

determini d'applicare il mittirno, o sia giunto a qttesto ri—

sultato in conseguenza dell'applicazionedi altre circostanze

diminuenti? In altre parole: data una pena della durata 0

dell’ammontare suindicati, e concorrendo delle circostanze

di diminuzione, devesi sostituire ipso facto la riprensione,

prima di fare, ossia senza fare alcurt calcolo di dette cir-

costanze e della potestà del giudice di spaziare nella lati-

 

… Roberti, op. cit., vol. t, n. 208. Cf. Pacciani, op. cit.,

VOL 1. sotto l'art. 23.

Al('2) Crivellari, Il codice penale interpretato, vol. I], n. 746;

pilu-Lo t‘lprens't'otte giudiziale, tt (Riv. Pen., XXXV, 354);

armlgliì'", Htprensiaue obbligatoria. Udienza pubblica o pri—  vata? (Cassa:. Unica, x…, 779); Manzini, op. cit., vol. ….

ui 771 e 772. — Contra: lmpallomeni, Di alcune di'/ferenze

tra la riprensionc giudiziale obbligatoria e quella facolta—

tiva (Cassa:. Unica, .\‘tl, 497); Longlti, Hiprcnsiozte [[indi-

ziale cit., n. 42.
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tudine, per quanto breve, della pena; ovverosia la sosti-

tuzione è obbligatoria sol quando, dopo aver tenuto conto

di una o più circostanze diminuenti, e aver esercitato la

potestà suddetta. la pena sia ridotta a un giorno d‘arresto

o a una lira d’ammenda, e si debbano ancora computare

altre circostanze diminuenti? Insomma: la sostituzione si

fa sul massimo dei cinque giorni o delle cinquanta lire,

ovvero sul minimo dell’unico giorno d'arresto o dell'unica

lira d'ammenda?

« La Corte lll cassazione non ha esitato a risolvere la

questione nel primo senso con sentenze 2 e 7 maggio, Bo-

ream' e Visicaro, 8 e 27 maggio, Nomi e P. M. in causa

Gola. Ed è singolare il linguaggio con cui essa palesa la

fermezza e lucidità della sua convinzione su questo modo

d'intendere la disposizione in esame:

« Attesoché (essa dice nella sentenza dell'8 maggio) sia

di cosi evidente chiarezza la lettera di quest’ultimo capo—

verso dell'articolo, posto a raffronto col primo, per modo

che ne derivi spontaneo il concetto che costituisca desso

un‘eccezione alla regola in quello stabilita, da escludere

aflatto il dubbio che nel concorso di una o più circostanze,

onde si dovrebbe diminuire la quantità di pena che, indi-

pendentemente da tale concorso, il giudice credesse d'ap-

plicare al colpevole, tale diminuzione non si operi, ma si

sostituisca ipso facto alla pena la riprensioue giudiziale. La

quale giudiziale riprensione non e una pena, ma un surro-

gato della pena, e non si applica, ma si sostituisce, secondo

la parola del legislatore; per guisa che erra chi opina che

ad essa si faccia luogo quando, per il concorso di una o più

circostanze diminuenti, esaurita l’estensionedella pena, non

si possa discendere al di sotto del minimo stabilito dalla

legge. E cosifl‘atto errore, oltre che promana dal non in-

terpretarsi nel suo vero senso la parola della legge, s’in-

siuua ancora per la non sufficiente ponderazione intorno

alla natura dell’istituto della riprensionc giudiziale, tale

da prevenire ulteriore delinquenza molto più che di punire

quella commessa, e sullo ”scopo che ebbe il legislatore

nell'introdurla nella nuova legislazione penale, scopo emi-

nentemente morale, quale si è quello di preservare dal-

l'incentivo della corruzione persone colpevoli soltanto di

lievissimi reati, ma d'incensurata condotta antecedente,

rendendone l'applicazione, secondo la maggiore o minore

entità dei reati commessi, facoltativa, come nel caso del-

l'art. 26, e subordinata al concorso simultaneo delle condi-

zioni onde la volle garentita imperativa ed obbligatoria nel—

l’ipotesi preveduta nell‘ultimo capoverso del citato art. 29,

quivi trattandosi di contravvenzione di minima gravità ».

« Osservo frattanto, per incidenza, che la Corte non è

stata esatta nel rilevare che il surrogato della riprensionc

sia riservato unicamente a persone « d'incensurata condotta

precedente » ; avvegnaché, se ciò e relativamente vero per

il caso preveduto nell'art. 26 (applicabile pure ove il reo

abbia riportato condanne precedenti all’ammenda o anche

all'arresto sino ad un mese), non lo è all‘atto rispetto al

caso preveduto nell'art. 29, in cui non si richiede meno-

mamente la condotta incensurala per applicare la ripren-

sionegiudiziale. Questo giova far emergere, perchè l'animo

dell'interprete non si preoccupi di supposte condizioni per-

sonali, che l'inducessero a un benigno riguardo verso il

condannato. La disposizione contenuta nell'ultimo capoverso

dell'art. 29 non esige alcuna condizione soggettiva, e ri-

chiede soltanto la condizione obiettiva che si tratti d'una—

peua, la quale non superi il massimo ivi indicato.  

—

« Detto questo, non è difficile convincersi che l'inter-pre.

tazione nel senso ritenuto dalla Suprema Corte non sia di

tanto « evidente chiarezza » come ad essa parve, e cornea

noi stessi era dapprima sembrato, accogliendo ed anno.

tando (lo diciamo francamente) con qualche precipitazione

] suor responsi.

« Basta, infatti, risalire alle fonti legislative della dispo—

sizione in esame per darle un'interpretazioue diversa. E

cosi facendo, come dovrebbe sempre farsi nei casi dubliì(se

questo in verità può considerarsi tale), potevano validamente

combattere la giurisprudenza della Corte Suprema alcuni

valorosi giuristi, ai quali godiamo di poterci associare,

facendone in parte nostri 0 completandone gli argomenti.

« È nel progetto del 1883 che l'istituto della riprensione

giudiziale trova la sua prima genesi; e il primitivo arti-

colo 398 (divenuto poi 403 dello schema Savelli) diceva:

« Quando la pena dev'essere diminuita di uno o più gradi,

se la diminuzione non possa eflettuarsi perchè esauriti i

gradi della pena medesima (pena di polizia), il giudice non

applica la della pena, e fa al contravventore in pubblica

udienza una severa ammonizione, ecc. ». E l’abbozzo di

Relazione ministeriale così ne rendeva ragione: « Non es-

sendo possibile, per la pochissima entità della pena cui

si giunge applicando il minimo delle pene di polizia, di-

scendere ancora al di sotto del minimo stesso, si ravvisò

opportuno supplire all’eventuale bisogno di siffatta dimi-

nuzione. mediante un istituto, ecc.... In base a tale consi-

derazione, il progetto stabilisce che, esauriti i gradi della

pena,se la medesima dev’essere ancora diminuita, si applica

l’ammonizione ».

« ] gradi scomparvero, e invece di dire ammonizione siè

detto riprensionc, ma la sostanza rimase la stessa nel pro-

getto del 1887. Si dovette soltanto modificare la lormola

della disposizione, e, invece d'accennare a esaurimento (ll

gradi, s'indicò una latitudine di pena corrispondente a

quello che sarebbe stato l'ultimo, l'intimo grado di essa,

cioè l'arresto sino ai cinque giorni e l’annnenda sino alle

lire cinquanta; ma sempre nel concetto che si trattasse di

dover discendere al di sotto di quella latitudine che ha per

suo supposto estremo il minimo legale della pena, dispo-

nendo che « in luogo di essa si applica » (diceva il progel10).

ossia « è ad essa sostituita » (dice il codice, e fa Io stesso)

— essa pena d'arresto o «l'ammenda — la riprensioue.

« La Relazione ministeriale, che accompagna il pr0gel10

del 1887, parla chiaro e conformemente in proposito. « La

considerazione principale (ivi e detto) che mi ha mosso, S'."

dal 1883, a conservare nel codice penale questo pr0\fvefl"

mento, trapiantandolo dall'attuale legislazione e mlgllO'.

randone il congegno, fu l'impossibilità… discendere al {il

sotto del minimo stabilito per le pene dei più liev1 realt,

quando concorrano circostanze, che importino una straor-

dinaria mitigazione delle sanzioni penali ordinarie ». Ed è

ricordata testualmente la disposizione del 1883, per accen-

nare di poi alle innovazioni recate nello schema del 1887,

con le disposizioni degli art. 26 e 27, sembrando «che

troppo limitato sarebbe l'uflicio della riprensionc, 55 “°"

si potesse applicare che quale estrema mitigazione delle

pene dell'arresto e dell'ammenda... Pensai quindi che fps-">e

più ragionevole di rendere applicabile da sola, senza lag-

gravamento di altri vincoli (la malleveria), la ripren'Sl0.ne

nel caso in cui si dovesse discendere al di sotto del lnnlle

intimo delle suddette pene contravvenzionali, e d' allar-

. garne a un tempo l’applicazione, disponendo, ecc. »-J
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« Sia uelle Relazioni delle Commissioni, sia nella discus-

sione che si fece del progetto in seno alle due Camere, non

emerge alcun dissenso e dubbio intorno al tenore di questo

ultimo capoverso, concordemente accettato, e al concetto

che l'informa, quale si trova perspicuamente spiegato nella

Relazione ministeriale. Vuolsi notare soltanto che dalla

Commissione del Senato, cui era parso conveniente di re-

stringere al caso in esso preveduto il surrogato penale della

riprensione giudiziale, si era proposto di trasportare in line

dell'articolo 29 (allora 30) i due capoversi dell’articolo 26

(allora 27), sostituendo però nel secondo di essi alle parole:

«èapplicata la pena che sarebbe stata inflitta (ora dice

stabilita nella sentenza) per il reato commesso », le altre:

« è applicata la pena rispettivamente di cinque giorni d’ar—

resto 0 di cinquanta lire d'ammenda », « e ciò (soggiunge

la Relazione senatoria) per istabilire che il colpevole, man-

caodo di rispetto al magistrato, che lo riprende, o non pre-

sentandosi all’udienza fissata, incorre sempre nel massimo

della pena dalla legge stabilita », appunto perché, altri-

menti, secondo il testo del progetto, si sarebbe invece

applicato il minimo della pena, cui veniva a sostituirsi Ia

riprensionc.

« Questa variante proposta dalla Giunta senatoria spiega

quindi come male si apponesse la Corte Suprema nel leg-

gere la disposizione in disputa come se prescrivesse doversi

sostituire ipso facto la riprensionc alla pena dell'arresto

sino a cinque giorni o dell'ammenda sinoa lire cinquanta,

sol che concorra una qualsiasi circostanza di diminuzione,

togliendo così al giudice la facoltà ordinaria di spaziare

nella latitudine, per quanto ristretta, della pena commi-

nata. La Giunta senatoria, che leggeva invece l'ultimo

capoverso come dev'essere letto, nel senso, cioè, che la so-

stituzione sia riferita alla pena specie (arresto o ammenda)

& non alla pena quantità (cinque giorni o cinquanta lire),

e nell’ipotesi sola ed esclusiva che la sostituzione si compia

allorché il giudice, prescindendo dalla causa diminuente,

per il computo preambolo di altre circ051anze, fosse per

applicare il minimo della pena, voleva evitare (e forse non

". torto) che la sanzione della legge e della sentenza non

rimanesse frustrata col far incorrere il reo, refrattario alla

l‘lprensione, in una pena troppo esigua, quale il minimo

legale dell'arresto o dell'ammenda. Il capoverso dice: « e ad

essa sostituita la riprensionc », ad essa, cioè alla pena del—

| arresto o dell'ammenda, non già alla pena dell'arresto sino

fl_Clnque giorni o dell'ammenda sinoa lire cinquanta. L’in-

aso « il cui massimo stabilito dalla legge ecc. », è diretto

«'t precisare l‘ipotesi di cui si tratta, e non a specificare

lentini della pena da surrogarsi; e parlando di « massimo

Stabilito dalla legge », fa intendere soltanto che si rilerisce

& una determinata latitudine di pena, l'altro estremo della

quale è il minimo legale. Sarebbe stato incoerente il legis-

latore, che sancì sempre una congrua latitudine nelle pene

comminate, e anche nel caso in cui fissa il massimo della

P?"Il_ in cinque giorni o in cinquanta lire, col togliere al

g'lldlce in questo caso la facoltà di spaziare nella latitudine

medesuna. E sarebbe contradittorio l'attribuirgli questo

P"°P°srto relativamente alla disposizione in disputa, quando

?:! lprrmo capoverso dello stesso art, 29 riconosceva tale

C9 la m relazmne al computo delle circostanze aggravanti
e diminuenti...

"

_ « Ogni articolo del codice, quando consti di più periodi e

d'spopi1ioni, si deve considerare come un discorso logico,

a ““ Imposizione principale sta enunziata nella sua prima  
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parte e le proposizioni subalterne a quella coordinate, quali

modalità, eccezioni o temperamenti, si comprendono nei

capoversi.

« Cosi nell'art. 29, che tratta degli aumenti e delle dimi-

nuzioni e commutazioni di pena, si comincia col fissare la

regola generale di non potersi le pene aumentare, dimi-

nuire o commutare senza le categoriche disposizioni della

legge (prima parte); per procedere poi a regolare l'appli-

cazione di tali disposizioni riferibilmente al caso più co-

mune dell’aumento o della diminuzione, mediante una de-

terminata frazione, in generale riconoscendo nel giudice

la potestà di spaziare nella latitudine della pena comminata

(primo capoverso), e, subordinatamente, nell'ipotesi che

concorrano più circostanze di aumento o di diminuzione

(secondo capoverso). Ma, siccome il computo delle circo-

stanze e il conteggio delle frazioni potrebbero far esorbitare

la pena dai suoi limiti legali, così il legislatore s’aflretta a

soggiungere che i limiti stabiliti per ciascuna specie di

pena non possono mai essere oltrepassati, salvo i casi

espressamente stabiliti dalla legge (terzo capoverso); e uno

di questi casi è quello che s'allretta a determinare, appunto

perché d’indole generale, nel quarto e ultimo capoverso.

Il quale perciò si deve leggere e intendere nel suo logico

e naturale legame coi capoversi precedenti: col primo ca-

poverso, che stabilisce doversi operare gli aumenti e le

diminuzioni « su quella quantità di pena che il giudice ap-

plicherebbe al colpevole, ove non concorresse la circostanza

chela fa aumentare o diminuire », e a cui il quarto capo-

verso non reca alc'una deroga o eccezione; col terzo capo—

verso, che stabilisce non potersi oltrepassare, nell'aumento

o nella diminuzione, i limiti legali di ciascuna specie di

pena, facendo al tempo stesso salvi i casi espressamente

determinati dalla legge, uno dei quali e precisamente quello

preveduto nel quarto capoverso.

« Da un lato, adunque, deve rimaner ferma, perchè non

eccepita, la facoltà di spaziare nei limiti, cioè tra il massimo

e il minimo della pena; dall'altro lato, la disposizione del

quarto capoverso non è che un'eccezione a quanto dispone

il terzo capoverso, come uno dei casi espressamente pre-

veduti dalla legge, nei quali il giudice può oltrepassare i

limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, ossia, nel caso

concreto, il limite minimo, ricorrendo però a una san-

zione diversa e supplementare, da surrogarsi alla pena

ordinaria....

« Non è esatto il dire chela pena venga a mancare quando

si applichi la riprensionc nel solo caso che il giudice parta

dal minimo legale nel commisurare la pena: tanto non viene

a mancare che di tale commisurazione si deve far cenno

nella sentenza, dichiarando che alla pena così comminata

e sostituita, per il concorso della circostanza o delle circo-

stanze diminuenti, la riprensione, salvo ad essere real-

mente scontata la pena medesima nel caso che « il condan-

nato non si presenti all'udienza fissata per ricevere la

riprensione o non l’accolga con rispetto» (2° capoverso

dell’articolo 26, applicabile certamente anche nel caso

dell'art. 29….).

« La sostituzione del surrogato penale s'intende quindi

benissimo anche se sia preceduta dall'uso cheil giudice

taccia della sua naturale, costante e non eccepita potestà

di spaziare nella latitudine della pena, fra il minimo legale

dell’arresto e dell'ammenda e il massimo di cinque giorni

e di cinquanta lire, e si efiettui sul minimo medesimo d'un

giorno d'arresto o d'una lira d’ammenda.
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« La stessa lettera del capoverso... rende dunque per-

spicuo che la facoltà del giudice di spaziare nella latitudine

della pena non è menomamente esclusa, e che la statui-

zione speciale della legge, nel caso in cui espressamente

commina una pena variabile fra il suo minimo legale e il

massimo di cinque giorni e di cinquanta lire, non rimane

per nulla esautorata ».

E dopo d'aver enumerato gl'inconvenienti pratici che

l'interpretazione contraria produce, conchiude auguran-

dosi che la Corte di cassazione muti giurisprudenza (l),

come infatti la mutò.

Dell'opinione del Lucchini sono il V. R. (2), il C0-

senza (3), il Longhi (4), il Travaglia (5), il Dallamano (6),

il Fazioli (7), il Crivellari (8), il Rubbia… (9), il Gatte-

schi (iO), l'Alpi (il), il Siffredi (12), l'lmpallomeni (13),

il Manduca (14-), il Conti (15), il Masucci (16), il Cu-

boni (17), il Manzini (18), il Florian (19), l'Alimena (20).

Il Majno fu prima di contrario avviso (21), poscia credè

di dover accedere all'esposta teoria dopo nuovo e maturo

esame. « Anzitutto, perchè l'ultima parte dell’art. 29, per

la sua giacitura, si presenta non altrimenti che in rela-

zione alla prima parte e al penultimo capoverso dello stesso

articolo, e cioè come caso di commutazione legalmente

ammesso e come temperamento del divieto d'oltrepassare

i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena.

« In secondo luogo. perché anchela Relazione ministeriale

sul progetto del 1887 spiega la disposizione in quel senso,

ecioè che posto il divieto « di oltrepassare negli aumenti,

 

('l) Lucchini, La riprensionc giudiziale e l’ultimo capoverso

dell'art. 29 del cod. pen. (Riv. Pen., xxxni, 245-51).

(2) Nota di giurisprudenza alle sentenze del 2 e del 7 maggio

1890 della Corte di cassazione (Foro Ital., 1890, n, 226).

(3) Sulla sostituzione della riprensionc giudiziale alla pena

nel caso dell'ultimo comma dell’art. 29 cod. pen. (Foro Ital.,

1890, Il, 249). '

(4) Quando sia obbligatoria la riprensionc giudiziale (Legge,

1890, II. 105); La riprensionc giudiziale obbligatoria (Temi

Ven., XV, 364); Hiprensione giudiziale cit., n. 35.

(5) Guida pratica per l'interpretazione ed applicazione del

cod. pen. ital., parte I, n. 19; parte II, il. 53; parte In, quarto

esempio pratico, ed Appendice, pag. V e XI.

(6) Intorno all’ultimo capoverso dell'art. 29 cod. pen. (Moni-

tore Pret., XVI, 273).

(7) La riprensionc obbligatoria (Legge, 1890, Il, 249).

(8) Il codice penale interpretato, vol. II. n‘ 888-891.

(9) Sult'interpretazione dell'art. 29, ultimo capoverso, del

cod. pen. (Legge, 189], Il, 251).

(10) La riprensionc obbligatoria (Legge, 1891, Il, 394).

(11) La riprensionc giudiziale, il. V (Riv. Pen., XXXV, 354).

( 12) Sull'interpretazione dell'art . 29, terzo capov. (Monitore

Pret., 1891, 105).

(13) Il codice pen. ital. illustrato, 21 ediz. vol. I, n. 63.

(14) Il nuovo codice pen. ital. e i suoi criteri organici, 504,

testo e nota 2“ (Completo trattato teorico e pratico del Cogliolo,

vol. I, parte I).

(l5) La pena ed il sistema penale del codice italiano, 594

(Encicl. del diritto pen. ital. del Pessina, IV).

(16) Op. cit., vol. II, parte 1°, 513-518.

(17) Sulla riprensionc giudiziale, III IV e VI (Giust. Pen., V,

1265); Surrogati penali, ni 14 e 15 (Enciclopedia giuridica

italiana).

(18) Trattato di diritto penale, vol. [II, Il. 767.

(19) Dei reati e delle pene in generale, vol. I, parte II, ni 429,

2, l), e 430 (Trattato di diritto penale, 2li edizione, edito dal

Vallardi).  

e nelle diminuzioni i limiti estremi rispettivamente stabiliti

per ciascuna specie di pena... e fatta soltanto eccezione

quando si debba determinare la pena dell'arresto commi-

nato per non oltre cinque giorni, o quella dell‘ammenda

per non oltre cinquanta lire.

« In terzo luogo, perché, altrimenti, si ammetterebbe per

talune contravvenzioni la non graduabilità di una pena, che

pure la legge stabilisce non in misura fissa, ma dal minimo

legale dell'arresto o dell'ammenda fino a cinque giorni oa

cinquanta lire » (22).

La Corte di cassazione, com’è già rilevato, in sul prin-

cipio baudl la massima che se debbasi diminuire la pena

dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito dalla

legge non superi, rispettivamente, i cinque giorni o le ciu-

quanta lire, anche se la diminuzione si operi sul massimo,

e obbligo di sostituire alla pena suindicata la riprensionc

giudiziale (23); e di questo avviso furono il Cappa (24), il

De Viola (25), il Gilardi (26), il Marchetti (27), il Paro-

dini (28), il Sandulli (29), il Tuozzi (30), il Longo (31):

di poi mutò giurisprudenza, giudicando che la sostituzione

della riprensionc giudiziale, di cui nell'ultimo capoverso

dell’art. 29, è. obbligatoria sol quando si debba discendere

al disotto del minimo della pena dell'arresto odell'am-

menda (32).

22. Dato il concorso delle tre condizioni enumerato, si

deve far luogo alla riprensione, la quale è applicabile

d’ufficio e sia all’imputato presente che all’assente e al

contumace (33).

 

(20) Principi di diritto penale, vol. II, 186.

(21) Commento ecc. cit., 18 ediz., parte I, n. 114.

(22) Commento ecc. cit., 2Il ediz., parte I, n. 118.

(23) 7 maggio 1890, Visicaro (Rivista Penale, XXXII. 33);

2 maggio 1890, Borsani (Id., XXXII, 33, in nota); 8 maggio

1890, ric. P. M. in c. Narzà (Temi Ven., xv, 330); 27 maggio

1890, ric. P. M. in c. Gola (Riv. Pen., XXXII, 149).

(24) Un‘osservazione sull'art. 29, ult. capov., del cod. penale

(Mon. Pret, 1890, 346).

(25) La riprensionc giudiziale obbligatoria (Temi l’enel“.

1890, 397). _

(26) Quando sia obbligatoria la riprensionc giudiziale (Fi—

langieri. “1891, I, 245).

(27) La riprensionc giudiziale obbligatoria (Rivista Penale.

XXXIV, 332).

(28) L'applicazione del massimo e del minimo della pena:

la riprensionc giudiziale obbligatoria (Legge, 1893, l, 945)-

(29) Una questione sull‘ultimo capov. dell‘art. 29 (Foro Pen.,

II, 20).

(30) Corso di diritto penale, 3& ediz., vol. I, 425.

(31) Commento al codice pen. ital., vol. I, 109, "- 7-

(32) 19 febbraio 1891, Borsani (Rivista Pen., XXXIII. 402)—

Cl.: stessa Corte, 5 maggio 1891, Pedrini (Id., XXXIV, 329);

ii giugno 1891, P. M. in c. Cavenago (M., in., 433); 901"-

gli01892, Fergione (Id., XXXVII, 103); 17 gennaio 1893, P. M-

in c. Mendicino (Id., xxxvnr, 190); 22 ottobre -1894.Scairulio

(Id., XL, 530); 1° settembre 1892, Granoucclli(ld,, XL, 590:

n. 6); 15 novembre t894, Botta e Borgatti (Id., XLI, 110).

15 ottobre 1894, Buttarelli e Cartapati (Id., id., ue); 131…-

vembre 1894, Gaudiosi (Id., id., 229); 15 novembre 18941

Vergani (Id., id., 236); 31 marzo 1896, Stradella (Id-. x…;

623); 3 giugno 1897, '=Lo Pinto (Id., XLVI, 143); ? marz0189 .

Arosio e altri (Riv. Pen., XLIX, 539); 6 aprile 1899, M9”°“°f'

e altri (Id., id., 626); 24 luglio 1902, Gualco (Giust. Pen., I)..

248); 20 ottobre 1913, Venturi (Riv. Pen., LXXiX, 93)-

27 aprile 1914, Mitrano (Id., LXXX, 92).

(33) Manzini, op. cit., vol. III, Il. 769.
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Non si richiede la precedente incensnrata condotta del

colpevole, non occorre, cioè, che il medesimo non abbia mai

riportato alcuna condanna (1).

« Pensai quindi, sta scritto nella più volte citata Rela-

zione miuisteriale sul progetto del 22 novembre 1887, che

fosse piti ragionevole di rendere applicabile da sola, senza

l'aggravamento di altri vincoli, la riprensione nel caso in

cui si dovesse discendere al di sotto del limite intimo delle

suddette pene contravvenzionali ».

La Corte di cassazione, quando sostenne nei primi tempi

che se si fosse dovuto per un motivo qualunque diminuire la

pena di cinque giorni d’arresto o delle cinquanta lire di

ammenda, disse, fra l'altro, che l’istituto della riprensionc

lu altresi introdotto per preservare dall'incentivo della

corruzione persone colpevoli soltanto di lievissimi reati e

d'incensurata condotta precedente (2). E il Lucchini nel

riferito articolo anche su questo punto rilevò giustamente

per incidenza che la Corte non era stata esatta (3).

Non poteva essere diversamente, perchè il legislatore nel

dettare l’ultimo capoverso dell'art. 29 ebbe di mira di

non fare scontare le pene estremamente leggere, quando

l'espiazione sarebbe riuscita più dannosa che giovevole.

23. Non si può per la riprensione obbligatoria imporre

l'obbligo della cauzione.

Anche qui soccorre la Relazione ministeriale. « Mi parve

che troppo limitato sarebbe l'ufficio della riprensione, se

non si potesse applicare che quale estrema mitigazione

delle pene dell'arresto o dell’ammenda. D'altra parte pa-

revami che in tali casi la miligazionesarebbe Stata illusoria,

e che anzi sarebbesi aggravata di molto la condizione del

reo, quando il giudice si fosse giovato della facoltà d'im-

porin la malleveria. Pensai quindi che fosse più ragione-

vole di rendere applicabile da sola, senza l'aggravamento

lll altri vincoli, la riprensione nel caso in cui si dovesse

discendere al di sotto del limite intimo delle suddette pene

contravvenzionali ». Se l'art. 29, capoverso ultimo, non

51 richiama alla disposizione dell'art. 27, e se quest'arti-

colo si riferisce esclusivamente all’art. 26 precedente, che

tratta della riprensione facoltativa, non èpossibile impian-

lflre l'art. 27 nel 29 e richiedere per la riprensione obbli-

gatoria un vincolo dettato unicamente per la riprensione

facoltativa.

Questo principio di palmare evidenza, e riconosciuto

Inanunemente dagli scrittori (4), fu messo in dubbio dal

procuratore del re presso il tribunale di Udine, che ricorse

contro sentenza del pretore di quella città, il quale appli-

cando la riprensione giudiziale nell'ipotesi dell’art. 29,

caP0V- "li., non aveva assoggettato il condannato al vin-

colo della malleveria. E dovette intervenire la Corte di cas-

Sì_lllonelper assodare che la sostituzione obbligatoria della

“…Non non importa l'obbligo della malleveria. « Os-

Serva, disse la Corte, che non ha giuridico fondamento il

ricorso proposto dal Pubblico Ministero. Ed in vero negli
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art. 26 e 29 cod. pen., il legislatore introducendo l'istituto

della giudiziale riprensioue, ha voluto prevedere e discipli-

nare due distinte ipotesi: l'una, oggetto della disposizione

dell'art. 26, è quella in cui l'applicazione di tale misura è

rimessa in facoltà del giudice: e ciò avviene per quei tali

reati pei quali la pena stabilita dalla legge non superi un

mese di detenzione od'arresto, tre mesi di confine, ovvero

trecento lire di multa o d’ammenda: in questi casi con-

correndo le attenuanti ele altre condizioni quivi preve-

dute, la legge attribuisce al giudice il potere di sostituire

la riprensione alla pena prounnziata.

« La seconda ipotesi è quella specialmente preveduta

dall'art. 29, ultimo capoverso; nel quale è disposto che se

debbasi diminuire la pena dell'arresto o dell’ammenda, il

cui massimo stabilito dalla legge non superi, rispettiva-

mente, icinque giorni o le cinquanta lire, e ad essa sosti-

tuita la riprensione. In altri termini, in questo caso diverso

dal primo, in cui si deve discendere al di sotto del limite

infimo delle suindicate pene dell'arresto o dell’ammenda,

la legge ha voluto che per suo ministero, non per facoltà

del giudice, prenda posto il provvedimento ammonitivo

della riprensione.

« Osserva che l’obbligo della malleveria richiesta dal-

l'articolo 27 letteralmente si riferisce alla disposizione

dell'articolo 26, cioè alla riprensione facoltativa (il testo

dell'articolo 27 non ammette dubbio), ma la riprensione

obbligatoria invece non è sottoposta dalla legge ad alcun

vincolo e condizione.

« Che questa diversa condizione di coseè la naturale coa-

seguenza delle due distinte ipotesi a cui rispondono, come

si è osservate, le disposizioni degli art. 26 e 29; la prima

dettata per casi di penalità più elevata, e che non tocca

l'estremo limite delle pene contravvenzionali; la seconda

invece nella quale si deve discendere al di sotto di questo

limite. La ragione è chiara e lu espressa nella Relazione

ministeriale, che accompagna il progetto del codice penale.

Quivi in detto che in quei tali casi, in cui era mestieri

mitigare le pene dell'arresto o dell'ammenda, la mitiga-

zione sarebbe stata illusoria, ed anzi sarebbesi aggravata

di molto la condizione del reo, quando al medesimo si fosse

imposta la malleveria; era quindi cosa più ragionevole

quella di rendere applicabile da sola, senza l'aggravamento

di altri vincoli, la riprensione in questo determinato caso,

in cui si dovesse discendere al di sotto del limite intimo di

dette pene, mentre al contrario riconoscevasi indispensa-

bile rendere obbligatoria la cauzione di buona condotta

nell'altro, in cui la riprensione restava nelle facoltà del

giudice per fatti di penalità più elevata.

« Che in virtù delle superiori osservazioni resta dimostrato

come la sentenza del pretore di Udine abbia fatto nella

causa esatta applicazione di tali principi; e che pertanto il

ricorso del P. M., che impugna la detta sentenza, non

ha londamento di ragione e deve respingersi » (5).

 

… Crtvellari, op. cit., vol. II, n. 886; Masucci, op. cit., vol. II,
Dfll'lc 1°, 511 ; Majno, op. cit., parte I, n. 119; Conti, mimo-

gfflfiae loc. cit., 594; Manzini, op. cit., vol. III, 11. 767; Florian,

°P- cut., n.429, 2, b.

in (?> 27 magglo 1890, P. M. in c. Gola, e 8 maggio 1890, P. n.
c. Nuzzu (Bw. Pen., XXXII, 149, testo e nota).

(3) V. retro a pag, 892.

a… Giachetti, Dei reali e delle pene in generale, vol. I, 650;

lmlni]i op. cit., parte ], u. “9; Crivellari, op. cit., vol. II, n. 886;

pa °m9111r Op. cit., vol. I, n. 63; Masucci, op. cit., vol. ".  
parte 1°, 510 e 58l ; ‘lapodano, Il diritto penale italiano, vol. I,

259; Travaglia, op. cit., parte II, n. 56; Conti, monogr. e loco

citati, 594 e 595; Caboni, Sullariprensione giudiziale, IV (Giu-

stizia Pen., V, 1265), e Surrogati penali cit., n. 16; Tuozzi,

Corso di diritto penale, 3“ ediz., vol, I, 425, in nota; Longhi,

Hiprensione giudiziale cit., n. 36; Manzini, op. cit., vol. III,

n. 767; Florian, op. cit., n. 429, 2, b.

(5) il giugno 1891, P. M. in c. Cavenago (Riv. Pen.,

XXXIV, 433).
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24. a) Due sono gli obblighi del condannato, di presen-

tarsi all’ndienza fissata per la viprensione e d'accoglierla

con rispetto.

Si domandava il Roberti: « Se il condannato non si pre-

senta per subire l'ammonimento, che cosa deve larsi dal

giudice? La legge tace su questo caso; ed a noi pare che

possa valersi sicuramente del mezzo di farvelo tradurre

colla forza, rilasciando un mandato d'accompagnameuto.

In opposto sarebbeallatto inutile pronunziare la pena, quando

fosse in facoltà del condannato di sottrarsene non compa—

rendo. Ad ogni modo sarebbe da desiderarsi che il legisla-

tore provvedesse con precisa disposizione su tutto e quanto

abbiamo sopra osservato, onde aversi una norma certa per

l’esecuzione della pena, di cui abbiamo parlato » (l).

Il codice sardo del 1859 provvide esplicitamente in pro-

posito, e nel senso indicato dal Roberti. In caso di contu-

macia o rifiuto a presentarsi, il condannato veniva arrestato

e tradotto avanti al giudice, dal quale gli era inllitta l'am-

monizione (art. 47). Il codice toscano invece stabiliva che

quando senza scusa giustificata, il condannato non si fosse

presentato a ricevere nell'udienza lissata la riprensione,

questa pena si commutava in tre giorni di carcere (arti-

colo 23, 5 2).

lt codice italiano ha seguito le norme del codice toscano

del 1853, quando ha sanzionato che se il condannato non

si presenti all’udienza fissata per la riprensionc, è appli-

cata la pena stabilita nella sentenza per il reato commesso

(art. 26, capov. ult.).

Il primo sistema e forse accettabile per quei codici che,

come il sardo, considerano la riprensionc, generalmente,

come pena accessoria, onde la necessità di tradurre il con-

dannato alla presenza del giudice per fargli subire l’am-

monimento: non è accettabile, quando, come fa il codice

italiano, la riprensione (: un succedaneo della pena già

stabilita nella sentenza; non si deve in questo caso costrin-

gere il colpevole a subire l’ammonizione, se egli vi rinunzia,

è sufficiente il ritorno alla pena, cui la riprensionc fu sur-

rogata: vuol dire che il condannato preferisce di scontare

la pena vera e propria anzi che subire la riprensione, che

egli può forse ritenere più grave della pena principale, ed

in questa materia il criterio del condannato deve avere la

prevalenza. '

Ma perchè la revoca della riprensionc avvenga, non

basta la semplice non comparsa del condannato, occorre

qualche accertamento, di cui discorreremo nel 5 3°, sem-

brandoci materia d'indole procedurale.

25. b) Il condannato deve accogliere la riprensione con

rispetto.

Il Roberti nel silenzio del codice del 1819, mettendo

a confronto l'art. 42, secondo la cui disposizione il con-

dannato doveva accogliere la riprensionc con rispetto, con

altri articoli di leggi allora imperanti, e specialmente con

gli art. 112 e seguenti del codice di procedura civile, i

quali trattavano del rispetto dovuto alla giustizia ed al ma-

gistrato nel tempo in cui l'amministra, venne alla con-

chiusione che bastasse una disapprovazione, un gesto od

un molleggio qualsiasi, per dinotare che il condannato

non accoglieva con rassegnazione la riprensionc, o che

la disprezzava, oche la prendeva con indillerenza ed a

scherno. lmperciocchè, egli soggiunse, « la di lui condi-

zione essendo quella d’un condannato, e condannato in

linea penale, & peggiore al certo di quella di ogni altro,

che incorra nelle mancanze diuotate nelle leggi di proce.

dura civile; e nel caso in parola maggiori ragioni concor.

rono perchè maggior rispetto mostrasse colui il quale

debba espiare una pena, che colui il quale deve adempire

ad un dovere » (2).

Anche il nostro codice tace intorno al significato del-

l'espressione « non l'accolga con rispetto»; ed anche qui,

ci pare, che si possa seguire l’insegnamento del Roberti,

e far ricorso al codice di procedura penale la dove dà le

norme per la polizia delle udienze. Nell’art. 383 e detto

che coloro che assistono all'udienza debbono stare a capo

scoperto, con rispetto ed in silenzio, il che è qualche cosa

di più che l‘osservanza delle regole di galateo: non basta

comportarsi civilmente, è necessario tenere Illl contegno

riservato e riguardoso, perchè non si sta solo in casa altrui,

ma alla presenza del magistrato, che è l'incarnazione della

legge e della giustizia. E se è di chi è semplice spettatore

nell’aula giudiziaria, molto più, diremo col medesimo Ho-

berti, è di chi si presenta al suo giudice in veste di con-

dannato: egli deve mostrare venerazione verso il magi-

strato, averne in massima considerazione l'ammonimento,

astenersi dal minimo atto o gesto che possa essere indizio

di mancanza di riguardo. Anche la semplice indillercnza e

mancanza di rispetto (3).

26. Ove il condannato non si presenti all‘udienza fissata

per la riprensionc, o non l’accolga con rispetto, e applicata,

come si è detto, la pena stabilita nella sentenza per il reato

com messo, cioè un giorno d’arresto od una lira d’ammenda.

« L'art. 29, dice il Majno, nulla dispone intorno al caso

che il condannato non si presenti all'udienza fissata o non

accolga la riprensione con rispetto. Questo silenzio del co-

dice la sorgere qualche difficoltà: ed ecco perchè abbiamo

detto che sarebbe stato "Il perfezionamento l'accogliere la

proposta della Commissione senatoria.

« Si domanda quale sanzione avrà nel caso dell’ultimo

capoverso dell'art. 29 la contumacia o l’irrivereuza.

«L'art. 47 del codice penale sardo puniva coin arresti

la mancanza di rispetto, e pel caso di rifiuto a presentani

stabiliva la traduzione del condannato avanti al giudice col

mezzo della forza. Ma queste soluzioni non potrebbero es-

sere accolte a sanzione dell’articolo 29 del nuovo codice,

perchè nel silenzio della legge non sono a ritenersi permessi

né una pena né una cattura.

« Taluno potrebbe essere tentato di trovare una sall'ti0fle

all'ultimo capoverso dell'art. 29 nell’art. 434 del codice

penale, che punisce come contravvenzione il rifiuto di ob-

bedienza all'Autorità. Ma a parte chei termini di quest'ar-

ticolo uou si prestano esattamente al caso in questione, la

soluzione anzidetta, quando si ponga mente alle pene lis-

sate dall'art. 434, urterebbe contro l’assurdo che mentre

la renitenza di chi commise un reato passibile (colle alle-

nuanti) di venticinque giorni di arresto non potrebbe essere

punita che coi venticinque giorni d'arresto (art. 26), la re-

nitenza invece di chi commise una contravvenzione P‘…"

bile al massimo con cinque giorni, e che dovrebbe in con-

creto punìrsi ancora meno per il concorso di mitiga."“r

potrebbe da un giudice severo essere punita, in applicazrone

dell'art. 434, anche con trenta giorni.

,—

 

 

(l) Op. cit., vol. I, ni 216 e 2l7.

(2) Op. cit., vol. I, ni 212 e 213.  (3) Giachetti, op. cit., vol. I, 606. Uni.: ltlanduoa,op. cit.,50f'v

Marchetti, op. e loc. cit., n.125; Crivellari, op. cit-r V01- "v“' “"



RIPRENSIONE GIUDIZlALE 897

 

« Ma non si deve neppure ammettere che la riprensione-

dell'art. 29 sia una pena, la cui applicazione dipenda dalla

volontà del reo di snbirla. La soluzione secondo noi prefe-

ribile è quella di ritenere che la contumacia ola mancanza

di rispetto porti ad applicare la misura legale minima del-

l’arresto o dell'ammenda, da cui soltanto per eccezione la

sentenza aveva dovuto discendere. Infatti l'art. 29 stabi-

lisce una speciale mitigazione che si scosta dalle norme

ordinarie: e di essa profittevà il condannato che obbedirà

alla chiamata e si lascierà riprendere senza mancare di

rispetto al magistrato. Ma il renitente e l'irriverente de-

vono essere puniti con la pena che avrebbero avuto senza

l'eccezionale sostituzione della riprensionc all’ordinaria

pena mitigata. Questa soluzione incontra anch'essa la diffi-

coltà di non essere sancita espressa-mente dal codice: ma

risponde alla necessità di non lasciare una pena senza

applicazione, evita una severità ingiusta, e trova appoggio

nell’analogia con quanto dispone l'art. 26 per un caso

somigliante » (1).

la sostanza la soluzione del Majno è esatta, ma non ne

sono hene indicati i motivi, imperciocchè ammettendosi

che si debba tornare alla pena, cui la riprensionc lu sur-

rogata, solo per non lasciare la riprensionc senza appli-

cazione, per evitare una severità ingiusta e per analogia

dell’art. 26, si urta contro il principio nulla poena sine

previa lege poenati, sancito d’altronde dall'art. 4 del titolo

preliminare del codice civile, per cui le leggi penali non

si Estendono oltre i casi e tempi in esse espressi. Per non

mandar impunito il renitente e l’irriverente, non si può

commettere un arbitrio ed inventare una pena senza la

legge. Invece della soluzione meglio assegna la ragione il

Crivellari: « A me pare, egli dice, che la soluzione si trovi

appunto nell’art. 26, il quale non dispone sopra un caso

somigliante, ma stabilisce le norme, dirò cosi, generali

regolatrici dell’istituto della riprensionc giudiziale. Questo

articolo nella sua prima parte dichiara in quali-casi si so-

stituisce alla pena la riprensionc giudiziale; nel primo

capoverso indica in che questa consista; nel secondo prov-

vede pel caso di contumacia o d'irrivereuza. ll capoverso

ultimo dell’art. 29 indica in quali casi la riprensionc sia

obbligatoria; ma è chiaro che quanto alla modalità (nè c’era

bisogno di una espressa dichiarazione) si riferisce alle

norme generali, regolatrici dell'istituto, che il legislatore

aveva precedentemente dettato » (2).

Il sistema del codice è questo: di collocare le definizioni

legali da esso date al punto, in cui perla prima volta si

nrenzioua ciò che si vuol definire (3). Parlandosi della

"'Pnensione la prima volta nell'art. 26, il legislatore nedà

ladelinizione non solo, ma dice quale pena sia da applicarsi.

ore Il condannato non si presenti all'udienza fissata per la

l"lprensioue, o non l'accolga con rispetto. Allorché net-

lart. 29, capoverso ultimo, doveva di nuovo menzionare

larrprensione e dare la norma, quando essa si debba so-

slllllll‘e ohhligatoriamente, s'intende che non vi era più la

necessità di definire l'istituto e indicare la pena da appli-

carsi Ill caso di contumacia o di mancanza di rispetto da

… Majno, op. cit., parte I, il. 12].

.I.?) Op. cit., vol. II, n. 892. Coni.: Masucci. 0tì— Gil-: ""l- ".

baite I°, 5'l2; llubbiani. Intorno alla procedura per l'applica-

=ioncdclla riprensionc obbligatoria (Legge, 1890, II, 790); Alpi,-

'“ "'l'I'eusione giudiziale (Ilio. Pen., XXXV, &44); Lucchini,

monogr. e loc. mt., 250; Villani, Intorno alla procedura. per l'ap-

l_l3 — DIGESTO marano, Vol. XX, Parte %.

 

parte del condannato. In caso contrario si dovrebbe rite-

nere che il contenuto del surrogato dell’art. 29, capoverso

ultimo, non si sappia qual sia, e dire che il codice abbia

inteso dare della riprensione obbligatoria una definizione

diversa dalla facoltativa esi sia poi dimenticato di definirla.

Non si obietti che per la delinizione si possa ricorrere

all’art. 26, capoverso primo, e per il resto no. Il primo e

il secondo capoverso dell'art. 26 formano un tutto insieme

relativo e concernente la riprensioue in genere: il legisla—

tore d0veva non solo definire l'istituto, ma provvedere ai

casi della contumacia e dell’irrivereuza del condannato,

ciò che ha fatto in unico discorso, descrivendo avanti la

riprensione e conlinuamlo a parlare di poi della pena da

applicarsi per le due ipotesi suddette. Questi due capoversi,

che s'integrano a vicenda, perchè conseguenza logica il

secondo del primo, s’intendono ripetuti nell'art. 29, capo-

verso ultimo. Una riprova della tesi si ha dal fatto che cosi

l’intese anche la Giunta senatoria, la quale, proponendo la

soppressione degli art. 27 e 28 del Progetto, corrispon-

denti agli art. 26 e 27 del codice, senti la necessità, per

non lasciare l’istituto senza definizione e senza sanzione

nelle ipotesi di contumacia o d'irrivereuza del condannato,

di aggiungere all’ultimo capoverso dell'art. 30 del Progetto,

ora 29, il primo e il secondo capoverso dell’art. 27. Dunque,

rimasti nel testo del codice quei due articoli, sotto i un-

meri 26 e 27, che si proponeva di sopprimere, non vi era

più la necessità di ripetere nell’art. 29, capoverso ultimo,

la definizione della riprensionc e la sanzione per la contu-

macia e la mancanza di rispetto, l‘una e l’altra risultanti

gift dall'art. 26.

L’lmpallomeni écontrario a questa per dir cosi comune

opinione. Egli, dopo d’aver citato gli scrittori e la giuris-

prudenza contrari alla sua tesi, prosegue: « Or, salvo il

rispetto dovuto a questi egregi scrittori e alla Cassazione,

parmi che la loro idea muova da un errore, che nel caso

dell'ultimo capoverso dell'art. 29 si dia altra pena da quella

della riprensionc. Questa e nessun'altra è la pena dovuta

per le contravvenzioni, punibili al massimo con cinque

giorni d'arresto o con cinquanta lire d'ammenda nel con-

corso di circostanze diminuenti. Non si spazia allora dal

giudice nei limiti dell'arresto o dell’ammenda, ma si ap-

plica la riprensionc. Questa sostituzione, appunto perché

obbligatoria, non e. un surrogato penale come il mandato

in casa o la prestazione d’opera, ma è la pena unica voluta

dalla legge. E un surrogato formalmente, mquantochè,

invece delle pene elencate nell'art. il, si la' luogo alla

riprensione. E come volete, quindi, che si sconti l’arresto

o l’ammenda, nel caso di contumacia o d’irrivereuza, quando

la legge non ammette che vi sia una pena dell'arresto o

dell'ammenda, come è nel caso dell'art. 26?

« ll giudice non deve punto dire nella sua sentenza in-

corso il colpevole nell’arresto o nell'ammenda designaudone

la quantità, e che vi è sostituita la riprensionc, perchè il

contravventore non è punto incorso in una tale pena: la

riprensionc si sostituisce per impero di legge, perchè trat-

tasi di reato non punibile altrimenti che con la ripren—

 

plicazione della riprensionc obbligatoria (Legge, l892, |, 106);

Travaglia, op. cit., parte II, n. 62; Conti, op. e loc. cit., 595;

Longhi, Hiprensione giudiziale. n. 47; Lungo, Commento al

codice penale italiana, vol. I, 109, n. 7; Florian, opera citata,

ui 429. 3, c 430. '

(3) Relazione al re sul testo definitivo, u. LXIX, 85.
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sione: pena ingraduabile e che non corrisponde a nessun

giorno d'arresto e a nessuna lira d'ammenda.

« La riprensionc facoltativa e quella obbligatoria sono

due istituti diversi, diversamente regolati, e non si può

ricorrere alle analogie senza snaturarli, e senza oliendere

il principio che le leggi penali non possono essere estese

per analogia.

« Ma si avrà dunque una sentenza senza applicazione?

É principio assoluto che non si può costituire a carico d'un

individuo una posizione che la legge non stabilisce. Se la

legge non provvede, non possiamo inventarlo noi una sau-

zione penale, e non dobbiamo tacerla per farle fare buona

figura, alimentando il pregiudizio infantile dell'infinita

sapienza e dell‘impeccabilitai del legislatore.

« A voler essere sinceri, io dico che quando si compilò

quel capoverso, 0 non si pensò alla contumacia e all'irri-

vereuza, o si pensò che la riprensionc dovesse contenersi

nella stessa sentenza di condanna. Quest’ultimo concetto

non e giuridico, perchè confonde la sentenza con la sua

esecuzione; e bisogna quindi nel caso di contumacia, ras-

segnarsi a non vederla eseguita, poichè la legge non prov-

vede alla sua esecuzione, autorizzando un mandato di

cattura che costriuga il condannato a ricevere la ripren-

sione, e sarebbe stato esorbitante, una volta che la ri-

prensionc non è convertibile in arresto o in ammenda.

Nel giorno fissato si redigerà verbale di non comparsa del

corrdaunato: e tutto dovrà finire li.

« In caso d'irrivereuza, si procederà per oltraggio, se

costituirà oltraggio; se no, essa non avrà un valore mag-

giore d‘ogni altra mancanza di rispetto d’un condannano

verso la giustizia » (l).

Il concetto della riprensioneè unico, sia dessa facoltativa

od obbligatoria; si tratta sempre dello stesso istituto, salva

la diversità delle condizioni per l'applicabilità, condizioni

diversamente richieste secondo che si debba sostituire

facoltativamente od obbligatoriameute, perchè, ripetiamo,

in caso diverso, non si saprebbe nemmeno che c0sa dirsi

e chi si giovò della riprensionc obbligatoria dell’ultimo

capoverso dell’art. 29. L'lmpallomeni da per fermo che

sieno due istituiti diversi, ma non lo dimostra ; che se voglia,

a quanto pare, desumerlo dalla diversità delle condizioni

imposte per l’applicahilità, è in evidente errore, perchè

le condizioni «l'applicabilità non toccano l’istituto nella

sua essenza. Se e cosi, se e da scartarsi l’ipotesi che la

riprensione si faccia con la stessa sentenza di condanna,

come la scarta l'lmpallomeni, rimarrebbe con la teoria di

questo scrittore l’assurdo d’una sentenza di condanna, cui

in dati casi mancherebbe l'esecuzione. E francamente a

noi pare che il legislatore, per quanto fallibile egli sia

come qualunque 'altro mortale, non poteva cadere in un

errore tanto grossolano: è vero che l’assurdo non è dimo—

strazione, ma e vero pure che nell'interpretare la legge

deve andar avanti il concetto che l'assurdo evita.

Qual'è la pena ellettivameute comminata dal capoverso

in disputa? Lo dice la Relazione ministeriale che accom-

pagna il Progetto del 1887 nel brano riferito dal Luc-

chini (2). In altre parole: per le infime contravvenzioni,  

zione, non potendosi discendere al di sotto del minimo le.

gale: allora, per non rendere illusorio il concorso delle

circostanze miuoralrici, si surroga alla pena minima la ri—

prensionc. Sicchè la piena da iufliggersi con la sente…è

sempre la minima, essendo interdetto, ripetiamo, oltrepas-

sarla, ma per rendere operative le circostanze mitiganti si

sostituisce la riprensionc. Chi non si presenta all’udienza

stabilita per riceverla, o non l'accoglie con rispetto, si rende

indegno del benefizio, perciò il ritorno al minimo della pena

medesima. La pena dovuta per le contravvenzioni, punibili

al massimo con cinque giorni d'arresto o con cinquanta lire

d’anrruenda, non può essere minore d'un giorno d'arresto

o d’una lira d’ammenda: per evitare l'illegalità del frazio-

namento di questi ruinimi si sostituisce la riprensionc, ma,

notisi, la pena da infliggersi non può essere che il ruinimo,

cui si ritorna in caso di contumacia o d’irrivereuza. Anche

per l‘ultimo capoverso dell'art. 29 la legge ammette che

vi sia una pena d'arresto o d’ammenda, come per l'art. 26,

solo che non potendosi nella prima ipotesi operare tuttele

diminuzioni, come si operano nella seconda, si sostituisce

obbligatorìamente la riprensionc. Questa è la continuità

del sistema legislativo, cui l'art. 29, capoverso ultimo,

non reca eccezione, nè esplicitamente, in difetto d'una

qualsiasi espressione che la faccia anche lontanamente iu-

travedere, uè implicitamente, perché nelle due ipotesi di

riprensionc concorre lo stesso spirito e la stessa ragione

della legge, per cui ad unico istituto va applicata unica

sanzione per l'irrivereuza o la contumacia del condannato.

in applicazione dell'esposto principio la giurisprudenza

ha bene deciso che prima d'infiiggere la riprensioneè ne-

cessaria la condanna all'ammenda e la sostituziooea questa

della riprensionc, con l'esplicita conuuinatoria che quella

debba essere realmente scontata, se il condannato non si

presenti all'mlienza per ricevere la riprensionc, o non

l'accolga con rispetto (3). .

27. Ove il colpevole. non accolga la riprensionc con ri-

spetto, il benefizio gli vien rivocato, però si deve rimanere

negli stretti confini voluti dalla legge; se non solo non si

serbi il dovuto rispetto, ma s’iusulti il magistrato, il col-

pevole iucerrerà nella pena stabilita nella sentenza di con-

danna, cui la riprensionc venue surrogata, e soggiacerit

all’altra pena per il novello reato commesso, sempre però

con le norme del concorso a termine dell'art. 76, capoverso.

La condizione del contumace può dirsi migliore, In

quanto che egli se perde il benefizio della riprensionc, "°."

corre il pericolo d'essere punito altresi per oltraggio, …

cui può cadere il colpevole, che non accolga l’arurnouizmne

con rispetto.

5 2. — Riprensione facoltativa.

28. Condizioni per l'applicabilità della riprensionc facoltatlrfl-

a) Prima condizione: la pena stabilita dalla legge non deve.

superare un mese di detenzione o d’arresto, tro mem di

confine, ovvero trecento lire di multa o «l'ammenda. —-

29. Se sia possibile la sostituzione, quando la pena legale

sia la reclusione. — 30. Se, ove all’arresto 0 all ammonti?1

vada congiunta la sospensione dall'esercizio d’una professione

pur concorrendo circostanze minoranti straordinariamente o iI“…ral-te, _ 31, pone alternative, delle quali una supera

la pena, non si sarebbe potuto talvolta operare la diminu- . il limite fissato dall‘art. 26. — 32. Pene concorrenti. Real“

. _ _/
 

 

. (1) lmpallomeni, op. cit., vol. I, n. 63, in fine; e Di alcune

di]]erenze tra la riprensione giudiziale obbligatoria e quella

facoltativa (Cassazione Unica, XII, 497).

(2) V. retro al n. '16,d, pag. 884. .

(3) Cassaz., 8 marzo 1892, P. M. in c. Giu/[rtl (""'- Pen..

XXXVI, 407).
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continuato. Concorso ideale di reati. — 33. Concorso ellet-

tivo di reati. _ 3’t. Se la riprensionc si possa sostituire a

qualunque pena pecuniaria, anche quando una parte di questa

vada in premio agli agenti scopritori. — 35. Se la si possa

sostituire in tema di leggi finanziarie. — 36. 0) Seconda con—

dizione: concorso di circostanze attenuanti. — 37. e) Terza

condizione: che il colpevole non abbia riportato mai con-

danna per delitto, nè condanna per contravvenzione a una

pena superiore a un mese d'arresto. — 38. Se la riprensionc

possa surrogarsi una seconda volta alla pena ordinaria. Di—

stinzione e condizione. — 39. Se e come abbia luogo la sur—

rogazione. — 40. d) Della cauzione e dell'indole sua. Diletti

della legislazione in materia. — lll. Assunzione dell'obbligo

della cauzione e della malleveria. — 42. Se l'ammontare della

somma cauzionale debba essere determinata nella sentenza

di condanna. —- Il3. Termine per la durata del vincolo. Signi-

ficato ginridico dell'espressione: « commettere altro reato ».

— ll-'l. Bitetti della ricaduta in reato. — 45. Quando sia

applicabile la pena stabilita nella sentenza.

28. Nulla di diverso per quanto concerne la definizione

e la pubblicità (n[ 17 e 18). Esaminiamo le condizioni,

perchè si possa far luogo alla riprensionc facoltativa.

e) E necessario prima di tutto che la pena stabilita dalla

legge non superi un mese di detenzione e d’arresm, tre

mesi di confine, ovvero trecento lire di multa o d'ammenda.

Sappiamo che l'art. 27 del Progetto disponeva potersi

surrogare la riprensionc alla detenzione e all’arresto, non

eccedenti un mese, al confino e all'esilio locale non ecce-

dente tre mesi ed alla pena pecuniaria non eccedente la

somma di lire trecento; sappiamo pure che nel seno della

Commissionedi revisione l'istituto trovò forti oppositori nel

Calenda, nel Faranda e nel Costa, la cui proposta però di

ritornare a quella della Counnissione del Senato (n. 16,/“)

non venne accettata (n. 16, g): però il testo ministeriale fu

modificato. Era chiaro che se questo fosse rimasto inalte-

rato, il surrogato poteva aver luogo, quando una delle pene

suddette fosse stata la risultante del giudizio, quando, cioè,

il giudice dopo la valutazione del fatto e dopo le diminuenti

legali si fosse trovato in presenza di una di quelle pene;

invece I‘Anriti a contemperare le opposte tendenze propose

cheil liunte massimo delle pene da surrogarsi risalisse al

precetto della legge e non alla valutazione concreta della

pena secondo le risultanze del giudizio. Quindi la Counnis-

suone approvò l'emendamento chele pene della detenzione,

dell'arresto e del confine e la pena pecuniaria non doves-

sero eccedere per legge il massimo rispettivo d'un mese,

(ll tre me5i e di trecento lire“). Ne venne fuori l'attuale

art. 26, per il quale il limite della pena suscettibile della

"',PfPìlStonc risulta determinato dalla legge e non dall'ar-

bitrio discrezionale del giudice.

Che si debba stare alla pena decretala in astratto emerge,

Ollie che dai precedenti, dalla dizione dell'art. 26, parte

Prima. Pena stabilita dalla legge e quella che essa commiua

per il reato indipendentemente dalle circostanze, che solo

“’ giudizio si possono accertare, e per cui il giudice deve

fissare la pena in concreto dovuta al colpevole. L'identità

\  

(i) Verbali, ||. VIII, “103 e 104.

t?) Op. e loc. cit., 505.

(3) Op. cit., vol. 1,605.

(il…) Op. cit., parte u, n'. 50, 5] e 58.

(5) Op. e loc. cit., 594.

(È'!) Op. cit., vol. I, n. 63.

(I) La riprensionc giudiziale, n. in (Riv. Pen., XXXV. 354)-  

di locuzione a significare l'identico concetto è serbala, ad

esempio, negli art. 61, 62, 64, ecc., mentre quando il

legislatore ha voluto riferirsi alla pena determinata dal

giudice, ne parla come di pena, che si applicherebbe al

colpevole, ad esempio, per non andar tanto lontano, nel-

l'art. 29, capoversi primo e secondo, e poi negli art. 47,

48, 54, capoverso, 55, ecc.

In questo criterio convengono il Mauduca (2), il Gia-

chetti (3), il Travaglia (4), il Conti (5), l'lmpallomeni (6),

l‘Alpi (7), il Masucci (8). il Caboni (9), il Tuozzi (10), il

Longhi (il). il Florian (12).

il Majno dà un diverso concetto all‘espressione: « pena

stabilita dalla legge ». Egli l'intende per la pena applica—

bile indipendentemente dalle circostanze attenuanti, per

quella che il giudice applicherebbe al colpevole, calcolate

tutte le circostanze del fatto: ([ Fondandosi sopra la lettera

dell'art. 26, la giurisprudenza si è stabilita nel senso che

il criterio per la sostituzione facoltativa della riprensione

è dato dalla pena stabilita in astratto dalla legge e non da

quella inflitta in concreto dal giudice.

« Questa massima sembra contrastare con l'opinione da

noi espressa nella prima edizione di questo commento che

per determinare l’ammissibilità della riprensionc si debba

pure avere riguardo alle circostanze del lutto. E noi addu-

cemmo allora l'esempio d'una pena ridotta ad un mese o

anche meno per l'età del condannato, osservando essere

assurdo che questo minorenne non potesse fruire dell'ar—

ticolo 26, mentre ne potrebbe fruire, a parità di pena, un

condannato con pienezza di responsabilità.

« E noi siamo ancora della nostra opinione, e qui cre-

diamo bene cltiarirla in questo senso: che per determinare

la pena stabilita dalla legge si tenga calcolo del massimo

di pena possibile, con le scusanti o minoranti determinate

che accompagnarono il tatto. Non applicabile l'art. 26,

quando il giudice applicò una pena di cui il limite massimo

legale, anche ammesse le scusanti o minoranti, poteva es-

sere maggiore. Applicabile l'art. 26 quando, considerate

le scnsauti o minoranti (come l'età e altra causa influente

sull'imputabilità) la pena non poteva eccedere il limite mas—

simo [issato dall'articolo stesso. In una parola, per pena

massima stabilita dalla legge noi non intendiamo quella d'un

determinato titolo di reato nelle sue condizioni normali,

ma quella che il fatto accompagnato dalle minoranti e

scusanti potrebbe incorrere nel massimo » (13).

Il Crivellari, risalendo alle fonti, pensa che solo le cir-

costanze attenuanti non possono avere influenza nella de—

terminazione della pena per far largo al surrogato della

riprensionc, mentre secondo il codice costituiscono un

elemento essenziale dell'esistenza del surrogato. Quindi

prosegue:

« Quanto poi alle circostanze scusanti, che modificano

l'imputabilità del prevenuto, devesi, secondo il mio modo

di vedere, giungere ad una diversa conclusione; per cui

non esito un istante ad accogliere su questo punto l’inter-

pretazione del Majno.

(8) Op. cit., vol. u, parte 'I“, 491€.

(9) Sulla riprensionc giudiziale, Il[ II, tv, vn (Giust. Pen., V,

1265); Surrogati penali, cit., n. 13.

(IO) Op. cit., vol. I, 426, nota 1.

(il) Ripreu.vioue giudiziale, loc. cit., n. “27.

(12) Op. cit., n. 430.

(13) Op. cit., parte I, n. 99.
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« E notevole che l'art. 26 (conforme nel concetto sostan-

ziale alla proposta della Commissione reale di revisione)

adopera le parole: « Quando la pena stabilita dalla legge »,

non le parole: « stabilita per il reato commesso », che ado-

pera in altri incontri, come, ad esempio, nell'art. 47 sullo

stato di mente, che modifica grandemente l'imputabilità,

e nell'art. 54, riguardante il minore dei quattordici anni

e maggiore dei nove, che nel momento in cui ha commesso

il fatto abbia agito con discernimento. Da questa diversa

locuzione usata dal legislatore deriva la conseguenza che

le parole dell'art. 26: «Quando la pena, stabilita dalla

legge» devono interpretarsi nel senso che non alla pena

stabilita dalla legge « per il reato commesso » ha da aversi

riguardo, poichè altrimenti lo si sarebbe dichiarato, come

negli a'rt. 47 e 54, ma a quella pena che la legge stabi-

lisce « contro l‘imputato », indipendentemente dalla dimi—

nuzione che potrebb'essere operata dalle circostanze atte-

nuanti (dichiarate elemento necessario al surrogato della

riprensionc), quindi anche a quella pena che la legge sta-

bilisce contro l'imputato, quando sussistono circostanze

specifiche. inerenti alla persona di lui e che ne modificano

l'imputabilità. Poiché, anche in questi casi, la pena sa-

rebbe stabilita dalla legge.

« Ed altrettanto dovrebbe dirsi quanto alle circostanze

materiali che accompagnarono il fatto, ove, eventualmente,

per il concorso di esse fosse dato di giungere a quel minimo

di durata 0 di quantità, per la diminuzione che operereb-

bero sulla pena in forza della legge, diminuzione che è

stabilita per poter far luogo alla riprensionc.

« Se cosi non fosse, verilicherebbesi quell'assurdo, gitt-

stamente segnalato dal Majno.

« Un argomento di sommo valore in appoggio di questa

interpretazione è il seguente. .

« L'articolo in esame dispone, come s‘è veduto, che la

riprensionc possa accordarsi anche quando la pena non

superi i tre mesi di confine. Ora, in ambedue le ipotesi,

nelle quali il delitto si punisce col contino, questo è stabi-

lito dalla legge per un tempo superiore ai tre mesi. Infatti,

nell’art. 190 è minacciato per un tempo non minore di

tre mesi; nell'art. 235 in un caso va sino ai due attui, in

un altro non puòessere inferiore ai tre mesi. Ove la dispo—

sizione dell'art. 26 s'interpretasse nel senso di non doversi

avere riguardo alla pena da irrogarsi etl'ettivmnente, ma

unicamente a quella stabilita per il reato commesso, quella

disposizione mai potrebb'esserè applicata per il confino e

dovrebbe in conseguenza ritenersi, quanto a questa pena,

lettera morta. Ciò non potendo presumersi per le regole

più elementari d'ermeneutica legale, dovrebbe necessaria-

mente ginugersi alla conseguenza che ai tre mesi di cort—

lino si possa discendere per il concorso di circostanze

scusanti, o di circostanze inerenti al fatto, come per ciò

che riguarda il confino minacciato dall'art. 235, nell‘ipo-

tesi del successivo art. 236.

« E se ciò non può revocarsi in dubbio quanto al confino,

la logica e l'ermenentica stessa vogliono che, trattandosi

di un'identiea disposizione, ad eguale risultato s'arrivi

quanto alldpena della detenzione, dell'arresto e pecuniaria.

« La quale interpretazione e poi suggerita dal criterio, a

cui s'è informato il legislatore nell'ammettere l'istituto

della riprensionc, criterio che si desume dalle parole del

ministro Zanardelli nella Relazione al suo Progetto del

1883, che questo istituto « è una misura, la quale può

efiicacemente tener luogo della penalità vera e propria,

ogni qual volta per la tennità dei fatti e per il grado lie-

vissimo di responsabilità, giovi esercitare piuttosto una

specie di salutare riprensionc, anziché una, più o meno

severa, ma inesorabile repressione ».

« Le anzidette considerazioni servono di risposta all'av-

viso dell'lmpallornéni, secondo il quale il litnite massimo

delle pene da surrogare determbtato nell'articolo in esame

risale al precetto della legge e non alla valutazione con-

creta della pena secomlo le risultanze del giudizio. Anche

noi si risale al precetto della legge, ma vogliamo che sieno

valutate tutte le circostanze del fatto, perchè il legislatore

parla di pena in generale e di pena stabilita per il reato

commesso » (I).

Il Gatteschi, dopo d'averaccennato all'opinione del Majno

e del Crivellari, aggiunge: «La pena dev'essere stabilita

dalla legge in questo senso: che non si può prendere a

base quella che, secondo le risultanze del giudizio, il ma-

gistrato intenderebbe d'applicare spaziando tra il massimo

e il minimo, ma si deve però tener conto delle circostanze

che diminuiscono la pena, prendendo sempre di mira il

massimo di essa e facendo su questo le debite deduzioni

per vedere se si arriva al limite che ammette la ripren-

sionc; altrimenti si darebbe luogo all'arbitrio del giudice,

che si volle evitare. Per altro, non possiamo convenire con

il Crivellari (ed e qui che intendiamo completareo rettili-

care la sua teoria) che le circostanze attenuanti, che costi-

tuiscono la seconda condizione per applicare la riprensionc,

siano soltanto le circostanze generiche di che nell'art. 59,

perchè allora si cadrebbe in un altro inconveniente. Sup-

poniamo, infatti, che non esistano attenuanti generiche,

di che nell'art. 59, ma altre circostanze minoranti, cche

indipendentemente da queste la pena stabilita dalla legge

sia nei limiti indicati dall'art. 26. Se l'esistenza di tali

minoranti non vale a costituire la seconda condizione, la

riprensionc giudiziale non potrebbe applicarsi; mentre le

circostanze stesse più di quelle indicate nell'art. 59 atte-

nuano il reato e portano ad una diminuzione di pena .....

Per le che, concludendo, a noi sembra che le circostanze

minoranti abbiano nella specie una doppia funzione, qoella

di contribuire alla determinazione del massimo della penfl,

e l'altra di formare la seconda condizione, ma che per

altro le attenuanti generiche, diche nell‘art. 59, meno

apprezzabili apriori, valgono soltanto a porre in essere

la seconda condizione » (2).

All’opiuione del Crivellari aderì sostanzialmente il Nian-

zini (3), mentre all'avviso del Gatteschi aderì la‘Iiedazwne

della Rivista l’e-nale (d). .

Abbiamo già ricordato la proposta del commissario Ali'

riti, allorchè si discusse l'art. 27 del Progetto corrispol'

dente all'attuale:1rt.%. L'Anriti trovò possibili ecodel-

liabili alcune limitazioni al surrogato della riprenswllev,

e cioè, che il limite massimo delle pene da surrogarst

risalisse al precetto della legge, e non alla "al…“.‘9m'

concreta della pena, secondo le risultanze del guidi“?-

coneetto che venne accettato e codificato. Ora, messa nt

 

(I) Op. cit., vol. II, n. 743.

.(2) Saggio di commento al codice penale italiano: ripren-

.vmue giudiziale (Mou. Prel., XVII, IIi ‘29 e seg.).   (3) Op. cit., vol. III, il. 768.

(4) Vol. XLIII, 455, in nota.
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contrapposizione la pena secondo il precetto della legge e

quella secondo le risultanze del giudizio, è evidente che

la prima è la pena edittale od astratta, la secondaia pena

speciale o concreta, perchè anche le circostanze minoranti

e scusanti, qualunque esse siano, non S| possono accertare

che in giudizio ed attengono perciò alla valutazione spe-

cifica del magistrato del merito.

“concorso delle circostanze attenuanti e condizione ue-

cessaria e sufficiente, affinchè si faccia luogo al surrogato,

la riprensioue, cioè, non si può sostituire alla pena edittale

uell'indìcala misura, se non concorrano ledette circostanze;

ma ciò non significa che le altre circostanze diminuenti

oscusauti debbano essere prese e valutate invece per la

determinazione della pena. Per potersi far luogo alla ri-

prensione si volle chela pena fosse quella comminata dalla

legge e che concorressero almeno delle circostanze atte-

nuanti a favore del colpevole, molto più poi se non fossero

semplicemente delle attenuanti, ma delle mitiganti stra-

ordinariamente la penalità. L'avversaria teoria da. una

condizione d'applicabilità della riprensione deduce una

conseguenza sbagliata, d'escludere cioè dalla condizione

medesima leminoranti e scusanti. quasi desse non fossero

per sé stesse delle circostanze attenuanti. Di questa incon-

grueuza si accorse il Gatteschi e si studiò di ripararvi,

attribuemlo alle circostanze minoranti, diverse dalle atte-

nuanti generiche, una doppia funzione, quella di concor-

rere alla determinazione del massimo della pena e di

formare la seconda condizione per la sostituzione della

riprensionc. Errore, perché non è possibile che ad unica

circostanza il legislatore abbia assegnato un doppio ufficio;

né è logico che mentre le minoranti nominate debbano

apprezzarsi per lo stabilimento della pena, ricoiuj‘niriscano

sotto altra veste per costituire altresì la secomla condizione,

cui la legge subordina l'applicabilità della riprensioue.

« Pena stabilita dalla legge e pena stabilita per il reato

commesso » è la stessa cosa: meglio, esprimono le due locu—

zioni identico significato. La legge non commiua pena che

per determinati reati ed in confronto dell'imputato, non

concependosi pcue per il fatto in sé, ma perchè commesso

da qualcuno, come tralnce dalla formula sempre personale

adoperata nei libri secondo e terzo, ove sono preveduti de—

litili_e contravvenzioni. Quali siano le circostanze minora—

trici sia inerenti alla persona, sia materiali, non si accer-

tano che in dibattimento, quindi la pena stabilita dalla

legge i'! quella astratta, non la concreta, che s'infligge

tl0p0 l'apprezzamento delle prove e delle circostanze.

Dove la legge lta voluto riferirsi alla pena,concreta, ha

usato altra espressione: « pena che il giudice applicherebbe

al colpevole, pena che si sarebbe dovuta infliggere », ecc.

“la è perdita di tempo amlar lungi per trovare la spiega-

zione dell'espressioue legislativa, la spiegazione è fornita

ll‘illl0 stesso art. 26, ove allorchè sono ennmerate le con-

dizioni «l'applicabilità della riprensionc, si fa risalire il

limite massimo della pena al precetto legale, e quando si

Parla della pena concreta, si dice pena stabilita nella sen-

tenza, nel caso in cui il condannato sia contuntace‘o irri-

verente, ed altresi nell'art. 27, capov. ult., se non si assog-

gettilalll'animeuda o non presenti fideiussori idonei. Non è

P°SSibile che in una sola disposizione di legge si sieno ado-

Peratedilferenti espressioni a significare l'identico concetto.

L'esempio del minore non calza, bisogna tener d’occhio

l'entità del reato, che non cessa d'essere di grave momento

pur comntesso dal minore, mentre il legislatore introdusse

la riprensione per la leunità dei fatti o per il grado lievis-

simo di responsabilità, quando giovi esercitare piuttosto

una specie di salutare prevenzione, anziché una più o

meno severa, ma indeclinahile repressione.

La Sotto-commissione aveva proposto l'abolizione della

pena del contino, ma la Commissione la mantenne (1);

coerentemente nell'art. 227 la Sotto-commissione aveva

soppresso la detta pena, che dovette ripristinarsi per la

precedente deliberazione della Commissione: non dovrebbe

perciò recar meraviglia sela riprensioue non possa mai

essere surrogata al confino, tanto più che questa pena è

minacciata due volte appena, cioè negli art. 190, 235.

onde, diciamo noi, per incidente, non sappiamo persuaderci

al mantenimento d'una pena in un codice, quamlo si com-

mina due volte solamente e sempre in concorso di altre

pene. Vuol dire, tutto al più, che mancò per questo lato

l'esatto coordinamento, il che certo non può autorizzare

all'interpretazione contraria.

Non vogliamo da ultimo tralasciar di notare che tanto il

Majno (2) quanto il Crivellari (3) ammettono, e, secondo

noi, giustamente, come vedremo fra poco (ii. 29), che non

si può applicare la riprensionc come surrogato della reclu-

sione. Ora a noi pare che, data la loro teoria circa il senso

dell'espressiouedi: « pena stabilita dalla legge », si debba

poter surrogare la riprensioue anche quando per circo-

stanze diminuenli la reclusione si converte in detenzione

per la durata, di cui all'art. 26, parte prima. Ammesso il

principio, bisogna trarne tutte le conseguenze, altrimenti,

noi diciamo, che o i citati autori sono in errore, sostenendo

la surriferila interpretazione, o si sono contradetti, allorchè

hanno negato in modo assoluto che non si da surrogato

ripi'eiisivo alla pena della reclusione.

Inline non può attecchire l'argomento del Manzini, che,

cioè, quando è esclusa oguidiscrezioualità del giudice di spa-

ziare fradati limiti della pena, si ha sempre la pena stabilita

dalla legge, ad esempio, quando si ammette il reato ten-

tato o mancato, il vizio di mente, la provocazione, quindi

la possibilità della surrogazione della riprensione (4).

lmpercioccltè è ovvia la risposta che se il giudice non ha

discrezionalità, allorchè applica una norma obbligatoria di

legge, dipende dalla sua discrezionalità l'ammettere o

meno la minoranze, ritenere il reato imperfetto o il vizio

di mente, concedere o negare la scusa della provocazione.

Cio rientra nella valutazione concreta dei fatto, che il

legislatore volle eliminata ai lini dell'applicabililà dell'ar-

ticolo 26. Tacendo poi che, anche ammesse quelle mino-

ranti, il più delle volte la pena non si diminuisce d‘una

frazione matematicamente determinata, ma vi e sempre

una latitudine fra cui spaziare.

l.‘opinione,che seguiamo, fa abbracciata sin dai primordi

dalla Corte di cassazione, la quale ebbe a giudicare che

per potersi far luogo alla sostituzione della riprensione

giudiziale, a termine dell'art. 26 del cod. pen., occorre

aver riguarda alla pena stabilita dalla legge e non a quella

applicata dal giudice; epperciò in tema di bancarotta sem-

plice, importante un minimo di sei mesi di detenzione,

non si può sostituire la riprensione giudiziale neanche

 

il) Verbali, u. v, 52-54.

(2) Op. cit., parte i, n. 99.  (3) Op. cit., vol. n, n. 742.

(4) Op. cit., vol. iu, n. 769.
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quando, per le attenuanti, siasi inflitta la detenzione per

la durata minore d'un mese: « Si osserva che all'art. 26

si parla di pena stabilita dalla legge, e non dal giudice, e

questa è quella che regola la facoltà di sostituire la ripren-

sionc giudiziale quando non superi un mese di detenzione,

non la pena che effettivamente viene irrogata dal giudice,

cui, in qualche caso,'ne viene lasciata facoltà dal legisla-

tore; basta leggere i verbali della Commissione e la Re-

lazione di S. E. il Ministro, per convincersi che non si è

voluto in tale argomento lasciare all'arbitrio discrezionale

del giudice il limite estremo della pena suscettibile di

surrogazione, ma si volle fosse stabilito immutabilmente

dalla legge.

« Ora riesce evidente che all'articolo 861 codice di com-

mercio, la pena minima che stabilisce quella si è di 6 mesi

di detenzione, e che la diminuzione fino ad un mese per

ifatti previsti dall'art. 857 sia soltanto nella facoltà del

giudice d'applicarla e non è per legge prescritta; con l'in-

terpretazione che vorrebbe darvi il ricorrente si urterebbe

contro lo scoglio, che dal legislatore si volle evitare, quello

cioè della troppo frequente ed arbitrale sostituzione, che

si dispose di stabilire in modo assolutamente determinato

e ristretto » (l). ’

29. A questo punto e mestieri fare alcune osservazioni '

prima di discendere all’esame delle altre condizioni volute

dalla legge per farsi luogo alla riprensionc.

Se si deve trattare solo di detenzione o d'arresto, e

ovvio che sia esclusa ogni altra pena restrittiva della libertà

personale: non si potrebbe parlare di riprensionc, ove la

pena stabilita dalla legge sia la reclusione, nemmeno

quando per una qualsiasi circostanza mitigatrice alla re-

clusione sia sostituita la detenzione, perché in tale ipotesi

la detenzione non e la pena minacciata in astratto dal le-

gislatore, ma è quella che applica il giudice in seguito

allo svolgimento ed alla valutazione di tutte le circostanze

del fatto, valutazione che si volle evitare per far risalire al

precetto legale la concessione del benefizio e non all'arbitrio

del magistrato (2). Bene fu deciso che la sostituzione della

riprensioue non può aver luogo quando la pena stabilita

dalla legge sia la reclusione, commutata per circostanze

minoratrici in detenzione con latitudine massima da non

oltrepassare il mese.

« Miele Maria, minore degli anni diciotto, per lesioni

punibili sino a tre mesi di reclusione ai termini dell'ultima

parte dell'art. 372 cod. pen., fu condannata dal pretore di

Cicciano, ammessa in di lei favore la provocazione grave,

& giorni cinque di detenzione, a cui per l'art. 26 codice

suddetto fu sostituita la riprensione giudiziale.

« ll Pubblico Ministero produsse appello, sostenendo

che non era il caso di surrogare con la riprensione la pena

inllitta, essendo la pena stabilita dalla legge sino a tre mesi

di reclusione, non potendo dirsi pena stabilita dalla legge

quella impartihile "dal magistrato in seguito a circostanze

concrete di valutazione del potere discrezionale del giu-

dice, quale la provocazione, la preteriutenzionalità e simi-

glianti. Il tribunale però di Santa Maria Capua Vetere

rigettò detto appello sulla considerazione che una pena

(1) 2 maggio 189l, Ruggieri (Ric. Pen., XXXIV, “287).

Conf.: stessa Corte, Il dicembre 1893, Zulalo (Rivista Pen.,

XL, 593, 6); %. settembre 1895, P. M. in c. Moriselti (Id.,

XLII, 56l); 26 febbraio 1896, I’. .I]. in c. Miele (Id., XLIII,

455); lli aprile 1902, P. M. nell‘interesse della legge in e. Cec—

‘

risultata concretamente anche nel suo massimo possibile

inferiore al mese di detenzione per il concorso dell‘età e

d'una scusa legale deve dirsi appunto la pena stabilita

dalla legge a cui accenna l'art. 25, e se in virtù di questo

articolo abbisogna altresi l'aiuto delle attenuanti, quale

più attenuante il dolo d'una grave provocazione? Il Puli-

blico Ministero ricorre sostenendo la sua tesi ......

« Nella Relazione ministeriale, affine d'evitare inconve-

nienti arbìtrarî, venne la surrogazione di cui trattasi cir-

comlata da più condizioni ri'assunte nell'art. 26, e prima

: fra esse si fu quella, cioè, che la pena stabilita dalla legge

 

non superi un mese di detenzione o di arresto, ovvero

lire trecento di pena pecuniaria: dizione che venne com-

mentata dalla preludota Relazione cosi: « che il limite

«della pena suscettibile di tale surrogato risulti deter-

« minato dalla legge e non dall'arbitrio discrezionale del

« giudice ».

« E a meglio chiarire la fallacia dell'opposta teoriai

bene considerare la dizione esegetica dell'art. 26. In esso

le tre condizioni, a cui viene subordinata la facoltà del

siirrogativo di cui e parola, sono disposte in modo separato

e distinto: cumulative si ma indipendenti l'una dall'altra,

stamlo ciascuna a sè. Di modo che la misura della pena

non superiore al mese dev'essere indipendente dall'altra

concoudianle condizione del concorso delle attenuanti, uè

esserne per avventura l'edetto; come nella fattispecie non

doveva essere il prodotto dell'influenza diminuente della

grave provocazione, confondendosi cosi in una due delle tre

' condizioni chela sullodala Relazione ministeriale appella

siccome distinte.

« Coil questi rilievi e rileggendo l'articolo succitato ri-

sultano di chiaro intendimento le seguenti conseguenze,

per potere aver luogo la surroga della riprensione:

« '1°Clie la pena stabilita dalla legge per il reato sia

la detenzione, pena riservata dal sistema del nuovo codice

_ eccezionalmente a quei pochi casi di miti delitti non diso-

noranti e derivanti da impulsi non pruvi; enon mai quando

trattasi della pena generale e normale dei delitti, cioè

della reclusione, qualunque ne sia la portata. Perciò solo

l'istituto surrogativo di cui ragionasi riveste il carattere di

una vera eccezionale applicazione nei delitti, per quanto

feconda nelle contravvenzioni.

« 2° Che quando il codice stabilisce come pena nor-

male all'indole intrinseca d'iiu reato la reclusione, il bene-

fizio di cui trattasi non può aver luogo, ancora quando il

giudice, ravvisando le circostanze attenuanti e le scusa…!

legali, trainati, come nella specie, la reclusione in deten-

zione con latitudine massima non estensibile di là dal

mese. Avveguachè questo stato di essere e il prodotto

dell'estimazione discrezionale del giudice e non della na-

tura del titolo legale che solo, a raffrenare l’arbitrio, volle

guardarsi dal legislatore. Se fosse adottato per avventura Il

sistema del tribunale, senza far caso della natura della

sanzione normale del reato ritenuta dal legislatore, nou

potrebbesi giammai prevedere sino a qual punto, l'e." Il

cornuto di scusanti, giungerebbero i limiti d'applicazione

nella specie del potere arbitrale del magistrato; azzardo

_/

corelli (Giust. Pen., v…, 875); 30 maggio 1904, P. -'V- "'

c. Mustaccliio (Hiv. Pen., Lx, 208). _

(2) Conf.: Majno, op. cit., parte i, n. 99; Crivellari, operfl

cit., vol. il, n. 74.2; Longhi, La riprensionc giudiziale, loc. Cit-r

n. “23; Caboni, Surrogati penali, n. 13.



RIPRENSIONE GIUDIZIALE 903

 

che il Supremo Collegio non crede di secondare con la sua

autorità » (1)-

30. Si e anche fatta questione se la riprensionc si possa

sostituire all'arresto e all'ammenda, quando a queste pene

vada congiunta quella della sospensione dall'esercizio d'una

professione odi un’arte.

Noi siamo perla negativa. Se il legislatore avesse voluto

includere anche questa ipotesi, non avrebbe mancato di

farlo, tanto più che l'art. 26 segue il 25, dove si parla

della durata della sospensione; l’essersi egli riferito a

pene diverse isolatamente considerate, vuol dire che deli-

beratamente ha negato .la sostituzione della riprensione nel-

l'ipotesi figurata (2). Il silenzio della legge in proposito

va inteso nel senso di eccezione, o, meglio, d'esclusione,

nè vi era bisogno «l'espressa sanzione, come la Corte di

cassazione mostra di credere (3), imperciocchè la norma

generale è che le pene vanno tutte eseguite e scontate

come vengono inflitte; l'eccezione, che è quella portata

dall'art. 26, non si può estendere oltre i casi determinati:

dove l'eccezione cessa, subentra la regola.

L'Alpi è di contrario avviso. « La sospensione dall'eser-

cizio d’una professione o d'un'arte, egli scrive, avendo

carattere di pena accessoria, ora aggiunta all'arresto, ora

all'ammenda, non impedisce la surrogazione della ripren-

sione.Cosi il cocchiere vincolato a licenza, che lascia senza

custodia o altrimenti abbandona a se stessi, in luoghi

aperti, animali da tiro o da corsa, sciolti o attaccati, o li

guida senza sufficiente capacità, o li adida a persone ine-

sperte, ovvero per il modo di attaccarti e guidarli, o con

l'aizzarli o spaventarli, esponea pericolo l'altrui sicurezza,

commettendo una contravvenzioueimportante l'arresto sino

ad un mese ela sospensione dall'esercizio della professione

tart.481), se concorrono a suo favore circostanze atte-

nuanti e non abbia riportato condanne, può essere sotto-

posto alla riprensionc in surrogazione dell'arresto, non

ostante questa pena sia minacciata dalla legge unitamente

all'altra della sospensione » (4). Così pensano anche il

Travaglia, che cioèall'arresto si può sostituire la ripren— ;

sione, per sempre scontandosi la pena della sospensione(5),

il Longhi (6) e il Manzini (7).

Contestianto in primo luogo che la sospensione dall'eser-

ctziod'uua professioneo d'un'arte sia pena aecessoria,essa e

pena principale, l'essere comminata insieme con altre pene

non le toglie il carattere, che le promana dalla disposizione

dell'art. ii. In secondo bingo osserviamo che le pene con-

srsteuti in determinate incapacità hanno più delle altre

spiccato il carattere sociale, perchè si riflettono sui rap-

porti coi terzi, si comminano affinchè anche i terzi Sicno al

sicuro da ulteriore almso o colpa già incorso dal condannato

nell'esercizio della sua arte o professione, onde la necessità

che si scoutino unitamente alle altre pene comuni a chi

‘lllell'arte o professione non esercita. Ecco il motivo, ci

pare, per cui il legislatore non tenue parola nell‘art. 26

della possibilità della sostituzione della riprensioue nella

'P01051 in cui con la pena dell'arresto o dell'ammenda è

 

minacciata altresi la sospensione dall'esercizio d’una pro—

fessione o d'un'arte. Se si deve stare alla pena stabilita

dalla legge, questa stabilisce pena diversa da quelle indi-

cate dall'art. 26, parte prima, allorquando vi aggiunge

anche la pena della sospensione.

31.Talvolta la legge stabilisce per un delitto la pena della

detenzione in alternativa con la multa e per una contravven-

zione la pena dell'arresto alternativamente con l'an'iriienda :

se una delle due pene alternative supera il limite fissato

dall'art. 26, parte prima, si può far luogo alla riprensionc

in concorso delle altre circostanze imposte dalla legge » ‘?

L'Alpi risolve negativamente, e secondo noi rettamente,

il quesito: « Poichè la riprensione facoltativa è applicabile

nei delitti per i quali la legge stabilisce il massimo della

pena in un mesedi detenzione, in tre mesi di confino o in

trecento lire di multa, e nelle contravvenzioni per le quali

la legge stabilisce il massimo in un mese d'arresto o in

trecento lire d'ammenda, avendo voluto il legislatore stesso

determinare le condizioni per l'applicabilità del surrogato,

lasciando al giudice la sola facoltà di decrelarla quando

delle condizioni 'da esso stabilite avesse constatato il con-

corso, logica ne viene la conseguenza che, anche se trattisi

di due pene comminate in modo alternativo e delle quali

una soltanto superi il limite stesso,ricorre sempre lo stesso

' criterio d‘iuapplicabilità della riprensionc, appunto perché

sempre esiste il pericolo che la legge ha inteso d'evitare

con la principale modificazione introdotta nell’art. 27 del

Progetto Zanardelli. E però, minacciando la legge per il

delitto d‘iiigìuria privata, senza aggravanti, la detenzione

sino a quindici giorni e la multa sino a lire trecento, e di

tutta evidenza che alla pena da applicarsi potrebbe essere

surrogala la riprensionc. Ma ciò non potrebbe farsi se l'una

. delle pene eccedesse il detto limite di tempo e di quantità,

come se si trattasse del mentovato delitto d'ingiuria con

l‘aggravante d’essere commesso alla presenza dell'ofieso, ()

con scritto a lui diretto, o pubblicamente, importante la

detenzione sino ad un mese o la multa sino a lire 500.

« Sembra, continua l'Alpi, che questa opinione sia di-

visa dal Travaglia, perché egli enumera i delitti del codice

ai quali è applicabile la riprensionc, e fra essi pone l'in-

ginria privata seuz'aggravauti, prevednta nell‘articolo 395,

parte prima, ma non pone l'ingiuria privata con l'aggra-

vante d’essere fatta alla presenza dell'olfeso, o con scritto

a lui diretto, o pubblicamente, di cui si parla nell'arti—

colo slesso, primo capoverso, nè altra violazione di legge

per cui si:… minacciate, in modo alternativo, due sanzioni,

delle quali una eccede un mese di detenzione o trecento

lire di multa » (8).

Come il Travaglia (9) fa il Crivellari, il quale pure nel—

l'eunmerare i reati, per i quali è ammessa la sostituzione

della riprensionc, accenna solo all'inginria semplice, di

cui nella prima parte dell'art. 395, e non tiene conto della

ingiuria qualificata (10).

32. Quando la legge per uno stesso reato commiua due

pone, la restrittiva della libertà personale e la pecuniaria,

 

… Cassaz., 25 febbraio 1896, P. M. in c. Miele (Rin. Pen.,

th11, 455).

@) Conf.: Conti, monogr. e loc. cit., 595.

(gàg)0 maggio-1904, P. M. e Flomagnt'ili (Giustizia Penale,

(4) lllonogr. e loc. cit., u. ui. .
(5) Op. cit., parte ii, n. 60.  

(6) Riprensione giudiziale, loc. cit., ii. 26.

(7) Op. cit., vol. …. n. 768, n, c. '

(8) Monogr. e loc. cit., n. lll. Conf.: Masucci, op. cit., vol. ii.

parte-13,498; Longhi, Hiprensione giudiziale, loc. cit., ». 28;

Manzini, op. cit., vol. …. n. 768, ui, b.

(9) Op. cit.. parte ii, n. 51.

(lO) Op. cit., vol. Il, 1). 753.
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se la somma dei due massimi non eccede la durata di un

mese di detenzione o d'arresto, convertemlo la multa o

l'ammenda in pena restrittiva secondo il ragguaglio degli

art. 19 e 24, si può lar_luogo alla ripreusione (1). Chi

senza licenza dell'Autorità competente spara armi da fuoco

o accende fuochi d'artifizio 0 macchine esplodeuti,ovvero fa

altre esplosioni o accensioni pericolose o incornode, in un

luogo abitato o nelle sue vicinanze, o lungo o in direzione

d'una pubblica via oltre che con l'ammenda sino a lire

cinquanta, nei casi più gravi può essere punito anche

con l'arresto sino a quindici giorni. Alla pena a questo

contravventore dovuta, verificandosi le altre condizioni di

legge, può essere sostituita la ripreusione, perchè il mas-

simo dell'ammenda, convertita in arresto, dà il totale di

giorni venti, inferiore al massimo stabilito dall'articolo 26,

prima parte, per potersi far luogo alla ripreusione.

L'Alpi fa altre due ipotesi, quella del reato continuato

e del concorso ideale dei reati, ed avvisa che importando

la continuazione un aumento di pena da un sesto alla metà,

e dovendosi, nel caso di concorso ideale di reati, punire

secondo la disposizione che commiua la pena più grave,

ove l'aumento per la continuazione o la pena stabilita dalla

disposizione più rigorosa non superi il massinro fissato

dalla prima parte dell'articolo 26, si può far luogo alla ri-

preusione. E però, egli dice, il professore, che anche per

'solo scopo scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi de-

stinati all'insegnamento, sottopone durante l'anno scola-

stico animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo, coru-

mette la contravvenzione prevedula e punita dal capoverso

dell‘art. 491 con l’ammenda sino a lire cento, che per la

continuazione può giungere sino a lire centocinquanta; e

a questa pena da lui incorsa può essere sostituita la ripreu-

sione. Chi in pubblico con canti oflendela pubblica de-

cenza, distnrba anche le occupazioni e il riposo dei cittadini,

però non può essere punito, che a termine dell'art. 4.90,

che commiua la pena più. grave, e poichè questa non str—

pera quella indicata dall'art. 26, alla pena inflitta può

essere sostituita la ripreusione giudiziale (2).

33. Nel caso che più sieno i reali, e la pena stabilita

dalla legge per ognuno non eccede il limite indicato nel-

l’articolo 26, prima parte, ma perdippiir se le diverse pene

sommate insieme nei loro massimi, indipeiuleiiteuieute,

cioè dal cumulo giuridico, non sorpassano un mese di de-

teuzioueod'arresto, tre mesi di confino, ovvero trecento lire

di nmlta o d'annuenda, si può col simultaneo concorso

delle altre condizioni legali lav luogo alla riprensionc gin-

diziale. L'art. 26 parla genericamente di pena, non di

reato, a quella solamente si riferisce, a motivo che la sola

teiiuità di essa consiglia il mezzo preventivo della ripren-

sionc, piuttosto che l'indeclinabile repressione; non vi sa-

relrbe ragione di negare un benefizio, quamlo non e espli-

citamente bandito, e quando il concetto della legge e la

sua lettera persuadono ad ammetterlo (3).

In tema di più pene pecuniarie la Corte di cassazione

dichiarò non potersi sostituire la ripreusione giudiziale.

« Osserva che con ragione il ricorrente Pubblico Ministero

 

tl) Conf.: 'l'ravaglia, op. cit., parte II, n. 59; Alpi, monn-

gralia e loc. cit., n. …; Masucci, op. cit., vol. tt, parte in,

498 e 499.

12) Monogr. e loc. cit., ll. ttt.

(3) Cont.-. Conti, monogr. e loc. cit., 595; Crivellari, op. cit.,

vol. il, n. 768; Gatteschi. iuouogr. e Inc. cit.; Masucci, op. cit.,  

censura la pronunzia del tribunale in quanto che avrebbe

sostituito alla doppia pena pecuniaria, stata inflitta dal

pretore per porto abusivo «l'arma da fuoco senza licenza,

la riprensionc giudiziale di cui all'art. 26 del cod. penale

Vigente ......

« Ora, se due pene dovevansi applicare al fatto attribuito

allo Schiaviello Vincenzo, ue discende ovvia la conseguenza

che non si potesse, alle pene ruedesime, sostituire la ri—

preusione. Imperocchr'r, ciò facendosi, si veniva aperta-

mente a disconoscere la norma delle due pene, delle quali

il colpevole e passibile, giusta le premesse considerazioni,

col sostituirvi invece la norma dell'unica pena per la vie-

lazione delle due diverse leggi. Epperò, senza che qui

occorra decidere se o meno la pena pecuniaria inflitta per

infrazione alla legge sulle concessioni governative possa,

per la particolare indole sua, essere sostilmta dalla ripren—

sionc, indubbiamente, per altro, non era legale il farlo

per tutte e due le pene state irrogate allo Schiaviello per

il fatto apposto al medesimo » (4).

Ecco come la Redazione della Rivista Penale criticò la

surriferita sentenza. « A parte la questione delle due pene

applicabili per il porto d'arma da fuoco senza licenza, ci

sembra difficile di poter accettare la tesi della Corte. É

bensì vero che l'art. 26 parla di pena, e che l'articolo 75

statuisce l'applicazione di tutte intere le più pene pecu-

niarie concorrenti. Manon ci sembra serie il prendere

alla lettera tali locuzioni, per inferirue che dove siavi

condanna a più pene pecuniarie, e tuttavia la somma cour-

plessiva non superi le trecento lire, non si possa applicare

l'art. 26. in questo articolo la voce « pena» deve intendersi

dal punto di vista del soggetto che l'ha incorso e non del

reato che l'importa e cui la dispnsizioue non si richiama,

pena quindi che rimane unica anche se più sieno i reati;

mentre, se all'art. 75 si parla d‘applicare tutte per intero

le più pene pecuniarie, lo si dice soltanto per far intendere

che si deve sommare insieme tutto l'ammontare dell’una

con tutto l'unuuontarc delle altre. Fatta questa operazione,

fa pena che ne risulta la una sola; e che debba conside-

rarsi per una sola, le spiega lo stesso art. 75, quando,

prevedendo nel suo capoverso il concorso della multa con

l'ammemla, stabilisce che la conversione debba farsi in tutti

unica pena carceraria, la detenzione. E cosi dev'essere per

le pene pecuniarie come per le pene restrittive, che, fittil-

lunque sia il numero e la qualità dei reati concorrenti.

non ammettono se non una sola ed unica pena » (5).

L'Alpi la eco alla critica ed aggiunge: « Supponiamo

che Tizio conuuetta più contravvenzioni c che la sonni…

dei massimi delle pene minacciate non superi trecento lire

d'ammenda e un mese d'arresto; che cormuetta, per es., lit

contravvenzione prevista dall'art. 444, importante l'aur-

menda sino a lire duecento, e l’altra di che all'artiColo 49'l.

importante l'ammenda sino a lire cento; ovvero la co"-

lravvenzioue contemplata nell'art. 459 repressa con l’ar-

resto si no a quindici giorni, e l'altra di che all'art. 469,

parte prima, per la quale è pur minacciato l’arresto smo

a dieci giorni. Dice forse la legge che al medesimo non

vol. it, parte 'In, 499 e 500; Longhi, Riprensianc giudizio/t’.

loc. cit., n. 28; Manzini, op. cit., vol. lll, n. 768,1t1,£ ed-

(4) 6 marzo 1890, "P. M. in c. Schiaviello (Ilia. Pen-, X“"

568). Conf.: stessa Corte, 21 luglio 1890, P. M. in 0- Repele

(Id., xxxu, 463); 17 maggio 1899, Beware/Ii (Id., i., 588)-

(,5) Vol. xxxt, 568, innata.



RIPRENSIONE GIUDIZIALE 905

 

potrà applicarsi la riprensionc? No; anzi dalla stessa si

deve trarre un'iuduzione contraria, perchè autorizza la so-

stituzione della ripreusione anche a favore di chi sia stato

già condannato per contravvenzione, purché la pena sta-

tagli inflitta non sia l'arresto superiore a im mese e l'au-

torizza senza distinguere se la condanna sia o no divenuta

irrevocabile e se sia decorso il termine stabilito per la re-

cidivitzi. L'interpretazione restrittiva condurrebbe a conse-

guenze irrazionali, perclrè dovrebbe ammettersi la facoltà

di sostituire la ripreusione a favore del colpevole d'uno dei

reati su ricordati, per esempio della contravvenzione con—

templata nell'articolo 489, parte prima, malgrado cheil

medesimo, già stato ripreso per altro dei reati stessi, per

esempio, per la contravvenzione prevista dall'articolo 459,

abbia dato prova non solo di disprezzo della legge, ma

anche di disprezzo al magistrato che le riprese, e non

dovrebbe ammettersi a favore di chi commise le delle due

infrazioni senza aver avuto prima alcuna comlanna o

aunnonimento » (1).

Con la teoria della Corte di cassazione si avrebbe l'as—

surdo rilevato dall'Alpi, di potersi far luogo alla ripreu-

sione a favore di chi ebbe a riportare precedente condanna

a pena non superiore ad un mese d'arresto, e di non po-

teria sostituire alla pena nnica_di due reati, quando il

totale dei due massimi, a prescindere dal cumulo giuridico

delle pene, non eccede il mese d’arresto. L'assnrdo non

puòessere voluto dal legislatore, 'onde Ia confernm anche

per questo lato della bontà della nostra teoria.

34. Che la ripreusione si possa sostituire a qualunque

pena pecuniaria portata da leggi speciali non vi può esser

dubbio.

Se per l'articolo 10 le disposizioni del codice si appli-

cano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in

quanto non sia da esse diversamente stabilito: ove l'ecce-

zione uou sia espressamente contenuta nella legge speciale,

trova applicazione la norma comune e generale del codice

penale, tanto più che l'istituto della ripreusione fu san-

crto per ordine superiore d'idee. e non per meschina esi-

genza pratica e per interesse altrui (2).

_ Tuttavia questa verità e stata contrastata in alcuni casi,

lucui le leggi speciali sanciscono che una quota parte

della pena pecuniaria vada in benefizio degli agenti sco-

pritori del reato, ad esempio in tema di contravvenzione

alla legge sulla requisizione dei quadrupedi per l'esercito,

essendosi dalla Corte di cassazione giudicato non potere il

giudice alla pena da lui pronunziata sostituire la ripreu-

S'°"e giudiziale. « Osserva che, versandosi nel caso d'una

contravvenzione speciale, quantunque per i principi gette-

tab non l'055e vietato sostituire alla pena la ripreusione

giudiziale, pure il pretore avrebbe dovuto considerare che

le disposizioni del codice penale, come prescrive l'art. 10,

8""O applicabili anche alle materie regolate da altre leggi

penali, quando non sia da queste diversamente stabilito.

Of". Se per la legge sulla requisizione dei quadrupedi una

j’fll‘le_ dell ammenda va devoluta a vantaggio degli agenti

"carica“ delle verifiche, tl surrogato della rrpreusroue giu-

di'iiale non può venire applicato senza ledere i diritti dei

terzi » (3),

Così criticò questa sentenza la Redazione della Rivista

Penale (4): « Generalizzando, allora dovrà dirsi che in tutti

icasi di contravvenzioni importanti una pena pecuniaria,

parte della quale debba andare a profitto degli agenti, non

potrà più sostituirsi la ripreusione alla pena: ma ciò non

ci persuade adatto: prima di tutto perchè la legge sulla

requisiziouedei quadrupedi (e quante altre con essa), cro-

gando una parte delle pene pecuniarie a vantaggio degli

agenti, non può dirsi che per ciò solo stabilisca diversa-

mente a sensi e per gli elletli dell'art. 10 cod. penale;

eppoi perchè. i diritti dei terzi, quando anche potessero

sovrapporsi ad una disposizione della legge penale, che e

d‘ordine pubblico, potenzialmente, e per regola generale

anche effettivamente, rimarrebbero sempre illesi. ll ricor-

rente Piiliblico Ministero a questa pretesa ragione del di-

ritto dei terzi non aunetteva un valore decisivo, come la

Suprema Carte. Esso ricorreva, perchè trattandosi di reato

previsto da legge speciale e con pena pecuniaria fissa, non

era applicabile l'art. 26 del cod. penale, tanto più che un

quinto dell'ammenda va devoluto agli agenti incaricati delle

verifiche. Cosicché. l'argomento posto a base della decisione

suprema per lui era un argomento di rinforzo all’altro,

dalla Cassazione trascurato, dell'essere fissa la pena del-

l'articolo 5 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione

dei quadrupedi. Quest'articolo suona cosi: « I proprietari,

che entro i quaranta giorni da quello in cui furono invitati

a fare le loro dichiarazioni, o entro venti da quello in cui

avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni già fatte, non

adempissero, in tutto o in parte, alle prescrizioni del-

l'articolo precedente, saranno soggetti a una multa di

lire cento, la quale verrà portata a lire duecento per co-

loro che facessero dichiarazioni non conformi al vero ». ll

pretore Giovannoni dalla dizione« saranno soggetti, ecc. »,

deduceva che la legge ha voluto imporre una multa fissa,

per cui la legge stessa, stabilendo una multa non suscet-

tibile di diminuzione, rendeva inapplicabile la ripreusione,

disponendo diversamente dal codice penale (Man. Prel.,

1890, 1459). All'assuulo del Gioviauuoni obiettavri il

Della Bordella, altro pretore: « 0 si nega l'applicazione

delle attenuanti nei reati previsti da leggi speciali, o de-

vesi ammettere che alla multa comminata dall'art. 5 della

legge predetta può il pretore, date le attenuanti, sosti.

tuire la ripreusione giudiziale »; soggiungendo che, nelle

speciali circostanze, purtroppo verificatesi all'apparire di

questa nuova legge, seguita appunto per causa di queste

circostanze da un numero insolito di contravvenzioni, in

non pochi casi debbasi tener conto di tali circostanze come

attenuanti, e possa quimli alla multa sostituirsi una ripren-

sionc giudiziale(ld., id., 209). E il pretore Bernardi

Giuseppe alla sua volta incalzava: « Perchè. possa farsi

luogo alla ripreusione, nulla importa che la legge coni-

mini una pena fissa () graduabile; basta che la pena pecu-

niaria stabilita dalla legge non superi le lire trecento; con

qual fondamento si può sostenere che il solo fullo d'avere

il legislatore stabilito in una legge speciale una multa fissa

renda di per sé inapplicabile il disposto dell'art. 10 del

cod. penale? Ammesso questo principio, ue verrebbe di

conseguenza che, quando il legislatore, sia peri delitti,

 

(|) .\louogr. e loc. cit., it. ttt.
,(2) c.,… di cassazione, 7 marzo l914, P. M. in c. Mclalnh-i

(Giust. Pen., xx, 697).

(3) l‘2 novembre l890, P. M. in c. Sbri'ccoli (Riv. Pen.,

ll/i — Drensro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 xxxtlt, 384). Cont.: stessa Corte, 31 maggio l894, I’. M. in

c. Capiloaio e Pet/rucci (Id., XL, 264).

(4) Vol. xxxttt, 384, in nota.
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sia per le contravvenzioni, commiua delle multe fisse, non

si potrebbe, nè si dovrebbe far mai su queste pene alcuna

diminuzione, nè per cagione d'età, nè per causa di circo-

stanze attenuanti, mentre è risaputo che anche le multe

fisse possonoessere diminuite tanto per la minore età,

quanto per il concorso di circostanze attenuanti. Trattisi

dunque di pena fissa graduabile, il giudice potrà sempre

sostituire a questa pena l'altra della ripreusione giudi-

ziale, e se per applicare la ripreusione si dovessero fare

distinzioni che la legge non fa, si verrebbe a questo as-

surdo: che, quando la legge violata comminasse una

multa graduabile fosse pure da lire cento a trecento,

allora si potrebbe applicare la riprensionc giudiziale,

tnentre la ripreusione non potrebbe applicarsi, quando la

legge cotnminasse una semplice multa di lire cento, ma

fissa » (Id., id., 910). Terzo aggiungevasi il pretore Norci,

ribadendo anch’egli che la legge 30 giugno 1889, com—

minando la multa di lire cento a duecento, a seconda dei

casi, non ha stabilito diversamente, e che quindi alla ma-

teria da essa regolata sono applicabili le disposizioni del

nuovo codice penale ai sensi dell'art. 10, e che perciò alla

multa da essa stabilita può sostituirsi, nel concorso dei

requisiti legali, la riprensione giudiziale (Id., id., 911).

« Neanche noi comprendiamo la tesi del Giovannoni; per

conseguenza il ricorso del Pubblico Ministero ci sembra

infondato in entrambi gli argomenti dedotti a sostegno,

uno sorvolato, l’altro adottato (secondo noi erroneamente)

dalla Suprema Corte regolatrice ».

Ma la Corte di cassazione continuò sulla via già trac-

ciatasi (1 ), anzi credette ribattere gli argomenti contrari:

« Osserva che mal non si appone il Pubblico Ministero

nel deuunziare come illegale la sentenza del pretore, im-

perocchè ragioni forti e di ordine elevato concorrono ad

insistere nella massima che il giudice non possa dichia-

rare sostituita la ripreusione, di cui all'art. 26 del codice

penale, allorquando una parte della pena pecuniaria pro-

nunziato dal giudice medesimo, per legge o regolamento

debitamente approvato, si devolva agli agenti scovritori o

accertatori delle contravvenzioni. E difatti il giudice, nel-

l’accennata ipotesi, non lo può, innanzi tutto perché, così

procedendo, viene a contradire e frustrare la disposizione

dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, che

accorda parte dei prodotti pecuniart derivanti da multe o

ammende agli scovritori delle contravvenzioni, per cui,

con tale sostituzione della ripreusione, oltre ledere il di-

ritto, sia pure eventuale, dei terzi, ma da essi già acquisito

con lo scovrimento o accertamento, si fa poi cadere in con-

tradizione il legislatore, in opposizione a una delle più sane

regole d'interpretazione delle leggi.

« Secondariamente, l’art. 10 del vigente codice penale

porta bensi che le sue disposizioni sono applicabili alle

materie regolate da altre leggi penali, ma si alfretta a sog-

giungere: « in quanto non sia da queste diversamente sta.

bilito ». Ora, allorquando in una legge o in un regolamento

debitamente sanzionato, si attribuisce agli agenti accertatori

delle contravvenzioni una quota di compartecipazione alla

multa o all'ammenda nei sensi e ai termini della succitata

legge 26 gennaio 1865, cotesta attribuzione equivale pre-

cisamente a quella diversa statuizione, di cui parla l'art. 10

cod. penale; appunto perchè la facoltà di sostituire la ri-

preusione, in tali casi, sarebbe la negazione completa del

diritto di compartecipazione.

« Non è quindi necessario, conte vorrebbero gli oppositori

della massima accolta dal Supremo Collegio, che le leggi

speciali (d'altronde emanate quasi tutte prima della pub-

blicazione dell'attuale codice penale) allermino esplicita-

mente l'inapplicabilità della ripreusione, onde si possa dire

esservi una diversa disposizione, essendo la sostanza della

cosa più eloquente delle parole, per far ammettere l'asso-

luta inconciliabilità della facoltà concessa nell'art. 26 del

cod. penale, con la salvezza del diritto di compartecipazione

alle pene pecuniarie attribuite agli agenti scovritori dal

succitato art. 3.

« In terzo luogo, gli utili che possono derivare agli agenti

accertatori delle contravvenzioni stabilite in leggi speciali

o nei regolamenti relativi, costituiscono una forma della

retribuzione che la legge loro accorda quale tenue cont-

penso nell'interesse superiore e generale della polizia giu-

diziaria e dell'accertamento di contravvenzioni che sono

d‘ordine pubblico, e che forse altrimenti non sarebbero

portate a cognizione dell'Autorità. Se, pertanto, si rende

frustraneo un tale diritto di compartecipazione, più che

un interesse personale, si viene a ferire un interesse pub-

blico, tanto vero che la giurisprudenza.lta costantemente

ritenuto che il diritto a un tale compenso da parte degli

ufficiali pubblici e degli agenti della forza pubblica non

valesse a quaiilicarli denunzianti con interesse personale

agli elletli dell'art. 289 cod. proc. penale » (2).

E la Redazione della stessa Rivista Penale: « Non ci

sembra “che il motivato della presente sentenza possa con-

vincere gli oppositori. E rispondendo agli argomenti ad-

dotti, nè pare che il diritto dei terzi possa avere tanto

valore d'interesse pubblico da paralizzare la benefica dispO-

sizione dell'art. 26, pur essa sancita in considerazione del

pubblico interesse, certamente più elevato e generale, ne

pare che la riserva contenuta nell'art. 10, per far ecceî

zione a una regola costante, possa interpretarsi cosi dt

sghembo, non rispetto a una espressa disposizione con-

traria, ma trattandosi d'una eventuale e discutibile ttt-

compatibilità » (3).

Contro l'opinione della Cassazione furono oltre il Della

Bordella, il Bernardi e il Norci già ricordati, il Ga-

lassi (4), il Gatteschi (5), l'Armanni (6), il Carulli ('l),

l'Alpi (8), il Conti (9), il Longhi (10), un anonimo (11).

 
 

(1) 22 febbraio 1893, P. M. in c. Tento (Riv. Pen., xxxvn,

566); stesso giorno, Dezutto (Corte Supr., xvut, 46); 24 set-

tembre 1895, P. M. in c. Morisetti (Riu. Pen., XLII, 561);

12 maggio 1897, P. M. in c. Creacini (Id., XLVI, 92); 19 aprile

l900, P. M. in c. Teac/tini, e 20 aprile 1900, P. M. in

c. Bravi (Suppl. alla Ria. Pen., tx, 45, testo e nota).

(2) 31 maggio 1894, P. M. in c. Capitonio e Pedrucci (Rivista

Penale, XL, 264).

(3) Vol. Xt,, 265, in nota.

(4) A proposito d'una sentenza della Corte regolatrice sulla

legge della requisizione dei quadrupedi (Mon. Pret ., xvrt, 121 ).  
(5) Contravvenzioni e leggi speciali (Id., xvn, 257).

(6) La ripreusione yt'mliziale c le pene pecuniarie (Monti…

Trib., 1895, 201).

(7) La ripreusione giudiziale ela quota (Ii premio degli “il

scopritori (Cass. Un., Vin, 1249).

(8) Monogr. e loc. cit., n. in.

(9) Monogr. e loc. cit., 595.

(lO) Riprensione giudiziale, loc. cit.. n. 24. .

(11) La ripreusione giudiziale e la quota di premio agli

ayeuti scopritori (Giust. Pen., Vi, 572).

enti
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il Cuboni (1), il Manzini (2), il Vignali (3), l'Ani-

chini (4), il Florian (5), le Redazioni del Monitore dei

tribunali (6), del Foro italiano ('I), della Giustizia Pe-

nale (8), del Foro Penale (9).

Il Majno addirittura scrive che le massime della Corte

di cassazione sono contrarie al diritto, al buon senso e

alla moralità. « La natura speciale di certi reati può bene,

e per discutibili criteri, aver fatto stabilire un premio

per gli agenti scopritori. Ma se questi hanno un diritto

a un tanto delle pene pecuniarie applicate, è sempre

inquanto sia conforme a giustizia di applicarle. La giu-

stizia penale si esercita sempre per viste superiori e con-

formi alla dignità del proprio istituto. Non si può am-

mettere che un agente scopritore acquisti il diritto a

veder condannato il deunnziato. Il diritto a una parte

della multa applicata non si può convertire in diritto a

che sia applicata la multa pur quando per criterio di

giustizia ed equità sarebbe possibile la ripreusione » (10).

Ed e precisamente così. Già malamente si parla di

diritto degli agenti scopritori, i quali invece benelicano

d'una concessione loro fatta dallo Stato; e siccome la

massima e più nobile funzione dello Stato è l'ammini-

strazione della giustizia, ove dal giudice alla condanna

venga sostituita la ripreusione. manca all'erario l'esa-

zione della pena pecuniaria, e di conseguenza viene a

mancare di base la concessione speciale fatta agli agenti

scopritori. Ciò non si può contrastare, perchè le leggi

speciali, che ammettono simile concessione, l'ammettono

sul prodotto delle pene pecuniarie, il che significa che

gli agenti concorrono a una quota parte delle pene pe-

cuniarie, quando queste sono state esatte: essi, cioè, non

hanno alcun diritto verso il condannato, si possono solo

rivolgere all'erario per la quota parte di dette pene, ad

egazrone avvenuta; allorchè alla pena pecuniaria il gin-

dice surroga la ripreusione, alla maniera che l'erario non

può agire per esigere l‘ammontare di quella pena, non

possono nulla pretendere gli agenti, e sarebbe davvero

strano che, dato e non concesso che si tratti di diritto,

quello degli agenti avesse la- prevalenza sul diritto del—

lerarm. .… fronte alla sentenza del giudice, che alla pena

Petuniaria sOstituisce la ripreusione, come s'inchina l'e-

rprw, che rappresenta la cosa pubblica, deve inchinarsi

“SEME, che non vanta che un privato interesse sotto—

P_{JSto alla condizione della seguita esazione, sfumata per

llnlpossibilita di mettere in esecuzione la sentenza di

co“danna per quanto attiene alla pena pecuniaria.

_blt agenti scopritori o verificatori sono pubblici ufli-

?lflll, come tali hanno il dovere d'indagare ed accertare

' l“etlll nelle leggi speciali preveduti: se trascurano tale

C(iiriiiiiize-rîi sono puniti disciplinarmente e secondo la legge

, . concorso a una quota parte del prodotto delle

E?:flpfl;umarie provenienti-dai reati da essi accertati non

dell P 9591 accordatonell interesse siiperiore'e generale

a poltzra gmdiuarm, ma nell'interesse privato e più

\—…

(1) Sulla ripreusione giudiziale, |V (Giust. Pen., ". 1965);nrg-ogatt penali, il. 12.

(5) Op. cit._, vol. (II, n. 768, ti, i).

((4) I?el cost detto reato fiscale, 106.
W…) Contravvenzioni daziurie e condanna condizionale: se-
.deuaaniente se il diritto degli agenti scopritori ad una quota
di _ pena pecuniaria impedisca il benefit-io, u. 3 (Hilti—“lll di
nito eproc. pen., tv, 2, 134).  

nell'interesse (a che vale il negarlo‘?) dell'erario, che si

ripromette un utile dal prodotto di pene pecuniarie com-

minate massimamente a scopo fiscale.

L'interpretazioue mutuata all'art. 10 del codice penale

non è accettabile. Perchè questa disposizione riesca inap-

plicabile alle leggi speciali, è necessario che queste sta-

biliscano diversamente; non si stabilisce diversamente che

in maniera esplicita e chiara, non essendo concepibile una

statuizione implicita, quando l’articolo 10 richiede asso-

lutamente la deroga alle sue norme generali; non e de-

roga l'attribuzione d'una quota parte del prodotto delle

pene pecuniarie agli agenti scopritori, perchè, contenendosi

tutto al più in tale disposizione una concessione subor-

dinata all'esaztone, la concessione non ha virtù di respin-

gere l'applicazione d'un istituto introdotto a fine di giu-

stizia e nell'interesse elevato e superiore della società.

Appunto perchè le leggi speciali sono anteriori o contem-

poranee al codice penale, significa che il legislatore volle

che le norme del codice trovassero applicazione altresi

nelle leggi speciali, e non la trovassero solo in caso di

espresse diverse statuizioni. Che se poi le leggi speciali

siano posteriori, vuol dire che il legislatore speciale, non

dovendo ignorare l'esistenza dell'art. 10, ad esso fece

ossequio, se nella sua legge non scrisse una norma di

eccezione.

Iu sostegno dell'opinione della Corte di cassazione si

schierò l'lmpallomeni. « E da osservare, egli disse, che

questo surrogato @. una regola generale, applicabile se

e in quanto sia compatibile con una disposizione speciale:

quando vi sia incompatibilità, la specie prevale al genere

e la ripreusione non si sostituisce alle pene ordinarie.

Per questi motivi credo che rettamente abbia deciso la

Cassazione che la ripreusione non può sostituirsi alla

pena pecuniaria, quando questa spetta in tutto o in parte

agli agenti scopritori o verificatori. Costoro hanno diritto

alla pena pecuniaria e tale diritto è inconciliabile con la

sostituzione della ripreusione alla pena ordinaria.

«L'opposizione a tale giurisprudenza si concreta nelle

ragioni seguenti dal Galassi.

«Gli agenti incaricati delle verifiche acquistano bensi

il diritto all'esazioue di parte di quelle pene pecuniarie,

ma l'acquistano in quanto esse pene siano esigibili; ed

infatti, ove il condannato, anziché pagare l'ammenda,

scontasse con gli arresti sussidiari la pena, _in agenti

scopritori o verificatori nulla da lui potrebbero preten-

dere. Il diritto dei terzi non può, a nostro avviso, pre-

valere a quello che ha l'imputato di vedere applicata al

reato da lui commesso quella pena adeguata che gli cor-

risponde, e se il giudice trova che c05tni è nelle con-

dizioni di meritare una ripreusione giudiziale, noi non

sappiamo vedere perchè il giudice debba astenersi dal-

l'applicare l'art. 26 codice penale, solo perchè i terzi

avevano il diritto di concorrere a parte di quella somma ».

« Ma la verità e che l'art. 26 del codice prevede nella

(5) Op. cit., n. 430.

(6) l894, 2l8, in nota, e 1895, 706, in nota.

(7) 1891, ti, in nota.

(8) i, 551.

(9) 1896, n, 51.

(10) Op. cit., parte i, n. [OO.
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pena pecuniaria da sostituire con la ripreusione quella

che è dovuta all'erario dello Stato, perchè cosi è la re-

gola generale, mentre le leggi speciali prevedono quelle

pene pecuniarie che in parte vanno in compenso agli

agenti scopritori; e non gift per un interesse privato, ma

per l'interesse pubblico di stimolare all'accertamento delle

contravvenzioni: le leggi speciali prevedono quindi una

pena pecuniaria d'indole in parte diversa: da ciò l'incom-

patibilità.

« E se gli scopritori non percepiscono nulla ove il con-

danuato non paghi la pena pecuniaria e sia insolvibile,

questa è la forza delle cose "superiore alla volontà della

legge e del giudice, e non se ne può cavar nulla per

dire che il giudice abbia facoltà di sostituire la ripren-

sionc nella previsione generale del legislatore, cheil

colpevole si sottoponga all’obbligo di pagare » (1).

L'art. 26 prevede qualunque pena pecuniaria, non solo

quella dovuta all'erario. ma anche l'altra dovuta in parte

agli agenti scopritori: la distinzione, che vi vorrebbe in-

chiudere l‘lmpallomeni, è arbitraria; senza ripetere quanto

si è già avvertito, che nessuna pena pecnrtiaria è dovuta

agli agenti, i quali possono solo concorrere ad una quota

parte di essa, allorchè la somma e stata già soddisfatta.

Nè vi ha l'incompatibilità rilevata, perchè gli agenti hanno

una compartecipazione al prodotto delle pene pecuniarie,

non alla condanna, che quelle-pene infligga. Questa di-

stinzione è, secondo me, importante, gli agenti non hanno

diritto di chiedere l’esecuzione della condanna, ma di

chiedere la quota loro attribuita, ad esazione avvenuta. '

Allorché per la sostituzione della riprensionc non può

l'erario procedere alla riscossione, non sorge nemmeno

la pretesa degli agenti: e se è la forza delle cose, che'

non fa percepire nulla agli agenti, quando il c0ndannato

e insolvibile, la forza della legge produce lo stesso ri-

sultato, allorché il giudice sostituisce alla pena pecuniaria

|a ripreusione giudiziale. E poi a stare al criterio del-

l'incontpatibilità tra le due disposizioni legislative, ne de—

riverebbe l'abrogazione della legge anteriore, e maggior

ragione per applicare l'art. 26.

Procedendo sulla via seguita dall'opinione contraria,

potrebbero gli agenti ribellarsi e, per lo meno, ostacolare

anche la prerogativa sovrana, allorchè concede amnistia

o indulto per le contravvenzioni alle.leggi speciali, che

assegnano ad essi agenti parte delle pene pecuniarie in-

flitte in conseguenza delle contravvenzioni dai medesimi

accertate.

Da qualcuno si è propugnato una soluzione intermedia,

l'applicabilità, cioè, della ripreusione, salvo e riserbato

agli agenti scopritori il diritto alla quota parte della multa

od ammenda. Cosi infatti ebbe a giudicare qualche ma-

gistratura inferiore(2), cosi ebbe a proporre il Frola,

credendo in tal modo di salvare gl'interessi degli agenti

e quelli dei condannati (3).

Questa soluzione, già respinta dalla Corte di cassazione,

la quale persistette nel suo divisamento(4), non può essere

attesa per le considerazioni già svolte dal Majno (5). La

ripreusione come istituto penale interessa la società e non

il singolo solamente, mentre la compartecipazione degli

agenti scopritori al prodotto delle pene pecuniarie èin.

trodotta nell'interesse del fisco e degli agenti: ora un

interesse semplicemente finanziario e anche di pochi non

si può sovrapporre all'interesse certamente superiore della

società, quando in determinati casi sancisce che si eserciti

più prevenzione che repressione.

Prima di passare ad altro non vuolsi però tralasciare

di notare che posteriormente la Corte di cassazione ha

receduto dalla sua giurisprudenza e si è accostata alla

dottrina dominante. « Se si adottasse il parere del P. M.

si verrebbe ad aggiungere alla legge una condizione re—

strittiva, che la legge stessa non ha voluto. Un'agginnta

di tale natura, oltre ad essere arbitraria, non potrebbe

in nessun modo giustificarsi, neppure sotto lo specioso

pretesto del diritto dei terzi, imperciocclrè questo, se pure

esistesse, non potrebbe mai sopraffare il diritto dell'im-

putato, che deriva da un testo espresso di legge, che

non impone, fuori delle condizioni indicate (quelle del-

l'articolo 26), verun'altra limitazione. Ma cotesto preteso

diritto degli agenti scopritori, traendo la sua origine dal

servizio prestato nell'accertamento della contravvenzione,

non esiste in rapporto al contravventore, ma soltanto in

rapporto allo Stato, siccome un premio all'opera loro,

prelevabile sulle multe, che l'erario avesse effettivamente

riscosse, al solo fine d'eccitare lo zelo o l'emulazione. Sa-

rebbe dunque snatnrarne l’essenza pretendere che si tratta

d'un diritto in rapporto del contravventore: ciò che per-

terebbe alle più assurde conseguenze, che si compren-

dono anche senza bisogno di farne l'enumerazione. In ogni

modo non bisogna perdere di vista che la ripreusione gin-

dizialeia parte del sistema punitivo, e quindi è d'ordine

pubblico, epperò non può cedere innanzi a considerazioni

d'interesse privato. Essa è un istituto che s'ispira all'alto

concetto di dare alla giustizia penale, nei casi di leggera

importanza, un ufiìeio quasi paterno. correggendo senza

punire » (6). .

35. Anche si e preteso-di non applicare l’art. 26 tu

tema di leggi finanziarie. Così si e giudicate che le pene

pecuniarie stabilite dalla legge sulle concessioni gover-

native non hanno carattere di vera e propria pena. dil

potervisi, come per la multa e l‘ammenda nei lun…

dell'art. 26 del codice penale, sostituire la riprensmfle

giudiziale. « Non si può disconoscere che la premento-

vata legge sia d’indole essenzialmente finanziaria, mentre

con le sue sanzioni si stabiliscono non già delle pene pr0'

priamente dette, ma delle tasse; tant'è che nella tabella

ivi annessa vi è una colonna in cui si da l'indicaztpfl‘i

degli atti soggetti a tassa, ed un’altra colonna in cut€1

designano le tasse da pagarsi nei casi ivi contempl-tlll,‘

ed una terza nella quale si segnalano le norme speciali

per la liquidazione delle tasse medesitne. Ciò stante,?

evidente che esse devono trovare la rigorosa loro HP,Pl"

cazione, indipendentemente dalla minore 0 magg…”

responsabilità di chi incorre nelle trasgressioni a de…

 

(1) Op.. cit., vol. i, n. 63. Conf.: Mauduca, opera cit., 506;

'l'itozzi, op. cit., vol. 1, 426, nota 2.

(2) Per quanto risulta dalla sentenza della Corte di cassazione

del 23 gennaio 1895, Pietrabissi (Riu. Pen., XLI, 439).

(3) La riprensionc giudiziale di fronte “aidiritti dei terzi

(Giust. Pen., i, 791).   (4) 23 gennaio 1895, Pietrabisai, citata.

(5) Op. cit., parte l,'ii. 100.

(6) 12 aprile 1901, Dell’Era (Suppl. alla Riv. Peli-, tx, Îflll'

Conf.: stessa Corte, stesso giorno, Fasa…" (Glitl'îspr' ta "

1901, ti, 379).
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legge, la qttale prende di tnira, non tanto le persone

u-asgredieuti, quanto l'oggetto della trasgressione, e non

possono assolutamente confondersi cert le multe e le arn-

mende che sono irrogate dalla legge comune e da leggi

speciali, come quelle che, al pari di tutte le altre vere

pene, vengono comminate in ragione della maggiore o

minore importanza ed estensione del diritto offeso e con

riguardo alla qualità e gravità dei fatti, alle condizioni

personali del prevenuto, ed alle varie cause che infitti-

scono sulla determinazione della sua volontà a delinquere.

«Ora, posto chela pena pecuniaria di lire sessanta,

connuinata dalla legge sulle concessioni governative, non

abbia propriamente che il carattere d'una tassa finanziaria

e non rientri quindi nel novero delle vere pene ordinarie

della multa ed annuemla, egli è ovvio che non avrebbe

potuto ridursi dal tribunale ad un limite che stia al

di sotto dell'intiero misura fissata dalla legge, e tanto

meno poi far luogo e sostituire ad essa la ripreusione

giudiziale, essendo tale sostituzione ammissibile, secondo

il nuovo codice penale, solo nei casi in cui, fra le altre

condizioni, concorra quella che la pena, alla quale deve

farsi la sostituzione della ripreusione giudiziale, sia una

vera pena e non una tassa finanziaria » (1).

Il Crivellari, muovendo dal concetto che se l’obbligo di

pagare una pena pecuniaria risulta, in forza della legge,

dalla violazione della legge stessa; se, in caso di conte-

stazione, il giudice è adito soltanto per statuire sulla

esistenza del debito contratto dal contravventore, ritiene

che la pena pecuniaria“ ha un carattere Esclusivamente

civile. 1] qual carattere è proprio di certe pene pecuniarie '

fiscali. Quindi, osservando che nella legge sulle conces-

sioni governative si trovano delle esenzioni dal pagamento

di certe tasse ivi indicate, dice che una legge, che iudi-

pendentemente dalle norme generali contenute nel codice

escludenti l'imputabilità, fa delle eccezioni sulla respon-

sabilitàcompleta di taluni, che ebbero a violarla, non

presenta certo i caratteri d’una legge penale vera e propria,

per cui accetta il responso della Corte Suprema (2). Il

Travaglia (3), il Tuozzi (4), il Cubani (5) dividono la

stessa opinione, ateatro il Masucci (6) si esprime dnbi-

lativamente.

Noi rispondiamo con la Redazione della Rivista Penale:

« Non ci persuade all'atto questa sentenza. Couveniamo

perfettamente che, in tema de lege ferendo, l'inosservanza

della legge finanziaria dovrebbe avere soltanto per san-

ztoue un onere accresciuto dalla tassa insoddisfatta: ma in

tema de lege lata, la sanzione i=. categoricamente, letteral-

mente di indole penale. Che vuolsi di più‘? Non altri che

'il giudice penaleè quello che l‘infligge. E d’altronde o

e_ pena, 0 non lo è. Non conosciamo una sanzione che

st duomi pena, che sia applicata dal giudice penale e che

tuttav1a si possa dire non essere una pena. Tanto e pena

che anche per essa vale il principio della commutazione in

carcere sussidiario in caso d'insolvenza. Se quindi sia pena,

e P6cuniaria, o multa o ammenda, cade sotto il disposto

 

dell'art. 26, e può surrogarsi con la ripreusione » (7).

E questa soluzione adottarono il Conti (8), il Longhi (9),

il Manzini (10).

Sincliè dalla legge-sulle concessioni governative si parla

di pena, ogni discettazione sull'indole della legge e sulle

sanzioni conuniuate s'infrauge contro la lettera chiara

della legge medesima: « nell'applicare la legge non si può

attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio

significato delle parole secondo la connessione di esse ».

Nè si dica che bisogna stare anche all'intenzione del le-

gislatore: è vero, ma quando l’interpretazione letterale

non ammette dubbio, e inutile il ricorso all'intenzione,

che d'altronde riferma nella specie l'interpretazione let-

terale, giacchè nell'art. 2 della legge speciale si parla di

pena portata dal codice penale incontrapposto di quella

minacciata dalla legge medesima.

Recentemente la Corte di cassazione ha insistito nella

sua giurisprudenza in tenia di contravvenzione alla legge

sulla tassa sui velocipedi, motocicli ed automobili del

17 luglio 1910, n. 569, ed ha ritenuto che l'ammenda,

conuninata dall'art. 9 della legge a chi faccia circolare

un veicolo senza il prescritto contrassegno, non ha ca-

rattere di una pena e quindi non può essere sostituita

dalla ripreusione giudiziale. « La ripreusione giudiziale

contemplata nell'art. 26 cod. penale, è un sostitutivo alla

pena e quindi presuppone necessariamente la pena alla

quale si sostituisce. Ora, nella specie, la pena manca,

poichè l'ammenda di che trattasi non ha carattere di pena

vera e propria, ma è (l'indole essenzialmente civile. In-

fatti il contravventore che si è arrogato il diritto di per-

correre in bicicletta aree piibbliclie.senza aver pagata la

tassa stabilita, e per ciò solo debitore verso l'erario dello

Stato, non pure della tassa, ma anche di una somma

uguale alla tassa a cui si unisce e con la quale forma

iui insieme chiamato ammenda. Per effetto dell'unione la

somma aggiunta si confonde con quella a cui si aggiunge

la tassa, ed assume la natura della medesima, divenendo

tassa anch'essa, tanto vero che, giusta l'art. 9 della su

indicata legge 17 luglio 1910, l'ammenda non e altro che

il risultamento d'una doppia tassa. Se cosi non fosse e per

poco s’adottasse la teoria del pretore, deriverebbero due

conseguenze ugualmente dannose: la printa, che l'erario

dello Stato sarebbe defraudato della tassa uorniale che il

contravventore avrebbe dovuto pagare in corrispettivo del

diritto, che si è arrogato; la seconda, che il contrav-

ventore sarebbe messo in condizione migliore rispetto a

chi è osseqnente alla legge, poichè mentre questi per

conseguire l'uso del diritto paga la tassa relativa, quello

invece può non pagarla cavandosela con una semplice ri-

preusione: il che è assurdo. Laonde s'intende di leggieri

che nella specie la disposizione dell'art. 26 cod. penale

sia stata male applicata, e che essa non possa mai ap-

plicarsi a quelle pendlitr't pecuniarie, che, sanzionate da

una legge di finanza, non solo hanno scopo finanziario

e partecipano dell'indole d'una tassa dovuta all'erario

 

P ('l) Cassaz., 24 febbraio 1890, I’. il]. in c. Bertone (Rivista
Penale, XXX], 572). Conf.: stessa Corte, 21 luglio 1890,

. M. in c. ltepele (Id., xxxn, 463): 5 giogilo 1909, P- M- i"
c. Crosato (Id., LVt, 333).

(2) Op. cit., vol. u, ni 409 e 768, in nota.

13) Op. cit., Appendice, ix.

(il) Op. cit., vol. i, 426, nota 2.  
(5) Surrogati penali, n. |6.

(6) Op. cit., vol. I], parte 15,500 e 501.

(7) Vol. XXX], 572, in nota.

(8) Monogr. e loc. cit., 595.

(9) Riprensiane giudiziale, loc. cit., il. 25.

(10) Op. cit., vol. II], n. 768, n, a.
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dello Stato, ma per di più includono la stessa tassa nella

misura normale portata dalla legge in unica somma a

maggior misura » (1).

Vale per questa sentenza l'osservazione precedente:

non è possibile che si parli di pena e che solo in con-

siderazione che la concessione sia soggetta a tassa, perchè

si disappliclti l'art. 26 del codice penale. Nè pare cheil

magistrato supremo voglia arrogarsi la tutela dell'erario.

Non mancavano nei vecchi codici degli esempi di pene

pecuniarie comminate in una misura multipla del danno

recato: il fenomeno si avvera in alcune leggi speciali,

in cui si determina la pena tenendo conto della tassa non

pagata, ma non pertanto la somma stabilita e sempre

pena nel vero senso: cosi per la legge del 17 liigli01910,

la quale parla d'ammenda, che in mancanza «l’apposita

deroga si deve apprendere nel significato comune, come

ne parla il codice. Se la pena comminata da questa legge

si compone del quantitativo della tassa non pagata e di

una somma eguale, non si sa perchè la risultante debba

assumere la natura fiscale, come la tassa, e non questa

piuttosto la natura penale, dove la richiama l’indole sua

e la denominazione che le da la legge: se è ammenda,

non è tassa. Se l'erario non venisse defraudato della

tassa, non si avrebbe la contravvenzione, la quale sus—

siste appunto perché l'agente si sottrae al pagamento della

tassa. Non e vero che il contravventore si trovi in po-

sizione migliore di chi non contravviene, quegli è sotto-

posto a procedimento, ne deve subire le fasi e le con-

seguenze, fra cui il pagamento delle spese, e se se la

cava con la ripreusione, questa non è una tanto semplice

cosa, in quanto l’ammonimento in pubblica udienza già

rappresenta una grande mortificazione, e poi crea degli

obblighi, che, se non sono osservati fanno.rivivere la pena

stabilita nella sentenza. Il fine d'una legge può essere anche

finanziario, ma sinchè. quella legge non si contenta, per

le contravvenzioni alle sne_disposizioni, del pagamento della

tassa non soddist'attaedi qualche cosa di più, ma perl'accer-

tamento e la proclamazione della contravvenzione Si rimette

al giudice penale e stabilisce una pena, che solo questi

può infliggere, non si può trar fuori l'indole della legge

speciale, per interdire al giudice l'applicazione dell'art. 26.

36. b) La seconda condizione per la sostituzione della ri-

preusione giudiziale e il concorso di circostanze attenuanti.

Questa condizione fu introdotta su proposta del com-

missario Auriti, nel senso che le circostanze attenuanti

dovessero funzionare unicamente per sostituire la ripren—

sionc (2), e non nel senso che funzionassero per la de.-

terminazione della pena, il cui limite massimo si volle

che risalisse al precetto della legge.

Il concorso delle attenuanti rappresenta la condizione

necessaria e sufficiente perla surrogazione della ripreusione

alla pena effettivamente inflitta. « Necessaria », perchè se

il colpevole non sia meritevole di tal benefizio non e pos-

sibile fare la sostituzione, ancorchè la pena sia determinata

nel suo limite minimo: se la pena da infliggere sia, ad

esempio, di dodici giorni di detenzione o d'arresto, () di

sessanta lire di multa o d'ammenda, ove non si possa tale

quantitativo diminuire del sesto per le circostanze atte-

nuanti, non essendone il giudicabile meritevole, non si può

passare alla ripreusione, non ostante il concorso della

prima condizione. « Sufficiente », perchè se la pena com-

misurata al reato si debba diminuire per una qualunque

altra circostanza, più a ragione può farsi luogo al surro.

gato della ripreusione, importando l’altra circostanza per

lo meno una diminuzione della pena pari a quella delle

circostanze attenuanti: se queste debbono funzionare, non

per la determinazione della pena, ma per la diminuzione

concreta di essa, molto più esercitano tale funzione le altre

circostanze nominativamente indicate dal legislatore (3).

Il Crivellari avvisa che con l'espressione «circostanze

attenuanti » il legislatore si riferisca solamente e unica-

mente alle circostanze, di cui all'art. 59, e non alle scusanti

ed alle materiali, che accoutpaguarono il fatto. « Ond'è,egli

dice, che se l'imputato è minore d'età, o quando ha com-

messo il fatto non era nel pieno esercizio delle sue facoltà

mentali, e se l'ha commesso con accidentalità tali, che

ne modificano la gravità, non può per questo solo aspirare

alla surrogazione della pena incorsa cert la ripreusione,

ove, nello stesso tetnpo, non sia favorito da circostanze

attenuanti genericlte ammesse dal magistrato » (4). Pare

dello stesso avviso il Manzini (5).

Se le circostanze attenuanti hanno la virtù di rendere

possibile la surrogazione della ripreusione alla pena ordi-

naria, non si saprebbe per quale motivo l'identica virtù

non avessero ad avere tutte le altre circostanze minoratrici,

le quali se non possono valere per la determinazione legale

della pena ai fini dell’art. 26, debbono-avere influenza per

rendere sostituibile la ripreusione. Nel seno della Cout-

missione di revisione dopo che l‘Anriti propose chele cir-

costanze attenuanti funzionassero come condizione d'appli-

cabilità, il Brusa per indicare dei casi speciali, in cui è

possibile la surrogazione, esemplificò quelli dell'età mi-

nore, () derivati da momentanea dimenticanza () da altro

rilevante motivo (6). D’onde emerge che le scusanti, od

altre circostanze minoratrici all'infuori delle attenuanti

generiche costituiscono anche condizione di sostituzione

della ripreusione. Diversamente si avrebbe l'assurdo che

il maggiore d’età colpevole del delitto d'ingiuria semplice,

avendo a suo favore le circostanze attenuanti, potrebbe

usufruire della riprensionc; non se ne potrebbe avvantag-

giare il colpevole dello stesso reato, che al momento del

fatto aveva compiuto i quattordici anni e non ancora I

diciotto, non meritevole delle circostanze attenuanti gene-

riche, perchè il sindaco del suo paese le qualificò discol0

o di non buona condotta, mentre a lui poi la detenzione

si deve ridurre alla metà, oppure la multa si deve dum:

unire di un terzo, cioè l’una o l’altra pena dimintltlp

sempre non d'un semplice sesto, come per l'altro dela

maggiore. Questo assurdo e inconcepibile che abbia voluto

il legislatore, onde anche per questo lato si riprova lit te'

rità dell'assunto nostro e la condanna di quello avversario.

37. c) La terza condizione è che il colpevole non abbia

riportato mai condanna per delitto, nè condanna per con-

travvenzione a una pena superiore ad un mese d'arresto.

 

(1) 4 marzo 191t, P. III. nell'interesse della legge in c. Dol-

lari (Rivista Peuale, Lxxiii, 558).

(2) Verbali, n. V…, 103.

(3) Cont.: Masucci, op. cit., vol. it, parte i“, 497 ; 'l'ravaglia,

op. cit., parte ti, ti. 53.  (4) Op. cit., vol. ti, n. 744.

(5) Op. cit.,vol. Ill, n. 769, lit.

(6) Verbali, n. Vitt, 103.
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il Progetto ministeriale conservato della Sotto-commis-

sione di revisione portava che il colpevole non avesse subito

alcuna condanna nei cinque anni anteriori al commesso

reato. Il Demaria nella Commissione propose che nessuno

potesse essere ammesso al surrogato della riprensione, se

avesse subito in qualunque tempo una condanna per de—

litto. Il Costa disse inaccettabile la proposta, che sarebbe

stata in contradizione con i termini stabiliti per la recidiva.

L'Auriti invece osservò che in questo caso non avevano

influenza e non facevano ostacolo le regole sulla recidiva.

La Commissione approvò la proposta del Demaria e l'ampliò

come si legge nel codice, che cioè il colpevole non solo

non abbia riportato mai condanna per delitto, ma neanche

per contravvenzione a pena superiore ad un mese d'arresto.

Quest'ultima condizione si spiega agevolmente. Se e

giusto che non si rievochi in tema di recidiva una con-

danna dopo l'elasso d'un certo tempo, è giusto anche che

si neghi im benefizio a chi per le sue condizioni personali

non può esserne meritevole: nel primo caso si tratta d'eli-

minare un'aggravante, nel secondo d'elinrinare la pena,

ciò che dev'essere sottoposto a condizione diversa e tale

che alIidi onninamente sui precedenti e sulla moralità del

colpevole, e nel tempo stesso sulla previsione che non

incorrerti in altro rea to;

in tema di delitti non viene la condizione esclusa, 0

meglio, non e «l'ostacolo alla surrogazione la precedente

applicazione al colpevole dei provvedimenti indicati negli

articoli 46, capoverso, 53, capoverso, 54, parte prima,

57 e 58, parte prima, perché tali provvedimenti. che si

dànno nel concorso di cause dirimenti l'imputabilità, non

hanno il carattere, non costituiscono « condanna» nel si-

gnificato giuridico, ma sono una semplice misura pre-

cauzionale (I).

In tema di contravvenzione la condanna all'arresto per

durata sino a im mese non ostacola la surrogazione della

ripreusione, come non I'ostacola la condanna all'ammenda

ad una somma anche superiore a lire trecento. « Si e do-

mandato, scrive il Gatteschi, se doveva negarsi Ia ripreu-

sione anche quando il colpevole avesse riportata condanna

per contravvenzione all’ammenda superiore a trecento lire.

La risposta affermativa si è fondata sulla lettera della

legge, che ha parlato non tassativamente d'arresto, ma di

Pf"… superiore ad un mese d'arresto, e quindi nel caso

‘“ pena p8cuniaria si è detto doversi fare il ragguaglio ai

tem"… del primo capoverso dell’art. 19, cosicché la con-

dannaall'amntentla oltre le trecento lire dovrebbe ritenersi

lll3lltt Superiore a im mese d'arresto. Ma noi crediamo, non

ostante la non troppo esatta locuzione della legge, che

questa abbia preso di mira soltanto l'arresto e che le frasi

da essa adoperate equivalgono alle altre: « condanna per

contravvenzione all’arresto superiore ad un mese » (ì).

s°"?fi°ofom1iz l'Alpi (3), il Longhi (4), il Manzini (5).

G t‘l01 dividiamo la stessa opinione, ma non i dubbi del

ittiiifrsddlclhs'una lettera della legge, la quale è chiarissima,

superiore e (( condanna per contravvenzione ‘a. una pena

che condinnu'n inlese d arresto » significa ne piu, ne meno

tras . _r “".“ | arresto superiore ad un "_19591'è una

PUSlZIUIIB (Il parole e nulla pm; ed avendo lllB-glslfll01'e

 

… Conf.: Alpi, monogr. e loc. cit., u. ….

(9) Monogr. e loc. citati.

(3) Monogr. e loc. cit., u. iii.

… Rtpi'ensione giudiziale, loc. cit., ti. 30.  

indicato solo l‘arresto, con ciò stesso ha escluso la pena

dell'ammenda, la condanna rimane sempre alla pena pecu—

niaria, non ostante la conversione in arresto per mancato

pagamento ed insolvibilità.

38. Può surrogarsi anche una seconda volta la ripreu-

sione alla pena ordinaria, di cui nell'art.. 26, prima parte?

Poichè la legge esige che il colpevole non abbia mai ripor-

tato condanna per delitto, qualunque esso sia, è evidente

che chi una volta fu per delitto condannato, sebbene alla

pena fosse stata sostituita la ripreusione. in caso di altro

delitto non può godere del benefizio (6). Se invece si tratta

di contravvenzione, non ostante che la prima volta alla

pena ordinaria fu sostituita la riprensione, il colpevole

può anche la seconda volta beneficiarne in caso di altra

contravvenzione importante astrattamente la pena non su-

periore ad im mese d'arresto. Qui il Masacci fa una distin-

zione. Se, applicatasi per l’antica contravvenzione la ri-

prensione, il nuovo reato è stato commesso dopo che è

trascorso il termine assegnato per l'esperimento di buona

condotta, può anche per il nuovo reato applicarsi la ripren-

sione, perché ciò non è vietato dall'art. 26, il quale lo

vieta solo quando con la precedente condanna il reo abbia

riportato perl'antica contravvenzione la pena dell'arresto

superiore ad un mese, cioè una pena alla quale non poté

essere surrogato la ripreusione. in caso contrario, quando

cioè il nuovo reato e commesso durante il periodo d'espe-

rimento, non si può far luogo alla ripreusione, perchè in

questo caso il condannato ha l'obbligo di pagare la somma

fissata per la cauzione, salvo per il nuovo reato l'appli-

cazione della pena stabilita dalla legge. A noi non pare

esatto il ragionamento. Se una precedente condanna a pena

non superiore a un mese d'arresto non è (l’ostacolo all'ap-

plicazione del surrogato, nè l‘art. 26, prima parte, fa alcuna

eccezione o limitazione, ancorchè il novello reato sia com-

messo durante il termine d'esperimento, è pure possibile

la sostituzione: quando il condannato ha pagato la somma

fissata a titolo d'ammenda, ha saldato l'obbligo suo, l'ap-

plicazione della pena per il nuovo reato non ha influenza,

perchè la pena si applica sempre, salvo la sostituzione della

ripreusione. Vuol dire, però, che in casi simiglianti il gin-

dice, nel suo prudente criterio, sarà più circospetto nel

far luogo al surrogato, tenendo in conto le circostanze

tutte, che accompagnarono il secondo reato.

Infine perchè la già riportata condanna sia d'ostacolo

alla surrogazione della ripreusione, è necessaria l'esistenza

della condanna stessa; giacchè da una condanna giuridi-

camente inesistente non può scaturire alcuna incapacità.

« Perciò, dice il Manzini, le condanne estinte per amnistia,

per remissione nel caso dell'art. 358 cod. pen., o consi-

derate come non avvenute a tenere dell'art. 3 della legge

sulla condanna condizionale, non producono l'incapacità

d'acquistare il benefizio della riprensione ..... ». « Le con-

danne, cui seguì la riabilitazione, non sono da tenersi a

calcolo nella questione circa l'applicabilità della riprensionc

giudiziale » (7).

39. Dato il concorso delle circostanze sinora discorse,

il giudice può dichiarare che alla pena pronunziata è sosti-

tuita una ripreusione giudiziale. Anche qui ricorre l'osser-

 

(5) Op. cit., vol. …, n. 769, i.

(6) Conf.: Masucci, op. cit., vol. II, parte 'la, 502.

(7) Op. cit., vol. in, n. 769,1.
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vazione (n. "22) che non viene distinto se si tratti d imputato ‘ lo reputi opportuno, anche in concorso di uno o più fideius.

presente, assente o contumace (I). Sette deduce che il

giudice deve prima nella sentenza fissare la pena dovuta

in concreto al colpevole, tettttte presenti tutte le circo-

stanze, clte accompagnarono l'avvenimento, pronttuziare

condanna a detta pena, e poi, se lo crede, dicltiarare che

ad essa è sostituita la ripreusione. E però una seconda

conseguenza che la sostituzione della ripreusione è una ;

facoltà esclusiva del giudice di merito, il condannato non

ha diritto per pretenderla (2). Quindi una terza conse-

guenza che, trattandosi di facoltà del giudice di merito,

l'esercizio di essa non può essere censurato in cassazioue(3).

In quarto luogo la ripreusione è sostituita alla pena sta-

bilita nella sentenza, e non può esser applicata… modo

condizionale, ad esempio, tte] caso che il, condannato non

paghi la multa o l'antmettda inflittagli e per l'insolveuza

la pena pecuniaria si debba convertire in restrittiva della

libertà personale.

il Berettini, occupandosi di questa eventualità disse che

ciò sia possibile a motivo che non e punto contrario alla

legge subordinare l‘esercizio d'una facoltà a un determi-

nato evento, quando questo derivi da una disposizione

della stessa legge (4).

il Gatteschi trova strano l'atttmettere questa surroga—

zione condizionale, che cotupliclterebbe sempre più l'isti-

tuto della ripreusione giudiziale, mentre il giudice ha

facoltà di surrogare la ripreusione all'inflitta pena pecu-

niaria e può subito tener conto delle condizioni economiche

del delinquente (5). E l'Alpi (6), il Masucci (7), l'lmpal-

lontetti (8) dicono lo stesso.

Anche a noi pare inaccettabile l'opinione del Berenini,

stil riflesso che la legge dice chiaramente chela ripren—

sione si sostituisce alla pena pronunziata, indipendente-

mente da ogni considerazione circa il modo di scontare o

d'eseguire la pena inflitta. L'accertamento dell'insolvibi-

lità del condannato non dipende dal magistrato, meglio,

non è di sua competenza, egli quindi verrebbe a subordi-

nare la sostituzione a un fatto, che non dev'essere consta-

tato da lui, onde l'arbitrio e l'incertezza, cose che non

debbono trovar posto nella sentenza, che dev'essere irre-

prensibile nelle sue statuizioni.

Da ultime non si da sostituzione. ove la pena ittflitta sia

stata scontata col carcere preventivo, essendosi giusta-

mente ritenuto che allora non e possibile la riprensionc,

che in tal caso. non sarebbe più tin surrogato, ma un

duplicato della pena (9).

40. d) Perchè la ripreusione diventi, diremo cosi, una

realtà concreta, un'altra condizione è necessaria, ed := che

il condannato si obblighi personalmente e, ove il gimlice

(I) Conf: Manzini, op. cit., ve]. li!, n. 769.

(2) Conf.: Cassaz., 9 luglio 1896, Curti (Riti. Penale, XLN,

306); lt dicembrc 1896, Terzani; (Id., xt.v, 196).

(3) Conf: Majno, op. cit., parte i, ti. 99. Cassaz.. 23 maggio

189-’t, Rossini (Riv. Pen., XL, 110); 20 dicembre 1895, Soave .

(Id., XLttt, “223); 9 gennaio 1896, Montini (Id., id., 4226); 4 di—

cembre 1896, "et'zrtiti (Id., XLV, 196): 19 dicembre 1898, Lelli

(Id , xux‘, %),-12 gennaio 1900, Galli e .llonteverdi (Id., LH,

701,Ji. 'l); 23 ottobre 1900, Regis (Id., LHI, 50, e Cass. Un.,

it'll. MB); 30 gennaio 1901, Bruno e Crisafulli (Ilia. Pen.,

Liv, 702, lt. 2); l9 dicembre 1902, Bembo e Muraylia (Id.,

l.\'ll, 715). . .

ti) Delle pene. ti. 333 (Camp/elo trattato di diritto penale

dcl Cogliolo, vol. t, parte 23).

 

sori idonei e solidali, a pagare una determittata somma

a titolo d'ant'menda, qualora, entro un termineda prefig-

gersi nella sentenza, non superiore ai due anni per i delitti

e ad un anno per le contravvenzioni, egli commetta un

altro reato.

L'avveramento di questa condizione. a differenza dalle

altre, dipende dalla volotttà del condannato; la legge vuole

che egli si obblighi da solo o anche in concorso di fideiussori,

ma non può che rimettersene alla di lui volontà per l'assun-

zione dell'obbligazione, per essere la stessa di carattere

esclusivamente ed assolutamente civile, risolvendosi cioè

nel pagamento all'erario dello Stato d'una somma deter-

minata in caso di novello reato. E vero che l'art. 27 cltiattta

ammenda la sonttua a pagarsi, ma appunto perché si deve

pagare, essa ha carattere civile, non ammette conversione

in pena restrittiva in caso di tuattcato pagantento o di

insolvibilità (10).

È opinione isolata qttella del Lucchini, che, cioè, in caso

d'insolvibilità la cauzio'ne debba convertirsi in arresto (*I-l).

Già il Lucchini ammette che ciò non si dice in legge, e

non potendo dirsi, a noi pare, perchè trattasi di cauzione

de bene vivendo, che in sè e per sè esclude il carattere della

convertìbilità e porta scolpita la nota caratteristica civile;

e perchè in caso contrario la conversione renderebbe la

. condizione del ripreso pit't sfavorevole di chi sconto la pena

normale, in quanto che il primo dopo dfavere sttbito l'aut-

otonimento, dovrebbe scontare l'arresto, che potrebbe tal-

volta essere di maggiore durata della pena ordinaria. Nel

senso da tici indicato l'intese il legislatore la dove disse

nella Relazione sul Progetto che la cauzione si dovesse

prestare sotto la connoinatoria di dover pagare la somma

stabilita nel caso di ricaduta nello stesso od in altro reato.

Iii questa parte relativa all'adempintento dell'obbliga-

' ziotte assunta con la cauzione da bene vivendo il codice e

le disposizioni di coordinamento sono incompleti. L'ob-

bligo di pagare la somma determinata dal giudice si può

eludere, perchè non ostante la sottoscrizione della dicliiaî

razione corrispondente, non si può iscrivere ipoteca sat

beni del condannato e dei fideiussori. Per il a. 5° dell'art

ticolo 1969 lo Stato ha ipoteca legale sopra i beni det

condannati per la riscossione delle spese di giustiziati!

materia penale e di polizia; quest'ipoteca può esser iscritta

anche prima della condanna, ma comunque non si pim

estendere alla cauzione de bene vivendo, che certo non

rappresenta una spesa fatta dallo Stato per il reato cotti—

messo. D'altra parte tiott si può pretendere che il condan-

nato e i suoi fideiussori concedauo ipoteca convenzionale,

non essendo questo vincolo imposto dall'articolo 27. Può

/

(5) Monogr. (: loc. citati.

(6) Mouogr. 9 loc. cit., ii. tit.

(7) Op. cit., voi. II, parte I“, 498.

(8) Op. cit., vol. [, ti. 63.

(9) Conf.: Majno, op. cit., parte i, n. 100. .

(10) Conf.: Alpi, monogr. e loc. cit., n. Iti; Crivellari, op. c"…

vol. II, ti. 757; Majno, op. cit., parte 1, ti. 105; Masucci, OP…

cit., vol. tt, parte I“, 507 ; Longhi, Hipt'ensiaite giudiziale,“?0

cit., n. 52; Manzini, op. cit., vol. in, n. 770, in e 773; Caboto,

Surrogati penali, ti. 13.

(11) Su alcuni istituti cotttplentcnlari del codicepenalc. Hel!"

sione alla Comittisst'0m; per la slalislica giudiziaria e nolan/e,

sessione del gennaio 1914 (Riv. Pett., ux, 317).
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accadere che, non ostante l'assunto obbligazione, il cott-

dannato ei suoi fideiussori si rendano insolventi, e com—

. mettendosi dal printo un novello reato, lo Stato rimanga

a mani vuole, per non poter costringere gli obbligati al

pagamento della somma prestabilita. Si sarebbe dovuto

specificare che l'atto di sottomissione costituisce per sè

titolo valido e sufficiente ad iscrivere ipoteca, come per il

ricordato art. 'l969, n. 5°, del codice civile, intpercioceltè

al presente se anche il Ministero Pubblico ricltieda l‘iscri-

zione, il conservatore dell'ipoteca legalmente, si rifittta in

virlùdell'or menzionata disposizione, che se pur vi si presti,

l'iscrizione, perchè illegale, non produrrebbe effetti giu-

ridici contro l'acquirente dei beni, per lal guisa ipotecati,

che ebbe in vendita dal condannato o dai suoi fideiussori.

A| rilevato inconveniente non provvidero i Progetti

di codice di procedura penale presentati al Parlamento

nazionale, nè provvede il testo defittitivo.

lit. L'obbligo, di cui parla la legge, dev'esser assunto

dal condannato personalntente, e, ove il giudice lo reputi

opportuno, in concorso di uno o più fideiussori idonei e

solidali. il giudice, che pronunzia la sentenza, e meglio

di tutti in grado di decidere se basta l’obbligazione del

solo condannato, o se è anche mestieri che altri presti

fideiussione. Quando il primo aflida specialmente per le

sue qualità morali, nel senso che v'è a prcsttntere che, in

caso di commissione di altro reato, manterrà l'itnpeguo

assunto e pagherà la somma prefiniti: dal giudice, questi

tiott ricltiederà tanto facilmente il concorso dei fideiussori,

iquali, in sostanza, si debbono rendere mallevadori della

buona condotta futura del condannato. Che se le condi-

zioni morali di costui ed anche quelle ecottomiclte non ga-

rautiscono appieno la buona condotta futura eil pagamento

della sottmnt, il giudice richiederti che si obblighi, non

solo di persona, ma anche in concorso di uno o più fideius-

sori idonei e solidali, i quali di fronte all'erario debbono

rispondere della sontuia detertuinata come malleveria.

E ovvio che della idoneità dei fideiussori presentati decida

lo stesso giudice, il quale ne ha richiesto il concorso.

Éntolto setuplice l'assunzione dell'obbligo, il condutt-

iititn e i fideiussori, quando vi sono, debbono sottoscrivere

una dichiarazione, dalla quale risulti che essi dovranno

pagare all'erario dello Stato la sonnna stabilita, qualora il

condannato contmetterà nel terntitte fissato un altro reato.

lb fronte all’erario i fideiussori non possono eccepire il

_beuefielunn ordinis, perchè essi si obbligano solidaltttettte,

il che importa per l'art. 1907 delcodice civile che l'efletto

dellaloro obbligazione si regola con gli stessi principi

stabiliti riguardoai ilebiti in solido,salvo il regresso verso il

delutore a termine degli art. '19l5 e seg. del codice stesso.

. La somma a pagarsi dev'essere determinata dal giudice,

Il quale ttaturalmente dovrà tener conto dello stato di for-

tuna del reo, altrimenti tanto varrebbe non concedere il

Il_e'lefiî‘10; soda somma e esorbitante, non solo il reo non

5_' l}tJ_lra obbligare a pagarla, ma lo si metterà nell'impos-

îlol:lllglndtlilltrovarel fideiussori. Dovrà anche il giudice tener

._ apos1zmne socntle del condannato, delle (II I…

qualita morali, della fama e riputazione del medesimo (1).

se|fllîl-lzlqìleiàessere l'ammontare della sonpim indicato nella

COIt'ifeiirsil-îONE'd-nm' Certamente. Lari. 27 comincia

…“ _ _d ’ptecedente art.. 26, dove in concorso di spe—

» condizioni è data Incolla al giudice di sostituire alla

\ .. .. . . ___—
—

irte il, n. 57.

115 -— Diessro ITALIANO, Vol. XX. Parte E=.

(|) Conf.: Travaglia, op. cit., p:  
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pena la ripreusione, vuol dire che, facendosi luogo al sur-

rogato, il condannato si deve obbligare al paga mento della

somnta a titolo d'ammenda, se contmetterà altro reato, nè

l'obbligo può esseregenerico, perchè l'art. 27 parla di somma

determinata, cioè indicata e stabilita nella sentenza, perchè il

condannato deve sapere l'importanza dell'obbligazione, che

deve assumere; perchè se il giudice ha richiesto per dippii‘t

idonei c.solidali fideiussori, il condannato medesimo deve

cercarli e presentarli all'udiettza, in cui la riprensionc

deve seguire, ciò che gli riuscirebbe quasi impossibile, se

dovesse cercarli in sul momento, potendo ben darsi che

i fideiussori, al conoscere in udienza l’ammontare della

somma, si rifiutino di prestare cauzione.

La Corte di cassazione più volte aflermò questo prin-

cipio, clte, cioè, con la stessa sentenza di condanna, con

la quale viene surrogata la ripreusione giudiziale alla

pena ordinaria inflitta, si provvede altresì a determinare

la somnta rappresentante la malleveria di buona condotta

e a fissare il termine della durata d'un tal vincolo.

« Attesoché nell'art. 26, non accennandosi ad altra seit-

teuza che a quella con cui il giudice pronunzia la condanna

del colpevole per il reato per il quale si fa luogo al surro-

gamento della ripreusione giudiziale alla pena ordinaria

inflitta, egli e troppo evidente che con quella sentenza

abbia a provvedersi e per determinare la somma, al cui

pagamento deve obbligarsi il condannato. e per fissare il

termine. in cui deve durare cotal suo vincolo.

«E ciò si manifesta-anche consentaneo ai principi ge-

nerali, che reggono la tualeria, dappoichè, dovendo essere

consentito a colui che subisca della condanna di reclamare

in sede d'appello contro la ntedesima in alcuni casi, egli

e. ovvio che i suoi reclanti abbiano da estendersi anche alle

modalità, sotto le quali viene imposta la malleveria. E

giova altresi d'aggittngere che anche gli art. 8 e 9 delle

disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale, rela-

tivi alla riprettsione giudiziale e alla malleveria ili lmoua

cettdotta, prestano argomento ad intendere nel settso su

espresso i succitati art. 26 e 27; dappoicltè all'art. 8,

prevedendosi il caso, in cui il condannato non compaia

alla fissata udienza per ricevere la ripreusione, si sancisce

che in tal caso il condattttato possa fare opposizione al prov-

vedimento che lo dichiara incorso nella pena alla quale la

riprensiotte era stata sostituita, e qui si accemta a provvedi-

tuento e non a sentettza; ed all'art. 9, prescrivendosi che

l'obbligazione, di cui nella printa parte dell'art. 27 codice

penale, sia assunta con atto separato contentporaneatueute

al verbale di riprensioneavanti il giudice che la pronunzia,

ciò vale a significare che se il verbale di ripreusione e quello

di tnalleveria debbono essere assunti conteutporaneanteute,

importa senza dubbio che con la seotettza, con la quale si

anttnettc il surrogato della ripreusione alla patta ordinaria

inflitta, sia pure necessario il provvedere all'obbligazione

della malleveria.

« Laomle giustamente il Pubblico Ministero ha lantetttato

che con la denunziata sentenza il pretore di Cividale sia

incorso nella violazione dell'art. 27 in relazione all'art. 26

del succitato codice penale, per avere in della sentenza

omesso d'indicare la somma cui dovesse obbligarsi il cett—

daunato dottor Poguici a pagare a titolo d'amtneuda, qua—

lora avesse commesso altro reato, e di prefiggere il termine

entro il quale avrebbe durato tale vincolo )] (2).

(2) I° marzo 1890, P. JI. in c. f’ogttici(lfiv. Pen.,xxxt,57 I).
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E con altra sentenza stabili esservi nttllità, se con la

sentenza di condanna alla ripreusione non si provveda al-

tresi a determinare la somma rappresentante la malleveria

di buona condotta e a fissare il termine alla durata d'un

tal vincolo.

« Attesocltè questo Supremo Collegio ritiene fondato

il ricorso del Pubblico Ministero presso la pretura di Civi-

dale, poichè la sentenza impugnata omise di stabilire l‘ob-

bligo da as'sumersi dal condannato di pagare una determi-

nata somma a titolo d'ammenda, qualora egli conttnettesse

altro reato, e di fissare l'analogo termine in conformità del

prescritto dell’art. 27 del codice penale italiano: estremi

di fatto che costituivano il necessario complemento del-

l'emanata sentenza da non potersi nè doversi espletare

successivamente.... Da tale disposto di legge sorge lette-

rale il cottcetto che tale obbligo e termine devono essere

fissati nella stessa sentenza, in cui il giudice abbia creduto

d'i sostituire alla pena da lui prontinziata la ripreusione

giudiziale; ed un tale concetto e troppo ovvio e manifesto

ove si consideri che, potendosi il condannato gravare contro

la sentenza in Appello ed in Cassazione, secondo i diversi

casi, e potendo anche preferir di subire la pena princi-

pale invece d'assoggettarsi agli obblighi impostigli, com'è

stabilito nell'ultiin capoverso dell'art. 27, egli deve natu-

ralmente conoscere, per regolarsi opportunamente, le con-

dizioni fissate dal giudice per la disposta sostituzione, la

quale non è eseguibile se non dopo che la sentenza sia

divenuta irrevocabile, giusta il prescritto dell'art. 8 del

regio decreto legislativo per l'attuazione del nuovo codice

penale in data 'l° dicembre 1889.

Che un tale concetto e poi maggiormente confermato

dalle combinate disposizioni degli art. 8 e 9 del detto de-

creto legislativo I" dicembre 1889, nellequali si accenna

soltanto al provvedimento da emanarsi. dopo che la sen-

tenza è divenuta irrevocabile per la fissazione dell'udienza

nella quale il condannato deve presentarsi per ricevere la

ripreusione giudiziale, od all'altro che lo tlicltiara ittcorso

nella pena alla quale la riprensionc era stata sostituita, nei

casi che il condannato non si assoggetti all'obbligo impo-

stogli () non presenti fideiussori idonei, oppure non si pre-

senti all'udiettza fissata per la ripreusione () non l'accolga

con rispetto, ciò che suppone ineluttabilmente che con la

stessa sentenza, con cui il giudice alla pena da lui premut-

ziata dichiara sostituita la ripreusione giudiziale, debba

stabilire gli obbliglti ed il termine contemplati dall'art. 27

del nuovo codice penale, i quali ne formano il necessario

ed essenziale complemento » (1).

Queste decisioni si ebbero l'approvazione della Redazione

della Rivista Penale. « Non ci sembra che si possa dnbi—

tare su questa esatta interpretazione dell'articolo 27. La

Corte ne spiega i giusti motivi; ai quali si può aggiungere

che, se il giudice deve prefiggere nella sentenza il termine

dell’obbligazione, a più forte ragione si deve determinare

la somma della medesima. E d‘altronde tutte le disposi-

zioni del codice, ove non stabiliscano diversamente, de-

vono ricevere applicazione per ministero del gilldiceclie

cettosce della causa » (2).

Identico avviso espressero l'Alpi (3), il Gatteschi (i), il

Majno (5), il Masucci (6), il Napodano (7), il Conti (8)

il Longhi (9), il Longo (10).

Il Crivellari si dimostrò contrario, argomentando che

la prefissione del termine escludesse l'obbligo nel giudice

quanto alla determinazione della somma, e dovendo questa

essere proporzionata allo stato economico del condannato,

il magistrato, per assicurarsi della condizione, deve assu-

mere informazioni, che talvolta non risultano dagli atti,

onde deve prenderle ttel periodo precedente l'udienza per la

ripreusione (il). E dopo d'aver riferito la giurisprudenza

della Corte di cassazione, che è diversa dalla sua tesi, ag-

giunge che se il giudice rinvia la causa per le informazioni

intorno allo stato econontico del giudicabile, ove si proceda

per citazione direttissima, si va contro questo istituto,tanto

e si giustantente caldeggiato ;. che anche quando l'ammon-

tare della somma si specifichi all'udienza di ripreusione,

il condannato ha il diritto al gravame; che gli art. 8 ei)

delle disposizioni per l'attuazione del codice nulla giustifi-

cano per la determinazione della somma; che gli argomenti

della Redazione della Rivista Penale si vincono osservando

che per lo più il gimlicc d'esecuzione e lo stessodi quello

di cognizione, ed in caso di delegazione, nessun danno ri-

ceverebbe il condannato, se la somma fosse determinata

dal delegato, previe le debite osservazioni, e che se il

legislatore ha imposto l'obbligo della prefissione del ter-

mine, non ha ittvece imposto quello della determinazione

della somma (12).

Se l'ammontare della somma non si dovesse stabilire

nella sentenza di condattna, il legislatore avrebbe usata

l'espressione « :\ determinarsi »; avendo detto invece

« somma determinata », ha inteso di parlare di somnta

previamente stabilita. La difficoltà messa innanzi che il

giudice non sia in grado di proporzionare la somma allo

stato ecotiomico del condannato è apparente, non reale.

anche nei procedimenti per citazione direttissima si [JOS-

sono. anzi si debbono avere le informazioni occorrenti sulla

posizione finattziaria dell'imputato, senz'avvertire che sono

rari i casi in cui è lecito l'arresto preventivo per reati P"-

nibilì con le pene indicate dall'art. 26; che se tali infor-

mazioni sieno assolutantente necessarie, come non st va

contro l'istitttto della citazione direttissima, allorché l'ar-

restato chiede un termine di tre giorni per priapilfilil'Sl la

sua difesa, non vi si andrebbe contro, se il giudice rintan-

dasse la trattazione della causa per qualche giorno per le

debite informazioni. Avemlo il legislatore imposto-IUI?

bligo al condannato di pagare una somma determinata,

cioè certa e prestabilita, nel caso, in cui il giudice alla

pena pronunziata sostitttisce la ripreusione, non doveva

dire altro per manifestare più chiaramente il suo pensiero;

rimaneva l'altro punto circa il tempo, durante il qualeli

somma dev'essere sottoposta a vincolo, perciò la necessit1

d'indicarlo a seconda che si tratti di delitto odi contrav-

/
 

(I) I° marzo 1890, P. M. in c.. Golosi (Riv. Pen., XXXII, 43).

Conf.: stessa Corte, 14 ottobre 1890, Messalo (Id., id., 585,

ti. 3); 17 agosto 1905, Bongiovanni (Giust. Pett., Xii, 548).

(2) Riv. Pen., xxm, 571, in nota.

(3) Motiogt'. e loc. cit., ti. tv.

(d) Monogr. e loc. citati.

(5) Op. cit., parte I, n. 105.  (6) Op. cit., vol. tt, parte 'I“, 505 e 506.

(7) Il diritto penale italiano, vol. I, 258.

(8) Monngr. e loc. cit., 595.

(9) Riprensioue giudiziale, loc. cit., ti. 31. ‘

(IO) Commento al cod. pen. ital., vol. !, 100, n. 6-

(ll) Op. cit., vol. ti, n. 757.

‘(12) Op. cit.. vol. it, o. 770.



RIPRENSIONE GIUDIZIALE 915

 

venzione, onde la prefissiene del termitte non esclude, ma

presuppone l'obbligo nel giudice di determinare la somma

a pagarsi a titolo d'atnmenda. Non si può procedere alla

riprensionc, se non quando la sentenza sia passata in cosa

giudicata, la pronunzia dell'ammonizione è esecuzione della

sentenza: or contro il modo d'eseguire le sentenze non vi

sono rimedi giuridici; se l'art. 8, capoverso, delle norme

perl'esecuzione di alcune disposizioni del codice da facoltà

al condattnato di fare opposizione al provvedimento, chele

dicltiaraincorso nella pena, alla quale la ripreusione fu

sostituita, ciò è in via puramente eccezionale e nella sola

ipotesi di non comparizione, il condannato comparse non

ha verun diritte, ha solo doveri da osservare. Se l'obbli-

gazione p1‘escritta nella prima parte dell'art. 27 dev'esser

assunta con atto segtiite contemporaneamente al verbale di

ripreusione (art. 9, parte prima, di dette norme), e chiaro

che dev'essere conescittte in precedenza l'ammontare della

sonnna,il verbale a redigersi è solo quello della ripren-

sione, non puòcontenere provvedimenti di merito. Se si può

delegare l'esecuzione della ripreusione, ciò che del resto

nei negltiamo (n. 51), non si può delegare ciò che forma

parte della sentenza, giacchè questo avverrebbe. qualora

la deterntinazioue della sontnia si rimettesse all'arbitrio di.

un terzo.

43. Com'è già detto, anche il terntiue, durante il quale

deve penna nere il vincolo del pagamento della semnta, ttel

case in cui il condattnato commetta altro reato, dev'essere

prefisso nella setttenza a pena di nullità; su di ciò non vi

èdiscrepanza e la giurisprudenza della Corte di cassazione

l‘ha più volte proclamato (l).

Il termine non può essere superiore ai due anni per i

delitti end un anno per le contravvenzioni, cioè il con-

daunate si deve obbligare e da solo o in concorso dei li-

deiusseri a pagare la somma stabilita dal giudice, se nel

termine indicato commettcrà altro reato. Cosi nel testo

definitivo si e ovviato alla critica, che il Marchetti rivol-

geva al Progetto, dove non era parola del termine (2).

. « Ma che s'intende: « commettere altro reato »? Basterà,

dtceilGrivellari, che il condannato,« perchè sia cltiamato

al soddisfacimento di quest'obbligo, che abbia material—

mente commesso questo reato, oppure dovrà esigersi che

sm per quello condannato? Lit questione, oltrechè il cett—

dannato, interessa essenzialmente i fideiussori. Quando si

dice: « commettere un reale », deve intendersi: eseguire

un fatto vietate dalla legge penale ed escgttirlo non solo

lllîtlerlaltiiettte, ma anche moralmente; quindi quando

manchino nell'azione i caratteri morali della stessa, cioè,

‘l"fmd0 quest'azione non sia giuridicamente imputabile

““ agente, costui avrà eseguito un fatto vietato dalla legge

penale, ma non avrà commesso un reato. Perciò ritengo

ehe [ obbligo del pagatuento della somma tleterminata debba

fig” “…80 soltanto nel caso che per il nuovo reato sianv—

puto un giudizio di coudatma. Sarebbe strano clte1 fi—

de'“lìellll dovessero rispondere di un fatto non imputabile :\

°°…“ PC“ il quale hanno essi prestato la loro malle‘veria.

llltilv'ol' :;“595'ittenza quando l'istruttoria o il giudizio per il

ato Sl fossero Clllust con un’ordinanza o con una

\

5 (1)). 1° marzo-l890, P. dl. in c. Pognt'cz' (Riv. Penale, xxxt,

4 , stesso giorno, P. M. in cattsa Golosi (ld-. X-\'Kll- 43);
ottobre l890, Mas-sala (id., id., 585, ti. 3).

(9) Op. e loc. cit., n. 128.

(3) Op. cit., voi. ti, n. 760.  

sentenza di non luogo a proceditnente o d'assoluzione, ri-

vive la cauziotte, e, se il termine prefisso nella sentenza,

che ammise la ripreusione, non è ancora trascorso, esso

pure rivive e se ne deve attendere il compimento come se

il iiunvn fatto non fosse avvenuto » (3).

Sono conformi il Masucci (4) e l'lmpallomeni (5).

. Incorre nel pagamento della cauzione, si chiede il Gat-

tesclti, colui che commette un reato, che viene poscia untitl-

stiate‘? « Non è a parlare dell'indulto e della grazia, che

condonano e attenuano le pene, ma non fanno cessare gli

effetti penali della condantta e del reato. L'amnistia estin-

guendo l'azione penale e facendo cessare tutti gli elletli

penali della condanna, sembra che dall'amnistiate non deb-

basi pagare la scronta stabilita per cauzione in conseguenza

del reato precedentemente comtnesse » (6).

L’Alpi alle precedenti ragioni milla aggiunge, non sem-

brandogli questo opinioni disputabili (7).

La soluzione è esalta. Anche in tema di recidiva si parla

di altro reato, e anche là non v'è dtibbie che il nuovo reato

dev'essere accertate dalla sentenza del magistrato, anzi

dalla sentenza irrevocabile, perchè il giudice superiore o di

rinvio potrebbe escludere il reato prima ritenuto, e perché

nelle more del giudizio può intervenire l'amuistia: cosi

per l'art. 27. S'intende che se il nuovo reato sia commesso

itel [cretino, nulla inlluisce che la sentenza irrevocabile di

condanna segua, oltre quel termine; la dichiarazione. del

magistrato si retrotrae al momento del reato.

44. Accertato giudizialmente il nuovo reato, per ciò

solo il condannato e i suoi fideiussori, quando ve ne sieno

stati, debbono pagare la somma indicata nella sentenza,

che fece lttoge alla ripreusione. L'obbligaziette si asstutte

con la firma del verbale ed in virtt't della sentenza prece-

dente, neu v'è bisogno di altro, ad esempio, d'una seu-

teuza, perchè si costriugane gli obbligati a pagare. Il verbale

lm forza di titolo esecutivo, come avviene della cauzione

prestata per l'ammissione alla libertà provvisoria, con la

differenza però che là si tratta di danaro già versato, qtii

di danaro a pagare e che potrebbe anche non pagarsi, per

essersi resi nell'intervallo insolvibili condannate e fideius—

sori. Il cancelliere, che assume il verbaled'obbligo, agisce

per la riscossione.

A differenza dalla condanna condizionale, la commis-

sione d'altre reato non fa rivivere la condantta precedente,

rende solo esigibile la somma, la condanna rimane estinta

con la pronunzia dell'ammouitueute.

Qnatttmtqne sia intuitivo, la legge ha avttlo cttra di di-

cbiarare che per il nuovo reato si applica la giusta &

tlovttta pena, anche, se occorre, con l'aggravante della re—

cidiva, essendovi ”una precedente sentenza di condanna già

divenuta irrevocabile.

Il Manzini pettsa che verificatesi le condizioni, per le

quali si attua la ripreusione, la condanna rimane abolita

per tutti gli elletti giuridici. compresa la recidiva (8). Av-

venuta la ripreusione, è eseguita la sentenza di condanna:

er se di cottdannn si tratta, la perpetraztone di altro reato

trae seco ineluttabilmente l'aggravante della recidiva. L'er-

rore del Manzini nasce dal considerare la riprensionc come-

(li) Op. cit., vol. tt, parte la, 506 e 507.

(5) Op. cit., vol. |, it. 63.

(6) Monogr. (: loc. citati. \

(7) .tlonogr. e loc. cit., n. tv.

(8) Op. cit., vol. ttt, n. 773.
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rinunzia dello Stato alla potestà di punire, mentre con la

ripreusione non si la che sostituire una pena ad un'altra,

ferma rimanendo l'efficacia della sentenza per tutte le con-

seguenze giuridiche. La ripreusione e pena essa stessa (u . 2)

per il suo fine e per il modo d'attuazione.

45. Se il condannato non si presenti all'udienza fissata

per la riprensionc, o non l'accolga con rispetto, o non si

assoggetti all'obbligo del pagamento della somma determi-

nata nella sentenza, e non presenti fideinssori idonei, è

applicata la pena stabilita nella sentenza.

Abbiamo già discorso della contumacia e dell'irriverenza

del condannato (n‘ 24 e “.’.5). '

Quando all'udienza di ripreusione il condannato dichiara

di non assoggettarsi all'obbligo del pagamento della somma

indicata nella sentenza a titolo d'ammenda, qualora nel

termine pare in sentenza indicato contmetterà altro reato,

ovvero 0 non presenti fideiussori, o li presenti tali. che a

giudizio del magistrato, che deve fare l'ammonimento, non

sono ritenuti idonei, e applicata la pena stabilita nella sen-

tenza peril reato commesso.

Nel Progetto ministeriale era detto: « pena che sarebbe

stata inflitta per il reato commesso » (art. 27,capov. ult.),

,e: « specie di pena stabilita per il reato commesso » (arti-

colo G28, capov. ultimo). La Sotto-commissione di revi-

sione sostitni nei due articoli l'identica locazione di

« pena stabilita nella sentenza per il reato commesso »,

e ciò per togliere il dubbio che sia necessaria una nuova

sentenza.

5 3. '— Procedimento.

46. Proposte del Vigliani per l‘attuazione della ripreusione e

discussione nella Commissione di coordinamento. — 47. Gli

art 8 e 9 delle disposizioni per l‘attuazione del codice penale

e la Relazione al re per l‘approvazione. Gli art. 581 e 582

del nuovo codice di procedura penale e Relazione al re sul

testo definitivo det codice medesimo. — 48. Procedi-

mento comune alla ripreusione obbligatoria e tacoltativa. —

49. Udienza per la ripreusione e luogo in cui deve farsi.

— 50. Termine per la fissazione e notificazione del decreto.

—5t. Chi deve fare l'ammonimento e formalità inerenti. —

5?. Contumacia del condannato. Effetti. Provvedimento e

sua lerma. — 53. Se sia opponibile. — 54… Presenza del

condannato. Procedura per farsi luogo all'ammonizione. —

55. Provvedimento che dichiara incorso il condannato nella

pena stabilita nella sentenza. Se sia comunque opponibile.

— 56. Applicazione pratica delle norme sinora decorso. —

57. Conchiusione.

46. Il Progetto ministeriale delle disposizioni per l'at-

tuazione del codice penale non aveva alcuna statuizione

intorno alla ripreusione giudiziale.

Nella seduta del 13 ottobre 1889 il Vigliani, presidente

della Commissione di coordinamento, propose due articoli

addizionali al capo I, e concernenti l'istituto in esame. I

due articoli furono questi :

« Art. 5 ter. Il presidente della Corte o del tribunale,

od il pretore, che ha pronunziato la ripreusione giudiziale,

fissa, ad istanza del Pubblico Ministero, o d'ufficio, se è il

pretore, entro tre giorni da quello in cui la sentenza e di-

venuta esecutoria, l'udienza nella quale il condannato deve

presentarsi per ricevere l'ammonimento giusta il prescritto

del primo capoverso dell'articolo “26 del codice penale.

Il cancelliere stende processo verbale della fatta ripren-

sione, e con esso si accerta pure che il condannato non  

sia comparso, o non abbia ricevuto l'ammonimento con

rispetto.

« In ambidne questi casi il giudice, inteso il Pubblico

Ministero, dichiara con ordinanza incorso il condannato

nella pena a cui la riprensionc è stata sostituita.

« Il condannato non comparso può fare opposizione alla

ordinanza entro tre giorni dalla sua notificazione ed otte-

nere che essa venga revocata, dimostrando che non gli

sia stata notificata l'udienza fissata o d'essere stato nella

impossibilità di comparire ».

« Art. 5 quater. L'obbligazione imposta al condannato

alla ripreusione giudiziale dalla prima parte dell'art. 27

del codice penale si deve far risultare da atto segnitosuhito

dopo fatto l'ammonimento davanti al presidente della Corte

o del tribunale, e davanti al pretore, che pronunziò la con-

danna. L'atto viene autenticato dal cancelliere con l'inter-

vento del Pubblico Ministero.

« Il presidente ed il pretore decide sulla idoneità dei

fideiussori, e dichiara incorso il condannato nella pena, cui

la riprensioueò stata sostituita, nel caso preveduto nel-

l'ultimo capoverso dell'art. “27 del cod. penale ».

Breve fu la discussione, che ne segui nel seno della

Commissione.

« Lucchini. Facendo plauso alla proposta del presidente,

e riservando il proprio voto sui particolari e sulla forma,

domanda se nel caso di pronunzia fatta dal presidente

della Corte o del tribunale si debba ammettere e quindi

esprimere la facoltà di delegazione ad un giudice della stessa

Corte o tribunale.

« Costa. Crede che ciò sia implicito secondo le norme

generali organiche.

« Brusa. Chiede se il termine di tre giorni si concilii

con le ipotesi di giudizio contravvenzionale, nel qualel'int-

putato può non conparire personalmente.

« Presidente. Osserva che i tre giorni decorrono dalla

notificazione della sentenza irrevocabile.

« Faranda. Esprime l'avviso che si debba accordare

il diritto a gravame contro l'ordinanza, specialmente

nel caso d'incorsa pena ordinaria per mancanza alle

condizioni. ‘

« Presidente. Nota che si è accordato il diritto di oppo-

sizione, e che questa garanzia può essere considerata

sufficiente. ' . .

« Dopo alcune osservazioni ulteriori sono posti al volt

i due articoli contenenti le norme per la riprensionc %“'j

diziale, come furono proposti dal presidente e sono entranth

approvati » ('I). ,

47. Nel testo definitivo questi due articoli presero!

n] 8 e 9 e vennero cosi redatti: .

« Art. 8. Nel caso preveduto nell'art. 26 del codtcope-

nale il presidente della Corte o del tribunale od il pretore.

che pronunziò la condanna, fissa, entro tre giorni da quello

in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. l'udienza "Elli

quale il condannato deve presentarsi per ricevere la F'P"°“'

sione giudiziale. _ _

« Il condannato non comparso può fare opposizione ill

provvedimento che lo dichiara incorso nella penaallafl'”le

la riprensione era stata sostituita, entro tre glOfnldnlln

notificazione del provvedimento medesimo ». . _

« Art. 9. L'obbligazione prescritta nella prima P"|'Î:î

dell'articolo 27 del codice penale è assunta con atto segl
//

 

(I) Verbali, n. tV, 71 e 72.
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contemporaneamente al verbale di ripreusione davanti al

giudice che la pronunzia.

' « Il giudice decide sull'ideneità dei fideiussori, o, nel

caso preveduto nell'ultimo capoverso dello stesso articolo,

dichiara incorso il condannato nella pena cui la ripreusione

èstato sostituita ».

Nella Relazioneè detto: « Anche gli art. 8 e 9 sono stati

suggeriti dalla Commissione di revisione, ed io volontieri

li aceolsi quali opportuni complementi degli art. 26 e 27

del codice penale. Mi parvero soltanto superflue, e perciò

le 0tl'llSi, le seguenti, fra le disposizioni proposte: prescri-

vere la formazione del processo verbale dell'avvenuta o non

avvenuta ripreusione, e del modo con cui questa fu accolta

e l'intervento del cancelliere nell'atto di malleveria, do-

vendo tale intervento e la formazione del verbale accom-

pagnare ogni atto giudiziale; stabilire che il giudice, in

caso di non comparsa del condannato all'udienza fissata o

di riprensionc non accolta con rispetto, debba dichiararlo

incorso nella pena, cui la ripreusione era stata sostituita,

trovandosi ciò già sancito nel secondo capoverso dell'arti—

colo 26 del codice. Nel testo della Commissione si prescri-

veva che l'atto di malleveria dovesse seguire dopo applicata

la ripreusione; ma reputai più conveniente stabilire che

si faccia contemporaneamente, cioè nella stessa udienza e

nello stesso contesto di atti, in cui si fa la ripreusione. La

malleveria è bensì un complemento di questa, ma poichè

è anche una condizione indeciiuabile affinchè la ripreusione

abbia il suo efietto e rimanga fermo ed efficace questo sur-

rogato della pena, e necessario che si eviti il caso d'una

ripreusione data inutilmente, perchè il condannato non

voglia o non possa prestare la malleveria per mancanza di

fideiussori idonei e accettati dal giudice. Sarà poi cura di

questo l'ordinare l'attuazione concreta della disposizione in

modo che alla ripreusione sia conservata tutta la dignità,

che la legge le attribuisce » (1).

l riferiti art. 8 e 9 delle disposizioni per l'attuazione del

codice penale furono fusi e completati negli art. 581 e 582

. del codice di procedura penale del 27 febbraio 1913 del

tenore seguente :

_ « Art. 58l. Quando alla pena sia sostituita la ripren—

stoue giudiziale, il presidente della Corte o del tribunale,

0ll pretore, che pronunziò la condanna, entro tre giorni

tlfl quello in cui la sentenza e divenuta irrevocabile, fissa

la pubblica udienza nella quale il condannato deve compa-

nre per assumere gli obblighi determinati nella sentenza,

presentare, quando sia il caso, il fideiussore, e ricevere

la ripreusione. ll decrcto e notificato al condannato con

osservanza del termine per comparire.

« Le obbligazioni del condannato e quella del fideiussore

sono ricevute dal cancelliere mediante processo verbale,

nell‘udienza fissata per la ripreusione. Il giudice decide

sull'idoueitit della fideiussione.

<< Si applica la pena stabilita nella sentenza, anche

“please in cui sia stata sostituita la ripreusione giu-

diziale obbligatoria. se il condannato non si presenti

“Il udienza lissata per la ripreusione, o non l'accolga con

rispetto ». .

“ AN. 582. La ripreusione giudiziale può esser inflitta

til condannato subito dopo pronunziata la sentenza qualora  

egli si dichiari pronto ad adempiere immediatamente alle

coudizioni prescritte ».

E nella Relazione al re sul testo definitivo del nuovo

codice di proc. penale si legge: « Onde ridare vita all'isti-

tuto della ripreusione giudiziale, il Progetto conteneva

(art. 649) una serie di disposizioni per l'attuazione-del

provvedimento. Ma ho dovuto convincermi che non per

difetto di norme direttive l'istituto della riprensione e ri-

masto inattivo,bensi per altri inconvenienti, ai quali occor-

reva di preferenza riparare.

« Si tratta d'un istituto che non si può muovere se non

entro.ristrettissimi limiti, accompagnato da una serie di

garenzie, non certo proporzionate allo scopo, e,»causa

prima, sebbene meno avvertita o non confessata, dell‘abban-

dono, l'attnazione della ripreusione importa un lavoro non

indifferente per i funzionari che devono provvedervì, e per-

sino peri condannati che devono snbirla. Or questi vizi

congeniti non sono tali da potersi correggere soltanto con

le norme del rito.

« Nondimeno, una notevole influenza nella pratica potrà

avere la riforma contenuta nell'articolo 582. Per esso si

dispone che la ripreusione possa essere inflitta «subito

« dopo pronunziata la sentenza », qualora il condannato si

dichiari pronto ad adempiere immediatamente alle condi-

zioni prescritte. L'accettazione della sentenza e il carattere

processuale dell'esecuzione legittimano la disposizione, la

quale evita di dover rimettere l'esecuzione della ripren-

sioné ad altra udienza, dopo il passaggio in giudicato della

sentenza, e previa nuova citazione e comparsa.

« In ogni modo, nell'eventualità che alla ripreusione si

debba addivenire a sentenza definitiva, si è provveduto col

regolare l'ipotesi che l'imputato non si presenti all'udienza

fissata per la ripreusione«obbligatoria » (art. 29 cod. pe-

nale), 0 questa non accolga con rispetto (art. 581) » (2).

48. Per procedersi alla ripreusione è naturale, scrisse

il Roberti, che si attende l'epoca, in cui la sentenza, che

l'abbia prounnziata, si trovi d'aver fatto passaggio in cosa

giudicata (3). Edel resto cosi disponeva l'art. 41 del codice

delle Due Sicilie. E naturale, disse il Roberti, ed è elemen-

tare, noi aggiungiamo. Il rivolgere al condannato l'ammo-

nizione :=. esecuzione della sentenza, e sentenza penale non

si esegue, se non sia divenuta irrevocabile. Questo priu-

cipio logico giuridico fu codificato nell'art. 8 sopra riferito

(n. 47) ed ora nell'art. 581 del nuovo codice di procedura

penale, per cui entro tre giorni da quello, in cui la seu-

teuza. che alla pena ordinaria sostituisce la ripreusione, è

divenuta irrevocabile, si deve fissare l'udienza, nella quale

il condannato si deve presentare per ricevere la ripreusione.

Per noi non vi poteva essere dubbio che la disposizione

del citato art. 8 era ppplicabile anche in tema di ripren-

sione obbligatoria. E principio elementare di diritto giu-

diziario che non si possa una sentenza mettere in esecuzione,

se non dopo che essa sia divenuta cosa giudicata, perciò

vi fosse stata o no la dichiarazione dell'articolo 8, non si

poteva fare la ripreusione, comunque stata sostituita, si a

tenore dell'art. 26. si a tenere dell'art. 29, capov. ult., se

non al seguito dell'irretrattabilità della sentenza. Certo se

l'art. 8 non fosse stato scritto nelle norme per l‘attuazione

di alcune disposizioni del codice penale, come in fatti non

ll) Relazione al re per l'approvazione del decreto contenente le disposizioni per l'attuazi0ne del codice penale, il, 15 e tt).

‘îl N— 98 nel Comm. al cod. di proc. pen., edito dall'Unione Tip.—Edit. Torinese, voi. In, pag. 606.

(-)0p. en.. vol. !, .naoz e 216. Conf.: Giachetti, Op. cit., vol. 1, 606, n. 10.
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era nello schema ministeriale, e senza dubbio per questa

ragione, non si sarebbe potuto menomamente questionare

in proposito; l'aver inserito quella disposizione, sia pure

limitatamente all'articolo 26 del codice penale, non te-

glieva che il contenuto di essa, essendo, ripetesi, di pal-

mare evidenza, andasse applicato altresì alla ripreusione

obbligatoria.

Non mancò tuttavia chi propugnò diverso avviso. Il Gat-

teschi, ad esempio, sostiette che come non è applicabile

l'art. 26 del codice alla ripreusione obbligatoria, cosi non

vi poteva esser applicato l'art. 8 delle norme. « Per noi il

giudice (nell'ipotesi prevista nell'ultimo capoverso dell'ar-

ticolo 29) dovrà fare la ripreusione con la stessa sentenza

di condanna, senza bisogno di chiamare dopo avanti di sè

il condannato; qttesto che abbiamo ritenuto preferibile in

diritto costituendo per la ripreusione facoltativa, lo rite-

niatno come interpretazione dell'art. 29.

« Se l'imputato sarà presente, la lettura della sentenza,

che conterrà l'ammonimettto, costituirà la ripreusione, se

sarà contumace o si sarà allontanato dall'aula o se sarà

rappresentato da un procuratore la sentenza gli sarà noti-

ficata. Il condannato poi potrà, contro la medesima, espe-

rimentare i rimedi di rito, e, quando la sentenza sia revo-

cata, la riprensionc dovrà considerarsi come non avvenuta.

D'altronde non si tratta d'una misura che non si possa ri-

parare dopo scontata,come la pena restrittiva della libertà

personale; ed anche in fatto d'ammonizioue di pubblica

sicurezza, questa, dopo d'essere stata pronunziata ed in-

flitta, può essere revocata e posta nel nulla dal giudice

superiore (art. 107 della legge sulla pubblica sicurezza).

Inoltre la ripreusione dell'art. 29 essendo più semplice di

quella dell'art. 26, non ricorrendo la tualleveria e così

neauclte il bisogno di statuire sull'idoneitr't dei fideiussori,

nè di ricevere l'obbligazione di questi e del ripreso, può

benissimo alla medesima adattarsi la procedura da noi

proposta. In favore della… nostra opinione possiamo invo-

care la sentenza zl dicembre 1890 della Cassazione e anche

il Norcen »(1).

Veramente la sentenza ricordata dal Gatteschi non di-

ceva ciò che egli le faceva dire. Con quella sentenza la

Corte ritenne inammissibile il ricorso del Pubblico Mini—

nistero contro ii pronunziato del pretore, che dichiarando

sostituita all'ammenda la ripreusione applicò la medesima

seduta stante; che in tal caso non poteva il Pubblico Mi-

nistero parlare di eccesso di potere, quando egli stesso

aveva domandato che all'ammenda fosse sostituita la ri-

preusione giudiziale, se il pretore accolse la richiesta e

fece luogo all'amruouimeuto di legge, e se l'imputato si

acquetò alla sentenza ed accolse l'amtuouizione con rispetto;

che d'altronde l'annullamento del pronunziato del pretore

in quella parte, che ordinò l'intutediato ammonimento, non

avrebbe condotto ad alcun pratico efietto, mentre, essendo

passata la sentenza in cosa giudicata, si sarebbe dovuto

ripetere ciò che già era stato fatto (2).

L'opinione dei Gatteschi fn respinta dal Travaglia (3),

dal Rubbiani (zl), dall'Alpi (5), dal Masucci (6), dall'lm-

pallomeni (7), dal Majno (8).

L'Alpi scrisse; « Noi siamo d'opinione contraria, perchè

non c'è ragione di limitare il precetto dell’art. 8 su tm.

scritto alla ripreusione facoltativa, uno essendo l'istituto,

sebbene il giudice abbia facoltà in certi casi e obbligo in

altri di applicarlo, perché anzi eadem est ratio legis. ln—

fatti, se la ripreusione, come disse il Puccioni (9). e pena

unicamente perchè il delinquente, obbligato a subirla, ‘e

sottoposto al rossore e alla vergogna, e ripugnante pen-

sare che debba eseguirsi prima che la sentenza che la so-

stitui sia diventata irrevocabile. Le norme dell'istituto del-

l'antmonizioue di pubblica sicurezza non possono dunque

estendersi per analogia all'istituto della ripreusione giudi-

ziale senza disconoscere l'indole dell'uno e dell'altro, es-

sendo risaputo che l'ammonizione di pubblica sicurezza e

misura amministrativa, emessa dal tribunale nel proprio

gabinetto, senza solennità di giudizio e senza intervento

del Pubblico Ministero, contro gli oziosi, i vagabondi e i

diffamati per certi reati, con semplice ordinanza; mentre

la ripreusione, si ripete, sta in luogo della pena, è ordi-

nata con sentenza in pubblica udienza dietro regolare giu—

dizio, e s'infiigge in pttbblica udienza a chi, convinto

colpevole d'un reato, viene per questo condannato ».

Non è già che sia ripugnante che una sentenza si ese-

guisca prima che sia passata in cosa giudicata, maein

e che diventa illegale l'esecuzione della sentenza che non

sia irrevocabile. Il legislatore del 30 giugno 1889 nel gitt-

stificare l'istituto della ripreusione menzionò anche il co-

dice napoletauo del 1819; se avesse creduto di derogare

ai principi da questo fermati in tema di esecuzione della

ripreusione, non avrebbe ntancato d'indicarlo. Ne vi poteva

derogare, perchè l'autore della Relazione, il Lucchini,

non sarebbe caduto in un errore si grossolano. Inoltre la

formola dell'ammonimeuto non è contenuta nella sentenza

(n. 17), come il Gatteschi mostro di credere. Se il condan-

nato è contumace, o si è allontanato dall'aula, o si e latte

rappresentare da un procuratore, come subirà l'ammonb

zione?Cou la notificazione della sentenza, rispondeil Gat-

teschi. Ma allora bisognerebbe rinunziare al fine etico del

surrogato; e poi come si accerterebbe se la ripreusione sia

accolta con rispetto? Tetta la comparizione obbligatoria

per chi fu condannato ed alla cui condanna fu sostituita

la ripreusione, il condannato in contumacia non avrebbettl

sostanza a subire alcuna pena: non quella normale ed or-

diu_aria, perchè ad eSsa fu sostituita la ripreusione; "°"

questa, perchè vi si sottrarrebbe agevolmente, tenendo la

lettura della sentenza il luogo della ripreusione, dato e

non concesso che la sentenza contenga l'ammonimento

49. Passata la sentenza in cosa giudicata, il presidente

della Corte o del tribunale, o il pretore, che pronunziò la

condanna, fissa l'udienza, nella quale il condannato si deve

presentare per ricevere la ripreusione. « La riprensl0ne

giudiziale, osserva il Travaglia, tanto nel caso dell'art. 263

quanto nel caso dell'art. 29, ult. capov., può esser appll'

cata dal pretore, dal tribunale e dalla Corte d'assisel?

norme generali di competenza stabilite nelle dispostztonl

per l'attuazione del codice penale e le regole sul concorsO

dei reali e di pene, per le quali è escluso l'assorbttuetllo

...',
 

(I) Monogr. e loc. citati.

(2) 4 dicembre l890, Sartorel (Cass. Un., It, 83).

(3) Op. cit., parte Il, ni 62 e 65.

_(d) Intorno alla procedura per l'applicazione della ripren-

stone obbligatoria (Legge, 189], Il, 790).  (5) Montegr. e loc. cit., u. VI.

(6) Op. cit., vol. ||, parte 16, 511 e 512.

(7) Op. cit., vol. t, n. 63.

(8) Op. cit., parte I, n. 120.

(9) Primadel Puccioni le disse il Roberti (op. cit., vol. L“- 909)‘
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di qualsiasi pena anche minima, importano che non di rado

sieno portati alla cognizione della Corte d'assise e del tri-

hunale reati lievi e lievissimi concorrenti con altro ed altri

più gravi contro la stessa persona. E può accadere che il

giuri allermi la colpabthtà soltanto per un reato di com-

petenza del tribunale e del pretore, o semplice contrav-

venzione » (1). Di quiche la fissazione dell’udienza per la

ripreusione può essere fatta dal presidente del tribunale e

della Corte d'assise, () anche della Corte d'appello, se, ad

esempio, in grado d'appello, la Corte elimina un reato di

maggiore gravità ritenuto dal tribunale, ed ammette solo

un reato minore, o perchè così qualificato in seconda

istanza o perchè concorrente, e per questo stinti prudente

sostituire la ripreusione alla pena ordinaria, ciò che non

aveva fatto il tribunale, perchè aveva caratterizzato il reato

come pii't grave, o perchè, atteso il concorso, non aveva

ritenuta consentaneo la sostituzione.

Dato che la ripreusione sia sostituita non dal primo giu-

dice, ma da quello di secondo grado, l'amntonimento deve

essere pronunziato dal giudice superiore, il che talvolta

importa che sia fatto in luogo diverso dal commesso reato

omoltolontauo. Costera anche per l'art. 41 del codice

delle Due Sicilie, sulla quale disposizione il Roberti os-

servò che «lessa poteva rendere l'esecuzione della pena più

incomoda al tempo stesso per il condannato e meno rispon—

dente al suo scopo. « Più incomoda, perchè se forse può il

condannato dispensarsi dal conferirsi nel capoluogo della

provincia per il giudizio dell'appello col farsi rappresentare

da un patrocinatore (art. 390 e 421 delle leggi di proce-

dnra penale), non può certamente dispensarsene per rice-

vere la ripreusione; meno corrispondente allo scopo, perchè

essendo la pena diretta a fare arrossire il condannato, a

recarin una specie d'iguominia per il suo reato, non può

produrre innanzi alla Gran Corte, e nella capitale della

sua provincia, quell'efletto che naturalmente produce sia

nello stesso luogo ove il reato in contmesso o in luogo

nome, sia alla presenza dei concittadini coi quali dovrà

conversare, o almeno di coloro che lo conoscono. Qual

rossore, infatti, può destare un rimprovero fatto dal ma-

gistrato in luogo ignoto ed innanzi a persone lontane e

sconosciute »? (2).

In alcuni casi l'imputato può farsi rappresentare da un

procuratore ntmtito di mandato speciale (art. 73,capov. 1°

del nuovo cod. di proc. pen.), mentre per la ripreusione

S| deve presentare di persona; fin qiti nulla di male, perchè

nonsarebbe pena quella che si. risolvesse in un comodo

per il condannato. Quando però l'ammonimento dev'essere

fatto in luogo lontanp,come accade spesso in caso d'appello,

Stverifica l'inconveniente rilevato dal Roberti, allora il mo-

nito non rispondeo poco risponde al suo scopo, perchè segue

alla presenza di gente ignota, ed è rivolto, aggiungiamo, da

un giudice superiore, il quale nella maggior parte dei casi

non conosce il condannato, mentre il giudice di pritno

grado per lo più o lo conosce, e almeno al condannato e

ben noto, e gli impone perciò più soggezione e riSpetto.

In caso di conferma della sentenza di prittto grado l'ese—

cuzione della condanna per legge (articolo 496 del nuovo

î?ld- PWC. petiale)è demandata al primo giudice, fucense-

=, enza anche la l‘lpl‘eltSlùtle deve farsi da liti, ne VI St op-

poneva l'art. 8 del decreto legislativo del 1° dicembre 1889,
\\?

perchè in ipotesi la condanna fu pronunziata in primo

grado. Quando poi la ripreusione viene sostituita non dal

giudice di prima istanza, chi pronunziò la sostituzione è

tenuto a fare l'ammonimento.

50. L'udienza per la ripreusione dev'essere fissata

entro tre giorni da quello in cui la sentenza è divenuta

irrevocabile. . ‘

Non si creda che questo termine sia tassativo o peren-

torio, anche maggiore, non produce nullità o decadenza,

il legislatore l’ha indicato come norma da tenersi per far

luogo alla ripreusione, il termine di tre giorni insonttna

non è di rigore (3).

Emesso il decreto per la fissazione dell'udienza, in cui

il condannato deve comparire per ricevere la ripreusione,

il decreto stesso deve essergli notificato. Questo veramente

non era detto nell'art. 8 delle norme, ma era ovvio, perchè

promanante dai principi generali, altrimenti il condannato

non sarebbe stato messo in grado di comparire. Nemmeno

era detto in che modo dovesse seguire la notificazione, ma

era anche ovvio che si dovesse il decreto intintare nelle

forme della citazione. L'art. 581 del nuovo codice di pro-

cedura penale ha risoluto il problema nel senso da tioi

propugnato ed ha sanzionato che il decreto è notificato al

condannato con osservanza del termine per comparire. E

si sa che la notificazione deve aver luogo a termine degli

art. 109 e seguenti.

51. Nel giorno stabilito si procede alla ripreusione.

Qui si presentano due questioni, relative cioè alla per-

sona di chi deve fare l'ammonimento e alle formalità

inerenti.

La sentplice considerazione che in date ipotesi rivive la

pena principale, ne persuade che l'antmonimcnto debba

essere rivolto al colpevole dal magistrato, che pronunziò

la sentenza, giudice sittgolo o collegiale secondo i casi.

Iii primo luogo non sarebbe corretto che ad un Collegio

giudicante si sostituisse un delegato; in secondo luogo la

ripreusione e pena per il rossore e la vergogna, che ne

conseguitano, e che subisce il condannato: più aumenta di

solennità l'ammonimento, più diventa intensa la pena; in

terzo luogo se in date contingenze si deve dichiarare in-

corso il condannato nella pena stabilita nella sentenza, ciò

importa degli apprezzamenti intorno alle condizioni volute

dalla legge, che debbono accompagnare l'ammonimento,

apprezzamenti che non si possono lasciare all'arbitrio di

un solo. Gli art. 26 e 27 formano un tutto insieme logico

e coordinato, il giudice, che, concorrendo le condizioni le-

gali, sostituisce la ripreusione, è il giudice, che fa l'am-

monimento, che constata la contumacia, che decide della

idoneità dei fideiussori, che revoca infine il benefizio: deve

essere sempre quello, in tutta la serie dei provvedimenti,

che pronunziò la sentenza di condanna.

Il Crivellari dice che dalle brevi osservazioni latte sul

contplesso dall'art. 8 del decreto legislativo del 1° dicembre

1889 in seno della Commissione di revisione e da quelle

contenute nella Relazione ministeriale si rileva che il pre-

sidente della Corte o del tribunale hanno facoltà di dele-

gare per la ripreusione un giudice della stessa Corte o

dello stesso tribunale (4). Con che il Crivellari implici-

tantente riconosce che l'udienza di ripreusione debba es-

sere tenuta dal presidente della Corte () del tribunale. Il

 

(i) Op. cit., parte u, n.63.

Op. cit., vol. I, n. 209.
 (3) Conf.: Longhi, Riprensione giudiziale, loc. cit., ». 40.

"(4) Op. cit., vol. ii, n. 751.
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Gatteschi invece crede che la pubblica udienza debba esser

tettoia dal Collegio (1), e questa opinione dividono il Tra-

vaglia (2), il Longhi (3), l’Alpi (4). Quest'ultimo scrive :

« Infatti, nei casi in cui la ripreusione è sostituita alla

pena ordinaria dalla Corte () dal tribunale, e quella e questo

che deve giudicare sull'idoneità dei fideiussori. Lo dice

esplicitamente la Relazione sul Progetto del 1887: « Quanto

« al giudizio sull'idoneità dei fideiussori, è ovvio che esso

« sia lasciato al magistrato medesimo che pronunzia la sett-

« tenza, il quale dovrà tenere il debito conto non solo delle

« condiziottieconomiche del colpevole, ma altresi delle qua-

« lità morali e della ripulazione sociale dei fideiussori ».

« Avvertiaruo, del resto, che in seno della Commissione

di revisiorte il relatore prof. Lucchini chiese se si dovesse

dare facoltà di delegare un giudice della stessa Corte o

tribunale, ciò che porta a ritenere che, a suo avviso, il

testo non poteva autorizzare la delegazione stessa. Vero i'=

che il senatore Costa osservò che la detta facoltà e iiiipli-

cita secondo le norme generali organiche, ma egli si limitò

ad esprimere la sua opinione, e in proposito non fu poi

presa alcuna deliberazione. Dobbiamo anche avvertire che

nella Relazione, che accompagnò il citato decreto, non vi

abbia alcuna espressione che autorizzi ad ammettere la

facoltàdi delegare perla riprensiorte iui giudice della Corte

o del tribunale ».

Noi potremmo dire che le osservazioni sui due articoli

aggiuntivi proposti dal presidente della Commissione feretro

pressochè insignificanti, ma, tralasciando questo rilievo, è

da notare che gli articoli proposti, approvati e passati nel

testo con i dovuti emendamenti, non autorizzano la dele-

gazione, e se è cosi, invano si tenta di sostenerla forzando

la lettera della legge e andando contro. lo spirito delle

disposizioni degli articoli del codice penale, cheamtuettono

la ripreusione, e il fine etico di essa. Le dichiarazioni e i

pareri dei commissari, per quanto preziosi per interpre-

tare la legge nei casi ambigui, non valgono quando sono

il portate di un'opinione personale o si trovano in contrasto

col testo della legge. Con l'art. 581 del nuovo cod. di pro-

cedura penale nulla «5 immutato in proposito.

Quanto alle formalità inerenti all'esecuzione, vuolsi av-

vertire che se la ripreusione deve avvenire in pubblica

udienza, vi debbono assistere per la validità delle relative

operazioni il Ministero Pubblico e il cancelliere. Il Mini-

stero Pubblico e parte integrante in materia penale, il suo

intervento (? prescritto sotto pena d'illegittinrità e di iiul-

lità dalla legge sull'ordinamento giudiziario (art. 141) e

dal codice di procedura penale (art.100e101)(5). Il

cancelliere deve certificare quanto si svolge in udienza,

egli stende verbale di tutto, indica la composizione del ma-

gistrato cert l'iotervertto del lllinistero Pubblico; se il con-

dannato è comparso; nell'afferrnativa, se ha prestato l'ob—

bligo personale. con o senza malleveria, e se ha presentato,

secondo i casi, il fideiussore o i fideiussori, e se sono

costoro ritenuti idonei dalla Corte, dal tribunale, o dal

pretore; fa cenno della fatta ripreusione e del modo come

è stata accolta. Se non si verificano le cetrdizioni di legge,

o se il condannato e contumace, il cancelliere to dirà e

itieitziouerà tte] verbale che è rimasta applicata la pena

stabilita nella sentenza per il reato commesso (6).

52. Nel giorno stabilito per procedersi alla ripreusione

due ipotesi si possono verificare: e che il condannato non

coruparisca, o che comparisca.

Se il condannato non si presenta per ricevere la ripreu.

sione, la Corte, il tribunale e il pretore dicltiara che rimane

applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato cortt-

iuesso. Prima di eutettere il provvediutento e mestieri

accertare se il cottdauuato fu regolarmente citato, vedere,

cioè, came avvenne la notificazione del decreto e se si osser-

varono i termini prescritti: ove qualche vizio si rilevasse,

il magistrato deve rinviare l'udienza e ordinare che si ripeta

la citaziorte nelle forme legali.

Se il condannato fit nell'impossibilità di presentarsi,

deve fare cottstare dell'irupediurettto, alfincltè, se sarà rico-

uosciuto giustificato, il giudice dificrisca l'udienza.

Se la citazione ein regola e niuna scusa il condanrtato

fa pervenire per giustificare la sua assenza, il giudice lo

dichiarerà incorso nella pena stabilita nella sentenza.

Questo (: atto del iiiiigistrato, non è detto in che forma

debba seguire: l'art. 8 delle norrtte to cltiatttava provvedi-

mento seuz'altra deternrirrazione, l'articolo 581 rte] nuovo

codice di procedura penale non vi da nome addirittura.

Il Majno pensa che debba rivestire la forma di sen-

tenza (7). Il Travaglia invece ritiene che debba rivestire

la fornra d'ordinanza da inserirsi nel verbale d'odienza(8).

Questa soluzione e più consentanea al caso, non si tratta

che d'un incidente d'esecuzione, è sufficiente cheil prov-

vedimento sia dato dal giudice competente e non occorre

altro; senza rilevare che la stessa legge denomina provve-

dimento sitttile pronunziato del giudice, con che evidente-

mente lta inteso d'esclndere che sia sentenza, perchè in

sostanza non si tratta dell'accertamento della reità di uita

persona qualsiasi, ma dell'accertautento di date condizioni,

per cui il cortdanttato si dichiara iurrrreritevole del già cott-

cesso benefizio legale. Perciò non ci spieghiamo l'opinione

del Manzini che il provvediruento non ha carattere nè di

setttettza, nò d'ordinanza, ma è semplicemente irti vcr-

bale, cioè un atto, che raccoglie quanto e stato fatto (9)-

E verbale l'insieme dell'atto, perchè raccoglie la storia

dell'udienza; ma quel pronunziato del giudice, che dicltiara

incorso il condannato nella pena staltilita nella sentenza,

ove e°li non si prescrtli o non concorrano le condizioni

imposte, oppttt'e che dà atto della seguita ripreusione.

che cosa è‘? Il Manzirti non risolve il quesito. Bisogna

distinguere perciò: nel verbale si fa_ cenno di quanto?

accaduto e pure del pronunziato del giudice, che, netti)?"

tendo per la precedente osservazione dirsi sentenza, pigli“

necessariamente la forma d'ordinanza, che è poi la forma

contano di tutti i pronunziati, che si eruettorro dal magl-

stralo in pubblica udienza e che non decidono del merito

dell'imputazioue.

53. Questo provvedimento per l'articolo 8 delle norme

doveva essere notificato, sentpre nelle forme di legge.-ill

 

tl) .\Iouogr. e loc. citati.

(2) Op. cit., parte tu, esempio pratico 5°.

[3) Hiprensione giudiziale. loc. cit.. n. 42.

(.’i) Monogr. e loc. cit., n. Vl.

(5) Cont.: 'I'ravagtia, op. cit., p. ti, it. 65, e Appendice, p. in;

Crivellari, op. cit., voi. il, n. 752; Alpi, inonogr. e loc. cit., vr.
 (6) Conf.: Travaglia, op. cit., parte |], 11.65: Alpi, monoglî "

loc. cit., n. V].

(7) Op. cit., parte t, n. 104. '

(8) Op. cit., parte in, esempio pratico 5°.

(9) Op. cit., vol. ||], ||. 77t.
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condannato, il quale poteva farvi opposizione fra tre giorni

dalla notificazione. L'opposizione, osservò l’Alpi (1), può

essere fondata sul motivo che il magistrato non ritenne

sufficiente la giustificazione dell'addetto impedinrento a

comparire, ove il condannato in tempo debito lo fece con-

stare. Può altt'esi essere fondata sul fatto che l'impedi-

mento si verificò in un tetnpo prossitno :\ quello della com-

parizione, sicché il citato non poté farlo conoscere e

procurarsi i documenti necessari a giustificarlo; e può

anche darsi che il condatrnato, sebbene legittimamente

impedito a presentarsi, e sebbene avesse avuto tempo .e

modo di fare constare al giudice dell'impedimento, non

abbia ciò fatto per dimenticanza o per spensieratezza. In

queste ipotesi ed attche in altre sittriglianti, non sarebbe

stato giusto non ammettere il reclamo dal provvedimento,

perchè se la contumacia vera e propria rivela, se non il di—

sprezzo, la noncuranza dell'ordine del magistrato e conse-

guentemente la niuna efficacia della ripreusione, onde la

necessità d‘applicare la pena stabilita nella sentenza di

condanna, quando non si tratta di vera contuntacia, nel

senso cioè che non fu volontaria, ma coatta, la non corn-

parsa, non si può dessa assumere come disconoscimento

dell'autorità del giudice e della legge. Perciò sono evidenti

la fondatezza e la razionalità della disposizione racchiusa

nel capov. dell'art. 8 delle nornte d'attuazione del codice

penale, principio già seguito in Toscana, non ostante il

silenzio del codice del 1853 (2). '

L'art. 581 del nuovo cod. di proc. penale non fa cenno

dell'opposizione al detto provvedimento contntuaciale: vuol

dire che si debbono applicare le disposizioni degli arti—

coli 558-560 circa gli incidenti di esecuzionef

54. Veniamo alla seconda ipotesi, quella cioè che nel

giorno fissato per la ripreusione il condartnato si presenti.

Occorre innanzi tutto avvertire che il condannato si deve

presentare di persona (3). Per i giudizi di cognizione e

atrtrnessa in alcuni casi la rappreserttanza, è lecito cioè

all'imputato di farsi rappresentare da persona mnrtita di

speciale procura (art. 73 del cod. di proc. penale). Nulla

lll simile per la riprensionc, che dev'essere rivolta al col-

pevole in pttbblica udienza; se anche in questa tnateria si

aunnettesse la rappresentanza, verrebbe a mancare il fine

della peua,che è quello di farne arrossire il condannato per

il reato courtuesso. Avutasi dunque la presenza del con-

daunato, ove la ripreusione fu sostituita in applicazione

dell'ultimo capoverso dell'art. 29, egli deve accogliere

lammonintento con rispetto. Già sappiamo la portata del-

lespressioue (ti. 25), è inutile ripeterla.

so la ripretrsiorte fu sostituita alla pena uorurale in

applicazione dell'articolo 26, parte prima, il cotnlarrnato

non solo deve accogliere l'ammonimento con rispetto, ma

PEF di pit'i si deve obbligare di persona, e, quando la sen-

tcnza l'abbia prescritto, anche in concorso di uno o pit'i

fideiussori di pagare una certa sorntna, qualora rtel ter-

”lme gta indicato commetta un altro reato. Qnest'obhliga-

'notte deve essere assunta cert atto seguito contemporanea-

'tteltvle al verbale di riprensionc. Conosciamo che il testo

dell art. 9, secondo la proposta del Vigliani, portava che

tatto d'obbligo si fosse fatto subito dopo l'ammonimento

\ 

(n. 46), nel testo definitivo si disse doversi fare contem-

poraneamente, potendosi dare il caso d'antmouimeuto già

accolto con rispetto e poi di ritorno alla pena stabilita in

setttenza, ove il condannato non si fosse dopo assoggettato

all'obbligo o trou avesise presentato fideiussori idonei e so-

lidali, e dovendosi perciò evitare il caso d'una ripreusione

data inutilmente. Veramente però l'articolo 9 del Vigliani

era redatto nel senso che l'obbligo cauzionale dovesse risul-

tare da atto seguito subito dopo la ripreusione, il che iut-

porlava non già che il fatto della prestazione dell'obbligo

personale, con o senza nralleveria, dovesse succedere alla

ripreusione, ma unicamente che l'atto relativo dovesse es-

sere ricevnto subito dopo: comunque, col testo definitivo

si tolse ogni dubbio, e non si può dire che non si sia fatto

bene, la cltiarezza non e tirai soverchia nelle leggi. Iderr-

ticamente ha sancito l'art. 581, capoverso 1°, del nuovo

codice di proc. penale.

In conseguenza dopo le formalità di rito, occorre che il

verbale esprima che il condannato si è obbligato al paga-

mento della sentata,clte ha presentato, ove l'avesse do-

vuto, i fideiussori, che il gitnlice li abbia riconosciuti

idonei e che i fideiussori abbiano prestato la cltiesta mal—

leveria. Tale obbligo si del cortdanrrato che dei fideiussori

deve emergere da atto separato, ed è bene, ma non a pena

di nullità, potendone tener luogo la dichiarazione del ver—

bale, che è atto pubblico redatto da pubblico ufficiale,

qrtale il cancelliere. Assuntasi l'obbligazione. si procede

all'ammonitnento e si dà atto della seguita ripreusione.

55. Se il condanrtato non si assoggetta all'obbligo pre-

detto, o non oltre i fideiussori, o se i medesimi non sono

riconosciuti idonei, ovvero se il condannato, qualunque sia

la ripreusione, () sostituita obbligatoriamente () facoltativa-

mente, ii0ii l'accolga con rispetto, il giudice lo dicltiara

incorso nella pena stabilita nella sentenza.

Questo provvedimento deve specificare il ntotivo della

applicazione della pena principale, indicare cioè che il con-

daunato non si volle assoggettare all'obbligo personale di

fornire la cauzione, oppure non presentò fideiussori, oli

ofiri inidonei all'imposta malleveria, e in qual tuodoventre

meno al rispetto dovuto al magistrato (4).

Abbiamo già rilevato che tal provvedimento dev'esser

emesso con la forma dell'ordinanza.

Il Crivellari si chiede se siatto ammessi rimedi di legge

contro il provvedimento suddetto, e risponde affermativa-

meute, perchè se il condannato contumace ha il diritto di

fare opposizione al provvediiuertto che lo dicltiara incorso

nella pena stabilita nella sentenza, eguale diritto deve

essere concesso anche al condannato comparso, il quale

avesse dei giusti motivi di lagnanza. « Sarebbe inconce-

pibile che corttro una flagrante violazione della legge non

potesse il condannato, il quale con la comparizione alla

udienza si è mostrato ossequente agli ordini dell'Auto-

rità, avere un rimedio; mentre un rintetlio è concesse al

condannato, che con la sua non comparsa all'ttdienza ha

fatto nascere la presunzione del nessrtu suo rispetto alle

ingirruzioni del magistrato » (5).

Sembrano dello stesso parere il Conti (6), il Longhi (7),

il Manzini (8).

 

(I) tlonogr. e loc. cit., vt.

42) Puccìoni, op. cit... voi. [, sotto l'art. 23.

(3) Conf.: Manzini, op. cit., vol. in, n. 771.

t’») Roberti, op. cit., vol. 1, n. 914--

tt6 — Dressro r….nm0, Vol. XX, l‘arte 2a.

 (5) Op. cit., vol. ti, n. 766.

(6) .\lonogv. e loc. cit., 595.

(7) Ripr'etisiotte giudiziale, loc. cit., ui 49 e 50.

(8) Op. cit., voi. in, n. 772.
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Il Crivellari arttrttette che si e in tema di esecuzione di

sentenza,nou di giudizio pubblico o d'istruzione: se è cosi,

nirm dubbio. parci, si può sollevare sull'impossibilità di

investire di gravame il provvedimento, che dicltiara in-

corso il condannato nella pena stabilita nella setttenza,

per non aver accolto l'arnmonintento con rispetto, e per

non aver adenrpito alle condizioni ituposte cert la sen-

tenza di corulaurta. Se alla ripreusione non si può pro-

cedere, printa che la sentenza passi in cosa giudicata; se

contro l’esecuzione delle settteuze irrevocabili non sono

ammessi rimedi, i quali la legge di rito annnette solo

contro le sentenze di condanna; e se la ripreusione giu-

diziale è fatta dal giudice unicantente per larsentire al

condannato il rossoree la vergogna per il reato commesso,

non cessando perciò d'essere esecuzione della sentenza di

merito: non è concepibile che sia soggetto a reclamo il

provveditnento in parola, altrimenti si tuetterebbe di nuovo

in disputa la sentenza, che sostitrti la ripreusione. Per il

capoverso dell'art. 8 delle norrue era opponibile il provve-

dimento, qnando fosse dato per la non contparsa del con-

dannato, nulla di simile per gli altri casi ed inclusio unius

est ea:lasio alterino. E vero che nel seno della Commis-

siorte il Faranda espresse l'avviso doversi accordare il di-

ritto a gravame contro l'ordinanza, specie se etnessa in

caso d’incorsa pena ordinaria per mancanza alle condizioni ;

è vero pure che il Vigliani rispose essersi accordato il di-

ritto d'opposizione, garanzia, che doveva reputarsi suffi—

ciente (n. 46). ma in fatto sta che il diritto all'opposi—

zionefu linritato all'ipotesi di contumacia, e corttro il chiaro

disposto della legge non valgono le sittgole opinioni dei

commissari. A| conturttace era concesso il diritto all'oppo-

sizione a fine di giustificare la mancata comparizione, non

si poteva eguale diritto concedere a chi non si prestò agli

obbliglti impostigli e non per semplice presunzione, ma in

realtà non si mostrò ossequente all'ordine del giudice.

Questa interpretazione va'ancora dippit‘i di fronte all'arti-

colo 581 del nuovo cod. di proc. penale.

56. « L'applicazione pratica, scrive il Travaglia, dei

precetti in materia di ripreusione ricltiede che la setttenza

del giudice, dichiarata la colpabilità dell'imputato, cort-

tenga per la ripreusione facoltativa secondo il disposto

degli art. 26 e 27 del codice penale: 1° la condanna del

colpevole alla pena ordinaria; 2° la sostituzione della ri-

preusione giudiziale da farsi in pubblica udienza; 3° l'ob—

bligo della cauzione personale. e, ove occorra, della malle-

veria; 4° la determinazione della somma da pagarsi a

titolo d'ammenda e del termine per la scadenza del po-

gamento in caso di ricaduta; 5° la commiuatoria del se-

condo capov. dell'art. 27; 6° quella del secondo capoverso

dell’art. 26.

« E per la ripreusione obbligatoria secondo gli arti-

coli 2(i e 29, ult. capoverso, soltanto le parti indicate ai

ui 1, 2e6»(1).

Passata la sentenza in cosa giudicata, si fi5sa l'udienza,

nella quale il cortdaunato si deve presentare per ricevere

la ripreusione; il decreto viene notificato al condannato

ruedesimo nelle forme di legge; nel giorno fissato si redige

il verbale nei sensi su indicati (a. 54) e si pone cosi ter-

mine al procedimento per la riprensionc. Ove però il con-

daunato si dichiari pronto ad adempiere immediatamente  

alle condizioni prescritte, la riprensionc può esser inflitta

subito dopo pronttnziata la sentenza (art. 582 del nuovo

codice di proc. penale).

Chi voglia aver contezza del formulario relativo, con-

sulti la più volte citata opera del Travaglia, parte III,

pag. 10-14.

57. Il Majtto dopo il contntento degli art. 26 e 27 cort-

chiude: « Quanto siamo venuti esponendo, dimostra una

grande complicazione ilell'istituto regolato dagli art. 26

e 27 del codice penale e la scarsa eseruplarità ed elfi-

cacia che esso potrà avere frammezzo :\ tante materialità

processuali » (2).

Noi non troviamo questa grande complicazione. Il giri-

dice, che infligge la pena, con la stessa sentenza, se ti-

corrono le cotulizioni di legge, sostituisce la ripreusione: e

in ciò nttlla di contplicato, antenochè non si voglia vedere

complicazione in quelle poche considerazioni, che il gin-

dice deve fare per sostituire la ripreusione, mentre d'al-

tronde egli deve sempre motivare per giungere alla dicltia-

razione di reità dell'imputato ed in ordirtealla misura della

pena; in sotnrna qualche breve considerazione in più tren

rende difficile o complicata la sentenza.

Per l'applicazione poi della ripreusione si deve fare

pressochè quanto si fa per mettere in esecuzione una qtta-

lunque sentenza di condanna, con la differenza che nella

soggetta ruateria l’esecuzione si contpie dal magistrato, il

quale anzi ne dev'essere superbo, perchè con la funzione

punitiva il legislatore gli ha dato in alcuni casi quella cor-

rettiva, che deve egli esercitare cert dignità e autorevolezza.

Oggi poi l'art. 582 su ricordato ha maggiorrtrente sempli-

ficato il congegno del surrogato penale.

Dell'efiicacia di esso già ci siaruo in precedenza occupati

(n. 5), è superfluo ripeterci.

30 ottobre 1915. Luter D'Auron'ro.

RIPRESE. — Vedi alla voce Preda.
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1912). — Id., La réglénzentation des rizic‘res et l'état sanitaire

dans les pays de risicalture (Id., anno Xt, pag. 71). —— Mellini,
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dicembre l913). — Spolvet'iui, Poema sulla coltivazione del

riso, 1758. — Trompeo, Malattie del riso. — Voli, Disposizioni

legislative e regolamentari sulla coltivazione del riso e sul—

l'igiene del suolo e delle abitazioni rurali, Novara 1911. ——

Zucchi, La questione igienica delle risaie (Annali univer—

sali di medicina, 1868). — Id., La risicoltnra (Id., 1871).

CAPO. I. —— Nozrorvr GENERALI.

1. Importanza della risicultura. — 2. Dispute tra igienisti e risi-

cultori. — 3. Argomenti addotti per combattere la risicnl-

tura. — 4. Argomenti a lavare. —— 5. Tendenza prevalente

in base ai nuovi studi sulla malaria.

1. La coltivazione del riso (1) è stata .obietto di molte

e vivaci discussioni, per l'impoytanza degli interessi eco—

nomici e sanitari che vi si riannodano e che hanno sempre

attirato le cure dell'Amministrazione pubblica e l'intervento

del legislatore.

Infatti, se la cultura del riso e fonte di lanti guadagni

per i proprietari, fu sempre considerata come lente, per

altra parte, di gravi danni per la pubblica salute, in guisa

che, da lungo tempo, la legislazione sanitaria ha inteso

il bisogno di preoccuparsene, assegnando ad essa un posto

speciale fra le culture ritenute pregiudizievoli all'igiene del

suolo nelle campagne, per assoggettarla a norme restrit—

tive. Il dibattito dura anche oggi, sebbene tutti concordino

nel ritenere che non si possa questa coltivazione lasciare

completamente libera senza danno dell'igiene.

2. La disputa tra igienisli e risicultori intorno all'in-

fluenza delle risaie sull'umana salute è, può dirsi, multi-

secolare: gli uni ritengono universalmente e costantemente

perniciosa la coltivazione del riso come largo lomite d'in-

fezione palustre e ne propugnano la proibizione o almeno

la diminuzione entro molto angusti limiti; gli altri respin-

gono ogni limitazione contraria ai loro interessi e giungono

a negare Ie malefiche influenze delle risaie, affermando

che ad altre cause siano da attribuire i malanni che trava-

gliano i coltivatori di esse. E cosi ci imbattiamo nei gin-

dizi più disparati, in indicazioni di fatti avvenuti negli

stessi confini di luogo e di tempo, interpretati nel modo-

più dillorme, giudizi antagonistici derivanti da ciò: che

quanti se ne sono occupati sono stati attratti, senza volerlo,

ad apprezzamenti ai quali non sono estranei criteri sog-

gettivi e spesso gli interessi propri (2).

 

..… Il riso (orgza sativa di Linneo) è una delle graminacee

P'_U_lmportanti dal punto di vista alimentare per certe qualità nu—

tritive ela sua facile digeribilità. Crcdesi generalmente originario

dall India e dalla Cina, ove nei primi tempi se ne traeva un forte

liquore tormentato, somigliante al vino bianco. Fu detto Sputa. dai

(greci, che cominciarono a conoscerlo per le spedizioni di Ales-

|sandro smo all'Indo, e dopo la conquista greca, lu coltivato sul-

Elllr_ate e sull‘0xus. I romani non lo introdussero nè sul Nilo,

"è In Europa, onde il riso rimaneva a Roma prodotto di lusso ed

ii:-135185… per medicina (Hehn, Kit/tutp/lanzen and Hans-

35iatiîil erlnt 1870). Trovas_r coltivato estesamente nolleregtont

il E _": (Cina, Indostan, Giappone), nell'Africa (segnatamente

‘ _glm’lilnell America (Carolina, Stati Uniti, Messico, Perù,

:rl‘tlgla,unei paesi caldo-umidi del Mississippi), in Europa (Spagna,

paludîî’ là li pure in Austria e Danimarca, ed in pochi terreni

reddito) _e a Francia) e segnatamente in Italia, ove forma un

ito edili“tmìlllille della ricchezza naztonale. Altrove è stato prol-

egli Stat'eljrgn'l non sono adatti. Da una pnhblicuzlone ufhctale

mento l'! "niti. appare che Il riso e ll principale o Il solo nutrt-

ll piu (Il meta della specie umana (Gn_vot, Dictionn. du  
commerce, voce Riz. con le tabelle relative al commercio inter-

nazionale del riso). In Italia si opina che il riso fosse stato im-

portato da arabi o greci: risulta che nell'anno 800 era coltivato

in Sicilia, d'ondenel principio del secolo XIV Io trasse Pier Cre-

scenzio, per dillonderue la coltivazione nelle terre paludose del

Bolognese, di la passò nella Lombardia e nella Venezia ed in ge—

nere nell’Alta Italia, ove as'sunse uno sviluppo meraviglioso.

L'importazione sorse e progredi per il bisogno di coltivare i ter—

reni paludosi; solo più tardi cominciò ad avvicendarsi a rotazione

agraria.

V. pure: Atti del Il Congresso risicolo nazionale, Mortara—

Vigevauo1904; De Plessis, Ge'ographie agricole (le la France

et du monde, Paris, Masson, 1903.

(2) Fin dai primi tempi del secolo XIX l'insigne Flavio Gioia,

nella sua Filosofia della statistica (Scienze Economiche, il, 25,

Milano 1815) proclamò la peruiciosità di questa cultura. Illa questo '

primo all'erta del valente economista andò sollocato tra le grida

mercantesche degli speculatori e dei possidenti interessati, i quali

nell'umile graminacea trovarono il più ricco prodotto che possa

dare il terreno. Dello stesso avviso la il Denina, nella Storia
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Sovvengono in proposito le parole che il Giovannetti

aveva detto sin dai suoi tempi: «In ciò che concerne il

riso si sentono nomini istruttissimi, onesti e competenti,

schierati in partite opposto, i quali gridano a squarcia—

gola e si battono col furore di una convinzione esaltata.

Ciò rivela, che sono dalle due parti difficoltà, le quali non

si potranno superare senza buone ragioni e che la quistione

non è ancora studiata ». '

La quistione è stata studiata, e pure il dibattito non può

dirsi cessato, sebbene molti pregiudizi sulla malaria siano

oggi interamente sfatati. '

3. Dagli avversari della coltivazione del riso, che di ri—

saia e malaria han fatto due termini indiscutibilmente

connessi (date le_teorie in vigore, sino a non molto tempo fa,

circa le emanazioni miasmatiche delle acque stagnanti), è

naturale chele risaie si coitsiderassero quali potenti imman-

cabili cause di corrompimento dell'aria. « Legioni di operai

demoralizzate ed inlette, hanno perduto, coll'innocenza dei

loro primi costumi, l'amore alla vita campestre, la parsi—

monia necessaria per farli contenti al modico profitto e le

forze necessarie per sopportare di nuovo i gravosi lavori

dei campi, causa inevitabile del pauperismo » (1). L'uomo

del paese di risaie, si è detto ancora, salvo poche eccezioni,

è in generale, debole, spossato dalle fatiche, dalle priva-

zioni, dalla tristezza del clima: livide le occhiaie, sparuta

la faccia, terrea la cute, sdentata la bocca, rauca la voce,

tumido il ventre, tarda l'intelligenza (2); e si è fatto un

quadro spaventevole di cifre rilevanti 'di scrofolosi, rachi-

tici, tubercolotici, che vanno aumentando man mano che

le marcite e le risaie si sono andate avvicinando ai centri

popolosi, e si sono a vivaci colori dipinte orde femminili

migranti sotto il peso di dure fatiche, doloranti tra le pri-

vazioni e si son ricordate le strofe d'un poeta malinconico,

suggestionato dallo spettacolo in risaia delle lunghe squadre

delle donne, chine sugli specchi acqnei, risplendenti al

sole di giugno. Nè si è mancato di definire il riso come il

pessimo dei cereali, avente un valore nutritivo uguale al

fieno e alle patate e quando è introdotto in quantità nel-

l‘alimentazione, “basta per indebolire una razza; un ali-

mento che avvelena l'aria, che è l'unico cibo che la natura

lasci intatto al povero, dandogli poi un meschiuissimo ali-

mento, e un male pel paese: « Ricordatevi, aveva detto il

Mantegazza a propmito della legge del 1866, che nelle

Indie vi è un pugno di Inglesi che mangia carne e che tiene

sotto il suo giogo di ferro un popolo di molti milioni che

mangia riso ».

4. Di contro si è osservato: che, innanzi tulle, vi sono

terreni ove la malaria trova condizioni favorevoli di svi-

luppo, indipendentemente dalle risaie ed esistono molte

paludi non suscettibili di altra coltivazione, per cui la risi-

cnltura segnò per essi l'inizio d'un periodo di civiltà,

apprestò i mezzi per compiere opere di bonifica, ed ove si

impedisse, tornerebbe lo stagno nella fertile pianura.

Occorre distinguere le due forme agrarie con cui si col-

tiva il riso, le quali hanno im valore economico ed arre-

cano efletti ben diversi: essi sono la risaia stabile, da

vanga o perpetua e la risaia a vicenda e alterna (3). Nel

primo caso la cultura a riso e il solo mezzo di trarre pai"-

tito da quelle terre, l'unico modo di prosciugarle e boni—

ficarle con colmate; l'influsso nocivo dei terreni paludosi,

non d'altra coltivazione suscettibili, sarebbe maggiore se

t‘estassero incolti. A questa prima forma di coltivazione

acquatica si riferisce la nota affermazione del De Cre-

scenzio (4), che il riso e il tesoro delle paludi, e concorre

ad attenuare la malaria (5). Altri terreni sono bensi su-

scettibili di cultura a secco, ed il riso vi si semina ad in.

tervalli come avvicendamento, ottenendo il doppio intento

che la cultura a secco distrugga i mali germi lasciati dalla

risaia e la risaia i cattivi residui della cultura a secco (li).

Il riso si comporta da agente miglioratore del terremo

produce molti elfetti favorevoli, rendendo più fecondo il

terreno e possibile l‘accoppiamento felice delle coltivazioni

prative e risicole (7). Solo per questi ultimi terreni, ca-

paci di coltivazione asciutta, il problema ha- importanza

più grave, se debba la risaia permettersi là dove se ne possa

fare a meno, ed il giudizio di opportunità verte tutto sul

punto se i danni che alla salute può produrre la risaia siano

veramente gravi e se possano essere efficacemente combat-

tuti o, ad ogni modo, compensati dai grandi vantaggi che

arreca (8).

Gli oppositori, si e detto, hanno dato a questa colti-

vazione all’ascintto, colpe non sue, ma dipendenti dal-

l’egoismo dei proprietari che non fecero le debite spese di

scolo, non provvidero alle abitazioni, ecc. (9). E si sono

portati esempi di regioni in cui si coltiva il riso, dove le

popolazioni sono fiere e robuste e si notano forme atletiche

di villici, coronati da numerosa prole, aumento di popola-

zione, scarsa mortalità, mancanza di tubercolotici. Dati

statistici hanno stabilito che la mortalità (la qualeè “"O

degli elementi per giudicare se una regione sia più o meno

malarica), nelle provincie più risicole è al disotto della

media di mortalità di tutte le provincie del regno ed e per-

fino minore nella stessa provincia in alcuni Comuni, dove

la risaia ha una larga applicazione in confronto di altri,

dove la risaia e ignota (10).

E si descrivono in modo bizzarro le squadre festoso e

liete dei lavoratori, ricordando le strofe di un poeta gIO-

coso, che celebra la stagione della mondatura come un car-

nevale propizio agli amori della bella e vigorosa inondflf

riso, discesa dai colli @ venuta dalle valli lontane sui piani

 

d'ltalia, tomo lv, pag. 151-l52: « Però l’universale della na-

zione, per ogni migliaio di sacca di riso che si vendono fuori della

provincia, perde almeno due otre centinaia di persone ». V. pure:

Briganti, Esame politico, [, pag. 134 e 135.

(‘l) Puccinotti, Delle risaie in Italia e della loro introduzione

in Toscana, 5 4.

(2) Livi, in Nuova Antologia, 1871, Il, 600.

(3) V. alla voce Acque private (Teorica delle), n. 205,

in questa Raccolta; Ercolani, Le risaie e la malaria, Manuale

Hoepli, pag. 52 e seguenti.

(4) Crescenzio di Giambuono, Opus ruralium commodorum,

libri )… (De agricultura omnibusque planiarum et animalium

generibus, Basilea 1538).  
 

(5) Gianzana, Leggi sulla sanità pubblica, pag. 216. “°… 17

' Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1883.

(6) Relazione del ministro Pepoli sul progetto di legge PET la

risicoltura, presentata alla Camera dei deputati nella tornata Él

9 giugno 1862 (Atti parlamentari della Camera dei del……"

sess. 1861, doc. n. 26l).

(7) Zanelli, in Enciclop. agr. ital., di G. Cantoni, ". parte ”’

159, Torino 1880. ,

(8) Relazione del ministro Pepoli ecc. citata.

(9) Cereseto, La legislazione sanitaria in Italia, volume “."

n. 39, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1910; V- “"Che …

questa Raccolta alla voce Sanità pubblica, n. 204. 'l

(10) Giauzana, op. cit., pag. 2l7, note1 e 2, e 218, "“la '
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vercellesi in buotta e già nota compagnia e fidenti in altra

e nuova. '

Un cumulo di fattori, infine, concorre a rendere sicttri

del progressivo attenuarsi della malaria: escavazione di

pozzi trivellati a data profontltta, botnficamento der terreni,

acqua a deflusso contttnto, protezione nteccamca collettiva,

costruzione igienica delle abitazioni, uso preventivo e cn-

rativo del chinino, precauzioni riguardo al vitto, al vestito

e segnatamente riguardo all'acqua potabile.

5. Fra questi due quadri cost diversi, bisogna scegliere

una via di mezzo e lasciare le esagerazioni di una parte

come quelle dell'altra. In ruezzo a tanto ondeggiare di opi-

nioni ttna tendenza riapparsa costante: lottare contro il

pericolo malarico. Senza negare che, in qualche coatrada,

per fortunate combinazioni, non siano tanto manifesti gli

effetti delle risaie, rimane setupre vero che esse possano

apportare malsania; ma questo non costituisce un vero

assiomatico, che trovi sempre e ovunque la sua ragione

d'essere: onde la cultura del riso non può essere lasciata

completamente libera. I nuovi studi sulla dottrina mala-

vica ltantto molto spostato i termini del rapporto, ed è

avvenuto che in regioni risicole la ntalaria è andata dioti-

nuettdo, malgrado l'incremento delle risaie.

Le nuove ricerche eziologiclte sulle infezioni malariclte

ed il nuovo e più razionale indirizzo eonseguitone per la

profilassi della malaria hanno quasi del tutto debellate le

vecchie teorie, aprendo nuove e sicure vie, e addilando i

mezzi più acconci pet' diminuire o attenuare gli efletti

perniciosi delle risaie (1). A parte ciò, la distrttzione

delle risaie nelle regioni, ove costituiscono una cultura

predominante (2) forttendo alitnento al commercio interno

ed alla esportazione, procurando altresi gttadagno e vitto

ad una parte cospicua delle popolazioni rttrali delle regioni

risicole, non potrebbe farsi, senza provocare llll disastro

economico pit't grave. E però, saviamente, fn divisato dal

legislatore di conciliare questa lucrosa cultura colla salute

degli abitanti, permettendola, con le opportune cautele e

provvedimenti profilattici contro il pericolo ntalarico, per

combatterlo e limitarne l'estensione e le conseguenze, pre-

servando, nel miglior modo possibile, coloro chela dinturua

fatica costringa a vivere in mezzo alle risaie.

Caro Il. — PRECEDENTI LEGISLATIVI.

6. Bisogno di disciplinare la risicultura. —- 7. Printi provvedi-

menti legislativi. — 8. Leggi vigenti nelle varie provincie

' del regno printa dell'unifìeazione politica. — 9. Legge

12 giugno 1866. Fretta con la quale vettne discussa. ——

IO. Inconvenienti cui essa dava luogo. — 11. Progetti di

riforma. — 12. Voti del Consiglio Superiore di Agricoltura.

Industria e Commercio. — 13. Progetto del codice d'igiene

Depretis. _. t4. Legge di sanità 22 dicembre 1888. —

15. Decreto ministeriale il marzo 1896. — 16. Legge

2 novembre l90| e regal. relativo. — 17. Legge 9 giugno

1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli. — 18. Circo-

lare dei ministri Baccelli e Giolitti, 23 aprile 1903. —

19. Parere del Consiglio Superiore di Sanità. — 20. Pro-

poste del Consiglio Superiore del Lavoro. — 21 . Decreto mi-

nisteriale 7 giugno |904. — 22. Disegno di legge del mi-

nistro Giolitti. — 23. Nuovo disegno di legge 21 febbraio

1907 ed approvaziorte della legge IB giugno 1907, n. 337.

6. Sin dai primi tempi in cui si introdusse in Italia la

coltivazione del riso, si intese il bisogno di disciplinarla

nel modo che si ritenne migliore, ravvisando nella libera

esplicazione di essa un pericolo pel benessere delle popola-

zioni. A distanza di secoli, non e facile stabilire in qual

grado tale coltivazione avesse recato un peggioramento nelle

condizioni sanitarie delle regioni ove fu introdotta, e deve

ritenersi che la sua influenza venne valutata in base alle

prime impressioni e non alla stregtta di dati sicuri e

precisi.

77. A cominciare dal 1400 i governatori milanesi lamen-

tarono l'insalubrità dell'aria per effetto delle risate.

Le printe disposizioni rimontano alle gride di Fran-

cesco I Sforza (1453) e di Ludovico il Moro (1495), che

proibirono l'esportazione del riso dallo Stato di Milano.

Ma, ciò non ostante, la coltivazione del riso continttò_ad

estendersi, e furono emanate mtove disposizioni vietanti

l'ulteriore estensione delle risaie, od ordinattti la distru-

zione di esse, come le gride del marchesed'Ayamoute,

governatore spagnuolo a Milano (1585), l'Ordinanza del

Marchese di Saluzzo, il bando del 1595 di utotts. Rondini

prelegato a Bologna, quello della Repubblica Veneta dello

stesso anno e le disposizioni del Senato Lucchese del 1612.

 

(I) È stato provato che la cosi detta « malaria delle risaie » &

ll‘dSlllessa unicamente da una specie di zanzara, l'anopheles, di

cur Si conoscono parecchie varietà; quest'insetto vive essenzial—

mente nelle regioni coltivate a risaie, ove depone le uova, e tras—

mette dall‘uno all‘altro individuo,-per mezzo della puntura, la

febbre malarica: ma non è qui il caso III dillouderci molto in tale

.5llldla, che esorbitereblre dal ttostro campo; ad ogni modo per

certe considerazioni riguardo al miglior mezzo di proteggere con

"'5P0512l0pi legislative la pubblica salute, avremo occasione di

l°.r"Î“'e P'Ù avanti. V. il volume: Le condizioni del lavoro nelle

""““: edito per cura del Ministero d'Agricoltttra, nell'anno 1896,

e Il tabella annessa al disegno di legge presentato alla Camera

del deputati dal presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto

(301 Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sess. 1904-

I90911vo|. “L n. 665 bis, e le tavole sulle morti per febbri di

maliirlanelle varie provincie dal 1887 al 1905. V. pure: Ercolani,

°P‘ÎI'“. Cit-, e l'articolo Diminuzione di malaria nel Vercellese

mw…“ di NI… @ “DUX, vol. xx, 766).

… lliliîìpr?miiamo dall'Ercolani (op. cit.) che risultante coltivati

detto di 3;léfllllg’ettart 201,807, con una quantita media di pro-

… cfll‘fllter d' :) ettolitri, e che la coltrvazrone del rtso assume

… Lomi € \ preponderante e costante colttv_azrone sopratutto

""'d13 e Piemonte, cut appartiene quast mela dell‘intera  
produzione. Il riso si coltiva in 704 Gontuni, 7 regioni, 25 pro—

vincie, 75 circondari. Nel ISSO erano coltivati a risaie ett.144,907

con un prodotto di ettolitri 1.438,412 (secottdo Zanelli, op. cit.).

In un quarto di secolo la produziotte si è più che quintuplicata.

Dalla Monografia statistica ed agraria sulla coltivazione del riso

in Italia, publtlicata a cttra del Ministero di Agricoltura, Industria

e Commercio, si rileva che la risaia alterna dà un prodotto medio

annuale lordo di lire 732 per ettaro: di questo. lire 102 rappre-

sentano il guadagno netto del proprietario e Iit'e 630 tutte le

spese. Una risaia coltivata razionalmente può dare al proprietario

un guadagno netto annuo di lire 370 per ettaro. Aggitntgausi gli

utili di tutte le altre industrie collegate con la risictdtura (pilatura,

brillatura del riso, ecc.). Certo è che, ai giorni nostri, questa cul-

tura ha raggiunto tttt'altissitna importanza per l'economia nazio-

nale, avvegnachè nessun altro paese d‘Europa possa vantare un

prodotto di riso maggiore di quello di cui l'Italia va lieta (v. le

notizie ed i prospetti della produzione e delle spese allegati al

disegno di legge del 1907).

Gli Stati Uniti d'America, vent'anni fa, producevano cinque

volte meno riso dell'Italia, oggi ne producono una stessa quan-

tità, e in un recente rapporto di quel ministro di Agricoltura al

suo presidente, si dice che in pochi anni la produzione del riso

sarà più che raddoppiata.
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In Piemonte si ha un primo editto del 28 luglio 1607,

seguito da altri nello stesso secolo, con tendenze proibi-'

tive (1). Un nuovo indirizzo segna l'editto 26 settembre

1728, che ha riguardo al ristabilimento delle risaie(2). .

Questo liberale indirizzo inspirò le regie patenti 3 agosto

1792, le cui principali disposizioni rimasero in vigore dopo

la legge provvisoria del 27 marzo 1851.

Nelle altre parti d'ltalia, la legislazione sulle risaie

cominciò più tardi.

8. Prima del 1866, nel Lombardo-Veneto vigeva il de-

creto napoleonico 3 febbraio 1809, modificato con altro

dell'11 maggio 1812, che determinava solamente la di-

stanza delle risaie dall'abitato e faceva obbligo al colti-

valore di ottenere una licenza. Nella provincia di Parma,

le risaie erano disciplinate dal decreto 21 febbraio 1856 e

dal rescritto 3 maggio 1858, nrerrtre a Modena vigevano i

decreti ducali 19 dicembre 1815, 25 febbraio 1818, 7 di-

cembre 1853 ed il rescritto sovrano 9 novembre 1859.

Negli Stati pontifici le relative norme erano contenute in

due notificazioni del 16 aprile 1816 e 20 dicembre 1817,

e poi nell'editto 11 marzo 1847 del cardinale Gizzi.

La Toscana aveva la legge 5 aprile 1842 ed il regola-

nrento 1° settembre 1849, modificato il 29 febbraio 1860,

a tenore del quale, occorreva la licenza, e il proprietario

doveva dimostrare di avere acqua sufficiente e a deflusso con-

tinuo. Nelle provincie napoletane troviamo il regolanrento

di servizio sanitario interno, pubblicato il 1° gennaio1820,

in cui e detto che «avuta considerazione che le arie di-

ventano malsano allorchè si lasciano alterare dalle esala-

zioni nocive dipendenti dalla coltivazione del riso, non do-

veva questa essere permessa fuorchè ad una distanza, in

linea retta, non minore di due miglia, tanto dai Comuni,

quanto dalle strade consolari di passaggio » (3).

Nel Piemonte le R. Patenti 17 aprile 1815, ricbianranti

in vigore quelle del 1792, la permettevano solo in terreni

adibiti a tale coltivazione. prima del 1710, a determinate

distanze dai centri popolosi (4). Nel 1835, Carlo Alberto

istituì un Commissario di sanità, con incarico di ordinare

delle leggi. Nel 1850, Vittorio Emanuele Il creò una

Commissione che doveva fare una speciale inchiesta e pre-

sentare un progetto di riforma sulle culture irrigue, ma

essa, benchè preceduta da molti studi (5), non diede buoni

risultati. E però i regi decreti 27 e 31 nrarzo 1851 non

lurono che rimaneggiamenti delle leggi in vigore, e vennero

emanati con curaltere provvisorio (6).

à

9. Urrificatosi il Regno d'ltalia, si pensò alla unifica.

zione della legislazione“ e cosi anche di quella che aveva

per oggetto.la risicultura. ll còrrrpito, però, non era age

vole, sia pel contrasto di opinioni fra gli scienziati intorno

all‘influenza della coltivazione del riso sulla pubblica salute

e sui mezzi per combatterla, sia per la diversità di condi-

zioni nelle varie regioni (7).

Contro il progetto di questa legge parlò alla Camera,

oltre il prof. De Maria, l'illustre Mantegazza, il quale

fece rilevare con amara ironia, che era una legge alla

Ponzio Pilato, in quanto il potere legislativo si liberava da

questo carico addossandolo ai Consigli provinciali (8). Essa

venne alfrettatamente discussa, mentre il Parlamento stava

per essere chiuso ed aveva due altre leggi molto più gravi

ed urgenti da sanzionare (la soppressione degli ordini ruo-

nastici ed i provvedimenti finanziari per riparare alle spese

di guerra). Tra coteste due leggi capitali, si cacciò distra-

foro una terza legge mingberlina relativa alle risaie, alla

vigilia della guerra per la quale fu poi aggregata Venezia

all’Italia, e mentre il paese rrrnroreggiava tutto d'arnri e

d'arnrati e si sentiva “nell'aria un odore di miccie accese di

polvere.

10. Questa legge (12 giugno 1866, rr. 2967), cherestò

in vigore fino al 1907, consta di 7 articoli e non contiene

se nori poche e generiche disposizioni colle quali venne

affermata la necessità della distanza delle risaie dall'abi-

tato, e senza alcuna norma tecnica d‘indole generale. Si

diede facoltà alle singole Annninistrazioni provinciali di

compilare i propri regolamenti, da sottoporsi all'approva—

zione reale, previo parere del Consiglio Superiore di sanità

e del Cortsiglio di Stato. Non fu resa obbligatoria alcuna

preventiva licenza, richiedendosi soltanto che chi volesse

attivare una risaia dovesse farne dichiarazione al prefetto,

cui fu data facoltà di vietare le risaie, ove non fossero ost

serrate le leggi ed i regolamenti (9). Si ebbero cosi tarrtr

regolamenti diversi quante le provincie ove si coltiva riso;

e nella inevitabile difformità dei regolamenti sottoposti al-l

l'approvazione reale, il Governo riformò a suo nrodo quer

regolamenti già votati dai Consigli provinciali (10).

Questo metodo offendeva la suscettibilità delle rappre-

sentauze locali, che ne mossero lagnanza (11). E siccome

di quei consessi amministrativi facevano parte, per lo pill,

possidenti, commercianti ed avvocati dei primi ederse-_

condi, così tutti costoro provvedevano più agli interessi

della loro borsa che a quelli della sanità pubblica. L'inte-

 

(1) Nel preambolo al primo editto di Carlo Emanuele I, si legge

che: a In vista dei gravissimi, irreparabili danni derivati sia nei

frutti che nei bestiami e negli uomini, dal che si vedono le ca—

scine derelitte e alcuni luoghi, anche principali, disabitati ..... »

si proibiscono le risaie.

(2) Si stabili che si potesse seminare in 48 Comuni della sola

provirtcia di Vercelli, ed in 5 di Biella.

(3) Martino, Sanità pubblica, pag. 637.

(4) Racc. Borelli, libr. v, parte lll, tit. 17, pag. 695, 704;

Racc. Duboin, x, pag. 474 e seguenti.

(5) Relazione Giulio al Senato, nella seduta 20 febbraio 1851

(Atti del Parlamento subalpina, 1851, documenti, 1, 639, 'l‘o—

rino 1861). _

(6) Relazione Galvagno al Senato, nella seduta 5 febbraio 1851 ,

e le due Relazioni Moris, nella seduta 28 novembre 1850, e

20 gennaio 1851 (Atti citati). Venne da tutti riconosciuto, se-

gnatamente da quel grande che fu il conte di Cavour, e dall‘il-

lustre Giulio, relatore della Commissione al Senato, che una legge

definitiva sulle risaie non si doveva fare prima di altri studi e della  
raccolta di notizie statistiche, mercè le quali questa legge defirrr-

tiva potesse applicarsi a tutto il paese. _

(7) Relaz. Roncalli al Senato, del 26 aprile 1866 (Attic/flaidi?

del Parlamento italietta, 251, Firenze 1866).

(8; Seduta & gingrro rase (Atti del Parlamento, 1866.29er-

(9) V. il testo di questa legge, sotto la voce Sanità P"h‘

blica, n. 269, in nota.

(10) Di queste difformità e contraddizioni si era pt‘eflflflulJato

il De Maria nella discussione alla Camera, nella tornata del-

l'8 giugno 1866. Dopo molti arrni dalla promulgazione della 1855“

del 1866, sino al 1905. tre Amministrazioni (Mantova,..Na-poll,

Cosenza) non avevano ottenrperato ad essa. Le norme piu drspa_-

rate vennero stabilite intorno alle distanze dai centri popolosr.

Venezia fissava un minimo di in. 1,500; Modena e Padova coll-

firravano Ie risaie a 6 chilometri dalle mura; Ravenna una zotttl

di rispetto di 500 m. intorno ad ogni singola abitazione, ecc.

(11) Zucchi, Riforma sanitaria in Italia, pag. MO. La legale

e difesa dal Gianzarta (op. cit., pag. 258).
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resse sanitario non fu tenuto rrel debito conto: non ostante

le sennate osservazioni fatte dal prof. De Maria, la legge

non si preoccupò delle condizioni igieniche dei lavoratori.

delle loro abitazioni, dei nutrimento e di tutto quanto

valesse a preservarli e difenderli (1).

11. Furono, successivamente, presentati vari progetti di

riforma, r‘eclarrrati dalla scienza moderna, e conformi alle

esigenze che i tempi nuovi hanno inrposto allo Stato per

la protezione dei lavoratori, ma tali progetti non ebbero

seguito e non furono tradotti in legge. _

12. Nel 1883 il Consiglio Superiore di A. I. e C., oc-

errpandosi delle risaie, fece voti per diminuirne l’estensione,

sopprimendo quelle stabilì che non potessero produrre a

un costo inferiore al prezzo di vendita e diminuendo il

numero rlegli anni che la risaia occupa in una rotazione.

13. Nel progetto di Codice di pubblica igiene dell'ono-

revole Depretis si erano racchiuse importanti disposizioni

circa le-distarrze nrinirne dagli abitati, la condizione di

poter disporre d‘acqua sufficiente, l'obbligo di fare opere

di scolo; si davano pure norme circa le abitazioni dei colli-

vatori e la giornata di lavoro (2). Ma neanche questo

progetto riusci in porto.

14. Nel progetto ministeriale della legge 22 dicembre

1888, si disponeva un regolamento unico per tuttoil regno,

abolendo i regolamenti locali; ma si ebbe timore che, col

oratore la legge del 1866. si potesse compromettere un‘in-

dustria assai fiorente. Corr l'art. 69 della citata legge or-

ganica fu estesa a tutte le provincie del regno la legge

12 giugno 1866 sulla coltivazione del riso (3).

15. In virlr'r di decreto ministeriale 11 marzo 1896,

vennero istituite speciali commissioni, conrposte del nre-

dico provinciale, di un ingegnere e di una persona esperta

nelle materie agrarie per assistere il prefetto nell'applica-

zione della legge e per stabilire speciali misure precauzio-

nali contro le epidemie malariclre causate dalle risaie.

16. La legge 2 novembre 1901, rr. 460, intesa a dimi-

mme le cause della malaria, non si occupa espressamente

delle risaie; sancisce bensì il diritto dei lavoratori ad

ottenere gratuitamente il chinino, cbeè il migliore rimedio

per le infezioni malariclre; stabilisce speciali premi per

Indurre i proprietari di terreni malaricì ad apporre alle

ahrtaziorri dei lavoratori difese nreccaniclre e per inrpedire

lp penetrazione degli insetti propagatori. Il regolamento per

lesecrrzione di detta legge, approvato con r. decreto del

39]llarzol902, n. 11, autorizzò il Governo a dar premi

drrrcoraggiamento ai coltivatori,_i quali provvederanno a

dare SVillepo a quei metodi di cultura, che, rrrédianteoppor;

lrnre migliorie, permettano il libero deflusso delle acque. E

£?"flmerrte quelle norme erano applicabili ai coltivatori

di rrsare.

17. Ne della coltivazione del riso si parla espressanrerrte

"°llillegg'e 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne

6 der fanciulli.

\.._____

 

llisli-d B”“: il Progetto tli1eggedel 1862, presentato dal mi—

“ "…della '. tlflVit SPt}Clîlle importanza all'rrrteresse sarrrtarro, ed

”la l_egp'9,39116l‘ale drretttvo era la prorbizione; la corrcessrorre

…… | cenone. Manuel disegno di legge, sebbene preceduto da

@ flilorata Ilvlazrorre, non trovò qrrell’appoggio che si sperava.

(î) bereseio: °P- Gil.. …. “‘ 43 e seguenti.

puiclA(ìîf°llcllll. Commento alla legge sanrlarr'a, pag. 120. Vedi

e … tparlam. del Senato, tornata 28 aprile (888. pag. 138]

=“°"Îl, e tornata 30 aprile stesso anno, pag. 1432—1436.  

Onde fu ritenuto che questa legge non fosse applicabile

ai lavori delle risaie. E difatti tutte le disposizioni conte-

nute tanto nella legge, quanto nel regolamento, collinrano

a far ritenere non avere la legge avuto per iscopo la tutela

delle donne e dei fanciulli, si in quanto le ante e gli altri

siano applicati a lavori dei campi, lavori strettamente agri-

coli, qrrali non_sono quelli della coltivazione del riso, siano

essi di semina, di monda o di raccolto. La legge ebbe per

iscopo principale la tutela delle donne e dei fanciulli im-

piegati nei lavori delle cave, miniere, gallerie ed in gene—

rale tutti quei lavori rnarnrali che compiono in opifici e

laboratori, di natnra strettamente industriale.

18. Una inrporlarrte circolare, ricca di igienici precetti,

fu diramata il 23 aprile 1903 dai ministri Baccelli e Gio-

litti, per ovviare alla nreglio agli inconvenienti cui dava

luogo la legge del 1866. Essa era diretta a tutelare la sa-

late dei lavoratori. sia lacemlo obbligo ai proprietari di

fornire acqua potabile e ricoveri igienici ai risainoli, sia

disciplinando l'orario di lavoro e determinando il limite

minimo di età degli addetti alle risaie. Stabiliva altresi il

conferimento di speciali diplomi di benemerenza, richia-

mando in proposito la legge 2 novembre 1901 per pre-

venire le cause della malaria. Ma nessun regolamento

provinciale tenne conto di questa circolare.

19. “Consiglio Superiore di sanitir,relatoreil prof. Mag-

giora, nel giugno 1903,,1‘ic0noscendo come dannosa alla

pubblica igiene la cultura del riso, propose al legisla-

tore di prendere misure speciali per salvaguardare la salute

dei lavoratori, anzi lo eccitò :\ proteggerli anche contro la

loro volontà ; d'altro canto espresse il parere che non fosse

giustificata l'esclusione dei fanciulli dalle risaie, e si limitò

a stabilire talune restrizioni pei lavori di nrondatura,

estese le disposizioni restrittive indicate pci ragazzi d'ambo

i sessi alle donne e suggerì altre disposizioni per le donne

in istato di gravidanza e per le puerpere (4).

20. Nel settembre 1903 arlrrnavasi per la prima volta il

Consiglio Superiore del lavoro e su proposta del senatore

Cerruti, affernrava la necessità di sostituire altra legge a

quella antiqrrata del 1866, specialmente per disciplinare

il contratto del lavoro ed avvisare ai mezzi suggeriti dalla

scienza per rimediare agli effetti della uralaria (5). Era in

esame il progetto formulato dal Cerruti, insieme coi pro-

fessori Grassi e Celli, quando al Ministero dell'lrrterrro fu

fatto pervenire un memoriale dagli agricoltori Novaresi,

Vercellesi e Lornellirri, in cui si manifestavano le pertur-

bazioni che avrebbe arrecato alla rrrorrdatrrra del riso (cui

attendono principalmente donne e fanciulli) il limite della

giornata di lavoro a 9 ore.

21. Con decreto ministeriale 7 giugno 1904 fu istituita

una Counnissione per studiare le varie questioni che si

riannodano alla materia del lavoro nelle risaie, sotto

l'aspetto igienico ed economico. Furono formulate diverse

proposte, accettate dal Consiglio di sanità.

(4) Queste. misure di tutela vennero legiferate con decreto

9 agosto 1906. n. 459, che venne anche ad abrogare e sostituire

il regolamento Cantelli 17 febbraio 1869, sin allora vigente. La

prima disposizione di legge proibitiva, che disciplina il lavoro delle

donne e rlei larrcinlli nelle risaie prescriverrdo apposite modalità,

è quella creata col regolamento 9 agosto 1906.

(5) Per le questioni igieniche e giuridiche allora discusse,

v. Cereseto, op. cit., nr, rr. 60, il quale riferisce anche il testo

del disegno di legge Cerruti.
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22. Si giunge, cosi, al disegno di legge presentatodal

ministro Giolitti il 4 marzo 1905. Con esso si rendeva ob-

bligatoria, per tutti i regolamenti locali, una misura unica

per la distanza da intercedere tra le risaie ed i centri abi-

tati. Per l’attivazione di nuove risaie in terreni asciutti

doveva essere assicurato il regolare deflusso e scarico delle

acque per evitare ogni ristagno. Veniva meglio disciplinato

il sistema per le dicltiarazioni, pei reclami e per la distru-

zione eventuale delle risaie nocive alla pubblica salute.

Conteneva una serie di disposizioni per la tutela e difesa

dei coltivatori dalle infezioni malariche; richiamava l'ap-

plicazione della legge ‘18 giugno 1902 sul lavoro delle

donne e dei fanciulli. Nessuna limitazione fu posta per le

altre categorie di lavoratori, considerandosi che tal prin-

cipio non e ancora ammesso nelle industrie manifatturiere:

il contratto di lavoro in risaia doveva rientrare nell'orbita

della legislazione generale sul contratto di lavoro. Ma il

progetto Giolitti non arrivò nemmeno ad essere discusso.

23. Le organizzazioni dei lavoratori di risaie si anda-

vano intanto manifestando sempre più poderose, e dopo

diversi scioperi parziali, si giunse a quello generale di

Vercelli con oltre 70.000 scioperanti. Giustamente pre-

occupato di ciò, il Governo, che, fin allora aveva limitato

il suo intervento ai riguardi sanitari, presentò il disegno

di legge 21 febbraio 1907, con l'intendimento di frenare

le profonde e gravi agitazioni interessanti l‘ordine pub-

blico. Per effetto di moventi in prevalenza economici e

sociali, la questione igienica si era venuta complicando

con elementi eterogenei e la soluzione si presentava più

ardua e complicata: da un lato un problema assoluta-

mente ed esclusivamente sanitario ed igienico; dall'altro

una questione di contratto di lavoro, per le grandi masse

d'operai che partecipano alla coltivazione del riso, composte

in massima parte di donne e di fanciulli ('I). E con elevati

intendimenti, con larghezza di osservazioni, Governo e

Parlamento, scienziati ed uomini di Stato si occuparono

del grave problema. Il disegno di legge, preceduto dalla

pregevole ed esauriente Relazione del ministro Calissano,

fn largamente discusso alla Camera, e cosi fu_approvata la

legge 16 giugno 1907, n. 337, fusa poi nel t. u. delle

leggi sanitarie f°agosto 1907, n.636, tit. iv, completato

dal regolamento 29 agosto 1908, n. 157.

Caro lll. — l.eetseazmua conmaara.

'l’i. Difetto di vere e proprie disposizioni legislative all‘estero. —

25. La risicultura in Francia e nelle sue colonie. — “26. Nella

Spagna. — 27. Nel Portogallo. — 28. in Bulgaria. —

29. Negli Stati Uniti d‘America. — 30. Nel Giappone.

24. la Europa. ben pochi Stati, oltre l'Italia, coltivano,

ed in piccole proporzioni esportano riso: Francia, Spagna,

Bulgaria, Portogallo. Gli altri sono tutti Stati importatori.

il che spiega il difetto in essi di disposizioni legislative

sulla materia. Daremo brevissimi cenni di legislazione

straniera, attingeudoue i pochi dati dalla pregevole Rac-

colta del Voli: Disposizioni legislalive e regolamenlari sulla

coltivazione del riso, snperiorntente citata.

25. L'unica zona coltivata a riso in Francia e nella

parte meridionale del dipartimento delle Bocche del lio-

dano, e più precisamente nell'isola di Camargue, formata

dal delta del Rodano, che si biforca in due rami prima di

Arles. Per la superficie assai limitata di coltivazione (circa

ett. 75,000) non esiste in Francia alcuna disposizione di

carattere tendente a regolarla o a restringerla.

La.stessa mancanza di leggi speciali si verifica nelle co-

lonie francesi e specie nell'ludocina, ove la coltivazione del

riso non è considerata come malsana e non badato motivo

a speciali provvedimenti. Anzi, nei paesi tropicali, dove

si riscontrano ben altre cause di febbri, la coltivazione del

riso porta un miglioramento notevole nell'economia agraria

e nelle condizioni di manutenzione dei terreni, dovendosi

provocare movimenti nella massa dell'acqua per im più

redditizio sistema di cultura e trasformando in tal modo

radicalmente le zone paludose.

26. Nella Spagna la coltivazione del riso viene prati-

cata su circa 40,000 ett. di terreno nel litorale del .\le-

diterraneo. Essa è regolata da alcune brevi disposizioni

legislative che hanno origine in un'ordinanza reale del

1° maggio 1860, con relativo regolamento 'l5 aprile 1861.

Altre norme secomlarie furono stabilite dalleordinanze del

15 aprile 1865, 5 novembre 1890 e 25 ottobre 1905. Il

concetto fomlameutale della legislazione spagnuola consiste

nel permettere la risaia nei terreni pantanosi, iuiproduttivì,

ove il regime delle acque stagnanti potrebbe arrecare pre-

giudizio alla salute pubblica. La procedura per le conves-

sioni è regolata in modo assai minuzioso; ma, ad eccezione

della questione sanitaria, nulla di speciale viene imposto

per le modalità da segnirsi nei lavori.

27. in Portogallo la risicnltnra, per quanto amica, ha

un'importanza secondaria. La legge -1° luglio '1867 si

occupa delle risaie con criteri molto severi e repressivi.

Essa fu inspirata dalla diffidenza che, verso il 1865, si

aveva per la risaia e mirava alla soppressione totale di

essa nel Portogallo. I rapporti ufficiali dell'epoca altri-'

buivauo alla coltivazione del riso tutti i danni provoca“

dalla malaria e dalle febbri palustri. La legge fu ema-I

nata collo scopo di trasformare in culture irrigue i terreni

adibiti a risaia, ma essa nen-ebbe seguito e quasi tutte le

risaie che esistevano nel 1867, sussistono tuttavia. Molli

progetti di legge vennero preparati su tale argomenloe

presentati al Parlamento, ma nessuno ebbe l‘onore della

discussione. Da qualche tempo il Governo si preoccupa di

favorire, nel miglior modo, la coltivazione del riso, intro-'

ducendosi i sistemi di conduzione e di irrigazione, seg…“

in Italia. La legge del 1905 aveva per oggetto il solo lato

sanitaria ed igienico; essa autorizzava il Governo a preti:

dere i provvedimenti opportuni per bonificarei terreni

paludosi e trasformare le risaie.

28. La risicnltnra, praticata in iscarsa quantità nella

provincia di Filippopoli in Bulgaria, risale alla secoud-1

metà del secolo XV e fu introdotta dai Turchi. i fi…… |,"

riservarouo come un privilegio alla sola nobiltà, DopoIl

1840 il Governo Ottomano cominciò a dare in aflittovle

terre suscettibili di tale coltivazione, e solo dopo il ‘l8DÒ

poterono coltivare a riso persone appartenenti ad alti‘ti_'"l'

zioni. Dopo la guerra russo-turca, e durante l‘occtipfl'l'f’"?

da parte della Itussia nel 1879, sotto il pretesto di mg101"

igieniche, venne proibita la risicoltura.

Nella Camera dei deputati della ltumelia orientale, |.“

questione venne discussa perché alcuni deputati medici,

 

 

.(1) Chi voglia conoscere .'i fuiiilo e sotto ogni aspetto le que-

sta:… tutte che si sono agitate intorno all’argomento, può consul-   . . . . ., . ' ['t
tare la pregevole ltelaztone sulle risaie della Lommis5ione nomina -

cou decreto 28 aprile 1906.
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reputando la risicnltura nociva alla pubblica salttte, ne re-

clamarono la soppressione e la Camera nel 1879 decise di

proporre al Governo l'abolizione delle risate. Fu allora in-

viato in italia il dott. Christeff, coll’incarico di studiare la

risaia nei suoi rapporti coll'igiene pubblica.

La Relazione conclude che la risaia non e nociva alla

salute, quando la irrigazione e convenientemente regolata.

Tuttavia, nel 1879, il Governo della Humelia orientale pre-

sentò ugualmente alla Camera dei deputati un progetto di

legge con un solo articolo, che vietava la coltivazione del

riso per motivi igienici. Nel 1884 fu approvato un regola-

mento amministrativo, che affrancava i terreni privati dei

comprensori irrigui dalla servitù di sentina periodica a fa-

vore del Governo e di altre personc. ll 22 agosto 1885 il

Comitato permanente contpilava tttl rcgolamento ammini-

strativo sulla coltivazione del riso nella Hamelin orientale.

Consta di 10 articoli che disciplinano il permesso di atti-

vare le risaie, stabiliscono la distanza di esse dai centri

abitati, provvedono allo scolo delle acque ed al lavoro in

risaia. Nel 1894 dal Ministero delle finanze fu nominata

una speciale Commissione che preparò un progetto di legge

sulla risicnltnra. Altro disegno in allestito dalla Camera

di commercio di Filippopoli, ed un terzo ne venne presen-

lato nel 1898; però nessuno di essi in votato. Il diritto di

uso dell'acqua è contemplato dall'art. 41 della legge sulla

proprietà, secondo il qualela facoltà di servirsi delle acque

pubbliche si acquista o per concessione governativa o per

prescrizione ventennale.

L'uso poi delle acque, per scopo irriguo, è disciplinato

da altre norme, che prescrivono un canone annuo di lire 20

per l’irrigazione di im ettaro di risaia. Nel 1908 fu stu-

diato un altro progetto di legge sull'irrigazione e la boni-

fica dei terreni, ma anch'esso non venne discusso; infine,

or non è guarì, un'apposita Commissione elaborò un nuovo

disegno sulle acque con disposizioni particolareggiate sulle

risaie, ma non ci risulta che sia stato approvato alla Camera

dei deputati.

29. Quanto agli Stati Uniti d'America il riso si coltiva

principalmente nella Luisiana e nel Texas. Le ricerche fatte

presso il Ministero federale di agricoltura, per conoscere

qualche notizia circa la legislazione sulla risicnltnra, die-

dero risultato negativo. Non vi è traccia di disposizioni di-

rette a regolare il lavoro nelle risaie, le abitazioni, le

distanze dain abitati. Gli operai impiegati nella coltiva-

zione del riso nella zona Sud, sono in massima parte

litigi e per essi lo Stato non dimostrò mai troppe cure;

|igiene per l'immensa vastità" della regione, viene osser-

v‘ata in modo rudimentale e l’irrigazione si pratica come

e possibile. '

Nella Luisiana si emanarono alcune leggi che, indi—

rettamente, si riferiscono alla risicnltnra. Esse sono di

c“rattere molto speciale: le une proibiscono l’uso dell'olio,

della paraffina e delle sostanze affini nella brillatura del

"‘—“°; le altre hanno lo scopo di reprimere l'abitudine di

Praticare larghe breccie nelle dighe del Mississippi per

a““"Eare l'estensione della superficie coltivata a riso, e

stabiliscono le norme in cui le aperture debbono essere

fatte, sancendo delle pene per la mancata osservanza.

Nel Messico, nel Centro e Sud America non si hanno

notizie di disposizioni speciali che regolino le risaie.

30. Anche nel Giappone non esiste una legislazione vera

e propria sulle risaie.

Quando si tratta di attivare nuove risaie, l'interessato

(leve richiedere al prefetto della provincia l'autorizzazione

relativa,- la quale si ottiene presentando una dichiarazione

in cui sono specificati la regione, altimetria, il numero

di mappa e la superficie di cultura. L'autorizzazione viene

generalmente concessa, quando la nuova risaia non sia in

contravvenzione alla legge forestale e alle norme in vigore

per l'irrigazione e scoli d'acqua. Mancano disposizioni sa-

nitarie e preventive contro la malaria, che non si ritenne

mai provenire dai miasmi delle risaie, come era credenza

in Italia, sino a che fu scoperta la teoria dell’infezione a

mezzo dell’anofele. Così non si lianno norme che limitino

le ore di lavoro o l'età dei contadini addetti alle risaie o

che prescrivano certificati 0 visite mediclte.

Caro IV. — DlRITTO POSITIVO.

5 1. — Condizioni igieniche.

Bl. Sistema adottato dal legislatore italiano. — 32. Regolamenti

speciali: approvazione; —33. oggetto. — 34. Attivazione

di nuove risaie. Obbligo di apposita dichiarazione. — 35. Si—

gnificato di « nuove risaie ». — 36. Competenza perla riso-

luzione delle controversie. — 37. Distribuzione di risaie. —

38. Norme del codice civile applicabili alla cultura delle

risaie. Risarcimento di danni. — 39. Locazione di risaie. —

40. Applicazione delle leggi contro la malaria. Somministra-

zione'gratuita del chinino. — 41. Assistenza medica e far-

maceutica. — 42. Abitazioni dei risicoloni. — 43. Guarcin—

tigic per l‘alimentazione.

31. Il legislatore italian… non ha ritenuto opportuno

dettare, uniformemente per tutte le regioni, le norme,

cui, nell'interesse dell'igiene, deve sottoporsi la coltiva-

zione delle risaie, pensando che, poste talune prccettive

(art. 2 citata legge 16 giugno 1907, 73 del testo unico

1° agosto successivo), convenisse, anche per doveroso ri-

guardo alle autonomie locali, lasciare alla iniziativa di

coloro, che, essendo sul luogo, sono in grado di cono—

scere i bisogni e le esigenze delle diverse pr0vincie,

le proposte relative agli speciali regolamenti, salvo al Go-

verno l'obbligo di intervenire con la sua definitiva appro-

.vazione, e quindi, con la facoltà di introdurre aggiunte e

varianti. sentiti il Consiglio Superiore di sanità e il Con—

siglio di Stato, e, come dice la Relazione Calissano, in

guisa da mantenere una certa unità di legislazione da non

confondersi colla uniformità. Sebbene si tratti di norme

destinate a disciplinare identica materia, non avrebbero

potuto essere le stesse per ciascuna delle singole località

ove si pratica cultura il riso, variando le condizioni di

torrette e di clima (i).

32. i regolamenti speciali sono proposti dal Consiglio

provinciale di sanità (corpo che dovrebbe essere indipen-

 

(1) Si 'e osservato in contrario, che sarebbe stato meglio det-

"re,"eg“le “llif0rmî per tutte le provincie, perchè non varia la

p…“.à dein 811016“. la distanza necessaria dein abitati dalle

Paludi, l'utilità del deflusso delle acque, ecc., e che se il Governo,

"°"Î'NWOVWÎOHC, tende a stabilire l‘uniformità, allora sono inu-
Ìlil i regolamenti locali. Ma un regolamento generale avrebbe

in — DlGESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte 2°.

(  dovuto perdersi in una inutile casistica di eccezioni, e perturbare

abitudini e bisogni locali.

Anche di recente è stato espresso il voto di abolire i rego-

lamenti provinciali per sostituirvi un regolamento nnico, dai

rappresentanti di vari enti convocati il lfi luglio 1912 alla Camera

del lavoro di Milano.
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dente da ogni pressione) dopo intesi, per le eventuali ob-

biezioni, i Consigli comunali dei luoghi dove si pratica ed

è ammessa la cultura a riso e vanno sottoposti alle delibe-

razioni del Consiglio provinciale.

Prima dell'approvazione con decreto reale, il Governo ha

obbligo di sentire il Consiglio Superiore di sanità, il Con-

siglio Superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato (art. 3

legge: art. 74 testo unico cit.). Se vuolsi, c'è forse

soverchia complicazione burocratica (mentre tra.«i tanti

Consigli che si devono consultare, sarebbe stato più oppor-

tuno sentire il parere illuminato del Consiglio (l'agricoltura,

più competente in materia e meglio indicato perle sue

funzioni), ma vi è sufficiente garenzia contro le infram-

mettenze locali e contro gl‘inconvenicnti cui dava luogo la

legge del 1866 ('l).

33. f rcgolatneuti locali devono determinare, fra le

altre cose:

a) le distanze minime delle risaie, dall'abitato, cioè da

ciascuna abitazione isolata o da aggregato, lasciando pei

centri urbani e rurali di una certa importanza una zona

per l'espansione, pei cimiteri, e cosi via (2);

I)) il regime delle acque e le cautele da adottarsi,

perchè sia assicurato il continuo deflusso delle acque, evi-

tandosi la formazione diretta, o per infiltrazione, d'acque

stagnanti, impedendo la forma di coltivazione a bacino o a

conca d'acqua (art. 3 del regolamento 29 agosto 1908,

ti. 157, per l'esecuzione del titolo tv testo unico legge

sanitaria);

e) determinare la durata ela distribuzione dei periodi

di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro della rac-

colta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni

e degli usi locali (art. 2 della legge = 73 testo unico) (3).

34. Chiunque voglia coltivare nuove risaie, deve, entro

il mese di novembre, presentare al sindaco del Comune

apposita dichiarazione nella quale siano indicati i beni de-

stinati alla coltivazione del riso. La dichiarazione-viene

pubblicata nell'albo pretorio di Comuni in cui iterreni

erano abitualmente coltivati ed in quelli limitrofi, e deve

entro dieci giorni dalla presentazione essere esaminata dalla

Giunta municipale e colle relative osservazioni eventuali

viene trasmessa al prefetto della provincia (art. 4 legge=7à

t. a.). Le spese per verifiche tecniche, cheil prefetto ola

Giunta comunale ordiniuo, in seguito a tali dichiarazioni,

sono a carico del richiedente (art. 5 del regal. 29 marzo

1908, n. 157, per l'esecuzione della legge).

L‘obbligo della preventiva dichiarazione è intesoaga-

rentire l’osservanza della legge e dar modo agli interessati

di fare, in tempo, pervenire quelle osservazioni, che pos-

sono valere per respingere o limitare la concessione. La

legge del 1866 non prescriveva, a questo riguardo, alcun

termine, e le decisioni si alfrettavauo, senza la necessaria

ponderazione. Forse sarebbe stato meglio stabilire una più

tardi del 31 agosto (come nel progetto Crispi sulla legge

di sanità) acciocchè vi fosse tutto il tempo per le ispezioni

focali, deliberare, e deciderei ricorsi prima della successiva

primavera (4). Chi attiva una nuova risaia, senza aver fatto

analoga dichiarazione entro il mese di novembre, incorre

, nella sanzione penale di cui sari1detto in seguito (v. n.70).

Se potesse non farsi la dichiarazione di cui all’art. 75, ne

deriverebbe che si potrebbero attivare nuove risaie o esten-

dere la coltivazione del riso oltre i limiti permessi, senza

che alcuno potesse impedirlo nell'interesse dell'igiene.

35. Come risulta cltiaro dal testo della legge, l'obbligo

della preventiva dichiarazione e per le nuqve risaie. Oppor-

tunamente ciò fu dichiarato dal legislatore, perchè, sotto

l’impero della legge precedente, la quale diceva: «chiunque

voglia attivare la coltivazione a riso » (art. 2 legge del 1866),

era sorta la questione se l'obbligo di chiedere al prefetto

della provincia il permesso di coltivare a riso un dato ter-

reno, riguardasse anche coloro che erano in possesso di

fondi giri soggetti a cultura a risaia. La giurisprudenza

aveva giustamente dichiarato che quella disposizione ri-

guardava soltanto coloro che volessero coltivare a risaia un

terreno che, prima, era altrimenti coltivato (5).

Sempre nel lodevole intento di evitare equivoci d'inter-

pretazione, coll’ultimo capoverso del citato art. 4, si di-

 

(l) Dopo la legge 16 giugno 1907, si sono emanati i seguenti

regolamenti: regal. 21 aprile 1910, ii. 223, risicoltura provincia

Novara; r. decreto 21 aprile 1910, n. 224, risicoltura prov. Pavia; .

id. 2| aprile 1910, n. 225,risicoltura prov. Verona; regolamento

7 luglio 1910, u. 559, risicoltura prov. Bologna; id. 7 luglio

1910. n. 560, risicoltnra prov. Vicenza; id. 7 luglio 1910, n. 561,

risicoltnra prov. Venezia; id. 9 agosto 1910, n. 694, risicoltura

prov. Padova; id“. 7 settembre 19l0, n. 720, risicoltura pro—

vincia ]"errara; id. 5 gennaio 1911, n. 41, Commissione conci-

liazione controversie su contratto lavoro nelle risaie; id. 20 aprile

1911, n. 441, risicoltura prov. Campobasso; id. 27 aprile 1911,

n. 443, risicoltnra prov. Reggio Emilia; id. Il maggio 1911,

n. 507, ri_sieoltura prov. Catania; regio decreto 21 maggio

1911, n. 565, che modifica il regal. 21 aprile 1910, risicolturtt

prov. Pavia; regol. 18 maggio 19l1, n. 643, risicolttira provincia

Ravenna; id. 11 giugno 1911, n. 662, risicoltnra prov. Ascoli

Piceno; id. 18 febbraio 1912, n. 157, risicoltnra prov. Modena.

(2) il progetto Giolitti rendeva obbligatoria, per tutti i regola-

menti, una misura tinica per le distanze. Ciò aveva anche soste—

nuto il Mantegazza nella discussione del disegno di legge del 1866.

E un punto, diceva il disegno di legge Giolitti, su cui i regola—

menti provinciali vigenti nelle provincie risicole si son trovati

d‘accordo; ond’è parso che l‘esperienza fatta per tanti anni, senza

dar luogo" a reclami fondati, sia più che sufficiente giustificazione

al consolidamento dello stato di fatto esistente. Stabiliva all'arti—

colo 2 una distanza massima di 3 chilometri per gli aggregati di  

popolazione superiore a 25,000 abit., di chilom. 1,800 per gli

aggregati con popolazione superiore a 15,000 abit. sino ad arrivare

a m. 10 per i piccoli aggregati e per le case sparse.

(3) La legge, nell'attribuire ai Consigli provinciali di deliberare

i regolamenti per la coltivazione del riso, non toglie al potere ese-

cutivo, la cui approvazione è necessaria per renderli obbligatori,

la facoltà di portarvi quelle aggiunte e modificazioni che ritenesse

opportune. Laonde, la prescrizione riguardante il lavoro nelle

risaie, contenuta in un regolamento provinciale approvato con

r. decreto, deve osservarsi se anche non fosse stata deliberan

dal Consiglio provinciale: Cassazione Roma, 23 novembre 1903.

Dainotti (Foro Ital., 1903, it, 49). _

(4) La domanda di concessione di coltivare una risaia non altri:

buisce alcuna facoltà al petente, finchè la concessione dell'Auto“…

amministrativa non gli venga notificata: Cass. Torino, 31 marzo

1881, ric. Mangiagalli (Legge, 1882, 1, 243). Ma chi ha 0th-

iiuto il permesso, quantunque non occorressero tutte le comh-

zioui dalla legge e dai regolamenti richieste, è sempre lntelti_lO

dalla ricevuta autorizzazione per parte della competente Autorita :.

Cass. Roma, 13 novembre 1891 , Boggiali (Cass. Un., "i‘,'5")'

Se la concessione non in ottenuta regolarmente, l'Autorita am—

ministrativa potrà revocarla, ma finchè non sia revocata, la per?

missione deve produrre il suo efietto e chi ne fruisce non P““

essere ritenuto contravventore. ,

(5) Cass. Torino, 27 luglio 1876, i'ic. Candiani (Mon. Trib.;

1876, 1131).
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chiara che, agli elletti di questa legge, è paragonata ad

attuazione di nuova risaia l'estensione della risaia preesi—

stente, oltre i limiti nei quali fu prima tenuta.

Ottenuta la concessione, non importa che tutto il ter-

reno relativo non sia messo a cultura di riso in un solo

anno: bisognerà tener conto della rotazione agraria. La dis-

posizione dell'nltirrto capoverso citato farebbe supporre che,

ogni anno, dovendo variare alquanto la superficie inondata

e messa a risaia, la variazione fosse per entrare nelle dispo-

sizioni di legge; ma le ultime parole tolgono ogni dubbio: « te-

nuto conto della rotazione agraria 1). Il legislatore ha voluto

intendere per nuova risaia tutto il terreno che può, in un

dato numero d'anni, essere messo a riso; l'equivoco non

può sorgere perchè si tratta di terreni -in cui la risaia è

anteriormente coltivata, ossia il già praticata la rotazione.

36. Le controversie relative all'attivazione. a risaie sono

delerite al prefetto della provincia, cui vanno indirizzate

le opposizioni entro il termine di giorni 15 dalla pubbli-

cazione prescritta dall'art. 4. Il prefetto provvede con de-

creto motivato, che viene notificato agli interessati, i quali

possono ricorrere al Ministro dell‘Interno e questi, inteso

il Consiglio Superiore di sanità odil Consiglio di Stato,

decide in definitivo (art.“ 5 legge = 76 testo unico).

La legge sulla giustizia amministrativa aveva concesso

una difesa giurisdizionale in ordine ai provvedimenti am-

ministrativi concernenti le risaie, devolvendo alla G. P. A.

la cognizione dei «ricorsi contro le deliberazioni della

Giunta comunale, relativi a coltivazione a risaie, presentati

dagli interessati odevolnti di ufficio, per essere stato negato

il visto del prefetto a termini dell’articolo 3 della legge

12 giugno 1866 » (1). Venne cosi abrogato il n. 10 del-

l'art. 1° della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

-37. Le risaie, che non soddisfano alle condizioni di

legge, attivate od estese nei luoghi od entro le distanze

proibiteo contro il divieto dell'Autorità governativa. sono

distrutte a spese del contravventore. Spetta al prefetto il

potere di decretare la soppressione delle risaie esistenti,

ogniqualvolta risultino nocive alla salute pubblica. E l'Au—

torità politica amministrativa quella cui incombe il rego-

lare le concessioni di questa natura, secondo le esigenze

dell'ordine, della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica.

Il provvedimento adunque col quale si permette la col-

tivazione del riso in determinati fondi, e un atto di vera e

propria amministrazione, il quale può essere revocato, cnr-

retto o modificato soltanto dalla stessa Autorità ammini-

strativa e non dall'Autorità giudiziaria, come chiaramente

si rileva dall’art. 4 della legge sul contenzioso annnini-

strativo 20 marzo 1865; altrimenti ue segnirebbe una

confusione di poteried il disordine nell'amministrazione(2).

Si comprende poi che, se la legge non permette la coltiva-

zione del riso che sotto la rigorosa osservanza di alcune

condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene,

non può ammettersi che, anche riconosciuto dall'Autorità

competente che nulla osti alla cultura del riso, tale rico-

gnizione debba avere un valore assoluto e indefinito per

tutto il tempo avvenire e spiegare la sua efficacia anche

quando la coltivazione venisse a trovarsi in aperta contrad-

dizione della legge e dei regolamenti.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso, rbe

però non ha effetto sospensivo. La revoca della concessione

di coltivare a riso e l'ordinaria distruzione non dànno di-

ritto ad indennizzo (3). Tutto ciò è stabilito nell'art. 6

della legge (77 testo unico), la quale, considerando come

il provvedimento di revoca sia molto più grave che non il

semplice diniego di autorizzazione all'impianto di nuove

risaie, richiede che esso sia preceduto, a pena di nullità,

dalle speciali formalità previste dal 3° capoverso del citato

articolo, fra le quali importantissimo il Preventivo parere

del Consiglio provinciale (4). '

38. Sono applicabili alle culture a risaie le inibizioni

stabilite dal codice civile fra i possessori ecoltivatori di

fondi, per cui non è lecito scavare fossi e canali, se non

osservando le distanze legali (articoli 575-578 codice

civile) (5).

 

…Art. i", n. 10, legge 1° alaggio 1890, n. 6837. Erasi,

cosi, abrogato il disposto della legge sulle risaie del 1866. Vedi

l'illlt, Giustizia annninistrativa, pag. 317, Man. Hoepli, 1903;

Lammeoe Vitta, nel Trattatoin dir. amm. dell'Orlaudo, vol. tv,

l'afle ”2“. pag. 534, e nt, pag. 1098. ‘

(2) Pret. Gattinara. 17 novembre I880, Boggio c. Micheletti

(Hw.1.eg., 1881, 144).

(3) La revoca della concessione rra ammessa dalla giurispru—

t|fé_llza formatasi sotto l‘impero della legge del 1866. La decisione

g… l“‘l’ortante è quella del Consiglio di Stato, IV Sezione, del

"‘O [Paggio 1898 (Riu. Amm., 1898, 666). Di fronte agli inte—

l‘_es‘st della salute pubblica non si hanno diritti quesiti, e l‘Auto-

“… îtmministrativa aveva sempre usato largamente di questa

…°“a (CEPBSBÎO, Op. cit., tu. il. 50). Fu altresi deciso che il

fallo che una risaia, entro il perimetro proibito, sia stata tolle-

…“ _0|ll'e il tempo stabilito dalla legge, anche quando essa

lll'9€Sl_slesse alla legge che ne vietò la coltivazione, non auto-

lllszza ll_proprietario a mantenerla viva: Cass. Torino, 31 marzo

[81.r1c. Mangtagalli(Legge, 1882, 1, 243). Si è ptlre dichiarato:

“9 }…_Peale decreto che proibisce la coltivazione del riso in una

pr°‘"“clai emanato in dipendenza della legge 12 giugno 1866, è

lf;8rfettamente costituzionale ed ha forza imperante: Cass. Torino,

cllîliigno 188?; Sassone c. _Patrucco (Cass. Tor., 1882. Il, 94);

et P.F0vvedtmenlto con cm si permette la coltivazione del riso in

cat;!rmmatr fondi eun atto del potere politico, e può essere revo—

Cas » “È‘ WHO e‘modlficato solo dalla stessa Autorità amministrativa:

5. °ma,1dnovembre1891,Boggiali(Riu. Un., 1891,351).  

(4) Cous. di Stato, parere 28 settembre 1909, Comune di

Tronzano (Man. Amm., 1909, 456).

_ (5) Ottenuta dal Demanio una concessione d'acqua per irrigare

prati, si può acquistare, per prescrizione, il diritto di servirsi di

quella acqua anche per l‘irrigazione delle risaie: Cass. Torino,

10 marzo 1880, Associaz. d'irrigaz. vercellese c. Comp. (Ire-

scentino (Giurispr., Torino, 1880, 338). Concessa l'acqtla per

irrigazione, in genere, di un podere, ben può l’acqua stessa essere-

adibita per la cultura del riso. E. ciò anche quando l’acqua

fosse stata concessa con l'obbligo della restituzione degli scoli:

Appello Casale, 12 maggio 1864, Città di Tortona c. Biandra',

riferita alla voce Acque private (Teorica delle), n. 1251,

in nota. Coucessa per contratto tanta parte d'acqua delluente

nel condotto posto nel latifondo del concedente, quanta, a giu-

dizio dei periti, è sufiiciente per coltivare a risaia determinati

campi, col patto che le colaticce debbano essere restituite a

disposizione del concedente medesimo, non può il concessionario

estendere l‘irrigazione ad altri campi, quando anche, con metodo

migliore e più economico di irrigazione, lo stesso volume d‘acqua

sia sufficiente a coltivare questa maggiore estensione di terreno:

Cassaz. Firenze, 28 dicembre 1885, Bonetti c. Ponti (Leyge,

1886, t, 493).

Provata la proprietà di un fosso in una delle parti, questa ha

dil'itto di praticarvi le variazioni di suo interesse ed introdnrvi le

acque vive di una roggia per la cultura del suo loudo a risaia,

sebbene da principio servisse solo a ricevere gli scoli: App. Ca—

sale, 6 luglio 1869 (Temi Gas., 11, 298).
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Ma se, d'altra parte, i conduttori d'acqua, a mezzo d'infil-

trazioni, danneggiassero il fondo del vicino, pure essendo

state osservate le distanze legali, il coltivatore è tenuto

a risarcire i danni che derivano al vicino (1). Tra fondi

vicini ed interclusi, deve tenersi conto anche delle consue-

tudini locali edelle relazioni di buon vicinato, ed impe-

dire l'emulazione colla rigorosa emenda di danni (2).

Invero il diritto di proprietà non può essere esercitato

in modo da recare offesa e pregiudizio al fondo del vicino,

e se questo avvenga deve prestarsi ai danneggiati congruo

indennizzo (3).

La disponibilità del proprietario del suo fondo, in rela-

zione al modo di coltivazione dello stesso, importa ancor

essa un uso e un godimento della cosa insito al diritto di

proprietà, il quale, bene ebbe a rilevare in proposito la

Cassazione di Torino, trova il limite ed il confine nel prìn—

cipio del neminem laedere concretato dallo stesso art. 436

nelle parole: « purchè non se .ne faccia uso vietato dalle

leggi e dai regolamenti », al fine di ottenere il maggior pos-

sibile vantaggio sociale, col rispetto alla libertà dei singoli

proprietari, compatibilmente col diritto degli altri nell‘ar-

mouica coesistenza collettiva. Altri argomenti in favore della

tesi, si possono ricavare dagli art. 536 a 539, 543 a 545 e

578 cod. civile. Anzi a ciò tale rispetto non patisse deroga

anche nei rapporti privati, la legge civile ha dettato, con

l’art. 1151, la sanzione coercitiva che qualunque fatto del-

l'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa

del quale e avvenuto a risarcire il danno prodotto, un

danno che abbia per causa efficiente l'opera dell'uomo, in

guisa da non potersi confondere col danno causato dal

corso naturale delle cose e risponde alla regola: enim

damnmn dare videtur, qui damni causata, vel soltem occa-

sionem praebet. E che a prestare congruo indennizzo sia

tenuto chi, coltivando un fondo a riso, occasiona il sor-

tume nel fondo vicino, è teorica ammessa dalla maggior

parte dei trattatisti sulle acque ed in ispecie dalGian-

zaua (4), il quale, dopo avere ammesso che il proprietario

del fondo coltivato il riso abbia l'obbligo di prestare congruo

indennizzo dei danni sederti dai proprietari dei fondi vicini

a causa delle infiltrazioni, si dimanda se basti l’indennizzo

o se debba anche far cessare la causa del danno, inibendo

al proprietario del fondo superiore quel genere di coltiva-

zione e se qui potrà il giudice esplicare la sua funzione con-

ciliatrice. Egli riferisce l'opinione del Mantelli (5), il quale,

seguendo I'Agresti, insegna che non soltanto si debba ini-

bire al proprietario della risaia di mantenere tale coltiva-

(1) Vita, Codice della legislazione agraria italiana, Manuale

Hoepli, 1913, pag. 415.

(2) Appello Bologna, 22 marzo 1884, Fabian-i c. Mony/tini

(Giur. Ital., 1884, i, 2, 319).

(3) Conf.: Cassaz. Torino, 6 novembre 1903, Varasi c. Moro

(Foro Ital., 1904, i, 348); 16 luglio 1891, De Paoli c. Cazzu—

lani (Id., 1891, i, 981); Trib. Lodi, 23 luglio 1890, De Paoli

c. Cazzulani (Mon. Trib., 1890, 1017); Trib. Pavia, 6 marzo

1879, Cattaneo 0. Formenti (Gazz. Trib. Mil., 1879, 202).

(4) Vol. i, parte 2°, n. 542; vedi anche in questa Raccolta alla

voce Acque private (Teorica delle), ui 1270-1272, dove cita

pure conf. sentenza della Cass. Torino, 9 aprile 1858, in causa

Regaglia. c. Tosi.

(5) Giur. del cod. civ., vol. lx, pag. 378.

(6) Cass. Torino, 25 ottobre 1888, Gromo-Losa c. Scapino

(Giurispr., Toritio, 1888, 681).

. (7) App. Casale, 15 marzo 1881, Pavia e. Bagno (Foro Ita-

liano, 1881. 470). La Cassazione di Torino, pronunziando su  

zione, ma aggiunge che l'Autorità giudiziaria non possa

esplicare il suo potere conciliativo. Non ostante, il Gian.

zaua opina che «deve lasciarsi all'Autorità giudiziaria il

vedere se conviene negare o permettere la coltivazione a

risaia; quando il danno da essa prodotto è rilevante, essa

condannerà all‘indennizzo ed inibirzi la cultura dannosa;

quando invece il danno che verrebbe dal sopprimere questa

coltivazione fosse di gran lunga superiore al vantaggio

che potrebbe realizzarsi sul fondo sortumoso, crediamo

possa l'Autorità giudiziaria permettere la coltivazione del

riso. salvo a fusare una congrua indennità a chi ebbe dete-

riorato il fondo, la quale rappresenti il vantaggio di cuiè

privato. Come ognun vede, continua il Gianzana, qui si

conclude per una espropriazione direttamente di utilità

privata, indirettamente a vantaggio pubblico, e a difenderla

ci pare che, per analogia (art. 3 disposizioni prel. codice

civile), possa invocarsi l'articolo 578 dello stesso codice

scritto appunto pel caso di colui che con un acquedotto de-

teriori permanentemente il fondo lalistante coi sortumi ».

Lo stesso prelodato scrittore ricorda la sentenza della su-

prema Corte di Torino, 9 aprile 1858 (Gollez. uff. 1858,

1772), la quale. confermando una sentenza della Corte

d'appello di Casale, premesso che l‘art. 551 codice alber-

tino (conforme all'art. 536 cod. civ.italiano) s'intende

scritto non soltanto per le acque che scolano superficial-

mente dal fondo superiore sull'inferiore, ma eziandio per

quelle, che, pei utenti sotterranei, scorrendo dal fondo su-

periore, risorgono nell‘iuferiore producendo il sortume,

affermò il diritto del proprietario del fondo sortumoso, di

vedere rimessa in causa del danno, ma aggiunse (( con quei

temperamenti che l'interesse dell’agricoltu ra el'eqnità siano

per consigliare ».

39. La cultura del fondo a risaia deve essere permessa,

se nel contratto tale precisa destinazione fu considerata

dalle parti (art. 1104 e 1116 cod. civile). Ma se, perlegge

posteriore all'attivazione della risaia, il locatore sia co-

stretto a toglierla, il conduttore ha diritto ad indennizzo

o a riduzione di estaglio? Si è sostenuta l‘alIcrmativa (6)

osservando che il contratto di locazione non riguarda lll

condizione legale della proprietà, bensi lo stato di fatto

della cosa locata, allorchè le parti esprimono il consenso

nella stipulazione dell’atto; quindi, si è detto, se all'epoca

della stipulazione del contratto d’affitto, i fondi locati erano

coltivati a riso, venuta a cessare questa coltivazione ed il

relativo cospicuo reddito, è dovuta diminuzione del canone

al conduttore (7).

ricorso contro la sentenza della Corte di Casale, disse invece che

« proibita la coltivazione a risaia'nell'agro casalese per decreto

reale, il fondo afiittato e il suo godimento sono rimasti intatti:

solo è cessata la possibilità di un godimento che al conduttore

era data facoltà di attivare, e che avrebbe potuto procuravglrbe-

uefizl maggiori. E perciò il conduttore non ha diritto, nè a drm!-

nuzione di fitto, nè a scioglimento di contratto. Diversa soluzione

sarebbe a darsi nel caso in cui il fondo fosse stato affittato coll

destinazione speciale ed esclusiva alla cultura del riso. Il decret°

proibitiva della coltivazione non è un avvenimento imprevedibile

e non può, quitidi, considerarsi come un caso di forza maggiore

che possa invocarsi dal conduttore »: Cassaz. Torino, 28 g…€"°

1882, Pavia e. Bagna (Cass. Tor,, 1882, ii, 92). Cont.: stessa

Corte, 1° agosto 1881, Bioglio c. Da Passano (Id., 1882. 94)?

6 giugtio 1882, Sassone c. Patrucco (Id., id.); Appello Casale.

7 ottobre 1879, Gabellone c. Chiaraviglio (Foro Ital., 1880,

I, 54); 14 ottobre 1880, Bioglio c. Da Passano (Giur. Casal.,

1881, 25).
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Questa opinione, già sostenuta dalla Corte di Casale

(vedi nota precedente) (1) venne strenuamente combattuta

dal prof. Gianzana in una estesa e dotta nota critica a quella

sentenza (2), preludendo alla contraria dottrina propu-

gnata poi dalla Suprema Corte di Torino (3). La quale

dottrina, posteriormente alla nota del Gianzana (che del-

l‘argomento si era occupato anche nel Trattato delle

Acque, iv, il. 384) ed anche prima, veniva dalla Corte

medesima adottata con altri giudicati, e cioè con quello del

I° agosto 1881 in causa Bioglio c. Da Passano (4), e con

l'altro del 6 giugno 1882 in causa Sassone c. Patrucco (5),

in cui tra l’altro, si osserva: « ll locatore, aflittando il suo

fondo, non può presumersi abbia voluto cedere al condut-

tore altro diritto al godimento del fondo che quello che a

lui compete e cosi subordinato alle leggi che possono re—

stringere l'esercizio a termini dell'art. 436 cod. civile,

donde sorse la distinzione, che fanno la dottrina e la giu-

risprudenza, delle restrizioni che intaccano il diritto di go-

dimento nella sua fonte, e tolgono così in tiittn od in parte

Ia cosa locata, da quelle che toccano solo il modo di go-

dere, lasciando snssistere il diritto di godere e la cosa,

quali sono appunto i regolamenti legislativi che limitano la

coltivazione del riso in certe zone, lasciando libera ogni

altra cultura ».

Invero, osserva la Corte di Torino, l'opinione contraria

tende a confondere il godimento della cosa locata coi bene—

fizicbe tale godimento possa produrre al conduttore in

ragione di uno piuttosto che di altro modo in cui lo eser-

citi; tende a confondere la destinazione della cosa locata

colla facoltà lasciata al conduttore d'impiegarla a quella

destinazione in un determinato modo; a confondere la causa

vera e finale, il motivo giuridico di una obbligazione con-

venzionale, colla causa semplicemente impulsiva, col motivo

particolare che induca una delle parti a contrattare. fl loca-

tore è tenuto a garantire al conduttore il pacifico godimento

della cosa locata, non un determinato beneficio che questi

stptoponga ritrarne. E nella specie i beni affittati e il go-

dimento sono rimasti intatti ; solo è cessata la possibilità

di un modo speciale di godimento, che al conduttore era

data facoltà di attivare e che avrebbe potuto procurargli

maggiori benefizi. La destinaziouedella cosa, l'uso per cui

e affittata si confonde veramente nel godimento di essa ; e

se per iui caso fortuito o di forza maggiore quella destina—

none, qnell'nso sia divenuto impossibile, può farsi luogo

0 allo scioglimento del contratto o alla diminuzione del

 

(i) In precedenza la stessa Corte aveva accolta l“opinioue con-
traria.. Y. precedente citata sentenza 7 ottobre 1879, Cavalloue

&. lCluaramglw (Fbm Ital., 1880, i, 54), e che fu criticata in una

4ng gota del Lanza, dalla Direzione della Giur., Torion, 1880,

v 1. e al Pi'ato, direttore della Nuova Temi Casalese, nel prege-

oe °_PllScolo Sull'agro casalese, dopa l'abolizione delle risaie:

P'°P"ielari e fittabili, già ricordato nella bibliografia.

(?)Mon. Trib., 1881, 387.

(3) Cass. Torino, 28 giugno 1882, già citata.
(i) dloiiit., 1881, 968. ‘
(É) Giui‘ispr.,Torino, 1882, 501.

Fidre))Locamne' 2a ediz., vol. 1, n. 74 a. pag. 445 (linee. del
pag ào()—3gonti'a:_Simoncelli, Tratt. delle loco:-ioni, vol. ],

l'idica dell 7. Lanciano 1892, Per una esatta costruzione giu-

Soc. Ed lil_lliiiestione, v. Fnbuii, Delle locazioni immobiliari,

e . e'seì l.. 1900, il quale se ne occupa ea: pra/imo ai iii 127

Opinioni dîfléitamente ai n\ 468 e 469, dove esamina e discute le

Iasi sull . tanzana e del Simoncelli e la giurisprudenza forma—

a Prmbmone della cultura a uso. il. pure note dello stesso
 

prezzo non altrimenti che se la cosa fosse distrutta, per

argomento dell'art. 1578 cod. civ. Ciò sarebbe applicabile

se fosse stato affittato il fondo con destinazione speciale

ed esclusiva alla cultura del riso e tale cultura fosse

divenuta impossibile per la proibizione fattane dall'Auto-

rità pubblica.

Questi concetti trovano riscontro nei principi di diritto

sviluppati dai più autorevoli scrittori in tema di loca-

zione. « In materia di molestia di diritto, dice l'Abello (6),

non si può affermare senz'altro che il fatto del principe

o della pubblica Amministrazione, solo perchè si deve rico-

noscere proceda da un certo diritto che la pubblica Auto-

rità può avere sull'attività e quindi sul godimento del con-

duttore, sia una turbativa di cui sempre il locatore debba

rispondere. Si può ben ritenere che tuttavia, pur essendo in

principio il fatto del principe o quello della pubblica Auto-

rità una turbativa di diritto, possano talvolta rivestire, a

seconda delle circostanze in cui il contratto si svolge ed ha

e deve avere il suo corso, il carattere del fortuito o della

forza maggiore, inducente perciò l'applicazione delle norme

da cui per essa la locazione vuol essere regolata ».

40. Coll'art. 7 della legge (78 t. ti.) si rese obbligatoria

l’applicazione delle leggi contro la malaria, per quanto

concerne la somministrazione gratuita del chinino (7), a

scopo profilattico e curativo, anche se le risaie non sono

comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate. In

quest'ultimo caso, la relativa spesa ea carico dei soli pro-

prietari delle risaie, dai quali il Comune la ripete nei modi

e nelleforme previste dalle anzidette leggi contro la malaria.

Sarebbe stato opportuno che lo Stato l'avesse avocata a sè,

insieme coll'applicazione larga, razionale, completa delle

leggi 23 dicembre 1900, n. 505, e 2 uovembre1901,

n. 460, e regolamento relativo 22 giugno 1902, Il. 224,

e successiva modifica 19 maggio 1904, n. 209, esone-

rando da ogni spesa i proprietari, già sovraccarichi di tasse.

41. Nei Comuni in cui si verifica la temporanea immi-

grazione di lavoratori per la umndatnra e la raccolta del

riso e stabilito un servizio di assistenza medica e farma—

ceutica gratuita per i medesimi. 'l'ale servizio risponde ad

esigenze di comune necessità, specialmente nei periodi di

grande affluenza di lavoratori (8). Per evidenti ragioni di

equità la spesa è ripartita fra i proprietari delle terre colti-

vate a riso, nel cui interesse (o dei conduttori) hanno luogo

questi spostamenti di popolazione che ingenerano le mag-

giori esigenze. Per quanto riguarda l'ordinamento dei ser-

 

autore sul Mon. Tri/i., 1897, 994. 'l‘ra‘ pratici antichi, che, in

ordine all'evento fortuito, riportano le opinioni più autorevoli

dei loro tempi: blenochius, Praesunipl., 504, n.50; Pacionus,

Traci. (le loc. et cond., c. xxvm, ni 44-59; l‘aiitzsclifluinn, De

loc. court., 14, iii 34, 40.

(7) Com’è noto, la legislazione sulla malaria, creata con le

leggi 2 novembre 190], n.460, 22 giugno 1902, n. 224, e

19 maggio 1904, n. 209, e basata sul concetto fondamentale di

considerare la infezione malarica contratta dagli operai che lavo-

rano in zone malariche, quasi alla stregua di un infortunio nel

lavoro e di una malattia del lavoro, e di imporre quindi ai pro-

prietari di terreni racchiusi nelle zone malariche il carico.

(8) Sarebbe desiderabile che ai lavori di risaia venissero adibiti

possibilmente operai del luogo. [ discendenti di parecchie gene—

razioni, vissute sempre in luoghi malarici, finiscono con l'acqui—

stare una certa immunità relativa, adattandosi e resistendo al

morbo molto meglio di quelli, che, nati in regioni sane, si trovano

d'un tratto a lottare con le febbri palustri (Ercolani, op. citata,

pag. 168).
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vizi straordinari, l'onere è attribuito ai municipi per ragioni

d'interesse generale, che si riassumono nella necessità di

assicurarne l'attuazione nel modo più efficace (articolo

8 legge = 79 t. li.).

42. L'art. 9 della legge (80 t. u.) contempla il grave

problema delle abitazioni e dei dormitori, ed ha riguardo a

due specie di abitazioni: quelle dei lavoratori stabili e i

dormitori dei lavoratori avventizi addetti alla coltivazione

del riso. Accenna poi a condizioni di cubatura, ventilazione,

abitabilità ed arredamento, prescritte dall'art. 15 (1° e

2° capov.) della legge 25 febbraio 1904, n. 57, ed alle

disposizioni del regolamento per l’esecuzione della legge.

Invero, perle abitazioni dei lavoratori stabili giri provvede

la ricordata legge del 1904; è soltanto pei lavoratori avven-

tizi che quella legge non provvede. La prima parte dell'ar-

ticolo, pertanto, parrebbe superflua; però siccome questa

legge disciplina tutta la materia. si sarebbe potuto solle-

vare il dubbio d'interpretazione, che il legislatore non avesse

voluto estendere le norme non espresse in questa legge alle

altitazionidi tutti i lavoratori, ma sololimitarleaquelle degli

avventizi. pel principio: inclnsio unius est exclusio alterino.

Onde giustamente fu mantenuta quella prima parte.

43. L'art. 10 della legge (81 t. li.) si occupa delle gua-

rentigie per la qualità e iunocuità dei cibi e delle bevande,

stabilendo che, nel caso in cui l'alimentazione faccia parte

del compenso del lavoro stesso, deve sempre essere respon-

sabile della buona qualità il conduttore di opere, e pre-

scrive che alla alimentazione degli operai debbano invi-

gilare anche i sanitari incaricati dell'assistenza medica, di

cui all'articolo 8.

il problema della alimentazione delle classi lavoratrici

di campagna imponeva le maggiori cure a questo riguardo

specialmente oggi che la vita esige dal lavoratore una pro-

duzione rilevante di lavoro, senza che una alimentazione

appropriata venisse a colmare il deficit, che giornalmente

si produce nel bilancio organico. Forse sarebbe stato

meglio assicurare il pagamento in danaro ed escludere

qualsiasi retribuzione in generi alimentari.

5 2. — Contratto di lavoro.

44. Generalità. — 45. Disposizioni riguardanti le donne e i fan-

ciutli. — 46. ld. i mandatari immigranti. — 47. Limiti

della giornata di lavoro. — 48. Inizio e termine della gior-

nata di lavoro. — 49. Recuperi. — 50. Periodi di riposo.

— 51. Computo delle ore di lavoro. — 52. Riposo setti-

manale. — 53. Nullità di patti in contrario. — 54. Con-

tratto scritto. — 55. Sanzione dei difetti di forma. ——

56. Contratti senza limiti di tempo. — 57. Capacità giuri-

dica a contrattare dei maggiori di 14 anni. — 58. Croce-

segno, delega di firma. — 59. lntermediari. — 60. Norme

circa la risoluzione del contratto. '— 61. indennità nel caso

di decesso dei lavoratori. — 62. Ritenute cauzionali. ——

63. Commissioni di conciliazione. — 64. Norme per le

elezioni dei membri di essa. - 65. Competenza. —66. Va-

lore delle decisioni ed impugnative. — 67. Elletti del rifiuto

d’esame preventivo presso le Commissioni. —— 68. Pregi e

difetti del nuovo istituto.

44. Insieme col grave e complesso problema sanitario e

igienico la nuova legge allrontò anche la questione del con—

tratto di lavoro. Infatti la coltivazione del riso, oltre ad

essere un fatto economico che interessa non solo l'eco-

‘

nomia agraria, ma anche l'igiene pubblica e la salute di

migliaia di lavoratori, è importante specialmente peri

rapporti tra capitale e lavoro, tenuto pur conto della rile—

vante immigrazione temporanea di lavoratori che la risaia

richiama, e delle disagiate comlizioui in cui si svolgei|

lavoro. La disciplina del contratto di lavoro in risaia

costitttisce una novità legislativa, non solo nel campo della

risicnltnra, ma anche in quello del contratto di lavoro in

genere. Faremo cenno delle più importanti disposizioni.

45. L'art. 11 della legge in esame (82 t. u.) pre-

scrive che non possono essere impiegati nei lavori di mon-

datura (1) i minori di anni 14 compiuti, e le donne durante

l'ultimo mese di gravidanza e il primo mese dopo il parto.

La legge si riferisce ai lavori di inonda, nei quali donnee

fanciulli raggiungono una proporzione dell'85 %.

I lavori iniziali di preparazione del terreno, arginalnra,

semina, ecc.. non presentano nulla di particolare e si svol-

gono durante l'inverno (stagione non mal…-ica).

Invece i lavori di manda (estirpazione d'erbe iufeste), pur

non esigendo uno sforzo muscolare, nè singolare abilità,

si svolgono in condizioni anormali, colle estremità immerse

nell'acqua, col dorso inclinato, mentre il sole dardeggia su

di esso e sulla testa. La mietitura e la trebbiatura si svol-

gono all'asciutto (come per gli altri cereali in genere)e

nella composizione del gruppo entrano esclusivamente gli

adulti (uomini in massima parte). Il disegno di legge del

Consiglio del lavoro aveva limitato il divieto ai minori di

13 anni (passaggio dalla puerizia alla pubertà)ealle donne

incinte un mese prima del parto e alle puerpere tre setti-

mane dopo. La legge provvidamente allargò il divieto, in

riguardo specialmente alle ragazze, che, a 14 anni, varcano

il periodo più critico della loro esistenza. _

Per evitare la dissimulazione e la frode alla legge,!

fanciulli minori di 16 anni compiuti e le donne minori

di 21 anni compiuti, debbonoper l'ammissione ai lavori

di menda essere muniti della fede di nascita. Le donne

incinte debbono essere munite di una dichiarazione medica

che attesti il periodo della loro gravidanza.

46. Per scongiurare poi il pericolo di difiusioue di ma-

lattie infettive, nel 2° capoverso del citato art. 11 della

legge (82 t. u.) tutti imondatori immigranti devonoessene

muniti di una dichiarazione medica dell'ufficiale sanitario

del Comune di loro residenza o dal quale emigrano, dalla

qualit consti che sono immuni di malattie trasudssibilt.

47. Un'altra importante Questione Ira-voluto risolvere

il legislatore: quella sui limiti della-giornata di lavoro nella

mondatura, per cui, da tempo, si èvivamente disputato

a causa del grave conflitto d'interessi. in genere, allorch

si tratta di lavori agrari, non si potrebbe ammettere limi-

tazione di orario, perchè. non si può imporre, peril"

cosi, orario al tempo e alle condizioni del clima, stabilire

i giorni e le ore di pioggia, i giorni e le ore di sole! “°“

è consentito questo impero sulla natura ed i lavori debbono

farsi quando la stagione e il tempo sono propîzî- lil'…“

volte nell’industria agricola, procrastinare di iii]%‘°“'°

equivale a perdere il prodotto; e la monde ricluede_ap-

punto celere esecuzione, deve aver luogo, iinpretei'i'j

iuente in un dato periodo dell'anno e dura non piu di

45 giorni, mentre la riduzione di orario implicherebbe

aumento di mano d'opera per evitare i danni delle protralle

operazioni, e questo aumento, provocando una magg…re 
 

(i) Fra lavori di mondatura va compreso il trasporto delle erbe : Cass. Roma, 10 dicembre 1908, Rigotti (Foro Ital., 1909, 11,186).
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immigrazione, aumenterebbe le vittime della malaria. Ep-

però e legittimo-l intervento del legislatore, per fissareuna

limitazione richiesta dalla natura del lavoro e per evitare

danni così ai proprietari come ai lavoratori. L'on. rela-

tore, nella sua ottima Relazione, pur dandosi carico delle

obbiezioni che si possono muovere a questo principio in

nome della libera concorrenza, della libertà individuale e

della legge economica che governa il rapporto tra la do-

manda e l'ofierta del lavoro, riconobbe che «queste sono

obbiezioni alle quali si e risposte colla invocata suprema

necessità e col dovere sociale di tutelare la salute e gli in-

teressi di un gran numero di lavoratori » ed aggiunse:

«queste obbiezioni furono risolute dalla nostra legislazione

in molti casi, ma specialmente quando, come nelle centin-

genze attuali, trattasi di lavoro, cui attendono in cosi forte

numero donne e fanciulli. e di lavoro sulle cui condi-

zioni di salubrità non e ancora pronunziata l'irrevocabile

decisione».

Per frenare gli abusi e contemperare le esigenze eco-

nomiche dei proprietari con gli interessi dei lavoratori (1),

la legge stabilisce, come termine, 9 ore pei lavoratori

locali (che non_peruottano nei fondi ove si fa la menda)

e 10 ore per gli immigranti (che invece vi pernottauo)

(art. 12Iegge= art. 83 t. u.). La differenza di orario

ristabilita per tener conto del lavoro supplementare per

le altre culture all’asciutto, che debbono, per necessità di

cose, fare i locali e del tempo che debbono impiegare per

venire al lavoro e per ritornare alle loro case percorrendo

molta strada e che non è computato nell’orario legale (2),

mentre i forestieri, peruottando nelle cascine, non hanno

nessuna fatica per recarvisi, nè per tornare a casa. nè

per preparare i cibi e quindi possono rimanere in risaia

più a lungo ed.allrettare il compimento di quel lavoro pel

quale abbandonarono le case lontane, alle quali auelano di

ritornare (3).

I limiti della giornata di lavoro nella moudatura si

applicatioa tutti i lavoratori, senza distinzione fra adulti

e minori, ritenendo vana e pericolosa ogni distinzione.

nellecondizioni speciali di quel lavoro, e per la gran mag-

gioranza di minori nella classe di immigrati.

‘48'. Éstabilite altresi cheil lavoro della moudatura non

puo iniziarsi prima dell'ora del levare del sole. È questa

una parziale applicazione del cosi dettoorario Cantelli circa

lipoma e l‘ultima era della giornata di lavoro in risaia:

non doversi cominciare se non un'ora dopo la levata del
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sole, quando colla luce avrà ricacciato i pericolosi ditteri

nei loro rifugi; dover cessare un'ora prima del tramonto,

nelle ore vespertine, quando, come dice Dante « la mosca

cede alla zanzara ».

Però fu, ben a proposito, rilevato non-essere scientifi-

camente dimostrato che la prima e l'ultima era del giorno

abbiano il triste privilegio di disseminare maggiormente la

malaria. Quando si dice che gli (tiiopheles sono più attivi

nelle ore crepuscolari, bisogna intendere, se di mattina, a

sole non ancora spuntato; se di sera, a sole del tutto

tramontato (4).

49. La giornata di lavoro non deve mai eccedere le

ore 10, anche nel caso in cui i lavoratori, col consenso dei

conduttori d'opera, vogliano ricuperare. nei giorni succes-

sivi, le ore di lavoro perdute a causa d’intemperie nei

giorni precedenti (cit. art. 12 legge=83 t. u.). Intanto,

esclusa la possibilità dei recuperi, si può compromettere la

stagione risicola; quando avvengono le intemperie, la

mano d'opera e stata già reclutata e non è possibile arruo-

larne altra perchè sul luogo non se ne trova più e non è

facile richiamarla da altri luoghi. D'altro canto non e pos-

sibile alam serio controllo, riuscendo difficile constatare

con certezza le ore di lavoro perduto. mentre non possono

considerarsi come ore di riposo quelle passate a margine

della risaia durante le intemperie (5).

50. A causa della disagevole posizione del corpo nelle

operazioni di menda, è necessario accordare periodi di

riposo. L'operaio stanco e incapace di fare un lavoro in-

tensivo, ed il proprietario iavrebbe un effetto utile mecca-

nico minore. Qualunque la giornata di lavoro pattuita nei

limiti legali, deve sempre, e per tutti i lavoratori, essere

interrotta da opportuni periodi di riposo, nella misura de-

terminata dai regolamenti provinciali (6). Ad ovviare l'esau-

rimento fisìco, oltre i riposi, e la limitazione d'orario,

sarebbe mestieri venissero forniti strumenti più adatti e

perfezionati, moderni e razionali, da sostituirsi a quelli

preadamitici, troppi secoli essendo corsi dall‘aratro dei

babilen'esi o di Virgilio all'aratro di Sach.

51. Nelle ore di lavoro non vanno computato quelle as-

segnate ai mendatori per i periodi di riposo, nè il tempo

ad essi occorrente per recarsi sul luogo del lavoro e per il

ritorno (art. 13 legge : 84 t. ii.). Alle donne che allat-

tano i propri bambini deve inoltre concedersi il tempo ne-

cessario per la bisogna, senza che possa il tempo stesso de-

trarsi dal computo delle ore di lavoro (tempo che non potrà

 

(”Per i lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie la

leggeantende tutti i lavoratori locatori d‘opera, qtiaitto i condut—

ll(lil;ljh fofipdo in cuisi coltivano le risaie: Cass. Roma, 11 febbraio

9' “’"f (Rivista Penale, l.xxvut, pag. 134, n. 2).

(-) Riduzione Caltssano al disegno di legge sulla risicnltnra,

Camif—Ugo… legisi. xxu, sess. 1904-1907, doe. 665A.

ritbîdosb; (lisserva-to, incontrai-io, che veramente l'andata e il

sia equini! 'LJ°fllbllil_ tiosiateneeretta e normale, dopo ill‘lavoro,

Vaccini neîln ev‘“_“=} ”Spotti sanitari, al restare un‘ora di piu aeco-

“csi con—"È risaia, sottoposti al lavoro di moudatura, mentre

Proprie lliqilei-ifpe che gli immigrati sono privi di case vere e

le. d,;lme “. ilamtglte e piu esposti allendeztoin malartche.

i ere… dallaflfb iion e diipp_ertulto che si riscontra in grande

cui ll… … F'9ftùltel‘e dall alulazmuerlel contadine al pttute in

risaie e num;lfil‘e- bpe$so sono vicini ! Comuni, meno estese le

mentari che 1056 lle abitazioni: che, del resto, i lavori supple-I

i lavori 'di s' V°b' '°"0 riservare ai lavoratori locali, dopo esauriti

m°"dîl, vanno man mano scomparendo per l'aumento  
delle sarcbiatrici meccaniche, per i centiimi progressi della mec-

canica agraria. Nell‘adunanza che ebbe luogo alla Camera del

lavoro di Milano il 16 luglio 1912 fu emesso il voto di rendere

unico l‘orario di 8 ore per i lavoratori locali e per i forestieri, da

aver principio lieti prima delle 5.30 e finire non dopo le 17.

(4) Relaz. della Commissione, pag. 79. la quasi tutti i rego-

lamenti compilati dei Consigli provinciali, in seguito alla legge

del 1866, si era tenuto conto del 'così detto orarie Cantelli.

(5) Per le contravvenzioni all'erario dei lavori, v. in seguito,

n. 72.

(ti) Dovrebbe pt'oibirsi il taverna cottimo, troppo facile stimolo

all'operaio di fatica soverchia. Da un lato il proprietario che esige

il massimo di produttività, dall'altro il bisogno impelleitte del pane

quotidiano, fanno si che il lavoratore, trascurando ed adattandosi

alla stanchezza, si sforzi di sostenere un lavoro maggiore della

propria capacità fisica, con danno dell'organismo. in ordine ai

riposi intermedi vedasi la legge sul lavoro delle donne; dei fait-

chilli, 19 giugno 1902, n. 242, art. 6—9.



936 HISAIE

 

essere minore di mezz’ora, art. 14 regolatuento 29 ntarzo

1908, n. 157). '

52. È stabilito altresì il riposo settimanale, che ordina-

riamente si prende la domenica, per 24 ore consecutive

(art. 14 legge=85 t. u.), esoltanto l'eccezione può farsi

quando si debba ricuperare parte delle ore di lavoro per-

duto nei giorni feriali per intemperie.

53. A far si che le disposizioni di legge non restino inos—

servate provvedette gli art. 15 e 16 1. (art. 86 e 87 t. u.).

Il primo fulmina di nullità qualunque convenzione con la

quale sia pattuita una giornata di lavoro eccedentei limiti

d’orario indicati negli articoli precedenti, il secondo fa ob-

bligo anche agli agenti della forza pubblica ed agli incaricati

dell'assistenza sanitaria di invigilare all'esatta osservanza-

delle norme relative agli orari ed ai riposi e d'ogni altra

contenuta negli art. 11—14 sopra esaminati.

54. Il difetto di patti scritti fra conduttori e locatori di

opera, che si affidavano a verbali intelligenze e agli usi

locali, sempre incerti e variabili, era frequente causa di

controversie fra loro, e ad ovviare tali inconvenienti è di-

retta la disposizione dell'art. 17 legge (art. 88 t. u.) che,

considerando il progrediente alfabetismn, rende obbliga-

torio il contratto scritto (con esenzione di tassa di bollo e re-

gistro) quando riguarda unoo più lavoratori, impegnati per

un'intera lavorazione. Si è limitato tale obbligo ai contratti

relativi ad una intera lavorazione, perchè, in pratica, sa-

rebbe stato inaltuabile per le locazioni d'opera per pochi

giorni, tenuto conto anche della diffidenza dei lavoratori

a firmare una carta qualsiasi di cui non abbiano precisa

nozione.

55. E opinione generale che la disposizione legislativa

circa l'obbligo del contratto scritto va_interpretata nel senso

che se manca della forma' scritta, o se non vengono osser-

vate le formalità stabilite, il contratto è colpito da nullità,—

come unica e sola sanzione: i contraenti, cioè, possono

sempre invocare il diiitt0 comune e ricorrere al magistrato

ordinario, ma perdono i vantaggi accordati dalla speciale

legislazione, cioè l'esenzione dalla tassa di bollo e registro,

anche nsandone in giudizio, il deposito di garenzie legale,

il ricorrere alle Commissioni di conciliazione, che dovendo

interpretare, applicare, far eseguire i patti contrattuali,

non hanno veste per pronunziare su patti colpiti di nullità

e quindi inesistenti. Cosi, del pari, e stato ritenuto che

l'omissione del deposito nella segreteria comunale o nella

cancelleria della pretura della copia del contratto scritto di

lavoro fa perdere i vantaggi accordati dalla legge, ma non

produce contravvenzione. Bisogna, infatti, distinguere le

norme riflettenti gli interessi generali dei lavoratori, segna-

tamente dal punto di vista dell'igiene, da quelle che mirano

a salvaguardare gli interessi privati dei singoli contraenti,

che, non prestando omaggio alle disposizioni della legge,

rimangono privi della protezione da essa accordata (1).

56. Nel primo capoverso del citato articolo 17 della legge

(art. 88 t. u.) si consacra la regola che i contratti speciali

formati senza limite di tempo, riguardanti la moudatura,

la raccolta e trebbiatura del riso s'intendono fatti per l'in-

tera durata del lavoro agrario in essi contemplato; e ciò nel

lodevole intento d'impedire l'ingiustificata rottura dei rap-

porti di locazione d'opera. Si è osservato in contrario, che

questa disposizione deroga alle nortne del codice civile,

che i contratti si debbono eseguire di buona fede, ed in

essi si deve indagare la comune intenzione dei contraenti,

e che, o l'intenzione dei contraenti fu per l‘intera durata

ed i'> inutile quella disposizione, 0 l'intenzione fu altrae

al giudice si consiglia la menzogna e la frode.

Ma, pare a noi, che quella norma non contraddica alla

legge, né ai principi che la giurisprudenza largamenteaf-

ferma. Il termine lo si deve, in molti casi, presumere ta-

citatitente prefisso: la durata del contratto può essere de-

terminata non meno dai termini espressi dal medesimo

che dain usi locali (legge francese 9 luglio 1889) o dalla

natura dei servizi, come se un proprietario oafiitlavolo

locasse i servizi per fare la raccolta (arg. art. l822 codice

civile e 525 cod. commerciale, pel quale ultimo, se non ‘e

convenuta la durata dell‘arruolamento, il marinaio può

chiedere il congedo dopo 2 anni dall'entrata in servizio);

dallo scopo che si prefissero le parti nella convenzione,

come avviene nei contratti fernti pel compimento di andata

lavoro (2); dal modo e qualità del corrispettivo e da

altre circostanze che in fatto valgono a far presumere il

volere dei contraenti. Cosi ben si può ritenere ela ritc-

niit0 che non vi ha contraddizione nella sentenza che dice

che un ingegnere locò l'opera sua litio al completamento di

un data lavoro, ma non a tempo determinato, eche la presta-

zione d'opera per una data impresa od obbietto non puòcon-

siderarsi come prestazione d'opera a tempo indeterminato,

ma è evidentemente determinata, nel tempo, dalla propria

qualità e dal lavoro che si esige al suo compimento (3).

57. Agli effetti dei contratti contemplati dalla legge

sulle risaie, coll'ultimo capoverso del citatoarlicolo li

(88 t. ti.) si riconosce la capacità giuridica di contrattare.

come locatori d'opera, ai maggiori di 14 anni compiuti.

Essi vengono, pertanto, ad assumere le responsabilità di

un contratto di lavoro con tutte le sanzioni pel caso di ina-

dempimento (4). Ma questa disposizione era, si pub dire,

imposta dalla necessità stessa delle cose; e d'altro canto?

da osservare che il ragazzo non va quasi mai soloin risaia,

ma in compagnia degli adulti, fratelli o sorelle, padreo

madre, o dei capi-gruppo dei Comuni donde provengonoe

non è supponibile che siipnli contratti da solo. llpadre,

pure restando in casa, da implicitamente al figlio il mini-

dato e il consenso di obbligarsi alla locazione d’opera, se

si ammette che gli dia quello per riccversi la mercede-

Non è quindi così grave il contrasto colle norme generali.

ammettendo che il ragazzo a 14 anni possa validata…e

contrattare nei lavori di risaia. E poi, essendo il centrali0

scritto, vi è tutta la possibilità di controllare se le stiP"""

zioni interne avute col minore siano o non siano e_‘l“°Î

basta confrontare i contratti fatti coi minori con quelli fatti

coi maggiorenni per verificare se ci sia, o no, abuso-

58. Previe talune garenzie, la legge la pflflf}°'Pm'e,

stipulazione dei contratti anche gli analfabeti. Dispone l RF“

ticolo 18(89 t. u.): « Nei contratti individuali, quando una

delle parti non sappia o non possa scrivere, è sufficiente}?

valido il crocesegno, purchè fatto alla presenza di te“"

moni idonei e conosciuti, e del sindaco odi un nola1o.°

alla

,._,/ ,-

 

(I) V. in seguito, Il. 73.

(2) Vitalevi, Luca:. d'operc, i, pag. 88.

(3) libello, Contratto di locazione, pag. 606 e 607.

(.’t) Etin passo più ardito di quello che, con l'art. 3:’4 della legge  stare in giudizio

dano;
ma non e

alle norme

sui probiviri, si concede al quindicenne di

avanti di essi nelle controverste che li rigiiat _

questo il solo esempio d‘infrazione, in questa materni,

del codice civile.
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del segretario comunale, o del conciliatore, che vi devono

apporre la loro firma, dopo la lettura del contratto alle

arti interessate, della quale deve essere fatto risultare

nell’atto (1).

« Nei contratti ai quali partecipano contemporaneamente

venti o più locatari d'opera, la sottoscrizione del contratto

può da essi delegarsi a tre fra gli stessi lavoratori che par-

tecipano alla convenzione, maggiori d'età, quali incaricati

dagli altri contraenti, e questi debbono essere presenti, e

legalmente rappresentati, all‘atto, ed in questo elencati

colle loro generalità. Della identità delle persone contraenti

edi quelle incaricate della sottoscrizione si fa constare

mediante la presenza all'atto dei due testimoni idonei fide-

lacienti, anche essi sottoscritti al contratto in presenza di

una delle persone indicate nel precedente comma di questo

articolo e colle norme ivi tracciate.

« Copia dei contratti contemplati nel presente articolo è.

a cura della parte più diligente, depositata nella segreteria

comunale del Comune o nella cancelleria della pretura del

mandamento, ove il contratto di lavoro dev'essere eseguito ».

59. Nei contratti di lavoro stipulati per mezzo di uno o

piti intermediari, questi si presumono, per il solo fatto di

accettazione del contratto per parte del conduttore d'opera,

mandatari di quest’ultimo, sia esso proprietario od affit-

tuario dei fondi nei quali il contratto di lavoro deve essere

eseguito (art. 19 |. = 90 1. ti.).

L'intermediario non può, sotto alcun pretesto, neanche

dell'anticipazione fatta, accaparrare una parte qualsiasi

della mercede del lavoratore, e tanto meno del minore;

se anche riuscisse a togliergli qualche cosa del frutto del

suo lavoro, egli ha diritto di farsela ridare dal conduttore

d'opera (art. 20 l.=91 t. ii.).

il compenso ,che possa eventualmente spettare all'inter-

mediario per l'opera prestata col ricercare ed assicurare-

ilavoratori per la mondaturao per la raccolta del riso

deve essere convenuto in iscritto ed in modo separato e

distinto dalla mercede dovuta ai lavoratori a sensi del pre-

cedente art. 20 (art. 21 l. = 92 t. ti.).

60. La risoluzione del contratto di lavoro ed i termini

per le disdette sono regolati dalle convenzioni fra le parti e

dalle consuetudini locali (art. 22 l. = 93 Lu.) in mancanza

Sl applicano le regole stabilite nel seguente articolo 23

(Mi. ti.), che sono ispirate ai principi generali del diritto

ed alle norme di legge circa la locazione di opere. Dispone

tart. 23; « ] contratti di lavoro contemplati dalla presente

legge st sciolgono per scadenza dei terntini fissati per la

fine del lavoro agrario pattuito, per forza maggiore e per

la morte del locatore d'opera. Possono essere anche sciolti

fu'… lermine, quando concorrano giusti motivi, l'apprez-

zamento dei quali è lasciato alla prudenza ed equità delle

Commissioni di conciliazione nominato in conformità degli

a_"‘- 27.e seguenti, 0, nelle ipotesi ivi contemplate, dal-

lAutordà giudiziaria. In ogni altro caso la parte, per colpa

della quale ha luogo la risoluzione del contratto fuori ter-

L
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mine, è tenuta a pagare all'altra parte una somma pari

all'ammontare della retribuzione d'un mese se si tratti di

lavoro ad annata, e di una settimana se di contratti di

minore durata ».

61. Risponde ad evidenti principi di equità‘l’obbligo

sancito nell'art. 24 della legge (art. 95 t. u.) circa l'in-

dennità (mercede di 15 giorni di lavoro) concessa nel caso

di decesso del locatore d’opera.

Il regolamento 29 agosto 1908, per l'esecuzione del

tit. tv del t. u. dispone all'art. 16: « Nel caso di risolu-

zione del contratto per morte del locatore d‘opera, di cui

all'art. 95 del testo unico delle leggi sanitarie, l'importo

della mercede giornaliera perquindici giorni di lavoro, che

il conduttore d'opera deve pagare agli eredi del defunto,

sarà calcolato e pagato in danaro, anche se la mercede

convenuta col defunto fosse parte in danaro e parte in na-

tura. Sell defunto era un lavoratore obbligato con con-

tratto annuo, la determinazione della mercede di cui

all'art. 95 suddetto sarà fatta sul totale dei salari dell'anno,

diviso pel numero delle giornate lavorative » (2).

62. A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrat-

tuali è stabilito (quando non sia diversamente stipulato)

che il conduttore d’opera ha facoltà di trattenere una parte

della mercede in danaro da corrispondersi ai lavoratori,

in misura non eccedente il 20 %; ma in tal caso egli deve

nel termine, nei luoghi e celle garanzie indicate nel rego-

lamento provinciale, depositare, oltre la somma corrispon-

dente a quella complessiva della mercede trattenuta, altra

uguale somma. Le due somme rimangono in deposito a

garanzia reciproca delle parti, e sono ritirate al termine

del lavoro pattuito, tranne i casi previsti dalla legge (arti-

colo 25 L= 96 t. it.).

Il deposito preventivo per cauzione, se può apparire come

un ostacolo, contribuisce a dare sicurezza e quindi tran-

quillità al lavoro, ed è strumento di educazione alla lealtà

nell'esecuzione dei contratti, eall'osservanza reciproca dei

patti. Il citato articolo dice: « quando non è diversamente

stabilito ». É naturale che si tratti di una facoltà, perché,

per diritto comune, si è sempre liberi di rinunziare ad una

facoltà che la legge stabilisce a proprio favore. Le parti

possono farne a meno: se esse vogliono rinunziare alla

cauzione, perchè non hanno bisogno di patti speciali fra

di loro o di speciale garanzia, debbono dichiararlo; ma se

non lo dichiarano, si intende che il conduttore abbia la fa-

coltà (non l'obbligo) di trattenere le mercedi; le mercedi

trattenute dovrà metterle in disparte ed accanto a quel

gruzzolo dovrà metterne altro uguale; entrambe le somme

dovrà depositarle presso gli istituti e con le norme che

sarattno indicate. Ha diritto alla ritenzione della caparra

e ad un congruo indennizzo un agricoltore, che, dopo aver

assunti alcuni mondarisi con regolare contratto, viene da

essi abbandonato per altri lavori più lucrosi (3).

63. -Nel lodevole intento di prevenire il rinnovarsi di

agitazioni agrarie e di comporre amichevolmentele contro-

 

… E

del dirit

al cr

onde

questa una rilevante, ma giustificata, deroga alle norme

[0 comune, Il nostro codice non riconosce più alcun valore

°°‘ÉSESUO, Sìpcome quello che è di impossibile verificazione:

assistedl'è'ianoii's' invocherebbe la testimonianza di-coloro. che

"Og/etto ;? aPpostztone del segno (Helaztone stanellusul

garanzie ade codice ctutle, lib. …, pag. "?)1 Pero, merce le

relativ 0lttlte_ nella i8gge sulle risaie, si le ovvntto, per il

0 contratto di lavori], al pericoli e tigli inconvenienti, cui

”8 — Umasro ITALIANO Vol. XX. Parti-, 2=.

 per la propria ignoranza, trovasi esposto l'illetterato risicolono.

(2) Sono, naturalmente, salve le disposizioni della legge 31 marzo

1904, n. 51, sugli infortuni.

(3) Commissione di conciliazione di Vercelli, 14 luglio 1912

(Contratto di lavoro, 1912, 252). Nell‘adunanza che ebbe luogo

alla Camera del lavoro di Milano, il 16 luglio 1912, fu allermata

la necessità di rendere obbligatori per ambe le parti i depositi di

garenzia presso enti di comune accordo scelti.
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versie di carattere individuale o generale fra i conduttori

e i locatori d'opera, purchè relative alla interpretazione,

applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali e delle

consuetudini in vigore, e di eliminare, cosi, quei violenti

conflitti, che sono causa di scioperi, esiziali all'economia

nazionale ed all'ordine pubblico, il legislatore ha creato

una Counnissione di conciliazione, magistratura siti ge—

nei-is, le cui decisioni hanno, nella maggior parte dei casi.

carattere di equa valutazione dei rispettivi diritti e daveri

delle parti.

L’art. 27 della legge' (art. 98 t. u.), modificato con la

legge 17 luglio 1910, n.487, nei due primi capoversi sta-

bilisce che: « in ogni Coumne dei territori coltivati il riso,

ogni anno e fino alla istituzione dei probiviri agricoli, alle

date e nei termini fissati dal regolamento per l'esecuzione

della presente legge, è eletta una Commissione di conci-

liazione. in caso di provata opportunità la circoscrizione

della Commissione può, nei modi e termini fissati dal…re-

golamento, per decreto del Ministero di Agricoltura, su

istanza dei Comuni interessati, estendersi fino a tutti i

Comuni compresi in un mandamento ».

L'articolo successivo, 28 della legge (art. 99 t. u.),

esso pure modificato come sopra, dispone: « La Commis-

sione di conciliazione e composta di nove membri, quattro

dei quali (due effettivi e due supplenti) delegati dai con-

duttori d'opera del Comune o dei Comnni.compresi nella

sua circoscrizione, altri quattro (due effettivi e due sup-

plenti) delegati dai lavoratori di risaia locali, ed il nono,

che ha l'ufficio di convocare e presiedere la Commissione,

eletto d'accordo dai delegati delle parti, e, in caso di dis-

senso, dal pretore del mandamento al quale spetta pure la

nomina dei commissari nel caso di mancata eleziotte per

non intervento degli elettori a due successive adunanze

regolarmente convocate.

« Nei Comuni in cui, per la lavorazione della monda-

tnra e della raccolta e trebbiatura del riso, si verifica una

immigrazione di lavoratori, questi, all'inizio dell'uno o

dell'altra lavorazione, eleggono quattro delegati (due effet-

tivi e due supplenti) appartenenti alla propria categoria, i

quali fanno parte della Commissione per la durata del

periodo di lavorazione in cui sono stati eletti ». Anche qui,

nel caso di mancata elezione per non intervento degli elet-

tori, la nomina dei delegati e deferita al pretore del man-

damento, come pure a lui spetta la nomina dei commissari

in sostituzione di quelli eletti dalle parti che non accettino

l'ufficio o vi rinunzino, e non siano tosto surrogati dalla

parte che ti ha eletti.

 

(1) Prima della legge 17 luglio 1910, n. 487, il numero dei

membri della Commissione non era che di 5, le facoltà ora attri—

buite al pretore spettavano al presidente del tribunale, ed i lavo—

ratori immigrati non avevano rappresentanza. Con le norme snac-

cennate l'istituto, pur non entrando ancora nelle abitudini delle

popolazioni, con un coutiiiiio lavoro di propaganda e circolari delle

Autorità, potè costittiirsi nei rapporti con la mano d'opera locale;

falli invece per quanto si riferisce ai lavoratori immigrati. L'espe-

rienza può suggerire delle modifiche, ma dato il limitato numero

di coutroversie di lieve entità e che portate al magistrato ordinario

si sarebbero probabilmente fransatte, vale la pena di mantenere,

con notevoli spese (nel 1908 la sola compilazione delle liste costò

live 1000 a Novara), con disturbo delle classi interessate, una ma-

gistratura, che, difiicilniente, potrà arrecar vantaggi ellicaci, e

che si dimostrò inutile a prevenire conflitti? (V. Alli del IV Con-

grcssp risicole inter-naz. di Vercelli, 5-8 novembre 1912).  

La Commissione funziona poi con cinque membri ecioè

coll‘iiitervento del presidente, di due delegati dei condut.

tori di opera e di due delegati dei lavoratori locali ovvero

dei lavoratori immigrati ; o di due delegati dei conduttori

d'opera, e di uno dei lavoratori locali ed altro di quelli

immigrati; ed infine di due delegati dei lavoratori locali e

due di quelli immigrati, secottdochè la controversia, a gitt-

dizio del presidente, riguardi coi conduttori d'opera l’una

o l'altra categoria di lavoratori, od entrambe, o queste

ultime esclusivamente. ] delegati supplenti sostituisconoi

delegati assenti per qualsiasi motivo (1).

Delle 41 Commissioni di conciliazione, 30 non ebbero

occasione di funzionare; dinanzi alle altre 11 si notified

la presentazione d'istanze in numero di 41, riguardanti

controversie di carattere puramente individuale. Diesse

9 furono abbandonate, 15 conciliate in udienza, 2 fuori

udienza e 12 risolte con regolari decisioni. Solo contro

una deliberazione fu interposto appello al Trib. di Vercelli,

il quale, con sentenza 9 dicetnbre 1911, stabili che anche

i contratti dei salariati che prestano l'opera loro per un'au-

nata agraria e con contratto annuale rientrano nella com-

petenza delle Commissioni di conciliazione. Nel 1912 non

fu ancora possibile raccogliere dati completi. il Bollettino

. dell'ufficio del lavoro pubblicò due sole sentenze della Com-

tiiissione di conciliazione di Vercelli in data 12 luglio 1912.

64. Le norme per la formazione delle liste che debbono

servire per l'elezione vennero stabilite col regolamento

speciale approvato con r. decreto 5 gennaio 1911, n. 41.

appunto per l'elezione, la nomina e la funzione delle Com-

missioni di conciliazione in seguito alla legge 17 luglio

1910 su citata, altrogandosi il regolamento preesistente

approvato con r. decreto 20 marzo 1908, n. 158.

Sono applicabili, nel resto, le norme stabilite per le

elezioni amministrative ordinarie (2). '

65. L'art. 27 della legge (98 t. u.), modificato, come

si è detto, fissa attehe la competenza per territorio e per

materia della Commissione di conciliazione,disponendo che

ad essa è deferito l'esame delle controversie fra i condut-

tori ed i locatori di opera nel territorio di sua competenze.

relative « alla interpretazione, applicazione ed esecuzione

dei patti contrattuali e delle consuetudini in vigore» nonche

quello « di ogni controversia fra i locatori d'opera locahe

i locatori d'opera immigrati attinente alla esecuzione dot

rispettivi contratti di lavoro » (3).

Nessun limite è, giustamente, fissato alla competenza

per valore, data l‘indole e la funzione della Commissione.

Ma essa non è competente a giudicare di controverse

 

(2) Nel triennio 1908-19094910 le Commissioni non rinsci-

rouo ad esplicare la loro attività, e ciò per la procedura e le coni-

plicate formalità che accompagnavano la formazione del nuovo

ente. Sull'iusuccesso delle Commissioni di conciliazione. "- Voll.

op. cit._, pag. 51 e seguenti. .

(3) E noto che l‘80 °]° degli scioperi, com'è dimostrato da stati-

stiche ineccepibili, sono cagionati da contese circa le nuove P”“

tuizioni da stabilirsi tra capitale e lavoro, e soltanto una tenne

minoranza di scioperi t': causata da questioni di intei'pretaZ-totlfid'

contratti già esistenti. Avrebbe potuto darsi facoltà di nnzmllt'îl

alla Commissione nel caso di scioperi, introducendo una SP?“

di diritto costituzionale nelle contese fra lavoratori e 03P"“'

listi, sotto forma di calmo e pacifico dibattito ed ESttme_ de“?

mutue ragioni, dimodoclr'e anche gli sci0peri siano richiamati

alla vera funzione, che è quella economica, e siano detroiiillill|

i sobillatori. '
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peril pagamento di mercedi ad operai addetti alla custodia

ed al pascolo di bestiame ('l).

66. L'art. 29 legge (100 t. ii.) riconferma che la Com—

missione stessa ha funzioni di arbitro ed amichevole compo-

sitore. Esaminata la controversia, ne lorutnlai precisi ter-

mini iii apposito verbale, nel quale saranno 'trascritte le

ragioni addotte dalle parti contendenti, ela risoluzione

adottata. Deve dal verbale constar'e se la risoluzione fu

adottata ad unanimità o a maggioranza di voti (art. 30

legge =101 [. ti.).

Quando la risoluzione è emessa con l'intervento di

tutti i commissari ed adottata ad unanimità, ha effetto di

sentenza arbitrale, ed è dal pretore resa d'ufficio esecutiva

nei modi e termini indicati nell'ultima parte dell'art. 24

cod. proc. civile per le sentenze arbitrali. Centro di essa

non sono ammesse impngnative avanti l'Autorità gindi-

ziaria, tranne quelle per violazione delle norme fissate per

la composizione della Commissione dall'art. 27 e per difetto

di giurisdizione. L'impugnativa va proposta nel termine

di 5 giorni dalla notificazione del decreto del pretore, che

reso la pronunzia esecutiva, con ricorso al tribunale civile

del circondario (art. 32 l. = 103 t. u.). Il ricorso va steso

in carta libera e su di esso il presidente fissa, con decreto,

l'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza

estabilisceitermini entro i quali, sotto pena di nullità,

. il ricorrente deve notificare il decreto all‘altra parte e al

presidente della Commissione di conciliazione, e quindi

depositare nella cancelleria del tribunale il ricorso cui re-

lativi documenti e colla prova delle notificazioni. Tutto ciò

èstabilito nel regolamento 5 gennaio 1911 (art. 29) che

stabilisce tutte le altre norme da osservarsi per la deci-

sione della causa.

Negli altri casi, quando cioè la risoluzione non fu adot-

tata ad unanimità e coll‘iutervento di tutti i commissari,

essa non vincola le parti: è un semplice opinamento che

testa come documento atto a lumeggiare la contesa avanti

l'Autorità giudiziaria, alla quale si dovrà dar prova della

tentata conciliazione.

67. L'art. 33 legge (104 t. u.) sancisce che la parte la

quale si rifiuti di proporre alla Commissione l'esame pre-

ventivo della controversia insorta e di cui all'art. 27, non

sarà ammessa a far valere i diritti relativi avanti l‘Autorità

giudiziaria competente, la quale, invece, può, su proposta

dell'altra parte, dichiararla tenuta alla perdita di tutto o

l’arte del deposito di cui all'art. 25, oltre al risarcimento

dei danni. L'intento è buono, la sanzione è,bene escogitata,

tua bisognerebbe forse fare eccezione a tali decadenze per

le donne e i minori, che non hanno quella coscienza e re-

SP°"Sflbilità delle proprie azioni, che possano consentire

una sanzione così grave.

68. Malgrado i difetti, che presenta, il nuovo istituto

della Counnissione di conciliazione, e che, in modo assai

vivace, furono messi in rilievo dall'on. Turati in sono alla

Commissione che elaborò il progetto di legge (2), costi—

tuisce un lodevole tentativo di legislazione introdotto nel

regime speciale della risicnltnra, ed appresta un mezzo

facile e pronto per eliminare le occasioni di piccole contese

e intervenire nei primi momenti delle contestazioni, per

impedire che talora derivino da piccoli motivi quelle gravi

agitazioni che conturbano gli interessi di una parte e

dell'altra, chiamando le parti a quel pacifico scambio delle

rispettive ragioni, dal quale derivi, per sincera persua-

sione, la pacifica intesa nell'interesse comune, il ravvici-

namento fra interessi in contraddizione (3).

5 3. — Sanzioni penali.

69. Indicazione dellc varie contravvenzioni e misura dell'ammenda

stabilita dalla legge. — 70. Competenza dell'Autorità giudi-

ziaria. Casi decisi. — 71. Contravvenzioni: per ammissione

al lavoro di minori di 14 aui;—- 72. in ordine alle ahita—

zioni dei risicoltori; — 73. circa l'orario del lavoro; —_-

74. per la mancanza di patto scritto; —- 75. commesse dai

servi di campagna, mezzadri e coloni. — 76. Accertamento

delle contravvenzioni. Verbali, formalità. _ 77. Unicità di

contravvenzione. — 78. Oblazione. — 79. Devoluzioue ilei

proventi a favore di opere pie.

69. Per garantire l'osservanza delle disposizioni della

legge sulle risaie sono sancite speciali opportune disposi-

zioni sulle quali faremo brevi osservazioni.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della legge è

punito con un’ammenda estensibile a lire 500, nei casi in

cui la pena non sia specialmente indicata (art. 36 legge

= art. 107 t. u.). Le contravvenzioni agli art. 6, 7, 9 e 10

elecontravveuzioni ai regolamenti previsti dall'art. 1° legge

(art. 72 t. ti.) sono punite con l’ammenda da lire 50 a

lire1500 (art. 37 legge : art.108 t. u. modificato dalla

legge 17 luglio 1910) (4).

Le contravvenzioni agli art. 11 (1° connna, lett. a e b)

e 12 sono punite con l'ammenda fino a lire 100 per cia-

senna delle persone che hanno dato luogo alla contrav-

venzione, senza che l'ammenda complessiva possa eccedere

le lire 5000 (art. 37 cit.). '

70. in ordine alle contravvenzioni sopra indicate è da

rilevare, innanzi little, che qualunque infrazione alla legge

che porti una pena è di competenza dell'Autorità giudi-

ziaria e non di quella amministrativa. Spetta perciò all'An—

torità giudiziaria il conoscere se una nuova risaia sia stata

attivata senza aver fatto analoga dichiarazione al sindaco

entro il mese di novembre, se un concessionario di risaie

abbia coltivato a riso una maggiore estensione di terreno

di quella stabilita, se abbia mantenuto la prescritta ragione

d'acqua, se abbia sistemato il terreno in modo da assicu-

rare il libero scolo dell'acqua stessa (5). E stato pure

ritenuto che contravviene all'art. 75 t. u. leggi sanitarie,

 

I“) Commissione di conciliazione di Vercelli, 14 luglio 1912

(Contratto dilavoro, 1912, 252). ' '

'(2) l'teiaz. per la minoranza, Camera dep., legisl. x.vii, ses-

stoi16190-1-1907,
doc. u. 665A.

19iì' :ili'u"d'l"ese"mm' di vari enti, che furono convocati il 16 luglio

che le Ca ameradel lavoro ".' Milano, formulai'ouo la proposta

sioi' omniissioni di conciliazione stmio trasformate in Commis

il arlnt1ah per le controversm stil contratto di lavoro, maltese

“lilleng aut probivirato agricolo (v. Voli, op. cit ).

da(li" lgarticolo modificato per errore faceva partire l‘ammenda

re 00. La legge del 1866 camminava « peiie pecuniarie » e  
sotto l'impero di essa fu giudicato che quella espressione compren-

deva tanto la multa quanto l'ammenda, e dovesse perciò cassarsi

la sentenza che, nell‘applicare la pena, fosse partita dal concetto

di non potere discendere al di sotto di lire 51 : Cassaz. Torino.

31 marzo 1881, Mangiagalli (Monti. Trib., 1881, 637).

(5) Cassazione Torino, 29 marzo 188-’t, Pellegrini (Giurispru,

'l‘orino, 1884, 184). L‘imputato di contravvenzione alla tegge

sulle risaie, può dimostrare, a mezzo di perizia, la erroneità d‘una

carta topografica, compilata dall‘Autorità amministrativa, senza

ricorrere alla stessa Autorità amministrativa per farla correggere :

Cass. 'l'orino, 11 aprile 1883, Broglio c. Fogli (Id., 1883, 208).
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e incorre nelle sanzioni penali di cui all'articolo 107

(36 .legge risaie) chi estende la coltivazione del riso per

un tratto di zona proibita, senza fare, nei prescritti ter-

mini, la relativa dichiarazione al sindaco (1). Ne, per potersi

procedere, occorre la previa risoluzione della controversia

da parte dell'Autorità amministrativa a sensi e a norma

dell'art. 76 stessa legge. '

La controversia amministrativa non ha nulla che fare

con la contravvenzione. La dichiarazione, che deve fare

colui, il quale vuole estendere la coltivazione del riso, oltre

i limiti nei quali era anteriortuente praticata, deve, come

si è visto (ui 34 e—36), essere pubblicata all'albo pretorio,

esaminata dalla Giunta municipale, e con le relative even-

tuali osservazioni, trasmessa al prefetto della provincia, al

quale, pel disposto dell'art. 76, possono indirizzarsi le op-

posizioni entro il termine di 15 giorni dalla detta pubbli-

cazione della dichiarazione all'albo pretorio. Su tali oppo-

sizioni, sulle osservazioni della Giunta municipale, provvede

il prefetto, intesi il Consiglio provinciale di sanità ed il

Consiglio di prefettura. E questa la controversia ammini-

strativa, la quale, come osserva la Corte Suprema, non può

sorgere se non viene fatta la dichiarazione di cui all'art. 76

ed è nettamente distinta dalla disposizione dell'art. 75.

Veruiia disposizione di legge dice che la contravvenzione

all'art. 75, da non confondere con la contravvenzione di cui

all'art. 76, sia di competenza dell’Autorità prefettizia o aut-

ministrativa e quindi appartiene alla competenza ordinaria

dell'Autorità giudiziaria.

Nè vale in contrario addurre la necessità di estendersi

sul tratto della zona proibita, che, a motivo di sortume,

non consenta altra coltivazione (2).

71. Al lavoro delle risaie, prima della legge 9 agosto

1906, non era applicabile la legge sul lavoro delle donne

e dei fanciulli (3). La contravvenzione stabilita dalla nuova

legge, nel caso si ammettano al lavoro minori di 14 anni,

sussiste senza che possa valere l'averli ritenuti di età su—

periore a base del certificato di identificazione rilasciato

dal sindaco e nel quale sono indicati come aventi l'età di

14 anni (4).

Il certificato ha per tine diretto e principale di accer—

tare l'identità personale dell'esibitore: in sittatto certificato

l'età è indicata in via dimostrativa e non con quella pre-

cisione che impone la legge, la quale proibisce in modo

assoluto l'ammissione ai lavori di moudatura dei minori di

anni 14 compiti; ed è vano sostenere che l'obbligo della

presentazione dei certificati incotuha agli stessi operai (5).

S'intende che fra i lavori nei quali la legge vieta l'impiego

&,

di fanciulli minori di 14 anni, sono compresi anche quelli

relativi alla moudatura, come il trasporto delle erbe (6). -'

La contravvenzione al divieto di ammettere al lavoro il

minore degli anni 14- cotnpittti, e punita dal capoverso

dell'art. 108 coll’ammeuda fino a lire 100 per ciascuna

delle persone che han dato luogo alla contravvenzione

stessa, senza che in complesso possa eccedere le lire 5000.

Alla contravvenzione relativa alle fedi di nascita e appli-

cabile l'atumenda da lire 50 a lire 500. comminata all'ar-

ticolo 107, mancando negli articoli successivi la commi-

uatoria specifica di una pena più grave.

L‘art. 109 dispone che le contravvenzioni si applichino

anche ai locatori d'operc quando questi abbiano, senza

saputa del condttttore dell‘opera, o contro la sua volontà,

violate le disposizioni della legge che lo riguardino. La

legge, poi, come si è detto, dispone che i minori debbano

essere tnuttiti della fede di nascita per l'ammissione al la-

voro di moudatura; incomberà adunque ai minori di mu-

nirsi di questo indispensabile documento; ma incombe ai

conduttori d'opera di non atumetterli al lavoro senza il

documento stesso per accertare l'età precisa, e costoro vio-

lano la legge ammettendoli e cadono sotto la sanzione del-

l'articolo 107. lntendimento della legge è di proteggere i

minori (e così del pari le donne nell’ultimo stadio di gra-

vidanza e nel prituo mese di puerperio) contro il dannoso

sfruttamento delle deboli energie fisiche; epperò le sue

disposizioni imperano su chi li assume al lavoro. Quando

la legge ha voluto punire anche gli operai cotttravveutori

lo ha esplicitamente statuito nell‘art. 109 (7).

72. Comtuette contravvenzione all'art. 80 del t. u. sulla

risicoltura, il proprietario di terreni coltivati a riso, il quale

non provveda di reticelle contro le zanzare le finestre delle

abitazioni rurali dei lavoratori impiegati nella coltivazione

delle risaie. La contravvenzione può efficacemente essere

denttttziata dall'ufficiale sanitario anzichè dal sindaco (8).

Ai lavoratori sono assimilati anche i conduttori dei fondi?

i quali attendono con la loro opera personale alla coltivazione

del fondo(9) e della contravvenzione risponde l'usufruttauo,

anzichè il nudo proprietario del fondo'attivato a risaia (10).

L'obbligo di provvedere alle condizioni igietticlte delle

abitazioni incombe a chi èuell'eflettivo godimento del fondo.

sia esso il proprietario, l'usufruttuario o il domino aule.

Infatti l'usufruttuario che detiene i beni e ne ha il golli-

mettto, e che, per di più, conducendo esso la coltura."9

riconosce i bisogni, deve usare la vigilanza necessaria per

l'adempimento delle prescrizioni di legge, che indarnù,$l

reclamerebbe dal nudo proprietario, spesso lontano e lg"…

 

(1) Il termine di un mese assegnato alle competenti Autorità

per provvedere sulle istanze per la coltivazione ordinaria del riso,

non è prescritto per le coltivazioni straordinarie o di tolleranza.

E perciò, fn ritenuto, sotto l'impero degli art. 2 e 3 della legge

13 giugno 1866, che cade in contravvenzione chi intraprende

della coltivazione, pur trascorso detto termine, ma senza avere

ottenuta relativa licenza: Cass. Roma, 25 agosto 1899, Del Pio

(Ilio. Pen., LXI, 85).

(2) Cass. Roma, 14 settembre 1910, Montaldi (Riv. Penale,

LXXI(I. 311).

(3) Pret. Novara, 31 ottolire1906, Hassi (Contratto di lavoro,

1907, 220).

(4) Cass. Roma, 1! febbraio 1909, Arsara (Riv. Pen., LXIX,

697); 12 novembre 1908, Polloni (Cass. Un., xxt, 401).

(5) Cass. Roma, t1 febbraio 1909, cit.; 15 dicembre 1908,

Poggio (Foro Ital., 1909, Il, 156).  
(6) Cassaz. [torna, 10 dicembre 1908, Rig/telli (Id., l909,

ii, 186). _ _ _ '

(7) Cit. sentenza, 'Il febbraio 1909. Cfr. Cass. Roma, [5 di-

cembre 1908, Poggio (Riu. Pen., mux," 706).

(8) Cassaz. toma, “il gennaio 19…. Masa-el (Riu. Pen..

LXXII, 229).

(9) Cassazione ltoma,1l febbraio 1913, lotta (Riu. Penale,

LXXVIII, 622). _

(10) Cit. sentenza 11 geutiaio 1910. Deciso invece, che spella

al proprietario e non all'allittuario del fondo coltivato a usata

l'obbligo di adempiere alle prescrizioni per l'igiene dei lavoratori:

Cassaz. Roma, 10 dicembre 1912, Bonacosa (Giur. Ital… 19…

il, 323), e che l’obbligo di apporre le reticelle contro le zanzare.

e relativo tanto alle finestre che alle porte delle abitazioni del

detti lavoratori (Ibidem). -
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delle condizioni delle tenute. Dal complesso delle disposi-

zioni della legge in esame si rileva che l'obbligo è imposto

a chi e nell'effettivo godimento della cosa. Negli art. 2 e

3 del regolam. 5 gennaio 1911, n.41, oltre i proprietari,

sono indicati come membri, gli enfiteuti, gli usufruttuari,

i possessori a qualsiasi titolo. Ciò ribadisce la tesi (1).

73. L’inosservanza dell'orario stabilito pei lavori delle

risaieè punibile a sensi dell'art. 108 del testo unico.

I Consigli provinciali, nei regolamenti speciali per la

risicoltura, possono stabilire l'obbligo di tenere affisse,

nei luoghi prescritti, le tabelle dei riposi, sotto le sanziotti

della legge sanitaria nei casi d‘inosservanza (2).

Prima della legge attuale, si discuteva se i proprietari e

“conduttori davessero rispondere della contravvenzione di-

rettamente—commessa dai loro dipendenti, incominciando i

lavori in ore proibite dai regolamenti, quando non avessero

provato che era stato loro impossibile impedirlo, e chei

dipendenti stessi erano incorsi nell'infrazione contro la

volontà di essi proprietari e conduttori. Il fondamento di tale

responsabilità si voleva riscontrare nell'art. 60 del codice

penale ora vigente. Ma fu giustamente osservato (3), che

la disposizione riguardante l'orario dei lavori in risaia

mancava di sanzione penale, che l'articolo 5 della legge

12 giugno1866 era applicabile alle modalità di coltiva—

zione di un tratto di terreno (coltivazione senza permesso

e a distanza illegale), e la pena era valutabile secondo

l'estensione apparente del terreno mal coltivato, ma non

era applicabile a fatti personali, soggettivi dell'uomo, a

infrazioni di orario di lavoro, nullnin crimen sine lege poe-

tiuli,' mentre sarebbe riuscito impossibile graduare la pena

' (fino a lire 200 per ogni ettaro di terreno) imposta sotto

il riguardo della estensione. Tale questione è stata radical-

mente eliminata dall'art. 108 t. ii., il quale espressamente

richiama l'art. 12. che corrisponde all’art. 83 del t. ti., e

trai lavori delle risaie va compresa anche la mietitura del

riso, benchè questa avvenga a terreno asciutto (4). Unica

è la contravvenzione nel caso di più persone adibite per più

di 10 ore alla moudatura del riso; ma tante sono le am-

mendequante le persone. Epperò, se il loro ammontare su-

pera le lire 2000, non è più competente il pretore a cono-

scere della contravvenzione (5).

74. Si è auclte discusso se la mancanza di patto scritto

edel deposito, stabilito dall'art. 17 della legge (88 del

t. u.) oltre la nullità della convenzione e le altre conse-

Ia’llfì.nze sopra indicate al n. 55, avesse per effetto l’appli-

cazione di ammenda. Noi riteniamo, che, per la forntula

usata, per l'impossibilità materiale di pretenderne, in ogni

caso ed in tutte le circostanze. la compilazione secondo una

Procedura inattnabile, la mancanza di contratto scritto non

S'“ Passibile di anttuenda, importando la sola nullità (6).

\

Onde giustamente, secondo noi, è stato deciso che la

mancanza del deposito nella segreteria‘comuualeo nella

cancelleria della pretura della copia del contratto scritto

di lavoro non costituisce contravvenzione. _

« La disposizione dell'art. 89, infatti, forma parte di un

gruppo di altre costituenti il capo [I, tit. iv, del t. u.

« Disposizioni sul contratto di lavoro ».

« In questo capo, ai primi articoli, dall'82 all'87 incluso,

nei quali sono dettate norme riflettenti l'interesse generale

dei lavoratori, seguono altri articoli, dall'88 al 96, nei quali

vengono dettate norme che costituiscono quasi la proce-

dura speciale della compilazione edel deposito del contratto

di lavoro, e mirano soltanto a salvaguardare gl'interessi pri-

vati dei singoli contraenti, nel senso che, se da quelle norme

essi si discostano, i loro diritti rimangono privi di quella spe-

ciale proteziono accordata dalla legge. Questi articoli non

sono dettati in forma imperative, si da esigere obbedienza

assolttta sotto commiuatoria dell'ammenda, e anche dove

questa forma è adoperata in via eccezionale, segue imme-

diatamente la pena della violazione del comando. Solo che

questa pena, per esplicita violazione della legge, ha sol-

tanto eflicacia patrimoniale correlativamente all'indole e

alla materia della norma che mira a proteggere, econsiste

nella nullità del patto o del contratto... L'art. 89, analo-

gamettte agli altri del suo gruppo, mira a garantire gl'in-

teressi patrimoniali dei singoli, occupandosi della forma

in cui deve essere 'redatto il contratto di lavoro, e con5i-

gliando con un'ultima disposizione di depositare il con-

tratto stesso, al solo scopo di tener pronto pei contraenti

un sicuro e facile mezzo di prova. E che si tratti di con-

siglio, non di comando, si rileva dalla formula della legge:

«copia del contratto è a cura della parte più diligente

depositata, ecc. », formula identica a quella usata nel co-

dice di rito civile, le cui norme non sono assistite da san-

zioni penali nel caso in cui vengano violate. In fine, data

la lettera dell'articolo, quale delle parti contraenti ha |'oh-

bligo giuridico del deposito? Ognuna di esse può avere il

legittimo convincimento di non essere tenuta all’osservanza

del deposito stesso, sia perché ha fiducia nella maggior

diligenza dell'altra parte, sia perchè non ha interesse ad

effettuarlo. E intuitivo come il legislatore possa esigere

che non si sia negligenti e sanzionare delle pene contro

chi si mostri tale, ma che non possa esigere che un indi-

viduo sia più diligente di altro, allo scopo di meglio ga-

rentire i privati e patrimoniali interessi di lui di fronte a

quelli dell'altro contraente. Infine l'art. 89 non fissa un

termine entro il quale si cade in contravvenzione e si sog-

giace a pene e la mancanza del termine perentorio è deci-

siva per dimostrare che l’articolo in discussione è privo di

obbligatorietà giuridica e quindi di sanzione penale » (7).

 

 

(1) Cass. Roma, t3 novembre 1912, Della Valle(fîiv. Pen.,

Lxxvm. 622, in nota).

Il(É)7)Cassazione Roma, 'l8 novembre 1913(Giur. Ital., 1914,

_(3) .\liuella, Le contravvenzioni sul lavoro delle risaie, pa—

S'“3 13 e_segl Si rilevava altresi che tutti i regolamenti, tutti i

P'_'°getu di legge fino a quello del 1866 sono informati al concetto

ris salvaguardare la_salute delle popolazioni abitanti vicino alle

…. di curare l'igiene dei centri popolati, cioè di limitare e fre—

 

har ' ' - - . .

e.] Estende… delle risate, senza occupa… delle persone singole .
e dei sistemi di lavoro.

11 (È) ,Cìlss. lt09‘8, 5 dicembre 1905, BerlOdo (Foro Ital., 1906,
» 1 ), 8 maggio 1906, Dellaroli (Id., 1906. n, 400); stessa  

data, Benello c. Ferrai‘otti (Riv. Pen., thv, 647). Fu invece

ritenuto che non si possa applicare all‘aratura ed agli altri lavori

di preparaziotte del terreno, che si fanno all'asciutto: Prettira '

di Livorno Piemonte, 20 marzo 1905, Bor (Cassazione Unica,

xvu, 1260).

(5) Cass. Roma, [9 settembre 1908, Pazzi (Rivista Penale,

i.…. 460).

(6) Recentemente,i rappresentanti di vari enti, convocati il

16 luglio 19l2 alla Camera del lavoro di Milano, espressero il volo

per l‘obbligatorietà e il deposito del contratto scritto.

(7) Pretura di 'l'riuo Vercellese, 28 ottobre 1912, i’m-alda

(Riv, Pen.. Lxxvit, 105). — Contra: Cass. Roma, 21 novembre

1912, Cavallazzi (Giur. Ital., 1913, it, 5). La S. C. sostiene
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75. È stato pure, ripetutamente, deciso che i proprietari

debbano rispondere delle cotttravveuzioui commesse dai

servi di cam'pagua, e tali sono i risaittoli nella esecuzione

dei lavori loro affidati. Ma diver.samente avverrebbe, quando,

anziché di salariati, si trattasse di mezzadri o coloni nel

senso giuridico della parola, perchè mancando il concetto

della dipendenza, non potrebbe parlarsi di responsabilità »

per le contravvenzioni da loro comutesse (1). .

76. L’accertamento delle contravvenzioni, giusta quanto

dispone l‘art. 17 del reg. 29 agosto 1908, it. 157, e fatto

mediante apposito verbale, che deve essere sottoscritto:

1° dall'ufficiale, che ha cottstatato l'infrazione alla

legge ed ai regolamenti;

2° dal proprietario del fondo, o dal conduttore d'opet‘e,

secondo i casi o dal loro incaricato;

3° dagli agenti della forza Pubblica, quando siano

intervenuti.

Se il proprietario, o conduttore d'opera, o il loro inca-

ricato, si rifiutiuo di firmare il verbale, l'ufficiale verba-

lizzante farà constare di tale circostanza nell'atto stesso,

esponendovi le ragioni addotte per motivare il rifiuto.

È poi evidente che le formalilà stabilite dal regolamettto

sulla risicoltura per l'accertamento delle relative contrav-

venzioni possotio essere supplite da mezzi ordinari di

prova (2).

L'obbligo di apporre,la firma, da parte del contravven—

tore alla legge, nel verbale redatto dagli agenti, e di far

menzione dei motivi, scegli si rifiuta, si riferisce al caso '

in cui gli agenti contestiuo la contravvenzione alla pre-

senza del contravventore. Cottsegtteutentente la presenza

di questi non è richiesta per la validità del verbale di

accertamento (3). .

Può ben procedersi per contravvenzione alla legge sulla

risicoltura dietro semplice denunzia di un privato (4).

77. La contravvenzione di cui agli art. 83 e 84 del t. n. è

unica qualunque sia il-numero degli operai che alla stessa

hanno dato luogo, se essi furono fatti contemporaneamente

lavorare in violazione della legge (5).

78. Prima della nuova legge in vigore si dubitava, se

per le contravvenzioni ai regolamenti per la coltivazione

del riso nelle diverse provincie del regtto fosse applicabile

il procedimento della oblazioue (6) di cui all’art. 148 legge

comunale e provinciale. Si sosteneva la negativa, osser-

vando clte, attesa la natura del tutto speciale della materia,

non mai nella legge comunale e provittciale, ma nella legge

stessa sulle risaie si avrebbe dovuto rintracciare l’espressa

prescrizione del preventivo esperimento dell'oblazione per

l‘interesse pubblico (7).

il legislatore ha risoluto aftermativamente la questione,

disponendo all'articolo 39 (110 t. u. leggi sanitarie) che

l'imputato delle contravvenzioni che non sia recidivo, può

far cessate il corso dell'azione penale, pagando a titolo di

oblazioue volontaria, prima dell'apertura del dibattimento,

una somma non minore della metà della pena massima

corrispondente alla contravvenzione accertata a suo ca-

rico, oltre alle spese del procedimento, esclusa la tassa di

sentenza.

79. Il provento delle pene pecuniarie suddette va a fa—

vore delle pubbliche istituzioni di beneficenza locali (art.40

della legge : 111 t. u.), secondo l'ordine prescritto

dall'art. 19 del regolamento sanitario 29 marzo 1908,

n. 157. La notificazione dei provvedimenti su tali cott-

travvenzioni va_ fatta a mezzo del messo comunale.

30 novembre 1915. FRANCESCO VIVONA.
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Cavo 1. — PRELIMINARI.

t. ' ' . .. . ..\omone e compreusmta del termine « risanamento ii. —

‘Z’. Necessità di intervento dello Stato. — 3. Sua giustifica-

zmne. _— 4. Forme di attività dello Stato. — 5. Polizia ed

amministrazione sanitaria. — 6. Legislazione straniera. —

7. DiVisi0iie della materia.

è lisittlol termine «_ risattameutog, nel linguaggio legislativo,

gillridicoper qualificare obbtetttvamente_tl Sistema tecnico-

alle t"t°io pe(p conthzroparedambiente in cui l uomo vive

a m‘a _ til i salubnta e (Il. igiene, dalla setenza sollevate

ess… di ordine pubblico. Rivela un modo concreto,  

con cui lo Stato moderno atttia la funzione di polizia

sanitaria (il. 5).

2. Contro gli elementi dell'ambiente, spesso viziato da

stibite sopravvenienze di fatti storici, ma, spessissituo, vi-

ziato dalla imprevideuza o dalla itterzia stessa dell'uomo

che se lo è formato, il sittgolo non è abbastanza forte per

resistere, e non lo è maggiormente quando, condizioni

uatttrali, abbiano concorso, concorrano e persistano' a

concorrere, per guastarlo o corromperlo.

Contro gli elementi microrganici, naturali, deleteri degli

organismi umani, elemettti che trovano naturale e rapidis-

simo sviluppo (ora per effetto di inquinamenti delle acque

di cui l'uomo usa; ora per eti'etto di infiltrazioni delle acque

già inquinate e trasudanti nelle case abitate e dove è in-

sufficiente la ventilazione, o, per mancanza di cubatura,

insufficiente, per le persone immorantivi, l’areazioue; ora

per effetto della infezione stessa dell'aere respirabile pro-

veniente dalla imperfetta condotta delle defecazioni, o dalla

irrazionale impostazione e costruzione dei pozzi neri o dei

luoghi di deposito delle immomlizie, vivai di bacteri pato-

geni; ed ora per ottetto stesso della sporcizia persottale e

degli indumenti, o della ingorda e non previdente specu-

lazione industriale, e, financo, per l'ubicazione dei cimiteri

e per la imperfetta iunntaziouedei cadaveri, e ora per mille

e mille altre ragioni e fatti, che acquistano carattere, spe-

cialmente nei centri urbani e nei catupi, di cause dele-

terio per la vita di ciascuno e di tutti), non il singolo

solamente, ma le stesse collettività, gli stessi Comuni che

ne costituiscono l'integrazione giuridica, pur volendo, non

possono, o non sanno, o non riescono. per la limitazione

dei mezzi disponibili, e per la limitazione della forza

propria e della propria autorità, a poter combattere; od

auclte, sapendolo, noti trovansi nella possibilità di organiz-

zare i mezzi e le volontà per reprimere o per’prevenire.

Da qui la necessità riconosciuta che lo Stato. come orga-

nismo integratore della universalità dei sittgoli e dei con-

sociati, ad essi si sostituisca, e della sua pubblica potestà

usi, per ricostituire a salubrità gli ambienti viziati, ancite

con la costrizione.

3. La giustificazione di questo intervento si ha collegando

la tesi alla nozione stessa dello Stato moderno.

Questa nozione, è noto, ha subito nel tempo modifica-

zioni di sostanza e di contenuto. Modificazioni importan-

tissime, sotto il nostro punto di vista..lnfatti se ai Greci

parve utile far dello Stato un ente essenzialmente morale,

al punto da riunire in esso ogtti funzione sociale, ai Ro-

mani tornò più logico concepirlo come ente meramente

giuridico, con potestà perciò limitate alla tutela giuridica

dei consociati: logicamente, dal nostro punto di vista, i

Greci concepivano la Società come una organizzazione co-

munistica e lo Stato come un organo, non solo volitivo,

ma auclte fattivo di tutte le forme dell’attività umana, as-

sociata, necessariamente, peril bene comune; i Romani,

invece. concepirono la Società come una organizzazione

individualistica e lo Stato come un organo meramente tu-

torio dello stretto diritto individuale, diritto esposto alle

continue sopraffazioni dell'egoismo, dominante, sempre,

anche quando si rattrova, nella forma, ordinata e con-

creta, la tendenza dei consociati ad agire conformemente

al bene comune.

Inoltre, se ai Germani sorrise concepire lo Stato come

il simbolo della forza operante sulle volontà dei singoli e

su tutti, la sua missiotte non poteva essere umana come'la
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greca che si spiegava con l'educazione, uè giuridica come

la romana che si spiegava con la protezione pretoriale; ma

dovette assuntere carattere di missiotte bellica, e, di conse-

guenza, dovette assumere non il contenuto di conservare la

popolazione mercè l'educazione e la protezione, ma di sa'-

crificarla alla morte per la conquista; se alla Chiesa, in

converso, parve opportttno considerare lo Stato come stru-

mento della propria supremazia, e perciò, ispirandosi al

principio che la religione governa la morale degli tiomini,

e che la morale prepara ed afferma, in essi, la coscienza

del diritto, il quale non res kuma-na esl ma rivelazione di-

vitia, la sua tuissione non poteva essere bellica, espressione

della forza, ma civilizzatrice, espressione di pace e di

amore, e, di conseguenza, dovette assuntere la funzione di

consiliaria, protettrice del debole per rattorzarlo nelsenso

del bene e nell’amore del prossimo;

Logicamente, sempre sotto il nostro punto di vista, i

Germani forzando e ripiegando il principio individualistico

sollevarono il contenuto dell’idea di Stato a funzione di

supremazia: lo Stato per essi è la subbiettivazioue della

forza, che, individualmente si impone ai singoli e li pro-

tegge e li sostiene solo ed in quanto sono una forza, sacri—

ficando i deboli, e solo i forti porta alla conquista, e con i

forti divide il bottitto, che considera premio dovuto alla

obbedienza; i Principi della Cltiesa, invece, quasi per

reazione, sollevandosi a protettori degli umili, predicarono

l'amore fraterno, la carità, l'assistenza, il sacrifizio degli

interessi personali per il bene altrui: e vero però che con

l‘illusione del tuistico scacciano la realtà dell'esistente,

ma è con questa illusione che la Chiesa (mater viventium)

riesce ad impersonare lo Stato e dello Stato le potestà

tutte assume ed esercita convertendo, facilmente, in male

collettivo ogni istituzione utuana, e tutto, in nome di Dio,

a sè assoggetta, tutto al fine suo subordina, lecito fa

l'illecito e premio la tortura.

Dopo la Rivolttzione francese, modificata la coscienza

individuale e la collettiva, lo Stato viene concepito come

l'integrazione giuridica, di tutta la Società civile, come

l'integrazione politica della coscienza di tutta la comunità

di popolo. Di conseguenza allo Stato si attribuì il doppio

ordine di funzioni che all'uomo, per conservarsi e per

perfezionarsi come singolo, e come unità del tutto, compe-

tono, cioè la tutela del diritto e la cura del benessere

sociale.

4. La vecchia formula del Potter, nella concezione dello

Stato moderno, trova, così, un'ampliazioue di contenuto,

Difatti se per il Potter ea supremae potestatis pars qua

exercetur cura avertendi mala futura, in Stata reipu-

blicae interno, in Communi metuenda, potevasi qualificare

« politia », per i Moderni, invece comprende tutta l'attività

dello Stato, applicata nel vasto campo dell'amministrazione

interna, ovverosia spiegata cosi per conseguire la difesa

(cura avertendi mala futura“) individuale-o collettiva dei

consociati a vita civile, come per facilitare la conservazione

ed il perfezionamento (cura promovendi salute…) di cia-

scuno e di tutti, riconoscendosi efficiente al bene ed alla

vita collettiva il bene e la vita individuale. Epperò, secondo

i migliori autori, è una attività che non sempre e Polizia in

senso stretto, cioè collegata con una coazione contro le

persone, ma che talvolta, e spesso, e Amministrazione nel

senso più lato, in quanto iure imperii surrogandosi ai sin-

goli, predispone, ordina, detertnitta, coordina, usa i mezzi

più adatti al bene individuale e collettivo, bene che, altri-  

menti, non si potrebbe conseguire; ed in quanto, per

mezzo di organi propri, che espressamente istituisce, Oper

mezzo di organi autonomi pubblici, questi mezzi mette a

disposizione dei singoli che vogliano o sappiano usarne,

Ovvero distribuisce a chi ne abbisogna, per l'uso, coattiva—

mente imponendoli, quando manchino, e la libera determi-

nazione individuale sia deficiente; 0 quando mauclti l'ordine

delle cognizioni appropriate ad us'arne con economia e con

giustizia; ed in quanto, finalmente, le potestà di agireindi-

viduali suscita e delimita, le proprietà di dominio privato

e pubblico legislativamente alla pubblica utilità coordina,e

le ricchezze degli enti singoli e collettivi chiama a contri-

buto, sia in modo diretto che in utodo indiretto, perchè la

popolazione (eletnento subbiettivo dell'idea di Società),

coefficiente sostanziale dello Stato, viva per quanto più si

possa, a lungo, forte di energia per la vita collettiva; perchè

il territorio, in cui essa iutmora, e da cui trae la ricchezza

per vivere, non pertuauga (se tale per sua natura ti) e non

diventi (se cosl l'inerzia o l'ignoranza di alcuni, l‘inger-

digia e la speculazione di altri lo resero) dannoso all'orga—

nismo fisico umano, e, nel tempo istesso, ledia tutti i germi

fecottdatori della sua attività economica: perchè, final-

mente, l'autorità che gli viene dalla coscienza dell'univer-

sale usi, per comporne al bene comutte, senza offendere

nè i diritti, nè le aspettative di alcuno, gli intendimenti,

gli sforzi, le utilità mercè la subordinazione, o l'obbedienza

sanzionata.

5. Di queste forme di attività dello Stato, qualificasi

« polizia sanitaria» quella diretta ad assicurare, anche

con la coaziotte, l'integrità fisica dei cittadini, ed « ammi-

nistrazione sanitaria », quella diretta a facilitare, con tutti

imezzi possibili, l'igiene dell'ambiente. All'ammiuistra-

zioue sanitaria rimane l'attività ausiliatrice, sotto tutti gli

aspetti; alla polizia sanitaria il dovere di prevenire e di

reprimere, con tutti i mezzi, le cause che possono alla

integrità fisica del cittadino portar noettmento. Il « risana-

mento » è una conseguenza della forza ausiliatrice, che lo

Stato, come coscienza dell'universale, spiega, con attività

preordinata al miglioramento sanitario dell'ambiente, In

cui l'uomo vive: la polizia lo tocca, in quanto lo si guarda,

non nello stadio di preparazione, ma in quello d'esecuzione.

6. Nelle legislazioni degli Stati d'Europa questa duplice

forma d'attività si venne ordinando lentamente, e, nonpet

imitazione, ma per spotttanea affermazione del principio

d'intervento statale, derivatoda necessità, meramente ob-

biettive, dirette allo scopo di risanare ora l'ambiente rurale

ora l'ambiente urbano.

Ne sempre le disposizioni a scopo sattitario si rattrovano

in leggi organiche. Da principio si trovano introdotte in

leggi speciali di contenuto diverso. In ordine di tempo basti

ricordare la legge francese relativa al prosciugamento delle

paludi del 16 settembre 1806; quella sulle espropriazlotll

per causa di pubblica utilità dell'8 marzo 1810; 'qtltlllzl

relativa alle abitazioni insalubri del 13 aprile 1850;"l““"

sullo scolo delle acque provenienti dal drenaggio dei

10 giugno 1854; e quella concernente i grandi lavorl

pubblici del' 27 luglio 1870; la legge belga sulla esl"'°'

priazione per causa di pubblica utilità del 17 aprile 1835;

quella sulla polizia della viabilità del 1° febbraio 1844;

quella relativa alla espropriazione per il risanautento def

quartieri insalubri del 1° luglio 1858; e quella che parte

modificazioni alle formalità amministrative in materia _I

espropriazione per causa di pubblica utilità del 27 massi"
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1870; la decisione del Gran Consiglio, che per Basilea

(città) completa la legge 15 giugno 1837 sulla espropria-

zione dei beni fondiari per causa di pubblica utilità;

nonchè l'ordinanza sul pagamento delle somme dovute per

espropriazione, abrogativa del decreto del Consiglio esecu-

tivo in data 13 ottobre 1883, emessa il 19 aprile 1899;

la legge inglese, organica, sulle espropriazioni dell'8

maggio 1845 (consolid. Act., 89, Vict., cap. xvm), l'altra

per consolidare ed emendare gli atti relativi alla sanità

pubblica (38-39 Vict., cap. LV) dell'11 agosto 1875;

nonché l'Atto per consolidare ed emendare gli atti relativi

alleabitazionioperaie(53-òd, Vict., cap. zxx)del 18 agosto

l890, e l'Atto relativo alle abitazioni operaie e ai piani

regolatori della città (9 Edoardo Vil, cap. xt.tv) del 3 di-

cembre 1909; la legge ticinese per l'esecuzione dei lavori

cantonali e comunali dell'11 dicembre 1846; la legge ha-

dese concernente la creazione, modificazione o soppres-

sione delle vie campestri, lo scambio o la riunione delle

particelle di terra del 5 maggio 1856: la legge boema

che stabili un nuovo regolamento sui fabbricati per la città

realee capitale Praga e per i sobborghi e località pros-

sime del 10 aprile 1880; la legge bavarese sulla sistema—'

zione della proprietà campestre del 29 maggio 1886; la

legge relativa ai territori rurali del Cantone di Argovia

del 24 dicembre |875; le leggi spagnuole del 22 dicembre

del 1876 relativa all'ingrandimentodelle città e del 9geu-

naio 1879 sulla espropriazione per causa di pubblica uti-

lità; la legge alsaziana-lorenese sulle servitù imposte alle

costruzioni nelle parti nuove della città; la legge prus—

siana sulla espropriazione della proprietà immobiliare

dell'H giugno 1874 e la susseguente, relativa all'aper-

tura delle vie e la modificazione delle piazze del 2 luglio

1875; la legge bulgara concernente il benessere delle

località abitate, del 30 novembre e 12 dicembre 1897; la

legge del Cantone di Ginevra sulla canalizzazione ed i la-

vori sotterranei di risanamento del 2 luglio 1892; e,

finalmente, quella del Cantone di Vaud sulla polizia delle

costruzioni e delle abitazioni del 12 maggio 1898.

Poche fra esse hanno quel contenuto specifico che, ai

fmi della polizia sanitaria, si trovano nelle molteplici

leggi italiane. sopravvenute a quella sul risanamento di

Napoli del 1885, per quanto i primi germi di essa siano

stati assunti dalla legge francese del 1850.

7. E poiché queste furono preordinate e dettate o allo

Soopo di risanare l'ambiente urbano, o di risanare l'am-

lnente rurale, e, perciò hanno un contenuto giuridico

diverso, converrà distinguere in capitoli diversi la tratta-

uone, la quale in un capitolo intermedio speciale sarà

completata, con l'indicazione sommaria dei principi che,

se non direttamente, in modo mediato o per riflesso, sono

altrettanti mezzi per conseguire o conservare la salubrità

"' l 'Siene generale comune.
\
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8. Primi principi desunti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

— 9. Insufficienza di essi. — 10. Occasione che diede luogo

alla determinazione di principi speciali: la invasione colerica

del 1884-1885.

8. l primi principi sul risanamento urbano, nella le-

gislazione italiana, si trovano formulati nel capo VI e nel

capo vn, del titolo i della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

sulle spropriazioni per causa di pubblica utilità. Si riferi-

scono ai piani regolatori edilizi, ed ai piani d'ampliamento.

In riguardo ai primi è sancito: che i Comuni in cui tro-

vasi riunita una popolazione di 10,000 abitanti almeno

possono, per causa di pubblico vantaggio, determinata da

attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle neces-

sarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale

siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione

di quella parte dell'abitato, in cui sia da rimediare alla

viziosa disposizione degli edilizi, per raggiungere l'intento

(art. 86).

in riguardo ai secondi e sancito: che i Comuni per i

quali sia dimostrata l'attuale necessità d'estendere l'abi-

tato, possono adottare un piano regolatore d'ampliamento

in eui siano tracciate le norme da osservarsi uell'ediftca—,

zione di nuovi edifizî, a fine di provvedere alla salubrità

dell'abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosa sua

disposizione (art. 93).

In ambedue le ipotesi sono da osservarsi le seguenti

prescrizioni, d'ordine amministrativo, evidentemente di-

rette a tutelare il diritto di proprietà, e a non sacrificarne

iprincipi, per ragione di pubblica utilità, se non quando il

bisogno attuale esista, e concorra una determinante ne-

cessaria, cioè, 0 la salubrità dell‘abitato, o la comodità

delle comunicazioni, o la sicurezza e decorosità delle

abitazioni.

] progetti dei piani regolatorio d'ampliamento devono

essere fatti pubblici, a cura del sindaco, a norma degli

art. 17 e 18 (1), ed essere adottati dal Consiglio comunale,

il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate.

Ove le opposizioni siano respinte, la Deputazione pro-

vinciale è chiamata a dar parere sul merito del progetto e

sul merito delle opposizioni. In ogni caso, i piani adottati

dal Consiglio comunale, sono, a norma dell'art. 12 (2),

approvati dopo sentito il Consiglio superiore, e quando

concorra la determinante della salubrità, anche dal Con-

siglio provinciale sanitario: il decreto di approvazione de-

termina sempre il tempo massimo d'esecuzione, tempo che

non potrà mai superarei 25 anni (art. 87).

Il decreto d'approvazione del piano dev'essere, a cura

del sindaco, pubblicato e notificato, entro un mese, nella

forma di citaziouea ciascun proprietario dei beni in esso

piano compresi (art. 88).

 

… _Vale la pena riportarli, per desumere quanti grovigli

amministrativi e procedurali essi creano.

“ ” d_|590"82 « Approvato dall'Autorità competente il piano

esecuz|one' il prefetto ne ordina il deposito, per la parte rela-

…a,a °"_*SCUU Comune in cui deve gver luogo la espropriazione,

"e" "',“°'° Comunale, per il termine di 15 giorni continui.

deloli °“gllllo‘deposito‘, il luogo, la durata e lo scopo di essi

. , ° annunzrars1 dat sindaci, mediante avviso da pubbhcarsi

… ciascuno di detti Comuni.

.“ U_Ellflle avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pub-

tcaz10m ufficiali amministrativo della provincia ».

119 — Dmnsro tramano, Vol. XX. Parte 2a.

di  
Il 18 dispone: « Dalla data della pubblicazione e della inser-

zione dell'avviso dell‘eseguito deposito decorre il termine di

15 giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le

parti interessate possono prendere conoscenza del piano di ese-

cuzione e possono proporre in merito di esso le loro osserva—

zioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento ».

(2) Dispone: « Fuori dei casi previsti dagli articoli 9, 10, 11

ed 84 la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto

reale, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, udito il

Consiglio di Stato ».
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Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pub-

blicazione i proprietari degli edifizî e dei terreni in esso

compresi, volendo far nuove costruzioni e riedificare, o

modificare quelli esistenti, sia per volontà loro sia per

necessità, sono obbligati ad uniformarsi alle norme trac-

ciate nel piano (art. 89). Per conseguenza: i lavori fatti

in contravvenzione a tale disposizione, restrittiva del di-

ritto di proprietà, saranno distrutti ed il proprietario cou-

travventore e passivo di multa estensibile a lire 1000

(art. 90). L'area degli edifizî e dei terreni sui quali è

proibito d'edif1care, come l'area pubblica sulla quale de-

vonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non cessano

d'appartenere al rispettivo proprietario, finchè non sia

eseguito il deposito ed il pagamento delle indennità, de-

terminate a norma degli art. 39 e 40 (art. 91). L'appro-

vazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione

di pubblica utilità, e può dar luogo alle espropriazioni

delle proprietà nel medesimo comprese, osservate le pre-

scrizioni della legge (art. 92). Quando, poi, trattisi di piano

d'ampliamento, per l’esecuzione, i proprietari sono obbli-

gati a cedere il terreno necessario senz'altra formalità;

ma hanno diritto ad un compenso, il quale dev'essere de-

terminato secondo gli art. 30, 40 e41,,salvi quei concorsi

nelle opere di sistemazione e di conservazione delle vie

'che dai regolamenti locali fossero per questo caso speciale

imposti (art. 94).

9. 'l'utto questo aggroviglio di formalità amministra—

tive, necessario, indubbiamente, per il rispetto dovuto al

principio statutario d'inviolabilità del diritto di proprietà ed

al principio di diritto privato che devesi un'indennità al

proprietario espropriato, costituiscono un ostacolo, al ra-

pido sviluppo dell'attività di polizia sanitaria nei casi d'ur-

genza. Da qui il bisogno, generalmente sentito, che all'at-

tività di protezione e di difesa sanitaria contmessa allo

Stato, nei casi d’urgenza, fosse dato di svolgersi con più

libera azione, senza pastoie e senza ostacoli, o con minore

resistenza e diffidenza. Cioè, da qui, la necessità che una

legge speciale, per le necessità determinate da cause sani—

tarie, regolasse con formole più snelle l'attività della pub-

blica Autorità, chiamata a esercitare la funzione protettiva

della sanità pubblica.

10. All'attività dell'Amministrazione, applicata al risa-

namento urbano, in Italia diede impulso l'invasione cole-

rica del 1884, che a Napoli, specialmente, infieri violentis-

sima. Visitando la città, tanto duramente colpita e decimata

dal morbo, al Depretis (allora presidente del Consiglio

dei Ministri e capo del Governo) che I'accoutpaguava, il

re Umberto 1, impressionato delle condizioni d’ambiente

in cui più numerose il morbo raccoglieva le sue vittime,

disse: « bisogna sventrare Napoli ». Quelle parole furono

un proposito.ed un programma, che eccitarono l'iniziativa

del Governo. '

5 1. — Legge per Napoli.

tl. La prima spinta alla iniziativa della legge. — 12. ll disegno

di legge 27 novembre 188/t d'iniziativa del Governo. —

13. Necessità della legge riconosciuta dalle Commissioni

della Camera, — 14. e del Senato. —— 15. Legittimazione

del concorso finanziario dello Stato (articoli 2 a 11): limiti,

(i) Mancini, Per il risanamento, ecc., Roma, Sciolla, 188/;.

(2) Confronta il discorso dell‘onorevole Brioschi, in Senato

(Am parlamentari, Senato, legislatura xv, sessione 1882-  

lorma, misura. — 16. Argomenti in contrario. — 17.Gin-

stificazioni: temperamenti, cautele e garanzie amministra—

tive. — 18. Scopo della legge. — 19. Attendibilità di

conseguirla. — 20. Eccezione di forma (art. 11). —2l. lli-

sposizioni amministrative, costituenti eccezioni al diritto

comune (art. 12, l3 e 'l/t) di ordine generale; —22. Dispo-

sizioni specifiche relative: alla risoluzione (art. 12) dei con-

tratti di locazione cagionati dalla esecuzione della legge; —

23. alla espropriazione-, nei riguardi della procedura, dei

termini e della indennità (art. l3); — 21. all'esenzione

quinquennale d‘imposta (art. là.); — 25. alle operazioni di

credito fondiario (art. 15); — 26. ai poteri straordinari con-

feriti al sindaco (art. 16). — 27. Eccezioni sollevate cona-0

di essi. —— 28. Difese. — 29. Eccezioni contro il principio

della multa contravvenzionale. - 30. Difese. — 31. Limiti

posti dall'art. 13 del regolamento all‘esercizio delle facoltà

del sindaco. — 32. Ricorso; e Giunta speciale di sanità

(art. 17). — 33. Eccezioni sull'ordinamento della Giunta

speciale di sanità. Difese. — 34. Eccezioni sull‘impugmuiva

o meno delle decisioni di essa. Difese. — 35. Regolamento

di procedura speciale innanzi alla Giunta speciale di sanità,

approvato con regio decreto 12 marzo 1885. n. 3004.

11. La spinta alla iniziativa del Governo apparve da

una lettera (1) che il Ministro degli Allari Esteri (Mancini)

diresse al Presidente del Consiglio, lettera a cui fu data

la massima pubblicità da tutta la stampa politica. Con essa

il Mancini, pnrdicltiaraudo che l'argomento era dispettanza

del Consiglio dei Ministri, informava l‘on. Presidente di

esso (2) « che avendo dato incarico a vari personaggi di

raccogliere notiziedi fatto, tanto rispetto a precedenti studi

eseguiti nell'intento di bonificare Napoli, quanto relativa-

mente a progetti ed a lavori eseguiti allo stesso scopo,

in altre città cospicue d'Europa, gli era stato possibile

raccogliere un ricco materiale descritto in due elenchi.

« ll secondo elenco (soggiungeva l'onorevole Ministro

degli Affari Esteri) enumera tutti i progetti, lavori, disegni

d'arte ed altre pubblicazioni che ho finora raccolti da Paesi

stranieri, sui medesimi argomenti del risanamento igie-

nico e delle trasformazioni edilizie che si operarono, con

felice successo, in altre grandi città d'Europa. Basta per-

correre codesto elenco, che comprende le riforme igie-

niche, ed edilizie, attuate nelle città di Berlino, Parigi.

Londra, Bruxelles, Aja, Anversa, Amsterdam, Lione.

Marsiglia, ed in qualche altra minore, per comprendere,

riconoscere quale immenso lavoro di risanamento e di

trasformazione si è venuto eseguendo negli ultimi 30 anni

in molte capitali e cospicue città d'Europa e quanti llllll

ammaestramenti possiamo attingere dall'esperienza d'altrl

Paesi civili e dai sistemi altrove applicati ».

L‘onorevole Ministro riconosceva, quindi, nel settembre

1884, che l'immenso lavoro di risanamento a cui dettero

opera molte cospicue città d'Europa poteva offrire a nel

« utili e fecondi ammaestramenti », e che dovevamo « attra-

gere dall'esperienza di quei Paesi le norme per la nostra

linea di condotta ».

Essa includeva, come disse il Brioschi (3), più che un

programma, un incitamento ad attingere dall’espcrltfllZn

di quei Paesi le norme per la nostra linea di condollne

tracciava le prime linee per attuare l‘immenso ed urge"le

lavoro di risanamento urbano. ll Governo di Depretis fa

 

1885, Discussioni, tornata del 10 gennaio 1885, pag. 30_“ e

seguenti).

(3) Loco citato a nota precedente.
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sollecito e fermo. lniziò questa attività di risanamento

con la legge per il risanamento di Napoli, legge in cui

condensò il sistenta giuridico speciale da attuarsi per

provvedere rapidamente al risanamento di altre città sem-

preché le necessità dell'igiene urbana lo imponessero.

12. ll disegno « Disposizioni per provvedere all’igiene

pubblica della città di Napoli » (1) presentato il 27 no-

vembre 1884 alla Camera dei deputati, usciva approvato

dal Senato il giorno l1 gennaio 1885, e, dopo tre giorni,

sanzionato dal re, assumeva impero di legge.

Determinante di esso: sopprimere le ragioni del male.

Si legge nella Relazione ministeriale: « le cause princi-

pali della recente sventura furono accertate, con sollecita

cura. e consistono nelle condizioni deplorabili delle fogne

e del sottosuolo dove si sprofondano e pullulano migliaia

di pozzi esorgenti d'acqua cattiva, naturale veicolo (l’in-

fezione; nell'agglonterazione delle classi più misere del

popolo in tugnri e sotterranei immondi; nella generale

insalubrità delle abitazioni, in parecchie sezioni di Napoli.

« Trattasi, dunque, manifestamente di cause non acci-

dentali e transitorie, ma permanenti, e, perciò, gravide

di nuovi pericoli ed infortuni; trattasi di cause la cui eli-

minazione, per necessità di cose, non potrà seguire in un

teutpo breve; d'onde l'ttrgeuza di provvedere ai mezzi

d'iniziarle senza alcun indugio, che non sia indeclinahil—

mente necessario » (2).

L'urgenza del bisogno, da un lato, e l'eccessività della

spesa dall‘altro, non tollerabile dal magro bilancio d'una

citta, per quanto grande (come Napoli),feruta la premessa

che trattavasi di provvedere ad un interesse non soltanto

locale ma nazionale, e fermo, anche, il principio della se-

parazione delle finanze locali dalla finanza statale, consi—

Ellarono il Gai/emo a promuovere dal Parlamento « prov-

vedimenti d'eccezione, mercè i quali, col concorso della

finanza statale, e con l’intervento della pubblica Auto-

rità, fosse possibile raggiungere lo scopo, e cioè il risana-

mento igienico della città ». Scopo, determinato dall'art. 1°

col quale si stabilivano le categorie di opere da ritenersi di

Utilità pubblica per il risanamento dei quartieri insalubri

dellachlà di Napoli, da compiersi, da quel Municipio, nel

ternqne non maggiore di 12 anni; scopo raggiungibile coi

mezzi finanziari forniti con le disposizioni degli art. 2

il il, e con le restrizioni ed eccezioni tutelari del diritto

Privato dettate agli art. 12, 13 e 14.

Notevole, per spiegare gli intendimenti del Governo in

materia, e la conclusione della'sovrac'itata Relazione, che

glova testualmente riprodurre:

M“ ““Governo riconosce la. necessità di provvedimenti

geme. piu completi e comuni a tutto Il regno, uè tardera

\_____ ,

a proporveli. Nel tempo stesso, però, creded'adempiere un

suo stretto dovere, e di farsi interprete della pubblica opi-

nione, allrettandosi a pregarvi di volere fin d'ora appro-

vare quelli che, ad occasione dell'igiene della città di

Napoli, reputa più indispensabili e più urgenti e senza i

quali potrebbe fallire, in gran parte, lo scopo del presente

disegno di legge.

« Sono però d'indole generale i provvedintenti che si

propongono con gli art. 12 e 13; ed è naturale che vi si

chieda la facoltà (arl. 14), di applicarli eziandio, se, e

come potesse occorrere, ad altri Comuni del regno, infine

a che non venga a regolare qttesta importantissima ma-

teria una completa legge generale, che, per quanto possa

operarsi in un tempo relativamente breve, giungerehbe

sempre tardi di fronte all'attuale urgenza ».

Per l'importanza sua come legge speciale per il risa-

namento di Napoli, e come legge che include principi

applicabili anche per il risanamento di. altri Comuni, e

bene esaminare il valore delle proposte, anche attraverso

alle Relazioni delle Commissioni parlamentari e delle di-

scussioni, tanto più che ledisposizioni dell'art. 1°, e quelle

degli art. 12 e seg. pervennero, modificate, ad assnutere

carattere normativo.

13. Tanto nella Relazione De Zerbi, alla Camera, come

in quella Caracciolo di Bella, al Senato, si riconosce la ne-

cessità e l'urgenza del provvedere, per ragioni d'igiene,

d'eminente carattere generale per la nazione, per quanto

strettamente locali fossero i bisogni.

ll De Zerbi, messe in evidenza le condizioni topografiche

ed igieniche della città, rileva, in fatto:

« Napoli ha avuto in qttesto secolo 13 epidetnie: 9 cole—

riche, 4 tificlte. Le coleriche hanno ucciso circa 42,000 per-

sone nel 1836; 11,714 nel 1837; 8600 nel 1854; 1300

nel 1855; 2200 nel 1865; 3470 nel 1866; 300 nel

1867; 1280 nel 1873; 7873 nel 1884.

« La mortalità ordinaria nell'ultimo quinquennio ha supe—

rato, nella parte urbana, la media annua del 30 per 1000.

« La parte orientale della città è insalubre. lnsalnber-

l‘lllll sono 4 quartieri: Porto, Pendina, Vicaria, Mercato,

perocchè in essi i vizi di costruzione della città sono in pro-

porzione massima, e a questi si accoppia la naturale mal—

sania del suolo (3). Vivono in questi quattro quartieri circa

200,000 persone; sono 50 persone e più pcr ogni casa;

1000 a 1200 persone per ettaro (Torino 340, Roma 280.

Parigi 265, Londra 296); da 7 a 8 metri quadrati per

individuo; densità spaventevole.…. La mortalità ordi-

naria nel quartiere della zona Mercato oscilla tra il 30

e35 per 1000. Il centro di tutte le epidemie e stato in

questi quartieri (4). la essi sono i fondaci, viuzze cieche

 

07(:]) All! parlata , Camera dei dep., legis]. xv tunica), disegno

— ovembre 1884, n. 261.

(9) Alli parlament. cil,, Relazione che pt'ecelle la citata pro-

P°Sla,_pag. 1-2.

?ààèîîge l'lf’0rltare questo dettaglio, che leggesi apag. 2:

Sebeto la cui°tn palude mmsmattoa; ll suolo th essi già letto del

(i Oggi’fu sc ocle era a Porta di Massa, assai put ad occidente

nel e sine vignvo to dal terremoto ai tempi del Sannazzaro e l‘08l0

me… 3 90 lt-tîl‘ellaugoso. ll piano stradale e non piu alto (ll

sono llU'0talc'll-votlll' l.40, sul livello del mare; le vie ttttertte

…… e l'uni-«Ll ] la 6. metrt cu:oa, ma alcune, come quella del

Suolo è qui…lilll ( e. Malo, sono pnt basse della marina; ll sotto-

tutto … . un vastissrmo stagno di lecce che st lnlllll'ztllO per

’ q"““…° le acque (let pozz1, emanano gas pntrnlt che gatti—_  
gono fin dentro alle case. Le vie sono strette e tortuose; sono 593

che occupano 5l1,873 mq., con una larghezza media inferiore ai

3 metri, che raggiunge appena in parecchie i 2 metri. fiancheg-

giate da case altissime a 7 piatti, prive di aria, di luce, ammor—

bate dal fetore che sale dalle sottoposte cloaclte. Questi quattro

quartieri occupano un‘area di 2 milioni di mq., cioè mezzo o poco

più di area stradale, e quasi 1 milione emezzo di area fabbricata.

Su questo milione e mezzo di metri quadrati si elevano 4567 im-

mobili clte si suddividono in 57,754 abitazioni, delle qttali oltre

28 mila a terreno; sono, cioè, circa 30 mq. per abitazione; e

Londra ne dà 34.4 ad ogni abitante ».

(4) Ricorda la Relazione (pag. 2, col. 2) che: a Nel colera

del 1837 essendo la media dei morti pari all‘8 “[no nel resto della

città, fu del 17.50 a I’etnliuo, del 18.90 a Mercato, del 30.60 a
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() corte, prive d'aria e di luce, dove si accatastano a dor-

mire creature umane, e dove in perenne tenebra, itti-

riadi d'infelici lavorano l'intero giorno per guadagnare

pochi centesinti. Cosi pigiati, quegli uomini lavorano ivi,

perchè l'angusta stanzuccia terrena è dormitorio, labo-

ratorio, cucitta, mondo..... in nessun luogo la miseria

si appalesa più intensa, più desolante, più serena, per

adattamento al destino, quasi la perdita d'ogni speranza

si fosse ereditariamente trasformata in rassegnazione

tranquilla ».

Conclude: « Le condizioni igieniche si ripercuotono sul-

l'organismo fisico, come sul morale .....

« Da un augusto labbro dapprima, dalla coscienza ilaliatta

poi, nacque il pensiero di provvedere al risanamento della

parte più insalubre di Napoli, e spegnere cosi il focolare

d'infezione, il più pernicioso che sia in Italia.

« E non pregato dai napoletani, spontaneo, il capo del

Governo, provvide prima, ispirato dal sentimento, e pre-

sentò poi, confortato dalla ragione, il progetto di legge,

del quale èstato a noi affidato lo studio ».

14. Il Caracciolo di Bella riconosce che il progetto ha

un carattere politico e nazionale d'urgenza, il quale do-

initta tutte le altre considerazioni che vi si possono riferire.

Premesso che questo disegno di legge è di natura

eccezionale, perchè provvede a condizioni igieniche e sa—

nitarie in singolar ntodo scadenti e infelici, quali si ritro-

vano appunto nella città di Napoli (1), e rilevato che

ragioni che hanno in essa ingenerato uno stato di cose

assai grave, degno del pubblico soccorso, sono: la densità

della popolazione e la forma delle abitazioni irregolare e

difettosa (2); l'insalubrità di cui è causa la poco elevatezza

del livello al di sopra del mare dei quartieri centrali (3),

e la conseguente imperfezione disastrosa delle fognature,

causa prima di malsania (4), osserva:

« E ove si consideri che questa città, così duramente

percossa dal morbo, e posta in condizioni sanitarie cosi

miserabili c da gran pezza la più popolosa del regno, e che

per moltitudine d'interessi privati e ufficiali, per frequenza

di commercio è in relazione estesa e continua con tutte le

altre parti del regno, si spiega facilmente come nascesseim-

perioso il pensiero della presente legge, percioccltè essa era

consigliata non solo da un sentimento di carità cittadina,

rispetto al Comune di Napoli, ma benanco da un principio

di conservazione nazionale, per cui era urgente il bisogno

di distruggere e toglier via dal corpo della Nazione questa

fomitc (l'insaliibrità, minaccioso per tutte le sue membra.

« La parte tecnica del progetto ha una entità grandis-

sima, poiché trattasi d'un esperimento da fare in opera

di forte iniziativa, in cui fallirono Governi e pubblici ata-

miuistratori, fra i più sapienti e progrediti del mondo

civile. Di tutta questa importanza politica e nazionale

non pure, ma benanco universale e scientifica, fa segno

il visibile interesse che vi prende non solo la stampa ita-

liana più colta, ma eziandio quella di oltrentonte ».

15. Logicamente, quindi, rimaneva legittimato il con-

corso finanziario dello Stato che si volle assicurare al

Comune di Napoli (art. 3—11), che assumeva le opere di

risanamento.

Nella Relazione ministeriale, il Governo proponente, a

giustificazione scrisse:

« Il concorso dello Stato, nella singolare condizione di

cose e di fatti, non costituisce un precedente che in qual-

siasi modo offenda il principio della separazione delle fi-

nanze locali dalla finanza governativa; perocchè se indub-

biamente è giusto che le prime sostengano da soleil carico

delle spese per interessi esclusivamente comunali epro-

vinciali, e concorrano in quelle rese necessarie dai bisogni,

dai fatti che per propria natura implicano anche l'interesse

generale della nazione, altrettanto è giusto che in can

consimili d'interesse misto contribuisca la finanza governa-

tiva nella misura e nelle proporzioni volute, second0lfl

equità e le condizioni dei casi. .

« Nè una convinzione diversa dalla nostra mostrò di

avere il Parlanteuto italiano tutte le volte che gli fu

 

l‘orto. Nel 1854 il colera si manifestò nella Sezione Mercato ed

in essa maggiormente iiifìeri. Nel 1865 e nel l866 Porto, Mer-

cato, Pendino, lurono le sezioni più llageflate. Nel 1873, il morbo

quasi si circoscrisse in questa zona. E nel 1884 la media degli

uccisi del colera, che è rimasta in tutte le sezioni della città fra

il 3 ed il 5 “i…, raggiunse il 13 a Vicaria, il 21 a Porto, il 38 a

Pendino, il 39 a Mercato. Dal 17 agosto al 30 settembre 1884

la città intera contò 12,098 casi di colera, di cui 8981 in queste

quattro sezioni, e cetitro 5778 morti, si ebbero in queste

4477 morti ».

(i) Relaz. cit., pag. 1.

(2) Relaz. cit., pag. 3.

(3) E una quota che nei quartieri di l’orto, Pendino, Mercato,

Vicaria varia da 1.40 a 2.90 lungo la Marinella c che nelle strade

intorno è anche più bassa.

« Di qui è che la malsana influenza, di cui è vittima la parte

inferiore di Napoli, più ancora delle altre (siccome nota l‘inge—

gnere capo della Direzione tecnica, nella stia Relazione al sittdaco

in data del 19 ottobre 1884), non dee solo attribuhsi alla poca

nettezza ed all'agglomeramento di abitanti, nei cosi detti fondaci,

ed all’angustia delle poche vie, perchè di simiglianti se ne ha

ancora nella parte elevata e salubre della città, ma vuolsi attri-

buire benanco alle condizioni del sottosuolo, posto a piccola al—

tezza snl pelo di acque sorgive, inqitiiiate dal contatto di vecchi

e sconci corsi cloacali, che arrecano perniciosa umidità alle alti—

tazioni del pianterreno, ove si raccoglie la plebe. Oltre a ciò la

influenza si deve ripetere dal manco di regolari pendenze nei corsi  

cloacali: il facile compenetrameuto delle acque, |tein stessi, rende

quasi stagnanti le materie di sotto che formano il miasma, ed il

loro infiltramcnto anche nei pozzi di acqua potabile sono altra

' causa di gratidissimo damio alla salute degli abitanti ». flelazioiie

citata, pag. 3.

(4) a L' influsso deleterio èfinalmente ingenerato dal decretato

ordinamento sulle fognature proveniente in parte dalla ragione

anzidetta. Una enorme rete di canali sotterranei che misurano "Il

percorso di 100.000 metri, si estende per una quinta parte circa

nel grande bacino orientale, ove, per effetto della poca altimetria

stradale, non si verifica che nei momenti di pioggia dii'otlil. 1!

trasporto di materiale al mare, che si adagia quindi e resta ili

sotto impantanato per intona parte dell‘anno. Onde nonv1 sara

mai, avvertiva al sindaco, nella sua Relazione, il reggente dello

Direziotie tecnica municipale, effettivo bonificameuto nelle sezt°l“

di Porto, Petidino e Mercato, se il basso livello, cagione princi-

palissima della insalubrità. non venga rialzato, per modo chela

nuova strada del Duomo, già iniziata dopo il 1861, e gia costruita

, in grati parte. abbia sanzionato, con la sua altimetria, il pi‘ithll‘l”

capitale del risanamento di Napoli. _

« L‘imperfezione disastrosa della fognatura, consiste 001 ancora

nelle molteplici comunicazioni tra il sottosuolo e l‘ambiente esterno,

cioè feritoie stradali e pozzetti di discesa, cantie verticali del PM'“

sorgivi, poco distanti da ripostigli infetti, ed altri veicoli che 'a

Direzione tecnica dell‘Ufficio municipale ha minutamente reg",

strati nella sua importante compilazione ». Relazione Caracciolo !

fiella cit., pag. 3.
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chiesto il concorso diretto ed indiretto dell'erario nazio-

nale, per provvedere, mediante esonero da tasse, garanzie

di prestiti, mutui a condizioni spec1ah di favore, pd effet-

tivo concorso nelle spese, ed esigenze nelle quali era di-

mostrata la concorrenza dell'interesse nazionale insieme a

quello delle singole località. E per limitarci a due soli

casi di notorio importanza, e che Cl sembrano strettamente

analoghi a quello di cui ora vi intratteniamo, ricorde-

remo i provvedimenti ed i concorsi erariali, stabiliti con

la legge 8 luglio 1875, n. 2583, per preservare la città di

Roma delle massime inondazioni del Tevere; con la legge

27 dicembre 1882, n. 1147, per riparare ai danni delle

inondazioni del 1882 nelle provincie venete, e sussidiare i

danneggiati dalle medesime; e con la legge 8 luglio 1883,

11. 1483, per agevolare alle provincie, ai Comuni ed ai

privati danneggiati dalle inondazioni stesse, il credito a

mite ragione d'interesse.

« Edel resto, quello che abbiamo detto circa il modo

d'intendere e d'applicare il principio della separazione

delle finanze locali dalla governativa, e conforme alle po—

sitive disposizioni di tutte le nostre leggi sulle opere pub-

bliche. Per effetto delle quali tutti i grandi lavori stra-

dali, idraulici, ecc., si fanno a spese esclusive dello Stato

quando l'interesse di questo vi domina esclusivamente;

salvo talvolta il concorso volontario degli enti locali, giacchè

l'interesse veramente nazionale involge sempre qualche

benefizio locale, che i Comuni e le provincie fornite di

mezzi procttrano di sollecitare, aiutando l'erario nella

spesa; i lavori d'interesse misto si fanno mediante con-

corso della finanza nazionale e di quelle locali, e i lavori

d'interesse esclusivamente locale si fanno a spese degli

interessati, salvo il concorso volontario dello Stato, sotto

forma di sussidi agli enti più scarsi di mezzi propri ».

Tali giustificazioni furono molto contrastate nella di-

scussione, alla Camera specialmente, dagli on. Tegas,

Maiocchi, e Cairoli e dal relatore on. De Zerbi. I contrasti

consigliarono il Govertto ad insistervi nella Relazione che

precede il disegno approvato dalla Camera e presentato al

Senato il 22 dicembre 1884. Ivi si legge:

«Trattasi d‘un atto d‘altissima equità politica. Dopo

una serie di leggi che sancivano il concorso dello Stato

delle spese per compenso di benefizi tolti, o di oneri im-

ll0$ti, alle capitali cessanti, o nuove, per bonificazioni

urbane e rurali; per ristoro di danni inflitti da inonda-

zioni, uragani, terremoti, l‘erario nazionale non poteva

rimanere cltiuso innanzi alla desolazionedell'immensa

sventura che colpiva Napoli, ed alla minaccia dei mali

_Che ti tutto il regno potrebbero derivare da una nuova

innismne del morbo colerico in un centro cosi importante.

<< Non poteva sorgere altra questione che del tempo, del

modo e della tuisura del sussidio da accordare al Municipio

di Napoli ».

E conclude: « D'altrondel'eccezionale straordinarietà

dfille circostanze, dell'urgenza, esclude ogni ragionevole

timore che quello che vi ha di speciale nelle odierne pro-

poste, possa stabilire un precedente che in qualsiasi modo

offenda il principio della separazione delle finanze locali,

da quella governativa.

16. Ma, ciò non ostante, la proposta ebbe in Senato un

feroce oppositore nel Brioschi, non abbastanza convinto di

quello che era affermato nella Relazione ministeriale, per

l'indetertnittatezza dei progetti delle opere, e, per conse-

guenza, del gravame finanziario della città di Napoli.

E‘.in sostenne: che quanto al tempo era evidente l'ur-

genza di adottare provvedimenti utili e pronti,-senza pre-

stabilire vincoli e prescrizioni che nell'attuazione avrebbero

potuto menomarne l'efficacia.

Che quanto ai modi conveniva preoccuparsi, più special-

mente, di ciò: che la erogazione delle somme cltieste al-

l'erario nazionale e a quello municipale, fosse circondata

dalle cautele necessarie ad assicurare il conseguimento

sollecito dello scopo per cui si forte sacrificio ad esse

s'imponeva. .

Che quanto alla misura non conveniva prendere con-

siglio assoluto dalle condizioni finanziarie ed economiche

dell’uno e dell'altro, ma sibbene tanto quanto bastasse per

non compromettere con sovercltia lesineria o generosità

gli intenti a cui si mirava.

17. Sotto quest'ultimo punto di vista il Governo riposava

sicuro nel convinciutentoche, se da una parte l'onere che

con le sue proposte si chiedeva alle finanze nazionali era

considerevole, grave era pur quello che s'imponeva al bi-

lancio municipale: dall‘altra parte una spesa minore non

essendo sufficiente si sarebbe fatta a mera perdita, e il

ripartirla in proporzioni più onerose per il Municipio di

quella che fa concertata (ossia della metà del minimum)

avrebbe importato per esso un aggravio maggiore assai

di quello che poteva sopportare, mentre i calcoli più pon-

derali assicuravano chela parte d'onere assunta dallo Stato

non eccedeva le disponibilità attuali e prossime del bilancio

nazionale.

Fermo, perciò, il concetto d'una spesa necessaria di

100 milioni, il Governo proponeva e della legge (art. 2, 3

e seg.) si volle che tale somma fosse raccolta mercè il cre-

dito pitbblico, con l'emissione di titoli speciali, estingnibili

per il valore effettivo di 100 milioni. L'emissione rimase,

a cura dello Stato, ripartita in dodici periodi annuali,

corrispondenti al tempo stabilito per il compimento del—

l'opera, da iniziarsi nel 1886. L'estinzione ebbe priu-

cìpio nel 1899 e dovrà compirsi in sessanta annualità

fisse, comprensive dell'interesse e dell'ammortamento. Il

Municipio di Napoli prese a suo carico la metà della somma

mutuata, con l'obbligo, peri primi dodici attui, di rimbor-

sare anno per anno allo Stato la spesa degli interessi fino

al 1898; ma da quell'anno in poi (cioè alla data stabilita

per cominciare i pagamenti ad estinzione del debito) ac-

cettò di versare in sessanta annualità successive le somme

totali degli interessi e degli ammortamenti.

L'operazione fu cottsetttila ed autorizzata con i tempera-

menti già seguiti ed approvati per i lavori del Tevere (1)

 

… « Il Governo del re dichiara di essersi attenuto, nei tem-

ucraine… Cile propone, al modo già vigente ed approvato per i

lavo“ del Teverei fillesoctiè l‘esperienza fatta con la cmissioite

governa“… delle obbligazioni Tiberine è per lui quasi malleva-

‘ll‘lee.l che gli stessi buoni risultati si otterranno ancora dalla

°"“5510111_3di questi nuovi titoli. Confido che il titolo speciale da

mm“… potrà essere calcolato al saggio del 97 °/,, a cui lo sa—  periore il prezzo delle schede date fuori per Roma dalla Banca

Tiberina ; secondo la quale supposizione sarebbe lentamente pro-

gressivo pei' il tesoro nazionale, tenuto conto del concorso co-

munale, e della ritenuta per l‘imposta di ricchezza mobile, da

lire 151,754 fino a1,896,911.20. La eccedenza sul prezzo otte—

nuto andrà divisa fra lo Stato e il Comune per metà.

« Col t899 incominciando l'ammortamento dei titoli, la gravezza
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e fu circondata da cautele e garanzie amministrative rigo—

rosissime, tanto, che a qualcuno dei deputati e dei sena-

tori, nella discussione, parve opportuno sostenere che esse

costituissero un attentato all’autonomia amministrativa

della città (1), per evitare il quale sarebbe stato più con-

veniente da parte del Governo assutttere tutta la gestione

del bilancio comunale-di Napoli. Ricorderemo:

quanto alle cautele annuinistrative ftt statuito che

tutte le somme provenienti dall'emissiotte di schede 0 da

altre fonti d'entrata che il Municipio fosse in grado di pro-

cacciarsi, dovessero costituire un fondo speciale, e ver-

sarsi nelle Casse governative del tesoriere provinciale di

Napoli, che fu obbligato a tettertte una contabilità speciale;

e, quanto alle espropriazioni e alle vendite delle aree fab-

bricabili, fu statuito che i contratti relativi dovessero

essere approvati dal Ministero dell'Interno;

quanto alle guarentigié amministrative si volle che il

piano d'esecuzione dovesse essere sanzionato dal Governo _

e allato del Ministro dovesse essere costitttita una Giunta

consultiva speciale, per rendere più tecnicamente perfetto

l'esame e la scelta dei progetti di opere, presentati dal

Municipio all’approvazione ministeriale; che dovesse rima-

nere prorogata per un decennio la legge 14 maggio 1881

agli effetti della riscossione del dazio consumo, sia ora-

riale che comunale, da parte dell'Amministrazione dello

Stato, verso il corrispettivo d'un canone di 10 milioni

riservati al Comune, a condizione che ogni maggior pro—

vento sarebbe ceduto in aumento del canone governa-

tivo (?.), salvo i 4/5 dei proventi del dazio civico, eccedente

il canone governativo, ridotto in cifra tonda a 6 milioni,

da assegnare al Comune (3).

Fu sollevato il dubbio che l'eccedenza dei 4/5 del dazio

Consumo sovra l‘annualità di 10 utilioni assegnata dall'ar-

ticolo 11 al Comune, insieme con altri cespiti, come via.

colo per il servizio del prestito, non fosse sufficiente. Ma

Caracciolo Di Bella, fiducioso che il provento del dazio di

cottsttmo sarebbe stato sempre progredieute (4), sia perchè

la sovrimposta sttlla tariffa doganale, cui la città si era ob—

bligata, non fu per anco attuata completamente, e non

diede i risultamenti sperati; sia perchè il Governo nell'as-

sumerei dazi di consumo non aveva creduto convenientec

necessario attuare tutti queiprovvedimenti di rigore, che

pur sono necessari per una ben ordinata economia, tti.

diede opera efficace alla repressione del contrabbando; ti—

ducioso nel soccorso eventuale delle acque del Serino, e

negli elietti economici” della maggiore prosperìt:i che dal

ricevuto bettefizio perla popolazione cohseguirebbero, con—

cludeva: « è da ritenere che la cautela, che abbiamo detta,

fosse sufficiente per gli interessi e l'estinzione del prestito,

anzi Napoli èla sola città d'italia che si trovi in condi-

zioni di poterla fornire, poichè è la sola per cui il Governo

si trovi d'avere nelle tttani un pegno, quale è l'Ammini-

strazioue diretta del dazio cottsutno » (5).

18. Lo scopo della legge, come già abbianto accennato.

è indicato nell'art. 1°, articolo che nella proposizione mini-

steriale aveva una formola generica con la quale si stabi-

livauo le categorie di opere da ritenersi d’utilità pubblica

per il risattamento dei quartieri insalubri della.citlà di

Napoli. ll Governo non credette « entrare in maggiori

particolari nella determinazione delle opere, per non pre-

giudicare, con vincoli di legge, la soluzione di 'questionie

di difficoltà d'indole lecttica e locale » essendogli parso

sufficiente, per la tutela dell'interesse generale, riservarsi

l'approvazione del piano regolatore ((i).

 

sperimentata dall'erario, eccèderà i 2 milioni annui; se non che

a questo aumento, avverte il Ministro, oltre alla diminuzione di

altri pesi. giova contrapporre, pigliaudo inizio dal 1902, cioè soli

tre atttti dopo, il disgravio di 2 milioni e mezzo per la cessazione

del contributo alle spese edilizie della città di Roma, conforme—

mente all'art. 2 della legge 14 maggio 1881 ». Relaz. Caracciolo,

citata, pag. 5.

(‘i) V. in ispecie nelle discussiotti del Senato il discorso Fusco.

(2) La proroga allungando ad un periodo di 20 anni la gestione

di riscossione, parve giovevole, insiememente, al Governo ed al

Municipio; al Governo, perchè. per un più lungo periodo, e fino

a che non fossero migliorate efficacemente le condizioni econo-

miche della città, avesse la sicurezza di noir essere esposto a

danno finanziario per gli impegni assttnti, a pro del Municipio,

con la legge del 188l, e per qttelli che assumerebbe implicita—

mente con la nuova legge; al Comune, perchè la più elementare

cottoscenza della elasticità propria ai dazi comttnali (governativi

e civici) elasticità che sarebbe diventata maggiore per tutto il

periodo dei 12 attui di esecttzione dei lavot'i di risanamento, dit

la certezza che il Comune di Napoli si troverebbe sempre, nel

tempo, finanziariamettte rafforzato e quittdi in migliori comlizioni

per soddisfare gli oneri finanziari che attdavano ad assumere,

affermazione che è confermata dal cotttenuto delle ? note seguenti.

(3) E parve «ragionevole cosa, prolungandosi il tempo della

gestione governativa», ammettere con l'art. 11 il principio di

dare al Comune una larga partecipazione, iiuo ai ‘/5 dei proventi

del dazio" civico, eccedettte il canone governativo, ridotto in cifra

tonda a 6 milioni, non appena l'eccedenza comincierebbe a verifi-

carsi, senza tener cottto delle perdite sofierte dalla Finanza negli

anni in cui il provento netto dcvolttto allo Stato non raggiunse

quel limite; che il quittto residuale andava a benefizio dello Stato,

non tanto come aumento del canone, quanto come premio di

asstcurazione dell'annualità fissa di 10 milioni, che,qttindi innanzi  

 

restava come un minimo, consolidato fino al l900, a favore del

Comune medesimo ».

Questo temperamento, dice il relatore, « “Uil e da respingere.

poiché se per un certo rispetto viene, come guarentigia ammini-

strativo, in aiuto del Governo, viene poi altresì in aiutoa quel

grande centro di popolazione, nel quale occorre sviluppare molle

forze accumulate e latenti di vita e di progresso economico o.

(A) h‘oudava questa fiducia sulla seguente dimostrazione: .

Dal 1881 al 1883 il provento del dazio consumo della cittirdt

Napoli è cresciuto da 14.600,000 annui a 16,000,0000 più, 0106

di oltre 2 milioni, siccome apparisce dallo specchietto qui appresso:

Ese…“ Entrate accertate di amtiîilrtcissîrazione

188| 14,629,‘257.63 t,ttt,598.99

1882 15,550,411.t9 1,338,94'1.9l

1883 16,077,463.43 1.393,590.92

lSBt (1° sem.). 8,441,365,17 646,49769

(5) Relaz. cit., pag. 9. Nella discussione in merito parve al

Finali non esser messo abbastanza in chiaro il benefizio che la

città di Napoli ebbe per la legge dei il; maggio 188l cche mata"

gior-incute avrà dalla presente; e non vorrebbe che alcune nellfl

frase del relatore potesse leggere che «lungi dall'essere qlle“0

della legge del 1881 e questo, rispetto al dazio consum0. }…

vero benefizio, fosse invece considerato come risarcimento dl_…'

debite gravezze patite » (pag. 3047—3049). Ma il Caracciolo

Di Bella, relatore, gli dichiarò che a i napolitani ben lungi dal cre-

dere che lo Stato con questa legge abbia pagato un debtlo, “"i

riconoscono tutto il beitefizio, e con ciò tutti gli elletli saluta”

dell‘opera di unificazione o (p. 3049—3050).

(6) Relaz. min., p. ?. La formula dell‘articolo era la seguente:

« Sono dichiarate opere di pubblica utilità le fognature. l'apel“.

tura di strade, gli abbattimenti di lottdaci e gli altri lavori i“…
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Alla Commissione parlamentare parve, relatore De Zerbi,

che per quanto esso garantisse che le opere alle quali si

intendeva provvedere fossero di « risanamento » e non

di « abbellimento » e delle opere di risanamento non ne

includesse alcuna obbligatoria ed alcuna ne escludesse. non

potesse accettarsi, pur essendo un bene evitar di dire le

opere per non preoccttpare il giudizio tecnico; parve fosse

conveniente adottare una formula larga e comprensiva af-

finchè non apparisse accessoria qualclte opera che uteri-

tasse di essere tnessa prima in conto. Si preoccupò del

fatto che «essendo causa dei mali napolitàni la eccessiva

densità della popolazione, nessttn rimedio sarà efficace, se

contro questa non sia diretto » e che perciò fosse conve-

niente attuare un piano che rompesse questa densità. « Si

sposterebbe, non si curerebbe, oggi, il male, se più celere

del piccone demolitore non procedesse il lavoro del mura—

tore che edifica ». Onde la proposta modificazione intro-

dotta nella formula ministeriale, proposta (1) che, nono—

stante le critiche del Billia (2) alla Camera, e quelle del

Brioschi (3) e del Pierantoni (4) in Senato, fu accettata,

con un piccolo emendamento relativo ai termini assegnati

al Geverno per l'approvazione del piano.

Pertanto con l'art. 1° rimasero dichiarate di pubblica

utilità tutte le opere necessarie al risanamento della città

di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del

Municipio, sarebbero approvate per regio decreto.

Il complesso delle opere da ordinare, si volle principal-

mente dividere, secondo l'interpretazione autentica data

dal relatore dell'Ufficio centrale del Senato (pag. 2), in

due parti: l'una nel riordinamento della fognatura; l'altra

nella costruzione di nuovi fabbricati e nel bonificatuento

dei quartieri insalubri.

Rimase fissato che la proposta del Municipio dovesse

farsi entro un mese dalla pubblicazione della legge; che

l'approvazione del piano dovesse farsi dal Governo del re

entro tre mesi dalla stessa data; e che l'esecuzione delle

opere rimaneva affidata al Municipio.

19. Il dubbio snll'attendibilita della esecuzione delle

opere, coi 100 milioni, da domandarsi al credito cittadino,

rimase eliminato (5).

L'altro poi inerente al principio informatore della legge,

se, cioè, a tale primaria occorrenza della nazione (cioè ad

un'opera di bonificazione di prima categoria), sollevato

nella Relazione De Zerhi alla Camera non si poteva dar

ricapito coi mezzi ordinari; e se, come fu ordinato peri

lavori del Tevere, non era giusto chiamare anche la pro-

vincia a sostenere la sua parte nella metà della spesa posta

a carico della città, non parve fondato per alcune con-

siderazioni d'ordine meramente finanziario, collegate alla

struttura stessa del bilancio della provincia e della città

di Napoli (6).

L'ultima e più grave questione sollevata dal riscontro

degli art. 3 e 9, quistione meramente finanziaria, e perciò

afferente, e l'attendibilità dell'esecuzione da parte del Mu-

nicipio,_e la possibilità di un gravame maggiore per lo

Stato, rimase eliminata con le seguenti argute considera-

zioni del relatore dell'Ufficio centrale del Senato (7):

« Sitiatta questione, ha compito di risolvere anzichè il

Governo, lo stesso Municipio e il suo Consiglio che dovrà

deliberare su questo provvedimento, nonche‘: la Deputa-

zione provinciale che dovrà approvarlo a norma degli

art. 137, 138 e 139 della legge comunale e provinciale.

Però è in ogni modo certo che al bilancio della città di

Napoli resta una certa elasticità, una forza attiva per opere

pubbliche non solo obbligatorie, ma benanco facoltative, e

non sarebbe giusto che, in onta di quei benefizi che riceve

oggi, non facesse anche con la propria azienda tutti i

possibili sforzi per corrispondervi con dignità, e per cott-

tribuire volenterosatnente in una intrapresa di cui tanto

si avvantaggia ».

 

per il risanamento dei quartieri insalubri della città di Napoli, in

conformitàad un piano regolatore che sarà approvato dal Governo.

« Le suddette opere saranno latte a cura del Municipio e do-

vranno essere compiute, al più tardi, nel periodo di 12 anni ».

(1) Art. 1. Nella formula della Commissione della Camera:

tSono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie

al t'tsanamettto della città di Napoli, giusta il piano che, in seguito

& proposta del Municipio, sarà approvato per r. decreto.

“ La proposta del Municipio sarà fatta ttel termine diun mese

dalla pubblicazione della presettte legge. Il Governo del re appro-

vera Il piano fra due mesi dalla stessa data.

« L'esecuzione delle opere sarà affidata al Municipio ».

If?)Alliparlani., Camera dei deputati, legisl. xv, 1° sess.,

discuss-, pag. 10376.

(3) Allipariam., Senato, legisl. xv, 1a sess., disc., pag. 3010

e seguenti.

(1) Ibidem, pag. anta.

(5) «Avrei-tasi, dice la Relaz., pag. 6, quanto a ciò che la

Somma di 100 milioni non è ben definita, poichè 10 sono, in virtù

dellart. 9, i milioni da porsi in ogtii esercizio nella parte straor—

dio…-… del bilancio comunale di Napoli. Ora se si gtiarda al pro—

5'°“°,Per l’ampliamento della città, e per il risanamento delle

îîllîqlns'illibl'i presentato al sindaco dalla Direzione tecnica di

iidiie'ii'lmuplo" Sl, troverà che la spesa preventivato per bonifica-

del tzone insalubri èdt 15 milioni di lire e per la costri_iztone

nelltlttlflltiere orientale, detratto il valore dei suoli, e di 6 milioni.

alle ;]di pome sovra indicate farebbe una spesa totale di 107 milioni,

co eccedctite la somma prevista., . . _ . .te un dispendio maggiore tmporterebbero le altre Pf0p05tev

PGP le fognature..... sarettbe di 16 milioni, che aggiunte - 

fatte al Municipio, ove talune, in tutto o in parte, si volesse so-

stittiire alla proposta della Direzione tecnica, poichè le più dispett-

tliose (proposta Marsano e Zaccoue, e proposta Cozzolino) fauno

ascendere l'importo a 100 tnifioni; ed altre (come, per es., quella

della Società Veneta di Costruzioni dell‘ing. Young) a meno ».

(6) « La suddetta questione, dice la Relazione a pag. 7, sa-

rebbe da risolversi in famiglia, ma non e senza uita ragione di

grande equità che il Mutiicipio riconnette alla gravezza cui la

provincia e i sttoi possidenti dovrebbero andare soggetti, poichè

il bilancio della provincia di Napoli, fin dal 1880, rinnnziò a sovra—

imporre, in pro dell'azienda comunale, tutto quello che per legge

avrebbe potuto, per raggiungere il 50 °/() dei centesimi addi-

zionali .....

« Molto meno poi avrebbe potuto il Municipio gravare il passivo

del suo bilancio con somtne maggiori di quelle che gli sono asse-

gnate, le quali già riescono superiori a quanto sembra nella prima

giunta, dovetidosi porre a suo carico la perdita eventuale stil

prezzo delle cartelle, e con un onere maggiore stil passivo del

bilancio straordinario del provento che ristilta dalle operazioni

bancarie ..... ».
—

(7) « Messi a riscotttro gli art. 3 e 9, ove è prescritto, con ordine

alquanto diverso, che sulla parte straordinaria del bilancio muni-

cipale di Napoli, che dovrà essere approvata dal Ministro dell‘ln—

terno, debba erogarsi in ogni anno una somma non inferiore a

10 milioni di lire, scitza punto determinare il numero degli anni;

emerge naturalissima la questione del sapere: dove il Conttttie

prenderà i 2 milioni in meno dei primi otto anni, dove il milione

in meno degli ultimi quattro anni, se peri primi otto aittii non

può emettere (a tenore dell'art. 3) titoli che per 8 milioni all‘anno,

e negli ultimi quattro, titoli che per 9? (Relaz. cit., pag. 8-9).
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20. Una grave eccezione di forma in sollevata dal

Brioschi, il quale cltiese al Governo « se intenda che una

deliberazione del Consiglio comunale di Napoli provveda

alla regolarità degli impegni che quel Comune assume con

la presente legge, e se in quella deliberazione saranno

determinati i cespiti dei quali e parola nell'art. 11 » (1).

Il Depretis ebbe, così, occasione di dicltiarare (2) che

« la legge presente è una legge d'imperio ». Onde la

conseguenza che come con le leggi generali si impone un

contributo ai Comuni ed alle provincie, in diverse spese

di utilità pubblica, cosi in questo caso si imposero obblighi

al Comune di Napoli. Ebbe anche occasione di far osser-

vare che « sarebbe impresa difficile fare una convenzione

che comprendesse tutte le disposizioni, e anche solo le

finanziarie, di questa legge: peralcunedisposizioui di essa

il Governo doveva sempre intervenire e giudicare di sua

autorità, ed era, per la natura eccezionale della legge, da

credere, che « non sarà per incontrare alcuna difficoltà

a procedere d’accordo col Comune di Napoli, nella desi-

gnazione dei cespiti che nelle leggi non sono indicati ».

L'Amore, a sua volta, sindaco di Napoli, ebbe occasione

di determinare i cespiti a cui Napoli avrebbe attinto per

dar esecuzione all’art. 11 (3). « Il Brioschi, egli concludeva,

non vorrà più preoccuparsi delle questioni di forma e

dei modi di discussione delle opere da farsi, per cui tutto

ci consiglia ad aver fede nell'accorgimento del Governo e

verrà pensare a non frapporre indugi ai provvedimenti di

igiene pubblica che sono in discussione. « Le fond importa

Ia forme » dicono i legisti francesi, e io credo che mai più

opportunantente potrà essere invocata questa loro sentenza.

La sventura di una grande città, la quale non chiede altro

che di non essere lasciata più oltre alle prese terribili con

un'epidemia nove volte ricorsa nello spazio di cinquant'anni,

e che ha distrutto finora 48 mila vite, trasporta con sè ogni

questione di forma ». .A che indugiarsi in simili dispute,

quando si tratta di una popolazione che muore? (4).

21. A dare ragione delle disposizioni contenute negli

art. 12, 13 e 14 del disegno ministeriale, che ampliati e

modificati attraverso le proposte della Commissione parla-

mentare, accettate dal Governo, e largamente discussi

nelle due assemblee, divennero gli art. 19. a 19 della

legge, la Relazione ministeriale diceva:

«Indipendentementedall‘opera principaledirisanamento

delle fogne edelle strade, èurgente provvedere ad un grande

numero di abitazioni, le quali non sia necessario di abbat-

tere, o di sopprimere, ma con opportuni restauri e rifaci-

menti possano ridursi in condizioni soddisfacenti nei rap-

porti dell'igiene. Per ragione generale di diritto pubblico

i proprietari possono essere obbligati, entro i limiti della

più stretta necessità, a fare i lavori occorrenti a loro spese.

Ma non è abbastanza certa l’efficacia giuridica dei regola-

menti municipali sopra questa materia; e più incerte sono

le sanzioni penali in caso di inadempimento; nè vennero

determinate in modo preciso le forme e le garanzie neces.

sarie a conciliare il rispetto del diritto di proprietà con la

osservanza delle regole di ragione pubblica dettate dalla

suprema legge dell'interesse e dell'utilità generale. Tutto

ciò dovrà essere argomento di una legge generale. bla

l'urgenza ci sospinge, e, nel caso presente, il Governo,

piuttosto che assumere la responsabilità dell'indugio, vi

propone di concedergli facoltà di determinare le norme più

essenziali, nei limiti però del subbietto indicato nel disegno

di legge.

«‘ Ciò che si è detto per le abitazioni insalubri vale anche

a giustificare l'opportunità e la convenienza di concedere

una temperata facoltà per autorizzare il Municipio a sop-

primere i pozzi, e le raccolte di acque malsano e infette,

e per regolare, a un tempo, cosi, il dovere del Municipio

stesso di fornire la città di un sufficiente numero di fontane

di acqua potabile, come la sua azione diretta ad ottenere

che i proprietari forniscano di acqua salubre le case che

dànno in affitto.

« Disposizioni assai più rigorose si riscontrano in altri

Stati, fra i più civili ei più liberali d'Europa ».

22. Il printo dei provvedimenti amministrativi, diretti

al conseguimento del fine e alla tutela dell'igiene indivi-

duale e collettiva, riguarda la risoluzione dei contratti di

locazione. cagionata dalla esecuzione della legge.

L'art. 12 nella proposta ministeriale suonava:

« Il Governo del re, sulle proposte del Municipio, esen-

tito il Consiglio di Stato, potrà fare i provvedimenti ne-

cessari per ottenet'e il risanamento delle case insalubri,

distinguendo quelle da interdirsi assolutamente all'uso di

abitazione e quelle altre che possono ridursi in istato di

salubrità mediante lavori, rifacimenti e restauri parziali.

« Saranno determinate da Autorità competenti le norme

e i procedimenti da osservarsi; l'obbligo dei proprietari ed

usufruttuari degli edilizi di eseguire i lavori; le multe e

penalità a carico dei contravventori, le quali potranno

estendersi fino al doppio della somma occorrente e le

norme per la esecuzione d'ufficio a cura dell'Amministra-

zione municipale.

« Il maggior valore locativo derivante da miglioramenti

o restauri per cause d'igiene sarà esente per cinque anni

dall'imposta sui fabbricati.

« Non vi sarà diritto ad indennità per la risoluzione del

contratto di locazione cagionata dallo eseguimento del

lavori ».

La Commissione parlamentare lo accettava per intero

ma sostituiva alla fortnula dell'ultimo comma la segaenter

« Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di

contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della P“"

sente legge ». Questa formula che fu approvata dalla Ga-

mera senza discussione; che non fu giustificata nè neu“

Relazione del disegno presentato al Senato, nè nella ltela-

zione dell'Ufficio centrale, diede però luogo ad una minuta

/

 

(1) Discussioni cit., pag. 3054.

(2) Discussioni cit., pag. 3054-3055.

(3) Discussioni cit., pag. 3054-3057.

(4) E bella la perorazione, che, per ciò, vale la pena riportare:

« ..... E muore perchè il sottosuolo della sua città è fornite edu—

tinuo d’infezioni finchè non sia interamente bonificato, e muore

perchè in quei quartieri bassi, ovetrovasi agglomerato, vi e tale

un insieme di case angttste ed immoude e di vie tortuose che la

vita timana è impossibile se non si pensa a portarvi rimedio, & portarvi una completa trasformazione, facendoli attraversare di}

nuove strade, ed alle antiche sostituendo delle nuove abitamonl-

« Ora la bonificazione completa del sottosuolo e la trasforma-

zione igienica ed edilizia dei detti quartieri, non può essere OP…

di un Municipio, per grande che sia; essa è opera nazionale.

come di nazionale interesse è tutto ciò che si attiene alla Vil“

al progresso di Quelle grandi città che illustrano iiid]ilztttllf?,

e la cui storia, le cui tradizioni, il cui avvenire è storta, Wil“

zione, avvenire dell‘Italia intiera » (Discussioni cit., P“E— 305 '
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critica, in sede di discussione, utossa dal senatore Cano-

nico (1), il quale fini per domandare al presidente del

Consiglio « se con la disposizione dell'articolo si intende

derogare al disposto delle leggi civili che garantiscono il

diritto del locatario, nel caso di scioglimento della locazione

senza sua colpa; oppttre se debba limitarsi a voler signifi-

care che non avrà diritto il locatario di chiedere questa

indennità, né al Comune, nè allo Stato ». Il presidente del

Consiglio dichiarò che l‘articolo proposto era la traduzione

letterale di una disposizione della legge 13 aprile 1850

del governo di allora della Repubblica francese (2) e che

« questa legge essendo una legge eccezionale, deroga a

qualunque altra legge, e che perciò noi crediamo che la

specialità del caso esiga questa disposizione speciale; chè

se noi rimaniamo vincolati alle indennità verso i locatori,

io credo che la legge incontrerà tali e tanti ostacoli nella

sua esecuzione, da non poter recare quei frutti che il legis-

latore se ne aspetta » (3). « Dunque, dedusse il Canonico,

non è concesse al locatore di rivolgersi né al Comune, nè

allo Stato per avere l'indennità; ma non mi sembra che

debba intendersi sia tolto al locatario il diritto di ricorrere,

ove d'uopo, ai tribunali per ottenere dal locatore quella

indennità che gli compete per l'espropriazione » (4).

Il senatore Errante sostenne (5) cbe al locatario non

spetti alcun compenso, neanclte dal proprietario: se la

risoluzione del contratto dipendesse dalla volontà del pro-

prietario sarebbe giusto; ma siccome anche il locatore su-

ltisce la forza della legge, necessità di cose impone che non

abbia il locatario compensi nè contro il Comune e lo Stato,

nè contro il proprietario. E che non debba avere compensi

èlogico, perchè qui non si tratta di offendere i diritti dei

proprietari, ma bensì del comodo di abitare qualche giorno

0 mese di più una casa stata dichiarata inabitabile per

ragioni di pubblica igiene.

_ A queste, altre osservazioni, di stretto diritto, aggiunse

il Mancini, osservazioni che, avendo tagliato il nodo della

questione, e rappresentando un'affermazione di principio,

vale la pena trascrivere:

.“ Il principio di un'indennità obbligatoria suppone la

uolazmne di un contratto, il volontario mancaniento degli

obblighi assunti.

« naturale che un inquilino, il quale in virtù di un

contratto ha diritto di occupare ancora una casa, e di abi-

tarla per un tempo determinato, per altri mesi ed anni, se

"_°" PUÒ goderne per tutto il tempo stabilito dalla conven-

7Mine abbia diritto ad un risarcimento del danno, e, perciò,

ad una indennità equivalente. Ma ciò procede solo quando

da parte del locatore vi sia violazione volontaria degli

obblighi o dei patti.

« Se una legge di ordine pubblico, che è simile ad ogni

altro caso di forza maggiore, impedisce la continuazione

della locazione, non e il locatore che abbia mancato all’ob-

bligo della convenzione, nè quindi il conduttore puù aver

diritto alcuno a risarcimento.

« Ma si obietta, che il proprietario locatore viene a rice-

vere titi contpenso mercè la espropriazione dell' immobile.

« Qui cade l'osservazione, che mi sembra utile di aggiun-

gere: È manifesto che anche nei casi di espropriazione

qttesto articolo di legge avrà per effetto di produrre una

economia nella esecuzione dei nuovi lavori, poichè… impe-

dirà che si attribuisca al proprietario locatore della casa

un contpensoper la interruzione dell'affitto pettdente, il

quale compenso sarebbe poi fondamento dell'azione di re-

gresso del conduttore verso il tnedesimo proprietario. Ma

importa avvertire che la legge non contempla sempre e

solamente l'ipotesi di una espropriazione.

« Infatti l'art.12 ècosi concepito: «nessuno avrà diritto

« ad imlennità per la risoluzione di contratti di locazione

« cagionata dalla esecuzione della presente legge ». Ora

fanno anche parte di qttesta legge gli ultimi suoi articoli,

16 e seguenti, i quali non dànno sempre luogo ad espro—

priazione, perchè contemplano l'ipotesi di ordinanze dell'Att-

torità mmticipale, la quale, dopo una visita e ricognizione

delle case insalubri, prescriverà la loro chiusura e sop-

pressione per uso di abitazione, o il loro restattro con lavori

e cangiamenti che a quell'uso la rendano idonea. in tutti

questi casi, ben numerosi in verità, gli abitanti 0 fittainoli,

che a termine del contratto dovevano tttttora abitare quelle

case per due o tre anni, eleverebbero ttna pretensione ad

essere indennizzati.

« Ma da chi? Non certamente dal locatore, nè dall'Au-

torità municipale, la quale non fa che provvedere alla salttte

pubblica, nell'interdire la conservazione di uno stato di

permanente pericolo alla sanità delle persone ed all'igiene

della popolazione.

« Sarebbe pretensione strana ed assurda, se si parlasse

«l'indennità tutte le volte che entaneranno provvedimenti

per cltiudere le case insalubri, o per ordinare la restati-

razione, sol perchè rimangono troncate naturalmente le

locazioni.

« Vie un principio generale, ammesso in tutte le legisla-

zioni, cioè, che tra gli ordini cbe nella esecuzione di prov-

vedimenti legislativi si dànno per impedire cose o fatti

nocivi alla vita e sanità delle persone, appunto perché ri-

 

… “ Canonico diceva;

| lÎ-Aci'll legge il disposto di qtiesto articolo può sorgere questo

in bro: il proprietario di uno stabile. quando ne viene espro-

priato, ottiene setiza dubbio la relativa ed adeguata indennità.

erche non dovrà essere lo stesso per il locatario?

la ttt le comprendo che questo articolo possa riferirsi al caso sol-

n oche il locatore st volesse rivolgere al Comune od allo Stato

E;;‘Èlelfènlrrc indennità. .Ma se l‘intento di questo articolo fosse di

lersi di ( 0 Foseal punto da toghere_al locatario la facolta di va-

lore ullltài dtitttt che sono garantiti dalle leggi C]VIit al condulî

toniqu &" [°, senza sua colpa, la dOCBZIOHC viene a cessare an_zt

cui ooh "lp piu poi se questo S.' volesse estendere al caso-tn

mi pare [ri, 0 speciale fosse pattmta una tndenmla al locatario,

Citata e veramente si andrebbe troppo oltre » (DISCUSStOHI

- img: 3057).

‘“ "'SP°SÌZÌOIIB è concepita in questo senso: « Lorsque par

120 — Umtssro tramano. Vol. xx. l’arte 2'.

 
suite de t‘exécution de la présente loi il y aura lieu a résil_iation

des baita, cette résitiation n'importera en favetir du locataire,

ancuii dommages-intérèts » (art. 11).

(3) Discussioni cit., pag. 3057.

(4) Discussioni cit., pag. 3057.

(5) Fondò la sua affermazione sulla seguente premessa: « Il

principio che si trova nella legge francese, oltrechè gittsto, perchè

trattandosi di causa di pubblica igieite non si ha diritto a com-

petisi, e aitclie opportuno per coloro i quali abitando quelle case

che si devono espropriare, sono più interessati di tutti gli altri a

lasciare quei locali, i quali devono necessariamente espropriarsi

per migliorare le condizioni igieniche. Sono dunque d‘accordo con

l'on. Canonico che compensi il locatore non debba averne dal Go—

verno né dal Comune; ed io aggiungo, né dal proprietario »

(Discttssiotii cit., pag. 3057).
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chiesti dalla necessità di tutelare la pubblica salute, e per

far cessare una permanente minaccia, ed una sorgente

micidiale di ferali epidemie, e di rinascenti infezioni, sono

atti legittimi di autorità e di impero, che non dànno mai

luogo a risarcimento di perdite, nè ad alcuna responsabilità.

« Crederci poi superfluo aggiungere, che questo articolo,

tuentre modifica (solo per alcune speciali disposizioni) il

diritto comune, può dirsi che ne amplii i prittcipi, per

quanto concerne la negazione di ogni diritto ad indenttilà

nei conduttori costretti ad uniformarsi a divieti di ordine

pubblico e di pubblica salute » (1).

23. Il secondo dei provvedimenti amministrativi, in

questa legge di eccezione, per il più urgente consegui—

utento del fine, è dettato dall'art. 13, il quale limita le

zone di espropriazione, determina la procedttra abbreviata,

per la espropriazione e la determinazione della indennità

dovuta ai proprietari espropriati.

Esso, in quanto mutò tutto il sistema giuridico vigente

per effetto della legge generale sulla espropriazione, fu di

difficile elaborazione.

All'art. 13 ministeriale la Commissione della Camera

aveva sostituito, un articolo proprio, così formulato:

« Nel piano di cui all'art. 1° sarà determinata l'area di

”zone, laterali alle nuove strade, che il Municipio potrà

espropriare per cause di pubblica utilità.

« I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359,

per la procedura delle espropriazioni, potranno essere ab-

breviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma

di legge.

« L'indennità dovuta ai proprietari degli imtnobili espro-

priati sarà stabilita sulla media del valore venale e dei fitti

coacervati dell'ultimo decennio.

«I periti non dovranno, nella stima per l'indennità,

.tener calcolo dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la

pubblicazione ufficiale del piano di risanamento ».

Col 1° alinea si intendeva togliere ogni dubbio di inter—

pretazione dell'art. 22 della legge di espropriazione per

causa di pubblica utilità. Nella Relazione De Zerbi, infatti,

espressamente si ricorda che per le zone edificabili del

Castro Pretorio e dell'Esquilino (in Roma) la magistratura

ha interpretato quell'articolo ttel senso che al proprietario

delle zone laterali sia lecito costruire o far costruire per

suo conto e sfruttare, per tal maniera, i sacrifizi del Co-

umne o dello Stato.

Col 2° alinea si introduceva un principio conforme ad

altri precedenti legislativi.

Col 3° alinea si tendeva a conciliare, con criteri d'equità,

il diritto della pubblica salute col diritto di proprietà. E si

giustificava osservando: « Non esagera il printo. come

avrebbe fatto se avesse detto non dovuta al proprietario

altra indennità che pari al valore venale; non esagera il

secondo, come avrebbe fatto se avesse riconosciuta la pro-

duttività forzata dell'immobile, il voluto eccesso di agglo-

meramento, il sovercltio profitto sulla densità della popo-

lazione, e sulla notizia di prossima espropriazione. E noto

il rispetto illimitato che portano gli inglesi al diritto di

proprietà. Pure l'art. 8 dello Scotland Act, 15 marzo 1880

(Artisaus and Iabonrers' dwellings improvement), sancisce

norme speciali ed eccezionali per determinare le indennità

da pagarsi ai proprietari le cui case debbono, per fine di

bonifica, essere abbattute; la legge 18 agosto 1882 (A,.

nel le amenti the Artisntts nttd Labour-er! Dtuelli'tigs Acta,

45 and 46 Vict., cap. 54), dopo avere prescritto che le

case insalubri possano essere abbattute, dà facoltà alle

Autorità di acquistarne le aree a norma del Lands Clarice;

Constitution Act del 1845. L‘ammontare delle indennità

in tal caso sarebbe fissato eccezionalmente con le norme

della legge Torrens del 1865 concordata nel 1879. È ab-

breviata e semplificata la procedura ed è proibito al perito

(arbitrafor) di tener conto, nella stima, cosi dei migliora-

menti e delle spese fatte dopo il primo avviso speciale di

risanamento, come di qualunque circostanza che possa

influire sul valore effettivo dell'immobile ».

in sede di discussione però, la Commissione, annnenle

il Governo, propose sostituire al sopraccenuato e giustifi-

cato alinea, anche con un ricltiamo alla legislazione inglese,

una nuova formula, che e la formula rimasta nella legge,

cioè:

« La indennità dovuta ai proprietari degli immobili

espropriati sarà determinata sulla media del valore ve-

nale e dei fitti coacervati dell'ultimo decenttio, purché

essi abbiano data certa, corrispondente al rispettivo anno

di locazione.

« In difetto di tali fitti accertati, l' indennità sarà fissata

sull‘imponibile netto, agli effetti delle imposte sui terreni

e sui fabbricati ».

Non ebbero fortuna, nella discussione parlamentare,

nè l’emendamento Spirito, nè l'articolo sostitutivo del

Chintirri, né una proposta Fusco. _

Il Cliiniirri (2) proponeva sostituire al 1° alinea la se—

guente formula ela soppressione del 2° e 3° alinea. «Nel

piano di cui all'art. 1° sarà deterntinata l'area delle zone

laterali alle nuove strade, che il Municipio potrà espro-

priare per pubblica utilità nei limiti dell'art. 22 della legge

25 giugno 1865, n. 2359». Ma finì per ritirarla, con

queste parole, significative:

« Evidentemente l'art. 13 reca una sostanziale innova-

zione alla legge del 1865 sulle espropriazioni per causa di

pubblica utilità, modificando i criteri coi quali si sogliono

liquidare le indennità che tengono luogo del prezzo degli

stabili espropriati. Parendomi per lo meno pericoloso si-

stema quello di modificare, incidentalmente, una leggodi

tanta importanza, sostituendo nornte ttuove a quelle fissate

dall'art. 40, che sono il frutto di lunga esperienza e (l'

meditato consiglio, mi ero indotto a presentare un enten-

damento che richiamasse all’osservanza della legge comune

evitamlo possibili danni all‘Amministrazione esproprio"le

o ai proprietari espropriati e disparità di trattamento »-

Lo Spirito si limitava a proporre un emendamenloal

2° e a13° alinea (3), con la seguente formula:

« L' indennità dovuta ai proprietari degli immobili espro-

priati sarà stabilita, per le proprietà urbane sulla media

degli affitti di data certa dell'ultinto decennio procede“?

alla pubblicazione della presente legge, ed in mancanza di

affitti, sulla base del catasto; e, per i fondi rustici, sulla

media del valore venale e dei fitti di data certa dell'ulth

decennio precedente alla pubblicazione di questa legge'

«] periti non dovranno, nella stima perl'indennilà, le"er

conto dei miglioramenti e dei lavori fatti, senza il consenso

del sindaco, dopo la pubblicazione della presente logs“

 

' (1) Discussioni cit., 3057.

(2) Discussioni, tornata del 21 dicembre, pag. 10422.   (3) Discussioni, tornata del 21 dicembre, pag. 10425-



RISANAMENTO“ 955

 

A spiegazione del suo concetto, rivelato nell’emenda-

mento, disse: ‘

« La Commissione propone un solo sistema, tanto per

le espropriazioni delle proprietà urbane quanto per quelle

dei fondi rustici. Ora le condizioni speciali di Napoli, a me

pare, richiedono un doppio sistema. In quanto alla pro-

prietà urbana noi non abbiamo quasi mai affitti; e quindi

se si lasciasse l'articolo come prima era proposto, bisogne-

rebbe sempre rivolgersi ai periti. Ora l'Amministrazioue

finanziaria ha sempre tutto da perdere, come un pri-

vato ha tutto da guadagnare, quando si deve ricorrere ai

periti .....

« Ma poi vi e ancora un'altra modificazione all'ultimo

capoverso dell’articolo della Commissione, il quale dice cosi:

«[ periti non dovranno, nella stima per l'indennità,

« tenere conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo

« la pubblicazione nl‘fìciale del piano di risanamento ».

« Questo è un articolo molto grave. Non dimentichiamo

che quest'opera di bonificamento, con le varie opere che

dovranno portare il risanamento dei quartieri bassi di Na-

poli, durerà 12 anni. Ora non conviene al Municipio espro-

priare subito, dopo pubblicata la legge. Esproprierà via

facendo, a seconda che si potranno costruire queste varie

opere, sicchè alcune espropriazioni le farà al decimo, all’un-

decimo e forse, anche, al dodicesimo anno; ed allora voi

volete costringere i proprietari a non fare nessuna spesa

necessaria per la manutenzione dei loro fabbricati, quando

questo proprietà dovranno forse essere espropriate dopo

cinque, sei, dieci od anche dodici anni?

« Allora voi direste a quei proprietari: Non fate nessuna

spesa, anche a costo di veder cadere i vostri fabbricati;

oppure le spese fatte non ve le considereremo, per quanto

oneste e necessarie, appunto perché fatte dopo la pubbli—

cazione della legge, e dopo la votazione del piano di risa-

namento. E questo sarebbe non solo ingiusto ma immorale.

E vero però che questo articolo e ispirato ad un giusto

concetto, cioè che un proprietario sapendo che la sua pro—

prietà dovrà un giorno o l'altro essere espropriata, farà

delle spese nelle sue fabbriche, o ne farà delle nuove, non

perchè necessarie, ma per valersene come mezzo per car-

?ch un compenso maggiore di espropriazione. Questo

articolo certamente deve essere ispirato dalla memoria di

alcuni fatti dell'Amministrazione di Napoli, la quale, al

momento della costruzione della piazza del Municipio, ha

"eflllt0‘ un bel giorno, quando c’erano già i decreti di espro-

Pl‘lfl‘Zlone, elevarsi certe fabbriche al disopra di alcuni pa-

lazzr bassissimi, nonostante i suoi reclami e proteste; ed

ha dovuto anche soccombere in una lite di espropriazione

° pagare quello che si era tatto, non perchè. necessario, ma

a solo scopo di frode. Ora, per evitare questo inconveniente,

1°Pl‘0porrei un modo equo, cioè che il proprietario, se ha

assolata necessità di fare una spesa, ne avvisi il sindaco,

P.l‘llno amministratore della città, il quale se trova che la

“Chiesta copra una frode, negherà il suo consenso; se

‘“ trova giusta darà il consenso a quella spesa ».

|'.M-a lemendamento proposto non ebbe fortuna, perchè

Htltiqrò la Counnissione che esso tendeva a dare al sindaco

racflltit sconfinate, ed a sottoporre il sindaco a gravi

tentanom, dappoichè da lui avrebbe dipeso il permettere

(3)) Discussioni cit., pag. 10485.

i-) Atti parlamentari, Camera dei deputati, xv legislatura,

(3) Ibttlem, pag. “10485—10486.

 

o non che grasse spese, influenti sull'indennità, da liqui-

dare all'espropriato, fossero o non fatte (1).

Ne ebbe fortuna migliore la proposta Fusco di soppri-

mere addirittura gli ultimi due capoversi, coi quali si sta-

biliva qualche cosa, che, secondo lui, o non raggiungeva lo

scopo o era superflua. Con la disposizione del -3° capo—

verso, egli osservava, voi avete creduto di sopprimere o di

evitare le perizie, ma non si riesce, in fatto, ad evitare

niente perchè la determinazione del reddito è un fattore del

valore. Quando avrete trovato il reddito bisognerà trovare

la ragione del ragguaglio del reddito al capitale, e allora

interviene l‘opera del perito per sapere se in quella deter-

minata contrada la proprietà sarà più o meno apprezzala,

se si dovrà capitalizzarla al 6 o al 5, il che dimostra che

a priori il reddito è uno dei fattori per la determinazione

del prezzo, ma non è tutto quello che serve alla deter-

minazione del prezzo stesso. Quando dunque voi avrete

stabilito per legge il modo di appurare il reddito, non

avrete fatto tutto per la valutazione, e la disposizione non

vi fa raggiungere lo scopo. Epperò, concludeva, « meglio

sarebbe che vi contentaste del diritto comune, contenuto

nella legge dell’espropriazione per causa di pubblica uti-

lità. La disposizione poi del 4° capoverso si trova già

nella legge di espropriazione, e quindi è inutile ripeterla

in una legge che ha carattere di eccezione (2).

L'arguta osservazione del Fusco, per quanto esatta, fn

ribattuta dal relatore De Zerbi, e non rimase.

Osservava il relatore De Zerbi (3) che la legge vigente

lascia un arbitrio sconfinato ai periti, perché vuole che

l'indennità sia stabilita secondo la perizia. Questa perizia

potrà bensì essere riveduta da un'altra. Ma la legge non

da norma ai periti. Si è creduto necessario prescriverla,

e per ritrovarla si è attinto alla legge inglese.

« Le leggi inglesi dicono: il fitto coacervato di 10 anni.

I critici tedeschi delle leggi inglesi dicono che questo sia

troppo grave, talvolta, per l’Amministrazioue, e talvolta

per le proprietà private. Le leggi belghe dicono: il valore

venale: ma questo valore venale talvolta è troppo basso

ed è opposto al diritto di privata proprietà. Allora, se-

condo la formula felicemente proposta dall‘on. Campi nella

Counnissione, abbiamo trovato giusto d'indicare la media

tra il valore venale ed il reddito coacervato di 10 anni.

E quando la media non potesse essere certa, si ricorrerà al

catasto ultimo sui fabbricati, il quale è fatto con molla

regolarità. Si tratta dunque di dare una norma ai periti,

senza la quale vi sarebbe un arbitrio sconfinato dei periti

stessi ». _

Secondo il relatore, poi, se per affermazione del Fusco

la disposizione dell‘ultimo capoverso « e. inutile perché la

presente legge prescrive che le spese ed i miglioramenti

fatti dopo la pubblicazione del piano regolatore non sieno

tenuti in conto dal perito» è vera, ma per « dopo la pnb-

blicazione del piano regolatore, dopo la pubblicazione del

piano ufficiale, non e però attendibile. Non è attendibile,

perchè la formula proposta dice qualche cosa di più, e

questo qualche cosa di più, precisamente costituisce l'ec-

cezione. Essa dice: « dopo la pubblicazione di questa

legge! ». Questa legge dà 4 mesi di tempo affinché il

piano regolatore sia approvato; oltre questi 4 mesi, oc-

-lfl sessione, Discussioni, pag. 1048440485.
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corre altro tempo perla pubblicazione del piano regola-

tore approvato dal Governo, e tutto ciò porterebbe per

5 o 6 mesi un prolungamento, nei quali si potrebbero

fare spese di miglioramento. Dunque è qualche cosa di

più preciso di quello che è disposto dalla legge comune.

In una legge di eccezione, la migliore precisione, evita

l'arbitrio.

L'emendamento Fusco non fu accettato.

Cosi, il diritto di eccezione, alle regole comuni sulla

espropriazione, fondate sulla legge del 1865, rimase sta-

tuito. Il regolamento per l'esecuzione della legge ap-

provato col R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003, all'ar-

ticolo 2 si limitò a dettare, nei riguardi del 2° capoverso,

la norma seguente:

« L'abbreviazioue dei termini stabiliti dalla legge 25

giugno 1865, n. 2359, che il prefetto potrà ordinare in

virtù dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, non potrà

mai eccedere la metà dei termini ordinari, salvo che cir—

costanze straordinarie, riconosciute con voto motivato della

Counnissione di cui all'art. 3 del presente regolamento,

rendano necessaria un'abbreviazione maggiore».

24. Il terzo dei provvedimenti amministrativi, in questa

legge di eccezione, per il più urgente conseguimento del

fine, & dettato dall'art. 14, il quale accorda la temporanea

esenzione dall‘imposta sui fabbricati al maggior valore

locativo derivante dai miglioramenti e restauri per ragione

d'igiene. È un provvedimento che accanto alla proposta

ministeriale fu introdotto dalla Commissione parlamentare.

Le ragioni che dissuasero la Camera legislativa, nel

1881, a concedere l'esenzione temporanea dell'imposta a

tutte le nuove edificazioni, in Roma, evidentemente con-

sigliarono la Commissione ad abbandonare il primo in-

tendimento (manifestato in alcuni degli uffici, che presero

in esame la proposta di Governo) di proporre tale esen-

zione per le nuove abitazioni, che in Napoli sarebbero

per sorgere; si limitò invece a far proposta (art. 15) che

lo sviluppo delle nuove costruzioni fosse incoraggiato col

procurare ad esse il capitale necessario a condizioni ec-

cezionalmente favorevoli, con la fiducia che gli istituti di

credito fondiario avrebbero concorso al fine. lu conside-

razione della eccezionalità della causa, non ebbe perciò

esitanza di ricorrere ad eccezionali mezzi. L'art. 14 lo

formulò cosi: « Sarà esente per 5 anni dall'imposta sui

fabbricati il maggiore valore locativo derivante dai miglio-

ramenti e restauri per ragione d'igiene ».

Ma l’ipotesi di essa che ogni mezzo, anche indiretto,

purchè utile al conseguimento del fine di procurare sani

alloggi, dovrebbe incoraggiarsi non incontrò la piena ade-

sione del Parlamento.

Alla Camera l'on. Nervo convinto che « chi vuole la

legge non può fare a meno di accettarla » la combattè per

una ragione di giustizia distributiva. « L'on. Presidente

del Consiglio, egli disse, rifiutò un ordine del giorno (1)

molto mite, col quale si proponeva che venisse ag….

lato ai Comuni che furono pure bersaglio del terribile

morbo, il modo di procedere al risanamento di quei quar-

tieri che furono centro dell'epidemia (2); ebbene, io credo

che non si possa negare agli altri Comuni una agevole…

come quella proposta. E, perciò io vorrei che a questo

articolo 14, si aggiungesse una semplice disposizione per

la quale esso verrebbe applicato ai Comuni, le cuicou-

dizioni igieniche li mettano nella necessità di pensare

seriamente al risanamento di certi loro quartieri ricono-

sciuti centro «l'epidemia » (3).

L'on. Fusco, a sua volta, lamentò che la Commissione

parlamentare non avesse accettata la proposta rimessaledi

estendere la esenzione ai fabbricati di truova costruzione,

come incoraggiamento, per affrettare Io sfollamento dei

quartieri insalubri.

Ma il Magliani (Ministro delle finanze) a cui il Nervo,

aveva dirizzata la proposta aggiuntiva, gli osservò:

« Nel momento attuale si tratta di opere determinate, le

quali risultano da un piano tecnico di risanamento che

dovrà essere approvato dal Governo. Quindi e Governo e

Municipio, conoscono quali sono le opere di bonificamento

per causa d‘igiene che saranno latte con questo piano. Non

c‘è dunque pericolo di estensioni indebite, di frodi.

Se quella disposizione puramente e semplicemente si

estendesse agli altri Comuni col presente disegno di legge,

temo che non si avrebbe nessuna garanzia per l'erario dello

Stato. Quando per altri Comuni fossero adottati i mede-

simi provvedimenti e vi fossero le medesime garanzie e

,cautele, allora il presente disegno di legge potrebbe esten-

dere le stesse facilitazioni in identità di casi e condizioni».

Ed il Crispi, che era uno dei membri della Commimione

parlamentare, cui fu devoluto l'esame del Disegno mini-

steriale, dichiarò che la Commissione quando ebbeadi-

scutere l'articolo 14 del disegno ministeriale si occupò.

rifletti: e inedite su tutte le necessità dei Comuni del Regno

che soilrirono dall'ultima epidemia, ma dovette pensare

che gli articoli come erano formulati, non si potevano

assolutamente tali e quali applicare a tutti i Comuni dello

Stato; ma non disconoscendo il bisogno di essi. formulò

l‘art. 18 col quale si dànno ampie facoltà al Governo del

re, per poter, caso per caso, emettere per decreto regi?

tutte quelle provvidenze che saranno opportune in casi

analoghi o simili.

Ed il relatore De Zerbi all'on. Fusco, che, ricordandomi

desiderio espresso dagli Uffici, aveva fatta'alla Gomme-

sione una proposta aggiuntiva nel senso che simile esenî

zione fosse accordata agli edilizi nuovi che fra i 5 anni

dall‘approvazione del piano regolatore sorgessero nei nuovi

quartieri compresi nel piano regolatore; all'on. Fusco.

che gli aveva osservato: che per Roma si trattava diff…“

vedere all'ampliamento, mentre qui si tratta di FISM…“

mento, e, più ancora, di dare alloggio a coloro che saranno

 

(1) Testo dell'ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo nel più breve tempo pos-

sibile presenterà nu progetto di legge per il riordinamento dei

servizi sanitari e per agevolare ai Comuni del regno il mezzo di

procurarsi i capitali occorrenti per il miglioramento delle loro

condizioni igieniche ». Del Vecchio, Giolitti, Fabozzi P., N. Quin-

tieri, pag. 10431.

(2) Risposta del Governo:

« Il Governo studierà i modi di venire in aiuto ai Comuni che

possano aver bisogno di mezzi per migliorare le loro condizioni  
 

igieniche, agevolando ad essi le operazioni di credito. Mancano

ancora gli elementi necessari perchè il Governo possa assetatie

l'obbligo preciso di presentare una legge. Il Governo stndteraflltl

questione e raccoglierà questi elementi. Quando li avràvaccoltte

potrà formulare un disegno di legge, non mancherà di present-.

tarlo. Ma era il Governo non può prendere impegno assoluto dl

presentare una legge, della quale gli mancano gli elementi Per

giudicarne la portata » (pag. [0431-10432).

(3) Discussioni cit., pag. 1048540486.
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cacciati dai vecchi e malsani abitrrr‘i; e che se lo Stato

la il sacrificio del prestito di 50 milioni, non si capisce

perché non si possa ritardare di 5 ariru il pagamento del-

l'imposta fondiaria (1), rispose: . ‘ ‘ .

« None una questione fiscale, ma una questione di diritto

privato» quella che ha rmpedrto alla Comnnssrone ed al Go-

verno di accogliere la proposta fatta dall onorevole Fusco.

Il Ministro delle Finanze aveva dichiarato, in seno'alla Conr-

missione che egli come Ministro delle Finanze, non si sa-

rebbe opposto a questi provvedimenti, ma che unicamente

era impensierito, come membro del Ministero, e indusse

anche noi ad irupensierircene, della sperequazione che si

sarebbe venuta a fare tra i vari proprietari contigui, tra

il proprietario della nuova e quello della vecchia casa:

sicché la società assuntrice, la quale avrebbe avuta dal

Municipio la concessione delle aree fabbricabili, non solo

otterrebbe tutti i vantaggi inerenti alla concessione stessa,

ma avrebbe anche l'esenzione dell‘imposta, mentre invece

il vecchio proprietario, che vedrebbe tuttequeste case ruet-

tersi innanzi alla casa sua, non avrebbe questa esenzione

d'imposta» (2).

« E, aggiunse il Depretis (per il Governo), oltre gli ar-

gomenti addotti dall'on. De Zerbi c'è pure il caso di dover

accordare questa esenzione anche ai caseggiati di minor

reddito, e che saranno abbattuti, delle classi povere. Ed

essendo impossibile, nel complesso dei caseggiati, distin-

guere una parte dei caseggiati dall’altra, la disposizione

avrelrhe presentato dein inconvenienti ed avrebbe offerto

agli speculatori mezzi assolutamente contrari al diritto

comune in fatto di imposte ».

Cosi il principio, per ragioni morali di giustizia distri-

butiva e di finanza, formulato nell'articolo 14, fu appro-

vato. Il regolamento 12 marzo 1885, n. 3003, stabilì,

in sede di applicazione di esso, che « la misura della

esenzione dall‘imposta, venisse stabilita con decreto del

prefetto ».

Logicamente, alla rapida esecuzione della legge si volle

far corrispondere una semplificazione formalistica.

. 25. Il quarto dei provvedimenti di ordine amministra—

trvo, preordinato e tradotto in legge. concorrente a facili-

tare lo sviluppo rapido delle costruzioni trouve, per potere

dare alloggio alle popolazioni sfrattate dai quartieri malsani,

sr rattrova nell'art. 15.

Esso dispone :

.« Art. 15. Perla costruzione di nuove case ad uso di

alutazione nel perimetro del piano di risanarireuto, di cui

till art. 1°, gli istituti di credito fondiario potranno far pre-

strti fino al montare di 3/5 del valore dell'immobile, corn-

PFGSO il terreno sul quale questo sarà costruito, risultante

di perizia giurata, redatta da tre ingegneri.

« ll mutuatario dovrà dare prima ipoteca sull'area,

nonchè sopra lo stabile che si obbliga di costruire ».

«Una prima anticipazione del mutuo, non maggiore del

‘leCliii0, potrà essere fatta alla firma del contratto. I paga-

'"°"ll successivi potranno tarsi a misura che l'edifizio pro-

gl'ed'ffl. iii guisa che ogni quota del mutuo sia garantita

dal lerreno e dalle opere costruite.

fatdrlflp;lgìgorsq della somma totale mutuata potrà essere

cui la c' anni decorrenti dal] anno successivo a quello in

asa verradicluarata abitabile.
\\

(1) Discussioni cit., pag. 10487-10488.

(9) Discussioni cit., pag. 10488.

  

« Gli iutereSsi non pagati dal giorno del runtuo a quello

in cui comirrcierà il rimborso, saranno aumentati sulle rate

d'ammortamento o d'interesse proporzionalmente di anno

in anno sino alla totale estinzione del prestito.

«Gli istituti di credito fondiario potranno anche fare an-

ticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto

corrente, garantito da ipoteca, alle stesse condizioni dei

prestiti.

« Questa disposizione avrà effetto soltanto per un quin-

quennio dalla pubblicazione della presente legge.

« In tutto il dipiù saranno applicate le leggi relative al

credito fondiario ».

La disposizione del penultimo capoverso sollevò le preoc-

cupazioni dell'on. Fusco, il quale. dubitando che essa ve-

nisse a ledere le disposizioni della legge organica sul

credito fondiario, la quale già accordava la facoltà di pre-

stare sopra un terreno fabbricabile, in ragione del suo

valore, e quindi anche in ragione del maggior valore

acquistato per le costruzioni su di esso iniziate, ne pro-

pose la soppressione (3). Tali preoccupazioni furono corr-

l'ortate da precise considerazioni dell'on. Grimaldi (Mi-

nistro di Agricoltura Industria e Commercio).

Invero nella legge organica sul credito fondiario non era

consentito, ed era dubbio si potesse consentire, il credito

tondiario ad enti inesistenti. In fatto, secondo la legisla-

zione imperante, gli Istituti che esercitavano il credito fon-

diario mutuavano sopra costruzioni esistenti, ela proposta

dell‘art. 15 tendeva ad autorizzarli a dar mutui sopra aree

sulle quali devevano sorgere le nuove costruzioni, ed in

proporzione alla loro avanzata. E questa, di per sè stessa

era una eccezione, provocata dalla urgente necessità di

promuovere lo sviluppo rapido dell'edilizia nel piano rego—

latore e di risanamento.

Mn, indipendenternenteda ciè, osservava il Grimaldi (4),

l'art. 15 era necessario ed indispensabile per altri due

casi che rappresentano altre due eccezioni.

« Per regola generale si può mrrtua1‘e fino alla metà del

valore, e per % soltanto in due casi eccezionali: quando,

cioè, si tratta di liberare la proprietà dal residuo prezzo di

acquisto o dall'enere enfiteutico. Con la presente dispo-

sizione si tende ad estendere a quest'altro caso, che me-

rita gli stessi eccezionali riguardi, non la regola del mutuo,

ma l'eccezione dei 3/5. Infine era necessario quest'articolo

per una terza considerazione, perché i mutui ordinari si

possono ancire fare fino a 50 anni, ma i 50 anni, che co-

stituiscono il termine della restituzione, decorrono dal

giorno del mutuo. eri invece, per il nobile scopo che ispira

questa legge, per l'eccezionalità della circostanza che la

informa e la rende commendevole, i 50 anni si sono fatti de-

correre non dal giorno del mutuo, ma da un tempo un po' al

di là. Ecco perchè, avendo questa legge un carattere ecce-

zionale, si è detto che l'eccezione debba essere ristretta ad

un quinquennio. Ciò vuol dire che la restrizione al quin-

quennio, riguarda solamente le eccezioni che in quelle

leggi si fanno alle regole ordinarie del credito fondiario ».

Le due Camere, per queste considerazioni, accettarono

a pieni voti la proposta, la quale, tradotta in legge, fa e

costituì la forza prima e più fattiva dello scopo che il

legislatore si era proposto raggiungere, e che. in fatto, tu

raggiunto.

(3) Discussioni cit., pag. 10488.

(4) Discrissiorri cit., pag. 1048940490.
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26. Ma... questa legge sarebbe rimasta inefficace, se

non si fosse proposto il provvedimento igienico più urgente,

cioè la costituzione d'un potere che irnpedisse l'abitazione

delle case insalubri, che rimuovesse dalle abitazioni le

cause prime e incoercibili d'insalubrità.

L’art. 16 costituisce questo potere, eccezionalissimo, e

perciò limitatissiruo nel tempo, salve, a garanzia del diritto

dei cittadini, il diritto di resistenza, ammesso con il 17 e

il 18 con procedure straordinarie e di eccezione, a magi-

strato d'eccezione e di straordinaria giurisdizione.

« Il sindaco di Napoli potrà, nel primo biennio dopo la

promulgazione della presente legge, per ordinanza da

pubblicarsi nei modi legali, enranare tutti i provvedimenti

necessari :

a) per chiusura 0 rifacimento di case insalubri;

b) per soppressione di pozzi e cisterne che sieno, per

causa permanente, pericolosi alla salute dei cittadini;

e) per rimozione di cause d‘insalubrità dalle acque e

dalle abitazioni;

d) per chiusura e rifazione d’ogni canale e tubo di

scarico delle case, o per obbligo a costruirti;

e) per obbligo al proprietario il cui immobile manchi

d'acqua potabile, di fornirsene in determinate tempo;

[) per obbligo al proprietario di non impedire al con-

domino o all'inquilino, che lo chieda, il passaggio di tirbi

conduttori d'acqua;

9) per multe a carico dei contravventori, le quali po-

tranno estendersi fino al doppio della somma occorrente

per l'esecuzione del lavoro ordinato;

lt) per esecuzione dei lavori a carico dei contrav—

ventori ».

Si volle attingere, per giustificare il provvedimento ecce-

zionale, alla legislazione straniera: cioè alla legge Torrens,

del 1868, del Regno Unito, la quale dieI facoltà alla par-

rocchia, o al District-Board (cioè all'Autorità locale, se-

condo quell'ordirrame'nto amministrativo), di prescrivere"

rifacimenti alle case insalubri, ed occorrendo di ordinarne

la demolizione e di farle demolire; facoltà riconfermate

dalla legge 18 agosto 1882 (45 and 46, Vict., cap. 54)

estenderrdole anche contro le case, che, sebbene salubri,

impediscano l'aerazione e la salubrità alle vicine; ed a

molte altre leggi degli Stati Uniti del Nord-America, nelle

quali, analogo o identico criterio si treva tradotto in legge,

salvo la diversità delle sanzioni, che sono severissime nella

legge della Luisiana. '

Giustarrrentesi conferì tale potestà al sindaco, inquanto

che solo il sindaco può assumere autorità «l'ufficiale sani-

tario del Comune, respingendo quella tendenza ad affidare a

Commissioni elettive (spiccata nei paesi sassoni), funzioni,

come questa, sanitarie; e quell'altra d'affidarla alla Giunta

comunale. Giustamente, perchè una potestà eccezionale, la

la quale richieda provvisioni pronte, e uomo che voglia

affrontare l'irupopolarità e sacrificare a scopo benefico la

facile lode, sta meglio che a più affidata ad un solo. La

esperienza, del resto, ha insegnato che la legislazione po-

sitiva deve affidare a funzionari « nominati » ma non

« eletti», le funzioni della giustizia, della polizia, dell'eser-

cito, perchè dovendo conservare la legge, conferiscono la
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giurisdizione, che non può, mi deve dipendere dal soffio di

maggioranze effimere e locali.

27. Sifl‘atti richiami parvero fatti per velare la violenza

che al diritto privato, per una ragione plansibilissima di

pubblico interesse, voleva farsi. E però tanto i deputati,

come i senatori, in sede di discussione della proposta, per

scovrirla, e se non altro per attenuarne gli effetti edi

pericoli, insorsero.

Il Chinrirri nei riguardi del paragrafu a (chiusrrrae

rifacimento di case insalubri) convenne che vi sono legis-

lazioni straniere, le quali attribuiscono alle Autorità rau-

nicipali, con opportune cautele, la facoltà d'ordinare la

chiusura delle case insalubri, ma disse « non ve nela

alcuna che la esageri fino al punto da costringere il

proprietario a rifarle a sue spese ». Ma anche nella prima

ipotesi è uopo distinguere, come fa la legge francese del

13 aprile 1850, se le cause dell'insalubrilà dipendano dal

fatto del proprietario, ovvero da circostanze intrinseche

e permanenti, giacchè se è giusto mettere, nel primo caso,

le opere di risanamento a carico del proprietario, nel se-

condo caso, non si potrebbe ragionevolmente costringervelo

senza un'equa indennità. - '

Ad evitare errori ed arbitri, perciò « sarebbe necessario,

disse, indicare che cosa s'intenda per « casa insalubre » e

deferire ad apposite Commissioni l'ufficio di visitarleetli

riferire intorno ai modi di risanarle. Un simile procedi-

mento riescirebbe più cauto e'rneno precipitoso, e darebbe

modo all'Autorità municipaledi decidere, a ragion veduta.

ed alle parti di presentare le loro osservazioni sulle pro-

poste della Commissione di vigilanza ». .

Nei riguardi del paragrafo e (rimozione delle cause di

insalubrilà delle acque e delle abitazioni) il Cliiniirri,

inoltre, ritenne inammissibile s'istitrrisse una tassa iudi-

retta sull‘uso d'acqua. Evidentemente non l'avevano con-

vinto le seguenti giustificazioni della Commissione, portale

nella Relazione del De Zerbi:

« La questione più grave che si è presentata alla Coni-

rnissione, nel dover determinare i limiti del potere cere-_

zionale sanitario in Napoli, è stata: se possa concedersi

al Municipio facoltà di rendere obbligatorie le acqutitll

irua determinata condotta, che e interesse del Municipio

stesso collocare a prezzo... (1). Se ègiusto prescrivere the

ogni immobile debba essere provveduto d'acqua t‘- Che

l'acqua malsana sia confiscata, è nnposta-ugualmente dallii

giustizia che si provi l’insalubrità dell'acqua dove questa

non manchi, cche non si obblighi chi già gratrritamttiile

la possegga, a fornirsi d'altra acqua che si dovrebbe pa-

gare. Ne, se pure avessimo voluto vietare questo senti-

mento di giustizia, avrenrrno trovato alcun precedente

legislativo, che ci coirforlasse in quell'eccesso di zelo »(2)-

Qualche richiamo di legislazione straniera giovò a elua-

rire la quistione. ' ,

Per il general Itealt Act del 1848, i proprietari …ti…

possono essere, in seguito ad ordinanza del surveytii'. Ul"

bligali a fornirsi dell'acqua necessaria, ma purclrène inflll'

clrirro, e purchè tale spesa non ecceda i 2 denari Per

settimana, né sono obbligati a fornirsi di questa piuttosl0

che di quella.

//
 

(|) Discussioni cit., pag. 10490.

(2) Qui la Commissione dimostra di quali acque dispongano i

singoli quartieri della città di Napoli, e quali di esse e perchè

sono inquinate per infiltramento di vecchissimi luridi corsi, es-  sendosi i proprietari emancipati dalla caduta prammatrca tllpt

avrebbe dovuto rimanere raccomandazione obbedito ('tif- X"". ":

acquis ct acquaeductibus), e che prescriveva sediCl P“…" '

distanza tra il corso lurido e l'acqua (Relaz., pag. 10).



RISANAMENTO 959

 

Negli Stati Uniti d'America la legge più severa per for-

nire d'acqua gl'irnmobili è nello Stato di Luisiana, emanata

per New Orleans il 5 luglio 1882. III forza di questo atto

il Board of Irealt, può ispezionare, dalle 9 antim. alle

4 pom., tutte le case. per constatare se sieno salubri e

provvedute d'acqua sufficiente. E dove non sieno, e inti-

mato ai proprietari di provvetlerla, pena la multa di 10 dol-

lari per ogni giorno di ritardo. ma non è però proibito che

l'acqua caduta dal cielo sia raccolta, né è prescritto sia di

un determinato canale.

in Francia, un decreto del 26 rrrarz01852 prescrisse

che ogni nuova costruzione abbia il luogo comodo disposto

in modo che vi s'inrnretta l'acqua di rifiuto e la pluviale.

Ihr altro decreto del 19 dicembre 1854- determina quale

riebba essere la proiezione diretta delle acque pluviali e di

rifiuto nelle fogne. Un altro decreto del 2 Irrglio 1867

prescrive che i fognoni delle case abbiano sbocco nelle

legno della città, ed impone un corrispettivo da pagare

all'Amministrazione e di dare anche, a chi la voglia,

acqua della città. Il decreto che voleva rendere obbliga-

toria l'acqua della condotta municipale, rimase allo stato

di progetto. E il Dalloz commentando l'art. 681 del co-

dice civile, cosi riassume la polizia di Parigi per questa

rrititeria: « Les propriélaires peuvent déverser sur les

routes et chemins publics le eaux plrrviales qui s'écoulent

rleleur toits, sauf, pour I'Administration, le droit de

i'églemeuter l'écoulement de ces eaux de maniere à assurer

la viabilité publique ».

Il solo precedente che, pare, autorizzi a prescrivere

l'obbligo di fornirsi d'una determinata acqua, e… il regola-

mento municipale 15 maggio 1875 di Vienna. Ma questo

regolamento, dopo avere prescritto che ogni abitazione

debba avere acqua in ragione di 33 litri per giorno e per

abitante, dice:

« In confornrità al regolamento della polizia sanitaria

e della polizia igienica, ogni casa della città di Vienna

dovrà essere provveduto di buona acqua potabile (trict

lliitent Trinlcwasser) nella misura prescritta. Ogni proprie-

tano che non potesse giustificare di possedere una cisterna

oun pezzo, o altra condotta d'acqua di buona qualità in

quella misura, sarà obbligato ad abbuonarsi alle acqrte

il_ellesorgenti alte », ed è indicata quest'acqua perchè non

il ea_ltra canalizzazione. « E tuttavia inteso che si proce—

tlerarn via lorzosa soltanto per quelle case, nelle quali

lAntorità municipale avrà constatato che l'acqua, della.

‘I"… il proprietario dispone, sia insufficiente, oppure

malsana» (1),

E. finalmente, il Chirnirri ritenne che in riguardo al

paragrafo f(obbligo al proprietario di non impedire al con-.

Piume, o all'inquilino,clre lo chieda, il passaggio di tubi

di C0iidnttura di acqua) si istituisse una nuova servitù

llicqu_edotto in aperta opposizione al disposto dell‘art. 598

É°d'.c."" il quale consentendo una tale servitù sui fondi

iustrcr eccettua testualureute le case ed i cortili. Dopo aver

:;llqltlificata la legge di espropriazione per causa di pubblica

iirlclil;lrl|' e gli art. 103 e 104 della legge comunale epro-

W e, con questo paragrafo sr modifica il codice crvrle,

- za accordare ai proprietari delle case le guarentigie

—\
\.____

“'eiiie Leiîllluulmerrte: «Es ist selbstverstàndlich, dass eine zwaugs-

“.,, "…‘! de‘…dng nue… ]ene Hauser vorgeuomrnen werden kann,

Weise, .°j“ “_l‘dfdie Organe der Commune zu lubrenden nach-

sa""‘ltswledl"ges Wasser ill zu ger-niger Menge vorkommt.  

stabilite dagli articoli 608 e seg. del detto codice a favore

del proprietario del predio servente.

28. A difesa del paragrafo a il De Zerbi disse che se il

Cirimirri accettava le leggi inglesi, egli, per coerenza, deve

pur accettare le facoltà che esse dànno alle Autorità lo-

cali, salvo reclamo, di dichiarare insalubri le case; e lo

deve tanto più, in quanto l'art. 28 della legge sulla sanità

pubblica conferisce già al sindaco la facoltà di ordinare

la l‘emozione (che in pratica si spinge fino alla distruzione)

di oggetti che siano causa d’insalnbrità; e quanto alle abi-

tazioni destinate ad uso dei privati, quella di dare gli

ordini opportuni per far rimuovere le cause d'irrsalubrità

del vicinato. II che dimostra che giudice unico dell'insu-

lubrità della casa è il sindaco. E, per conseguenza, se

questo giudizio può essere erroneo, come le leggi inglesi

accordano un doppio grado d'appello (uno giudiziario e

l'altro amruinistrativo) cosi anche per questa legge eccezio-

nale, e limitatamente al biennio primo d’esecuzione della

legge, è parso giusto ammettere, contro il giudizio del sin-

daco, il diritto a ricorso ad una speciale Clarita, creata ap-

punto per questa legge, eccezionale per tempo e località (2).

La potestà d'ordinare la chiusura è conrpresa nella

disposizione comprensiva della legge sanitaria.

Quanto alla facoltà di ordinare il « rifacimento» il Ciri-

tnlt‘t‘l dichiarò erronea la dizione, avendo voluto invece la

Commissione parlare di « risanamento ». A difesa del

paragrafo e l'eccezione rimase chiarita dalla seguente

dichiarazione (3):

« Se noi avessimo detto: voi dovete servirvi di quell'acqua

che si paga, allora sarebbe un motlo imliretto di far pagare

l'iiCquti, ma siccome v'è l'acqua del Carmignano, che non si

paga, ed e salubei'i‘ima, siccome vi sono le acque dei pozzi

artesiani che non si pagano, e siccome a un proprietario

napoletano sarà lecito di prendere acqua dove meglio gli

talenti, cosi non gli s'impone una tassa indiretta sull'acqua.

Dichiaro a questo proposito, in nome della Commissione e

come autentica interpretazione dell’articolo, che con esso,

quale è stato da noi proposto, s'intende poter obbligare i

cittadini a non lasciare un intero casamento senza acqua,

ma in nessrru ruodo s'intende poterli obbligare a prendere

piuttosto l'acqua del Serino, che quella del Carmignano,

e da buoni pezzi, 0 dalle non insalubri cisterne ».

A difesa del paragrafo [il De Zerbi (4) pose la soluzione

in questi termini: « qui il Parlamento e chiamato a deci-

dere fra due tesi: quella, cioè, del diritto di proprietà, la

quale porta alla conseguenza che in Napoli, per rispettare

scrupolosamente questo diritto di proprietà, i cittadini ri-

mangano senz'acqua da bere e senz'acqua da lavarsi; ed

un'altra tesi, la quale fa un piccolo buco nel diritto di pro-

prietà per poter permettere ai cittadini di bere e di la-

varsi. Moltissime case della città di Napoli sono divise. tra

parecchi condomini. Avanti a tutte le ragioni giuridiche

che l'on. Cliiniirri potrà opporre, sta l'inesorabile-logica

dei fatti, la quale richiede che sia permesso al sindaco di

obbligare il condonrirro a far passare il tubo dell’acqua

affinchè l'altro possa lavarsi e possa bere ».

ll Simeoni, poi (5), si limitò a far osservare che fra le

facoltà accordate al sindaco di Napoli, per un biennio cc

(2) Discussioni cit., pag. 10491.

(3) Discussioni cit., pag. 10492.

(4) Discussioni cit., pag. 10492.

(5) Discussioni cit., pag. 10491.
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ne sono due ai paragrafi e (rimozione di cause di insalu-

brità delle acque e delle abitazioni), e d (chirrsnra o rila-

zione di ogni canale 0 tribe di scarico delle case; obbligo

a costruirli) che sono già contenute nella legge comu-

nale e provinciale; e quindi per non offendere la legisla-

zione in vigore manifestò il parere di sopprimerle, a

meno che non si volesse formalmente ed espressamente di-

chiarare che non s‘intendeva pregiudicare nrenomamente

le facoltà già concesse ai sindaci dalla legge comunale e

provinciale, per non rnenomarne le attribuzioni. Ed il Luc-

chini, prrr convinto che le facoltà che sono demandate al

sindaco di Napoli, con questo articolo, gli si dernandano

(perquanto egli leabbiadalla legge generale) perchè i ter—

rriirri dell'art. 17 mutano la competenza d'appello e l'ordi-

naria procedura per le opposizioni stabilito dalle leggi

vigenti, si dichiarò lieto che la questione fosse stata solle-

vata, dacchè la legge, cosi com'è formolata, potrebbe far

sorgere il dubbio che siasi voluto interpretare la legge

generale in senso restrittivo, negando, cioè, che s'accor-

dino ai sindaci le facoltà di cui e parola nei paragrafi a, I),

c e d di questo articolo. il dubbio rimase eliminato dalle

dichiarazioni del De Zerbi (1) e dalla Relazione Caracciolo-

Di Bella al Senato, nella quale si legge: « Le attribuzioni

contenute nei primi 4 alinea, sono conferite degli art. 28

e 29 della legge sulla sanità pubblica, nonchè dal n. 3

dell’art. 102 della legge com. e-prov., e il disegno di

legge presente non ha fatto che svolgerle alquanto. Straor-

dinarie sono le altre (e ed f) che impongono, o quasi, delle

servitù, per l'uso delle acque, a carico dei proprietari; e

straordinario e poi tutto il procedimento, che toglie qua—

lunque ricorso contro le ordinanze dei sindaci, tranne

quelle delle Giunte, istituito con l'art. 17. In prinro luogo

avvertasi che tutte queste eccezioni non durano che due

anni. Ad accettarla ci deve confortare l'esempio di paesi

grandemente civili (2), in cui più larghe facoltà, ancora,

sono conferite agli uffici municipali o a speciali delegati;

ed in taluni ad uguali restrizioni è somuresso il diritto di

proprietà, per assicurare l'incolumità della nazione.

29. Però in Senato, in sede di votazione I'Auriti de—

rnandò la votazione dell'articolo per divisione, separando

il capoverso 9, perchè «trattandosi d'una deroga così

grave del diritto comune, di multe per contravvenzioni da

applicarsi in sede amministrativa, estensibili fino al doppio

della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordi-

nato » non si sentiva la coscienza di poterla accettare (3).

La separazione fu concessa, el'articolo fu votato ed appro-

vato fino alla lettera f.

30. Strl|a lettera g si apri una discussione vibratissima,

che è bene riportare in integro:

« Mancini (ministro degli Affari Esteri). Sembrami che

i dubbi del seu. Auriti riguardino l‘entità della multa.

« Auriti. A me pare l'applicazione della multa di forma

puramente amministrativa.

« (Voce dal banco del Ministro). Non è cosi.

« Pessina (ministrodi Grazia e Giustizia). E un provve-

dimento generale al quale può soddisfare il sindaco.

« Depretis. Anche questa disposizione è stata copiata

dalla legge francese; e badi che non si tratta già di appli-

care una nrulta assolutamente in via amministrativa. Il

sindaco ha diritto di fare l'ordinanza; ma vi ha luogo ad

appello ad tina speciale Autorità che esercita una giurisdi-

zione in virtù di questa legge.

« Mancini. Questi poteri dell'Autorità municipale met-

tono radice non solo nella legge comunale e provinciale

vigente, e propriamente nel n. 3 dell'art. 103, ma ben

anche negli art. 28 e 29 della legge per la sanità pubblica

del 30 marzo 1865.

« Queste leggi attribuiscono all’Autorità municipale la

facoltà di emettere ordinanze con la commiuatoria ai con-

travventori di nrrrlte, le quali poi vengono da essa, nei

singoli casi, pronunziate ed applicate in forma di vero con-

danne giudiziali.

« Su questa questione delle multe il Parlamento senti

più tardi il bisogno di approvare un'altra legge(quella del

5 luglio 1882) per supplire ad una lacuna, per modificare

la penalità sulle contravvenzioni alla legge sulla pubblica

sanità, e per determinare il procedimento da segnirsi nel-

l'applicazione di queste multe. Ora in tutto ciò null'altro

cangia la legge attuale, fuorchè la procedura e la misura

della multa.

« Rispetto a questa misura, noi abbiamo seguitol'esempio

della legge francese, la quale all'art. 9 disponeva cosi:

« Quando l'Autorità municipale ha prescritto, per ragioni

« d'iusalubrità dell'abitazione, certi lavori, se i lavori non

« sono stati eseguiti nell‘anno, e se la casa insalubre con-

« tinua ad essere occupata, il proprietario sarà passibiledi

« una multa eguale al valore dei lavori, e che potrà anche

« essere elevata al doppio ».

« La ragione di questa disposizione è evidente. Ogni

proprietario che venisse obbligate dall’ordinanza munici-

pale a spendere una somma alquanto considerevole per i

lavori di restauro della ”sua casa, non avrebbe interesse ad

eseguirli, ma preferirebbe di rimanere inattivo, quando

per il suo inadempimento non avesse ad incorrere che

nella multa modica. nella nrisura ordinaria e nei limiti del

massimo stabilito dal codice penale. Invece del risanamento

di Napoli, l'esecuzione della legge si ridurrebbe alla pro?

nunzia di migliaia di condanne a multe poco temute, ann

derisorie.

« erindi la legge francese riconobbe che la multa spe-

ciale per essere in questa materia un'efficace repressmiie

ed un incitamento all'esecuzione dei lavori, dovesse, porlo

meno, eguagliare l'ammontare dei lavori stessi, potendo

allora la stessa Autorità municipalef urli, d'ufficio, eseguire

a propria cura. ,

Quando poi l'inadempimento fosse accompagnato da err-

costanze aggravanti, come, ad esempio, da parte d'un Pt”°:

prietario dovizioso e renitente, ostinatamente, agli ordini

che, nell'interesse della salute pubblica, siansi emanati dal-

l'Autorità municipale, quella legge autorizzò che la multa

potesse essere elevata fino al doppio del costo dei lavori. .

« Auriti. Spiegato le ragioni del suo dubbio (4) P'El‘i

atto delle dichiarazioni del Ministro, che quando tra…“

di applicazione di multe, s'intende che la multa dev'essm

pronunziata dall'Autorità giudiziaria, la quale deve P…”

vedere secondo il diritto comune.

 

(1) Discussioni cit., pag. 10492.

(2) Rifà, perciò, a dimostrazione la legislazione straniera, a

cui in precedenza abbiamo fatto richiamo. Relaz. cit., pag. 11-13.

(3) Discussioni cit., pag. 3060.  (4) Cosi : in questa legge abbiamo un ordinamento speciale Ch?

deroga al diritto comune, negli art. 16 e 17. . ‘ ,

Nell'articolo 16 si dice: « Il sindaco di Napoli, PO…" ';?

prima biertrtio, dopo la promulgazione della pr. leg. P"r °""
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« Miraglia. Non posso dividere l'opinione del Ministro

su quanto ha detto, con maestria, in replica alle osserva-

zioni dell'Auriti, in quanto alle multe, ecc.

« Se per tutti gli altri casi contemplati nell'articolo 16

non è aperto reclamo presso l'Autorità giudiziaria ver-

rebbe meno lo scopo a cui «! infornrato l'art. 16, se sei-

tanto per le multe, l'ordinanza del sindaco si dovesse con-

siderare come un verbale di contravvenzione, e rimettere

poi le parti davanti l'Autorità giudiziaria per pronunziare,

in contradittorio di esse, la nrulta. Il giudizio della contrav—

venzione mcnerebbe essenzialmente alla contestazione srrl

merito del fatto, per il quale si addebita la contravven-

zione: e perciò si cadrebbe nell'assurdo, che mentre per

l’art. 17 alla sola Giunta speciale di sanità e confidato il

potere di decidere irrevocabilrneute sulle opposizioni avan—

zate contro l'ordinanza del sindaco, secondo l'opinione

dell'on. Ministro, l'Autorità giudiziaria adita dovrebbe

pronunziare l'ttltima parola, dissonante bene spesso da

quella della Giunta. Intèndiamoci bene; e, per me, ritengo

che la disposizione della lettera 9 dell’art. 16, rientra in

qtrella dell’art. 17, la quale non ammette impugnazione

giudiziaria contro le ordinanze del sindaco e le decisioni

della Giunta.

« Mancini. Non èstato mai ntio intendimento esprimere

un'opinione diversa dalla sua. Ilo solamente detto che,

secondo il procedimento stabilite negli art. 16 «317, il

sindaco è colui cliedopo avere entanato gli occorrenti prov-

vedimenti di rnassirua, e gli ordini speciali in ttrttn questa

materia che rigttarda la sanità pubblica, pronunzia ben

anche con l'assistenza qui enunciata intorno all'inadernpi-

utente dei suoi ordini, e dopo avere esercitato un potere'

che chiamerei regolamentare ed amministrativo, poi si

trasforrtta in girtdice per verificare nei singoli casi l'esi-

stenza delle contravvenzioni ed infliggere ai colpevoli la

meritata pena.

. « Senoncltè contro le ordinanze del sindaco nei introdu-

ciamo il rimedio dell'appello innanzi ad una Giunta spe-

orale, nella quale comprendiamo l'elemento giutliziario, e,

conseguentemente, non mancheranno ai proprietari o coa-

rlrtrtori insieme, con le garanzie igieniche e tecniche, anche

le garanzie gitrdizia rie ».

.31. Questi sclriarintenti che costituiscono l'interpreta—

zione autentica della portata della disposizione. valsero a

provocare l'approvazione anche del paragrafo f.

Cosiapprovato l'itttero articolo, nel testo proposto, il

l‘ogolamento statul (art. 13) che « il sindaco per l'eser—

crzto delle facoltà conferitein dall'art. 16 della legge, dovrà

Stilittre il parere della Corttrnissiotte municipale di sanità,

di cm agli art. 0 e 36 e seguenti del regolamento 0 set-

l)q)mbre 1874, n. 2128, per l'esecuzione della legge

- ‘lliar101865, alleg. C, n. 2248 ».

Ibi-assolveva ad tina protttessa fatta dal Governo in sede

di discussione, a garanzia del diritto degli interessati.

_ Stami, inoltre, che le ordinanze del sindaco, erttanate

nr vrrtù di questo art. 16 dovessero essere ntotivate (arti-

colo 14) e dovessero stabilire il terrrriue perentorio entro

 

! ‘ . . . . . -

“"la. emanare tutti i provvedimenti necessari... ». È data por,
cotilart. 17, facoltà di reclamo ad una Giunta speciale, le cui.

Pl’oliiln2te_sotro definitive, e che non dàtino luogo ad alcttrra impu-

5"%Zioue in via amministrativa, e in via giudiziaria.

dell‘idi qolla_ enumerazione di tutti gli altri casi (lett. a ad [)

. (» sr vede cinaro che il sindaco non dà solo delle norme

121 — Dtorts‘ro tramano, Vol. XX, Parte 2“.

 

il qtrale si era costretti ad eseguire i provvedimenti pre-

scritti; e che, nell'ipotesi della disobbedienza, nelle con-

travvenzioni si incerreva di pieno diritto per la decorrenza

del terntitte (art. 15).

Stami infine: « nulla è innovato alle disposizioni dei

regolamenti in vigore, circa la pubblica sanità, in qtranto

non siano contrario al presettte regolatnento » per evitare

che si desse un'interpretazione limitativa delle potestà con—

ferite al sindaco in materia sanitaria da leggi generali e

dai regolamenti per.i'applicazione di esse.

32. E avendo creduto, conformemente alla tendenza della

legislazione ntoderrra liberale, di non potersi consentire

provvedimenti eccezionali, che determinandone il terrtpo

ed i litniti, nè potersi, pur eccezionalmente, concedere

quella potestà grande srtlla proprietà privata ad un uortto,

senza riconoscere in ogtti interessato il più atnpio diritto

il ricorso ed a nuovo giudizio, nel diritto e nel fatto, pro-

nunziato da Collegio imparzialissirno, nel quale ogtii corn-

petenza speciale abbia voce, Conrrnissione e Governo si

trovarono d‘accordo nella forrttola dei capoversi 1° e 2°

dell'articolo 17 che istituisce la Giunta speciale di sanità.

« E istituita una Giunta speciale di sanità per la città di

Napoli e durerà due anni ed un tuese. Questa Giunta

sarà nominata per decreto reale, e sarà cetnposta da un

tttagistrato di Corte d'appello che la presiederà, da un

membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, da un

funzionario dell'Ordine amministrativo, da un ingegnere

del Genio civile governativo, da un medico e da un cltirnico.

A questi il Consiglio provinciale aggiungerà un consigliere.

« Gli interessati potrantto, nel termine di qttitulici

giorni, fare opposizioni alle ordinanze del sindaco, di cui

all'articolo precedente.

« La Giunta speciale, nel termine .di quitrdici giorni,

prortunzierà decisione definitiva ».

La Commissione parlamentare, relatore De Zerbi, con—

fetti) la proposta con i seguenti richiami: « L'atrtico

reante aveva nella città di Napoli un « tribunale di fos-

« sificazione, acque e mattonate » che teneva la polizia

dell'igiene; ed aveva il « supremo ruagistrato di salrtte ».

L'Inghilterra cominciò ad occuparsi seriamente di tale

argornertto dopo le relazioni della Commissione d‘in-

cltiesta igienica fatte nel 1844 e 1845: ne seguì la legge

General heal! nel, 1848, local Board of healt. L'Autorità

locale può imporre la distrttzione di canali di scarico, di

Iatrirre, ecc., la rifazione, il ripulireento, e può cort-

dannare fino a 50 corone di ammenda, quando i suoi

ordirti non sieno eseguiti. Il Board è forrtrato dal borgo-

ntastro e dal Consiglio (Town Council): contro l'ordi-

nanza del Board si appella alla Quarter session per coru-

petenza gittdiziaria, al General Board (del qttale sono

membri d'ufficio il Presidente del Ministero del Commercio

ed il Vice-presidente (17 and 18 Vict., c. 95) e che per

recente eccezione (21 and 22 Vict., c. 97, and 24 Vict.,

'c. 3) è passata al Privy Council. L'opposizione deve es-

sere presentata nel ternrine d'rtna settimana. A Lotrdra

l'Autorità locale (Vestries o Districts Boards) ordina i prov-

 

generali per ordinanze, ma provvede direttamente all‘esecuzione.

E' trattuale quindi il pensare che il sindaco avesse avuto con la

lettera g facoltà di pronunziare direttamente le multe a carico

dei corrtravveutori, fino alla somma occorrente, salvo poi il

reclatno alla Gittuta speciale dell'art. 17. — Discussioni Senato,

pag. 3061.
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vedimenti d'igiene contro gli orders and acts di quell'An-

torità, l'interessato può presentare opposizione (private

improvement) al Metropolitan Board of Works, se si tratta

di costruzioni, o alla direzione del Public heall. Questa e

nelle mani delConsiglio privato: quello è eletto dal contri—

buenti e conta 46 membri.

33. Alla Camera, in sede di discussione, il Cardarelli

propose un emendamento al 2° capoverso, nel senso che il

consigliere da scegliersi dal Consiglio provinciale fosse

scelto fra quelli che si trovano a far parte del Consiglio

provinciale sanitario, quantunque avrebbe desiderato addi-

rittura che, come il Consiglio dell'Ordine degli avvocati

era chiamato a nominare il proprio rappresentante, cosi

il Consiglio provinciale di sanità fosse cltiamato a nomi-

nare nel suo seno, o fuori di esso, il suo rappresentante.

L'emendamento, però, fu ritirato dopo le dichiarazioni

del relatore De Zerbi e del capo del Governo. Il De Zerbi

disse: « Noi intendiamo che la Commissione rappresenti

la più alta imparzialità, che si possa trarre dagli elementi

locali; e, siccome sono in giuoco interessi gravissimi, cosi

abbiamo fatta larga parte in questa Giunta al Governo,

nella novnina dei membri di essa ». Il Governo dichiarò,

che « molto probabilmente, ma senza prendere un asso-

luto impegno, avrebbe veduto di scegliere l'elemento tec-

nico di accordo col Consiglio provinciale di sanità ».

Il senatore Moleschott si limitò a raccomandare che

« in tutti i casi in cui il giudizio sarà puramente igienico,

vorrei che la Giunta, chiamata di sanità, dovesse delegare

una Commissione competente che io vorrei composta di

3 medici, di 1 chimico e di 1 ingegnere, per giudicare

se i motivi di insalubrità siano bene apprezzati ». Ma il

Depretis, pur riconoscendo giusto il desiderio, gli osservò

che il sindaco, nell'esercitare le sue attribuzioni, avrebbe

un modo di illuminarsi, ricorrendo alla Giunta comunale

di sanità, la quale resta in ufficio, e che perciò, per non

creare due Autorità con gli stessi uffici, non vedeva come

farlo.

34. Assolute cosi le eccezioni sull'ordinamento della

Giunta di sanità, ne sorse una di sostanza, formale e di

merito, al tempo stesso, promossa dall'Auriti. .

Egli disse (1): «L'articolo che discutiamo nega qual-

siasi impugnativa, non solo in via amministrativa, ma

anche in via giudiziaria. Ma... se questa Giunta pronuncia

incompetentemente o convmette un eccesso di potere, se

pronunciando viola le forme sostanziali di procedura, che

nell'interesse dei privati e nell'interesse pubblico saranno

disposte nel regolamento, vi sarà o non vi sarà un mezzo

di gravame? '

« Si poteva anunettere, per ciò, il ricorso alla Cassazione;

non ammesso, bisogna ritenere che rimanga un'azione di-

versa, un'azione diretta di responsabilità innanzi al magi—

strato, per procedimento illegale ed abusivo. Ma così la

questione si complica, ed invece di correggere il male

immediatamente, con l'annullamento, si creerebbe la

necessità di un nuovo giudizio, lungo, irritante, espesso

disastroso. Un tal sistema adunque, invece di accelerare la

procedura, non servirebbe che a complicarla, ad aggra-

varne le conseguenze.

« D'altra parte, il conferimento di questi poteri eccezio.

nali in via amministrativa dati al sindaco ed alla Giunta,

non pregiudica le questioni di proprietà di diritto civile,

le questioni, cioè, se i sacrifici che il proprietario vienea

subire per effetto di questo provvedimento speciale diano

o non diano luogo a' compenso; se sia una di quelle limi-

tazioni che la proprietà subisce per legge e regolamento,

senza aver diritto a couvpenso, giusta l'art. 436 codice

' procedura, ovvero sia una specie di espropriazione, per

causa di pubblica utilità, che vuole un'indennità giusta

l’art. 438 ».

Nel complesso di questi due articoli, perciò l'Auriti non

trova che una organizzazione speciale di procedura per

l’esercizio di criteri discrezionali, di procedimento ammi-

nistrativo; riconosce, in massima, l’opportunità di questo

provvedimento; ritiene che resta al di fuori di questa

competenza qualunque questione essenzialmente civile e

giudiziaria, per la natura del sacrificio che il privato su-

bisce per interesse pubblico, e se vi sia o no luogo a com-

penso; ritiene, infine, sia una parte difettosa della legge

l'avere proclanvato in modo assoluto clve non s'amvnetta

contro i provvedimenti amministratividel sindaco e della

Giunta alcuna impugnativa, comunque limitata, in via

giudiziaria.

Ma, contro la possibilità di un giudizio di Cassazione si

dichiarò contrario l'Errante, perchè trattandosi di que-

stioni urgentissime che richiedono una pronta definizione,

essendo la Cassazione troppo alla, si impiegherebbe troppo

tenvpo per arrivarci (2). Si dichiarò, invece, favorevole il

Miraglia. Egli disse: « Tutto ciò cite rientra nelle attribu-

zioni (lel sindaco e della Giunta speciale di sanità nei ter-

mini degli art. 16 e 17, non è sotto il controllo dell'Au-

torità giudiziaria. Ma se per avventura il sindaco e la

Giunta speciale, nell’emettere le ordinanze e le decisioni,

oltrepassasseroi confini di tali attribuzioni, spetta alla

Corte di cassazione di Roma di annullare per eccesso dl-

potere, e senza quest'azione tutelare del potere giudiziario

mancherebbe ai cittadini quella garanzia che in un Go-

verno rappresentativo devono avere. L'ordine del Governo

rappresentativo sta nel mantenere ciascuna Autorità nei

confini delle rispettive attribuzioni, e la sola suprema uia-

gistratnra sta a tutela di questa guarentigia costituzionale

Domando all'on. Ministro degli Aliari Esteri: se i decreti

reali e quelli delle Autorità amministrative sono l)…

spesso impugnati per eccesso di potere, a causa di lesvone

di un diritto civile o politico ; se le decisioni della qu‘le

dei conti e del Consiglio di Stato possono e sono pure un-

pugnate per difetto di giurisdizione, come potrebbe ol‘-'l

entrare nella mente del legislatore, che le sole ordinanze

del sindaco e le deliberazioni della Giunta speciale sarebbero

irrevocabili anche nel caso di eccesso di potere?

« Questa nuova teorica di diritto costituzionale non può

entrare nella mente di chi è avvezzo a mantenere l'ordine

nelle giurisdizioni ».

Per salvare l'articolo dal fiero attacco il ministro Man-

cini dichiarò: . .

« L' intenzione del Governo è stata questa: Si edichia-

rato e voluto che il sindaco sia, nell'esecuzione di ‘i“esla

 

(1) Discussioni cit., pag. 3064.

(2) Disse: Tutte le volte che si vogliono leggi eccezionali ed .

esecuzione accelerata, è impossibile ricorrere alla Cassazione,

che porterebbe le cose troppo in lungo, e specialmente poi  … 'i…55t0 01150. in cui si tratta d‘una Giunta che dura due soli

“"…. appena necessari a sgombrare il terreno da cui-pullula

a guisa di fungaia pestifera il colèra micidiale (Discussioni citate.

pag. 3064). ' ‘
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legge, un vero giudice; che le sue ordipanzesiauovere

pronunzie giudiziarie; chela Giunta speciale di sanita sia

un tribunale d'appello, tribunale speciale, e la cui vvta è

passeggiera, cioè limitata a soli 2 anni, ma le cui decisioni

costituiscono vere pronunzie giudiziarie.

« Perciò il testo dell'articolo, invece di dichiarare tali

pronunzie non soggette il ricorso in Cassazione (secondo

la formula consueta e conveniente), volle contemplare e

comprendere anche l'esclusione dell'azione diretta, dichia-

rando che le << ordinanze del sindaco e le decisioni della

« Giunta non saranno suscettive di verun altro mezzo di

« impugnazione in via amministrativa e giudiziaria».

Con ciò rimane chiuso l'adito ad un ricorso al Consiglio

di Stato, ammissibile contro tutti i procedimenti ammini-

strativi, dopo esauriti gli altri rimedi presso le Autorità

superiori; rimane interdetto il ricorso alla Corte di cassa-

zione; ed e del pari interdetta l'oppugnazione per azione

diretta. Tale è il valore ed il significato del testo di questo

articolo. Ci parve che in altro modo sarebbe stato lo stesso

che produrre danni incalcolabili, maggiori forse dei van-

taggi che si sperano da questa legge.

« D’altrondenou può trattarsi cite di provvedimenti aventi

di necessità un carattere discrezionale; non si può presu-

mere che alcuna espressa disposizione di legge sia violata,

decretandosi l’abbattimento di una casa giudicata insa-

lubre, o la sua interdizione ad uso di abitazione, o la

sua parziale restaurazione; questo non può essere che un

giudizio di lutto e di criterio prudenziale emanato dal

sindaco, illunviuato da tutte quelle indagini, visite locali,

cautele e mature consultazioni che esso è in obbligo di

premettere, e contro questo giudizio e sempre aperto il

rimedio di un plcnario riesame ivi appello, avanti una

Giunta, nella quale e pur rappresentato l'elemento giudi-

ziario. Quindi esauriti codesti mezzi di garanzia e di

tutela del diritto del cittadino, scompariva la necessità di

autorizzare nè un ricorso alla Corte di cassazione, nè la

istituzione di una nuova azione contro pronunzie, le quali

non sono provvedimenti amministrativi, ma vere decisioni

giudiziarie » (1).

35. All‘art. 17 della legge furono di complemento, per

tutto il tempo in cui essa rimase ivi irruzione, tempo che

nnzvatosi col giorno susseguente alla pubblicazione della

legge, fu poi prorogato col secondo comma dell'articolo

umoo della legge 16 giugno1887, n. 4614, per plausibili

ed imprescindibili ragioni, le disposizioni del regolamento

tllprocedura speciale per essa, approvato con r. decreto

12 marzo 1885, n. 3003.

Di esso gli art. 1°, 2, 3 e 4 riguardano le norme di ordi-

namento e funzionamento interno; e quelli susseguenti le

regole procedurali e di esecuzione.

Queste ultime è importante esaminare, in quanto costi-

lnvrono e costituiscono tuttavia una fonte di un diritto

Procedurale, quesito, di eccezione. '

Nel procedimento dinanzi ad essa non era necessario il

mllîlS!et:O di avvocato, nè di procuratore (art. 5); gli in-

àoressatv facevano constare all'ufficio di segreteria l'elezione

zi domicilio ad ogni effetto di legge (art. 6); le notifica-

?… e gli altri atti di procedura occorrenti dmanzv alla
muta erano fatti dagli nscieri addetti alla Corte o al tri-

bunale e potevano anche essere eseguiti dai avessi comu-

nali designati con decreto del sindaco (art. 7); la Giunta

fissava agli interessati il termine entro il quale dovevano

fare le loro deduzioni ai ricorsi presentati, decorso il quale

‘ decideva in base agli atti prodotti (art. 8); si diede diritto

agli interessati di ottenere copia, a loro spese, degli atti,

piani, e documenti relativi al procedimento che li riguar-

dava; nonchè il diritto di esaminare negli uffici della

Giunta gli atti originali, senza poterli in nessun modo

esportare (art. 9); rimaneva alla Giunta la potestà di ordi—

nare tutti gli atti di istruttoria, ritenuti opportuni nell'in-

teresse della giustizia: e la facoltà di introdursi nei domicili

dei privati per le constatazioni che riputasse necessarie

(art. 10).

I membri della Giunta non potevano sentire private in-

formazioni, relative alle cause pendenti avanti ad essa, uè

ricevere memorie se non per mezzo della segreteria; né

gli interessati erano ammessi a far valere oralmente le

loro ragioni alle adunanze di essa (art. 11); trascorsi i

termini il relatore presentava alla Giunta le sue conclu-

sioni e la Giunta deliberava (art. 12)legalmente, nel numero

di cinque (art. 13). Il segretario della Giunta rcdigeva vor-

bale dell’udienza, indicando i membri presenti, facendo

cenno delle cause discusse, e della deliberazione presa,

senza riportare le opinioni espresse (art. 14). Le decisioni

prese erano pronunciate in nome del re (art. 15) e conte-

nevavvo il nome e cognome delle parti, l'indicazione del

provvedimento impugnato sul quale si pronunciava, l'og-

' getto della domanda, il motivo della decisione, il dispositivo

e l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui la decisione

era pronunciata (art. 16); erano firmate dal presidente,

dal relatore e dal segretario e vcnivavvo integralmente tra-

scritte nel registro delle decisioni (art. 17). Le decisioni

costituivano titoli esecutivi a norma degli art. 553 e seg. del

cod. di proc. civ. (art. 18); e, finalmente, la Giunta pro-

nunciava sulle spese (art. 19).

Ebbe vigore per tutte le Giunte di…sanità, costituite nei

Convuni, ai quali, in forza dell'art. 18 della legge 15 gen-

naio 1885, n. 2892, fu per decreto reale estesa (ni 45 a 49)

l'efficacia della stessa, per causa di risanamento.

@ 2. —— Leggi complementari.

36. Legge 3 luglio 1898, n. 283. — 37. Legge 7 luglio 1902,

n. 290. — 38. Legge 8 luglio 1904, n. 351. —— 39. Legge

5 luglio 1908, n. 351. — 40. Legge 12 marzo l9lt,

n. 258.— 40 bis. Legge 12 luglio 1912,n. 783. — 41.chge

11 luglio 1913, n. 921.

36. Pertanto è bene rilevare, che con la legge del 1885

fondamentale, non si inizia, nè si esaurisce la legislazione

speciale per il risanamento di Napoli. Occorre tener pre-

senti anclve le molte leggi speciali che la completano.

A queste leggi complementari giova anche far capo, per

poter indurre da esse i principi di ecceziovve o di favore a

cui si _è dovuto ripiegare la legislazione comune per asser-

virla al grande bisogno del risanamento urbano, che non

si deve mai considerare covne bisogno di stretto ordine

locale, ma di generale e nazionale interesse.

Astraeudo dal decreti che approvarono i piani del risa-

namento generale, e quelli modificativi e suppletivi (2),

 

(1) Discussioni cit., pag. 3066-3067.

“(2) Vedi I decreti.ch 25 luglio 1885. n. 3325. che aPP'°“"lgrandrmento dei rioni di Napoli e gli ampliamenti suburbani;  7 gennaio 1886, n. 3618, che approvò alcuni progetti d'opera

per il risanamento e la fognatura; 22 luglio 1886, n. 3983, che

approvò, aisensi dell'art. 8 della legge 15 genuaio1885, n. 2892,
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la prima legge, che ricltiama la nostra attenzione, è quella

del 3 lttglio 1898, n.283, che diede esecuzione ad un

contratto stipttlato il 23 novembre 1897 tra il Governo e

il Conttttte per determinare le condizioni di una pertuuta

d'iututobili demaniali con altri comunali, affine di isolare

il Maschio Angioino del Castelnuovo, per effetto della quale

il Comune mentre da un lato cedette alcuni cameroni della

caserma dei Granili di sua proprietà, con ogni diritto an-

nesso, dall’altro si obbligò a concorrere con la cifra fissa

di lire 200 mila peri lavori di ampliauteuto e di sistema-

zione della casernta di Piedigrotta eseguiti dallo Stato, ed

accettò la limitazione di non fare o consentire fosse fatta

alcvtvta costrttzioue sulle aree liberate dalle demolizioni

dei fabbricati addossati al Maschio. Fu cosi costituita ttna

servitù perpetua per pubblica utilità a decoro della città,

dotata di quel magnifico castello che ricorda la dominazione

angioina.

37. La seconth legge che portò provvedimenti per com-

pletare le opere di risanamento fu la legge 7 luglio 1902,

n.290. Con essa si diede facoltà al Governo di stipulare

con la provincia ed il Comune di Napoli, con la Banca

d'Italia ed il Banco di Napoli apposite convenzioni, allo

scopo di rendere possibile il compimento dell'opera di

risanamento (art. 1°).

1 100 milioni, a terntini dell'art. 2 della legge del

15 gennaio 1885, con le modalità indicate agli art. 3 e 12

erano stati spesi od impegnati, epperò, dato il piano sup-

pletivo approvato con r. decreto del 4 maggio 1 899, n. 179,

non sarebbe stato espletato senza una nuova concessione ‘

di mezzi fittanziari. Il Ministro del Tesoro, per facilitare il

conseguimento di questo scopo, fu autorizzato (art. 2) ad

aumetttare, per non più di 7 milioni di lire, il fondo capi—

tale dei 100 milioni, alle condizioni previste dall'art. 4

della legge 15 gennaio 1885, n. 2892(1),eda11a conven-

zione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'alle-

gato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 (2), salvo il

rimborso della metà di tale aumento (che per le sopraci-

tate leggi rintaneva a carico del Comttne di Napoli); riut-

borso che doveva dalComune essere effettuato dopo ese-

guito quello dovttto in conseguenza delle leggi utedesime;

e fu autorizzato ad iscriverlo nel bilancio, in quote ripartite,

a cominciare dall'esercizio 1903-904 (art. 3, capov. 3°).

A garanzia rimase devolttta al fondo di nisanameuto, dal

1° gennaio 1903 fino a che con i relativi versamenti non

si raggiunse la cifra di 7 milioni, l'intposta'erariale e la

sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati in quel

momento in proprietà della Società di risanamento, oche

in seguito per il compimento dell'opera lo sarebbero dive-

nuti (art. 3). E quindi allenormali scadenze, il ricevitore

provinciale di Napoli, da un lato, rimase obbligato a ver-

sare nella regia sezione-di tesoreria provinciale, insicnte

all'intposta erariale, la sovrimposta provinciale riguar.

dante i fabbricati predetti; e l'esattore, dall'altro, a ver-

sare la relativa imposta comunale (art. 3, capov. 2°). La

Banca d'Italia per 9]… ed il Banco di Napoli per 1]… furono

autorizzati ad intervenire finanziariamente per compiere

la «lotta opera di risanamento con una somtna complessiva

di 8 milioni di lire (3), di cui la erogazione rimase disci-

plittata da nornte da stabilirsi con r. decreto, prontosso

dal Ministro del Tesoro, d'accordo con i Mittistri delle

Finanze e dell'Interno (4), e in cui rimasero anche doter-

mittate le norme per la vigilanza ed il controllo dell'ese-

cuzione delle opere e della spesa, nonchè i ntodi e i ter-

mini per compiere l'espropriazione, in applicazione della

legge 25 giugno 1865, n. 2539, e della legge 15 gennaio

1885, n. 2892.

38. Concorse a dare incremento alle opere di risana-

mento la legge 8 luglio 1904, n. 351, che recò provvedi-

menti per il risorgimento economico di Napoli (5). All'ar-

ticolo 6 vi si dispone: « Sono dichiaratedi pubblica utilità

le opere necessarie alla creazione di una zona aperta (agli

effetti del dazio consumo) destinata alla costruzione di

case 'operaie e popolari e di stabilimenti industriali, giusta

il piano che sarà presentato al Mttnicipio non oltre il

30 giugno 1906 e approvato con r. decreto. In caso di

espropriazioni l'indennità dovuta ai proprietari degli inutto-

bili sarà determinata nel modo ittdicato ttell'art. 13 della

legge 15 gennaio 1885, n. 2892. I termini stabiliti dalla

legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropria-

zioni potranno essere abbreviati con decreto del prefetto.

da pubblicarsi a norma di legge. Per provvedere alla ese

cuzione di dette opere nonché alla espropriazione delle

zone contprese nel detto piano, è atttorizzata la Cassa de-

positi e prestiti a concedere al Comune di Napoli, con

l'interesse del 3,50 per cento, una seriedi successivi mntm

fino alla concorrenza di lire 5 milioni, estingniltili in

5 anni »; ed all'art.18, che autorizza il Governo delrca

concedere in perpetuitz't e gratuitamente al Municipio di

Napoli la facoltà di derivare tutta la forza idraulica (di'

presso a 16 tnila cavalli, ricavati dalle sorgenti del Vol-

 

il progetto relativo al risanamento del rinite di S. Lucia, nottchèi

piatti parcellari concernenti il risanamento della città; 9 dicembre

1886, n. 4182, con cui venne approvato il piano regolatore e di

ampliamento dci rioni Vomero, Arenella c Belvedere; 17 marzo

1889, n. 6024, che autorizzò il Comuttc ad introdurre una va-

riatttc nel piano di risanamcnto dei qttartieri bassi, proposta

dall'Autorità militare per l'ampliamento della caserma della Mad-

dalena; 2 giugno 1889, it. 6105, che approvòi progetti della

fognatura ed il progetto speciale peri rioni Vasto ed Orientale;

16 maggio 1895, n. 362, che modificò il piano delle opere di

risanamento; 7 agosto 1896, n. 380, che approvò i piatti parcel-

lari per le espropriazioni concernenti il nuovo piano di risana-

mento; 31 agosto 1896, n. 408, che approvò il piano suppletive

di risanamento; 2 ottobre 1897 (s. a.), che approvò le espro-

priazioni per la R. Università; ed il r. decreto 4 maggio 1899,

n. 179, che approvò il piano suppletive per le espropriazioni

occorrenti per la nuova via del Palazzo di Giustizia, ecc.

. (1) Articolo che e bene ricordare perchè stabiliva che le emis-

stottt dei titoli del prestito dei 100 milioni dovessero esser fatte  
 

dallo Stato, e che gli itttercssi annuali pagabili a semestri maturati

fino al 1898, c le annualità fisso di interesse e di ammortamento,

per gli anni successivi, cadevano per metà a carico dello Stato.

e per metà a carico del Comune. .

(2) Cioè: Le emissiotti sarantto fatte dallo Stato. Gli intet'e_ss.l

annuali pagabili a semestri maturati fino al 1898, e lc_anuufllllîl

fisse d'ittteressi e di ammortamento per gli anni sttccesstvt, €……

il precedente art. 3, saranno per metà a carico dello Stato e I“"

metà a carico del Comune di Napoli.

(3) Le fonti a cui attingere (art. 4) e le garanzie (arl. 5; 6 “ 7)

furono espressamente stabilite.

(4) Art. 8. Queste norme furotvo stabilite con il regolamento

14 gennaio 1904, n. 27, e furono completate col regio ricciolo

8 maggio 1904, n. 180, che portò modificaziotti all'ot‘dllìfllîlenll"

dell'Ispettorato presso il Mittistero del Tesoro per la “S"“…

sugli istituti di emissione e sui servizi del Tesoro.

(5) Completata dal r. decreto 14 ottobre 1906, n. 579.01”

approvò i progetti della zona aperta, e fissò a cinque anni tl ler'

mine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.
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turno), allo scopo di condurla trasformata in energia elet-

trica nel territorio del Comune in base a progetto tecnico

da compilarsi ed approvarsi a norma del regolantento

21 novembre 1893, n. 710, per le derivazioni di acque

pubbliche, e ad assumere la cttra delle cause vertenti circa

la demanialità di tali acque, anche come rappresentante

del Comune, si dispone: « L'opera è dicltiarata di pubblica

utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865 », ma,

( nelle espropriazioni dei beni immobili e dei diritti reali

relativi ad immobili, le indennità ai proprietari saranno

liqttidate a norma dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885

sul risanamento di Napoli»; per fornire poi il Comune di

Napoli del capitale occorrente alla esecuzione delle opere e

all'impianto completo del servizio, si autorizzò (art. 26)

la Cassa depositi e prestiti a concedere un prestito, in più

rale, a seconda dell'avanzamento dei lavori, al 3,50 per

cento, estinguibile ognttna in 50 anni, e per il rimborso

del quale il Comune rimase obbligato a pagare per i primi

10 attui dalla corresponsione di ciascuna rata soltanto

nn'anitnulitt't d'interessi, e negli ultimi 40 anni le annua-

lità comprensive dell'interesse e della quota di ammorta-

mento, annualità che rimasero garantite con le prescritte

delegazioni sttlla sovritnposta fondiaria (art. 26).

39. Una legge 5 luglio 1908, n. 351, approvò la con-

venzione stipulala in Roma il giorno 8 febbraio 1908 fra

i.llinistri dei Lavori Pubblici e del Tesoro per conto del-

l'Amministrazione dello Stato ed il sindaco di Napoli, con

laquale il capitale di cui all’art. 2della legge 15 gennaio

1885, n. 2892, già aumentato in esecuzione dell'art. 2

della successiva legge del 7 gennaio 1902, ti. 290, venne

elevato a lire 123,500,000, con un ulteriore aumento

di lire 16,500 e cosi ripartito: per lavori di fognatura

lire 8.500,000 e per uttove opere di risanamento edi-

lizio complementare, e per opere di bonificamento del

rione Carità, compreso fra la via San Giuseppe e la

via Roma lire 8,000,000 (1), col fine evidente di si-

steutare le finanze del Comune (art. 1) (2), e, nella

quale, a deroga del 1° comtna dell'art. 4 della legge

7 Ittglio 1902, n. 318, il Banco di Napoli fu autorizzato

aconcedere al Comune di Napoli di ripartire in 50 annua-

lità, con elletto dal 1° gennaio 1908, l'ammortamento

della residua somma dei mutui accordati al Comune con

stromento 16 gettnaio 1886 e con deliberazione del proprio

Consiglio d'amministrazione 12 gittguo 1888, con l'unifi-

cazione degli interessi dei due mutui al 2,50 per cento al

netto dell'imposta di ricchezza mobile (art.-2), e in auto-

rizzata la Cassa depositi e prestiti, ove dalle liquidazioni

definitive delle passività indicate nella' tabella annessa alla

legge 7luglio1902, n. 318, risulti una somma totale di

delitto minore delle lire 9,500,000, ad invertire la somma

l‘ostdua del prestito di lire 9,500,000 di cui all'art. 1 della

legge stessa, destinandola al pagamento parziale del debito

 

… Con l'art. 1° di questa convenzione, della somma capitale

concessa in aumento, rimase a carico dello Stato la metà in

"re 3.250.000, e l’altra metà a carico del Comune, il quale as-
sunse l'Obbligo di rimborsarla, dopo esattrito il rimborso dovuto

l“°°"$flguenza della legge 11 gcttnaio 1885, c 7 luglio-1902, .

°°lìgluntamente, mercè quote di ammortamento attttttali del capi-
tale ed interessi, al 4°]o netto, computabili dal giorno del versa-.

meato degli ultimi 3 milioni.

codi>Qilesm intendimento risulta dagli art. 2,3, 4 e 5 della

lata g'àzmlle, CDI quali la Cassa deposttt e prestiti venue autoriz-

aumeutare di 28 mtltotti imutui al Comune.  

di lire 1,284,048 contratto dal Comune di Napoli con

la Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel 1904 (ar-

ticolo 3); e finalmente in sostituzione della derivazione

d'acqua del fiume di Tusciano, contemplata dall'arti-

colo 27 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (3), il Governo

del re rimase autorizzato a concedere al Comune di Napoli,

gratuitamente ed a perpetuità, con diritto d-i prelazione su

qualunque altra domanda, per la quale non era stato an—

cora emesso decreto di concessione e salvo il diritto dei

terzi, la facoltà di derivare acqua del Volturno nel tratto

compreso tra il rivo della Rocchetta e la confluenza del

torrente Vandra, per produrre forza motrice da traspor-

tarsi, trasformata in energia elettrica, nel territorio del

Contttne di Napoli, per usi pubblici e privati, fermi i due

ttltitni coutma dell'art. 18 della citata legge 8 luglio 1904,

n. 351.

40. La legge del 12 marzo 1911, n. 258, dettò prov-

vedimenti con cui furono autorizzate ulteriori spese per i

lavori di ampliamento, sistemazione ed arredamento del

porto di Napoli (art. 1°), per la sistemazione dei servizi

doganali al Mandraccltio e per l'impianto dei servizi stéssi

nella zona franca ai Graniti (art. 2), per la costruzione

del tronco della direttissima Roma-Napoli nell'interno della

città di Napoli (art. 4), per il completamento dei lavori di

costruzione e per la sistemazione degli uffici giudiziari nel

palazzo di Giustizia a Castelcapuano (art. 5). Essa dettò veri

provvedimenti di favore, in quanto die‘ potestà alla Cassa

depositi e prestiti (sez. autonoma di credito), di concerto

col Comune di Napoli, 0 surrogandosi al Comune, a pro-

cedere, mediante emissione di cartelle di credito contunalc

e provinciale 3,75 per cento di cui al r. decreto 2 febbraio

1908, ti. 47, estinguibili in 70 anni, alla conversione del

prestito unificato in obbligazioni emesse in base alla legge

14 maggio 1881, n. 198, nonostante qualunque legge o

patto contrario (art. 9); autorizzò la Cassa stessa, alle

condizioni stabilito dall'art. 26 della legge 8 luglio 1904,

n. 351, a concedere un mutuo per la somma occorrente

alla esecuzione dell'impianto idroelettrico sul tratto del

Volturno compreso tra il rivo di Roccltetta e il Vandra,

concessa dalla legge 5 lttglio 1908, n. 351, in sostituzione

della derivazione del fiume Tusciano, accordato dalla

predetta legge 8 luglio 1904 (art. 10, 1° capoverso).

40 bis. La'legge 12 lnglio1912, n. 783, autorizzò il

Governo del re a prorogare i termini stabiliti per compiere

le espropriazioni ed i lavori dell'opera residua di risa-

namento della città di Napoli, contemplata dalla legge

7 luglio 1902, n. 290 (art. 1°); dichiarò di pubblica utilità

le opere necessarie al bonificamento del rione San Giuseppe—

Carità, prevista dall'art. 1° della convenzione approvata

con la legge 5luglio1908, n. 351, giusta il piano da pre-

sentarsi dal Municipio, entro due mesi dalla pubblicazione

di essa legge, e da approvarsi con r. decreto, entro 5 mesi

 

(3) L'art. 27 citato è cosi concepito:

« Etttro il 31 dicembre 1908 il Governo eserciterà il diritto di

impiegare in servizi di interesse diretto o indiretto del Comune

di Napoli la forza idraulica ricavabile dal Tusciano, in eccedenza

a quella concessa nel 1900 alla Società Merid. di Elettricità csi—

stente in Napoli. Qualora la detta forza sia destinata in servizio

diretto delle industrie napoletane, ne sarà fatta la concessione

perpetua e gratuita al Municipio con le condizioni e procedure

prescritte per le forze derivate dal Volturno, negli articoli 18

a 26 D.
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dalla data stessa; dichiarò applicabili a tali opere le dispo-

sizioni contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892,

con le modalità da stabilirsi col r. decreto con cui sarà

provveduto ai tnodi ed ai termini per eseguire le espro-

priazioni occorrenti per il bonificamento del rione S.Giu-

seppe-Carità e di quelle suppletive per l'opera residua in

applicazione delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 15 gen-

naio 1885, n. 2892, e con cui le norme per la vigilanza

sulla esecuzione delle opere di risanamento fissate col re-

golamento 14- gennaio 1904, n. 27, saranno estese alle

operedel rione San Giuseppe-Carità, ed a quelle con template

dagli art. 2 e 3 della convenzione approvata con la legge

5 luglio 1908, n. 351, modificata con l'art. 8 della legge

12 marzo 1911, n. 258, derogando, ove occorra, alle vi-

genti disposizioni in materia (art. 2, capov. 2°, ed art. 6);

si autorizzò il Coumne di Napoli a concedere l'esecuzione

delle opere stesse, a trattativa privata, alla società per il

risanamento di Napoli (art. 2, capov. 3°); rimanendo

estese alle attività risultanti dal bonificamento del sopra ci-

tato riouele operazioni di anticipazione. neilimitie nel modo

previsti dall'art. 5 della legge 7 luglio 1902, n. 290 (1);

dichiarò prorogato fino al 31 dicembre 1918 le agevolezze

tributarie consentite dall'art. 7 della citata legge (2) ed

applicabile alle convenzioni da stipularsi fra la Banca

d'italia, il Banco di Napoli, la Società per il risanamento

ed il Comune, per effetto della presente legge, alle

convenzioni da stipularsi (art. 4); e, finalmente, si fa-

cultò il Governo a ripartire negli esercizi successivi al

1912-13, in relazione all'andamento dei lavori, la somma

di lire 6,000,000 che rimanevano da stanziare per effetto

dell‘articolo 1° della convenzione approvata con la legge

5 luglio 1907, n. 351 (art. 5) (3).

41, Con la legge 11 luglio 1913, n. 921, fu rinnovata la

dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per

il risanamento e conseguente ampliamento della città di

Napoli (4). e confermata al Comune di Napoli la facoltà

prevista dall'art. 10 del r. decreto 7 gennaio 1886, n. 3618,

di presentare nuove proposte per il risanamento di altri

quartieri, non contemplati nei piani (di cui alla nota 3) e

conseguente ampliamento della città, con la concessione di

cltiedere al Governo del re la reintegrazione nel piano di

risanamento delle opere stralciate per efietto del r. decreto

16 maggio 1895, n. 362 (art. 1°); e, confermato il prin-

cipio che le nuove proposte di modificazioni, varianti ed

aggiunte ai piani per le opere anzidette debbono essere

approvate con decreti reali, con i quali saranno, caso per

caso, assegnati i termini per il compimento delle espro-
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priazioni e dei lavori (art. 2) rimanendo estese alle mode.

sime le disposizioni della legge 15 gennaio1885, n.289?,

e, in quanto siano applicabili, anche quelle contenttte nelle

successive leggi sul risanamento di Napoli e nei relativi

regolamenti (art. 3) per l'attuazione delle opere, rimase

concessa al Comune di Napoli la facoltà di cltiamare a con-

tributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle

opere medesime. a termini degli art. 77, 78, 79, 80,81

della legge 25 giugno 1865, n. 2359, contributo da ap-

plicarsi in base a norme da stabilirsi in un regolamento

speciale da proporsi dall'Amministrazione comunale eda

approvarsi con r. decreto.

Con questa legge ampia nel contenuto, e senza determi-

nazione di limiti di tempo per l'esecuzione, rimase aperta

al Comune di Napoli la via per completare il risanamento

e il regolamettto edilizio della città sulla base della legge

del 1885 e della legge del 1902, e susseguenti, senza altn'

vincoli che quelli finanziari, e con tutte le norme di ecce-

zione al diritto comune, con questo di più: che per tuttele

opere, che servono all'ampliamento puro e semplice, pull

servirsi del diritto di chiamare a contributo i proprietari

delle zone laterali.

53. — Estensione della legge per Napoli

ad altri Comuni per effetto dell‘articolo 18.

42. L'art. 18 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892. —43. Go-

muni che se ne giovareuo. — 44. Legge 24 dicembre l885,

n. 1575, che prorogò di un anno l'applicazionedell‘art. l8.

— 45. Comuni che se ne giovan-ono. — 46. Legge 16 giugno

1887, n. 4614, che accordò una seconda proroga al termine

suddetto. — 47. Comuni che se ne giovarono. -— 48. Legge

7 gennaio 1892, n. 2, che i'acultò il Governo ad estendere

la legge di Napoli ai Comuni che entro due amit nc aves-

sero tatta richiesta. — 49. Comuni che ne trassero profitto.

42. L'urgenza del provvedere, come ebbe occasione di

dichiarare il Governo nella premessa alla proposta legge

speciale per Napoli, non gli aveva dato modo di preparare

un disegno di legge applicabile a tutti i Comuni, che erano

stati visitati dal morbo e che si trovavano in condizioni

analoghe di insalnbrità. Ma per quel tale principio equtla-

tivo, che dotttitta sempre gli atti del Governo, si era hnn:

tato a proporre con l'art. 14 un'attribuzioue spectale dl

poteri, per emettere disposiziotti di eccezione a lfavore

di altri Comuni del regno, qualora le condizioni di insalu-

brità delle abitazioni e delle acque ne facessero manifesto

il bisogno.

 

(1) Il citato art. 5 della legge 7 luglio l902, n. 290, dispone:

« La Banca d'ltalia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a con-

sentire alla Società per il risanamento anticipaziotti temporanee

garantite a norma di legge, fruttitere dell‘interesse del 3.50 %

sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il

valore realizzabile dei reliquati provenienti dalla esecuzione del-

l'opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compi-

mento dell'opera stessa ».

(2) L'art. 7 citato dispone: .

« Fermo l'obbligo del pagamento delle tasse dovute per ogni

nuova iscrizione ipotecaria sulle proprietà della Società per il ri-

sanamento di Napoli, ne sarà esente la reiscrizione di un’ipoteca

unica e generale da assumersi ,a favore dei due Istituti di emis—

sione, per la somma complessiva del rispettivo credito attuale e

accessori, e non sarà considerata come iscrizione nuova quella da

darsi a tenore dell‘art. 4, comma ultimo.  
« Le convenzioni tra gli istituti sovventori e la Società PF" ."

risanamento. e tra la Società stessa e il Municipio di Napoli, dij

pendenti da questa legge saranno registrate con la tassa fissa fil

lire 3.60 ».

(3) Per efietto di quell'articolo assunse a suo carico la meta

della somma di 16,500,000 dichiarata necessaria per completare

le opere di risanamento, la quale « complessiva somma. 5…

stanziata nello stato di previsione del Ministero del Tesoro tn ra-

gione di 2,500,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 19051

al 1911-12 ed in ragione di 3 milioni in ciascuno deglt esere…

.finanziari dal 1912-13 al 1914-15 ».

(4) Giusta i piani che, in esecuzione della legge 15 genus};

1885, n. 2892,venuero approvati coi regi decreti del 188518 '

1888, 1889 e 1896 enumerati a nota 2 della pag. 963.
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La Commissione parlamentare concreto nell'art. 18 una

formula diversa, e, forse, più restrittiva nel contenuto (1).

Onde, in sede di discussione generale, le critiche:

del Tegas, il quale in nome dell'ttguaglianza avrebbe

voluto che non si dimenticasse ttessuno dei luoghi dove il

morbo infieri, dove pure possono essere rimaste le stesse

cause d'infezione e dove il Governo impose cordoni sani-

tari gravissimi che interruppero per molti trtesi ogrti vita

economica (2);
.

del Delvecchio, il quale, dopo di aver detto che « il

Governo avrebbe dovttto provvedere auclte per quei piccoli

Comuni (3) che art'abattandosi in mezzo ad infinite diffi-

coltà possono raggiungere quel che, prima di tutto, deve

raggiungersi in una società civile: una sana condizione

igienica », giustificò il seguente ordine del giorno: « La

Camera confida che il Governo nel più breve teutpo possi-

bile presenterà un progetto di legge per il riordinamento

dei servizi sanitari e per agevolare ai Contuni del regno il

mezzo di procurarsi i capitali occorrenti per il migliora-

mento delle loro condizioni igieniche » (4);

del Bonesclti, il quale deduceva (5): « Se la legge at—

tuale ha perduto il carattere di provvedimento eccezionale

realmente diretto a tenere lontane conseguenze gravissime

ed iutmanenti, allora, pare a me, che la proposta si presenti

per lo meno immatnra, e che disposizioni si profondamente

impegnative del bilancio si possano solo votare dopo una

lunghissima discussione, e dopo aver messo a riscontro

altri bisogni urgenti, generali, allarmanti, dei quali si

ha in sede di discussione degli articoli la critica obiettiva

eserena di Cuccia, al quale sembrò che la Commissione

avesse concepito l'art. 18 in termini un po' troppo vaghi,

parlando di « disposizioni analoghe », termini vaghi che

il Governo stesso non accetta, volendo qualche cosa di più

preciso. Onde la proposta di un emendamento, mercè cui

l'art. 18 viene ridotto in una forma più precisa e pit't effi-

cace, la quale se accettata produrrà questo vantaggio: che,

croè, quelle città del regno, le quali si trovino sventurata-

mente in condizione di insalubrità, come Napoli, 0 quasi,

abbiatto i mezzi legali, se i finanziari non fanno difetto, di '

provvedere prontamente al risanamento delle abitazioni e

delle fognature e delle acque, alirettandosi a studiare questo

argomento ed a ricltiedere al Governo l'estensione a loro

favore della legge per Napoli, in quella parte almeno che

non costa denari allo Stato. “Governo con questo mattdato

di fiducia che la Camera gli darà si troverà naturalmente

ut condizione di poter soddisfare alle giuste esigenze dei

Conruni richiedenti ».

Accettato dalla Comtttissione e dal Governo, l'emenda-

mentoCnccia, fu approvato dalla Camera, passò senza osser-

vazronr e a pieni- voti al Senato, e diventò legge. Dispone:

« A| Comuni che ne faranno ricltiesta ttel termine di un

anno dalla pttbblicazione della presente legge, potranno

%Sta‘e esteso per regio decreto, udito il Consiglio di Stato,

“"le 0 parte delle disposizioni contenute negli articoli 12,

.15, 16 e 17, qualora le cortdizioni di insalubritt't delle
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abitazioni e delle fognature o delle acque ne facessero ma-

nifesto il bisogno. La ricltiesta dovrà essere accompagnata

dalla proposta delle opere necessarie al risanamento. Lo

stesso regio decreto conterrà la dichiarazione di ptrbblica

utilità per le opere approvate. A comporre la Giunta di

cui all'art. 17 potrà essere chiamato un giudice di-trilnr-

nale od il pretore nei Comuni che non sono sede di Corte

di appello ».

43. Il provvedimento in bene formulato ed i Comuni

che se ne giovarono tosto furono:

A Genova con regio decreto 1° novetnbre1885, n. 3477,

fu estesa l'attuazione degli art. 12, 16 e 17, per il tniglio-

ranrento delle condizioni igieniclte della città; a Spezia

con regio decreto 26 agosto 1885, n. 3330, l'applicazione

degli art. 12, 13, 15,16 e 17, per opere di risanamento;

a Torino con regio decreto 23 novembre 1885, n. 3531,

l'applicazione degli art. 12, 13, 15, 16 e 17, per opere

di risanamento edilizio urgenti; a Morlupo con regio de-

creto 26 novembre 1885, n. 3560, quella dell'art. 16 per

taltrui miglioramenti igienici ed edilizi; a Trapani con

regio decreto 3'dicemhre 1885, n. 3564, quella degli

art. 12, 13, 15, 16 e 17 per opere di risanamento igie-

nico; a Caltanissetta con regio decreto 3 dicembre 1885,

n. 3573, l'applicazione dell'art. 16, lettera e, per acqua

potabile nell' interesse dell'igiene.

44. Ne tutti se ne poterono giovare nel breve termine

fissato dall'art. 18. Sicchè il Governo dovette il 18 di-

cembre 1885, col disegno di legge n. 390, che divemte

la legge 24 dicentbre 1885, n. 1575, dontandare ed otte-

nere dal Parlamento una proroga di esso.

La domanda fu così motivata:

« Il termine utile cortcesso ai Comuni per presentare le

domande, a tenore dell'art. 18 della legge 15 gennaio

1885, n. 2892, di estendere tutte o parte delle disposi-

zioni contenute negli art. 12, 13, 15, 16 e 17 a proprio

favore ed a scopo di risanamento, scadrebbe il 19 gennaio

prossimo venturo. . '

« Però alcuni Comuni, che pur hanno manifestato inten-

zione di valersi della facoltà concessa, non tranno ancora

potuto promuovere le loro istanze, dappoichè occorrono

lunglte pratiche per istruirle, specialmente per la compi-

lazione dei progetti d'arte, che vi si debbono unire a senso

dello stesso art. 18 e dell'art. 19 del regolant. 12 marzo

1885, n. 3003, per l'esecuzione della medesima.

« Importando d'altronde che una legge sifiatta,clte ha un

obietto di tanto interesse ed opportunità, come è quello di

apportare miglioramenti igienici nei centri abitati, ottenga

la più antpia applicazione, sarebbe assai conveniente pro-

rogare di un anno il termine di cui all'art. 18.

« La Commissione, relatore De Zerbi, ricordò che il

Parlamento nell'accettare la norma, che quando si tratta

di risanamento (per risanare e non per iscopo puramente

edilizio) possa derogarsi alla legge comune, non volle che

il suo provvedimento, eccezionale per la durata, fosse ecce-

zionale per il luogo; ed espressamente volle, con l'art. 18,

 

. A(ll't) Liarticolo proposto dalla Commissione era cosi formulato:

. ziari d ?Ispostzronr «analoghe » potranno, ([ prevra delibera—

( esse? e Consrglro del Mturstrt ed udito il Consugho di Stato,

qltalor;elpcl r. decretofisauzrouate » per altra Comum del regno,

“ciano e condrzrour d insalubrtta delle abitazioni delle acque ne

quell manifesto Il bisogno » (Le parole fra vrgolette sono

E ilStimato al testo ministeriale dalla Commissione).  (2) Discussioni cit., pag. 10368. Egli cita i Comuni di Spezia,

Ilio Maggiore, Villafranca, Pancalieri, Busca.

(3) Citd: Tavole e Selanga, Villafranca, Pancalieri, la Carta—

gttana e la Spezia. .

(4) Discussioni cit., pag. 1037040371.

(5) Discussioni cit., pag. 10373.
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che tale beneficio da tutti i Comuni potesse essere ricltiesto

al Governo del re, considerato che se alcuni Comuni ave-

vano già potuto presentare i disegni di risanamento, man-

darli al regio Governo e chiederein proprio favore il bene-

ficio della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, altri sono stati

in ritardo e si trovano in tali condizioni igieniche da citie-

dere eccezionali provvidenze, raccomanda l'approvazione

della ricltiesta proroga affinchè le domande ritardatarie

non sieno dicltiarate inaccettabili dal regio Governo ».

La proroga richiesta fu consentita dalla Camera, con-

sentita senza discussione dal Senato, ma fu consentita per

un anno, perchè per un anno fu domandata..

45. Della proroga si poté giovare e beneficare solo il

Comune di Terlizzi che con regio decreto 28 giugno 1886,

n. 3964, ebbe estesi per 12 anni a suo favore gli art. 15,

16 e 17 per i miglioramenti alle condizioni igieniche ed

edilizie dell’abitato; e gli art. 12 e 13 relativamente ad

alcune zone solamente, poiché per le espropriazioni di ter-

reni per strade e larghi o piazze destinate ad uso pubblico

rimase obbligato ad applicare le disposizioni dettate dalla

legge sulle espropriazioni del 1865.

46. Per migliorare le condizioni generali sanitarie del-

l'abitato, però, altri Comuni si erano indotti a deliberare

piani di risanamento; ed alcuni, fino a metà dicembre

del 1886, non avevano ancora potttto presentare le loro

istanze dirette ad applicare talune o tutte le disposizioni

contenute negli articoli 12 a 17 della legge 15 gennaio

1885, n. 2892. Occorrendo lunghe pratiche per la com-

pilazione dei progetti d'arte, che vi si dovevano unire, a

termini di legge, il Governo « allo scopo utilissimo di

ottenere vie più migliorate le condizioni igieniche dei Co-

ninni nell'interesse della salute pubblica, si trovò nella

necessità di domandare, con disegno del 14 dicembre 1886,

n. 128, un altro anno di proroga; proroga che dalla Ca-

mera fn consentita, e che dal Senato fu portata a due anni

(legge 16 giugno 1887, n. 4614).

47. Di questa proroga si giovarono, più o tneno larga-

mente, i Comuni: '

di Campobasso, con regio decreto 7 aprile 1887,

n. 4459;

di Parma, con regio decreto 14 aprile 1887, n. 4470;

di Norma, con r. decreto 24 aprile 1887, n. 4479;

di Pergola, con regio decreto 22 maggio 1887,

n. 4535;

di Palestrina, con regio decreto 22 maggio 1887,

n. 4536;

di Milano, con r. decreto 29 maggio 1887, n. 4542;

di Bergamo, con r. decreto 2 giugno 1887, n. 4567 ;

di Brescia, con r. decreto 19 giugno 1887, n. 4631;

di Bologna, con r. decreto 22 luglio 1887, n. 4794;

di Lodi e Cltiosi, con regio decreto 31 ltrglio 1887,

it. 4816; '

di Onano, con r. decreto 7 agosto 1887, n. 4855;

di Catania, con regio decreto 4 settembre 1887,

n. 4933;

di Floridia, con regio decreto 4 dicembre 1887,

n. 5107;

di Ascoli Piceno, con r. decreto 19 gennaio 1888.

n. 5176;

di Firenze, con r. decreto 8 marzo 1888, n. 5317 ;

di Venezia, con r. decreto 11 marzo 1888, n. 5318;

di Sorso, con r. decreto 22 marzo 1888, n. 5554;

di Mandela, con r. decreto 29 marzo 1888, it. 5355;  

di Chiuro, con r. decreto 8 aprile 1888, n. 5349;

di Roccalvecce, con regio decreto 8 aprile 1888,

n. 5361 ; -

di Arsoli, con r. decreto 15 aprile 1888, n. 5368;

'di Caltanissetta, con r.. decreto 19 aprile 1888,

n. 5377;

di Trapani, con r. decreto 3 maggio 1888, n. 5397;

di Savona, con r. decreto 3 maggio 1888, n. 5398;

di Torino, con r. decreto 12 luglio 1888, n. 5554;

di Portomaurizio, con r. decreto 26 luglio 1888,

n. 5629;

di Girgenti, con regio decreto 18 agosto 1888,

n. 5680;

di Pesaro, con r. decreto 18 agosto 1888, n. 5683;

di Penne, con i'. decreto 5 settetrtbre 1888, n. 5713;

di Fossombrone, con r. decreto 6 settembre 1888.

n. 5714;

di Alessandria, con r. decreto 17 gennaio 1889,

n. 5940;

di Terlizzi, con regio decreto 21 febbraio 1889.

n. 5970;

di Paternò, con regio decreto 28 febbraio 1889,

n. 5975;

di Palermo, con regio decreto 28 febbraio 1889,

n. 6022;

di Parma, con r. decreto 10 marzo 1889, n. 5991;

di Giovinazzo, con regio decreto 2 maggio 1889.

n. 6073;

di Montalto Marche, con r. decreto 2 maggio 1889.

n. 6072;

di Percile, con r. decreto 9 maggio 1889, n. 6389;

di Giuliano, con r. decreto 9 maggio 1889, n. 6390;

di Tropea,_ con r. decreto 2 giugno 1889, n. 6116;

di Castellammare di Stabia, con r. decreto 9 giugno

1889, n. 6127;

di Francavilla Angitola, con r. decreto 9 giugno

1889, n. 6129;

di Portomaurizio, con r. decreto 9 giugno 1889,

n. 6198;

di Guarcino, con r. decreto 4 luglio 1889, n. 6226;

di Campobasso, con regio decreto 7 luglio 1889.

n. 6255;

di Diano Marina, con r. decreto 28 luglio 1889.

n. 6428;

di Sinigaglia, con r.decreto281uglio1889, n.65813;

di Ancona, con r. decreto 8 dicembre 1889, n. 6555:

di Casalbordino, con r. decreto 8 dicembre 1889.

it. 6561 ; '

di Monterotondo, con r. decreto 12 gennaio 1890.

n. 6601 ;

di Anzio, con r. decreto 30 gennaio 1890, n. 6658;

di-lloccagiovine, con r. decreto 23 febbraio 1890,

n. 6661 ;

di Vallecorsa, con r. decreto 2 marzo 1890, n. 6679:

di Onano, con r. decreto 9 febbraio 1890, n. 6758_i

di Gallarate, con r. decreto 2 luglio 1890, n. 6966;

di Palermo, con r. decreto 2 luglio 1890, n. 6983;

di Bonorva, con r. decreto 27 luglio 1890, n. 7031;

di Terracina, con r. decreto 27111g1i01890,11.7119;

di Fossombrone, con r. decreto 21 giugno 1891,

n. 521;

di Fossa, con r. decreto 29 agosto 1891, n. 534;

di Ormea, con r. decreto 19 luglio 1891, n. UN'
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Così in meno di 5 anni in ben 56 Comuni potè esten-

dersi il beneficio, nell'urgenza, ristretto alla città di Na—

poli con la legge 15 gennaio 1885, n. 2892; e poté essere,

in parte, assoluta la promessa fatta in Parlamento dal

Governo che avrebbe applicata la legge eccezionale di

Napoli con criteri di uguaglianza e di sollecita cura. La

enumerazione arida, fatta, dice qualche cosa: si proce-

dette con molta accuratezza per concedere ai Comuni che

lo domandarono l'uso dei mezzi eccezionali conferiti dagli

art. 12 a 17 della legge su Napoli, esclusivamente per

opere di risanamento igienico, e limitatamente alla specie

particolare di esse. ‘

Ma con ciò il còmpito del Governo non rimase del

tutto assolto, chè esso si era anche impegnato di presen-

tare, alle Camere legislative, proposte che potessero essere

più direttamente mezzo per aiutare e facilitare il risana-

mento urbano.

48. Ne tutti iComuni poterono, entro i 2 anni dati

dalla legge di proroga del 16 giugno 1887, citata, esple-

tare gli studi iniziati per il risanamento dell'abitato e

fecero la domanda che ancite ad essi fosse esteso il bene-

ficio della legge di Napoli. Il Governo edotto dei loro

bisogni non rimase inerte.

Sopravvenne infatti provvida la legge del 2 gennaio

1892, n. 2, la quale diede facoltà al Governo di esten-

dere, per r. decreto, ai Contuni che ne facessero richiesta,

entro 2 anni dalla sua pubblicazione, tutte o in parte le

disposizioni corttenute negli art. 12, 13, 15, 16 e17 della

legge 15 gennaio 1885, n. 2892, qualora l’insalubrità del-

l'abitato, della fognatura e delle acqrte ne rendessero

manifesto il bisogno (art. 1°).

Subordinò la concessione alle seguenti formalità:

accompagnare la richiesta con la proposta delle opere

necessarie al risanamento (proposta, che in pratica si ri-

solvette in una deliberazione del Consiglio comunale in

cui erano tassativamente indicate le specie di esse) e

‘ con i progetti relativi, qualora si fosse citiesto, anche

lapplicazione dell'art. 13 della sopracitata legge di Napoli

(progetto che nella pratica si concreto in una pianta pla-

nimetrica delle opere, con tutte le indicazioni che servivano

? metèere in evidenza lo scopo che si voleva raggiungere)

art. ).

.Il decreto di concessione, oltre la dicltiarazione delle

disposizioni della legge di Napoli di cui si faceva la con-

cessmne, doveva contenere, esplicita, la dicltiarazioue di

Pubblica utilità delle opere riconosciute necessarie al risa-

namento (art. 3).

A comporre la Giunta speciale di sanità poteva essere

Chiamato un giudice di tribunale, od anche il pretore nei

Comuni che non erano sede di Corte d’appello (art. 4).

Alla esecuzione della legge prowide il regolamento ap-

provato con r. (1. 12 marzo 1885, ti. 3003 (art. 5), cioè

“ regolamento stesso con cui si provvide a regolare la

esecuzione della legge relativa al risanamento della città

di Napoli.

49. Trassero beneficio da questa legge:

Palermo, coi regi decreti 25 febbraio 1892, n. 142;

19 luglio 1892, n. 396; 5 marzo 1893, n. 431;

1“tulle-1896111. 120, e 23 marzo 1905, n. 155;

Catanzaro, con r. decreto 9 agosto 1892, ri. 441 ;

Tropea, con r. decreto 9 aprile 1893, n. 368;

Trapani, con r. decreto 2 luglio 1893, n. 456;

Sach, con r. decreto 25 agosto 1893, n. 582;
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Portomaurizio, con r. decreto 3 dicembre 1893,

n. 676;

Castrovillari, con r. decreto 11 marzo1894, n. 113;

Rose, con r. decreto 1° aprile 1894, n. 241 ;

Cosenza, coi regi decreti 12 aprile 1894, n. 242;

12 gennaio 1896, n. 14, e 4 maggio 1898, n. 201;

Milano, con r. decreto 10 giugno 1894, n. 382;

Montalto Ufiiig0, con r. decreto 14 giugno 1894,

n. 290;

Modena, con r. decreto 19 novembre 1894, n. 530;

Mantova, coi regi decreti 30 dicembre 1894, ri. 593,

e 2 marzo 1905, n. 100;

Monteleone Calabro, con r. decreto 3 marzo 1895,

n. 66;

Auronzo, con r. decreto 24 agosto 1895, ii. 571;

Venezia, coi regi decreti 29 setteutbre1895, n. 668,

e 31 maggio 1896, ri. 258;

Messina, coi regi decreti 5 gennaio 1896, n. 6, e

5 gennaio 1904, n. 5;

Spoleto, con r. decreto 12 gennaio 1896, n. 9;

Parma, con r. decreto 11 agosto 1896, n. 490.

Decorsi i termini fissati dalla legge del 7 gennaio 1902

la proroga dell'art. 18 della legge di Napoli non fu più

cltiesta, e il Governo- per rispondere alle esigenze dei

Comuni, caso per caso,, provvide per legge speciale.

5 4. — Leggi speciali ad altre città.

50. Legge di Torino: precedenti. — 51. Disegno di legge

15 giugno 1885. Opere di pubblica utilità. — 52. Obbligo

del contributo ai proprietari delle zone laterali. — 53. Con—

cessioni al Comune per favorire lo scopo. -— 54. Necessità

e convenienze di esse. — 55. Critiche parlamentari e

difese. Approvazione. _ 56. R. D. 23 novembre 1885,

Il. 3564, che autorizzò il Comune di 'l'orino a giovarsi limi—

tatamente alle opere di risanamento della legge per Napoli.

— 57. Legge 12 luglio 1896 sulla fognatura: dichiara-

zione di pubblica utilità. —— 58. Determinazione e regola-

mento dei contributi per la costruzione delle fogne bianche

e nere e la conseguente manutenzione — 59. Riscatto dei

contributi. —— 60. Natura giuridica del contributo. —

61. Tempo da cui lo si' deve corrispondere. — 62. Pro—

cedura per la determinazione del contributo individuale. —

63. Regolamento di esecuzione del contributo e stia modi-

ficazione. — 64. Estensione ad altri Comuni. — 65. Legge

per Palermo: precedenti. — 66. Legge 19 luglio 1894, n.364;

—— 67. suo contenuto, — 68. e limitazioni. — 69. Rego-

lamento dei contributi. — 70. Legge per Bologna“ aprile

1889, n. 6029; suo contenuto; — 71. e legge 29 giugno

1902 che ne pi'orogò il termine di attuazione. — 72. Legge

31 marzo 1904, it. 140, per la Basilicata, — 73. ed altra

9 luglio 1908, n. 445, per la stessa e le Calabrie e testo

unico del 1907 per la Sardegna. —— 74. Leggi 11 luglio

1907, n. 562, e susseguenti per la città di Roma. —

75. Leggi per la città di Spezia del 1908, e per Genova

e Cinico del 1913. — 76. Legge per Catania (25 maggio

1913, n. 553).

50. In ordine di tempo la città di Torino in la prima a

chiedere e ad ottenere una legge speciale per se (15 aprile

1886, n. 3793). .

Già da gran tempo era vivamente sentita dal Municipio

e dalla cittadinanza torinese la necessità di migliorare irei

riguardi della viabilità, dell'igiene e dell'estetica i quar-

tieri della parte vecchia di quella città, quartieri che costi-

tuivano l’antica colonia romana, compresi tra la odierna
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via Santa Teresa e le Torri palatino, e tra la piazza

Castello e la piazza Savoia.

Fin dal gennaio 1882, in occasione di uno stanziamento

fatto nel bilancio di quell'anno per opere di risanamento

erasi nominata una Commissione di 8 consiglieri, con l'iti-

carico di studiare un progetto di miglioramento igienico

di quella parte dell'abitato. Ma con deliberazione 27 giugno

1883 la Commissione stessa ebbe esteso il suo mandato

alla formazione di riti piano completo di riforme e miglio-

ramenti edilizi per la città intera. Ne risultò cosi la pro-

posta di varie opere, le quali, sebbene non necessarie,

furono classificate in tre categorie, a secomla della mag-

giore o minore urgenza. Settottchè la luttuosa circostanza

della invasione colerica, nella penisola, nel 1885 indusse

la Commissione a consigliare la Giunta municipale a sce-

verare, intanto, fra le diverse proposte, quelle riguardanti

le migliorie necessarie nella Torino vecchia, e di proporne

al Consiglio la-pronta esecuzione. Il Consiglio, senza iii—

diigi, dopo lunga e matura discussione, fece l'elenco delle

opere di prima categoria, e dicltiaratele urgenti ai fini del

risanamento dell'abitato, diede mezzo alla Giunta di do-

mandarne al Governo la pronta esecuzione, mercè una

legge che dichiaratane la pubblica utilità, a termini del-

l’art. 9 della legge 18 dicembre 1879, n. 5188, le con-

cedesse la facoltà di chiamare a contributo i proprietari

che dall'esecuzione delle opere stesse avrebbero risentito

beneficio (1).

Il voto dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici

in adunanza del 2 maggio 1885 non lasciò dubbio alcuno

che i lavori progettati rispondevano realmente alle esigenze

della viabilità, dell’igiene, e dell'amato pubblico, ricono-

scendo, in massima, l'utilità pubblica di essi e la conve—

ttiertza di darvi pronta esecuzione, con obbligo di contributo

da parte dei proprietari.

51. Il Governo, di conseguenza, in quel momento in cui

la cura della sanità pubblica, per mezzo dei risanamenti

urbani si era imposta per coscienza di popolo, fu sollecito

a presentare al Parlanreuto till disegnodi legge (2).

A giustificazione dell'articolo 1° che dichiarava le opere

proposte di pubblica utilità, disse (3): '

« Sono note invero le condizioni infelici dei quartieri

che ora voglionsi risanare. La ristrettezza e la tortuosità

delle vie, l'altezza soverchia degli anticltissimi fabbricati,

l'angustia dei cortili e la mancanza di qualsiasi piazza

fanno si che le conurnicazioui vi riescano assai difficili e le

abitazioni vi difettino d'aria e di luce.

« Allargare adunqtre parecchie delle vie esistenti, ed

aprirne nuove, abbattere un gran numero di fabbricati

estendendo la zona delle espropriazioni lateralmente alle

vie stesse in una misura tale da permettere la costruzione

di nuovi caseggiati che meglio rispondano alle esigenze

dell'igiene e dell'ornato e consegrtire per tal modo il'rior-

dittamento del centro più frequentato della città, sono

opere che rivestono indubbiamente il caratteredi un grande

interesse pubblico, e che non possono quindi a meno (l'in.

centrare l‘approvazione del Governo ».

52. A giustificazione dell'art. 2 che imponeva l'obbligo

del contributo ai proprietari delle zone laterali, disse (4):

« Ma se è doveroso per l'Amministrazioue comunale di

promuoverne per quanto e possibile l'attuazione, èobbligo

giusto e doveroso pei proprietari il contribuire per parte

loro nelle spese all'uopo necessarie in proporzione dei

vantaggi che saranno per ritrarre i loro stabili.

(( E certo infatti che l'esecuzione delle opere progettate,

oltre il vantaggio generale di migliorare le condizioni cdi-

lizie ed igieniche della città, apporterà uno speciale e note-

vole beneficio ai proprietari degli stabili situati nella parte

dell'abitato che trattasi di risanare. Il Municipio nella sua

domanda fa ascendere a lire 1000 per ogni metro lineare

il maggior valore che i fabbricati ivi esistenti acqttisle-

ranno dopo compiuto il divisato risanamento, nè tale prc-

visione senrbra esagerata tenuto conto della centralitàdella

zona predetta, del risveglio counuerciale che essa risenlirà

certamente per le introdottcvi migliorie. E quantunque la

cifra suddetta non risulti accertata con perizia, èper altro

luer di ogni dubbio che il miglioramento dell'igiene e

dell'oruato, in quelle località, l'ampiezza maggiore delle

strade, l'apertura di uttove comunicazioni e il conseguente

aumento di circolazione e di vita commerciale, porranuo

quei fabbricati in una condizione privilegiata in confroulo

del resto dell'abitato, aumentando considerevohneute il

loro valore. _

« E qriindi consono alla suprema legge di giustizia chei

proprietari dei fabbricati stessi, come risentortoun ecce-

zionale vatttaggiodalle opere dicui si tratta, cosi concorrano

eccezionaltnetrte nelle spese di esecuzione ».

53. Per rendere poi, dal canto suo, meno oneroso al

Coumne il compimento dell'opera saltrtare, con gli art.3

e 4, il Governo si impegnava ad esentare per 5 attui dal-

l'imposta sui fabbricati il maggior valore locativo derivante

dall'eseguinreuto delle opere progettate; ed a cedere gra-

tuitamente al Municipio di 'I'orino alcuni stabili di pro-

prietà demaniale, che, secondo il piano d'esecuzione delle

opere, dovevano essere occupati, giustificando le propone

impegnative con le seguenti considerazioni. .

La prima concessione trova riscontro nella legge per il

risanamento della città di Napoli, ed è del resto non molto

onerosa per la finanza. .

La seconda concessione, mentre agevola grandetnentéll

còmpito che il Municipio si e prefisso, non riesce tilll‘l:

mente di aggravio allo Stato, inquantocltè trattasi di 11001“

stabili (parte dei quali in dotazione della Corona) da 0001"

parsi, non per itttiero, ma per la parte soltanto che occorre

per le opere di risanatnento progettate. ,

Non è quindi che si cedano stabili, i quali abbiano P°'

a fruttare al Comune, ma bensi si dismettouo solameule

/

 

(1) Nel modo seguente :

1° Aperttira di una via diagotiale da Piazza S. Giovanni alla

via Corte d'Appello;

2° Allargamento della via San Maurizio;

3° Allargamento di via del Seminario e suo prolungamento;

4° Allargamento della via S. Francesco di Assisi per i due

isolati estremi;

5° Apertura di itria via diagonale da piazza Emanuele Fili-

berto all‘incontro delle vie Fiaudo e Borgo Dora;  6° Apertura di una via tra la Piazza Castello e la Piazza

Solferino peri due isolati estreriii.

(2) Atti parlata., Camera dei dep., legisl. xv (unica), Ate-ses-

sione 1882-85, proposta Geuala (ministro Lavori Pubbliol),tll

concerto con Magliaui (ministro Finanze), presentata il 15 giugno

1885, docum., n. 340.

(3) Relazione al precitato disegno di legge, pag. 2-

(4) Ibidem, pag. li.-5.
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porzioni di stabili necessari per l'esecuzione del piano di

risanamento e che diventeranno poi suolo pubblico.

54. La Commissione parlamentare, relatore Sineo, con—

siderando che « i quartieri di cui trattasi non si trovano

alla periferia, o in un angolo appartato della città, ma

proprio ttel cuore di Torino... e che quindi possono creare

un pericolo d‘infezione collo sviluppo di malattie epide—

miclte e contagiose (1) trovò giusto, accogliere senza ruo-

dificazioni l'articolo 1° ed il 2° di cui soppresse il secorulo

comma (2); ma all’art. 3 credette sostituire (3) una forma

diversa, con la quale facendosi anzitutto capo al concetto

conteuttto della esenzione biennale introdotta nella legge

sui fabbricati del 26 gennaio 1865, diretta a favorire

esclusivamente le nuove costruzioni, estese l'esenzione a

5 anni, per i fabbricati che « vengono costruiti nell'ese-

gttinietito delle opere progettate e sopra zone espropriate

dal Municipio a terntini dell'art. 2 ».

55. in sede di discussione l'art. 1° (4), dopo un'acuta

edoverosa critica del deputato Villa, e le sottili osserva-

zioni fatte alla risposta del Sineo, dal Lugli edal Giordarto,

nella seduta del giorno 5 aprile, si presentò in tina forma

modificata (5), accettata dal Governo, eche dopo le dichia-

razioni del ministro Genala (6), votata dalla Camera, ac-

cettata dal Senato, assunse carattere e funzione di legge.

L'art. 2, che non era nel progetto ntittisteriale, ma che

fu introdotto dalla Commissione, in seguito ad affidamenti

dati in via amtnittistrativa al Municipio di Torino, ed ac-

cettato dal Governo, con la giustificazione che « con esso

il Governo intertdeva cottcorrere, almeno in via indiretta,

alla stabilità finanziaria del Municipio di Torino, il quale

si troverà aggravato di forti annualità per queste opere di

risanamento» non ostante le ecezioni sollevate dal Ple-

bano clte ne aveva proposto il ritiro (7), fu approvato dalla

Camera, ma fu molto contrastato al Senato (8).

il senatore Cancelli disse: « Lascio, l'articolo con cui il

Governo cede molte aree a favore della città di Torino, deter-

minandoneun prezzo limitatissimo (9)...bli preoccupano le

disposiziorti che si riferiscotto alla quota del dazio ed alla

 

(1) Atti parlarti. cit., doc., n. 340, pag. 2.

(2) Losoppresse perchè lo ritenne abltondartte nel primo inciso

e di dubbia e pericolosa interpretazione nel secondo.

(3) La ragione della sostituzione fu così giustificata: L’esen-

zione quinquennale « può dar luogo ai dubbi che si sono solle-

vati contro un‘analoga disposizione eontenuta nella reeertte legge

per il risanamento della città di Napoli.

a Tutti i fabbricati contigui e limitrofi dei quartieri nei quali si

eseguiscono le nuove opere riceveranno un maggior valore loca-

tivo e non è giusto che ttrtti siano per un quinquennio dispensati

dall‘imposta sui fabbricati.

« L’esenzione deve essere come un incentivo al proprietario

per le costruzioni a farsi, un premio ai miglioramenti ottenuti,

mercè le truove oper'e costruite dal proprietario medesimo. Non

può, non deve svolgersi in favore di colui il quale approfitta per

la sua casa, rimasta incolume da cspropriazione,c itott migliorata

da truove opere, della mutata eondiziorte dei luoghi. il contenuto

dell’articolo 3, accennando solo all‘eseguimento delle opere, può

generare l'opinione che si alluda all'eseguiniettto delle opere in

generale, non all'opera nuova del singolo proprietario, e quindi

st estenda il bettcfizio dell‘esenzione dell‘imposta oltre ai nuovi

costruttori, ai quali soltanto si dovrebbe riferire. Anzi in tali ipo—

test questi nuovi costruttori di tutto o parte di un edifizio sittiato

nellamna espropriata si troverebbero nicito avvantaggiati di fronte

agli altri proprietari. perchè quelli, avendo già dalla citata legge

sia fabbricati 26 gennaio 1865 l'esenzione di un biennio,.per

raggiungere il compitnento del quinquennio in discorso non go—

tlrelibero che un nuovo bettefizio di tre anni di esenzione, mentre

i non favoriti dalla legge del gennaio l865 verrebbero ad acqui-

starne cinqne ainii interi i).

_(4) Articolo 1° nella formula ministeriale: « E confermata la

dichiarazione di pubblica utilità per le opere di risatianicnto con-

tetuplate nel piano di massima, a firma dell‘ing. mttnicip. Velano, ‘

aPl>l‘ovato con r. decreto 23 novembre 1885, n. 353], serie 3“,

all effetto che il Comune di Torino possa chiamare a contribuire

nella spesa i proprietari di ltetti eonfiuanti.e contigui, a termini

dell art. 77 della legge 25 giugno 1865, it. 2359.

"A" tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute

"°K“ art. 78, 79, 80, 81 della legge avanti citata ».

(5) Art. 1° nella formula concordata, su cui si apri la discus-

"0. ed approvata da ambedue le Camere:

“ Ml. l. Sono dichiarato di pubblica utilità le opere di risana-

m£itto e miglioramento contemplate nel piano di maSsima, a firma

dell ing. mttnicip. Volano, approvato con r. decreto 23 novembre

1885, tt. 3531, serie 3°.

ed«Souo applicabili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80

lll della legge 26 grugno 1865, n. 2359, per il cotitrtbttto

sio  

nella spesa a cui potranno essere chiamati i proprietari di beni

confinanti e contigui.

« L’obbligo del cotttributo trou sarà richiesto ai proprietari, ai

quali fosse applicato il citato decreto 23 novembre 1885, n. 3531,

serie 3fl._ '

(6) Ecco il testo della dicltiarazione :

« il Governo accetta la nuova formula dell’art. l°, proposta

dalla Commissione.

« Nel disegno di legge del Governo l'art. 1° conteneva sempli—

eemertte la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di risana-

mento pcr la cittir di 'l‘oriuo. Nell‘art. 2 era stabilito che potevasi

imporre un cotttribnto ai proprietari i eui stabili venissero trote—

volmente migliorati per effetto delle opere stesse.

« bla dopo la presentazione del disegno di legge intervenire

titi fatto intovo, ehe lia mutato stato alle eose. Con un decreto

reale In riconoseittto riscontrarsi in qitelle opere le coitdiziorii per

applicare alle espropriazioni la legge di risanamento per Napoli.

E in furla di tale decreto parve che le disposizioni del disegno

di legge acquistassero un carattere ed una portata che prima

non avevano; da ciò la discussione di ieri.

« Mi'sembra però che la proposta fatta dalla Commissione

possa comporre il dissidio, chiarendo che laddove si tranno le

espropriazioni a termini della legge sulle opere pubbliche si possa

applicare il contt'ilrritoa carico degli espropriati, i cui terreni vetr—

gouo maggiormente bottif'icati dalle opere nitove, laddove invece,

per determinare l‘indennità. venga applicata la legge di Napoli,

allora non si deve applicare questo secondo contributo.

a Se e vero, come sembra al Governo ed alla Commissione,

cbe con questo si toglie alla legge ogni apparenza di un‘eccezione

dannosa ai proprietari, spero che la Camera vorrà senz'altro accet-

tare l‘articolo nuovo concordato tra Conimissioue e Ministero ».

(7) Plebano propone il ritiro di quest‘articolo. « il cartone del

dazio constrnio della città di 'l'oritio è già talmente elevato che

non vi può essere serio timore che possa ttel quinquennio pros-

simo essere aumentato ancora. Quindi il Governo può facilmente

accettare di fare la concessione indicata nell'articolo, pet-cbe con

essa rittlla concede: aiuto che non gli si dà, favore che non si

concede )) (pag. 18149).

(8) Alli par/am., Senato, legisl. xv, sess. 1882-86, doc.,

it. 28], tornata 13 aprile l886.

(9) Gericelli motivo: « Chi conosce la floridczza della città di

Toritto, chi conosce i prezzi che hanno le aree in detta città,

vedrà certo con meraviglia che si ceda una estensione di 3 ettari

di terreno per itria gran parte a lire 2, per un‘altra a lire 4, e

l‘ultima a lire 5 il metro quadrato. Neppure nei Comtirri rurali i

terreni si vendono a prezzi cosi limitati! ». Alli parlava. cit.,

pag. 5867.
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esenzione dell'imposta. Non capisco perchè si voglia conce-

dere ad una sola città un’esenziortedell'imposta dei fabbricati

per5 anni, ritentrc la legge generale non ne accorda che due.

E l'impegno che il Governo assume per gli altri 5 anni di

non aumentare il dazio consumo, nè diniinuirlo, parmi

troppo gravoso, e si noti che se ammettiamo questo prin-

cipio, domani anche le altre città d'ltalia (Napoli, Roma,

Milano, Venezia, Palermo ed altre) reclameranno lo stesso

trattamento di favore... Le mie parole rintarranno come

protesta di un sistema che io non credo corretto, giacchè

questo modo di procedere e queste leggi in materia di fi-

nanza finiscono per costituire un privilegio speciale, un

assolttto favore per una città, favore che poi sarà voluto da

altre » (1).

il Depretis, capo del Governo, gli osservò:

« E già ntassinra praticata che il Governo non intende

avvantaggiare le finanze dello Stato coi proventi del dazio

consnrno. Nel rinnovamento dei contratti che si è fatto per

il nuovo quinquennio, tutte le cure del Governo furono

limitate a questo: introdurre tina possibile perequazione

là dove erano disuguaglianze, e, nel resto, lasciare questo

cespite di entrata erariale senza nessun profitto per lo Stato.

Cosicché in questa disposizione dell'art. 2, la concessione

non fa che applicare alla città di Torino, una massima,

che fa applicata, generalmente, a tutti i Comuni dello

Stato, salvo il fare un poco di giusta perequazione, la

dove la disuguaglianza o l'ingiustizia erano evidenti.

« Cosi e, per ciò che riguarda il quinquennio per i

fabbricati.

« Prima di tutto il dire un quinquennio ha un valore

parametrte noinirtale, perchè ai fabbricati nuovi la legge

comune accorda 2 arttti di esenzione. ll triennio di diffe-

renza, di esenzione, credo che finisca per fare un vero inte-

resse alla finanza, perché dti un po' di incitamento alle

nuove costruzioni, in una città la quale si trova in uno

stato di sofferenza (dopo l'apertura del Gottardo e dopo la

costruzione di altre ferrorie che tranno deviato la corrente

del traffico). D'altra parteil biennio, contemplato dalla

legge, nell'uso pratico, è un po' nominale: il giorno pre-

ciso soffre delle tolleranze, cosicchè veramente i 3 anni

conceduti per eccitare la fabbricazione in una città come

Torino mi pare ora un beneficio cosi tenue e un cosi mo-

desto incitamento a nuove costruzioni, che in fin dei conti,

se per questa piccola concessione le costruzioni saranno

fatto, il vantaggio sarti della finanza che potrà estendere

l'imposta erariale sui nuovi fabbricati, mentre il Comune

potrà profittarne coi centesimi addizionali » (2).

Sotto il peso di questi chiarimenti furono approvati l'ar-

ticolo 2, e consegnerttemente il 3 ed il 4 che concedevano

la consolidazione per il quinquennio 1891-1895 del canone

di abbonamento ai dazi governativi nella misura attuale;

l'esenzione quinquennale d'imposta sui fabbricati per i

nuovi edifizi costruendi, in dipendenza delle opere proget-

tate; e la cessione gratuita di alcuni stabili di proprietà

demaniale descritti in uno speciale elenco allegato al

progetto. .

il Parlamento approvartdole, riconobbe che tali con-

dizioni ntentre da un lato non riuscivano di aggravio alla

finanza dello Stato, dall'altro giovavano al Contano, il quale

con la prima venne rassicurato che l’economia dei propri

bilanci non sarebbe turbata da alcun aumento di canone

gabellario, durante il decennio in cui sarebbesi nei me-

desinti, annualmente, stanziata la somma di lire 360.000

da impiegarsi nelle opere di risanamento; con la seconda,

che veniva a darsi eccitamento alla fabbricazione da parte

dei privati tanto più necessaria ed urgente, quanto urgente

la demolizione delle case insalubri e difettose; e con la terza

risparmiava la spesa che altrimenti avrebbe dovttto soste-

nere per espropriare le porzioni di stabili demaniali che

verrebbero destinati ad uso pubblico.

56. In seno alla Commissione parlamentare che esaminò

la legge 15 aprile 1886, n. 3793, era stata sollevalala

questione, se oltre la legge che essa aveva in esame, dato

che fosse, come fu, approvata, il Governo potesse perle

opere di risanamento, delle quali si trattava, applicare con

regio decreto alcirne disposizioni della legge 15 gennaio

1885, it. 2892, invocate all'uopo dal Sindaco con ricorso

18 aprile 1886, valendosi della facoltà concessa dall'arti-

colo 18 di quella legge: e taluno obbiettò che « provve-

dendosi per oggi, non sia il caso di altri provvedinrenti

conformi o non a quelli in essa contenuti »; e la Commis-

sione aveva respinto l'esame di tale questione, ritenendola

esorbitante dal mandato.

in fatto però, a richiesta, il Governo, con regio decreto

23 novembre 1885, n. 3564, autorizzò Torino, come sit

visto (n. 43), ad applicare gli articoli 12, 13, 15, 16 e li

della legge di Napoli per l'esecuzione di opere edilizie

urgenti, autorizzazione che ebbe posteriormente prorogata

con decreto 12 luglio 1888, n. 5554.

57. Torino ebbe più tardi una legge speciale 12 luglio

1896, n. 303, colla quale vennero dichiarato di pultblica

utilità le opere di fognatura, giusta il piano approvato con

deliberazione del Consiglio comunale 16 gennaio 1893, da

eseguirsi entro il termine di 15 anni (art. 1°) (3), e per

l'esecuzione della quale il Sindaco venne investito delle

facoltà concesse dall'articolo 16, lettere (1, it, d, e, [,g

ed h (articolo 8). L'uso di questo venne accordato dal

giorno nel quale la Giunta municipale abbia disposto per

iniziare entro l'anno la costruzione ola riforma delle fogne

bianche o nere, in una determinata zona della città, e re-

lativamente ai fondi compresi nella zona stessa, e per due

anni successivi al collaudo delle relative opere (art. 8.

comma 2°), conservando agli interessati il diritto di ricorso

contro le ordinanze del sindaco, e, per la soluzione di

questo, le disposizioni dell'art. 17 della predetta legge

del 1885 di Napoli (art. 8, comma 3°). ,

58. Particolare a qtiesta legge è il regolamento, tn

fortua nuova con contenuto nuovo, del dovere di contributo

imposto ai proprietari latistanti; dovere che, come “pill.

tardi accenneremo, fu molto contestato nelle discussioni

parlamentari.

L'art. 2, difatti, dice: « a parziale corrispettivo della

spesa di costruzione di tali opere, il Municipio di Tor…0

è autorizzato a chiamare a contributo i proprietari di sta-

bili latistanti alle vie o siti aperti ad uso pubblico, dove

viene eseguita la fogrtatttra, nella misura seguente:

« I. Per le immissioni di acque meteoriche negliiflul‘w'

dotti 0 canali bianchi di nuova costrttzione o di riforma.

lire 0,03 annue per ogni metro quadratodi aree posselilllcv

escluse quelle adibite a pubblica viabilità, e ciò indistinta-

 

(1) Atti parlane. cit., pag. 5868.

(2) Atti par-lam. cit., pag. 5069.  (3) Fu prorogato di altri 10 anni con l'articolo 1° della legge

18 luglio 1911, n.799.
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mente per le aree coperte da fabbriche e destinate a cor—

lili, a passaggi, a giardini, ed altri usi che non siano di

scopo agricolo. Ladetta aliquota però sarà ridotta a lire 0,01

annue per le proprietà o parti di proprietà, anche fabbri-

cate, destinate esclusivamente ad uso agricolo, se queste

proprietàdebbano per prescrizione municipale servirsi della

fognatura. Rimane tuttavia salvo e riservato il diritto del

Municipio di riscrtotere altre lire 0,02 anntte per metro

quadrato quando le indicate proprietà o parti di proprietà

ricevano una destinazione soggetta come sopra al pagamento

dell'aliquota di lire 0,03.

« Nel caso in cui una proprietà fronteggi più vie o siti

pubblici, e che per intanto i canali bianchi siano stati co-

strttlli solamente su qualche lato di essa, per modo che il

Municipio, ad esclusivo suo giudizio, riconosca, con ntoti-

‘nta deliberazione, che la parte maggiore dello stabile stesso

non possa convenientemente usufruire icarrali eseguiti, le

sopraindicate quote saranno provvisoriamente ridotte alla

metà, fermo l'obbligo al proprietario del pagamento inte-

grale quando siano stati costruiti altri canali servibili allo

stabile di cui si tratta.

«ll. Perle immissioni di liquami di rifiuto di qualunque

natura nelle fogne, 0 canali neri, di nuova costruzione o

riforma, iproprietari sono tenuti a concorrere nella misura

del terzo della spesa effettivamente incontrata dal Mutti—

cipio per la costruzione di canali neri, quale risulterà dal

resoconto finale dopo il collaudo delle opere comprese nel

piano anzidetto. Tale concorso sarà soddisfatto sotto forma

di contributo annuo rispondente al ventesimo del concorso

predetto, ripartito in ragione del reddito imponibile dei

fabbricati, con che però il contributo non possa mai oltre-

passare la misura di 0,009 per lira di reddito imponibile

risultante dei ruoli in vigore per i fabbricati abitati. Finchè

l'opera generale contemplata nell’art. 1° non sarà termi—

nata, il contributo rimane fissato e sarà esatto nella detta

unsere di 0,009 per ogni lira di reddito imponibile, e le

varianti allequali il reparto finale desse luogo, non daranno

diritto a rinrborsi sulle quote delle armate decorso.

lt Per i_ fabbricati di nuova costruzione è stabilito eguale

aliquota per ogrti lira di reddito imponibile presunto, com-

Plllato proporzionalmente sulla media dei redditi accertati

delle fabbriche viciniori. La quota risultattte sarà poi ret-

tificata in base al reddito imponibile che sarà ulteriormente

accertato,

. << Le quote di concorso annuo sono soggette a variazioni

la correlazione ai risultati delle revisioni del reddito impo-

nibile dei fabbricati.

. “ .SO",° eccettuati dalle disposizioni del presente articolo

ltflSinet quali, con speciali convenzioni tra Municipio 6

Pr°Pf‘filai‘i, siasi altrimenti regolato il concorso di questi

alle Opere di fognatura.

_" "i. I proprietari di stabili, che già fruiscono legalmente

di scart-citi d'acque meteoriche o di materie di rifiuto nei
Condotti stradali bianchi e neri già esistenti prima della

““0Vîl fognatura, sempreché tali condotti non vengano ri-

Cojlrurtr o riformati, non saranno sottoposti al pagamento

aecilîsftll0le stabilite ai precedentinumeri 1° e 2° rispetto

lini enna specie di scarico. di cui faccranousoî illa segli

e gil.ìtitf‘l canali venissero ricostruiti o riformati, i

ii:diilel… stessi dovranno pagare i due terzi delle quote

. afili dallapplrcazrone delle dtsposmont precedenti, e
tt - . . . . .
it ffili_llivamente a caduna specie di canali nei quali essa
utmssrone ha luogo ».  

Dai contributi sopraspecificati si può rimanere esenti,

nelle ipotesi poste dall'art. 3, il quale dispone:

« Quando una proprietà fronteggi più vie od aree pub-

bliche e per intanto i canali bianclti o neri siano costrutti

solamente su qualche lato o altrimenti avvenga che una

parte del fondo non inferiore al quarto per estensione di

superficie se si tratti di canali bianchi, o per importo di

contribuenza se si tratti di canali neri, non possa usufruire

dell'una o dell’altra fognatura, la quota rispettivamente

dovuta sarà proporzionalmente ridotta, fermo l'obbligo di

pagarla per intero allorquando il fondo potrà conveniente-

mente servirsi delle fogne stesse.

« I proprietari di fondi, che già fruiscono legittimamente

di scarico d'acque o materie di rifiuto nei canali stradali

bianchi, o neri, già esistenti, finchè tali ca'nali non sieno

ricostruiti o rifornrati, non saranno soggetti agli anzidetti

contributi per la costruzione della specie di canali dei qrtali

già usufruiscono. Ma nel caso di ricostruzione o riforma

dell’una e dell’altra specie di canali, i proprietari stessi

saranno soggetti ai rispettivi predetti contributi, ma questi

saranno ridotti di un terzo, e ciò relativatrrente a ciascuna

specie di canali dei quali abbia luogo la riforma o rico-

struzione.

« Quando però effettivamente risulti che, posteriormente

al 1843, siasi da un proprietario o suoi autori pagato uno

speciale e determinato concorso per la costruzione di canali

neri o bianchi, e la somma pagata sia superiore al terzo

del concorso che sarebbe dovuto in frase a questa legge,

calcolato in capitale secondo le norme dell’art. 5, non si

potranno esigere dal medesimo in nessun caso altri con-

tribnti che per la differenza tra il concorso pagato e quelli

imposti 'da questa legge.

« il contributo annuale da pagarsi corrisponderà, in tal

caso, al verttesimo della differenza, e potrà essere affran—

cato colle norme dettate dall'art. 5 ».

Per la manutenzione della fognatura, il Conrtrrte di

Toritto rimase anche autorizzato a chiamare a concorso

tutti indistitttamentei proprietari dei fondi aventi immis-

sioni per lo scarico di materie di rifiuto rtei pubblici canali

di antica 0 nuova costruzione, nella misura di lire 0,001

per ogni lira di reddito imponibile, come sopra accertato

(art. 4). Anche questo obbligo di contributo fu molto con-

trastato nelle discussioni parlamentari.

59. Quanto al riscatto dell'obbligo di contributo la legge

lascia facoltà ai proprietari d’affrancare le loro proprietà

dalle indicate quote annue di concorso, tanto per i ca-

nali bianchi, quanto per i canali neri, ntediante il paga-

mento, in qualunque tempo, d'una somnra pari a 20 volte

l'annualità dovuta per caduna specie di canali. Ma qualora

nelle proprietà cosi affrancato venissero fatte nuove fab-

bricazioni o sopraelevazioni, per cui,ne consegtrisse un

aumento di reddito imponibile di almeno un qttinto del

reddito precedentemente accertato, ragione volle si anrnret-

tesse, come‘si ammise, il dovere di pagare al Municipio

un supplemento di quota proporzionale all’aumento elfet-

tivo del reddito e da computarsi sempre sulle basi indicate

(art. 5).

Si è detto ragione volle, per mantenere il principio di

uguaglianza tra i vari proprietari chiamati a contributo.

60. Ed allo scopo di determinare a tutti gli effetti fi-

scali la natura giuridica del contributo, nell'articolo 6 si

dispose che i contributi determinati nell'articolo 2 hanno

natura di tassa, e, perciò, sono ammessi a godere di tutti
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i privilegi fiscali attribuiti per l'accertamento e la riscos—

sione degli oneri pubblici, anche ai termini dell'art. 1962

del codice civile, cioè agli effetti dei privilegi sugli

immobili.

61. Il tempo da cui comincia l'obbligo del contributo

per la costruzione, èdetto (art.7), « decorre dal primo giorno

dell’anno solare successivo all'attivazione della fognatura,

nuova o riformata, bianca o nera, rispettivamente inser-

viente ai fondi colpiti dal contributo», logicamente, perchè

da quel giorno comincia per il proprietario l'utilità di

essi; quello da cui comirtcia l'obbligo del contributo di

manutenzione (articolo 8) « decorre dall'anno solare suc-

cessivo al collaudo finale delle opere di fognatura con-

template dal piano al quale si riferisce l'art. 10 », perchè

logicamente da quel momento comincia per il Municipio,

nei riguardi dei cittadini, proprietari, chiamati ad as—

solvere il contributo di costruzione, il dovere di conser—

vare per essi alle fogne bianche e nere lo stato d'utilitr‘r.

62. La procedura di diritto pubblico, a garanzia di tutti

gli obbligati al contributo di costruzione e di manutenzione

è la seguente:

La Giunta comunale forma e pubblica, non più tardi del

1° novembre e per 15 giorni, il ruolo dei proprietari

chiamati a contributo per l'anno successivo. Entro il mese

di novembre, e non oltre, i gravati hanno il diritto di re-

clamo sull'entità dei contributi e su qualrtnque altra con-

testazione che dell'applicazione della legge può sollevarsi.

[reclami sono inappellabilmente decisi da una Giunta

speciale, composta da un presidente (consigliere d‘appello,

nominato dal primo presidente della Corte d’appello) e da

quattro membri (nominati dal Consiglio comunale fuori il

suo sette) dei quali due, in modo assoltrto, devono essere

scelti tra i proprietari chiamati a contributo; tutti durano.

in carica per un triennio «: sono rieleggibili (articolo 7,

capoversi 2° e 3°).

L'art. 9 esplicitamente dichiara abrogata ogni disposi-

zione contraria relativa alla materia regolata dalla legge

presente.

63. L’articolo 10 dispose:

« Con regolamento speciale, da approvarsi con disposi-

zione di polizia locale, a utente dell'art. 81 del regolamento

10 giugno 1889, n. 6107, per l'esecuzione della legge co—

munale e provinciale, saranno deterrrtinate le modalità di

esecuzione della presente legge, nonché i lavori speciali

che dovranno essere eseguiti dai proprietari nelle rispet-

tive loro proprietà,.per coordinare gli scarichi dei loro

stabili con la fognatura della città ». Esso però in modi-

ficato dall'articolo 2 della legge 18 luglio 1911, n. 709,

nel senso che « il regolamento speciale deve essere deli-

berato dal Consiglio comunale ed approvato per decreto

regio, previo parere della Giunta provinciale amministra-

tiva, del Consiglio provinciale di sanità e del Consiglio di

Stato, e deve contenere, oltre la deterntirtazione delle ruo-

dalitt'r di esecuzione, anche le condizioni da' osservarsi e

i lavori speciali da eseguirsi dai privati nelle rispettive loro

proprietà, per coordinare gli scarichi dei loro stabili con la

fognatura generale della città ».

La ragione della modifica è evidente: fu diretta ad ac-

crescere le garanzie formali, a tutela del diritto dei pro-

prietari.

64. L'articolo 11 disponeva :

« Ai Comuni che ne faranno domanda potranno essere

estese, per decreto regio e col parere favorevole del Con—  

‘

siglio di Stato, le disposizioni della presente legge con le

opportune varianti d'ordine tecnico, e sulle basi e mis…

dei contributi ».

Ma per la ragione stessa per cui fu modificato il piece.

dente art. 10, ad esso l'art. 3_ della legge 18 luglio 1911,

sostituì quest'altro:

« Il Governo del re, per decreto regio, sentito il Corr-

siglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore

di Sanità, col parere favorevole del Consiglio di Stato, @,

autorizzato ad estendere, in tutto od in parte, le di5posi.

zioni della presente legge ai Comuni che ne faranno do-

mamla, ed al Comune di Torino per la fognatura dei quar-

tieri non compresi nel piano di cui all'articolo 1° (cioè

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del

16 gennaio 1896), apportandovi le varianti che eventual-

mente, caso per caso, secondo le condizioni locali, occor-

reranno, anche per quanto concerne le composizioni delle

Giunte, di cui agli articoli 7 e 8, e le basi e le misure dei

contributi.

« Lo stesso decreto reale conterrà la dichiarazione di

pubblica utilità delle opere approvate e la determinazione

del termine per il compimento delle espropriazioni e dei

lavori ».

Una circolare del Ministero dell’Interno (Direzione ge-

nerale della sanità pubblica) 2 settembre 1911, n. 20962-

27056, ai prefetti, dichiarava che le due leggi del 12 luglio

1896,n.303, e 18 luglio 10'l1, n. 799, non costituiscono

unius speciale perla città di Torino, ma offrono mezzi

giuridici e finanziari a tutte le Amministrazioni conruuali

che chiedessero di avvalersene per risolvere l'importantis-

simo problema della fognatura urbana; e di conseguenza

li s'interessavarro a richiamare su tali leggi l'attenzione

delle Giunte provinciali amministrative, deiGonsigli provin-

ciali di sanità e delle Amministrazioni comunali tutte le

volte che queste, anche nell'avvenire, avessero a deliberare

l'esecuzione di opere di fognatura.

65. A breve distanza di tempo, anche Palermo, che pur

era stata colpita dalla violenza del morbo colerico nel 1885,

si mosse, e dopo lunghe e faticate trattative burocratrclre

ebbe, per il bonificamerito della città, la sua legge Il

14 luglio 1887, n. 4760, seguita dopo 7 anni dalla legge

speciale di risananrento 19 luglio 1894, n. 344. .

É storica l'esposizione fatta in Consiglio comunale il

1881, dal barone Turrisi, d'un vasto programma di rrsa'

naruento delle condizioni igieniche della città di Palermit-

La Giunta, con deliberazione del 25 novembre 1884, tuca-

ricava l’Ufficio tecnico a studiare la questionedclla soverchta

agglomerazione dei centri abitati nei vari mandamenti

della città, come causa di malsania, e proporre un drse£“°

di opere tendenti a migliorare,… riguardo alla ventrlaztouc

ed all'illumiuazione, i quartieri meno igienici. .

Sollecito, il capo dell'Ufficio tecnico, nel dicembrernrrne-

diato dello stesso anno, presentava un progetto COIDP'E'O

di demolizioni, «l'ampliamento, di fognatura, di condotta

di acque, d'ospedale, macello, ecc., arnrnontartte alla spesa

presuntiva nella di 45,000,000 di lire. La stralcro delle

opere più urgenti, di carattere igienico, fatto nel 'l8l35.

con la speranza di poter ottenere l'applicazione delle “'

coltà nascenti dagli art. 12, 13 e 15 della legge 15 5°"'

naio 1885 per Napoli, non ebbe fortuna. Nè ebbero fertili…

i progetti di risananrento e fognatura, più gerreralr, te'

liherati nel 1886 e 1887, e su cui cadde il parere ttegal".0

delConsiglio superiore dei lavori pubblici in data 28 maggio
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1881(1). E intanto per" coprire le spese di risanamento e la

fognatura, nella speranza dell'approvazione dei piani pro—

posti con la legge 14_luglro 1887, n. 4700, sr antonzzbla

Cassa depositi e prestrtr ad accordare cert le norme stalulrte

dalle leggi 17 ruaggio1803, n. 1270, e 27 maggio 1879,

rt. 2779, un prestito di 30 milioni al 3 1/2 per cento am-

mortizzabile in 35 anni al Comune di Palermo, « in corri-

spondenza ad opere già fatte e da farsi per il risanamento

della città », e di 20 milioni, id., al Comune di Pisa, « in

corrispondenza alle opere di risanamento della città e di-

fesa dell'Arno, nonchè per la sisternaziorte delle finanze

comunali mediante la conversione di debiti » (articolo 1°):

oudeall'art. 2 si disponeva: « Coi prestiti,dicni all'articolo

. precedente, sararnro estinti gli attuali debiti verso la Cassa

depositi e prestiti; le rimanenti somme saranno sommini—

str'ate ai detti Comuni in rate e nel periodo di cinque anni»

(art. 2).

Dinrodoclrè Palermo, per effetto di questo mutuo, solo

di 20,509,147.38 si trovò in condizione di poter disporre

per attuare il piano di risanamento e d'areamerrto, che

curò di far staccare dai piani d'anrpliarrrerrto e regolatori.

Sollecito provocò, a inezzo di prelevamenti dal piano gene-

rale di risanamento: i decreti reali del

1888 (2), per i vicoli Allegro ed il rione l’orticatello; e

del 28 febbraio 1889, n. 0022 (3), per il rione Cannata

Giliberti, Kalsa, Pozzo e Pozzillo, Albergarin, Porta San-

t'Agata, nonchè qnello del 2 luglio 1890, rr. 0983 (4),

per i rioni S. Vito, S. Giuliano, Sant'Antonino e Ser-

raglio; del 19 luglio 1892, n. 390 (5), per i rioni Sart-

t'Arrtonio e Couceria, e del 5 marzo 1893, n. 187 (0),

per il rione Lattarirri.

66. Si era proceduto, cosi, per via di accorrrodarrrerrti

parziali, a distrarre dal mutuo le somme necessarie, per

spese urgenti.

Solo dopo che fu con legge 19 luglio 1894, n. 344,

reso esecutivo il piano generale di risanamento Palermo

potè uscire dall’incertezza e valrttare i danni che consegni-

r‘ono dal lunghissimo frapposto ritardo.

67. Approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano

par‘licolareggiato di risanarneuto e corrseguenziale arrrplia-

merito, con le varianti irtdicate nei 10 tipi compilati il

?_l gennaio 1890 dallo stesso ingegnere che compilò il

prano generale (approvato) del 22 agosto 1899 (art. 1°),

alConrune di Palermo si concesse la facoltà d'applicare

Ellart. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,

despropriare, cioè, le zone laterali alle nuove vie e piazze

cert le rrorrue sancite dall'art. 2 del r. decreto 22 luglio

1880, rr. 3983, e di chiamare, a termini degli art. 77,

18, 79, 80 ed 81 della legge 25 giugno 1805, n. 2359,

a contribuire nelle spese del piano i proprietari dei beni

confinanti o contigui alle opere da eseguire (art. 2) nel

litrlntrre di 25 anni (art. 4), rimanendo, fino a 25 antri,

tltlTerrto il termine (art. 5) assegnato per l'esecuzione dei

pranr parziali prelevati dal piano generale con regi decreti

del 2lr151101890' n. 6983, 19 luglio 1892, n. 390, e

5 marzo 1893, a. 187, e per le varianti che nello sviluppo

1° novembre _

dell‘attuazione del piano generale potessero essere ricono-

sciute necessarie e da approvarsi con regio decreto, su

proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e previa l'osser-

vanza delle norme contenute nei capi vr e vn della

legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità del

25 giugno 1805, n. 2359 (art. 3); ed il Governo del re

atrtorizzato a cedere gratuitamente al Comune i beni di

proprietà dello Stato indicati in cinque speciali elenchi

allegati (art. 0).

68. Nessuna concessione di più, rtessrtn favore. Eppure

a quella data o poco dopo, il fabbisogno finanziario per corn-

pletare il piano di bonificarnento della città appena esaurito

il fondo dei 30 milioni ascernleva a lire 10,318,370.81(7)!

L'Amministrazioue comunale si trovò nell‘impossibilitz'r di

completare il piano, e per consegnerrza di conseguire ttrtte

le utilità sperate coi sacrifizi domandati ai propri cittadini.

' Eppure Palermo era in condizioni pessime sanitarie, era

stata, come Napoli, nel 1884 e nel 1885, centro di colera,

intenso e lagrimevole.

69 A Palermo rimase adempiere al disposto dell'art. 7

della legge: deliberare il regolatnento. In questo doveva

formrrlarsi e si formulò (restando allo stato di progetto

approvato dal Consiglio courtrrrale) la proposta relativa alla

procedura formale per la determinazione del contributo dei

frorrtisti o latistarrti.

Secorrrlo tale progetto costitrrivauo elemento di maggior

valore da sottoporre a contrilrnlo: l'aumento d'aria, di

luce e di prospetto, la più larga e coruoda circolazione,

la cessazione di oneri e servitù, il cambiamento in aree

fabbricabili dei terreni prima destinati ad orti, giardini,

ville e cortili, e generalmente ogni sorta di vantaggio ap-

prezzabile venuto all'irrtnrobile dall'opera o per l'opera

pubblica comunale (articolo 0).

Dal conrpinteuto dell'opera pubblica, cioè dal giorno che

la strada, la piazza avrebbe ricevuto la sua regolare siste-

mazione, in conformità al piano di risanarrtertto e delle con-

seguenziali variazioni, il sindaco doveva notificare ai pro-

prietari frontisti, nella forma di citazioni, e per mezzo degli

uscieri comunali, il maggior valore attribuito al loro inr-

mobile, cert invito nei giorni quindici successivi ad accettarlo

o a concordante altra liquidazione col proporzionale contri-

buto portato dagli art. 78 e 79 della legge 25 giugno 1805

(art. 7); scaduto questo termine doveva trasmettere al

presidente del trilnrrrale civile l'elenco di qtrei proprietari

che non avessero accettatoo concordato il contributo, perchè

avesse luogo la stima dei loro immobili secondo la proce-

dtrra, con le forme e per gli effetti degli art. 32, 33, 34,

35, 30, 37 e 38 della legge 25 giugno 1865, n. 2459

(art. 8), ed il tribunale avuta la relazione dei periti la

doveva trasmettere al sindaco (con la liquidazione delle

'spese relative, e l'assegno delle ntedesirne), le conclusioni

della quale dovevano dal sindaco, sempre nella forma di

citazione, essere notificate al proprietario chiamato al con-

tributo per gli effetti dell’art. 51 della legge 25 giugno 1805

(art. 9); quindi, nei venti giorni dalla notifica, per ordine

del Comune o dei suoi concessionari, sarebbe stata a'ccesa

 

d"pd) Ril"‘°dotto per copia all'allegato 4 nel volume: Municipio

P' . ?"'l""°' «Sul risanamento di Palermo, sue condizioni attuali

,,.”,““"e Proposte al Consiglio comunale, pag. 15, Palermo,

"‘Z'. 1899.

(2) Questo decreto, emesso dal Min. dei Lavori Pubblici, non

("Pubblicato nella Raccolta Uf/r'c. (Ir—lh- leggi e decreti del regno.  E riprodotto a pag. 50 della sopraccennata Relazione, alleg. 15.

(3) Id., alleg. 16.

(4) Id., alleg. 31.

(5) Id., alleg. 34.

(6) id., alleg. 35.

(7) Così risulta dalla citata Relazione, pag. l7.
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l'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno succitata,

per la risultante somma del contributo (art. 10). La

prima quota di contributo sarebbe scaduta con la prediale

dell'anno successivo al compimento dell'opera a termine

dell'art. 7, per proseguire a decimi di anno in anno, in

conformità della prescrizione dell'articolo 78 della legge

25 giugno (art. 11), e quando il proprietario del fondo

soggetto a contributo avesse pagata l'ultima rata del con-

tributo a saldo di tutto il suo debito, aveva diritto, a sua

cura e spesa, a far radiare l'iscrizione ipotecaria accesa,

mercè la presentazione all'Ufficio delle ipoteche d'ana-

loga dichiarazione a saldo, che era obbligo del sindaco

rilasciare, in forma autentica, a spese del richiedente

(art. 12).

70. Alla città di Bologna, con legge speciale 11 aprile

1889, n. 0029, fu anche, per pubblica utilità, riconosciuta

la potestà d'attuare un piano regolatore, nel termine di—

cinque anni dalla pubblicazione della legge (art. 1° e 2)

con la facoltà d'espropriare le zone laterali alle piazze edi

chiamare a contributo i proprietari dei beni conlinarrti e

contigui a termini degli art. 77, 78, 79, 80 e 81_ della

legge 25 giugno 1865, tr. 2359 (art. 2). Ed a favore di

essa, per facilitare l'esecrtzione del piano, rimase estesa

l'esenzione dell'imposta stabilita per i fabbricati nuovi

dall'articolo 17 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, a

cinque anni ai fabbricati, costruzioni e ricostruzioni rese

necessarie dai lavori di risanamento, ordinati nel Progetto

speciale, approvato col r. decreto 22 luglio1887, n._ 4794

(art.4), e consolidato per un quinquennio, a decorrere dal

1° gennaio 1891 al 31 dicembre 1895, il canone d'abbrro-

namento ai dazi governativi di consumo, all’inrporto sta-

bilito per il quinquennio in corso.

71. Il termine sopraccennato per l'attuazione del piano

di risanamento fu prorogato più tardi, con legge 29 giugno

1902, n. 256, di anni sei, e fu confermata la facoltà di

valersi delle disposizioni speciali degli art. 12, 13, 15, 16

e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

72. Nella legge 31 marzo 1904, n. 140, relativa a

provvedimenti a favore della Basilicata si pose il germe(1),

per attuare, oltre il consolidamento delle frane, anche il

risanamento degli abitati, per mezzo specialmente della

fornitura d'acqua potabile, poichè mentre da un lato si

autorizzò la spesa di 10 milioni, gravanti esclusivamente

sul bilancio dello Stato, per l'esecuzione di opere comu-

nali specificate in una tabella E allegata, dall'altro si

die' al Commissariato civile la potestà del riparto di essa,

fra iComuni iscritti nella tabella stessa, nei lirtriti del

necessario; ed ai Comuni non iscritti in essa, che posto-

riormente al 1° luglio 1903 avessero appaltato opere di

conduttura d'acqua potabile, venne accordato un contri-

buto in ragione della metà della spesa.

Ma si aggiunse: «Qualora un Comune intenda ese-

guire un'opera di conduttura di acque potabili, che importi

una spesa superiore alla somma assegnata dal cortttnis-

sario, la differenza sarà a carico del Comune ».

73. Successivamente con la legge 9 lnglio1908, n. 445,

venne, fra altro, ai due Comuni contemplati nelhr citata

tabella E, per il risanamento degli abitati (Campomag-

giore e Matera) aggiunto il Comune di Potenza (art. 17),

in favore di esso, all'art. 18 disponerrdosi l'estensione a

cinque anni del benefizio dell'esenzionetemporanea del.

l‘imposta sui fabbricati, stabilita dall'articolo 18 della legge

20 gennaio 1865, n. 2536, ai fabbricati, costruzionie

ricostruzioni rese necessarie nei lavori di risanamento della

città da approvarsi con regio decreto; e la facoltà di ri—

clriedere nel termine d'un anno dalla pubblicazione della

legge, che siano ad esse, per decreto reale, estese tattoo

parte delle disposizioni contenute negli art. 12, 13, 15,

16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, nei modi

prescritti dalla legge stessa, ed all'art. 57 che nei Comuni

della Basilicata maggiormente infetti dalla malaria fos-

sero distribuiti annualmente prodotti chinacei, fino alla

concorrenza del valore di lire 40,000, a carico del bilancio

dello Stato.

Provvidenze di favore analoghe a quelle per la Basilicata

furono dettate anche per le Calabrie prinra con legge

25 giugno 1906, n. 255, e poscia coll'anzidetta legge

9 luglio 1908, n. 445, al titolo il, e finalmente poi anche

per la Sardegna con gli art. 81 e 82 del t. u. approvato

con r. decreto 10 novembre 1907, n. 844.

74. Nella legge 11 luglio 1907, n.502, portante provve-

dimenti per la città di Roma (2), cert l'art. 4, con cui s'au.

torizzò la Cassa depositi e prestiti a concedere al Comune

di Roma nrr.mutuo di 15 milioni di lire ammortizzabili in

cinquant'anni,alle più favorevoli condizioni consentite dalle

leggi e dai regolamenti, e da prelevarsi in una o più

volte, tra gli scopi diversi, è conrpreso espressamente

quello della costruzione di fognature, e coll'art. 5 fur'ono

conservate, in materia di espropriazione per la valutazione

delle indennità, le disposizioni di cui agli art. 12 e13della

legge per Napoli 15 gennaio 1885, n. 2892, confermando

per tuttociò che riguarda la sistemazione e l'ampliamento

della città le disposizioni delle leggi speciali per essa det-

tate il 20 luglio 1890 e 7 luglio 1902, con l'e5pressa

clausola che « nei casi in cui non sia applicabile la legge

15 gennaio 1885, si procederà con le norme consuete della

legge 25 giugno 1865, n. 2359, attribuendo sempre agli

immobili da espropriare il valore che essi avevano prima

della presentazione al Consiglio comunale di Roma, del

progetto di nuovo piano regolatore »; con l'art. 6, final-

mente, fu elevato a lire 3 i] linrite rnassinro della tassa

sul valore delle aree fabbricabili di cui all'art. 9 della

legge 8 lnglio 1904, n. 320, e si dispose che nretà del

provento di questa tassa fosse destinato a beneficio del-

l'Istituto delle case popolari di Roma,"clre, come vedremo

(n. 104), sono mezzo per lo sfollamento dei centri malsani.

e perciò, mezzo indiretto di risanamento urbano.

Fu susseguita da una legge 6 aprile 1908, n. 116.

per la cui esecuzione provvede il regolanrerrto appt'ot'fll0

con regio decreto 4 settembre 1908, ||. 551,'e dalla

legge 15 luglio 1911, n. 755, completata dal Feg0lîl'

mento approvato cen regio decreto 3 settembre 1911.

n. 1203.

75. Le città di Spezia, di Genova e di Cuneo hanno

avuto anche esse il benefizio di leggi speciali, comprenderrlt

nel piano d’ampliarrrerrto anche scopi di risanamento; eflll

esse tutte è stato dato il benefizio dell'esenzione dalle-rur-

poste, per un quinquennio, per le costruzioni nuove rien-.

tranti nel piano di risanamento o per le ricostruzioni '."

case a scopo di risanamento, ed è stato riconosciuto e di-

/,u
 

_ (I) Tit. tv, opere pubbliche, Sez. III, consolidamento delle franc,

risanamento degli abitati, e fornitura d'acqua potabile (art. 56-57).   (2) Il regolamento per la sua esecuzione in approvato con regio

decreto 12 marzo 1908, n. 151.
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chiarato il diritto di chiamare a corttributo i proprietari

frorrtisti o latistarrti alle zone espropriate e rifabbricate che

abbiano avuto vantaggio.

La legge per Spezia del 4 gingno 1908, it. 275, è

completata da un regolamento modificato con regio decreto

27 febbraio, ii. 330.

La legge 26 giugno 1913, ti. 766, approvò, per Ge-

uova, il piano regolatore della parte alta della valle di

Sarri'Ugo, da completarsi in 25 antri (art. 5) e per l'ese-

citzioiie del quale il Comune rimase dall'art. 2 autorizzato

a chiamare :) corttributo i proprietari dei beni confinanti,

e contigui, alle nuove vie di cornutticaziorre del fianco

stesso, comprese, a mente degli art. 77 e seguenti della

legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La legge 26 giugno 1913, ti. 807, infine, approvò il

piano regolatore e d'ampliamento di Cuneo, per l'esecrr-

zione del quale furono cortcessi corrtribrtti speciali dello

Stato (art. 2) e furono determinati e riconosciuti i centri-

buti dovuti dai ft‘orrtisti (art. 4).

fatto queste città si giovarono dei benefizi specialissimi

della legge per Napoli.

76. Ricordiamo da ultimo la legge per Catania del

25 tiraggio 1913, it. 553. Conferisce alla città la potestà di

potereesternlere le disposizioni degli art. 12e13 della legge

15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento nrbarro,

quando I'Aititiiitiistrazione comunale entro due anni dalla

pubblicazione presentasse i progetti relativi da approvarsi,

udito il Consiglio sttperiore dei lavori pubblici e il Gon-

siglio di Stato, cert decreto regio; e, con un articolo ittiti

forruolrtto (art. 2), concesse l'umile benefizio seguente:

« ittiti i contratti ed atti che il Coumne di Catania farà

relativamente all'esecuzione della legge sono soggetti al

diritto fisso di lire 1.22 ed esenti da ogni altra tassa,

compresa quella proporzionale di registro ».

Non pare che l'Aiimiirii3tt'iizione co…nnale siasi servita

della legge, la qtiale, perciò, essendo decorsi i due armi,

lta perduta la sua efficacia.

(lare Ill. —- DISPOSIZIONI n'errmnn GENERALE.

& 'l. — Provvedimenti per i piccoli Comuni,

derivanti da leggi speciali.

77. Precedenti parlamentari. — 78. Primo passo. Legge 14 luglio

1887, che autorizzò la Cassa depositi e prestiti a far pre—

stiti ai Comuni per il miglioramento igienico. — 79. lli-

snltali olleiruli. — 80. Legge 8 febbraio 1900, I). 50,

modificativa della precedente. — 81. Maggiore estensione

ad essa portata dalla legge 28 dicembre 1902, it. 566, —

82. e con la legge del 13 luglio 1905, n. 399, — 83. e in

alcuni articoli del regolam. 30 maggio 1907, it. 569. —

84. Conseguente legge del 25 ghigno 1911, ti. 586: suo

(hippie contenuto. — 85. a) Per provvista di acqua potabile:

classificazione dei Comuni ai fini dei mutui e del concorso

dello Stato. — 86. Estensione del concorso dello Stato

Pf" * Prestiti, fatti dai privati, ai Comuni isolati o rimriti in

bonsorzio; — 87. Onere dello Stato; ripartizione; finan—

’I-\Htmetrto; — 88. Garanzie. — 89. b) Per opere [il igiene: e

Lontani a cui si provvede. — 90. Significato del termine
k_———_ ___

“il Ministero dell'Interno, Direzione della sanità, lielaziorie sui

Liairnmenti urbani e miglioramenti edilizi e sarti/ari (Ial l885

“’ {895}. pag. 559, llama, 'I'ip. Het‘tcro, 1908.

(-’l Loti decreto del 29 dicembre 1885, il Ministro del Tesoro

123 — Dtotssro iriti.titno, Vol. XX, l’arte 2H.
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« opere di igiene » ai fitti del conferimento dei mittiti. —

9]. Dichiarazione di espropriazione. Abbreviazione dei ter-.

mini. — 92. Esenzione di imposta. — 93. Carattere gette-

rale della legge avuto riguardo ai Comuni peri quali i: data.

lilfletti conseguiti. '

77. Durante la discussione della legge per Napoli, il

Governo si era impegnato a studiare i ruezzi cert cui prov-

vedere ai iriigli0i‘amento igienico dei piccoli Comuni. E

mantenne l'impegno. Ond'è che in una pubblicazione iiili—

ciale della Direzione generale sanitaria, rte] 1908 (1), si

poté scrivere:

« Provvida e fruttuosa fu verarrrertte l'aziorte svolta dallo

Stato nell'trltirrro ventennio, nel campo del risanamento

igienico locale, specialmente in favore dei piccoli Comuni

del regno, più bisognosi degli aiuti e dell'assistenza del

Governo centrale; azione d'incitarrrento, là dove tradizio-

nale inerzia ritardava il soddisfacimento dei più urgenti

bisogni; azione d'integrazione là dove disastri economici e

bilanci stremati mettevano, loro malgrado, gli amministra-

tori voletrterosi e cortsci dei loro doveri, nella dura neces-

sità di non provvedere a servizi d'interesse collettivo, fatti

obbligatori per legge ». ,

78. Un primo passo in fatto con la legge14 luglio 1887,

it. 4791, promulgata non molto tempo dopo che lo Stato,

nell'attesa della truova legislazione sanitaria, aveva isti-

tuito presso la Cassa depositi e prestiti un servizio di mutui

per opere e lavori, da ricortoscersi e dichiararsi urgenti

dal Ministero dell’lrtterno, per intprescindilrili motivi di

igiene e necessaria tutela della salute pubblica, al tasso del

4 1/2 per cento (2).

Detta legge autorizzava la Cassa depositi e prestiti a

concedere, durante il periodo di dieci anni, ai Comuni al

disotto di 10.000 abitanti mutui estirtguibili in un periodo

di tempo non eccedente i trent'anni, all'interesse del 3

per cento, per provvedere alle opere riguardanti la pub-

blica igiene (art. 1°). La somma annuale dei prestiti, iti

conrplesso non poteva eccedere i 3 milioni (art. 1, 2° capo-

verso), e per ciascun Comune ogrti sittgolo prestito trou

poteva eccedere la sornrtra di lire 20,000 (art. 3).

I Comuni dovevano estinguere i debiti cosi creati, e pa-

garne gli interessi in rate annue eguali, calcolate in ra-

gione del tempo concordato con l'Ariinrirti3ti‘azione, per

l'armuortamento, osservate tutte le altre comlizioni pre-

scritte dalle leggi 17 maggio 1863, it. 1270, e27 maggio

1875, n. 2779 (art. 2). Lo Stato assrtttse il gravame di

corrispondere alla Cassa la differenza fra l'interesse a ca-

rico dei Comuni e quelle stabilite per i prestiti a scopo

igiettico. Epperò lirnitavasi a 50,000 lire attnrre questo

onere, e all'uopo venivano startziate nel bilancio del Mirti-

stero dell'lnterrro (art. 3, capov. 2° e 3°). E mentre, logi-

niente, si statuiva che il benefizio del prestito ad interesse

ridotto non si estendeva alle opere già iniziale e che ancora

rimanessero a cortrpiersi, e per le quali occorressero nuovi

mezzi pecuniari, dall'altro, con opportune criterio discre-

tivo si ordinava che, nelle concessioni in discorso, doves-

sero avet‘e la preferenza le domande dei Comuni, i quali

per la misura elevata dell'imposta, per le più difficili corr-

diziorri economiche, o per l'urgenza dei lavori, avessero

 

stabili irti saggio del 41/,°/0, per i mutui da far '

depositi e prestiti ai Comuni, per opere d'igie-

sarritt'r pubblica.
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dimostrato di essere in gravi strettezze fittanziarie (art. 2,

capov.'2° e seg., ed art. 4).

79. La legge durò un decennio. Entro di esso frtrono

995 i Cotnrtrti che se ne avvantaggiarono, e le somnte cou-

cesse a mutrto dalla Cassa depositi e prestiti ascesero alla

cospicua cifra di lire 13,454,917 (l). Conviene perciò

riconoscere che i risultali furono soddisfacenti-, e, infatti,

mercè gli aitrti in parola fu dato modo (: nrezzi di costruire

opere notevoli di sistenrazione igienica, con durevole pub—

blico vantaggio in Cormtni, che, con mezzi ricavati dalle

entrate loro ordinarie, non avrebbero mai potuto avven-

turarsi in esse. Alla scadenza, perciò, quella legge lasciò

gran desiderio di sè.

L'attuazione del vasto progranmra di risanatuertto dei

centri abitati, che non potevano neanche giovarsi della

legge .di Napoli, « nelle più imperiose esigenze, da quelle

riguardanti la provvista di acque potabili, prime fra trttte,

quelle per lo smaltimento delle materie lttride e dei ri-

fitrti domestici, peri citttiteri, e via discorrendo, incomin-

ciata sotto buoni attspici, erasi arrestata ai primi passi » (2).

Preoccupò il Governo il fatto che al maggior nutnero di

Municipi era mancata la possibilità d'uscire dalla condi-

zione d'insalubritt'r in cui i proprî amministrati si trova-

vano, per l'insufficienza dell'acqua, l'angustia dei cimiteri,

la nessutta o cattiva fognatura, esposti permanentemente

ad infezioni ed a pericoli per la pubblica salttte.

Il Cotrsiglio superiore di sanità, su relazione della Conr-

ntissione incaricata d‘esaminare la Relazione presentata

dalla Direzione generale dell'Amministrazione civile, sul-

l‘azione spiegata in prateria d'igiene e di sanità pubblica,

nel 1897, si fece eco dei copiosì ed urgenti bisogni dei

Comuni, in tnateria d'igiene pubblica, facendo voti che un

provvedimento identico a quello contenuto nella legge sca-

duta nel 1887, n. 4791, si rinnovasse, « affincbèsiano in

grado di profiltarne qttei tanti Cotuttni, le cui condizioni

igienico-sanitarie non. potrebbero mai ntigliorare senza

questo concorso dello Stato ».

il Governo, a cui ragioni d'indole parlamentare non

avevano consentito di provocare, prima della scadenza, la

proroga della legge benefica, non ebbe esitanze, senten-

dosi incoraggiato anche da un disegno di legge, cbe, in

quel frattentpo, gli arrivava dal Ministro del Tesoro, inteso

a facilitare ai Comuni le derivazioni d'acqua potabile con

mutui di favore da concedersi dalla Cassa e anche dagli

istitrtti di credito (3). Fa concordato tra il Ministro del-

l’interno ed il Ministro del Tesoro un disegno di legge

nel quale allato a tutte le opere di carattere igienico, per

lequali venne mantenuto lo stesso trattamento della legge

del 1887, furono collocate agevolazioni speciali ed escla-

sive per le condutture d'acqua potabile. .

L'opportunità di singolari disposizioni per tali opere

era palese: l'insufficienza e l’insalubritz‘r delle acque costi-

trtiva ttna delle preoccupazioni maggiori per il Governo

nello sviluppo della sua funzione amministrativa sanitaria,

sia rispetto alle popolazioni dei piccoli Comrtni, sia rispetto

a quelle dei grandi. il rigore delle disposizioni della legge

e del regolamento sanitario, facenti obbligo ai Comuni di

fornirsi d'acqua potabile riconosciuta pura e di buona qna-

litz't, e minaccianti, in caso di difetto o d'insalnbrilt‘t, le

severe sanzioni della costituzione coattiva dei Consorzi fra

più Cornrtni, si rompeva di fronte alla difficoltà di prati-

carlo per mancanza di denaro, e, di conseguenza, arre-

stava l'attività dell'Ain ministrazione. L'affermazione, uscita

dalla Camera dei deprttati, nella tornata del 29 novembre

1887, sulla necessità delle derivazioni e condutlure di

acque per uso potabile (4), discutendosi il disegno di legge

per la derivazione e l’uso d’acqua a scopi industriali, accre-

sceva quella preoccupazione, la quale si trasformava in col-

pevole indugio, in |… momento in cui infierivano epidemie,

più alti si facevarroi laureati e più vivi si manifestavano

i bisogni.

Il disegno di legge presentato dal Governo, attraverso la

discussione e la ulteriore elaborazione subita, giunse in

porto in otto articoli e divenne legge dello Stato in dala

8 febbraio 1900, n. 50.

80. il contenuto della legge, come già abbiamo accennato,

porta due ordini di benefizi, ispirati a concetti diversi.

Si mantennero, nella sostanza,le disposizioni della legge

del1887 per le opere riguardanti la pubblica igiene, cont-

prendendo, tra queste, anche le conduttore di acque pola-

bili. La Cassa depositi e prestiti rimase, al riguardo,

autorizzata a far prestiti, fino al 30 giugno 1905, ai Co-

muni con popolazione inferiore ai 10,000 abitanti, se-

condo il censimento del 1881, mutui per sonnna non

superiore a lire 20,000, con ammortamento non eccedente

i 35 anni, all'interesse del 3 per cento (art. 1°), restanti!)

a carico dello Stato la differenza fra detto interesso ridotto

e quello normale stabilito per i prestiti (art. 2). . .

Si ammisero i Comuni con popolazione non maggiore ib

20,000 abitanti, secondo il censimento del 1881, odilofo

Consorzi, ad ottenere un concorso, da parte dello Stall].

anche se si fossero procurati i capitali da istituti di cre-

dito o altri enti, diversi dalla Cassa depositi e prestttt, per

l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque p0‘

tabili, nella tnisrtra corrispondente ad ttna quota drnle-

resse annrto non srtperiore all'1 1/, per cento, sulle sottane

che, entro i limiti del Progetto presentato al Governo, rtsnl-

tassero effettivamente impiegate nell'esecuzione delle °P°"É

strettamente necessarie; e per un termine massano dr

anni 35. Tutto ciò in analogia e sulla traccia di quanto

erasi disposto con la legge 28 febbraio 1885, rt. 37.31, e

con quella del 2fcbbraio 1888, n. 5192, per le 1F_“53'

zioni e per le derivazioni e l‘uso di acqne :! scopo ladri-

striale. Il pagatuento della quota di concorso rimasefl

/
 

(1) Vedi Risanamenti urbani e miglioramenti edilizi citati,

pag. 562.

(2) Relaz. e loco citato.

(3) La proposta si basava sttl comune riconoscimento che la

bontà e l’abbondanza dell’acqua potabile hanno preciptra inlluenza

sulla salute della popolaziotte, e quindi anche sulla sua energia

nel lavoro; e affermavasì la convenienza che la legge venisse ap-

plicata a tuttii Comuni, quando fosse accertata la necessità della

derivazione dfat'cqua per uso potabile, e riconosciuto che il pro-

getto relativo ’rispondesse ai precetti tecnici e fosse il più econo-

""°°. Possibile. [Leoncorso dello Stato avrebbe potuto essere  
diverso a seconda dell'importanza dell'opera e della forza econo-

mica dei Comuni, e sempre contenendo la taeoltr't del Govef"°

per le concessioni in ciascun esercizio in modo che non aggiri-.

vassero il bilattcio oltrele lire 100,000, restando riservatealegli'

speciali le concessioni di maggiore importanza.

(lt) Allora erasi affermato, e con ragione, che se lo Stato'slls'

sidia i Consorzi di acque a scopo di irrigazione, se chiedeva“ Che

lo Stato sussidiasse i Consorzi d'acqua a scopo industriale, n°"

v‘era motivo che non sussidiasse, in una forma qualunque, fine“;

i Consorzi di acqua a scopo potabile (Relaz. cit. sui Rusanamen

urbani, pag. 565).
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carico dello Stato, un anno dopo la data del cellatrde, da

eseguirsi secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo

1865, n. 2248: ciò con lo scopo evidente di assicurare

l'effetto utile della concessione ed evitare distrazione delle

somme mutue dalle scope prestabilite.

L'onere dello Stato, rispettivamente per ciascuno dei

due ordini di agevolazioni venne stabilite in lire 50,000,

da far carico al bilancio del Ministero dell'Interno, anno

per anno, per tutta la durata della legge (art. 2 e 4).

Rimase nell'art. 5 il principio discretivo della legge del

'1887, che la preferenza nella concessione dei prestiti do-

vesse darsi a quei Comuni nei quali sia pir'r elevata la mi-

suradell'imposta,siane piùdifficili|ecendizieniecenemiclte,

e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della

pubblica igiene.

Si estesero gli effetti della legge, al mentente della sua

attuazione, anche a quei Conruni che avessero presso la

Cassa depositi e prestiti procedimenti non ancora defi-

niti, in ordine alla concessione di mutui della specie e

per gli scopi indicati agli art. 1° e 3 (art. 7); e, nei casi

della legge, si stabilì nella misura del terzo, anzichè del

quinto, il limite di cui al pritrre comma dell’articolo 163

della legge com. e prov. il maggio 1898, n. 164, allora

vigente, era art. 192 del t. u. approvate con r. decreto

il febbraio 1915, n. 148 (art. 6).

Giova qui ricordare, che non appena il Governo si pose

all'opera, per formulare il regolamento per l’esecuzione

della legge, una delle questioni che fu subito posta, con-

cerneva la « possibilità che le singolari agevolazioni sta-

bilite per le opere vòlte alla provvista di acque potabili,

senza limiti di spesa e senza determinazione dell’ente sev—

ventore, dovessero riguardare anche quelle opere non

ancora incominciate, ma per le quali, al momento dell'at—

tuazione della legge, i Corttttni si fossero di già assicurati,

offrendo tutte le garanzie di solvibilità, i mezzi necessari ».

Ad evitare i pericoli di una troppo larga estensione delle

nuove provvidenze, il Governo ritenne epportrtne, in pritt-

ctpto, di attenersi ad una interpretazione restrittiva del

precetto della legge e del pensiero che l’aveva informate,

“i… però deliberato proposito di rinunziare a quelle urag-

8tort larghezze che la pratica, in seguito, avesse sugge-

rtto, e che, come si vedrà nel n. 82 e sussegtrerrti, fttrone

attuale. E fece bene.

Fermo questo criterio direttivo della propria azione, il

Governo volle essere molto liberale; end'è che al tertrtirre

“Opere igieniche » tte] regolamento 10 febbraio 1901,

F- lli (art. 1°), diede una larghissima portata. Rimasero

llliatlr considerate come opere attinenti alla pubblica igiene,

“Sli edotti della legge, quelle relative alle acque potabili,

il“e fognature, ai pubblici lavatoi, ai locali d'isolamento

Per le malattie infettive, ai pubblici macelli, ai cirrtiteri,

eil a tutte le altre, in genere, aventi lo scopo diretto del

risanamento dei luoghi abitati. Nella formulazione di

filtr-Sto elenco si tenne cettto dell'importanza che, in via di

massima, esse presentano, col proposito di dare all'accen-

leila graduazione il valore dovuto nel giudicare della pre-

ad enza assegnata dat srngeli Comuni, ad una piuttosto che

_flllfa Spesa, tenuto conto delle condizioni locali e dei

criteri, fissati per legge, in ordine allo stato economico e

lnanzrarro dei Comuni aspiranti al cetrtribute governative.

ite concetto veniva integrato e cltiarite cel ricltiedere  

(art. 2) a corredo delle domande per il conseguimento del

prestito, in prima linea, una relazione, suffragata dal

parere dell'ufficiale sanitarie, sulle condizioni igieniche e

sui bisogni locali, rispetto alle opere di cui all'elenco, cert

l'indicazione dei motivi per i quali a tutte le altre dovevasi

preferire quella per la quale il motivo era richiesto.

81. Una legge del 28 dicembre 1902, n. 566, estese i

benefizi della legge sepraespesta del 1900, disponendo:

che ai Conruni anche eccedenti i 20,000 abitanti, ma

non oltre i 50,000 (in base al censimento ultimo), i quali

intraprendano l'esecuzione di opere riguardanti la prov-

vista di acqtte potabili, intraprese dopo la pubblicazione

della legge, può essere assegnato il concorso dello Stato

di cui all'art. 3 della legge, capoverso, che peri Comuni

la cui sevrainrpesta fosse insufficiente a garantire i pre-

stiti, la Cassa depositi e prestiti possa accettare, per la

somma necessaria da integrare le rispettive annualità, trmr

corrispondente delegazione della sovraimpesta provinciale

(art. 1°);

che in ciascun esercizio finanziario, l'onere dello

Stato, per questo concorso, rimanesse [issato limitatamente

a lire 30,000, e impostato in bilancio congiuntamente

all’altro indicato nell'articolo 4 della precitata legge, te-

nendone però distinta la gestione, perché nel caso in cui

si rendesse possibile, a fine d’esercizio, un avanzo in uno

dei due, esse avanzo deve portarsi in aumento dell'altro,

per essere impiegato a favore delle detnande che rimanes-

sero da soddisfare (art. 2).

82. Accertati i benefici effetti conseguiti dall’applica-

zione delle provvidenze esposte (1), il Governo volle esten-

dere la portata delle leggi in vigore, e correggere in pari

tempo qrtalclte difetto di esse. Vi provvide cert la legge

del 13 lttglie 1905, n. 399, sui urutrti di favore per opere

igieniche cettturtali, e sui cettcersi dello Stato per cortdrrt-

ture di acque petabili. Questa:

per i Comuni al disotto dei 15,000 abitanti (secondo

il censimento del 1901) ferma la cartsale, «provvedere

alle spese riguardanti l’igiene », fermo il litttite d'in-

teresse al 3 per cento, mantenendo per la estinzione il

terntinc a 35 attui, come termine ordinarie, ammise che

per eccezione « in casi di assoluta necessità, girtstificata

dalle condizioni ecenemiclte del Coutntte, potesse dalla

Cassa depositi e prestiti mutttante portarsi a 50 attui il

termine di ammortamento; ed elevò a lire 40,000“ limite

massimo d’ogni singole prestito (art. 1°); riconferme le

disposizioni sui ntedi d'estinzione, sul lintite di concorso

dello Stato nei riguardi della quota differenziale d'inte-

resse, e della sorrtrna da impostare in bilancio » (art. 2);

per i Comuni (e loro Consorzi) che volessero eseguire

opere riguardanti la provvista di acque potabili, ferme tutte

le altre condizioni dettate dall'art. 3 della legge del 1900

(estensione a 50 anni del ternrine d'annnortamente come

sopra e facoltà di pagare con delegazione della sovrim—

posta previrrciale accordata dalla legge del 1902), portò

a 60,000 secondo la statistica del 1901, la popolazione

massinta (art. 3).

L'onere dello Stato, per i concorsi da darsi in ciasctttt

esercizio, fu portato a 80,000 lire, ma si dispose che

« i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del

Ministero dell'lrtterne, separatamente per lire 50,000

da assegnarsi ai Comuni con popolazione non oltre i

 

… Centr. Circolare ai prefetti nella Relazione stri Risanamenti urbani cit., pag. 575-577.
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20,000 abitanti, e per lire 30,000 a quelli cert popola-

zione rompresa fra i 20,000 e i 60,000 abitanti (art. 4),

fermo il criteriu della gestione separata, e della trasla-

tabilità del civarrze di un feudo all'altro, a fitte di esercizio

e dell'assegnabilità del civanzo a favore delle domande che

rimanessero da soddisfare (articolo 7).

Però si aggitrnse: se ttell’csecuziene delle opere di cui

sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per

lavori ritrovi tren previsti, in progetto, ed indispensabili

per il compimento dell’opera iniziata e per il notevole suo

miglioramento, sia per lavori dipendenti da cause di forza

maggiore, il Ministero potrà autorizzare un supplemento

di ntutue, ed accordare un concorso sul nuovo prestito, per

una somma non maggiore del quinto di quella conterrt-

plata dal Progetto già presentato al Ministero (articolo 8).

Si mantennero e rinnovarono le disposizioni riguardanti

il criterio discretivo (art. 5) ed il criterio estensivo del

liriiite di contratlabilità del muttre (art. 6) degli art. 5

e 6 della legge del 1900.

Le disposizioni di questa legge furono estese, cert legge

del 14- litgli0 1907, n. 544, ai Corrtrrni con popolazione

superiore ai 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti, li-

mitatamente ai cettcersi dello Stato per l'esecuzione di

opere riguardanti la provvista di acque potabili, da non

eccedere però le lire 40,000 per ogni esercizio (art. 1° e 2).

In essa si introdusse questa atreva disposizione: « Il con-

corso complessivo dello Stato tentrto cento del rateale am-

mortamento annuo del capitale da parte dei Comttni, sarà

pagate in rate antrrre costanti » (art. 4).

83. Le leggi, di cui al numero precedente, trovano il loro

corrtplcnretrte per l’esecrrziorte nel, regolamento approvato

cert r. decreto 30 maggio 1907, n. 569. Di esso importa

essenzialmente ricordare l'art. 9, il qnaledispenc, cbe « i

Consorzi ed i Centrtrti, che ottentrte il mutuo ed il con-

corse dello Stato ritardassere oltre un attno l'inizio dei

lavori senza gittstificalimetifl, ovvero se avendoli iniziali

ne trascurassero l'esecuzione, petrantto, previa diffida,

essere dichiarati decaduti dall'ettemrta concessiorte di fa-

vore per regio decreto. Di tale decadenza sarà testo data

comunicazione alla Cassa depositi e prestiti. In tal caso,

però, e per quanto riguarda i mutui concessi all'interesse

del 3 per cento, in base all‘articolo 1° della legge, dei

qtrali siasi già incominciata la somministrazione, la Cassa

depositi e prestiti avrà diritto di sospendere il paganrcnto

della residua parte di mtttrre non attcera versate ed intanto

il Ministero dell'Interno le continuerà a corrispondere la

quota di concorso nella parte di mutuo sen‘rntiuistrata,

salve rivalsa a favore dello Stato, a carico del Comune e

Consorzi nmtuatari.

84. Tutte queste leggi dimostrano la costante cura del-

I'Atiiiiiiiiistraziuire sanitaria ad estendere la funzione pro—

tettiva della salute ed igiene ptrbblica ad essa affidata,

estendendo ai Cortttrrri l'uso di potestà straordinarie per

poter far fronte a spese, che, per la natura loro, sono

spese straordinarie ed aderenti sempre la vita della

popolazione (1 ). _

Attraverso di esse si pervenne alla grande legge del

25 giugno 1911, n. 586, sulle agevolczzc ai Corrtrrni per

 

(1) Con l‘art. 1° della legge 25 fcblrraio 1904, it. 57, che cor-

risponde all‘arl. |26 t. a. 1° agosto 1907, n. 636. legge sarti-

taria vigente, rimase risoluta la questione che si era fatta nella

preparazione del Progetto di regolatrierito alla legge del l890, stil  

la provvista di acque potabili (n. 85), per tttitttti per

opere di igiene (n. 89) e per la costruzione e sistemazione

di ospedali comunali e consorziati (n.90).

85. a) Noi riguardi delle opere e delle spese occorrenti

per provvista di acque potabili, la Cassa depositi e prestiti

rimase autorizzata a concedere tutrtrti ai Cetttnni del regno,

isolati ed ritriti in Cotrserzie, per la somma complessiva di

lire 250 milioni, in ragione di 15 uritierri per ognuno degli

attui solari 1912 e 1913; 20 milioni per ognuno degli

anni dal 1914 al 1919; e 25 tttilietti per ognuno degli

anni dal 1920 al 1923, mettendo in arrtrtctrte la parte

delle quote che trert venisse maturata in un anno alle quote

degli anni srtccessivi.

] runtui sono estingttibili in I… periodo di 35 attui, e,

soltatrte in case di assoluta necessità, giustificata dallecon-

dizioni ecorreuticlre del Corntrrte, in 50 attui; e sono garan-

titi secondo le disposizioni legislative in vigore per la

Cassa depositi e prestiti. [ Comuni che difettino di ga-

ranzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti rima-

sero artterizzati ad aumentare la sovriurpesta, atrcbe oltre-

passando il litnite massime cortsetrtite dalle vigenti leggi,

in misura tren superiore a quella strettamente necessaria

per il servizio dei prestiti stessi (art. 1°).

Agli effetti dell'applicaziorte della legge i Comuni che

non abbiano una popolazione superiore ai 100,000…-

tanti, secortdo il censimento del 1901, si distinsero in

quattro categorie, e cioè:

1° Comuni con popolazione fra 50,001 8 100,000

abitanti;

2“ Corntttti fra 25.001 e 50,000 abitanti;

3“ Cerrrrttti fra 10,001 e 25,000 abitanti;

4“ Comuni fine a 10,000 abitanti.

I Countni della 1“ categoria devono garantire a pagare

alla Cassa depositi e prestiti l'anuttalità costante compren-

siva della quota di ammortamento e degli interessi, al

saggio di favore del 2 per cento, e lo Stato corrispotrde alla

Cassa stessa, in qrroteannne costanti, la differenza tra l'trr-

teresse posto a carico dei Comuni e qttello normale. Per

essi la Cassa (: obbligata ad accantonare il (techno della

somma totale di 250 milioni, di cui all'art. 1”. .

Per i Comuni della 2“, 3° e 4“ categoria sono a carico

dello Stato gli interessi dei mutrti della Cassa deposrlre

prestiti, nei limiti dei 9 decimi dell'atrzidetta sentina (“°°

225 milioni). Questi interessi sono corrisposti dallo Stato

direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e pre—

stiti, in quote annue eguali a quanti sono gli ammorta-

menti del mutuo. Permane, nei riguardi della gestione, Il

criterio discretivo che dei 225 milioni, i 9 decimi spettanti

ai Corrtttui di 1°, 2’L e 3“ categoria devono essere devotllll.

a preferenza, ai Comuni della 4“, ed ai Comtrtri della 3°S"

quelli della 2“ categoria. L'armamntare di ciascrtrr mamo

tren può eccedere mai la spesa strettamente necessaria il!

fitti indicati dall'art. 1°, esclusa qualsiasi spesa per la parte

orttamentale (art. 2). _

86. Per logica liberalità di gestione anrministratna,

trattandosi di favorire lo sviluppo di servizi pubblici di

ordine igienico, e di tutelare gli interessi economrcr dcl

cittaditri, è statuito:

. /

se possano i Comuni costituiti in Consorzio pcr i locali di ISOIR'I

mente per malattie infettive, giovarsi delle provvidettzc di filles“.

leggi speciali. Vedi al rigiratan Itelaz. sui Risanarrrcnir urbani

cit,, pag. 571.
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che tanto i Comuni isolati (di qualunque categoria)

quanto i Consorzi dci Cutnnni,possouo, mediante partico—

[…- convenzione, associarsr privati, che abbiano interesse

alla provvislit di acqua potabile;

che in questo caso, la spesa occorrente per l’esecu-

zione dell'opera, deve ripartirsi tra i Comuni e i Cottsorzi

ed i privati in ragione del rispettivo grado d'interesse, ed

il tartine deve, srtlla Cassa depositi e prestiti, essere ac-

cordato solamente per la parte di spesa che deve gravare il

Cornette o i Consorzi dei Contttrti (art. 3).

Ed ugualmente, per logica liberalità, il concorso delle

Statovieue corrisposto tanto ai Comtrtti isolati quanto ai

Consorzi dei Comttni, che, ittvece di procurarsi i capitali

occorrenti dalla Cassa depositi e prestiti, se li sieno pro-

curati da altri enti. Però, a garanzia dell’attendiltililà ed

econondcitit dell'esecuzione dell’opera, il concorso delle

Slate, e dato:

se siano state osservate le prescriziorti della legge;

sei relativi mutui siano contratti a cottdizieui non

meno favorevoli di qttelle stabilite per i mutui con la

Cassa depositi e prestiti riguardo alle garanzie. al periodo

di ammortamento, al saggio d'interesse ed alla sommini-

strazione di denaro;

se i contratti di mutuo risultano approvati dal Mi—

nistro dell'interno. Le somme mutuate devono essere ver-

sate a rate ai Comuni ed ai Consorzi, cel concorso del

prefetto e in base ai sttei ordinativi, rilasciati sullo Stato

di avanzamento dei lavori; il concorso anatre dello Stato

viene corrisposto direttamente ai tttttttranti (art. 4).

87. L'onere conseguente per lo Stato, ai fini della ge-

stione linauziaria, per ciascun esercizio dal 1912-1913 al

l923-1924, cosi per i 2 decimi delle lire 250 milioni da

accantonarsi per i Conttrni di 2°, 3“ e 4“ categoria, come

per 1 decimo da accantonarsi per i Comtrni di 1" categoria,

istaltilite in una tuisura (art. 5) che non si può oltre-

passare: i relativi startziatttenti vengono iscritti nella parte

straordinaria del bilancio del Ministero dell'lnter‘no. e le

stirante non impegnate in un esercizio debbono essere desti-

nate ad accrescere gli stanziamenti degli esercizi successivi.

. 88. Una ragione di utilità generale, per mezzo dell'ar-

lloolo 6, conferisce al Ministro dell‘Interno, per la garanzia

dermatiti, serttiti la Cassa depositi e prestiti, il Consiglio

provinciale sartitario e la Giunta provinciale annninistra-

tuti, la potestà di dichiarare obbligatoria, anche nei ri—

guardi delle frazioni, l'esecuzione delle opere di cui all’ar-

ticolo l°, uencltè ai lavori suppletivi per conservazione,

lillgboraiueriti e aggiunte ad opere di approvvigiouamento

ldl‘lco già esistenti. Nello stesso modopuò essere dicltia-

ri_ilii obbligatoria la costituzione del Consorzio. « In caso di

rifiuto, da parte del Comune o degli enti consorziati. ad

i1l10lliil’e i provvedimenti necessari per la contrattazione dei

mutm e per l'esecuzione delle opere, il prefetto provve-

dera d'ufficio ai ternrini delle vigenti leggi e del regola—

mento.. I provvedimenti indicati tte] presente articolo sono

definitivi tt.

il) Riportata nella Raccolta sislrniatica di leggi, reyolatnenli'

tftl'iiltre.disposizioni per la sanità pubblica iti vigore a tutto

1131 dicembre 1912, pag. 451, lierna 1913.

Sodo) Qlllah,_per es., quelle per pavimentazione stt'adalp,che se

llitrisi'pe'e rtChiestc dal bisogni della viabilità, sortir strsstdratc dal

su' |, "'". det Lavora Pitblthci ai termini dell‘art. 321 della legge

‘ “UPI pubblici e del r. decreto 16 giugno 1901, Il. 507, e  

La disposizione & esempio caratteristico del prittcipin

che spesso l‘Atttminisiraziotte si trasfornta in polizia. Essa

ha titi contenuto di mero ins imperii, donde l'estrenta

conseguenza, secondo noi, della non impugnabilità in sede

giurisdizionale del provvedimento prefettizio.

89. b) Ma oltre che alla provvista di acqtte potabili,

per favorire sempre più e meglio anche alle condizioni

d'igiene pubblica nei piccoli Comuni, all’art. '! la citata

legge statuisce: « All'art. :i'l del testo ttnice di legge

approvato col r. decreto 5 settembre 1901, n. "151, è

sostituito il seguente:

« Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pitb—

«blica igiene, la Cassa depositi e prestiti e autorizzata

« a concedere, sino al 30 giugno 1924, ai Comuni del

« regno, al disotto di 25,000 abitanti secettdo il censi-

« ruento del 1901, con la precedenza in favore dei Cortrrttti

«di popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, tnuttti all‘in-

« teresse del 2 per cento. estingnibili in un periodo di

« 35 anni, e soltanto in caso d'assoluta necessità giustificata

« dalle condizioni ecouettticlre del Comune, in 50 anni.

« Ogni singolo prestito all'interesse ridotte non potrà ecce-

« dere la somma di lire 50.000 e sarà accordato secortdo

« le iternte vigenti, in seguito a decreto del Ministro ».

L'art. 8 aggiunge che le disposizioni di questo articolo

sono anche applicabili a quei Comuni, aventi meno di

50.000 abitanti, che ititettdonu sistemare e costruire ospe-

dali comunali o cortsorziali.

Ed il 9 limita a lire 80,000 ed a lire 40,000 mila le

sorrtrtte che rispettivamente devono venire stanziate nel Iti-

lancio del Mirtistero dell'lnterno per i prestiti di cui a detti

articoli 'I ed 8.

90. A completamento e spiegazione del contenuto degli

art. 5 a 'l e degli art. '! ed 8 sovraeunnciati giovano gli

art. 17 e 18 del regolamento provvisorio approvato con

r. decreto 6 ottobre 1912, n. 1396. Per il 17, ripetesi,

sono considerate opere riguardanti la pubblica igiette, per

le quali si può chiedere l‘applicazione dell'art. "1, « quelle

relative alle fognature, ai lavatoi publtlici, alle stazioni di

disittfezione, ai laboratori d'igiene, ai pubblici macelli, ai

cimiteri, e ttttte le altre che abbiano lo scopo del risana-

mento dei luoghi abitati o che siano, comunque, d'interesse

prevaletuertte igienico ».

Questa nltinta frase deve intendersi in un senso limitate.

Dice la circolare ministeriale del 30 dicembre 1912,

n.201'19 (1): « Non basta, pertattto, che l'opera in ma-

rtiera indiretta e secondaria giovi all'igiene, ma occorre

che scopo determinato di essa sia la tutela della sanità

pubblica. Tale accertamento deve essere fatto in modo

espresso e motivato dal Genio civile e dal Consiglio pro-

vinciale sanitario, specialnrente qttartde si tratti di opere

che, secondo il loro scopo, possano in vario modo fruire

del concorso dello Stato » (2).

Per il 18 sono considerate opere per la costruzione e

sistemazione di ospedali, per le quali si può chiedere

l’applicazione dell'articolo 8, tutte quelle che hanno per

 

non già dal Ministero dell'lritertto ai termitii dell'art. 7 della legge

25 giugno 1911, ||. 586.

Se si tratta di opere per cimiteri, deve prendersi a mutuo, a

condizioni ordinarie, la parte della spesa occorrente per la costru-

ziotte ili temlte e colombari a pagamento perchè di sua natura

redditizia, non richiesta necessariamente dell’igiene (loc. cit. a

nota preced., pag. 45l ).
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iscopo la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e

l'arredamento degli ospedali destirtati a benefizio della

popolazione di uno o più Comuni che siano di spettanza

di Corttrtiti, di Consorzi di Comuni (1), di istituzioni pub-

bliclte di beneficenza, di Consorzi contemplati dall'art. 29

del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12, o di altri enti

morali, debitamente riconosciuti.

91. Di particolare importanza è il principio introdotto

all'articolo 10, che, cioè, l'approvazione dei progetti delle

opere contemplate in questa legge equivale. nei riguardi

delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità.

Ciò vuol dire che non occorre una dichiarazione spe-

cifica di pubblica utilità delle opere stesse; tale dicltia-

razione di pubblica utilità (a tenere dell'art. 2 del citato

regolamento provvisorio 6 ottobre 1912) consegue dall'ap-

provaziorte definitiva dei progetti da eseguire, data con

decreto del Ministro dell'interno. Cosi della potestà dichia-

rativa dell'espropriazione di pubblica utilità e stato spo-

gliato il Ministro dei Lavori Pubblici, e, indirettamente,

rimane investito il Ministro dell'Interno.

Vuol dire ancora che non occorre, di regola, una anali-

tica determinazione dei beni su cui l'espropriazione, per la

esecuzione delle opere, sarà effettuata (2).

L'art. 10 è importante anche in quanto al secomlo capo-

verso dispone clie i termini stabiliti dalla legge 25 giugno

1865 per la procedura delle espropriazioni, potranno es-

sere abbreviati dal prefetto, con ordinanza da pubblicarsi a

terntitte di legge. ll sistema di eccezione introdotto dalla

legge speciale per Napoli riappare per confermare la re-

gola che deve considerarsi eccezionale, sempre, tutto ciò

che alla tutela della pubblica salute o dell'igiene si collega

direttamettte o anche indirettamente.

92. Come all'emozione giuridica di questa eccezione

ricompare, anche in questa, che è legge generale, il prin—

cipio d’esenzione dall'imposta fabbricati; ma ricompare

con forrtrola più ampia. È il principio molto contrastato, che

entrò per la prima volta nella legge per Toritto del 1886,

e, poscia, in qualche altra delle tante che furono enranate,

per speciali considerazioni, a favore di determinate città.

Dice l'art. 12: « L'imposta sui fabbricati, stabilita dal-

l'articolo 1°della legge 26 gennaio 1865, it. 2136, non è

applicabile alle provincie, ai Comutri, ai Consorzi per le

opere già costruite e per quelle da costruire per provviste

di acqua potabile ».

La disposizione include un contributo indiretto, in

quanto, logicamente, dovuto, dato il principio di sussidia-

—

bilità cui si è informato lo Stato, per le opere di igiene

pubblica, che nell'interesse della pubblica sanità essosit

proposto di promuovere e incoraggiare.

93. Abbiamo detto che la legge ha carattere di legge,

generale, per quanto possa sostencrsi il contrario,guar-

dattdo al limite fondamentale di essa, posto all‘art. 2, dove

si parla di Comuni che abbiarto popolazione inferiore ai

100,000 abitanti secondo il censimento del 1901. Ha ca—

rattere generale, perchè a ttttti i Cortttttti al disotto dei

100,000 abitanti è provveduto, secortde le categorie in

cui sono distinti (art. cit.), allo scopo che i più deboli

sentano meglio il benefizio della fttttzioue ausiliatricee pre-

tettiva dello Stato, e perchè i benefizi della legge espres-

samente (art. 13) si estesero ai Contuni delle provincie

contemplate dalle leggi speciali per la Sardegua(3), perla

Basilicata (4) e per la Calabria (5), e si devono intendere

applicabili anche (art. 14): 1° a quei Cenruni aventi in

corso lavori per provviste d'acqua potabile, ma che non

abbiano ottenuto il mutuo a norma della legge 13 luglio

1905, n. 399; 2° ai Contuni che pur avertdo ottenuioed

accettato il mutuo, non abbiano ancora ricevuta alcuna

somministrazione, e facciatto dichiarazione di rinnnziaallo

scopo di rinnovare il mittuu ai termini della presente

legge; 3° ai Comuni che pur avendn accettato il mutuo

e conseguita la somministrazione, abbiano compiuto e si

propongano di eseguire lavori suppletivi peri quali occorra

un nuovo mutuo; e, financo, alle somme rintasle da som-

ministrare nel giorno 1° luglio 1910, sui mutui già con-

cessi, dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti e da

privati col concorso dello Stato rtel pagamento degli inle-

ressi,_secondo le disposizioni degli art. 45 e 49 del testo

itnice 5 settembre 1907, n. 751.

Rimigeudoci llll po'addietro, e guardando al primo passo

fatto nel 1887, è lecito esclamare: qttartto lungo percorso

compiutosi sttlla via dell'ingcreuza dello Stato nella tutela

dell'ambiente in cui l'uomo vive, ai fini del risanamentol

Vedremo, tiel capo tv, a quale punto di liberalità armi

questa ingerenza, allorquando metteremo in evidenzat

bertefizi che conseguiranno dalle leggi speciali per l'acque-

dotto pugliese e da qttella specialissima per la Sardegna.

5 2. — Provvedimenti per i Comuni

in generale.

94. Legge sanitaria: disposizioni per l’igiene del suolo e dell'abi-

tato. —— 95. Divieti relativi a modificlte del livello delle

acque ed al deflusso delle superficiali. —— 96. Mczzt di tutela

 

(1) La sopracitata cii'colare dice, a chiarimento: le parole

ii comuitali » o « consorziali » devono riferirsi non alla proprietà

del fabbricato, ma beitsi alla destinazioite dell‘Istituto, a bette-

fizio della popolazione di uno o più Comuni e perciò i Comuni

pessotto contrarre mutui di favore attche quando l'ospedale appar-

tenga ad altri enti morali, salve a regolare in altra sede i rapporti

tra gli enti stessi e i Comuni in dipendenza del contraendo mutuo.

Aggiunge: « Fra gli ospedali contemplati dall'art. 18 devono

comprendersi anche i locali di isolamento, di cui al testo unico

delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e agli art. 132

e 133 del regolam. generale sanitario 3 febbraio 1901, it. 45 ».

(2) Si fa eccezione per il caso in cui si tratti di mutui per prov-

vista d'acqua in base all'art. 14 del citato regolamento provvisorio.

e La grave importanza che per l'economia pubblica (dice al

riguardo, ai prefetti, la succitata circolare 30 dicembre 1912,

n. 20179), può avere il convogliamento di acqua, ha imposto di

non ritturiciare alla pubblica inchiesta prescritta per ogni dichia-

razione di pubblica utilità dalla legge organica 25 giugno 1865,  
 

n. 2359, ciò' che non si è risceittrate necessario per le altre ol'…

igieniche ..... _ .

« Se la identificazione obiettiva della materia, tra cui e lil

fonte idrica, da espropriare, non avvenisse per effetto della P‘…”

blicità, logicamente, petreltlte derivare (come in fatto una volta

èavvenute) che, a vantaggio di più Comuiti, potrebbero essere

fatte coneessiotti di condurre acqua dalla stessa sorgente. 58…

che in questa sia la potenzialità di fornirne la dotazione tteges-

saria a ciascuno, per i bisogni locali, valutata (a termini dell af-

ticolo 6 della legge 26 giugno 1902, it. 245, ed art. 5ch ret'0'

lamento 17 novembre 1904, it. 819) da 40 a 90 litri al fa"°’"°

e per abitante, secondo l'importanza dei Comuni ».

(3) Legge testo unico 10 novembre 1907, n. 844, che colli?“

prende le leggi 2 agosto 1897, tt. 382, 28 luglio 1902, ti. 31 ,

e 14 luglio 1907, n.562. 45

(4) Legge 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908; “- l‘ 6.

(5) Legge 9 luglio 1908, Il. 445, 13 luglio 1910, n. 45'

e 28 luglio 1911, it. 842.
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preventiva dell'igiene dell’abitato: macerazione di materie tes-

sili. ——97. Manifatture e fabbriche che spandono esalazioni

nocive. — 98. Case di nuova costruzione o in parte rifatte.

—99. Case urbane o rurali aventi fogne e canali di scarico

di acque inquinate in corsi d'acqua destinati agli usi ali—

mentari. —100. Case insalubri. — 101. Disposizioni com—

plementari. —— 102. Mezzi di tutela preventiva e repressiva

relativi ai cimiteri. — 103. Provvedimenti per lo sfolla-

mento, a scopo sanitario, delle abitazioni dei grandi centri.

— 104. Legge 11 luglio portante provvedimenti per la

città di Home. — 105. Legge testo unico 27 febbraio 1908,

ll. 89, sulle case popolari ed economiche: — 106. Legge

del terremoto 12 gennaio 1909 per l‘igiene delle case da

ricostruire: — 107. Legislazione per l’igiene della scuola.

— 108. ld. per l‘igiene del lavoro.

94. Provvedimenti di ordine generale, dopo l'invocata

rilormadella legge sulla sanità pubblica del 20 marzo 1865,

[1.2248, alleg. C, in sede di discussione della legge per

Napoli, e dal Governo promessi, si vennero lentamente

attuando, per via di legge, allo scopo diretto di llligli0l‘ill‘e

l'igiene del suolo e dell‘abitato.

Gli articoli 36 a 41 della legge 22 dicembre 1888,

n. 5849, sulla sanità pubblica, riprodotti, rispettivamente

agli articoli 66 a 71 del testo unico vigente approvato con

l'. decreto 1° agosto 1907, il. 636, regolano l'argomento.

95. Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche

egli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici (1),

l'art. 66 t. il., infatti, proibisce quelle opere le quali

modifichino il livello delle acque sotterranee o il naturale

deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali

modificazioni sono riconosciute nocive dal regolamento

locale di igiene: pena la contravvenzione di lire 500 e la

demolizione :] spese del contravventore.

Siamo di fronte ad una norma di polizia, la quale, per

la vaghezza sua, non corretta dall'art. 83 del regolamento

llottobre 1889, n. 6442, è delimitata dalle larghe istru-

zioni ministeriali date, per circolare 20 giugno 1896 (2),

le quali, per l'igiene del suolo fuori dell'aggregato urbano

In esplicazione dell’articolo 199, t. u., legge sanitaria e

art. 114 del regolamento generale sanitario suddetto, vie-

tano: gli sbarramenti dei corsi d'acqua a scopo agricolo

ed industriale se non a condizione che non determinino

llllpaludllmenti dannosi alla salute pubblica (art. 3); le

Opere nel sottosuolo che cagioniuo ostacolo al regolare de-

flusso delle acque sotterranee, per cui queste si innalziuo

così da determinare umidità negli strati superficiali del

lettone, rendendolo malarico, o da cagionare umidità ai

marr di edifici o danno ad opere d'interesse igienico(art. 4);

le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba man-

tenere per qualche tempo l'acqua sui terreni, quando per

tale tempo l'acqua non abbia un continuo ricambio, o siano

latte per modo che i terreni stessi non divengano paludosi

(fill-15); la costruzione di opere che producano impaluda-

met… (lll‘t- 1° e 2); le cave di prestito nei terreni a l'esca-

lazrone di fosse che possono dar luogo a raccolta d'acque

sl“guanti (art. 6). lnoltre per l'igiene del suolo pubblico

llegh aggregati urbani, in esplicazione dell'articolo 95

del regolamento generale sanitario, le stesse istruzioni

|Spongpno che non possono essere permesse le opere di

emohzrone e di riadattamento di edifici di un centro abi-

tato e quelle per ampliamento del medesimo, se non in con-

formità ad un piano regolatore, approvato dal Consiglio

comunale ai termini della legge sulle espropriazioni per

utilità pnhblica 25 giugno 1865, n. 2359 (3), col quale

siano stabilite preventivamente la direzione ed ampiezza

delle strade, la situazione delle piazze e giardini, ela de-

limitazione delle aree da fabbricarsi, in armonia nolle

istruzioni date al titolo III, 5 1 ; prescrivono la larghezza

delle strade, dei marciapiedi, la loro areazione, pavimen—

tazione, disposizione agli effetti dello scolo delle acque

meteoriche e la servitù pubblica di pulizia dei marciapiedi

lungo le case, ecc. (art. 30 a 34), l'altezza dei fabbricati

(art. 39 a 41) e determinano alcune servitù pubbliche rela-

tive ai terreni scoperti di proprietà privata (art. 42 a 52),

delle quali eminenti agli scopi dell'igiene sono: l'obbligo

di provvedere di conveniente scolo delle acque meteoriche

icortili. i pozzi di luce e simili, col divieto assoluto di

versare su di essi acque o materiali di rifiuto delle case

(art. 51), ed il divieto di accumularvi letame o altre, inl-

mondizie (art. 52). Nei riguardi della fondazione degli

edifizî, danno il divieto assoluto di getlarle in un terreno

che, per lo innanzi, abbia servito come deposito di immon-

1lezze, di letanri, di residui putrescibili o di altre materie

insalubri, che abbiano potuto inquinare il suolo; o di fab-

bricare case per uso di abitazione o di stabilimento indu-

striale, sopra un suolo il cui livello sia eguale o pil'l basso

di quello di correnti, bacini, prossimi, per modo che sia

difiicile od impossibile il deflusso delle acque meteoriche,

e di rifiuto o luride, se tale livello non viene rialzato; o

contro rilievi montuosi o terrapieni se non a distanza di

3 metri almeno dal terreno, osservato l'obbligo di costruire

all'uopo opportuni nluri di sostegno e canali di drenaggio,

per l'allontanamento delle acque meteoriche o d'infiltra-

zione; o di fabbricare su suolo abitualmente umido od

esposto alla invasione delle acque per i movimenti della

falda sotterranea, se non si munisce di sufficienti dre-

naggi (art. 53 a 56). Nei riguardi dei locali di abita-

zione vietano in modo assoluto che siano destinati ad abita-

zione locali che in tutto o in parte della loro altezza

stiano dentro terra (art. 58), salva l’osservanza di alcune

determinate prescrizioni (articoli 59, 60 e 61) di con-

dizionamento delle medesime; vietano che siano stabilite

coperture a vetri nei cortili al disopra di aperture prati-

cate per aerare ed illuminare ambienti destinati ad abita—

zione, cucine o latrine (art. 62); e determinano il condi-

zionamento degli ambienti sopra fabbricati al terreno, ai

soppalchi, ecc., quando vogliano destinarsi ad abitazione

per garantirne la aerazione e l'illuminazione (art. 61, 63

a 66), e con una determinazione minuta di particolari

relativi al modo di costruirci muri ei letti 0 solai, e gli

annessi (anditi, vestiboli, corridoi, latrine, cucine, scu-

«lerie, ecc.) impongono l'osservanza di un ordine dettagliato

di disposizioni preventive tecnico-igieniche per garantire

le case di abitazione contro l'insalubrità (art. 67 ad 80);

tra queste è eminente l'obbligo fatto dall'art. 72: « nelle

città ed aggregati dove vi sia una sufficiente distribuzione

d'acqua nelle case, sarà obbligatorio per le latrine, l'uso di

apparecchi a chiusura idraulica, o una disposizione almeno

di dieci litri d'acqua di lavaggio al giorno ».

 

… Tit Il. capo … (Scali artificiali e ca 0 vu Polizia delle

ac(lue pubbliche). " " (

(2) Circolare Mill. lat., Direz. generale della Sanità pubblica,  ll. 20900, ai prefetti. Istruzioni ministeriali sull‘igiene del suolo

e dell‘abitato, la Raccolta sistematica cit., 1913, pag. 399 e seg.

(3) 'l‘itolo ll, capi vr e vn.
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96. A tutela preventiva dell'igiene dell'abitato l'art. 67

[. ll. prescrive che la macerazione del lino, della canapa

ed in genere delle piante tessili deve essere eseguita nei

luoghi, nei tempi, nelle distanze dall'abitato ecco le cautele

determinate dai regolamenti locali d'igiene () da speciali

regolamenti, approvati dal prefetto, sopra proposta del

medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sa-

nità, con la sanzione per i contravventori di una pena

pecuniaria di lire 50.

97. L'art. 68 t. u. prescrive che le lllàllifatture o l'ab-

briche che spandono esalazioni insalubri, o possouo,riuscire

in altro modo pericolose alla sahrte degli abitanti, sono

distinte in due classi: la prima di esse comprende quelle

che devono essere isolate nelle campagne e lontane dalle

abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele

per l'incolumità del vicino, perchè quelle iscritte nella

prima classe potranno essere permesse nell'abitato, quando

l'industriale provi che, per l'introduzione di nuovi metodi

o di speciali cautele, il suo esercizio non rechi nocumento

alla salute del vicinato; e appena attivate se ne deve entro

quindici giorni dare avviso al prefetto, con la sanzione per

i contravventori di una pena pecuniaria di lire 100.

98. L'art. 69 t. u. prescrive che le case di nuova costru-

zione, od in parte rilutte, non possono essere abitate se

non dopo autorizzazione del sindaco ('l ). con la sanzione per

i contravventori di una pena pecuniaria fino a lire 500, e

della chiusura della casa (2).

99. L'art. 70 t. u. e tassativmnente proibitive: « non sarà

trial permessa l'apertura di case urbane o rurali, e di opi-

fici industriali aventi fogne per le acque immonde, e ca-

nali di scarico d'acque industriali inquinate che immettano

in laghi, corsi d'acqua, i quali debbano in qualche modo

servire agli usi allateutari o domestici, se non dopo essersi

assicurati che le dette acque siano prima sottomesse iui

una completa ed efficace depurazione e che sieno eseguite

le speciali cautele prescritte, per il caso, dal regolamento

locale d'igiene, con la sanzione per i contravventori di una

pena pecuniaria di lire 500 ».

100. L'art. 71, inline, conformemente al disposto dell'ar-

ticolo 15 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, su rapporto

dell'ufficiale sanitario comunale o del medico provinciale,

può dichiarare inabitabile o far chiudere una casa, o parte

della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista

igienico esanitario. Quando il sindaco ontetta o si rifiuti di

adempiere alle attribuzioni suddette potra il prefetto prov-

vedere d'uflicio. Il proprietario contro il provvedhttento

del sindaco ha diritto di ricorso al prefetto, il quale decide

sentito il Consiglio provinciale sanitario; contro il decreto

 

(1) Il sindaco può accordarla solo quando, previa ispezione del-

l'ufficiale sanitario e di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato:

a) essere le mura convenientemente prosciugato;

Il) non esservi difetti di aria e di luce;

e) essersi provveduto allo smaltimento delle acque illllltollde

delle lnaterie escreulentizie e di altri rifiuti, in modo da non

inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal

regolamento locale d‘igiene;

(4) essere le latrina, gli acquai e gli scaricatoi costruiti e

collocati in modo da evitare esalazioni dannose, e le infiltrazioni;

e) essere l'acqua potabile nei pezzi 0 in altri serbatoi o nelle

conduttura guarentita da inquinanlenti;

[) non esservi altra nlauifesta causa di insalllbriti't;

. .9) di essersi inline osservate le altre più particolari prescri-

zlulll chesulla materia fossero latte dal citato cegolalllento d'igiene.  

—

del prefetto che si fosse sostituito al sindaco e contro le

deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario. ha diritto

di ricorso al Consiglio superiore di sanità.

101. Ma gli articoli sopra esposti non esauriscono le

provvidenze tutelari dell'igiene del suolo edell'abitato: si

devono aggiungere quelle che emanano dall'art. 189 testo

unico citato e quelle conseguenti, per l'applicazione di essi,

dettate dagli art. 88 a 100 del regolamento generale 3feh-

braio 1901, n. 45, e degli articoli 104 a 108 del regola-

mento 19 luglio 1906, ll. 466, conrpletate dalle istruzioni

ministeriali citate, negli art. 102 a 113, titolo "I.

102. Conforlllelllellte poi agli articoli 56 a 59 della

sopracitata legge sanitaria del 22 dicembre 1888 e del-

l'articolo unico della legge 21 dicembre 1899, n.473,

nonchè dell'art. 1° della legge 15 luglio 1906, 11.368,

gli articoli 195 a 198 della legge sanitaria, testo unico

citato, dettano discipline per la polizia mortuaria.

Per l'art 195 ogni Coumne deve avere un cimitero, a

sistema d'inumazioue, impiantato secondo le norme stabi-

lite dal regolamettto di polizia mortuaria, approvato con

regio decreto 25 agosto 1892, ll. 448, il quale dispone

che deve essere collocato (art. 115) a distanza di almeno

200 metri da opifici, da scuole, da convitti, da caserme,

da ospedali, da case di ricovero o da altri luoghi di abi—

tnale pubblico convegno (3); che l'area destinata per le

inmuazioni comuni, deve essere almeno 10volte più estesa

dello spazio necessario per il numero dei morti presunto,

da seppellirsi in ciascun anno (4) e deve ittoltre destinarsi

un'area disponibile, in di più per tempi eccezionali di epi-

demie, equivalente.-ul un sesto dell'area totale per le inuma-

zioui ordinarie (art. 117); in ogni caso, per il cornpnto

dell'arca destinata alla inumazione, non deve essere conl-

pl‘esa quella che il Comune intenda destinare per lesepolture

private e peri cadaveri di cittadini illustri e benemeriti, nè

qnella destinata alla camera mortuaria, e alla sala delle

autopsie, all'ossario, alle strade, ai viali (art. 118). Per

l'art. 119 il cimitero deve essere cinto tutt'attorno da un

mare alto non meno di lu. 2,50 dal piano esterno di cam-

pagna; deve, sempre che sia possibile, costrnirsiavafili

dell'abitato, in terreno a struttura friabile, perllleallileetl

ascimto e nel quale, in uno scavo praticato fino alla pri)-

ftnulità di 2 metri e mezzo, almeno, non s'incontri roccia.

tufo o altro terreno, non facilmente seassabile, lit". si rlle

giungano le acque latenti del sottosuolo nelle epoclte in C…

il loro livello è lllilggiorlllellte elevato (art. 120) 8 deve

essere sullicientemeute provveduto di adatti scoli superfi-

ciali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche, 6.

ove sia necessario, di opportuno drenaggio (art. 121)-

4_fl_/……
 

(2) In questo caso occorre un decreto motivato dal prefetto su

proposta del medico provinciale. _

(3) In via eccezionale, quando sia dimostrata l'assoluta lluP°°"

sibilità di trovare altre posizioni adatte, il citato art. 115 |…?

mette di ampliare i cimiteri esistenti o di costruirne del unou,

in località dove pure si trovi a distanza minore lli 200 metri

qualche casa con un assieme di popolazione inleriore in coml'le?SCI

ai 100 abitanti, e non si tratti di lnoglli di abituale pllllbllcu

Convegno. _ _

(4) Cioè: mq. 3.50 per ogni seppellimento di cadaverldll’el'

sone aventi più di 7 anni (art. 59); mq. 2 per ogni seppellmlelllo

di ragazzi al di sotto di 7 anni (art. 60). '

L‘area per sepolture necessaria per ogni anno deve essere cal-‘

colata in ragione di 54 posti per adulti e di 46 per ragazu. P‘”

ogni 100 morti (art. lil).
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Per conseguenza dal momento della destinazione di un

terreno a cimitero è vietato di costruire intorno ad esso

abitazioni, entro il raggio di 200 ruetri, con la sanzione

applicabile al corttravventore d'una pena pecuniaria esten-

sibile sino a lire 200 e la costrizione a demolire a sue spese

l'edificato (art. 196 t. il.).

1 piccoli Connlni possono avere un cimitero consorziale

(art. 195, t. u. cit., capov. 3°) purchè essi siano conter-

mini (art. 92 regol. 25 luglio 1892): le spese d’impianto

edi manutenzione di esso sono ripartite fra i compartecipi

in ragione della loro popolazione ellettiva (art. 94 id.).

103. Le provvidenze del Governo, non si sono limitate

atntelare con mezzi preventivi o repressivi l'igiene del

suolo e dell'abitato, ma si sono allargate in altri campi dei

bisogni pubblici. Nelle grandi città specialmente, l'afi'olla-

mento nelle abitazioni delle classi umili della popolazione,

determinato dalla insufficienza dei fabbricati e dal caro

delle pigioni, era assorto a causa permanente di diffusione

di malattie infettive.

L'amministrazione sanitaria, quindi, per quanto fattiva

di assistenza gratuita, avverti la necessità che a siffatto

affollamento si apponesse un argine, consigliando il Go-

verno a facilitare lo Sviluppo edilizio e agli operai la pos—

sibilitàdi trovar case economiche per l'abitazione, a pigione

mile. Da qui un'attività d'imprese ed un'attività ausilia-

trice, che, con mezzi diversi, è riuscita ad attuare il risa-

namento urbano.

104. Dello sviluppo della sua attività d'impero è, fra

tante, esempio la legge 11 luglio 1907, n. 502, portante

provvedimenti per la città di Roma.

Questa, come abbiamo accennato (n. 74), autorizzò la

Cassa depositi e prestiti a mutuate a [toma 15 milioni,

ammortizzabili in 50 anni. alle più favorevoli condizioni

consentite dalle leggi, allo scopo di facilitare al Coumne

la costruzione degli edifici scolastici, impianti di servizi

pubblici, mercati, fognature, caserme, agro romano e di-

verse(art. 4), ed autorizzò il Comune a giovarsi degli ar-

coli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per

il computo delle indennità dovute ai proprietari degli int-

mobili, che il Comune fosse costretto ad espropriare per

la formazione della rete stradale, del nuovo piano regola-

tore di ampliamento della città, come conseguenza neces-

saria della estensione fattane alle opere di sistemazione ed

ampliamento della città, in virtù delle leggi 20 luglio 1890

H luglio 1902 (art. 5).

Ma fece di pill: elevò da un lato il limite massimo della

tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili, di cui

all'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per la città

di Roma, da una a tre lire (destinando la metà di essa a

beneficio dell'istituto per le case popolari di Roma) (arti-

C91.0 6) considerando come tassabili tutte le aree fabbrica-

bili comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore

della città, approvato con deliberazione del Consiglio co-

munale in data 15 febbraio 1907 (articolo 7); dall‘altro

esentò dalla tassa stessa le grandi ville ed i giardini esi-

stenti, ele aree che, come accessorie di edifici da costruire,

saranno destinate a giardino, limitatamente ad un quin-

quennio da computare dall'attuazione della legge (art. 7,

”POV-. 4° e 5°), ed esentò per un decennio dall'imposta

esovnmposta (beneficio concesso già dall'art. 6 della legge

\ .-…-

per la legge 8 luglio 1904, n. 320.

124 — DIGES'I'O ITALIANO, Vol. XX, Parte 2-.

 

8 luglio 1904, n. 320, a quel fabbricato, la cui costruzione

fosse iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei anni

dalla data di essa) i fabbricati che si trovino nelle cott-

dizioni indicate in detto articolo e che siano irliziati entro

3 anni e compiuti entro sei dalla data della legge

11 luglio 1907.

Con tali provvidenze, indirettamente, si è riuscito a

sviluppare l'edilizia extraurbana (1), per porre un ar-

gine al caro delle pigioni, e a favorire indirettamente

lo sfollamento delle abitazioni malsane per ragione tecnica,

o rese malsane per ragione economica, dalla ingordigia

capitalistica.

105. Effetto che si e ancite ottenuto per la provviden-

ziale e benefica legge 14 luglio 1907, il. 555, sopravve-

nuta a quella del 31 maggio 1903, n.254, sulle case

popolari ed economiche, riunite in testo unico con regio

decreto 27 febbraio 1908, il. 89.

Questa legge, a parte la spinta data alle iniziative pri—

vate e agli enti morali, spinta che è stata raccolta larga-

mente. autorizza i Comuni (art. 14) a quando sia ricono-

sciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno

agiate, quando manchino le società indicate negli art. 2

e 3 e gli istituti considerati nell'art. 23, o ne sia insuffi-

ciente l'azioue, ad intraprendere la costruzione di case

popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle

leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano

l'esecuzione di pubblici servizi per parte di Municipi»; li

autorizza inoltre (art. 14, capov. 2°), colle cautele indicate

nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli

alberghi popolari d'affittarsì per dimora giornaliera, e di

dormitori pubblici ad uso gratuito. Però prescrive che le

case popolari non potranno essere locatea famiglie le quali

abbiano un'entrata complessiva superiore a lire 1500, op-

pure a lire 300 per ogni membro della famiglia (art. 14,

capov. 3“).

Per facilitare il raggiungintento dello scopo del legisla-

tore, concede una serie di privilegi o benefici:

alle aree e alle case popolari applica le disposizioni

contenute nel 3° capov. dell'art. 7 (cioè riduzione al quarto

delle tasse ipotecarie e di registro per gli atti di acquisto,

di locazione e di trasferimento, quelle sui contratti di assi-

curazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della

casa) e nell'art. 8 (cioè esenzione dall‘imposta erariale e

dalle sovrimposte provinciali e comunali, estendendo, per

le costruzioni che hanno carattere di case popolari, il pe-

riodo della esenzione dell'imposta fabbricati a 10 anni); e

dà facoltà ai Comuni, che entro 10 anni dall'“ gennaio

1908 costruiranno alloggi per le classi meno agiate ed

alberghi popolari, di contrarre un mutuo con la Cassa

DD. e PP., alla estinzione del quale concorre lo Stato, in

ragione non superiore ad un sesto della spesa relativa

(art. 18, capov. 5°);

riduce al quarto la tassa di registro per l'acquisto,

da parte dei Comuni, delle aree destinate alle costruzioni di

case popolari (art. 19);

applica le disposizioni della legge 2 luglio 1891,

n.519, alle cessioni di aree demaniali, a favore dei Comuni,

per le costruzioni sopra indicate (art. 22), e finalmente

ai Comuni, nei quali sia riconosciuta la necessità di ri-

sanare i quartieri insalubri e di provvedere alla deficienza

… La nota (! a pag. 332 dell'Annuario Statistico Italiano (anno 1914) avverte che 131 case furono esentate dall‘imposta
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di alloggi e di case popolari ed economiche, impone il

dovere di compilare, a norma degli art. 86 e 93 della

legge 25 giugno 1865, n. 2359, i rispettivi piani regola-

tori e di ampliamento, per l'esecuzione dei quali, qualora

non abbiano aree disponibili, da autorizzazione di valersi

dell'art. 22 della citata legge domandando l'espropriazione

dei terreni compresi nel piano; dà diritto di poter chiedere

l'abbreviazione dei termini per la procedura delle espro-

priazioni, abbreviazione che deve farsi per ordinanza del

prefetto da pubblicarsi a norma di legge; e per la valuta-

zione dell'indennità dovuta ai proprietari espropriati, è

data autorizzazione di valersi degli art. 12 e 13 della legge

15 gennaio 1885, il. 2892, per il risanamento di Napoli

(art. 20), e ’

stabilita col piano regolatore la determinazione delle

aree destinatealla costruzione di case popolari oeconomiche,

al Comune fa obbligo di provvedere contemporaneamente

alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne,

alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e

all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle

strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico (art. 21).

106. Le provvidenze del Governo, anzi, sempreché l'at-

tività ofunzione ausiliatrice dello Stato sia dovuta ordinarsi

per la necessaria soddisfazione di urgenti bisogni in ma-

teria sanitaria, ricomparisce, sempre, per curare l'igiene

dell’abitato, della casa, degli accessori necessari di essa.

Ed ora interviene con funzione ausiliatrice come colla

legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante una seriedi prov-

vedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 28 di-

cembre 1908, la quale assegnò la somma di 30 milioni a

favore dei Comuni danneggiati (di cui all'elenco approvato

con r. decreto 18 aprile 1909) per opere urgenti e ripa-

rare o ricostruire edifici pubblici (art. 1°); e, sostituendosi

ad essi, il Governo del re con r. decreto 18 aprile 1909,

n. 313, fu autorizzato a spenderne, direttamente, 10,

anche per il restauro e l’ampliamento delle condutture di

acque potabili, delle fognature, con l'adattamento di esse

alle nuove condizioni degli abitati, ed altri provvedimenti

nell'interesse della pubblica igiene (art. 2 e). L'art. 7 della

sovra citata legge 12 gennaio 1909 riservò al Governo

del re Io stabilire le norme tecniche ed igieniche obbliga-

torie per le riparazioni, ricostruzioni e c0struzioni nuove

degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal ter-

remoto (1), e concede a quelle che secondo tali norme

saranno riparate, ricostruite e costruite: a) l'esenzione

dell'imposta fabbricati per 15 anni, dal giorno in cui l'edi-

ficio sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione; b) la con-

cessione di mutui di favore ammortizzabili in 30 anni e

rimborsabili col sistema dell'annualità costante (compren-

dente l'interesse e l'ammortamento) col concorso dello

Stato per metà delle quote semestrali, aumentate diun

decimo per tener sollevate dalle eventuali perdite gli istituti

mutuanti; e con l'art. 11 autorizzò la Cassa DD. e PP. a

far mutui ai sovra accennati Comuni, ammortizzabili in

50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la

stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri

enti e privati fino a tutto l'anno 1908 (2).

107. Ora il Governo ancite interviene con funzione di

polizia preventiva, per preparare la sua attività protettrice

sanitaria dell’igiene delle persone. Infatti, precisamente,

dopo la nota e ampia circolare Gallo, ministro della pub-

blica istruzione, in data 23 gennaio 1908 sulla igiene dei

locali delle scuole elementari, nel regolamento generale

per l'istruzione elementare, approvato con r. decreto Bfeb-

braio 1908, n. 150, all'art. 113, si prescrisse chele scuole

debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli

e decenti per ogni riguardo, e che gli edifici di nuova co-

struzione devono soddisfare alle norme prescritte dal rego-

lamento 25 novembre 1900, il. 484; all’art. 116 che le

scuole devono essere disinfettate almeno una volta all'anno

e le latrine ogni giorno; all'art.120 che nei territori dichia-

rati zone malariche le scuole e le abitazioni dei maestri ad

esse annesse devono essere difese dalla penetrazione degli

insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre. E quando con

una legge 4 giugno 1911, il. 487, con cui si dettarono

provvedimenti per l'istruzione elementare popolare, lo

Stato assunse un forte carico di spesa, anche per la

costruzione di nuovi edifici scolastici, nel regolamento

11 gennaio 1912, n. 12, si dettarono norme per gli edi-

fici scolastici da atnpliare, adattare e costruire, anche nei

riguardi dell'igiene (art. 2, capov. 4°), esi dettarono istru-

zioni minutissime intorno alla compilazione dei progetti

per la costruzione degli edifici scolastici, così nei riguardi

della scelta e della ampiezza dell'area, come dei corpi di

fabbrica, della capacità e dimensioni delle_aule scolastiche

e degli altri locali annessi, e, in particolare, per le lalr1ne,

per lo smaltimento delle materie luride, per l'acqua pota-

bile, per l'areazione, il riscaldamento e la ventilazione

artificiale, ecc.

108. Ed ora, finalmente, per intensificare la sua fun-

zione protettiva lo Stato si spinge fino alle leggi premesse

per assicurare l'igiene del lavoro. E difatti all'art, 38 del

regolamento 14 giugno 1909, n.413, per l'applicazione del

t. il. 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle

donne e dei fanciulli si dispone: che i locali di lavoro ele

relative dipendenze, i dormitori e le ritirate delle fab-l

briche dove sono occupati donne o fanciulli, di qllalsnm

sesso, debbono essere tenuti con pulizia, soddisfareatutleb

altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene... degli

operai; _ '

che i locali abbiano una cubatura ed una ventdazronp

sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa _agll

operai; che sia curata la loro manutenzione; che siano

liberi da umidità compatibilmente alle esigenze del lavoro;

che siano forniti d'acqua potabile e provveduti di latrina

distinte per uomini e per donne e in numero non minore

di 1 per ogni 40 persone;

che le camere speciali di allattamento devono sod-

disfare alle condizioni richieste dalla speciale loro desh-

nazione.

Nella legge 30 ntarzo 1893, il. 184, poi, concerne“le

la polizia delle miniere, cave e torbiere, si dispone c_llfl

i lavori delle miniere devono essere condotti In E“…

da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle

 

(1) Esse furono dettate col r. decreto 18 aprile 1909, il. 193.

Ivi le norme igieniche si contengono negli art. 37 e 38.

(2) Ad analogo criterio erasi ispirata la legge 19 luglio 1906,

'n. 390, che portò alcuni provvedimenti a favore dei Comuni,

delle provincie e dei privati danneggiati dell'eruzione del-Vesuvio   nell’aprile 1906, avendo all’art. 5 autorizzato alcuni Comum “

contrarre mutui di favore con la Cassa depositi e prestiti. P”" '“

provvista di acqua potabile.Vedausi anche l‘art. 8 di detta legge.

gli arl. 15 a 22 del relativo regolamento 16 settembre 190 :

n. 510, e gli art. 10 e 11 della legge e luglio 1905. n. 3“-
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persone (art. 4); che le prescrizioni emanate dal prefetto

nell'interesse della sicurezza e della salubrità delle lni-

nicre, ecc., notificate agli esercenti, se inosservate, por-

|ano una multa od ammenda da lire 50 a lire 1000,

raddoppiabile in caso di recidiva, senza pregiudizio della

pena comminata dall’art. 434 del cod. pen. (art. 16 e17).

Caro IV. — RISANAMENTO nuance.

109. lntportanza. — 110. Polizia sanitaria rici riguardi delle

bonifiche. — 111. Disposizioni speciali complementari della

legge 13 luglio 19t1, Il. 774, sulla sistemazione idraulico-

lorestale dei bacini montani; — 112. della legge sull'ac-

quedotto pugliese 8 luglio 1904, il. 381, e della legge

16 luglio 1914, n. 665 per la Sardegna. — 113. Polizia

sanitaria nei riguardi dell’igiene del suolo e delle abitazioni

per i risaiuoli; — 114. e per l’igiene del suolo e delle abi-

tazioni della campagna romana. — 115. Osservazione sulla

meticolosità delle disposizioni del regolamento speciale in

materia. — 116. Disposizioni d‘ordine generale dettate dalla

legge 25 febbraio 1904, Il. 57; — 117.e nel regolamento

relativo. — “8. Disposizioni speciali di abitabilità, sugge-

rite dal Ministero dell'Interno. — 119. Attività ausiliaria

dell’Amministrazione. — 120. Attività di polizia.

109. Ugualmente importanti ai fini pubblici generali

della conservazione dell'uomo sono tutte le provvidenze

legislative che hanno per scopo la preservazione di esso

contro le cause naturali che possono lentamente o violen-

temente agire come elementi deleteri del suo organismo,

cche più largamente agiscono nei campi e nelle abitazioni

in cui esso si appodia. Giustificabile perciò è l'attività

dell'amministrazione pubblica spiegata in tal verso.

110. La prima forma d'intervento statale, a mezzo di

legge, e data dalle disposizioni sulle bonifiche, di cui si

trovano i principi fondamentali nella legge 20 marzo 1865,

alleg. F, sui lavori pubblici, e le molteplici seguenti riu-

allein testo unico dal r. decreto 22 marzo 1900, n. 195.

Una voce speciale (1) tratta l'argomento. Qui noi accen-

llerenio semplicemente alle disposizioni precipue che

hanno, col nostro tema, attinenza o colleganza.

Al Governo, dice l'art. 1° del citato testo unico, sono

affidate la supretna tutela e l'ispezione sulle opere di boni-

ficauone dei laghi e degli stagni, delle paludi e delle terre

paludose.

. La determinante del principio si ricollega al fatto pre-

Clpuo della insufficienza dell'iniziativa privata a provve-

dervt ed alla necessità che, per la pubblica igiene, sia

ftruosso il pericolo del danno che viene alla salute dei cit-

tadini dalle esalazioni miasmatiche, cui esse permanente-

mente dànno luogo, ond'è che l'attività dello Stato, qui,

“"?Ste carattere di ausiliatrice, per trasformarsi poi in

attività di polizia.

_Le disposizioni della legge comprendono anche e si ap-

Pbcano ai prosciugamenti ed alle colmate (2) tanto naturali

Che artificiali (art. 2).

Distingue5i ai fini del concorso dello Stato tra opere di

b_0ftlflcazmne di 1° e di 2° categoria. Nella 1a categoria

“entrano le opere che provvedono principalmente ad un

graudo miglioramento igienico, e quelle nelle quali ad un

%;“îlde miglioramento agricolo si trova associato un rile—

ne vantaggio igienico. Nella 2° categoria rientrano

‘l“elle Che non presentano alcuno di questi caratteri (art. 3).

 

il) Vedi alla voce Bonifiche.  

All'esecuzione delle prime provvede direttamente lo Stato,

o, per concessione, provvedono anche le provincie e i

Comuni, 0 anche i Consorzi dei proprietari interessati.

All'esecuzioue di quelle di 2& categoria provvedono i Con-

sorzi volontari costituiti tra proprietari. Lo Stato con-

corre alle spese delle opere di bonificazione solamente-

(esclusa la manutenzione) nei limiti di 6/…; idecimi di

complemento sono addossati: 1 alle provincie, 1- ai Co-

muni e 2 ai proprietari dei terreni da bonificarsi. Le pro-

vincie ed i Comuni sono chiamati a contribuire tanto se i

terreni a loro appartenenti siano posti entro il perimetro

delle bonificazioni quanto se fuori del perimetro stesso,

ma della bonificazione rimangono avvantaggiati nei riguardi

agricoli od igienici, poiché nel primo caso sono tenuti a

contribuire come interessati direttamettte, nel secondo

come interessati indirettamente ed in ragionedel beneficio

che ne risentono (art. 6). Ai proprietari compresi nel pc-

rimetro della bonificazione, espletati i lavori, si applica

una tassa speciale secondo i criteri fissati dall'art. 39, da

riscuotersi dallo Stato fino alla estinzione del suo credito,

con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria, e che,

a tutti gli efietti di legge, deve considerarsi come un onere

reale gravante sui fondi (art. 8, capov. 5° e 6°).

Compiute le opere, la manutenzione di esse rimane a

tutto carico dei proprietari (art. 4, capov. 2°). E poiché

esse sono state fatte per provvedere ad un interesse ge-

nerale pubblico, è logico che con norme di polizia si sia

provveduto alla conservazione delle stesse. Queste norme

sono date dal titolo V] del regolamento, approvato col

regio decreto 8 maggio 1904, il. 368. E vietato, senza

regolare permesso, a chiunque di fare opera nello spazio

compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali ed

artificiali pertinenti alla bonificazione, nonchè negli ar-

gini, strade e dipendenze della bonificazione medesinta,

ed è data al prefetto, in caso di contestazione circa la

linea o le linee alle quali deve estendersi il divieto, sentito

l'ufficio del genio civile e gli interessati, la potestà di

decidere (art. 132). Si dichiarano a tutela dell'igiene

lavori, atti 0 [atti vietati in modo assoluto, rispetto ai so-

praindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere di

una bonificazione: qualunque apertura di cave, tempo-

ranee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni

d'acqua ed impaludamenti dei terreni, modificanti la con-

dizione ad essi fatta dalle opere di bonifica, e che in qua-

lunque modo,alterano il regime idraulico delle acque

stesse; e qualunque ingorubro, totale o parziale, dei canali

di bonifica col getto e caduta di materie terrose, pietre,

erbe, acque o materie luride venefiche e putrescibili, chepos-

sano comunque dar luogo ad infezione dell'aria e inquina-

mento dell'acqua (art. 133, lettere a ed f); e lavori, atti

o fatti vietati per ragione d'igiene in senso relativo, cioè

senza averne ottenuta licenza, i seguenti: la macerazione

della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti,

pubbliche o private, comprese nel perimetro di bonifica-

zione; l'apertura di nuove gore per la macerazione della

canapa, lino e simili e l'ingrandimento di quelle esistenti;

lo stabilimento di nuove risaie, ecc. (art. 134, lett. i, k cdl).

Occorre una formale concessione per i lavori in k; basta

una senrplicc licenza per quelli in i ed 1 (art. 135). Tanto

quella che questa è data dal prefetto quando trattisi di

bonifica che lo Stato esegui direttamente; dal prefetto

 

(2) Vedi anche alla voce Acque private, il[ 334 a 378.
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sentito il concessionario, quando fu eseguita per conces—

sione; e dal Consorzio interessato per le bonifiche in

manutenzione (art. 136).

Per assicurare. poi, i benefici igienici conseguiti, si sot-

topongono i privati a servitù pubbliche (art. 139) e si im-

pongono numerosi obblighi ai possessori o fittnari dei terreni

compresi nel perimetro di una bonificazione (art. 140).

Si puniscono poi le contravvenzioni, gravemente, a ter-

mini degli art. 142 a 158.

111. A complemento, nella legge 13 luglio 1911 , n.774,

recante disposizione per la sistemazione idraulico-forestale

dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le

bonificazioni, è aggiunto che i Comuni, nei quali sia terri-

torialmente compresa la bonifica, potranno introdurre nei

piani anche progetti per la provvista d'acqua potabile: in

questo caso, la spesa necessaria per la loro esecuzione non

sarà compresa nel preventivo di spesa per l'esecuzione

della bonifica, e per la progettata conduttura d'acqua po—

tabile potranno ottenere, dalla Cassa depositi e prestiti

con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907,

n. 751, un mutuo al 2 % eslinguibile in 35 anni ed il

relativo concorso dello Stato per il pagamento della quota

differenziale di ammortamento ed, inoltre, imporre una

tassa speciale sui terreni che sono compresi nel perimetro

della bonifica per chiamare i proprietari a concorso per la

estinzione del mutuo, nella misura di una lira per ettaro,

duratura per il numero di anni stabilito nel piano di

ammortamento (art. 31).

112. Ed ugualmente a complemento, la legge 8 luglio

1904. n. 381, sull'acquedotto pugliese dispone che le

acque devono essere portate nell’interno dell'abitato, e che

le acque di rifiuto saranno condotte con apposite opere

nella località più vicina all'abitato ove possano definire

senza danno della pubblica igiene (articolo 4), e vieta a

chiunque d'introdursi, circolare e fermarsi nella zona e

sulle opere dell'acquedotto e sue dipendenze e di condurvi

a pascolare bestiame di qualunque sorta e deporvi immon-

dezze o qualsivoglia altro rifiuto o detrito (art. 7); ed in

modo assoluto, limitatamente all'igiene, vieta a chiunque:

di eseguire opere o fatti in prossimità del canale principale

e sue diramazioni, capaci di arrestare il libero deflusso

delle acque superficiali, producendo ristagno; di far de-

positi di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a di-

stanze minori di metri 60 dall'asse dell'acquedotto o tubu—

lature libere di diramazioni secondarie, e di metri 20 se

si tratta di tubulature metalliche; e di impiantare stalle,

porcili, letamai e qualunque fabbrica contenente materie

luride a distanze minori di quelle indicate al precedente

comma (art. 8, lettere a, fe g).

Le contravvenzioni a siffatti divieti sono gravemente

punite (art. 10).

Con la legge dell'acquedotto pugliese, la funzione ausi-

liatrice dello Stato assume un aspetto nuovo, caratteristico:

esso, per integrare meglio le forze di Comuni assetati e di

terre che hanno bisogno di acqua per meglio essere usate

ai fini produttivi nazionali, sparsee formanti territorio di

più provincie, si unisce ad esse in Consorzio (art. 1°) e

nel Consorzio partecipa in eguale misura alle tre provincie

interessate (art. 5), cioè con 5 milioni annui per 25 annua-

lità, come con 5 milioni e per 25 annualità partecipano le

provincie di Foggia, Bari e Lecce.

Ma questo carattere della funzione ausiliatrice dello

Stato in materia d’igiene e di risanamento pubblico di-  

venta più proprio nella legge 16 luglio 1914, n. 665, che

dettò provvedimenti straordinari per la Sardegna. Per

effetto infatti dell'art. 8 di essa, non più alle provincie, ai

Comuni 0 ai Consorzi lo Stato presta la mano ausilia.

trice, ma ai proprietari, agli enfiteuti i quali intraprendono

opere di bonificazione e sistemazione agraria razionale, di

adattamento dei terreni per la irrigazione, e per le prove

di arido-coltura e di costruzione di stalle o ripari per il

bestiame. Ad essi permette di contrarre mutui di favore

(concessi dal Ministero su somme fornite dalla Cassa

depositi e prestiti al 4 % rimanendo a carico del Mini-

stero di Agricoltura, Industria e Commercio il saldo diffe-

renziale degli interessi) al 2 l/2 % ammortizzabili in

25 anni, decorrenti dal primo quinquennio dalla conces-

sione del mutuo, e durante il quale li obbliga a pagare

solamente gli interessi (art. 9).

Ma è più caratteristico ancora il fatto che la funzione

ausiliatrice si muta in intervento immediato e diretto per

effetto dell‘art. 20 e seg. della citata legge. Infatti « allo

scopo di provvedere ai bisogni di acqua per uso potabile,

e di acqua per abbeveraggio del bestiame e per irrigazione

in Sardegna, il Ministero dell'Interno e quello dell'Agri-

coltura, Industria e Commercio sono autorizzati a fare

eseguire, secondo la rispettiva competenza, la ricerca delle

acque del sottosuolo e la elevazione meccanica di esse» a

tutte spese dello Stato (art. 21, 22 e 23). inoltre: ai

Comuni che abbiano intrapresa o che intraprendano una

condotta d'acqua o la escavazione di fossi corrisponde (a

termini dell’art. 81 t. ii. della legge 10 novembre 1907,

n. 844) un contributo pari alla metà della spesa sostenuta

(art. 24); ed ai privati che, nel termine di 2 anni dalla

promulgazione della legge, intraprendono la perforazione

dei pozzi artesiani o di altro sistema concede il contributo

del 33 % sulla spesa effettivamente sostenuta (art. 25).

113. La seconda forma d'intervento statale, per rassi-

curare il risanamento rurale a mezzo di legge, è data dai

provvedimenti per le risaie, cosi per l’igiene del suolo,

come per l'igiene delle abitazioni dei risaìuoli. Ma per ess

basta rinviare alla voce precedente.

114. Disposizioni di favore per i fabbricati rurali iii-

rono date in esecuzione della legge 13 dicembre 1903.

n. 474, sul bonificamento dell'agro romano. Notevoli, in-

fatti, sono gli elementi di polizia amministrativa sanitari?!

consacrati nel regolamento 3 settembre 1906, n. 622,

per l‘applicazione di essa (titolo ii). _

Per l'art. 10 ai fabbricati rurali sono applicabili le

esenzioni e facilitazioni accordate dal testo unico dellil

legge sull'agm romano, purchè essi siano rispondenti alle

seguenti forme e prescrizioni: _

a) i muri di fondazione e quelli perimetrali ed ! P“"

vimenti delle case degli agricoltori devono essere conve-

nientemente difesi dall'umidità terrena, e le pareti devono

essere munito d'intonaco;

0) nelle case di nuova costruzione le camere da letto,

da nbicarsi a preferenza al piano sevrastante a quello ter-

reno, debbono avere una capacità non inferiore a 30 me-

ed un'altezza di 2,80 misurata dall'impostatura del sofiill0;

e) ogni ambiente ad uso di abitazione deve avere?!-

meno una finestra che prenda aria e luce dall’esterno;

superficie vetrata non deve essere inferiore ad 1]… dell area

del pavimento; la cucina deve essere fornita di camino,.

cappa e fumaiolo atti a favorire il pronto smaltimento del

prodotti della combustione;

la
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d) la latrina deve ricevere aria e luce direttamente

dall'esterno e non essere in immediata comunicazione con

le camere da letto; le materie luride provenienti della la-

trina devono scaricarsi mediante tubi esterni ai muri pe-

rimetrali della casa; i pozzi neri destinati a ricevere le

dette materie luride devono corrispondere alle norme e

cautele stabilite nel regolamento locale d'igiene;

e) il concime animale ed altri rifiuti soggetti a pu-

trefazione si devono tenere in fosse murate o concimate,

alondo e pareti impermeabili, con opportuni scoli e poz-

zetti di raccolta dei liquidi, e ricoperti di uno strato

di terra;

[) ogni casa rurale deve essere provvednta di buona

esuliiciente acqua potabile, proveniente da sorgente, pozzo

ocisterna;

g)i lavatoi possono essere collegati con la parte più

bassa dei fontanili; lo scolo di sopravanza deve avere uno

scarico coperto fino al prossimo collettore: è vietato ogni

ristagno d'acqua (art. 11 a 16).

Si devono trovare e mettere nelle sopra esposte condi-

zioni le case coloniche esistenti, perchè a quei benefici

possano aspirare (art. 17).

Ed analogamente a quanto e prescritto per le risaie, a

favore degli agricoltori avventizi al fine evidente di pro-

leggerne la sanità organica, è imposto al proprietario

del fondo l'obbligo di mettere a loro disposizione adatti

ricoveri notturni, rispondenti alle necessità igieniche e

sanitarie. Possono all'uopo servire baracche provvisorie,

le cui pareti e copertura sieno di materiale e fattura adatti

adifendere l'ambiente interno dalle pioggie e dagli eccessi

della temperatura esterna, ed il di cui suolo sia Previa-

mente spianato, ad un livello più elevato del terreno cir-

costante e difeso dalla invasione delle acque superficiali.

Non possono invece adibirsi nè ad uso di abitazione, nè

per semplice temporaneo ricevere dei lavoratori stabili od

avventizi i locali sotterranei, le grotte, le tettoie, le ca-

mene di paglia e simili, i locali aperti. i fabbricati in parte

diruti o minaccianti rovina ed in ogni modo mal difesi

dall'umidità terrena e dagli eccessi della temperatura

esterna (art. 18).

_E proibito negli ambienti di ricovero o ad uso di abita-

lione degli stessi proprietari dare, anche temporaneamente,

"covero agli_animali suini (art. 24).

115, Potrebbe darsi che nelle suaccennate disposizioni

abluavn troppo abbondanza di particolari che fanno con-

lfflSto con la tacitiana disposizione dell'art. 89, lettera o,

del regtìlanieiito generale sanitario vigente (3 febbraio

|90.|1 "_- 45), il quale deferisce ai regolamenti locali

igiene Indicare: le norme dirette ad assicurare la sala-

brita delle abitazioni, cosi nell'aggregato urbano, come

"“l‘“ Campagna, per quanto riguarda l‘ubicazione o la

orientazione, le condizioni di agglomeramento, di aera-

Il'0llo e illuminazione, l'ampiezza delle stanze e dei cortili,

eiccglfesa.dall'uiiiidità del suolo,dalle intemperie e dagli

… Sil dl temperatura, la provwsta dell acqua,la fogna—

… Onìestica e lo smaltimento delle immondizie, la re-

lg,gllîiîlebfllinlzmne dei focolari ed apparecchi di riscaldamento,

bondd tita dei pmnterrem e delle soffitte, ecc. Ma lab-

_ enza è giustificata dalla considerazione che la legge,

gddlleha voluto lo Stato investito di una mera facoltà;

herlelìcÌcoiirllizioni soddisfatte danno diritto a godere dei

ausil' ' “E. rl titolo .d incoraggiamento al bene o di

10, lo Stato distribuisce ai privati di buona volonta.  
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L'osservazione. però, verrà meno, quando si rifletta che

esse sono la conseguenza necessaria dell'inerzia, tanto ca-

ratteristica nelle popolazioni rurali, e della ignoranza, che

sopra gli interessi dell'igiene ha sempre fatti Prevalere

quelli dell'economia. Il legislatore quindi ha dovuto, per

vincere l‘una e l'altra, sovrapporsi con l'indicazione di

dettagli, che pur essendo di senso comune, mere facoltà,

non erano, a tutela dell'igiene individuale e della sanità

pubblica, spontaneamente osservate. Le ha perciò dettate,

prima, e poi imposte come regole generali.

116. Disposizioni d'ordine generale per gli abitati ru-

rali, infatti, si trovano nell'art. 15 della legge 25 feb-

braio 1904. n. 57, ed, a complemento di esso, nel regola-

mento relativo approvato con regio decreto 19 luglio 1906,

n. 466.

Detto art. 15, integrato dall'art. 71 del t. u. delle leggi

sanitarie, deferisce al sindaco, cui spetta per rapporto

dell'ufficiale sanitario comunale e del medico provinciale,

dichiarare la inabitabilità o la chiusura di una casa oparte

di essa riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico

e sanitario; e deferisce, anche (( quando si tratti di casa ru-

rale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla

coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa

stessa, che è obbligato a mantenerla in condizioni di abita-

bilità dal punto di vista igienico, e dove tali condizioni man-

chino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni »,

la potestà, nel caso di inadempimento, di provvedere di

ufficio alle riparazioni ed aggiunte nei modi e termini di

cui all‘articolo 151 (153 t. u. 4 febbraio 1915, n. 148)

della legge com. e prov., entro un limite di spesa non

eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondiaria

erariale gravante sul fondo anzidette; e, mentre obbliga i

proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea

di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Co-

mune o nei Comuni dove i fondi sono posti, a provvedere

gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necesssità

igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e natura

delle località, dall'altro, nel caso di inadempimento, dele-

risce al sindaco, previo diffidamento. la potestà di provve-

dere d'ufficio, come sopra. E, quando il sindaco omette o

si rifiuti di adempiere alle attribuzioni conferitegli, il

prefetto, sostituendosi a lui, provvederà d'ufficio.

117. Detto articolo costituisce, nelle mani dell'ammini-

strazione, mezzo ausiliario, per evitare che mancasse un

ricovero rispondente alle più elementari esigenze igieniche

a quei contadini, che per ragionedi lavoro debbonodimorare

nei fondi, alla cui coltivazione sono addetti. il citato regola-

mento esige (art. 104) che le condizioni minime di abitabilità

cui devono rispondere le abitazioni rurali debbono essere

determinate dai regolamenti locali d'igiene, entro i limiti

delle norme di massima stabilite per ciascuna provincia

dal Consiglio provinciale di sanità, con riguardo allo stato

di fatto esistente ed alle speciali condizioni topografiche,

climatiche ed agricole delle varie zone della provincia

stessa; e che (art. 107) le condizioni minime d'idoneità

dei ricoveri notturni devono pur essere determinate nei

regolamenti locali d'igiene, entro i limiti delle norme di

massima tracciate per ciascuna zona del Consiglio pro-

vinciale di sanità, con riguardo allo stato di fatto esistente,

alle speciali condizioni delle varie località ed alla natura

dei lavori agricoli; ed impone: « fra tali norme dovranno

trovar posto quelle dirette alla tutela speciale delle donne

e dei fanciulli e quelle relative alla difesa dei lavoratori
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dalla infezione malarica, nei territori costituenti zona

malarica dichiarata ).

118. Nella circolare 27 agosto 1907, n. 20.900-28 del

Ministro dell'Interno, che invitava i Prefetti a convocare i

i Consigli provinciali di sanità ed i Consigli comunali per

farli procedere all'adozione dei regolamenti indicati, e in

caso di ritardo o d'inadempienza a provvedere d'ufficio, il

Ministro, non dissimulando a sè stesso la difficoltà di dettare

norme uniformi per tutto il regno su questa materia, che

non può prescindere da tutto un complesso di condizioni

e di circostanze locali diverse, non solo da provincia a

provincia, ma talvolta da Comune aComunedella stessa pro—

vincia, « pur lasciando piena libertà ai Comuni ed agli or-

gani di vigilanza e di tutela di stabilire nei singoli regola-

menti generali o locali quelle norme che possano apparire,

nella specialità dei singoli casi, più opportune, non cre-

dette inutile, per facilitarne il còmpito, di indicare in via'

di massima le più importanti disposizioni d'igiene rurale

da inserirvisi ». Tali disposizioni sono:

a) per le case rurali:

per la ubicazione delle case coloniche di nuova co—

struzione scegliere, possibilmente, la zona più elevata del

podere, e in ogni caso difendere il fabbricato, con idonei

mezzi, dall'umidità tellurica;

evitare, più che si può, che i muri perimetrali delle

case siano addossati ad elevazioni del suolo, terrapieni e

simili;

elevare, quanto occorra, il piano terreno sul piano di

campagna; .

rivestire il pavimento delle stanze di adatto materiale

ben connesse e di facile pulitura;

dare alle stanze da letto dimensioni tali da risultarne

una capacità non inferiore a 30 metri cubi, ed un'altezza

almeno di metri 2,80 misurata all'impostatura del soffitto;

munire di controsoffitto le stanze da letto immediata-

mente sottostanti al tetto; munire ogni ambiente abitato

almeno di una finestra, con telaio a vetri ed imposte ben

connesse e che prenda aria e luce direttamente dall'esterno;

munire il focolaio domestico di cappa e fumaiolo atti

a smaltire i prodotti della combustione;

prescrivere che venga assicurata una sufficiente prov-

vista d'acqua potabile difesa dagli inquinamenti;

_ ove si voglia corredare il fabbricato di latrina, co-

struirla in modo che prenda aria e luce direttamente dal-

l'esterno e non sia in comunicazione diretta con le camere

da letto; collocare, sempre fuori del recinto dell'abitato, o

a conveniente distanza dall'abitazione, concime animale ed

ogni altro rifiuto concimante;

separare, per quanto è possibile, le abitazioni degli

animali domestici da quelle destinate all'uomo;

sistemare le pendenze del piano del cortile, là ove

questo esista, delle cio e degli orti adiacenti alle abita-

zioni per modo da assicurare lo smaltimento delle acque

pluviali e di rifiuto domestico;

vietare l'uso, a scopo di abitazione, di ambienti sot-

terranei, pagliai, grotte e simili.

b) per i ricoveri notturni:

ove manchino locali appositi, destinarvi di preferenza

i magazzini che sogliono essere più riparati dagli agenti

esterni ed ordinariamente sgombri di cereali e di altri

prodotti dell'azienda rurale; all'epoca dei grandi lavori

potrebbero anche all'uopo servire baracche provvisorie, le

cui pareti e coperture siano di materiale e fattura tali da  

difendere l'ambiente interno delle pioggie e dagli ecc…j

della temperatura esterna, ed il cui suolo sia previamente

spianato od a livello più elevato del terreno circostante, e

difeso dalla invasione delle acque superficiali mediante

apposite fosse perimetrali esterne;

non destinare mai e ricovero le tettoie, i porticati,

le capanne intessuto di erbe palustri o paglia e, in genere,

qualunque locale aperto, non difeso dall'umidità terremo

dagli eccessi della temperatura esterna;

rinnovare, a periodi da determinarsi, il materiale

(paglia e simili) eventualmente adoperato per lettiera;

separare sempre il dormitorio dei maschi da quello

delle femmine;

stabilire le condizioni minime di cubatura, ventila—

zione, abitabilità, arredamento dei dormitori quali che

siano i locali adibiti al bisogno;

dettare le norme che possano essere eventualmente

richieste per la speciale tutela delle donne e dei fanciulli;

assicurare la provvista dell'acqua potabile nel modo

che è detto per le case rurali ;

e) nelle zone malariche:

imporre l'obbligo di difendere dalla penetrazione degli

insetti aerei tanto le case rurali che i ricoveri notturni.

119. L'attività ausiliaria dell'amministrazione si svolge

a termini degli art. 105 e 106 del precitato regolamento

speciale 19 luglio 1906, n. 466.

L'ufficiale sanitario, nel corso di ciascun triennio, ac-

certa mediante apposita ispezione le condizioni degli abitati

in rapporto all'art. 104, delle abitazioni rurali e dei rico-

veri notturni esistenti nel territorio del Comune che cor-

rispondano alle indicazioni dell'art. 15 della legge 25 feb-

braio 1904, n. 57 (integrato, come si e detto, nel testo

unico delle leggi sanitarie), e di ogni visita stende apposita

relazione, con le necessarie proposte, rimettendone un

esemplare al sindaco ed un altro al prefetto presidente

del Consiglio provinciale di sanità.

Dove risulti che manchino, in tutto o in parte, le condi-

zioni minime di abitabilità, il sindaco notifica per iscritto

le risultanze e proposte della relazione al proprietario del-

l'abitazione o del ricovero, invitandolo a provvedere alle

riparazioni ed aggiunte necessarie nel termine che, secondo

il caso, crede opportuno di stabilire. Decorso questo ter-

mine infruttuosamente, il sindaco e l'ufficiale sanitario

ne riferiscono al prefetto, per l'ulteriore procedimenlfl

stabilito dal citato art. 15. _ '

Le relazioni trasmesse al prefetto vengono iscritte al-

l’ordine del giorno della prima adunanza immedialadel

Consiglio provinciale di sanità, il quale decide in merito,

sentito l'interessato, e di gli ordini opportuni. _ .

La facoltà di ordinare e prescrivere i singoli lavori

da eseguirsi, la legge esclusivamente la attribuisce alCoil-

siglio provinciale di sanità, che, sentito il proprietario,

emettei suoi provvedimenti, deferendone l'esecuzione al

sindaco. In ciò la legge e il regolamento non tracciano

norme di procedura, affidandosi al criterio prudenziale del

consesso, salvo, ben inteso, l'obbligo di contestare ai} PÈ°’

prietari le irregolarità constatatee l'intimazione dell un…

a ripararvi, prescrivendo nell'intima, specificatamente, le

singole riparazioni ed aggiunte da eseguirsi, per rendere

le abitazioni e i ricoveri igienicamente atti ad accogli?re

gli operai addetti alla coltivazione dei fondi, dopO_dl "‘“

fatta redigere regolare perizia da persona tecnica. “"

queste prescrizioni si apre il contradittorio,volnlo da i'
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legge, col proprietario; su di esse si basano i provvedi-

menticoattivi da adottarsi, ove la necessità dell'opposta

resistenza o inerzia li impongano.

120. Nella ipotesi della inosservanza, alla attività tutoria

ed ausiliatrice si surroga l'attività di polizia dell'ammini-

strazione.

Esecutore dei provvedimenti coattivi del Consiglio pro-

vinciale disanità rimane il sindaco, il quale deve, come

si è visto, procedere a mente dell'art. 151 (art. 153) della

legge comunale e provinciale.

ln proposito la citata circolare ministeriale 27 agosto

1907 avverte (1) che « egli con ciò non eseguisce un’at-

lrihuzione propria, per cui gli sia lecito alcun apprezza-

mento o consentito alcun potere discrezionale al riguardo,

manna facoltà delegata dalla cui esecuzione non può esi-

mersi » senza vedersi esposto, da un lato, all'esecuzione

d'ufficio del provvedimento, e, dall‘altro, alle sanzioni di-

sciplinari prescritte dagli art. 142 e 143 del testo unico

del1908, ed ora 166 e 167 testo unico del 1915; la cui

applicazione « non dovrà mai essere trascurata in tutti i

casi in cui resti dimostrato il meditato proposito del sin-

daco di ostacolare, col suo rifiuto o con la sua oscitanza,

l'applicazione della legge ».

31 gennaio 1916. Ierouro SANTANGELO Sroro.
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CAPO I. — DOTTRINA.

1. Oggetto della voce. — ?. Elietto eventuale del reato; obbligo

relativo. — 3. Restituzioni. — 4. Danno: concetto. —

5, Danno materiale. —- 6. Danno morale. — 7. Dauno

attuale, conseguente ,dal reato. -— 8. Forme del risarci-

mento. — 9. Riparazione pecuniaria. — 10. Se il risarci-

mento possa essere considerato funzione di Stato; opinione

negativa. — 11. Opinione affermativa. — 12. Obiezioni.

-— 13. Opinione che si accetta. — 14. Modo di discipli-

nare l‘intervento dello Stato: opinioni varie. — 15. Opi-

nione preleribile. — 16. Mezzi accordati al danneggiato:

proposte del Garofalo. — 17. Principi prevalsi nei congressi

e convegni. — 18. Proposte del Gregoraci, Crivellari. —

19. Proposte dello Stoppato; conclusione. — 20. Compar-

tecipi di lll] delitto: solidarietà. —— 21. Liquidazione: cri-

terio. — 22. Estinzione dell‘azione penale e dell'azione

civile. — 23. Prescrizione della condanna penale e della

condanna civile.

1. Come può vedersi alla voce Reato (capo I), l'evolu—

none storica del diritto di punire passando dal diritto pri-

vato di vendetta contro il delitto alla funzione suprema

dello Stato, quale che sia la teorica da cui voglia farsi di-

scendere, ribadisce il concetto che esso sorse dal bisogno

di proteggere, oltre ai consociati, anche i singoli individui.

Difatti ogni reato può avere per eftetto un danno imme-

diato ed un danno mediato: il danno immediato o diretto

èquello che consiste nel male sensibile recato dalla viola-

zione del diritto, e può essere particolare o privato se l'of-

fesa cade sul patrimonio dell'uomo, su cosa cioè su cui

avevano interesse i soli individui che furono pazienti del

reale, e pubblico od universale, se il reato attacca la sicu-

rezza pubblica e offende direttamente tutti i consociati nei

diritti che hanno come cittadini. Il danno mediato o indi-

retto consiste nell‘ intimidazione ai buoni e nel cattivo

esempio ai malvagi, per cui tutti solirono della diminuita

opinione nella sicurezza, e il danno quindi che si riceve da

tutti gli altri cittadini direttamente non colpiti, che il Cari

r… (1) chiama di mera opinione, come quello che trae la

sua essenza ideologica da una cosa sola, dalla possibilità

della ripetizione, per cui, se un reato commesso da uno non

Polesse ripetersi, non avrebbe carattere politico, non po-

trebbe apportare danno mediato, il quale è sempre pub—

blica. Ed a tali effetti del reato, che si possono chiamare

nalurali in quanto al danno immediato, e politici in quanto

al danno mediato, corrispondono due diversi effetti giuri—

dici, che vanno compresi sotto il generico concetto dell'ob-

bligo alla riparazione (2): dal danno immediato sorge

l'obbligo della riparazione civile, da quello mediato l'ob-

bligo della riparazione sociale; l'obbligo della riparazione

onde si adempie col prestare l'indennità dalla parte lesa e

tende, quindi, a proteggere i singoli individui; l'obbligo

della riparazione sociale si adempie col subire la pena, e

lellde' a proteggere i consociati.

' Aciascuua delle dette obbligazioni corrisponde un'azione:

azione corrispondente alla prima dicesi azione civile;

‘l_"8lla rispondente alla seconda dicesi azione penale. Del-

lMione civilee trattato in apposita voce, in cui è detto

che essa e diretta al risarcimento del danno causato dal

\

reato del singolo al privato, del danno cioè immediato:

in questa voce dobbiamo trattare in particolar modo del

risarcimento di tal danno, che è il fine esclusivo dell'azione

civile, ne costituisce l'estremo caratteristico.

2. Anzitutto va notato che il danno in esame non è un

effetto necessario, ma solo eventuale del reato. Molte volte

si verificano dei reati che, sebbene idealmente ledano un

diritto individuale o sociale, non sempre producono effetti

immediati e sensibili in guisa da poter recare un pregiu-

dizio positivo; ciò può dirsi della ribellione o resistenza

che non trascorro a vie di fatto, dell'usurpazione di titoli 0

funzioni, e di alcuni reati di creazione politica, come la

cospirazione: e ciò può dirsi di quasi tutti i reati contrav—

venzionali, e di tutti i reati che non hanno il loro piena

compimento e restano nei limiti di un semplice tentativo,

reati tutti dai quali raramente può derivare un danno

reale (3). L'obbligo per il risarcimento del danno non e

assoluto e incondizionato, potendosi dare che, a parte la

responsabilità esclusiva dei terzi, chi è ritenuto penal-

mente responsabile d'un fatto non debba essere chiamato

a rispondere civilmente in tutto o in parte delle sue con-

seguenze dannose.

Come ben nota il Lucchini (4), una prima ipotesi si

presenta quando lo stesso danneggiato sia stato la causa

determinante, diretta o indiretta, del fatto, nei casi d'ec-

cesso nella legittima difesa, di provocazione e via dicendo,

casi in cui il danneggiato può pretendere un'indennità;

ma sarebbe ingiusto ed illogica, che questa si dovesse com-

putare alla stessa stregua come se egli fosse vittima inno-

cente dell'altrni misfatto. Una seconda ipotesi si ha quando,

pur non avendo il danneggiato dato causa al fatto, la re-

sponsabilità dell'agente sia però diminuita per cause sce-

manti l‘imputabilità morale o scusanti, casi nei quali non

è giusto sia chiamato l'agente a rispondere totalmente di

un danno in parte dovuto a circostanze indipendenti dalla

sua volontà od a circostanze legittime. In entrambe le

ipotesi accennate può quindi ricevere applicazione il ca-

none della compensazione delle colpe, inammissibile in

penale, e fuori di questione in civile; e ad esse se ne pos—

sono aggiungere altre che si possono verificare quando.

prescindendo pure dall'apprezzare il grado di responsabi—

lità penale dell’agente, la cosa 0 il fatto del danneggiato

avesse carattere illecito o altrimenti contrario alla legge,

per circostanza di origine, di persona, ecc.

Ed invece, nota da ultimo il Lucchini (5), può sussi—

stere l'obbligo al risarcimento del danno anche per fatti

non costituenti reato; e quindi l'imputato, benchè pro-

sciolto, può esservi parimenti tenuto.

3. Il risarcimento dei danni comprende le restituzioni ed

il risarcimento in senso stretto e proprio. Le restituzioni

riguardano il ristabilimento dello stato delle cose anteriore

al reato. Esse concernono le cose delle quali la vittima del

reato fu spogliato, e che in tutto o in parte esistono in

natura, e costituiscono la più naturale riparazione del reato

stesso. Comprendono esse la restituzione che ha per og-

getto le case mobili, rubate, sottratte od ottenute per via

d'un fatto illecito e che esistono in natura; il terreno usur-

pato col mezzo di chiusure o di confini; il ristabilimento

 

e lllolquarrara, Programma, l‘arte generale. volume I. n' WB

I?) Carrara. op. cit., ni 540 a 549.

(3) Borsani e Casorati, Codice di proc. pen. ital. commentato,

19?) — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte 2“.

 vol. VII, n. ‘2270, Milano, Pirola, 1887, e Lucchini, Elementi di

proc. penale, 3' ediz., II. 109.

(4) Op. cit., n. 111, e vedi dopo, II. 67.

(5) Op. e loc. citati.



994 RISARCIMENTO DI DANNI

 

dei luoghi nel loro stato primitivo, con la demolizione, la

distruzione o toglimento delle piantagioni, costruzioni od

altre opere eseguite, contravvenendo ad una legge od a

un regolamento; l'annullamento degli atti carpi-ti col mezzo

del malefizio, la soppressione o la riforma degli atti rico-

nosciuti falsi in tutto od in parte, e cosi via (1). Nella resti-

tuzione si comprende, quindi, anche il ripristino o la ristau-

razione, forme tutte che costituiscono le modalità più

facili, semplici ed elementari del risarcimento, quante volte

si tratta di cosa che possa restituirsi o restaurarsi nella

sua integrità. Anche, però, la restituzione ed il ripristino

non escludono talora un risarcimento complementare, con-

sistente nella valutazione e rifusione del frutto o interesse

perduto durante il tempo in cui il danneggiato era rimasto

privo della cosa, donde l'espressione di « donnuages—inté—

rets », usata tradizionalmente dai francesi per significare

l’oggetto dell'azione in esame (2)-.

Quasi sempre non si tratta però di cose che possono

essere restituite o rimesse in pristino; ed appunto, quando

ciò non sia possibile, si deve ricorrere all’altro modo di

risarcimento, che è quello di risarcimento di danni in senso

stretto e proprio.

4. Alla voce Danno è detto del modo come esso debba

concepirsi e della sua origine storica: sulla definizione

di esso nella dottrina si sono fatte molte discussioni, tanto

da potersi dire essere difficile darne una esatta. Disse Paolo

che danmum et damnatio ab ademptione et quasi dentinu-

tione patrimonii dieta sunt (3); Grozio, più che una defi—

zione, ne diede una descrizione con le parole: damnum e

demendo dictum est, cum quis minus habet suo, sive illud

suum ipsi competit ez mera natura, sive eccedente facto

Immune, puta dominio, aut pacto, sive ex lege (4); e il

Pufi'endorfi a sua volta insegna che damnum significa

omne… laesionem, corruptiouent, diminutionemr aut sublu-

tionem eius quod nostrum esl: ant interceptionem eius

quod ea; iure perfeclo debebamus habere, sive id datum

sit a natura, sive eccedente facio luunano aut lege attri-

bututn; aut denique omissionem ac denegationem alicuius

pruestatiouis, quant aller nobis ea; obligatione perfectu exhi-

bere tenebatvr(5). Woll più hrevcmenle disse: iactura

sui dicitur damuum (6).

Gli scrittori francesi di solito commentano gli articoli

relativi ai casi nei quali si ha diritto a chiedere l'inden-

nizzo dei danni soll’erti, ma non definiscono cosa debba

intendersi per danno (7); il Laurent scrive essere dovuto

il risarcimento per un danno sofferto o per un guadagno

perduto (8), il Diderot ed il D’Alembert scrivono che

« dommage signifie la perte qu'est cansée a qualqu'nn par

un autre, soit a dessein de unire, ou par négligence ou

impèritié. ou qn'arrive par cas fortuite (9). Nè minori

diversità della definizione del danno si trovano negli autori

nostri: alcuni molti, come il Ricci, il Giorgi, il Cocito, la

evitano (10). Il Borsari (H) dice che il danno è qualche

—

cosa che si soffre, ma non si dovrebbe sofirire nel patri-

monio, nella salute e nell'onore; Borsani e Casorati (12)

scrivono che danno e qualsiasi nocumento recato alle su-

stanze, ai diritti o alla persona di un individuo; Bene.

volo (13) scrive che il danno è il deterioramento che taluno

soll'ra nella sua persona o nel suo patrimonio. E laleultima

definizione può bene accettarsi, significando la parola « de-

terioramento » la modificazione che subisce la persona o

il patrimonio passando ad uno stato peggiore, perchè

omne damnum, quod patinmr, statum nostrum imper-

fectiorem reddit, e non escludendo essa l'idea della per-

dita totale del patrimonio, cioè la distruzione di lulliisuoi

pregi e valori, perchè la distruzione può considerarsi come

un deterioramento spinto al massimo grado.

5. Il danno si distingue in materiale e morale.

Il danno materiale è rappresentato dal deterioramento

materiale che si è verificato in conseguenza del maleficio:

il risarcimento consiste nelle indennità dovute alla per-

sona danneggiata per la perdita fatta nel suo patrimonio

(damnum emergens), e per il guadagno di cui è stata pri-

vata in seguito al fatto illecito (lucrzmt cessans). Esso si

distingue in economico e fisico, il quale però si traduce

pure in economico, trattandosi di dover valutare gli effetti

economici che ne siano conseguiti o ne possano conse-

guire; per entrambi il danno emergente comprende tulle

le perdite fatte dal danneggiato nel suo patrimonio, come

le spese per la cura in caso di ferimento, e il valore delle

cose che non possono essere restituite. [] lucro cessante,

poi, comprende ogni profitto che sia certo secondo l'or-

dine naturale delle cose, e che l'ofieso possa giuslificare

che, all'infuori d’avvenimenti straordinari, avrebbe polulo

realizzare se il reato non lo avesse impedito, per cui resta

esclusa ogni speranza che l'ofieso poteva avere di realizzare

un guadagno, come quello di concorrere ad un premio di

lotteria (14).

6. Danni morali sono tutti quelli, i quali, come ha

scritto il Gahha (15), sono costituiti da spiacevoli efietli nto-

rali di ingiuste azioni patite: essi possono riassumersi in

offese al decoro che portino una diminuzione di pregi per-

sonali o fisici, come la bellezza, la verginità, o morali,

come la pudicizia, la considerazione pubblica; opp…

consistono in patemi d'animo, siano fisici, quali quelil

procacciati alla vittima di una lesione corporale dalla lilli-[

lattia più o meno lunga derivatane, siano morali, quail

il turbamento, il dispiacere, il cordoglio, cagionati dall'of-

fesa fisica o morale all'olfeso o altre determinate persone;

oppure, finalmente, consistono nella privazione, che alln

risentono di quei vantaggi morali, che loro avrebbe …la-

mente arrecato la vittima d'una lesione corporale, se fosse

sopravvissuta. o se avesse conservato l'integrità delle fon-

zioni organiche.

Si avrà in altri termini un danno morale lutte le volle

in cui siasi verificata un'iniuria, i cui effetti non siano pa'

 

('l) Crivellari, Il codice penale per il regno d'ltalia, vol. …,

n.152, pag. 112.

(2) Lucchini, op. cit., n. 112.

(3) L. 3. Dig. (le (lam-no infecto, xxxrx, ?.

(4) De iure belli et pacis, libro ll. cup. XVII, g ‘2, n. I.

(5) De officio hominis e! civis, lib. [, cap..ll, 5 5-.

(6) Ius naturae, p. Il, capo In. 5486.

(7) Bersani e Casorati, op. cit., & 2269, in nota.

(8) Principes de droit civil, vol. XX, 11. 522.  
 

(9) Encyclope'die, v. Dommage.

(10) Borsani e Casorati, op. e paragrafo cit., in nola.

(lt) Comm. del cod. civ. italiano, 5 3050.

(12) Op. e paragran citati.

(13) La parte civile nel yiudizio penale, pag. 315-

(M) Cesareo-Consolo, Trattato del risarcimento del danno;

pag. 203.

(15) in Foro Italiano, 1896, 1, 685.
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lriinoniali, ragioni per cui i danni morali si possono chia-

mare, e forse meglio, danni non patrimoniali. E appunto

perchè non patrimoniali, si discute molto circa la loro

risarcibilità, ed il tema trovasi ex professo ed esaurien-

temenle trattato alle voci: Azione civile nascente da

reato (n. 49), Azione di danni (n. 37), e Danno

(n.13), per cui in questa voce ci _limitiamo ad espri-

merela nostra modesta opinione, nel senso che il danno

morale sia risarcibile solo quando possa in qualche modo,

sia nella sua valutazione, sia nei suoi effetti, calcolarsi

come un danno materiale. Un figlio con la morte del

padre ha perduto chi lo educhi e lo diriga, un dipendente

difiamato dal padrone non ha potuto più impiegarsi, una

fanciulla difiamata ha perduto un'occasione di nozze; un

medico imputato d'ignoranza, un avvocato di negligenza

o prevaricazione, un notaio di falso, hanno perduto i clienti:

in lali casi èagevole valutare, sia pure approssimativa-

menle, il pregiudizio, che poi si risolve anch’esso in danno

materiale ed economico. Ma quando trattasi della disistima

sociale in genere e del dolore o rammarico subito dal-

l'offeso, non solo è assai difficile tale valutazione; ma,

come bene scrive il Lucchini (i), è da reputarsi impossi-

bile e inaccettabile, siccome assurda e antigiuridica. E

col Lucchini ripeteremo che non si può dire essere ingiusto

e iniquo risarcire una perdita materiale e non una lesione

morale, non essendovi termine di paragone tra esse, ed

essendo proprio della convivenza sociale attribuire un va-

lore pecuniario soltanto a ciò che giova ad accrescere o a

diminuire il patrimonio, e non mai alla virtù ea] valore

per loro medesimi; che la rifazione del danno morale non

si può sostenere non per la valutazione economica che se

ne possa fare, ma per il significato di soddisfazione mo-

rale che vi è implicito, perchè questa, ove abbiasi a te-

nerne conto, è ben rappresentata dalla sentenza di condanna

edalla giustizia che si rende; e che se è vero che il dolore

morale produce anche un pregiudizio fisico, in corrispon-

denza del quale appunto si provvede con l'indennizzo pecu-

mario, èvero pure che gli effetti fisiologicamente perni-

crosi del dolore sogliono essere transitori e che il dolore

più spesso giova ad ammaestrare, ad educare, a ritem-

P““‘°, & che è improvvido il chiedere in giudizio una ri-

parazione pecuniaria per compensare e confortarsi della

Perdita d'un figlio, del disonore recato nella famiglia o di

un'offesa al proprio decoro.

. Econchiuderemo cheil danno non può consistere che

In un nocumento vero e proprio, ossia, materiale, d’indole

duetlamente o indirettamente economica e pecuniariamente

valutabile.

7. Con Borsani e Casorati (2) ricorderemo poi che il

danno, per formare oggetto di risarcimento, dev'essere

alluale, non bastando che il reato possa recare nocumento

"l'avvenire, mentre è necessario che tale nocumento siasi

gta verificato allorchè trattasi di decidere intorno al di-

mi? dindennizzo; che il legame tra il danno e il reato

dev essere tale da potersi il primo considerare come una

3°Cpssaria conseguenza del secondo; e, infine, che il danno

ev eèsete personale, nel senso che il reato deve avere

îgîîgiivamente leso i dirittidi colui al quale il risarcimento

li _ aggiudicare, nulla importando, pon, che talelesmne

g S'“ Prodotta per riverbero, come nel caso del genitore

 

… Op. cit., n. [H.

(2) Op. cit., 5 2269.  

a cui fosse stato ucciso il figlio che gli forniva i mezzi di

sussistenza. Ed aggiungeremo che, come già si è accennato

sopra, le restituzioni conseguenti alla condanna penale non

escludono il risarcimento del danno: esse hanno il loro

fondamento nel diritto di proprietà e di possesso, e pos-

sono effettuarsi solo riguardo alle cose che esistono ancora

in natura od a quello che di esse rimane; il risarcimento

del danno ha luogo quando non può farsi parzialmente o

totalmente la ripristinazione materiale delle cose ed anche

in concorso di essa, se essa non è sufficiente a rimettere

il danneggiato in condizioni eguali, per quanto è possibile,

a quella in cui si trovava prima del reato, ed a lale scopo

occorre aggiungere una somma di danaro.

8. La forma vera e propria, dunque, del risarcimento è

sempre la pecuniaria oltre la restituzione in natura quando

possa aver luogo.

ll Gregoraci (3) rileva come, stando al Bentham, oltre

a tali forme sianvi altre maniere di soddisfazioni appro-

priate a diverse specie di delitti, e cioè la soddisfazione

attestatoria, l’onorifica, la vendicativa, la sostitutiva: l’at-

testatoria avrebbe luogo nelle diffamazioni, nelle false no-

tizie, nelle dicerie sullo stato civile delle persone, ecc.;

l'onorifica nei reati contro l'onore, e si eseguirebbe me-

diante la redarguizioue, la lettura della sentenza che ad

alta voce dovrebbe farsi dal reo, l’obbligo d‘inginoccbiarsi

davanti la parte lesa, di recitare un discorso umiliante, di

vestire un abito emblematico o di coprirsi il volto con una

maschera dinanzi ai testimoni medesimi dell'ingiuria, op-

pure mediante l'esilio locale, od anche il taglione; la ven-

dicativa si avrebbe con le pene propriamente dette; la

sostitutiva riguarderebbe la responsabilità civile dei terzi

ed anche l'obbligo sussidiario dello Stato. Ma lo stesso

Gregoraci bene osserva come l’attestatoria e l'onorifica si

attengano alla riparazione morale, e sarebbe oggi follia

ritornarvi e il ridicolo le accompagnerebbe, forse a torto,

in quanto non sempre certi simboli sono incompatibili con

le più progredite civiltà, che anzi diventano volgari per chi

non li intende. Il concetto, ad ogni modo, della riparazione

attestatoria ancora vive e si e adattato alle nuove forme;

ad es., si ottiene la reintegrazione dell'onore offeso, meglio

che con altro mezzo, con l’inserire la sentenza, che lia con-

dannato l'ofiensore, in uno o più giornali, dandole cosi una

effettiva, reale pubblicità. « Quando, scrive il Gregoraci (4),

fossero i giudizi più efficacemente diretti a tutelare il decoro

dell'ofieso e le sentenze, che tale offesa rilevano, fossero

meglio considerate nella pubblica estimazione, si avrebbe

in ciò solo un potente mezzo di riparare all'onta subita;

quando si favorisse la riparazione spontanea tra le parti,

quasi del tuttoi danni morali sarebbero risarciti, estin-

guendosi, nella larga soddisfazione che vien dal perdono e

dal riconoscimento del torto arrecato che altri faccia, ogni

ragione di nocumento morale; quando, in genere, la so-

cietà tutta quanta fosse animata da questi sentimenti, non

potrebbe mancare a siffatta lega l'aiuto dello Stato: anzi,

dovrebbe esso indirizzarla ad una savia e completa esplica—

zione del vasto problema, col disporre i più vari e completi

provvedimentid'indble etico-sociale, atti a migliorare I'in-

dividuo, allorché il reato, contro di lui compiuto, l‘abbia

moralmente danneggiato nel patrimonio degli affetti e della

onorabilità, o a proclamare o a farne riconoscere la ripu-

(3) Della l'iparaz. del danno nella funzione punitiva, n. 166.

(4) Op. e loc. cit.; v. dopo n. 109.
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tazione ». E tutto un programma, come vedesi, che dalla

forma puramente attestatoria va a quella provvida di edu-

cazione per i derelitti o per gli intristiti dall'altrni mal-

vagità, sia che direttamente contro di loro siasi esplicata,

sia che indirettamente venga a colpirli, togliendo loro

l'aiuto morale, cui avrebbero potuto altrimenti ricorrere.

9. Dal risarcimento dei danni si distingue la riparazione

pecuniaria, quantunque, come si è detto, questa abbia dei

punti di contatto col risarcimento dei danni morali.

La riparazione non ha, nella sua essenza, il carattere di

un vero e proprio risarcimento del danno sofferto per il

malefizio, ma intende a rafforzare l'efficacia della repres-

sione in quei reati che importano una leggera sanzione

sproporzionata al caso; è la soddisfazione della suscettivitit

morale offesa, mercè quell'unico corrispettivo che la so-

cietà può apprestare, cioè il denaro.

Alcuni reati, oltre i danni morali, che sono un'acces-

soria conseguenza del reato e che trovano un'esteriore

rappresentazione, ne recano altri che tutti si esauriscono

nell’intimo dello spirito e che a niuno è dato misurare

esattamente, e tali sono i reati che offendono l’onore della

persona e della famiglia. Come scrive il Berenini (1), il

danno che deriva da tali reati è essenzialmente morale,

ma sotto due aspetti apprezzabile: danno morale esterno,

danno morale interno ; danno, quest’ultimo, che si compe-

netra con la violazione essenziale alla vita giuridica del

reato, per cui la sua riparazione coincide con quella rein-

tegrazione, che è negli scopi della pena. E fu cosi, che il

nostro codice, per ben distinguere il danno risarcibile dal-

l'offesa riparabìle, applicò la riparazione dell'ollesa al solo

reato che offende l'onore, prescindendo dall'esistenza di

qualsiasi altro danno sia materiale, sia morale. E per

quant'altro vedasi alla voce: Riparazione pecuniaria.

10. Il risarcimento del danno è domandato nel giudizio

penale dal danneggiato mercè l'esercizio dell'azione civile.

e chi esercita nel giudizio penale l'azione civile per essere

risarcito del danno derivatogli dal reato dedotto ad impu-

tazione, prende il nome di « parte civile »…E sia della

« azione civile», sia della « parte civile » e trattato in

voci apposite, alle quali rimandiamo. Esamineremo invece

qui la questione: se il risarcimento del danno debba essere

disposto anche senza istanza di parte, o, in termini più

generali, se il risarcimento del danno derivato da delitto

possa essere considerato come una vera e propria funzione

di Stato.

Lo Stoppato (2) respinse tal principio, scrivendo:u non

si comprende come a funzione sociale debba essere ele—

vata la riparazione del danno privato, per modo che lo

Stato abbia a costringere con la forza, con la privazione

della libertà, il colpevole ad elfettuarla; non si comprende

perchè non debba essere lasciato l'esercizio dell'azione ci-

vile nascente da reato alla pura e semplice disponibilità

del privato. Lo Stato dovrebbe assicurare l'esercizio dei

diritti dell'individuo e guarentirne la disponibilità, oppure

obbligarlo ad esercitarli, o dovrebbe anzi assorbirli‘? Nè

obbligo, nè assorbimento; ma esso contro ragione li assor-

birebbe, o li sequestrerebbe, allora quando arrivasse per-

sino a costringere il colpevole a riparare il danno privato

contro la stessa volontà 0 dimanda del danneggiato, quando

d'ufficio provvedesse non soltanto a garantire il citta.

dino offeso il quale intenda di conseguire il risarcimento,

ma a prendere, per conto proprio, quello a cui l'offesa

rinunciasse ».

Ed il Lucchini pure (3), premesso che il disposto risar-

cimento di danno, anche senza istanza di parte, sarebbe

l'eccesso opposto a quello dell'antico diritto, in cui, per

certi delitti, nei quali il danno e regola costante, non si

ammetteva che l'azione privata, aggiunge: « Ma non può

accogliersi quest'esorbitanza, che sovvertirebbe, per altro

verso, i termini dell'azione giudiziaria, che renderebbe

privilegiato il danno delittuose in confronto ad altri casi di

danno o di obbligaziùne non meno legittimi, che toglie-

rebbe al diritto privato reale il carattere di disponibilità a

esso proprio, che fomenterebbe facili artifizi e raggiri,

onde sostituire alle malagevoli e dispendiose vicende d'un

procedimento civile il troppo comodo spediente d'un proce-

dimento penale, che trarrebbe a confondere le ragioni di

diritto privato con quelle di diritto pubblico. E sarebbe

erroneo, assurdo ed esiziale considerare il risarcimento

del danno quale un coefficiente della sanzione repressiva.

poichè varrebbe quanto disconoscere l'efficacia della san-

zione medesima, spostarne il criterio di giusta proporzione

e ritornare la penalità al vieto concetto della vendetta edel

talione; senza dire che in non pochi casi sarebbe ripu-

gnante che la società si facesse ministra e garante dell'in-

dennità verso persone o per ragione di persone eventual-

mente più indegne e riprovevoli, in relazione al fatto in

causa, dello stesso delinquente ».

E il Crivellari (4): «Non conviene esagerare circa l'ob-

bligo del potere sociale verso la parte offesa o danneggiata

dal malefizio. La società deve prima e avanti ogni cosa

provvedere alla soddisfazione vendicativa, cioè all'esecuî

zione delle pene da essa minacciate al malefizio e dai suoi

magistrati irrogate al delinquente. Quanto alla parte ollesa

o danneggiata dal malefizio, l’obbligo del potere sociale

non deve estendersi al risarcimento, ma deve limitarsx a

facilitare alle vittime del reato l’ottenimento della com-

pleta o della massima riparazione del danno. Il risarci-

mento del danno non ènna pena ma una conseguenza, Lin

effetto della pena. Quando, adunque, la società metta in

opera ogni mezzo affinchè la parte lesa o danneggiati!

possa ottenere 0 la completa o la massima riparazione del

danno cagionatole dal malefizio, credo che essa abbia ottem-

perato al dovere impostogli dalla sua alla missione »-

“. Diversamente però la pensano altri giuristi. .

Melchiorre Gioia (5) fa discendere la ragione dell'intell-

vento dello Stato dalla politica costituzione della societa.

Egli scrive: «… La società è una compagnia d'assrcurfl-

razione, la quale in cambio dei servizi che ciascun0 le

rende, garantisce a ciascuno l'integrità dei suoi beni; le

due primarie basi della sicurezza pubblica sono: la cer-

tezza della pena e la riparazione del danno. Senza la pena

i delinquenti s'armano contro la società; senza la HP…"

zione l'innocente soggiace ad illegittima perdita. Il sod-

disfacimento, riguardato dal lato dell'offeso, mitiga 11 “'

lore del male; dal lato dell'olfensore, agisce come la pena

 

(i) Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali

(Trattato Completo del Cogliolo, vol. I, parte Il, pag. 380).

(2) Riv. Pen., xxxvru, pag. 216.

(3) Op. cit., n. 110.   (4) 0P- Gil-. lll, lt. 159, pag. 120. Cnfr. pure lllanzmh ’lral-

tato di diritto penale italiano, vol. …, pag. 7. _

(5) Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relogg£

basi di stima eran/i i tribunali civili, Lugano 1833, Pai—5 [" '
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che tende ad impedirlo. Senza il soddisfacimento si molti-

plicherebbero le vendette; un delitto ne trarrebbe seco

degli altri ,,. Ed aggiunge (1).: «Allorchle loffensore non

può pagare, la comunità, ossia Il pubblico tesoro, deve

pagare per esso: si può paragonare la societa ad _una ca-

serma di soldati, nella quale il valore dei guasti si distri-

buisce sulla massa, allorchè restano ignoti quelli che li

commisero, o non possono pagarli. ll sopraccennato prin-

cipio,chegsì trova in tutti gli statuti italiani, allorchè trattasi

dei guasti dati alle case, alle officine, alle campagne, e fon-

dato sulle seguenti ragioni: 1° distribuito il valore del de-

litto sopra i caratisti sociali, riesce nullo per tutti, mentre

sarebbe gravosissimo, se a carico dell'offeso solo,restasse;

2°allorchè il danno del delitto cade sul pubblico, tutti

hanno interesse a impedirne l'esecuzione, ad accusarne gli

autori, a procurarne l'arresto ».

il Garofalo nella prefazione al suo libro sulla Ripara—

zione alle vittime del delitto (2), scrive: « Se la prima

ragione di esistenza dello Stato è la tutela dei diritti dei

cittadini, sembra che quando questa tutela riesca vana,

esso debba pur fare qualche cosa per riparare il male che

non seppe impedire, benchè appunto per impedirle esso

prelevi le imposte e limiti in tanti diversi modi la libertà

individuale ». Ed il Ferri (3) aderisce a tali idee e consi—

derazioni, rilevando che lo Stato « non sa prevenire i de-

litti, non sa reprimerli che in pochissimi casi, manca

quindi al suo ufficio per cui i cittadini pagano le imposte »,

e sostenendo che di conseguenza lo Stato dovesse porre a

suo carico il risarcimento del danno derivato da siffatti

reati, facendosi cessionario del diritto delle vittime.

E le stesse cose aveva scritto il Berenini (4): « A noi

pare, cosi si esprime, che la separazione netta e recisa,

che nelle scuole e nei codici si fa tra interesse pubblico e

interesse privato, tra pubblica e privata azione abbia un

valore ed una seria importanza giuridica se considerata

sotto un aspetto molto relativo e cioè nel senso che il pri-

vato offeso possa, se il voglia, intervenire nel giudizio pe-

nale per chiedere e discutere l'ammontare del danno, ma

non già che il risarcimento del danno non sia dovuto, se

non chiesto. La riparazione del danno è parte integrante

della pena: e la società che deve far pagare tutto il suo de-

bito al delinquente non può omettere questo, che è la più

diretta ed immediata conseguenza del maleficio ».

Emolti altri sono seguaci di tale teoria (5): secondo

queslflilcome si rileva attraverso quanto hanno scritto i

premiati autori, ufficio del risarcimento del danno non e

soltanto quello della riparazione del turbamento recato dal

de|lllo ai diritti patrimoniali della parte lesa, ma quello

altresi di rendere più.eflicace la lotta contro il delitto,

P… garantita la sicurezza dell'ordine giuridico.

_Anclie il risarcimento del danno rappresenta per la co-

SClenza del delinquente come un motivo contrario al delitto:

°°Sllluisce una forza capace di arrestare la tendenza a delin-

… 0P- Cit… pag. 130.

(2) Pag. ii, Torino, Fratelli Bocca, 1887.

(3) Sociologia criminale, 1900, pag. 853, la edizione.

[ (4) Riparazione del danno privato (Trattato del Cogliolo,

. parte 11, pag. 248).

o ' e la Grasserie, Principes socioloyiques de la crimino—

dilili 11;37,_ Paris 190l; Demogue, De la re‘paratt'on civil des

Pinite' 'fll‘ts 1898; Vidal, Cours de droit crimin. et de science

pour 'Z‘alf‘6, Bruxelles 1899; Fioretti, Des meilleurs moyens

0 tenir le dommagenmtt du crime. Actes du Congrès inter-  
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quere, e può determinare la volontà nel senso dell'ordine.

La costrizione al risarcimento impedisce che a una sanzione

sociale insufficiente od inoperosa si sostituisca la reazione

individuale; e il potere sociale obbligando al risarcimento

del danno toglie o almeno menoma la necessità della rea-

zione individuale, donde il principio che la condanna alla

riparazione del danno funzioni ad un tempo come mezzo

di reintegrazione di diritto privato e di reintegrazione di

diritto pubblico; e l‘ulteriore illazione, che la riparazione

del danno deve figurare come un ausiliario e spesso come

un surrogato della pena. In molti delitti lievi la coerci-

zione rigorosa al risarcimento rende inutile ogni altro

mezzo repressive: e, in altre specie di reali, il reo do-

vrebbe essere condannato alla indennità sotto forma di

ammenda.

12. All'accennata teoria varie obiezioni si sono fatte e

si fanno. In quanto alle osservazioni fatte dal Gioia si è

rilevato che il danneggiato, piuttosto che richiedere l'adem-

pimento di un obbligo sociale, deve invocare, in nome

della pubblica carità, il benefico intervento dello Stato,

mentre esaminando i precedenti storici da lui citati si de-

sume che la riparazione per parte delle comunità traeva

la sua origine, piuttosto che dal principio umanitario, da

uno scopo di prevenzione sociale, perchè essendo la somma

destinata all'uopo naturalmente formata dai balzelli che

tutti i consociati individualmente pagavano, questi avevano

interesse a contribuire alla politica prevenzione dei delitti.

« Questo rilievo, scrive il Gregoraci (6), ha indubbiamente

la sua importanza, ma mentre da una parte dev'essere di

spinta allo Stato per prevenire i delitti e reprimerli con

l'esercizio dei suoi vari poteri, dall'altra non varrebbe a

giustificare il peso del risarcimento economico dovuto per.

il verificarsi dei delitti medesimi ».

Al Garofalo si è obiettato che fondando sui principi da

lui esposti la ragione dell'intervento dello Stato nella ripa-

razione del danno dei delitti, poche volte potrebbe otte-

nersi, perchè, anche a volere stabilire la responsabilità

dello Stato per negligenza nella prevenzione di esso, egli

ècorto che in un numero infinitamente piccolo di reati

tale responsabilità potrebbe affermarsi. E al Ferri si osserva

chela sua teoria, meno che con le altre, proprio con la

dottrina positivista può sembrare logica, perchè vi ha una

intera categoria di delinquenti, all'attività criminosa dei

quali, secondo essa, lo Stato né dà origine, nè può op-

porre freno. E, in generale, si afferma che fare della ripa-

razione un coefficiente della sanzione repressiva importa

porre la prima come fondamento degli istituti penali, il

che contraddice al rigore che è proprio della giustizia pri-

mitiva('l). E si ripetono le osservazioni fatte dal Lucchini,

dallo Stoppato, dal Crivellari (8).

13. Riportando tali obiezioni, per altro, non si intende

arrivare alla conseguenza che il risarcimento del danno

derivato da delitto non debba essere considerato come vera

national d'anthropologie criminelle, 349 e 363 ; Rinieri de Fiocchi,

Il senso etico e l'antropologia, 1891, 1%; Cavagnari, Contri—

buto alla teoria del danno e del risarcimento in tema di danno

incolpevole (Giur. Ital., 1899, Il, 738); Lioy, La nuova scuola

penale, 43, 1886; Liszt, Delikts obligationen, l; Grispigni,

in Scuola positiva, xx, 16.

(6) Op. cit., pag. [53.

(7) Pessina, Prefazione all'opera del Gregoraci, iv.

(8) V. sopra, n. 10.
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e propria funzione di Stato, principio al quale si può ade-

rire quando si disdegnino le esagerazioni e si stabiliscano

bene i limiti di tale funzione.

Non si può disconvenire che, mantenendo alla parola

( pena » il significato tecnico specifico che ha secondo il

diritto positivo, essa rappresenta una prestazione giuridica

distinta dal risarcimento del danno. Come bene scrive il

Battaglini (i), « certo che, se per pena s'intende male,

afilizione, anche il risarcimento del danno si può assu-

mere, come vorrebbero il Merkel. I'Heinze e molti della

scuola positiva, sotto tale categoria, ed in tal caso, come la

pena, il risarcimento del danno e un male, ed anzi da

taluno l’obbligo di prestare il risarcimento del danno potrà

essere sentito come un male maggiore della pena, ed il

timore d‘incorrere in tale obbligo potrà talvolta servir

meglio della stessa minaccia penale a stornare i consociati

dall'agiro antigiuridico ». Ma e certo pure che pena e risar-

cimento di danni sono due mali di natura diversa: con la

prestazione del risarcimento del danno si sostituisce a uno

stato non fondato in diritto uno stato a questo conforme;

con la prestazione della pena, invece, non si può togliere

lo stato antigiuridico che si è determinato; « cosi il risarci-

mento del danno e rimozione, scrive il Battaglini stesso,

della'violazione dei beni giuridici: esso deve guarire una

ferita, mentre la pena produce una ferita nuova, per assi-

curare il mantenimento dell’ordine giuridico; cosicché il

risarcimento apparisce come un male riparatore, mentre la

pena apparisce come un male non riparatore », per cui

« dire che il risarcimento del danno non e altro che una

pena significherebbe dire che un male riparatore e la stessa

cosa di un male non riparatore» (2).

Tutto ciò non toglie Però che pena e risarcimento del

danno non siano nemmeno concetti assolutamente esclu—

dentisi. Non può difatti ritenersi che l'irrogazione della

pena sia affermazione d'lin interesse pubblico e l'imposi-

zione dell'obbligo di risarcimento del danno affermazione

di un interesse privato, perchè ogni tutela giuridica per-

segue a un tempo l'interesse pubblico e l'interesse privato:

non c'è tutela d'interesse pubblico senza che sia contempo-

raneamente tutela dell'interesse privato, come non c'è

tutela di interesse privato che non sia contemporaneamente

tutela di un interesse pubblico., ed il punto differenziale sta

solo nella priorità dell'interesse giuridicamente offeso. « E

il convincimento del legislatore, scrive il Battaglini (3), che

distingue tra essi, e solo la dichiarazione della sua volontà

ci serve di criterio; per cui si può dire che l'irrogazione

della pena è l’affermazione d‘un interesse dichiarato dal

legislatore immediatamente pubblico, mentre l'imposizione

dell'obbligo al risarcimento è l'affermazione di un interesse

dichiarato dal legislatore immediatamente privato ».

Essi però non si possono differenziare del tutto, e ciò

tanto è vero che l'entità del danno, come si osservo, i‘:

criterio essenziale per stabilire il grado del reato, e lo

Stato, mentre irroga una pena per questo, per il danno

pubblico, deve pure protezione per il danno privato deri-

vante dal reato a chi lo ha risentito, e non può di esso

disinteressarsi. -

E come poi bone scrive il Gregoraci (4), se, in effetto, lo

Stato deve protezione all'individuo offeso da un reato ed

all'uopo la funzione punitiva si esercita da esso; se, d'altra

parte, l'entità del danno è criterio essenziale per stabilire

il grado del reato e talvolta per determinare addirittura

l'esercizio della funzione punitiva, ne discende chiaro un

doppio dovere dello Stato, cioè di tener conto, come fi….

lità e come misura della sua funzione punitrice, del danno

risentito dal privato. Si riconduce cosi la sua funzione alla

causa politica onde trasse origine, e tale funzione si eser-

cita secondo giustizia, nei rapporti di proporzione tra il

reato e la pena, equiparando questa al danno cagionato.

La distinzione quindi tra danno derivato da reato e danno

derivato da obbligazione puramente civile e logica cdl

vera, e fu intravista anche dal Carrara, che propose di

destinarsi il ricavato dalle ammende inflitte ai delinquenti

per indennizzare le vittime dei delitti commessi ad opera

di insolventi. Ed i limiti entro i quali l'aeeennata funzione

di Stato deve esercitarsi sono ben delineati dal Gregoraci

stesso: « Esso, egli scrive (5), tenderà con le sue leggi ad

ottenere questo risarcimento, considerandolo in tuttoilsno

particolare valore quale elemento del reato e facendolo

pertanto rientrare nella irrogazione della pena; dando per

altra guisa alle parti lese garanzie maggiori a che possano

il loro diritto veder riconosciuto e l'esecuzione delle rela-

tive sentenze agevolata ».

E cosi si ammette l'intervento dello Stato nel risarci-

mento del danno derivante da delitto, ma senza però farsi

dipendere da un'obbligazione che esso abbia contratlo(6).

E si nota che se tale principio è propugnato dalla nuova

scuola, però non appartiene ad essa piuttosto che ad altra,

giacchè non lo si può dire derivato dalla teoria del deter-

minismo, né dal principio assoluto della difesa sociale. E.

d'altra parte, non sembra che esso contradica al sentimento

della massima libertà, e, come bene ha scritto il Lom-

bardi (7), si concilia con la dottrina puramente e classwa-

mente giuridica. .

14. Ma con quali mezzi tale intervento deve esplicarsi

Lo Spencer (8) propone un mezzo pratico: la contione

al lavoro, con la sanzione di una reclusione indefinita per

colui che si ricusi. Ed il Garofalo (9) approva tale pro-

posta scrivendo: « Qui molti dei nostri avvocati non man-

cheranno di gridare alla violazione degli alti principi del

giore. L'obbligo della riparazione dei danni e un obb“€°

civile, non è adunque esigibile col mezzo della pena.

benchè l'azione per farlo riconoscere sia proponibile in sede

penale. Ma, una volta dichiarato, non può procedersi alla

esecuzione che in virtù delle norme della procedura cinte.

Noi osserveremo soltanto l'immensa differenza fra un debll0

nascente da un contratto, in cui si è potuto prevedere ll

caso dell'inosservauza e prendere le opportune cautele, 8

un debito nascente da un'offesa con cui non si ègià Viti]…

una norma di condotta convenuta fra due persone, bensi una

 

(1) Sui concetti di pena e di risarcimento di danni (Rivista

Penale, LXXII, 390).

(2) In questo senso: Brunetti, Il delitto civile, pag. 358, Fi-

renze, Sicher, 1906. Cnfr. pure De Bonis, Del Vecchio, Lom-

bardi, Rocco, op. cit. in Bibliografia.

(3) Op. e loco citati.

(lt) Op. cit., pag. 14.  (5) Op. cit., pag. 5. , _ Dl

(6) Lioy, La nuova scuola penale, 1886, p. 13; Gambini, :.

diritto al risarcimento del danno (Scuola Positiva, 1901, 571%

Raul de la Grasserie, in Arch. di Psich., xxl, pag- 563 '

(7) Rivista critica di diritto e giurisprudenza, 1903, 74-

(8) Saggi di politica: la morale nel carcere. Pag. 18'

(9) Op. cit., pag. 317 e 318.
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norma di condotta universalmente adottata. Civilmente non

si contrae con un insolvibile, e, se ciò accade, vuol dire che

si è mancato di prudenza. Viceversa, tutti sono esposti ai

danni derivanti da un delitto commesso da un insolvibile.

Perchè dovrebbe l'insolvibilita essere causa di esenzione dal

pagamento? Perchè, essendo così diversa l'origine e la

natura del debito, non dovrebbe anche la coazione al paga-

mento assumere una forza diversa? Se l'of’f'ensore e povero

e non ha beni che si possano sequestrare, egli deve essere

obbligato a riparare il danno. per quanto è possibile, col

frutto del proprio lavoro, edè giusto che la coercizione

duri sino a quando non abbia soddisfatto il suo debito.

Questo principio, tradotto nel campo.dei fatti, sarebbe uno

dei mezzi preventivi piu energici contro il delitto ».

Altri, come il Giacchetti (1), propongono che, quando il

delinquente non potesse riparare il danno cagionato col suo

maleficio, la pena detentiva dovrebbe essere aumentata

proporzionatamente al danno arrecato, in modo che non »

fosse lasciato al delinquente di trovare un vantaggio net-

l'espiazione di pochi anni di pena per poi godersi tranquil-

lamente i frutti del reato. E si dice da costoro che, come

le multe a vantaggio dell'erario si convertono, se non

pagate, in pena detentiva, non v'ha ragione per non con-

vertire anche la riparazione del danno cagionato dal delitto

in pena detentiva, non sorpassando però certi limiti.

Altri ancora, come il Paoli (2), propongono la ripara-

zione cosidetta sussidiaria, consistente nella formazione di

una pubblica cassa, col nome di « cassa delle ammende »,

costituita almeno in parte col provento delle pene pecu-

niarie, allo scopo di indennizzare tutti coloro che. danneg-

giati dal delitto altrui, non potessero ottenere alcun risar-

cimento 'o che fossero vittime di errori giudiziari e del

carcere preventivo. E, secondo il De Notaristefani (3).

« dal momento in cni e accertato che un individuo ha com-

messo un delitto, deve essergli tolta immediatamente la

capacità di disporre di tutto quanto possiede sinchè non

ha riparato il danno cagionato ».

15. Centro tutte le dette proposte si obietta qualche

cosa: allo Spencer ed al Garofalo si risponde che nella

pratica la loro teoria è esposta a gravi inconvenienti, sia

perché nei delitti, che hanno cagionato un danno assai rile-

vante, sarebbe estremamente difficile la totale riparazione

del danno col solo frutto del lavoro del condannato, e sia

P…;hè porterebbe alla deplorevole conseguenza che un

delitto civile convertirebbe una pena detentiva temporanea

la pena detentiva perpetua (4). Al Giacchetti si obietta che

la riparazione del danno non è, cOme la multa, una pena:

essa e.l'elfetto di una pena, ese la conversione di una pena

pecuniaria in detentiva, nel caso di insolvibilità, può giu-

Sllficarst in diritto, non potrebbe trovare giustificazione in

tema di risarcimento di danni, che non ha i caratteri veri

e P…… di una pena.

La Preposta relativa alla cassa delle ammende si con- '

““dlce, riconoscendosi gravi difficoltà per il suo funziona-

'
O

:
O

'
O

mento e la sua pratica attuazione, specie con i moderni

ordinamenti procedurali. _ 4

E la proposta De Notaristefani si avversa come quella

che creerebbe un'interdizione arbitraria pericolosissima

menomando l'attività personale, prima ancora che fosse

accertata la responsabilità penale, con danno anche dei

terzi.

Noi abbiamo sopra detto come anche del risarcimento

del danno si possa e si debba tener conto nella irrogazione

della pena; pur quindi contrari a che venisse creato un vero

e proprio sistema di repressione privata, che si avrebbe col

sistema del Garofalo, col quale si andrebbe incontroa tutti

gli inconvenienti. propri dell’arresto personale per de-

biti (5), pensiamo che il mezzo migliore sia quello di far

corrispondere alla maggior entità del delitto, per il danno

non risarcito, un aggravamento di pena, sotto forma di

amnento di quella comminata per il delitto in genere, o

meglio, come opina il Gregoraci (6), sotto forma di una

diminuzione di essa per il risarcimento prestato.

Va tenuto presente, difatti, che il principio che la pena

debba essere ridotta se innanzi il giudizio avvenga il risar-

cimento è, in parte almeno, codificato nelle varie legisla-

zioni (v. a. 65); e si tratterebbe di allargare tale pritt-

cipio, stabilendosi che tutte le volte in cui il danno è

risarcito debba esser diminuita la pena, e debba essere

aumentata quando il risarcimento non è avvenuto. E non

pare che possa dirsi col Berenini (7) che tale teoria e anti-

giuridica perchè l'obbligazione di riparare il danno diviene

una transazione tra la società e il delinquente, e col Pre-

cone (8), che con essa si crea una doppia categoria di delitt-

quenti, quelli che possono e quelli che non possono pagare,

perchè, come bene osserva il Gregoraci (9), « le due obie-

zioni riposano sn un equivoco, perchè non ègià una immo-

rale transazione, nè una indecorosa concessione che si fa al

ricco, ma una giuridica diminuzione, che si deve accordare

ad un delitto, il cui danno è scemato. Non è più quel delitto,

che si punisce, ma una minore; donde consegue che minore

debba essere la pena ».

Det restoil riparare il danno e un'attestazione di utile pen-

timento, e. come ben ha scritto il Barsanti (10), il principio

dell'influenza dell'utile pentimento nell'irrogazione della

pena lta…carattere tutt'aflatto giuridico. Ed, in base agli

accennati principi, bisogna ritenereche per aversi la dimi—

nuzione del reato tutte .le volte in cui il danno e riparato,

occorre che una vera e propria riparazione stavi stata, sen-

sibile e certa in rapporto al diritto leso, di modo che, se

siasi risarcito il dannomateriale, direttamente cagionato dal

reato, ma non quello accessorio, derivato indirettamente,

sarebbe equo che tale riparazione, per quanto incompleta,

portasse a qualche benefizio nell'irrogazione della pena.

E dai detti principi si desume pure che per tale bette-

fizio è necessaria un'effettiva riparazione del danno, per

cui una convenzione tra il colpevole ed il danneggiato

allora possa essere sufficiente a darne la prova quando elfet—

 

 

… Dei reati e delle pene secondo il cod. pen. italiano, vol. |,

Patt. 710 e 711.

. I?) La carcerazione preventiva ed il computo della meilesima

"‘ sCoiltplmto della pena, pag. 158.

(3) R'Ptlt‘azione alle vittime dei delitti (Dornen. Giudiziaria,

1900, 37).

(A).SL°PPMO. in Riv. Pen.. xxxvnt. 218 c “219; Gregoraci,

°P- c1l—. pag. 33 a 35.  (5) .\latlirolo, Tratt. di dir. giud., 5a ediz., VI, 5 1040 e seg.

(6) Op. cit., pag. 36.

(7) Actes {la premier Congrès international d‘antropologie-

criminelle, pag. 369.

(8) Actes da premier Congrès, ecc., loc. citato.

(9) Op. cit., "23.

ti… Del pentimento nei reati, Macerata 1886, pag. “2.1. Con-

fronta Lucchini, in Riv. Pen., xxtv, ISU, 181.
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tivamente il magistrato con essa vedesse tutelato l'interesse

privato e la riparazione assicurata; che non può ritenersi

valida agli effetti dell'applicazione del benefizio la rinunzia

che l'offesa abbia fatto dei danni dovutigti; e che il risar-

cimento deve essere fatto personalmente da chi cagiona il

danno, tranne che, se fatto da terza persona, abbia egli

manifestato di aver fatto del tutto per procurarle e di essere

pentito. E da ultimo, in quanto al tempo in cui il risarci-

mento debba essere praticato per godersi della diminuzione

di pena, va notato che, dati gli scopi cui si mira, di facili-

tare cioè il risarcimento stesso, non vi sarebbero ragioni

per richiedere che esso dovesse avvenire tostochè il reato si

e verificato e prima del giudizio e della condanna; è desi-

derabile che cosi sia, ma non deve escludersi possa avvenire

anche dopo, sino a quando la pena non sia scontata e non

sia cosi cessata la funzione punitiva.

S'aggiunga poi che non dovrebbe essere difficile elimi-

nare le difficoltà che si presentano per l'istituzione di una

cassa delle ammende, di cui sopra si è parlato, e farla

funzionare.

46. Generalmente poi si lamenta che i mezzi che le

legislazioni accordano al danneggiato per ottenere ciò che

gli spetta sono insufficienti allo scopo e si dice (1) che egli

deve costituirsi parte civile; dare delle cauzioni, se non è

ammesso al gratuito patrocinio; fare delle domande, per

vedere, come risultato finale, tutt'al più, nella maggior

parte dei casi, assegnarsi qualche somma in conto di ciò

che potrà spettargli; deve poi attendere il passaggio in

gmdicato della sentenza, e quindi agire colle norme con-

suete della procedura civile, per cui precetto, pignora-

mento, opposizioni. appello, equindi un dubbio giudizio di

esecuzione, una procedura cosi lunga e defatigante e non

sempre di certo esito, che persuade il più delle volte il

danneggiato ad una transazione poco utile per lui.

Ed il Garofalo (2), di fronte a tali lamenti, propone i

seguenti rimedi: competenza del giudice penale per la

determinazione del danno, salvo il caso di gravi difficoltà,

nel qual caso potrebbe ordinarsi il rinvio al giudice civile,

previa assegnazione di una somma provvisoria; azione eser-

citata dal pubblico ministero, ex officio. per la riparazione

del danno, sotto forma di ammenda a favore della parte

lesa; sottoposizione ad ipoteca dei beni dell'imputato da

ordinarsi colt'atto di rinvio della causa al giudice, e privi-

legio da darsi alla parte lesa sui mobili; pagamento della

somma dovuta, nel caso di rifiuto della Parte tesa, alla cassa

delle ammende; assegno provvisorio. da concedersi a titolo

di alimenti alla parte lesa dall'Amministrazione della cassa

delle ammende, nel caso di provata indigenza, fino a che

siasi potuto ottenere il pagamento dal reo solvibile; anti-

cipazione, nel caso medesimo, da farsi dalla cassa delle

ammende quando il reo sia insolvibile e sottoposto alla

coercizione del lavoro; costituzione di un fondo nella cassa

delle ammende per la distribuzione di assegni alimentari

alle personne ridotte alla miseria da gravi delitti, icui autori

non siano rimasti scoperti. siano insolvibiti o inabili al

lavoro; arresto del reo insolvibile, coercizione al lavoro,

versamento di quotedi guadagno nella cassa delle ammende.

l7. Tali proposte in gran parte fnroito anche approvate

dal Congresso di antropologia criminale tenuto in Roma

nel 1885, che, su relazione del Ferri, del Fioretti edel

Venezian, approvò il seguente ordine del giorno (3): «||

Congresso, convinto che importa assicurare la riparazione

civile dei danni, non soltanto nell'interesse immediato della

parte lesa, ma anche nell'interesse immediato della difesa

sociale preventiva e repressiva del delitto; esprime il voto

che le legislazioni positive possano al più presto mettere iu

pratica nei procedimenti i mezzi più idonei contro gli autori

del danno, i complici e i ricettatori, considerando la rea-

lizzazione della riparazione come una funzione d'ordiue

sociale affidata d'ufficio al Ministero Pubblico durante i di-

battimenti, ai giudici nella condanna, all'Amministrazione

delle carceri nell'eventuale ricompensa nel lavoro peniten-

ziario e nella proposta per la liberazione condizionale».

Eguali principi furono sostenuti nel Congresso giuridico

nazionale di Firenze del 1891, ed in quello penitenziario

di Bruxelles del 1900; e nel primo di essi il Gregoraci

sostenne la tesi da noi accettata sopra; e va ricordato che

di recente, nel primo Convegno della Società italiana di

antropologia, sociologia e diritto criminale (tl), tenuto in

Roma nell'aprile 1914, il Berenini, nella sua relazione

circa il tema « La parte civile nel nuovo codice di proce-

dura penale », ritornò sulla tesi, che il risarcimento del

danno fa parte degli elementi essenziali della pena, eperciò

deve essere uno degli obiettivi dell'azione penale, e che

quindi il danno derivante dal reato si differenzia nettamente

da qualsiasi altro genere di danno, e sottoposeal Convegno

le seguenti proposte di pratica attuazione:

1° estendere il titolo per la costituzione di parte civile

a tutti coloro cui spetti il diritto leso dal reato, anche se

questo non abbia prodotto danno, e agli enti o associazioni

costituite al fine di promuovere edil'endere interessi collet-

tivi protetti da leggi speciali;

2° estendere a tutti i reati d'azione privata il diritto

all'attesa a promuovere direttamente il giudizio, e altri-

bnire al giudice la facoltà di sospendere, nei congrui casi.

il giudizio cosi promosso e di rinviare la causa a istruzione

formale;

3° riconoscere alla parte civile ampia facoltà di con-

correre all'accertamento del reato e alla condanna penale,

e di valersi di tutti i mezzi di impugnazione anche contro

le sentenze rese in sede istruttoria, nei casi nei quali tute

facoltà spetta agli organi ufficiali dell'accusa, anche quando

non sia da questa esercitata;

4° riconoscerle, almeno, tale facoltà quando il €…“

dizio sia promosso a richiesta dell'atteso;

5° coordinare in relazione a tali riforme le altre di5t‘°'

sizioni del codice, che ad esse si connettono.

Lunga fu la discussione in seno al Convegno. L'avvoeitl0

Albano parlò degli abusi della parte civile, lamentando elle

essa troppo spesso, più che al risarcimento del dauna. {“““

all'esercizio della vendetta, e domandando che l‘istitlttl)

fosse disciplinato meglio, col darsi anche alla parte onde,

in cui favore v'è sentenza di coudauna dell'imputato al

risarcimento del danno, una procedura speciale, netta e

sicura per ottenerlo. , .

ll Moschini propose che fosse affermato con previste"e

il principio della identità assoluta tra azione penale comte,

contradetto dal Grispigni, che osservò che, secondo la

 

(I) Garofalo, op. cit., li a 13.

(2) Op. cit., pag. 65.

(3) Atti del Congresso penitenziario c di antropologia cri-  minale, tenutosi a Roma nel novembre 1885, Pal-il"" 121.

Roma 1885.

(A) Scuola Positiva, XXIV, 442.
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scuola positiva, se il risarcimento è qualche cosa che deve

esserepmporzionato al danno commesso, la pena può essere

delle più differenti speme, senza necessario rapporto_col

delitto e col danno. Fu presa pot in esame la proposta fatta

dal Florian, nella sua prolusione al corso di diritto penale

nell'Università di Sassari (1), dell'abolizione dell'intervento

della parte civile « organo privatistico e perturbatore »,

mentre «odierna esigenza è la concezione altamente e t‘th-

damente pubblicistica del processo, sottratto cosi all'in-

fluenzadei coefficienti estranei », e si convenne col Grispigni

che tale abolizione non è possibile se non altro per esigenze

pratiche, la somma delle quali, secondodisse il Franchi (2),

costituisce un'esigenza teorica, e prectsamente per essere

anzitutto di grandissima importanza il risarcimento del

danno e come controspinta all'impulso criminoso e come

funzione statuale, e poi per rendere meno probabili e facili

le assoluzioni. E, dopo osservazioni del Mortara, del Ferri,

dei Longhi, i'u votato per acclamazione l'ordine del giorno

seguente: « il Convegno, ritenuto esser doverosa per la

società e conl'orme ai principi della scuola penale positiva

la tutela della vittima del reato, approva i principi ai quali

si informa la relazione dell'on. Berenini ».

18. Il Gregoraci, nella monografia precitata (3), fer-

mandosi a considerare la questione del risarcimento del

danno, a cui il condannato deve, nei limiti del possibile,

provvedere durante l'esecuzione della pena, problema

questo d'indole non solo giuridica, ma anche politico-

sociale, trova che, quando ogni altra fonte di indennizzo

sia riuscita inefficace, possa trarsi utile dall’esecuzione della

pena detentiva col lavoro del detenuto, il quale vi deve

essere costretto. Aderisce cosi anch'esso al voto fatto al

Congresso di antropologia criminale del 1885, scartando

l'idea di una pena indeterminata, che potrebbe portare in

alcuni casi ad una detenzione a vita, la quale potrebbe

anche non bastare a risarcire il danno commesso, e soste-

nendo quindi che, per quanto la pena debba essere diretta

al risarcimento del danno, non è questo il solo criterio che

di misura alla pena stessa e altri elementi debbono rite-

nersi presenti. Ed, al dire del Gregoraci, cosi considerando

lil pena, durante l'espiazione della quale il condannato

dovrebbe risarcire il danno col frutto del proprio lavoro,

essa non estinguerebbe l'obbligazione al detto risarcimento

quando non fosse compiuto, ma permarrebbe perla somma

residua l'obbligo stesso. Ed aggiunge che l'obbligo al lavoro

Potrebbe imporsi senza temersi serie critiche,- nè più e né

meno come nel Congresso giuridico tenuto in Torino nel

1880 esso si voleva imporre per gli ozi05i, mendicanti e

"“gabon'di, su relazione pregevolissima del Lucchini (4).

lt Crivellari, pur partendo dal principio che il risarci—

mento non è una pena, e che la società esaurisce il suo

mandato quando ha fatto di tutto per farlo ottenere al

da"tleggiato, propone a tale scopo i seguenti mezzi (5):

non ostacolare, ma favorire la costituzione della parte

ende; targheggiare nella concessione dell'ipoteca legale,

Pmnettendola però dal principio del procedimento; accor-

di"? il privilegio sui mobili dell'imputato pure dal prin-

c'p',° Sms—“°; far rimanere la cauzione, mediante la quale

abbia ottenuto la libertà provvisoria, a garentia dei danni,

\

… Scuola Positiva, xxiv, 63,

l?). Cnfr. Il posto del nuovo codice nel dinamismo scienti/ico

...leg‘s’af'lvv, Introduzione alla raccolta: Il nuovo codice di pro-

cedura penale, Milano 191/i..

126 — Dioms'ro ITALIANO, Vol. XX, Parte in.

 

anche se fatta da un fideiussore; dare al giudice penale la

competenza a pronunziare sulla somma per il risarcimento,

salvo il caso di gravissime difficoltà nella liquidazione per

mancanza o insufficienza di elementi, nel qual caso solo

dovrebbe essa essere devoluta al giudice civile, previa una

provvisionale sufficientemente elevata con le debite e sol-

lecite garenzie onde assicurare l'esazione; mettere il giudice

civile, quando la causa fosse portata alla sua cognizione,

in condizione di disbrigarla con la massima sollecitudine,

abbreviando i termini, facilitando la notificazione degli atti,

limitando discussioni; far intervenire anche in sede civile

il pubblico ministero, con obbligo di concludere anche sulla

domanda di liquidazione; sollecitare l’esecuzione della sen-

tenza di condanna; far intervenire il pubblico ministero

anche nella fase esecutiva concernente la riparazione del

danno, come interviene nell'esecuzione delle pene pecu-

niarie, applicandosi alla procedura per il risarcimento le

norme regolamentari perla esazione delle multe e delle

ammende.

19. Lo Stoppato, in seno alla Commissione per il nuovo

codice di procedura penale, fece le seguenti importanti

proposte (6):

1° riconoscere piena competenza al magistrato penale

di giudicare sui danni dovuti alla parte lesa, anche accer-

tandone l'ammontare in sede penale con mezzi specifici di

prova ammessi dalle leggi;

‘2" fare voto che si allarglti l'applicazione del comple-

mento penate (riparazione) preveduto nell'art. 38 del

codice penale, estendendolo ad altri casi oltre quelli dei

delitti che offendono l'onore della persona o della famiglia;

3° dare facoltà alla parte lesa di iscrivere ipoteca sopra

i beni dell'imputato dietro dichiarazione del magistrato

istruttore, del pretore o del presidente del Collegio giudi-

cante, da cui risulti che pende istruttoria o che l'imputato

lu all'udienza citato direttamente;

4° fare obbligo al pubblico ministero di iscrivere detta

ipoteca quando esso pure richieda l'iscrizione per garen-

tire le spese dello Stato, modificandosi gli art. 1969, n. 6,

cod. civ. e 10 della legge 8 agosto 1895 nel senso che

queste disposizioni si applichino non soltanto in seguito a

mandato di cattura e ad ordinanza o sentenza di rinvio a

giudizio, ma anche in seguito a mandato di comparizione

o citazione diretta;

5° fare obbligo in ogni caso al pubblico ministero di

iscrivere l'ipoteca quando le parti lese siano minorenni,

interdetti od assenti;

6° dare facoltà al magistrato di concedere, sopra do-

manda della parte lesa o del pubblico ministero, provve-

dimenti cauzionali sui beni mobili, rendite, valori, ecc.,

dell'imputato ;

7° diritto di privilegio del credito della parte lesa per

danni e spese sul credito dello Stato per spesedi giustizia;

8° attribuire alla parte lesa, che dimostri di non aver

conseguito l’assegnantento nel risarcimento, il prezzo rica-

vato dagli oggetti confiscati; .

9° provvedimenti per provocare obbligatoriamente la

sollecita cancellazione dei vincoli di che sopra in caso di

sentenza assolutoria irrevocabile;

 

(3) Op. cit., pag. 355 e seguenti.

(lt) Atti del Il Congresso giuri/l, ital., pag. l25, 'l‘ori1101881.

(5) Op. cit., lll, pag. 120.

(6) Gregoraci, op. cit., pag. Bit-e 345, in nota.
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10° estensione dei provvedimenti di che sopra alla

cauzione prestata per la libertà provvisoria sia dall'impn-

tato che da terzi.

Ci riserbiamo tornare sull'argomento a proposito delle

propostee discussioni fatte in occasione del nuovo codice

di procedura penale, completando così allora la trattazione

della materia (a. 40 e seg.), concludendo intanto che, come

si desume da quanto si è detto, a qualunque scuola si ap-

partenga, per quanto si voglia non esagerare circa l'obbligo

del potere sociale verso la parte offesa o danneggiata dal

delitto, è universalmente però ammesso che tale obbligo

si debba esaurire per lo meno col mettere in opera ogni

mezzo affinchè da essa si posso ottenere la completa o la

massima riparazione del danno, e che quindi per lo meno

si debba essere molto larghi nel concedere alla parte dan-

neggiata i mezzi per raggiungere il suo intento, facilitando

questo quanto più è possibile con congrue disposizioni

di legge.

20. L'obbligo derivante dalla condanna di risarcire il

danno, come quello di riparare l'offesa e di pagare le spese

processuali, non può non essere, quando più persone par-

tecipano ad un delitto, solidale tra esse. « La solidarietà

di siffatta specie, scrive il Crivellari (1 ), è una derivazione

naturale del fatto comune dei delinquenti e si stacca dalle

teorie che le leggi civili hanno fissato sui correi debendi,

ed armonizza con i principi della più stretta giustizia. Nel

fatto a cui più individui hanno contribuito, ognuno e

debitore al leso, non in corrispettività di quanto ha ese—

guito, ma di quanto i: risultato dall'insieme dell'azione ».

Tra i partecipanti devono comprendersi tutti coloro che

in un modo o nell'altro, vietato dalla legge penale, hanno

preso parte diretta o indiretta al maleficio, che fu causa di

danno al privato: tutti debbono essere solidali indipenden-

temente dalla qualità o dalla quantità della pena a loro

assegnata.

E, come nota il Gregoraci (2), l'opera singola diciascun

partecipe al reato deve tenersi presente in confronto del

risarcimento; « in tal guisa, egli scrive, nei indagheremo

come ed in quale misura esso fu compiuto e da chi, ed in

conseguenza applicheremo la pena, nella latitudine della

diminuzione, che dalla legge è consentita al giudice, in

misura tale che valga a contemperare la necessità suprema

della giustizia e della equità ».

21. Perché il risarcimento dei danni sia completo eresti

nei limiti della giustizia e dell'equità, il magistrato deve

essere sicuro ed esatto nella loro liquidazione, ed in quanto

ai criteri, cui si deve ispirare per procedere a questa, va

ricordato quanto il Pescatore propose nella discussione del

progetto Vigliani avvenuta in Senato nel 1875. Propose

egli un apposito articolo del seguente tenore: « Nelle con-

danne per crimini e delitti, dove non militi a favore del

red alcuna scusa legale, il giudice valuterà i danni a larga

stima, ed, oltre- alle perdite accertate, ai patimenti sofferti,

alle deformità permanenti cagionate dal reato, terrà conto

dei guadagni e vantaggi anche solo probabili dei quali il

crimine e il delitto abbia privato la parte offesa o la sua

famiglia, in quanto tutto ciò sia necessario a rimuovere il

pericolo di un'incompleta indennizzazione, avendo anche

quel riguardo che di ragione alle forze del patrimonio e

allo stato di fortuna del condannato ».

Tale proposta non fu accettata, ma il relatore Borsani,

trovando esattissimi gli anzidetti criteri, auguro che rima-

nessero precedente autorevole da servire di guida ai giu.

dici nell'adempimento del loro ministero (3).

22. Alla voce Azione civile nascente da reato

(nI 62 a "lì) è detto delle.cause estintive dell'azione civile;

e qui accenueremo in particolar modo all'influenza che

l'estinzione dell'azione penale può esercitare sull'azione

civile in quanto al risarcimento del danno.

Non si discute che la morte dell'imputato estingue l'azione

penale e la condanna, ma non l'azione per i danni derivati

dal reato, ai quali sono tenuti i successori di lui,.aiquali

passano i suoi beni. E cosi l'amuistia, l'indulto, la grazia

lasciano impregiudicati i diritti dei terzi per il risarci-

mento dei danni. Ciò, di solito, non-avviene nel caso di

remissione, la quale fa presumere che l'offeso abbia rinun-

ziato al risarcimento dei danni, tranne che nel fare la

remissione non ne abbia fatta espressa riserva.

Dove i contrasti sorgono e in relazione alla prescrizione

dell'azione penale. Sostengono i più (4) che essa non possa

in modo alcuno turbare l'azione civile, perchè le ragioni

fondamentali della prescrizione civile sono essenzialmente

diverse da quelle che reggono l'istituto della prescrizione

penale, e difatti se è conveniente troncare, dopo un certo

tempo, la possibilità di persecuzione penale, non è giusto

togliere al privato danneggiato la possibilità di risarcirsi

dopo un lungo elasso di tempo, potendo la iunga inerzia

dipendere non da incuria o da indifferenza, ma dalle con-

dizioni economiche del debitore, che, prima insufficienti,

poi possono munire. E concludono costoro che, estinta

l'azione penale per prescrizione, come quando si estingue

per morte, l'azione civile debba proporsi davanti il giudice

civile.

Altri poi (5) ammettono che l'azione civile non subisca

influenza dalla prescrizione penale solo in quanto l'azione

civile sia intentata disgiuntamente dall'azione penale, os-

servando che se e principio di diritto civile che ciascuno

possa rinunziare al suo diritto, ben può il danneggiato

con la libera scelta della via penale, invece della (:I-_

vile, restringere il suo diritto in un numero minore di

anni, quanto è quello che opera la prescrizione dell'azione

penale. « L'azione civile — scrivono Borsani e Gaso-

rati (6) —- potrebbe essere razionalmente subordinata alla

prescrizione dell'azione penale nel solo caso in cui la prima

venisse esperita insieme alla seconda, perchè in tal casoé

il danneggiato stesso che sceglie la giurisdizione penaltie

deve quindi soggiacere alle leggi che regolano tale giuris-

dizione. Ma quando l’azione civile è introdotta diretta-

mente e separatamente avanti la giurisdizione civile…)“

si può logicamente differenziarla, rispetto alla prescrizione.

da qualunque altra azione civile, di cui ha comuni le

forme, il procedimento e gli effetti giuridici ».

I fautori delle predette opinioni partono dal presupposl0

che l'azione civile e l'azione penale, pur avendo comune

 

(1) Op. cit., …, a. 160, pag. 122.

(2) Op. cit., pag. 263.

(3) Fonti del cod. pen. italiano, pag. 530, e v. dopo, n. 33.

(A) Manzini, Trattato di dir. pen. italietta, vol. …, n. 711,

pag. 339; Crivellari, op. cit., _n. 275, pag. 658; Giacchetti,  Dei reali e delle pene in generale, vol. tit, pag. 676 e 6“-

(5) Borsani e Casorati, op. cit., 5 199; Niccolini, Procedflm

penale, P. !, pflg- 883; Bourguiguon, in Jurisprudence rie Cortes,

art. 637, n. 13.

(6) Op. e loc. citati.
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la medesima causa occasionale, cioè il reato, hanno però

distinta la causa giuridica ed il fine, il che ammesso, sem-

brerebbe più logica la prima di esse, non potendo il giu-

dizio comune alle due azioni togliere la distinzione tra

loro esistente.

Si capisce poi che tutti coloro, i quali sostengono che

l'azione civile e penale derivano dalla stessa causa, opinano

di conseguenza che la prescrizione dell'azione penale debba

avere influenza sulla prescrizione dell'azione civile: ed a

favore di tale opinione si nota ancora che l’azione civile

non potendo essere operativa se l'imputato è assolto dal

reato, e la prescrizione essenth una delle cause per cui

l'imputato si assolve di necessità vien meno l'azione ci-

vile(1); e che è illogica che il diritto subiettivo privato al

risarcimento del danno debba durare più a lurigo che la

potestà pubblica d'azione penale (2).

23. In quanto alla prescrizione della condanna penale

nei suoi effetti sulle condanne civili pronunziate in seguito

al reato commesso, si ritiene che le condanne civili si deb-

bano prescrivere secondo le norme civili, per essere il

fondamento della prescrizione della condanna penale non

eguale al fondamento della prescrizione della condanna

civile, inquantochè, nel primo caso, la condanna si pre-

scrive perchè, il tempo avendo cancellato il ricordo del

reato, la società non ha vantaggio di fare espiare la pena,

enel secondo la condanna si prescrive perchè la prolun—

gaia inazione fa presumere l‘abhandono del diritto. Ed in

ciò convengono anche coloro che, o per un motivo o per

l'altro, ritengono non sussistere l'indipendenza dell’azione

civile dalla penale, i quali notano che avvenuta la con-

danna ogni connessione tra le due azioni svanisce, &

resta una condanna ai danni la cui indole è diversa da

quella della condanna della pena, e l‘elemento civile della

quale si determina nella sua sostanza.

Caro Il. — Smau. E LEGISLAZIONE.

E’i. Limite di trattazione. — 25. Codice penale francese e belga;

—26. germanico, austriaco e spagnuolo: — 27. ticinese

e ginevrino; — 28. sammarinese e norvegese. — 29. Codici

penali vigenti in Italia prima dell'attuale: Due Sicilie, Parma

e Stati pontifici. -- 30. Toscana e Modena. — 31. Stati sai-di.

-— 32. Precedenti legislativi relativi agli art. 37 e 38 codice

pen. italiano ; Progetti De Falco dei 1866 e 1873. — 33. Pro-

getto Vigliani del1874, senatoriale dei 1875, Mancini dei

1876, eZanardelli del t883. — 34. Progetto Zanardelli del

1887: discussioni parlamentari e Commissioni di revisione.

— 35. Precedenti legislativi agli articoli 102 e 103 codice

Penale: primi Progetti. — 36. Progetto Zanardelli del 1887.

— 37. Cassa delle ammende. — 38. Codici di procedura

penale dei vari Stati. — 39. Codice di procedura penale ita-

liano del 1865. — 40. Condanna ai danni: Progetto del

codice di proc. pen. del 1905. — M. Relazione ministeriale.

——42. Progetto del 1911. — 43. Appello per gli interessi

Civili: Progetto del 1905. —- 44. Progetto del 1911. —

45. Il ricorso in Cassazione per gli interessi civili nei due

Progetti. — 46. Garanzie per l‘esecuzione delle condanne

Cmb: Progetto del 1905; Relazione ministeriale. —47. Ipo=

teca legale. — 48. Sequestro conservativo. — 49. Progetto

del 1911 : Relazione senatoria. — 50. Relazione della

Camera dei deputati. ; 51. Discussioni parlamentari. —

. Nuovo codice di proc. penale; condanna ai danni. —

1003

53. Relazione al re. —54. Giudizio di Corte d'assise e con-

tumaciale. — 55. Giudizio d'Appello e Cassazione. ——

56. Garanzie per gli effetti civili. — 57. Relazione al re.

— 58. Codice penale eritreo.

24. L'obbligo del risarcimento del danno derivato da

un delitto è riconosciuto nel diritto antico, come nel di-

ritto moderno; alla voce Azione civile nascente da

reato e detto come dall'antico diritto greco e romano sino

alle moderne legislazioni tale azione siasi venuta svilup-

pando nei suoi caratteri fondamentali e nel suo pratico

esercizio tendente appunto ad ottenere il risarcimento del

danno, del quale noi ttattiamo. Rimandasi quindi a tale

voce ed all'altra Parte civile per la storia; quanto alla

legislazione ci limiteremo a trattarne in relazione alle

disposizioni del codice penale e di quello della procedura

penale, che in questa voce più particolarmente debbono

essere esaminate.

_ 25. Il codice francese 12 febbraio 1810 dispone nell’arti—

colo 10 che la condanna alle pene stabilite dalla legge è

sempre pronunziata senza pregiudizio della restituzione e

del risarcimento dei danni che possente essere dovuti alle

parti danneggiate. Per l’art. 51, quando vi ha luogo a resti—

tuzione, il colpevole può inoltre essere condannato verso la

parte lesa, se questa lo richieda, ad una indennità la cui

portata e lasciata alla giustizia della Corte () del tribunale,

quando non sia regolata dalla legge, senza che la Corte

o il tribunale possa, col consenso avuto di detta parte,

pronunziarne l'applicazione ad un'opera qualunque. Per

l'art. 75 tutti gli individui condannati per uno stesso reato

sono tenuti in solido al pagamento delle restituzioni e dei

danni-interessi.

Per il codice di istruzione criminale 28 aprile.1832 il

risarcimento del danno non è pregiudicato dall'estinzione

dell’azione penale (art. 2, 635 e seguenti).

Il codice belga 8 giugno 1868, nell‘art. 44, stabilisce

che la condanna alle pene stabilite dalla legge è sempre

pronunziata senza pregiudizio delle restituzioni e dei danni-

interessi che possono esser dovuti alle parti. Per l'art. 45,

quando la legge non abbia regolato i danni-interessi, la

Corte o il tribunale ne determina l'ammontare, senza po-

terne tuttavia pronunziare l’applicazione ad un’opera qua-

lunque, nemmeno col consenso della parte lesa.

Per l’art. 46 l'esecuzione delle condanne alle restitu-

zioni, ai danni-interessi ed alle spese può esser continuata

coll'arresto personale, il quale tuttavia non può esser eser-

citato contro la parte lesa, nè contro il civilmente respon-

sabile del fatto, se non in forza d’una decisione del giudice.

Per l’art. 47, per ciò che riguarda le spese pronunziate a

favore dello Stato, la durata dell'arresto _è determinata

dalla sentenza 0 dalla decisione senza che possa essere mi-

nore di otto giorni, nè superiore ai sei mesi; mentre tale

limite non è frapposto quando trattasi del pagamento dei

danni. Secondo l’art. 49, quandoi beni del condannato

siano insufficienti a coprire le condanne alla pena pecu—

niaria, alle restituzioni e ai danni-interessi, le due ultime

condanne hanno la precedenza; e secondo l‘art. 50 tutti

gli individui condannati per uno stesso reato sono tenuti

solidariamente alle restituzioni ed ai danni-interessi.

ll risarcimento dei danni non è pregiudicato dalla pre-

scrizione dell'azione penale (art. 86 e seguenti).

 

'a(ci)‘ Borsari, De[l'azione penale, n. 534; Mangia, Traité de
wn publique, n. 363; Dalloz, Hép., v° Prescrizione, n. 94.  (2) Mortara, Comm. al codice ed alle leggi di proc. civile, 1,

n. 570, in nota.
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26. Il codice germanico 1° gennaio 1872 non hanna

disposizione generale circa la materia in esame, accor-

dando la riparazione sotto titolo d'ammenda privata (basse)

e cosi stabilendo per la calunnia e per le ingiurie ($ 186-

188) e per le lesioni personali (5 231).

Il codice austriaco 27 maggio 1852, al 5 62, stabilisce

che la pena del reo non altera puntoi diritti di coloro che

con i crimini sono stati offesi o danneggiati, ed ai quali

compete la soddisfazione o l'indennità da parte del reo,

dei suoi eredi e sulla sua sostanza.

Per il 5 527 poi la prescrizione dell’azione per morte fa

cessare ogni processo e tutti gli effetti della sentenza, ad

eccezione dei diritti di risarcimento o di indennizzazione

già aggiudicati.

Il codice spagnuolo 30 agosto 1870, con l'art. 16, sta-

bilisce che ogni persona responsabile penalmente lo è pure

civilmente.

La responsabilità civile comprende: la restituzione, la

riparazione del danno, il risarcimento dei pregiudizi (arti—

colo 1211).

La restituzione deve avere per oggetto la stessa cosa,

sempreché sia possibile, con I'abbuono dei deterioramenti

da regolarsi dal tribunale, esi fa luogo alla restituzione

quand'anche la cosa sia in potere di un terzo, e questi la

abbia ottenuta con un mezzo legittimo, salvo rimborso, e

tranne il caso in cui la cosa sia stata acquistata nella forma

e con i requisiti stabiliti dalla legge per renderla non ri-

vendicabile (art. 122). La riparazione si ha con la valu-

tazione del danno per parte del tribunale, avuto riguardo

al prezzo della cosa, sempreché sia possibile, e a quello di

affezione del danneggiato (art. 123). Il risarcimento dei

pregiudizi comprende non soltanto quelli che furono cagio-

nati al danneggiato del delitto, ma anche quelli che furono

irrogati, per causa del delitto, alla di lui famiglia o ad un

terzo, ed i tribunali regolano l’importo di questo indennizzo

negli stessi termini della riparazione del danno (art. 124).

L'obbligo della restituzione, della riparazione del danno

e del risarcimento dei pregiudizi si trasmette agli eredi

del responsabile, e l'azione rispettiva si trasmette agli

eredi del danneggiato (art. 125). Nel caso che due o più

siano i responsabili civilmente di un delitto o di una con-

travvenzione, i tribunali determinano la quota di cui deve

rispondere ciasclteduno (art. 126). Senza pregiudizio della

or ora accenuata disposizione, gli autori, i complici e i

fàvoreggiatori, ciascuno dentro la sua classe rispettiva,

sono responsabili solidariamente nelle loro quote e sussi-

diariamente per le quote corrispondenti ai maggiormente

responsabili; la responsabilità sussidiaria si esercita prima

sui beni degli autori, poi su quelli dei complici, infine su

quelli dei favoreggiatori; tanto nel caso di responsabilità

solidaria, quanto nel caso di responsabilità sussidiaria,

resta salva la ripetizione di quello che si avesse pagato

contro i maggiormente responsabili per le quote a cia-

scheduno corrispondenti (art. 127).

Colui che a titolo lucrativo ha avuto parte degli effetti

di un delitto o di una contravvenzione è obbligato nel ri-

sarcimento nella quantità di cui ha partecipato (art. 128).

Ed infine, secondo l'art. 135, la responsabilità civile nata

da delitto o da contravvenzione si estingue nello stesso

modo in cui si estinguono le obbligazioni, con riguardo

alle regole del diritto civile.

27. Mentre non si occupano della materia in esame i

codici zurigltese, ungherese ed anche l'olandese, nel co-  

dice del Canton Ticino 25 gennaio 1873 la condanna;

qualsiasi pena importa l'obbligo solidale, nein autori.;

nei complici, del risarcimento dei danni e delle spesealla

parte offesa, e della restituzione degli oggetti di peni.

nenza della stessa, preferendosi la parte offesa al fisco sul

ricavato della sostanza del condannato, per il proprio ri-

sarcimento (art. 36). E qualunque obbligazioneo distra-

zione di sostanza, a titolo oneroso () gratuito, fatta da un

accusato dopo il crimine o delitto, si presume fatta in

frode della parte offesa o del fisco (articolo 39). La prg.

scrizione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile

per il risarcimento del danno e le restituzioni (art. 80

e 74).

Il codice ginevrino 21 ottobre 1874 stabilisce, con l'ar-

ticolo 28, che la condanna alle pene stabilite dalla leggeè

sempre pronunciata senza pregiudizio delle restituzioni e

dei danni-interessi che possono essere dovuti alle parti.

Per l'art. 29, quando la legge non ha regolatoidanni-

interessi, la Corte () il tribunale ne determinerà l'ammon-

tare, conforntandosi alle disposizioni del codice civile; e

l’applicazione non potrà esserne pronunciata che in favore

della parte lesa. Per l’art. 30, quando vi e condanna alla

restituzione di oggetti utobili non sequestrati, i giudici

possono determinare, a titolo di indennità, una somma di

danaro che possa essere esatta da colui, in favore del quale

fu pronunciata la condanna, nel caso in cui l’oggetto non

gli sarebbe restituito dopo il passaggio della sentenza in

cosa giudicata. Per l'art. 32 tutte le persone condannato

per uno stesso crimine, o per uno stesso delitto, sono ob-

bligate solidariamente al pagamento delle indennità edel

danni-interessi. Per l'art. 33, in caso di concorrenza della

pena pecuniaria o delle spese con le indennità ei danni-

interessi sui beni insufficienti del condannato, si pagano

prima le indennità, poi i danni-interessi, poi le spese,

infine la pena pecuniaria.

La prescrizione dell'azione penale non pregiudica la

azione per i danni derivati dal crimine o delitto (art. 69

a 65). . |

28. Pel codice sanmarinese 15 settembre 1865 tutti \

correi e complici nel medesimo reato sono solidariamente

tenuti alla rifazione dei danni ed interessi (art. 97). Sul

beni del condannato ha la prelazione in primo luogo Il

danneggiato perla rivalsa dei danni sofferti, e dopo di ll"

il fisco per la rifazione delle spese giudiziarie (art.ilsl-

Allorquando si estingue l'obbligo di espiare la peua1rre-

trattabilmente pronunciata, o per la desisteuza del qu…-

lante, o per la grazia del principe, oper la prescrizione

della pena, 0 per la morte del prevenuto, avvenuta dopo

la di lui condanna, rimane in vigore la verità legale della

di lui reità e non restano tolte le interdizioni, le 11103P?"

cità e tutti gli altri effetti giuridici della condannìl. "‘

modo però che non ne siano mai colpiti gli eredi oSUCj

cessori (art. 135). Allorquando poi è estinto l’obblng| d}

subire la pena irretrattabilmente pronunciata, siam \‘ll'lll

di nuova disposizione legislativa che toglie l'azione dal

novero dei reati, sia per la proclmuazione d'innocenza fatta

in seguito al giudizio di revisione di una condanna [135'

sata in giudicato, cessa non solo la pena, ma vengo"? ‘°_“°

ancora le interdizioni, le incapacità e gli altri effetti è'…“

ridici della condanna non peranco consumata (art. 136).

Le obbligazioni civili nascenti da reato cessano_nel "l°d°l

designato dal diritto civile per tutte le obbligazioni di in

genere (art. 140).
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E suolsi da ultimo notare che nel nuovo codice penale

di Norvegia del 29 maggio 1904 (1) furono introdotti gli

art. 36 e 37, che stabiliscono il principio dell'intervento

d'ufiicio del magistrato a riparare il danno prodotto dal

reato.

Per l'art. 36 il profitto del reato, o una somma corri-

spondente all'ammontare di questo profitto, può essere

confiscata con sentenza, sia al colpevole sia a colui a favore

del quale il colpevole ha agito, senza che sia necessaria

l'esistenza o la potenzialità dell'azione penale.

Se si tratta di un'attività criminale, esercitata abitual-

mente, la somma da confiscarsi può essere calcolata sul

profitto complessivo di quell'attività.

Per l'art. 37 la confisca va a beneficio tlell'erario, tranne

che la legge diversamente disponga.

Se il danneggiato da un reato non può ottenere alcun

risarcimento dal colpevole, gli oggetti confiscati verranno

devoluti, per quanto è possibile, ad indennizzarlo.

29. In quanto alla legislazione vigente in Italia prima

dell'attuale, il codice civile delle Due Sicilie26 marzo1819,

coll'art. 46, sanciva che la condanna alle pene stabilite

dalla legge si pronunciasse sempre senza pregiudizio delle

restituzioni e dei danni ed interessi dovuti alle parti. Per

l'art. 47 il condannato era non solo condannato alle resti-

tuzioni dovute, ma anche alle indennizzazioni; il giudice

le determinava e liquidava senza poterne pronunciare,

anche col consenso delle parti, l'applicazione ad un'opera

qualunque. Per l‘art. 58 tutti gli individui condannati per

uno stesso reato erano tenuti in solido alle multe, alle

restituzioni, ai danni ed interessi ed alle spese.

in quanto alla morte () all'indulgenza del principe, come

modi d'estinzione dell'azione penale o della condanna, ed

alla prescrizione, nulla si diceva se l'estinzione producesse

anche l'estinzione dell'azione civile.

Per il codice parmense 5 novembre 1820 la condanna

alle pene stabilite dalla legge non toglieva alle parti il

diritto che avessero avuto a restituzioni ed a rifazioni di

danni ed interessi (art. 43).

mm le persone condannate per uno stesso crimine o

debito, e per una stessa contravvenzione, erano tenute in

solido alle restituzioni ed ai danni interessi (art. 61).

.be la morte e l'indulgenza del principe, o la prescri-

zione potessero estinguere, oltre l'azione penale o la con-

danna, anche l'azione civile non era detto.

Il regolamento pontificio sui delitti e sulle-pene 20 set—

le{libre 1832 disponeva, all'art. 16, che tanto gli agenti

P”"Ctpali, quanto i correì ed i complici fossero obbligati

… solido a risarcire i danni cagionati col loro delitto agli

0585! ed ai loro eredi; ed erano inoltre tenuti in solido al

Pagamento delle spese processuali ed al rimborso verso lo

si… per gli alimenti loro somministrati nel tempo della

carcerazione.

La morte e l'indulgenza del principe estingueva l‘azione

penale o la condanna, ma non l’azione civile (art. 849).

aiaio. Del codice austriaco vigente nel Lombardo-Veneto è

' ?S“_i detto (n.26); secondo ll codice toscano 20 giugno

. Insieme colle pene stabilite dalla legge, si decre-

tava la riparazione del danno privato ed il rifacimento

“:'(!esîepfise (processuali, ed _i condannati partecipanti ad

…e deîtso elutto erano solidalmente condannati a mpa-

o danno ed a rifare dette spese (art. 33). Poi,

 

il) Rio. Pen., ux, 458.  

per il regolamento di polizia punitiva della stessa data,

insieme con le spese stabilite dalla legge, si decretava il

rifacimento delle spese processuali, ed anche, quando la

trasgressione avesse cagionato un danno, la riparazione di

questo; ed i condannati partecipanti ad una stessa tra-

sgressione erano pure solidalmente obbligati a rifare le

spese e riparare il danno (art. 11).

La morte, l'amuistia, l‘indulto, la grazia estinguevano

l'azione penale, ma non la civile (art. 86 e 87).

Per il codice estense, 14 dicembre 1855, la condanna

alle spese stabilite dalla legge aveva sempre luogo senza

pregiudizio delle restituzioni e del rifacimento dei danni,

che avessero potuto essere dovuti alla parte danneggiata

(art. 32). La morte, I'amnistia, l'indulto, la grazia estin-

guevano l’azione penale e non la civile (art. 86-101); si

occupava pur detto codice anche della prescrizione della

azione civile quando fosse prescritta l'azione penale, e la

dichiarava prescritta con questo, quando dalla parte civile

fosse stata proposta unitamente ad essa (art. 100).

31. Per il codice sardo 20 novembre 1859 la condanna

alle pene stabilite dalla legge aveva sempre luogo senza

pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei danni

(art. 72). I condannati ad uno stesso reato erano tenuti in

solido alle restituzioni ed ai danni (art. 75).

La morte e l'indulgenza del principe estinguevano la

azione penale e la condanna, ma non l'azione civile (arti-

coli 134-136). E con la prescrizione dell'azione penale era

prescritta anche l'azione civile per il risarcimento dei danni

dovuti alla parte danneggiata ed offesa; ma l'azione in re-

stituzione ed in rivendicazione del corpo del reato, o delle

cose derivate da esso, non si prcscriveva se non in confor-

mità delle leggi civili (art. 149). Tale articolo fa pur mo-

dificato per le province meridionali sostanzialmente nei

sensi del codice estense.

32. Nel progetto De Falco 1866 al risarcimento del

danno provvedevano gli articoli 79 a 81; per l'art. 79 la

condanna alle pene stabilite dalla legge doveva aver luogo

senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei

danni dovuti agli offesi e danneggiati; per l'art. 80 i con-

dannati per uno stesso reato erano tenuti in solido alle

restituzioni ed al risarcimento dei danni; per l'art. 81,

quando la legge non avesse definito la somma dei danni,

questa doveva essere determinata dal giudice, che in caso

di responsabilità civile doveva applicare le disposizioni

delle leggi civili.

La prima Commissione deliberò la soppressione dei detti

articoli, come quello cui già provvedeva il codice di pro-

cedura penale: in conformità dispose la seconda Commis-

sione, e cosi la materia del risarcimento del danno non

figurò nei progetti del 18 luglio 1867, 17 maggio 1868,

16 aprile 1870.

Invece nel progetto De Falco del 30 giugno 1873

figura l'art. 41, con cui si stabilisce che la condanna alle

pene stabilite dalla legge ha luogo senza pregiudizio delle

restituzioni e del risarcimento del danno agli offesi e dan-

neggiati, e che i condannati per uno stesso reato sono ad

essi tenuti in solido, e la condanna alle restituzioni ed al

risarcimento si eseguisce coll'arresto personale nei casi e

nei modi stabiliti dal codice civile.

33. Il ministro Vigliani, nel progetto 24 febbraio 1874,

nel 5 1° dell'art. 50, stabili che ogni condanna alle pene

sancite dalla legge ha luogo senza pregiudizio delle resti-

tuzioni e del risarcimento dei danni agli offesi o danneg-
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giati, e coll'art. 51, 5 1°, che i condannati per uno stesso

reato sono tenuti ad essi in solido. Ed in relazione a tali

afiicoli nulla fu di speciale osservato dalla Commissione

del Senato, e solo va ricordato che in seno all‘Alta Camera

il Pescatore fece la proposta concernente la liquidazione

dei danni, della quale sopra si è fatto cenno (n. 21).

Nel Progetto senatorio 15 maggio 1875 gli art. 50 e 51

presero i numeri 4% 50; nulla in osservato dalla magistra-

tura e dagli altri Corpi, ed essi passarono anche nel pro-

getto Mancini 25 novembre 1876, in occasione del quale

egli scrisse: « Il reato mentre produce sempre un danno

pubblico che è l'alterazione dell'ordine sociale e la distru-

zione o la diminuzione dell'opinione di sicurezza tra i cit-

tadini, la quale dev'essere ristabilita mediante l'applica-

zione delle pene, produce eziandio, il più delle volte, danni

privati al cui risarcimento il condannato è tenuto per quel

principio di giustizia universale proclamato anche dal codice

civile nell'art. 1151 ».

Le disposizioni in esame figurano pure nel progetto

Zanardelli del maggio 1883 (art. 35 e 37), e nel progetto

Taiani del 23 novembre 1886 (art. 35 e 36).

34. Nel Progetto presentato alla Camera il 22 novembre

1887 vi e l'art. 36, secondo cui ogni condanna penale ha

luogo senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento

dei danni all'olfeso o al danneggiato, e l'art. 38, secondo

cui i condannati per uno stesso reato sono alle restituzioni

ed al risarcimento tenuti in solido; e nella Relazione mi-

nisteriale cosi è detto in proposito: « Dal principio di

ragione civile, che qualunque fatto dell’uomo il quale arreca

danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto

a risarcire il danno (cod. civ., art. 1151), derivano due

distinti effetti della condanna penale: la restituzione delle

cose di altrui proprietà, ed il risarcimento del danno ad

altri cagionato. Salvo lievi modificazioni di forma, sono

conservate nella sostanza le disposizioni degli schemi pre-

cedenti, le quali non offrono materia di controversia. lo

non mi indugerò qui a spiegare come il risarcimento dei

danni sia subordinato all'azione civile del danneggiato,

secondo che è disposto nein art. 1 ad 8 del codice di proce-

dura penale, perchè questa disposizione non ha che un'im-

portanza di riferimento e di riserva, trattandosi d'argomeuto

che solo accessoriamente edi competenza del magistrato

penale ».

Il Ferri, nella seduta del 28 maggio 1888 davanti la

Camera dei deputati, cosi si espresse a proposito dei preci-

tati articoli: « Insufficiente è il sistema del risarcimento

dei danni che il delinquente produce alla vittima innocente.

Questa è una delle chiavi più efficaci che si potrebbero avere,

specialmente per certi generi di delinquenza, e vi sono

quelli che da molti anni invocano provvedimenti di questo

genere. Il risarcimento dei danni e una formula astratta

che c'è anche adesso in tutte le sentenze penali di condanna.

Si condanna, è vero, come'nelle gride spagnuole, al risar-

cimento (lei danni e delle spese, ma poi, siccome la vittima,

se non si è costituita parte civile (e per costituirsi parte

civile ci vogliono dei denari per pagare gli avvocati), deve

fare la causa civile per liquidazione di danni, avviene che

alla vittima innocente rimane lo sterile conforto di veder

condannato il delinquente, che, per esempio, ha orbato la

famiglia del capo che la sosteneva col suo lavoro; ma non

può fare la causa civile per essere risarcita dei danni. Il

delinquente, poi, va all'ergastolo, e nessuno si da più alcun

pensiero delle sue vittime. Or bene, lo Stato deve obbligare  
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il delinquente a risarcire, per quanto può, i danni ingiusti

che alla vittima ha arrecato.

« lo vorrei trasfondere in voi la mia convinzione ed il

sentimento che mi agitò l‘animo quando, arrivato ad un

bagno penale, il direttore, che mi credeva uno dei soliti

che vanno a visitare le carceri per una semplice curiosità,

anzichè per ragioni di studio, mi condusse in cacina e mi

disse: Guardi, professore, come sono trattati questi che

nei bagni penali sono, per massima parte, assassini. Vi

era là, stesa sulla grande lastra marmorea della cucinadel

bagno, una lunga fila di polli arrosto destinati all'infermeria

dei cosidetti delinquenti cronici. Il direttore mi disse: Vede

come sono trattati! E io ritenni a stento il fiotto d'indigua-

zione morale che dal cuore mi saliva al labbro, perché io

pensavo che nell'ospedale di quella stessa città io non ho

visto mai preparati i polli arrosto per i nostri operai, che

vi erano per servire di studio ai medici e ai chirurghi. Lo

Stato adunque, organo di sanzioni morali, dia al Pubblico

Ministero la facoltà, il dovere, di far eseguire lui il risar-

cimento dei danni, come fa eseguire la condanna penale.

Perchè non è vero che il risarcimento civile dei danni sia

un obbligo meramente civile, come un contratto di compra-

vendita tra i delinquenti e le vittime. il risarcimento dei

danni per me è conseguenza inevitabile del delitto, come

la pena. A tutto questo la Relazione ministeriale risponde:

che non si e messa tale disposizione in questo Progetto del

codice penale, perchè si tratta di una regola di procedura.

Ma io dico, prima di tutto, che quando nel codice penale

ci sono tanti favori per i delinquenti, si potrebbero anche

violare questi limiti doganali di competenza fra i vari codici,

e mettere almeno una sanzione che garantisca le vittime

contro idelinquenti. Ma poi nel codice penale stesso, se io

volessi citare tutte le disposizioni che ci sono d'indole pro-

cedurale, avrei da abusa re della vostra pazienza per parecchio

tempo. Tutto il titolo, per esempio, che concerne l'appli-l

cazione della legge penale, riguardo al tempo ed ai reati

commessi all'estero, non ha che disposizioni d'indole prO-

cedurale. Si potrebbe quindi (e secondo me si dovrebbe)

mettere un articolo che dicesse: « il risarcimento civile del

« danni sarà fatto eseguire d'ufficio dal Pubblico Ministero.

« anche senza bisogno di costituzione della parte civile >>-

L'on. Della Rocca nella seduta del 1° giugno 1888 disse

di essere perfettamente d'accordo col Ferri nella sua pre-

occupazione legittima, ma non nel rimedio, aggiungendo:

« Il disegno in esame provvede in equo modo alla detta

materia, meglio che non sia provveduto nel codice vigente-

Perchè, ecco cosa avviene oggi: “danneggiato, l'offesa,

riceve una dichiarazione di rivalsa per la riparazione del

danni; al massimo gli si attribuisce un acconto, indi si la

la liquidazione innanzi ad un magistrato uguale atto….

che condannò; od anche si procede innanzi ai diverststfldl

giurisdizionali nelle forme ordinarie di competenza.. Tutto

ciò richiede tempo e presenta difficoltà, per quanto st_allbhl

l'aiuto del gratuito patrocinio. Tale liquidazione non di rfld0

è stata inane; perchè le liquidazioni finirono con soli}…

derisorie, e sin' oggi non si è ammessa da tutti la liftUlfli'

zione del danno morale inferto.'0ra io, aderendo all '"l'"°

dell'on. Ferri, vorrei che il magistrato, che ha pronunziato

la condanna, dovesse fare ittico la liquidazione dei di…"".

sugli elementi che gli sono proposti. Gli interessati ed |

danneggiati producano in tempo questo elemento; SB F°'.' ;.

producessero dovrebbero rimproverare a sè medesl_n" '

non essere stati rifatti dei danni con prontezza e stifiit:letllib
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« lo debbo però fare osservare all'on. Ferri che molte

volte le persone contro le quali si inizia l’azione per rifa-

zione di danni sono povere e non hanno nulla da perdere.

Ed allora a che serve una condanna? Si avranno i danni

nel fatto, la rivalsa in carta e le beffe in concreto. lo perciò

mi permetto di fare una proposta: io vorrei che si ripro-

ducesse nel nuovo codice un’istituzione antica chiamata:

Cassa delle ammende, la quale era fornita dall'ammontare

delle somme che si ricavavano dalle pene pecuniarie che si

iulliggevano ai condannati. Questo danaro si distribuiva

prima di tutto a coloro che erano stati ingiustamente per-

seguitati come colpevoli, cioè agli innocenti calunniati, e

poi ai danneggiati poveri. Ora, potrebbe dirsi, con qua]

mezzo, con quale somma, potrete alimentare tale cassa?

Ebbene: io ho consultato il bilancio dell’entrata ed ho rile-

vato la cifra di un milione e mezzo di lire per provvento

di pene pecuniarie pronunciate dai tnagistrati, più cinque-

mila per prezzo di vendita di oggetti confiscati dalla giu-

stizia. Questa cifra sarà ora aumentata, perchè col codice

attuale le pene pecuniarie sono aumentate ed applicate in

più larga proporzione. Quindi questo fondo verrà aumen-

tato. lo veramente non ho il coraggio di dire: attribuite

alla cassa tutto quello che lo Stato ricaverà dalla pena pecu-

niaria. Le si diano tre quarti od almeno la metà! Lo Stato

non ci perderà. perchè il milione, che attualmente perce-

pisce, con l'incremento che daranno le pene pecuniarie

aumenterà almeno a due milioni, e quindi dando un milione

aquesta cassa per danneggiati lo Stato verrà a perdervi

niente». E propose quindi il Della Rocca di aggiungere

un articolo nel sensi indicati.

LaCommissione reale di revisione nttlla osservò in merito

all'art. 36, e-propose variazioni non sostanziali all’arti-

colo 38 (1); ad essi il ministro Zanardelli non dedicò alcuna

parola, e nel nostro attuale codice furono compresi isegueuti

articoli, che a noi interessatto: « Art. 37. La condanna

penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato

alle restituzioni ed al risarcimento dei dantti. Art. 39,

capov. 1°: I condannati per uno stesso reato sono obbligati

in solido alle restituzioni ed al risarcimento dei danni... ».

35. Nel nostro codice penale poi si occupano delle resti-

tuzioni e del risarcimento dei danni anche gli articoli 102

0103. In quanto ai precedenti legislativi relativi a questi

va ricordato che sino al progetto del 188"! le disposizioni

relative all'azione civile, nei suoi rapporti coll'azione penale

al verificarsi di una qualche causa di estinzione dell'azione

penale o della condanna, erano state frammentariameute

Sparse nei diversi progetti, indiversi articoli, secondo che

Sl lrallava dell'uno o dell'altro modo di estinzione. Riepi-

l‘?gimtlole, si può dire che il concetto informatore delle

disposizioni riferentisi alla morte, all'indulgeuza sovrana

(fllnntstia, indulto, grazia) ed alla remissione della parte

le_sa era identico in tutti i progetti: la separazione dell'azione

Civile dalla penale, e la permanenza del diritto all'eser-

cizio dell'azione civile, per quanto l'azione penale fosse

rimasta estinta per una di dette cause (2).

Quanto alla prescrizione dell'azione penale vi furono di-

vergenze. Il progetto De Falco del 1866 aveva proposto che

la Prescrizione dell'azione civile fosse regolata secondo la

prescrizione dell'azione penale, qualora fosse stata promossa  

insieme all'azione penale; ed altrimenti fosse regolata colle

dtsposiztoni del codice civile. Tale proposta non fu accolta

dalla prima Commissione ministeriale, per cui non com-

parve nei due Progetti del 1867 e 1868. La seconda Com-

missione la adottò- nella sua sostanza, stabilendo nel pro-

getto del 1870 che l'azione civile, quando fosse intentata

congiuntamente all'azione penale, andasse soggetta alle

norme ed ai termini della prescrizione penale. Il De Falco

nel suo Progetto del 1813, introdusse l'art. 102 del tenore

seguente: « Quando l'azione civile è intentata congiunta-

mente all'azione penale, va soggetta alle norme ed ai termini

di prescrizione stabiliti per questa ». Il ministro Vigliani

nel suo Progetto del 1874 distinse fra l'azione civile per il

risarcimento dei danni e l'azione civile per le restituzioni

del corpo di reato 0 delle cose derivanti dal reato stesso,

proponendo che nel primo caso l'azione civile si prescri-

vesse con la penale, e nel secondo caso secondo le uortne

delle leggi civili. E questo concetto, approvato dal Senato,

in seguito nel Progetto del 1875; ma il ministro Mancini

nel suo Progetto del 1876 dispose invece che l'azione civile

in entrambi gli accennati casi si prescrivesse secondo le

norme delle leggi civili. Tale ultimo cortcetto fu seguito nel

progetto Zanardelli-Savelli del 1883 e Taiaui del 1886.

Quanto alla prescrizione della condanna il progetto

De Falco del 1866 disponeva che la prescrizione delle con-

danne civili pronunciate in materia penale dovesse sempre

essere regolata con le disposizioni del codice civile, e lo

stesso criterio fu seguito nei progetti successivi.

36. Il sistema frammentario fu abbandonato nel Pro-

getto del'188’7, in cui vennero inseriti gli articoli 98 e 99,

contenenti disposizioni comuni a tutti i modi di estin-

zione dell'azione penale e della condanna, facendo un'ecce—

zione per l'atunistia. Precisamettte per l'art. 98 l'azione

civile, sia per il risarcimento dei danni, sia per le restitu-

zioni e per la rivettdicazione del corpo di reato e delle cose

provenienti dal reato stesso, si prescrive secondo le norme

delle leggi civili. Per l'art. 99 la condanna civile, pronun-

ciata in giudizio penale, si prescrive secondo le norme delle

leggi civili. Per l'art. 100 l'azione per la riscossione delle

spese del procedimento non cessa se non per l'amuistia.

Nella Relazione si legge: « Non occorre dare spiegazione

dell'art. 98, che è conforme a quanto disponevano i Progetti

anteriori. cominciando da quello emendato della Commis-

sione ministeriale del 1876, la quale innovava sull'argo-

mento rispetto ai precedenti schemi, dove era invece disposto

che l'azione civile corresse le.sorti dell'azione penale in

fatto di prescrizione.

« Nè devo soffermarmi sulle disposizioni degli arti-

coli 99 e 100, che figurano in tutti i Progetti. E evidente

che le condanne civili debbano segttire la sorte dell'azione

civile, per ciò che attiene alla prescrizione; e che la sola

amnistia. la quale ha l'effetto di far ritenere come non avve-

nuto il fatto di cui si tratta, valga ad esonerare dalle spese

processuali ».

Nulla fu osservato in seno alle Commissioni della Camera

dei deputati e del Senato, e nelle discussioni in Parlamento.

La Sotto—Commissione della Commissione reale di revisione

propose di sopprimere l'art. 100, e modificare gli art. 98

e 99 nel modo seguente: « Art. 98. L'estinzione dell'azione

 

T”… Verbale n. tx nel volume:

li'.—Editrice Torinese, 1890.

(Î) Crivellari, op. cit., tV, n… ‘277, pag. 660'

Verbali della Commissione istituita con regio decreto 13 dicembre 1888, Torino, Unione
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penale, per qualsiasi causa, non pregiudica l'azione civile

per la restituzione ed il risarcimento dei danni ; tranne che

per la remissione della parte lesa, ove non ne sia fatta

espressa riserva. L'azione civile si prescrive secondo le

norme della legge civile ».

« Art. 99. L'estinzione della condanna penale, per qual-

siasi causa, non pregiudica la condanna civile alle resti-

tuzioni, al risarcimento dei danni ed alle spese del proce—

dimento; tranne che per l'amuistia, rispetto alle spese

anticipate dall'erario e non ancora riscosse. La condanna

civile si prescrive secondo le norme della legge civile ».

Il relatore Lucchini, nella tornata del 27 febbraio 1889,

spiegò che l'aggiunta all'art. 99 delle parole: « rispetto

alle spese anticipate dall'erario » fu introdotta per non pre-

giudicare il diritto alle spese anticipate dalla parte civile.

L'art. 98 ela soppressione dell'art. 100 furono approvati;

fu poi approvato l’art. 99 dicendosi « tranne che per effetto

dell'amnistia » invece di « tranne che per I'amnistia ».

E nel codice passarono cosi gli articoli 102 e 103. Per

l'art. 102 « l'estinzione dell'azione penale non pregiudica

l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni,

eccetto che l‘estinzione avvenga per la remissione della

parte lesa, e questa non ne abbia fatto espressa riserva ».

Per l'art. 103 « l'estinzione della condanna penale non

pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarci-

mento dei danni e alle spese del procedimento, eccetto che

l'estinzione avvenga per amnistia, nel qual caso cessa l'azione

dell'erario per la riscossione delle spese processuali ».

37. S‘è accennato più volte (n. 14, 15, 34) alla Cassa

delle ammende, e pare qui il luogo per dare qualche cenno

storico di essa. Fu essa istituita da Pietro Leopoldo, gran-

duca di Toscana. con legge del 30 novetnbre 1786: vi si

dovevano versare ttttte le multe e le pene pecuniarie, e,

nei lintiti dei versamenti fatti, si prendevano le somme

occorrenti per indennizzare ttttti coloro che, tlanneggiati

dal delitto altrui, non potevano avere alcun risarcimento,

o che erano processati, carcerati e poi trovati innocenti.

il codice penale napoletano del 1819 aveva accolta tale

istituzione: in ogni provincia doveva esservi la cosi detta

Cassa delle ammende, destinata a ricevere le sonnue ritratte

dal pagamento delle pene pecuniarie, quelle sopravvanzanti

dalle malleverie, obbligazioni, cauzioni e piaggerie incas-

sate, ed il prodotto della vendita degli oggetti confiscati.

cioè degli strumenti che avevano servito ed erano destinati

a commettere il reato, quando la proprietà ne fosse appar-

tenuta al condannato (art. 36, 44, 45). Secondo l‘art. 588

della procedura penale la stessa Cassa era destinata a rice-

vere il prezzo delle cose pervenute alla giustizia penale e

delle quali non si fosse conosciuto il legittimo proprietario

o che per disposizione di legge non avessero potuto essere

restituite. Per l'art. 122 della procedura stessa il malleva-

dore nel dare sicurtzi, ed il mallevadore di se stesso, dando

cauzione per deposito, si obbligavano di versarla diretta-

mente in tale Cassa. E le somme cosi incassate erano desti-

nate —- secondo l'art. 35 predetto del codice penale — al

ristoro dei danni ed interessi, e delle spese sofferte prin-

cipaltnente dagli innocenti perseguitati per errore o calunnia

nei giudizi penali, e quindi dai danneggiati poveri, purchè

i colpevoli, che debbono per legge soddisfare si gli uni che

gli altri, non ne abbiano il modo. Non solo in ltalia, ma

anche in altri Stati (1) furono presentati vari progetti per

 

tf) Crivellari, op. cit., vol. il, n. 408, pag. 660 e 661.  

l'istituzione della Cassa delle ammende, ma principalmente

allo scopo di risarcire i danni a coloro che, in seguito agi“.

dizio di revisione, fossero dichiarati innuoceuti dopo essere

stati condannati.

38. Il risarcimento del danno fornta anche materia dei

codici di procedura penale dei vari Stati, e già un cenno

delle disposizioni in essi contenute si trova dato alla voce

Azione civile derivante da reato ( n. 11 a 13), alla

quale rimandiamo. Accenneremo qui come alcuni codici

di procedura penale regolano i rapporti intercedenti tra

l'azione penale e l'azione civile in modo che l'una resti

dall'altra affatto separata ed indipendente, e che l'azione

civile, pur derivante dal reato, non possa essere esercitata

che davanti alla giurisdizione civile. Cosi la Common Law

inglese; cosi il codice germanico (art. 414, 435 e443);

cosi il codice dei Paesi Bassi (art. 2, 202); e si capisce

che in detti codici non si contengano disposizioni concer-

nenti le condanne al risarcimento dei danni, e per nulla

di questo si occupino. Il codice brasiliano del 1890 con

l'art. 21, pur riconoscendo il dovere del delinquente di

risarcire il danno causato dal delitto, stabilisce ad un tetnpo

che il risarcimento non si possa chiedere prima di una

eventuale condanna passata in giudicato in sede penale.

fatta solo eccezione dei casi in cui il delinquente sia as-

sente 0 morto, oppttre l'offeso preferisca valersi contro lui

dell'azione civile quando non si faccia luogo all'azione

pubblica.

Di frontea dette legislazioni stanno quelle che si model-

lano su quella francese, la quale ammette potersi esperire

l'azione civile tanto congiuntamente a quella penale, quanto

separatamente; disciplina cosi una certa soggezione dell'a-

zione civile alla penale, in modo che questa debba essere

decisa sempre prima, e detta norme speciali relative alla

condanna ai danni dovuti dall'impntato () dalla parte civile

(cod. di proc. pen., art. 1, 3, 63 a 68, 64 5 2, 145, 182)

E tali legislazioni sono la austriaca (cod. proc. pen., art. 15

e 47); la belga (art.3.4, 145,187 di detto codice); laspa-

gnuola (art. 100, 107 a 111, 649 detto cod.); l'oltonialìfl

(detto cod., art. 1, 2,3); la ginevrina (art. 4, 5,179, 387.

420); la friburghese (art. 2, 27, 305, 357); la svedese

(titolo VI). E allo stesso tipo si possono ritenere insph‘alt

il codice di procedura penale del Portogallo (art. 859):

del Giappone (art. 108, 182); dell'Argentina (arl. li

a 18); del Cantone di Vaud (art. 98), di Neuchatel (art. 402)

e di Berna (art. 57). ,

39. Nel codice di procedura penale italiano del 1865 il

titolo v del libro il tratta dei danni. Di questi precisamente

si occupano gli art. 569 a 583. L'art. 569 stabilisce che

con le sentenze di condanna proferite si in contradittono

che in contumacia si condanneranno, se vi ha luogo. gli

imputati od accusati, e le persone civilmente responsabili

al risarcimento dei danni verso la parte civile, e "“'—Î“

qualunque altro danneggiato, ancorché non si fosse ]COSIP

tuito parte civile. Per l'art. 570 nel caso di assolutornaodt

dicltiarazione che non si fa luogo a procedere, le sentoflle

dichiareranno tenuta, ove occorra, la parte civile ansar-

cire idanni verso l'imputato od accusato, riservando moltre

a questi ultimi ogni aziotte, che potesse loro contpelî'le'

da esercitarsi avanti i giudici competenti. E per l’art. o'“

nello stesso caso di assolutoria () di dichiarazione che non

si fa luogo a procedere, ed altresì in quello di coudauna,

saranno liquidati nella sentenza i danni domanda“ dal-'l

parte civile, () dall‘imputato o dall'accusato, se il P""‘iesso
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offre gli elementi necessari per determinare la quantità;

altrimenti si procederà nelle forme prescritte per la liqui-

dazione dei danni dal codice di procedura civile, avanti la

sezione civile della Corte, o del tribunale, od avanti il pre-

tore che pronunziarouo la sentenza: i giudici potranno

inoltre aggiudicare con la stessa sentenza a favore di chi

ha diritto una somma, che sarà imputata nella liquidazione

definitiva. Secondo l'art. 572 le sentenze dei tribunali e

dei pretori, portanti liquidazione dei danni, sono appella-

bili secondo le regole rispettivamente stabilite negli arti-

coli 353 e 399, per ciò che riguarda la competenza, la

interposizione e la citazione d'appello, e il modo di pro-

cedere in questo giudizio, si osserveranno le regole trac-

ciate nell'art. 378. Allorquando, aggiunge l'art. 573, le

persone offese o danneggiate non saranno intervenute

come parti civili nel procedimento esse si indirizzeranno

al tribunale civile competente per far liquidare i danni

al interessi.

Gli art. 574 a 583 si riferiscono al giudizio contuma—

ciale: in base all’art. 574 in caso di sentenza contumaciale

per crimini la parte offesa o danneggiata che avrà fatta

l'istanza di cui nell'articolo precedente, potrà essere astrelta,

secondo le circostanze, a prestare cauzione anche riguardo

alle persone civilmente responsabili, per l’esecuzione

della sentenza ottenuta; la stessa disposizione avrà luogo

nel caso in cui i danni siano stati liquidati davanti alla

stessa Corte che ha pronunziato la sentenza contumaciale.

Per l'art. 575 la cauzione predetta non avrà effetto che

per cinque anni dalla data della sentenza contttmaciale

proferila nel giudizio penale, salvo i casi di una nuova

sentenza, come e prescritto dagli articoli seguenti. Per

l'articolo 576 allorché il contumace si presenterà ,o sarà

arrestato nel termine di cinque anni stabilito nell'articolo

precedente, si pronunzierà con la nuova sentenza anche

sul risarcimento dei danni. Per l'art. 577 se la persona

offesa odanneggiata è intervenuta come parte civile nel

nuovo procedimento in contradittorio, e l'accusato e stato

assolto, o si e dichiarato non essere stato luogo a proce—

dimento, le si ordinerà con la stessa sentenza, ove ne sia

Il caso, di restituire a quest'ultimo ciò che egli avesse già

pagato a titolo di danni; se l’accusato è di nuovo condan—

nato,o idanni sono già stati liquidati, egli potrà nulla

di meno chiedere nello stesso giudizio la rettificazione

della liquidazione ed il rimborso del di più che egli avesse

€“ pagato: a questo effetto la Corte pronunzierà in con-

formità del disposto dell'art. 571. Per l'art. 578 se la

persona obesa o danneggiata non è intervenuta come parte

aule nel nuovo procedimento, la domanda di restituzione,

di rettificazione e di rimborso di cui nell'articolo prece-

dente, si farà in via civile davanti il giudice competente.

Per l'art. 579 l'obbligo di restituire non comprende che

l350rnma principale: la Corte potrà nondimeno, secondo

toast, estenderlo agli interessi in tutto od in parte. Stabi-

lisce per l‘art. 580 che se il condannato in contumacia

muore nei cinque anni indicati nell'art. 576, i danni sa-

rîlflnolliquidati in contradittorio degli eredi, esela liquida-

“°"F ? gia seguita questi saranno ammessi a chiederne la

re“dicazione ed il rimborso secondo le norme prescritte

llflll art. 577; il tutto in esecuzione della sentenza contuma-

°'flle e avanti la stessa Corte che l'ha prounnziata. Per  

l'art. 581 la cauzione prestata a termini dell'art. 574 con-

tinuerà ad avere il suo effetto anche in ciò che concerne

l'esecuzione della nuova sentenza che sarà pronunziala per

danni, sulla loro liquidazione, come si e detto superior—

mente. Aggiunge l'art. 582 che se il condannato in con-

tumacia muore dopo la scadenza del termine stabilito

nell’art. 576, o se, essendosi presentato ed essendo stato

arrestato dopo il detto termine, e condannato con una

nuova sentenza, la liquidazione che già avesse avuto

luogo non potrà più essere impugnata; se egli invece con

la nuova sentenza e assolto, o si è dichiarato non essere

fatto luogo a procedere, non sarà più tenuto al pagamento

della indennizzazione, o di quella parte di essa che fosse

rimasta insoluta. Ed infine, per l'art. 583, la parte offesa

o danneggiata che non essendosi costituita parte civile,

vorrà valersi di una sentenza con la quale le fossero stati

aggiudicati danni, potrà prendere copia o ispeziotte degli

atti della procedura, ancorchè sia stata istrutta in contu—

macia: questa copia non sarà però accordata che in ciò

che può servire di fondamento alla domanda della parte,

e dopo aver sentito il Pubblico Ministero nelle sue

conclusioni.

40. Nel Progetto del codice di procedura penale per il

regno d'ltalia, presentato dal ministro Finocchiaro—Aprile

alla Camera dei deputati il 28 novembre 1905, tra le dispo-

sizioni concernenti la sentenza, e cioè nella sezione tv del

capo | (Disposizioni generali) del titolo 11 (Del dibattimento)

del libro lll (Del giudizio) furono compresi gli art. 469

e 470 che riguardano i danni.

L'art. 469 stabilisce che con la sentenza di condanna,

l’accusato e la persona civilmente responsabile, intervenuta

nel giudizio, sono dichiarati tenuti, se vi abbia luogo,

anche alle restituzioni ed al risarcimento dei danni verso

la parte lesa, ancorché non siasi costituita parte civile; i

danni sono liquidati nella sentenza se la parte lesa ne

faccia domanda e gli atti ne forniscano gli elementi: altri—

menti si procede alla liquidazione, secondo le norme del

codice di procedura civile, avanti alla sezione civile della

Corte o del tribunale 0 avanti al pretore che pronunziò la

sentenza, qualunque sia la somma domandata: il giudice

può assegnare alla parte lesa, che ne faccia domanda,

una somma provvisionale da imputarsi nella liquidazione

definitiva.

Per l'art. 470 con la sentenza di proscioglimento, il

giudice può, sull’istanza dell'accusato o della persona ci-

vilmente responsabile, condannare la parte civile al risar-

cimento dei danni verso di essi: se trattisi di reato per il

quale si procede d'ufficio, il giudice può, sull‘istanza me-

desima, condannare la parte civile anche alle spese pro-

cessuali verso l‘accusato e la persona civilmente respon-

sabile intervenuta nel giudizio; simile condanna il giudice

pronunzia contro il querelante, se trattisi di reato per il

quale si procede a querela di parte, eccettocbè l’assoluzione

non sia determinata da estinzione dell'azionepenale,esclusa

quella dipendente da remissione.

41. Ed ecco quanto a proposito di tali articoli si legge

nella Relazione ministeriale (1).

« In materia di spese o danni, più che di principi, non

posti in dubbio da alcuno, era questione di rimuovere poche

controversie sòrte nell'interpretazione della legge positiva.

 

\,“) Commento al cori. di proc. pen., a cura dei signori Mortara, Stoppato ed altri, il, pag. 346, n. cxxxv, Torino, Unione

1'P--Editrice'forinese. 1913.

127 — Dtessro lTALMNO, Vol. XX, Parte 2—.
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« La sentenza di condanna determina naturalmente

anche la condanna dell'accusato e del civilmente respon-

sabile al pagamento delle spese ed al risarcimento dei

dattni, lasciando facoltà al giudice di rinviare la parte lesa

avanti al magistrato civile per la liquidazione (art. 469).

« Così quanto alla condanna nelle spese o nei danni

dell'accusato riconosciuto colpevole. Ma e grave disputa,

invece, se il giudice penale possa pronunziare la condanna

dell'accusato per semplice colpa civile, dopo averlo dichia—

rato penalmente irresponsabile per il fatto a lui addebitato.

In realtà, molto alimento ha dato alla controversia la dispo-

sizione dell'art. 571 del codice vigente, che, a prima vista,

offre argomenti sia per la soluzione negativa, sia per quella

affermativa, ma, di fronte ad una riforma legislativa, la

questione dell'opportunità di mantenere la giurisdizione

civile anche nel caso di proscioglimento dell’accusato deve

pur sempre discutersi, indipendententente dalla particolare

interpretazione che s‘intenda dare alle disposizioni in vi-

gore. Si osserva al riguardo, che l'unica condizione ri-

chiesta, anche in base ai soli principi teorici, perchè il

giudizio civile possa innestarsi al penale è che vi sia

un'azione penale in movimento. Il ricltiedere, inoltre, la

sussistenza effettiva del reato da cui nasce l’azione penale.

e una di quelle modificazioni che, per quanto lievi, condu-

cono da principi evidentemente veri a conseguenze eviden-

temente false. Certo l'azione civile è pedissequa e form u—

lativa della penale, e l'esercizio dell'una è subordinato a

quello dell‘altra; ma nel senso che l'azione civile per ri-

sarcimento di danni non può aver luogo avanti al magi—

strato penale, se non vi sia in corso un’azione penale.

La giurisdizione civile. legata …in modo indissolubile alla

penale, viene meno senza dubbio se il magistrato penale non

pronunzi sull'azione pubblica, come quando, ad esempio,

si dicltiari incontpetente, perchè allora deve dirsi del giu-

dice che deposuz't auctoritatem suam; ma altrettanto non

può dirsi se il magistrato interposnz't auctoritatem suam.

Escluda o affermi il reato, assolva o condarnti, il giudice

pronunzia una sentenza sopra un'azione penale; e ciò basta

perchè la condizione ricltiesta dalla legge sia adempiuta.

In altre parole, l'essere il giudice investito di giurisdizione

penale trae seco anche la giurisdizione civile sul fatto

stesso; da quel momento le due azioni hanno corso simul-

taneo, fino a che esistono entrambe, ma corso tuttavia

indipendente l'una dall'altra.

« Nel modostesso che la condanna penale non include

necessariamente la condanna civile ai danni, allorché questi

non siano dovuti, il proscioglimento dell'accusato, agli

effetti penali, può coesistere con la condanna ai danni,

ancorché non esista il reato, se i danni siano nondimeno

dovuti.

« E si aggiunga che non va neppure trascurata l'eco—

nomia dei giudizi. Onde e bene che il magistrato penale

il quale deve esaminare tutta la controversia, pronunzi,

se ne abbia gli elementi, anche in merito alla domanda

civile dei danni, sia accogliendola che respingendola.

« A questi ragionamenti deve opporsi che ,la compe-

tenza ordinaria della giurisdizione penale è segnata dallo

scopo di restaurare il diritto subiettivo dello Stato of—

feso dal reato; e però, dove non è reato, la competenza

del giudice penale viene naturalmente meno. L'azione

civile e deferita al suo giudizio per ragione di connessione,

che suppone l'esistenza di un illecito, appunto perché il

titolo della connessione sta nell'accertamento del reato  

—

come violazione della norma giuridica, dalla quale sono

difesi egualmente i diritti dello Stato e quelli dell'indi-

viduo. Ora, se si nega dal magistrato l’esistenza del reato,

si scioglie il legame tra le due azioni, scompare, per cosi

dire, il titolo della connessione, e, di conseguenza, la pg.

testi giurisdizionale perde la base del suo esercizio.

« Quanto all'economia dei giudizi, giova osservare che

questa non dev'essere a tutto svantaggio delle buone qua-

lità delle risoluzioni. Ne si dimentichi che alcune legisla-

zioni non ammettono l'esercizio dell'azione civile in sede

penale per non intralciare il magistrato penale di sovercbi

elementi di ricerca e di valutazione, non strettamente ne-

cessari e connessi a ciò che deve costituire la sua precipua

funzione; la condanna o l'assoluzione penale. Questa di-

versione dall'obiettivo principale appena può ammettersi

nell'ipotesi di una condanna, perchè con ciò il giudice gli

ha dichiarato l'esistenza d'un fatto illecito, e, per dipiù,

di un fatto illecito penale, da cui scaturisce l'imprescln-

dibile responsabilità per i danni privati che ne sono deri

vati; che se la valutazione ne sia resa difficile, éconcesso

al giudice penale di rimettere la trattazione di questa fase

ulteriore del giudizio ad altra sede.

« Ben più complicata diventerebbe la causa se avanti al

giudice penale si potessero e dovessero dedurre, in ogni

ipotesi, le questioni di responsabilità che dipendono da un

fatto illecito d'indole veramente civile, questioni semplici

talvolta, ma che tal’altra possono essere delle più ardue

e delicate.

« Come svolgere convenientemente innanzi al giudice le

ipotesi subordinate di una responsabilità civile, ancorché

non conseguente ad un reato, se tutte queste ipotesi, per

il particolare ordinamento del processo penale, dovrebbero

essere trattate in unica discussione?

« Fu precisamente per queste considerazioni che non

si volle ammettere in sede penale l'azione contro chi non

e civilmente responsabile per fatto altrui; chè tale azione

importa d'ordinario ben più vaste indagini e conduce

troppo oltre i limiti naturali della materia penale. Chi non

vede il pericolo di complicare e di soffocare anzi il giudizio

penale con ricerche cosi lontane dal vero centro dell'alli-

vità processuale penale? E chi non sa che le cause civili.

non escluse quelle di risarcimento per fatto illecito, sono

tali di loro natura, che giudici e parti, il più delle volte,

sentono la necessità di sciogliere i problemi della catena

sillogistica, gradatamente, a gruppi anziché in un unico

momento processuale? E si vorrebbe ora consentire in

sede penale ciò che molte volte non si può fare e non St

fa in sede civile, e proprio quando non è fermato ancora

il punto sostanziale della causa?

« Non è adunque per un esagerato desiderio di mame-.

nersi conseguenti ai principi posti, 0 ai quali di solito Sl

fa esclusivo richiamo, che si vuole sciolta la conneslswnie

tra l'azione civile e la penale, non appena ritenuta l’inesi-

stenza di un illecito penale; bensì la preoccupazioneche

per il solo intento di evitare la ripresa dell’azione P“"…

in sede civile, in realtà il semplice non diventi compless°

e l'accessorio principale. Il sistema opposto sarà forse

economico, come suol dirsi ad ogni istante per metterne

in evidenza il pregio, ma non precisamente per cht'P“°

essere facile vittima di cosi affrettato, complicato e dispa-

rato giudizio.

« Un'altra considerazione induce a mantenere su ‘l“85l0

punto la maggiore cautela.
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«Che una sentenza penale di assoluzione non escluda

la possibilità di un'azione successiva contro l'accusato

assolto, avanti al giudice civile, per far valere ragioni di

responsabilità fondate sulla colpa civile, e in massima fuori

di dubbio. Ma vi hanno pure ipotesi di responsabilità civile

vivamente controverse, come quando trattisi di fatto ille-

cito commesso da persona ritenuta irresponsabile per vizio

di mente 0 ubriachezza accidentale, o da colui che com-

mise il fatto in istato di necessità o legittima difesa, o da

chi non lo commise con colpa così grave da dover soggia-

cere a sanzione penale.

«E sono precisamente questi i casi in cui si ritiene più

ovvio che il giudice penale possa e debba pronunziare anche

sulla domanda civile, per essersi aliermata l’esistenza

obiettiva dei fatti che costituiscono il reato; mentre sono

precisamente queste le ipotesi intorno alle quali è tuttora

cosi viva la disputa. Dal che seguirebbe che una norma di

procedura indirettamente riuscirebbe :] statuire su contro-

versie molto dibattute di diritto materiale, venendosi sen—

z'altro a riconoscere una responsabilità civile, nonostante

l'assoluzione, o per vizio di mente, 0 per legittitna difesa,

o per stato di necessità, o per altra delle cause ricordate.

«Troppo grave e delicata e la questione, uè essa può

indirettamente risolversi in via incidentale e in sede non

propria, e molto meno con formula unica e generale.

«Esi deve eziandio considerare che, in tal modo, si

renderebbe troppo frequente l'ipotesi di una causa costretta

apercorrere in sede penale ulteriori stadi del giudizio per

la definizione dei soli rapporti civili, sebbene, per ragioni

oggettive e soggettive, l'esistenza del reato, la responsa—

bilità penale dell‘imputato, già fossero state escluse.

«Ni-, infine,si deve esagerare il danno che, dimenti—

cati gli inconvenienti, dall’opposto sistema deriverebbero.

Perchè, anche col sistema odierno, le prove raccolte col

giudizio penale non perdono del tutto il loro valore giuri-

dico; mentre, invece, la pronunzia sulla responsabilità

civile anche nell'ipotesi di assoluzione darebbe pur sempre

diritto a rimedi giuridici ulteriori.

«Sostanzialmente immutati restano i provvedimenti che

può dare il giudice contro la parte civile o la parte lesa,

cosi per le spese del giudizio che per il risarcimento dei

danni a favore dell'accusato assolto. Solo debbo avvertire

come dalle cause che determinano necessariamente la

condanna del querelante nei reati per i quali si procede a

clllterela di parte, a motivo dell'assoluzione dell'accusato,

Stano escluse quelle dipendenti dall’estinzione dell'azione

penale, fatta eccezione per la remissione (art. 470, 2° ca—

P9verso). La legge odierna non pone in proposito distin—

Ztone di sorta; e perciò il querelante dovrebbe sottoporsi

al pagamento delle spese in seguito a sentenza di assolu-

ttone, ancorché questa sia dipendente da fatti estranei alla

Sua.attività, quale l'estinzione dell'azione penale per am-

msi… 0 per prescrizione. Qualche volta la giurisprudenza,

l'“”l’rtìtatttlo più lo spirito che la lettera della legge, ha

P“…lo evitare così poco equa soluzione, cui il Progetto

Intende appunto di ovviare con distinzioni opportune ».

seti2. Nel Progetto detcodice di procedurapenale pre—

n ato dallo stesso ministro Finocchiaro—Aprile al Senato

nella tornata del 23 maggio 1911, nella stessa sezione

elio stesso titolo e libro si trovano gli articoli 495 e 496

sostanzialmente eguali agli art. 469 e 470 del precedente

Progetto. E nella Relazione nulla fu aggiunto.

La Commissione speciale del Senato che esaminò il Pro—

getto nulla osservò in merito all'art. 495 (469 del Progetto

del 1905); ed in merito all'art. 496 (470del Progetto 1905)

si limitò a fare delle osservazioni circa l'ultimo capoverso

di esso, ove è ammessa la condanna del querelante alle

spese processuali nei reati per cui si procede solo ad istanza

della parte lesa. Di tal capoverso fu proposta l'abolizione,

osservandosi nella Relazione (1): « La ragione fondamen-

tale per cui l'azione penale contro taluni reati viene subordi-

nata al consentimento (che assume forma di querela) della

parte lesa, non elimina affatto il carattere pubblico del-

l‘azione medesima e l'interesse sociale alla repressione del

reato che ne è oggetto. Quindi, se l'Autorità giudiziaria,

in seguito alla querela, ha riconosciuto esservi materia di

giudizio, la soluzione favorevole all'accusato non può rica—

dere ad aggravio del querelante. Rimane intatto, per tutti

i casi, anche di reati d'azione pubblica, il principio della

risarcibilità dei danni cagionati con querela ingiusta, come

è ammesso, con equanime larghezza, nella costante nostra

giurisprudenza ».

La Commissione della Camera dei deputati, che esaminò

l'accennato Progetto del 1911, relativamente all'art. 495

(469 del Progetto del 1905) osservò che non fosse chiaro

come potesse, in caso di condanna penale, condannarsi la

persona civilmente responsabile, intervenuta nel giudizio,

ai danni verso la parte lesa ancorché non costituita parte

civile. E si disse nella Relazione (2): « Chi la può aver

chiamata in causa se non v’ha costituzione di parte civile?

Il Pubblico Ministero? Ma allora sarà solamente nel caso

previsto dall'art. 72. Almeno così pare: ma si deve dire ».

In relazione all'art. 496 (470 Progetto 1905), la Commis—

sione predetta, nella sua Relazione approvando pienamente

le disposizioni del Progetto, ebbe a proporsi due quesiti

inversi: 1° se al giudice penale che dichiara il prosciogli—

mento dovesse attribuirsi la potestà di giudicare dell'azione

civile nei casi in cui qttesta permanga; 2° se il giudice

penale che prosciolga potesse condannare la parte civile ai

danni. Ed incominciando a rispondere a questa seconda

domanda, la Commissione dichiarò di aderire all'art. 496

del Progetto, cosi scrivendo (3): « Questa disposizione noi

approviamo ed accettiamo interamente (salvo un'osserva-

zione che faremo in seguito sulla forma del secondo capo-

verso) per l'ovvia ragione che se si instaura nel penale

processo una causa civile, la declaratoria per danni contro

il litigante improbo (parte civile) e l'applicazione di un

principio di ragione giuridica comune che e anche sancito

dall'art. 370 per parte del vigente codice di proc. civile.

E una facoltà della quale il giudice si varrà con grande

saviezza, quando scorga una colpa, specialmente poi avuto

riguardo al fatto se la parte civile intervenga in un processo

iniziato e proseguite dal Ministero Pubblico e vi si associ:

ma non e escluso che possa venire dimostrata in lei quella

colposa imprudenza o intemperanza che può renderla

responsabile di danno.

« Per ciò poi che riflette le spese, esse sono una conse-

guenza ineluttabile della soccumbeuza, e non v'ha motivo

a discutere sulla giustizia di attribuirle a chi soccombe,.

salvo sempre la facoltà di compensazione, facoltà pure pre-

 

(àl Comm. cit., Il], pag. 63, n. 46.

(«) Comm. cit., …, pag. 308, nota 2.
 (3) Relazione citata, n. “6, in Comm. cit., pag. 309.
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vista dal primo capoverso dell'art. 310 del vigente codice

di procedura civile. Su tale proposito delle spese, per altro,

va osservata un'imprecisione nell’art. 496 del Progetto,

primo e secondo capoverso, perchè non e chiaro se il giu-

dice possa, o deva condannare il querelante privato nelle

spese ».

Riguardo all'altra domanda poi, cosi fu risposto nella

detta Relazione (1): « Ricordiamo come la questione sia

stata e sia controversa nell’applicazione del vigente codice

di procedura penale, specialmente per l'imperfezione delle

sue disposizioni. È però degno di nota che la migliore giu-

risprudenza ritenne che quando il giudice penale abbia

esaurito la sua giurisdizione con una declaratoria di pro-

scioglimento non possa pronunziarsi per i danni verso la

parte lesa. Non sarà mai abbastanza ripetuto che nei casi

di esclusione del materiale di fatto, il giudice penale non

potrebbe pronunziarsi, come non lo potrà il giudice civile

in sede sua propria pcr la verificatasi abolizione del sostrato

obiettivo, materiale, dell'azione cosi penale come civile.

Nei casi, invece, nei quali siasi escluso il materiale giuri—

dico obiettivo 0 subiettivo, noi, rompendo le incertezze, pro-

fessiamo opinione che ogni controversia di carattere civile

deva essere rimandata alla giurisdizione civile.

« Non ci sono ignote le disputazioni in contrario, le quali

si affidano segnatamente al criterio della pienezza della giu-

risdizione penale e della convenienza di esaurire nella mede-

sima anche nell’interesse di una parte lesa, ogni controversia

in relazione al fatto compiuto. Si dice, cioè, che se vuolsi

che la funzione giurisdizionale penale sia esercitata al doppio

effetto della riparazione pubblica e della privata, non si può

escludere che essa possa conoscere dei danni anche allora

che penalmente non prosciolga per uno dei motivi, che

tolgono di mezzo l'azione civile, essendovi in causa gli ele-

menti per risolvere ambedue le pretese; e tanto più perchè

anche quella civile si appoggia su una colpa che ha un

carattere penale. .

« Ma ci pare che si possa rispondere che la controversia

civile si innesta in via eccezionale e pedissequamente alla

penale. Quando l'imputato è prosciolto perchè non esiste

il reato per motivi obiettivi 0 subiettivi di carattere giuri-

dico, e il Ministero Pubblico non appella, e rotto comple—

tamente il vincolo che unisce processualmente l'azione

penale alla civile. Se giustamente si ammette l'appello

della parte civile sull’ammontare dei danni, ciò è perché

quel vincolo permane sempre con la declaratoria di con-

danna pcnale.

« A questo si aggiunga che, con opposto indirizzo, si

dovrebbe tenere in vita, anche con mezzi di reclamo, la

giurisdizione penale per l'esaurimento di pretese civili della

parte lesa, con evidente confusione delle due giurisdizioni ».

43. Il Progetto del 1905 poi, nei riguardi dell'appello,

conteneva gli art. 531, 532, 533. Per l'art. 531 l'accusato

prosciolto può appellare contro le disposizioni della seu—

tenza che riguardano i puri interessi civili. Per l'art. 532

la parte civile può appellare relativamente alla sua costitu—

zione in giudizio: può appellare altresi in caso di condanna

dell'accusato, contro le disposizioni della sentenza che con-

cernono la riparazione pecuniaria stabilita nell'art. 38 del

codice penale e i suoi interessi civili; e nel caso di proscio-

glimento, contro le disposizioni della sentenza, con le quali

sia stato condannato al risarcimento dei danni e alle spese

processuali. Per l'articolo 533, nei casi previsti nei due

articoli precedenti, la richiesta di citazione è, apena di

decadenza, presentata al presidentc della Corte o del tri-

bunale nel termine di quindici giorni dalla deduzionedeì

motivi; e la richiesta è notificata al Pubblico Ministero e

alla parte interessata. Nel resto si applicano le norme ordi-

narie del giudizio penale; ma la dichiarazione di appello,

la presentazione dei motivi, l'istanza di citazione, la rela-

tiva notificazione e tutti gli atti dell'appellante, sono da

questo eseguiti senza pregiudizio degli interessi dell'orario

dello Stato, salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.

e l'appellaute non comparisca nell'udienza stabilita, il

giudice rigetta l'appello.

Come emerge dalla Relazione ministeriale (2), l'appello

della parte civile era limitato agli interessi civili, essendo

principio di giustizia che da una sentenza di assoluzione

non si dovesse poter trarre motivo per menontare, comunque,

i diritti dei cittadini. E si aggiunse poi : « Quanto alla parte

civile si disputa se essa possa impugnare le sentenzedi pro-

scioglimento anche ai soli effetti civili.

« Il progetto risolve questa controversia in conformità dei

principi che regolano l'esercizio dell‘azione civile in sede

penale. Se il Pubblico Ministero non insorge con appello

contro una sentenza di assoluzione si Scioglie la connessione

fra l'azione penale, che si è estinta, e l‘azione civile, che

era famulativa della penale.

« Diverse sono le ipotesi. in cui, proferita la condanna,

la parte civile, senza che esista gravame del condannatoo

del Pubblico Ministero, produce appello ai soli effetti civili,

per ottenere pronunzia di condanna al risarcimento dei

danni, deuegata dal primo giudice, e per conseguire, in

caso di liquidazione, la somma rispondente alle proprie

istanze, ovvero per impugnare i danni ai quali fosse stata

condannata in seguito all’assoluzione dell'accusato. Ecliiarn

come in ciascuna di queste ipotesi non siasi interamente

sciolta la connessione giurisdizionale che correva fra l'azione

della parte civile e quella penale, e come pertanto non siavi

ragione per negare l'appello alla parte civile avanti al giu:

dice penale superiore. Ancorehé l'azione penale non sia piti

controversa, una parte di ciò che formava oggetto del giu-

dizio penale non può dirsi esaurita, dal momento chei

tuttora controversa la pronunzia per i danni. E, poiché al

giudice di appello spetta di prendere il posto del primo

giudice, per riformare, integrare o confermare l’opera…

questo, è logico che tale funzione sia devoluta, anche lll

appello, al magistrato penale. .

« Per mantenere però all'azione civile, anche davanttfìl

giudice penale, il carattere che le è proprio, impedire fac…

gravami e far salvi i diritti dell’erario, si sono dettate norme

diverse che, tenendo conto della particolarità dell‘azione,

varranno tuttavia ad evitare i gravi dissensi, di cui & fecondo

l'art. 370 del codice vigente.

« Le condizioni analoghe in cui può trovarsi in pers…

civilmente responsabile, fanno ritenere anche ad essa 3PP"'

cabili queste disposizioni: e potrà invocarle sol ql…"do

non vi sia appello del Pubblico Ministero ».

44. Gli articoli 531, 532 e 533 del Progetto del 1905

furono riprodotti negli .…. 556, 557, 558 del Progett.°

del 1911. La Commissione senatoria, in relazione all “i“"

colo 532, dopo aver osservato doversi ricouoscere legllll'"9

che la parte civile non solo proponga e adduca mezzi !

//

 

(1) Op. cit., ili, pag. 310.  (E!) Carlini. cit., il, pag. 417.
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prova, ma che presenti conclusioni per l'applicazione della

pena, oltre che per il risarcimento dei danni, ne traeva la

conseguenza che dovesse altresì essere « autorizzata ad

appellare anche per gli interessi penali, o a proporre un

altro mezzo d'impugnazione secondo i casi consentiti, con

la ragionevole limitazione dell’esercizio di simile facoltà

alle condizioni ed ai casi in cui essa spetta agli organi uffi-

ciali dell'accusa e non sia dai medesimi esercitata » (1).

La Commissione della Camera dei deputati, in merito

allo stesso articolo, notò che bene si era negato il ricorso

alla parte civile in caso di proscioglimento dell’imputato,

ebene si era limitato il ricorso all’ipotesi di condanna di

essa ai danni e spese: « Nel primo caso, se non vi sia

appello del Pubblico Ministero, si scrisse nella Rela-

zione, e spezzato il vincolo che unisce processualmente

l'azione civile alla penale. Nel caso del limite del risarci—

mento, rimane controversa una questione puramente civile

alla quale non può togliere un grado di giurisdizione ». In

merito all'art. 558, notò soltanto che dovesse modificarsi

la formula « senza pregiudizio degli interessi dello Stato »,

che si leggeva nell'articolo (2).

45. Per i ricorsi in Cassazione il Progetto del 1905 con—

teneva t'art. 561, in base al quale la parte civile può ricor-

rere per cassazione relativamente alla sua costituzione in

giudizio; può altresì ricorrere, nel caso di condanna del—

l'accusato, contro le disposizioni della sentenza che con—

cernono la riparazione stabilita nell‘articolo 38 del codice

penale e i suoi interessi civili; e. nel caso di prosciogli-

mento, contro le disposizioni della sentenza con le quali

sia stata condannata al risarcimento dei danni e alle spese

processuali.

Nella Relazionein proposito di tale articolo, cosìsi espresse

il Ministro (3): « Non meno controversa e la questione del

ricorso della parte civile contro le sentenze di prosciogli—

mento. Era ovvio che siffatta questione non potesse essere

risoluta altrimenti che in conformità dei principi stabiliti

tu materia di appello. Estinto l'azione penale col giudicato,

lazmne civile, come accessoria e famulativa dell'azione

penale, deve seguire le sorti dell’azione principale. Per il

fille. se la parte civile può sempre produrre ricorso per la

_… costituzione in giudizio, le è consentito di ricorrere per

isuot interessi civili soltanto nel caso di condanna dell’ac-

cusato. Non si poteva, però, negare alla parte civile il

ricorso se, prosciolto l'accusato, essa fosse stata condannata

{ille spese processuali e al risarcimento dei danni; perchè,

in questa ipotesi, la parte civile non esercita l'azione civile,

detassariamcnte legata all’azione penale, ma miraa tutelare

'.Sllloi interessi che possono essere stati lesi dalla condanna

civile ».

L'art. 561 fu riprodotto nell'articolo 587 del Progetto

del 1911.

La Commissione della Camera dei deputati osservò solo

che, qualora fosse stato accolto il sistema da essa proposto

arcata costituzione di parte civile, avrebbe dovuto soppri-

me… la prima parte dell'art. 587 (4). Ed il sistema, circa

la Costituzione di parte civile proposto dalla Camera dei de-

ngiii‘lo’ leral di non_concedere alcun mezzo di impugnazione

tiene deîltec’istoniclie ammettono o respingono la costitu-

a parte civile stessa.

46. In quanto alle garanzie per l'esecuzione delle con-

danne civili nella Relazione che accompagnò il Progetto

del 1905 alla Camera dei deputati, fu ricordato (5) anzitutto

la corrente della scienza che attribuisce all’obbligo del

risarcimento del danno cagionato da delitto una funzione

sociale, e da ciò deriva chela riparazione del danno dovrebbe

figurare come un ausiliario e spesso come un surrogato della

pena, ma fu poi aggiunto che, se lo Stato deve una speciale

protezione alle vittime dei reati e studiarsi di facilitare loro

il risarcimento dei danni, l’origine del danno non ne muta

il carattere, ed il danno civile, pur derivando dal criminale,

rimane da esso distinto. Si notò che d’altro canto i metodi

per facilitare il risarcimento del danno, escogitati dai soste-

nitori dell‘accennata teoria, si imbatterebbero nella pratica

in tali difficoltà da non poter essere attuati. Non potrebbe

essere attuata una più energica azione per salari, perchè

al riguardo non si potrebbero accordare garanzie maggiori

di quelle che si possono conseguire col sequestro o col

pignoramento mobiliare, nella maggior parte dei casi por—

tando il delitto per conseguenza l'espulsione dall'ufficio,

ed essendo dannoso alle pubbliche Amministrazioni ed alle

industrie il diminuire quelle retribuzioni che d'ordinario

sono appena sufficienti al mantenimento dell‘impiegato o,

dell'operaio, o delle loro famiglie.

Difficile sarebbe costringere il condannato al lavoro, ed

a tale scopo obbligarlo a condurre una determinata vita,

che lo metta in condizioni di poter guadagnare e pagare,

perchè in tal caso si dovrebbe instaurare a loro danno una

vigilanza della pubblica sicurezza, che è sconsigliabile, come

quella che, tra gli altri danni che produce, produce proprio

quello di non stimolare al lavoro, produce, cioè, un effetto

contrario a quello che si spererebbe.

Né il sistema di privazione di libertà per costringere al

lavoro, compreso quello dell'arresto per debiti, presente-

rebbe minore difficoltà.

« Sembra quindi — si concluse in detta Relazione (6) —

che qualsiasi norma rivolta ad inasprire l‘esecuzione perso-

nale perla riparazione dei danni, andrebbe necessariamente

ad infrangersi contro queste e ben più gravi e numerose

obiezioni; tanto più se si rifletta che trai sostenitori di

queste dottrine è ben lungi la possibilità di un accordo

intorno ai particolari, come dimostrano i voti dei Congressi

scientifici, che o si sono tenuti sulle generali, ovvero non

hanno mai tentato risolvere interamente il problema ».

47. Senonché nella stessa Relazione fu riconosciuto che

le accennate dottrine avevano posto in più viva luce la

necessità di accordare maggiori garanzie alle vittime dei

reati; donde lo studio di norme atte, nei vari stadi della

procedura, a facilitare la via per conseguire il risarcimento

del danno. Ed a tale intento nel Progetto del 1905 furono

introdotti gli art. 646 e 647, il primo dei quali sancisce

che l’ipoteca legale, stabilita nell'art. 1969 del codice civile,

si estende anche alle pene pecuniarie ed alla riparazione

preveduta nell'art. 38 codice penale, ed il secondo, che

l'ipoteca legale può essere iscritta, sulla richiesta del Pub-

blico Ministero, anche dopo essersi emesso un mandato o

dopo che, eseguito l’arresto in flagranza, la Camera di con-

siglio abbia ordinato la custodia preventiva. o dopo che

siasi pronunziata sentenza di rinvio a giudizio. e che se

 

tè) Relazione citata, n. 11, in Comm. cit., …, pag. 20-
( )Comm. cit., tit, pag. 328, n. 136 in nota.

()C0mm. cit., Il, pag. 427, n. CLVH.  (4) Comm. cit., iii, pag. 380, ii. 138 in nota.

(5) Comm. cit., Il, pag. 464, n. max….

(6) Comm. cit., il, pag. 468.
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abbia luogo il procedimento sommario, l'ipoteca legale non

può essere iscritta se non dopo che il Pubblico Ministero

abbia presentata in Cancelleria la richiesta del decreto di

citazione. e previa autorizzazione del giudice avanti il quale

pende il giudizio. Ed ecco cosa fu scritto nell'accenuata

Relazione (1): « Gli articoli 646 e 647 estendono l'ipoteca

legale, stabilita nell’art. 1969 del codice civile, e i titoli

di essa, _miraudo ad un tempo ad accrescere le garanzie del—

l'crario per la riscossione delle pene pecuniarie e delle

spese di giustizia. Ristretta l'ipoteca legale all'ipotesi di

un mandato di cattura e (giusta le modificazioni introdotte

con l'art. 10 della legge 8 agosto 1895)a11'altra dell'inizio

del giudizio, mancano, invero, di ogni garanzia i casi in cui

centro l'imputato si rilasci mandato di comparizione o l'im-

putato sia tradotto direttamente in giudizio. E la mancanza

di garanzie e tanto più notevole nel primo caso, per quanto,

con la legge del 30 giugno 1876, fu ristretta la facoltà del

giudice di emettere mandato di cattura. Al che si deve

aggiungere che la limitazione dell’iscrizione dell'ipoteca

legale al mandato di cattura riuscircbbe molto meno efficace

nell'economia del Progetto, che segna altri limiti al rilascio

di questo mandato. Ne l’ipoteca legale garantisce le ripa-

razioni ed il ricupero delle pene pecuniarie.

« Di questo stato di cose ebbe a preoccuparsi la Camera

dei deputati, quando, chiamata ad esaminare uno schema

di legge dell'on. Ferraris, intese a garentire il ricupero

delle spese di giustizia penale, approvava, nella tornata

dell'8 febbraio 1892, una serie di disposizioni che ho sti—

mato riprodurre nel Progetto, introducendovi qualche mo—

dificazione. Con l'art. 646 l'ipoteca legale viene estesa al

ricupero delle pene pecuniarie e alle riparazioni. Il diritto

di chiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale appartiene al

Pubblico Ministero e alla parte lesa, ancorché non siasi

costituita parte civile.

« La Commissione del 1898, alla quale aderiva la Com—

missione di revisione, movendo dal concetto chele spese

che incontra lo Stato derivano dall’obbligo che gli incombe

di tutelare la pubblica e la privata sicurezza, aveva proposto

di preferire il credito della parte lesa a quello dell'erario.

Ben volontieri avrei accolta questa proposta, memore altresi

che, già sino da oltre tre lustri, l'on. Zanardelli avrebbe

desiderato destinare i proventi delle pene pecuniarie all'in-

tento di indennizzare le vittime degli errori giudiziari e di

risarcire i danneggiati poveri. Ma le condizioni dell'orario

ed il continuo incremento delle spese di giustizia non hanno

consigliato a mantenere fermo l'ordine di preferenza stabi-

lito nell'art. 1969 del codice civile, pur facendo voto che

la diminuzione della criminalità e delle spese di giustizia

possa consentire al legislatore, in non lontano avvenire,

l’attuazione di una riforma altamente civile.

« Bisognava, però, stabilire il momento in cui sorge il

diritto all'iscrizione dell'ipoteca, per garantire il credito

dell'erario e della parte lesa e i diritti patrimoniali dell'im-

putato. Ora, quando siasi spedito un mandato, o disposta

la custodia preventiva, ovvero ordinato l'invio a giudizio,

si può senz'altro accordare al Pubblico Ministero la facoltà

d'iscrivere l'ipoteca legale; giacchè ciascuno di questi atti

importa che il giudice abbia riconosciuto a carico dell'im-

putato il concorso di sufficienti indizi. La stessa conseguenza,

invece, non può trarsi dalla semplice richiesta di citazione

nel procedimento sommario, che è atto di parte, e quindi,

come elemento di integrazione dell'atto, è necessario che

_il Pubblico Ministero provochi l'autorizzazione del giudice

(art. 647) ».

Con l'art. 648 fu stabilito poi che nei casi preveduti nel-

l'articolo precedente, se il Pubblico Ministero non l'abbia

fatta iscrivere, l'ipoteca legale può costituirsi su richiesta

della parte lesa, previa autorizzazione, rispettivamente,

della Camera di consiglio, della Sezione d'accusa o del

giudice avanti al quale pende il giudizio. « “"diritto della

parte lesa, si legge nella predetta Relazione (2), all'iscri-

zione dell'ipoteca legale doveva naturalmente regolarsi in

forma più restrittiva; perché essa non offre le stesse garanzie

del Pubblico Ministero nell'esercizio di un diritto, che deve

essere preceduto da una prudente estimazione dei fatti e

delle condizioni economiche dell'imputato ».

Segue poi l'art. 649, in base al quale il Pubblico Mini-

' stero deve chiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale se la parte

lesa sia incapace od assente.

48. Altra garanzia concessa per il risarcimento dei danni

e il sequestro conservativo: stabilisce difatti l'art. 650 che

il Pubblico Ministero e la parte lesa, se siavi fondata ragione

di temere la perdita delle garanzie, possono domandare

avanti al giudice presso il quale pende il procedimentoo

il giudizio, il sequestro sui beni mobili dell’imputato a ga-

ranzia delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca

legale. Aggiunge poi l'art. 651 che contro l'iscrizione del-

l’ipoteca o il sequestro può farsi ricorso con atto ricevuto

in Cancelleria da chiunque vi abbia interesse, esul ricamo

provvede il tribunale penale in Camera di consiglio, il

quale può pure ordinare la cagcellazione delle ipoteche olii

revoca del sequestro. assoggettando il debitoreamalleveria

o cauzione; e l’art. 652 che qualora sorgano dubbi concer-

nenti la proprietà, il giudice, se trovi che abbiano qualche

apparenza di fondamento, può rinviare la risoluzione della

controversia al magistrato civile.

Per l'art. 653 cessano gli effetti dell‘ipotecae del se-

questro con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. in

tal caso, l'ipoteca è immediatamente cancellata e il sequestro

e revocato a cura del Pubblico Ministero o della parle pri-

vata che aveva chiesto e ottenuto il provvedimento, 0 del-

l'imputato prosciolto; le iscrizioni. le riduzioni e le cancel-

lazioni delle ipoteche iscritte a cura del Pubblico Ministero

sono fatte senza pagamento di diritto, salvo ogni alianti

contro il condannato, ovvero, in caso di proscioglinteiil0,

contro la parte lesa a cui richiesta l’ipoteca erasi costituila-

Infine per l'art. 654, qualora il condannato abbia otte-

nuto l’escaròerazione o la libertà provvisoria con cauzmne

o malleveria e le somme siano devolute all'erario dello

Stato, in caso d'insolvibilità del condannato, si pagani) "°"

pertanto sulle somme medesime nell'ordine seguente:

1° le spese per la cura dell'offeso, comprese quelle

degli alimenti somministrati durante l'infermità;

2° le spese per la difesa; . ,

3° le spese anticipate dall'erario e i diritti dovuti al

funzionari e agli ufficiali giudiziari; .

4" i daatti e le spese dovute alla parte civile, se siano

chiesti entro un anno dal giorno in cui la condanna sia dive-

nuta irrevocabile;

5° le multe e le ammende incorse. . .

La distribuzione predetta ha luogo senza pregiudizio del

diritto di tutte» le parti interessate e dell'erario dello Slam

 

(i) Comm. cit., ii, pag. 468, n. cv…xxvm.   (2) Op. cit., n, pag. 469.
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di ottenere dal condannato, se diventi solvibile, il pagamento

delle somme di cui rimanga ancora debitore.

Ed in merito agli articoli suaccennati 650 a-654 nella

Relazione ministeriale fu scritto: « Altra garanzia è quella

del sequestro conservativo, che, ammesso presentemente in

sede civile per le disposizioni degli articoli 921 e seguenti

del cod. di proc. civ. e 1875 del cod. civ., e deferito anche

al magistrato presso cui dipende il procedimento 0 il gin—

dizio, a garanzia delle stesse obbligazioni per cui e ammessa

l'ipoteca legale. Tutte le questioni che sorgono intorno alla

ipoteca e al sequestro sono decise dal giudice penale. Bene

osservava sul proposito la Commissione della Camera dei

deputati,chiamata a riferire sullo schema dell'on. Ferraris,

cheil magistrato penale « essendo investito della causa

principale, è perciò stesso chiamato a risolvere universam

incidentem quaestionem ». In tal modo, rotti gli indugi del

procedimento civile, si assicura all'erario e alla parte lesa

una pronta soddisfazione dei rispettivi diritti.

« Un'eccezione doveva essere fatta al principio dell’indi-

pendenza delle giurisdizioni per il caso in cui il magistrato

penale ritenga che la questione possa esser meglio decisa

con la forma del giudizio civile; nel qual caso l'art. 652

autorizza il giudice a rinviare le parti avanti al magistrato

civile » (’l).

49. Nel Progetto del 1911 le disposizioni contenute negli

art. 646 a 654 del Progetto del 1905 passarono a formare

oggetto degli art. 671 a 679; solo nel capoverso dell'arti-

colo 672 fii tolta la condizione del deposito della citazione

in Cancelleria da parte del Pubblico Ministero, nel caso di

citazione diretta, che trovavasi nel capoverso dell'art. 647

del Progetto del 1905; con un nuovo articolo, il 674, fu

disposto che il Pubblico Ministero dovesse chiedere l'iscri—

zione dell'ipoteca legale quando si trattasse di parte lesa

povera1 minorenne, o incapace per malattia di corpo o di

mente di provvedere a sè stessa; nell'art. 675 si aggiunse

l'inciso « ovvero al giudice che ha pronunziata la sentenza»,

che non vi era nel corrispondente art. 650 del Progetto

del 1905; col capoverso dell'art. 676 si rese facoltativo

l'assoggettamento del debitore a cauzione o malleveria.

A proposito degli art. 671 a 679, nel Progetto del 1911

la Commissione del Senato osservò quanto appresso (2) :

_« L'ipoteca legale sui beni della persona soggetta a giu-

dizio penale può essere iscritta; fra gli altri casi“, dopo

essersi emesso un mandato (art. 672). La Commissione &

dawiso che nel redigere questa norma non sia'si avuta pre-

sente la varietà dei mandati istituiti nel Progetto; ritiene

che solo il mandato di cattura possa essere titolo di grave

Pf0Wediniento, che altrimenti potrebbe risultare vessatorie.

tt Gli articoli 676 e 677 riguardano le controversie pro-

mQS_se con opposizione di parte o di terzo al sequestro od

flll'poteca legale. Sarebbe bene amalgamare le due dispo-

sizioni e disporre che in ogni caso la competenza del giu-

d'°e Penale, in Camera di consiglio, è circoscritta dalle

condizioni che il buon fondamento della domanda sia mani-

leSlo e che gli interessati, previa legale notificazione della

domanda stessa, non si contraddicano.

tt L'art. 679, ancora a proposito delle garanzie per l'ese—

cuzione delle condanne civili, stabilisce un ordine di pre-

lazionefra i vari crediti concorrenti sulle somme depositate

per cauzione o malleveria di libertà provvisoria di tale scar—

cerazione. In quest'ordine, il credito per l’erario per i diritti

di funzionari ed uffiziali giudiziari da esso anticipati è posto

avanti (n. 3) al credito della parte civile per danni espese

(n. 4). La Commissione reputa più giusto collocare i due

titoli di pari grado, vale a dire per contributo, pur mante-

nendo la condizione scritta al n. 4, che la domanda della

parte civile sia proposta entro l'anno da quando la domanda

divenne irrevocabile. Un ordine analogo a quello era detto,

sarebbe pur lodevole che fosse stabilito per la ripartizione

delle somme che possono ottenersi sul prezzo degli immo-

bili in forza dell'iscrizione dell'ipoteca legale. Inoltre, poiché

spesso accade che l'azione civile nascente da reato non rag—

giunga utile risultato, per l'insolvenza del colpevole, e non

e sempre escluso che questa sia predisposta con maliziosi

artifizi. la Commissione ha discusso quale sanzione giuri—

dico—morale convenga stabilire come mezzo di coazione indi-

retta al soddisfacimento d'un debito che, sebbene patrimo-

niale nella sua obiettività, trae dalla sua origine quella

particolare caratteristica, onde merita maggiore protezione

e il suo soddisfacimento corrisponde ad un'esigenza d'or-

dine pubblico. Non si può fare assegnamento sull'arresto

personale, che ormai è caduto in desuetudine, anche per

l'efficienza più negativa che positiva, quantunque conser—

vato dalla legge 6 dicembre 1887 all'art. 2. La Commis-

sione propone che il debito non soddisfatto, di restituzione

o risarcimento di danni o altra riparazione civile, risultante

da sentenza di condanna penale, produca l'effetto dell'in—

capacità alle funzioni elettorali e a quella di giurato, ana-

logamente a quanto è stabilito nel caso di fallimento ».

50. La Commissione della Camera dei deputati in rela—

zione alla ntateria in esame cosi a sua volta si espresse nella

Relazione (3): « Si può esprimere desiderio che le dispo-

sizioni le quali riguardano l'esecuzione delle condanne

civili (art. 671 eseg.), disposizioni che sono nel loro com-

plesso buone ed accettabili, subiscano qualche ulteriore

ritocco, specialmente per assicurare nel miglior modo pos-

sibile il risarcimento dei danni alle parti lese, mettendo

questo risarcimento, per ciò che riflette anche l’ordine di

pagamento, prima ancora delle spese di difesa. Conviene,

infatti, non dimenticare che, se la funzione dello Stato in

relazione all’azione civile che nasce da reato ha limiti segnati

dall'essenza della medesima, tuttavia essa s'appunta in un

fatto che costituisce un delitto, e perciò assume un carat-

tere specificatamente singolare. Oggidi i diritti delle parti

lese sono troppo trascurati, anche dai giudici, i quali do-

vrebbero ricordarsene assai di più, specialmente nell'appli-

care la cosidetta condanna condizionale.

« Si puòancheinvocare una modificazione alla restrizione

apposta all'ipoteca legale nei casi d'arresto in flagranza ».

51. Tutti gli articoli precitati, e cosi gli art. 495 e 496,

(469 e 470, Prog. 1905), 556, 557, 558, 587 (531, 532,

533, 565, Prog. 1905), e gli art. 671 a 679 (646 a 654,

Prog. 1905) del Progetto ministeriale non formarono og—

getto di gravi discussioni in seno al Senato ed alla Camera

dei deputati. In seno a questa nella tornata 22 maggio 1912

l'on. Ferri (4), dopo avere lodate nel loro complesso le

predette disposizioni aggiunse: « Tutto questo sta bene.

Ma credo che bisognerebbe andare più in Iti. Il mio ideale

è che il risarcimento del danno diventi funzione di Stato:

perchè e un grave pregiudizio il credere che la parte lesa,

 

lei)) Comm. cit., ii, pag. 470.

… Comm. cit., iii, pag. 77, n. 551
 (3) Comm. cit., …. pag. 435. ni 146 c 147.

(4) Comm. cit.. iii, pag. 363.
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quando chiede il risarcimento del danno, non tuteli che

un interesse privato di dare ed avere. Noi popoli latini

abbiamo pur troppo ancora una specie di antipatia per il

danneggiato che si presenta al processoa domandare il

risarcimento del danno subito dal delitto. Questo è un

pregiudizio che bisogna cancellare dall’animo delle nostre

popolazioni. Dobbiamo dire allo Stato che è un interesse

anche pubblico e sociale l'ottenere il risarcimento del danno

prodotto alla vittima del reato.

« Quindi penso che, nell'avvenire, lo Stato, come si

occupa dell’esecuzione delle condanne penali, si occuperà

del risarcimento dei danni. So che il problema non e facile,

specie di fronte ai condannati nulla abbienti; ma so che,

a questo proposito, ci sono e ci saranno rimedi non difficili

ad escogitarsi.

« Io per adesso vorrei che il Pubblico Ministero avesse

ad occuparsi di quest'ipoteca legale e di questa domanda

del risarcimento dei danni, in tutti i casi in cui la parte

civile non sia nel dibattimento, e non soltanto nelle rare

eccezioni in cui la parte civile sia incapace od assente;

perchè ci sono parti lese che, specialmente di fronte a

certi pregiudicati prepotenti, non' hanno l‘ardire, oppure

non hanno i mezzi finanziari per presentarsi a chiedere ciò

che loro si deve; ese l'organo dello Stato, il Pubblico Mini-

stero, eserciterà qiiesta funzione come funzione di diritto

pubblico. si rafforzerà la vera e sana autorità della giustizia

penale ».

Nella tornata del 15 giugno l’on. Stoppato cosi rispose

al Ferri (1): « Egli trova in questa parte deficienze nella

legislazione italiana passata ed attuale. Indubbiamente la

funzione del risarcimento e funzione essenziale, nessuno ne

dubita. Lo Stato deve interessarsene.

« Dal delitto derivano due mali, uno di carattere pubblico

ed uno di carattere privato; i due mali esigono natural—

mente un duplice processo di riparazione. Questo duplice

processo di riparazioueè rappresentato dall'azione penale

da una parte edall'azione civile dall’altra. Ma io non credo

che l’adozione del principio dell'on. Ferri e della sua scuola

sarebbe un progresso. Sarebbe un aperto regresso: ci ricon-

durrebbe alla vendetta dei Germani, al guidrigildo, alla

faida. Sostituire la forma del risarcimento alla pena equivale

a sopprimere l'esistenza di un istituto, come la pena, che ha

la sua funzione specifica cche deve essere esatta dallo Stato.

All'esecuzione della pena lo Stato non può rinunziare senza

tratlire i suoi fini giuridici. Al risarcimento il privato può

rinunziare. E suo diritto individuale. Pur troppo il risar—

cimento non si può sempre esigere. Onde avviene che coloro

che sostengono che la funzione del risarcimento debba in-

tendersi e debba diventare quasi una funzione pubblica di

pena, sono costretti ad attribuire alla funzione statuale per

il risarcimento una attività coercitiva.

« Non è, in fondo, che la dottrina di Spencer, la quale

in Italia fu propugnata e propagata per primo da Raffaele

Garofalo. Essa porterebbe, come conseguenza, che coloro

i quali debbono risarcire i danni, fossero costretti a risar-

cirli. Come costretti, onorevoli colleghi? Mediante la coa-

zione al lavoro Ed allora tutti gli insolvibili sarebbero altret-

tanti coatti al lavoro, allo scopo di risarcire i danni. Ma

vi raffigurate voi una società di codesta natura, nella quale

gli insolvibili sarebbero condannati al lavoro, allo scopo e

ierunine indefinito di risarcire i daatti? Questo, secondo me,

 

U) Comm. cit., in, pag. 462.  

non sarebbe progresso. Progresso è, invece, il proporsi,

come fa il Progetto di legge, di intensificare nel modo mi.

gliore l'esercizio dell'azione civile, nel suo esercizio rivede.

sinto facilitandola, e attribuendo agli stessi giudici penali

la facoltà di liquidazione dei danni, anche se non visia una

una parte civile in causa ».

52. Nel nuovo codice di procedura penale approvato con

regio decreto 27 febbraio 1913, n. 127, ed andato in vigore

col 1° gennaio 1914, furono anzitutto compresi nel capon

« Della sentenza e delle spese » del titolo ii del libro in, in

corrispondenza agli art. 495 e 496 del Progetto del 1911

(469 e 470, Prog. 1905), gli art. 430 e 431, ai quali fu

aggiunto il 432.

L'art. 430 stabilisce che con la sentenza di condanna

l'imputato è pure condannato al risarcimento dei danni

cagionati dal reato, e alle restituzioni in favore del dan-

neggiato, anche se non costituito parte civile. Può essere

condannato altresi al pagamento della riparazione in somma

determinata dalla sentenza, purchè l'offeso costituito parte

civile ne abbia fatto domanda. Quando la persona civilmente

responsabile fu citata o intervenne nel giudizio, tali con-

danne sono pronunziate anche contro di essa, in solido, se

la sua responsabilità sia dichiarata nella sentenza. La liqui-

dazione dei danni e pronunziata nella sentenza se ne sia

fatta domanda dalla parte civile e gli atti ne forniscano gli

elementi; in ogni altro caso la domanda per la liquidazione

èproposta avanti il giudice civile competente in primo grado

per valore, nel luogo dove fu trattato in prima cognizione

il giudizio penale. Nella sentenza può essere assegnata al

danneggiato una somma da imputarsi nella liquidazione

definitiva. L'imputato o la persona civilmente responsabile

sono in ogni caso condannati in'solido alle spese in favore

della parte civile. Il giudice provvede altresi sulle spese

indicate nel capoverso dell’art. 10. E tale articolo stabilisce

che nei reati peri quali si procede d'ufficio, l‘azione civile

promossa prima dell'azione penale puòessere portata avanti

il giudice penale, se su di essa non sia ancora stata pro-

nunziata alcuna sentenza in primo grado : l‘uso di tale facoltà

produce di diritto la rinunzia dell'attore al giudizio civile.

in quanto questo ha per oggetto la domanda portata nel

giudizio penale. e circa le spese anteriori alla rinunzia

provvede ad istanza delle parti il giudice penale. .

Per l'art. 431, con la sentenza di proscioglimento, Il

giudice, se si tratti di reato per il quale si procede a que-

rela di parte. condanna il querelante al rimborso delle

spese in favore dell‘imputato, e, se il querelante sia costi-

tuito parte civile, anche in favore della persona civilmente

responsabile, citata o intervenuta, eccetto che concorreva

giusti motivi per compensarla in tutto o in parte, 0 Siti

pronunziato il proscioglimento per prescrizione non ancora

compiuta nel giorno in cui fu presentata la querela; I“…

altresi condannare il querelante a risarcire i danni all un-

putato, e, quando sia il caso, alla persona civilmente

responsabile, se gli interessati ne propongano istanza: .

Se si tratta di reato per il quale si proceded'ufiicm, Il

giudice può, sull'istanza medesima, condannare la i…le

civile alle spese e ai danni in favore dell' imputato e della

persona civilmente responsabile citata o intervenuta nel

giudizio, e provvede altresi sulle spese indicate nel cflp0'

verso dell'art. 10. . ,

Per l'art. 432. sulle domande per spese o per I‘lSill'“:

mento di danni, di cui nell'articolo precedente, nou P““

pronunziare che il giudice penale nella sentenza dl …'
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scioglimento. Il giudizio di liquidazione e proposto avanti

il giudice civile competente in primo grado, in conformità

del primo capoverso dell'art. 430.

53. Ed ecco quanto, a proposito di tali articoli, fu scritto

nella Relazione al re (1): « Ho reputato conforme all'or-

dinamento del giudizio civile e alle garanzie che per esso

sono dovute, disporre che la domanda per liquidazione di

darmi, la quale assume appunto il carattere di nuova, auto-

noma richiesta, quando non sia stato provveduto nella sen-

tenza di condanna in sede Penale, sia proposta avanti il

giudice civile, competente in primo grado per valore, nel

luogo dove fu trattato in prima cognizione il giudizio

penale. la verità la sentenza di condanna generica al

risarcimento dei danni non costituisce che il titolo della

domanda giudiziale, e, se la cognizione di essa deve per

qualunque motivo essere sottratta al giudice che pronunziò

sul merito nel giudizio penale, non si vede ragione per

derogare, senza pratica utilità, anzi con eventuale discapito

degli interessati, alle norme ordinarie della competenza.

« Nella prima parte dell'art. 431 ho rimesso alla pru-

denza del giudice di valutare l'importanza del procedimento

ela consistenza della querela prodotta, per quanto non

assecondata da risultanze processuali, di guisa che, pur

essendo di massima che, in caso di proscioglimento per

motivo diverso dall'estinzione dell'azione penale per pre—

scrizione non ancora compiuta quando la querela fu pre-

sentata, il querelante debba essere condannato al ritnborso

delle spese in favore dell’imputato edel civilmente respon-

sabile, citato e intervenuto nel giudizio; nondimeno il giu-

dice stesso, valutate le circostanze della causa, potrà, con—

correndo giusti ntotivi, compensare in tutto o in parte le

spese medesime, analogamente a quanto dispone l'art. 370

del codice di procedura civile per le contestazioni civili.

« In ordine al risarcimento dei danni e alla rifusione di

spese in favore dell'imputato prosciolto, perchè la since-

rità ed onestà della domanda dei danni sarà tanto più avva-

lorata dalla spontanea ed immediata reazione contro la

asserito ingiusta accusa, e poichè la domanda stessa meglio

potrà essere valutata quanto più sia connessa all’esame

della causa penale e affidata ai giudici che di essa debbono

pronunziare, così all'art. 432 ho accolto la dottrina che

Il titolo al risarcimento debba essere, sotto pena di deca-

denza, chiesto nel giudizio penale ed accordato solo dal

giudice penalee nella stessa sentenza di proscioglimento ».

54. Nel testo definitivo del codice nuovo di procedura

Penale furono pure inseriti gli art. 470 e 476.

Per l'art. 470, che chiude il capo iv (titolo Il, libro iii),

concernente le disposizioni speciali per il giudizio davanti

le Corti di assise, il presidente, nella sentenza di condanna

‘“" Prosciogliniento, pronunzia sulle spese, sulle restitu--

Zl0ni, sui danni e sulle domande per riparazione, in con-

formttà degli art. 430 e 431.

Per l'art. 476, che chiude il capo v (titolo il, libro in),

Ct"ico-incute il giudizio in contumacia. con le sentenze

Mentionate nella prima parte e nell‘ultimo capoverso del-

larticolo precedente (sentenze della Corte d'assise di con-

“… emesse nel caso di condannati in contumacia alla

pena dell'ergastolo, o alla pena restrittiva della libertà per-

sonale di durata superiore a cinque anni, ovvero all'inter-

di…… Perpetua dai pubblici uffici, i quali volontariamente

“ presentino, o si costituiscano in carcere, e pervengano
\\ __
 

“) Comm. cit., III, pag. 593, it. 74.
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in potere della giustizia prima della prescrizione dell'azione

penale, e di condannati che, presentatisi volontariamente

e non arrestati, pur non compariscano), la Corte d'assise

non pronunzia sulle istanze per restituzione, risarcimento

di danni e riparazione, e ne è attribuita la cognizione al

giudice civile. L'azione avanti il giudice civile può essere

promossa e proseguita subito dopo la condanna in contu-

macia. É applicabile la disposizione dell'art. 10 qualora,

dopo promossa la detta azione, l'imputato sia sottoposto

al nuovo giudizio preveduto nella prima parte dell'articolo

precedente.

Va notato che nel precedente articolo 471 si e stabilito

che nei casi in cui il dibattimento è sospeso e rimandato

per essersi l'imputato trovato nell'impossibilità di compa-

rire, il giudice può autorizzare il danneggiato, che ne

faccia istanza, a promuovere o proseguire l'azione per i

danni avanti al giudice civile indipendentemente dal pro-

cedimento penale e nonostante siavi stata costituzione di

parte civile; e che per l'art. 473, capoverso 1°, salvo quanto

è disposto nell'art. 476, la sentenza nel giudizio di contu-

macia deve contenere la condanna ai danni, come negli

art. 429, 430 e 431.

A proposito dei citati art. 471 e 476, nella Relazione

al re fu scritto (2): « Il testo definitivo, negli art. 471 e

476, provvede ad eliminare l’inconveniente lamentato dalla

Commissione della Camera dei deputati in ordine agli inte-

ressi delle parti lese. Non è ammissibile che l'azione civile

per il risarcimento dei danni sia arrestata o resa difficile

dalla contumacia, sia pure giustificata, dell’imputato,

quando in nessun caso il diritto di azione civile trova osta-

colo nella contumacia del convenuto; e l'impossibilità di

una sentenza contumaciale irrevocabile di condanna, per

taluni reati, non deve impedire che si ottenga una sentenza

eseguibile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

Può l’interesse pubblico di punire cedere di fronte alla

necessità di una maggiore guarentigia del diritto di li-

bertà, ma nel conflitto d’interessi patrimoniali la qualità

d'imputato non può essere ragione di una condizione

privilegiata ».

55. In quanto all'appello, l'art. 481 stabilisce che l’ini-

putato assolto può appellare contro le disposizioni della

sentenza relative alle istanze da lui proposte per il risar-

cimento dei danni e il rimborso delle spese.

L'imputato condannato può appellare anche soltanto

contro le disposizioni della sentenza relative al risarci—

mento dei danni o alla riparazione, purché si tratti di sen-

tenza appellabile giusta le norme degli art. 477 e 478.

Per l'art. 482, la persona civilmente responsabile può

appellare contro i capi o le disposizioni che concernono i

suoi interessi civili, nei casi in cui l'appello compete

all'imputato, nonostante il silenzio di quest'ultimo, e la

rinunzia all'appello da lui proposto.

Per l'art. 483, la parte civile può appellare. nel caso di

condanna dell'imputato, contro i capi o le disposizioni che

concernono i suoi interessi civili: e, nel caso di prosciogli-

mento, contro la condanna alle spese ed al risarcimento

dei danni.

Per l'art. 484, nei casi preveduti nei tre articoli prece-

denti, l'appellante, a pena di decadenza, fa notificare nel

termine di tre giorni la dichiarazione d’appello al Puh-

blico Ministero e alle altre parti. L'appello per i soli inte-

 

(2) Comm. cit., iii, pag. 598.
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ressi civili e proposto, trattato e deciso nella forma ordi-

naria del giudizio penale.

E, a proposito degli articoli che precedono, nella Rela-

zione al re fu scritto solo (1): « Si è poi disciplinata con

norme complete la facoltà di appello per i soli interessi

civili, accordata all'imputato assolto o condannato, al civil-

mente responsabile e alla parte civile, stabilendo che in

tali casi l'appello debba essere proposto, svolto e deciso

nelle forme ordinarie del giudizio penale ».

In quanto al ricorso in Cassazione, l'art. 507 dispone

che la parte civile può ricorrere, nel caso di condanna

dell'imputato, contro le disposizioni della sentenza che

concernono l’azione civile proposta a norma dell'art. 7; e,

nel caso di proscioglimento. contro la condanna alle spese

e al risarcimento dei danni. Il ricorso è proposto, trattato

e deciso con le forme del giudizio penale, salvo quanto è

disposto nell'art. 511. E dispone questo che chi domanda

la cassazione della sentenza per i soli interessi civili deve

far notificare la dichiarazione di ricorso, a pena di deca-

denza, entro tre giorni, al Pubblico Ministero e alle altre

parfi.

Il giudizio ha luogo avanti la Sezione penale, secondo

le norme ordinarie: la dichiarazione di ricorso e la sua

notificazione, la presentazione dei motivi e tutti gli altri

atti del ricorrente debbono essere eseguiti a sue spese,

salvo le disposizioni sul gratuito Patrocinio.

56. Delle garanzie di esecuzione per gli efletti civili si

tratta negli art. 603-610.

Stabilisce l'art. 603 che l'ipoteca legale sui beni del

condannato, di cui si parla nell'art.1969, n. 5, del codice

civile, garantisce anche le pene pecuniarie e ogni altra

somma dovuta all‘erario, il valore delle restituzioni ordi—

nate con la sentenza e la somma dovuta a titolo di ripara-

zione e di risarcimento di danni per cui sia pronunziata

condanna dal giudice penale. anche se non vi sia stata

costituzione di parte civile.

Per l'art. 604. l'ipoteca legale può essere sempre iscritta

a richiesta del pretore nei procedimenti di sua competenza;

negli altri casi è iscritta a richiesta del Pubblico Ministero

dopo qualsiasi sentenza di rinvio a giudizio, e anche dopo

spedito un mandato e dopo l'arresto dell'imputato in fla-

granza, a meno che non sia ordinata l’escarcerazione.

Se si proceda con citazione diretta o direttissima e non

sia stato spedito alcun mandato, il Pubblico Ministero può

essere autorizzato a chiedere l'iscrizione mediante decreto

del presidente della Corte o del tribunale, che deve presie-

dere al giudizio.

Per l’art. 605, l'ipoteca legale può essere anche iscritta

a richiesta della parte lesa costituitasi parte civile, previa

l’autorizzazione del giudice istruttore presso il tribunale

ove si fa l'istruzione, e del presidente della Sezione d’ac-

cusa dopo che gli atti sono stati trasmessi al procuratore

generale, o del pretore, o del presidente del tribunale e

della Corte che deve procedere al giudizio.

Per l'art. 606, il Pubblico Ministero, la parte civile, o

il difensore dell'imputato, se visia fondata ragione di te-

mere che manchino o si perdano le garanzie delle obbliga-

zioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può doman-

dare al giudice istruttore presso il tribunale dove si fa

l'istruzione, o al presidente della Corte o del tribunale dove

*.

pende il giudizio e fu pronunziata la sentenza non ancora

irrevocabile, il sequestro dei beni mobili dell'imputatoo

condannato.

Il sequestro può anche essere ordinato d'ufficio, aa

istanza della parte civile, dal pretore per i reati di sua

competenza. Esso è eseguito dall'ufficiale giudiziario nelle

forme prescritte dal codice di procedura civile per il pigna.

ramento dei beni mobili.

Per l'art. 607, l'iscrizione dell'ipoteca e il sequestro

possono essere impugnati, con atto ricevuto in Cancelleria,

da chiunque vi abbia interesse.

Sulla impugnazione decidono, nelle forme stabilite per

gli incidenti di esecuzione, la Corte d'appello se l'iscri-

zione dell'ipoteca fu chiesta dal procuratore generale, o se

la medesima fu autorizzata, o se il sequestro fu ordinato

dal presidente della Corte d'assise o d'appello, e il tribu-

nale in ogni altro caso.

La cancellazione dell'ipoteca, o la revoca del sequestro,

possono essere ordinate, assoggettando, se occorra, l'ini-

putato o il condannato a malleveria o cauzione.

La Corte o il tribunale, nel caso di contestazione sulla

proprietà, rinvia la risoluzione della controversia al magi-

strato civile competente in primo grado.

Per l'art. 608, gli effetti dell'ipoteca e del sequestro

cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

L' ipoteca è cancellata e la liberazione del sequestroèell'et-

tuata a cura o col consenso del Pubblico Ministero, o del

pretore, o della parte che aveva chiesto, ordinato o ottenuto

il provvedimento.

Per le iscrizioni, le riduzioni e le cancellazioni delle

ipoteche chieste dal Pubblico Ministero e dal pretore,l'Uf-

ficio delle ipoteche non riscuote alcuna tassa o diritto.

salva ogni azione contro il condannato, ovvero, in caso di

proscioglimento, contro la parte civile a richiesta della

quale l'ipoteca sia stata iscritta.

Per l'art. 609, sul prezzo degli immobili o dei mobili

del condannato, sulle somme versate a titolo di cauzione e

non devolute all'erario, a norma dell’art. 340 (2), sono

pagate nell’ordine seguente:

1° le spese per la cura della parte lesa, comprese

quelle degli alimenti somministrati da un pubblico islilul0

sanitario durante l’infermità;

2° le restituzioni che non possano essere effettuato

nella specie dovuta, i danni e la riparazione per cui sia stata

pronunziata condanna, purchè tali pagamenti siano chiesti.

anche mediante la domanda di liquidazione, entro un anno

dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3° le spese e gli onorari per difesa; . ,

4° le spese anticipate dall'erario e i diritti dovuti itt

funzionari e agli ufficiali giudiziari e le spese della parte

civile;

5° le multe, le ammende e le altre condanne pecu-

niarie pronunziate a favore dell'erario dello Stato.

La ripartizione suddetta si opera senza pregiudizio del

diritto di tutte le parti interessate e dell'erario dello Stato

di ottenere con le ordinarie forme dell'azione civile il

pagamento delle somme che rimangono ancora dovute. .

Trascorso il termine stabilito al n. 1, i crediti ivi lfldl'

cati sono pagati sul prezzo che avanza dopo soddisfatti.

secondo il loro ordine, quelli menzionati successivamente.

,_,.…-/
 

(1) Comm. cit., Ill, pag. 600. n. 83.

(2) In base all‘art. 340 è devoluta all'erario dello Stato la cau-   zione o la somma fissata per la malleveria per ottenere iti “hurt."

provvisoria, quando l'imputato trasgmdisca agli Obblighi imposu'
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salva in ogni caso l'azione di cui nel precedente capoverso.

Se sia in corso per detti crediti un giudizio di liquidazione,

potrà essere ordinato il deposito nella Cassa dei depositi e

prestiti di una somma approssmiatwameute congrua, e

potrà essere prescritta cannone per il pagamento dei cre-

diti indicati al n. 3.

Per l‘art. 610, le precedenti disposizioni si applicano

anche contro la persona civilmente responsabile; l’ipoteca

legale potrà essere iscritta sui beni della medesima quando

sussistano a carico dell'imputato le condizioni per la

iscrizione.

57. Ed ecco cosa, a proposito degli articoli era riportati,

si legge nella Relazione al re (1): « Il voto, espresso ripe-

tutamente nelle Relazioni e nelle discussioni parlamentari,

che si faccia ogni possibile sforzo per assicurare alla parte

offesa il conseguimento di quanto è ad essa dovuto, mi

hanno indotto ad alcune modificazioni circa le garanzie di

esecuzione per gli effetti civili. Cosi, mentre l’art. 1969,

n. 5, del codice civile concede l'ipoteca legale sui beni dei

condannati a favore dello Stato per la riscossione delle

spese di giustizia, compresi i diritti dei funzionari e degli

ufficiali giudiziari, con l'articolo 603 si dispone la stessa

garanzia per le riparazioni e per il valore delle restituzioni

non solo a favore delle parti civili, ma anchefdelle parti lese

che non abbiano assunta tale veste in giudizio. E mentre

l'art. 672 del Progetto affidava al Pubblico Ministero fa—

coltà di chiedere l'iscrizione anche prima di una sentenza

di condanna e quando si proceda per citazione diretta,

l'art. 604 estende la facoltà di richiesta al pretore, nei pro—

cedimenti di sua competenza: e accanto ai procedimenti

per citazione diretta contempla quelli, uè vi era ragione

che consigliasse di escluderli, per citazione direttissima.

.( Alla Commissione reale parve eccessivo che il Pub-

blico Ministero avesse il dovere assoluto di chiedere l'iscri-

none, se la parte lesa sia assente, povera, minorenne, e

incapace, per malattia di mente e di corpo, di provvedere

osè stessa; onde io non ebbi difficoltà di concedere al

Pubblico Ministero qualche facoltà discrezionale, affinché

possa farne uso quando vi sia un vero pericolo perla parte

lesa incapace, e astenersene negli altri casi per non cau-

sare inutili vessazioni.

« D'altra parte, l'estensione delle garanzie non si arresta

flquelle ora rilevate: poichè, secondo la proposta della

Commissione del Senato, la quale ebbe eco ancite nelle

dlscussmni della Camera, si è collocato il credito per la

restituzione, i danni e la riparazione al secondo grado,

Pure mantenendo la condizione del n. 4 del Progetto, che

la domanda della parte civile abbia ad essere proposta

°lllf0 l'anno da quando la condanna sia divenuta irrevoca-

'l°- ‘Eper di più ho disposto che tale ordine debba valere

a““ÎS! Per la ripartizione del prezzo degli immobili e dei

mobili del condannato (art. 609); ciò che non era detto

nEl Progetto, e nemmeno nella legislazione vigente.

“ HO. mantenuto e più accuratamente disciplinato il

lilufllli:nilflllllllo del sequestro dei beni mobili (art. 606),

for 0 Antonia che deve ordinarlo e “mettendomi alle

me del codice di procedura civile per Il pignoramento

el bem mobili.

il d‘egîìlloCommissione del Senato aveva inoltre proposto che

anni o alli… soddisfatto (II‘PCSLIIIIZIOIIC o rrsarcmtento des

ra riparazione ctvtle, risultante da sentenza di

condanna penale, producesse l'effetto dell'incapacità alle

funzioni elettorali e a quelle di giurato, analogamente a

quanto è stabilito nel caso di fallimento.

« Ma, pure ammettendo in alcuni casi l'indegnità del-

l'insolvente per il titolo accennato, si renderebbe neces-

sario distinguere debito da debito, e por mente al reato

da cui esso trae origine, nonché alle ragioni stesse dell’in-

solvenza, che talvolta è frutto di miserevoli condizioni eco-

nomiche e non di cattiva volontà. Le difficoltà pratiche

inevitabili non consentivano pertanto l‘estensione ».

58. Nel codice penale preparato per l'Eritrea gli arti-

coli 37, 39, 102 e 103 del codice penale italiano trovano

pieno riscontro negli art. 48, 50, 125 e 126 di esso,

mentre nel codice di procedura penale pure preparato per

l'Eritrea si trovano gli art. 334 e 340, 357 a 359, 429

a 437, perfettamente eguali agli art. 569 e 570, 531 a

533, 646 a 654 del Pr0getto del codice di procedura penale

del 1905. Ed in merito alla legislazione vigente in Eritrea

vuolsi ricordare che nel diritto indigeno è prevalso il prin—

cipio che una parte della multa, cui è condannato l'impu—

tato, debba essere assegnata alla parte lesa come ripara-

zione dei danni da essa riportati, e tale principio è stato

sempre rispettato dai giudici, specie in contlanne per reati

di omicidio e di lesioni.

In effetti, trattandosi di tali reati, secondo il diritto

indigeno esisterebbe la facoltà del componimento mercé il

pagamento di centoventi talleri nel caso di omicidio e di ses-

santa nel caso di lesioni. Ora, come osserva il Falcone nella

sua Relazione al Progetto di codice penale eritrea (2), la

giurisprudenza, italiana non potendo riconoscere per detti

delitti e specie per quello di omicidio il componimento, e

tanto meno la vendetta del sangue in caso di rifiutato o

mancato componimento, nel proclamare il principio che

tali reati debbono essere puniti secondo la legge italiana,

non ha potuto dimenticare l'altro del componimento, e

quindi alla condanna ad una pena ha aggiunto sempre

quella al pagamento dei 120 o dei 60 talleri, consideran—

dola condanna vera e propria, come pena pecuniaria, in

favore della parte lesa. Lo stesso principio poi si è appli—

cato anche per gli altri reati, perchè gli indigeni non

sarebbero giunti a rendersi ragione come mai, specie nei

reati che lievemente turbano l'ordine pubblico, il Governo

si preoccupasse di punire il colpevole del fatto commesso

senza darsi pensiero di soccorrere chi era la vittima di quel

fatto, e ponendolo con la multa lo rendesse, quasi sempre,

nullatenente, di modo che la parte lesa non avrebbe potuto

più ottenere l'indennizzo. E, accogliendosi tale insreceptum,

nel codice penale eritrea si era compresa la disposizione

contenuta nell'art. 24, secondo cui il giudice, nel pronun-

ziare condanna alla multa, può disporre che parte di essa

sia assegnata alla parte lesa. La parte assegnata avente

carattere di una condanna-riparazione dovrebbe essere

riscossa come la multa, di cui è parte, per mezzo degli

uffici governativi econ i privilegi accordati per i crediti

dell'erario, nascenti da condanne penali, senza pregiudi-

care i diritti della parte lesa a farsi indennizzare dei danni

prodotti dal reato; ma poiché sarebbe immorale che, per

il danno subito, la parte lesa locupletior fiat, cosi si

sarebbe prescritto che, in caso di liquidazione dell'inden—

nizzo, dalla somma liquidata dovesse detrarsi la parte

riscossa quale multa.

 

(i) Comm. cit., pag. 609, n. 104.  (2) Roma, Tip. Cooperativa Editrice, 1905, pag. 88.
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Ed in quanto al diritto penale indigeno eritrea va notato

che in esso la liquidazione dei danni a favore della parte

lesa si fa a mezzo di sciutnagallè, che sono notabili del

paese che intervengono nel giudizio penale ed accertano i

danni stessi. E l'art. 160 del regolamento giudiziario eri-

trea, approvato con r. decreto 1-1 luglio 1909, n.620,

sancisce che, trattandosi di cause tra indigeni, la liquida—

zione dei danni a favore della parte lesa può essere fatta

nei modi e nelle misure tradizionali a tnezzo di sciuma-

gallè, quando siano opportunamente delegati (1).

CAPO III. — Duru-ro rosmvo tramano.

59. Articolo 37 codice penale. — 60. Ofleso e danneggiato. —-

61. Restituzioni. — 62. Risarcimento del danno: in cosa

consista. — 63. Interessi legali sulle somme liquidate: da

quando decorrano. — 64. Danni morali: giurisprudenza.

— 65. Casi in cui il risarcimento del danno influisce sulla

pena. — 66. Chi è tenuto al risarcimento. — 67. Risarci-

mento del danno derivante da latte giustificato dallo stato

di necessità. — 68. Più condannati: solidarietà. —- 69. Re-

sponsabili civili. — 70. Azione civile; l'istituto della ripara-

zione pecuniaria; — 71. rapporti tra l’azione civile e la pe-

nale; — 72. quando l‘esercizio dell’azione penale precluda

la via all'esercizio successivo dell'azione civile. — 73. Estin-

zione dell'azione penale e della condanna: influenza per

l’esercizio dell’azione civile. — 74. Parte civile: chi può

costituirsi e quando; giudizio sulla legittimità; — 75. oppo-

sizione. — 76. Condanna generica dell’imputato al risarci—

mento; obbligatorietà; riparazione pecuniaria; responsabili

civili. — 77. Liquidazione: estremi. — 78. Rinvio alla sede

civile: giudice competente. — 79. Giurisprudenza. —

80. Provvisiouale. — 81. Condanna a favore dell‘imputato

o del civilmente responsabile: fondamento. — 82. Art. 570

vecchio codice. — 83. Articolo 431 nuovo codice: distiit-

zioni. — 84. Condanna ai danni verso la parte civile in

caso di proscioglimento dell'imputato. — 85. Distinzione

tra spese e dantti. — 86. Condanna dell‘imputato assolto

per colpa civile. — 87. Rinvio al giudice civile. — 88. Cott-

danna del responsabile civile ai danni in caso di prosciogli-

mento dell’imputato. — 89. Giudizio di Corte d'assise. ——

90. Giudizio contumaciale: vecchio codice. — 91. Nuovo

codice. — 92. Appello per gli interessi civili: parte civile.

— 93. Responsabile civile. — 94. Cassazione. — 95. Ri-

cordi giurisprudenziali. — 96. Garanzie dell‘ esecuzione

delle condanne civili; ipoteca legale. — 97. filamento in

cui sorge il diritto: Autorità che può disporla. — 98. Iscri-

zione chiesla dalla parte lesa. —— 99. Sequestro conservativo.

— 100. Impugnazioni contro il sequestro conservativo e

l'ipoteca: giudice competente. — 101. Proscioglimento del-

l'imputato. — 102. Condanna: ordine di pagamento. —

103. Responsabile civile. — 104. Arresto personale. —

105. Giurisprudenza. —— 106. Revisione dei giudicati: ri-

mando. — 107. Condanna condizionale subordinata al risar-

cimento dei dantii. — 108. Giurisprudenza. —— 109. Pub-

blicazione delle sentenze di condanna. — 110. Questioni di

diritto transitorio.

59. Il diritto al risarcimento dei danni e sanzionato nel

nostro diritto positivo anzitutto dall‘art. 37 codice penale,

che, come si è visto (n. 32), stabilisce che la condanna

*

penale non pregiudica il diritto dell'ofieso o danneggiato

alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Trattasi del.

l'esatta applicazione di un principio di giustizia già rac.

colto dalle leggi civili; difatti l'art. 1151 del codice civile

stabilisce che qualunque fatto dell'uomo che arreca danno

ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenutoa

risarcire il danno, e l’art. 1152 detto codice aggiungeche

ognuno è responsabile del danno che ha cagionato, non

solamente per un fatto proprio, ma anche per propria ne-

gligenza ed imprudenza. L'art. 37 del codice penale è ap-

punto un'espressa riserva di tali principi per i delitti do-

losi e colposi, in occasione dei quali essi vanno applicati,

e con maggior ragione, perchè, come scrive il Tuozzi (2),

l'operato dell'uomo è di tal natura da autorizzare perfino

la società a reclamare una pena, e quindi tanto più può

obbligare alla riparazione dei diritti privati lesi, essendo

questa una conseguenza più naturale e meno grave di quella

della pena.

60. Nell'art. 37 si parla di diritto dell'atteso o danneg-

giato: l'obbligo quindi della restituzione edel risarcimento

del danno cagionato da un reato esiste non solo verso

colui che ne fu danneggiato direttamente, ma anche verso

coloro che ebbero a sofl'rirne indirettamente, per cui se

una persona, ad es., ha commesso un omicidio in persona

di un Tizio, essa dovrà riparare il danno che i figli di

questo hanno risentito per la morte del padre, e l'azione

che costoro hanno contro l'omicida per i dantti spetta loro

non iure successionis, ma iure proprio.

Difatti il diritto al risarcimento non sorge, specie peri

reati di omicidio, semplicemente dai vincoli di parentela

con la vittima, perchè i parenti o l'erede ne siano i rap-

presentanti, ma trova il suo presupposto nel danno cheil

. reato ha cagionato, senza di che il diritto vien meno (3).

Va notato però (4) che l'alternativa di offeso o danneggiato

non è messa già perchè in una stessa fattispecie possano

concorrere entrambi, ma soltanto perchè in alcuni realt

(delitti contro la persona) emerge più l'olfeso, mentre in

altri (delitti contro la proprietà) emerge più il danneg-

giato. Quando quindi vi è l'offeso che ha il diritto di

reclamare i danni derivati dal reato commesso contro di

lui, non e da parlare più di altri danneggiati, e quando il

diritto spetta al danneggiato, non deve trattarsi di persona

che, nel più lontano riverbero, abbia risentito qualche pre-

giudizio, ma di persona effettivamente danneggiata che

abbia risentito un danno certo ed apprezzabile, un danno

sia pure indiretto, ma che importi diminuzione del Pall"

monio già esistente sia pure sotto forma di lucro cessante.

e sia pure sotto forma di un mancato vantaggio, ma quando

questo sia la continuazione d‘un vantaggio attuale (5). Ed

in proposito le questioni che possono sorgere sono.“…8

ed eleganti, ma esse, più che altro, si riferiscono all BSP?“

rimento dell'azione per il risarcimento dei danut,e P“"!

per quant'altro, rinviamo alle voci Azione civ11e na-

scente da reato e Parte civile. .

61. Come sopra si è ricordato (n. 3) il diritto alle resti-

tuzioni è diverso da quello del risarcimento del danno; la

 

(i) Cnfr. sentenza della Cassazione, 15 dicembre 1908, Uol-

deaimanol, con cui fu deciso che il tribunale di contmissariato

può valersi del diritto consuetudinario, e liquidare i danni, non

ostante il difetto di costituzione di parte civile e nonostante il

non intervento della parte lesa (Giur. Pett., 1909, 210).

(2) Corso di diritto penale, vol. 1, pag. 449.  (3) Cass., 11 giugtio 1912, Campanile (Riv. Pen., LXXVII, 63)-

(4) Cnfr. nota a sentenza sopra citata. _ ,

(5) Cassaz., 29 aprile 1912, Balucant' e altri (Rw. Pellaft

ant, 67); 6 ottobre 1911, Forte (Id., LXXV, 108); 10 maggi:

1910, Monti (Id., LXXII, 335) ; 3 maggio 1904, Pavesi

(Id., Lx, 361).
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restituzione riguarda le cose delle quali chi sofferse il

- reato èstato spogliato, ha fondamento nel diritto di pro-

prietà o di possesso e si esercita sulle cose che esistono in

natura o su ciò che di esse rimane. Tali cose, o che siano

il prodotto del reato o che in qualsiasi modo abbiano con

esso relazione, se sono state sottoposte a sequestro, si

mantengono nello stesso fino a che il procedimento lo ri-

chieda, a norma dell'art. 612 cod. di proc. pen. (art. 606

cod. di proc. pen. del 1865), il quale aggiunge che, esau-

rito il procedinrento, quando non siano soggette Ie dette

cose a confisca, sono restituite a chi ne abbia diritto ; che

la restituzione, se vi ha condanna, non e falla se non

quando l'avente diritto provi che la sentenza di condanna

èdivenula irrevocabile; e che, anche printa della sentenza,

possono le cose essere restituite a chi ne abbia diritto e

ne faccia istanza, quando lo stato del procedimento lo

permetta.

62. il risarcimento del danno riguarda il pregiudizio

sofferto in causa del reato e si risolve nell'attribuzione di

una somma valevole a mettere il danneggiato nella condi-

zione in cui era prima del reato.

Le domande per le restituzioni e per il risarcimento

dei danni sono indipendenti l'una dall'altra, per cui pos—

sono essere esercitate unitamente e separatamente, e, se

l'atteso o danneggiato ha ottenuto le restituzioni, non per

ciò gli resta preclusa la via per domandare il risarcimento

del danno, come d’altra parte, se ha ottenuto questo, non

per ciò non può domandare più le restituzioni, potendo il

reato avere cagionato dei danni diversi dal valore degli

oggetti da restituirsi.

il risarcimento deve estendersi, sotto l’aspetto del

damvmm emergens e del lucrmn cassone, a qualsiasi per-

dita avuta in conseguenza del reato, ancorché non voluta,

nè preveduta. Ciò, come bene osserva il Tuozzi (1), si

evince non pure dal disposto dell'art. 1225 del codice ci-

vile. che dichiarava essere il debitore tenuto al risarci-

mento dei danni. tanto per l'inadempimento dell'obbliga-

zione quanto per il ritardo dell'esecuzione, ancorché non

sia per sua parte intervenuta mala fede, ma anche dal

perchè il nostro legislatore applica in diverse occasioni in

penale la massima: danti operam rei illicitae imputantm-

omnia quae extra voluntatem eius eveniant. Solo si discute

56 per i danni qui ex delicto naseuntur trovi applicazione

Il disposto dell‘art. 1228 codice civile, secondo il quale il

debitoree tenuto solo ai danni prevedibili, e dell‘art. 1229

del detto codice civile, che, cioè, « quantunque l'inadempi-

mento dell'obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni

relativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno

di cur fu il medesimo privato, non debbono estendersi se

non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dal-

lInadempimento dell’obbligazione ».

il Saluto (2) è per la perfetta applicazione di detti arti-

o0|1, anche per riguardo ai danni nascenti da reato, ma,

"' Stille/rale (3), si ritiene che cosi non sia, osservandosi

… Op. cit., pag. 4.50.

(9) Commento al cod. di proc. penale, Vi, 5 2015-

(3) Tuozzi, op. cit., pag. 4.51; Benevolo, 0P- cit., pag. 330-

. … Borsani e Casorati, op. cit., vol. I, 5 10; Benevolo, opera

°“if'fl, pag. 330, e cnfr. Cassazione, 11 marzo 1891. C”…"
( mr. Pen., Xl, 44.4).

(5) Op. cit., pag. 322.

(6) L. 29, Dig. de reguli.v iuris.  

che dette disposizioni riguardano solo le conseguenze de

dolo civile, mentre il reato è sempre qualche cosa di più

odioso, per cui il colpevole diretto ed il responsabile civile

debbono essere tenuti a risarcire non solo i danni preve-

dibili, ma anche quegli altri che ne siano derivati, quan-

tunque non tali, non solo i danni diretti, ma anche quelli

indiretti, se però sono risarcibili anche i danni indiretti;

deve però sempre trattarsi di danni, che la vittima non

abbia potuto evitare; i danni a cui ha dato si occasione il

reato, ma che derivano da dolo o colpa del danneggiato 'o

di un terzo; non debbonsi già imputare ai colpevole del

reato, il quale, in tal caso, non è quindi tenuto ai danni

indiretti da esso derivati, mentre lo sarebbe tenuto quando

non possano imputarsi al fatto o all’omissione altrui poste-

riore al reato stesso.

63. Ad ogni tnodo poi per sorgere il diritto al risarci-

mento dei danni, è necessario che essi siano una conse-

guenza, che ellettivamente ebbe luogo, del reato, senza però

confondersi l'eventualità dei danni con la difficoltà di liqui—

darli.Si ha diritto al risarcimento dei danni, ancorchè man-

chino elernenti per determinarne la quantità e la gravità;

non si ha diritto se essi non sono effettivamente seguiti;

imperoccbè sin quando non siano seguiti non si può dire

che siano conseguenza inevitabile del reato commesso (4).

Le somme liquidatea titolo di danni portano con se gli

interessi legali, ma questi debbono decorrere non dalla

domanda giudiziale, ma dal giorno in cui l’obbligazione

è stata resa certa in virtù della sentenza che ha liquidato i

danni. « Far decorrere, scrive il Benevolo (5), gli inte—

ressi prima del giorno in cui fu determinata la somma di

danno da doversi sborsare a titolo di danni, varrebbe

quanto ascrivere a colpa del debitore l'inadempimento del—

l'obbligazione, quando questi non era posto in grado di

adempierla : non potest improbus uidet'i qui ignoral quantum

salvare debet (6). Durante la liquidazione, adunque, il

debitore non è in mora, in liquidandis non [it in mora;

e finchè non e in mora non è tenuto agli interessi, se-

condo il disposto dell’articolo 1231 del cod. civile. E fra

i danni da t‘isarci1si vanno pure incluse le spese del

giudizio e gli onorari dovuti ai patrocinanti, e possono

essere valutati con criteri diversi a seconda del reato, da

cui derivano ('l).

64. E cosi sin'ora abbiamo parlato dei danni materiali;

ma va aggiunto che la giurisprudenza si è mostrata sempre

propensa a favorire le domande per risarcimento anche

dei danni morali (8) purchè direttamente derivanti da reato,

ed in qualche modo accertahili e liquidabili in danaro. Fu

così ritenuto danno morale risarcibile quello derivante dalla

diminuzione o dalla perdita del credito e della riputazione

sociale, prodotta da un reato che olienda l’onore o il pu-

dore di una persona, oppure dalla mancanza di appoggio

e di direzione che patisce una famiglia per l'omicidio di

chi ne è il sostegno (9); quello derivante dai dolori edalle

afflizioni dell'animo degeneranti in sofferenze fisiche e mo-

(7) Cnfr. Bucciante, Camici, Lessona, lllallamo, Paduano,

Splendore, Vaturi, opere citate in Bibliografia.

(8) V. sopra, n. 6. In quanto alla dottrina relativamente al

nostro diritto patrio cnfr.: Camassa, Campolongo, Gabba, Gallo,

Gambini, Marchi, Marciano, Minozzi, Restri, opere citate in

Bibliografia.

(9) Majno, Comm. al cod. pen. ital., 3i ediz., parte 1,5 152,

pag. 92.
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rali (1); quello derivante dalla malattia della moglie per

paterna d'animo in seguito a ferimento del marito (2). In

generale fu ritenuto che anche il danno morale può essere

tradotto in una somma di danaro (3); che elementi per

valutario sono il discredito e lo scapito derivato dal delitto,

l'intensità e la durata del dolore risentito dall'offeso (4)

anche indipendentemente dal verificarsi un effetto este-

riore in conseguenza del delitto (5). E fu così osservato che

nel caso di lesioni corporali, si dovranno calcolare come

conseguenze necessarie del reato oltre che le spese di cura

del ferito, gli onorari dovuti ai medici, il lucro cessato per

il lavoro sospeso a causa della lesione, anche un'equa in-

dennità per i patimenti sofferti, e per gli incomodi avuti (6);

e ttel caso di omicidio, questo dev'essere considerato oltre

che economicamente, portandosi in conto d'imleunilà la

perdita sofferta, non già in ragione dei beni o dei profitti

pecuniari o naturali che l'ucciso poteva fare, ma solamente

quanto di questi lucri, di questi profitti può ragionevol-

mente credersi andassero in vantaggio di coloro che lo

rappresentano, anche moralmente, perchè le affezioni mo—

dificano i beni materiali, sono fattori di felicità e di benes-

sere, valutati e stimati, in generale, più dei vantaggi e

beni fisici, e la cui privazione immediata porta sempre

danno e dolore e qualche volta anche la morte, onde ne

deriva chele allezioni non soddisfatte, sono stimabili al

pari della ricchezza mancante, per la durata e per l'inten-

sità del dolore morale, per danni e scapiti che questo dolore

arreca col paralizzare l'attività, col sottoporre a spese per

mitigare o riparare le conseguenze e riacquistare l’eser-

cizio delle proprie attività (7).

65. Non mancano nel nostro codice penale disposizioni,

nelle quali per essere il risarcimento dei danni avvenuto,

o per essere il danno divenuto minore è stata la pena di-

minuita o tolta, casi, quindi, in cui di tali circostanze e

stato tenuto conto anche nell'irrogazione di essa, che pur

dovrebbe, in generale, del risarcimento dei danni non

occuparsi.

Per l’articolo 133 è accordata l'esenzione da pena a

chi disciolga la banda armata o impedisca che conunetta il

delitto per il quale era formata, e ciò prima dell’ingiun-

zione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente

dopo, 0 a chi non avendo partecipato alla formazione o al

comando della banda, prima della detta ingiunzione, o im-

mediatamente dopo si ritiri senza resistere, consegnando o

abbandonando le armi.

Per l‘articolo 134 l'esenzione da pena è accordata a chi

receda dalla cospirazione prima che si cominci l'esecuzione

del delitto cui il concerto criminoso era diretto, o prima

che sia iniziato procedimento.

Per l'articolo 189 è accordata l'esenzione da pena se

una radunata, formatasi allo scopo di usare violenza o

minaccia per impedire o turbare le adunanze o l’esercizio

delle funzioni dei Corpi giudiziari, politici o amministra-

tivi o delle loro rappresentanze, o dialtre Autorità di uffici

o di istituti pubblici, ovvero per influire sulle loro deli.

berazioni si sciolga all'ingiunzione delle Autorità.

Per l’articolo 213 la pena stabilita per i calunniatofi o

simulatori di reato, vien diminuita di due terzi, se ritrat-

tino l‘incolpazione o la simulazione, prima di qualsiasi

atto contro la persona calunniata, e la diminuzione è di

un terzo soltanto, ove la ritrattazione avvenga in un tempo

successivo, ma prima che sia pronunziato il verdetto o la

sentenza sul fatto falsamente attribuito. E accordata una

diminuzione di pena se la ritrattazione avvenga in tempo

successivo, ma prima che sia pronunziata la sentenza od

il verdetto dei giurati.

Per l'articolo 216 l'esenzione da pena è accordata achi,

avendo deposto il falso in un procedimento penale, ritratti

il falso, e manifesti il vero innanzi alla chiusura dell'istru-

zione o del dibattimento, e simile disposizione è applicata

per l‘art. 217 ai periti, agli interpreti che trasgrediscano

il loro ufficio.

Per l’articolo 221 l’esenzione da pena è accordata al teste

in giudizio civile, che ritratti il falso prima della defini-

zione della controversia.

Per l'articolo 232, allorchè l'evaso si costituisca in car-

cere spontaneamente, la pena è diminuita.

Per l’articolo 233 va esente da pena il pubblico ufficiale

che, entro tre mesi dall'evasione avvenuta per sua colpa,

procuri la cattura degli evasi o la presentazione di essi

all'Autorità.

Per l‘articolo 241 vanno esenti da pena i portatori di

sfida, se impediscano il combattimento.

Per l'articolo 262 va esente da pena il colpevole di al-

cuni dei reati di falsità in monete e in carte di pubblico

credito, se riesca, prima che l'Autorità ne abbia notizia,a

impedire la contraffazione, l'alterazione e la circolazione

delle monete, contraffatte o alterate, o delle carte di pub-

blico credito.

Per l'articolo 342 è accordata una diminuzione di pena

al rapitore che restituisca volontariamente in libertà la per-

sona rapita, riconducendola alla casa onde la tolseo a quella

della famiglia (li lei, o collocandola in altro luogo sicuro a

disposizione della famiglia stessa. .

Per l’articolo 352 va esente da pena il colpevole di no-

lenza carnale, di corruzione di minorenni, di oltraggio "il

pudore e di ratto, se contragga matrimonio con la persona

offesa, prima che sia pronunziata la condanna, e cessa il

procedimento per tutti coloro che sono concorsi nel reat0.e

se il matrimonio si contragga dopo ne cessano l'esecuzrone

e tutti gli effetti legali. , .

Per l‘articolo 432, quando il colpevole d'un dehtlo di

furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e dan-

neggiamento, avanti ogni provvedimento giudiziale contro

lui, restituisca il tolto, o, se per la natura del fatto 0 P'?"

altre circostanze non essendo possibile la restituzione, Fl-

 

(1) Cassaz. Firenze, 4 agosto 1892, Carlesso (Riv. Penale,

xxxvn, 616).

(2) Appello Torino, 27 aprile 1877, Rivolta e. Umberto (Giu-

risprudenza Ital., 1877, I, 1, 226).-

(3) Cass. Torino, 10 maggio 1876, Timmius (Mon. Tribunali,

1876, 646); 17 maggio 1876, Bianchi (Id., 1876, 708).

(4) Cass. Torino, 10 marzo 1881, Salassa (Id., 1881, 417).

(5) Cass. Torino, 10 dic. 1879, Berard (Riv. Pen., x", 138).

(6) Benevolo, op. cit., pag. 330. Cnfr. Camassa, op. cit. in

Bibliografia.  
 

(7) App. Napoli, 25 aprile 1912, Ferrari e. Antonini (Dmn?

e Giurispr., xxvn, 901) ; 9 dicembre 1912, Scioscia c. Ferrol”e

Stato (Id., xxvm, 24); App. Palermo, 9 dicembre 1912, De Bene-

dictis (Cass. Un., xxv, 955); App. Trani, 18gen1131019“'

Aprile (Foro Puglie, xtr, 36). Si ricordino pure le se€“°““ re-

centi sentenze: App. Catanzaro, 1° luglio 1913, Granata c. Sela

(Mon. Trib., 1913, 791); Cass. Firenze, Spinelli c_. Con" ‘

Soc. Trama Firenze (Id., 1913, 782), eil-App. Trani, “ fel;-

braio 1914, Car-iglia c. Calderini, con nota della Scher (SW” "

Positiva, XXIV, 284); c Stoppato in Comm. cit., lv, "- 2 '
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sarcisca interamente il derubato o il danneggiato, la pena

tdiminuita da uno a due terzi, e la pena è diminuita

da un sesto ad un terzo, se la restituzione o il risarcimento

avvenga durante il procedimento, ma prima dell’invio al

giudizio. _

66. Per l'articolo 37 del codtce penale, la condanna

penale non pregiudica il diritto dell'offeso o del danneg-

giato alle restituzioni e al risarcimento del danno; tale

disposizione è sancita a favore dell’ofleso o del danneg-

neggiato, dei quali sopra si è parlato (V. il. 60).

Alle restituzioni ed al risarcimento dei danni e tenuto

l’autore del reato, per cui è necessario che un reato possa

dirsi commesso, e vi sia la persona che penalmente ne ri-

sponde. Quindi non possono essere tenuti al risarcimento

dei danni derivabili da reato i minori degli anni nove, e gli

affetti dainfermità mentale irresponsabili, ai sensi degli

art. 46 e 53 del cod. penale, quantunque essi siano autori

materiali d'un fatto, e questo sia preveduto dal codice pe-

nale: in tali casi vi potrà essere chi risponde civilmente

per essi, ma essi come non vanno soggetti a pena non

vanno soggetti al risarcimento dei danni. Si può discu-

tere se così sia anche per gli irresponsabili a cagione di

legittima difesa, e bisogna (1) rispondere di si, perchè

in tali ipotesi la causa prima del male si riscontra nella

persona stessa che l'ha patito, e quindi ricorre la massima

romana :qui culpa sua dammzm sentit damnum sentire non

videtur (2).

La provocazione non può escludere in modo assoluto la

risarcibilità del danno, per la stessa ragione per cui non

esclude l'esistenza del reato, ma diminuisce l'imputabilità;

per cui essa può essere al danneggiato solo d'oslacolo a

pretendere il pieno risarcimento dei danni, perché es-

sendo egli stesso in parte cagione del danno, per questa

parte, tennto conto della maggiore o minore gravità della

provocazione, il risarcimento va diminuito (3). E così nel

caso di danno dato e ricevuto fra le stesse partì, colui che

avrà recato il maggior danno dovrà risarcirlo per quella

parte che eccede il danno ricevuto; agli effetti civili deve

qmndi intendersi possibile la compensazione delle colpe,

la quale puòessere anche totale tanto da escludere il diritto

a qualsiasi risarcimento (4).

67. Un cenno speciale merita la risarcibilità del danno

derivante dal fatto giustificato per lo stato di necessità.

Generalmente tale risarcibilità si nega: ciò_ sostengono

alcumautori(5) osservando che il fatto necessitato non è mai

""l'ulabile al suo autore; altri (6) appoggiandosi al vecchio

î'dilglOI necessitas facit de illicito licitnm, in base al quale

tifatto nece5sitalo da un pericolo è oggettivamente le-

it"“t"°; altri ancora (7), considerando gli atti necessitati

fuori del diritto, cioè non conformi nè contrari ad esso.

Sostengono la risarcibilità altri, o basamlola sopra una

estensione del concetto di negotiorum geotio, nel senso che

(i) Cnfr. Gar-rund, Traité théorique et pratique de droilpe'nal,

" ". "— 5. parte 4°.

(2) L. 15l, Dig. de regulis auris.

18(3) Benevolo, op. cit., pag. 397. Cass. Torino, 10 settembre

70. Genlt (Riv. Penale, X“, 139); 16 marzo 1881, Guolli

(Let/99. XXI, n, 786).

(:(-') App. Torino, ee maggio 1905, Ti… de Revel e. Revella
( 'l". Pen., 1881, 319). V. sopra, n.2.

coi?) Brunetti, in Filangieri, 1903, 481 ; Chironi, Colpa extra-

C”“”Wlet Torino 1906, vol. il, n. 522bis e seg.; Cesareo-
onsolo, op. cit., pag. 16.  

se chi soffre volontariamente un pregiudizio per salvare

gli interessi altrui ha diritto ad un proporzionato com-

penso a fortiori dovrà essere risarcito quando ciò gli ac-

cada contro il suo volere (8); o partendo dal presupposto

che la forma di responsabilità in esame rientri nella cate-

goria dei rapporti extracolpevoli, e deducendone che non

potendo il fatto necessitatoindurre risarcimento del de-

litto per mancanza di culpa o inimia, e ripugnando d'altro

canto alla coscienza d'ognuno la mancanza d'una sanzione

civile per esso, e opportuno far ricorso alla dottrina dell’in-

giusto arricchimento col concedersi alla persona lesa l'actio

de in rem verso contro il necessitato (9).

Singolare poi è la dottrina del Coviello (10), il quale

partendo dal concetto che nello stato di necessità debba

scorgersi « l’incontro di due diritti riconosciuti, il cui eser-

cizio contemporaneo non può pienamente effettuarsi senza

il totale o parziale sacrifizio dell'unoa vantaggio dell'altro »,

sostiene che si possono dare tre casi: o il bene salvalo è

minore di quello sacrificato, e in tal caso il fatto dovrebbe

ritenersi giuridicamente illecito, e come tale generativo

dell'obbligo di risarcire i danni; o il bene salvato e invece

maggiore di quello sacrificato, ed in tal caso il fatto do-

vrebbe ritenersi giuridicamente legitlimo e però non mai

generativo dell'obbligo del risarcimento; o i beni in con-

flitto sono perfettamente eguali, ed in tal caso il fatto è

legittimo, solo se l’altrui bene sia inevitabilmente desti-

nato alla distruzione, e, tranne in detta ipotesi, il risarci-

mento si deve ritenere imposto.

Il Pergola, studiando la questione in una sua dottissima

ed esauriente monografia, a ciascuna delle riportate teorie

giustamente obietta qualche cosa (11). Contesta le tre teorie

che non ammettono iI risarciulento del danno, perchè la

prima non tien conto che lo stato di necessità immancabil-

mente presuppone l'imputabilità giuridica ed il dolo del-

l'agente, perchè la seconda dimentica che ogni qual volta

alcuno, sconfinando dalla sfera giuridica sua, urta volon-

tariamente contro il diritto d'un altro non opera più se-

condo diritto, ma pone in essere un'azione giuridicamente

illecita, perchè la terza nega l’incontrastabile principio

che l'atto nei rapporti civili non può essere che conforme

o contrario al diritto. Alla teoria dell'actio negotiorum

gestio, poi col Pergola va opposto che oggidi la dottrina,

sulla base del concetto romanistico e delle legislazioni in

vigore, concorda nel ritenere primo requisito essenziale

della gestione di affari la volontaria assunzione dell'affare

altrui, e che perciò tale teoria deve ritenersi sicuramente

inaccettabile per tutti i casi nei quali il danneggiato non

abbia spontaneamente e volontariamente sacrificato sè

stesso o la cosa propria per l'altrui salvezza.

La teoria dell'actio de in rent verso e inapplicabile,

perché essa non è genericamente accettata nel nostro diritto

positivo, e non potendosi ritenere applicabile se non nei

 

(6) Giorgi, Obbligazioni, vol. V, 5164; Fadda e Bensa, Le

Pandette di Windscheid, vol. II. p. n, pag. 398. ". anche in

questa Raccolta, la voce Delitti o quasi-delitti, n. 108.

(7) Scaturro, [casi di collisioni giuridiche, pag. 113, ’l'o-

rino 1909.

(8) Lehmann, Ueber die ciuilrechllic/ten Wirkungen der

Nolhslandes, vol. XIV, pag. 115.

(9) Brunetti. op. cit., pag. 487, 670 e 784; Marchand, De

l‘état de ne'cessile‘ en droit pe'nal, pag. 194 e seg., Paris 1905.

(10) V. in Filangieri, 1898, fasc. 1°.

(| I) Riv. Pen., Lxxt, 289.
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casi in cui lo consenta l'analogia, questa manca nel caso

in esame e perciò detta teoria non può ad esso estendersi.

La dottrina del Coviello si presenta erronea, perchè il

principio su cui egli fa fonda, per il nostro diritto positivo,

non assurge alla dignità di un postulato giuridico, nulla

potendosi, dai casi proposti, analogicamente argomentare

quanto allo stato di necessità della persona.

Ed il Pergola (1) dopo avere anche dimostrato che l’ob-

bligo del risarcimento non potrebbe nemmeno fondarsi sulla

cosidetta teorica della responsabilità senza colpa, esclusa

dalla tradizione romanistica, e dall'esplicito disposto del-

l‘art. 1151 cod. civ., si propone il preciso quesito se il fatto

necessitato ai sensi dell'art. 49, n. 3,'capov., pur non gene-

rando responsabilità penale, possa tuttavia indurre nel dan-

neggianle una responsabilità meramente civile. Ed osserva

che se al pericolo l'agente abbia dato causa, per mera negli-

genza o imprudenza, il risarcimento e dovuto, restando fon-

dato sulla Colpa, mentre può essere subito escluso quando il

danno sia arrecato nello stato di necessità difensivo, o ar-

recato alla stessa persona cui il pericolo sovrasta per libe-

rarla dalla condizione uecessitante in cui si trova, nel primo

di questi casi, perchè è conforme ai principi di giustizia e

di ragione che la conseguenza della valutazione giuridica

del fatto compiuto non sia diversa da quella originante la

legittima difesa, e nel secondo caso perchè manca un danno

effettivo, potendo il fatto aver procurato in definitiva al pe-

ricolante un vantaggio anziché un pregiudizio, e perchè

possono applicarsi in favore dell'agente le norme relative

al quasi-contratto gestorio. E il Pergola (2) restringendo

quindi l'esame alla sola ipotesi del danno arrecato ad un

terzo, nello stato di necessità aggressivo, non causato per

colpa d'alcuno, opina che in tale caso il fatto dannoso

rientra nella categoria dei fatti illeciti previsti nein arti-

coli 'l151 e 1152 del nostro codice civile, perchè anche

agli effetti penali nel latte necessitato sussiste l'elemento

oggettivo antigiuridico, non potendosi dubitare che la parola

« fatto », di cui all'articolo 49 del codice penale, significa

sempre fatto giuridico di diritto penale, cioè penalmente

illecito, e l'elemento soggettivo, trattandosi di fatto sia

fisicamente sia psichicamente attribuibile al necessitato, e

perchè ogni qual volta un fatto dannoso è contrario alla

norma penale esso è sempre illecito anche dal punto di vista

del diritto privato (3). E l'obbligo del risarcimento incombe

per il danno arrecato nello stato di necessità, anche quando

è arrecato da un terzo, invece di colui cui sovrasta il

pericolo; in tal caso, però, sarebbe ingiusto e immorale

far gravare le conseguenze, sia pure solo civili del reato

compiuto su chi con proprio pericolo e senza speranza di

proprio giovamento, dette opera a salvare chi si trovava in

grave ed imminente pericolo personale, mentre questo ne

godrebbe i vantaggi, e perciò il risarcimento almeno quando

la salvezza del pericolante fu raggiunta dev'essere messo a

carico di quest'ultimo, nei riguardi del quale chi ha com-

(l) Op. cit., pag. 322.

(2) Op. cit., pag. 459.

(3) V. stesso Pergola, Entità giuridica dello stato di necessità

(Suppl. alla Hiv. Pen., XVIII, 65).

(4) Cassaz. Napoli, IO giugno 187l, De Cossa Gianna-sai

(Legge, f871, i, 1022.); Cass. Palermo, [7 lebbraio188'2, Giagn-

bolorie (M., 1882, ii, 3I3); Cassaz. Firenze, 12 marzo f884,

Facchino (Id., 1884, il, 822).  

messo il fatto necessitato si può considerare negotiorum

gestor.

Nei casi poi in cui l'agente non opera negli stretti li.

miti segnati dalla necessità, ma li eccede, se l’eccesso &

incolpevole (sia l'eccedente, il necessitato o un terzo per

lui, e si tratti di stato di necessità difensivo od aggressivo),

non si risponde del danno (nella misura in cui vi temesse)

neppure civilmente; se poi esso è doloroso o colposo, bi-

sogna distinguere, quanto alla responsabilità civile, a se-

conda che si tratti di stato di necessità difensivood ag-

gressivo, nella prima ipotesi la responsabilità civile, come

quella penale, è limitata a quel tanto nel quale vi fu ec-

cesso, e ove il fatto sia compiuto da un terzo, anzichè

dallo stesso necessitato; l'agente non avrà alcun diritto di

rivalersi contro il necessitato; nell'altra ipotesi, invece, il

risarcintenlo comprenderà tutto il danno arrecato (a sè o

ad altri) da un terzo in luogo del necessitato, eil dan

neggiante avrà diritto di rivalersi contro il necessitato solo

entroi limiti del danno necessario solo per quel tanto per

cui non vi fa eccesso.

Vuolsi notare, poi, che quando il giudice penale applica

la giustificante dell’articolo 49, n. 3, del codice penale,

l’azione penale con ciò si estingue: il giudice penale,

quindi, perde la competenza a decidere sull’azione civile

correlativa, la quale, come poi meglio vedremo (v. n. 87).

va proposta davanti il magistrato civile, secondo le norme

del codice di procedura civile.

68. [condannati per uno stesso reato sono obbligati alla

restituzione ed al risarcimento dei danni in solido in base

al capov. dell'art. 39 cod. penale.

Essendovi solidarietà tra i condannati per uno stesso

reato, essa sussiste se e sin dove la volontà dei colpevoli si

sieno incontrate in un fatto comune (4): non si deve quindi

confondere l'identità del reato con l'unicità di sentenza,

potendo alcuni individui essere condannati con una stessa

sentenza per più reali connessi, senza che con ciò sorga

la solidarietà di tutti per tutti i danni, ma per quelli sola-

mente derivati dal reato comune (5). E d'altra parte non

occorre che la condanna sia pronunzia… nello stesso gill-

dizio, potendo darsi che più persone siano condannato per

uno stesso reato con giudizi diversi, nel qual caso non nen

certo meno in essi l'obbligo della solidarietà nel pagamento

dei danni (6).

E risaputo che vi sono dei fatti, i quali senza essere

identici a quello che costituisce il fatto principale nella

causa, tuttavia hanno con esso una relazione immediata?

ora, mentre non è da mettersi in dubbio che la solidarieta

raggiunga tutti i cooperatori ed ] complici (7), pero'“)

stesso non può dirsi dei favoreggiatori e dei ricettatore!

quali se commettono un reato, che col reato principale ha

strettissima relazione, però commettono sempre un aliro

reato diverso dal principale, distinto da questo. per ““

debbono concorrere al pagamento dei danni non per tull0

__ __ —— _.___.. .… _ ,. …__P/

(5) Cass., 13 luglio 1895, Genova (Riv. Pen., XLII, 313)- ,

(6) Crivellari, op. cit., iii, Il. 217, pag. 161. Cnfr. Letti

op. cit. iii Bibliografia. ”

(7) Cass., 9 novembre 1909, Bussolini (Riv. Penale, LM.

352); 5 aprile 1903, Agro/togli (Id., LVIII, 55); 25 apl’lit’igoîi.

Murri e Naldi (Casa. Un., xvn, 718); lt luglio 1903, Vitell

(Riu. Pen., LVIII, 59l); 11 gennaio 1897, Galdo (Id., XLV.

379) ; APP. Torino. 14 maggio 1906, Ramonsone (Giur. PEM!“

un, 334).
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.]‘importo derivato dal reato principale, ma fino a concor-

renza di quello che essi ltan'no contribuito con la loro opera

apiodorre (1)- _ _ _

69. Nella parola « condannati » indicata nell'art. 39 st

comprendono anche i responsabili civili, i quali costilni-

scono una figura meramente di diritto civile designata ttel-

l'arlicolo 1153 del codice civile, ma possono ancite trovarsi

presenti nel giudizio penale, e, come poi meglio vedremo,

possono essere al risarcimento dei danrti condannati as-

sieme all'imputato. E poiché l‘obbligo del risarcimento

riguarda il patrimonio, ed è ritenuto dalla nostra legisla-

zione di natura meramente civile, a differenza della pena,

possa agli eredi degli atttori e dei complici del reato.

Però il vincolo di solidarietà passa agli eredi dei caim-

putati o coaccusati, ma non agli eredi di ciascuno di loro;

in altri termini, ogni condannato trasmette ai suoi eredi

l'obbligo per l'intero, ma ciascuno di questi eredi è tenuto

pro rata rispetto all'intero.

70. Il risarcimento dei danni e le restituzioni possono

essere chieste mediante l'esercizio dell'azione civile. Di

questa, come già si è detto altre volte, è stato trattato in

voce apposita, alla quale rimandiamo, limitandoci qui ad

ad un breve cenno delle variazioni introdotte nel nuovo

codice di procedura penale, che non era in vigore quando

l'aeeennata voce in trattata (2).

Del grave e delicato argomento dell'esercizio dell'azione

civile per risarcimento del danno si occuparono molto le

Commissioni, e vive furono le discussioni parlamentari,

e non mancò citi propose addirittura l'abolizione del-

l'azione civile, di fronte a chi invece domandò che l'inter-

vento fosse esteso cosi in ordine all'indole del diritto leso

come in ordine ai soggetti, rafforzandosene di più l'effi—

cacia pure in relazione agli efletti penali col concedersi alla

parte civile la facoltà d'impugnare le sentenze. E l'istituto

fu mantenuto, introducendovi modificazioni integratrici sug-

gerite in occasione delle discussioni.

Nella prima parte dell'art. 7 è stato ripetuto ciò che si

diceva nel capoverso dell'art. 1° del vecchio codice che « il .

reato può produrre azione civile per il risarcimento del

danno e per le restituzioni », confermandosi il principio

che non ogni reato può produrre l'azione civile, ma quei

reati invece soltanto che sono causa di una lesione giuridica

individuale. Nel capoverso poi è stato aggiunto che ( i de—

litti contro le personee quelli che offendono la libertà indi-

viduale, l'onore della persona o della famiglia, l'inviola-

hililà del domicilio o dei segreti, anche se non abbiano

cagionato danno, possono produrre azione civile per ripa-

razione pecuniaria ». Ed i motivi giustificanti tale disposi—

lione sono ben spiegati nella Relazione ministeriale: « Il

diritto processuale, vi si legge (3), non era chiamato a
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risolvere la questione, sulla quale si affaticano sempre

giurisprudenza e dottrina, intorno alla risarcibilità dei

danni morali, intesi non come danni patrimoniali indiretti,

ma come semplice dolore. L'azione civile, di cui si occupa il

primo capov. dell'art. 7, è quella che deriva dall'art.1l51

codice civile; quali debbano essere i limiti di applicazione

di questo articolo, sia in relazione alla natura del danno,

sia in relazione al possessore del diritto al risarcimento,

spetta all'interprete del diritto sostanziale di stabilire.

« Nondimeno da molte parti, e specialmente nella Com-

missione reale di coordinamento, si insisteva tte! concetto

che per i reati, i quali offendono la persona, la libertà,

l'onore, l‘inviolabilità del donticilio e dei segreti, fosse

conveniente ammettere, in ogni caso, l'ingresso dell'ofleso

nel giudizio penale, e che di fronte a questi reati la rein-

tegrazione del diritto non fosse completa, senza una ripa-

razione conceduta all'offeso medesimo, indipendentemente

da ogni risarcimento di danno. Pertanto si è affermata

legislativamente l'interpretazione estensiva dell'art. 38 del

codice penale, seguendo l'indirizzo della legislazione germa—

nica, cite fa largltissima applicazione, ancltein leggi speciali

recenti, dell'istituto della Basse, fra le dispute più vive della

dottrina, che in prevalenza lo dichiara di natura mista:

risarcimento di danni e pena privata.

« Questa nuova affermazione della volontà del legislatore

di dare protezione alla vittima del delitto ha offerto modo

di ammettere, come giustizia e tradizione impongono, la

costituzione di parte civile, qttanto l'azione di risarcimento

per la perdita della vita, che non può entrare nel patri—

monio della vittima di un'uccisione, ma si trasmette per

successione. Il primo capoverso dell'art. 7, concedendo il

diritto di azione civile per la riparazione altresì agli eredi

dell'ofleso, tenuto in correlazione con l'art. 53, anttnette

esplicitamente a costituirsi parte civile l'erede dell'ucciso,

nonostante la mancanza diun danno direttamente patito ».

Il secondo capoverso dell’art. 7 stabilisce poi che l'azione

appartiene al dautteggiato od ofl'eso, o a chi lo rappresenti,

ed altresi agli eredi del danneggiato od offeso, e può essere

esercitata contro l‘autore del reato, contro chi ha concorso

nel medesimo, e, quando ne sia il caso, anche contro la

persona civilmente responsabile. Si tratta dell'art. 3 codice

del 1865, con l'aggiunta che l'azione spetta attche agli

eredi del danneggiato od offeso (4).

71. L'articolo 8 stabilisce che l'azione civile può essere

esercitata congiuntamente all'azione penale; per altro il

giudice penale non deve conoscere di essa quando l'azione

penale sia estinta, ovvero non possa essere promossa o

proseguita: a differenza quindi dell'art. 4 vecchio codice,

è stata risoluto esplicitamente la dibattuta questione intorno

alla facoltà del giudice penale di pronunziare per i danni

 

(_U Cass. 'l'orino, 1° marzo 1883, Bulla (Giur. Penale, 1883,

“o; 6 ottobre 1883, c...-a‘ (Mon. Trib., 1883. 1059), 7 feb-

llrato 1899, Guzzinati (Riv. Pen., Xth, 519).

t(?" Contr.: Stoppato, in Comm. cit., tv, pag. 121 e seg.;

anuii_i, titan. di proc. pen. ital., pag. 14; Trattato cit.. l.
l'flg. lil e seguenti.

(3) Comm. cit., Ill, pag. 555.

_ (4) Si ricordino, la scittettza della Cass. Torino, 24 aprile 19l5,

_f""0vle dello Stato c. Soglia, e l'altra della stessa Cassazione,

liu aprile 1914, Banandi c. Malonno (entrambe in Scuola l’asi-

z…, l044). Con la prima fu deciso che i coitgitittti ili una

p""'=Ollîl uccisa per maleficio nitriti hanno azione. iure proprio, e

129 — Drensro tramano, Vol. XX, l’arte 2“.

 
non già iure haereditatis, per conseguire il risarcimento dei danni

subiti, e che quindi un parente (nella specie, nipote) dell'ucciso

non ha azione verso il colpevole per il solo fatto ili essere crede,

ma deve dimostrare aver risetttito un danno per la morte del

proprio congiunto.

Con la seconda fu ribadito lo stesso principio e deciso che ove

il congiunto dell‘ucciso, che agisce per la rifusione dei dattni,

sia il gettitore dell‘ucciso, l'esistenza di un danno deve amniot—

tersi apriori, salva la esatta determinazione in sede di liquida-

zione. Cnfr. in proposito: Guberti, in Scuola Positiva, loc. c

pag. cit.; Stoppato, Comm. cit., tv, iii 75 c seg., pag. I58;

Mortara-Aloisi, Spieg. prat., i, 47; Benevolo, iii Cass. Unica,

Viti. 417; lllanzini, ’I'rattato cit., vol. lt, 237.
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quando riconosce che l'azione penale è estinta, ritenemlosi

ittapplicabile al caso la massima semel index semper index,

perchè la giurisdizione civile, eccezionalmente ed accesso-

riamente data al giudice penale, deve cessare quando gli

manca la giurisdizione propria e principale, cosi se mai

l'abbia avuta, come se sia venuta meno nel corso del

procedimento.

Per l’art. 9 l'azione civile non può essere promossa o

proseguita avanti il giudice civile mentre è in corso l'azione

penale e sino alla sentenza‘irrevocabile su questa, salvo che

la legge disponga diversamente (e ciò avviene nei casi con-

tentplati negli art. 471 e 476 codice stesso). Per l'art. 10,

nei reati per i quali si procede d'ufficio, l'azione civile pro-

mossa prima dell'azione penale può essere portata avanti

il giudice penale, se su di essa non sia ancora stata pro-

nttnziata alcuna sentenza in primo grado: l'uso di tale

facoltà prodttce di diritto la rinunzia dell'attore al giudizio

civile, in qttanto questo ha per oggetto la domanda portata

nel giudizio penale; circa le spese anteriori alla rinunzia,

provvede, ad istanza delle parti, il giudice penale. Per

l'art. 11, nei reati per i quali è ricltiesta querela di parte,

non è ammessa a presentare la qtterela la parte che abbia

prontosso gittdizio civile di danno, o sul danno abbia fatto

rinunzia o transazione.

Come si vede, in sostanza si è mantenuto il sistema del

veccltio codice, applicandosi in limiti più ragionevoli la

massima electa una via, non datur recursns ad alter-am. Nel-

l'art. 11 è riprodotta la prima parte dell'articolo 7 veccltio

codice ; dal confronto però dell'art. 11 stesso con l'art. 7 del

codice nuovo, il quale ultimo distingue l'azione civile per

il risarcimento del danno dall'azione civile per le restitu-

zioni, resta a quest‘ultima negata l'efficacia di itttpedire il

diritto di querela. Ed ecco quanto per le altre modificlte si

legge nella Relazione al re (1): « Nelle discussioni della

Commissione Reale fu opportunamente ntanifestata la con-

venienza di ammettere l'esercizio dell'azione civile innanzi

al giudice penale quando, sebbene scelta la via civile dal

danneggiato, nel giudizio civile non sia stata pronunziata

alcuna sentenza, temperandosi cosi il divieto contenuto nel

capoverso dell'articolo 7 del codice vigente. Mi è sembrato

giusto di seguire questo concetto, ammettendo che in questo

caso il danneggiato possa presentare la sua difesa al gitt-

dice penale, la cui sentenza pregiudica irreparabilmente il

diritto al risarcimento. Naturalmente fu necessaria l'ag-

giunta clte l'uso di tale facoltà"produce di diritto la rinunzia

al giudizio civile, in quanto ha per oggetto la domanda

portata nel procedimento penale, perchè quella rinunzia

alla facoltà di agire in via civile, che si presume dal sem-

plice esercizio dell'azione nel procedimento penale, deve a

maggior ragione risultare dal passaggio nel procedimento

penale di un’azione civile già iniziata ».

72. Secondo l'art. 12, l'azione civile contro l'imputato

o contro la persona civilmente responsabile non può essere

promossa, proseguita o riproposta avanti il giudice civile,

neppure perragione di colpa civile, quando, in seguito a

giudizio, con sentenza 0 verdetto irrevocabile, sia stato

dicltiarato cheil fatto non sussiste, o che l'imputato non

lo ha commesso o non vi ha concorso, ovvero sia stato di-

cltiarato che non siano sufficienti le prove che il fatto sus-

sista, o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia con-

corso. L'art. 6 del veccltio codice è stato cosi integrato:

 

(i) Cornia. cit., in. pag. 556, n. 7.  

« Escluso che la diversità della sede giudiziaria possa dimi-

nutre l'efficacia di un'affermazione del giudice, per coerenza

si è amtnesso che, come l'azione si estingtte nel giudicato

che respinge la domanda, anche se la respinge per nn….

canza di prove, in guisa che non può essere ammessa una

nuova domanda sullo stesso oggetto, sia pure in basca

nuove prove, cosi la sentenza penale irrevocabile, la quale

dicltiari non suflicientemente provato che il fatto sussista,

o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso,

deve vietare il passo alla possibilità di una contraria affer-

mazione in sede diversa, sia pttre in base ad altre prove.

E tale sentenza deve essere quella pronunziata nel diluiti-

niento ed anche in base al verdetto dei giurati. E poi cott-

cesso esplicitamente al danneggiato l'esercizio dell'azione

civile, anche sesia costituito parte civile nel giudizio pedale,

quando si escluda il reato per mancanza di elementi infett-

zionali, in guisa che non resti negata l'esistettza di un lotto

produttivo di responsabilità civile, mentre essa t‘. negata in

tutti gli altri casi suaccennati, ciò confermandosi coll'inciso

« neppure per ragione di colpa civile ».

Affine l'art. 13 stabilisce che nel giudizio civile per il

risarcimento del dantto, promosso o proseguito dopo Insen-

tenza di condanna penale, diventtta irrevocabile, questa ha

autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto

e al titolo del risarcimento: per altro il giudice civile può

conoscere ancite degli effetti dannosi posteriori alla sen-

tettza; e se la persona civilmente responsabile non althia

partecipato al giudizio penale, ritnane iiiipi‘egiudieita la

questione se a norma delle leggi civili debba essa rispon-

dere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

Come si legge nella Relazione al re (2): « L'articolo 13

chiarisce nel caso più freqttente di applicazione il precetto

generale dell'art. 6, che dà alla sentenza penale irrevoca-

bile di condanna autorità di cosa giudicata, quanto alla

esistenza e agli effetti del reato, in qualunque controversia

civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertantenlo

del reato. Questa autorità deve avere a maggior ragiono,

se quel diritto è il diritto al risarcimento, ma gli affitti!

dannosi, che si dimostrino verificati posteriormente alla

sentenza, debbono essere valutati dal giudice civile. Ed

anche a titolo di chiarimento, nel desiderio di non voler

perpetuare dispute e ditbbî ingiustificati, si è dettata la

disposizione del capoverso. Quando la persona civilmente

responsabile non lta partecipato al giudizio penale, non

potrà negare nel giudizio civile la sussistenza del folto

affermata dalla sentenza di condanna e la responsabilita

dell‘imputato; ma potrà impugnare la propria, negando Il

concorso delle condizioni alle quali la legge la stabilisce.

Si tratta evidentemente di una contestazione che nel g…-

dizio penale non e stata presentata uè decisa ». _

73. Abbiamo già accennato (n. 35 e seg.) come per5“

art.102 e 103 del codice penale, in linea generale, l'esllllj

zione dell'azione penale e della condanna non pregiudichi

l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dEl

danni. E va subito notato che tali articoli, nel proel—ll“are

l'impregiudicabililà dell'azione civile per l'estinzione del'

l'azione penale o della condanna, hanno di mira soltanto ".'

cause di estinzione enumerato nel codice penale, il} ‘I)…"

sono la morte, l'amuistia, l'indulto, la grazia, la remissnne

della parte lesa e la prescrizione. Non sono di consegue“la

compresi i casi che erano previsti nell'art. 6 del vecchio

/
”_.——

 

(2) Comm. cit., lll, pag. 557, ti. 8.



RISARCIMENTO DI DANNI 1027

  

codice di proc. penale, e presentemenle, come or ora si è

visto (n.72), sono previsti nell'art.12 del nuovo codice, casi

inerti l'estinzione dell'azione penale produce l'estinzione

dell'azione civile.

Come risulta dai precedenti legislativi (n[ 35 e 36),

anche la prescrizione che agisce come causa estintiva del-

l'azione penale non influisce a fare estinguere l'azione ci- '

vile. Questa rimane integra come diritto anche dopo l'amni—

stia, mae giurisprudenza costante che debba farsi valere

promuovendo ea: novo un procedimento civile avanti al

competente magistrato, l'amuistia spogliando il magistrato

penale, in qualunque stadio sopravvenuta, non solo della

facoltà di procedere penalmente, ma anche di quella acces-

s’oria di statuire sui danni (1). Se l'estinzione dell'azione

penale avviene per remissione della parte lesa nei reati di

azione privata, importa anche l'estinzione dell'azione civile

l'indennità quamlo la parte lesa non ne abbia fatta espressa

riserva, e questa, seconda disponeva l'articolo 118 vecchio

codice di procedura penale, e dispone ora l'art. 157 del

nuovo codice, deve essere fatta nell'atto stesso della desi-

stenza dell‘azione penale. E, corne osserva bene il Majno(2),

l'art. 102 attribuendo effetto estintivo dell'azione civile sol-

tanto alla remissione estintiva dell’azione penale, ne viene

che l'azione civile non sarà punto pregiudicata dalla pura

esemplice dichiarazione di perdono che la parte lesa faccia

perun reato perseguibile d'ufficio (3).

Risulta poi dall'articolo 103 e dai precedenti legislativi

(n‘35e36) che l'estinzione della condanna penale, av-

venga per morte dell'imputato, per grazia, per indulto, per

amnistia, per prescrizione, non pregiudica mai non solo

l'azione civile, ma, supponendo detto articolo la cosa giu-

dicata, nemmeno la condanna civile alle restituzioni ed al

risarcimento, condanna che, almeno come generica, accom-

pagna semprc la condanna penale secondo il disposto del-

l'art. 469 vecchio codice di proc. penale e 630 del nuovo,

che presto esamineremo (n.76). L'amnistia estingue pure

la condanna civile nei riguardi delle sole spese.

74. Chi esercita nel giudizio penale l’azione civile per

essere risarcito del danno derivatogli dal reato dedotto ad

lnlputazione prende il nome di « parte civile ». Sotto la

voce l’arte civile è trattato quanto la riguarda, e ad

G'SSlt rimandiamo, limitandoci qui, come abbiamo fatto per

laztone civile, ad esporre quali sono, a proposito di essa,

le novità introdotte nel nuovo codice, non ancora in vigore

filando tale voce fu pubblicata.

Lart. 53 è conforme all'art. 119 del codice del 1865,

E solo nel capoverso primo si è detto che « per costituirsi

l‘arte civile non è necessario aver presentato o presentare

querela » e che « la costituzione di parte civile non equi-

talea quercia ». Cosi, in conformità della prevalente giuris-

prudenza, si è distinto nettamente l'istituto della querela

Vitiello della costituzione di parte civile, rilenendosi che

il diritto di querela non e diritto di azione, ma e facoltà di

Pruvocare l’esercizio dell'azione pubblica in taluni reati,

'_'°‘ ‘l“gîli il diritto materiale, per fini di natura diversa,

S"b°"d_ltla alla querela l'esercizio dell'azione penale, per cui

:;08llluzmlne di parte civile non deve essere condizionata

Preventiva presentazrone di querela, nè vale a querela.

Gli art. 54 e 55, nella loro sostanza, riproducono l'arti-

colo 1 IO vecchio codice; saucendosi però che la costituzione

di parte può essere fatta in ogni stato del procedimento ed

auclre nel dibattimento sino a che non sia compiuta l'assun-

zione delle prove, e che essa non è ammessa nel giudizio

di appello, neppure se in primo grado fosse stata respinta

nel corso dell'istruzione..

L'art. 56 corrisponde all'art. 111 vecchio codice, e solo

vi si è aggiunto nel capoverso che alla parte civile ammessa

al gratuito patrocinio, ove ne faccia domanda, dev'essere

nominato un difensore dal magistrato, presso cui è in corso

l’istruzione ed il giudizio. .

Gli art. 57 a 61 sono nuovi del tutto e contengono tutta

una nuova disciplina del diritto di opposizione alla costitu-

zione di parte civile. Già sino da quando fu preparato il

Progetto del 1905 era stata notata la grave lacuna della

legislazione vigente, ed il concetto prevalente nella dottrina

e nella giurisprudenza che le magistrature istruttorie non

avessero competenza a decidere intorno alla legittimità della

costituzione di parte civile, quando la parte lesa avesse

fatta legalmente la sua dichiarazione e che siffatta compe-

tenza spettasse esclusivamente alla magistratura di merito,

produceva l’effetto di parti civili che, col semplice fatto della

costituzione, esercitavano liberamente azione nella istru-

zione, per quanto fosse manifesta l'infondatezza di qualsiasi

pretesa di risarcimento. E ad evitare tale inconveniente si è

provveduto con l'art. 57, che stabilisce che nei reati di com-

petenza del pretore la costituzione di parte civile può essere

respinta d'ufficio, durante l'istruzione, quando apparisca

manifestamente illegittima, e può altresì farvi opposizione

l'imputato; e che nei reati di competenza del tribunale

e della Corte di assise può fare opposizione, durante la

istruzione, il Pubblico Ministero o l'imputato. Stabiliscono

poi i capoversi dell'art. 57 che nel termine perentorio di

tre giorni, dalla notificazione prescritta nell'art. 55, la

opposizione motivata e, a cura di chi la propone, notificata

alla parte civile, la quale può presentare le sue deduzioni

in egual termine perentorio successivo; che l’opposizione

e le deduzioni si presentano per mezzo della Cancelleria

rispettivamente al pretore o al giudice istruttore; si prc-

sentano nello stesso modo alla Sezione di accusa se gli atti

siano stati rimessi al procuratore generale dopo l'istruzione

formale, o la Sezione abbia a se avocala l'istruzione, o se il

procuratore generale proceda all'istruzione sommaria; che

il pretore, il giudice istruttore o la Sezione d'accusa de—

cide, senza ritardo, salvo che ritenga differire la decisione

per raccogliere nuovi elementi nel, corso ulteriore della

istruzione. .

75. Con l'art. 58 poi si è stabilito che contro la costitu-

zione della parte civile, ammessa durante l'istruzione, può

essere fatta opposizione nel dibattimento anche per gli

stessi motivi rigettati durante l'istruzione; per l'art. 59

contro la costituzione della parte civile che si ellettui dopo

l‘atto d’accusa o la sentenza di rinvio a giudizio, 0 dopo che

la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal procura-

tore del re, e contro quella che si effettui a norma dell‘ar-

ticolo 356, può essere fatta opposizione nel dibattimento;

per l’art. 60 la costituzione della parte civile respinta dn-

 

ts'i' Cass., zo febbraio 1894, Zoppi (Riv. Pen., xxxtx, 411);

““che 1893, Bettini (Id., xxxvru, nao), 8 giugno 1893,

Id adessa (Id., xxxvm, 129); 18 dicembre 1892, Roccoli

" ““X; 258). Cnfr. Messen, in Mon. Pret., xxxrv, 14.  (2) Op. cit., n. 614, pag. 38a. .

(3) Bianchedi, La remissione della querele ed il risarcimento

dei danni, Forli, Borlaudi, (890).
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rante l'istruzione, può essere riproposta dopo il decreto di

citazione dal pretore, dopo la richiesta di citazione del pro-

curatore del re, dopo l'atto d'accusa o la sentenza di rinvio,

perchè ne decida il giudice nel dibattimento- Tali articoli

mirano a far essere sempre completo il contradittorio, e

da essi risulta che nel periodo degli atti preliminari al di-

battimento la contestazione sulla costituzione di parte civile

non può essere decisa, e la decisione deve essere riservata

al momento del giudizio di merito.

Una novità è sancita pure nell'art. 61 : di fronte ai danni

che possano derivare lasciando potestà all'imputato, o alla

parte offesa o danneggiata, di far rimandare anche più volte

il dibattimento con inconsulte ed infondate opposizioni al

provvedimento cOn cui la costituzione di parte civile e am-

messa o meno, ed all'impossibilità di negare al gravame

effetto sospensivo per non esporre giudizi importanti a tar-

divi annullamenti, sembrò miglior partito tenersi al prin—

cipio clre l'azione civile in tanto deve essere ammessa nel

giudizio penale in quanto non lo perlurba. « Ora, come

si legge nella Relazione al re (1), se per non essersi la

parte civile costituita durante l'istruzione, ha perduto il

doppio esame giurisdizionale sulla legittimità del suo titolo,

se questo doppio esame non è più possibile nel procedimento

penale, senza intralci che si traducono in deplorevoli ingiu-

stizie, non resta altra via che escludere il gravame e lasciare

alla parte civile respinta integro il diritto di presentarsi al

giudice civile, come se nel giudizio penale mai si fosse

proposta la costituzione ». E cosi è passato nel nuovo codice

l'art. 61 precitato, secondo cui centro le decisioni che am-

mettono o respingono la costituzione della parte civile, non

si può proporrealcun arezzo d’impugnazione; e salvoquanto

è disposto nein art. 9 e 12, le decisioni che respingono la

costituzione di parte civile non impediscono il successivo

esercizio dell'azione in giudizio civile e non hanno in questo

autorità di cosa giudicata. -

L'art. 62 contiene le disposizioni che stavano negli arti-

coli 113,114 e 115 vecchio codice, e solo aggiunge che la

dichiarazione s'intende revocata se la parte civile regolar-

mente citata al dibattimento non comparisce, o si allontana

dall'udienza senza aver presentato le conclusioni menzio-

nate nell'art. 411. L'art. 63, nella sua prima parte, ripete

in complesso quanto si diceva nell'art. 117 del vecchio

 

(i) Comm. cit., …, pag. 561, n. 20.

(2) Si ricordi la sentenza della Cassaz. Torino, 9 aprile 1915,

Colombo e. Pagani (ll/on. Trib., 1915, 466), con cui fu deciso

che la sentenza penale passata in giudicato la stato erga omnes

sul fatto oggetto dell'imputazione. Conseguentementela sentenza

penale che dichiari la responsabilità degli amministratori di una

società per azioni e li condanni al risarcimento dei danni è titolo

per ripetere questi danni anche per gli azionisti che non si siano

costituiti parte civile nel processo penale.

(3) Cassazione, 12 novembre 1904, Chiarelli (Riv. Penale,

…, 316).

(i) Si discute molto se sia consentita la generica dichiarazione

dell‘obbligo del risarcimento del danno, anche quando nella sen—

tenza non sia constatata la reale sussistenza di un nocumento,

lasciando al giudice civile la ricerca sia del quantum debeat, sia

dell‘art debeal.

Per l'affermaliva si è pronunziata la Cassazione, con la sen-

tenza ll dicembre 1915, Sani (Rivista Penale, LXXXIII, 174).

Contrariamente aveva deciso la stessa Cassazione, con la sen—

tenza ? settembre 1913, Fanin (Id., Lxxnt, 198).

La Corte d'appello di Torino, con sentenza 25 maggio 1915,

Ferrari e. Salle (Scuola Positiva, xxv, 661), in conformità alla  

——

codice, mentre di llltO\l0 il capoverso stabilisce che il Puh.

blico Ministero può far valere i mezzi di prova proposti da

chi non sia stato ammesso a costituirsi parte civile o abbia

revocato la propria costituzione, risolvendosi cosi in senso

affermativo una questione che finora si faceva. E l‘art. 64,

infine, stabilisce che le istanze indicate nell'art. 7 possono

essere proposte dal Pubblico Ministero nell'interesse del

danneggiato od offeso non costituito parte civile, e che non

abbia legalmente manifestato nè manifesti volontà contraria,_

quando egli sia minorenne, e incapace di provvedere ast

stesso per malattia di mente 0 di corpo.

In tali casi si èpensato che la costituzionedi parte civile

può non farsi per incuria di chi rappresenta il minorenne

o l'incapace, e si è voluto dare al Pubblico Ministero la

facoltà di compiere quanto il rappresentante avrebbe dovuto

fare per conto di essi.

76. La condanna al risarcimento dei danni cagionati dal

reato va fatta con la sentenza di condanna dell'imputato,

ai sensi dei su citati art. 569 del vecchio codice e prima

parte dell'art. 430 del nuovo (v. ai 39 e 52) (2). Ed in base

a tali articoli la condanna al risarcimento dei danni e alle

restituzioni in favore del danneggiato è obbligatoria, anche

se esso non si sia costituito parte civile (3): anzi, nell'ar-

ticolo 430 non si ripete nemmeno la frase che pur v'era

nell'articolo 369 vecchio codice e nei rispettivi articoli dei

Progetti del 1905 e 1911 (v. ni 40 e 42) « se vi ha luogo »,

ma ben si capisce che il magistrato è tenuto ad aggiungere

la condanna del colpevole al risarcimento del danno ed

alle restituzioni, quando vi siano oggetti da restituire e

dal reato possano" essere derivati danni. Appunto, in detti

casi, la condanna è obbligatoria e dev'essere pronunziato

genericamente od accompagnata dalla liquidazione, secondo

le distinzioni che poi si vedranno (4). E l'obbligo della con-

danna generica si spiega considerando che sarebbccon-

trario a ogni equità che chi fu vittima di un reato dovesse

sottostare ai pesi inerenti alla costituzione di parte civile

per conseguire solo la ricognizione generica al suo diritto

al risarcimento, tanto più che siffatta ricognizione è logico

conseguenza del giudicato penale. .

La sentenza può contenere anche la condanna dell’m-

putato al pagamento di una somma determinata nella 5°."Î

tenza, a titolo di riparazione, ove si tratti di alcuni dei delitti

 

decisione della Cassazione, 16 giugno 1914, Viola (lliviste (ll

dir. e proc. penale, v, 583), giudicò ,che la sentenza dicendomi!

generica ai danni non precluda la questione della sussistenza c_0fl'

creta dei danni stessi da provare ed accertare in sede "'. liqu1tlfl-

zione. Secondo i sostenitori della tesi affermativa, perché Il giudice

continuai genericamente ai danni, basta che si convmca soltanto

della possibilità di questi, senza bisogno di un sicuro accerta-l

mento della loro sussistenza. In contrario si nota che in caso '

condanna generica ai danni, nessuna riserva è autorizzata intorno

alla condizione dell‘azione di risarcimento, ed è s.alvalsolc la

liquidazione, che significa lavoro di contabilità, traduzione in cifre.

Altrimenti non dovrebbe mai il giudice accordare una PF0VVIÎ'O'

nale, Che presuppone l'accertamento del danno, e quando dac-

cordo dovrebbe esser concesse al giudice civile di poterla revocare

Per la tesi allermativa enlr.: Chironi, Colpa extra-contre"

tuale, n, 307, Torino 1906; Formica, Danno (Dia. dt du'lll0

privato, 5 38); Mortara—Aloisi, Spieg. pratica, II, 207; 51075“

Teoria delle obbligazioni, vol. v, 11. 162, pag. 915). ,

Per la negativa, che a noi sembra la migliore, cnfr.: Santoslgi

in Scuola Positiva, xxv,662; Levi, in Giur. Pen., 1915,1 -

Tuozzi, Comm. codice proc. penale, 479; Butera, in Cazzull- 0

cod. proc. penale, edito dal Vallardi; pag. 395 e 377.
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previsti nell'art. 7, capoverso (v. n. 70), purchè l'offesa

siasi costituito parte civile e ne abbia fatto domanda (1).

Tale condanna quindi non e obbligatoria, e se ne capisce il

perchè: mentre nel caso delle restituzioni e del risarci-

mento dei danni si è voluto favorire la condizione giuridica

dicoloro che furono vittima di un reato, somministrando

alessi con la sentenza penale un titolo dimostrativo del

loro diritto d'indennizzo, affinchè riesca loro più agevole

l'esercizio di questo, tanto più che al giudice, il quale pro-

' nuttzia intorno al reato ed al suo autore, è più facile rico-

noscere il fondamento del titolo medesimo (2), tale ragione

non milita nel ca'so della riparazione, che non è un effetto

necessario del reato e non può essere attribuita, ai sensi

dell'articolo 38 codice penale, che alla parte offesa che ne

faccia domanda.

La sentenza poi può pure contenere la condanna della

persona civilmente responsabile ai danni, restituzioni e

riparazioni, di cui sopra, in solido con l'imputato quando

la persona stessa sia stata citata (] sia intervenuta nel giu-

dizio, il che si verifica nel caso in cui il danneggiato od

offeso dal reato siasi costituito parte civile, o, quando, non

essendosi costituito e trattandosi di minorenne od incapace,

leislanze siano state proposte nel suo interesse dal l’ub—

hlico Ministero, giusta l'art. 64 suaccennan (v. a. 75),

esempre che la sua responsabilità sia dichiarata nella

sentenza.

77. La liquidazione dei danni e prounnziata nella sen-

tenza stessa di condanna quando:

a) il danneggiato siasi costituito parte civile;

b) il mcdesitno ne abbia fatta espressa domanda;

e) gli atti ne forniscano gli elementi.

Cosi il capoverso primo dell'art. 430 in relazione all'ar-

ticolo 571 vecchio codice. La comlamta in genere al risar-

cimento dei danni nonva confusa con la liquidazione di

essi: la prima è il necessario presupposto della seconda,

In quanto costituisce il titolo per addivenire alla liquida-

uoue, che consiste nella determinazione della quantità del

danno. Mentre quindi la condanna generica al risarcimento

del danno deve essere fatta nella sentenza anche se la parte

qflflsao danneggiata non è costituita parte civile, per la

‘ liquidazione la presenza di essa come parte civile è neces-

Silllil, e no è necessaria la domanda, dovendo essa sommi—

mslrarei mezzi di prova indispensabili, e sorgendo una vera

ct_ìttlt‘oversia civile che non può risolversi senza-la presenza

[Il tutti gli‘iuteressati (3). '

. Come scrivono Borsani e Casorati (4), nelle cause penali

Stpuù talvolta addivenire senz'altro alla liquidazione del

dattlw. ma tal'altra ciò tren è possibile, non fornendone il

P_chsso gli elementi necessari; ed anzi quest'ultimo caso

S' Presenta più di frequente perchè la liquidazione non &

conciliabile coi metodi semplici e spediti del procedimento

penale, potendo essa esigere verilicazioni e calcoli minuti,

che, dando ltrogo a semplici formalità e contestazioni, ri-

tardano soverchiamente la definizione della causa penale.

Appunto per ciò, e per quanto non si fosse dimenticato che

interessa alla parte offesa o danneggiata che la liquidazione

avvenga nel giudizio penale stesso onde il risarcimento del

danno sia più pronto, pure si èdovnto mantenere la liqui-

dazione facoltativa. E nel caso, in cui non si fa, il giudicato

penale con cui si riconosce in genere il diritto al risarci-

mento fa stato di fronte al giudice civile adito per la liqui-

dazione dei danni eserve di base al giudizio relativo. Eciò

è ovvio, perché, dal momento che si fa al giudice penale

obbligo di condannare genericamente ai danni, quando egli

ha trovato gli elementi perciò fare, non si può pretendere

che poi in sede civile il danneggiato debba ritornar a dare

la prova della fondatezza della sua pretesa ad ottenere il

risarcimento dei danni, con pericolo anche di contraditto-

rietà di giudicati.

78. Quando non ricorrano le tre condizioni sovra men-

zionale, la liquidazione e rimandata alla sede civile. Per

l'art. 571 del vecchio codice si diceva che dovesse proce-

dersi nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni

dal codice di procedura civile, avanti la Sezione civile della

Corte o del tribunale, od avanti il pretore, che pronunzia-

rouo la sentenza. Si derogava dunque alle comuni norme

di competenza, attribuendosi, ad esempio, al pretore po-

destà di giudicare quand'anche la somma di risarcimento

dovesse eccedere le lire millecinquecento; e tale deroga era

spiegata (5) osservandosi che non vi sarebbe stata coerenza

legislativa se la liquidazione dei danni avesse dovuto essere

proferita da un magistrato civile inferiore o superiore al

magistrato penale, che avrebbe del pari avuto podestà di

procedere alla liquidazione medesima, quando la causa pe-

nale ne avesse offerto gli elementi necessari: in altri ter-

mini si esigeva che il magistrato civile competente a liqui-

dare i danni, quando il processo penale non ne offriva gli

elementi, fosse lo stesso in grado al magistrato penale che

avesse pronunziato la sentenza costituente il titolo giuri-

dico perla domanda di risarcimento, e che aveva pure in

massima la competenza di conoscerne. E varie erano le

questioni che si erano fatte, le quali avevano dato luogo a

vari dibattiti ed a gran numero di sentenze della Cassa—

zione (6); ma è proprio inutile anche il ricordo di tali

questioni, dal momento che in base alla disposizione conte-

nuta nel capoverso dell'art. 430 vigente codice la domanda

per liquidazione e proposta avanti il giudice civile compe-

tente in primo grado per valore, nel luogo dove fu trattato

in prima cognizione il giudizio penale. A ragione si o repu—

tato conforme all'ordinamento del giudizio civile calle ga-

 

… Cass., 30 maggio 1902, Foti (Riv. Pen., LVI, 702, nota),

con cui in deciso che la domanda dei danni è implicita nella

costituzione di parte civile.

l'-’t Bersani e Casorati, op. cit., n. 227-], pag. 151.

70(23) CMS., 30 gennaio 1915, Martel/otti (Hiv. Pen., LXXXII,

”di"-17). Confr. pure Cassaz., 15 dicembre 1914, Catalani

ici't't-LM'LXH' 103, n. 2) con cui fu deciso che per la liquidazione

ell dum nellp sentenza di condanna è necessaria la domanda

“ parte ctvrle, ma nessuna disposizione stabilisce che la do-

manda debba esser firtnata dalla parte civile.

il) Qo. cit., …. azzo, pag. 137 e 138.

Gil5) Lesareo-Collsolo, op. cit., n& 35 a 48. Cnfr. Alimena, in

…. Penale, VI, 1329; Clerici, in Giur. Penale, "1900, 44;  
Gay, in Giust. Pen., 1908, 368; Grispigni, in Scuola Posilira,

vm, 129.

(6) Cass., 24 ottobre 1912, Castaldi (Giur. Pen., XIX, 37|);

17 gennaio 1908, Mart-ini (Riu. Pen., t.xtX, 510); 15 marzo

1909, Genovesi (Id., LXIX, 5IO, in nota); 10 dicembre 1912,

[asian/ra Sp0dayno (Giur. Ital., 1913, il. 57); App. Bologna,

15 luglio 19l2, Riuniti (Cass. Un., XXV, 475); Cassaz. Napoli,

24 maggio 1910, Ferrara e. Auolis (Cass. Unica, XXII, 1039);

Prot. Poppi, 23 maggio 1906, Gellari c. Baldi (Riu. Pen.,

LXIV, 245). '

Cnfr. Baviera, Butera, Cirino, Ferrone, Floreno, Formica,

Grassi, Messeri, Pugliese, Roberti, Tiscornia, Venturi, opere

menzionate in Bibliografia.
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rauzie per esso dovute, stabilire che la domamfa per liqui-

dazione di danni, quando non fosse stato provveduto nella

sentenza di condanna in sede penale, fosse proposta come

domanda nuova ed autonoma al giudizio civile, il che riesce

più utile nella pratica e garantisce meglio gli interessi delle

parti in causa.

79. Come poi vigente il vecchio codice, si può ora ripe-

tere che l'eccezione sulla competenza a decidere circa la

liquidazione dei danni, trattandosi di competenza per ragione

di materia, può essere sollevata anche d'ufficio ('l); e che

la competenza del giudice civile presuppone chei danni

non fossero soltanto stati liquidati nella sentenza di cott-

dauna, bastando quindi una condanna ai danni in genere(2);

che se nessuna statuizione fosse stata pronunziata sulla

domanda della parte civile, il giudizio peri daatti dovrebbe

addirittura essere instaurato ea: uova (3). Ed occorre appena

di accennare con Bersani e Casorati (4), che la condanna

al risarcimento non deve essere subordinata alla condizione

che l'imputato o accusato (] il responsabile civile siano

costituiti in mura a termini delle leggi civili especialmente

degli art. 1223 e 1231 cod. civ. : quando si tratta di obbli-

gazioni civili, il creditore_circospetto e diligente è libero di

adottare in prevenzione tutte le cautele valevoli a garantire

il suo diritto, e se ciò ha emesso, deve imputare a sè stesso

le conseguenze del ritardo inerenti alla costituzione in

mora del suo debitore; ma quando invece l'obbligo del

risarcimento proviene da un reale, il creditore, ossia il

danneggiato, non è in grado di adottarealcuna cautela pre-

veutrice, perché il reale lo colpisce inopinatamente, ed è

quindi giusto ed equo chela consumazione del reato dia

luogo ipso facto all'obbligo di risarcire il danno che da

quello è derivato.

80. Il processo penale può non offrire gli efententi neces-

sari per la liquidazione totale dei danni, ma Può offrire

elementi tali da permettere di stabilirne sino ad un certo

punto l'ammontare. Di qui la disposizione contenuta nel

capov. 2° dell'art. 430 (capov. 2° dell'art. 571 vecchio co-

dice), in base alla quale nella sentenza può essere assegnata

al danneggiato una somma da imputare nella liquidazione

definitiva. Trattasi d'un atto di giustizia e di equità, che va

fatto tutte le volte in cui e possibile, perché sarebbe so-

verchia iattura per colui che dal processo penale già risulta

avere sicuro diritto a ripetere il risarcimento in una deter-

minata quantità, il non poter pretendere dal giudice penale

almeno una liquidazione parziale dei danni sofferti, e il

dover attendere la tarda riparazione dal pronunziato del

giudice civile (5).

Il provvedimento può essere preso a favore (ch danneg-

giato che siasi costituito parte civile, perchè, come abbiamo

visto, solo a favore di lui è possibile la liquidazione del

danno, e la provvisionale altro trou e che una somma da

anticiparsi in attesa di tale liquidazione. E la giurispru—

denza difatti formatasi sull'art. 571 , cap. 2°, del veccltioco-

dice aveva sempre giudicato che per il danneggiato noncosti-

tuitosi parte civile non può aver luogo l'aggimlicazioue di

una somma da imputarsi nella definitiva liquidazione det

danni (6); e aveva pure stabilito che il giudice penale può,

senza cadere in una duplicazione di condanna, aggiudicare

in via provvisionale una somma a titolo di alimenti acid

si costituì parte civile, e nello stesso tempo riservare la

liquidazione dei danni agli eredi della vittima di un omi-

cidio (7); che sulla richiesta di una provvisionale doman-

data dalla parte civile non è necessaria una specifica moti-

vazione (8); ma che per dimostrare come l'aggiudicazione

provvisoria non fosse stato un atto arbitrario c che elfetti-

vamentc il processo penale offrisse gli elementi necessari

alla pronunzia della provvisionale, fosse bene csprintere

nella sentenza, sia pure genericamente, i motivi in base

ai quali tale pronunzia fu eseguita (9); e che emette un

giudizio di fatto insindacabile in Cassazione il giudice che

ritenga sufficienti gli elementi per assegnare una provvi-

sionale (10).

Qualche scrittore poi osservò a proposito della provvi-

sionale che e desiderabile che i giudici penali si valgano

più frequentemente della facoltà che [mano di poterla asse-

gnare, il che è giusto, perchè in molti casi, e specialmente

nelle cause per diffamazione ed ingiuria, tal provvedi-

mento se adottato con prontezza può riuscire un'opportuna

riparazione all‘attesa, attutire (] scemare i rancori, preve-

nire altri processi, ed inspirare nel pubblico la fiducia che

non indarno il cittadino offeso dann reato ricorre alla

giustizia (11).

Stabilisce infine l‘ultimo capoverso dell'art. 430 che

l'imputato e la persona civilmente responsabile sono in ogm

caso condannati in solido alle spese in favore della parte

civile, e che il giudice provvede altresi sulle speseindicate

nel capoverso dell'art. 10. E questo, come sopra abbiamo

visto (o. 71), stabilisce che quando la parte offesa o dal"-

neggiata, dopo aver promossa l'azione civile davanti il giu-

dice civile, non essendo stata pronunziata sentenza alcuna

 

(I) App. Casale, 21 agosto 1900, Carri (Giurispr., Torino,

1900, 1157).

(2) Cassazione Firenze, 14 gennaio 1895, Barini e Maccioni

c. Marcantellz' (Giur. Ital., [, 1, 1895, 120).

(3) Cassaz. Napoli, 8 marzo 1897, Coppola e. Bellelli (Giu-

risprudenza Ital., 1897, l, 1, 640); App. Genova, 21 dicembre

1900, Quefo c. Billi (Temi Genovese, 1901, 25); App. Trani,

10 aprile 1900, Bellisanli c. Gazzella (Foro Puglie, 1900,

211); Cass. Palermo, 7 dicembre 1901, Bassi e. Palminleri

(Legge, 1901, V, 128).

(4) Op. cit., vn, 5 2271, pag. 132.

(5) Si ricordi la sentenza della Cassazione, 20 marzo 1915,

Ferro (Riu. Pen., |.xxxu, 67), con cui fu deciso essere suffi-

cientetucnte giustificata l‘assegnazione di una provvisionale ai

parenti dell'ucciso, avuto riguardo alla loro misera condizione ed

al grave danno risentito, senza che vi sia obbligo di specificare

i dati che dimostrino congrua la somma.

La Cassazione, con sentenza 23 novembre 1914, Conti (Bol;  
lettino e Rio. dir. proc. pen., Il, 114), ha deciso che anche il

giudice di secondo grado che, su appello del I’. ill., condanutt

l‘imputato assolto in primo grado, possa condannare altrcsr tl

civilmente responsabile al risarcimento dei daatti verso la I‘…"

fesa c aggiudicarle anche una provvisionale. _

(6) Cass. Palermo, 28 luglio 1864, Bucceri, e Cass. [firenze,

27 novembre 1878, Zenato, in Borsani e Casorati, op. ull..""u

pag. 140, in nota. ,

(7) Cass. Torino, 14 dicembre 1876, Mozzano, in Borsa…

Casorati, op. e loc. citati. .

(8) Cassazione, 30 maggio 1905, Levanti e Boi (Rm. Pett.,

m…, 692); lt luglio 1905, De Pascale (Id., unn, 512)- .

(9) Cassaz. Napoli, 3 febbraio 1879, Frattarolo. in Borsa… "

Casorati, cp. e loc. citati. ' _ .

(IO) Cassazione Torino, 18 maggio 1877, Grassi, '“ Borsatti

e Casorati, op. cit., pag. 139, in nota. . ,

(1 I) Borsani e Casorati, op. cit., pag. 140. Cnlr.Vllalt, °F…

citata in Bibliografia.
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in primo grado, creda di rinunziare al gimlizio civile ed

instaurare l'azione civile nel giudizio penale, circa le spese

anteriori alla rinunzia provvede, ad istanza delle parti, il

giudice penale.

81. La condanna al risarcimento dei danni può essere

disposta anche in favore dell'imputato o della persona civil-

mente responsabile. Ogni persona che si pretenda lesa da

un reato può presentare querela, e può costituirsi parte

civile per ottenere il risarcimento dei danni. Ora può darsi,

concedi solito succede, che la querela e la costituzione siano

latte in piena buona fede ed in concorso di elementi suffi-

cienti a far ritenere la colpabilità dell'imputato, ed in tal

caso, se anche nell’istruttoria o nel giudizio tali elementi

non restino avvalorati al punto di portare alla condanna

dell’imputato e del responsabile civile, se vi è, il querelante

ola parte civile non possono mai essere tenuti al risarci-

mento dei danni in favore di tale imputato 0 responsabile

civile, perché esso non ha fatto altro che muover lamento

per un fatto da cui aveva ragionevole motivo di credersi

leso. di esercitare cioè un diritto a lui spettante, che reste-

rebbe molto paralizzato se l’offeso dovesse assolutamente

soggiacere alla condanna di risarcimento solo perchè l'im-

pulaloo il responsabile civile, forse colpevoli, ma fortu-

nati, poterono riuscire ad essere assolti.

Diverso però è il caso, in cui si tratti di dolo o colpa del

querelante o della parte civile. Se la querela o la costitu-

zionedi parte civile è fatta a disegno di nuocere, conoscendo

il querelante o il costituitosi parte civile che l'imputato era

innocente, quest‘ultimo non avrà diritto solo al risarcimento

dei danni, ma potrà far promuovere a carico del suo accu-

satore un processo per calunnia. La querela e la costituzione

di parte civile possono essere state fatte non dolosamente,

ma per colpa, consistente nel non aver il querelante o la

parte civile ben valutato che non concorrevano elementi tali

da_suffragare l'accusa, quando ciò loro sarebbe apparso

tridente se con maggior diligenza avessero valutate le cir-

costanze tutte del fatto, ed in tal caso l'imputato ed il

reSptinsabile civile, se vi è, dopo l'assoluzione avranno cer-

lalnente diritto di dolersi delle molestie cui senza motivo

vennero sottoposti, e di chiedere il risarcimento dei danni

sOpportati.

In queste due ultime ipotesi la condanna ai danni e

l?ndflla sul noto principio generale che ogni fatto del-

luomo che reca danno ad altri, obbliga colui per colpa

del quale è avvenuto di risarcirlo, ed e logica conseguenza

della querela e costituzione di parte civile, perché esse ven-

nero fatte vacanti causa, o pur quanto meno per temerità

od imperdonabile leggerezza (1). Come ben notano Borsani

BCasorati (2), era dettato dell’antica legislazione romana

che tinprobas litigator et damnam et impensas litio ict/erre

fldversario suo cogalm', massima questa sancita espressa-

mente nell‘art. 370 del codice italiano di procedura civile,

\

la quale ancor più deve valere quando il danno è prodotto

mercè la vessazione di un procedimento penale.

82. In base a tali principi l'art. 570 del vecchio codice

di proc. penale disponeva che nel caso di assolutoria o di

dichiarazione che non si fa luogo a procedere, le sentenze

dicltiureranno tenuta, ove occorra, la parte civile a risarcire

i danni verso l’imputato od accusato, riservando inoltre a

questi ultimi ogni azione che potesse loro competere da

esercitarsi davanti il giudice competente. E come emerge

dalla chiara dizione di tale articolo, vigente lo stesso, era

bene stato ritenuto che la condanna al risarcimento dei

danni potesse dal giudice penale essere pronunziata contro

l'offeso nel solo caso in cui il medesimo si fosse costituito

parte civile, tenendosi conto del principio per il quale la cosa

giudicataè efficace contro coloro soltanto che hanno parte-

cipato al giudizio, nel qual numero non sono quelli che

dopo aver dato querela o denunzia lasciano che l‘azione

penale abbia il suo svolgimento per impulso esclusivo del

Pubblico Ministero, senza però sollevarsi il querelante o il

denunziante dall‘obbligo di risarcire i danni causati all’im-

putato o accusato, riservando a costoro ogni azione che

potesse loro competere, da esercitarsi davanti i giudici

competenti (3). Ed era stato pure ben ritenuto che la con-

danna della parte civile a risarcire i danni non era una

conseguenza necessariae diretta della sentenza assolutoria,

ma dovesse aver luogo solo ove occorra, cioè quando il

costituitosi parte civile avesse agito in malafede, o almeno

con imprudenza o leggerezza, promuovendo senza plausi-

bile motivo il processo terminato con assolutoria (4); che

conseguentemente, escluso il dolce la colpa in chi si costituì

parte civile ed ammessa in questa l'intenzione piuttosto di

esercitare un suo diritto, fosse inannnissibile la domanda

dell'imputato prosciolto al risarcimento dei danni (5); che

il giudizio intorno alla colpa che potesse darluogo al risar-

cimento dei danni fosse di mero fatto insindacabile iu Cas-

sazione (6).

83. Al risarcimento dei danni in favore dell’imputato

prosciolto provvede ora l'art. 431, il quale stabilisce con

la sua prima parte, che con la sentenza di prosciogli-

mento il giudice, se si tratta' di reato per il quale si pro-

cede a querela di parte, condanna il querelante al rimborso

delle spese in favore dell'imputato, e, se il querelante siasi

costituito parte civile. anche in favore della persona civil—

mente responsabile, citata o intervenuta, eccetto che con-

corrano giusti motivi per compensarle in tutto o in parte,

o sia pronunziato il proscioglimento per prescrizione non

ancora compiuta nel giorno in cui fu presentata la querela;

può altresì condannare il querelante a risarcire i danni

all'imputato, e, quando sia il caso, alla persona civilmente

responsabile, se gli interessati nc propongano istanza. Si

aggiunge poi nel capoverso che se si tratta di reato per il

quale si procede d'ufficio, il giudice può, sull'istanza mede-

 

_lllllCassaz., 21 novembre 1902, Carasso (Riv. Pen., LVIII,

116. lll nota); Cassaz., 31 gennaio 190], Di Pierro c. Colucci

l'l-- "U_i, 407). Cnfr. Ansaldi, Anzalone, Mangio-Ruiz, Attalla,

Ertltlt‘dl, Car-rella, Castori, Frisoli, Gismondi, Mortara, Pacelli,

,f"5i9fe. Pupillo, Iloucali, Sabatini, Sacchetti, Santoro, 'l'iscoruia,

ronson, leno, op. cit. in Bibliografia.

(2) "- Op. cit., vu, pag. 134.

(3) Bersani e Casorati, op. cit., 52274, pag. 136. Cnfr. Appello

“…il, 9 maggio 1908, Giacometti e. Nnceri (Foro Italiano,

1908, 1,672).

lll Cass. 'l‘orino, 17 febbraio 188l, Borelli- Vella, in Borsani  
e Casorati, op. e loc. cit., in nota; Cnfr. Cass., 4 gennaio 1901,

Scotti (Riv. Pen., un, 571), con cui fu deciso non occorrere

una particolare istanza della parte civile per farsi luogo alla con-

danna dei danni verso l'imputato prosciolto. Cnfr., in quanto alla

possibile condanna dell‘appaltatore daziario in seguito ad assolti-

zione dell‘imputato danneggiato per contravvenzione daziaria.

Bcrgonzoli, Servi, op. cit. in Bibliografia.

(5) Cass. Napoli, 21 aprile 1879, Pausini c. Ben/o (Giuris-

prudenza Penale, 1879, 21 I).

(6) Cassaz., 3l gennaio 190l, Di Pierro c. Colucci (Rivista

Penale, un, 407).



1032 RISARCIMENTO DI DANNI

 

sima, condannare 1a parte civile alle spese e ai danni in

favore dell'imputato e della persona civilmente responsabile

citata o intervenuta nel giudizio, e provvede altresi sulle

spese indicate nel capoverso dell'art. 10 (1).

Si è distinto, come si vede, tra reati per i quali si procede

ad istanza di parte e reali d’azione pubblica; veramente il

querelante non ha che un'indiretta influenza sull'esercizio

delle azioni penali, perchè il Pubblico Ministero non è

obbligato a dar corso a tutte le querele che gli vengono pre-

sentate, che possono essere prive di fondamento: ma e

certo che il Pubblico Ministero, quando trattasi di reati di

azione pubblica, procede anche d'ufficio senza bisogno di

querela o di denunzia, e il danneggiato più che iniziatore del

processo, concorre a questo come parte secondaria, per cui

l'influenza di lui è limitata, e la responsabilità per i danni

che esso può arrecare all’imputato deve essere valutata

tenendo conto del modo come ebbe principio il procedi-

mento, e la maggiore o minore efficacia con cui si è spie-

gata l'ingerenza di lui nell'effettivo esercizio dell'azione

penale. Tale iugerenzaé poi certamente più decisiva quando

si tratti di azioni per le quali non si può procedere senza

querela di parte e specialmente poi nei casi in cui il dan-

neggiato si può valere della facoltà di citare direttamente

l'imputato, ed in siffatto contingenze la responsabilità per

danni verso l'imputato medesimo non può apparire mag—

giore. Ed appunto tenendosi presenti tali differenze si è

stabilito che nel caso di reati per i quali si procede a querela

di parte, il giudice nel prosciogliere l'imputato deve con-

dannare il querelante al rimborso delle spese in favore del-

l'imputato, condanna che quindi può raggiungere il sem-'

plice querelante, anche se non costituito parte civile; e deve

a tale rimborso condannarlo se costituito parte civile, anche

in favore della persona civilmente responsabile che sia stata

citata o sia intervenuta, citazione o intervento che possono

aver luogo quando la parte siasi costituita parte civile, oltre

che nei casi previsti nell’art. 64 sucitato (n. 75). fu con-

corso di tali circostanze dunque la condanna al rimborso

delle spese è d'obbligo, tranne cheil giudice stesso, valutate

le circostanze della causa, creda compensare in tutto od in

parte le spese stesse analogamente a quanto dispone l‘arti-

colo 370 cod. proc. civile per le contestazioni civili (n. 81).

E l‘unica eccezione che si fa si èquando il proscioglimento

dal reato d'azione privata avviene per cause dipendenti

dall'estinzione dell'azione penale non ancora verificatasi

quando fu presentata la querela, caso in cui esula ogni

colpa del querelante ed in cui anche vigente il vecchio codice

al riguardo degli art. 116 e 564, nonostante il loro silenzio

in proposito, non era mancato qualche giudicato, che iuter-

pretando più lo spirito che la lettera della legge aveva cer-

cato evitare l’iniqua soluzione che le spese dovessero essere

fi….

messe a carico dell'incolpevolc querelante (11140 e 42)_

Per gli stessi reati d'azione pubblica poi il giudice proscio.

gliendo l'imputato ha la facoltà di condannare il quem.

lante, anche non costituito parte civile, a risarcire i danni

all'imputato, ed il querelante costituito parte civile a risar-

cirli anche al responsabile civile, purchè però ne sia stata

proposta istanza.

Nei reati invece nei quali si procede d'ufficio, con Insen-

teuza di proscioglimento dell'imputato il giudice non ha

che la facoltà di condannare il querelante costi/nilo parle

civile alle spese e ai danni in favore dell'imputato e della

persona civilmente responsabile o citata in giudizio, purchè

da essa ne sia stata fatta istanza. E per le spese indicate

nell'art. 10 si ricordi quanto sopra si è detto (n. 71).

Nei casi suaccennati la parte civile può essere condan-

nata al risarcimento del danno e alle spese anche se non

abbia chiesto nel dibattimento la condanna del penalmente

responsabile (2). '

84. Nell'applicazione dell'art. 570 del vecchio codice di

procedura penale si domandava se, nulla il giudice penale

avendo detto nella sentenza di proscioglimento in quanto

alla condanna della parte civile al risarcimento dei danni

verso l‘imputato, conservasse esso la giurisdizione a pro-

nunziare sui danni che l'imputato pretendesse dalla parte

civile; e si domandava poi se, ad ogni modo, in tale caso

avendo il giudice penale taciuto, fosse poi lecito al giudice

"civile valutare se il risarcimenlo dei danni fosse o no

dovuto. E di fronte al disposto dell’articolo stesso, che

faceva riserva all'imputato od accusato di ogni azione, che

potesse a loro competere, da esercitarsi davanti ai giudici

competenti, generalmente a tali domande si rispondeva

che la competenza a giudicare dei danni quando il giudice

penale avesse omesso di condannare al pagamento di essi

la parte civile, o di negare qualsiasi diritto per essi all'im-

putato, spettasse al giudice civile, e questi avesse quindi

la competenza a giudicare anche sul fondamento della do'-

manda per i danni stessi (3). Ne derivava però un grave

inconveniente: il giudice civile doveva, per emettere lille

giudizio, apprezzare tutte le emergenze del giudizio penale,

sostituendosi in tale valutazione al giudice penale, che con

maggior competenza avrebbe potuto farlo. E tale inconve-

niente non ha potuto non preoccupare il legislatore, il

quale, in ordine al risarcimento di danni e alla rifusiOlle

delle Spese a favore dell’imputato prosciolto, giustamente

ha notato che la sincerità ed onestà della domandadi danni

è tanto più avvalorata dalla spontanea e immediata rea-

zione contro l'asserita ingiusta accusa, e che la domanda

stessa tanto meglio può essere valutata quanto più ?…

connessa all'esame della condanna penale e affidata al gli!-

dici che di essa debbono pronunziare: o di qui la p…"-'l

 

(i) Cnfr. sentenza Cass. civ. Roma, 16 luglio 1914, Nocella

(Scuola Positiva, xxvv, 656), con cui fu deciso che il dentin-

ziante o querelante può essere condannato al risarcimento dei

danni verso l'imputato assolto, solamente ove risulti che egli,

nel presentare la denunzia o la querela, abbia agito con colpa; e

che questa si stabilisce non considerando il fatto in sè, né lo stato

d'animo di chi lo commise, sibbene il fatto quale era 0 avrebbe

dovuto essere a conoscenza del querelante o denunziante, e giu-

dicare quindi, se un tiamo di ordinaria prudenza o diligenza, tro-

vamlosi al posto di quest’ultimo, si sarebhe astenuto o meno dal

proporre la denunzia o la querela. Cnfr. pure Cassaz. Palermo,

25 febbraio 1913, Ventarella c. Verde (Scuola Positiva, XX…,

753), e nota ivi del Ilulihiani.  
Cnfr. infine le recentissime sentenze della Cassaz. di Tonno,

21 gennaio 1916, Casali e. Maz‘zuttani, e 31 gennaio 1915,

Cassola (Scuola Positiva, xxvv, 277 e 279), con le qoob fu

deciso che l'imputato assolto nel giudizio penale può proporre

azione per risarcimento di danni contro il denunziante o qncre-

lante, solo se questi abbia agito con dolo o colpa grave; €“…

a dette sentenze del Ferri (Scuola Positiva, pag. e loc. en.), 6

Mortara—Aloisi (Spieg. pratica, il, 219 e 221).

@) Cass., 19 maggio 1911, Bignamini (Ilio. Pen., N“:-

702, in nota). Cnfr. Ciatrini, Fumarola, Tuozzi, Zenit, °l" …“

in Bibliografia.

(3) Vedi supra, iii-1.0 a 42, 53.
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parte dell'art. 432, vigente codice, che stabilisce che sulle

domande per spese e per risarcimento di danni, di cui

nel precedente articolo, non può pronunziare che il gin-

dice penale nella sentenza di proscioglimento. Ed è clnaro

che quando l'imputato non abbia chiesto,ed il giudice

penale in tale sentenza non ahlna accordato il_rtsnrcmmnto

delle spese o dei danni, egli decada da qualsm51 diritto e

non possa più chiederlo al giudice civile in altra sede.

Aggiunge poi il capoverso dell'art. 432 che il giudizio

di liquidazione e proposfo davanti il giudice civile compe-

tente in primo grado in conformità del primo capoverso

dell’art. 430 (1): dal che, rilevasi, che ai sensi di tale

capoverso, se gli interessati ne fanno domanda e gli atti

ne forniscano gli elementi, la liquidazione può essere pro-

nunziata nella stessa sentenza, ed in ogni altro caso e pro-

posta davanti il giudice civile competente in primo grado

per valore, nel luogo ove fu trattato in prima cognizioneil

giudizio penale. Non si dice, come nel capov. 2°dell'art. 430

stesso, che il giudice possa assegnare una somma da impn-

tarsi nella liquidazione definitiva e, nel silenzio, tale facoltà

deve intendersi non concessa in favore dell’imputato e

responsabile civile, in pro dei quali non militano le stesse

ragioni che consigliano la provvisionale sia assegnata al

danneggiato.

85. Come si e visto negli art. 431 e 432 si distingue tra

speseedanni, e perciò le une non possono essere assorbite

negli altri. Sembra quindi, che mentre vigente il vecchio

codice qualche volta si è discusso se le spese potessero essere

considerate a parte dai danni, e generalmente si riteneva

che in essi fossero comprese, tanto che la rinunzia ai danni

si riteneva comprendere anche quella alle spese (2), ora

nessuna discussione sulla separazione tra le une e gli altri

può farsi, e la rinunzia ai danni non può ritenersi corn-

prcndere anche quella alle spese.

E cosi vigente il vecchio codice si era ritenuto che il

fatto di avere la parte civile concluso perla sola attribuzione

dei danni in genere non violasse al giudice di farne la

liqmdazione, « essendo anzi, comesi legge nella sentenza

29 gennaio 1906 della Cassazione (3), un dovere questo

che la legge, per agevolare la ragione creditoria di coloro

che furono vittima d'un delitto, fa al giudice investito della

cognizione dell'accusa di provvedere alla liquidazione tutte

le volte che il processo offra elementi per determinare

l'ammontare dell'indennizzo, il quale precetto trovasi scol-

pito nelle disposizioni degli atti 569 e 571 proc. civile, il

primo dei quali prescrive che la condanna al risarcimento

dei danni verso la parte civile e qualunque altro danneg-

giato, ancorché non costituito parte civile, si pronunzi con

la stessa sentenza di condanna proferita contro l'imputato

o accusato, e il secondo dichiara: « saranno liquidati nella

«sentenza idanni domandati dalla parte civile se il processo

« offre gli elementi ». Ora sembra obese l’art. 571 con detto

ultimo inciso si prestava a far ritenere l'assunto sostenuto

nella sentenza in esame, però ora di fronte agli art. 430 e

432 esso sarebbe insostenibile, perchè nel capoverso del

primo, richiamato nel capoverso dell'art. 432, chiaramente

si dice che non solo i danni debbono almeno genericamente

essere richiesti per potersene fare la liquidazione, ma che

questa espressamente deve essere stata domandata.

86. A proposito degli articoli del vecchio codice sin‘ora

esaminati era sòrta grave la questione, se il giudice penale

potesse pronunziare la condanna dell‘accusato per semplice

colpa civile, dopo averlo dichiarato penalmente irresponsa-

bile per il fatto a lui addebitato.

Vi furono molti, e tra essi degli eminenti giuristi (4),

che sostennero l'affermativa, traendo un primo argomento

dall'art. 4 del cod. proc. pen., per desumerne che, essendo

il giudice penale investito della cognizione dell’azione civile

contemporaneamente a quella dell‘azione penale, è illogico

che cessi la potestà di interloquire sull’azione civile, solo

perchè il fatto che allermavasi reato venga poscia qualificato

come fatto colposo; e aggiungendo poi che l’art. 372 stesso

codice confermasse l'assunto in esame con lo stabilire che

la parte civile, anche in caso di assolutoria, avesse diritto

di domandare la liquidazione dei danni, da liquidarsi nella

sentenza di assoluzione. Ed a tale tesi era conformato il

progetto dell'on. Calenda sulla tutela dei diritti delle parti

danneggiate (art. 3).

In contrario però osservavasi (5) che l'art. 4 andava

messo d'accordo con l'art. 1, in base al quale presupposto

 

(l) Appello Roma, 9 maggio 1908, Nucci 'ci Giacomelli (Foro

“abano, 1908, i, 672).

("21 Cass., 24 giugno 1902, Bembo e altri (Riv. Penale, LVi,

289); in cui si legge: '

. « Osserva, sul ricorso della parte civile, che,aveiido rinunziato

“dall'". non può pretendere il ristoro delle spese stragiudiziali,

per quanto, riuunziando, abbia domandato il risarcimento delle

SPESE, lauto giudiziali che stragiudiziali. Imperoccbè la rinunzia

Îldflflnl, in genere, senza limitarla ai danni morali, è incompati—

‘lle con la pretesa delle spese stragiudiziali, le quali in fondo non

zano che danni materiali derivanti dal reato; e non è ammissibile

Seedllno dia con una mano quello che vuol riprendere con l‘altra.

…:!“er Vi ha rinunzia illimitata ai danni, e non ad una parte

e le È'. non può sott’altra nome eluder5i o meuomarsi l‘efficacia

ve llonseguenzc di quest'atto D. Cnfr. pure Cassaztoue, 12 no-

ftère‘1906, Provoca-conato (Riv. Pen., LXV, 166).

citi/(’n'nmiv' Pen., LX111, 430). Cass., 13 gennaio 1908,

(ill.… (id:, van, 621). Rende, op. cit. in Bibliografia.

da"… ucchllll, Elementi, 11.1; Cosenza, Della condanna ai

GGStoricoîho [accusato prosciolto (Foro Ital., 1889, ti, 73);

'alion’ a_coznpetenaa della Corte d'assise a conoscere del-.

di ”_riîlcivile, ecc. (Giust. Pen., X, 1510); Faranda, Questioni

G…“. _ ", ll. 389; De Cola Proto, La responsabilità civile, 12;

MM,… Ifni. Pen., VI], 367; Tuozzi, in Casa. Un., 1904,

130 — UIGESTO lTAL1ANO, Vul. \)i, Parte 2'.

 

369; Alimena, in Giust. Pen., Vitt, 329; Pola, Controversie snl—

l'azione penale, 191. Cnfr. poi: Cass., 5 dicembre 1896, Drano

(Foro Ital., 1896, il, 137) ; 20 giugno…99, Margini (Id., 1899,

Il, 172); 26 marzo 1900, Fata (Id., 1900, Il, 193); 17 luglio

1903, Nobile (Giust. Pen., IX, 1014); 23 marzo 1905, Fonseca

(Id., Xi, 866).

(5) Cnfr. Mortara, Comm., i, 496; Saluto, op. cit., 83; Capo-

celli e Testa de Nunzio, Codice di proc. pen. annot., 305; Segre,

Dei rapporti tra la giurisdizione civile e la penale (Trattato

del Cogliolo, 11, parte 4“, 561); Mortara A., Limiti della coin-

petenza del giudice penale relativamente all'azione civile deri-

vante da reato (Giur. Ital., 1905, lt, 241); Masucci, Gli it]/etti

giuridici del reato (Enciclop. del Pessina, V1, 515); Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 19, pag. 744. Cass., 20 marzo 1902, Bor-

gnini (Hiv. Pen., LV, 688); 20 dicembre 1901, Gatto (Id., IN,

203); 6 settembre 1904, Fontana (Giust. Pen, X, 1221);

24 maggio 1905, Raciti (Id., Xi, 1201); 3 agosto 1905, I‘m-

delli (Id., Xi, 1347).

Nella sentenza 13 gennaio 1904, P. M. in c. Grossi (Rivista

Penale, MX, 306), si legge:

« Attesochè la giurisdizione civile e la penale sono essenzial-

mente separate e distinte per ragioni che “attengono non solo alle

forme e ai riti, ma alla stessa costituzione organica dei pubblici

poteri, cioè all'ordine pubblico.
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dell'azione penale e dell'azione civile correlativa è il reale,

senza del quale venivano meno l’una e l'altra, senza potersi

lamentare essere strano ed ingiusto rimandare ad altro

giudizio la parte civile per farle ripetere la dimostrazione

già data del buon fondamento delle proprie ragioni, quando

la presenza di essa pertanto esisteva in giudizio per quanto

si presupponeva un reato, che non risultò esistere.E si sog-

giougeva che l'art. 571 andava interpretato raffroutandolo

col precedente art. 570: questo contemplava il caso di

assolutoria o di dichiarazione di non farsi luogo a proce-

dimento, stabilendo che le sentenze che contenessero tali

statuizioni potessero dichiarare la parte civile tenuta al

risarcimento del danno, o riservarle l'azione; e l'art. 571

aggiungeva a quella prevista nell'art. 570 le altre ipotesi,

cioè quella di condanna e quella in cui fosse stata ricono-

sciuta l'esistenza del reato con la condanna dell'imputato,

e dava nelle due ipotesi accennate la facoltà di liquidare i

danni, senza però prevedere affatto l'ipotesi in cui l'impu-

tato l'osse stato assolto e restasse soltanto un fatto colposo

del quale l'assolto dovesse civilmente rispondere, ipotesi

che quindi rimaneva estranea. E si concludeva che, in

difetto di un testo di legge che altribuisse in tale ultima

ipotesi giurisdizione al magistrato penale in materia civile,

tale giurisdizione non potesse esistere, e l'azione di risar-

cimento contro l'assolto, fondata sul quasi-delitto, dovesse

essere esperimentata secondo le norme del codice di pro-

cedura civile (1).

Quest'ultima tesi si presentava certamente più atten-

dibile ed era difatti quella dominante nella dottrina e nella

giurisprudenza; ed essa è quella che predomina nel nuevo

codice di proc. penale. Difatti abbiamo Visto sopra (it‘ 40

c 41), come in occasione del Progetto del 1905 l'ii sollevata

la questione sull'opportunità di mantenere la giurisdizione

penale anche in caso di proscioglimento dell'imputato, ed

abbiamo visto le ragioni per le quali non fu mantenuta

(n. 41). Oggi, di fronte agli art. 430 e 431 del nuovo codice

di proc. penale non sorge dubbio cheil giudice penale, dopo

aver dichiarato penalmente irresponsabile l'imputato o

l‘accusato, non può pronunziare contro la condanna per

semplice colpa civile. E per togliere appunto ogni dubbio

si è detto nell'art. 430 che al risarcimento dei danni e

 

« Che per gli art. 2 e 4 codice proc. penale l‘azione civile

nascente da un fatto dannoso, e che normalmente è devoluta alla

giurisdizione civile, può tuttavia esercitarsi davanti al giudice

penale sotto due condizioni: che il fatto costituisca reato, e che

contemporaneamente sia esercitata l'azione penale; dal che segue

che, quando il giudice penale riconosca che il fatto non costituisce

reato, cessa la sua giurisdizione a conoscere dell'azione civile

nascente dal fatto stesso, appunto perché viene a cessare la con-

dizione a cui l'eccezionale giurisdizione era subordinata.

« Che non vale opporre in contrario il vieto aforisma: ubi

seme! acceptum iudicium, ibi et finem accipere debet, perchè

trattasi di giurisdizione non prorogabile a volontà delle parti, e

che, stabilita in modo eccezionale sotto una data condizione, che

ne costituisce l'indispensabile fondamento, non può, ove questo

venga meno, continuare a sussistere.

« Che neppure vale invocare l'art. 571 codice proc. penale, il

quale da facoltà al giudice penale di liquidare i danni, cosi in

caso di condanna, come in caso di assoluzione dell‘ imputato;

perchè non potendosi concepire liquidazione di danni senza con-

danno ai danni medesimi e non parlando quell‘articolo di tale

condanna, devesi intendere in relazione ai due articoli che ini-

nmdiatametite lo precedono e che appunto riguardano la condanna

ai danni, o a favore della parte civile nel caso di condanna penale  

delle restituzioni può essere condannato l'imputato con la

sola sentenza di condanna (e quindi non di proscioglimento;

e nell'art. 431 si è detto che con la sentenza di prosciol

glimento alle spese e danni può essere condannato non

l'imputato prosciolto ma il querelante o la parte civile

verso l’imputato prosciolto.

87. Se però nel giudizio penale nel caso di prosciogli-

mento dell'imputato il giudice penale non ha giurisdizione

a pronunziare sull'azione civile derivante dal quasi-delitto,

in favore della parte civile contro l'imputato prosciolto,

non è meu vero che tale proscioglimento non precluda la

via alla parte oflesa o danneggiata di chiedere al giudice

civile il risarcimento dei danni, se non nei casi previsti

dall'art. 12, cioè nel caso in cui con sentenza 0 verdetto

irrevocabile sia stato dichiarato che il fatto non sussiste,

o che l‘imputato non lo ha commesso, o non vi ha con-

corso (2), ovvero sia stato dichiarato che non sono sulll-

cienti le prove che il fatto sussista, o che l'imputato lo

abbia commesso o vi abbia concorso, casi in cui il giudice

civile non ritornerebbe che a valutare quanto già il giudice

penale ha valutato ed esaminato con pericolo di contradit-

torietà tra i due giudicati. Non potrebbe quindi ormai più

accettarsi la giurisprudenza che si era formata vigente

il vecchio codice che rimanesse impregiudicata l'azione

civile nei casi tutti in cui l'assoluzione avesse avuto luogo

per difetto di prove (3), e che il verdetto negativo dei gin-

rati non precludesse l‘adito all'azione civile se non nei

casi in cui fosse stata negata l'esistenza del fatto, ovvero

si fosse negato che l'accusato lo avesse commesso ovi

avesse preso parte (4). Ed invece deve ritenersi ai sensi

delle disposizioni del nuovo codice demandata al giudice

civile ogni questione sul risarcimento dei (innui quando

il proscioglimento fosse avvenuto per cause diverse da

quelle indicate nell'articolo 12: cosi può avvenire nel caso

di proscioglimento dell'imputato per vizio di mente (5)

o ubbriachezza accidentale, o per aver commesso il fatto

in stato di necessità (6) o legittima difesa, o per non

averlo commesso con colpa così grave da dover saggia

cere a sanzione penale; così può avvenire nel caso di

proscioglimento del minorenne per non aver agito con

discernimento (7).

 

(articolo 569), o a favore dell’imputato, nel caso di assolutoria

farticolo 570); ne segue che la liquidazione consentita dall'arb-

colo 571; in caso di assoluzione riguarda i danni dovuti, giilSlil

il citato articolo 570, dalla parte civile all‘imputato assolti). " "°"

viceversa ».

(i) Gorgoglioue e Salomone, op. cit. in Bibliografia.

(2) Trib. Napoli, 28 febbraio 1908, Police/lo c. Colmar! e

Nappo (Riv. Pen., LXVII, 320). ‘

(3) Cass. Roma, 12 aprile 1890, Polente e Damiano ("P"‘Î

Ital., 1890, 11,155); Cass. Palermo, 20 dicembre 1891.501‘M"

c. Gatteschi (Legge, 1892, n, 163); 7 luglio 1894 (r,-ana

Giudiziaria, 1894, 233); Cassazione Torino, 17 maggio 189"

Hui: c. Lisi (Giurisprudenza Italiana, 1897, 710): % “P'

vembre 1898, Scardino c. Asti (Foro Italiano, 1899_. (1902,;

Cass. Palermo, 12 luglio 1904, Ricci e. Gori (Foro Sicil., 190…

[, 1,591). _ , .,

(4) Cassazione Roma, 10 gennaio 1893, LilitflS/lili c. (.cn/te

(Gi…-. Ital., 1893, 1,1,248); Cass., 1° febbraio mos. Satiri…"

(Hiv. Pen., XLIX, 407).

(5) Castori, op. cit. in Bibliografia.

(6) Brunetti, Pergola, op. cit. in Bibliografia. , .

(7) Cass., 27 giugno 1905, Letture (Ilio. Pen… L»…i “""

15 aprile 1907, Cas-ato (Id., LXVI, 282).
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Etntto ciò quantunque, vigente il vecchio codice di pro-

cedura penale, vi siano state delle oscillazioni; cosi ora fa

n'tenuto che la sentenza che assolse penalmente l'imputato

inquanto abbia agito per legittima difesa costituisce cosa

giudicata anche civilmente ed impedisce l'esercizio del-

l'azione civile per risarcimento dei danni in base agli stessi

latti,periquali ebbe luogo l'assoluzione(1); tal'altra fu rite-

nutoclie la discriminante dell'infermità di mente, ammessa

dai giurati in seguito ad ubriachezza accidentale, lasciasse

libero in sede separata l'esercizio dell'azione di danni (2);

tal'altra invece che l'ammissione di una causa discrimi-

nante escludesse l'esercibilità dell'azione civile (3). Si

ripete, di fronte all'art. 12 su citato del nuovo codice,

ogni causa di proscioglimento diversa da quelle in esso

indicate lascia libera l'azione civile e quindi essa resta

libera in tutti i casi or ora accennati.

E conseguenza di quanto si è detto si è che nei casi in

cui l'azione civile può venire esercitata, nonostante la sen-

tenza di proscioglimento, a nulla infittisce che la sentenza

stessa passi in giudicato (4). E quando l'azione civile può

essere esercitata ancora, nonostante la sentenza di proscio-

glimento, davanti il giudice civile, occorre provare e la

responsabilità e l'ammontare del danno, senza che possa

avere ellicacia alcuna a stabilire l'una e l'altro la sentenza

penale (5).

88. Abbiamo visto sopra (il. 73) come l'estinzione del-

l'azioue penale o della condanna, oltre che perle altre cause,

anche per amnistia, non pregiudica l'azione 'civile per il

risarcimento dei daatti: e, come in tutti gli altri casi di

estinzione dell'azione penale, per i principi sopra esposti

prevalsi nell'art. 432 vigente codice di proc. pen., non può

dubitarsi, che, avvenuta l'estinzione dell'azione e della

condanna, il giudice penale non sia competente a cono-

scere dell'azione nascente dal reato coperto dall'amnistia

od altrimenti estinto. E casi del resto prevalentemente era

stato ritenuto anche vigente il vecchio codice penale (6).

illentre questo imperava, si era molto discusso se, avvenuto

Il proscioglimento dell'imputato, potesse il responsabile

Glide citato o intervenuto nel giudizio essere condannato

al risarcimento dei danni verso la parte civile, ma anche

l’el‘lale questione la giurisprudenza si era attenuata per

la negativa ('l), osservandosi come per gli art. 568 e 569 la

60udanna di lui fosse assolutamente subordinata alla con-

danna penale dell’imputato, senza distinguersi se il pro-

scmglimento fosse avvenuto per inesistenza di reato, per

non provata reità, per amnistia o altrimenti, e ripetendosi

\__7_

che d'altronde secondo il sistema procedurale il giudice pe-

nale conosceva dell'azione civile in via d‘eccezione e solo

quando essa si esercitasse insieme all'azione penale della

quale è pedissequa ed accessoria (8).

Che così sia poi sotto l'impero dell‘attuale codice (=

indubbio, perchè, come si è visto. l'art. 430 parla (li con-

danua del responsabile civile in solido alla condanna del-

l’imputalo, e presuppone sempre che tale condanna del-

l‘imputato vi sia stata.

E qui vuolsi ricordare una sentenza emessa vigente il

vecchio codice, che merita esser tenuta presente anche

vigente l’attuale, e cioè quella del 7 gennaio 1907 (il),

con cui fu deciso che anche una sentenza non definitiva

può portar condanna ai danni in genere derivanti dalle

more e stancheggi del procedimento.

89. L'art. 470 nuovo codice proc. penale relativamente

al giudizio di Corted'assise stabilisce che il presidente,

nella sentenza di condanna o di proscioglimento, pro-

nuncia sulle restituzioni, sui danni e sulle domande per

riparazione in conformità degli articoli 430 c 431 pre.

cennati. Si applicano quindi le stesse disposizioni che

si sono sopra esaminate in relazione al giudizio di prima

cognizione.

90. In quanto al giudizio di contumacia il vecchio co-

dice di proc. penale conteneva una serie di disposizioni

che vanno dall‘art. 573 al 582: dopo essersi detto nell'ar-

ticolo 573 che trattandosi di persone offese o danneggiate

non intervenute come parti civili nel procedimento, esse

per la liquidazione dei danni dovessero indirizzarsi al tri-

bunale civile competente, si aggiungeva che tale liquida-

zione potesse larsi anche in caso di sentenza contumaciale,

e, perché mentre nel caso di sentenze emesse in contradit-

torio, come nel caso di sentenze contumaciali a pena corre-

zionale o di polizia, la sentenza diveniva esecutiva quando

fossero stati esauriti tutti i gradi di giurisdizione dalla

legge consentiti, invece nel caso di sentenze contuumriali

a pena criminale esse potevano essere annullate ove il

condannato si fosse presentato o fosse stato arrestato, cosi

per tale ultimo caso era stabilito che la parte offesa o

danneggiata per eseguire una sentenza di liquidazione dei

danni potesse essere costretta a prestare una cauzione, e

ciò anche se i danni fossero stati liquidati con la stessa

sentenza della Corte (art. 474). La cauzione non aveva

effetto che per cinque anni dalla data della sentenza con-

tumaciale dopodichè era sciolta, essendo assurdo un vin-

colo ulteriore di essa, che avrebbe potuto essere prob…-

 

(ll Cassazione 'l‘orino, 28 dicembre l892, (.'/ziano in ['aretto

“' E"…“ in l’aretto (Foro Ital., l893, |, 60“.

" (gàuljassazione, 27 febbraio 1893, Spurio (Foro Ital., l893,

(3) Cassaz. Torino, 6 dicembre 1888, Rizzotto c. Calamia

(loro Ital., 1889, ||, 73).

(, … Al'p. Genova, 13 marzo l893, (Jltablor c. Rondini (Temi

"""””. 1893, 296).

(5).CaSsaz. ’l'orino, 6 dicembre 1884, Passani c. l‘io-toni

lerwpr… Torino, 1885, 7).

<illbî)h)Clìllî tra le numerose sentenze che si hanno-in propo—

i93,i —6 marzo 1900, Galai (Riv. Pen., LI, 681); 13 gennaio

(Id .Mattei (Id., mx, bl8); 13 novembre 19“, Santoro

Col, Lx“, 193); 5 luglio 1907, Amante (Id., LXV]. 664).

f- l'lll'c: Cassazione, 29 gennaio l909, Berti/l c. Bonelli

W.. LXX, 327)

 
(7) Cnfr. Caldarera, op. cit. in Bibliografia, c cnfr., tra le

numerose sentenze: Assise Venezia, 'l° luglio IOM-, Borgnini

(Ric. Pen., Lx, 633); App. Bologna, 8 dicembre 19…. Gimn—

marco (Id., LX.\'lll, 223); Cass., 6 settembre 190/», Borgnini

(Id., Lx, (569); 28 settembre l90-1, Golosi/no (Id., LX], M);

20 marzo 1902, Illirenghi (Id., U', 688); 7 dicembre 1000,

Pascale (Id., L…, 285). — Contra: Assise Udine, lli giugno

190/£, Borgnini (Id., LX, 633. in nota); Pret. urb. 'l'orino,

ll ottobre 1904, N. N. (Id., LXI, M, in nota); Cassazione,

7 dicembre l900, De Luce (Id., un, 285).

(8) Gioia, Leto, Messeri, in Mon. Prct., xxv, 37, Olivieri,

Stoppato, 'l'uozzi, op. cit. in Bibliografia.

(9) Carlini (Bir. Pen., LXV, 291. Cnfr. sent. I‘rct. urbana

'l‘orino, l7 dicembre 1904,'01irieri c. Lepore (Cass. Un., x…,

905). con cui lo deciso che la parte civile risponde dei danni

cagionati all'imputato per il rinvio della causa, a motivo del coit-

l legno turbolento del patrono di essa.
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gato all'infinito per la continuazione della contumacia del

condannato (art. 575). Erano fatti salvi i casi d'una nuova

sentenza iutcrvenuta nel giudizio di purgazione di contu-

macia: in caso di condanna, al condannato non restava che

poter far rettificare l'ammontaredei danni: in caso di

proscioglimento, le somme riscosse per danno dovevano

essere restituito (art. 576 a 579). In caso di morte del

condannato in contumacia infra i cinque anni dalla sen—

tenza, il giudizio di liquidazione avveniva in contradittorio

degli eredi, continuando ad avere il suo elletto la cauzione;

e se la morte avveniva oltre i cinque anni la sentenza di

liquidazione non poteva più essere impugnata.

91. Col nuovo codice tutto è stato semplificato. Anzi-

tutto con l'art. 471 si volle avvantaggiare la posizione del

danneggiato nei casi in cui l'imputato, anche se detenuto,

non si presenti all'udienza, e sia dimostrato che si trova

nell'impossibilità di comparire per' legittimo e grave

impedimento, o non si trovi nella possibilità di provvedere

alla sua difesa per infermità di mente. In tali casi, in

omaggio alla tranquillità della coscienza pubblica si è

disposto che il dibattimento dovesse essere rinviato 0 ri-

mandato, ma si è pensato giustamente che nella contu-

macia, sia pur legittima dell’imputato, non dovesse tro-

vare ostacolo l'azione civile e che la qualità d'imputato

nel conflitto d'interessi patrimoniali non potesse essere

ragione d’una condizione privilegiata (V. il. 54), e cosi si è

data facoltà al giudice di autorizzare il danneggiato, che ne

faccia istanza, :] promuovere o proseguire l'azione" per i

danni avanti il giudice civile indipendentemente dal pro-

cedimento penale e nonostante vi sia stata costituzione

di parte civile. Tale istanza può farsi anche dal Pubblico

Ministero nel caso preveduto nell'art. 64 (n. 75), e se il

dibattimento (: tenuto successivamente, la parte civile può

valersi della facoltà disposta nell'art. 10 (o. 71).

Quando trattasi di sentenze che passano in giudicato,

le quali cioè non possono essere annullate dal giudizio di

purgazione di contumacia, la sentenza provvede sulle re-

stituzioni,i danni e le riparazioni ai sensi degli art. 430

e 431 precitati. Cosi il capoverso primo dell'art. 473, il

quale fa salvo quanto è disposto nell'art. 476: e questo

stabilisce che nei casi di sentenze contumaciali emesse

nei giudizi davanti i giunti,-passibili d'annullamento per

la purgazione della contumacia, la Corte d'assise non deve

pronunziare delle restituzioni dei danni e delle riparazioni,

e la cognizione ne e attribuita al giudice civile. Tale

azione può avanti al giudice civile essere promossa e pro-

seguita dopo la condanna in contumacia, applicandosi

l'art. 10 qualora, dopo promossa la detta azione, l'imputato

sia sottoposto al nuovo giudizio. Si è visto sopra (n. 54)

come tale disposizione venne introdotta nel testo definitivo

dalla Commissione reale, per eliminare l’inconveniente

lamentato dalla Camera dei deputati circa gli interessi

della parte lesa. '

Il vecchio codice sanciva nell’art. 583 chela parte offesa

o danneggiata, che non essendosi costituita parte civile

avesse voluto valersi di una sentenza con la quale le fossero

stati aggiudicati i danni, potesse avere copia o ispezione

degli atti della procedura, ancorchè fosse stata istruita in

coutmuacia, copia da accordarsi però solo in quanto avesse

potuto servire di fondamento alla domanda della parte, e

dopo aver sentito il Pubblico Ministero nelle sue conclu-

sioni. Nel nuovo codice non trovasi una simile disposizione

riprodotta tra le disposizioni concernenti i danni, ma alla  

‘

materia provvede l'art. 108, contenuto nella rubrica gg.

nerale riguardante le copie degli atti, articolo che stabi-

lisce che il pretore che procede all'istruzione e l'ha defi-

nita con sentenza di proscioglimento, il giudice mm……

presso il tribunale dove si fa l'istruzione o dove quest“

stata definita con sentenza di proscioglimento, il presi.

dente della Corte o del tribunale, o il pretore, durante il

giudizio e dopo la sua definizione, possono consentire la

spedizione di copia o estratto di singoli atti a chi dimostri

di avere un legittimo interesse ad ottenerli. Nel decreto

deve essere proibita la pubblicazione degli atti, quaudola

pubblicità possa nuocere alla morale, all'ordine o interesse

pubblico, o quando si tratti di atti relativi ad un'istru-

zione cbiusa per insufficienza di prove.

92. Nel vecchio codice di procedura penale riguardavano

l'appello perin interessi civili gli art. 353, n. 3, 399,

n. 3 e 572.

L'art. 353, n. 3, stabiliva che poteva appellare dalle

sentenze proferite dai pretori ai tribunali penali la parte

civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei

danni, sempreché quella domandata eccedossele lire trenta.

Per l'art. 399, n. 3, la facoltà di appello dalle sentenze

dei tribunali apparteneva alla parte civile o all'imputato

per ciò che riguardasse la somma dei danni, sempreché

quella domandata eceedesse lire millecinquecento, e l'ap—

pello era pur sempre ammissibile, quand'anche la somma

domandata per i danni fosse minore delle lire millecinque-

cento, ogniqualvolta vi era pure appello relativamente al-

l'azione penale per parte del Pubblico Ministero e dell'im-

putato. E relativamente a tali disposizioni si consulti la voce

Appello (materia penale). Per l'art. 572 poi le sen-

tenze dei tribunali o dei pretori, portanti liquidazione dei

danni, erano appellabili secondo le regole rispettivamente

stabilite nei citati art. 353 e 399: e per ciò che riguar-

dava la competenza, l'interposizione e la citazione d'ap-

pello, ed il modo di procedere in questo giudizio, si osser-

vavano le regole tracciate nell‘art. 370. E questo stabiliva

che se l'appello fosse stato interposto solo dalla parte

civile, o dall'impntato per il suo interesse civile dovessero

osservarsi per l'istruzione e per il giudizio le leggi sulla

procedura civile in via sommaria; ferme però, quanto

al modo e termine dell'interposizione dell'appello, le d.l-

sposizioni dettate dal codice di procedura penale,}: '"

quanto al termine d'appello con decorrenza dal giorno

dell'interposizione.

Sotto l'impero del nuovo codice la materia dell'appellfl

per gli interessi civili e stata regolata tutta nel capo I del

titolo lll «Del giudizio sulle impugnazioni» del libro ",

negli art. 481 a 484 (1).

L'art. 481 riguarda l'imputato, il quale può appelli…3

dalle sentenze del pretore e del tribunale contro .'". dl5P0'

sizioni della sentenza relative ai puri interessi civd1 sul 58

condannato, sia se prosciolto. _ , . .

Se condannato può appellare anche contro le disposrziotll

della sentenza relative al risarcimento dei danni 0 alla

riparazione, purché si tratti di sentenza appellabde second0

le norme degli art. 477 e 478, i quali stabiliscono che

contro le sentenze del pretore può appellare l'imputato.

nel caso di condanna, o quando è stato assolto per tnsutlà-_

cienza di prove, se si tratta di delitto; e se su tratta I

contravvenzione, nel caso di condanna alla pena dell ""
_I/

__/

(1) Manzini, Tratt. di proc. pen. ital., tt, pag. 563.



RISARCIMENTO DI DANNI 1037

 

resto, ovvero a pena pecuniaria superiore a lire centocin-

quanta, o alla sospensione dall'esercizio d'una professione

urli un'arte per tempo superiore a un mese; e che può

appellare contro le sentenze del tribunale l'imputato di

delitto nel caso di condanna, o quando è stato assolto per

insnliicieuza di prove, eccetto che la legge stabilisca una

pena pecuniaria non congiunta ad altra pena e non supe-

riore a lire mille, e la sentenza abbia applicato la pena in

questi limiti; e l'imputato di contravvenzione nel caso di

condanna all'arresto o a una pecuniaria superiore a lire

mille, 0 alla sospensione dall'esercizio d'una professione

odi un'arte per tempo superiore a tre mesi. L'imputato

poi se anche prosciolto può appellare contro le disposizioni

della sentenza relative alle istanze da lui proposte per il

risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese. Tale

allieta disposizione è informata al principio di giustizia

che da una sentenza di assoluzione non si dovesse poter

trarre motivo per menomare.comnnque i diritti del citta-

dino: « trattasi evidentemente di una riconvenzionale che

l'imputato prosciolto oppone non come danno posto in re—

lazione alcuna con un reale, o con un altro fatto distinto

dalla causa, ma come danno a lui inferto ingiustamente

per essersi riconosciute infondate le pretese che l'avver-

sario aveva rivolte contro di lui facendole derivare da un

reato » ('I). E per le stesse ragioni fu concesso il diritto

d'appello all'imputato condannato per gli interessi civili,

diritto di cui non si trovavano traccie nei Progetti e fu

sancito col testo definitivo. ,

93. L'art. 482 riguarda la persona civilmente responsa-

bile: questa può appellare contro i capi e le disposizioni

che concernono i suoi interessi civili, nei casi in cui l’ap-

pello compete all'imputato (rasi ora accennati), nonostante

il silenzio di quest'ultimo o la rinunzia all’appello da lui

proposto.

"fate articolo fu introdotto nel testo definitivo dalla Com-

unssione reale: poichè già con l'articolo 7'I si erano rico-

nosciuti alla persona civilmente responsabile, per quanto

riguarda i suoi interessi civili, tra l'altro anche i mezzi di

impugnazione conceduti all'imputato; con l'articolo in esame

tale disposizione è stata completata per quanto riguarda

l'appello, spiegandosi quando puù essere interposto.

L'art. 483 riguarda la parte civile, la quale può appel-

lare, ncl caso di condanna dell'imputato, contro icapi o le

disposizioni che concernonoi suoi interessi civili; e, nel

caso di proscioglimento, contro la condanna alle spese ed

al risarcimento dei danni (2).

Si disputava, vigente il vecchio codice, ed in dottrina

specialmente, se la parte civile potesse impugnare lc scu-

teuze di proscioglimento, anche ai soli ell'ctti civili, e tale

controversia èstato risolta in coulormitit ai principi che

regolano l'esercizio dell'azione civile in sede penale. Se

il Pubblico Ministero non insorge con appello contro la

sentenza di assoluzione, si scioglie la connessione tra

l'azione penale, che si è estinta, e l'azione civile, fanta-

lativa della penale; ma diverse sono le ipotesi, in cui,

prolferita la condanna, la parte civile, senza che esista gra-

varne del condannato o del Pubblico Ministero, produce

appello ai soli effetti civili, per ottenere pronunzia di con-

danna al risarcimento dei danni, deuegata dal primo gin-

dice, o per conseguire, in caso di liquidazione, la somma

rispondente alle proprie istanze, ovvero per impugnare i

danni, ai quali fosse stata condannata in seguito all'asso-

luzione dell'imputato: in tutte tali ipotesi non si può dire

interamente sciolta la connessione giurisdizionale che cor-

reva tra l'azione della parte civile e quella penale, e perciò

non v'era ragione per negare l'appello alla parte civile

avanti il giudice penale superiore.

latine l'art. 484 stabilisce che nei casi preveduti nei tre

precedenti articoli l'appellaute, a pena di decadenza, deve

far notificare, nel Lorraine di tre giorni, la dichiarazione

di appello al Pubblico Ministero e alle altre parti. Nel ca-

poverso dell'articolo stesso, poi, è chiaramente spiegato che

l’appello per i soli interessi civili e proposto, trattato e

deciso nella forma ordinaria del giudizio penale.

 

_ (I) Relaz. ministeriale che accompagna il Progetto del 1905,

m Comm. cit., Il, pag. 417.

l°-’) La Cassazione, con sentenza 26 maggio 19l5, Fattori

(Sc-nola Positiva, xxv, 752), ha deciso che, nel caso in cui

Il giudice, allermaudo la responsabilità penale dell‘imputato, abbia

negato il risarcimento dei danni contro di lui, ben può la parte

°,""'° Sturm-si in appello di siffatta pronunzia. In detta sentenza,

"P0rlzttt i precedenti legislativi in materia (v. sopra n. 43), si

' aggiunge: a Se a lento cosi chiara e cosi autorevole, anche per

°°Slflllza di intendimenti propugnali nei progetti e adottati nel

lelsloldcfruitivo, si fosse fatto ricorso, non solo si sarebbe andati

dlrlllt a conoscere quale fosse la mens legis, ma si sarebbe evitato

di forzare il significato di altre disposizioni legislative per adat-

tarle ad un‘interpretazione, che non può consentire nemmeno la

“°… l'arola. Una sola è la condizione richiesta degli art. 483

0507 cod. proc. penale perchè la Parte civile possa appellare o

ricorrererispettivamente contro i capi e le disposizioni che con-

c‘ernonoi suoi interessi civili, ed è la condanna dell'imputato.

hl“_f“tbone &: di facile intuito. Nessun motivo di giustizia ed

°fllillîl poteva autorizzare a togliere all'oflcso, costituito parte

Ellillî al quale la sola agevolazione di poter esperimentare l‘azione

llre11000nlemlroraiicamente atta penale sr fa pagare a ben caro

… |; per le norme restrittive introdotte nel vigente codice di

’ esperimento dei legittimi gravami, quando Il magistrato

E:"ialee. con la condanna dell'imputato (divenuta talvolta irrevo-

abbia" come nel caso, per acquresccnza del rcsponsalnle penale).

… Conseguenza valutato, giudicato e ammesso Il fatto, dal  

quale la parte civile vuol trarre motivi di interessi civili. Pensare

diversamente significa voler mettere la parte civile in condizione

d'inferiorità rimpetto a sè stessa in due diversi momenti, cioè

quando i suoi diritti erano pretesi ed ipotetici, e quando, invece,

hanno ricevuto un indiretto riconoscimento con condanna del re-

sponsabile penale; nel primo caso. le si impongono doveri, ma

le si consentono anche alcuni diritti, nel secondo, invece, niente,

donde la conseguenza che l'errore, la emissione del giudice lini-

scono col rappresentare l’indennizzo cui aspirava. E così viene a

contradirsi l‘argomento addotto dal ministro proponente, mentre

invece è evidente che in questo secondo momento giudiziale non

'solo non si è svolta la connessione giurisdizionale tra le due

azioni, ma la ragione di essere dell‘azione civile trova sostrato

e riconoscimento nell'allermazione della responsabilità penale.

Ne ha valore assoluto l'argomento, che si è ventilato, prospet-

tando che questo secondo giudizio si verrebbe a celebrare senza

il classico contradittorio dell'imputato: anche la persona civit-

mente responsabile può appellare e ricorrere, nonostante il silenzio

o la rinunzia al gravame dell'imputato (articoli 482, 502 codice

procedura penale), ed anche questo giudizio potrà venir cete—

brato senza la presenza ellettiva ed ctlicace dell‘imputato penale,

il quale, quantunque citato ad intervenire, non sentirà certa—

mente il dovere di comparire. essendosi acconciato al giudizio

del proprio giudice, nè può considerarsi contumace per aver

diritto a difesa a.

Cnfr., sulla questione e nello stesso senso: Mortara—Aloisi,

Spieg. pratica, vol. u, pag. 409.
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94. In quanto al ricorso per Cassazione ('l), l'art. 502

riguarda l'imputato e stabilisce che egli può anche ricor-

rere solamente contro le disposizioni della sentenza di con—

danna relative al risarcimento dei danni, alla riparazione

e alle spese, e può altresì ricorrere contro le disposizioni

della sentenza di proscioglimento che abbiano respinto le

domande da lui proposte per risarcimento di danni o rim-

borso di spese. Ed in base all'ultima parte di detto art. 502

il silenzio dell'imputato, la dichiarazione di non voler ricor-

rere, o la rinunzia al ricorso, non pregiudicano il diritto

d'impugnazione della persona civilmente responsabile.

Per l'art. 507 poi, la parte civile può ricorrere, nel caso

di condanna dell'imputato, contro le disposizioni della sen-

tenza che concernono l’azione civile proposta a norma del-

l'art. 'l; e, nel caso di proscioglimento, contro la condanna

alle spese e al risarcimento dei danni (2).

Giustamente, come si vede, non si è negato il ricorso anche

nel caso in cui, prosciolto l'imputato, la parte civile écon-

danuata alle spese ed al risarcimento dei danni, perchè, in

tale ipotesi, se essa non esercita l'azione civile. necessaria-

mente legata all'azione penale, però mira sempre a tutelare

i suoi interessi, che possono essere stati lesi dalla condanna

civile.

Aggiunge poi l'art. 507 che il ricorso è proposto, trat-

tato e deciso con le forme del giudizio penale, salvo quanto

e disposto nell'art. 511. E dispone questo che chi dotuauda

la cassazione della sentenza per i soli interessi civili, deve

far notificare la dichiarazione di ricorso, a pena di deca-

denza, eutro tre giorni, al Pubblico Ministero e alle altre

parti: il giudizio ha luogo avanti la sezione penale, secottdo

le norme ordinarie; la dichiarazione di ricorso e la'sua

notilicazioue, la presentazione dei motivi e tutti gli altri atti

del ricorrente debbono essere eseguiti a sue spese, salvo le

disposizioni peril gratuito patrocinio. Nei Progetti del 1905

e 1911, oltre che degli atti accennati da farsi a spese del

ricorrente, si parlava pure della copia autentica della sert-

tenza impugnata: essendo essa esclusa dall'articolo in

esame, deve ritenersi che, a diflerenza degli altri atti, la sett—

teuza stessa non debba essere presentata su carta da bollo.

‘

95. Ed ora vogliamo ricordare alcune decisioni della

Cassazione emesse mentre era in vigore il vecchio codice,

ma che meritano essere tenute presenti anche vigente

l'attuale.

Precisamente era stato giudicato cheil giudice d'appello

avesse competenza, anche in mancanza d'istanza della parte,

civile, di condannare l’imputato ai maggiori danni versodi

questa (3); che non avesse invece competenza ad aumen-

tare la somma liqnidata del primo giudice quando non vi

fosse stato appello della parte civile (4); che essendo l'ob-

bligo della condanna ai danni una conseguenza della con-

dauna, e quindi avvenendo ope legis, la domanda della

parte civile, con cui fosse stata cltiesta la contermadellasett-

tenza di primo grado, non potesse intendersi come limita-

zione implicita dei danni avuti prima del giudizio d‘appello

e come rinunzia alla riparazione di quelli eventualmente

derivati dal delitto in un tempo ulteriore (5); che il giudice

d'appello non potesse liquidare i danni senza espressa do-

manda della parte civile, se la liquidazione non fosse stata

fatta in prima sede, nè la parte civile avesse appellato(fi);

ed invece, data la condanna generica nei danni in prima

sede, potesse liqnidarli sull’istanza della parte civile(i).

Fu pure giudicato che il giudice d’appello potesse tener

ferma la provvisionale assegnata dal primo giudice, quando

anche avesse ritenuto il tatto, addebitato all'imputato,

costituire reato diverso e meno grave per cui v’era stata

condanna in prima sede (8); e potesse pare, anche in di-

fetto di appello della parte civile, accordare a questa una

provvisionale per danni già dichiarati dal primo giudice,

tanto più di fronte alla ricltiesta applicazione della condanna

condizionale (9). E fu deciso che giudicasse ultra patita il

magistrato d’appello che liquidasse i danni a favore della

parte civile, mentre il primo giudice aveva rimesso la liqui—

dazione al giudice civile e non v'era stato appello della

parte civile (10); e quello che condannasse l'imputato anche

nei danni, mentre il querelante costituitosi parte civile Si

era limitato a eltiedere il risarcimento delle sole spese (…-

E fa pure deciso che non ha ragione di dolersi il civil?

mente responsabile se il magistrato d’appello, in ordine…

 

tl) Cnh'., in quanto alle disposizioni del vecchio codice, la

voce Cassazione e Corte di cassazione (penale), in questa

Raccolta.

(2) Contr. Cass., % tiraggio 1915 riportata in nota al numero

precedente, e Manzini, op. cit., u. SOI, pag. 601.

(3) Cass., ‘25 maggio 1906, Nocera (Cass. Un., xv’tt, 'I5‘2l);

|7 aprile 1909, Nava (Giust. Pen., IMO, 224); ‘21 novembre

th2, Patriarca (Cass. Un., xxtt, 15).

(.’i) Cass., |‘2 marzo |90l, Heiner-o (Hiv. Pen., t.…. 573).

(5) Cassaz., l'! marzo l902, De Maria 0. Giaccone (Ifit/isla

Penale, LXX, 700, nota).

(6) Cassazione, 15 marzo Itl(|9, Genovesi (Bin. Pen., |.xrx,

5! I, nota).

(7) Cass., 17 gennaio 1908, Martina (lito. Pen., thx, 512),

in cui si legge;

« Considera, in relazione al terzo mezzo del ricorso, che lo

stesso sia incivile ed intoudato, perchè il pretore aveva condannato

il querelante, era ricorrente, ai danni verso la parte civile; e se

il tribunale poi li specificò e determinò non imtnntava la conte-

stazione, nè aggravava la condizione del condannato, tacendo

quanto l‘economia dei giudizi e l'interesse bene inteso delle parti

suggerisce e impone a.

(8) Cassazione, “.Il giugno |9l‘2. Coi'lzitero (Giust. Penale,

|9|2, |352).  

(9) Cassaz., 10 settembre 1904, Gorla (Riv. Pen., l.Xl, 175);

in cui si legge: _

« Attesochè, cori le sue conclusiotti in appello, chiese il Ronchi

» accogliersi le conclusioni del I’. M., e dovere il Gorla Ambrogio

« rifondere le spese del primo e secottdo giudizio in complessnfe

« tire cento ». La sentenza invece del tribunale, mentre accong

la domanda della parte civile per la condanna alle spese, Ch";

liquida in lire sessanta, porta anche la condanna del Gorla al

danni verso la parte civile, da liquidarsi iu separata sede. Indub-

biamente il tribunale emise una pronunzia ultra petite, perchè la

parte civile non domandò risarcimento di danni, e l'articolot‘i59

proc. penale vuole che si pronunzi tale condanna « se vr ha

« luogo ». Si versava in tema di reato di azione privata, e ‘il}…

giudizio che in tal parte aveva il carattere di giudizio culle.

tte] quale il giudice non può che pronunziarsi su quanto VI°“°

domatnlato ». ,

(lO) Cassazione, 15 marzo 1909, Sonim-siero (Hiv. Pett.. t..\‘.\,

700, nota). ,

(il) Cass., M- luglio 1905, De Pascale (Rio. Veil., Ll\'…r"wi’

in cui si legge: . .

« Osserva che non regge il primo motivo, perchè la provvisto-

nate per i daatti, già dichiarata dal primo giudice, non costuttll‘5'ic

impugnativa della prima sentenza, massime quando non vi sta

su di ciò controversia in prima istanza, quindi non Vil tll'0llf’5ta

con gravame. Va perciò considerata come accessorio della domanda
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danni derivati da reato arnrristiato e riconosciuti ancire dal

primo giudice, rinviò le parti al magistrato civile (‘l)... .

Spetta il risarcimento del danno, e non lindennita di

cui nella legge sugli infortuni, all’operaio dolosamente

ferito nel lavoro (2). Cosi bene fu deciso dalla Cassazione

con la sentenza 17 maggio 1910 (3), « essendo ovvio, come

vi si legge, che non trattasi di infortunio quando il male

deriva da rlolo e che,come giustamente in cotali casi le

società assicuratrici rifiuterebbero il pagamento delle in-

dennità, perciò rimane la responsabilità civile dell'indu-

striale, da cui non è esonerato se non quando sia ricono-

sciuto il diritto all'indennità per infortunio ».

96. Ed ora qualche cenno sulle garanzie di esecrrzioue

per gli effetti civili, le quali sono state introdotte nel nuovo

codice di procedura penale in omaggio alla tendenza dive-

nuta generale, attraverso le diverse e opposte dottrine, di

accordare maggiori agevolazioni alle vittime dei reati per

potersi rifare dei danni sopportati.

Per l‘art. 1969, n. 5, del codice civile ha ipoteca legale

lo Stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle

spese del giudizio in urateria criminale, correzionale e di

polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli

ufficiali giudiziari. Qnest'ipoteea può essere iscritta prima

della condanna in seguito al mandato di cattura, e giova

anche alle parti civili per il risarcimento rlei danni aggiudi-

cati rielln sentenza di condanna. Alle spese di giustizia ed al

risarcimento dei danni sono preferite quelle di difesa (4).

Con l'art. '10 della legge 8 agosto 1895 poi, l'ipoteca

legale, nei casi suaccennati, si era estesa all'ipotesi del-

l'invio a giudizio.

Come sopra si è visto (n1 40 e M), rte] Progetto del 1905

con l'art. 646 l'ipoteca legale si era estesa al ricupero delle

pene pecuniarie ed alle riparazioni, e tale disposizione in

riprodotta nell'art. 671 del Progetto del 1911 (n. 42); ma

poi nel testo definitivo, in seguito ai voti espressi nelle Ile-

lazioui e nelle discussioni parlamentari, nel senso che si

facesse ogni sforzo per assicurare alla parte lesa il consegui-

mento di quanto le fosse dovuto,“ furono introdotte modifi-

cazioni. E cosi con l'art. 603 fu stabilito che l’ipoteca legale

sui beni del condannato, stabilita nell'art. 1969, n. 5, del

codice civile, garantisce anche le pene pecuniarie e ogni

altrasomma dovuta all'erario, il valore delle restituzioni

ordinate con la sentenza e la somaro dovuta a titolo di ripa-

razione odi risarcimento dei danni per cui siapronunziata

Condanna dal giudice penale, ancire se non vi sia stata costi-

tuzione di parte civile.

97. Del nronierrto in cui sorge il diritto all'iscrizione

dell'ipoteca e dell'Autorità che può disporlo trattano gli

art. 604 e (305.

\—_-— __77 __

principale, che, giusta la giurisprudenza civile sulla materia, può

richiedersi anche con capo di conclusione all'udienza, tanto più

“““"le si tratti di provvedimento (come nella specie) che può

es…-Sl reso Opportunit appunto per il fatto dell‘appello, cite

flltmentai danni e procrastina il risarcimento. D‘altronde è per

l‘îElte che, anche in caso di liquidazione di danni rinviata al ma-

gistrato civile. possa frattanto il magistrato penale attribuire una

lll'uvvrsiorrale,

(lalial'i-ii-ìill'plù' questo provvedimento Iii in certo modo eccitato

il Hind} testa della difesa di sespensmne della-condanna, porche

diîmul‘îe aveva facolta di subordinare ll benefizio al pagamento

pi‘ovvrsronale determiirata ».

“$$$—{29 getiliai0'1909, Bertini e Bonelli (Riv. Penale,

-. -- ), in citt si legge:  

L‘art. 604 stabilisce anzitutto che l'ipoteca legale possa

essere iscritta a richiesta del pretore nei provvedimenti di

sua competenza sempre, cioè in qualunque momento e

stato del procedimento.

Negli altri casi, cioè nei procedimenti di corupeterrza del

tribunaleodella Corte d'assise, |'ipotecaèiscrittaa richiesta

del Pubblico Ministero:

a) o dopo qualsiasi sentenza di rinvio :r giudizio;

b) e ancire dopo spedito un qualsiasi maudato;

e) o anche dopo l'arresto in llagrauza. Ed in questi

due ultimi casi, a meno che sia ordinata l'escarcerazione.

L'articolo in esame, oltre che contemplare i casi già

menzionati nel capoverso del n. 5 dell'art. 1969 codice

civile e nell'art. 10 della legge 8 agosto 1895, contiene

quello del rilascio di qualsiasi mandato, oltre quello di

cattura, ed il caso dell'arresto in flagranza, casi in cui si

ha la prova del concorso di sufficienti indizi di reità, per

cui l'iscrizione dell'ipoteca non può apparire vessatoria.

Se si procede poi per citazione diretta o direttissiura

(ipotesi questa non contenrplata nei Progetti del '1905

e 1911), e non sia stato spedito alcun mandato (nel caso

opposto si rientra nell'ipotesi precedente, alla lettera b)

il Pubblico Ministero può in qualunque ruomento essere

autorizzato dal presidente del tribunale o della Corte d'ap-

pello a chiedere l'iscrizione dell'ipoteca. Ed è stata data

la facoltà di concedere l'autorizzazione al presidente del

tribunale o della Corte, perchè nel mentre nei casi prima

menzionati (lettere a, b, e) trattasi di atti che di per se

stessi importano che il giudice abbia riconosciuto a carico

dell'imputato il concorso di sufficienti indizi, tale conse-

guenza, invece, non può trarsi dalla semplice richiesta di

citazione nel procedimento sommario per citazione diretta

o direttissima.

98. L'iscrizione può essere richiesta dalla parte lesa

costituitasi parte civile, previa autorizzazione:

a) del giudice istruttore del tribunale dove si fa la

istruzione, finché non siano trasmessi gli atti al procuratore

generale;

b) del presidente della Sezione d'accusa dopo che gli

atti siano stati trasmessi al procuratore generale;

e) del pretore, per i reati di sua corupeterrza, sia in

sede istruttoria, sia in giudizio;

d) del presidente del tribunale o della Corte d'appello

che deve procedere al giudizio.

Come si vede, il diritto della parte civile all'iscrizione

dell'ipoteca legale In regolato in forma più restrittiva, non

offrendo essa le stesse garanzie del Pubblico Ministero nel-

l'esercizio di un diritto, che deve essere precedtrto da una

prudente estimazione dei fatti e delle condizioni economiche

 

« E. per quanto ha tratto al quinto mezzo, il lamento del respon-

sabile civile contro la sentenza del tribunale è fuori proposito,

quando la sentenza stessa, in ordine ai danni derivati dal delitto

amnistiato, e che il pretore aveva pure riconosciuti, modificò la

sentenza di primo grado e si limitò a rimettere ptiramerite esem-

plicemente le parti al magistrato civile, in tal modo uniformandosi

al criterio informatore dell'art. [03 codice penale, senza che le

ragioni delle parti rimanessero con ciò pregiudicate ».

(2) In quanto ai processi per risarcimento di danni in caso di

infortunio di lavoro cnfr. Frola, op. cit. iii Bibliografia.

(3) Foglia c. Jovene (Hiv. Pen., Lxxti, 608). Cnfr. nota ivi a

detta sentenza, e Borri, in lito. degli Infortuni, ii, 358. Cucito,

Commento alla legge .vuglt' infortuni, pag. 9l.

(A) Girardi, op. cit. in Bibliografia.
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dell'imputato: mentre quindi icasi. in cui l'ipoteca può

essere iscritta, sono gli stessi in cui possa essere iscritta

dal Pubblico Ministero, l'iscrizione deve sempre essere

autorizzata dal giudice.

Si ricordi cheil Progetto del 19“ conteneva l'art. 674,

in base al quale il Pubblico Ministero doveva ciriedere la

iscrizione dell'ipoteca legale quando si trattasse di parte

lesa povera, minorenne o incapace per malattia di corpo o

di rueute di provvedere a sè stessa, e che tale disposizione

non fu compresa nel testo definitivo, perchè parve ecces-

sivo che in tali casi il Pubblico Ministero avesse il dovere

assoluto di chiedere l'iscrizione, e parve miglior partito

lasciargli facoltà di ciò poter fare, quando vi sia un vero

pericolo per la parte lesa incapace (v. n1 46, 47 e 56).

99. Altra garanzia concessa è quella del sequestro con-

servativo (1), in conformità agli art. 921 e seguenti codice

proc. civile e 1875 codice civile.

Stabilisce l'art. 606 che il Pubblico Ministero, la parte

civile, o il difensore dell’imputato, se vi sia fondata ragione

di temere che manchino o si perdano le garanzie delle obbli-

gazioni per le quali èammessa l'ipoteca legale, può doman-

dare al giudice istruttore presso il tribunale, dove si fa la

istruzione, o al presidente della Corte o del tribunale dove

pende il giudizio 0 fu pronunziata la sentenza non ancora

irrevocabile, il sequestro dei beni mobili dell‘imputato e

condannato. Il sequestro può anche essere ordinato d'ufficio,

e a istanza della parte civile, dal pretore per i reati di sua

competenza. Esso è eseguito dall'ufficiale giudiziario nelle

forme prescritte dal codice di procedura civile per il pigno-

ramento dei beni mobili. '

A differenza quindi delle disposizioni contenute trein

articoli 650 del Progetto del 1905(n. 48) e 675 di quello

del 1911 (n. 49), nella compilazione del testo definitivo

fu spiegato che il sequestro può ottenersi in pendenza di

giudizioe quando la sentenza non sia ancora irrevocabile;

fa precisato che la facoltà di dorrrandarlo spetta alla parte

civile, estendendosi la stessa anche al difensore dell'impu-

tato; furono precisate meglio le autorità che possono con-

cederlo, aggiungendosi che può essere ordinato d'ufficio e

ad istanza della parte civile, dal pretore per i reali di

propria competenza, ed è eseguito dall'ufficiale giudiziario

nelle forme del codice di procedura civile per il pignora-

mento dei beni mobili.

100. Seguono poi delle norme comuni all'ipoteca e ai se-

questro. L'art. 607 regola le questioni che posson insorgere

in merito ad essi: l'iscrizione dell'ipoteca ed il sequestro

possono essere impugnati, con atto ricevuto in Cancelleria,

da chiunque vi abbia interesse. Sull'irnpugnazionedecidono:

la Corte d'appello se l'iscrizione dell'ipoteca fu citiesta dal

procuratore generale, o se la medesima fu autorizzata, o

se il sequestro fu ordinato dal presidente della Corte d'as-

sise o d'appello, e il tribunale in ogni altro caso. Le forme

da segnirsi sono quelle stabilite per gli incidenti, e cioè la

deliberazione è presa in Camera di consiglio in giorno sta-

bilito dal presidente della Corte o del tribunale, notificato

agli interessati ed al Pubblico Ministero almeno cinque

giorni prima del giorno, in cui il P. M. presenta le requisi-

torie scritte, e gli interessati, comparendo, sono uditi perso-

nalmenteoa mezzodì difensore e, non comparendo, possono

presentare memorie scritte (art. 558 e 559). La Corte o il

tribunale possono ordinare la cancellazione dell'ipoteca, o

 

(l) l’arte, op. cit. iii Bibliografia.
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la revoca del sequestro, assoggettando, se occorra, l'iniprn

tato o il condannato a malleveria o carrzioue. Nel caso lll

contestazione sulla proprietà, trattandosi di questione che

meglio può essere decisa dal giudice civile, la risoluzione

deve essere rinviata al magistrato civile competente in

primo grado.

101. Può succedere poiche l'imputato finisca con l'essere

prosciolto; ed in tal caso, non appena la sentenza di pro-

scioglimento è passata in giudicato, gli effetti dell'ipoteca

e del sequestro cessano; l'ipoteca è cancellata e la libe-

razione del sequestro e efiettuata a cura o col consenso del

Pubblico Ministero, o del pretore, o della parte che aveva

cltiesto, ordinato e ottenuto il provvedimento. E perle

iscrizioni, le riduzioni e le cancellazioni delle ipoteche

chieste dal Pubblico Ministero o dal pretore, l'ufficio delle

ipoteche non riscuote alcuna tassa o diritto, salva ogni

azione contro il condannato, ovvero, in caso di prosciogli—

mento, contro la parte civile a richiesta della quale l'ipoteca

sia stata iscritta. Cosi l'art. 608.

102. Può viceversa accadere che l'inrputato sia contlart-

nato, ed in tali casi, divenuta irrevocabile la sentenza, ai

sensi dell'art. 609, sul prezzo degli immobili o dei mobili

del cortdaunato, sulle somme versate a titolo di cauzionee

non devolute all'erario a norma dell'art. 340 (concernente

questo le cauzioni versate in occasione d'ordinanze d'escar-

cerazione o di libertà provvisoria, alle quali si trasgredisca),

sono pagate nell'ordine seguente:

1° le spese per la cura della parte lesa, comprese

quelle degli alimenti somministrate da un pubblico istituto

sanitario durante l'infermità;

2° le restituzioni che non possono essere effettuate

nella specie dovuta, i danni e la riparaziorte per cui sia

stata pronunziata condanna, purchè. tali pagamenti siatro

stati chiesti, ancire mediante la domanda di liquidazione,

entro un anno rlal giorno in cui la sentenza-sia divenuta

irrevocabile ;

3° le spese e gli onorari per la difesa; _

4° le spese anticipate dall'erario, e i diritti dovuti :"

funzionari e agli ufficiali giudiziari e le spese della parle

civile; .

5° le molte, le ammende e le altre condanne peuti-

niarie pronunziate a favore dell'orario dello Stato. .

Tale prima parte dell'art. 609 trovavruriscontro negli

art. 229 e 230 del vecchio codice di procedura civile, il

quale però si riferiva all'importo della cauzione devoliiltt

all'erario in caso di trasgressione dell'imputato agli ordini

impostiin per la libertà provvisoria, e, come negli artr-

coli 654 del Progetto del 1905 e 679 di quello del 1911.

collocavauo in primo grado le spese per la cura dell‘attesa

comprese quelle degli alimenti somministrati durante l ui-

fermità; in secondo le spese per la difesa; in terzo le SP”?

anticipate dall'erario e i diritti dovuti ai funzionari e flgl'

ufficiali giudiziari; e poi in quarto gradoi danni e le SPB;‘°

dovute alla parte civile, chiesti entro im anno dal giorno …

cui la condanna fosse diventata irrevocabile. Come abbratll0

visto sopra (n1 50 a 57), secondo la proposta della Counnis-

sionedel Senato, che ebbe eco nelle discussioni della Camera,

si collocò il credito per le restituzioni, i danni e la.l‘ilpìl‘

razione al secondo grado, pur mantenendosi la condrzi0tle

che la domanda della parte interessata abbia a esSeret"°‘

posta entro l'anno da quando la condanna sia divenuta ll'l'c‘

vocabile; s'intese così di rendere sempre più facile alla P“Îlî

ofiesa () tlanrreggiata il rimborso dei danni soppflflilll pet '
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reato, a condizione che essa sia sollecita nel proporre le

sue domande, senza far trascorrere l‘anno suaccennata. E,

quando tal termine è trascorso, I'Cl‘edlll della parte offesa

ottanneggiata perdono il privilegio loro accordato, e sono

ogati, come stabilisce l’ultima parte dell articolo… esame,

sul prezzo che avanza dopo soddisfatti, secondo Il loro or-

dine, quelli menzionati successtvamen te, salva, lll ogm caso,

l'azione di cui nel precedente capoverso. In base a questo,

la ripartizione di cui si tratta nella prima parte dell‘art. 609

si opera senza pregiudizio del diritto di tutte le parti inte-

ressate e dell'erario dello Stato di ottenere con le ordinarie

formedell'azione civile il pagamento delle somme che riman-

gano ancora dovute. Va aggiunto poi che può darsi che per

icrerliti della parte offesa o danneggiata possa essere in

corso un giudizio di liquidazione, ed in tal caso, non essendo

giusto che essi perdessero il privilegio loro concesso per il

trascorrere dell'anno dalla sentenza irrevocabile, e non

potendosi tener sospeso il giudizio di liquidazione, potrà

essere ordinato il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti

di una somma approssimativamente congrua, e potrà essere

prescritta cauzione per il pagamento dei crediti indicato

al n. 3.

103. L'art. 610 chiude la serie delle disposizioni concer-

nenti le garanzie d'esecuzione per gli effetti civili, stabi-

lendo che le disposizioni stesse si applicano anche contro

la persona civilmente responsabile ('l), e che l‘ipoteca le-

gale può essere iscritta sui beni della medesima quando

sussistanoacarico dell‘imputatole condizioni per l’iscrizione.

E non va da ultimo dimenticato che le spese anticipate

dall'orario per la custodia e la conservazione delle cose

sequestrate hanno preferenza su ogni altro credito sul prezzo

delle medesime (art. 616 cod. proc. civ. vigente).

104. Abbiamo più volte accennato all'arresto perso-

nale(2)quale mezzo per costringere il condannato al paga-

tuento dei danni e delle spese in favore della parte lesa.

Ebene ora ricordare che di esso si tratta negli art. 2093

a2104 del cod. civ., e che, secondo gli art. 2094 e 2095

detto codice, esso dovrebbe essere destinato contro il debi-

loro per l'adempimento di obbligazioni che derivano da

nolenza, da dolo o da spoglio, ancorchè il fatto non costi-

tuisca reato; contro colui che volontariamente ha contrav-

venuto ad inibizioni giudiziali, per l’adempimento delle

obbligazioni assunte col fatto della trasgressione; contro

colui che nell'esercizio di pubbliche funzioni.o in giudi-

ziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, danari

od altri oggetti, per il diniego della ordinata esibizione,

consegna e restituzione dei medesimi; e contro i contabili

verso lo Stato, le Provincie, i Comuni, gli ospizi ed altri

pubblici stabilimenti, come purei loro agenti e preposti,

per danaro ed oggetto, di cui fossero dichiarati responsa-

bili, anche senza dolo.

Con la legge 6 dicembre 1877, n. 4176, fu abolito l'ar-

resto personale per debiti in materia civile e commerciale

Contro nazionali e stranieri (art. 1), e per eccezione fu

mantenuto per l'esecuzione delle condanne, pronunziate da

S‘“flliCi penali contro gli autori e i complici di crimini e

file…“, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle

“parazioni, con facoltà nel giudice di applicarlo anche nelle

contravvenzioni (art. 2). L’arresto personale potrà poi es-

\————— .-...

… V-- in questa Raccolta, la voce Responsabile civile.

A‘ V- sopra, ni 3, 14 elfi, e, in questa Raccolta, la voce

"“"-° Personale.

l3| — Dronero tramano, Vol. XX, Parte 2-.

 

sere pronunziato anche dai giudici civili per restituzioni,

per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti dann

fatto punito dalla legge penale (art. 3). E nei casi previsti

in detti art. 2e 3 si debbono osservare le disposizioni degli

art. 2096 a 2099, che vietano l'arresto per una somma

.principale minore di lire cinquecento (art: 2096); lo vie-

tano contro i minori e le donne e coloro che hanno compiuto

l'età di anni sessantacinque e gli eredi del debitore (arti-

colo 2097); e stabiliscono che non possa essere pronunziato

contro il debitore a profitto del coniuge, degli ascendenti

e dei discendenti, dei fratelli e delle sorelle, degli affini

nello stesso grado, degli zii e nipoti (art. 2098) e che non

possa mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la

moglie per lo stesso debito, e la moglie ne è esente quando

il marito si è obbligato in solido con essa (art. 2099). La

durata dell'arresto non può eccedere un anno nelle obbli-

gazioni nascenti da crimini (i delitti punibili con l'erga-

stolo, con l'interdizione perpetua da pubblici uffici econ la

reclusione o detenzione per un tempo non inferiore nel

minimo a tre anni)(3); mesi sei in quelle nascenti da delitto

(ogni altro delitto non compreso tra i crimini); e in quelle

nascenti da semplice contravvenzione non potrà essere mi-

nore di giorni tre, nè maggiore di tre mesi (art. 5 della

legge del 1877). Il debitore può liberarsi dall'arresto per-

sonale pagando un quarto della somma dovuta con gli acces-

sori, e dando per il resto una cautela che sia riconosciuta

sufficiente, se prima dell'arresto, dall'Autorità giudiziaria

che ha pronunziata la sentenza; se dopo l'arresto, dal tri—

bunale civile nella cui giurisdizione trovasi arrestato.

L'Autorità giudiziaria accorderir al debitore la sospensione

dell'arresto per quel termine che ravviserà necessario al

pagamento del residuo debito. Decorso il detto termine, e‘.

in facoltà del creditore non soddisfatto di far procedere

all'arresto del debitore per la compiuta esecuzione della

condanna, e rimangono ferme le cautele dategli per la

sospensione dell'arresto (art. 2104).

Il codice di procedura civile poi, negli art. 750 a 777,

contiene le norme concernenti l'esecuzione dell'arresto, la

conferma di esso sull'istanza di altri creditori e la libera-

zione dell'arrestato: ed esse sono state tutte riportate e

commentate alla voce Arresto personale, cui per quanto

altro rimandiamo. Qui vuolsi aggiungere che il ministro

Mancini, proponente della legge del 1877, dichiarò doversi

« sopprimere l'arresto per i debitori, non già per i delin-

quenti, essendo evidente la dillerenza che passa tra le obbli-

gazioni derivanti da un reato e quelle nascenti dalle fonti

ordinarie delle obbligazioni civili e commerciali, e spiegò

che l'arresto personale aveva natura di un mezzo d'esecu-

zione ed esperimento di solvibilità, ed in parte il carattere

di pena sussidiaria « si che nessuno potrebbe chiederne

ragionevolmente l'abolizione, senza rendere, nella maggior

parte dei casi, frustranea la condanna sovra detta i) (4).

A tali considerazioni del Mancini furono mosse delle obie-

zioni, le quali, oggidi specialmente, trovano la migliore

conferma, notando come siasi fatto ricorso a tale mezzo di

esecuzione della sentenza, in così esiguo numero e con

risultati tanto meschini, da restar convinti, non pure del-

l'inntilità dell'istituto, ma bensì della naturale ripugnanza

che esso ispira al privato di ricorrervi (5).

(3) R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, n. 20.

(4) Sessione del 1876—77, pag. 1873 e seguenti.

(5) Gregoraci, op. cit., pag. 30.
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105. Ed è cosi che la giurisprudenza poche volte si è

occupata di esso: ed in quanto ad essa meritano essere ri-

cordate le sentenze della Cassazione 27 gennaio 1904 (1)

e2 aprile1907(2). Con la prima di queste in giudicato che

per potersi applicare l'arresto personale in caso di con-

danna al risarciii'ieuto dei danni occorre che la somma.

principale raggiunga le lire 500, ma tal somma deve

essere certa e liquida, non incerta e variabile, comequella

che in caso di condanna in genere di danni puù assegnarsi

a titolo di provvisionale, la quale (1 non rappresenta il vero

ammontare del danno, e della somma a tal titolo assegnata

si deve tener calcolo nella liquidazione definitiva, la quale

eventualmente pub anche determinare una somma inferiore

a quella assegnata a titolo provvisionale ».

Con l'altra sentenza fu giudicato non potersi far luogo

all'arresto personale per mancato risarcimento dei danni

senza l'istanza della parte civile, perchè « sebbene l’art. 2

della legge 6 dicembre 1877 prescriva che l’arresto per-

sonale è mantenuto per l'esecuzione delle condanne, pro-

nunziate da giudici penali contro gli autori e complici dei

delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle

riparazioni, tuttavia, con questa disposizione, non può dirsi

abrogata quella dell'art. 2093 del codice civile, prescri-

vente che l’arresto personale non può essere ordinato che

sull'istanza della parte interessata. Ora, risulta dal pro-

cesso verbale che la parte civile, nelle sue conclusioni per

la condanna dell'accusato al pagamento di una provvisionale

di lire 5000, non ha chiesto l'arresto personale in caso di

pagamento mancato, ed essendosi quindi ordinato con la

sentenza impugnata l'arresto personale, senza l’istanza

dell'interessato, in questa parte il ricorso merita accogli-

mento, eliminamlosi l'arresto di quattro mesi, comminato

nel caso di mancato pagamento della provvisionale fissata

in lire1000 ».

106. Per quanto riguarda la Revisione, ossia l’istituto

con cui si provvede a riparare gli errori giudiziari, il cui

effetto, nel caso di sentenze di condanna che risultino

emesse a carico di un innocente, è il risarcimento dei

danni, che il condannato innocente può pretendere da co-

loro che, per fatto doloso o colposo proprio, furono causa

dell'inginsta sentenza, oltre ad una riparazione pecuniaria

a carico dello Stato, vedasi la voce relativa.

107. Abbiamo visto come il risarcimento di danno possa

influire nella determinazione della pena (n. 65), e come nel

caso di amnistia e di estinzione in genere dell'azione o della

condanna penale resti salva l'azione civile per esso (n. 75).

Aggiungeremo ora che trattandosi di grazie nessuna dispo—

sizione di legge richiede che esse siano subordinate al

risarcimento dei danni, ma nella pratica succede che nella

loro concessione si tien conto del perdono della parte lesa

e se il risarcimento sia avvenuto, tanto e vero che prima

che siano concesse vengono le parti danneggiate in propo-

sito interpellate, e ciò e bene. E così sarebbe bene che nei

surrogati penali il risarcimento dei danni avesse sempre il

suo peso, e merita esser ricordato come l'art. 424 del nuovo

—

codice, che segue l'art. 423, concernente l'istituto della

condanna condizionale, e riproduce l'articolo 2 della legge

26 gingno1904, ii. 267, stabilisce che la sospensione della

condanna può essere subordinata al risarcimento del danno

liquidato nella sentenza, ovvero al pagamento, entro il ter-

mine prefisso nella medesima, di una somma da imputare

nella liquidazione definitiva, e assegnata a titolo di rip….

zione, ed in ciascuno di questi casi può anche essere subor-

dinata al pagamento delle spese del procedimento.

Non e qui il caso di esaminare e discutere a lungo se in

tesi generale sia conveniente ed opportuno subordinare

l’applicazione della condanna condizionale al pagamento

dei danni; alcuni (3) hanno ritenuto e ritengono cib inop-

portuno, osservando che la pena ha finalità proprio, per

cui, come quando il sovrano l'accorda in forza della sua

prerogativa statutaria, diminuisce od estingue con grazia,

indulto od amnistia, giammai il diritto dell'offeso puù

istare e valere come coefliciente e determinante, cosi tal

diritto non deve ostare mai ad impedire la sospensione

della pena; e che nella pratica può accadere, che col su-

bordinare l’applicazione della condanna condizionale al

pagamento dei danni si può renderne rara l'applicazione,

potendo ogni danneggiato sostenere che il suo oliensore può

pagare per ottener la condizione del pagamento e frustrare

possibilmente il benefizio a lui concesso. Ben si risponde

però che, se è giusto in alcuni casi risparmiare aH'olfensore

la pena, è pur giusto il costringerlo a risarcire una data

somma in quanto ne abbia i mezzi, e che cosi si conferisce

ad appagare anche il risentimento della parte lesa, e quindi

non a rendere più rara, ma a rendere più facile e frequente

l'applicazione del benefizio. ll legislatore nostro, quindi,

merita plauso per aver sancita la surriportata disposizione,

e sarebbe da augurarsi che più spesso di essa si ricordas-

sero i magistrati nell'applicare il beneficio in esame, anche

per evitare il giusto lamento che si è fatto pure in occasione

delle discussioni parlamentari, che di tale applicazione si

abusa senza tener presente le circostanze tutte, tra le quali

quella del risarcimento, e senza studiar bene se davvero il

condannato ne sia meritevole.

108. In quanto alla giurisprudenza e stato ritenuto che

la condizione del pagamento dei danni e lasciata al libero

apprezzamento e alla libera facoltà del giudice (4); Clic

il giudice deve pur sempre precisare la somma al ptl5fl'

mento della quale subordina la concessione del benefizio,

per cui non sarebbe valido subordinare la concessione stessa

alla condizione del risarcimento del danno da liqnidarsl …

separata sede, e ove ciò si fosse fatto, devesi rinviare Pe"

la liquidazione, fermo rimanendo il benefizio stesso?);

cheil giudice non può trovare, nell'usar della facolta '."

cs'ame, ostacolo nel fatto che il condannato sia poverol(b)

o minorenne (7) e può purc subordinare alla restituzione

del tolto, quando sia possibile (8), ed al pagamento di una

provvisionale (9).

I danni possono essere anche risarciti da un terzo (10),

ed i termini entro cui il pagamento o la restituzione deb-

 

(1) Contarini, in Riv, Pen., LIX, 563.

(2) Forconi, in Riv. Pen., LXVI, 548.

(3) Maietti, La legge sul perdono, pag. 191 ; Pola, La eon-

(launa condizionale, pag. 122.

(4) Cass., 9 febbraio 1907, Codacci, inedita.

(5) Cass., 22 marzo 1909, De lf'eo (Rin. Pen., LXX, 692).

(6) Cass., 22 agosto l907, Villata (Ilio. Pen., LXVII, 469);

19 novembre 1909, Vada (Ill., LXXVII, 724).  (7) Cassaz., 11 agosto 1910, Destefanis (Riv. Penale, LXXIh

716); 27 agosto 1907, Gilde (Id., LXVII, 469). _

(8) Cassazione, 15 maggio 19“, Faby-os (Giustina Peiifllf.

xv1n, 68).

(9) Cassazione, 17 maggio 1912, Gerani (Rivista Penale,

LXXVII, 203).

U”) Gil55-, 17 agosto 1911, Cerca (Hib. ili dir. eproc‘. penale,

in, 115).
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|,… avvenire sono perentori (1); e di fronte alla sentenza

che accordi la condanna condizionale vincolata al paga-

mento di una somma a titolo di risarcimento di danni e

riparazione pecuniaria, prescriverrdo un termine, ma senza

stabilire il modo ed il luogo del pagamento, il condannato

deve ritenersi autorizzato ad eseguire tale pagamento se-

condo le norme ordinarie del diritto civile, per cui non

decade da benefizi, se alla scadenza del termine non abbia

soddisfatto a tale obbligo, ove non ne sia stato richiesto dal

debitore (2). E ben può il giudice d'appello, ancorchè ap-

pellante sia il solo imputato, subordinare l'applicazione

della condanna condizionale alla condizione del pagamento

di una provvisionale alla parte civile non imposta dal giu-

dice di primo grado (3); mentre egli peggiorerebbe la po—

sizione dell'imputato, se sul solo gravame di questo, nel caso

in cui il primo giudice avesse concesso il benefizio senza

condizione alcuna, volesse subordinare la concessione al

pagamento dei danni o di una provvisionale, e nel caso in

cui fosse imposta tale condizione, aumentasse la cifra dei

danni e l'importo della provvisionale (4). E si ricordi poi

che nel codice di procedura penale, preparato per la Colonia

Eritrea, si è stabilito che la sospensione della condanna,

sempre che vi sia una parte Iesu, non possa concedersi,

senza che il danno sia almeno parzialmente risarcito.

109. E prima di chiudere questo modesto lavoro, vuolsi

ricordare che alla pubblica e nello stesso tempo privata ripa-

razione mira la disposizione contenuta nell'art. 43 codice

penaleclie stabilisce che la sentenza di condanna all'ergastolo

istampata per estratto ed affissa nel Comune dove è stata

prounnziata, in quello dove il delitto le commesse ed in

quello dove il condannato aveva l'ultima residenza (5). Alla

sola riparazione privata mira invece l'art. 399 cod. stesso,

che sancisce che nel caso di condanna per alcuno dei delitti

d'ingiurie o diffamazione il giudice deve ordinare la con-

fisca e soppressione degli scritti. disegni o altri mezzi coi

quali il delitto sia commesso, e, ove si tratti di scritture

per le quali ciò non possa eseguirsi, èfatta sulle medesime

annotazioni della sentenza; e che, a istanza del querelante,

la sentenza di condanna è pubblicata a spese del condan-

nato, per una o due volte nei giornali in essa indicati, in

numero non maggiore di tre. E tale disposizione per i cri-

teri cui èispirata generalmente è lodata (6), ma giusta-

mente è criticata in quanto si riferisce alle sole sentenze

di condanna, mentre, come riparazione, la pubblicazione

della sentenza e la confisca e soppressione potrebbero essere

giuste eopportune pure in alcuni casi di mancata condanna,

Collie, ad esempio, nel caso di un libello famoso per il quale

Sita stato escluso l‘am'mus inim-inndi, pur riconoscendosi

infondatezza delle imputazioni fatte al diffamato, oppure

nel caso in cui sia stato dichiarato non luogo per prescri-

zione 0 amnistia (7).

110. Una questione di diritto transitorie e stata decisa

dalla Cassazione di Napoli, 20 febbraio 1915, ric. Società
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Strade ferrate meridionali (8): con essa precisamente si

ristabilito che l'azione civile per danni derivanti da reato

è retta dalle norme del codice di proc. penale abrogato se

proposta anteriormente al 1° gennaio 1914; e che per con-

seguenza e a quel codice che deve aversi riguardo per de-

terminare il giudice competente a conoscere di detta azione.

'I'ale decisione è giusta per il fatto che colle disposizioni

transitorie emanate dal r. decreto 5 ottobre 1913, mentre

cogli articoli 64 e 66 fu sancito che le norme stabilite dal

nuovo cod. di proc. penale relativamente alle istruttorie

penali, ai giudizi, ai dibattimenti dovessero avere immediata

applicazione dal 1° gennaio 1914, giorno dell’andata in

vigore del codice, eccettuati i casi tassativamente indicati,

relativamente all‘azione civile per liquidazione di danni fn

sancito con l'art. 68, che quando esse fossero fondate sn

sentenze penali pronunciate prima del 1° gennaio 1914

dovessero proporsi « avanti il giudice civile menzionato negli

art. 430, capov. 1°, e 432 capov. del nuovo codice ». Ora

è evidente che tale art. 68 riguarda le sole azioni civili da

proporsi, e non già quelle proposte, per le quali rcstavauo

in vigore le vecchie norme (9).

30 aprile 1916. Anni.uiso anmzn.

RISCATTO. ——- Vedi alle voci: Ademprivi, ti. 16;

Affrancazione, capo 1; Costituzione di rendita,

ni 43 a 51; Enfiteusi, iii 31 a 42; Ferrovie, n. 107 ;

Pignoramento, n. 130; Riscossione delle imposte

dirette, ni 334 e seg.; Telefono, ni 109 a 113.

RISCATTO CONVENZIONALE. — Vedi alle voci:

Patto di riscatto e Vendita civile.

RISCATTO DI PREDA. — Vedi alla voce Preda

marittima, n. 45.
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histor. du droit franc. et il:-., 1888, XII, 381). — l.egriel F.,

Des risques el pc'rils dans les obligations, Ncuilly 1834. —

Lehmann, Ueber dia ciri/reel”. Wirkuagen (les Nolhstandes

(Ja/nb. /'iir fl. Dogmalilr, 1874, x…, 215). —— Longo F., Del

caso fortuito e del rischio e pericolo in materia (li obbligazioni,

Napoli 1891. — Rossltirt, Ueber das Pcriculum Obligalioais

specici (Zeitschr. f. Ciziil-uml-Criminalrccht, ll). — Schirmer,

Zur Lehre van den « pcriculum casus » bei 0bligationeu (Zeit-

schrit/l /'. Rec/ttsgesch., x). — Stintzing, Ueber dic « vis major »

im Zusammeultang mi! periculum azul Haftung (Archiv /i'ir

civ. Praxis, 1893, LXXXI). — Titze H., Die Uumòglic/t/rcil

der Leistung aac/t deutsch. In‘irg. Rec/tl, Leipzig 1900.

1. Dicesi, nel linguaggio giuridico, « rischio » quel

pericolo di natura speciale, in conseguenza del quale alcuno

è obbligato a sopportare la perdita o il deterioramento che

una data cosa subisce per caso fortuito o forza maggiore.

Per caso fortuito o forza maggiore, espressioni che si

ritengono equivalenti, si intende ogni evento, che pro-

venga da una causa estranea alla volontà del debitore e

non imputabile a lui (art. 1225 cod. civ. ital.), o, in allri

termini, « quel fatto indipendentedall'umaua volontà, e da

cui sorge o l'inadempimento di un'obbligazione o la causa

della medesima » (Vedi alle voci Caso fortuito e Forza

maggiore). Come caso fortuito di natura del tutto spe-

ciale è considerato il fatto del principe, cioè un atto dovuto

all'arbitrio del potere sovrano o ad un cambiamento di

legislazione.

2. Il problema del rischio si affaccia, quando si tratta di

cose che formano oggetto di un’obbligazione di dare, e

quando la prestazione dovuta si riferisce a un corpo certo

e determinato. Il problema si pone in questi termini:

Quando il corpo certo, che forma oggetto dell’obbligazione,

venga a perire o a deteriorarsi per caso fortuito o forza

maggiore, prima che l’obbligazione sia stata eseguita, a

carico di chi sarà la perdita o il deterioramento? Chi

sopporterà il rischio?

Allorché si tratta di obbligazioni unilaterali, il problema

si risolve agevolmente: non essendovi che una persona

esclusivamente obbligata, mentre l'altra ha solo dei diritti,

quando si verifica il caso fortuito, è evidente che il debi-

tore, impossibilitato a dare la sua prestazione, è liberato

dalla sua obbligazione, (: quindi il rischio è sopportato

esclusivamente dal creditore, principio sancito dall'arti-

colo 1298 del cod. civ. ital. (art. 1302 del cod. civ. frane.).

3. Quando però si tratta di obbligazioni bilaterali, sinnl-

lagmatiche, il problema assume una difficoltà maggiore,

poichè la sopportazione del rischio non si rivela come una

necessaria conseguenza della liberazione del debitore. In

tale specie di obbligazioni ognuna delle parti contraenti :!

ereditrice e debitrice nello stesso tempo. Or quando il

caso fortuito rende impossibile la prestazione del debitore,

egli come tale è liberato dalla prestazione, ma poiché egli

è anche ereditore, conserva” o no il diritto al corrispettivo

di fronte all'altro contraente, o, in altri termini, questi,

pur cessando di essere creditore per l’impossibilità soprav-

venuta, resta tuttavia debitore o pur no?

4. Gli antichi interpreti del diritto romano e la prassi del

diritto intermedio affermarono un principio, che ebbe una

certa influenza anche nella moderna legislazione: res peril

domina: il rischio è a carico del proprietario. Ma tale mas-

\

simaè nel diritto romano stesso smentita dai principi regu-

latort del rischio nelle principali obbligazioni, epercioi

sostenitori di tale massima furono costretti ad apportare

ad essa tante restrizioni e limitazioni, che la stessa regola

si tramutò in eccezione, poichè è una coincidenza even.

tuale e non necessaria, che sia proprietario colui che sop-

porta il rischio.

il legislatore francese cercò di armonizzare il prin-

cipio res peril domino (: quello che nella vendita e in altri

contratti, aventi per base il trasferimento di proprietà ed

altri diritti reali, il rischio sia sopportato dall'acquirente

prima ancora della consegna. Si volle quindi vedere una

certa connessione tra il trapasso di proprietà immediata

per effetto del solo consenso e la sopportazione del rischio.

In base a tale criterio fu redatto l'art. 1138 del cod. civile

francese, il quale fu riprodotto con maggior correttezza di

espressione dall‘art. 1125 del codice civ. italiano. « Nei

contratti che hanno per oggetto la traslazione della pro-

prietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette

e si acquista per effetto del consenso legittimamente uta-

uifestato (: la cosa rimauea rischio e pericolo dell'acquirente,

quantunque non ne sia seguita la tradizione ».

ln tal modo si ha una radicale deviazione dal diritto ro-

mano circa il trapasso di proprietà: non è necessaria la

tradizione, ma basta il consenso delle parti all'atto della for-

mazione dell'obbligazione. E quindi si allarga il campo

dell'applicazione della massima res perit domino, cioè si

aumenta il numero dei casi, in cui, dato un rapporto ob-

bligatorio, il rischio coincide con la proprietà.

Da ciò non segue per altro che il carico dei rischi e pc-

ricoli segua sempre la proprietà; negli articoli succitati

il passaggio dei rischi non appare concepito come conse-

guenza della proprietà. Infatti non si dice: « si trasmette

la proprietà... epperò la cosa rimane a rischio e pericolo

dell'acquirente », ma si adopera invece solo la copula e, la

quale indica soltanto che i due effetti principali del con-

tratto seguono alla sola dichiarazione del consenso, atal-

grado non sia avvenuta la tradizione, cioè l'acquisto della

proprietà o del diritto e il passaggio dei rischi.

5. Al principio res peril domi-no, che non sempre risulta

applicabile rispetto alle obbligazioni relative a prestazioni

di cose o di diritti sovr'esse, si è opposto l'altro: res pel‘ll

creditori, che meglio si accorda col diritto romano ed e

confermato dal citato art. 1125 del_cod. civ. italiano. Tale

principio può così euunciarsi: « La cosa è a rischio e

pericolo del creditore prima della mora » ('l). La mora,

cioè il ritardo recato dal debitore nell'esecuzione della sufi

obbligazione, giuridicamente constatata come pregde-

zievole al creditore (art. 1219 cod. civ. ital., art. 113?

cod. civ. francese) pone il rischio a carico del debitore. (ho

avviene anche in altri due casi: 1° quando una clausola

della convenzione pone i casi fortuiti tutti a carico del solo

debitore; 2° quando il caso fortuito, che ha fatto perire,

scomparire o deteriorare la cosa, è stato cagionato da una

colpa del debitore (art. 1298 cod. civ. italiano, art.1302,

al. 2°, del cod. civ. francese), e ciò e naturale conseguenza

della nozione stessa del caso fortuito, che esige l'eSistenZ-t

di una causa estranea alla volontà del debitore e fl‘on‘

non imputabile (art. 1225 cod. civ. ital., cit. art. 130

cod. civ. francese).
/

 

_ ti) L'art. 1125 del codice civile italiano dice: « se il debitore

e 111 mura a farne la consegna la cosa rimane a rischio e pericolo  di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e P”"

colo del creditore ».
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  "—

hi tutti gli altri casi la cosa è a rischio e pericolo del

creditore. Come si giustifica tale principio?

6. Tra le varie teorie che si disputano il campo, la più

razionale ci sc1ubra quella avanzata dal Coviello (1). Oc-

corre anzitutto che l'obbligazione sia perfetta sotto tutti i

riguardi, poiché in caso diverso lacosa che perisce non

può considerarsi come oggetto del vincolo obbligatorio.

Qualora l'obbligazione sia perfetta ed unilaterale, il ca-

rico dei rischi incombe al creditore“. poichèl'impossibilità

della prestazione c l'irresponsabilitzi del debitore sono con-

segueuze naturali e necessarie del caso fortuito.

Per le obbligazioni bilaterali, il vincolo obbligatorio

esiste prima dell'esecuzione e indipemleutemente da essa;

quindi se una prestazione diventa impossibile per caso for—

tuito e libera il debitore, lo stesso non può avvenire per la

controprestazioue. Con tale soluzione non si scouosce affatto

la natura dei contratti bilaterali, in cui le due prestazioni

sono in mutua e stretta dipendenza e connessione; ma si

viene a riconoscere soltanto che tale connessione esiste al

tempo della perfezione del vincolo obbligatorio, non già

. che continua anche dopo. Se tale vincolo si perfeziona in

un momento solo, cioè quando vi sia il consenso delle

parti, e il termine per l'adempimento non ne diminuisca

la perfezione, ne consegue, che in quell'istante solo deb-

bano riscontrarsi gli elementi necessari a costituirlo.

Quando tali elementi necessari abbiano costituito il rap-

porto, allora questo vive di vita propria, senza subire le

vicende degli elementi che concorsero a fermarlo, e quindi

produce tutti gli effetti che gli sono possibili. Un mula-

meulo posteriore alla perfezione del contratto non può di

per se stesso distruggere gli effetti già verificatisi in forza

della perfezione stessa. Lo stesso. deve seguire perciò,

quando la dipendenza tra le due prestazioni viene a ninn-

care per caso fortuito, cioè quando una delle due obbliga-

zioni è diventata impossibile. L'impossibilità sopravvenuta

estingue l'obbligazione, che aveva per oggetto la presta-

zione resa impossibile, ma non estingue l'intero rapporto

obbligatorio e quindi non libera l'altra parte dalla contro-

prestazione, perchè questa non e più del creditore, non fa

più parte del suo patrimonio, perchè sin dal momento

della perfezione del contratto era già passata in quella

dell’altro contraente, il cui diritto irrevocabilmente acqui-

sto egli verrebbe a ledere uegandola. '

Solo se' il debitore non abbia irrevocabilmente acqui-

stato quel diritto, o se il rapporto obbligatorio non sia per

qualche elemento interamente perfetto, se manchi il con-

“… per la limitazione di una condizione sospensiva ap-

Posla, ese il vincolo, perfetto riguardo al consenso, non sia

tale rispetto alla prestazione, o perchè questa e futura, 0

Perchè ha durata successiva e raggiunge la perfezione solo

(Info Il completo adempimento, solo in tali ipotesi il debi-

‘°fe e non già il creditore ne sopporta il rischio.

_ 7 Tali principi, adottati dalle legislazioni francese e

italiana e da tutte quelle che hanno preceduto sulle orme

el codice napoleonico, non sono stati riconosciuti da tutte

le legislazioni. Tulane di queste si basano sul concetto

\.,

romano che nonbasti il solo consenso tra le parti a tras-

ferire la proprietà, ma occorra la tradizione ed un altro

atto equivalente com'è l'intavolazioue per gli immobili;

però non accettano la soluzione del diritto romano circa la

sopportazione dei rischi, che attribuiscono al venditore e

non già all'acquirente, sino a che la tradizione 0 l'intavo-

lazione non sia stata compiuta. A tali principi si informano

il cod. civ. austriaco (55 1048-1051, 1064, sul pericolo,

combinati con i55 425 e seg., relativi alla necessità della

tradizione), il Landrechl prussiano (1, 10, 5 1; l, Il,

55 95 e seg.) e il vigente cod. civ. germanico (55 323,

446 relativi alla vendita, cui fa solo eccezionc il 5 2380

nella vendita di un'eredità).

Viù infine un altro gruppo di legislazioni, che si attiene

più strettamente al diritto romano e ne accetta intera—

mente le soluzioni. in esse non soltanto si dichiara insuf-

ficiente il consenso delle parti e si esige la tradizione e

l'intavolazioue; ma anche si attribuisce il rischio al cre-

ditore. A questi principi si informano il codice sassone

(55 866, 868, 1091), il codice civile svizzero del 10 di-

cembre 1907 (art. 656 e 713) combinato con gli art. 119

e 185 del codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo

1911, corrispondenti agli art. 145 e 204 del codice fede-

rale delle obbligazioni del 1881.

8. E questa a noi sembra la soluzione migliore, perchè

l'obbligazione si può dire veramente perfetta non già

quando si è verificato il consenso delle parti, spesso in-

certo ed indeterminato, come qualsiasi fenomeno di ordine

subiettivo, ma quando riveste una consistenza obiettiva,

cioè si è tradotto in pratica applicazione 0 con la tradizione

e con l'intavolazione ed ha quindi acquisito un riconosci-

mento legale. Dal momento che l'obbligazione è ricono-

sciuta perfetta, in seguito alla tradizione ed all’iutavola-

zione, allora va da sè che il rischio incombe al creditore (:

non già al debitore, per le profonde ragioni addotte dal

Coviello.

V. del resto sotto Vendita civile.

15 maggio 1916. Fuanceseo Cosenrmu.

RISCHIO LOCATIVO E RICORSO DEI VICINI

(ASSICURAZIONE DEL).

Sonuirno.

Caro l. Cenni storici e di legislazione comparata (ui l e 2).

» ll. Assicurazione del rischio locativo (dal D'. 3 al n. 16).

» lll. Assicurazione del ricorso dei vicini (dal 11. 17 al n. 21).

CAPO I. — CENNI STORICI

E Di LEGISLAZIONE COMPARATA.

1. Genesi dell‘assicurazieue centro il rischio locativo e del ricorso

dei vicini. —— 2. Legislazione dei principali Stati d‘Europa.

1. L'industria delle assicurazioni ebbe origine delle

scommesse che i mercanti facevano in privato sui rischi

di mare a cui andavano incontro i loro vascelli e le merci

che trasportavano (2); l‘uso di tali scommesse si andò, col

 

_.(|) Del caso fortuito in rapporto all‘estinzione delle obbliga-

“om, pag. 182, Lanciano 1895.

(2) “ Loccenie (De iure maritime, lib. 11, cap. 1) ed il Pullen-

d°rfi°‘we iure naturae et gentiuzn, lib V, cap. tx) hanno ritenuto

che lllsq delle assicurazioni marittime non fosse sconosciuto

presso 3“ ““Chi; all'uopo riportavano il seguente passo di Livio:  Impetratum fuit, ut quae navibus i::1pouerentur mI exercitum

hispaniensezn (ie/"emula ab ostium tempestatisque vi publico

periculo essent (T. Livius, His-t., lib. xx1n, cap. 49). Ed il

f\lalynes (Lea: mercatoria, pag. 15), fondandosi su di un testo di

Svetonio, che dice: Negotiatoribus certa lucra proposait, su-

scepto in se damno si cui quid per tempestates accidisset, e!
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rapido progredire del commercio marittimo, sempre più

estendendo in maniera che acquistarono nel XV secolo valore

di contratto (1); e, comprese nelle legislazioni dei diversi

Stati, costituirono una nuova sorgente di speculazioni

feconde di ricchezze per i privati, i quali, costituitisi iu

Compagnie, stimolati dai guadagni e nella speranza di

effettuarne dei maggiori, escogitarouo degli elementi nuovi

di speculazione per organizzare degli altri rami di assicu-

razioni; cosi oltre alle assicurazioni marittime si ebbero

le terrestri (2), fra le quali quelle contro il rischio loca-

tivo ed il ricorso dei vicini, che considerate corne vanti

speciali delle assicurazioni predette vennero coperte dalle

stesse compagnie di assicurazioni contro gli incendi per un

premio distinto ed acquistato maggiore sviluppo sono con-

siderate oggi come contratti autonomi aventi delle regole

propt‘ie.

2. Dette due fornre di assicurazione, come gli altri rami

delle assicurazioni terrestri, costituite in un'epoca più o

meno recente, sono ancora poco o per nulla contemplate

dalle legislazioni civili e commerciali dei principali Stati,

la quale lacuna ha prodotto degli inconvenienti grandis-

simi nella progredita attività economica moderna.

Linritianro al riguardo il nostro studio comparativo alle

sole legislazioni che dettarono rrornre speciali per dette

due assicurazioni, riportandoci per quelle comuni a tutte

le assicurazioni a quanto in proposito è stato esposto in

altra parte della presente Raccolta (3).

a) In Italia delle due assicurazioni cornpariscono nel

nostro diritto per la prima volta col nuovo codice di com-

nrercio del 1882, dove nella sezione 11 del capo n, tit. xtv,

del libro 1, a proposito di alcune specie di assicurazioni

contro i danni, e disposto che l'assicuratore del riscfrio

locativo o del rischio del ricorso dei vicini risponde soltanto

dei danni materiali che sono conseguenza immediata e

diretta del sinistro (art. 445).

b) La legge dell'11 giugno 1874, che forma i titoli )( e 111

del libro 1 del codice di comnrercio in vigore nel Belgio,

che tratta dell'assicurazione delle cose, con l'art. 37 dispone

pure che nell'assicurazione del rischio locativo o del riscfrio

contro i ricorsi dei vicini l'assicuratore non risponde che

dei danni materiali che sono la conseguenza immediata

e diretta del sinistro.

e) Il codice di commercio spagnuolo tratta in generale

del contratto d'assicurazione nella sezione 1 del titolo vm,

libro rr (art..380 e seg.), e nelle sezioni seguenti 11, 111

e rv dell'assicuraziorre contro gli incendi (art. 386 e seg.),

di quella sulla vita (art. 416 e seg.) e di quella contro i

rischi del trasporto per terra (art. 432 e seg.); nella v ed

ultima sezione poi dello stesso titolo considera le altre

specie di assicurazioni, fra le quali implicitamente quella

dal rischio locativo, disponendo con l'unico articolo(43ib

che « potrà formare egualmente oggetto del contratto di

assicurazione commerciale qualunque altra categoria di

rischi provenienti da casi fortuiti o da accidenti naturali,

e le convenzioni cui essi dararruo luogo devono essere ese.

guito, sempre che esse sono lecito e confornri alle pre-

scrizioni della prima sezione del presente titolo ».

d) In Rumania il contratto di assicurazione e regalalo

dal titolo x…, libro 1, del codice di corunrercio, pronurl-

gato il 16 aprile 1887, e nella sezione 11 dello stesso titolo

sono considerate alcune specie di assicurazioni controi

danni, fra le quali quelle del riscfrio locativo e del ricorso

dei vicini, disponendo in proposito con l'art. 469, come

nel codice italiano e nella legge belga, che allorchè l'assi-

curazione ha per obietlo un riscfrio locativo o un rischio

contro il ricorso dei vicini, l'assicuratore non risponde che

dei danni materiali che sono la conseguenza irmnediatae

diretta del sinistro.

Caro fl. — Assrcunaerur: ner. urscuro 1.ocanvo.

3. Del rischio in generale quale elemento essenziale dell’assicu-

razione e di quello locativo in particolare. — 4. Con l’assi-

curazione il conduttore è liberato dal rischio locativo. —

5. Responsabilità del conduttore e quando ne e liberato.

— 6. Responsabilità dei coinquilini e come si determina. —

7. Quid nel caso che il proprietario della casa locata coabita

con gli inquilini? — 8. Quid nel caso che la casa è in parte

disabilata? — 9. Limiti del risarcimento dovuto dal conduttore.

— 10. Di quali danni risponde l'assicuratore. — ll. Regola

proporzionale. — 12. Il proprietarie non può sperimentare

nessuna azione diretta contre l’assicuratore, né gli è ricorro-

sciuto un privilegio per l’indennità che è dovuta al condut-

tore. Leggi belga e francese e progetto svizzero al riguardo

Espedientc consigliato dal Vivante. — 13. ] creditori privi-

legiati ed ipotecari del proprietario non mantengono il loro

diritto di prelazione sulla indennità dovuta dal conduttore

riconosciuto responsabile. — 14. Quando il conduttore può

agire contro la Compagnia assicuratrice. — 15. Se il pro-

prietario possa rinunziare all‘azione che gli deriva dall‘arb-

celo 1589. — 16. Se possa darsi rinunzia tacita.

3. La ragione di un contratto di assicurazione e per

l'assicurato la responsabilità del rischio che assume l'assi-

curatore ed il pagamento dell'indennità che lo stesso gli

promette nel caso di danno; e per l'assicuratore il prernro

che l'assicurato gli paga come equivalente del riscluo

assicurato. Non e possibile quindi concepire un contrath

di assicurazione se la cosa assicurata non è esposta ed Il“

rischio, a quei pericoli, cioè, incerti di danni propri del-

l'ambiente in cui la cosa è posta (4). ,

Il rischio costituisce l'oggetto dell'assicurazioue: è …

vista di detto elemento richiesto dal nostro legislatore per

 

naves mercaturae causa fabricantibus magna comuroda con-

stituit (Vita Claudii, cap. xvnr), fa rimontare l‘origine del—

l'aSSicur‘aziene marittima ai tempi dell‘imperatore Claudio.

Questi testi però non possono costituire che delle pure con-

getture; essi si riferiscono a contratti che non hanno gli elementi

costitutivi del contratto di assicurazione, per cui e state allermato,

nella maggioranza dei Trattati moderni, che gli antichi igner'arone

del tutto il sistema delle assicurazioni (vedi: Griin (: .leliat, Assi—

curazioni terrestri, n. 2; Pardessus, Collect. (le lois maritimes,

vel. 1, pag. 72-76; 11, pag. 370; Vivante, L‘assicurazione delle

cose, evoluzione storica: Arch. Giur., xxxu, 80; e Il contratto

di assicurazione, vel. 1, ni 1 e seg.; Goldschmidt, Universal-

geschichte, 1891, pag. 354 e seguenti).  
/

(1) lìerkmaun, Storia delle invenzioni, vol. 1, voce Assicura-

zione; Capmany, Memorias historicas sobre la marina (le Bef-

cel/ona, vol. 11, pag. 383; Frémery, Études de droit connnercrah

cap. xxxnr, pag. 281 e seg.; Baldassereui, Delle assicurano…

marittime, vel. 111, pag. 500 e seguenti.

(2) Queste furono adottate in prima volta a Londra nel 1681

dalla Friendly Society fine office. .

(3) Vedi alle voci: Assicurazione; Incendio (Assicura-

zione contro i danni dell‘).

(4) Principale funzlamentum a.vsecurationis est risicunr. Sf"

interesse assecuratorum, sine quo non potest subsistere assem-

ratio : Casaregis (Discursus legales de commercio, disc. 4, ll- '-

disc. 13, n. 3, disc. 173,11. 1, Venezia 1740);
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invalidità del contratto di assicurazione, che l'assicurato

paga il premio di assicurazione, altrimenti questo non ce-

stituirebbe che un dono, se l'assicuratore non corresse

il pericolo di perdere.

Il conduttore, come chiunque abbia in custodia delle cose

altrui (art. 1247, 1998 codice civile), deve restituire la

rosa locatagii al proprietario come l'ha ricevuta, a meno che

non provi che è stata deteriorata o perita senza sua colpa

(art. 1585 cod. civ.); in particolare poi è obbligato per i

deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il

suo godimento, quamlo non provi che sieno avvenuti senza

sua colpa, obbligo che si estende ai deterioramenti e per-

dite cagionati dalle persone della sua famiglia e dai suoi

sub-conduttori (art. 1588) (1), ed è obbligato per l'in-

cendio, quando non provi che è avvenuto per caso fortuito

eforza maggiore, o per difetto di costruzione o non ostante

ladiligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di

latuigiia, o che il fuoco si e comunicato da una casa o

da un fondo vicino (art-. 1589) (2); aggiungendosi con

l'art. 1590 (3) che se una casa i‘! abitata da più inquilini,

tutti sono obbligati per l'incendio in concorso col locatore,

seanche esso vi abita, e ciascuno in proporzione del valore

della parte occupata, eccetto che provino che l'incendio è

cominciato nell'abitazione di uno di essi, nel qual caso

questi solo dev‘essere responsabile, e che alcune di essi

provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua

abitazione, nel qual caso questi non è responsabile.

lsuddetti rischi perciò di responsabilità a cui il con—

duttore è esposto verso il proprietario possono essere ga-

rantiti da assicurazione ed in ispecie quello per la respon—

sabilità in caso d'incendio della cosa locata in dipendenza

dei citati art. 1589 e 1590 codice civile, il quale ultimo

appunto gli assicuratori chiamano « rischio locativo ».

4. In conseguenza l'assicuratore del rischio locativo

libera il locatore dalla responsabilità dipendente dalla loca-

zione, di maniera che il conduttore chiamato in giudizio dal

protirietario per rispondere dei danni prodotti alla cosa

locata da un incendio chiamerà alla sua volta l'assicuratore

perchè lo difemla e rivalga nel caso di soccombenza. Ed è

in tale contrasto di interessi fra proprietario e conduttore

difeso e garentito dall'assicnratore che si determinano i

limiti del rischio locativo.

"5. il commento degli art. 1589 e 1590 del codice civile

gn venne fatto sotto la voce Locazione (n. 131 a 141)

fl|litquale pertanto basta rimandare (4). Qui ci limiteremo

"' riguardo a poche osservazioni.

(…on le dette disposizioni la legge determina l'estensione

della responsabilità del conduttore verso il proprietario,

per cm non basta che la cosa locata venga deteriorata o

Ill!ilrutla da un incendio per liberare il primo dall'ob-

\

bligo di restituirla al proprietario nelle condizioni in cui

l'ha ricevuta, ma è necessario che venga provato che l'in-

cendio avvenne senza la sua colpa.

In proposito si è sostenuto nella dottrina che tale regola

costituisce un'eccezione, perchè il codice civile con gli

articoli 1348 e 1864 considera l’incendio come un caso

fortuito, ma simile opinione (. del tutto errata, giacché-,

come si e5prime il Vivante (5), « gli articoli 1348 e 1864

pareggiano, & vero, l'incendio ad altri casi di forza mag-

giore, come alla rovina, al saccheggio, al naufragio. Ma

per quale ragione? I’ercln‘y l'incendio, quando non è doloso,

è sempre un caso impreveduto, che può costringere a fare

un deposito necessario: dire che l'incendio sia un caso

impreveduto, non è ancora dire che sia un caso scevro di

colpa. Certo l'art. 615 del codice di commercio pone fra i

casi fortuiti anche l'incendio. Ma (i una regola eccezionale

alle navi che sono affidate ad un equipaggio, scelto fra

uomini esperti nell'arte di governarle, resi più vigilanti

dal pericolo della propria vita. Quivi l'incendio può per—

dere con la nave ogni testimonio del sinistro, perciò con-

veniva creare una presunzione favorevole ai danneggiati.

Fn detto ancora: se l'articolo 1589 non contenesse una

regola eccezionale, sarebbe una superflua ripetizione del-

l'articolo precedente. Ma, a mio avviso, esso ha due ra-

gioni di esistere; anzitutto esclude apertamente la dottrina

che considera l'incendio come un caso fortuito e capace

di liberare il debitore; secondariamente esime il condut-

tore dall'obbligo di rispondere nel caso d'incendio per le

colpe de' suoi familiari, che non gli sono personalmente

imputabili ».

La dottrina (6) e quasi unanime nel ritenere che gli

incendi non avvengono quasi mai che per ragione della

colpa, dell’imprudeuza o della negligenza delle persone

che abitano la casa ; per cui seguendo le massime romane:

Plerumque incendio fizmt culpa inhabiiontium, Incendio…

sine culpa [ieri non potei-it, è il conduttore che deve pro-

vare la propria diligenza e che l'incendio si sviluppò senza

la sua colpa.

”« Ecco dunque, scrive il Toullier (7), una presunzione

legale che ogni incendio ha la sua origine nella colpa di

chi abita la casa e perciò ne deve rispondere. ilia è anche

possibile che non vi sia stata colpa e che l'incendio avvenga

per caso fortuito, ma questo è il meno frequente e può

dirsi un'eccezione, tocca dunque a chi l'allega addurre le

prove». E questo concetto e confermato dal disposto del-

l'articolo 1590 del codice civile; diversamente, se il pro—

prietario, offeso nei suoi interessi patrimoniali, fosse ob-

bligato a provare la colpa dell'inqnilino, la responsabilità

di questo relativa agli incendi sarebbe puramente illusoria,

perchè riesce difficile ed anche impossibile produrre la

 
 

C°](ililfigigllfllmentedisponevano: il codice delle Due Sicilie, arti-

… .18, 1581; il cod1ce di Parma, art. 1647, 1650; il codice

’eflllìlo,iarvt. 1740, 1741; il codice Estense, art. 1665, 1666.

… ) '“” disposizioni avevano: il codice delle Due Sicilie, arti-

° 579; il codice di Parma, art. 1648, ed il codice Albertino,
art, 1742

il £?àlmsidmponevano: il codice delle Due Sicilie, art. 1580;

(£)"? di Parma,nrt. 1649; il codice Albertino, art. 1743.

re… d,°]tl0_lnocazmne_ (v. 11. 17) si è pure detto della difle-

Cese 1' ?Elélazione al riguardo fra il codice italiano ed il frati-

Guala-“|S… P'" rigoroso del primo verso il conduttore, diflerenza

':155il «re _m0ll0 giustamente il Vivante attribuisce la difficoltà per

°"…“0116 contro il rischio locativo di atteccliire tra noi  
mentre in Francia si è tanto largamente diflusa (vedi Vivante, Del

Contratto di assicurazione, nel Codice di commercio commen-

tato, edito dall’Unione Tip.—Edit. Torinese, 4-'1 ediz., vol. vt,

art. 445, pag. 214, nota 1).

(5) Op. cit., art. 445, n. 382.

(6) Troplong, Du lounge des choses, n. 364; Laurent, Prin-

cipes du droit civil francais, vol. XXV, n. 305; Aubry e Rau,

4= ediz., voi. w, 5 367, nota 31; I’acifici—lllazzoni, (Iodice civile

ital. commentato,- Trattato delle locazioni, n. 120; Simoncelli,

Contributo alla teoria della custodia, n. 19 (Hiv. ital. perle

scienze giuridiche, vol. XIV, 1).

(7) Le droit riri! francais, w, 11. lt'rl.
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prova di un_fatto che non può essere conosciuto che sola-

mente dalle persone che abitano la casa.

In proposito il Vivante scrive (1): « Imponendo al pro-

prietario l'obbligo di provare la loro colpa, gli si _impor-

rebbe una prova il più delle volte impossibile. Egli non

abita la casa affittata, egli non può nemmeno mettervi

piede per sorvegliare ciò che vi si fa, e tanto meno per

scoprirvi le origini dell'incendio. Irnponete invece al con-

duttore l'obbligo di provare la sua diligenza, e lo vedrete

muoversi più guardingo, non solo per timore di rifondere

il danno, ma per la necessità di scusare la propria colpa:

lo vedrete cercare le cause del sinistro con maggiore

probabilità di scoperta ».

Ma quali sono le prove che il conduttore può addurre

a propria discolpa? Il codice civile, come abbiamo già

esposto, con l'art. 1589 determina quali esse siano; ma

tale determinazione è tassativa o può il conduttore pro—

durne delle altre?

Il legislatore non poteva certamente prevedere tutti i

easidi irresponsabilità del conduttore, la disposizione perciò

dell’art. 1589 va intesa non in senso tassativo e restrittivo

ai soli casi in essa previsti, ma in senso dimostrativo,

per cui anche in casi dalla legge non previsti, come la

vetustà della casa, l'abbandono locativo nel quale la stessa

era tenuta, quando il conduttore ha provato la niuna

stia colpa egli è liberato da ogni responsabilità.

La responsabilità inoltre del conduttore va estesa anche

per i deterioramenti e per le perdite cagionati dalle per-

sone della sua famiglia o dai suoi subalterni, dalla quale

responsabilità può liberarsi provando che ha usata la di—

ligenza di un accurato padre di famiglia, e tale concetto

risulta evidente dalle stesse parole dei compilatori dell’ar-

ticolo; si volle da essi distinguere la responsabilità del con-

duttore nel caso che la perdita o il danno deriva da incendio,

da quella derivante da altra causa, lasciando liberi i magi-

strati di decidere favorevolmente al conduttore quando

ritengano provata la sua diligenza nella scelta dei famigl

e nella vigilanza sulla loro condotta.

6. Gli stessi principi valgono per gli inquilini di una

stessa casa; tutti sono obbligati, come debitori di cosa certa

e determinata, alla restituzione della casa nello stato in

cui il locatore l'ha consegnata: ciascuno di essi può però

liberarsi da tale obbligo provando che l'incendio comin-

ciato nell'abitazione vicina si e comunicato alla casa da

esso abitata. D'altronde l'inquilino della casa dove l'in-

cendio ebbe principio può, alla sua volta, liberarsi da

qualsiasi responsabilità provando che l'incendio avvenne

senza sua colpa.

Se poi il coinquilino non riuscisse a provare che l'in-

cendio si sviluppò senza la sua colpa, sarebbe allora di

conseguenza tenuto al risarcimento del danno prodotto.

Senonchè il codice stabilisce in proposito una regola del

tutto diversa da quella della responsabilità aquiliana rac-

chiusa negli articoli 1151 e 1152, quando dispone che

ogni inquilino e responsabile del danno sofferto in tutta la

casa, in proporzione della parte da esso occupata (arti-

calo 1590), la quale disposizione, benché in apparenza

illogica, è dalla dottrina spiegata come necessaria, sia per

evitare i parziali risarcimenti che non avrebbero mai corn-

peusato il proprietario del valore perduto dell’intero im-

mobile, sia perchè, non potendo conoscere l'autore dell'in-

 

(I) Op. cit., art. 445, n. 383.  

&

cendio, si volle attenuare la responsabilità degli inquilini,

dividendola proporzionatamente fra tutti.

7. Ma qualeè la responsabilità quando il proprietario

coabita con gli inquilini?

Ciascuno degli inquilini e tenuto a restituire la casa

nello stato che gli fu locata, diversamente deve provare

che i deterioramenti avvenuti sono conseguenza di un in-

cendio che non ebbe principio dalla sua abitazione; per la

quale regola, i danni causati alla casa occupata dal pm-

prietario cedere debbono a carico dello stesso, e se questi

pretende diversamente dovrà provare la colpa deil'inquilina

sul quale vuoi far cadere la responsabilità.

Gli inquilini infatti, come dice il Vivante (2), «non sono

obbligati dal contratto di locazione che a restituire la parte

di casa che in loro affidata. Se il proprietario pretende

di essere da loro risarcito anche dei danni sederti dall'ap-

partameuto che non hanno occupato, deve provare la colpa

deil'inquilino su cui vuoi far cadere la responsabilità,

perchè in questo caso si esce dal vincolo contrattuale; non

esiste più l'obbligo della restituzione; al pari di chiunque

pretende risarcimento di un danno sofferto per colpa

altrui, il locatore dovrà provare la colpa dell'iuquilino ».

Il conduttore però non ha diritto di farsi rivalere dei

danni sederti nei suoi mobili quando l'incendio si sviluppò

nella casa abitata dal proprietario, giacchè con la locazione

della casa il proprietario non si assunse alcun obbligo nel

caso d'incendio.

Che l'incendio sia principiato nella casa abitata dal

proprietario non è una valida ragione per ritenere Iu

stesso colpevole e responsabile dei danni.

Fino a tanto che non sarà provata la sua colpa egli non

potrà essere obbligato a rispondere di alcuna richiesta di

rivalsa di danno.

8. Può ancora verificarsi che l'incemlio si sia sviluppato

in un fabbricato, porzione del quale era disabitato; ed

anche in questo caso vale la regola precedentemente esposta,

che cioè il proprietario può chiedere il risarcimento agli

altri inquilini solo quando avrà provato che l'incendio alla

parte disabitata è stato comunicato per colpa degli stessi. .

Nè il proprietario è obbligato a concorrere al risarcr

mento dell'immobile in proporzione dei locali disabitati:

la legge giustamente gli impone l'obbligo suddetto solo

quando trattasi della propria abitazione, perchè non abi-

tando il proprietario nei locali siitti viene meno quell?!

presunzione di responsabilità che l'incendio si sia poi…

produrre per sua colpa. . .

D'altronde gli inquilini provando che l'incendio Sl srl-

lnppò nei locali disabitati, ogni loro responsabilitàè annui—

lata, solo che non possono rivolgersi verso il propria“…

per essere risarciti del danno se non avranno provato lil

sua colpa.

9. E principio generale di diritto comune a tutte le

vigenti legislazioni che al creditore sono dovuti 1 di……

soll‘erti per la perdita della cosa e per il guadagno di C'"

fu privato (art. 1327 cod. civ.); nel caso di locaz1one però

il conduttore, debitore della cosa, non è tenuto se non che

ai danni preveduti o che si sono potuti prevedere allenip0

del contratto (art. 1228 cod. civ.), presumendom il con-

duttore esente dal dolo. . .

Ma quali sono i danni di cui il proprietario ha di”

di chiedere il risarcimento dal conduttore? _
/

tto

 

(2) Op. cit., art. 445, n. 389.
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Verificandosi la distruzione della casa il proprietario,

cini certo non può pretendere di avere una casa del tutto

nuova, avrà diritto solo ad una somma di danaro e propria-

mente a quella corrispondente alle spese di ricostruzione

della casa dedotta la differenza fra le vecchie e le nuove

fabbriche (1).

Quando invece la casa fu solo in parte distrutta o solo

deteriorata, allora il proprietario avrà diritto a titolo di

rivalsa ad una somma pari all'importo delle spese di ri-

costruzione della parte distrutta o dei lavori necessari a

rimettere la casa nello stato locativo quale era prima che

si fosse verificato l'incendio.

Lo stesso obbligo di risarcimento incombe al conduttore

verso il proprietario nell'ipotesi di danni prodotti alla

casa da un incendio verificatosi per causa di un'esplosione,

perchè questa non può ritenersi un caso fortuito odi forza

maggiore, per cui è esclusa la responsabilità del conduttore.

il conduttore è ancora tenuto a corrispondere al pro-

prietario a titolo d'indeunità, quando la casa è stata com-

pletamente distrutta (2), la pigione convenuta col contratto

di locazione e fino a quando i lavori per la nuova casa non

sono terminali e la stessa non è stata dichiarata abitabile,

oquando la casa è stata solo in parte distrutta od è stata

solamente deteriorata, allora la pigione dovrà essere cor-

risposta fino a quando la casa riparata non sarà capace di

una nuova locazione.

Nèla pretesa del conduttore ad una riduzione di fitto

per la parziale distruzione della cosa locata a causa d'in-

cendio, verificatosi indipendentemente da sua colpa, può

sospendere la corrisponsione del fitto, integralmente chiesto

dal proprietario.

10. Medi quali danni deve rispondere l'assicuratore?

( L'assicurazione, come scrivono Di Griin e Foliat (3), è

un contratto d’indeunità, cioè che per la natura del suo

impegno l'assicuratore è obbligato a tenere l'assicurato

garantito dai danni causati da un sinistro agli oggetti

assicurati. Noi diciamo i danni causati agli oggetti assi—

curati, perchè gli assicuratori non garantiscono che il va—

lore della cosa, essi riparano il pregiudizio materiale che

fa provare il sinistro. Sarebbe irragionevole pretendere

che l'assicuratore sia obbligato, quando non si è obbligato

espressamente ad indennizzare l'assicurato di tutte le

le conseguenze mediate del danno.

«Cosi una Compagnia d'assicurazione contro l'incendio

èlibera verso il proprietario assicurato, quando gli ha pa-

gato il valore della casa abbruciata, essa non è obbligata

ad indennizzarlo per le locazioni che perde durante la rico-

struzione della porzione incendiata; ancor meno può essere

lorzata a garantirlo dalla domanda di riduzione di fitto

fatta da un inquilino momentaneamente privato d'una por-

Zloue dello stabile incendiato da lui preso ad alloggio. Ma

tutte le conseguenze materiali del sinistro sono in gene-

raleacarico dall'assicuratore. Cosi il danno che ai mobili,

alle materie e merci assicurate reca l'acqua gettata ad

estinguere l‘incendio deve essere da lui pagato; e cosi

filino tutte le Compagnie ».

In conformità di tale principio il legislatore italiano,

sulla falsariga dell’art. 37 della legge belga, con l'art. 445

del vigente codice di commercio sancisce la regola, che

l'assicuratore contro il rischio locativo non risponde che

dei danni materiali, che sono conseguenza immediata e

diretta del sinistro.

Ma se l'assicuratore con la polizza di assicurazione

assunse l'intero rischio di responsabilità del conduttore,

sarà tenuto a rimborsare il proprietario anche delle pi-

gioni perdute. Ne ha valore l'obiezione che in tal modo

l'assicuratore contradice ai dettami della legge (art. 435

del codice commerciale), perché viene a garantire i pro-

fitti sperati dal proprietario, a procurare cioè al proprie-

tario il risarcimento di un valore che non è ancora realizzato

al momento del sinistro, giacchè « l'oggetto di questa as-

sicurazione, come si esprime il Vivante (4), eil danno reale

che colpisce il patrimonio del conduttore in forza della sua

responsabilità e non sono già le pigioni sperate dal pro-

prietario. Certo l'assicuratore del rischio locativo può rie-

scire, per via indiretta, a garantire il proprietario contro

i danni dell'improduttività: ma è la sorte di tutte le leggi

illogicamente proibitive; esse stesse offrono, senza volerlo,

il destro per essere deluse ».

11. Ed in proposito si è dubitato se la regola disposta con

l'art. 425 del codice di commercio, per la quale se l'assi—

curazione contro i danni non copre che una parte del va-

lore della cosa assicurata, l'assicurato sostiene una parte

proporzionale dei danni e delle perdite, possa applicarsi

anche alle assicurazioni contro il rischio locativo.

ll Boudousquié (5) sostiene la negativa, perchè ritiene che

il contratto d'assicurazione contro il rischio locativo non

ha per scopo che di mettere l'assicuratore nel posto del-

l'assicurato, onde liberarlo da tutta la responsabilità che

gli incombe.

Per l'opposto il Vivante (6), dopo di avere osservato che

la predetta regola non sarebbe applicabile all'assicura-

zione in esame, non già per la ragione addotta dal citato

scrittore francese, ma per l'apparente difficoltà di stimare

il rischio locativo, perché non si saprebbe qual parte po-

tesse restare a carico dell'assicurato e riescirehbe perciò

impossibile l'applicazione della regola proporzionale, sog-

giunge che tale impossibilità non esiste. « Infatti, scrive

l’illustre maestro, qualè il rischio addossato dalla legge

al conduttore negligente? Quello di pagare il prezzo del-

l'immobile locato. Conseguentemente il conduttore resta

assicuratore di se stesso per la differenza che esiste fra la

somma assicurata e il valore dell'immobile. Ancirein questo

caso l'indennità dovuta dall'assicuratore viene dalla solita

proporzione:

« L‘indennità: al danno della cosa :: la somma assicu-

rata : al valore della cosa.

«Questo in teoria; ma in pratica tale sistema lascie-

rebbe il conduttore, che ignora per lo più il prezzo del-

l'immobile, nella penosa incertezza di non essere coperto

da tutto il rischio. Ad evitare questo guaio, le polizze

dànno'ian prezzo conveniente alla cosa, deducendolo da

 

“) Marcadé, Corso elem. di diritto civile francese, vol. vr, _

articoli 1733, 1734, 'n. 6; Laurent, op. cit., vol. xxv, n. 286;

Pacifici-iliazzoni, op. cit., n. 130; Guillouard, Traité du contra! ,

‘ l‘mai/e, voi. i, 11. 280; Baudry-Lacantinerie e Wahl, Du'

contra! de lounge, voi. i, n. 984.

i'll l’ucilici—Mazzoui, op. cit., Il. 139; Laurent, opera citata, .

132 — Ursus-ro ”ALIANO, Vul. XX, Parte %.

 volume xxv, 'n. 287; Vivante, opera citata, art. 445, n. 392,

pag. 219.

(3) Trattato delle assicurazioni terrestri, il. 222, pag. 295.

(4) Op. cit., art. 445, n. 393.

(5) Assurance contre l’incendie, n. 155.

(ti) Op. cit., art. 424, n. 174.
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un dato che il conduttore conosce sicuramente, il prezzo

dell’affitto. Fissata questa unità di misura, esse lo solle-

vano da ogni responsabilità, quando si assicura per una

somma eguale a 15 annualità di fitto; se si assicura per

una somma minore, lo sollevano nella proporzione fra

quella somma e la somma delle annualità. Un conduttore si

era assicurato contro il rischio locativo calcolando 3001irc

il fitto annuale, che era reahnentc di 450. Accaduto l'in-

cendio della casa di cui lo si. ritenne responsabile, la Com-

pagnia lo risarci per due terzi, ritenendolo assicuratore di

sè stesso per il resto, secondo la proporzione: — 9/3 (in-

dennità): 1 (danno) : : 300: 450 — e il tribunale le diede

ragione (1).,

« Un altro conduttore, che pagava lire 1000 di fitto, si

assicurò contro i pericoli del rischio locativo per 10 mila

lire. La polizza dichiarava colla clausola sovra riferita che

la Compagnia avrebbe rimborsato dell'intero danno il con-

duttore che si fosse assicurato per una somma uguale a

15 anni di pigione, e cosi proporzionatamente. || malac—

corto pretendeva di essere rimborsato dell'intero risarci-

mento che doveva al proprietario. Ma la Compagnia gli

rispose con questa regola proporzionale cheil tribunale

applicò:

« Lire1768(indennità) : 2652 (danno): 210.000(50111ma

assicurata) : 15.000 (valore dell'immobile).

« Cosi il conduttore rimase assicuratore di sè stesso per '

1/3 del rischio » (2).

Di più l'assicuratore del rischio locativo non risponde

che solamente dei risarcimenti cui il conduttore è cori-

dannato per ragione della responsabilità che gli incombe ,

per il rapporto di locazione. ’

.La responsabilità quindi del conduttore, derivante da

colpe private verso gli altri inquilini della stessa casa o

verso il proprietario per i danni arrecati ai mobili dei

loro appartamenti, non può costituire oggetto del contratto '

di assicurazione contro il rischio locativo, ma di quello

contro il ricorso dei vicini, di cui parleremo nel capo

seguente.

_ 12. Il proprietario della casa-assicurata dal rischio loca-

tivo non può sperimentare alcuna azione diretta contro

l'assicuratore. Esso, sia per il concetto a cui è informato il

nostro sistema legislativosui contratti, sia per il fine a cui

mira l'assicurazione del rischio locativo, di proteggere

cioè il patrimonio del conduttore dai danni che minacciano

la sua responsabilità, è ritenuto perfettamente estraneo al

contratto interceduto tra conduttore e assicu ratore e non può

perciò trarne vantaggio in danno “degli altri creditori.

Se, in applicazione a quanto prescrive l'art. 1234 del

cod. civile, il proprietario esercita l'azione del conduttorc'

suo debitore, e tenuto a dividere il beneficio che ne rica-

vcrà con tutti gli altri creditori opponenti ed in propor-

zione del credito di ciascuno; e nell’ipotesi di fallimento

del conduttore, se l'azione è promossa dal curatore l'inden-

nità andrà a beneficio della massa dei creditori ed il pro-

prietario avrà diritto al risarcimento del proprio danno in i

proporzione del dividendo. Neppure è possibile riconoscere "

nel proprietario un diritto di prelazione sulla indenniq

dovuta dall'assicuratore; la legge non gli concede alcun

privilegio in proposito e senza l'espressa volontà del legisla.

tore non gli si può riconoscere.

Ma corno possono accordarsi questi principi con quanto

èdisposto dall'art. 1951 cod. civile, per il qualei] pro.

prietario puù impiegare l'indennità dovutagli dagli assicu-

ratori a ricostruire la cosa incendiata? Nell'ipotesi del

predetto articolo l'indennità è dovuta al proprietario perla

perdita da lui sofferta, mentre nell‘ipotesi da noi prospet-

tata l'indennità è dovuta dall'assicuratore del rischio loca-

tivo al conduttore per salvarlo dalla responsabilità che gli

incombe verso il proprietario. Per il precetto della legge

l'indennità appartiene al proprietario che si è assicurato;

per l'assicurazione del rischio locativo appartiene al con-

duttore e perciò alla massa dei suoi creditori (3).

Non è certamente conforme all'evoluzione dei tempi ed

allo scopo dell‘assicurazione che l'indennità dovuta al con-

diittorc, nel caso d'insolvibilità sua, sia attribuitaai cre-

ditori dello stesso e non al proprietario danneggiato, ma

la nostra legge non ha in proposito alcuna disposizione che

consideri diversamente i diritti del proprietario, efmchl

tale lacuna non sarà colmata da una legge speciale, all'in-

terprete non resta che applicare le disposizioni come sono

in vigore.

Gli altri Stati però hanno intesa la necessità di salva-

guardare gli interessi del proprietario, e prima nel Belgio

con l'art. 38 della legge 11 giugno1874 venne disposto

che « nel caso d'incendio di un immobile l'indennità do-

vuta al conduttore, che fece assicurare il rischio locativo,ti

devoluta al proprietario dell'immobile, ad esclusione dei

creditori dell'assicurato (4). Così pure l'indennità dovuta

dall’assicuratore dei rischi di ricorso dei vicini appartiene

esclusivamente a questi ultimi, ciò tutto senza pregiudizio

dei diritti del proprietario o dei vicini, nel caso in cut

l'indennità non li indennizzasse sufficientementedclla per-

dita »; ed in- Francia poi con l'art. 111, 5 2, della legge

20 febbraio 1889 e stato disposto che, « in caso d’assun-

razionc del rischio locativo o d'assicurazione contro il ri-

corsodei vicini, l'assicurato o. i suoi aventi diritto "°."

potranno toccare tutta e parte dell’indennità senza che Il

proprietario della cosa locata, il vicino o il terzo surro-

gato nei loro diritti siano stati disinteressati delle consti-

gnenze del sinistro ». , -

In ultimo la Relazione del Bureau des assurances al pro-

getto svizzero del 1904 osservò che « è contrario alle idee

moderne e- allo scopo dell'assicurazione che, allorchè la

persona responsabile è insolvibile, l'indennità sia tell-1 _“

colui che sopporta un danno e sia attribuita ai creditori-

I creditori della persona responsabile non debbono ritrarre

alcun vantaggio da un atto illecito del loro debitore ». .

, Conseguentemente il progetto stabili che « il terzo_ll

quale sopporta un danno ha, sino all'ammontare _dell l"Î

dennità che gli è dovuta, un diritto di pegno sm diritti

che all'assicurato derivano da un'assicurazione contro le

conseguenze della responsabilità legale. L'assicuralore puÙ

/

 

(1) Trib. civ. Lione, 18 dicembre 1856 (Jurispr. de Bonn, '

111,57). ' _ _

_ (2) Trib. civ. Bordeaux, 21 dicembre 1852 (Jurispr. de Bonn,

111, 33). ‘ ' .

(3) Cocito, Le assicuraqiozii terrestri, Il. 125. > '!

(4) Questa disposizione viene così chiosata nelle Paridectes  ,,—

belges: « E la conseguenza del principio che l‘assicurazione "°."

può essere causa di benefizio per l‘assicurato. Non sr conce?"

rebbe che l‘indennità fosse pagata dall‘assicuratore a||‘gssicuriil0

restando creditore il proprietario. Se questo non agisse, " °°"'

duttore non avrebbe indennità a ricevere » (Voce Assurancn

terrestres, 11. 29).
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liberarsi pagando direttamente alla persona lesa e risponde

di ogni atto dannoso al diritto di questa persona ».

Per il quale progetto al terzo non è riconosciuto un

diritto proprio e diretto, ma un diritto di pegno sui diritti

che derivano dal contratto; l'attuazione di questo diritto è

agevolata dal fatto che l'assicuratore può senz'altro pagare

l‘indennità al terzo.

Nella pratica però il proprietario può evitare l'inconve-

niente di dividere con gli altri creditori del conduttore, che

si oppongono in tempo al pagamento, l’indennità ricavata

dall'assicuratore, mettendosi d’accordo con l'assicuratoredel

rischio locativo per farsi pagare direttamente, rinnnziando

all'azione che gli spetta contro il conduttore responsabile.

Detto espediente, che non trova ostacolo nella legge, non

ha altro scopo che quello equo e ragionevole di far rien-

trare nel patrimonio del proprietario quell'indennità che,

per deplorevole mancanza di una disposizione legislativa,

andrebbe ad arricchire indebitamente l'attivo dei creditori

del conduttore.

La giurisprudenza e concorde nel riconoscere la verità

di questo concetto ed il Vivante (1), che consiglia l'esperi-

mento di tale espediente, riporta nella materia la seguente

sentenza emessa dalla Corte d'appello di Nancy (2): « Una

Compagnia, surrogata nei diritti del proprietario, ottenne

dal tribunale la condanna della Compagnia assicuratrice

del rischio locativo, come garante del conduttore. La que-

stione pendeva ancora innanzi ai giudici d'appello, quando

la Compagnia attrice fece notificare all'altra che, in seguito

ad una transazione convenuta fra loro, rinunziava all'azione

che le spettava contro il conduttore responsabile dell'in-

cendio, e desisteva dall'azione promossa. l sindaci del con-

duttore fallito vi si opposero, sostenendo che la transazione

era stata fatta in frode ai loro diritti.

«Ma la Corte di Nancy ne respinse la pretesa cosi ra-

gionando: l'obbligazione della Compagnia che assicurò il

conduttore è soggetta alla condizione sospensiva: che esso

sta obbligato di rifondere il danno recato al proprietario

con la sua negligenza. L'assicuralore del conduttore, es-

sendo debitore condizionale, ha diritto e interesse a pre-

venire l'avverarsi della condizione, che lo renderebbe

debitore puro e semplice. Egli può dunque intendersi legit-

timamente col proprietario per prevenire le conseguenze

dellasua azione, o pagandoin il credito o transigendo.

Raggiunto questo scopo il conduttore non può esigere l'in-

dennità di un danno che non lo minaccia; Nè questi principi

Vepgono meno, perchè la Compagnia assicuratrice del pro-

Pftetario aveva già mosso l'azione giudiziaria contro il con-

duttore, dacchè la sua condanna era sempre un avveni-

mento futnro ed incerto. La sopravvenienza del fallimento

"On ha tolto all'assicuratore del fallito i diritti che gli

competevano: esso ha potuto dopo il fallimento. come lo

P9leva precedentemente, prevenire l'avverarsi d'una con-

lllllone che, estinguendo l'azione del fallito, lo rendeva in

Part tempo completamente indenne».

13. I creditori privilegiati ed ipotecari non hanno alcun

diritto di prelazione sull'indennità dovuta dal conduttore

responsabile, e, per esso, dall'assicuratore del rischio loca—

tivo, giacchè l'art. 1951 del cod. civile, che mette come

eccezione alla regola generale racchiusa nell'art. 2029, n. 2,

del cod. civile le somme dovute dagli assicuratori per l'in-

dennità, della perdita o del deterioramento, al posto della

cosa distrutta o deteriorata, non ha valore nel caso dell‘as-

sicurazione del rischio locativo; per questa assicurazione e

il conduttore responsabile e per esso l’assicuratore che deve

rivalere il proprietario del danno sofferto, e niuna disposi-

zione legislativa vincola tale indennità a favore dei creditori

ipotecari, mentre per l‘ipotesi dell‘art. 1951 l'assicuratore

deve direttamente l'indennità al proprietario assicurato (3).

14. Il conduttore assicurato contro il rischio locativo

non può sperimentare contro l'assicuratore un'azione di ga—

ranzia per essere rilevato dalla responsabilità del rischio

verso il proprietario che solamente quando questi agisca

contro di lui (4). Tale principio risulta evidente dalla ra-

gionedi essere dell'assicurazione, per cui fino a che il danno

non è dimostrato, non è provato con l‘azione che il pro-

prietario svolge verso il conduttore per far dichiarare la

sua responsabilità, quest'ultimo non può rivolgersi contro

l'assicuratore perchè il danno non può ritenersi avvenuto.

Diversamente, come osserva il Vivante (5), « il conduttore

sarebbe costretto a provare la propria colpa, la colpa che

lo rende responsabile verso il proprietario. L'assicurazione

del rischio locativo si svolge sovratutto nei rapporti anti-

tetici derivanti dal rapporto di locazione fra il proprietario

e il conduttore: la Compagnia assicuratrice non vi figura

che come garante del conduttore responsabile » (6).

15. Il proprietario ha la facoltà di poter rinunziare al-

l'azione eventuale che gli accorda l'art. 1589 cod. civ., per

quanto questa non oflende l'ordine ela sicurezza pubblica;

perciò non deve ritenersi valida la rinunzia :\ responsabilità

derivante al conduttore da colpa grave o da dolo (7).

16. La rinunzia del proprietario alla rivalsa dei danni

dipendenti dal rischio locativo non si presume, essa può

però dedursi implicitamente da fatti o dalle parole stesse del

contratto; ed è il magistrato chiamato a giudicare che deve

valatarli e decidere se possa ritenersi la volontà nel pro—

prietario di rinunziare. '

In Francia, dove, come abbiamo già esposto, l‘assicura-

zione contro il rischio locativo è molto estesa, e stato da

quella giurisprudenza ritenuta tacita rinunzia da parte del

proprietario l'obbligo imposto, col contratto di locazione,

al conduttore di pagare la metà del premio per l‘assicu-

razione dell'immobile cedutoin in lillo. « Non si può cre-

dere, così ragionò la Corte d'Aix (8), che il conduttore,

pagando il premio d'assicurazione per garanzia dell'immo-

bile, abbia voluto subire ad un tempo la spesa del premio

ed il rischio dell'incendio ».

«Ma, come in proposito considera il Vivante (9), bi-

sogna indagare l‘intenzione del proprietario non quella del

 

… Op. cit., art. lid-5, Il. 408.

(2) 2 luglio 1876.

(3) Vivante, op. cit., art. 41.5, ii. 406.

MEÉJ) Di contrario avviso è il lllanfredi (Il Contratto di assiep—

il ‘u "'e. nel Comment. del codtcedt comm., edito da Vallardi),

velleale' al n. .82' scrive: « Chi v1eta all‘assmurato di promuo—

a sua azmne contro l'assicuratore al verificarsi del danno  e senza attendere la chiamata del danneggiato”.7 ». Ma è questo

un avviso affatto isolato ed al quale non si può sottoscrivere.

(5) Op. cit., art. 445, n. 407.

(6) Cfr. anche: Cocito, op. cit., ii. 127.

(7) Cassaz. francese, 15 marzo 1876 (Jurispr. de Bonn,

pag. 179).

(8) 28 febbraio [837 (Jtu'i'spr. (le Bonn., li, 32).

(9) Op. cit., art. 445, n. HI.
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conduttore, perché chi rinunzia al proprio diritto è il pro-

prietario. Ora si può dire davvero che la sua volontà di

rinunziare emerga necessariamente da qtiel patto? Meno

che mai: il proprietario impone al conduttore l'obbligo

di pagare parte del premio come parte della pigione voluta

per l'uso della cosa, non già come compenso di una ri-

nunzia a un titolo, di cui non fa cenno nel contratto. Se il

proprietario, assicurandosi posteriormente col premio pa-

gato da entrambi, cede alla Compagnia anche i diritti che

glicompetouo per gli art. 1589, 1590 del cod. civile contro

il conduttore, dimostra chiaramente di non aver inteso di

rimmziarvi ».

Ne può ritenersi rinunzia quando il proprietario assicura

i propri conduttori dal rischio locativo. Simile atto va in-

vece ritenuto come una maggiore garanzia, di cui il pro-

prietario si premunisce nell'ipotesi di un rischio locativo

dipendente dal suo locatore; se vien meno l'assicurazione

del rischio locativo permane sempre l‘azione di regresso

contro il conduttore responsabile.

Caso tipico di rinunzia tacita si ha quando una Coni-

pagnia assicura il proprietario contro i rischi dell'incendio

ed il comluttorc contro ì rischi locativi, perché mentre la

Compagnia, quale surrogato nei diritti del proprietario,

risulta ereditrice verso il conduttore, è poi debitrice verso

lo stesso proprietario per l'assicurazione del conduttore; si

confondono, e quindi si eliminano, nella Compagnia il

credito del proprietario ed il debito del conduttore.

CAPO lli. — Assmunnzmne DEL RICORSO nm VICINI.

17. Natura della responsabilità verso i vicini. — 18. Chi siano

i vicini. —- 19. Di che deve rispondere l‘assicuratore. —

20. Quando tale responsabilità non esiste. — 21. Azione che

compete ai danneggiati verso l‘assicuratore.

17. L'incendio che ha distrutto o danneggiato più edi-

fici vicini .o più piani di uno stesso fabbricato dà ai pro-

prietari il diritto di agire per danni ed interessi contro

il conduttore della casa, nella quale il fuoco si sviluppò,

ed è tale rischio che comunemente l'assicuratore contro

l’incendio ed il rischio locativo assicura, mediante un

lieve supplemento di premio, con una clausola speciale

aggiunta alla polizza d'assicurazione del proprietario o del

conduttore.

Perchè il danno sia capace di rivalsa non basta provare

che il fuoco si è sviluppato nella casa del vicino ma è ne-

cessario che esso sia derivato da colpa o da imprudenza di

questi: se l'incendio non può essere attribuito a questa

causa allora non è più che opera del caso di cui ciascuno

è tenuto a sopportare le conseguenze; ma se vi la colpa cd

imprudenza o negligenza, benchè leggera sia la sua iii—

fluenza sul danno commesso, non può dubitarsi che il

risarcimento sia dovuto.

La responsabilità in questione è tutta aquiliaua, per cui

èla parte richiedente la rivalsa del danno la quale deve

provare che il fuoco è stato causato da colpa, negligenza o

imprudenza del vicino; essa non può invocare contro di

questi la presunzione di colpa stabilita dagli art. 1589,

1590, perchè questa prescrizione non ha luogo che contro

(1) Op. cit., art. 445, n. 416, pag. 228.

(2) Cfr. pure Cocito, op. cit., n. 130, pag. 85. L‘assicurazione

del rischio dei vicini può essere fatta anche dal proprietario, es—

sendo egli responsabile verso i vicini dell'incendio scoppiato nella  

i locatari ed a profitto del proprietario della cosa locata,

ma la sua azione deve essere regolata invece dallo disposi.

zioni generali sancite con gli art. “51, 1152 del codice

civile. .

18. Sarà considerato come vicino l'affittavolu che abita

nella casa del locatore, quando agisce contro di lui peri

danni recati ai suoi mobili dall‘incendio sviluppatosi nel-

l'alloggio del proprietario che abita la stessa casa.

Si è dubitato se i conduttori di una stessa casa devono

considerarsi reciprocamente come vicini, e l'allermativa

è evidente, perchè, come giustamente dice il Vivante(l),

« non vi è fra loro alcun vincolo contrattuale, benchè tutti

siano legati verso un proprietario comune col rapporto di

locazione (art. l590).

« E in forza di questo rapporto, che il conduttore, impo-

tente a provare la propria diligenza, deve risarcire il prezzo

dell'appartmnento incendiato al proprietario.

« Ma fra gl'iuqtiilìui, estranei fra loro, riprende vigore

il diritto comune, che impone di provare la colpa di colui

dal quale si pretende un risarcimento. Ne consegue questa

contradizione apparente, che il conduttoreè per im me-

desimo incendio responsabile verso il proprietario, e non

lo è verso gli altri inquilini. Contraddizione che si esplica

facilmente riflettendo che il conduttore si trova in quei due

casi in situazione diversa; nel primo caso è obbligato

verso il proprietario come conduttore, nel secoudocomo

vicino » (2).

19. L'assicuratore contro il ricorso dei vicini assunte

l‘obbligo di liberare l'assicurato dalla responsabilità che

gli incombe per l'incendio colposamente comunicato alle

case dei vicini. E tale responsabilità ègenerale per il con-

duttore come per il proprietario che abitava la casa quando

l'incendio si sviluppò; essa non dipende dal contratto di

fitto, ma è una conseguenza del danno verificatosi per colpa

di chiunque abitava la casa. _ .

Non è possibile determinare i limiti di responsabilita

dell'inquilino, nell'ipotesi d'incendio, perchè questo po-

trebbe essere circoscritto ad alcune delle case dello stesso

fabbricato come estendersi ai fabbricati e case vicine; l'as-

sicuratore perciò limita la sua responsabilità alla somma

determinata nel contratto d'assicurazione. Verificandon

quindi un sinistro l'assicuratore deve risarcire l'assicurato,

non in base alla regola proporzionale da noi esposta Ml

caso del rischio locativo, ma fino alla concorrenza della

somma assicurata.

« In questo caso, dice il Vivante (3), la regola pf°P°l'

zionale scritta nel codice non è più applicabile, perd“?

manca uno dei termini della proporzione, giacchè non E

possibile determinare il valore del rischio, cioè il valore

dei beni mobili ed immobili cui può estendersi l'incendio:

come mai l'assicurato risponderebbe a sé stesso del valor;

scoperto, se non si può sapere quale sia questo valore.

Ritenuta..l'impossibilità di applicare la regola pFOPPÌ'Z'U'

nale, il contratto deve eseguirsi addossando agli assicura-

tori il danno per intero, finchè sia esaurita la somma

assicurata. Così la intendono le polizze, che recano la clan-

sola: « L‘assicurazione del ricorso dei vicini si basa sulla

« somma per tale titolo assicurata ».

___/

sua casa, salvo la responsabilità del conduttore verso di llll,(Pt"l‘

dectes belges, non citata, n. 30).

(3) Op. cit.,‘art. 424, ii. [75.
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.Non diversamente e stato ritenuto dalla giurisprudenza;

così, ad es., la Corte d'appello di Dijon (1) ha giudicato:

« Il valore degli oggetti assicurati e descritti nelle polizze

di la misura ordinaria, da cui si argomenta la responsa-

bilità dell‘assicuratore e dell'assicurato, che resta assicu—

ratore di sè stesso nella proporzione eccedente la somma

assicurata.

« Ma perché ciò avvenga, è necessario cheil valore degli

oggetti assicurati sia o possa essere determinato dalla po—

lizza, come si può fare rispetto agli oggetti di cui l'assi-

curato è proprietario, e rispetto al rischio locativo. Per

quest'ultimo rischio la base di stima dell'assicurazione e

data dalla polizza, per cui l'assicurato non e completamente

garantito dal rischio locativo se non paga il premio per il

valore totale dell'edificio locatogli, o per una somma eguale

a15 volte il fitto annuale. Se questa base di stima e in-

certa ed aleatoria, essa ha tuttavia una certa probabilità

almeno approssimativa. ,

« Ma accade ben diversamente qnando si tratta dei rischi

del vicinato. In questo caso mancano gli elementi seri di

stima, perchè quei rischi comprendono non solo il danno

cagionato agli edifici, ma eziandio la perdita delle cose che

vi si contengono, il cui valore è impossibile a valutarsi.

lndarno si pretende di assimilare il rischio di vicinato al

rischio locativo. Se la polizza ha stabilito un sistema di

presunzioni per lissare il valore di quest‘ultimo e non lo

fece per l'altro, ciò non si esplica che coll'impossibilità di

trovarne la base. Da ciò ne consegue che la somma scritta

nella polizza, rispetto al rischio del vicinato, rappresenti

semplicemente la somma, fino alla cui concorrenza l'assi-

curato intende di essere coperto, nel caso «l'indennità pa-

gabile ai vicini per incendio comunicato. Con questa inter-

pretazione si giunge a conseguenze semplici, eque, quali

potevano facilmente prevedersi dalle parti interessate;

mentre l'applicazione della regola proporzionale ai rischi

del vicinato porrebbe l'assicurato in tali eondizìonid'in-

certezza, che non gli permetterebbero di garantirsi con

Sicurezza, senza esagerare smisuratamente la cifra della

sua polizza e quindi quella del premio ».

La responsabilità dell'assicuratore è limitata ai soli

danni, di cui l'assicuratore è tenuto a rispondere versoi

vicini; perciò se l'incendio dalla casa dell’assicurato si

comunicò a quella vicina di proprietà dello stesso, esso non

avrà diritto a chiedere risarcimento dall’assicuratore.

_ 20. L'assiouratorc non è tenuto a corrispondere alcuna

Indennità, come risarcimento, al proprietario che abitando

con gl'iiiquiliiii chiede al conduttore della casa, nella quale

ebbe principio l'incendio, il risarcimento dei danni, giacchè

8_580 non agisce in virtù degli art. 1151 e seg. come vi-

cm0. ma quale proprietario in applicazione degli art. 1589,

1590 cod. civile.

_ Egualmente l'assicuratore del rischio del vicino non

risponde che nel caso di colpa dell’assicurato, per cui

cblando si riscontra la colpa grave oil dolo da parte di

filmato, allora cessa la garanzia; diversamente l'assicura-

zione sarebbe ritenuta pericolosa per la convivenza sociale

e non troverebbe riconoscimento e protezione nella legge.

Qualunque patto in contrario a tale regola, comune ad

°Emassmurazione, sarebbe nullo, perché mentre mette-

f?bbe in pericolo la sicurezza di tutti aumenterebbe quella

‘l' un solo procurandogli dei lucri illeciti..
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In ultimo, per il disposto dell'art. 445 del cod. di com-

mercio l'assicuratore non risponde che solo « dei danni

materiali che sono una conseguenza immediata e diretta

del sinistro »; quindi nulla esso deve per i profitti sperati

dall'industria sospesa, nulla per il prezzo di pigioni non

incassate, nulla per le spese di lite dovute sostenere dal-

l'assicurato contro i vicini non solvibili. Questi non sono

danni materiali che possono ritenersi una conseguenza

immediata e diretta del sinistro.

21. La legge non riconosce neppure ai vicini danneg-

giati l'esperimento di alcuna azione diretta contro l'assicu-

ratore; essi non hanno altro diritto che quello di poter

agire verso l’assicuratore quali creditori dell'assicurato

responsabile dell'incendio, loro debitore (art. 1134 codice

civile), e nessun privilegio e inoltre agli stessi riconosciuto

sulla indennità, la quale andrà divisa fra tutti i concor-

renti creditori. Solo le legislazioni belga e francese hanno

provveduto in modo equanime al riguardo, come si è detto

al n. 12.

3t marzo 1916. RAFFAELE SABATO.

RISCHIO PROFESSIONALE. — Vedi alla voce In—

fortuni sul lavoro, ni 3 a 12.

RISCONTRATA.

SOMMARIO.

1. Definizione: generalità.— 2. Natura: caratteri. — 3. Neces-

sità: questione. — 4. Requisiti: funzione. — 5. Precedenti

storico-legislativi: rinvio: legge 30 aprile 1874, n. l920.

— 6. Legge 7 aprile 188l, ii. 133. — 7. Regio decreto

30 agosto 189], n. 505. -— 8. Legge 10 agosto 1893,

n. 449. — 9. R. decreto 27 febbraio 1894, n. 58. —

10. Disposizionivigeuti. -— 11. Procedura: norme generali.

— 12. Norme particolari: dati statistici: Banca d'ltalia.

— l3. Banco di Napoli. — I4. Banco di Sicilia. —

15. Stati esteri: rinvio.

1. Nel linguaggio tectiico bancario, come è. detto alla

voce Banca, n. 57. chiamasi « riscontrata » lo scambio

e la liquidazione reciproca fra gli istituti di credito della

carta, dei biglietti da ciascuno emessi e venuti nelle casse

degli altri. Ogni banca in un determinato periodo di tempo

può chiedere agli altri istituti similari il baratto dei rispet-

tivi biglietti esistenti nelle proprie casse. Gli istituti

grossi, potendo raccogliere una grande massa di biglietti

dei minori istituti, potrebbero facilmente, chiedendone il

cambio o il rimborso, schiacciare questi istituti piccoli,

i quali non potrebbero raccogliere se non una piccola

quantità dei biglietti di quelli; equindi cambiati dei propri

fino a concorrenza degli stessi, dovrebbero per il resto

procedere al rimborso. Frattanto. per ovviarvi possibil-

mente,sarebbero spinti a fare incetta artificiale di biglietti

di istituti maggiori.

Gli è perciò che l'argomento della riscontrata nell'ele-

mento fmanziario ha sempre presentato delle difficoltà,

dovendosi esso intendere in un senso chenon faccia sor—

gere contese gravi, e richiedendosi cheil legislatore regoli

la riscontrata mediante disposizioni per lo meno d'indole

generale. _ __

La riscontrata dei biglietti fra gli istituti di emissione

può dar luogo, come ha dato, :\ lagnanze fra gli istituti

 
 

… 27 gennaio 1879 (Jurispr. de Bonn, tt, 518),diferita pure da] Vivante nel loco citato.
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minori contro il più grande o i più grandi. Ogni istituto

emittente riguardo agli altri si trova in condizioni non

affatto dissimili da quelle di ogni privato o di ogni altro

ente. Se ogni altro ente è obbligato a riccversi i biglietti di

tali istituti, è anch’esso obbligato a riceverli. Se ogni altro

ente ha diritto ad averli cambiati, ha pur esso quello di averli

cambiati. Ma qui che cosa succede? Qual fatto ne emerge

da queste condizioni? Ne proviene che le relazioni attive

e passive intercedenti fra pubblico ed emittente nel caso

di due istituti emittenti s’incrociano a causa del reciproco

obbligo di riceversi i rispettivi biglietti ed il conseguente

diritto di averne il cambio. Quindi se al cambio si presen-

tano due istituti muniti ciascuno dei biglietti dell'altro, si

avrà il baratto fino al punto da pareggiare la quantità

minore ed ognuno riprenderà i propri.

Resta un di più a favore di chi possieda ancora biglietti

dell'altro e tale residuo può essere considerevole e riunito

in una mano in un dato momento può formare un imba-

razzo serio per l’istituto debitore ed allentare alla sua vita

economico—finanziaria. Ecco quindi la convenienza che la

riscontrata sia regolata con provvedimenti equitativi, resi

più necessari “là dove l'ordinamento bancario e basato sulle

concessioni e sui privilegi, e non sulla circolazione fidu-

ciaria. L'ordinamento della riscontrata dev'essere tale da

impedire che se un grosso istitutoè sotto il regime del corso

legale e del corso forzoso, esso a poco per volta possa in-

ghiottire gli istituti più piccoli od opprimerli allo scopo

di rimanere assoluto padrone del campo e quindi rendere

sempre più difficile il ritorno alla normalità. Altrimenti

avverrebbe nelle ordinarie condizioni di circolazione(l).

Come vedesi, il concetto della riscontrata richiama teorie

e questioni concernenti il funzionamento della circolazione

dei biglietti di banca, e si fonda sul principio della molti-

plicitii delle banche. Tutte cose la cui particolare tratta-

zione e oggetto della voce Banca, cui rin viamo: qui basterà

parlare della riscontrata considerata in sè stessa, della sua

storia, delle norme speciali che la riguardano.

2. La riscontrata non è un istituto od una invenzione

della legge: essa presentasi come una modalità che riguarda

il cambio dei biglietti a corso legale. Essa veramente non

fa che stabilire tra gli istituti di emissione un giorno deter-

minato peril cambio. tra loro, dei rispettivi biglietti e per

comodo reciproco, affinchè non sieno obbligati a farlo gior-

nalmente a mezzo degli sportelli al pubblico. E un modo

di esplicare il diritto comune che si ha, per effetto della

legge, di presentare al baratto i biglietti raccolti ed appar-

tenenti ad altri, per riceverne biglietti proprio biglietti di

Stato, ed in mancanza degli uni e degli altri riceverne ore

ed argento. Siamo nello stesso caso di un privato, giacchè

questi, domandando il cambio di un biglietto, esercita un

diritto, l'istituto compie un dovere. Ciascun istituto deve

accettare in pagamento i biglietti di un altro, dovunque si

trovi una sede. una succursale od una rappresentanza di

quest'ultimo, presso la quale i biglietti possono essere con—

vertiti in moneta. Un istituto per essere sempre pronto al

cambio dei suoi biglietti, sia per mezzo della riscontrata,

sia per mezzo degli sportelli, ha il dovere di limitare le

sue operazioni in proporzione dei propri mezzi, della

(l) Maiorana, Il credito e le Banche in Tratt. dir. ammiri.

dell‘Orlando, vol. vu, pag. 541 e 542, Milano, Società Editrice

Libraria.

(2) Englen, La legge sulle Banche d‘emissione, il Banco di 

propria riserva: deve curare che gli effetti ammesst allo

sconto rappresentino valori reali, solidi e sopratutto liqni.

dabili alla scadenza. Solamente cosi i biglietti si manter-

ranno in circolazione, perchè ispireranno fiducia per il

credito che rappresenteranno.

Quindi da ciò si ricava che la riscontrata è anche una

garanzia per lo Stato che, col concedere il corso legale,

assume direttamente col pubblico la responsabilità del

buon fine dei biglietti, perché essa si presenta comeun

contratto naturale e continuo, cui è conveniente che le

banche siano sottoposte. E il vero termometro che indica

la fiducia, che gode l'istituto nella pubblica opinione: è

lo specchio fedele, nel quale si riflettono le eccedenze della

circolazione.

La riscontrata e poi anche un bene, perocchè richiama

gli amministratori ad essere sempre vigili, prudenti ecanti

nelle operazioni di sconto e fa loro obbligo di mantenersi

negli stretti limiti legali (2). Ne vi e la necessità di essere

costretti a fornirsi con fastidio e spese di mezzi per affron-

tare la riscontrata, in ispecie quando le operazioni disoouto

sono solide e liquide in modo da produrre quel flusso e

riflusso dei biglietti, il quale da i mezzi a sostenere la

riscontrata. Sta alla prudenza degli amministratori di rego-

lare la circolazione secondo le condizioni del mercato per

non compromettere l’avvenire del loro istituto. E, data la

natura ed il carattere proprio della riscontrata, è oppor-

tuno osservare che è errore enorme quello di ricorrere ad

operazioni fittizie per procurarsi nnmerario 0 biglietti

altrui per far fronte alla riscontrata stessa. Con ciò quesla

viene quasi snaturata e si manomette il di lei ufficio, pe-

rocchè operando in questa guisa l'istituto bancario, mentre

teme della massa dei suoi biglietti in circolazione, ne

emette altri per la compra del numerario o per altre ope-

razioni 'simili, e viene di conseguenza accrescendo quella

massa di biglietti, da cui ha timore d'essere affogato, e

l'accresce per la nuova emissione di biglietti propri, 001

di più dell'aggio che paga e delle spese occorrenti per ese-

guire l'operazione. Queste operazioni poi screditano l'istr-

tuto che le compie, perché esso offre i propri biglie…

pagando un aggio contro i biglietti altrui.

La riscontrata per un istituto governato con prudenza ed

oculatezza non recherà alcuna noia, anzi, come si disse,

è un bene, perchè serve a non far commettere eccess dl

circolazione, le cui conseguenze sono dannosissnne ad un

istituto. La riscontrata è temuta solo da chi, ignaro di

nozioni bancarie, non ne conosce la natura e l'ufficio.

L'arte degli amministratori delle banche per non soccom-

bere nella riscontrata sta tutta nella grande avvedut_ellil

di non emettere biglietti contro operazioni di difficile b_qill-

dazione e sul cui incasso non si può fare sicuro e P”"?

assegnamento. Difatti se gli istituti, nota |‘Englen_(3)i S'

ostinassero a fareimpieghi a Iiinga scadenza di diflicde esa-

zione, ad immobilizzare capitali, a largheggiare_ delle

spese, ad assumere impegni oltre i propri mezzi e la

propria missione, come talvolta disgraziatamente è acca-

- duto, le dannose conseguenze, che ne possono derivare,

non debbono attribuirsi alla riscontrata, ma alla dissen-

' nata condotta degli amministratori.

. Napoli e la Riscontrala, Napoli, Civelli, 1893 ; Cioffi; [Ibm-allo

dei biglietti di Banca fra gl'Istituti d'etiiit‘sione, Subiaco, A““

gelucci, 1892.

(3) Englen, op. 0 loc. cit., pag..24.
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La riscontrata adunque è una modalità la quale può for-

mare oggetto di una convenzione speciale fra gli istituti di _

emissione._Stabilito una volta il principio dell'obbligo scam-

bievole dell'accettazione dei biglietti, il còmpito del legisla-

toreè terminato, giacché la sua missione e di tutelare il

pubblico bene, non quella d'ingerirsi nelle transazioni di

tornaconto privato. Quindi il modo di regolare il baratto ,

dei biglietti e le epoche e i luoghi delle reciproche liqui- -

«lazioni sono evidentemente cose di privato interesse degli

istituti, i quali debbono essere liberi di disciplinarle, se- -

condo le loro convenienze in via contrattuale, purché i '

fatti non contrastino il principio legislativo nella subiccta .

materia.

3. La questione della riscontrata nel campo economico

egiuridico venne molto vivamente trattata e discussa,

perchè intimamente connessa a quella relativa al corso

forzoso ed al corso legale dei biglietti di banca. Gli avver-

sari della riscontrata hanno affermato che il pericolo contro

cui gli istituti minori invocano una difesa sta in questo,

che gli istituti più forti potrebbero, mediante incetta, rac-

coglierenna grande quantità di biglietti emessi da questi ‘

istituti minori e presentarli improvvisamente ad essi in

modo da rendere loro impossibile il baratto. Per effetto

della riscontrata, si e detto, ingenti somme sono ammal-

meute sottratte alla circolazione, perchè impediscono alle

banche di destinare al loro fine naturale una gran parte

del medio’circolante.

Basandosi su dati statistici si dedussero due conse—

guenze: la riscontrata non è un bisogno da cui l’inte- -

resse dell'esercizio dell'emissione non possa prescindere; _

la sproporzione di potenzialità ne rende enormi le con-

seguenze, che per ipiccoli istituti potrebbero veramente _

divenire fatali (1).

Se un istituto trattiene nelle sue casse i biglietti degli

altri per poi presentar“ alla riscontrata, comlanna quelle

somme alla inoperosità, impedendonela circolazione, alla

quale avrebbero diritto di ritornare mediante reimpiego

giornaliero secondo i bisogni del movimento di cassa.

Epoichè gli altri istituti sono obbligati a fare altrettanto

coi biglietti del printo, ne deriva che gli elletti nocivi per'

il pubblico si vengono raddoppiando. Ecco perchè gli avver-

sari della riscontrata si meravigliavano come il patrio le-

SISIatore potesse permettere un

allelegt1lari funzioni del credito.

dla di fronte a queste severe osservazioni ed argomenti

sono stati opposti altri argomenti. Si è sostenuto che i

biglietti di banca, i quali per sè rappresentano le opera- '

anni da essa consentite al pubblico, debbono per necessità

tornare alle casse che li hanno emessi, a mano a mano che

quelle operazioni vengono a scadere. Se le banche non

l‘itevessero i biglietti degli altri‘istituti, ognuno a poco a

l‘_00t_ì riavrebbe, con la scadenza delle operazioni, i propri

biglietti. Al contrario, in seguito all'obbligo suindicato, i

l"Bitetti rientrano promiscnamente nelle casse di tutti gli

istituti,

Ecco quindi la necessità della riscontrata per mezzo_

.e“? ‘luale ciascuna banca restituisce alle altre i loro

ÌBilotti, ritirando in cambio i biglietti propri. Un isti-L

““° al quale sarà presentata per il baratto una somma di,

“) dlinucci, Credito e Banca, pag. 89, 1890; Ciaflì, °P— …' '
@) La_nevai, La questione bancaria in Italia, pag. 78, Roma
9; Cirilli, op. e loc. cit.. 343-

giiiocliett0 tanto dannoso ,

 

biglietti suoi, dovrà avere una eguale somma di biglietti

degli altri istituti, entrati in luogo dei propri, con la quale

provvedere al baratto. In ogni modo il debito verso un isti-

tuto sarà compensato col credito verso un altro. Il risultato

ultimo della riscontrata sarà quello di restituire a ciascuna

banca i propri biglietti, come avverrebbe se i clienti Il

avessero portati direttamente in estinzione delle operazioni

che rappresentano (2).

AI presente la maggior parte dei pubblicisti ricono-

scono la necessità della riscontrata e ciò per il retto fuit-

zionamento della circolazione, in ispecial modo quando i

biglietti di banca siano a corso legale, cioè con l'obbligo

della reciproca accettazione dei biglietti fra gli istituti

emittenti. Invero se il pagamento dei liiglietti in metallo

al pubblico è il correttivo essenziale della circolazione di

ciascun istituto, la riscontrata da parte sua è il correttivo

necessario di un regime di regolare pluralità e libertà di

banche, specie per i biglietti a corso legale.

Se si sopprimesse la riscontrata si andrebbe contro la

esperienza pratica e l'esempio di altri paesi, dove esistendo

vari istituti di emissione si accettano bensi reciprocamente

i loro biglietti, ma con l‘obbligo di farne il baratto a ri-

chiesta e nei modi e tempi stabiliti. Infatti in lscozia, negli

Stati Uniti d'America, in Germania, in Inghilterra, in

Svezia e Svizzera le banche ricevono nei pagamenti i bi-

glietti emessi dalle loro consorelle, il baratto però dei loro

biglietti vien fatto senza alcuna limitazione esulla base

della più perfetta uguaglianza. Taluni dicono che la ri-

scontrata apporta poi una stasi dei biglietti, dan neggiandosi

in tal guisa la circolazione; ma siffatta stasi può essere

con facilità evitata, laddove si lasci piena facoltà alle banche

di prendere tutti gli opportuni accordi circa i tempi ed i

tnodi di eseguire il baratto. Nel caso che per partito preso

questi fallissero, il Governo, quale supremo moderatore,

dovrebbe fissarli nell'interesse degli istituti e del pub—

blico (3),

Si domanda poi: quando il biglietto di un istituto di

emissione perviene alle casse di un altro istituto, vi rap-

presenta una cantbiale pagabile a vista, come lo è nelle

mani di ogni altro ente o cittadino qualunque? E si può

quindi dal primo accordare o negare, a piacimento, la sua

fiducia ai biglietti del secondo? La risposta è negativa, se-

condo il _lllinncci (4), perchè il titolo che dà diritto alla

emissione e comune ad entrambi; la fiducia, come diritto,

viene ad ambedue dalla legge e come fatto dal pubblico;

la ragione del vivere e funzionare è identica per tutte e due;

e se l'uno ardisse negare il diritto dell'altro, rinneglte-

rebbe il diritto proprio, agirebbe contro il titolo suo.

Fonte di emissione e l‘uno, fonte di emissione e l'altro.

Strumento di circolazione & l'uno,_strumento di circola-

zione è l'altro. Entrambi sono fonti di emissione e stru—

menti-.di circolazione per altissime ragioni di pubblico

interesse; e nell’esercizio di tali funzioni unit acquistano i

diritti del proprietario che habe! ius izlendi el abrtlendi re

sua, ma sono semplici gestori di una pubblica funzione,

di cui Itanno soltanto l’ins utentdz' uti pater familias.

A tali argomenti si risponde osservando che essi rac-

chiudono un vero sofisma, giacchè se i biglietti fossero a

corso fiduciario, a nessuno potrebbe imporsene l'accetta-

(3) lllinticci, op. e loc. cit.; Ciatti, op. e loc. citati.

(4) Miiincci, op. e loc.. rit., pag. 96.
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zione, sia banca, ente o cittadino. La fiducia può ispirarsi,

non imporsi; se a corso legale, allora tutti indistinta-

mente si ha l'obbligo dell'accettazione in virtù della legge,

ma non può rifiutarsone il rimborso in metallo: in caso

diverso s’invertono i termini ed il corso legale diviene for-

zoso; nel primo, all'obbligo della accettazione deve cor-

rispondere di necessità quello del cambio e del rimborso,

altrimenti verrebbe proclamato un principio antigiuridico

contrario al diritto comune (1). Ed un tale principio sa-

rebbe fatale, laddove venisse adottato il sistema della

libertà delle banche.

4. Ammessa la necessità della riscontrata, ne deriva poi

che essa dovrebbe essere libera, senza vincoli, e giusta-

mente incondizionata. Col biglietto a semplice corso legale

non vi sarebbe neppure bisogno che il legislatore accen-

nasse alla riscontrata; essa è una modalità che meglio può

stabilirsi tra istituto ed istituto, quando non vogliano avere

il fastidio del cambio giornaliero. Deve intervenire la

legge con le sue relative disposizioni soltanto in linea ge-

nerale per normale assetto al credito ed alla circolazione

e per impedire con oculata vigilanza artifiziose procedure

ed abusi. .

Il biglietto di banca non è vera e propria moneta, ma

semplice sogno rappresentativo di moneta-. La sola circo-

lazione fìduciaria del biglietto, la quale lascia l'accetta-

zione o il rifiuto in piena libertà del pubblico, può dirsi

perfettamente legittima. Però sul corso fiduciario è inne-

stato il corso legale, cioè la disposizione mediante la quale

si e voluto dare alla carta bancaria la potestà liberatrice

del debito, che è propria della sola moneta. Il legislatore

per sua volontà ha convertito la promessa di pagamento in .

effettivo strumento di pagamento. Ora in un paese di .'

banche multiple se uno degli istituti di emissione potesse ;

rifiutare i biglietti degli altri, il discredito della carta fidu-

ciaria ne sarebbe la inevitabile conseguenza e gli ostacoli

che incontrerebbe la circolazione ridonderebbero a danno :

del pubblico. Ecco perchè il legislatore opportunamente

deve ordinare agli istituti suddetti la reciproca accetta--

zione in pagamento dei loro biglietti e conseguentemente

la periodica e frequente liquidazione, per cui ogni istituto-

paghi agli altri i debiti e riscoota i crediti che risultano da

questa reciproca accettazione; ciò che forma appunto la

famosa riscontrata. Apportarvi modificazioni 0 abolirla

non sembra cosa buona da parte del legislatore. Vi sono

stati tentativi in proposito, ma danneggiarono la cosa ed

apportarono perturbazione nel sistema bancario. Se si

liberasse gli istituti dall'obbligo del baratto integrale dei

rispettivi biglietti hinc inde posseduti, si spezzerebbe il

freno per tenerli in riga.

Abolendo la riscontrata ed obbligando gl'istituti a ri-

spendere i biglietti degli altri, il corso legale si verrebbe

a mutare in corso forzoso; e con la rispendita dei biglietti

altrui si verrebbe ad alterare, sconvolgere e manomettere

il concetto fondamentale del biglietto di banca, a sovver-

tire, demolire il criterio delle garanzie sulle quali riposa

la sua emissione, a disordinare tutto quanto il sistema

della circolazione cartacea. La garanzia della circolazione

bancaria non è tanto il capitale, nè la riserva degli istituti,

quanto invece il loro portafoglio; e questa garanzia spa-

rirebhe tutte le volte che una banca spende e rimette in

 

(1) Ciafli, op. cit., pag. 10.  

circolazione i biglietti creati da altri istituti in corrispet-

tivo di un portafoglio, sulla cui formazione essa non ha

esercitato alcun controllo.

Gli è per ciò che si è detto che la riscontrata deve sus-

sistere ed essere libera, senza vincoli ed incondizionata.ll

legislatore non può intervenire ad abolirla o a modificarla;

egli, facendo ciò, scalzorebbe la natura del biglietto di

banca, altentorebbe alla vita degli istituti di emissione,

disorganizzerebbe il sistema della circolazione cartacea.

Invece compito suo è regolare e vigilare: tener conto della

situazione vera e reale dei diversi istituti di credito e con-

ciliare gl‘interessi peculiari di questi con quelli generali

della Nazione (2).

Come vedesi la questione del cambio dei biglietti fra

istituti e istituti e grave e complicata, perchè costituisce

una condizione necessaria di un sistema di banche molte-

plici. Perocchè da un lato e indubitato che l'accettazione

dei biglietti devo essere obbligatoria per ciascuno di essi

istituti, a differenza dei privati, non essendo possibilealtri-

meuti la loro coesistenza ed una circolazione normale.

D'altra parte se all'accettazione dei biglietti non fa ris-

contro un baratto regolare, periodico, si hanno nel regime

bancario la più grande perturbazione ed i più gravi con—

flitti d'interesse. Deve perciò essere cura speciale del

legislatore, dove esistono più banche con circolazione

propria diversa, di assicurare la continua conve,rtibilità ed

il cambio dei biglietti con efficaci disposizioni di legge. E

'necessario, per evitare urti ed incagli, che la circolazione

di ciascun istituto non si estenda al di là di quei luoghi

in cui vi sono i mezzi e gli organi per effettuare la con-

versione. A temperare inoltre gli effetti del cambio, che

eseguito rigorosamente potrebbe danneggiare gl'istituti

minori, giovano più che altro gli accordi fra banche e

banche e certe regoledi condotta, osservate tinif0rinenientt

e sindacate reciprocamente.

La questione del baratto vicendevole fra istituti politi

presentare minori difficoltà, tutte le volte chela circola-

zione dei singoli istituti sia tenuta, come deve essere, ettll‘_0

limiti legali, che i biglietti siano equamente distribuiti.

che la riserva metallica sia maggiore e più proporzionali!

ai bisogni eventuali del cambio, e che le operazioni ban-

carie siano sottoposte a quella disciplina che la legge

determina. ' _ _

La riscontrata ha per sè adunque una funzione gllll'_l'

dico-tecnica. Il pubblico presenta tutti i giorni al caulbl_0

i biglietti; le banche invece raccogliendo a vicenda consi-

derevole massa dei biglietti stessi non possono eseguirnc_d

cambio ugualmente come il privato cittadino: necessiti

perciò di regolarlo in modo speciale mediante il sistema

delle compensazioni fino a concorrenza dei biglietti rispol-

tivi giacenti nelle casse degli istituti e mediante il saldo

della differenza in valuta utile al cambio.

Certamente la riscontrata andrebbe regolata diversa-

mente nel tempo di corso legale ed in tempo di_clfcfllfl'

zione normale. Invero in quest'ultimo caso si può ”"P"”?

una riscontrata quasi senza limiti, ma non così quando il

e il corso legale dei biglietti delle banche. Ecco P…“

l'intervento del patrio legislatore serve appunto a conti:-

nere siffatta materia nei giusti limiti per l’interesse P""'

blico e degli istituti-di emissione.

_/,.

(2) Boccardo, Sulla questione bancaria, Roma, Furlani, l891i

Ciafli, up. e loc. citati.
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5. Rinviando per ogni particolarità alla voce propria

Banca, dove la storia dei precedenti legislativi della

riscontrata e stmliata in correlazione a tutte le questioni

concernenti il nostro sistema bancario e quello degli Stati

esteri, daremo qui una rapida notizia della storia della

riscontrata per quanto ha attinenza al presente suo ordi-

natttento. Similmente, per non ripetere, si rinvia alla

voce Corso forzoso per quel che riguarda detta materia.

La storia della riscontrata ha dato luogo a varie lotte

nel campo economico-finanziario; essa fu l‘unico freno

della circolazione che rimase alle banche, dacchè si era

costretta la nazione a subire il corso legale.

Le ostilità contro la riscontrata datavano dal 1866, sia

da quando la Banca Nazionale faceva trasmettere gratuita-

mente i propri valori col mezzo delle fedi di credito del

Banco di Napoli e cercava di arrestare lo sviluppo di questo

presentando all'improvviso una grossa provvista di questi

titoli agli stabilimenti sussidiari del Banco. La Banca

Romana prima della legge del 1874 e del successivo rego-

lamento del 1875, di cui si parlerà in seguito. si appog-

giava al decreto pontificio del 6 maggio 1866 per rifiutare

il baratto al disopra di 6000 scudi, ossia di 32.000 lire

al giorno; la Banca Nazionale Toscana lo ricusava del

tutto e la Banca Nazionale, che cercava sempre di sopraf-

fare colla riscontrata le rivali, riversava i biglietti esube-

ianti nelle pubbliche casse.

La riscontrata ebbe origine per la legge 30 aprile 1874,

n. 1920, sulla circolazione cartacea durante il corso for—

zoso. Con l'articolo 15 di questa legge si dava infatti fa-

coltà agli istituti di emissione di stabilire con apposite

convenzioni da approvarsi dal Governo, le modalità per lo

scambio dei rispettivi biglietti. ll patrio legislatore pre-

videil caso che accordi non intervenissero e quindi pre-

scrisse che, quando le convenzioni non fossero presen-

tate al Governo entro tre mesi dalla pubblicazione della

legge stessa, questo, con regolamento da approvarsi me-

diante decreto reale, avrebbe determinato le norme della

riscontrata.

Cosi avvenne. Fu emanato il i‘. decreto 23 settembre

"1874, Il. 2221, con cui si stabiliva che lo scambio dei bi-

glietti da istituto ad istituto non potesse avvenire che nel

giorno di giovedì di ogni settimana; che dovesse dain

stabilimenti di ciascun istituto essere consegnata a quelli

degli altri tutta la quantità dei biglietti di questie, fatta la

compensazione fra i versamenti di eguali somme di bi-

El'8lli, dovessero rimborsarsi le dificrenze eventuali in

biglietti inconvertibili, che allora tenevano l'ufficio di mo-

neta metallica, o rilasciarsi ricevuta in doppio originale.

ESF-%…“ gli scambi e le compensazioni e raccolti in pro-

?Petto i risultati di essi, i rappresentanti in Roma degli

istituti dovevano nel lunedi della successiva settimana pro-

cedere alla liquidazione del debito e credito di ciascun

istituto verso gli altri. Gli istituti poi avevano la facoltà di

Pig-tre in giornata il loro debito con gl’interessi di quattro

8101… ai rappresentanti degli istituti creditori in Roma,

oppure di consegnare ai medesimi un mandato pagabile

""Che in Roma alla scadenza non maggiore di sette giorni

e portante interessi dal giorno del giovedi precedente, al

saggio dello sconto dell'istituto creditore.

6. Successivamente la legge 7 aprile 1881, n. 133, con

cui si provvide all'abolizione del corso forzoso, riconobbe

nel Governo la facoltà di determinare con decreto reale,

durante il corso legale, la riscontrata fra i sei istituti di

emissione allora esistenti (1), e tra essi ed il Tesoro dello

Stato con le norme speciali. Però il Governo non si valse di

questa facoltà e virtualmente fino al r. decreto 30 agosto

1891, n. 505, col quale fu, in fatto, abolita la riscontrata,

rimasero sentpre in vigore le disposizioni del r. decreto

23 settembre 1874, n. 2221.

Intervennero nel frattempo vari accordi fra gli istituti

di emissione, i quali ebbero per oggetto di rendere meno

sfavorevole per gli istituti minori le conseguenze della ri-

scontrata. Si fecero modificazioni che riguardarono spe-

cialmente il tempo, il luogo, il modo di fare la riscontrata

e la liquidazione delle differenze (2).

7. Con la legge 30 giugno 1891, n. 3'l4, fn prorogata

fino al 31 dicembre 1892 agli istituti di emissione la fa-

coltà di emettere biglietti di barton ed in pari tempo venne

deferito al Governo il compito di determinare le norme per

regolare il baratto dei biglietti fra le banche e gli effetti

della riscontrata. Ed in base ad accordi presi fra il governo

e gli istituti di emissione, venue emanato il regio decreto

30 agosto 1801, n. 505, che è tuttora vigente in parte.

Esso ammise il baratto fra partite uguali di biglietti ed

altri titoli a vista da istituto ad istituto per periodi decaduti

e prescrisse che le eccedenze dei biglietti di un istituto

rimaste nelle casse dell'altro debbano rispondersi.

Questo decreto, abrogando quello precedente del 23 set-

tembre 1874, n. 2221, modificò profondamente ed in gran

parte abolì In riscontrata. Fu acerbamente criticata la pre-

scrizione della rispendita dei biglietti da parte degli istituti

di emissione. Una tale prescrizione, si disse, equivaleva in

pratica ad un ordine, col quale si esoneravano gl'istituti di

emissione da ogni malleveria della bontà dei valori in cor-

rispettivo dei quali il biglietto bancario viene posto in cir-

colazione. E si osservava in proposito che se un istituto

risponde dei valori che ha esso medesimo accettato allo

sconto, assurdo sarebbe stato il pretendere di renderlo

egualmente contabile agli effetti accettati dagli altri isti-

tuti. Fn quindi ritenuto un grave errore giuridico ed eco-

nomico la pubblicazione del decreto suddetto (3). Però fu

messo in vigore, malgrado che il direttore generale della

Banca Nazionale, allora esistente, avesse obiettato che negli

accordi intervenuti fra i diversi istituti fosse stato stabilito

che si sarebbe dovuto fare un esperimento per un tempo

sufficiente a dar modo di vedere se, come egli riteneva, il

metodo proposto dal legislatore patrio avrebbe dato luogo

ad inconvenienti. Ma poiché la Banca Romana, appoggiata

da altri istituti, aveva insistito, dichiarando ancora che

l'obbligo del cambio dei suoi biglietti l’avrebbe messa nella

condizione di restringere le operazioni, il decreto suddetto

fu pertanto pubblicato. L'aver sollevato la Banca Romana

dall‘obbligo di cambiare i suoi biglietti, fu la causa per la

quale essa potè violare più largamente e spensieratamente

 

Il) Essi erano: la Banca Nazionale, il Banco di Napoli, la

“‘la Nazionale Toscana, la Banca Romana, il Banco di Sicilia,

_aBailca Toscana di credito. V. Canovai, Le Banche d‘emissione

'" Italia, Roma, Casa Edlll‘. Ital., 1912.

.') V. per le particolarità relative la citata voce Banca, n. 57.

133 — Drousro trALiAN0, Vol. XX, Parte %.

 (3) Boccardo, Sulla questione bancaria, Roma, Forzani, 1892 ;

Canovai, Le Banche d'emissione in Italia, Roma, Società Edi-

trice Libraria, 'l912; dello stesso, I limiti della circolazione

cartacea nella teoria, nella pratica e nella leyislaz., Monte-

giorgio, 1911.
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la legge fino a ridursi in condizioni disastrose tali da ca-

dere nel 1893. La rivelazione delle gravissime irregolarità

di questa Banca, a cui portò la discussione sui rapporti

tra essa ed il Governo, fece si che tanto gli uomini politici

quanto la stampa, nella ricerca delle varie responsabilità,

ricordarono appunto il decreto del 1891 sulla riscontrata; e

furono rimproverati perciò i ministri, che avevano appagato

il vivo desiderio della Banca predetta, di cui si dovevano pur

conoscere le cattive condizioni. Ma nell'accnsare si dimen-

ticò che la maggior parte dei ministri proponenti si era

mostrata favorevole all'attenuazione dell’obbligo della ri-

scontrata," e che nella relazione del disegno di legge per

l’abolizione del corso forzoso si erano previsti e promossi

equi temperamenti circa la riscontrata. In ogni modo il

decreto del 1891 rimase per allora in vigore, quantunque

desse luogo a critiche ed incidenti. Per esso la vera e

propria riscontrata era eliminata, ed i suoi effetti venivano

meno quando il baratto avesse dovuto effettuarsi con valute

effettive.

Snccessivamente nei disegni di legge pel riordinamento

degli istituti di emissione che si sono seguiti dal 1883 al

-1893, ove si eccettuì quello presentato il 6 dicembre 1892,

nel quale si mantenevano le norme del regio decreto

30 agosto 189-] , è prevalso sempre il concetto della riscon-

trata con le conseguenze che ne derivano; si rilevano

però delle differenze solamente nella durata dei periodi

in cui la riscontrata doveva aver luogo, e nelle modalità

pel pagamento delle differenze.

8. Nel disegno di legge presentato il 22 111111101893,

dal quale è poi derivata la legge 10 agosto 1893, n. 449,

a differenza di quanto si operava antecedentemente non

fu più lasciata al potere esecutivo la facoltà di regolare la

snbiectu materia, ma si dettero norme per la riscontrata.

In proposito fuvvi alla Camera dei deputati una lunga e

vivace discussione: Parlamento e Governo furono indotti

ad accettare la formula definitiva dell'art. 5 della legge

10 agosto 1893 suddetta (1). Con questo articolo si stabi-

liva appunto che ciascun istituto d'emissione dovesse ac=

cettare in pagamento i biglietti degli altri istituti dovunque

questi avessero una sede, una succursale o una rappresen-

tanza ; fosse obbligato a riceverli anche per operazioni t'a-

coltative nelle provincie nelle quali i detti biglietti avevano

corso legale. Era poi demandato al Governo di stabilire con

decreto reale le norme per il cambio dei biglietti fra gl’isti-

tuti durante il periodo del corso legale. il Parlamento però

si riservò il diritto d’interloquire e volte che il decreto

reale fosse ad esso presentato per essere convertito in

legge (2).

9. il Governo adempi al suo obbligo e con il regio de-

creto 27 febbraio 1894, n. 58, furono stabilite le norme

per il cambio dei biglietti di banca fra gl’istituti d'emis-

sione. ll decreto venne poi con apposito disegno di legge

dei ministri d’agricoltura, industria e commercio e del te-

soro presentato alla Camera per la conversione in legge.

La relazione della commissione parlamentare in presen-

tata nella seduta del 5 maggio 1894: il disegno di legge

rimase però allo stato di relazione (3).

Questo decreto ebbe lo scopo di rendere meno gravose

che fosse possibile le operazioni di riscontrata; intento che

fa pienamente raggiunto nei riguardi dei banchi meridio.

nali colla disposizione modificativa contenuta nell'aa, 14

della convenzione 30 ottobre 1894, approvata col regio

decreto 10 dicembre successivo, n. 533, convertito nella

legge 8 agosto 1895, n. 486. In pari tempo con la mini.

steriale 26 giugno 1895, n. 323244057, le cui disp…

zioni andarono in vigore col 1° agosto 1895, vennero det-

tate altre norme di carattere amministrativo per regolare

ancor meglio la riscontrata e le operazioni relative.

10. Attualmente adunque il combinato disposto del

decreto suddetto, dell'accennata convenzione e della mini-

steriale 26 giugno 1895, in correlazione a quanto èdisposlo

nel testo unico delle leggi bancarie 28 aprile1910, n.204,

forma il complesso delle norme legislative ed amministra-

tive che regolano la materia della riscontrata.

Emerge poi evidente tanto nella legislazione precedente

come nelle disposizioni vigenti, che si è tenuto fede al pritt-

cipio, che scaturisce dal diritto comune, dell'adempimento

degli obblighi che agl'istituti derivano dal privilegio del-

l'emissione dei biglietti, sia nei rapporti col pubblico, sia

in quelli degli istituti fra loro. lnoltre per quanto tari—

scontrata sia stata combattuta e siasi tentato di abolirla,

pure nel patrio legislatore è rimasto immutato l'intendi-

mento di ripristinare la buona regola della riscontrata,

ronciliamlo l'interesse degl'istituti minori col concetto della

legge. In tal guisa cadono le supposte sopraffazioni del

maggiore istituto a danno dei minori, e si può dire che la

questione della riscontrata perda quel valore ed importanza

che prima le venivano attribuiti.

14. Circa la procedura e lo svolgimento delle operazioni

della riscontrata, prima discendere ai particolari dettagli

rispetto ai singoli istituti di emissione, occorre esaminare

le norme generali del sistema, che per essa e stato adot-

tato. Questo poggia su tre concetti fondamentali: consegna

reciproca in tempi determinati della-totalità dei biglietti

degli altri istituti, che ogni istituto abbia nelle sue casse;

istituzione del conto corrente per la liquidazione delle ditte-

renze; trattamento all'istituto debitore, nel pagamento dei

saldi, uguale a quello che viene stabilito nel cambio ai

privati (4).

[ congegni tecnici per lo scambio delle masse dei biglietti

sono predisposti in guisa che esso si effettua contempora-

neamente in un sul giorno, e comprende anche il movimento

verificatosi nell’ultimo giorno della decade. I biglietti

e titoli esibiti dai rappresentanti dagl'istituti reciproca-

mente fanno compensazione, e per la differenza viene rila-

sciata dal rappresentante dell'istituto debitore una ricevuti|

indoppio originale. Dopochè sono stati raccolti questid°-

cumenti ed i prospetti dei biglietti e titoli presentati al

cambio presso le direzioni generali di ciascun istituto,

entro cinque giorni dalla chiusura della decade quello tra

essi che risulti creditore da comunicazione di tale risul-

tato all'istituto debitore, e, ottenutone il benestare, ne

addebita questo in uno speciale conto corrente con valuta

dal giorno dell‘eseguita riscontrata.

La liquidazione del conto corrente si fa semestralmente.

il 30 giugno ed il 31 dicembre, ed il pagamento del Sjild0

avviene nei cinque giorni della chiusura del conto. L'inte-

resse pel conto corrente viene determinato d'accordo tra

/
 

(t) Atti Parlamentari, legisl. xvut, Discussioni 1892-1894,

vol. w.

(2) Atti Parlamentari, citati.  (3) Atti Parlamentari, legisl. xvtn, 1892-1894, vaogel"

||. 318-318 A.

(’e) Art. {, 5, 7 r. decreto 27 febbraio 189/i, n. 58.
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gl‘istituti in misura non superiore ai tre quinti del saggio

itticiale dello sconto.

All'istituto debitore e reso meno oneroso il pagamento

dei saldi, ed e evitato quanto è possibile t'assottigtiaménto

delle riserve metalliche di esso. Invero gli si è data facoltà

di saldare o diminuire la differenza nei cinque giorni dalla

chiusura della riscontrata decadale, con biglietti dell'isti-

tuto creditore, raccolti possibilmente in quett'intervalto di

tempo. Lo si esonera anche dal pagamento dell'interesse

sulle somme versate.

inoltre durante il periodo del corso legale l'obbligo del-

l'istituto debitore di pagare le differenze risultanti datte

liquidazioni semestrali del conto corrente in valute legali,

utili al cambio dei biglietti, viene limitato ad un ventesimo

della circolazione massima assegnata a ciascun istituto. Ed

agli effetti di tale computo è eliminato l'ammontare delle

immobilizzazioni accertate al principio di ciascun biennio,

le quali per sè.stesse costituiscono l'elemento perturba tore

della circolazione.

La parte residua si salda sia con cessione di portafoglio,

cite abbia scadenza non superiore a 15 giorni, o con ces-

sione di rendita consolidata dello Stato al corso medio a

contanti della borsa di Roma.

Vi è poi il divieto a ciascun istituto d'emissione di fare,

in qualsiasi modo, incetta di biglietti di altri istituti (1).

Fa lasciata facoltà agli istituti di prendere accordi per

la reciproca rispendita dei biglietti : però questi accordi, in

qualunque modo siano fatti, debbono sempre ottenere la

cannone governativa.

Le norme che regolano la riscontrata rispondono nel

loro complesso generale a tutte le esigenze che riguardano

trapporti ed idoveri degli istituti d‘emissione verso il pub-

blico ed a tutte le relazioni degli istituti medesimi fra

'di loro.

. Invero per quanto riflette la prima specie di rapporti,

il servizio della riscontrata è stato sistemato in modo

da poter fornire quel controllo Preciso e costante, che è

adua tempo una garanzia ed un pregio d’una ben ordi-

nata e perfetta circolazione.

Rispetto poi alle relazioni degl’istituti tra loro, le mi-

sure ed i provvedimenti adottati dal nostro legislatore

sono informati a principi di tutta equità e giustizia non

mio; ma altresi alla migliore praticità, afiinchè_sia assicu-

"filo un perfetto funzionamento del servizio e sia allonta-

nato ogni pericolo o probabilità d'inconvenienti o difficoltà

che potessero insorgere fra gli istituti, con danno loro o

con turbamento nella circolazione.

12. .Le norme poi particolari della riscontrata presso i

tre istituti d'emissione esistenti nel nostro paese sono le

stìguenti.

La riscontrata della Banca d'Italia è regolata sempre in

conformità delle combinate disposizioni di cui ai citati

ng1 decreti 30 agosto 1891, n. 505; 27 febbraio 1894,

"' 58; all'art. 14 della convenzione 30 ottobre1894, ap-

PF0vata col regio decreto 10 dicembre successivo, 11. 533,

\

(1) Articoli ('i-10 r. decreto citato.

(2) ca. num.-.:., 26 giugno 1895,11.32324-4057in Bollettino

loccore, t895, le cui disposizioni andarono in vigore con il

atio-sto 1895.

suti'ed' riguardi della Banca d'Italia le eventuali rimanenze a

ci ebito nella riscontrata per il non eseguito riscatto, entro

"que giorm dalla chiusura delle operazioni, dei propri biglietti  

convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486, nonché delle

norme contenute nella suindicata ministeriale 26 giugno

1895, n. 3234-4057.

Le operazioni relative si eseguono la sera del 10, 20 e

dell'ultimo giorno di ogni mese, dopo la chiusura degli

sportelli. .

Le sedi, le succursali e le agenzie della Banca conse-

gnano l'intero ammontare dei biglietti e degli altri titoli

a vista,°emessi dai Banchi meridionali, agli stabilimenti di

questi esistenti in luogo o, in mancanza, ai loro rappre-

sentanti.

La Banca poi, finchè dura il corso legale dei biglietti e

fin quando abbia il servizio di tesoreria, non può richie—

dere ai Banchi meridionali il cambio od il rimborso dei

loro biglietti se non per una somma uguale a quella dei

biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli istituti

stessi.

E da notare poi che i Banchi meridionali, entro cinque

giorni dalle operazioni di riscontrata .eseguite con la

Banca d'ltalia, possono presentare a quest'ultima, pet pa-

gamento delle differenze emesse a loro debito, quegli altri

biglietti e titoli, a responsabilità della Banca, che abbiano

potuto raccogliere, saldando l’eventuale differenza non ri-

scattata con biglietti di propria emissione, verso aumento

della loro circolazione nella situazione della decade a cui

le operazioni di riscontrata si riferiscono (2).

Lo svolgimento delle operazioni di riscontrata assume

peculiare importanza per la vita dell'istituto ed alcuni dati

statistici lo attestano.

Cosi al 10 settembre 1912 la Banca risultava in credito

per ricevute in conto riscontrata da liquidare verso il

Banco di Napoli di lire 4,355,758.15 ed in debito verso

il Banco di Sicilia di lire 1,815,804.64, con un credito

residuale di lire 2,539,953.51. Le differenze vennero in

conformità del citato r. decreto 27 febbraio 1894, n. 58,

regolate entro i primi cinque giorni della decade successiva.

Per saldare però il debito col Banco di Sicilia la Banca

versò tire2,845,449.62, con un maggior disborso quindi

di tire1,029,644.98, che furono restituite dal detto Banco

il 23 settembre successivo.

L'eccedenza di versamento è conseguenza del sistema

seguito dalla Banca di far versare dai dipendenti stabili-

menti tutti i biglietti dell'Istituto creditore, giacenti nelle

loro casse, per la difficoltà di conoscerne in tempo debito

l'esatto ammontare.

Al riguardo è stato proposto di studiare se non convenga

che la direzione generale della Banca impartisca disposi-

zioni telegrafiche, affinchè, presso i pochi stabilimenti che

presentano le disponibilità necessarie, la spendita dei bi-

glietti dell'istituto creditore sia regolata in maniera da non

farne discendere la giacenza al disotto di quel che occorra

per saldare, senza eccedenza, il debito della Banca. In tal

guisa verrebbe evitato di lasciare a disposizione dell'istituto

creditore, quantunque per brevi periodi di tempo, delle

somme non fruttanti alcun interesse.

posseduti dall’Istituto creditore, dovrebbero esserle addebitate

nel conto corrente fruttifero di cui all'articolo 6 del citato decreto

27 febbraio l89’l, n. 58. In fatto però tale disposizione e ri-

mast.-r senza alcun effetto, essendo stata sempre la Banca in

grado di eseguire. nel termine suddetto, il saldo delle differenze

a suo detrito.
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Il seguente prospetto indica l'ammontare massimo e

minimo del debito 0 credito dell'Istituto verso i Banchi me-

DI::BI'.F()

—.

ridionali, in dipendenza delle operazioni di riscontrata,

negli antri 1895 a tutto il 1912.

_“*_*—‘-::—
x

(‘ HTC l)l'l‘ ()

 .|».

verso il Banco di Napoli

/v—»\

massimo minimo

  

verso il Banco |“ Sicilia

/‘\-x.’*-.

 

verso il Banco ili Napoli verso il fianco di Sicilia

/…\/\f\’\_

massimo minimo massimo minimo massimo minimo

_ ... . . - . ..__._ -.--l _ . | ___-.*. ...__-..

Anno 1895 2,920,551 584,951 4,552,521 214,286 10,655,845 ' 180,032 10,702,025 613,510

» |896 6,036,167 835.509 ' 1,844,505 565,125 16,048,203 ' 280,918 6,779,653 _ 24,648

» l897 5,862,646 113,719 2,643,169 370,057 9,307,14| 64,912 7,454,919' 293,415

.— neos 5,729,t49 263,5tt 2,739,41| t,073 6,863,206 226,000 u,7e7,129 58,728

» 1899 _ 9,070,505 |30,535 2,075,541 17,490 9,071 ,276 434,134 8,452,670 ! 101,882

» 1900 4.996,303 63,537 2,840,750 151,175 ‘ 20,075,563 i 350,424 8,199,202 . 44,685

» 1901 8,835,691 532,123 3,998,667 69,7 I [ 9,290,499 1 13,699 , 7.516,853 353,548

») t902 3,770,750 . 435,820 2,254,239 190,287 , 12,072,808 518,538 ! 10,897,261 . 364,274

» 1903 -2,273,423 394,155 2,947,856 69,849 15,525,618 190,199 3,804,626 125,823

» 1904 2.174,697 748,201 2,072,218 358,610 ' 2t,128,052 1,349,795 9,189,494 112,002

- t 905 4, 407,300 723,231 1,447 ,622 519,092 15,872,109 5 t 5,550 6,028,5 45 830,726

" 1906 1t,064,309 34,920 1,803,032 926,715 ', 12,035,t32 , 253,589 5,206,921 51,212

» t907 7,720.178' nas,-109 2,731),026 7,235 ‘ 10,055,7t5 59,792 13,029,445 240,329

» 1908 6,185,222 1,141,843 137,056 14,359,686 1,098,655 6,796,018 330,884

0 1909 —— — 3,121,251 i 601,395 30,713,560 3,760,668 9,968,897 ; 395,739

» 1910 602,943 “288,230 2,292,579 534,220 13,924,261 73,366 ? 5,226,877 ‘ 371,217

» 1911 3,863,737 19,273 3,091,758 17,891 14,450,189 286,656 ' 6,439,599 " 629,664

» 1912 2,660,152 : 370,055 4,301,537 ' 244,150 29,610,144 250,137 8,534,601 231,895

lla queste cifre si rileva che nel 1908 la Banca rimase

in debito verso il Banco di Sicilia nella decade del 10 agosto

"solamente di lire 137,056 e che durante il 1909 l'istituto

stesso non rimase mai in debito verso il Banco di Napoli.

Ne risulta anche che la Banca, la quale ha un più largo

campo d'azione, sia per il maggior numero di stabilimenti,

sia perchè esercita il servizio di regia tesoreria provinciale,

rimane quasi sempre in credito verso i Banchi meridio-

nali, i quali possono saldare il loro debito di riscontrata

anzitutto con biglietti dell'istituto creditore, raccolti entro

i cinque giorni dalla chiusura della decade e per il residuo

con biglietti propri, senza onere alcuno (1).

13. La riscontrata dei biglietti e dei titoli nominativi a

vista fra il Banco di Napoli e la Banca d'ltalia è anch'essa

regolata dal r. decreto 27 febbraio 1894, n. 58, mentre i

rapporti di credito fra la stessa Banca d’ltalia e i Banchi

meridionali, in conseguenza del baratto dei titoli suddetti,

vengono liquidati secondo le disposizioni contenute nel

testo unico delle leggi bancarie (2). Le disposizioni dello

stesso articolo di legge, combinate con le istruzioni spe—

ciali diramate in seguito dal Ministero del Tesoro, regolano

pure la riscontrata fra il Banco di Napoli ed il Banco di

Sicilia. Secondo queste disposizioni le differenze che dalle

operazioni decadali possono risultare a debito della Banca

d'ltalia e che non vengono da questa pareggiate nei cinque

giorni successivi alla decade mediante consegna di biglietti

e di titoli degli altri due Istituti di emissione, debbono

essere alla stessa addebitate nel conto corrente speciale,

con valuta dal giorno dell'eseguita riscontrata (3). La

liquidazione poi del conto corrente si effettua al 30 giugno

ed al 31 dicembre di ogni anno, adun tasso d'interessoda

convenirsi, ma che non può eccedere i tre quinti della

ragione ufficiale dello sconto. Le differenze invece, che

risultassero in fine di decade a debito dei due Banchi me-

ridionali verso il massimo Istituto di emissione, ovvero il

debito e a credito dei Banchi fra loro e che non potessero

essere integralmente saldate nei cinque giorni successtu

al baratto decadale, mediante consegna di biglietti p di

titoli dell'Istituto creditore, vengono dal Banco debitore

pareggiate mediante versamento dei biglietti propri fino

a concorrenza della parte rimasta scoperta.

Nella situazione generale del Banco di Napoli al 10 set-

tembre 1912 figurarono soltanto le risultanze delle opera-

zioni compiute nel giorno di scadenza della prima dee-1.110

di settembre: ed esse presentarono un credito di bre

4,355,758.15 a favore della Banca d'ltalia, che figurò tra

le partite varie passive. _

La riscontrata con la Banca medesima si chiuse invece

a favore del Banco di Napoli alla fine della prima decade

di febbraio e dell'ultima decade di luglio del 1912: le

 

(t) Cfr, relazione sull‘ispezione straordinaria agli Istituti di

emissione, Roma, Tip. Unione Editrice 1913, e Ministeriale

26 giugno 1895, n. 32324-4057 citata.   (2) Articolo 64, regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ml”

unico.

(3) Art. 5, r. decreto 27 febbraio 1894, n. 58.
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differenze furono pareggiate dalla Banca suddetta nei cinque

giorni successivi ed in tal modo non si fece luogo ad alcun

addebito nel conto corrente speciale suddetto, risultando

perciò negativo alla data della verifica.

14. La riscontrata coi Banco di Sicilia presentò al 10 set-

tembre 1912 un saldo di lire 451,227.04 a debito di

quest'ultimo, saldo che venne integralmente pareggiato

entro il 15 del mese di settembre stesso (‘I).

La riscontrata decadale dei biglietti fra il Banco di

Sicilia e la Banca d'Italia ha il suo fondamento nelle dispo-

sizioni dei r. decreto 27 febbraio 1894, n. 58, modificate

dall'art. 14 della convenzione stipulata il 30 ottobre di

quello stesso anno tra il Tesoro e la Banca per il passaggio

aquest'uitima del servizio di tesoreria, convenzione ap—

provata in seguito dalla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Giusta il suddetto articolo della convenzione, la Banca

durante il corso legale dei biglietti e fino a che essa abbia

il servizio di tesoreria non può richiedere al Banco di

Sicilia, come anche ai Banco di Napoli, il cambio o il rim-

borso dei loro biglietti, se non per una somma uguale a

quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse

dagl'istituti medesimi.

in applicazione di queste norme, alla fine di ogni decade,

ciascun stabilimento del Banco deve restituire allo stabi-

limento locale della Banca tutti i biglietti di emissione di

questa, e corrispondentemente ne riceve il totale amaron-

tare dei propri. Per queste operazioni viene determinato

perquaie somma i biglietti presentati in riscontrata dalla

Banca siano compensati da quelli presentati dal Banco.

Per l'eventuale differenza a suo debito il Banco rilascia

una ricevuta a norma del decreto suindicato. Nei successivi

cinque giorni il Banco può regolare la differenza di ri-

scontrata con versamento di biglietti della Banca o con la

restituzione dei biglietti propri, che non sia in grado di

barattare. Questi biglietti sono portati in aumento alla

circolazione del Banco, con effetto retroattivo al termine

della decade. Le risultanze della riscontrata decadale non

divengono perciò definitive se non dopo trascorso l’indicato

periodo di cinque giorni.

.in. caso di debito della Banca sono applicabili le disposi-

uom del decreto 1894, che vigono pure nei rapporti fra

idue Banchi meridionali. Senonchè è da avvertire che

llt“'apriie 1899 questi due Istituti, consenziente il Mi-

nistero del Tesoro, adottarono nei reciproci rapporti le

stesse norme che regolano la riscontrata fra essi e la Banca

ditalia, nel senso che, ferma restando la facoltà di saldare,

nel cmque giorni dopo la chiusura della decade, il debito

".' riscontrata con biglietti e titoli dell‘Istituto creditore,

“Shinto debitore possa, in mancanza di tali valute, pa-

rmggtare la differenza con biglietti di propria emissione,

di' Portarsi in aumento della sua circolazione (2).

in dipendenza della riscontrata eseguita il 10 settembre

l912 il Banco di Sicilia rimase creditore della Banca

ditalia di iire1,815,804.64. Quindi nel 1912 fu la prima

volta che la riscontrata con la Banca d'ltalia diede risul—

lilli favorevoli al Banco. Nelle decadi precedenti dello stesso

anno l’Istituto era sempre rimasto debitore e di somme

anche rilevanti, il nta:cinnun delle quali si elevò ad oltre

milioni e mezzo. Anche in altre otto delle rimanenti

\

dodicidecadi dell'anno il Banco risultò creditore della Banca

d'ltalia per somme variabili da un minimo di 244 mila lire

circa ad un massimo di lire 4,301,000 circa. Per i'indicata

somma di lire 1,815,804.64 gli stabilimenti della Banca

avevano rilasciato al Banco le ricevute prescritte dal de-

creto reale del 27 febbraio 1894, n. 58. Nei cinque giorni

successivi alla riscontrata venne eseguito dalla Banca per

mezzo delle sue filiali, il versamento di biglietti del

Banco per lire 2,505,250; titoli all'ordine pagabili a vista.

emessi dallo stesso Banco, per lire 340,199.62, in totale

lire 2,845,449.62 con un'eccedenza di lire 1,029,644.98

in confronto al debito di sopra accennarlo. La somma che

gli era stata versato in più fn restituita dal Banco di Sicilia

il 23 settembre; nel frattempo essa fu di qualche giova-

mento alia notevole tensione della sua circolazione. Con—

viene poi considerare che, dopo l'avvenuta riscontrata,

erano rimasti nelle casse del Banco di Sicilia biglietti della

Banca d'italia per la somma di lire 1,247,400; mentre,

per le disposizioni vigenti in materia, anch'essi avrebbero

dovuto essere presentati peril baratto. Le giacenze di bi-

glietti del maggiore istituto erano salite, in decadi anteriori,

a cifre anche più alle superando i 4 milioni, a causa prin-

cipalmente dell'accnmnlarsi di essi presso la filiale di

Tripoli, alla quale pervenivano, in massima parte, per

l'emissione dei vaglia cambiari gratuiti. Alla data del-

i'ispezione il Banco stava però provvedendo a smaltire gra-

datamente tati giacenze, che erano di ostacolo al riflusso

di una corrispondente somma di biglietti propri, e vi prov-

vedeva facendoli spedire a Siracusa per il cambio presso

quello stabilimento della Banca d‘ltalia (3).

15. Riguardo agli Stati esteri (4), la riscontrata ha

luogo in quelli, i quali hanno le banche multiple.

Sono da ricordare principalmente la Scozia e la Sviz-

zera, dove appunto l'ordinamento bancario e costituito in

modo da dar vita a vari istituti e la riscontrata ha un

ordinamento tipico.

Il sistema della riscontrata presso le banche scozzesi (5)

è il più perfetto che si conosca. Il baratto e la liquidazione

reciproca della carta emessa da ciascunodi quegli istituti di

credito, e venuta nelle casse degli altri, vengono fatti nelle

riunioni della Clearing-Room di Edimburgo. Queste riu-

nioni si tengono alternativamente nein uffizi della Banca

di Scozia e della Banca Reale. Anticamente le differenze

fra i crediti ed i debiti si pagavano in moneta od in biglietti

della Banca d'lnghiiterra o con tratte su Londra. Venne

in seguito adottato un metodo più spedito. Tutte quelle

Banche hanno l'obbligo di procurarsi un certo numero di

buoni del tesoro (Eze/tequeer Billa) di 1000 sterline l'uno,

proporzionato alla loro emissione. Perla Bank of Scotland,

la Royal, la British Linen Company, la Commercial, la

National, la Union, che sono le maggiori, il numero dei

buoni e 24, per le altre è12. E con questi buoni dello

scacchiere che si pagano le differenze, e le frazioni vengono

estinte con higlietti della Banca d'Inghilterra e delle prin-

cipali banche scozzesi o con oro. Quando i buoni si accu-

mulano nelle casse di una banca, questa è obbligata a

venderli a quelle banche che ne difettano; alla lor volta

quest'ultime sono obbligate a comprarli, computandosi

sempre nel prezzo dei buoni gl'interessi maturati.

 

(;) V. Relazione e loco citati.

e (fiv. Relazione sull'ispezione straordinaria sugli istituti di

missroue, Rom". Tip. Unione Editrice, 1913.  (3) V. Relazione e loco citati.

(4) V. alla voce Banca, n‘ 37 e 48.

(5) V. alla voce Banca, n. 37.
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Fu data questa costituzione salda al sistema della riscon-

trata iu lscozia non solamente per premunire le banche

da un'improvvisa e simultanea presentazionedi forti somme

dei loro biglietti, ma altresì per creare fra di esse nn va-

lido reciproco controllo, impedendo un eccesso di emis—

sioni ed nn'amministrazione poco prudente del credito.

La banca che non facesse onore agli impegni suoi e ve-

nisse meno agli obblighi propri, sarebbe ineluttabilmente

esclusa dalla Clearing—Room e dai vantaggi che gliene

derivano.

In lsvizzera(i) la riscontrata è sottoposta a norme (let—

tate dalla legge 8 marzo 1881. Per esse ogni banca di

emissione c le sue succursali sono obbligate ad accettare

in ogni tempo in pagamento alla pari i loro biglietti, come

quelli delle altre banche svizzere di emissione, fino a che

queste rimborsino puntualmente i propri biglietti. Ogni

banca e tenuta a rimborsare i suoi biglietti alla pari in

nnmerario avente corso legale. il rimborso deve effettuarsi

a presentazione presso la sede principale e presso le suc-

cursali al più tardi due giorni dopo. Le banche sono le-

nute a servire gratuitamente d'intermediarie per operare

il rimborso dei biglietti delle altre banche svizzere nel

termine di tre giorni a datare dalla presentazione. Ogni

banca è obbligata a fornire alla prima richiesta ed a sue

spese e a suo rischio e pericolo il contro—valore di quei

biglietti che un'altra banca ha accettato in pagamento, ha

rimborsati, o si è incaricata di fare rimborsare; questo

contro-valore deve essere fornito alla banca creditrice in

nnmerario od in biglietti di questa. Il Consiglio federale

può, in caso di forza maggiore, esonerare le banche dal—

l'obbligo di accettare in pagamento o di rimborsare i

biglietti d'altra banca, facendo conoscere la sua decisione

all'Assemblea federale.

Con la suddetta legge la Svizzera conferma nel miglior

modo come in un sistema di banche molteplici e diverse

sia assolutamente necessario un accordo reciproco e per-

manente, una specie di associazione per ottenere questi

risultati: uniformità di emissione entro i limiti fissati dalla

legge, equa e regolare distribuzione dei biglietti di diverso

valore fra i singoli istituti, cambio più facile e meglio

ordinato. Ed invero quella legge stabili l'unità dei biglietti,

e obbligò reciprocamente le banche alla conversione, [a.

cendo di esse un solo corpo dinanzi al pubblico. lbiglieffi

son ricevuti indistintamente e gli uni valgono gli altri,

qualunque sia la banca emittente, e la circolazione si au.

menti» notevolmente in conformità dei bisognidel mercato,

Tutto questo però venne agevolato ed in gran parte reso

possibile da un concordato, stipulato il 10 giugno 1882,

per mezzo del quale la maggioranza delle banche formò

un'unione per agevolare il còmpito loro imposto dalla

legge (2). ‘

3! maggio 1916. Qumruno Min'ri DELLA Vama.

ntscouvao (UFFIGÎ DI).

Som…uo.

1. Generalità. — “2. Specie. —- 3. Organizzazione. — .’i. Ahri—

lntzioni dei diversi uflici. — 5. Conclusione: rinvio.

'

i. « Riscontro » vuol dire confronto, e questa parola

nella terminologia contabile, finanziaria, viene usata per

indicare il confronto del denaro esistente nella cassa coni

libri dei conti. Tale opcrazionechiamasi appunto « riscontro

di cassa », e, tanto nelle aziende private quanto in quella

pubblica, a tale operazione sono preposti determinati ufiici,

che si chiamano anche di « controllo o di revisione » (3).

Fermandoci più specialmente all’azienda pubblica dello

Stato, noteremo come i fattori dell'amministrazione di Stato

sone tre e cioè: azione pronta, ponderata e sindacata.

Tralasciando i primi due e venendo al terzo, si dirà che

l'amministrazione pubblica dev'essere invigilata e sinda-

cata per impedire gli abusi. L'agente incaricato dell'amî

ministrazione, abusando della sua posizione e dei mezzi

dei quali può disporre. potrebbe invero, per avvantaggiare

sè od altri, commettere malversazioni nella sua gestione:

è necessario pertanto che esse siano impedite, e, se questo

non e del tutto possibile, vengano per lo meno rilevate e

punite. . .

Ogni nfiicio o funzionario superiore, per il principio

della subordinazione, può sindacare e siudaca l'operato

/
 

(i) V. alla voce Banca, n. 46.

(2) Ciaffi, op. e loc. citati.

(3) L‘espressione « controllo » per « riscontro » è meno nuova

in Italia di quanto si possa soppurre: l‘adoperò il Davila nella sua

Storia delle guerre civili in Francia, pag. 3l4 (cfr. Ugolini,

Vocabolario di parole e modi erro/i, che sono comunemeule in

uso, Firenze, Barbera, 1861, a (|. v.). Lo Zambaldi, nel Voca—

bolario clintoloyico italiano, Città di Castello, Lapi, 1889,

discorrendo dei derivati dalla parola ro'ta, cosi scrive: « Forma

francese di rolalus è rti/e, da cui it. ruolo, propr. rotolo di carta,

poi catalogo contenente i nomi delle persone ascritte a società,

a collegi. a milizia ..... Fr. contre-role, registro che fa riscontro

al registro originale e serve a verificare i dati, si alda-eviò in

conlrcîle, it. controllo: contmllare vale fare il controllo, e spe—

cialmente ai cassieri: controllarla, sf., l‘atto o l'ufficio del con-

trollore ». lla per obietto o la funzione o l'organo suo, oppure

mediatamente questo, immediatamente quella, ed è converso.

« in generale (il controllo) oltre a comprendere le registrazioni,

quein atti in cui le registrazioni stesse trovano la loro prova, e

quegli altri che devono mostrare come proceda l'azienda, abbraccia

anche tutti quegli atti per i quali coloro che agiscono nell’ammi-

nistrazione sono posti in grado ed obbligati a fare il debito loro,

e quein altri ancora che servono a dimostrare in quale modo

ciascuno ha adempiuto all’ufficio suo » (vedi, in questa Raccolta,  

alla voce Controllo). Nulla vieta che il vocabolo si adoperi}

significare il controllo degli alti propri (riproduzione di lalli,

esperimento, affine di indagare se contengano errori). Cnfr. Vanna

Organizzazione degli tlf/i'ciffinanzt'ari, in Orlando, Priniotraf-'

lato di diritto amminislralt'uo, vol. tx, pag. l136, lt0lif '-

Auche il Wagner (Ordinamento dell'economia filiaastartat

del credi/o pubblico, nel Manuale della Schiiuhet‘g, pìlg- 4…)

avverte che in senso specifico il controlloè revisione di conti:

ma in tale significato si opporrebbe, secondo lui, anche alle

verifiche di cassa, vale a dire che lungi dall'essereqtlflsle '“

più particolare delle applicazioni del vocaholo, COSlllllll‘eliltt‘ffl

""“ categoria di operazioni per sé stante. V. anche 'l‘augpl‘l‘a. ”

controllo fiscale nell‘amministraz. finanziaria, pag. 9. “"“““

Fratelli Bocca, 1899; Si ha poi un controllo fisso ed un controllo

circolante, controllo ordinario e controllo straordinario. Slecollfl°

l'0550l10 specifico proprio, il controllo può essere:. ammnnslrnj

tivo, quello di qualunque gestione che resti definitiva altrimenti

che per la sua espressione computistica, se pure ne ècapace. € Per

lo stato e movimento dei valori; tecnico, quello che cade S°P|T‘

fatti amministrativi di particolare natura tecnica; contalnle, que 0

che si occupa dei fatti espressi in cifre, con riguardo alla mutua

loro influenza modificatrice dell'energia finanziaria :. controllo spl

contabili dello Stato, quello che investe uflici soggetti a rendunen (!

di conto giudiziale (cnfr. Vanni, op. cit., pag. 115l, ". 3 ).
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dell'ufficio o del funzionario inferiore. Dal Ministro fino

all'ultimo agente esiste di fatto, e come conseguenza della

gerarchia, un ordinamento controllante. Però questo con-

trollo non ha un carattere sui generis, uè dei limiti stabi-

liti, e viene a confondersi col sistema gerarcltico, di cui

è conseguenza.

Qui si parla propriamente di controllo contabile-scrit-

turale, di controllo finanziario, il quale riflette l'uso e

l'abuso del denaro pubblico nelle spese, che a mezzo dei

suoi agenti ed uffici lo Stato paga per sopperire agli inte-

ressi della generalità. ll riscontro effettivamente deve ese-

guirsi sulla spesa: sulle entrate e più che sufficiente la

semplice vigilanza, perchè vigilare è l'espressione piti

generica, più estesa, meno intensa del controllare.

Nel nostro ordinamento antministrativo si vede che il

controllo contabile-scritturale ha per sè uno speciale ordi-

namento attraverso le ragionerie dei Ministeri ed il corpo

degli ispettori e fa capo alla ragioneria generale ed al

Ministero del Tesoro.

Le attribuzioni revisorie o di riscontro delle ragionerie

hanno per oggetto tutta la spesa: e si esercitano sui de-

creti e sugli atti in genere d’impegno ed in occasione del-

l'emissione degli ordinativi di pagamento (1). Gli è perciò

che gli uffici amministrativi sono tenttti a comunicare a

tale scopo alle ragionerie tutti i contratti, convenzioni od

atti qualsiansi, dai quali derivino impegni sui capitoli del

bilancio od oneri a carico dello Stato.

incompetenza delle ragionerie in materia di riscontro

diffimitata secondo la legge: invero a loro compito di

portare il rispettivo esame sugli atti d’impegno, non solo

nei riguardi delle assegnazioni del bilancio, ma sulla rego-

larità, in via generale, cioè sulla giusta applicazione di

tutte le disposizioni di legge e specialtttente di qttelle di

contabilità (2). Come manifestazione della funzione revi-

saria delle ragioneria sugli atti d'impegno e di pagamento

della spesa (decreti, mandati e ruoli specialmente) e ne-

cessario il « visto » del capo ragioniere, il quale appunto

èresponsabile dell'esattezza e prontezza dclle registrazioni

contabili, cioè di tutta l'opera che compie l'ufficio dipen-

dente, la ragioneria, in sede contabile e di riscontro. La

ragioneria generale dello Stato, che è un organo od un

ufficio del Ministero del Tesoro, essenzialmettte contabile,

lift la vigilanza sulle scritture delle ragionerie centrali e

Provinciali. Questa sua vigilanza e diretta a rendere o

tuantenere le scritture stesse idonee a rappresentare con

esattezza e precisione le operazioni di gestione e di fornire

elementi concordi e completi alla ragioneria generale me-

desnna.Tale vigilanza si manifesta poi con atti ispettivi, che

hanno per oggetto l'esame dei registri contabili, con pro-

P°5lelgenerali e speciali di opportuni provvedimenti e con

ittruzmni sotto forma di circolari agli uffici di ragioneria.

." determinato numero di ispettori ha incarico da] ragio-

mere generale di eseguire l'esatne delle scritture presso le

ragittnerie delle Intendenze e dei Ministeri e di riferire.

\

La Direzione generale del Tesoro, che e il nucleo del

Ministero dello stesso nome ed uno degli organi più im-

portanti nel congegno annninistrativo del regno, ha poi

un controllo di carattere generale e non l'esercita che

sugli agenti contabili (riscossione e pagamento) e nei limiti

dell'esecuzione.

Per le particolarità su questi uffici di controllo contabile

vedasi alle voci: Ragioneria, n. 6, e Tesoro pub-

blico, n. 20. Qui basta avervi accennato, perchè sono

organi anch'essi, nel meccanismo della pubblica finanza,

che cooperano al riscontro dell'entrata e della spesa

dello Stato.

Però non possono dirsi veri e propri uffici di riscontro

e di controllo tte! senso stretto della parola (3). L'organo

essenzialmente di controllo di tutta l'amministrazione

finanziaria dello Stato dev'essere al di fuori dell'ammini—

strazione propriamente detta ed indipendente dal potere

esecutivo.

E tale e la Corte dei conti, la quale esercita le sue attri-

buzioni in contradittorio con l’amministrazione in base

soltanto alla legge e per coadiuvare il Parlamento con

elementi di fatto nella sua funzione ispettiva (4). Il suo

sindacato non si limita alla materia finanziaria, ma ab-

braccia tutta la vita amministrativa, considerando l'ammi-

nistrazione nel suo complesso e nelle sue parti. La sua

funzione si esplica sull'operato dei ministri, come su quella

degli agenti dello Stato.

Ora la Corte dei conti, è risapttto, esercita il suo con-

trollo, il suo riscontro mediante uffici interni da lei dipen-

denti, che sono le cosidette «divisioni antministrative »;

esse limina attribuzioni di sindacato e vigilanza. Ha poi

uffizi esterni, chiamati propriamente « uffici di riscontro »;

di questi si tratterà breventente, rinviando, per ogni di

più, alla voce Corte dei conti.

2. Allorché venne istituita la Corte dei conti del nostro

Regno con giurisdizione estesa a tutto il territorio italiano,

nelle provincie, presso ciascuna delle Direzioni comparti-

mentali del Tesoro, vennero creati altrettanti uffici di ri-

scontro di essa Corte. Essi ben presto riutasero soppressi

in forza del t'. d. 3 novembre 1866, n. 3221, che abolì

le predette Direzioni compartiuteutali. Cosi pure per la ces-

sazione dell'esercizio di Stato delle Ferrovie dell'Alta

Italia fu soppresso un altro ufficio di riscontro della Corte,

che era stato creato con la legge 8 luglio 1878, n. 4438,

ed aveva la sede in Milano presso il Consiglio d'ammini-

strazione di dette Ferrovie.

Essendo stata abolita la Cassa centrale del Ministero

delle Poste e dei Telegrafi, e rimasto abolito anche il rela-.

tivo nflìcio di riscontro della Corte, creato con regio decreto

8 luglio 1904-, n. 346 (5). Si è discusso anche se, in

base all'articolo 26 della legge 7 luglio 1907 sull'ordina—

tnento delle Ferrovie dello Stato, la Corte dovesse avere

i suoi uffici di riscontro anche presso le Direzioni compar-

timentali (6).

 

… Art. 196 regol. cont. generale 4 maggio 1885, n. 3074.

(3) Art. 46 legge cont. generale, testo unico 17 febbraio 1884,

“--016. e 325 reg. gen. citato.

(3) falvolta s' incontrano presso gli uffici direttivi, provinciali

‘îllflettlralh, particolari uffici di riscontro. Così il controllo Stille

'r;fevllnrte del lotta è fatto a distanza da uno speciale uflicio di

Uscontro costituito presso ciascuna Direzione compartimenti!“-

n altro um… simile è l‘ufficio centrale di revisione delle gabelle.  (4) Vicario, Le Amministrazioni centrali, ecc., in Biblioteca

di Ragioneria applicata, pag. 83, 'l'orino, Unione Tip.-Editrice

Torinese, 1914.

(5) li. decreto 12 giugno 1910, o. 331.

(6) Relativamente alla contabilità del Portafoglio dello Stato,

un‘apposita Commissione, nominata dal ministro l.uzzatti alcuni

anni addietro. propose l' istituzione di uno speciale utlicio di

riscontro, ma finora italia si è fatto in proposito.
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Gli uffici di riscontro attualmente esistenti sono presso

il Debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istitttti

di previdenza e le Ferrovie delle State. Uffici di riscontro,

che hanno però la denominazione di e uffici speciali » o di

delegazioni », si trovano presso l'Officina Carte-Valeri di

Torino e la Cassa speciale dei biglietti di Stato.

3. Alla Direzione degli uffici di riscontro sone preposti

altrettanti referendarì (magistrati contabili), e talvolta capi-

divisione. D'altra parte questi uffici poco difieriscouo

dalle divisioni interne della Corte dei conti per ordine-

mento e funzioni; esse hanno sede presso le amministra-

zioni controllate per ragioni più o meno fondate di conto-

ditit burocratica ed anche per necessità amministrative

dovute all'oggetto dei riscontro. Agli ttifici di delegazione

sono preposti invece dei capi-sezione, perchè uffici di tui—

nore importanza, ma sempre tttili e necessari agli efietti

del controllo, del sindacato, della vigilanza sui valori e

denari pubblici (1). Le attribuzioni dei stnldetti referen-

dari e capi—sezioni ed il modo di esercitarle sono determi-

nati da apposite istruzioni approvate dalla Corte dei conti

e d'indole interna annninistrativa. Ogni ufficio oltre al

direttore ed ai capi-sezione lui un determinato numero di

primi segretari e segretari (impiegati di concetto) e di

impiegati d'ordine, addetti precipttantenle al protocollo

ed all'archivio. Gerarchicamente sono ordittati come gli

uffici analoghi delle amministrazioni dello Stato, quan-

tttnqtte la funzione sia solamente di sindacato.

Alla vigilanza e superiore direzione di detti uffici prov-

vede il presidente della prima sezione della Corte dei conti,

che è il presidente della Corte stessa (2). Egli assegna ai

detti uffici il consigliere della sezione, al quale appunto

spetta la speciale vigilanza degli uffici medesimi, la supe-

riore direzione e la facoltà di firmare le occorrenti vidima-

zioni e registrazioni (3).

Il riscontro degli atti e la vigilanza sulle operazioni

contabili ed amministrative, di cui i predetti uffici esterni

sono incaricati, si svolgono all'infuori di qualsiasi iuter-

vento della Corte dei conti. Allorché poi siavi disaccordo

fra l'ufficio di riscontro e l'amministrazione, oppure sia

necessaria per l'importanza e per la necessità della que-

stione una deliberazione della Corte, il capo dell'ufficio

ne riferisce alla sezione competente, intervenendovi con

voto deliberativo.

Il riscontro compiuto presso le amministrazioni di

Stato da uffici appositi riesce, a quanto può dirsi, più cem-

pleto, più preciso e non intralcia per minime osservazioni

il meccanismo delle amministrazioni medesime. lovere

in tal modo ai piccoli inconvenienti ed errori di contabilità

e di scritturazione vi si rimedia ipso facto, e le questioni

di pura formalità sene riselute innnediatameute dal capo

stesse dell'ufficio di riscotttro. Sarebbe desiderabile che in

una prossima riforma della Corte dei centi, adattata ai

nuovi orizzonti della pubblica amministrazione, le divisioni

amministrative di essa, le quali esercitano il controllo ed

il riscontro sugli atti delle pubbliche amministrazioni, si

(|) Art. 9, 19, 2! regolamento pei servizi della Corte dei conti

16 maggio 1910, (toma, Tip. Etzeviriana,1910. Y. anche Vicario,

op. cit., pag. 133.

(2) Art. 9 e li rego]. citato.

(3) Art. 2l regni. citato. Si noti che l‘ufficio di riscontro

presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato era alla

dipendenza della 2° sezione della Corte dei “conti; il regolamento  

\

trasfermassere in altrettanti uffici esterni di riscontro sotto

l'alta vigilanza e direzione della Corte medesima.

4. Gli uffici di riscontro hanno diverse attribuzioni, le

qttali sono determinate dalle speciali leggi e dal regola.

tneuti, che trattano delle attribuzioni affidate alla Corte

dei conti su quelle amministrazioni, presso le quali gli

uffici medesimi risiedette.

a) L'ufficio di riscetttre presso la Direzione generale del

Debito pttbblico fa create col decreto organico di detta

antntinistrazione del 28 luglio 1861, n. 158. Di tale of-

fìcio parla già l'art. 3 del regolantento provvisorio 1862,

e conviene pei notare che dall'istituzione del Gran Libro

sino al 1870 si ebbero uffici di riscetttro non solamente

presso la Direzione generale, ma anche a Milatto, Napoli,

Palermo e Torino, dove esistevano uffici speciali tlel Debito

pubblico. aboliti in seguito con la legge deil'1-i agosto

1870, n. 5784. '

Le attribuzioni di questo ufficio di riscontro sono varie(4i

Esso accerta che le nuove iscrizioni di rendita abbiatto

luogo in virtù di legge, nella quantità stabilita e con le

modalità prescritte dal regolamento. il suo intervento in

ciò si manifesta col visto del capo dell'ufficio di riscontro.

che deve essere apposto su tutti i certificati e cartelle.

Verifica, in occasione dei cambi decennali ed altrimenti,

la cancellazione delle iscrizioni colpite dalla prescrizione

trentennale. Interviene nelle operazioni di estinzione dei

debiti inclusi separatamente ttel Gran Libro, che sono re-

dimibili, per acccrtare cite ttttto proceda in conformità delle

leggi da cui detti debiti traggono origine e delle relative

disposizioni del regolamento generale. Conseguentemente

il capo dell'ufficio di riscetttro verifica i titoli di rendita

da abbruciarsi per riscatto ed è tenuto a presenziare il

sorteggio ed a sottoscrivere i relativi verbali, esaminando

inoltre la regolarità del rimborso del capitale quattth ne

venga disposto il pagamento.

Controlla le operazioni sttlle varie rettdite, cheimpflì"

titto divisione, riunione, traslazione e tramutameuto, edi

cambi decennali, affinchè le nuove iscrizioni corrispondano

esattamente a quelle annullate, accertando pei l'efielliv0

annullamento dei titoli presentati dai privati. .

Esamina le contabilità dei pagamenti di qualsiasi speme,

eseguiti per cettto del Debito pubblico sulla scorta det

titoli e dei documenti che le cerredano; rilevando delle

irregolarità che intpertino una variazione ttel credito del

tesorieri, ue provoca le ttecessarie rettificlte. Sulla base

delle dicltiarazioui, etnesse dall'ufficio di riscontro, st

effettua. a favore degli agenti pagatori, il rimborso del-

l'intperto dei titoli pagati.

L'ufficio medesinte è inoltre chiamate ad esercitare Ulti

particolare futtziene di vigilanza su tutto ciò che rigufìl‘tl“

la custodia dei titoli e di altri valori di pertinenza del] ant-

tuittistrazione del Debito pubblico. . ,

Col suo concorso si compie l'accertamento dell'inlègl'll“

dei pliclti contenenti le cedole e gli altri titoli pagati, che

vengono trasmessi ogni tnese dalle delegazioni del Tesoro:

___-/

16 maggio 1910, citato, ha introdotto modificazioni nella rlP““-‘

zione del lavoro delle due sezioni di riscontro della Corte (“ “ an.)!

e cosi il detto ufficio è sotto la direzione della 13 sezione. Ma cto

per sè uttlla importa, essendo detta ripartizione puramente quau-

titativa: essa può variare per dis;rosizioui intertte borocrattchg. .

(4) Art. 17. 306, suo regolamento 8 ottobre 1870, n. 594?

cnfr. art. 232 regolamento 19 febbraio 191-l, n. 998-
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ed il capo dell'ufficio stesso ha in custodia una delle chiavi

della cassa-forte, nella qualei piiclti medesimi sono riposti,

inattesa della revisione, ed anche ttna delle chiavi delle

casse—forti e stattze assicurate, dove sono custoditi i titoli

al portatore di nuova emissione e tutti quelli esistenti co—

munque presso l'amministrazione. L'ufficio provvede pure

a che siano annullate le cedole che servono di appoggio

alle contabilità: e poi tenute a curare, in ogni caso, l'os-

servanza delle leggi sul registro e sul bollo e delle altre

leggi di finanza (1). Le istruzioni perle norme del ser-

vizio interno e per i rapporti che devono intercedere fra

l'ufficio di riscontro e l'amministrazione sono stabilite di

cottcerto fra il presidente della Corte dei conti ed il diret-

tore getterale del Debito pubblico (2).

L'ufficio di riscontro eseguisce infine tutte le altre pre-

scrizioni che sono contenute nel regolamento sul Debito

pttbblieo in quanto si riferiscono alle funzioni contabili di

servizio che gli sono attribuite (3).

Come vedesi questo ufficio oltre a sindacare l'antmini-

strazione, la segue in tutte le principali operazioni e quasi

partecipa alla gestione per quanto c'on attribuzioni ispet-

tive (4). L'opera esercitata da questo ufficio è vasta e

complessa: il riscontro e preventivo e consuntivo e nes-

suna operazione di amministrazione e di cassa sfugge al

suo controllo.

b) Con legge 17 maggio 1863, n. 1270, venne istituita

la Cassa dei depositi e prestiti, però l’amministrazione di

essa essendo annessa alla Direzione generale del Debito

pubblico, l'ufficio di riscontro presso quest'ultinta funzio-

nava anche per la Cassa medesima. Questo riscontro ab-

bracciava‘non solo l'effettuazione dei depositi, le loro iscri-

zioni e l’emissione delle corrispondenti polizze, ma anche

iprestiti ed i pagamenti relativi, così per capitali, come

per interessi, non che i movimenti di cassa e le verifica-

zioni ai cassieri. .

Quando poi per i compiti sempre crescenti della Cassa

depositi e prestiti si ritenne necessario farne una Direzione

Generale a se (5), venne presso di questa istituito uno

speciale ufficio di riscontro. Alla detta Cassa vennero alfi-

date molte gestioni, quali: Sezione autonoma di credito

comunale e provinciale, Croce Rossa italiana, Stralcio Cassa

unlitare, Monte pensione per i maestri elementari, Cassa

Pensioni per i medici condotti e veterinari municipali,

(lassa di previdenza per gl'itupiegati tecnici del catasto,

Cassa per i segretari e gli altri impiegali cotnttnati, Isti-

ll'il di previdenza per il personale ferroviario, Cassa na-

Ztonale per la vecchiaia ed invalidità degli operai, Fondo

per l'emigrazione. Epperciò grande importanza assunse

lntficio di riscontro suddetto.

.C) Con una recente legge 13 luglio 1910, n. 439, venne

“Partita l'Amministrazioue della Cassa in due Direzioni

generali (Cassa e gestioni annesse ed Istituti di previdenza);

conseguentemente venne creato un altro ufficio speciale

perri controllo delle operazioni della nuova unità ammi-

ntstrativa (6),

\
 

_… Art. 306 a 312 rego]. 8 ottobre 1870, it. 5942, sull‘Ammi-

g‘slmlone del Debito pubblico. v. anche art. 232 rego]. 19 feb-
fal01911, ». 298, e r. decreto 2] novembre 1865, n. 2665.

('I) Art,. 312 regal. citate. _

(3) Art. 306, ultimo comnta, rego]. citato.

_ (A) V. anche alle voci Corte dei conti e Debito pubblico,

… (fucsia Raccolta.

t34 — Dtousro tramano, Voi. XX, Parte 21.

 

d) L’ufficio di riscontro presso la Direzione generale

delle Ferrovie dello Stato venne istituito con l'art. 13 della

legge 22 aprile 1905, n. 137, sull'esercizio di Stato delle

Ferrovie. Le funzioni di detto ufficio si esplicano in via

preventiva ed in via posteriore.

Però anche precedentemente la Corte dei conti svolse le

sue attribuzioni per mezzo di uno speciale ufficio sull'am-

ministrazione ferroviaria, e propriamente presso l'Ammi-

nistrazione governativa delle Ferrovie dell'Alta Italia, che

comprese poi ancite la gestione delle riscattate linee ro-

mane, giusta le leggi 8 luglio 1878, n. 4438, e 25 di-

cembre 1881, n. 545, ed i relativi regolamenti, approvati

con regi decreti 6 marzo 1879, n. 4783, e 6 aprile 1882,

n. 703.

Questo ufficio di riscontro era presso la Direzione gene-

rale di quelle ferrovie in Milano. Perù la competenza di

questo ufficio diversifica da queliadell'attuale, in quanto

che esso ebbe prevalentemente conservata la sua funzione

preventiva per tutte le deliberazioni, gli atti e le spese,

laddove di fronte all'Amministrazione autonoma delle Fer-

rovie dello Stato, detta funzione è esclusivamente conson-

tiva per le spese disposte con tnaudati od altri ordini di

pagamento, e fu solo limitatamente prevetttiva per i con-

tratti, cioè per quelli d'importo superiore alle lire 50,000

nei casi di non urgenza, fino a che col più recente decreto

legislativo 28 giugno 1912, n. 728, anche detta limita-

zione venne tolta, facendosi il riscontro totalmente cou-

suntivo su tutti gli atti e le spese della sovra indicata

Amministrazione, nessuno eccettuato.

L'ufficio di riscontro per la Ferrovie dell'Alta Italia

cessò di funziottare con lo scadere dell'esercizio finanziario

1884-85, ossia col passaggio dell'esercizio provvisorio di

Stato di quella rete e della rete romana alle concessionarie

società private, dipendentemente dalla legge 27 aprile

1885, n. 3048.

L'attuale ufficio di riscontro ha avuto da principio arduo

e malagevole compito; e ciò dipese dalla novità degli or-

ditti, in cui si trovò l'azienda statale in confronto a quella

delle cessate aziende sociali, sebbette la legge provvisoria

del 22 aprile 1905, o. 137, e quella organica successiva

del 7 lttglio 1907, n. 429, avessero già fatto ragione alle

particolari esigenze industriali della medesima; a parte le

altre provvidenze legislative, che sempre maggiormente

piegarono, poscia, a tali esigenze il rigore delle comuni

norme amministrative e contabili osservate dalle altre

Amministrazionidello Stato. L'ordinamento definitivo del-

l'ufficio di riscontro posto a lato dell'amministrazione au-

tonoma delle strade ferrate dello Stato, dipendendo dal

regolamento, prescritto dalla legge organica sull'esercizio

di Stato delle Ferrovie, non si è avuto ancora; anche per

le nuove disposizioni del regio decreto 28 giugno 1912,

n. 767, esso è subordinato ail'atteso regolamento. In ogni

modo il funzionamento dell'ufficio suddetto è regolato in

base alle disposizioni legislativedianzi citate, ed in correla-

zione alie norme della contabilità generale dello Stato (7).

 

(5) R. decreto 15 maggio 1898, n. 161.

(6) Art. 6 r. decreto 1“ agosto 1910, ti. 734.

(7) Cuir. La Corte dei conti nel suo Cinquantenarie (1862-

1912), pubblicato per cura di una Commissione speciale della

Corte, pag. 312, Roma, Garroni, 1912. Vedi anche Relazione

Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, Eserc. 1905-

l906, pag. 140, Roma, Stamperia reale, 1906.
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e) L'ufficio di riscontro o meglio di delegazione, o spe-

ciale, presso l'Officina delle carte-valori in 'l‘orino, esercita

il sindacato spettante alla Corte dei conti, tanto sulle ope-

razioni dell'olficina, quanto sullo speciale servizio di con—

trollo, che riflette ancire il movimento della carta destinata

alla fabbricazione dei biglietti.

Spetta perciò ad esso di verificare che la fabbricazione

stessa non ecceda i limiti fissati con gli appositi regi decreti,

registrati dalla Corte, ed abbia luogo con le modalità e con

i distintivi e segni speciali analogamente stabiliti; che si

proceda all'abbruciamento della carta destinata alla fabbri-

cazione di quei biglietti, i qttali non siano da “mettersi più

in circolazione ed alla distruzione delle placclte non più

necessarie. Interviene inoltre nella verificazione dei bi-

glietti da spedirsi alla Cassa speciale, vistando le relative

bollette (1).

Con r. decreto 8 luglio1904, n.346, le attribuzioni

di quest'uf’ftcio furono estese alia fahbricaziorre dei valori

postali di qualsiasi specie ed ai loro passaggio al relativo

magazzino centrale, annesso all'olficina (2). Successiva-

mente con decreto 26 aprile 1906, ti. 167, il detto officio

ebbe anche attribuzioni relative alla fabbricazione delle

carte-valori per i servizi del Demanio (carta bollata, marche

e sitnili), delle Gabelle e del Debito pithblico. Con r. de-

creto 16 maggio 1912, n.671, fu esteso il controllo di

detto ufficio anche alla fabbricazione dei francobolli per la

Somalia italiana.

Deternrinate istruzioni emanate dal presidente della

Corte in data 1° aprile 1901, ed estese nel 1904 anche ai

valori postali con speciali modalità disciplinano i rapporti

tra l’ufficio e la Corte, stabiliscorto quali comtrnicazioni

debbono farsi al collegio ed in quale modo il delegato debba

esplicare il suo compito.

Per meglio provvedere agli scopi dell'ufficio suddetto

ed alle sue attribuzioni il delegato ad esso preposto detiene

la terza chiave di chiusura di tutte le porte ed è con tale

mezzo, che si ottiene la prova certa che il materiale di

stampe (punzoni, placche, filigrana), la carta bianca e

quella avvalorata siano convenientetnente custodite dal

personale della gestione e del controllo.

Per l'esercizio del sindacato l'ufficio in parola ha pure

propri registri in corrispondenza alle scritture dell'officina,

del magazzino e del controllo; appone il visto sui verbali

di creazione dei punzoni, dei rami di stampa, ecc.; sul

verbali di passaggio da un reparto all'altro del materiale

da stampa e della carta bianca e avvalorata e sui verbali

di spedizione dei valori e di distrttzione degli scarti rela-

tivi e del materiale fuori uso. ]] delegato assiste pure alle

verifiche ordinarie e straordinarie, firmando i verbali e

gl'inveirtari, i quali sicompilano al termine d'ognigestione.

L'opera dell'ufficio di delegazione si può dire che s'im-

medesima in quella stessa dell'officina, la cui produzione fu

nel triennio 1909-1910e1911-1912 di n° 6,325,354,811

unità di carte-valori (3).

[) L'ufficio di delegazione presso la Cassa speciale dei bi-

glietti a debito dello Stato fu istituito anch'esso come quello

presso l'Officina delle carte-valori con la legge 7 aprile

1881, n. 133, che abolì il corso forzoso. E parimenti il

regolamento 30 ottobre 1896, n. 508, e le istruzioni del

5 marzo 1897, emanate dal Ministero del Tesoro di con-

certo con quello di Agricoltura e con la Corte dei conti,

determinano le attribuzioni di tale ufficio.

Esso provvede col suo controllo e riscontro a che le

emissioni ed il cambio dei biglietti siano conformi alle

disposizioni di legge. Accetta ancite la regolarità delle

operazioni di cassa e dell'esistenza dei fondi. Esegue la

verificazione dei biglietti nuovi nei modi più convenienti

e senza pregiudizio della Prontezza del servizio (4).

Il delegato della Corte preposto a detto ufficio ha la co-

stodia di una delle chiavi della cosidetta « sacrestia», e

concorre col controllore-capo e col cassiere a tutte le ope-

razioni della cassa: appone la firma sui eiiclte's dei biglietti,

della cui fabbricazione viene di volta in volta incaricata

l'officina; similmente appone il visto sulle dichiarazioni

di ricevuta dalla Cassa'all'officina stessa all‘arrivo dei nuovi

biglietti. Esercita poi il controllo Strife operazioni di cambio

dei biglietti logori, di quelli che pur essendo sospettati di

falsità, non siatro stati poi ritenuti tali dall'apposita Com-

missione tecnica presso il Ministero del Tesoro, e dei dan-

neggiati. Interviene nelle operazioni di abbruciameuto dei

biglietti annullati, che si trovino depositati nella Cassa

e nella contazione di quelli nuovi perventrti dall'officina.

L'operazione di abbruciameuto è fatta col concorso del

controllore-capo e con un funzionario dell'Ufficio centrale

d'ispezione; Si accerta che le scrittore del cassiere e del-

l'ufficio del controllo del tesoro siano conformi alle proprie

ed alle consistenze di cassa, ed appone su quelle il proprio

visto. Si accerta altresi della quantità dei pacclti, conte-

nenti corpi di reale, trasmessi dall'Autorità giudiziaria;

giacenti in sacrestia. Verifica poi in linea amministrativa

il conto giudiziale del cassiere, il quale è obbligato annual-

mente a presentare alla Corte dei conti il conto giudiziale

in materia, sul quale la Corte stessa esplica la sua funzione

contenziosa (5).

5. Gli uffici che dianzi si sono esaminati sono quelli

che nell'organamento dell'amministrazione delle finanze

dello Stato sono conosciuti propriamente col nomedi

« uffici di riscontro », ed esercitano funzioni di controllo

contabile, finanziario. Però e presso gli uffici governattu

centrali e presso gli uffici esecutivi vi sono altresì org…

di controllo e di riscontro. Così si hanno i vari ispettorati

presso i singoli Ministeri, i vari uffici di controfiorr,ig

diverse ragionerie dei Ministeri e degli uffrct direttivi

provinciali, gli ufficiali ai riscontri ed alle scritture nEl

magazzini di deposito di sali e tabacchi.

Tutti questi esercitano il riscontro: taluni in modo sal-

tuario, altri in uraniera fissa e continua. Per le loro attn-

buzioni e competenze vedarisi le voci: Contabilità gene-

/

 

('I) V. regolamento 30 ottobre 1896,-n. 508, che ha sostituito

quello 16 giugno 1881, n. 253, emanato per l'esecuzione della

legge 7 aprile 1881, n. 133, abolitiva del corso forzoso. V. anciie

Istruzioni dei 5 marzo 1897. emanate dal Ministero del 'I'esoro,

di concerto conquella di Agricoltura e con la Corte dei conti,

Roma, Stamperia reale, 1897.

(2) Vedi articolo 1357 e seg., istruzioni stilla Posta-lettere

15 maggio 1881. V. anche r. decreto 24 novembre 1905, it. 578,   con cui si estende il controllo della Corte dei coitti sulla fabbri-

cazione del nuovo francobollo da 15 centesimi

(3) Cnfr. La Corte dei conti nel suo Cinquantenaric (1863-

1912), pubblicato per cura di una Commissione speetale de il

Corte dei conti, pag. 314, Roma, Garroni, 1912.

(4) Art. 19 e 25 regolamento 30 ottobre 1896, n. 50.8-

(5) Vedi alla voce Corte dei conti, in questa RaccUlla«
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rale dello Stato, Controllo, Controllore, Ministero

e Ministri, Ragioneria.

Anche per gli enti locali (Comune e Provincia), come per

qualsiasi ente morale, si hanno organi speciali di vigilanza,

ili controllo, di riscontro. E si può dire che questa vigi-

lanza, questo riscontro siano interni ed esterni. Interni

che si riannodano alla distribuzione degli uffici ed all'or-

dinamento gerarchico: e la dove esiste un ufficio di ragio-

neria, a questo certamente compete un diritto ed un dovere

di controllo su tutti quanti i fatti finanziari, contabili del-

l‘ente giuridico. Esterni, che importano un diritto di alta

sorveglianza e controllo dello Stato su ogni istituzione,

giacchè esso, in quanto autorità approvante le condizioni

particolari dell'esistenza di ogni persona giuridica ha

un'innata potestà sorvegliatrice, che si estende su tutto.

Equesto diritto dello Stato viene poi da esso delegato

acorpi speciali, oltrechè essere esercitato da ciascun Mi-

nistero sugli enti, le cui finalità corrispondono ai compiti

politici commessi al Ministero stesso. Basta anche qui

avere accennato all’esistenza di tali organi di riscontro;

per le particolarità in proposito, si vegga alle voci:

Comune (Il) (Diritto amministrativo), Contabi-

lità provinciale e comunale, Giunta provinc. am-

ministrativa, Ministero e Ministri, Opere Pie,

Prefetto e Sottoprefetto, Provincia, Ragioneria.

' l5 giugno 1916. Qu…-vuo Mum DELLA VALLE.

RISCOSSIONE.

Sonnamo.

l. Nozione. — ?. Necessità di regolarla per gli enti pubblici:

principio fondamentale. — 3. Organi di riscossione: a) ap-

pallo; b) regia; c) delegazione. — Il. Ordinamento della

riscossione; — 5. nel sistema finanziario italiano; —

6. delle imposte dirette e delle tasse percepibili su ruoli; —

7. delle imposte indirette e assimilate; — 8. dei dazi interni

di consumo, — 9. e delle entrate patrimoniali dello Stato.

1. La riscossione è un fatto, mercè cui le somme do-

vute-e pagate dal debitore entrano nel patrimonio del

creditore. E un fatto, perciò, proprio a qualsiasi azienda,

privata o pubblica, che presuppone una relazione giuridica

di credito o debito destinata a risolversi in un pagamento

[ll una somma di danaro. E un fatto, che può esso stesso

creare nuove relazioni giuridiche, secondocltè lo si compie

direttamente dal creditore del debito, o da altri per lui

(mandatario), sia ovvero non sia (gestore) dal creditore

autorizzato; o secondochè si compie o si deve compiere

senza 0 con vincoli di modi e di forme nei riguardi della

unsura, del tempo, ecc., vincoli i quali, 0 sono, se trat-

un di debiti di ragione privata, liberamente determinati

dal contratto costituente la fonte della relazione giuridica,

0, se trattisi di debiti di ragione pubblica, predeterminati

llillladeggo o da norme amministrative regolamentari, e

Pereto, per natura giuridica loro tali, che i primi possono,

a Volontà delle parti, modificarsi, mentre non sono modi-

ficabili e derogabili i secondi.

| Quindi è sotto il riguardo delle aziende pubbliche che

a riscossione, come principio e come metodo, va special-

mente studiata, per le molteplici differenziazioni che,

tenuto conto della natura del credito, questo può subietti-

vamente ed obiettivamente presentare.

2-lEp0ichè le aziende pubbliche, cioè lo Stato, i Co-

mum e, per una certa parte anche le provincie, possono  

essere creditori per una ragione privata, e, più special—

mente, per una ragione pubblica, è evidente che la riscos—

sione non può per essi esser fatta con le medesime regole.

Ciò giustifica l‘esistenza di speciali disposizioni di legge

relative alla procedura coattiva per la riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici,

dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi,

allato a disposizioni d'ordine generale relative alla riscos-

sione delle imposte dirette od indirette, abbiano natura

d'imposte di riscossione mediata o di riscossione imme-

diata, e funzione d'imposte erariali o d'imposte locali.

Havvi, però, un principio d'ordine economico, il quale

presiede all'ordinamento amministrativo del regime di ri-

scossione, cosi se trattisi di riscossione d'imposte, come se

trattisi d'entrate patrimoniali e di proventi di pubblici ser-

vizi. Questo principio si rattrova nella formola di Adamo

Smith: « Ogni imposta dev'essere ordinata in maniera da

far si che si tolga dalle mani del popolo la minor somma

possibile oltre quella che entra nel pubblico tesoro dello

Stato; e nello stesso tempo sia tenuto il meno possibile

il danaro del popolo prima che entri nel tesoro dello Stato».

Gli economisti Io qualificano criterio della « massima eco-

nomia nelle spese di riscossione » e dicono che questo cri-

terio implica la determinazione degli organi incaricati di

riscuotere l'imposta ed il suo ordinamento.

3. Quanto agli organi si osserva che tre sono i metodi

possibili: o l'appalto, o la regia diretta o cointeressata, o

la delegazione ai Comuni.

«) L'appalto è, nella specie, la cessione, da parte dello

Stato, ad altra persona dell’esercizio della riscossione delle

imposte, contro un corrispettivo predeterminato ed a con—

dizioni predeterminate. Storicamente è il primo mezzo

adottato per la riscossione dei tributi erariali, anzi si può

dire l'unico conosciuto fino al -l789. E adottabile per la

riscossione di tutte, o quasi tutte le imposte, o soltanto

ad una determinata classe di tributi. Sembrerebbe il me-

todo che meglio risponda alla regola smithiana in quanto

che l'interesse, il tornaconto che governa l'industria pri-

vata e che difetta nella macchina amministrativa, assicura

la massima economia nelle spese della riscossione. Ma, in

pratica, non lo è, perchè gli appaltatori tendono ad aumen—

tare la pressione tributaria, nulla tenendo conto delle

condizioni particolari dei contribuenti: sono tratti a com-

piere arbitri e vessazioni, a presentare calcoli errati che

attirano la loro impopolarità, e seminano rancori contro

lo Stato. Inoltre, se sotto il riguardo finanziario, ha il rile-

vantissimo pregio di far ricadere sopra un terzo il danno

derivante dal ritardato o mancato pagamento dei tributi e

di permettere, per ciò, allo Stato di precalcolare con sicu-

rezza la somma delle entrate, dall’altro lato non è men

vero che esso può costituire un pericolo quando sia assunto

da una potente società di capitalisti, per il gran numerodi

impiegati di cui deve disporre, e che userà perciò tutti i

mezzi per trarre guadagno dall'esercizio della intrapresa

assunta, guadagno che in materia tributaria non e giustifi-

cabile, trattandosi di servizio di diritto pubblico, nel quale

l'industria privata nulla ha che vedere.

Non ostante la rapacità, gli arbitri e l’impopolarità degli

appaltatori, i danni che ne derivavano all‘interesse privato

e alla pubblica finanza 0 all'ordine pubblico, esso in e ri-

mase, per lunghissimo tempo, l'unico possibile: l'ordina-

mento informe dello Stato, il difettoso meccanismo ammi-

nistrativo stesso (in quanto i pochi funzionari pubblici non
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bastavano nè possedevano quella ca pacità tecnica necessaria

a compiere si delicato ufficio), ne giustificano l’esistenza e

gli abusi. (( Ma tali abusi degli antichi appalti, dice il

Ricca-Salerno, dipendevano sopratutto dal modo difettoso

onde erano ordinati, datte insufficienti garanzie e dalle con—

cessioni arbitrarie, dalla scarsa vigilanza del fisco e dallo

stesso ordinamento imperfetto delle imposte. Disciplinato

da leggi rigorose esottoposto a condizioni precise, cale-

goriche, può evitare la maggior parte di quei danni e di

quei contrasti, e ha fatto buona prova nei tempi moderni».

E poiché nello Stato moderno la delegazione di un uf-

ficio pubblico ad una persona privata, individuale o collet-

tiva, più non si ammette, non si concepisce, di conseguenza,

l'appalto generale della riscossione: ma si discute dell'ap-

plicazione del metodo per appalto solo per quelle serie e

specie d'imposte per le quali non richiedesi l'accertamento

della ricchezza del contribuente (causa prima delle vessa-

zioni dell’appaltatore) e, per certe imposte fisso, per le

quali il processo della constatazione del reddito, e l'ac-

certamento della somma da pagarsi è del tutto separato da

quello dell'esazione del tributo, e per le quali il termine

di pagamento è rigorosamente predeterminato dalla legge.

Ogni incertezza, però, e stata eliminata, nei riguardi delle

così delle imposte dirette, in quanto con esso viene assicu-

rato all‘erario un provento fisso, a scadenze determinate,

e col quale la riscossione si efiettna con la cura e l'energia

dell'amministrazione privata.

b) La regia semplice o amministrazione diretta è un

mezzo con cui lo Stato moderno, in modo innnediato, per atto

di agenti propri, forniti della capacità tecnica e dell'ono—

rabilità-necessaria, assume l'esercizio della riscossione.

Quantunque esso si presenti come un sistema più mite ed

equabile, rispetto all'appalto, e quantunque si riconosca

che in generale esso riesce, in fatto, meno efficace dell'ap-

palto a rendere economica la gestione della riscossione e

finanziariamente più produttiva e tale da assicurare al bi-

lancio un'entrata certa e determinata, è un sistema che

viene adottato come per eccezione, e preferibilmente si

applica in quei casi, in cui non sono grandi le difficoltà e

le spese di riscossione, e in cui dev'essere lasciata una

certa facoltà discrezionale agli agenti fiscali scelti opportu-

namente fra coloro, che sono forniti delle attitudini neces-

sarie e presentano le dovute garanzie di capacità e di

fedeltà, e su cui sia possibile un vigile sindacato e un effi-

cace controllo contabile. E un sistema che evita la costi-

tuzione di una classe di capitalisti speculatori che ri-

traggono lucri cospicui dall'impiego dei propri capitali

accumulando ingenti ricchezze a danno di coloro che non

poterono pagare l'imposta ed aggravando cosi le disugua-

glianze esistenti nella distribuzione della ricchezza; ma

non evita, per il bilancio dello Stato, il gravissimo svan-

taggio di non poter fondarsi sopra previsioni sicure, data

l'alea industriale, che remle oscillante il prodotto.

Con la regia cointeressata si è cercato di ovviare al pre-

cipuo di questi inconvenienti. La riscossione verrebbe con

essa affidata ugualmente ad agenti stipendiati dal fisco, ma

ai quali, oltre allo stipendio, si concede e riconosce il diritto

ad una partecipazione al profitto. Si stimola cosi l'attività

dell'agente, per accrescerne la produttività a vantaggio

della Finanza. Il metodo, però, nella pratica, non ha dato

migliori risultati della regia semplice, stante le maggiori

spese di controllo e d'amministrazione che richiede ed i

più gravi pericoli di l'rodi e di collusioni.  

e) La delegazione agli enti pubblici minori forse si pre-

senta, se non per tutte, per la maggior parte delle imposte,

come il migliore dei metodi di riscossione, in quanto png.

sono riscuotere quali mandatari e rendersi meglio garanti

verso lo Stato per le somme da riscuotere. Questo metodo

ofire il vantaggio di meglio cementare i vincoli di solida-

rietà e di cooperazione politica che legano il Comune allo

Stato, e fa realmente conseguire una grande diminuzione

nelle spese di riscossione, in quanto che: gli stessi organi

incaricati di riscuoterele imposte comunali, con un minimo

aggio, percepiscono contemporaneamente anche le gover-

native; le spese di esazione non crescono in proporzione

della quantità dei tributi da esigersi; le spese di vigilanza,

controllo e ispezione si riducono di tanto da potersi, quasi,

dire eliminate. L'enunziato principio della garanzia non

deve, però, intendersi nel senso che il Comune sia respon-

sabile della riscossione, al punto da rimanere a suo carico

i residui ed i debiti d'imposta inesigibili o l'anticipazione

degli arretrati: si cadrebbe in un errore di concetto della

funzione naturale del Comune (identica a quella dello

Stato) nonché della funzione politica di esso, perla quale

il carico dei debiti inesigibili s'impone, e deve rimanere alla

collettività comunale, per i debiti che hanno origine da

tributi locali e statuale, per i debiti verso il fisco.

4. Quanto all’ordinamento della riscossionedelle imposte, .

la riscossione può effettuarsi : o direttamente, ripeten-

donc, cioè, il pagamento dal contribuente nella misura, nei

modi e nei tempi prescritti dalla legge o dal regolamento;

o per abbonamento, ripelendone il pagamento nella misura

che l'Amministrazioue finanziaria ed il contribuentchanno

piena potestà di poter predeterminare per contratto. Questo

sistema, come bene fu osservato, ha il vantaggio di eti-

tare controlli vessatori al contribuente e spese all'Am-

ministrazione finauziaria, che più non abbisogna di organi

per l'accertamento e la riscossione dell'imposta. La diffi-

coltà consiste nel fissare la somma giusta dell’abbona-

mento, ed è questa violazione dell'uniformità e generalità

dell'imposta che vuole un uguale trattamento fiscale per

tutti, che in tesi generale condanna l'abbonamento. .

5. Nel sistema finanziario italiano, totti questi metodi

concorrono a formare l'ordinamento amministrativo della

riscossione; e ciascuno, secondo i dettami della lunga

esperienza, e stato adattato alla speciale natura giuridica

della somma da riscuotere, cioè, secondochè si tratti Cl'lltl-l

poste, di tasse, di proventi di demanio patrimoniale 0 di

pubblici servizi, di dazi o di diritti fiscali. .

Accenniamo qui ai principi fondamentali dell'ordina-

mento di ciascuno dei metodi adottati; rimandiamo alle

singole voci per i dettagli d'ordine teorico o critico. . . .

B. Le imposte dirette, e tutte le tasse percepibili lll

base a ruoli 0 matricole, sono riscosse col metodo dell'ap-

pallo. Delle indirette sono percette col sistema dell'appall0

quelle per le quali non richiedesi l'accertamento della ric-

chezza del contribuente, ma, colpendo la ricchezza nel

momento del consumo, in base a tariffa, legalmented6-

terminata, all'esattore non resta che la determinazione

aritmetica della quantità. Può dirsi, perciò, che il metodo

dell'appalto sia, nel nostro sistema fiscale, il metodo P”"

dominante. Le imposte sui terreni, sui fabbricati, Sl." red-

diti mobiliari nellequali il processo di constatazione °

determinazione del reddito imponibile e la somma da pa-

garsi è del tutto separata da quella dell'esazione, e perla

esazione delle quali sono determinate le scadenze fisse l-“5r
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il debitore e per l'esattore insieme; le tasse comunali che

sono esigibili su ruoli 0 matricole formate dall'Ammini-

strazione e rese esecutive per decreto del prefetto (quali

le tasse di licenza,di focatico, di famiglia, d'esercizio e riven—

dita, sulle vetture e domestici, sulle bestie da soma, ecc.),

oche perciò evitano il pericolo di vessazioni dell'esattore;

ed anche delle imposte indirette quelle dette di spaccio

(tasse d‘esercizio e di rivendita) che sono rispettivamente

applicatea determinati imprenditori, e nel momento in

cui il prodotto ha origine, sicché rie riesce più facile la

riscossione e meno molesta la vigilanza, o che dovreb-

bero colpire oggetti che per la loro produzione suddi-

visa non consentono nè privative nè imposte di fabbrica—

zione e che per la generalità, prontezza e variabilità del

consumo e perchè di facile occultazione non si possono

riscuotere presso il consumatore, in sostituzione si fairno

pagare a chi esercita il commercio di vendita di essi il

quale può, per ripercussione, rivalersene dal consumatore.

L'ordinamento della riscossione per le imposte dirette è,

in atto, fissato dalla legge del testo unico 29 giugno 1902,

Il. 281, e dal rego]. 10 luglio 1902, n. 6206.

La legge affida la riscossione ad esattori comunali e

consorziali (titolo i) retribuiti ad aggio, i quali devono,

ascadenze biniestrali fisse, versare nelle pubbiiclre Casse

il provento stabilito, dando per riscosso il non riscosso

(titolo ii), col privilegio dell'esecuzione forzata sui mo-

bili e sugli immobili, con procedure molto più snelle

delle comuni.

in compenso delle spese d'esecuzione, da una tariffa alle-

gata al regio decreto 31 marzo 1879 sono determinati i

(inviti spettanti all'esattore per i singoli atti esecutivi.

Agarauzia del fisco e degli enti locali sono determinate

le norme rigorose di conferimento delle esattorie e di ver—

samento; ed a garanzia dei contribuenti le procedure per

la riscossione e quelle più rigorose di esecuzione.

ledette leggi speciali determinano, per lo Stato, e per

gli enti locali, e per i contribuenti le speciali garanzie per

la riscossione delle tasse, imposte indirette e simili affidate

alla gestione dell'appaltatore esattore.

7..Lc imposte indirette che hanno natura di imposte di

fahbncazione(quali quella sullo zucchero, sulla birra, sulle

liquegazose, sugli alcools, e, in certi paesi, quelle sulla ma-

cmazmne dei cereali, sulla macellazione delle carni, sull’im-

bottato o produzione del vino) o di speciali consumi (come

quella sui fiammiferi, sul gas, sull'energia elettrica, ecc.),

“lilli di confine, le tasse di registro e bollo e tutte le tasse

slll’icllîlll che rappresentano prezzi di servizi pubblici imme-

diati e divisibili (come le postali, le telegrafiche, le scola-

SliCllltì, ecc., per lo Stato, di plateatico o posteggio, di cer-

lilîcato, ecc., per i Comuni) sono riscosse a regia semplice,

C10èdirettainente da ufficiali pubblici 0 agenti fiscali dello

sifiia° del Comune, stipendiati o retribuiti ad aggio e

lornili odtililriffa, scelti opportunamente fra coloro che sono

set e e attitudini necessarie e, per esperienza, pre-

“ ano le dovute garanzie di capacrtà e di fedeltà.

le Eieord lî-,.S…g°le specie accennate le leggi determinano

Petuliailv'l‘n di rrscossroue(modahta che sono adattate alle

Ossendolffl'pt‘oprie dog… oggetto sottoposto a tributo),

me…e aula 1 accertamento dellamatena imposta e l'aul-

Somma îpmmensnrabde la quantita per determinare la

a Scienz;liehal fcontrrbuentedeve rrohmdersr, tanto piu che

i c a ormto mezzi immediati di accertamento e

ontrolio della quantità o qualità della materia tas-  
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sabile, e la legge determina, sempre e minutamente, la

tariffa, in base alla quale la quantità e la qualità debbono

essere soggette a tassa. Al metodo della regia cointeressata

tuttavia e, largamente, in uso all'estero (1), si è del tutto

rinunziato, dopo la pessima prova latta fra noi della famosa

regia cointeressata dei tabacchi.

8. I dazi interni di consumo, che rientrano nella cate-

goria delle imposte indirette, sono i soli ai quali è stato

applicato il metodo di riscossione per abbonamento. Per

effetto dell'art. 1° della legge, testo unico, 7 maggio 1908,

n. 248, è imposta, a pro dello Stato, una tassa odazio sul

consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei

liquori, delle carni, del riso, degli oli, del burro, del

sego, dello strutto bianco e dello zucchero, secondo la

tariffa alla legge stessa annessa.

Ora, di regola, essi sono riscossi per mezzo di agenti

delGoverno, equiparati per l'esercizio delle loro funzioni

a quelli del servizio delle dogane. Questi, nei Comuni

chiusi, riscuotono anche i dazi comunali, e negli aperti,in

addizionali (art. 30, testo unico citato). Ma, in eccezione,

secondo l’articolo "23, la riscossione dei dazi di consumo

per i Comuni aperti, e quella della tassa sulla fabbrica-

zione dell'alcool, acquavite e liquori, esercitata nei Co-

muni chiusi, può farsi per convenzione di abbonamento

fra il contribuente e gli agenti dello Stato; e, secondo l'ar-

ticolo 33, ai Comuni chiusi, con le porzioni loro che sono

al di fuori del recinto daziario ed ai Consorzi volontari di

Comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia in-

feriore a 10,000 abitanti è concesso di. riscuotere, per

mezzo di agenti propri, i dazi governativi ecomunaii, qua-

lora si accordino col Governo per assicurargli un 'minimo

provento sui dazi ad esso spettanti; con la condizione che

l’eccedenza sul minimo garantito venga divisa, in parti

eguali, fra il Governo ed i Comuni. '

Ad evidenza nella prima ipotesi si attua il principio della

riscossione delegata per abbonamento, nella seconda l'altro

della riscossione delegata con garanzia. Nelle due acce-

zioni l’ordinamento subisce regole speciali dalla sopra cen-

nata legge e, nel regolamento che lo completa, determinate.

9. Le entrate patrimoniali dello Stato si riscuotono

(a termini della legge 24 dicembre 1908, n. 797) pre-

valentemente, col sistema delle regia diretta, sistema

che certo non presenta inconvenienti di sorta, quando trat-

tisi di riscossione di veri e propri diritti (quali, per

esempio, decime, canoni enfiteutici, canoni di concessioni

d'uso di arenili, d'occupazione di mare territoriale, di de-

rivazione di acque pubbliche e simili), ma che può presen—

tarne quando trattisi di affitti di fondi urbani o rustici, di

locazioni di cose mobili, ecc., di proventi di pubblici ser-

vizi, di tasse sugli affari, ecc. Ad eliminarli, è venuto, a

favore della Finanza, il r. decreto 14 aprile 1910, a. 639,

col quale si abrogarouo i sistemi di procedura coattiva, per

la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del

Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza

di Roma, degli Economati generali e dei Subeconomati dei

benefizi vacanti, delle provincie, dei Comuni e delle Isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza,vigenti, per sostituirli con

principi nuovi, e per estenderli anche ai preventi del De-

manio pubblico, e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato

e dagli Enti sopramenzionati.

30 giugno 1916. IPPOLITO SANTANGELO Srero.

 

(1) V. la nostra voce Tabacco, ai al 30 e 96.
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Esazione delle imposte, Milano, Soc. Editr. Libraria, 1906. -7

Santomauro, Manuale teorico-pratico di procedura per la, ri-

scossione delle imposte dirette, Cagliari, Dessi, 1904. —- Scaiola,

Progetto di attivazione di un ruolo, quietanza-bolletta per l.”

riscossione delle imposte, Cenova189-I. — Sera, Commenta…

"alla legge sulla riscossione delle imposte dirette. Frascati, Tll'

scolano, 1903. — Id., Trattato teorico pratico dei rimborsr di

quote di imposte inesigibili, Frascati, Stab. Tip. Tuscolano, l902'

— Torrigiani, Sul progetto di legge per l‘uni/icauone del mo o

di esazione delle imposte dirette, Firenze 1864. —— Veneziani). L“

riscossione delle imposte, Roma 1889. — Vignali, La "78003"

sione delle imposte dirette, Milano, Soc. Editr. Libraria, 'I912.

TITOLO I. —I SISTEMI rn mscosswm: NELLA sroruA

E NEL DIRITTO COMPARATO.

1. Concetto generale. —- 2. i tre sistemi tipici delIa-TISCOSSIOIÌÎ

delle imposte dirette. — 3. La riscossione delle imposte nll!Ì

tempi antichi; presso gli ebrei, ed in Grecia. —- l- ‘

Roma. — 5. Nel medioevo. — 6. Tempi nl0df3flll- |"

7. I sistemi di riscossione negli Stati italianrpnma dell

costituzione unitaria del regno. —- 8. Regno di Sardcg|nl

— 9. Ducato di Parma. — IO. 'Toscana. — 'I I. Due Sun lc-
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.. 12. Stato pontificio. — 13. Regno lombardo—veneto.

.. lt. Ducato di Modena. — 15. Svolgimento storico della

legislazione nel regno d‘Italia. — 16. Progetto Lanza. —

l7. Progetto Minghetti. — 18. Progetto Gambray—Digny.

_ I9. Sue vicende innanzi alla Camera dei deputati. —

20. Presentazione al Senato ed ulteriori vicende. —

21. Legge 20 aprile 1871. — 22. Leggi 30 dicembre

{876 e 2 aprile 1887. — 23. Leggi 14 aprile 1892 e

21 gennaio -1897. — 24. Legge 19 giugno 1902. — 25. Il

testo unico vigente ed il regolamento relativo. —— 26. Con—-

clusioni. — 27. La riscossione negli altri Stati: Francia.

—— 28. Belgio. — 29. Inghilterra. — 30. Germania. —

Bl. Austria—Ungheria. — 32. Altri Stati europei. —

33. Stati americani.

1. Ogni imposta, come è noto, ha tre diversi momenti:

quellò nel quale essa è istituita e determinata dal potere

che ha la facoltà d'imporla, e che ne stabilisce il soggetto,

l'oggetto, la misura; quello in cui l'imposta è accertata

nei rapporti coi singoli contribuenti e quello infine della

sua esazion'e. Quest'ultimo momento è per sè stesso im-

portante perchè, sebbene a prima vista possa sembrare che

la riscossione si risolva in un semplice atto di esecuzione,

pure tenuti presenti i molti e delicati rapporti che si de-

terminano tra l'ente che riscuote ed il contribuente che

paga, facilmente può com prendersi come si tratti di un'ope-

razione, il cui carattere è essenzialmente giuridico e di

grande interesse pratico e teorico. Ciò che spesso tormenta

ieontribuenti, non è tanto l'imposta considerata in sè

stessa, quanto_le forme più o meno vessatorie con cui essa

viene riscossa. Gli è perciò che un buon metodo di riscos-

sroneè la condizione essenziale d'un sistema equo e razio-

nale d'imposizione. Giova all'ente pubblico, quale soggetto

attivo del tributo, perchè lo rende sicuro che nel minor

[tmpo possibile, e senza l'intervento di numerosi interme-

diari, l’imposta entrerà nelle sue casse: interessa il con-

lrlliuente, giacchè questi viene garentito contro atti incon-

sultre vessatori e da eccessive spese di esazione. Siccome

lprtncipio fondamentale di ogni ben retto Governo che i

tributi diretti debbano entrare nelle casse erariali inte-

ttralmente, con precisione alle fissate scadenze e col minor

dlsPendio possibile, cosi l'organizzazione della riscossione

elle imposte dirette in un sistema unico, preciso, utile, ben

ordinato, non gravoso ha tenuto sempre agitate le menti dei

leBlslatori di tutti i tempi. Vedremo quindi innanzi tutto

quali sono stati i sistemi dapprima usati e come questi si

suno coll'evoluzione storica del diritto finanziario mutati

{(ladattati a seconda delle circostanze e condizioni dei vari

b.…“ giudichererno poscia quale di essi sia il migliore, stu-

'îlndone l'essenza ed il carattere. L‘attuale sistema di ri-

sflessione vigente nel nostro paese per quanto abbia la base
ed fondamento storico nei sistemi già adottati precedente-

mente negli Stati preesistenti e nelle altre nazioni, ha pure

e511tparticolaritzi, che si prestano a critiche positive o

liiîlaalldelg ha i suoi pregi ed i suoi difetti, e, se per una parte

modifi {mettici frutti, d altro canto ede51derabile che altre

scienz;afzrom logiche e correlativo ai nnovt orizzonti della

_ inanzrarta portino al miglioramento, anzr al per-

°llonamento completo del sistema stesso.

diretltirgmî'ai tempi passati la riscossione delle imposte

un gm"degl Statt odierni, come è… regolata, segna gni

Chiarini] e passo _verso migliore SISlGIIII, togliendo dubbi,

… 0 ed espltcando dtspomz10ntlegmlatwe precedenti,  

apportando qua e là altre facilitazioni ai contribuenti, e

lasciando per sempre il carattere puramente fiscale alla

legge regolatrice di essa riscossione.

Abbiamo detto che, accertato l'onere tributario di cia-

senna privata economia 0 subietto contribuente e fissatane

la relativa cifra, l'Amministrazioue finanziaria ha il dovere

di prelevarlo dagli averi dei cittadini. Sorge perciò la fun-

zione giuridico-fìnanziaria della riscossione, la quale e im-

portantissima, perché dal punto di vista finanziario mette

ellettivamente lo Stato in condizione di ottenere il capitale

necessario per la produzione dei pubblici servizi: dal punto

di vista giuridico poi, nei limiti determinati dalla legge.

a garanzia dei contribuenti, svolge un'azione ordinata per

ellettuare il passaggio dell‘imposta dalle mani di tutti e

di ciascuno deicontribuenti nelle casse dell'orario.

Affinchè la riscossione dei tributi possa ordinatamente

compiersi, occorre che l'azione dell'Amministrazione finan-

ziaria, nel momento in cui la riscossione stessa avviene,

sia pronta, sicura, economica, non vessatoria. Ciò vuol

dire che deve mettere il subietto attivo nella condizione di

disporre colla maggiore celerità possibile delle somme do-

vute dai contribuenti, deve ostacolare qualsiasi frode da

parte dei contribuenti e degli agenti ed, in pari tempo,

fornire i mezzi per scoprirlo, allorchè non si siano evitate.

Inoltre si deve svolgere col minore dispendio, nè deve vin-

colare la libertà dei cittadini, anzi questi debbono piuttosto

essere aiutati con tutti i possibili mezzi per facilitare loro

l'adempimento del dovere tributario.

«La civiltà di un Governo, non si deduce tanto dalla

maggiore o minore gravezza dei pubblici tributi, ma so-

pratutto dalla precisione, dall'esattezza, dalla regolarità e

giustizia della riscossione degli stessi tributi o imposte

dirette » (1).

2. Nell'evoluzione storica della riscossione delle imposte

vediamo avvicendarsi tre sistemi, che possiamo chiamare

tipici. V'è la riscossione fatta o direttamente dallo Stato,

cioè riscossione diretta 0 regia di Stato, a mezzo dei propri

funzionari; v'è quella fatta indirettamente a mezzo degli

enti autarchici locali, specie dei Comuni; infine v'è il

sistema di riscossione a mezzo di privati. Quest'ultimo

modo si manifesta primo in ordine di tempo sotto’la forma

d'appalto. L'appalto poi può essere generale, se comprende

tutte le imposte od almeno le grandi categorie di esse, o

speciale quando ne “comprende solo una determinata classe.

Contro questo sistema si addussero le rapacità, gli arbitri,

le vessazioni degli appaltatori, di null'altro curanti che di

aumentare la pressione tributaria, senza tener conto delle

condizioni particolari dei contribuenti. Dal punto di vista

etico-sociale si disse che l'appalto assicura l'esistenza e

l'incremento d'una nuova classe di capitalisti, i quali trag-

gono lucri cospicni dall'impiego dei propri capitali, senza

alcuna attività intellettuale e a danno dei debitori più sven-

turati. Malgrado ciò non possono disconoscersi i vantaggi

di questo sistema di riscossione, il quale'in uno stato di

civiltà incipiente si presentava come il solo possibile,

assicurandosi mediante esso allo Stato, i cui bisogni

erano urgenti ed incessanti, un provento fisso a scadenze

determinate.

Il sistema della riscossione diretta va immune dai di-

fetti, che si attribuiscono al sistema d’appalto. E mite nei

suoi procedimenti senza incentivi a indebiti lucri ed atto

 

“) Maggi, Legge sulla riscossione delle imp. dir., in Haec. leggi speciali, serie 3“, vol. II, p. 8-9, Unione Tip-Edit. Torinese, 1880.
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a fornire la più ampia dimostrazione delle spese incon-

trate (1). La riscossione diretta evita poi la formazione

d'una classe di capitalisti speculatori, che accumulano ric-

chezze a danno dei debitori, che non si trovano in grado

di pagare le imposte. Infatti gli agenti dello Stato porgono

migliori garanzie di fedeltà, di correttezza, di legalità, di

disinteresse personale ed in pari tempo d'imparzialità e di

uniformità di trattamento in confronto di tutti indistinta-

mente i contribuenti. In questo sistema di riscossione vi è

da notare però un difetto nella mancanza d'uno speciale

interesse negli ufficiali pubblici incaricati della riscossione

delle imposte. Ciò rende meno energica l'azione con grave

pregiudizio dello Stato, il quale, soggetto ad ogni rischio,

non può fare assegnamento, nè sull'ammontare delle im-

poste da esigersi, nè sul tempo, in cui esse dovrebbero

essere introitate (2). _

La riscossione delle imposte a mezzo di corpi autonomi

locali ed in ispecie dei Comuni può seguire in due modi.

Il Comune può essere considerato non solo come un or-

gano di riscossione dell'imposta, ma in pari tempo come

ente obbligato per sè stesso verso lo Stato e garante per

una determinata somma d‘imposte: e può invece essere

considerato come un semplice organo di riscossione.

L'istituto della garanzia comunale pel pagamento delle

imposte afferma il Wagner (3), corrisponde specialmente

alle antiche condizioni dell‘economia e del diritto; e cioè

agli ordinamenti restrittivi dell'agricoltura e dell'industria,

al carattere spiccatamente corporativo dei Comuni con una

popolazione fissa, alle antiche limitazioni della libertà di

domicilio, ai poco sviluppati mezzi di comunicazione, alla

poca importanza politica ed economica del diritto generale

di nazionalità. In allora, per la stabilità relativamente

grande di tutti i rapporti e perla scarsità in diritto ed in

fatto del movimento della popolazione d’un dato luogo, era

possibile stabilire sufficientemente le basi della ripartizione

delle imposte e dellagaranzia cumunale. Ma ciò si cambia

quando nel diritto economico ed in tutta la vita economica

sottentra l'individualismo. Con lo spegnersi degli antichi

ordinamenti restrittivi, quando il Comune diventa sempli-

cemente un'aggregazione di abitanti, col conseguimento

della libertà di domicilio, coll’aumento del movimento in-

terlocale dovuto ai nuovi e più facili mezzi di comunica-

zione, con l'estensione a tutti i cittadini della legislazione

dello Stato, coll'attuazionedel diritto della libertà d'acquisto,

anche la garanzia comunale pel pagamento dell'imposta

non ha più ragione di essere, non è più sostenibile, nè in

fatto, nè in diritto.

La riscossione delle imposte :] mezzo dei Comuni au-

menta i vincoli di solidarietà, che debbono legare lo Stato

a quegli enti e produce il vantaggio d'una diminuzione

nelle spese di riscossione, giacchè gli stessi organi pos.

sono essere incaricati di riscuotere cosi le imposte comu.

nali come quelle dello Stato. Di più vi è pure il vantaggio

che il Comune meglio di ogni altro ente può trovarsi in

grado di usare i necessari riguardi alle condizioni perso.

nali dei singoli contribuenti evitando le durezze ele aspe-

rità (4). Malgrado ciò questo sistema di riscossione produce

i medesimi inconvenienti, che si notano nel sistema della

riscossione diretta da parte dello Stato. Il rendere poi i

Comuni responsabili della riscossione, facendo rimanerea

loro carico i residui ed i redditi d'imposta inesigibilie

l'anticipazione dein arretrati, fa sorgere nn'ingiustizia, la

quale consiste nel fatto che un determinato Comune viene

a sopportare il peso che dovrebbe essere distribuitosu‘tnlti

i contribuenti dello Stato.

Vi sono tuttavia dei sistemi misti, sui quali non indn—

geremo, quantunque nella pratica degli Stati pure si ri-

scontrano. Essi sono la regia cointeressata ed il sistema

così detto degli aggi. Per mezzo della regia cointeressata,

lo Stato accorda ad una compagnia la percezione d'un tri-

buto riservandosi una partecipazione agli utili econtrol-

lando tutti gli atti dell'Amministrazione. Col sistema degli

aggi lo Stato mira soltanto a rendere più operoso il proprio

personale incaricato dell'esazione, sia nell'accertare e nel-

l’esigere i tributi, come avviene perle cosidette tasse sugli

affari, sia nel calcolare esattamente la quantità dei prodotti

destinati ai consumi ed ai godimenti, come accade nelle

privativo. Con la regia cointeressata si vollero combinare

i vantaggi dell’appalto a quelli dell’esazione diretta. Il Go-

verno per assicurare al bilancio un'entrata certa e per non

aggravarlo delle spese 'di percezione delle imposte, si serve

di questo sistema di riscossione, il quale ha tutti gl‘incon-

venienti dell’appalto e nessuno dei vantaggi del sistema

della regia pura: anzi l'unico e vero vantaggio 01160550

procura è offuscato dal maggior danno che viene al bi-

lancio, cosi dalla mancante maggiore produttività dell'im-

posta, che dall'insignificante elasticità della partecipazione

agli utili. Costituisce per ciò un sistema d'eccezione, adatto

soltanto a preparare il terreno all'organìzzazione di un

monopolio di Stato a base di privativa o sulla produzione,

o sulla fabbricazione, o sullo spaccio del prodotto colpilo

d'imposta (5). _

3. E difficile trovare nell'antichità e propriamente int'

primitivi Stati, siano regni o repubbliche, un sistema pet“-

fetto di riscossione dei vari tributi, che i sudditi dovevano

pagare per concorrere alle spese ed ai servizi pubblica

Quantunque però siano sistemi rudimentali, pure in 8551

può ricercarsi l'embrione di quelli, che furono in segull0

 

 

(I) Cossa, Elem. di scienza delle finanze, Milano, Hoepli, 1890.

(2) Vignali, La riscossione delle impaste dirette in Italia, I,

2, .\Idano, Società Edit. Libraria, 1911.

(3) Wagner, Finanzwinensclzaf't, pag. 56.

(4) Vignali, op. e loc. citati.

(5) In Italia il sistema della regia cointeressata fu applicato al

monopolio perla fabbricazione e lo spaccio dei tabacchi con legge

2!» agosto 1868, durò dal I° gennaio 1869 al 31 dicembre 1883.

La regia cointeressata trovò elevato a 66 milioni il reddito fiscale

dei tabacchi e lo lasciò a 110 milioni ; portò le spese da 29 milioni

a M, cioè dal 4. al 3 % del prodotto lordo. Il canone fisso del

Governo per il biennio 1869-70 fissato in 66 milioni tu gradata-

mente sollevato a 72 milioni per il quadriennio 1871-74, a

79 milioni per il quadriennio 1875-78, a 94 milioni per il quin-  
qneuuio 1879-83. In tutto il quindicennio del cointeressamelllv

il benefizio della regia fa di 70 milioni, la partecipazione lll P'°'

fitto del governo di 68 milioni (v. Seba-al, Teoria speciale dello

impaste, nella Bibl. dell‘Economista, serie 3“, vol. …. P- “2°,

pag. 169). .

Si noti poi che, cessata la regia, la produttività dell‘un}…Sla

si accrebbe con assai maggiore vantaggio dell’elasticità Sun 0 del

bilancio. Invero, al termine del 1884, primo anno del l"P'…

monopolio di Stato, il solo primo semestre diede una entrata

ellettiva di 82 milioni, alla fine dell’anno finanziario 1884-85 ‘"

172 milioni, la quale gradatamente ascendendo ed oscillando,

alla fine del 1898-99 si trova elevata a 196,138,232.0V"1%le

cifre dimostrano l’erroneità del sistema (v. Annuario statistico

del 1900, pag. 960).
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adottati in modo più perfetto dai popoli, che a quelli ori-

ginari si sovrapposero per successione oper-conquista:

Certamente fra i diversi rami d'ammtmstrazrone, peri

quali presso tutti i popoh furono istitutte magistrature più

criterio evolute nella forma e nelle attribuzioni, quello

delle finanze, attesa la sua importanza, dovette preoccu-

pare la mente dei legislatori e dei reggitori dei popoli.

Data l'esistenza dello Stato e la necessità dell'imposizione

ditrihuti ai cittadini, per concorrere alla vita economica

dello Stato stesso, si dovette pensare ad un sistema più o

meno regolare di esazione diretta od indiretta dei tributi

medesimi. Di qui il bisogno di appositi riscuotitori e di

forme relative al modo come esigere le diverse rendite

della nazione.

a) Cosi presso gli ebrei vediamo come il tempio divenne

ben presto il ministero delle finanze della Giudea, denomi-

nantlolo con vocabolo odierno. Là si raccoglievano le molte-

plici egravose imposte: là venivanoammassati i danari della

dispersione giudaica spesso sequestrati dai dominatori, ma

sempre rimessi ed accresciuti: là si fondevano alle imposte

le offerte volontarie, specialmente quelle degli espiatori di

colpe, giacchè tutto sanavasi con sacrifici. Dapprima veni-

vano portate le imposte e le offerte, come erano prescritte

dalla legge (Thom), poi i fornitori del tempio sommini-

stravanoquanto occorreva per i sacrifici, olio, farine, legno,

volatili, animali, ecc. E cioè gli occorrenti portavano i

danari ed i ricevitori s'incaricavano del resto. Cotesti rice-

vitori erano una specie di esattori centrali, ai quali face-

vano corona altri, che venivano spediti in provincia per

curare le riscossioni (1). Le entrate e le ricchezze al go-

verno teocratico degli ebrei pervenivano col solo mezzo

del tempio. Chi quindi s'impadroniva di esso aveva le

rendite dello Stato e quelle provenienti dalla dispersione.

L'importanza finanziaria del tempio e la ragione per la

filiale. nelle perpetue lotte intestine il primo pensiero era

impadronirsi del tempio o d’impedirne l'occupazione.

Varie erano le imposte degli ebrei: ne troviamo cenno

nei libri sacri e nel Talmud di Gerusalemme. Vi erano poi

disposizioni speciali circa il modo di pagare i vari tributi,

ledecime, le offerte. Cosi nel trattato di Talmud chiamato

behegalin, sono dettate le norme relative all'epoca dei pa-

timenti delle contribuzioni annuali e circa l’avviso, che

ne doveva essere dato il primo giorno del mese di Adar.

Altre disposizioni riguardano la nomina e l'invio di due

rlllillùnarl per provincia con il mandato di forzare i morosi

all’f‘Eîimento(2). Così i periodi per il pagamento della

decima suin animali erano tre, vale a dire nella ricor-

renza delle tre feste principali dell'anno.

Oltre le imposte di ordine ecclesiastico, vi erano le tasse

ed'.lfibuli pagati ai governi stranieri. Le principali im-

P05le del governo dei re appariscono essere state: 1° un'im-

P°Slfi Sulla rendita, fosse essa derivante dalle terre o da

altro cespite; 2° una o più tasse per il mantenimento della

ImSfil‘tinle ed altri carichi sotto il nome di presenti 0 do-

"Flltl. ma in realtà forzosi, come spesso si trovano nel

Slîlenta finanziario medioevale. Questi erano fissi e deter-

m'nflil: taluni erano però riscossi a discrezione; 3° il mo—

liop°l'9 di dati generi di commercio 0 di consumo, come

…i Il lino, il bisso, i cavalli e simili; 4° l'obbligo del

\.

servizio militare per un mese; 5° una tassa di guerra, ed è

probabile che i molti tributi pagati dal re di Samaria e

Gerusalemme a principi stranieri, siano stati raccolti con

speciali tassazioni.

Quando gli ebrei stettero sotto la dominazione persiana,

furono sottoposti al sistema tributario dei persiani. II si-'

stema di riscossione era dei più semplici per il governo

centrale. Consisteva nell'esigere dai satrapi delle provincie

una somma fissa di danaro o prestabilita quantità di tri-

buti in genere. Il satrapo era perciò una specie di appal-

tatore delle imposte, il quale aveva per legge diritto ad

un largo ntantenimento, oltre ad un emolumento annuo

corrispondente a quaranta sicli d'argento al giorno (3).

Ma, poichè i re lasciavano assoluta libertà ai governatori

persiani, ne derivavano gravezze intollerabili, essendo gli

averi dei sudditi in continua discrezione dei capi delle

provincie o satrapi.

Passati sotto la dominazione ellenica il sistema finan-

ziario per gli ebrei divenne ancora più grave. L’esazioue

dei tributi, delle imposte nonè più lasciata ai governatori

delle provincie, ma è data per appalto al maggiore offerente.

Le imposte principali erano tre: un'imposta diretta sulla

rendita, diritti doganali con dazi di città e diritti di pas-

saggio o di pedaggio, il cui numero non sembra che fosse

piccolo. A queste si aggiungevano le regalie o doni forzati,

le prestazioni in natura e quelle di opera, Ie confische e

speciali permessi, che poi si riducevano al pagamento di

date somme (4).

Al tempo della dominazione romana vi furono due pe-

riodi distinti. In uno gli ebrei furono direttamente soggetti

come provincia romana; nell'altro ebbero, con Erode ed i

suoi successori, una condizione di autonomia concessa dal

Senato e dagli imperatori.

Però in entrambi questi periodi gli ebrei pagavano

all'erario romano un tributo, quello dei popoli soggetti.

La percezione delle-imposte seguiva il sistema romano del-

l'appalto ed i pubblicanì vennero introdotti anche nella

Giudea. Ma, dato il loro modo di agire vessatorie per le

popolazioni, tale sistema di riscossione, col relativo mec'ca-

nismo fiscale, veniva odiato da giudei enon giudei e fa

uno dei grandi muventi di avversione contro il governo

romano.

Poche notizie si hanno sulla riscossione delle imposte

e tributi presso gli altri popoli antichi, ma certo si e

che il sistema preferito fu quello dell'appalto dell'esazione,

almeno per taluni tributi.

b) Passando ora a parlare dell‘antica Grecia, si dirà che

la storia delle finanze nei principali Stati ellenici riflette

in se quella delle vicende politiche di essi. Invero quando

Atene o Sparta ha l’egemonia politica, è anche in floride

condizioni finanziarie, perchè le principali entrate con le

quali |an Stato greco poteva impinguare le sue finanze,

erano sempre i tributi (plidrai) che esso, divenendo capo

d'una lega, imponeva agli alleati. Altri introiti erano

le rendite provenienti dai beni stabili dello Stato, le somme

ricavate dalla vendita dei beni confiscati ai cittadini con-

dannati all‘esilio o a morte, le tasse d‘esercizio, il me-

taikian, i dazi doganali sull'esportazione e l'importazione

delle merci, le ammende. S'intende che non tutti questi

 

" … Neemia, X, 38; cfr Manfriu, Gli Ebrei sotto la domi-

'"'°"9 "Ontario, 1,238, Roma, Bocca, 1888.

' ') Monfrin, op. e loc. citati.

t35 — Drussro ITALIANO, Vol. XX, l‘arte 2a.

 (3) Neemia, v, ili, 15. Vedi anche Manfriu, opera e loco

citati.

(A) Maccab., iv, 9.
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capitoli si trovavano nei bilanci d'entrata di tutti gli Stati

greci. In taluni di essi, come in Atene, quando occorreva,

vi erano delle contribuzioni spontanee (epidascis) o forzate

(eispltarai) dei cittadini più ricchi e le Ieithanrgiaz' (li-

turgie). Questa era un'istituzione veramente degna d'ant-

mirazioue, perchè assicurava la pronta e buona funzione

di tutti i più importanti servizi pubblici mediante la vigi-

lanza degl'interessati e l'entulazione che con pronti lo Stato

sapeva eccitare fra loro. La leilour_qia era l'obbligo che un

cittadino ricco aveva di provvedere da solo o insieme ad

altri ad alcuni servizi pubblici straordinari od ordinari(l).

Sono scarse e poco sicure le notizie che riguardano le

finanze e la riscossione dei tributi, delle imposte degli altri

Stati greci: abbiamo invece discrete notizie relativamente

ad Atene, le cui finanze erano l'orse le meglio ordinate ed

amministrate.

All‘esazione dei dazi e delle gabelle non attendeva lo

Stato col mezzo dei suoi magistrati: le gabelle erano tutte

appaltate, o, come dicevano i greci, vendute (2). La ren—

dita delle gabelle e dei dazi diventava proprietà del pub-

blicano (tekines): di questa egli pagava allo Stato la somma

di danaro convenuta, rimanendo suo il vantaggio, ma anche

il danno, che gli poteva derivare. Gli appalti minori si as-

sumevano spesso da singoli privati, i quali probabilmente

riscuotevano le gabelle da sè. Peri contratti maggiori, che

esigevano grandi sonnne di danaro, si formavano compagnie,

rappresentate da un « arc/tùnes » o « telanarcltes » al quale

spettava di conchiudere il contratto con lo Stato. In questi

contratti maggiori si richiedevano anche dei mallevadori,

i quali prendevansi probabilmente fra i soci stessi. Per la

riscossione le compagnie avevano propri ufficiali, i quali

secondo le diverse gabelle avevano nomi vari: cosi abbiamo

i « pentekostolo'goi », gli « eicostolo'goi »; i « defeate-

lo'gai », ecc.; altri erano mei‘ceuari o schiavi dei pubbli-

canì: altri più spesso soci secondari della compagnia stessa.

Ai pubblicanì si concedevano diritti straordinari contro i

debitori. Lo Stato, a cui premeva che essi fossero esatti

nel compiere i doveri assunti, li sosteneva con leggi seve-

rissime sul contrabbando; concedeva loro l'esenzione dalla

milizia, affinchè potessero attendere ai loro affari senza

impedimento. Però procedeva contro di essi rigorosamente,

se venivano meno agli obblighi loro e se non facevano i

pagamenti al tempo prefisso. Questi si dovevano versare

nella curia entro il tempo stabilito dalla legge: forse una

parte anticipatamente nell'atto di conchiudere il contratto,

quasi per malleveria, il rimanente più tardi. Chi non pa-

gava nel termine fissato punivasi d'atimia come debitore

dello Stato e poteva anche essere imprigionato, se così fosse

piaciuto al Senato. Se si differiva il pagamento, raddoppia-

vasi il debito e lo Stato per non aver danno confiscava i

beni. Lo stesso avveniva per i cittadini morosi.

Un particolare modo di riscossione aveva il tributo degli

alleati. Questo genere di rendita, di entrata dello Stato ate-

niese, fu senza confronto il maggiore, massime dopo che gli

ateniesi continciaronoa considerare come proprietà loro la

cassadegli alleati, e però nel 461 avanti Cristo la trasporta-

rono da Deloin Atene. Gli ateniesi vi avevano diritto, inquan-

tochè, pe] danaro che pagavano gli alleati, gli ateniesi erano

caricati del peso della guerra contro il barbaro. Gli alleati

erano divisi secondo provincie (Caria, lonia, isole,Elle-

spouto, Tracia); d‘ogni talento una mina, ossia un sessan-

tesimo, versavasi nel tesoro di Minerva come « apftt‘clte't

e che il tempo del pagamento era d'ordinarioin primavera,

al momento delle feste Dionisie maggiori. Se gli alleati

non pagavano il tributo a tempo, venivano mandatiari

scuoterlo commissari speciali detti « e‘clogeis », i quali

occorrendo usavano anche la forza valendosi di gente

armata (3).

Ogni sinnnoria aveva i suoi preposti, i suoi curatori, i

suoi ripartitori. Le simmorie erano sotto la vigilanza degli

strateghi, giacchè l'imposta era stabilita solo per i bisogni

della guerra. Gli strateghi avevano anche la giurisdizione

sulle controversie che potevano sorgere circa la causa

della somma da pagarsi ai trecento, l'aggravio di somma

non dovuta o dovuta da altri, il pagamento e simili.

Le multe imposte dai magistrati o dai giudici e le tasse

giudiziali erano riscosse da determinati magistrati, che si

chiamavano « [;viclores » estratti a sorte e di numero in—

certo. Ad essi si dava avviso delle multe stesse, le quali

da loro erano notate nei registri e cancellate, quando ne

era fatto il pagamento.

Ad esigere i debiti non pagati a tempo dai privati,come

pure dalle città soggette a tributo si costituivano giunte

speciali chiamate ora dei « zeta’i », ora degli «epigra/e‘ia»,

ora dei «sulfoge’z's » o « ecloghe'is ». Il danaro percetw da

questi 0 da altri magistrati, era consegnato agli «apo-

de‘ctai » o ricevitori generali: essi tenevano il registro di

tutte le entrate dello Stato, secondo le diverse fonti e vice-

vevano in consegna il danaro al cospetto del senato, can-

cellando la partita nel registro stesso. Tutto il danaro

percetto dagli apodetti finiva nella cassa principale, la cui

amministrazione era alla dipendenza del prefetto delle ti-

nanze (4). Questi brevi cenni mostrano come fosse ordi-

nata la riscossione dei tributi e delle tasse presso gli ate-

niesi, che, quantunque compiuta in modo primitivo, mostra

però la logica e sagacia economico-finanziaria di qual

popolo ed ha dei punti di contatto con gli odierni sistemi-

La cassa dei tributi era amministrata da dieci alleno—l

tamidi creati ogni anno, a quanto pare, a sorte el’“?|

dalla prima classe dei cittadini. Dopo non furono più ”-

messi, ma non si può dire qual'altra magistratura sorgesse

a sostituirla. _

Le contribuzioni volontarie (epe’do'seis) si riscuotevano ni

questa maniera. L'invito per esse si faceva nelle assemblee?

chi voleva contribuire denaro 0 navi ed armi si annun-

ciava innanzi all'assemblea od in Senato e faceva inscri-

vere il suo nome e la qualità della contribuzione in “"

catalogo: questo gl'imponeva un dovere al quale non P°'

teva più sottrarsi. Il nome di chi vi mancava si rende“

pubblico e si afiìggeva alle statue degli eponimi : nese5“"’il

perciò che il debitore poteva essere costretto, anche con la

forza, al pagamento.

E pregio dell'opera ricordare,come in conseguen

legislazione di Solone e della sua spartizione in cl .

cittadini ateniesi, fosse preso un altro provvedimento C'…

le imposte ed il loro pagamento. Si costituirono le Sif’l’1';

morini o società d’imposte. Da ognuna delle dieci …‘

venivano eletti centoventi dei piu ricchi Cittadini, ‘l""s'

/

za della

assi dei

 

(I) Amatucci, Heffa'a, l, 3, VI, Bari, Laterza, 19….

(2) Bòckh, Staatin dea athener, i, pag. 451 e seguenti.

(3) Bòclth, Staataclu, \, pag. 2“, 94.3; il, pag. 582. Vedasi  anche Kiihler, Monataber. il. Berl. Ak. (1. W., pag. 914,1865;

Schoemann, Antichità greche, ii, Firenze. Le Monnier. 189cgàli

C. '

("i) Schoemann, op. e loc. cit. V. aitclie Bòckli, op. e lo
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dne siatmorie di sessanta persone: quindi le simmorie

erano venti; milleduecento i cittadini che ne formavano

parte. Da ogni simmoria sceglievansi nuovamente quindici

dei più ricchi, dunque trecento in tutto. Questi dovevano pa-

gare anticipatamente la decretata imposta; gli altri membri

delle simmorie erano poi tenuti a risarcire i trecento. Ma

le imposte non venivano pagate soltanto dai membri delle

simmorie: ogni cittadino pagava la sua parte, salvo i poveri

scolaro che per privilegio erano esenti. I veri simmoriti

avevano poi il diritto di tassare ciascun cittadino secondo

le sostanze che possedeva. Lo scopo di questo sistema era .

d'aver prontamente del denaro, ma però dette luogo a

gravi abusi (l).

4. Ne meno evoluti nella maniera di riscuotere i vari

tributi erano i romani. Essi nei diversi periodi della loro

vita politica, monarchia, repubblica, impero si valsero di

sistemi che possono certamente rivaleggiare con quelli degli

odierni Stati, sia per il modo logico con cui erano ordinati,

sia per la praticità, con cui venivano attuati. Può dirsi

quasi senza errore che i moderni legislatori hanno tenuto

presente come modelli quei sistemi antichi, adattandoli e

riordinandoli in conformità delle esigenze dell’attuale so-

cietà civile e dello sviluppo del diritto finanziario. Molti

mezzi escogitarono i romani per provvedere alle spese dello

Stato nei diversi tempi della monarchia, della repubblica

edell'impero: con vera sagacia politico-finanziaria riparti-

amo le gravezze, rispetto ai contribuenti, e stabilirono il

metodo come percepire le imposte, come conservare le

somme raccolte, determinando altresì i funzionari delegati

nelle varie epoche storiche a tali operazioni.

Col nome di vectigal i romani designarono l'insieme

delle imposte, che lo Stato prelevava dalle proprietà puli-

bliche, essendosi tale denominazione prima usata solo per

le percezioni in natura dall'ager pubblicns a tutti i pro-

venti tratti dal suolo, diritto di pascolo (scriptura), di do-

gana (portoriunt), opponetidosi così al tribntmn civium

romanoruin, che era l'imposta sulla proprietà privata (2).

Il tribatmn civium romanorum era riscosso per pagare

le armate, e quando a queste si doveva provvedere; pare

Ill origine che in ogni tribù si prelevasse quanto occorreva

al mantenimeno dei soldati, che essa doveva mantenere.

Era la cosi detta « tassa di guerra », e fu detta tributiun,

iltlptltllo perchè ciascuna tribù la conferiva in proporzione

del rispettivo avere di ciascun padre di famiglia (3). E da

notarn però che la voce tributum in seguito fu adoperata

ber esprimere non solo la contribuzione riscossa per la

guerra, ma qualunque altra imposizione che i romani esi-

gettero sopra i provinciali (4). Le notizie, circa la riscos-

svone di tale tribntum, non sono sicure: sembra che vi

… Schoemann, op. e loc. citati.

(?) Marquardt, Matiuef (les anfiqut'le's romat'nes, tome x,

Elli-205, Paris 1888. Vectt'gal viene da oehere (trasportare) e

iiiîiufica propriamente quella imposizione cite si riscuoteva per

0ssellrîflflthne ed esportazione delle mercanzie; ma però è da

enun°iaiSi che tale voce trovasi poscia figurahvamente usata per

ces ilarel qualunque reddito pubblico proveniente da qual5iasi

voci]; ef… equivale in questa significazione generica alla moderna

r “ luanzaq. V. in propomto Guarini, La finanza det popolo

”"””. Napoli, t8tt.

(“c…mCosi Varrone (L. li, Uelinguafatinapropefin.)z Ti't'bttfiun

erat I 'a tribufus, quod ea pecunia, quae populo nnperafa

- "balun a stng_uhs pro perirono census extgebafar.

) Cost Cicerone (xv, Familiar cfr., la), dice: Matias civi-  

intervenissero i tribuni aerari; certo questi dovevano pa-

gare lo stipendinm.

Finchè lo Stato non si curò esso di pagare i soldati,

sembra che vi fossero incaricati privati della riscossione

del tributo e del pagamento dello stipendio, e contro questi

i soldati avevano la pignoris copia.

Per garanzia questi privati erano scelti fra contribuenti

d'un censo. In seguito tali funzioni passarono ai questori,

ed i tribuni rimasero come una particolare classe di censo.

ll tributo cessò di essere pagato, sebbene non soppresso

dopo la conquista della Macedonia ed il trionfo di Paolo

Emilio per le grandi ricchezze che si traevano dalla pro-

vincia. Sotto l'impero pare che sia stato soppresso. Alla

fine del secolo III, sotto Diocleziano e Massimiano, esiste

ancora il tributo, come imposta differente dalla prece-

dente (5). .

Un vero sistema ordinato di riscossione d'imposte non

vi fu nel periodo regio. Nei primordi di Roma il popolo

cominciò a regolarsi senza determinate leggi, senza diritto

certo, ed era governato a talento dalla mano dei re: ciò

vuol dire che i re governavano in forza del loro potere ed

a loro talento anzichè con determinate leggi. Quindi, dai

re dipese lo stabilimento delle imposizioni ed egualmente

l'impiego delle somme riscosse.

L'amministrazione del denaro pubblico fu, in quest'epoca,

affidata a due funzionari, chiamati questori. A questi era

dato l'incarico generale di raccogliere i tributi, di conser-

varli e di spendere le relative somme nei vari usi. Sotto

Servio Tullio si ebbero dei magistrati preposti ai diversi

pagi, cittadelle fortificate, i quali tra le altre attribuzioni,

avevano‘quella d'esigere il tributo: qnesta istituzione fn

universalizzata in tutto lo Stato romano (6). In ogni modo,

nel periodo dei re, l'amministrazione della finanza in Roma

fu molto mal regolata: si dava adito alle dilapidazioni ed

occupazioni dei beni pubblici per parte dei patrizi, giusta

le parole di Servio presso Dionigi di Alicarnasso (.'i).

Nell'epoca della repubblica l'amministrazione finan-

ziaria romana si perfeziona nel suo organismo. I tributi

vennero riscossi non più a mezzo di agenti pagati dallo

Stato, ma mediante liberi appaltatori. Privati cittadini, rin-

iiiti in diverse società, per guadagno assumevano la riscos—

sione delle imposte. Quasi in ogni provincia vi erano

queste società. Ognutia di esse aveva il suo capo residente

a Roma, chiamato magister societatis; e nella provincia

aveva i propri agenti riscuotitori (8). L'appalto delle im-

poste era una impresa molto lucrosa, ed era diventata

un privilegio della classe dei cavalieri, perchè proibita ai

senatori. Questi appaltatori si dicevano « pubblicanì » da

publicmn, che si usava come sinonimo di vectigal. Lo Stato

tales acerbissimt's tributt's‘ libera…". Presso gli scrittorilatini

trovasi fatta menzione auclve della voce stipeiidt'uin per destgnare

o i! tributo in ispecie o l‘imposizione in generale. La ragione eti—

mologica di ciò sta nel fatto che i romani chiamavano stipendt'mn

la paga del soldato; ora il tributo serviva per le spese di guerra,

tra cui la principale era la paga dei soldati, ed ecco che figurati-

vameute venne chiamato stipendiato il tributo e qualsiasi altra

imposizione fiscale. Cfr. Guarini, op. e loc. citati.

(5) Guarini, op. e loc. citati.

(6) Diouys. Halic., lib. iv, pag. 220, fili., 5.

(7) Dionys. Halic., lil). n', pag. “Z.-15, 216.

(8) Sigauio, De antique iur. ciu. rom., lib. 11, cap. v,

pag. 300, 301.
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aveva il vantaggio di risparmiare le spese di riscossione,

ma i contribuenti erano vessati in modo pietoso e nell'esclu-

sivo interesse dei pubblicanì (1).

I pubblicanì non ricevevano mercede per l’esazione che

da essi si faceva: nia compravano a loro rischio e pericolo

la percezione delle imposizioni e rendite pubbliche per un

quinquennio, obbligandosi di versare all'erario una somma

determinata, checchè potesse a loro venirne di profitto per

un'esazione maggiore o “di perdita per un'esazione mi-

nore (2). Si affittavano in blocco i vectigalia, per esempio,

decnmae, scripturae, parlorz'a di tutta una provincia. Tale

attitto, come si è detto, poteva anche essere assunto da ’

una società per azioni di pubblicanì. Queste società avevano

un rappresentante nel manceps, che offriva cauzione ed

assumeva a suo riscltio l'impresa. Quelli che promettevano

fideiussione allo Stato per garanzia di servizio erano, in—

vece, chiamati praedes. Soci erano detti quelli che si uni-

vano in società (3). Il contratto era fatto per un quinquennio,

le condizioni erano stabilite in una legge censoria ed il

contratto stesso si chiamava censoria lucetta (4). Il rap-

presentante della società a Roma, che come è detto sopra,

era chiamato magister societatis, era incaricato della dire-

zione e contabilità: nella provincia vi era poi un proma—

gistro, da cui dipendevano molti impiegati, ciascuno dei

quali era addetto a particolari stazioni.

I pubblicanì si distinguevano anche di nome a seconda

dell'imposta che avevano da riscuotere. I più notevoli erano

i decumani (5), assuntori della decuma: quelli che assu-

mevano l'imposta sui pascoli (scripturc) erano detti pe—

cuarii o scripturarii ; quelli per l‘imposta delle dogane

portai-iam conductor-es,- quelli per l‘imposta sulle saline

socii salarii. Publica…" metallormn erano poi quelli che

imprendevano l'esercizio delle miniere.

I censori furono anche incaricati di presiedere gli in-

canti, che innanzi al popolo si aprivano per gli affitti delle

imposizioni e rendite dello Stato. Era in loro facoltà d'am-

mettere, oppur no, le persone degli oblatori all'asta. Essi

ancora fissavano le condizioni degli affitti per rispetto agli

obblighi, che dovevano stringere i pubblicanì o le società

di essi verso la repubblica, come pure risolvevano le liti

tra contribuenti ed esattori. I questori, poi, riscuotevano il

denaro pubblico dagli esattori: lo custodivano nel pubblico

tesoro e lo erogavano secondo gli ordini del Senato, te—

nendo i conti d’introito e di esito(6). I questori provinciali

erano quelli che ricevevano dalle mani dei pubblicanì il

—

prodotto delle imposizioni e delle rendite per indi versarlo

nell'orario (7).

Sotto l'impero non fu soppresso, ma ristretto il sistema

dell'appalto. Idecumani che erano i più influentierarm

scomparsi, ma erano rimasti gli appaltatori delle d0gane,

dei pascoli, delle miniere e delle saline. Soppressa la loca.

zione consorziale, l'appalto era concluso dall'Autorità com.

petente e per lo più da un procuratore imperiale che adem-

piva la funzione d'ispettore e di ricevitore delle imposte,

Per l'imposta fondiaria e di capitazione nelle provincie vi

erano intermediari del governatore e loro impiegati; nelle

provincie senatoriali, il questore; nelle imperiali, il pro—

curaterpravinciae. Più propriamente, nel periodo del basso

impero e fino a Giustiniano, la percezione (8) delle ini-

poste reali dirette si compiva dagli ufficiali comunali detti

suscepteres (9), in mano dei quali i contribuenti dovevano

pagare. I pagamenti si eseguivano in tre rate annuali, cioè,

al 1° settembre, al 1° gennaio ed al 1° maggio(10). Fatto

il pagamento i ricevitori (susceptares) consegnavano al con-

tribuente un atto di ricezione (apache) nel quale si speci-

ficava la somma a denaro ed il quantitativo dei generi

ricevuti, la causa del pagamento, il nome del contribuente

ed il console, il mese, il giorno nel quale era stato fatto

il pagamento (11).

Questa ricevuta si doveva, a cura del contribuente, far

vidimare dal tabulario (12), il quale prendeva nota del pa-

gamento fatto al ricevitore e‘l'imputava a debito del mede-

simo(13). Se il contribuente era moroso, il tabulario della

città, il quale aveva il ruolo dei contribuenti (pittaciam),

osservava l'ammontare del di costui debito e spediva centro

del medesimo gli apparitori dei decurioni per costringerlo

al pagamento (14).

Nel caso che questo non vi avesse adempiuto, il fondo del

moroso era alienato a vantaggio del fisco (15). Fatto Il

pagamento delle contribuzioni, quelle in denaro venivano

consegnate al cassiere comunale (area:-ins), quelle in ge-

nere ai ntagazzinieri (praepesti horreeramt). Indi, raccolto

il terzo delle contribuzioni ordinarie, i denari S| spedi-

vano al cassiere provinciale (praepasitus thesauroruui),

i generi di vitto rimanevano nei magazzini comunali a

disposizione del prefetto del pretorio, il quale ne ordinava

il trasporto a_Roma, Costantinopoli ed alle guarnigioni

militari. I denari, poi, delle casse provinciali St speditath

al conte delle sacre largizioni, che li versava nel fisco

imperiale (16).

 

(1) Il Marquardt, op. cit., pag, 249, così si esprime in pro-

posito: tt Centre les publicains l‘Etat, qui manquait des moyens

«le contròle, était impuissanl et la province était dépourvue de

garantie; car le gouverneur de province, qui avait seul qualité

et pouvoir pour s‘opposer à leurs exaclions et pour prendre fa

défense des provinciaux, redoutait l'influence politique des pii-

blicains: ils ponvaient, a son retour a Rome, Ia faire valoir contre

lui: aussi la règle générale fut-elle bientòt, que le mieux était

de partager avec eun le bénéfice de leurs déprédations que de

s'expaser a leur haine ».

(2) Guarini, cp. e loc. citati.

(3) Festa, De verbor. signif., lib. xt e xtv; Sigonio, op. cit.,

lib. lt, cap. tv, vol. t; Arconio Pediano, Ad divinat. in

0. Caecil., 10.

(ii) Cicerone, Action., Il, in Ver-r., lib. iti, cap. Vi.

(5) Cicerone, Action. in Verr., 2 71, 175: Decumani hoc est

principes et quasi senatores publicanerum.

(6) Guarini, op. e loc. citati.

(7) Guarini, op. e loc. citati.  
(8) Di essa e parola nel lib. xv, lit. vu, C. Tbeodos. dt

exactionibas. A questa sopraiutendeva il prefetto al pf010f60

(l. 3, 6, 9, C. Th. de annena et tributis), i vicarii. (l. 1, 1 .

11, C. Th. ibid.), i rettori delle provincie (d. li. 1, tbilf-)- _.

(9) L. S, ult. par., [I., C. Th. de niuiieribus et houortbu—i‘ (l- ‘le

I. 17, 5 7, [I., C. Th. ad municipalem et de incola—t‘ (|. l); l- .

C. Th. de susceptori'bus, praepositis el arcariis (Xll, 6)- [5

(10) L. 13, C Just. de annouis et lribatis, (X,16); l- .

C. Th. de annona et lributis (xt, 1). . . ,

(11) L. 1, g 1, C. Just. de apechis publica et description.,

curialibus et de disli'ibutionibus civilibas (x, 29).

(12) L. 2, C. Th. de armena et tributis (xl, 1)-

(13) L. 32, l. 26, C. Th. de susceptoribus (Xii, 6)-

(1 la) L. 1, C. Just. de exactoribus tributeruni (’i. l?)- 'ho:

(15) L. 1, C. Just. de capiendi's et distrahendis_ p‘9”°’;um

tributoin causa (x, 21); ]. unic., C. Just. de vendattone re

calium cum ricatta commanium (x, 4). , . .

fis(16) L. ult.,pC. Just. de susceptor, etc., _x. 79; _l- .giliblgm'

]. 7, ibid.; l. 1, C. Just. de canone lai'gi'lmnaltum ittu of
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Come poi si è detto, il sistente di dare in appalto l'esa-

zione delle imposte rimase per quel che riguardava i dazf

d'importazione e d'esportazione, come si deduce dal titolo

del Digesto, de publicanis, et vectigalibus, et commissis.

I pubblicanì talvolta prendevano in appalto la semplice esa—

zione dei dazi, e sul prodotto avevano un premio; altre

volte compravano la percezione dei dazi d'una provincia

per un dato tempo e si obbligavano di pagare una somma

fissa allo Stato, indipendentemente da quello che avessero

potuto esigere in più o in meno.

I contratti per l'appalto sotto l'impero furono triennali

e quinquennali; furono fatti a pubblico incanto: e quelli

che licitavauo dovevano prestare idonea cauzione e fideius-

sione (1). Qualora, finito l’appalto, l'appaltatore avesse

conseguito grandi vantaggi del suo contratto e non si pre-

sentasse un nuovo appaltatore al medesimo prezzo, il primo

doveva continuare l’appalto con gli stessi patti di prima.

Se l'appaltore avesse ritardato i pagamenti, si rescindeva

il contratto o si esigevano gli interessi di mora. Come al

tempo della repubblica i pubblicanì avevano nelle provincie

i loro commessi (2).

5. Nel medioevo il sistema di riscossione delle imposte

subì varie modificazioni ed in determinati periodi assunse

un carattere spiccato, proprio. Al cadere dell'impero ro-

mano tristissivne erano le condizioni dei popoli soggetti, e -

tanto più perchè principalissima causa ne era l'insoppor-

labile gravezza delle imposte, con cui si cercava provve—

dere alle ingenti spese della Corte e di un Governo dissi—

patore. Varie erano le imposte: tra queste ricordiamo la

prediale per la quale il censo rinnovavasi di quindici in

quindici anni (indictio), e facevasi distribuendo i fondi in

tante unità (capita) del valore di mille soldi, sulla dichia-

razione (prefessio) dei proprietari. Il pagamento era fatto

iii Ire rate: l'anno d'imposta, che esso pure dicevasi iii-

dwlio, cominciava in settembre. Lo Stato assegnava ogni

anno la somma che doveva contribuire ciascun territorio;

le città la distribuivano sui vari capi e rispondevano al

fisco della riscossione. La riscossione era affidata agli esat—

lori, i_quali con le loro sevizie rendevano più tristi le con-

dizioni dei contribuenti, che, per soddisfare alle richieste

di quelli, erano costretti, non solo a spogliarsi di ogni loro

cosa, ma perfino a sacrificare la libertà dei figli ed il pii—

doro delle figliuole (3). '

Nel PefÎ0tlo bizantino il sistema finanziario fu essenzial-

mente quello romano. Gli ufficiali addetti all'ammini—

strazione delle finanze sono gli stessi. A capo di tutto

ordinamento continuava ad esservi il comes seco-aram

largpzonum con tutti i suoi impiegati, quali intorno a sè

negli scrinia, e quali sparsi nelle provincie, come i prae-

tectz thesam'orum, tesorieri provinciali, i « palatini »,

'spellori mandati in giro, specialmente per la riscossione

della Quota d'imposta a ciascuna provincia attribuita.

elle provincie vi erano poi i « rettori », i quali deve—

Vano “partire equamente nella propria provincia la somma

 

ii,?3)‘ !. ti. 15, c. Th. de armena cl tributi.: (X], i); i. ae,

. C- Th. de susceplor., etc. (Kit, 6); d. 11. 'I, C. Just. de
canone lai'gili0n., etc. (x, 23).

cl… L' ‘1-51. "u e l- 9. in prìnc., Dig. de publicanis, el veci.,
comm., xxx1x, 4; l. 3, 6, ff., Dig. de iure fisci, XLIX, 14;

' 2, C. Just. de vectig. et commissis (vv, 61).

“(.) "' “i fi 5. fl-i Dig. de publicanis, el noci., el comm.,

' “"’-’t V- la 9. 51, ibid., e |.3, @ e,a., Dig. dc iarefisci  
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assegnatale, curarne la riscossione intera, renderne conto

al prefetto del pretorio e riversare alla Cassa centrale il

riscosse. I rettori per l’adempimento del proprio ufficio si

servivano anche dei magistrati municipali: specialmente i

curiali dovevano ripartire la somma assegnata dal rettore

al Municipio, riscuoterla dai singoli contribuenti, rilascian-

done loro quietanza, far noti gli abusi occorsi e special-

mente essere responsabili del dovuto all'Erario cosi per sé

come per gli altri. Si chiamavano poi compulsores gli esat-

tori mandati dal prefetto a sollecitare la consegna delle cose

dovute; i suscepteres erano quegli agenti incaricati di rice-

vere e raccogliere imposte ed altre rendite dai curiali.

Sopravvenuli nel susseguente periodo storico i barbari

coi loro Governi, il sistema della finanza varit‘i, non essendo

più conservate quello dei romani. ll fisco di questi colpiva

tutti; invece, nell'epoca barbarica, la parte migliore della

nazione, quella degli uomini liberi germanici, non era sot-

toposta a tributo, nè per le persone, nè per le terre. Le

imposte, quindi, negli Stati barbarici avevano poca im-

portanza come fonti della pubblica economia. Il tributo

gravava soltanto chi era escluso dalla partecipazione alla

vita dello Stato. D'imposte dirette non è dunque a parlarsi

nè per i longobardi nè per i franchi; Però sotto questi le

cose mutarono (4), e si può dire che allora le imposte dirette

cominciarono a sorgere. I donativi, che in antico erano

spontaneamente offerti dai liberi, si trasformarono ben.

presto : divennero obbligatori, si pagavano annualmente e

secondo una misura cheil re stabiliva in proporzione delle

qualità personali; obbligo che dato il cambiamento della

natura della prestazione gravava su tutti, non esclusi i Re-

mani e le chiese. Si ebbero anche quei forzati pagamenti

che, sotto il nome di collectae o conieclus, s'imponevano a

tutta la massa del popolo, in qualche straordinario bisogno

dello Stato. Coi franchi aumentarono anche le imposte in-

dirette e si ebbe poi una terza fonte d'entrata, cioè, le

regalie (Vedi questa voce). Ora, perla riscossione delle

entrate che affluivano al regio Erario, lo Stato impie-

gava non poche persone, come i monatieri, i doganieri

(telenarii) e gli esattori. Questi ultimi erano adibiti spe-

cialmente perla percezione propria dei tributi: talvolta si

intendevano, in genere, con questo nome gli individui cui

incombeva la cura degli interessi fiscali.

Durante l’epoca feudale i baroni possedevano sulle terre

il diritto delle imposte, che, in parte avevano conseguito

per privilegi sovrani, in parte si erano usurpate in momenti

di pubblico disordine, come avvenne in Sicilia alla morte di

Federigo III. Anche le regalie, i dazi, le imposte indirette

col tempo passarono ai baroni, i quali ne abusarono tar—'

tassandoi loro vassalli. La riscossionedi tutti questi cespiti

avveniva in modo diverso: però per le imposte dirette era

affidata ad un ufficiale che assumeva vari nomi secondo i

luoghi, e si chiamava perciò exacter, erai'ius o camerarius.

In origine però la riscossione di tutte le regalie e tributi,

di tutte le entrate baronali, era affidata a questo ufficiale.

 

(XLIX, l&); l. 10, 5 1, il., Dig. de publican-is, el veci., el

comm. Il corpo dei commessi dei pubblicanì chiamavasi familia

pablicanorum, l. 12, S 2, e l. 1, 55, ibidem.

(3) Pertile, Storia del diritto italiano, i, 2, 2a

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1896.
  

  
(A) Pertile, op. cit., [, 5 28. V. anche Cal"

diritto italiano, ttt, 123.
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In seguito si adottò il sistema d'affiltare la detta riscos-

sione dietro un prezzo determinato. Epperciò l'esattore,

l'erario, il camerario ed il massaro avevano cura d'affit-

tare, vendere od arrendare le imposte e riscuotere il prezzo

dell'affitto della vendita o dell'arrendamento. Il costume di

arrendare o affittare si rese poi generale, e lo vediamo

ampiamente applicato per quasi tutti i cespiti erariali nel

reame napoletano.

Nell'epoca dei Comuni il diritto delle imposte passò ad

essi e fu espressamente riconosciuto e confermato nella

pace di Costanza. L'amntinistrazione della finanza per

l'aumento si delle entrate che delle spese e per il concen-

tramento di tutti i pubblici uffici, in questo periodo detto

del risorgimento assunse una maggior regolarità e si cir-

condò del sussidio dell'esperienza e della scienza. Le im-

poste si moltiplicarono a dismisura in ispecie dopo che si

introdusse l'uso delle milizie mercenarie. Esse, applicando

la distinzione ed il linguaggio romano circa i munera (1),

si dividevano in reali, personali e miste, secondochè gra-

vavano, come un onere reale, direttamente i beni, oppure

si esigevano in ragione delle persone, distribuendosi per

testo, ovvero purcolpendo le persone, ciò avveniva non

in ragione del numero, ma in ragione del loro patrimonio,

laonde ognuno che vi era tenuto pagava in proporzione dei

suoi averi (2). Inoltre le imposte erano mai distribuite

e le contribuzioni, in genere, erano fatte anche più pesanti

aumentandosene il quote per le estorsioni degli ufficiali

incaricati di riscuoterla. Dippiù le vessazioni per la riscos-

sione erano di grande molestia ai debitori, giacchè i ri-

scuotitori, con ogni mezzo, cercavano verificare il paga—

mento e scoprire le frodi, ripetendosi l'imposta anche da

coloro che erano impotenti & pagarla. Si faceva pagare

uno per un altro, e non solo il marito e padre per la

moglie e per i figli anche emancipati, ma pure quelli che

non avevano tra loro alcun rapporto speciale. Ciò dipen-

deva dal fatto che le imposte si mettevano sulla città all'uso

romano e sopra un quartiere od una parrocchia e fuori

delle città sulle singole ville, per cui tutta la cittadinanza

in massa o tutti gli abitanti del quartiere e villa o, almeno,

i capi ed ufficiali che li rappresentavano, dovevano rispon-

dere del pagamento. Sistema sicuro per accertare e ri-

scuotere l'entrata, ma conseguenza del non distinguere

ancora in quel tempo la persona del Comune da quella

dei singoli componenti. Non pagandesi l’imposta dal pre-

prietario si arrivava al punto di ripeterla da chi ne teneva

 

(1) L. 18, Dig. de muneribus (L, ti).

(2) Per lo contrario, secondo qualche statuto, davasi nome di

misti a quei pesi che si mettevano ad un tempo e sulle persone

in contemplazione del loro numero e sui beni in misura del valore,

ragguagliando ciascun individuo ad una certa quantità di sostanze.

Cfr. Pertile, op. cit., II, 1, 5 59, pag. 425.

(3) Pertile, op. e loc. cit., pag. d56-457. V. anche Dev-lan,

Statuto di Varese, pag. 45; in Pertile, op. cit., 5 59, nola 148.

(le) Stat. Flor., tv, 29: « Gabeflae seu redditus devono ven-

dersi per officialcs turris el dentinos omnium gabellarum plus

o/l'erenti; facendone tre mesi prima le grida almeno sei volte,

rinnovando la sub/rastatio ad minus sex vicibus in diversis

diebus ». V. anche Stat. Parmac, 1194,t,106;81111.1llu1.,1327,

t,.73: ii Ienealur Pol. infra illos 8 dies in quibus esse debe!

ante Ireland. ianuar. iucivit. Mui. quelibcl anno in cons. gener.

locare ad incanta… rcdditus communis ». A Genova, nel 1161,

Obcrto,Spinola afiìtta ad Eriberto Rapalline e ad Ottone Pancia

part-nn suam introitus ripe et parte, ci macellorum, et grani,  

in conduzione i beni (3). Col tempo tale sistema si venne

modificando ed abbandonando.

La riscossione delle imposte si faceva talvolta per conto

dello Stato (incredentiam), talora per conto di colui che

l'aveva comperata e presa in conduzione (ad eztallimn).

I due sistemi erano usati indifferentemente; però, bene

osservando, si vede che il primo si applicava alle imposte

dirette mentre per le imposte indirette si usava di prefe-

renza il secondo.

La vendita o la locazione si soleva fare più frequente-

mente di anno in anno: vi furono esempi di locazioni a

termini più lunghi ed anche a vita (4).

La concessione si faceva all'asta al maggiore offerente,

riservandosi lo Stato, per un certo tempo, anche dopo la

deliberazione, la facoltà d'accettare una migliore offerta

che gli fosse fatta. In questo caso una parte della miglioria

andava all'anteriore deliberatario.

Si cercava, però, d'impedire che le gabelle andassero

per la riscossione a persone, le quali e per avversione

verso le popolazioni e perle proprie aderenze, potessero

abusare dei diritti che venivano loro conferiti.

Per garanzia l’appaltatore era obbligato a prestare idonea

cauzione. In una costituzione si legge: [lli autem quibus

tradentur, huiiisinodi arrendationes et [innata, cautiones

praestent idoneas, quibus se principaliter ebligent pro

omnibus, ad quae possent principales teneri (5).

Se poi la riscossione era eseguita direttamente da im-

piegati dell'erario, vi erano ufficiali di controllo per invigi-

larc a che i gabellieri non frodassero il denaro pubblico o

non esigessero dei contribuenti più di quel che si doveva:

agli—esatteri o collettori delle imposte era assegnato uno

stipendio ed una quota sulle somme riscosse, e se non

riscuotevano regolarmente erano obbligati a pagare del

proprio (6). .

Un sistema singolare di riscossione d'imposta usavasi iii

Nizza. Quivi i consoli medesimi accompagnati da due probl

uomini avevano il còmpito di esigere le collette, andando

di porta in porta. Si gettava la sorte sul dove cominciare.

ed ai collettori era vietato passare da una casa all'altra.

finchè fosse stata loro consegnata l'imposta ad un pegno

che valesse un terzo più dell'imporiare di quella, pegno

che poi vendevasi all'asta. Le donne pagavano dopo gli

uomini. Le altre città non procedevano in modo diverso:

giacchè mandavano attorno speciali incaricati a determi-

nare la quota spettante a ciascun luogo ed a curarne la

 

usque ad 3 annos, pre libris (i annuali…. Però già dal 1133 all

evitare le oppressioni che partorivano questi lunghi appalti ”"*;

prescritto non potessero farsi che di anno in anno. Nel I3_5

Clemente VI al rettore di Camp: « Cum iu 'I'crractlteìm ”

Signiensi civitatibus sint quedam bona et iure, iii ture P '

tcalico, piscariis, «quis, terr-ia, pesscssionibus, etc., quai-uni

/ructus, rcdditus, consucvcrunl annuali… plus o”èrentibll$ fl";

rendari », gli ordina di arrendarli a tal Rogerio de Somnine l:)

vitam suam pro solita pensione (v. Pertile, Op. cit., "; l» 5 5 '

pag. 517-518).

(5) Pertile, op. e 5 cit., nola 443. .

(6) Il Pertile, op. e'5 oil., nota “7, riporta una determina.-

zione del 1475, ove è detto: « Per gran summa sealreva debi-

tori de la signoria molli merettdauti tedeschi, perdsia commessi0

ai visdomini del fontego, che deba far levar tutti .' P05l} vecàll,

fra de mesi, et cus'i cum effecto i pred. visdomini ]. debrsfl} e:

da tuti, soto pena de pagar del suo et esser fati debitori e

mandati a palazzo ».
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esazione (1). Lo stesso avveniva negli Stati maggiori: i

collettori si recavano di tanto in tanto nelle singole terre

a raccogliere le rendite dei diversi cespiti. Cosi vediamo

Federico II destinare appositi raccoglitori delle pubbliclte

rendilo per ogni provincia, qui omnem pecuniam nobis

debilam a quibus libet debitoribus recolligant incessanter.

Le somme riscosse dovevano .custodìrsi in casse munite di

tre chiavi, ed affidate a tre diverse persone, dimodochè

senza l'intervento di tutti e tre non fosse possibile aprire

lo scrigno: quod nullus fine altero debet aperire. Nella

monarchia savoina l'esazione dei tributi spettava ora ai ca-

stellani, ora ai mistrali, di cui vi aveva parecchi per ogni

castellania. Altri ufficiali andavano in giro a riconoscere

e descrivere i redditi dovuti al principe (2). A Venezia gli

ufficiali che riscuotevano denari per lo Stato erano obbli-

gati aversarlo ogni sabato nelle casse della repubblica (3).

6. Nei tempi moderni, propriamente fino alla rivoluzione

' francese, l'insieme degli ordinamenti finanziari presenta

poca varietà con quelli del periodo medioevale. Si cerca

d'aun1entare le fonti dell'entrata; il provento principale

dello Stato consisteva nelle contribuzioni indirette, però

si dava opera a rendere ordinarie e stabili imposte fino

allora straordinarie dei donativi e del tasso (4). Questi

col tempo decaddero, sottentramlovi le impostee le tasse

come forme odierne.

La riscossione delle imposte avveniva in quest'epoca

nei Comuni e nelle monarchie per mezzo di appositi esat-

lori: si sceglievano quelli che in pubblico incanto offi‘issero

condizioni più vantaggiose, vale a dire s’accontentavano

d'un premio “minore, mentre d'ordinario era del 10 per

cento. Lo stesso si faceva per quelle imposte che il Governo

riscuoteva direttamente dai popoli, inviando in giro appo-

siti agenti, che si chiamavano commissari.

Però gli esattori riuscivano gravosi al paese perle an-

gherie che usavano verso i contribuenti, e dannosi alla

finanza per le grosse provvigioni che si prendevano, e

perchè accordavano favori e dilazioni ai contribuenti e non

versavano regolarmente le somme riscosse.

I Governi, per porre un argine agli abusi ed assicurare

la riscossione, I'aflidarono agli ufficiali dei Comuni. Cosi

Vediamo che nel 1620 Carlo Emanuelel abolisce i com-

missari per l'esazione del tasse e degli altri tributi allo

scopo di liberare i popoli dalle eccessive, continue spese,

dandone la cura agli ordinari giudici dei luoghi ed isti—

tuendo in ciascuno di essi anttninistratori ducali, la cui

elezione era affidata alla comunità e che duravano un'

triennio. Similmente per esigere tributi e taglie (deniers

this à S. A.) si eleggevano ogni anno in Savoia per ogni

parrocchia appositi sindaci, uno o due.

Erano rimborsati delle spese di esazione, trasporto, ecc.,

eavcvano stipendio di 5 fiorini al giorno per i giorni che

impiegavano nella riscossione. Erano soggetti agli ufficiali

comunali, che decidevano ancite per primi le contese, che

Intorno alle imposte insorgessero fra i sindaci e gli iscritti

nei ruoli annuali. In Toscana qtiest'obbligo, ai tempi di

Pietro Leopoldo, spettava ai camerlenghi dei Comuni. In

Sicilia, per istanza del Parlamento del 1570, si sostitui-

rono ai commissari, che s'inviavano per i singoli redditi o

luoghi, tre esattori generali di tutte le imposte, uno per

ciascuna provincia o valle. Si decretò poi nel 1688 che le

spese di esazione degli arretrati stessero a carico dei debi-

tori e non delle Università (5).

Si cercò d'altra parte di diminuire il numero degli esat-

tori, riunendo in una sola persona l'esazione dei diversi

Comuni d'uno stesso contado, appunto per ovviare agli

abusi che si erano prodotti. Si volle anche per questo ri-

guardo obbligare gli esattori a pagare all'Erario nei tempi

stabiliti le somme scadenti, scosse o non scosse, e a dare

di ciò e di quanto dovevano esigere adeguata garanzia,

oltre l'ipoteca generale attribuita sui loro beni dal diritto.

Questo sistema si praticò sulla metà del secolo XVI dalla

città di Bologna, e più largamente sul cadere di quel secolo

da Sisto V, e poi ancheda altri Governi. In proposito, a Roma

venne disposto che l'esattore dovesse, sulla base dei ruoli

d'imposta, consegnatigli dall'Autorità e fatti accettare dai

contribuenti, dieci giorni dopo la scadenza delle singole

rate, pagare alla ragione e tassa che leverà l'impresa.

E se gli fossero quale/ti debitori, che a capo d'anno fossero

declarati miserabili et mal paghi, se liabbin0 a dividere

sopra la porta dell'anno avenire.

Cosi vediamo che le regole del cardinale Barberini per

il ducato d'Urbino de11678 stabiliscono che « se non tro-

vasse chi assumesse spontaneamente l'esazione delle ini-

poste col suddetto patto, la si commetta d'ufficio ad uno dei

benestanti del luogo, estraendone il nome a sorte » (G).

Il sistema predetto In applicato particolarmente alla Lom-

bardia da Maria Teresa coll’editto 1755, che riordinava

l'amministrazione comunale. Con questo fu disposto che i

Comuni di ogni distretto uniti insieme deputassero un solo

esattore, scegliendo a ciò di triennio in triennio quello

che ofirisse migliori condizioni in pubblica asta.

L'imposta fondiaria doveva pagarsi in quattro rate, di

trimestre in trimestre, le altre in due. Un mese dopo la

scadenza l’esattore era tenuto a versare nella cassa della

sua provincia l'intera somma, sebbene non l'avesse per-

cetta dai contribuenti.

In una parola Maria Teresa introdusse quel metodo di

esazione che fu in vigore nel Lombardo-Veneto fino ai

giorni nostri ed a cui s'ispirò in grande parte la nostra

legislazione sulla riscossione delle imposte dirette.

In compenso dell'obbligo di pagare anche quello che

per caso non avesse riscosso, l'esattore aveva il capo-

saldo dei debitori morosi. Contro di questi subito o dopo

breve tempo dalla scadenza si procedeva, apprendendone

i beni, distruggendone le case e persino imprigionandone

le persone. Talvolta si costringevano i contribuenti morosi

al pagamento dell'imposta col metterli in « lansa »; ciò

consisteva nell'allogare nelle loro case, lino a che avessero

pagato, soldati, cui dovevano corrispondere giornalmente

un dato stipendio. Questo mezzo era usato fino a poco

 

… Pertile, op. e @ cit., pag. 519.

_ (2) Cibrario, Finanze della Monarchia di Savoia, 178 ss.,

"1 Pertile, op. e 5 citati, nota 450.

. (3) Cap. del Fond. dei Tedeschi, |, 290, in Pertile, opera e

& GIL, Pag. 520. '

… Donativi erano quelle contribuzioni che accordano le as-

semblee degli Stati o parlamenti all'occasione di eccezionali  bisogni, come incoronazione del re, matrimoni regali, guerre,

lavori pubblici, etc. Il tasso era una specie d'imposta. V. Pertile,

op. cit., II, parte 28, 5 76, pag. 317.

(5) Duboin, Raccolta delle leggi ecc. della Il. Casa di Savoia,

xxv, 23; xxu, 136, 173, citato dal Pertile, opera e 576 citati,

nota 378. ‘

(6) Campelli, Const. duc. Urb., pag. 809, c. XLV.
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tempo indietro nelle provincie meridionali, e quei soldati

erano chiamati « piantoni ». In queste provincie quando

un Comune non pagava alla scadenza, vi si mandava dal

tesoriere provinciale un commissario con due armigeri,

che vi rimanevano otto giorni a spese del Contano stesso,

scorsi i quali senza che venisse pagato, il tesoriere spediva

una brigata d'armati, che arrestava nomini, bestiami,

grani, ecc. A Venezia poi esisteva sullo scorcio del secolo

decimoquinto im ufficio speciale per esigere gli arretrati di

imposta, il quale era cltiamato ufficio delle « cazude» (1).

Talvolta I'Erario si assicurava preventivamente delle con-

tribuzioni, col sequestrare prima della scadenza i frutti

dei campi ed i fitti dovuti dai coloni. Come si vede. il si-

stema di riscossione delle imposte dirette avvicinandosi

più ai nostri tempi, si andava perfezionando con organiz-

zarsi in forme concrete, ma ancora risentiva dell'antico.

Vi erano vizi in tutto il sistema finanziario che provocarono

in seguito provvedimenti da parte dei Governi, basati sullo

sviluppo della scienza dell'economia nazionale. Si diede

perciò opera ad un più ragionevole stanziantento e ad una

più equa distribuzione dei carichi pubblici. Ciò che già

erasi tentato alcuna volta, come nello Stato pontificio ai

tempi di Sisto V (2). Migliorato il sistema delle imposte,

conseguentemente furono resi più perfetti i sistemi di

riscossione, che poi vediamo usare specialmente negli Stati

anteriormente. alla costituzione del regno e di cui tratte-

remo qui appresso.

7. I sistemi di riscossione delle imposte dirette negli

antichi Stati che vennero poi a costituire il nuovo Regno

d'ltalia, erano di dillerenti specie. Però tutti si potevano

ridurre ai tre tipici, secondo che la riscossione avveniva

per mezzo di impiegati governativi (regno di Sardegna,

ducato di Parma, ed incerti casi, regno delle Due Sicilie);

per mezzo dei Comuni ai quali era addossata la responsabilità

del carico (granducato di Toscana, e nei casi ordinari, regno

delle Due Sicilie); per mezzo di privati appaltatori (Stato

Pontificio, regno Lombardo-Veneto, ducato di Modena).

8. Nel regno di Sardegna per il Piemonte ed il Genove-

sato vigevano il r. editto 14 dicembre 1818, l'Istruzione mi-

nisteriale 12 aprile 1826, il r. d. 16 febbraio 1862, l'Istru-

zionemiuisteriale 29 marzo 1852, il i‘. (I. 28 gennaio 1859,

il r. d. 9 luglio 1859. Perl'isola di Sardegna erano in vi-

gore per dippii‘i il r. editto 27 novembre 1821 ed il rego-

lamento 1° maggio 1824. La riscossione veniva fatla per

mezzo d'impiegati governativi per mandamenti od aggre—

gati di Comuni. Il pagamento delle imposte da parte dei

contribuenti doveva farsi per dodicesimi maturati nelle

provincie del Piemonte e del Genovesato, a trimestri, pure

maturati, in Sardegna. Contro i debitori morosi, in base

ad elenchi compilati dain esattori e resi esecutori dai

prefetti e sotto-prefetti, era dato anzitutto ricorrere al

mezzo della compulsione militare, e vale a dire alla inti-

mazione in confronto del contribuente d'un precetto con

cui gli s’ingiungeva di pagare entro tre giorni-la somma

dovuta. Decorso tal termine infruttuosamente, gli esattori

potevano agire prima sui mobili con procedura privilegiata,

poi, dietro autorizzazione dell'Amministrazione, sui beni

stabili con la procedura ordinaria.

Retribuiti con uno stipendio fisso, salvo un aggio per

la riscossione delle rendite comunali, gli esattori erano

tenuti a versare solamente le somme riscosse, direttamente

alla tesoreria, entro il venti di ciascun mese nelle provincie

di terraferma, entro il 20° giorno dalla scadenza di ciascun

trimestre in Sardegna.

Anche contro gli stessi esattori nel caso di morosità

nei versamenti era applicata la compulsione militare. Essa

importava il pagamento a favore dell'orario d'una multa

non inferiore a cinque, nè superiore a quindici lire.

L’Amministrazione poteva, del resto, procedere contro di

loro a tutti quei mezzi disciplinari, che le competevano

contro gli altri impiegati, quali la sospensione dallo sti-

pendio e dall'ufficio, la dispensa dal servizio, la destitu-

zione. A garanzia della gestione gli esattori dovevano

prestare una cauzione corrispondente ad un dodicesimo

delle riscossioni inerenti_alle rispettive esattorie.

9. Nel ducato di Parma vigeva un sistema analogo in

base al regolamento 16 marzo 1832. La riscossione era

ordinata per Comuni ; gli esattori erano impiegati gover-

nativi, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso; perù

invece dello stipendio fisso erano retribuiti con una prov-

vigione (aggio) cfie veniva fissata annualmente in base al

prodotto ed alle qualità delle riscossioni. Versavano le

somme riscosse a bimestri maturati, e, se risiedevano nel

capoluogo del Comune, ogni mese, prestando una cauzione

di un importo pari ad un sesto del montare delle riscossoni

da eseguirsi.

10. In Toscana vigevano il motuproprio 23 maggio 1774,

le Istruzioni 16 novembre 1772, l'editto 16 settembre

1816, il motuproprio 22 marzo 1827 ed il decreto mini-

steriale 20 marzo 1858; la riscossione era accollata ai

Comuni, i quali vi provvedevano a mezzo di agenti speciali,

detti « camerlenghi », nominati dai Comuni stessi ogni

quattro anni in seguito ad estrazione a sorte fra tutti i

contribuenti. Chi veniva scelto doveva accettare l'incarico,

incorrendo, altrimenti, in una multa a favore di chi veniva

estratto a' sorto in sua vece. I Comuni dovevano versare

all'Erario l'ammontare delle imposte, rispondendo del non

scosso per riscosso.l pagamenti venivano fatti dai con-

tribuenti ogni bimestre ed a rate maturate. Ai morosi era

applicata una multa del 4 per cento del debito; questa

multa dopo otto giorni di mora si raddoppiava. Contro di

essi poi era dato agire con procedura privilegiata sul

mobili, con la procedura ordinaria sugl'immobili

11. Il sistema di riscossione del regno delle Due Sicilie

era complicato, ma assai efficace. Era disciplinato dai

decreti 3 luglio ed 8 novembre 1809 e dai regolamenti

25 febbraio 1810, 5 giugno 1811, 1° febbraio 1816. I

percettori erano incaricati della riscossione. Essi venivano

nominati dal Comune ed in difetto dal Governo per ogni

mandamento. Nelle provincie siciliane invece vigevano il

r. d. 20 novembre 1824, il regolamento 20 dicembre 1825

e l'Istruzione ministeriale 29 marzo 1844. Queste dispo“

sizioni alfidavauo la riscossione a percettori nominati al

Governo sopra una terna di contribuenti proposta dal Con-

siglio comunale. Tanto nei domini al di qua del Faro, che

in quelli al di Iii, come si solevano chiamare le due P”“

 

(I) Pertile, op. cit., Il, 1, 5 76, nota 406.

(2) Pertile, op. e parag. cit., nota 411. Ivi & riportato: a Città

di Castello. nell‘Umbria, deliberò e Sisto V confermò che si ridu-

chino tutte le gabelle della città a queste 5; gabella ile] grano,  biade, del passo per li passeggeri e la messa delle robe entro

la città, estimo delle terre, la salara e carne della citta, tolta eg!"

esenzione. Restano casse le sottoscritte: bocche, vino, fa““!

mercato, residui, pegni, cenci e pane e vino de contrada »-
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del regno napoletano, la gestione degli esattori e percettori

era garantita dalla responsabilita dei cosidetti « decano… »

ecioè dal sindaco e dai consiglieri comunali, che li ave-

vano nominati o proposti.

Le imposte erano pagate a rate bimestrali in terraferma,

arate quadrimestrali in Sicilia. Gli esattori ed i percet-

tori erano pagati ad aggio e dovevano versare a determi-

nate scadenze nelle casse dei ricevitori circondariali la

totalità delle imposte, avendo l'obbligo del non riscosso per

riscosso. I ricevitori circondariali, con lo stesso obbligo,

versavano nella cassa del ricevitore generale per ciascuna

provincia, il quale a sua volta rispondeva verso lo Stato

della totalità delle imposte.

| ricevitori generali ed i circondariali erano impiegati

dello Stato retribuiti a stipendio fisso; al pari degli esat-

tori e dei percettori erano tenuti a prestare una cauzione.

Il sistema della coazione per il pagamento dei tributi era

coordinato a questo organismo. Contro i contribuenti mo-

resisi ricorreva alle coazioni personali e reali. La coazione

personale si esercitava col piantone militare, e cioè, col

tenere nella casa del contribuente un soldato col diritto al

vitto ed all'alloggio fino a che il pagamento del debito non

fosse seguito. La coazione reale si esercitava con la ven-

dita dei beni ntobili mediante una procedura privilegiata

ed, ove d'uopo, con la vendita degl'immobili mediante la

procedura ordinaria. Contro gli esattori ed i percettori il

ricevitore circondariale poteva agire con l'inviare a carico

loro dei commissari accompagnati da piantoni, con diritto

alla percezione della metà dell'aggio di riscossione; col

promuovere la sospensione o la destituzione dopo dieci

giorni di coazione personale infruttuosa. Mezzi analoghi

potevano essere usati dallo Stato in confronto dei ricevi-

tori generali, da questi ultimi in confronto dei ricevitori

circondariali.

Nei Comuni, dove gli esattori erano nominati diretta-

mente e proposti dai Consigli comunali, l'azione del rice-

vitore circondariale rivolgevasi invece contro il sindaco ed

iconsiglieri comunali responsabili della gestione, e lenuti

& pagare del proprio tutte le somme dall'esattore non

versate.

.12. Nelle Stato pontificio la riscossione dei tributi era

disciplinata dal motuproprio di Pio VII del 6 luglio 1816,

dal regolamento 11 settembre 1816, dal regolamento gin-

diziario 10 novembre 1834, dall'editto Gamberini 9 luglio

1835 e dalla notificazione 17 novembre 1849. In ottem-

perapza a queste disposizioni di legge le imposto per ogni

Pierincia venivano riscosse da un appaltatore chiamato

«amministratore camerale», nominato ogni tre anni dal

overno in seguito a concorso. Egli era tenuto a rispon-

dere del non riscosso per il riscosso ed a dare cauzione in

beni stabili e retribuito ad aggio sulle somme versate.

Contro i contribuenti morosi si procedeva dall‘appaltatore

con il privilegio della manoregia.

Nel 1864 queste normehon ebbero più vigore nelle

provnicte, che già erano entrate a far parte del regno

“la““; il servizio venne provvisoriamente affidato alla

Baoca Nazionale, che lo disimpegno fino a tutto l'anno

13117. Con decreto reale 29 settembre 1867, n. 3941, il
servizio in riordinato; questo decreto avrebbe dovuto pro-

d_llffe effetto fino a tutto l'anno 1870, sperandosi in quel-

°P°Cfl di avere la nuova legge italiana sulla riscossione

delle Imposte dirette, ma la sua efficacia fu prorogata a

tempo infinito col successivo regio decreto 16 novembre

t36 — DIGES'I‘O tramano, Vol. XX, Parte 21.

 

1870, n. 6017. Le basi adunque su cui fu riorganizzata

la riscossione delle imposte furono le seguenti: vi furono

esattori per mandamenti e per Comuni, se questi fossero

divisi in più mandamenti, nominati dal Ministero delle

Finanze in seguito a concorso per titoli, tenuti a dare

cauzione in rendita pubblica o mediante prima ipoteca su

fondi stabili, retribuiti ad aggio percentuale sui versamenti

da eseguirsi nelle tesorerie provinciali, obbligati a rispon-

dere del non riscosso per riscosso, soggetti alla multa del

2 per mille della somma non versata per giorno durante

25 giorni, nonché alla rimozione dall'ufficio ed all'aliena-

zione della malleveria.

13. Nelle provincie lombarde la riscossione era fatta in

base alla sovrana patente del 18 aprile 1816, che, con

lievi modificazioni ad essa apportate dal regolamento

9 gennaio 1862, era applicata pure nelle provincie venete.

La riscossione dai contribuenti era affidata ad esattori

nominati dai Comuni per concorso ad asta pubblica per la

durata di sei anni. Non erano amtnessi consorzi di C0-

muni, ma poteva la stessa persona assumere le esattorie

di più Comuni, le quali però restavano sempre separate e

distinte fra loro. Rimanendo deserto le aste, era nominato

esattore colui che offriva una cauzione idonea; e non tro-

vandosi alcttno che volesse assumere l'esattoria, erano

obbligati a fare da esattorì, senza obbligo di cauzione,

tanti dei maggiori estimati del Comune quanti occorrevano

per formare la quarta parte dall'estimo comunale.

Gli esattori erano obbligati a rispondere del non riscosso

come riscosso ed a dare cauzione in beni stabili pari ad una

rata d'imposta, ossia ad una quarta parte del carico annuo.

Dell’ idoneità della cauzione erano garanti i Comuni, i

quali per ciò erano tenuti a rispondere verso lo Stato

qualora gli atti contro l‘esattore ed i contribuenti fossero

riusciti infruttuosi.

Gli esattori erano retribuiti ad aggio nella misura non

superiore del 3 per cento, salvo che entro questo limite non

vi fossero aspiranti. In tal caso l'aggio poteva essere ele-

vato nella sua misura, ma la durata della nomina era

ristretta ad un anno. Le imposte erano pagate dai centri—

buenti a rate trimestrali. La procedura contro i morosi

veniva eseguita senza ministero di giudice prima sui beni

mobili con forme privilegiate e poi sugli immobili con un

rito molto sommario.

Vi era un ricevitore provinciale in ciascuna provincia al

quale gli esattori dovevano versare, alla scadenza di ogni

trimestre e con cinque giorni di tolleranza. le somme spet-

tanti allo Stato.

I ricevitori si nominavano dall'Amministrazione della

provincia in seguito a pubblici incanti, retribuiti ad aggio

dall'erario. Essi rispondevano verso lo Stato del non ri-

scosso dagli esattori come se lo avessero riscosso ed erano

tenuti a dare cauzione in beni stabili, ragguagliata al

quarto del carico annuo. I contribuenti, gli esattori ed i

ricevitori provinciali morosi erano soggetti ad una multa

del 5 per cento, detta « caposaldo », che devolvevasi a

vantaggio, rispettivamente, dell’esaltore, del ricevitore

provinciale e dello Stato.

Contro gli esattori ed i ricevitori si agiva per la riscos-

sione forzata delle somme, che non avessero soddisfatto

bonariamente, con la stessa procedura privilegiata stabilita

peri contribuenti.

14. Nel ducato di Modena la riscossione delle imposte

era eseguita da esattori comunali nominati per appalto.



1082 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

 

Essa si compiva quasi identicamente come nelle provincie

lombardo-venete. Le disposizioni legislative, che la rego-

lavano, erano i tre decreti 22 marzo 1804, 10 ottobre e

23 dicembre 1811.

Viera una particolarità di fronte a quanto praticavasi

nel Lentbardo-Veneto consistente in questo che i maggiori

censiti del Comune non erano mai obbligati ad assumere

la riscossione (1).

15. Dopo la costituzione del regno d'ltalia in tanta va-

rietà di sistemi fu subito sentito il bisogno di unificare i

metodi di riscossione per togliere la disparità di tratta-

mento fra i contribuenti delle diverse provincie. Ed invero

abbiamo veduto come nelle provincie napoletane la pro-

cedura esecutiva era severissima, dati i piantoni militari

che si mettevano nella casa del contribuente moroso,

mentre contro i contribuenti delle provincie toscane la

procedura esecutiva non difleriva di molto dall'ordinaria.

Di più le funzioni di esattore erano esercitate in alcune

provincie da impiegati governativi, in altre dai Comuni, in

altre da appaltatori provinciali, in altre ancora da appal-

tatori garantiti dai Comuni, in altre, infine, da appaltatori

privati.

Si aveva in tal modo uno zelo maggiore o minore nei vari

funzionari per l'esazione, secondechè avevano maggiore o

minore interesse personale nell'esigenza stessa. Si notò

che la riscossione massima avveniva nelle provincie del

Lombardo-Veneto, la dove appunto essa era affidata a pri-

vati appaltatori. E si può dire che dopo lunghi studi, ed in

seguito a replicatediscussioni, il nostro legislatore accettò,

per l'esazione dei tributi diretti il sistema degli appalti

privati, e venne modellata la legge di riscossione sulla

patente austriaca del 18 aprile 1816.

Veramente il Governo avrebbe voluto che la riscossione

dei tributi diretti dovesse affidarsi ai Comuni; le Camere

legislative vollero, al contrario, che gli esattori, quan-

tunque denominati comunali, fossero privati (senza con ciò

escludere gli enti morali, come gli istituti di credito)

appaltatori a pubblica asta o nominati sopra terna dall'Am-

ministrazione comunale, retribuiti con aggio pr0p0rzionale

alla riscossione e che rispondessero anche del non riscosso

alle scadenze prefisso.

Per lunga esperienza si era vednto che la patente au.

striaca eia riuscita a far incassare la massima parte dei

tributi diretti col minore dispendio; e quella patente spe-

cialmente il patrio legislatore tenne di mira per compilare

la nuova legge, migliorandone tuttavia il sistema e cer-

cando di ovviare alle mande, che presentavanoi precedenti

progetti (2).

Adunque iniziati gli stttdi pet l’unificazione legislativa

si può dire che si ebbero tanti disegni di lengge compi-

lati e presentati quanti etano i sisienti allora esistenti in

Italia; però quello che incontrò il maggior favore del Par-

lamento fu il sistema dell'appalto foggiato sul tipo lom-

bardo-veneto.

16. Il primo progetto di legge intorno alla riscossione

venue dopo gli studi già incominciati dai ministri Vegezzi

e Bastogi presentato alla Camera dei deputati nella tornata

del 18 novembre 1862 dall'on. ministro Sella. Il concetto

fondamentale di questo progetto era quello di dare in ap-

palto la riscossione per cinque anni, organizzando il ser-

vizio per gruppi di Comuni (mandamenti), con esattori

nominati per mezzo di un concorso di allerte, non impie-

gati dello Stato, ma veri e propri appaltatori retribuiti ad

aggio, con l'obbligo di prestare una cauzione in denaro o

in rendita pubblica e tenuti a versare il totale delle imposte

col carico del non riscosso per riscosso.

Questo progetto stabiliva una multa del 5 per cento

sulle somme non pagate dai contribuenti morosi, come del

pari sulle somme delle quali gli esattori ritardassere il

versamento; il diritto di manoregia per gli atti contro i

 

(1) Poiché il nostro legislatore, nell'emanarc le varie disposi—

zioni di legge sulla riscossione delle imposte dirette, pur inno-

vando, ha fatto in alcune parti tesoro di nerale gia contenttte in

leggi preesistenti sulla stessa materia, per maggiore esattezza e

riscontro riassumiamo tutte le molteplici leggi e regolamenti che

furono in vigore in Italia a tutto il 31 dicembre 1872.

Lombardo-Veneto: Patente 18 aprile 1816, che riduce le

principali disposizioni del r. decreto 17 luglio 1805; regolamento

9 gennaio 1862.

Modena: Decreti 22 marzo 1804, 10 ottobre 1811, 23 di-

cembre 1811 del regno d’ltalia.

Napoli: Decreti 3 luglio 1809, 8 novembre 1809; regolamenti

25 febbraio 1810, 5 giugno 1811, 1° febbraio 1816.

Parma: regolamento 16 marzo 1832.

Piemonte e Genovesalo: R._ editto 14 dicembre 1818; Istru-

zione ministeriale 10 aprile 1826; r. decreto 15 febbraio 1852;

Istruzione ministeriale 29 marzo 1852; I'. decreti 28 gennaio

1859, 9 luglio 1859.

Sardegna: Regio editto 27 dicembre 1821;

1° maggio 1824.

Sicilia: R. decreto 30 novembre 1824; regolamento 20 ili-

cembre 1826; Istruzione ministeriale 26 marzo 1844.

Stato pontificio : Motuproprio Pio VII, 6 luglio 1816; regola-

menti 11 settembre 1816, 10 maggio 1834; editto9lngli01835;

notificazione 17 novembre 1849 (V. Maggi, op. cit., pag. 5).

(2) Vignali, op. cit., i 5. [vi sono riportati due prospetti,

dai quali si rileva che prima dell'attuazione della nuova legge le

minime esazioni si verificavano nelle provincie dove esistevano

gli esattori governativi, le massime in quelle nelle quali gli esat-

tori erano nominati pei appalto, ed in specie nelle provincie

regolamento

 

lombardo-venete. Con iiguardo ai risultati dell' esercizio 1869 al

30 novembre 1870 sul carico di lire 297,930, 753. 50 si riscon-

tiara un meno versato di. lire 45, 460,099.58 nelle proporzioni

seguenti per i vari compartimenti:

Smdegna 39.66 per cento.

Sicilia 30.84

Piemonte e f.iguiiii 20.87 »

Toscana. 18.73 »

Napoletano . 14.12 »

Parmense 13.95 »

Romagna, Maiche, Umbria 11.04 »

Modenese 5.04 »

Lombardia . 4.16 "

Veneto . 0.95 »

Con iiguardo poi all‘ esercizio 1870 al 30 novemb1e di quel-

l'anno su] carico di lite 195,093, 120.34 riscontravasi un arte-

trato di lire 51 ,685,896. 05 nelle proporzioni seguenti per ‘ …'

comp…timenti:

Sardegna 86.65 per cento.

Piemonte 60,15 °

Parmense 48.04 »

Sicilia 40.61 a

Toscana. 25.88 »

Napoletano. . 21.61 »

Romagna, Matche, Umbria . 21.08 »

Modenese 7.83 »

Lombardia . 5.73 "

Veneto . 4.79 "
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morosi; il diritto di vigilanza ai Comuni sulle operazioni

della riscossione e sull'applicazioue delle pene pecuniarie

e delle altre misure coercitivo; l‘esecuzione mobiliare ob-

bligatoria prima dell'immobiliare; l'immobiliare permessa

solo dietro ordinanza del presidente del tribunale. La vi-

gilanza sugli esattori veniva affidata a tesorieri di circon-

dario, i quali a differenza degli antichi ricevitori circonda-

riali delle provincie meridionali non avrebberodovnto essere

appaltatori, ma veri e propri impiegati governativi sotto la

dipendenza dei direttori del tesoro (1).

La legge cosi formulata dal ministro Sella non venne

discussa in Parlamento; in merito ad essa conviene notare

che, rendendo obbligatorio dovunque il raggruppamento dei

Comuni in consorzi per provvedere al servizio della riscos-

sione, avrebbe perturbato le inveternte consuetudini di

molta parte del regno, dove le esattorie per singoli Comuni

avevano fatta ottima prova, e che affidando a funzionari go-

vernativi la vigilanza sugli esattori si sarebbe addossato

allo Stato il gravosissimo compito di procederedirettamente

sulla cauzione e sugli altri beni degli esattori inadem—

pienti (2).

17. Segui il progetto presentato dal nuovo Ministro delle

Finanze, Minghetti, nella tornata del 19 marzo 1863 (3).

Tale progetto era informato a principi del tutto diversi da

quelli del precedente. Fermo il criterio principale che gli

agenti della riscossione, ai quali si dava il nome di « ca—

marlinghi », dovessero essere privati appaltatori, si stabi-

liva che essi fossero nominati per provincia, mediante

concorso di offerte segrete e che dovessero adempiere anche

il servizio di tesorieri dello Stato, prestando, in rendita

pubblica italiana, una cauzione pari al terzo del carico an-

nuale per le imposte fondiarie. I contribuenti morosi dove-

vano pagare una multa del 2 per mille del debito per ogni

giorno di ritardo durante 25 giorni. Tale multa andava a

favore dei camarlinghi. Similmente se questi ritardavano

tiersaineuti erano sottoposti ad un’eguale multa a favore

dello Stato. La procedura esecutiva immobiliare, secondo

questo progetto, doveva aver luogo in seguito ad ordinanza

del tribunale del circondario e non del solo presidente.

. Come si vede il progetto conteneva un sistema di riscos-

stone analogo a quello delle provincie ett—pontificie (4).

Però la Commissione che ebbe il mandato di riferire sulla

proposta ministeriale, ed in nome della quale l'on. Nisco

presentò la Relazione (5) nella tornata del 12 maggio 1863,

l‘imaneggiò da cima a fondo il progetto ministeriale, e

‘luello da essa presentato si ispirava al metodo di riscos-

stone vigente nelle provincie napoletane e siciliane, con

‘l"esla differenza però che si toglievano gli esattori comu-

nah e la responsabilità dei sindaci e dei consiglieri co-

"…lìall per la loro gestione e si toglievano pure le ri-

cevitorie circondariali non più ammesse per regola, ma

Spllanto come eccezione per quelle località nelle quali il

Governo ue sentisse assoluta necessità.

.llprogetto ebbe gli onori della discussione nella ses-

510ne1863-64: la discussione terminò il 27 gennaio 1865

con [approvazione d'un nuovo schema, nel quale furono

lnlrodotte non poche variazioni dal Ministro.

 

(1)Alli parlamentari, Setiato, '1861-62; tornata 18 no-

vembre 1862.

(2) Giammarino, La riscossione delle imposte dirette, pag. 13,
Roma 4905_

(3) Atti parlamentari, 1863.  

Si noti che perla prima volta si accennò in questo pro-

getto che le funzioni di ricevitore potessero venire assunte

da istituti di credito, ancorchè autorizzati ad emettere bi-

glietti. Fu portato poscia in Senato, ma la discussione venne

sospesa. Indi il ministro Sella, il 21 novembre 1865, ripre-

sentò altro progetto informato a principi del tutto diversi

da quelli del progetto precedente. Non si poté nemmeno

questo discutere a causa degli avvenimenti politici del-

l‘anno 1866. Per tutto l'anno 1867 poi non si parlò più

della legge sulla riscossione delle imposte.

18. Salito al Ministero delle Finanze il seu. De Cambray-

Digny, questi presentò alla Camera dei deputati, nella tor-

nata del 4 febbraio 1868 (6), un disegno di legge organica

di amministrazionedi tutte quante le imposte, con la quale

legge il Ministro intendeva ad una completa riorganizza-

zione del modo d'accertarei redditi imponibili, di formare

i ruoli e di riscuoterli.

Secondo questo progetto le imposte dirette dovevano

essere ripartite fra i Coninni del regno, i quali avrebbero

dovuto iscriverne l'intero ammontare nei loro bilanci fra

le spese obbligatorie, divenendone garanti verso lo Stato.

I ruoli dei contribuenti dovevano formarsi dai Comunisotto

la vigilanza dell'Autorità finanziaria ed approvati dal Go-

verno; alla riscossione avrebbero provveduto i Comuni,

riunendosi in consorzio quelli inferiori a 4000 abitanti,

per mezzo dei loro agenti, cltiamati esattori, nominati per

asta pubblica, che dovevano assumere l'obbligo del non

riscosso per riscosso. A danno dei contribuenti morosi gli

atti d’esecuzione sui beni mobili si dovevano fare dagli

esattori senza intervento d'alcune Autorità giudiziaria,

mentre per quelli sugli immobili sarebbe occorso un decreto

del tribunale.

19. Il progetto Iii preso in esame negli uffici della

Camera, i quali, sebbene in maggioranza favorevoli, con-

sigliarono però l’adozione schietta e completa del sistema

del primo regno d'ltalia, vigente nella Lombardia e nella

Venezia. La Commissione della Camera dei deputati, che

esaminò il disegno di legge, pur approvandolo in massima,

v’introdusse parecchie modificazioni, che furono accettate

dal Ministro. Importanti, principalmente fra esse: la ripri—

stinata istituzione dei ricevitori provinciali, sia per ottenere

un doppio grado di garanzia della puntualità dei versa-

menti, sia per togliere allo Stato ed affidare a persone di-

rettamente interessate l'escussione degli esattori morosi,

e la proposta per la prima volta fatta di derogare alla

procedura ordinaria anche per la esecuzione sui beni

immobili.

La Relazione redatta dal deputato Villa Pernice fu pre-

sentata il 9 giugno 1868 (7), ed il successivo giorno 30,

la Camera intraprese la discussione del disegno di legge.

Però fu subito proposta la sospensiva sul motivo che il

disegno conteneva più materie non aventi fra loro un nesso

necessario ed intimo, e che perciò sarebbe stato meglio trat-

tare separatamente; che esso riferivasi ad altri progetti,

i quali, come quelli sull'istituzione degli uffici finanziari,

sulla contabilità generale dello Stato, ecc., vi avevano

stretto rapporto, metttre la Camera non ne aveva cogni-

 

(4) Sera, Riscossione delle imposte dirette (Commentario alla

legge), Roma, Tip. Elzeviriana, 1902.

(5) Atti parlamentari, cit. Documenti, 1863.

(6) Atti parl., Senato, 1868 ; Camera dei deputati. Progetti.

(7) Atti pari., Camera dei deputati, 1868, Progetti,Documeuti.
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zione. Dietro proposta del Ministro la Commissione e la

Camera accettarono d’intraprendere l'esame e la discus-

sione della legge esclusivamente nella parte che riguardava

il modo di riscossione.

Quindi la discussione ebbe principio dal tit. tv del pro-

getto, ove trattavasi degli esattori comunali e consorziali.

Nei giorni 1, 2, 3 e 4 luglio 1868 furono approvati i

primi 31 articoli di questo titolo, e siccome nella discus-

sione vennero fuori delle proposte di modificazioni con

invito alla Commissione di tenerne conto, questa, nella tor-

nata del 18 luglio, presentò un nuovo schema che constava

.li 81 articoli, stralciandolo da quello già presentato da

essa medesima, in modificazione dello schema proposto dal

Ministro (1).

Questo progetto, cosi modificato, e il vero germe della

legge del 20 aprile 1871. La Camera discusse ed approvò

l'intero disegno di legge, che fu poi presentato al Senato il

10 agosto dello stesso anno 1868 (2). Ma la Commissione

permanente di Finanza che si occupò dell'esame del nu0vo

progetto, in seguito alla Relazione del senatore Caccia, la

quale dimostrava l’opportunità di respingere la legge e

formulare un nuevo progetto, propose un nuovo disegno

di legge, non informato a nuovi concetti, essendo invece

la riproduzione di progetti presentati anteriormente, come

quello approvato dalla Camera il 28 gennaio 1865.

Il nuovo disegno di legge si basava su questi concetti:

che vi fosse un esattore per ogni mandamento, nominato

sopra una terna proposta dal Collegio dei sindaci del man-

damento, ed un primo ricevitore per ogni provincia, nomi-

nato direttamente dal Governo; che esattori e ricevitori,

la cui provvisione fosse determinata per decreto reale,

dessero. in rendita pubblica, una cauzione equivalente al

sesto del carico annuo delle imposte; che lo Stato, per

sopperire alla spesa di riscossione, prelevasse centesimi 4

per ogni lira d’imposta: che si stabilissero scadenze di-

verse per il pagamento delle imposte fondiarie e di quella

di ricchezza mobile: che la esecuzione immobiliare non

potesse aver luogo senza l‘autorizzazione dell'Autorità

giudiziaria.

20. Si chiuse la sessione 1867-1868 senza che alcuno

dei due progetti fosse discusso. A| riaprirsi della nuova

sessione il ministro Cambray-Digny ripresentò al Senato,

nella tornata del 18 novembre 1869, il progetto approvato

dalla Camera dei deputati, e la Commissione di Finanza

contrappose di nuovo ad esso il progetto proprio. Essendo

succeduto nel Ministero delle Finanze il Sella, questi, nella

tornata del 29 marzo 1870, domandò che la discussione

alla quale il Senato si accingeva fosse fatta sul progetto

del Ministero. Cosi avvenne; ed il Senato si mostrò favo-

revole a tale progetto. Allora la maggioranza della Com-

missione abbandonò il suo posto e la minoranza costituita

in Commissione assistette al resto della discussione. Nella

tornata del 7 maggio 1870 fu approvato l'intero progetto:

esso era riuscito emendato, completato e perfezionato in

ogni sua parte.

Il 10 maggio successivo il progetto fu ripresentato alla

Camera dei deputati: la Commissione, a Relazione del

Villa Pernice, osservò che le varianti apportate dal Senato

nel disegno di legge lo avevano reso più perfetto e com-

pleto e che nulla si opponeva all’approvazione relativa.

 

”(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Senato, 1868,

Discussioni tornate f, 2, 3, 4 e 18 luglio 1868.  

Nella discussione il Pisanelli propose un emendamento

all'art. 3 per dare facoltà alle rappresentanze comunali o

consorziali di nominare l'esattore mediante scelta su terna,

anziché in seguito ad asta pubblica. L'emendamentovenug

accettato dalla Commissione; però a questo punto la ses.

sione legislativa fu chiusa.

All'apertura della nuova sessione 1870-71 il ministro

Sella ripresentò il progetto alla Camera dei deputati nella

tornata del 9 dicembre 1870. La Camera nominò una Com-

missione, che aflidò al deputato Villa Pernice il mandatodi

riferire sul progetto.

Ritenendosi completamente studiato ed elaborato il di-

segno di legge, la Camera Io approvò nella seduta del

1° aprile 1871. Il Senato accettò integralmente, come aveva

proposto la Commissione permanente di Finanza, relatore il

sen. Cambray-Digny, il progetto di legge, e lo approvò il

19 aprile 1871. Sanzionato dal re, esso progetto divenne

la legge 20 aprile 1871, n. 192.

21. Questa legge cominciò ad andare in vigore dal

1° gennaio 1813. come venne stabilito dal regio decreto

19 luglio 1871, n. 354, e ciò per dare agio di eseguire

tutte le operazioni prescritte per la sistemazione delle esat-

torie e delle ricevitorie.

Essa è fondata sopra gli stessi principi ai quali s'infor-

mava il sistema vigente nella Lombardia e nel Veneto.

Sappiamo come in tali regioni fosse in vigore la patente

18 aprile -I816, la quale sostanzialmente riproduceva leggi

preesistenti nell'antico regno italico. Conviene notare, però,

che la legge del 1871 , sulla riscossione delleimpostedirette,

non fu una pura e semplice riproduzione di quella sovrana

patente, giacchè in molte parti da questa si allontana.

La della patente non ammetteva consorzi di Comuni,

ordinando però che gli appalti si facessero di regola com-

plessivamente per tutti i Comuni di un distretto, nel qual

modo uno stesso esattore veniva ad assumere parecchie

esattorie, restando poi le medesime fra di loro distintee

separate.

Similmente la patente stessa non ammetteva se "°'l

l'asta pubblica come mezzo ordinario per nominare gli

esattori edi ricevitori: divideva il pagamento delleimposle

in quattro rate e prescriveva quindi per gli esattori ed i

ricevitori delle cauzioni equivalenti ad un quarto del cat

rico annuale. Stabiliva che le cauzioni fossero date in beni

immobili e rendeva gli amministratori comunali responsa-

bili dell'idoneità della cauzione prestata dall'esattore. Dava

obbligatoriamente all'esattore anche la riscossione delle

entrate comunali e la gestione della Cassa del Comune.

Finalmente per il caso che non si trovasse un esattore ob-

bligava a provvedervi, sotto la loro responsabilità, i mag-

giori estimati del Comune. , .

Invece, la legge 20 aprile 1871, in tutti questi punti,

differisce dalla patente austriaca; ma, come nota in pr0pli'

sito il Sera (3), queste differenze non sono tali da fal‘ “S…"

dare la legge stessa come un sistema di riscossione nipoti),

e la sua attuazione come un esperimento intorno all es1to

del quale si potessero avere gravi dubbi.

22. Alla legge del 1871 furono in seguito apportate

diverse modificazioni, pur lasciandone inalterate le baSt

sostanziali. Invero, dopo pubblicata questa legge,.n0" "“""

carono le censure. Molti osservarono che il sistema da

___/…

(2) Giammarino, op. e loc. citati.

(3) Op. cit., pag. 14.
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essa seguito trascurava le classi meno agiate ed i piccoli

Comuni, perchè, dato il metodo d'appalto senza alcun cor-

rettivo, l'aggio veniva ad essere minimo nei grandi centri,

dove l'assuntore trova un equo compenso nell‘enorme

quantità delle riscossioni e nei molti atti esecutivi, mentre

necessariamente era massimo nei Comuni più piccoli e più

poveri. Ritenevasi, poi, non equo che la multa a carico

dei contribuenti morosi colpisse nella stessa proporzione il

ricco, che non pagando il debito d‘impostaè maggiormente

in colpa, e il povero, che spesso non paga o ritarda il paga-

mento per impellenti necessità. Anche la tariffa, per le

spese di esecuzione, venne censurata; osservandosi come

essa, sebbene graduata, finiva sempre per colpire mag-

giormente le classi meno agiate, non essendo raro che le

sole spese raggiungessero il decuplo dell'imposta (1).

a) Di fronte, perciò, a siffatte censure ed in seguito alla

esperienza pratica si senti il bisogno di modificare la

legge del 1871. Fu prima la legge del 30 dicembre 1876,

n. 3591. Essa prorogò per un altro quinquennio la facoltà,

chela legge del 1871 (2) aveva data al Ministro delle Fi-

nanze, di mantenere, peri primi cinque anni, la circoscri-

zione attuale delle esattorie. Autorizzo inoltre il prefetto a

conferire per cinque anni, anzichè per uno solo, le esattorie

che non fosse stato possibile appaltare coi metodi ordinari,

concedendogli la facoltà di riunire in consorzi i Comuni ai

quali dovesse provvedere. Stabili, che nei casi di devolu-

zione allo Stato dei beni immobili non venduti al terzo

incanto, l'esattore avesse diritto, oltreché al rimborso delle

imposte e delle sovrimposte, anche alle spese degli atti

esecutivi, e dispose che il pagamento del credito esattoriale

dovesse avvenire entro tre mesi dal giorno dell'ultimo espe-

rimento d‘asta. Determìnò che le spese d'esecuzione, an-

zichè in misura uniforme per tutto il regno, fossero fissate

per ciascuna provincia da una tariffa deliberata dal Ministro

delle Finanze, sentita la Deputazione provinciale. Inoltre

con questa legge la durata dei privilegi fiscali dell'esattore

venne prolungata da tre mesi ad un anno dopo la scadenza

del contratto d'esattoria.

b) L'altra legge modificatrice fu quella del 2 aprile 1882,

n. 674. Per mezzo di essa fu data la facoltà al Governo di

costituire obbligatoriamente i consorzi dei Comuni allo

scopo di nominare un solo esattore. Furono poi variate le

scadenze delle rate bimestrali delle imposte; portandole

di" primo ai dieci di ciascuno dei mesi di febbraio, aprile,

giugno, agosto, ottobre e dicembre. Questa legge rico—

nobbe nell’esattore il diritto di procedere per il pagamento

dell'imposta dell'anno in corso e del precedente sull'im-

mttbile per il quale l'imposta è dovuta, ancorchè la pro—

prietà od il possesso ne siano passati a persona diversa da

quella iscritta nel ruolo.

Per mezzo di essa legge fu stabilito che nel caso di devo-

luzione di beni immobili allo Stato la somma da pagarsi

all esattore non dovesse mai superare la metà del prezzo

Pier il quale l’immobile fu esposto al terzo incanto, salvo

leventuale rimborso della differenza a credito dell'esattore

& titolo d'inesigibilità, e che il pagamento dovesse imputarsi

& scomputo prima delle imposte e sovrimposte e poi delle

SPose. Nella subiecta materia fu chiarito anche che per il

PVPZ_ZO della devoluzione, quando trattavasi di imposte non

privilegiate. l'esattore dovesse pure promuovere, quando
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ne fosse il caso, il giudizio di graduazione innanzi all'Au-

torità giudiziaria, e che chi volesse riscattare l'immobile

devoluto dovesse depositare nella Cancelleria della pretura

il prezzo per il quale la devoluzione era avvenuto.

Nel caso poi che altri creditori dei contribuenti morosi

avessero già pignorato i beni mobili o trascritto il precetto

immobiliare, gli esattori ebbero la facoltà d'ingiungere ai

creditori medesimi di pagare il tributo, ovvero di surro-

garsi loro proseguendo gli atti esecutivi nelle forme e con

le norme della procedura privilegiata.

Quanto alle spese da porsi a carico dei morosi per gli

atti d'esecuzione, la legge stessa dispose che fosse appro-

vata, con decreto ministeriale, una tariffa generale per

tutto il regno e graduata secondo l’entità del debito.

Fu data altresi facoltà al contribuente di pagare le im-

poste anche al ricevitore provinciale, purchè avesse pre-

sentato la quietanza all'esattore un giorno prima di quello

nel quale egli doveva fare il versamento (3).

23. e) Sopravvennero poi le due leggi 14 aprile 1892,

Il. 189, e21 gennaio 1897, n. 22. Con la prima fu per-

messa la conferma degli esattori in carica, a patto che non

fossero inasprite a danno dei contribuenti le condizioni del

contratto vigente e non fosse stata presentata alcuna do-

manda di assumere l'esattoria a condizioni migliori. Fn

semplificata la compilazione dei ruoli delle imposte fou-

diaric abolendosi, per ciascun articolo di essi, l'indicazione

distinta dell'imposta e delle due sovrimposte, provinciale

e comunale, lasciando la sola indicazione complessiva del-

l'una e delle altre. Fu portato da cinque a dieci giorni

l'intervallo fra gli esperimenti d'asta per la vendita degli

immobili. Similmente venne portato da uno a tre decimi il

ribasso del prezzo degli immobili non venduti al primo

esperimento d'asta ed esposti al secondo, e fu stabilito che

il decreto del pretore, ordinante il secondo esperimento,

fosse pubblicato cinque giorni e non più tre prima di quello

fissato per l‘esperimento medesimo. Fu soppresso il rini-

borso all'esattore delle spese per atti esecutivi, nei casi di

devoluzione di immobili allo Stato; ciò che era stato con-

cesso con la legge del 1876.

d) Con la legge del 1897 fu permessa la conferma del-

l'esattore in- carica senza la condizione che non fosse stata

presentata domanda d'appalto a patti migliori. L‘aggin

venne stabilito nella misura massima. Nei casi d'esecuzione

presso terzi debitori dei contribuenti morosi fu permesso l'in-

tervento del messo dell'esattore, anzichèdell'usciere giudi-

ziario, in tutti gli atti della procedura fiscale. Fu dichiarata

poi l'obbligatorietà, dentro determinati limiti, dell'esecu—

zione sui fitti e sulle pigioni prima di passare all'espro-

priazione degli immobili. La suddetta legge dispose che il

diritto d'agire sul fondo. ancorchè passato a nuovo posses-

sore, per l'imposta dell’anno in corso e del precedente,

poteva esperirsi anello contro l'aggiudicatario del fondo

all‘asta pubblica. Fu anche disposto che l'esattore per pro-

cedere al terzo incanto dovesse riportare l'autorizzazione

dell'intendeute di finanza. Ciò per limitare, a seconda dei

casi, l‘eccesso di devoluzioni allo Stato per beni immobili

non venduti al terzo incanto. E conseguentemente venne

portato da dieci a sessanta giorni l'intervallo tra il secondo

ed il terzo incanto, allo scopo di dare tempo per esaurire

tutte le necessarie pratiche.

 

 

ri … Giovanelli, Codice esattoriale, 1878; Astengo e Berio, La

:coxswne delle imposte dirette, Roma, Cecchini, 1905.  (2) Art. 103 legge 1871.

(3) Giammarino, op. e loc. cit.; Sera, up. e loc…citati.
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Per facilitare, inoltre, la vendita degli immobili, fu

disposto il ribasso d'un terzo del prezzo originario d‘asta

per il secondo incanto, e di due terzi per il terzo incanto.

Infine la legge del 1891 introdusse anche quest'altra

modificazione. Tolse l'obbligo di pubblicare i decreti del

pretore autorizzanti, rispettivamente, il secondo ed il terzo

incanto, bastando che nell'avviso d'asta fossero indicati i

giorni nei quali avrebbero luogo, eventualmente, i detti

incanti. Tale modificazione rese più semplice e più econo—

mica la procedura esecutiva in materia di riscossione delle

imposte dirette (f). Avendo poi essa legge data facoltà

al Governo di riunire in testo unico le disposizioni della

legge stessa con quelle delle leggi precedenti relative alla

riscossione delle imposte dirette, ciò fu fatto; ed il testo

unico venne approvato con regio decreto 23 giugno 1891,

n. 236.

24. Ben presto sorse il bisogno di chiarire maggior-

mente taluni punti della legge del 1897, che nella pratica

attuazione avevano dato luogo a dubbi ed a controversie,

come pure fu necessario d‘introdurre nella legge stessa

i principi che la giurisprudenza nei diversi anni era ve-

nuta stabilendo in materia di riscossione delle imposte.

A ciò si aggiungeva il desiderio di migliorare le condizioni

dell'appalto e dell'esercizio delle esattorie, allo scopo di

procurarne il conferimento a patti più vantaggiosi per i

contribuenti. Anzi si può dire che una delle principali ra-

gioni che indussero il Governo a proporre una nuova legge

modificatrice della subiecta materia fu appunto principal-

mente quella di venire in sollievo dei contribuenti.

La nuova legge di modificazioni in quella del 19 giugno

f902, n. 181. La modificazione più radicale che fu appor-

tata consiste nell'avere prorogato a dieci anni la durata

dell'appalto esattoriale che prima era di cinque. In tal modo

si ebbe di mira ad ottenere una diminuzione dell'aggio per

la ragione che mentre le spese d'impianto restavano le

medesime, la maggiordurata dell'appalto poteva assicurare

lucri più copiosi all'assuntore.

Si stabilì, in via d'eccezione, che la conferma avvenisse

anche per un solo quinquennio, e per il caso di nomina

dell'esattore in seguito a seconda terna, ossia dopo due

deserti esperimenti d'asta, può esser fatta anche per un

tempo minore di dieci anni. Inoltre perle esattorie, per

cui è richiesta una cauzione superiore a 500,000 lire, fu

determinato che l'una e l'altra delle parti può, alla sca-

denza del primo quinquennio, domandare la rescissione del

contratto.

Fu compreso tra i modi di prestare la cauzione esplici-

tamente il numerario. Venne dichiarato che anche ai beni

extracauzionali, coi quali pure l'esattore ed il ricevitore

rispondono di tutte leloro obbligazioni,è applicabile, quando

sia necessario escuterli, la procedura privilegiata.

Si affermò il principio che il debito d'imposta e indivi-

sibile per la natura dell'obbligazione, e che quindi fa ca-

rico per intero a ciascuno degli eredi del debitore iscritto

a ruolo.

Fu poi consentito ai contribuenti di pagare le imposte

col mezzo di vaglia postale o di cartolina-vaglia intestato

all'esattore, rimanendo però responsabili delle somme, per
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le quali il vaglia o la cartolina non gli fosse regolarmente

e tempestivamente giunto. E per le quote di imposte, non

superiori a 5 lire l'anno, fu ammesso che se ne faccia il

pagamento in una sola volta, a principio dell'anno, senza

ulteriore responsabilità del contribuente.

Fu disposto che l'esattore non può, come già era Stato

stabilito per gli immobili, rendersi deliberatario dei beni

mobili venduti in danno dei contribuenti morosi. E fu

chiarito che per anno in corso, per la cui imposta (come

per quella dell'anno precedente) può procedersi sull'im-

mobile passato ad altro proprietario o possessore, deve

intendersi l'anno nel quale avvenne il passaggio di pro—

prietà o di possesso.

Similmente si stabilì che i terzi, i quali accampino

diritto di proprietà sulle cose messe in vendita dall'esat-

tore e vogliono domandarne la separazione a loro favore.

debbono, in ogni caso, adire il pretore, eliminandosi cosi

la competenza del prefetto a giudicare tali reclami.

La durata dei privilegi fiscali dell’esattore per la ri-

scossione dei residui dei suoi crediti privati fu portata da

uno a due anni dopo la scadenza del contratto di esat-

toria, e fu determinato essere soggetta a prescrizione tren—

tennale l'azione dell'esattore per la riscossione dei residui

medesimi.

Fu riconosciuto che contro il provvedimento definitivo

del ministero, in materia di rimborso di quote d'imposta

a titolo d'inesigibilità, compete agli esattori ed ai ricevitori

provinciali, il ricorso alla Cortedei conti, da prodursi entro

novanta giorni dalla notificazione del provvedimento iiil-

pugnato.

E sui ricorsi al re contro i provvedimenti definitivi della

Autorità amministrativa, in tutte le materie riflettenti la

riscossione delle imposte dirette, fu fissato il termine di

sessanta giorni dalla notificazione dei provvedimenti stesst

25. In seguito alle molteplici varianti ed aggiunte con-

tenute nella legge del 19 giugno 1902, ed in relazionealla

facoltà dell‘articolo di essa indirettamente conferito al Go-

verno con regio decreto del 29 giugno detto anno, n.. 281

fu approvato un nuovo testo unico delle leggi sulla riscos-

sione delle imposte dirette, introducendo nel testo unico

del 1891, le varianti ed aggiunte delle medesime. Succes-

sivamente con decreto reale del 10 luglio 1902, n. 296.

fu approvato il regolamento per l’esecuzione del nuovo

testo unico di leggi, che fu in seguito completato col regio

decreto 9 novembre 1902, n. 489, in cui sono comprese

le norme per l’abilitazione alle funzioni di messo esatto-

riale. Con decreto del Ministro delle Finanze del 18 lug“0

1902, per la facoltà a lui demandata dall‘art. 69 del testo

unico suddetto, venne approvata la tabella dei.conipenst

da percepirsi dagli esattori per gli atti esecutiw, rego…|

dalla legge di riscossione, a carico dei contribuenti mo-

rosi. Con decreto dello stesso Ministro del 18 luglio 1902,

per la delegazione fattain dall'articolo 4 dal testo unico,

furono approvati i capitoli normali, che sono veri e proth

capitoli d'oneri, per l'esercizio delle ricevitorie e delle esat-

torie delle imposte dirette durante il decennio 1902-19195

coi quali sono più particolarmente ordinati ed esi"lcatl

alcuni obblighi derivanti dalla legge e dal regolamento (9)-

 

(1) Giammarino, op. e loc. citati.

(2) Si noti che gli agenti della riscossione oltre le tre imposte

di ricchezza mobile, sui terreni e sui fabbricati, debbono altresi

esigere entrate di spettanza dello Stato, a cui è pure applicabile,   per disposizioni delle leggi speciali che le disciplinano, la P"°°|Î;

dura stabilita per l‘esazione di quelle tre imposte, e ‘fhe 5° ui

indicate nell‘articolo 3 dei capitoli normali. Le riportiamoq

appresso per maggiore esattezza:
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26. Attraverso le varie leggi modificatrici attzidetto i

rincipi fondamentali del sistema di riscossioneinaugurato

colla legge 20 aprile 1871,.n. 262, rimasero immutati e

si possono ridurre tuttora ai seguenti: . .

1° la riscossione è affidata ad appaltatori privati di

due ordini : esattori per Comuni 0 consorzi di Comuni e

ricevitori per provincie. Gli uni e gli altri sono tenuti a

prestare apposita cauzione per garantire i versamenti e

per mallevare l'Erario e le pubbliche Amministrazioni da

prevaricazioni e da vuoti di cassa ed i contribuenti da

concessioni, abusi o danni;

2° gli esattori riscuotono direttamente dai contri-

buenti; i ricevitori riscuotono dagli esattori; ln Stato dai

ricevitori ;

3° cosi gli esattori verso i ricevitori come questi verso

lo Stato rispondono del non riscosso per riscosso: il che

assicura il puntuale incasso delle imposte e sovrimposte

alle scadenze stabilite;

4° gli esattori ed i ricevitori percepiscono un aggio

percentuale sulle riscossioni, che costituisce una retribu-

zione proporzionale ai servizi prestati;

5° gli esattori per agire in confronto dei debitori

morosi ed i ricevitori per agire in c0nfronto degli esattori

inadempienti all'obbligo dei versamenti fruiscono di una

procedura esecutiva privilegiata con forme spedite, som-

marie ed economiche nella vendita forzata dei beni mobili

ed immobili;

6° a favore degli esattori e dei ricevitori è assicurato

il rimborso delle quote inesigibili ed indebite, quale cor-

rettivo, secondo abbiamo già osservato, dell'obbligo rigoroso

loro imposto di anticipare come riscosse le quote, che essi

non poterono riscuotere per qualsivoglia causa.

27. In Francia il sistema finanziario delle imposte ha le

sue fonti nelle istituzioni finanziarie dei romani: da queste

nacque il diritto fiscale francese. Roma aveva potentemente

gettate le basi della fiscalità nella Gallia; epperò l'imposta

romana sopravvisse all'invasione barbara. Il feudalismo la

sminuzzò, ma non la distrusse. Quando il regalismo, cercando

di fare l'unità nazionale per rinvigorire la propria autorità,

si sforzò di riprendere l'imposta e giunse ad impossessar-

sene, restaurò l’imposta romana. I secoli passarono, so-

pravvenero le rivoluzioni politiche, le evoluzioni econo-

miche, la fiscalità si modificò, ma l'impronta romana rimase

sempre. Ed anche oggidi le imposte e la relativa riscos-

sione risentono in Francia il carattere romano primitivo;

le vestigia dei Cesari sembrano ancora sfidare il tempo (1).

Successivamente i barbari si guardarono bene di toccare

il sistema tributario applicato dai romani. Solamente non

avendo e non potendo avere una vera e propria organizza-

zione antministrativa, i capi delegarono la percezione del-

l'imposta e l'amministrazione relativa. Ed ecco che nel-

l'epoca feudale i baroni, i signori avocano tutto a loro ed

il sistema tributario rimane sminuzzato. Settonchè il rega-

lismo imponendosi chiama a se i giuristi e ad essi da la

missione di consolidare e d'ingrandire l'autorità del re

invocando a proposito il diritto romano, facendo rivivere a

favore dei re di Francia i testi romani, che parlano della

potestà imperiale (2). In conseguenza il sistema tributario

e nelle mani dei re con l'appoggio degli Stati generali,

che rappresentano la nazione.

ll feudalisnto è con ciò vinto e la monarchia assoluta è

fondata. Il potere reale è provveduto d'un bilancio, e do-

tato d‘imposte che annualmente può prelevare, anche non

ricorrendo agli Stati generali. Ed invero successivamente

 

a) le sopratasse per omessa od inesatta denunzia dei redditi

diricchezza mobile e dei fabbricati. secondo la legge del 23 giugno

1873,n.1444;

b) le imposte sulla produzione dell‘alcool, giusta la legge

30 gennaio 1896 e il regolamento 5 luglio successivo, n. 289,

esulconsumo del gas—luce e dell‘energia elettrica giusta la legge

llagosto 1895, n. t86, all. F, ed il regolamento 29 settembre

1895, n. 621, Nel capitoli normali per la riscossione delle imposte

dirette (art. 3) è anche indicata l'imposta sulla produzione delle

polveri piriche ed altri prodotti esplodenti; ma attualmente per

quest‘tmposta è esclusa l’opera degli esattori e rice'vitori delle

Imposte dirette, giacchè giusta la legge 2 marzo 1902, n. 56,

”d " l"HS°htmento del 9 stesso mese, n. 85, essa si riscuote per

le Polveri piriche da caccia e da mina e perle polveri senza fumo,

mediante applicazione di apposite marche ai pacchetti o recipienti

ClllllSl che le contengono; e mediante versamento nella Sezione

lll Tesoreria provinciale per i prodotti diversi dalle polveri piriche

Cda quelle senza fumo [V. voce Polvere pirica (Tassa sulla

fabbricazione della)];

C) la tassa del tiro a segno nazionale, giusta l'art. 11 della

lesse a luglio resa, a. sua”;

"il proventi dei canali demaniali d‘irrigazione: attualmente

0ll canali Cavour, giusta l'art. 23 del regolamento 27 aprile

|'1899%.0;. 6861, per l'esecuzione della legge 16 giugno 1874,

. _“) l.00"ll'lllutl per le spese idrauliche riscuotibili dall‘Am-
ministrazione del Tesoro, giusta l‘articolo 3 della legge 3 luglio

875, n. nooo; '

f) le somme dovute in Sicilia per il fondo dei danneggiati

,2"9 ; tr“DPE borboniche, giusta l’articolo 29 del regolamento

lcembre 1872, n. 1196, per l’esecuzione della legge 22 aprile

65.n.2276;

gl Livelle altre tasse speciali e generali, nonchè i proventi e

dei 5

 

crediti di qualsiasi natura delle Amministrazioni dello Stato (com-

prese le rendite patrimoniali, i censi e i canoni di pertinenza del

Demanio), la cui esazione fosse da eseguirsi con le norme della

legge sulla riscossione delle imposte dirette. Con ciò non solo si

è prevedtito la sopravvenienza di disposizioni che esteiidano ad

altri cespiti erariali la procedura di esazione delle imposte dirette,

ma si è anche implicitamente contemplato ogni altro provento

non specificato anteriormente; e quindi per la provincia di Foggia,

i residui crediti del Demanio per capitale prezzo di aflrancazione

dei canoni gravanti le terre del Tavoliere di Puglia, interessi

e spese giusta l'art. 4 della legge 11 agosto 1894, n. 375.

Gli esattori ed i ricevitori provinciali debbono anche riscuotere

i proventi del fondo speciale per la costruzione e sistemazione

delle strade comunali obbligatorie amministrate dalle prefetture,

giusta l'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 41f3. Come pure

entro i limiti delle rispettive competenze debbono riscuotere le

sovrimposte alle imposte erariali spettanti ai Comuni ed alle pro—

vincie e itributi di questi ultimi, nonchè disimpegnarne il servizio

di cassa, quando essi Comuni e provincie non abbiano uno spe-

ciale tesoriere e cassiere. Similmente essi esattori, quando ne

vengano richiesti, debbono esigere pure le tasse e i contributi

spettanti ai consorzi speciali ed agli altri enti, che dalle partico-

lari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere dall'esat—

tore delle imposte dirette con le norme stabilite per l'esazione

delle imposte.

Da ciò si vede come le disposizioni della legge e del regola-

mento per la riscossione delle imposte dirette abbiano un'esten-

sione aflatto indifferente per l'esazione di altri cespiti, sia dello

Stato, sia di altri enti autonomi (Cfr. Giammarino, opera e

loc. citati).

(1) Les intpòts eri France (Traité technique, 1

Paris 1904.

(2) Les impo'ts, etc., op. cit., xxxvnt.

, xxxti,
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la fiscalità monarchica non trova più ostacoli, fa a meno

degli Stati generali, ricorre ad essi solo in grandi occa-

sioni ed importanti, e se talvolta questi si oppottgono, il

re facilmente vince ogni loro resistenza. Malgrado cibi

nobili conservarono una parte dell'imposta diretta e di al-

cune delle indirette: d'altra parte sorgevano in questa

materia particolari privilegi. A prevenire l'estensione di

essi Luigi Xl tenta realizzare il concetto romano dei ruoli

rispettivi dell'imposta.diretta e di quella indiretta, su

questi basando la riscossione rispettiva. ln un'ordinanza

del 27 geunaio1482 egli traccia il piano di questo grande

sistema finanziario. Disgraziatamente egli muore senza

vedere attuato il suo sistema: i successori non lo seguono

enon si preoccupano che di aumentare le risorse fittan-

ziarie con ogni mezzo. Sully, Colbert, Turgot cercano di

ricondurre a quel sistenta la finanza francese, ma non vi

riescono con tutti i loro sforzi e studi: la rivoluzione è

prossima (1). La Costituente escogita di organizzare sui

principi di libertà un novello sistenta di fiscalità, respin-

gendo ciò che sa di privilegio e di tirannico. Cercasi di

dare alla Francia un grande sistema fiscale, tutto pregno

dell‘idea di giustizia. Ma sopravviene la reazione che co—

mincia dopo ’I‘ermidoro, si sviluppa sotto il Direttorio, si

espande sotto il Consolato, l'Impero e la Restaurazione; però

invece di migliorare l'opera. della Costituente, ne esagera i

difetti, negandone le qualità. Malgrado ciò ne derivò una fi-

scalità nuova, figlia di quella dell'antico regime, ma più

evoluta grazie alla Rivoluzione. Si sostituisce per essa all'im-

posta diretta, voluta dall'Assemblea nazionale, la preponde-

ranza quasi esclusiva dell'imposta indiretta, ciò che natural-

mettte porta una modificazione nel sistema di percezione o

riscossione.

La trasformazione si opera nel periodo di tempo dal

1796 al 1830. Gli avvenimenti politici successivi e pro-

priamente quelli del 1870-71 influirono in parte alla

trasformazione del sistema tributario, il quale venne ag-

gravato ancora in seguito alla reazione ec0nomica, che coin-

cideva appttnto con quella politica. Le leggi poi del 1900

e del 1903, hanno contribuito a togliere determinati abusi

fiscali. L‘attuale sistema fiscale francese, malgrado che sia

pressochè uguale a quello del principio del secolo passato,

ha un'ingegnosa organizzazione, una rimarchevole produt-

tività, riscuotendo senza vive querele somme considerevoli

dai contribuenti (2).

In Francia l'Amministrazioue, eui è affidata la riscos-

sione delle imposte dirette e tasse assimilate (3), dipende

dalla Direzione generale della contabilità pubblica. ufficio

faciente parte del Ministero delle Finanze.

In ogni dipartimento essa è composta di un tesoriere-

pagatore generale, capo di servizio di ricevitori particolari

delle finanze e di percettori. In ogni circoscrizione di sotto

prefettura vi è un ricevitore: ogni percettore può avere

nella sua circoscrizione più Comuni.

Il percettore è sottoposto all’autorità, sorveglianza e re-

sponsabilità del ricevitore delle finanze e del tesoriere ge-

nerale. Egli è l'agente immediato della riscossione. l teso-

rieri-pagatori generali sono nominati per decreto. La

nomina dei percettori spetta al Ministro delle Finanze: per

un terzo di quelli di ultima classe, la nomina e riservata

al prefetto di ciascun dipartimento. Nei Comuni, che hanno

uno speciale ricevitore la riscossione delle tasse assimilate,

percepite nell'interesse del Comune, è effettuata da questo

contabile e non dal ricevitore.

I ruoli formati dal direttore e resi esecutori dal prefetto,

sono trasmessi al percettore con le formole d'avviso acum

della Direzione.

Tale trasmissione ha luogo obbligatoriamente per quel

che concerne i ruoli per mezzo dei tesorieri generali edel

ricevitori delle finanze.

Il prefetto deve in pari tempo ordinare la pubblicazione

dei ruoli medesimi, ed emettere uno speciale decreto che

va inserito nella raccolta degli atti amministrativi della

prefettura, ed è poi affisso in ogni Comune per avvisare

che i ruoli sono posti in riscossione, ed indicare il termine

nel quale debbono essere presentati i reclami. I percettori

appena hanno ricevuto i suddetti ruoli, li rimettono ai

sindaci, i quali hanno obbligo di farne la relativa pubbli-

cazione nella domenica seguente. Questa formalità consiste

nell'apporre un avviso in carta libera alla porta principale

dell'ufficio del Comune ed ai soliti posti d'afiìssione per

prevenire i contribuenti, che essi possono prendere cono-

scenza dei ruoli depositati nell'uflicio. Il sindaco deve cer—

tificare in calcea ciascun ruolo che la pubblicazione istoia

fatta e ne indica la data. Restituisce poi i ruoli al percet-

tore. Questi poi deve rimettere senza ritardo a ciascun

contribuente l'avviso che lo riguarda. Questa distribuzione

è gratuita: le spese relative sono comprese, in ragione di

Cinque centesimi per articolo, nell'antmontare dei ruoli.

Le forme ordinario di riscossione in Francia sono pres-

socltè simili a quelle in vigore presso di noi. Si nonche

ogni quota d'imposta e esigibile per dodicesimi edater-

mine scaduto, vale a dire che il contribuente può essere

costretto al pagamento a partire dal primo di ciascun mese

pel dodicesinto scaduto durante il mese precedente. Però

questa regola soffre parecchie eccezioni e cioè per il ruolo

delle patenti, dei cavalli e vetture, dei bigliardi, della-tassa

militare. Scadenze speciali hanno i diritti della verifica-

zione di pesi e misure, i diritti di verificazione d°_Ell.“"

coolometri e densimetri, la tassa sui circoli e riunioni e

altre ancora. .

Per garantire poi più efficacemente la riscossmlteidel'

l'imposta la legge del 12 novembre 1808 ha stabilito a

 

(l) Il Clamageran, nel suo bel libro Les imprits en France,

pag. 37 e seg., cosi dice a proposito di Sully:

« On n‘y trouve rien de comparable au système suivi pac

Louis XI pottr reiidre plus facile la perception des aides et

celle des tailles, cotifìnée chacuue dans des régions distiiictes; ni

aux mesures adoptées par Colbert, pour simplifier le tari] des

donane5; ui à l'impùt du viugtième étain en 1710 sous l'in-

fluence des idées de Vauban; ni aux couragemt efforts de Tui-got

pour abolir les corvées et les matrices. A plus forte raison aucune

de ces réformes radicales, qui de loin en loin, sortent des entrailles

dii peuplc, comme la restriction des droits féodaux par les Com-

munes du douzième siècle, ou l'abolition de la taille seigneuriale  
par les Etats généraux de 1439, ou eufin le nouveau riifttme

inauguré parla Revolution ».

(2) Les impòls en France, op. citata. _

(3) Le imposte dirette francesi, ricordiamo, SOHO qual‘…“

l'imposta fondiaria, la personale-mobiliare, quella de"? P°"EHE

finestre, quella delle patenti. Si chiamano tasse. assimilale da î

dirette, quelle imposte che sono poste e riscosse secondo il me o_-

nelle forme della riscossione delle imposte dirette, Esse sono pEl .

cepite o per conto dello Stato, o per conto dei d.partimerllh ""e

muni, Camere di commercio, associazioni sindacali, e°'ì- T”. °°?”

si notano: la tassa di manomorta, sulle miniere, sui pest ({ mi'È'ìlj'

sui velocipedi, ecc. Cfr. Dalloz, Rep., v“ lmptîls. tx, Pam " '
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vantaggio del Tesoro pubblico un diritto di privilegio su

gli altri creditori del debitore. L'estensione di questo pri-

vilegio non è uguale per tutte le imposte; si esercita

avanti qualsiasi altro diritto. Vi sono eccezioni, come per

le spese di giustizia. Il privilegio dei diritti e multe del

bollo, stabilito dalla legge del 28 aprile 1816, viene nello

stesso ordine e si esercita in concorso al prorata del mon-

tante di ciascun credito, se ve ne sono.

Il percettore può in certuni casi dirigersi per la riscos-

sione dell‘imposta anche verso i terzi. Tali sono gli eredi

ed i legatari, gli affittuari ed i locatari. Così pure il per-

rettore è autorizzato a farsi rimettere le somme dovute da

tutti i ricevitori, economi, notai, commissari ed altri de-

positarl e debitori di danari provenienti al debitore.

] ricevitori dei Comuni e degli istituti pubblici sono te-

nuti al pagamento delle contribuzioni dovute da detti Co-

muni ed istituti. Similmente speciali disposizioni della

legge fiscale permettono di azionare in taluni casi i pro-

prietari e in loro luogo i principali locatari, per la riscos-

sione delle imposte dirette dovute dai loro locatari o

sublocatari.

ll contribttente che ritarda a pagare vi è costretto con

alti esecutivi. Anzitutto, sotto pena di nullità, il percettore

deve spiccare contro il debitore d'imposta ntoroso l'intitna-

zione senza spese, som-motion sans fi‘ais, dopo già avergli

invialo l'avviso precedente. Se il contribuente non ri-

sponde nè all'avviso, nè all'intimazione, il percettore

inizia la procedura. Però i mezzi procedurali sono di due

specie: quelli amministrativi e quelli giudiziali. Gli ammi-

nistrativi si esercitano al difuori delle regole ordinarie di

procedura, e consistono in un atto amministrativo, edi

tribunali amministrativi sono chiamati a risolvere tutte le

questioni concernenti questo atto. Le procedure giudiziarie

si rassomigliano a quelle di diritto comune e che sono

messe a disposizione di qualsiasi creditore. 'I‘ntte le rela-

tive contestazioni sono di competenza dei tribunali ordinari.

Una sola specie di procedura amministrativa esiste, e cioò

l'intimazione con spese. Le procedure giudiziarie sono: la

citazione, il sequestro, la vendita.

Il modo e le forme di procedura, come anche la tariffa

delle spese, sono regolate in ciascun dipartimento con or;

dine prefettizio, approvato con decreto. Tutte le procedure

poi non si esercitano a mezzo d’uscieri ; vi sono degli agenti

sP_‘3ctali chiamati portenrs de contrainte, i quali sono no-

minati dal sotto-prefetto ib ogni circondario, su proposta

del ricevitore particolare (i). Essi per la registrazione dei

loro atti e per la tenuta del repertorio sono sottoposti ai

medesnni obblighi dein nscieri. Le procedure debbono poi

Essere eseguite in termini stabiliti. Si noti inoltre che i

r‘uoli, quantunque rivestiti della formula esecutoria del-

Aulonlà amministrativa, non dànno facoltà ai percettori

d,‘ Procedere di loro propria autorità per mezzo dell'esecu-

tione contro i contribuenti morosi. Il capo delle procedure

'" 0gni circondario è il ricevitore delle finanze, il quale

”isin solo giudice della loro opportunità e può d'altra parte

ordinarie, senza domanda precedente del percettore, tutte

IlBielle che le condizioni della riscossione lo richiedano.

Per conseguenza ciascun atto di procedura amministrativa

0 giudiziaria non può esercitarsi che in forza di ordinanza

decretata dal ricevitore particolare del circondario e vistata

dal sotto-prefetto. La citazione che deve precedere l'ese-

cuzione amministrativa e decretata e ordinata collettiva-

mente per ogni circondario di percezione: in calce ad essa

vi è lo stato dei contribuenti morosi.

L'ordinanza che precede la procedura giudiziaria indica

nominativamentei contribuenti contro cui fare l'esecuzione.

Essa precede la citazione e contiene l'autorizzazione di

procedere agli atti susseguenti, se il contribuente in se-

guito all’intimazione non soddisfa il suo debito. Ciascun

atto di procedura ha poi le sue norme speciali, le quali

in genere si rassomigliano, tranne alcune differenze proprie

del diritto francese, a quelle per la riscossione delle imposte

secondo la ttostra legge.

Vi sono poi casi speciali, nei quali il percettore eccezio-

nalmente è autorizzato nell'interesse del Tesoro, ad agire

contro i debitori delle imposte, senza conformarsi rigoro-

samente alle regole di procedura stabilite in proposito.

Tale è il caso di furtiva sottrazione di mobili o frutti, su

cui deve eseguirsi; se il percettore teme che ciò possa av-

venire, deve subito procedere al sequestro: si tratta di

sequestro conservativo. Similmente, se il percettore si ac-

corge che può sparire il pegno del Tesoro a garantia del

debito, può praticare subito senza citazione il sequestro

(saisie foraine). Ciò avviene quando, per esempio, un mer-

ciaiuolo è sul punto di abbandonare un Comune senza

avere pagato la sua patente. Però questo sequestro non

può farsi se non in virtù d'un permesso del presidente del

tribunale o del giudice conciliatore (juge dc pain:); nè si

può addivenire alla vendita, senza che il sequestro sia

divenuto valido a mezzo di sentenza del tribunale.

Il contribuente domiciliato fuori del dipartimento o che

non ha rappresentanti può essere iiiiiiieilitttaiiiente escttsso

per citazione, senza avere l'intimazione gratuita. Il rice-

vitore delle finanze del circondario, ove il contribuente

è imposto, spicca un'ordinanza detta contrainte ca.-te'-

rieure, che per via gerarchica trasmette ad un collega

del circondario, ove si trova il Comune del domicilio, perchè

faccia provvedere alla riscossione dal percettore di quel

Comune.

Il 31 dicembre del terzo anno a partire dall'apertura

dell'esercizio i percettori debbono aver versato integral-

mente nella cassa del Tesoro sia in argento, sia con ordini

di scarico l'ammontare dei ruoli loro ilati in riscossione.

Se in tale epoca sussiste un arretrato, sono tenuti a rein-

tegrarne il Tesoro con danaro proprio. I regolamenti itti-

pongono parimenti ai ricevitori delle finanze nei circondari

delle sotto-prefetture, ed al tesoriere generale per il cir-

condario capoluogo, di anticipare al Tesoro le quote o

porzioni di quote che rimangono da riscuotere al 30 no-

vembre del secondo anno dell’esercizio, salvo a questi

contabili superiori di rimborsarsene, per mezzo dei versa-

menti fatti dai percettori, nel periodo compreso fra il

30 noventbre del secondo anno ed il 31 dicembre del terzo

anno dell'esercizio. I percettori possono dopo il 31 di-

 

' ll') “Amministrazione ha sempre la facoltà, per gli articoli 53

'e il legge 13 aprile 1898 e 49 della legge 25 febbraio 1901,

d' . ' . . . . .
c;l:1llelst della posta per notificare l'intimazione gratuita e le

nom.

In seguito al decreto 24 aprile l902 l'Amministrazioue fran-

13'7 — Dtoasro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2°.

 cese cerca di scpprimere una grati parte di questi agenti speciali,

sopratutto nelle campagne. I sequestri saranno invece allidati agli

nscieri. Ne risulterà grande economia per il bilancio della nazione.

Però questo nuovo regime non è ancora entrato in applicazione

(V. Les i'mpòts en France, cp. e loc. citati).
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cembre del terzo anno ricuperare, per loro conto, la riscos-

sione delle quote arretrate, che hanno dovuto coprire con

danaro proprio, ma a condizione espressa, che non abbiano

lascialo passare. senza fare le procedure contro il contri—

buente moroso, tre anni a contare dal giorno in cui ebbero

i ruoli, oppure, se hanno cominciato le procedure, che non

le abbiano abbandonate durante lo stesso spazio di tempo.

Passato questo termine, il debitore può affacciare la pre-

scrizione.

Ipercettori sono poi autorizzati a presentare per otte-

nere il rimborso o la rivalsa per le vie di diritto, lo stato

delle quote indebitamente imposte e quello delle quote

inesigibili. Lo stato di quelle indebite comprende tutte le

quote che al percettore sembrano costituire un falso o

doppio impiego, ma solamente quando si tratta di contri-

buenti che non potrebbero reclamare per sè stessi. Tali

stati costituiscono le vere domande di discarico o di ridu-

zione e debbono essere presentate nei tre mesi dalla pub-

blicazione del ruolo; sono istruiti nelle stesse forme di

queste domande e giudicate dal medesimo tribunale, che è

il Consiglio di prefettura.

Negli stati delle quote inesigibili i percettori riportano

tutte le quote o porzioni di quote, di cui il pagamento non

ha potuto essere ottenuto in seguito alla insolvibilità del

debitore. Questi stati debbono poi essere depositati alla

prefettura od alla sotto-prefettura, prima del primo aprile

dell'anno che segue quello cui si riferiscono. In caso di

presentazione fuori termine. il Ministro, ed in certi casi il

prefetto, possono esonerare i percettori dalla scadenza in

corso. Gli stati sono istruiti dal controllore, esaminati dal

direttore e giudicati dal prefetto, salvo il ricorso al Mi-

nistro. Questi, per tratti generali, l'organizzazione ed il

sistema di riscossione delle imposte dirette in Francia.

28. Nel Belgio la riscossione delle imposte o contribu-

zioni dirette, avviene presso a poco nella stessa maniera.

come è eseguita in Francia. Con gli articoli 110 a 113

della costituzione belga del 7 febbraio 1831, sono stabilite

le varie imposte e si determina, in linea generale, il modo

come si votano, i privilegi, l'esenzione o moderazione. Tali

articoli sono coordinati alla legge 1-2 luglio 1821, con la

quale sono fissate le basi del sistema finanziario delle im-

poste del regno. Con decreto ministeriale del 1° dicembre

1851 furono determinate le regole sulla percezione e sul-

l'esecuzione in materia d‘imposte dirette. Questo de-

creto (1) coordina tutte le disposizioni legislative, che si

rapportano all'esazione delle contribuzioni dirette, e spe-

cialmente alle antiche leggi del 1° dicembre 1790,2 ot-

tobre 1791, 17 brumaio, anno quinto, 3 frimaio, anno

settimo e 12 novembre 1808, nonché al decreto del governo

del 16 termidoro, anno ottavo. Anche nel Belgio la riscos-

sione delle imposte dirette viene fatta per mezzo di rice-

vitori locali, dipendenti dal Ministero delle Finanze, come

lo sono in Francia. La riscossione si compie mediantei

ruoli legalmente pubblicati: avventtta la pubblicazioneil

ricevitore invia, senza spese, a ciascun contribuente un

avviso estratto dal ruolo, il quale indica il modo di pa-

gamento, il luogo-e l'ora della riscossione. I ricevitori sono

tenuti a versare al Tesoro il montare delle percezioni com-

piute nel vnese e tutte le volte che i fondi in cassa sommino

a cinquemila lire. Il decreto predetto determina anche i

privilegi del pubblico Tesoro, per l’esatta riscossione delle

varie imposte: contempla l’ipoteca legale gravante sugli

immobili pel pagamento dell'imposta fondiaria principale

ed addizionale. Le esecuzioni in materia di contribuzioni

dirette sono fatte dal cosidetti porte…-s (le controintes,

medesimamente come si pratica in Francia. Questi agenti

rimpiazzano gli uscieri ed eseguono precetti e vendite

nonché gli atti esecutivi. Sono esenti da patente. L'ese—

cuzione è diretta o indiretta, secondochè si esercita contro

icontribueuti iscritti a ruoloe loro rappresentanti, ocontro

i terzi in base a ricorso permesso per legge. Il procedi-

mento contro il debitore d’imposta si esplica in questo

modo: anzitutto il ricevitore invia l'avviso al debitore mo-

roso; segue poi la cosidetta sommatino-conlrainte nella

quale si dichiara che, in mancanza di pagamento entro

cinque giorni, si procederà giudiziariamente, Dopo ciò

viene il precetto ed indi l'esecuzione mobiliare e l'immo-

biliare con la relativa vendita. Nel caso d'esecuzione di

frutti pendenti, si applicano le regole del codice di proce-

dura civile; in questo caso si ha la saisz'e brandon come

è chiamata dalla legge belga. Questa dal poi disposizioni

speciali circa l’esecuzione sui fitti, contro i terzi detentori

e contro i militari; tratta delle spese, e dei rimborsi, e dei

discaricbi. Viene infine determinata la competenza dell'Au-

torità amministrativa e di quella giudiziaria, in caso di

contestazione in materia di riscossione d'imposta: sono di

competenza dei tribunali ordinari le contestazioni sulla

validità degli atti esecutivi e in fatto di diritti civili.

I ricevitori, per quel che riguarda le loro funzioni, non

debbono riconoscere altra autorità che l'amministratth

i tribunali non possono interloquire sul riconoscimento di

un atto d'amministrazione. Come vedesi il sistema di rv-

scossione belga poco differisce da quello usato in Francia.

29. In Inghilterra le imposte diverse si dividono in due

grandi categorie: le une, destinate ad assicurare Il pm-

gredire dei pubblici servizi, sono votate dal Parlamento 6

accentrate nelle mani del Governo: le altre sono riscosse

nei contadi, nei borghi, nelle parrocchie per provvedere-?

certune spese puramente locali. Il metodo di riscossvone di

tutte queste imposte, pur improntato a tipo llrìlr0, ‘l'_"e"'

sifica per le singole specie d'imposte. L'avmnunstramone

delle entrate interne centrali, che comprende: accuse, “"

gistro, imposta fondiaria, assesseds taxes, imposta sulla

rendita e la proprietà, è riunita nell'ufficio generale delle

imposte, il cui ordinamento si fonda sulla legge del dodi-

cesimo e tredicesimo anno del regno di Vittoria, capo1 (9)»

in forza della quale i precedenti Boards of Comnnsstatlet'f

of Excise e B. of Stamps and Taz-e…e, vennero fusv |n .""

Board of commissioners of lulu-nd Revenue. La “nomini?!

dei Counnissioners ha luogo per decreto reale e puo essete

revocata. Il personale dell'ufficio generale delle “"P°Sle'

consta di un Commissary presidente, un Clittva'viv.tvnit,‘_lln

Deputy Chairmann e 3 Commissione“. Gli impiega“ Pl'“_'

cipali che la legge tnette accanto al Consvglvo sono.ntll

Receiver General per il versamento di tutte lta‘etllfflle “_ ‘

Banca d'Inghilterra, e per il pagamento deglvysttpelllfllll‘f

delle spese annninistrative: l'Accomplunt and (.omptzo-îi

General per l'esame delle domande di rimborso e P‘" =

affari della contabilità e dei bilanci.

Vi sono poi contabili ed ispettori.

/4__,_J.
 

(I) Larcier. Code politique et administratiffle la Befgique,

n1 255 e seg.. Bruxelles 1892.   (9) Gueist, L'amministrazione
ed il diritto onnnim';gglzro

inglese, I, 778, Torino, Unione Tip.-Editr. rlormese; 'l '
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Per l'imposta fondiaria, secondo lo statuto del trentot-

iesimo anno del regno di Giorgio III, modificato in alcune

disposizioni con gli atti 9 giugno e 25lng1101890, la

creazione è fatta dai Collectors, persone adatte e versate

nella contabilità, in base agli elenchi dell'estimo, com-

pilati dagli Assessors. . .

Tali elenchi valgono per essi come una procura ufficiale

per l'esazione e la rateazione delle somme rispettive. Se

taluno rifiuti di pagare l'imposta, di cm è stato gravato,

“Collector può incassarue la sonnna mediante oppignora—

mento, senza ulteriormente interpellare i Commissioners.

lmobili oppignorati subiscono un sequestro di 4 giorni:

poi vengono stimati da due abitanti del luogo e venduti.

Con un warrant firmato dal Commissioners e munito

del sigillo degli stessi, il Collector ha pure facoltà di

aprire forzieri, armadi e ripostigli e d'invocare l'assi-

stenza dei Constables e dei funzionari di polizia locali. Ogni

controversia sugli oppignoramenti è decisa in modo defi-

nitivo dai Commissioners con un warrant, dai quali il de-

bitore insolvente può essere tradotto in carcere fino al

pagamento dell'ivnposta.

La percezione dell‘hvcome and Property Tax, imposta

divisa in varie categorie secondo i redditi da colpirsi ('l), e

fatta in vario modo da commissari divisi in 3 classi e da

assessori e collettori.

Epagabile a trimestri, ed ogni parrocchia e responsabile

delle somme dovute dagli abitanti. Vi sono cinquantacinque

collettorie suddivise in vari distretti: la Scozia ne ha tredici

e quindici l‘Irlanda. Gli esattori delle imposte hanno il

diritto d'oppignorare e vendere gli oggetti sequestrati. E

ammesso il ricorso alla commissione provinciale, la quale

può decretare anche l'arresto personale per arretrati

d'imposta.

L'esattore dell'imposta è rimunerato con un tanto per

cento.

La riscossione dell'imp0sta sui fabbricati (Inhabz'ted

Houses Tom), e affidata all‘ufficio generale delle gabelle

con tutti i poteri, le disposizioni, le norme, i regolamenti,

le istruzioni, le esenzioni, le multe, le confische e le pene

accordate dalle leggi precedenti del quarantottesimo anno

dEl legno di Giorgio III (2). Come si vede da questi brevi

Cg"… desunti da una molteplice legislazione in materia

dlmposte, la riscossione dei tributi viene eseguita diversa-

mente, a seconda dei tributi stessi, o da agenti governativi,

oda esattori (3).

. 30. In Germania l'ordinamento della riscossione delle

ltflposte, da tempo antico, basa come regola generale sul—

lamnnuistrazione diretta dello Stato, eventualmente col

coricorso dei Comuni. Sotto Federico il Grande quando si

creotl monopolio del tabacco, si fece specialmente in Prussia

“" lentativo d'appalto. Nei riguardi delle imposte indirette,

quali le accise ed i dazi, l'ziniriiinisti‘azione di tali entrate

ue11766 fu affidata con un sistema simile all‘appalto ad

"" Consorzio di cinque fermiers francesi.

“ln Prussia propriamente le tre imposte più antiche, cioè

imposta fondiaria, sulle industrie, sulle classi, ed inoltre

l‘_mPOSla_sulle case, vengono riscosse dai Comuni nelle

sei vecchie provincie orientali, e dagli organi finanziari

\——————.
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dello Stato, nelle restanti provincie comprese le nuove an-

nessioni del 1866. L'imposta sul reddito classificata (clas-

sificirte Eirtlzommenstener) è riscossa dai Comuni in tutta

la monarchia prussiana.

In Baviera la riscossione delle imposte dirette, e fatta

esclusivamente dagli uffici dello Stato (Ileutztmer).

Nel Wiirlentberg riscuotono i Comuni, e vi (: l'istituto

della garanzia comunale. Un'ordinauza del 21 giugno

1819 regolava dapprima questa materia, ed i Comuni che

non adempivano il loro obbligo potevano essere soggetti

ad esecuzione, tranne che ottenessero un condono.

Si noti poi che la posteriore legislazione del Wiirtemberg

ha modificato l'interessante sistema antico di ripartizione

delle tre principali imposte sul prodotto, cioè l'imposta sui

terreni, l'imposta sulle case, l'imposta industriale.

Con la legge del 28 aprile 1873, la determinazione del

rapporto fra un’imposta e l'altra non è più definitiva,

come prima (secondo la legge del 15 luglio1821), ma è

fatta ogni anno con la legge del bilancio. Quanto alle di-

sposizioni riguardanti la responsabilità e la garanzia dei

Comuni per le imposte dirette, non s'introdusse nessun

mutamento. Anche con la nuova legge del 28 aprile 1873,

i Comuni e gli enti morali rispondono della intera ed esatta

riscossione delle imposte: le casse comunali debbono

versare i relativi introiti, senza spesa ed a tempo debito

nelle casse provinciali, che poi li consegnano allo Stato (4).

Negli Stati germanici, ove la riscossione è fatta dai Co-

muni, si concede a questi una somma a titolo di provvi-

gione (Pauscltsumme), che per lo più si concorda in un

tanto per cento sull'entrata lorda della riscossione.

'I'al somvna serve per coprire le spese di riscossione. In

proposito in Prussia i Comuni delle provincie orientali si

sono lagnati dell'insuflicienza dell'indennizzo loro accor-

dato, e dissero di essere più gravate delle provincie occl-

dentali, dove la riscossione si fa dallo Stato. Essi debbono

riscuotere senza indennità a loro spese l'imposta fondiaria,

per la quale al contrario nelle altre provincie i contri-

buenti debbono sopportare il 3 per cento delle tasse di

riscossione. Per la riscossione comunale dell'imposta sulle

case, l'indennità è del 3 per cento sull'importo totale degli

introiti; per la riscossione dell'imposta sulle classi e del-

l'imposta industriale, tale indennità è del 4 per cento (5).

In Germania organi immediati della riscossione sono

i ricevitori o esattori ufficiali dello Stato o del Comune

(Stenereinehmer), specialmente gli esattori di ultima cate-

goria (Untereineltmer, Uuterheher, Einbringer, Stene-

rempfrìnger), i quali sono ripartiti in numero conveniente

nel paese e nei Comuni.

I compartimenti delle riscossioni si dividono, specie in

Prussia, in circoli ed in provincie.

Gli esattori particolari, debbono versare gli introiti delle

imposte ai ricevitdri di circoli (Obereinehmer) e questi

versano alla cassa generale dello Stato direttamente o

per mezzo degli amministratori delle casse provinciali.

Gli agenti della riscossione debbono prestare cauzione.

Il] Prussia, secondo la legge 21 maggio 1860, tutte

le cauzioni debbono essere date in titoli dello Stato cal-

colati al valore nominale; prima erano date in contanti.

 

n (2136V._ perle varie imposte in Inghilterra la voce Imposta.

- 2 , iniquesta Raccolta. V. anche Gneist, op. e loc. citati.

( ) Gne_tst, op. cit., [, 85, pag. 721, nota 1.

@ Gnevst, op. e loc. citati.  (4) Riecke, Die di:-eaten Steurs in Wz'z'rtlnnbery. Stuttgart

1879, pag. 112)

(5) Wagner, Scienza delle finanze, in Bibl. Econom., serie 3“,

vol. x, parte 2°, pag. 1184, nota 11, Torino 1891.
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Quanto al compenso per il personale superiore di riscos-

sione, come negli altri rami di riscossione, si preferisce

il sistema del solo stipendio, utentrei ricevitori inferiori

delle imposte dirette sono pagati totalmente o solo parzial—

mente per mezzo dell'aggio. Varia è la misura dell'aggio.

In Prussia il reddito dei ricevitori governativi per le

imposte dirette nelle provincie occidentali e nuove con-

siste nelle tasse di riscossione, calcolate secondo una data

percentuale delle somme riscosse. Vi si aggiungono tal-

volta indennità per altre riscossioni o anche per l'ammini-

strazione di casse di Covnuui o d'istituti. Però col detto

reddito i ricevitori debbono far fronte a tutte le spese di

ufficio, diiiiodocbè ne rimangono ad essi in media i due

terzi come reddito netto. Secondo gli ultimi aumenti lo

stipendio medio in Prussia di un ricevitore di circolo e,

senza l’indennità d'alloggio, di 1000 talleri, cioè tra 800 e

1200 talleri. Nel Badese la tassa di riscossione che va al—

l'esattore inferiore e diversa secondo la specie d'imposta:

sta fra 1/4 di kreuzere 3 krenzcr per ogni fiorino d'im-

posta riscossa, ossia tra 0,416 e 5 per cento.

Il pagamento dell'imposta avviene in genere in due

modi: o “il contribuente porta o manda al ricevitore la

somma da lui dovuta per l'imposta nei termini prefissi in

seguito ad un invito speciale fatto volta per volta od obbe-

dendo ad una disposizione generale intimata una volta per

sempre: tal modo di pagamento dicesi Abstattnng. Op-

pure il ricevitore nei tempi determinati recasi dal contri-

buente allorchè scade il debito d'imposta e ne ritira la

somma presentandogli la ricevuta. Quest'altro modo di

pagamento dicesi Einzz‘chu'ug. Ambedue questi metodi sono

indispensabili.

Le disposizioni fondamentali per la riscossione forzata

delle imposte dirette, sono in generale simili a quelledegli

altri Stati europei. E da notare però che la citazione per

il pagamento d'imposta (Steuermahnnng), può recare con

sè delle tenni tasse e simili: cosi vediamo in Prussia che

la citazione a pagare entro 8 giorni e l'avviso d'esecu-

zione per mezzo d'usciere portano una tassa da1 a 7 Il!

(Silbcrgroschcn), stabilita da un'ordinanza del 1867.

In Baviera, 8 giorni dopo.l'avviso di pagamento, s'invita

il contribuente a pagare entro 14 giorni, se vuoi evitare

l’esecuzione forzata. Questa viel granducato di Baden e

regolata dall'ordinanza del 15 gennaio 1857.

In Prussia poi vi sono disposizioni pressochè uguali per

la riscossione forzata delle imposte dirette (anche di quelle

comunali), delle indirette (fra le quali vanno compresi i

diritti di via, ponti, pesatura, gru, canali, porti e simili)

e di altri tributi pubblici (diritti ferroviari, imposte sulle

miniere). Tali disposizioni vigono per i paesi Renani dal

1843, per la Vestfalia dal 1845, per le provincie orientali

dal1853 e per le nuove provincie dal 22 settembre 1867.

E avnniessa la concessione di maggiori termini pel pa-

gamento delle imposte dirette. a causa di una avomeutanea

impossibilità di pagare o a causa di una momentanea

gravità eccessiva della pressione tributaria. Questa conces-

sione cbiatnata Steuerstundnug, ha luogo specialmente

nel caso di crisi generali, quali cattivi raccolti, inonda-

zioni, terremoti, ecc. La cancellazione dell'invposta detta

Steneralzscltreilung o Steueruiederscltlagung si fa dal-

l'Amministrazione fiscale, quando non sia stato eseguito il

pagamento dell'imposta, e propriamente o perchè un dato  

‘

importo in sè giusto, iscritto a carico di un contribuente

non è esigibile, o perchè la scritturazione dipende da un

errore; in quest'ultimo caso si suol dire che si fa il con.

dono dell'imposta, cioè il Niederschlagung o Nachluss. in

Baviera appunto secondo la legge del I° liigli01831,5ilii

diritto a questo condono nel caso d'imposta fondiaria,

quando la fallanza del raccolto e la perdita del bestiame

raggiungono il quarto (1).

Quanto alla prescrizione dell’imposta Slettervergttltrtttty,

essa in Prussia si interrompe con l‘invito al pagamento,

con l‘ordine dell'esecuzione forzata, con la concessione di

una proroga. Le imposte dirette, come pure le indirette,

rimaste t'ra i residui (Stenerreste, Ibickstr'lnrlc), si prescri-

vono iii 4- anni dopo la scadenza del termine per il paga-

mento, secomlo le disposizioni della legge 18 giugnoitllfi.

i provvedimenti esecutivi che in Prussia intervengono

nella procedura di riscossione dopo la citazione sono: il

pignoramento (esclusi alcuni oggetti tassativamente de-

- terminati), il sequestro dei frutti, dei prodotti mineraric

dei crediti secondo l'ordine del 25 dicembrc1825, la ven-

dita all'asta pubblica. Gli ultimi provvedimenti si mettono

in opera solo quando non si è potuto ottenere nessun paga—

mento con altri mezzi, giusta quanto è stabilito dall'ordine

legislativo del 1867. Il sequestro e la sentenza di vendita

all'asta pubblica debbono emanare 'dal tribunalecompetcnte.

Contro chi non paga per mala volontà, ma non per nnin-

canza di mezzi, e comminata una multa sino a 100 talleri

o l'arresto personale per 4 settimane.

Anche nella Baviera, dopo esaurito ogni mezzo comune

di coercizione al pagamento dell'imposta, si mette all'asta

pubblica il patrimonio immobiliare.

Circa i ricorsi in materia di riscossione d'imposte, una

vera azione legale dinanzi ai tribunali ordinari non vi è;

quest'azione viene accordata soltanto in modo ristretto, e

gli autori di diritto tributario tedesco deplorano che al

proposito si sia rimasti tanto addietro. Esiste solo un diritto

di reclamo in via annninistrativa per eccessivo aggravio.

Il ricorso avanti i tribunali e concesso dalla legge 24 maggio

1861 solo in determinati easi: l'azioneèconeessa entra

0 mesi per ottenere la restituzione dell'indebitmnente pu-

gato, poichè i singoli crediti si estinguono o si prescri-

vono; l'azione è anche concessa quando il tributoriclnele

presnnvibilvneute non è pubblico, ma derivante da abolite

covnlizioni di diritto privato. .

La legislazione prussiana più recente relativa all'aman-

nisti‘azione degli enti locali, lta ritoccato qualche di8pitfilj

zione riflettente i reclami in materia d'imposte. ] comitati

di circolo per le stime delle imposte riguardanti i circoli

ed i Contnni, funzionano come sedi per reclami, comea

proposito ha disposto la legge prussiana del 26 luglio 18%

(paragrafo 65). . ,

Molte leggi d'imposta, tanto in Prussia quanto uegbflaltrt

Stati tedeschi, contengono anche disposizioni sopra! T°"

clami per l'applicazione delle imposto, per la quale, l‘isl‘9ll0,

alle imposte dirette, spesso le Commissioni dei corpi locali

o dei contribuenti formano la prima istanza con ricorso il

una superiore Autorità o ad una Commissione, ed eventual-

mente al Ministero delle Finanze. Quanto alla riscossione,

si ha per lo più soltanto la via del reclamo all'Autoi‘ita_flill‘

ministrativa e generalmente la decisione ultima edefnnbva

appartiene al Ministero delle Finanze.

 

(i) Pòzl, Baier. Verwattuuys-Recht, pag. 583, citato dal Wagner, op. cit., 5580, pag. 1201, nota 38.
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Però è da notare che dopo tutti questi reclami non vi

è affatto appello al Tribunale Supremo amministrativo

dell'Impero (1).

Nel granducato di Hesse la riscossione delle imposte

dirette è regolata in particolare dalla legge 30 marzo

1910 (2).

Precedentemente un'ordinanza del 31 marzo 1908 dava

minute disposizioni sulle tasse, sulle verifiche relative,

sui reclami amministrativi, sui ricorsi contenziosi.

31. a) In Austria la riscossione delle imposte poco si

discosta—dal sistema adottato negli Stati germanici, ma ha

alcune particolarità, tanto per l'Austria propriamente detta,

quanto per l’Ungheria. Cosi vediamo che le imposte sui

terreni esulle case vengono bensi calcolate ed applicate

individualmente ai contribuenti degli uffici fiscali dello

Stato, ma la relativa riscossione è fatta poi dal Comune.

Lo stesso dicasi per quanto riflette l'imposta sul reddito.

Noli'lìvvcrbstcner la riscossione è fatta da agenti governa-

.. tivi. ma possono essere chiamati come intermediari per le

iinestioni d'imposta i tnunicipi (3).

. La procedura per la riscossione forzata delle imposte e

,prcssochè uguale a quella vigente negli Stati germanici;

{conviene però notare che sugli arretrati d'imposta si pa-

gano gli interessi moratori del 6 per cento.

-_:fv‘,t Similmente (: da notare che dopo tutti i reclami che si

_ possono fare in materia di riscossione d'iiiipOste alle diverse

Autorità competenti in linea amministrativa è annnesso

indefinitivo l'appello al 'l'ribunale Supremo amministra-

tivo, il Trilninale dell'impero (lteirhsgericht) istituito con

la legge costituzionale gindiziaria'del 21 dicembre 1877.

l)ln Ungheria con legge Xi dell'l‘l aprile 1909 in mo-

dificato l‘ordinamento dell'antministrazione delle pubbliche

imposte e conseguentemente quello della relativa riscos-

sione. Questa modificazione del sistema tributario rispon-

deva ad una necessità risentita da lungo tempo.

la Ungheria, prima de11848, la nobiltà non pagava tri-

buti ed il sistema delle imposte allora in vigore riposava sulle

basi stabilite nel medioevo. La legge VIII del 1848 rese

generale l'obbligo di pagare le imposte, ma la guerra di

libertà accesa in quest'epoca fra l'Austria e l'Ungheria,

nupedi al potere legislativo ungherese di organizzare det-

tagliatamente il sistema d'imposte obbligatorio per tutti.

Dopo la fine della guerra di libertà del popolo unghe-

rese, il Governo imperiale austriaco introdusse nell'Un-

gheria per mezzo di ordinanza il sistema d'imposte in

Vigore nell'Austria: però questo sistema non corrispondeva

all'atto al principio del carico eguale e proporzionale fra i

Contribuenti. il sistema austriaco d'imposte e quello rela-

tivo alla loro riscossione è rimasto sempre in vigore, mal-

grado che nel 1875 si cominciasse a lavorare per una

Propria riforma, la quale ha avuto effetto nel 1909, con la

Pronmlgazionc della legge X, riflettente l'imposta sulla

l‘online. Questa legge realizzò il principio della progressi-

\'ita dell'imposta; fu fissato a 800 corone il minimo della

rendita necessario alla sussistenza di ciascun contribuente;

ilmiodochè fino a questo limite il reddito non è imponibile.

La riforma riguardò anche l'accertamento e la determi-

nazione della base effettiva della quotizzazione, che furono

“—

oggetto di disposizioni rigorose relativamente alle diverse

imposte (4).

32. a) In Bulgaria la riscossione delle imposte dirette è

regolata dalla legge 14 marzo 1905. Questa legge sosti-

tuisce quella del 20 novembre 1891 sugli esattori (bir-

m'tsz'), che per la prima volta aveva affidato ad impiegati

dello Stato la detta riscossione fino a lasciarla alle Autorità

municipali. '

Secondo questa legge le imposte dirette compresi teen-

tesimi addizionali ed i prelevamenti fatti per conto del

Tesoro, sono riscosse da esattori (birnitsì) nominati dal

Ministro delle Finanze. Tali funzionari debbono soddisfare

a certe condizioni di capacità e specialmente aver avuto un

posto in un ufficio di esattore ed aver subito un esame

professionale. Sono poi obbligati a versare una cauzione.

Il numero di questi esattori o percettori, l'estensione

delle loro circoscrizioni sono determinati con decreto su

proposta del Ministro delle Finanze.

I segretari-ricevitori dei Comuni possono essere incari-

cati della riscossione delle imposte dirette.

La legge fissa i termini nei quali i contribuenti debbono

pagare le somme dovute. Passati detti termini, le frazioni

non ancora pagate sono considerate covne arretrati e colpite

d'una sovratassa del 3 per cento, se si tratta d'una quota

inferiore a 100 lire e del 5 per cento nel caso contrario.

Le imposte arretrate sono riscosse per mezzo di sentenza

in seguito a procedura d’esecuzione.

L'esattore mette in mora il debitore dell'imposta, inti-

mandogli di pagare entro tre giorni. Passato questo pe-

riodo di tempo, egli poscia, assistito da un rappresentante

dell'Amministrazioue municipale agisce contro il contri-

buente moroso, pignorandogli i beni mobili nella misura

delle somme dovute. Se entro ventiquattro ore nelle città

o entro quarant'ore nei Comuni rurali, il contrilmente non

ha versato all'ufficio esattoriale l’ammontare dell'arretrato,

contpresa la sovratassa, si procede alla vendita.

Nelle città alcuni esattori erano specialmente incaricati

di riscuotere per mezzo della procedura esecutiva. Al con—

trario la nuova legge ha soppresso gli uscieri fiscali (finan-

sovi pristaui) preveduti in quella del 1891. _

Quando i contribuenti siano per causa di malattie, d'ac-

cidenti e simili, nella impossibilità di soddisfare il debito

d'imposta alla scadenza stabilita, essi possono ottenere dal

capo del servizio finanziario del dipartimento ([inimsou

natchalu.ih) una dilazione di tre mesi e dal Ministro delle

Finanze una di un anno.

La predetta legge detta diverse disposizioni tendenti ad

assicurare, chei funzionari, pensionati, fornitori, verso cui

lo Stato è debitore, abbiano prima pagato alle scadenze le

loro imposte.

E pure stabilito che lo Stato per i tribttti diretti, i di-

partimenti, i Comuni, le Cavnere di commercio per i ceti-

tesivni addizionali riscossi a loro profitto, hanno im privi-

legio su tutti i beni mobili e immobili dei contribuenti (5).

b) Nella Rumania la prima legge che regolò la riscossione

delle imposte dirette e propriamente la procedura esecu-

tiva fu quella del1877. Successivamente alcune sue dispo-

sizioni vennero modificate dalla legge 27 giugno-101uglio

 

… \Vîlgner, op. cit., pag. [204 e seg.; Gneist, Rec/its-

staal, 1819, pag. 184, 345; Idem, Verzaaltungs-Justiz, pag. 321

° seg.; Von Riiune, Prensa. Staatsrecht, Ba ediz., 1, parte 1=*,

Pag. 286.  (2) Ann. (le Le'gist. étralty., 1910, pag. 123.

(3) Cblupp, Directa Steizern Oesterreichs, 55 72, 99, 183, 148.

(lt) Ann. de Le'gisl. étrang., 1909, pag. 212 e seguenti.

(5) Ann. de Legisl. étrang., 1905, pag. 559 e 560.
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1905. Secondo questa legge i padroni sono obbligati di

pagare i tributi a carico dei loro operai, impiegati, com-

messi (i).

e) Neli'fmpero Ottomano vige per la riscossione delle

imposte la legge del 5 agosto 1325 (1909). Sono sottoposte

alle disposizioni di questa legge le imposte fondiarie e l‘ini-

posta professionale, detta temette. Le sovratasse relative al-

l'istruzione pubblica ed agli armamenti, come pure le spese

accessorie sono riscosse come le contribuzioni principali.

Ogni anno prima che cominci il mese di marzo i ruoli

d'imposte riguardanti ciascun contribuente sono pubbli-

cati in doppio esemplare dall’Amministrazione e rimessi ai

percettori, i quali possono affiggere uno degli esemplari in

un luogo proprio di ciascun villaggio o quartiere.

Nello stesso tempo viene rimesso a ciascun contribuente

un foglio (utezke're’), indicante l'ammontare delle sue im-

poste, come pure il regolamento relativo. I modi coi quali

debbono pagarsi le imposte sono contemplati in ogni

vilayet da decreti emessi dal Ministero delle Finanze in se-

guito a parere del Consiglio generale del vilayet interes-

sato. l contribuenti hanno la facoltà di regolare nello

stesso tempo più quote d'imposta @ l'annata intiera.

La riscossione delle imposte si esegue a cura degli esat—

tori (tnhsildar), che sono agenti dell'Amministrazione delle

finanze specialmente incaricati di questo servizio. lgen—

darmi e gli ufficiali di polizia non possono intervenire che

per assicurare la sicurezza personale dell'esattore, ma

senza prender parte alcuna alle operazioni.

I contribuenti possono anche versare direttamente contro

quietanza il montare delle loro contribuzioni alla cassa del

Tesoro o al capo del dipartimento (kaza), sul cui terri-

torio trovàsi l'oggetto colpito dall‘imposta.

Alla scadenza di ogni termine, l‘esattore pubblica la

lista dei morosi della sua circoscrizione, avvertendoli che

se non pagheranno nei dieci giorni successivi, saranno

oggetto delle misure d'esecuzione.

Queste misure riguardano i beni mobili e, se del caso,

gli immobili di proprietà del contribuente moroso; se questi

è funzionario o impiegato di un'amministmzione pubblica

o privata, nel pignoramento del quarto del suo stipendio.

L'esecuzione sui beni mobili, ha luogo nei villaggi per

cura del Consiglio degli anziani (Consiglio comunale);

nei capoluoghi dei naltie’s (cantoni), del Consiglio dei

nahie' e nei capoluoghi dei Kazas, dei sangiaccati e dei

oilayet per mezzo delle « commissioni di riscossione»,

presiedute dal Capo del servizio finanziario della circo-

scrizione (mal martiri, znnlutssébedjz', deftez-dar) e com-

poste di funzionari dell'Amministrazione delle finanze e di

un membro della municipalità, nominato ad anno. La

vendita dei beni si fa immediatamente per mezzo di pub-

blico banditore.

Circa i beni immobili, il primo incanto dura sulla

domanda della Commissione di riscossione 21 giorni, e il

secondo incanto 10 giorni. L'aggiudicazione definitiva ha

luogo su decisione del Consiglio amministrativo dei Kama,

sangiaccati e vilayet in provincia, ed a Costantinopoli del

Consiglio di prefettura.

Se nessuno si presenta a fare offerta nell'incanto degli

immobili, questi si devolvono al Tesoro al prezzo fissato

dalle Commissioni di riscossione in base a perizia.

In questo caso, nello spazio d'un anno, il contribuente

può tornare in possesso dei suoi beni, sc paga integra].

meuteil suo debito d'imposta aumentato delle spese di

esecuzione.

Agli incanti non possono prendere parte gli esattori e

gli altri funzionari interessati del luogo, dove ha luogo la

vendita dei beni pignorati e messi in vendita.

Nel caso contravvenissero al detto divieto, sono sotto-

posti alla pena della revoca, senza pregiudizio del risarci-

mento del danno cagionato.

Sn domanda della Commissione di riscossione, il contri-

buente completamente insolvibile può essere sottoposto

all'arresto personale della durata d'un mese al massimo.

Però occorre una dichiarazione del Consiglio degli anziani

del luogo, ove il detto contribuente ha il domicilio, la

quale stabilisca che egli possiede in realtà dei beni sufii-

cienti, di cui dissimula l'esistenza.

Gli arretrati d'imposta di anni precedenti, accertati dalle

Commissioni di riscossione debbono essere, fino al conv-

pteto pagamento, riscossi a mezzo d'un supplentento del

20 per cento del totale degli arretrati o residui stessi,

che va aggiunto ogni anno al montare delle imposte dcl-

l'esercizio in corso e percepito, come queste, per frazioni

alle stabilite scadenze.

Una successiva legge del 20 giugno 1326 (3 luglio 1910)

ha ristretto questa disposizione ai residui riflettenti l'eser-

cizio 1323 ed agli esercizi anteriori ed ha ridotto al

10 per cento l‘acconto da pagarsi per ciascun anno (2).

d) In [spagna il 26 aprile 1909, furono emanate partico-

ari disposizioni riflettenti il servizio di riscossione delle

contribuzioni e delle imposte dello Stato, nonchè la pro-

cedura contro i debitori di tali imposte.

Con decreto reale 24 agosto 1910, vennero modificato

le suddette disposizioni (3).

e) In Grecia, con legge 8 aprile 1884, si apportarono

modificazioni alle norme preesistenti in materia di riscos-

sione d'imposte ed in correlazione alla legge 26 marzo

1883 sulle imposte dirette. Con la suddetta legge si

volle porre un riparo alla grande piaga dell'Annnimstra-

zione finanziaria greca formata dagli arretrati, che eranst

accumulati di anno in anno al punto di giungere ad nna

cifra esorbitante, circa 90 milioni: per ottenere f|utlltll

il ricupero di dette entrate con più esattezza iieil'alvveî

nire furono dettate questo particolari norme. I debitori

del Tesoro sono chiamati a versare gli arretrati medi—aule

pubblicazione inserita nel Bollettino delle leggi. Gli mimo-

bili dei debitori, dopo l'iscrizione ipotecaria a favoredcllo

Stato, sono venduti a pubblici incanti a cura del ricevitore.

il quale ne farà una succinta descrizione, piiblilicnndplit

prima degli incanti e la notificherà ai creditori iscritti

secondo il codice di procedura. ,

Affinchè l'Erario possa far valere i suoi privilegi, 05111

pubblica alienazione fatta da privati dei beni mobili o un-

mobifi deve essere notificata a pena di nullità al ricevitore

del luogo nel termine stabilito dal codice di procedura

Ogni arretrato dovuto al Tesoro tre mesi dopo la pnbbb-

eazione aumenta del 10 per cento e al di la d'un anno del

20 per cento in luogo degli interessi moratori. .

E vietato di sospendere l'esecuzione ed il ricevitore ch‘e

avrà concesso una sospensione di essa diviene persoua-

 

(I) Ann. de Léyisl. e'trang., 1905, pag. 540.

(2) Ann. de Législ. e'trang., 1910, pag-. 503 e 504.  (3) Ann. (le Législ. ett-ang., 1910, pag. 242.
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mente responsabile, salvo le pene comminate dal codice

enale ai funzionari pubblici per prevaricazione (1).

33. Negli Stati Uniti d'America, e propriamente nello

Stato della Luisiana, va ricordata la legge 31 marzo 1880,

liti]llill6 fta dettato norme relative alla riscossione delle

imposte. Questa legge incarica gli sceriffi di ogni par-

rocchia o compartimento di riscuotere le imposte.

Essi a questo riguardo debbono prestare, indipendente-

mente deffa cauzione propria di sceriffi ammontante a

600 dollari, un'altra cauzione, la quale deve sorpassare di

4000 dollari il montare delle tasse dello Stato e della

parrocchia, nè può essere superiore a 20.000 dollari.

Similmentc vi sono contenute speciali norme, che enn-

iiierano le condizioni richieste per i garanti dei detti sce—

villi e prescrivono la forma con cui si prende atto della loro

nomina (2).

Perla riscossione dell‘imposta sulla proprietà, vi sono

disposizioni speciali (3). Gli agenti incaricati di pubblicare

i ruoli relativi sono nominati per quattro anni dal gover-

natore d'accordo col senato. Essi sono retribuiti mediante

una provvigione sul totale delle tasse: il minimo del bene-

ficio è fissato a 490 dollari. Debbbono prestare giuramento

odore cauzione. Non sono al coperto da ogni responsabi-

lità, se non quando hanno reso conto al Governo del loro

operato ed hanno ottenuto la sua approvazione.

Tale approvazione deve essere pubblicata nei giornali e

nei 60 giorni dopo la pubblicazione può costringere l'as-

sessor a provare davanti ai tribunali che non ha omesso

sui suoi ruoli alcuna proprietà imponibile. ll querelante è

ammesso a dare la prova contraria. La decisione della

prima Corte è suscettibile d'appello. La parte soccombente

écondannata alle spese, ivi compresi gli onorari di avvocato

della parte avversa. , .

Per la riscossione dell'imposta suddetta è concessa allo

Stato un'ipoteca privilegiata sui beni, che servono di base

all'imposta stessa. ,

Altre disposizioni minute riflettono gli avvisi ai contri-

buenti morosi, le formalità da compiersi circa la procedura

esecutiva, la vendita dei mobili e degli immobili in caso di

mancato pagamento.

.Le contestazioni cui dànno luogo la riscossione dei con—

tributi sono giudicate dalle Corti prima di ogni altra ver-

tenza e senza l'assistenza del giuri. Il Tesoro è rappresen-

tato dal pubblico ministero. Il compenso al ricevitore è poi

fissato nella misura del 4 per cento dell’esazione. Peculiari

norme determinano come si conslati il diritto del compra-

l0re dei beni sequestrati per mancato pagamento d'im-

P05la. L'atto di vendita è compilato innanzi al notaio ed

una clausola vi si deve apporre con cui si riserva'al debi—

l0l‘e escusso il diritto di riscattare l‘immobile in un anno:

salvo il caso del consenso del debitore, l’atto deve essere

ratificato dalla Corte, affinchè la proprietà venga acquistata

dal compratore dei beni espropriati.

Nel Massachussets (Stati Uniti d’America), la legge del

1888 regola la riscossione delle imposte dirette, affidata

ad esattori sotto la vigilanza governativa. Detta le norme

per la pubblicazione dei ruoli dei contribuenti e t.lil norme

per l'esecuzione mobiliare ed immobiliare sui beni dei de—

bitori d'imposte. La legge 8 giugno 1900 (4), modificò

l’art. 40 della suddetta per quanto riguarda la vendita

degli immobili nel caso di mancato pagamento delle iui-

poste. Essa dispone che in tal caso l'esattore farà vendere

all’incanto pubblico la più piccola parte degli immobili del

debitore, purchè l'ammontare basti al pagamento delle

somme dovute. La totalità dei beni e messa in vendita sol

quando non si trovano acquirenti per la della parte. Il

compratore può essere costretto a consegnare immediata-

mente la somma necessaria per il pagamento delle imposte

dovute. Se egli non paga, si procede a nuova vendita (5).

Nel Canada e propriamente all'isola Principe Edoardoj

la legge 6 del 13 aprile 1907 determina che le imposte,

le tasse e le contribuzioni costituiscono per sè crediti pri—

vilegiati, la cui riscossione ha luogo in nome del re e nella

forma ordinaria delle istanze in pagamento di somme (6).

In generale nello Stato suddetto vige il sistema tribu-

tario inglese, e la riscossione delle imposte è pressoché

ordinata con norme analoghe a quelle vigenti in Inghil—

terra (7).

Nella Repubblica Domenicana il decreto 7 febbraio 1905

dii disposizioni relative alla riscossione delle imposte. in

esso è detto che la riscossione coatta per debito d’imposta

viene eseguita da qualsiasi usciere in base alla semplice

ordinanza del giudice di prima istanza: i beni, qualunque

sia la loro classe e designazione, saranno confiscati c ven-

duti dall’nsciere stesso. Ein preleverzi sul ricavato dalla

vendita, oltre le spese occorse, l'ammontare dell'imposta

aumentato del l/g per cento per mese (8).

Nel Perù la legge votata il 17 gennaio 1906, promul-

gala il 19 gennaio successivo, affidò la riscossione delle

contribuzioni dipartimentali per un periodo di 4 anni,

mediante un premio dell'8 per cento ad una società ano—

nima. Con questa legge poi s'istituisce una commissione

composta del sotto—prefetto, del giudice di prima istanza e

di un membro del Consiglio provinciale, con l'incarico di

decidere sui reclami dei contribuenti.

Inoltre i ruoli sono stabiliti da impiegati delle giunte

dipartimentali. Il montare della ripartizione delle somme

da esigere è fissata, di comune accordo, da una commis-

sione composta dell'impiegato incaricato di stabilire il ruolo

(matricola) e di due deputati di ciascun gruppo di contri-

buenti (gremio), o nella località dove non vi sono gruppi

organizzati di contribuenti, da due notabili del paese desi-

gnati dai contribuenti (9).

Successivamente la legge n. 1566, votata il 27 marzo

1912, promulgata il 28 successivo, ha autorizzato il potere

esecutivo ad organizzare una società anonima col capitale

 

… Ann. (le Légisf. e'h'any., 1883, pag. 71i0.

f°-’) Ann. de Le"gisf. élraiig., 1880, pag. 687.

(3) Act., ii. 778, 1880, rip. in Aim. cit., pag. 438-'i e seguenti.

… Ch. 376, An Aclc relative to the sale of reale Estate [br

"" Payments of taxes.

(5)/11m. de Le'gz'sf. e'lrang., 1901, pag. 548.

(6) Ann. de LégisL élraiiy., 1907, pag. 1147.

(7) Qui giova ricordare, per affinità, cbe nell'India inglese

(""E'“) a Madras l‘act 1 sulla riscossione delle imposte del 19 gen-  'naio 1900 permette a chiunque abbia un diritto su di una terra

venduta per mancato pagamento di imposte (il fare annullare la

vendita depositando, in mi certo termine, una somma eguale

al 5°/" del prezzo di vendita come anche il montare delle imposte

arretrate (Cfr. Ann. (le Le”gisl. di;-ang., 1909, pag. 759).

(8) Aim. (le Législ. élrang., 1905, pag.'670. Si noti che la

Repubblica Domenicana & la Repubblica di San Domingo nel-

l‘America centrale nell’isola di Haiti (Grandi Antille).

(9) Ann. de Légist. e'trauy., 1905, pag. 702.
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di 1 milione 500 mila lire peruviane, la quale deve prov—

vedere alla riscossione delle imposte dirette ('l).

Tale riscossione da principio era affidata ad una società

filiale della Società generale di Parigi e di Olanda.

La durata di questa nuova società è fissata a 4 anni.

TITOLO ll. — Pumcn=i ronoauunruu

nm. SISTEMA ITALIANO.

Caro [. — L‘appalto.

34. Nozione. — 35. Sua antichità. — 36. Pregi e difetti. —

37. Riscossione diretta. — 38. Confronto tra i due sistemi.

— 39. Regia cointeressata. — 40. Abbonamento. —

lil. Ragioni di preferenza per l‘appalto. — 42. Spese di

riscossione. — 43. Condiziouigenerali. — 44. Ordinamento.

34. Da quanto si è già detto, i principi su cui basa il

nostro ordinamento di riscossione si possono ridurre a tre,

come i fondamentali, dai quali dipendono in via di conse-

guenza logica tutte le norme particolari. Essi sono l'ap-

palto come modo di elezione degli agenti di riscossione, il

solve et repete come salvaguardia della Finanza verso i con—

tribuenti, il vincolo del non riscosso per riscosso come

garanzia della Finanza verso gli agenti di riscossione.

L'appalto appartiene a quei metodi di riscossione che

scientificamente vengono chiamati « puri ». Esso presup-

pone l’azione di un intermediario nella riscossione dei tri-

buti fra lo Stato ed i contribuenti. Questo intermediario

per guadagno assume la funzione di riscossione per conto

dello Stato, sotto la sorveglianza degli organi direttivi ed

ispettivi dello Stato medesimo ed a tutto riscltio proprio.

E il più acconcio sistema di riscossione. anzi l'unico

possibile quando l'Amministrazioue dello Stato manca di

ordinati e sviluppati meccanismi. L' intermediario può es-

sere qualsiasi persona privata o persona morale, la quale

soddisfi alle condizioni stabilite per legge, e presenti i

requisiti richiesti.

Carattere dell'appalto sono la rigidezza e la vessatorietà

conseguente dell'eccessivo fine di speculazione che ne cn—

stituisce la determinante e dalla clausola favorevole al fisco

per la quale l'appaltatore assume l'obbligo di pagare come

riscosso il non riscosso.

Il legislatore italiano fra i diversi modi di riscossione,

che si contendevano il campo, prescelse quello dell'appalto.

perché lo vide più utile e vantaggioso all'interesse dello

Stato, che è poi in ultima analisi l'interesse di tutti i

cittadini.

Il sistema di appaltare la riscossione delle imposte, in-

vero sostituendo Ia più vigile attività del privato a quella

più tarda dei pubblici funzionari, consente con oppor-

tune clausole di rendere sicuro a determinate scadenze

l'integrale incasso delle rate di imposte con la minore

spesa dei contribuenti. inoltre in esso la molla fortis-

sima del proprio interesse fa si che l'appaltatore cerchi

di riscuotere quanto più si possa dai contribuenti, e rende

maggiormente efficace la sua azione verso di questi per

compiere con prontezza la riscossione -di tutte le quote

d'imposta realmente esigibili. E però necessario che l'ap—

palto sia disciplinato da leggi rigorose e sottoposto a con-

dizioni precise, categoriche, la violazione delle quali porti,

ipso iure, ora la rescissione dell'appalto, ora l'incamera-

mento dclla cauzione, ora la riparazione del danno, san-

zioni gravissime, che sa valutare chi per speculazione l']…

assunto ed ha tutto l'interesse di ritrarre da esso il mas.

simo vantaggio col minimo danno possibile. Di fronte

perciò a questo carattere del sistema d'appalto, che garan-

tiva allo Stato la riscossione dei tributi in modo sicmo e

pronto, esso venne preferito dai moderni legislatori.

35. Questo sistema si presenta primo nell'ordine sto-

rico e presso gli antichi Stati fu molto diffuso ed adottato

fino all'epoca della Rivoluzione francese. Cosi vediamo in

Grecia i telo'nes ai quali erano appaltate tutte le gabelle,o,

come dicevasi allora, vendute; in Roma abbiamo i pnbbli-

cani, che, secondo il già detto (n.3), non ricevevano mer-

cede pei‘ l'esazione dei tributi, ma compravano a loro rischio

e pericolo la percezionedelle imposizioni e rendite pubbliche

per un quinquennio, obbligandosi a versare all'Erario una

determinata somma, checchè potesse a loro venirne di pro-

fitto per una esazione maggiore o di perdita per un'esa-

zione iiiinore. Ioectigalia si potevano affittare in blocco ed

anche a determinate società. Ricordiamo poi che gli appalti

per sè stessi erano ordinati non perfettamente, le garanzie

erano insufficienti. si concedevano arbitrariamente, eciò

dipendeva anche dal sistema stesso dei tributi, il quale non

era regolarmente costituito. Ne provennero quindi abusi

negli appalti stessi e conseguentemente si elevarono la-

menti e fieri attacchi contro i pnbblicani ripetuti nelle

epoche posteriori contro gli appaltatori in genere dei tri-

hiiti di ogni Stato. Però, malgrado queste querele, l'ap-

palto fu sempre preferito, perchè ritenuto migliore; la

sua antichità ne dimostra la praticità ed il tempo ha dato

modo ai legislatori di adattarlo correggendo quei difetti

che mal convenivano all'indole dei tempi moderni facendo

così scomparire le ragioni che ginstificavauo le lagnanze.

36. Le censure mosse contro l‘appalto furono molte e

di vecchia data. A tutti sono note le lagnanze che nei tempi

antichi in Grecia ed in Roma sino allo sfacelo dell'antico

regime ed ai nostri giorni si mossero e si muovono contro

l‘avidità degli appaltatori fiscali. Essi furono chiamati da

Zenone ladri, degni di mille morti e di mille disgrazie;

Salviano dice che cambiavano i diritti del fisco in rapine

personali, e si narra persino che Licinins, incaricato Cl!

riscuotere le imposte nella Gallia, tentò di fare l'anno ".'

14 mesi, sotto il pretesto che dicembre era realmente il

decimo. Obbligato a rendere i conti abbandonò tutti i sum

averi ad Augusto (2). . _

Tito Livio dice in proposito: ubi publicauus est, ibi (inf

ius publico… venum, aut libertatem socii palloni esse.

Nel medioevo si scagliano control pubblicanì persino ditec-

caccio e l'Ariosto, mentre san Basilio li paragona in de-

moni (( che a certe fasi di luna avvelenano le fontane ». e

san Crisostomo li chiama « i rappresentanti della violenza

legalmente scatenata, il furto impunito, l'ingiufliznrcbesl

noma legge ». Essi distruggono tutto, diceva‘il Bols_fll_“lî

lebet, e cagionauo più saccheggi che gli esercitrneuncq !

quali fossero. venuti a desolare ogni cosa: cotesti eccesst 0

cotesti flagelli di Dio non hanno mai che una breve dii-

rata. Ma non è lo stèsso in quanto agli appaltatori: dor“

che in im appalto la parte più appariscente e piu grosso-

lana e stata distrutta, i successori non possono trovarvt il

loro che per mezzo di un'esacerbazioue di dazi, lil Cl“flle

diminuendo ancora il consumo accresce perciò la rovma

dei popoli e dei re, che non hanno altro bene fuorchè le sO-

/
 

(1)Anii. de Légist. eli-ang., '19l2, pag. 893.  (2) Flora, Man. della scienza delle finanze, Livorno, 19…
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stanze dei sudditi, i quali non possono pagare se non in

proporzione dei frutti. Eper un tanto SBFVIZIO questi appal-

tatori fanno fortune prmc1pesche (1 ).

Non diremo se queste censure siano esagerate; certo in

gran parte furono suggerite dall’nnpressmne . prodotta

dagli abusi di un sistema di appalti non regolato ne vigilato,

eda ragioni specialmente morali.

Ci limiteremo a considerare come contro l'appalto sta-

vano e stanno tuttora considerazioni d'indole teorica. Per

esse non sembra ammissibile che un pubblico servizio di

tanta importanza, qual è quello che tende a raccogliere una

così cospicua parte delle entrate ordinarie dello Stato (ini—

poste) e di natura tanto delicata come è quello che può non

di rado richiedere l'esperimento di atti coercitivi in con-

fronto ed in danno dei cittadini riottosi all'adempimento del

piecipuo dei loro doveri, sia disimpegnato da altri che da

agenti dello Stato medesimo, i quali presentano le più de-

siderabili garanzie di fedeltà, di correttezza, di legalità,

di disinteresse personale, e quindi d'imparzialità c di uni-

formità di trattamento verso tutti indistintamente i debitori

delle imposte. Epperciò in base a dette considerazioni si e

sostenuto non essere concepibile che la riscossione delle

imposte possa formare oggetto di private speculazioni, e

che i cittadini per l'effettuazione dei più delicati rapporti

verso lo Stato si trovino esposti all'azione di persone che si

fanno guidare da criteri propri di chi esercita un‘industria,

la quale deve dargli profitto, mentre invece trattasi di

esercitare una funzione di Stato (2).

Si è anche sostenuto dal punto di vista pratico che col

sistema di riscossione dell'appalto l'intrinseca gravezza dei

tributi e fa inesorabile necessità dei procedimenti esecutivi

sembrano divenire maggiori, quando i contribuenti sanno

eveggono che il loro immediato creditore, quello che li

perseguita, per quanto in modo legale, con atti per loro

dannosi, è un privato speculatore, alla rapacilà del quale

essi si sentono naturalmente spinti ad attribuire il danno

che dalla sua azione può derivare. Certamente oggi contro

tale sistema non può dirsi che possano, in modo asso—

luto peril contribuente, verificarsi c ripetersi atti d'ini-

qmtà () vcssatori. Tali abusi dipendevano sopratutto dal

mododifettoso onde erano anticamente ordinati gli appalti,

dalle insufficienti garanzie, dalle concessioni arbitrarie,

dalla scarsa vigilanza e dal modo stesso come era imperfet-

lamente ordinato il sistema di imposte. Al presente non

5°"0'Pttl possibili gli abusi, giacchè l'appalto eregolato da

leggi, rigide ed è soggetto a condizioni preciso, la cui vio-

lazione porta sanzioni gravissime contro chi per specula-

Zl0ne l'ha assunto, ed ha l'interesse di ricavarne il massimo

vantaggio (3),

leosscrvato in contrario a pro dell'appalto, che per

°fgfltìtz_zare come servizio di Stato la riscossione delle im-

P°Slo dli‘ettc sarebbe occorso un grandissimo numero di

l“piegati: ciò avrebbe importato im onere assai notevole

al bilancio,sia per glistipendl, sia per le pensioni: e tutte

le altre spese per gli uffici, dove la riscossione avesse do-

""i0 fami, sarebbero sicuramente stato maggiori di quelle

elle occorrono in aziende private, dove interviene efficace-

mÈ"le ll moderatore interesse personale dell’esercentc;

quindi la riscossione sarebbe riuscita più costosa. Inoltre

sarebbe stato molto difficile trovare un così gran numero

di impiegati che avessero potuto fornire, a garanzia del ma-

neggio del pubblico danaro, le forti cauzioni che general-

mente sarebbero state necessarie. Ad impiegati dello Stato

non avrebbe potuto imporsi l'obbligo del non scosso per

riscosso, il quale è cosi necessario ed indispensabile per

il buon governo della Finanza dello Stato, perchè assi-

cura, alle stabilite scadenze, l'integrale incasso delle rate

d'imposte.

D'altra parte la Finanza stessa si sarebbe affidata ad una

base troppo instabile, se avesse dovuto contare su ciò che

gli agenti governativi fossero riusciti a riscuotere, alle sca-

denzc delle singole rate, perchè mancando in essi agenti

la molla fortissima del proprio interesse, di riscuotere

quanto più si possa per ridurre le anticipazioni a farsi per

conto dei debitori morosi o di reintegrarsi delle anticipa-

zioni già fatto, la loro azione non sarebbe riuscita abba-

stanza efficace, c tale da assicurare la pronta e reale riscos—

sione di tutte le quote d'imposte realmente riscuotibili (4).

37. La riscossione delle imposte mediante appalto si

distingue nettamente dal sistema della percezione diretta

o per agente finanziario, 0 regia: come pure diversifica

dagli altri sistemi di riscossione, quali quello per esattore,

per regia cointeressata, per abbonamento, per delegazione,

per ritenuta.

Invero la riscossione mediante regia presuppone l‘azione

diretta dell'ente investito della sovranità imposizionale;

ma di fatto rappresenta l'organo funzionale della riscos-

sione, costituito da impiegati incaricati dallo Stato di

compiere tutti gli atti principali ed accessori della riscos-

sione. Questo metodo ha per suo carattere la mitezza

c l'equabilità, conseguenze del disinteresse personale del

funzionario che non risponde nè pecuniariamcntc, nè per-

sonalmente dei pagamenti tardivi o mancati. Gli è perciò

che la regia non presenta l'utilità dell'appalto; si può

dire che presenti solamente il vantaggio morale, di edu-

care politicamente le masse contribuenti al dovere del pa-

gamento dell'oncrc tributario, mediante l'opera mite ed

equanime dei funzionari fiscali. D'altra parte invece ha lo

svantaggio finanziario di non assicurare, come l'appalto, la

uniformità periodica delle riscossioni e di non essere abba-

stanza cliicacc per garantire la produttività dell'imposta e

lo svantaggio economico di costare troppo allo Stato e di

pesare troppo sui contribuenti.

Contro questo sistema di riscossione sta, quantunque

non in modo assoluto, l'argomento del disinteresse o irre-

sponsabiliti'idei funzionari fiscali; e diciamo non in modo as-

soluto, perchè il sistema stesso presenta qualche garanzia.

Infatti gli impiegati non sono presi alla rinfusa, ma sono

scelti opportunamente fra coloro che sono forniti delle atti-

tudini necessarie allo sviluppo di questa funzione delica-

tissima della sovranità e che presentano le dovute ga—

ranzie di capacità e di fedeltà; e quando prestano il loro

servizio, affinchè non si abbandonino ad un'incrzia dan-

nosa al fisco o si lascino commuovere da mentite lacrime,

sono sottoposti ad un vigile sindacato, a norme rigorose

di disciplina amministrativa e contabile, le quali valgono

a prevenire o reprimere le malversazioni, gli errori e

le frodi.

 

l… Cfr._Flora, op. cit., ove particolarmente sono riportate

ille_àle antiche censure al sistema di appalto. '

( )Gtammai'iiio, op. cit., pag. 30 e seguenti.

l3i.i — Uniusro iTALiANO, ‘Vol. XX, Parte 2°.

 (3) V. Ricca-Salerno, op. cit. in Tratt. di cunniu. dell'Or-

lando, pag. 190. V. anche la voce Imposta, iil 199 e 200.

(li.) Giammarino, op. e loco citati.
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38. Ora quale dei due sistemi, l'appalto c la regia, sia

migliore non può dirsi in modo assoluto. In fatto e positi—

vamente i vantaggi e svantaggi rimarcati non sono che ca-

ratteri dei due metodi stessi, i quali evidentemente possono

modificarsi col variare degli elementi determinatori. Alcuni

autori (1) hanno voluto studiare la questione stabilendo

per quali imposte sia preferibile il regime della regia e

per quali quello dell'appalto. Invero hanno detto che nello

Stato moderno non si concepisce più la delegazione di un

ufficio pubblico, ed in ispecie della sovranità, ad una per-

sona privata, individuo o collettività, onde l'appalto gene-

rale delle riscossioni più non s'incontra nei sistemi finan—

ziari moderni, e solo si fa questione dell'applicazione

dell'appalto ad alcuna serie d’imposte esclusivamente, per

le quali non richiedesi l'accertamento della ricchezza del

contribuente, causa prima delle vessazioni dell'appaltatore

(come sarebbero le imposte indirette sui consumi: dazi

interni), e per certe imposte dirette, quali appunto l'im—

posta fondiaria e quella sui fabbricati nelle quali il pro-

cesso della constatazione del reddito e della somma da cor-

rispondersi è del tutto separato da quello della percezione

e per cui non è possibile vessazione alcuna, essendo per

legge determinata l'epoca di riscossione e nei ruoli esecu-

tivi (cbe l'appaltatore deve accettare per quello che dicono

e sono) l'ammontare dell'imposta, e quindi escluso il peri-

colo clie essa possa domandarsi prima ed in una somma

maggiore. , ‘

Nel nostro sistema tributario, appunto, vediamo che il

metodo di riscossione dominante è quello dell'appalto; le

imposte sui terreni, sui redditi mobiliari iscritti in ruoli,

le tasse comunali di licenza, le imposte indiretto di fabbri-

cazione, di consumo, sul valore locativo, sono riscosse con

tal metodo.

La riscossione poi per esattore e il sistema che differisce

da quello dell’agente diretto fiscale e dell’appaltatore,

benchè partecipi dell'uno e dell'altro. L'esattore non è il

primo, perchè non è assunto in servizio stabile dello Stato;

nè ne dipende gerarchicamente, quantunque sia sotto la

disciplina dell'Autorità, cioè del prefetto. Egli riscuote

per conto dell'Amministrazione, salvo il premio propor-

zionale all'importo della riscossione (aggio), ma a rischio

proprio, cioè è costituito debitore di tutto l'importare dei

ruoli, e risponde di tutte le tasse anche non riscosse. Il

Meucci, alla percezione per esattori dà importanza di di-

stinzione formale di fronte alla percezione per appalto (2);

il sistema di riscossione per esattore èsòrto nello svolgersi

di tempo e non ha che vedere con quello degli antichi ap-

palti perciò cl1el'esattore riscuote per conto dell'Ammini-

strazione, ma a proprio rischio, le contribuzioni già fissate

nei rapporti coi singoli contribuenti dell'Amministrazione

medesima, rispondendo bensi di tutto il montare assegna-

togli per la riscossione e delle spese occorrenti all’esecu-

zione contro i debitori morosi, ma non dell'esistenza 0

verità del debito d’imposta, né della perdita per erronea

indicazione fornitagli. Nell'appalto la riscossione si effettua

con la diligenza e con l'energia dell'Amministrazione pri-
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vata cosi da recare notevole risparmio di spese, che ridono;

in definitiva a vantaggio dello Stato, epperò degli Stessi

contribuenti.

39. I vantaggi dell'appalto si vollero talvolta combinare

a quelli della percezione diretta dell'imposta, mediante ],

regia cointeressata. Lo Stato per assicurare al bilancio una

entrata certa e per non aggravarlo delle spese di riscos-

sione dell'imposta, accorda ad una società commerciale o

ad una compagnia di capitalisti la percezione diretta di

questa, ovvero la indiretta, mediante la concessione, ele-

vata a monopolio, della produzione e dello smercio di un

prodotto, contro il pagamento d‘un canone fisso annuo di

versarsi a periodi determinati nelle casse del Tesoro pub-

blico e la partecipazione agli utili percepibili entro certi

limiti ed a cominciare da una determinata sopravalenza di

gettito, riserbando a sé ed al personale amministrativo

dello Stato semplicemente la funzione di controllo o di sor-l

vcglianza. Questo sistema ha tutti gli inconvenienti del-,;

l'appalto, nessuno dei vantaggi della regia pura (3).»It‘uf'i

applicato al monopolio per la fabbricazione e lo spacciodei“

tabacchi con legge 24 agosto 1868, e durò sino al 1883.

40. Il sistema di abbonamento e analogo all‘appalto, ma

ne difierisce, giacchè è un sistema più semplice dal lato

finanziario perto Stato, ed è più perfetto economicamente

per il contribuente. Nella sua forma immediata lo Stato

regola per contratto col contribuente l'ammontare della

imposta, ammettendolo a concordare una quantità fissa

d'imposta, anziché a pagare a tariffa nei vari momenti di

consumo, di vendita, di fabbricazione. Nella sua forma

mediata l'abbonamento prende il caratteredi delegazione

o di appalto, allorchè la legge investe o l'Amministrazioue

dello Stato affida per contratto ai Comuni od ai consorzi

la potestà di riscuotere, unicamente quali mandatari dello

Stato (nein aperti) o anche come appaltatori (nei chiusi)

i dazi di consumo ,di spettanza governativa, rendendoli ga-

ranti delle somme da riscuotersi per quel tanto certo e de-

terminato che la legge fissa ed il contratto determina, e

per quella parte che eccede il minimo garantito, che, per

effetto della legge 8 agosto 1895, n. 481, è stata per un

decennio consolidata a carico del Coumne come canone di

abbonamento (4). ' _

Come si vede, i sistemi d'abbonamento e di delegazmne

si compenetrano, ma per la forma differiscono fra loro e

dell'appalto.

Una forma speciale, semplicissima di riscossionedireila.

che non ha nulla che vedere con l’appalto e gli altri Si-

stemi, è la percezione per ritenuta sui redditi di riccheztîl

mobile, consistente nell'obbligo imposto alle Amministra-.

zioni dello Stato, ai Comuni, alle Provincie, ai capi di

commercio e di fabbriche, di trattenere sugli stipendi, as-

segni ed onorari dei loro impiegati e creditori il montare

dell'imposta, di cui sono gravati per legge, a loro I‘lSClll0

e responsabilità.

41. Di fronte a questi vari sistemi di riscossione. ‘l“ello

dell'appalto, se non per tutte per una parte delle imposte,

mentre assicura allo Stato l'integrale versamento ad epoche

 

(1) V. alla voce Imposta, n. 200, e Flora, opera citata.

(2) Meucci, Istituzioni di diritto annninistrativo, 5 2, art. 2,

pag. 492, 493, Torino, Bocca, 1898.

(3) V. alle voci: Regìa, Imposta, ii. 202. Si noti che il

sistema di regia cointeressata costituisce un sistema di ecce-

zione, ed è atto unicamente a preparare il terreno all'orguuizza—  zione di un monopolio di Stato a base di privativa o sulla Pf0d,“'

zimie, o sulla fabbricazione, e sullo spaccio del prodotto coll“to

d‘imposta. .

(!.) Contr. leggi, 15 aprile 1897, il. 161 (t. u.). e 1.4 “E'!”

1898, n. 302; art. ‘27-33 della legge 15 aprile l877, li. IG ,

e la legge 8 agosto 1895, n. 481.
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determinate delle somme su cui fa assegnamento per prov-

vedere ai pubblici servizi, e utile anche alla dignità ed

;.] prestigio della pubblica Amministrazione, che resta

estranea a quella serie di atti e procedimenti, che pur

sono indispensabili, nell'interesse della collettività, per

conseguire coattivamente la percezione dell'imposta dai

contribuenti morosi. Inoltre gli inconvenienti di questo

sistema che lo fecero in altri tempi oltremodo biasimare,

oggidi sono tolti, quando l'appalto sia limitato a quelle sole

imposte, nelle quali il processo dell’accertamento e della

liquidazione e completamente separato da quello della per-

cezione. Infatti in questo modo l'appaltatore non ha pii'i

motivo di abusare della propria posizione, rimanendo com-

pletamente escluso dalla sua competenza tutto ciò che con-

cerne l'accertamento del tributo dove appunto sono più

faciliepericolose le vessazioni di un privato capitalista.

Quindi non sarebbe possibile adottare il sistema dell’ap-

palto per alcune tasse, come, per esempio, quelle di re-

gistro, in cui l'atto della percezione non e rigorosamente

separato da operazioni di accertamento e di liquidazione.

Oggidi l'appalto limitato a certe categorie d'imposte e dì-

sciplinato con rigorose norme legislative ’può sempre dare

ottimi frutti, né è consigliabile per lo Stato abbandonarlo

per ricorrere ad altro sistema.

La vigente legge sulla riscossione delle imposte (art. 1)

limita l'appalto all'esazione delle imposte dirette, quali la

fondiaria, quella sui fabbricati, l'imposta di ricchezza mo-

bile; alle sovrimposte provinciali e comunali, le quali sono

stabilite sui medesimi cespiti, esclusa la ricchezza mobile, a

favore delle provincie e dei Comuni nella misura di cente-

simi 60 per ogni lira d'imposta principale (1 ). E superfluo

notare che resta esclusa dal compito dell'esattore la riscos-

sione dell'imposta di ricchezza mobile, quando questa sia

tralteunta direttamente dallo Stato per via di ritenuta (sti-

pendi degli impiegati, ecc.). Però, oltre le imposte dirette,

altri proventi erariali sono affidati per la riscossione al-

l'esattore in forza di speciale patto contrattuale e in base

aleggi speciali (2).

142. Nel sistema dell'appalto le spese di riscossione sono

meno gravose nei rapporti dello Stato. Invero tutte le spese

relative all'asta, che è il metodo normale dell'appalto di

esattorie, alla prestazione della cauzione da parte dell'esat-

tore al contratto definitivo, con cui si stabilis'cono i rap-

porti tra la Finanza e l'appaltatoree le relative norme sono

acarico dell'esattore stesso (3). Le spese appunto d'inser-

none degli avvisi d'asta nel Foglio degli annunzi giudiziari,

tid ogni altra spesa per la stampa e pubblicazione degli

avvisi stessi sono a carico dell'aggiudicatario dell‘esattoria

delle imposte; egli deve tuttavia sopportare anche le spese

della prima asta, se questa è riuscita deserta. Se invece re-

stano deserti entrambi gli esperimenti d‘asta, le spese sono

a carico del Comune o del consorzio (4). Quando gli avvisi,

come spesso si usa, sono cumulativi per diverse esattorie,

Icapese predette vanno ripartite proporzionatamente per

\—
 

- (1) Art. 309 legge comunale e provincale, t. ii. & febbraio

1915, n. 148.

(?) Basti ricordare la legge 22 aprile 1865, n. 2276, sul fondo

danneggiati dalle truppe borboniche, la legge 30 gennaio 1896,

lsugli SP…“, la legge 8 agosto 1895, Il. 486, alleg. F, sul gas—
uce, la legge lli. luglio 1891, n. 682, sulle polveri, la legge

luglio 1882, n. 883, sul tiro a segno e cosi di seguito.

(3) Art. 20 legge di riscossione 29 giugno 1902, Il. 281.

(4) V. decreto ministeriale 24 giugno 1877, ii. 9822.  

ciascuna esattoria. Sono poi a carico dell'esattore le spese

per gli atti cauzionali e per i certificati censuari, come pure

quelle di perizia, quando sorgono dubbi sull'idoneità della

cauzione (5). Le spese di contratto sono quelle per la co-

piatura e per il rogito del notaio, o i diritti di segreteria,

quando il contratto venga stipulato da funzionari della

prefettura o di altri uffizi governativi. Si noti che gli atti

preliminari del procedimento d'asta, i verbali di delibe-

ramento, gli atti di cauzione ed i contratti sono esenti dalle

tasse di registro e bollo (6).

Similmente sono a carico dell'esattore le spese di resi-

denza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri,

nonché ogni altra dipendente dal servizio di riscossione,

salvo patto in contrario (7). Tra le spese inerenti alla

riscossione vanno annoverate anche quelle per la stampa e

notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di

mora, perchè la tariffa in vigore esclude dalle spese d'ese-

cuzione a carico del contribuente quelle per la notificazione

di tali atti (8).

Sono anche a carico di chi contrae l'appalto della riscos-

sione le spese per i collettori (9) e quelle per i messi

esattoriali (10).

Nel parlare delle spese di riscossione occorre accen-

nare anche a quelle di esecuzione, cioè a quelle che pro-

vengono dalle procedure eseguite dall'esattore contro i

contribuenti morosi. Esse rientrano anche nella nomen-

clatura generale dispese di riscossione, tanto più che

nascono quando appunto l'esattore coattivamente abbia

dovuto ripetere il debito d'imposta dal contribuente, che

non vuole pagarlo.

Senza entrare a parlare specificatamente di queste spese,

giacchè se ne tratterà in seguito in questa voce, note-

remo che agli effetti di esse, bisogna distinguere gli atti

che l'esattore compie con la procedura fiscale da quelli

che si compiono con la procedura ordinaria. E ciò per la

considerazione che se la riscossione dei tributi è regolata

da norme esecutive di diritto singolare, le stesse non si

applicano più e cedono il posto a quelle di diritto co-

mune, quando, nei rapporti coi terzi, sorgano controversie

che non toccano direttatnente la questione dell'imposta od

il privilegio dell'esattore. Ora le spese relative alla proce-

dura privilegiata sono sostenute dall'esattore e questi alla

sua volta se ne rivale verso il debitore soccombente in

una misura graduale secondo il debito d'imposta, giusta la

tabella di cui parla l'art. 69 della legge di riscossione (H)

e che fu approvata col succitato decreto ministeriale

18 luglio 1902. Però l'esattore & esente per tutti gli atti

di esecuzione, che si compiono con le norme della proce-

dura fiscale dalla tassa di bollo.

Quanto alle spesedella procedura ordinaria, anche queste

sono sostenute, per la sua parte, dall'esattore, il quale se

ne rivale poi verso il debitore soccombente, ma se ne rivale

nella misura effettiva e non già, come nel caso delle spese

precedenti in misura graduale secondo la tabella. Per gli

 

(5) Art:. 37 regol. IO luglio 1902, n. 296.

(6) Art. 99 legge citata.

(7) Art. 9l legge sulla riscossione, citata.

(8) Art. 'l , lett. b, decreto ministeriale 18 luglio [902

(9) Art. 22 legge citata.

(10) Art. 45 regolam. IO luglio l902, n. 296.

('I I) Art. 99 legge sulla riscossione cit. Cfr. Astengo—Berio e

Giammarino, opere citate.
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atti relativi sono accordate speciali riduzioni ed agevola-

zioni nell'interesse dell‘esattore, in quanto le tasse sono

ridotte a metà e prenotate a debito.

Le spese inerenti agli atti della procedura fiscale sono

rifuse all'esattore sotto forma di un compenso stabilito in

apposita tabella e che non è, naturalmente, sempre uguale

qualunque sia il debito d'imposta e qualunque siano gli

atti compiuti, ma che varia secondo un determinato cri-

terio, il quale si è pii'i volte modificato dopo la legge

del 1871.

43. ll sistema di riscossione mediante appalto e sotto-

posto a determinate coudizioui che ne fissano il carattere

speciale. Invero, la riscossione di tutte le imposte era-

riali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali

ordinarie e straordinarie, assunta dall'appaltatore, viene

fatta da questi in conformità ai ruoli, che l'Autorità gli

consegna. La consegna di detti ruoli costituisce l'esattore de-

bitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Il compito dell’appaltatore o esattore è con ciò precisa-

mente determinato nei suoi limiti e nelle sue conseguenze,

imperoccbè ciò che costituisce debitore il contribuente e

che determina la misura e la scadenza del tributo e ap-

punto il ruolo, che viene consegnato all’appaltatore o

esattore.

Questi non ha da compiere altra operazione, che quella

della riscossione; egli non deve invadere attribuzioni che

non rientrano nei suoi poteri. Rimane completamente

escluso dalle sue attribuzioni tutto ciò che concerne l'ac-

certamento del tributo. Se altrimenti fosse vedremmo rin-

novarsi i gravi inconvenienti, a cui per lo passato questo

sistema di riscossione ha dato luogo, e che lo hanno reso

tristanteute famoso per i ricordi storici degli antichi pub-

blicani. Allorché in seguito si parlerà dei ruoli in parti-

colar modo troverà luogo un maggior sviluppo dei concetti

relativi a questa condizione, che caratterizza la riscossione

per appalto. , ,

Similmente non può un tale sistema d'esazione raggiun—

gere il suo scopo, senza che l'appaltatore non risponda a

suo rischio e pericolo del non scosso per riscosso, obbligo

questo importantissimo che rappresenta la massima ga-

ranzia dell'Amministrazione. Di esso studieremo a suo

luogo il fondamento e le modalità.

Caratteristica ed importante condizione che trasformasi

in diritto dell'esattore è quella della sua retribuzione che

chiamasi « aggio di riscossione » e che è dovuto all'esat-

tore solo sulle somme versate. Altra condizioneè Ia presta-

zione della cauzione analoga, giusta le norme di legge e di

regolamento; deve essere data a garanzia della gestione e

per assicurare il regolare e puntuale adempimento degli

obblighi assunti. Inoltre, chi assume un'esattoria d’im-

posta deve addivenire alla stipulazione del formale con-

tratto d'appalto. Questo contratto, come si dirà in ap-

presso, e sottoposto a determinate disposizioni di legge e

di regolamento.

Tutte queste condizioni, che lo Stato richiede per l‘ap-

palto e che saranno poi a loro posto sviluppate in se-

guito, dimostrano come si sia voluto limitare il campo di

azione dell'appaltatore alla pura e semplice riscossione

dei tributi, impedendo che egli possa intervenire nell'ac-

certamento e liquidazione dell'imposta, ed apprezzareu

modificare checchessia in detta materia. Se il contratto di

esattoria e contratto di appalto nelle sue linee fondano…

tali, non bisogna dimenticare che la gestione esattoriale è

connessa coi più alti interessi finanziari dello Stato e degli

enti locali.

E questo anche spiega le modalità e le caratteristiche

speciali che esso assunte nel sistema della nostra legge e

certamente non si riscontrerebbero se l'indole del contratto

di esattoria non fosse che quello di un puro e semplice

contratto d'appalto.

44. Stabilito il principio fondamentale che la riscos-

sione delle imposte dirette debba essere data in appalto a

privati, si stimò conveniente nell'interesse tanto dello Stato

quanto dei contribuenti, che gli appaltatori fossero non di

im ordine solo, ma di due ordini, dei quali il primo e il

più numeroso fosse in immediato contatto coi contribuenti

da cui avesse a riscuotere le imposte versandole poi agli

appaltatori del secondo ordine più ristretto, questi poi

avessero a risponderne direttamente allo Stato. Se si fos-

sero avnti agenti del solo primo ordine, lo Stato si sarebbe

trovato in rapporti con migliaia di contabili, nell'imbaraz-

zante condizione di vigilarne la gestione, di curare che

tutti avessero regolarmente adempiuto il dovere dei ver-

samenti dei rispettivi carichi alle scadenze fissate dalla

legge, di rivederne ed esaminarne i conti di gestione.

Se invece per semplificare ed agevolare il compito dello

Stato nei suoi rapporti coi contabili, appaltatori del ser-

vizio di riscossione, si fossero avuti agenti del solo se-

comlo ordine, ossia si fosse dato in appalto il servizio

per grandi circoscrizioni territoriali in modo da ridurre

gli appaltatori ad un numero molto esiguo, si sarebbe

recato un grande fastidio ai contribuenti, i quali allo sca-

dere delle singole rate d'imposte, per eseguirne i paga-

menti, sarebbero stati obbligati a recarsi con spese e

disagi nel capoluogo della circoscrizione dove avrebbe

risieduto l'ufficio di riscossione. E se anche si fossero

costretti gli appaltatori a mantenere uffici ed a recarsi

ad eseguire la riscossione nei singoli ',Comuni comprest

nelle grandi circoscrizioni, si sarebbe resa più costosa la

riscossione (1). .

Il coesistere di due ordini di agenti della riscosstone

concilia le esigenze dello Stato e dei contribuenti. Invero

questi hanno sul luogo gli agenti del primo ordine, al qtlflll

possono, senza disturbo, pagare le imposte e che Sl elua-

mano esattori. Essi sono comunali o consorziali (art. 3 legge

cit.) in quanto di regola ve n'è uno per ciascun Comune.?

per eccezione più Comuni possono unirsi od essere rm"…

in consorzio per avere un esattore solo (art. 2 id.). LO

Stato poi ha in ciascuna provincia un agente del secondo

ordine che si chiama precisamente « ricevitore provmcmle »

(art. 75 id.) e che risponde verso lo Stato medesimo del-

l'ammontare di tutto il carico d'intposte dirette nella'pl‘0'

vincia, mentre verso di lui ne rispondono gli esatton. La

riscossione pertanto avviene per due gradi: dai contribuenti

riscuotono gli esattori, dagli esattori riscuotono i ricevlfoll

provinciali (2). .

Conviene osservare che la qualifica di comunali o …'

sorziali e di provinciali, attribuita rispettivamente ai Sild-

 

(1) Cfr. Giammariiio, op. cit., pag. 34.

(2) Si noti che i ricevitori provinciali hanno diretti rapporti con

lo Stato: essi sono contabili dello Stato in quanto assumono l’im-   pegno di far entrare nelle sue casse i proventi delle imP°SI° dl'niallîî

e prendono a proprio rischio e pericolo l‘adempimento degslr to

bliglii degli esattori, ai quali si sostituiscono di fronte allo 4 -
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detti appaltatori ed agenti di riscossione è usata dalla legge

per indicare solamente l'estensione delle circoscrizioni,

nelle quali essi esercitano le loro funzioni, ma non vale

menomamente ad attribuire loro la qualità di agenti dei

Comuni e delle Provincie (1).

Caro Il. — Il tt solve et repete ».

i5. L'obbligazione del debitore d‘imposta non è di carattere ci-

vile. — 16. Conseguenze circa i mezzi coattivi concessi alla

Finanza. — lt'l. Antichità del solve el rape/e. — lt8. Giusti-

ficazione. — li9. Sua estensione. — 50. Rimedio che

attenua il rigore del principio. — 5l. Limiti alla regola:

di fronte ai terzi debitori; — 52. hail si applica agli accer-

tamenti suppletivi. — 53. Il privilegio fiscale. — 54. Dif-

ferenze dal privilegio di credito. — 55. Durata del privilegio

fiscale. — 56. Efletti della perdita del privilegio fiscale. —

57. Difierenze dalla prescrizione del credito. — 58. l’re-

scrizione delle imposte dopo la decadenza dal privilegio

fiscale. — 59. Interruzione del termine di decadenza dai

privilegi fiscali.

45. Riconosciuto che lo Stato e gli enti pubblici minori

possono chiedere ai cittadini delle corrisposte pecuniarie

per procurarsi i mezzi necessari all'esercizio delle loro

funzioni, stabilito che nessuno possa sottrarsi al pagamento

di una quota corrispondente alla ricchezza posseduta, ne

viene di' necessità che l'Amministrazioue finanziaria debba

aver il potere necessario a conseguire anche con la forza

quanto le e dovuto. Si tratta dell'adempimento di im dovere

impostoper l'esistenza e la vita dello Stato, al pari di

tutti gli altri doveri che importano una limitazione della

libertà del privato per il raggiungimento degli scopi pub-

blici, non v'ha di particolare altro che qui l'obbligazione è

di natura patrimoniale, la corresponsione di una somma

di danaro. Ed in quanto nell‘ordinamento generale della

finanza si adotta il sistema di colpire cbn varie imposte e

tasse le diverse manifestazioni di ricchezza, ed alcune di

queste sono precisabili (: priorz'sia con la determinazione

della persona tenuta a pagarla, sia con la fissazione del

quanto da ciascuno dovuto: per queste ultime, denominate

« nnposte dirette », si costituisce-un rapporto di debito e

credito fra cittadino e Finanza in virtù dell'atto d'accerta-

mento, che viene a costituire il titolo del rapporto obbliga-

torio. Il cittadino è debitore in quanto fu riconosciuto tale

da un‘Autorità competente a valutare la potenzialità cou-

trtbutiva, l'obbligazione ha radice prima nella legge che,

riconoscendo i bisogni dello Stato ed i modi di soddisfarli,

stabilisce in via generale il dovere di contribuzioneei cri-

teri cci quali si determinano le persone che debbono cor-

FtSponderla: i modi coi quali si precisa l'importo da adde-

hllarsi a ciascuno, e causa prossima nell'atto finale di

accertamento legalmente redatto.

St parla in questo caso di obbligazione ea: lege, ma non

ènlll0bI)ligflli0lt8 di natura civile, come le altre obbliga-

zioni scaturenti dalla legge fra privati, perché, mentre

‘l“fisle hanno origine da un fatto dell'obbligato o da una

condizione di cose in cui viene a trovarsi di fronte all'altro

e dovuto ad esigenze di coesistenza civile, l'obbligo di

Pit-gare l'imposta ha causa soltanto nella necessità dell'Am-

ministrazione pubblica di procurarsi i mezzi occorrenti alla

sua azione, in corrispondenza alla riconosciuta potenzialità

‘" Pagarla nel cittadino.

(1) Giammarino, up. e loc. citati.  

46. L'obbligo dell'imposta non è obbligazione tra due

soggetti giuridici di pari condizione, ma e l'efietto della

potestà suprema dell'ente pubblico sui cittadini, @ manife-

stazione chiarissima "della potestà d'impero.

Prima conseguenza è che l'obbligazione non ha bisogno

di essere riconosciuta dall'obbligato o di essere dichiarata

dal giudice, ma è l'Amministrazioue stessa che si forma il

titolo creditorio. come ordine al cittadino di pagare la

somma che si ritiene egli debba. E ammesso l'interessato

a contestare l'accertamento, vi sono organi destinati a cono—

scere tali contestazioni, ma trascorso un termine dato, senza

che la contestazione sia sollevata, il contribuente inscritto

è obbligato a pagare, senza poter discutere più la legitti-

mità dell'imposizione se non dopo avervi adempiuto.

Seconda conseguenza è che i mezzi coattivi per ottenere

il soddisfacimento dell'obbligazione non sono quelli ordi-

nari dell'obbligazione civile, il procedimento esecutivo in-

nanzi all’Autorità giudiziaria, ma un'azione rapida, di

carattere annninistrativo. E in ciò che consiste quel che si

denomina «procedimento fiscale », e questa una potestà

esecutiva nella via amministrativa corroborata dalla in-

sindacabilità del ruolo, in virtù del priucipiodel solve

e! repete.

Fu definita questa procedura da alcuni autori come uno

ius singolare, per cui un ente pubblico può conseguire la

riscossione coattiva di un credito d‘imposta, ins singular-e

modificativo del procedimento normale. Secondo noi invece

trattasi di tutt'altra cosa. Così in materia di finanza come

in materia di polizia lo Stato ed ogni altro ente pubblico

hanno facoltà di coartare la libertà privata per assicurare

l'adempimento di un pubblico dovere. Cosi nell'uno come

nell'altro caso si tratta di ottenere dal cittadino un cOm-

portamento conforme agli interessi generali, solo che,

mentre in materia di polizia si ha normalmente di mira

d'ottenere che sia compiuto un fatto o che sia impedito

il suo compiersi, in materia di finanza, se v’hanno dei

casi in cui si persegue un identico scopo e si ha una

coazione simile in tutto a quella di polizia, nel caso che ci

interessasi ha in vista la realizzazione di un pagamento, e

perciò, mentre nella prima specie vi ha completa parifica-

zione di mezzi coattivi, nel secondo si ricorre a mezzi mo-

dellati su quelli di diritto privato per la riscossione di un

credito privato.

L'assimilazione non deve indurre a confusione.

Nella esecuzione civile lo Stato costringe il debitore al

pagamento per conseguire cosi il mantenimento dell'or-

dine giuridico; nella esecuzione per crediti d'imposta co-

stringe al pagamento per realizzare i suoi fini nell'ordine

giuridico; amministra costringendo (2), ed è perciò che

tutto il procedimento diretto ad ottenere il pagamento

coatto non può raffigurarsi come una esecuzione forzata,

tal quale è nella procedura civile, con la sola particolarità

che è semplificata e riservata quasi tutta alla competenza

amministrativa, ma è una speciale istituziouedi mero diritto

amministrativo con regole tutte proprie.

Anzitutto si tratta di una particolarità del solo Stato e

di quegli altri enti di diritto pubblico, cui è riconosciuta

la potestà d'imporre tributi ed agenti in luogo dello Stato

o come organi di questo. Occorre che si tratti d'imposte e

tasse, non di altre entrate. come le rendite patrimoniali,

per le quali ultime, sebbene con alcune speciali regole,

(2) Mayer, Le droit a(liniuish'. allemmul, vol. n, pag. 307.
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si ha sempre una esecuzione di ordine civile, come per

ogni credito privato. Infine è lo stesso creditore che deter-

mina la persona del debitore e fissa l'ammontare del debito.

Per quanto questa operazione non consista in fondo che

nell'applicazione caso per caso di regole stabilite dalla

legge, il lato caratteristico e in ciò: che I‘Aiiiiiiiiiistrazione

non ha bisogno di procurarsi un titolo contro il suo debi-

tore, se lo crea da sè stessa, sotto forma di ordine al cit-

tadino di contribuire in quella misura ed a quelle scadenze.

Il mancato pagamento puntuale non dà poi soltanto luogo

all'applicazione dei mezzi coattivi, ma si aggiunge una

pena per il ritardo. La morosità è considerata una colpa

per il pregiudizio che arreca all'Erario, colpa repressa con

una penale in proporzione alla somma dovuta.

Inoltre in tutto questo procedimento coattivo vi sono

due altre particolarità: da un lato esso è sottratto alla

competenza dell'Autorità giudiziaria, dall’altro il titolo

in base a cui si procede, il ruolo, non solo ha virtù esecu—

tiva, ma ha il carattere speciale di non ammettere conte-

stazione di sorta; l'esecuzione non può essere sospesa e

annullata se non per ordine dell'Autorità annninistrativa,

ed il debitore che voglia far valere delle ragioni dirette a

contestare il debito addossatogli può farlo nella via giudi-

ziaria soltanto dopo avere adempiuto al precetto di pa-

gare. L'Autorità giudiziaria non è in fatto completamente

estranea, ma nel procedimento fiscale, quando interven-

gono, ed è l'eccezione, funzionari dell'ordine giudiziario,

più che in opera di veri giudici, appaiono come collabo-

ratori di un'azione annuiuistrativa.

Tutto il carattere spe'ciale sta in ciò: che non v'ha una

parte ereditrice che, assistita dal giudice e dal potere ese-

cutivo, cerca ottenere la realizzazione del suo diritto verso

persona che nell'ordine giuridico fu legalmente ricono-

sciuta obbligata a prestarvisi, ma v'ha la pubblica Autorità,

che in tutta la pienezza del suo potere ordina a persone a

lei soggette di corrispondere una prestazione e che sen-

z’altro costringe con la forza all'ubbidienza chi cerca di

sottrarsi all'adeinpiii'iento dell'ordine.

E cosi che si spiega il più caratteristico privilegio che

assiste la Finanza nei rapporti del debitore d‘imposte, per

cui questo è obbligato a pagare e non può sollevare cou-

testazioiii giudiziali intorno al suo debito senza aver prima

pagato la somma iscritta a suo carico, privilegio che va

sotto il nome del solve ct repete. E questo principio quello

che costituisce la base fondamentale di tutto il procedi-

mento esecutivo speciale per la riscossione delle imposte,

ad esso pure si riconnette la regola che vieta anche all'Au-

torità giudiziaria di poter sospendere l'azione esecutiva

dell’esattore, dichiarando che non è ammessa sospensione

degli atti esecutivi se non in base alla quietanza di pa-

gamento, in“: altra prova di pagamento che la quietanza

dell'esattore (art. 66 legge citata).

47. L'origine di questo principio e di molto antica. La

si fa risalire al diritto romano, in quanto agli appaltatori

dei pubblici tributi era concesso di agire per pignoris ca-

pionem. Un tale procedimento però da principio differiva

nein effetti dall'attualeprocedimento di coazione. Invero,

come si rileva dalla terza Verrina di Cicerone, ogni ppi.

vilegio del pubblicano si esanriva nella presa di pegno,

rimanendo sempre egli petitor verso il contribuente. Verro,

il famoso ladrone dcllzi Sicilia, con apposito editto avrebbe

invertito l'ordine delle persone e fatto il pubblicano pos-

sessore legittimo dei beni pignore capti, avrebbe obbligato

i contribuenti a rendersi essi stessi attori contro il pubbli-

cano per far dichiarare illegittima la pignorz's copio. A

Verro, adunque, è attribuita la creazione di quel nomen

nefm'imnque lnstitntnm, come lo qualificò il grande Cice-

rone, in virtù del quale l'esattore del tributo ebbe il potere

di procedere subito sui beni del contribuente, quandoqnesti

non avesse ottemperato alla fattagli ingiunzione di paga-

mento, salvo nel contribuente il diritto alla restituzione di

quanto fosse stato in tal modo costretto a pagare. Verro poi

fece seguire al primo un secondo editto, de indicio in

octnphun, con cui veniva accordato al contribuente il diritto

di chiamare in giudizio il pubblicano per sentirlo condan-

nato al rimborso di otto volte quanto aveva indebitamente

riscosso, lita Cicerone ebbe ad affermare che giammai una

condanna vennc pronunziata contro un appaltatore per

indebite esazioni.

Però la massima del solve et repete divenne regola gene-

rale nella percezione dei tributi in tutto l'impero. « Cette

règle générale s'appliquait à la perception des impùts dans

toutes les provinces de l'empire remain » (I). '

Il principio del solve et repcte lo troviamo confermato

in via di massima dalla legge sul contenzioso amministra-

tivo 20 marzo 1865, it. 2248, alleg. E. In essa appunto.

all'art. 6, si dispone che in ogni controversia d'imposta non

è ammissibile opposizione giudiziale senza la quietanza di

pagamento. Ora questo principio ha la sua ragione d'essere

nello stesso sistema di riscossione, giacchè ha principal-

mente per iscopo di assicurare alle scadenze l'integrale

versamento dei tributi, l'immediato, effettivo e completo

pagamento dell'imposta. Questo principio poi sussiste fino

a che‘l'esattore non abbia incassato il suo credito. E si

applica non solo nei rapporti fra esattori e contribuenti,

ma altresi nei rapporti fra lo Stato, le Provincie, i Comum

e gli stessi esattori (2).

Si noti che questo principio non è applicabile alle sem-

plici entrate per quanto speciali disposizioni di legge le

dichiarino soggette alla procedura fiscale. Cosi, per fare "."

esempio, nel caso di provvedimenti contingibili ed urgenti,

che vengono emessi dal sindaco per ragioni di pubblica

sicurezza, la legge comunale e provinciale stabilisce che

le relative spese sono a carico degli interessati e vengono

riscosse in base ad ordinanza resa esecutoria dal prefetto

nelle forme e coi privilegi fiscali: ma ciò significa soltanto

che si applica la procedura coattiva stabilita dalla IEEE?

senza intervento di magistrato e non già che si applichi

anche la regola del solve et repete che e norma appunto

di diritto singolare stabilito per i tributi e non per-'l…e

riscossioni (3). . .

48. Anche indipendentemente dalle considerano… lt_30'

riche sopra enunziate in pratica la ragione giustificall‘lce

è nella esigenza di favorire la riscosàone dei tributi senza

__//
 

(I) Dareste, La justice administrative en France, i, 549,

l’aris l898. V. anche De Cupis, Legge sttff’amniinistr. del putri-

mouio dello Stato e sulla conta!). gener… vol. il, 3“ ediz., p. f38.

(2) Cass. Roma, [9 marzo 1889, Faffocca (: Marotta c. l’re-

' vincia ili .lfolise (lin/i. dir., t889, [82). Cfr. anche Salandra,  La giustu—ta aliiiiitltzsti'ativa nei Governz ltbcit. […S- 99 '

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 190/t. _

(3) Cfr. Astengo c Berio, op. cit., ll. MO. V. Cii'ssazimilo

Napoli, 20 gennaio |903, Rispoli e Formisano c. Lom. (#

Castellammare (Giur. Ital., l903, ], 'I, 286).
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ritardi dovuti a contestazioni mosse dagli interessati che

potrebbero avere pure un fine meramente dilatorio. A ciò

si deve l'origine ed il mantenimento anche nella legisla-

zione moderna di così particolare privilegio del fisco. Esso

poi riguarda, e vero, la riscossione dell'imposta, ma ha

un'efficacia più vasta, perchè anche quando sia da prima

della formazione dei ruoli fosse contestato l'accertamento

fatto dall'Amministrazione, così da non essere ancora sicuro

se siavi imposta realmente dovuta, mentre si ammette che

il ricorso alle Commissioni amministrative sospenda la

formazione del ruolo, terminate lo stadio amministrativo

di accertamento, il debito accertato in questa sede si ha

per definitivamente stabilito, sebbene sia ancora possibile

la proposizione di azione giudiziaria. E cosi l'accertamento

amministrativo trascritto nel ruolo diviene debito del con-

tribuente, cui non resta, per ottenere un pratico risultato,

altro mezzo che di proporre azione sotto forma di ripeti—

zione d'indebito, ossia dopo avere provveduto al pagamento

del debito accertato assegnato.

in questo modo la Finanza è assicurata di riuscire a

percepire quanto le è dovuto, non subendo altre contesta-

zioni in via giudiziaria che quelle effettivamente fondate

su pretese in buona fede avanzate, poiché una volta avve-

nuto il pagamento e spostata la posizione delle parti, co-

stringendo il contribuente alla più difficile condizione di

attore anziché a quella più agevole di convenuto, non v'è

più interesse a proporre contestazioni di mera indole dila—

toria ed il freno alla litigiosità è veramente efficace.

49. Il solve et repete è precetto rigorosamente imposto

dalla legge. Non si ammette altra eccezione all'infuori di

quella di pagamento. Questo e è fatto direttamente al messo

incaricato dell'esecuzione, o altrimenti non può essere pro—

vato che con la quietanza dell'esattore. Non è valido il

pagamento fatto al commesso dell’esattore quando non sia

provato con regolare quietanza staccata dal bollettario (1):

mi si ammettono equipollenti. La quietanza di rate poste-

riori riori la presumere il pagamento delle anteriori (2).

Nemmeno la ricevuta dell'ufficio postale comprovante la

emissione di un vaglia a favore dell'esattore equivale alla

quietanza richiesta dalla legge, giacchè l'articolo 29 della

legge di riscossione ammette che il pagamento si possa

fare con vaglia o cartolina-vaglia intestata all’esattore, ma

aggiunge che il contribuente rimane responsabile delle

somme così spedite, che non siano regolarmente ed in

tempo debito pervenute all'esattore. Può tenere luogo di

pagamento l'offerta reale, purchè sia fatta per tutta ld

somma richiesta dall'esattore, comprese le multe e le spese,

% purchè seguita dal deposito (.3).

Il principio del solve et repete può anche opporsi al se-

queSii‘atario giudiziale, il quale, agli effetti del pagamento

dell'imposta fondiaria non può considerarsi come terzo,

essendo per legge surrogato alla persona del debitore ed

il"'tilldo per legge i medesimi diritti e doveri di costui (4).

Si noti poi che agli effetti del ripetuto principio il paga-
\—7*_—

 

(I) Cass. Napoli, Il febbraio 1897, Ayri; c. Mortirolo, rip. iii

Astengo e Berio, up. e loc. citati.

@) Cons. di Stato, adun. generale lli novembre 1899, Esat—

lpria di Caltagirone; Cass. Roma, 8 aprile l885, Cons. di

Stato, adun. genale 25 febbraio 1904, Esa/t. di Regalbuto,

“P- … Astengo e Berio, op. e loc. citati.

,… Cass. Roma, 10 gennaio 1903, Angelucci e. Finanze…

"'POrlata in Astengo e Berio, up. e loc. citati.  

mento dell'imposta controversa può eseguirsi anche dopo

la citazione introduttiva della lite, purchè'esso abbia luogo

precedentemente alla pronunzia del magistrato (5).

50. Il principio del solve e! repete, se impedisce ogni

contesa intorno al debito d'imposta prima dell'avvenuto pa-

gamento, non deve però rendere insindacabile l'azione ese-

cutiva dell'esattore, ed è perciò che la legge, nell'interesse

d‘impedire ogni infrazione a danno dei contribuenti, con-

cede a costoro il diritto di portare i loro reclami al prefetto

il quale, in‘forza dell'art. 72 della legge, ha facoltà di

sospendere o annullare gli atti esecutivi iniziati.

E questo il arezzo di difesa preventiva che soccorre ad

impedire atti eccessivi ed arbitrari, i quali poi, se ciò nono-

stante si avessero a verificare, possono dare luogo ad azione

giudiziaria di danno, dopo che l'esecuzione è compiuta.

Si ha cosi che il rigore dei principi diretti ad assicurare

la rapida riscossione non lascia senza difesa i debitori, i

quali trovano nella via annninistrativa quei presidi che

vengono differiti e non tolti nella via giudiziaria. E se dn-

rante l'esecuzionev'lta sola difesa nel reclamo amministra-

tivo, ogni pericolo di minor tutela dei diritti privati e

rimosso dal fatto che ad esecuzione compiuta non v'è più

limite al sindacato giudiziale.

51. L'eccezione del solve et repete è opponibile al debi-

tore iscritto al ruolo, ai suoi successori ed a coloro che

per legge sono a questi assimilati, ma non si può opporre

ai terzi, perchè contro costoro l'esattore, in difetto d'iscri—

zione a ruolo, non è munito di titolo esecutivo. Su questo

punto la giurisprudenza e concorde (6). Peròè d'uopo rile-

vare come vi sia una categoria di terzi, i quali, pur non

essendo iscritti a ruolo, non possono essere considerati terzi

agli effetti dell’imposta, in quanto sono proprietari e pos-

sessori di cose sulle quali l'esattore può spiegare la sua

azione privilegiata per la riscossione del tributo iscritto a

nomedi persona diversa. Cosi nel caso del penultimo capo-

verso dell'art. 43 della legge di riscossione, ove è detto

che l'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in

corso edel precedente, ha diritto di procedere sull'innno-

bile per il quale l'imposta (: dovuta, quando anche la pro-

prietà ed il possesso siano passati, in qualunque modo. in

persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima

che dopo la pubblicazione di esso ruolo. E qui si presenta

il quesito se l'eccezione del solve el repele non possa opporsi

neppure a costoro. Iii tesi generale la regola si applica

anche a coloro che non sono terzi agli effetti dell'imposta,

pur non essendo debitori diretti, per la ragione che se il

legislatore, allo scopo di assicurare la pronta percezione

dei tributi ed anche per evitare possibili frodi o collusioui

a dattno dell'Erario ha creduto necessario in talune ipotesi

da esso tassativamente stabilite di dar facoltà all'esattore di

agire con la procedura privilegiata, comecchè la cosa me-

bile od immobile gravata dal tributo appartenga a persona

diversa da quella iscritta a ruolo, non sarebbe ammissibile

che egli non potesse poi valersi della garanzia più impor-

 

(li) Cass. Firenze, 26 novembre 1894, Banca Mutua Popolare

e. Paguro (Foro Ital., 1895, t, [8).

(5) Cass. Ilenia, 13 marzo l89f'i, Isa/toria di Firenze c. Turchi

(Imp. dir., l896, “5).

(6) Cass. Ronin, 10 gennaio |90l, Esa/tore di Villarmosa ?

Siliqua (Giur. Ital., l90l, I, I, 2ll); il settembre 'l90l,

Banco Gestioni Roma, Cecchini c. Prefettura SS. I‘alasaiapo-

stofici (Id., l90l, ]. I, fili"); 2’i aprile. |903, Chiarella e

Gerosa e. Finanza (Imposte dirette, 1903, 199).
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tante e caratteristica della procedura fiscale, che è quella

appunto di non ammettere opposizione giudiziale senza il

previo pagamento dell'imposta. Quindi tutti costoro non

hanno altro mezzo per opporsi all'azione dell'esattore prima

del pagamento che il ricorso in via amministrativa al pre-

fetto, ai sensi dell'art. 12 della legge, nello stesso modo

del contribuente, di cui occasionalmente prendono il posto,

in quanto sono proprietari o possessori di cose direttamente

gravate dal tributo.

Ma questa regola,come uotanoAsteugo e Berio(l), subisce

una“grave limitazione, che ne riduce notevolmente la por-

tata, perchè, mancando all'esattore il titolo esecutivo contro

coloro che a ruolo non sono iscritti, in tanto è legittima in

loro confronto la procedura privilegiata in quanto non siano

estranei al debito d'imposta o, in altri termini, in quanto

effettivamente le case mobili o immobili sulle quali l'esat-

tore iutende agire per il ntancato pagamento alla scadenza

da parte del debitore possono essere perseguitate con azione

reale in forza di un privilegio stabilito dalla legge :\ ga-

ranzia della riscossione del tributo. E se cosi e, risulta evi—

dente che finché il terzo si difende contro gli atti esecutivi

invocando quelle stesse eccezioni di cui potrebbe valersi

il debitore diretto devono applicarsi le medesime norme

procedurali: ma quando si discute sulla potestà stessa dei—

l'esattore ad agire, opponendosi dal terzo che le cose pigno-

rate sono estranee al debito d'imposta, Ia eccezione del

solve et repete non può più applicarsi fino a che non siasi

giudizialmente risoluto se il terzo sia tale o no agli effetti

dell'imposta o, in altre parole, se l'esattore abbia diritto

diagire contro di lui coi privilegi fiscali. Se cosi non

fosse, si darebbe facoltà all'esattore di crearsi il privi-

legio con la propria eccezione e si ridurrebbe illusoria la

disposizione dell'art. 63 della legge, di cui sopra fa cenno,

il quale appunto consente a coloro che vantano un diritto

di proprietà o altro diritto reale sulle cose pignorate di

agire in separazione, Senza che possa loro opporsi l'ecce-

zione del solve et repete stabilita per il debitore e non per

i terzi. Sifiatta opinione di Astengo e Berio ci sembra accet-

tabilissinta, perchè giuridica e consona ai principi cui si è

ispirato il legislatore nello stabilire le disposizioni di legge

in proposito. '

52. Un limite speciale al principio è posto dalla stessa

legge sul contenzioso amministrativo, inquanto cheil solve

et repete non spiega la sua efficacia in confronto di maggiori

accertamenti. Si è voluto (art. 5) proteggere la Finanza di

fronte alla litigiosità del contribuente, ma la difesa di quella

non si è voluto portarla oltre i limiti del giusto. Una volta

fatto l'accertamento, se questo fu errato a danno della stessa

Amministrazione, è permesso correggere l'errore e ripa-

rarvi iscrivendo la maggiore imposta dovuta in speciali

ruoli suppletivi, ma il privilegio non giunge a coprire

anche questi ultimi, perchè l'errore affermato può essere

contestato e questa contestazione e giusto che sospenda la

riscossione. Non si deve però confondere l'accertamento

suppletivo col ruolo suppletive. Sempre l'accertamento sup-

pletive lta sede in un ruolo suppletivo, ma il ruolo supple-

tivo può anche contenere veri accertamenti nuovi, ed allora

le imposte iscritte a questo titolo sono pienamente protetto

dal solve ct repete.

L'eccezione del solve et repete dura poi quanto dura

l'esecuzione. Compiuta questa con la vendita dei mobili o

con l'aggiudicazione o devoluzione al demanio degli immo-

bili, la competenza del giudice ordinario riprende forza,

quantunque non siasi col prezzo della vendita interamente

saldato il debito d'imposta. Ciò significa che il contribuente,

terminata l'esecuzione, può sempre agire in via giudiziaria

per la nullità della procedura 0 per il risarcimento dei

danni, senza che l'esattore possa esigere il previo paga-

mento della differenza tra il prezzo di vendita e l'ammon-

tare del debito risultante dal ruolo (2).

53. Connessa al principio del solve etrepeteè la speciale

procedura con la quale e possibile agire contro i debitori

morosi d'imposta, la quale suole indicarsi sotto la deno-

minazione di privilegio fiscale. L'espressione e talora usata

in senso più generale, comprendendo anche i diritti even-

tuali di prelazioni che possono assistere i creditid'imposta,

ma il significato più proprio e preciso e quello di indicare

particolarmente la procedura speciale mediante la quale

l’esattore delle imposte addiviene alla riscossione delle

imposte stesse (3). La procedura e privilegiata, perchè più

breve, più spedita di quella ordinaria, e l'esattore può

sollecitamente rinfrancarsi delle sue anticipazioni.

Questa procedura si compie in tutte le sue fasi per

mezzo dei messi dell‘esattore, anzichè degli ufficiali giudi-

ziari. In essa l'intervento dell'Autorità ordinaria èlimitato

al minimo possibile, perché nell'esecuzione mobiliareè

esclusa totalmente l'ingerenza del pretore, il quale inter-

viene soltanto, dopo eseguita la vendita dei mobili, quando

siavi da far luogo alla distribuzione del prezzo fra l'esat-

tore ed altri creditori concorrenti; e l'esecuzione immobi-

liare si svolge innanzi al pretore e non già innanzi al tri-

bunale, elo stesso pretore resta estraneo a tutti gli atti

preparatori della vendita, intervenendo soltanto per pre-

siedere l'asta, mentre poi l'azione del tribunale sarà ne-

cessaria nel solo caso che sia da distribuire il prezzo. [a

procedura privilegiata non trova ostacoli od impedimenti

nella qualità e nello stato dei debitori, e si applica quando

i debitori siano caduti in istato di fallimento dicltiarato(i).

La relativa disposizione legislativa rimonta all'originaria

legge del 4874 e non è stata all'atto derogata da quella

d'indole generale del codice di commercio del 1882 sul

fallimento, come è stato riconosciuto dalla Corte di cassa-

zione di Roma, con sentenza del 49 aprile 4904, in causa

Mocclreggiani contro Trisciani (5). ,

Epperciò l'esattore allo scopo di ricuperare il prOpl"tft

credito non è obbligato a concorrere nella procedura di

fallimento, ma può agire sui beni che appartenevano al

fallito e quindi può rivolgere i suoi atti esecutivi contre tl

l'allito direttamente senza che sia obbligato invece a dm-

gerli contro il curatore del fallimento (6). La procedura

 

(|) Astengo e Berio, op. cit., ni 426 e 427.

(2) Cassaz. Roma, 13 luglio 1892, Cagianelli c. Pennese e

De Felice, e 23 dicctnbre189'l, Tini e. Finanza (Imp. dir.,

l8ti3, tlti e l898, 67).

(3) Art. titi legge di riscossione, t. u. l902.

(.’i) Art. 97 legge citata.   (5) V. Imposte dirette, 1904, 277. Cfr. anche Giammartltfl,

op. cit., pag. 325. , )

(G) Parere Cons. di Stato, 25 giugno 1895, Esatt. .'" .“-

fermo e. Filovia: Trib. Napoli, 9 settembre 1895, L1PP‘eI'0

c. Esatt. di Napoli, sei. Mercato (Imp. dir., 1895, 237 e317i

\’. anche App. Milano, 25 novembre l895, Esatt. di German…

c. Fallimento Visconti (Imp. dir., 1896, 40).
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speciale si osserva intutti i casi, nei quali conviene agire

contro i contribuenti; essa è sostttntta dalla procedura

ordinaria nei soli casi in cui nella "esecuzione siano coin-

volti o comunque implicati i diritti di terzi estranei al

debito d'imposta, dappoicltè in conl'ronto di essi non può

farsi valere, cotue di l'ronte ai contribuenti, la causa del

credito per giustificare l'uso della particolare procedura,

ma i loro diritti vanno tutelati con tutte le forme e le

garenzie del procedimento comune (I).

Conta procedura privilegiata l'avviso di tttora tiene

luogo di precetto. La vendita dei ntobili si svolge senza

intervento di giudice sino alla distribuzione del prezzo; e

per gli immobili Ie nornte ordinarie sono notevolmente ri-

dotte e semplificate. L'incanto poi è presieduto dal pretore

ese al terzo incanto non lta luogo l'aggiudicazione, l'im—

uobile è devolttto al demanio.

Si noti poi che alla sua volta anche il ricevitore, per la

riscossione di ciò che gli deve l'esattore, gode i privilegi

tiscali, in quanto, senza intervento del magistrato, con pro-

cedura amministrativa rapida e spedita promuove la vendita

della cattzione prestata dall'esattore (2).

È poi da osservare che nel rito ordinario il creditore

può intraprendere la esecuzione in danno del suo debitore

indifferenteurente prima sui beni mobili o prima sugli itu—

tnobili, come meglioa lui sembri conveniente; e ciò perchè

non & tetntto, in conformità dell'articolo 2078 del codice

civile, ad escutere i beni mobili avanti di procedere alla

esecuzione sopra gli immobili. Egli può, giusta l'art. 567

del codice di procedura civile, cumulare i due mezzi di

procedura e procedere contemporaneamettte sui beni mobili

esui beni immobili, salvo che il cumulo risulti eccessivo,

nel qual caso, in seguito ad opposizione del debitore,

l'Autorità giudiziaria può restringere il procedimento a

quel solo ntezzo di esecuzione che sia scelto dal creditore

o, in mancanza di scelta da parte di lui, determinato da

essa. Ma ttel rito privilegiato il legislatore, preoccupato

della più grave importanza che ha l'espropriazione dei

beni immobili rispetto alla vendita dei beni mobili e

della molta facilità e rapidità con la quale il debitore

dltttposta potrebbe vedersi privato della stia pr0prietit

"Innobiliare per un prezzo minimo di l'ronte al reale va-

lore di essa, lta voluto che si tenti innanzi tutto di con-

Sflgtm‘e la riscossione col minor possibile dartrto del

debitore. Epperciò è disposto cite all'esecttzione sugli ittt-

"}0hlli l'esattore non può procedere se non quando sia

"tisana insufficiente la esecuzi0ne sui beni mobili del de-

l"È°l'e; ciò significa che l'esattore deve procedere prima

Slitdilùblll, e solo quando dall'esecuzione mobiliare non

abbia ricavato in tutto od in parte il suo credito, puù pas-

sare_all'esecuzioue immobiliare (art. 43, I° comma). Però

ll.Ilrtnctpio ha due limitazioni, e cioè che l'esattore avanti

di passare alla esecuzione immobiliare non deve avere

e'Scttsso tutti i beni ambiti del debitore, dovunque siano

Spunti, ma soltanto quei beni di tal natura esistenti ttel

Lomune ttel quale l'imposta è dovuta ed in quello in cui

“05

il debitore abbia il domicilio o la prittcipale residenza ttel

regno, quando tal diverso Comune sia indicato 0 dicltia—

rato ttel catasto o nel ruolo (art. cit.). La seconda lintita-

zione sta in ciò, che per quanto concerne i beni ntobili ed

i crediti che il contribuente abbia presso terzi, l'esattore

ha la facoltà, ma non l'obbligo di escuterli prima di pro-

cedere sugli immobili (art. 37).

L‘obbligo di far precedere l'esecuzione mobiliare alla

immobiliare, che la legge impone all'esattore, e nell'inte—

resse del contribuente. Può quindi costui rinttnziare al

beneficio, che la legge stessa gli concede, o espressamente

autorizzando l'esattore ad andar direttamente sui beni

immobili, o tacitamente non opponendosi al procedintettto,

cite l’esattore abbia intrapreso sui beni immobili senza

aver printa escusso i ntobili (3). Però il contribuente non

può pretendere assolutamente che l'esattore addiveuga in

tutti i modi all'esecuzione imntobiliarc (4).

Quantunque poi la procedura privilegiata o speciale sia

institttita nel precipuo ittteresse dello Stato e per esso

dell'esattore, allo scopo di permettergli la più sollecita e

facile realizzazione del suo credito verso il contribuente

moroso, può l'esattore medesimo rinunziare a questo bene-

ficio ed attenersi invece al rito ordinario (5). Ne può poi

il contribuente medesimo querelarsene, perchè anzi la

procedura comune gli offre l'occasione di una più comoda

e pensata difesa, e prolttttgattdosi più di quella privile-

.giata gli può dare anche il tetnpo di trovarsi in grado

di estinguere il proprio debito ed impedire in tal tttodo

anche la vendita dei beni. D'altra parte però l'esattore,

rinnnziando spontaneamente al betteficio della celerità del-

l'esecuzione, non può imporre al debitore l‘onere delle più

forti spese, chela sua risoluzione rende necessarie. Inoltre

avendo l'esattore scelto la via ordinaria non può ricorrere

tnai alla privilegiata, alla procedura fiscale, ma deve per-

correre tutta la procedura ordinaria (ti).

54. La procedura privilegiata poi non si deve confon-

dere col privilegio di credito. Questo e stabilito dal codice

civile o da altre leggi speciali ed assiste il credito nel

senso che esso è preferito ad ogni altro credito anche ipo-

tecario o garantito da privilegio di grado ittferiore ('I).

Ma il privilegio non lta nulla di comune con la procedura

privilegiata, la quale si applica anche a tasse e contributi

che non sono affatto privilegiati di fronte agli altri crediti.

Al riguardo vanno ricordati il privilegio fondiarioequello

per l'imposta di riccltezza mobile (8). Quanto al printo è

risaputo che l'art. 4962 del codice civile dichiara privile-

giati «i crediti dello Stato per il tributo l'ondiario del-

l'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovrimposte

comunali e provinciali, sopra gl'immobili tutti del contri-

buente situati nel territorio del Comune, in cui il tributo

si riscuote». Inoltre la legge di riscossione, all'art. 65,

ultimo countta, chiarisce che, agli effetti della distribuzione

del prezzo degli immobili espropriati, per anno in corso

deve intendersi l'anno nel quale avviene la trascrizione

dell'avviso d‘asta dell'esattore. II privilegio peraltro non

 

(I) V. Giammariuo, op. e loc. citati.

Gli?) Art. 86 legge sulla riscossione delle imposte citata.

'. Astengo e Berto, op. e loc. citati. V. aucbeGiammarino,

“P. e loc. cit., come pure Sera, op. cit., art. 86.

(3) Qntmmarino, cp. & loc. citati.

S … Cass. Ilonia,13giugno 1883, Finanze c. Illustacch-io (Corte

“prema, 1883, 558). Cfr. anche Giammariuo, op. e loc. citati.

139 — UIGESTO tramano, Vol. XX, Parte 2a.

 (5) Cass. Roma, 25 maggio 1899, Panosetti c. Com. di

Cuvio (Corte Suprema, 1899, t, 191); 13 alaggio 1903, Per-

tinacca c. Esatt. di Capriati al Volturno (Imposte dirette,

1903, 258).

(0) Giammariuo, op. e loc. citati.

(7) Art. l953 cod. civile.

(8) Art. 33, 42, 43, 52, 55 legge citata.
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può mai estendersi ai di là di due anni, o per meglio dire

è setupre limitato a due anni e non può mai coprire l'im-

posta degli attui successivi a quello in cui fu trascritto

l’avviso d'asta, nè all'ttopo possono valere molteplici o

susseguentisi trascrizioni di avvisi. E dal privilegio sono

anche assistite le multe e le spese di esecuzione, che sono

veri e propri accessori del credito d'imposta (4).

Quanto all'altro privilegio conviene notare che appunto

per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, che è

tributo diretto erariale, lo Stato gode un privilegio su

tutti i mobili del contribttente giusta l'art. 4957 del codice

civile. Per effetto di questa disposizione e di altre disposi-

zioni speeiali contenute nella legge 24 agosto 4877,

n. 4024, la riscossione dell'imposta di ricchezza tuobile dà

luogo a speciali applicazioni, le quali sono tlirettamente

connesse con l'esercizio della procedura fiscale. Tra gli altri

va ricordato che per l'art. 62 della legge sull'imposta di

ricchezza mobile il privilegio speciale stabilito dal n. 4°

dell'articolo 4958 del codice civile è esteso alla riscossione

dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del

precedente, dovuta in dipendenza dell'esercizio di com—

mercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili

che servono all'esercizio e sopra le mercanzie che si trovano

nel locale addetto all'esercizio stesso o nell'abitazione del

contribuente, « quantttnque i beni mobili ele mercanzie

non siano di proprietà del debitore d'imposta ».

Iii base a siffatta disposizione all'esattore spetta lo spe- -

ciale privilegio per il quale esso e autorizzato ad agire

sulle cose a chiunque appartengano, tutte le volte che con-

corrano le condizioni volute dall'art. 62 predetto.

Infine un'altra norma di diritto singolare e di frequente

applicazione nella pratica è quella dell’art. 63 della citata

legge 24 agosto 4877, per il quale quando un esercizio

d'industria o di commercio passa da uno ad un altro indi-

viduo, il nuovo esercente è solidalmente responsabile del-

l'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'attuo

in corso e per l'anteriore (2). E presunto cessionario citi nei

medesimi locali o in parte di essi esercita lo stesso genere di

commercio 0 d'industria. E conseguentemente l'esattore,

per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del pre-

cedente, piiò e deve escutere i beni e le mercanzie del-

l'esercizio, chiunque ne sia l'intestatario. Avvertasi però che

in proposito deve considerarsi per «anno in corso » quello in

cui per cotttratto o per altro titolo il nuovo esercente su-

bentri all'antico, e non I'attno in cui l'esattore procede (3).

Come vedesi i privilegi di credito nulla hanno che vedere

con i privilegi fiscali, ossia col modo privilegiato di ese-

cuzione clte la legge sulla riscossione ha stabilito. I primi

riguardano direttamente il credito ed il diritto relativo di

prelazione, mentre i secondi riflettono il ntodo di esecu-

zione da compiersi dall'esattore per riscuotere l'imposta.

55. Secondo la legge del 4874 i privilegi fiscali del-

l'esattore cessavano dopo tre mesi dalla scadenza del con-

tratto di esattoria. La legge 30 dicembre 4876 portò il

*

termine ad ttu anno e I'ultinta legge del 4902 lo ha gg…

a due anni, e ciò per avvantaggiare l'opera dell'esattore.

Infatti concedendosi un più ltmgo periodo di tempo .…

profitta anche il contribuente, perchè si vede meno vessalo

dall'esattore per l'imminente scadenza del termine.

A rigore però appena scaduto il contratto o cessato l‘eser.

cizio delle sue funzioni l'esattore dovrebbe perdere il

diritto di valersi della procedura privilegiata per la riscos.

sione delle somme, delle quali sia ancora in credito verso

i contribuenti. Ma la legge ha accordato all'esattore di

continuare a servirsi dei privilegi fiscali ancora per il

tempo predetto per agevolarin la liquidazione della propria

gestione senza costringerlo ad ingenti spese. L'uso dei

privilegi di esazione per due anni ancora dopo la scadenza

del contratto spetta a tutti indistintamente gli esattori,

anche a quelli che, nei casi previsti dalla legge, assunsero

e tennero I'esattoria per un periodo minore dei dieci anni,

di cui alla legge stessa (4).

Decorsi i due anni dalla scadenza del contratto I'esat-

tore perde i privilegi fiscali, perchè i residui crediti, che

egli vanti verso i contribuenti per conto dei quali anticipò

le somme da essi dovute allo Stato, perdono il carattere

di crediti d'imposte ed acquistano, per espressa dicltiara-

zione dell'art. 74 della legge di riscossione, quello di cre-

diti privati, che non possono essere più assistiti dal privi-

legio di esazione. Questa conseguenza si produce anche

nel caso che l'esattore, il cui contratto scadde, abbia

riassunta la gestione della stessa esattoria per il successivo

periodo generale d'appalto. L'art. 83 del regolamento per

l'esecuzione della legge di riscossione nel suo 4° comma

dichiara però che l'esattore, il quale abbia cessato dalle

sue funzioni, può ancheoltre il biennio dalla cessazione stessa

avvalersi del rito privilegiato, purché si tratti di proseguire

le esecuzioni che al 34 dicembre del secontlo anno del

biennio trovavansi in corso. Allo scopo poi di evitare con-'

testazioni e stabilire in modo certo quando le esecuzioni

si debbano intendere in corso si è determinato, che nel-

l'indicato giorno per le esecuzioni mobiliari dev'essere

stato trascritto l‘avviso d'asta (5). ,

Si noti poi che la cessazione « dei privilegi fiscali » di

cui nella legge predetta comprende solamente quelli « del-

l'esattore », vale a dire sta solo nei rapporti dell'esattore

verso i contribuettti e non anche in quelli del ricevitore

provinciale verso l'esattore. nè in quelli dell‘Aiiiministi‘a-

zione; dimoilochè tanto il ricevitore che I'Aiiiininistrazioiie

possono avvalersi della procedura privilegiata fiscale lillo

a che perduri il credito dell’imposta. Su tale princi…è

costante la giurisprudenza della Cassazione di Routa(°l-

Anche il Consiglio di Stato ha dicltiarato che l’azione eSe'

cutiva del ricevitore provinciale cotttro gli esatto“ I““l

sperimentarsi sentpre secondo le norme dell'art. 86 della

legge di. riscossione e con i privilegi fiscali, senza liiiitltlj

zione di tempo etttro il quale debba far uso dei privilegi

stessi (7). Quindi se l'esattore lascia un debito che non sia

"‘—_—

 

(4) Appello Napoli, 48 giugno 4900, Esattore di Pozzuoli

c. Cicatelli (Imp. dir., 490t, li.).

(2) Cfr. Astengo e Berio, op. cit., n. 490 e seg. Per altre per—-

ticolaritit veggasi più oltre ai n' 262 e_ seguenti.

(3) Parere Cons. di Stato, 24 febbraio 4904, su ricorso

Taylierini c. Esattore di Roma (Imp. dir., 4904, 446). '

(4) Articolo 3 legge di riscossiotte t. it. 4902. Cfr. Astengo

e Berio, op. cit., n. 449; Giammariuo, op. cit., n. 245.  (5) Cfr. Astengo e Berio, e Giammariuo, op. e loc. Cllîlil.' .

(6) Cass. Roma, 40 aprile 4886, Banco di Napoli c. Sironi/tg.

42 e' 25 aprile 4887, Banca Nazionale c. Salvati (: F";“”‘f,

c. Castiglione Morelli; 43 dicembre 4896, Banco (Il MP“

c. Pelosi (Imp. dirette, 4886, 202; 4887, 243.235; 1897! M:)"

(7) V. pareri del Cons. di Stato, 23 ottobre 4897, comm…- ""

Sera, op. cit., n. 888, pag. 467; 42 aprile 'l90l, su l‘lCUl'50

.Veylio (Imp. dir., 4902, 47).
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ricnperato con la vendita della cauzione e degli altri beni

dilni, l'esazione dei residui d'imposta ancora dovuti dai

Contribuenti spetta al ricevitore provinciale ed ai Comuni,

iquali possono affidarla al nuovo esattore col diritto di

valersi del privilegio fiscale della legge di riscossione,

diritto che dura finchè l'esazione non siasi verificata o

l'imposta non sia prescritta (4).

56. I privilegi fiscali, che l'esattore perde, sono quelli

itterenti alla esecuzione forzata: egli quindi deve agire con

laprocednra ordinaria, non può pit'i fare in carta libera

gli atti d'esecuzione, nè può fare annotare a debito le tasse

aidiritti. La procedura Ita sempre luogo in base al ruolo.

che conserva sempre la sua forza di titolo esecutivo e di

cui l'esattore si fa lasciare un estratto: perciò egli può

escutere addirittura il debitore senza bisogtto di far prima

condannare il debitore al pagamento per munirsi di un ti-

tolo esecutivo contro di Illl. ll diverso modo di far valere

il titolo e la sostituzione della procedura ordinaria alla

privilegiata non possono far mutare la natura del titolo e

togliergli quella forza che è inerente alla sua essenza. Una

volta che la legge dicltiara, che scaduto il biennio dopo la

cessazione del contratto di esattoria il credito pertnane,

sol che da pubblico quale era, cioè di spettanza dell'orario,

diventa privato, cioè di pertinenza esclusiva dell'esattore,

che l'ha anticipato, vuol dire che anche il titolo costittttivo

resta fermo con tutta la sua efficacia esectttiva (2).

Anche dopo la perdita dei privilegi tiscali dell'esattore,

le opposizioni agli atti esecutivi da lui promossi possono

dar luogo a vere e proprie questioni d'imposta, che sono

sottratte per loro natura alla competenza del giudice unico

(conciliatore o pretore) e devolute in prima istanza al tri-

hunale,_qualunque 'ne sia il valore (3).

57. E da avvertire poi come la perdita dei privilegi fi-

scali non si debba confondere con la prescrizione dell'im-

posta passata in riscossione. Invero il credito d'imposta è

soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'arti—

colo 2444 del codice civile, la quale decorre dalla pubbli-

cpnoue del ruolo. Se poi il ruolo non fu cotnpilato, il di-

ritto dello Stato per l'iscrizione dell'imposta, ossia per la

tassazione dei contribuenti e dei redditi mediante ruoli, e

50ggetto a norme speciali. Così per l'imposta di ricchezza

mobile il diritto di tassazione è limitato ai due anni ante-

cedepti a quello in cui l'agente ha accettato e notificato il

reddito al contribuente: dopo di che è prescritto (4). Per

la fondiaria invece non essendovi disposizioni speciali, cre-

diamo applicabile la prescrizione quinquennale (5). È evi-

dente clte, se il tributo non è riscosso entro cinque anni

dalla pubblicazione del ruolo, il debito d'imposta e pre—

scritto tanto nei rapporti dell'ente creditore, quanto net

ritpportt con l'esattore, che più non può esigerlo coi pri-

‘fl'legtliscali, per quanto divenga un suo credito privato.

ÉP°' Si tratta d'un ruolo pubblicato negli ultimi anni del

‘l…nquennio o decennio, l'esattore non gode in ogni caso

il termine di cinque anni per esigerlo con la procedura

fiscale, ma deve agire non oltre il biennio dalla scadenza

del contratto di esattoria. Se questa scadenza coincide per

esempio col quinquennio, si applica la regola suddetta della

prescrizione. Se il quinquennio non è ancora compiuto e il

solo esattore che decade dai privilegi fiscali: mentre l'ente

creditore può sempre, sino alla prescrizione, porre in riscos-

sione i residui con le norme della procedura fiscale (ti).

Similmente ancite alla prescrizione quinquennale è sog-

getto il diritto della Finanza, consentito dall'art. 87 della

legge e regolato dall'art. 3 dei capitoli normali, di escu-

tere il contribuente per la riscossione dell'imposta rimbor-

sata come inesigibile all'esattore (7).

58. Si è detto che, trascorsi due anni dalla scadenza del

contratto, le imposte non riscosse dall'esattore divengono

suoi crediti privati.

Ora la questione sòrta sotto l'impero della legge del

4874, circa la prescrizione applicabile a cotesti crediti pri-

vati dell'esattore, & stata risoluta dalla legge vigente del

4902. Essa l'ha risolnta nel senso che tali crediti sono

soggetti alla prescrizione trentennale. Questa risoluzione

è una logica conseguenza dell'innovata natura del credito,

che essendo divenuto un mero diritto patrimoniale del-

l'esattore disciplinato del tutto dalle norme del diritto co-

mune e diretto a fargli conseguire somme da lui sborsate

deve, anciie per quanto concerne la prescrizione, sotto-

stare alla regola ordinaria dell'articolo 2435 del codice

civile, senza che possa invocarsi per esso l'eccezione por-

tata dall’art. 2444 dello stesso codice (8).

Con ciò non si e derogato alla regola generale sulla

prescrizione qttinqttettnale dei debiti d'imposta, e tanto

meno si èvolutoapplicareuna prescrizione diversa al credito

ed al privilegio, il che sarebbe assurdo, giacchè quest'ul-

timo esiste finchè sussiste il credito, e viceversa.

Osserva in proposito I'Astengo e Berio (9), che la dispo-

sizione dell'articolo 74 della legge di riscossione, che cioè

dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria

cessano i privilegi fiscali dell'esattore e che i suoi residui

crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono

perciò soggetti alla presi:rizione di trent'anni, ha una por-

tata più ristretta di quanto non sembri.

L'appalto delle imposte, per tassativfl disposizione di

legge, da vita a speciali rapporti anche tra l'esattore ed il

contribuente, il quale non deve arricchirsi a dantto del

primo, che ebbe a versare l'imposta in forza dell'obbligo

del non riscosso per riscosso; laonde, estinto il debito d'im-

posta come tale, sopravvive il diritto dell'esattore a ripe-

tere dal contribuente ciò che per suo conto ebbe ad anti-

cipare, il quale diritto non può essere soggetto che alla

prescrizione normale di trent'anni.

ll Sera (40), ittvece, nota che la predetta disposizione

si è dimostrata eccessiva nei riguardi del contribtteute,

giacchè si tratta sempre, per quest'ultiuto, di un debito

 

‘!(1lga'ss. Roma, 29 dicembre 4885, Pittaluga, Siccardi e

l71lltlclpto (lt Sassari (Imp. dir., 4886, 422). V. Cons. di Stato,

giugno 4899, rip. in Sera, op. cit., n.888, p. 467, ediz. 4943.

I' I?) CIP. Ciammarino, op. e loc. cit., n. 246, pag. 534.

Biz,iii;ldle 'lrib.. Genova in sede d’appello 23—27 giugno 4900,

… _“ e Scotti c. Zuppa (Imp. dir., 4904, 45) c Trib. Catan-

0 In sede d‘appello, 28 luglio 4900, Perrotta c. Peronaci

“di 1900, 283).

teli?) Cass. Roma, 22 aprile e 9 dicembre 4897, Benatti e. Mar-

’ e Papalardo, e c. Siragusa (Imp. dir., 4898, 3 e 98). . 
(4) Art. 59 legge 24 agosto 4877.

(5) V. Astengo e Berio, op. cit., n. 450 e seguenti.

(6) Cass. Roma, 29 dicembre 4885, cit. Cfr. anche Astengo

e Berio, op. e loc. cit., n. 454, ove è riportata la predetta sen-

tenza coit commento.

(7) Parere dell'Avvocatura erariale generale, 2 maggio 4895

(Imp. dir., 4895, 445).

(8) Cfr. Giammariuo, op. e loc. cit., pag. 535 e seguenti.

(9) Astengo e Berio, op. cit., n. 452, pag. 260 e seguenti.

(40) Op. cit., n. 893, pag. 469.
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d'imposta, ed è evidente la grave molestia a cui espone il

contribuente stesso, il quale dopo moltissimi antii potrebbe

essere cltiantato a rispondere d'imposte, delle quali è plau-

sibile che nemmeno pii'i si ricordi ed il cui pagamento,

giova uotarlo, non si prova che con la quietanza dell'esat-

tore, la quale può essersi, tte] lungo tempo, dispersa.

Ed a tal proposito lo stesso Sera (4) soggiunge, che non

sarebbe inopportuno di ntodificare il cita-to art.. 74, nel

senso di stabilire soltanto il termine della durata dei pri-

vilegi fiscali dopo la scadenza del contratto ed aggiungere

che, decorso tale termine, i suoi crediti diventano privati,

soggetti perciò alla prescrizione di cinqttc anni.

Certamente l'osservazione del Sera nei riguardi del con—

tribuente trova facilmente dei fautori, ma si deve notare

che la prescriziotie trentennale fu introdotta appunto a

favore dell'esattore dalla legge recente, in seguito a discus-

sione avvenuta nella Camera dei deputati. Invero, nel pro-

getto ministeriale non si parlava all‘atto della prescrizione

trentennale; in seguito alla pubblica discussione (2), fu

proposta ed approvata la disposizione aggiuntiva, nel settso

che i crediti privati dell‘esattore fossero soggetti a detta

prescrizione, ritenendo che Ialunga prescrizione derivasse

come giuridica conseguenza dal carattere di credito pri-

vato, che si dava all'imposta annua da riscttotersi dall'esat-

tore, per qttanto da lui versata. Come vedesi la metis legis-

latoris era chiara: il legislatore ha voluto favorire l'esattore

a causa del ferreo obbligo del non scosso per riscosso,‘

avendo egli anticipato l'imposta ed essendo giusto che il

contribuente non abbia ad arricchirsi a danno di esso.

Si noti poi che alla riscossione di tali suoi crediti l'esat-

tore uon può procedere che con le norme di diritto comune:

egli non gode nè i privilegi della procedura speciale, nè i

diritti di prelazione da cui fosse eventualmente assistito

il credito originario.

Però non occorre che egli promuova una sentenza del

giudice, perchè, nonostante la decadenza dai privilegi, il

ruolo conserva la sua efficacia di titolo esecutivo.

Il debito poi dell'esattore verso le pubbliche Aumiiui-

strazioni per imposte e sovrimposteè soggetto alla prescri-

zione trentennale (3). Mentre a riguardo delle multe per

ritardato versamento in deciso dalla Corte dei cortti, che

le multe stesse si prescrivono dopo cinque anni dalla sca-

denza delle rate d'imposta (4).

Anche alla prescrizione trentennale è soggetto il debito

dell'esattore risultante dal conto, ela prescrizione decorre

non dal giorno in cui il conto medesimo fu reso, ma dalla

data della decisione definitiva dell'Autorità competente che

ebbe a rivederlo e sanzionarlo (5).

59. Abbiamo detto che la legge'si limita a stabilire che

i privilegi fiscali dell'esattore cessano dopo due anni dalla

scadenza del contratto. Però il regolamento nell'art. 83,

attuando e sviluppando la legge, dispone che per l'eser-

cizio dei privilegi fiscali basta nel termine di due anni

avere iniziato l'esecuzione; ed aggiunge che l'esecuzione

si ritiene tempestivamente iniziata, purchè non pii'i tardi

‘

dell'ultimo giorno del biennio abbia avuto luogo il pigno-

ramento nell'esecuzione mobiliare, o sia stato trascritto

l'avviso d'asta in quella immobiliare. Verificandosi telecon-

dizione, perdttrano i privilegi fiscali fino al compimento

dell'esecuzione.

Ciò vale anche per l'esenzione dalle tasse di registro e

bello (6). Se l'esattore poi abbandona l'esecuzione equesla

e perenta‘, decade dal diritto di rinnovare gli atti coi pri.

vilegi fiscali. Se poi il contratto d'esattoria avesse termine

per risoluzione 0 perdecadenza dell'esattore, idneanni

decorrerebbero dalla sentenza di risoluzione 0 dal decreto

di decadenza (7).

La legge parla di cessazione dei privilegi fiscali del-

l'esattore. Ciò importa che verso i contribucnti riguardo ai

quali la riscossione delle quote d'imposta da loro tuttora

dovute sia assunta dall’Amministrazione dello Stato diret-

tamente e, nell'interesse indiretto di essa, dal ricevitore

provinciale, l'uso dei privilegi fiscali. inerenti al credito

d'imposta, dura fino a che l'azione non sia prescritta.

Tra esattore e contribuenti, diventato privato il credito

che egli vanti verso di loro, finisce la facoltà di escuterli

con la procedura. privilegiata; ma nei rapporti tra l'Ammi—

nistrazioue dello Stato ed i contribuenti, da cui essa sosti-

tuendosi all'esattore voglia esigere le imposte ancora da-

vute, quella facoltà rimane fino a che essa può agire per

la riscossione. Ne consegue che se lo Stato dopo clteltii

rimborsato all'esattore come inesigibili alcune quote d'int-

posta intenda teniamo la riscossione diretta dai debitori,

ha diritto di usare la procedura privilegiata in qualunque

tempo.

E similmente se il ricevitore provinciale, allo scopo di

ricuperare totalntente il debito lasciato da un esattore, metta

in riscossione i residtii d'imposte ancora dovuti dai contn-

buenti incaricandone l'esattore in carica, questi può per

tale riscossione adoperare la procmlura privilegiata(8).

Caro III. — Il non riscosso per riscossso.

60. Concetto generale. — 61. Versamenti dell'esattore. —

62. Epoca dei versamenti. — 63. Vigilanza. — 64. iloda-

lità. — 65. Eccezioni. — 66. Versamenti del ricevitore.

— 67. Termini. - 68. Vigilanza. — 69. Eccezioni. —

70. Modalità. — 74. Obbligo del non riscosso per riscosse

per le entrate comunali. — 72. Ritardo nella consegna

dei ruoli. —— 73. biella. — 74. Si incorre nella multe…”

iure. — 75. Applicazione“. — 76. Versamenti parziali-

60. Un altro dei principi fondamentali del nostro sistema

di riscossione è quello che tanto gli esattori, quanto i ri-

cevitori provinciali, i primi verso i secondi e costoro ref5°

lo Stato, rispondono del non scosso per riscosso, ossia det-

bono, alle scadenze determinate dalla legge, versare. %“

esattori ai ricevitori provinciali e questi allo Stato, tintero

carico delle imposte, che loro è dato rispettivamente dtt

riscuotere, come se lo avessero riscosso integralmente, alt-

corchè non lo abbiano riscosso (art. 80 t. ti.).

-/
 

(4) Commentario cit., n. 893, pag. 470.

(2) V. Atti parlata., Discuss… 4902, vol. II. p. 4453 e seg.

(3) Appello Catanzaro, 48 marzo 4888, Ferrari e. Ricevitore

prov. di Reggio: Corte dei cotiti, 7 alaggio 4895, rie. Eredi

I.orrai (Imposte dirette, 4889, 334, c 4897, 297).

(4) Dec. Sez. in, 2 dicembre 4886, Fiorentino c. Com. di

Nuoro, riport. in Sera, op. cit., n. 894, pag. 470.  (5) App. Aquila, 4° aprile, e suo giugno 1911. (“it”…

e. Com. di Capistrello (Imp. dir-'., 49I2, 2l6 e seguenti)-

(6) Cfr. Astengo c Berio, op. cit., ii. 455, pag. 264. "-""Che

art. 65 e 99 legge di riscossione.

(7) Art. 48 legge di riscossione.

(8) Cfr. Giammariuo, op. cit., n. 248, pag. 536.
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Questo principio ha la sua base nel fatto di somma im-

portanza per lo Stato, che esso alle debite, legali scadenze

peril pagamento delle rate delle imposte dirette possa con-

tare sicuramente sull'integrale incasso di dette rate, per

avere i mezzi coi quali far fronte alle pubbliche spese, che

non meritano alcuna dilazione. Ora ciò non può avvenire

se non imponendo appunto agli appaltatori della riscos-

sione l‘obbligo suddetto di versare alla scadenza di cia-

senna rata l'intero ammontare della rata stessa, come se

lo avessero riscosso, ancorché non lo abbiano tutto riscosso

dai rispettivi debitori.

Con la consegna dei ruoli, che sono titoli esecutivi contro

i debitori in essi iscritti, e con la consegna dei riassunti dei

ruoli stessi, che sono titoli esecutivi contro gli esattori, tanto

questi, quantoi ricevitori provinciali, sono costituiti senza

altro debitori gli uni verso i ricevitori e questi verso lo

Stato della intera somma, portata rispettivamente dai ruoli

e dai riassunti, e debbono versare le singole rate, le ab—

biano o non le abbiano riscosse in tutto o in parte (4).

Il rispondere del non scosso per riscosso è un obbligo

molto grave. Fn assai combattuto perchè si temeva che

l'allontanare dall'appalto degli uffici di riscossione le per-

sone che non potessero disporre di molto nnmerario po-

tesse essere causa di scarsezza d'ollerte e di elevatezza di

retribuzione. Si riteneva anzi che avrebbe finito col datt-

neggiare e mettere in continuo pericolo la finanza dello

Stato, la quale si sarebbe trovata costretta a variare spesso

i suoi calcoli, dovendo pnre restituire agli agenti della

riscossione le quote d'imposte inesigibili.

In contrario venne osservato che oltre al grande bene-

ficio di poter contare, alle prcfisse epoche, sul gettito in-

tegrale delle imposte dirette, diventava trascurabile l'ina- .

sprintento, che certo era da presumersi nelle retribuzioni

ain appaltatori.

lnoltre all'inconveniente di spostare i conti dello Stato,

che può essere esposto alla necessità di restituire una

parte di ciò che ha già incassato, facilmente si rimedia col

contrapporre nel bilancio, alla partita dell'entrata costituita

dall'inlegrale ammontare delle imposte dirette, la partita

della spesa corrispondente alle possibili e presutnihili re-

stituzioni di quote inesigibili. Dimodochè la partita del-

l'entrata resta in sostanza diminuita di altrettanto, e lo

Stato sa quindi di poter fare sicuro assegnamento soltanto

sulla diflerenza (2).

. Di poi l'obbligo del non riscosso per riscosso ha anche

llpt‘egio che gli agenti della riscossione,i quali hanno

dovuto anticipare le somme non soddisfatte alle scadenze

dat debitori morosi, trovano nel proprio interesse di rein-

tegrarsi, quanto più presto si possa, delle somme antici-

pate e quindi per conseguenza hanno uno stimolo assai

nupellente a compulsare i debitori, allo scopo di farli pa-

i-lare. E tutto ciò giova non solo a non far disavvezzare i

contribuenti dall'idea di dover pagare i tributi alle regolari

scadenze, ma anche a confermarli nell'assoluta nceessilti,

per la vita stessa dello Stato, che ciò continuamente epnn-

luahnente avvenga. Vi è dippii'i : giova per altra via ai con-

\

tribuenti stessi, perchè impedisce l'accumularsi a dismisura

dei debiti d'imposte, il che diverrebbe un onere del tutto

insopportabile ad essi contribuenti, che in tutti i modi

dovrebbero soddisfarli (3).

Il compenso che ha l'esattore per questo ferreo obbligo

del non scosso per riscosso consiste nel percepire oltre al

premio (aggio) che rappresenta il correspettivo delle spese

di riscossione, anche una multa del 4 % a carico del

contribuente moroso. La stessa multa poi spetta alla sua

volta al ricevitore se l'esattore diviene esso moroso.

Però l’obbligo di rispondere del non riscosso non è senza

limite. L'esattore al ricevitore, il ricevitore all'erario an-

ticipano l'ammontare delle rate non riscosse; ma se in

definitiva compiuti gli atti esecutivi e adempiute tutte le

prescrizioni di legge risultino inesigibili le imposte a carico

del contribuente, oppure la cauzione e gli altri beni dell'esat-

tore siano insullìcienti a soddisl'nreil credito del ricevitore,

tanto l'esattore, quanto il ricevitore hanno diritto a rim—

borso delle quote anticipate e non potute riscuotere (4).

64. La riscossione delle imposte dirette nei riguardi

dello Stato si concreta nei versamenti, che del carico dei

ruoli debbono fare gli esattori al ricevitore della rispettiva

provincia ed i ricevitori alla sezione di Tesoreria. Gli esat-

tori ed i ricevitori provinciali s'impegnano di far entrare

nelle casse dello Stato l’integrale gettito delle imposte di-

rette, e su quest'obbligo principalmente s'impernia per

quanto appunto riflette lo Stato tutto il sistema della riscos-

sione, e che può far disinteresmre lo Stato medesimo dei

rapporti fra gli esattori ed i contribuenti nonchè di quelli

fra gli esattori ed i ricevitori provinciali, mentre questi

ultimi sono gli agenti contabili che direttamente rispomlono

verso di esso.

E parlando più particolarmente dei versamenti dell'esat-

tore si dirà che questi, come è noto, è costituito debitore

dell'intero ammontare delle somme risultanti dai ruoli,

da lui debitamente ricevuti in consegna, ed è rigorosamente

obbligato a versare ciascuna rata alle scadenze sotto pena

d'incorrere nella multa del 4- per cento. La legge però ha

fatto una distinzione, tenendo conto delle maggiori diffi-

coltà di esazione che si presentano per la riscossione del-

l'imposta di ricchezza mobile e delle altre imposte e tasse,

di fronte alla fondiaria. Epperciò, mentre quest'ultima

deve essere integralmente versata, suddivisa, s'intende, in

sei rate bimestrali, entro dodici giorni dalla scadenza di

ciascuna rata, per le altre imposte basta che entro cotesto

termine siano versati otto decimi, salvo a versare gli altri

due nel corso del bimestre (art. 23 a 80 legge di riscoss.).

L'agevolezza di non versare immediatamente i due de-

cimi delle imposte non fondiarie si riassume in una norma

legislativa d’indole generale, la quale, essendo logicamente

connessa con l'obbligo del non riscosso per riscosso, si

applica sempreché esiste tale obbligo per legge o per con-

tratto. Deve perciò ritenersi applicabile anche ai residui,

che l'esattore è tenuto a versare in tre rate (5). Questa

agevolezza, che la legge concede,è giustificata dalla consi-

derazione che le imposte non fondiarie (6), avendo un ca-

 

… Art. 40 capit. norm. approvati con dec. min. 48 luglio 4902.

i'—’alCir. Giammariuo, opera citata, n. 24 ; Astengo e Berio,

"P. cut., n. I.

(3) Giammariuo, cp. e loc. citati.

(";) Cfr. Astengo e Berio, op. e loc. cit. Cfr. anche Giani-

m“”"°. Op. e loc. citati.  (5) Art. 62 del regolamento approvato con r. decreto 40 luglio

4902, n. 296. V. anche Cons.,di Stato, adun. gen. 42 gennaio

4905, Esattore di Catanzaro, riport. in Astengo e Berio, op. cit.,

n. 508, nota 4.

(6) Di « imposte non fondiarie :> che profitlino allo Stato vi

è oggidi soltanto l‘imposta sui redditi di ricchezza mobile; ma
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rattere prevalentemente personale, possono riuscire meno

l'acihnente e prontamente riscuotibili delle fondiarie, le

quali per il loro carattere prevalentemente reale trovano

una necessaria ed immancabile garanzia nei fondi gravati

e nei loro frutti o fitti. Si è perciò voluto, rispetto alle

imposte non fondiarie, alleviare alquanto l'onere del non

scosso per riscosso, prorogando per una parte di esse l’onere

del versamento, affinché gli esaltori in ispecie abbiano un

po' più di tempo, durante il quale possano tentare la riscos-

sione coattiva in danno dei contribuenti morosi e non essere

costretti ad anticipare subito l'intero carico.

Anche alle tasse comunali si applica la disposizione le—

gislativa contenente l'agevolezza suddetta. Siccome però

per queste le scadenze possono essere diverse da quelle

stabilite per le imposte erariali, giacchè leggi e regola-

menti speciali possono determinarle (4), il versamento dei

due decimi residuati dovrà essere fatto, anzichè nel bimestre

successivo, nel periodo compreso tra la scadenza di una

rata e quella della rata successiva, potendo il medesimo

non coincidere col bimestre delle imposte erariali (2).

L'esattore deve versare le imposte erariali, le sovrim-

poste e tasse provinciali al ricevitore; le sovrimposte e

tasse contunali sono versate invece al tesoriere del Comune.

In tal caso l'obbligo del versamento si traduce in qnello

di tenere le somme a disposizione del Comune: ciò implica

non soltanto il dovere di pagare sino a concorrenza i man-

dati tratti dal Comune, ma altresi quello di conservare le

somme stesse.

62. L'esattore adunque deve versare il carico della rata

bimestrale entro il quarto giorno dopo la scadenza del ter-

mine di otto giorni assegnato ai contribuenti per il paga-

mento, e questi quattro giorni gli sono dati, affinchè egli,

tenuto conto delle somme pagate dai contribuenti, possa

preparare quanto altro occorra per completare la somma

da versare.

Il versamento dei due decimi delle imposte non fondiarie

deve essere fatto non più tardi dell'ultimo giorno del bi-

mestre in corso, ossia prima che venga a scadere la rata

successiva, giacchè altrimenti la riscossione non sarebbe

garantita dalla cauzione, la quale corrisponde ad una sola

rata (art. 80 legge citata).

Ordinariamente l'esattore deve versare non oltre il

giorno 22 di ciascun bimestre a cominciare dal febbraio 'e

completare il versamento non oltre il giorno 9 del secondo

mese successivo alla scadenza della rata a cominciare dal-

l'aprile e cosi di seguito. 4 giorni dei versamenti, per cosi

dire principali, possono subire spostamenti nel caso che

sia festivo l'ultimo giorno del termine utile per i centri-

buenti, perchè allora, protraendosi questo termine al

giorno successivo, si proroga al 23 il termine assegnato

all'esattore. Nel caso che sia festivo l'ultimo giorno del

termine utile per gli esattori, esso si proroga pure al 23.

Il termine per il versamento dei due decimi delle imposte
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non fondiarie resta fermo e nessuna influenza esercita su

di esso la proroga dei primi termini.

Nel caso che per la ritardata consegna dei ruoli all'esat.

tore venga dillerita la scadenza di una o più rate a favore

dei contribuenti. una corrispondente proroga dev‘et-sem

accordata all'esattore per il versamento, fissandosi sempre

i termini al dodicesimo giorno da quello dalla scadenza

della rata fissata peri contribuenti e rimanendo sempre

fermo l'obbligo di completare il versamento con gli ultimi

due decimi delle imposte non l'ondiarie non oltre il giorno

anteriore a quello della scadenza della rata successiva (3).

Il termine utile per i versamenti da parte degli esattori

deve intendersi scaduto con la scadenza dell’ora dell'ultimo

giorno, nella quale, secondo gli orari prestabiliti, la ricc—

vitoria provinciale sospende il suo quotidiano funziona-

mento (4).

63. Sull'adempimento degli obblighi dell'esattore re-

gliano: _il ricevitore provinciale, che deve deuunziare al

prel'etto nel giorno successivo alla scadenza del termine il

mancato versamento dell'esattore, sotto pena di decadere

dal diritto al rimborso per inesigibilità delle somme non

riscosse (5); la Giunta municipale e il presidente della

rappresentanza consorziale, cui l'esattore dere, nei dieci

giorni successivi a quello nel quale deve aver versato nella

cassa del ricevitore l'ammontare di ciascuna rata delle llll-

poste, esibire le quietanze in prova dell'esegnito versa-

mento e che, quando l'esattore ciò non adempia, deve

ril'erirne al prefetto (6).

Qualora l'esattore non abbia versato alla scadenza sta-

bilita, il prefetto può porre accanto a lui una persona che

vigili al normale funzionamento dell'ufficio, quando sia

scossa la fiducia nella regolarità della sua gestione (7).

Questa persona è il sorvegliante, che è nominato dal prc-

fetto, sentito l'Intendente di finanza della provincia. Il sor-

vegliante poi dev'essere munito di patente e della sua no-

mina dev'essere data notizia con pubblico avviso, una copia

del quale si tiene esposta nel locale.di ufficio, e, durante

le riscossioni, nei luoghi che vi sono destinati (8). Dovere

del sorvegliante è quello di controllare le riscossioni, \

versamenti, le esecuzioni e tutti in genere gli atti del-

l'esattore, dei suoi collettori e dei messi. Quindi ha facoltà

di esaminare ruoli, bollettari e carte tutte dell'esattona,

può anche pubblicare un avviso per diffidar'ei contribuenti

che non saranno ritenute valide le quietanze da quel

giorno in poi senza la sua controfirma. lla una chiave della

cassa apposita nella qualedebbono essere custoditi i valori

e titoli contabili (9). Deve altresi curare che le somme nj

scosse durante la sorveglianza siano versate di tre giorni

in tre giorni alla ricevitoria provinciale, avvertendo per0

che le somme riscosse per le rate successive a quella non

saldata dall'esattore debbono essere versate in conto delle

rate medesime, giacchè per quella non saldata risponde

la cauzione.

 

la legge, nota qui il Giammariuo, op. cit., pag. 297, ha adope-

rato il plurale, per prevedere qualsiasi ipotesi, anche qiiella che

som-avvengano, a favore dello Stato, altre imposte di tal genere.

(I) Art. 32 legge di riscossione citata.

(2) Cons. di Stato, Adua. gener., 7 luglio 4898, Esattore

Sez. Mercato in Napoli, riport. in Astengo e Berio, op. cit.,

n. 509, nota 2.

(3) Art. 40 capitoli normali, citati.

(A) Corte dei Conti, 20 febbraio 4884, Banca Nazionale c. Finanze (Imp. dir., 4884, 466). Il principio allermato da

questa decisione nei rapporti del ricevitore provinciale 00" “.

Tesoreria dello Stato vale identicamente in quelli degli esaltati

col ricevitore. _

(5) Art. 449 regal. sulla riscossione delle imposte dirette-

(6) Art. 94 regal. citato.

(7) Art. 96 legge di riscossione citata.

(8) Art. 40 e il regolamento citato.

(9) Art. 96 e 97 regolam. citato.
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il prefetto poi può obbligare il sorvegliante, qualora lo

creda necessario, a prestare una congrua garanzia me-

diante fideiussione di persona solvibile o mediante cauzione.

Può anche durante la sorveglianza ordinare una verifica

quindicinale delle riscossioni e dei versamenti esatti dal-

l'esattore. Se il sorvegliante commette abusi od irregola-

rità il prefetto può revocarle e può dispensarlo dalle fun-

zioni appena la gestione dell'esattore sia divenuta regolare.

il sorvegliante è retribuito nella misura determinata dal

prefetto a carico dell'esattore, che deve sostenere anche le

altre spese, che occorrono per la sorveglianza. La retribu-

zione pnò essere prelevata sui primi mandati dell'aggio

dovuto all’esattore.

64. l versamenti dell'esattore possono essere l'atti in

monete d'argento, di bronzo e di niehelio. La moneta di

bronzo è ammessa nei pagamenti soltanto a compimento

delle frazioni di lira (4); il niellelio perle somme inferiori

a cinque lire (2). Le monete d'argento divisionali devono

essere accettate senza limite, come da tutte le altre casse

governative (3). Sono le stesse regole che vigono per i

pagamenti da parte del contribuente (4). L’esattore poi

può versare al ricevitore, in luogo del denaro, cedole di

titoli di rendita del debito pubblico, le quali però sono

accettate solo a saldo delle imposte dirette verso lo Stato

e non anche a saldo di altre imposte e tasse (5).

E accordata poi una speciale agevolezza all'esattore,

giusta il regolamento (6), e cioè che egli può versare,

anzichè denaro,i decreti di sgravio; però questi non Si

accettano per ogni imposta o tassa, ma soltanto a scom-

puto dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale.

L'esattore all'atto del versamento al ricevitore provin-

ciale riceve da questi una quietanza, che esso stacca da

apposito registro a matrice. Questa quietanza poi deve

essere dall'esattore stesso presentata alla Giunta comunale

ed alla rappresentanza consorziale, la quale, se l'esattore

non adempie :\ cotesto suo obbligo, ne riferisce al pre—

letto, cui spetta provvedere, ove occorra, alla nomina del

sorvegliante (7).

Si noti che il versamento fatto dall'esattore, che sia

d8bitore di più rate d’imposta della stessa specie, va impu-

lato a sconto del debito più antico. Se egli al contrario è

debitore di più rate d'imposte diverse, il versamento dovrà

essere fatto a sconto del debito espressamente indicato;

altrimenti si fa proporzionalmente. Se il ricevitore imputa

lversamenti ad estinzione dei suoi crediti privati, e sog-

getto alla …alla del decuplo delle somme indebitamente

llllputate o riscosse, e ciò allo stesso. modo dell'esattore

lil’-l‘ ! pagamenti dei contribuenti (8).

65. L‘obbligo dell’esattore di versare a proprio carico

Può essere sospeso in alcuni casi, nei quali gli si accorda

la. cosidetta tolleranza nei versamenti o sgravio provvisorio.

lò accade primieramente, quando siano per legge con-

Cesse dilazioni generali o speciali ai contribuenti, giacchè

Il“ l'art. 48 dei capitoli normali l'esattore, come pure il

“cantore, ha diritto che gli siano accordate tolleranze

\

corrispondenti, ossia venga esonerato fino a quando durerà

la dilazione dell'obbligo di versare le somme alle quali la

dilazione si riferisce.

Ed infatti sospeso per i contribuenti l'obbligo del paga-

mento delle imposte, non può sussistere quello del versa-

mento per l’esattore, giacchè a questi mancherebbe il

mezzo di rifarsi delle anticipazioni verso il proprio debitore.

E quando appunto uno sgravio d'imposta è necessaria-

_mente dovuto, l'agente delle imposte, nell'atto stesso in

cui manda all'Intendenza di finanza, che deve approvarla

e renderla esecutoria, la relativa proposta e liquidazione,

ordina all'esattore di sospendere la riscossione della rata

di prossima scadenza e gli concede tolleranza 'per la somma

corrispondente alla rata stessa informandone l'Intendente

di finanza, il quale a sua volta concede una equivalente

tolleranza al ricevitore provinciale. Ciò vuol dire che l'esat-

tore ed il ricevitore, i quali non possono pretendere, il

primo, il pagamento dal contribuente ed il secondo, il ver-

samento dall’esattore, sono autorizzati a versare in meno,

nei termini prefissi per i rispettivi versamenti della ven-

tura data, la somma della quale è proposte le sgravio a

favore del contribuente (9).

Similmente quando l’immobile espropriato dall’esattore

in danno del contribuente moroso è devoluto allo Stato

per essere rimasto invenduto al terzo esperimento d‘asta,

l’Intendenza di linanza deve pagare all’esattore il suo cre-

dito, a titolo di prezzo della devoluzione, entro tre mesi

dal giorno in cui questa avvenne o dal giorno della domanda

dell'esattore; e quando il rimborso non sia stato effettuato

entro tal termine, l'esattore ha il diritto allo sgravio prov-

visorio, ossia a non versare alla prossima scadenza la

somma corrispondente al credito, del quale attende il

rimborso (40).

Inoltre quando l'esattore domandi il rimborso di quote

d'imposte che non gli è riuscito di riscuotere dai contri-

buenti e l'Annuinistrazione creda che alcun debitore abbia

beni fuori della provincia, questi debbono essere designati

all‘esattore, che ha il dovere di procedere anche sui me-

desimi, ma ha intanto diritto allosgravio provvisorio della

somma non pagata da quel debitore. E conseguentemente

uguale sgravio dev'essere concesso al ricevitore provin-

ciale, il quale non può riscuotere dall'esattore la detta

somma (44).

Infine l'esattore che abbia prodotta domanda di rimborso

di quote inesigibili, se non sia stata emessa la risoluzione

dell'lntendente di finanza entro due mesi consecutivi alla

presentazione della domanda, ha diritto ad uno sgravio

provvisorio, nel versamento della prossima rata, pari alla

somma del credito (42).

66. Venendo ora a parlare dei versamenti da l'arsi dal

ricevitore, si dirà che egli ha cinque giorni di tempo dopo

il termine assegnato all'esattore per versare le somme

dovute per le imposte e gli otto decimi delle somme per

le imposte non fondiarie. Questi cinque giorni decorrono

per la l'ondiaria e per gli otto decimi delle imposte non

 

)V. legge 24 agosto 4862, n. 788.

lll. decreto 24 febbraio 4894, n. 49.

) V. normale 23 (Boll. Imp. dir., 4900).

) Art. 29 legge riscossione.

) Art. 23 capitoli normali citati.

) Art. 103 rego]. per la riscossione delle imposte dirette.

)Art. 94 regal. cit.; art. 96 legge di riscossione citata.

(4

(2

(3

(4

(5

(i)

('l  (8) V. art. 30, 78 legge citata. Cfr. Astengo e Berio, op. cit.,

n‘ 467, 468 e 545.

(9) Art. 98, commi 4, 5 e 6 rego]. citato. V. anche Giam-

marino, op. cit., pag. 442.

(40) Art. 54 legge cit.; art. 75 rego]. citato.

(Il) Art._87, ultimo comma, legge citata.

(42) Art. 90, 2° comma, legge citata.
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fondiarie dal dodicesimo giorno dopo la scadenza e per gli

altri due decimi delle imposte non fondiarie dallo spirare

del bimestre assegnato all'esattore per il versamento (4).

Il ricevitore, avendo anch'egli l'obbligo del non scosso

per riscosso, deve versare nei termini stabiliti l'intero am-

montare delle quote risultanti dai ruoli, anche se l'esat-

tore non abbia fatto i propri versamenti e malgrado che

la cauzione ne sia stata venduta. Però tale obbligo rimane

sospeso se I'esattoria non è collocata e gestita nei termini

prescritti; e così per le esattorie che non siano regolar-

mente costituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero

vacanti (2). E ciò è logico, giacchè quando l'esattore

manca, la garanzia del ricevitore viene meno e cosi il l'on-

damento stesso dell'obbligo imposto al ricevitore di rispon-

dere del non riscosso.

Il ricevitore risponde dei non riscosso verso l’Ammini—

strazione creditrice, e come l'esattore, secondo più sopra

e stato detto, percepisce la multa di mora a carico dei con-

tribuenti e per il ricupero di ciò che gli spetta gode i pri—

vilegi fiscali verso di essi, cosi il ricevitore percepisce la

multa di mora a carico dell'esattore in caso di mancato

pagamento e si rivale verso di lui con procedura privile-

giata sulla cauzione e sugli altri suoi beni (3).

Si noti poi che, mentre il Comune ed il Consorzio hanno

rapporti diretti con l'esattore, il quale e per l'appunto

obbligato di versare alle scadenze nelle casse del Comune

o del Consorzio le sovrimposte, tasse ed entrate comunali,

lo Stato e la Provincia non hanno rapporti diretti che col

solo ricevitore e non mai con l'esattore. E così l'ingerenza

governativa è ridotta al minimo. Lo Stato in luogo di tro-

varsi di fronte a parecchie migliaia di esattori, tanti es-

sendo appnnto i Comuni e Consorzi, non ha rapporti che

con i soli ricevitori, che sono tanti quante le provincia

del regno.

Inoltre il ricevitore trova la sua garanzia nella cauzione

dell'esattore; lo Stato e la Provincia nella cauzione, quasi

sempre ingente, del ricevitore. Essa è prestata nei modi

stabiliti per quella dell'esattore (4). Però vi ha differenza

tra esattori e ricevitori: questi non corrono che poco o

punto rischio, essendo sempre e sufficientemente garantiti

dalla cauzione dell'esattore; invece quest'ultimo corre i

rischi della riscossione e dell‘esecuzione, non sempre

essendo sufficiente garanzia i privilegi e le prerogative,

di cui gode sui beni dei contribuenti. Una conseguenza di

ciò, conviene avvertirlo, è che mentre alcune esattorie,

in ispecie nei Comuni minori, non possono essere collo-

cate che ad aggio molto elevato, l'aggio dei ricevitori si

mantiene quasi sempre in limiti di gran lunga più esigui.

Il ricevitore adunque il debitore dell'intero ammontare

delle riscossioni per imposta esovrimposta. quali risultano

dal ruolo. All‘uopo il riassunto del ruolo, firmato dal pre-

fetto, deve essere consegnato al ricevitore, che ne rilascia

ricevuta. Nei riassunti dei ruoli sono indicati distinta-

mente Comune per Comune, rata per rata, l'ammontare

addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, il

domicilio reale ed elettivo.

67. In conseguenza del termine di cinque giorni stabi.

lito per i versamenti del ricevitore, questi deve compierli

non oltre il 27 febbraio e completare i versamenti stessi

non oltre il 44 aprile e cosi di seguito. Anche peril ricevi-

tore i giorni dei versamenti possono essere spostati: così

nel caso che sia festivo l'ultimo giorno del termine utile

peri contribuenti, protraendosi questo termine al giorno

successivo, si proroga al 28 il termine assegnato al ricevi-

tore; nel caso sia festivo l'ultimo giorno del termine utile

per gli esattori, si proroga anche quello del ricevitore

al 28. Lo stesso avviene se è festivo l‘ultimo giorno del

termine utile per il ricevitore.

Anche il ricevitore ha poi diritto alla proroga nel ver-

samento come l'esattore, nel caso che, per ritardata con-

segna dei ruoli all'esattore stesso, venga differita fa sca-

denza di una o più rate a favore dei contribuenti (5). In

proposito a tale proroga il termine è fissato sempre al di-

ciassettesimo giorno da quello della scadenza della rata

fissata per i contribuenti, e rimanendo fermo l'obbligo di

completare il versamento, con gli ultimi due decimi delle

imposte non fondiarie, non oltre il giorno quinto susse—

guente al termine per l'esattore, il quale non può oltre-

passare il giorno anteriore a qu'elle della scadenza della

rata successiva.

Si deve poi avvertire, che il termine utile per il verso-

mento da parte del ricevitore provinciale deve intendersi

scaduto con la scadenza dell'ora dell'ultimo giorno, secondo

l'orario prestabilito dalla Tesoreria dello Stato (6).

Il versamento delle somme dovute per imposte erariali

è fatto dal ricevitore nella Tesoreria dello Stato. Quanto

alla sovrimposta provinciale ed alle altre somme di spet-

tanza della Provincia, bisogna distinguere. Se il ricevitore

non ha servizio di cassa, e tenuto a versare le suddette

somme alle scadenze stabilite nella cassa della Tesoreria

provinciale. Se per l‘opposto il ricevitore è ad un tempo

tesoriere, deve tenerle a disposizione della Provincia (7).

E poi autorizzato ad erogare le somme di spettanza della

Provincia nel pagamento dei mandati per i quali abbia avuto

apposita delegazione. .

Il ritardo, sia pnre d'un giorno, tanto nei versamenti

quanto nel pagamento dei mandati, lo rende passibile della

multa di mora del 4 °/0 (8).

68. Anello al ricevitore, che non abbia versato alle sca-

denze quanto è di suo carico, si può nominare un sorve-

gliante allo stesso modo che all'esattore. La nomina relativa

spetta al Ministero delle Finanze, sentito il prefetto e i in-

tendenle di finanza: così pure a detto Ministero spetta re-

vocare il sorvegliante ed imporre al medesimo una cong…l

garanzia, mediante fideiussione di persona solvibileome-

diante cauzione. Cosi pure, come per l'esattore, il Minisito

stesso può ordinare una verifica quindicinale delle riscos-

sioni e dei versamenti fatti dal ricevitore. Con ladiflerelllîl

che nel caso dell'esattore ha facoltà di ordinaria il prefetto

sulla proposta del Comune o del Consorzio, mentre peli

ricevitore il Ministro non può ordinaria se non sulla P”".

posta della Deputazione provinciale o dall'Intendente d'

,../

 

(|) Art. 83 e 84 legge citata. Questi articoli riproducono per

i ricevitori le disposizioni stabilite per gli esattori dain art. 80

e 81 legge stessa. Cfr. Astengo e Berio, op. cit., n. 527.

(2) Art. 90 regolam. citato.

(3) Art. 86 legge citata.

(4) Art. 78 legge citata; art. 85 rego]. citato.   (5) Art. 40, capov., norm. citata.

ua Dec. Corte dei conti, 20 febbraio 1884, cit. a pag- "“O'

nota 4).

(7) Cfr. art. 80 legge citata.

(8) Art. 84 legge citata.
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finanza. Il sorvegliante è retribuito nella misura determi-

nata dal Ministro; la spesa relativa e a carico del ricevitore,

come pure le altre spese, che occorrano per la sorveglianza.

La retribuzioneè prelevata sui primi mandati dell'aggio

dovuti al ricevitore: e nel caso che questi sia insolvente, è

ripartita insieme con le altre spese tra lo Stato e la Pro-

vincia, in proporzione del credito di ognuno di tali,enti (4).

Sull'adempimento degli obblighi del ricevitore provin-

ciale veglia l'Intendente di finanza, il quale, nel caso di

mancato versamento, liquida immediatamente la multa a

carico del ricevitore e riferisce al Ministero delle finanze (2).

69. Anche per i ricevitori l'obbligo di versare il carico

rispettivo può essere sospeso in alcuni casi nei quali si ac-

corda ad essi la cosidetta tolleranza nei versamenti o sgravio

provvisorio. Questi casi sono gli stessi di cui si è parlato

trattando dei versamenti dell'esattore (3).

Vie però un altro caso di tolleranza esclusivo per il

ricevitore provinciale, e questo e il caso di una esattoria

che sia rimasta priva di titolare, perchè, non essendoci

l'esattore che debba rispondere del debito dei contribuenti

con l'obbligo del non scosso per riscosso, non può imporsi

sillatlo obbligo al ricevitore, al quale mancherebbe il modo

di ricuperare sicuramente e prontamente le anticipazioni

che dovesse fare. Quindi l'obbligo di versare il carico dei

riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, rimane so-

speso per le esattorie non ricostituite regolarmente. Però

la sospensione dell'obbligo del ricevitore provinciale non e

immediata, nè incomincia dal giorno stesso in cui rimase

vacante I'esattoria, ma essa ha effetto due mesi dopo la va-

canza,se entro questi due mesi I'esattoria non sia stata

rimessa in grado di funzionare normalmente con un nuovo

titolare (art. 90 regol.). Ciò è necessario affinchè si possa

avere qualche tempo per ricollocare I'esattoria, e non resti

poi interrotto, con grave danno dello Stato, il versamento

integrale delle rate bimestrali d'imposta. Conseguente-

menteil ricevitore deve anticipare, in ogni caso, la prima

rata che viene a scadere dopo la vacanza dell'esattoria, a

qualunque causa questa sia dovuta e quindi anche se si tratti

di esattoria rimasta vacante per la scadenza del precedente

periodo d’appalto. L'anticipazione poi deve essere fatta

tanto se per quella rata I'esattoria non abbia all'atto fun-

zionato e sia rimasta chiusa, quanto se abbia funzionato

per mezzo diun delegato o gestore; in questa seconda

ipotesi sarà in effetto limitata a quanto occorre per inte-

grare il versamento oltre le somme versate al ricevitore dal

delegato o gestore (4).

Se per la rata successiva I'esattoria ha potuto funzionare

con un nuovo titolare, nessuna tolleranza verrà concessa al

ricevitore, giacché il servizio può proseguire regolarmente.

Qualora ciò non sia avvenuto, si darà la tolleranza al rice-

vitore per il versamento della rata stessa e delle consecu-

tive fino a quando siagli stata notificata l'immissione in

funzione del nuovo esattore.

Allorché ciò sia avvenuto, di nuovo sorge nel ricevitore

l’obbligo del versamento con l’onere del non riscosso per

riscosso, tanto per le rate che verranno a scadere dopo

l'immissione in funzioni dell'esattore, quanto per le rate

scadute durante la vacanza dell'esattoria e per le somme

scadute e non pagate dai contribuenti durante la gestione

del delegato o gestore. Per queste ultime rate e somme iu

correlazione a quanto si dispone dall‘art. 62 del regola-

mento, che ne consente la ripartizione in tre rate a favore

dei contribuenti, il ricevitore dovrà pure, come a sua volta

l'esattore, farne il versamento in tre parti uguali alle tre

scadenze che seguiranno l'immissione in funzione del nuovo

esattore (5).

Il modo come il ricevitore si rivarrà della rata anticipata

è specificato nel 2° e 4° comma dell’art. 90 del regola-

mento. Invero l'uno dice che, nominato il nuovo esattore,

il ricevitore deve versare i residui d’imposte maturatisi

durante la vacanza dell‘esattoria o durante la gestione del

delegato e gestore in tre rate, tenuto conto delle somme

anticipate; l'altro dice, che per le quote (ed intende dire

rate) scadute dopo il bimestre della vacanza dell’esattoria,

il ricevitore versa le somme pagategli dal gestore provvi-

sorio, sotto detrazione di quanto ha anticipato (6).

 

(I) V. art. 96 legge e 97 regal. citato.

-(2) Art. 95 rego]. citato.
.

_(3) V. il. 62 della presente voce. Ctr. art. 98 regolamento

tifato, commi 4, 5 e 6; art. Sti, permit. comma, legge citata

ed art. 75, penult. comma, regof. citato.

(If.) Cfr. Giammariuo, cp. e loc. cit., pag. 305 e 306.

(5). Cfr. Giammariuo, op. cit., pag. 306. Cfr. anche Vignali,

Op. cit., n. 44 l, e Astengo e Berio, op. cit., 435, pag. 98.

.(G) Il Ministero delle Finanze con normale il. 40 del 4910

l‘lportatadal Sera, Commentario cit., pag. BIO, nota 4, ha di-

chiarato, a riguardo dell‘art. 90 del regolamento sopracitato,

qltanto segue :

a Per l'art. 90 del regolamento di riscossione l‘obbligo del

Versamento del carico dei ruoli per le esattorie che sono rimaste

prive di titolare è fatto al ricevitore provinciale, riguardo al

primo bimestre successivo alla vacanza, per dare modo ai signori

Prefetti di provvedere alla gestione regolare dell'esattoria senza

che rimanga interrotta la riscossione.

“ Se però prima della scadenza della rata, che il ricevitore.

Sprebbe tenuto ad anticipare per inter-0, sia provveduto al lun-

u_onameuto dell-.'esattoria mediante la nomina di un gestore prov-

meno, in tal caso si ritiene che venga a cessare la ragione di

lille obbligo da parte del ricevitore stesso, il quale dovrà versare

la sola quota dal gestore versatagfi ».

A Preposito del modo come il ricevitore si rivarra‘l della rata

€ e ha anticipato secondo l’art. 90 del regolamento di riscos-

t40 — Drensro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2'.

 

sione, il Giammarino (op. e loc. cit., pag. 306 e seguente), prc-

vedendo le varie ipotesi che possono relativamente avverarsi,

delinea il metodo da segnirsi secondo le ipotesi stesse. Ed il me-

todo è il seglleute.'0 I‘esattoria & ricostituita entro il primo bi-

mestre 4falfa vacanza in guisa che può funzionare col nuovo esat-

tore per la scadenza della rata successiva a quella anticipata dal

ricevitore, in tutto se I'esattoria non funzionò adatto, in parte

se f‘esattoria funzionò col delegato e gestore, ed in questo caso,

pagandosi dai contribuenti e versandosi dall'esattore e dal rice-

vitore in tre rate uguali la rata anteriore e i residui di essa,

il ricevitore-ricupererà la somma anticipata mediante i versa—

menti dei singoli terzi che successivamente gli saranno fatti dal-

l‘esattore. Oppure per la scadenza della rata successiva a quella

anticipata dal ricevitore provinciale I'esattoria ha funzionato per

mezzo del delegato e gestore, ed in tal caso il ricevitore ha diritto

d‘imputare tutte le somme che gli sono versate dal delegato e

gestore, in primo luogo a scomputo della sua anticipazione, ed

in secondo luogo, quando questa sia stata saldata, in editto delle

rate d‘imposta scadute posteriormente. Inoltre se I'esattoria, dopo

il primo bimestre di vacanza durante il quale non funzionò per

non essersi potuto nominare il delegato e gestore, non abbia

funzionato fiammelle per altre rate successive, per guisa che il

ricevitore nulla abbia ricuperato della sua anticipazione, () l‘esat-

toria, tanto durante il primo bimestre di vacanza quanto dopo,

funzionò per mezzo di un delegato e gestore, ma le somme da

costui versate al ricevitore provinciale non bastar'ouo a saldare
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Fuori dei casi precedentemente accennati il ricevitore

provinciale non può in verona altra ipotesi ottenere pro-

roghe delle scadenze o sospensioni dell'obbligo di effettuare

il versamento dell'intera somma dovuta, ancorchè si tratti

di caso fortuito o di forza maggiore, come espressamente

è indicato nell'art. 46 dei capitoli normali.

Il ricevitore provinciale, come altresi l’esattore, rinuncia

per patto contrattuale, liberamente accettato, a far valere

a proprio beneficio, e per liberarsi dalle conseguenze del-

l'inadempimento delle proprie obbligazioni, gli impedimenti

derivanti dai easi fortuiti e dalla forza maggiore.

70. Circa l'esecuzione dei versamenti da parte del rice-

vitore provinciale, si debbono osservare i modi e le norme

prescritti per i versamenti dei contabili dello Stato, quali

essi veramente sono, dal regolamento sulla contabilità ge-

nerale dello Stato (4). Ogni rischio, pericolo e spesa per i

versamenti stessi è a carico del ricevitore (2).

Allorché il ricevitore provinciale compie il versamento

Ie quietanze sono rilasciate dalla Tesoreria dello Stato, la

quale deve staccarle da apposito bollettario a madre e

figlia (3). Se il ricevitore accetti dall'esattore somme mag-

giori di quelle che questi deve versare, ovvero impnti a

sconto di crediti privati, che egli abbia contro l’esattore,

le somme da costui versatein in conto imposte, e assog-

gettato alla multa del decuplo (4).

Si noti poi, per quanto riguarda i versamenti dei conta-

bili dello Stato ed in genere di somme dovute dallo Stato,

la ormai costante giurisprudenza, che essi non possono es-

sere altrimenti provati se non mediante le quietanze stac-

cate dal bollettario, escluso qualsiasi equipollente (5).

Quanto poi alle esattorie gestite da delegati e da gestori

provvisori, questi nei primi cinque giorni di ciascun mese

debbono versare al ricevitore provinciale le somme riscosse

fino a tutto il mese precedente, comminandoin per il caso

d'inadempienza la multa di mora del 4 % sulle somme

- riscosse e non versate. L'Inteudente di finanza inviterà il

delegato o gestore a soddisfare nel perentorio termine di

giorni cinque il debito d'imposte e multa, e quando egli

lasci trascorrere infruttuosamente questo termine, pro-

porrà al prefetto l‘immediata remozione di lui dall'incarico

di gestire I‘esattoria.

Il ricevitore provinciale versa entro il giorno dieci di

ogni mese le somme ricevute dal delegato e gestore, ed

in caso d'inadempienza è soggetto alla multa del 4 % (6).

74. La riscossione delle tasse e delle entrate patrimo-

niali dei Comuni può essere affidata all'esattore, oltrechè

dal Comune per spontanea iniziativa, dal prefetto quando

egli creda conveniente e necessa rio prescrivere questo modo

di esazione di una o più tasse e entrate determinate. Ciò

per scongiurare gli abusi, purtroppo verificatisi in qualche

‘

luogo, che cioè dagli agenti del Comune si trascuri la riscos-

sione verso persone appartenenti alla tale e tale al…

clientela (7).

Queste entrate comunali si devono riscuotere dall'esn.

tore con l'obbligo dell’inesatto per esatto, o quantomeno

con l'obbligo di escutere i morosi.

Però l'obbligo dell'esattore di rispondere del non ri.

scosso deve risultare esplicitamente dal contratto d'ap-

palto di esattoria, giacchè è risaputo che tale obbligo de-

riva di regola dalla legge solo relativamente alle imposte

dirette erariali ed alle sovrimposte e tasse comunali e pro-

vinciali ordinarie straordinarie riscuotibili mediante ruoli.

Per le entrate patrimoniali dei Comuni e per tutte le en-

trale comunali e tasse e contributi consorziali indicati alle

lettere a e 1) dell'art. 5 della legge può essere stabilito per

contratto. Però la consegna all'esattore-tesoriere dei rego-

lari ruoli 0 titoli esecutivi con la precisa determinazione

dei debitori della somma dovuta e delle rispettive scadenze

è il necessario presupposto, per la reale efficacia del patto

del non scosso per riscosso, che sia stato stipulato relativa-

mente alle dette entrate patrimoniali. La mancata consegna

di—tali ruoli rende l’esattore, che abbia anche il servizio di

tesoreria del Comune, irresponsabile della mancata esazione

delle relative partite, le quali per ciò non gli si possono

mettere a carico, ma debbono passare ai residui attivi (8).

Si noti che l'esazione delle entrate comunali può essere

all'esattore affidata in qualunque tempo e quindi anche nel

corso del contratto d'appalto, ma in tal caso non gli può

essere imposto il vincolo del non riscosso per riscosso(9).

Come pure il detto obbligo, quantunque sia stato stipu-

lato per tutte le entrate comunali, non si estende al dazio

consumo tenuto in economia dal Comune (40).

Una volta poi che questo obbligo venne stipulato tra

l'esattore ed il Comune per tutte le entrate patrimoniali,

l'obbligo stesso deve valere tanto per le quote riferibili a

debitori residenti nel Comune dell'esattoria, quanto per

quelle riguardanti debitori residenti e dimoranti in località

non facienti parte della circoscrizione esattoriale (44). Però

anche quando l'esattore siasi obbligato per contratto a ri-

scuotere le entrate patrimoniali con l'onere del non scosso

per riscosso, non ha diritto di percepire dai morosi al pa-

gamento delle entrate medesime la multa del 4 per cento,

di cui all'articolo 27 della legge di riscossione (42).

L'obbligo del non scosso ha un effetto relativamente alla

corresponsione dell'aggio all'esattore, che qui è opporllln0

indicare, giacchè implica ancora una distinzione, una clas-

sificazione delle entrate comunali. Invero si ha una cate-l

goria di entrate per le quali il compito dell'esattore sl

limita al semplice incasso, se e quando dai debitori ue vc“€a

eseguito il pagamento: vi è poi la categoria di quelle en-

 

l'anticipazione, e vengo poi nominato ed immesso in funzioni il

nuovo esattore; in tali casi il ricevitore avrà diritto d'impu-

tare a sconto del suo credito tutte le somme che gli sono versate

dall'esattore in colite dei residui, a qualunque delle rate scadute

durante la vacanza dell'esattoria, 0 durante la gestione del dele-

gato e gestore, si appartengano.

(1) Art. 46 dei capitoli normali citati.

(2) Art. 46 citato.

(3) Art. 272 del regolamento per la contabilità generale

dello Stato.

(4) Art. 30 legge di riscossione.

(5) De Cupis, Legge sulla contabilità generale dello Stato,

pag. 590.  
(6) V. art. ix parte 28, XII, xv parte 2“, delle istruzioni mini-

steriali per la riscossione delle imposte dirette. '

(7) Art. 5 legge di riscossione citata. .

(8) V. decisioni Corte dei conti, 43 aprile 4940, GirieCm"- "‘

Civitavecchia, e 20 giugno 194 4 , Giuliano e. Cam. dfllla)lflcflf-

.zati (Imp. dir., 4940, pag. 364, e 1942, pag. 56).

(9) Parere del Cons. di Stato, e luglio 4894, ri°- ““’

(Imp. dir., 4894, pag. 204). \

(10) Corte dei conti, 13 aprile 1940, citata. _

(41) Decreto minist. 30 marzo 4909, n. 6738. su ”C' del-

l'Est/More di Pessina.

(42) Decreto Min. Finanze, 20 agosto 1912, n. 6587 (ffllpme

dirette, 4942).
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“vale per le quali l'esattore, abbia il vipcolodel non scosso

per riscosso o pur non, ha sempre lobbhgo di escutere

imorosi. Quindi (: clnaro come per le entrate della prima

delle suindicate categorie la-gestione dell'esattore si riduca

ad un puro e semplice maneggio di. fondi, leda lui non

possa competere alcun aggio; la legge infatti dichiara espli-

citamente la gratuità del servizio di cassa. Le sole entrate

invece sulle quali possa competere il suddetto aggio all'esat-

tore soiio quelle della seconda categoria, rispetto alle quali

eglioassume l'obbligo di risponderne in proprio, salvo ri-

valsa sui debitori, ed ha il dovere di spendere una particolare

opera ed attività per procurarne all'ente il ricupero (1).

72. Come si e detto, per la disposizione dell'art. 80

l'esattore deve versare al ricevitore ed al Comune entro

l2 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, salvo le age-

votazioni concesse per i due decimi dell'ammontare delle

imposte non fondiarie, le somme riscosse dai contribuenti

per imposte, sovrimposte e tasse. Ma l’esattore può essere

nel tempo stesso anche tesoriere comunale e taleipotesi,

cheè in effetto la regola della legge, (: contemplata dal sud-

detto articolo, il quale avvedutamente dispone che l'esattore

debba tenere a disposizione del Comune le sovrimposte e

tasse comunali.

Similmente il ricevitore provinciale deve a sua volta

versare nelle casse dello Stato l'intero ammontare delle

quote risultanti dai ruoli nel quinto giorno dopo i termini

assegnati agli esattori.

Si è detto che in nessun modo può sospendersi l'obbligo

dei versamenti: come pure non possono essere ritardati.

Soltanto vi sono dei casi nei quali si concede tolleranza

nei versamenti stessi. Però il ritardo nella consegna dei

ruoli autorizza l'esattore :\ ritardare di altrettanto i ver-

samenti (2).

73. In caso di ritardo nei versamenti l'esattore è assog-

gettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della

somma non versata a favore del ricevitore o del Comune,

iquali possono procedere all'esecuzione contro di lui (3).

Nell'antica legge di riscossione non appariva chiaro se la

multa a carico dell'esattore si applicasse anche per il ri-

tardo nel versamento delle sovrimposte e tasse comunali.

la legge vigente ha tolto ogni dubbio di interpretazione:

torero la mens legislatoris e stata quella di assoggettare

lesattore alla turrita del 4 per cento per il ritardo di tutti

iversamenti che egli deve fare con l'obbligo del non scosso

per riscosso. La multa si devolve al ricevitore per il ritar-

dato versamento delle imposte erariali e provinciali, al

Comune per il ritardato versamento dei tributi comunali.

Lalegge di riscossione, prevedendo l'ipotesi che l'esat-

tore sia anche tesoriere, ha stabilito che l'esattore-tesoriere

èassoggettato alla stessa multa del 4 per cento per il ri-

tardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme

delle quali risponde a termini dell'articolo 80 della legge

(UV.. circolare Miu. Finanze 4° agosto 4902, n. 6445

°"- {mp-. dir., 4902). Conviene notare che tanto l'esattore

Ll"=nltlo Il ricevitorc‘sono di regola il tesoriere del Comune l'uno,

servizi?; Provincia laltro. Ed entrambi debbono assumeretale

Vero e gilatttltauicnte, senza correspettivo, quando su tratti del

ed ero PIOPIIO.SCIWIIZIO di cassa, che implichi solamente incasso

e e gazione (Il denaro. Non e eosr, come di sopra e detto, per le

p "l“°“' Per le quali ha per contratto l‘obbligo del non scosso

per riscosso.

(.?)ng art. 80, 83 legge di riscossione cit.; art. 18 dei
capitoli normali citati.  

stessa (4). Questa disposizione merita di essere chiarita,

perchè non potrebbe certo—ammettersi .che l'esattore non

tesoriere abbia l'obbligo rigoroso di versare alle scadenze

l'intera somma risultante dal ruolo per imposte e tasse

comunali e che l'esattore-tesoriere abbia soltanto l'obbligo,

assai meno gravoso, di soddisfare il pagamento dei mari-

dati, mau mano gli vengono presentati.

« La realtà è, osservano Astengo e Berio (5), che l'esat-

tore—tesoriere non solamente è obbligato ad estinguere i

mandati, ma è anche obbligato a tenere l'intera somma

risultante dai ruoli, non appena verificatasi la scadenza,

a disposizione del Comune. Ora l'esattore, come tale, non

è soggetto a verifiche di cassa: ma vi è soggetto come

tesoriere, quando riveste anche questa qualità (6). Per-

tanto, se per effetto di una verifica non risultassero esistenti

in cassa le somme ch'egli deve tenere per sovrimposte e

tasse comunali già scadute, non sarebbe il caso di applicare

la multa, che è stabilita solo per il ritardo nel pagamento

dei mandati, ma la trasgressione darebbe luogo alla penale

da lire 20 a lire 400 ai sensi dell'articolo 27 dei capitoli

normali, oltre l'eventuale responsabilità penale » (7).

Si tenga pdi presente che ove l'esattore comunale sia

anche tesoriere di due o più Comuni riuniti in consorzio.

deve tenere in deposito separatamente le somme di spet-

tanza di ciascuno diessi ; ed in casodi trasgressione ciascun

Comune ha diritto alla della multa (8).

L'indngio di un sol giorno al versamento determinato

basta perchè l'esattore incorra nella multa del 4 per cento

per ritardato versamento. Nè l'Amministrazioue ha obbligo

di sentirlo prima di assoggettarlo alla multa incorsa; alla

quale non può sottrarle l'eccezione delle infelici condizioni

economiche del paese (9).

Il termine fissato dalla legge per i pagamenti in una

pubblica cassa a giorno determinato deve necessariamente

ritenersi scaduto con la scadenza dell'ora nella quale in

quello stesso giorno la cassa viene, giusta i regolamenti,

chiusa. Per conseguenza l'esattore, anche provando di

essersi presentato alla ricevitoria per il versamento nel

giorno in cui questo scadeva, ma dopo l'ora della chiusura

della cassa, percui quel versamento non fu accettato e

venne perciò eseguito il giorno dopo, non può essere

esonerato dalla multa (40).

Vi e pure ritardo esi fa luogo all'applicazione della multa,

se l'esattore invia le somme dovute mediante vaglia postali,

i quali, sebbene spediti in tempo, giungano in ritardo.

Qualora però, trattandosi di versamento fatto a mezzo

della posta, il relativo piego giunga al capoluogo della

provincia prima della chiusura dell'ufficio del ricevitore

provinciale e questo, prima di tal chiusura, sia avvisato

di tale arrivo, non e tardivo il versamento dell'esattore,

solo perchè il ricevitore medesimo abbia ritirato il piego

dopo la chiusura del suo ufficio: in tali circostanze, quindi,

(3) Art. 84 legge riscossione citata.

(4) Art. 81, 2° comma, legge citata.

(5) Op. e loc. cit., n.547.

(6) Art. 80, 2° comma; art. 93 legge di riscossione citata.

(7) Cons. di Stato, 5 dicembre 1904, Esattore di Moggio

Udinese, riport. in Astengo e Nerio, cp. e loc. cit., pag. 547.

(8) Parere Cons. di Stato, 5 dicembre 4901 citato.

(9) Decis. Corte dei conti, 5 giugno 4888, Solinas-Arras

esattore di Florinas (Imposte dir., 4889, 83).

(40) Decissioue Corte dei conti, 24 febbraio 4884, citata a

pag. 4440, nota 4.
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non è dovuta all'esattore la multa di mora, di cui all'arti—

colo 84 della legge (4).

74. La multa per ritardato versamento, come quella per

ritardato pagamento dei mandati, s'incorre ipso iure dal-

l'esattore che cade nel ritardo, senza che occorra per co—

stituirlo in debito di essa multa un apposito pronunciato

dell'Autorità comunale o prefettizia. Nè tale multa, essendo

inflitta dalla legge, può essere condonata dall'Autorità am-

ministrativa; come non è in facoltà del magistrato di

mandarne assolti, per semplici ritardi equitativi, i ritar-

datari. Però l'esattore-tesoriere è legittimamente esonerato

dal Consiglio di prefettura dal pagamento della multa del

4 per cento inflittagli dall'Amministrazioue comunale per

ritardato versamento di sovrimposta, quando risulti che il

pagamento dei mandati con le somme dovute per sovrim-

poste era legittimamente eseguito dall'esattore, pareg-

giando con essi l’ammontare delle somme dovute dal Co—

umne per sovrimposte. Così pure ragioni di equità non

consentono che un Comune possa trascurare per vari anni

di eccepire o di far valere i propri diritti sulle multe

eventualmente dovute dain esattori per ritardi nei versa—

menti o nel pagamento dei mandati per poi domandarle

in ultimo in una somma complessiva (2).

75. La multa è applicata dal prefetto e ne conosce in

sede di appello il Ministero (3). L'applicazione della multa

è atto essenzialmente amministrativo e quindi non può

essere sindacata in sede giurisdizionale, e perciò la Corte

stessa non avrebbe competenza per conoscere e giudicare

della legittimità del provvedimento prefettizio (4). Però la

precedente giurisprudenza aveva più giustamente ritenuto

che la multa costituisce né più né meno che una partita

del conto e che per conseguenza il Consiglio di prefet-

tura e la Corte dei conti, che sono i giudici naturali del

conto, hanno sempre la potestà di pronunziarsi definiti-

vamente snll'applicabilità o meno di essa multa, indi-

pendentemente dalle risoluzioni prese in via ammini-

strativa ai sensi dell’articolo 400 della legge (5). Ma al

presente la giurisprudenza è tornata all'antico, ed in-

vero con decisione 24 gennaio 4905, riportata a pag. 454

Imp. dirette 4905, la Corte dei conti ha di nuovo riaffer-

mato che l'incompetenza di essa e quella del Consiglio di

prefettura cessano qualora la questione venga a sorgere in

sede di conto, quando cioè si giudica sul conto per essere

stato portato tra le partite del Conto a carico dell‘esattore

l'ammontare della multa in questione.

Si noti poi che oltre la della multa di mora l'Autorità

non può applicare nessun'altra ammenda, nemmeno quella

comminata dall'articolo 27 dei capitoli normali, la quale

invece si applica, come si è detto, al caso in cui l'esattore

che non sia tesoriere non tenga a disposizione del Comune

le impòste e le sovrimposte scadute, per i ritardati versa-

menti o per il ritardato pagamento dei mandati (6).

Non bisogna poi dimenticare la disposizione dell'art.?9

dei capitoli normali del 48 luglio 4902 secondo cui l'esat-

tore, abbia o no anche il servizio della tesoreria comunale,

abbia o no fondi in cassa,è in obbligo di pagare, sotto

pena, in caso di ritardo, della multa di cui all'articolo 84

della legge, «li stipendi ai maestri elementari, medici con-

dotti ed agli impiegati e salariati addetti ai servizi muni-

cipali ai sensi delle leggi 26 marzo 4893, n. 453, 44 luglio

4898, n. 347, e 7 marzo 4902, n. 444.

E poi degno di considerazione il fatto che per l'art. 44

"della legge 49 febbraio 4903, n. 25 (7), se l'esattore ri-

tarda il pagamento dei mandati per lo stipendio dei maestri,

la multa, in cui incorre, andrai a vantaggio dei maestri

stessi.

Sulle somme delle quali l'esattore risponde verso il Co-

mune ai termini dell'art. 80 della legge è tenuto a pagare

i mandati per cui gli sia stata fatta apposita delegazione.

Infatti il pagamento dei mandati equivale a versamento

nella sostanza e negli effetti, e trovano quindi applicazione

anche qui le norme circa la multa e l'esecuzione privile-

giata in caso di mancato o ritardato pagamento. .

Per le tasse e contributi a favore dei consorzi e degli

altri enti, dei quali e cenno nella lettera a) dell'articolo5

della legge e la cui riscossione è obbligatoria per l'esattore,

in quanto tale suo obbligo derivi da speciali disposizrom di

legge ed in quanto ne sia richiesto dal consorzio e dal-

l'ente, è sòrto il dubbio se l'esattore che ne ritarda iversa-

menti sia soggetto alla multa di mora. Però la risposta, come

notano altresi Astengo e Berio (8), deve essere affermativa,

giacchè quelle riscossioni vengono fatte con le norme della

 

(I) Decreto reale 7 febbraio 4907 su ricorso dell’Erattore di

Boccanera (Imp. dir., 4907, 448). V. anche Sera, Commen-

tario citato, il. 938 bis, 493. Sulla controversia cui si rilerisce

il predetto decreto, come osserva il Sera (cp. e loc. cit., nota 4),

il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 29 dicembre 1906

aveva ritenuto che, dovendo il versamento nella ricevitoria

essere cflettnato entro 42 giorni dalla scadenza di ciascoiia rata,

non si possa parlare di mora sino a che il dodicesimo giorno non

sia trascorso per intero, cioè sino alla mezzanotte; “sicchè

quando la somma spedita per la posta arrivi al ricevitore il

giorno 22, sia pure dopo trascorsa l'ora dell'ufficio, ma prima

della mezzanotte, non può dirsi, secondo il Consiglio di Stato,

che l‘esattore sia in mora, e conseguentemente non può appli-

carsi la multa. Ma l’Amministrazioue finanziaria non credette

adottare detto parere, e se nella fattispecie, cui esso si riferisce,

si o, col r. decreto sovracitato, riconoSciuto e dichiarato che la

multa era stata all'esattore indebitamente applicata, ciò fu fatto

non per le ragioni adottate dal Cons. di Stato, ma si bene invece

per peculiari circostanze di fatto accennate nel r. decreto mede-

simo, che, cioè, dell'arrivo nel capoluogo, prima della chiusura

della ricevitoria, del piego assicurato contenente il versamento

la ricevitoria fu avvisata in tempo per modo che avrebbe benis-

simo potuto ritirarlo prima della chiusura stessa, e se ciò non  
fece, non sarebbe giusto ritenere l'esattore responsabile dEl

ritardo; in altri termini, col r. decreto, pur mantenendotl prin-

cipio accolto dalla Corte dei conti con la citata decisione del

25 febbraio 4884, fu però riconosciuto clic, nella fattispecie, ll

piego contenente il versamento avrebbe potuto comedissrmamellfe

essere ritirato dal ricevitore prima della chiusura della cassa e

quindi si è esclusa la mora dell'esattore.

(2) Dec. Corte dei conti, 17 luglio 4900, Zaireffiiii; {:”/“’”

di Grosseto (Imp. dir., 4900, 49). V. anche decreto Mui. Fin-W“?

29 settembre 4886 (Id., 4887, 23); decisione Corte dei conti,

20 febbraio 1884, Zanetti, esattore di Ci'cracnore (Id., duri.);

parere Ceils. di Stato, 5 ottobre 4907, Esatt. di Palermo (”“'

nuale Amm-., 4907, 447).

(3) Art. 400 legge di riscossione citata. .

(4) Dec. Corte dei conti, 3 marzo 4896, Rizzi e. Coumne di

Arrivi (Imp. dir., 4896, 459).

(5) Corte dei conti, 43 gennaio 4891, Traverso e. CO……”

di Cagliari (Giust. Anim., 4 894, il, 48). 1

(6) Decreto Miu. Finanze, 47 aprile 4904, nl 20-24,19341L "'

sindaco di Filignano (Imp. dir., 4904, 334-).

(7) V. Sera, Commentario cit., n. 942, pag. 495.

(i) Op. e loc. cit., n.523.
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nostra legge. Però, nel caso che per contratto l'esattore

debba rispondere del non riscosso, la multa non è dovuta

sull'intero anunontare delle partite risultanti dal ruolo e

non versate, ma sulle somme effettivamente riscosse (4).

Anche il ricevitore provinciale è assoggettato alla millta

di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del

Governo 0 della Provincia nel caso di ritardo nel versa—

mcnto nelle casse erariali e provinciali e di non estinzione

dei mandati della Provincia, quando ne sia incaricato, o

nei limiti delle somme rispettivamente dovute (2).

Ove occorra, l'Intendente di finanza 0 la Deputazione

provinciale può procedere all'esecuzione contro esso rice-

vitore, come avviene nei riguardi dell'esattore (3).

76. Il versamento parziale non è vietato all'esattore,

una volta che la legge non lo vieta al contribuente (4). La

multa si applica una volta sola, qualunque sia il ritardo,.

nella misura di centesimi quattro per ogni lira della

somma non versata. Difatti il capoverso dell‘art. 29 della

legge stabilisce che l'esattore non può rifiutare pagamenti

in conto di rate scadute. Similmente neppure'vieta le anti—

cipazioni ; ma in questo caso il contribuente rimane garante

delle rate anticipate fino ad un mese avanti la legale sca-

denza. Comevedesi la responsabilità del contribuente non

dura sino alla scadenza, ma cessa un mese avanti, e ciò

perla ragione che avendo l'esattore un mese prima della

scadenza versato al ricevitore provinciale la rata preceden-

temente scaduta viene a cessare il pericolo che la cauzione

sia insufficiente a garantire anche le somme anticipate.

TITOLO III. — Soccern DELLA msecssrom-z.

Caro ]. — Organi della pubblica Amministrazione

che agiscono per la riscossione

dei tributi diretti.

77. Limiti entro i quali è ristretta l‘ingerenza degli organi del-

l‘Amministrazione diretta dello Stato. — 78. Decentramento

del servizio. — 79-80. La circoscrizione; le sezioni di

esattoria; — 84. i consorzi esattoriali. — 82. Formazione

dei consorzi. — 83. Rappresentanza consorziale e durata

del consorzio. — 84. Coumne e provincia come limite

all'azione esecutiva dell'esattore.

_ 77. L’assunzione da parte di privati dell'incarico della

riscossione delle imposte dirette sulla base di ruoli prece-

dentemente preparati, e con l'obbligo di versare alle sca-

denze stabilite l’intiero ammontare delle quote in essi

iscritte, esime l'Amministrazioue finanziaria dall'obbligo

di una diretta ingerenza nelle operazioni di riscossione.

Arm l'astensiorle è imposta dalla considerazione che l'ob-

bligo del non riscosso per riscosso rende di esclusivo inte-

resse degli agenti della riscossione il ricupero delle imposte

dovute e fa si che un' ingerenza della Finanza indurrebbe su

questa delle responsabilità che scemerebbero l'eflìcacia del

patto fondamentale sul quale riposa la sicurezza dell'erario.

Ancorpni poi l'intervento degli organismi finanziari dello

…“? e'l‘lsll‘etto dal fatto che è affidata ai Comuni ed alle

l'f0vloCie anche la nomina degli agenti di riscossione c

lllflicio di provvedere per la loro retribuzione.

. Cmuondimeno l'Amministrazioue governativa ha troppo

Interesse ad un regolare funzionamento del servizio di ri-
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scossione per non conservare tutte quelle funzioni di vigi-

lanza che lo speciale sistema consente. Anzitutto ha inte-

resse che la nomina degli esattori e ricevitori sia contornata

di tutte le migliori garanzie, e perciò è riservato al prefetto

per gli esattori, al lllinistero delle Finanze per i ricevitori

l'approvazione delle deliberazioni comunali e provinciali di

nomina, il provvedere d'nfl'icio nei casi di vacanza, il rico-

noscere l'idoneità delle cauzioni prestate, l'ordinarne la

vendita per inadempienza, il dichiarare la decadenza degli

esattori o ricevitori inadempienti. Dove è lasciata maggiore

libertà è nelle relazioni tra ricevitori ed esattori, tra esat-

tori e contrilmenti, in quanto il procedimento esecutivo

contro i morosi si svolge di piena iniziativa dell'assuntore

della riscossione e la regolarità dei versamenti degli esat-

tori è assicurata dall'interesse dei ricevitori.

Ma anche in questo campo interessa da un lato garantire

ai cittadini efficace difesa contro eventuali abusi, dall’altro

fornire per la riscossione tutti quegli elementi e quelle

notizie che giovane alla completa esazione di tutte le quote

iscritte nei ruoli. Così, a parte le sanzioni penali nelle

quali può incorrere l'esattore che abusi del suo ufficio, il

prefetto ha facoltà di sospendere l'esecuzione iniziata,

mentre l'agenzia delle imposte è obbligata a fornire all'esat-

tore esatta indicazione dei cespiti che garantiscono o con-

sentono la riscossione del tributo.

L'Amministrazione governativa quindi restringe ogni

sua azione a pure funzioni di vigilanza, senza assumere

diretta responsabilità nel servizio, con intento d'assicurarne

il regolare svolgimento.

78. L'ordinamento di questo servizio è prevalentemente

decentrato sotto il duplice aspetto, come decentramento

burocratico e come decentramento istituzionale. Infatti

all'Amministrazione centrale delle finanze non è lasciato

che un compito di alta vigilanza, mentre la maggior Parte

delle attribuzioni è delegata agli organi locali, Prefettura,

Intendenza, Agenzia delle imposte. Ora, in ispecie per ciò

che concerne gli interessi dei contribuenti e degli esattori,

Ogni provvedimento di competenza degli organi dello Stato

è di pertinenza di queste Autorità locali, in via normale,

salvo poi reclamo al Ministero, talora con delega definitiva

che esclude perfino la possibilità di ricorso gerarchico.

Il decentramento istituzionale poi si rivela in ciò, che

concorrendo con i bisogni dello Stato la necessità degli enti

locali di avere anche essi agenti che provvedano alla riscos-

sione dei loro cespiti, (: assegnata ai Comuni e alle Pro-

vincie la nomina degli esattori e dei ricevitori, considerando

anche questi enti come quelli meglio in grado di scegliere

le persone più adatte alle diverse esigenze della speciale po-

polazione, a maggior tutela degli interessi dei contribuenti.

79. La circoscrizione cosi degli uffici di riscossione coin-

cide di regola con la circoscrizione comunale e provinciale.

In ogni Comune vi è un esattore, in ogni provincia un ricc-

vitore. Questa regola non ammette eccezione alcuna quanto

alle ricevitorie, main quanto alle esattorie ne ammette due.

80. La prima di esse concerne i soli Comnni di Napoli

e Palermo, i quali sono divisi in più esattorie. Era questa

una facoltà che la legge fondamentale del 4874 consentiva

a tutti i Commri con popolazione superiore ai 60,000 abi-

tanti, ma in seguito, per la ragione che quanto pii'i è vasto

 

 

"(l) Cous. di Stato, sez. 3°, 21 novembre 4902, riportata in

’ “°"30 c Berio, op. e loc. cit., il. 523.

(2) Art. 84 legge di riscossione citata.  (3) Art. 84 e 86 legge citata.

(4) Art. 27 legge citata.
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l'ambito della circoscrizione esattoriale, tanto più è facile

ottenere buone condizioni di collocamento, con legge del

4882 si abolì una tale facoltà, e soltanto si espresse nella

discussione il voto che si permettesse ai Comuni che ave-

vano già attuato un tale ordinamento di poterlo mantenere,

voto che fu accolto nell’ultimo capoverso dell'art. I° del

regolamento (4).

84. La seconda eccezione consiste nell'ammettere la riu-

nione di più Comuni in consorzio agli elletti della gestione

esattoriale. lla lo scopo di favorire i piccoli Comuni, i quali

0 non troverebbero clti volesse in essi assumere I'esattoria

o Io troverebbero soltanto a gravose condizioni.

82. La riunione di più Conntni in consorzio può avve-

nire in due modi: o per spontanea determinazione dei Co-

muni interessati 0 d'autorità, onde si hanno consorzi facol-

tativi e consorzi obbligatori. All’inizio di ogni periodo di

rinnovazione dei contratti esattoriali (ogni 40 anni, secondo

la legge ora in vigore) (art. 3) i Comuni sono invitati dal

prefetto ad esaminare se reputino conveniente alcuna muta—

zione nella loro circoscrizione esattoriale, ossia se mantenere

i consorzi esistenti o modificarli o costituirne dei nuovi.

Quando più Comuni convengano di riunirsi fra loro in

consorzio, allora le deliberazioni in proposito dei Consigli

comunali sono trasmesse al prefetto, al quale, udita la

Giunta provinciale annninistrativa, spetta di approvare la

costituzione del consorzio (art. 2 id.). Nessuna limitazione

è nella legge o nel regolamento circa la facoltà dei Comuni

di riunirsi in consorzio, soltanto occorre la concorde volontà

di tutti i (lontani che vi partecipano, onde possono farlo

anche Comuni di diverso mandamento, ed il prefetto nel—

l'approvarne la costituzione esercita una potestà discrezio-

nale illintitata ed il suo decreto e provvedimento definitivo

contro il quale non è ammesso ricorso che per soli motivi di

legittimità (2).

Diverso è il procedimento perla costituzione di consorzi

obbligatori. Per essi“ il prefetto ha soltanto la facoltà di

proporne la costituzione, la quale poi avviene per decreto

reale, sentiti i Consigli comunali interessati. Due sono le

condizioni richieste per la costituzione di un consorzio

esattoriale obbligatorio: che vi sia il parere favorevole del

Consiglio provinciale e che iComuni da riunirsi apparten-

gano tutti alla stessa circoscrizione mandamentale o distret—

tuale. Il decreto reale non occorre che indichi i motivi per

i quali fu ordinata la costituzione del consorzio, ed è impu-

gnabile soltanto per motivi di legittimità (3).

Un caso speciale è quello previsto dall'articolo 'I3 della

legge per il quale, quando, data la negligenza di un Comune

a nominare l'esattore, il prefetto ha dovuto provvedere alla

nomina d'ufficio per il primo anno e neppure durante que-

st'ulteriore periodo l'Autorità comunale si è curata di una

definitiva sistemazione. Allora il prefetto, autorizzato a

provvedere esso per tutto il tempo necessario a compiere

il quinquennio o decennio, può, sentita la C. P. A., riunire

 

in consorzio fra loro o aggregare ad altri consorzi “esistenti

quei Comuni per i quali occorre provvedere d'uliicio(t).

83. Costituito volontariamente o coattivamente il con.

sorzio, I'esattoria è posta alla dipendenza di questo e non dei

singoli Comuni. La rappresentanza dei consorzi e per legge

(art. 2) affidata ai sindaci dei vari Comuni riuniti in col-

legio sotto la presidenza del sindaco del Comune capoluogo

di mandamento o distretto, o del Comune più popoloso,a

seconda che si tratti di consorzio mandamentale, distret-

tuale o puramente formato da semplici Comuniminori.

Questa rappresentanza agisce con le norme della legge

comunale e provinciale in quanto siano compatibili.

Con la costituzione del consorzio gli interessi dei Comuni

che vi partecipano sono tutelati dalla rappresentanza cou-

sorziale, la quale si sostituisce così alle singole Ammini-

'strazioni comunali (5). Questa sostituzione opera però nein

stretti limiti del servizio esattoriale, perchè quando all'esat-

tore si attribuisce anche la funzione di tesoriere. eglié

tenuto a rendere conto distinto per ciascuno dei Comuni

riuniti in consorzio (regol., art. 428), e le questioni che

insorgano a questo proposito sono direttantenfe trattate fra

singoli Comuni ed esattore.

La durata dell'unione consorziale è quella stessa del con—

tratto esattoriale, fissata dalla legge del 4902 in 40 anni,

ed allo scadere di ognuno di questi periodi può sciogliersi

il consorzio esistente e se ne possono costituire altri nuovi.

84. Comune e provincia costituiscono anche il perimetro

dell'azione degli esattori e dei ricevitori.

I ruoli, redatti per Comune, comprendono le sole im-

poste che debbono essere pagate in esso, e la sonuua dei

ruoli dei vari Comuni di una provincia costituisce il carico

del quale risponde la ricevitoria. L'aziotte dell'esattore a

carico del contribuente si svolge nello stretto ambito della

circoscrizione comunale. Egli è tenuto ad escutere i beni

esistenti nel Comune e soltanto all'esecuzione su di essi

può provvedere direttamente. E anche tenuto ad escutere

i beni esistenti fuori della circoscrizione comunale, ""'.

delegando a ciò l'esattore del Coumne ove risiedono !

beni stessi, e se si tratta di esecuzione immobiliare, plui

procedervi solo in caso d'insufiicienza dell'esecuzione sugli

immobili esistenti nel Comune.

La circoscrizione provinciale poi ha influenza anche

nella escussione, perchè, di regola, l'esattore non è obbli-

gato ad agire sui beni esistenti fuori della provincia, a

meno che non ne sia fatta espressa richiesta da parte della

Finanza ed allora egli è ammesso frattanto a benefìctaredt

uno sgravio provvisorio.

Capo II. — Agenti ordinari.

5 1. Nomina.

85. Distinzione delle varie specie di agenti. — 86, Condi1l0lll

per l'eleggibilità. — 87. Le diverse cause di incompatibi—

lità: cumulo di ufficio; — 88. parentela ed aflìn1ta; -*

 

(4) Cons. Atti parte….. Disc. del 15 e I6 febbraio 1882, le

dichiarazioni del Min. delle Finanze e del relatore ou. Mancini.

(2) Cons. di Stato, parere 9 ottobre 1902, Esatt. (Ii Cala-

tafimi (Imp. dir., 4902, 340), riportato_e comment. in Astengo

e Berio, op. cit., il. Il, pag. 2!» e 25. E questa l‘opinione più

esatta. Antecedentemente la stessa IV Sez., con decreto 8 aprile

1892, aveva ritenuto che vi fosse ricorso al Min. giusta l'art. 400.

(3) Cons. di Stato, IV Sez., 24 agosto 4903, Com. di Capra-

nica Prenestina, riportate e commentato in Astengo e Berio,

op. cit., il. II, pag. 24. e 25. '  
(d.) Cons. di Stato, IV Sez., 1° agosto 4902, Comune…

Caluso, riportate e comment. in Astengo e Berio, cp. e loc. crt-.

n. 44. Questa facoltà ha origine dalla'legge 30 dicembre 1876-

(5) Cfr. normale n. 22 del 4872; Astengo c Berio, °l'- C“!"

n. 12; s…, Comm. cit., 1902, gen; Maggi, La legge….“

riscossione cit., art. 2, n. 9. — Contra: Cass. Roma.v7 IUSP°

4888, Esatt. Roma (Imp. dir., 1888, 469), nella quale Sl ammise

che un Comune consorziate potesse agire contro l‘esattore pel

ottenere il riconoscimento del diritto ad avere uno stale rap-

presentante esattoriale.
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89. punizione disciplinare e lite vertente; —— 90. condanna

penale ed incapacità civile. — 94. Procedimento di no-

mina: vari sistemi. — 92. Scelta del sistema. — 93. Con—

ferma. — 94. Astapubblica. — 95. Terna. — 96. Seconda

terna. — 97. Nomina. — 98. Forma della deliberazione di

nomina. — 99. Approvazione della deliberazione di nomina.

—— 400. Poteri dell'Autorità destinata ad approvare la no—

mina. —— 404. Termini entro i quali deve essere fatta la

nomina. — 402. Nomina d’ufficio. — 403. Come vi si

possa provvedere. — 404. Rilascio della patente; immis—

sione nell‘ufficio.

85. In ogni Comune o consorzio di Comuni vi dev'essere

un esattore, in ogni provincia un ricevitore. Così la legge

In ordinato in via normale il servizio di riscossione delle

imposte dirette, e questi vengono perciò detti « agenti ordi-

nari della riscossione ». La necessità però di garantire in

ogni tempo ed in qualunque evenienza il regolare funzio-

namento degli ut’fici, e che ad essi non manchi mai un tito-

lare responsabile, non solo ha fatto introdurre la facoltà

della nomina d'ufficio di questiagenti quando le Ammini-

strazioni incaricate di provvedervi non lo facciano nei ter-

inini stabiliti, ma ha reso necessario che si prevedesse

anche la possibilità di nomina di speciali agenti, che ven—

gono detti « straordinari », per la ragione cheat] essi non

si ricorre, se non quando sussistano particolari condizioni.

Questi ultimi poi sono di due specie, perchè alcuni presup—

pongono che l'ufficio sia retto da un agente ordinario, e

sono destinati soltanto ad assistere il titolare, per assicu-

rarne la regolarità di gestione o a gerire per conto del tito—

lare stesso di fatto assente, il sorvegliante ed il sostituto

speciale; tnentre altri sono nominati soltanto quando l'uf-

ficio stesso manchi di titolare, quali sarebbero il delegato

alla riscossione ed il gestore provvisorio. La differenza delle

denominazioni e dei còmpiti a ciascuno di essi assegnato

non impedisce di comprenderli tutti nella unica categoria

di agenti straordinari in contrapposto agli esattori e rice-

vitori che compongono l'altra categoria degli agenti ordi-

nari. Ed infatti alla nomina degli agenti straordinari non

si provvede che col concorso di circostanze speciali tassa-

livamente indicate dalla legge, e sempre a riparare quando

altrimenti non si potrebbe avere una regolare gestione. La

straordinarietà poi si palesa anche negli effetti-, in quanto

che, sebbene il sorvegliante edil sostituto speciale non

turbine l'applicazione del patto del non riscosso per riscosso,

ralil‘l'escntando soltanto l'esercizio di una funzione di vigi-

lanza che scema la libera azione del titolare senza soppri-

merla, mentre le nomine del gestore provvisorio e del

delegato alla riscossione importano sospensione dal vincolo

dEl non riscosso per riscosso con la limitata responsabilità

dEllit sola cura di legge, tutti sono agenti nominati solo in

particolari evenienze e ’il cui ufficio deve cessare appena

sr verifica il ritorno dell'esattoria o ricevitoria al funziona-

Mento normale.

Siccome poi così gli agenti ordinari come gli straordi-

nari hanno bisogno di valersi dell'opera di altre persone

 

. … Cous. di Stato, parere8 giugno 4877, Esatt. (Ii Gaz-gnam).

lli AStellg0. (Man. Amm., 4877, 282), e 7 marzo 19…. Esa“. (li'
uueo (Id., 490l, 375)-
(.2-) Lens. di Stato, parere 2 ottobre l900, (fungr. Car. Bic-

con (Man. Amm., 4900, UFO)-G @) Cons. di Stato, parere 7 ottobre 4887, Cellulite (Ii Vico

organico (Man. cit., 4888, “2“  

per coadiuvarle nell'esercizio delle loro attribuzioni, a

queste due categorie di agenti se ne deve aggiungere una

terza, che si suol dire degli «agenti ausiliari », come

quelli che sono destinati ad aiutare i primi nel compito

delle varie operazioni necessarie alla riscossione.

86. Per la nomina di tutti questi agenti sono prescritte

delle regole speciali, le quali alcune attengono alle condi-

zioni necessarie per poter essere eletti all’ufficio, altre

invece concernono il procedimento diretto a preparare la

scelta dell'eligendo.

Dal.fatto che gli agenti ordinari hanno il compito di

esercitare un iutportante‘servizio pubblico e che sono desti-

nati ad entrare in rapporti non solo verso i contribuenti e

col fastigio dell'uso di mezzi propri di una pubblica Amali-

nistrazione, ma anche verso le Amministrazioni dei Comuni

e della Provincia nonchè verso la finanza dello Stato, il

legislatore senti la necessità di sancire alcune cause d'in-

compatibilità negli art. 44 e 45 del vigente t. n., la più

parte delle quali risale alla legge fondamentale del 4874,

ed altre nuove furono aggiunte con la legge del 4902,

curandosi anche in questa occasione di raggiungere mag-

giore precisione di linguaggio per risolvere alcuni dubbi

sollevatisi nella pratica.

La regola che si può trarre dall’insieme di queste dispo-

sizioni con le altre che in genere concernono la nomina

dei ricevitori ed esattori è che chiunque può coprire tale

ufficio, purchè non sussista a suo carico una delle cause

d'incompatibilità stabilite nella legge, e che perciò l'enn-

merazione degli art. 44 e 45 deve ritenersi tassativa e di

interpretazione restrittiva. Possono cosi essere esattori e

ricevitori ancite le donne, perchè nessuna esclusione e sta-

bilita a loro danno (4). E le cause indicate negli art. 44

e 45 sono cause d'incompatibililà, non d‘ineleggìbilitzi,

onde, rimossa la causa, può convalidarsi la nomina.

87. Tutte le. cause d'incompatibilità possono raggrup-

parsi in 4 categorie. La prima di queste ha ragione nell'ac-

cumulo degli uffici (art. 44, n' 4 a 4), che può essere causa

di pericolose clientele edi deplorewli tolleranze. Comprende

coloro che sono membri del Parlamento o della G. P. A.; i

pubblici impiegati in attività di servizio; i ministri dei culti,

i consiglieri e gli impiegati della Provincia, Comune o con-

sorzio. L'incompatibilità dei membri del Parlamento e giu-

stificata nella Relazione sulla legge del 4 902 dal ricordo d'in-

cltieste e processi a tutti noti. Impiegati pubblici non sono

quelli soltanto dello Stato, ma anche quelli degli enti locali

e delle Congregazioni di carità (2), e l'incompatibìlità Ira

effetto anche per il tempo che sono in aspettativa (3), nè

si distingue se l'ufficio ricoperto sia o no stipendiato, guar-

dandosi invece alla qualità dell'ufficio. Cosi fu ritenuto che

non potesse essere'esattore il conciliatore ed il vice-pre-

tore (4), ma che invece non vi fosse incompatibilità per i

tesorieri comunali, appaltatori del dazio consumo, com-

messi postali e telegrafici (5).

Non può però considerarsi impiegato chi presta servizio

presso il Comune come autanuense, ricevendo qualche sus-

(4) Cass. Roma, 4 maggio 1897, Sanna-is e. Com. di Villa-

cidro (Giur. Hal., 4897, III, [94).

- (5) Min., 9 aprile 4872, n. 9345; 3 giugno 4872, n. 6739;

34 agosto 4872, n. “958; normale 76 del 4872 (Boffellino

imp. dir., 1872); Cons. di Stato, parere 24 marzo 1898. rip. in

Vignali, op. e loc. citati.
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sidio, ma senza aver mai ricevuto una nomina che gli con-

ferisca la qualità d'impiegato (4). Quanto ai ministri dei

colti, e stata tolta ora la limitazione per quelli soli aventi

cura d'anime, perchè parve contrario al loro ministero

l'esazione di moneta per conto dello Stato e degli enti

locali. Naturalmente non si fa differenza di culti, onde l'in-

compatibilità comprende i ministri di tutti i culti professati.

Peri consiglieri comunali e provinciali l'incompatibilità

si estende anche al periodo successivo alla cessazione della

carica fino a che non abbiano reso i conti dell'amministra-

zione alla quale abbiano preso pat:te. Questa disposizione si

riferisce certamente a quei consiglieri che per incarico rice-

vuto o per indebito maneggio abbiano obbligo di render

conto, e si è dubitato se comprenda anche gli assessori

0 deputati provinciali che sono scaduti di carica senza avere

reso il conto ntorale. Ma il conto morale non e conto indi-

viduale, deve essere reso dalla Giunta o Deputazione, non

dai singoli componenti, e il conto cui pare si riferisca l'ar—

ticolo 44 è quello di cassa, non un puro conto morale.

88. L'incompatibilità dipendente da parentela od affinità

si verifica in due modi: non possono essere esattori i co”n-

giunti sino al secondo grado e gli affini di primo grado con

alcuno dei membri della G. P. A., della Giunta munici-

pale, della rappresentanza consorziale o coi segretari dei

Comuni interessati (art. 44, n. 5)e non possono essere chia-

mati a coprire uno degli uffici suddetti i congiunti ed affini

dell'esattore nel grado imlicato. Ossia è vietato che due con-

giunti di secondo grado o affini di primo grado coprano

contemporaneamente l'uno l’ufficio di esattoree l’altro una

delle cariche sopra indicate. Scopertasì l'inconipatibilità

durante la gestione esattoriale, il prefetto, udita la Giunta

provinciale amministrativa, provvede all'esattoria e pro-

muove la rescissione del contratto esattoriale: ugualmente

s'intende che debba fare il Ministero delle Finanze per le

ricevitorie. .

89. Una terza causa d'incompatibdità si ha nel fatto di

essere incorso in una delle pene disciplinari stabilite dalla

legge o nell'essere ancora in .lite pendente col Comune,

sempre per causa di precedente gestione (art. 44, n’ 6 e 7).

Si tratta di una interdizione speciale dall'ufficio di esattore

che opera nei limiti rigorosi stabiliti dalla legge. Così non

potrà essere nominato esattore cbi fu dichiarato decaduto

per debiti o mancato versamento, colui al quale fu nominato

un sorvegliante per abusi commessi nella riscossione, chi fu

condannato penalmente peravere imputato a crediti propri

pagamenti fatti per soddisfare le imposte (art. 30) o per

abusi commessi nell'esercizio delle sue funzioni (art. 74).

Non si tiene conto invece a questi effetti delle multe incorso

per inadempienza ad obblighi assunti (2), ed in genere

delle sanzioni stabilite dal regolamento e dai capitoli nor-

mali e non dalla legge (3).

L' incompatibilità per lite vertente e ristretta poi al

solo caso in cui si tratti di lite in dipendenza di precedente

gestione, e finchè questa lite pende contro il Comune,

onde non ha più luogo quando siasi receduto ed il recesso

fu accettato. Si dubita se si incorra nell'incompatibilità

anche quando la lite in corso si svolga innanzi alla Corte

dei conti. Non lo crediamo, perchè la competenza di questo

magistrato è di appello contro le decisioni dei Consigli di

prefettura ed innanzi a questi si discute 0 intorno alle par—

tite del conto e per rimborsi di quote inesigibili, ossia in

materia in cui si svolge una giurisdizione necessaria, che

non ammette possibilità di amichevole componimento (4).

90. Non possono infine essere esattori o ricevitori icon-

daunati per delitti punibili con l'ergastolo, con l’interdi-

zione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con

la detenzione per un tempo inferiore nel minimo ai tre anni

ed i condannati a qualsiasi altra pena, eccetto l‘arresto non

superiore a cinque giorni e l'ammenda non superiore a

lire 50 nel loro massimo, per furto, per falsità, per appro-

priazione indebita o per altra specie di frode, per prevari-

cazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio

delle loro funzioni (art. 44, n. 9). E neppurelo possono es-

sere coloro che per legge 0 decreto del giudice non hanno

la libera amministrazione dei loro beni o sono in istato di

fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intiera-

mente i loro creditori (art. 44, n. 8). Si ha così l'ineleg-

gibilità per incapacità morale o fisica, per pena e per inet-

titudine. L'incapacità conseguente da pena cessa con la

riabilitazione, quella dipendente da causa naturale dalla ces-

sazione della causa che l'ha prodotta. Però, mentre anchei

minori emancipati sono esclusi dall’ufficio di esattore per

tali disposizioni, il minore può assumere I'esattoria se assi-

stito da persona capace con le autorizzazioni richieste dal co-

dice civile come atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

94. Perla scelta della persona da nominare all'ufficio

di esattore la legge ha cercato di stabilire tutte quelle mag-

giori garanzie cbe l’importanza dell'ufficio reclamavano cosi

nell'interesse dello Stato, Provincie e Comuni a cui van-

taggio si operano le riscossioni, come a tutela del diritto

dei cittadini tenuti al pagamento dei tributi diretti. Per i

ricevitori si è limitata a dichiarare che vengono nominati

nello stesso modo e con le stesse forme e condizioni degli

esattori comunali, sostituendo soltanto al prefetto il Mini-

stero delle Finanze come autorità tutoria. Onde quel chesi

dirà degli esattori vale contemporaneamente peri ricevitori

92. Come regola e stabilito dalla legge che l'esattore

dev'essere nominato per concorso all'asta pubblica e sem-

plicemente si ammette come facoltà dei Comuni e rappre-

sentanze consorzìali. di fare la scelta su terna proposta dalla

Giunta municipale o da una delegazione della rappresen-

tanza consorziale, oppure di confermare senz'altro l'esal-

tore già in carica. La scelta sul sistema da seguire deve

essere deliberata dal Consiglio comunale o rappresentanza

consorziate almeno 7 mesi prima del giorno in cui il nuovo

contratto deve aver vigore; il regolamento poi disciplina

minntamente come si debba procedere, qualunque su Il

sistema adottato. ,

Secondo il regolamento (art. 3), entro la seconda Ille“!

di dicembre gli esattori che intendono essere confermati

debbono farne domanda, ed il Consiglio comunale o la "«"P'

presentanza consorziale, dietro convocazione che il prefetto

 

(I) Nel senso espresso nel testo cfr. Astengo e Berio, op. cit.,

n. 74; Cons. di Stato, 7 giugno 4877, Sani, in Man. Amm. cit.,

|877, 241. — Contra: Consiglio'di Stato, adunanza generale,

parere |8 febbraio 4903, Comune (li Rapagnano .' 2 luglio 4903,

Coumne (li Pietracupa, riportati in Astengo e Berio, op. cit.,

n. 74.  (2) Cous.di Stato, IV Sez., 29 ottobre 4898, Chilli, in Manuale

Amm., 4898, 24 I. _ .

(3) Cons. di Stato, adun. gen…, 2 aprile 1903, Cara/ll. ripor-

tato in Astengo e Berio, op. cit., n. 74.

(4) In questo senso Sera, op. cit., 5 402. — Contra: Astengo

e Berio, op. cit., n. 74.



RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE 4424

 

deve disporre entro-|a prima metà di gennaio, delibera se

questa domanda deve accettarsi o quale degli altri due

sistemi si vuole adottare per l'appalto. La conferma è stata

introdotta per la prima volta dalla legge del 4892 ed esclu-

sivamente per le esattorie, come appare dall'art. 78, che

menziona perle ricevitorie soltanto le altre forme di con-

ferimento, e sotto la condizione che mancasse una migliore

oflet‘ta. Questa condizione però impediva l'attuazione in

pratica del sistema che pur aveva un vantaggio, quello di

conservare in carica un esattore che già aveva fatto buona

prova e che per la conoscenza che aveva acquistata delle

condizioni del paese dava migliore affidamento. La legge

del 4897 tolse quella condizione, stabilendo però che in

tal caso l'aggio non potesse essere superiore al 3 percento,

mentre il limite ordinario era posto al 6 per cento, e

questa disposizione ha mantenuto la legge attuale. Una

seconda condizione poi e richiesta, che le condizioni del

contratto precedente non siano mutate se non a tutto van-

taggio dei contribuenti. Da ciò deriva anche che la con-

ferma non può aver luogo se non quando rimane invariata

la circoscrizione esattoriale, perchè un tale mutamento

sposta l'antica base contrattuale senza che si possa calco-

lare se a vantaggio di una parte più che dell’altra (4).

93. La domanda di confertna è una facoltà dell'esattore

incarica, anche se erede pel titolare e per questo titolo a

lui succeduto, e la sua presentazione non conferisce diritto

alcuno, perchè la conferma richiede che al consenso del-

l'esattore acceda quello del Coumne o consorzio.

La deliberazione di conferma è deliberazione di persona,

perchè implica considerazioni riguardanti la persona del-

l'esattore in carica e perciò deve essere presa in seduta

segreta: essa implica contemporaneamente sceltadel sistema

del conferimento e nomina definitiva, onde tale delibera-

zione è sottoposta alla condizione delle deliberazioni di no-

mina, delle quali parleremo in seguito, mentre non lo è la

deliberazione che respinge la domanda di conferma.

Non adattandosi la conferma o mancando per ciò la do-

manda dell'esattore non rimane che scegliere tra l'asta

pubblica e la nomina per terna. La deliberazione a questo

proposito emessa non e a confondersi con quella di nomina

e non è perciò sottoposta alle forme di questa. Essa èsog-

getta esclusivamente al visto del prefetto come ogni altra

deliberazione comunale, visto che non può essere negato

se non per le ragioni indicate nell'articolo 206 della legge

comunale e provinciale, senza che si possa sindacare sulle

ragioni che indussero alla scelta di un sistema a preferenza

dell'altro, essendo ciò rimesso alla piena facoltà discretiva

delle Amministrazioni locali. Del resto a questa scelta è

prefisso un termine (art. 5 regol.), elasso il quale, senza

a_verne approfittato, I'esattoria si conferisce senz'altro al-

la… pubblica, ciò che concorda con la disposizione del-

lart. 3 della legge che fa dell’asta pubblica il modo nor-

male di conferimento e presenta gli altri come facoltà di

deroga alla regola generale.

94. Nel caso che debba procedersi all’asta pubblica l'ln-

lfàfltlente di finanza deve far pubblicare 6 mesi prima del

giorno nel quale deve iniziarsi la nuova gestione gli avvisi

d'asta cosi nel Comune o nei Comuni per i quali Ira luogo

l'asta come nel capoluogo della provincia eli deve fare inse-

rire anche nel Giornale degli annunzi giudiziari della pro-

vincia (art. 6 legge cit.). A questo scopo il regolam. (art. 4)

prescrive al prefetto di comunicare all'Intendente, entro la

prima metà di febbraio, gli elementi necessari per la compi-

lazione degli avvisi. Il contenuto degli avvisi e determinato

dagli art. 7 a 44 del regolam., ed in essi si deve anche indi-

care se l'asta si tiene a candela vergine o a schede segrete.

Nel giorno stabilito si tiene l'asta con l'intervento del

delegato governativo e del segretario comunale, sotto la

presidenza della Giunta municipale e della rappresentanza

consorziale (2). Ciascun concorrente deve avere preventi-

vamente fatto il deposito a garanzia della serietà dell'of-

ferta nella misura stabilita negli avvisi d'asta, ed è ammesso

cosi a partecipare alla gara, dichiarando però che a suo

carico non sussiste alcuna delle incompatibilità previste

dalla legge. Le offerte sono redatte su carta semplice ed è

prescelto colui che ha fatto l'offerta più favorevole.

L'offerta può essere fatta per sè o per altri. Quando si

presenta offerta per altra persona, nomiuamlola, occorre

dimostrare di averne il mandato, ma sono ammesse anche

le offerte per persone da nominare, le quali richiedono nel-

l'offerente la capacità di essere esattore, perchè nel caso

cheil terzo non accetti, rimane vincolato l'offerente. Ed

in questo senso infatti si è pronunziata la più recente giu-

risprudenza (3), contro l'opinione altra volta accolta, che

non fosse necessaria la capacità dell’offerente (4), e ciò

per una ragione desunta dalla materiale espressione del-

l'art. 46 del regolamento, che pare accenni a richiedere

esclusivamente la capacità della persona da dichiarare.

L'offerta dev'essere esplicita ed incondizionata. Non par-

rebbe perciò ammissibile che un concorrente presentasse

duplice offerta con questa intesa, che la meno favorevole

dovesse valere in mancanza di altre offerte migliori, e l'altra

nel caso inverso. Ciononostante la giurisprudenza si è

mostrata favorevole a questo sistema (5).

L'aggiudicazione e sempre definitiva a vantaggio del mi-

gliore offerente, e per essa costui è senz'altro obbligato,

anche prima di addivenire alla stipulazione del contratto.

Però non èngualmente vincolata l'Amministrazioue, perchè

la deliberazione di aggiudicazione presa dalla Giunta e dalla

rappresentanza consorziale, costituente nel caso delibera-

zione di nomina, è soggetta all'approvazione dell'Autorità

superiore, come più oltre diremo, e solo dopo tale appro—

vazione fa nomina è‘definitiva (art. 40 legge citata).

Nel caso che non si siano presentati all'asta almeno due

concorrenti, questa è dichiarata deserta, ed allora si pro-

cede a secondo incanto, nel quale si può venire all‘aggiu-

dicazione anche se si presenta un solo offerente (art. 44

legge cit. e 49 regolamento).

Un altro caso in cui si procede al secondo incanto e

quello di mancata approvazione dell'aggiudicazione al primo

incanto (art. 20 regol.), E quello che si deve tener pre—

sente e che cosi nell'uno come nell‘altro caso e assoluta-

 

.… Cons. di Stato, IV Sez., 20 febbraio 4903, Consorzio di

A'…“ (Mann. Amm., 4903, 74).

dela) "“ Ellll'i5prudenza ha dichiarato nulla l’asta presieduta dal

si legano gpvernatnvo anzichè dalla Giunta comunale. Cfr. Con—

gm lll Stato, adun. gen. 5 marzo 4903, Sasso Castaldo,

"P- da Berno e Astengo, op. cit., n. 54, nota I.

144 — Dronsro tramano, Vol. XX, Parte 2l.

 (3) Dispos. minist., 5 luglio 4877, n. 8649 (Bollett. Imposte

dirette, 4877).

(4) Cous. di Stato, adun. gen. 29 gennaio 4903, Com. di

Passaro (Alan. Amm. 4903, 2).

(5) Cons. di Stato, adun. gen. 2 aprile 4903, Com. di Serri

(Man. Amm., 4903, 254).
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mente indispensabile procedere al secondo incanto, e non

è lecito provvedere invece'alla nomina dell'esattore col

sistema della terna, al quale si deve ricorrere soltanto

dopo riuscito inutile anche il secondo incanto, come

vedremo or ora.

95. Il sistenta della terna consiste nella scelta su tre

aspiranti proposti in seguito ad esame fatto delle domande

di varie persone disposte ad assumere la gestione. E la

scelta non è fatta esclusivamente col criterio del tttinore

aggio, ma tenendo conto di tttolleplici fattori, prevalente-

mente di quelli personali dei vari candidati,_ onde l'eletto

sarà quello che riscuote maggiore fiducia. E insomtua il

sistema opposto a quello dell'asta pubblica, perché, mentre

in questo ogni decisione e fatta sulla base dell‘aggio nii-

nore, nella terna invece la misura dell'aggio è uno solo

dei tanti eletnenti dei quali si tiene conto e non certo il

prevalente se non a parità di ogni altra condizione. Ed e

in questo senso che si è sempre manifestata la giurispru-

denza, dichiarando che la nomina di persona che pretettde

un aggio snperiore ad altri è annullabile soltanto quando

risulti la parità di ogni altra condizione e che non fu tenuto

conto delle offerte più vantaggiose al punto da non averle

neppure esaminate e discusse (4).

Nella terna come nell'asta pubblica non possono aritmet-

tersi aconcorso le offerte presentate oltre il termine sta-

bilito negli avvisi (2). Ed i concorrenti debbono essere

almeno tre, e tutti tali da essere proponibili per la nomina.

L’opinione contraria ebbe l'approvazione della veccltia gin-

risprudenza, per la considerazione che se anche fosse uno

solo il concorrente, non perciò potrebbe censut‘arsi la sua

nomina, quando ne fosse giudicato meritevole (3). Ma la

più recente giurisprudenza e venuta in diverso avviso e

con ragione (4). Il sistema della terna, infatti, richiede

che il Consiglio sia chiamato a scegliere fra tre idonei a

lui proposti, onde non è possibile procedere alla nomina

se non si ha un numero sufficiente di concorrenti per for-

mare la terna. Ed e questa oggi giurisprudenza costante.

Una particolarità del sistenta della terna è che l'esattore

non possa essere nominato per periodo minore di 40 anni.-

Altra condizione, co mune questa col sistema della conferma,

è che l'aggio non può superare il 3 per cento (art. 3 legge),

salvo il caso della seconda terna, di “cui parleremo fra poco.

La nomina per terna deve essere fatta non oltre il

30 aprile; trascorso questo termine rientra in vigore la

regola generale, ossia il conferimento per asta pubblica;

però sino al 30 aprile, fallita la terna una prima volta, è

antntesso di ripeterue l'esperimento. La deliberazione poi

di scelta sulla terna costituisce deliberazione di nomina.

96. La seconda tema si ha quando sia fallito l'esperi—

mento dell'asla nel primo e secondo incanto, sia per ellet-

tiva deserzione, sia per mancata approvazione. Questa si

distingue dalla prima terna perchè ammette un aggio su-

periore e consente una durata contrattuale inferiore ai

40 anni (art. 42 id.). In tutto il resto la seconda tornai

uguale alla prima, e la denominazione di seconda terna,

poco giustificata, è quella entrata nell'uso comune per di.

stinguerla dalla terna tipica, di cui abbiamo testè discorso.

Se neppure con la seconda terna si può collocare I'esattoria

e non è ancora trascorso il 30 settembre, si può procedere

ad un nuovo concorso per terna, a condizioni migliorate,

altrimenti subentra la facoltà di nomina d'nflicio.

Ad evitare tutto questo complicato succedersi di esperi-

utettti per finire poi ad una nomina d'ufficio sarebbe desi-

derabile che nella seconda terna fosse ammessa la facoltà

di collocazione dell'esattoria auclte ove fosse presentata una

sola offerta e la si giudicasse conveniente.

97. Da quel che sinora si è detto si vede come la deli-

berazione di nontina sì distingua tla'qnella di scelta del

modo di conferimento dell'esattoria o ricevitoria e che la

nomina consiste o nella deliberazione di Giunta, delega-

zione consorzìale o Deputazione provinciale che aggiudica

l’asta, oppure nelle deliberazioni consigliari o delle rappre-

sentanze consorziali che accettano la domanda di conferma

o procedono a scelta sulla terna preparata.

Queste deliberazioni debbono essere prese con le forme

prescritte in genere dalla legge comunale e provinciale,

con l’avvertenza che occorre lo scrutinio segreto solo

quando la deliberazione riguardi la persona. Non occorrerà

quindi lo scrutinio segreto nelle deliberazioni di aggiudica-

zione all'asta pubblica, nè in quelle di rigetto della domanda

di conferma, sol perchè si prelerisca adottare altro sistema

di collocamento, ma sarà necessario nei casi di accetta-

zione della domanda di conferma o di nomina su terna (5);

98. Si e discusso se e quando a queste deliberazioni

siano applicabili le forme speciali imposte dain art. 418

e 254 della legge comunale e provinciale per le delibera-

zioni clie impegnano il Comune ola Provincia per oltre

5 anni, e ciò in seguito alla legge del 4902 che ha fissato

il periodo normale di gestione a 40 anni. E la soluzione

generalmente adottata la che quando la nomina oltred

quinquennio è ttna necessità itnposlada legge (confl…-

meulo per asta pttbblica o prima terna), non sono applica-

bili le suddette disposizioni mentre esse devono essere osl-

servate quando Coumne e Provincia ltantto per leggefacolltl

di restringere la nomina nei limiti del quinquennio e lll

utaggior durata è perciò liberamente consentita (C°"ler"

mento per seconda terna e conferma di esattore uscente-)(…-

E che la durata della nomina sia normalmente dipen-

dente dalla legge speciale, lo dimostra l'interprettttltìlle

della giurisprudenza, che dichiarò annnllabili d'ufitct0 le

deliberazioni di nomina per un tempo minore di 40 anni,

quando una durata minore non sia autorizzata (7). l‘J_C|“_-'"f°

poi che anchea queste deliberazioni si appliclti il .prlflclp'0

che rivela la partecipazione al voto dei consiglieri interes-

sati, col temperamento, però, accolto dalla costante B""

risprudenza, peril quale la nullità non ha luogo se, detratto

 

(1) Consiglio di Stato, IV Sez., 27 marzo 4903, Thibaull

c. Pre/'. di Roma; Adun. gen. 40 dicembre 4903, Comune

di Anzio, rip. in Astengo e Berio, op. cit., pag. 34.

(2) Cous. di Stato, adun. gen. 44 luglio 4903, Contano di

Visciano: 49 novembre 4903, Com. di Bella, rip. in Astengo e

Berio, op. citata. .

(3) Cons. di Stato, parere 46 settembre 4892, Com. di

Vetralla, rip. in Astengo e Berio, op. cit., n. 25, pag. 35.

(’t) Cons. di Stato, IV Sez., 44 febbraio 4898, Morabito

(Giur. lla/., 4898, nr, 409); Adult. gen. 6 novembre l902,  
 

Com. (It' Sassello : 2 luglio 4903, Com. di Ariano rh P"”…

(Manuale Amm., 4902, 454 c 4903, 'I 44). . .

(5) Cons. di Stato, IV Sez., t marzo 4899, Pre/… ".’ Avmlf_

e. Comune di Amatrice : parere 23 febbraio 4899. SW…" ”

Dronero, rip. in Astengo e Berio, op. cit., pag. 36. _ . .

(6) Cons. di Stato, IV Sez., 27 marzo 4903, Com. lll Cerva?»

47 luglio 4903, Carboni; Aduu. gen. 44 luglio 1903, lift/"î"

e. Com. di Baj/usa, rip. in Astengo e Berio cit., pag- 30, "' lil'

(7) Cons. di Stato, parere 44 dicembre 4903. _4'0’“""e '

Capaccio, rip. in Astengo e Berio, op. cit., pag. 30, ". 15'
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il voto dell'ittteressato, la deliberazione risulti validamente

adottata per il nuntero degli intervenuti all'adunanza e di

quelli che hanno partecipato alla votazione (4). E sempre

unita però la deliberazione, quando sia interessato cbi pre-

siede l'adunauza e ciò per l'influenza che il presidente può

esercitare sulla votazione (2).

Alla noutina, dati i termini perentori fissati dalla legge

e dal regolamento, si ammette che possa provvedervi d'ur-

genza la Giunta comunale o la Deputazione provinciale,

salvo ratifica dei rispettivi Consigli (3).

99. Le deliberazioni di nomina di esattori devono essere

sottoposte al prefetto per l'approvazione e quelle di nomina

dei ricevitori provinciali al Ministero delle Finanze. Pre-

fettoe Ministero hanno libero apprezzamento itttorno al

concedere 0 rifiutare l‘approvazione, giudicando sulla con-

venienza (4). Ma sono le sole deliberazioni di notttina che

debbono essere approvate, le altre tutte invece sono sog—

getto puramente al visto, come ogni deliberazione dei corpi

locali. E cosi è sottoposta al solo visto la deliberazione che

determina il modo di conferimento che il Consiglio comu-

nale e provinciale scelgono per la collocazione dell'esat-

toria o ricevitoria (5), quella che respinge la domanda

dell'esattore che chiede di esser confermato (6), metttre è

soggetta ad approvazione quella che accetta la domanda

di conferma. Il prefetto ttell'esattte della deliberazione di

nomina per approvarla o respingerlo deve udire il parere

della C.P. A. -

400. La necessità di questa approvazione fa si che la

nomina si debba ritenere sottoposta a condizione sospett-

siva sino a che non fu approvata e che il diritto a ricorrere

contro la nomina non sorge se non dopo l'approvazione (7).

La ragione poi di qttesta approvazione sta nel garantire

meglio la buotta scelta del gestore, onde la giurisprudenza

ha anmtesso che il rifittto di approvaziotte è legittimo

quando si basa sul complesso di ogni valutabile circostanza,

nell'ampiezza ed insindacabilità del potere estimativo del

prefetto, c non sulla sola ragione della preferenza da darsi

ad un aggio minore (8); quando si fonda su motivi di

convenienza o su considerazioni persottali concernenti il

nominato (9) o su motivi di orditte pubblico (40).

Questa latitudine di apprezzamento non importa però

completa insindacabilità del provvedimento emesso dal pre-

fetto o dal Ministero, essendo ammesso il ricorso per inconv-

Peteuza, eccesso di potere e violazione di legge ai settsi

dellart. 22 del t. n. 47 agosto 4907, ti. 639, e così fu

riconosciuto annullabile il decreto che abbia negato l'ap-

provazione della nomina soltanto per il fatto dell'esistenza

di un'olTerta minore (44) e quando la motivazione si basi

su evidente illegalità (42).

Non occorre però che il decreto di approvazione o rifiuto

sia motivato (43): soltanto quando la motivazione sia ille-

gale può dar luogo ad annullamento, o quando siasi oinesso

di ottenere il parere della C. P. A. Quando poi il decreto

di negata approvazione sia stato annullato, si deve provve-

dere ad un secondo decreto sulla stessa deliberazione, de—

creto questo che, secondo una pritna fase della giurispru—

denza, dovrebbe esser motivato per escludere che il secondo

rifiuto si fondi sugli stessi motivi che diedero luogo all'au-

nullamento (44), mentre secondo una più recente giuris-

prudenza nott v'è necessità di addurre motivo alcuno (45),

opinione questa più conforme al principio che non occorra

motivazione per il primo decreto, non sembrando giustifi-

cato che il secondo debba essere soggetto a requisiti non

richiesti per il primo.

La funzione del prefetto 0 Ministero nel concedere 0 ri-

litttare l'approvazione alla nomina degli esattori o ricevitori

è stata definita funzione amministrativa, e cosi il decreto

prefettizio per gli esattori, come Quello ministeriale per i

ricevitori furono dichiarati provvedimenti definitivi (46).

404. La necessità di provvedere in tentpo al funziona-

mento delle esattorie e ricevitorie ha fatto prefiggere dei

termini alla nontitta degli esattori e ricevitori. La legge

vttole che 7 mesi aiutooo pritna del giortto in cui deve aver

principio il contratto si sia stabilito intorno al sistettta che

si intettde adottare peril conferimento (art. 3). Il regola-

mettto poi stabilisce alla fine del dicentbre e del gennaio

dell'ultimo anno il termine entro il qu'ale gli esattori e i

ricevitori in carica possono chiedere la conferma (art. 3

e 84); entro il 45 geuttaio peri Comuni e consorzi, entro

il febbraio per le provincie il termine nel quale debbono

o accettare la doutauda di confernta o prescegliere il sistema

di conferimento, determinandone le condizioni (art. 4 e85);

il 30 settembre il termine ultimo concesso ai corpi locali

per la ttontina degli esattori e ricevitori (art. 24 e 88).

Altri termini secondari sono deterntinati dal regolatnento

alla preparazione dei vari atti necessari per predisporre la

nomina dei ricevitori ed esattori. Il rispetto di essi è assi-

curato per i Comuni e consorzi dalla vigilanza del prefetto,

per le provincie da qttella del Ministero delle Finanze, e

la sanzione ultima e qttella dei provvediuteuti d'ufficio che

l'una e l'altra di qtteste due Autorità ltatttto facoltà di ettta-

uare, principale fra tutti la facoltà della nomina d'ufficio.

 

(i) Cous. di Stato. tV Sez., 20 maggio 4898, Fabrizi (Ma-

ìtltale Amm., 4898, loc. cit ).

‘ (°-’) Coos. di Stato, parere 20 giugno 4890 (Legge, 4890, Il,

b7). E 8 giugno 4892 (Id., n, 824).

(3) Cous. di Stato, IV Sez., 47 dicembre 4898 (Man. Amm.,

4898, loc. cit.), e 7 gennaio 4899 (Id., 4899, loc. cit.).

(“Cons. di Stato, adun. gen. 2 luglio 4903, Coumne di

Apollosa, in Astengo e Berio, op. cit., pag. 34, Il. 49, nota 2.

(5) Cons. di Stato, adun. gen. 27 novembre 4902, S. Na:-

:aro Calvi, in Astengo e Berio, op. e loc. cit., nota 4.

(6) Cons. di Stato, adun. gevi. 2 luglio 4903, Comune di

Apollos‘a, ttt Astcttgo e Berio, op. e loc. citati. ‘

(7) tons. di Stato, tv Sez., [. dicembre 4897, De Virgilio

“' Pref. di Chieti, e parere 49 giugno 4900, in Astengo e Berio,

Op. °‘l-t pag. 40, nota 2.

(8) Cons. l' ‘ - v «‘t898,151). (! Stato, IV Set., 22 luglio 4898 (filari. Amm.,  
(9) Consiglio di Stato, tV Sez., 28 maggio 4898; parere

47 maggio 4898 (Man. Amm., 4898, 454).

(40) Cons. di Stato, parere 3 febbraio 4898 (Man. Amm.,

4898, 444).

(44) Consiglio di Stato, parere 49 aprile c 47 marzo 4899

(Man. Amm., 4899, 44).

(42) Cons. di Stato. IV Sez., 28 maggio 4898, Boitomarlt'uD

c. Prefetto di Perugia (Man. Amm., 4 898, loc. cit.).

(43) Consiglio di Stato, IV Sez., 44 maggio 4898, Rescigno

e. Comune di Gioia Tauro, in Astengo e Berio, opera citata,

pag. 36.

(44) Cons. di Stato, |V Sez., 45 aprile 4898, vip. in Astengo

e Berio, op. cit., n. 32, pag. 38.

(45) Cons. di Stato, 4V Sez., 40 dicembre 4898, vip. in Vi-

gnali, op. cit., voi. [, pag. 444 e seguenti. '

(46) Cons. di Stato, parere 3 febbraio 4898, Com. di Campo

di Giove (Imp. dir., 4898, 437).
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402. Questa facoltà è concessa alle Autorità governativo

per il grave ittteresse che ha lo Stato nel regolare funzio—

namento degli uffici destinati alla riscossione dei tribttti.

Del resto l'avere affidato a Comuni e Provincie la scelta

degli esattori e ricevitori, come utile mezzo di decentra-

mento, come funzione che questi adentpiono non nel loro

esclusivo interesse, ma in quello generale dello Stato, im-

porta che non manchi l'Autorità governativa di sostituirsi

ad essi quando non vi provvedano in tempo, sostitttziotte

che del resto si avvera sempre in tutte le funzioni che la

legge assegna come obbligatorie agli enti antarcltici. Però

la ttomina d'ufficio, come esercizio di potestà straordinaria,

è subordinata a pareccltie condizioni, fra le quali anzitutto

la mancanza di provvedimento da parte degli enti cui in

via normale sarebbe spettato di provvedere, quindi che

questa nontitta valga per un termine ridotto e possa divett-

tare definitiva per tutto il periodo ordinario dei contratti

di riscossione soltanto quando attclie nell'ulteriore termine

che cosi viene concesso ai corpi locali, questi non abbiano

provveduto. '

403. Alla nomina d'ufficio non può ricorrersi sino allo

scadere del termine stabilito, ma dopo il 30 settentbre è

una facoltà esercitabile così quando nessuna nomina sia

avvenuta, come quando la nomina fatta non abbia itnpor-

tato la-necessaria approvazione. “dubbio mosso dalla giu-

risprudenza del Consiglio di Stato che la nontina d'ufficio

possa deliberarsi soltanto ttel caso di mancanza di provve-

dimento da parte di Comuni e Provincie (4), è stato rimosso

dalle più recenti decisioni (2) e giustamente, perchè la

espressione dell'art. 43 della legge, che consente la no-

mina d'ufficio quando non fu provveduto ttel senso pre-

scritto dal regolamento, è cosi generale da contprcndere

l'una el'altra ipotesi, tanto il non provvedere affatto quanto

il provvedere irregolarmente. E una facoltà però, non un

dovere,dintodochè Ministero e prefetto possono invece con-

sentire alla nomina ttel modo ordinario, soltanto se poi

questa nomina non fosse approvata, risorgerebbe immedia-

tamente la facoltà di provvedervi d'ufficio senza attendere

ulteriormente. '

Nella nomina d'ufficio non si può consentire un aggio

superiore al 6 per cento, e si deve sentire il parere della

C. I’. A. Manon vi è altro vincolo, onde la scelta della

persona e affidata ai più lati poteri discretivi: si potrà indire

un concorso, ma la scelta anche in questo caso non evinco-

lata a favore di quello che ha offerto im aggio minore (3).

Il provvedimento di nontitta d'ufficio e sempre provvedi-

tnettto delittitivo (4), ed il ricorso in sede di giustizia ant-

mitiistrativa non può discutere i motivi di convenienza che

inspirarono la preferenza di un candidato ad un altro,

ma la sola legalità del provvedimento di nomina, princi-

palmettte se fa o no intesa la G. P. A., perchè v'lta nul-

La nomina d'ufficio la prima volta (: decretata per un

anno. E qttesta una mtova lintitazionc posta dalla legge

del 4902, accordandosi cosi lln nuovo termine per proce-

dersi ad una notnitta regolare. Ma, questo trascorsoinutil-

mente, si provvede per tutto il tetiipo rimasto a compiere

il quinquennio o decennio. Alla sostituzione provvisoria

succede cosi una sistemazione definitiva. Ed in questo caso,

poichè la nomina dell'esattore può essere ntancata per le

cattive condiziotti della circoscrizione esattoriale, il prefetto

ha anche facoltà di modificare questa, riunendo in una o

pii'i consorzi i Conttini per i quali rimane a provvedere,

come si è già detto più ittuanzi.

Mctttre poi la legge ammette la nomina d‘ufficio nel solo

caso di mancanza di provvedimento da parte degli enti

locali, il regolamento (art. 30) la cottscttte ancite nei casi

di vacanza sopravveuttta. E lo fa accordando al prefettouua

latitudine maggiore di quella consentita dalla legge tte]

caso da questa previsto.

Infatti, mentre si da ntattdato al prefetto di provvedere

per l'anno in corso se la vacanza è avvenuta priiua del

34 agosto, o anche per l’anno successivo se avvenuta dopo,

si dà poi il potere in ogni caso di disporre anche per tutto

il tempo che resta a compiere il decennio. Questa esten-

sione è giustatttente criticata, perchè va oltre i termini della

legge e non sembra giustificata da sufficienti ragioni di

convenienza (6).

404. Approvata la nomina dell'esattore e verificata la

regolare prestazione di cauzione, il prefetto gli rilascia la

patente che lo autorizza all'esercizio delle funzioni (art.40

reg.). La patettte è l'atto indispensabile per il quale l’esat-

tore è messo in condizione di dimostrare di fronte a tutti le

sue facoltà, e il titolo che cottstata la sua notttiua e l'immis—

sione in ufficio. Perciò questo atto deve essere costante-

mente esposto al pubblico nella sede dell'ufficio in copia

autenticata dal sindaco, e qtiaudo sia ttecessario di portarsi

in altri luoglti in cui abbia l'obbligo di provvedere agliatti

di riscossione, anclie in questi siti dev'essere esposta la

patente. La necessità poi di avvertire tutti i contribuenti

in modo che sia riconosciuto chi e l'esattore, per qual

tctnpo è ttominato, in quale luogo esercita il suo ufficio e

con quale orario, fa si che si debba pubblicare dalla Giunta

comunale un avviso nel quale siano riportate tutte quelle

indicazioni. Il contpitttento di queste ultime formalità costi-

tuisce l'immissione in possesso dell'ufficio (art. 42 reg-)-

Lii patente e necessaria ancite per gli agenti straordinari

di cui discorreremo nel seguente capo, e quatido si tratta di

ricevitorie e rilasciata dal Ministero delle Finanze anzichè

dal prefetto.

5 2. Attribuzioni.

405. Orario. — 406. Residenza. — 407. Compiti propri ed acceS-

lità anche quando il suo parere fu ittteso, ma dopo e non …i dein esattori & ricevitori. _ 408. Cassa comunale. —-

anteriormente alla "antina (5)- 409. Veriliche di cassa. — 440. Estinzione dei mandati. -

_,_,
 

(4) Consiglio di Stato, IV Sez., 24 marzo 4898, ric. Gallo

esalt. Ivrea (Imp. dir., ”4899, 77).

(2) Cous. di Stato, parere 3 febbraio 4898, (Jammu; di Campo

di Giove e Santa Paolina; 47 febbraio 4899, Com. di Parlo

Tolle e di Ariano Polesine: 5 novembre 4903, Com. di Gas-

sano imir-ge; IV Sez., 22 luglio 4898, Forchetta c. Prefetto

di Chieti: 44 maggio 4898, Ilescigno e. Comune di Gioia

Tauro; 6 maggio 4898, Perri e. De Fazio, tutte riportate in

Astengo e Berio, op. cit., ni 67 e seg., pag. 59 e seguenti.

(3) Cons. di Stato, IV Sez., 6 maggio 4898, Perri e. De Fazio  
(Imp. dir., 4899, 77); Adua. gen. 25 giugno 4903, Com. di

Staletti, iti Astengo c Berio, op. cit., it. 65, pag. 60. Cfr. lil

Norm. 48 del 4892, nella quale si davano consigli ai prefetti stil

modo di procedere alle ttomine (Boll. U/I'. delle Finanze, 4892);

(4) Cons. di Stato, adun. gen. 5 novembre 4903, C0'"- '“

Cerisano, rip. iu Astengo e Berio, op. cit., n. 67, pag- fil. _

(5) Consiglio di Stato, Sez. il], 47 maggio 4898, IN""…

Guardia Lombarda, vip. in Astengo e Berio, op. cit., n. 6 .

pag. 60; IV Sez., 23 aprile 4898 (Man. Anim., 4898,150)-

(6) Astengo e Berio, op. cit., ti. 67.
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ttt. Delegazioni dei Comuni: versamento del loro importo.

_ 442. Resa di conto: rinvio. — 443. Cassa provinciale:

compito (Ici ricevitore: rittvio. — 4 44. Aggio: definizione.

—445. Sua misura. — 446. Stia liquidazione.…— 447. il

principio della gratuita del servizio di cassa. — 448. Quando

compaia aggio all'esattore: tesoriere: questioni. — 449. Ri-

cevitore provinciale: aggio. — 420. Cassa delle istituzioni

di beneficenza pubblica e di altri etiti. —— 424. Circoli,

confraternite, ecc. —— 422 Esenzione da tassa dei contratti

di tesoreria. — 423. Riscossione delle entrate. — 4 24. Or-

dini di pagamento: mandati: giornale di cassa: rinvio. -—-

425. Pagamento somme dovute per stipendi e contributi a

monti pensioni per gli insegnanti delle scuole elementari ed

impiegati comunali. — 126. Pagamenti per conto dello

Stato. — 427. Altri cdmpiti evetttuali.

405. L‘ufficio di riscossione deve essere aperto nei giorni

suelle ore stabiliti, per I'esattoria nei regolamenti coutu-

nati a cottsorziali (art. 24 della legge), o per le ricevitorie

dalla Deputazione provinciale.

Sotto l'impero del testo unico del 4874, era sOrta que-

stiottese l'esattore quando doveva recarsi ad eseguire la

riscossione in ciascttno dei cctttri di popolazione fissati nel

capitolato, gittsta il disposto dell'art. 26, potesse in quei

giorni tener cltittso l'ufficio del capoluogo. Ma la conside—

razione che per tal modo sarebbe stato interrotto l'attda-

nieiito normale dell'esattoria, togliendosi ai contribuenti

il mezzo di potersi rivolgere in quel tempo all'ufficio, sia

per atti esecutivi, sia per altri rispetti, con pregiudizio

loro edel regolare servizio dell'intposta, fece ritenere che

fosse obbligatoria l'apertura contemporanea dell'ufficio

principale (4).

A meglio chiarire l'esistenza di un tale obbligo, la Com-

missione parlamentare, incaricata di riferire sul progetto

che poi divenne la legge del 4902, aveva proposto l'ag-

giunta di uno speciale ittciso nel quale tale dovere era

cltiarantente espresso.

Nella discussione però alla Camera fu osservato che ne

poteva derivare un onere troppo gravoso peralcutte piccole

esattorie, inquantochò sarebbe stato sempre indispensa-

bile l'csisteuza di un collettore, ed allora si convenne di

adottare la lormola ora vigente nell'intesa che in tal modo

Sarebbe stato rimesso all'apprezzamento degli enti locali

d' 'mP‘0Fl‘e o no tale onere a seconda delle "particolari

convenienze.

L'orario cosi è completamente rintesso alla Giunta co—

r"unale, la qttale deve farlo conoscere al pubblico con lo

stesso avviso col quale partecipa la nomina dell'esattore.

Dal fatto, cosi, che per precetto dell'art. 44 del regola-

mento l'orario dev'essere partecipato in quell'avviso, si è

voluto dedurre la conseguenza che non siano possibili po-

steriori modificazioni senza un preventivo accordo con

|°?flll0re, altrimenti si avrebbe un caso di modificazione

de' Palli stabiliti per volontà di ”una sola delle parti con-

traenti.

“ Consiglio di Stato però venne in diversa opinione,

l"g'fit'l'i'o'ii'eiiia'sîsìi'ti'ar" 24 della legge la facoltà di disporre

Giu… ed 4 r t or;c e'rintessa al potere tIISCIBZIOIHIIB della

r“m….0m‘a da Èq e te il regolamento pnt ha prescritto che

piibbl' _iio c ta essere fatto conoscere fil momento della

tcazmue dellavvtso di nomina dell esattore, non Sl

l‘“Ò derivare la conclusione di limite alla facoltà concessa

\

 

all'Autorità comunale di disporre intorno al funzionamento

di un pubblico servizio (2).

Lo stesso è a dirsi circa la competenza delle Deputa-

zioni provinciali a determinare l'orario delle ricevitorie.

406. La sede dell'ufficio per il ricevitore è nel capoluogo

della provincia (art. 75 legge), presso l'esattore nel capo-

luogo del Comune o del mandamento o del Comune che ha

maggiore popolazione se trattasi di consorzio (art. 24 id.).

Può essere però diversamente stabilito nel contratto, ed

allora l'ufficio potrà essere tenuto obbligatoriamente in pifi

luoghi, ciò che per solito avviene in caso di consorzio,

itttponeudosi che in ogni Comune vi sia un ufficio di

riscossione, ovvero qttando trattasi di Contttni aventi pii'i

cetitri abitati. In genere però e nel capoluogo il vero uf-

ficio principale; negli altri si ha un ufficio aperto solo ad

epoclte determinate, coincidenti con le scadenze. Illa ttttto

dipende dai patti conclusi nel contratto.

però importante notare che in nessun caso potrebbe

essere convenuto di non tenere l'ufficio nel capoluogo

del Comune, perchè la libera determinazione è consentita

solo per le sedi secondarie (articolo 53 del regolamento).

lndipendetttemeutc poi da ogni altra conseguenza per l’ina-

dempimento alle prescrizioni concernenti la residenza,

nei rapporti dei contribuenti si deve osservare che, ove

non fosse aperto l'ufficio nei luoghi indicati, l'esattore

non potrebbe poi pretendere la multa per tardivo paga-

mento e tanto meno procedere a esecuzione contro i debi-

tori ntorosi.

407. Così le esattorie come le ricevitorie hamto per

precipuo compito di provvedere alla riscossione delle im-

poste, sovraìmposte e tasse nell'ittteresse dello Stato, delle

Provincie e dei Comtttti, in base ai rttoli che vengono loro

consegnati (art. 5 e 75 legge cit.).

A questo compito principale ed essenziale possono poi

unirsi altri accessori, come quello di provvedere ancitc alla

riscossione degli enti locali edi alcuni enti morali, nonchè.

di compiere il servizio di cassa nell'interesse di tutti questi

enti quando ne siano ricltiesti. Per ciò che riflette i con-

tributi degli cnti riscotibili con le nornte della legge sulle

imposte trattasi non solo di un obbligo a carico dell'esat-

tore, nia anche di un diritto, perchè tali entrate, al pari

delle imposte e tasse, fanno parte dei cespiti che debbono

essere affidati esclusivamente ad essi. Invece per le entrate

patrimoniali dei Contuni e delle Provincie, come per la

gestione delle casse di questi enti e degli altri, l'esattore ed

il ricevitore sono obbligati a provvederc'solo quando ciò

sia stabilito nel capitolato speciale o comttnque ne sia fatta

regolare richiesta.

408. Fra questi vari uffici accessori ha speciale impor-

tanza per l'esattore quellodi tesoriere del Comune. Il ser-

vizio di cassa o di tesoreria comprende la riscossione dei

prestiti, del prezzo dei beni venduti 0 del corrispettivo

delle affrancazioni, dei capitali che' si riscuotono dal Co-

mune, delle quote di concorso dovute da altri Comuni, dei

fondi di cassa non versati dal precedente tesoriere, il rice-

vimento di depositi, l'invio di fottdi, il pagamento dei man-

dati ed in genere il maneggio di tutte le somme, che im-

pliciti soltanto l'incasso o l'erogazione. Tale servizio può

essere affidato ad uno speciale tesoriere: e cosi quello delle

entrate. Però può essere conveniente che i due uffici di

 
 

(UC-oasi lio d' - —'" " .' ' 'op. cit., pag. 391 Stato, pat. 43 giugno 4813, tip. ut lllaggt,  (2) Cons. di Stato, par. 28 gennaio 4904, Esatt. di Ruvo di

Puglia (Imp. dir., 4904, 470).
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tesoriere e di riscuotitore delle entrate siano congiunti ed

affidati alla stessa persona (4).

I Comuni, come hanno la facoltà di nominare un leso-

riere ed un percettore delle entrate, hanno anche la facoltà

di affidare allo stesso esattore delle imposte dirette tanto

il servizio di cassa, che l'esazione delle entrate. Anzi è

stabilito che, se i Comuni non prendono alcuna delibera-

zione in proposito entro il mese di gennaio dell'ultimo

anno del decennio, entrambi i servizi s‘intendono affidati

all'esattore. Vi è' però una notevole differenza, e cioè

il servizio di cassa, se affidato all'esattore, si considera

come un accessorio di quello generale di riscossione e deve

essere assunto dall’esattore senza alcun corrispettivo (2).

Sulla riscossione delle entrate“, per l‘opposto, egli ha diritto

allo stesso aggio stabilito per le imposte e sovrimposte.

La nomina adunque di un tesoriere speciale e l'ecce-

zione e, essendo la spesa relativa una spesa facoltativa,

non può ammettersi quando il Comune abbia ecceduto il

limite legale della sovrimposta. La regola invece e che

tanto il servizio di tesoreria quanto la riscossione delle

entrate siano affidate allo stesso esattore. Anche nel corso

del contratto l'esattore può essere obbligato ad assumere,

senza alcun corrispettivo, le funzioni di tesoriere. Anche

il prefetto può sempre imporre all'esattore di assumere la

riscossione di una o più entrate determinate. Però è ne-

cessario un decreto motivato di esso prefetto, preceduto

da parere della Giunta provinciale amministrativa, e la

riscossione delle entrate, durante il contratto, non può

essere imposta all'esattore con l’obbligo del non scosso

per riscosso (3).

Per il servizio di cassa e di tesoreria l'esattore'deve

dare speciale cauzione, la quale è riunita insieme a quella

che egli è tenuto a prestare per le imposte, sovrimposte e

tasse (4). Per la parte riflettente il servizio di cassa, la

cauzione deve corrispondere almeno al sesto delle entrate

effettive del Comune (5).

Allorché più Comuni sono riuniti in consorzio si valgono

di un solo esattore, questi adempie alle funzioni di teso-

riere o no nei singoli Comuni del consorzio. secondo che

la rappresentanza consorziale abbia deliberato di affidargli

il servizio di tesoreria o abbia deliberato di non affidar-

glielo. Se poi la rappreSentanza consorziale non avesse

preso in proposito alcuna determinazione, allora il servizio

di cassa s'intende affidato gratuitamente all'esattore, Salvo

per quei Comuni che nel termine avessero preso una

diversa deliberazione.

409. L'esattore poi non e soggetto a visita di cassa,

salvo i casi di ritardo nei versamenti o per quella parte

della gestione che riguarda il servizio di cassa. Ciò è evi-

dente di per sè stesso; invero, dato il rigoroso obbligo del

non scosso per riscosso e la garanzia della cauzione, l'Am—

ministrazione fino a che non siavi un ritardo nei versamenti,

‘

non ha ragione d'ingerirsi nella cassa dell‘esattore. illa per

il servizio di cassa l'esattore è sottoposto a visite 0 verifiche

di cassa, essendo per questo eguale a qualsiasi tesoriere,

e quindi, stando alle 'norme del regolamento comunale e

provinciale, può andare soggetto a verifiche ordinarie e

straordinarie della sua cassa. E pertanto, se per effetto di

una verifica non risultassero esistenti in cassa le somme

che egli deve tenere per sovrimposte e tasse comunali già

scadute, non sarebbe il caso di applicare la multa, che è

stabilita solo per il ritardo nel pagamento dei mandati, ma

la trasgressione darebbe luogo alla penale da lire 20 a

lire 400, oltre l‘eventuale responsabilità penale (6).

Il solo ritardo d'un giorno nel versamento e nel paga-

mento dei mandati rende l'esattore passibile della multa,

nella quale incorre ipso iure senza bisogno di costituzione

in mora. Ne egli può addurre alcun pretesto sia pure lll

forza maggiore; nè la multa sotto alcun titolo può venirgli

condonata.

440. L'esattore-tesoriere estingue i mandati comunali

nei limiti del fondo stanziato in bilancio. Sotto la più stretta

responsabilità personale non pagherai mai alcuna somma,

i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi

alle disposizioni di legge (7). I mandati debbono poi essere

firmati dal sindaco, da un assessore (senza che sia pre-

scritto alcun ordine di anzianità) e dal segretario. il ra-

gioniere, ove esista, contrassegna i mandati: appone,

cioè, su di essi il proprio visto (8). Il mandato, privo di

tali formalità, non ha valore.

L'esattore-tesoriere è responsabile per il pagamento di

mandati irregolari, cioè non conformi alle disposizioni di

legge. Per salvaguardare perciò la propria responsabilità egli

deve limitarsi all’esame della forma del mandato ed accet-

tare le dichiarazioni, che vi si contengono, quando esse

non contraddicono agli elementi che sono in suo possesso.

A lui basta l'estrinseco delle deliberazioni dell'Ammini-

strazione comunale relalive al pagamento indicato nel unin-
° . - \

dato; egli non deve pensare al merito e all'utthta delle

spese che paga (9). Similmente non può rifiutare il pil:

gamento di quei mandati, che siano soltanto sforniti lh

giustificazione ed autorizzazione della spesa, il cui adem-

pimento è compito esclusivo degli amministratori ('l0i.

L'esattore—tesoriere non ha pertanto nè il diritto, nè il

dovere di esercitare una specie di sindacato sugli :llll

amministrativi; quindi non può pretendere che sia mutata

l'imputazione della spesa; ma sarebbe responsabile se pa-

gasse un mandato oltre i limiti del fondo stanziato lll bl-

lancio, trovandosi egli in grado di verificare se su lille

riguardo la spesa sia autorizzata. .

Relativamente all'obbligo da parte dell'esattore di P“Ef'f"“i

i mandati comunali conviene ricordare che nel f'are l'est…-

zione di questi mandati non può valersi delle somme do-

vute al Governo per le imposte dirette o di quelle dovuti!

 

(4) Cons. di Stato, Sez. Int. e Fin., M aprile 4897, rip. in

De Rosa, Cod. fin. comm., Napoli, Pietrocola, 4908. Vedere,

anche per ciò che riguarda la tesoreria comunale, quanto è detto

nella voce propria Tesoreria provinciale e comunale. Vedi

art. 5 rego]. riscoss. imposte, 40 luglio 4902, n. 296.

(2) Art. 494 legge com. e prov.; articolo 5, regol. citato;

art. 93 legge riscossion’e citata.

(3) Art. 5, rego]. citato; art. 75 legge riscoss. citata.

(14) Art. 46 legge citata.

(5) Art. 469 regolamento per l‘esecuzione della legge comunale

42 lebbraio l94'4, n. 297.  
 

(6) Art. 84 legge cit.; art. 24 e 27 capitoli norm. 48 lllgll_°

4902; Cons. di Stato, 5 dicembre 4904, Erattore di Ma!/04"

Udinese, rip. in Astengo e Berio cit., u. 5l7, pag. "390, "O""

(7) Art. 208 legge com. e prov. vigente; art. 205 rcG°l- l’Cl

l'esecuzione della leggc_com. e provinciale.

(8) Art. 207 legge cit., 4° comma. .

(9) Corte dei conti, 42 maggio 4876, Palazzi e. CM“… "’

Noci (Hiv. Amm., 4897, 20). d'

(40) Corte dei conti, 49 marzo 4895, Bertone c. Comune '

Castelpizzulo (Riu. Amm., 4895, 525).
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alla Provincia, sotto pena di rifusione del decuplo della

somma incompetentemente erogata (4).

444. L'esattore è pure tenuto a firmare le delegazioni

emesse dai Comuni sulle rispettive sovrimposte ed a ver-

sarno l‘importo ad ogni scadenza con l'obbligo del non ri-

scosso per riscosso nelle casse del pubblico Tesoro, nella

Cassa dei depositi e prestiti ed in quelle degli enti morali

ed istituti, a favore dei quali le delegazioni fossero state

emesse, sotto commiuatoria delle multe di mora e dell'ese-

cuzione sulla cauzione (2).

il medesimo obbligo è applicabile per le delegazioni su

proventi del dazio consutno e delle tasse comunali affidate

la riscossione agli esattori, emesse in garanzia di prestiti,

che si fanno dalla Cassa depositi e prestiti e di altro isti-

tuto, che nel corso tlel contratto potesse essere costituito

per fini analoghi. Lo stesso dicasi per le delegazioni dei

consorzi di bonificazione, d'irrigazione, per opere idrau-

liche di terza categoria e per derivazione ed uso d'acqua

a scopi industriali, sui canoni consorziali pure affidati in

riscomione agli esattori medesimi.

L'obbligo dell'esattore di firmare le delegazioni emesse

dai Comuni sui proventi delle tasse comunali sussiste

anche quando non gli siano stati ancora consegnati i ruoli

relativi (3).

Il vincolo delle sovrimposte e delle tasse consorziali

eseguito sui ruoli a garanzia dei prestiti concessi dalla

sezione autonoma di credito comunale e provinciale presso

la Cassa depositi e prestiti costituisce l'esattore legalmente

indebito verso l'Aiiiiiiinistnizione mutuante con le com-

miuatorie delle multe di mora, dell'esecuzione sulla cau-

zione e della decadenza a sensi della legge di riscossione.

Qualora siavi ritardo da parte dell'esattore al versamento

delle somme delegate o vincolate a favore delle casse sud- '

dette, il ricevitore provinciale è tenuto quando ne venga

ricltiesto a promuovere, a nome e per conto delle casse

medesime, l'esecuzione sulla cauzione dell'esattore ina-

dempiente contro rimborso delle spese relative (4).

Si noti inoltre che il mancato o ritardato versamento

per parte dell'esattore, che le abbia accettate, delle dele-

gazioni emesse dai Comuni e dalle Provincie sulle rispet-

_lt\'e sovrimposte da diritto, è vero, agli enti morali ed

istituti, a cui favore le delegazioni furono emesse, di pro-

cedere in via privilegiata sulla cauzione dell'esattore, ma

tale diritto è subordinato alla condizione che le delegazioni

stesse portino la designazione specifica dei cespiti delegati.

Non basterebbero allo scopo i pari generici riferimenti ai '

pontratti degli enti ed istituti creditori con i Comuni e con

.e Provtnme, nè le espressioni dei contratti medesimi, che

mthcassero a guarentigia degli obblighi dei Comuni e delle

Provincie il complesso degli introiti e tutte le entrate

stanziate in bilancio ad eccezione delle sovrimposte (5).

442. L'esattore, che ha il servizio di cassa, ne rende

conto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e quando

più Comuni siano riuniti in consorzio rende il conto

disgiuntamente per ciascuno di essi.

Sui conti si pronunzia il Consiglio di prefettura, salvo

appello alla Corte dei conti (6). '

443. Come l'esattore, il ricevitore provinciale e di regola

il tesoriere ilella Provincia: ud ha diritto a compenso per

il servizio di cassa, che gli può essere imposto sempre (7),

tutte le volte che ne sia richiesto dalla Deputazione pro-

vinciale (8). Ed inveroqnesta entro il febbraio dell'ultimo

anno del decennio in corso della gestione del ricevitore

determina appunto se il ricevitore debba adempiere anche

l'ufficio di cassiere della Provincia. Ove essa non prenda

alcuna deliberazione l'ufficio di cassiere s'intende senz'altro

affidato al ricevitore (9).

La Provincia può però avere un proprio tesoriere, che

non sia il ricevitore provinciale, e spetta al Consiglio

provinciale di provvedervi mediante apposita nomina con

contratto, ove sono determinate le norme concernenti il

servizio ed il corrispettivo.

Le regole formulate a riguardo dell'esattore nel caso

che abbia anche la gestione del servizio di cassa, valgono

medesimamente per i ricevitori provinciali.

Lo stesso dicasi per l'estinzione dei mandati (40). Cosi

è vietato al ricevitore provinciale di valersi nel pagare i

mandati delle somme dovute al Governo per le imposte

dirette, sotto pena di rifusione del decuplo della somma

indebitamente erogata (41). Inoltre nei rapporti con la

Provincia il ricevitore provinciale ha gli stessi obblighi che

nei rapporti col Comune sono stati imposti all'esattore

cogli articoli 9 e 28 dei capitoli normali (42).

Il ricevitore provinciale nella qualità di tesoriere pro-

vinciale rende il relativo conto, il quale non va confuso

con quello che rende come agente di riscossione.

Il conto come tesoriere & discusso dal Consiglio provin-

ciale e sottoposto poi alla giurisdizione della Corte dei

conti, Sezione IV, salvo l'appello alle Sezioni riunite della

Corte stessa (43).

444. L'aggio è la retribuzione, con cui viene compen-

sata l'opera dell'esattore, retribuzione che varia ed e pro-

porzionata secondo l'importo delle riscossioni. Esso con-

siste in una quota percentuale, che viene aggiunta nei

ruoli per ogtii centinaio di lire d'imposta, sovrimposta ed

entrata.

Varia perciò ogni anno, secondo il maggiore o minore

ammontare delle riscossioni istesse e può variare anche

 

_… Arlicolo'85 della legge riscossione citata. Questa dispo—

sl_“°_lle ha riscontro in quella dell'articolo 30 della stessa legge

lll {lscossione, per cui viene vietato all'esattore d' imputare ai

SII01 crediti privati i pagamenti fatti dai contribuenti per imposte

& sovrimposte.

(9) Art. 48, 84, 84, 96 legge citata.

d_l3) Miu. Finanze, (leer. 22 ottobre 4940, n. 0046, Escl/ore

t Teramo (Imp. dir., 4944, 84).

9 (4) Art. 9 capitoli normali citati. Cnfr. Vignali, op. cit., II,

-90. img. 506.

d"5) Cous. di Stato, par. 44 luglio 4898, Soc. ital. per condotta

““l'” (ha)). dir., 4899, 63).

,i“) :\rt..3l7 legge com. e prov. cit.; art. 428 regal. citato.
alle vou: Contabilità comunale e provinciale; Teso—  

reria comunale e provinciale, ed anche tit. vm, capo in,

5 2°, della presente trattazione.

(7) Art. 75 legge riscoss. citata.

(8) Art. 264 legge com. e prov.; art. 75 cit., capov. 3°.

(9) Art. 75, terz‘ultimo comma, regol. riscoss. imposte.

(40) Art. 258 legge com. e prov., t. u. 4 febbraio 4945, n. 448.

(il) Art. 85 legge riscoss. imposte citata.

(42) V. i precedenti n[ 108 e seguenti.

(43) Art. 347 legge com. e prov. cit.; art. 249 a 230 regala-

mento relativo; art. 429 regol. riscossione imposte.

Per ulteriori particolarità, allo scopo di non ripetere, si rinvia

alle voci: Corte dei Conti; Esattore; Tesoriere; Teso-

reria comunale e provinciale,

Veil. miche til. Vili, capo lll, 52°, della presente voce.
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secondo la maggiore o minore entità delle quote inesigibili

ed indebite e delle quote dovute dal demanio, per le quali

nulla compete all'esattore.

Adottato per la riscossione il sistema dell'appalto con

aggio variabile, fu ritenttto opportuno lasciare la facoltà

di fissare la misura massima di questo, che dovesse servire

di base alla gara per asta pubblica alle rappresentanze dei

Comuni e dei consorzi, le quali meglio di qualsiasi altro

ente, avrebbero potuto con piena cognizione di causa tener

conto all'uopo delle condizioni locali e della eventuale

maggiore o minore concorrenza degli aspiranti. La legge

di riscossione del 20 aprile 4874, n. 492, fissò il massimo

del 3 per cento per i concorsi della prima terna per la no-

tnina dell'esattore. Successivamente la legge del 44 aprile

4892, n. 489, permettendo la conlerma degli esattori in

carica, prescrisse che quando fosse stato adottato un tale

metodo di nomina, dal quale era esclusa ogni concorrenza,

l'aggio non avesse ad eccedere la misura del 3 per cento.

La continuata esperienza, come osserva giustamente il

Vignali (4), fece in progresso di tempo accorto il legisla-

tore ehe, se nell'aggio poteva riconoscersi il pregio di re-

tribuire gli esattori in proporzione del lavoro prestato e

dell’utilità dei loro servizi, era tuttavia congenito il grave

difetto di perturbare la proporzionalità dell'imposta e di

offendere la giustizia distributiva. Dipendendo invero l'aggio

dalla gara dei concorrenti all'appalto, veniva di necessità

a variare sensibilmente non solo da regione a regione, ma

anche da provincia a provincia della tuedesitua regione, da

consorzio a consorzio e da Comune a Comune della stessa

provincia con la conseguenza di flagranti sperequazioni e

disugttaglianze negli averi dei contribuenti di provincie e

Comuni diversi.

445. Si senti quindi il bisogno di fissare la misura mas-

sima dell'aggio al 6 per cento: cosi venne stabilito dalla

legge del 24 gennaio 4897, n. 22.

in generale l'aggio deve essere stabilito nella stessa mi-

sura tanto per i tributi erariali che per quelli provinciali e

comunali, come pure per le entrate. Si è creduto quindi

necessario anche dalla legge vigente di stabilire un limite

massimo nella misura dell'aggio. il quale non mai può su—

perare il 6 %, anche quando si tratti di nomina d'ufficio.

Se non è possibile collocare I'esattoria in base ad un aggio

non eccedente il limite legale, il prefetto deve provvedere

alla nomina di un delegato (2).

La misura massima dell'aggio prescritta per gli esattori

deve ritenersi applicabile anche ai ricevitori, la cui nomina

è fatta alle stesse condizioni stabilite per gli esattori (3).

Avvenuto il collocamento d'una esattoria, il prefetto ne

informa l'Intendenza, la quale aggiunge l'importo del-

l'aggio all‘imposta ed alla sovrimposta. Per l'imposta di

ricchezza mobile si aggiunge anche il due percento a titolo

di spese di distribuzione. Ugualmente si aggiunge l'aggio

alle tasse ed entrate provinciali e conmnali: ed i ruoli sono

in tal modo messi in riscossione aumentati degli aggi da.

vttti all'esattore ed al ricevitore (4). Per le tasse e centri-

buti di altri enti, il relativo aggio viene aggiunto nello

stesso modo nei ruoli rispettivi. L'aggio in effetto è posto

a carico dei contribuenti.

L'aggio è dovttto in misura unica su tutti i versamenti

fatti dall’esattore o dal ricevitore. Sugli aggi e sulle spese

di distribuzione non e dovuto aggio (5). L'aggio, si deve

corrispondere anche sulle entrate, a meno che si tratti di

un semplice maneggio di danaro che costituisce servizio di

cassa (ti). Similmente non è dovuto aggio sulle somme

rimborsate per indebito o per inesigibilità all’esattore,

quanto su quelle sgravate ai contribuenti, tranne che sulle

somme, delle quali sia ordinata la restituzione, a seguito

di reclami collettivi in causa d'infortuui in quei comparti-

menti catastali, nei quali questi dànno luogo ad abbuoni

d'intposta (7).

Anche sulle imposte erariali, delle quali sia debiton: il

demanio, non è dovuto aggio all'esattore: ciò perché queste

imposte sono annotate nei ruoli in ntodo puramente figu-

rativo e non vengono date in riscossione. Vi èperù una

eccezione, la quale riflette gli immobili dello Stato tempo-

raneamente ceduti, peri quali, per speciali convenzioni, le

relative imposte debbono stare a carico del concessio-

nario (8).

Al contrario è corrisposto l'aggio sulle sovrimposte

comunali e provinciali a carico del demanio (9).

Sulla sovrimposta comunale gravaniei fondi di proprietà

del Comune è parimenti dovuto l'aggio all'esattore delle

imposte (40). '

446. L'aggio viene pagato all'esattore od al ricevitore

provinciale per mezzo di mandato, il quale èemesso a loro

favore dal Comune o dalla Provincia, dopo scaduta cia-

scnna rata e giustificato il versamento. L‘esattore od il

ricevitore non possono trattenere il proprio aggio o prele-

varlo: nel caso che facciano ciò sono passibili della multa

dimora per le somme non versate, oltre le penepecu-

niarie che possono essere stabilite dai capitoli normali…)—

Quindi l'esattore ed il ricevitore provinciale, debbono ver-

sare gli aggi nelle casse degli enti interessati,e cioè | esat-

tore aggiunge l'aggio proprio alla sovrimposta commialee

lo versa al Comune; il ricevitore aggiunge il proprio alla

sovrimposta provinciale e lo versa alla Provincia.

I due enti provvedono poi, come si è detto, apag“?

l'aggio con il rispettivo mandato. Per questo nei bilanci

comunali e provinciali si trova l'ammontare dell 8%…

iscritto tanto nella parte dell‘entrata, quanto nella parte

dell'uscita: esso costituisce sostanzialmente una partita di

giro, riscuotendosi da una parte e pagandosi dall'allrih

/
 

('l) Vignali, op. cit., i, ii. 445, pag. 348 e seguenti.

(2) Art. 3 e 43 legge riscoss. citata. Per i residui d'imposte,

il nuovo esattore ha diritto all‘aggio pattuito nel contratto da lui

stipulato, e quando questo sia maggiore di quello assegnato al

precedente esattore, fa differenza viene pagata dal Comune, salvo

a questo il rivalersi verso i contribuenti mediante ruoli suppletivi

(art. 62 regol. riscossione).

(3) Art. 77 legge citata.

.(4) Art. 420 regolamento di riscossione; art. 92 legge di

iuscossmne.

(5) Art. 420, ult. capov., regal. citato.

(6) Art. 5 legge cit.; vedi n‘ 447 e 'l 48 di questa voce.  
(7) Art. 422 rego]. citato. Corte dei conti, dec.i7 «4100411le

4908. Banca comm. italiana e. Comune di Messina (1…pasflfl

dir-elle, 4909, 249); Ministero Finanze, doc. 30 ottobre IJOJ.

ii. 554 (Imp. dir., 1905, 324).

(8) Art. 423 regol. citato.

(9) Art. 423, capov. 3°, citato. . ‘ d’.

(40) Corte dei conti, 47 maggio 1904, Flor-za c. Lalli…”-

“Ulassai (Imp. dir., 1904, 316); 3 maggio 1910. Cam ""-“P- "’.

Rovigo e. Com. di Rovigo (Id., 4914, 64). Cfr. allClìe l’alrg'0'

Cons. di Stato, "5 agosto e 7 ottobre 1895, rip. ni normale -

(Ball. imp. dir., 4895).

(l |) Art. 424 regal. citato.
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447. Il principio della gratuità del servizio di cassa si

riferisce esclusivamente al caso dell'esattore-tesoriere, in-

tendendosi cosi che l'aggio che gli spetta per le imposte

che riscuote compensi anche il servizio di cassa. Ma quando

il tesoriere sia persona diversa dall’esattore gli è dovuto

compenso, sotto la forma di stipendio o sotto quella di

aggio. Poche'questionì si sollevano nel caso meno fre-

quente che il tesoriere sia pagato a stipendio fisso. Ne sor—

gono invece parecchie, quando si tratti d’interpretare il

contratto per decidere su quali incassi e quali pagamenti

sia stato pattuito l'aggio. La tnateria più dibattuta si pre-

senta appunto quando il tesoriere sia lo stesso esattore per

stabilire quali riscossioni appartengono al servizio di cassa,

il quale, come si è detto, ègratuito, e quali rivestono il ca-

rattere di entrate, per le quali è dovuto l'aggio.

L'obbligo dell'esattore e cosi del ricevitore, di assumere

il servizio di cassa gratuitamente, ossia senza aggio, deve

intendersi limitato al servizio di cassa vero e proprio, ossia

alle operazioni che implicano soltanto l‘incasso o l‘eroga—

zione del danaro, ma non s'estende alle operazioni per le

quali l'esattore sia tenuto in forza del contratto a rispon-

dere del non riscosso e cosi a quelle che implicano l'onere

di escutere i morosi. In tali casi si è in tema di una vera e

propria riscossione di entrate sulla quale l'esattore, ai sensi

dell'art. 5 della legge di riscossione, ha diritto ad aggio

nella misura stabilita per le imposte e sovrimposte (4).

448. Tenuto presente pertanto il principio che l'aggio

debba rappresentare la retribuzione dell'opera che l’esat-

tore abbia a spiegare, e della responsabilità che abbia ad

assumere o versando alle pattuite scadenze le somme datein

in carico, salve a lui di ricuperarle dai debitori dell'ente

al quale egli è sostituito, o dovendo anche senza rispondere

del non riscosso, spingere gli atti esecutivi contro i debi-

tori morosi, fu dichiarato che agli efietti della correspon-

sionedell'aggio, le entrate patrimoniali dei Comuni possono

classificarsi in due categorie: una di quelle entrate, per le

quali il compito dell‘esattore si limiti al semplice incasso

se e quando dai debitori ne venga eseguito il pagamento;

l'altra delle rimanenti entrate. per le quali l‘esattore abbia

il vincolo del non riscosso per riscosso o, pur non avendo

questo vincolo, abbia l‘obbligo di esctttere i morosi (2).

Ora è evidente come per le entrate della prima categoria,

rispetto alle quali la gestione dell’esattore si riduce ad un

Puro e semplice maneggio di fondi, a lui non possa com-

Pelere alcun aggio e la legge infatti dichiara esplicitamente

la gratuità del servizio di cassa; e che le sole entrate sulle

quali possa competere l'aggio all'esattore sieno quelle della

Seconda categoria, riguardo alle quali egli e assume l‘ob-

bligo di risponderne in proprio,— salvo rivalsa dai debitori,

ed ha il dovere di spiegare una particolare opera od attività

per procurarne all‘ente il ricupero (3).

\

Fu perciò ritenuto che non da diritto all'aggio l'incasso

d'una somma fatto in virtù di sentenza (4). Similmente

non compete aggio sulla esazione delle somtne pagate al

Comune dallo Stato a titolo di pigione dei locali comunali

ad uso di uffici governativi (5). Fu fatta questione circa il

prodotto dei tagli di bosco. Ed in proposito venne deciso

che per il prodotto d'un taglio straordinario di bosco, che

riveste il carattere di un‘entrata straordinaria per aliena—

zione dì patrimonio non spetta aggio. A nulla rileverebbe

che la somma corrispondente fosse stata iscritta nella parte

ordinaria del bilancio e che l'esattore per una tale partita

avesse avuto un ruolo, che dovrebbe considerarsi come

semplice lista di carico, essendo la riscossione assicurata

da regolare contratto. Il diritto all‘aggio potrebbe ammet-

tersi quando il taglio venisse eseguito per una normale e

periodica rotazione, cosi da doversi il suo prodotto annove—

rare fra le ordinarie rendite patrimoniali (6).

Non da diritto ad aggio: la riscossione della quota di

concorso, di altri Comuni (7); le riscossioni fatte per rite-

nuta d'imposta di ricchezza mobile per sussidi governativi

ai maestri, per il contributo dei maestri medesimi alMonte

pensioni (8); l‘incasso del canone daziario, quando la ri-

scossione dei dazi di consumo sia data in appalto a speciali

concessionari, a meno che nel contratto esattoriale sia stato

stipulato esplicitamente l'aggio, anche in tal caso all'esat-

tore-tesoriere (9).

L'esattore avrebbe invece diritto ad aggio quando il dazio

fosse dovuto per abbonamento dagli esercenti, e la riscos—

sione fosse fatta in base a ruoli, ed ove dovesse rispondere

coll'obbligo del non riscosso per riscosso, anche quando

il dazio fosse appaltato (40). In genere però l'esattore ha

diritto all'aggio ancite sulle riscossioni del dazio consumo.

quando sia tenuto ad agire colla cura, la responsabilità ed

i rischi e pericoli inerenti alla sua carica.

Non è vietato ai Comuni di pattuite il pagamento di un

aggio anche a favore dell'esattore-tesoriere, quando sia

ad esso affidato non il solo servizio di cassa, giusta l'ipotesi

fatta dalle disposizioni dell'art. 93 della legge di riscossione

e 5 del relativo regolamento, ma la riscossione di tutte le

entrate comunali e con obbligo di rispondere del non ri-

scosso. Ciò nel caso d‘incasso del canone daziario e di altri

proventi riscossi e versati da speciali appaltatori ed agenti

dei Comuni stessi.

Il diritto dell‘esattore-tesoriere a percepire l'aggio per

quelle entrate deve, di regola, risultare da esplicita dicltia-

razione del contratto; pero non è escluso che altri elementi

possano concorrere, caso per caso, a far determinare le

obbligazioni risultanti dal contratto stesso (44).

All'esattore compete un_corrispettivo per il servizio di

cassa delle società di tiro a segno, giacchè nè nella legge

di riscossione e nel relativo regolamento e nei capitoli nor-

 

(4) Corte dei conti, 44 gennaio 4906, Scaglietti e. Comune di

Hompnano Monferrato (Manuale Astengo, 4907, pag. 449);

28 giugno 4904, Roncello e. Comune di Brindisi (Riv. Amm.,

4904, 929).

(2) N_orm. n. 69 del 4° agosto 1902 (Boll. imp. dir., 1902).

(34V1’5nali, op. cit., u, pag. 450.

[(4) Corte dei conti, dec. 3 gennaio 4893, Fece e. Comune

"1 Bone/ra (Imposte dirette, 4893, 157).

(5) Corte dei conti, 4 luglio 4899, Lamberti c. Coumne di

Porto Maurizio (Riv. Ammin., 4900, 429).

(6) Corte dei conti, dec. 2 aprile 4904, Rossi e. Comune di

”"un (Imp. dir., 1902, 206).

442 — Dicns'ro tramano, Vol. xx, Parte %.

 
(7) Corte dei conti, 26 novembre 4904, Duelli e. Comune di

Sci/ni (Imp. dir., 4904, 404).

(8) Corte dei conti, 42 marzo 4904, Panosetli e. Comune di

Dorgali (Riv. Anim., 4904, 625).

(9) Corte dei conti, 49 maggio 4908. De Giambattista e. Co-

mune di Chiavenna (Imp. dir., 4909, 68).

(40) Corte dei conti, dec. 8 marzo 4940, Di Pirro e. Coumne

di Petrella Salto (Imp. dir., 4940, 346); 26 gennaio 4904,

Del Giudice e. Comune di Amantea (Id., 4904, 452).

(44) Corte dei conti, 20 dicembre 4904, Illas.vuato e. Comune

di Valdobbiadene (Imp. dir., 4005, 452); 28 gennaio 4909,

Lelli e. Coumne di Fondi (Id., 4909, 487).
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mali, nè nella legge sul tiro a segno trovisi alcuna espli-

cita dichiarazione, che faccia obbligo all’esattore—tesoriere

di disimpegnare gratuitamente quel servizio (4).

L‘esattore tesoriere avrebbe diritto all’aggio pure sulla

sovrimposta comunale iscritta a ruolo a nome del Comune

come contribuente possessore di fondi: giacché la circo-

stanza che il Comune e ad un tempo creditore e debitore

della sovrimposta, non infirma la responsabilità dell’esat-

tore di tenere la somma corrispondente a disposizione del

Comune. e quindi non offre, dal punto di vista giuridico,

alcun plausibile motivo che valga a far ritenere non dovuto

in quel caso speciale l'aggio all’esattore, nou ravvisandosi

alcuna differenza fra l'obbligo dell‘esattore di compiere

gli effettivi versamenti perle sovrimposte in genere risul-

tanti daì ruoli esecutivi, che lo costituiscono in debito

dell'intera somma e l’obbligo di tenere a disposizione del

Comune le somme concernenti la sovrimposta su fondi di

proprietà comunale (2).

Inoltre di fronte al patto contrattuale in forza del quale,

in termini chiari e comprensivi, l'esattore avesse diritto

all'aggìo su tutte indistintamente le entrate comunali, tanto

ordinarie, quanto straordinario, non si potrebbe fare distin-

zione fra partite di dubbia e quelle di certa esazione, le

quali presentino o no il rischio dell'esattore, che si fosse

obbligato a rispondere del non riscosso per riscosso, di

anticiparne il relativo importo. In tal modo l'esattore

avrebbe diritto all’aggio sul prezzo del taglio ordinario del

bosco comunale anche quando l’appaltatore del taglio fosse

tenuto per contratto a pagare il prezzo anticipatamente,

costituendo una tale pattuizioue una semplice modalità di

versamento in ordine al tempo (3).

449. Anche il ricevitore provinciale è retrilmito ad aggio,

alla stessa guisa dell'esattore. Egli riscuote le entrate pa-

trimoniali della Provincia con lo stesso aggio pattuito per le

altre riscossioni e ne risponde coll'obbligo del non scosso

per riscosso, in quanto ciò sia stabilito nel contratto nei

casi previsti dal comma lettera b dell'art. 5 della legge di

riscossione (4). Ricordiamo qui quanto si è detto per gli

esattori riguarth alle entrate comunali. Nessun correspet-

tivo spetta al ricevitore provinciale per l'ufficio di cassiere

della Provincia.

Però a questo proposito conviene tener presente quanto

si è detto per l'esattore circa la riscossione di cespiti co-

munali, essendovi perfetta analogia. Gli è per ciò che,

agli effetti della corresponsione dell‘aggio ai ricevitori, si

dovranno distinguere le entrate patrimoniali in due cate-

gorie: quella riflettente entrate, per le quali il còmpito

del ricevitore si limita al semplice incasso, se e quando

dai debitori ne venga eseguito il pagamento, e quella ri-

guardante le entrate, per le quali il ricevitore abbia il

vincolo del non riscosso per riscosso o, pur non avendo

questo vincolo, abbia l‘obbligo di escutere i morosi. Chiaro

apparisce che al ricevitore spetterà l'aggio solamente su

queste ultime entrate, giacchè per esse egli assume l'ob-

bligo di risponderne in proprio, salvo rivalsa dai debitori,

ed ha il dovere di spendere una speciale attività per ….

curarne all'ente Provincia il ricupero.

420. Le Congregazioni di carità e le altre istituzioni

pubbliche di beneficenza contemplate dalla legge 47 luglio

4890, n. 6972, hanno la facoltà di affidare in qualunque

tempo all'esatlore la riscossione delle loro entrate, com-

prese quelle provenienti dalla legge 30 luglio 4896, n.344,

ed il pagamento delle loro spese.

L'esattore deve assumere la detta riscossione tutte le

volte che gli venga offerta e con l‘obbligo del non riscosso

per riscosso. Per quanto poi riguarda il pagamento delle

spese dei suddetti enti. l'esattore è tenuto ad osservare

tutte le disposizioni emesse o che fossero per emettersi

dal Ministero dell'Interno (5). .

L'esattore a cui gli enti predetti hanno facoltà di affidare

i servizi di riscossionee di pagamento suindicati può essere

tanto quello del luogo in cui gli enti stessi hanno la loro

sede, quanto gli esattori esistenti in altri Comuni ove si

trovino rendite foro. Perù questi ultimi esattori risponde—

ranno del semplice riscosso. Gli enti che vogliono valersi

di queste facoltà debbono comunicare alla Intendenza di

finanza la relativa tangente di cauzione. L'aggio da cor-

rispondersi sulle somme riscosse è quello stabilito perle

imposte dirette. Anche il servizio di cassa per le istituzioni

pubbliche di beneficenza può esser affidato all’esattore.

424. Si fece questione se della facoltà suddetta poles-

sei‘0 avvalersi anche le confraternite. Il Ministero delle

Finanze si era pronunziato in senso negativo perla consi-

derazione che l‘equiparazione delle confraternite agli isti-

tuti di beneficenza, stabilita dalla legge del 4890, doveva

intendersi ai soli effetti della vigilanza, della tutela e

della trasformazione da quella legge regolate e non mai

ai fini di tutt'altre disposizioni legislative e chedel resto

la disposizione dei capitoli normali nella sua dizione

accenna alle congregazioni di carità ed alle altre istituzioni

pubbliche di beneficenza contemplate dalla legge 47 luglio

4890, n. 6972, ma non estende tale benefizio agli allîi

enti e collegi equiparati dalla legge stessa a quelle istituì

zioni (6). Però in seguito il Ministero suddetto, basandosu

su un parere del Consiglio di Stato, ha ammesso che la

succitata disposizione dei capitoli normali può invocarsi

anche dagli altri corpi ed enti, che alle istituzioni pub?

bliche di beneficenza sono equiparati, perciò gli esatton

non possono, se richiesti, rifiutarsi di assumere la riscos-

sione delle entrate ed il pagamento delle spese secondole

norme stabilite e di sopra accennate delle confraternite

e delle congreghe a scopo di culto (7). E ciò scu_lbfn

giuridicamente logico, imperoccbè. la disposizione dei ca-

pitoli normali è la testuale riproduzione dell'articolo 29

della legge del 4890 sulle opere pie; e poi il line dal legls-

latore propostosi con questa norma si è proprio quello

che si verifica tanto perle confraternite come per 05…

altra istituzione pubblica di beneficenza. Le confraternite,

le quali hanno nei loro statuti segnati, anche solo parzial-

mente, scopi di beneficenza, sono opere pie indipendente-

 

(4) Min. Finanze, decr. 6 dicembre 4909, Snc. Tiro a segno

di Sassari (Imp. dir., 4940, 9). _

(2) Corte dei conti, 3 maggio 4940, Cassa di Risparmio di

Rovigo c. Com. di Rovigo (Imp. dir., 4944, 64).

(3) Corte dei conti, 24 novembre 4944, Guglieranie c. Comune

di Borg/tetto di Arroscia (Imp. dir., 4942, 55). Cnfr. Vignali,

op. cit., il, 276, pag. 444 e seguenti.   (4) Art. 75 e 76 legge riscossione, 89, 90 regal. citato. .

(5) Art. 8 capit. norm. 48 luglio 4902, alleg. alla 1889“ ‘“

riscossione. . . . . 290)

(6) Min. Finanze, dect“. 43 apl‘4l84907“mjt/412,494”; _-

(7) Dir. gen. imp. diretto, dispaccio 43 ottobre 49081,0ve e

contenutoil parere del Cons. di Stato, Sez. Unite, Int. e I‘44734418,

5 giugno 4908 (Imp. dir., 4908, 338).
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mente da ogni equiparazione: oltre il fine di culto esse

provvedono, giusta la legge, al mantenimento dei poveri

inabili al lavoro ed infine interessano la beneficenza, quanto

l'interessauo le opere pie esistenti o da fondarsi, pifi cor-

rispondenti ai bisogni attuali della classe dei poveri, alla

quale possono i patrimoni di quein enti devolversi mediante

la trasformazione.

Pertanto secondo il disposto dell’articolo 22 della legge

del 47 luglio 4890, n. 6972, le Congregazioni di carità

e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza possono con

l'autorizzazione della Commissione provinciale di beneli-

cenza, sncceduta alla Giunta provinciale annninistrativa (4 ),

tenuto 'conto dell‘indole c dell’importanza delle entrate,

avere uno o più riscuotitori speciali ed uno speciale cas-

siere o tesoriere. In caso_diverso la riscossione delle en-

trate 'è affidata all'esattore comunale, il quale di regola

funge anche ihi tesoriere. Ciò riesce grandemente (l’utilità

a tutte le piccole istituzioni, le quali non potrebbero sop-

portare la spesa d‘un proprio tesoriere.

422. Si noti che vanno esenti dalle tasse di registro o

di bollo i contratti, con i quali la riscossione delle entrate

ed il pagamento delle spese delle Congregazioni di carità

edelle altre istituzioni di beneficenza vengano affidati al-

l'esattore delle imposte dirette, poichè trattasi in tal caso

d’un servizio che viene di diritto a fortuar parte del con-

tratto d'esattoria. E quando pure l'assunzione d’un tale

servizio e la prestazione del supplemento di cauzione, cui

ètenuto l'esattore in tal caso, si facessero constare da atti

separati da quello stipulato Perla riscossione delle imposte

e sovrimposte, rimarrebbe fermo il privilegio dell'esen-

zione, dovendosi questi atti considerare siccome una con-

seguenza ed un'appendice del contratto principale, avuto

riguardo che all’esattore incombe l’obbligo di assumere la

riscossione delle entrate ed il pagamento dello spese delle

istituzioni di beneficenza in qualunque tempo gli vengano

affidati (2).

423. Inoltre l'esattore-tesoriere non può fare incassi

senza un ordine scritto dell‘Amministrazione, il quale può

consistere in un ruolo, un prontuario od un ordine di ri-

scossmne (reversale) compilato per tutta una determinata

entrata comunale, o per una parziale entrata. Esso deve

contenere la classificazione di bilancio dell'entrata, per cui

èemesso, i nomi dei debitori, l'oggetto del debito, le rate

da esugere e le rispettive scadenze, se l’ordine è annuale,

e se l'ordine è parziale la somma da esigere semplice-

mente. Eccezionalmente l'esattore-tesoriere e tenuto ad

R_Ccettare, anche senza autorizzazione dell'Amministra—

zione, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi

titolo in pro della istituzione rilasciandone ricevuta con la

clausola « salvo i diritti dell'istituto », quando si tratti di

dono o d'elargizioue incondizionata; nel qual caso l'esat—

tore—tesoriere deve indicare il titolo, per il quale si asse-

risce di voler fare il versamento e comunicare per iscritto,

nel termine di ventiquattr'ore, all'Amministrazione il fatto

dell'avvenuta esazione. Ogni partita di introito deve risul-

tare da un bollettario, possibilmente unico a madre e figlia

e con numero continuativo da consegnare al tesoriere di

volta in volta che il bollettario precedente è esaurito (3).

Per la riscossione delle entrate vige poi il procedimento

speciale stabilito dalla legge 24 dicembre 4908, n. 797.

424. Inoltre non può fare pagamenti senza un orditte

dell‘Ainministrazione. I pagamenti sono ordinati con man-

dati tratti con numero progressivo ed indicanti l'istituto,

per conto del quale si emettono, l‘esercizio, il capitolo ed

articolo del bilancio, cui la spesaè imputata, l'oggetto della

spesa, il nome del creditoreo dei creditori, la sonnna da

pagare in tutte lettere ed in cifre e la data dell'emissione.

Il pagamento delle spese fisse, come gli stipendi, le pen-

sioni, fitti e simili, può ordinarsi in basea ruoli e prospetti

di variazione con un mandato ad ogni scadenza, essendo

vietati i mandati mutuati complessivi. I mandati per for-

mare scarico legale per il tesoriere devono essere firmati

dal presidente e dal consigliere delegato al servizio, cui la

spesa si riferisce, o, in difetto, dal membro anziano e dal

ragioniere, dove esiste; devono rimanere entro i limiti

del bilancio ed essere muniti di regolare quietanza del

titolare o di un suo legale procuratore. ll tesoriere ha

l'obbligo di tenere un giornale di cassa nel quale con

istretto ordine cronologico senza lacune od abrasioni re-

gistra ogni riscossione ed ogni pagamento. Lo stato di

cassa e sottoposto a verifica bimestrale, oltre quelle straor-

dinarie per iniziativa dell'Amministrazione o dell'Anto-

ritii politica. L'esattore deve tenere separati da quelli del

Comune i conti ed i fondi relativi alle istituzioni pubbliche

di beneficenza (4).

425. L'esattore e pure tenuto ad eseguire il pagamento

di somme devute al Mottte pensione per gli insegnanti

nelle pubbliehe scuole elementari, negli asili. d'infanzia e

nei regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato, alla

Cassa pensioni dei sanitari, dei segretari ed altri impiegati

dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni pubbliche di

beneficenza, al coflegio-convitto degli orfani dei sanitari

italiani in Perugia (5).

Altra mansione dell'esattore è quella di anticipare nei

modi e nei casi previsti dalle leggi e relativi regolamenti

gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti, agli

impiegati e salariati addetti ai servizi municipali (6).

Quest'ouere imposto agli esattori è grave, perchè vi devono

adempiere nonostante la mancanza di fondi incassa. La

giurisprudenza ha però riconosciuto doversi secondo equità

applicare le disposizioni concernenti tale onere e nei limiti

più possibilmente ristretti. Il legislatore non ha voluto

certamente ledere i diritti privati degli esattori: invero

costoro non solo hanno diritto di percepire gli interessi fe-

gali per tutto il periodo per cui dura l'anticipazione, ma sono

pure autorizzati ad estinguere senz’altro per compensazione

 

_ (4) Articolo 3 legge 48 luglio 4904, n. 390. Questo articolo

d'5fi9ne che sono devolute alla cognizione della Commissione

ProVinciale tutte le materie relative alla beneficenza pubblica era

s°°F°P°|ste all'esame della Giunta provinciale amministrativa, di

cui pero resta ferma la giurisdizione contenziosa.

(2) Normale 442 (Boll. Demanio, 4893).

(3) Art. 47 a 49 del regolamento di contabilità 5 febbraio 485“ ,

"' 99. É?" l'esecuzione della legge 47 luglio 4890, n. 6972. Vedi

anche \tgl]flll. op. cit., Il, pag. 459 e seguenti.

“) ATL 54, 54, 56, 60 a 62 regol. citato. Per non ripetere,  
si vedano, per le particolarità relative, le voci: Istituzioni

pubbliche di beneficenza; Opere pie.

(5) Art. 28 dei capitoli normali citati. V. art. 43, testo unico

2 gennaio 4943, n. 453, lib. in, parte !; art. 9, id. id., parte in;

art. 45, id. id., parte v.

(6) Art. 29 dei capitoli normali citati. V. legge 26 marzo 4893,

n. 459; art. 4 e 5 legge 44 litglio 4898, n.347; art. 43 e 44

legge 7 maggio 4902, n. 444; art. 44 legge 49 febbraio 4903,

n. 45; art. 250 a 258 legge 8 febbraio 4908, n. 450; legge

24 ottobre l903, n. 434.
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il loro credito alla prima riscossione. E prevalso poi il con—

cetto che l’obbligo dell‘anticipo da parte degli esattori, i

quali non abbiano fondi disponibili di pertinenza del Co-

mune, debba essere subordinato alla condizione della cer-

tezza da parte degli esattori stessi della rivalsa sulle più

prossime riscossioni di sovrimposte o tasse comunali ed

anche di altri cespiti del Comune, entro breve periodo di

tempo, non essendo nè giusto, nc equo che tali agenti

della riscossione sieno tenuti a fare anticipi senza affida-

mento di sollecito rimborso (4).

Quando si tratta di esattore non tesoriere, l’obbligo

dell'anticipazione & subordinato alla condizione che sia

presentata una dichiarazione del tesoriere, da cui risulti

che il mandato non In da lui potuto soddisfare per una

delle cause previste od in mancanza di questa dichiara-

zione, l'assicurazione del rifiuto del tesoriere al rilascio

della dichiarazione e l'invito all'esattore di provvedere alla

notificazione al tesoriere della richiesta di pagamento fat-

tagli. Agli effetti pertanto del suddetto obbligo non si può

tenere conto dell'anunontare delle sovrimposte cotttunalt

cotnprese in ruoli speciali, sino a quando questi non siano

stati resi esecutivi, pubblicati e consegnati all'esattore (2).

Si noti che l'articolo 29 dei capitoli normali, che impone

l’obbligo all'esattore di pagare nonostante la mancanza

di fondi in cassa gli stipendi e salari agli impiegati e sala-

riati addetti ai servizi municipali, e informato al concetto

di garentire i pubblici servizi. Non e pertanto applicabile

ai pensionati del Comune, i quali non hanno per tale loro

qualità alcuna funzione (3). Per la sussistenza dell'obbligo

non è tuttavia da farsi distinzione tra impiegati addetti ai

servizi obbligatori e quelli addetti ai servizi facoltativi; ma

basta chc trattisi d'impiegati o salariati, che trovansi alla

dipendenza del Comune e da questo sieno pagati con fondi

stanziati in bilancio. La disposizione, di cui si tratta, sa-

rebbe quindi applicabile agli stipendi degli insegnanti in

una scuola secondaria istituita dal Coumne, il quale nomi-

nasse gli insegnanti,ne fissasse gli stipendi e li pagasse;

e ciò anche quando al mantenimento della scuola concor-

ressero con sussidi altri enti (4). La disposizione suddetta

non sarebbe poi applicabile a persone preposte dal Comune

unicamente alla gestione patrimoniale dei suoi beni ed

anche all'esercizio d‘una vera e propria speculazione eser-

citata dal Comune stesso, il che potrebbe verificarsi o per

eseguita municipalizzazione di qualche ramo di pubblico

servizio o per l'esistenza nel patrimonio del Comune di

cave o miniere condotte o gerite in economia (5).

Le prime riscossioni di spettanza del Comune, proven-

gano da sovrimposte o tasse, oppure da altre entrate co-

munali, si debbono 'intendere fatte in isconto del credito

dell'esattore, inclusi gli interessi. Conseguentemente gli

interessi sulle somme anticipate cessano dal giorno delle

prime riscossioni di spettanza del Comune, con cui l'esat-

tore si rivale delle anticipazioni. Nella liquidazione degli

 

(4) Risoluzione ministeriale 34 litglio 4904, n. 4639 (Imposte

dirette, 4904, 305); Min. Finanze, decr. 25 luglio 4944, Esat-

tore di Amatrice (Imp. dir., 4944, 327).

(2) Min. Finanze, decr. 24 giugno 4940, n. 3084, Esatt. di

Naro (Imp. dir., 4940, 308). Cnfr. Vignali, op. cit., lt, 293

e 293 bis, pag. 508 e seguenti. -

(3) Min. Finanze, dect. 24 settembre 4908, n. 5880, Esatt. di

Centuripe (Imp. dir., l909, 36).

(4) Min. Finanze, decr. t9 maggio 4906, Esatt. di Larino

(Imp. dir., 4907, 3).  
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interessi dev'essere poi indicata per ogni singolo paga.

mente, non solo la constatazione della deficienza di fondi

nella cassa comunale, ma altresi deve essere indicata dal

bollettario la data delle riscossioni successive al p;]flfl.

mento, la quale deve coincidere con la cessazione Edel

decorrimento degli interessi (6).

426. L'esattore e tenttto nei limiti dei fondi disponibili

ad eseguire gratuitamente, a richiesta dell'Amministra-

zione del tesoro, pagamenti per conto dello Stato, special—

mente qnelli concernenti pensioni minime in tutti quei

Comuni, nei quali non esista altro ufficio contabile gover-

nativo o collettoria postale. Nei Comuni dove esista qnal-

cnno degli uffici predettigli esattori possono a loro richiesta

essere autorizzati ad eseguire i pagamenti predetti.

Similmente sempre nei limiti dei fondi somministratiin

l'esattore è obbligato ad eseguire gratuitamente i paga-

menti dei quali sia richiesto per conto della Provincia.

Entro il lituite dei fondi disponibili di spettanza del Co-

mune e della Provincia l‘esattore deve rilasciare alle debite

scadenze le quietanze per le rate d'imposte rispettivamente

dovute dagli enti suddetti. Le qnietanzedei pagamenti che

l'esattore abbia eseguiti e quelle ch'egli abbia rilasciate

per le imposte dovute dal Comune o dalla Provincia, sa-

ranno versate come denaro contante rispettivamente al

Comune ed al ricevitore provinciale (7).

427. L'esattore e il ricevitore, qualora ne siano richiesti,

sono pure tenuti a riscuotere le tasse applicate dall'Ammi-

nistrazione delle gabelle, agli stessi patti e condizioni sta-

biliti per le tasse sulla fabbricazione dell'alcool, delle

polveri piriche e prodotti esplodenti e sul consumo del

gas-luce ed energia elettrica. Come pure sono obbligati a

riscuotere agli stessi patti e condizioni le tasse liquidate

a seguito di contravvenzioni (8).

Le Camere di commercio hanno facoltà di valersi de|-

l'opera dell‘esattore per la riscossione delle tasse dirette

che sono autorizzate ad imporre. In tal caso e loro dovere,

entro il gennaio dell'anno anteriore a quello in cui hanno

principio i contratti, farne apposita richiesta all'Inten-l

denza, comunicandole contemporaneamente gli elenlellll

necessari al contpulo della cauzione. Si noti che l'aggio da

corrispondersi per detta riscossione è quello delle iniP°“°

erariali e relative sovrimposte (9).

Gli esattori sono infine tenuti ad assumere la riscossione

delle entrate della cassa ademprivile di Sardegna, tutte le

volte che nel corso del contratto d'appalto sia a della cassa

data la fatoltti di valersi dei principi fiscali per quella

riscossione e di affidarla ain esattori. Questi l‘assnmono

con l‘obbligo del non scosso per riscosso c con diritto

all’aggio convenuto per le imposte dirette. Con lo stesso

obbligo e con i medesimi diritti gli esattori sarannoletìtlll

ad assumere la riscossione delle quote a favore di istituti

di previdenza che vennero fondati per gli impleg-"lll delle

Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali (40)-
-‘.—

___/

(5) Avvoc. generale erariale, par. rip. dal Vignali, op. citata,

il, 293, pag. 544, nota 2, in fine.

(6) Corte dei conti, 46 febbraio 4905, Lombardo e. Comune

di Milazzo (Imp. dir., 4905, 448).

(7) Art. 30 capitoli normali citati.

(8) Art. 5 capitoli speciali citati.

(9) Art. 6 cap. spec. citati.

(40) Art. 35 cap. norm. citati.
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Gare 444. —— Agenti straordinari.

128. Quando si proceda alla loro nomina. — 429. Sorvegliante.

— 430. Sostituto speciale. — 43l. Necessità di gestioni

provvisorie. — 432. Gestore provvisorio. — 433. Delegato

alla riscossione. — 43h. Se lo Stato sia responsabile degli

atti compiuti dagli agenti straordinari: opinioni. — 435. Coti-

clusiotie.

428. Abbiamo compreso sotto la denominazione generica

di « agenti straordinari» cosi quelli che intervengono nel-

l'opera di riscossione, in pendenza di regolare contratto,

come quelli che sono destinati a tenere la gestione nel

periodo di vacanza di un titolare regolarmente nomi-

nato. Si tratta sempre di dover provvedere ad uno stato

(Il ufiicio irregolare, ma, a seconda dell'irregolarità veri-

licatasi, diversa e la misura del provvedimento e quindi

diversi i poteri e le funzioni di questi agenti speciali, i quali

tutti poi sono sempre nominati dall'Autorità governativa,

prefetto per le esattorie e Ministero delle Finanze per le

ricevitorie, ed in applicazione della fttnzione di vigilanza

che l'Autorità governativa esercita su questo importante

servizio.

429. In due casi è prevista la nomina del sorvegliante:

quando la cauzione sia divenuta insufficiente (art. 48), e

quando 0 si proceda contro l'esattore e ricevitore per de-

biti o vi sia mancanza di vetsamenti alle scadenze fissate,

oppure siansi verificati abusi nell'esercizio delle sue fun-

zioni (art. 96). La nomina del sorvegliante spetta al pre-

letto per gli esattori, al Ministero delle Finanze per i

ricevitori quando essi riconoscano essersi verificate le

condizioni stabilite dalla legge.

Il sorvegliante non può in nessun caso sostituire la

propria azione a quella dell‘esattore e ricevitore, nè im-

pedirne le operazioni, nominare o sospendere i suoi di-

pendenti, ma ha soltanto facoltà di esaminare i ruoli,i

bollettari e le carte tutte della riscossione, riscontrando

ogni operazione e curando che tutto il danaro pagato dai

contribuenti sia versato di tre in tre giorni, Per raggiun-

gere meglio questo risultato egli può pubblicare un avviso

ni cuidiffida i contrilmenti che non saranno ritenute valide

le quietanze non munite della sua firma e rilasciate da

quel giorno in poi, ed ha diritto a tenere una chiave della

cassa in cui sono custoditi i valori e i titoli contabili. Si

lratta cosi di un agente incaricato di semplici funzioni di

Vigilanza, e un delegato dell'Autorità governativa per assi-

curare la regolarizzazione della gestione, ed i suoi poteri

sono tutti quelli, che, pur non turbando la libertà d'azione

dellpsattore e ricevitore, impediscono atti irregolari.

bmearico è per un tempo limitato, dura finché la sua

nnsswneè necessaria, onde, mentre è nominato su richiesta

48in enti interessati 0 d'ufficio, e revocato dal prefetto o

dal Ministero quando lo si ritiene conveniente (4). E retri-

bu1to nella misura fissata dall'atto di nomina ed a carico

dellesattore e ricevitore. i quali potranno impugnare il

Provvedimento soltanto per illegittimità alla IV Sezione

del Consiglio di Stato, o, in via straordinaria, al re, senza

C e Si possa discutere il merito; ugualmente si dica della

rev0ca (2)

430. In due casi e prevista la nomina di un sostituto

SP°CIHIG, nell‘art. 45 della legge: per il caso che si scopra

durante la gestione un motivo di incompatibilità, e per

l'art. 58 del regolamento nel caso che l'esattore abban-

doni l‘ulficio. Lo stesso avviene per il ricevitore. ll sostituto

speciale è nominato dal prefetto per l'esattoye, dal Ministro

delle Finanze per il ricevitore, ed ha l’incarico di annnini-

strare I'esattoria o ricevitoria per conto e nell'interesse

del titolare, come un curatore nominato d'ufficio.

Il risultato delle operazioni compiute dal sostituto giova

o nuoce al titolare, al quale spetta sopportare le spese per

il compenso dovuto al sostituto. Per il decreto che nomina

il sostituto vale quanto si e già detto per il sorvegliante,

soltanto che per il sostituto speciale si applicano le cause

di incompatibilità stabilite dagli art. 44 e 45 della legge

per gli esattori.

434. La necessità di dover provvedere ai casi in cui un

ufficio di riscossione non trovasse un titolare all'atto dei

riappulti generali si presentò sin dalla prima applica-

zione della legge di riscossione. Veramente secondo la

legge del 4874 ogni difficoltà nel collocamento delle esat-

lorie e ricevitorie doveva essere superata con la nomina

d'ufficio, non essendovi limite alcuno insuperabile alla

fissazione dell’aggio. Ed infatti il Ministero aveva disposto

che in nessun caso dovessero esser tollerate gestioni prov-

visorie tenute da persone senza cauzione e senza vincolo

del non riscosso per riscosso. Senonchè avvenne che in

qualche Coumne I’esattoria rimanesse cltiusa per un tempo

più o meno lungo. accumulandosi cosi più scadenze e ren—

dendo pii'i difficile la riscossione. Allora si cercò porre

riparo con il regolamento del 4882, disponendosi che nel

caso di decadenza di un esattore la gestione fosse conti-

nuata da un gestore provvisorio governativo. Quando poi

la legge 24 giugno 4897, n. 22, stabilì che in ogni caso

l'aggio per le esattorie non potesse superare il 6 percento,

allora maggiore fu il bisogno di provvedere per le even-

tuali vacanze, e il regolamento del 4897 infatti corrispose

a questo bisogno dettando le norme per la nomina dei

delegati.

Si hanno cosi due specie di agenti straordinari, i dele-

gati per la riscossione ed i gestori provvisori, i quali si

distinguono in ciò: che, mentre i primi sono nominati nel

caso in cui all'epoca del riappalto generale non siasi po-

tuto nominare l'agente ordinario, i secondi sono nominati

quando in prosieguo di gestione per una qualsiasi causa

si sia verificata la vacanza.

432. L'art. 58 del regolamento vigente parla della no-

mina di un gestore provvisorio per il caso che, essendo

cessata la gestione di un esattore per rescissione del con-

tratto o per decadenza, sopraggiunge una nuova scadenza

d'imposta, senza che sia ancora nominato il nuovo esattore.

Si tratta di un’esattoria rimasta senza titolare e per la

quale occorre provvedere d’urgenza sino a che con una

nomina regolare non sia assicurato il normale andamento

del servizio. Il gestore provvisorio ha così tutte le attribu-

zioni di un vero esattore, ma per un periodo non determi-

nato, fino a che non si possa avere un titolare in regola,

e con la differenza che non è legato dal vincolo del non

riscosso per riscosso, non presta cauzione, non riscuote le

imposte per suo conto ed a suo rischio, ma è un incaricato

che agisce nell’interesse degli enti impositori del tributo

con l'obbligo di esercitare con diligenza la sua missione,

 

i' (I) Cons. di Stato, par. 42 agosto 4897 e 23 settembre 4897,

'P0fl- … Astengo e Berio, op. cit., n. 634.  (2) Min., 22 luglio 4874 (Boll. Fin., 4874, 404); Cons. di

Stato, 45 novembre 4900 (Imp. dir., 4904, 499).
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curando di perseguire i contribuenti, cosi come farebbe un

esattore regolare. Egli è perciò uno speciale incaricato

del servizio della riscossione con obbligo di rendere conto

del suo operato ed e compensato di queste sue cure me-

diante nu aggio sulle quote d'imposta riscosse, aggio che

può essere determinato in una misura superiore a quella

del vecchio esattore (4).

433. Un'altra ipotesi, infine, prevede il regolamento

(articolo 23), quella che nemmeno si riesca a trovare un

esattore da nominare d'ufficio. In tale caso il prefetto ha

facoltà di nominare itit delegato per la riscossione. Diffe-

risce anche questi da un vero e proprio esattore, perchè

non e obbligato a dar cauzione, non e soggetto al vincolo

del non riscosso per riscosso, ma come il gestore provvi-

sorio e responsabile soltanto di non avere usato tutta la

sua diligenza nel valersi dei mezzi consentiti dalla legge

per escutere i contribuenti e raggiungere la ri5cossione

delle imposte. La sua gestione è temporanea, sempre in

attesa di trovare un regolare esattore; il compenso dovu-

tagli e una percentuale sulle riscossioni eseguite (2).

Alla funzione di delegati o di gestori provvisori debbono

essere nominati preferibilmente gli istituti di credito che

siano o non siano stati ricevitori provinciali e esattorì,

purchè le loro gestioni non abbiano dato luogo a debiti o

controversie. In secondo ordine sono nominabili gli impie-

gati governativi civili e militari a riposo, in disponibilità

e in posizione ausiliaria che abbiano un assegno annuo

non inferiore a lire 600. In via eccezionale possono essere

nominati gli impiegati in attività di servizio, purchè col

consenso dell'Amministrazione da cui dipendono. Di tutti

gli eleggibili a delegati per la riscossione, che siano rico-

nosciuti idonei, e fatto im elenco a cura dell'lntendeute di

finanza. .

Il delegato, come il gestore, agisce sotto la diretta vi-

gilanza del prefetto, del sindaco, del presidente del con-

sorzio e deve rendere mensilmente con to a ciascuno degli

enti interessati ed alla fine della gestione rende conto

giudiziale allo Stato per la parte erariale, conto che e de-

voluto al giudizio della Corte dei conti, a norma della

legge di contabilità di Stato. Uguale conto rendono ai Co-

inuni ed alle Provincie per la parte relativa a queste am-

ministrazioni.

Dal fatto che gestore provvisorio e delegato per la

riscossione non rispondono dell‘intiero ammontare inscritto

nei ruoli, ma soltanto delle somme effettivamenteriscosse,

per le rate d’imposta che scadono durante la gestione di

questi speciali agenti è sospeso l’obbligo del non riscosso

per riscosso, anche nei riguardi del ricevitore (art. 90 del

regolamento), e queste rate poi si aggiungono per la parte

non ancora riscossa a carico dell’esattore che succede a

questi agenti, ed allora ritorna in vigore il patto del non

riscosso per riscosso.

434. Mentre nel sistema della legge di riscossione è

esclusa la responsabilità della Finanza per il fatto degli

agenti di riscossione, riguardati questi come esercenti

l'ufficio per proprio conto ed in proprio nome, al punto

 

(4) Cons. di Stato, ad. gen. li. giugno 4903, Buonvicino,

rip. in Astengo e Berio, n. 463, pag. 84. e 85.

(2) Cnfr. la Normale 409 del 23 dicembre 4907 (Bollettino

Imp. dir., 4907), nella quale sono dettagliatamente date istru—

zioni circa il modo di scegliere le retribuzioni da accordare, i

diritti e doveri che concernono i delegati alla riscossione.  
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che l’art. 47 dei capitoli normali vieta perfino all'esattore

di poter mai chiamare l'Amministrazioue in cause pro-

tnosse davanti ai trilutnali, quando in esse sia contestata

la validità e la regolarità degli atti esecutivi, ovvero l’eser.

cizio della procedura fiscale, quando invece si tratta di

azione intentata per atti compiuti da questi agenti stra.

ordinari che devono la loro ucraina a libera scelta dell'Au-

torità governativa, è sòrta questione se, in tal caso, dero-

gandosi alla normale previsione della legge, non trovi più

applicazione questo principio e la Finanza non possa sot—

trarsi alle conseguenze di una cattiva elezione.

Un punto certo e che anche questi agenti straordinari

non possono sottrarsi alla responsabilità personale peratti

di esecuzione illegalmente compiuti (3) e su questa verità

indiscussa non e il caso d'intrattenerci.

L'importante e di vedere se per questi agenti, la cui

azione non è garantita da cauzione, si coinvolga la respon-

sabilità dello Stato considerando questo come conunittente,

cosi che l’azione dell'agente possa larsi risalire alla Finanza,

come quella nel cui interesse gli atti che si pretendono

avere arrecato un danno ingiusto sarebbero stati compiuti.

Da coloro chesosteugouo esservi il concorso della re-

sponsabilità dello Stato si afferma che, mentre per la

nomina degli agenti ordinari di riscossione, specialmente

col sistema dell'asta pubblica, non può escludersi chi non

essemlo incompatibile con l'ufficio per trovarsi in uno dei

casi tassativamente previsti dalla legge, offre le migliori

condizioni, e tutta la garanzia è nella cauzione prestata.

nel caso degli agenti straordinari si ha libertà di elezione

e nessuna garanzia patrimoniale. Inoltre, mentre gli esat-

tori agiscono in proprio, al punto che essi si surrogano

alla Finanza nella proprietà delle quote dovute dai confu-

buenti, le quali, per la parte non riscossa e dopo scaduti

i privilegi fiscali, diventano crediti privati dell’agente. nel

caso di delegati e di gestori si hanno dei riscuotitori per

conto di terzi, che rispondono perciò soltanto di ciò che

riscuotono o di ciò che non hanno riscosso, ma per loro

incuria (4). ‘ ' _

Si osserva in contrario che sebbene la responsabilita

dei delegati o gestori sia limitata alle sole somme riscosse

ed a quelle non riscosse per loro trascuranza, non e men

vero che questi sono posti nell'identica condizione (ICSI!

agenti ordinari della riscossione, anch’essi autorizzati di

agire in proprio nome verso i contribuenti, con liberta di

condotta, nè la mancanza di garanzia cauzionale e elfi-

ciente a condurre ad un diverso risultato a questo fine@;

Si e anche detto che. se l'art. 47 dei capitoli normali 15.1

e ritenuto applicabile al ricevitore provinciale, la…() P""

si deve ritenere applicabile al delegato esattoriale che pel

l'art. 22 del regal. è in tutto equiparato all‘esattore (Ùl-

Giova anzitutto osservare che la questione deve 00115l'

dotarsi limitata ai soli gestori provvisori e delegatl 5°"°"

nativi, perchè quanto agli agenti straordinari non è "BP"

pure proponibile, nè ci risulta infatti che sia mai stat-’}!

proposta. L'evidenza è palmare per quel che concerne \

sorvegliante, il quale non ha per legge compito di,conl'

”’/.

(3) Cass. Roma, 24 luglio 4900, Banca italiano di gestiti";

e liquidazioni di Roma Capoferri c. Celeste e Esatt. di B“"

(Imp. dir., 4904, 44). _ 2ll7)

(A) Trib. Melfi, 42 luglio 1907, Librino(££tld"v l90’! '

(5) Avv. erar., relaz. biennio t905-4906. P?8- 194" . lo

(6) Nota alla sopracitata sentenza del Trib. di Melfi, 400- “'la '
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iero atto di sorta, ma deve esclusivamente vigilare l‘azione

dell'agente a fianco del qttale è collocato. Quanto al sosti-

urlo speciale egli è una specie di curatore dell’agente as-

seule, ma che si considera ancora in carica, nè la respon-

sabilità potrebbe farsi risalire alla Finanza per atti da lui

compiuti peril solo fatto che la nomina sua è opera del-

l'Autorità governativa, quando si consideri che tale no-

mina è fatta nell'interesse dello stesso agente che si trova

in caso di inadempienza e per una gestione che viene

sempre condotta a suo nome e per il suo interesse.

435. Ristretti cosi i limiti della questione, crediamo che

piùesatla sia l'opinione dell'irresponsabililà dello Stato non

giàper applicaziotte di principi desunti da teorica generale,

perchè qui lo Stato agisca iure imperia", per il funziona-

mento (ll un pubblico ufficio, ma per la considerazione

che, tolte alcune speciali differenze, dovute ad uno stato

di imprescindibile necessità, anche il delegato ed il gestore

provvisorio in sostanza debbono considerarsi esattori, con

l'applicazione di ttttte le disposizioni che questi riguardano.

Le differenze si riducono al sistema di scelta, alla ntan-

canza del vincolo del non riscosso per riscosso ed alla

mancanza di cauzione. La prima e l'ultima diflerenza, im-

poste dalla speciale condizione di non poter altrimenti

trovare un riscuotitore, sono, è vero, deroghe al sistema

ordinario di collocamento degli uffici di riscossione, ma

che non immutano l'agente cosi nominato in agente gover-

nativo, dipendente dall'Autorità che lo elesse e come ope-

rante in nome e conto dello Stato. La più grave diflerenza

è la mancanza del patto del non riscosso, per cui non si

opera quella surrogazione completa dell'agente alla Fi-

uattza, come dominus esso in luogo di questa del negozio

da gerire. Ma tale differenza, conseguenza auclt'essa del-

l'attormalità del caso, in quanto non si potrebbe logicamente

ammettere l'esistenza di un tale effetto in chi è sprovvisto

di cauzione. e non può per la classe cui appartiene in via

normale correre un riseltio così grave, non ci pare suffi-

ciente all'efletto cui si vorrebbe renderla idonea.

vero in qualunqtte modo che il delegato e il gestore

sono in luogo di un esattore, ne adempiono le veci, ne

trasformano la riscossione in riscossione diretta a mezzo

di organi statali. Ciò a noi basta per concludere per la

irresponsabilità della Finanza, e ci piace addurre a nostro

conforto l'autorità della Cassazione romana, cbe in epoca

recente ha accolto questa opinione (4).

Capo IV. — Agenti ausiliari.

l3fi. Varia specie di ausiliari. — 137. Il collettore. —— 438. lic-

sponsabilità dell'esattore per fatto del collettore. — 139. No-

mura del collettore. — 140. Revoca. — Mi. Gli impiegati

dell esattore. _— 442. [ messi: condizioni per la nomina.

— 44.3. Attribuzioni dei messi. — 'I/tzi. Responsabilità
]

'
' ‘

.

del] esattore per loperato dei messi. — ‘llt5. Ces—““““"e
dalle fttnztout.

436. Basta pensare alle esattorie delle grandi città

E…… appaia evidente come l'esattore abbia bisogno di

00peratort per l‘adempimento delle varie operazioni ne-

cessarie alla riscossione. Ed anche nelle esattorie dei pie-

coli centri e per lo meno utile che siavi persona alta a

sostituirlo in qualunque evenienza e ad aiutarlo in molte

incombenze. La legge prevede in modo speciale due specie

di cooperatori dell'esattore, il collettore ed il messo, l'uno

quale alter ego per la direzione dell'ufficio e la rappre-

sentanza verso i contribuenti, l'altro quale incaricato del

compimento degli atti esecutivi contro i debitori morosi.

Una terza categoria infine, può distinguersi, quella dei

semplici impiegati, ma questi non sono presi in considera-

zione dalla legge, perchè meri locatori d'opera, incaricati

di mansioni senza alcutt rapporto di rappresentanza, senza

una speciale competenza propria.

Anche per le ricevitorie & necessario che il titolare sia

coadiuvato dall'opera di agenti ausiliari, ma in esse non

si possono avere cheil collettore e gli impiegati, perchè

i ricevitori quamlo ltanuo bisogno di procedere a notifie -

zione di atti o ad esecuzione, siccome questi sono diretti

contro gli esattori, la legge vuole cue si avvalgano del-

l'opera degli ufficiali giudiziari.

137.“ collettore è definito comunemente l'alter ego del-

l'esattore o del ricevitore, è persona preposta dall'esattore

o ricevitore, come suo rappresentante per tutto qttanto ri-

guarda la gestione, e quindi un procuratore speciale. Ma la

necessità di'garantire i terzi nei loro rapporti con l'esat-

toria o ricevitoria, speciedi fronte alle possibili limitazioni

di mandato non sempre da ttttti facilmente riconoscibili,

la grande utilità di considerare sempre presente nell‘ufficio

di riscossione il titolare per gli interessi cosi dell'Ammini-

strazione come dei contribuenti hanno indotto a disporre

che nessun vincolo o limite si può intporre alla facoltà del

collettore (art. 42 del regal.) e che il mandato non abbia

efficacia, se non dopo ottenutone il riconoscimento da parte

dell'Autorità che presiede alla vigilanza sull'andamento

delle esattorie e ricevitorie, ossia dal prefetto per le prime

e dal Ministero delle Finanze per le seconde. L’ampiezza

del mandato del collettore ed il divieto di limiti alle sue

facoltà e da intendersi in modo da escludere che siavi

operazione inerente all‘esattoria, alla quale il collettore si

possa ritenere non autorizzato; furono perciò ritenute va-

lide le quietanze rilasciate ai contribuenti dal collettore

anche se rilasciate da bollettario clandestino (2). e fu rico-

nosciuta nel collettore la facoltà di produrre ricorsi al Con-

siglio di prefettura, alla Corte dei conti (3) e di nominare

un avvocato per la produzione del ricorso in Cassazione (4).

Si e perfino dicltiarato che il contribuente che lta ottenuto

sentenza per risarcimento di danni contro il collettore per

fatto di atti esattoriali, lta diritto di procedere in esecuzione

sulla cauzione dell'esattore, benchè all‘esattore non sia stato

notificato neppure il precetto di pagamento (5). Questa

condizione, già stabilita dalla legge del 4874, lo fu ancor

più vigorosamente dalla legge del 4902, perchè, di fronte al

dubbio sorto se l'esattore tosse rappresentato dal collettore

anche nei rapporti cogli—enti interessati, si è ammessa la

possibilità di delegare tale rappresentanza, nell'intento di

escludere qualunque limitazione in tutti gli altri rapporti.

 

" … CilSS. Roma, 47 luglio 4905, lll-inistero del Tesoro e. Co-

""2'9 ‘{l Rocca Santo Stefano (Giur. Ital., l905, !, t, [665).

dii lb0ns. di Stato, par. li maggio 1890, Papalardo (Imposte
telle, 1896, 331).

c lg) C0l‘te dei conti, Sez. lll, 3 maggio 1898, Guidi e Poggesi
. cm. di Lari, l‘ip. in Sera, op. cit., n. 491, pag. 258.  (i) Cassazione (toma, I° marzo 4900, Esattoria di Roma

e. Credito fondiario del Banco di Napoli (Imposte dirette,

t901, 194).

(5) Cass. llama, 29 gennai01883, Bottino c. Leuzzi e Salami

(Imp. dir., 1883, l45); Cass. Palermo, 30 aprile4904, Sirchia

c. Severino (Id., 4904, 25).
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438. La pienezza di rappresentanza importa pienezza

di responsabilità dell’esattore o ricevitore dell'operato del

suo collettore, e ciò sia nei rapporti coi contribuenti sia

in quelli con gli enti interessati. L'esattore risponde di

ogni irregolarità del collettore, cosi dell'indebita per-

cetto (I) come del ritardo nei versamenti e degli abusi

connnessi a carico dei contribuenti.

Come mandatario, il collettore è poi obbligato a ren-

dere conto del suo operato verso l'esattore o ricevitore e a

garanzia delle obbligazioni, che possono ricadere a suo

carico per mala gestione, può essere obbligato a prestare

cauzione. Ma questa cauzione vale esclusivamente nei rap-

porti interni tra mandante e mandatario, perchèi terzi

hanno diritto a rivalersi sulla cauzione dell‘esattore anche

per le malefatte del suo collettore.

439. La nomina del collettore è fatta a scelta dell‘esat-

tore o ricevitore, soltanto che tale scelta è subordinata

all'approvazione del prefetto per i collettori di esattoria, a

quella del Ministero delle Finanze per quelli di ricevitoria.

La nomina è fatta a mezzo di patente, la quale deve essere

esposta nei locali in cui si tiene la gestione.

Ad evitare che persone contro le quali sussistano ragioni

d'incompatibilità a fare l'esattore e ricevitore, possano as-

sumere la gestione sotto l'apparente veste di collettore, la

legge dichiara ineleggibili a collettori coloro che non pos-

sono essere esattori. Ma oltre questa nessun'altra eccezione

è fatta alla facoltà di scelta del collettore, soltanto che

prefetto e Ministero hanno facoltà insindacabile di conce-

dere a negare approvazione alla scelta fatta come alle no-

utine di esattori (2).

La sola limitazione che l'art. 42 del regolamento con-

sente di apporre alla facoltà del collettore concerne la

durata delle funzioni. Quindi lo scadere del termine fissato

nell'atto di nomina è la prima causa di cessazione dall'uf-

ficio di collettore. Ma la cessazione può anche avvenire per

revoca da parte del prefetto 0 Ministero ed avviene sempre

per cessazione dell'esattore o ricevitore dal suo ufficio.

440. L'esattore o il ricevitore può sempre revocare la

natnina del suo collettore, come il mandante può revocare

il mandato. Ma possono esservi speciali convenzioni che si

appongono ad una revoca, ed allora gli effetti di queste

restano sempre salvi, quali esse siano.

Il diritto di revoca spetta anche al prefetto 0 Ministero, e

si tratta della revoca del riconoscimento, che è ritiro della

patente e quindi impossibilità a continuare nelle funzioni.

Il regolamento attenua la facoltà di revoca del prefetto

0 Ministero come illimitata ed insindacabile in merito.

Ciò è certissimo (3), ma bisogna anche riconoscere che

tale provvedimento deve essere informato il ragioni gravi

da giustificare l'uso di cosi importante potere.

E pur naturale che col cessare delle funzioni dell'esat-

tore cessino senz'altro quelle del collettore, soltanto, se

ancora rimangono da riscuotere delle quote con procedura

privilegiata per la riscossione di queste può continuare

l'opera del collettore.

444. Minore e l'importanza dei semplici impiegati del-

l'esattoria o ricevitoria, vincolati col titolare della gestione

da un rapporto di locazione d'opera, senza alcuna funzione

di rappresentanza e destinati esclusivamente a cooper…

nelle loro mansioni collettori, esattori e ricevitori. Costoro

come impiegati privati non hanno altra garanzia al di fuori

di quelle che fossero convenute all'atto dell‘assunzione, in

pratica nessuna, perchè per la ntodesta opera loro la

grande concorrenza li lascia abbandonati a discrezione

dell'assuntore.

Nell'occasione della discussione della legge del 4902,si

sarebbe voluto disporre qualche garanzia a loro favore, e

gran vantaggio sarebbe stato quello di stabilire che l'esal-

tore dovesse scegliere i suoi impiegati fra coloro che aves-

sero già disintpegnate con onore identiche funzioni nelle

gestioni precedenti. Si obbiettit che non era questa diSposi-

zione da comprendersi nella legge, e si fini cosi col rivol-

gere raccomandazione al Governo, di provvedervi in sede

di regolamento o della redazione dei capitoli normali, ma

in pratica non se ne fece nulla.

Siccome poi quasi tutte le ricevitorie sono in manca

banche d'emissione, gli impiegati di esse, come impiegati

della banca, si trovano a godere di quelle garanzie concesse

loro dai particolari regolamenti dell'istituto cui appar-

tengono.

442. L'istituzione dei messi e prevista nella'legge sotto

la forma di divieto all’esattore di valersi per l'esecuzione

di messi, che non siano stati approvati dalla Giunta muni-

cipale o dalla rappresentanza consorziale e autorizzati dal

procuratore del re (art. 59), mentre il regolamento poi

agli art. 43, 44 e 45, disciplina la nomina dei messi ele

loro relazioni con l'esattore.

L'esattore, infatti,per le molteplici notificazioni di atti che

egli deve compiere nei rapporti coi contribuenti, ha bisogno

di agenti autorizzati a questa funzione. Potrebbero servirsi

degli nfiiciali giudiziarî(4), ma e le ragioni di convenienza

già accennate e ragioni di econontia, essendo più costosa

l'opera di questi, consigliano l'istituzione di messi speciali.

Sono questi dei dipendenti dall‘esattore, con la parti-'

colare incombenza di funzioni analoghe a quelle di ulliciîili

giudiziari, e perciò particolari garanzie sono ricltieste alla

loro nomina. Sino all'ultimo regolamento del 4902q118516

garanzie consistevano esclusivamente nell'approvazione della

Giunta municipale o della rappresentanza consorztale e

nell'antorizzazione del procuratore del re. L'approvazione

della Giunta o rappresentanza eonsorziale è atto discrezto-l

nale non frenato da limiti, nè soggetto il sindacato di

merito, ma il rifiuto di approvazione deve fondare su plìill'

sibili motivi, perchè contro un arbitrario rifiuto può prov-

vedere il prefetto ai termini dell'articolo 44 del regoli!-

mento (5). Così l'autorizzazione del procuratore del “Bè

necessaria per autorizzare il messo all'esercizio delle .s"e

irruzioni, onde le notificazioni che egli avesse latte P“…“

dell'aulorizzazione sarebbero nulle e l'esattore che le

avesse ordinate sarebbe soggetto a mttlta a favore del

Comttne (art. 45 del regol.).

Le nuove garanzie aggiunte dal regolamento del 4902,

consistono nel limite posto alla libera scelta dell esattore.

in qttanto l'articolo 43 del regolamento dispone che pet

 

(l) Cassaz. Napoli, 5 settembre t899, Manes c. Perrotta

(Imp. dir., l900, 405).

(2) Cons. di Stato, par. 47 ottobre 4903, Vaz-riale c. Co-

mune di Soccavo (Man. Ammin., 4903, 455).

(3) Consiglio di Stato, “' Sezione, 25 aprile 4896, Para-  disi, riport. in Astengo e Berio, opera citata, n. 427.' pag. g?'

(4) Cass. Napoli, l8 aprile 4883, Iiaineric. Melt'ssal'ì(lmpme

dirette, 4883, 405). d'

(5) Cous. di Stato, ad. gen. 42 gennaio l905. C‘”"""e '

Alliste c. Pref. di Lecce (Imp. dir., 4905, 60)-
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essere nominato messo occorre avere conseguito speciale

abilitazione con le norme prescritte per decreto reale o es-

sere lll servizio come messi all'atto della pubblicazione del

regolamento, avendo ottenuto una attestazione d'idoneità

dalprefetto. Quest'ultima categoria di eleggibili e conser-

vata esclusivamente a difesa della condizione dei messi già

in servizio, ma la regola è quella dell'aver superato lo spe-

ciale esante d'idoneità, che fu poi regolato dal regio de-

cret09 novembre 4902, n. 489. Con questo decreto fu

stabilito che per presentarsi all'esame di abilitazione occor-

reva: aver compiuto 24 anni; essere cittadino del Regno;

essere di sana costituzione fisica; non essere in istato di

interdizione, inabilitazione o fallimento: non trovarsi in

lll’l0 dei casi per cui si è escluso dall'ufficio di giurato

o non vi si può essere assunto ai termini dell'art. 5 e dei

un. 4, 2, 4 e 5 dell'art. 6 della legge 8 giugno 4874,

ti. 4937, modificati dal regio decreto 4° dicembre 4889,

n. 6509; non essere stato rimosso o destituito da un pub-

blico ufficio civile o militare, da un impiego presso ammi-

nistrazioni di provincie, Comuni 0 altri pubblici stabili-

menti, a meno che la causa di destituzione sia riconosciuta

non disonorante dalla Commissione esaminatrice.

L'esame poi consiste nelle seguenti materie: a) nozioni

generali di procedura civile nella parle relativa al modo

ed alla forma di notificazione degli atti, specialmente di

quelli contemplati dal libro il, tit. n e lll del codice; b) diritti

edoveri attribuiti al messo dal testo unico delle leggi e

regolamento per la riscossione e nozioni sulla tabella dei

compensi; e) nozioni di aritmetica elementare. L'esame è

scritto e orale; il primo verte sulla materia indicata alla

lettera b, e vale anche per giudicare del modo di com-

porre; il secondo verte su tutte le materie. Gli esami si

dànno ogni anno nel dicembre innanzi ad una Commissione

composta del procuratore del re odi un suo sostituto che la

presiede, del pretore o vice-pretore del mandamento () di

uno dei mandamenti e dell'agente delle imposte che funge

anche da segretario.

443. Il messo è un dipendente dell'esattore, ma per le

sue delicate funzioni è sotto la continua vigilanza del sitt-

tlaco o presidente della rappresentanza consorziale. La sua

competenza si estende per tutto l'ambito della circoscri-

ztone esattoriale, ma non oltre, e per la notificazione degli

atti del procedimento esecutivo privilegiato, esclusi nor-

malmente gli atti che debbono esplicarsi secondo il proce-'

dimento ordinario, salvo le eccezioni, come ad esempio

quella dell'art. 37 della legge. La sua azione si svolge in

conformità alle norme della legge speciale di riscossione,

Ed a quelle del codice di procedura civile. Si e cosi rite-

"."'° che sia applicabile al messo l'ttltimo comma del-

l'articolo 34 di tale codice, che vieta agli ufficiali giudi-

ztartdi fare atti del loro ministero che riguardino sè

SIGSSI,Ì 10r0 parenti e affini sino al quarto grado inclusiva-

mente, sotto pena di nullità, e ciò per la considerazione

Olle il messo adempie le stesse funzioni di un ufficiale

giudiziario (4).

444. Una qttestione dibattuta è se l'esattore sia respon-

sabile dei fatti illeciti ed abusi del messo nell'adempi-

mento degli incarichi a lui affidati. A noi non par dubbio

che debba preferirsi l'opinione affermativa, perchè il messo

agisce nell'interesse dell'esattore, e da questo nominato.

onde l'esattore deve risentire le conseguenze della sua

mala electio ed in ogni caso sarebbe applicabile il principio

ubi cometaria ibi et'incontmoda (2).

La legge del 4874 affidò anche al messo l'incombenza

di rappresentare l'esattore innanzi al pretore, anche senza

bisogno di speciale procura. Sorse il dttbbio se tale dispo-

sizione si dovesse ritenere abrogata per effetto della legge

7 luglio 4904, n. 283, che regolò il patrocinio innanzi

alle pretore, ma si ritenne che fosse tuttora in vigore, per

la ragione che una nuova legge generale non deroga alla

speciale, e perciò la disposizione dell’art. 60 della legge

fondamentale fa riprodotta anche nel nuovo testo unico.

445. Riguardo alle cause di cassazione del ntesso dalle

irruzioni, vale quanto si è già detto a proposito del collet-

tore, ossia decade senz'altro il messo per la cessazione del-

l'esattore dall'ufficio e può cessare per revoca della nomina

da parte dell‘esattore o per revoca dell'approvazione alla

nomina da parte della Giunta comunale o rappresentanza

consorziale, o infine per revoca dell'autorizzazione da parte

del procuratore del re. V'ha però una differenza tra queste

revoche. Tra esattore e messo si tratta di contratto civile

di locazione d'opera, onde, salvo gli effetti delle speciali

convenzioni, l'esattore può in qualunque tempo licenziare

il messo. La Giunta comunale ed il procuratore del re in-

vece adempiono a funzioni di Autorità pubblica e la loro

revoca, conseguenza della loro facoltà di approvazione

e autorizzazione deve avere per fondamento giustificate

ragioni. Ed in questo senso, infatti, dispone l'articolo 45

del regolamento, il quale poi annnette che il messo possa

ricorrere al prefetto, contro la revoca dell'approvazione

da parte della Giunta municipale o della rappresentanza

consorziale, ricorso questo di merito.

Turow IV. — CONTRATTO nt ntscosstone.

Cavo 1. — Formazione del contratto.

446. Elementi di cui si compone. — 447. I capitoli normali. —

448. I capitoli speciali. — 449. Loro contenuto. — 150. Il

contratto. — 454. Forma del contratto. — 452. Momento

in cui si perfeziotta il vincolo contrattuale. — [53. Diritto

dell‘agente all‘immutabilità delle-coudizioni convenute. —

454. Variazione di legge o regolamento. —- 455. Applica-

zioni fatte dalla giurisprudenza della Corte dei conti. —

156. Spese del contratto.

446. L'insieme dei diritti e doveri dell'agente di riscos-

sione è formulato in un atto avente forma contrattuale,

accettato dalI'Amntiuistrazione e dall'agente sotto forma di

stipulazione e che la legge denomina « contratto ». L'atto

nel suo complesso, ed è la legge che lo ricltiede, si com-

pone di tre elementi: il capitolato normale, il capitolato

speciale, il vero contratto, ossia l'atto in cui agente ed Am-

ministrazione constatano l'accordo reciproco, assumendo

ciascuna gli oneri che loro competono e acquistando i

diritti che ne conseguono.

447. Atto assolutamente essenziale è il capitolato nor-

male, il quale, secondo l'art. 4 della legge e preparato dal

 

.il) Nota un un. delle Finanze, 26 aprile 4894, n. 44508,

"Il… "1 Sera, op. e loc. citati.

40(2" Nel senso accolto nel testo cfr.: Corte dei conti, Sez. III,

g'“g"° 1886; Cass. Palermo, 46 maggio 4889, Castelbuono

443 — Dtee.sro tramano, Vol. XX, Parte 2-.

 c. Carabillo. —- Contra: Cassaz. Firenze, 29 dicembre 4892,

Banca Veneta c. D‘Iutri; 4 giugno 4894, Brunelli c. Garbalo

e Girolami; Cass. Roma, 26 febbraio 4898, Barbera c. Tullio

e Bonanno, riport. in Sera, op. e loc. citati.
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Ministero delle Finanze di concerto con quello dell'Interno,

sentito il Consiglio di Stato. Esso è unico per tutte le rice-

vitorie ed esattorie e contiene un complesso di disposizioni

che, in aggiunta a quelle della legge e del regolamento, si

vuole che sia osservato dovunque. Ha similitudine con i

capitolati normali richiesti dalla legge e regolamento di

contabilità generale dello Stato per tutti i contratti che lo

Stato conclude con i privati per assicurarsi prestazioni

di opere, o di cose necessarie alla pubblica amministra-

zione. Nel caso speciale della riscossione delle imposte il

capitolato normale si può dire che rappresenti un supple-

mento al regolamento, ed ha valore non solo per la

riscossione dei cespiti di pertinenza erariale, ma anche

per tutte le altre gestioni d'interesse delle provincie, dei

Comuni e degli altri enti ammessi a valersi dell'opera

degli agenti di riscossione delle imposte dirette.

448. I capitoli normali sono completati, non necessaria—

ntente però, dai capitolati speciali, inquantochè è soltanto

nella facoltà delle provincie per le ricevitorie, dei Comuni

per le esattorie di predisporre particolari norme d'interesse

locale che si creda opportutto imporre all’agente di riscos-

sione. Questi capitolati speciali sono preparati per le esat—

torie dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza con-

sorziale, perle ricevitorie dalla Deputazione provinciale,

in prossimità al rinnovamento dei contratti esattoriali,

ossia rispettivamente entro la prima metà di gennaio a

entro febbraio, nell'occasione in cui le Amministrazioni

comunali e provinciali sono invitate a statuire intorno al

sistema che credono adottare perla nomina dei nuovi agenti

di riscossione.

I capitoli cosi preparati sono poi sottoposti all'approva-

zione o del prefetto, sentita la C. P. A., se riguardano

esattorie, o del Ministero delle Finanze se si tratta di

ricevitorie

L'approvazione del prefetto o del Ministro non consegue

poi alla semplice legalità del procedimento seguito nell'ap-

provarli, o alla constatazione della legalità sostanziale, in

quanto non contradicanonè alla legge, né al regolamento,

né ai capitoli normali, ma concerne anche il merito, po-

tendo esamiuare l’opportunità delle clausole introdotte

in-confronto dei bisogni effettivi delle località in cui

debbano aver pratica attuazione (I). Senonchè il potere

del prefetto e del Ministro e ristretto alla concessione

o meno della chiesta approvazione, cosi che non sarebbe

legittima la modificazione d'autorità dei capitoli proposti,

e tanto meno l'imporne la soppressione (2). Il decreto

prefettizio o ministeriale su questa materia poi è provve-

dimento definitivo, contro cui non è possibile reclamo in

via gerarchica (3), ma solo ricorso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere

o violazione di legge, in quanto si sostenga che siasi vio-

lata legge alcuna o siasi ecceduto dai limiti dei poteri

concessi (4).

449. Quale sia la materia che possa regolarsi con i ca-

pitoli speciali è accennato dall'articolo 5 del regolamento,

dicendosi che in essi si detertninano le norme particolari

per la riscossione, secondo le diverse circostanze locali e

 

(I) Cons. di Stalo, ad. gen. 45 gennaio 4909, Comune di

Cavarzere; 49 novembre 4903, Esatt. di Badalucco, cit. in

Sera, op. cit., pag. 247.

(2) Cons. di Stato, IV Sez., 12 dicembre 4902, Erattoria di

Bronte, cit. in Sera, op. cit., pag. 248.  

gli obblighi dell'agente come tesoriere, e possono consen.

tirsi tutte le comodità e facilitazioni che non siano con-

trarie alla legge, ai regolamenti ed ai capitoli normali.

In special modo essi sono destinati a provvedere:

a) sull’orario e la sede dell'ufficio;

b) sul caso di consorzi, o di Comuni composti da più

frazioni, in quali capoluoghi o centri abitati l'esattore

deve recarsi alle epoche delle scadenze per facilitare la

riscossione;

e) sul numero dei messi esattoriali;

d) sulle spese di residenza dell'ufficio, del personale,

di tutti i libri e registri, nonché ogni altra dipendente dal

servizio di riscossione (art. 94 della legge);

e) sulle prove speciali che si debbono fornire per di-

mostrare l'idoneità della cauzione;

f) sulla riscossione delle entrate comunali ed il ser-

vizio di cassa del Comune.

450. Secondo la legge, quantunque sia il sistema adot-

tata per la nomina dell'agente di riscossione, non parrebbe

acco rrere la stipulazione formale di alcun atto contrattuale.

Ed invero nel caso di conferma o di nomina su torna, poichè

la deliberazione del Comune o della Provincia si ematica

seguito di domanda dell’agente che o cltiede la conferma

o concorre nella torna, con l'emissione di tale delibera-

zione s'ha l'incontro dei due consensi, tutt'al più protratta,

e lo e veramente per parte dell'Amministrazione, alla

successiva approvazione superiore. Quando si è proce-

duto col sistema dell'asta pubblica l'articolo 40 dice che

l'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'ag-

giudicazione, mentre l'Amministrazioue rimane obbligata

solo dopo l'approvazione da parte dell’Autorità tutoria.

Ciononostante si ricltiede la stipulazione di un contratto

formato a documentare la conclusione del negozio, e di ciò

' e fatto formale precetto nell'art. 4° dei capitoli normali,

in conformità del resto allo stesso regolantcnto che all'ar-

ticolo 38 parla delle clausole che debbono essere contenute

in tale atto. La necessità di questo atto formale corrisponde

alla regola che riscontriamo anche nella legge e regola-

mento di contabilità generale dello Stato, per cui, sebbene

l'aggiudicazione vincoli l'aggiudicatario, pure questo è

tenuto a prestarsi alla stipulazione di un contratto far:

male, e nel caso di assunzione di ufficio di riscossmae e

giustificata in pratica dal fatto che ad ogni inode occorre-

rebbe scmprc successivamente alla deliberazione di non……

a all'aggiudicazione la stipulazione di im atto per la

costituzione di cauzione. E questa stipulazione occorre

tanto nel caso di nomina regolare da parte dell'Aninnnt-I

strazione del Comune o della provincia, quanto nel caso di

nomina d'ufficio. La differenza e che nel pritno caso la

stipulazione è fatta dal sindaco, a dal presidente del Con-

sorzio o dal presidente della Deputazione provinciale,

tuentre nel caso di nomina d'ufficio la stipulazione e fatta

sempre dal prefetto. .

454. L'agente è obbligato a presentarsi per la stipula-

zione di questo contratto entro il termine prefissi}, S°là°,

pena altrittteuti di perdere il deposito provvisorio e 1

rispondere dei danni che derivano dalla sua inadempienza.

 

(3) Cons. di Stato, par. 25 ottobre 4942, Esa/l. Biancavilla;

cit. in Sera, op. cit., n. 363, 248. .

(4) Cous. di Stato, par. 30 maggio 4905 (Imposte dirette,

4906, 462).
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La prima sanzione corrisponde al concetto di risarcire

l'Amministrazioue delle spese dell'asta andata così a vuoto

per fatto dell'aggrudwatano, la seconda è conseguenza del

principio per cui Il privato è vmcolato gia prima della sti-

pulazione del contratto, e che per esso questa non e che

una formalità destinata a dimostrare la chiusura delle

operazioni che conducono alla nomina e alla conclusione

dell‘accordo.

La stipulazione può essere fatta per scrittura privata o

per atto pubblico. Ma quest'ultima è la forma preferita,

come quella che offre maggiori garanzie ed e specialmente

raccomandata dal Ministero, aggiungend0si che anehe

quando si presceglie la scrittura privata le firme de—

vono essere autenticate da notaio (4). La stipulazione poi

per atto pubblico può essere fatta così innanzi a notaio

come nella forma pubblica amministrativa, ossia innanzi

al segretario del Comune o della provincia, giusta gli

articoli 469 e 272 della legge comunale e provinciale.

Ogni dubbio in proposito circa i contratti stipulati innanzi

al segretari comunali e da tempo eliminato dopo un esan—

riente parere del Consiglio di Stato, confermato poi anche

dalla Corte d'appello di Perugia, ed oggi, essendo estesa

anche ai segretari delle provincie la possibilità di rogare

gli atti nell'interesse di questo Annninistrazioni, si ha iden-

tica condizione per i contratti stipulati per le ricevitorie

provinciali. Se l'alto & stipulato da notaio ad esso spettano

idiritti portati dalla tarifl'a notarile, e se è ricevuto da

segretario comunale o provinciale allora sono dovuti i di-

ritti stabiliti nella speciale tarifla annessa al regolamento

comunale e provinciale.

452. Ma quale è il momento in cui il negozio e perfetto,

ossia da quale istante si deve ritenere costituito definitiva-

mente il rapporto ‘?

Secondo l'art. 40 della legge di riscossione esattore e

ricevitore rimangono obbligati per il fatto stesso dell'ag-

giudicazione. Questa regola, dettata per il caso di nomina

ad asta pubblica, si applica anche ai casi di nomina su

terna" o per conferma, intendendosi che l‘obbligazione sorge

con la deliberazione comunale'di scelta, atto equivalente

alla stipulazione. Senonchè l'obbligazione è da un lato solo

e non e completamente efficace se non in seguito all'ap-

provazione, che è quella che consente l'assunzione della

gestione, la quale poi in verità è anche dillerita all'adem-

pimento dell'obbligo di prestare cauzione ed alla conse-

guente approvazione di questa.

l’rnna dell'aggiudicazione o di uno di quegli atti che

abbiamo riconosciuti a questa equivalenti, chi richieda la

concessione di un'esattoria o ricevitoria è nella condizione

di qualunque richiedente im atto della pubblica Ammini-

Strazione e non può spiegare altra azione che quella di

non vedere offeso il suo interesse con atto illegittimo del—

lAutontà competente, chè, se ciò avvenisse, potrebbe

lf"l…gnarlo in via di giustizia amministrativa. Avvenuta

|“Egllìdicazionc, il concorrente e il prescelto ; potrà man-

care la successiva approvazione e quindi verrà a non

Ellenerie gli effetti pratici, ma non potrebbe a lui essere

instituito altro concorrente, senza rinnovare (lbl'ìttt10

1“ “Procedura di elezione. Quindi v'ha un diritto, e non

n."? d'… che Ogni rapporto abbia vita soltanto dalla defi-

nitiva approvazione del contratto; da questo momento
——\\

potranno aver vita soltanto gli oneri e diritti relativi al-

l'ufficio concesso, ma già in precedenza è costituito il diritto

ad ottenere che sia provveduto intorno alla sua nomina,

approvandola o rifiutandola.

Ma la condizione di esattore e ricevitore e quindi la

somma dei diritti ed oneri corrispondenti non si acquista

prima che l'approvazione sia avvenuta in modo completo

con l'emanazione del decreto prefettizio. Del resto per

alcuni effetti v'ha un dilazionamento ulteriore. La nomina

importa l'obbligo dell'esattore o ricevitore di assumere la

gestione, ed il diritto anche di ottenerla, ma, mentre il

primo, già perfetto, produce tutte le sue conseguenze, cosi

che non prestandosi l'eletto agli atti necessari per l'eflet-

tiva assunzione si ha dichiarazione di decadenza e respon-

sabilità per le conseguenze dannose che ne possono deri-

vare, altri diritti ed obblighi seguono l'assunzione stessa,

la quale alla sua volta è subordinata all'approvazione della

cauzione prestata. Qui si ha un altro atto unilaterale del-

l'Amministrazione a seguito di un assoggettamento preven-

tivo del privato con l'offerta di garanzia, dichiarante l‘ac-

cettazione della cauzione. Il contratto definitivo (2) che

si stipula dopo tutte queste formalità è la constatazione

formale di rapporti già precedentemente costituiti, onde

èquesto un atto, di cui si potrà approvare per esigenze

d'opportunità amministrativa la compilazione, ma che

giuridicamente non ha altre valore che di documento pro—

hatorio di obbligazioni già costituito.

453. Definitivamente approvato il contratto, la gestione

deve svolgersi con le norme in esso incluse, che stabili-

scono gli oneri corrispettivi delle parti interessate. Anche

tenendo presenti gli interessi speciali di diritto pubblico

che a tale contratto si riconnettono, pure ritenendo premi-

nente la posizione dell'Amministrazione in confronto al-

l'agente, si ha sempre la stipulazione di un complesso di

condizioni liberamente accettate, la modificazione delle

quali non potrebbe avvenire per atto di autorità senza il

consenso dell'altra parte, così come la violazione delle

norme stabilite darebbe luogo a diritto di risarcimento. Su

questo punto non vi può essere dubbio alcuno.

Questione può sorgere sotto altro aspetto. Al momento

in cui un agente aderisce ad assumere l'ufficio, accettando

un determinato compenso, egli ha presenti le condizioni

normali dell'esattoria o ricevitoria, nonchè le prevedibili

oscillazioni pii'i o meno compensantisi nel periodo in cui

la concessione e destinata a durare; ma se fatti straordi—

nari turbano sensibilmente l'andamento ordinario delle

cose, allora il calcolo utilitarie èspostato e può sorgere

dubbio sui compensi o risarcimenti che possono essere do-

vuti nella diversità dei casi. Già la legge (3) prevede la

possibilità di aumento o diminuzione dei cespiti da riscuo-

tere, ma ne trae argomento esclusivamente per stabilire

l'obbligo ad accrescere o il diritto a diminuire l'ammon-

tare della cauzione prestata. E questo ci sembra che escluda

ogni altra pretesa, non potendosi ammettere da parte del-

l‘Amministrazioue alcuna garanzia circa l'ammontare cui

perverranno i ruoli a seguito degli accertamenti fatti anno

per anno.

Nea diversa conclusione ci sembra che si possa venire

nel caso di forte riduzione del carico per effetto di abbuoni

dovuti ad eventi straordinari. Bisogna qui avvertire che

 

(1)Normi 15 agosto 1887 n.67 Boll tt 'i… dir 1887)
(2) Art. 20 della legge. ( ” p ’ -  (3) Art. 18. È questa una nuova disposizione aggiunta dalla

legge del 4902 all'antico testo dell'art. 48.
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perl'imposta fondiaria in alcuni compartimenti catastali

nella ripartizionedell'imposta non si procede alla riduzione

per infortuni straordinari, ed allora, quando avvenga l'in-

fortunio, si fa luogo ad abbuono con ordine di restituzione

dell'imposta pagata. Allora l'abbuono e posteriore alla

riscossione e l'art. 422 del regolamento dispone che in

tale caso l‘esattore percepisce ugualmente l'aggio, in com-

penso dell'opera di riscossione proposta. Diverso da questo

è il caso di abbuono non pii'i concesso per provvedimento

normale d'amntinistrazionc, ma stabilito in via del tutto

eccezionale per legge speciale, come si è avuto, ad esempio,

nell'occasione del terremoto calabro-siculo. In questo cvc—

nicnze la riduzione del carico importa anche perdita del-

l'aggio, nè crediamo che si potrebbe in alcun modo accam-

pare pretesa a compenso, perchè il danno subito è da

considerarsi dipendente da forza maggiore, e quindi non

risarcibile. Tutt'al più, quando le condizioni previste nel

capitolato fossero gravemente mutate, si può con provve-

dimento opportuno consentire la rescissione dell'impegno,

mentre la rescissione stessa a stretto rigore non potrebbe

pretendersi dall'agente interessato. '

454. Il concetto dell’immutabilità degli oneri pattuiti ?:

del resto accolto anche nella pratica legislativa, inquantocht:

la storia delle modificazioni alle disposizioni della legge

e del regolamento di riscossione insegna che non si e pro-

ceduto mai a innovazioni durante il periodo d'una gestione,

ma per il momento di cessazione di un periodo e l'inizio

di altro nuovo, ossia sino al 4902-di quinquennio in quin-

quennio, e dal 4902 in poi non vi fu modificazione alcuna.

E ciò con lodevole accorgimento, giacchè legge e regola-

mento costituiscono le basi fondamentali degli oneri e

diritti degli agenti di riscossione.

E le modificazioni stesse avvenute alla fine del quin-

quennio non pare abbiano mai turbato le ragioni degli

agenti del periodo anteriore circa la liquidazione dei loro

diritti ancora pendc'nti, perchè mai per l'addictro sorse

questione sull'applicabilità delle norme nuove ai vecchi

esaltori. Tale questione sorse invece in seguito alla nuova

legge del 4902 ed al regolamento relativo. Quanto alla

legge, fu pacificamente ammesso il principio che la dispo-

sizione concernente il termine di 90 giorni per adire la

Corte dei conti in seguito a negato rimborso di quote inc-

sigibili d'imposta si applicasse anche alle domande degli

esattori del quinquennio precedente all'entrata in vigore

della legge per i ricorsi da essi prodotti posteriormente a

questa (4). Conte-stata vivamente fu invece l'applicabilità

del nuovo termine introdotto dal regolamento (art. 440)

per la presentazione della domanda di rimborso.

455. Di fronte al fatto che anteriormente non era pre-

visto altro termine per la presentazione delle domande di

rimborso che quello del settembre dell’anno successivo

all'emanazione del ruolo, giusta l'art. 90 della legge,

termine che si prestava per i soli casi normali in cui

tutta l'esecuzione è compiuta col procedimento fiscale, nei

casi in cui al settembre erano ancora in corso gli atti per

la necessità di avvalersi del procedimento esecutivo ordi—

nario, la pratica amministrativa faceva ricorso ad un espe-

dientc. Anche per queste quote si presentava la domanda

nel settembre, ma senza documentazione, e perciò si pro—

nnnziava il rigetto, e questa formale presentazione si ripe-  

teva ad ogni settembre finchè si otteneva una prouum,ia di

merito in seguito all'espletamento di tutta la proced….

Già il regolamento del 4891 aveva preveduto la ltttcessilà

di un termine speciale quando occorreva procedere il gin-

dizio di graduazione nell'espropriazione immobiliare, snc.

cessivamente poi il regolamento ora vigente prescrisse che

nell'identico termine di due mesi si dovesse produrre do-

manda quando si fosse dovuto procedere ad esecuzione

contro terzi debitori. E fu appunto dopo il 4902 che esat-

tori, i quali avevano prodotto per il passato domanda di

rimborso provvisoria entro il settembre, avendo trascurato

di riproporla l'ultima volta nel termine nuovo di EZ mesi,

sostennero che tale disposizione non potesse loro applicarsi

con la conseguente decadenza dal diritto a rimborso, perchè

disposizione stabilita per le gestioni successive alla loro e

non per essi.

Varie e gravi sono le ragioni che possono addursi a fa-

vore della tesi esattoriale. Anzitutto le condizioni dei loro

diritti non possono essere mutate per fatto posteriore ili-

pendentc da sola volontà dell'Amministrazione, special-

mente se si tiene conto che l'innovazione sarebbe stata

apportata non con una legge, ma con semplice disposizione

regolamentare. Anche la legge di riscossione nei riguardi

dell’esattore è da considerarsi sotto l'aspetto di base fon,

damentale di convenzione, e nei riguardi degli agenti di

riscossione s'ha un assoggettamento non necessario come

è quello di tutti i cittadini alle leggi in genere, ma volon-

tario, se ed inquanto lo creda conveniente, onde, accettato

l‘assoggettamento alla legge formata da determinate dispo-

sizioni, se alcune di queste si mutano, non possono a lui

applicarsi, a meno di diversa volontà legislativa chiara-

mente cspressa e non altrimenti giustificabile che per

l'onnipotenza del legislatore. Il regolamento poi nouè

obbligatorio se non è conforme alla legge e non si può in

regolamento stabilire un termine perentorio all'esercizio di

un diritto diverso da quello contenuto nella legge stessa.

Una tale disposizione potrà essere obbligatoria per coloro

che hanno assunto la gestione sotto il suo impero, per

espressa obbligazione accettata con il capitolato di coocesî

sione, ma non può avere elletto per coloro che non vi Sl

sono spontaneamente assoggettati. In particolare poi fu

anche osservato che con la presentazione anticipata della

domanda di rimborso al settembre successivo alla scadenza

del ruolo, giusta l'antica pratica, si era adempiuto alle

condizioni di legge, onde si è costituito un vero diritto

quesito al rimborso, salvo soltanto l'accertamento della

incsigibilità, il quale non poteva essere manomesso da

successive disposizioni. ,

Pur riconoscendo la gravità di queste obiezioni, crediamo

che giustamente la giurisprudenza abbia accolto la tesi

opposta, applicando la nuova disposizione anche ai veccln

esattori. Invero, circa l'ultimo argomento s'ha da os-

servare che non si può parlare di vera domanda di tttll-.

borso antecedentemente all'esaurimento di tutti gli lett! d'

riscossione. La domanda di rimborso prcsupponelmesr

gibilità e sino a che non si è dimostrata impossibile |-1

riscossione, nonostante l‘uso di tutti i mezzi consentiti da

legge, deve avere valore invece la presunzione opposta.

perchè il ruolo è l'atto con cui l'Aniministrazione, accei-

tata una ricchezza, assegna l'imposta corrispondente, onde

__,/

 

(|) Corte dei conti, Sez. III, 7 gennaio 4909,!Maretailer-Hammam e. Finanze, non riportata in periodici.
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inscrizione in ruolo indica esistenza di ricchezza. L'espe—

dieutc usato sotto le vecchie disposizioni non ha valore di

atto capace di fare acquisire un diritto in confronto a nuove

disposizioni, dimodoclie la questione S| deve risolvere esclu—

sivamente con l’indagine se la nuova disposizione Sta legit-

tinta e se sia applicabile anche ai gestori dei precedenti

periodi.

Anche ammesso che il regolamento di riscossione delle

imposte dirette abbia carattere di regolamento puramente

esecutivo, non crediamo che il nuovo termine stabilito

dall'art. 4 10 contrasti con l'art. 90 della legge. La legge,

prescrivendo la presentazione delle domande di rimborso

entro il settembre, non ha di mira che il caso normale di

atti compiuti col procedimento fiscale, i quali infatti deb-

bono essere compiuti entro 4 mesi, quelli mobiliari, o

entro 8 mesi quelli immobiliari, dalla scadenza dell'ultima

rata, ossia la legge concede un termine di quasi 2 mesi

-per la preparazione delle domande di rimborso. Il regola-_

mento, di fronte alle incertezze relative al termine da ap—

plicarsi nel caso di procedimento legalmente protratto,

concedendo due mesi dall'ultimo atto di procedura, non ha

introdotto un termine arbitrario e contradicente allo spi-

rito della legge. Ma noi riteniamo che questo regolamento

non sia mero regolamento di esecuzione. L'Amministra—

zione finanziaria ha in sè il potere di regolare l'andamento

della riscossione delle imposte e disciplinare i rapporti

secondo l'ordinamento stabilito per sommi capi dal legis-

latore e là dove la legge non provvede ha essa il dovere di

provvedere, pur di non contradire a quel che la legge ha

cssadisposto. Pii'i che di conformità del regolamento alla

legge si deve parlare di non contradizione, perchè questa

esclusa, la scelta delle modalità è di competenza del potere

esecutivo. ' ‘

E, se non può così dubitarsi della legittimità del nuovo

art. 440, non può nemmeno contestarsi l'applicazione im-

mediata anche ai precedenti gestori. Specialmente secondo

la nuova redazione dell'art. 90, in questa parte la legge

non ha pure valore di tracciare norme da aecettarsi a guisa

di clausole contrattuali, ma determina gli organidestinati

ad esercitare dale attribuzioni e il procedimento per con-

seguire un diritto. E vero che l'esattore non si assoggetta

a tali norme se non in quanto lo voglia, accettando libera-

mente talc ufficio, ma questo è quel che avviene normal-

llte_lltc per ogni legge. Le leggi configurano ipotesi e sta—

biliscono effetti, ma perchè si applichino è d’uopo di un

fatto che permetta l'avveraniento dell'ipotesi, quindi si può

due che quasi sempre v’ha assoggettamento volontario alla

legge, …quantochè chi non vuole le conseguenze può sot—

trarsenc non compiendo gli atti da cui si fanno derivare.

Se qualche cosa di vero v'è nelle obiezioni avversarie cou-

5'5l'3. “1 Ciò, che in fondo l'esattore è persona che assume

obblighi in corrispettivo di diritti e che non è lecito ad una

l‘arte mutare le relazioni fra i corrispettivi. Senonchè

‘l“85l0 può e deve avere efficacia ad impedire innovazioni

°°"'00n50gucnze patrimoniali, ma non può giungere sino

ad impedire che la Finanza nel costante intento di miglio-

rare l'ordinamento dei suoi servizi muti norme relative a

procedimenti diretti a far riconoscere un diritto che

rimane nella sua sostanza immutato.

456. Definitivamente approvato il contratto, entro

0 giorni dalla comunicazione, deve essere sottoposto alla -

iepistrazione'presso l'ufficio del registro. La registrazione

atta gratuitamente in base-all'art. 99 della legge. Si  

[Idi

deve anche provvedere alla iscrizione delle ipoteche di

garanzia per la cauzione stipulata.

Le spese del contratto sono poi a carico dell'esattore o

ricevitore. Esse però si riducono a ben poca cosa, non si

tratta in fondo che dei diritti spettanti all'ufficiale che ha

rogato l'atto, delle spese per le copie da estrarsi, essendo

stabilita la completa esenzione da tasse per bollo e re—

gistro. Quanto al numero delle copie da estrarre, esse

sono tante quante le parti interessate, in questo senso che

una copia spetta al Comnneo Provincia, un'altra all'Inten-

denza di finanza, una terza al commissario. Quando si

tratta di esattoria, una quarta copia spetta al ricevitore

provinciale. Se però più Comuni sono collegati in con—

sorzio, non è ammesso che ciascuno di essi possa preten-

derne "copia, essendo sufficientemente provveduto col ri-

lascio di una copia alla rappresentanza consorziate, quindi

se la desiderano devono richiederla a loro spese.

A carico degli agenti sono anche le spese per la stipula-

zione dell'atto di cauzione, o per il rilascio dei certificati

censuari e per la perizia quando occorra accertare il valore

dei beni offerti in garanzia. A carico delle Annninistra-

zioni comunali e provinciali rimangono le sole spese d'asta

quando non si sia addivenuto al collocamento dell'ufficio di

riscossione.

Car-o ll. — Garanzie contrattuali.

457. Obbligo di prestare cauzione. -— |58. Termine per pre-

slarla. — l59. Misura della cauzione. — t(i0. Modo di

prestazione: danaro; — 'lGl. titoli; —— 462. beni stabili;

— tti3. dimostrazione della libertà e proprietà dei beni. —

164. Valutazione. — l65. 'l'crzo eauzionantc. — l6tì. Spese

per la prestazione di cauzione. — lti7. Accettazione. —

468. Dichiarazione di idoneità dell‘Autorità superiore. —

[69. Obbligo di conservarla inalterata. — 470. Insufficienza.

—— 'l7l. Sostituzione. — 172. lndivisihilità della cauzione.

— [73. Estensione. — 174-. Bitrate. — 175. Svincolo.

457. E regola generale per i contratti della pubblica

Amministrazione che questa non debba trarre la fiducia nei

privati che con essa contrattano esclusivamente dalle loro

condizioni personali, ma che debba richiedere garanzie

effettive per l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Tanto pii'i ciò è necessario quando il contraente è scelto

col sistema dell'appalto, e nel caso in cui la sua missione

è di alto interesse politico annninistrativo, come nel caso

di assunzione della riscossione di cespiti di pubbliche

entrate.

E cosi che la legge sulla riscossione delle imposte dirette

pone come uno degli obblighi fondamentali per gli esat-

tori e ricevitori quello di prestare una cauzione reale a

garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

458. La cauzione deve essere prestata entro un mese

dalla nomina eprima di entrare in ufficio (art. 46 del t. u.).

Non prevede la legge in modo speciale l'ipotesi di rifiuto

dell'esattore o ricevitore a prestare la cauzione, ma, poiché

prevede il caso di cauzione prestata in misura insufficiente

o che divenuta poi insufficiente non sia stata completata nei

termini assegnati (art. 18 t. n.) per comminare nell’uno e

nell'altro caso la decadenza, e cltiaro che la stessa sanzione

deve applicarsi quando il nominato si rifiuti del tutto alla

prestazione della cauzione (4). il termine è perentorio,

ma si ammette generalmente l'applicazione della facoltà

 

(i) Astengo e Berio, op. cit., n. 89.
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del prefetto o del Ministro delle Finanze di accordare una

proroga quando concorrano giusti motivi, sentiti, quando

si tratta di esattori, l'intendente di finanza ed il ricevitore

provinciale. La decadenza per tale causa importa anche la

conseguenza di far perdere al nominato il deposito provvi-

sorio fatto per concorrere all'asta e di renderlo responsa-

bile delle spese e dei dattni. Le spese di cui deve rispondere

sono tutte quelle sopportate per la eollocaziotte dell'esat-

toria o ricevitoria, i danni comprendono le spese per una

nuova collocazione e la differenza d'aggio nel caso che col

nuovo esattore o ricevitore si sia dovuto ammettere una

percentuale superiore a quella stabilita nella prima aggiu-

dicazione. Siccome l’aggio è a carico dei contribuenti,

questo danno è risentito dai singoli debitori inscritti nei

ruoli, e ad essi spetterebbe chiederne il risarcimento. La

giurisprudenza però ha ammesso che il Comune potesse

agire a tale fine in giudizio, come rappresentante della

massa dei contribuenti danneggiati, per ottenere il risar-

cimento a questa spettante (4). Uguale facoltà si può am-

mettere nella Provincia nel casodi decadenza del ricevitore.

La cura di informare il prefetto e il Ministro delle Fi-

nanze, perchè sia dichiarata la decadenza dell'esattore o

ricevitore inadempiente all’obbligo di prestare la cauzione,

spetta alle Amministrazioni comunali, consorziali o pro-

vinciali, in virtù della funzione loro commessa di incari-

cate della stipulazione dei contratti di riscossione e della

vigilanza sulle cauzioni.

459. La misura della cattzioue è fissata dalla legge per

l'esattore (art. 46) in somma equivalente all'ammontaredi

una rata delle ituposte e sovrituposte, tributi locali, ed

altre riscossioni in genere secondo le risultanze dei ruoli

del Comune o del consorzio; per il ricevitore (art. "48) in

somma uguale all’ammontare di una rata delle imposte

erariali, sovrimposte pr0viuciali ed altre riscossioni a lui

affidate, giusta le risultanze complessive dei ruoli conse-

gnati a tutti gli esattori della provincia.

La determinazione precisa è fatta per gli esattori dal-

l'intendente di finanza, peri ricevitori dal Ministro delle

Finanze, ed a tale scopo tutte le Amministrazioni che

hanno facoltà di affidare la riscossione delle loro entrate

agli esattori delle imposte dirette o al ricevitore provin-

ciale, se di tale facoltà intendono valersi, debbono darne

notizia all'Intendenza di finanza fornendole tutti gli ele—

menti neeessari al computo della tangente di cauzione

relativa a tali riscossioni.

Cosi l'art. 8 del regolamento dichiara_che la cauzione

dell’esattore e costituita nella somma equivalente ad

ttna rata:

e) delle imposte erariali e delle tasse governative da

esigersi colle forme della legge; _

b) delle sovrimposte e delle tasse provinciali e comu-

nali, ordinarie e straordinarie;

e) delle tasse, dei contributi e dei proventi di ogni

genere a favore dei consorzi speciali e di quegli altri enti

che abbiano dichiarato di volerne affidare la riscossione

all'esattore ;

d) delle entrate patrimonialidei Comuni e del con-

sorzio, nell'ammontare determinato dal Consiglio comu-

nale o dalla rappresentanza eonsorziale, se di esse si affida

la riscossione all'esattore.

La cauzione del ricevitore poi è costituita:

a) da una rata delle imposte dirette spettanti allo

Stato;

b) da una rata delle sovrimposte provinciali;

e) da una tangente relativa alle multe e ammende

dovute dagli esattori allo Stato;

d) da una rata delle entrate patrimoniali della pro-

vincia, nella misura stabilita dal Consiglio provinciale, se

al ricevitore è dato anche l'incarico di fungere da tesoriere

provinciale.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrim-

poste provinciali e comunali, la cauzione è determinata

dalle risultanze dei ruoli principali e suppletivi dell'anno

precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, escluso

l'aggio di riscossione e le quote che sono dovute dal de-

manio dello Stato o che non debbono figurare nei ruoli

dell‘anno successivo. Lo stesso criterio è seguito, in quanto

è possibile, per le altre riscossioni per le quali la tangente

di cauzione per legge deve corrispondere ad unarata. Non

si tiene conto poi delle frazioni inferiori a lire 50, mentre

quelle superiori si eompntano per lire 400.

460. La cauzione per la legge del 4902 deve essere

prestata in nnmerario o in titoli dello Stato, e garantiti

dallo Stato, o mediante ipoteca su beni stabili. Per leleggi

precedenti invece non si ammetteva altro modo di prestar

cauzione che in rendita del debito pubblico o in beni sla?

bili, e la giurisprudenza aveva poi dichiarato che non sv

potesse però rifiutare una cauzione prestata in numerario.

La prestazione della cauzione in danaro si fa mediante

il deposito del danaro alla Cassa dei depositi e prestiti, e

lo si prova mediante polizza rilasciata da questa o anche.

frattanto, mediante la ricevuta provvisoria di deposito ese-

guito, ad impedire la decadenza per il decorrimento del

termine, in attesa della polizza definitiva. Dalla ricevuta

provvisoria o dalla polizza deve risultare che il danaro fil

depositato a garanzia della gestione esattoriale, ossva Il

vincolo cauzionale, che sottragga questo versamento al

ritiro volontario o ad azione di terzi creditori per fine

diverso da quello conservativo durante la gestione e per

non altro importo che quello che rimane disponibile dopo

soddisfatte tutte le obbligazioni di gestione. .

464. I titoli dello Stato che si possono dare in cauzione

sono non soltanto quelli del consolidato, ma anche quell!

redimibili (2), tra i quali sono da ricordare in ispectal

 

(I) Cass. Roma, 30 marzo 4904, Comune lli Lugo c. Zanzi

(Imp. dir., 4904, 287).

(2) I titoli di debiti redimibili emessi dallo Stato cche si accet-

tano come cauzione per csattorie e ricevitorie sono i seguenti:

Obbligazioni 5 % del prestito cattolico 4860-64.

ld. 5 °/° id. 4340th 4866.

Id. 5 % dell’Asse ecclesiastico (stampigliate).

Id. 5 °/° id. (non stampigliate).

ld. 3 °]° SS. FF. Mediterranea, Adriatica, Si-

cela.  Obbligazioni 3 °/° (comuni) delle Ferrovie Romane.

Id. 5 °]° delle Ferrovie del Tirreno.

Id. 5 °/,, della Ferrovia Maremmana.

ld. 3 % id. Vittorio Emanuele.

ld. 5 °/,, id. di Novara.

Id. 3 °/,, id. di Cuneo.

Id. . 5 °/° id. id. _

Id. 5 °/,, id. Genova—Voltri. .

fd. 3 % id. Torino—Savona—Acqm.

Id- 5 % id. Udine—Pontebba.
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modo i buoni del tesoro a lunga scadenza creati dalle leggi

”(aprile 4892, n. 444, e 7 luglio 4904, n. 323 (4), e le

obbligazioni ferroviarie al 3 % emesse per conto dello

Stato dalle antiche Società esercenti le reti Mediterranea,

Adriatica e Sicula.

Oltre i titoli emessi dallo Stato sono ammessi in can—

zione anche quelli garantiti dallo Stato (2), perchè anche

per essi sussistono le stesse garanzie di sicurezza.

Se i titoli sono al portatore occorre depositarli alla Cassa

depositi e prestiti, come si fa per il numerario, e la prova

èofferla dalla polizza indicante il vincolo del deposito. Se

trattasi invece di titoli nominativi si provvede con l'anno-

tazione di ipoteca presso la Direzione generale del debito

pubblico, e la prova è data mediante esibizione del titolo

con l'annotazione sn di esso apposta. Nel caso che i titoli

redhnihili offerti in cauzione siano sorteggiati, la stessa

Cassa depositi e prestiti deve curarne la sostituzione in

rendita consolidata (art. 33 del regolamento). Stil modo

come si procede a questa sostituzione fu provveduto con

la normale n. 43 del 4898, inserita nel Bollettino uffi—

ciale delle imposte dirette. Entro 30 giorni dall'estrazione,

l'esattoreo ricevitore deve fare la domanda di sostituzione,

corredata da una dichiarazione della Prefettura, se esat-

tore, del Ministero delle Finanze, se ricevitore, dalla quale

risulti il nulla osta alla sostituzione in quella specie di

consolidato che l'interessato sceglie. La Cassa depositi e

prestiti provvede in base alla domanda all‘acquisto del

chiesto consolidato sino a completare esattamente il valore

della cattzione, ponendo il resto, che fosse disponibile, a

favore dell'interessato, in seguito a consenso prestato dal

prefetto o dal Ministero. Se non fosse possibile depositare,

la sostituzione dei titoli redimibili, tanta rendita consoli-

data da rappresentare esattamente il valore cauzionale

richiesto, la differenza è depositata alla Cassa depositi e

prestiti come cauzione in numerario.

L‘esattore e ricevitore che non faccia la domanda nei

lermini prescritti :! passibile dell‘ammenda, giusta i capi-

teli normali.

462. Può anche essere prestata in beni stabili. Questa

espressione è intesa nel senso di beni immobili per loro

natura, escludendo le altre categorie di beni immobili,

secondo il codice civile. La ragione di questa interpreta-

zione restrittiva non e del resto dovuta esclusivamente

all'espressione «beni stabili », che nell'uso «! comune-

mente intesa come riferibile ai soli terreni e fabbricati,

ma ancite al fatto che la legge (art. 47) nello stabilire il

modo di valutazione dei beni ammessi in cauzione, parla

 

Obbligazioni 3 °/° della Ferrovia Lucca-Pistoia.

Id. 3 °/° id. Cavallermaggiore-Ales-

sandria.

Id. 3 °/° delle Ferrovie Livornesi A-R.

ld- 3 °/, id. c—ov—o",

Id. 5 °/° della Ferrovia Centrale-Toscana.

ld- 6 °/° dei Canali Cavour.

ld. 5 °/° per i lavori del "I‘cvere.

fd. 5 °/° per le opere edilizie Città di Roma.

ld. 5 % per i lavori di risanamento Città di

Napoli.

Azmui privilegiate della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra.

ld- comuni della Ferrovia Bra-(Jantalnpo-Castagnole-

Mortara.

d (i) in relazione agli art. 3 e 6 di dette leggi l'art. 4. del "regio

ecreto 28 ottobre 4904, n. 471, che autorizzò la prima emissione  

soltanto di terreni e fabbricati, confermando così l'inten-

zione di escludere ogni altro bene, per il quale, del resto,

sarebbe stato indispensabile indicare il criterio di valuta-

zione. E l'esclusione concerne non soltanto i beni mobili,

ma che per la loro situazione rispetto ad immobili parte—

cipano di questa qualità, ma anche i vari diritti immobi—

liari, come, ad esempio, il dominio diretto del concedente

sn di un bene enfiteutico, dominio che ha la sua più appa-

rente manifestazione nel diritto alla riscossione del ca-

none (3). Non importa però che i beni da offrirsi in

cauzione siano situati in un luogo pii'i che in altro, perchè

nessuna disposizione limitativa a questo fine e nella legge.

Quel che interessa è che chi li offre in cauzione ne provi

la proprietà, la libertà ed il valore.

463. Alfa prova della proprietà precede quella sulla

esistenza e consistenza del fondo. A questo fine servono

gli estratti storici catastali e, per i paesi ove non si abbiano

catasti geometrici catastali, si supplisce con quegli cle—

menti che meglio valgono alla esatta identificazione degli

stabili, particolarmente con l'indicazione dei confini e

degli attuali possessori.

La proprietà si prova con la esibizione del titolo di

acquisto e del certificato delle trascrizioni esistenti cosi

rispetto all'attuale proprietario, come rispetto a tutti i

precedenti proprietari, risalendo per tutto il corso di un

trentennio, in modo da rendere sicuri che non vi possa

essere alcuno avente diritto a rivendicazione, cui non sia

opponibile almeno l'eccezione di prescrizione.

La libertà si prova con la produzione dello stato delle

iscrizioni a data corrente ed in relazione a tutti i proprie-

tari dell'immobile durante l'ultimo trentennio. Da questi

documenti deve risultare la proprietà di colui che costi-

tuisce la cauzione, di regola piena ed intera, dimodochè

non si accettano i beni di cui si ha soltanto un nudo do—

minio, ma non è necessario che risulti anche l'inesistenza

di ogni iscrizione ipotecaria, perchè la stessa legge (art. 47)

esplicitamente consente che vi possono essere altre passi-

vità, dichiarando che di queste deve tenersi conto nel de—

terminare il valore dei beni. Diversamente avviene invece

nel caso di cauzione in titoli del debito pubblico, perchè

allora l'art. 33 del regolamento di riscossione richiede

che non slavi annotata altra ipoteca, in perfetta corrispon-

denza alle leggi sul debito pubblico, che non consentono

più di im vincolo ipotecario su un certificato di rendita.

Quanto ai fabbricati si richiede inoltre che siano assi-

curati contro gli incendi e per l'intero valore per il quale

si offrono come cauzione, con la clausola che l'assicuratore,

di 40 milioni di buoni, stabili che potessero essere ricevuti in cau—

zione |ier le esatterie e ricevitorie. Ciò confermò l‘articolo 35 del

regolamento 2 marzo 4902, n. 78, ed ha tornato a confermare

la vigente legge di riscossione.

(2) I titoli garantiti dallo Stato sono i seguenti:

Obbligazioni 3 % delle Ferr. Sarde (emiss. 4879-82).

Id. 14. % della Città ili Roma (I° emissione).

ld. li. % id. (2° e 8° emis-

sione).

ld. 5 % del prestito tiniticato Città di Napoli.

Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli

(3 V.,, % netto).

Cartelle di Credito comunale e provinciale (4 °/,, netto).

(3) Cons. di Stato, IV Sez., A giugno 4898, Miceli (Imposte

dirette, 4898, 363).
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avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo di darne comunica-

zione, entro 40 giorni, al prefetto della provincia dove si

trova l'esattoria e di astenersi da qualsiasi pagamento

anche nel caso del comma 2° dell'art. 4954 del cod. civile.

Compiuto le pratiche per l'accertamento del danno e per

la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicu-

ratore deve, entro 40 giorni, inlormarne il protetto e, nel

termine che da questi sarà stabilito, versare la detta somma

nella Cassa depositi e prestiti al nome del canzionante e

con Io stesso vincolo cauzionale al quale sia soggetto l'im-

mobile. Nel caso di ricevitoria l‘avviso è dato al Ministero '

delle Finanze anzichè al prefetto.

464. Soltanto il denaro poi è accettato come cauzione

per il suo valore integrale, ogni altro bene è valutato per

una somma inferiore, per tener conto delle possibili dimi-

nuzioni di valore sul mercato o dell'eventuale deperimento,

ed infine anche della difficoltà di poter conseguire il valore

effettivo all'atto della vendita, quando fosse necessario ri-

corrervi. Si considerano alla pari del denaro e si ammet-

tono perciò per l'intero valore i buoni del tesoro, perchè

essi rappresentano un credito per somma realmente pre—

stata allo Stato, non sono girabili nè negoziabili in borsa

e dànno diritto d'ottenere, alla scadenza, l'intiera somma

per cui furono emessi.

Gli altri titoli, siccome sono negoziabili in borsa, sono

suscettibili di variazione di valore, e perciò è stabilito che

si debba tener conto del valore medio di borsa avuto nel

semestre antecedente all'aggiudicazione dell'esattoria, e

che questo sia poi ridotto di 1/10.

Maggiore è la deduzione che si apporta peri beni stabili,

attesa la minore loro commerciabilità. Si deduce un terzo

peri terreni, la metà-per i fabbricati, e dal valore cosi

ridotto ,si deducono infine le passività che siano inscritto

per il fondo.

465. La cauzione può essere prestata cosi dall’esattore

o ricevitore direttamente, come da un terzo a suo favore.

Si èadempiuto alla legge sempre quando una massa di

beni del valore ricltiesto è vincolata a garanzia della ge—

stione, senza che importi chi sia proprietario di questi

beni, se non agli effetti di vedere chi possa imporre loro

regolarmente tale vincolo. Il terzo canzionante può prestare

il suo consenso o con l'intervenire nella stipulazione del

contratto o con atto speciale che dovrà poi produrre il ga—

rantito. Normalmente il canzionante non assume altro ob-

bligo che di lasciare a garanzia della gestione da altri tenuta

una massa di beni, e nei limiti di valore per iquali la

cauzione è richiesta. Nessttna obbligazione personale perciò

grava su di lui, onde, anche nel caso che per inadem-

pienza del garantito si debba procedere alla vendita della

cauzione, se il valore che se ne trae è superiore a quello

per il quale la cauzione fu prestata, il canzionante ha di—

ritto ad essere rimborsato della differenza, sebbene l'ini—

porto ricavato non sia sufficiente a coprire i debiti del

garantito (4). Ma nulla impedisce cheil canzionante, ol—

trechè una garanzia reale, ofira anche una garanzia per-

sonale, assumendo la veste di fideiussore (2). In tal caso

il canzionante è tenuto per le obbligazioni del suo ga-

rantito anche oltre il valore della cauzione offerta, con i

beni propri rimasti liberi.  

466. Le spese per la prestazione della cauzione, secondo

l'art. 20 della legge, sono a carico dell'esattore, ma le

cauzioni, secondo il successivo art. 90, per gli effetti delle

tasse di registro e bolle, sono considerate pari agliatli

delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse

dello Stato. A conciliare queste due disposizioni fn rite-

nuto che l'esattore ed il ricevitore debbano sopportare le

spese per la documentazione dell'idoneità della cauzione,

cosi circa la proprietà come circa il valore dei beni offerti.

Sono anche a carico dell'esattore o ricevitore le spese oc-

correnti per il deposito del nnmerario o dei titoli al porta—

tore, per l'annotamento del vincolo su titoli nominativi,

per le perizie, assicurazione e iscrizione ipotecaria sui beni

stabili. L'esenzione così fu intesa ristretta ai soli atti veri

e propri di cauzione e quelli successivi, che ne sono fa ne-

cessaria conseguenza. Si potrebbe però sostenere, e con

ragione, che le due disposizioni, di cui si tratta, distin-

guono le tasse di registro e bollo da ogni altra spesa, e

che da questo tasse siano esenti tutti gli atti necessari alla

costituzione della cauzione, perchè infatti la legge non

accenna ad alcuna distinzione in proposito.

467. La cauzione perle esattorie è accettata dalla Giunta

municipale o dalla rappresentanza eonsorziale, ericono-

sciuta idonea dal prefetto, sentita la Giunta provinciale

amministrativa. Quella per le ricevitorie (: accettata dalla

Deputazione provinciale, ed è riconoscittta idonea dal llli-

nistro delle Finanze.

Il primo esame degli atti di cauzione è fatto cosi dalle

Amministrazioni locali. L'esame deve essere diligente, spe-

cialmente per le cauzioni in beni stabili, ed è ammesso di

ricorrere per ciò all'opera di persona competente, ma la

spesa è a carico delle rappresentanze locali, non dell'esat-

tore o ricevitore (art. 37 del regolamento). '

Se si ritiene che i documenti prodotti non giustificano

sufficientetneute la proprietà o libertà dei beni, si possono

richiedere altri documenti, con invito fatto a mezzo del

messo comunale o di ufficiale giudiziario.

L'esattore o il ricevitore devono adempiere a qiiesle

ricltieste entro il termine di 45 giorni, giusta l'art. 37

del regolamento, sotto pena, altrimenti, di incorrere nella

decadenza come se non fosse stata prestata la cauzione. Per

l'accertamento del valore occorre tenere presente che la

vendita dei beni cauzionali, ove occorra, si apre per unit

somma equivalente a 60 volte il tributo erariale, e quindi

giova attenersi a questo valore come punto di partenza.

Se tale valore, come spesso accade, non corrisponde 00"

quello catastale, si debbono valutare le cause di differenza

e cercare fra loro una media. Del resto si può sempre

ordinare una perizia con stimatori scelti dalla Gutnln 0

Deputazione provinciale, e le spese di questa perizia sono

a carico dell'eSattorc e ricevitore.

468. Quando la Giunta comunale o la rappresentanza

consorziale o la Deputazione provinciale riconoscono rego-.

lari gli atti, accettano la cauzione con verbale indicante !

motivi dell'accettazione, ed il verbale èposcia trasmesso

al prefetto o al Ministero. Allora si apre un nuovo esame

per conoscere sela cauzione e o no idonea. Anche q…:le

esame può dar luogo a richiesta di nuovi documenti. cl“

l'interessato deve prestarsi negli stessi termini e con e

 

Rapolla (Imp. dir., 4890, 487, e [893, 49).

(1) Cons. di Stato, par. 48 maggio 4899, su ricorso del Ricevitore provinciale di Torino (Imp. dir., 4899, 344).

('2) App. Catanzaro, 45 ottobre l890, Polacca c. Consorzio (Ii Civita; Cass. Roma, 6 febbraio 4892, Grazie/a c. Colli…”
di
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stesse sanzioni già indicate, ed a nuova perizia sempre a

spese dell‘esattore o ricevitore. Prefetto e Ministro pos—

sono poi avvalersi dell'Avvocatura erariale per quel che

riguarda la prova della proprietà e della libertà dei fondi.

Il terminedi 45 giorni fissato dal regolamento per prov—

vedere alle richieste delle rappresentanze locali o dell‘An-

toriti governativa nell'esame delle cauzioni eil termine mas-

simo,nnlla impedendo di fissare un termine minore, quando

l'urgenza della sistemazione del servizio lo richieda. In caso

d'inadempimento alle richieste nel termine prescritto,

può sempre essere dichiarata la decadenza dell'esattore.

Il prefetto per l'esattore ed il Ministro delle Finanze per

le ricevitorie, hanno largo potere discrezionale nel giudi-

care della idoneità della cauzione, inspirandosi non esclu-

sivamente a criteri giuridici, ma anche a pure ragioni di

convenienza. La dichiarazione d'idoneità o meno della catt-

zione e fatta sempre con decreto, il qttale per le esattorie

deve essere emesso, sentita la Giunta provinciale ammini—

strativa, per le ricevitorie deve essere mandato alla Corte

dei conti perda registrazione (art. 427 del regolamento),

perchè i ricevitori, a differenza degli csattori sono consi—

derati veri contabili dello Stato e sulle loro cauzioni si

esercita perciò la funzione di vigilanza della Corte dei conti.

Così il decreto prefettizio, come quello ministeriale sulla

idoneità della cauzione, sono provvedimenti definitivi, non

impugnabili quindi se non con ricorso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato o con ricorso straordinario al Re.

Trattandosi quindi esclusivamente di rimedi ristretti alla

legittimità del decreto, possono essere motivi d'impiigna-

liva l‘inosservanza delle forme necessarie o la motivazione

in contrasto alla legge, mentre per il fatto che l’Autorità

annninistrativa ha lato potere di apprezzamento, non può

essere motivo di doglianza il rilevare la mancanza di moti—

vazione o che questa si limiti ad addurre in linea generica

la non convenienza dell'accettazione.

Un dubbio può essere sollevato: se prefetto e Ministro

possano dichiarare idonea una cauzione, nonostante che le

Amministrazioni locali non abbiano creduto di accettarla.

ll Giammarino (4) sostiene l'affermativa, considerando

chef. di sommo interesse che gli uffici di riscossione siano

subito costituiti e funzionino regolarmente, e che altrimenti

le Amministrazioni locali potrebbero rifiutare qualunque

cannone per rendere vana la nomina di persona non ac-

cetta. Conveniamo anche noi in questa risoluzione, ma per

altre ragioni, d'indole giuridica. La legge assegna alle

Ainnunistrazioni locali, la facoltà di accettare o no la cau-

uone, ma, se si riconosce che l'accettazione può essere

consentita o negata per ragioni di convenienza, non perciò

Stpiiò ammettere il capriccioso rifiuto. Gli enti locali, me-

diante l'accettazione, hanno modo di rilevare i difetti della

Cfilmone, giovando cosi anche alla tutela dei loro interessi,

ma l'idoneità e giudicata dall’Autorità governativa, senza

che la legge subordini il giudizio d'idoneità alla precedente

accettazione. Del resto, se l'esattore ed il ricevitore sono

Persone obbligate a dar cauzione, esse hanno adempiuto

al loro obbligo quando hanno offerto una cauzione idone.,

% contro il rifiuto ad accettarla della parte a cui è offerta

per diritto comune vi sarebbe ricorso ai tribunali, che nel

caso è escluso per speciali considerazioni, sostituendo alla

c("“Di’-“3117." giudiziaria quella dell’Autorità amministrativa.

M“ ‘l‘lesla è la sola eccezione al diritto comune.

\

… Op. cit., n. 98.
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469. La cauzione deve rimanere inalterata nel suo va-

lore per tutta la durata del contratto. la ispecie per i fab—

bricati devesi anche mantenere in vita l'assicurazione dagli

incendi, rinnovandola almeno im mese prima della sca-

denzae documentando questa rinnovazione presso la Giunta

comunale o Deputazione provinciale (art. 34 del regol.).

La cura di regolare l'adempimento a questo obbligo com-

pete per le cauzioni degli esattori, oltre che alla Giunta

comunale o rappresentanza consorziale, anche all'Inten-

denza di finanza e a tutti i cointeressati nella gestione,

compreso il ricevitore provinciale; per le cauzioni dei ri-

cevitori spetta al Ministro delle Finanze, all'Intendenza ed

alla Deputazione provinciale. Lo scopo di questa vigilanza

e quello di impedire che la cauzione prestata, quando sia

divenuta insufficiente per qualsiasi causa, sia sollecitamente

completata. In tale caso occorre fare richiesta all'esattore

o ricevitore del supplemento necessario a completarla, e

intorno ai nuovi beni cosi offerti si esplica tutto il proce—

dimento stabilito per. l'accettazione ed approvazione della

cauzione.

470. Una cauzione prestata in misura sufficiente pub

divenire insufficiente o perchè parte di essa fu venduta per

inadempimento dell'esattore o ricevitore alle sue obbliga—

zioni, o perchè il valore dei beni dati in garanzia e co-

munque diminuito, oppure infine perchè l'ammontare dei

cespiti affidati per la riscossione è aumentato.

Siccome la cauzione e commisurata all'ammontare del

versamento da farsi per ciascuna scadenza, mentre all'inizio

della gestione si prendono come base perla determinazione

della misura irisultati dell'anno precedente, tenendo conto

delle prevedibili variazioni, vi ha la necessità di disporre

come si debba provvedere nel caso che le previsioni non si

dimostrino concordanti con la realtà. A questo fine l’ultimo

comma dell'art. 48 contempla cosi l'ipotesi di aumento,

come quella di diminuzione dei cespiti da riscuotere, per

esigere nell'evento della prima un corrispondente supple—

mento di cauzione e per autorizzare, ove si verifichi la se-

conda, una proporzionale diminuzione. Occorre sempre che

si tratti di variazione nell'ammontare delle rate di riscos-

sione che abbia carattere permanente, ed inoltre che l'au-

mento o la diminuzione superino il decimo della somma

tenuta a base della misura, perchè per le piccole varia-

zioni in più o in meno non vale la pena di chiedere sup-

plementi o concedere riduzioni.

L'insnfficienza della cauzione, come la permanenza della

diminuzione dei cespiti, sono riconosciute con giudizio

insindacabile dall'Autorità amministrativa, la quale ordina

il completamento o la riduzione. In ognicasod'insufficieuza

esattore o ricevitore sono obbligati a provvedere al com-

pletamento nel termine di 45 giorni, che può essere pro—

rogato sino a 30 giorni, con la differenza che, se la insuffi-

cienza dipende da vendita parziale, allora l'inadempimento

nel termine stabilito da sempre luogo a dichiarazione di

decadenza, mentre se l'insufficienza è dipesa da altra causa,

è ammessa la facoltà del prefetto per gli esattori, del Mi-

nistero per i ricevitori di nominare intanto un sorvegliante,

accordando un termine ulteriore di 60 giorni, trascorso il

quale si deve poi dichiarare la decadenza.

474. L'obbligo‘di mantenere la cauzione inalterata non

impedisce che possa essere sostituita, offrendo beni diversi

da quelli vincolati, per liberare questi ultimi. L'importante

è che vi sia una massa di beni idonea a garantire tutte le

obbligazioni cui può dar luogo la gestione, e, quando la
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garanzia sia conservata intera, nulla vieta al gestore di

sostituire beni a beni.

Naturalmente le Autorità competenti a giudicare della

idoneità della cauzione, debbono approvare anche la sosti-

tuzione, ed anche intorno a questa è insindacabile il loro

apprezzamento (4).

La sostituzione di una cauzione ad un'altra può aver

luogo e quando i nuovi beni che si sottopongono a vincolo

siano della stessa specie di quelli già vincolati, ed anche

quando siano di specie diversa. Finchè, però, la nuova

cauzione che si sostituisce è in danaro o in valori pubblici

la sostituzione e agevolata, in quanto la si ritiene avvenuta

non appena le Autorità competenti abbiano dato la loro

approvazione; ma se la nuova cauzione che si offre e in

beni stabili, allora la sostituzione e riguardata con un certo

disfavore.

Infatti l'art. 2 dei capitoli normali, che èla disposizione

che' disciplina la sostituzione, richiede nel caso di offerta

di beni stabili in sostituzione di valori pubblici o nume-

rario, che sia stipulato ed approvato un nuovo contratto

addizionale, ed al compimento di questa formalità rinvia

l'effetto della sostituzione.

Quel che si deve tenere presettte è che la nuova cauzione,

oltre che non può essere prestata se non nelle forme e nei

modi richiesti in genere per la prestazione di cauzione,

si sostituisce alla prima non soltanto per garantire le ob-

bligazioni della gestione che si riconnettono a fatti poste-

riori alla sostituzione, ma si pone nel luogo della prima

anche per l'adempimento degli obblighi anteriori. Vi ha

insomma liberazione integrale dei beni già vincolati, e via-

colo dei nuovi con effetto completo, come se ab origine

questi stessi beni fossero stati offerti a garanzia.

E inutile poi avvertire che la sostituzione non ha effetto

mai prima del giorno dell'approvazione della nuova cau-

zione e ciò nel senso che sino a.quel momento sono vinco-

lati i beni costituenti la vecchia.

472. Da quel che si è già detto, la cauzione ha lo scopo

di garantire le obbligazioni della gestione assunta. Essa è

determinata in relazione a queste, tantoclzè, assumendo

esattori e ricevitori obbligazioni per cespiti erariali, pro-

vinciali, comunali e di altri enti autorizzati a valersi del-

l'opera degli assnntori della riscossione delle imposte di-

rette, la cauzione viene ad essere formata da tante tangenti,

ciascuna relativa ad una specie determinata di cespiti, dif-

ferenziata anche a seconda della diversità dell'ente credi-

tore. Errerebbe però chi credesse esservi tante distinte

cauzioni, in modo che ciascun ente non godesse il beneficio

del vincolo se non per quella partedei beni che è in relazione

ai suoi crediti, 0 che, per lo meno, ciascun ente avesse sugli

altri prelazione perla tangente sua propria. Le varie tan-

genti si confondono, invece, in unico complesso, senza

possibilità di distinzione. Inoltre la cauzione stessa non

può subire diminuzione per soddisfazione avveratasi di

alcune obbligazioni; essa rimane nel suo totale impegnata

all'adempimento di tutti gli obblighi, senza che il parziale

pagamento consettta parziale liberazione. E in questo senso

che si parla d'indivisibilità della cauzione.

Neppure in sede d'esecuzione, si ammette che l'azione

dell'ente creditore possa costringersi nei limiti dell'am-
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montare di quella somma che costituisce la tangente deter-

minata in relazione adesso (2). Ciòéconfermatodall'art.95

della legge che fissa l'ordine di prelazione in rapporto alla

intiera cauzione, dimodocbè nell'azione esplicata dai vari

enti contro l'esattore o il ricevitore, non è alla tuisura fis.

sata in contemplazione di ciascuno di essi che si deve avere

riguardo, ma al grado di privilegio che i vari esciiteiiii

godono l'uno in confronto all'altro, ciascuno affermando la

sua poziorità in quanto abbia legale ragione di preferenza,

tutti limitandosi reciprocamente, in quanto nel concorso

non si rinvenga diritto poziore.

473. La cauzione poi, non garantisce soltanto il versa-

mento delle imposte erariali o locali, nè la sola gestione

di cassa, ma ogni obbligazione incombente all'esattore o

ricevitore in virtù di tale loro incarico, quindi la cauzione

risponde anche del mancato pagamento delle penalità iii-

flitte (3), della riscossione dei resti affidatiin e delle spese

giudiziali fatte dal Comune, nonché delle obbligazioni in-

contrate verso i privati per fatto della gestione esattoriale,

come stabilisce chiaramente l’art. 73 delladegge col dis-

porre che l'esattore risponde dei danni verso i contribuenti

che fossero stati lesi dai suoi atti esecutivi anche con la

cauzione prestata, salvo sempre la prevalenza dei diritti

spettanti agli enti interessati nell'esattoria.

474. Il vincolo cauzionale dura per tutto il periodo della

gestione ed anche oltre fino a che non sia liquidato ogni

debito contratto dal contabile per fatto della sua gestione.

Come vedremo in seguito l'esattore rende conto al ricevi-

tore provinciale, come al Comune ed alla Provincia, perder

ragione delle riscossioni e dei versamenti, inoltre, set

tesoriere del Comune o di altri enti, rende anche a questi

un vero conto giudiziale.

Al ricevitore, al Comune ed alla Provincia spetta appro-

vare o contestare il conto ad essi reso; se trattasi di conto

giudiziale di tesoreria, i suoi risultati debbono essere ac-

clarati dal giudice contabile. Soltanto dopo eseguiti [ah

accertamenti e verificata la regolarità della gestione puo

ordinarsi lo Svincolo della cauzione esattoriale.

Il ricevitore, alla sua volta, rende conto giudiziale verso

lo Stato per le imposte erariali, e conto sommario o gill-

diziale alla Provincia a seconda che non sia o sia anche

tesoriere provinciale.

475. L'ordinare lo svincolo della cauzione spetta al prc-

fetto per l'esattore, al Ministro delle Finanze per Il riccu-

tore, ma l’uno e l'altro vi possono provvedere soltanto

quando sia sicuramente provato che nulla vi osti, A ‘I…”

efietto occorre per l'esattore il consenso del ricevitore, del-

l'Intendenza di finanza, della Deputazione provincmleedel

prefetto, per il ricevitore provinciale quello del presidente

della Deputazione provinciale, del prefetto e ditiitti gli enti

che consegnarono i loro cespiti perla riscossione. 0…"

atti di nulla osta sono richiesti all'effetto di accertare €le

la gestione pmcedè regolarmente, e naturalmente sodttfî

conseguenziali all'approvazione dei conti, ed al saldo 6‘

debito che eventualmente da questi sarebbe risultato. pet
, . . . . - .' ‘ Il

.i conti non basta che essi siano ritenuti regola… dagli 8"

interessati, ma occorre che sia intervenuta declsmne dell‘;

nitiva da parte del giudice contabile. Quindi la cillt7.lfîrc

cosi del ricevitore come dell'esattore, non potrebbe CSS

 

(4) Cons. di Stato, IV Sez., 45 dicembre 4900, Exciter-ia di

Milazzo (Iffan. amm., 4904, 433).

(2) Cons. di Stato, par. 48 maggio 4899, Ricevitore prov. di Torino e. Consorzio esatt. rl‘An-igli'ttna (Imp. dir... 1899’31;É_"

(3) Cons. di Stato, par. 12 aprile 1904, Veg/1007"?- "

1902, 47).
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in nessun caso svincolata fino a che il conto giudiziale del

primo e quello sommario del secondo non siano stati ap-

provati dal giudice competente. Per l’esattore e ricevitore

poi che adempiano a funzioni di tesoriere comunale o pro-

vinciale, lo svincolo può essere ordinato solo dopo l’appro-

vazione dei conti di tesoreria.

Nel caso che alla domanda dell'agente sia rifiutato il

nullaosta per lo svincolo, la giurisprudenza ha ricono-

sciuto che si possa adire il giudiee contabile per far rico-

noscere che nessuna ragione vi è che impedisca la libera—

zione della cauzione e la decisione in tal luogo tiene luogo

della dichiarazione di nulla osta. Questa competenza fu

ritenuta in considerazione della connessione di tale do-

manda al giudizio di conto, non potendosi naturalmente

ammettere che si rifiuti lo svincolo se non per l'esistenza

di un credito verso il contabile che lo ha richiesto. L’azione

poi può essere esercitata così direttamente dal contabile,

come dal terzo che abbia prestato per lui la cauzione.

CAPO lll. — Cause di estinzione del contratto.

l76. Durata normale del contratto. — ‘l77. Eccezioni: esattorie

con cauzione superiore alle lire 500,000; — [78. esattore

nominato per conferma o seconda terna; — l79. prosecu-

zione tlclla gestione da parte degli eredi. — 180. Applica-

biliti'iili tali eccezioniai ricevitori. — 181. Cause di rottura '

anticipata; morte dell‘agente. — 182. Se l'erede sia donna

o minore non emancipato. — 183. Rescissionc. — 184. De-

cadenza. —4 185. Procedura per dichiararla. —— 186. Bitetti.

— [87. 'l‘rasierimento della gestione: cessione. — 188. Con-

dizioni ed elletli.

176. La durata normale del contratto di esattoria o di

ricevitoria è di 10 anni, come è stabilito dalla legge del

1902(ar1. 3); prima invece era di 5 anni, come disponeva

la legge del 1871. Il prolungamento fu ammesso nell’inte-

resse così dei contribuenti come dell’Amministrazione. Una

maggior durata del contratto infatti permette di ripartire

l'ammortamento delle spese d’impianto in un maggior nu—

mero d'anni; fa economizzare nelle spese di prestazione di

cauzione, inevitabili ad ogni nuovo contratto, anche quando

trattasi di conferma di esattore e ricevitore già in carica.

Queste ragioni, insieme a quella della sicurezza di un

lungo periodo di gestione senza turbamenti, rendono pos-

sibile il collocamento delle esattorie o ricevitorie ad un

aggio inferiore a quello “che altrimenti per una durata più

breve sarebbe richiesto.

. Nell'interesse dell'Amministrazione poi è di grande utl-

lità evitare la rinnovazione dei contratti a troppo brevi

Scadenze, con il pericolo così più frequente di eventuali

vacanze.

Edu osservare poi che l'inizio e la scadenza dei con-

tratti è regolata in modo da essere contemporanea in tutti

{Comuni ed in tutte le provincie, cosi da rendere possibile

l'introduzione di nuove norme per la riscossione, quando

lesIllirienza lo consigli, nello stesso momento per tutto il

FPE"0, aspettando l‘epoca normale della scadenza, senza

Elmore di ledere in alcun modo i rapporti contrattuali

in corso.

Intendiamo naturalmente riferirci soltanto alla scadenza

fl contratti per decorrenza del termine massimo, salvo,

îìlalìlende, la rottura anticipata del rapporto per cause spe-

_ ', CUI accenneremo fra breve. Ma anche in questi ter—

]] ' ' ' . .

"…,.llmitato per ora il discorso, la regola non è senza

eccezioni.  

477. Il prolungamento da 5 a 10 anni dei contratti di

esattoria e ricevitoria, disposto, come si èdetto, principal-

mente all'intento di ridurre l’ammontare degli aggi che

ricadono poi a carico dei contribuenti, ammette una prima

eccezione nel caso di grandi esattorie per le quali sia ri-

chiesta una cauzione superiore alle lire 500,000. In questo

caso parve che l’ammontare cospicuo della cauzione non ne

rendesse sempre facile la prestazione, se i beni che l'avreb-

bero dovuto comporre inevitabilmente avessero dovuto

essere oggetto di così lungo vincolo, quale è il decennale.

Si prese in considerazione la differenza che v'ha in pratica

fra le esattorie e le ricevitorie, alle prime delle quali con-

corrono normalmente dei privati, mentre le seconde ten-

dono ad essere tutte assunte dalle grandi banche di emis—

sione. Ed allora, poichè una così elevata cauzione per i

privati avrebbe potuto indurre difficoltà, talora insupera—

bili, se la durata del vincolo fosse stata troppo lunga, si

stabilì la facoltà di risoluzione dei soli contratti esattoriali

alla scadenza del primo quinquennio. L’eccezione alla re—

gola stabilita cosi per gli esattori, la si estese anche ai

Comuni, pensando che anche a questi sarebbe stata oppor-

tuna una tale facoltà, potendo essere usata ad ottenere

riduzione di aggio nell'interesse dei contribuenti, quando

in pratica si fosse dimoStrato troppo elevato quello stabilito

all’inizio.

Così per l'esattore, come per il Comune o consorzio, si

tratta di semplice facoltà che ciascuna delle due parti può

usare, se la ritiene di suo interesse, e che, se non usata,

fa continuare la gestione al patti stabiliti sino alla normale

scadenza del decennio, termine normale, per il quale

sempre il contratto all'inizio dev'essere stipulato.

Si tratta cosi di una clausola risolutiva, nell'interesse

di entrambe le parti contraenti, ma che si può far valere

però soltanto nel tempo e con le modalità determinate da

legge. .

Chi vuol risolvere il contratto alla fine del primo quin-

quennio deve denunciare all'altra parte tale sua volontà,

e deve tale denunzia comprendere in atto da notifiearsi

non più tardi del 30 giugno del quarto anno dall'inizio

della gestione. Null'altro occorre da parte dell'esattore,

ma da parte invece del Comune o consorzio è necessario

che la volontà di risoluzione sia manifestata a mezzo di

deliberazione consigliare o della rappresentanza consor-

ziale, la quale è soggetta all'approvazione del prefetto,

sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il regolamento poi (art. 22) disciplina tutta la procedura

che debbono seguire Comuni e consorzi nell'esercizio di

tale facoltà, stabilendo che la deliberazione dev'essere presa

dai Comuni nella sessione ordinaria di primavera e dai

consorzi nel mese di maggio del quarto anno del decennio

e che tali deliberazioni debbono essere trasmesse al pre-

fetto non oltre il 5 giugno, perché questi possa comunicare

la sua risoluzione al Comune o consorzio entro il 20, in

modo che vi Sia tempo sufficiente per procedere alla tem—

pestiva notificazione.

L'approvazione del prefetto, sentita la Giunta provin-

ciale amministrativa, è consigliata dalle stesse ragioni già

esposte per la nomina degli esattori e ricevitori, è espres—

sione di una funzione di tutela snl Comuni per quel che

riguarda la gestione esattoriale, e si esplica senza limiti,

potendo essere concessa o negata per soli motivi di con-

venienza, i quali anzi sono il solo movente che determini

l'uso della facoltà di risoluzione.
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478. Tre altre eccezioni vi sono poi alla durata decen-

nale del contratto sempre dovute a speciali ragioni di con-

venienza, e ciò nel caso di conferma dell‘esattore in carica,

in quello in cui si procede alla nomina per terna dopo che

sono andati deserti due esperimenti d'asta, ed infine nel

caso di morte dell'esattore in carica.

Quando il Comune o consorzio intenda confermare in

carica l’esattore cessante, si è considerato che il lungo ter-

mine decennale possa essere di ostacolo in alcuni casi e la

legge ha consentito di scegliere tra la conferma quinquen-

nale e la decennale. Dipenderà la scelta da ragioni di con—

venienza per entrambi le parti, non potendo la conferma

avere elletto se anche l'esattore da parte sua non aderisca

al termine fissato nella deliberazione di conferma. Nessun

altro termine però e consentito per espressa disposizione

della legge che non sia quello del decennio e quinquennio.

La stipulazione del contratto per un periodo inferiore a

dieci anni è consentita anche nel caso di collocamento

dell'esattoria per terna, o meglio, usando la denominazione

prevalsa in pratica, per seconda terna, e ciò per la consi-

derazione chele difficoltà già incontrate per il collocamento

consigliano di accordare tutti quei vantaggi che possono

favorire la conclusione del contratto ed assicurare una

regolare gestione.

In questo caso, veramente, la legge(art. 42) usa un'espres-

sione cosi ampia da far sembrare che il contratto possa

essere stabilito per qualsiasi termine anche diverso dal quin-

quennio. In pratica però si è ritenuto che la facoltà del

Comune o consorzio si riduca soltanto a scegliere fra la

durata quinquennale o decennale, dato il sistema seguito

dalla legge nella materia.

479. Terzo caso è quello di morte dell’esattore avvenuta

avanti il compimento del primo quinquennio. Pur tenendo

fermo il principio che le obbligazioni dell'autore passano

al successore, la legge …ne ha attenuati gli effetti, stabi-

lendo che l'erede non può essere obbligato a continuare

la gestione oltre il quinquennio in corso. Anzi, nel caso

di erede minore di età e non emancipato, come in quello

che l'erede sia una donna, l'obbligo di continuare la ge-

stione è limitato all'anno in corso, cessando gli elletti del

coutratto di pieno diritto nel primo caso, se e quando si

rinunci all'ulteriore continuazione nel secondo (art. 93).

E questo, però, un caso di risoluzione anticipata del con-

tratto, per il verificarsi di una condizione prevista dalla“

stessa legge, più che una vera eccezione alla durata normale

della gestione esattoriale.

Neppure può comprendersi fra le eccezioni alla regola

il caso della nomina d'ufficio. La facoltà del prefetto di

provvedere d'ufficio alla collocazione dell'esattoria implica

sostituzione dell'Autorità tutoria agli enti locali in materia

attribuita alla competenza di questi ultimi, ed e natura]-

mente ristretta nei limiti di imprescindibile necessità.

Cosi la nomina d'ufficio dapprima dev’essere ristretta ad un

solo anno, perchè sia concesso così ai Comuni e consorzi

un nuovo termine per la regolare collocazione dell'esattoria

per il tempo che rimane a\decorrere sino allo scadere del

decennio; se entro questo termine ulteriore non fu ancora

possibile la regolare collocazione, allora il prefetto può di

nuovo provvedere d'ufficio, e sino al compimento del quin-

quennio o decennio in corso (art. 43).  

‘

480. Quanto ai ricevitori, mentre l'art. 77 della legge

dice che sono nominati nello stesso modo e con lestesse

forme e condizioni degli esattori, l’art. 78 dichiara che la

durata del contratto è per essi di dieci anni. Questa dichia.

razione enunciata cosi in modo assoluto imporrebbe di ri—

tenere che la nomina dei ricevitori non potesse mai avve—

nire se non per dieci anni. Ed e questa l'opinione che .1

noi sembra più corretta in base all'espressione della legge,

la quale non credette di ripetere le eccezioni alla durata

del contratto stabilite per gli esattori, per la maggiore

facilità di collocamento delle ricevitorie, le quali tendono

a concentrarsi tutte nelle mani dei grandi istituti di emis-

sione (4). Però nel caso di nomina d'ufficio del ricevitore

crediamo che anche per la durata si debbano applicare

le norme dettate dall’art. 43 per gli esattori, sia in quanto

tale procedimento è regolato dall'art. 77 che si riferisce

senza eccezioni a quanto e disposto per le esattorie, sia

anche perchè la nomina d'ufficio e giusto che operi nein

stretti limiti delle necessità del momento, senza preclu-

dere la possibile azione della Provincia per la definitiva

sistemazione dell'ufficio di riscossione.

484. Il contratto di riscossione oltre che per il termine

finale può estinguersi anticipatamente per morte dell'esat-

tore o ricevitore, per rescissione, per decadenza e per

cessione.

Si è già accennato come la legge tiene fermo il prin-

cipio tlel passaggio agli eredi dell'obbligo di continuare

la gestione, ma con alcune attenuazioni. Applicando in

modo rigoroso il principio ne verrebbe cbe l'erede, chiunque

sia ed in qualunque tempo sia avvenuta la mortedell'antore,

dovrebbe continuare la gestione sino al compimento del

termine per cui il contratto fu stipulato. Ma cosi l‘esattore

come il ricevitore, per quanto semplici appaltatori, adem-

piouo ad un ufficio pubblico, e la legge, se in via di regola

ammette tutti, uomini e donne, ad esercitare tale nllicio.

stabilisce dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità.ll

naturale quindi che un primo ostacolo incontri la conti-

nnazione della gestione, nel fatto che una causa di ineleg-

gibilità o incompatibilità sussista a carico degli eredi, Un

secondo oStacolo v'ha nel caso che l'esattore o ricevitore

debba la sua nomina al sistema della terna [) della con-

ferma. In entrambi i casi trattasi di scelta fatta in const?

derazione della qualità personale del nominato, e quindi

l'erede non può pretendere di continuare la gestione, ma

deve ottenerne l‘autorizzazione dal Consiglio comunale 0

dalla rappresentanza consorziale o dal Consiglio provinc1ale-

Nei casi in cui la continuazione @ ammessa spetta o a

quello degli credi che sia stato designato dall'autore °F“

pure a tutti gli eredi, eccettuati naturalmente quelli per

i quali sussistano motivi di ineleggibilità o inconipfllllìlj

lità. Data però l'unità della gestione, la sua indivisibililn

nei rapporti della iinanza e dei contribuenti, gli eredi deb-

bono avere cura di delegarla ad uno di essi sceglltèbd°lal

fra quelli per i quali non vi siano motivi di lllCOlllpillll)llllil;

Trattasi non di una facoltà, ma di un dovere, limitato peru

al compimento del quinquennio in corso al momento della

morte, sia esso il primo o sia il secondo della gestione.

e l'obbligo di gerire, che, assunto dall‘autore, prosegui?

nel successore, con la sola attenuazione che per queSàt

non può superare il termine quinquennale. Il carattere ‘

 

(1) Cnlr., in proposito, Giammariuo, op. cit., parte Il, sez. iii, pag. 478, e Astengo e Berio, op. cit., n. 506, i quali divergono

su tale questione.
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obbligo si rivela anche nel fatto che perfino nei casi in cui

il proseguimento della gestione è impedito, sempre esso av-

viene almeno sino al compimento dell'anno in corso, e la

cessazione opera dall'inizio del nuovo anno (art. 93).

482. E fatta eccezione al proseguimento della gestione

in seguito a morte quando l'erede sia una donna ed un

minore non emancipato. La donna può essere esattore 0 ri-

cevitore, quindi, se credo può continuare la gestione del suo

autore, ma in fatto la donne nei nostri costumi non ha

generalmente l’attitudine necessaria a tali incombenze e

quindi la legge (art. 93 cit.) le usa la particolare conside-

razione" di permetterle di rinunciare al proseguimento, a

decorrere però dalla fine dell'anno incorso. Si intende che

ove la donna erede non si avvalga di tale facoltà e inizi la

gestione per l’anno seguente cessa ogni favore per essa ed

al pari di ogni altro erede rimane obbligata a continuare

sino alla scadenza del quinquennio in corso.

Il minore non emancipato, stando al codice civile, e sog-

getto per i suoi beni all'amministrazione del genitore o

del tutore, ed il tutore non può continuare l'esercizio

degli stabilimenti di commercio 0 d'industria appartenenti

al minore, se non è autorizzato dal Consiglio di famiglia,

riconosciuta l'evidente utilità, e questa autorizzazione e

anche soggetta all'omologazione del tribunale (art. 399

cod. civ.). Sebbene in genere non si comprenda fra gli

atti di commercio la gestione di una esattoria e ricevi—

toria, piii‘e la legge di riscossione giustamente ha conside-

rato l'opportunità di impedire nell'interesse del minore la

continuazione di quest'azienda, alla quale si oppongono le

stesse considerazioni valide per le aziende commerciali ed

industriali, anzi più recisamente questa legge speciale,

avendo riguardo non alla sola condizione del minore, ma

anche a quella degli enti interessati, ha recisamente tron-

cato ogni incertezza, disponendo in tal caso la cessazione di

diritto del contratto per la line dell'anno in corso (art. cit.).

Diversa è, invece, la condizione del minore emancipato,

perchè, essendo egli soggetto esclusivamente alla cura sol-

tanto per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, e

personalmente capace a gestire l'esattoria o ricevitoria,

dovendosi considerare il compimento degli atti a ciò neces-

sari peril tempo in cui ha vigore il contratto già in corso,

come atti di mera amministrazione.

Soltanto si osserva che la legge fa obbligo di condurre

la gestione sino alla fine del primo quinquennio, se la

morte dell'esattore e ricevitore avvenne nel corso di questo

llel‘iodo, o altrimenti lino al termine del decennio se la

morte avvenne nel secondo quinquennio.

Questo e l'obbligo, ma avrà l'erede la facoltà di prese—

Eillire la gestione sino alla fine del decennio anche nel

caso chela morte sia avvenuta nel primo periodo? Cre-

Elltmlo che si debba senz'altro rispondere allermativanientc,

PGI‘CIIè_dÌceudosi che l'erede deve continuare sino alla fine

del quinquennio, si pone un limite all'obbligo, a beneficio

dell erede, ma non si vieta ad esso di avvalersi di un diritto

"Ci]lllsttll0 dal suo autore e perciò trasmesso nell'erede con

le Suiccessione. Ma quali conseguenze si dovranno trarre

per .' erede che sia minore emancipato? Considerando la

continuazione come atto facoltativo si dovrebbero in questo

caso richiedere le forme abilitanti per gli atti eccedenti la

se'“Plice amministrazione.

c0La'contiiiiiaziope del contratto disposta in ogni caso

""e inevuabile imo al termine dell'anno in corso richiede

a(l01ione di speciali provvedimenti nel caso che l'erede  
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sia un minore non emancipato. Gli Astengo-Berio rilen-

gono che in questo caso il prefetto debba nominare al mi-

.nore un sostituto speciale, che ha appunto la figura di

curatore, e traggono argomento dall’art. 45 che richiama

direttamente l'art. 44, ove è compresa fra le cause che

escludono dal poter essere esattori il non avere la libera

amministrazione dei propri beni (4).

Il sostituto speciale è veramente un curatore dell'esat-

tore e ricevitore che gerisce nel nome e per conto di questi,

da nominarsi dal prefetto nei casi in cui sia sopravvenuta

una causa di incompatibilità oppure il titolare abbia abban-

donato l'ufficio, senza lasciare un collettore. Paragonare a

questi casi quello della sopravvenienza di un minore non

emancipato ci sembra cosa sino ad un certo punto esatta.

Se per il minore non emancipato non vi la costituzione di

tutore capace a gestire, il prefetto potrà nominare esso il

sostituto, altrimenti crediamo che possa il tutore, in rap-

presentanza del minore, gestire l'esattoria o nominare esso

dei collettori capaci senza bisogno della nomina del sosti-

tuto, la quale presuppone la mancanza di titolare.

483. La legge parla di rescissione del contratto di esat-

toria in due casi: nell'art. 3, ammettendo tanto l'esattore

quanto il Comune a risolvere il contratto alla fine del

primo quinquennio quando la cauzione richiesta & supe-

riore alle lire 500,000, e nell'art. 45, disponendo che il

prefetto promuove, ove occorre, la rescissione del contratto

innanzi all'Autorità giudiziaria quando si scopra la preesi-

stenza o si verifica la sopravvenienza di alcuno dei motivi

d'incompatibilità all'ufficio. Della prima causa di rescis-

sione abbiamo già parlato, non è che un’anticipata risolu-

zione in facoltà delle parti contraenti. La seconda e una

specie di decadenza, perchè il contratto è venuto a trovarsi

nella condizione in cui non avrebbe potuto sorgere. Si

applica non soltanto all'esattore, ma anche al ricevitore

ed agli eredi dell'uno e dell'altro, e dev'essere pronunciata

dall'Autorità giudiziaria su istanza del prefetto, in virtù

della funzione di vigilanza che esso ha sul regolare anda-

mento degli ul‘lici di riscossione delle imposte.

Quando si verifica una delle ipotesi previste dall'art. 45

per la rescissione, allora occorre anzitutto provvedere im-

mediatamente e d'urgenza per l’andamento della gestione.

Il provvedimento consiste nella nomina di un sostituto, e

a ciò si può addivenire cosi d'ufficio, come su richiesta

degli enti interessati, Comune 0 Provincia, sempre però

dopo avere intesa la Giunta provinciale amministrativa e

con decreto motivato, nel quale dev’essere chiaramente

indicata la causa del provvedimento stesso. Dopo avere cosi

sopperito alla necessità del momento si inizia l'azione giu-

diziaria per la rescissione, frattanto la gestione e condotta

dal sostituto, ma nell'interesse dell'esattore o ricevitore

verso il quale la rescissione è promossa.

Il regolamento (art. 58) ammette un terzo caso di re-

scissione, quello in cui l'esattore, e lo stesso e a dirsi del

ricevitore, abbandoni l’ufficio senza lasciarvi un collettore.

Anche in questo caso si provvede dapprima con la nomina

d‘un sostituto, e soltanto quando l’anormale condizione si

prolunghi si‘può promuovere la rescissione.

484. La decadenza presuppone un esattore e ricevitore

già nominato che manchi all'adempimento degli obblighi

assunti in forza della nomina. Ma non qualunque inosser-

vanza alle disposizioni della legge o del contratto basta a

(4) Astengo e Berio, op. cit., n. 647.
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far dichiarare la decadenza. Altre misure sono preordinate

a reprimere l’inadempimento o a costringere all'adempi-

mento. Si tenga presente che gli agenti di riscossione sono

privati i quali con la cauzione principalmente rispondono

della loro azione, quindi ogni loro mancanza può tradursi

in mezzi coercitivi sulla cauzione stessa, la quale, venendo

per tal modo diminuita, richiede un atto posteriore di

completamento, ed è soltanto quando a questa integrazione

non si provvede che la decadenza può essere dichiarata.

E quindi l'estrema sanzione, che pone in rilievo l’impor-

tanza della garanzia reale per questo ufficio, inquantochè '

fino a quando essa non è scemata, il contratto può essere

soggetto a risoluzione, ma non ha luogo la decadenza.

Ed è necessario qui rilevare tutta la differenza fra l’una e

l'altra causa di rottura del rapporto contrattuale. La risoi

luzione o rescissione, come è chiamata dalla legge e come

si è già detto, ha luogo o per clausola risolutiva prevista

dalla legge quando concorrono le condizioni in essa stabi—

lite, o e effetto dell’inidoneità del gestore alle funzioni

delle quali fu investito, cui è parificato dal regolamento

il caso di esattore o ricevitore che abbandoni l'ufficio,

senza lasciarvi un suo rappresentante.

Nel primo caso basta la sola manifestazione di volontà

di una delle parti nelle forme di legge perchè la risolu-

zione si operi, nell'altro occorre pronunzia giudiziale,

mentre perla decadenza e l'Autorità amministrativa che

la dichiara, e questa dichiarazione basta a produrre l'elletto

di chiudere il periodo di gestione ed a rendere vacante

l'ufficio di riscossione.

Il primo caso in culla decadenza può essere pronun-

ziata è quindi quello dell'esattore e ricevitore che in seguito

alla nomina non presti nel termine stabilito una cauzione

idonea. Si è già detto che, sebbene la legge parli di deca-

denza soltanto qnando la cauzione è riconosciuta insuffi-

ciente, certamente la decadenza ha luogo tanto più quando

non presti cauzione affatto. Allora l’agente di riscossione

si pone in condizione da non poter assumere l'ufficio

(art. 46), non offre la garanzia promessa e della quale non

può farsi a meno, onde la necessità di provvedere a nuova

collocazione dell'ufficio a danno dell’inadempiente.

Gli altri casi si riducono all'ipotesi comune di cauzione

prestata in misura sufficiente all'inizio, diventata poi in-

sufficiente in seguito, qualunque sia la ragione di questa

insufficienza sopravvenuta, sia che dipenda da espropria-

zione a carico dell’agente, sia che invece dipenda da di-

minuito valore dei beni offerti o da aumentato carico di

riscossione, richiedente una garanzia suppletiva. Sempre

può dichiararsi la decadenza, ma la diversità della causa

di insufficienza non è senza effetto.

Quando la cauzione è divenuta insufficiente per vendita

eseguita o anche soltanto promossa, si ha un caso di ina-

dempimento dell'agente ai suoi impegni, ed allora la seve-

rità è maggiore, disponendo la legge che deve essere di-

chiarata immediatamente la decadenza, s'intende però

sempre dopo trascorso il termine fissatoin per integrarla

ai termini del primo capoverso dell'art. 48. Se, invece,

l'insufficienza dipende da altra causa, allora l'Amministra-

zioue può preferire la nomina temporanea di nn sorve-

gliante, concedendo maggiori dilazioni, che la legge limita

in 60 giorni, dopo di che ha luogo ugualmente la dichia-

razione di decadenza.

485. La decadenza è dichiarata per gli esattori dal pre-

fetto, peri ricevitori provinciali dal Ministro delle Finanze.  

In genere la dichiarazione è promossa degli enti inte.

ressati, ai quali spetta la vigilanza sul mantenimento delle

cauzioni, e quindi anche al ricevitore nei riguardi degli

esattori.

Il prefetto provvede con decreto motivato, sentito l‘in-

tendentedi finanza; cosi il decreto del prefetto, come quello

del Ministro, sono provvedimenti definitivi, impugnabili

quindi solo per legittimità alla IV Sezione del Consiglio

di Stato o con ricorso straordinario al re; entrambi deb-

bono essere notificati all'esattore o ricevitore, e per atto

d'usciere.

Il regolamento poi del 4902 (art. 57) aggiunge una

nuova garanzia a favore dell'esattore, perchè nello stabilire

che il decreto di decadenza non possa ritardarsi nel caso

di vendita oltre i sessanta giorni dall'ordinanza di vendita,

dispone che in ogni caso non possa emettersi quando sia

scaduta una nuova rata di imposta se non dopo 42 giorni

dalla scadenza. Ciò fu disposto per rendere certo e deter-

minato il debito dell'esattore, col chiamarlo a rispondere

anche di questa rata, e nello stesso tempo costituisce una

facilitazione che gli può permettere di mettersi al corrente.

-486. Dichiarata la decadenza, l'agente di riscossione

cessa immediatamente dall'ufficio, ma è tenuto responsa-

bile, oltre che dell' integrale versamento del carico scaduto

sotto la sua gestione, anche dei danni per la rottura anti-

cipata del contratto dovuta a suo carico, onde risponde

dei danni per essersi dovuta collocare la gestione con un

maggiore aggio e delle spese tutte a ciò necessarie.

La decadenza e una pena, e gravissima pena, perciò il

regolamento ammette la possibilità di revoca mediante

decreto di riabilitazione dell'agente all’ufficio, quando però

egli abbia completato la cauzione e saldato ogni suo debito

prima del riappalto dell'esattoria o ricevitoria. Questa ria-

bilitazione (: giovevole ad entrambe le parti, perchè pone

di nuovo l’ufficio in condizione di regolare funzionamento,

eliminando i danni altrimenti inevitabili.

487. Un’ultima causa di rottura anticipata del contratto

di riscossione, ma tutta diversa dalle altre,}è la cessione.

Considerando la funzione di esattore e ricevitore come

una pubblica funzione non sarebbe suscettibile di cessione.

ma considerandola, invece, come esercizio di un'azienda

privata, essa al pari di ogni altro diritto patrimoniale puo

essere oggetto di trapasso in altre persone. Si deve P…?

tenere presente che, pur ritenendo esattori e ricevttou dei

privati appaltatori, non rivestiti di pubblica funzione, pero

essi assumono la riscossione mediante contratto importante

diritti e doveri reciproci tra essi e l'Amministrazioue e elle

la loro azione ed il loro contratto, per i privilegi loro con-

cessi, per l'interesse pubblico intimamente connesso, non

sono di mero diritto privato, ma sono soggetti a tante

norme particolari, che costituiscono in un regime Speciale;

onde si sarebbe potuto comprendere anche l'incedibtlllfii

di esso, e .tanto più si comprendono i limiti e condizioni

speciali alla cedibilità consentita.

488. La possibilità di cessione è ammessa dal regola-

mento e non dalla legge. E crediamo che opportunamente

il regolamento l'abbia ammessa, data la mancanza dl dij

vieto nella legge, per l'opportunità di ammettere C"." si

possa sostituire uno ad altro nella gestione di un nfficm di

riscossione, quando questa sostituzione non scema, ma PUO

migliorare le garanzie del primo. , ,, , d'

L'art. 34 del regolamento subordina la possibilita '

cessione alle seguenti condizioni:
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4° cheil cessionario non si trovi in alcuno dei casi

di incompatibilità previsti dagli articoli 44 e 45 della legge

o da leggi speciali ; '

2° che vi sia consenso del Comune o consorzio;

3° che la cessione sia approvata dal prefetto, sentita

la Giunta provinciale amministrativa;

4° che il cessionario presti idonea cauzione.

Naturalmente le stesse condizioni valgono per i rice-

vitori, tenuto conto delle diverse competenze, sostituendo

al Coumne o consorzio la Provincia, ed al prefetto il Ministro

delle Finanze.

Tenuto conto che il cedente trasmette non soltanto i

suoi diritti, ma anche tutti i doveri che dal contratto gli

derivano, essendo quelli non altro che il corrispettivodi

questi, le condizioni suddette sono quelle che scaturiscono

senz‘altro dalla natura delle cose, pur se si volesse soste-

nere che si tratti di puro contratto civile.

Primo effetto della cessione è che il cessionario si sosti-

tuisce al cedente nella gestione, onde la necessità che esso

sia capace per le funzioni di esattore o ricevitore e che il

Comune, consorzio o la Provincia accettino il nuovo gestore

che si sostituisce all'antico. Nè importa che il cedente sia

stato nominato d'ufficio; anche in questo caso la cessione

dev'essere consentita dal Comune o dalla Provincia perchè

nella nomina d'ufficio l'Autorità governativa non agisce

che in sostituzione dell'ente locale (4).

Come poi la nomina dell'esattore dev'essere approvata

dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa

equella del ricevitore dev'essere approvata dal Ministro

delle Finanze, cosi la cessione che importa in se la libe-

razione di un agente dal contratto in corso e sottoposizione

di altro agente allo stesso contratto, dev'essere assoggettata

alle stesse formalità.

Quanto poi all'obbligo della cauzione è una necessità,

perchè non vi può essere esattore o ricevitore non garantito

da questa. Non importa chela cauzione sia quella stessa

gli prestata a favoredel ceden teo sia altra nuova. L’esten-

smne della cauzione prestata da una prima gestione ad altra

successiva, abbiamo già detto, che è ammessa nel caso di

clnnsnra della prima gestione per verificarsi del termine

finale, purchè risulti che la gestione antecedente si chiuse

Stalla lasciar debiti. Quindi è naturale che alle stesse con-

lll7.10fll si ammetta l'estensione della cauzione del cedente

al cessionario e ciò afferma l'art. 34 del regolamento nel

3°tnpoverso, prescrivendo però che si seguano le forme

lpclicate nei successivi articoli 33 e 34. Non è citato anche

lart. 35, ove è stabilita la condizione che l'estensione sia

subordinata alla mancanza di debito perla gestione pre—

cedente, ciononostante crediamo che questa condizione si

dobba ritenere implicitamente inclusa, perchè, se all'atto

della cessione non venisse saldato ogni debito, dovrebbe

essere promossa l'esecuzione sulla cauzione, ciò che impor-

terebbe la necessità del suo completamento.

. Lnìcessione può essere fatta dal momento della nomina

‘sll‘nlìtcìlta, anche prima della stipulazione delcontratto, perchè

. quel momento lagente ha acquistato diritto alla

Î$eîîil‘l’°lle e gli incombenti posteriori cui è subordinata l’ef—

' ." entrata In ufficio sono tali che possono essere adem-

Eà:àliflileclle.dal cessionario. E da osservare però che in tale

Zion tuum entpo I quali Il cedente deve Ollt‘ll‘0 la cau-

e e stipulare Il contratto sono quelli stessi che decor-  

revano contro il cedente, e non dei nuovi decorribili dalla

fatta cessione.

Effetto della cessione è di sostituire il cessionario al

cedente in tutti i diritti e doveri e dal giorno in cui ha

luogo la stipulazione del contratto, ossia dopo approvata la

cessione e dopo prestata la cauzione. Si ha cosi uno sdop-

piamento della gestione che avrebbe dovuto essere unica,

ma il regolamento (art. 34) a maggior garanzia degli enti

creditori vuole che il cessionario nel contratto si obblighi

a rispondere della rifusione di aggi, danni e spese per atti

compiuti dal cedente durante la sua gestione, anche se

accertati dopo iniziata la gestione del cessionario.

Mentre poiil primo contratto è esente da tasse di re-

gistro e bollo per agevolare la collocazione delle esattorie

e ricevitorie col minor onere dei contribuenti, il contratto

di cessione non gode tale esenzione, trattandosi di atto di

puro interesse privato delle due parti.

Caro IV. — Figura giuridica dell’agente.

489. Utilità dell‘indagine. — 490. Opinione che ritiene funzione

d‘indole civile la riscossione delle imposte. — 494. Confu-

tazioue. — 492. L‘indole pubblica della funzione non basta

a conferire qualità di pubblico ufficiale a chi ne è investito.

— 493. Come l'agente si stirruglii all'Amministrazione cre-

ditrice. — 494. Non vi e rappresentanza della finanza. —

495. L’agente non è impiegato dell'Amministrazione che lo

nomina. — 496. Argomento desunto dalla indipendenza

della gestione dell‘agente che succede di fronte a quella del

predecessore. — 497. È un caso di concessione ammini-

strativa. — 498: Conseguenze per l'assuntore. — 499. Va-

lore dell’espressione « contratto » usata dalla legge. —

200. L'accettazione del contratto è condizione perchè si

disponga la concessione. — 204. Difierenza fra il contratto

di riscossione ed i veri contratti civili conclusi dalla pub-

blica Amministrazione. — 202. La nomina dell‘agente &

dovuta ad atto unilaterale dell'Amministrazione. — 203. lla

essa sorgono veri diritti come da un contratto. — 204. L‘opi-

nione accolta concorda con il tenore delle disposizioni vi-

genti. — 205. Se l'esattore possa essere commerciante.

— 206. Se la gestione di un ufficio di riscossione possa

costituire atto di commercio quando è esercitato da un

commerciante. — 207. Se sia atto di natura essenzial-

mente civile. — 208. Se l‘agente di riscossione sia soggetto

alla tassa camerale e a quella di esercizio e rivendita, —

209. Panificazione dell'esattore al pubblico ufficiale nein

elletli penali. — 240. Circa i ricevitori.

489. La legge di riscossione parla di contratto come

fonte del rapporto tra Amministrazione ed agente incaricato

della riscossione delle imposte dirette, ed in verità un vero

e proprio contratto sotto l'aspetto formale viene stipulato

fra le parti interessate, onde tutti i diritti e doveri sem-

brano scaturire esclusivamente da questo accordo formato,

ed in virtù esclusivamente dell'accordo stesso. Senonchè

giova in contrario osservare che l'agente di riscossione è

investito per legge di tutti i diritti che spetterebbero alla

stessa Amministrazione pubblica nella riscossione dei tri-

buti cche si conferisce all'esattore, sia pure limitatamente,

qualifica di pubblico ufficiale, e che il contribuente trovando

di fronte a sè un agente investito di tutti gli attributi che

spetterebbero all'Autorità pubblica, vede in esso iui sostituito

alla Finanza, rispondendo di fronte ad esso, come potrebbe

e dovrebbe rispondere di fronte a questa. Onde la discuti-

bilità sulla figura giuridica dell'agente di riscossione e la

 

(|) Consiglio di Stato, par. 26 gennaio 4883 (Bollettino Ufficiale Imposte dirette, 4883, 7/i).
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necessità di approfondire tale indagine, per una più esatta

interpretazione della legge di riscossione nelle sue singole

disposizioni, e per ben definirei rapporti che iutercedono

tra Finanza. agenti di riscossione e contribuenti.

490. Potrebbe a primo aspetto sembrare, e la cosa fu

sostenuta da alcuni scrittori che, se è funzione pubblica

l'imposizione dei tributi, la riscossione possa invece con-

cepirsi come funzione di carattere privato, strettamente

civile, diretta alla mera esazione di crediti accertati, seb-

bene essa sia agevolata da speciali privilegi d’ordine sostan-

ziale e procedurale, in tanto stabiliti in quanto lo richiede

l'interesse pubblico di assicurare chele prestazioni imposte

ai cittadini per i bisogni collettivi siano puntualmente e

completamente adempiute. E tale conclusione sembra avva-

lorata dalla considerazione che, se è atto di sovranità l'im-

posizione di un tributo, quando è stabilito il quanto spetti

a carico di ciascuno ed è creato il titolo in base al quale

ogni contribuente è costituito debitore della propria quota,

le operazioni successive tendenti ad ottenere l‘esecuzione di

un'obbligazione e la soddisfazione di un debito, vengono

ad appartenere al dominio del diritto civile comune, salvo

gli speciali privilegi, costituenti uno ius singulare (4).

Senoucbè e da osservare in contrario che non può dirsi

che il carattere pubblico in tema tributario si arresti al

momento in cui è determinato il contribuente e la somma

a di lui carico spettante ed è costituito il titolo creditorio a

favore dell'ente creditore del tributo, quando si pensi che

la riscossione, se può concepirsi come un momento sepa-

rato dalle operazioni precedenti, è quello per cui il tributo

in atto è realizzato, Onde la separazione stessa non va presa

con altro significato che in quello di scissione dei vari

momenti in cui la funzione tributaria, unica nel suo com-

plesso, si può considerare ai soli efietti dello studio analitico

di essa.

494. Non deve preoccupare il fatto che si costituisce un

rapporto patrimoniale tra il contribuente e l'ente a cui

vantaggio è destinato il tributo. perchè al diritto pubblico

non sono estranei anche rapporti d'indole patrimoniale.

Il concetto sarà chiarito quando si pensi che l' imposta non

è altro che una prestazione dovuta dai cittadini all'Ammi—

nistrazione percbè questa abbia i mezzi sufficienti a svol-

gere la sua azione. La necessità di assicurare il regolare

soddisfacimento di tali prestazioni richiede che sia posta a

disposizione dell‘ente creditore la forza necessaria ad otte—

nere l'adempimento, allo stesso modo come l'Amministra-

zioue dispone di mezzi costrittivi a conseguire le altre

' prestazioni, consistauo queste in opere o in servizi, costri—

zione che si rivolge ora sulle persone, ora sulle cose, che

prende aspetto di misura di polizia o di esecuzione coattiva

sui beni, ma che ha sempre in sostanza lo stesso carattere

fondamentale. La costrizione diretta al pagamento delle

imposte prende forma di una esecuzione forzata e si im-

pronta all'esecuzione stabilita dalla procedura civile per la

riscossione di crediti privati, ma ha caratteri particolari,

gift notati più- innanzi; essa e fatta valere nella via am-

ministrativa, in modo più rapido, senza le forme rigo—

rose di una esecuzione giudiziale. Uua giusta osservazione

fa il Mayer (2) a questo proposito, che le leggi speciali che

sono emanate su questa speciale procedura non hanno lo  

scopo di renderla possibile, ma di darle regole costanti,

perchè all'Amministrazione pubblica compete senz'altro,

come tale, il potere di forzare i cittadini ad eseguire le

prestazioni necessarie allo svolgimento della sua attività, e

le leggi non fanno che determinare come in ogni caso tale

costrizione debba essere esercitata. Ed anche in un regime

costituzionale, come quello vigente in Italia, per il quale

non è possibile imposizione di tributo senza il voto del

Parlamento, una volta votata un'imposta, l'Autorità go-

vernativa finanziaria ha senz'altro il diritto di esigerla, e,

se la legge interviene a disporre quali mezzi coattivi pos-

sono essere ammessi per esigerla, ciò costituisce non tanto

una autorizzazione, quanto un limite alla potestà che

l'Autorità finanziaria avrebbe in sè stessa.

Ne viene di conseguenza che non è possibile scindere

l'opera di riscossione da quella di imposizione, per ricono—

scere a quest'ultima soltanto il carattere di funzione pub.

blica ed attribuire alla prima il carattere di azione di ordine

private, pari a quella di riscossione di semplici crediti civili.

492. Si dovrà quindi ugualmente concludere che la fun-

zione della riscossione, come pubblica funzione, renda chi

ne è investito funzionario dello Stato o di uno degli enti

minori pubblici, cui spetta il potere di imporre i tributi da

riscuotere?

Vi fu un tempo in cui era affidato a privati appaltatori

l‘intiera applicazione delle imposte, dando a questi il di-

ritto di fissare le quote dai singoli dovute dietro corrispet-

tivo di una sonnua à forfait versata nelle casse pubbliche.

Oggi un tale sistema e assolutamente condannato per gli

abusi cui aveva dato luogo e perchè il provento delle im—

poste deve per intiero beneficare all’ente creditore, come

l'imposta stessa dev'essere distribuita fra i vari cittadini

con i criteri di giustizia stabiliti da legge ed applicati da

organi della pubblica Amministrazione inspirati al bisogno

di contemperare le esigenze della Finanza con il minor

sacrifizio dei cittadini. Ma ciononostante, mentre tutto il

procedimento di imposizione è affidato esclusivamente ."

funzionari facienti parte di regolari uffici amministrativi,

la riscossione è data ad agenti scelti con le forme dell'asla

pubblica o della nomina diretta, ma fra privati cittaduu

per un periodo di tempo e alle condizioni fissate tu un

contratto. Determinato il debitore di imposta, creato il

titolo in base al quale il cittadino è tenuto a pagare li'_

sua quota ad epoca deterininata, fissati con precisione}

mezzi di esecuzione che si possono usare a danno degli

inadempienti, l'opera di riscossione si riduce ad una mate-

riale esecuzione, nella quale esula ogni pericolo di abuso.

onde si considera che unicamente considerazioni di conve-

nienza debbono inspirare la scelta del sistema di affidare

tale ufficio ad organi propri dell'Amministrazioue o Il l“"'

vati esercenti sotto la vigilanza dell‘Amministrazioue stessa..

Ciò non toglie però che la irruzione, perquanto defel‘ll-l

ad un privato, mantenga l‘indole sua pubblica; ruuaue_sob

tanto a vedere se, nonostante il modo di assunzione, Ì m-_

caricato del servizio di riscossione acquisti caffl_ller°_ "‘

pubblico funzionario. É un fatto chela quietanza rilasciati!

dall'esattoreal contribuente e dal ricevitore all'esatta…

libera chi ha fatto il pagamento e versamento "" "'°"°

completo, cosi che, anche se pOi l'esattore e ricevitore nO"

___»p/

(1) Cl…“. in proposito Meucci, Istituzioni di diritto annuim'stratiuo, pag. 1464, edizione 4909; Giorgi, Dol/rina delle P””"e

giuridiche, vol. lll, pag. 433.

(2) Le droit adviliuislralif allentand, vol. 11, pag. 308.
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versassero I' importo, dimodochè le casse pubbliche non ne

conseguissero il provento, ugualmente la liberazione sa?

rebbe cotnpleta, perchè non i’: ammessa altra prova di

pagamento che la quietanza-dell’esattore (art. 66), ma

nesta ha valore sempre che sia regolarmente staccata da

apposito bollettario, allo stesso modo delle quietanze rila-

sciate da ogni altro contabile dello Stato. E anche incon-

testabile che l'esattore di fronte ai contribuenti, e non

diversamente accade del ricevitore verso l'esattore, usa di

tutti i mezzi e privilegi propri dell'Amministrazione credi-

trice per la sua qualità di pubblica Amministrazione. Ma

da ciò non si può senza altre giungere alla conclusione

che esattore e ricevitore abbiano, sia pure soltanto verso

i contribuenti, veste di mandatari 0 rappresentanti dello

Stato, e quindi anche degli altri enti pubblici minori, per

la riscossione delle entrate loro spettanti (4).

493. La spiegazione di questi effetti risiede naturalmente

nel fatto che esattore e ricevitore in forza del vincolo del

non riscorso per riscosso si sostituiscono agli enti creditori

come cessionari dei crediti a questi spettanti e quindi con

tutti gli effetti della cessione operata in analogia all'ar-

ticolo 4544 del codice civile. Non che nel caso le disposi-

zioni civili per la cessione siano realmente ed in tutto

applicabili, perchè si tratta di rapporto speciale regolato

dalle disposizioni della legge speciale di riscossione, ma la

figura giuridica richiamata alla mente da tali disposizioni

tprecisamente quella della cessione per cui gli enti cre—

ditori dell'imposta sostituiscono nei loro diritti gli agenti

di riscossione, dietro obbligazione da questi assunta del

pagamento dell‘ammontare delle rate fissate nel ruolo.

494. E con la figura della cessione si spiega anche l'ap-

parente rappresentanza del fisco nell'esattore, cosi come

il cessionario può apparire per il debitore un rappresen-

tante del cedente. ma non è vera rappresentanza, non v‘ba

la figura, nè v'banno gli effetti di una vera rappresentanza.

Non sotto un riguardo prettamente civilistico, perchè il

rappresentante agisce per conto ed in nome del rappre-

sentato, non impegna la responsabilità propria, ma quella

del rappresentato, ed è tenuto a versare a questo soltanto

quanto lta in realtà potuto conseguire, salvo la sua respon-

sabilità per negligenza nell'adempimento dell'incarico as-

sunto, mentre invece esattore e ricevitore debbono versare

l intiero importo e non hanno diritto ad altro che a rim-

|30r8t per inesigibilità o sgravi, allo stesso modo come il

cessmnario ha diritto alla garanzia di sussistenza del credito

sempre ed a quella della solvenza, se pattuita (art. 4542

e-1543 del cod. civ.). Di rappresentanza in questo senso

P°lfehlle parlarsi soltanto per le riscossioni affidate all'esat—

l0fe senza il vincolo del non riscosso per riscosso, ed in

queste infatti la giurisprudenza ha riconosciuto analogie

coll istituto del mandato (2).

l'auto meno si può parlare di rappresentanza di diritto

E;]:[làlllîm rll_el senso ossia di pubblico funzionario rappre-

il Sisti,e % ] enti creditori dell imposta, percbè vi-si rifiuta

. modo Sma Follnpleto della nostra legge‘di riscos5ioue. In

_ Clt d' Dema e e esclusa tale figura dall art. 74 della legge
e icliiara crediti privati dell'esattore le imposte rnuaste

a riscuotere alla fine della gestione; dall’art. 73, che rende

l'esattore responsabile coi suoi beni delle lesioni ai diritti

dei contribuenti arrecate con le sue esecuzioni; dall'art. 74

che parifica l'esattore al pubblico ufficiale per l'applica—

zione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse

nella riscossione e nel compimento di atti esecutivi, esclu-

dendo cosi la qualità di pubblico ufficiale per ogni altro

effetto; dall'art. 47, infine, dei capitoli normali che, in

esplicazione del principio stabilito dal giri citato art. 73,

vieta all'esattore di chiamare l'Amministrazioue ad iuter-

venire in giudizio nelle cause in cui sia contestata la vali-

dità o regolarità degli atti esecutivi, ovvero l'esercizio

della procedura fiscale, mentre dall'altra parte deve chie-

derne l'intervento in ogni altro caso, ma soltanto a per-

mettere all'Amministrazione la tutela dei suoi diritti, non

a sollevare l'esattore da responsabilità. Precetto questo

del quale non vi sarebbe bisogno se sussistesse il rapporto

di rappresentanza, perchè dove è il rappresentante v'è il

rappresentato, e- le responsabilità incorse dal primo, nei

limiti della rappresentanza, ricadrebbero sul secondo.

495. L'esattore (: nominato dal Comune, il ricevitore

provinciale dalla Provincia, la liquidazione dei compensi è

fatta anche rispettivamente da Comune e Provincia, mentre

le Autorità governative, prefetto e ministro si limitano a

funzioni di vigilanza e tutela.'E, stando all'ordinamento

vigente per la riscossione, non soltanto il Coumne segna la

circoscrizione esattoriale, ma è considerato còmpito comu-

nale l'assicurarne il normale andamento. L'esattore però

riguardo al Comune ed il ricevitore riguardo alla Provincia,

se sono da questi enti nominati, non possono dirsi vera—

mente alla loro dipendenza. Le funzioni cui debbono atten-

dere si svolgono in una certa sfera di autonomia, perchè

gli enti locali hanno rispetto ad essi determinate attribu-

zioni, fiiori delle quali cessa ogni ingerenza, e la stessa.

vigilanza e da questi enti esercitata quasi esclusivamente

per quel che riguarda il loro particolare interesse, in quanto

sia concesso a quegli agenti anche l'ufficio di tesoriere.

La retribuzione, se è liquidata dal Comune e dalla Pro—

vincia, non grava che formalmente sul bilancio di tali enti,

perchè l‘aggio :: a carico dei contribuenti ed ii pagato da

Comune e Provincia in quanto deve essere versato nelle

casse di questi enti, i quali poi, accertatone l'ammontare

e il diritto dell'agente, ne eseguono il pagamento. Inoltre

la nomina avviene in seguito a contratto e dura per il

tempo in esso prefisso, anzi normalmente non si scioglie

neppure per morte dell'agente, perchè l'erede, che non sia

una donna o un minore, è obbligato a continuare la ge-

stione, se non sussiste a suo riguardo motivo di ineleggi-

bilità o incompatibilità. Quindi v'ha eccezione alle norme

civili di locazione d'opera ed ancor più v'ha opposizione

alle regole cui e soggetto l'impiegato di un'Anuuiuistra-

zione pubblica. Un altro punto è degno di special rilievo.

A stretto rigore esattore e ricevitore, che non abbiano anche

l'ufficio di tesoriere, non hanno altro dovere che quello

di versare l'ammontare dei ruoli alle singole scadenze,

non altra sanzione che possa colpirli che l'esecuzione

a loro danno sulla cauzione prima, sugli altri beni poi.

 

Vol(.1i Îèîmgnlal'mv. “ di3'ilto finanziario italiano, parte il,

l'esatloive ", .lpag, “' L egregio autore, mentre riconosce nel-.

fronte . . este di mapdatario o rappresentante dello Stato di

ai contribuenti, e costretto poi da ilisposmoni precise della

gg“ “9851"! tale qualita nei rapporti con l‘Amministrazioue, ed

145 — UIGES'IO lTALIANO, Vol. XX, Parte “Zn

 in questo modo la sua costruzione ha del contradittorio, oltre che

essere inesatta, per le ragioni che si espongono nel testo.

(2) Cnfr. in questa stessa voce qiiaulo è detto a proposito dei

gestori provvisori e circa la riscossione dei resti di precedenti

gestioni.
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Diritti e doveri sorgono in quanto essi riversano, come

ne hanno diritto, i loro oneri sui contribuenti. Allora essi

hanno l'obbligo di tenere l'ufficio aperto ad ore determi-

nate e di notificare gli avvisi di pagamento, altrimenti

il contribuente non può essere considerato moroso; per

questo essi sono costretti ad avere chi abbia veste di pro-

cedere esecutivamente e di compiere le sole procedure

permesse dalla legge; ed infine sono tenuti a giustificare

la diligente e completa escussione dei contribuenti solo se

e in quanto pretendono rivalsa delle quote insoluto.

496. Il Santi Romano (4), seguito anche dal Vignali (2),

trova un altro argomento a negare la figura di impiegato

nell‘esattore per il fatto che, mentre « e principio fonda-

mentale ed indiscusso che un ufficio pubblico resta sempre

il medesimo, qualunque siano i mutamenti che. avvengono

nelle persone che ne sono investite », ciascuna esattoria

invece non sta in connessione con la precedente, ma rap-

presenta una gestione a sè, senza avere diritti che le pro-

vengano da quella cui subentra e tanto meno il nuovo

esattore risponde degli obblighi contratti dall'antico. L'os—

servazione e esatta come è incontestabile il principio cui

si informa. Senonchè ci sia permesso far notare che la

separazione delle gestioni è propria di ogni agente conta-

bile, anche di quelli che sono veri impiegati, in rapporto

di dipendenza gerarchica con l'Amministrazioue, e, se per

questi e normale che il successore, pure iniziando una

gestione separata, debba però assumere come proprio il

carico del predecessore, mentre per gli esattori di regola

v'ha im carico del tutto distinto, però in fatto anche il

nuovo esattore può essere incaricato della riscossione dei

resti dei predecessori, salvocbè, ed è qui che si rivela

tutta l'acutezza dell'osservazione dell'egregio autore, se '

l'avere assunto l'ufficio di esattore importa il dovere di

non sottrarsi a questo incarico, questo onere non discende

direttamente dall'assunzione dell'ufficio, ma dall'effettivo

conferimento di tale compito, mentre invece l'assunzione

di impiego importa senz'altro assoggettamento a tutti i _

doveri del predecessore.

497. Esclusa cosi negli agenti di riscossione tanto la

figura di funzionari pubblici quanto quella di impiegati,

essi appaiono sotto l'aspetto di privati assuntori di un'opera

che l'Amministrazioue crede più conveniente far condurre

da semplici cittadini. Non si deve però coufondere l'agente

di riscossione con un qualsiasi appaltatore o locatore d'opera.

Quando l'Amministrazioue pubblica affida ad un privato il

compimento di lavori o gli commette comunque un'opera

determinata, si pone in essere un mero rapporto di diritto

civile fra Amministrazione e assuntore, sia pure modificato

da regole speciali che trovano luogo sempre che si tratti di

obbligazioni di un ente pubblico, ma senza che l'assuntore

comunque si sostituisca all'Amministrazione nei rapporti

X.

coi cittadini. L'incaricato della manutenzione o costruzione

di una strada, diun canale, diun porto, ecc., assumedegti

obblighi ed acquista dei diritti, ma esclusivamente nei ri.

guardi dell’ente cui l'opera stessa appartiene, e di fronte

ai cittadini è come se le opere fossero eseguite direttamente

dall'ente stesso, il quale non delega i suoi poteri di polizia

amministrativa sulla strada, canale, porto, come, non si

sottrae alle responsabilità eventuali per danni a privati

che le opere stesse possano avere arrecati. L'appaltatore

può essere perseguito per fatto proprio illecito causa di

danno, ma vi può concorrere la responsabilità dell'Ammi-

nistrazione come committente dell'opera.

Nella riscossione delle imposte dirette l'Amministrazioue

pubblica sostituisce a sè stessa l'agente di riscossione:

essa si apparta, tutelata come è nei suoi diritti dalle obbli-

gazioni contratte dall'assuntore, lascia questo solo in rela-

zione con i contribuenti, v'ha una cessione vera e propria

per cui un rapporto che dovrebbe intercedere fra ente cre-

ditore del tributo e cittadino tenuto a pagarlo,-viene modi-

ficato nel senso che al soggetto creditore in origine se ne

sostituisce un altro, rimanendo identico nella sostanzae

nei mezzi di garanzia il rapporto stesso. Ha semprel'Ammi—

nistrazione cosi nell'appalto di opere, come nella riscos-

sione delle imposte, una vigilanza su chi ne ha assunto

l’onere, ma diversi sono i caratteri della vigilanza stessa

nell'uno e nell'altro caso. Negli appalti la vigilanza èesclu-

sivamente diretta ad assicurare gli interessi dell'Ammini-

strazione, obbligando all'adempimento completo dei patti

contrattuali; nella riscossione delle imposte invece, se

serve a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, che

possono essere compromessi in una cattiva gestione, serve

anche a tutela dei cittadini, impedendo abusi a danno di

questi.

498. Il carattere differenziale tra appalto ed assunzione

di riscossione di quello che indica la vera figura giuridica

dell'agente di riscossione. Infatti si è già osservato che la

riscossione al pari della imposizione è funzione pubblica,

e si è anche osservato che questa funzione propria dell'Ara-|

ministrazione finanziaria & deferita a privati per ragioni

di convenienza amministrativa, rendendo questi privati

gestori per conto proprio, in nome proprio della funzmii_e

stessa, in modo che essi agiscano in luogo dell'Ammiph

strazione, esercitando per come loro ed in proprio i diritti

verso i contribuenti che spetterebbero all'Amministrauone

Dicendo ciò abbiamo detto in fondo che esattori e ricc-

vitori sono dei veri concessionari di un pubblico sereno,

perchè concessione e in sostanza il potere in un privato di

esercitare una attività che spetterebbe alla pubblica Ammt-

nistrazione, in nome e nell'interesse proprio'e non iii

quello dell‘Amministrazione che glielo ha deferito (3)- 5}

spiega così come l'esattore ed il ricevitore app…“0 ‘I““Sl

 

(4) Esazt'one delle imposte dirette, o. 48, in Encicl. Giuridica.

(2) La, riscossione delle imposte dirette, vol. I, l']. 44.

(3) Mayer, op. cit., vol. tv, 5 49. I commentatori della legge

(li riscossione in genere non si sono curati di dare una completa

ricostruzione della figura giuridica dell‘esattore e del ricevitore

provinciale. Essi si limitano quasi tutti a ricercare se costoro

rappresentino o no la Finanza pubblica e se quindi impegnino la'

responsabilità dell'ente creditore dell'imposta negli atti compiuti

verso i contribuenti. Praticamente e questo l'effetto più impor-

tante che interessa studiare, ma su di esso siè pronunziato espli-

citamente la legge nostra (art. 73), e, se a qualche dubbio avesse

potuto dar luogo la dizione della legge…, sarebbe stata eliminata  
ogni incertezza dall‘art. 47 dei capitoli normali. ll‘Giomtflîil'mo

(op. cit., parte ii, vol.' I, sez. 3“, ni 25 e seguenti) S' ""I'm,"

dichiarare, come si è giri detto, che l‘esattore roppresenta 0

Stato verso i contribuenti e non lo rappresenta nerratlp9“' °°" ‘

lo Stato stesso, e con questa premessa, in modo flP”°”SÈ'CQ S'Î'Î-

bilita, spiega le varie disposizioni di legge che regolano i lilvelîi

rapporti. Il Sera (op. cit., 55 43 e seguenti), premesso che ] opti!-a

dell‘esattore costituisce una pubblica funzione, nega ‘" essflo -e

qualità di mandatario dello Stato, dicendo Cliegerisce ""l'fl illa.

proprio, senza maggiori spiegazioni, curandosi soltanto il es i

minare gli effetti riconosciuti in pratica dalla giiirispi'utlrillz?'te_

Astengo e Bei-io, pur riconoscendo che in definitiva E…“ "'
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funzionari dell'Amministrazione, nello stesso modo come

infatti il concessionario e alfine ad im organo dell'Ammi-

nistrazione. Nell'uuo e nell'altro caso si tratta di attività

di persona diversa dallo Stato, e che adempie al compito di

Amministrazione pubblica; nell'uno e nell’altro caso, questa

porzione di Amministrazione pubblica è eserc1tata dalla

persona che ne è investita in suonome e per proprio conto;

le regole che ne risultano per 1 rapporti esteriori, per il

diritto di sorveglianza dello Stato, ecc., manifestano una

grande conformità. La differenza è che quest'altro soggetto

di diritto, per la sua origine e in virtù della sua qualità

di persona di diritto pubblico, esiste perché la sua atti-

vità sia attività dell'Amministrazione pubblica, mentre

che qui questo soggetto è investito della facoltà di gerire

una porzione d'Auimiiiistrazione pubblica, come im acces-

sorio e con un atto speciale che gliela dcferisce, con la

concessione.

499. E vero che la legge definisce come contratto l'atto

con cui l’agente assume il diritto e l'onere di esercitare la

riscossione delle imposte, ma si tratta ora di vedere se la

dizioneè esatta, ovvero sia se in questo caso l'espressione

( contratto » debba intendersi nel senso strettamente gip ri-

dico del vocabolo. La denominazione della legge non ci

sentlnacbe possa avere forza imperativa, perchè, se essa non

corrisponde realmente alla figura giuridica che si trae dal—

l'insieme delle disposizioni della legge stessa, può essere

corretta, e l'importante è che la figura creata dall'inter—

pi‘ete sia quella veramente risultante dalle varie disposi—

zioni dettate. La denominazione di contratto può forse

spiegarsi per la tendenza da molti manifestata nella dot-

trina, e spesso seguita nelle leggi stesse di riferirsi a

nomi e figure di diritto privato per la spiegazione di isti-

titti di diritto pubblico, ed in parte anche badando all'ap-

parenza più che alla sostanza delle cose.

L’apparenza, invero, è per la figura contrattuale, perchè

l'assunzione dell'ufficio di riscossione avviene in seguito a

libera accettazione di un complesso di patti, disponenti

circa gli obblighi e i diritti delle parti interessate, Ammi-

nistrazione ed agenti, per tempo determinato, e l'atto

stesso è firmato da entrambi, in segno di comune accordo

Intorno all'oggetto cui si riferisce. Ma questo-è quel che

normalmente avviene nelle concessioni amministrative e

lnppat‘enza contrattuale non può essere presa per realtà

sostanziale, quando si badi che da tale atto non e un

Vincolo di ragione privata che si costituisce, ma viene

conferito da una pubblica Annninistrazioue ad un cittadino

lesercizio di una funzione pubblica e i diritti ed oneri che

'le scaturiscono sono in relazione ai caratteri della funzione

cosi attribuita.

La verità i’: che come la volontà del privato pone in

“Sete negozi giuridici d'indole privata, cosi la volontà di
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una pubblica Aritniiiiistrazioiie può porre in essere negozi

d'indole privata o pubblica a seconda degli scopi che intende

di raggiungere, dell‘interesse che l'anima, della veste in

cui agisce, se agisce come semplice persona giuridica per

fini e interessi d'indole prettamente privata,o come autorità

pubblica per il conseguimento di interessi generali, per

finalità esclusivamente proprie ad un ente di carattere

pubblico. Mentre quando si pone in essere un negozio di

diritto privato sono le norme comuni di questo diritto che

imperano, anche se parte è la pubblica Amministrazione,

salvo che in tale caso si potranno avere delle modificazioni,

per l’intervento di speciali norme e cautele, alcune inspi-

rate sempre alla ragion privata, ma dovute alla qualità di

persona giuridica, altre più propriamente stabilite in vista

della qualità di ente pubblico, e costituenti uno ius siu-

gnliire che modifica, ma non esclude, l'applicazione del

diritto privato; quando invece v'ha un negozio di diritto

pubblico, anche se v’interviene un privato verso il quale

si produca un rapporto, sempre dominano esclusivamente

nornte di diritto pubblico, e soltanto si potranno rilevare

affinità con istituti di diritto privato, ma non identità, non

estensione di norme dall'uno all'altro campo se non per

via di semplice analogia, da applicarsi dcl resto con molta

cautela.

200. Non intendiamo già dire che rapporti di diritto

privato e rapporti di diritto pubblico siano fra loro sepa-

rati da una barriera insuperabile, nettamente precisa, ma

gli uni e gli altri si intersecano, si integrano, hanno una-

fogie e qualche punto anche di identità. Lo Stato che voglia

porre in essere un negozio sia di diritto privato sia di

diritto pubblico, venendo a contatto con i cittadini, se ha

bisogno di avvincere questi a sè, dovrà, la dove non possa

o non trovi conveniente imporle, ricercare l'accordo, il

quale si forma, si constata ed ha effetti similari ad un

contratto civile. L'accordo così stipulato non è però altro

che un mezzo per giungere alla concessione; esso è l'ac-

certamento che v'ha un privato disposto a sottostare alle

condizioni volute perchè la concessione abbia luogo, che

questo privato si obbliga a subirne gli oneri, non e iui

contratto vero e proprio, perchè non è fonte esso di ob-

bligazione, ma i rapporti sono in realtà stabiliti per solo

fatto dell'Ainministrazione concedente, la quale, operando

come pubblica autorità, dispone la concessione con atto

unilaterale d'impero.

204. Vero e che una dottrina che ha molto seguito e che

per molto tempo ebbe il suffragio di opinione comune,

distingue le concessioni licenze o unilaterali da quelle

' bilaterali o concessioni contratti, nelle quali ultime l'atto

di concessione e accompagnato da un contratto o capitolato

che impone obblighi ediritti reciproci a[l'Amministrazioue

e al concessionario ('l ), obblighi e diritti che somigliano a

.

 

4058) dello Stato, nega all‘esattore la qualità (Il pubblico funzio-

gîlllii' ltlìltîll'qhe non opera quale organo ehe faccia parte integrante

e “Guolo 'I ica Amministrazione e perche non rappresenta lobtato,

crede |mlìntpcgiia nei rapporti cor contribuenti e CGI tcrzt. Non

zioni di tlepore ehe tale sua figura St muti quando assume le fun-

tuisce un saiieie del Comune, perche || scrvmo di cassa costi-I

Iesoreria caccessouo del contratto. Definisce poi il contratto di

tali pur laomedunicoiitratto di appalto nelle sue linee fondamen-

alti'i t Gen 0 utevare che Sl tratta di gestione connessa ai piu

. ll eresm finanziari dello Stato e degli enti locali, ciò che
s | - ,. . . . . . .
tp esa le modalita e le caratteristiche Speciali che non st riscon-

ferebb… se 5  i trattasse di un puro e semplice contratto d'ap-

palto (op. cit., u. 7). E trascuriamo di nominare altri commen-

tatori, tutti seguenti lo stesso imlirizzo. illa la determinazione

della esatta figura giuridica dell'esattore, indipeiideiitcutciite dai

risultati pratici, tutti chiaramente emergenti dalla legge, e sui

quali non v' ha controversia, interessa come costruzione teorica

atta a spiegare gli effetti stessi e dare cosi chiara nozione del

Sistema seguito dal legislatore. Chi sotto questo aspetto formulò

una teoria organica fu il Santi-Romano, nell'opera testè citata,

ed egli espresse e dimostrò l'opinione seguita poi iliil Vignali

(op. e loc. cit.), e che anche noi seguiamo.

(i) Giorgi, op. cit., vol. I], n. 232.
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quelli contrattuali (4 ). Vi sarebbe, in sostanza, un contratto

aggiunto alla concessione, onde, mentre la concessione

sempre sarebbe mero atto (l'impero, nel quale lo Stato

spiega la sua potestà sovrana e non la personalità giuri-

dica, nel caso di concessione contratto si fonde un ele-

mento contrattuafe convergente allo stesso scopo della

concessione, onde questa si accosta al criterio della giu—

stizia commutativa, dominante nei contratti del diritto

civile, per quanto ciò è conciliabile coll'intcresse pitb-

blico (2). E questa dottrina basterebbe a spiegare la deno-

minazione di contratto che la legge attribuisce agli accordi

preventivi necessari per poter giungere alla nomina degli

esattori e ricevitori.

A nostro modo di vedere la concessione e sempre opera

puramente dell'ente pubblico, e la volontà del privato vi

partecipa soltanto in quanto sia necessaria per provocarla

e predisporre le condizioni che la concessione stessa

ricltiede per la sua applicazione (3). V'ha in sostanza per

molte concessioni un accordo, ma formato non tanto dal

reciproco avvicinamento delle due volontà, quanto dal puro

accedere della volontà di un privato alle condizioni prece-

dentemente disposte dalla pubblica Amministrazione, come

necessario presupposto perchè la concessione possa aver

luogo.

Nel caso particolare dell'esercizio di uffici di riscossione

la legge ed il regolamento determinano tutti gli obbliglti

e diritti che spetteranno a chi intende assumere tale fun-

zione, i capitolati generali e speciali completano le nortue

stesse e la dichiarazione fatta da'un privato, comunque

scelto, per asta pubblica o per terna fra più aspiranti,

ovvero con invito diretto, e l'adesione a questo atto nel suo

complesso costituisce una indispensabile premessa della

concessione da emanare.

202. La similitudine esteriore fra i capitoli di conces-

sione ed i contratti veri e propri con enti pubblici è avva—

forata nel caso di capitolato per l'assunzione di esattoria o

ricevitoria dal fatto che così per gli uni come per gli altri

occorre la stipulazione di una formale convenzione ove

intervengono come accettanti l'Amministrazioue ed il pri-

vato interessato, ma una diversità e fatta palese dalla

stessa lettera della legge di riscossione, la quale all'ar-

ticolo 40 dichiara che i Comuni non sono obbligati se non

quando sia intervenuta l'appr0vazione del prefetto sentita

la Giunta prov. amm., mentre il regolamento di contabi-

lità di Stato per i veri contratti dice che i contratti stip

lati sono soggetti per quanto riguarda lo Stato alla con.

zione sospensiva della loro approvazione (art. 440), e c

pifi precisa disposizione la legge comunale e prorìiicì;

per quanto riguarda gli enti locali dice che i contratti ii

sono esecutori senza il visto del prefetto (4) ed il re;

lamento aggiunge che, nei casi in cui è necessaria l'i

provazione di un'Autorità superiore, i contratti non st

esecutori prima che questa sia intervenuta (art. 424).

Questa diversità di espressione potrebbe autorizzi

l'opinione che lo stesso legislatore, avvertendo la diflere1

tra i contratti in genere e la convenzione in ispecie dire

all'assunzione di un ufficio di riscossione, abbia vol

accogliere una distinzione per cui in materia contratto

la stipulazione e concepita come il momento in cuisorgi

gli obblighi corrispettivi. la successiva approvazione

soltanto richiesta come cautela speciale dalla quale dipet

l'esecutorietà del contratto già formato, mentre nel e

di concessione di esattoria o ricevitoria l'obbligazione i

sorga se non dal momento in cui sia compiuto l'ulti

atto formale da parte dell'Amministrazione, il decretop

fettizio o ministeriale di approvazione. Ma non credia

che si possa far molto fondamento in una diversità

espressione desunta da una legge che noi stessi abbia

dovuto avvertire che non sempre si mostra eccessivame

scrupolosa in fatto di terminologia, tanto è vero che de

mina contratto l'atto che noi siamo costretti a defu

semplice capitolato di concessione.

Del resto sia pure che le due diverse dizioni si equi

gano e che sempre si abbia nelle due specie l'aspetto

negozio claudicante. già vincolante una delle due pa

ancora non perfetto per l'altra, non da ciò è lecito tra

argomento per confonderlo, in modo da negare ogni di

renza tra loro a questo oggetto.

La stipulazione in materia contrattttale constata il i

giungimento dell'accordo delle parti intervenienti e, sep

uno degli stipulanti non ha pienezza di facoltà dispone

cosi che il suo consenso abbia bisogno di un compi

utente successivo, si ha qui un fenomeno simile a quel

si verifica per tutte le persone incapaci, il cui rappres

tante per alcuni atti ha duopo del concorso di una V0_ll

corroborante(5). Sempre però v'ha avvicinamentod1

consensi, uno dei quali si manifesta in modo semplice

la dichiarazione della persona contraente, l'altro è la ri

 

('l) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. ], ii. 455;

vol. II, n. 438.

(2) Non è qui il luogo di esaminare le varie teorie formulate

sulla natura giuridica della concessione amministrativa. Si rimanda

a questo proposito alla voce Concessione, ed alla splendida

monografiqdel Ranelletti, Concetto e natura delle autorizzazioni

e concessioni amministrative (Giurispr. Hal., 4904, tv, 7 e

seguenti).

Noi qui ce ne occupiamo solo per quel tanto che occorre a

definire i rapporti tra agenti di riscossione e Amministrazione

pubblica, a complemento di quanto già [ti detto in questa stessa

voce nel parlare della figura giuridica degli agenti di riscossione.

(3) Oltre il Ranelletti, op. 0 loc. cit.,cnfr. anche Santi-Romano,

op. citata; Cammeo, I monopoli comunali (Arc/r. Giur., l.tv,

67); Forti, Natura giuridica delle concessioni auiniiuislratitie

(Giur. Ital., t900, 6 e seguenti). .

(4) Art. 484 del t. u. 4 febbraio 4945, n. 448.

(5) Si ha qtiella figura che i moderni scrittori di diritto puli-

blico chiamano « atto complesso », ossia atto formato dal con—  
corso di più volontà, tutte necessarie a costituire una vol

unica, perfetta, e di cui si hanno molti esempi. Si osservi

che se v'ha un atto complesso anche nel caso in cui la vol

di un organo amministrativo deve essere corroborata dal i

senso di un‘Autorità tutoria, in tal caso la volontà delliAult

tutoria è puramente eccedente a quella dell'organo deliberii

che è il vero soggetto volitivo, come requisito integrante. me

quando un organo amministrativo non è considerato come

getto di volontà autonoma, ma ha bisogno di una volonta

corrente di altro organo per costituire un atto perfetto.S li‘

allora come due elementi di unica volontà considerati disgil

dalla cui fusione'sorge unicamente l'effetto. Si tratta dl (luci

plessità diverse, e nel caso di nomina di esattor1 o rice“

l'approvazione Prefettizio non è considerata come seanlwc'i"

integrante, ma come elemento diretto a formare poica toc

congiungendosi con la dichiarazione avvenuta nell atto di ati

dicazione o nella deliberazione di nomina o conferma.. Qu

valore almeno si deve riconoscere alla dizione dell'articolf

della legge.
‘



RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE 4457

 

tante del concorso di due volontà cooperanti nell’interesse

di unica persona, quasi due elementi di volontà unica.

Nella concessione invece la stipulazione del capitolato è

l'atto che constata l'esistenza di persona disposta ad accet-

tare gli oneri della concessione, che sin da quel momento

avvince questa persona, quando la concessione verrà, ad

adempierli, mentre il vero atto che costituisce il rapporto

fra cute e privato è poi un atto unilaterale (l'impero, la

concessione stessa, nel caso il decreto di approvazione del

prefetto per gli esattori, del Ministero delle Finanze per i

ricevitori.

Si astragga pure a questo effetto dal tenore dell'espres-

sione dell'art. 40 della legge di riscossione, le conclusioni

da noi accolte prouranauo dalla considerazione che esattore

ericevitore sono autorizzati all'esercizio di una irruzione

pubblica, che una funzione pubblica non può essere oggetto

di contratto privato, che i rapporti tra questi agenti e la

pubblica Amministrazione sono tutti disciplinati da norme

speciali di diritto pubblico, che infine i negozi di diritto

pubblico che pongono in essere rapporti simili ai contratti

sono le concessioni, e che perciò sono i principi delle con—

-‘ cessioni che debbono essere applicati nel caso.

"-. 203. Rimane ora a vedere in questa concessione se e

quanto siavi di veri elementi contrattuali e degli effetti

principali di essa, dei diritti che ne conseguono dall'una e

dall'altra parte. Qui ci basta osservare che dall'atto di con—

cessione emanano obblighi e diritti corrispettivi, i quali,

., mentre hanno l'apparenza di effetti di patti contrattuali, in

' verità sono però regolati da speciali disposizioni della legge

e regolamento, completati poi da capitoli uorrnali e speciali.

Ciò che in modo particolare è regolato da questi capitoli

sono le obbligazioni e i diritti dell’agente di riscossione

riguardo alle entrate degli enti locali.

Per gli art. 5 della legge e 5 del regolarneuto l'obbligo

del non riscosso per riscosso ha effetto soltanto per le

imposte erariali e le sovrimposte e tasse comunali e pro-

vinciali, mentre è obbligato a riscuotere anche, ma soltanto

se richiestorie, Ie sovrimposte a favore di consorzi speciali

e le entrate comunali, ma per queste non risponde che

delle sole riscossioni operate, salvo la responsabilità per

omesse cure di legge. Per queste egli, sebbene agisca in

Pratica anche a proprio nome, non agisce veramente a suo

conto, poichè qui non ha luogo la surrogazione sua all'ente

creditore, e nella identica condizione viene a trovarsi

‘lllfittdo gli è affidato l'incarico di esigere resti di precedenti

gestioni. In tali casi l'esattore deve rendere conto dell'opera

propria, ma trattasi di incarichi accessori che non possono

.ipfluire alla determinazione della figura giuridica del-

l ngeule di riscossione.

. 204. L'esattezza della costruzione teorica da noi seguita

e dimostrato dal fatto che essa è idonea a giustificare tutte

_ le norme della legge, nonchèle applicazioni principali tratte

dalla giurisprudenza.

Infatti la condizione di concessionario di un servizio pnb-

l)llCO spiega come la legge (art. 74) abbia potuto equipa-

…°_ l'agente di riscossione al pubblico ufficiale per le

?illl_ll0_n.i penali trein abusi commessi nella riscossione. ed

! linrrtr stessi all'equiparazione segnati dal linriti stessi

entro cui la sua azione riveste i caratteri di pubblica fun-

zione. E sotto lo stesso riguardo appare giustificata la

massima di giurisprudenza, per cui l'ufficio di esattore e

ricevitore non può essere conferito a stranieri perchè, se

questi sono equiparati ai cittadini dall'art. 3 del codice

civile, l'eqtriparazioue è limitata ai diritti civili e non si

estende a quanto rigtrarda il diritto pubblico, specialmente

per l'esercizio di pubbliche funzioni (4).

Al carattere di concessionario e non di semplice assurt-

tore per contratto è da riferirsi anche il fatto che l'agetrte

di riscossione non possa farsi rappresentare se non da per-

sona riconosciuta idonea dall'Autorità pubblica (collettore)

e le condizioni stabilite perché possa farsi cessione della

esattoria o ricevitoria ad altra persona. Anche nel semplice

appalto per forniture o lavori (: prescritto il consenso del-

l’Amministrazione appaltantc perchè possa farsi cessione

del contratto stipulato (art. 339 della legge 20 marzo 4865

sulle opere pubbliche), ma ciò esclusivamente agli effetti di

garantire l'esecuzione buona dei lavori, tanto che si pone

allo stesso livello la cessione di contratto e la cessione o

il sequestro delle somme dovute per lavori eseguiti. Nella

cessione di ufficio di riscossione si ha invece la sosti-

tuzione di un concessionario ad altro, onde una vera e

propria nuova concessione, tanto è vero che si deve prov-

vedere, dice il regolamento (art. 34), alla stipulazione di

nuovo contratto col cessionario, il quale non rivela tale sua

qualità se non in quanto viene ad assumere gli impegni

del suo predecessore.

Infine è a rilevarsi come la giurisprudenza abbia dichia-

rato commettere reato di usurpazione di funzioni pubbliche,

previsto e punito dall'art. 485 del cod. pen., cbi assume

le funzioni di agente di riscossione, senza averne la qua-

lità (2). Questa massima non può spiegarsi se, oltre ad

ammettere il carattere pubblico della funzione di riscos—

sione, non si anrmette anche che esattori e ricevitori sono

concessionari di pubblico servizio, il quale non può essere

esercitato che da chi ne è legalmente investito per atto del-

I'Autorità competente.

205. Da quel che si è detto rimane anche risolta la que-

stione più volte agitata se esattore e ricevitore per la loro

gestione si possano considerare esercenti corumercio. Ma

anche per altra via si dimostra la verità dell'assunto. lu—

dubbiameute cbi assume un ufficio di riscossione lo fa per

ritrarne, un lucro, ma non è solo degli atti di commercio e

della professione di commerciante lo scopo di guadagno.

Occorre invece notare che la gestione di esattoria o rice-

vitoria non è corupresa tra gli atti di commercio obiettivi

enunciati dall'art. 3 del cod. di comm. e colui che corno

professione abituale si dedica alla gestione di uffici di

riscossione non si propone perciò l'esercizio di atti di coru-

rnercio. Considerata in sè l'azione dell'agente di riscossione,

infatti, non può considerarsi come una compera di crediti

per rivenderli, poiché, quando pure si voglia parlare di

acquisto di crediti dello Stato verso i contribuenti non è

ciò fatto allo scopo di rivenderli, ma di realizzarli, non v'ha

nuovo trasferimento, ma mera opera di esazione, che im-

porta estinzione del credito.

Non v'ha neppure una nuova produzione o trasforura-

zione (3). In questo senso infatti si :: costanteureute pro-

nunziato la giurisprudenza. Lo disse una prima volta la

 

_… Consiglio di Stato, Sez. Finanze, par. 26 maggio 4893,

tre. Bermuda e Min. Finanze (Imp. dir., 4893, [88).

(9) Less. Roma, 27 gennaio 4898, Virdis (Imp. dir., 4898, 269).  (3) Franchi, Comm. al codice di commercio, vol. 1, pag. 89,

Santi-Romano, op. cit., n. 26.
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Cassazione di Roma nel 1899, che l'esercizio di esattoria

non è alto di commercio (4); lo confermò poscia più espli—

citamente nel 4904 (2) dichiarando che gli esattori non

possono essere ritenuti commercianti, perchè il commercio

e costituito dal complesso di qnegli atti per cui, intromet-

tendosi fra i produttori ed i consumatori, si rende possi-

bile o si facilita lo scambio e la circolazione della ric-

chezza; nè industriali perchè l'industria consta di quelle

operazioni per le quali le materie prime fornite dalla natura

vengono modificate e trasformato in guisa da adattarle alla

soddisfazione degli svariati bisogni umani. Nulla di tutto

ciò fanno gli agenti di riscossione, giacchè l’opera loro ed

il capitale che essi impiegano nell'adempimento del loro

ufficio hanno il solo ed unico scopo di prestare un servizio

allo Stato mediante compenso e non già di tar circolare

ricchezze e di rendere utili le cose.

Una sola volta parrebbe che la giurisprudenza abbia

accolta la tesi contraria (3), ma questa sentenza, bene

esaminata, non ha valore di massima contraria alla tesi

sostenuta, e ciò risulterà ben chiaro da quel che diremo

fra poco, quando diremo dell’assoggettamento dell'esattore

alla tassa di esercizio.

206. La questione stessa deve essere esaminata anche

sotto altro plinto di vista, se la gestione di un ufficio di

riscossione abbia carattere commerciale quando per lo

meno è assunta da una ditta commerciale, ad esempio da

una banca. Premettiamo che, se una società si costituisce

esclusivamente per le gestioni esattoriali e di ricevitorie,

essa è evidentemente una società civile, perchè una società

non e commerciale se non quando abbia per oggetto uno o

più atti di commercio (art. 76 del cod. di comm.); mentre

nel caso, come si è già detto, essa ha per oggetto soltanto

atti di natura civile, nè monta che lo scopo finale sia

quello di trarre un lucro, essendo questo obiettivo comune

anche alle semplici società civili (art. 4697 cod. civ.).

Si tratta di vedere se la gestione di un ufficio di riscos-

sione, di per sè avente carattere civile, diviene commer-

ciale quando è esercitata da una ditta commerciale. L'opi-

nione favorevole alla commerciali… in tale ipotesi la

formulata dalla Corte di appello di Venezia (4), pur rico-

noscendo che, obiettivamente considerato, l'esercizio di

una esattoria non è atto di commercio, ma appartiene alla

categoria degli atti amministrativi che hanno per scopo la

riscossione delle pubbliche imposte, atti che sono legati

all'esercizio del potere pubblico o dell'impero, e sfuggono

all'idea generale della commercialità, la quale si ravvisa

quando invece si tratta di atti di guadagno e di specula-

zione diretta ed indiretta proprio di chi li compie, recanti

però un servizio ad altre persone e connessi necessaria—

mente con altri atti di uguale indole, coi quali vicendevol-

mente si completano nella comune funzione economica di

soddisfare ai bisogni materiali della popolazione. Ilitenne

però la detta Corte che, siccome sono commerciali le ope-

razioni di barton (art. 3, n. 44 del cod. di eorum.) e fra

queste si comprendono indubbiamente i servizi di cassa

per conto dello Stato, dei corpi morali e dei privati, deve

considerarsi atto di commercio per l'esercente l'assunzione

di una esattoria da parte di una banca. ln questa assun-

zione la banca, invero, adopera il suo nnmerario, isuoi

nflicî, i suoi dipendenti ed agisce a scopo di speculazione,

in guisa che nelle mani della banca anche siffatto Opera-

zioni si collegano agli altri affari chela banca stessa intra-

prende e disimpegna, diventando per lei una operazione

bancaria; come lo diventano altri affari che di per sè non

sono commerciali, quali i mutui ipotecari, il deposito, il

mandato, il vitalizio, ecc. Ne è sembrato che possa for-

mare ostacolo alla detta parificazione dell'assunzione del

servizio di cassa, il disposto dell'art. 4 che, parlando della

presunzione di cmnmercialitft subiettiva, nc csclnde gli

atti di natura essenzialmente civile. Ed invero equi preci-

samente tutto il nocciolo della questione.

207. Giusta il codice di commercio vi sono atti che di

per sè stessi sono atti di commercio, ed essi sono indicati

dall'articolo 3: sono commercianti quelli che abitualmente

esercitano tali atti (art. 8):’ inoltre assumono qualità di atti

di commercio anche quelli che sarebbero propriamente

civili se esercitati da mi comt‘uerciante, a meno che non

siano di natura essenzialmente civile (art. 4).

La gestione di un uflicio di riscossione non èatto corn-

preso fra quelli commerciali di cui all'art. 3; si tratta di

vedere se è tra quelli di natura essenzialmente civiledi cui

all'art. 4.

Secondo la citata Corte di appello l'esclusione dalla

commercialità poi ha luogo solo per quelche riguarda l'in-

dole od essenza o gli effetti propri di un atto di dote, sepa-

razione tra coniugi, adozione, ecc., ma non più peri rap-

porti cbe da questi stessi atti possono essere derivati, come

ad esempio, se, costituito in dote un capitale depositato

presso la banca, sorge questione sul pagamento del capitale

odein interessi, essendo manifesto che è estraneo all'essenza

della dote il fatto di essere depositato presso una barrett.

Alla stessa guisa l'assunzione di esattoria da parte di una

banca non è atto di commercio in quanto trattasi dell'es-

senza dell'atto, lo è però circa i rapporti fra gli enti credi-

tori dell'imposta ed i contribuenti. Ma la Corte d'appello

di Venezia è certamente caduta in equivoco colla sua (ll-

stinzione di ciò che riguarda l'essenza dell'atto e ciò che

riflette gli altri rapporti, non accorgendosi, specie nel-

l'esempio da essa citato che altro è il contratto di dote altro

il ritiro di un deposito alla banca, sia pure che il deposito

costituisca la dote, perchè come dote sarà atto essenztal-

mente civile, in tutti i suoi rapporti, come deposito _è atto

di commercio e tale va considerato anche in lulll'l suoi

rapporti. Così per vedere se l'assunzione e la gestione (ll

un ufficio di esattoria o ricevitoria da parte d'una banca

è atto di commercio non si deve distinguere ciò che riguardi{

l'essenza dell'atto dai rapporti verso i contribuenti, mi

esaminare soltanto se per sè stesso ricusi di poter essere

considerato commerciale anche nei rapporti del solo eser-

cente avente giz't qualità di conn'nerciante, tenuto conto delle

conseguenze che deriverebbero dal riconoscimento della

commerciabilità, perchè anche l'atto commerciale per una

sola parte è soggetto alla legge commerciale. _ '

Se è vero da un lato che una banca, che in conformita al

suo statuto comprenda fra le sue operazioni l'assunzione &

l'esercizio di uffici di riscossione, viene ad impegnare il 5110

 

(I) Cassaz. llama, IO gennaio 4899, Pelriccione e Romano

e. Perelli e l‘efriccione (Carle Supr., 4899, Il, 37).

(2) Cass. lierna, 34 luglio 490l, Camera di comm. di Bari

e. Siena e altri(Corte Supr., 4901, I, 244).  (3) Cass. Roma, “M febbraio 1901, Scheggi' e Borat" °- C"“

mimedi Frosinone (Corte Supr., 49…. I, 145)- d'

(Il) Appello Venezia, 7 luglio 4902, Simonalo c. Banca i

Bancarie (Temi Veneta, 4902, 803).



ins;cos'srorvr2 DELLE rrinursru nrrrr:ri"rz

 

patrimonio confusamente in queste come nelle altre opera-

zioni molteplici di vero carattere commerciale, onde appa-

rirebbe logico considerare unica I'attività spiegata e tutta

assoggettarla ad unica legge, bisogna però tenere conto che

l‘assunzione di una esattoria o ricevitoria avviene per virtù

di concessione amministrativa, consiste nel conferimento

del diritto ad esercitare una pubblica funzione, e l'esercizio

al pari dell'assunzione stessa è interamente regolato da

legge speciale, inspirata esclusivamente ad esigenze di

ordine pubblico, sottraendosi così al regime degli atti ordi-

rrarîdellavita civile. Non è perciò compatibile l'applicazione

della legge commerciale; la natura stessa della funzione vi

si sottrae, e deve, in tutti i suoi rapporti considerarsi com-

presa nell'eccezione dell'art. 4 del cod. di commercio.

Ciò non toglie però che la banca stessa rimanga com—

merciante per tutte le sue altre operazioni, e che come

operazione commerciale possa considerarsi anche la desti-

rrazionedi un capitale all'esercizio degli uffici di riscossione;

ma qui si arresta l'attività commerciale, il contratto di

assunzione. l'esercizio ed ogni questione quindi inerente

all'uno od all'altro non può essere sottoposta alla legge di

commercio (4).

Certamente il fallimento della banca non è senza efletti

sull'esercizio esattoriale, ma si limita a costituire causa

di rescissione o di speciali provvedimenti (articolo 45 in

relazione all'articolo 44 della legge); però l'inadempienza

agli obblighi di esattore non può essere causa di falli-

mento, per dichiarare il quale è necessario che si tratti di

inadempienza ad obbligazioni commerciali (articolo 683 del

codice di commercio).

208. Come conseguenza ne viene che esattore e ricevitore

non possono essere assoggettati alla tassa camerale ed a

quella di esercizio e rivendita.

Tentò la Camera di commercio di Bari di assoggettare

gli esattori al pagamento della tassa camerale che essa è

autorizzata a percepire dagli esercenti commercio 0 in-

dustria, ma la questione portata innanzi al tribunale fu

risolta nel senso negativo, considerandosi che, se per l'ap-

plicazione di questa tassa poteva la Camera di commercio

riferirsi agli iscritti per ricchezza mobile nelle categorie

li e C, però la tassa doveva gravare i soli esercenti com-

mercioe industria, e tra questi non si comprendono gli

esattori (2). .

l'assoggettamento alla tassa comunale di esercizio e

rivendita è invece sostenuto dal Sera (3), appoggiandosi

all'autorità della sentenza della Corte di cassazione di Roma

24 febbraio 4904 (4). Ma questa sentenza si limitò ad

osservare che il ricorrente esattore non aveva dimostrato,

come avrebbe dovuto, di non essere professionista, artista,

commerciante e industriale, nrentre invece aveva preferito

invocare astro favore l’eccezione dell'art. 2 del regolamento

clteesentava gli impiegati e coloro che prestano opera

rtàlrlbuita a stipendio e salario presso Annninistrazioni pub-

blrclre o private, categoria nella quale non entrano gli

esattori.

\

L'opinione contraria è quella invece quasi universal-

mente accettata (5) e fonda sulla mancanza negli agenti di

riscossione della qualità di esercenti corunrercio e industria.

Accenna il Sera (6) anche ad altro argomento destruto

dalla dizione del regolamento 23 marzo 4902, rr. 443,

sulle tasse di esercizio, che all'art. 3 dichiara esenti « gli

impiegati e coloro che prestano l'opera propria dietro cor-

risponsione di uno stipendio, salario e aggio, presso Ammi-

nistrazioni pubbliche o private, quando l'impiego e la

prestazione di opera non si connetta ad una impresa di

carattere industriale o commerciale». Ma la dizione di

questo articolo non ha il valore che il Sera vorrebbe attri—

buirgli, di chiarire la questione nel senso di assoggettare

alla tassa gli esattori, sebbene non esercenti corunrercio,

carne egli stesso ammette, perchè l'art. 3 va letto in rela-

zione all'art. 4° che richiede la qualità di commerciante,

industriale, professionista, artista per divenire soggetto alla

tassa, e se tale qualità è dimostrato che non abbia l'esat-

tore, questi non rientra nemmeno nella dizione dell'art. 3,

il quale nella sua conrprensione esclude sempre chi non

sia compreso per l'art. 4°.

209. Si è già accennato alla parificazione che la legge

fa degli esattori al pubblico ufficiale per deterruinati efletti

della legge penale. E un'aggiunta che la legge di riscos-

sione fa così all'art. 207 del cod. penale con l'avvertenza

però che l'equiparazione non è completa, ma limitata a

determinati atti, ossia soltanto per gli abusi corumessi nella

riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

Non è con ciò che l'esattore debba considerarsi funzio-

nario pubblico: alle ragioni che abbiamo giri esposte per

escluderlo, si deve aggiungere la considerazione che anche

le persone indicate dallo stesso codice penale come equipa-

rate per gli effetti penali ai pubblici ufficiali non sono fun-

zionari, e che del resto non v’ha coincidenza di significato

fra le due diverse denominazioni.

Il concetto fondamentale è che pur essendo l'esattore un

privato appaltatore, poichè esso esercita una frrnzioue pitb—

blica e si surroga alla pubblica Arrrnrirristrazione nei con-

fronti dei contribuenti. come gli giovane per questa sua

condizione i mezzi tutti di cui potrebbe avvalersi l'Ammi-

nistrazioue, cosi è posto nella stessa condizione di un Inu-

ziorrario per gli abusi che egli commetta nell'avvalersi di tali

poteri. E partendo cosi da tale concetto si vedrà senz'altro

chiarita la ragione dei limiti posti alla parificazione.

Si comprende cosi come il termine riscossione debba

intendersi non nel senso latissiruo di tutte le operazioni

tanto versoi contribuenti quanto verso l’Amministrazioue,

ma nel significato più proprio e ristretto dei meri rapporti

tra esattori e contribuenti. Cosi inteso per questa parte,

l'art. 74 richiama l'art. 30 che dichiara soggetto a speciali

sanzioni, oltre a quelle penali, l'esattore che si appropria

più del dovuto e che imputa i pagamenti di imposta a suoi

crediti privati. L'estensione poi agli abusi commessi nein

atti esecutivi completa nel senso di reprimere gli eccessi

nell'uso dei mezzi dalla legge concessi all'esattore.

 

.…l" ‘lllesto senso si è manifestata concorde anche l'opinione

'l_el Principali scrittori sulla materia speciale e sul diritto commer-

°lflle. Cnfr. Santi—Romano, op. cit., rr. 20; Vignali, op. citata,

V°l'l’ "- ”; Vivante, Trail. di dir. comm., ediz. 3“, vol. I, n. 90.

(È.) 'l'rib. I-lfll'l. ?| luglio |900, Sima ed altri esaltati della

l’"°”"wia di Duri e. Carnera di commercio di Bari (L'Esallore

delle imp. dir-elle, 4900, “225). '  (3) Ser., op. cit., & 10. .

(4) Cass. Roma. “lf febbraio l‘JOI, Sclreyyi e Bury/ri c. Co—

mune di Frosinone (Corte Supr., 1904, [, l'l5). '

(5) Santi-lloruano. op.e loc. cit.; Giammariuo, op. cit., lr. 28;

Vignali, op. cit., vol. 1, ||. l7. Cnfr. anche le decisioni rlella

Cassazione, IU gennaio [89%], :il luglio 1901 ,citate a pag. preced.

(6) Loc. cilalo.
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In conseguenza di questa limitazione non si applicano le

sanzioni penali stabilite per i pubblici trfficiali agli 'esattori

che commettono abusi nei rapporti con l‘Amministra-

zioue (4) o nell'ufficio di tesoreria o nella riscossione di

entrate patrimoniali.

Dal raffronto poi dell'art. 74 con l'art. 30 si viene alla

conseguenza che peri fatti previsti dall'art. 30 si applica in

forza dell'articolo 74 l'aggravante derivante dalla qualità di

pubblico ufficiale, mentre peri fatti stessi si aggiungono le

penalità speciali stabilite da detto art. 30.

240. La vecchia legge nulla diceva nei riguardi del

ricevitore provinciale, cosi che poteva sorgere il dubbio se

gli art. 30 e 74 fossero anche a lui applicabili.

L'identità dei motivi lo aveva però fatto ritenere (2), era

poi la cosa è meglio chiarita dal fatto che l'art. 78 della

legge del 4902 lo dice espressamente.

Un'altra limitazione sembra anche discendere diretta-

mente da tali disposizioni, che la qualità di pubblico uffi-

ciale non sia invocabile a beneficio dell'agente di riscossione

per la punizione dei reati eventualmente commessi contro

di lui. Questa conseguenza deriva naturalmente dalla con-

siderazione che cosi come è concepito l'art. 74 esclude ogni

possibile estensione, e che l’art. 207 del cod. pen. non com—

prende altrimenti gli agenti di riscossione, tenuto conto che

noi abbiamo dimostrato che non sono pubblici funzionari,

né sono al servizio dello Stato o di enti soggetti alla sua

tutela. Siccome però abbiamo anche dimostrato che esattore

e ricevitore esercitano una pubblica funzione ci sembra ad

essi applicabile l'art. 396 del codice penale per le oflese

arrecate alla loro persona a causa delle loro funzioni (3).

'I‘rroco V. -— Rrscossroue.

2“. I ruoli. _ 242. Sua formazione. — 213. Pubblicazione.

— 214. Efficacia. — 245. Consegna all'esattore e al rice-

vitore. -— 246. Quali ruoli sia obbligato a ricevere l'esat—

tore. — 247. Scadenze ordinarie. — 248. Proroga e va-

riazione della scadenza. — 249. Notifica delle cartelle ai

contribuenti. — 220. Termini per il pagamento. —

22l. Multa per tardato pagamento. — 222. Pertinenza

delle multe. — 223. Caso di imposte scadute durante la

vacanza dell'esattore. — 224. Pagamento anticipato. —

225. Come si deve fare il pagamento. — 226. Luogo dove

deve essere fatto. — 227. Pagamento. — 228. Obbligo di

presentare la quietanza del ricevitore almeno un giorno prima.

— 229. Chi possa riceverlo. —230. Qnietanze. —— 234. Non

si ammettono equipollenti. — 232. Qrtietanze non staccate

da bollettari. — 233. Speciali Irollettari per delegati e ge-

stori provvisori. — 234. lmputazione dei pagamenti. '—

235. Avviso ai contribuenti morosi.

244. La riscossione delle imposte dirette e basata sui

ruoli preparati dalla pubblica Amministrazione e consegnati

in originale agli esattori, in riassunto ai ricevitori.

Il ruolo e nello stesso tempo l'elenco nominativo alfabe-

tico dei debitori dell'imposta, ed il titolo esecutivo in base

al quale i contribuenti in esso compresi sono obbligati a

pagarla.

L’Anrministrazione, accertata la materia tassabile per

ogni contribuente, deternrinata la misura dell‘imposta di

esso dovuta, procede all'iscrizione di apposita partita nel

rtrolo, indicando norue, cognome, paternità, domicilio e

quelle altre notizie che valgano ad identificare il contri-

buente, la misura contplessiva del debito d'imposta per

l'intiero anno, le cifre da esigersi nelle diverse scadenze.

Questo è il ruolo dal suo lato formale e materiale.

Dal lato gitrridico il ruolo, munito del visto di esecrrtorieti

da parte del prefetto, pubblicato a norma di legge, e titolo

esecutivo di fronte ai contribuenti ed all'esattore, di tal

forza che quelli e questo alla scadenza in esso determinata

debbono, i primi pagare la quota d'iruposta indicata dal

ruolo, ed i secondi versare l'intero arrrrrtontare conrplessivo

delle varie quote iscritte a carico di ttrtti i contribuenti, senza

potersene sottrarre per qualsiasi ragione. Lo stesso ufficio

adempiono i riassunti dei ruoli verso il ricevitore provinciale.

242. La formazione del ruolo è riservata all'amministra-

zione dell'ente che tra diritto d'imposizione e la sua impor-

tanza e data dal principio che riserva all'Autorità arunri-

nistrativa l'accertamento dell'art e quid debeatur, non

ammettendo contestazioni giudiziarie se non dopo l'avve-

nuto pagamento della quota iscritta nel ruolo. Cosicclrèè

per il principio del solve et repete che il rtrolo ha speciale

efficacia nei rapporti del contribuente, come per il principio

del non riscosso per riscosso spiega tutta la sua efficacia

verso gli appaltatori della riscossione.

Perchè però il ruolo acquisti tanto valore è necessario

che siano adempiute le formalità dalla legge prescritte a

garanzia degli stessi contribuenti.

Le iruposte o tasse riscuotibili col sistema dei ruoli e

quindi sotto le norme della legge sulla riscossione delle

imposte dirette possono essere di spettanza dello Stato,

della Provincia 0 del Comune, ad esse sono assimilati gli

speciali contributi che possono essere prelevati a carico di

determinate persone da speciali enti, come le Camere di

commercio ed alcuni consorzi, cui è riconosciuto questo

particolare privilegio.

Il ruolo è fornrato quindi dall'Amministraziouefinarrziaria

dello Stato o dall'Amministrazione dell'ente soggetto il

tributo. Una eccezione è fatta per le sovrimposte a favore

delle Provincie e dei Comuni, le quali essendo costituite da

centesimi addizionali sull'imposta erariale, sono deterrur-

nate dalla Provincia e dal Comune, con le forme stabilite

dalla legge comunale e provinciale, in quanto al loro ani-

montare, ma sono applicate poi dall'Autorità govfirllilllltn

ai singoli contribuenti nella formazione del rtrolo delle

inrposte principali, alle quali si aggiungono. .

Nell'interesse dello Stato la compilazione dei rnolr è

affidata alle Agenzie delle imposte, nell'interesse d°gl'

altri enti alla Deputazione provinciale o alla Giunta conur-

nale, e alla rappresentanza speciale dell'ente. .

I ruoli cosi preparati sono sottoposti al visto prima del-

l'Intendenza e poscia del prefetto per l'esecutorietà, moto,

che è concesso in seguito all'accertarrreuto fatto dall lutea-l

denza sulla loro regolarità ed alla verifica che si trattr dl

 

(4) Si deve ritenere cosi che non commette peculato l'esattore

che iron versa le somme riscosse. Santi-Romano, Esazione delle

imposte dirette (Cir-e. Giur., 25). —— Contra: Cassaz. Roma,

25 giugno 4897, Cau e Tiberi (Imp. dir.; 4897, BSI), cit. dal

Sera, op. cit., 5 574. Il Longhi, Pubblici ufficiali e incaricati

di pubblico servizio (lliviste Penale, le, 4904, 76 & seg.),
  crede che si debba considerare l'esattore sempre come P"“bl'co

ufficiale. _ .

(2) Cons. di Stato, 4° dicembre 1876, riport. nel llla55b ”P' C""

pag. 207. Cfr. Sera, op. cit., 5574. . , .

(3) Giriodi, I pubblici uffici e la gerarchia anmrinistrafrutl.

in Orlando, Tratt. di dir. amm., \, pag. 2441 245'
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imposta autorizzata regolarmente, in virtù dell'alta vigi-

lanza che ha il prefetto su tutto cui che ha attinenza con

l’esazione delle imposte dirette.

243. La formazione del ruolo non e che l'ultimo atto

della complicata procedtrra di accertamento, durante la

quale il contribuente fa già avvertito dell'imposta che, a

giudizio dell'Amministrazione, egli deve corrispondere, ed

ha potrtto conseguire la risoluzione dei suoi reclami all'Au-

torità competente (4). Ciononostante il ruolo non può essere

messo in riscossione, se non fu prima pubblicato. La pub—

blicazione è fatta a cura dei sindaci, mediante deposito di

essi nell'ufficio comunale per otto giorni consecutivi a

disposizione di chiunque voglia consultarli ed affissione

nell'albo pretorio di un avviso che ricordi ai contribuenti

l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le

tnulte nelle quali incorrono i morosi. Dell'affissione di

questo avviso deve fare attestazione il messo comunale in

calce al ruolo stesso, e la firma del messo deve essere

autenticata dal sindaco.

L'opera della pubblicazione dall'art. 24 del t. u. delle

leggi di riscossione è determinata nella prima metà di gen—

naio, ma ciò vale per i ruoli principali, non per i supple—

tivi. l rtroli suppletivi sono destinati a comprendere tutte

le partite che non furono comprese nei ruoli principali 0

per errore materiale o perchè erano ancora pendenti reclami

contro l'accertamento fatto dall'ufficio, o per qualsiasi altra

ragione. E l'art. 50 del regolamento di riscossione arumelte

tre serie di ruoli suppletivi, da pubblicarsi la prima nella

prima metà di gennaio, insieme quindi ai principali, la

seconda e la terza in ruaggio e settembre.

Un‘altra categoria di ruoli, infine, è quella dei ruoli

speciali, che sono ruoli esclusivi per la sovrimposta pro—

vinciale e comunale, che vengono redatti così separatamente

dal ruolo dell'imposta erariale nei casi in cui per qualche

motivo non si poté in qtresto provvedere anche per tutta la

sovrimposta. Questi rrltirui possono essere pubblicati anche

prima delle epoche stabilite per. la pubblicazione dei ruoli

suppletivi. '

La ptrblrlicazione dei ruoli delle tasse comunali si compie

nelle epoclte stabilite dalle speciali disposiziorti che lo

riguardano. '

_2_44. Scopo della pubblicazione è di rendere noto a tutti

gli triteressati l'ammontare esatto dell‘imposta liquidata a

loro carico, effetto e quello di renderli, senz'altro, debitori

della quota indicata alle singole scadenze, senza che possa

essere mossa alcuna eccezione, avendo il ruolo stesso forza

di titolo esecutivo. Sono ammessi reclami contro i rtroli,

entro termini decorribili dalla notificazione, reclami da

Pfqdursi all'Autorità arunriuistrativa, ma fino a che l'Auto—

… amministrativa competente non ha ordinato la rettifica

del ruolo, il contribuente trou può sottrarsi all'obbligo di

Pigape: & ammesso anche, entro certi limiti, l'esperimento

d' ““One giudiziaria, ma a condizione che si provi di aver

É'à,959311lt0 il pagamento della imposta per la quale si

grsce.

Si deve poi anche notare che contribuente è quello indi-

cato nel ruolo e per l'intiera somma d'imposta a lui adde—

bitata, anche se venisse a constare che alcuno dei cespiti

tassati non appartenga al contribuente iscritto, e, se sono

indicate più persone corno debitrici di una sola quota,

queste si intendono solidalmente responsabili dell'intiero

paganrento (2). Questa solidarietà però non v'è più quando

il ruolo indica più persone con la designazione della quota

a ciascuna spettante, perchè in tale caso ognuno risponde

soltanto della sua parte (3).

Il precetto di doversi attenere rigorosamente alle iscri-

zioni del ruolo per la riscossione è cosi rigoroso che, corno

non permette al debitore iscritto di muovere eccezioni per

sottrarsi al pagamento, cosi se anche il ruolo indica una

imposta a carico di un ente morale, sebbene si tratti di

imposta veramente a carico di altri, verso il quale l’ente

procede per ritenuta, non è possibile rivolgersi verso il vero

debitore, sebbene sia esso che in definitiva deve risentirne

l'onere (4).

L'iscrizione a carico di un contribuente vale però anche

contro gli eredi. Si disputava soltanto per l'addietro se gli

eredi dovessero rispondere ciascuno dell'intera imposta

dovuta dal loro autore o, se in proporzione della sua

quota ereditaria. La giurisprudenza avevadistinto il caso di

imposta reale da quello di imposta personale, ammettendo

nel primo la responsabilità per l'intero e negandola rte]

secondo. Ora la questione è stata risolta autenticamente

dalla legge del 4902 (cit. art. 24), stabilendo che ciascuna

partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è in—

testato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del n. 3 del-

l'art. 4205 del cod. civ., salvo il regresso contro i coob-

bligati, giusta il capoverso dello stesso articolo. Il debito

d'imposta in sostanza è considerato come dipendente da

obbligazione individuale per sua natura. Ne viene poi anche

la conseguenza che ogni erede ne risponda con tutti i suoi

beni, e non solo con quelli acquisiti nell'eredità (5).

Tutto ciò che si è detto riguarda l’azione personale verso

il contribuente, corno debitore dell'imposta, ma è arrrnressa

anche azione reale sul cespite soggetto a imposta quando si

tratta di imposta fondiaria, la quale si considera che col-

pisca l'immobile più che la persona, onde il nuovo posses-

sore di esso risponde dell'imposta del suo predecessore,

ma limitatamente all'anno in corso e al precedente. Assi-

rrrilabile a questo caso è quello dell'articolo 63 della legge

sull'imposta di ricchezza mobile, per cui l'esercente un

commercio, una industria, una professione è responsabile

dell'imposta dell'anno in corso e del precedente intestata a

colui che esercitava allora lo stesso genere di commercio e

la stessa industria o professione nell'identico locale, presu-

mendosi la continuazione di esercizio dall'nrro all'altro

trasferito.

245. Dopo la pubblicazione i ruoli debbono essere con-

segnati all'esattore. La consegna è fatta dal sindaco per i

ruoli principali e suppletivi di 4° serie entro il 46 gennaio

e per i suppletivi entro il 46 del nrese in cui avvenne la

 

(i) Le disposizioni vigenti in materia sono qitellc del regola—

…… 3_ltovembre 1894, n. 493, per l'applicazione dell’imposta

Slll‘t‘edrlrtr di ricchezza molrilc. . '

.b' °°“Sllltino in proposito specialmente i capitoli dall'8° in

l‘°lc;lEl detto regolamento.

br(_-l bass. Roma, 10 maggio 1888, ed Appello Roma, 24 letr-

“01883, Pasquale e. Fiocca (Imp. dirette, 4888, 9).

146 — Drousro r-rrruruvo, Vol. XX, Parte 2-…_

 (3) Cassazione Roma, 44-24 aprile 1903, Chiavetta e Gerosa

c. Finanza (Imp. dir., 4903, 499).

(4) Cons. di Stato, ad. gen. 21 novembre 1904, Brani ( altri

e'. Esattoria di Amandola, riport. e comm. in Astengo e Ber-io,

op. tu., ti. |38, pag. 100.

(5) Cous. di Stato, par. 15 gennaio 1903, su ricorso del-

l‘Esallore di Spadola (Imp. dir., 1903, 466).
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pubblicazione. Di questa consegna gli esattori debbono rilu—

sciare ricevuta, la quale costituisce prova del carico da

riscuotere assunto dall'esattore.

L'lnteudeuza nell‘interesse dell'erario, il ricevitore nel-

l'interesse proprio. vigilano sull'adempimento a questa for-

malità, avvertendoue il prefetto, il quale e l'Autorità com-

petente a prendere i provvedimenti del caso, che possono

consistere ein semplici richiami al sindaco e anche nel-

l’invio di un commissario che si sostituisca al sindaco

inadempiente nella consegna dei ruoli e nel ritiro della

ricevuta. Ad informare poi gli interessati dell’avvenuta

consegna dei l‘ll0ll tre copie conformi della ricevuta deb-

bono essere spedite, entro il mese dalla pubblicazione: una

all'Intendenza di finanza, un'altra al ricevitore ed una terza

al presidente della Deputazione provinciale, il quale vi ha

interesse per la parte di sovrimposta di spettanza della

provincia.

L'obbligo di procedere alla consegna dei ruoli spetta al

sindaco, e poichè il sindaco adempie a queste sue funzioni

nella casa comunale, è in essa che l'esattore deve recarsi

per ottenere la consegna (4), e, se l'esattore vi si rifiutasse,

si può provvedere per atto d’usciere, valende l'intimazione

relativa come consegna. Nello stesso modo si procede per

la consegna dei riassunti dei ruoli al ricevitore provinciale.

L’intendente di finanza, dieci giorni dopo la pubblicazione

dei ruoli ne trasmette i riassunti al prefetto, il quale vi

appone la sua firma ed entro cinque giorni li trasmette al

ricevitore, perchè anche esso li firmi, in segno di accet-

tazione del carico, e, dopo avere trattenute una copia per

sè trasmetta gli altri quattro esemplari firmati uno alla

Deputazione provinciale e tre all'Intendenza, la quale poi

invia due di questi al Ministero (art. 89 del regol.).

246. L‘obbligo dell’esattore non è limitato poi ai soli

ruoli pubblicati e con scadenza durante la sua gestione, ma

si estende anche a quello di curare la riscossione di tutte

quelle quote di imposte e tasse scadute anche prima per

ruoli pubblicati nelle gestioni precedenti e che non siano

state ancora riscosse. E però diversa la responsabilità che

per gli uni e per gli altri grava sull'esattore. Per i ruoli

pubblicati durante la sua gestione e con scadenza in essa

l'esattore è responsabile del non riscosso per riscosse: per il

solo fatto della consegna dei ruoli egli è costituito debitore

dell'ammontare da loro indicato alle singole scadenze,

mentre invece per i ruoli antecedenti occorre distinguere.

Quelli scaduti sotto un precedente esattore sono a carico

di questo e non possono essere consegnati al nuovo esattore

se non quando il predecessore ha lasciato debito e gli enti

interessati rimasti insoddisfatti cercano con la loro riscos-

sione di ricuperare il dovuto. In tale caso l’incaricato della

esazione non è vincolato all'obbligo del non riscosso per

riscosso, ma è tenuto soltanto alle cure di legge.

I ruoli invece pubblicati durante la vacanza di esattoria,

sebbene già messi in riscossione da gestori, pure debbono

essere assunti dal nuovo esattore con tutto il rigore del

non riscosso per riscosso. '

Per gli uni e per gli altri il titolo verso i contribuenti

è sempre costituito dagli antichi ruoli. quando però si tratta

di ruoli di precedenti gestioni, per comodità si compilano

degli estratti delle sole quote rimaste a riscuotere, i quali

si consegnano all‘esattore incaricato, ed in tante hanno

valore in quanto riproducano risultanze dei ruoli originali.  

247. La legge (art. 23) determina l'epoca delle scadenze

ordinarie per il pagamento delle imposte dirette e, ad age.

volare i contribuenti, anzichè imporre un'unica scadenza,

stabilisce la ripartizione del debito annuale in sei rate

bimestrali, pagabili al 40 febbraio, 40 aprile, 40 giugno,

40 agosto, 40 ottobre, 40 dicembre. Ciò agevola gli stessi

agenti della riscossione, i quali, tenuti come sono a versare

alla loro volta anche le quote non riscosse, godono della

ripartizione del carico in rate bimestrali, e non sono tenuti

ad anticipare che l'ammontare complessivo indicato dal ruoli

bimestre per bimestre, senza cosi richiedere per tali uffici,

capitali troppo ingenti. Nè nuoce tale ripartizione agli enti

creditori, i quali, garantiti dal vincolo del non riscosso,

possono gradatamente provvedere ai vari bisogni, i quali

non tutti contemporaneamente, ma per gradi e successi-

vamente si manifestano, facendo sicuro assegnamento sulla

riscossione a scadenza fissa di quella quota di entrate che

peri successivi periodi occorre.

La ripartizione in rate non e solo delle imposte erariali

e delle sovrimposte, che come accessorio a quelle ne seguono

normalmente la sorte, ma è prescritta, anche per le tasse

locali, soltanto che per queste le scadenze sono diverse di

numero e di data, a seconda è stabilito dalle diverse dispo—

sizioni speciali.

La divisione in 6 rate è prescritta poi non solo peri

ruoli principali, ma anche per i suppletivi, sebbene la loro

pubblicazione sia posteriore a quella dei ruoli principali.

Soltanto è da avvertire che per i ruoli suppletivi le rate

corrispondenti ai bimestri già trascorsi debbono essere

pagate contemporaneamente alla rata più prossima a sca-

dere sui ruoli principali. Ciò riguarda non i suppletivi di

4“ serie, i quali vengono a coincidere nella pubblicazionee

scadenza con le epoche per i ruoli principali, ma per quelli

delle serie successive, in modo che il debito iscritto in

questi è per la sua soddisfazione più gravoso, e, special-

mente per i ruoli di 3° serie, viene ad essere imposto il

pagamento contemporaneo di cinque rateall’alte della sca-_

denza della quinta rata del ruolo principale, ammettendost

cosi dilazione soltanto per la sesta parte dell'ammontare

del debito annuale.

Una rateazione speciale è stabilita perle impestescadnte

durante la vacanza dell'esattoria e che vengano assunte

con l'obbligo del non riscosso dal nuovo esattore. il……“

con quelle scadenti durante la sua gestione. .

Qui la rateazione non è concessa tante nell'interessedfl

contribuenti che hanno già godute del benefizio del termine

normale, ma a favore degli agenti di riscossione, perchè

non sia troppo grave l'onere loro di doverne curare ll ver-

samento in una sola rata. E cosi disposte (articolo 62 dt!l

regolamento) che esse siano ripartite in tre rate “€!…“

scadenti alle epoche in cui scadono le rate più prossime,

nta purchè mai si ecceda la durata del contratto esattoriale-

La espressione stessa del regolamento, acceunaudo a tlllfl'

zione di versamento e poscia dichiarando che tale rateazione

sarà concessa anche ai contribuenti, dimostra chest halt-t

di benefizio a favore degli esattori, esteso al ricevitore P‘É'

necessaria corrispondenza, non potendo questo essere ob 1-

gato a versare ciò che non ha ancora facoltà di riscuotere.

ed ai contribuenti per la considerazione che trae “_ ""

profittare 'questi di tutte le agevolazioni che non anemoni!

agli interessi della Finanza.

(|) Consiglio di Stato, adua. gener. 5 maggio 4897, Esa”. diAmuI/i' (Imposte dirette, 4897, 252).



RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE 4463

 

La determinazione delle scadenze per il pagamento è

problema non trascurabile di artc finanziaria. .

Desiderabile sarebbe che il contribuente fosse chiamate

a pagare all'atto in cui realizza il reddito sul quale l’imposta

grava, perchè il sacrifizìo del pagamento sia il minimo

indispensabile, non superiore a quello che induce Ia sot-

trazione dalla sua disponibilità della quota di ricchezza

che deve cedere. Quindi si dovrebbe curare che il paga-

mento coincidesse con l'esazione del reddito, ma se ciò

avviene senza difficoltà nell'imposta di ricchezza mobile

esigibile per ritenuta, in pratica è difficilissimo per tutte

le altre imposte, e rimedio opportune e quelle della distri—

buzione del debito nel maggior numero di rate possibile,

in modo da renderne meno gravoso il pagamento.

Si devono poi anche tenere in giuste conto le esigenze

finanziarie, ed e dalla combinazione delle une e delle altre

che si è giunti alla determinazione delle scadenze era in

vigore, pur senza rinunziare a future modificazioni, come

risulta dagli stessi capitoli normali (art. 34), i quali di—

spongono che, se per legge fossero modificate le scadenze

delle imposte in guisa da importare aumenti di cauzione,

gli esattori e ricevitori non potrebbero mai pretendere

compenso di sorta, ma avrebbero soltanto il diritto di chie—

dere la rescissione dal contratto, quando non credessero

di continuare ad eseguirlo alle nuove condizioni.

248. Le scadenze sono in relazione al termine fissato

per la pubblicazione e consegna dei ruoli. Verificatasi la

consegna entro il 46 gennaio l'esattore ha tempo di notifi-

care ai contribuenti entro la seconda metà del mese le

cartelle, in cui è indicato il debito a carico di ciascuno, e

la riscossione della prima rata può cominciare regolar-

mente dal 40 febbraio. Ma se la consegna dei ruoli e ri-

tardato, se e quando questo ritardo importi l’impossibilità

di provvedere alla notifica in tempo delle cartelle ai con—

tribuenti, è naturale che un difterimento della scadenza

debba essere concesso a questi e per conseguenza all’esat—

loro ed al ricevitore, perla concatenazione dei vari ter-

niini fra loro. Nulla è detto nella legge e nel regolamento

interno a questa ipotesi, ma essa è prevednta dai capitoli

normali (art. 40), i quali ammettono la dilazione della sca-

denza soltanto quando sia impossibile provvedere in tempo

agli atti preparatori della riscossione. Non quindi ogni mi-

mmo ritardo nella consegna è sufiìciente a giustificare la

proroga della scadenza, ma quello soltanto che è d'impedi-

mento elfettivo al regolare svolgimento delle operazioni,

tenendo specialmente conto che la legge (art. 25) vuole

Clic_ai contribuenti sia concesso almeno un termine di

dieta giorni tra la notificazione della cartella ed il termine

finale per il pagamento, oltre il quale il debitore e sog-

getto alle sanzioni della mora. Si intende però che, siccome

lll ogm caso sino al 48 del mese della scadenza non sarebbe

possibile discorrere di mora (art. 21), non dovrà essere

concessa proroga di scadenza quando la consegna dei ruoli

fu fatta in epoca da permettere la notificazione delle car-

ltìlleeutro l‘8 del mese stesso. E quel che si è detto per

1“ Prima scadenza riguardo ai ruoli principali, è a ripe-

te… per quelli suppletivi, sempre quando si verificano le

Stesse condizioni.

In questi casi la proroga è ordinata dal prefetto, nelle

sue funzioni di Autorità che presiede alla regolarità della

procedura di riscossione e, siccome giova anche ai contri-

buenti, la concessione deve essere comunicata a questi

mediante avviso da pubblicarsi dai sindaci. La durata della

dilazione dev'cssere proporzionata al ritardo ed e rilasciata

all'apprezzamento del prefetto, tenute presenti le circo-

stanze del case. Aldi fuori di questa ipotesi i termini di

scadenza sono impreregabili ed invariabili. Soltanto cause

straordinarie comuni a tutti i contribuenti o ad una gran

massa di essi può indurre il Governo a concedere speciali

dilazioni, le quali, sebbene dirette ad agevolare i centri—

buenti, giovane anche agli esattori e ricevitori, senza però

che questi possano accampare alcuna pretesa per diminu-

zione dei lucri che ne conseguisse se queste dilazioni fossero

pei convertite in seguito in sgravi definitivi.

249. La sola pubblicazione dei ruoli basta a costituire

il contribuente legalmente obbligate al pagamento dell'im-

posta alle fissate scadenze (art. 24 della legge). A rigore

non occorrerebbe quindi altre avviso, ma la legge (art. 25)

ha creduto invece opportune d'imperre all'esattore la neti-

ficaziene di una cartella al contribuente, nella quale sia

indicate l'ammontare annualedi ciascuna imposta e quelle

di ciascuna rata, le aliquote perogni cento lire di estimo

e di reddito imponibile per determinare le somme dovute

allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonché la quota

percentuale per ogni lira di imposta, rispetto allo Stato,

alla Provincia, al Comune.

Cosi come deve essere formata la cartella adempie ad

un duplice scopo: non soltanto a quelle di porre in avviso

il debitore d'imposta dei suoi doveri, ma anche di richia—

mare la sua attenzione sulla parte di tributo spettante a

ciascuno degli enti, perché possa valutare il costo dei vari

servizi pubblici e, come elettore, giudicare della condotta

delle Amministrazioni locali della Provincia e del Comune.

Considerata soltanto sotto l'aspetto di atto preparatorio

della riscossione, che è quello che al nostro tema interessa,

la cartella deve essere notificata alla persona del debitore

e a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua re—

sidenza; quando questa non sia conosciuta, si notifica al

suo domicilio; e se neppure il domicilio sia conosciute,

alla sua dimora. Se non è possibile la notificazione alla

persona, o alla residenza, o al domicilio, od alla dimora, si

supplisce con la pubblicazione della cartella alla casa comu-

nale. L'esattere non è obbligato a ricercare il contribuente

fuori del distretto esattoriale, quindi la notificazione si fa

nel perimetro del Comune o dei Comuni componenti il

consorzio esattoriale; Ia notificazione della cartella fuori

del distretto dev'essere fatta soltanto quando il ruolo stesso

da indicazione di altro Comune. Entre l'àmbite del distretto

esattoriale l'esattore vi provvede a mezzo dei suoi messi,

al di fuori del distretto esattoriale deve provvedere me-

diante delegazione all'esattore del Comune indicato. Il

messo redige referto della notificazione e ne fa constare

l'avvenimento su appositi elenchi di contribuenti, e quando

si e dovuto procedere alla pubblicazione nella casa comu-

nale è necessario che di questo fatto sia data attestazione

mediante dichiarazione del sindaco (4 ).

 

doble) L'art._ 56 del regolamento non parla di relata di notifica—

dichi; l'n-t dice soltanto che la notifica si fa constarc mediante

cc… td2ione del messo su apposth elenchi, ma certamente e ne—

ssane che sulla cartella da consegnare al contribuente Sia dal  messe apposte il referto, perchè il debitore abbia un documento

complete per qualunque contestazione. In questo senso è la giu-

risprudenza. Cnfr. Consiglio di Stato, par. 24 novembre 4904

(Imp. dir., 4905, 9).
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La regola per cui l‘esattore non è obbligato a notificare

la cartella in un Comune che non faccia parte del suo di-

stretto, se il Comune stesso non e indicato dal ruolo, indica

di per sè stessa che nell'àmbito del distretto l'esattoredeve

cercare il contribuente, ovunque si trovi. Ma ancora, come

sarà meglio detto quando si tratterà delle cure che l'esat-

tore deve dimostrare di avere spiegato nella riscossione

delle imposte perchè l'imposta stessa possa essere ritenuta

inesigibile, bisogna avvertire che, se non v'è obbligo di far

ricerca, quando però in modo sicuro sia venuto a risultare

il domicilio, la residenza o la dimora del contribuente in

altro Comune, l'esattore deve avvalersi di tale notizia per

provvedere alla notifica per delegazione.

L'effetto della mancata notificazione della cartella, e

della sua notificazione irregolare, ciò che equivale, non è

l'esonero per il contribuente dal dovere di pagare l'imposta

alla scadenza, perchè a costituire tale obbligo basta la pub-

blicazione del ruolo, giusta l'art. 24 della legge, ma di non

farlo incorrere nella multa di mora a favore dell'esattore.

Non giri però v'ha completa dispensa dalla mora, ma in

questa non si incorre se non sono decorsi almeno dieci

giorni dalla regolare notificazione della cartella, onde l’esat-

tore pnò sempre riparare all'omissione od irregolarità

procedendo a nuova notificazione, ed allora dal decimo

giorno il contribuente incorre nella multa di mora. Questa

sanzione all'obbligo imposto da legge all'esattore è nuova

della legge del 4902 ed è integrata dall’art. 45 dei capi—

teli normali che da al prefetto facoltà di imporre un'am—

menda di lire 40 a carico dell'esattore che non provi di

avere notificato regolarmente le cartelle ai contribuenti,

ammenda che va a benefizio del Comune.

220. Il pagamento dell'imposta dev'essere fatto alle sca-

denze stabilite dalla legge, ma, sebbene questa fissi il giorno

preciso della scadenza di ogni rata,pure accorda(art. 27) un

termine di otto giorni nel quale può essere fatto utilmente

il pagamento, senza incorrere nella mora. Anzi, se l'ultimo

degli otto giorni è festivo,é utile il pagamento fatto anche

nel giorno successivo (4). Questo termine poi scade all'ul-

tima ora in cui l'ufficio di esattoria è aperto giusta l'orario

regolarmente stabilito e reso noto al pubblico.

Tutti i contribuenti perciò che siano giunti all'ufficio

esattoriale prima della fine dell'orario hanno diritto di pa—

gare l'imposta senza incorrere nella multa, anche se l'esal-

tore, non giungendo nei limiti dell'orario a ricevere il

pagamento di tutti, anzichè prolungare l'orario, preferisse

chiudere, rimandandofi al giorno seguente (2).

224. Il ritardo nel pagamento fa incorrere nella multa

di centesimi li per ogni lira d'imposta non pagata (cit. art.).

Questa multa è stabilita in misura fissa qualunque sia il

tempo per cui si ritarda il pagamento, stando all'esattore

stesso di non far protrarre troppo il ritardo, iniziando e

conducendo con energia gli atti esecutivi a carico dei centri-

buente, ed è destinata a favore dell'esattore come compenso

dell'obbligo suo di anticipare nei versamenti al ricevi-

tore ed agli altri enti le somriie non ancora riscesse…dai

contribuenti. Come compenso per l'anticipazione rappre-

senta un adeguato corrispettivo, ed e in relazione alla pena

che colpisce l’esattore stesso, quando si rende esso moroso

nei versamenti verso gli enti suoi creditori, incorrendu in

tal caso anch’egli nella multa di uguale misura. Ma adempie

anche alla funzione di stimolare i contribuenti all'esatlo

pagamento della quota a loro carico.

Nella multa si incorre per semplice ritardo, all'alto

stesso in cui si incorre nella mora, ma, come si ègià visto,

la legge del 4902 ha aggiunto una nuova condizione, che

siano trascorsi dieci giorni dalla regolare notificazione

della cartella, ed occorre inoltre, quando si tratti di con-

sorzio o di Comune distinto in più centri abitati che negli

otto giorni dalla scadenza di ogni rata l'esattore o un suo

collettore si sia recato nei vari centri, in cui la riscossione

deve operarsi, secondo il capitolato, avvertendo preceden-

temente i contribuenti, almeno otto giorni prima, del giorno

e dell'ora della sua venuta per esigere le rate d'imposta

scadute. La multa è dovuta se anche l'imposta sia poi ri-

sultata indebita, perchè il contribuente, per il principio

del solve et rcpete deve pagare alla scadenza le rate in-

dicate nel ruolo, senza potersene esimere per qualsiasi

causa, e la stessa azione di indebito non può essere pro-

mossa innanzi all'Autorità giudiziaria se non in seguito

a prova del pagamento già eseguito. Onde la questione

dell'indebito per la multa dovrebbe essere sollevata dopo

averla già pagata, e non può essere accolta, perchè il

contribuente poteva esimersene pagando puntualmente

quanto era posto a suo carico; avendo ritardato, questo

solo fatto basta a giustificarne l'esazione, specialmente

se si tiene conto che in corrispondenza l'esattore da

parte sua ha dovuto anticipare la rata a lui tardivauwnte

pagata (3).

Non è dovuta poi multa se non perla parte d'imposta

ancora rimasta a pagare, non potendo l'esattore rifiutare

pagamenti parziali in conto (art. 29 della legge).

222. Siccome lamulta appartieneall'esallere in compenso

dell'obbligo che esso ha di anticipare nei versamenti l'im-

porte delle imposte non ancora riscosse, quando non vi ‘è

esattore, ma l'ufficio e nelle mani di gestori e di delega“,

e non vi e nessuna ragione di attribuzione della multa a

questi agenti, che rispondono soltanto delle quote effetti-

vamente riscosse, e come accessorio dovrebbe appartenere

all'ente creditore insieme all'imposta cui si riferisce. Le

Istruzioni ministeriali, invece, emanate per l'esercizio dElle

esattorie vacanti, all'art. V… stabiliscono che tutte le multe

in questo caso si devolvono a favore del Comune o del con-

sorzio in considerazione dell'obbligo pesto a loro cando

di somministrare gratuitamente ai gestori o delegati Il

locale ed i mobili necessari per la gestione(4). Anzi, eon-

siderando che la multa è stabilita dalla legge 8110 SCOPO

principale di assicurare il pronto e preciso pagamento

delle imposte, fu ritenuto che, in caso di vacanza (II‘ESIII-

toria, il Comune, cui appartiene, non può rinunzia“!I (5)-

223. Una questione non facilmente definibile è quellil

dell'applicazione delle multe sulle imposte scadute dltl‘fllllfl

la vacanza dell'esattoria equindi assunte in carico dal

nuovo esattore col vincolo del non riscosso per riscosso-

A rigor di logica, poichè nella multa di mora incorre 11

 

(4) Normale 41 (Boll. a]]. dèlle imp. dirette del 4873).

(2) Cons. di Stato, par. 48 agosto 1894, rie. Esatt. di Pie-

traperzia, riport. in Sera, op. cit., n. 1484, pag. 256.

(3) Cnfr. in proposito, Cass. Roma, 20 giugno 4895, Cern. di

Celano e. Ferri; Cass. Napoli, 22 ottobre 4898, Esatt. di S. Fer-   dinando e. Maridli (Imp. dir., 4895, 275; Legge, 1899; "* 'W'

(4) Nello stesso senso, Cons. di Stato, par. 121U51101899’

riport. in Astengo e Berio, op. cit., ii. 156,pag. 1081 d'

(5) Cous. di Stato, Sez. III, 3 novembre 4904, C“"…"58'

Camerota, riport. in Astengo e Berio, op. cit., n. 456, p3€- 10 '
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contribuente per il solo fatto di non aver pagato nei ter-

mini di legge, e vi incorre per l'intiero, la multa e già

incorsa quando le quote ancora da riscuotere sono assunte

in carico del nuovo esattore.

ftimarrebbe a decidere soltanto la questione dell'ap-

partenenza di queste multe, perchè due pretese vengono

a trovarsi in conflitto, quella del Comune o consorzio, se

la multa si considera acquisita all'atto in cui il debitore

v'incorre, e quella del nuovo esattore, che, essendo tenuto

a rispondere di queste quote con l'obbligo del non riscosso

per riscosse, giustamente può pretendere che tale onere

glisia compensato dall'attribuzioue delle multe sulle quote

che egli deve anticipare. Forse un temperamento di con—

ciliazioue opportuna fra le due giustificate pretese si sa-

rebbe potute trovare nella soluzione che nei esponiamo.

Siccome all'atto della collocazione dell'esattoria le imposte

non ancora pagate sono ratizzate con nuova scadenza,

l'esattore “che le assumeuou può pretendere multa di mora

se non per quelle quote per le quali il pagamento è ritar-

dato dai contribuenti anche oltre il nuovo termine concesso,

di cui appunto l'esattore benefica. Le altre quote dovreb-

bero ugualmente essere celpite dalla multa, ma questa do—

vrebbe rimanere a vantaggio del Comune o consorzio. In

pratica però non è questo il partito prevalso, ma si è'voluto

avvantaggiare il contribuente, considerando-la rateazione

concessa in seguito alla collocazione dell'esattoria come

benefizio che induca purgazione della mora già incorsa,

dimodecbè entro il nuovo termine assegnato il pagamento

dell'imposta è esente da multa, e questa si applica soltanto

se un nuovo ritardo si avvera, devolvendosi allora a bene—

fizio totale del nuovo esattore. In questo modo v’ha un

inconveniente, quello per cui il debitore moroso che paga

prima della collocazione dell'esattoria è soggetto alla multa,

mentre non lo è quello che furbamcnte attende il nuovo

esattore per pagare nel nuovo termine concesso, ciò che sti-

mola a maggiore ritardo di quello che altrimenti si avrebbe.

224. Il termine assegnato per provvedere al pagamento

delleimposte non e stabilito esclusivamente a favore del

debitore, ma anche in considerazione delle esigenze finan-

nario degli enti creditori. Non è però esclusivamente in

base a questo principio che si deve giudicare della validità

del pagamento anticipato delle imposte. V'ha un'altra con-

aderazioue che fu ritenuta prevalente intorno a questo

punto. I riguardi dovuti ai contribuenti, perchè il paga-

mento riesca loro meno oneroso, insieme all' interesse degli

enti pubblici che le imposte provengano alle loro casse

man mano che la loro attività svolgendosi richiede nuovi

"lezzi, ha indotto a stabilire le scadenze rateali con ter-

mini perentori, ma poi la necessità di assicurare il rego-

lare mutamento degli uffici di riscossione, senza eccedere

Itcll'aiiiniontare della garanzia reale da prestarsi da ognuno

di questi, in modo che la riscossione avvenga nello stesso

le'"l‘0 col minor costo e la maggiore precisione e sicu-

T8'ZZH. ha fatto disporre l'obbligatorietà anche per i con-

tribuenti di attenersi a questi termini in modo assoluto,

Come miglior mezzo a garanzia dell'orario stesso. Anunci-

l?;l‘ldtì Il pagamento anticipato, la cauzione non sarebbe

pui inesatta corrispondenza col carico, ed aumentandola,

cOme Sl converrebbe, renderebbe più difficile ed onerosa la

collocazione di esattorie. Si è perciò stabilita una misura

intermedia conciliativa delle varie esigenze. I pagamenti in

anticipazione sono ammessi, ma il contribuente ne rimane

egli garante verso l'ente creditore sino ad un mese avanti

la scadenza della rata cui si riferiscono, però, se si tratta di

imposte che non eccedono le lire cinque all'anno, il paga-

mento in una sola volta, alla scadenza della prima rata,

è valido a tutti gli efletti. L'eccezione fu stabilita dall’ul-

tima legge 29 giugno 4902 (art. 29), in considerazione del

poco pericolo che corre la Finanza per le imposte minime

e per il grave incomodo dei contribuenti nel recarsi sei volte

all'esattoria per il pagamento di pochi centesimi. La regola

invece separa i rapporti tra esattori e contribuenti da quelli

tra la Finanza e i contribuenti stessi, ammettendo la vali-

dità del pagamento sotto il primo riguardo, non nei con-

fronti dell'Amiiiiriistrazione, la quale può richiedere un

nuovo pagamento, se l'esattore non versò completamente

il riscosso, per tutte le rate a scadere a distanza superiore

al termine di un mese. Icontribuenti che fossero costretti

per tal medea ripetere il pagamento hanno sempre azione

verso l'esattore per ricuperare quello che dettero in più.

Circa l'interpretazione poi da dare all'espressione della

legge che dichiara la completa validità delle anticipazioni

fatte un mese avanti la scadenza, a noi pare indubbio che

non s’ha da porre mente al momento nel quale l'anticipa-

zione è fatta, ma a quello in cui l'Amministrazioue subentra

all’esattore nel diritto a riscuotere. Le parole: « Il contri-

buente però rimane garante delle rate anticipate sino ad

un mese avanti la legale scadenza», indicano la permanenza

in uno stato di sospensione protratta sino a raggiungere

un determinato termine, sino all'ultimo mese antecedente

alla scadenza, ossia non interessano il momento in cui il

pagamento è avvenuto, ma si dichiarano validi anche per

l'Amministrazioue quei pagamenti già fatti in conto di

scadenza cfie si matura a distanza non superiore al mese.

L'opinione contraria che vorrebbe limitare la validità dei

soli pagamenti fatti a distanza di un mese dalla scadenza

ci sembra contradetta dalla chiara espressione della legge,

la quale se ciò avesse voluto si sarebbe spiegata altrimenti.

Del resto l'importante e che l'Amministrazioue non debba

correre il pericolo di riconoscere forti anticipazioni a lei

non versate, cosi da rendere insufficiente la garanzia of-

ferta della cauzione. Ma ogni bimestre l'esattore deve ese-

guire il versamento della rata scaduta, e perciò, secondo

la nostra interpretazione, il rischio dell'Amministrazione

si riduce all'ammontare di una rata bimestrale, la quale

è coperta dalla cauzione (4).

225. Il pagamento delle imposte dev’essere fatte, di

regola, in contanti e naturalmente in moneta avente corso

legale nel regno. La moneta di bronzo però non si ": obbli-

gati ad accettarla se non per le frazioni di lira, giusta

l'art. 7 della legge 24 aprile 4862, ii. 788; quella di

nichelie dev'essere accettata per tutte le somme inferiori a

lire cinque per l'art. 7 dell'allegato P alla legge 22 luglio

4894, n. 339; gli spezzati di argento infine debbono es—

sere accettati per qualunque importo in base alla circolare

40 aprile 4900 della Direzione generale del Tesoro (2).

E ammesso anche che si dieno in pagamento le cedole

dei titoli del debito pubblico scadute designato dal Ministro

 

… Nel senso sostenuto nel testo si sono pronunziati anche gli

As'e".g° ° B'31'Ì0, op. cit., n. 462. — Contra: Giammariuo,

°P- …… n. 435.  (2) Bollettino ufficiale del Ministero del Tesoro, 4900,

pag. 80.
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delle Finanze e quelle anche non scadute che fossero desi-

gnate per legge (art. 27). Quanto alle cedole scadute e

nell'interesse dello Stato stesso ammetterne il versamento

ad evitare un inutile giro di fondi che dovrebbe verificarsi

per pagare da un lato queste cedole e riscuotere il danaro

dall'altro per imposte, e nello stesso tempo e di comodità

specialmente per quei contribuenti che risiedono fuori del

capoluogo della Provincia. Le cedole non scadute possono

essere date in conto soltanto se vi e autorizzazione per

legge. Ed infatti le leggi 25 gennaio 4873, n. 4242;

22 luglio 4894, n. 339, all. L; 42 giugno 4902, n. 466,

autorizzarono il ricevimento in pagamento delle cedole

semestrali o trimestrali delle cartelle al portatore o dei

certificati misti dei consolidati 5, 3, 4.50, 4 e 3.50 %,

in qualunque periodo del semestre o trimestre che precede

la loro scadenza. Questa concessione e fatta però soltanto

per le imposte dirette dovute allo Stato, non per le sovrim-

poste o per le tasse di enti locali, e non può estendersi

senza esplicita disposizione di legge (4).

226. Il pagamento deve essere fatto all’esattore e nei

locali dell'esattoria. Se il Comune è costituito da pifi centri

abitati o se si tratta di esattoria consorziale, allora potrebbe

essere di molto aggravio l'obbligo dei contribuenti di do-

versi recare all'esattoria, se questa avesse unica sede cen-

trale. Come correttivo di questo inconveniente v'ha la fa-

coltà di stabilire nel contratto in quali luoghi la riscossione

dev'essere operata, determinazione questa da farsi tenuto

conto delle esigenze dei luoghi. In ogni caso però l'ufficio

dell'esattoria deve aver sede nel capoluogo del Comune, e,

se si tratta di consorzio, la riscossione dev'essere curata

in ciascuno dei Comuni consorziati. Il capitolato fissa poi in

quali altri centri di popolazione deve avvenire la riscos-

sione, in modo da arrecare il minor possibile incomodo ai

contribuenti. L’ufficio esattoriale è sempre collocato nel

centro principale, negli altri luoghi basta che l’esattore o

un suo rappresentante si rechi per operare la riscossione

nei giorni in cui questa deve per legge avvenire. La legge

vuole anzi che si faccia conoscere almeno otto giorni prima,

con avviso pubblico, il giorno e l'ora in cui l’esattore si

reciterà in quel dato luogo per la riscossione (art. 26), ed

il regolamento stabilisce una sanzione a tale dovere, vie-

tandoin di iniziare gli atti esecutivi contro i contribuenti

di quel centro determinato fino a che non abbia adempiuto

all'obbligo di recarsi sul luogo per la riscossione (art. 53),

ed i capitoli normali (art. 45) aggiungono che per l’omessa

pubblicazione dell'avviso l'esattore è punito con l'ammenda

di lire dieci. .

Il contribuente deve far giungere il pagamento nel luogo

stabilito perla riscossione, di regola, recandovisi o inviando

un suo incaricato, ma e ammesso anche il pagamento a

mezzo di vaglia o cartolina vaglia. Non basta però la prova

della spedizione del vaglia per liberare il contribuente dal

debito di imposta, perchè questa non costituisce prova che

il vaglia sia anche pervenuto all'esattore. La liberazione si

ha con l‘arrivo effettivo, e se questo ritardasse oltre i ter-

mini per il pagamento, in qualunque momento fosse stato

spedito, il contribuente incorrerebbe sempre nella multa

di mora. Ma crediamo che la prova dell'arrivo del vaglia

all'esattore costituisca liberazione, anche se non è stata

staccata quietanza dal bollettario, in deroga alla regola

dell'art. 66 della legge che in via generale esclude ogni

altra prova di pagamento che non sia la quietanza rila-

sciata dall’esattore, perchè il pagamento per vaglia o car.

tolina vaglia è testualmente ammesso dalla legge con lascia

condizione della responsabilità del debitore per le somme

che non fossero pervenute in tempo debito all'esattore.

227. Altra eccezione alla regola per cui il pagamento

deve essere fatto nell’esattoria è nell'art. 82 della legge (:

nell'art. 55 del regolamento, che consentono al contribuente

di pagare l' imposta direttamente al ricevitore provinciale.

Il pagamento cosi fatto abbrevia la circolazione del danaro

pagato, in quanto si tratta di imposta erariale o sovrim-

posta provinciale, giacchè tutte le somme pagate a questo

titolo all'esattore debbono poi da questo essere versato al

ricevitore. Non rimane che salvaguardare i diritti dell'esat-

tore per ciò che riguarda corresponsione di aggio e multe

ed a ciò ha pensato la legge, con espressa riserva. Ma il

contribuente ha un dovere, quello di consegnare all'esattore

la ricevuta ottenuta dal ricevitore almeno un giorno prima

di quello in cui l'esattore dovrebbe procedere al versa-

mente. Il regolamento aggiunge che la facoltà di pagare

al ricevitore anzichè all'esattore è consentita anche per la

sovrimposta comunale. La ragione è a ricercarsi nel fatto

che normalmente in pratica l'imposta e le due quote di

sovrimposta sono riunite in unico debito complessivo, del

quale l'analisi è fornita solo nella cartella, onde grave in-

comoda, anzichè facilitazione, sarebbe stato l'ammettere

tale modo di pagamento per l'imposta erariale e la sovrim-

posta provinciale, negandolo per quella comunale. Del

resto nessun inconveniente o a temersi dall'estensione

accordata, perchè la quietanza che il contribuente deve poi

consegnare all'esattore e versata da questo come danaro

contante in conto di imposta erariale, e sovrimposta pro-

vinciale, mentre l'ammontare della sovrimposta comunale

è poi versata al Comune dallo stesso esattore, nelle cui

mani rimane in tal modo disponibile l'importo relativo.

Tale sistema è del tutto escluso per le tasse locali._ .

228. Quale è l'effetto dell’inadmnpimenlo alla condi-

zione che il contribuente deve consegnare all'esattort: la

ricevuta rilasciata dal ricevitore almeno un giorno prima

di quello in cui si deve fare il versamento? Secondo Il

Sera (2), se il contribuente consegni la quietanza oltre

questo termine, l'esattore ha diritto di rifiutarla, conside-

rando il pagamento come non fatto, salvo farlo valere per

il futuro bimestre. Generalmente però si adotta una diversa

opinione. Si ritiene che l'esattore non possa mai rtfiutflt

di ricevere la quietanza, ma cheil ritardo, iiiipedendflgl,l d_‘

computarla nei versamenti come denaro contante gli dia il

diritto di pretendere la multa di mora come se il pagamento

fosse stato tardivo (3). Si obietta che lo stesso art. 82 della

legge subordina l'assoggettamento alla multa alla sola con-l

dizione che il pagamento al ricevitore sia fatto oltre 8“

otto giorni dalla scadenza, dimodocltè l'applicazwne della

multa in tal modo verrebbe fatta in una ipotesi per 01" dalla

legge non é comminata. Se l'obiezione dovesse a\‘tll'v‘li

lore indurrebbe alla conseguenza della mancanza di 0ng

sanzione al precetto che impone la consegna della qnie-

tanza all'esattore, ciò che del resto non sarebbe di E‘"…

/
 

(f) Cous. di Stato, Sez. IV, 20 dicembre 4904, Esattore di

Genova, rip. in Astengo e Ilario, op. cit., n. 460, pag. 444.

(2) Sera, in Imp. dir., 4906, 202.   (3) Astengo e Berio, op. cit., n. 525; Giammariuo, °lf- ','i,'dg'

ff, sez. iii, n. 433; Cons. di Stato, ad. gen. tmaggig ?0‘2)’

Esatt. della Sezione Mercato in Napoli (Imp. dir.. 489 ’ '
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inconveniente, perchè i versamenti da farsi dall'esattore

non debbono essere soltanto quelli risultanti dall'importo

indicato nei ruoli consegnati all'esattore, ma debbono coin-

cidere con quanto risulta al ricevitore di dover esigere, e

questo, che ha già ricevuto i' importo delle imposte percui

ha rilasciato quietanza, dovrebbe d'ufficio tenerne computo.

Certo è in ogni utodo che non si comprende come da tale

omissione possa scaturire il diritto dell'esattore di non

ricevere la quietanza che gli fosse tardivamente consegnata,

quaudo l'esattore deve in qualunque momento ricevere i

pagamenti che a lui vengono fatti e la consegna di quie-

tanza equivale ad effettivo pagamento. Non è perciò possi-

bile fare altra questione all'iniuori di quella dell'appli-

cabilitzi della tttulta di mora. Ora, se si considera che il

4° capov. dell'art. 82 ammette il pagamento al ricevitore

come equivalente al pagamento all'esattore, purché la quie-

tanza ottenuta sia poi consegnata all'esattore almeno un

giorno prima di quello nel quale questi è tenuto a fare il

suo versamento. ci sembra abbastanza fondata l'opinione

che di questa consegna in termini fa una condizione per

escludere le conseguenze di mora, ed il 2° capov. nel dire

che la ricevuta sarà incassata come danaro contante, esclu-

dendo la multa quando il pagamento sia stato fatto al rice-

vitore entro gli otto giorni dalla scadenza, deve interpretarsi

nel senso che v'ha mora anche quando, pur essendo tem-

pestiva la consegna della ricevuta non fa tempestivo il

pagamento, ma non nel senso che il pagamento tempestivo

basti ad escludere la mora anche se la consegna della

quietanza fu tardiva.

229. La riscossione deve essere fatta dall’esattore, nel-

l'ufficio esattoriale, e l'esattore è completamente sostituito

verso i contribuenti, dai suoi collettori, i quali perciò hanno

facoltà di riscuotere a suo nome e per suo conto. Nell'uf-

ficio esattoriale, quindi, nelle ore in cui dev'essere aperto

al pubblico, è necessario che vi sia in permanenza l'esattore

o un suo collettore. Non sarebbe sufliciente la presenza di

sob messi, perché questi, giusta la legge, non hanno altro

ufficio che di provvedere agli alli di notificazione e di ese-

canone, spogli di rappresentanza dell'esattore nell'esercizio

di tutte le sue funzioni.

La rappresentanza invece ècompleta e necessaria. nei

collettori (art. 22). Ciononostante l'art. 53 del regola-

mento, nell'imporre l'obbligo di curare sul luogo la riscos-

stone nei vari Comuni di un consorzio, o nei vari centri

abitati di un Comune, secondo le prescrizioni del capito-

lato, ammette che la rappresentanza dell'esattore possa

essere lasciata anche a dei messi. Veramente il tnesso in

"_" 3010 caso è autorizzato a sostituire l'esattore nella

riscossione, e cioè quando agisce in esecuzione, potendo

allora il contribuente interrompere la procedura, olirendo

ad esso il pagamento completo dell'imposta, multe e spese,

ed in tal caso la quietanza del tnesso equivale a quella che

fosse rilasciata dall'esattore.

'Ma l'art. 53 del regolamento è da porsi in relazione

“il art. 43 del regolamento stesso che nell'ultimo capoverso

d10lllitra che il messo esercita competentemente gli uffici

tutti che gli sono affidati, in ogni parte del territorio comu-

nale, anche quando il Comune sia diviso in più esattorie,

“ ”} Ciascuno dei Comuni componenti il consorzio se l'esat-

torta e consorziale. Cosicché, se il messo per propria fun-

.“°"8 non è chiamato a sostituire e rappresentare l'esattore

"1 tutte le sue funzioni, lo rappresenta però, oltre che nelle

not1licaztoni di atti, che è materia propria di sua compe-  

tenza, nell'esplicazioue di tutti quegli incarichi che vengono

a lui affidati.

Assolutamente esclusa è la facoltà del ntesso di esigere

le imposte all'atto in cui egli procede alla notificazione

delle cartelle di pagamento o degli avvisi di mora. Se

tale facoltà si consentisse sarebbe perù, specialmente nelle

grandi città, per le piccole quote particolarmente di tasse

locali, una gratlde comodità per i contribttenti, anche se

si imponesse a chi di tale mezzo intendesse avvalersi una

percentuale, a compensare l'esattore del rischio che un

tale procedimento di riscossione trae seco, perchè certa-

tuente sarebbe preferito a quello del pagatnettto a mezzo di

cartolina vaglia.

230. il pagamento deve essere attestato da quictanza

rilasciata dall'esattore a favore del contribuente e distac-

cata da apposito bollettario a matrice. Ogtii pagamento

deve dar luogo il distacco di quietanza, anche se il contri-

buente non la domanda (art. 54 del regolamento), e le

indicazioni fatte sulla quietanza debbono essere trascritte

anche sulla matrice per il regolare controllo. Le modalità

perla tenuta dei bollettari sono stabilite. dai capitoli normali.

Una sola serie di registri può servire per tutte le imposte,

sovrimposte e tasse, eccetto la tassa di fabbricazione e

quella sul gas-luce e dell'energia elettrica, nonchè le ren-

dite patrimoniali, i censi e i canoni di pertinenza del de-

manio, per le quali riscossioni dovrà tenersi una serie

apposita.

Le quietanze sono distinte da nutnero d'ordine progres-

sivo dal principio dell’anno fino alla completa riscossione

dei ruoli pubblicati nell‘anno stesso, annotando in ciascuna

le somme pagate per intposta, la rata cui si riferiscono e

le multe e spese. E vietata ogni correzione o cancellatura,

come è vietata la firma a stampiglia. Senna quietanza è

errata si lascia attaccata alla matrice, annullandola e rila-

sciandone altra regolare. Nelle quietanze per pagamento

di gas-luce e di energia elettrica si deve indicare il periodo

cui si riferisce la tassa e riportare tutte le avvertenze risul-

tanti dagli elenchi di riscossione, nonché quelle altre che

in appresso fossero indicate dall'lntendenza.

in nessun caso e perntesso agli esattori di dare copia‘

delle quietanze. Qualora avvenga lo smarrimento o la di-

struzione di una di esse, vi si supplisce con un certificato

desunto dalla relativa matrice, previa però l'autorizzazione

dell'lnteudenza, ove la quietanza smarrita e distrutta ri-

guardi le tasse di fabbricazione o quella sul consumo del

gas—luce e dell'energia elettrica, ovvero le rendite patri-

moniali, i censi e i canoni di pertinenza del Demanio. Per il

rilascio del certificato l'esattore avrà diritto a 25 centesitni.

I registri devono essere diversi per Comuni e devono

essere conservati in modo da rendere facile il riscontro

delle quietanze con le matrici e con i ruoli, tenuto conto

che i contribuenti hanno diritto di riscontrare i ruoli e i

registri di quietanze.

Un registro speciale deve tenere il ricevitore per le

imposte che siano a lui pagate direttamente dai contri—

buenti. L'esattore deve poi, entro dieci giorni dal rilascio

della quietanza annotare sul ruoli i pagamenti fatti, indi-

cando la data in cui furono eseguiti, il numero della qnie-

tanza rilasciata, la somnta pagata in conto. L’ inosservanza

a tutte queste disposizioni è punita con una multa da

lire venti a bettefizio dell’Amministrazione i cui agenti

hanno scoperta la contravvenzione e senza pregiudizio del

procedimento penale.
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234. La quietanza è l'unico mezzo di prova delpaga—

mento, non si ammette alcun altro 'mezzo di prova. Fu cosi

ritenuta inammissibile la prova per testimoni (4), come in

detto non vale da prova del pagamento delle rate anteriori

la produzione di quietanza che afferma pagate le rate poste-

riori, percbè può essere stata per errore indicata una rata

per altra (2). Come si è già detto non prova nemmeno il

pagamento la ricevuta del vaglia emesso, perchè non è

dimostrato che esso sia pervenuto all'esattore, crediamo

però che sia ammissibile la prova dell‘arrivo all'esattore,

docuntentato dalla stessa Amministrazione postale, che cer-

tifichi la riscossione del vaglia da parte dell'esattore, perchè

questo mezzo di pagamento è testualmente ammesso dalla

legge con la sola condizione cheil vaglia pervenga all'esat-

tore, e questa condizione risulta così avverata.

232. Nemmeno è ammessa una quietanza su foglio di

carta semplice, per quanto rilasciata dall'esattore o da chi

legalmente lo rappresenti. Silfatta quietanza non è certa-

tnente opponibile con pieno effetto, anche in confronto al-

l'Amministrazione, ma fa sorgere il dubbio, se, una volta

accertato che essa emani dall'esattore, debba questi rico-

noscerla e sia perciò impedito personalmente dall'agire

contro il debitore.

Si potrebbe osservare chela quietanza su un foglio qual-

siasi di carta, non e che titolo di rapporto privato corso

tra la persona dell'esattore ed il contribuente non deduci-

bile in opposizione ad azione per riscossione d'intposte

tutelata dal principio del solve et repele. Senonchè per la

considerazione che l'esattore diviene egli proprietario delle

quote che è incaricato a riscuotere, in modo che egli ge-

risce nella riscossione un suo negozio, è logico che non

possa andare contro il fatto proprio e che perciò alla sua

azione può opporsi anche una quietanza irregolare. Soltanto

però ove l’esattore decadesse, e la riscossionedei suoi resti

fosse assunta dal ricevitore oda altro ente interessato, allora

il contribuente non avrebbe modo di opporre il pagamento

l'atto. Ed in questo senso infatti si è anche pronunziala la

giurisprudenza, considerando cheil sistema dei bollettari è

stabilito per dare alla pubblica Amministrazioneil modo di

' controllare agevolmente le operazioni dei suoi contabili, di

scoprire le possibili sottrazioni e smasclterare ogni possi-

' bile irodein danno dell'erario(3). Nei rapporti dell'Ammini-

strazione si negò anzi l'effetto di valida prova del pagamento

anche ad un atto d'usciere col quale l'esattore o il collettore

avessero dichiarato al contribuente di desistere dain atti

esecutivi, perchè si riconosceva saldato ogni debito (4).

Quando invece la quietanza è distaccata dal bollettario

essa è sempre e completamente valida, anche se il bollettario

fu falsificato e tanto più se la firma del collettore o esat-

tore fu falsificata dall'impiegato dell'esattoria che rilasciò

la quietanza. Ed e naturale. Il contribuente che si reca

all'ufficio esattoriale a pagare le imposte ha solo il dovere

di usare la cautela di rivolgersi agli impiegati, che l'esat-

tore ha preposti all'ufficio, ritirando una ricevuta formal-

mente regolare, ma non d'indagare la verità delle firme

che sulla quietanza furono apposte (5).

233. Speciali bollettari sono poi forniti dall'Ammini-

strazione per le esattorie gestite da delegati o gestori.

Trattandosi in questo caso di agenti che non hanno alu—o

obbligo che di usare diligenti cure nella riscossione, e di

versare ciò che effettivamente hanno riscosso, maggiore è

la vigilanza necessaria da parte dell'Amministrazione. Le

speciali istruzioni emanato per la gestione delle esattorie

vacanti, delle quali abbiamo già fatto cenno, prescrivono

che il delegato o gestore debbano richiedere all'Intendenza

i bollettari che presumono necessari per un bimestre. L'in-

tendenza nell'inviarlì unisce una fattura in doppia copia,

indicante il prezzo di essi e il numero delle bollette che

contengono, perchè una copia con la dichiarazione di rice-

vuta sia ritornata, cosi da costituire docutnento per il conto

corrente dei bollettari che il magazziniere economodell'ln-

tendenza deve impiantare per ogni esattoria vacante.

Il delegato o gestore deve tenere separati bollettari, non

solo per ciascun Comune dell'esattoria, ma anche per le

intposte e sovrimposte dell'anrto e per quelle che costituì-

scono resti di gestioni precedenti. Del resto valgono in

genere le nornte già esposte per gli esattori.

234. La regola fondamentale per l'imputazione dei pa-

gamenti fatti dal contribuente all'esattore è che le somme

pagate, in caso che l'esattore abbia crediti privati oltre che

crediti per imposte, vanno a scotuputo di questi ultimi an-

zichè dei primi e che, quando non sia pagato l'intero debito

per unica imposta, le somme pagate, vanno in scomputo

delle rate più vecchie; se il debito riguarda più imposte

l’imputazione è lasciata alla scelta del debitore, in matt-

canza si ha l'imputazione legale, che opera per tutte le

imposte insieme in rata proporzionale.

Circa la prima regola, essa ha valore imperativo eproi-

bitivo insieme. L'erario aveva bisogno di essere tutelato,

esigendo che coloro che assumono l'incarico di riscuotere

le imposte carino tale importante funzione, senza anteporvt

i loro privati interesssi. Perciò è prescritto (art. 30 legge)

che il pagamento fatto da chi è debitore d'imposte si debba

imputare anzitutto a saldo di queste e, soltanto dopo sod-

disfatto tale debito, il di più può andare a benefizio della

persona dell'esattore, chesia anche creditore per ragione

privata del contribuente. Così si evitano anche i posstblll

abusi, per i quali i rigori della procedura fiscale nell'ut-

durre il contribuente ad adempiere gli obblighi tributari,

in pratica serva agli interessi privati degli agenti di riscos-

sione. E la legge, infatti, commiua per l'inadempimento il

tale dovere la rnnlta del decuplo delle soutme imputate 0

riscosse indebitamente, oltre a minacciare l'applicazione

delle pene stabilite del codice penale, che sono quelle (le…

concussione. . .

E questa multa non ha, come in molti altri casi previsti

dalla legge, alcuni già accennati, carattere di pena dISCI'

pliuare, ma è da considerarsi una penalità pari a‘i“elle

comminate dalle leggi penali, applicabile perciò non dal

prefetto, ma dall'Autorità giudiziaria, mentre al_pt“elelll°

spetta soltanto di dennnziare l'esattore all'Antorrta €…“

diziaria. Ne consegue che questa multa è riscossa con le

 

(i) Cass. Napoli, 4 1 febbraio 1897, Ayrò c. Marinara (Imposte

dire!/e, 4897, 230).

(2) Cous. di Stato, ad. gen. 25 lebbraio 4904, Esattore di

Regalbuto (Imp. dir., 4904, 443).

(3) App. Roma, 10 marzo 4885, Peroni e. Finanza (Imposte

dirette, 4885, 300); Giamr‘narino, op. 0 loc. cit., n. 437.  (4) Cass. Roma, 4° marzo 1886, Finanza e. De Luise (Impasl?

dirette, teso; 444).

(5) Appello Messina, 44 novembre 4885, Lanzi e. fionangg.’

Cass. Firenze, 29 gennaio 4887, Bartoletti (Imp. dir., 18 _.

55; 4888, 38).
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forme continui a tutte le pene pecuniarie, secondo il criterio

fondamentale del codice penale (4). .

Nel caso che il debito riguardi unica imposta, e non sta

completamente saldato, si comprende come la legge im.-

ponga chela somma pagata vada rn scotttpttto delle rate piu

antiche. Edel resto la regola dell'intptrtazione legale ctvrle,

tanto più necessaria in questo caso, ad impedire che le atr-

tiche possano altrimenti andare in prescrizione. Ma questo

precetto costituisce più un diritto che un dovere dell'esat-

tore, percltèè il suo interesse soltanto che in ogni caso può

rinrauere leso, onde nessuna penalità per l'inosservanza ad

esso, nemmeno quella della multa comminata in genere

dall'art. 27 dei capitoli normali per quelle inosservartze a

disposizioni per le quali trou (: stabilita apposita pena.

Le difficoltà sopravvengono qrtando insieme al debito

d'imposta si cumuli debito per tnulte e spese di esecuzione.

La multa concorre sempre quando v'lta debito di pir't

rate, e si tratta perciò di vedere quali di questi crediti

debba avere la preferenza nell'imputazione. La questione

èrisolta dall'art. 80 del regolamento, in caso che nel—

l'esecnzione mobiliare non si sia ricavata una somma suf-

ficiente a saldare l'intiero debito, nel senso che sono pre-

ferite le imposte e sovrairnposte alle spese dell'esecuzione.

Naturalmente questa norma, per quanto disposta per rego-

lamento, stabilendo un principio di massinta, valido almeno

come patto contrattualmente accettato, deve valere nei casi

analoghi, onde multe e spese sono recuperabili solo dopo

ricuperala I'irnposta e la sovraimpesta cui si riferiscono (2).

Selo stesso contribuente e debitore di più specie d'int-

poste, cessa ogni interesse di preferire il pagamento del-

l'una all'altra, ortde si lascia al contribuente di indicare

esso a quale debba essere imputato il pagamento. in man-

carza d'imputazione da parte del debitore, sottentra il

diritto dell'esattore di farla esso (3).

235. Se il pagamento non avviene nei termini di legge,

non soltanto il debitore e tenuto alla multa di mora, ma è

sottoposto anche alla procedura fiscale. di esecuzione, la

qrtale deve condurre o a ricuperare il credito o a dimo-

strare l'assoluta insolvenza del contribuente.

A questa procedura deve però precedere una formalità,

quella della notificazione di uno speciale avviso (art. 34

legge), col qualesi prefigge a ciascun contribuente di pagare

Imposte e multe rrel termine di giorni cinque. L'avviso deve

portare a tergo stampata la tabella delle spese per gli atti

esecutivi, ed è intimato allo stesso modo delle cartelle,

dtrettarttettte dai messi, se la notificaziorte si fa ttel distretto

esattoriale, a mezzo di delega ad altro esattore, se il con-

ll‘lbuente sta in Comune appartenente ad altra esattoria.

_ L'avviso non è atto esecutivo, e un atto essenziale perchè

S' P°Ssa procedere all'esecuziotte, che minaccia l’esecuzione

stessa, ma non apprende alcun bene del debitore, il quale

|lttancora un terntine di cinque giorni liberi per pagare,

P""tìa di poter essere soggetto a mezzi coercitivi, e a dover

Subire alcuna spesa di esecuzione.

TlTOLO Vl. — Paocmntrmvro DI ESECUZIONE.

Caro I. — Regole generali.

5 ‘l . Esecuzione privilegia/a col rito [iscale in genere.

236. Generalità. — 237. Cespiti per cui è ammesso il proce—

dimento.fiscale. — 238. intervento della forza pubblica.

— 239. Diritto dei terzi: terzo proprietario o avente di—

ritto reale; — 240. terzo debitore; — 244. terzo credi-

tore del contribuente. — 242. Creditori privilegiati e ipo—

tecari. — 243. Concorso dell'azione esattoriale curr quella

dei creditori del contribuente. —— 244. Snrroga. — 245. Se

la surroga ha luogo anche contro gli istituti di credito lott-

diario. — 246. Fino a quando può essere chiesta la surroga.

— 247. Se sia ammissibile dopo eseguita la vetrdita per i

moltili o la notificazione del bando per gli immobili. —

248. Efietti della mancata trotificaziorte al creditore istante.

—- 249. Elletli della surroga. ——- 250. Contribuente fallito.

—- 254. Spese di esecuzione. ——- 252. Atti giudiziali occor-

renti in occasione del procedimento esecutivo.

236. L'esecuzione privilegiata col rito fiscale, del cui

forrdarrrertto si è già discorso rtel capo n del titolo n,

riguarda tren soltanto tutte le imposte dirette erariali e le

sovrintposte (art. 4), ma anche le altre tasse indicate dal-

l'art. 58 a favore di Provincie, Comuni e ettli utorali. Non

può essere usata però se tren per i soli cespiti indicati dalle

suddette disposizioni, non potemlo estendersi ad altre ett-'

trale di enti pubblici i privilegi speciali che a questo rito

particolare si riferiscono.

237. L'art. 58, quale è nel vigente testo unico, deve la

sua ultima redazione alla legge 49 giugno 4902, la qtrale

estese la procedura privilegiata anche ai contributi a favore

delle Provincie, che prima non godevano di tale benefizio.

Per bene intendere la portata di queste disposizioni oc-

corre però avvertire che esse si riferiscono soltanto alle

imposte ed alle tasse che si denominano dirette. E questa

denoutinazioue fatta esclusivarrtertte a scopo di regolarne

la riscossione è citiarita dall'art. 5 della legge stessa, la

qttale dice che: « l'esattore riscuote tutte le imposte dirette

erariali, e le sovrinrposte e tasse comttttali e provinciali,

ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegua-

tigli ». Occorre, cioè, che si tratti d'imposte o tasse riscrro-

tibili con ruoli annnali, per i quali l'accertamento & fatto,

deternrinarrdo a priori il nome del debitore, l'atunrorttare

del debito, l’epoca in cui deve essere questo pagato. Per

quel che concerne l'erario è noto che costituiscono agli

efletti della riscossione iruposte dirette quelle di ricchezza

trrobile e le due imposte fomliarie e, naturalmente, data lit

loro condizione di accessorio dell'imposta erariale, rien-

tratro nella stessa categoria le sovrimposte delle Provincie

e dei Comuni.

Quanto alle Provincie, non esistono vere tasse risotto-

tibili nrediante ruolo e perciò cosi per la tassa pedaggi,

come per i ratizzi che esse sono facoltate a riscuotere non

 

(l) Il Consiglio di Stato, con un antico parere del '1° aprile

4374 (rif. nel Maggi, op. cit., pag. 84 e 82), aveva ritenuto che

i multa del decuplo, sancita dall'art. 30, fosse applicabile dal

Protetto. La Corte di cassazione, però, con giurisprudenza co-

stante, cnfr. Cass. Roma, 22 gennaio 4890, De Gaudio c. Coumne

di Corigliano Calabro (Foro Ital., 4890, i, 226), si è sentprc

pl"…mnzrata per la competenza dell'Autorità giudiziaria, perchè ha
ritenuto che la mancanza per la qttale è stabilita trascendei limiti

t/t'l — llrcns'rn tramano, Vol. XX, l’arte 2l. _

 di una semplice mancanza disciplittare. Questa massima fn accolla.

dall‘Amministrazione con la Normale 68 del 30 maggio del 4800,

e ad essa ha aderito poi anche il Consiglio di Stato.

(2) in questo senso si pronunziò anche il Cons. di Stato, con

parere 42 luglio 4904, in adult. gen., su ricorso dell'Era/tore di

Mel/t' (Imp. dir., 4904, 283).

(3) Guns. di Stato, par. 25 aprile 4904, Guai-nieri c. Esa/tore

di (.‘nriylr'ano Calabro (Imp. dir., 4902, i8).
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è applicabile la procedura fiscale e tutta l'applicazione del-

l'articolo 58 si riduce ai soli contributi.

Per i Corttuni invece esistette vere tasse dirette e tali

sono:

4° la tassa di esercizio e rivendita, regolata dalla legge

23 gennaio 4902, it. 25 e al regolamento 23 marzo 4902,

it. 443 (4);

2° la tassa di famiglia e focalico, regolata dalla legge

26 luglio 4868, it. 4543;

3° le tasse sulle vetture pubbliche e private e sul do-

mestici, regolate dalla legge 44 agosto 4870, alleg. 0 e dal

regolamento 24 dicembre 4870;

4° la tassa sul valore locativo, disciplinata dal decreto

legislativo 27 giugno 4866, it. 3023 e dal regolarttento

34 gennaio 4867, it. 3524;

5° la tassa sulle insegne, giusta la legge 44 giugno

4874, it. 4964;

6° la tassa sul bestiame, di cui alla legge 26 luglio

4868 ;

7° la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma,

in contormità alla legge comunale e provinciale;

8° la tassa sui cani, in conformità alla legge comunale ,

e provinciale;

9° la tassa sulle aree fabbricabili, istituita dall'art. 9

della legge 8 luglio 4904, n. 320 e modificata dall'art. 44

della legge 44 luglio 4907, ti. 502;

40° la tassa di posteggio, quando sia applicata per

abbonamertti (2).

Ogni altra tassa invece, che il Comnueè autorizzato ad

imporre, non può godere dello speciale procedimento ese-

entivo stabilito per le tasse dirette.

Circa gli enti morali autorizzati a imporre tasse riscuo-

tibili con la stessa procedura delle imposte dirette sono:

4° le Università israelitiche, le quali possono imporre

tasse sul loro correligionarî in base alla legge 24 luglio

4857, n. 2325;

2° le Camere di commercio, giusta la legge 29 marzo

4940, n. 424;

3° i consorzi della legge sui lavori pubblici e quelli

regolati dalle leggi 29 maggio 4873, it. 4387, e 28 feb-

braio 4884, n. 2732; '

4°i consorzi di bonifica, di cui al t. ti. 22 marzo

4900, n.495, e 7 luglio 4902, n. 333;

5° i consorzi d'acqua a scopo industriale, di cui alla

legge 2 febbraio 4888, n. 5492;

6° i consorzi di miniere, cave e torbiere secondo la

legge 2 luglio 4896, n. 392;

7° i' consorzi di difesa contro la grandine, per la legge

9 giugno 4904, n.244;

8° gli istituti di credito fondiario ed agrario perla

riscossione delle loro annualità, ma limitatamente alla ese—

cuzione mobiliare secondo il t. n. 27 gennaio 4887 ;

9° il Collegio convitto per gli orfani dei sanitari in _

Perttgia, giusta la legge 7 luglio 4904, ti. 306;

40° gli istituti di credito fondiario, per le prestazioni '

loro cedute dalla legge 45 luglio 4906, ti. 444 ;

44° le casse ademprivili della Sardegna, giusta il t. il.

4° novembre 4907, n. 544;
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42° i consorzi degli istituti di sovvenzione dei Comuni

danneggiati dell’eruzione del Vesuvio nell'aprile 4906;

43° gli istituti mutuanti, giusta la legge 27 mami

4906, ti. 400 perla Sicilia.

. Anche altri proventi erariali oltre le tre imposte dirette

già sopra, enunciate si giovano della procedura fiscale in

virtù di speciali disposizioni. Tali sono:

4° le somme dovute in Sicilia per il fondo dei dau-

neggiati dalle truppe borboniche, giusta la legge 22 aprile

4865, it. 2276, ed il regolantento 29 dicembre 4872,

it. 4496;

2°i proventi dei canali detnaniali d'irrigazione, in

conformità del regolamento 29 marzo 4906, ti. 424 ;

3° i contributi per spese idrauliche riscossi dal lliiui-

stero del Tesoro, giusta il t. ti. 23 luglio 4904, n. 523;

4° le sopratasse per inesatta denunzia dei redditidi

fabbricati e ricchezza mobile, giusta le leggi 23 giugno

4873, n. 4444, e 45 luglio 4906;

5° la tassa del tiro a segno nazionale, secondo la legge

2 luglio 4882, n. 883;

6° i residui crediti del demanio per il prezzo di affran-

cazione dei dattni gravanti le terre del Tavoliere delle

Puglie, secondo la legge 4 agosto 4894, n. 375;

7° le quote di capitali e d‘interessi dei runtui accor-

dati dallo Stato per migliorie all'Agro romano, secottdo la

legge 27 febbraio 4908, ti. 74.

238. Ministro dell‘esecuzione fiscale è il messo. il quale

sostituisce completatttente in tutta la procedura l'ufficiale

giudiziario. Egli in questa sua funzione è considerato agente

del potere esecutivo con facoltà di rimuovere qualsiasi

ostacolo si frapponga alla sua azione. Egli ha quindi tutti

ipoteri consentiti all'ufficiale giudiziario, come quello di far

aprire le porte della casa o recinto in cui siatto i mobili da

pignorarsi e di aprire forzatamente porte interne o mobili

chiusi (art. 4596 del codice prov. civile).

Ha anche il potere di richiedere l'intervento della forza

pubblica, quando trova resistenza ai suoi atti esecutivi. La

concessione della forza pubblica deve essere però antoriz-

zata dal sindaco, il quale per l'art. 79 del regolamento ne

fissa le spese che devono essere anticipate dall'esattore 00"

diritto di rimborso verso il debitore che ne ha dato causa.

L'autorizzazione è concessa in seguito a un preliminare

esame della fondatezza del pericolo di resistenza allegalft

dal messo, essendo necessario che sussistano dei fatti tall

da far rilevare l'intendimento di volere in qualche m°d°

impedire il normale svolgimento dell'esecuzione. Nessuna

causa d'urgenza può facoltate il messo a ricltiedere diret-

tamente l'intervento della forza pubblica, senza la pre-

cedente autorizzazione del sindaco. A reprimere l'abuso

d'intervento di forza pubblica senza necessità, provvede Il

codice penale con le sanzioni concernenti l'abuso dauto-

rità, le quali però sono applicabili soltanto nei casr in cui

sia provato il dolo del messo (3). Il messo stesso pot [è'dl'

leso in questa sua azione dall'art. 576 del cod. proc. Cilllei

il quale consente all’ufficiale incaricato dall'esecuzione Cile

trovi resistenza, e sia ingiuriato, di richiedere l'assistenzil

della forza pubblica e di redigere verbale per l‘applicazton‘e

delle pene stabilite dal codice di procedura contro coloro

 

(4) È in facoltà dei Comuni di compenetrare in questa tassa

anche quella di licenza, ed in tal caso anche quest'ultima èg

riscossa con ruolo, altrimenti non si può ad essa applicare la pro-

cedura fiscale.   (2) Disp. ritiri. 43 novembre 4906, n. 5975, cit. in Sera, al…a

cit., pag. 436. ‘

(3) Trib. Roma, 29 maggio 1900, Cappelli e I’. M. e. Bw-

:nai‘dOni e Sala (http. dir., 4900, 244).



RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE 4l74

 

7

checoutpiono atti di oltraggio, urinaccie, violenza, ecc.,

a danno di un pubblico tttficiale.

Ad impedire poi da parte dei sindaci disformità di tassa-

zione intorno alla liquidazione delle spese per l'intervento

della forza pubblica, il Ministero provvide con speciali Nor-

mali, le quali stabiliscono esattamente l'ammontare del

prezzo dovuto (4).

239. il procedimento fiscale, presupponendo un rapporto

tra contribttente ed Attiministrazione, non può essere usato,

se non in quanto tale rapporto sussista, e quindi, come si

è già precedentemente osservato, non ha luogo corttro i

terzi, verso i quali il procedimento esecutivo eventualmente

si dirige (art. 37 della legge). Naturalmente poi l'esecu-

zione non può colpire che attività appartenenti :il debitore

d'imposta, onde si suol parlare di terzi in due diversi

significati, o in quanto si ha riguardo a persone completa-

mente estranee all'azione esecutiva per la riscossione della

imposta, o in quanto si accenna a persone che pur non

essendo esse le debitrici dell'imposta per cui si agisce,

sono assoggettabili ad esecuzione come detentrici di beni

appartenenti al contribuente. I terzi rtel primo degli accen-

nati significati non vengono in considerazione nel procedi-

mento liscale, se non quando beni di loro proprietà si

trovano presso il contribuente e allora costoro, facendo

constatare il loro diritto di proprietà su quei beni, tranno

diritto ad ottenere che essi vengano sottratti all’esecuzione.

I mezzi a ciò adatti sono vari.

Anzitutto, quando all‘atto del pignoramento sia prodotto

un atto autentico e atttenticato o sentenza che provino

essere alctitti ntobili di proprietà di persona diversa dal

contribuente, l'art. 63 della legge autorizza il messo a

desistere dall'esecuzione su tali beni, ed egli desisterà cer-

tamente per non implicare l'esattore nella responsabilità

per danni. Si-deve però avvertire che, se per detto articolo

tali atti devono essere anteriori alla pubblicazione del

rttolo, ciò si intende nel senso che quaittnque atto di tras-

lerintento della proprietà di mobili dal contribuente corn-

piuto a favore di terzi non sia preso in considerazione agli

elfetti dell'azione esecutiva dell'esattore se non è anteriore

alla pubblicazione del ruolo, e che in ogni. altro caso,

essendo per lo meno discutibile l'assoggettatttettto del uto-

bile a pignorantento, l'esattore debba pignorarlo, salvo le

ulteriori determinazioni dell’Autorità competente. Quando

questo mezzo preventivo, ed insieme il più pratico, non

sia fatto valere o non abbia raggiunto l'effetto, il terzo

P_F0prietai'io del bene pignorata potrà sempre agire in via

gilldtziaria innanzi al pretore per i-mpedirrte la vendita ed

ottenere la separazione di quanto gli spetta (articolo 63

della legge).

'lnfin'e, dopo la vendita avvenuta, il terzo potrà adire

l‘Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 73 per ottenere il

“Strumento dei danni causatigli dall'esecuzione compiuta.

Lazrone giudiziaria con effetto sospensivo del procedi-

mento esecutivo e il più energico mezzo di difesa concesso

al terzo per la tutela dei suoi diritti. Poiché il terzo non è

debitore di imposta, contro di lui non è invocabile il privi-

legio del solve et repele, cosicchè non poteva contestarsi a

lui il diritto di far proclamare dal giudice il riconoscimento

dei suoi diritti, ferrttando l'azione ittiziata dal fisco. Si

tratta di una vera e propria azione di rivendica, la quale è

fondata o sul diritto di proprietà o su un diritto reale. Del

modo come questa azione si svolge, delle condiziotti per

farla valere, sarà detto in seguito ttel parlare del conten-

zioso di riscossione.

240. Quanto ai terzi possessori di beni del contribuente,

o come suoi dirsi di terzi debitori, per il principio che il

creditore per la sua soddisfazione ha diritto di colpire

i beni del debitore dovunqtte si trovino, sono tenttti a

rispondere all'azione che contro di essi svolga l’esattore

per la realizzazione dell'imposta.

Senonchè la loro condizione di estranei al debito if'iiii-

posta fa si che contro di loro non possa essere usato

il procedimento fiscale, ma che si debba ricorrere alle

norme comutti di esecuzione dettate dal codice di proce-

dura civile, con la sola differenza che non è necessaria

la formalità preliminare del precetto e che per il cotitpi-

mento di tutti gli atti di esecuzione, compresa la notifica-

zione della sentenza di assegnazione del credito, non è

necessaria l'opera dell'ufficiale giudiziario, ma l'esattore

può valersi del proprio messo.

Di ciò è più dettagliatamente detto nel parlare della

esecuzione contro i terzi debitori del contribuente.

244. Nella denominazione di terzo, in senso meno pre-

ciso e più largo si comprendono anche talora tutti qttelli

che hanno un concreto interesse collegato al patrimonio

del contribuente, interesse che può venire leso dall'azione

intentata dall'esattore. intendiamo riferirci ai creditori del

debitore di imposta, iquali, qualunque sia la natura del

loro credito, hanno interesse a partecipare all'esecuzione,

perchè la dimitiuzione patrimoniale che consegue dalla

azione coattiva dell'esattore non importi una menotnazione

delle loro ragioni, facendoli poi trovare a fronte di un

patrimonio non pit'i idoneo a soddisfare le loro ragioni.

La legge di riscossione non poteva del tutto trascurare

questi interessi, ed infatti alla loro considerazione e dovuto

l'art. 67 che ammette il diritto di chiunqtte voglia essere

avvertito dall'esattore degli atti che dal medesimo vengano

promossi contro un contribuente, a pretenderne la cortttt-

nicazione mediante il pagamento di lire cinqrte, e l'indica-

zione del contribtrente o del proprio tiomicilio, sotto cortt-

minatoria all'esattore di una penale di lire 200 a favore

dell'interessato, oltre che del risarcimento dei danni. il

regolamento poi all'art. 87 impone all'esattore di annotare

in apposito registro coloro che gli tranno dichiarato di

voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e di rilasciare

loro quietanza del corrispettivo pagato.

E questo il mezzo preventivo di difesa accordato in

genere a chiunqtte abbia ittteresse ad opporsi all'azione

esecutiva e abbia a far valere in essa i suoi diritti. Natu-

raltttente l'obbligo dell'avviso concerne i soli atti esecutivi

che l'esattore va ad intraprendere, quali sono il pignora-

mento nel procedimento mobiliare, l'avviso d'asta in quello

 

Slaliiiitcmi, le Normali 42 e 55 (Boll. all'. imp. dir., 1879) fu

tetris o c e a ciascun agente della forza pubblica dovessero essere

uo 0pdoste lire 2 al giorno per qiialstasr trasferta .° scorta nel

sing… l_tèSidenzaio altrove, sia che sr trattasse di carabinieri,

62militari dellesercito. Ill seguito al r. decreto 4“ maggio

- Che approvò l‘istruzione di servizio per i rr. carabinieri,"  con Norm. 34 (Id., l90l) fu stabilito che ai militari dell’arma

dei carabinieri e dovuta la diaria di lire 2 soltanto qnaiido pre-

stano assistenza ai messi negli atti di riscossione forzata; ma che

spettano lire 5 quando sono richiesti di scorta a nu messo cirstode

di prodotti pignorati.
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immobiliare, ma non l'avviso di mora, che è semplice atto

preliminare all'esecuzione che verrà poscia iniziata con

uno degli atti suddetti. L'avviso poi deve essere spedito

con qualche precedenza sull’inizio dell'esecuzione, in modo

che coloro che lo ricevono abbiano tempo a provvedere

alla loro tutela. In caso di inadempimento fu ritenuto che

la multa possa essere applicata dal prefetto, trattandosi di

sanzione per omissioni di doveri inerenti all'ufficio esatto—

riale (1), mentre la rifusione dei danni deve essere ordi-

nata dall'Autorità giudiziaria in regolare giudizio.

242. Questo mezzo, in pratica, non concerne icreditori

ipotecari e i direttari di fondi enfiteutici, cui per l‘art. 48

della legge deve essere notificato in ogni caso l’avviso

d'asta. Essi possono giovarsene, ed e utile giovarsene nel

caso in cui temano che fa notificazione al domicilio indi-

cato nei libri ipotecari, non giunga ad effettiva loro cogni-

zione. ma in verità è mezzo principalmente disposto per

chiunque altro abbia diritto di genere diverso da far va-

lere. specialmente di utile per far valere eventualmente un

reclamo di proprietà o per la tutela dei semplici creditori

chirografari.

Quel che si deve però avvertire e che la facoltà di adire

il magistrato ordinario per impedire la vendita, come fa

già accennato, compete soltanto a chi vanta diritto di pro-

prietà o diritto reale sui mobili che si sono pignorati o

sugli immobili che si vogliono vendere, e che da un tale

diritto sono esclusi anche i creditori privilegiati per

espressa disposizione dell’art. 73, essendo loro concesso

soltanto di fare opposizione sul prezzo di vendita, senza

sospendere questa. Riguardo ai creditori privilegiati la

ragione di tale limitazione è chiara. Essi non solo non sono

danneggiati dalla vendita, ma ne traggono anzi un van-

taggio, siccome il prezzo ricavato deve essere tenuto anzi-

tutto a loro disposizione, onde l'esecuzione si risolve in

sostanza a soddisfarli delle loro ragioni. Inoltre, anche

ammesso cl1eun danno possa loro derivare dalla espropria-

zione promossa dall'esattore, in quanto i beni possano

essere venduti in quel momento ad un prezzo troppo al di

sotto dell'effettivo valore, cosi da impedire la loro completa

soddisfazione, non manca loro il modo di tutelarsi, avva-

lendosi del diritto di cui all'art. 66, arrestando ossia

l'azione esattoriale col paga1imntodelf'imposta insieme agli

accessori per spese e multe.

In quanto poi ai creditori ipotecari la limitazione è

dipendente dalla natura del loro diritto, consistente in non

altro che in una ragione di prelazione nel riparto del

prezzo ritratto dalla vendita dell'immobile ipotecato e al

massimo nel diritto di promuovere essi la vendita, ma in

quanto questa non sia già in corso. L'atto di opposizione

sul prezzo da parte dei creditori privilegiati o ipotecari,

deve essere redatto a norma del cod. (Ii proc. civ., ossia in

conformità all'art. tizi-ti..

Ed in genere coloro che godono di un diritto sull'im-

mobile hanno ancora un'altra garanzia a loro favore nel-

l'obbligo dell'esattore di notificare l'avviso d'asta. Iu mau-

canza di tale formalità, la vendita nei loro riguardi non e

operativa, onde non solo il loro diritto reale rimane fermo

Siill'imi'i10bile, ma è ad essi concessa azione per fare

annullare la vendita irregolarmente eompiuta. Quanto ai

creditori ipotecari il loro diritto si risolve in mezzo di

garanzia del credito.
 

243. E ancora sotto un altro riflesso che il diritto doi

terzi entra in considerazione nel procedimento di esecu—

zione liscale, in quanto a danno di uno stesso debitore si

voglia iniziare e sia iniziata già procedura "esecutiva da

parte anche di privati creditori. Secondo la legge fonda-

mentale di riscossione, mentre era disposto cile, una volta

compiuto dall'esattore il_pignormncnto mobiliare ola tra-

scrizione dell'avviso d'asta per la vendita di immobili, il

procedimento fiscale non poteva pii'i essere interrotto ed

arrestato da altro procedimento esecutivo ad istanza di un

creditore privato, quando l'esattore trovava giri eseguitoda

altri un pignoramento oppure trascritto im precetto immo-

biliare, dovesse egli alla sua volta limitarsi aconcorrere

nella esecuzione iniziata senza poter agire egli alla sua

volta con procedimento privilegiato, salvo chiedere la sur-

rogazione nella procedura ai termini dell'articolo 575 del

cod. proc. civ. in caso di trascuranza del creditore agente.

Questo stato di cose risultò in pratica molto pregiudizievole

agli interessi della riscossione delle imposte, perchè non

era raro il caso in cui contribuenti morosi, ad allontanare

il pericolo dell'azione dell'esattore, sollecitassero artificio-

samente l'azione di altri creditori, in modo da porre l'esat-

tore nell'alternativa imbarazzante o di attendere il lungo

svolgimento della procedura ordinaria o di abbandonare il

recupero dell'imposta dovuta. La legge del ':2 aprile 1882

e successivamente l'altra del 31 gennaio 1897, perciò,

molto opportunamente provvidero alfa modificazione del-

l’art. 65 sostituendovi la forma che figura nel t. u. vigente.

‘ Rimase l'ermo il principio che l'esecuzione esattoriale non

può essere interrotta o arrestata dall'introduzione di altre

procedimento esecutivo in via ordinaria, di modo che tutti

gli altri creditori, una volta avvenuto il pignoramento per

i mobili o la trascrizione dell'avviso d'asta per gl'imin0bill.

non hanno altro diritto che quello di fare opposizione sul

prezzo di vendita ai termini dell'art. 64 per conseguire Il]

concorso soddisfazione delle loro ragioni. Quandoinvece al

momento in cui l'esattore inizia la sua azione trova gta

eseguito un pignoramento sugli stessi mobili, o trascritto

un precetto sugli stessi immobili, egli ha facoltà odi prO-

cedere sui frutti naturali e civili del fondo, oppure di fare

intimazioue al creditore che esegui il pignoramento o tra-

scrisse il precetto di pagare l'imposta. Se il creditore pre-

cedente uou adempie a questa ingiunzione, rimane surro-

gato di diritto negli atti esecutivi già iniziati cheein pOH—1

proseguire con le forme e con le norme del procedimento

fiscale. La lettera della legge è ben chiara nel senso elle

non vi sia bisogno di alcuna ingiunzione per proeedere d."

parte dell'esattore al pignoramento dei frutti naturali,

quando sullo stesso fondo'sia in corso im procedimento

ordinario immobiliare, ma e anche ben chiaro che, se gl'

stessi frutti naturali sono stati colpiti da pignoramento. …

tal caso l'esattore non può d'a parte sua procedere a nuovo

pignoramento, se non previa ingiunzione al creditore Che

lo precedette nel pignoramento di pagare l'imposta, B

mediante surroga eonseeutiva. .

Il coneetto infatti è quello di consentire il cumulo di

una proeedura mobiliare privilegiata eoi frutti della proce-

dnra immobiliare ordinaria, ma di non poter procedere Se

non mediante surroga al procedimento m0biliare (JIIIIII10'

biliare col rito privilegiato quando giri ve n'è in corso un

altro dello stesso genere eof rito ordinario.

 

U) CODSÎgIÌO di Stato, par. 30 giugno‘189i), Esatt. di Hudicena c. Pref. di Hey!/io Calabria (Imp. dir., 1900, 14)"
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244. La surroga ha luogo di diritto, ma in seguito alla

intimazione non adempiuta. L'intimazione di pagare l'im-

posta è quindi un atto essenziale perchè l'esattore possa

assnmerein proprio il procedimento e svolgerlo col rito

fiscale. Senza questa intimazione il procedimento iniziato

dall'esattore sarebbe nullo (1). Anzi occorre che l'intima-

zione stessa contenga quegli elementi che palesino il diritto

(il chi la fa e consentano a quelli cui è fatta di evitarne le

conseguenze. Quindi si è ritenuto indispensabile che l'in-

timazione contenga la firma dell'esattore, l'indicazione

della somma da pagarsi, il termine entro il quale il paga-

mento dovrà essere fatto (2). Quando a queste formalità si

sia fatto ossequio, la surrogazione avviene di diritto per il

solo fatto che l'intimato non ha provveduto al pagamento

dell'imposta nel termine assegnatogli, senza bisogno di

alcuna dichiarazione giudiziale (3).

fiesta però sempre di competenza dell'Autorità giudi—

ziaria il conoscere se la surrogazione sia legalmente avve-

nuta(l). Quanto al termine, la legge non dice quale esso

sia, ma non potrà dirsi illegale qualsiasi termine sia con-

cesso dall'esattore non inferiore a quello di cinque giorni

stabilito dall'art. 31 della legge per gli avvisi di mora.

La facoltà di "ottenere la surroga non si deve credere

che sia subordinata alla condizione dell'esistenza di privi-

legio per la riscossione del credito esattoriale. L'esistenza

ameno del privilegio infittisce a risolvere il concorso di

pifi crediti sul prezzo realizzato con la esecuzione, mentre

qui trattasi di concorso nell'azione per determinare se

la direzione del procedimento, salvo sempre le speciali

cause di prelazione che possono essere fatte valere sul

prezzo conseguito, spetti all'uno o all'altro dei pretendenti,

onde, se vuol parlarsi di privilegio, qui si tratta di privi-

legio di procedura, non di credito, ossia di facoltà inerente

alla natura del credito d'imposta, di prevalenza della proce-

dura fiscale sulla ordinaria per rendere più agile ed age-'

vole la riscossione dei tributi (5). Il privilegio del credito

il necessario in un solo caso, quando si voglia procedere

sm frutti naturali o civili di fondo su cui siavi un precetto

trascritto, perchè allora, a vincere gli effetti della immobi-

lnzazioue dei frutti dovuti a tale trascrizione, è' necessario

undnitto poziore che l'esattore lia soltanto nel caso di

privilegio fondiario.

1245. Un punto che dette luogo a discussioni in quello

di vedere se la facoltà di surrogazione, certamente esistente

sempre a favore dell'esattore verso un creditore ordinario,

Susslste anche verso gl’istituti di credito fondiario, i quali

PEF la legge 16 giugno 1905, n. 646, possono valersi di

“" Procedimento speciale per la riscossione dei loro crediti.

. fila il procedimento esecutivo speciale concesso agli

istituti di credito fondiario non e da confondersi col proce-

dimento esecutivo fiscale e la causa tributaria ha preva-

°… sopra qualunque causa di carattere strettamente

Patrimoniale che e fondamento anche dei crediti degli

istituti fondiari. Fu così giustamente ritenuto che, mentre

la surrogazione non può aver luogo quando si trovi in con-

fronte di altro procedimento anch'esso fiscale, abbia invece

luogo in confronto dell'esecuzione iniziata dagli istituti di

credito fondiario, sebbene questa si svolga con procedi-

mento speciale (6).

246. La facoltà di chiedere la surroga esiste per tutto

il tempo in cui si svolge il procedimento esecutivo, ma

naturalmente non può avere più luogoquando l'esecuzione

da parte del creditore ordinario e gili compiuta. Ed infatti,

checchè si voglia sostenere in relazione alla surroga anto-

rizzata della legge speciale di riscossione, sia che si voglia

ritenerla un'applicazione con alcune particolari modifica-

zioni della surroga contemplata dall'art. 575 del e. p. e.,

sia, ciò cbe_a noi sembra più esatto, che si voglia invece

considerarla come un istituto speciale della legge di riscos-

sione con regole e fondamento diverso, certo è che essa

non ha ragion d'essere se non in quanto vi sia ancora una

parte del procedimento esecutivo da compiere ed all'intento

di sostituire per gli ulteriori atti l'azione dell'esattore

a quella dell'antico creditore precedente. La questione è

di determinare il momento sino al quale la surroga è

ancora possibile. Si pretese di poterla ottenere anche dopo

avvenuta l'aggiudicazione provvisoria di un fondo, soste-

nendosi che in tal caso l'esecuzione non si poteva dire

completamente ultimata. Ma in realtà l' aggiudicazione,

sebbene provvisoria, si deve considerare come sottoposta a

condizione risolutiva, per cui diventa irrevocabile ipsa iure

per mancanza di aumento di sesto. Quando invece l'an-

nieiito di sesto avviene, allora il creditore procedente non

ha altra funzione che quella di chiedere la fissazione di una

udienza per il secondo incanto e l'esattore, sostituendosi a

questo, nulla altro potrebbe fare che presentare egli

la domanda in sua vece, cosi come qualunque altro credi—

tore iscrilto, senza poter più oramai sostituire il procedi—

mento liscale & quello ordinario. E ben a proposito la

Corte di cassazione di Roma (7) dichiarò che, se, dopo il

deliberamento provvisorio e prima che fosse fatto l'au-

mento del sesto, l'esattore intimasse al creditore procedente

l'ingiunzione di pagare l'imposta o altrimenti intendesse

surrogarsi in sua vece, il creditore intimato giustamente

potrebbe rispondere di non aver l‘obbligo di ottemperare

a tale ingiunzione arrivata troppo tardi, perchè in quanto

a lui il procedimento e finito, e questa risposta non cesse-

rebbe dall'essere esatta quando successivamente venisse

presentata offerta di aumento, perchè sempre l'espropria-

zione dei beni sarebbe ultimata e soltanto sarebbe rimasta

incerta la persona dell'aggiudicatario.

247. Un'importante questione la sollevata in proposito

dal Mortara, sostenendo che la surroga di cui all'art. 65

della legge di riscossione non i': più ammissibile dopo che

sia stata ordinata la vendita per i beni mobili e sia stato

notificato il bando per i beni immobili (8).
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cit., n, pag. 194.

((i) Cass. (tonia, 30 gennaio |909, Possenti c. Aureli (Imposte

dirette, 1909, 1 IO).

(7) 23 febbraio 1905, Ru_r[geri c. Bondiolt' e Larussi (Imposte
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(8) Mortara, Trail. di proc. civile, vol. v, pag. 180.
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Di contraria opinione e la giurisprudenza. Sin dal 1884

la Cassazione di Roma (1) aveva ritenuto che la surroga si

potesse ottenere dall'esattore anche dopo fissato il giorno

dein incanti purchè non si sia ancora verificata l'ag—

giudicazione, avvertendo che in tal caso il bando si caduca

e gli atti si trasferiscono per competenza del tribunale al

pretore, iniziandosi il rito fiscale. La Corte d'appello di

Firenze ammise potersi chiedere la surroga perfino lo

stesso giorno stabilito per gl'iucanti (2). E l'opinione della

giurisprudenza e seguita anche dai commentatori della

legge di riscossione come quella più corrispondente allo

scopo dalla legge prefissosi. Dicotio essi infatti che, sebbene

l'art. 65 accenni esclusivamente ai primi atti introduttivi

del procedimento ordinario, pignoramento per i veri mobili,

trascrizione del precetto per gl'immobili, non perciò si

deve giungere alla conclusione che la surroga non sia più

possibile negli stadi successivi del procedimento giacchè,

come risulta dalla Relazione Mantellini alla Camera dei

deputati (3), l'art. 65 è inspirato al bisogno di impedire

facili collusioni tra debitori e creditori agli effetti di

impedire il corso dell'azione del fisco, e rimproverano al

Mortara di non aver tenuto esatto conto del modo come

l'esecuzione fiscale si viene ad ultimare, ricordando che

nell'esecuzione mobiliare non possono darsi più di due

incanti e nell'immobiliare più di tre, in modo che l'ese-

cuzione giunga presto a compimento. Aggiuugono infine

che non sarebbe giusto che anche nel caso di esecuzione

privilegiata l'esattore dovesse essere rimandato al giudizio

di graduazione per ottenere soddisfazione del suo credito.

Dal canto suo il Mortara sull‘raga la sua tesi con impor-

tantissimi argomenti, principale dei quali e quello, a

nostro modo di vedere, col quale si rileva l'assurdità del

sistema di ammettere la surroga anche in momenti in cui

questa, anzichè condurre ad una più sollecita ultimazione

del procedimento esecutivo, si traduce in effetti in una

protrazione della vendita. Ed invero, quando l'esattore

interviene dopo che è fissata l'udienza per gl'inèauti, la

sostituzione del procedimento fiscale a quello ordinario

produce una dilazione alla vendita. E d'altra parte quamlo

si ammette che la surroga possa essere chiesta anche

dopo che sia stata ordinata la vendita dei mobili osia stato

notificato il bando per gl'immobili, èindubitato che bisogna

giungere alla conclusione di ammetterla, come ha fatto la

giurisprudenza, sino al momento in cui la vendita sia

realmente avvenuta. Dall'altra parte però, se è questo un

grave inconveniente, giustamente rilevato, è anche una

grave obiezione quella mossa dai commentatori della legge

che, ove la surroga non si ammettesse, si troverebbe

l'esattore costretto ad attendere l'esito del giudizio di gra-

duazione anche nel caso d'imposta privilegiata. Ci sembra

perciò che mai come in questo caso si possa rispondere col

noto aforisma che l'allegazione d'inconvenienti non basta

a decidere n-na questione e crediamo che sia necessità

seguire la legge cosi quale risulta dalla sua letterale

espressione. Questa, menzionando il pignoramento per

i mobili, la trascrizione del precetto per gl'immobili, non

fa che indicare il momento dal quale incomincia l'utilità

dell'istituto della surroga e, stabilendo la facoltà di surroga

senza limiti di sorta, bisogna intenderla consenlita fino al

momento in cui una utilità qualsiasi può rendere, ossia

fino a che di fatto l'esecuzione sia già compiuta. Prima

del compimento, se inconveniente vi e a danno degli altri

creditori, si badi che questi però hanno sempre il mezzo

di evitarlo ottemperando all'ingiunzione del pagamento

dell'imposta. Le ragioni addotte dal Mortara tutt'al più

potrebbero essere prese in considerazione nell'occasionedi

una riforma della legge, nel senso di limitare l'ammissibi-

lità della surroga sino al compimento degli atti indicati

dall'illustre scrittore, ma consentendo nel caso d'imposta

privilegiata l'immediato prelevamento del credito esatto-

riale in conformità all‘art. 55 della legge.

248. Dal fatto che la legge richiede come condizione

necessaria per aversi la surroga la previa notificazione del-

l'ingiunzione di pagamento dell'imposta al creditore istante,

si viene alla conseguenza cbe, se a questa formalità non si

sia adempiuto, la surroga stessa non fta luogo e fa esecu-

zione compiuta dall'esattore col procedimento fisicafcin

luogo del primo procedente, e nulla. Su questo punto

è pacifica la giurisprudenza, nè vale opporre che la legge

parla di nullità della vendita nel solo caso di mancata noti-

ficazione dell'avviso di mora al contribuente (art. 31).

perchè anche la notificazione dell'ingiunzione al creditore

procedente i': richiesta dalla legge come condizione essen-

ziale, dalla cui mancanza non può aversi altro elietlo che

la nullità degli atti successivi (4). Si dubitò però se una

tale nullità possa essere fatta valere anche dal debitore

espropriato. Parve, infatti, che questa formalità fosse del-

tata a garanzia dei diritti del creditore precedente, e che

perciò in base all'art. 57 del cod. proc. civ. non potesse

essere proposta eccezione se non da costui, tanto più clic

per il debitore è indifferente essere espropriato da uno ["il

che da altro suo creditore e non gli si può riconoscere

interesse a far valere un mezzo che serve a tutelare solo-i

diritti dei suoi creditori (5). Ma fu osservato in contrario

che ben diverse sono le garanzie del procedimento esecu-

tivo ordinario da quello fiscale, che il debitore lia diritto a

non essere spossessato dei suoi beni se non in perfetta

osservanza delle forme dalla legge disposte, e che l'espre-

priando può far valere qualunque violazione di legge Sla

compiuta nel propesso, senza che possa opporglisi man-

canza di interesse (6). Fn anzi ammesso il contribuenteatl

eccepire la mancata notificazione dell'ingiunzione anche

nel caso in cui la vendita dell'immobile fosse già compiuta.

e si fosse iniziata la rivendita per mancato pagamento del

prezzo da parte dell'aggiudicatario. L'esattore non poteva

anche in questo caso agire in via esecutiva sullo stesso

immobile se non ottenendo la surroga in seguito a notifi-

cazione dell'inginnzione per il pagamento dell'imposlf‘ al

creditore precedente e, non avendo ciò fatto, l'esecuzione

da lui compiuta fu annullata, perchè fino a che non SI è
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raggiunto l'obiettivo finale dell'esecuzione il debitore

espropriato è sempre interessato, e l'interesse permane

anche nel giudizio di rivendita, che è continuazione della

espropriazione, sia per veder soddisfatti i suoi creditori,

sia per il diritto di ripetere l'eventuale residuo (1).

249. In forza dellasurroga non solo si sostituisce

all'antico creditore procedente l'esattore, ma il procedi-

mento esecutivo sino a quel momento condotto col rito

ordinario viene oramai a svolgersi col rito privilegiato

fiscale. Ma che avverrà degli atti sino a quel-momento

compiuti? Parve alla Corte di appello di Napoli (2) che

l’espressione della legge per cui « l'esattore resta surro-

gato di diritto negli atti esecutivi già iniziati eli conti-

nuerà con le forme e con le norme della presente legge »

implicasse l‘obbligo di far propri gli atti già compiuti dal

creditore ordinario, anche se incompatibili o superflui

in riguardo al procedimento fiscale.

Ma si dovette poi avvertire che la surrogazione, impor—

tando la continuazione con trasformazione di rito, assicu-

rava un benefizio, e quanto è incompatibile col nuovo rito

deve cadere. Così si caduca il bando, se non è ancora

scaduto il giorno degli incanti, sostituendosi Ia compe-

tenza del pretore a quella del tribunale. Se fu eseguita

perizia per procedere alla vendita in base a stima, di essa

non si terrà conto, dovendosi l'asta aprire in base al

sessantuplo dell'imposta erariale, tanto più che nella pro-

cednra fiscale non si possono protrarre gli esperimenti

all'infinito sino alla effettiva vendita, ma al terzo incanto,

in mancanza di oblatori, si opera la devoluzione dell'im-

mobile allo Stato (3).

Se la surroga avviene in momento precedente, dopo che

il creditore esecntante ha trascritto il precetto, e fatta la

trascrizione e inserzione dell'avviso d'asta, allora gli effetti

di queste trascrizioni e inserzioni non si caducano peril

subentrare dell'esattore nella condotta dell'esecuzione, ed

èquesta una conseguenza della disposizione che non fa

obbligo all'esattore di ricominciare ex novo l'esecuzione,

ma che gli dà diritto di continuare quella già intrapresa (4).

Ove poi la vendita eseguita dall‘esattore sia annullata,

non perciò la rinnovazione dell'incanto spetta al creditore '

cbe primo iniziò l'esecuzione, ma all'esattore stesso che in

confronto a quello aveva ottenuto la surroga (5).

250.1n una condizione particolare si trova il contribuente

Che sia stato dichiarato fallito. Constatata con la cessazione

dei pagamenti l’impossibilità del commerciante ad adem—

piere i suoi impegni, la sentenza di fallimento gli sottrae

la libera disposizione dei beni, ponendoin presso uno

Speciale amministratore nel curatore, e impedendo che

alcuni creditori siano favoriti a danno degli altri, col ri-

mandare tutti a far valere le loro ragioni nella procedura

di concorso fallimentare.
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In forza però dell'art. 97 della legge di riscossione la

procedura fiscale non si arresta di fronte allo stato di falli-

mento, ma si esplica ugualmente, senza preoccuparsi della

speciale condizione in cui trovasi il contribuente. Questa

disposizione, dettata sia dalla legge originaria del 1871 in

deroga dell'articolo 552 del cod. di comm. del 1865 allora

vigente, in forza del quale la dichiarazione di fallimento

sospendeva l'esecuzione in confronto del debitore, non fu

abrogata dal neovo codice di commercio nè dalle norme

speciali stabilite posteriormente in tema fallimentare, ed e

rimasta come un’applicazione particolare del principio del

solve et repete (6). Fu anzi ritenuto che non soltanto per-

mane nell'esattore la facoltà d'agire contro il debitore anche

dopo dichiarato il fallimento di questo, ma che anche

l‘azione può essere spiegata e continuata a nome del con-

tribuente, sebbene gli sia stato nominato già il curatore (7).

Ne ciò è una conseguenza del privilegio di credito, ma del

procedimento stesso, tanto è vero che sussiste così quando

il credito d'imposla è privilegiato, come quando non lo è,

ad esempio quando si agisce per tasse comunali (8).

Ciò non impedisce che l'esattore, se lo crede conveniente,

possa inoltrare domanda di concorso nel processo fallimen-

tare; se non che egli ha sempre diritto, anche dopo fatta

questa istanza, di agire col procedimento fiscale (9). E una

applicazione di quanto si è detto circa il fondamento di

questa particolarità e nel fatto che la giurisprudenza ha

dovuto riconoscere che sia in confronto allo svolgimento di

azione esecutiva col procedimento fiscale, sia nel caso in

cui invece l‘esattore abbia preferito inoltrare domanda di

concorso, non è possibile opposizione da parte del curatore,

cosi come per il principio del solve el repele non è mai am—

messa opposizione giudiziale agli atti dell'esattore (10).

251. La legge di riscossione in origine stabiliva un com—

penso per spese di esecuzione a carico dei contribuenti e a

favore dell'esattore nella misura di due centesimi per ogni

lira di credito, quando aveva luogo il pignoramento o il

debitore era soddisfatto all'atto stesso del pignoramento; di

tre centesimi per ogni lira, se aveva luogo la vendita o il

debito era pagato all'atto della medesima. Nel caso di ese-

cuzione immobiliare, i due centesimi erano dovuti quando

l'avviso d'asta era stato iscritto od affisso ed i tre centesimi

quando il pagamento avveniva prima del deliberamento.

In pratica però questo sistema apparve disadatto princi-

palmente per le quote minori che sono quelle che più fre-

quentemente dànno luogo ad atti esecutivi, ed allora con la

legge del 30 dicembre 1876 si modificò il sistema, dispo-

nendo che le spese di esecuzione sarebbero state rimbor-

sate giusta una tariffa deliberata per ciascuna Provincia dal

, ministro delle Finanze, sentita la Deputazione provinciale,

In fatto però apparve subito il grave inconveniente che le

tariffe fossero diverse per le varie provincie, ed il Ministero

 

il) Cassaz. Roma, 26 aprile 1907, Esattore di Caltanissetta

0. Orsi e altri (Imp. dir., 1908, 10).

(2)12 marzo 1884, Banca Gen. di Roma e. D'A/pino e Ta

Vaglia di Aragona (Imp. dir., 1884, 12).

(3) Cassaz. Roma, 15 dicembre 188l, Banca Gen. di Roma

e, D't‘ilpino e altri (Imp. dir., 1885, 76);

(l) Cons. di Stato, IV Sez., 17 giugno 1904, Banca d'Italia

& Pref. di Palermo e Esatt. di Monreale (Imp. dir., 1904, 216).

(5) APpello Palermo, 12 giugno 1806, Pollino e. Finanza

(""P. (HP., 1896, 249).

(6) Quanto è detto nel testo trovasi affermato nelle seguenti deci-

siOni: Cass. Roma, 30 giugno l888, Till; l2 maggio 1893, 19 aprile-  
1904,Sal.vi(lmp. dir., 1888, 18; 1893, 264; I904, 199). [ prin-

cipi affermati in queste decisioni valgono anche oggi, dopo l'introdu-

zione delfe nuove norme sul concordato preventivo e sui fallimenti.

(7) Cons. di Stato, parere 25 giugno 1895, su ricorso del—

l'Esallore di Palermo (Imp. dir., 1895, 236); App. Milano,

25 novembre 1895, l’a/li c. Esatt. di Milano (Id., 1806, 40),

(8) Cassaz. Roma, 3] dicembre 1010, E's-attore di Roma

c. Di "Elli-i (Imp. dir., 19l1, l06).

(9) Cons. di Stato, par. 17 febbraio '19l0, Esallore di

Avellino (Imposte dirette, l9l I, lll).

(10) Cass. Roma, il luglio 1898, Esa/l. di Torino c. Del-

vecchio (Imp. dir., l898, 339).
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fini coll'adottare speciali criteri peri quali, pur conservan-

dosi nnico tipo di tariffa, fosse tenuto conto delle peculiari

condizioni topografiche e di viabilità da luogo a luogo. Ma

anche questo sistema si mostrò difettoso e sollevò reclami

specialmente da parte dei contribuenti di quote minime ed

allora si pensò di ricorrere al criterio della misura graduale

per il quale le quote maggiori possono offrire la soddisfa-

zione della deficienza di compenso delle quote minori. Ed

è cosi che l'articolo 69 della legge vigente, tenuto conto

delle modificazioni introdotte dalla legge 2 aprile 1882,

stabilisce che le spese di esecuzione sono percette dall'esat—

tore in misura graduale su ogni debito, giusta una tabella

da pubblicarsi dal ministro delle Finanze col regolamento

per l'esecuzione della presente legge. Per l'interpretazione

precisa di questa tabella è opportuno tener presente la

Normale 88 del 1882(1) con la quale fu detto « che tutte

le spese di esecuzione a cominciare dall‘avviso ai contri-

buenti morosi e cosi via sino a comprendere le spese di re-

dazione, di notificazione, di pubblicazione ed inserzione

dei verbali di pignoramento e degli avvisi d’asta, quelle di

trasporto degli oggetti oppignorati, i compensi e le inden-

nità ai messi, ai depositari, ai testimoni, ai banditori, agli

stimatori ed ai periti, si intendono compensate coi diritti in

misura semplice o doppia stabiliti dal decreto ministeriale

del 18 maggio ultimo scorso, sia che il debito si saldi dn-

rante il procedimento, sia che avvenga la vendita o l'aggiu-

dicazione. Solo vogliono essere liquidate e rimborsate a

parte le tasse di registro ele tasse giudiziarie, se ed in

quanto occorrono, non che le spese per l'assistenza della

forza pubblica, le quali vanno a carico del contribuente o

dell'aggiudicatario, secondo che sia o non sia seguita l‘ag-

giudicazione ».

In occasione poi dell'ultima riforma arrecata alla legge

di riscossione, essendo stata da più parti fatta insistenza

perchè fossero rese miti le spese a carico dei minori contri—

buenti, il Ministero redasse una nuova tabella, diminuendo

il compenso relativo alle quote d'imposta inferiore alle

10 lire, e questa è la tabella ora vigente. Si deve poi osser-

vare che il compenso si calcola sulla base del complessivo

debito delle imposte, sovrimposte e tasse per cui si e pro-

ceduto, ma senza tener conto delle multe e senza distin-

guere gli attui ai quali le varie partite appartengono (2).

Nessun compenso è dovuto per l'intimazione dell’avviso di

tnora e il compenso di tariffa e riscosso in misura semplice

o doppia a seconda del momento in cui avviene il paga-

mento dell‘imposta. Se il pagamento avviene appena il

inesso si presenta al contribuente per il pignoramento,

allora il contpenso è dovuto nella misura semplice, ed è

dovuto per il solo fatto della sua presentazione allo scopo di

fare pignoramento, dimodocltè è dovuto anche se il pigno-

ramento poi non avvenga più, perché viene concessa una

dilazione al debitore, giacchè un benefizio concesso al debi-

tore non fa perdere il diritto al compenso (3). In ogni caso

però deve essere esteso verbale apposito da consegnarsi al

sindaco (4). Il compenso è invece riscosso in misura doppia,

 

(1) Boll. a/['. imp. dir., 1882.

(2) Cons. di Stato, par. 27 novembre "1902, Esatt. di Bitonto

(Imp. dir., 1903, 27).

(3) Ilisof. minist. 12 giugno 1900, citata in Sera, op. cit.,

pag. 496.

(A) Cous. di Stato, par. 5 dicembre 1901. Esatt. di Treja

(Imp. dir., l902, 34).

à.

quando abbia luogo la vendita, oppure il pagamento si faccia

-all'atto in cui la vendita dovrebbe aver luogo. Fu ritenuto

che lo si debba anche nel caso che la vendita non può poi

aver luogo per colpa del custode che non presenta i mobili

pignorati (5). >

Ma se è andato deserto il primo incanto e l'esattore ha

lasciato in abbandono la procedura, allora il compenso,è

dovuto in misura semplice, perchè in sostanza la vendita

non ha avuto luogo (6). Quando si procede verso terzi,

siccome ia tabella riguarda i soli atti compiuti col pracedi.

mento fiscale, è dovuto il compenso in misura semplice,

anche quando si sia giunti all'assegnazione del credito,

rimanendogli però il diritto ad ottenere il rimborso delle

spese per il procedimento ordinario.

Cosi pure le spese per l'assistenza della forza pubblica

non sono contemplate nella tabella e perciò devono essere

rimborsate a parte. Si deve poi osservare che tutti gli atti

di esecuzione sono esenti da tassa da bollo e tra questi si

comprendono anche i verbali di incanto riusciti infruttuosi

e quelli di devoluzione allo Stato. Altro e per i verbali di

aggiudicazione, i quali invece si debbono considerare sog-

getti alle norme ordinarie.

252. Diversa condizione è fatta per quegli atti giudiziali

meramente accidentali che occorrano in conseguenza del

procedimento esecutivo. Secondo la legge del 1871 questi

atti venivano soggetti ad una tassa pari alla metà di quella

stabilita per gli atti giudiziari. Si osservò però che, mentre

in principio, per comune consenso deiMinisteri della Gin-

stizia e delle Finanze, agli ufficiali giudiziari, anche quando

fosse necessaria l'opera loro, era corrisposta la metà delle

loro competenze, la giurisprudenza era venuta poi in diversa

conclusione, affermando che loro competessero per in-

tiero ('I). Inoltre parve logico che l'esattore dovesse andare

esente da spese che in fondo tornano a carico della pub-

blica Amministrazione e gravano il contribuente, accre-

scendo la misura dell'aggio e rendendo più difficile il collo—

camenlo delle esattorie (8). Cosi con l'ultima legge del

19 giugno 1902 si stabili che tutti questi atti, come quelli

da farsi con le norme ordinarie del codice di proc. civile

fossero redatti in carta libera, prenotandone a debitofll'nn-

porto, ridotto però a metà di quello che in via ordinaria

sarebbe dovuto (art. 70 e 99 capov.).

In questo modo tanto i diritti di bollo e registro quanto

i diritti di cancelleria edi ufficiali giudiziari sono prenotati

a.debito, meno i diritti di trasferta agli ufficiali giudiziari,

i quali, rappresentando spese vive, devono essere anticipate

per intiero. Quando poi il giudizio sia terminato allora,se

la parte contendente con l'esattore è condannata alle spese,

l'erario pensa al ricupero di queste spese prenotate a debito

a carico del perdente, altrimente il credito della F"…fz". P“"

questo titolo viene annullato. Naturalmente, poichè l aznone

esattoriale non si arresta se non quando il credito per sorte

e spese sia integralmente saldato, l'esattore non P‘Jò abban-

donare la procedura iniziata se non quando anelle le spese

prenotate a debito siano pagate, sotto pena di ”spender"?

 

(5) Cassaz. Roma,_ 18 maggio 1893, Gallini (Imp. dirette,

1893, 324). ' . 'Io

(6) Cons. di Stato, par. 23 novembre 1898, Esatt. dt 0pp"

Mamertino (Imp. dir., 1899, 62). _ 3…

(7) Cass. Roma, 5 febbraio 1900, cit. in Sera, op. cit., .

370, 463, 496.

(8) Atti parl… Camera dei deputati, sess. 1902—1904, 000.- - ' . ' . (02-
n. 12 e 12.4, Ilclaz. della Commiss. sulla legge 19 g…b“° "'



RISCOSSIONE DELLE lMPOSTE DIRETTE 1177

  

personalmente (art. 80 del regol.). Non perciò l’esattore

mi esso riscuotere anche queste, perché egli deve esigere

il solo credito proprio e per le spese deve soltanto far

costituire il titolo necessario a riscuoterle.

Fra questi atti non si comprendono però i verbali di

aggiudicazione, perché questi non sono meramente occa-

sionali, e non è logico per essi un trattamento diverso da

quello chel-': fatto per qualunque altro simile verbale in

esecuzione ordinaria, a meno di voler costituire a danno

dell'erario tutta una categoria di trasferimenti con tassa in

misura di privilegio (1).

Sempre poi l'esattore è esente dal deposito per ricorso

in Cassazione, anche quando si tratti di causa promossa

contro di lui dal contribuente per risarcimento di danni per

irregolarità degli atti di procedura esecutiva.

Il concetto è che l'esattore, agendo, se non rappresenta

direttamente l'Amministrazioue, in sostanza cura interessi

dell'Amministrazione stessa la quale sarebbe tenuta a rim-

borsargli le somme che egli non potesse riscuotere (2).

5 2. Esecuzione per delegazione.

253. Ragione che la rende necessaria. — 254. Se sia obbliga-

torio ricorrervi. — 255. Limiti della delegazione. —

256. Forma. — 257. Indole giuridica. — 258. Come si

adempia. — 259. Diritti e doveri rispettivi del delegaute e

delegato. — 260. Compensi. —— 261. Azione.

253. Quando occorre procedere esectitivammrte su beni

cheil contribuente abbia.fuori della circoscrizione dell'esat—

tore procedente, questi non può più valersi dei suoi messi,

ma raggiunge l'effetto pratico, affidandone l'incaricoall'esat-

tore del Comune nel quale i beni sono situati. Ciò avviene

così nel caso di esecuzione mobiliare, come in quello di

espropriazione immobiliare, e risulta testualmente dagli

art. 33, 2° comma, 34, 2° comma e 58, 3° com ma, della

legge. Si parla in tale evenienza di delegazione, nel senso

cheil compimento degli atti di procedura esattiva nell'inte-

resse di un esattore e delegato ad altro esattore, che li

_Conlpie a nome e per conto del suo delegante. Cosi, mentre

la ripartizione del territorio dello Stato in circoscrizioni

esattoriali delimita il campo di azione di ciascun agente di

riscossione, la delegazione permette di estendere l'esecu-

zione_coattiva a tutti i beni del debitore d'imposta dovunque

esst stano situati.

254. La legge si limita a dichiarare che la delegazione

ha luogo quando si debba procedere ad esecuzione su beni

attuati fuori della circoscrizione dell'esattoria e mediante

richiesta dell'esattore creditore, il regolamento poi negli

"'" 77 e seguenti detta le modalità con le quali la delega-

none si richiede_e come si proceda ad espletarla. Non si

deve credere però che dalla dizione della legge derivi tutt'al

Più l'obbligo nell'esattore che ne sia richiesto legalmente

lll espletare la delegazione, mentre per il delegante si tratti

di ""." Semplice facoltà, tanto che, volendo, potrebbe altri-

menti provvedere esso direttamente all’esecuzione.

La procedura disposta dalla legge per colpire le attività

del contribuente comprende anche l'istituto della delega-

zione come mezzo per colpire le attività del contribuente

esistenti in Comune diverso da quello nel quale l'esattore

creditore risiede, perciò non è ammissibile che fuori della

propria circoscrizione non ricorra alla delegazione.

In Questo senso infatti si pronunziò il Consiglio di Stato,

osservando che « non è lecito dare il significato meramente

potestativo a norme specifiche di diritto pubblico formale, se

quel significato non risulti chiaramente dal contesto del

precetto, essendo risaputo che, sia anche nel dubbio, esse

devono essere osservate come forme essenziali a pena di

nullità » (3).

Considerava inoltre l'alto Consesso in tale occasione che

dal lasciare libero l'esattore di comportarsi diversamente

deriverebbero contingenze di aggravio e di spostamenti,

anche a prescindere dalle più elevate spese, alle quali poi,

se anche si rinunziasse, non potrebbe tale rinunzia paraliz-

zare l'eccezione del debitore.

255. Secondo il sistema originario della legge di riscos-

sione la delegazione concerneva semplicentente le imposte

e sovrimposte per gli atti esecutivi da compiersi. Un'allar-

gamento di questo limite fu stabilito dall'ultima legge 1902,

disponendosi nell'art. 58 che di questo istituto puù valersi

l'esattore anche per le tasse e contributi di enti morali

come Provincie, Comuni e gli altri enti autorizzati dalla

legge ad imporli. .

In questo caso però si ha la concessione di una facoltà,

non l'imposizione di un rito rigoroso e perciò l'esattore di

questi enti morali potrebbe procedere anche a mezzo di

ufficiale giudiziario, senza avvalersi della cooperazione di

altro esattore (4). Il regolamento poi all’art. 56, ammise

di potersi valere della delegazione anche per l'avviso di

mora e per la notificazione delle cartelle di pagamento

quando l'uno e l'altro debbano essere intimati a contribuenti

che risiedono in altro Comune. Prima del nuovo regolamento

l'esattore aveva sufficientemente adempiuto l'obbligo suo

pubblicando le cartelle e gli avvisi di mora nella casa del

Comune dove ha sede l’esattoria ereditrice rilenendosi do—

vere del contribuente di informarsi di tali pubblicazioni.

Con ciò avveniva che in molti casi il contribuente incorreva

in mora e nella esecuzione, potendo ignorare il suo debito

e la scadenza assegnatagli. Il nuovo regolamento invece ha

provveduto ad imporre nell'interesse dei debitori un mag-

giore onere all'esattore, ma limitatamente ai casi in cui il

domicilio in altro Comune risulta dallo stesso ruolo. In

questo caso l'esattore creditore non può provvedere alla

notificazione altrimenti che con delegazione.

Non è possibile però valersi della delegazione per la

riscossione delle rendite patrimoniali del Comune, le quali

si riscuotono con la procedura speciale stabilita dalla legge

24 dicembre 1908, n. 797 (5) e neppure per la riscossione

di ratizzi fra più Comuni di una stessa circoscrizione giu—

diziaria (6). Lo stesso è a dirsi per tutte le altre entrate

 

\_—_.

(1) Cass. Roma, 28 aprile 1892, De Nora; 7 novembre 1901,

Grasse (Le Massime, n. 12590).

0 (2) Cass. Roma, 13 febbraio 1900, Falcone c. Sbegliae Bar-

film!!/a (Imp. dir., 1900, 178); 19 dicembre ‘1908, Liguori e

Pillatt_=a_c. D‘Aeearrli e altri (Id., 1909, 325); 28 maggio 1910,

film"" Paradisi c. Freina (Id., 1910, 226); 8 novembre 1910

'1'31'11213'2') .73); 9 maggio 1911, Criscione c. Hrzmo (Legge,

l48 — Dronero tramano, Vul. XX, l'arte 2a.

 (3) Cons. di Stato, par. 15 gennaio 1903, Esatt. di Spada/a

(Imp. dir., 1903, 160).

(4) Cons. di Stato, par. sopra citato.

(5) Min. Finanze, decr. 15 ottobre 1894, cit. in Sera, opera

cit., pag. 68.

(6) Minist. Finanze, decr. 7 gennaio 1907,iden '

20 ottobre 1900, n. 11499, diretto all'Intende

Milano (Imp. dir., 1907, 66, nota 1).
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degli enti pubblici al di fuori delle imposte o tasse per cui

vige il sistenta della legge di riscossione. Invece per il prin-

cipio clte l'accessorio segue il principale la delegazione si

estende alla riscossione delle multe di mora e delle spese(1),

come anche la delegazione dev'essere usata per la esazione

di tutti quei proventi erariali per i quali vigono completa-

mente le norme della procedura fiscale per le imposte. Si

deve anche osservare che il diritto a valersi della delega-

zione dttra tanto quanto durano i privilegi fiscali, di modo

che se ne può valere anche l'esattore scaduto per tutto il

biennio per cui durano i privilegi fiscali a norma dell'art. 71

della legge.

256. Per la delegazione sono stabilite delle forme spe-

ciali dettate dagli articoli 77 e 78 del regolantento. Per tali

disposizioni la ricltiesta non è fatta direttantente dall'esat-

tore delegante al delegato, ma per intermediario, l'agente

delle itnposte, il quale vi interviene :il duplice scopo e di

impedire l'uso di questo istituto per casi non autorizzati

dalla legge e di accertare che la richiesta fu f'attae debita-

mente inviata.

L'esattore delegante quindi deve rivolgersi all'agettte

delle imposte dal quale dipende e questi trasmette la ri-

chiesta all'esattore delegato ritirandone ricevuta. Se l'esat-

tore delegato non è della stessa circoscrizione di agenzia,

allora l'agente da cui dipende il delegante trasmette la

richiesta all'agente da cui dipende il delegato, al quale

ultimo spetta ritirare la ricevuta dell'avvenuta delegazione.

La richiesta dev'essere sempreaccompagnata da un estratto

del ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi

e dalle prove della intimazione o pubblicazione dell'avviso di

cui all’art. 31 della legge. Il ritorno poi della delegazione

espletata avviene con le stesse modalità dell'invio della

richiesta.

257. L'art. 78 del regolantento stabilisce anche la posi-

zione rispettiva fra delegante e delegato, i diritti di questo

e le sue responsabilità, i mezzi a quello consentiti per con-

seguire l'adempimento degli obblighi assunti dal delegato.

'l'utto si riassume in ciò, che il delegato rivolge a suo pro-

fitto i diritti per spese indicate nella tabella speciale in

quanto riesce nella riscossione verso il contribuente, ma non

ha diritto ad anticipazione o compenso di sorta per gli atti _

esecutivi da compiersi o che siano risultati inefficaci, alla

sua volta e responsabile verso il delega nie dell'espletamento

della delegazione, e per l'adentpimento di questi suoi

obblighi può essere perseguito con i mezzi della stessa

procedura fiscale che ha il ricevitore verso l’esattore ina-

dempiente.

Queste conseguenze dipendono più che dalla espressa

volontà del regolamento, dall'indole giuridica dell'istituto

della delegazione, come apparirà chiaro da quanto ci accin-

gianto ad esporre. La delegazione invero e un incarico che

l'uno, il delegante, conferisce, l‘altro, il delegato, assume,

ma non è identificabile col mandato civile, inquantochè

l‘incarico come conferimento e come assunzione non di-

pende dalla libera volontà degli interessati, ma è necessario

adempimento ad obblighi imposti da legge. Il delegante

non potrebbe altrimenti escutere le attività del contribuente

che risiede in altro Comune se non avvalendosi dell'istituto

della delegazione, onde da parte sua manca la libertà di
 

‘.

elezione che è caratteristica nell'istituto civile del mandato

per cui il contratto è animato da uno speciale rapporto di

fiducia intercedente fra colui che conferisce l'incarico e la

persona che lo assume. Il delegante investito dell'esercizio

di pubbliclte funzioni in virtù di concessione disposta dal-

l'Autorità competente, ha tra i suoi doveri d'ufficio quello di

compiere l'escussione di contribuenti anche a vantaggio

d'altri esattori quando gliene sia fatta richiesta, nei modi di

legge. Egli in sostanza gerisce un interesse altrui, l’azione

verso il contribuente e espletata in nome dell'altro esattore

a cui vantaggio è il credito, ma adempie ad un dovere

proprio scaturiente, non da impegno speciale volontaria—

mente assunto, ma dai doveri generali dell'ufficio pubblico

del quale è investito.

La specialità della condizione in cui egli trovasi di agire

in esecuzione della delegazione nell'interesse altrui non è

priva di effetti, anzi modifica sostanzialmente la condizione

norntale in cui'l'esattore è posto dalla legge per l'escussione

di contribuenti.

Mentre normalmente l'esattore non ha altro impegno

che di versare alla scadenza il carico indicato dal ruolo e

di usare i mezzi di legge senza eccesso per il ricupero delle

imposte verso il contribuente, nel caso di delegazione l'esat-

tore delegato deve tutelare le ragioni del delegante, quindi

vi e la sua responsabilità per ogni trasgressione che possa

produrre nocumento al delegante. Nello stesso tentpo è il

delegante e non il delegato che trovasi in diretto contatto

col debitore d'itup0stfl, in modo che di fronte ad un'azione

per danni che questi promuova in seguito agli atti esecu-

tivi compiuti, egli non potrebbe pretendere di sottrarsene

come un semplice mandatario, riversando Stil delegante

l'azione intentata (2).

Ciò però va inteso con una certa discrezione, non poten-

dosi trascurare il fatto che in sostanza l'interesse prevalente

è quello del delegante e che non può perciò essere comple-

tamente rifiutata l‘applicazione del principio generale del

diritto ubi commoda ibi et incommoda. Non può il delegato

sottrarsi all‘azione in confronto al contribuente poiché

questi ha diritto di far valere le sue ragioni verso colui

che cotttpi gli atti che giudica lesivi, ma le conseguenze

finali dell'azione non possono rimanere a carico del dele-

gante, a buon diritto possono essere riversate su quest'ultimo

in quanto ad esso risalga la causa della lesione.

Fu cosi giustamente ritenuto che, se il delegato non ha

fatto che seguire tassativamente l'azione indicata dal dele-

gante, le conseguenze dell'erroneo procedimento devono

ricadere in definitiva su quest'ultimo e non sul delegato

chedeve ritenersi esenteda ogni responsabilità (3). Nei rap-

porti tra delegante e delegato poi quest‘ultimo è responsa-

bile verso il primo del modo come ha condotto la procedura

e del risultato consegttitone.

258. L'art. 78 del regolamento dice in proposito che

l'esattore delegato entro dieci giorni dalla riscossione dere

trasmettere al delegante le somme riscosse oppure deve

mandarin le prove dell'insnfiìciente o mancata esecuzione.

e che è responsabile dell'inadempimento, sotto la sanzione

di procedimento esecutivo sulla sua cauzione. La misura

della responsabilità e. certamente determinata dall'entit-1

del danno prodotto, e da ciò si suol dire che non sentP"°
/

 

_(-f.)_ Consiglio di Stato, IV Sezione, 8 maggio 1908, Esattori di Firenze e di Rimini, cit. in Sera, op. cit., pag. 69.

(2) Cassazione Roma, 12 marzo 1903, Alessandrini c. Bonaccorsi (Imposte dirette, 1903, 149).

' " , (3) Consiglio di Stato, par. 20 aprile 1906, Comune di Scoppito (Imposte dirette, 1907, 9).



RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE 1179

 

la trascuranza del delegato ai suoi doveri può importare

in lui l'obbligo di risarcire l'intiero importo della delega-

zione, dovendosi esaminarequale fu il danno effettivamente

prodotto. E fu detto in proposito che, « se perdildele-

gato abbandoni di suo arbitrio la procedura gta tmznata,

ciò non può importare clt'egli rimanga obbligato senz’altro

a rivalere il delegante della somma per cui era stata pro—

mossa l'esecuzione, giacchè giuridicamente ha soltanto

l'obbligo di rispondere degli atti compiuti a suo rischio,

col correlativo diritto di giustificare l‘opera propria e di

mostrare che la rinunzia al procedimento esecutivo, anzichè

pregiudizievole al delegante, abbia il carattere d'un atto

d'utile gestione di fronte al buon fondamento delle opposi-

zioni insorte, non potendo l'astratta responsabilità concre-

tarsi ed attuarsi nell'obbligo d'un risarcimento, settza che

si presupponga di necessità la condizione d'un danno posi-

tivamente veriticatosi a carico del delegante come conse-

guenza del [atto del delegato. Chè, ove con tale criterio si

ritenga nei casi concreti essersi verificato un pregiudizio

rispetto al delegante e quindi l'obbligo del risarcimento

a carico del delegato, se per l'articolo 69 (era 78) del

regolamento in base a tale obbligo si può ritorcere contro

lo stesso delegato l'esecuzione non portata a compimento

contro il contribuente moroso, ciò non significa che la

responsabilità del delegato si estenda assolutantente ed

in ogni caso alla rivalsa di ttttto l'ammontare del credito

dell'esattore delegante verso il contribuente anche quando

iheni di costui non avessero presentato che un valore

senza dubbio inferiore » (1). Occorre tener cottto però che

siccome l'esattore ha diritto a rimborso delle imposte

che siano risultate inesigibili, il delegato e sempre respon-

sabile, se col suo operato ha fatto perdere al delegante

'il diritto a conseguire tale rimborso. A questo proposito

lo stesso articolo 78 del regolamento ripete il termine di

quattro e otto mesi per il compimento dell'esecuzione a

seconda che si tratti di procedimento mobiliare o imntobi-

liare; senonchè, utentre di regola questi termini decorrono

dalla scadenza dell'imposta, l'art. 78 nel caso di delegazione

II la decorrere dal giorno dell'avvenuta delegazione. La

ragione è chiara: si tratta di termini brevi commisurati al

normale andamento della procedura fiscale ed inoltre, vo-

lettdo stabilire ben chiari i rapporti fra delegato e dele-

gante, non potevasi tener cottto se non del tetttpo posteriore

all'avvenuta delegazione. In questo tttodo però si ha una

protrazione del termitte tttassinto per il compimento degli

atti in relaziotte alla domanda di rimborso, protrazione che

puo anche influire sul terntine stabilito perla presentazione

della domanda di rimborso. Intorno a questi termitti sorse

questione se l'esattore delegato e responsabile per il solo fatto

Che non ha rimandato gli atti nel tentpo massinto conces-

soglt, indipendentemente da ogni indagine intortto ad un

danno realmente subito dal delegante. Varie furono le

Soluzioni adottate in proposito. Dapprima il Ministero,

_cluantato a giudicare sulla questione in forza dell'art. 100

della legge, ebbe a ritenere che non vi è responsabilità del-

l'esattore delegato per la tardiva trasmissione degli atti se

questo ritardo non poté pregiudicare il diritto a rimborso

dell'esattore delegante (2).

Ma il Consiglio di Stato subito dopo ripudiò questa solu-

zione (3) per accoglierla successivamente (4), aggiungendo

anzi che non vi e responsabilità dell'esattore delegato

perfino quando fu ontesso il compimento dell'esecuzione

se da tale omissione non è derivato danno al delegante.

Il Ministero, alla sua volta, avendo accettato senz'altro il

primo dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, secondo

il quale il semplice ritardo nella trasmissione degli atti

importa responsabilità dell'esattore delegato, senza amntet-

tere possibilità d'indagitte sulla realtà del danno (5), non

si curò poscia di far conoscere il mutato parere, il quale

però risulta da successivi decreti emessi in occasione di

ricorsi proposti a tenore dell'art. 100 della legge nel senso

che non vi è responsabilità dell’esattore delegato settza che

sia dintostrata l'esistenza di danno da partedei delegante (6).

259. Dal fatto che l'esattore delegato agisce per la ri-

scossione d'un credito spettante al delegante ne deriva l'ob-

bligo, non solo di riferire a questo i risultati dell’azione,

ma anche un certo riconoscimento dell'interesse del dele-

gaute durante l’espletamento della delegazione. Fu cosi

ritenuto che il delegante può ricorrere esso contro il decreto

prefettizio entesso su ricorso del contribuente cotttro gli

atti esecutivi compiuti dal delegato (7); che è valido l'ap-

pello intimato all'esattore delegante, anche se il giudizio di

prima istattza fu svolto in cottfronto del delegato (8). Ciò

non toglie però che in virtù della delegazione l'esattore

delegato assuma egli per suo conto la responsabilità della

condotta del procedimento vetso il cotttribuente, nello stesso

tttodo come per le quote del proprio carico col diritto ed

il dovere di valersi di tutti i mezzi che la procedura fiscale

consente. E certo un onere non lieve che ogtti esattore ha

per incarico dei suoi colleghi, ma è onere compensato dal

diritto di reciprocanza, in forza del quale tutti gli esattori

vicendevolmente si coadiuvano agli effetti della riscossione

delle imposte.

L'adempimento della delegazione si verifica con l’invio

all'esattore delegante o delle somme consegnate, entro dieci

giorni dalla riscossione, oppure degli atti comprovanti l'in-

sufficiente o mancata esecuzione entro quattro od otto ntesi,

a seconda che si tratti di procedimento mobiliare o itutttobi-

liare (art. 78 del regolamento). Da questa disposizione si

ricava, come già si e visto, che i termini ordittari stabiliti

per il compimento della procedura esecutiva si applicano

anche verso l'esattore delegato, che l'esattore delegato deve

cotnpiere tutti gli atti che a seconda delle circostanze pos-

sano essere utili alla riscossione delle imposte. La misura

dell‘azione che deve spiegare il delegato verso il cotttri-

buente è quindi in sostanza quella dell'esattore creditore.

in ntodo che, se la riscossione risulta intpossibile, sia gio-

stificata l’inesigibilitit dell' imposta. Anzitutto quindi deve

procedere al domicilio indicatogli e, nel caso di esecuzione

verso i terzi deve ricercare questo, la dove gli risulti che

 

tf) Cous. di Stato. par. 25 giugno 1895, Esatt. di Monreale
(Imp. (Itl‘., 1895, 301).

(2) Deer. min. 24 febbraio 1893, Esatt. di Napoli, SMi0"°
vgaeata, ett._ lll Sera, op. cit., pag. S|-

. ( ) Cons. di Stato, par. 16 novembre 1893, uil. in Sera, opera
ell-. pag. 82.

s (’t) Cons. di Stato, par. 18 febbraio 1002, Esatt. di ““Hard
-…antAndrea (Imp. dir., 1902, 287).   (5) Norm. 18 (Boll. u/I. imp. dir., 1894).

(6) Deer. min. 23 aprile 1909 (Imp. dir., 1909, 258). L‘on-

trottta anche, in questo senso, Cons. di Stato, par. 19 gennaio

1911, Esatt. di Rocchetta al Volturno (Imp. dir., 1911, 205).

(7) Cons. di Stato, par. 29 novembre 1901, Esatt. di Politti

0. Natale (Imp. dir., 1902, 82).

(8) Cass. Roma, 15 novembre 1904, Esatt. di Palmi c. Na—

tale (lmp. dir., 1905. 52).
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risieda e per il credito che gli sia indicato. Nel caso di

dichiarazione negativa del terzo, si può ritenere esaurito

il suo còmpito con la trasmissione di questa dicltiarazione

al delegante, a meno che questi non gli fornisca prove op-

portune invitandoloacontestarel'affermazione del terzo (1).

Se invece la dichiarazione fu allermativa, allora il proce-

ditttonto deve essere continuato sino all'esito finale (2).

Quando si tratta di esecuzione intmobiliare l'esattore

delegato e ritenuto che sia anche obbligato a procedere,

ove sia del caso, a prelintinare giudizio di divisione. A ciò

si è giunti dopo alcttne incertezze in proposito, superate

per la considerazione che l'esattore delegato debba com-

piere tutti quegli atti che in suo luogo dovrebbe compiere

l'esattore delegante (3). Così pttre tte! caso di vendita o

devoluzione dell'immobile allo Stato, ntancando il privi-

legio da parte dell'esattore. fu giustamente ritenuto che il

delegante debba provocare anche il gittdizio di graduazione

innanzi all'Autorità competente del luogo dove esso ri-

siede (4). In ttttti i casi poi in cui v'lta necessità di usare

il procedimento ordinario non potrebbe il delegato esimersi

dal ricorrervi pretendendo che printa gli siano anticipate

le spese. Sarà soltanto ammissibile la pretesa del rimborso

di tali spese, ma il procedimento completantente ultimato,

ove tali spese non si siano potute ricuperare verso il

debitore (5).

260. L'adempimento della delegazione conferisce al

delegato dei diritti come compenso dell'opera prestata, e

come restituzione delle spese sopportate. Secondo la legge

originaria del 1871, tutto si riduceva al diritto di perce-

pire i compensi per le spese nella tttisnra stabilita dalla

tabella speciale annessa alla legge stessa. Questo sistenta

trovasi ancora inalterato nella disposizione dell'articolo 33,

capov., e, secondo l' interpretazione costantemente data, ne

veniva che tale contpenso non poteva mai ricadere a carico

dell'esattore delegante, ma era in fatto percepito solo in

quanto lo si poteva conseguire a carico del debitore verso

il quale il procedimento era stato condotto (6). L'aggio si

ritenne sempre che dovesse spettare esclusivamente al dele-

gattte, a carico del quale era l'obbligo del non riscosso per

riscosso, come corrispettivo appunto di tale obbligo (7).

Nell'occasione però degli ultimi ritocchi arrecati alla legge

ne11902, mentre con l'art. 58 fu esteso l'istituto della

delegazione, anche al caso che si dovessero perseguire

debitori di tasse locali e di contributi di enti morali, si

disse anche che in tal caso all'esattore delegante competerà

soltanto la multa di mora e che l'esattore delegato avrà

diritto, oltre al compenso per le spese degli atti esecutivi,

anche all'aggio di esazione. Certamente questa disposizione

è scritta soltanto per le tasse locali e i contributi degli

enti morali, ma giova avvertire che nessuna ragione vi è

di un trattamento diverso per gli uni in confronto agli altri

cespiti. In entrambi i casi i due esattori si trovano in

identiche condizioni e quindi in modo identico dovrebbe

essere regolato il loro rapporto. Sebbene però l’espressione

letterale dell'art. 58, specialmente con le 'parole « in tal

caso », mostrerebbe la ferma intenzione di voler riferire

quanto ivi si dice esclusivamente ai cespiti di cui l'arti—

colo si occupa, non a torto fn ritenuto che non diverso

trattamento debba farsi all'esattore delegato nel caso dei

cespiti erariali e che perciò l'art. 58, per quanto apparen-

temente dettato per le sole tasse e contributi, in realtà si

riferisce a ttttte le riscossioni regolatedalla stessa legge (8).

Ed invero, il compenso che più propriamente si riferisce

all'obbligo di anticipazione, il quale rimane a carico del

delegante, consiste nelle tnulte di mora. mentre l'aggio è

cotnpettso che principalmente ha riguardo agli oneri di

riscossione, oneri che per la maggior parte, in caso di

delegazione, si trasferiscono al delegato. Più particolar-

mente riguardo alle spese si è già accennato poco sopra

che queste, quando concernono atti da compiersi secondo

il procedimento ordinario, stanno a carico dell'esattore

delegante nel caso in cui non se ne ottenga il ricupero

dal debitore delle imposte. Nè ciò contrasta con quello che

or ora si è detto circa le spese del procedimento fiscale,

perchè, se in quest'ultimo caso si deve stare esclusivamente

alla speciale tabella dei compensi ed al principio su cui

essa fonda, che si tratta di diritti percepiti soltanto a carico

del debitore dell'imposta, nel caso di procedimento ordi-

nario si tratta di effettive spese delle quali è giusto che

l'esattore delegato sia ad ogni modo rimborsato. Si è anzt

ritenuto che fra quelle da rimborsarsi sono comprese anche

quelle di procuratore per i casi di procedimento innanzi al '

tribunale in cui il suo ministero e indispensabile (9). E na-

turale, però, che questo rimborso di spese è condizionato

all'adempimento regolare della delegazione (10) e che non

si tratti di spese che avrebbe potttto e dovuto evitare (11).

quindi il rimborso non sarà dovuto per quella procedura

che sia stata poscia attnullata dal magistrato per irregolarità!

contmesse dallo stesso esattore delegato (12).

261. Nel caso di inadempimento agli obblighi della

delegazione l'art. 78 del regolamento da facoltà al dele-

gante di poter richiedere il ricevitore provinciale, da cm-

l'esattore delegato dipende, di procedere sulla cauzione di

quest'ultimo. Cosi la cauzione, che è data in genere a E“"

rantire la regolarità della gestione esattoriale, copre anche

l'obbligazione derivante dalla ricevuta delegazione. Il rtce-

vitore in questo caso non rappresenta che il mezzo o tra-

mite per il qttale il delegante può ottenere rivalsa verso il

 

(1) A questa conclusione si giunge in base alla Normale 10

(Boll. al]. imp. dir., 1892), la quale dispone che l'esattore cre—

ditore d'imposta, ottenuta la dichiarazione ttegativa del terzo, la

deve trasmettere all'Intendenza enon ha obbligo di contestar1a

se non quando l‘Amministrazioue lo inviti, fornendoin il titolo.

(2) Cous. di Stato, par. 30 novembre 1905 e 20 febbraio 1912,

cit. in Sera, op. cit.. pag. 79.

(3) Decr. min. 22 aprile 1900, Esatt. di Terracina, cit. in

Sera, op. cit., pag. 85.

(4) Decr. min. 9 marzo 1908, cit. in Sera, op. cit., pag. 86;

Cons. di Stato, par. 23 maggio 1909, su ricorso dell'Esattore

di Avellino (lntp. dir., 1909, 352).

(5) Deer. min. 24 novembre e 12 dicembre 1893 (Imp. dirette,

1894, 1 e 3); 3 agosto 19l0 (Id., 1911, 150); 2 giugno 1911  
(Id., 1912, 19); Cass. Roma, 16 luglio 1910, Lellis, cit. in Sera.

op. cit., pag. 88.

(6) Deer. min. 12 giugno 1911 (Imp. dir., 1912, 19)-

(7) Norm. 16 (Boll. al]. imp. dir., 1879)- . _

(8) Cassaz. Firenze, 30 luglio 1908, Esatt. di Firenze, cit. tn

Sera, op. cit., pag. 91.

(9) Cassaz. Roma, 16 lugli01910, succitata. . .

(10) Cons. di Stato, par. 30 maggio 1905, Esatt. di Roma

(Imp. dir., 1905, 300). .

(11) Cons. di Stato, 10 dicembre 1903, Esattore di HOW

(Imp. dir., 1904, 25). .

(12) Cons. di Stato, par. 30 maggio 1905, Esattore d1Pc-

scara (Imp. dir., 1906, 20).
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delegato inadempiente e quindi non è necessario trasmet-

tere al ricevitore altro documento o schiarimento oltre la

sommaria liquidazione del debito, perché egli non deve

giudicare della regolarità e meno del procedimento che gli

èrichiesto (1). li, se una irregolarità vi e, contro di essa

può l'esattore che se ne senta leso esperimentare il ricorso

al prefetto in base all'art. 72 della legge, oppure l'azione

giudiziaria in base al successivo articolo 73. Il ricevitore

infatti non assume alcuna responsabilità in quest'azione,

mentre invece l'assumerebbe molto grave se si rifiutasse o

ritardasse l‘azione in modo che poi il credito vantato presso

il delegato fosse pregiudicato. Ciò non toglie però che il

ricevitore possa e debba esaminare se si tratta di caso in

cui è veramente applicabile l‘articolo 78, perchè soltanto

in applicazione di questa disposizione egli ha possibilità di

agire ed, ove agisse invece per altra ragione creditoria, il

ricevitore sarebbe personalmente responsabile per azione

arbitraria in contradizione alla legge stessa, comead es. nel

caso di ricupero di spese prenotate a debito (2).

Degli stessi mezzi può valersi l’esattore delegato per

ricuperare le spese che gli spettassero a carico del dele-

ganle(3). Sempre poi la richiesta di azione al ricevitore

dev'essere fatta con le stesse forme e nein stessi modi

come la richiesta di delegazione da esattore a esattore (4).

Si può dire perciò che non soltanto e un efietto dell'avve-

nuta delegazione, ma è nello stesso tempo un'estensione

dell'istituto stesso di delegazione perchè la condizione del

ricevitore richiesto di azione è la condizione stessa di un

delegato richiesto dell'esecuzione verso un debitore moroso.

Caro Il. — Esecuzione sui mobili.

262. Quali beni colpisca. —.— 263. Esenzioni da esecuzione. —

26i. Esenzioni sotto certe condizioni. — 265. Esenzioni per

leggi speciali. — 265bis. Giurìsprinlenza. —266. Applica-

zioni particolari per la ricchezza mobile: il privilegio del-

l‘art. 62. — 267. Presunta cessazione d’industria o com-

mercio. — 268. Avviso di mora. — 269. Notificazione.

— 270. Pignoramento. — 271. Verbale: sottoscrizione;

— 272. notificazione; — 273. perenzione. — 274. Verbale

negativo. — 275. Desistenza del messo. — 276. Paga-

mento al messo. — 277. Ingerenza del sindaco. '— 278. No-

mina delle stimatore. — 279. Scelta del custode. —

280. Doveri e diritti del custode. — 281. Responsabilità

nella scelta. — 282. Pignoramento presso terzi. —283. Di-

chiarazione del terzo pignorato. — 284. Dichiarazione nega-

tiva. — 285. Sentenza di assegnazione. — 286. Irrcpe-

i'i_lii_litir del terzo. — 287. Pignoramento dei fitti e delle

lllstoiii. — 288. Come vi si proceda. —— 289. Pagamento

anticipato dell‘inquilino o aflittuario. — 290. Pignora-

mento dei trulli in pendenza di espropriazione immobiliare

ad mmativa di terzi. — 291. Fitti e pigioni ceduti a terzi.

— 292. Bando di vendita. — 293. Termine per la vendita.

;— 294. Abbreviazione del termine. — 295. Vendita. —

296. Funzionari incaricati della vendita. — 297. Verbale.

— 298. Seconda vendita. — 299. Distribuzione del prezzo.

— 300. Riscatto dei mobili venduti.

262. [_.‘esewzione mobiliare si dirige su tutti quei beni

del contribuente che a termini di legge sono considerati

"…Ì'h- Quindi, giusta il codice civile (art. 416), così sui

ein mobili per natura, come su quelli detti mobili per

determinazione di legge, come siii diritti, le azioni e gli

oggetti enumerati negli art. 418 e seguenti dello stesso

codice.

in conformità poi alla legge comune (art. 606 e seguenti

del codice di proc. civ.), l’esecuzione mobiliare si estende

anche ai frutti naturali ancora non raccolti o separati dal

suolo, oltre che ai frutti civili, i quali sono da compren-

dersi fra i diritti creditori del contribuente verso terzi

c, come tali, compresi tra i iiioliili per determinazione

di legge.

L'esecuzione sui fitti e sulle pigiorii si estende anche a

quelli che scadono entro l'anno nel quale si procede, oltre,

si intende, quelli già scaduti in precedenza.

Non interessa poi che i beni stessi da escutere siano

presso lo stesso debitore o presso terzi; in quest'ultimo caso,

cioè quando si tratta di crediti, frutti civili, ecc., l’esecu-

zione si dirigerà però, oltre che contro il debitore d'iiii-

posta, contro qualunque terzo che sia possessore di beni a

quello spettanti, e ciò con lo speciale procedimento a ca—

rico di terzi, di cui tratteremo più oltre. Neppure interessa

sei beni siano nel Comune nel quale l'imposta è dovuta o

si trovino altrove, salvo naturalmente l'istituto della dele-

gazione per la condotta del procedimento di cui abbiamo

già parlato, e salvo ancora la limitazione dell'obliligo del-

l'esattore di procedere soltanto sulle attività del contri-

buente esistenti nella Provincia, che e modificata soltanto

nel caso di speeiale designazione che glie ne sia l'alta

dall'Amministrazione ai termini dell'art. 87 della legge.

263. La stessa legge speciale aggiunge poi che possono

essere oggetto di esecuzione tutti i mobili del contribuente,

eccetto però quelli che per legge non possono essere pi-

gnorati, ed il regolamento (art. 64) chiarisce la disposi-

zione stessa, dicendo che « quanto agli oggetti che possono

pignorarsi, si osservano le disposizioni del codice di pro-

cedura civile edell'art. 62 del t. u. delle leggi sull'im-

posta di ricchezza mobile approvato col r. decreto 24 agosto

1877, n. 4021 ».

Sono cosisottratti all'esecuzione mobiliare, perché iiiipi-

gnorabili giusta l'art. 585 del cod. di proc. civ.: 1° il

letto del debitore, del suo coniuge e quello dei suoi con-

giunti e affini che seco lui convivano; 2° gli abiti che ser-

vano all'uso quotidiano; 3° gli utensili necessari per pre-

parare il cibo; 4° le armi, le divise, e i bagagli militari

degli individui ascritti al servizio militare di terra e di

mare, o aggregati alla milizia nazionale; 5° i mobili mate-

rialmente annessi ad un immobile, e dalla legge reputati

immobili; 6° le lettere, i registri e gli altri scritti di

famiglia. Per tutti questi beni l’ impignorabilità e assoluta,

e quindi l'esattore non potrà su di essi in nessun caso

procedere esecutivamente.

Vi sono poi altri beni enumerati nei successivi articoli

dello stesso codice di proc. civile la cui impignorabilità è

disposta soltanto entro determinate condizioni, e contro

di questi perciò il procedimento esecutivo sarà possibile

sempre che si verifichino le condizioni di pignorabilità.

Così per l'art. 586 « non possono essere pignorati che

in difetto di altri mobili, e soltanto per causa di alimenti,

pigioni, fitti, o di altri crediti privilegiati: 1° gli oggetti

 

(|) Cons. di Stato, par. 23 ottobre 1897, ric. Prov. di Gir-

ie_"‘i(lm .di- u , - ' - 'dirette, 1,886)? e, 1897, 77), Normale 62 (Boll. nl]. imposte

("Z) APD- Trani, 10 maggio |909, Esatt. di S. Vito dei Nor- '  marmi e. Esatt. e ric. Prov. di Lecce (Imp. dir., l910, 108).

(3) Deer. min. 24 novembre e 12 dicembre 1893 (Imp. dirette,

1894. 1 e 3).

(4) Norm. 72 (Boll. u/I'. imp. dir., 1889).
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non annessi materialmente ad im immobile, ma reputati

immobili per destinazione del padre di famiglia; 2° i libri,

gli strumenti, le macchine e gli altri oggetti necessari pcr

l'esercizio della professione e dell’arte del debitore e a di

lui scelta, sino alla somma di lire cinquecento in complesso;

3° le farine e derrate necessarie per il vitto del debitore e

della sua famiglia per un mese; 4° una vaccao due capre,

o tre pecore a scelta del debitore ed il foraggio necessario

al loro alimento per un mese.

Relativamente a queste disposizioni dettate da evidenti

considerazioni d'umanità venue sollevata la questione se

l'ufficiale precedente, il quale all'atto del pignoramento

non trovasse nè farine, nè derrate, nèalcuno degli animali

suddetti potesse farsi lecito di lasciare. di suo arbitrio, o

tutto o parte del denaro pignorata al debitore nella misura

necessaria per gli alimenti di questo e della sua famiglia

durante un mese. La maggior parte degli scrittori, anche

per gravissime ragioni di equità, sostengono l'opinione

affermativa.

Al riguardo argomentano che i generi e le disponibilità

in atto del debitore secondo la mens Iegislatoris dovendo

servire all'alimento di lui e della sua famiglia per un mese

ancora,è naturale che non gli si possa togliere il mezzo di

procacciarsi lc derrate mancanti: mezzo che e rappresen-

tato dal denaro corrispettivo. Senza ricorrere alla massima

favores ampliandi, i fautori di quella opinione ne trovano

il fondamento nell' interpretazione diretta di quelle dispo-

sizioni e del loro scopo. Il Mattirolo (1) ed altri, invece,

soslengono l'opinione contraria fondandola sul disposto

dell'articolo 604, capov. 1°, del codice di procedura civile,

secondo il quale l'uificiale procedente deve depositare in

cancelleria il denaro e s'intende tutto il denaro che ha

trovato presso il debitore. Però, contro questa argomenta—

zione fu osservato che quell'articolo parla non di denaro

trovato, ma di denaro pignorata: esso esclude quindi natu-

ralmente il denaro non pignorato, e cioè quel denaro che

l'ufficiale procedente può lasciare al debitore (2).

264. Vi sono poi beni che non si possono pignorare, se

non date certe condizioni. Invero, i bachi da seta non sono

pignorabili se non quando siano giunti a maturità: e s'in-

tendono giunti a maturità, quando la maggior parte sia

siti rami per formare il bozzolo (3).

Cosi-pnre i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo

non possente essere pignorati, se non nelle sei ultime set-

timane che precedono il tempo ordinario della loro ma-

turità, salvo che il creditore istante voglia sopportare in

proprio le maggiori spese della custodia.

L'art. 592 del codice di procedura civile dispone che

gli assegni per alimenti non possono essere pignorati se

non per credito alimentare ed anche in questo caso il

pignoramento non può farsi se non col permesso dell'Au-

torità giudiziaria e perla porzione da essa determinata.

Stando a questa disposizione in nessun caso 0 per veruna

specie d'imposta l'esattore potrebbe pignorare gli assegni

pcr alimenti. Ma, essendosi fatta la questione se tali as—

segni, che la legge per l'imposta sui redditi di ricchezza

mobile espressamente dichiara doversi considerare come

redditi passibili dell'imposta, possano pignorarsi per il

credito dell'imposta stessa, che direttamente li gravi, essa

èstata risoluta in modo affermativo dalla Cassazione di

Roma con una serie di sentenze a cominciare da quella

del 29 gennaio-16 febbraio 1891 in causa Attalla contro

Esattore di Pisa e Finanze (4), fino a quelle del 25 luglio

1904 in causa Gadda-ni ed altri contro Esattoria di Bo-

legna, e del 26 lebbraio 1909 in causa Esattoria di Roma

contro Massimo e Venturini (5).

La ragione può trovarsi in ciò che la voluta soggezione

degli assegni alimentari all'imposla si risolverebbe in una

vana dichiarazione di principio, priva di ogni pratica elli-

cacia, quante volte, nel caso di mancato pagamento del-

l'imposta da parte dell'assegnatario, non si potesse colpire

quell'assegno che costituisce di per sè la materia imponi-

bile, il reddito stesso colpito dal tributo e che può essere

non raramente l'unico cespite dell’assegnatario. Perciò

la dichiarata iniponibilità del reddito trae seco, come ne-

cessaria conseguenza, la relativa pignorabilità; e però il

divieto di pignoramento degli assegni alimentari portalo

dall‘articolo 592 del codice di procedura civile deve ritc-

nersi abrogato per quanto riflette l'imposta mobiliare gra-

vante gli assegni stessi. Se si ammettesse l'iiiipignorabililà,

il favore speciale, che la legge volle usare a taluni debi-

tori di Ironic ai creditori ordinari, si convertirebbe in una

el'iettiva diminuzione del diritto dello Stato all'imposizione

del tributo. Dippii'i anche: se I'osse ammessa l'iiiipignora-

bilità si provocherebbe nn'ingiustificata disparità di tratta-

mento fra possessori di redditi della stessa natura (6).

In pratica si è quindi ritenuto, che peril debito della

relativa imposta mobiliare può pignorarsi qnalnnqueas-

segno per alimenti, senza che occorra alcuna periiiissione

e determinazione dell'Autorità giudiziaria, ancorchc si

tratti di assegno vitalizio costituito a titolo gi‘atuito,del

quale ai sensi dell'art. 1800 codice civile sia stato nell atto

costitutivo disposta l'insequestrabilità, essendo palese-clic

simile disposizione, se può valere rispetto ad altri creditori

dell'assegnatario, non può avere alcuna efficacia rispetto

allo Stato per il credito dell'imposta (7).

Nella stessa guisa può pignorarsi la pensione dovuta

dal marito alla moglie legalmente divisa; oramai èquesuone

decisa definitivamente (8). Lo stesso dicasi per i frutti della

dote, giacchè, se è vero che essendo questa Ilcgaltltelìlfi

destinata a provvedere al sostentamento ed ai bisogni della

famiglia, i frutti di essa non potrebbero essere pigli…“

per qualsiasi debito del marito, ma solamente per im de-

bito che fosse stato da lui contratto appunto per ul'gttl'“

necessità della famiglia, ciò non può valere per lo speciale

debito del marito verso lo Stato per l'imposta mobiliare.

che colpisce direttamente i frutti della dote (9). Se li “…‘

rito abbia rinunziato ai frutti dotali, l'esattore p"?_P'E“°'

rare addirittura il capitale dotale per il debito dc“ IHIP°5“‘

gravante i frutti medesimi (10).

 

(I) Trattato di proced. civile, 5‘ ediz., V, il. 651, pag. 521.

(2) Vignali, op. cit., ], n. [27, pag. 390. '

(3) Art. 588 cod proc. civile.

(4) Imp. dir., [SDI, 105.

(5) Imp. dir., 1904, 306, e Iil09, 83.

(ti) App. Milano, 10-I5 marzo I904, Calderari e. Esatt. di

Milano (Imp. dir., 1904, IGG).

(7) Cass. Retna, 25 luglio l90v’i, Gaddaiiie altri (Imp. dirette,  1904, 306). V. anche App. 'l'orino, 15 settembre 189/h “”’“ °

altri e. Emil. di Torino e Finanza (Id., 189/#. 357). _ 'e

(8) Cass. Roma, 13 marzo-7 aprile 1896, Esatt. di [menu

e. Turchi (Imp. dir., 1896, 146). . Ba!-

(9) Cass. Roma, 13 aprile 'I90I, Esall. di Palermo 0.

taglia (Imp. dir., 1901, I96).

(IO) App. Roma, to agosto I899, Speranza, Di’-

Esatl. di Home (Imp. dir., 1890, t98).

Sanctis ell
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Venne riconosciuto dall'Autorità giudiziaria che la con-

grua parrocchiale, essendo data dalla legge per causa di

alimenti, non si può pignorare. Lo stesso dicasi per il

supplemento di congrua. Essi, per la loro indole e per

lo scopo cui tendono, hanno un carattere di sussidio

alimentare e quindi non possono formare oggetto di ese-

cuzione (1).

265. Per eiletto poi di leggi speciali esiste una serie di

cose mobili che non possono in nessun caso essere pigno-

rate, o il cui pignoramento è ammesso sol quando concor-

rano determinate condizioni. Basti ricordare:

a) le iscrizioni di rendita sul gran libro del Debito

pubblico ed anzitutto le iscrizioni al portatore (2). Simil-

mente le iscrizioni nominative. infatti per gli art. 30 e 32

(art. 47, t. u., 17 luglio 1910, n. 536) della stessa legge

del 1861 tali specie di iscrizioni non sono soggette a se-

questro, impedimento ed esecuzione forzata per qualsivoglia

causa all'infuori dei casi di perdita o smarrimento del cer-

tificato d'iscrizione, di controversia sui diritti a succedere,

di fallimento o cessione di beni. Il divieto della legge ri—

guarda il pignoramento delle iscrizioni presso l'Ammini-

strazione del Debito pubblico. Ciò non significa però che

il messo possa pignorare il titolo ed il certificato, quando

lo rinvenga nel domicilio del debitore; e non soltanto,

come non v'ha dubbio, per i titoli al portatore, ma anche

per quelli nominativi, nel qual caso spetterà poi al giudice

ordinarne la traslazione, giusta l'art. 9 della legge del

1861 succitata;

i)) gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli

assegni, |eindennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni,

le indennità, che tengono luogo di pensione ed i compensi

di qualunque natura, che lo Stato, l'Amministrazioue del“

Fondo per il culto, gli Economati generali, le Provincie,

iComuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza, i monti

di pietà, le Camere di commercio, gli istituti di emissione,

le casse di risparmio e le Compagnie assuntrici di pub—

blici servizi fei‘roviari, tramviari e marittimi, corrispon-

dono ai loro funzionari, salariati, pensionati ed a qualunque

altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera pre-

stata nei servizi da essa dipendenti. Tutti questi beni in

forza dell’art. 1° della legge 30 giugno 1908, n. 335, non

possono di regola, essere ceduti, nè pignorati, m': seque-

strati. Con l'art. 2 la legge stessa ammette il pignora-

mento ed il sequestro sugli stipendi e sugli altri assegni

equnralenti, nonché sulle pensioni e sulle indennità, che

tengono luogo di pensioni nei seguenti limiti: 1° sino alla

concorrenza d’un terzo valutato al netto per causa di ali-

menli dovuti per legge; 2° sino alla concorrenza di un

punto valutato al netto delle ritenute per debiti verso lo

Stato everso gli altri enti ed istituti indicati nel n. 1°, di-

P_eltdenti dall’esercizio delle funzioni d'impiegato 0 sala-

“ill_0 0 per somme dovute a titolo d’imposte e tasse perso-

…; 3° sino alla concorrenza di un quinto dello stipendio

valutato al netto per tasse dovute ai Comuni.

L'esattore pertanto potrà per debiti d'imposte o tasse

personali (esclusi i debiti per le imposte fondiarie suffi-

cientemente garantiti sui terreni e fabbricati colpiti) pigno-

rare fino al limite del quinto del loro ammontare gli sti-

pendi e gli assegni, di cui antecedentemente è detto.

Se però tali emolumenti fossero già stati pignorati o

sequestrati per debiti che gli impiegati ed i salariati aves-

sero incontrato verso gli enti, al cui servizio sono impe-

gnati, oppure per somme dovute a titolo di tasse comunali,

l'esattore dovrebbe limitare il pignoramento all‘ammontare,

che risultasse disponibile per giungere al quinto. Se poi

gli emolumenti fossero già stati pignorati o sequestrati

per causa di alimenti dovuti per legge, l'esattore dovrebbe

limitare il suo pignoramento, il quale per sè stesso non

può colpire una somma maggiore del quinto dell'emolu-

mento, all'ammontare che risultasse disponibile per giun-

gere alla metà dell'emolumento stesso.

Nel caso infine che il debitore d'imposta avesse a favore

d'istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati

e salariati delle pubbliche Amministrazioni, di casse di

risparmio, di società cooperative od ordinarie di credito,

di tuenti di pietà e di società d'assicurazione costituite o

legalmente esercenti in Italia, fatta cessione (3) d'una

quota-parte, che non può eccedere il quinto del proprio

emolumento, l'esattore potrebbe, in mancanza d‘altri cre-

ditori, pignorare im altro quinto. Quando invece concor-

ressero altri creditori il pignoramento da parte di ciascun

creditore e quindi pure dell'esattore, dovrebbe limitarsi in

guisa che non si giunga a pignorare complessivamente più

della difi'erenza che passa tra la metà dell'emolumento e

la quota ceduta.

Non si può dare un'interpretazione diversa all‘ultimo

comma dell'art. 4 della legge 30 giugno 1908, perchè

anzitutto la locuzione « non potrà cumulativamente pigno-

rarsi o sequestrarsi » sta appunto a significare l’ipotesi

d'un concorso di creditori pignoranti o sequestranti e poi

non sarebbe ammissibile che il solo esattore potesse pigno-

rare tutta la diflerenza tra la metà dell'emolumento e la

quota ceduta, giacchè così gli si darebbe il diritto di pigno-

rare più del quinto, che invece costituiscein linea generale

il limite massimo della sua facoltà (4).

Il decidere in confronto dell'esattore, se un cespite sia

in tutto od in parte pignorabile per debito d'imposta, im-

porta risolvere una questione tributaria sottratta alla com-

petenza del pretore e devoluta in prima istanza alla com-

petenza del tribunale. E ciò si applica anche quando si

versi sull'interpi‘etazione della legge sull'insequestrabililà

degli stipendi. Non è infatti questione tributaria solamente

quella che nega il debito d’imposta e la regolare tassazione

di esso; e anche tale, per le conseguenze di legge, quella

che intende a combattere od a limitare l'esercizio del pri-

vilegio fiscale (5);

e) i salari dei marinai, che possano essere sequestrati

solo per causa di alimenti e per debiti verso la nave (6);

 

|8(7i9) Cass. Palermo, 7 settembre 1878, Paci e. Giglio (Legge,

(Cori g“); Cass. Roma, 14 aprile 1903, Gambini e. Finanze

in ale "Pronta, 1903, 136); Consiglio di Stato, parere emesso

1go;llf’lîîlgl;za generale del 29 novembre 1906 (Imposte dirette,

(2) Art. 35 legge 10 luglio 1861 , ii. 94 (art. 45 [. it. 17 luglio

1910, n. 536) '

(31 Per l'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335. gli im- . piegati dello Stato in attività di'servizio e gli altri in esso articolo

indicati, possono cedere a favore di determinati istituti e società

il quinto dello stipendio e dell'emolumento loro dovuto.

(4) Giammarino, op. cit., pag. 340, Roma 1905. Vedi anche

Vignali, op. cit., vol. 1, pag. 412 e 413.

(5) Cass. Roma, 19 lebbraio 19l0, Bindi e. Esatt. di Lecce

(Imp. dir., 1910, 133).

(6) Art. 545 cod. di commercio.
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d) le cartelle fondiarie, che sono dichiarate iuseqne-

strabili dal r. d. 22 febbraio 1885, n. 2922 (art. 19);

e) le pensioni dei maestri elementari, le quali per

l'art. 12 della legge 19 febbraio 1903, n.45, non possono

essere sequestrate, nè pignorate, se non per ragioni di

alimenti dovuti per legge e non oltre la metti;

[) le somme depositate nelle casse di risparmio po-

stali, che l'art. 12 della legge 27 maggio 1875, n. 2779,

esenta in modo assoluto da sequestro e pignoramento.

Quanto ai libretti nominativi delle casse ordinarie di

risparmio non possono essere soggetti a sequestro e ad

esecuzione, se non col consenso dei titolari, 0 per ordi-

nanza 0 sentenza del giudice (1). Anche per il pignora-

mento presso terzi il creditore dovrebbe premunirsi del

consenso dell'Autorità giudiziaria. Ma la Corte d'appello di

Napoli (2) ritenne pienamente valido un pignoramento

presso la detta cassa che era stato eseguito con le forme

ordinarie del pignoramento presso i terzi, senza previa

autorizzazione del magistrato edichiarò pignorabili sempre

i crediti risultanti da libretti nominativi delle casse di

risparmio ordinarie, nonostante che nei relativi statuti,

debitamente approvati dal tribunale, sia stata sancita la

impignorabilità dei risparmi ;

9) le cauzioni prestate dai notai per garanzia dell'eser-

cizio della loro professione; esse non possono essere pigno-

rate se non per responsabilità dipendenti dall'esercizio del

notariato. Il pignoramento non è ammissibile neppure per

la riscossione dell'imposta dovuta dai notai sui loro redditi

professionali. L'art. 62 della legge (testo unico) 24 agosto

1877 sull'imposta di ricchezza mobile in relazione all'arti-

colo 1958, n. 1, del codice civile non sarebbe applicabile,

giacchè detto articolo contempla quelle cose mobili corpo-

rali, clie sono strumento materiale, ovvero oggetto mate-

riale dell'esercizio e che a questo scopo si trovano in pos-

sesso del contribuente. Perciò non contempla la cauzione

notarile, che non è istrumento materiale, il quale serva

all'esercizio della professione di notaio, ma è invece con-

dizione di diritto preventiva per l’ammissione a tale

esercizio (3);

h) le somme dovute agli appaltatori di opere puli-

bliche, le quali, prima del collaudo, non possono essere

sequestrate, senza il consenso dell'Amministrazione(4).

Dicendosi appaltatori di opere pubbliche s'intendono non

solo gli appaltatori delle opere fatte per conto dello Stato (5),

ma anche gli appaltatori delle opere fatte per conto delle

Provincie e dei Comuni, opere anche quest'ultime, le quali

non si può a meno di comprendere sotto la generica deno—

minazione di opere pubbliche (6).

i) le cose mobili appartenenti al Demanio, che sono

inalienabili e impignorabili per loro intrinseca natura.

Cosi si è ritenuto che siano sottratte ad esecuzione forzosa

le cose mobili, che sono indispensabili per un servizio

pubblico, come il materiale rotabile delle ferrovie. Si è

invece ritenuto pignorabile il grano dei monti frumentari,

perchè, sebbene in definitiva sia destinato agli scopi del-

l'ente, ciò non esclude che esso faccia parte del patrimonio

col quale l'istituto risponde verso i creditori (7).

265bis. Circa la pignorabilità o meno dei beni mobili

riportiamo alcune delle più importanti massime stabilite

dalla giurisprudenza.

Tra i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, dei

quali e possibile il pignoramento, giusta l'art. 589 del

codice di procedura civile, non si possono annoverare gli

alberi delle selve ceduo non ancora tagliati. Essi sono

beni immobili, ed a differenza dei veri frutti, che debbono

in un dato momento essere colti o staccati, possono essere

o non abbattuti o tagliati ed in una piuttosto che in un'altra

epoca, a volontà del proprietario, senza che a cib astringa

la natura propria di tali beni (8). I beni appartenenti alle

opere pie sono pignorabili ed i creditori dell'ente possono

procedere direttamente su di essi, senza che la loro azione

debba intendersi limitata a ricorrere all'Autorità ammini-

strativa, perchè sia iscritta nel bilancio la somma che

serve al pagamento dei crediti (9).

E quindi è anche pignorabile per debito d'imposta dei

monti frumentari il grano depositato nei magazzini dei

monti medesimi (10). La massima veramente fu emessa

per i Monti di soccorso della Sardegna, ma il principioè

applicabile, naturalmente, per tutti i monti frumentari,

dovunque situati.

Cosi sono impignorabili i mobili, che arredano le case

comunali, perché, pur facendo parte del patrimonio del

Comune, hanno la speciale destinazione di servire al pub-

blico nso(11). Sono del pari impignorabili le somme deri—

vanti dai tributi comunali, che, avendo fin dalla loro origine

la specifica destinazione di servire a pagare quanto può

occorrere al pubblico servizio e non potendo perciò essere

distratte ad altro scopo, portano con sè connaturan il

privilegio dell'impignorabilità. Ma sono pignorabili le ren-

dite dei beni patrimoniali del Comune, prima che siano

state effettivamente introitate e siano entrate a far parte

del denaro esistente nella cassa comunale (12).

Sono impignorabili i generi di privativa dello Stato.

perchè, quantunque i rivenditori li acquistino col proprio

denaro nei magazzini dello Stato, pure il loro acqmstoè

vincolato a tali obblighi nell'interesse dell’erario e_del

pubblico, che illegale sarebbe consentire ai creditori lO

sperimento delle proprie ragioni su quei generi (13)-

E questa massima, giusta nel caso deciso che riguardate

i rapporti di un creditore privato con un rivenditore .di

genere di privativa, deve ritenersi giusta ed appllc.îilllle

anche nel rapporto dell'esattore, il quale non può P'5"°‘
/

 

 

(1) Art. 13 legge 15 luglio 1888, ii. 5546.

(2) App. Napoli, 5-8 giugno 1896, Soc. coop. di risp. fra i

negozianti di frutta in Napoli e. Esatt. di Vicaria e Mercato

(Imp. dir., 1896, 359).

(3) Cass. Roma, 31 dicembre 1900, Pinna c. Nannia (Imposte

dirette, 1901, 114).

(4) Art. 351 legge 20 marzo 1865, all. E.

(5) Articolo 61 legge 17 febbraio 1884, ii. 2016; art. 512 e

seguenti regol. li maggio 1885, n. 3074.

(6) App. Napoli, 23 maggio 1870, Vanni c. Ricci (Leyye,

t870, 328).

(7) Consiglio di Stato, adun. generale 7 gennaio 1904, Monte  
 

Soccorso, riportata in Astengo e Berio, opera citata; P"5- 198‘

(8) Cass. Roma, 10—31 dicembre 1904, Coppola e. Ditta Pel-

legrino ed Esposito (Cass. Unica, 1904, 126, it. 1114)- ‘ ”.

(9) Cass. Napoli, [4 luglio 1899, Finanza e. Monte 'Iule ‘

(Man. Amm., 1901, 297). ‘ ‘ I'

(10) Cons. di Stato, par. 7 gennaio 1904, ric. dellE.vat/otrl'

Guasila' c. Prefetto di Cagliari (Imp. dir., 190-4,110)- "B |_

(H) Cass. Napoli, 19 maggio 1900, Portone c. Lom. di ("

letta (Manic. Ital., 1900, 474). , , di

(12) Cassaz. Roma, 29 dicembre 1898, Rosset/r c. Lamorte

Altino (Imp. dir., 1899, 146). ,_ 197)

(13) Cass. Roma, 28 aprile 1876, Fimai(Leygfi tii/6,11, '
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rare quei generi per debito d'imposta del rivenditore e

nemmeno per il debito dell'imposta mobiliare gravante il

reddito prodotto dall'esercizio della rivendita. Avuto ri-

guardo, infatti, all'interesse pubblico, non potrebbe tolle-

rarsi che. per l’esazione diuna più o meno rilevante quota

d’imposta, si lasciasse la popolazione di un Comune o di

una borgata priva di generi, che sono indispensabili alla

soddisfazione di quotidiani bisogni. Ed'altra parte il pigno-

ramento dei generi stessi non approderebbe ad alcun pra—

tico risultato, giacchè l'esattore non potrebbe venderli al

ubblico incanto appunto perché sono generi di privativa.

Éinvece pignorabile l'indennità corrisposta ai rivenditori

dei generi di privativa per il trasporto dei sali (1).

Cosi pure non può pignorarsi il deposito esistente presso

la Cassa depositi e prestiti, al nome del debitore moroso,

per indcnnità a lui dovuta in seguito ad espropriazione

di beni a causa di pubblica utilità (2).

Similmente nella pendenza di un giudizio di purgazione

d'ipoteche può l'esattore per credito d'imposta mobiliare

verso l'antico proprietario del fondo pignorare nelle mani

dell'acquirente del fondo stesso gli interessi del prezzo di

acquisto, e ciò perchè, a differenza di quanto avviene nel

giudizio di purgazione dalle ipoteche, non essendovi notifi-

cazione, m'i trascrizione di precetto, non si verifica l'im-

mobilizzazione dei l'rntti naturali del fondo prima della

vendita e degli interessi del prezzo dopo la vendita; gli

interessi poi non immobilizzati si producono a favore ed

al nome dell'antico proprietario del fondo e conservano la

natura di beni mobili loro riconosciuta dal diritto comune;

perciò l'esattore può pignorarli in forza del privilegio

generale su tutti i beni mobili del debitore, che assiste il

credito d‘imposta mobiliare (3).

266. La riscossione dell'imposta di ricchezza mobile da

luogo a speciali applicazioni, le quali essendo direttamente

connesse con l'esercizio della procedura fiscale meritano di

essere esaminate. Per la riscossione di tale imposta, che è

tributo diretto erariale, lo Stato gode un privilegio su tutti

i mobili del contribuente e ciò in base all'art. 1957 del

codice civile: inoltre altre disposizioni contenute nella legge

24 agosto 1877, n. 4021, sulla detta imposta regolano

altresì la riscossione medesima.

Anzitutto conviene tener presente un concetto, che &

londamentale, ed e ormai affermato nella giurisprudenza.

Secondo questo l'imposta di ricchezza mobile, in quanto

colpisce direttamente certi redditi e crediti e, in una

parola, inquanto colpisce un cespite in denaro, rappre-

senta né più né meno che un prelevamento sul cespite

medesimo. In altri termini, il reddito e il credito, finchè

esistono e presso chiunque esistano, sono diminuiti di

altrettanto di quanto è l'imposta che li grava. La conse-

guenza di questa massima è evidente di per sè, e si rias-

sume nel concetto che le disposizioni generali e speciali

delle leggi che dichiararono impignorabili determinati red-

diti o crediti non trovano applicazione per la riscossione

dell'imposta di ricchezza mobile, che direttamente li grava,

giacchè dallo stesso principio della tassabilitàdi un reddito

eriva quello della sua pignorabilità. Praticamente la que-

stione si è fatta specialmente per gli assegni alimentari

che sono insequestrabili per l'art. 592 cod. proc. civ., e

la giurisprudenza quantunque non manchino obiezioni in

contrario è prevalente nel senso che il sequestro ed il

pignoramento siano invece sempre ammissibili, anche

riguardo agli assegni alimentari, per la riscossione della

imposta di ricchezza mobile, da cui sono colpiti (4). E

inutile aggiungere che quando invece si tratti d'imposta

che colpisce altri redditi o crediti evidentemente ripigliano

vigore le norme ordinarie sulla pignorabilità o meno.

Una norma speciale, che dà luogo ad applicazioni pra-

tiche numerose, e quella sanzionata nell'art. 62 della

legge suddetta 24agosto 1877 e sempre concernente la

riscossione dell'imposta mobiliare. Secondo la disposizione

contenuta nell'articolo predetto, il privilegio speciale sta—

bilito dal n. 1° dell'art. 1958 del cod. civ. è esteso alla

riscossione dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno in

corso e del precedente dovuta in dipendenza dell'esercizio

di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni

mobili, che servono all’esercizio e sopra le mercanzie che

si trovano nel locale addetto all’esercizio stesso o nell'abita-

zione del contribuente, qnantnnqnei beni mobili e le mer-

canzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta (5).

In seguito a questa disposizione l'esattore gode uno

speciale privilegio, che lo autorizza ad agire sulle cose a

chiunque appartengano, sempreché concorrano tutte le

condizioni volute dal sopradetto articolo 62. Ciò significa

che nell'ipotesi prevista nell'articolo medesimo non trova

applicazione la norma del n. 2° dell’art. 586 del codice di

proc. civ., secondo la quale gli oggetti mobili che servono

all’esercizio della professione ed industria del creditore

sono pignorabili soltanto quando cumulativamente ecce-

dono il valore di lire 500.

Tra i mobili inservienti all'esercizio di una professione,

che l’esattore può pignorare, in mancanza di altri mobili,

in forza del detto art. 62 della legge 24 agosto 1877, deb-

bono comprendersi i mobili e gli scaffali esistenti in

un ulîìcio notarile e serventi all'esercizio professionale,

purchè beninteso si tratti d'imposta dell'anno in corso

o del precedente, dovuta dal notaio sui proventi della sua

professione (6). E generalmente parlando, sono mobili che

servono all‘esercizio e quindi pignorabili in forza della

ripetuta disposizione legislativa (sia pure che essi non si

appartengono al contribuentee salvo beninteso le eccezioni

fatte dall'articolo medesimo) gli oggetti che arredano un

ufficio aperto al pubblico e che sono adoperati dal contri-

buente in una forma qualunque, pifi o meno diretta ed

immediata per l'esercizio dell’industria, del commercio,

dell'arte o professione sua, che da esistenza al reddito

tassato: e ciò ancorchè il locale in cui questi oggetti

medesimi si trovano, serva all'esercizio dell'industria di

altra persona da cui il contribuente dipende(7). E si noti

che il privilegio, di cui si discorre, sopra i beni mobili,

 

('l) Cassaz. Roma, 9 maggio 1902, Fulci c. Fabbri (Corte

Suprema. 1902, il, 106).

(“Z) Cons. di Stato. par. 5 aprile l900, Esatt. di Chienti (Ini-

poste dir., I9tl0, 117).

't3) Trib. liari, 3l dicembre 1902, Esatt. di Bitonto e. Banco

di Napoli (Imp. dir., 1903, 55).

(4) Cassaz. Roma, 21 marzo 1901, Finanze c. Banca pene-

mle sorrentina (Imp. dir.. 190l, 141); Cons. di Stato, parere

t49 — UIGESTO tramano, Vol. XX, Parte 2a.

 7 luglio 1898; Cass. Roma, 25 luglio 1904, Gaddaiii ed altri,

riport. in Astengo e Berio, op. cit., pag. 129.

(5) Astengo e Berio, op. cit., pag. [30. Cnfr. anche Giam-

mariuo, op. cit., e Vignali, op. citata.

(6) Cons. di Stato, 3I marzo 1905, Jacona notaio (Imposte

dirette, 1905, 169).

(7) App. Roma, 6—13 aprile 1906, Eva/t. di Roma e. Com—

pagnia d‘assic. « La Fondiaria D e Tonelli (Imp. dir., 1906, 360).
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che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie, che si trq-

vano nel locale addetto all'esercizio stesso o nell'abitazione

del contribuente per la riscossione dell'imposta dell'anno

in corso o del precedente, sussiste tanto per l'imposta

dovuta sul reddito industriale o professionale, quanto per

quella che è iscritta a nome dell'esercente e da questo si

paga salvo il diritto alla rivalsa, per gli assegni corrisposti

al dipendente personale addetto all’esercizio (1 ).

Quando il pignoramento dell’esattore cada su mobili

colpiti dal privilegio in argomento, l'esattore medesimo

non deve, se il locale dell'esercizio in cui si trovanoi

mobili spetta a terze persone, acquetarsi ed arrestarsi ad

eccezioni di aliena proprietà proposta da terzi, nè a sen—

tenza di prima istanza che a tali eccezioni faccia diritto,

avendo obbligo di appellare dalla sentenza stessa (2).

Si estende il ripetuto privilegio anche alle professioni

ecclesiastiche, perciò è applicabile alla riscossione dell’im-

posta, sempreché, beninteso, sia riferibile all'anno in corso

od al precedente, gravante redditi derivanti da offerte dei

fedeli ad un santuario o da altri proventi del santuario

medesimo. E qualora le offerte, oggetto della tassazione,

consistano anche in vino, che si raccoglie all'epoca della

vendemmia, debbono considerarsi come mobili serventi

all'esercizio della professione ecclesiastica, e quindi pigno-

rabili dall'esattore in base all'articolo 62 precitato, se si

trovino nell'abitazione del rettore del santuario, il carret-

tino e le botti destinate a raccogliere, trasportare e con-

servare il vino offerto(3).

Se l’imposta di ricchezza mobile è iscritta a nome del—

l’esercente di un istituto di educazione, l’esecuzione non

deve sperimentarsi solamente nell'abitazione del contri-

buente, ma anche nel locale dell'istituto, nel quale si deb-

bono pignorare i mobili dell'esercizio in conformità del già

ripetuto articolo 62 (4).

Il privilegio in parola non viene meno per il fatto chei

mobili dell'esercizio o le mercanzie siano compresi nella

eredità accettata con beneficio d'inventario (5).

In generale non possono ritenersi mobili aventi atti.

nenza all’esercizio di una professione e conseguentemente

non possono essere colpiti dal privilegio dell'art. 62 sud-

detto, quei mobili i quali, dal verbale del messo, risultino

essere divenuti immobili per destinazione ai sensi dell‘ar.

ticolo 414 cod. civ. (6). Lo stesso fu detto degli utensili

necessari ad un molino, i quali dovendo considerarsi come

beni immobili, non possono comprendersi tra i mobili, sui

quali il detto articolo 62 accorda il privilegio per la

riscossione della imposta di ricchezza mobile dovuta dal-

l'esercente il molino stesso e l’esattore pertanto non

avrebbe diritto di pignorare, per esempio, la tramoggia (7).

Con la decisione 28 giugno 1905 (8) la Corte dei Conti

ha ritenuto che il diritto dell’esattore di pignorare in forza

del ripetuto articolo 62 della legge del 24 agosto 1877 i

mobili inerenti all'esercizio industriale, da cui deriva il

reddito tassato, quand'anche essi mobili si appartengano a

terzi, non vien meno per il fatto che al momento dell'esecu-

zione, l'esercizio dell'industria sia cessato per il falli-

mento del contribuente. In senso contrario si erano varie

Corti (9) espresse, ed ai pronunziati di queste si accosta

la Corte regolatrice di Iloma(10), la quale ha dichiarato

che l’esattore non possa agire, e molto meno invocare

il privilegio del detto articolo 62, se il luogo, in cui

i mobili e le mercanzie si trovano, non abbia alcuna rela-

zione di attinenza o di continuazione con l’esercizio o con

l'abitazione del debitore delle imposte. Ora, allo stato della

giurisprudenza dell‘Autorità giudiziaria (11), non par equo

e nemmeno giusto obbligare l'esattore a fare atti (quando

non più continui l'esercizio d'industria su cui gravita

l'imposta da riscuotersi ed i mobili siano passati in legit-

 

(1) App. Roma, 23 marzo-5 aprile 1906, Emil. di Roma

c. Banco di Roma e Finanza (Imposte dirette, 1906, 189).

(2) Corte dei conti, dec. 5 gennaio 1904, Papalardo esat—

tore di Palermo (Imposte dirette, 190-’;, 262).

(3) App. Perugia, 12—17 dicembre 1904, Lungeli c. Mala-

carne e Ferri (Imposte dirette, 1905, 103).

(4) Corte dei conti, dect". 30 giugno 1905, Airoldi (Imposte

dir., 1905. 315).

(5) Corte dei conti, decr. 11 luglio 1905. Airaldi (Giustizia

ammin., 1905, 119).

(6) Corte dei conti, dec. 5 gennaio 1901, Papalardo esat-

tore di Palermo (Imposte dirette, 1904, 262).

(7) Cous. di Stato, 11 gennaio 1900 (Imp. dir., 1900, 93).

In senso contrario si è pronunciata recentemente la Corte dei

conti con dec. 10 febbraio 1916, Abruzzese c. Finanza (Giu-

stizia Amm., 1916, Il, 94).

La questione Iu discussa in dottrina dal Luzzatti (Tra/{_. cui

privileyì, vol. 1, pag. 129 e 323 e seg.), nonché dal Quarta

(Commento alla legge di ricchezza mobile, pag. 284 e seg.).

Il Luzzatti ammette senz’altro la pignorabilità cosi dei beni mo—

bili elencati dall‘art. 413 cod. civ., come quelli di cui al seguente

art. MA, mentre il Quarta limita la pignorabitità a quelli soltanto

compresi nell'art. 413. Entrambi si fondano su argomentazioni

desunte dal cod. civ. in relazione all’articolo 62 della legge di

ricchezza mobile.

la citata decisione della Corte dei conti ci sembra che più

esattamente abbia ragionato limitandosi ad argomentare esclusi-

vamente dalle norme speciali in tema tributario.

Ed invero, le norme del codice civile circa la distinzione dei

beni in mobili ed immobili sono di ordine generale e che trovano

applicazione sempreché per determinata materia il legislatore non  

 

abbia voluto derogarvi. Nell'ordinamento dei tributi distinguerl-

dosi i tributi immobiliari dai mobiliari, non si fece puro e sera-

plice riferimento alle norme distintive degli immobili dai mobili.

Esigenze di vario ordine, specialmente di tecnica tributaria,

fecero si che anche beni considerati immobili dal codice civile.

venissero giudicati beni produttivi di reddito mobiliare c_chc

invece beni mobili siano stati assoggettati a imposta immobiliare.

Prova ue sia chein tema di imposta fabbricati non si ha riguardo

al carattere di immobile per l‘edificio, ma alla stabilità (V. alla

voce Terreni e Fabbricati, ai 64 e 65), e per il criterio

a tenersi nel distinguere quali elementi dell'opificio siano da

considerarsi agli effetti dell‘imposta immobiliare, la quale. Pe"

espressa disposizione (art. It) comprende qualunque reddito i10_"

fondiario, vedi alla voce citata, n. 76. E poiché e principio

generale in tema tributario che il bene produttivo di unreddtl0

costituisca garanzia verso l'Erario della riscossione dell'illlp05la

gravante sul reddito stesso, l‘art. 62 della legge di …Che…

mobile, nel parlare di mobili sui quali esiste il privilegio per la

riscossione di ricchezza mobile non intende riferirsi aisoh beni

che siano mobili per il codice civile, ma ai beni produttivi drred-

dito mobiliare. L‘esecuzione mobiliare fiscale perciò può legitlltîlfl'

mente colpire anche i mobili, che per la loro destinazione all usO

di un opificio, civilmente sarebbero da considerarsi immobili.

(8) Airaldt' (Imp. dir., 1905, 363). .

(9) Appello Trani, 16 ottobre 1896, Arthur Oulmann c. Sl-

ciliani esatt. di Bisceglie (Imp. dir., 1897, 57); APP- ““E“!

29 marzo—11 aprile 1901, Fattori c. Esatt. di Home (Imp. d”"'

1902, 64). .

(IO) Cass. Roma, 7 dicembre 1901 e 13 gennaio 1902, Resti

c. Finanza e Ricci (Imposte dirette, 1902, 171).

(H) Sera, op. cit., 69, 70.
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tima proprietàdi terzi) che dall'Autorità. medesima molto

probabilmente potrebbero essere annullati con la condanna

al risarcimento dei danni e delle spese.

Naturalmente tale limite non è applicabile perla riscos-

sione dell'imposta di ricchezza mobile nei casi previsti

dall'art. 62.

267. Altra norma di diritto singolare e frequentemente

applicata e quella dell'articolo 63 della medesima legge

24 agosto 1877, secondo la quale quando un esercizio di

industria o commercio passa da uno ad altro individuo, il

nuovo esercente e solidalmente responsabile dell’imposta

dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e

per l'anteriore.

Si presume cessionario chi nei medesimi locali od in

parte di essi esercita lo stesso genere di commercio 0 d'in-

dustria. L'esattore adunque per la riscossione dell’imposta

dell'anno in corso e del precedente può e deve escutere i

beni e le mercanzie dell'esercizio, chiunque ne sia l'inte—

statario.

Al riguardo convien tenere presenti i principi seguenti.

La presunzione di cessione è juris tantum, potendo essere

distrutta dalla prova contraria, e qui la giurisprudenza è

costante. Similmente lo stabilire se esista o no la prova

contraria è indagine di fatto incensurabile in sede di legit-

timità (1). Per l'applicazione poi della presunzione e

necessario che si tratti dei medesimi locali o di parte di

essi : ed è superfluo aggiungere chela speciale disposizione

dell'art. 63, riguardando la sola imposta di ricchezza

mobile, non può estendersi ad altri tributi che non godono

quello speciale privilegio (2). Quanto alla responsabilità

del nuovo esercente si osserva che essa non può riguardare

un'imposta a carico del vecchio, la quale, all’epoca del

trasferimento dell'esercizio, fosse solo in via di accerta—

mento e sia stata iscritta in un ruolo suppletive pubblicato

posteriormente (3). Per anno in corso s'intende quello in

cm avvenne il trasferimento: sicché il nuovo esercente non

pui) rispondere dell’ imposta degli anni successivi (4).

Perchè la disposizione dell’art. 63 e basata su una presun-

zione di cessione, nulla impedisce che il nuovo esercente

debba pagare l'imposta per il vecchio, nonostante che pel

medesimo periodo di tempo abbia già pagato la propria (5).

Si è fatta questione se il diritto dell'esattore di proce-

dere contro il cessionario di un esercizio, per mancato

pagamento dell'imposta dovuta dai precedenti esercenti si

PPssa estendere anche all'imposta dovuta per l'anno poste-

riore alla cessione, ed il Consiglio di Stato si dichiarò

P“… per la risoluzione affermativa, con parere 21 feb-

braio 1901 (6). Ma poi, col successivo parere del 30 marzo

1,995 (7), ha mutato giurisprudenza, avvisando che, il

diritto dell'esattore di procedere contro il cessionario di un

esercizio d'industria o commercio, per mancato pagamento

dell’imposta dovuta dai precedenti esercenti, sussiste solo

per l'imposta riferibile all‘anno della cessione e passaggio

del negozio, e per quella dell'anno antecedente, senza che

si possa estendere all’imposta dovuta per l'anno successivo

alla cessione. Quest’ultima massima, evidentemente, sup-

pone che per gli anni posteriori alla cessione, il cessionario

venga accertato ed iscritto nei ruoli d'imposta; qualora

però avvenisse che questa continuasse, anche per l'anno

successivo alla cessione, ad essere iscritta a nome del

precedente esercente, in tal caso a noi sembra che il ces-

sionario non potrebbe esimersi dal pagare l’imposta:

imperoccbè la limitazione dei due anni sta a restringere

l'obbligazionea riguardo del passato, ma non distrugge

l'obbligo dell'imposta per l'avvenire, imposta che la legge

considera quale onere reale dell'esercizio : sicché la ragione

della realità della tassa, che giustifica l'obbligo della respon—

sabilità della medesima, imposto dalla legge al nuovo eser-

cente, sussiste e deve spiegare i suoi effetti tanto sul pas—

sato che per l'avvenire e fino a cheil nuovo esercente non

sia iscritto, in nome proprio, nei ruoli d'imposta. Anzi,

stando al principio accolto dallo stesso Consiglio di Stato

nel precitato parere del 21 febbraio 1901, l'obbligo nel

cessionario di pagare l'imposta, iscritta a nome del cedente,

per il periodo posteriore al giorno della cessione, sussiste-

rebbe anche quando esso cessionario si trovasse iscritto a

ruolo e pagasse la relativa imposta, salvo il diritto a

domandare lo sgravio per duplicazione (8).

268. Ai contribuenti morosi l'esattore intima a mezzo

del messo uno speciale avviso (avviso di mora), che indica

il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo

un termine di cinque giorni per il pagamento (9).

L‘avviso di mora tiene luogo del precetto. E un atto

indispensabile, perchè l'esattore possa addivenire alla pro-

cedura esecutiva. Però non è atto di costituzione in mora,

giacché la mora sorge per il solo fatto del mancato paga—

mento alla scadenza (dies interpellat pro homine), purchè

sia stata notificata la cartella di pagamento (10).

Alla stessa guisa del precetto l'avviso di mora non è

“atto di esecuzione, una l'atto preliminare al procedimento

di esecuzione(11). Esso è perento in 180 giorni dalla noti-

ficazione (12): ma nonostante la perenzione, la prescrizione

resta interrotta. Ciò secondo i concetti prevalenti nella

giurisprudenza, relativamente alla perenzione del precetto,

alla quale non si applica la regola stabilita nell'art. 2128

del cod. civ., che dichiara non interrotta la prescrizione,

quando è perenta la domanda giudiziale, perchè la dispo-

sizione di tale articolo del codice riguarda la sola domanda

giudiziale e non gli altri atti interruttivi della prescri-

zione (l3).

 

19É)'5" gg')'s' di Stato, 21 novembre 1904, Stoppoloni (Imp. dir.,

liti)? Cons. di Stato, Ad. gen. 1903, Palumbo (Imp. dirette,

ta - 3l)- Cosr si è ritenuto che il privilegio non esista per le

noise delle Camere di commercio, per la cui esazione l’esattore

S lpuo “€*“: seuon contro l'iscritto a ruolo. Cons. di Stato,

Ezàlll, 12 ottobre 1904, n. 1524 (Id., 1904).

1983) Cous. di Stato, 5 marzo 1903, Berardozz-i (Imp. dirette,

<4l'8090);l218 novembre l901, Stoppoloni (Id., 1905, 29).
ns. ! .. ‘ - ' , . . . ._

1901, 116). (i ato, 21 febbraio |90|, 7aglterznz (Imp. (In.,

@ C.°"S' di 51310, Ad. gen. 5 marzo 1903, Berardozsi (Im-
poste dirette, 1903, 190).  

(6) Tagliei'ini (Imp. dir., I901, 146).

(7) Ferrero (Imp. dir., 1905, 268).

(8) Sera, Trattato teorico-pratico dei rimborsi di quote di

imposte inesigibili, pag. 75 e 76, Frascati, Tip. 'I‘usculana, 1906.

(9) Art. 31 legge 29 giugno 1902, ii. 28f.

(10) Art. 27 legge citata.

(11) Cass. Roma, 22 dicembre 1908, Clemente c. Sosta Cal-

ligaris (Imp. dir., 1909, 173).

(12) Art. 83 regol. [0 luglio 1902, ii. 296.

(13) App. Napoli, 'l-8 febbraio 1893, Maffia c. Saw-ino (Im-

poste dir., 1893, 105). Cfr. Astengo e Berio, op. cit., 170,

pag. 115.
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L'avviso di mora è unico tanto per l'esecuzione mobi-

liare, che per la immobiliare. Riuscita infruttuosa la prima,

non occorre un nuovo avviso per procedere all'esecuzione

immobiliare. E cosi, notificato l‘avviso al debitore iscritto

a ruolo(1 ), l’esattore, quando si tratti di tributi privilegiati,

per la cui riscossione può agire sulla cosa gravata dal tri-

buto, anche se più non appartiene al debitore dell’imposta,

non e tenuto a notificare un nuovo avviso di mora all'at-

tuale proprietario (2). A quest’ultimo però deve essere

notificato l‘avviso di asta (3).

' Con l'avviso di mora viene assegnato al contribuente il

termine di cinque giorni per pagare. Questo termine deve

essere libero ed intero, debbono perciò trascorrere cinque

giorni interi, cominciando il computo da quello successivo

al giorno della notificazione, perchè l'esattore possa vali-

damente iniziare il pignoramento. Nel computo dei termini

si calcolano anche i festivi (4).

269. Giusta l'art. 56 del regolamento 10 luglio 1902,

n. 296, sulla riscossione delle imposte dirette, per la noti-

ficazione dell’avviso di mora valgono le stesse norme che

regolano la notificazione della cartella dei pagamenti. Esse

debbono armonizzarsi con le disposizioni dell'art. 31 della

legge di riscossione. Questo articolo dopo aver stabilito il

principio della notificazione ai debitori morosi di uno spe—

ciale avviso, aggiunge che pei debitori « non trovati » tiene

luogo di notificazione la pubblicazione alla casa comunale.

Il legislatore ha voluto cosi evitare il pericolo che

l‘esattore non si trovasse nella possibilità di agire contro

il debitore, il quale si tenesse celato per non essere costi-

tuito in mora. L’esattore però prima di ricorrere alla

pubblicazione dell'avviso di mora all’albo comunale, deve

ricercare, specialmente se trattasi d'imposta fondiaria, se

il contribuente abbia residenza o dimora nell'ambito della

esattoria, oppure vi abbia un rappresentante, ancorchè

nel ruolo sia indicato il domicilio del contribuente mede—

simo fuori del Comune. La pubblicazione dell'avviso

all'albo cantonale costituisce poi una eccezione da docu-

montarsi colla relazione del messo sulle ricerche rimaste

senza risultato.

Gli avvisi di mora, giusta l'art. 56 del regolamento sud-

detto si debbono notificare alla persona del debitore od a

chi lo rappresenta (mandatario generale ad negotia). In

difetto la notificazione si fa alla residenza, al domicilio,

alla dimora, sempreché, però, domicilio, residenza e

dimora siano nel Comune che è sede dell'esattoria od in

uno dei Comuni componenti il consorzio, od anche in un

altro Comune qualsiasi, quando questo risulti dal ruolo.

In altri termini l'obbligo di ricercare il domicilio ola resi-

denza o la dimora del contribuente non si estende oltre il

Comune o i Comuni indicati nell’art. stesso 56. Allorché

in nessuno di questi siasi trovato il contribuente, nè siasi

potuto rinvenire, malgrado le più accurate ricerche, la sua

residenza, il domicilio o dimora, si verifica appunto l'ipo-

tesi di contribuente « non trovato » secondo l'espressione

della legge, ossia di contribuente irreperibile, pel quale

tiene luogo di notificazione la pubblicazione alla casa

comunale.

Nè può farsi eccezione a tale regola, quando sia notorio

il domicilio del contribuente fuori del Comune o del con-

sorzio, perchè l’art. 56 medesimo specifica l'unico caso in

cui si deve procedere ugualmente alla notificazione perso-

nale anche fuori della circoscrizione esattoriale, e questo

caso si verifica quando il Comune, in cui il debitore ha

domicilio, risulti dal ruolo. In ogni altro caso l'esattore

ed il suo mesSo non sono tenuti a ricercare e seguire il

debitore fuori del Comune in cui ha sede l'esattoria, o del

distretto esattoriale (5).

Circa il modo come debba essere fatta la pubblicazione

alla casa comunale pei contribuenti non rinvenuti, l'art. 56

citato detta le norme relative: si rileva da esso che il

messo deve far constare dall’elenco dei contribuenti l'avve-

nuta affissione e che tale dichiarazione deve essere confer-

mata dal sindaco.

La giurisprudenza ha sempre interpretato rigorosamente

le disposizioni che autorizzano il messo a fare affiggere

alla casa comunale le cartelle o gli avvisi, trattandosi di

una grave deroga al principio generale sull'obbligo della

loro notificazione al contribuente.

Perciò si è ritenuto che non sarebbe legittima tale

forma eccezionale di notificazione, quando il messo si fosse

arrestato di fronte ad irrisorie attestazioni d'irreperibilità,

mentre e suo obbligo di fare le più diligenti ricerche:

tanto più quando si trattasse di persona che per la sua

posizione sociale era facile rinvenire (6).

Similmente fa ritenuta nulla la notificazione quando nel

referto del messo, che deve essere confermato, come sopra

dicemmo, dal sindaco, non sia stata fatta menzione dei

motivi, per i quali in luogo di notificarsil'avviso personal-

mente, ne sia stata fatta l'affissione alla casa comunale….

Si è invece ritenuta valida l'affissione alla casa comu-

nale, quando si tratti di una società commerciale, che a

termini dello statuto abbia fissato la sua sede nel Comune,

senza però che qui vi si rinvenga né lo stabilimento, ne

alcuna persona che la rappresenti (8).

Si noti poi che, essendo l'avviso di mora destinatea porre

in grado il debitore di conoscere la minacciata esecuzione

e di poterla evitare col pagamento spontaneo, è essenzrale

l'osservanza di tutte le forme prescritte perchè tale avviso

sia portato effettivamente a cognizione del debitore, senza

di che esso mancherebbe al suo scopo; fu ritenuto che la

mancanza del visto del sindaco destinato ad integrare …'

testazione del messo produrrebbe senz'altro la nulhta del-

l'accennata modo eccezionale di notificazione nella const-

derazione appunto che in tal caso più non sussrsterebbe

la certezza legale che si tratti di contribuente Welle”

ribile (9).
//

 

(1) Art. 43 legge di riscossione citata.

(2) Cass. Roma, 22 maggio 1888, Nana c. Mariani e Ber—

retti (Imp. dir., 1888, 277).

(3) Art. 48 legge citata.

(4) Art. 43 del codice di proc. civile.

(5) Cons. di Stato, ad. gen. 1° febbraio 1905, rip. in Berio,

op. cit., 173, pag. 117, nota 1.

(6) Cons. di Stato, ad. gen. 21 novembre 1895, Salvati di

Visco (Imp. dir., 1896, 12), e Cass. Roma, 31 marzo 1903,

De Mora c. Soc. fond. lionese (Corte Supr., 1903, 166); Con-  
 

siglio di Stato, ad. gen. 25 febbraio 1904, Esatt. di Reed…

(Imp. dir., 1904, 643). ,.,

(7) Cass. Roma, 22 dicembre 1897, Calabrti_ Romeo c. (,;e:

e Mottareale (Legge, 1898, I, 145); Consiglio di Stato, adam“;

gen. 21 novembre 1904, Esatt. di Cutrofiano. rip. … Aste";

e Berio, op. cit., pag. 118. in

(8) Cass. Roma, 16 febbraio 1899, Società gaz ed acque

Biella e. Demora (Legge, 1899, 399). . , S l.…”

(9) Cons. di Stato, 7 giugno 1906, Esatt. Cagliari c. 01

(Imp. dir., 1907, 33). -



RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE 1189

 

L'esattore deve sempre provare, quando lo richieda il

contribuente () l'Amministrazione, di avere fatto intintare

nei modi previsti dall'art. 56 citato, oltrechè la cartella di

pagamento, anche l'avviso_di mora. In manpanza di tale

prova il prefetto può applicare all esattpre [ammenda di

lire dieci a beneficio del Comune, salvo ricorso al Ministero

delle Finanze (1).

Sappiamo che l'esattore non può agire esecutivamente

contro il contribuente moroso se non abbia notificato rego-

larmente l'avviso di mora e non siano trascorsi i cinque

giorni prefissi per il pagamento, però, se l'esattore con-

travvenga a tale disposizione, l'esecuzione rimane affetta

di nullità ed il contribuente ha diritto verso di lui al risar-

cimento dei danni e delle spese (2).

L'avviso di mora poi è unico tanto per l'esecuzione mo-

biliare, che per la immobiliare. Riuscita infruttuosa la

prima non c'è bisogno di un nuovo avviso per addivenire

all'esecuzione immobiliare. L'avviso non è necessario nep-

pure perle rate successive di debito che vengono maturando

nel corso della procedura esecutiva, perchè altrimenti sa-

rebbe necessario che s'iniziassero tanti procedimenti ese-

cutivi quante sono le rate di debito, che mano mano

maturano, ciò che è contrario ad ogni principio di legge,

anzi è assurdo, formando le varie rate un unico titolo di

credito, che dà luogo ad uno stesso procedimento (3).

Circa la formalità di notificazione dell'avviso di mora

conviene notare che essa è fatta dal messo nelle forme sta-

bilite dal codice di procedura civile per la notificazione

degli atti giudiziali. Inoltre di fronte al vecchio regolamento

della riscossione delle imposte dirette, il nuovo ha reso più

semplice la procedura della notificazione nei rapporti del-

l'esattore (4). Invero non occorrono due esemplari della

cartella 0 dell'avviso. E sufficiente il solo esemplare che si

rilascia al debitore, mentre per l'esattore fa fede un elenco

collettivo dei contribuenti, nel quale il messo inserisce la

relazione di notificazione, man mano che-procede all'inti-

mazione. Ma ciò, come giustamente osservano in proposito

Astengo e Berio (5), non significa affatto, come potrebbe

sembrare dalla lettera non troppo felice del citato art. 56,

che la relazione di notificazione debba essere apposta dal

messo solamente nell'elenco collettivo, che egli trattiene

nelle sue mani, e non debba essere inserita anche nell'av-

viso individuale, che viene rilasciato al debitore. Il Con-

Sigho di Stato (6) infatti ha ritenuto che la locuzione

dell'art. 56 non implica alcuna deroga alle regole generali

sulla notificazione degli atti giudiziali, e che in conseguenza

sarebbe nulla la notificazione, quando l'avviso di mora,

rilasciato al debitore, non portasse il completo referto

del messo.

Debitore dell'imposta di fronte all'esattore è colui che

lt0\iiiSi iscritto nel ruolo. Coloro che vi sono iscritti colletti-

 

… Art.. 15 dei capitoli normali per l‘esercizio delle ricevitorie

0_tl csattorte delle imposte dirette, approvato con decreto ministe-

nale 18 luglio 1902, allegati alla legge e rego]. per la riscossione

elle Imposte citati.

(2) Art. 31, ultimo alinea, legge 29 giugno 1902, n. 281.

.… APP- Roma, 22 luglio 1905, Mastro/ini c. Borra (Imposte

dirette, 1906, 40).

n '2"96A"" 56 rego]. approvato con r.decreto 10 luglio 1902,

(5) Astengo e Berio, op. cit., n. 175, pag. 118 e 119.

(6) Aduu. gen. 21 novembre 190/i,, Esatt. di Francavilla

ontano, rip. in Astengo e Berio, op. e toc. citati.  

vamente sono tenuti solidalmente al pagamento (7), ma

l'avviso di mora deve essere notificato a ciascun debitore

contro il quale l'esattore intende agire (8). Se l'avviso di

mora fu notificato al debitore iscritto, deve essere rinnovato

all'erede, perchè l'esattore possa agire contro quest'ultimo.

La mancata notificazione dell'avviso di mora importa la

nullilà dell'intero procedimento, e dello stesso delibera-

mento (9).

270. Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque

fissato dall'articolo 31 della legge sulla riscossione delle

imposte dirette per i debitori morosi l'esattore procede,

per mezzo dei suoi messi, al pignoramento dei beni mobili

del debitore esistenti nel Comune, nel quale l'imposta è

dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro

l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono

essere pignorati (art. 33).

Come vedesi il termine di cinque giorni è a tutto van-

taggio del contribuente. Se l'esattore procedesse al pigno-

ramento prima che siano trascorsi i cinque giorni il pigno-

ramento sarebbe nullo e l'esattore risponderebbe dei danni

e delle spese (art. 31). Al contrario nulla impedisce che

l'esattore accordi proroghe e dilazioni, salvo, se non vuol

pregiudicarsi il diritto al rimborso, a compiere l'esecu-

zione nei termini prescritti dalla legge (art. 87).

L'esattore può procedere su tutti i mobili del contribuente,

anche se posti in altro comune, salvo in questo caso a va-

lersi dell'opera dell'esattore del Comune, in cui i beni sono

situati. Il capoverso dell’art. 33 della legge di riscossione

disciplina appunto l'istituto cosidetto della delegazione e si

riferisce unicamente all'esecuzione mobiliare: ma il primo

capoverso dell'art. 43 della stessa legge richiama le mede-

sime norme anche per l'esecuzione immobiliare, con la sola

diflerenza, che per quest'ultima, l'esecuzione fuori del

Comune non può aver luogo se non in caso d'iusufiiciente

esecuzione sugli immobili esistenti nel Comune in cui l'im-

posta è dovuta.

L'esattore delegato, previa notificazione di un nuovo

avviso di mora, deve procedere all'esecuzione sui mobili o

sugli immobili in conformità della delegazione ricevuta.

Tale esecuzione ha luogo con le forme privilegiate sta-

bilite dalla legge di riscossione, come se l'esattore delegato

fosse egli stesso creditore, e non v'ha dubbio che nel dele-

gato si trasfondano tutte le ragioni di prelazione che even-

tualmente spettino al delegante, salvo però a non poter pre-

giudicare i privilegi, che competano all'esattore locale (10).

Il pignoramento viene fatto dal messo. Potrebbe esser

fatto anche da un ufficiale giudiziario (11), ma in tal caso le

maggiori spese d'esecuzione dovrebbero andare a carico

dell’esattore. ll messo deve essere competente: anche i

messi infatti, al pari degli ufficiali giudiziari, hanno una

propria competenza territoriale potendo esercitare le proprie

 

(7) Art. 24 legge di riscossione citata.

(8) Cons. di Stato, 14 dicembre 1899, Achino, rip. in Astengo

e Berio, op. e loc. citati.

(9) Art. 73 legge di riscossione citata. Questo articolo non" è

applicabile al debitore iscritto a ruolo quando non gli sia stato

regolarmente notificato l‘avviso di mora.

(IO) Art. 61 legge citata. Vedi, per maggiori dettagli, il capitolo

precedente.

(11) Gli uscieri delle pretura, dei tribunali e delle Corti assu-

merantio da ora innanzi il nome di ufficiali giudiziari (articolo 1°

legge 21 dicembr01902, ii. 528, sull’ordinamento del servizio

degli uscieri giudiziari).
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funzioni soltanto nel territorio del Comune dell'esattoria

comunale, da cui dipendono, o, qualora dipendano da una

esattoria consorziale, soltanto nel territorio dei Comuni

costituenti il consorzio.

' Tutte le legislazioni degli Stati civili concordano nel-

l’aflidare l'esecuzione del pignoramento ad un pubblico

ufficiale.

Invero è un atto, di cui sono manifesto a prima giunta

la gravità e l’importanza. Quindi è necessario che vi siano

serie garanzie atte ad evitare gli eccessie le condiscendenze,

a cui potrebbe condurre l'aperto contrasto tra gli interessi

del debitore e quelli del creditore. Gli è perciò che in armonia

coi criteri informatori il legislatore tributario nell'art. 45

del regolamento 14 luglio1902, n. 296, il quale, come si

sa, ha forza di legge, dispose che gli atti esecutivi fatti da

messi non autorizzati sono nulli e che l'esattore, il quale

li abbia ordinati, risponde dei danni e delle spese verso

coloro che ne furono passivi e può dal prefetto essere pu-

nito con una multa da 50 a 100 lire a favore del Comune,

salvo ricorso al Ministero delle Finanze entro il termine di

novanta giorni.

L'atto di pignoramento ii redatto dal messo in presenza

di due testimoni. L'art. 594 del codice di procedura civile

prescrive che i testimoni non debbono essere né congiunti

o affini delle parti o dell'usciere (ora ufficiale giudiziario)

fino al 4° grado inclusivamente, nè addetti al loro servizio.

Questa disposizione nel silenzio dell'art. 34 della legge di

riscossione, si applica anche ai testimoni che devono assi-

stere al pignoramento eseguito dal messo. Tuttavia la giu-

risprudenza prevalente ha ritenuto che sia valida la testi-

monianza da parte di un altro messo dell'esattore, perchè

quantunque il suddetto art. 594 del codice di procedura

civile escluda coloro che sono addetti al servizio delle parti,

tale non può considerarsi il messo, il quale esercita un

servizio pubblico con l'autorizzazione del procuratore del

re (1). Più recentemente però la Corte d’appello di Cagliari

è andata in contrario avviso (2).

E nullo l'atto di pignoramento eseguito dal messo esat-

toriale con l'intervento di nn solo testimonio (3). Non può

poi essere ripuluto testimonio chiunque presenzi al pigno-

ramento casualmente senza che a fare da testimone sia stato

richiesto dall'ufficiale procedente. Per la validità dell'atto

vuolsi che la qualitàdi testimone sia coscientementeassuuta :

vuolsi che colui, che vi è assunto sappia di assumere la sua

parte di responsabilità nell'atto a cui presenzia: il che non

può accadere se il testimone non sia designato e richiesto

a tempo dall'ufficiale procedente (4).

L’atto di pignoramento deve poi contenere il nome e co-

gnome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore

e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qua-

lità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti

oppignorati, il nome e cognome del depositario e la intima-

zione al debitore che, trascorso il termine legale stabilito,

si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati ai poli-

blico incanto (5).

\

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di

pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti

pignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento' in cui

i frutti si trovano e la estensione approssimativa del

medesimo.

271. L'atto di pignoramento deve essere sottoscritto, a

pena di nullità, dal messo 6 dal depositario. Sicchè l'arti-

colo 34 della legge di riscossione deroga al disposto del-

l'ultimo capoverso dell'art. 597 cod. di proc. civ., il quale

appunto richiede anche la sottoscrizione dei testimoni. In

materia di riscossione d'imposte è sufficiente chedella pre-

senza e del nome dei testimoni sia fatta menzione nell‘atto

di pignoramento (6).

Però se la firma dei testimoni non è necessaria per il

disposto dell'art. 34 della legge di riscossione nel verbale

di pignoramento quando questo abbia esito positivo, e

invece necessaria, quando il verbale sia negativo (7). In

questo caso la sottoscrizione dei testimoni e garanzia per

l'Amministrazioue finanziaria, la quale potrebbe altrimenti

rifiutare il rimborso per inesigibilitzi delleqnote di imposta.

Qualora il contribuente paghi nelle mani del messo da-

rante l‘esecuzione, deve essere redatto analogo verbale e

questo verbale ugualmente deve sottoscriversi dai testimoni,

oltrechè dal messo (8).

Adunque il messo ed il depositario in ogni caso ed i

testimoni nei casi suddetti debbono apporre sul verbale la

propria firma: nè sarebbe valido il semplice segno di croce,

il quale non e riconosciuto produttivo di conseguenze giu-

ridiche, che nei pochi casi che la legge tassativamente-

stabilisce. A tal proposito occorre ricordare che la Corte

dei conti con sua decisione del 14 gennaio 1897 (9) aveva

già ritenuto essere valido ed ammissibile il processo verbale

di pignoramento negativo lirmato da un solo testimone e cro-

cesegnato dall'altro, che fosse analfabeta, perchè, ragionava

essa, esigendo il regolamento la semplice sottoscrizione dei

due testimoni e principio di ins receptum, che il segno di

croce dell'illetteratoeqnivaleallasottoscrizionepcrextenaum.

Questa decisione venne giustamente censurata. Invero nella

nostra legislazione manca una disposizione d'indole gene-

rale, la quale dia qualche valore ad un segno di croce

apposto in luogo di firma o ad altro equipollente: qutlitll

se in qualche caso, come in quello contemplato dall'art. 44

della legge per la contabilità generale dello Stato, sr attn-

buisce valore probatorio al segno di croce apposto con altre

determinate cautele, si tratta in quella vece di ecceztonl

espressamente volute dal legislatore, le quali, come '.'-°."

sarebbero state necessarie, se avesse potuto allermarsu il

principio bandito dalla Corte dei conti, cosi confermano il

contrario il principio opposto e non possono genei‘alizztll‘èl

ed applicarsi oltre i casi, ai quali tassativamente Si i‘tftèt"

scono. Nè vale l’osservazione fatta dalla Corte, che, Cioè,

anche l'art. 597 del cod. di proc. civ. dice che il verbale

di pignoramento deve essere sottoscritto da due testimoni,

e che, dovendosi questa disposizione intenderecolli:gfllîl il

quella dell’art. 594 del medesimo codice, che richiede che

 

('l) Cassaz. Roma, 3 gennaio 1879, Zanatti (Imposte dirette,

1879, 77); Cons. di Stato, ad. gen. 13 maggio 1897, Esattore

di Viterbo (Manuale Ammin., 340); 15 novembre 1897, Esat-

tore di Viterbo (Imposte dirette, 1898, 111).

(2) 19 settembre 1901, I)eiddu (Giur. Sarda, 1901, 311).

(3) Cass. Ronin, Sez. penale, 19 gennaio 1894, Esatt. Ilenia

(Imp. dirette, 1894, 115).  (4) Vignali, op. cit., vol. I, pag. Mil, 422.

(5) Art. 34 legge citata. .

(6) Astengo e Berio, op. cit., 219.

(7) Art. 110 regol. 10 luglio 1902, ti. 296.

(8) Art. 65 regol. citato.

(9) Imp. dir,, 1897, 138.
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uno almeno dei testimoni sappia scrivere, si deve conclu-

dere potersi supplire col segno di croce dell'altro testimone

illetterato. Invero è da osservare cbe l'art. 597 del suddetto

codice parla del verbale di pignoramento positivo, rispetto

al quale vedremo potersi per la legge speciale prescindere

affatto dalla firma di ambo i testimoni, mentre l'art. 110,

lett. c, del regolamento parla invece del verbale di pignora-

mento negativo, rispetto al quale il regolamento ha voluto

a maggior garanzia degli interessi della Finanza e per una

più sicura prova della veridicità del verbale, che vi sia la

firma di due testimoni, e però non è lecito andare contro la

tassativa disposizione ed eseguirla soltanto in parte (1).

La stessa Corte dei conti poi, con successiva decisione del

12 giugno 1905 (2), ebbe a riconoscere con l'Amministra-

zioue non essere validi i verbali di pignoramento infruttuoso

o negativo, se non siano firmati da due testimoni.

Nel verbale di pignoramento deve anche essere indicato

con approssimazione il valore degli oggetti pignorati, in

conformità anche delle disposizioni del codice di procedura

civile (3). La determinazione del valore è fatta dal messo

e deve essere poi riconosciuta dallo stimatore nominato dal

sindaco (4).

272. L'atto di pignoramento deve essere notificato a cura

del messo alla persona del debitore ed a chi lo rappresenta.

Esso poi e notificato o alla residenza, ed al domicilio, ed

alla dimora del contribuente moroso, ed in difetto al sin-

daco(5). Se il sindaco conosce in quale Comune abbia resi-

denza o domicilio o dimora il contribuente, gli trasmette

l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale; ed

in tutti i casi ue ordina al messo l'affissione alla casa del

Comune. E da notarsi che tale affissione tiene sempre luogo

della notificazione per la regolarità del procedimento. Come

vedesi le norme che si seguono perla notificazione dell'atto

di pignoramento sono quelle che riflettono anche la notifi-

cazione delle cartelle e dell'avviso di mora (6).

273. In pratica in comunemente ritenuto che il pigno-

ramento fiscale si perima nei termini stabiliti dalla proce-

dura civile (7). Veramente però e l'art. 83 del regolamento

sulla riscossione delle imposte dirette che dispone come

lnvviso ai morosi sia perento, se entro 180 giorni dalla

notificazione non ha luogo il pignoramento e che il pigno-

ramento poi è perento se entro 90 giorni non ha luogo la

vendita. Cosi finchè non siano trascorsi 180 giorni dalla

notificazione dell'avviso di mora, il pignoramento può

S'empre essere rinnovato. Con ciò e stimolata l'attività del-

lesaltore nel proseguire l'esecuzione ed impedire un ritardo,

che tornerebbe di danno agli altri creditori ed al debitore

e cagl0nerebbe un inutile sperpero di spese di custodia. La

P?mnzmne si verifica di diritto, perciò non occorre domanda

8lU<liziale, nè dichiarazione del magistrato per istabilire la

cessazione del rapporto processuale ed il debitore potrebbe

farla valere in forma di eccezione, ove l'esattore non si

sottomettesse alle conseguenze, che ne derivassero a suo

danno.

Non eda revocarsi in dubbio, che il debitore abbia diritto

di opporre la perenzione del pignoramento per liberarsi

dalle molestie dell'esecuzione ed essere risarcito dei danni.

Avrà diritto di apporta anche l'esattore pignorante per

limitare il suo pregiudizio ai danni prodotti sino al mo-

mento dell'opposizionc ed evitare i danni e le spese ulteriori.

Si disputa però in diritto comune se il custode in con-

fronto del quale come adversus omnes la perenzione si

compie, possa anche eccepirla nel proprio interesse. Invero,

fondandosi sul disposto dall'art. 340 del codice di procedura

civile, il Cesareo-Consolo (8)si pronuncia in senso negativo.

Secondo quell'articolo, soltanto la parte interessata può

proporre la perenzione e se non la propone il giudizio

continua validamente il suo corso: quindi, osserva il pre-

detto scrittore, nel giudizio esecutivo“ custode non può

considerarsi come parte interessata. E il debitore che ha

interesse ad eccepire la perenzione: egli e parte nel giu-

dizio esecutivo, e come tale ha il diritto di eccepire la

la perenzione. Non cosi il custode. (.

Egli è mandatario della giustizia: esibirà gli oggetti

pignorati per la vendita o li consegnerà alla persona che

determinerà il giudice nella sua statuizione: ma tranne nel

caso della surrogazione (art. 602 c. p. c.) o nei casi in cui

trattasi dell'esecuzione del mandato affidatogli, il custode

non assume la funzione di parte nel giudizio esecutivo. E,

se ciò fosse, perento il pignoramento non avrebbe diritto

a chiedere nè salario, uè spese erogate per la custodia.

La maggior parte degli scrittori professano l'opinione

contraria, ed il Mattirolo (9) contro le argomentazioni pre-

dette del Cesareo-Consolo, giustamente osserva, che la

custodia e la conseguenza del pignoramento, nè può sussi-

stere più per un pignoramento che non esiste perché estinto

in forza della perenzione. L'art. 340 del codice di proce-

dura civile da facoltà d'invocare la perenzione a tutti coloro

che intendono profittarne, che, cioè, hanno interesse a va-

lersi degli effetti della medesima; ora nei giudizi di cogni-

zione là controversia riguarda esclusivamente i contendenti,

tra cui si agita, e quindi essi soli possono proporre l‘azione

() l'eccezione di perenzione, oppure anche rinunciarvi ; in-

vece al procedimento esecutivo sui mobili prende parte

anche il custode, e perciò esso pure deve avere diritto ad

invocare nel suo interesse la perenzione del pignoramento

per sottrarsi alla responsabilità di una custodia, che non

ha più ragione di essere (10).

Questa tesi venne anche accolta dalla giurisprudenza(11),

e, pur rimandando al capitolo seguente perla questione se

 

.… ,Giammafilw, Op. cit., pag. 350 e seguenti. Vedi anche

Vignali, Op. cit., voi. i, 139.

(2) Di Napoli e. Finanze(hnp. dir., 1905, pag. 281).

(3) Art. 34 legge di riscossione citata; art. 597, n. 8, codice

Proc. civile.

(4) Art. 35 legge citata.

(°) Art. 63 rego]. di riscossione citata; art. 56 legge C“…“
(6) Art. 56 regol. citato.

citiià Art. 581 cod. proc. civile; art. 83, capov.. regolamento

(8) Cesareo-Consolo, Proc. civ., Il, cap. XV, 11. 84, pag- 963-
(9) Maltirolo, op. cit., n. 656, pag. 497.

(tO) Mattirolo, op. e loc. citati.  
(11) La Cassazione di Napoli, nella sentenza 3 agosto 1882, in

causa Gross-ic. Finanze(Giur. ital., 1883,1,1 ,34),così decideva

in proposito alla questione della perenzione nei riguardi del cu-

stode: « Attesochè l’istituto della custodia giudiziaria e cosa acces-

soria e dipendente dal pignoramento: cessando questo deve ces-

sare pur quello. Ora & testuale disposizione dell’art. 581 del codice

di proc. civile che il pignoramento sia perento di diritto, se la ven-

dita non abbia avuto luogo nei novanta giorni successivi. Il che

importa che la perenzione del pignoramento non e mestieri che sia

dichiarata dal giudice, perchè porti il suo effetto, e che, compiuto

appena, il debitore acquisti la libera disponibilità della cosa pi—

gnorata, come se il pignoramento non avesse avuto mai luogo.

E nella specie si è appunto questo verificato, che il creditore
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siano applicabili le norme di procedura comune all'esecu-

zione fiscale, l'abbiamo qui richiamata, perchè in sostanza

ben corrisponde alla natura del procedimento esecutivo sui

mobili e sulla qualità che in esso riveste il custode, il quale

certamente lta sempre interesse a discaricarsi dalla respon-

sabilità che per la custodia stessa gli incombe.

274. Allorché il messo nulla trovi che sia suscettivo di

pignoramento deve redigere analogo processo verbale ne-

gativo. Nel caso che i mobili, esistenti sul luogo ove il

pignoramento si fa, risultassero non appartenere al debi-

tore, ma ad un terzo, il messo potrebbe redigere verbale

negativo, salvo, beninteso, quando si tratti di mobili,»chc

servono ad un esercizio di commercio, industria, arte o

professione, i quali per la relativa imposta di ricchezza

mobile, possono sempre essere pignorati, anche se non

appartengono al debitore (1), come si è detto (n. 266).

Ripetiamo poi, come già più sopra si (“ accennato, che

il verbale negativo affinché possa valere come documento

a sostegno della domanda, che l'esattore abbia a presentare

per il rimborso della quota d'imposta a titolo d'inesigibilità,

deve essere, come prescrive l’art. 110, lett. c, del regola-

mento di riscossione, firmato dal messo e dai due testimoni,

altrimenti l'Amministrazioue ha diritto di rifiutare il rim-

borso.

Senonchè il messo non può poi farsi giudice dei diritti

dei terzi, onde altro e che non trovi mobili da pignorare,

altro che sui mobili si muovano opposizioni dai terzi che

accampino diritti sulle cose che si vorrebbero pignorare.

In tal caso il messo non potrebbe mai arrestarsi e redigere

verbale negativo. A mitigare l'assolutezza dal principio si

stabilì che può desistere solo se l'opposizione del terzo sia

sufiragata da atto autentico o autenticato, ovvero da sen-

tenza anteriore alla pubblicazione del ruolo (2).

In ogni altro caso, desistendo il messo dal pignoramento,

l'esattore perde il_diritto al rimborso ai sensi dell'art. 87

della legge di riscossione (3).

275. E stato cosi disposto allo scopo d‘impedire, come

si legge nella Relazione del Ministro al Senato del Regno(4)

sull’attuale legge di riscossione, che, a quanto di frequente

avveniva, « il messo esattoriale, recatosi ad eseguire il

pignoramento dei mobili in danno del debitore moroso, si

arresti di fronte alla semplice asserzione di un terzo che

i mobili sono di sua proprietà, e che poi alla base del rela-

tivo verbale d'infruttuosa esecuzione, l'esattore domandi

il rimborso della quota d'imposta. Ad evitare una ecces.

siva correntezza in questa materia, il Ministero aveva pro—

posto che l'esattore non potesse far valere il diritto a rim—

borso, qualora l'opposizione del terzo che fece desistere il

messo dagli atti non fosse sullragata da valido documento.

La Commissione (della Camera dei deputati) credette op-

portuno specificare che questo documento dovesse consistere

in un atto pubblico od in una sentenza anteriore alla pub-

blicazione del ruolo. Ma si è poi trovato conveniente di am-

mctterequale mezzo di prova dell'aliena proprietà dei mobili

anche gli atti privati, pu rchè autenticati nelle firme, e sit

detto perciò atto autentico o autenticato o sentenza » (5).

Perciò il documento che può giustificare la desisteuza

del messo dal pignoramento, in quanto alla data, deve

averla certa anteriormente alla pubblicazione del ruolo,

nel quale venne compresa l' imposta, per la cui riscossione

si agisce: in quanto alla forma, se non ènn atto autentico,

ossia pubblico, od una sentenza, ma una scrittura privata,

deve avere le firme autenticate, non bastando che sia stato

registrato, perchè la registrazione è un istituto meramente

finanziario, esso ha lo scopo di percepire l'imposta sugli

atti della vita civile, ma non vale ad attribuire loro alcuna

autenticità (6): imprime soltanto la data certa agli atti

privati in confronto dei terzi (7).

Per quanto poi riguarda la sostanza, l'atto, il documento

dev'essere ammissibile come prova della proprietà dei mo—

bili nell'opponente, la deve contenere in modo indiscuti-

bile. Perciò il contratto di locazione della casa coniugale

al nome della moglie non è prova valevole a distruggerela

presunzione che i mobili destinati ai bisogni della famiglia

si appartengono al marito quale capo di essa (8). Sinti]-

mente non può valere la fattura del fornitore dei mobili

intestata alla moglie del contribuente, potendo i mobili

essere stati acquistati dalla moglie con denaro del marito

e per conto di lui (9). Così pure non può provare l'aliena

proprietà dei mobili, esistenti nella casa dove il contri:

buente abita, una scrittura di affitto della casa a nome (lì

il no stretto congiunto del contribuente medesimo, ad esempio

una sorella (10). D'altra parte poi sarebbe valido un pro-'

cesso verbale di vendita di mobili comprovante che cost

furono acquistati dal proprietario della casa abitata dal

contribuente (11). .

L'esattore non è obbligato a produrre copia del titolo

in base al quale il messo desistette dal pignoramento del

/

 

pignorante non abbia curato di eseguire la vendita delle olive pi-

gnorate nel termine di legge. Si ricordò invece di promuoverla

col bando del lo luglio1881 e «li ricercarnc la consegna al custode,

quando, cioè, da molto tempo il pignoramento aveva cessato di

esistere. A questo punto il custode giudiziario era nel suo diritto

di far valere ed eccepire la perenzione del pignoramento. Anzichè

essere carente d'azione aveva egli l‘interesse vivissima di far ces-

sare la responsabilità della sua custodia e di esimersi dall'obbli-

.gazione cni era tenuto verso il creditore ed esibire gli oggetti

pignorati: fosse o no egli detentore del l'rntto pignorato, fosse

questo in suo potere o presso altri.

« E da ultimo è fondato altresi il ricorso quando il me-

desimo assume essersi il tribunale male avvisato a respingere l'ec-

cezione della perenzione alla base eziandio dell'art. 56 codice di

proc. civile, il quale prescrive non potersi pronunziare la nullità

di alcun atto di citazione o d‘altro atto di procedura se la nullità

non sia dichiarata dalla legge. Ora, quest'articolo confortava ben

vero le ragioni del ricorrente, una volta che la legge medesima

nell'art. 58] ha dichiarato perento il diritto di pignoramento non

seguito dalla vendita tra giorni novanta ».  
 

(|) Articolo 62 legge imposta ricchezza mobile 24 agosto 1877.

n. 4021.

(9) Art. 63, ult. capov., legge (li riscossione citata.

(3) Astengo e Berio, op. e loc. cit., 224; Vignali, °P- °

loc. citati.

(4) Alli parlamentari, Senato del Regno, Documenti, 2nses-

sione 1902, n. 42.

(5) lìiammarino, op. cit., n. 166, pag. 353; Vignali, op. 81000

citati, 140; Astengo e Berio, op. e loc. cit., 224. .

(6) Corte dei conti, 14 aprile 1904, Megardi (Imp. dirette.

1904, 242). _

(7) Vignali, Trattato sulle tasse (Ii rey]islro, 2«1 ediz., vol. 1,

pag. 123.

(8) App. Roma, 22-30 marzo 1901. Esatt. di Roma‘:- Tan-

fani (Imp. dir., 1901, 167); Corte dei conti. 5 gennaio 190-’t,

Papalardo c. Esatt. di Palermo (Imp. dir., 1904. 959). .

(9) Corte dei conti, 9 luglio 1903, Golinelli (Giust. Ammin.,

1903, n, 96). .

(10 e 'l i) Corte dei conti, 5 gennaio 1904, Papafarrlo cilalfl—
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mobili, perché ciò costituirebbe per lui un onere gravoso

e dispendioso, mentre l'Amministrazioue ha sempre il

modo di procurarsi i documenti citati dal messo e valu-

tarne la portata (1).

Estate anche ritenuto che una scrittura, sia pure ante-

riore ai ruoli ed autenticata, dalla quale risulti che i mobili

del contribuente furono da questi costituiti in pegno a

garanzia d'un suo debito, non e titolo che possa autoriz-

zare il meno alla desisteuza della esecuzione, perocchè non

prova l'aliena proprietà dei mobili stessi (2).

Di fronte a sentenza, od atto autentico o autenticato

anteriore alla pubblicazione dei ruoli, che provi che i mo-

bili clte il messo vorrebbe pignorare si appartengono a

terzo, il messo, prima di redigere verbale di desisteuza

della esecuzione ai sensi dell'art. 63 della legge, ha obbligo

di constatare e di farlo risultare dal verbale, se vi siano

altri mobili, all'infuori di quelli, ai quali la sentenza 0

l'atto esibito si riferiscono, suscettibili di esecuzione. Tale

constatazione, come rileva acutamente la Corte dei conti

della decisione 11 luglio 1905, su ricorso dell'esattoria di

Genova, è indubbiamente richiesta nel momento in cui il

messo procede all'esecuzione, perchè, ove egli ometta tale

constatazione, viene a mancare la piena prova richiesta

dalla legge per giustificare l'esecuzione negativa (3).

lduc casi in cui il messo non può desistere dal pigno—

ramento e può procedere anche su beni di pertinenza

d'altri, clic del debitore, perchè si tratta di ricupero di

crediti d'imposta privilegiati sui beni stessi, sono i seguenti:

il primo è contemplato dall'articolo 42, 2° capov., della

legge, il quale dice che l'esattore può, non ostante l'affit-

tamento, procedere direttamente sopra i frutti del fondo

affittato, che siano colpiti dal privilegio stabilito dall'arti-

colo 1962 del codice civile. Il che significa, che per la

riscossione dell'imposta fondiaria dell'anno in corso e del

precedente, per la quale il citato articolo del codice civile

accorda privilegio sugli immobili situati nel Comune dove

l'imposta è dovuta e sui frutti degli stessi immobili, l'esat-

tore può pignorare, in danno del debitore dell'imposta, i

frutti degli immobili, benchè questi siano affittati. In con-

seguenza dell'affitto i frutti, che l' immobile può produrre,

sono diventati di proprietà dell'affittuario: nondimeno la

legge vuole che l‘esattore, per ricuperare l’imposta assistita

dal privilegio, possa pignorare quei frutti, come se spet-

tassero ancora al proprietario del fondo.

In tal modo, mentre si facilita e si rende più sicura la

esazione del tributo, non si può nuocere all'afiìttuario,

Olle, se resta privo dei frutti del fondo che avrebbe il diritto

di far suoi, può eompensarsi del danno, che per colpa del

locatore risente, mediante il canone di affitto che dovrebbe

pagare.

“Inoltre è da considerarsi che il tributo fondiario costi-

tuisce un diritto reale sugli immobili spettanti allo Stato

” lege. cppcrciò esso deve prevalere al diritto personale

\.
 

.… Corte dei conti, 4 giugno 1903, Bonanno—Ricca (Gia-

rtt:ta Ammin., 1903, ti, 109).

_ (2) Sera, Rimborsi quote (I‘imp. inesatte, n. 119, pag. 78,

l'rascati 1906.

(3) Decis. riportata in Sera, op. cit., n. 124, pag. 79.

(i) Cons. di Stato, 7 giugno 1899, Esatt. di Silvi c. Va-

lentini (Imp. dir., 1899, 330).

(5) Apr. Trani, 30 giugno 1891, Palmieri e. De Muzio (Ini—
postc dirette, 1892, 182); Giammariuo, op. cit., pag. 335, 336.

150 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte 2°,

 

ex contrada proprio del conduttore: quindi l'azione del-

l'esattore non potrebbe essere arrestata dall'eccezione dell'af-

fittuario di aver anticipato i fitti e nemmeno dall'altra di

essere egli creditore del locatore e di aver compensato il

debito per il canone (4). Possono poi pignorarsi non solo

i frutti tuttora pendenti, ma anche quelli che siano stati

già separati dal suolo o raccolti (5).

Conviene pure notare che in applicazione del principio

della realità dell'imposta fondiaria e del privilegio che per

essa il diritto comune concede su tutti i fondi del debitore

e sulle cose che essi producono, il pignoramento dei frutti

potrebbe avvenire ancorchè essi fossero stati venduti ai

terzi (6).

Il secondo caso, in cui possono essere pignorati i beni

mobili benchè appartenenti a terzi è contemplato dall'ar-

ticolo 62 testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi

di ricchezza mobile. Secondo il detto articolo, come si è

visto (n. 266), l’imposta mobiliare dovuta per l'anno in

corso e per il precedente dagli esercenti commercio, in-

dustria, arte o professione è privilegiata sui mobili che

servono all'esercizio del commercio, dell'industria, arte o

professione e che si trovino nel locale di esercizio nonchè

sulle merci che si trovino nel locale medesimo 0 nella

casa di abitazione del debitore, quantunque mobili e merci

siano di proprietà di terzi. Ne deriva che il messo, proce-

dendo per debito d‘imposta mobiliare su mobili e merci,

sui quali questi vanti il privilegio, non deve arrestarsi di

fronte ad eccezioni di proprietà da parte di terzi; nè, se

il pignoramento fu fatto e venne rivendicata la proprietà

degli oggetti l'esattore deve acquietarsi alla sentenza di

prima istanza, che faccia diritto alla opposizione, ma deve

denunziarla in appello, sotto pena di perdere il diritto al

rimborso della quota d'imposta a titolo d'inesigibilità (7).

276. Può avvenire che, quando il messo si presenti per

eseguire il pignoramento, il debitore si presti al pagamento

del suo debito od altri intenda pagare per lui. In questo

caso il messo deve desistere dagli atti esecutivi (8), ed è

autorizzato a ricevere le somme per il cui ricupero era

stato incaricato d'intraprendere gli atti stessi, rilascian-

done regolare ricevuta da staccarsi da apposito registro a

matrice consegnatogli all'uopo dall'esattore (9). E l'unico

caso in cui il messo può ricevere somme dai contribuenti

e rilasciare analoga quietanza, e fu più volte ritenuto che

il pagamento al messo esattoriale non e liberatorio, se non

quando sia fatto durante gli atti di esecuzione (10). Quindi

una ricevuta rilasciata dal messo senza indicazione, almeno

implicita, che il pagamento abbia avuto luogo durante lo

svolgimento della esecuzione, non sarebbe titolo valido a

far sospendere gli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 66

della legge. E ciò perchè il pagamento dell'imposta al

messo esattoriale dev'essere eseguito nell'attualità e con-

temporaneità dell'esecuzione in analogia dell'articolo 580

del codice di procedura civile, capoverso. Si tratta di una

 

(6) Cass. Napoli, 10 maggio 1895, Boezio c. Mega (Imposte

dirette, 1895, 182).

(7) Corte dei conti, dec. 5 gennaio 1904, Papalardoc. Esal-

lore di Palermo, cit. a pagina precedente.

(8) Art. 66 legge di riscossione citata.

(9) Art. 54 regol. di riscossione citato.

(10) V. i pareri dei Cons. di Stato, 8 ottobre 1903, su ricorso

Del Vecchio (Imp. dirette, 1904, 24), e 13 dicembre 1903, su

ricorso dell'Era“. di Susa (Id., 1904-, 219).
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disposizione d' indole eccezionale, e che perciò non e suscet-

tibile d’interpretazione estensiva. La ragione della disposi-

zione deve ricercarsi nello scopo cui tende la legge, e cioè

nel facilitare i mezzi al contribuente per evitare la proce-

dura esecutiva, mercé il pagamento integrale del debito e

delle spese, anche nel momento estremo, in cui gli atti si

stanno per iniziare o si stanno compiendo. Ora, poiché

si hanno fasi procedurali, in cui il contribuente si trova

di fronte al messo che interviene per compiere gli atti del

suo ministero e che non ha facoltà di sospenderli se non

verso la prova dell’avvenuto pagamento, cosi il legislatore,

per evitare i danni d'un procedimento esecutivo a carico

del contribuente, che sia disposto a soddisfare il suo debito,

gli da facoltà di pagare anche nelle mani del messo (1).

Si noti che il debitore deve pagare al messo l'intero

ammontare delle somme per le quali sono stati iniziati gli

atti esecutivi (2).

Quando il pagamento dell' imposta ha luogo all'atto del

pignoramento deve redigersi apposito processo verbale, il

quale attesti dell'avvenuto pagamento e della circostanza

in cui esso fu eseguito. E per tale processo verbale e ri-

chiesta una garanzia maggiore che non per lo stesso pro-

cesso verbale di pignoramento: e imposta, cioè, come già

si è detto (n. 271), la firma, oltrechè del messo anche dei

due testimoni, dai quali il messo deve essere accompa-

gnato, quando si presenta per eseguire il pignoramento (3).

277. La legge di riscossione accorda speciali attribu-

zioni al sindaco (4). Esso è cltiamato a vigilare lo svolgi-

mento degli atti esecutivi. Così, tanto la copia del verbale

di pignoramento, quanto il verbale (l'infriittuoso pigno-

ramento (5), come pure il verbale d'avvenuto pagamento

nelle mani del messo (6) debbono essere trasmessi al sin-

daco. Questa vigilanza da parte dell’Autorità comunale è

stata disposta dalla legge per evitare abusi ed a tutela dei

contribuenti. _

Se il messo ometta di dar notizia al sindaco locale del-

l'avvenuto pignoramento, è punito con multa di lire 20 a

favore del Comune ed in caso di recidiva con la destitu-

zione. Malgrado eiò l'omissione non renderebbe nullo il

procedimento (7). La formalità, di cui si tratta, non ha lo

scopo di completare e confermare l'atto di pignoramento.

bensi quello di porre in grado il sindaco sia di provve-

dere alla nomina dello stimatore, come si dirà appresso,

sia, ed ancor più, di vigilare sulle operazioni del messo,

giusta le facoltà concessegli dall'art. 45 del regolamento

di riscossione ed impedire, come si e detto, eventuali abusi.

Il sindaco pertanto, ricevuto l'atto di pignoramento, deve

riconoscere se esso sia regolare nella forma e nella so—

stanza, se nella redazione sieno state osservate le norme

prescritte ed in ispecie se le spese sieno state tassate e

percette in conformità della tariffa. Riscontrando qualche

irregolarità o qualche abuso, non ha tuttavia il sindaco di-

ritto nè di sospendere direttamente l'esecuzione, nè di

rifiutare la nomina dello stimatore, il che equivarrebbe

alla sospensione dell'esecuzione: egli deve limitarsi a rife-

rirne al prefetto per la nomina del sorvegliante ai sensi

dell'articolo 96 della legge e per l‘applicazione delle multe

comminate dalla legge stessa, dal regolamento e dai capi-

toli normali.

Gli atti intrapresi dall’esattore, sappiamo, non possono

essere sospesi che in forza d'un decreto motivato del pre-

fetto (8); quindi il sindaco non può dichiarare la nullità

degli atti trattandosi di materia riservata alla competenza

del prefetto ai sensi dell'articolo 72 della legge di riscos-

sione od all'Autorità giudiziaria (9).

Si noti poi che nel silenzio della legge e del regolamento

devesi ritenere che l'obbligo di trasmettere gli atti del

» pignoramento al sindaco non si estenda agli atti di pigno-

ramento presso terzi; per questi atti debbono segnirsi le

norme della procedura ordinaria (10).

Si è fatto questione se contro il provvedimento del sin-

daco, che infligge la multa al messo, quest’ultimo possa

ricorrere al prefetto. Il Ministero delle Finanze, con sua

decisione 19 luglio 1876, n. 3057 (11), ritenne che il

messo potesse inoltrare reclamo al prefetto: in seguito

però ritenne che l'uso del potere disciplinare accordato

dalla legge al sindaco non fosse soggetto a censura in via

gerarchica e che il provvedimento da lui adottato dovesse

considerarsi definitivo. Mail Consiglio di Stato con suo pa-

rere 30 maggio 1905, su ricorso dell’esattore di Rieti (12),

si pronunciò nel senso che contro il provvedimento, col

quale il sindaco applica al messo esattoriale la multa di

lire 20 per trasgressione al disposto dell'articolo 35 della

legge di riscossione è proponibile il ricorso al prefetto.

L'articolo 63 del regolamento, ultimo capoverso, dopo

aver dichiarato cheil processo verbale d'infrnttuoso pigno-

ramento deve essere trasmesso, a termini dell'articolo 35

della legge, al sindaco, soggiunge che quest'ultimo deve

poi restituire il documento all'esattore con le eventuali

dichiarazioni. Questa disposizione e da porsi in relazione

con quella contenuta nell'articolo 110 del regolamento stesso

(lettera d) e secondo la quale l'esattore, che domanda il

rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immo-

bili del debitore nella provincia, è tenuto a produrre, fra

l‘altro, la dichiarazione del sindaco di non essere a di llll

notizia, che il contribuente possegga mobili—, crediti od

altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa

per la quale si è proceduto. Data perciò l'importanza di

queste dichiarazioni torna necessario che esse vengano

apposte sull'originale processo verbale d' infruttuoso pigno-

ramento e regolarmente dal sindaco firmate. Q…"dl "°"

può il sindaco apporre alla sua dichiarazione la firma a

stampiglia, ma occorre che vi apponga quella autografa

giacchè ciò costituisce per la Finanza, alla quale l'esattore

chiede poi il rimborso a titolo d'inesigibilità, una garanzia.

sia nei riguardi della tempestività degli atti esecutwt, sta

/

 

(i) Cons. di Stato, par. 31 ottobre 1905, Esatt. di Sassari

(Imp. dir., 1908, 9.19).

(2) Cons. di Stato. ad. gen. 17 ottobre 1903, Esatt. di Nola,

rip. in Astengo e Berio, op. cit., ii. 226. pag. 147, nota 1.

(3) Art. 65 rcgol. di riscossione citato; art. 2, lett. e, tabella,

18 luglio 1902, dei compensi per le spese degli atti esecutivi,

approvata dal Ministero delle Finanze, allegata alla legge di

riscossione.

(4) Art. 35 legge di riscossione citata.

(5) Art. 63, ult. capov., regol. citato.  
 

(6) Art. 65, ult. capov., rego]. citato. V. Nota Min. Finanze,

27 luglio 1888, n. 33455-4603 (Imp. dir., 1888).

(7) Consiglio di Stato, 4 febbraio 1896, Esatt. di Trentola

(Imp. dir., 1896, 75).

(8) Vignali, op. cit., pag. 483 e 484.

(9) Cons. di Stato, par. 4 febbraio 1896, citato.

(10) Art. 37 legge di riscossione citata.

(I [) Boll. imp. dir., 1876, 21.

(12) Imp. dir., 1906, 252.
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in quelli dell'inesistenza, veramente assodata, di mobili

pignorabili in danno del contribuente (1).

Nel caso sorga questione a quale sindaco debba inviarsi

copia dell'atto di pignoramento e quale sia chiamato ad

applicare le pene di che all‘articolo 35 della legge di

riscossione, la risposta e facile nel caso d‘esattoria comu-

nale, perché allora non vi è che il sindaco del Comune

che dà il nome all'esattoria. Se invece si tratta di consorzio

non si può dire lo stesso: in questo caso i sindaci sono

più e sorge spontaneo il dubbio se tutti possano ricevere

la copia degli atti di pignoramento ed applicare ai messi

le pene suaccennate, ossia se ciascuno di essi possa farlo

relativamente ai pignoramenti eseguiti nel territorio del

rispettivo Comune, ovvero se la competenza sia esclusiva-

mente del sindaco del Comune capoluogo di mandamento,

o distretto, o del Comune più popoloso tra [ consorziati, il

.quale, giusta l'articolo 2 della legge, presiede il Collegio

dei sindaci che rappresenta il consorzio. In questa ipotesi

noi crediamo che si debba fare una distinzione, in quanto

chela copia dell'atto di pignoramento deve sempre inviarsi

al sindaco del Comune in cui si fa l'esecuzione. perchè in

tal modo è senz'altro raggiunto lo scopo del legislatore:

mentre l'applicazione delle pene al messo inadempiente

dev'essere di esclusiva competenza del sindaco, che pre-

siede la rappresentanza consorziale, sia perchè, trattandosi

di unica esattoria, una dev'essere l'Autorità investita del

potere punitivo, e-questa Autorità non può essere razional-

mente che il sindaco del Comune più importante: sia perchè

l'articolo 45 del regolamento pone il messo sotto la con-

tinua vigilanza del sindaco, e solo il sindaco del Comune,

in cui di regola ha sede l'esattoria consorziale, e in grado

di esercitare continuamente quella vigilanza, e, come i'm-

mediata conseguenza di questo esercizio, adoperare contro

il messo_i mezzi coercitivi che la legge concede (2).

.278. Altra funzione importante del sindaco è quella

di nominare uno stimatore. Appiè dell‘atto di pignora-

mento, dice l'art. 35 della legge di riscossione nel primo

Comma, sarà iscritta la nomina di uno stimatore, e, ben

S'intende, appiè dell'atto di pignoramento fruttuoso, perchè

la disposizione non avrebbe ragione di essere nei casi di

pignoramento negativo, o di desistenza dal pignoramento.

La legge a garanzia del contribuente non ha creduto oppor-

portuno di lasciare unicamente al giudizio del messo la

determinazione del valore degli oggetti pignorati, il

quale serve in seguito di base alla vendita; ecco perchè

ha prescritto col suddetto articolo che il valore debba es-

Sttre riconosciuto da uno stimatore. In analogia a quanto

Std18pone dall'art. 623 del codice di procedura civile, a

“Sparmio di spese di esecuzione, la nomina di questo esti-

matore fu ritenuta necessaria soltanto allorché il pignora-

"teilto sia caduto sopra oggetti d'oro e d'argento, o sopra

E'016. La legge speciale invero si limita a disporre che

fill6$lft nomina fatta dal sindaco sia iscritta a piè dell‘atto

"' P'5"°famenl0. senza aggiungere che tal nomina è sempre

°bbllgfll0ria. Per gli oggetti diversi da quelli suddetti il

1195

sindaco avrà bensì la facoltà, ma non l'obbligo di nominare

il perito, potendo riconoscere esatto il valore presunto ed

assegnato dal messo (3).

Allorché il perito sia nominato l'esattore invita la per-

sona incaricata a procedere alla stima, redigendo apposito

verbale, nel quale, ove si tratti di oggetti d'oro, d'argento

e di gioie, e tenuto a determinare esattamente, per ciascuno

di essi, il valore intrinseco e quello del lavoro (4). Nel

silenzio della legge speciale è pur d'uopo far richiamo alle

norme del diritto comune per istabilire a chi debba il pc-

rito presentare la relazione di stima e quale Autorità sia

competente a liquidare il compenso a lui dovuto. E siccome

l'art. 628del cod. di proc. civ. dichiara che la relazione della

perizia o ricevuta dall'ufficiale incaricato ”della vendita,

possiamo argomentare per analogia che nell'applicazione

della legge di riscossione la relazione del perito debba es-

scue presentata all'esattore, al quale per l'art. 38 della

legge stessa è per l'appunto deferito l'incarico della ven-

dita. E giacchè nel rito ordinario l‘onorario dei periti viene

tassato di regola dall'Autorità che procedette alla loro

nomina nella procedura per la riscossione delle imposte, al

sindaco e non ad altri spetterà la liquidazione del compenso

dovuto allo stimatore (5).

279. Compiuto il pignoramento poichè tra quest'atto e

la vendita giustizia vuole interceda un certo lassodi tempo

a salvaguardia dei diritti del debitore e del creditore, oc-

corre si provveda alla custodia e conservazione degli oggetti

pignorati, dei quali, benché il debitore, secondo la comune

opinione degli scrittori di diritto giudiziario civile, con-

tinui a rimanere proprietario, perde la facoltà di disporre.

Gli è perciò che la legge di riscossione all'art. 36 dispone

che la custodia degli oggetti pignorati si affida o allo stesso

debitore, o ad una terza persona a scelta dell'esattore.

Questi non può essere custode o depositario dei beni pi-

gnorati ela legge lo vieta in modo assoluto (6), avendo

voluto evitare il benché minimo sospetto d'illeciti accordi

fra il contribuente e l'esattore, con possibilità di pregiu-

dizio degli interessi erariali.

La legge di riscossione si discosta alquanto dal codicedi

procedura civile: essa ammette soltanto il principio che il

debitore e contribuente possa essere costituito depositario,

pur lasciando piena libertà all'esattore di affidare l’incarico,

ove lo creda opportuno e conveniente, ad una terza per-

sona. Invece l'art. 601 codice di proc. civile stabilisce che

non possono essere nominati custodi, il creditore, il suo

coniuge, i suoi parenti od affini sino al quarto grado inclu-

sivamente ole persone addette al suo servizio, senza il con—

senso del debitore: il debitore, il suo coniuge, i suoi parenti

od affini sino al quarto grado inclusivamente o le persone

addette al suo servizio, senza il c'onsenso del creditore.

Il motivo di questa disposizione negativa ha per fonda-

mento l’opposizione e contrarietà d'interesse esistenti tra

debitore e creditore. Però le parti possono d'accordo con-

sentire a che la proibizione suddetta abbia a cessare,

poichè essa è basata sull'interesse loro particolare.

 

la …_V- ill normale 16 (Boll. imposte dirette, 1902) la Circo-

re diramata dal Min. dell‘Interno ai prefetti il 14 marzo 1902,

quale da dISPUSIZIOHI- relative alla firma sulla dichiarazione

e] sindaco.

l'-')unesta Opinione del Bruni (Codice degli Esattori, p. 99)

" I'… lol-5103 per la risoluzione della questione nel caso di con—  sorzi esattoriali. il Vignali è anche di questa opinione (op. citata,

vol. 1, pag. 486).

(3) Vignali, op. cit., I, ii. 149, pag. 487.

(4) Art. 628, 2° comma, cod. di proc. civile.

(5) Risol. minist., 26 settembre |904, n. 6739 (Imp. dirette,

1904, 32t).

'(6) Art. 36 citato.
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Nell'applicazione della legge di riscossione, quando il

messo non abbia nominato il custode per non aver.trovato

chi assumesse l'incarico, la nomina è fatta dal sindaco,

sopra istanza dell‘esattore (1).

Venendo a mancare il custode si è ritenuto chela sur- ’

rogazione spetti non più al sindaco, ma, seguendo il diritto

comune, al pretore, in conformità dell'art. 602 del codice

di proc. civile (2).

280. Quanto agli obblighi ed ai diritti del custode nulla

dice la legge speciale; per determinarli si ricorre al diritto

comune (3).

Il custode quindi deve adoperare per la conservazione

degli oggetti pignorati la cura d'un itttelligente padre di

famiglia. Perciò il custode e responsabile della sola colpa

lieve in astratto, la quale consiste appunto nell'omissione di

quella diligenza che dimostra un buon padre di famiglia,

applicando cosi il principio generale fermato nell'art. 1224

del codice civile, secondo il quale di regola la diligenza

che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione,

abbia questa per oggetto l'utilità d'una delle parti o di

ambedue, e quella astratta d'un buon padre di famiglia.

Il custode degli oggetti pignorati viene assimilato al

depositario giudiziario, cppcrciò è obbligato a consegnare

le cose pignorate a chi di ragione (4).

Quando dei mobili pignorati è costituito depositario un

terzo, essi possono essere tolti al proprietario e traspor-

tati dove meglio piace all’esattore od al depositario. Le

spese di trasporto sono a carico del debitore (5). Il Comune

non è obbligato a fornire a sue spese i locali per la custodia

dei mobili pignorati, a meno che tale obbligo gli sia

imposto dai capitoli speciali (6).

Ove per la conservazione degli oggetti occorrano spese,

il custode potrà, volendola, anticipare i fondi necessari,

salvo a rivalersene col privilegio sul prezzo che si ricavcrà

dalla vendita; ma non vi è affatto tenuto. In caso di ne-

cessità potrà chiedere al pretore la vendita di una parte

dei mobili pignorati per provvedere col danaro ricavato

alle spese occorrenti a quello scopo, e ciò giusta l'art. 624

codice procedura civile, capoverso.

281. E sòrta questione se l'esattore debba rispondere del

fatto del custode, il quale abbia deteriorati, distrutti o

sottratti i mobili consegnatigli, in modo da impedirne la

vendita. L'Amministrazione finanziaria basandosi su alcune

decisioni della Corte dei conti rifiutò all'esattore il rimborso

per inesigibilità di quote d'imposta erariale, divenute ap-

punto inesigibili per quel fatto. Dapprincipio la Corte con-

siderando la scelta del custode quale atto di esecuzione la

dichiarava fatta a rischio e pericolo dell'esattore (7). Suc-

cessivamente vennc stabilita la massima che quando il

consegnatario viene nominato dall'esattore non può sfuggire

alla responsabilità; altrimenti avviene quando nella nomina

o nella designazione del consegnatario non ebbe alcuna

parte (8). Però l'Autorità giudiziaria non la pensò cosi:

e fu ritenuto che l'esattore non può essere responsabile

dell'operato del messo, che esegue un pignoramento a sua

istanza per la nomina del custode degli oggetti pignorati,

non potendosi a lui applicare l'art. 1153 del codice civile

in quell'alinea che accenna a responsabilità di padroni e

committenti per i danni commessi dai loro domestici e di-

pendenti nell'esercizio delle incombenze, alle quali li hanno

destinati. Ma si andò anche più in là, perocchè fu detto

che anche quando la nomina del custode l'avesse fatta di-

rettamente l’esattore, nentmeno allora potrebbe risalire

fino a lui la responsabilità d'un custode, cite sottrae gli

oggetti pignorati, rendendosi colpevole di reato (9).

In seguito è stato ritenuto chela scelta del custode spetta

all'esattore: questi esercita il diritto di scelta o direttamente

o per mezzo del messo da lui nominato e da lui stesso di-

pendente. Se adunque la scelta cada su persona noto-

riamente inidonea, o scredilata, l'esattore rimane sempre

responsabile dell‘infedeltà del custode nell’esercizio delle

incombenze alle quali egli medesimol'aveva destinato(10).

Di fronte ai giudicati dell'Autorità giudiziaria si arrese la

Corte dei conti, la quale recentemente ha cambiato giu—

risprudenza ritenendo anch'essa che l'esattore non risponda

dell'infedeltà del custode dei mobili pignorati, il quale sia

stato da lui nominato, a meno chela scelta non risulti

fatta in persona non idonea o notoriamente immeritevole

di fiducia (11). '

282. L'esecuzione sui mobili e crediti presso terzi deve

essere dall'esattore compiuta con la procedura ordinaria,

non potendo la procedura fiscale privilegiata valere che

peri soli contribuenti, essendo questo il principio fonda-

mentale della legge di riscossione. E siccome tale esecu-

zione contro i terzi, soggetta alle pastoie della procedura

ordinaria, deve necessariamente riuscire lunga ed intricata

e, quel che più monta, dispendiosa, cosi a renderla tollera-

bile nel sistema sbrigativo ed economico della legge spe-

ciale, essa esecuzione è stata dalla legge dichiarata

semplicemente lacoltativa in precedenza dell‘esecuuone

immobiliare in modo che l'esattore può, se crede, trala-

sciarla o passare senz'altro a quest'ultima esecuzione dopo

l'infruttuoso od insufficiente esperimento di quella dei

mobili presso il contribuente (12). .

Ciò però sia detto soltanto nei rapporti tra esatto“ @

contribuenti: mentre nei rapporti tra esattori e Finanza. e

specialmente agli effetti dei rimborsi per inesigibilitàlese-

cuzione sui mobili e crediti presso terzi è obbligatoria: e

ciò perchè altrimenti non si avrebbe quell'assoluta intin-

canza di beni mobili ed immobili che la legge senza distin-.

guere tra mobili presso i contribuenti e quelli pre5801

terzi, pone come condizione essenziale, perchè dallesat-

tore si abbia diritto a titolo d'inesigibilità, il rimborso

dell'imposta non conseguita dai contribuenti (13).

 

(1) Art. 36, ultima parte, legge citata. ,

(2) Cass. Roma, 23 giugno 1885, Bisogni-c. Satrinas (Legge,

1885, i, 79); cnfr. art. 49 legge citata. '

(3) Art. 603 cod. proc. civile.

(4) Art. 1876 cod. civile; art. 203 cod. penale.

(5) Min., 25 giugno 1874, n. 4848, rip. dal Berio, op. e

loc. cit., 149.

(6) Cons. Stato, 10 dicembre 1873, rip. dal Berio, op. e loco

citati, 149. -

(7) Dec. 16 dicembre 1879, Ditta Tre.-.za ric. (Imp. dir.,

1880, 314).  
(8) Dec. 31 marzo 1882, Tresa-a (Imp. dir., 1883, 53)-.

(9) App. Palermo, 26 aprile 1896, Mosaic. Renzi(Circ. Gi…“…

1896, 195). . .

(10) Cassaz. Roma, 17 aprile 1903, Massaro c. Graniti/"““

(Imp. dir., 1903, 276). .

(11) Dec. 13 dicembre 1906, Esatt. di Roma (Imp. dirette,

1907, 208)..

(12) Art. 37 legge di riscossione citata. . 0

(13) Art. 87 legge cit.; art. 111 regolamento 10 luglio 190°”

n. 296.
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At principio che in ordine al pignoramento dei beni

mobili pressoi terzi si applica la procedura ordinaria, il

legislatore bacredntodi apportare due restrizioni: la prima

riguarda l'omissione del precetto, la seconda l'intervento

del messo. Circa la prima non sembra molto felicel'espres-

sione « salva l'omissione del precetto», giacchè anche nella

procedura ordinaria per il pignoramento dei beni mobili

presso i terzi non è prescritta la notificazione del precetto

al terzo. L'espressione va intesa quindi nel senso che,

mentre nella procedura ordinaria non può notificarsi la

citazione, di cui nell'art. 611 del codice di procedura civile,

senza aver prima notificato il precetto al debitore, in

materia d'imposta la citazione è fatta al terzo in base al-

l'avviso di mora notificato al debitore, senza che occorra

alcun precetto.

L'altra deroga alla procedura ordinaria riguarda l'inter-

vento del messo: l'esattore infatti può valersi di esso per

tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notifi-

cazione della sentenza (1). La legge del 1871 dichiarava

non necessario l'intervento dell'usciere. La legge del 1902

ha meglio chiarito questo punto, disponendo appunto la

deroga di cui sopra.

Quanto al giudizio, esso‘si svolge con le forme ordinarie;

perciò non occorrono particolari osservazioni, che si con-

nettono a disposizioni della legge speciale: soltanto basta

ricordare alcune massime intorno ai principi generali di

diritto nella materia. Cosi il giudizio deve iniziarsi innanzi

al pretore e non già innanzi al giudice conciliatore, non

ostante la legge 6 giugno 1892, n. 161, sui conciliatori,

anchequando il credito, per il quale l'esattore addiviene al

pignoramento presso il terzo, non superi la somma di

lire 100 (2). '

Può darsi che il terzo pignorato cccepisca di nulla do-

vere attualmente al suo creditore. per non essere stato

stabilito, nel titolo costitutivo della obbligazione, il termine

del pagamento. In tal caso, l'esattore che, a norma dell'ar-

ticolo 1234 del codice civile, esercita i diritti e le azioni

del suo debitore, può valersi della facoltà concessa dagli

articoli 1826 e 1827 dello stesso codice al mutuante, e

domandare al magistrato che fissi al terzo un congruo ter-

anne, entro il quale quegli debba pagare all'esattore mede-

s.""° la somma che il creditore di esso terzo gli deve a

lll0l0 d'imposta.

Può pure avvenire che il terzo cccepisca l'estinzione

d8l_credito pignorato. In questo caso l'articolo 613 del

codice di procedura civile gli fa obbligo d‘indicare l'atto e

la causa della liberazione; e tale indicazione basta, dovendo

lp base ad essa il creditore procedente indagare sulla sus-

sulenza e sul valore della dedotta eccezione, mentre il

terzo non può essere obbligato a provarla con l'esibizione

di documenti (3).

Epoichè il creditore pignorantc esercita verso il terzo

6lJIIOI'G pignorato i diritti del proprio debitore, il che vale

quanto dire che egli di fronte al terzo rappresenta nel

giudizio esecutivo la persona stessa del creditore di lui,

deve ammettersi in prova della liberazione del terzo una

scrittura privata di data anteriore al pignoramento, benché

registrata dopo di questo. Ed invero l'art. l327 del codice

civile stabilisce in quali modi le scritture private acqui-

stano la data certa di fronte ai terzi, ma per l'art. 'l320

fra le parti ed i loro eredi od aventi causa la data risul-

tante dalla scrittura stessa fa stato ed è certa di per sè:

ora il creditore sequestrante e l'avente causa del debitore

sequestrato esercitano i diritti di lui e però deve nel

giudizio esecutivo riconoscere la data della scrittura (4).

Giova notare che quando il credito risulti da catnbiale,

non può ritenerscne la sussistenza, se non venga esibito

il titolo, e però in mancanza di tale esibizione non può

farsi luogo ad assegnazione della somma pretesa (5).

Infatti, in primo luogo, per il pagamento dei debiti cam-

biari, non sempre si stipulano appositi atti di quietanza,

anzi nella massima parte dei casi il debitore paga ritirando

il titolo e perciò se il terzo avesse pagatoc ritirato il titolo

che avesse anche distrutto, sarebbe nell'impossibilità di

provare la liberazione che aficrmassc nel giudizio di pigno-

ramento; iii secondo luogo essendo la cambiale pagabile a

chi la presenta, se non si esibisse in giudizio e restasse

acquisita agli atti per essere restituita al terzo nel mo-

mento in cui paga, egli potrebbe essere esposto all'alea

di pagare una seconda volta, a chi gli si presentasse come

portatore del titolo per, effetto di girata.

Avvertasi da ultimo, che il terzo debitore non può mai

essere considerato'come diretto debitore dell’imposta do-

vuta dal suo creditore e quindi sarebbe illegittima la con-

danna di lui al pagamento dell'imposta qual vero e proprio

responsabile della medesima, ma egli può soltanto essere

condannato a pagare all'esattore anzichè al suo creditore le

somme che a quest'ultimo deve fino a concorrenza del

credito esattoriale (6).

283. La dichiarazione dev'essere fatta dal terzo perso-

nalmente o per mezzo di un procuratore munito di spe-

ciale mandato per quest'oggetto (7). Essa è ricevuta in

pubblico dal cancelliere e sottoscritta da lui e dal dichia-

rante: e se venga fatta da un mandante deve esservi annesso

il mandato. Per ciò che riguarda la sostanza, la dichiara—

zione pnò riflettere beni mobili propriamente detti, dele-

nuti dal terzo, o somme dal terzo dovute. La dichiarazione

del terzo, trattandosi di mobili, deve contenere un'indica-

zione specifica dei medesimi ed esprimere la causa per

cui si .trovano presso di lui (8). L'indicazione specifica

voluta dalla legge deve farsi prendendo norma dal n. 7

dell'art. 597 codice proc. civile, che determina il modo

con cui nel processo verbale di pignoramento eseguito

presso il debitore devono essere indicati i mobili pigno-

rati. Invero la dichiarazione di terzo ha in parte lo stesso

ufficio del processo verbale di pignoramento, quello, cioè,

di stabilire con precisione quali sono i beni del debitore,

che sono stati pignorati e messi a disposizione dell'Autorità

 

(1) Art. 37, 1° comma, 2“ parte.

(2) Cass. Firenze, 22 febbraio 1894, Ditta Trezzo c. Be,-ga-

mmt (Imp. dir., 1894, 166).

[(3) Cass. Roma, 19 giugno 1904, Barone °— EMIL "'. Roma(mp. dir., 1904. 241).

(b A_pp. Napoli, e dicembre 1886. Dar-n'a c. D’Abe'la"le “""I;)qsfeduz,1887, 200 e 211); Cassaz. Roma, 8 gennaio 1897.

”Mattei c. Cioffi (Imp. dir.: COPIE SUP"-v 1897’ " 8)”
 (5) App. Trani, 25 febbraio 1901, Ramunno (Imp. dirette,

1901, 275).

(6) Cass. Roma, 21 luglio-26 agosto 1902, Sanlicchi e. Esat-

tore di Terni e Finanza (Imp. dir., 1902, 551). Vedi anche

Giammariuo, op. cit., n. 183, pag. 396 e seguenti.

(7) Art. 615 cod. proc. civile.

‘(8) Art. 613 cod. proc. civile.
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giudiziaria per il soddisfacimento dei creditori, che pren-

dono parte all'esecuzione forzata. Ove invece la dichiara-

zione rifletta somme dovute dal terzo deve esprimere la

causa e l'importare del debito, i pagamenti fatti a conto,

il tempo della esigibilità, l'atto o la causa della liberazione,

se il credito si pretende estinto. Qualora il debito consista

in censi o rendite sia perpetuo, sia temporanee, il terzo

deve dichiarare il loro importare con l'enunciazione del

capitale che risulti dall'atto costitutivo, e la situazione dei

beni immobili che ne siano gravati. In ogni caso, e così

quando il terzo detiene dei mobili del debitore pignorato,

come quando sieno da lui dovute delle somme, nella dichia-

razione devono essere enunciati tutti i pignoramenti, se-

questri ed opposizioni fatte presso il dichiarante indicando:

il nome e cognome degli altri pignorati, sequestranti od

opponenti; la dichiarazione del domicilio reale o eletto o

della residenza, fatta da essi nei rispettivi atti di pignora-

mento, seqnestro od opposizione; i titoli esecutivi, in forza

dei quali furono fatti i pignoramenti, } sequestri o le

opposizioni.

Siccome la dichiarazione di terzo assume il carattere di

una confessione giudiziale, la validità di essa è perciò su-

bordinata al concorso di tutte quelle condizioni relative

alla persona, all'oggetto, alla forma, che sono necessarie

perchè la confessione giudiziale sia produttiva di efletti

giuridici (1). Similmente ricorrono per avere la dichiara—

zione di terzo nell'esecuzione da parte dell'esattore delle

imposte tutte le norme ed applicazioni di esse che si hanno

per l'esecuzione ordinaria, di cui al codice di proc. civile.

284. Quando la dichiarazione del terzo pignorata è

negativa, gli obblighi ulteriori dell'esattore sono stati

limitati per via della giurisprudenza, non potendosi ragio-

nevolmente pretendere che egli debba in ogni caso ingoi-

farsi in un giudizio di cognizione il quale rende necessarie

indagini non sempre facili ed agevoli ed espone ad antici-

pazioni di spese, di cui molto spesso non è possibile la

ripetizione. In base quindi alla giurisprudenza sono state

dettate alcune regole amministrative, le quali ormai for-

mano un ius receptmn in tema di pignoramento presso

terzi (2). Per esse l'esattore deve trasmettere copia auten-

tica della dichiarazione negativa del terzo all'agente delle

imposte dirette entro dieci giorni da quello in cui gli fu rila-

sciata dal cancelliere della pretura, se pur non voglia pre-

giudicarel'eventuale suo diritto al rimborso per inesigibilità.

L'agente comunica al più presto la copia della dichia-

razione con le proprie deduzioni all'Intendenza di finanza,

la quale, se ritenga che possa ammettersi l’avvenuta libera-

zione del terzo, manifesterà all'esattore di ritenere valida

la dichiarazione agli efletti del rimborso della quota d'im-

postaa titolo d‘incsigiblità, e cosi l’esattore resta dispensato

da ogni obbligo di dar seguito al giudizio. In caso con-

trario, l'Intendenza si procurerà copia autentica del titolo

costitutivo del credito pignorato e la trasmetterà all'esat-

tore, perchè proceda al detto giudizio di ricognizione di

debito e di aggiudicazione delle somme pignorate, ossia

perchè impugni la dichiarazione del terzo e sostenga con

un giudizio di merito o di cognizione, la sussistenza del

credito da lui negata ed insista per farselo assegnare.

L'inosservanza del termine suddetto ed il ritardo della

trasmissione non possono mai costituire motivo pregiudi-

ziale per autorizzare l'Intendenza di finanza a rifiutarsi

di esaminare la dichiarazione e pronunziare sul merito di

essa, con la conseguenza di ritenere l'esattore decaduto

dal diritto di domandare il rimborso per inesigibilità. Al-

trettanto deve dirsi del caso in cui l'esattore abbia addi-

rittu ra omesso di sottoporre la dichiarazione negativa alla

risoluzione dell'lntendente e la presenti per la prima volta

a corredo della domanda di rimborso. Il diritto a rimborso

della quota per la comprovata impossibilità di esigerla &

attribuito all'esattore dalla legge ed è disciplinato dalla

legge stessa e dal regolamento e le istruzioni ministeriali

non possono certamente introdurre modalilà e termini, la

la cui trasgressione importi perdita di quel diritto, perchè

a loro non e dato di aggiungere alla legge, ma unicamente

di esplicarla.

Il complesso delle norme suddette. dimostra poi il con-

vincimento dell'Amministrazione finanziaria di dover essa

risolvere sulla convenienza o meno d'impugnare la dichia-

razione negativa del terzo e di promuovere il giudizio di

ricognizione del debito (3).

In ogni modo al riguardo può dirsi: la trasmissione

pura e semplice, da parte dell'Amministrazione, all'esat-

tore del titolo costitutivo del credito negato dal terzo,

contiene l'ordine implicito di promuovere il giudizio di

ricognizione: e però tanto in questo caso,quanto nell'altro

che l‘Amministrazioue abbia esplicitamente ordinato il

giudizio, delle conseguenze del giudizio medesimo, che si

svolge nell'interesse di lei, essa deve rispondere verso

l'esattore, che, qualora resti soccombente e sia condannato

nelle spese, ha diritto di esserne da essa rimborsato (4)-

Quando l'Amministrazione abbia preferito di non pro-

nunziarsi essa, nè esplicitamente. nè implicitamente, ""l

abbia dichiarato di lasciare arbitro l'esattore di appigllflfSl

alla risoluzione più conveniente, e quindi siasi rimessi!

al criterio di lui, se l'esattore abbia creduto di non …'

muovere il giudizio di esecuzione, l'Amministrazmne non

può rifiutargli, per tale omissione, il rimborso della quota

per inesigibilità, salvo esame in merito: se l'esattore

l'abbia promosso e sia stato condannato nelle spese non

ha diritto di esserne rimborsato dall'Amministrazione (5).

/
 
 

(1) Lessona, Teoria delle prove, 1, pag. 373.

(2) Normale n. 10 (Bollettino imp. dir., 1892).

(3) Giammarino, op. e loc. cit., 184. V. normale 31 (Bollettino

imp. dir., 1910).

(4) Appello Roma, 28 gennaio-9 febbraio 1904, Esattoria di

Roma (Imp. dir., 1904, 278); Cassazione Roma, 30 maggio-

19 giugno 1901, Esatt. di Palermo (Id., 1901, 268); Appello

Aquila, '1° giugno 1906, Esatt. di Pescara (Giarispr. Abruzz.,

1906, 305).

(5) Giammarino, op. e loc. citati. — Contra: Berio, op. citata,

n. 233, pag. 152; Appello Trani, 13-24 febbraio 1902, cit. dal

Berio, cp. e loc. citati. La Cassaz. Roma, con sentenza 11 di-

cembre 1909, Esatt. di Torre Annunziata (Imposte dirette,  
1910, 287), giudicò che nel caso d‘impugnativa della dichiara-

zione del terzo, che venga fatta dall'esattore sia di sua iniziativa.

sia per sollecitazione ed anche per invito della Finanza, eghimn

ha diritto d'invocare l'intervento in causa della Finanza medeSima.

ne le relative spese giudiziarie possono mai ricaderesu di 955“'

L'intervento potrebbe essere chiesto quando nella disp… l°sîe

impugnato il debito stesso dell‘imposta. Ad ogni modo con .il

normale 34 (Bolt. imp. dir., 1910) si conferma che l'Ammlill',

strazione finanziaria deve resistere alle pretese che gli esa'll9t"

avanzassero allo scopo di ottenere la rifusione delle .spese di mq

da essi sopportate in giudizi di cognizione promosst contro Il…-

debitori dei contribuenti: e d‘altra parte si raccomanda alle In egg

denze locali di evitare una formula imperativa tutte le "°… °
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285. Quando interviene sentenza di assegnazione nella

esecuzione contro il terzo debitore nessun dubbio che sia

obbligo rigoroso dell'esattore di addivenire all'esecuzione

della sentenza di assegnazione, qualora il terzo non adempia

volontariamente all'obbligo impostogli dalla sentenza. Per

altro la giurisprudenza ha apportato un correttivo a questa

regola nel senso che l'esattore debba ritenersi obbligato

per dare esecuzione alla sentenza di assegnazione, al solo

pignoramento mobiliare e non anche all'esecuzione immo-

biliare contro il terzo.

Ed infatti, se si osserva la posizione dell'art. 37 della

legge di riscossione, essa conferma la massima essendo

collocato nel capitolo che tratta dell'esecuzione mobiliare

echo non può in conseguenza il procedimento preso esten-

dersi all'espropriazione immobiliare (1).

La sentenza di assegnazione ha il valore di una ces-

sione (2). Per essa i crediti pignorati vengono assegnati

in pagamento al creditore. Nè può obiettarsi che essendo

tale assegno accompagnato dalla clausola « salvo esa-

zione » e non estinguendosi perciò il debito se non quando

il credito venga esatto, ne derivi necessariamente che il

credito stesso non passi in proprietà del creditore pigno-

rante e non resti che il vincolo del pegno giudiziale. In-

vero la clausola anzidetta altro non rappresenta che una

garanzia a favore dell'assegnalario del credito. Nello stesso

modo, infatti, in cui cedendosi da taluno un credito può

da lui assumersi l'obbligo oltrechè della garanzia rife-

rentesi alla sussistenza del credito ceduto e dovuto in

forza di legge (articolo 1542 codice civile), anche quello

riferentesi alla solvenza del debitore, di cui e parola nel

successivo articolo 1543, senza che l'assunzione di que-

st'ebbligo ne ostacoli intanto il trasferimento della pro-

prietà, qual è previsto dall'articolo 1538, e ciò anche nei

riguardi dei terzi, quando sieno adempiute tutte le forma-

lità previste dall'articolo 1539. Quindi alla detta clausola

non sembra doversi attribuire l'effetto, che unico diritto

del creditore pignorante sia quello di procedere diret-

tamente per l’esazione del credito, rimanendo tuttavia salvi

idiritti di tutti gli altri creditori, compresi quelli che

non siansi prima resi opponenti. Tale concetto non solo

conlrasterebbe con la lettera della disposizione contenuta

nell'articolo 619 del codice di procedura civile, ove si ha

iiguardo soltanto ai creditori, che sieno intervenuti prima

dell'assegno, ma certo altresi col suo spirito.

286. Nel caso che il terzo sia irreperibile l'esattore ha

d8lel‘lnlinati obblighi, che la legge ha specificati (3). In

Proposuo conviene distinguere il caso in cui il credito del

contribuente verso il terzo sia garantito da ipoteca, dal

caso in cui sia semplicemente chirografario. Se il credito

ègflfantito da ipoteca l'esattore ha bensì l’obbligo di pro—

\…
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cedere nelle forme ordinarie al relativo pignoramento, ma

una volta ottenuta la sentenza di assegnazione, non è al-

trimenti obbligato a farla eseguire, ed ha diritto senz'altro

al rimborso dell'imposta, salvo a cedere all'Erario gli effetti

della sentenza stessa. Se invece il credito è semplicemente

chirografario, l'esattore non è neppure tenuto alla citazione,

di cui all'art. 611 del codice di procedura civile.

Quanto alla cessione agli effetti della sentenza di asse-

gnazione essa è fatta per ministero della cancelleria del—

l'Autorità giudiziaria, che emise la sentenza stessa. Impli-

citamente poi è stata affermata la necessità che la detta

cessione venga fatta dall'esattore anche quando egli abbia

infruttuosamente tentata l'esecuzione mobiliare in danno

del terzo reperibile e domandi il rimborso della quota a

titolo d'inesigihilità, perchè evidentemente la ragione della

cessione è identica tanto nel caso dell'irreperihilità del

terzo che della reperibilità (4).

Circa le modalità della cessione vi sono norme deter-

minate (5). Se il credito pignorato è assicurato da ipoteca,

l'esattore deve, prima della cessione, far annotare, in mar-

gine od in calce dell'iscrizione, la surrogazione :\ proprio

favore; in caso contrario deve l'esattore stesso curare che

sia iscritta, a proprio favore, ipoteca sui beni eventualmente

posseduti dal terzo pignorato, in base alla ottenuta sentenza

di condanna del terzo, se ed in quanto la medesima costi-

tuisca titolo alla iscrizione ipotecaria, giacché la giurispru-

denza non e concorde sulla questione se e in quali casi le

sentenze, nei giudizi di assegnazione, siano titolo valido per

la iscrizione della ipoteca giudiziale. Appunto per elimi-

nare questa incertezza il Ministero finì col disporre che gli

esattori dovessero richiedere al pretore la surroga ipote-

caria, facendoli responsabili dell'emissione di tale forma-

lità (6). In tutti i casi le tasse ipotecarie sulla formalità

da compiersi debbono essere prenotate a debito (7).

La cessione deve essere richiesta dall'esattore e risultare

da dichiarazione scritta, a piedi dell'originale sentenza di

assegnazione, dalla cancelleria dell'Autorità giudiziaria, che

pronunciò la sentenza stessa; deve pure contenere un cenno

dell’avvenuta annotazione della surrogazione dell'esattore

in margine dell'iscrizione che eventualmente sussistesse, a

garanzia del ereditò verso il terzo, e della eventuale iscri-

zione accesa, ex novo, a cura dell'esattore sui beni di esso

terzo, in base alla sentenza di condanna.

La cessione è poi limitata agli efletti della riscossione

della sola imposta erariale, compresa nel credito dell’esat-

tore, esclnse quindi le sovrimposte, le tasse, gli aggi, le

multe ed i compensi per gli alti esecutivi, e deve essere

sottoscritta dall’esattore e dal cancelliere. La dichiarazione

di cessione deve essere registrata gratuitamente e va esente

da tasse di bollo, siccome fatta nell'esclusivo interesse delle

 

debbono dichiarare di non esonerare l‘esattore dall‘esperimento

del giudizio di cognizione.

_ “ lEl‘Zp pignorata dall'esattore, che emette dichiarazione nega-

llva per il motivo che la sentenza di condanna al pagamento del

:le.lfll"’o deb1to non era passata in cosa giudicata, pendendo contro

“115553 [ appello. ha diritto d'essere rimborsato delle spese soste-

In tfelper recars1 nel Comune capoluogo per fare la dichiarazione.

[' a caso queste spese vanno a carico della Finanza e non del—

fattore. Vedi risol. min. 9 novembre 1906, n. 4615 (Imposte

tl‘etle, 1907, 55),

ri (là Cons.. di Stato, ad. gen. 23 giugno 1898, Esatt. di Tolve,

Pàfial Berio, op. cit., 234, pag. 152; Corte dei conti, 16 giugno

0. Finanza c. Banca Subalpina (Foro Ital., 1893, …, 86).'  
(2) App. Milano, 17 marzo 1909, Finanza c. Oneglia (Im—

poste dir., 1910, 57); Cass. Roma, 4 ottobre 1909, De Stefani

c. Esattore di Home (Id., 1910, 362).

(3) Art. 37 legge di riscossione citata.

(4) Giammarino, op. cit., 185, pag. 408.

(5) Normale 47 (Boll. imp. dir., 1903).

(6) Normale 19 (Boll. imp. dir., 1913).

(7) Art. 13 regal. IO dicembre 1882, n. 1103. Il certificato

o il duplicato dell'eseguita intimazione della sentenza di assegna-

zione, da prodursi per efletto di detto articolo, deve essere rila-

sciato dagli uscieri in carta libera, salvo la prenotazione a debito

della relativa tassa di bollo. '
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Stato. A cura poi del cancelliere la cessione è notificata al

terzo debitore per gli efletti legali (1).

L'esattore nel chiedere il rimborso deve unire alla rela-

tiva domanda oltre i documenti richiesti anche copia della

sentenza di assegnazione e relativa dichiarazione di cessione

notificate, ed il certificato catastale concernentei beni immo-

bili intestati al terzo pignorato (2).

287. Il pignoramento dei frutti civili dei beni immobili

del debitore, rustici ed urbani, ossia dei fitti o delle pigioni

a lui dovuti dagli affittuari ed inquilini, ai quali egli abbia

dato in locazione i beni medesimi, viene fatto secondo dispo-

sizioni speciali, le quali derogano alle norme generali circa

il pignoramento presso terzi. Tale deroga riflette tanto la

forma del procedimento, come gli obblighi dell'esattore.

Quanto alla forma del procedimento si applica anche qui la

procedura privilegiata. ll pignoramento non si fa nelle

forme ordinarie, ma con la consegna all'afiìttuario ed allo

inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esat-

tore, invece che al locatore, il fitto 0 la pigione scaduta o

da scadere fino alla concorrenza delle somme dovute all'esat-

tore (3). Non è quindi necessario che l'esattore convenga

in giudizio l‘inquilino per la dichiarazione di terzo. Se però

l'inquilino non paga nel termine che gli è assegnato, l'ese-

cuzione posteriore deve essere fatta nelle forme ordinarie e

non è obbligatoria per l'esattore, potendo egli addivenire

senz‘altro all'esecuzione immobiliare.

Circa gli obblighi dell’esattore si osserva che il pignora-

mento dei fitti e delle pigioni, limitatamente però al-primo

stadio dell'intimazione all'inquilino, non è facoltativo, ma

obbligatorio, perchè l'esattore possa in seguito addivenire

all'esecuzione immobiliare. L'esattore prima di passare a

quest'ultima esecuzione ha quindi, non la facoltà, bensi

l'obbligo di procedere sui fitti o sulle pigioni degli immo—

bili stessi, non potendosi per legge (4) passare all'espro-

priazioue, se non quando siasi escussa tutta la possidenza

mobiliare del debitore, compresi in essa i fitti e le pigioni

a lui dovuti. Però la prosecuzione degli atti diventa facol-

tativa per l'esattore, quando, in seguito all'ordine notificato

all'afiìttuario od inquilino, sorgano contestazioni di qual-

siasi specie, ovvero l'intimato non paghi, e ciò perchè tali

contestazioni dovrebbero essere risoluto mediante giudizi

da compiersi conte forme della procedura ordinaria, ovvero

dovrebbesi con tali forme agire esecutivamente contro l‘in-

timato, e la legge non ha voluto quindi che l'esattore sia

costretto ad aspettare il lungo tempo che occorrerebbe per

la definizione dei giudizi stessi ed a sostenere le spese stra—

ordinarie che essi richiederebbero, ma gli ha lasciato la

facoltà e di affrontare i giudizi ed esaurire l'esecuzione sui

frutti civili degli immobili o di abbandonare questa esecu-

zione e passare a quella sugli immobili. Ormai su ciò la

giurisprudenza e anche concorde. Anzi da essa è stato gia-

stamente affermato che non può trarsi partito dalla lettera

della legge, la quale parla di fitti e pigioni dovuti al con—

tribuente, per affermare che ben ||| omessa, come impossi-

(1) Art. 1539 cod. civile.

(2) V. normale citata e normale a. 80 (Boll. dem. e tasse,

1903, parte i).

(3) Art. 37, comma 3“, legge di riscossione.

(4) Art. 33 e 43 legge citata.

(5) Appello Napoli (3a sezione), 28 febbraio-5 marzo 1902,

Figofo e. De Luca e altri (Imposte dirette, 1902, 224); Cassa-

zione Roma, 10 maggio 1902, Beninati e altri c. Finanze (Id.,

1902, 220). '  

bile, l'esecuzione sui fitti e sulle pigioni, quando il contri.

buente iscritto a ruolo sia morto, giacchè nel concetto della

legge il fondo deve l'imposta e deve rispondere di essa, e

quindi basta l'identità dell’innnobile soggetto all'imposta,

perchè il locatario da chiunque ripeta il suo diritto debba

pagare all'esattore, essendo il fondo impegnato all‘imposta.

Conseguentemente anche nel caso di morte o d'irreperibi-

liti'i del debitore, deve farsi il pignoramento dei titti edelle

pigioni, mercè l'ordine di pagare all'esattore, invece cheal

locatore, chiunque questo si sia, il fitto o la pigione scaduti

o da scadere entro l'anno (5).

Conviene poi notare che anche gli atti di pignoramento

dei fitti e delle pigioni debbono essere innnediatamente

comunicati dal messo al sindaco, trasmettendogliene copia

autentica (6).

288. Bisogna adunque distinguere nel pignoramento dei

fitti e pigioni due stadi. Il primo stadio comprende la con-

segna, da parte del messo, all'affittuario od inquilino, del-

l‘ordine di pagare, e questo primo stadio, che, come abbiamo

detto, è obbligatorio per l'esattore prima di far l'esecuzione

immobiliare, si esplica 'con la procedura privilegiata. Il

secondo stadio comincia dopo l'intimazione dell'ordinea

pagare ed è per l'esattore semplicemente falcol'tativo prima

della detta esecuzione immobiliare. '

Quanto agli effetti dell'intimazione dell‘ordine suddetto

se i fitti o le pigioni sono scaduti, l'affittuario od inquilino

deve, nel termine di quindici giorni, pagare all‘esattore

l'ammontare del debito d'imposta, gli accessori e le spese,

beninteso fino a concorrenza del debito suo verso il contri-

buente moroso. Se non sono ancora scaduti ne deve eflet-

tnare il pagamento nei tempi di rispettiva scadenza (7).

Se l'inquilino non paga, l'esattore può esercitare tuttii

diritti competenti al contribuente locatore, ed è sostituito

nei suoi privilegi: deve però valersi della procedura ordi-

naria, trattandosi di pignoramento presso terzi (8).

la un solo caso si potrebbe fare eccezione a questo priu-

cipio, quando, cioè, l'af’fittnario od inquilino nel contratto di

locazione dello stabile siasi accollato ed abbia fatto proprio

il debito della relativa imposta obbligandosi di pagarla diret-

tamente all'esattore, massime poi se anche con lettera imh-

rizzata all'esattore abbia riconosciuto di essere egli il deht-

tore diretto dell'imposta, perchè in tale ipotesi l'esattore

agirebbe contro l'allittuario od inquilino per un vero e pro-

prio credito d'imposta ed avrebbe il diritto di valersi della

procedura privilegiata (9).

Si noti che non è necessario che l'esattore pl“0ml10Va

contro l'aflittuario od inquilino inadempiente una sentenza

di condanna per munirsi di un titolo esecutivo, perdlèe

evidente l'intenzione del legislatore di accordare forza ese-

cutiva'all'ordine stesso dell'esattore di pagare a lui anzichè

al locatore; quest'ordine per tutti gli effetti può eqmvalere

come una sentenza di assegnazione ed in caso d'inademp"

mente da parte dell'intimato è, alla pari della sentenza,

eseguibile subito contro di lui (10).

(6) Min. Finanze, Nota 27 luglio 1888 (Imp. dir-, 1888);

art. 35 legge citata.

7 Art. 41 le e citata. .

iS; Art. 42 legge citata; Cass. Roma, 25 aprile 1888, De Lu'0

c. Jacurso (Imp. dir., 1888, 253).

(9) Cass. Roma, 7 luglio 1896, Lupo c. Locantore “”P“”

dirette, 1896, 4396). . -

(IO) Giammarino, up. e loc. citati. — Contra: Corte dei conti,

dec. 15 giugno 1909, Esattoria di Palermo UM”… ““"“"
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289. L'esattore deve però riconoscere i pagamenti anti—

cipati che l'affittuario od inquilino abbia fatti, purchè siano

conformi alla consuetudine locale o provati nei modi di

legge. A proposito si osserva che la prima di queste condi-

zioni e necessaria, perchè l'anticipazione e ammissibile

quando stia nei limiti di ciò che ordinariamente si pratica:

ma quando li ecceda, essa può nascondere un doloso con-

certo tra il contribuente ed il suo debitore allo scopo di

sottrarre il prezzo della locazione all'azione dell'esattore e

quindi la legge le nega l'attendibilità (1).

Circa poi il mezzo di prova dell'anticipazione #: ammis-

sibile anche la prova testimoniale sempreché ciò sia consen-

tito dal valore della causa (2); è ammesso anche qualunque

altro mezzo probatorio. Ciò perchè. non venne accolta la

proposta, che era stata fatta in Parlamento durante la discus-

sione del progetto, che divenne poi la legge del 1871, di

prescrivere che l'anticipazione debba risultare da scrittura

di data certa: non si volle innovar nulla in proposito al

diritto comune, ma seguire le norme che questo sancisce.

Nel pignoramento dei fitti non e da farsi distinzione tra

fitti dovuti in denaro e fitti dovuti in natura, la ragione

della legge valendo e per gli uni e per gli altri. Però devesi

notare in proposito che quando il fittuario non sia debitore

di fitti in contanti, ma d'una quantità di generi, l'opera-

zione preliminare, razionalmente e ritualmente necessaria,

èqnella di appurare con precisione la specie e la tuisura

di quanto I'afiittnario doveva in natura al locatore (3).

290. Il pignoramento dei frutti è esecuzione mobiliare

diretta, anche quando il fondo sia affittato, sempreché si

tratti d'imposta privilegiata ai sensi dell'art. 1962 del codice

civile. E, mentre nella procedura comune l'espropriazione

del feudo immobilizza i frutti, i quali vengono in tal guisa

colpiti dalla stessa esecuzione immobiliare e sono distribuiti

unitamente al prezzo del fondo, nella procedura fiscale l'ese-

cuzione mobiliare deve procedere quella immobiliare (4).

Gli l. perciò che se l'esattore trovi un procedimento esecu-

tivo ordinario giri principiato, può, in luogo di chiedere il

pagamento o la surrogazione, procedere al pignoramento

dei frutti civili o naturali del fondo colpito dal precetto. Ciò

Indica che la prevalenza delle ragioni fiscali importa sepa-

razione dei frutti tlall'espropriazione immobiliare ordinaria

Per. farne oggetto di esclusiva garanzia dell‘esattore (5).

. E indispensabile perciò il concorso di due condizioni, e

cioe: — che si tratti d' imposta privilegiata sui frutti; —-

che l'esattore agisca per la riscossione dell'imposta delle

due annate privilegiate (6).

Il privilegio colpisce tanto i frutti naturali, che i civili,

tanto i frutti pendenti, che quelli separati dal suolo, ancorchè

"…09lali da precedente pignoramento o ceduti a terzi (7).

SI noti inoltre che deve trattarsi d'immobili situati nel

Comune in cui la suddetta imposta &» dovuta. In ogni altro

caso Il credito dell'esattore non è assistito da privilegio,

quando anche il Comune in cui l'immobile è situato facesse

parte della stessa circoscrizione esattoriale.

Nè cessa il diritto dell'esattore di pignorare i frutti

quando anche l'affittuario abbia anticipato il fitto al pro-

prietario debitore dell' imposta predetta (8).

In questi casi non interessa che sia già stato trascritto il

precetto immobiliare da parte di altri creditori. Ciòèlogico:

posto infatti, che perla riscossione dell'imposta f'ondiaria

lo Stato, e, per esso. l'esattore che gli è sostituito, gode pri-

vilegio su tutti gli immobili del contribuente situati nel

Comune esui fitti e frutti relativi, ne discende necessaria-

mente che il diritto dell'esattore stesso non si arresti per

il solo fatto che sia avvenuta la trascrizione del precetto da

parte di altri creditori. L'azione dell'esattore in danno del

contribuente moroso non deve essere attraversata, nè osta-

colata da quella di altri creditori dello stesso debitore per

cause ordinarie. Lo richiedono la celerità e la speditezza,

che sono indispensabili nella riscossione dei pubblici tri-

buti (9). Questa facoltà e conceduta all'esattore alternati-

vamente con l'altra di domandare al creditore istante il

pagamento della imposta; l'esattore però può avvalersi del-

l'una e dell'altra, secondo che gli paia conveniente.

In conseguenza della trascrizione del precetto immobi-

liare i frutti del fondo dovrebbero restare immobilizzati per

ripartirsi ad esecuzione compiuta fra i creditori in ragione

dei loro crediti e secondoi titoli di preferenza. Invece a

questo principio la legge ha voluto derogare a favore del-

l'esattore, quando debba appunto riscuotere l'imposta, che

è garantita da privilegio sui frutti medesimi, e gli ha voluto

dare il modo di ricuperare facilmente e presto il tributo,

procedendo addirittura sui frutti, anzichè sul fondo.

Al riguardo è poi necessario tener presente che sui frutti

e privilegiata l'imposta dell'anno in cui essi maturano (10)

e quella dell'anno precedente; però l'esattore non deve

lasciar trascorrere il biennio, altrimenti, procedendo sui

frutti di annate posteriori, perde il privilegio per l'imposta

di quelle antecedenti al biennio in corso. Il privilegio sui

frutti prevale su tutti gli altri privilegi generali e speciali,

sui mobili (11).

Ma se l'imposta non e privilegiata, l'esattore che trovi

iniziato un procedimento ordinario non può agire con ese-

cuzione mobiliare sui frutti, perchè i medesimi sono immo-

bilizzati per ottetto della trascrizione del precetto, e può

soltanto valersi del diritto di surrogazione.

291. Il pignoramento dei fitti e delle pigioni può essere

fatto, ancorchè essi siano stati ceduti ed assegnati a terzi.

quando. beninteso, si tratti di imposte fondiarie privilegiate

su di essi. La ragione di ciò è che il privilegio costituisce

un ius in re, che segue la cosa presso chiunque si trova, e

però, cedendosi i fitti o le pigioni dei beni immobili, si ce-

dono col peso che li grava ossia col diritto nello Stato di

prelevare da essi la parte che glie ne compete a titolo di

 

11909. 330), Secondo questa decisione l'esattore deve provocare

& sentenza di assegnazione, senza della quale non avrebbe titolo

per sostituirsi al locatore.
… Giammariuo, op. cit., 177, pag. 383 e seg.; art. 687

cod. proc. civile.

(9) A…" Catanzaro. 25 giugno 1888, Marincola c. De Vito

(Imp. dir., 1888, 356).

19i)33).%'955;?i0118 Roma!
9 “15110 1903, Piu—ella (Imp. dirette,

(4) Art. 42 legge cit ; art. 2085 cod. GiVi“!-
(5) Art. 65 legge citata.

151 — Dreesro l'umano, Vol. XX, Parte %.

 
(6) Art. 65 legge cit.; Cass. Roma, 12 giugno 1899, cit. dal

Berio, op. cit., pag. 242.

(7) Cass. Roma, 22 marzo 1904, Sarli c. Esatt. di Avella,

in Berio, op. cit., pag. 164.

(8) Consiglio di Stato, ad. gen. 19 giugno 1900, Salomone

(Imp. dir., 1900, 349).

(9) Art. 65 legge citata.

(10) Cassazione Roma, 1°-22 maggio 190/;, Sarli c. Barba

(Imp. dir., 1904, MG).

(11) App. Casale, 19 febbraio 1904, Cons. agricolo di Alba

Val Coppa e. Fantoni (Imp. dir., 1904, 203).



1202 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

 

imposta. Su questo principio la giurisprudenza e ferma da

tempo (1). Però al riguardo sorge una domanda relativa-

mente all'estensione da darsi al detto principio. Essa è

motivata da ciò: che l'art. 1962 del codice civile dichiara

privilegiati i crediti dello Stato per il tributo fondiario del-

l'anno Ill corso e dell'antecedeute sopra gli immobili tutti

del contribuente situati nel territorio del Comune in cui il

tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli

stessi immobili. Tuttavia si fa questione: se in caso di ces-

sione odi assegnazione dei fitti o delle pigioni di un immo-

bile si possa eseguire il pignoramento per il debito d' im-

posta dell'anno in corso e del precedente che si riferisca

pure ad altri immobili di proprietà del debitore 'moroso

esistenti nello stesso Comune, o se invece il pignoramento

debba restringersi al solo debito della imposta, che grava

specialmente edirettamente l'immobile, dei cui fitti o pigioni

si tratta. Si accolse la seconda opinione, ritenendo che il

privilegio stabilito dall'art. 1962 del codice civile non e

della stessa natura e non ha lo stesso fondamento giuridico

rispetto al fondo speciale aggravato dall'imposta insoluta;

si basa in un diritto reale che non può essere distrutto o

menomato da qualsiasi convenzione 0 mutazione di cose e

di persone, mentre, rispetto agli altri fondi, e basato sul

fatto meramente accidentale del loro possesso nello stesso

debitore al giorno della esecuzione, e quindi e un credito

personale, benchè privilegiato, il quale non può essere eser-

citato sopra i beni del debitore se non nello stato in cui si

trovano al monreale della esecuzione; e che per ciò, a ditte-

renza del diritto reale, il cui esercizio non può essere pre-

giudicato mai, il credito personale deve subire nella sua

pratica attuazione le limitazioni che derivano dalle conven—

zioni intervenute e dalle alienazioni e diminuzioni che,

senza animo di frode e nei modi legittimi, siansi verifi-

cate nel patrimonio del debitore (2). Ma osservasi in con-

trario(3) che questa teoria poggia sopra un'arbitraria distin-

zione tra idiversi oggetti del privilegio, perché l'art. 1962

del codice civile dice unicamente che il tributo fondiario

dell'anno in corso e dell'antecedeute è privilegiato su tutti

gli immobili del debitore esistenti nel Comune e sui loro

frutti, naturali e civili, ma non contiene espressione o parola

alcuna, la quale autorizzi a ritenere che questo privilegio

non abbia lo stesso valore sopra i frutti di tutti gli immo-

bili e di ciascuno di essi. Nel silenzio del codice non può

introdursi alcuna distinzione: essa avrebbe l'efletto di alte-

rare e diminuire le garanzie che il codice stesso ha inteso

di offrire al credito dello Stato per imposte fondiarie. Con-

seguentemente deve ammettersi che i fitti o le pigioni di

ciascuno degli immobili del debitore esistenti nello stesso

Comune siano ugualmente affetti dal privilegio per l'imposta

ricadente su tutti gli immobili (4). Ne può trarsi argomento

dall'art. 43 della legge di riscossione, il quale da all'esat-

tore il diritto di procedere sull'immobile, anche quando la

 

(1) Cassazione Roma, 13 maggio 1901, Coccltiatelli c. Ditta

De Felice e Ditta Ferri (Imp. dir., 1901, 303).

(2) App. Roma, 15 maggio 1883, Ditta Trezza e Finanza

e. Falconieri (Imp. dir., 1883, 255).

(3) Giammarine,ep. cit., n.178, pag. 388,389. V. anche Sera,

op. cit., pag. 1182; Berio, op. cit., n' 259,260, pag. 164, 165;

Vignali, op. cit., pag. 513, 514 e seguenti.

(4) Cons. di Stato, 12 luglio 1904, Esatt. di Napoli (Imposte

dirette, 1904. 369).

(5) Cons. di Stato par. citate. V. anche Berio, op. cit., p. 165.

Il Consiglio di Stato ha però mutate giurisprudenza recentemente  

proprietà o il possesso ne sia passato a terzi, purché si

tratti della sola imposta ricadente sull'immobile, per soste-

nere che lo stesso debba accadere per i frutti civili quando

appartengono a terzi. Però questa analogia non può reg-

gere, perché altra cosa e l'alienazione dell'immobile, altra

la vendita dei frutti, e fino a tanto che l'immobileèiu pro-

prietà del contribuente, il privilegio dell'esattore sui frutti

relativi non è subordinato alla condizione che si tratti d'im-

mobile per il quale l'imposta è dovuta, ma si estendea tutti

gli immobili situati nel Comune. Resta quindi il principio

dell'art. 1962 del codice civile (5).

292. Allorché il pignoramento (: stato fruttuoso, scorsi

dieci giorni da esso, e debbono essere dieci giorni interi

(non computandosi né quello in cui fu fatto il pignoramento,

nè quello in cui scade il termine, senza cheil debitore

abbia pagato), l'esaltore procede alla vendita degli oggetti

pignorati al pubblico incanto. Tale vendita deve essere pre-

ceduta dall'avviso o bando di vendita. Questo è reso di

pubblica ragione mediante affissione, cinque giorni prima

di quello fissato per la vendita stessa, alla porta esterna

della casa comunale (6).

La legge non vuole altra formalità che quella della pub-

blicazione dell'avviso; esso quindi non deve notificarsi

anche al debitore ed al custode, come prescrive l‘art. 631

del cod. di proc. civ. (7).

Nel bando deve indicarsi il giorno, l'ora ed il luogo in

cui l'incanto sarà tenuto e gli oggetti da vendere (8).

293. Il giorno, nel quale deve avvenire la vendita, è

scelto dall'esattore : non può essere al di la del novantesimo

giorno da quello del pignoramento e quinto dalla pubbli-

cazione del bando (9). L'atto di pignoramento perciò

diviene perento se la vendita non sia compiuta nel termine

di giorni 90, da quello in cui il pignoramento fu fatto.

In tal caso l’esattore dovrebbe ricominciare la procedura

addivenendo ad un nuovo pignoramento.

Si noti però che nei detti 90 giorni non viene computato

il tempo decorso per le opposizioni contro il pignoramento

od altre questioni incidentali (10). E da tenere presente

inoltre che la perenzione del pignoramento non è interrotta

in modo che, risoluto l'incidente o l’opposizione, dal giorno

della notificazione della risoluzione incomincia a decorrere

un nuovo termine di giorni 90: bensì è semplicemente

sospesa, per modo che, esaurito l'incidente, essa riprende

il suo corso, con la notificazione del giudicato che pone

termine all’incidente medesimo, e si dovrà tenere conto

dei giorni decorsi prima della notificazionedell'opposizione,

rannodando cosi i due termini, di cui l'uno trascorso prima

che la questione incidentale venisse proposta, l'altro dopo

la notificazione del giudicato che a tale quistione pose ter-

mine (11). La perenzione del pignoramento la si chequele

si consideri come non mai avvenuto: essa opera immedia-

tamente, de iure, cppcrciò gli oggetti pignorati ritornano

___-_"

con parere 19 marzo 1908, Comune di Grimaldi (Imp. dirette,

1908, 349).

(6) Art. 38 legge citata. . _

(7) Cassazione Roma, 28 febbraio 1896, P. M. e. Cavalieri

(Imp. dir., 1896, 181).

(8) Art. 38 legge citata.

(9) Art. 83 regel. cit.; art. 581 cod. proc. civile-

(10) App. Milano, 7-15 maggio 1901, Esatt. di Milano e. B:!-

racchi e Salari (Imp. dir., 1902, 77).

(11) lllattirele, Dir. giud. civile, vel. v, 11.62'1,P33-471'
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a libera disposizione del debitore, al quale il custode deve

restituirli, cessando per lui ogni obbligo di custodia.

Circa il giorno dell'incanto, l’esattore deve badare che

il giorno da esso scelte non sia festivo (1): giacchè gli atti

esecutivi in genere e l'incanto per la vendita di mobili

pignorati non possono, giusta i principi generali di proce-

dura, compiersi nei di festivi sotto pena di nullità (2).

L'osservanza del termine non può non considerarsi pre-

scritta a pena di nullità, poichè, intendendo esso alla mag-

giore pubblicità dell'esecuzione, la sua inosservanza farebbe

venir meno l'elemento essenziale della legittimità dell'ese-

cuzione stessa. Quindi, non ostante la mancanza di sanzione

di nullità, devesi pur ritenere nulla la vendita degli oggetti

pignorati, quando l'avviso sia stato affisso in luogo diverso

da quello indicato dalla legge (3).

294. La legge si è preoccupata della possibilità che

l'assoluta rigorosa osservanza dei termini prescritti riesca

dannosa, quando per gli oggetti pignorati vi sia pericolo

di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione.

In tali casi stabilisce che il pretore od il conciliatore può

abbreviare i termini ed anche autorizzare la vendita nello

stesso giorno del pignoramento, purchè vi sia l'intervallo

di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso.

Si applica in realtà la disposizione del capoverso dell'ar-

ticolo 624 del cod. di proc. civ., con la diflerenza che

questo autorizza l'abbreviazione dei termini soltanto per

gli oggetti di facile deterioramento, la legge sulle imposte

equipara a questo caso anche quello in cui si tratti di

oggetti di dispendiosa conservazione (4).

Però, allorchè gli oggetti sono di facile deperimento,

l'esattore ha l'obbligo di far pubblicare immediatamente il

bando e di fissare la vendita in tempo da impedire che gli

oggetti deperiscano (5).

Osserviamo poi che il termine minimo per la vendita è

stabilito dalla legge. Quanto al termine massimo, nei rap-

porti del contribuente la vendita può sempre aver luogo

fino a che il pignoramento tren sia perento; nei rapporti

con l'Amministrazione, l'esattore deve compiere l'esecu-

zione nei termini stabiliti dalla legge se nonvuol pregiu-

dicarsi il diritto al rimborso (6).

_ 295. Nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati dal bando

sr procede alla vendita: il luogo è scelto dall'esattore. A

sua cura e spese si fa ivi il trasporto dei mobili pignorati.

La vendita si fa a pubblico incanto per mezzo di bandi—

tore, & favore del maggiore offerente sul prezzo di stima ed

a denaro contante (7).

Il prezzo di stima e determinato dallo stesso messo

all atto del pignoramento, salvo le determinazioni definitive

d.°“° stimatore, che deve nominare il sindaco ai sensi del-

lart. 35 della legge di riscossione.

Tutti possono oflrire, eccettuato l'esattore: questi non

PUÒ mar rendersi deliberatario(8). E ciò è giustificato

dallo scopo propostosi dalla legge, di eliminare anche il se-

Spetta che l'esattore possa comunque indirizzare a proprio

profitto gli atti esecutivi, che deve compiere per l'alto fine

della riscossione delle imposte ed è consono alla disposi-

zione dell‘articolo 1457 del cod. civ., la quale prescrive

appunto che i pubblici ufficiali non possono essere com-

pratori, nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità,

nè direttamente, nè per interposte persone, dei beni che

si vendono sotto la loro autorità o mediante il loro inter-

vento. Conseguentemente non può rendersi deliberatario

nemmeno il collettore od il messo, che in rappresentanza

dell'esattore presieda l'incanto.

Però, se il messo dell'esattore non interviene all'incanto

in tale sua qualità, può acquistare gli oggetti che formano

la materia dell'incanto(9). Come si vede, rispetto all’esat-

tore, la legge speciale non ha adottato la eccezione consen-

tita dal codice di proc. civ., il quale, peri piccoli crediti e

sempre che concorrono le speciali condizioni di cui nell'arti-

colo 643 del codice di procedura, ammette l'aggiudicazione

al creditore istante.

296. La legge ed il regolamento non indicano espres-

samente chi debba presiedere l'incanto; però può aller-

marsi che debba essere l’esattore, dal momento che egli

agisce come ufficiale incaricato della vendita, ed a lui

spetta pertanto l'adempimento e la direzione di ogni for-

malità di procedura. ln luogo dell'esattore la presidenza

dell'asta può essere tenuta dal collettore, ovvero anche da

un messo appositamente incaricato dall’esattore o dal col-

lettore, postochè pure nella procedura ordinaria ufficiale

incaricato della vendita può essere un usciere giudiziario,

ed è noto che nella procedura fiscale i messi valgono come

e quanto gli uscieri nell'ordinaria.

Assiste all‘incanto il segretario comunale ed un suo

delegato, allo scopo di redigerne il verbale. Tale assistenza

ed il determinato fine di essa chiariscono anche meglio che

al segretario comunale od al suo delegato non spetta la

presidenza dell'incanto, perchè il presidente, che dirige e

regola le operazioni, è assistito dal segretario, che le

descrive e consegna nel verbale. Si domanda se il delegato

del segretario comunale debba essere una persona dipen-

dente dall'Amministrazione comunale e possa essere anche

un estraneo. Nella seduta della Camera dei deputati,

14 maggio 1902, discutendosi il disegno di legge che

diventò quello del 19 giugno 1902, attualmente in vigore,

per la riscossione delle imposte, il deputato Cerri fece

appunto una siffatta domanda, cui rispose il deputato

lllorelli-Guallierotti, presidente della Commissione, che

aveva riferito sul disegno di legge, dicendo che, dalla

disposizione letterale dell'art. 38 della legge, risultava

evidente che il delegato del segretario comunale può anche

non essere un impiegato comunale (10).

Il Giammarino (11) non è di questo avviso; egli dice che

quell'inipiegat0 debba sempre essere un impiegato comu-

nale, perla ragione che la legge, chiamando il segretario

comunale ad assistere all'asta ed a redigerne il verbale,

che è atto pubblico, ha tenuto conto della qualità sua di

 

diiiti Cass. Roma, 7 luglio 1896, Lupo c. Lacantore (Imposte

(. e, ,1896, 306); Cons. di Stato, 20 luglio 1900, Esatt. di

"°”fwm (Foro Ital., 1900,…, 181).
(3) Art. 42 e 635 cod. proc. civile.

”(l') (3358. Roma, 30 giugno 1880, Caroccio c. Sca'rai (Foro

a iano, 1880, ], 994).

(l') A"- 38, ult. capov., legge citata.

(0) Art. 64 regol. citate.  (6) Art. 581 cod. proc. civile; art. 87 legge citata.

(7) Art. 634 cod. proc. civile; art. 39 legge citata.

(8) Art. 39 legge citata.

(9) Cass. Roma, Sez. pen., 13 agosto 1892, Stella (Imposte

dirette, [893, 203).

(10) Atti parlamentari, legis]. xxr, 2° sess., doc. n. xm,

pag. 1603.

(Il) Op. cit., pag. 369.
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pubblico ufficiale: e se, prevedendo il caso ch'egli non

possa disirtrpegrrare questo cònrpito, gli ha consentito di

farsi sostituire da un suo delegato, non può avere inteso

che la delegazione sia fatta a qualsiasi persona, la quale,

non rivestendo alcuna qualità ufficiale, non presenti ga-

ranzie di capacità ed attitudine, ma ha certamente voluto

che il segretario comunale deleglti persona la quale possa

supplirlo nell'esercizio delle ordittarie funzioni di lui, e

questo non può essere altro che un impiegato comunale.

297. Del procedimento di vcndita adunqtre è steso ana-

logo verbale ai sensi dell'art. 641 del codice di proc. civ.

Esso corttiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il

prezzo di vendita di ogrti oggetto, e la firma del segretario

0 del suo delegato e del banditore(l). Il verbale è atto

pubblico, che non può impugnarsi senza la previa iscri—

zione in falso. I verbali di vendita debbono essere registrati

a cura del segretario comunale, entro 20 giorni dalla loro

data, cert la tassa di L. 2,40 per ogni cento lire (2).

La “retribuzione del segretario comunale pel disimpegno

dei suddetti uffici nell'incanto, non è a carico nè dell'esat-

tore, ne del delegato, né del contribuente, né del compra-

tore, ma si preleva dal prezzo di vendita ed, in difetto, è

posta a carico del Comune nei modi stabiliti dal regola-

mento sulla riscossione(3).

Se, al momento che si procede all'incanto, il debitore ed

un terzo per lui soddisfi il suo debito, si sospende natural-

mente l'incanto e si redige un processo verbale, che attesti

essere avvenuto il pagamento in questa circostanza e che,

firmato dal mosse e da due testimoni, dev'essere comuni-

cato al sindaco, al qttale se ne trasmette copia conforme(4).

298. Allorché l'incanto riesce in tutto od in parte

deserto, oppure se le oflerte sono inferiori alla stima, si

procede ad un secondo ittcanto nel priore giorno seguente

non festivo, nel quale incanto gli oggetti oppignorati sono

venduti al migliore offerente anche per un prezzo inferiore

al valore di stima, fatta eccezione soltanto per gli oggetti

d'oro e d'argento, i quali non possono, neppure ttel secortdo

incanto, essere deliberati per un prezzo infcriore al valore

intrinseco, determinato dalla stima.

Per procedere al secondo incauto non occorre alcuna

truova pubblicazione, essendo all'uopo sufficiente la dichia-

razione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine

dell'ufficiale incaricato della vendita (5). Non è poi nulla

la vendita al secondo irtcanto per ciò solo, che nel relativo

annunzio non fu indicata l'ora in cui si sarebbe eseguito,

perché, nelle vcrtdite utohiliari, il secondo incanto s'intende

bandito, settza bisogno di espressa dichiarazione, per la

stessa ora del prinro (6).

Di questo secondo incartto il segretario comunale ed il

suo delegato redige processo verbale, con le stesse forma-

lità come per il verbale di prima vendita (7).

Può avvenire che, malgrado l'esperimento del secondo

incanto, tutti oparte dei mobili restino invenduti. La legge

prevede questa ipotesi nei riguardi soltanto degli oggetti

—

d'oro e d'argento, appurtto perchè essendo vietato che essi

siano aggiudicati ad un prezzo inferiore al valore distima,

la possibilità che restino invenduti è assai più verosimile

che per gli altri oggetti. Adunque, verificartdosi questo

fatto, gli oggetti di oro e di argento vengono assegnati

all'esattore, come denaro, per il solo valore intrinseco(8).

Quanto poi agli altri mobili è stabilito che gli oggetti

invenduti sono dall'esattore consegnati al sindaco, che …i,

rilascia apposita ricevuta, in base alla quale l'esattore può

far valere il suo diritto al rimborso (9). Però il sindaco ne

deve tentare la vetrdita anche a trattativa privata ed il

prezzo e versato all'esattore che lo tiene in conto della

quota d'imposta, di cui gli è d0vuto il rimborso (10). Il

verbale di vendita, in tal caso, deve essere trasmesso alla

Intendenza di finanza, che vigila se l'esattore abbia bene

impostata la somma ricevuta dal sindaco.

Se poi i mobili non possono essere venduti dal sindaco

nei tre ntesi regolamentari, l'Antministrazione finanziaria

ha sempre la facoltà di farli trasportare altrove e di ten-

tarrre la ventlita (11). Dal prezzo si prelevano poi le spese

di trasporto. Tale facoltà non le viene meno perfino se

sia dimostrata la incuria del sindaco, anche quando, cioè,

non sia provato che il sindaco abbia infruttuosamente pro-

curata la vendita (12).

A proposito della disposizione giusta la quale, se non

avviene la vendita nel secondo ittcanto, l'esattore deve

consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, si volle soste-

nere, nei riguardi dell'art. 203 del cod. pen., che la qua-

lità di custode cessa ipso iure, pel fatto edal momento

della diserzione del secondo incanto. In corttrario fu aller-

mato occorrere una disposizione del magistrato competente

per togliere ad una persona la qualità di custodedi oggetti

pignorati che sia stata legalmente conferita, ed almeno che

occorra un atto con cui si dia esecuzione regolare al dt-

sposto di legge o di regolamento che da una data cortdl-

zione di cose faccia sorgerc il diritto; altritnertti questo

diritto rimane meramente in potenza, quando non sta

disposto nella legge o nel regolamento che la perdita della

detta qualità o la sua cessazione abbia luogo ittico et Oi”

legis, come non lo è nell’articolo 64 del regolantento per

la riscossione delle itnposte. _

Il prezzo di vendita è determinato dal uresso medesimo

all'atto del pignoramento, salvo le deterntinaziont definitive

dello stintatore, che deve nominare il sindaco a terrano

dell’art. 35 della lcgge di riscossione, la quale, a garenzie

del contribuente, non ha voluto lasciare unicamente al gluj

dizio del messo la determinaziorte del valore degli oggetti

pignorati-cbe serve di base alla vendita.

-All'incanto ogni concorrente può fare offerte sul prezzo

suddetto: gli oggetti sono aggiudicati al maggiore eile-

rente. . _

299. Terminata la vendita, si provvede alla distribuillîinî

del prezzo, la quale si fa a norma delle disposizioni e

codice di procedura civile(13).
/

_/
 

(1) Art. 39 legge citata.

(2) Circolare ministeriale 4 marzo 1886, il. 8239—1340 (Bol-

lettino imp., 1886, 47).

(3) Art. 66 rego]. citate.

(4) Art. 66 legge cit. ; art. 35 legge cit. ; art. 65 e 66 regola-

mento citate.

(5) Art. 39 legge cit.; art. 635 cod. proc. civile. .

(6) Cass. Roma, 21 marzo 1884, Guastavino c. Banca com-

merciale Ligure (Imp. dir., 1884, 257).  (7) Art. 39 legge cit.; art. 65 regal. citate.

(8) Art. 39 citato.

(9) Art. 87 legge citata. _ .

(IO) Normale a. 111, 6 gennaio 1875. n. 4114 (Bollettini?

imposte, 1875).

(11) Art. 64 rego]. citato. _ .‘

(12) Appello Napoli, 3 febbraio 1909, Esposito (Imp. d"…e’

1909, 316). .

(13) Capo vui, tit. rr, lib. tr. V. anche-art. 4016559 ““"“
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Però la legge deroga al procedimento ordinario nel caso

che vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual

grado, o quando il prezpo ricavato bastr a soddisfare tutti

i creditori. Invero è disposto al riguardo che Il pretore

ordina immediatamente il paganrento all'esattore di quanto

gli spetta. Ciò vuol dire che, in questa ipotesi, non si deve

aspettare, come nei casi ordinari, che lo stato di assegna-

zione o ripartizione sia accettato da tutti gli interessati 0

che sia passata in giudicato la sentenza che pronuncia

sulle controversie, ai sensi dell'art. 654 del codice di pro-

cedura civile, ma l'esattore ha diritto di essere subito sod-

disfatto (1). ‘

Allorché poi esistono creditori privilegiati prevalenti o

di egual grado, il prezzo ricavato dalla vendita viene depo-

sitato presso il cancelliere della pretura, per essere succes-

sivamente distribuito nelle forme ordinarie (2). Questa

disposizione deve essere messa in armonia con la legge

10 aprile 1892, n.191. Questa appunto ha proibito qual-

siasi deposito in denaro presso i cancellieri, all'infuori di

quelli provvisori, per concorrere agli incanti. Quindi, di

fronte al disposto di tal legge, avvenuta l'aggiudicazione

degli oggetti, il prezzo relativo deve, a cura del segre-

tario comunale o di chi per esso assiste all'incanto, essere

depositato nella Cassa postale o nella Cassa dei depositi

e prestiti, salvo a consegnare al cancelliere la relativa

ricevuta (3).

La somma depositata e distribuita tra l'esattore e i

creditori opponenti, secondo le norme della procedura

ordinaria, toccando essa anche gli interessi dei terzi, che

possono aver diritto di far valere le loro ragioni, in con-

corso cert quelle dell'esattore. sul valore delle cose già

pertinenti al comune debitore. E l'esattore tren potrà essere

soddisfatto se tren quando, esaurito il relativo giudizio che

egli od altro creditore tnaggiornrente interessato avrà avuto

cura di promuovere, sarà stato riconosciuto se ed a quale

parte della sonrrrta egli abbia diritto.

Adttttque la somma ricavata dalla vendita, dopo soddi-

sfatti, se ve ne sono, i creditori che hanrto privilegio pit't

forte di quello dell'esattore, serve in primo luogo a pagare

l'imposta e la sovrimposta e poscia a pagare le spese degli

altr esecutivi (4).

. Entro dieci giorni dalla data del processo verbale di ven-

drta dei mobili, l'esattore deve trasmettere all'agenzia

delle imposte le copie degli atti di procedimento esecutivo

debrtarnerrte autenticato dal segretario comunale. Questa

trasmissione è ordinata dal legislatore allo scopo di porre

l" grado l'agenzia delle imposte di conoscere come procede

il servizio dell'esattoria e di promuovere i provvedimenti

che eventualmente occorressero per far cessare irregolarità

°d abusi, e deve perciò comprendere l'atto di pignora-

mento, l‘avviso d'incanto col certificato della relativa affis-

sione ed il processo verbale di vendita (5).

.300' Si è demandato se anche nella procedura fiscale

sra applicabile il riscatto dei mobili consentito al debitore

dall art. 644 del cod. di proc. civ.; quale riscatto deve

effettuarsi entro dieci giorni dalla data dell'atto di pigno-

ramento, se il debitore vi sia stato presente, o da quello

della notificazione dell'atto medesimo, in caso contrario,

pagando la somma intera per cui gli oggetti furono aggiu-

dicati.

Qualche scrittore (6) ha ritenuto di si, sembrandogli

che, in analogia al disposto di quell'articolo, il riscatto

stesso si possa ammettere anche pei mobili, ma solamente

a favore del debitore, purchè ne faccia domanda regolare

al pretore nei tre giorni successivi alla vendita.

Il Sera (7), al contrario, sostiene la negativa, senza

però addurre una precisa ragione giuridica al riguardo.

Delle varie ragioni che, a suo dire, sostengono l'opinione

medesima, egli accenna alle seguenti : 1° che fra le dispo-

sizioni del codice di procedura civile, ricltiamate dall'arti-

colo 40 della legge, che si riferisce alla vendita dei mobili

pignorati, non vi è quella dell'art. 644, che ammette il

riscatto: quindi deve ritenersi implicitamente, se non

espressantente, esclusa; 2° che per l'art. 39 della legge

speciale & prescritta la immediata consegna degli oggetti

venduti, mentre per l'art. 644 precitato l'ufficiale giudi-

ziario provvede, non ostante l'aggiudicazione, per la

custodia degli oggetti aggiudicati, e per ciò non è conci-

liabile con la immediata consegna degli oggetti venduti

volrtta dalla legge speciale, l'esercizio del diritto del

riscatto, di cui al detto art. 644. Quindi il Sera antmette

che, in base a qtrest'ultinro articolo della procedttra civile,

sia possibile da parte del debitore il riscatto dei mobili

venduti, perchè, malgrado l'aggiudicazione, l'ufficiale gitt-

diziaridprovvede per la custodia degli oggetti aggiudicati,

e che il riscatto non sia possibile nella procedura speciale,

perchè gli oggetti venduti sono immediatamente consegnati

all'acquirente, il quale, csserrdo diventato proprietario dei

mobili senz'alcuna riserva, potrebbe benissirno-distruggerli

o quanto meno trasformarli.

Ma, in proposito, osserva il Giammarino (8) che, aller-

mandosi quanto sopra, si fa una strana contusione delle

vendite e dell'aggìudicazione nel rito ordinario e non si

dimostra di avere rettamente itrteso la portata del riscatto

nel rito medesiuro. lrrvero, ttel rito ordinario, la vendita

all'asta ptrbblica costituisce la regola per l'alienazione e la

realizzazione del valore degli oggetti pignorati: e gli

oggetti venduti sono consegnati immediatamente all'acqui-

rente, che ne paga in contanti il prezzo (9) all'uffiziale

delegato a procedere alla vendita, che ne resta personal-

mente responsabile (10). L'acquirente diventa subito pro-

prietario degli oggetti, senz'alcuna riserva, e questi non

possono mai essere riscattati dal debitore, in cui danno

furono venduti. Però, accanto alla regola della vendita

all'asta pubblica, la legge comune ha posto un'eccezione

pei casi nei quali, trattandosi di crediti di piccole somme,

o di mobili pignorati di tenue valore, non sia opportuna la

detta vendita, e convenga, nell'interesse e del debitore e

del creditore, di liquidare e di regolare i loro rapporti in

un nrodo che eviti le spese dell'asta. Gli è per ciò che

 

… A": 40, ult. capov., legge citata.

la) Al'l- 40. 1° comma, legge citata.

(3) Circolare 31 marzo 1898, n. 2233—420 (Boll. Min. Grazia

° _GWSlt—aia, 1893, l'ip. in Vignali, op. cit., I, pag. 501 e seg.);

""',Fmanle, normale 10 (Imposte dir., 1899, rip. in Vignali,

°F" Cit-. 1. pag. 501).

(’I) Art. 80 regel. citato. V. anche art. 55 legge citata.  (5) Art. 68 legge cit.; art. 82 rego]. citato.

(6) Giovannelli, Codice esattoriale, pag. 208.

(7) Op. cit., 5 336, pag. 208 e seguenti.

(8) Op. cit., n. 173, pag. 378.

(9) Art. 634 cod. proc. civile.

(10) Art. 642 cod. proc. civile.
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l‘articolo 643 del codice di procedura civile da laceltz'r al

creditore istante di farsi aggiudicare gli oggetti pignorati

quando il credito in capitale, interessi e spese, nel giorno

in cui si fa luogo al pignoramento, non eccede lire tre-

cento, e gli oggetti pignorati, sebbene per credito mag-

giore, non eccedano il detto valore e non vi siano altri

pretendenti (1).

Si continua ad osservarefche, concorrendo queste condi-

zioni, quando il creditore istante abbia demandato l’aggiu-

dicazione, l'ufficiale giudiziario nomina un perito che

stimi i mobili pignorati e, in base al valore di stima, li

aggiudica al creditore sino a concorrenza del suo credito.

Però, non potendo la vendita aver luogo prima del

trascorrimento di dieci giorni dal pignoramento ed avendo

perciò il debitore dopo il pignoramento un termine durante

il quale può, pagando il suo debito, evitare la vendita e

conservare la proprietà dei suoi oggetti, l'articolo 644

suddetto, per non porre il debitore in una condizione

meno favorevole nel'caso di aggiudicazione degli oggetti

pignorati al creditore istante, ha disposto che l‘aggindb

cazione non sia definitiva, ossia non trasferisca nel cre-

ditore aggiudicatario la proprietà degli oggetti se non

dopo che siano trascorsi dieci giorni da essa, ed ha cOn-

sentito al debitore di riscattare gli oggetti entro questo

termine pagando la somma intera per la quale furono ag-

giudicati. Intanto gli oggetti non sono nemmeno conse-

gnati al creditore aggiudicatario, ma l'ufficiale giudiziarie

provvede alla custodia di essi, salvo che sia altrimenti

convenuto fra le parti: e la consegna avviene quando sia

decorso il termine predetto dei dieci giorni, senza cheil

debitore abbia pagato.

Da ciò consegue che nel rite ordinario è possibile il

riscatto, non già dei mobili venduti all'asta pubblica, ma

unicamente di quelli aggiudicati al creditore istante. Ma

tale riscatto invece non può ammettersi nell'esecuzione

mobiliare fiscale. La ragione giuridica e questa: chei

mobili pignorati debbono essere sempre venduti, e, per

meglio dire, esposti in vendita all'asta pubblica, e non

possono nrai essere aggiudicati al creditore istante, che e

poi l'esattore, ed il quale, come è risaputo, non può nem-

meno acquistarli concorrendo all'asta. Non può inoltre

il riscatto stesso ritenersi ammissibile peri mobili che

all'asta pubblica siano stati venduti, e, per dir nreglio,

abbiano trovato acquirenti, perchè neppure nel rito ordi-

nario procedurale, gli oggetti venduti possono essere riscat-

tati dal debitore.

Il riscatto è un istituto d'indole adatto eccezionale, am—

messo dalla procedura civile non già nei casi normali di

vendita, ma nel caso eccezionale, di cui al citato art. 643

del codice di procedura civile di aggiudicazione al creditore

istante.

E siccome nella procedura fiscale, non potendo l'esattore

rendersi mai deliberatario dei mobili pignorati, non può

parlarsi di aggiudicazione, conseguentemente manca il

sostrato stesse dell'istituto del riscatto(2). Adunque non

può chiedersi il riscatto dei beni venduti.

CAPO III. — Esecuzione sugli immobili.

301. Necessità che sia compiuta prima l'esecuzione sui mobili.

— 302. Conseguenze dell'inadempimento a questa condi.

zione. — 303. Non occorre però che l'esecuzione sia cem-

piuta su tutti i mobili. — 304. Esecuzione sui fitti, pigioni

e frutti. — 305. Esenzioni dall'esecuzione. — 306. L'ese-

cuzione si svolge contro l'intestatario nel ruolo. — 307. Ese-

cuzione contro il terzo possessore. — 308. Se può farsi

anche per le imposte che scadono dopo il trasferimento del-

l’immobile. — 309. Dominio diviso. — 310. Applicabilità

delle norme di procedura civile. — 311. Perenziene del-

l'avviso di mora. — 312. Scopo dell’avviso d‘asta. —

313. Eliette della mancanza delle indicazioni prescritte nel-

l‘avviso d'asta. — 314. Trascrizione dell‘avviso d‘asta. —

315. Perenzione. —— 316, Deposito, pubblicazione e notifi-

cazione. — 317. Facoltà del pretore di sospendere l'asta.

— 318. Chi possa oflrire. — 3l9. Procedimento d’asta. —

320. Pagamento del prezzo e sanzioni per l‘inadempimento.

— 321. Rivendita per mancato pagamento del prezzo. —

322. Elletti dell'aggiudicazione. — 323. Riparto del prezzo.

— 324. Giudizio di graduazione. — 325. Formalità peste-

riori all‘aggirrdicazione. — 326. Secondo esperimento. —

327. Terzo esperimento. — 328. Develrrziene. —329. El-

fetti verso il contribuente. — 330. Elietti verse l'esattore.

—331. Rimborso per inesigibilità. — 332. Competenza. —

333. A chi si paga il prezzo di devoluzione—334. Riscatto.

— 335. Chi possa chiederlo. — 336. Formalità per ottenerlo.

— 337. Efietti.

301. L'esecuzione immobiliare non può essere iniziata

dall’esattore se non quando sia tornata insufficiente quella

sui mobili. Questa insuliìcienza ai termini dello stesso

art. 43 della legge è limitata ai mobili esistenti nel Co-

mune nel quale l'imposta è dovuta e in quello in cui il

debitore ha il domicilio o la principale residenza nel Regno.

Mentre però per il Comune nel quale è dovuta l'inrposta

la precedenza dell'esecuzione mobiliare è sempre neces-

saria, per i mobili esistenti in altro Comune nel quale rl

contribuente abbia domicilio e principale residenza. l‘ob-

bligo sussiste soltanto nel caso che questo domicilio e resr-

denza siano irrdicati o dichiarati nel eontesteo nel ruolo (3).

Non e però necessario che l'indicazione risulti nell'uno e

nell'altro, basta che o il contesto e il ruolo diano tale m-

dicaziorre (4). E poiché siffatta indicazione non eun re:

quisite formale, ma ha soltanto lo scopo di limitare gli

obblighi dell'esattore non oltre gli elementi ad esso noir.

s'intende che l'obbligo sussiste anche quando il domicilio

o la residenza in altre Comune non potevano essere ignoti,

come nel caso che debitore d'imposta sia un ente morale

e un Comune, non potendo in tal caso essere dnbbre Il

luogo di loro domicilio e residenza (5).'

Dell'adempimento a questa condizione di legge deve

essere formalmente fornita la prova onde il passaggio alla

esecuzione immobiliare non sarebbe giustificato quandO

l’inesistenza di mobili non fosse dimostrata da alcun dato

di fatto ma la si volesse far derivare da semplice presun-

zione (6). Tanto meno sarebbe sufficiente a far ommeltefe

l'esecuzione mobiliare il fatto che il contribuente è assente

 

(I) Giammarino, op. cit., n. 173, pag. 378.

(2) Giammarino, op. cit.; Vignali, op. cit, vel. 1, n. 156,

pag. 503 e 504; .\latlirole, Dir. giud., vel. v, n. 810; Berio,

op. cit., n[ 240 e 252, pag. IGI.

(3) 9 marzo 1908, Mal/ei c. Ditta Selleggi e Borghi (Imposte

dirette, 1908, 99).  (4) App. Treni, 13 luglio 1907, Bonelli e. De Santis (IMM—“°

dirette, 1909, 7 ). . _

(5) Cass. Roma, 9 agosto 1897, Barberis c. Cern. di Serena

Mazzitelli (Imp. dir., 1898, 59). . , ,

(6) Cass. Roma, 31 dicembre 1898, Villi ric., crt. rn bera,

op. cit., pag. 339.
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dal Comune ignorandosi la sua dimora, essendo necessaria

invece l'effettiva constatazione da parte del messe della

inesistenza di beni mobili mediante verbale di pignora-

mento (I) e nemmeno le ritenuto che dispensasse da nuovo

procedimento mobiliare la circostanza che questo riusci

negativo per l'imposta dell‘anno precedente (2). Non gra

che l'esattore sia tenuto a ricercare in ogni parte del ter-

ritorio comunale l'esistenza di mobili, di modo che lo si

debba ritenere obbligato ad indagare anche se il centri-

buente per sottrarsi all'azione abbia trasportato in cam-

pagna i mobili di casa (3) o che sia obbligato ad agire

anche contro i mobili dell'erede dopo la nrorte del contri-

buente, se già l'azione contre le persone iscritte in ruolo

èrisnltata infrrrttosa (4): quello che occorre è la dimo-

strazione con atti di ellettive procedimento dell'irresistenza

di nrebili, non bastando allegare semplici presunzioni (5).

302. L'art. 43 della legge nel formulare tale precetto

non dispone però sanzione di sorta, sebbene la forma

usata dal legislatore sia cosi imperiosa da doversene lette-

ralmente ricavare che, senza l'osservanza della condizione

apposta, il procedimento immobiliare sarebbe illegittimo

eper conseguenza nullo. La considerazione però che la

precedenza dell'azione mobiliare sulla immobiliare, non

conforme alle norme di diritto comune, non ha altro scopo

che quelle di agevolare il debitore d'imposta per modo da

sottrarle a conseguenze troppo gravi finchè è possibile

soddisfare le ragioni del fisco con mezzi più agevoli, ha

reso disputabile l'elietto dell'inadenrpierrza a questo precetto

di legge.

Dapprima nella giurisprudenza prevalse l'opinione che

per l'omessa procedura mobiliare non ne discendesse senza

altre la nullità dell'esecuzione immobiliare, osservando

che le nullità non possono essere pronun‘ciale dal giudice,

se tren sono espressamente comminate dalla legge, e che

il contribuente e sufficientemente difese dalla facoltà di

poter chiedere al prefetto la sospensione dell'esecuzione

(art. 72), mentre l'Autorità giudiziaria non può intralciare

l'azione dell’esattore, ma non è ammessa altra azione che

per il risarcinrerrte dei danni e per le spese (art. 73) (6).

Ela Cassazione di Roma ebbe a dire che, l'inosservanza

dell'art. 43 importa una semplice irregolarità del procedi-

mente dalla quale non sorge a difesa del contribuente leso

che un'azione per il risarcimento dei danni (7). Un'altra

‘ consrderazione fu aggiunta più recentemente a favore della

stessa tesi, che il gravame del contribuente verse l'esattore

limitato come e dell'art. 73 della legge, non può estendere

i suoi effetti contro il terzo acquirente dell'imnrobile ed e

estraneo alle irregolarità compiute, come avverrebbe se

potesse giungere sino ad impugnare la vendita avvenuta (8).

A favore della tesi opposta fu detto che l’esecuzione mo-

biliare preventiva costituisce parte integrante del procedi-

mento immobiliare in danno del contribuente moroso,

che non possono vietarsi inrpunenrente disposizioni di er-

dine assoluto senza far venire meno lo scopo per il quale il

legislatore le ha stabilite (9); che l'art. 45 della legge

impone il deposito nella cancelleria della pretura compre-

vante l'insufficienza dell'esecuzione sui mobili al fine evi-

dente di permettere al pretore di esaminare la regolarità

dell'esecuzione iniziata, ende non è possibile che la viola-

zione constatata non arrechi come diretta sanzione la nul-

lità del procedimento (10); e fu aggiunto che in questo caso

il debitore espropriato non ha soltanto l'azione di danni ai

sensi dell'art. 73 della legge, ma può anche chiedere l'annul-

lamento della vendita nei rapporti dell'aggiudicatarie (11).

E neppure attualmente può dirsi composta la divergenza

perchè anche i più recenti giudicati oscillano tra l'una e

l'altra opinione. Per la nullità infatti dell'esecuzione im-

mobiliare compiuta senza precedente constatazione d'in-

suliiciente esecuzione sul mobili, si è dichiarata la Cassa-

zione di Roma con le sue decisioni 27 luglio 1908 (12) e

31 dicembre 1910 (13) mentre alla vecchia opinione

ritorno con le sue decisioni del 13 dicembre 1909 (14),

25 giugno 1910 (15), 3 agosto 1911 (16) e 22 giugno

1912 (17). Anche negli scrittori si nota una uguale incer-

tezza nel risolvere la nostra questione. Sono per la nullità

dell'esecuzione latta senza adempimento alla condizione

prescritta dell'art. 43 il Meraglia (18) ed il Vignali (19).

Il Giammarino non esprime la sua opinione se non indiret-

tamente in quanto che riporta per ultimo la sentenza 7 gen—

naio 1905 della Cassazione di Roma, favorevole alla nullità

senza proprie considerazioni quasi ad indicare quest'ultimo

responso come quello al quale conviene attenersi (20), ed

il Sera (21) nella sua ultima edizione riporta, senza discu-

terle, le considerazioni esposte dalla Cassazione nella sen-

tenza 3 agosto 1911 sopra citata.

A nostro modo di vedere l'argomento addotto principal-

rnente- nella citata sentenza 31 rnarz01903 e contenuto

anche nelle altre che conclusero nello stesso senso, consi-

 

(l) Cons. di Stato, par. 23 dicembre 1895, Esatt. Vellano

(Inrposte dirette, 1896, 56); Cons. di Stato, par. 5 dicembre

1896- Esatt. di S. Stefano Quisquina (Id., 1897, 122).

'('3l Cons. di Stato, par. 3 maggio 1900, cit. in Sera, opera

Citata, pag. 339.

(3) Cass. Roma, 31 dicembre 1898, già citata a pag. prece-

dente, rreta 6.

(4) Cassaz. Roma, 22 maggio 1888, Della Marra e. Monte—

fusco (Imp. dir., 1888, 298); Cons. di Stato, par. 21 febbraio

190}. Basso e. Esatt. di Cervinara (Id., 1901, 229).

(°) Cassaz. Roma, 9 maggio 1903, cit. in Sera, opera citata,

Pag. 339.

.t6) App. Roma, il. giugno 1876, Vir-i c. Lini (Bollettier
%lur. amm. e fin., 1876, 405); App. Catania, 14 luglio 1882,

"flltcalanza e. Di Stefano (Imp. dir., 1883, 14).

P Il) Cass. Roma, 29 aprile 1884, Bardi e Militello c. Esatt. di

alerme (Imp. dir., 1884, 243).

p…) Cass. Roma, 31 marzo 1903, Aringa e altri c. Esatt. di

e::uolz (Imp. dir., 1903, 306).
'  

(9) Cass. Roma,-21 giugno 1890, Striglia c. Baylie (Imposte

dirette, 1890, 24l).

(10) Cass. Roma, 7 gennaio 1905, Fiori c. Bernardi e altri

(Imp. dir., 1905, 70).

(il) Ca'ssaziene Rema, 61ebbraio 1907, Mele (Imposte dirette,

1907, 152).

(12) Esatt.d’Aversa c. Trefi‘ìletti (Cass. Un. Civ., 1908, 394).

(13) Nicoletti e altri e. Favaloro e altri (Giurispr. Italiana,

1911,1,1,122). '

(14) Barberis e. Castaldi (Legge, 1909, 2393).

(15) Di Lorenzo e. Giardina ed eredi Rizzo (Imposte dirette,

1910. 260).

(16) Del Negro c. Abbruzzese e Staores (Imp. dir., 191 1,39).

(17) Esatt. di Gallipoli (Imp. dir., 1912, 183 e 359).

(18) Rio. di dir. pubbl., 1910, 317, nota alla sentenza 13 di-

cembre ‘1909 della Cass. Rema, citata a nota 14.

(19) Op. cit., vel. tr, pag. 9.

(20) Op. cit., parte tr, sez. 3", pag. 413.

(21) Op. cit., pag. 344.
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stente nell'osservazione che il precetto dell'art. 43 involge la

responsabilità dell'esattore, ma non anche quella dell'ag-

giudicatario, non ci sembra giusta perché non si può di-

sconoscere che quest'ultimo, in quanto viene ad appropriarsi

dell'immobile che gli viene aggiudicato, non possa preten-

dere che il suo acquisto rimanga fermo quando vi sia un

vizio nel procedimento che vi condusse. Nè si sa per quale

ragione dovrebbe distinguersi tra vizi interni del procedi-

mente mobiliare e vizi precedenti al suo inizio per dedurne

che la nullità dell'aggiudicazione possa dichiararsi sol—

tanto nel primo caso, quando si pensi che la precedenza

dell'esecuzione mobiliare sulla immobiliare è condizione

posta alla legittimità di quest'ultima, condizione che l'ag-

giudicatario è in grado di valutare se fa o no adempirrta

per la disposizione dell'art. 45 della legge che impone il

deposito innanzi alla pretura del mandamento, ove sono

situati gli immobili da vendersi, degli atti comprovanti l'ese-

cuzione mobiliare. Più importante sembra a primo aspetto

l'altro argourento su cui insiste particolarmente la sentenza

25 giugno 1910, che la disposizione dell‘art. 43 non possa

aver valore di indurre ad una limitazione di diritto ce-

mune, che non sia dettata esclusivamente e prevalentemente,

del contribuente, ma che in realtà si tratti solanrente di

una norma diretta a meglio regolare l'andamento di questo

pubblico servizio per rendere più rapida l’esazione del-

l'imposta e quindi di prevalente interesse della Finanza,

mentre al contribuente sono dati ben altri mezzi a salva—

guardare i suoi diritti, quali il ricorso al prefetto di cui

all’articolo 72, ed infine l’azione giudiziaria di cui all’ar-

ticolo 73, ma nein stretti limiti del risarcimento dei danni

e delle spese. Senonclrè alla prima parte di questo ragio-

namento si potrebbe opporre, che quando l'ordinamento

legislativo ha disposto i nrezzi per costringere icontri-

brrenti al pagamento di quanto e da loro dovuto ed ha fis-

sate le condizioni per l'uso di questi mezzi indrrbitatamente

ha tenuto presente cosi le esigenze della Finanza come i

diritti del privato, per conciliare le une egli altri e, se questi

ultimi in contrasto all'interesse generale è giusto che siano

limitati, e però pur vero che nei limiti in cui furono ricono-

sciuti debbano completanrente essere rispettati e la lesione

che ne sia fatta deve dar luogo all'azione di difesa. E vana

quindi la ricerca se l'interesse che animò il legislatore

fosse prevalentemente quello dell'Amministrazione'o del

cittadino, ma bisogna limitarsi a vedere se e in qual limite

un'azione sia ammessa contro la violazione delle nornre

fissate. Potrebbe serubrare chela disposizione dell'art. 73,

nel dichiarare che qualunque lesione per atti esecutivi del-

l'esattore nen ammette azione giudiziaria se non al solo

effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese,

costituisce effettivo impedimento a poter pronunziare l'an-

nullamento dell'aggiudicazione dell'immobile anche per il

vizio dell'omessa precedente esecuzione mobiliare, tanto

più che per l‘art. 72 il contribuente avrebbe trevato elli-

cace difesa nel domandare al prefetto la sospensione degli

atti in seguito alla constatazione di tale irregolarità.

L'argomento, cosi esposto, proverebbe troppo, perchè ne

deriverebbe anche l'inrpossibilità di richiedere l'annulla-

mento del procedinrento esecutive anche per vizi propri

dell'esecuzione immobiliare, ciò che la stessa sentenza

25 giugno 1910 della Cassazione non parrebbe disposta ad

ammettere.

Un argomento importante riteniamo invece quello arl-

dette dal Meraglia, che nella procedura esecutiva fiscale,  

il titolo consegnato all'esattore ha virtù esecutiva in via

mobiliare ed immobiliare, questa però subordinata all'inu-

tile esperimento della prima ; tali i limiti posti alla forza

esecutiva del titolo; l'esattore che ometta l'esecuzione me-

biliare per iniziare tosto quella immobiliare, verrà a tre.

varsi mancante del titolo esecutivo; perchè porreiu essere

un'espropriazione, alla quale il titolo, che egli detiene,

era inabile, vale quanto dire un'espropriazione, alla quale

non aveva titolo per procedere (1). Ma sopratutto crediamo

che sia conclusiva la considerazione già più volte fatta nel

corso di questa voce. che in tema di diritto pubblico neue

lecito riferirsi per argomentazioni a disposizioni di diritto

comune e che, avendo la legge speciale disposte tutte un

particolare procedimento coattivo contro il contribuente

moroso, l'uso di questo procedimento non può avvenire se

non alle condizioni tutte che la legge ha imposto, oudedi

fronte all'art. 43 in cui è detto che l'esattore non può pre-

cedere all'esecnzione sugli immobili se non quando sia

tornata insrrfîiciente l'esecuzionesrri mobili, il procedimento

fatto senza tale condizione è un procedimento illegittime,

che il contribuente ha diritto di non riconoscere e, se in

pendenza degli atti non gli può essere consentito altro

mezzo che il ricorso al prefetto, di cui all'art. 72,si potrebbe

dire che ad esecuzione finita l'azione giudiziaria possa

condurre a riconoscimento della illegittimità compiuta e

quindi alla rnassinra reintegrazione che e la nullità del—

l’aggiudicazione avvenuta.

Ma, se è vero quanto noi abbiamo già precedentemente

esposto che tutte il congegno coattivo della legge di riscos-

sione uen ha a che vedere col procedimento esecutivo gin-

diziale ordinario, che tutte le sue particolarità abbiano

ragione nel fatto che si tratti di una coazione annninistra-

tiva, allora gli art. 72 e 73 della legge non possono avere

quel valore di disposizioni eccezionali che sono costretti

ad ammettere colore che opinano trattarsi di procedi-

mento di esecuzione giudiziale, salvo semplici e particolari

deroghe al diritto comune: vengono invece a significare

un'applicazione particolare del principio generale della

legge del 1865 sul contenzioso amministrative per cui

l'azione giudiziaria, non può avere maggiore effetto che

quello di liquidare il risarcimento dei danni arrecati. Allora

nei eorreludereme che la disposizione dell'art. 43 debba

essere interpretata come obbligatoria nel senso che sia

illegittimo ogni procedimento imnrobiliare, sempre che non

sia successivo ad una insufficiente e precedente azione "'°Î

biliare, ma che però in fatto i diritti del contribuente Sl

riducano nella facoltà di reclamare al prefetto durante lo

svolgimento della procedura, e questa ultimata, al sem-

plice risarcimento dei danni arrecati. Del resto a garalllll'e

il contribuente soccorrono anche gli art. 45 della legge e

70 del regolamento, per i quali il pretore che presiede

all'asta, deve sospendere questa, se riscontra ii't‘eg9m“

gli atti prodotti, ed è certamente una prima causa d'irre-

golarità, la mancanza di prova di precedente esecuzione

immobiliare insufficiente.

303. Non richiede la legge che l'azione mobiliare. pre-

cedente l'imrnobiliare, debba essere completa su tutte le

attività mobili del contribuente. Basterebbero adimestrarlo

l'art. 37, laddove dichiara che l'esecuzione sul filtr e ptj

gioni dovuti al co'ntrihrrerrte non e obbligatoria lirruantl

di procedere all'esecuzione immobiliare, e l’artrcelo

 

(I) Luco citato.
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stesso il quale, come si è già detto, limita la prescrizione

ai beni esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta

e in quello in cui il debitore abbia domicilio o la principale

residenza purchè siano indicati nel catasto o nel ruolo.

304. Quanto ai fitti e pigioni è da avvertire che e sempre

però obbligatorio prinra dell'esecuzione immobiliare che

ne sia fatto il pignoramento nella forma speciale prescritta

dall'art. 37; però se in fatto sia risultata l'inesistenza di

pigioni perchè il debitore stesso abita la casa (1) o perchè

la pigione è contrattata ad anno anticipato di nrodo che

in quell'annata non vi è nulla da poter pignorare (2), fu

ritenuto che legittimamente possa senz'altro procedersi

all'esecuzione immobiliare. Fu anche ammesso che si possa

iniziare l'espropriazione subito dopo il pignoramento delle

pigioni senza necessità di provocare assegnazioni di somme

nè di proseguire gli atti contro gli affittuari inquilini (3).

Circa i frutti pendenti, pu re essendo l'esecuzione sempre

obbligatoria in precedenza, fn ritenuto che se gli atti fu-

rono iniziati in aprile e ifrutti non potevano maturarsi

che in giugno, legittimamente si può senz'altro procedere

all'esecuzione immobiliare (4).

In linea generale poi si è ritenuto che, ateatro è neces-

saria l'azione ellettiva, però, se dopo averla iniziata si è

tratta seria convinzione dell'insntficienza del procedimento

mobiliare, si può procedere a quello immobiliare senza bi-

sogno di spingere sino alla fine una procedura che si e sicuri

che deve risultareim produttiva (5). E se l'art. 63 della

legge nel suo ultimo alinea prescrive che il messo non

possa desistere di fronte ad opposizione di terzo non suf-

fregata da atto autentico ed autenticato, lo fa al solo effetto

di interdire altrinrcrrti all'esattore di ciriedere il rimborso

dell'inrposta non riscossa (6), ma per poter ricorrere al-

l'espropriazione mobiliare non è necessario attendere acp—'

pure che sia eseguita la vendita dei mobili se già vi sono

elementi sufficienti ad accertare che essa non potrà coprire

il debito d'imposta (7). Tanto meno l'esattore può rite-

nersi obbligate a dover prima far risolvere le opposizioni

di terzi sulla proprietà dei mobili per passare all'inizio

della procedura immobiliare (S). Il Consiglio .di Stato pei

ammise che legittimamente si possa iniziare l'esecuzione

immobiliare prima che sia compiuto il giudizio della distri-

buzione del prezzo ricavato dalla vendita dei mobili, quando

questo sia inferiore al credito dell'esattore (9).

 

(1) Cass. Roma, 9 settembre 1897, Bonetti e Coda e. San—

toro e altri, cit. in Sera, op. citata, pag. 341.

(2) Appello Napoli, 5 marzo 1902, Figolo e. De Luca ed

altri (Imp. dir., 1902, 224); Cass. Roma, 16 settembre 1902,

Esatt. di Messina e. Carrozza (Imp. dir., 1902, 337).

(3) App. Trani, 13 luglio 1907, Bonetti e. De Santis ed altri

(Imp. dir.. 1908, 74): Cass. Roma, 31 ottobre t9-t2, Bonetti

e. Romano e altri; 6 agosto 1912, Monaci c. Bassi (Inrp. dir.,

1912, 75 e seguenti).

… {*PP. Trani, 28 marzo 1908, Lattanzio e. Cassa di ri-

’P'“‘mto di Barletta e Barracchia (Imposte dir., 1908, 343);

Cass. Roma, 7 novembre 1908, Corsetti c. Facchini (Id.,

1909, 68).

(5) Cassaz. Roma, 9 giugno t893, Esatt. di Ronco Calabro

Unip. dir.. 1894, 24).

.(6) Cass. Roma, 20 gennaio 1908, Esatt. di Nola (Imposte
dirette, ‘1908, [61).

lilli-'" Cass, Roma. 16 dicembre 1894, Bellucci (Imp. dirette,

?| 2'29); 31 dicemlrre 19l0, Nicoletti e altri e. Favaloro e

“"“ (Giur. Ital., 191-!, r, |. 122).

152 — Dreas‘ro tramano, Vol. XX, Parte 23.

 

In conclusione quindi il precetto dell'art. 43 dev‘essere

inteso nel senso che se il debitore non dev'essere molestato

con l'esecuzione immobiliare finchè v'è speranza che l'ese-

cuzione sui mobili possa essere sufficiente, quando si è rag-

giunta in qualunque modo la sicurezza del contrario allora

la necessità di assicurare al più presto la riscossione rende

legittimo il passaggio all'esecuzione immobiliare, senza

ulteriori formalità non corrispondenti a reali esigenze di

fatto.

305. Anche per l'esecuzione immobiliare vi sono delle

eccezioni o delle limitazioni. Una specialissimo è data dal-

l'articolo 29 della legge 27 febbraio 1908. n. 89, sulle

case popolari ed economiche, in quanto non può procedersi

all'esprepriazione forzata di case popolari ed economiche

se non quando manchino altri beni mobili ed immobili,

ammenechè non si tratti di agire per crediti dell'impren-

ditore della costruzione o degli operai che vi hanno lavo-

rate. Questa limitazione aggiunge all'art. 43 della legge

inqrrantochè non trattasi soltanto di precedenza, ma di

esclusione e non solo in relazione alla proprietà mobiliare,

ma anche in relazione agli altri immobili posseduti dallo

stesso contribuente.

Non sono espropriabili per debite d'imposta neppure i

cosidetti domani comunali nelle Provincie meridionali come

ha ritenuto la recente giurisprudenza (10). Le stesso fu

ritenuto dalla girrrisprndenza per le Chiese a chiunque

appartengano se destinate al culto pubblico (11). Non però

si debbono ritenere inespropriabili i luoghi di proprietà

privata destinati a sepoltura perchè, non essendo stabilito

nel diritto vigente il divieto di alienazione, non si può am—

mettere il divieto di espropriazione (12).

L'imnrobile dotale può essere espropriato solo per l'im-

posta che grava su di esso (13). Inoltre l'esattore non può

procedere sugli immobili del contribuente se non nei li-

miti di un valore presunto non eccedente il doppio del

debito complessive (art. 72 del reg.). Il valore del fondo

affette da privilegio per le imposte per le quali si agisce

si commisura al lordo dei pesi ipotecari ed al netto dove

non è privilegio, e viene determinato con le norme dell'ar—

ticolo 663 del codice di procedura civile.

306. L'azione dell'esattore si rivolge contre l'intestatario

del ruolo e, in case di sua morte. contro gli eredi, perchè,

come si e giri dette, ogni partita iscritta a carico d'una per-

 

(8) Cass. Roma, 23 agosto 1893, Cimino c. Esatt. di Vicaria

in Napoli (Imp. dir., 1893, 321).

(9) Cons. di Stato, 3] gennaio t901, Esatt. di Monreale

(Imp. dir., 1901, 258).

(10) Cassaz. Ilenia, 13 maggio 1898, Comune di Rogliano

c. Berlingieri (Corte Suprema, I, 477); Cous. di Stato, parere

22 marzo 1900, accettate dal Ministero delle Finanze con uor-

male 21 (Boll. a””. imp. dir., 1900). Quando però i demani sono

ripartiti, sulle quote assegnate l‘espropriazrone è esclusa solo per

20 anni, durante il quel periodo si può agire solo sui frutti. ,

(11) Cass. Roma, 11 aprile 1910, Con/‘r. di S. Rocco in Auer.—

zano c. Tarantelli (Legge, 1910, 1046). Possono essere espro-

pr'iate però le Chiese, gli oratori, ecc., privati, in cui il pubblico

èammesso solo per tolleranza: Cass. Firenze, 2 maggio 1901,

Congr. Mercantini c. Arcispedale S. Maria Nuova (Annali,

1901. 189).

(12) Mortara, Tratt. proc. civile, vol. v, 310.

(13) Cass. Napoli, 25 gennaio l896, Ricciardi e. Scogna-

miglio (Imp. dir., 1896, 149).
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sona deve considerarsi anche iscritta a carico dei suoi eredi

(art. 24 della legge). E l'azione contro l'intestatario è

valida anche se esso risulti irreperibile, perchè l‘esattore

non può agire se non in base alle notizie che risultano dal

ruolo, dai registri censuari e dal registro delle ipoteche (1).

Quindi, se l'esattore non ha notizia legale della morte della

persona iscritta nel ruolo, egli legittimamente agisce contro

di questi come se fosse irreperibile (2), e se in un caso la

Corte di cassazione ebbe a dichiarare nulla l'espropriazione

compiuta a danno di persona defunta, ciò dipese dalle par-

ticolari circostanze le quali giustificavano la diversa deci-

sione(3). E del resto di ciò die’ prova lo stesso magistrato,

venendo successivamente a confermare la massima seguita

per l'addietro (4).

307. L'espropriazione anzi compiuta a nome dell'inte-

statario nel ruolo è valida anche rispetto a qualunque

attuale proprietario o possessore che non sia erede dello

stesso contribuente, purchè pero si tratti d'imposta che

gravi su quel determinato fondo. E una conseguenza questa

del principio per cui l‘imposta fondiaria ha carattere di

onere reale sull'immobile che lo segue presso qualunque

terzo possessore (5).

A chiarire la portata di questo principio gici consacrato

nell'ordinamento speciale dell’imposta sui terreni e di

quella sui fabbricati la legge 2 aprile 1882 aggiunse quanto

oggi forma parte del comma 3° dell’articolo 43 dell'attuale

testo unico, per il quale l‘esattore ha diritto di procedere

sull’immobile soggetto all‘imposta quand'anche la pro-

prietà od il possesso siano passati in persona diversa da

quella iscritta nel ruolo, purché si tratti dell’anno in corso

e di quello precedente.

La ragione di questa disposizione è da ricercarsi nel

fatto che la giurisprudenza aveva dichiarato illegittima

l‘azione dell'esattore contro persona non iscritta nel ruolo

anche se questa fosse l'attuale possessore del fondo ed avesse

omesso la voltura catastale per sottrarsi al pagamento

dell' imposta.

E vero che la legge 11 agosto 1870, n. 5784, aveva

reso obbligatoria la voltura ed il regolamento aveva intro-

dotto la possibilità di voltura d‘ufficio, ma di fronte alle

frequenti omissioni di questo precetto e alla difficolta per

l'Amministrazioue di poter identificare con precisione i

fondi per procedere ad un'efficace voltura d‘ufficio, parve

miglior partito disporre che l'esattore potesse procedere

anche contro i terzi possessori in conformità del resto al

principio della realità dell'imposta (6).

Naturalmente non può agirsi che sul fondo per cui l'im-

posta è dovuta nei limiti di essa, ed un altro limite si

credette opportuno d'apporre, quello del periodo cui l'im-

posta stessa deve riferirsi per impedire un eccessivo

gravame a danno dei terzi.

Nell' interpretazione dell‘art. 43, così com'era stato

formulato nella legge del 1882, la giurisprudenza si era

mostrata incerta, giacchè mentre la Corte di cassazione

di Roma nel 1901 (7) aveva creduto che l'espressione

« anno in corso e precedente » dell'art. 43, essendoidentica

a quella usata, sebbene a fine diverso, dal successivo arti—

colo 65, dovesse avere l'identico significato e quindi fosse

determinata dal tempo in cui ora avvenuta la trascrizione

dell'avviso d'asta o in difetto la trascrizione della sentenza

di vendita, il Consiglio di Stato diceva invece che bisognava

por mente all'anno in cui l‘esattore aveva iniziata l'esecu—

zione o riscossa bonariamente l'imposta, e la stessa Cas-

sazione poco dopo aveva invece riconfermato il principio

già precedentemente stabilito (8). Disse la Suprema Corte

che non si era già inteso di stabilire un nuovo e maggior

privilegio di quello contenuto nell’art. 1962 codice civile,

ma che soltanto si volle armare l'esattore di una nuova

facoltà per agevolare la riscossione del tributo. A risolvere

definitivamente ogni dubbio si provvide con la legge del

19 giugno 1902, stabilendo che anche nel caso d'una ag-

giudicazione all'asta pubblica per anni in corso agli efletti

dall'azione verso i terzi possessori deve intendersi quello

in cui avvenne il passaggio. In questo modo venne anche

meglio escluso, in relazione a quanto aveva già fatto la

legge 21 gennaio 1897, ogni dubbio circa il caso in cui

il passaggio di proprietà fosse avvenuto per asta pubblica.

308. Elinrinato anche totalmente e l'altro dubbio circa la

estensione del diritto dell'esattore & procedere per le im-

poste riferibili ad anni posteriori a quelli in cui è avvenuto

il passaggio di proprietà. A questa soluzione si era già mo-

strato favorevole il Consiglio di Stalo(9)sin dal 1897 ed ora

vi si è anche associata la Suprema Corte di cassazione con

una recentissima sentenza (10). E detto giustamente in

essa che il diritto concesso all'esattore dall'art. 43 della

legge di riscossione non va confuso col privilegio stabilito

dall'art. 1862 del codice civile, ma ha il suo fondamento

sul principio della realità dell'imposta, costituendone anzi

un temperamento. Le imposte posteriori quindi come oneri

gravanti il fondo sono a carico del nuovo possessore, il

quale non potrebbe sottrarsene se non abbandonando Il

fondo stesso. .

Nei riguardi del contribuente però l'art. 43 costituisce

per l'esattore una facoltà non un obbligo perchè l'art. 21

dei capitoli normali consente all'esattore la facolta di provo-

care dall'Intendenza di finanza la rettifica incorsa nei ruoli.

309. La realità dell'imposta conduce anche alla conse-

guenza che, se un fondo è concesso in enfiteusi, l'esattore

può agire per la vendita del dominio integrale dell'immo-

bile non ostante che l'a-rt. 1558 del codice civile [JONEil

l'imposta a carico del solo enfiteuta. Cio infatti discende

dalla considerazione che con tale disposizione la legge

/

 

(|) Cassazione Roma, 12 febbraio 1904, De Filippis e Lerro

(Imp. dir., 1904, 88).

.(2) Cons. di Stato, par. 2] febbraio 1901, Russo Esatt. di

Cervinara (Imposte dirette, 1901, 229).

(3) Cass. Roma, 31 marzo 1903, Soc. Fond. Sienese (Imposte

dir., 1904, 89). .

(’t) Cass. Roma, 21 dicembre 1909, Squarciarini c. Passaro

(Imp. dir., 1910, 231).

(5) Cnfr., in proposito, le voci Fondiaria (Imposta) e

Terreni e fabbricati (Imposta sui).

(6) Camera dei deputati, Relazione Mantellini, presentata il

20 dicembre 1881.  
(7) Cass. Roma, 1° marzo 190-!, Esatt. di Home 0. CM…“

fondiario del Banco di Napoli (Imp. dir., 1901, 191)-

(8) Cass. Roma, 11 settembre 1901, Esatt. di Roma e. Cec-

chini e Prefettura dei Palazzi Apostolici (Imp. dir., 1902, 69)-

(9) Cons. di Stato, 3 febbraio 1897, Ferappi ed Esatt. Roma

(Imp. dir., 1897, 159). . 0

(10) Cassaz. Roma, 9 dicembre 1911 e Sez. un. civ., ..4 gen-

naio 1912, Mereu c. Umi (Imp. dir., 1912, 101). Questa 5°",'

tenza fu illustrata in tale periodico dall‘avv. Schupfercon un aria-.

colo. In conformità si è pronunziata anche la Corte di BPP…” .'

Messina, in sede di rinvio, con sent. 16 dicembre 1911, “Feng?”

1912, Finanza e. Liguori, D'Accar'di (Imp. dir., l912, 1 )—
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civile non ad altro intende che a regolare i rapporti fra

concedente ed enfiteuta, ed è confermato dall‘articolo 52

della legge di riscossione ove è detto che « se l'espropria-

ziotteè prontossa per debito d'imposta gravante l’immobile

espropriato, questo è venduto come libero, e il delibera-

mento ne trasferisce la proprietà piena », e dall'articolo 71

del regolamento nel quale e detto che « nei casi in cui

l'tttile dominio, l'usufrutto e l'uso sono separati dal do-

minio diretto o dalla nuda proprietà e si tratti d'imposta

reale che cada sopra il fondo, l'esattore è in obbligo di

espropriare anche il dominio diretto o la nuda proprietà ».

Un'eccezione però a questo principio si ha nel caso in

cui utilista e direttario siano iscritti separatamente nel

ruolo con estitni distinti in modo che paglti l’imposta parti-

colaredel suo diritto. In questo caso la giurisprudenza, con—

trariamente all'opinione da altri espressa (1), non ritenne

che si potesse consentire l‘espressione complessiva della

piena proprietà, perchè avendosi due separati debitori,

l'azione dev'essere lintitata a quella parte di dominio che

spetta a colui che si è reso inadempiente (2).

310. Passando ora a discorrere del procedimento per

giungere alla vendita dell’immobile giova ricordare che fu

discussa la questione se le norme dettate dal codice di pro-

cedura civile per il procedimento di esecuzione immobiliare

trovino in qualche modo applicazione anche nella speciale

procedura esattoriale. E non a torto fu detto che, a parte

ogni altra considerazione, le disposizioni contenute nel

capitolo 2° sotto la rubrica « della esecuzione sugli immo-

bili » costituiscono un complesso che provvede integral—

mente ai bisogni di questa speciale procedura specialntente

se si tien conto attche delle altre disposizioni che, conte-

nute nel resto della legge, completano quelle contenute

sotto lo speciale capitolo.

Sotto questo rigttardo è naturale che si dovesse venire

alla conclusione di escludere in via normale l'applicazione

delle norme comuni di procedura perchè l'espropriazione

acausa d'imposta sarebbe per intiero regolata dalla legge

speciale. In questo senso si pronunziò la Suprema Corte

dt cassazione (3), la qttale aggiunse anche altri argomenti

Secondari, rilevando che, mentre la procedura normale si

Svolge lenta e compassata con molteplicità di atti e di

forme, quella per debito d’imposta procede rapida e disin-

V01lfl, con termini accorciati, con parsimonia d'atti ridotti

al Pull‘o necessario, quasi scevra e disdegnosa d’ingom—

hl'llnll formalità, di modo che vi si fa palese tutta l'anti-

n.°mlaìc_lte vi sarebbe ttel voler innestare alle speciali

dlSposmoni della legge di riscossione concetti e criteri di

procedimento di diritto comune così diversi di indole e di

Struttura », finendo col concludere che « quando pure non

rtusctsse facile rendersi conto di una supposta deficienza

Che per avventura si riscontri in qualche disposizione

ella legge speciale, solo perchè non corrisponde al tipo

dl quella di diritto comune, non si potrebbe giammai

supplire con questa all’immaginata lacuna, specialmente

per dedurne una ragione di nullità; perchè, senza una

finalita diversa, il legislatore non avrebbe organizzato un
particolare procedimento, onde, quella supposta deficienza

P°ll‘8bbe ricondurci negli scopi dello stesso legislatore».

In pratica però la ntassima non fu ritenuta applicabile,

in senso del tutto rigoroso, ammettendosi che nel caso di

vera e propria lacuna della legge speciale si possa fare

ricorso alle norme della procedura comune in quanto non

contengono prìncipi inconciliabili col rito speciale, e, a suf-

fragare tale opinione, si suole citare l'art. 83 del regola-

mento il quale, nel silenzio della legge circa la perenzione

dell‘avviso di mora che, come vedremo, sostituisce nella

procedura privilegiata il precetto, introdusse la perenzione

in conformità agli articoli 566 e 581 del codice procedura

civile. Da quello che sin qui si è detto è chiaro che noi

non possiamo convenire completamente in siffatta teoria,

pur giungendo alle stesse conclusioni circa gli effetti pra-

tici. Nella procedura di esecuzione fiscale non e assoluta-

mente possibile far diretta applicazione di norme dettate dal

codice di proc. civ. , senonchè, dovendosi la legislazione con-

siderare come un tutto ttnico, là dove la legge speciale non

contiene particolari disposizioni applicabili al caso concreto,

occorre che l'interprete provveda alla solttzione di ogni

dttbbio mercè deduzioni dai principi fondamentali posti in

particolar modo nella legge speciale e sviluppati, tenendo

presente le soluzioni che a principi identici furono date

dallo stesso legislatore in altre occasioni. Nè forma, come

parrebbe, autorevole soccorso all'opinione contraria il

fatto che la Finanza nella compilazione del regolamento

abbia più o tneno tenuto presente lo svolgimento dell'espro-

priazione di diritto comune per conforntare ad essa alcttne

sue disposizioni. Lo abbiamo già detto che il legislatore

ha anch'esso seguito lo stesso concetto onde e precisa-

mente conforme alla mens legis quanto avrebbe in propo-

sito operato il regolamento e rimane vero il fatto che

l’istituto della perenzione può trovar luogo in questa pro-

cedura speciale in quanto è particolarntente per essa di-

sposto non già per applicazione, sia pure attalogica, delle

norme di procedttra comttne.

311. Attche l’espropriazione intmobiliare per debito

d’imposta, al pari dell'esecuzione mobiliare. non richiede

la formalità di precetto ma si fonda sulla notificazione del-

l'avviso di mora, il quale conserva la sua efficacia sino al

termine 'di cent'ottattta giorni dalla notificazione, giusta

l'art. 83 del regolamento. Si è discusso a tale proposito

se l'avveramento del pignoramento sui mobili in seguito

alla notificazione dell’avviso d’asta interrompesse il ter-

mine di cent'ottanta giorni in modo che a quest'ultima

data e non a quella della notificazione si dovesse aver

rigttardo per la dichiarazione d'inefficacia dell'avviso di

mora. Ma poiché l'art. 83 dice che l’avviso ai morosi e

l'atto di pignoramento divetttano inefficaci quando nel ter-

mine di cent’ottanta giorni dalla notificazionee di novanta

dal pignoramento non sia incoata l’esecuzione o compiuta

la vendita rispettivamente, chiaramente emerge che si tratta

di due ineliìcacie distinte con termini fra loro diversi, senza

che l‘uno possa influire sugli efletti dell'altro. Ed in questo

senso si è pronunciata la giurisprudenza (4).

Ugualmente fu ritenuto che se il pignoratttento è diven-

tato inefficace per decorrenza del termine di novanta giorni,

non perciò l'inefficacia si estende anche all'avviso di mora, il

quale mantiene il suo effetto che è quello di poter senz'altro

 

… Cnfr. Quarta, in Imp. dir., 1885, 257.

[(2) (138532. Roma, 3.1 gennaio 1903, Pandolfini (‘,, GtaCCf:

(mp. dir., 1903, 90).  (3) Cass. Roma, 9 dicembre 1909, Falcone e. Sbaglia (Im-

poste dir., 1910, 177).

(4) Cassaz. Roma, 20 febbraio 1896, Fantoni c. Esatt. di

Sant’Angelo in Vado (Imp. dir., 1896, 67).
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procedere all'inizio di nuova esecuzione. Del resto, una

volta verificatasi l'inefficacia di questo avviso, tutto l'effetto

si riduce alla necessità di doverne rinnovare la notificazione

prima di poter procedere ad atti esecutivi.

312. Primo vero atto dell'esecuzione fiscale immobiliare

è la formazione dell'avviso d'asta. Esso deve contenere ttttti

gli elemettti atti a precisare gli immobili sui quali si pro-

cede e la persona contro la quale si agisce ed il momento e il

luogo in cui la vendita sarà efiettuata. Le indicazioni neces-

sarie sotto itttperativamente descritte dall'a rt. 44 della legge

e da esse si ricava che l'avviso d'asta adempie all'ufficio del

battdo di vendita nella espropriazione di diritto comune.

Senonchè, per la mancanza del precetto cui si riconnettono

pet‘diritto civile speciali effetti, nella procedura fiscale è

all'avviso d'asta invece che si riportano, onde quest'avviso

deve essere trascritto nell'Ufficio di conservazione delle ipo-

teche (art. 45), perchè poi il divieto di aliettazione che

l’art. 2085 del codice civile fa decorrere dalla trascrizione

del precetto, abbia qui luogo da qttella dell'avviso d’asta.

Ed allo stesso momento anche si riporta l'effetto dell’im-

tnobilizzazione dei frutti, anzi, l'art. 49 della legge con

espressione sitttetica ed energica dicltiara che dal tnomento

della trascrizione dell'avviso d'asta il debitore rimane in

possesso degli immobili come sequestratario giudiziario,

ossia la vendita successiva si riporta per tutti gli effetti al

momento determinato da tale trascrizione.

313. E certo che l'avviso d’asta non è efficace se non

cotttienc tutte le indicazioni ricltieste dall’articolo 44 della

legge, però I' inesattezza di alcune di queste indicazioni non

può condurre alla nullità della procedura se non quando ne

derivi ittcertezza itttorno alla persona del debitore e al fondo

da espropriare o del momento in cui l’espropriazione ha

luogo. Infatti ftt giudicato che l' inesattezza dell’indicazione

del nome del contribnettte non produce nullità dell'avviso

d'asta se non è tale da ingenerare incertezza assoluta sulla

persona di esso (1).

Importantissinte anche sono le indicazioni circa gli immo-

bili da vettdere, e « l'omissione od inesattezza delle richieste

indicazioni ittdica assoluta incertezza sull'identità dei beni

esposti in vendita », così da derivarne « un vizio veramente

sostanziale che ne produce la nullità » (2). La descrizione

poi degli immobili circa la loro qualità e confini deve rife-

rirsi allo stato attuale e non già a quello di tempo prece-

dente (3); invece il difetto nell‘indicazione dei confini del

fondo, se questi non si possono desumere dai catasti, ed il

fottdo è però descritto in tnodo da potersi sufficientemente

identificare, anche senza quel dato, non è tale da importare

la nullità del procedimento (4).

In sostanza, si tratta di un apprezzantento del magistrato

di merito, insindacabile in Cassazione (5), e la giurispru-

denza amtttittistrativa ritenne irregolare e nullo l'avviso

d'asta se le indicazioni circa la qualità e i confini dei fondi

non sono sufficienti a identificarei fondi da espropriare (6).

Se però si tratta di fabbricato descritto con l'indicazione

delle strade in cui e posto e del numero civico cosi da potersi

identificare, non v'ha nullità quando la mancanza dei con-

fini non fu potuta rilevare dal catasto (7).

Il regolamento prescrive altre indicazioni poi oltre quelle

stabilite dall’art. 44 della legge disponendo (art. 68) che

debba essere annotato nell’avviso d'asta tanto il prezzo

minimo determinato col multiplo dell' imposta erariale

secondo l'art. 663 del cod. proc. civ., quanto l'importo

del deposito d'asta ai sensi dell'art. 667, come pure l'am-

montare del credito esattoriale distinto per ciascuna intposta,

per anno, per multe e spese di esecuzione già fatte.

Nel caso di omissione di alcuna di queste indicazioni pre-

scritte dal regolamento la giurisprudenza si è manifestata

nel senso che non possa produrre la nullità di ttttlo il pro-

cedimento, considerandosi che non costituiscono formalità

essenziali richieste a pena di nullità, e che ad una disposizione

regolamentare non si può attribuire un'efficacia eccessiva

cosi da sovrapporsi alla legge oda modificarne il conte-

nuto (8). Riteniamo giustissima la conseguenza cui stè

giunti, sebbene pensiamo che vi siano riserve da farecirca

la motivazione di tali giudicati. Crediamo infatti clteéfuor

di luogo discutere se all‘art. 68 del regolamento possa

farsi comunque addebito di illegittimità quando è cltiaro che

le tnaggiori indicazioni da esso ricltieste non sono che dirette

a meglio facilitare il procedimento, nulla di fatto aggiun-

gendo a qttegli elententi essenziali che sono già compresi

nell'art. 44 della legge. E se già la giurisprudenza nell'in-

terpretazione di quest’ultimo ha riconosciuto che le lacune

verificatesi non importano nullità quando non inducono

incertezza, per ugual ragione non può indurre nullità la

mancanza di alcuna delle indicazioni dell'art. 68 del rego-

lamento, giacché la più importante di esse, l'indicazione

del prezzo ntinimo, è del resto senz'altro rilevabile-dal

valore censuario che deve essere indicato per prescriztoue

dell'art. 44 della legge. .

314. L'avviso d'asta cosi compilato dev'essere trascntto

nell'Ufficio della conservazione delle ipotechee si è già della

che a questa trascrizione si ricollegano gli effetti che nella

procedura civile ordinaria dipendono dalla trascrizione del

precetto immobiliare. Si rinnova però anche a proposito

dell'esecuzione esattoriale la questione gravissima sollevata

a proposito della esecuzione comune, se di fronte all esat-

tore che ha trascritto l’avviso d'asta sia opponibile la ven-

dita precedentemente compittta dell’ immobile con atto

avente data certa, sebbene non ancora trascritto, . uoto

che nel campo della procedura civile prevale l'oplnlofle …

riconoscere validità a questa vendita, per la ragloile Chel“

trascrizione del precetto produce il sequestro del-l'irrlf1110blle

e dei suoi frutti, ma da quel momento i trasfenmentt non

trascritti sono opponibili al creditore precettante, }" quanl0

questi non ha alcun diritto reale sugli immobili e nonlè

perciò applicabile a suo favore il principio sanztonato da '

 

(I) App. Genova, 19 marzo 1897, Piatti c. Ferrari (Imposte

dirette, 1897, 292).

(2) App. Genova, 10 dicembre 1898, Biancheri c. Giriboldi

(Imp. dir., l898, 189).

(3) App. Tratti, 15 giugno 1894, Nannarone c..Chirit ([m—

posle dir., 1894, 269). — Contra: Cass. Roma, 26 maggio 1906,

Reg c. 'I'annarini (Id., 1907, 29).

(4) Cass: Roma, 14 febbraio 1910, Panzano c. Jura e altri

(Imp. dir., 1910, 268); 10 maggio 19t0, Calzia e. De Mora

(Id., 1910, 244).  
(5) Cass. Roma, 5 luglio 1907, Bardanzella, Donedduealtri

(Imp. dir., 1907, 293).

(6) Cons. di Stato, par. 30 aprile 1908, Esatt. di Tffm"‘”'“

Sibari (Imp. dir., 1908, 365). . l'

(7) Cous. di Stato, par. 13 maggio 1909, EW“- d’ G""""a'

(Imp. dir., 1909, 288). (

- e

(8) Cons. di Stato. par. 13 dicembre 1900, Mombno(llî'fiîa

dirette, 1901, 100); Cassaz. Roma, 9 dicembre 1909. C'

nota 3 della pagina precedente.
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l‘art.1942 cod. civ. stabilito nei riguardi di terzi che hanno

acquistato tin diritto reale (1). Non èqni il luogo di adden-

trarsi nell’esame di così grave questione che ha più propria

sede in trattazione di diritto civile, ci limiterento ad osser—

vare che identica fu la soluzione adottata dalla giurispru—

denza lll sede di procedura fiscale (2). Il divieto, infatti, di

alienazione stabilito dall'art. 49 della legge sulle imposte,

non colpisce il debitore che dalla data dell‘avviso d'asta, e

quindi per gli atti compiuti precedentemente la validità e

indipendente da tale disposizione. Un solo dubbio è possi-

bile muovere, se l'espressione « dalla data » usata dall'ar-

ticolo 49 consenta di mantener validi i trasferimenti com-

piuti lo stesso giorno della trascrizione, ma in momento

antecedente. Certo è che così dalla prima come dalla pre-

sente questione devono esser tenuti distinti i casi in cui

quei trasferimenti siano sospetti di frode, perchè in tal caso

la loro ttullit'a sarà sempre iuvo'cabile, ma per altra ragione,

per l'esercizio dell'aziotte rievocatoria, di cui all'art. 1235

del codice civile. Per gli atti esenti da frode di fronte ad

alcuni i quali sostennero la nullità perchè il dies a quo non

èmai contputabile, altri preferì considerare il momento

determinato, interpretando l'espressione « dalla data », nel

settso da non comprendere l'intiero giorno, ma il ntontento

preciso in cui la trascrizione avviene (3). Noi preferiamo

veramente la prima interpretazione, e ad ogni modo occorre

rilevare che altro e il caso in cui l’esattore proceda per

debito di imposta fondiaria afferente il fondo da espropriarsi

da quello in cui si proceda per qualsiasi altra imposta,

perchè entrantbe le questioni proposte non sono più discu-

tibili nel pritno di questi due casi, quando per l'art. 43

della legge l’esattore ha facoltà di procedere anche contro

qualunque terzo possessore dell'intmobile per l’imposta

dell'anno in corso e precedente.

Si disse anche dalla giurisprudenza che la trascrizione

dell'avviso d'asta non può impedire al contribuente di ipo-

tecare il fondo da espropriare per la considerazione che il

il divieto di allenare dev'essere interpretato restrittiva-

mente (4). Ma al contrario si osserva molto più fondata-

tttente che non può ipotecare chi non può alienare (art. 1974

cod. civile), ed ancor pit't nella nostra speciale ntateria che

per l'art. 49 il debitore rimane in possesso del fottdo come

semplice sequestratario giudiziale, e non sarebbe invero

sostenibile che fra le facoltà del sequestratario giudiziale

potesse entrare quella del concedere ipoteclte (5). Del resto

la giurisprudenza su accennata non sappiamo come possa

dirsi che concordi con l'altra giurisprudenza (6), la quale

nela al debitore la facoltà di affittare l'immobile soggetto

ad espropriazione senza l'autorizzazione del pretore. I poteri

del debitore moroso nei rapporti del fondo soggetto ad

CSpropriazione sono così limitati che la legge consente per-

fino al pretore, sull'istanza dell'esattore, di poter sostituire

filtro sequestratario al debitore stesso.

E questa ttn'altra analogia col diritto coutune, inquan-

tocltè anche l'art. 2085 del cod. civ. attribttisce al debitore

\
 

(1) llattirolo, Tratt. proc. civile, vol. VI, n. 97, pag. 88-
(°4) Cass. Roma, 7 maggio 1896, Banca di Napoli e. Maggia

e Ricu (Imp. dir., 1896, 216)‘.

(3) Ilattirolo, op. cit., vol. vi, pag. 92-

(4) Cass. Roma, 18 maggio 1896, Cammarata “' M°"le'eo"e(Corte Supr., 1896, t, 221); 28 gennaio 1897, Banca d‘Italia
(:. Bossalino (Id., 1897, il, 445).

(5) .\lattirolo, op. cit., vol. "1, Pag- 93 " 97-
 

espropriartdo la condiziotte di sequestratario giudiziale in

seguito alla trascrizione del precetto imtnobiliare. Vero è

che, mentre nell'art. 2085 è esplicitamente detto che il de-

bitore non può locare gli itttmobili espropriandi senza auto-

rizzazione giudiziale, l'art. 49 della legge di riscossione

tace a questo proposito. Senonchè, essendo ivi detto che il

debitore rimane in possesso del fondo nella qualità di seque-

stratario giudiziale, è chiaro che i poteri dei debitori non

possono essere superiori a quelli di un qualunque seque-

stratario, e perciò con ragione si è ritenuto che non possa

affittare senza autorizzazione, specialmente perché l'ufficio

di tale sequestratario si deve ritenere detertninato dal fine

che la legge si propone, cioè la conservazione dei beni e

dei frutti, poteri che non si estendono al di là delle misure

semplicemente conservative e provvisorie, mentre l'affitto

del fondo, specialmente se per più anni e con mercede anti—

cipata, ha elletto contittuativo e spoglia il sequestratario

dell'obbligo diretto di conservare la cosa (7). Certamertte

per la procedura fiscale l'autorizzazione all'affitto non è di

competenza del tribunale, ma del pretore.

315. Si è discusso se, allo stesso modo come nella pro-

cedura ordinaria vi è una inefficacia del precetto (art. 565

cod. proc. civ.) ed una perenzione dell'istanza di espropria-

zione (art. 2085 cod. civ.), vi sia anche nella procedttra

fiscale oltre che l'inefficacia stabilita dall'art. 83 del rego-

lamento per l'avviso ai morosi, per il precetto e per l'atto

di pignoramento, e si possa parlare di perenzione del proce-

dimento esecutivo immobiliare in seguito a litngo termine

frapposto alla prosecuzione degli atti. In modo speciale si è

parlato d'una perenzione dell'avviso d'asta, specialntente

osservando che non era possibile che il legislatore abbia

voluto abbandonare il contribuente ad una minaccia di ese-

cuzione valida per tutto il tempo della prescrizione delle

aziotti. E si è formata una giurisprudenza per la quale, se

dalla trascrizione dell’avviso d'asta in applicazione dell'ar-

ticolo 566 del cod. proc. civ. trascorre un tertttine supe-

riore a cent'ottanta giorni senza procedersi a ulteriori atti

di esecuzione, questa sarebbe perenta. Fu detto perfino

che, siccome per l'art. 338 del cod. proc. civ. qualunque

istanza si perime col decorso del termine di tre anni senza

che siasi fatto alcun atto di procedura, si possa applicare

anche questa perenzione, ridotta naturalmente al termine

di un anno perchè la competenza del procedimento fiscale

è assegnata al pretore anzichè al tribunale (8). Il Quarta

rifiuta l'applicabilità della perenzione di cent'ottanta giorni

all’avviso d'asta perché essa presuppone il precetto ela

sua mattcata trascrizione, ntentre in tema di procedura

fiscale non è concepibile avviso di asta non trascritto. Sic-

come poi l'avviso d'asta non è neppure paragonabile al

precetto trascritto il Quarta esclttde anche l'applicabilità

della perenzione attnuale di cui all'articolo 2085 del codice

civile, ed ammette soltanto quella di tre anni dal giorno

della trascrizione (9). Il Consiglio di Stato, infine, con

pareri accettati dall'Amministrazione ebbe a ritenere l'ap-

 

(6) Cass. Roma, 12 luglio 1888, Salvati, Banca Nazionale,

Fin. e Terrana (Imp. dir., 1899, 98); Cass. Palermo, 19 ottobre

1897, Gagliano e. Pruno (Id., 1897, 363).

(7) Cass. Roma, 19 ottobre 1897, Gagliano c. Bruno (Imposte

dirette, 1897, 364).

(8) Cass. Firenze, 20 novembre 1885, Franciosini c. Galanti

(Legge, 1886, i, 223).

(9) Cttlr. Imp. dir., 1885, 291.
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plicabilità della perenzione annuale a decorrere dalla

trascrizione dell'avviso d'asta (1).

Noi crediamo che nel caso speciale di rito privilegiato

per riscossionedi imposta non sia esatto il riferimento che

si è tentato di fare alle disposizioni del cod. civ. odi quello

di proc. civ. circa il'procedimento di espropriazione immo-

biliare. Se è vero che l'avviso d'asta trascritto produce gli

efi'etti del precetto immobiliare trascritto, nou v' ha però

identità fra i due atti, in quanto che nell'avviso d'asta si

comprende per intiero ogni azione esecutiva del creditore,

essendo in esso contenuti anche gli estremi che perla pro-

cedura ordinaria si hanno nei battdi e nella citazione di

vendita. E perciò inapplicabile non solo l'art. 566 del codice

di proc., ma anche l'art. 2085 del cod. civile. Nè si deve

pensare che per tal modo il debitore d'imposta sia abban-

donato all'azione dell'esattore in modo che, a placito di

quest’ultimo, egli debba subire i vincoli di un procedimento

incoato e poi tratto per le lunghe, quando si consideri che

l’avviso di asta deve necessariamente indicare il giorno in

cui si procederà alla vendita. La procedura è cosi avviata

in ntodo che essa prosegue automaticatnente, e nel giorno

fissato, se alla vendita stessa non si procedesse, o dovrebbe

aver luogo un differimento autorizzato dal pretore, oppure

l’avviso stesso si dovrebbe ritenere che abbia perduto senza

altro la sua efficacia.

Una protrazione degli effetti civili dell‘avviso d‘asta oltre

il giorno assegnato per la vendita, quando questo non fosse

stato regolarmente prorogato, ci sentbra itttpossibile, perchè

l’avviso stesso non avrebbe allora più le condizioni che alla

sua efficacia prescrive l'art. 44 della legge. Si spiega così

come l‘art. 83 del regolamento possa aver taciuto della

esecuzione immobiliare nell'occasione in cui stabiliva la

inefficacia dell'avviso di mora e dell’atto di pignoramento.

316. L'avviso d'asta dopo la trascrizione deve essere

depositato nella cancelleria della pretura del mandamento

nel qttale sono situati gli immobili da vendersi insiettte agli

atti che comprovarto l'insu lficienza dell’esecuzione imatobi-

liare. Se gli immobili appartengono a più Comuni di diverso

mandamento, sebbene la vendita debba essere fatta nel ntan-

damento a cui appartiene il Comune dove esiste la maggior

parte degli immobili da vendere, il deposito si deve eseguire

in ciascuna delle diverse pretore (2). Questo deposito non

è prescritto che debba farsi in un termine perentorio, ma

certo dovrebbe farsi prima delle operazioni di cui all'art. 46

e seguenti della legge stessa. Pure, poichè all'art. 50 si parla

ancora di deposito di altri documenti concedendo come

termine ultimo il giorno stesso in cui l'incanto deve farsi

con l'antecedenza di un'ora, la più benigna interpretazione

condusse a far ritenere che non importi alcuna nullità

l'omissione di deposito precedente, purchè per lo meno vi

si sia provveduto nel termine ultimo stabilito nell’art. 50.

L'avviso da depositarsi dev'essere poi l'originale o una

copia autentica di esso (3) e si deve provvedere alla sua

notifica al debitore ed ai creditori che hann6 ipoteca sugli

immobili da espropriarsialmeno dieci giorni primadiqttello

fissato per l'incanto (art. 48), ateatro del fatto della trascri-

 

(1) Cons. di Stato, par. 30 novembre 1905, Jannuzzi e. Esat-

toria di Barletta (Intposte dirette, 1906, 164); 31 ottobre 1905,

Esatt. di Barletta (Id., 1906, 83).

(2) App. Catania, 9 marzo 1885, Ricevitore provinciale di

Siracusa e Bertini (Imposte dirette, 1885, 186).

(3) Cass. Roma, 15 dic. 1904, Gerosa (Imp. dir., 1905, 148). .
 

zione e del deposito degli atti in pretttra dev'essereinserilo

avviso venti giorni prima nel Foglio degli annunzi giudi-

ziari della provincia, avviso che deve essere anche affisso dal

messo esattoriale alla porta esterna della pretura, a quella

della casa del Comune nel cui territorio sono situati gli im.

mobili e a qttella della casa comunale del rispettivo capo-

luogo del circondario e della provincia (art. 46 della legge).

Queste due prescrizioni tendono al fine di dare alla ven-

dita degli immobili la pubblicità necessaria a garantire i

diritti dei terzi e perciò entrambe devono essere osservate

sotto pena di nullità. Quanto alla pubblicazione dell'avviso

d'asta nel Giornale degli annunzi giudiziari, il termine di

venti giorni è stabilito come minimo, e se invece fosse ritar-

data la vendita sarebbe nulla anche quando essa invece di

avvenire al printo incanto si fosse verificata al terzo esperi-

mento (4). La notificazione poi è richiesta a speciale tutela

dei creditori ipotecari i quali risultano dall'elenco speciale

che deve essere rilasciato dal Conservatore dieci giorni

prima'della data dell'avviso d'asta. Ne viene cosiclte coloro

che trascrivono un loro diritto reale su un immobile almeno

dieci giorni printa della data dell’avviso d'asta sono garan-

titi dall'azione esecutiva dell'esattore dall’obbligo a questo

fatto di dover loro notificare l'avviso d'asta, mentre coloroi

quali hanno acquisitoil loro diritto infra i dieci giorni pre-

cedenti la formazione dell’avviso, non ltantto maggiore

garanzia di qttella della pubblicità stabilita nell'interesse

generale. Se l'immobile risultasse in possesso di terza per-

sotta, anche a questa dovrà essere fatta la notificazione del-

l'avviso d'asta e si deve osservare in proposito che, se in

linea generale contro gli atti esecutivi dell'esattore non vi

èdato altro mezzo che il reclamo amministrativo al prefetto

o l’azione giudiziaria, ma questa limitatamente al consegui-

mento del risarcimento dei daatti e delle spese, fu gittsla-

mente ritenuto che tale condizione è fatta esclusivamente

per coloro contro i quali l'esecttzione è diretta, non già per

quelli che all'esecuzione stessa sono estranei. E perciò, se

al proprietario non fosse notificato l'avviso d’asta, questi

rimarrebbe estraneo al procedimento di espropriazione, e

potrebbe quindi sempre ottenere la dichiarazione di nullità

della vendita nel suo confronto (5).

S' intende però che per proprietario o possassore cui deve

essere fatta la notificazione s'intende colui che tale risulti

dagli elenclti cettsuari rilasciati non pritna di dieci gioni!

dalla data dell'avviso d'asta, perchè chi avesse trascritto il

suo titolo posteriormentea questa data non avrebbe vagone

da far valere cotttro l'azione esattoriale. Inoltre, per età che

rigttarda [' imposta gravante su quel fondo determinato, si

deve ritenere legalmente possessore colui che tale risulti

dai ruoli e dagli elenchi censuari ed ipotecari, senza che

l’esattore sia tenuto a fare ulteriori indagini, giacchè ch|

trascurò di adempiere all'obbligo della voltura catastale

deve imputare a sé stesso le conseguenze che da tale omis-

sione possono derivare, e ad ogni ntodo è abbondantemente

tutelato dal diritto che l’art. 67 della legge e 81 del regola-

mento concedono a cliittnqtte di richiedere l'esattore, se lO

crede nel suo interesse, che lo informi delle procedure pro-

/

(4) Cass. Roma, 20 febbraio I896, Fantoni e. Rossi (lillflalsée

dirette, f896, 67). — Contra: Appello Palermo, 8 luglio 19 .

D‘Agostino e. Pensato (Foro Sic., 1910, 420).

(5) Cass. Roma, 23 marzo 1896, Secreti c. Esatt. di Ro"…

(Imp. dir., 1896, 136). '
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mosse contro un determinato contribuente(1). E per effetto

di tal principio, se una partita risulta intestata ad una donna

maritata con la semplice indicazione del marito senza altro,

l’esattore non è tenuto a indagare se l'immobile sia dotale,

equindi legalmente agisce contro la donna senza rivolgersi

anche contro il marito (2). "Infine, dato che l'esattore e le-

auto a procedere alla notificazione dell‘avviso a tutti coloro

che risultano iscritti nell'elenco censuario e nei certificati

ipotecari, è responsabile dell'omissione in rapporto a qual-

cuno di questi (3), ma non è perciò nulla la vendita se per

errore del Conservatore un creditore venga omesso (4).

La notificazione dev'essere fatta al domicilio del debitore

odel creditore iscritto, sia questo nel Comune in cui è

l'esattore procedente, sia in Comune diverso, richiedendo

in quest'ultimo caso l'esattore dell'altro Comune di proce-

dervia mezzo dei suoi messi. Per i creditori ipotecari il

domicilio equello dichiarato all'Ufficio delle ipoteche all'atto

dell'iscrizione, ed in mancanza di domicilio eletto, |a noti-

ficazione deve farsi all'Ufficio delle ipoteche presso cui la

iscrizione in presa (5). Quanto al debitore dell’imposta, se

questi non avesse domicilio o rappresentante nel Regno, la

notificazione si fa mediante consegna dell'avviso al sindaco

del Coumne cui l'imposta è dovuta.

Se il creditore ipotecario o la persona da esso designata

sia assolutamente irreperibile nel domicilio eletto, e se ne

ignori la residenza attuale, sorge il dubbio se debbano nel

caso segnirsi le norme dell'art. 668 del cod. proc. civile,

oppure se debba invece procedersi con le forme con le quali

si procede nel caso di notifica di atto a persona di domicilio

ignoto. Quest'ultima soluzione è quella consigliata dall’Am-

ministrazione, e con un certo fondamento, in quanto che

l'art. 668 prevede un caso diverso, quello in cui sia man-

cata l'elezione di domicilio, mentre, se questa vi in e non si

trova pain el luogo indicato per procedere alla notifica-

zione, più logico sembra che si debba far ricorso all'art.141

che prevede precisamente il caso d'irreperihilità (6).

Identiche norme sono da osservarsi per la notificazione

dell'avviso ai possessori (7). ,

ll conservatore delle ipoteche non può esimersi dal rilascio

dei certificati che gli vengono chiesti per nessun pretesto,

di modo che egli non può accampare vizi di sorta della

procedura iniziata, nè qualsiasi inconveniente che egli vegga

potersi verificare da irregolarità comunque constatate (8).

| Per le Provincie poi in cui mancano i registri censuari

lesattore e dispensato dall'obbligo di depositare l'elenco

censuarie. Ma al difuori di questo caso devono essere depo-

sitati, non solo tutti i documenti prescritti dall’art. 46 e 50

della legge, ma anche gli altri documenti indicati dall'art.10

del regolamento. Di questo deposito si deve fare verbale

separatamente per ciascun debitore espropriato, e neppure

Potra considerarsi unica esecuzione quella fatta contro più

persone debitrici verso una terza, a titolo d’imposta, perchè

contro ciascuno possa provvedersi con procedura separata.

317. Il deposito e necessario non solo agli efletti'dell'ul-

teriore procedimento, ma serve anche a porre in grado il

pretore, cui è deferita la direzione dell'asta, di esaminare

la regolarità dell'esecuzione in corso per autorizzarne il

proseguimento oppure sospenderlo (art. 10 reg.). Questa

facoltà in per la prima volta concessa col regolamento del

25 agosto 1876, all’intento d'impedire le gravi conseguenze

di una espropriazione irregolarmente condotta. Il dubbio

sulle prime sollevato intorno alla costituzionalità di sifiatta

disposizione, in quanto a primo aspetto poteva apparire

che con ciò si violasse il principio di escludere ogni po-

testz‘t giurisdizionale intorno alla condotta del procedimento

fiscale, fu presto eliminato dalla considerazione che il pre-

tore non agisce qui nell'esercizio di irruzioni giurisdizionali,

ma concorre al regolare svolgimento dell'azione esecutiva,

esercitando una funzione che non a torto fn definita come

emanante dalla qualità giudiziaria dell'Autorità, poiché in

sostanza è diretta a garantire la proprietà da illegittime

offese (9). L'esercizio di questa facoltà però e spontaneo,

senza intervento e discussione tra gli interessati, esercitato

tanto nell'interesse pubblico che in quello privato, il quale

per tal modo e solo indirettamente tutelato. Ciò non toglie

che la sospensione possa aver luogo per denunzia o istanza

di qualcuno degli interessati, ma e sempre ordinata come

se emanasse dalla diretta iniziativa del pretore (10). Il pre-

tore non può così occuparsi di controversie comunque

mosse da terzi contro l'esecuzione esattoriale, perchè o

questo controversie si raffigurante sotto l'aspetto di reclamo

di proprietà, ed allora debbono essere conosciute in appo-

sito giudizio, in base all'articolo 63 della legge; oppure si

tratta di reclamo in genere contro la regolarità del proce-

dimento, e la competenza e riservata al prefetto, in base

all’art. 72. Il pretore qui è soltanto chiamato ad esami-

nare, se dagli atti depositati risulta l'adempimento delle

formalità stabilite dalla legge per giungere alla vendita

immobiliare e sospendere, se e del caso, la vendita stessa.

E questa sospensione in sostanza non è che un rinvio del-

l'incanto, fino a che non sia provveduto alla piena osser-

vanza delle prescrizioni di legge, ben diversa dalla sospen-

sione di atti esecutivi, che può essere ordinata dallo stesso

pretore, ma con sentenza,'in seguito a reclamo di proprietà,

o dal prefetto nel caso di cui all'art. 72 della legge.

La sospensione dell'asta non può e non deve essere ordi-

nata, se non quando dall'esame degli atti depositati per

l'incanto risulti una irregolarità che renderebbe nulla

l'aggiudicazione che ne dovrebbe conseguire.

Motivo di sospensione sarebbe quindi anzitutto la man-

canza di prova di avere precedentemente esperita invano

l'esecuzione mobiliare (11), mentre non lo è il fatto che

 

_… Cass. Roma, ”20 aprile 1909, Stabilimento dell'Annun-

ziata di Napoli e. Buona, Canto e Fusco (Imp. dir., 1909,168).

(9) App. Palermo, 8 luglio 1910, cit. a nota 4, pag. precedente.

(3) Cass. Roma, 10 maggio 1910, Setti Calzia c. De Mora

Unir- dir., 1910, 244).

.… Cass. Roma, 14 settembre 1911, Banca Gen. Penisola

borfentma c. De Masi (Imp. dir., 1912, 79).

.(DJ Cass. Roma, 3 maggio 19“, Carta e. Corona (Imposte

d"‘ette, 1911, 311).

(6) Tale soluzione fu adottata dal Ministero delle Finanze, in

,…,“ Parere dell‘Avvocatura erariale IO dicembre 1901,11.1181,

cit. m Sera, op. cit., pag. 367,  
(7) App. Roma, 14 ottobre 1909, Cagni e. Esatt. di Monte-

comp'atri (Foro Ital., l910, ], 47).

(8) Direzione generale tasse sugli allari, nota 19 agosto 1908

(Imp. dir., 1908, 290).

(9) Cnfr. in proposito quanto è detto nelle sentenze della Cas—

sazione di lierna, ‘? aprile 1906, Esattore di Sant'Anastasia

e. Ailoro e altri (Foro Ital., ], 1906, 534); 28 maggio 1910.

Brindisi e. Banca Generale Sorrentina (Imp. dir., 1911, 21).

(10) Cassaz. Roma, 29 aprile 1902, Esatt. di Roma e. Darsi

(Imp. dir., 1902, 331).

(Il) Normale 121 (Boll. al]. imp. dir., 1888).
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l‘esecuzione mobiliare non sia stata tentata nei quattro

mesi dalla scadenza della prima rata e ripetuta alla sca-

denza dell'ultima, o che gli atti che la comprovano non

siano vistati dall'agente delle imposte, perchè tali condi-

zioni non interessano il regolare procedimento nei confronti

del contribuente, ma giovano soltanto nei rapporti tra

esattore e Finanza per preservare l'eventuale diritto a rim-

borso per inesigibilità (1). Sono invece motivo di sospen-

sione e l'inesatta descrizione dell'immobile da subastare

nell'avviso d'asta (2) e la mancanza di affissione di tale

avviso alla porta esterna della pretura, in base all‘art. 46

della legge (3). Ad ogni modo il pretore deve usare con

discrezione di tale sua facoltà, la quale ha un valore pre-

cauzionale, e che non può quindi giustificarsi se non di

fronte a irregolarità patenti, dovendosi nei casi disputabili

lasciare che le questioni siano promosse dagli interessati

e risolte con la garanzia di un pubblico giudizio.

Tanto più ciò è vero inquantochè l'ordine di sospensione

del pretore è atto che non ammette rimedio correttivo,

come atto puramente discrezionale, e che la mancanza di

tale provvedimento non pregiudica in alcnn modo l'eser-

cizio delle eventuali azioni di nullità della vendita o di

risarcimento di danno per regolarità incorso (4).

L’incanto deve aver luogo nel giorno imlicato dall‘av-

viso d'asta, e, se in quel giorno non vi fosse udienza, si

intende che debba tenersi nel giorno immediatamente suc-

cessiva, in conformità all'art. 44 del cod. proc. civ. (5).

Nel caso che l'incanto sia stato sospeso dal pretore per

irregolarità constatate negli atti depositati, allora si deve

provvedere a nuova pubblicazione e notificazione di avviso

d'asta, nel quale sarà così indicato il nuovo giorno desti-

nato all'incanto.

Secondo la giurisprudenza però, nei riguardi di tutte le

parti direttamente interessate alla vendita, tra le quali il

debitore espropriando e i creditori iscritti negli elenchi

ipotecari, non è necessaria la notificazione del nuovo avviso

d'asta, perchè tale notificazione è ordinata dalla legge al solo

scopo di renderli edotti che si procederà alla vendita di quel

determinato immobile, mentre a far loro conoscere il giorno

preciso cui ci si perviene sono sufficienti le pubblicazioni,

affissioni e inserzioni del nuovo avviso, oltre le informazioni

che essi possono direttamente assumere in cancelleria (6).

Ultimo caso in cui la vendita non ha più luogo nel giorno

fissato è quello in cui sia stato eseguito il pagamento del-

l'intiero debito posteriormente alla trascrizione dell'avviso

d'asta. Allora l'esattore deve notificare l’abbandono degli

atti al conservatore delle ipoteche, a mezzo del messo del-

l'esattoria del Comune ove il Conservatore ha sede, perchè

faccia l'opportuna annotazione a margine della trascrizione

dell'avviso prima eseguito (art. 66 della legge). Tale forma-

lità fn giustamente prescritta con l'ultima legge del 1902,

ad impedire che espropriazioni iniziate e poi abbandonale

possano pregiudicare la disponibilità economica del fondo.

L'asta è presieduta dal pretore (art. 31 id.), il quale

per tal modo col suo concorso assicura il regolare pro—

cedimento di aggiudicazione. Ma non è nelle funzioni sue

giudiziarie che egli agisce; tanto e vero che in questa oc-

casione non potrebbe emettere decisione intorno a centro-

versie che comunque fossero sollevate dai vari interessati,

Egli è un pubblico ufficiale incaricato di garantire la regola-

ritàe legalità delle operazioni, dando ad esse la dovuta au—

tenticità, perchè il risultato degli incanti venga ad avere

forza esecutiva ("I). Le varie eccezioni non possono neppure

da lui esser esaminate, se non nella sede dell'esame degli

atti depositati, per deliberare. ove sia del caso, la sospen-

sione dell'incanto. Una volta riconosciuta la regolarità di

questi atti e disposta la vendita immobiliare, egli non può

più conoscere di alcuna eccezione, ma deve soltanto curare

che le operazioni dell'asta procedano regolarmente.

318. Chiunque, di regola, può offrire all'asta. Un'ecce-

zione però è fatta per l'esattore precedente, il qualeè

escluso dal poter presentare ofierte per il fatto che l'art. 54,

ultimo capoverso, dichiara che l'esattore non può essere

mai deliberatario. «La legge ha voluto impedire che l'uffi-

ciale pubblico, al quale affida la delicata mansione d'espro-

priante nell'interesse dello Stato, possa per un momento

dimenticare tale funzione, che gli impone diritti e doveri

speciali, e, facendosi dominare da un privato personale

interesse, possa concorrere coi privati alla pubblica asta.

Ognun vede la ragionevolezza e l'opportunità di questo

divieto sancito dal legislatore. L'esattore, trasformato in‘

aggiudicatario, non offre più la garanzia, alla qualeèslato

chiamato. Ein non può più rispondere dell'esattezza del

suo procedere come pubblico ufficiale, quando diventa un

privato personalmente interessato alla gara dell'asta. Domi-

nato da questo concetto di pubblico interesse e di moralità

pubblica, il legislatore ha dettato il suo divieto in modo

esplicito e non lo ha circondato di qualsiasi eccezione o

riserva. Basta al magistrato convincersi che l'esattore di-

rettamente (ciò che non sarebbe facile ad avvenire) a per

mezzo d'interposta persona (caso molto più ordinario) siasi

reso acquirente di parte dei beni nel momento dell'aggiu-

dicazione per credersi in diritto di applicare il divieto e

dichiarare la nullità dell’aggiudicaiione stessa )) (8).

Neppure può offrire all’asta il debitore espropriato. La

ragione è che sino al momento dell'aggiudicazione l'immo-

bile é ancora di sua proprietà, onde non è concepibile che

egli possa fare validamente atto tendente a divenire pra-_

prietario dello stesso fondo (9). E, anche sotto l’aspetto dl

interesse a conservare una proprietà che sta per perdere,

il divieto gli giova qualora voglia esercitare il diritto di

interrompere l'ulteriore procedura pagando il debito per

cui l'esecuzione si compie. .

Può invece offrire all'incanto l'erede con benefizio di

inventario, perchè non v'ha confusione tra i beni dell'ere—

dità e quelli suoi personali, onde egli può essere consrde-

rato giuridicamente come persona distinta dall'attuale PW.“

prietario dei beni ereditari. Può anche concorrere ll

 

(I) Sera, op. cit., pag. 385 e 386.

(2) Cass. Roma, 29 aprile 1902. cit. a pag. proced., nota 10.

(3) Cass. Roma, 14 ottobre 1899, Mazza (Imposte dirette,

1900, 3).

(4) Cass. Roma, 9 maggio 1903, Salta Fadda c. De Bernardi

Fiore (Cons. Comm., 1903, 247).

(5) Cass. Roma, 21 maggio 1904, Mazzitelli c. Bonfiglio e

Romeo (Imp. dir., 1904, 226).  (6) Cass. Roma, 21 maggio 1904, cit. sopra. ,

(7) Cass. Roma, 14 luglio 1903, Montagano e Mastrocolt

e. Corsi (Imp. dir., 1904, 20); 7 aprile 1904, Bella c. Bella

(Id., 1904,147). .

(8) Cass. Roma, 20 febbraio 1893, Crispi e Carnasz-a & F"

nanza (Imp. dir., 1893, 201). .

(9) App. Trani, 3 aprile 1903, Cristiani ed Esatt. i‘ll Canosa

(Imp. dir., 1903, l83).
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coniuge superstite del debitore espropriato, quando è sem-

plice usufruttuario dei bent eredttari, non avendo allora

|;1qttalità di erede; tanto pui pot può offrire all'asta Il

discendente, l'ascendente, o qualsivoglia stretto parente o

afiine del debitore, tenendo però presenti in proposito le

disposizioni del diritto contttne. Così, per l'articolo 1456

cod. civ., il padre tion può offrire all'asta dei beni del

figlio, che è sotto la sua potestà, perchè gli è fatto divieto

di acquistarli, sia pure in tal modo. Ugualmente non po-

tranno adire i tutori e protntori per i beni delle persone

sottoposte alla loro tutela 0 protutela (art. 300 cod. civ.).

Infine, per la disposizione dell'art. 1457 cod. civ., non

possono offrire all'asta nè il pretore che la presiede, nè il

cancelliere che vi assiste. Alcune persone, pur potendo

concorrere all'asta, hanno bisogno di speciale autorizzazione

che integri la loro capacità insufficiente. Cosi il padre che

vuole offrire all'asta nell'interesse del figlio minore deve

farsi autorizzare dal tribunale (art. 224); il tutore deve

essere autorizzato dal Consiglio di famiglia (art. 256); i

minori emancipati e i maggiori inabilitati debbono essere

assistiti dal curatore, previa autorizzazione del Consiglio

di famiglia (art. 317, 319, 339 cod. civile).

L'offerente deve poi dare garanzia della serietà della

propria offerta, depositando in denaro una somma corri-

spondente al 5 % del prezzo minimo indicato dall'avviso

d'asta e dal quale si parte nella procedura d'incanto (arti-

'colo 51 della legge). Questo deposito, insieme a quello per

le spese d'asta, che debbono stare a carico dell'aggiudica-

tarie, può essere fatto nella cancelleria della stessa pretura

dove si tiene l’incanto.

Le offerte possono essere presentate cosi personalmente

come a mezzo di procuratore speciale. Soltanto i procura-

tori legalmente iscritti nell'albo della Corte di appello

possono fare offerte per persone da nominare (1).

319. Circa il procedimento da seguire per giungere

all'aggiudicazione, l'art. 51 della legge si limita a stabilire

che le offerte e il deliberamento non possono essere fatti a

prezzo minore di quello stabilito secondo le norme del-

l'art. 663 del cod. di proc. civ., e l‘art. 68 del regola-

"tento, confermando tale precetto, dichiara che nell'avviso

il asta deve essere indicato il prezzo minimo determinato

00_| multiplo dell'imposta erariale secondo il citato art. 663.

Si dovrà quindi porre come prezzo minimo il sessantuplo

del tributo diretto verso lo Stato, se si tratta di beni dei

quali il debitore abbia la piena proprietà o sui quali cada

llmposta per cui si procede, in tnodo che si possa contem—

P°fflneamente espropriare il dominio diretto e quello utile

Olusufrutto, ovvero il trentuplo del tributo stesso, se si

debba agire per l'esproprio del solo usufrtttto. Nulla è detto

quanto alle formalità da seguire, e nella giurisprudenza si

hanno decisioni che ritennero libero da forme solenni il

procedimento nel silenzio della legge speciale (2), e se ne

hanno altre, invece, nelle quali e detto che un procedi-

mento di tanta importanza non può essere stato lasciato

dal legislatore all'arbitrio del pretore che presiede l'asta,

ma il silenzio della legge speciale deve essere interpretato

ttel senso che si sia fatto rimanda alle comuni norme di

procedura, risultato cui si perviene pure per effetto del-

l'articolo 3 cod. di proc. civ., anche a prescindere da ogni

altra considerazione (3). E però concorde la giurisprudenza

nel ritenere che non sia necessaria la lettttra dell‘avviso

d'asta in udienza, perchè tale formalità non è ricltiesta

dalla legge speciale, e pertanto la sua ontissione non può

indurre la nullità del deliberatnento (4).

Il sistema da usare quindi è qttello dell'accensione delle

candele, per dichiarare il deliberamento a quell'offerente

dopo l'offerta del quale siano state accese e si siano spente

tre candele senza nuova offerta superiore. La giurisprudenza

ha dichiarato nulla l'aggiudicazione se fu dichiarata dopo

che erano state accese due candele soltanto invece di tre (5).

Ogni offerente rimane obbligato per la sua offerta fino a

che non sopravvenga altra offerta superiore. La prima of-

ferta non occorre che migliori il prezzo mittimo stabilito nel-

l'avviso d'asta, perchè, per l'art. 51 della legge, il delibe—

ramento non può avvenire a prezzo inferiore al sessantuplo

dell'imposta erariale, ma non occorre un prezzo superiore.

L’importante poi e che sarebbe nulla nn'aggiudicazione

fatta ad un prezzo ittferiore, anche se fosse superiore a

quello per errore segnato nell'avviso d'asta (6). Ne importa

che l'errore non sia imputabile all'esattore, ma dipenda da

erronea indicazione del certificato censuarie, perchè e pre-

cetto assoluto della legge quello che impone come minimo

prezzo per valida aggiudicazione il sessantuplo dell'im-

posta (7). Non occorre poi che le offerte siano più; può

bastare una sola (8).

Delle operazioni dell'asta deve essere redatto verbale dal

pretore, assistito dal cancelliere, con l'intervento dell'esat-

tore, e firmato da tutti gli intervenuti. Il verbale cosi

redatto è atto pubblico, cui deve prestarsi fede sino a que-

rela di falso (9). Si volle sostenere che alla sua validità

fosse condizione indispensabile attche la firma dell'aggiudi-

catarie, ma evidentemente in ben giudicato non essere ciò

essenziale, altrimenti lo stesso aggiudicatario col fatto suo

potrebbe rendere vana_ l'obbligazione assunta con la sua

offerta accettata (10). E invece essenziale la firma del pre-

tore, del cancelliere e anche dell’esattore, come persone il

cui intervento è indispensabile alla regolarità del procedi-

mento. Del resto fn ritenuto apprezzamento incensurabile

in Cassazione l'esistenza nel verbale degli elementi essen-

ziali alla sua validità (11).

 

(U Appello Trani, 25 novembre-12 dicembre 1910, Lam-ora

0. Esatt. di Barletta (Imp. dirette, 1911, 294).

['(2) 0385. Roma, 22 aprile 1891, Benzo c. Bonanno (Imposte

arette, 1891, 253); App. Cagliari, 15 maggio 1902, Bernardi

& Satta (M., 1902, 318).

[(3) Cass. Roma, 9 maggio 1903. Salta c. Deha-nardi (Imposte
nette, 1903, 321).

, … APP° Roma, 22 luglio 1905, Mastroft'ni c. Esatt. di Fra—

‘.“m (""P- dir., 1907, 40); Cass. Roma, 24 settembre 1906,

'" c_onfenna della precedente (Id., 1906, 327).

(O) Cass. Roma, 9 maggio 1903, citata più sopra.

ll't('6) 13355. Roma, 23 aprile 1893, Sonnino c. Credito Immo-

’ "'" Uma- da-., 1893, 211.). -

153 — Dtcusro truman, Vol. XX, Parte ‘il.

 
(7) Cassaz. Roma, 2 giugno 1899, Alfidi c. Baci (Imposte

dirette, 1899, 324).

(8) App. Ancona, 15 luglio 1893, Contini c. Bocci (Imposte

dirette, 1893, 324).

(9) App. Genova, 1° settembre 1887, Denegri, Ridolfi e Sif—

fredi (Imp. dir., 1388, 70); Cass. 'l‘orino, 10 novembre 1892,

Banana c. Comune di Saviore (Id., 1893, 54).

(10) Cass. Roma, 20 febbraio 1893, Crispi e Carttazza c. Fi—

nanza (Imp. (lt'r., 1893, 201).

(lt) Cass. Roma, 28 dicembre 1892, Narici c. De Filippo

(Foro Ital., 1893,1, 359).
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320. Il deliberatario deve pagare il prezzo entro tre

giorni, e la proprietà dell‘immobile non viene trasferita se

non dopo avvenuto il pagamento del prezzo (art. 52). V'ha

in ciò una diflerenza dall'espropriazione immobiliare di

diritto comune, ove invece la proprietà si trasferisce imme-

diatamente col deliberamento (art. 686 cod. proc. civ.),

differenza giustificata dal fatto che qui vi è un creditore,

l’esattore, che deve essere pagato innnediatamente, e che

si vogliono evitare, per quanto è possibile, le lungaggini

di un procedimento di rivendita (1). Bisogna però avver-

tire che non sempre e la proprietà libera ed intiera che si

trasferisce nel deliberatario. La regola veramente sarebbe

più esattamente espressa nel d-ire che al deliberatario si

trasferiscono tutti i diritti che sull'immobile spettano al

debitore espropriato, ma poiché, quando l’imposta per cui

si procede è quella cbe grava l'immobile, questo deve essere

venduto cosi a danno dell'utilista come a quello del diret-

tario (art. 71 del regolamento), ne viene di conseguenza

che si trasferirà un dominio litnitato nel deliberatario solo

quando il credito per cui si procede non deriva da imposta

gravante sul fondo.

La vera e principale garanzia della serietà del delibera-

mento e dei diritti di tutti gli interessati sta nel brevissimo

termine concesse al pagamento del prezzo di aggiudica-

zione. E questo obbligo ha la sua sanzione non solo nel

ritardato trasferimento della proprietà, ma anche nel diritto

dell'esattore espropriante, o, in mancanza di lui, di qua-

lunque creditore, di richiedere la rivendita in danno del

deliberatario.

Non è detto nell'art. 52 a chi debba pagarsi il prezzo,

e dapprima si era ritenuto che dovesse ciò farsi nelle mani

del cancelliere che aveva assistito all'asta, al quale poi

spettava e di pagare all'esattore quanto a costui era dovuto

e di versare il rimanente al debitore espropriato, ovvero alla

Cassa dei depositi e prestiti per il riparto fra gli interes-

sati (2). Ma dopo la legge 10 aprile 1892 si venne in diversa

determinazione,disponendo che il pretore dovesse senz'altro,

nello stesso verbale di aggiudicazione, ordinare al delibe-

ratario di pagare direttamente all'esattore quanto è a questi

dovuto, e di versare il rimanente o nelle tnani del debitore

espropriato o presso la Cassa dei depositi e prestiti, secondo

i casi (3).

Il pagamento del prezzo è condizione di trasferimento

della proprietà fra le parti intervenute all’asta, ma di fronte

ai terzi il trasferimento, secondo il diritto comune, non

può avere luogo se non in seguito a regolare trascrizione

del titolo d’acquisto. L'obbligo di procedere a questa trascri-

zione spetta al cancelliere che ha assistito al deliberamento

e vi deve provvedere nel termine di dieci giorni, in analogia

all'art. 685 del cod. proc. civile. Nè da questo obbligo può

esimersi col pretesto che non gli risulti l’avvenuto paga-

mento del prezzo entro i tre giorni, perché questa inda-

('I) La divergenza tra l'espropriazione di diritto comune e

quella per debito d‘imposta in chiarita nella discussione avvenuta

al Senato nella seduta del 3 maggio 1870, su obiezione mossa in

proposito dal senatore Acliino, cui risposero il ministro Vigliani

ed il relatore Tecchio. Questa interpretazione è confermata poi

dalla costante giurisprudenza.

Cfr. Cass. Roma, 24 febbraio 1904, Tenerani c. Man/"redini

(Imp. dir., 1904, 197); 18 giugno 1910, Lopez e Esatt. Lecce

e. Azzarito e Martirano (Id., 1910, 265); '13 agosto 1910,

Mazzei e. Miriandi (Id., …to, 281). .

(2) Ciò si ritenne sulla base della sentenza 22 febbraio 1879
 

gine, talora non facile, esorbita dal suo còmpito; soltanto

nel caso che gli sia prodotto il titolo comprovante il com.

pleto pagamento della somma dovuta egli dovrà farne

menzione nel richiedere trascrizione (4).

All'atto della trascrizione è uso della maggior parte dei

Conservatori delle ipoteche di iscrivere anche ipoteca a

carico del deliberatario ed a favore'dei creditori e del-

l'espropriato per il prezzo che non risulti ancora pagato.

lieu considerato, però, q nesta cautela e inutile, non solo, ma

èauclte una incongruenza giuridica. Invero, l'ipoteca legale

del venditore sull’immobile venduto lia sua giustificazione

nel sistenta del diritto comune, per il quale la proprietàsi

trasferisce per umtuo consenso, indipendentemente dal

pagamento del prezzo. Nel caso speciale, invece, di espro-

priazione per debito di intpesta, siccome il trasferimento

della proprietà non avviene che in Seguito al pagamento

del prezzo, non e concepibile l'ipoteca legale a favore

dell’alienante.

321. Trascorso il termine di tre giorni dall'aggiudica-

zione senza che sia pagato il prezzo, si procede a nuovo

incanto a rischio e spese dell'aggiudicatarie inadempiente.

Scorso il terzo giorno, non è gift che si verifichi una deca-

denza insanabile a danno del deliberatario, ma si acquista

il diritto ex adverse di promuovere il nuovo incanto. Dinto-

dochè, se, scorso il terzo giorno, l'acquirente versasse il

prezzo, egli diverrebbe senz‘altro proprietario dell'immo-

bile acquistato all’asta. Non potrebbe infatti parlarsi di

nullità della vendita per inadempienza, non potendosi dal

magistrato creare nullità dalla legge non stabilite(5),tutto

al più si tratta di caso in cui la vendita conclusa vieuea

perdere effetto per aranceto adempimento, ma se a questa

mancanza è comunque posto riparo il diritto si consolida.

La legge si limita a stabilire che deve essere sborsato

l'intero prezzo, altrimenti sarà proceduto anmovo incauto

E s0rta però questione sulla via da seguire nel caso che

l'acquirente, dopo avere pagato all'esattore quanto a questi

spetta, non versi il residuo prezzo a favore del delutore

espropriato e dei creditori.

Dapprima l'Avvocatura erariale generale, d‘accordo pure

con l'Avvocatura erariale di Genova, ritenne che anche

in questo caso si dovesse procedere a nuovo incanto, perchè

l'articolo 52 della legge non e diretto a tutelare sollale

i diritti dell’esattore, ma altresi a proteggere le l‘3510'"

dei creditori ipotecari (6). Posteriormente, la stessa Avvo-

catura erariale venne in diverso avviso, considerando Cl“?

non si poteva imporre all'esattore, cessato ogni suo in-

teresse diretto, di compiere un procedimento a vantaggio

altrui, quando nessuna disposizione di legge esplicttmueflte

lo impone. Tanto più se si considera che, in tale ipotesu

non solo lo scopo della riscossione delle imposte e l'ag'.

giunto, ma anche il debitore espropriato e i suor credtt0fl

non nesnbiscono danno, perchè il primo non lta ancora

della Cass. di Roma, accettata dall‘Amministrazione e rasenta

nella normale 32 (Boll. ul]. imp. dir,, 1890).

(3) Normale 10 del 1899 (Boll. a]]. imp. dir., 1899)-

(4) Avvocatura erariale generale, par. 5 marzo 1910. n.

(Imp. dir., l910, 273).

(5) Cass. Roma, 24 febbraio 1904, citata _a nota [: 23|lebî

braio 1906, Castellazzi e. Banca d'Italia (Id.. 1906, 1311).

24 gennaio l908, La Tanza Gallucci c. Esatt. di NOW U‘"

1908, 160).

(ti) lle/azion? .vullr Arruruture erariali, l908, […li- “5'

1947
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cessato di essere proprietarioe gli altri mantengono le loro

ipoteche originarie (1).

Il nuovo_incanto si dubitò per il passato con quale pro-

cedura dovesse esse condotto, ma la legge del 1902 troncò

ogni questione, stabilendo che doveva farsi colla stessa

procedura e prendendo per base il prezzo di aggiudica-

zione. La Cassazione di Napoli (2) giustamente avvertì che

questo nuovo incanto non èaltro che una continuazione della

subaslazione in danno del contribuente, come se il delibe-

ramento uou fosse avvenuto, essendo infatti la proprietà

dell'immobile rimasta presso il debitore d'imposta, colla

sola diflerenza che le spese e le perdite verificatesi per la

doppia subastazioue sono a carico del primo deliberatario

inadempiente. L'aver voluto stabilire per punto di partenza

del nuovo incanto il prezzo fissato nel primo deliberamento

dda un lato giustificabile per la considerazione che si sia

voluto in tal modo impedire, per quanto era possibile,

danni a carico del primo aggiudicatario, in pratica non

sempre realizzabili dagli interessati. Ma, ben considerata

la cosa, è giusta la censura mossa a questa disposizione,

per le conseguenze assurde cui si può pervenire. Infatti,

come tra breve vedremo, in caso di mancata offerta al

primo incauto si deve procedere ad un secondo con prezzo

ribassato ed eventualmente anche ad un terzo, ed allora, se

l'inadempienteè l'aggiudicatario al terzo incanto, dovendosi

rinnovare l'incanto su quest'ultimo prezzo, potrebbe darsi

che per nuove mancanze di offerte si finisca ad avere un

prezzo assolutamente irrisorio (3).

Si è osservato anche che vi è una illogicità nel ricono-

scere in tal modo un qualche efletto all'a'ggiudicazione non

seguita dal pagamento del prezzo, ma questa a noi non

sembra una obiezione invincibile, ove si consideri che

il fatto di una aggiudicazione avvenuta non poteva e non

può dal legislatore essere completamente trascurato, tanto

èvero che le maggiori spese ed il danno dovevano rima-

nero a carico dell'aggiudicatarie… inadempiente. Il nuovo

…tanto poi, secondo la giurisprudenza, deve essere pro-

mosso dall'esattore, non mai dal cancelliereo da altri (4).

322. il deliberamento trasferisce nel deliberatario sol-

tanto i diritti che sull’immobile appartenevano al debitore

eSpropriato. Cosi il 1° comma dell'art. 52 della legge, il

quale in questa parte non fa che seguire il diritto comune,

meno l'eccezione già notata circa la sospensione di tali

efletti sino a che non sia stato pagato il prezzo. Nella

laggedel1897 questa disposizione si presentava in con-

lt‘addtzioue all’art. 57, ove, parlandosi del diritto di

_“SCflllo, era detto che « il direttario, avvisato o no, salvo

ll disposto dell'art. 67, si preferisce ai creditori nel riscatto

del fondo, che dall'esattore si vende come libero ».

la realtà, però, la contraddizione era solo apparente,

perchè, in sostanza, la regola del primo comma dell'art. 52

“ “650l11 generale, cui fa eccezione il caso nel quale l'im-

E°… Per cui si procede all‘esecuzione grava sul fondo, e

lart. 57 si riferiva nella sua espressione a questo caso sol-

\__— »

d'… Avv. erar. generale, 14 dicembre 1909, n. 7936 (Imposte

vette. 1910, 33). -

(2) Cassaz. Napoli, 11 febbraio 1888, Saztloziiailso e. Capi— '
tirano (Imp. dir., 1888, 307).

Sera, op. cit., pag. 394.

d'… Cass. Roma, 9 gennaio 1901, 09301910 ‘ Laeava(lnlp0810nette, 1901,'285).

)Alti partaìnentari, Senato, Relaz. min. sul progetto che  

tanto. Ed a chiarire infatti tale concetto, la legge del 1902

aggiunse un secondo comma all'art. 52 ov'è detto che «se

l'espropriazione è promossa per debito di imposta gravante

l’immobile espropriato, questo è venduto come libero, ed

il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena ».

In conclusione, anche in sede di esecuzione fiscale, la

vendita dell’immobile non può di regola trasferire nell‘ac-

quirente altri diritti di quelli che abbia il possessore

espropriato, ma siccome però l'imposta e un onere reale

del fondo per l'imposta che su di esso grava, l'espropria-

zione lo colpisce nella totalità dei diritti dominicali che su

di esso si sono costituiti, quindi l'acquirente acquista

il fondo nella pienezza del suo godimento.

Né,-invero, il 2° comma dell’art. 52, introdotto dalla

legge del 1902, può dirsi innovativo, non essendo esso in

effetto che una esplicita dichiarazione delle conseguenze

che dipendono dalla natura reale delle imposte fondiarie.

Ed invero, quando il regal. 25 agosto 1876, n. 3303,

sulla legge di riscossione, introdusse la disposizione simile

a quella era vigente nell’art. 44, per cui, ove l'utile

dominio, l’usufrutto e l'uso siano separati dalla nuda pro-

prietà, era negato all'esattore il diritto a ottenere il rim-

borso per inesigibilità, se prima non aveva espropriato

anche la nuda proprietà, si riconobbe senza meno la costi-

tuzionalità di questa disposizione dalla concorde giurispru-

denza, perchè il tributo fondiario colpisce l'intiera pro-

prietà dell'immobile, senza distinzione di dominio diretto

o utile (5).

Se qualche dubbio fosse possibile, ben disse la Cassa-

zione di Napoli (6) che basterebbe ad eliminarlo la storia

delle varie modificazioni introdotte a questo proposito. Ed

in sostanza tutto poi si riduce a questo: che per realizzare

l'imposta afferente il fondo, non si deve espropriare il solo

dominio utile o il solo usufrutto, come parrebbe dal fatto

che l'imposta e intestata al nome dell'utilista o dell'usu-

fruttuario, ma che si deve procedere anche contro il de-

minio diretto e nudo proprietario, come ben chiarisce

l'art. 71 nella nuova dizione vigente.

La regola generale rimane sempre quella che la misura

dei diritti dell’acquirente è data dalla estensione dei diritti

dell’alienaute e, in caso di espropriazione, dell'espropriato.

Così, se il fondo è gravato di servitù, il deliberatario deve

rispettare queste servitù (7), e mai il deliberatario potrebbe

chiedere in possesso e proprietà beni che non risultino

appartenenti all'espropriato. E perciò, se durante la presa

di possesso nasce una contestazione sul numero dei vari

attributi, si debbono valutare i titoli di proprietà che l'oppo-

nente esibisce (8). Cosi anche è ben soddisfatto all’obbligo

della consegna dell'immobile espropriato se è consegnato

al deliberatario il verbale di aggiudicazione regolar-

mente redatto, perchè questo atto autorizza all'immissione

nel possesso. E solo quando le opposizioni incontrate

producano perdita totale o parziale della proprietà, cosi da

aversi un inadempimento del contratto di vendita tale da

divenne poi la legge del 1902; .Cassaz. Roma, 16 aprile 1907,

De Marinis e. Moio (Imp. dir., 1907, 278).

(6) Cass. Napoli, 4 agosto 1910, Caracciolo c. Zercia (Corte

Puglie, 1910, 318). '

(7) Pret. Penne, 5 luglio 1910, Angelucci e. Rossi (Legge,

1910, 1504).

(8) Cassaz. Napoli, 3 febbraio 1910, Javarone e. Javarone

(Legge, 1910, 1280). -
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importare diritto a rescissione o a risarcimento di danni,

l'aggiudicatario potrà agire nel suo interesse(1).

Si deve poi tenere presente un altro principio in questa

speciale materia, del quale si è già discorso precedente-

mente, che quando si procede per l'imposta dell'anno in

corso e del precedente afferente un fondo, l'espropriazione

di questo fondo eseguita contro coltri che figura intestatario

del fondo in catasto, è valida anche contro qualsiasi nuovo

possessore del fondo stesso. Senonchè giova osservare che,

compiuta l'aggiudicazione a mezzo di un incanto condotto

a danno dell’intestatario dell'immobile, quando nella presa

di possesso l'aggiudicatario trova terzi detentori o posses-

sori, è necessario contro costoro esperire la procedura di

rilascio dell'immobile perché possa essere legittimo l'im-

possessamento di fronte a tutti (2).

323. Sul modo di ripartire il prezzo ricavato dalla ven-

dita dell'immobile espropriato, provvedono gli art. 55 e 56

della legge e l’art. 80 del regolamento. Per effetto di tali

disposizioni occorre procedere anzitutto ad una distinzione,

se l'espropriazione fu promossa per l'imposta fondiaria

dovuta per l'innnobile espropriato situato nel Comune del-

l'esattoria, oppure se si è proceduto per altre imposte o su

beni situati in altro territorio. Nel primo caso il credito

dell'esattore è privilegiato ai termini dell'art. 1962 del

cod. civ., nel secondo invece manca ogni privilegio per il

credito esattoriale. Non è qui il caso di intrattenersi ad

una minuta analisi dell'art. 1962, sia circa gli estremi

perchè il privilegio sussista, sia in quanto al fondamento

e agli effetti del privilegio stesso, perchè di ciò è trattato

in altra voce di questa raccolta (3); ci limiteremo qui

esclusivamente a notare che per l'esistenza di questo pri-

vilegio occorre il contemporaneo concorso di tutte le con-

dizioni seguenti: 1° che si proceda per imposta fondiaria

afferente quel fondo determinato ; 2° che l'imposta riguardi

l'anno in corso o l'antecedente; 3° che il fondo sia situato

nel Comune stesso in cui e l'esattore procedente. Il privi-

legio poi concerne il credito per l'imposta dal fondo stesso

dovuta, la multa per ritardato pagamento di questa im-

posta e le spese di esecuzione per ottenerne la riscossione.

Ogni altro credito verso lo stesso contribuente da parte

dello stesso esattore per altre imposte non può essere

compreso nel privilegio. Quando il credito è cosi privile-

giato, l'esattore ha diritto d'appropriarsi senz'altro di

quella parte di prezzo necessaria a coprire il suo credito

privilegiato, lasciando il rimanente del prezzo a disposi-

zione degli eventuali interessati (art. 55). In ogni altro

caso invece il prezzo è a disposizione di tutti gli interessati

compreso fra essi l‘esattore, per essere ripartito a norma

di legge (art. 56). In conseguenza di tali disposizioni, si

può quindi senz'altro concludere che, se il credito dell'esat-

tore è in parte privilegiato e in parte no, esso può impos-

sessarsi della parte del prezzo che serve a coprire il credito

privilegiato, mentre sul rimanente egli deve concorrere

 

(i) App. Trani, 21 aprile 1893, Volpe (Imp. dir., 1893, 361);

Cassazione Roma, 19 giugno 1909, Marcello e. Pietro (Id.,

uno, 42).

(2) Cassaz. Napoli, 15 ottobre 1907, Salmena e. Gonzales

(Imp. dir., 1908, 103).

(3) V. alla voce Privilegio, n. 297 e seguenti.

(4) App. Bologna, 9 maggio 1902, Pi/Ieri e. Vice/ti, cit. in

Sera, op. cit., & 425; App. Cagliari, 15'settembre 1904, Cocco

e. Demanio (Imp. dir., 4905, 38).  

come qualunque altro creditore. in questo senso v'ha una

giurisprudenza pienamente conforme (4).

Esaminando era separatamente ciascuna delle due ipo.

tesi prospettate, giova anzitutto tener presente che a diri-

mere ogni controversia intorno all'interpretazione dell‘ar-

ticolo 1962 cod. civ. per la determinazione del significato

dell'espressione anno in corso e precedente, la legge189'l

dichiarò che agli effetti della distribuzione del prezzo deve

considerarsi anno in corso quello in cui avvenne la trascri-

zione dell'avviso d’asta, e, in mancanza di avviso d’asta,

la trascrizione dell’avviso di vendita (art. 65 t. a.). E ad

impedire che, per effetto di questa disposizione, si potesse

ritenere operata una estensione di privilegio sancito dal

cod. civ., l'Ufficio centrale del Senato, a mezzo del relatore,

nella seduta del 18 gennaio 1897, sollevò la questione,

risoluta poi di pieno accordo col ministro Branca, che ad

ogni modo il privilegio non può estendersi al di a della

imposta dovuta per due annate e suoi accessori. La decor-

renza ha luogo dalla trascrizione della sentenza di vendita

nel caso in cui manchi l'avviso d'asta, e per sentenza di

vendita s'intende non quella di cui all'art. 666 del c. p. c.,

ma la sentenza di aggiudicazione di cui al seguente arti-

colo 685 (5). Il privilegio poi si estende a tutti gli humo-

bili compresi nel territorio del Comune, anche se questo

è diviso in due o più esattorie e, in questo caso, ove visia

concorso di più esattorie aventi lo stesso grado di privi-

legio, la distribuzione ha luogo per contributo (6).

La legge stessa chiaramente dichiara che il privilegio

comprende anche le spese e le multe. Per le spese, anzi.

concorre anche il privilegio di cui all'art. 1961 cod. civ.e

devono essere prelevate a preferenza di qualsiasi altro cre-

dito (7). Per le multe, se queste sono devolute a vantaggio

dell'esattore ciò è perchè lo Stato gliele cede, ma sempre

costituiscono accessori delle imposte e godono perciò il

trattamento dovuto a queste (8).

Verificandosi quindi il.caso di privilegio, l’esattore per-|

cepisce immediatamente quanto gli spetta sul prezzo di

vendita e lascia soltanto l'eccedenza a disposizione degli

altri interessati.

Quanto a questa eccedenza, l'articolo 55 dice che deve

essere restituita al debitore se non sianvi creditori ipote-

cari inscritti o creditori chirografari opponenti. Basta che

i creditori ipotecari esistano perchè l'eccedenza del prezzo

debba essere depositata presso la cassa depositi e pre-

stiti (9), mentre per i creditori chirografari nopèsuflb

ciente la loro esistenza, ma occorre che essi si sono rest

opponenti. L'obbligo di provvedere alla restituzione al

debitore o al versamento non è a carico del cancelliere.

ma, «i signori pretori determineranno senz'altro nel ver-

bale di aggiudicazione l'ammontare della sommo per la

quale l'esattore ha diritto di ottenere l'immediato rnnborso.

ordinando all'aggiudicatario di consegnarla direttamente

all'esattore stesso nel termine di tre giorni dalla legge
__/

(5) App. Napoli, 3 maggio 1897, Credito fondiario del Banco

di Napoli e. Esatt. di Napoli (Imp. dir., 1897, 240)-

(6) App. Palermo, 28 dicembre 1908, Esatt. di Castellammare

e. Comune di Napoli, cit. in Sera, op. cit., 458.

(7 A . Ca liari, 15 settembre 1904, citata. . ,

(8; A33. Vetigezia, 10 marzo 1883, Furia ed altri (Bollettino

giur. amm. finanziaria, 1883, 344). _. di

(9) Cass. Roma, 28 novembre 1903, Sancas c. Esattoz;gm

Castellammare di Stabia (Imp. dir., 1904, 70); 22 manu

(Id., 1907, 233).
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prefisso, e di consegnare, sempre nel detto termine, l'ec-

cedenza del prezzo all’espropriato, oppure, quando ne sia il

caso, di versarla alla Cassa dei depositi e prestiti per essere

ripartita tra gli aventi diritto » (1). E inoltre l'esattore

ha diritto pure a farsi pagare direttamente quanto gli è

dovuto per imposte maturatesi nel corso della vendita,

trattandosi anche in questo caso di credito privilegiato

per cui non vi è bisogno di provvedere con giudizio di

graduazione (2).

La rimanenza del prezzo, quando non può essere resti-

tuita al debitore espropriato perchè vi sono creditori ipo-

tecari iscritti 0 chirografari opponenti, rimane a disposi-

zione degli interessati e perciò deve essere depositata nella

Cassa dei depositi e prestiti in attesa delle assegnazioni da

farsi in seguito a giudizio di graduazione. A questo giudizio

èdel tutto estraneo l'esattore, nè è ad esso che spetta pro-

muoverlo, a meno che non abbia da far valere altri crediti

periquali non lo assista il privilegio. A questa ipotesi,

come pure a quell'altra in cui l’espropriazione sia promossa

per crediti non godenti del privilegio di cui all'art. 1962

cod. civ., provvede l'art. 26 del testo unico.

324. L'esattore che procede quindi per imposte diverse

dalla fondiaria o su immobili situati fuori del Comune del-

l'esattoria, deve promuovere il giudizio di graduazione sul

prezzo conseguito nella vendita, per ottenere quivi quella

collocazione che spetta al suo credito in confronto a tutti

gli altri creditori del contribuente. Questo giudizio si

svolge colla procedura comune di fronte al tribunale civile

nella cui giurisdizione sono situati i beni. La legge spe-

ciale(art. 56), a questo proposito, non fa che rinviare al

c. p. e. con la frase « deve provocare il giudizio di gra-

duazione davanti alla competente Autorità giudiziaria » (3).

Il giudizio di esecuzione quindi, in questo caso non si

esaurisce se non dopo'ottenuta l'assegnazione e distribu-

zione del prezzo (4).

_ Come si svolga questo giudizio di graduazione non è qui

il caso di esporre, non essendovi nulla di speciale di fronte

alle norme comuni delle quali e discorso nella speciale

voce Graduazione (Giudizio di) in questa Raccolta.

' Una sola osservazione ci rimane ancora a fare, e riguarda

il caso in cui sia incorso un errore da parte del pretore

nello stabilire la somma da pagarsi direttamente all'esat-

lOF6 e quella da versarsi alla Cassa depositi e prestiti. Sic-

come il pretore, nella qualità di presidente dell’asta, è la

sola autorità competente a provvedere intorno a tutto il

Pl'00odimeuto fiscale privilegiato, sarà lo stesso pretore che

dovra correggere l’errore commesso mediante l'emana-

Zl0fle'di nuova ordinanza. Non osta alcuna eccezione ad

una riforma del precedente provvedimento, perchè si tratta

fl… '." attribuzione amministrativa, non giurisdizionale, e

Pereto emendabile senza bisogno di rigorose forme 0 ter-

nmn, ne la Cassa dei depositi e prestiti può nulla opporre

allordme, che per tal modo riceve, di restituire somme

che risultassero indebitamente depositate, quando l'ordine

—4—_

stesso emana dal pretore che presiedette all'asta. Ma al di

fuori di questo caso, la Cassa depositi non può liberare le

somme presso di essa depositate se non in seguito al risul-

tato del giudizio di graduazione.

325. A garantire poi il regolare procedimento del servizio

di esattoria e provocare, ove occorra, i provvedimenti contro

gli eventuali abusi e irregolarità, è disposto che l'esattore

(art. 68 della legge, 82 del regal.) invii all’agcnzia delle

imposte, entro dieci giorni dalla data, copia del verbale di

aggiudicazione autenticata dal cancelliere della pretura. In

esecuzione di tale disposizione, il Ministero delle Finanze ha

stabilito che devono essere comunicati in copia l'avviso di

asta, le prove d’aver fatto trascrivere, inscrivere, affiggere

e notificare l'avviso d'asta (5). Debbono anche essere man-

dati i certificati censuari e ipotecari di cui all'art. 47 della

legge e la nota delle trascrizioni, giusta l'art. 70 del rego-

lamento (6). Il rilascio di queste copie deve essere fatto

dal cancelliere della pretura, senza spese (7), considerando

che esse sono richieste nell’interesse dell'amministrazione

dello Stato e non dell’esattore, essendo infatti destinate

all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità finan-

ziaria e non già della condotta di un procedimento nell'in-

teresse esattoriale.

326. Nel caso di mancanza di oblatori al primo esperi-

mento d'asta nel quale, giusta quanto si è già detto, non

può farsi aggiudicazione ad un prezzo inferiore al sessan-

tuplo dell'imposta erariale pagata allo Stato, si deve pro-

cedere ad un secondo esperimento nel giorno stabilito dallo

stesso avviso d’asta e col ribasso di un terzo sul prezzo

base del primo incauto (art. 53 della legge). Secondo la

legge originaria del 1871, il ribasso dal primo al secondo

esperimento era limitato al decimo del primo prezzo, ma

colla legge 14 aprile 1892 fu portato ai tre decimi, per

rendere più facile l'aggiudicazione; la legge del 21 gen-

naio 1897 favori ancora maggiormente, autorizzando il

ribasso nella misura attualmente vigente del terzo.

La legge del 1871 ordinava ancora che il decreto del pre-

tore col quale si constatava la diserzione dal pritno incanto

ed il prezzo base del secondo, dovesse essere pubblicato

mediante affissione alla porta esterna della pretura e della

casa comunale, ma questa formalità, di nessuna utilità

nella pratica, perchè l'avviso d'asta deve anche contenere

l'indicazione dei giorni in cui eventualmente si dovesse

procedere ai successivi esperimenti, fu opportunamente

soppressa con la leggedel1897. La procedura del secondo

esperimento è poi del tutto conforme a quella da segnirsi

nel primo, e il deposito di garanzia per le offerte rimane

invariato nella somma stabilita all’inizio.

327. In mancanza di offerenti anche al secondo incauto,

dovrebbe procedersi al terzo esperimento. Però l'art. 54

della legge vuole che non si proceda a questo terzo incanto

se non quando siasi ottenuta l'autorizzazione da parte del-

l'Intendenza di Finanza. Questa condizione fu apposta

dalla legge 21 gennaio 1897, per la ragione che, ove

 

'2') Norm. lO (Boll. u/I. imp. dir., 1899).

l ) thst,, 9 ottobre 1896, ||. 13306, cit. in Sera, op. citata,

Dag. 427.

(I (3) Appello Venezia, 13 maggio 1884, Maratti e. Piccinini

I’"P- dir., t884, 324); App. Palermo, 13 marzo 1893, Canzano

id., 1893, 308).

" (4) Cass. Roma, 13 giugno 1900, Garibaldi Ghisani c. Bo-
0mt ed altri (Imp. dir., 1900, 309).  (5) Norm. 44 (Boll. u”. imp. dir., 1885).

(6) Cons. di Stato, par. 15 gennaio 1876, ni 5990, 1579,

cit. in Vignali, op. cit., pag. 119).

(7) Legge 8 agosto 1895, n. 856; rego]. 9 febbraio 1896,

n. 25, art. 31. In proposito fu emessa disposizione dal Ministero

della Giustizia, d’accordo con quello delle Finanze. Ques. n. 13

(Bollettino al'/ic. Ministero Grazia e Giustizia, 9 luglio 1896,

n. 28).
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anche il terzo incauto rimanga deserte, il fondo si devolve

allo Stato.

La devoluzione è economicamente e politicamente dan-

uosa, perchè, mentre offre il non bello spettacolo di sosti-

tuire il fisco al privato possessore impotente a pagare

l'imposta, accentra nello Stato beni evidentemente non

proficui, creando imbarazzi e palesando odiosa la irruzione

dell'Amministrazione fiscale.

Si cercò allora un provvedimento che, senza togliere del

tutto l'elietto della devoluzione, sanzione necessaria a com-

pletare il sistema dei congegni atto a costringere il contri-

buente a pagare il suo debito verso lo Stato, lo limitasse

in pratica a quei casi soltanto nei quali se ne conoscesse la

opportunità. Il regolamento del 1897, poi, all'articolo 74,

stabiliva che l'Intendente di Finanza poteva dare il consenso

pel terzo incanto puramente e semplicemente e nell'inte-

resse esclusivo dell'esattore. Nel primo caso la deserzione

avrebbe prodotto senz'altro la devoluzione (lell'ininmbile

allo Stato, salvo all'Intendenza il diritto di accettarlo

o meno, nel secondo invece non era possibile la devolu-

zione, e ciò in conformità al parere emesso dallo stesso

Consiglio di Stato (1). Ma il nuovo regolamento del 1902

(art. 74) abolì questa autorizzazione nel solo interesse del-

l'esattore, onde attualmente, 0 l'autorizzazione è esplicita

e diretta a produrre la possibilità di devoluzione, o e da

ritenersi rifiutata.

La iettera della legge e tale che si dovrebbe a rigore

concludere che il terzo esperimento non è assolutamente

possibile, se non è autorizzato dall'Intendente di finanza,

tanto più ora, dopo che il nuovo regolamento ha abolito

l'autorizzazione nell’esclusivo interesse dell'Amministra-

zione. Ciononostante il Ministero (2) prima ed il Consiglio

di Stato poscia (3) vennero in diverso avviso.

Secondo il Consiglio di Stato, quando si parla di mezzi

non fruibili dall’esattore per escutere il contribuente, non

può farsi riferimento a concessioni o divieti del rego-

lamento, ma si deve avere riguardo alla legge. E sin qui

il ragionamento è- pienamente esatto. Continua poscia

l'alto consesso a considerare che non può essere tolto

all'esattore il diritto di valersi del terzo incanto per realiz-

zare imposte da esso già versate, specialmente cite il diritto

a rimborso potrebbe essergli contestato, per essere tra-

scorsi i termini all'uopo assegnati. Ma, in verità, era piut-

tosto da osservare se il terzoincanto fosse davvero un mezzo

concessogli senza altro dalla legge o accordato solo sotto

determinata condizione, perchè in quest'ultimo caso, man—

cando la condizione, mancherebbe il diritto. E vero che la

autorizzazione intendentizia fu aggiunta per interesse dello

Stato più che dei contribuenti, per evitare devoluzioni fre-

quenti edannose al fisco, ma è pur vero che la farmela

adottata dal legislatore sarebbe tale da ridurre a due soli

gli esperimenti d'asta, lasciando il compimento del terzo

a libera determinazione dell’Intendenza di Finanza. Co-

munque, è oggi universalmente ammesso in pratica il

diritto all'esattore a compiere questo terzo esperimento a

suo rischio e pericolo, e questo basti per chi, più che alla

ricerca di una esatta interpretazione della legge, bada alla

sua pratica attuazione.

Il terzo esperimento d'asta si compie anche esso con la

medesima procedura del primo. Per conseguire poi l'auto-

rizzazione a compierla, è prescritto dall'art. 74 del rego.

lamento che l'esattore debba informarne l'agente delle

imposte, trasmettendogli tutti gli atti della procedura

mobiliare e immobiliare compiuti. L’agente delle imposte

deve fare tutte le indagini necessarie a dar fondamento

alla determinazione che spetterà poi all'Intendenza. Anzi-

tutto esamina se l'imposta per cui si procede sia in tattoo

in parte indebita, per proporre in caso affermativo il

necessario provvedimento di sgravio. Indaga poscia se vi

siano ragioni che facciano prevedere la possibilità che

anche il terzo incauto vada deserto, e di tutto ciò deve far

relazione all'Intendenza entro trenta giorni dal ricevimento

degli atti. La decisione dell'lntendenza poi deve pervenire

all'esattore almeno otto giorni prima di quello fissato per

il terzo incauto.

328. Per non perpetuare da un lato all'infinito gli espe-

rimenti di asta, con continui successivi ribassi di prezzo.

ciò che avrebbe condotto a vendere il fondo a prezzo del

tutto irrisorio, per impedire dall'altro che manovre frau-

dolenti si usassero ad allontanare oliereuti all'asta adanno

del fisco, si credette opportuno stabilire che, quandoaaclte

il terzo incanto e riuscito deserto, l’immobile si devolva

senz'altro allo Stato. Si ha una situazione pressochè ana-

lega a quella che si verifica nella procedura comune per

l'espropriazione quando il creditore abbia fatto l'offerta del

multiplo del tributo fondiario. In questo caso, mancando

offerenti, lo stesso creditore espropriante diviene aggiudi-

catario dell'immobile; nella procedura fiscale creditore

espropriante sarebbe l'esattore, ma per non fare che un

interesse diretto dell'esattore faciliti la deserzione dagli

incanti, tenuto presente che l'imposta in definitiva èriscossa

nell'intereSse dello Stato, la proprietà dell'immobile si

devolvea quest'ultimo per un ammontare stabilito seeondo

determinati criteri..

La devoluzione lia luogo di diritto per il fatto delladeser-

zione del terzo incanto, ma questo terzo incanto deve essere

stato autorizzato esplicitamente dall'Amministrazione, la

quale, in tal modo, ha il mezzo di allontanare la possibi-

lità di devoluzione. E la devoluzione stessa ha poi senz'altro

l'elIetto di conferire all’esattore il diritto di essere rimbor-

sato dell'imposta da lui anticipata nel versamento. Senencltè

l'art. 75 del regolamento stabilisce da un lato che la do-

manda di rimborso dell'esattore deve essere presentata entro

un termine perentorio, sotto pena di decadenza, edall'altl‘0

che l'Intendenza, se riconosce che la procedura fa irrego-

lare, rifiuta la devoluzione. Da questa disposizioaesu c

tratta la conseguenza che la devoluzione stessa non S'_"°,'

rifica in realtà se non quando sia accettata dall'Auumm-

strazione e che l'accettazione è subordinata a due condi-

zioni: la domanda tempestiva col conseguente rimborso a

favore dell'es'attore; la regolarità del procedimento oSple'

tato. Finchè si tratta di subordinare l'accettazione della

devoluzione all'accertamento della regolarità del Pr9‘3f’d"

mento, nessun dubbio sulla legalità della disposrzlone

regolamentare. Invero, la dichiarazione dell'art, 54 della

legge, per cui la devoluzione avviene di diritto m 595…“

__/

 

(1) Par. 7 aprile 1899, rip. in Sera, op. cit., pag. 401. Con-

forme anche la Corte dei conti, dec. 18 marzo 1902, Paonessa,

Esatt. di Badolato (Imposte dirette, 1902, 207).  (2) Decreto 18 novembre t904, a. 7675, Esatt. di Noto

(Imp. dir., 1905, 20). t

(3) Cons. di Stato, par. 16 marzo 1911, adottato (Il"P0“

dirette, 1911, 100). '
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alla deserzione del terzo esperimento d'asta, si può ritenere

che sia stata dettata nel presupposto dell'adempimento com-

pleto nella procedura di tutte le disposizmni dalla legge

stessa stabilite. E siccome la legge da un lato assicura tale

regolarità dando al pretore che presiede l'asta la facoltà di

sospenderla, ove riconosca che siano state commesse delle

irregolarità, mentre dall'altro permette sempre a chi _ha

un diritto leso da tale irregolarità di poter agire per tale

lesione, è giusto che lo Stato tuteli sè stesso col respingere

nua devoluzione alla quale si sia giunti irregolarmente e

percui potrebbe essere tratto in corresponsabilità, ed alla

quale deve in ogni caso opporsi nell'esercizio della sua fun-

zione di vigilanza diretta ad assicurare il regolare svolgi-

mento della procedura fiscale verso i contribuenti. Non

ugualmente esatto ci sembra I'interpretare la decadenza

comminata dall'art. 75 per tardiva presentazione della

domanda come altro caso in cui la devoluzione non abbia

più luogo. Se questo fosse il senso dell’art. 75, esso non

sarebbe conforme alla legge, la quale stabilisce che la devo-

luzione l1a luogo di diritto per il fatto che il terzo incanto,

autorizzato dall'Intendente di Finanza, andò deserto, e come

effetto diretto della devoluzione indica il pagamento all'esat-

tore del suo credito entro determinati limiti. È certo che

non può concepirsi devoluzione senza un accreditamento

almeno parziale all'esattore dell'imposta per cui l'espro-

priazione fa promossa, ma è ugualmente certo che ad un

tale diritto dell'esattore non potevano essere apposte dal

regolamento condizioni che nella legge non sono. L'art. 75

del regolamento, del resto, parla di rimborso, termine

tecnico che concerne il caso di imposta inesigibile, il quale

può aver luogo, come vedremo, anche nel caso di devolu-

zione, perla parte eccedente il massimo prezzo di devo-

luzione stabilito dall'art. 54 della legge, mentre non e

rimborso l'attribuzione del prezzo di acquisto all'esattore

espropriante. Per il rimborso i termini sono stabiliti dagli

art. 90 della leggee 117 del regolamento, ai quali lo stesso

art. 54 della legge ha fatto riferimento col rimandare

all'art. 87, e se il terzo comma dell'art. 75 del regolamento

stabilisce la decadenza per tardiva domandabltre il no-

vembre, anzichè oltre il settembre, ciò è dipeso dalla acces-

sili di accordare un maggior termine per la protrazione

dell'intervallo disposto dall'ultima legge del 1902 tra il

Socondo e il terzo incanto. Ciononostante, nella pratica

lopinioue adottata è quella era combattuta, ed in questo

senso si è avuta anche qualche pronunzia del magistrato.

Così la Cassazione di Roma, con sentenza 15 gennaio

1994 …, dichiarò che la decadenza dell’esattore dal diritto

aruuborso per devoluzione a causa di tardiva presenta-

…ne della domanda importa logicamente, necessariamente,

Il rifiuto della devoluzione stessa da parte dello Stato, e

che, accettatasi dallo Stato la devoluzione, il rimborso a

litti/ore dell'esattore deve aver luogo per tutte le annate

d"'lPOSla percui fa proceduto all'espropriazioue, nei limiti,

be…flteso, dell'art. 54 della legge. L'Amministrazione poi,

accettando questa sentenza, ne ritrasse la conseguenza che

|Edomande di rimborso insieme alle devoluzioni dovreb-

iÎ°_essere respinte dall'lntendenza anche quando la tar-

ll““lfl riguardasse soltanto una parte delle imposte recla-

"‘“i9 il) restituzione. « Tuttavia, per un equo riguardo

Vm° %“ esattori, sarà bene che le Agenzie, ricevendo una

domanda di rimborso per devoluzione, che sia tardiva

rispetto ad una parte soltanto del credito dell'esattore, e in

termini per il rimanente, rendano edotto l'esattore stesso

della decisione di rifiuto, che, secondoi principi su esposti,

dovrebbe essere presa dall'Amministrazione, a prescindere

dall'esame degli atti di procedura, e lo invitino a presen-

tare una dichiarazione di rinunzia al rimborso delle quote,

per le quali la domanda è fuori termine, riservando, ben

s'intende, l'esame di merito degli atti di procedura ed ogni

conseguenziale diritto delle Finanze. In caso di rifiuto, da

parte dell‘esattore, a rilasciare tale dichiarazione, e quando,

trascorsi i giorni quindici, essa non sia presentata, le

Agenzie faranno senz'altro le loro proposte all'Intendenza,

conformemente alle massime con la presente stabilite, salvo

il riesame degli atti allorquando la dichiarazione perve—

uisse. Se, invece, l'esattore si uniformi all'invito, equante

volte il procedimento risulti in regola, la devoluzione sarà

accettata, limitando il rimborso alle quote, per le quali la

domanda e in termini » (2).

Tutto ciò, a nostro modo di vedere, è effetto di una con-

fusione fra l'istituto del rimborso e l'attribuzionedel prezzo

di acquisto all’esattore, partendo da una giustissima con—

siderazione, che non è concepibile la devoluzione dell’idr-

mobile senza attribuzione di alcuna somma al creditore

espropriante. Questa considerazione la troviamo dominante

in tutte le pronunzie emesse intorno alla materia. Ma,

mentre essa avrebbe dovuto far avvertire che non era pos-

sibile subordinare ad un termine, per semplice disposizione

regolamentare, il diritto a ricupero dell'imposta nei limiti

del prezzo per cui l'immobile si è devoluto, l'ossequio

eccessivo all'art. 75 del regolamento ha indotto nella sola-

zione meno giusta. Una sola giustificazione noi crediamo

rinvenirvi, ed è nello spirito favorevole che animò l'Ammi-

nistrazioue e che inspirò allo stesso legislatore le succes-

sive riforme in questa parte della legge, verso la devolu-

zione, tentando di restringere sempre più l'applicazione di

questo istituto, preferendo piuttosto di lasciare insoluto il

debito d'imposta anzichè devolvere il fondo in proprietà del

Demanio e riservando questo come estrema sanzione al

solo effetto di impedire fraudolenti manovre.

329. Accettata la devoluzione si è sostenuto che senz'altro

il contribuente rimane liberato dei debiti d'imposta per i

quali l‘azione fn promossa allegando in proposito l'autorità

della sentenza 15 maggio 1894 della Corte di Cassazione

di Roma (3) con la quale fu dichiarato che se l'esattore è

decaduto dal diritto a rimborso per tardiva presentazione

della domanda, il contribuente è liberato dal debito per le

imposte per le quali fu proceduto e che perciò non è possibile

che l'esattore sostenga azione verso di lui per il ricupero

delle somme cosi non realizzate. Ma questa sentenza in

sostanza non fa che dichiarare che in via di massima la

devoluzione salda il debito del contribuente e che perciò

l'esattore non può di nuovo procedere per il solo fatto che

l’esattore ha perduto il rimborso per inosservanza di ter-

mini. Alla pretesa invece suddetta è da opporre che per

esplicita disposizione di legge, la devoluzione non può

avvenire mai per un prezzo superiore al terzo indicato

nell'articolo 51, dimodochè il debito del contribuente non

potrà essere saldato se non quando esso rientra nei limiti

di questo terzo.

 

€Satt. di Roma e. Finanza (Giur. Ital., 1904, t, 4, 412).

. o

(l)

('l) fatale za (Ball. u”. imp. dir., igni, 994 e seg.).  (3) Ditta 'I'rezza, Cinti ed altri e. Finanza (Imposte dirette,

1894, 215).
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E ciò è perfettamente logico perchè se nel caso di aggiu-

dicazione il debito del contribuente e saldato nei limiti

massimi del prezzo di aggiudicazione evidentemente non

può essere fatta al contribuente una condizione migliore

nel caso in cui l’immobile non poté essere venduto per

mancanza di oblatori.

E se perciò una parte del debito eccede il prezzo di

devoluzione, per questa parte non soltanto l'esattore ha

diritto di tentare ulteriore procedimento, ma ne ha anche

il dovere perché essa non sarebbe rimborsabile se non a

titolo di inesigibilità, e questa si ha soltanto quando non

è più possibile alcun procedimento contro il debitore ina-

dempiente. Questa soluzione del restoé quella che discende

naturalmente dai principi, lnqnantocltè la devoluzione in

sostanza è da equipararsi all'aggiudicazione, in mancanza

di altri oblatori è lo Stato stesso che si considera mi-

gliore offerente, ma per il prezzo che è determinato dal-

l’ammontare del credito dell’esattore, perchè questo non

sia superiore ad un terzo del sessantuplo dell'imposta

erariale gravante il fondo. E come il debito del contri-

buente, in caso di aggiudicazione, è saldato nei limiti del

prezzo di deliberamento, cosi in caso di devoluzione è sal-

dato nei limiti del terzo su indicato. Una sola diflerenza

vi è, che nel caso di devoluzione si tiene conto del solo

debito per imposta e sovrimposta, non anche di quello per

molte e spese per le ragioni che esporremo più appresso.

330. Nei rapporti tra esattore e Finanza la devoluzione

accettata importa anzitutto che la Finanza si pone verso di

lui nella condizione del deliberatario all’asta pubblica, ossia

ha l’obbligo di pagare il prezzo di acquisto in misura pari

all'intiero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte,

da non oltrepassare però il terzo del prezzo indicato dal-

l’art. 51 (art. 54 legge e art. 73 regol.). Non vi si com-

prendono, si è già detto. le multe e le spese di esecuzione.

Quanto alle multe lo si è fatto perché esse sono un com-

penso all’esattore per il ritardo del debitore a pagare il

suo debito, e può perciò essere preteso verso il contri-

buente, non già verso la Finanza che nella devoluzione si

surroga al contribuente, ma solo allo scopo di pareggiare

il debito di imposta. Circa le spese invece, trattandosi di

somme corrispondenti a veri oneri gravanti l'esattore, ra-

gioni di giustizia avrebbero consigliato di comprenderle,

ma, siccome in fatto si dovette notare che gli esattori facil-

mente si inducevano a trascurare il procedimento mobiliare

per correre subito alla procedura immobiliare dalla quale

avrebbero in ogni caso ritratto imposta e spese, con la

legge 14 aprile 1892 si limitò il rimborso alla sola iui-

posta. La legge attuale ammette il rimborso anche delle

spese di cancelleria, ma la concessione non ha pratica elli-

cacia, giacchè, come fa poi riconosciuto con la Ministeriale

26 maggio 1897, le copie degli atti da allegarsi a corredo

delle domande di devoluzione non sono soggette a diritti

di cancelleria (1).

Come già si è avuto occasione di osservare, però, il pa-

gamento di questo prezzo, conseguenza inevitabile della

devoluzione accettata, non ha luogo se la domanda non è

fatta dall'esattore almeno entro il novembre dell'anno suc-

cessivo a quello in cui avvenne la pubblicazione del ruolo

(art. 75 del regolamento). E, rimandando il lettorea quanto

fu detto poco innanzi circa la decadenza della domanda del-

l'esattore perla domanda di devoluzione del fondo non ag-

giudicato ed il conseguente pagamento del prezzo di devo-

luzione, ci limiteremo ad osservare che quando il rimborso

a titolo di devoluzione riflette più annate d'imposta, la tar-

dività della domanda per alcune di esse, importa perdita di

queste sole e non anche di quelle per le quali vila tempe-

stiva domanda (2). Ed occorre anche aggiungere che nella

pratica, mentre questo termine è ritenuto perentorio, si

suol consentire nell’Amministrazione un certo apprezza-

mento delle cause che dettero luogo al ritardo, perchè se

risulta dovuto a forza maggiore e l'esattore da parte sua

ha fatto del tutto per scongiurare il ritardo stesso, si possa

non ternerne conto e consentire ugualmente devoluzione

e pagamento del prezzo.

331. Se i diritti dell’esattore in caso di devoluzione

quanto al ricupero del suo credito trovano un limite nel

terzo del sessantuplo gravante il fondo espropriato non è

perciò a credere che debba rimanere a definitivo carico

dell'esattore quella parte d’imposta clt'egli avesse per lal

modo versata e non riscossa. L‘art. 54 stesso della legge

rimanda in sede di rimborso per inesigibilità il completo

reintegro dell'esattore per le somme che egli non abbia

potuto in alcun modo recuperare formulando due ipotesr

diverse: 1° caso, in cui non sia consentito il terzo incanto

e quindi la procedura immobiliare rimanga interrotta per

rifiuto dell'Amministrazione a correre l'eventuale alca

 

(I) Boll. ul]. Min. Grazia e Giustizia, 1897, 282. Giova in

proposito notare che la legge fondamentale di riscossione del 1871

non concedeva il rimborso delle spese di esecuzione. Tale rim-

borso fu concesso con la legge 30 dicembre 1876, n. 3591, e

poi di nuovo tolto con la citata legge 14 aprile '1892. La legge

2t gennaio 1897 poi, ritenendo che la legge 8 agosto 1895,

a. 556, che ripristinò i diritti di cancelleria, e il regolamento

9 febbraio 1896, n.25, avessero assoggettato a tali diritti anche

le copie da unirsi dagli esattori a corredo delle domande di devo-

luzione, aggiunse che anche queste dovessero essere rimborsate.

In seguito fu riconosciuto l'errore e perciò in emessa la Ministe-

riale suaccennata, della quale riportiamo la parte fondamentale:

« Per ciò che concerne il pagamento dei diritti di cancelleria, i

rapporti fra gli esaltati delle imposte e le cancellerie sono rego-

lati dall'art. 31 del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, secondo

cui gli esattori sono bensi tenuti a pagare i diritti di scrittura-

zione e autenticazione ridotti a metà, ma limitatamente agli atti

giudiziari occ…-renti nel procedimento speciale per la riscossione

delle imposte dirette. E chiaro dunque che l'art. 54 della legge

21 gennaio 1897, n. 22, il quale dispone che nel caso di devo-  
 

luzione dcvono rimborsarsi agli esattori anche i diritti di cancel—

leria, non può servire di base all‘esazione dei diritti stessi PF,"?

copie suaccennate, perchè si riferisce esclusivamente- ?“ ‘""…

pagati per gli atti contemplati nel citato art. 3! del regolamento

9 febbraio 1896, n. 25, e cioè per i soli atti giudiziari effetto/jl-

mente occorsi per il provvedimento fiscale, non già per le topici

che, come quelle di cui si tratta, sono richieste per il SC…P"°°

uso amministrativo.

« Ritenuto pertanto che i diritti di cancelleria devono-essere

pagati dagli esattori unicamente per gli atti del Proced‘me"i°

esecutivo, si avvertono i signori cancellieri che, °…” alle come

di cui è cenno nella risoluzione n. 13, inserita a pag-' 39_9 B“"

lettino ufficiale del decorso anno, devono pure rilascrarsr senza

percezione di diritti, a senso dell’art. 3 della legge 8 050510 l89‘?‘

n. 556, anche le copie suindicate, e in generale little le “”i““

che servono ad uso dell'Amministrazione e vengono [qi-mate, ‘

richiesta degli esattori, quando il procedimento fiscale e sospeso

ed ha avuto termine 1). I _

(2) Guns. di Stato, par. 13 giugno 1907, Esatt. Massa ( '"

poste dirette, 1908, 91).
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della devoluzione; 2° caso, in cui il prezzo per cui la devo-

luzione è avvenuta non è sufficiente a ricoprire il credito

dell'esattore. . . .

Nel primo caso il 2° comma dell art. 54 dice che in

mancanza di consenso al terzo incanto « l'esattore avra

diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrim-

poste a titolo d'inesigtbilitt'i, giusta le Vlg6llll disposrzioni ».

Nel secondo caso il 4° comma dellostesso art. 54 dichiara

« salve le disposizioni contenute nell'art. 87 peril caso che

l'esecuzione risalti insufficiente ». In quest'ultima espres-

sione il riferimento, diretto all'art. 87, che e quello che

disciplina le condizioni perchè. l'imposta po'ssa dirsi inesi-

gibile, non ba offerto dubbi di sorta apparendo chiaramente

cheil rimborso non possa essere concesso se non quando tutte

le attività del contribuente siano state inutilmente esciisse.

Sull'interpretazione invece del 2° comma offri argomento

di dubbio una decisione della Corte dei conti (1), la quale,

stando alla materiale espressione della legge più che al

senso logico della disposizione stessa nel sistema generale

della legge, affermò che quando l'Intendenza di finanza

non consenta l'esperimento del terzo incanto, l'esattore

abbia senz'altro diritto di ottenere il rimborso dell'imposta

senza che occorra provare contemporaneamente l'insol-

venza del debitore ai termini dell'art. 87. Non ci seller-

incremo a discutere intorno a questo punto perchè l'errore

in cui il supremo magistrato contabile incorse in quell'oc-

casione è sufficientemente dimostrato dalla considerazione

che non poteva essere fatta all'esattore una condizione più

favorevole nel caso in cui l'immobile rimane invenduto

presso il debitore, da quello nel quale l‘immobile stesso

passa in proprietà del Demanio, caso quest'ultimo nel

quale tutt‘al più si sarebbe potuto giustificare l'esenzione

da ulteriori prove sulla solveuza del debitore e che non si

volle per ben altre considerazioni che abbiamo già altre

volte esposte. Del resto la stessa Corte dei conti, in una

successiva stia decisione mostrò di riconoscere l'errore

commesso nella priora, dichiarando che in ogni caso il rini-

borso non poteva essere concesso quando il terzo incanto

fosse stato rifiutato per irregolarità degli atti del proce-

dimento (2).

Concludendo cosi, e la devoluzione ha luogo, ed allora

l'esattore se non ricupera interamente il suo credito, me-

diante attribuzione del prezzo di devoluzione, ha mezzo di

conseguirla mediante domanda di rimborso per inesigibi-

lità, oppure la devoluzione non (= accettata ed allora il

ricupero del suo credito potrà avvenire esclusivamente

mediante il rimborso a titolo d'inesigibilitri.

332. L'art. 76 del regolamento dice'cbe le partite rifin-

tate sono, con i motivi del rifiuto, notificate all'esattore,

il quale può entro sei mesi ricorrere al Ministero per di-

mostrare erronei quei motivi. Messo in relazione quest'ar-

l100l0 col precedente, abbiamo che sulla devoluzione decide.

anzitutto l’Intendenza e che poscia si può provocare una

ulteriore determinazione del Ministero. Ed è importante

osservare che, mentre perciò che riguarda l'autorizzazione

per compiere il terzo incanto l'Intendenza ha potere sovrano

insindacabile nell'esercizio del quale non ha obbligo d'in—

dicare le ragioni, nel provvedere per il rifiuto della devo-

luzione dopo compiuto il terzo incanto e necessario indi-

care i motivi. Ed invero, sebbene gravi questioni si siano

sempre dibattute intorno al diritto della Finanza di rifiu-

tare la devoluzione, la giurisprudenza lta costantemente

riconosciuto iui tale diritto anche prima del 1897, quando

per l'introduzione dell'art. 76 nel regolamento si cercò di

colmare tale lacuna (3).

Le indagini principali da farsi prima di decidere sulla

opportunità di accettare la devoluzione sono normalmente

compiute all'atto in cui si tratta di consentire o meno

l'esperimento del terzo incanto. Esse concernono anzitutto

l'esistenza del debito d'imposta per il quale l'esattore agisce,

perchè se l'imposta risultasse indebita, anzichè insisterr-

nell'esecnzione, è conveniente provvedere allo sgravio

(art. 74 del regolamento). Concernono poscia anche l'en-

tità dell'imposta stessa gravante il fondo e la regolarità

degli atti compiuti nella procedura di espropriazione.

Però, mentre è raccomandato che per ciò che riguarda

la convenienza di devoluzione in rapporto all'entità del

tributo l'esame preceda il consentimen to del terzo esperi-

mento, la regolarità degli atti e indagine era riservata al

momento in cui, rimasto deserto ancbe il terzo incanto, si

tratta di accettare definitivamente la devoluzione, mentre

secondo il regolamento del 1897 anche questa era com-

piuta in sede di autorizzazione del terzo incanto.

Da tutto ciò risulta che al momento in cafè presentata

la domanda di devoluzione, qttesta è concessa o negata

secondo l'apprezzamento dell'Amministrazione sulla rego-

larità degli atti del procedimento intiero, e non già del

solo terzo incanto. Cosi fa giudicato che se l'esattore nella

determinazione del prezzo minimo d'asta ha compreso

oltre l'imposta erariale principale anchei decimi di guerra,

giustamente I‘Aiiiiiiinistrazione ricusa la devoluzione (4).

Ne a queste indagini ed alla conseguente libera deter-

minazione dell'Amministrazione osta il fatto che, consta-

tata la deserzione del terzo incanto, il pretore proclama la

devoluzione dell’immobile allo Stato. Infatti questa dichia-

razione è atto meramente amministrativo compiuto non

in funzione giudiziaria e in giudizio, ma nella semplice

qualità di presidente dell'asta, in modo da non costituire

giudicato efficiente verso il fisco.

E riconosciuto però nell'esattore il diritto ad azione per

far dichiarare che il rifiuto opposto alla devoluzione è in-

giustificato. A tale scopo provvede anzitutto il reclamo al

Ministero, reclamo favorito dall'obbligo dell'lntendenza di

motivare il suo provvedimento negativo. Contro il provve—

dimento del Ministero non è indicato rimedio alcuno, ma

la giurisprudenza riconobbe che si può esperire azione

giudiziaria (5) e ricorso straordinario al re (6). Per iden—

tica ragione potrà essere adita anche la IV Sezione del

 

(l) Corte dei conti, Sez. III, 15 aprile 1909, Barberis (Gior-

nale Corte dei conti, 1909, fasc. 7, pag. 8). ,

(2)- Corte dei conti, Sezione III, 13 gennaio 1910, Barberis

(lll. id., 1910, fasc. 1-2, pag. 10 e 11, con nota illustrativa).

(3) Cassaz. Roma, 7 novembre 1895, Finanze e. Hoi (Foro

Ital., 1876, I, 1298); 1° luglio 1898, Gorim c. Finanze (Id.,

l893, !, 898); Consiglio di Stato, par. 7 aprile 1896, Esatt. di"

5. blefano Quisquina (Id., 1896, …, 169).

154 —- Umas1‘o tramano, Vol. XX, l'arte 2°.

 (4) Cons. di Stato, par. 30 marzo 1905, su ricorso dell‘Emi—

tore di Casteldaccia (Imp. dir., 1905, 170).

(5) Cass. Roma, 25 maggio 1881; 3 marzo 1884; 1° luglio

1898, rip. in Vignali, op. cit. V. anche Sera, op. cit., pag. 47.

(6) Guns. di Stato, par. 7 aprile 1896, cit. a pagina proced.,

nota 3. V. anche Vignali, op. cit., vol. II, pag. 133, 5206, ed

il parere Cous. di Stato, 30 marzo 1905, Esa/t. di Casteldaccia

(Imp. dir., 1905, |70).
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Consiglio di Stato. E invece. incompetente su questa materia

la Corte dei conti, allaqualespetta soltanto giudicare delle

domande di rimborso per inesigibilità ai sensi dell'art. 90

della legge,.e tali domande non sono possibili se non per

la parte di credito dell'esattore che sia rimasta tuttora

scoperta dopo pagatogli il prezzo di devoluzione, o quando

questa sia stata rifiutata (1).

333. Si è detto finora che il prezzo per cui l'immobile

si considera devoluto allo Stato deve andar a favore del-

l'esattore.

Bisogna in realtà però distinguere se il suo credito è o

no privilegiato. Se è privilegiato allora l'Intendenza ordina

senz'altro il pagamento direttamente a lui della somma

per cui la devoluzione avvenne, ma se non & privilegiato,

per il fatto che l'immobile non abbia trovato compratori e

perciò sia stato attribuito allo Stato, non si modificanoi

principi fondamentali in tema di concorso dei creditori.

il prezzo in questo caso è commisurato al credito dell'esat-

tore entro un limite massimo, ma la comniisnrazione non

vale attribuzione, onde trattasi sempre di somma sosti-

tuita a bene sul quale tutti i creditori possono far valere

le loro ragioni. Si deve perciò ordinare che tutta la somtna,

o la parte eccedente il credito privilegiato, sia depositata

presso la Cassa depositi e prestiti, per giungere poi al

riparto secondo ragione.

Frattanto l'esattore che ha cbiesto la devoluzione, deve

prendere di ciò atto in margine alla partita del ruolo e da

quel momento non può più accettare pagamenti dal con-

tribuente senza autorizzazione del]'Amministrazione. Se si

scoprisse che egli avesse accettato pagamenti non antoriz—

zati o non deunnziati, l‘esattore sarebbe assoggettato ad

una multa uguale alla somma riscossa od anche eventual—

mente ad azione penale. La multa è applicata dal prefetto,

salvo ricorso al Ministero (2).

334. A correggere l'eccessivo rigore di una esecuzione

immobiliare che con rapido svolgimento tende piuttosto ad

assicurare la completa riscossione dei tributi, anzicbèa

garantire il conseguimento di un prezzo adeguato al valore

del fondo, fu ammesso il diritto a riscatto. Originarimnente

in conformità allo scopo di sua istituzione esso era am-

messo soltanto quando l'immobile era venduto ad un

prezzo inferiore a quello corrispondente al sessantuplo del-

l'imposta erariale e successivamente la recente legge del

1902, permise che tale diritto potesse farsi valere anche

dal domino diretto o dal nudo proprietario se loro non era

stato notificato l'avviso d'asta per mancanza d'inserzione in

catasto del loro diritto, qualunque sia stato il prezzo di

deliberamento.

Rimane cosi ferraa la regola che il riscatto non può aver

luogo nei casi di aggiudicazione a primo incanto, perchè

in tal caso non è possibile un prezzo inferiore al multiplo

d'imposta in base al quale l'incanto stesso è aperto. Però

se l'esattore avesse per errore fatto si che il primo esperi—

mento si fosse aperto sopra un prezzo inferiore al quale

l'aggiudicazione si fosse verificata, allora fa ritenuto che

potesse ugualmente consentirsi il riscatto per la ragione

che in sostanza esso fa dal legislatore voluto come rip….

zione quando il prezzo realizzato non raggiunge quel mi-

nitno ritenuto sufficiente corrispettivo (3). E ciò è perfetta.

mente corrispondente all'espressione della legge (art. 57),

perchè essa non si cura già che l'aggiudicazione sia avve-

nuta in uno più che in altro esperimento, ma ha riguardo

soltanto all'ammontare del prezzo ricavato, onde, quando

è dimostrato che il minimo non fu raggiunto, si verifica

l'ipotesi prevista per l'ammissione del riscatto, cosi come

se fosse stata considerata lesiva dell'interesse del contri--

buente, qualunque vendita ad un prezzo inferiore. E gin-

stamente la Cassazione di Roma (4) disse che il riscattoè

stato introdotto in omaggio ai principi razionali di diritto

ed a vedute di evidente moralità, perchè gli uni e le altre

non consentono che taluno sia spogliato del dirittodella

proprietà dei suoi beni per un prezzo non reputato giusto

e con danno manifesto di lui e dei suoi creditori, che esse

concilia l'interesse del debitore e dei suoi creditori con

quello dell'Erario a cui importa riscuotere con tutta cele-

rità le imposte e che infine si ritenne miglior partito conce-

dere la facoltà del riscatto anzichè un'azione di nullità della

vendita.

Nè può dirsi, come si cercò di sostenere, che nel caso di

errore nella determinazione del prezzo di aggiudicazione a

primo incanto, sia il caso di un'azione di danno verso l'esat-

tore anzichè d'ammissione del diritto a riscatto, perché

in realtà è al pretore presidente dell'asta che spetta verili—

care se le ofierte siano nei limiti del prezzo legale e di

proclamare l'aggiudicazione a condizioni regolari (5).

335. Il riscatto può essere chiesto anzitutto dal debitore-

espropriato. Nel caso però che il fondo espropriato sia

iscritto in catasto al nome di altra persona diversa da

quella che ne abbia la proprietà, esso spetta al vero

proprietario e non all'intestatario del fondo. perchè quello

e non questo è il vero debitore d‘imposta.

Compete inoltre il riscatto al proprietario diretto e al

nudo proprietario nelle condizioni normali perchè essi

hanno interesse di ricuperarei loro diritti sull'immobile.

Condizione questa riconosciuta anche nei creditori ipote-

cari purché però, s'intende, essi abbiano un'ipoteca iscritta

anteriormente alla vendita del fondo. Un'iscrizione posit-

riore anche se fosse nei tre mesi del deliberamento non fa

acquistare il diritto a riscatto (6).

Cosi il direttario come il nudo proprietario come anche

i creditori ipotecari possono valersi di questo diritto anche

quando il prezzo di deliberamento abbia raggiunto il limite

legale, ma soltanto però, come si è già detto, nel casoclle

non sia stato loro notificato l’avviso d'asta per mancanza

d'iscrizione in catasto del loro diritto.

La ragione di questa disposizione della legge del 1902,

è nella condizione speciale di costoro che mentre non sono

obbligati al pagamento dell'imposta ed a fare l'annotazione

in catasto dei loro diritti, pure possono trovarsi esp08" "

risentire danno dall'espropriazione inquantocltè quando

 

(|) Corte dei conti, 11 giugn01895, Mari esatt. di Altavilla,

riport. in Sera, op. cit.; 18 marzo 1902, Paonessa esatt. di

Badolato (Imp. dir., l902, 206).

(2) Capitoli normali, art. 20.

(3) Trib. Napoli, 4 giugno 1884, in sede di appello, 33 se-

zione, Oarotti, Catapano, Lentini (Imposte dir., 1884, 226).   Cnfr. anche Atti parlamentari, disc., seduta 29 marzo 1871,

discorso del relatore dep. Villa—Pernice. .

(4) Cass. Roma, 30 aprile 1895, D'Alessandro c. Montefi"“

e altri (Imp. dir., 1895, 245). .

(5) Sent. 30 aprile1895 della Cassaz. di Roma. sopra °"°t“-.

(6) Cassaz. Palermo, 27 febbraio 1896, De Blasi c. Push“

(Imp. dir., 1896, 235).
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si proceda per imposta che grava sul fottdo, questo è ven-

duto come libero. Ora, sebbene l’art. 69 del regolamento

«lia loro utodo di ottenere senza spesa l'iscrizione del loro

diritto in catasto, pure il legislatore ha creduto opportuno

di vettir loro in soccorso nel caso che tale iscrizione non

sia stata fatta tenuto conto che non sono obbligati a richie-

derla. Anche i creditori ipotecari possono valersi di tale

diritto in quanto però la loro ipoteca sia iscritta anterior-

mente alla vendita. I creditori chirografari invece non sono

ammessi a potersi valere del diritto a riscatto se non quando

siano di data certa ed opponenti, e l’immobile sia stato de—

voluto allo Stato. La maggiore larghezza del diritto a ri—

scatto in questo caso è giustificata dalla considerazione

che non si turbano diritti acquisiti da terzi e che lo Stato

in tutti i modi cerca di non doversi sostituire nelle pro-

prietà dell’immobile se non quando è assolutamente indi-

spensabile per realizzare l’imposta dovuta.

336. Il riscatto deve essere chiesto entro tre mesi dalla

data del deliberamento mediante domanda rivolta al pre—

tore. Trattasi di termine di decadenza e non di prescri—

zione, onde si campata secondo il calendario comune e

non con le regole dell'art. 2133 del cod. civile, che con-

cerne il computo del termine della prescrizione (1).

Era stato proposto il termine maggiore di un anno, ma

non parve opportuno, temendo che ove l'acquisto defini-

tivo rimanesse per lungo tempo incerto, ciò costituisse

causa di allontanamento di concorrenti all'asta o di dimi—

nuzione del prezzo di aggiudicazione. Non può poi natu-

ralmente essere chiesto prima che l'esecuzione sia compiuta

e quindi prima del deliberamento (2).

La forma della richiesta è quella diuna domanda al pre-

lore, ma fu ritenuto che possa anche essere domandato

mediante atto di citazione dinanzi al pretore o al tribu-

nale (3).

Certo è in qualunque caso che alla domamla deve essere

unito il deposito del prezzo di vendita con gli interessi e

l'offerta del deliberatario di rimborsargli la spesa del-

lacquisto. Se però al momento in cui è fatta la domanda

non fosse stato pagato ancora il prezzo dal deliberatario,

allora chi cltiede il riscatto non è obbligato al deposito (4).

Infatti l'obbligo del deposito, ha lo scopo di assicurare

gli mteressi del deliberatario, e di ciò non vi è bisogno

quando egli da parte sua non Ita ancora adempiuto al suo

debito.

Il deposito deve essere fatto alla cancelleria della pre-

tura, secondo l'art. 57 della legge, ma questa disposizione

che è ancora quella originaria del 1871, non lta oggi più

V3l0le. perchè la legge 10 aprile 1892, n. 191, e il rego-

lamento 10 marzo 1910, n. 140, vietano ai cancellieri di

ricevere il danaro, e impongono che i depositi giudiziari in

danaro devono essere eseguiti nella Cassa postale o nella

03553 depositi e prestiti. Nella cancelleria si produce ittvece

la ricevuta attestante l'eseguito deposito.

 

|… App. Cagliari, 7 dicembre 1903, Pileri c. Corte (”"P”-”°
dirette. 1904. 103).

(2) Cass. Roma, 24 ottobre 1892, Nini (Imp. dir., 1892,132).

(3) Cass. Torino, 27 febbraio 1884, Lolli (Imposte dirette,
188l, 117).

| (l.) dpp.Palermo, 12 dicembre l907, Di Giovanni 0. Mensa

letîoutle di Palermo (lnlp. dir., 1908, 276).

(0) Normale 25 (Boll. uf]. imp. dir., 1883).

(6) Ilisol. min. 22 febbraio mao, n. 6865 (Imposle dirette,
tese ma).  

Nel caso di devoluzione l'art. 57 della legge dichiara

che deve essere pagato solo il prezzo per il quale la devolu-

zione avvenne.

Ma “Ministero ha disposto che debba anche essere

corrisposto l'interesse su questo prezzo (5), e successiva-

mente cltiari che tali interessi decorrono dal giorno in

cui, in seguito alla domanda di riscatto, fu depositato il

prezzo di devoluzione in analogia all'art. 1259 del codice

civile (6). Dovranno essere anche rimborsate allo Stato lc

spese fatte per la devoluzione.

Il riscatto poi è pronunziato dal prefetto con un decreto,

contro il quale non è ammesso rimedio di sorta. Sarebbe

soltanto possibile un'azione di nullità del riscatto avvenuto

da proporsi con la procedura ordinaria dinanzi al giudice

competente (7).

337. Avvenuto il riscatto, il fondo ritorna in proprietà

del debitore nelle condizioni di diritto anteriormente vigenti.

Riprendono vita gli antichi oneri costituiti e colui che ha

sborsato ilprezzo di riscatto rimane surrogato per la somma

sborsata nel privilegio che lo Stato aveva. Con questa

nuova disposizione aggiunta all'antico art. 57 dalla legge

del 1902, si volle chiarire che il riscatto non fa diventare

proprietario colui che esercita il diritto, che può essere in

certi casi anche un semplice creditore chirografario, ma

l’antico proprietario, il debitore espropriato, come se l'int-

mobile non fosse stato mai venduto. Ed e appunto in vista

di tale elletto, per il quale viene ad essere indifferente cheil

riscatto sia esercitato da uno più che da altro degli interes-

sati, che la legge del 1902 soppresse, nell'art. 57, la dispo—

sizione per la quale si stabiliva l'ordine di preferenza fra

coloro che volevano esercitare un tale diritto.

Sul decreto di riscatto si e ritenuto che non debba es-

sere pagata la tassa proporzionale di trasferimento, perchè

una volta pagata la tassa di trasferimento sull'aggiudica-

zione il riscatto non ha più che un effetto atlributivo pas-

sibile della tassa graduale, secondo l'art. 140 della tariffa

annessa alla legge di registro (8). La soluzione è giusta,

ma non ugualmente è esatto l'argomento addotto a giusti—

ficarla, perchè la tassa percetta sull‘aggiudicazioue deve

essere restituita quando è avvenuto il riscatto (9). Fu in-

vece ritenuto che la tassa di trasferimento è dovuta quando,

in seguito a devoluzione. il riscatto è esercitato da un cre-

ditore cltirografario (10) ma erroneamente perchè anche

in questo caso non si opera trasferimento, verificandosi

sempre semplice ritorno del fondo nel patrimonio dell'an-

tico proprietario (11). Anzi ora. dopo la legge del 1902

parrebbe che il decreto di riscatto dovesse essere esente

anche dalla tassa graduale, perchè è un semplice atto riso-

lutivo dell'aggiudicazione, sempre nelle stesse condizioni

come se fosse esercitato dall'antico proprietario.

Il decreto di riscatto a favore del debitore espropriato e

poi sempre esente da registrazione ai sensi dell‘art. 148,

n. 27, della legge 20 maggio 1897, n. 217 (12).

(7) Cass. Napoli, 9 aprile 189l, De Grazia e. Pagano (Imposte

dirette, 1891, 716).

(8) Normale 121 (Boll. ali. demaniale, 1875).

(9) Regia Avvocatura erariale generale, Relazione, l882,

pag. 56.

(10) Normale 121 sopra citata.

('Il) Gori, Trattato delle tasse di registro, d' ediz., n. 123,

pag. 84.

(12) Viguali,Tratlalo delle tasse di registro, 2a ediz., vol. tt,

pag. 544.
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(lavo [V. — Esecuzione contro gli agenti.

338. Come si inizii. — 339. Se sia applicabile l'art. 72 della

legge. — 340. L‘ordinanza che autorizza la vendita della

cauzione è provvedimento definitivo. — 3ì1. Quali privilegi

siano riconosciuti nell'esecuzione sulla cauzione. — 342. De-

terminazione del prezzo di vendita. — 343. Esecuzione sui

beni privati. — 341… Esecuzione sui resti. — 345. Distin-

zione delle varie specie di resti. —— 346. Esecuzione contro

il ricevitore. — 347. Esecuzione per debiti di Tesoreria.

338. Nel sistema della nostra legge di riscossione per

cui l'esattore assume in proprio l'obbligo di versare l'in-

tiero pagamento delle imposte alle scadenze determinate,

anche se non riscosse, nella cassa della ricevitoria provin—

ciale o degli enti a seconda delle rispettive competenze.

ed il ricevitore alla sua volta risponde dello stesso obbligo

verso lo Stato e la Provincia, era necessario prevedere con

quale procedimento si sarebbe potuto agire verso gli agenti

di riscossione inadempienti. Come il solve et repete e la

grati salvaguardia contro i contribuenti, cosi il vincolo del

non riscosso per riscosso costituisce la base dei rapporti

dell'esattore verso il ricevitore e di questo verso la Finanza.

Entrambi questi principi vengono in pratica ad equivalersi

ed a permettere che la procedo ra esecutiva da seguire verso

gli agenti di riscossione sia nelle sue linee generali non

difforme da quella vigente verso i debitori d'imposta. Ed

è cosi che gli art. 16 e 86 della legge dispongono l’assog—

gettamento dell'esattore e del ricevitore alla procedura

fiscale della legge di riscossione, salvo particolari dettagli

dovuti alla specialità del caso.

Consideriamo anzitutto esattore e ricevitore nell’adem-

pimento dell'ufficio loro proprio, indipendentemente dalle

eventualità che essi abbiano anche la gestione degli enti

locali.

Per gli obblighi inerenti a tali condizioni l'inadempi-

mento alle scadenze stabilite porla senz'altro l‘apertura

dal procedimento esecutivo, ed il titolo fondamentale sta

nella stessa accettazione avvenuta da parte loro dei ruoli

avuti per la risc0ssione. Quando si tratta di esattori tintu-

ralmente e al ricevitore o al Comune che spetta introdurre

l'azione, quando invece si tratta del ricevitore è alla Finanza

o alla Provincia. I beni sui quali l'esecuzione deve rivol-

gersi sono anzituttoquelli vincolati in cauzione per la re-

golarità della gestione, ma, in via supplementare, inquanto

cioè essi non oflrano sufficiente margine per coprire il de-

bito, l'esecuzione si svolge su tutti gli altri beni di qua-

lunque natura posseduti dall'agente.

L'esecuzione sulla cauzione dell'esattore s'inizia mediante

precetto notificato il mezzo di ufficiale giudiziario con le

lorme delle citazioni. Questo precetto deve essere anche

notificato ai terzi canzionanti dell'esattore, ed alle Ammi-

nistrazioni di quegli enti che sono garantiti dalla stessa

cauzione. Il precetto deve contenere intimazione a pagare

il debito e le spese entro cinque giorni e quando la cau-

zione è costituita in beni stabili non è necessario che con-

tenga l'indicazione dei beni sui quali l'esecuzione sarà

condotta. Sulla presentazione del precetto notificato e della

liquidazione som maria'del credito il prefetto emette l‘ordi-

nanza di vendita della cauzione. Non è già che il prefetto

debba riconoscere esso l’esistenza del debito e quindi la

legittimità dell'esecuzione promossa, occorre solo che ad  
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esse siano presentati gli atti suddetti, perchè quando l'inti—

maztone è avvenuta e. senza opposizione dell'esattore ese.

calato, sono trascorsi i termini assegnati dal precetto, vit

già una certa presunzione dell'esistenza del debito, menti—e

poi della legittimità dell’esecuzione risponde personal-

mente colui che la promosse. L' intervento del prefetto

surroga la competenza che nella procedura ordinaria di

espropriazione eattribnila al tribunale civile, ed e in certo

modo una garanzia, perchè non autorizzerà la vendita ove

seria opposizione fosse mossa contro la domanda dell'attore

in esecuzione, pur non essendo richiesto che esso pr0ceda

prima di concedere l'autorizzazione ad indagini sull'esi-

stenza del debito. Dell'emissione di questa ordinanza lo

stesso prefetto deve poi avvertire l'intendente di finanza,

ricevitore e Ministero, mentre deve anche riparare alle

conseguenze della sua emanazione, prendendo quei prov-

vedimenti che valgano a garantire la regolare continua-

zione di gestione, fra cui principalmente la nomina di un

sorvegliante ai sensi dell'art. 96 della legge.

L'ordinanza stessa contiene l'intimazione di reintegrare

entro trenta giorni la cauzione per tal modo diminuita,

e deve essere notificata all'esattore. Dopo di ciò, per l’ulte-

riore procedimento bisogna distinguere se la cauzione è

costituita da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o se

si tratta di beni stabili. Nel primo caso la vendita si ese-

guisce a mezzo di pubblico mediatore ed al prezzo di borsa,

nel secondo invece si deve seguire il procedimento di espro-

priazione immobiliare stabilito per l'esecuzione contro i

debitori d’imposta, e di cui si e già parlato al paragrafo

precedente. Un'avverteuza però si deve fare. Mentre la

legge fondamentale del 1871 in tale caso richiamava senza

altro l'applicazione delle regole dettate per la procedura

verso i contribuenti, la legge 19 giugno 1902 aggiunse

che non è però necessaria l‘autorizzazione dell'intendeute

per procedere al terzo incanto e ridusse a soli dieci giorni

l'intervallo fra i due ultimi incanti. La ragione di quesla

aggiunta è nella considerazione che, mentre nelle esecu-

zioni verso i contribuenti, cosi nell‘interesse di questi.

come in quello dell'Amministrazione è buono un freno che

eviti numerose devoluzioni-, quando invece si tratta di pro-

cedimenti per debiti derivanti da gestioni contabili èop—

portuno che in nessun caso siano arrestati, anche perehè_

allora non deve destare preoccupazione l'accumularsidi

molte devoluzioni. Anzi in caso di beni cauzionali none

possibile concepire che rimangano in possesso del contabile

mentre sussiste un debito di gestione (1). .

Un'altra riforma era stata proposta in questa occasmne

del deputato Furnari, quella di stabilire cheil prezzo base

della vendita dovesse essere determinato dal debito del-

l'esattore. Ma il relatore, deputato Brunialti, giustamente

osservò che, ponendo come prezzo d'asta il debito dell'esat-

tore, se esso sarà inferiore al valore delle stabile\u nico:

raggeranno le camorre, se superiore non vi sara cbi Sl

presenti ad acquistare un immobile per un prezzo mag-

giore del suo valore (2). i .

Inoltre giova anche osservare che a questo procedimento

non si applica neppure la regola che vieta l‘esecuzione

immobiliare prima che sia compiuta inefficacemente quella

mobiliare, perché esso (5 retto invece da una regola ‘OP'

posta, quella che non possa procedersi sui bem liberi SQ

prima non si dimostrò l’insufficienza dell'esecuzione S…

(1-2) Atti parlam., Camera dei deputati, legisl. xm, sess. 2=,doc. n. xm, Relazione minist. sul progetto 12 mano1902.
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beni dati in cauzione, i quali sono beni stabili, quando

non siano titoli dello Stato e garantiti dallo Stato (I).

339. Dall'applicabilità in genere all'esecuzione contro

gli esattori delle norme stabilite per l'esecuzione in danno

dei contribuenti non si può derivare però la conseguenza

che anche per le esecuzioni ti danno degli esattori sia con-

tessa il reclamo al prefetto ai sensi dell'art. 72 della legge.

Le esclude la dizione letterale di questo articolo, il quale

parla di reclami contro gli atti dell'esattore, e per l'esclu-

sione sta anche la considerazione che ben diversa èla con-

dizione del contribuente verso l‘esattore procedente da

quella dell'esattore stesso nel caso di esecuzione sui beni da

luiollerti in cauzione. Infatti « si intende che la legge abbia

attribuito speciali poteri al prefetto per moderare l'uso che

gli esatto_ri possono fare delle facoltà loro accordate per

assicurare la pronta riscossione delle imposte, ed abbia

aperto la via a chiunque si creda gravato dagli atti esecu-

tivi dell'esattore di ricorrere al prefetto, il quale decide;

nia seera giusto garantire i contribuenti dai possibili abusi

degli esattori, che sono privati speculatori, uguali garanzie

non erano necessarie per le cauzioni degli esattori contro

l'ordinanza dei prefetti, che ne ordinava la vendita » (2).

Si deve inoltre avvertire che, se si ammettesse il ricorso al

prefetto contro gli atti di esecuzione compiuti sulle cauzioni

esattoriali, il prefetto « sarebbe chiamato ad esaminare due

volfela stessa pratica; la prima volta per autorizzare la

vendita, dopo verificata l'esistenza del debito e la regolare

notifica del precetto; la seconda per riconoscere sulle rimo-

stranze dell'esattore di avere errato; ed a nulla conclude

che tali rimostranze piuttostocbè all'esattore siano fatte dal

canzionante, giacchè questo non è un terzo» (3). Si è

opposto che l’art. 72 è compreso nel titolo III della legge,

lapphcazione del quale è espressamente estesa al proce-

dimento contro gli esattori dall‘art. 86. Ma non si è badato

che tale ricltiamo (: limitato per il solo caso di procedimento

di esecuzione sui beni stabili, e quindi l'art. 72 ad ogni

modo non sarebbe applicabile quando si tratti di cauzione

costituita da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, ossia

il reclamo al prefetto diverrebbe lecito e sarebbe impedito

aseconda della diversa costituzione della cauzione. E non

nènemmeno badato che l'art. 86 concerne anche l'esecu-

zione contro il ricevitore, la quale è autorizzata dal Ministro

delle Finanze, cosicchè in tale caso il prefetto potrebbe

808pendere un procedimento autorizzato dal ministro (4).

. 340. E non solo non è possibile reclamo in base all’ar-

l1colo7'2, ma la stessa ordinanza di vendita è atto che non

ammette reclamo in via gerarchica. Si tratta di una eompe—

leflt.a_ direttamente attribuita al prefetto con poteri insinda-

cabile-come l‘Autorità cui spetta valutare l‘esistenza delle

coadizioni per procedere alla vendita, quindi di provvedi—

"I0l110definitivo. Soli rimedi possibili sono il ricorso stra-

0t‘thnarto al re e quello per incompetenza, eccesso di potere

0 Violazione di legge, alla IV Sezione delConsiglio di Stato,-

8filo per l'art. 22 del testo unico del 1907, perchè l‘ordi—

"llflla & atto amministrativo emesso da organo dell'Autorità

\___

(GELI‘APP- Trani, [7 dicembre 1909, File. di Foggia e. Ancora

lo ’ Ital..1910,200); Cassazione Roma, Il dicembre 1910.

' ”redo c. Com. di Sandonaci (Id., 1911, 250).

di? Cons. di Stato, par. 8 luglio 1893, Consorzio esattoriale

3911‘e Sermoneta (Imp. dir., 1893. 367).

e (p) Lens. di Stato, Sez. tV, 16 giugno 1905, Com. Lanusei

' "f— di Cagliari (Imp. dir. 1905, 311).  

amministrativa (5). Non sarebbe invece possibile una Oppu-

sizioue giudiziale, nemmeno se proposta dal canzionante c

per qualsiasi ragione giuridica (6). Vale qui il principio

già svolto a proposito dell'esecuzione fiscale in genere, che

essa non ammette sindacato giudiziario fino a che tutto il

procedimento non è compiuto, in applicazione dell’art. 73

della legge di riscossione e dell'art. 6 di quella sul conten-

zioso amministrativo. Ed invero se il principio che il pro—

cedimento esecutivo in tema di tributi non può venir arre-

stato o sospeso da opposizioni giudiziali deldebitore, avesse

valore soltanto nei rapporti dei contribuenti verso gli agenti

di riscossione e non anche a danno di questi, cesserebbe

di raggiungere il completo effetto a garantire il quale fu

stabilito, ossia quello di facilitare alla Finanza la rapida

realizzazione dei suoi crediti.

341. I crediti della Finanza verso il ricevitore e di questo

verso l'esattore non sono privilegiati, ma hanno semplice

protezione nella garanzia ipotecaria concessa sui beni cau-

zionali. Per questa ragione, avvenuta la vendita, dovrà

sempre procedersi a giudizio di graduazione per il riparta

del prezzo ritrattone fra tutti gli interessati.

Uno speciale privilegio e però disposto dall‘art. 95 della

legge, consistente in una graduazione di preferenza tra i

vari enti creditori dello stesso agente di riscossione, perchè,

se contempuraneamente si procede controlo stesso esattore

dal ricevitore e dal Comune. il credito del ricevitore gode

diritto di prelazione per il bimestre prossimamente scaduto

sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in concorso

coi crediti del Comune, che non dipendano da sovrimposte

dirette.

Questo diritto di prelazione &- iui quid medium introdotto

in via conciliativa fra le due opposte tendenze manifestatesi

nell'occasione della discussione della legge del 1871, volen-

dosi da alcuni che il credito del ricevitore fosse integral-

mente privilegiato. mentre altri sostenevano che nessun

privilegio dovesse concedersi. Il significato dell'art. 95 è in

ciò: che se il Comune agisce per creditodipemleute da sovra-

imposta, non può il suo diritto essere posposto a quello del

ricevitore, giacchè, se questi il surrogato alla Finanza dello

Stato verso l'esattore, il Cmnunea sua volta fa valere diret—

tamente il proprio diritto al ricupero del tributo ad esso

spettante, e pari sono le ragioni, come pari e la natura del

credito. Quando invece il Comune agisce per credito di tasse

locali o altri cespiti, allora, siccome per questi v'è garanzia

in una cauzione speciale, vi è prelazione :\ favore del rice—

vitore che non ha altra garanzia che lo protegga. In ogni

caso però la prelazione del ricevitore non può essere eser-

citata che perla parte di credito che riflette il bimestre

ultimo scaduto, e ciò perchè la tolleranza da lui usata verso

l'esattore di ritardare l'esecuzione non può farsi ridondare

:\ danno delle ragioni del Comune.

La giurisprudenza poi nell’applicazione di questa dispo-

sizione, inspirata al concetto che la parità di condizione è

fondamento di analoghe applicazioni, ha ritenuto che anche

il Comune non possa pretendere parità di trattamento col

(1) Cons. di Stato. Sez. IV, 17 agosto I906, Cioffi c. Pre-

fetto di Caserta (Imp. dir., l907, 68).

(5) Cous. di Stato, Sez. IV, 6 luglio 1906, Ruggeri c. Pre-

fettura di Bologna (Imp. dir., 1906, 363); par. 1° giugno 1911,

Esatt. di Colli al Volturno (Id., 1911, 302).

(6) Cass. Roma, 26 gennaio 1906. Ruggeri c. Consorzio

esattoriale di Castiglione dei Pepoli (Imp. dir., l906, 95).



1230 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

 

ricevitore se il suo credito per sovrimposta non concerne

l'ultimo bimestre scaduto (1). La cauzione, infatti, essendo .

determinata dall'anunontare dei cespiti di un bimestre, è

principalmente destinata a garantire l'ultima scadenza, così

delle imposte come delle sovrimposte, ed il ritardo ad agire

in esecuzione, toglie al creditore il diritto di prevalersi

della preferenza cui altrimenti avrebbe diritto, dovendo

imputare a sè stesso il ritardo verificatosi.

342. Dal precetto che estende all'esecuzione sulle cau—

zioni degli esattori, costituite da beni stabili, le regole in

genere dell'esecuzione immobiliare verso i contribuenti, si

ricava anche chela determinazione del prezzo in base al

quale si apre l’asta, deve essere fatta esclusivamente in base

al multiplo dell'imposta fondiaria. L'opinione sostenuta di

ammettere come base della vendita il prezzo determinato in

perizia all'atto della costituzione della cauzione, è doppia-

mente errata, sia perchè non può farsi valere anche in con-

fronto dei terzi interessati una perizia fatta eaccettata sol-

tanto tra le parti contraenti la cauzione, sia ancor più

perchè ad ogni modo la perizia di cui parla il cod. di pro-

cedura civile non è una perizia fatta a distanza di parecchi

anni, ma quella speciale ordinata durante il procedimento

di vendita (2).

Non è invece applicabile la disposizione dell'art. 71 della

legge che limita al periodo di due soli anni dalla scadenza

della gestione la facoltà di poter agire col procedimento

fiscale. Siliatta disposizione, invero, è letteralmente con-

cepita in modo da non puter avere applicazione che nei

rapporti tra esattore e contribuente, cad ogni modo, come

già si disse nel parlare dell'applicabilità dell'art. 72, man-

clterebbero qui le ragioni speciali dell'estensione, la quale

è limitata alle norme del procedimento e non già può

estendersi al periodo entro il quale il procedimento stesso

può farsi valere (3). '

343. Il principio generale di diritto consacrato dall'ar-

ticolo 1948 del cod. civ. per cui l'obbligato e tenuto ad

adempiere le sue obbligazioni con tutti isuoi beni mobilie

immobili, presenti e futuri, fa si che l’esattore risponda

del debito di gestione non solo con la cauzione, ma anche

con ogni altro suo bene. Ma, mentre, secondo le norme

comuni di diritto, il creditore a cui vantaggioè concessa una

garanzia reale, ha facoltà di agire sui beni vincolati o su

qualsiasi altro bene per il soddisfacimento delle sue ragioni,

e solo il suo interesse pratico di conseguire più agevolmente

lo scopo lo indurrà, in via generale, ad escludere anzitutto

i primi, la legge di riscossione, pur confermando all‘art. 16

il principio su enunciato della procedibilità su ogni bene,

col regolamento poi (art. 92) prescrive che non possa pro-

cedersi su questi se prima non siasi proceduto sulla cau-

zione e questa siasi dimostrata insufficiente.

Tale regola speciale riteniamo che risponda a due ordini

di considerazioni. Anzitutto la necessità di rendere agevole,

rapida, la procedura verso gli agenti di riscossione inadem-

pienti èsufliciente ragione a consigliare la precedente escus-

sione dei beni cauzionali. Ma a questa esigenza che avrebbe

da sè stessa, senza bisogno di imposizione legale, indotto

gli interessati ad attenersi a siffatta precedenza, si aggiunge,

il fatto che la legge ha concesso il diritto di valersi del

procedimento fiscale anche per l'esecuzione sui beni non

cauzionali (art. 16). ed allora era opportuno che il rego|a.

mento coudizionasse tale benefizio al risultato insufficiente

constatato sui beni dati in cauzione, in perfetta conformità,

del resto, al sistema adottato dalla legge stessa nei riguardi

dei contribuenti, Iii dove vuole che la procedura immobi-

liare non sia possibile se non dopo l'esaurimento di quella

sui «nobili, sistema diretto sempre ad assicurare lo stesso

effetto, il minor danno del debitore conciliato con la mag—

giore rapidità e sicurezza di riscossione. E, come per i con—

tribuenti giova impedire, finchè non appaia davvero indi-

spensabile, l'espropriazione immobiliare, per il danno che

da essa ne deriva, cosi per gli agenti di riscossione conve-

niva limitare, finchè fosse possibile, l‘azione esecutiva ai

soli beni cauzionali.

344. Dispone però lo stesso regolamento, che è facolta—

tivo per il ricevitore agire prima che sugli altri beni,sui resti

di imposta lasciati dall'esattore inadempiente. Questiresti,

costituiti dalle imposte scadute. e perciò addebitate all‘esat-

tore, ma non ancora riscosse, costituiscono un'attività del

gestore, la quale però ha un carattere particolare. Ed invero.

mentre in forza del patto contrattuale del non riscosso per

riscosso, l’agente di riscossione è sostituito alla Finanza

come diretto creditore dei contribuenti, quando nonèpr'ov-

veduto all'adempimento di tale patto v'ha quasi una condi-

zione risolutiva della surrogazione, per cui la Finanza stessa

e per essa il ricevitore è autorizzato a provvedere al loro

ricupero. Lo stesso diritto è riservato al Coumne peri

propri cespiti non riscossi. Anche in questo si ha una

esecuzione su attività di pertinenza dell'esattore, ma una

esecuzione di carattere particolare che si svolge senza for-

malità rigorose di procedura, perchè le quote non riscosse

e non versate devono essere considerate piuttosto come veri

crediti di imposta degli enti interessati, i quali non sono

stati soddisfatti nè dall'esattore ne': dei contribuenti, e solo

quando fosse stato provveduto al versamento si può ritenere

appieno avverato la surrogazione dell'agente alla Finantfl.

per cui le quote stesse diventano semplici attività patrimo-

niali di quello(4). E in virtù di tali considerazioni che

si riconobbe al ricevitore e al Comune il diritto di impoS-

sessarsi senz’altro, anche prima che sia compiuta la ven-.

dita della cauzione, dei resti non riscossi, con iacolttidl

affidarne la riscossione al nuovo agente subentrante, il quale

vi deve provvedere per mandato del ricevitore 0 Comune,

ma nell' interesse dell‘esattore inadempiente e degli t!llll

suoi creditori, per eseguire poi il riparto dei proventi nea-

vatine secondo le rispettive ragioni di credito.

La forma di esecuzione di tali restiè m‘a completamente

disciplinata dagli art. 59 e 60 del regolamento del 1902,

meglio che non lo fosse in precedenza. I primi atti consi-

stono nella presa in consegna dei ruoli, sui quali SI (5qu“

lano gli speciali estratti dei residui che serviranno pt" al’"

riscossione di questi, e in una diffida ai contribuentb “‘”“

diante semplici avvisi di non pagare più all'esattore cessato

___/
 

(I) Cons. di Stato, par. 5 giugno 1902, Hic. prov. di Catau-

zaro (Imp. dir., 1902, 207); Normale 80 (Boll. tifi. imp. dir.,

1902, 1178); Cass. Roma, 7 maggio 1908, Ric. prov. di Pa-

lermo e. Cani. di Cefalù (Imp. dir., 1908, 298).

(2) Cons. di Stato, par. Il gennaio 1909, ric. Prov. di Massa

(Imp. dir., 1909, 74).  (3) Cassaz. Roma, 20 marzo 1908, Esatt. di Nocera ””””“

c. Esatt. di Roma (Imp. dir., 1908, 338).

(ti) Cass. Roma, 12 maggio 1898, D’Abenante e. CM…” '5'

Napoli (Imp. no… mas, ese); Normale zz (Boll. u/i- ""P"“

dirette, 1902).
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le somme tuttora dovute. Il nuovo esattore o gestore provvi-

sorio incaricato della riscossione di questi resti vi deve prov-

vedere con le forme e nei termini del procedimento fiscale,

versando poi alla fine di ogni mese le somme che riscuote

alla Cassa dei depositi e prestiti, ed infine rendendone conto

nei modi e nei termini, come sarà detto successivamente.

L'incaricato della riscossione dei resti ha diritto ad un

corrispettivo per l’opera sua, il quale consiste in aggio

della stessa misura stabilita per il decaduto, se si tratta di

gestore, nella misura invece del proprio contratto se si

tratta di nuovo esattore, aggio che viene anticipato dal rice-

vitore, ma con diritto di rivalsa contro l'esattore decaduto.

|I provento di questi resti non può essere però ripartito

Itaca che non è esaurita la vendita della cauzione, e questa

non si sia dimostrata insufficiente a soddisfare il debito.

345. Veramente secondo i concetti suesposti l'azione sui

resti in precedenza della vendita della cauzione dovrebbe

essere limitata a quelle quote che rappresentino veri cre-

diti di imposte, perchè non riscossi e non versati, mentre

le altre quote rappresenterebbero attività patrimoniali del-

l’esattore, le quali non potrebbero essere escusse se non

successivamente alla constatata insufficienza della cauzione,

come del resto è espressamente detto dall'art. 92 del rego-

lamento. In questo senso si manifestò la sezione consultiva

delConsiglio di Stato ('I) e l'Amministrazioue stessa nella

sua normale 24 gift citata. Ma lo stesso Consiglio di Stato

in sede contenzioso ven ne poscia in diversa opinione, con-

ciliando l‘apparente antinomia degli art. 59 e 92 del rego-

lamento nel senso che la riscossione dei resti da parte del

ricevitore o del Comune può essere curata antecedentemente

alla vendita della cauzione per qualsiasi categoria di detti

resti, e che soltanto la distinzione fra le due specie vada

lonato presente per regolare la destinazione delle somme

riscosse perchè i residui che conservano ancora natura

il nnposta sono per intiero assegnati al ricevitore o al Co-

mune a seconda della rispettiva pertinenza, mentre i

residui costituenti crediti privati devono essere ripartiti in

l‘f0porzi0ne dei crediti di ciascuno di essi.

Rimane così sempre l‘importanza della questione di

stabilire come possono fra loro distinguersi le due diverse

categorie di residui, ed a questo proposito giova riportare

‘l“ellflparte della citata normale che si occupa di quest’ango-

rilento, risolvendolo in modo che a noi pare esatto. « Non

ndasimula il Ministero, come l'indagare caso per caso,

e‘l““lil per quota, se i residui rappresentino crediti d'im-

|‘Q3fa 0 credito privato dell‘esattore, possa talvolta rin-

setre malagevole e forse anche impossibile, onde ritiene

PPP°PIuno aggiungere alcune considerazioni per esplicare

“1 Clio modo ed entro quali limiti abbia ad essere intesa ed

flPlìllcata_la snrriferita distinzione. Il mezzo più acconcio

per “lggllmgere il fine apparisce quello di stabilire anzi-

lutto, per ogni rata trimestrale, l'ammontare dell'imposta,

s:[lll1° s°"…npostee tasse, e l'importo complessivo delle

“'e Pagate dui contribuenti per ciascun cespite, e di

;];lrellc versate dall'esattore agli enti creditori. Dopo diche

a attrrburto Il carattere (Il credito d'imposta alla diffe-

“”'“ fra il credito dei ruoli ele somme pagate dai eontri- ‘

\___—__

Intenti, quando l‘esattore non abbia saldato il carico della

rata e, fino alla differenza tra il carico stesso e la somma

versata dall’esattore, quando questa superi quella dei paga-

menti. In altri termini, dato che l’esattore abbia versato

in conto d'una rata quanto ha riscosso dai contribuenti,

l’intera diflerenza tra il carico ed il versamento costituirà

crediti d’imposte; dato che abbia riscosso meno del carico.

ma versato più del riscosso, la differenza tra il carico ed il

versamento costituirà per essa crediti d'imposte, e il dippii‘i,

ossia la differenza tra il versato ed il riscosso dell’esattore,

rappresenterà crediti privati di lui. Però nel computo delle

riscossioni fatte in conto residui, saranno imputate ai cre-

diti privati le somme ricuperate, solo quando risulti saldata

la differenza tra il carico ed il versamento. All'incontro

saranno considerati come crediti privati dell'esattore le

somme che costituiscano, per ciascuna rata, la differenza

tra il versamento e le riscossioni allorchè l‘esattore abbia

saldato l' intera rata ».

E successivamente il Consiglio di Stato (2) ebbe a rite-

nere che sino a quando l‘esattore ha un debito verso gli

enti, dimostra di non avere erogato del proprio per soppe-

rire alle mancate esazioni di modo che le quote non riscosse,

data la indivisibilità della gestione, si debbono considerare

di pertinenza degli enti creditori.

Circa il riparto delle somme riscosse sui residui, era

stato ritenuto che la competenza spettasse al prefetto « non

tanto per effetto delle facoltà che sono genericamente attri-

buite dalla legge comunalee provinciale, qnale rappresen-

tante del potere esecutivo nella provincia, quanto perchè,

secondo la legge del 20 aprile 1871, n. 192. sulla riscos-

sione delle imposte dirette, il prefetto riconosce l'idoneità

della cauzione dell'esattore (art. 19), può prorogare il ter-

mine fissato per il completamento della medesima (art.16),

ed ordinarne la vendita(art. 86), e per conseguenza si può

ritenere abbia anche facoltà di ripartire fra i Conmni eon-

sorziati il prodotto della vendita della cauzione, dei beni

dell'esattore e dei residui d'imposta, i quali costituiscono

insieme alla cauzione, la garanzia dei Comuni per l'adem-

pimento di tutti gli obblighi del contratto ».

In questo parere si considera la questione esclusivamente

sotto l‘aspetto che interessati al riparto siano più Comuni

costituenti un consorzio, ma possono essere invece parti

contrastanti anche dei privati, i quali ad ogni modo potreb-

bero aver sempre interesse a contestare l'assegnazione pro-

posta. Ed infatti successivamente lo stesso consesso ebbe a

ritenere in proposito l'incompetenza del prefetto (3), prin-

cipio questo confermato anche dalla giurisprudenza ordi-

naria che ritenne spettare alla Cassazione di Roma ogni

questione relativa al riparto del prezzo ricavato dalla ven-

dita della cauzione, perchèdisputa in materia tributaria“).

346. Per l'esecuzione contro il ricevitore inadempiente,

ben poco di speciale vi è a dire, perchè in genere si appli-

cano le stesse regole che abbiamo già esposto perla proce-

dura a carico degli esattori. L'inizio dell'esecuzione appar—

tiene all‘ Intendenza di finanza, l'autorizzazione alla vendita

è data dal Ministro con decreto che dev'essere registrato

alla Corte dei conti.

  

g) qo1ng). [“ Stato, par. 12 …g…, 1905, Bonelli (Imp. dirette,

e (lì) (ions. gi SIa'm‘ Sez. IV, 18giugn01909. Faccio e De Rossi

li'. le]. di I'm-ma e Cons. crati. 'di Castellamonle
(hum—“letirelte,1910,

195I'  (3) Cons. di Stato. 5 giugno 1902, Ricco. prov. di Catanzaro,

riport. in normale 80 (Bollettino u”. imp. dir., 1902).

(4) Cassazione Itama, 23 novembre I907, Ricevitore pro-

vinciale di Palermo e. Coumne di lle/“alii (Imposte dirette,

1908, 297).
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347. Condizione speciale è quella in cui esattore e rice-

vitore siano contemporaneamente tesorieri della Provincia,

del Comune o di altri enti pubblici. Allora se per ciò che

riguarda l'inadempimento degli obblighi esattoriali nulla

e da mutare a qnarrto si è già esposto, per ciò invece che

riguarda i debiti di cassa ben diversa e la procedura da

seguire.

Per questi occorre anzitutto costituire il titolo in base al

quale l‘esecuzione può essere compiula, titolo che è deter-

minato dalla decisione sul conto emessa dal giudice conta-

bile e diventa definitivo. Queste decisioni, trascorso il ter-

mine per appellare, se di primo grado, immediatamente

se pronrrnziate in appello, debbono essere rnnrrite della

clausola esecutiva e sono portate in esecuzione con le stesse

norme vigenti per i giudicati della magistratura ordinaria

alla quale spetta risolvere qualsiasi contestazione in sede

esecutiva venga sollevata. Non più quindi procedimento

fiscale, non più obbligo di precedente azione sulla cauzione

per poter quindi esecutare gli altri beni privati ed il proce-

dimento trae inizio con la notificazione del titolo esecutivo,

secondo le forme ordinarie e conseguente intinrazione di

precetto.

'l‘rror.o VII. — Snrutvr r. nurnonsr.

Caro |. — Sgravi.

348. Nozione. — 349. Presupposto dello sgravio. — 350. Prepa-

raziorredegli elenchi di sgravio. — 35l. Ernarrazionedell‘or-

dine di sgravio. — 352. Esecuzione irei riguardi dell‘Agenzia.

— 353. ld. nei riguardi del creditore. —354. Sgravi rela-

tivi a gestioni precedenti. —— 355. Correzione di errori irei

decreti di sgravio «: duplicati degli elenchi di liquidazione.

348. Sgravio & deduzione, eliminazione totaleo parziale

di debito e, in tema di riscossione di imposte dirette, ("

l'atto col quale il debito accertato per imposta viene in

tutto o in parte cancellato. Giova cosi, nei riguardi del-

l'esattore e del ricevitore, come in quello del contribuente,

in quanto la sonrrna sgravata viene tolta dal ruolo, dimo-

doclrè cessa di essere dovuta. Lo sgravio rratnralrnente non

ha luogo se non quando sia accertato nu indebito posterior-

mente alla emanazione dei rrrnli, perchè soltanto allora si

e costituito un titolo creditorio cert valore esecutivo, e,

ove si riconosca di avervi compreso somma non dovuta,

occorre un provvedimento per eliminarla, cosi a carico del

contribuente, che altrimenti, in virtù del solve et repele,

non potrebbe far valere alcuna eccezione contro l'azione

che si esplicasse verso di lui per costringerlo al pagamento,

conteacarico degli agenti di riscossione che, solo per tale

provvedimento, possono essere esonerati dall'obbligo del

versamento anche di tale somma.

Di sgravio si parla pure in due casi del tutto speciali,

in cui esula ogni figura di indebito, e sono quelli in cui,

all‘esattore che ha compiuto senza utile risultato l'escus-

sione di ogni attività del contribuente nella provincia,

l'Amministrazioue faccia obbligo di agire anche su beni

esistenti in altra provincia (art. 87), e quell'altro, in cui

l’Amministrazioue ritarda oltre due mesi di provvedere

sulla domanda di rinrborso (art. 90), ma si tratta più pro-

 

prianrente, in questi casi, di applicazione del procedimento

dello sgravio, come quello che meglio conviene perin

effetti che si vogliono raggiungere, per non far sopportare

intanto agli agenti di riscossione l‘oneredi somnreclrenorr

tranno potuto esigere per ragioni giustificabili.

349. Le sgravio quindi, sempre. eccetto i due casi

suindicati, presuppone una dichia‘azione di indebito, la

qtrale non può essere fatta che dalle Autorità competenti,

giusta le leggi speciali riguardanti l'applicazione delle

varie imposte (1), cd è provvedimento di esecuzione di tale

riconoscimento. .

Sotto questo aspetto se ne occupa il regolamento per la

riscossione delle impostedirette (art. 98). Ma anche a questa

regola v'ha una eccezione, inquantoclré, qtraudo l'agente

delle imposte, nell'istruzione di un reclamo, si avvede che

questo è rrrauifestamente fondato, in modo che l'indebito

debba incontestabilmente essere dichiarato, puù senz'altro

ordinare all'esattore la sospensione della riscossione della

imposta, ordine che vale frattanto come sgravio per la

somma corrispondente. Non si tratta però di un provvedi-

mento definitivo, in questo caso, ma di semplice sospen-

sione e che, con termine desunto dai vecchi ordinamenti,

è denominata tolleranza, ossia temporanea esenzione dal-

l'obbligo di versamento. La tolleranza deve però essere

confermata dall'Intendenza, cui l'agente delle imposte deve

inviare gli atti relativi.

Ad impedire arbitrarie o troppo, incerte applicazioni di

questa facoltà, le istruzioni dettate con la Normale 56 del

'l903 ('l), all‘art. -’r indicano quali sono i casi in cui

la tolleranza possa essere concessa, enrnncraudo i seguenti:

a) errore materiale di voltura ;

I») duplicazione di inscrizione, in quanto non richieda

. giudizio di estimazione sulla identità del reddito;

e) cessazione di redditi di ricchezza nrobilc in seguito:

ad esazione o perdita del capitale, od a morte o licenzia-

mento dcllo stipendiato o morte del pensionato o vita-

liziato o, trattandosi di redditi professionali, indostriali e

cmuu'rcr‘ciali, a morte del contribuente e a fallimento

dichiarato per sentenza del tribunale e alla chiusura del

negozio, dell'opificio o dello stabilimento industriale; .

rl) mancata e irregolare notificazione degli avvisi di

accertamento;

e) inesistenza, deumliziouc, distruzione totale di fair-

brio-rti per incendio, rovina o demolizione;

[) slitte di fabbricati e di opifici; _

g) stralcio, dal catasto terreni, di fabbricati passflll

'all'nrlrano, quando non occorra la visita tecnica;

It) rate d'imposta e sovrimposta maturate dalla data

del verbale di terzo deserto incauto litio al termine del:

l‘anno solare nel quale avvenne la devoluzione: le qll-’I“

rate debbono essere rinrborsate come indebite. .

eqrivalerrte alla dichiarazione di indebito è il provvedi-

mento di abbuono. L’abbuonoè concesso per atto dell Ant-

nrinistrazione finanziaria in seguito ad infortuni straordr

nari previsti dalle leggi d'imposta, e se ne sono anti!

anche casi ordinati con leggi speciali per infortuni ecce-

zionali d'intensitir. Nell'arte e nell'altro caso si da serupfe

luogo al normale decreto di sgravio (3).

 

 

(|) Consulta le voci: Ricchezza mobile (Tassa); Ter—

reni e fabbricati (Imposta sui); Fondiaria (Imposta).

(2) Boll. ul]. imp. dir., 1903.

(3) La giurisprudenza della Corte ha notato una diversità tra  l‘abbuono dato per provvedimento amministrativo in seg….” “

infortuni straordinari e quello eccezionale dato per IESB? 5l’e‘f'alcfi

ritenendo che per i primi e non per i secondi si applrcln I il""

colo 122 del regolamento, che esclude l‘aggio sugli SB“… "'""-
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350. Per disporre lo sgravio, quando t': accertato l'inde-

bito, tenuti presenti i titoli che lo tranno dichiarato,

l'agente compila un elenco per ciascuna imposta della

liquidazione di sgravio. Si deve compilare un elenco

distinto per ogni Comune, ma si possono riunire nello

stesso elenco quote della stessa imposta riferibili ad anni

diversi e quindi comprese in ruoli diversi, purchè identica

sia l'aliquota erariale, provinciale e comunale.

Nell'elenco deve essere indicata separatamente la somma

da imputarsi allo Stato e quella a carico della Provincia 0

rlel Coumne. Vi si comprende poi, oltre all'anrmontare

della inrposta e sovrairnposta, anche quello degli oggi di

riscossione e, per l‘imposta mobiliare, i due cerrtesinri per

le spese di distribuzione; non si comprendono invece,

perchè sempre dovute dal contribuente, non in quanto debi—

tore di imposta, ma per non avere adempiuto all’obbligo

di pagare puntualmente le somme inscritte nel ruoloa suo

carico, indipendentemente dalle ragioni che potesse poi far

valere a suo favore, le multe per ritardato pagamento e le

spese di esecuzi0ne, Ie quali-ultime, anche se non riscosse

contro il contribuente prima della concessione dello sgravio,

può l'esattore riscuotere sempre anche dopo. Questi

elenchi devono essere preparati ogni 15 giorni, oppure

anche a periodi più brevi (1).

Gli elenchi prendono la data dal giorno in cui sono

spediti all'Intendenza c sono trascritti su apposito registro

con numerazione progressiva. Nell‘invio all’Intendenza

sono accompagnati dai: e) reclami dei contribuenti con i

documenti annessi e gli estratti conformi delle schede,

relativamente ai redditi di cui si tratta, ma non ci obbliga-

toria la produzione in copia degli atti di accertamento e

dell'estratto del ruolo firmato dall'esattore (2); b) le copie

egli estratti autentici dei provvedimenti che han dichia-

rato indebita l‘ imposta. Da questi documenti deve risultare

l'indicazione dei contribuenti, la data di presentazione dei

reclami, la causa dello sgravio, l‘epoca di cessazione del

reddito, la decorrenza delle sgravio.

351. L'intendente esamina le proposte liquidazioni di

sgravio ed enrette il decreto di approvazione, ordinando

atergo degli elenchi il pagamento delle somme da elimi-

narsi dal carico. L‘ordine è controfirmato dal primo

ragioniere, responsabile della regolarità della spesa.

Dell'emanazione di questi decreti si prende nota in

registri speciali, trattenendo a giustificazione le copie

".'." decreti, decisioni o sentenze che hanno riconosciuto

llndebito e poscia gli elenchi, coi decreti annessi, ven-

gono rimandati all'agenzia delle imposte per l'esecu-

none loro.

352.. L'esecuzione avviene sotto la direzione dell‘agenzia

delle rrnposte. Questa, presa nota degli sgravi concessi,

deve curare anzitutto la comunicazione ai singoli contri-

buenti. Quando lo sgravio è avvenuto in seguito a reclamo

tpdrvidrrale degli interessati, allora è indispensabile che

logori… notifichi a ciascuno di essi, con le norme e coi

mezzi stabiliti nei regolamenti per le imposte di ricchezza

m0btle e fabbricati, uno speciale avviso, nel quale e conte-

nuto l'invito a presentarsi all'esattoria per la riscossione

\

del credito liquidato. Se invece lo sgravio è ordinato

in seguito a reclamo collettivo, come avviene per gli

abbuoni a seguito di infortuni, basta che sia pubblicato un

elenco per otto giorni nell'albo del Comune nel quale gli

interessati risiedono.

A cura sempre dell'agenzia, deve poi essere redatta una

nota riassuntiva degli sgravi concessi, distinta per ciascuna

esattoria, e due elenchi dei contribuenti sgravati, uno per

designare come e quando lo sgravio fu concesso, l'altro

unicamente per indicare la somma per ciascuno sgravata,

e tutti questi documenti sono trasmessi poi all'esattore,

che è il vero incaricato dell'esecuzione.

L'esattore deve annotare i singoli sgravi nel margine

del ruolo per ciascun contribuente ed entro il periodo

di dieci giorni dal ricevimento degli ordini, ciò sotto

pena di una multa da L. 20 a L. 100 da applicarsi dal

prefetto; ed a garanzia della perfetta esecuzione deve

dichiarare in calce agli elenchi che «assume la piena

responsabilità per l'esecuzione degli sgravi a favore dei

contribuenti, nonchè l'obbligo di rivalere l’Amministra-

zione delle spese e dei danni per il caso in cui essa do-

vesse supplire verso i contribuenti alle omissioni ed ai non

giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito»

(art. 99 e 100).

353. Nei rigtrardi dei contribuenti l’esecuzione e fatta

con la compensazione e col paganrento. La compensazione

ha luogo per l'amtnontare delle rate scadute e non pagate

immediatamente, e successivamente per le altre che ven-

gono a scadere, mentre il pagamento ha luogo soltanto per

la parte di sgravio superiore all'ammontare del debito

rimasto. Naturalmente, per la somma che paga, l‘esattore

ritira quietanza a prova dell'eseguito pagamento.

Nei riguardi degli agenti di riscossione, si deve tenere

presente che lo sgravio comprende sempre imposta ed

aggio e, se trattasi di imposta immobiliare, anche la

sovraimposta. Quindi si creano rapporti fra esattore, rice-

vitore, Stato, Provincia e Comuni, dovendo essere compu-

tato a favore degli agenti di riscossione lo sgravio avvenuto.

A tale proposito l'Intendenza emette un buono sulle

somme che gli sono fornite mediante mandati a disposi-

zione a favore del ricevitore, comprendente la parte di

inrposta di competenza erariale, badando di fare due buoni

distinti se la parte erariale comprende quote dell'esercizio

corrente e altre degli esercizi precedenti.

Per la parte provincialee comunale la stessa Intendenza

emette fogli di liquidazione a carico dell’ente cui spetta,

indicando nel foglio di liquidazione comunale anche l‘aggio

da restituire. Questi fogli di liquidazione sono poi accre-

ditati al ricevitore ed agli esattori come versamenti ese-

guiti per la somma corrispondente.

Perla parte di sgravio per cui deve farsi pagamento

diretto ai contribuenti, l'esattore deve giustificare alla

agenzia di avervi provveduto, producendo le quietanze

ritirate e, se tutti i pagamenti non poterono essere fatti,

l'esattore deve mandare la giustificazione, perchè l'agenzia

l'esamini e provveda, ove occorra, ad ordinare una nuova

pubblicazione dell'elenco degli sgravi concessi.

 

°FSSÌ 41 tale titolo (Corte dei conti, dec. 7 dicembre 1908, Banca

_2;Iillnt. Ital. c. Comune di Messina, nel Foro Ital., I909, lll,

; o). La decrsrone stessa però ha il difetto di porre a carico del

 (1) Tutta questa parte e regolata, oltre che dagli articoli 98

a 109 del regolamento di riscossione, principalmente dalle istru-

zioni contenute nella Normale 56 del Bollettino ufficiale delle
t, . . , , 5 . .

cm…… li‘t-IS'O, mentre Il Comune St comprende che lo debba - ""I”—°“ ""‘-’““ .l903-

solo “' ‘lllunto ad esso In versato.

155 — Dronero murano, Vol. XX, l‘arte 2A.

(2) Cnfr. la Normale 63 del Boll. uf]. imp. dir., 1901.
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Da parte loro, poi, i contribuenti non soddisfatti dei

loro crediti possono reclamare all'agenzia, la quale, udito

l‘esattore, nc riferisce all'Intendenza, che può provocare

dal prefetto l‘applicazione della multa del decuplo della

sotnma sgravata e non pagata, settza pregiudizio di sart-

zioni penali.

Ogni anno, poi, nei primi quattro mesi gli esattori deb-

bono dare la dimostrazione degli sgravi non eseguiti

nell‘anno precedente, versandone l‘importo, per la parte

dovuta allo Stato, alla Tesoreria, per quella dovuta alla

Provincia 0 al Comune, nelle rispettive casse. Delle

somme cosi versate e fatto pagamento ai contribuenti

mediante buoni su mandati a disposizione, quando ne sia

fatta domanda scritta o anche verbale.

354. Quando lo sgravio si riferisce ad imposta a carico

di gestioni precedenti, l'esecuzione è sempre fatta dal-

l‘esattore in carica, soltanto che, mentre quando l‘intposta

è stata già pagata, ciò che avviene normalmente, lo sgravio

dando luogo a pagamento a favore del contribuente, nulla

vi è a dire, in sostanza, di diverso, da quanto si ègià

esposto; quando invece si riferisce ad imposta non pagata,

e che fu invece versata dal precedente esattore, il paga-

mento è ordinato a favore di quest‘ultittto. Le particolarità

formali per giungere a questi sgravi sono anch’esse tutte

contemplate nella già citata nornrale 56 del 1903, alla

lettttra della quale rimandiamo il lettore desideroso di

maggiori dettagli pratici.

355. Se dopo il pagamento degli ordini di sgravio si

riscontra un errore, si provvede. nel caso di errore a

danno dello Stato, della Provincia odel Cornurti, mediante

rettifica da parte dell'lntendenza, allegando alla matrice

del buono la quietanza di Tesoreria coruprovantc il versa-

mento, in conto entrate eventuali del tesoro, della somma

indebitamente rimborsata, e, con avviso alle Amministra-

zioni provinciali e comunali, delle differenze a danno loro

esistenti. Se l‘errore è a danno dei contribuenti, l'agente

delle imposte courpila per le somme rimborsate in meno

liquidazioni suppletive che Iranuo corso nel ruodo già

descritto.

Se invece è avvenuto lo smarrimento di uno degli

elenchi originali di liquidazione di sgravio, allora l'Inten-

denza può provvedere all‘emissione di duplicato, dopo però

accertata I'infruttuosità delle ricerche e provvedendo a che

sia in ogtti modo evitata la possibilità di un doppio rirn-

borso. Ciò si ottiene con avviso e difltda all‘esattore, inca-

ricato dell'esecuzione, di ritenere come nullo l‘ordine

dicltiarato smarrito, sotto la sua responsabilità, salvo le

maggiori cautele, come la pubblicazione dell'avviso di

smarrimento sul Foglio degli annunzi legali della pruvincia

o su altri giornali.

CAPO II. —— Rimborsi.

@ 1. Quando spetti il rimborso.

356. Esame dell‘art. 87 della legge. — 357. Condizioni richieste

per il rimborso. — 358. Esecuzione su ogni attività del

contribuente. —-— 359. Esaurimento di ogni mezzo legale di-

retto a conseguire la riscossione. — 360. Giurisprudenza

circa le gestioni anteriori al 1902. — 361. La nuova dispo-

sizione dell‘art. 63. — 362. Se l‘esattore debba esibire copia

degli atti su cui è fondata l'opposizione. — 363. Termini

per l‘esecuzione. — 364. Limiti all‘applicabilitt‘t dei termini.

— 365. Decorrenza dei termini. — 366. Sanzione per la

loro inosservanza. — 367. Regolarità del procedimento. —  

368. Se l'art. 5lt della legge cotttempli tttt caso speciale di

rimborso. — 369. Prova dell‘inesigibilità. — 370. Il rint-

borso come attenuazione del vincolo del non riscosso per

riscosso. — 371. Confrttazione delle ragioni addotte :.

giustificare una interpretazione estensiva della legge. _

372. Fondamento del diritto a rimborso. — 373. Limiti

entro i quali è consetrtita ttrta certa latitttdine di apprez-

zamettto per valutare l‘inesigibilità.

356. L’esattore che, in forza del patto del non riscosso

per riscosso, ha dovuto versare a scadenze determinate

l‘ammontare delle imposte irtscritte nel ruolo, anche per

la parte non ancora riscossa al momento del versamento,

ha diritto al rimborso delle quote che sono risultate inesi-

gibili.

Il diritto a rimborso è riconosciuto dall'art. 87 della

legge, il quale lo ammette in dneipotesi: () quando l'esecu-

zione non ha potuto avere luogo per assoluta tnaucanza di

beni mobili o immobili del debitore o qttando l'esecuzione

è tornata inutile o insufficiente.

L‘esattore deve avvalersi di ttttti i tnezzi che la legge

cortsente per ottenere il pagamento dell'imposta, colpendo

ogni attività del debitore e soltanto qttando, nonostante

l‘uso di ttttti questi ntezzi, non si poté raggiungere la

riscossiorte, si ha la prova dell'incsigibilità, qualeèvoluta

dalla legge, per poter ottenere il rimborso.

Già nella legge, col parlare di esecuzione che non ha

potuto avere lttogo o che è tornata intttile o insufficiente,

si palesa l‘intenzione di escludere ogni libero apprezza-

mento sulla capacità del debitorea pagare, imponendo che

tale prova debba esclusivamente risultare da atti di esecu-

zione tentati o compiuti, e questo concetto è meglio poi

espresso nell‘art. 110 del regolamento, nel disporre quali

documenti debba l'esattore produrre per far valere questo

suo diritto. L'inesigibilità è quittdi il fondamettto del

diritto a rimborso, ma l'inesigibilità si ha a tale effetto

soltartto quando l‘esattore non sia riuscito in pratica-'!

riscuotere, nonostante l'effettivo compimento di atti ten-

denti a colpire il debitore in ogni sua attività patri-

moniale.

La legge pone ancora un‘altra condizione: che l‘esecu-

zione sia completata entro un termine perentorio, stabilito

in quattro mesi, per l'esecuzione sui beni mobili, e in otto

ntesi per qttella sugli imtnobili. La prefissione di queslt

terntitri serve ad impedire le numerose questioni che altri?

menti potrebbero sorgere circa la valutazione degli at“

compiuti in ordine al tempo, per determinare se l'inestgtî

bilità dimostrata da tali atti, evidente pel momento nt cut

furono compiuti, si possa far risalire al tnomento della

scadenza delle varie rate d‘imposta, in modo che rtsultt

accertata l'impossibilità assoluta di riscossione.

357. Quattro requisiti sono perciò necessari a dimostrare

l‘inesigibilità dell‘imposta agli effetti del rimborso: _ . ‘

1° Esperimento di aziorte esecutiva su ogni atttvtla

del contribuente. . _

2° Dimostrazione che con gli atti compiuti sra.slalfl

esaurito ogni mezzo legale diretto a conseguire la riscos-

sione dell‘imposta. ,

3° Compimento degli atti esecutivi nei termini Stahl]

4° Regolarità completa degli atti compiuti. !" °°",I°r'

tnità alle norme vigenti sul procedimento per la rrscossrone

coattiva dei crediti d‘imposta.

358. Non si ammette che comunque si possa far

prova dell‘intpossibilità pratica di riscossione, occorre

iti.

nire

che
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la dimostrazione dell'inesigibilità scaturisca da atti real-

mente compiuti. Ciò risulta dall‘art. .81 della legge, che

parla sempre di esecuzione impossibile o mnttle o rnsufli-

ciente e. ancor meglio, dall‘art. 110 del regolamento che,

anche nel caso di esecuzione impossibile per assoluta

mancanza di beni, ricltiede, oltre alla dichiarazione della

agenzia, che il contribuente non apparisce iscritto nei

catasti o libri di ufficio, ed a quella del sindaco, che

attesti non essere a sua notizia che il contribuente pos-

segga mobili, crediti od altro, per cui si possa conseguire

il pagamento della tassa, la produzione di un processo

verbale di pignoramento negativo. L'esattore, insomma,

deve almeno avere tentato l‘esecuzione in ogni caso, e la

inesigibilità si ha solo quando l‘impossibilità della riscos-

sione è dimostrata dal risultato negativo di atti di esecu-

zione. Ed è questo il concetto, infatti, accolto dalla giuris-

prudenza nella maggioranza delle sue decisioni. Fu così

dicltiarato indispensabile che l'esattore dimostri di avere

almeno tentata l‘esecuzione nel domicilio del contribuente,

negando valore a certificati tendenti a dimostrare l'impos-

sidenza del debitore, quando non concorreva il tentativo di

infruttuoso pignoramento (1). Fu anche costantemente

affermato che l‘azione esecutiva inefficace dell'esattore,

esperimentata per una quota nell'anno precedente, non

valesse a dimostrare l'inesigìbilità dell’imposta anche per

gli anni successivi, perfino nel caso in cui non vi potesse

essere dubbio che in questi il risultato non avrebbe potuto

essere diverso (2).

Un caso particolare è quello della irreperibilità del

contribuente. L‘irreperibilità, intesa come ignoranza del

domicilio. residenza o dimora del debitore. trae normal-

mente seco l'impossibilità di esecuzione sul patrimonio

mobiliare. Se ed in quanto, però, risulti esistenza di

beni spettanti al contribuente, la prova dell'irreperibi-

lità non basta a documentare l'insolvenza: ciò più spesso

si avvera nei casi in cui l‘irreperibile abbia crediti verso

terzi o figuri intestatario di immobili. Allora la prova

dell‘irreperibilità importerà prova di inesigibilità soltanto

quando concorra la dimostrazione che l'esecuzione riusci

Inutile e insufficiente sui beni esistenti.

E la necessità di azione esecutiva eflettivatttente tentata

econrpiuta, in ogni caso è poi confermata esplicitamente

dall‘art. 63, comma ultimo, della legge, nel quale è detto

che, anche in caso di opposizione di terzi rcclamanti la

Proprietà dei beni sui quali si procede, non si può desistere

dagli atti esecutivi se non quando l’opposizione è sullragata

da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza anteriore

alla pubblicazione del ruolo.

359. L'esecuzione deve essere diretta contro ogni attività

del debitore, anche contro i beni esistenti fuori della circo-

scrizione esattoriale, con un limite però, che di regola

l‘esattore non e tenuto a procedere su beni esistenti fuori

della provincia. E sembrato troppo grave fare obbligo

all‘esattore di agire in tutto l'àmbito del regno, e, mentre

l'Amministrazioue può designargli tali beni ed imporgli di

agire su di essi, immediatamente però e concesso un quasi

rimborso provvisorio della quota mediante l'istituto dello

sgravio provvisorio, sgravio che si tramuta in definitivo

quando sia dimostrata l‘infrnttuosità anche di questa ulte-

riore azione. .

L'insolvibilità del contribuente e quindi l‘inesigìbilità

dell’imposta si ha quando l'azione esecutiva su ogni attività

completamente condotta sia riuscita inutile o insufficiente.

L'importanza del principio si rivela nei casi in cui un osla-

colo si oppone al procedimento in corso.

La giurisprudenza e costante nel senso che l'esattore

non debba erigersi a giudice della fondatezza delle oppo-

sizioni incontrate, ma che debba proseguire fino a che

l'Autorità competente non abbia sentenziato in proposito.

E questa una conseguenza delle disposizioni della nostra

legge di riscossione, che non ammette, per la sospensione

degli attiesecutivi, altra eccezione che quella di paga-

mento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dei-

l'esattore (art. 66); che rifiuta al contribuente l’azione

giudiziaria contro gli atti esecutivi eccetto il caso che tenda

al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle

spese (art. 73).

Diverso e il caso in cui un terzo reclami la proprietà dei

beni escussi, ma anche in questo caso l'art. 63, dando al

pretore la facoltà di provvedere su azione proposta per se-

parazione, non consente all’esattore di sospendere la sua

azione per convinzione da esso tratta sul fondamento sicuro

dell'opposizione presentata. Soltanto con la legge del

19 giugno 1902 fu fatta un’eccezione, ma limitatamente al

caso in cui l'opposizione sia suffragata da atto autentico o

arttenticato, ovvero da sentenza anteriore alla pubblicazione

del ruolo.

360. Già però sotto le precedenti disposizioni che trou

accennavano ad alcuna eccezione, la giurisprudenza, nel

valutare la portata degli obblighi esattoriali, aveva dovuto

riconoscere anzitutto che all‘Amministrazione spettava for-

nirei titoli necessari a provare l'esistenza dell'attività da

colpire, onde non può farsi carico all'esattore di avere de-

sistito da una procedura nella quale nulla avesse da opporre

alle prove avversarie (3).

Si era anche ammesso che gitrstamente l'esattore desiste

dal procedimento su di un credito, quando gli è esibita

prova legale di estinzione avvenuta in epoca precedente

alla designazione che di tale attività gli sia stata fatta (4).

Infine era stato riconosciuto che l'esattore dovesse desistere

 

… Corte dei conti, dec. lli. gennaio 1896, Mari (Imp. dir.,

1896. 122); dec. 9 febbraio -t897, Banca Subalpina-Finanze

(Id., 1897, 281).

(9) Corte dei conti, dec. li febbraio l904, Paci (Imposte (li—

retle, 1904, 125). In questo caso l'esattore aveva regolarmente

Pr008tluto alla scadenza della prinra rata del ruolo principale, ma
]quando poi venne a scadere la prima rata di ruolo suppletive per

estessa imposta a carico dello stesso contribuente non fu com-

piuto alcun atto di esecuzione, sino a che poi alla scadenza comune

pertdue ruoli dell’ultima rata si procedette per entrambe. In

iiitii.lo casosr sarebbe potuto sostenere diel'iflsolrenza del con-

ri [Ente, dimostrata alla scadenza della prima rata dell'imposta

[) "“Pale e confermata al momento della scadenza dell’ultima  
rata, secondo la normale presunzione di legge sussistesse anche

per il tempo irttermedio, quando era venuta a scadere la prima

rata del ruolo suppletive, ciò nonostante non fu consentito il rim-

borso, per la considerazione che non erasi ottemperato al precetto

della legge di tentare l'esecuzione alla scadenza della prima ed

ultima rata per ogni imposta e per ciascttn ruolo separate. Non

che sia impedito all'esattore di poter con unica procedura colpire

quote di ruoli diversi, ma perchè il rimborso non può essere

concesso se non per le imposte per cui l’esecuzione fu fatta.

(3) Corte dei conti. dec. 30 gennaio 1900, Golinelli c. Fi-

nanze (Imp. dir., 1900, 122).

(4) Corte dei conti, 20 novembre 1903, La. Loggia; decisione

lli luglio l901, Airoldi (Giust. Amm., 1904, 112 e 104).
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in seguito a sospensione ordittata dal prefetto, od in seguito

ad accoglintento dell’opposizione da parte dell‘Autorità giu-

diziaria.

Senonchè intorno a questo punto si disputò se, quando

all'esattore era concesso rimedio per ricorrere, di questo

dovesse valersi e sino a qual punto.

Nel caso di sentenza di Autorità giudiziaria che accoglieva

l’opposizione per reclamo di proprietà, la giurisprudenza

ritenne che l‘esattore avesse obbligo di appellare, ma non di

ricorrere anche in cassazione (1); e così pure nel caso di

sospensione di atti esecutivi ordinata dal prefetto fu afierm ato

che l'esattore potesse essere obbligato a ricorrere alla IV Se-

zione del Consiglio di Stato o in via straordinaria al re (9).

Questa giurisprudenza e certamente giusta sotto il punto

di vista che l'obbligo dell'esattore di usare ogni mezzo atto

a conseguire la riscossione dell'imposta non si può dire l‘ag-

giunto per il solo fatto che in un primo stadio egli sia rimasto

soccombente, quando con l'uso di rimedi dalla legge di-

sposti egli avrebbe potuto attendersi un risultato favorevole.

Ma non deve essere intesa in senso troppo assoluto che la

renderebbe ingiusta. Difatti quando in primo grado la soc-

combenza dell'esattore sia determinata dalla mancanza di

tuezzi di prova atti a giustificare la sua azione in confronto

alle documentazioni avversarie e l’Amministrazione, richie-

stane, non abbia creduto o potuto fornire nuovi mezzi, uni-

camente vessatoria sarebbe la pretesa che l'esattore dovesse

impugnare la precedente decisione. Sempre poi, in giusta-

mente riconosciuto dalla giurisprudenza, deve ritenersi

esente l'esattore dall‘obbligo di produrre ricorso in cassa-

zione, sia per la specialità di questo rimedio, sia per le

norme particolari che ne regolano l‘uso. Ed e anzi strano

che lo stesso criterio non si sia tenuto per escludere di

regola anche l'obbligo dell’esattore di impugnare i decreti

prefettizì innanzi alla Sezione giurisdizionale del Consiglio

di Stato o con ricorso straordinario al re.

La competenza assegnata al prefetto di sospendere gli

atti esecutivi dell'esattore fu riconosciuto che non ammette

possibilità di azione gerarchica, onde il provvedimento cosi

emesso ha carattere di definitivo.

Si potrebbe capire, se altrimenti fosse, che fosse stato

fatto obbligo all'esattore di adire l'Autorità ministeriale,

ma, poiché questo mezzo è escluso, non si può ammettere

l‘obbligo all'uso di rimedi di carattere cosi speciale (3).

Un'altra conseguenza dello stesso principio si è avuta

nella giurisprudenza che ha negato all'esattore la facoltà di

deferire il giuramento decisorio o di concludere transa-

zione (4). Non che all‘esattore sia interdetto compiere va-

lidamente tali alti, ma l'esecuzione cosi troncata non è

efficace a dimostrare l'inesigìbilità dell'imposta. Infatti è

pacifico che l'esattore sia dominus negotii nei rapporti del

contribuente, ma certo di fronte alla legge di riscossione,

per la quale l‘imposta è considerata inesigibile agli effetti

del rimborso soltanto quando la riscossione sia dimostrata

(1) Corte dei conti, dec. 9luglio 1903, Golinelli(GiurtL Amm.,

1903, 96); dec. 20 novembre 1903, La Loggia, citata.

(2) Corte dei conti, dec. 20 marzo 1903, Pappalardo c. Mi-

nistero delle Finanze (Giust. Amm., 1903, 54); dec. 9 luglio

1903, Golinelli, citata.

(3) Cnfr. quanto in proposito dicemmo nella nostra monografia:

Il diritto a rimborso dell‘esattore per le quote di imposte inesi-

bili, estratto dalla Giust. Amm., 1907, fasc. 15, [G, 17 e'18,

Roma, Stab. tip. della Tribuna, 1907.  

impossibile nonostante l'uso di ttttti i mezzi di escusSioue

consentiti dalla legge, l'uso di tale facoltà ècontradittorio,

ai principi fondamentali. La libera disposizione invero sa.

rebbe usata nei riguardi della Finanza, la quale verrebbe

chiamata a rimborsare come inesigibile una quota d'imposta

che tale non è indiscutibilmentc dimostrata o per lo meno

la Finanza verrebbca trovarsi nella condizione di dover va-

Iutare discrezionalmente l'esito probabile della continuata

escussione, ciò che con rigide disposizioni la legge havolmo

evitare.

361. La nuova aggiunta fatta all‘art. 63 della leggeri

nello stesso tempo una conferma del principio già esposto

che impone all'esattore l‘obbligo di condurre a fine l'escus-

sione di ogni attività del contribuente, avvalendosi di tutti

i'mezzi consentiti da legge per superare gli impedimenti

che gli siano opposti ecostituisce un alleviamento dell'onere,

riconoscendo testualmente in alcune circostanze la facoltà

di desistere. E quindi accertato che l'esattore non può mai

conseguire il rimborso quando abbia arrestato l'esecuzione

difronte ad opposizioni non suffragate da atti autentici o an-

tenticati o da sentenze, anteriori alla pubblicazione del ruolo,

impedendosi cosi la possibilità di apprezzamenti caso per

caso circa la consistenza e fondatezza delle opposizioni pro-

dotte, ma non deve intendersi che si sia voluto stabilire

senz’altro che quando si riscontrino gli estremi previsti da

tale disposizione sempre ed in ogni caso il rimborso debba

essere concesso. Secondo tale disposizione l'esattore legal-

mente desiste dall'ulteriore procedimento, però l'Ammini-

strazioue conserva la facoltà di vagliare il fondamento

sostanziale dell'opposizione intervenuta e degli atti pro-

dotti, e quando essa abbia degli elementi da contrapporre

può inviarli all’esattore im ponendogli di servirsene per l‘ul-

teriore azione, alla quale in tal caso non può sottrarsi (5).

Un requisito essenziale richiesto dalla legge è che l'atto

autentico o autenticato, ovvero la sentenza sia anteriore alla

pubblicazione del ruolo. Ed invero, se la forma esteriore

della disposizione potrebbe autorizzare il dubbio che l'aute-

riorità sia richiesta per la sola sentenza, giova riflettere che

per questa, dato il suo carattere normale di atto dichiara-

tivo del diritto sarebbe meno interessante, perché la sett-

tenza accerta infatti uno stato anteriore alla sua emana-

zione, mentre gli altri atti, gli autentici o autenticati, per

la loro normale funzione di atti attributivi è assolutamente

indispensabile che risultino formati in periodo anterioree

non sospetto (6).'

Difatti la giurisprudenza ha ritenuto che se anche la

sentenza in base alla quale l'esattore desistette si riferisse

ad imposte posteriori a quelle per le quali la desistenza at-

venne, si può concedere il rimborso purché la sente…

stessa sia fondata su atti autentici o autenticati anteriori

al ruolo ('l), mentre il rimborso dovrebbe essere ne_Eal°

quando la sentenza posteriore sia fondata su atto anch ESSO

posteriore (8).

(i) Corte dei conti, dec. H luglio 1905, Airaldi(Giusl.Amm.,

1905, 119). .

(5) Cnfr. in questo senso, la sopracitata dec. 9 lugho 1903,

Golinelli. . .

(6) Nello stesso senso cnfr. Sera, Trattato teorico-pretta dei

rimborsi di quote inesigibili, cap. ix, Frascati 1906.

(7) Corte dei conti, dec. 9 luglio 1903, Golinelli, su Gti-a““

(8) Corte dei conti, dec. 11 luglio 1905, Airoldi, 5“ “ma‘
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Non v'ha poi dubbio che questi atti, per autorizzare la

desistenza debbano essere tali da impedire effettivamente

l'ulteriore azione dell'esattore. Così non è da ritenersi

idonea all‘effetto una scrittura, per quanto autentica o an-

tenticata ed anteriore al ruolo, che contenga un contratto

di locazione, per cui locatore della casa abitata dal contri-

buente risulti sua moglie, perchè da questo non si desume

senz'altro che i mobili ivi esistenti appartengano alla moglie

enon al marito. Siccome è invece a presumersi che i tno-

bili appartengano al marito sino a che non è provato che

furono comperati dalla moglie econ denaro proprio, questa

presunzione non può essere distrutta che da atti diretti a

fornire la prova effettiva di aliena proprietà (1).

Tale sarebbe soltanto una scrittura autentica e autenti-

cata che provi l'acquisto dei beni da parte della moglie o la

cessione ad essa fatta, purchè si tratti di scrittura anteriore

alla pubblicazione del ruolo. Al contrario non basterebbe

la produzione di fatture rilasciate dei venditori dei mobili

in nome della moglie, se non ltannoi requisiti completi

richiesti dall'art. 63 della legge.

E da avvertire però che la presunzione per la quale il

contribuente e ritenuto proprietario dei mobili esistenti

nell'abitazione in cui dimora non si può estendere al caso

di contribuente che viva in un albergo, mentre comprende

quello del contribuente che affermi abitare in camera mo-

biliata (2).

Ad ogni modo quando si verifichi l‘esistenza di atto au-

tentico o autenticato ovvero di sentenza accertante l'aliena

proprietà dei mobili, e necessario che il messo accerti e di-

chiari nel suo verbale l'inesistenza di altri beni oltre quelli

cuiin atti suddetti si riferiscono, perchè allora soltanto

si verificano le condizioni tutte che valgono a giustificare

l'avvenuta desistenza (3).

Non basta però la prova cosi fornita dell'aliena proprietà

dei mobili quando sui beni stessi lo Stato ha privilegio,

gmstal'art. 62 della legge sull'imposta di ricchezza mobile.

.il caso in cui il contribuente che esercita in quel domi-

cilio l’industria e professione generatrice del reddito tassato,

ed i beni stessi, a chiunque appartengano, restano malle-

vadori dell’imposta applicata, avvertendo però che l'ipotesi

srverifica quando si tratta di esecuzione nella casa del con-

lrtbuente, non già quando il contribuente risulti abitare in

casa altrui (4).

362. Si è fatto questione se per giustificare la legittimità

delladesistenza del messo dalla prosecuzione degli atti ese-

cutivi dovesse l'esattore produrre copia degli atti autentici

eautenticati ovvero della sentenza sulla quale si poggia

lopposizione.

Ma la questione In risolta nel senso favorevole all'esattore

per una serie di considerazioni che giova qui riportare.

Quando il verbale del messo accerta la presentazione di un

î…°_ nelle condizioni volute dalla legge ed è fatta precisa

lildlcazione di tutti gli estremi idonei ad identificarlo, non

PUÒ. farsi gravare sull’esattore anche l‘onere di procurarsi

c"I’la dl quein atti, che l‘Amministrazione può essa ricer-

care ed esaminare per tutte le conseguenze da trarre nel

P“(Il) Corte dei conti, dec. 5 gennaio 1904, Papalardo e. Esatt. di

;me,E14aprrle1904,Megardi(lmp.
dir., 1904.262 e 242).

(3) Corte dei conti, dec. 9 luglio 1903, Golinelli, sopra citata.

? Corte dei conti, dec; 5 gennaio 1901., citata.

br(‘ ) Corte dei conti, dec. 5 gennaio 1904, sopra cit.. € … “""
ato 1916, Abruzzese, inedita.  
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suo interesse. Il verbale del messo poi è atto tale che sino

a che non sia deunnziato per falso, è pienamente credibile,

onde ogni maggiore prova sarebbe un inutile aggravio (5).

Diverso crediamo però che sia il caso in cui manchi l‘indi-

cazione degli estremi che accertino avere l'atto le condi-

zioni volnte dall'art. 63. Infatti la credibilità del verbale e

limitata ai fatti che il verbale stesso constata, ma se in esso

si accenna in genere alla produzione di atto autentico o an-

tenticato, trascurando di indicare il notaio o pubblico uffi-

ciale clte intervenne alla sua redazione o autenticazione,

la definizione della qualità dell'atto da parte del messo non

può bastare a rendere provato ineccepibilnrente che l'atto

stesso avesse le qualità volute (6).

363. Non basta che si dia la prova di avere escussa ogni

attività del contribuente, occorre ancora che gli atti d'ese-

cuzione siano compiuti entro il tetnpo stabilito dalla legge.

Si è 'voluto impedire ogni discussione circa la prova del-

l'insolvibilitzi in rapporto al tempo, ed a raggiungere questo

effetto èdisposto che l'esecuzione mobiliare debba essere

fatta alla scadenza della prima e dell'ultima rata annuale e

”compiuta nel termine di quattro mesi, mentre quella im-

mobiliare basta che sia esperita alla scadenza dell’ultima

rata, purchè sia compiuta entro otto mesi. Il risultato di

queste disposizioni è quello che la prova dell‘inesigibilitt't

cosi fornita in queste epoche determinate ha senz'altro va-

lore anche per il tempo intermedio, mentre altrimenti l‘ese-

cuzione varrebbe esclusivamente per il tenrpo in cui gli atti

furono realmente compiuti, lasciando aperta la possibilità

di discutere se in altro momento l'azione esecutiva avrebbe

potuto avere più favorevole risultato, e ciò avrebbe condotto

ad apprezzamenti oscillanti a seconda delle particolari cir-

costanze del caso. E perciò perfettamente corrispondente

alle esigenze pratiche e razionali la precisazione di termini

fissi all'azione esecutiva, chiudendo cosi un vasto campo di

discussioni circa la preesistenza e la durata dello stato eco-

nomico del debitore di imposta.

Secondo l'art. 87 della legge, l'esecuzione deve essere

compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della prima

rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro

otto mesi dalla scadenza dell’ultima rata annuale, se trat-

tasi di esecuzione immobiliare.

Trattandosi di termine assegnato al contpimento e non

all'inizio dell'azione esecutiva e naturale che esso sia appli-

cabile soltanto quando l'esecuzione può svolgersi senza

interruzioni o impedimenti, a superarei quali l‘esattore

sia costretto ad attendere un tempo maggiore, ossia si

tratta di termine assegnato al compimento di azione corn-

pinta con la procedura fiscale, la sola che pertnette la

rapida ultimazione.

364. Gio però deve intendersi nel senso che, tnentre

quando si tratta di procedimento fiscale tutto deve essere

ultimato nei termini suddetti, quando invece si tratta di

procedimento ordinario, come nel caso di esecuzione contro

terzi debitori del contribuente, i termini stessi non si riten-

gono piti perentori. Ma anche questa limitazione va intesa

ragionevolmente, ossia nel senso che non si può pretendere

(5) Corte dei conti. decisione zi. giugno |903, Bonanno Ricca

(Giust. Amm., 1903, 109).

(6) 13 gennaio 1816, Banca Popolare di Piacenza,- f] e

'25genuaio f916, Seganti; 14 marzo 1916, Seyanti, e “29 maggio

1916, Seyanli, tutte inedite.
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che il procedimento debba essere tutto conrpinto entro quei

termini, sebbene sempre debba essere sollecitamente ini-

ziato e condotto con la massima diligenza. E questo preci-

samente che dice chiaramente la normale a. 94 del 1895 :

« Vuolsi avvertire altresi, per quanto concerne le esecuzioni

contro i terzi, che se e vero che i termini stabiliti dall'ar-

ticolo 87 della legge non riguardano tali esecuzioni, per le

quali deve osservarsi la procedura ordinaria, ciò però vuolsi

intendere nel senso che le esecuzioni stesse possano essere

portate a compimento anche dopo il decorrimento dei

quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata,

ma non già che l'inizio degli atti possa essere ritardato oltre

il termine stesso. Di talché, se l'esattore fa decorrerei

quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pa—

gata, senza notificare l'atto di pignoramento, di cui agli

articoli 37 della legge di riscossione e 611 del codice di

procedura civile, perde il diritto al rimborso della relativa

imposta » (1 ).

L'applicabilità del termine ristretta all'azione svolta

col procedimento fiscale fa si che il termine stesso debba

considerarsi sospeso ogni qualvolta nel procedimento fiscale

intervenga una opposizione da risolversi col procedimento

ordinario.

Ciò accade ad esempio nell'esecuzione mobiliare quando

un terzo reclami la proprietà dei mobili pignorati, e nella

immobiliare quando sia necessario il giudizio di graduazione.

Ugualmente la sospensione del termine si verifica nel caso

in cui il prefetto, usando della facoltà concessain dall'ar-

ticolo 72 della legge, ordini la sospensione del procedi-

mento fiscale in corso. In tale caso il tertnine per il compi-

mento dell'esecuzione non torna a decorrere, se non dopo

revocata la sospensione.

365. La decorrenza dei termini in linea normale è sta-

bilito dalla leggedal giorno della scadenza.

Sappiamo però che, mentre le scadenze ordinarie sono

fissate al 10 del secondo mese d'ogni bimestre, il contri-

buente può pagare negli otto giorni successivi e che sol-

tanto dopo decorsi questi otto giorni l‘esattore può notifica re

al contribuente moroso un avviso speciale, dopo il quale

debbono decorrere altri cinque giorni, prima che l’azione

esecutiva mobiliare possa essere regolarmente iniziata (ar-

ticoli 23, 26 e 31 della legge). Sappiamo inoltre che l'ese-

cuzione immobiliare non può essere tentata se non dopo che

sia stata inutilmente esperita quella mobiliare (art. 43

della legge). Ne viene allora di conseguenza che il termine

di quattro ed otto mesi stabilito dall'art. 87 della legge non

possa decorrere se non dopo trascorsi i termini concessi

per provvedere al pagamento prima e dopo la notificazione

dell'avviso di mora.

Ciò del resto risulta dalla stessa espressione della legge,

perchè, sebbene si indichi come termine iniziale la sca-

denza, siccome però si parla di rata non pagata, e chiaro

che tale non possa dirsi se non la rata per cui siano de—

 

(1) Bollett. imp. dir., 1895. — Conforme al testo decisioni

6 marzo 1913, Fenicia; 9 dicembre 1914., Seganti; 25 marzo

1915, Golinelli, inedite. — Nel senso, invece, che anche nella

procedura contro terzi l’esecuzione debba essere compiuta nel

I. mesi, vedi decis. 5 dicembre 191/i., Mion, inedita.

(2) Ciò è detto nelle normali 34 del 1893 e 94 del 1895, 5x.

(3) Corte dei conti, dee. 5 gennaio 1904, Papalardo c. Esat—

toria di Palermo (Imp. dir., 1904, 262).

(ti.) Contraria opinione fu accolta dalla Corte dei conti nella  

—

corsi i termini per il pagamento concessi prima e dop…

notificazione dell'avviso di mora.

Senonchè, essendo in facoltà dell'esattore di notificare

l'avviso di mora appena scaduto il primo termine di otto

giorni, non si tiene conto del giorno in cui effettivamente

scade il secondo termine di cinque giorni, ma si considera

chei quattro mesi per l'esecuzione mobiliare decorrano

senz'altro dopo tredici giorni dalla scadenza della rata (2).

Per l'esecuzione immobiliare poi, il termine di otto mesi,

decorre dal giorno in cui avrebbe dovuto essere compiuta

quella mobiliare, perchè prima di allora l'esattore non era

autorizzato ad iniziarla. Però si deve notare che, set

indispensabille l'esperimento della esecuzione mobiliare

prima di iniziare quella itnrnobiliare, non èngualmenle

'necessario che l'esattore proceda prima anche controi terzi

debitori del contribuente, onde il ritardo che si affermi

dovuto all‘esperimento di questa procedura in ritenuto

ingiustificato (3).

Occorre infine tenere presente che, tnentre perl'esecu-

zione mobiliare al domicilio del contribuente indicato nel

ruolo il termine decorre senz’altro dal quattordicesimo

giorno posteriore alla scadenza, in tutti i casi in cui si tratti

di colpire un cespite che è reso noto all'esattore da dichiara-

zione dell'Agenzia, il termine non può decorrere che dal

giorno in cui all'esattore fu data la notizia necessaria.

Ugualmente quando si tratti di delega che un esattore faccio

ad altro suo collega dell'esecuzione da compiersi in diversa

circoscrizione esattoriale: l'esattore delegato deve compiere

l’esecuzione nel termine a decorrere dal giorno in cui egli

ricevette la delega; ma se ciò basta a rendere esente da

responsabilità il delegato, non è sufficiente a far conse-

guire il rimborso all‘esattore delegante, il quale, avendo

l'obbligo di ultimare il procedimento entro quattro ed otto

mesi dalla scadenza, non può pretendere che si eccetturtl

caso di delega, ma deve cosi sollecitamente curare l'inv10

della delegazione da poter ottenere il compimento della pro-

cednra esecutiva nel termine regolare. Il caso didelega

insomma non altera i rapporti tra Finanza ed esattore, ma

crea un rapporto speciale fra delegante e delegato, Clitlltl-l

dochè la Finanza ammette a favore del delegante gli atti

compiuti dal delegato, ma alla pari come se fossero stati

eseguiti da quello, mentre, quando il delegante possa soste-

nere di aver avuto pregiudizio dalla condotta del delegate

non è verso la Finanza che può portarne lamento, ma verso

il delegato, con azione di risarcimento sul danno subito.

Ogni altra opinione in proposito ci sembra che conclude-

rebbe a sostituire ai termini ed al giorno della decorrenza

fissati dalla legge, termini e decorrenza arbitrari, che del

resto non hanno giustificazione di sorta nel latte che lil

delega è pur essa un istituto ammesso dal legislatore.

perché tale facoltà e una modalità di azione nell'interesse

prevalente dell'esattore che non può e non deve mutare !

rapporti che esso ha con la Finanza (4).

/,.

 

dec. 14 aprile 1904, Megardi (Imp. dir., 190/i, 242), nel 59“5°

che e sufficiente che l‘esattore delegante abbia speditala delega-

zione entro i quattro mesi e che it'delegato abbia pot carnet…”

l'azione esecutiva nei quattro mesi successivi alla delth3 ““'

vata. lita non ci sembra fondata. La più recente giurisprudenz':

pare invece che inclini verso l'opinione accolta nel testo. °°5'È'

può arguire dalle decis. 13 febbraio 19l3, Santucci (II”P- ”(‘.{

1913, 199); 29 aprile 1913, Seganli; 25 maggio 19“. S'eyad’ltl‘

25 febbraio l9l5, Mion ; 29 maggio 1916, Seyanli. tuttelnfi ”'
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366. La sanzione che colpisce l’esattore pel ritardo nel

compimento dell'esecuzione è laperdtta del diritte a nm-

borso. Non sempre però la perdita avv1ene per Importo

totale delle rate non riscosse. Il regolamento prescrive che

l'esecuzione mobiliare debba essere compiuta entro quattro

mesi dalla scadenza della prima rata non pagata e ripetuta

entro quattro mesi dalla scadenza dell’ultima rata. Or

bene, la giurisprudenza ha tratto da questa disposizione

la conseguenza di escludere dal rimborso per la tardività

di esecuzione quelle sole rate la cui scadenza avvenne in

epoca anteriore a quella cui risalgono gli effetti, in ordine

di tempo, della procedura compiuta.

E questo concetto troviamo esposto anche nella normale

86 del 1891, con le seguenti parole: «Ove l'esattore pro-

ceda agli atti esecutivi dopo la scadenza di più rate d'im-

poste non pagate, in tal caso egli perde il diritto al rim—

borse di una o più delle dette rate per leqnali l’esecuzione

risalti fuori di quattro mesi dalla scadenza. Cosi, ad

esempio, se l'esecuzione siasi eseguita nel 10 agosto per

le prime tre rate non pagate, l'esattore perderà il diritto

al rimborso della prima rata, perchè per questa l'esecu-

zione e fuori dei quattro mesi fissati dall'art. 87 della

legge. Se l'esecuzione avesse avuto luogo per le prime

quattro rate nel 20 agosto, avrebbe perduto il diritto al

rimborso delle prime due rate » (1).

367. Ultima ed importante condizione perchè l’esattore

possa conseguire il rimborso, è che l’esecuzione risultata

inutileo insufficiente sia dimostrata da un procedimento

regolarmente svolto.

Èimpossibile, e non sarebbe qui opportuno, esporre

come debbano essere compiuti i vari atti del procedimento

per adempiere a questa condizione, oppure indicare le

principali irregolarità dalle quali deve essere esente l'ese—

cuzione compiuta. Basterà avvertire che l'irregolarità degli

atti procedurali può essere colpita da sanzione in quanto

il contribuente, facendola valere, infirmi l'esecuzione intra-

presa e compiuta, e può invece non essere rilevata da

parte del debitore di imposta, ma può togliere al procedi-

niente esecutivo compiuto l‘efficienza probatoria sua circa

lmsolvibìlità del debitore d’imposta. Cosi nell'uno come

nell'altro caso, l'esattore non può pretendere il rimborso

per inesigibilità della quota.

. Occorre in proposito ricordare che tutta l'azione esecu-

tiva dell‘esattore deve svolgersi con le forme disposte dalla

legge _e si svolge sotto la vigilanza dell‘Amministrazione

finanzraria, alla quale spetta di fornire notizie per renderla

Pf0tltittiva e spetta anche il diritto di intervenire negli atti

stessr a mezzo di un suo rappresentante.

Mezzo efficace predisposto ad attuare la vigilanza della

Amministrazione e l'obbligo dell'esattore di sottoporre al

"!”” cltll'agente delle imposte i verbali di esecuzione nega-

tiva,, permettendo cosi all'agenzia di conoscere i risultati

.°‘leîcnssione al domicilio del contribuente e di indicare

”“I"“ Sui quali si può tentare l'azione.

'd mancqta sottoposizione dei verbali e questo viste

L“ “ele senz altro perdita del diritto a rimborso, come

igclli" mente avverrebbe se, avendo l'Amministrazioue

'ts parato di voler mvrare pn proprio rappresentante per

'.s'stet‘ead altri altr esecutivi, l'esattore non si fosse curato
|avvertrre per rendere possibile tale intervento.

Le irregolarità, poi, concernenti gli atti esecutivi, anche

se non rilevate dal contribuente, come avviene di frequente

nei casi in cui, per il risultato negativo dell'esecuzione,

questi non abbia interesse a reclamare, inficiano, come si

ègià detto, la prova che da tale procedimento si trae a

dimostrare l’inesigìbilità dell‘imposta, e per tale ragione

possono essere opposte dall’Amministrazione in sede di

rimborso.

368. Da quanto si è detto sin qui, si deduce che

la legge ed il regolamento, ponendo come condizione

il compimento di atti esecutivi compiuti effettivamente con

formalità e termini rigorosi, fanno si che il rimborso non

dipende già da un apprezzamento comunque dedotto sulla

insolvibilità del contribuente, quanto dal risultato negativo

e insufficiente tratto dall'uso dei mezzi concessi all‘escus-

sione. Rimane ora a vedere se tale è realmenteil concetto

del legislatore, oppure se queste disposizioni intendano

soltanto indicare come possa, in via normale, essere for-

nita la prova dell‘inesigibilità, pure non escludendo la

possibilità di dimostrare in altra maniera l'insolvenza del

contribuente, in modo da poter conseguire ugualmente il

rimborso.

Secondo l’interpretazione data all'art. 54 della legge da

due decisioni della Corte, nel secondo comma di tale

disposizione sarebbe contemplato un caso speciale di rim-

borso dovuto al solo fatto del rifiuto dell'lntendenza di

finanza a consentire l'esperimento del terzo incanto, indi—

pendentemente dalla completa dimostrazione di regolare

escussione del contribuente su ogni attività patrimo—

niale (2).

L'argomento fondamentale addetto a favore di questa

opinione è nell'espressione letterale della legge, in quanto

e detto che, in mancanza del consenso ad esperire il terzo

incanto, l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito

per imposte e sovraimposte a titolo d‘inesigibilità, onde il

rifiuto a procedere al terzo incanto per funzione di legge,

sarebbe parificato all'inesigibilità per gli effetti del rim-

borso.

Vero è che la seconda di dette decisioni, quella 13 gen—

naio 1910, ha limitato la generalità del principio affermato

nella prima, dichiarandosi che esso non vale quando il

rifiuto di passare al terzo incanto sia dovuto ad irregolarità

nel procedimento seguito.

Questa limitazione modifica di molto il principio affer-

mato, perchè, una volta ammesso che l‘espressione lette—

rale dell'art. 54 non è sufficiente ad escludere l‘indagine

sulla regolarità del procedimento agli effetti del rimborso,

non si comprende più come debba essere esclusa l'inda—

gine delle altre condizioni richieste dall'art. 87 per il

rimborso.

Crediamo che si sia dato all'espressione dell'art. 54 un

eccessivo valore, giungendosi così ad una interpretazione

che non è in armonia con la volontà del legislatore, quale

risulta da questa stessa disposizione in confronto a tutto il

sistema della legge. Il secondo comma dell'art. 54, infatti,

ben lungi dal dichiarare che il rimborso è conseguenza che

senz'altro scaturisce dalla negata autorizzazione a proce-

dere al terzo incanto, dice che l'esattore in tale caso avrà

diritto al rimborso giusta le vigenti disposizioni, le quali

sono poi quelle dell'art. 87 della legge e dell'art. 110 del

 

(Gil) Boll. imp. dir., 189l. Decis. 23 novembre 1912, Setti
url. Amm.. |9t3, 43); 22 dicembre l9t4, Cerri, inedita.  (2) Corte dei conti, dec. 15 luglio 1909, Barberis: 13 gen-

naio 19t0, Barberis (Imp. dir., 1909, 282; 19t0, 294).
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regolamento. L'art. 54 stesso, infatti, nel 4° comma, pre-

vedendo l‘ipotesi di esecuzione del terzo incanto e di

devoluzione allo Stato dell'immobile subastato e stabilendo

la somma da accreditarsi all’esattore in forza di tale devo-

luzione, nel caso che questa non basti a soddisfare intiera-

mente il credito esattoriale, fa salve le sue ragioni per

conseguire il rimborso ai termini dell'art. 87 della legge.

Ora non si comprenderebbe perchè, nel caso di negata

autorizzazione al terzo incanto, dovesse riconoscersi un

diritto a rimborso, indipendentemente dalla prova della

inesigibilità, quale è determinata dall'art. 87, mentre, nel

secondo caso, devoluzione avvenuta, ma senza completa

copertura del credito, all'esattore sarebbe fatta una condi-

zione più grave.

Nè privo d' importanza è il considerare che il termine rim-

borso usato dall‘art. 54 senza alcuna specifica determina—

zione non può essere che quel rimborso che è definito e

regolato dall’art. 87. Per quanto si voglia essere proclivi

a non dare troppo peso alle espressioni usate dalle nostre

leggi amministrative, spesso non molto curanti di precisa

dizione, non è lecito dare ad uno stesso termine, nel corpo

di una sola legge, diverso significato in due luoghi diversi,

quando gravi ragioni non lo impongano. Qui si tratterebbe

in sostanza di voler ammettere la possibilità del rimborso

in seguito a mancata autorizzazione peril terzo incanto su

di un immobileanche quando esistono altri beni del con—

tribuente che avrebbero potuto essere escussi utilmente.

Del resto basta riandare il concetto della devoluzione e

la storia delle disposizioni a questa relative. Secondo la

legge del 1871, nessuna autorizzazione era necessaria per

procedere al terzo incanto e già sia d'allora era affermata

come conseguenza necessaria della deserzione la devolu-

zione dell'immobile allo Stato.

La molteplicità delle devoluzioni che cosi si verificavano

era di imbarazzo allo Stato, onde si volle porre un limite

stabilendo che l'Intendenza avrebbe avuto il diritto di con-

sentire o ricusare l'autorizzazione al terzo incanto, e

quindi il mezzo di impedire alcune devoluzioni. Nel farciti

la legge del 1897 credette opportuno di aggiungere che,

quando l'autorizzazione fosse stata rifiutata, l'esattore

avrebbe avuto diritto al rimborso del suo credito giusta le

vigenti disposizioni, per indicare che l'interruzione del

procedimento, colla mancata autorizzazione, equivaleva a

chiusura del procedimento stesso e che altri erano gli

effetti nel caso di avvenuta devoluzione da quello di proce-

dimento interrotto. Infatti, nel primo caso si procede a

liquidazione giusta il quarto capov. dell'art. 54, e non si

da luogo a rimborso se non quando tale liquidazione

sia risultata insufficiente a coprire il credito dell'esattore,

mentre nel secondo caso lta sempre luogo il rimborso.

Anzi, questo quarto capov. dell’art. 54 deve essere

tenuto presente anche per l'interpretazione del secondo

comma, perché se nel caso che l'immobile è devoluto allo

Stato il rimborso è condizionato all'osservanza dell'art. 87

della legge, a più forte ragione tale condizione deve

richiedersi nel caso che la devoluzione non è avvenuta per

mancata autorizzazione al terzo incanto.

369. Stabilito cosi che non v'ha altra specie di rimborso

per inesigibilità che quello regolato dall'art. 87 della legge,

rimane a vedere se le condizioni richieste da tale disposi.

zione sono dirette ad indicare soltanto i modi normali di

prova dell'inesigibilità dell'imposta, oppure se esse costi-

tuiscano condizioni tassativamente determinate perchè

l'imposta possa dirsi inesigibile e quindi possa ordinarsi

il rimborso. In altri termini occorre indagare se l'inesigì-

bilità posta a fondamento del diritto a rimborso si abbia

anche quando pur non essendosi completamente ottempe-

rato a tutte le disposizioni di legge, sia comunque chiara.

mente provato che la riscossione dell'imposta non sarebbe

in fatto riuscita.

Nella giurisprudenza vi l'a dapprima una qualche incer-

tezza. Si trovano infatti delle decisioni che l'esattore non

poteva essere tenuto a sopportare il peso di imposte che

non aveva potuto riscuotere solo perchè non aveva speri-

nneulalo un'azione esecutiva che sarebbe risultata ineffi-

cace ', che non poteva parlarsi di responsabilità dell'esattore

per omissione incapace a recar danno, mentre l'Ammini-

strazioue non doveva essere avvantaggiata a spese dell'esat-

tore per imposte che non sarebbero state riscosse se

l'Amministrazione stessa avesse curato direttamente la

riscossione (1). Ma in seguito la stessa Corte dei conti si

pose con fermezza ad affermare che in sede di rimborso

dev'essere esclusa ogni indagine che non tenda ad accer-

tare l’esistenza delle condizioni prescritte dall'art. 87 della

legge per costituire l‘inesigìbilità dell’imposta(2); cheil

diritto a rimborso è subordinato a condizioni specificata-

mente indicate da legge e regolamento e che l'inesigìbilità

non può essere provata che nei modi rigorosamente deter-

minati (3). Ed in questo senso i- ora da qualche anno

ecstante la giurisprudenza (4).

370. E innegabile infatti che il diritto a rimborso è una

attenuazione dell'onere del non riscosso per riscosso; S°“°

forma di restituzione dei versamenti corrispondenti alle

quote d'imposta che non potessero essere riscosse. .

Bisogna però tener presente che in base al contratto di

riscossione, mentre l'esattore si costituisce debitore verso

la Finanza dell'importo segnato nei ruoli che gli sono con-

segnati ed alle scadenze in essi indicate, la Finanza stessa

fa a lui cessione dei crediti per imposta verso i contri-

buenti, di modo che l'esazione si svolge per conto ed a

rischio dell'esattore stesso. L'Amministrazione, carne f“

già detto innanzi, conserva un diritto di vigilanza ad ll'f1p9"

dire che l'azione esattoriale non sconfini dai limiti segnali

dal contratto e dalla legge con eventuale danno dei con-

tribuenti ed anche dell'Amministrazione stessa, ma SETUP”

l'esattore rimane libero di agire come meglio crede; 3"Y“'

lendosi o no dei mezzi che la legge consente per garanllfe

la riscossione. Il versamento perciò l'atto a ciascuna 5°“'

denza non può considerarsi come un semplice anlmd‘°*

salvo accertamento in seguito dell‘efiettivo ammontare ‘“

ritenersi per riscossioni operate, ma èpagamento di somma

accollata a proprio carico e per patto dovuta..Ed è0°_5‘

che, mentre il rimborso per inesigibilità, consrderaifg “'

relazione a tutti gli altri patti del contratto esattoriale,

 

(1) A queste considerazioni sono ispirate, fra le altre, le deci-

sioni della Corte dei conti, 12 aprile 1898, Coletti (Imp. dirette,

|898, 186); IO giugno 1897, Buonaconlo (Giusti Amm., 1897,

101); 25 giugno 1895, Esa/I. di Perugia 0. Fabi (Imp. dir.,

1895, 979).  (2) Corte dei conti, 14 aprile 1904, Magar-di (Imp. """

1904, 242). 3

(3) (1. dei conti, 'i 11 aprile 1907, Dias(Foro n.. 1907. …!95 )‘

(4) Corte dei conti, 15 maggio 1913, Pascale (Giusi. Amm..

' 19t3, 113). e 9 dicembre 1914, Seganti, inedita.
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serve ad impedire che l'esattore debba sopportare il peso

anche delle imposte non riscuotibili, considerato nelle

norme speciali che lo disciplinano è un diritto subordinato

a determinate condizioni, in modo che non possa essere

ammesso se non quando queste siano interamente verificate.

Legge e regolamento, disponendo che il rimborso e do-

vuto in seguito alle condizioni già sopra esposte, escludono

che possa essere rimborsata un'imposta che con I mezzi

di esecuzione di cui l'esattore e in facoltà di servirsi avrebbe

potuto essere riscossa, ma non debbono però essere intesi

nel senso che ogni qualvolta, comunque, si possa conv…—

centemente dimostrare l'impossibilità di riscossione if rim-

borso è dovuto, ma nel senso più materiale e formale clic

occorrono determinate prove, offerte in determinato modo,

riconoscendo la legge a queste sole l'idoneità a dimostrare

l‘inesigibilità voluta per il rimborso.

371. Si è tentato più volte in contrario avviso sostenere

che l‘Amministrazioue debba rimborsare tutte le imposte

perla cui mancata riscossione non risulta una responsa—

bilità dell'esattore, o non ne derivò danno all’Amministra-

zione(‘l). Ma quanto al criterio della responsabilità. anche

ammesso che la domanda di rimborso ponga in discus—

sione la condotta dell'esattore nella riscossione delle im-

posto, non può essere influente.

La dimostrazione è data dalla stessa giurisprudenza

della Corte dei conti nel confronto tra le decisioni emesse

insededi rimborso e quelle emesse in sede di discarico

quando non vige il patto del non riscosso per riscosso.

ossia nei casi in cui si tratti di riscossione operata da

delegato governativo.

In questi casi il riscuotitore assume la figura di un in-

caricato nell‘interesse altrui con obbligo di rendere conto

dell'azione esplicata, onde si tratta realmente di giudizio

di responsabilità, dovendosi determinare se la mancata ri-

scossione di alcune quoted dovuta a negligenza o comunque

al'atto imputabile all‘incaricato. Nel valutare questa re-

sponsabilità si tiene conto di tutte le circostanze che pos-

sono scusare la condotta tenuta, si esamina, secondo

lespressione tecnica di uso, se fu adempiuto alle cure di

legge, ben diversamente dal caso in cui si tratta di rim-

borso (2). E sebbene l‘ultimo regolamento, nell'art. 60

estenda al caso di riscossione di resti i termini stabiliti

dallafegge per la riscossione delle imposte correnti, pure

nei riteniamo che ciò non impedisca l'ammissione del di—

Scarico anche quando tali termini non siano stati rispettati,

\_

(i) in questa interpretazione convengono le motivazioni delle

dectsrom della Corte dei conti, 12 aprile 1898, 10 giugno 1897

1:25 giugno 1895, innanzi citate (v. nota '! della pag. precedente).

(_"2) Cnfr. in proposito la decisione 19 maggio 1903, La Mazzuca

(Gmi- Amm., 1903, 50). In essa è detto che nel giudicare del

lscartco si deve tenere conto di ogni circostanza eccezionale che

l'°ssa scusare la condotta tenuta dall'esattore, come dell’essersi

svolta la gestione in circostanze difficili, della condizione dei ruoli

t:|tler contribuenti, tali da non aver consentito nell'anno seguente

' “5013115 collocamento dell'esattoria, dell'avere il Ministero rac-

l°°mfltldato cautela. Nelle decisioni invece relative al rimborso

10" si trova mat allermato, almeno in via generale, tale principio.

esim)'ln questo senso la giurisprudenza e concorde. Vedi, ad

Am P}0i Corte dei conti, dcc. 9 luglio 1903, Golinelli (Giustizia

,,,,Z‘t'“ |903, 96), e più esplicitamente decis. 11 luglio 1912,
ladre“… oncco (Imp. dir., 1913, 26); 3 aprile 1913, Ca-

,, d.îe (Corr. Com., 1913, 107); 8 maggio 1913. Rossi:

' ltemln'e l913, Valenti; 17 novembre 1914, Buonocunlo;

156 — Dreesro rrauano, Vol. XX, Parte 2°.

 

sempreché la tardività non possa imputarsi a negligenza

dell’esattore ma risulti dovuta a circostanze provate.

Quanto poi alla ricerca della mancanza di danno, se

fosse possibile, condurrebbe a far consentire il rimborso

anche nel caso che sia dimostrata indebita l'imp05ta iscritta

nel ruolo. Ora che ciò sia impossibile è fuori di dubbio,

perchè l’indebito non può essere eccepito nemmeno dal

contribuente in virtù del principio del solve et repete, e

tanto meno può essere considerato nei rispetti dall'esat—

tore, che non trovava in esso ostacolo aff’aziouee che non può

essere conosciuto da autorità diversa da quella chela legge

ha destinato a provvedervi con speciale competenza (3).

E, se anche la mancanza di danno volesse opporsi sotto

l'aspetto che altrimenti l'Amministrazioue potrebbe ri-

trarne lucro indebito giacchè si gioverebbe di quote che

non avrebbe potuto altrimenti riscuotere, la soluzione non

può essere diversa. L’Amministrazione, invero, con il

riceverei versamenti dell'intiero importo dei ruoli acquista

legittimamente quanto le e dovuto per patto contrattuale

e, se poi l'esattore è ammesso a ripetere il rimborso di

quote non riscosse. questo diritto si realizza solo quando

siano adempiute le condizioni stabilite, non in virtù di

applicazione del principio generale di indebito arricchi-

mento. Altrimenti considerato il rimborso si farebbe del

versamento un'anticipazione, da doversi poi convalidare

in seguito ad un regolamento di conto diretto a determi—

nare le somme realmente dovute in confronto a quelle che

sarebbero riconosciute non dovute.

372. Concludendo perciò si deve riconoscere cheil diritto

' a rimborso è esclusivamente dipendente dall'accertamento

dell‘esistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge e

dal regolamento e che in nessun modo può essere consen-

tito quando tali condizioni non risultino pienamente adem-

piute. Ed è in questo senso che fa più recente giurispru-

denza è tutta concorde (4). Per tal modo il rimborso deve

ben considerarsi come un'attenuazione del vincolo del non

riscosso per riscosso, ma nel senso che quest'obbligo, seb-

bene assoluto, non va, nei suoi risultati definitivi, oltre

quelle quote le quali siano dimostrate inesigibili, inten-

dendo per inesigibilità la non avvenuta riscossione nono-

stante l'uso effettivo dei mezzi concessi dalla legge, verifi-

cato nel modo e nel tempo prescritto.

L'Amministrazione compilatrice dei ruoli avvince a sè

l'esattore come debitore dell’intiero ammontare dei ruoli,

ma nel medesimo tempo garantisce allo stesso che le imposte

22 dicembre 1914, Cerri; 8 luglio 1915, Buonocunto. —

Contra: vedi dee. 11 febbraio 1910, Gnacci; 22 giugno 1911.

Guacei, e 20 aprile 1915, Fenicia, tutte inedite.

(4) Un caso tipico che diede occasione alla Corte dei conti

di affermare esplicitamente l'opinione seguita nel testo è quello

cui si riferisce la decisione 14 aprile 1904, Megardi (Imposte

dirette, 1904, 242). L'esattore Megardi aveva presentato tem-

pestivamente domanda di rimborso e l'Amministrazioue aveva

tardato a notificare il provvedimento di rigetto sino al momento

in cui l‘esattore stesso venne a decadere dal privilegio fiscale. Si

sostenne dal ricorrente che il rimborso doveva essere concesso in

ogni caso perchè l'Amministrazioue col suo ritardo l'aveva messo

in condizione da non poter più utilmente ripetere l'escussione del

contribuente. Ma la Corte dei conti escluse che in sede di rim-

borso si potessero compiere altre indagini che non fossero quelle

dirette ad accertare la dimostrazione dell'inesigibilità ai sensi

. di legge.

Nello stesso senso cnfr. la decis. 11 aprile 1907, Dias, citata..
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nei ruoli iscritte potranno essere riscosse se verranno

usati tutti i mezzi indicati da legge. Si tratta cosi di una

garanzia di esigibilità, garanzia che opera negli stretti

limiti in cui è promessa. alle condizioni cui in subordinata,

ossia e indispensabile perché possa essere invocata che sia

fornita una dimostrazione completa di tempestiva e rego-

lare procedura esecutiva verso il contribuente iscritto,

senza che sia omesso il tentativo di colpire ogni attività

sua. Goncedere il rimborso quando queste condizioni non

siano tutte verificate è addossare all'Amministrazione un

onere di garanzia oltre i termini nei quali lo ha assunto.

373. Ma non per ciò si deve ritenere che nell'esame di

una domanda di rimborso non resti sempre altro compito

che quello di accertare la materiale corrispondenza degli

atti compiti a precise disposizioni di legge o regolamento.

In questa materia v’ha una parte formale e rigorosa che

non può essere scossa col pretesto di applicazioni di equità

o di principio generale di diritto, ma fanta formalità non

va oltre i limiti che risultano voluti da legge o regola-

mento. Così la necessità che l'esecuzione su ogni attività

sia almeno tentata e che ogni atto esecutivo sia compiuto

nei termini stabiliti, & prescritta in modo cosi imperativo

che senza tale dimostrazione il rimborso non potrebbe mai

essere concesso. Anzi non solo occorre in proposito stare

alle lassative prescrizioni della legge, ma si deve avere

adempiuto anche a quanto aggiunge il regolamento. Difatti

l'imposta, come onere su attività del contribuente, pre-

suppone l'esistenza di beni e, poichè il ruolo è il risultato

dell’accertamento delle facoltà contributive dei cittadini,

trae seco la presunzione di esistenza dell'attività che l'im-

posta è destinata a colpire. Quando l'esattore vuol soste-

nere f'irriscuotibilità dell'imposta deve almeno fornire

prova di aver agito per colpire l'attività su cui l'imposta

s'adagia. Ed una tale dimostrazione non può essere data

esaurientemente se non per il tempo in cui la riscossione

doveva compiersi.

Le vigenti disposizioni prescrivendo che l'esecuzione

mobiliare debba essere compiuta entro quattro mesi dalla

scadenza della prima rata e rinnovata alla scadenza dell’uf-

tima rata, e che l'esecuzione immobiliare debba essere

compiuta entro gli otto mesi dalla scadenza dell'ultima

rata, stabiliscono una presunzione che l’inesigìbilità dimo-

strata in tali momenti accerta l'inesigìbilità per tutto il

periodo intermedio, onde soltanto quando di tutti questi atti

ed in tempo debito sia offerta dimostrazione, si ha l'inesi-

gibilità voluta per il rimborso. Si è voluto cosi escludere

l'apprezzamento del valore delle prove in ordine al tempo,

evitando discussioni che avrebbero portato ad un'incerta

ed arbitraria valutazione. E la giurisprudenza, bene infor-

mandosi a tale concetto, ha richiesto che tali dimostrazioni

debbano essere ofierte per ciascun ruolo, indipendente—

mente considerato, onde persino nel caso di emissione di

ruolo principale o suppletive a carico di identico contri-

buente fu ritenuto che gli atti compiuti per l'uno non sono

validi a giustificare l’inesigìbilità per l'altro se non quando

vi siano comprese le somme per entrambe dovute e la

tempestività risulti per tutti e due in relazione alle diverse

scadenze.

Soli temperamenti razionali possibili sono quelli di giu-

stificare l'inazione completa quando l'attività determinata

da colpire risulti estinta in epoca anteriore alla pubblica-

zione del ruolo o ne sia provata l‘assoluta inesistenza, ed

in ordine alla tempestività, come la giurisprudenza anche  

prima del regolamento del 1902 aveva ammesso la validità

delle procedure compiute oltre i termini nei casi in cuisi

trattava di esecuzione immobiliare nella quale occorresse

giudizio di graduazione, cosi ora che tali eccezioni sono

tassativamente contemplate nell'art. 110 del regolamento,

se ne può fare estensione ai casi analoghi in cui il pr….

dimento fiscale sia interrotto da opposizione da rimuoversi

col procedimento ordinario.

Maggiore latitudine di apprezzamento ammettonoin

altri due requisiti di inesigibilità, in relazione alle varie

circostanze che accompagnano la riscossione. La dimostra-

zione infatti di avere esaurito ogni mezzo legale dipende

dall'apprezzamento dell'utilità dell'uso di determinati pro-

cedimenti, ed il giudice ammetterà il rimborso sempre che,

essendo dimostrato l'esperimento di un'azione, sia con-

vinto che fu fatto uso di tutti i mezzi legali e che l'inuti-

lità loro non è dipesa da non efficace difesa alle resistenze

del contribuente. La regolarità poi dei vari alti di proce-

dura e rilevabile in quanto l'irregolarità verificatasi abbia

potuto rendere inefficace il procedimento stesso. Cosi,

mentre giustamente è stato ritenuto che non sia dimostrata

l'inesigìbilità quando il verbale negativo di pignoramento

non sia formato dal rappresentante dell'Agenzia, mentre

questa aveva dichiarato di volersi valere del diritto di in-

terv'enirc nell'atto, riteniamo che si dovrebbe ammettere

invece l'inesigìbilità quando il pignoramento fosse riuscito

positivo e l'inutilità dell'esecuzione dipese soltanto dal fatto

che i mobili pignorati risultarono insufficienti a coprire il

credito d'im posta.

5 2. Procedimento per conseguire il rimborso.

374. Presentazione della domanda. —— 375. Documentazione. —

376. Applicazione del termine straordinario di due mesi alle

gestioni anteriori al 1902. — 377. A chi si presenti la do-

manda. — 378. Autorità cui spetta deliberare il rimborso.—

379. lndole della funzione dell'lntendenza e del Ministero.

—- 380. Esame della questione in seguito alla legge del 1902.

-— 381. Forma dei provvedimenti. —— 382. Firma. -

383. Riproposizione di istanze in via amministrative. —-

384. Se sia possibile la revocazione dei provvedimenbam-

ministrativi. — 385. Notificazione dei provvedimenti —-

386. Ricorso alla Corte dei conti. — 387. Termine. ..

388. Provvedimento definitivo. -— 389. Produzione del prov-

vedimento impugnato. — 390. Procedimento. -— 391. Do-I

eumentazione. —— 392. Rimborso di tasse comunali 8 dl

cespiti degli altri enti.

374. Il rimborso deve essere chiesto con domanda di

presentarsi documentata entro il settembre dell'anno snc-

cessivo a quello cui si riferiscono le quote da rimborsare

(art. 90 t. u.). Questo è il termine ordinario, ma_}"

due casi particolari vi è un termine speciale slabllll0

dall'articolo 110 del regolamento. . ,

Il termine speciale concerne il caso di espfqpl'l_ail°ni

immobiliare in cui si sia dovuto procedere al giudizio {Il

graduazione, e quello in cui si sia dovuto procedere in ‘"“

mobiliare contro terzi debitori del contribuente. Allora la

domanda può essere presentata oltre il settembre ?“0F95'

sivo, ma non oltre due mesi dal giorno in cm la llfl"[da'

zione dei crediti divenne definitiva e da quello iii cm la

procedura verso terzi in esaurita. . . e

Il regolamento precedente del 1897 si IIITIIIRIHI aldisporf

una proroga di termini per il solo caso in cui 51 d°'îîss.e

fare uso di giudizio di graduazione, stabilendo che “ °”
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il termine cominciasse a decorrere dal giorno in cui il

proc.;dimento fosse stato espletato.

La redazione dell'art. 110, secondo il vigente regola-

mento del 19U2, è certamente migliore cosi nel dichiarare

quando il procedimento immobiliare debba ritenersi esau-

rito, come nell'estendere il termine straordinario anche al

caso di esecuzione contro terzi, perchè, non può questa

procedura essere contenuta nei termini perentorì fissati,

dovendo svolgersi col rito ordinario. Il regolamento non

dispone poi circa un terzo caso, in cui sarebbe anche

accorsa un protrazione di termini, ossia il caso in cui il

procedimento fiscale è interrotto da opposizioni insorte, le

quali debbono essere risolute col rito ordinario. Crediamo

però che anche in questo caso per analogia debba essere

applicato il termine straordinario dei due mesi dal compi-

mento della procedura stabilito dall'art. 110, perchè il

termine ordinario è assolutamente inapplicabile.

375. La domanda dev'essere presentata col corredo dei

documenti attestanti l'inesigìbilità delle quote di cui si

chiede il rimborso. I documenti più importanti sono gli

atti di procedura compiuti per l‘escussione del contri-

buente, ma questi devono essere completati dal certificato

di tutte le Agenzie della provincia comprovante che il con-

tribuente non figura iscritto nei catasti e nei registri d'iif-

ficio. Ciò serve a complemento della dimostrazione del-

l'inesigibilità. perchè tale certificato prova la mancanza di

beni entro il perimetro nel quale l'esattore è obbligato ad

agire. Secondo l'espressione della legge e del regolamento

la domanda dovrebbe essere fornita di completa documen-

tazione, ma non crediamo che sia da interpretarsi con

molto rigore, perchè la produzione contemporanea di

tutti i documenti e della domanda non si può sostenere

che sia una condizione necessaria per l'ammissibilità della

domanda. E necessario soltanto che al momento dell'esame

la domanda stessa abbia allegate le prove indispensabili,

ela Corte dei conti ammise anzi che la documentazione

possa essere completata anche negli stadi posteriori di re-

clamo contro un primo provvedimento e perfino in sede di

giudizio innanzi ad essa Corte, salvo sempre l'apprezza-

mento del tempestivo compimento degli atti posteriormente

prodotti (i).

_ 373. Un'importante questione In sollevata all'atto del-

lìippbcazione del regolamento vigente da alcuni esaltori

per gestioni precedenti al 1902.

I pegolainenti anteriori al 1902 non stabilivano alcun

termine generale per la presentazione di domande di rim-

borso|quando l'esecuzione necessariamente si era protratta

°Ìlfei termini regolari, soltanto, come si è già detto, era

Slabrlito che quando si doveva procedere a giudizio di gra-

duazione il rimborso si doveva concedere dopo esaurito il

Procedimento e da quel giorno decorrevano i termini per

la domanda. Era allora invalso l‘uso di far presentare le

ngflnde di rimborso tutte nel settembre dell'anno sncces-

1‘Io a quello cui si riferivano le imposte, anche per le

:lnlîl°tgellîef le quali era ancora in corso il procedimento,

, ‘ queste si faceva dichiarazmne di riserva per le

Eldidiiîiiélotl‘u ulteriori. Tali domande erano annualmente

“Provvedl, me a che, ultimata la procedura, davano luogo

mento regolare di mente. All‘attoazrone del vi-

dedi? Cam'le dei conti, dec. Il. giugno 1903, Bonanno Ricca:

ma' io "0Vemlipe 1903, La Loggia (Giustizia Annnini-

'”“v 1903, “109; 1904, 112); e decis. 5 gennaio 1904,  

gente regolamento l'Amministrazioue sostenne che si fosse

perduto il diritto a domandare il rimborso per le quote

allora in corso di esecuzione se a' termini della nuova

disposizione dell'art. 110 non fosse stata prodotta regolare

domanda entro il termine di due mesi dal compimento

dell'ultimo atto di procedura.

Si osservava in contrario che la nuova disposizione del—

l'articolo 110 non poteva toccare esattori di gestione pre-

cedente sia perchè trattavasi di norma stabilita esclusi-

vamente perle future gestioni, sia ancora perché quegli

esattori avevano già prodotto domanda nel settembre ante-

cedente, la quale era stata ricevuta sotto riserva di com-

pleta documentazione e nessun termine era prefisso alla

produzione di documenti diretti a giustificare una domanda

tempestivamente presentata. Ma la giurisprudenza, consi-

derando che non si può parlare di domanda di rimborso

sino a che non e ultimato il procedimento esecutivo con

esito negativo, perchè sino ad allora l'imposta non può

essere ritenuta inesigibile, e che i termini dell'art. 110

sono termini di procedura applicabili perciò senza meno

dall'entrata in vigore del regolamento a tutte le domande

di rimborso da presentarsi ancora, ha ritenuto costante-

mente clie anche gli esattori di gestioni precedenti fossero

obbligati, sotto pena di decadenza dal diritto a rimborso,

di produrre le loro domande entro i due mesi dal compi-

mento dell’uftimo atto di procedura, 0 se questo era stato

compiuto prima dell'entrata in vigore del nuovo regola-

mento, entro due mesi dal giorno in cui il regolamento

stesso era diventato obbligatorio (2).

Fu anche osservato che di fronte all'art. 90 della legge,

che dispone unico termine nel settembre dell‘anno succes-

sivo non è costituzionale la disposizione del regolamento

determinante altri termini speciali. Ma questa obbiezione

non sembra fondata, perchè disponendo la legge che sempre

la domanda deve essere prodotta entro il settembre del-

l'anno successivo all'emissione del ruolo che comprende

l'imposta da rimborsare, prevede solo l‘ipotesi normale

' di azione esperita entro i termini di rigore, ciò che avviene

quando ogni procedura è espletata col rito fiscale, e, do-

vendosi provvedere anche agli altri casi in cui intervengono

atti da compiersi col rito ordinario, è naturale che per

questi si potesse stabilire un termine speciale, il quale,

sebbene disposto per regolamento, non è perciò meno

obbligatorio.

377. La domanda deve essere presentata all'agente delle

imposte. Questi è il funzionario più direttamente incari-

cato di vigilare la riscossione, il suo ufiicio è quello nel

quale si compilano i ruoli, dove sono raccolte tutte le notizie

relative ai diversi contribuenti. L‘agente delle imposte e

quegli perciò che meglio può valutarei risultati dell'opera

dell'esattore, ed il regolamento (art. 114) gli assegna il

còmpito di riferire sui rimborsi chiesti.

378. All'Intendenza spetta poi di deliberare sul merito del

diritto, nonché sulla liquidazione dei rimborsi riconosciuti

dovuti e di ordinarne il pagamento sui fondi che all’uopo gli

sono stati messi a disposizione. La legge (cit. art. 90) fa

obbligo all'Intendenza di provvedere sulle domande di rim-

borso entro due mesi dalla presentazione della domanda,

e ciò è assicurato indirettamente. concedendo in caso di

Papalardo e. Esa”. di Palermo (Imposte dirette, 1904, 262).

(2) Corte dei conti, dec. 7 gennaio 1909, Marstaller; 13 luglio

l909, Balice di Sicilia; 3! marzo 1910, Rossi, inedite.
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ritardo all'esattore uno sgravio provvisorio pari alla somma

del credito, salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Contro le decisioni dell‘lntendenza è ammesso il reclamo

al Ministero delle Finanze nel termine di sei mesi dalla

notificazione del rifiuto del rimborso. Sui reclami al Mini-

stero iuterloquiscono di nuovo l'Agenzia e l'Intendenza,

esprimendo il loro parere, specialmente circa i nuovi do—

cumenti e le deduzioni nuove prodotte, equindi si procede

a nuovo esame di merito, concludendo o per ordinare il

rimborso, rimettendo gli atti per la liquidazione e paga-

mento all'Intendenza, oppure respingendo il reclamo.

Contro la decisione ministeriale è ammesso il ricorso

alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notificazione.

379. E ovvio che la Corte dei conti in materia di quote

inesigibili esplica una vera funzione giurisdizionale: se

questione vi può essere, concerne l'indole delle funzioni

dell'lntendenza e del Ministero. La legge mentre parla di

pronunzia e di decisione in relazione alla funzione inten-

dentizia, denomina poi provvedimento la pronunzia mini-

steriale. Inoltre il ricorso alla Corte dei conti è dato come

terzo stadio procedurale per risolvere definitivamente ogni

questione nella materia.

Nella giurisprudenza della Corte dei conti non ci fu

dato trovare una decisione che esplicitamente ponga la que-

stione della natura giuridica della funzione che esplicano

Intendenza e Ministero in sede di rimborso di quote inesi-

gibili, ma quando indirettamente se ne èofierta l'occasione

ha sempre mostrato di ritenere di mero carattere ammini-

strativo le pronunzie ministeriali ('l). Del resto nessun

dubbio sarebbe stato possibile sotto il rigore dei t. u. an-

teriori al 1902, quando la legge considerava come autorità

competenti sulle questioni d'inesigibilità soltanto Intendenza

e Ministero, e la Corte dei conti poteva essere adita per

il principio che ogni questione di dare ed avere tra con-

tabile ed Amministrazione era di spettanza della Corte

dei conti.

380. La rifortna poi introdotta con la legge del 1902,

se ricollega il giudizio alla Corte dei conti agli stadi prece-

denti amministrativi, indicandolo come una specie di terza

istanza, non da ciò si può argomentare che abbia trasfor-

mato in giurisdizionali le funzioni dell'lntendenza e del Mi-

nistero; le stesse espressioni della legge stanno ad indicare

ben diversa cosa. La frase « spetta all'Intendenza di pro-

nunziarsi in via amministrativa », il termine « reclamo »

usato ad indicare il mezzo per adire l'Autorità superiore

sono sufficiente dimostrazione del carattere amministrativo

della competenza dell‘intendente. Il nome « decisione »

dato alla determinazione intendentizia in relazione a quello

« provvedimento » usato nei rapporti del Ministero.è prova

di poca precisione di linguaggio, ma non può offrire argo-

mento importante di conclusione, specialmente se si tiene

conto che lo scopo principale, forse unico. in chi propose

la nuova formula dell'art. 90, fu quello di porre un ter-

mine al ricorso giurisdizionale, ed infatti ogni novità con-

cerne soltanto questa parte. l'aggiunta dell'ultimo comma.

Non crediamo però che l'innovazione stessa non abbia pro-

dotto effetti, sebbene non direttamente voluti, nei riguardi

dei provvedimenti intendentizi e ministeriali. Sebbene in

\

tutta questa parte non sia stata portata innovazione alla

dizione legislativa e sebbene gli stessi atti parlamentari

non indichino altro movente dell'innovazioneintrodotta con

l'ultima legge che quello di limitare il termine per il ricorso

in sede contenziosa, la connessione intima creata tra lo

stadio amministrativo ed il giurisdizionale offre campo ad

alcune osservazioni. Rimane sempre fermo quanto si è già

detto circa il carattere prettamente amministrativo dei due

primi provvedimenti, perchè la prefissione di un termine

all'azione ed il collegamento tra lo stadio giurisdizionale e

I'atnministrativo non modificano il carattere di questi, ma

certa ora il ricorso alla Corte dei conti è dato come mezzo

d'impugnatìva del provvedimento ministeriale, come il ri-

corso al Ministero e dato contro quello dell'lntendenza.E

tutto ciò non è senza conseguenza, perché, mentre quando

l'azione giurisdizionale era derivata dal principio generale

per cui chi crede di avere un diritto può farlo valere innanzi

al giudice competente, oggetto del giudizio era la contro-

versia sarta tra esattore ed Amministrazione, accertata

mediante il rifiuto opposto cui due provvedimenti ammini-

strativi; quando invece si tratta di giudizio che si svolge

esclusivamente in via di censura della precedente deter-

minazione amntinistrativa, che non impugnata, varrebbe

a formare stato tra le parti, l'obietto del giudizio viene ad

essere radicalmente modificato.

Altro poi è che per esercitare un diritto affermato contro

la pubblica Amministrazione sia richiesta una domandain

via amministrativa e l'azione giudiziaria non possa essere

proposta se non dopo ottenuto con tal mezzo il rifiuto del-

l'Amministrazione, altro è che l‘azione giudiziaria sia data

come mezzo per impugnare una precedente pronunzia del-

l'Amministrazione. Nel printo caso la cognizione del diritto

è esclusivamente riservata al magistrato, la precedente

domanda in via amministrativa non e che un mezzo pre-

disposto a far sorgere e ad istruire la contestazione nello

forma considerata opportuna per il caso speciale, nell'altro

invece si ha tutto un ordine apposito di competenze stabi-

filo per la particolare competenza, si ha un procedimento

speciale destinato alla cognizione di quel diritto determi-

nato. Ed a questa interpretazione ha mostrato di aderire la

giurisprudenza perché, mentre per decidere sulla questione

di rimborso la Corte dei conti sotto l'impero della leggo

del 1871 non richiedeva la produzione del provvedimento

ministeriale come condizione necessaria per pOIQFSIIJW'

nnnziare, siccome il semplice fatto dell'accettazmne del

giudizio da parte dell'Amministrazione, senza sollevare et-

cezioni, deducendo in merito, era sufficiente a farne con-

siderare regolare l'istituzione, dopo la legge del 1902113

ritenuto indispensabile la produzione del provvedimento,

appunto perché oggetto di sua giurisdizione è il prot/VC…"

mento definitivo del Ministero (2).

Si potrebbe obiettare che gli art. 88 della legge-8 “8,

del regolamento, rimasti senza modificazione e per ! ‘Il“l'

la domanda di rimborso deve essere prodotta all'Ammnn:

strazione nel cui interesse l'imposta è riscossaedacm

carico spetta l'onere del rbnborso, fanno conmderare la

domanda stessa come l'atto col quale si chiede alla I…le

debitrice il riconoscimento di un credito.

/

 

('l) Corte dei conti, dec. 9 marzo lilli, Fenicia e Ariani,-

2 marzo 191-], Rossi-Filangieri; 30 marzo I911, Setti (Hirista

della Corte dei canti, 19“, 21, 66, 68).

(2) Corte dei conti, dee. 21 luglio 1903, Paci (Giust. Amm.,  1903, 78); lt aprile 1904, Megardi (11an dir., 1904- "163,;

9 giugno teo/t, Sala (Giust. Amm., moe, 99); to "Nago.

l904, Sirchia (Esatt. @ Com., l905, 315): 9 mai'20 " D'

Liberti (Giust. Amm., 'l905, 18).
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Questa opinione era la vera prima del 1902 perchè,

quando f'Amministrazmnenou avesse acconsentito alla do-

manda, l'esattore per IHSISlGI‘G nella sua pretesa poteva

introdurre azione giudiziale col solo limite di non poterla

proporre, senza avere prima interrogata l'Amministrazioue

stessa. Ma ora l'art. 90 nella nuova fortna, stabilendo che

la determinazione dell'Amministrazione non impugnata

nel termine fa stato, ci mostra la pubblica Amministrazione

non più agente nella sola qualità di interessata, ma come

Autorità competente a definire un rapporto, con tutto il

prestigio di questa sua qualifica. Certamente la sua deli-

berazione verte su questione in cui è interessata, ma si è

in materia che per la sua specialità consente negli organi

della stessa Amministrazione il definire controversie, anzi

talora tale funzione le & intieramente riservata. Cosi

il prefetto decide sui ricorsi dei contribuenti che si l‘llell-

gono gravati degli atti dell'esattore (art. 72), così pre-

fetto e Ministro pronunziano la decadenza dell'esattore e

ricevitore per incompatibilità o per inadempimento ad oneri

contrattuali (art. 15, 18 e 78), cosi infine il prefetto e il

Ministro definiscono ogni controversia in tema di riscossione

quando non sia altrimenti provveduto (art. 100). Nessuna

difficoltà quindi ad ammettere che anche sulla questione di

rimborso il legislatore abbia voluto affidare all'Amministra-

zione stessa il compito di emettere pronunzie, nonostante

la sua qualità di parte interessata, specialmente che l'azione

giudiziaria in fondo non è del tutto preclusa.

Il principio proclamato in via generale dalla nostra |e-

gislazione che ogni questione di diritto debba essere defi-

nita la regolare giudizio non è offeso dalla facoltà attribuita

all'Intendenza e al Ministero di statuire sui rimborsi,

quando contro i provvedimenti dell'Amministrazione e con-

sentita poi un'azione giurisdizionale. Ne è necessario che

l'azione abbia uno svolgimento indipendente, come non è

un caso nuovo per la nostra legislazione che l'azione sia

data solo come modo d'impugnatìva del provvedimento

dell'Amministrazione.

Ancora più chiara la cosa è per quel che riguardai

rimborsi delle tasse comunali, perchè il nuovo regolamento

comunale e provinciale risolve la questione tutt'altro che

pacifica intorno ai controlli da potersi esplicare sulle delibe-

razioni comunali che provvedono intorno alle domande di

rimborso per inesigibilità nel senso che il Consiglio di pre-

fettura può d'ufficio sindacare i rimborsi stessi.

381. Sempre per la considerazione che dopo la legge

del 1902 il provvedimento del Ministero fa stato verso

liuteressato se non è impugnato nel termine di legge, e

Poichè la Corte dei conti è ora chiamata a giudicare sui

rimborsi soltanto in impugnativa del provvedimento mini-

Sl9Flole, la giurisprudenza ha avuto occasione di pronun-

2iarsi sulla forma dei provvedimenti stessi.

Nessun rilievo hanno mai offerto i provvedimenti inten-

denbzi, sia perchè non direttamente soggetti al controllo

Silii‘isdizionafe, sia ancora perché in verità essi in pratica

vengono redatti con una forma completamente regolare.

Hanno veste-di decreto, e sono estesi in calce alla domanda

Slesia, la quale a sua volta è scritta su un modulo che

Corrisponde abbastanza bene allo scopo, contenendo le ri-

°hl9'Sl_e dell'esattore, la relazione dell'Agenzia ed infine i

motivi del rifiuto per ogni quota che l'intendente ritiene

non rimborsabile. Assolutamente spogli di veste formale

sono stati invece, sino ad ora, i provvedimenti ministeriali.

ella Pratica essi sono sempre redatti in forma di semplici:  

lettera dal Ministero indirizzata all‘Intendenza, lettera che

molto spesso si limita ad indicare le quote che ammette e

che respinge, senza una chiara motivazione, mentre questa

è richiesta espressamente dall'art.117 del regolamento ed

indipendentemente anche da tale disposizione, si deve ri-

tenere indispensabile perchè l'esattore abbia modo di per-

suadersi o altrimenti impugnare le ragioni addotte in

contrasto alla sua domanda. In mancanza di ogni disposi-

zione sulla forma del provvedimento ministeriale si sarebbe

potuto ammettere forse anche il sistema di includerlo in

una lettera, se questa avesse almeno contenuto tutti gli

elementi necessari a costituire un provvedimento com-

pleto, specialmente di fronte all'art. 117 del regolamento

che giustamente prescrive la notificazione all'esattore dei

motivi di rifiuto del rintborso, condizione del resto in-

dispensabile, perchè l'interessato sia posto in grado di

valutare se gli convenga acquetarsi o ricorrere.

La giurisprudenza, di fronte ai non pochi inconvenienti

'verificatisi per questa mancanza di forma regolare, ha

mostrato in qualche decisione di ritenere che la forma

più conveniente sarebbe quella di un decreto, e con r- -

gione, perchè in fondo si tratta di disposizione emanante

dall'Amministrazione in riguardo a interessi di terzi, non

già di mero atto interno d'istruzione.

382. Connessa alla questione della forma è quella della

firma del provvedimento ministeriale. Secondo l'art. 90

della legge si designa il Ministero quale Autorità compe-

tente a provvedere, onde l‘atto dovrebbe essere firmato dal

Ministro, come quegli cui spetta la rappresentanza del-

l'Amministrazione. In via normale siccome i ministri so-

gliono delegare ad alcuni funzionari la firma di certi atti

si deve ammettere anche come regolare il provvedimento

firmato da uno di questi funzionari. Nella pratica però si

era giunti al sistema che sempre i provvedimenti di rim-

borso erano firmati dal direttore generale delle imposte

dirette in tale sua qualifica e spesso anche da un funzio-

nario dipendente in sua vece. Fu sollevata allora la que-

stione sulla legittimità degli atti così firmati ea meglio

sostenere la tesi di impugnativa, si partiva dal concetto di

ritenere la funzione come indefegabife perchè giurisdizio-

nale. Abbiamo già poco sopra dimostrato come la funzione

del Ministero al pari di quella dell'lntendenza sia in questa

materia di carattere meramente amministrativo, e perciò

sotto questo aspetto non vi ha alcuna difficoltà ad ammet-

tere Ia firma per delegazione. Sotto altro punto di vista

ancora può essere prospettata la questione: se le funzioni

di provvedere sulle domande di rimborso assegnata all'In-

tendenza ed al Ministero siano da ritenersi personalmente

affidate a chi riveste la carica di intendente o ministro

cosi da escludere la possibilità di delegazione. Certamente

da quanto abbiamo detto si tratta di funzione perla quale

l'Autorità finanziaria dello Stato, come potere pubblico, di-

chiara quel che secondo legge a suo avviso è dovuto, ma non

perciò si ha assegnazione di attribuzione esclusiva alla per-

sona, tanto èvero che la parola della legge si riferisceîalf'iif-

ficio più che alla. persona del dirigente, e questi ne.è

investito come rappresentante dell'ufficio, onde si può am-

mettere sostituzione di chi 'è chiamato a farne le veci. Però

il Ministro non ha cbi lo surroghi se non per delega gene-

rale o speciale anche dove la surrogazione è possibile,

onde e a vedere se nell'ordinamento.dell'Amministrazione

in genere edi quella finanziaria in ispecie v'è questa delega

generale o se occorre delega speciale.
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Delega generale per il regio decreto I° marzo 1888,

n. 5247, v'è per il Sottosegretario di Stato, mentre per i

direttori generali il regolamento 23 ottobre 1853, n. '1483,

per l'Amministrazione in genere occorre che sia in modo

speciale concessa. E il regolamento 29 agosto 1897, n. 512

per il Ministero delle Finanze, nell'art. 35 ammette i diret-

tori generali a firmare ed agire per il Ministro negli affari

attribuiti ai loro uffici, escludendo solo le materie riservate

al Ministro, senza comprendere fra queste le determinazioni

sulle domande di rimborso. Si deve allora ritenere che il

direttore generale delle imposte sia delegato per il Ministro

a provvedere su questa materia, senonchè, in tale sua qua-

lità deve firmare « peril Ministro » o con altra clausola equi-

valente esprimente la sua qualità di delegato, e non sarebbe

valida la sua firma come direttore generale puro e semplice,

perché ciò indicherebbe un'azione per proprio ufficio, di

propria attribuzione, e come tale sarebbe illegittima (i).

In mancanza del direttore generale fu riconosciuto che il

provvedimento potesse essere firmato dal vice-direttore ge-

nerale, purchè con la formola « peril Ministro », perla con-

siderazione che i vice-direttori generali sostituiscono pie-

namente i direttori generali in tutte le loroattribuzioni (2).

L'eccezione di nullità del provvedimento illegittimo per

la firma fn ritenuto che potesse essere sollevata anche

d'ufficio, per la ragione che dovendo la Corte conoscere di

ricorsi contro provvedimenti ministeriali, deve anzitutto

indagare d'ufficio se il provvedimento esiste nei suoi elementi

intrinseci ed estrinseci (3). A vero dire però non pare che

possa dirsi inesistente il provvedimento firmato da chi ne

aveva il potere di farlo per delegazione solo perchè non ha

fatto risultare nella firma talecircostanza. Il provvedimento,

a nostro modo di vedere esiste, ma è viziato d'illegittimità,

onde la vera questione è un'altra, se un vizio di legittimità

emergente dagli atti possa essere tenuto presente d’ufficio,

anche quando l'interessato non ne formi oggetto di reclamo.

E noi crediamo-che nel caso speciale, tenuto presente

che l’annullamento per tale vizio non porterebbe ad altro

che all'emissione di nuovo provvedimento, lasciando in-

soluta la questione sostanziale, crediamo che se il ricorso

investa solo il merito, non possa il giudice ritardarnc la

definizione, sollevando una mera questione formale (4).

383. Ad eliminare un inconveniente che minacciava di

diventare abituale nella pratica il regolamento del 23 giugno

1897 aggiunse nell'art. 117 il divieto di riproposizione di

domande nella via amministrativa, una volta avvenuta la

pronunzia dell'lntendenza e del Ministero. La formola del

divieto è molto ampia dichiarando non ammessi nè ulteriori

richiami nella via amministrativa, nè” riproduzione di atti

al Ministero, e deve anche ritenersi contenga una disposi-

zione molto opportuna, perchè, essendo concessa all'esat-

tore non soddisfatto la facoltà di proporre azione giudiziale,

il Ministero giustamente poteva edoveva torsi dell’imba-

razzo di nuove riproposizioni. Finchè però l'azione restò

proponibile senza limite di tempo, non pare che alla dispo-

sizione stessa si desse molta importanza. Da un lato l’Am—

ministrazione di fronte alla minaccia del giudizio finiva ad

accondiscendere ad un nuovo esame, dall’altro la Corte

dei conti si trovava o di fronte ad un ricorso mantenuto c

l'art. 117 risultava in sostanza osservate, oppure veniva

spogliata di ogni esame con la rinunzia al ricorso.

Questa disposizione è mantenuta anche nel vigente re-

golamento in esecuzione della nuova legge che ha regolato

il ricorso alla Corte dei conti come mezzo d‘impugnatìva

del provvedimento ministeriale. Si dirà che in fondo l’ar-

ticolo 117 del regolamento è rintasto immutato e che oggi

quindi non può avere significato diverso da quello che

aveva per lo innanzi, ma si potrebbe obiettare che questa

argomentazione, esatta per l'interpretazione di una dispo-

sizione legislativa, non lo è ugualmente quando si tratta

di regolamento e per di più avente lo scopo generico di

porre in esecuzione una data legge.

Alle disposizioni di un siffatto regolamento si deve dare

il significato che la legge vuole o consente, e se la leggeè

mutata, il rcgolamento, pur ripetendo alcune disposizioni

vecchie, non può anche in questa parte essere interpretato

che sotto il riflesso della legge nuova. E cosi, se prima il

divieto dell'art. 117 poteva avere semplice valore di un

autofimitazione che l'Amministrazione si era imposta, ora

dopo che il provvedimento ministeriale @ diventato atto

oppugnabile col ricorso alla Corte dei conti entro un ter—

mine perentorio, e con potenzialità altrimenti di formare

stato incontrovertibile sulla domanda di rimborso, ora il

Ministero dovrebbe trovare un ostacolo insormontabile al-

l'esame di ogni riproposizione di domanda.

Ed in questo senso ebbe a pronunziarsi in qualche deci-

sione la Corte dei conti (5). Senonchè la questione merita

esame sotto due punti di vista: distinguendo il caso in cui

la domanda sia proposta prima che sia trascorso il termine

per il ricorso alla Corte dei conti o mentre il ricorso stesso

è ancora pendente, da quello in cui il provvedimento mini-

steriale & diventato oramai inoppngnabile.

Nel primo caso si potrebbe dire che all’Amministrazione

non può essere tolta la facoltà di riconoscere dovuto un

rimborso in contestazione, sottraendosi cosi all'alea di un

giudizio che potrebbe riuscirle sfavorevole. E questo argo-

mento sembrò a noi stesso decisivo in altra occasione (6)-

Ma in seguito a migliore esame, ci sembra giusto opporre

che l'Amministrazione non ha alcun interesse a sottrarst

al giudizio, perchè in questo, come meglio vedremo, essa

non interviene come parte, onde non è possibile la sua coti-

danna alle spese, ed una volta che la legge ha predispole

essa il mezzo per ottenere la modificazione del provvedi-

mento, non è possibile giungervi per altra via.

L'interesse dell'Amministrazione ci sarebbe nel solo caso

che la modificazione dovesse avvenire in favore dell'Ammi-

nistrazione, ma non crediamo che il rimborso conceS_50

possa essere revocato, ostandovi oramai il diritto quesdo

dall’esattore. . .

Trascorsi i termini del ricorso e divenuto cosi moppit-

gnabile il provvedimento, non si può sostenere che, perche

 

(i) Corte dei conti, dec. 24 febbraio 1910, Esatt. di Rema

(Foro Ital., 1910, m, 206); 9 marzo 1911, Fenicia e Ariani

(Riv. della Corte dei Conti, 19“, 21); 2 marzo 1911 , Golinelli

(Giur. Ital., 1911, In, 248) ; 6 aprile 191-[, Segantt' (Riv. della

Corte dei conti, 19“, 70). Giurisprudenza sempre conforme.

(2) Corte dei conti. dec. 21 marzo 1912, Fenicia e Ariani

(Riv. della Corte dei conti, 1912, 14.4).  (3) Corte dei conti, dec. 30 marzo 1911, Setti (Hic. del/f!

Corte dei conti, 1911, 68). .

(4) Corte dei conti, dec. 2 dicembre 1911, Tar-bacco (""‘a ‘"

Riv. della Corte dei conti, 1912, 26).

(5) Corte dei conti, decisione 2 dicembre l9’f‘l, Tin-bam).

citata.

(6) Ferretti, Monografia citata.
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atto amministrativo, sia sempre emendabile dall'Ammini-

strazione quando non vi sia danno dell'esattore. Si pensi

che il Ministero in tale provvedimento non esercita alcuna

facoltà discretiva, ma dichiara quel che è dovuto ai termini

di legge e regolamento, onde un potere rcvisivo della

prima dichiarazione non dovrebbe a rigore ammettersi.

384. Diverso è il caso in cui la modificazmne del prov-

vedimento fosse invocata dimostrando un errore di fatto

in cui siasi incorso. Il Giammarino (1) ed il Sera (2) di-

cono che è ammesso il ricorso in revocazione contro il

provvedimento ministeriale e discutono se per ottenere la

riforma per questa via si debbano seguire le norme del

codice di proc. civile perla revocazione delle sentenze del-

l'Autorità giudiziaria in materia civile oppure quelle spe-

ciali della legge 14 agosto 1862, n. 800 e del regolamento

fiottobre 1862, n. 882, relative alle decisioni della Corte

dci conti. Perla specialità della materia, per l'affinità delle

questioni di rimborso a quelle di conto, entrambi conven-

gono che si debbano applicare le norme stabilite per la re-

vocazione delle decisioni della Corte dei conti, ma né l'uno

ne l'altro si propongono la questione se norme dettate per

la revocazione di sentenze e decisioni possano valere per

la riforma di provvedimenti, che, come essi stessi dimo-

strano di riconoscere, sono semplici atti amministrativi.

Sostenemmo altra volta (3) che la facoltà di riesame da

parte del Ministero di un suo provvedimento divenuto ormai

inoppngnabile, non potrà mai certamente avvenire per cor-

reggere un apprezzamento in fatto o in diritto emesso la

prima volta e soltanto potrà essere giustificato quando il

reclamo riprodotto tendesse a dimostrare un grave errore

difatto compiuto nel deliberare sulla domanda di rimborso.

Ma ciò non già in applicazione delle norme del codice di

proc. civile e della legge sulla Corte dei conti per proporre

giudizio di revocazione, ma perchè il provvedimento una

volta emesso deve risolvere con sicurezza la questione di

rimborso proposta e la soluzione adottata altrimenti avrebbe

carattere precario. Come risultato finale si giungeva ad

ammettere la riforma del provvedimento solo per motivi

che per caratteree gravità ginstificherebbero la revocazione

anche di un atto giurisdizionale, ma non perciò si ritenne-

vano applicabili le condizioni, i termini e le disposizioni

tutte che regolano la revocazione di veri giudicati. L'argo-

mento che ci parve prevalente è che l‘atto amministra-

tivo non ha come l'atto giurisdizionale il carattere di

trrevocabilità, e la revisione di un atto amministrativo può

ammettersi per l’interesse e il dovere che ha l'Ammini-

Strazione di correggere quei suoi atti che risultino contrari

al vero.

Ma un novello studio della questione ci ha convinti che

"_011 è possibile in alcun modo, e per nessuna causa, la mo-

dificazione di provvedimenti divenuti irretrattabili. Ed in-

Vero una volta che la legge pone tutto un procedimento

diretto a promuovere la correzione degli errori, stabilendo

un ordine di competenze, non è possibile conseguire il

“Sultato per altra via che quella dalla legge tracciata. Si

badi moltre che non sarebbe pari la condizione delle parti,

giacchè, mentre l'Autorità amministrativa non potrebbe

certamente revocare un provvedimento di rimborso errato

 

(i) Op. cit., parte Il, vol. ], sez. 3“, pàg- 578-

f°3) Imp. dir., 1905, pag. 17.

(3) Ferretti, Monografia citata.

("I |A giurisprudenza e costante su questo punto. V. Corte  

a suo danno, si vorrebbe poi ammettere che essa potesse

o dovesse revocare quelli in cui l'errore è a danno del-

l'esattore.

Nè si dica che ciò si giustifica per la condizione fatta

all’Autorità amministrativa di essere essa stessa autrice del

provvedimento che concerne il suo interesse, perché dal-

l'altra parte sta la condizione dell’esattore di avere egli

solo la potestà d'impugnare i prevvedimenti emessi. ll de—

corrimento del termine, senza l'uso di questa facoltà, im-

porta necessariamente accettazione, contro la quale non è

più lecito insorgere.

Si deve poi anche avvertire che quando si tratta di prov-

vedimento ministeriale (ed e per questi soli che la que-

stione si è fatta, perchè nessuno ha mai sostenuto la revoca-

zione di provvedimenti intendentizi) non si deve trascurare

l'argomento che suggerisce la speciale indole della Corte

dei conti, alla cui giurisdizione la materia è soggetta.

Le irruzioni di sindacato, vigilanza e giurisdizione nella

Corte dei conti non si possono considerare fra loro scisse

e in modo che l'una si svolga non solo autonomamente, ma

anche senza riguardo alle altre. Esse s'integrano vicende-

volmente ed insieme costituiscono varie forme di attività,

tutte dirette al regolare andamento dell'Amministrazione.

Il provvedimento di rimborso è nello stesso tempo un atto

importante spesa (e come tale soggetto al controllo costi-

tuzionale) ed un atto regolante rapporti tra Amministra-

zione e maneggiatori di pubblico denaro (soggetto perciò

alla giurisdizione contabile). L'accettazione del contabile di

un provvedimento emesso, avvenuta mediante il decorri-

mento dei termini dalla legge fissati a provocare l'inter-

vento del giudice contabile, rende definitiva la situazione

di dare ed avere e, a meno di una disposizione di legge

che antorizzasse il contrario, esclude la possibilità di

modificazioni di sorta.

385. Così il provvedimento intendentizio come quello

ministeriale debbono essere notificati all’esattore e soltanto

dal giorno della notificazione decorrono i termini per il

reclamo all’Autorità superiore e per il ricorso in sede

giurisdizionale.

L’art. 117 del regolamento dispone in proposito che

debbono essere notificate le partite rifiutate con i motivi

del rifiuto ed aggiunge poi che la notificazione dev'essere

eseguita o dal messo comunale che ne fa referto con atto

datato e firmato da lui e dall'esattore, o mediante consegna

alla persona dell'esattore, contro ricevuta debitamente da-

tata, di un esemplare della domanda con i documenti rela-

tivi alle partite rifiutate. Di questi due modi che il rego-

lamento pone a scelta per la notificazione il primo è il più

adatto perchè lascia nelle mani dell'esattore stesso un

documento attestante la notificazione elo pone in grado

di poter prevare la tempestività del ricorso quando intenda

adire la via giurisdizionale. Quel che importa rilevare e

che la notificazione oltre a portare a conoscenza dell’inte-

ressato le determinazioni dell'Amministrazione, serve ad

accertare solennemente il giorno dal quale decorre il ter-

mine per l'impugnativa, e questo effetto non si produce

se la notificazione non è avvenuta regolarmente in una

delle due forme indicate dall'art. 117 del regolamento (zi-).

 

dei conti, dec. 2 marzo 1911. Rossi; 30 marzo '191'1,De Vanna;

6 aprile 1911, Seganti (Riu. della Corte dei conti, 19“.

66,67 e 70); 13 febbraio I9‘Id, Ditta De Petris (Imp. dir.,

1914, 186).
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Ed occorre in special modo avvertire che secondo questa

disposizione il provvedimento da notificare deve contenere

i motivi del rifiuto per le quote non ammesse al rimborso.

Ed è cosi che non èefficace Ia notificazione di un semplice

riassunto del provvedimento, nel quale non siano indicate

le partite rifiutate o i motivi, anche se posteriormente sia

restituita all'esattore la domanda di rimborso con i docu-

menti e da questi risultino tutte le notizie necessarie,

perchè se tale consegua integra la notificazione insuffi-

ciente, certo è che il termine per il ricorso non può de-

correre dal giorno indicato nell‘atto di notifica o nella

ricevuta, perchè in quel giorno non si era ancora adem-

piuto a tutti gli incombenti necessari, non dal giorno della

consegna degli altri documenti. perchè data questa non

accertata legalmente ed in ogni caso non costituente vera

data di notificazione ai termini dell‘art. 117 gift citato.

386. L'esattore che ritenga ingiustificato il rifiuto del

rimborso pronunziato anche dal Ministero può ricorrere

alla Corte dei conti. La legge 10 aprile 1871 si limitava

a stabilire che la domanda di rimborso doveva essere pre-

sentata all‘agente delle itnposte non oltre il settembre

dell'anno successivo. Il regolamento poi all'art. 114 deter-

minava la competenza dell’lntendenza ad ordinare il rim-

borso e la facoltà del richiedente di reclamare al Ministero

delle Finanze. Nulla era detto circa la possibilità di otto-

nere un‘ulteriore risoluzione della controversia sòrta tra

esattore ed Amministrazione mediante azione innanzi ad

un giudice. Siccome però non era possibile dubitare che

fosse un vero diritto dell'esattore quello di ottenere il rim-

borso per inesigibilità, e per di più trattandosi di diritto

patrimoniale, non si dubitò mai circa la proponibilità

dell'azione, ma soltanto del magistrato competente a risol-

verla, perchè, se la legge del 1865 abolitrice del conten-

zioso amministrativo aveva senz'altro deferito alla giurisdi-

zione ordinaria ogni controversia in cui si dibattesse intorno

a diritti, la legge stessa non aveva innovato in nulla alla

competenza della Corte dei conti in materia di contabilità

e qui il diritto vantato è a lavore di un contabile dello

Stato per efietto della sua gestione e da farsi valere contro

l'Amministrazione stessa. La giurisprudenza perciò con-

corde ritenne che le questioni di rimborso possono for-

mare materia di giudizio, che questo è di competenza del

magistrato-contabile ('I). Naturalmente poi, nel silenzio

della legge, l'azione poteva essere proposta in qualunque

momento, finchè non si fosse avverata la prescrizione

trentennale.

L'azione stessa era fondata sul presupposto d‘un rifiuto

pronunziato nella sede amministrativa, e, per il fatto chela

legge disponeva la presentazione della domanda all’Ammi-

nistrazione entro un termine perentorio;non si sarebbe po-

tuto proporre un'azione giudiziale senza aver prima otte-

nuto un rifiuto dall'Amministrazione, condizione questa

del resto.normale in diritto finanziario e giustificata nel

caso particolare dalla necessità di indagini da compiersi

sulle domande e dal rapporto intercedente fra le due parti

in contestazione.

387. Il ricorso dev'essere prodotto entro novanta giorni

dalla notificazione del provvedimento contro il qualeè

proposto. Il tertnine ha inizio dalla notificazione fatta a

norma dell‘art. 117 del regolamento, e da quanto si è già

detto innanzi non soltanto l'irregolarità dell'atto di notifi—

cazione, ma anche l'incompletezza del provvedimento stesso

comunicato, può impedire che il termine per il ricorso

decorra. Occorre intendere però. Il provvedimento notifi-

cato cosi come in emesso potrà essere riconosciuto incom-

pleto o informe, ma tale difetto non vale ad impedire il

decorrimento del termine, perchè trattasi di vizi che pos-

sono I'ormare oggetto del ricorso stesso; invece la notifica-

zione non integrale del provvedimento non è notificazione

regolare e quindi inefficace a stabilire il termine iniziale

al ricorso (2).

Come produzione del ricorso è suliicienteil suo deposito

alla segreteria della Sezione III della Corte, senza neces-

sità di notificazione all'Amministrazione da cui emana il

provvedimento impugnato e ciò in analogia alla pratica

invalsa in tutti i giudizi innanzi alla Corte dei conti pro-

dotti in contradittorio all'erario, considerandosi questo rap-

presentato dal Pubblico Ministero, cui il ricorso è comu-

nicato direttamente con ordinanza presidenziale. Alcuni

però seguono anche la forma della notificazione giudiziale

al Ministero ed allora sorgerebbe la questione se il ter-

mine di novanta giorni basta sia stato rispettato per la sola

notificazione o se occorre che anche il deposito sia fatto

prima del suo completo decorrimento. La questione non

ci risulta mai trattata esplicitamente nella giurisprudenza,

ma in pratica si è ritenuto sufficiente che entro novanta

giorni si sia fatta la notificazione salvo successivo deposito.

Ed in verità, tuentre, ritenuta itmtile la notificazione.

a rigor di logica si dovrebbe esigere il deposito entro il

termine, d'altra parte la legge di riscossione dice che il

ricorso dev'essere prodotto entro novanta giorni, espres-

sione chc spesso t". usata ad indicare semplice proposi-

zione, cosi che non è sembrato giusto applicare la massima

adottata in tema di pensione ove la legge espressamente

vuole che il deposito sia eseguito nel termine assegnato

per la presentazione di ricorso.

388. Il ricorso, secondo la legge, dev'essere pt0p08l9

contro un provvedimento definitivo del Ministero, e li

termine definitivo, come è qui usato, non può star che

a significare esclusione di ricorso contro qualunque prov-

vedimento che non risolvesse in merito la questione di

rimborso, ma la rimandasse a dopo espletati determinati

incombenti. Tale sarebbe, ad esempio, il provvedimento

che ritenesse non ancora giustificata l'inesigibilità dell’mr

posta perchè l'esattore dovrebbe compiere ancora [III.EFIOI'I

procedure esecutive. Crediamo però che se l‘esattore Sl

l'acesse a sostenere nel suo ricorso di non essere obbligalo

a compiere ulteriori atti, e che l'esigenza dell'Amministra-

._—_—/4
 

(1) La competenza del magistrato contabile, affermata già dal

Consiglio di Stato prima della legge 31 marzo 1877 sui conflitti

di attribuzione, fu confermata, dopo questa legge, dalla Cassa-

zione di Roma. Cnfr. Cassaz. Roma, 17 dicembre 1877, Treat-a

c. Finanze (Giur. Ital., 1878, t, 373); Corte dei conti, decisione

27 maggio 1878, Callegaris (Man. Ammin., 1878, 62). Si noti

poi che, mentre sono di competenza della III Sezione della Corte

dei conti le questioni di rimborso proposte contro la Finanza delle  Stato, spettano alla IV Sezione della stessa Corte, salvo HPPE_"°

alle Sezioni unite, le questioni di rimborso per le quote P"°““'

ciali, ed al Cons. di prefettura, salvo appello alla Sez. III dellil

Corte dei conti, quelle per quote comunali. .

(2) Corte dei conti, dec. 2 marzo 1911, Golinelli (Giut‘tspflf'

denza Ital., 191 |, lll, 218); 2 marzo 1911, Rossi-Filfltlg‘e”;

6 aprile 1911. SE’/anti (Rivista della Corte dei con“. 19“.

21, 70).
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zione e contraria a legge, la Corte dei conti non potrebbe

dichiarare irricevibile tale ricorso, ma riteniamo che do-

vrebbe pronunziarsi su tale questione, perchè, in sostanza

l’atto ministeriale in tale caso avrebbe carattere di defini-

tivo sulla base dein atti compiuti. Nella giurisprudenza

non si offrono che questi precedenti: l'avere affermato

l'inrproponibilità di ricorso alla Corte dei conti per il rim-

borso di quote sulle quali non si è avuto ancora pronunzia

dell'lntendenza e del Ministero (1); l'avere affermato

anche l'improponibilità del ricorso quando in seguito a

rifiuto dell'lntendenza si fosse riproposto domanda a questa,

anzichè ricorrere al Ministero, ed il ricorso a quest'ultimo

fosse poi stato prodotto soltanto contro la seconda determi-

nazione intendentizia e dopo che erano decorsi già 1 ter-

mini per impugnare la prima (2); l'avere affermato l'im-

proponibilità del ricorso se questo era proposto contro un

provvedimento intendentizia, in seguito a riproposizione

della domanda all'Intendenza perchè il Ministero aveva

sospeso la pronunzia in merito in attesa del compimento

di ulteriori atti esecutivi (3).

389. Siccome la Corte dei conti e chiamata a giudicare

del ricorso proposto contro il provvedimento ministeriale,

questo deve essere prodotto in giudizio. Anche prima del

1902 si richiedeva come condizione indispensabile per la

proposizione dell'azione giurisdizionale l‘avere adito ante-

cedentemente la via amministrativa nel suo doppio grado,

Intendenza e Ministero, ma tale condizione pareva giri-

stificata esclusivamente dalla ragione di impedire un giu-

dizio ta dove non fosse sòrta contestazione, aggiungendosi

inoltre l'opportunità nel caso particolare del compimento

di indagini speciali sulle domande e la natura del rap-

porto intercedente fra le due parti in contestazione. La

giurisprudenza della Corte dei conti, infatti, non oltre

esempio di contestazione di rimborso, giudicata senza te-

nere conto della precedente proposizione di istanza in via

amministrativa, soltanto che non dimostra neppure d'aver

richiesto una prova formale di tale adempimento, sia

perchè tren si trova alcuna decisione che imponga al ricor-

tente l‘obbligo di produrre il provvedimento ministeriale,

un perchè invece dimostra di essersi accontentata della

nraucanza di eccezione in proposito e di accettazione cosi

da parte del Ministero del giudizio instaurato (4).

La giurisprudenza posteriore al 1902 invece concorde

affermò non potersi giudicare del ricorso senza la formale

Produzione del provvedimento impugnato. Senonchè varia

appare la sanzione ritenuta applicabile al caso di mancanza

di tale produzione. La maggior parte delle decisioni, in-

fatti, pronunziò il rigetto del ricorso allo stato degli atti (5).

v'ha una decisione che pronunziò il rigetto puro e sem-

plice (6), ve ne ha un'altra infine che pronunziò anche il

rigetto puro e semplice, ma perchè, oltre al provvedimento

impugnato, mancava anche ogni altro documento e si

fondò perciò SIII noto aforisma: actor-e non probante, rene

absoluitur (7).

A nostro rueda di vedere la dichiarazione di rigetto con

la farmela allo stato degli atti non èla più precisa. A vero

dire, ammesso il principio della indispensabilità della pro-

duzione del provvedimento impugnato, si sarebbe dovuto

dichiarare, in caso di emissione, il non luogo a provvedere.

Ad ogni modo, inteso pure il rigetto nel significato che il

codice di procedura civile (art. 489) usa nel caso d'appello

non corredato dal deposito della sentenza appellata, è in-

giustificata l’aggiunta allo stato degli atti. Ogni pronunzia

del magistrato è sempre emessa allo stato degli atti, e tale

farmela aggiuntiva non potrebbe essere usata ad altro scopo

che a chiarire la possibilità di riproposizione del ricorso

per un giudizio di merito, essendosi il giudicato fornrato

esclusivamente su una questione particolare e pregiudiziale,

senza involgere assorbimento della vera controversia.

La possibilità di nuova proposizione del ricorso che si

tende ammettere con una tale lormola, non è benefizio

che spetti al magistrato negare o concedere, ma e diritto

che spetta o no a seconda della natura dell'azione e della

portata intrinseca del giudicato.Sotto quest'ultimo riguardo,

vi sia o no la farmela allo stato degli atti, se la decisione

non discute il diritto a rimborso in merito, ma si limita

ad accertare la mancanza di una condizione necessaria per

lo svolgimento del giudizio, non può poi essere opposta

come giudicato perla questione di merito. Quanto alla na-

tura dell'azione, poiché nel caso non è proponibile il ricorso

oltre novanta giorni dalla'notificazione del provvedimento

ministeriale, finchè tale termine non sia decorso potrà

sempre essere proposto, non lo potrà più oltre detto ter-

mine. La stessa Corte dei conti infatti, sebbene in altra

nrateria, ha riconosciuto che la formola allo stato degli

atti non può far ammettere la rinnovazione del ricorso

dopo scorsi i termini concessi alla proposizione (8), ma ri-

tenne che il primo ricorso avesse effetto di sospendere il

decorrimento del termine, il quale non riprende il suo

corso che dal giorno della notificazione della decisione

di rigetto.

390. Il procedimento è quello normale che si segue in-

nanzi alla Sezione III della Corte dei conti, giusta il rego-

lamento 2 ottobre 1862, n. 884. Occorre quindi che il

 

.(1)Corte dei conti, decisione 1° giugno 1897, Banca Subal-

l’Wl; 16 luglio 1903, Chillino (Imposte dirette, 1897, 330;

1903, 357).

@) Corte dei conti, dec. 5 gennaio 190d, Papalardo (Giu-

sttzta Amm., 190-’r, 96).

(3) Corte dei conti, dec. 13 giugno 1905, Airoldi (Giustizia

Amm., 1905, 1d2).

,… Si leggano le decisioni 9 febbraio 1896, Banca Subal—

Plna e. Finanze, e 24 novembre 1896, stesse parti (Imp. dir.,

1896, zar, e1897, 112); 28 maggio 1895, Origene di s. M…—

!/llertla Ligure (Id., 1895, 269).

1985) Corte dei conti, dec. 23 luglio 1903, Paci (Giust. Amm.,

… 31 78); 14 aprile 1904, Megardi (Imp. dir., 1904, 262);

novembre 'I 901., Sirchia (Esatt. e Com., 1905, 315).

“’I Corte dei conti, dec. 9 marzo 1905, Liberti (Giustizia-

Amm., '1905, 18).

157 — Dreusro narrano, Vol. XX, Parte 2.

 
(7) Corte dei conti, dec. 9 giugno 1906., Sala (Giustizia

Aman., 1904, 99).

(8) Corte dei conti, dec. 27 marzo 1907, Perrotta c. Com. di

Catanzaro (Giust. Amm., 1907, 67). Questa decisione, emessa

in sede di-appello da itria decisione del Consiglio di prefettura,

cita, a sostegno della tesi da essa accolta, l’autorità della Cas-

sazione di Torino nelle sentenze 28 maggio 1870, 29 giugno 1893

e 11 aprile 1885, e del Mattirolo. Ma nè le une né l‘altro sono

giustamente invocati, perchè tutti vogliono che il termine non

sia realmente decorso, senza accennare ad efletto sospensivo del

primo giudizio, onde in pratica la riproposizione non èveramente

possibile se non quando, 0 la notificazione non ebbe luogo, oppure

avvenne in modo non valido. Il Mattirolo in particolare sostiene

che l‘appello rigettato senza esame diventa nulla e che non lo si

può far rivivere. Cfr. Mattirolo, Dir. giud. civile, 5“ ediz., tv,

pag. 539, n. 588 e seguenti.
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ricorrente presenti domanda per la fissazione d'udietrza,

dopo di che ha luogo la discussione in seduta pubblica con

l‘intervento del Procuratore generale il quale prende le

sue conclusioni scritte. A questi ricorsi, come a qualunque

azione innanzi alla Corte dei conti, si applica l'eccezione

di abbandono, stabilita dalla legge, se per tre anni conse-

cutivi non fu prodotta domanda di fissazione di udienza o

non fu compiuto alcun atto di procedura, eccezione questa,

che a differenza della perenzione nei giudizi civili, la gitt-

risprudenza ha ritenuto potersi elevare anche d'ufficio.

391. Insieme al ricorso ed al provvedimento impugnato

devono essere prodotti anche tutti i documenti giustifica—

tivi dell‘istanza, i quali sono in possesso del ricorrente,

perchè gli debbono essere restituiti con la notificazione

del provvedimento di rigetto (1). Dovrebbero essere pro-

dotti i documenti tutti che già furono presentati nella via

amministrativa ed in aggiunta si é-ammesso potersi pro-

durre anche nuovi documenti.

[ documenti stessi poi vengono considerati come docu-

tuenti di conto agli efletti dell’esenzione dal bollo di cui

alla legge.

392. Per i rimborsi delle sovrimposte e tasse comunali

e provinciali, l'art. 88 della legge si limita a disporre che

sono rispettivamente dovuti dal Comune e dalla Provincia.

Noi avvertiamo che quanto alla sovrimposta, per la sua _,

natura di accessorio dell'imposta principale di cui segue

intieramente le sorti, nulla v'ha a dire di diverso. L'ordine

di rimborso dell'imposta comprende anche la sovrimposta,

al Comune ed alla Provincia non spetta che darvi esecu-

zione. Quanto alle tasse locali, tutte esclusivamente comu-

nali, il rimborso dev’essere deliberato dal Comune ossia

dal Consiglio comunale che è l'organo di tale ente che ha

pienezza di facoltà dispositiva. Nessun termine è in modo

generale stabilito, il regolamento (art. 118) si limita a

dire che la domanda dev'essere prodotta nei modi e ter-

mini stabiliti o da stabilirsi nei regolamenti, capitoli 0

convenzioni speciali.

Contro la deliberazione di rigetto è ammesso il ricorso

al Consiglio di prefettura, nella, sua qualità di giudice delle

contabilità comunali; e contro la sua decisione è dato

appello alla Sezione III della Corte dei conti. Era conte-

stato se anche sui rimborsi concessi spettasse al Consiglio

di prefettura un sindacato d'ufficio e la questione si ricon-

netteva all'altra se il conto sontmario fosse e no sottoposto

a giudizio necessario di tale Collegio. ‘

Non ripeteremo qui qrtel che è detto a tale proposito in

altro luego, osserviamo soltanto che il dubbio si sollevava

non per il solo caso di semplice esattore, e perciò tenuto

a rendere il conto sommario, ma anche per quello del-

l'esattore-tesoriere soggetto senza dubbio al giudizio ne-

cessario di conto. Per quest'ultimo caso poteva apparire

più giustificato il sindacato d’ufficio del Consiglio di pre-

fettura sui rimborsi concessi, perchè irimborsi in sostanza

sono partite del conto. Ma è da osservare che giusta gli

art. 88 della legge di riscossione e 118 del regolamento

relativo si dovrebbe ritenere che per le tasse comunali,

trattandosi di cespiti regolati con le stesse norme delle

imposte dello Stato, dovessero valere anche per i rimborsi

i principi per queste ultime dettate.

E, se l‘art. 118 del regolamento rimanda a norme sta-

bilite o da stabilirsi dagli stessi enti locali, ciò è relativa-

(1) Art. 117 del regolamento.  

mente ai tnodi e termini di presentazione della domanda

non circa la sostanza del diritto a rimborso, nè circa ld

competenze a provvedervi, punti questi che non possono

del resto essere materia di regolamento locale. Si Sarebbe

dovuto cosi concludere che come l’Amministrazione finan.

ziaria è la prima chiamata :\ interloquire sulle domande

di rimborso nel doppio grado, Intendenza e Ministero, cosi

il Comune, in unico grado per necessità di cose, nel Con-

siglio comunale avrebbe dovuto avere piena facoltà di cli-

sporre in proposito, e come il giudice-contabile non inter-

viene per lo Stato se non in seguito a reclatno contro il

rifiuto dell'Amministrazione, cosi il Consiglio di prefettura

non dovrebbe essere ammesso a interloquire se non su

ricorso dell'esattore. Ma in tal rueda, si dirà, che-nessun

controllo è dato sulla“ concessione di rimborso che potrebbe

essere avvenuta senza i requisiti di legge. L‘obiezione non

è esatta, perchè se ècon rtna deliberazione consiliare che

il rintborso dev'essere concesso, questa deliberazioneè

pur soggetta al sindacato di legalità del prefetto, sindacato

non di pura legittimità formale, ma che concerne anche

la legittimità sostanziale, onde, per tal tnezzo potrebbe

essere attnullata ogni deliberazione che avesse concesso

rimborsi fuori delle condizioni di legge.

Oggi però la questionela si può dire risolta dall'art. 200

del nuovo regolamento comunale e provtnciale approvato

con decreto 12 febbraio 1911. Il secondo comma di tale

articolo dice che le deliberazioni del Consiglio comunale

relative al rimborso delle quote di tasse ed entrate ricono-

sciute inesigibili devono essere approvate dal Consiglio di

prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti. Cosi, cometa

forntolata l’espressione, resta dubbio se si tratti di fun-

zione giurisdizionale e prettamente amministrativa del Con-

siglio di prefettura. Il comma successivo che accenna alla

possibilità che tale approvazione avvenga in sede di come

quando si tratti di tesoriere o esattore e tesoriere, farebbe

srtpporre che il Consiglio di prefettura, rtel caso di esat-

tore semplice, agisca fuori conto, ossia quando secondo il

.nostro ordinamento esso non è che un semplice collegio

amministrativo. E noi propendiatno per questa opinione,

nel senso cioè che le deliberazioni del Consiglio comunale

in sede di rimborso subiscano uno speciale controllo per

cui, se approvate dal Consiglio di prefettura, possono dar

luogo all'esecuzione del ritnborso, altrimenti l'esattore non

ha altro tuezzo di far valere le sue ragioni che la via g…-

risdizionale. Senonchè, trattandosi di Comuni, il primo

grado giurisdizionale sarebbe sempre il Consiglio di P"”

fettura, e così questo collegio potrebbe essere chiamato ad

occuparsene due volte, una in via amministrativa, laltra

in via giurisdizionale. Questa condizione costituisce certa-_

mente un ostacolo a rendersicura l‘interpretazione da noi

data al regolaruento, ma si è di fronte a una dizione cost

imprecisa ed alla situazione per cui altrimenti si dovrebbe

ammettere la creazione d'una giurisdizione speciale cosi

per l'oggetto (deliberazione del Consiglio comunale) “?…,"

perla sede (fuori del conto) che sarebbe creata rilegatr-

tnamente in base ad una disposizione regolamentare, che

è necessario eontentarsi di quell'interpretazione che me"°

si distacchi dai principi fondamentali sulla materia-

Quanto alle Provincie ed agli enti locali, questr ing".nere

non hanno entrate al di fuori della sovrimposta provtnclfllfb

per cui viga normalmente il vincolo del non richsso, ?'“Ie

l'istituto del rimborso è limitato a quei soli cast rn cul S‘“

pattuito tale vincolo. Ed allora per la Provincia vale que
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che si è già detto per il Comune, tenendo presente che in

luogo del Consiglio di prefettura v'lta come giudice la Se-

zione IV della Corte dei conti, salvo appello alle Sezioni

unite, mentre per gli altri enti la controversia sarà di

competenza dell'Autorità chiamata a giudicare dei conti

dell'ente di cui trattasi.

Tuono Vill. — Conruovausn: suum mscossrona.

Caro [. — Sguardo generale.

393. Principio fondamentale della competenza giudiziaria. —

39/i. Ragioni particolari che consigliano eccezioni al pritt-

cipio fondamentale. — 395. Classificazione delle diverse

specie di controversie: a) Controversie tra Amministrazione

ed agenti: — 396. in relazione ai rapporti reciprocidi dare

ed avere: — 397. in relazione all'azione di vigilanza del-

l’Amministrazione; — 398. b) Controversie tra i vari agenti;

— 399. c) Controversie fra agenti e privati.

393. E regola fondamentale del diritto positivo italiano

che (( tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie

nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico,

comunque vi possa essere interessata la pubblica Ammini-

strazione e ancorchè siano emanati provvedimenti del po-

tere esecutivo e dell'autorità amministrativa », debbono

essere devolute alla giurisdizione ordinaria (1). Questo

principio generale non è però scevro di eccezioni ed anzi

ènoto come in maggiorquantità le eccezioni si riscontrino

in tema di finanza pubblica, sia perchè è questa una ma-

teria in cui occorre una speciale e profonda cognizione

tecnica per l‘esatta interpretazione delle leggi particolari

che la regolano e la precisa valtttazione dei peculiari

rapporti che ne scaturiscono, ottde è opportuno trovar modo

che sia giudice chi ha qualità di poter essere contempora-

neamente perito, sia ancora perché nelle questioni che si

attengono a tale materia la prevalenza dell'interesse pub-

ltltCosul privato consiglia cautele speciali e quindi ecce—

uom, che gli stessi propugnatori più entusiasti dell'unità

della giurisdizione non osano combattere in questo campo.

394. Ma non tutte le deviazioni dal principio fondamen-

tale hanno carattere di eccezione, perchè non sempre si

lta per base di controversia un rapporto fra due soggetti

lll. pari condizione giuridica, ma, per quanto le leggi

parano conferire a un privato un diritto e lo conferiscono

talora realmente, in fatto trattasi di un diritto subordinato

aspecralissime condiziotti. «Quando una legge ammini-

stratrva crea un diritto », diceva il Minghetti, « può bene

definirne le condiziotti, senza offendere alcun principio, e

senza menontare la naturale giurisdizione dei tribunali

ordinari » (2). Ed infatti molti sono i diritti conferiti dalle

leSglspeciali dell‘Amministrazione, in tanto riconosciuti in

quanto ciò interessa all'orditrameuto finanziario cosi come

iodlliitiidlit ben diversi da altri diritti, che hanno il loro

o anche su una vera e propria ragton naturale.

"il [resto. anche là dove è ammesso tin giudizio innanzi alla

gtarrsdrzrone ordinaria non è in contradizione al prin—

…I… generale e non contrasta alla difesa energica del diritto

:leildliaitî' lI subordinare l‘esperimento di tale giudizio .“

50 ne condtzronr o_cautele,rese necessarie dal b|-

8f10 di difendere ] gravr ruteresm dell'Erarto. E qrtando
an - - . . . .Che la giurisdizione ordmarra ècompletamente esclttsa

\ .——

l'importante è che non manchino altri organi che permet-

tano la tutela delle ragioni private che si ritengano offese

dall'azione amministrativa.

Come sia vasto il campo delle questioni non proponibili

innanzi alla magistratura ordinaria nel tema particolare

della riscossione delle imposte, al quale noi restringiamo

esclusivamente la trattazione, è sufficientemente dimostrato

dalla puralettura di alcune disposizioni della legge speciale,

quali l’art. 72 che esclude la possibilità di sospensione

degli atti esecutivi se non per ordine dell'Autorità am-

ministrativa, l’art. 73 che limita la facoltà di adire la

giurisdizione ordinaria contro le esecuzioni lesive limita-

tamente agli efl‘etti di ottenerne il risarcimento dei danni,

e, per tralasciare ora le altre, basterebbe citare l’art. 100

che ammette una risoluzione in via amministrativa di tutte

le controversie per le quali non sia altrimenti provveduto.

Da queste citazioni stesse da noi fatte a pura esemplifica-

zione già apparisce la verità di quanto abbiamo più sopra

affermato, che non sempre trattasi di vere eccezioni al

principio posto con la legge del 1865 dell’unità della giu-

risdizione ordinaria, e che invece spessoè la natura del

rapporto stesso che, senza ledere il principio, richiede una

diversa disciplina e determina differente competenza.

395. Diversi infatti sono i rapporti che iutercedono tra

le varie parti che possono trovarsi in contrasto nell'appli-

cazione della legge di riscossione, ed a seconda che la que-

stione sorge tra le une o tra le altre si ha diversità nella

natura delle questioni stesse. Non già che la differenza di

persone contendenti sia essa ragione sufficiente a determi-

nare una, più che altra competenza, l'ttna più che altra

condizione allo svolgimento di un'azione, ma siccome il

rapporto che corre tra alcuni è diverso di natura da quello

che intercede fra altri, le questioni che vengono sollevate

costituiscono ntaterie che debbono essere diversamente

disciplinate e provocano differenza di competenza.

A dimostrare questa affermazione va notato che si pos-

sono classificare in differente categoria le diverse contese a

seconda che intervengono fra Amntinistrazione ed agenti

della riscossione, fra più agenti, o tra agenti e contribuenti

oppure infine tra agenti stessi e terzi o fra contribuenti

e terzi.

a) Tra Amministrazione ed agente v'ha un contratto, se-

condo l'espressione usata dalla legge, o meglio un atto di

concessione, secondo l'espressione cltenoi abbiamo adot-

tato. Comunque tra l'rtna e l'altro v'ha un cumulo di oneri

reciproci volontariamente assunti, nei quali il diritto di una

parte funge da corrispettivo al diritto dell’altra, cutnulo di

oneri aventi un contenuto patrimoniale e che, se dal lato

dell‘Amministrazione costituisce il modo di organizza-

zione di un pubblico servizio, dal lato dell’assuntore è una

impresa di carattere economico, la prestazione di un'opera

ed anche impegno di capitali per ritrarne un lucro. Non

e, secondo noi, un rapporto di tnera natura contrat-

tuale, ma è una speciale rapporto di diritto pubblico

mediante il quale un privato assnttte veste di esercente

di una pubblica funzione nel nome ed interesse proprio,

venendo cosi in possesso dei mezzi che contpeterebbero

all'Amministrazione stessa. Anche seguendo poi l'opinione

opposta che fa degli agenti di riscossione dei semplici ap-

paltatori, dei meri contraenti, siccome è prtre vero che il

 

gi gl‘!- 2della legge 20 marzo l865, n. 2248, alleg. E.

elaliene del mittistro Minghetti alla Camera dei deputati  sul primo disegno di legge sul contenzioso amministrativo, pre-

sentato il 27 aprile t861, sess. 1861, doc. tifi.
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rapporto contrattuale e per lo meno modificato da nortne

singolari inspirate alla speciale finalità del contratto stesso

ed alle qualità di una delle persone contraenti, in ogni

caso si ha un rapporto complesso, in cui intervengono ele-

menti di diritto patrimoniale con altri di mera ragione

pubblica, e gli uni e gli altri portano con loro tutte le ca-

ratterische che li distinguono. Sotto un aspetto v’ha rtna

ragione di dare ed avere in virtit di obbligazioni assunte

in origine o formatesi man mano con lo svolgersi della

gestione, in cui i diritti e doveri corrispettivi non consen-

tono sovrapposizione dell'una all'altra parte, ma contempo-

raneamente v'lta rin diverso aspetto della cosa per cui

l'Amministrazione pubblica, agente per un fine di interesse

generale, ha potere di supremazia sul suo contendente sog-

getto all'esplicazione della sua potestà d'ordinanza. Se non-

v'è dubbio cosi che l'agente di riscossione abbia un vero

diritto subbiettivo a condurre la gestione, avvalendosi dei

mezzi di escussione consentiti dalla legge ed a profittare

degli emolumenti fissati, questo diritto che pur ha un con—

tenuto patrimoniale e però modificato da speciali condi-

zioni del rapporto per cui non sempre ed in tutte le sue

manifestazioni può essere fatto valere innanzi alla giurisdi-

zione ordinaria. Sino ad un certo punto ciò fa effetto del

limite normale opposto alla competenza di questa dalla

stessa legge del 1865, in quanto sia intervenuto un atto

dell'Autorità amministrativa dal quale si fa dipendere la

violazione del diritto privato, perchè allora la competenza

giudiziaria e limitata alla cognizione degli effetti dell'atto

stesso per i risarcimenti del casa, senza che possa essere

in alcun modo revocato o modificato il provvedimento che

si afferma lesivo (1). Ma quel che v'ha di particolare è

una maggiore estensione della potestà amministrativa su

questi rapporti, essendo riconosciuto nell'Amministrazionc

il potere di adottare provvedimenti diversi, perfino di ordi-

nare la rottura del rapporto stesso in determinate circo-

stanze, senza necessità di ricorrere all'esperimento di

un’azione di risoluzione innanzi al giudice competente (2).

E un caso tutto particolare, una sanzione generale per una

particolare inadempienza, il non completamento della cau-

zione, che non ha luogo se non nei casi particolari pre-

visti dalla legge, che non è una vera risoluzione di diritto

(perché questa opera immediatamente, indipendentemente

dalla volontà delle parti senza escludere del resto la neces—

sità di dichiarazione giudiziale per il riconoscimento delle

condizioni necessarie al suo verificarsi), che è in facoltà

invece dell'Amministrazione di far valere, ma che e riser-

viito all'apprezzamento dell‘Amministrazione stessa il di-

chiararne I’avveramento.

E questa una figura del tutto speciale, che può cortec-

pirsi come una forma di esecuzione amministrativa, pari

al procedimento fiscale di esecuzione, ed anzi in via nor-

male e precisamente la conseguenza del risultato di questa.

E qui ci torna a proposito di notare come per l‘inadem-

pimento in genere alle sue obbligazioni l’agente di riscos-

sione alla pari del contribuente, essendo sottoposto alla

speciale esecttzione, detta del procedimento fiscale, non

ha verso l'Amministrazione possibilità di azione giudiziaria

se non per il risarcimento eventuale di fronte ad atti ille-

gittimi, condizione particolare questa che sarà meglio

chiarita fra poco, quando diremo dei rapporti tra contri.

buenti ed agenti di riscossione.

396. Ma è per due vie principalmente che le cotttro-

versie fra agenti di riscossione e Amministrazioncassumono

carattere particolare. Da un lato esattori e ricevitori, scb—

bene non abbiano qualità di funzionari o impiegati gover-

nativi, sono agenti destinati alla riscossione di proventi

pubblici, e, come tali, è ad essi estesa la speciale giurisdi.

zione contabile. I rapporti di dare ed avere tra essi e l’Am-

ministrazione come conseguenza della gestione tenuta non

possono essere singolarmente divisi, ma sono considerati

nella loro connessione, onde sono fatti valere in sede di resa

di conto dei singoli periodi di gestione ele controversie rela-

tive si sottraggono alla competenza del giudice ordinario

per essere devolute al magistrato dei conti. Tali sono le

controversie di aggio, di multe, di rimborsi, le quali, se

in loro stesse potrebbero separatamente essere considerate

come questioni d’interpretazione contrattuale, perclrèri-

chiedono l'esame del modo cautela gestione si compi,

affermano la consistenza di crediti in relazionca debiti,

gli uni e gli altri inscindibili e diretti a formare un risul-

tato finale complessivo, si considerano non ciascuna a sé,

ma trttte come parti d'un complesso più vasto, e, come con

termine tecnico si dice, come partite della contabilitàdi

rin esercizio.

Qui si ha una vera eccezione alla competenza del magi-

strato ordinario, ma nei limiti e nelle condizioni previste

dalla stessa legge abolitrice del contenzioso amministra-

tivo, che nel devolvere alla giustizia ordinaria anche tutte

le questioni in cui fosse interessata la pubblica Ammini-

strazione, mantenne però ferma la competenza speciale in

tema di contabilità di danaro pubblico (3). _

397. Inoltre poiché esattore e ricevitore sono agenti dl

riscossione di entrate pubbliche, nella loro qualità di cott-

cessionari di così importante servizio sono sottoposti ad

un'azione _continua di vigilanza da parte dell'Autorità

amministrativa.

Questa funzione, che in altra parte della voce stè

già detta indispensabile ad assicurare il regolare funzio-

namento della riscossione non solo nell'interesse erariale,

ma anche in quello dei debitori dell'imposta, si manifesta

con ordini, autorizzazioni, divieti, e ha per conseguenza

ultima l'applicazione di speciali sanzioni. Gli atti più un-

portanti, cui può dar luogo tale funzione, sono l'ordine di

sospensione degli atti esecutivi iniziati dall’agente dtrt-

scossione, la nomina di sorvegliante, l'applicazioncdimulte,

l’ispezione delle casse, ed in tutti si ha l'applicazione dl

un potere disciplinare proprio dell’Autorità amministra-

tiva in vista dell'interesse generale che deve essere con-

seguito, l'uso del quale è regolato da norme particolari, la

cui violazione da luogo a rimedi speciali, ma senza che

l'apprezzamento intorno all'uso dei mezzi concessr dalla

legge possa essere sindacato dai giudici ordinari. La difesil

dell'agente di riscossione contro l'esercizio di questo P?’

tere & limitata alla facoltà di ricorsi amministratrvt ”è

anche azione, ma esclusivamente innanzi al r1138‘Strato

speciale di gittstiziaamministrativa. Senonclrè occorre a

questo proposito esaminare se anche per questi altr fi…… °

sia leso illegittimamente un diritto civile dell'ago"le ‘“

__/,…
 

(1) Art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E.

. (2) E questo il caso della decadenza, la quale e pronunziato in

vra amministrativa dal prefetto per l'esattore, dal ministro per il   

rtethlore, a differenza della resctssrone, la qtrale mvcce & P“

nnnziata dal magistrato ordinario.

(3) Art. 12 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E-
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riscossione si possa adire l'Autorità giudiziaria civile nei

limiti consentiti dall'art. 4 della legge del 1865, ossia non

agli effetti di terre di_mez_zofll'atto lesivo, ma di ottenere

riparazione del danno illegittimamente subito. E noi cre-

diamo che nulla osti ad una tale ammissione, badando però

aquesta, che deve trattarsi della violazione di un vero

diritto dell'agente e che non potrebbe mai il magistrato

ordinario conoscere dell’opportunità di uno più che di

altro provvedimento consentito, essendo rimessa alla discre-

zionalità amministrativa la scelta anche di misure più

gravi là dove anche quelle meno gravi avrebbero potuto

bastare.

Ed infine giova osservare per ciò che riguarda le

multe che ve ne sono di quelle (art. 30 della legge) la cui

applicazione è riservata all'Autorità giudiziaria, altre sono

applicate dall‘Autorità amministrativa (articolo 67), in altre

infine l'applicazione ha luogo ipso iure (art. 27 e 80).

398. 0) Relazioni particolari iutercedono tra gli stessi

agenti di riscossione, alcune d'indole permanente e neces-

saria, in quanto tutti gli esattori d'una provincia sono in

permanentee necessario rapporto col ricevitore provinciale,

altre di carattere occasionale in quanto i vari agenti, ap-

partenenti a diverse circoscrizioni sono obbligati a pre-

starsi vicendevolmente, su richiesta, cooperazione agli

effetti della riscossione dei tributi.

Tra esattori e ricevitori occorre por mente che questi

ultimi si debbono considerare surrogati all’amministrazione,

in confronto degli esattori, dimodochè tra loro si trovano

in relazione analoga a quella che intercede tra fisco ed

agenti di riscossione, cosicchè i rapporti di dare ed avere

che tra loro iutercedono hanno carattere di rapporti con—

tabili tra Amministrazione ed agente incaricato di gestione

di pubblico danaro. La surroga però avvienesolo nel campo

delle relazioni patrimoniali, perchè in quanto attiene alla

vigilanza, disciplina, ecc., il potere rimane sempre presso

gli organi dell'Amministrazione finanziaria, riconoscendosi

al ricevitore solo il diritto di provocare la loro azione a

tutela delle sue eventuali ragioni. '

lllentre poi queste considerazioni fanno si che nelle varie

contese di regola subentri il giudice contabile a quello or-

dinario per giudicare delle azioni tendenti a regolare i

deporti scaturienti dalla gestione dell'ufficio di riscossione,

p0ichè la legge considera l'agente inferiore, l’esattore,

come a sua volta surrogato nel debito d’imposta ai contri-

bu9",'ii in virtù dell'obbligo del non riscosso per riscosso,

nei limiti in cui questo patto lta vigore, le azioni e le

cof_ltpelenze sono quelle stesse che vedremo poste in essere

nei rapporti tra esattori e contribuenti.

. Tra esattori invece, mentre l'istituto della delegazione

“_"POrla sostituzione di uno ad altro agente per la riscos-

smne nei confronti del debitore di imposte, e mentre questo

“‘PP9flo sorge necessariamente anche esso per debito di

iiiiicm, appena che ne sia fatta richiesta nelle forme di

legge. Circa le contese che possano sorgere, tutte esclusi-

vamente aventi un carattere patrimoniale, prevale il ca-

rattere civile, conie si trattasse di due privati. Soltanto

quando l‘esattore delegante intende agire in via esecutiva

il danno del delegato inadempiente, colpendo la cauzione

?‘lllesto prestata, poiché si allega l'inosservanza di doveri

Ufficio a fine di rivalersi sulla garanzia offerta per il loro

ade""Pimento si deve necessariamente trarre in essere la

SI"«'°lîl_ie procedura esecutiva competente al fisco sugli

agent. di riscossione (art. 78 del regolamento).  

399. c) Il campo più importante nella speciale materia

e quello dei rapporti tra gli agenti di riscossione ed i con-

tribnenti. In questi l'agente si presenta con le garanzie

del fisco stesso, come surrogato a lui nella riscossione con

tutti i privilegi conseguenti per effetto dell’ufficio assunto.

E qui dove precipuamente v‘ha deroga alle norme ordi-

narie di competenza. Il principio del solve et 7'epefe impe-

disce che azione giudiziaria possa essere messa dal debitore

di imposta ai fini di sospendere o comunque intralciare

il procedimento esecutivo dell’esattore, sostituendovi, come

attenuazione del rigore, il reclamo amministrativo, mentre

la competenza giudiziaria non è esclusa, ma rinviata a

dopo pagata l'imposta, oppure al compimento degli atti

per il risarcimento dei danni che l'esattore in tale ocea-

sioue abbia illegalmente arrecato.

Però in quanto terzi debbano essere anche essi colpiti

dall’azione o comunque abbiano interessi da far valere,

essendo essi estranei al vincolo d’imposta, non è loro vie—

tato l'esercizio di azione giudiziaria.

Ugualmente avviene quando una controversia insorga

in seguito al pagamento d'imposta tra due privati, poiché

allora, tutto limitandosi alla rivalsa che alcuno pretenda

verso l'altro per avere pagato un‘imposta che a quest'ul-

timo sarebbe spettata, s'ha una vera azione per credito

civile, come qualunque altro credito di natura patrimoniale

privato.

CAPO II. —— Competenza amministrativa.

5 i. Competenza amministrativa generale

su tutte le questioni di riscossione.

400. La regola generale. — 401. Limiti di applicazione. —

402. Non esclude nè limita le competenze giurisdizionali.

— t03. Efficacia della risoluzione amministrativa. —

404. Persone che possono avvalersi del mezzo consentito

dall'art. 100 della legge. — 4.05. Questioni risolvibili per

tale mezzo. — 406. Questioni su cui è controversa l‘appli—

cazione della regola. —— 407. Procedimento per ottenere la

visoliizione amministrativa.

400. Un mezzo generale e pronto di risoluzione di tutte

le controversie che possono insorgere per l'applicazione

della legge di riscossione delle imposte è offerto dall'arti-

colo 100. Per esplicita disposizione di legge si tratta di

im mezzo di risoluzione nella via amtninistrativa e che

hann limite di applicazione, sottraendosi ad esso quelle

controversie alle quali la legge stessa abbia provveduto

altrimenti.

Prendendo per base questi due estremi parrebbe facile

la comprensione dell'art. 100, ma quando poi si scende

ad un esame analitico dei casi in cui è stata disposta l'ec-

cezione, e si vuole determinare con precisione l'efficacia

di tale risoluzione, si rimane non poco imbarazzati, perchè

l'espressione della legge viene in realtà a perdere della

sua chiarezza e l’interprete rimane esitante nella risolu-

zione dei vari dubbi che si sollevano nella sua mente.

La formola « definizione delle controversie nella via

amministrativa » non vale a spiegare se è espressione ba-

nale, che altro non indichi che la qualità amministrativa

delleautorità decidenti e l'indole amministrativa del provve-

dimento che si ottiene o se va anche oltre sino ad indicare

che è un modo di risoluzione contingente e provvisorio,

senza ledere in alcun modo le competenze giurisdizionali

che possano essere provocate sulle stesse questioni, come
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l'altra formola destinata ad escludere le controversie per

le quali non si sia provveduto altrimenti dalla legge stessa

non si sa bene se in fatto limiti questa competenza ammini-

strativa alle sole questioni per le quali non sia indicata

dalla legge in modo speciale l'Autorità amministrativa cui

ricorrere. o se anche escluda, sempre per ettetto della

legge stessa, ogni competenza giurisdizionale. L'uno e

l'altro dubbio poi influiscono vicendevolmente tra loro,

perché a seconda degli effetti della pronunzia amministra-

tiva si dovrà concludere per una sfera più o meno larga

di eccezioni all'applicabilità dell'articolo 100, come pure

l'estensione della competenza influisce alla determinazione

dei limiti di efficacia.

401. Occorre anzitutto osservare che l'art. 400 riflette

le sole controversie tra esattori, ricevitori, Comuni, Pro-

vincie, pubblica Annninistrazione e altri enti morali con-

templati dall'art. 58, onde sono da mettersi in disparte

senz'altro le questioni che in qualunque modo concernono

i contribuenti. Sotto questo aspetto si può così in via pre-

liminare affermare con sicurezza che si tratta di un mezzo

limitato ai rapporti interni tra concedente e concessionario

e alle relazioni che intervengono tra i vari concessionari,

mezzo estraneo quindi agli interessi particolari dei citta—

dini che vengono in contatto con la finanza degli enti pub-

blici e dei loro agenti, mentre che per le controversie che

sorgono fra questi sono date altre competenze. Scendendo

poi ad esaminare i casi in cui la legge speciale provvede a

determinare essa competenze particolari, troviamo che

debbono anche escludersi senza dubbio dall'applicazione

dell’art. 100 le questioni concernenti l’incompatibilità di

esattori e ricevitori e gli effetti conseguenti, per cui l'arti-

colo 'l5 dichiara la competenza del giudice ordinario, le

controversie relative ai rimborsi per inesigibilità o devolu-

zione che per l'art. 90 sono attribuite alla competenza

dell'intendeute di finanza in prima istanza, del Ministero

delle Finanze in seconda e quindi della Corte dei conti

in via giurisdizionale; infine le questioni sul conto del

ricevitore che giusta l’art. 94 sono anche devolute alla

giurisdizione della Corte dei conti.

In iiessuu altro caso la legge di riscossione esplicita-

mente dispone intorno all'attribuzione all'una più che

all'altra Autorità di determinate controversie. E un fatto

però che la legge stessa, come parte dell'intiera legisla-

zione del regno, non aveva bisogno di disporre intorno ad

ogni punto, essa trovava già organizzato un sistema di

ripartizione di competenze, ed in quanto non voleva dero-

gare all'ordinamento generale vi si poteva adattare tacendo.

Resta quindi a vedere se l'espressione « non sia altri-

menti provveduto dalla presente legge » debba intendersi

nel senso stretto della parola che ammetterebbe possibilità

della risoluzione in via amministrativa in tutti i casi in

cui in modo esplicito la legge di riscossione non ha sta-

bilito una speciale competenza, ovvero se abbia un signifi-

cato più vasto escludente le sole questioni, per cui e pos-

sibile una competenza giurisdizionale, sia del giudice

ordinario, sia di magistrato speciale.

Se quest'ultima interpretazione dovesse accollarsi allora

si avrebbe una distinzione di materie in due campi diversi,

l'una competenza escluderebbe l'altra, e ciascuna avrebbe

effetto completo risolutivo, salvo naturalmente per i prov-

vedimenti emessi nella via amministrativa l'ulteriore ri-

medio in sede di giustizia amministrativa 0 in base all'ar-

ticolo 22 della legge sul Consiglio di Stato o in base  

all‘art. 101 della legge generale di riscossione. E poichè

fondamentale nella materia è la legge del 1865 per l’abo-

lizione del contenzioso amministrativo, si dovrebbe per

essa distinguere le questioni in cui si discute di lesione di

diritto civile o politico per del'crirle tutte alla competenza

dei tribunali ordinari, dalle questioni concernenti meri

interessi alle quali sole si applicherebbe l'art.100,che

per tal tnodo avrebbe l'efficacia non di creare un mezzo

che altrimenti mancherebbe, ma di precisare le Autorità

competenti all'esame delle varie questioni.

Se invece si ritiene che il non essere altrimenti prov—

veduto concerne esclusivamente quei pochi casi in cui fa

in modo esplicito disposto dalla legge di riscossione per

l'una più che per l'altra competenza, allora, poichè ver-

rebbero a comprendersi tra le controversie da risolversi

nella via amministrativa anche molte di quelle che più

propriamenteappartengono a competenza di organi giuris-

dizionali, si ha la coincidenza di due competenze in-

torno ad un oggetto e sarà necessario determinare gli

effetti di questo concorso e dell'uso di uno dei due mezzi

in confronto all'altro.

Cosi la dottrina come la giurisprudenza concordi seguono

l’opinione favorevole alla maggiore portata dell‘art. 100,

ritenendo questo un mezzo concesso per ottenere in modo

più pronto e meno dispendioso la risoluzione di qualsiasi

controversia, in uniformità al sistema fondamentale della

legge di riscossione inspirato sempre allo scopo di rendere

facili i rapporti, rapida ogni soluzione, in vista dell'interesse

generale sempre connesso a tali questioni, il quale è tanto

meglio tutelato, quanto più economicamente ed in breve

si elimina o si compone ogni dissidio. Ed invero questa

opinione sullragano la lettera e lo spirito dell‘articolo 400.

Letteralmente l'aver detto che sono escluse le sole contro-

versie « alle quali non sia altrimenti provveduto con la

presente legge » nondevesi intendere come riferimento al-

l'ordinamento generale delle competenze, che non è proprio

della speciale legge di riscossione, ma devesi riferire sol-

tanto a quelle poche questioni per le quali si volte in modo

speciale dichiarare a quale Autorità se ne dovesse chiedere

, la soluzione.

Lo spirito della legge è tutto indirizzato a cercare la

soluzione più piana e più rapida, cosi da preferire spesso

la competenza amministrativa a quella giudiziale. ‘ .

Non perciò si può giungere alla conseguenza chel artt-

colo 100 deroghi in alcun modo ai criterìgenerali di com-

petenza, chè, se ciò fosse, avrebbe un‘importanza superiore

a quella già grande che noi gli riconosciamo. ,

Nelle varie disposizioni, regolando i rapporti tra agenti

di riscossione ed Amministrazioni interessate e di agenti

fra loro, la legge pone dei principi, che non sono in alcun“

modo modificati dalla disposizione che stiamo era esami-'

nando. L'art. 100 così come è scritto tra le dispos1ztom

generali in fine all'intiera legge, e di complemento ed mie-

grazione alle norme precedenti, le quali, indipendentemente

da esso hanno la loro piena efficacia. L'espressiflfle P°‘

« in via amministrativa » contenuta in tale articolo non

deve ritenersi destinata soltanto a denotare la natura della

funzione del prefetto e del Ministro, ma deve certamente

indicare una via contrapposta ad altra che non è escluso

che si sarebbe potuto seguire per ottenere la definizione

della stessa questione. Se altrimenti si fosse voluto sarebbe

stato necessario dirlo ben chiaramente, poichè St sareb e

trattato di sconvolgere tutte le basi del sistema attuale,
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che devolve al giudice ordinario tutte le questioni di diritto

speciale, e se la legge ha più volte derogato ad esso lo ha

fatto in casi particolari per speciali ragioni, mentre l'ar-

ticolo 100 sarebbe ben più grave permettendo, sia pure

elettivamente, la sottrazione di ogni questione al giudice

ordinario.

402. Cosi interpretato l'art. 100, énecessario poi giun-

gere alla conseguenza che la competenza del prefetto e

del Ministro delle Finanze non è esclusiva, ma che rimane

salva sempre l'azione di fronte al magistrato se ed in

quanto per la natura della controversia e per i principi

della nostra legislazione l'azione sia proponibile. Ossia,

mentre vi è sempre facoltà di provocare in via amministra-

tiva la soluzione di ogni controversia, purchè per essa

la legge di riscossione non determini una speciale compe-

tenza, d‘altra parte sempreché vi sia una lesione di diritto

potrà essere adita l'Autorità giudiziaria. In questo senso

ècostante la giurisprudenza (1 ). Giustamente, infatti,disse

la Cassazione di Roma nella sua sentenza 19 gennaio

1909 (2) che basterebbe a convincere della verità della

tesi « il testo medesimo dell'art. 100, laddove prescrive

che la definizione in via amministrativa di tutte le contro-

versie, ecc., sia devoluta in prima istanza al prefetto ed

in seconda al Ministro; avvegnachè se si fosse inteso attri-

buire a codesta Autorità l'assoluta ed esclusiva giurisdi-

zione sulle accennate contese, sarebbe stato del tutto inutile

l'aggiungcre le parole: in via amministrativa. Non èd'altra

parte ammissibile che il legislatore abbia in tema d'im-

poste dirette abbandonato il principio giuridico del nemo

auctor in rem suam, col rendere il prefetto ed il Ministro

giudici, pur essendo organi dello Stato, di dispute, nelle

quali questo è direttamente interessato e sebbene già avesse

investito i tribunali ordinari della cognizione delle contro-

versie sulle imposte dirette o indirette, senza distinzione

alcuna. Nè finalmente è possibile ritenere essersi voluto

dal|iegislatore medesimo attribuire una vera giurisdizione

agli indicati organi amministrativi per definire tutte le

controvemie per le quali non si fosse altrimenti provveduto

nella legge suddetta, dal momento che per queste si fa

un’eccezione nel ricordato articolo 100; avvegnachè in

nessun’altra disposizione della stessa legge si parla di gin-

nsd1zione del magistrato ordinario fuorchè in quella del-

iarhcolo 15 riguardante la violazione del contratto esat-

toriale in danno dell'esattore per motivi d'incompatibilità

all'esercizio di tale ufficio designati nell’art. 14. E non vi

sarebbe ragione plausibile perché solo in questa ipotesi

dovesse ricorrersi alla giurisdizione ordinaria e non per

05… altra questione, che pur si aggirasse intorno all'esi-

stenza o non d‘un puro diritto civile e che potrebbe anche

9?Sete di maggiore importanza. Onde l'accenno alla giu-

I‘lSlîllzt0t'l6 ordinaria l'atto nell’art. 14 viemeglio ribadisce

“ °°"?eti0, già altra volta espresso da questo Supremo

CQIIFSIO edianzi ripetuto; che l'esperimento della via am-

ministrativa preveduto dall'art. 100 non chiuda l‘adito alla

Vla giudiziaria ».

.\
\…

E quel che si dice nei riguardi dell'Autorità giudiziaria

ordinaria vale anche per la Corte dei conti ed i Consigli

di prefettura nelle materie di loro competenza, le quali

potranno essere oggetto di reclamo nella via amministra-

tiva, pur senza ledere la loro proponibilità innanzi al

magistrato-contabile (3).

403. Anzi è a notare che non soltanto l'art. 100 non

importa diminuzione verona alle competenze giurisdizio-

nali, ma neppure l'esercizio fatto del ricorso al prefetto

e la definizione ottenuta della controversia nella via ammi-

nistrativa pregiudica il successivo esperimento di azione

giurisdizionale là dove sia possibile per le norme sostan-

ziali di diritto. Invero è questo un effetto della risoluzione

amministrativa, quello di non poter costituire giudicato

sulla questione (4). Cosicché la risoluzione nella via am-

ministrativa se è definitiva quando non sarebbe possibile

azione in via giurisdizionale, e solo un provvedimento mo-

mentaneo, atto ad una sistemazione temporanea dei rap-

porti, nel caso che l‘azione sia proponibile e chi può farla

valere non sia soddisfatto della soluzione ottenuta. Altri-

menti, sia pure per volontà delle parti manifestata nella

scelta del mezzo si avrebbe diminuzione della competenza

giudiziaria che in alcun modo si volle toccare_con tale

disposizione.

Devesi anzi aggiungere che gli stessi provvedimenti ri-

solutivi di controversie emessi in base all‘articolo 100 non

hanno efficacia al di fuori del campo prettamente ammini-

strativo (5). Ne viene così che essi costituiscono senz’altro

titolo sufficiente per giustificare provvedimenti di esecu-

zione che occorresse emettere nella via puramente ammi-

nistrativa, ma non hanno più valore quando all'esecuzione

sarebbe. necessaria una sentenza giudiziale. La questione

fu sollevata sin dal 1873 dal Ministero delle Finanze espo-

nendola al Consiglio di Stato. Diceva il Ministero che la

risoluzione amministrativa deve avere certamente efficacia

esecutiva «quante volte la decisione riguarda l'agente

della riscossione, giacché il mezzo di dare adempimento

alla decisione sta nelle mani stesse dell'Autorità ammini-

strativa, che esercita una sorveglianza sulle cauzioni, vale

a dire del prefetto o del Ministro delle Finanze, i quali

potranno emanare l'ordinanza di vendita delle medesime

in base all'art. 86 della legge, ovvero rifiutarla, secondo

che la decisione sia o no favorevole all'agente medesimo.

Ma quando invece si tratti di atti di esecuzione per i quali,

se loro si vuole dare effetto, sia indispensabile un atto del-

l'Autorità giudiziaria (e ciò avverrà, uaturalmente,quante

volte la decisione venga fatta in odio e d'un Comune, o

d'una provincia, o d’un consorzio, o d‘un ente morale),

pare alla Direzione generale che sia assolutamente neces-

sario l'intervento di una sentenza, che mandi ad eseguire

la decisione del prefetto o del Ministero delle Finanze, e

toccherà alla parte interessata di provocarla. In sostanza,

chi ebbe una decisione amministrativa in suo favore e non

possa ottenere che essa abbia esecuzione con un'atto am-

ministrativo, secondo l'opinione della Direzione generale,

 

d'… Cnfr., tra le altre: Cass. Roma, 20 luglio 1911, Coumne

JI Tormo c. Airaldi (Legge, 1911, 1977); 21 novembre 1894,

“"sui“ c. Com. di Adria (Imp. dir., 1895, 50).

l-) Causa dell'Esatt. di Cercola e. Comune di Cercola (Iin-

I<,°'le _‘I‘7'u _1909. 101). Nello stesso senso cnfr. anche_Appello

'“P°h- 5 stagno 1909, Ric. prov. di Napoli c. Esatt. di Lici—

-‘/"‘"w 6 Casiello (Id., 1910, 138).  (3) Comm. centr., dec. 22 gennaio 1901, Comune di Sezze

c. Partini, cit. in Sera, op. cit., 5 676. . _ _ ._

(A) Cnfr. Mortara, op. cit., voi. 1, pag., 351-, e le decisioni

citate nelle note precedenti. -- _ .

(5) Cass. Roma, 10 novembre 1894, Troisi—Jonnuzzz'e Cern. di

Andria (Imp. dir., 1895, 50). Nello stesso senso la Corte dei

conti, dec. 22 gennaio l901, Com. di Sezze c. Partini',succitata.
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trovasi in possesso d'un diritto dichiaratogli dalla decisione

medesima, e può senz'altro rivolgersi all’Autorità giudi-

ziaria ». Il Consiglio di Stato approvò tale opinione, di-

chiarando che la decisione amministrativa ha valore solo

in via amministrativa e che là dove occorre per l‘esecu-

zione l'intervento dell'Autorità giudiziaria, la parte che vi

ha interesse deve provvedersi (1).

404. Lo specialissimo mezzo fornito dall'art. 100 pre-

suppone nn rapporto speciale tra gli organi dell'Ammini-

strazione cui è data la definizione delle controversie ele per-

sone che adesso sono interessate, rapporto di quasi gerarchia,

trattandosi di persone agenti per un pubblico servizio e di

Autorità preposte al buon funzionamento di queste. Onde

la limitazione contenuta nella stessa disposizione dell'arti-

colo 100, per cui non possono essere deferite al prefetto e

Ministro che le questioni che sorgono tra agenti della

riscossione ed enti interessati nei cespiti da riscuotere.

La legge del 1902, aggiunse ain enti enunciati nella

primitiva formula dell’articolo anche gli altri enti morali

contemplati dall'art. 58, e ciò in relazione al principio

stesso. Naturalmente allora si dovrebbe dire che in tanto

si può usare tale mezzo in quanto l‘agente che se ne avvale

o contro cui si vuol far valere sia tutt'ora in carica, ossia

finchè il rapporto giustificante la speciale competenza e

ancora in vita (2). Il Sera avverte che ad ogni modo non po-

trebbe protrarsi l'ingerenza dell'Autorità amministrativa

oltre il biennio in cui durano ancora i privilegi fiscali, per

esempio fino a che sussista la cauzione, perché ciò non

pare conforme alla ragione speciale dell’ingereuza, e se la

cauzione resta a cautela delle rispettive ragioni, certamente,

una volta cessato il contratto, non perdurano più i rapporti

costituiti dal contratto stesso e che sono il fondamento

dello speciale potere dell'Amministrazione (3). Ma è da

avvertire che il perdurare dei privilegi tiscali oltre il ter—

mine della gestione di un agente di riscossione riflette le

relazioni fra agente e contribuenti, i quali tutti si sottrag—

gono alla speciale competenza dell'art. 100, perchè per

essi sono dalla legge disposte particolari competenze nein

art. 63, 72 e 73. Una protrazione sembra autorizzata in-

vece dall‘espressione stessa della disposizione di cui ci oc-

cupiamo, in quanto comprende anche le questioni relative

ai residui. Senonchè la potestà amministrativa sui resti

non concerne tanto l'esattore cessato quanto il diritto degli

enti rimasti in credito di soddisfare le loro ragioni sui pro-

venti dei resti stessi, e i rapporti che sorgono tra questi

enti ed il nuovo esattore cui se ne_ affida la riscossione,

rapporti questi che concernono im periodo di gestione in

vita attuale.

405. Cercar d‘indicare singolarmente le varie questioni

che rientrano nell’applicazione nell’articolo 100 e quelle

che ne sono fuori non è cosa facile. Si dovrebbe pro-

cedere per eliminazione, ed a ciò serve quanto si è già

detto in principio di questo paragrafo, quando abbiamo de-

terminato il significato dell'espressione «alle quali non

sia altrimenti provveduto » ed abbiamo indicatole dispo.

sizioni che realmente “affermano una speciale competenza

per determinate controversie (iii 400 e 401). Gioverà però

riportare i casi sui quali la giurisprudenza ha avuto modo

di pronunziarsi, sia per l'autorità che da questa pronunzia

emana, sia perché daessi sarà più facilmente chiarito il

criterio da tenersi presente nella distinzione.

Rientrano fra le controversie contemplate dall'art. 100

secondo la giurisprudenza:

1° le contestazioni tra esattore e ricevitore per il pa-

gamento delle multe di mora e le spese per mancato ver-

samento alle scadenze (AI), in quanto possono essere decise

indipendentemente dal conto;

2° le questioni tra nuovo esattore e ricevitore sulla

riscossione dei conti (5);

3° le questioni tra esattore e Comune intorno all‘aggio

s0rte prima della presentazione del conto, perchè dopo

vengono assorbite nella giurisdizione contabile (6);

4° le contestazioni tra esattore e Comune intorno ad

obblighi discendenti dal capitolato speciale, anche perciò

che riguarda la riscossione delle entrate comunali (7);

5° le contestazioni tra esattori e ricevitore circala

sussistenza del debito di gestione agli effetti dei provvedi-

menti coercitivi diretti all'adempimento degli obblighi as-

saliti. Sappiamo che questi provvedimenti consistonoo

nella misura precauzionale della nomina del sorvegliante

o nell’antorizzare la vendita della cauzione. Così per l’uno

come per l‘altro provvedimento la competenza è assegnata

al prefetto, ed ove si contesti l'esistenza del debito, in

base al quale tali misure furono ordinate, la controversa

si svolge ai sensi dell‘art. 100 della legge, salvo poi in

definitiva l'azione giudiziaria, ma limitatamente al risarci-

mento dei danni conseguenziali ad una vendita di cauzione

illegalmente eseguita;

6° le controversie tra esattore e ricevitore e Comune

in ordine alla multa per ritardato versamento d'imposte e

tasse (8). Questa multa è applicabile ipso iure per ilfatto

del ritardo, e in quanto si discuta intorno alla legittimtlft

della sua applicazione l'art. 100 offre un mezzo di risolti-

zione annuinistrativa, pur essendo possibile azione giudi-

ziaria, in caso che tale risoluzione non soddisfaceta. E

ugualmente si può dire circa la multa a carico dell'esattore

tesoriere per tuancato pagamento dei mandati, sebbene la

risoluzione definitiva di tale questione sia rimessa al

giudice del conto di tesoreria.

[400. Su altre controversie l'applicabilità dell'art. l00

non è pacificamente ammessa, perchè, se v'ha della giu-

risprudenza che la afferma ve ne ha anche altra che la

contesta; oppure possono opporsi gravi argomenti a soste-

nere l'inapplicabilità dello speciale rimedio. Accenniiiliì°

ad esempio:

1° alle controversie fra enti circa il riparto .de“?

attività di un esattore deceduto. L'applicabililii de.liili'l"

colo 100 in questo caso fu affermata dal Consiglio di Stato

 

(1) Cnfr. in proposito: Normale 122, nel Boll. u”. imposte

rlirette,1873; Cons. di Stato, par. 10 dicembre 1873, cit. in

Sera, op. cit., & 676.

(2) Trib. Napoli, 9 giugno 1884, Ditta Trezzo e Fusco (Ini-

porte dirette, 188-£, 258).

(3) Sera, op. cit., 5 678.

(le) Decreto minist. 21 luglio 19l0, n. 4207 (Impovle dirette,

1910, 322).   (5) Cons. di Stato, IV Sezione, 2 aprile 1908, Ditta BOI‘9ÈH

Esatt. di Manduria c. Banco di Napoli (Imp. dir., 1909, ?‘_i ).

(6) Cons. di Stato, par. 30 aprile 1908, Com. dt Montechiaro

d'Asti (Imp. dir., 1908, 255). . tte

(7) Deci‘. ministeriale 30 marzo 1909, ii. 6738 U"… ‘me ’

1909, Siti). _ . . le

(8) o…. min. 3 febbraio 1906, 11.350, n……pfflt”‘““

di Potenza (Imp. dir., 1906, 371).
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(

nel 1909 (1), ma fu negata successivamente nel 1902 (2).

_A norma dell'art. 63 del regolamento l'esattore assnntore

di resti deve versare di mese in mese le somme riscosse,

versamenti questi che devono essere eseguiti allat‘.nssa de-_

positi e prestiti a vantaggio deglrmteressatt tra I quali per

si fa il riparto. Tale riparto o avviene per comune accordo.

oppure non v'è altra Autorità competente .".d'II'HFÎB le

questioni che possono insorgere che l Antonia giudizmria

ordinaria. Siccome però l'art. 100 aunnette il deferimento

di qualunque questione al prefetto e al Ministero, anche di

quelle che appartengono alla giurisdizione ordinaria, ci

sembra che per le questioni di riparto possa invocarsi questo

modo di risoluzione nella via amministrativa.

Soltanto si deve notare che ciò non pregiudica l'azione

giudiziaria e che è quindi un caso in cui all'esecuzione, ove

perduri il disaccordo, occorrerà adire i tribunali ordinari.

La questione fu dibattuta tra il Ministero delle Finanze

ela Cassa dei depositi e prestiti. Il primo l'ondandosi sulla

opinione espressa dalla Cassazione di Retna (3) e dalla

IV Sezione del Consiglio di Stato (4) a favore della com-

petenza del prefetto ai sensi dell'art. 100 della legge a

provvedere sul riparto delle attività esattoriali, compresi

iresidui, tra i vari interessati, sosteneva che la Cassa de-

positi e prestiti dovesse darvi esecuzione sempreché risul-

tasse il decreto prefettizio non impugnato nel termine

concesso dalla legge. Ma pii'i giustamente la Cassa depositi

e prestiti, seguendo il parere della R. Avvocatura generale

erariale, oppose che era necessario attenersi rigorosamente

al disposto dell'art. 208 delle Istruzioni 1° luglio 1902,

per il quale «al riparto dei depositi costituiti dai residui

d'imposta del decaduto esattore provvede il prefetto con

apposita ordinanza, la quale dev’essere consensuale, ovvero

emessa dietro il consenso di tutti gli interessati, compreso

l'esattore. Se manchi il consenso, l'ordinanza non e ese-

guibile; nè le contestazioni devono essere risolnte o in

via giudiziaria avanti il tribunale, od in via amministrativa

con ricorso al re o alla IV Sezione del Consiglio di Stato ».

Questa opinioueè esattissima, appunto per il principio già

allermato che la competenza amministrativa stabilita dal-

l'art. 100 della legge appresta un mezzo comodo di risolu-

zione delle questioni senza precludere l'adito all'azione

Etuidiziaria, in quanto sia proponibile. Ed è cosi che cre-

diamo opportuno di osservare intorno a quanto e detto

nelle citate istruzioni che non si deve intendere che vi sia

et]…ilalenza vera tra l'azione giudiziaria e quella in via

straordinaria al re, o alla IV Sezione del Consiglio di

Stato, perché esse tendono a fini diversi e con diversi

effetti, inquantochè, anche quando uno degli interessati

abbia proposto ricorso al re, o al Consiglio di Stato. tal

fatto non impedisce la proponibilitf'i di azione giudiziaria,

trattandosi di contestazione intorno a un diritto civile di

natura patrimoniale ;

 

lllc‘fns. di Stato, par. 8 giugno 1909. Esatt. di Napo“
(Imp. (M., 1910, 495)—

c i?) Cous. di Stato, Par. 5 febbraio 19o2, Hicev- pr°°""”- ‘”
etanzoro (Man. A……” 1902, 181): No;—male 80 (Bollettino

imp. dir., 1902).
[(3) Cassaz. Roma, ,., dicembre 1900 Congreg. di carita‘ di

, ontanaro e. Consorzio esatt. di Montanaro (Imposte di,-elte.
l907, 115).
”.I/',) Cons. di Stato, IV Sez-, 6 marzo 1908, Congr. di carità

'.70rnio c. Esattore di Montanaro e Prov. di Torino (IMM-“le
dirette, l908, 345).
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2° le questioni di rimborsi fra csattori c la Camera di

commercio, come pure tra esattori e gli altri enti morali

di cui parla l'art. 58, in conformità all'ultinto capoverso

dell’art. 100.

La limitazione imposta dall’art. 100 alla competenza

amministrativa che non si tratti di controversie alle quali

sia altrimenti provveduto dalla legge stessa, non ha effi-

cacia nci rapporti di tali questioni, perchè la legge regola

separatamente i rimborsi di imposte, sovrimposte e tasse

comunali, ma nulla dispone circa le tasse camerali, ole

entrate degli enti morali autorizzati a valersi dell'opera

dell'esattore. E, seè vero che in siffatto questioni in fondo

si tratta di dibattito intorno ai rapporti di dare ed avere,

ciò non basta ad escludere la competenza amministrativa,

ma darà diritto a discutere la questione stessa innanzi

al giudice competente, al quale soltanto in definitiva e ri-

messo di pronunziarsi intorno a tali rapporti con effetto

obbligatorio.

Di questa opinione fa il Consiglio di Stato, avvertendo

che l’articolo 100, parlando di definizione in via animi-

nistrativa, offre agli interessati il mezzo di ottenere l‘esame

delle loro controversie, senza uscire menomamente dal

campo della vera e propria amministrazione, lasciando

integre e impregiudicate le eventuali azioni delle parti

innanzi al giudice competente (5);

3° le questioni tra due esattori per la riscossione e

il versamento dei resti di gestione (6). Anche per queste

è da ripetere quanto si è detto per le questioni enunciate

al numero precedente.

407. Il ricorso, giusta l’art. 124 del regolamento, deve

essere presentato all'agente delle imposte, il quale prov-

vede alla sua istruzione e conmnicazione alle parti inte-

ressate, trasmettendolo poscia all'Intendenza di finanza,

cui spetta esprimere il suo parerein merito per soccorrere

il prefetto nell'emettere la sua decisione. Il ricorso al

prefetto deve essere steso in carta da bollo da cent. 60 (7).

Contro la decisione prefettizia il ricorso al Ministero i“.

proponibile entro 90 giorni dalla notificazione, deve essere

redatto in carta da bollo da lire 1.20 (8) e anch’esso con-

segnato all'Agenzia, per essere trasmesso al Ministero a

mezzo dell'lntendenza.

Il termine è perentorio (9). Alla sua decorrenza parve

in un primo momento (10) che bastasse la notificazione del

solo dispositivo della decisione, potendo sempre la parte

interessata prendervisione dell'intiero testo presso l'Agenzia

ed ottenerne copia in carta da bello, quando lo credesse

del caso.

Ma si dovette in seguito riconoscere l'illegalità di tale si-

stetna, perchè non può farsi decorrere un tertnine di rigore

ad impugnare un provvedimento se non dopo che di esso

fosse data comunicazione integrale e ciò in seguito a pa-

rere del Consiglio di Stato, il quale giudicò che, in man-

 

(5) Cons. di Stato, par. 31 ottobre 1905, Esatt. di Napoli,

Sez. Chiaia Montecalvario, Pendino e Porto (Imposte dirette,

sf 906, 66).

((i) Decr. minister. 5 novembre 1904, Il. 745 (Imposte dirette,

1905, 49).

(7 e 8) Ciò in base al testo unico 4 luglio 1897, n. 414, sulle

tasse di bollo. Ora col decreto luogotenenziate 9 novembre 1916,

n. 1525, la carta dev‘essere invece da lire1 e 2 rispettivamente.

(9) Cons. di Stato, par. 23 maggio 190], Enel/. di Minervino

Murge (Imp. dir., 1901, 322).

(IO) Normale 37 (Boll. ul]. imp. dir., l890).
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canza di speciali disposizioni legislative e regolamentari

fosse applicabile l'art. 3 del regolamento, 17 agosto 1907,

n. 642 per la procedura innanzi alle Sezioni giurisdizionali

di esso Consiglio (1).

5 2. Competenza annninistrativo speciale sulIe questioni

mosse contro gli atti del procedimento fiscale.

408. i\mbito della competenza prefettizia. — 409. Se sia propo-

nibile i1 mezzo dopo il pagamento dell'imposta. -— 410. Opi-

nione che limita il campo di competenza alla discussione

sulla regolarità degli atti. — 411. Persone che possono

ricorrere al prefetto. — 4l2. Condizione dei terzi non iscritti

a ruolo. — 413. Terzo possessore dell'immobile escusso.

— 414. Creditori ipotecari e privilegiati del contribuente.

— 415. Poteri del prefetto. —- 416. lndole della funzione.

—- 417. Revocabilità.

408. Mentre il principio del solve et repete impedisce al

debitore di poter muovere eccezioni in sede di procedura

esecutiva e non antmette azione innanzi all'Autorità giudi-

ziaria ordinaria se non dopo avvenuto il pagamento, a re-

primere però la possibilità di abusi da parte dell'agente di

riscossione, la legge ha provveduto mediante la facoltà data

al prefetto di sospendere gli atti esecutivi con ordinanza

motivata.

L'art. 72 della legge concede di poter provocare tale

ordinanza a chiunque si senta gravato dagli atti dell'esat-

tore e vuole che tale ricorso sia istruito dall'agente delle

imposte, verificando i fatti e sentendo le deduzioni dell'e-

sattore per essere poi trasmesso all’Intendenza, alla quale

spetta dare il proprio parere,; il prefetto giudica poi te—

nuto conto di tutti gli eleutenti così oliertigli dagli organi

tecnicamente competenti della materia. Due conseguenze

si traggono da questa disposizione; l'una che attribuisce

al prefetto questo potere, l'altra che nessun'altra Auto-

rità può ordinare lo sospensione degli atti esecutivi, con—

seguenza questa che del resto direttamente deriva dal

principio del solve et repele sopra accennato.

L‘àmbito di questa competenza prefettizia è senza altre

logicamente determinato dalla ragione stessa per cui fu

stabilita. Si tratta di concedere al debitore, cui è esclusa

ogni possibilità di opposizione all'azione esecutiva, un ri—

medio atto ad impedire che cosi rigido sistema non conduca

:\ legittimare qualunque abuso. Quindi comprendequalunque

reclamo sporto contro la regolarità degli atti di esecuzione

_-. _.._ _.——_—_ _. _

(I) Cous. di Stato, par. 23 novembre 1911, Bonghi (Manuale

Ammin., 1912, 75). Il Consiglio di Stato considerò che se il

ricorso straordinario contro tali provvedimenti deve esser pro-

posto con le norme di procedura stabilite dal regolamento del 1907

e, se per tale ricorso l‘art. 29 del regolamento vuole che il ter-

mine decora dal giorno della notificazione dell‘atto da impugnare,

eseguita nei modi di cui agli art. 2, 3 e 4, ossia, per l‘art. 3,

mediante consegna o trasmissione di una copia in forma ammi-

nistrativa, osservandosi le disposizioni dei regolamenti partico-

lari dell’Amministrazione da cui l‘atto è emanato, & naturale che

in mancanza di particolare disposizione sulla notifica nel regola-

mento di riscossione si debba applicare la regola generale dell‘ar-

ticolo 3 del regolamento di procedura innanzi al Consiglio di

Stato, anche per applicazione analogica, in virtù dell'art. 3 delle

disposizioni preliminari al codice. In esecuzione di tale parere in

provveduto con circolare 22 febbraio 1912, n. 48.

(2) Che questo sia 'àmbito della competenza prefettizia risulta

chiaro dalla discussione avvenuta in Senato (seduta del 4 maggio

1870), specialmente dai discorsi dei senatori De Falco e Vigliani.  

‘

cosi-per vizio di forma, ad esempio per irregolarità nei pro-

.cesst verbali di pignoramento e negli incanti, o per avere.

mutato ghatt1csecutm senza la preventiva notificazione

dell’avviso di mora, ecc., come anche per eccesso nell'ese-

cuzione o per uso illegittimo del procedimento fiscale, se

ad esempio fossero già scaduti i privilegi fiscali e casi

consimili (2).

Certamente e esclusa dalla competenza del prefetto la

cognizione di ogni reclamo [ondate sulla pretesa che l'int-

posta non fosse dovuta e che erronea perciò fosse l'inseri-

zione nel ruolo, perchè la dizione stessa della legge am-

mette che questo' ricorso debba proporsi contro gli atti

esecutivi dell'agente di riscossione ed esclusivamente della

regolarità dell'azione che da questo viene spiegata si può

discutere in tale sede. A meglio confermare questa inter-

pretazione, benché la giurisprudenza si fosse costante-

mente prononziata in tal senso (3), si era pensato d'intie-

durre nel testo dell'art. 72 una espressione che escludesse

la possibilità di ogni diverso indirizzo. E a questo scopo

nel disegno presentato alla Camera dei deputati il 12 marzo

1892 il Governo proponeva l'aggiunta della frase « decide

nel merito degli atti » cui la Commissione parlamentare

voleva sostituire l'altra « decide sulla regolarità degli atti

esecutivi», ma l'una e l’altra furono poi escluse conser-

vando l'antica dizione, di fronte alla constatazione della

giusta interpretazione già ammessa. La legittimità della

causa su cui poggia l'azione esecutiva e sempre dimostrata

dal solo fatto che il debitore verso cui si agisce & iscritto

nel ruolo, perché le discussioni sulla regolarità o meno di

tale iscrizione non possano arrestare il procedimento, ma

debbono essere proposte prima che il ruolo stesso sia reso

esecutivo innanzi alle speciali Commissioni o possono pro-

porsi davanti all'Autorità giudiziaria, ma soltanto dopo

aver pagato l'imposta iscritta (4). Il momento iniziale dal

quale la competenza del prefetto può essere provocalai’

quindi il compimento di un atto di esecuzione, e la con-

petenzastessa cessa al momento in cui l'esecuzione ecom-

pinta. E questa l'interpretazione confermata dalla costante

giurisprudenza. « Ragione dell’eccezionale giurisdizione

del prefetto in materia d'esecuzione fiscale è l'intendimento

di rendere quanto più sia possibile spedita la riscossropfl_

dei pubblici tributi, col sottrarre alle sentenze inseparabllt

dalle comuni formalità processuali la decisione dei reclami

dei contribuenti contro l'azione coattiva dell‘esattore

(3) Cons. di Stato, par. 20 agosto 1874 e 7 giugno 1899;

Cass. Roma, 8 marzo 1889, cit. in Sera, op. oil-. 55“'

(4) La Corte di cassazione di Roma. con sentenza emanatait

Sezioni unite l’8 gennaio 1889, in causa Forcella e. Sql)…

(Imposte dirette, 1889, [20), dichiarò che « mai la facolta“!

prefetto può estendersi alla cognizione del credito Pe!" “"' .“

agisce, a meno che si voglia strettamente confondere lelfl‘iiwl.a

di un provvedimento avente carattere provvisorio ed al……"

strativo col rituale giudizio che il magistrato ordinario è chi?“?”

ad emettere sopra una contestazione sottoposta al suo leG'“""°

esame ». d'

Ed il Cons. di Stato, con par. 30 aprile 1908, Efan‘“ ’

Terranova Sibari (Imp. dirette, 1908, 293), confet'tllo lo stes;;

principio dicendo « chela potestà del prefetto, a‘ seusr|dell art. .

della legge investe la regolarità degli atti che dalleaflllPlel_s‘

compiono, ma non si può esercitare rispetto alla l'85’913‘7ù’l’t'm:

seca delle iscrizioni nel ruolo, delle quali e solo gtndtcc_ Il mic

gistrato ordinario, dopo che siasi soddisfatto dal contrthllen

l'obbligo del solve el repete ».
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« Ora, codesta ragione più non esiste quando l'azione è

compiuta mercè la vendita delle cose pignorate ovvero

& troncata dal pagamento, che, come nel concreto caso,

il contribuentc abbia fatto in agente dell'ascrittogli de-

bito d‘imposta. In tale ipotesi, riducendosi tutto il tema

della controversia all'ingiusta lesione, che dal procedi-

mento esattoriale abbia o no ricevuto il patrimonio del

reclamante, e quindi al risarcimento a costui dovuto, evi-

dentemente riprende il suo impero la giurisdizione del

magistrato civile preposto alla tutela dei privati diritti

patrimoniali.

« E con questo, che è lo spirito della legge, concorda la

parola medesima. imperoccbè, mentre nel rammentato

art. 72 è detto che, solo in forza di ordinanza motivata del

prefetto p0nno essere sospesi gli atti esecutivi, ciò che

presuppone l'esecuzione in corso, l'art. 73 immediata-

mente successivo statuisce che la domanda di risarci-

mento davanti l'Autorità giudiziaria non può proporsi se

non dopo il compimento dell'esecuzione » (I).

409.Ne1 caso di pagamento avvenuto spontaneamente

in pendenza del procedimento esecutivo, questo dovrebbe

essere senz'altro abbandonato in base alla disposizione

dell'art.66, sotto pena altrimenti dei danni e delle spese. Ma

ove invece gli atti esecutivi fossero continuati sorge allora

questione se ad impedirne il proseguimento possa prodursi

reclamo al prefetto giusta l'art. 72. Da quel che si e già

detto, il prefetto non può discutere l'iscrizione del contri-

buente nel ruolo e quindi non può pronunziare se l'imposta

sia o meno dovuta, ma quando non e su tale argomento

cheil reclamo si fonda, e si sostiene soltanto che il debito

indicato dal ruolo è già soddisfatto, onde soltanto si obietta

l'illegittimità dell’esecuzione, essendole venuto a mancare

la ragione sulla quale è fondata, ènaturale che possa invo-

carsi la giurisdizione speciale del prefetto, trattandosi di

caso rientrante nell'ipotesi prevista dall'articolo 72 della

legge, il quale deferisce al prefetto la cognizione di ogni

reclamo, diretto a far sospendere il procedimento fiscale

incorso e naturalmente non soltanto per irregolarità di

alcuno degli atti compiuti, ma ogniqualvolta siavi un vizio

inerente al procedimento stesso, quindi anche nel caso di

procedimento non più giustificato per il pagamento avve—

HUlo. Giova qui riportare a tale proposito le considerazioni

Stolle dal Consiglio di Stato nell'occasione di un reclamo

diretto ad ottenere l'annullamento d’un pignoramento man-

lenuto nonostante che il debito fosse stato soddisfatto.

.lsse tale Consesso: « che risulta evidente dalla locuzione

di questo articolo (art. 72) che spetta al prefetto pronun-

Ziarsiin qualsivoglia controversia che venga sollevata dal

cf"ìlrlhuente, il quale si ritenga leso dagli atti dell’esattore.

Che la giurisprudenza ha infatti stabilito la massima, come

esserva il ricorrente, che la speciale giurisdizione prefet-

li‘zia, essendo istituita come correttivo al rigore del solve

‘ “Pete. non va oltre il pagamento; il che del resto è per-

]:lèalllelîle legico, perchè. il pagamento dell'imposta per

l' “‘ “scossone furono iniziati gli atti dell’esattore, liu-

lllcacessazmne della procedura esecutiva; e quando l'ese-

\.

cuzione e compiuta ogni ulteriore contestazione tra con-

tribuente ed esattore si risolve in un'azione di risarcimento

di danni, a conoscere della quale è chiamata la sola Auto-

rità giudiziaria ai sensi dell'art. 73 della legge. Ma nella

specie si versa in un’ipotesi dillerente, perchè la signora

Ajello non reclamò al prefetto chiedendo il risarcimento

del danno patito per gli atti dell'esattore, e tanto meno si

fece a sollevare la questione sulla tassabilità del reddito,

per la quale non sarebbe stato competente che il solo giu-

dice ordinario; ma reclamò al prel'etto perchè annullasse

il pignoramento mantenuto in vita dall'esattore, mentre,

a suo giudizio, non aveva più ragione di esistere, essendo

stato soddisfatto il tributo. Ora, se il prefetto, come e

costante giurisprudenza, e chiamato a conoscere non sol-

tanto della regolarità della procedura, ma anche della legit-

timità o meno degli atti iniziati dall'esattore, non si vede

per quale ragione non debba conoscere dell'eccezione del

pagamento e decidere in altri termini, se, essendo interve-

nuto il pagamento, debbano ritenersi legittimi o no gli atti

esecutivi, sui quali l’esattore eventualmente persista. Se

cosi non fosse, si ginngerebbe all'assurdo che il legislatore

abbia accordata la garanzia giurisdizionale di cui all'art. 72,

al contribuente, che, ritenendo illegittimi gli atti dell'esat-

tore si astiene dal pagamento, e la neghi a colui che, pure

ritenendoli illegittimi, soddisfa la somma addebitatagli allo

scopo appunto di ottenere, anche più prontamente e sicu-

ramente, la cessazione degli atti. E evidente che, se v’ha

ipotesi di procedimento esecutivo illegale, tale ipotesi si

verifica appunto nel caso di un pignoramento eseguito a

danno di chi non èstato mai debitore, o non è più tale per

per avere estinto il debito col pagamento » (2).

Naturalmente a sostegno di un reclamo“ proposto su tale

fondamento dev'essere prodotta la quietanza attestante il

pagamento avvenuto, perchè nessun'altra prova è ammessa

per il pagamento che l’esibizione della quietanza (art. 66).

Però quando questa ci sia, il prefetto non può esimersi dal

decidere per la sospensione degli atti esecutivi, nè sarebbe

ammissibile innanzi a lui la discussione della veridicità o

meno della quietanza, allegando che questa sarebbe stata

staccata da un bollettario diverso da quello dell'esattoria

o che la firma fosse falsa, perchè tali questioni esorbitano

dalla sfera di competenza prefettizia e possono dare luogo

a procedimento penale, del quale debbono rimanere salvi

gli effetti (3).

440. La tesi contraria a quella sino ad ora esposta,

che la competenza del prefetto sia limitata a conoscere

soltanto degli abusi commessi dagli agenti di riscossione

dell'eccesso di potere e solo in quanto si sia mancato

all'osservanza delle forme e delle modalità prescritte da

legge e regolamento, ossia esclusivamente per vizi estrin-

seci, non già per quelli sostanziali del procedimento, è

contradetta dal sistema completo della nostra legge di ri-

scossione. Invero, in tema di esecuzione fiscale, l’osservanza

della legge è solo in parte garantita dalla giurisdizione

civile, e con poteri talora di molto ristretti. L’art. 72 della

legge fa del ricorso al prefetto un completamento di questa

 

i‘etii') Itass. Roma, 28 gennaio 1907, Quattro Castella c. Signa-

[ (EP. dir., 1907, 155). Cnfr. anche: Cass.Roma,9 marzo

ons, dlsatt. di Roma e. Esatt. di Nocera (Id., 1907, 315);

0 - [Stato. pat“. 31 ottobre 1905, Villi (Id., 1906, 163);

(5138901905, Giglio (Id., 1905, 313).

- ) COns. di Stato, par. 12 gennaio 1905, Esatt. di Napoli,  Sez. Avvocata (Imp. dir., 1905, 110). Nello stesso senso con-

fronta anche: Cons. di Stato, par. 12 maggio 1902, Trezzo

c. Padredi, rip. in Sera, op. cit.,554l ; 12 maggio 1905, Nucci

c. Esatt. di Castiglione dei Pepoli (Imp. dir., 1905, 249).

(3) Cons. di Stato, par. 12 luglio 1905, Esatt. di Prato (Iin—

posle dirette, 1905, 348).
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manchevole difesa e deve giungere là dove l'altra non po-

trebbe. Cosicché come dopo compiuta l’esecuzione fiscale,

è ammessa l’azione giudiziaria per la riparazione del

diritto olleso, così poichè invece in pendenza del proce-

dimento nessuna Autorità al di fuori del prefetto può

sospendere gli atti in corso, ogni violazione di diritto

commessa con tali atti deve aprire l'adito alla compe-

tenza prefettizia, senza distinguere se la violazione e me-

ramente lormale oppure attiene alla sostanza del proce-

dimento stesso. Al riguardo scrive il Mortara (1): «Tolti i

casi tassativamente contemplati nein art. 63 della legge

e 70 del regolamento, la sospensione del procedimento

esecutivo fiscale, quando anche domandata in base a ra—

gioni strettamente giuridiche non può ottenersi che per

beneplacito del prefetto. Cosi parimente, all'infuori del

caso specifico previsto dall'art. 31 della legge, l'annulla-

mento degli atti del procedimento in corso non può essere

pronunziato se non dal prefetto, anche quando (e il più

delle volte dev’essere questo il motivo) l'annullamento si

imponga per lorza di gravi ed indiscutibili violazioni di

diritto privato».

Resta fuori invece dalla competenzapret'ettizia ogni gra-

vame relativo ad atti di esecuzione compiuta col proce-

dimento ordinario. Qui cessa la ragione di cosi speciale

giurisdizione, cessando l’applicazione della regola di diritto

singolare del divieto all’Autorità giudiziaria civile di ordi-

nare la sospensione o l‘annullamento degli atti di esecuzione.

Ne viene così che non v'ha applicazione dell'art. 72 quando

si tratta di azione intentata col procedimento ordinario

perchè decorsi i termini entro i quali si può agire con la

procedura fiscale e quando si tratta di atti esecutivi verso

terzi o di giudizio di graduazione, dovendosi gli uni e

l'altro svolgere col rito ordinario (2). Ma di ciò si discor-

rerà più opportunamente nel trattare delle persone che

sono ammesse a proporre il ricorso al prefetto (V. Il. 413).

4“. Quanto alle persone che possono promuovere il

ricorso, l'espressione dell'art. 72 è la più lata, ammettendo

a farlo chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore.

Parrebbe cosi a primoaspetto che chiunque abbia in qualche

modo a dolersi di un atto esecutivo dell'esattore, sia perchè

diretto personalmente verso di lui, sia perchè tocca beni

verso dei quali egli vanta dei diritti, possa avvalersi di

questo mezzo speciale. Certamente un tale ricorso è dato

al contribuente, che e il principale interessate nel proce-

dimento fiscale e verso il quale sono sempre applicabili gli

speciali privilegi costituenti tale procedura. Nella identica

condizione del contribuente iscritto nel ruolo si trovano i

suoi eredi, i quali gli subentrano negli oneri e nei diritti

verso cui fa carico il ruolo giusta l'art. 24. E poiché co-

storo non possono essere perseguiti per i debiti d'imposta

del loro autore se non inquanto abbiano la qualità di succes-

sori, si ammette che spetti al prefetto valutare l'atto di ri-

nunzia all’eredità allo scopo di dedurne se sia legale il pro-

cedimento esecutivo intentato a carico del rinunziante (3).

442. Ben diversa è la condizione dei terzi, ossia di coloro

che non sono iscritti nel ruolo e non rappresentano l'iscritto.

Costoro possono essere assoggettati agli atti esecutivi per

debito d‘imposta ad altri spettante per la loro relazione

con determinati beni soggetti all'esecuzione, come nel caso

(I) Tratt. dipi'oc. civile, voi. i, pag. 345.

(2) Cons. di Stato. par. l4 dicembre 1899, Esattore di (Jal-

labellotta (Imp. dir., 1900, 75); App. Roma, 9 marzo 1907,  

di debitore del contribuente o di successore il titolo parli.

colare di questo in un bene determinato, ovvero possono

avere un interesse nell'esecuzione promossa contro il de—

bitore d’imposta per particolari rapporti con questo, quale

sarebbe il caso del debitore ipotecario del contribuente

per le esecuzioni che si compiono sul fondo soggetto ad

ipoteca. Nel caso di esecuzione a carico del terzo debitore

del contribuente, l'azione è svolta in base al principio che

riconosce ad ogni creditore di poter soddisfare le sue ra—

gioni surrogandosi nei diritti del suo debitore verso altri,

e poiché in questo caso l'agente di riscossione in via di

surrogazione esercita l'azione stessa che spetterebbe al

contribuente verso il suo debitore, si deve procedere col

rito ordinario. Quando invece l'azione dell'esattore è diretta

a colpire cosa soggetta essa stessa all'imposta ed il terzo

vi e lrammischiato come nuovo titolare della cosa sulla

quale per virtù di logged mantenuto il privilegio liscale

allora l'esecuzione si svolge col rito privilegiato.

Particolarissinta è infine, come vedremo (il. 414). la

condizione del creditore ipotecario di cosa del contribuente,

su cui si svolga l'esecuzione fiscale, poiché questi non ha

altro diritto che ad una garanzia sul credito da lui van-

tato, e la legge speciale di riscossione non gli accorda

altro mezzo di farlo valere che quello di opposizione risol-

vibile sul prezzo ritratto dall'oggetto venduto.

Infine un terzo può avere diritto ad intervenire ttel pro-

cedimento esecutivo contro il debitore d’imposta in quanto

allermi che tutti o parte dei beni colpiti gli appartengano.

La legge di riscossione per la risoluzione di tutti questi

casi non oltre altri elementi che quelli che si traggono

dalle disposizioni degli articoli 63, 64 e 72. L'art. 72,d1-

chiarando che la competenza prefettizia può essere solle-

citata da chiunque si creda gravato dagli atti dell‘esattore

per ottenere la sospensione del procedimento, parrebbe che

dovesse riflettere anche qualunque terzo. Senenchà gli

articoli 63 e 64, stabilendo il primo la competenza giudi-

ziaria per l‘azione di separazione promossa da_terzt che

allermauo diritto di proprietà o altro diritto reale surbeal

escussi e l‘art. 64 che nega all'opposizione dei creditori.

anche privilegiati, il potere di ottenere la sospensione della

vendita, ma limita ogni loro diritto sul prezzo rtcavatobe,

dimostrano che l'articolo 72 non è per lo menoa till!!!

terzi applicabile, onde e necessario l'esame ‘del lll"…

dell'applicazione per ciascuna delle ipotesi previste. '

Crediamo però necessario premettere una considerazione

d'ordine generale. Da quanto si è già detto in altra parle

di questa voce la procedura fiscale non ha luogo che

verso i debitori dell’imposta o perchè iscritti nel ruolo, 0

perchè rappresentanti della cosa sulla quale limp05laè

dovuta, e che è peculiarità del solo procedimento fiscale

il non poter essere sospeso che per ordine del prefetto

come conseguenza del principio del solve et repele. Otitlep

in via astratta, prescindendo dalle norme parhcelan Il

diritto positivo parrà naturale che il ricorso al .Pl‘fife“?

debba essere mezzo concesso nei soli casi in cui non} e

data la possibilità di provvedersi dinanzi al giudice de'ii:

E questo criterio avrebbe potuto portar senz altro_a bi-

terpretare gli art. 72 e 63 in confronto tra loro, bl"

. _ . . . - - ase

lendo che li reclamo al prefetto non e consentito "BIC

Esatt. di Roma e. Ricevitore provinciale (Id., '19_Q71“310Î3è

(3) Cons. di Stato, par. 311 novembre 1905, C”" ( '?

dirette, 1906, 276).
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di azione di separazione per cui l'art. 63 riconosce la com-

petenza del pretore. Senonchè parve dubbia imp tale con-

elusione di fronte alla lettera dello stesso art. 63 secondo

la dizione anteriore alla legge del 1902, perchè in esso

dicevasi che chi pretende diritto di proprietà o altro diritto

reale può adire il pretore, e presso la IV Sezione del Con—

siglio di Stato era prevalsa l'opinione che la scelta dell'uno

odell'altro mezzo fosse facoltativa, nonostante che presso la

Cassazione di Roma invece si seguisse l'opinionediversa, per

cui quando èammissiltile l'azione giudiziaria lesse da rite-

nersi esclusa la competenza prefettizia. E con l'intento di

dissipare ogni incertezza in proposito che il Governo pro—

pose sostituirsi alla parola « può » la parola « deve», in

modo che rimanesse ben chiaro il concetto che colui che

vuol proporre reclamo di proprietà non soltanto possa, ma

debba adire a questo scopo il pretore (1). Ed infatti dopo

la nuova legge che contiene tale variante, la stessa IV Se—

zione del Consiglio di Stato modificò la sua giurispru-

denza, dichiarando che la nuova espressione indica che

l'azione giudiziaria non e più facoltativa, ma che e. l'unico

mezzo per conseguire la separazione in seguito a reclamo

di proprietà (2).

413. Non diversa è la condizione del terzo possessore, al

quale sia stato trasferito l'immobile su cui l'imposta grava,

imntobile soggetto agli atti esecutivi in virtt’t del 3° comma

dell'art. 43 della legge di riscossione. Il principio del solve

eli'epele non e completamente applicabile che ai centri-

buente iscritto nel ruolo e, se il terzo possessore non può

sottrarsi alle conseguenze derivanti dal debito d’imposta

che come peso della cosa lo segue presso qualunque nuovo

titolare di essa, e pur vero che egli intanto è sottoposto

all'obbligo di pagamento in quanto sussistano le condizioni

poste al riconoscimento di tale privilegio, onde la dimo-

strazione del contrario e la discussione dell'opposizione su

questa fondata e preliminare alla procedura fiscale e non

soggiace alla competenza eccezionale del prefetto, ma

rientra nella materia di attribuzione del giudice civile (3).

Ma la competenza ordinaria non può andare oltre questo

limite, cd accertata l'applicazione dell'art. 43 o quando

non sia posta la questione su tale punto, il procedimento

di esecuzione si svolge col rito fiscale, onde le opposizioni

che si vogliano fare agli atti dell'agente di riscossione in

relazione alla loro regolarità debbono ritenersi riservato

al prefetto in applicazione dell'art. 72.

Questa osservazione ci induce ad un esame più generale,

se, ossia, in via di regola e per ogni terzo la competenza

pretoriale stabilita dall'art. 63 sia limitata alle sole oppo-

sizioni tendenti a rivendicare la proprietà o un diritto reale,

dintodochè quando invece si discuta della regolarità degli

atti esectttivi occorra sempre adire il prefetto, ovvero se

la competenza giudiziaria assorbe anche queste eccezioni.

A favore della tesi che ammetterebbe anche i terzi a

proporre le questioni sulla regolarità degli atti innanzi al

prefetto sta la dizione dell'art. 72, in quanto si designa

per ricorrente chiunque si creda gravato dain atti del-

l'esattore, e la considerazione giustissima del Mortara (4)

che a fondamento di tali reclami sia sufficiente un qual-

siasi iiiteresse, senza necessità che concorra una violazione

di diritto. Si può anche soggiungere che se il prefetto ha

lacoltà di sospendere l‘esecuzione per irregolarità interve-

nute nei rapporti dei contribuenti non v’ha ragione di non

riconoscergli lo stesso potere verso qualunque altro iute-

 

(l) Relazione ministeriale stil progetto presentato alla Camera

dei deputati il 12 marzo 1902 (Atti parlava., legisl. XXI, ses-

sione 20, 1900-1902, vol. i, doc. 12A.

(2) Cons. di Stato, par. 17 ottobre 19l3, Esatt. di Milano

(Imp. dir., 1914, 13). In questo parere il Consiglio di Stato

cosi si espresse: « Considerato che sotto l‘impero della prece-

dente legge di riscossione questo Consiglio ritenne più volte che

di Ironic alla locuzione amplissima dell'art. 72 la competenza

del preletto investisse qualunque forma di reclamo, nessuno

eccettuato, e che quindi si estendesse non solo al contribuente,

eventualmente leso dagli atti dell'esattore, ma anche ai terzi, che

vautassero diritti di proprietà o altri diritti reali sulle cose pigno-

rate, sempreché non preferissero adire il giudice ordinario. La

quale interpretazione dell‘art. 72 era confortata dalla disposizione

letterale dell'art. 63, imperoccbè, dicendosi in questo articolo:

« Chiunque pretenda aver diritto di proprietà sui mobili pignorati

« può opporsi alla vendita ..... citando l'esattore dinanzi al pre-

« lore », se ne traeva logicamente la conseguenza che il giudizio

ordinario era facoltativo e non obbligatorio, rimanendo quindi

Spmpre integra la facoltà del terzo di ricorrere in via amministra—

tiva al prefetto. Che la questione muta d'aspetto sotto l‘impero

della legge vigente, imperoccbè l‘articolo 63 è stato modificato

iiel senso che chiunque pretende avere un diritto di proprietà o

altro diritto reale sulle cose pignorate deve citare l’esattore in-

llanzt al pretore. Se, dunque, l‘azione giudiziaria non è più lacql-

tattva ma e l'unico mezzo che la legge consente al terzo che

tanti diritti reali sulle cose pignorata per opporsi alla vendita e

Preporne la separazione, terza ne e concludere che in questi casi

testi esclusa la speciale competenza attribuita al prefetto, di cui

nell‘art. 72 ».

(I 5_05tegno invece della esclusiva competenza dell’Autorità giu-

“,“l'lfi, la Cassazione di Roma, già prima della legge del 1902,

cosi st'esprimeva: « Dall'insieme delle disposizioni contenute

nella citata legge di riscossione delle imposte 20 aprilc1871,

di  

risulta che l'esattore ha il diritto di agire in via esecutiva in lorza

dei ruoli a lui consegnati e contro i contribuenti in essi iscritti,

i quali non abbiano, alla stabilità scadenza, eseguito il pagamento

della tassa loro dovuta, e non l‘abbiano latte neppure dopo un

preventivo avviso di pagamento loro intimato dall‘esattore. In tal

caso, nel quale esiste un titolo esecutivo contro il debitore diretto

dell‘imposta, la legge di riscossione, inspirato ad alto interesse

di ragione pubblica, quale e quello della più facile e sicura perce-

zione delle tasse dovute, vieta al contribuente moroso di pro-

porre altre opposizioni, che non sieno fondate sulla quietanza

della tassa rilasciata dall‘esattore, ed esclude, durante il corso di

tale procedura, l'intervento dell‘Autorità giudiziaria, rimanendo

alla sola Autorità amministrativa, rappresentata dal prefetto, il

decidere sulla regolarità degli atti esecutivi. Ma tale ragione della

legge più non esiste quando manchi il titolo esecutivo, e quando

non si tratti di agire contro il contribuente iscritte nei ruoli, ma

contro il terzo che si presuppone possessore dell'immobile gra-

vato dalla tassa. In questa ipotesi rientra nella competenza del

potere ordinario lo stabilire se il terzo debba o meno rispondere

dell’imposta dovuta dal contribuente moroso. e se contro di lui

possa procedersi all'esecuzione forzata »: Cass. Roma, 10 geli—

naio 1901, Esatt. di Villarmosa c. Cossu (Foro Ital., 1901,

i, 788). . .

Nel caso discusso dalla Cassazione nella sentenza su ril'erità

si trattava veramente dell‘opposizione del terzo possessore del-

l‘immobile gravato, di cui parleremo subito, ma le considerazioni

valgono a for-tieri per quello dell'opponetitein sede di reclamo

di proprietà. Di questa ipotesi “in particolare trattò la Cassazione

stessa nella sentenza 22 dicembre 1898, Esàltore di 'Lattaric'o

c. Banco di Napoli (Legge, 1899, i, 113).

(3) In questo senso è da intendersi la sentenza lll gennaio 1901,

della Cass. di Roma, citata nella nota precedente.

(4) Mortara, op. cit., voi. i, pag. 346.
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ressato, tanto più che è riservato al solo prefetto il potere

di sospendere il corso del procedimento fiscale. Anzi per

quest'ultima ragione non mancò chi sostenne che anche

quando si propone da un terzo domanda di separazione ai

termini dell'art. 63, se contemporaneamente si oppongono

eccezioni concernenti la regolarità degli atti, nulla viete-

rebbe che si facessero valere queste ultime innanzi al pre-

fetto cche contemporaneamente si agisse per la separa—

zione innanzi all'Autorità giudiziaria ('I).

Diversa opinione manifestò invece la Cassazione romana,

sempre partendo dal principio che la speciale competenza

prefettiziaè dovuta al principio del solve et repele e che non

possa trovar luogo là dove questo non è applicabile (2).

Soggiunse poi la Cassazione cbe, se il terzo rivendicante

il suo diritto reale propone anche questioni sulla regolarità

del procedimento, ciò non muta la sostanza delle cose,

perchè anche le eccezioni di forma valgono a proteggere il

diritto che I'opponente vuoi difendere.

A nostro modo di vedere non si può disconoscere che la

dizione dell‘art. 72 consente la presentazione di reclamo al

prefetto a chiunque anche se non iscritto al ruolo, purchè

vi abbia interesse ed in questa condizione trovasi anche

un terzo che vanti diritto di proprietà o diritto reale sulla

cosa colpita dall‘esecuzione. Senoucltè quando il terzo af-

fernti un tale suo diritto ed agisca per farlo valere non ha

altra Autorità competente che il pretore, giusta l'art. 63,

specialmente dopo la modificazione introdotta dalla legge

del 1902. Ora, se insieme si propongono e la rivendica per

la separazione ed eccezioni concernenti la regolarità degli

atti, poichè la prima questione è di competenza esclusiva

del pretore, questi bene a ragione può decidere anche sulle

altre eccezioni, sia per ragione di connessione, sia per il

fine unico che l'attore si propone, come fu ben detto dalla

Cassazione. Diverso sarebbe il caso di chi voglia far valere

soltanto eccezioni di regolarità del procedimento ed il suo

diritto reale accampi soltanto agli elfetti di dimostrare il

suo interesse a ricorrere, poiché in questo caso nei cre-

diamo che possa e debba essere adito il prefetto, come la

sola Autorità competente. E quindi a noi sembra che si

possa anche ammettere l’uso contemporaneo dei due mezzi

a fine e contenuto diverso, senza che sia d‘ostacolo la

obbiezione mossa dalla Corte di cassazione, perchè il solve

et repete se non è invocabile contro il terzo, lo è' quando

questo fa valere tale sua qualità, ossia procede ai termini

dell'art. 63, non già quando egli del suo diritto non si

avvale che per esigere una regolarità di procedura. Si ag-

giunga poi che il confronto della dizione tra gli art. 63 e 72

porta alla conclusione di ritenere l'applicazione del primo

limitata alle azioni soltanto‘di separazione, mentre il se—

condo è sempre applicabile quando comunque e per qual—

siasi altra causa si vuole interrompere il procedimento fiscale.

414. Nella condizione dei terzi sinora esposta non pos-

sono considerarsi i creditori del contribuente garantiti da

ipoteca. I diritti reali, invero, ai quali accentua l‘art. 63

della legge sono quelli soltanto che attribuiscono una certa

partecipazione alla proprietà e che possono dare fondamento

ad una azione di separazione perché l'espropriazione della
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cosa non tragga seco un danno nel titolare di questo diritto,

Tali sarebbero così i vari diritti reali di godimento, ma

non l'ipoteca, la quale, destinata come è a garantire il

pagamento d'un debito, tende nel suo fine ultimo a provo.

care la vendita dell'oggetto ipotecato e se questagià avviene

per iniziativa di persona diversa dal creditore ipotecario,

i diritti di questo si limitano ad essere tenuti presenti nella

ripartizione del prezzo ritrattone. Ugualmente è a dirsi per

tutti gli aventi un diritto di privilegio aderente la cosa e

perciò l'art. 64 dispone che i creditori privilegiati ed ipo-

tecari non possono fare opposizione che sul prezzo della

vendita senza sospenderla. Queste considerazioni però,

mentre valgono ad escludere i creditori ipotecari e privi-

legiati dal novero delle persone, cui è consentita l'azione

giudiziaria concessa dall'art. 63, non valgono anche ad

impedire che costoro possano presentare ricorso al prefetto

ai termini dell‘art. 72. Anche essi sono interessatiache

l'espropriazione del contribuente non si compia irregolar-

mente e l'art. 72 protegge qualsiasi interesse, ammettendo

che chiunque possa ritenersi danneggiato dal compimento

di atti esecutivi abbia facoltà di richiedere al prefetto la

sospensione del procedimento (3). .

' Quanto all‘esecuzione contro terzi debitori del countri-

buente si è sostenuto che ugualmente si possa chiederne

la sospensione al prefetto, perchè trattasi sempre di atti

di esecuzione compiuti dall’esattore e quindi genericamente

compresi nella dizione dell’art. 72 (4). Si disse peraltro

che si dovesse distinguere in due periodi il procedimento

stesso, perchè la facoltà di sospendere nel prefetto èammis-

sibile anteriormente alla sentenza di assegnazione, non

dopo, quando oramai è intervenuta una sentenza dall'Auto-

rità giudiziaria che non può essere annullata e sospesa nei

suoi efletti, se non da magistrato superiore. Vero è però

che, se in secon do grado l'Autorità giudiziaria avesse annul-

lato la sentenza d’assegnazione per incompetenza dei tri-

bunali ordinari, allora si disse anche che verrebbe a rivivere

la potestà prefettizia circa il procedimento esecutivo (5).

Ma l’art. 37 della legge, disponendo che, salvo la emis-

sione del precetto, nulla è innovato al pignoramento dei

mobili presso terzi, e all'assegnazione dei crediti in paga-

mento, chiaramente dimostra che verso i terzi debitori del

contribuente non ha luogo la speciale procedura fiscale.

ma quella ordinaria, salvo alcune particolati singolarità.

che non alterano la natura del procedimento stesso. Del

resto, come si è già avvertito innanzi, il procedimenl0

fiscale non è compatibile che nei rapporti diretti col cott-

tribuente, di fronte al quale soltanto e invocabile il solve

et repete, mentre verso il debitore del contribuente non si

può agire che in via di surrogazione, con azione pretta-

mente civile. E poiché la speciale competenza preietllllil

non è concepibile se non là dove l'esecuzione si svolge {Il

difuori delle garanzie giudiziarie e con divieto alla ma8"

stratura ordinaria di intervenirvi, per lo spirito el…“,l

lettera della legge il procedimento contro terzi non pl10

dar luogo ad applicazione dell'art. 72, nemmeno anterior-

mente alla sentenza di assegnazione del credito. Print?!

infatti di questa sentenza non si ha che un invito al debt-

 

… Quarta, Commento legge ricch. mobile, vo]. ut, pag. 308,

Soc. Ed. Libraria, 1905.

(2) Cassazione Roma, Sez. unite, 9 maggio 1910, Carpanini

e. Salviati (Imp. dir., 1911, 55).

(3) In questo senso il Consiglio di Stato, par. 30 aprile 1908,   Esattore di Terranova Sibari (Imposte dirette, 1909, 3641).-

. (I.) Cons. di Stato, par. [2 gennaio 1905, Esatt. di Napo ‘.

Sez. Avvocata (Imp. dir., 'I905, HO). _ ‘

(5) Cons. di Stato, par. 7 luglio 1898, Ary/nre (Imposle

dirette, 1899, il).
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lore per dichiarare quale è il suo debito e le controversie

che possono sorgere riguardano l'esistenza del debito stesso

e la sua pignorabilità, questioni proprie della competenza

giudiziaria, e, se anche si inframmettessero eccezioni circa

la regolarità degli atti compiuti smo-a quel momento,

poichè l'intervento del giudice ordinario non solo non è

vietato, ma & comandato in questa procedura, ad esso spet—

terebbe di risolverle (1).

415. Secondo la stessa dizione dell'art. 72, elletto del

ricorso al preletto può essere la sospensione del procedi-

mento esecutivo in corso. Questa che è una potestà intie—

ramente riservata al prefetto è d'altra parte anche la sola

che a lui spetti. Ciò risulta evidente dalla disposizione del

successivo art. 73 per il quale il conoscere degli efletti dan-

nosi degli atti esecutivi illegittimamente compiuti e altri—

buito alla competenza della giurisdizione ordinaria. Come

conclusione perciò di quanto si è detto sinora, bisogna

tener setupre presente il principio più volte aliermato in

questa nostra trattazione che l'art. 72 non ha altro còmpito

che di riparare all'assenza di mezzo giudiziario contro atti

illegali compiuti dagli agenti di riscossione, tlimodocltè sol-

tanto la dove v‘ha divieto di intervento del potere giudi-

ziario subentra la potestà amministrativa del prefetto. Ed

ècosi che, mentre quando si vuole ottenere che un proce—

dimento fiscale sia interrotto, nessun altro mezzo è idoneo

aragginngere l‘effetto al difuori del ricorso ai termini del_-

l'arl. 72, quando invece altri effetti si vogliano raggiun-

gere, allora, come non v'è più impedimento ai tribunali

ordinari di intervenirvi, cosi non v’è più ragione della

speciale competenza prefettizia. E chiaro quindi che, se un

contribuente pretendesse la restituzione di ciò che ritiene

di avere pagato in più, oppure volesse… discutere se nna

multa di mora spettasse o no legittimamente all'esattore

che l‘ira riscossa, come anche se l‘importo di cui si è ordi-

nato il rimborso al contribuente possa o meno eompensarsi

con altro credito d'imposta verso lo stesso contribuente,

invano solleciterebbe l'intervento del prefetto. In tutti

questi casi non si tratta di ottenere l'interruzione di un

procedimento coattivo, ma si agitano ntere questioni di

diritto civile di fronte alle quali non è invocabile il prin-

cipio del solve et repele, onde nessuna eccezione è posta

alla normale competenza giudiziaria (2).

_… In questo senso è tutta la giurisprudenza della Cassazione

di Roma. Cnfr. le sentenze: 22 maggio 1907, Esatt. di Perugia

°-_Paranzini (Imposte dir., 1907, 309); 19 novembre '1910,

qlltdt e. EsaHm‘e di Lecce (Id., 1910, 131); 11 aprile 1908,

Esatt. di Bisignano e. Fasanella (Id., 1908, 198).

(9) In questo senso cnfr. Cous. di Stato, par. ” marzo 1904,

Esattore di Noicattaro (Imp. dir., 1904, i53); 4 maggio l9l0,

Esattore di Marsala (Id., 1910, 363).

@) (ions. di Stato, tv Sez., 21 febbraio 1902, Banca Agraria

lll Cengpola e. Comune di Ascoli Piceno e Pref. di Foggia

(Cime- dur-. 1902, 129); 15 aprile 190/., Banca Ass. Agr. di

”"l/nola e. Pref. di Foggia (Id., 1904, 186).

('i) Santi Romano, Le giurisdizioni speciali, in Orlando,

(T"“ll- di dir. amm., vol. Ill, pag. 578).

[lei?] Per la dottrina ci basterà citare I'autorevolissimo parere

dtt .°"… (Tratt. di proc. civile, voi. !, pag. 346), il quale
"6 mseela potestà prefettizia come semplice esercizio di potestà
°overnett\'-‘t, in virtù della carica che il prefetto riveste, dicendo

C e Il ricorso è da considerarsi della famiglia di quelli in via

E:;îl'8hlea, e la riprova egli rinviene in ciò che « allorquando

,, ',…P_(Iil legge), nei casi più gravi, di ammettere una garanzia

5‘lflstllzmnale a deroga dei principi cui inlormasi la relazione fra  

416. L'esatta comprensione di questi principi facilita la

risoluzione dell‘importante problema diretto a ricercare

l'indole giuridica di questa funzione del prefetto. Indub-

biamenteè un diritto che il ricorrente fa valere solleci—

tando il prefetto per la sospensione del procedimento ese-

cutivo, e questioni di diritto risolve il prefetto nell’emettere

il suo provvedimento, poiché questo non potrà essere in

pratica ispirato se non da considerazioni circa la legalità

o meno degli atti esecutivi compiuti. E assolutamente da

escludere che la potestà sospensiva sia esplicazione di mero

potere discrezionale, poichè stabilito un debitore d’imposta

per valutazione delle Autorità competenti, am messo il diritto

dell'agente di riscossione ad usarei mezzi di procedimento

fiscali per realizzare il credito accertato, la sua azione non

deve essere impedita se non in quanto sia dimostrata nel

caso concreto non conforme ai precetti della legge. Inoltre

le ragioni che si fanno valere a fondamento del ricorso

sono di tale specie che in procedimento ordinario spette—

rebbero alla cognizione dei tribunali civili. Cosi conside—

rata la questione, dovendosi concludere che la materia di

competenza del prefetto, sotto l'aspetto esposto, è materia

propria di giudizio civile, si può giustificare l'opinione che

il prefetto espliciti una vera funzione giurisdizionale, opi-

nione a cui favore si può portare l'autorità del Consiglio

“di Stato in alcune sue decisioni (3). Senonchè non basta

un tale elemento a far caratterizzare senz'altro la fun-

zione come giurisdizionale, occorrcndo anche che la com—

petenza stcssa sia in modo esclusivo allidata all'organo che

si pretende giurisdizionale, mentre fu osservato che, sia

pure con gravi limiti la competenza del giudice ordinario

non it del tutto esclusa, permanendo quanto agli elfetti

delle esecuzioni compiute (4) e noi aggiungiamo, essendo

anche ammessa la denunzia del provvedimento prefettizio

ad un’Autorità realmente giurisdizionale, quale la IV Se-

zione del Consiglio di Stato.

Ed è cosi che l'opinione contraria che caratterizza la

funzione prefettizia come di natura prettamente ammini-

strativa è quella cite riunisce il maggiore consenso nella

dottrina e nella giurisprudenza (5).

La difesa dell'opinione che caratterizza giurisdizionale

la funzione del prefetto può essere fatta valere anche sotto

un altro aspetto. Tenuto presente che per l'art. 72 il solo

la giurisdizione civile e la funzione governativa, diedero senz'altro

libero ingresso all'attività degli organi giurisdizionali ordinari,

come ne è spiccatissima testimonianza nell’art. 73 ».

La giurisprudenza ordinaria è tutta concorde nel senso di defi-

nire come amministrativa In funzione del prefetto.

Tra le varie sentenze in proposito merita speciale menzione

quella emessa dalle Sezioni unite della Cassazione di Roma, il

26 aprile 1893, Sonnino e. Societa‘ del Credito immobiliare

(Giur. Ital., 1893, |, 1, 832), nella quale tra l'altro si dice che

se dovesse dirsi improponibile l'azione innanzi all'Autorità giudi-

ziaria per il precetto del solve et repele, da cui deriva l‘art. 72,

a non si potrebbe affermare che la detta improponibilità avesse

il significato d'incompelenza dell'Autorità giudiziaria, ma corri-

sponderebbe a una vera inammissibilità allo stato, cioè durante

l‘esecuzione, e finchè il debito di impasta non fosse soddisfatto,

e ne segue ancora che, compiuta l'esecuzione, l‘azione dei ceti-

tribuente o dei suoi creditori sarebbe anche inammissibile in

quanto eceedesse i termini fissati dall'articolo 73, ma neppure si

potrebbe dire che si dovesse non giudicare sull'illimitatà do-

manda di nullità per incompetenza dell‘Autorità giudiziaria ».

Sn quest'ultimo argomento dovremo ritornare fra breve.
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prefetto può sospendere il procedimento esecutivo, che

d'altra parte, giusta gli art. 649 e 695 del cod. di proce-

dura civile le eccezioni di nullità degli atti precedenti la

vendita non possono esser fatto valere se non prima della

vendita stessa, che infine l'art. 73 della legge ammette

l’azione giudiziaria, ma al solo effetto di ottenerne il risar-

cimento dei danni e delle spese, si dovrebbe giungere alla

conclusione che le questioni di nullità degli atti di espro-

priazione sono di esclusiva competenza prefettizia se non

altro al fine di ottenerne l'annullamento. E a favore di questa

conclusione si potrebbe anche addurre l'argomento che

tutta l'esecuzione fiscale non è che un procedimento am-

ministrativo e che degli atti amministrativi, giusta l'art. 4-

della legge abolitrice del contenzioso può conoscere l'Auto-

rità giudiziaria, ma ai soli efletti del risarcimento dei danni.

Senza entrare per ora nella questione dei limiti dei po-

teri dell'Autorità giudiziaria ordinaria in rapporto alle ese-

cuzioni compiute, questione assai grave e che ci riserbiamo

di trattare fra poco, quando discorrerem_o in modo speciale

della competenza del giudice ordittario, basterà qui osser—

vare che, qualunque opinione si accolga intorno a questo

punto, è sufficiente ad escludere la natura giurisdizionale

della competenza prefettizia, per lo meno dopo la nuova

legge del 1902, la considerazione che alla proposta gover—

nativa, accolta dal Senato, perchè contro tali provvedimenti

del prefetto si ammettesse il solo ricorso straordinario al

re, la Camera dei deputati vivamente si oppose, non volendo

scemate le garanzie di difesa comune dei vigenti ordina—

menti, ed escluse così l'eutendamento diretto ad escludere

il ricorso alla IV Sez. del Cons. di Stato. Ora sei provve-

dimenti del prefetto in base all’art. 72 sono impugnabili,

e non v'ha dubbio, ora specialmente, in via straordinaria

al re, o innanzi alla IV Sez. del Cons. di Stato, è assolu-

tamente necessario che si ritengano atti amministrativi,

perché solo gli atti di tale natura ammettono siffatti rintedi.

Che, se non soddisfatti di questo argomento si vuole

approfondire la questione curando di determinare diretta-

mente in se stessa la funzione prefettizia, gioverà conside-

rare che il prefetto e l'Autorità che per la legge di riscos-

sione ba la vigilanza diretta su tutta la riscossione dei

tributi diretti, che ad esso è dato l'approvare i contratti

esattoriali, egli ha il potere disciplinare sugli esaltati,

preponendo loro un sorvegliante e giungendo anche a

dichiararne la decadenza, che ad essi infine l'art. 100 dà

il potere di definire in via amministrativa ogni questione

per cui non sia provveduto altrimenti, e perciò se loro è

affidato anche il compito di provvedere sui ricorsi dei con—

tribuenti contro gli atti esecutivi dell'esattore, non si

saprebbe trovare alcuna ragione per cui questa a differenza

delle altre attribuzioni dovrebbe avere carattere giurisdi—

zionale. Nè a ciò induce la considerazione che si tratti di

provvedere intorno a questioni di diritto, quali sono lo.

questioni di esecuzione, cosi come spetta all'Autorità giu-

d'iziaria provvedere per l'esecuzione ordinaria. Abbiamo

già ripetuto pii'i volte che il procedimento fiscale è una

lerma di esecuzione amministrativa, e del resto. qualunque

opinione si professi in proposito, di fronte alle chiare dispo-

sizioni di legge si avrebbe qui un caso singolare, e tutt'al

più si può dire che l’azione è differita al compimento del-

(I) Mortara, op. e loc. citati.

(2) Mortara, op. cit., vol. tv, pag. 484.

(3) Raggi, L‘alto (tniiiti'nislr. e la sua revoeabili/ù, pag. IO2.  

l'esecuzione, argomento questo del quale torneremo ad

occuparci.

A precisare maggiormente l'indole della funzione pre-

fettizia il Mortara la iscrive nella categoria dei ricorsi in

via gerarchica, in quanto « il prefetto e il Ministro delle

Finanze sono gli organi superiori di quella gerarchia am-

ministrativa, di cui fanno parte gli uliici dell'esattoree

del ricevitore» (1).

A costituire questa specie di subordinazione gerarchica

non è già necessario che esattore e ricevitore si debbano

considerare come pubblici funzionari, qualità che noi

abbiamo negata; è sufficiente la loro qualifica di esercenti

iui pubblico servizio. Essi infatti nella condizione di con-

cessiouari essendo incaricati di adempiere ad un servizio

pubblico si trovano verso gli organi dell'Amministrazione

incaricati di vigilanza in una posizione di subordinazione

se non del tutto conforme, molto analoga a quella di un

pubblico ufficiale verso il superiore gerarchico. Non è una

subordinazione completa, è limitata per determinati atti

ed entro certi limiti, ma non è men vero che prefetto e

Ministro in quanto esercitano funzioni di vigilanza e spe-

cialmente nei casi degli art. 97 della legge e 108 del rego-

lamento, tali funzioni rivelano un rapporto di dipendenza

che si può definire come gerarchico, e si deve riconoscere

che @ nell'esercizio di tale potere che il prefetto è chiamato

a pronunziarsi sui ricorsi prodotti ai termini dell'art. 72.

417. Dall'indole amministrativa del provvedimento pre-

fettizio sorge la necessità di esaminare se esso sia revo-

cabile alle condizioni in cui si può normalmente revocare

un atto delI'Aiiiiiiinistrazione.

Osserva autorevolmente il Mortara (2) che « quanto

più si evolve la coscienza giuridica di un popolo civile si

diffonde di pari passo la convinzione che sia legittimo cor-

reggere errori, iquali per essere coperti dal prestigiodella

cosa giudicata non devono rimanere irrevocabili, perchè

sarebbe maggior danno sociale codesta irrevocabili… che

non lo sia la diminuzione recata al mistico principio del-

l'intangibilità del giudicato » e quando si tratta poi di atti

puramente amministrativi non v'ha chi di regola contesti

la possibilità di revocazione, ma soltanto si può discutere

dei limiti in cui tale potere può esercitarsi e se e quando

le regole generali che si possono formolare inproposd0

diano luogo ad eccezione nei casi particolari. E però da

avvertire che nel trattare il tema della revocabilità degli

atti amministrativi, si suole escluderne quelli che hanno

carattere giurisdizionale, per i quali non può ammettersi

la stessa facilità di revoca, e ad essi si assimilano le dect-

sioni di diritto obiettivo entesse da organi specialmente

formati dall'Amministrazione su ricorso di una parte che

creda leso qualche proprio interesse, dopo un procedimento

contenzioso, e che offrono garanzieqnasi giurisdizionah(3).

Chi ammette la natura giurisdizionale della funzione del

prefetto nel conoscere dei ricorsi contro gli lilli esecutivi

f". naturale che debba senz'altro pronunziarsi per la ure-

vocabilità delle decisioni cosi emesse (4), ma non facile "-

la risoluzione della-questione per chi, come 1?0‘_- “neue

che il prefetto compia una mera funzione amministrativa,

e nella pOsizione di Autorità cui è commesso un potere di

vigilanza sugli agenti di riscossione, quasi come da lui

, /….

(zl.-) Cous. di Stato, 7 maggio 1897, Allt‘Illlll'lflfll e. l’""f"”" '"

Avellino (Foro Ital., |897, iii, 137).
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dipendenti gerarchicantente. E necessario allora conside-

rare, se ed in quanto la specialità del caso permetta l‘ap-

plicazione dei principi comuni in gettere ai vari atti ammi-

nistrati‘d.

Si noti che il prefetto adempie una funzione pari a

quella che in una esecuzione ordinaria spetterebbe all‘Au-

torità giudiziaria, onde normalmente l’esercizio del suo

potere dovrebbe essere inspirato a ragioni esclttsive di

diritto, escludendo ogtti apprezzamento discrezionale. Ad

una tale conclusione indurrebbe il fatto che il prefetto si

pronunziò esclusivamente su reclamo di iui contribuente

contro l'agentedi riscossione, il quale ha iui vero e proprio

diritto a proseguire l'esecuzione con i mezzi consentiti

dalla legge e non potrebbe a rigore essere impedito in tale

azione se non per essere incorso nella violazione di alcuna

delle norme di legge o regolamento. Nè l'interesse pub-

blico nè la difesa dei contribuenti esigono di pii'i e per

queste considerazioni, i provvedimenti prefettizî emessi

nell'esercizio di tale funzione si potrebbe ritenere che non

dovessero ammettere alcuna potestà discrezionale, limi-

tandosi ad un riconoscimento della legalità o meno degli

atti esecutivi contro i quali il reclamo e proposto.

Ciò può sembrare ancora più esatto quando si osservi

che nessuna iniziativa (". consentita al prefetto perla sospen-

sione degli atti esecutivi, ma che esso e chiamato soltanto

adecidere su ricorso dei contribuenti. Giova però in cett-

lrario osservare che il decreto cosi emesso non cessa dal-

l'essere iui atto di carattere amministrativo, come fu già

detto, e che, se e necessario il reclamo del contribuente

per eccitarlo, qitando posterionnenie siasi riconosciuta la

necessità di torre di mezzo non inibizione ordinata alla

prosecuzione del procedimento, non si può negare tte]

“eletto la facoltà di provvedervi, revocatulo il provvedi-

mento precedenteutentr emesso.

Caro lll. — Competenze giurisdizionali.

5 I. Giurisdizione (tuiministra/iva;

tilt. Provvedimento definitivo. — lilli. Ricorso alla IV Sezione

del Consiglio di Stato. — 42". Ricorso straordinario al re.

— -’i2l. Limiti di competenza. — t'i22. Procedimenti»

418. Contro qualunque provvedimento annninistrativo,

anche in tema di riscossione, (: aperto l'adito al ricorso in-

llanzi.lalv Sezione del Consiglio di Stato o in via straor-

dinaria al re. Una sola eccezione e fatta con l'art. 90 della

legge. per il quale, come si è già visto contro i provvedi-

menti ministeriali che respingono le domande di rimborso

Per inesigibilità, il ricorso dev'essere proposto alla Sez. III

della Corte dei conti. Le regola che disciplinano i ricorsi

alla IV Sezione del Consiglio di Stato o invia straordinaria

ill rc. sono quelle stabilite dal testo unico 17 agosto 1907,

n.638, edal regolamento relativo, occorre quindi anzitutto

Ellie siano diretti contro un provvedimento definitivo del—

|Àtitorità amministrativa.

E noto che per provvedimento definitivo s'intende quello

contro il quale non è. più possibile alcun ricorso gerarchico,

\_ _

o perchè emesso dalla suprema potestà annuinistrativa, o

perchè l'Autorità che l'ha emanato non ha per legge nella

speciale materia altra Autorità superiore che possa modifi-

care o annullare il suo provvedimento. In base a questo

principio, è certamente definitivo il provvedimento del llli—

nistero emesso in applicazione dell'art. 100 della legge di

riscossione. Per espressa disposizione infatti qualunque

controversia essendo deferita per la risoluzione in via am—

ministrativa in pritna istanza al prefetto, in seconda al

Ministro delle Finanze, e chiaro che la risoluzione adot-

tata dall'Autorità ministeriale non permette l'esperimento

di ulteriore ricorso gerarchico.

Ugualmente definitivi sono stati ritenuti per costante

giurisprudenza i provvedimenti dei prefetti emessi sui re-

clami proposti ai sensi dell'articolo 72 della legge, anche

quando si tratti di provvedimento che si limita ad ordinare

solamente in via provvisoria la sospensione degli atti ese-

cutivi dell'esattore. ha ragione fondamentale e che si tratta

in questo caso di attribuzione devoluta direttamente ed in

modo esclusivo dalla legge ai prefetti di modo che nes-

sun’altra Autorità amntinistrativa potrebbe ingerirsi di tale

funzione. Ed anche quando si tratta di semplice sospen—

sione provvisoria dell'esecuzione, l'atto prefettizio essendo

produttivo di effetti e non essendo suscettibile di ripara-

zione in via gerarchica, ha carattere di definitivo contro il

qttale non può contestarsi l'interesse d'impugnarlo in via

giurisdizionale (1).

Ne sono questi i soli casi in cui gli atti prefettizî emessi

in applicazione della legge di riscossione abbiano carattere

di provvedimento delittitivo. Fn ritenuto che appartenesse a

tale categoria anche il decreto prefettizio, che affida all'esat-

tore la riscossione di un consorzio d'irrigazione in base

all‘art. 36 del regolamento, perchè provvedimento preso in

base a facoltà che la legge affida esclusivamente al pre-

fetto (2). Ugualmente in ritenuto definitivo il decreto di

nomina d'ufficio dell'esattore in base all‘articolo 13 della

legge (3), nonché quello che ordina la vendita della can-

zione dell'esattore (i), perché non trattasi in questo caso

di controversia .ai sensi dell'art. 100 della legge e quindi

non è qui applicabile il ricorso gerarchico al Ministero.

In linea generale però contro i provvedimenti prefettizî

è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Finanze.

Così quando al prefetto è dato dall'articolo 27 dei capitoli

normali il compito di applicare all'esattore le penalità per

le trasgressioni commesse di qualsiasi disposizione di

legge, gli stessi capitoli normali aggiungono che e salvo il

ricorso al Ministero, e ciò molto opportunamente perchè

non trattasi di attribuzione assegnata dalla legge in modo

esclusivo ai prefetti (5).

Definitivi invece sono in linea generale i provvedimenti

ministeriali, sia che concernano interessi esattoriali, e

quindi emessi in seconda istanza, sia che riguardino i rice—

vitori provinciali e quindi emessi in pritna istanza.

419. Il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato e

quello in via straordinaria al re, sono fra loro concorrenti

e la proposizione di uno di questi rimedi esclude la propo-

nibilità dell'altro per procedimento diverso. L'uno e l'altro

 

]_lII Cous. di Stato, par. 8 luglio 1803, Consorzio esattoriale

" Sezze Sermoneta (Imp. dir., 1893, 367).

19i'2d,fsiggi minist., 20 agosto mm, o. 5llt (Imposte dirette,

(3) Bisol. minist. sopra citata.

159 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX, l‘arte 2a.

 (4) Cons. di Stato, par. 3“ marzo 19%, Esatt. di Ragusa

(Imp. dir., l905, 282). -

(5) Consiglio di Stato, parere 22 giugno 19“, Esattore

del mandamento Tribunali in Palermo (Imposte dirette,

19“, 254).
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infatti non possono essere introdotti se non per ottenere

l'annullamento di un atto amministrativo che si ritiene

illegittimo, sia perchè emesso da Autorità non competente

a farlo, sia perchè offenda una speciale disposizione di

legge, sia infine perchè rappresenti un eccesso di potere

dell'Autorità emanante. Senza addentrarci qui a spiegare

il significato di queste tre speciali figure nelle quali si com-

prendono nella volontà del legislatore e secondo i dettami

della dottrina e della giurisprudenza tutte le diverse mani—

festazioni dell‘illegittimità degli atti amministrativi, avver—

tiremo, per dare qualche esempio, che fu ritemtto esservi

eccesso di potere nell'atto dell'Amministrazione comunale,

che respinse la domanda di conferma dell'esattore uscente

quando la scelta di un nuovo esattore apparve manifestamente

arbitraria e non sorretta da alcuna onesta ragione (1).

Cosi pure la nomina di esattore in base a terna si deve

ritenere viziata di eccesso di potere quando manca qua—

lunque ragione a giustificarla, cosi da escludere necessa—

riatttente la buotta fede (2).

Non vi ha invece tale vizio nell'atto del prefetto che ai

sensi dell'articolo 30 del regolantettto provvede dopo il

31 agosto alla nomitta dell'esattore per il restante termine

del quinquennio, nonostante che il Comune abbia iniziato

i primi atti per procedere alla nomina, lasciando però

di fatto l'esattoria vacante (3).

Neppure vi è eccesso di potere quando il prefetto in

pendenza di controversia sulla legittimità della costituzione

di un consorzio esattoriale, si astiene dall'approvat‘e la

nomina dell'esattore fatta dal consorzio stesso (4). Vi sa-

rebbe invece l'eccesso di potere se il prefetto si valesse

della lacoltà concessagli dall'art. 72 della legge per para-

lizzare a tempo indefinito gli atti dell'esattore (5).

Il vizio di violazione di legge principalmente si riscontra

nell'inosservanza di formalità () formeprocedurali stabilite

dalla legge per l‘emanazione di iui atto determinato come

quando siasi trascurato di richiedere agli interessati le

proprie deduzioni oppure si è outessa la contestazione di

addebiti o non furono uditi i pareri delle Autorità e dei

collegi che la legge imponeva di sentire, ecc. Il vizio d'in-

competenza infine più precisamente contempla l‘eutana-

zione di provvedimento da partedi un'Autorità cui non era

alìidato tale còmpito.

E escittso di regola il sindacato sulla potestà discrezio-

nale dell'Atuministraizione se non in quanto tale potere.

discrezionale sia stato usato a fini non consentiti da legge.

In ogni caso poi la prova dell‘illegittimità dev'essere fornita

dal ricorrente.

420. E noto che sino all‘emanazione della legge 7 marzo

1907 di regola, mentre il ricorso alla IV Sezione era eser-

citabile entro un termine peretttorio, il ricorso straordi-

nario al re era invece esercitabile in qualunque tempo.

Fu la legge 10 giugno 1902 in modificazione del testo unico

sulla riscossione delle imposte dirette, che per la prima

—

volta introdusse un termine perentorio all'esperimento del

ricorso straordinario al re. Questa nuova condizione dive.

tuita speciale per i ricorsi prodotti in materia di risc0s

Stone d imposte, fu accolta dalla legge 7 marzo 1907 come

condizione indispensabile all'ammissibilità di ricorsi in

via straordinaria al re in qualunque caso. Seuonchè mentre

l'art. 101 del vigente testo unico di riscossione prefigge il

termine di sessanta giorni all‘esperimento di ricorso straor-

dinario al re, la legge posteriore del Consigliodi Stato pie-

figgc il termine di cent'ottanta giorni. Sorse così la questione

se la nuova legge generale avesse derogato alla disposizione

anteriore della legge speciale di riscossione, esi sosteneva

l'allermativa considerando che la legge di riscossione non

aveva voluto in alcun modo derogare a termini da altre

leggi prefissi per l‘esercizio di rimedi di giustizia ammi—

nistrativa, ma che soltanto di fronte alla mancanza d'ogni

termine per la proposizione del ricorso straordinario al re,

mancanza da molti lamentata come lacuna della legge, pro-

ducente non lievi inconvenienti, il legislatore avesse rite-

nuto per la materia speciale dei ricorsi prodotti in tema di

riscossione d'imposte dirette, utile il supplire a siflatta

mancanza. Venuta poi la modificazione della legge sul Cou-

siglio di Stato con la prefissione di un termine per la pro-

duzione di qualunque ricorso straordinario al re, si poteva

dire cessata ogni ragione di un termine speciale in materia

di riscossione e che la nuova legge regolando per intiero

questa materia, avesse implicitamente abrogato qualunque

altra disposizione sulla stessa materia.

Ma la giurisprudenza venne in diversa opinione e noi

riteniamo con ragione perchè una disposizione di carat-

tere generale non può tacitamente abrogare disposizioni

speciali con le quali non è incompatibile e che non occor-

reva affatto che la legge del 1907 sul Consiglio di Stato

contenesse alcuna riserva perchè restasse in vigore il

termine già fissato dall'articolo 101 della legge di riscos-

sione (6). Così sarà inammissibile un ricorso straordinario

al re proposto contro decreto del prefetto emesso in base

all'articolo 72 della legge oltre il termine di sessanta

giorni (7), o contro iui decreto ministeriale emesso in base

all'art. 100 (8).

421. Cosi il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di

Stato come il ricorso straordinario al re sono proponibili

soltanto contro atti amministrativi e peri vizi d'incompe-

tenza, violnzioue di legge ed eccesso di potere. Occorre

perciò anzitutto che vi sia iui atto amministrativo che al

ricorrente interessi di rintuovere, sostenendo che è IESÌV0

del suo interesse e che è affetto dai vizi suddetti.

Quando queste cottdizioni vi siano, il ricorso può sel-"i"”e

essere proposte, ed e in questo che risiede la prlp0lllflle

differenza circa la possibilità di adire i tribunali di giustizia

antministrativa anzichè l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Mentre infatti i primi decidono in rapporto ad atti di Auto-

ritàanuninistrativa per pronunziarne l'annullamentoqnalhlo

_/

 

 

(I) Cous. di Stato, |\" Sezione, 7 gennaio 1899, Allegra

e. Prov. di Catania (Giust. Amm., 1899, BI).

(2) Cons. di Stato, li'" Sez., 6 maggio l898, Giliberti e. l’re-

fetto di Lecce e Com. di Castellaneta (Giust. Amm., l898, [72).

(3) Cons. di Stato, |\" Sezione, 25 maggio 1905, Comune

di Valfurino e. Prefetto di Foggia e Buccino (Giust. Amm.,

1905, 222).'

(lt) Cons. di Stato, IV Sezione, 27 maggio 1898, Comune di

S. Lorenzo a Mare e. Finanze e Coumne di Dolcedo ed altri

(Giust. Amm., 1898, 613).  
(5) Cous. di Stato, IV Sez., li’) aprile 1902, Banca lil/""

cola di Cerignola e. Comune di Ascoli Satriano (Giust. Amm-;

tone, i9t). ' ,

(6) COÌÌS- di Stato, I…. 9 luglio “JUS, Bamante (Imp. diretti;

1908, 28"). Nello stesso senso si era già pronunziato l'Avvocalutfl

erariale, col suo parere 28 novembre 10117, u. 9010(101P05"

dirette, 1908, 2).

(7) Cous. di Stato, par. 20 giugno l910, Compilanzo (Imposlfl

dirette, 1910, 270). _ il

(8) Deer. 7 febbraio 1907, Boccanera (Imp dir., 1901, 14 l-
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siano illegittimi, l'Autorità giudiziaria ordittaria giudica

sili diritti delle parti indipendentemente dall'intervento

di atto da parte dell'Amministrazione, non potendo da

un lato annullare questi e dall'altro non tenerne conto

alcuno se essi siano riconosciuti non conformi alla legge.

E poichè, in questa materia, lata & la potestà dell'Am-

ministrazione, cosi che ad essa è normalmente dato di

provvedere intortto ai principali interessi che si riconnet-

tono alla riscossione, senza che sia spesse volte ricono-

sciuto in contrasto alcutt (liritto, il ricorso in sede di gin-

stizia amministrativa acquista maggiore importanza ed è

molte volte l'unico rimedio dal quale si possa attendere

una riparazione. Ed anche quando, come meglio si vedrà

in seguito, è possibile intorno ad tina questione l'adito

alla competenza giudiziaria, il ricorso alla IV Sezione del

C'onsiglio di Stato o al re in via straordinaria, rappresen—

tano sempre ttna via procedurale pit'i comoda e di più

completa soddisfazione, inquantocltè possono condurre a

tdrre di mezzo qttell'atto di amministrazione dal quale il

ricorrente fu leso.

422. Circa la procedura da seguire per l'uso di questi

rimedi ttttlla vi è di speciale difronte a quanto e già detto

nelle voci: Consiglio di Stato e Contenzioso ammi—

nistrativo.

Noteremo soltanto che in seguito al nuovo regolamento

in esecuzione della legge sul Consiglio di Stato approvato

con r. decreto 17 agosto 1907, n. 641, il ricorso straor-

dinario al re deve ora essere notificato nei tnodi e con le

forme prescritti per i ricorsi in via contenzioso-, così al-

l'Autorità dal quale è emanato il provvedimento impugnato

come alle persone che ttell'atto stesso abbiano diretto itt-

teresse. Soltanto quando si tratta d‘impugnatìva di un atto

ministeriale, la presentazione del ricorso al Ministero equi-

vale alla sua notificazione, purchè però tale presentazione

sia fatta entro il termine prescritto. E se la presentazione

è fatta a meno di un ufiicio dipendente, la tempestività

del ricorso è giudicata in relazione al giorno in cui esso

pernene al Ministero, non potendosi ammettere che i vari

uffici locali siano autorizzati a ricevere i ricorsi prodotti

contro provvedimenti ministeriali, per conto e a nome del-

ÌAnnninistrazione centrale (1). Si è antmessa però rego-

lare la notificazione al prefetto di titi ricorso contro un

Pf0vvedimento ministeriale, rilenendosi che il ritardo del

P_Ffifelto a trasmettere tale atto al Ministero non può far

“Ondate le sue conseguenze al ricorrente (2).

. [Astensione al ricorso straordinario della forma di nn-

llficttztone prescritta per i ricorsi giurisdizionali, non pro-

duce anche le conseguenze che pure i ricorsi straordinari

dfibli0tto essere sottoscritti da un avvocato amtttesso al pa-

ll'0ttllllo tnttanzi alla Corte di cassazione, perchè per il

[morso straordinario non è atumesso l'intervento di difesa,

altrimenti che per iscritto.

sedie di…th questioni intorno alla natura dei giudicati in

rapportoglplsttztci amministrativa e_dell valore di esst ui

Ottimaidei" allcompetenzla giudt1taria Sl debbono ritenere

li agosto'1ntitiiamen'e rtsolte in base al nuovo testo unico

ele S _ . ..Aiiel‘liflaio oramai che il Consigliodi Stato

Eltont di giustizia amministrativa esercita una vera

\‘—»\—-—_
h

_.. . _ __-.. . _ -

di'r'titiecqi'gîògi" 1S(;ato, par. 21 novembre 1908, Via-ini (Imposle

. ' ,),

(2) C°“s' ‘“ Stato, par. 3] marzo HHH, Esatt. di ’I‘erranora _
aurattt'a (http. dir., 1010, 332).  

e propria funzione giurisdizionale, il giudicato suo intorno

alla legittimità di un atto amministrativo, deve intpedire

che si riproponga la discutibilità dello stesso atto sotto

qualsiasi forma innanzi all'Autorità giudiziaria, altrimenti

« i due poteri non coesisterebbero armonicamente e indipen-

denti l’uno dall'altro; il diritto delle parti non acquiste-

rebbe mai certezza, e l'ttna giurisdizione distruggerebbe

l'altra. Se l'atto è legittimo Io e per tutti gli elletli » (3).

E cosi anche sciolta la questione dell'impugnabilità in

Cassazione delle decisioni in sede di giustizia amministra-

tiva, e questo fatto costituisce il principale argomento che

indusse a risolvere nel senso gift esposto il valore del giu-

dicato, impedendo che si possan riproporre innanzi all'Au-

torità giudiziaria sotto forma di risarcimento questioni gili

risolte in senso negativo dalla IV Sezione del Consiglio di

Stato (4). Soltanto. quando il giudicato di qttesta Sezione

sia per |'illegittimitàdell'atto ammittistrativo, rimane libertà

di proporre innanzi al giudice ordinario azione per i danni

che ne conseguono.

% 2. Giurisdizione contabile.

423. Obbligo di rendere il conto. — 424. Condizione speciale

degli esattori e ricevitori. — 425. Conti dell’esattore. —

426. Conti del ricevitore: rinvio. -— 427. Cottti dei teso-

rieri: rinvio. — 428. Cottto dei resti. — 429. Competenza.

423. Alla regola generale che qualunque agente incari-

cato del maneggio di pubblico denaro debba rendere conto

della sua gestione soggiaciouo anche gli esattori e rice-

vitori delle imposte dirette. Si potrebbe osservare a loro

riguardo che, dato l'ordittamento della riscossione dei tributi,

per modo che essi sono senz'altro costitttili debitori dell’in-

tero ammontare tlei ruoli, da versarsi a scadenze determi-

nate, sotto minaccia altrimenti d'immediata azione esecu-

tiva sulle cattzioni da essi prestate e successiva declaratoria

di decadenza, il conto alla fine di ogni esercizio è più atto

formale che una vera necessità pratica per poter giudicare

stil modo come la gestione ftt condotta. Ciò nonostante fn

mantenuto fermo anche per essi tale obbligo, sia perchè,

comunque, si tratta di agenti di riscossione di puli-

liliclte entrate, anzi delle entrate principali nell'odierno

ordinamento finanziario, sia perchè in tal etodo è permesso

giudicare complessivamente del modo come si provvide

alla riscossione dei tribttti non solo in relazione agli agenti

che sono tenuti a renderlo, ma anche in confronto agli

organi dell'Amtniuistrazimte che hanno il dovere di vigilare

su questa importante funzione. Ed invero ttel sistema del

conto giudiziario necessario, il cui esame è deferito ad una

speciale magistratura contabile, il gittdizio non involge

soltanto le responsabilità incorse da colui che è obbligato

a renderlo, ma si estende alla valutazione dell’opera spie-

gata da quei funzionari amministrativi cui è ammesso di

vigilare l'azione degli agenti contabili.

E cosi, mentre esattori e ricevitori, che non siano con-

temporaneamente tesorieri, non soggiaciono a visite di

cassa, sono lasciati in una certa libertà di azione, quasi

che gestissero più propriamente un loro privato interesse,

non intervenendo l'Amministrazione se non per coadiuverli

verso il contribuente oscitante, o per frenarli e reprimerli

(3) Cassaz. Roma, 24 giugno -l9l l, Bat/etti c.. (lontane di

Sarzana (Legge, 19“, 2937).

(4) Cass. Roma, l.'t settembre l‘.-ll l. Grittrnsoni e. Ministero

l’oste e 'I'etegra/i (Legge, 19l l. 2088).
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quando abusiti0 dei mezzi concessi a loro favore oppure non

adempiauo agli obbliglti di periodico versantettto, alla line

di ogni esercizio èfatto precetto di rendere però conto del-

l’azione da essi spiegata durante l'intiero anno, e le loro

cauzioni non sono liberate se non dopo l'approvazione di

tali conti.

424. La legge non parla che del cettto del ricevitore

provinciale ed è il regolamento che prescrive l'obbligo di

resa di conto aitche all'esattore, stabilendo che questi,

quando non è anche tesoriere, rende ad ogni Comune il

conto delle sovrimposte e tasse comunali, alla Provincia

il cettto delle sue tasse (art. 128).

Il conto all'Erario è rese dal ricevitore provinciale, giusta

l’art. 94 della legge, al quale spetta poi anche di rendere

altro conto alla Provincia per le sovrimposte a'questa

appartenenti (art. 129 del regolamento).

La ragione di questo diverso trattamento è dovuta al

fatto che verso lo Stato è considerato debitore di tutte le

imposte dovute nell'ambito di una provincia il solo ricevi-

tore, il quale avendo alla sua volta per suoi debitori gli

esattori dei singoli Comuni, ottiene da questi il loro conto

particolare. L'Amministrazione provinciale ha anche essa,

per suoi debitori cosi l'esattore come il ricevitore, l'esattore

come quello che è tenuto a versare le intposte e tasse

speciali di spettanza della Provincia, il ricevitorein quanto

riceve dall'esattore la sovrintposta provinciale per poi ver-

sarla nella cassa della Provincia. Il Cetntttte non ha per

suo debitore che l’esattore, il quale versa direttamente a

lui non solo le sue tasse speciali, ma anche la sovrimposta

comunale.

425. Il conto che l'esattore non tesoriere deve rendere

al Comune, e, se si tratta di esattore consorziale, a ciascun

Comune del consorzio è detto conto sommario, inquantoché

è un semplice riassunto da un lato dell'importo delle so-

vrimposte e tasse quali risultano dai ruoli consegnatigli

per quel che si riferisce al carico e dei diversi versamenti

eseguiti. giusta le quietanze rilasciategli dalla Tesoreria.

Questo conto dev'essere redatto entro tre tnesi dalla cltiu-

sura dell'esercizio. Non è detto nel regolamento di riscos-

sione come si provveda itttorno al cettto sommario, ma nel

regolamento comunale e provinciale ora vigente e disposto

che si segna la stessa procedura del conto del tesoriere per

giudicare il conto sommario dell’esattore nel caso di con-

testazioni (art. 224). Questa disposizione non ha fatto altro

che tradurre in precetto positivo quello che era già stato

ritettttto in precedenza dalla giurisprudenza della Corte dei

conti, ossia che il conto sommario dell'esattore non ha ca-

rattere di conto gittdiziario, che è un semplice conto ammi-

nistrativo sul quale il gittdice contabile e competente a giu-

dicare soltanto che insorga controversia sul conto stesso e per

conseguenza esclusivamente sulle controversie insorte (1).

Identica questione era stata fatta intorno ai rimborsi

delle quote ittesigihili di tasse comunali considerandosi i

rimborsi dovuti dal Comune come partite del conto som-

mario e perciò demandate all'esame dal giudice contabile

soltanto nel caso che su di essi fosse insorta contesta-

zione (2). Senonchè l'attuale regolamento comunale e pro-

vinciale all'art. 200 accogliendo il principio opposto cott-

 

(1) Corte dei conti, 14 dicembre 1902, Perrotta e. Comune

di Catanzaro (Giust. Amm., 1903, 8).

(2) Corte dei conti, 22 luglio 1902, Coumne di Palermo

e. Esatt. di Castellammare, rip. in Berio, op. cit., n. 599.  

x

sacrato in alcune recentidecisioni della Corte dei conti (3)

ha ora risolta la questione dichiarando che anche le delli

berazioni comunali che accolgono le domande di rimborso

presentate dall'esattore debbono essere sottoposte alla

approvazione del giudice contabile.

Uguale trattamento è fatto per il conto delle tasse che

l'esattore deve rendere alla Provincia inquantochè anche

per questo non v'è giudizio necessario mentre gli stessi

rimborsi dovuti dalla Provincia sono sempre necessaria-

mente soggetti all'approvazione del giudice contabile.

Il conto infine delle imposte e sovrimposte che l'esattore

rende al ricevitore non è diretto ad altro scopo che di lor-

nire al ricevitore medesimo gli elententi dei conti che egli

deve rendere allo Stato e alla Provincia e formano eletttettti

integranti di questi, di (nodo cheil giudizio sulle questioni

che possono insorgere verso gli esattori trovano naturale

sededi risoluzione in occasione del giudizio sul conto del

ricevitore. Si ha una condizione simile a quella fatta ai

contabili secondari in confronto al contabile principale.

Uno solo è il conto giudiziale, quello del contabile princi-

pale, gli altri formano parti integranti di questo, ed ogni

questione che loro si riferisce @ definita nell'esame di esso.

426. Il conto del ricevitore provinciale verso la Pro-

vincia, quando egli non abbia assunta la gestione di teso-

reria & pur esso un conto sommario pari a quello del-

l'esattore al Comune e ne segue completatnente le sorti

anche perciò che aticora riguarda gli eventuali rimborsi

per inesigibilità.

Maggiore importanza ha ittvece il conto giudiziale che

il ricevitore deve rendere per la parte erariale alla Corte

dei conti (art. 94 della legge). Esso segue le vicende cont-|

plete di ttttti gli altri conti che sono tenuti a renderei

diversi agenti dello Stato e molto vi sarebbe a dire, se in

qttesta stessa Raccolta non se ne fosse gift sulllcentetnente

e completamente trattato nella voce Corte dei conti alla

quale perciò si rinvia. .

427. Diversa è la condizione dell'esattore e del nce-

vitore quando abbiano assunta anche la tesoreria delCo-

ntune, di enti pubblici e della Provincia. In tal caso lano

e l'altro debbono rendere il conto gittdiziale delle. casse

gestite, esimendosi cosi dalla presentazione dei conti som-l

mari al Comune e alla Provittcia, poichè quanto in quest!

dovrebbe essere esposto è già compenetrato in quelli,

Allora vigono complete le nortiie dettate per i tesorieri di

questi enti, e tali conti debbono essere necessariamente

definiti mediante decisione del giudice contabile, il quale

ha il potere di stabilire le risultanze definitive secondo gli

accertamenti da esso direttamente compiuti, indipendente-

mente dalle richieste delle parti in proposito. Anche pel

ciò che riguarda questi conti ci litnitiatno a rmvtqreì

lettore a quanto è già detto nelle voci: Contabilità 6

Corte dei conti.

428. Una speciale categoria di conti che possono essere

tenuti a rendere esattori o ricevitori sono quellt daresti

di precedenti gestioni. Si è già detto come gli esatto” POS”

sano essere obbligati a curare la riscossione dellelttnp°s"f'

rimaste ad esigere da precedenti gestioni, i cui tttolztrl

abbiano cessato lasciando debito, normalmente in 585…”

__ ./

(3) Corte dei conti, 9 giugno 1914, Cao Luigi e.. Cotglit'5'e

di Sondrio (Imposte dirette, 1914, 366); 20}?"“° ' .l'

Daddi Marchi e. Comune di Mamoiada (Giustizia A…“…

1915, Hit).
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a decadettza prounnziata. In tale caso è l'ente creditore, | può essere deferita la controversia. La recettte giurisprtt-

ricevitore per la Finattza, Provincia, Cetnttne, ecc., che :

ha diritto a staggire i ruoli per esigere i crediti non

riscossi verso i contribuenti per soddisfare il debito per

versamenti mancati, e questo creditore ha poi facoltà d'itt-

caricare delle operazioni di riscossione l'esattore… carica.

Si forma allora un intreccio di rapporti, per cui il rice-

vitore, la Provincia, il Coumne, ecc., si appropria dei

crediti del decaduto, con l'obbligo d'imputare a scomputo

del debito del decaduto le somme che saranno riscosse,

mentre intanto l'esattore in carica, invitato ad agire nell’in-

teresse del richiedente, assume l'obbligo di curare la riscos-

sione di questi resti con tutti i mezzi che la legge consente.

Ne viene cosi che essendo ciascmto tenuto a dar ragione del-

l'opera propria-, l'esattore proprietario dei resti ha senz'altro

diritto che gli sia reso conto del modo come si è proceduto

alla loro riscossione e che nello stesso tetnpo l'ente credi-

tore e_clte ne fece consegua all'esattore in carica per la

riscossione ha diritto di uguale conto da parte di quest'ul-

tinto. Non si e più però in casi in cui si possa parlare di conto

giudiziale nel significato proprio della parola che non am-

tttette altra definizione che mediante pronunzia del giudice

competente nella speciale materia, ma trattasi invece di re-

soconti dati nell'interesse privato degli interessati che essi

possono contporre amichevolntente e che non dànno luogo

a giudizio, se non in quanto vi siano contestazioni e perla

parte contestata. Stil modo come questi conti debbono es-

sere resi sull'Auterità chiamata a gindicarne, già prima del

regolamento 1902 si era venuta fermanth tutta una prassi

fondata su principi fissati dalla giurisprudenza. Si era cosi

ritenuto che il ricevitore in quanto aveva esso consegnato

iresti all'esattore in carica, avere diritto ottenere da qttesto

la resa del conto di tutti i resti cche alht sua volta il deca-

dttto disponesse d‘identica azione verso il ricevitore.

Siccome poi principalmente le questioni versano sulla

parte non riscossa, affermandosi da un lato e contestaudosi

dall'altro che l'ittcaricato altbia adempiuto a tutte le cure

di legge per la riscossione, la Corte dei conti stahili come

massima che, in siffatti casi dovesse intervenire in giudizio

Il Ministero delle Finanze per i cespiti erariali e gli altri

enti per le tasse locali ad esprimere il loro punto di vista

intorno all'adempimento di tale diligenza. Attualmente il

regolamento del 1902 ha completamente disciplinato questa

tnateria tenendo presenti i dettami della giurisprudenza

(flfl.'60). Attzitutto fu colmata una lacttna stabilendo titi

termine entro il quale l'assuntore dei resti deve render conto

dell'opera propria, termine posto in relazione con altri che

".‘gu'ardano il tempo entro il quale la riscossione dei re-

Stdm deve essere curata e deve essere data giustificazione

fll quelli che si ritengono inesigibili. Si èstabilito cosi che

ttermmi di legge fissati in via normale per il procedi-

mento fiscale si applicano anche per la riscossione dei resti

e Che entro dieci mesi dalla consegtta dei rttoli l'assuntore

d8bbtt presentare domanda all'agenzia delle itttposte per

ottenere in via amministrativa la dichiarazione di discarico

“‘ $Ggutto alla constatata inesigibilità, o all'avvettuta devo-

le2tone. In tal modo l'intervento della Finanza che la gitt-

nsPrudenza richiedeva in giudizio, avviene o‘a in uno

stadio precedente cert identico ellette, inquantechè ove la

Pronunzut amministrativa non sia dalle parti accolta, ri-

mane sempre supremo arbitro il giudice cui in defittitiva  

dettza poi ritenne che se l'assuntore dei resti non ha

provveduto a presentare in termine la sua domanda di

discarico, sia senz'altro responsabile delle ntinacciate ri-

scossioni verificatesi ('l). Entro dodici mesi poi dalla con-

segna dei resti, l'assuntore deve rendere cottto al ricevitore

o al Comune di tutta l'opera da essa spiegata.

S'intende poi che tutti questi procedimenti e la competenza

relativa del giudice contabile sono limitati ai casi in cui

i resti siano tolti all‘esattore precedente in base all'art. 59

del regolamento, ossia per debiti in seguito a mancati ver-

samenti, non gift in altri casi come ad esempio in quello di

volontaria cessione dei resti di un esattore tesoriere al

Comune a saldo del fondo di cassa lasciato in fine di ge-

stione. In tal caso fu ritenttto incompetente il giudice

contabile per la considerazione che non si trattava più

d'ipotesì rientrante nelle previsioni della legge delle im-

poste, ma di un contratto civile, cessione pre salvando e

pre salute della cui interpetrazioue e dei cui effetti non

potevasi discutere che innanzi alla giurisdizione ordinaria.

429. La competenza giurisdizionale in ntaleria contabile

è delerutinata a seconda della diversa spettanza dei cespiti

cui ilconte si riferisce. I conti riguardanti cespiti cottttt-

ttali sono deferiti in printo grado alla giurisdizione del

Consiglio di prefettura ed in secondo grado ed in sede

d'appello alla Corte dei conti, Sezione III. I conti di cespiti

provinciali sono deferiti direttamente alla competenza della

Corte dei conti la quale ne gittdica in prima istanza nella

IV Sezione ed in grado d'appello in Sezioni unite. Il conto

erariale infine & devoluto in prima ed ultima istanza alla

III Sezione della Corte dei conti che ne giudica con le

norme comuni per ttttti i conti erariali. Anche intorno a

questa parte rinmndiame il lettore a quelle che è gift della

nella voce Corte dei conti. Ci limitiamo qui ad esser-

vare che quando una controversia, ciò che si verifica abi-

tualmente in tema di residui di precedenti gestioni, com-

prende in se quote di spettanza erariale provinciale e

comunale itisieme, la competenza non e. determinata dal

maggiore autmoutare di alcune quote in confronto alle

altre, ma il conto intiero è devoluto direttamente alla

Corte dei conti in Sezione III se vi ècomunqne compresa

alcuna qttota erariale, tuentre è deferito alla Sezione IV

in printe grado ed alle Sezioni unite in sede d'appello se,

non essendovi quote erariali, vi ha qualche queta provin-

ciale, ed (: deferito al Consiglio di prefettura soltanto ttel

caso che non vi siano quote erariali e provinciali. Per ciò

che riguarda gli enti in genere che possono valersi spe-

cialmente dell'opera dell'esattore come tesoriere, la cottt-

peteuza sui loro conti i': normalmente deferita al Consiglio

di prefettura dopo che con la legge del 1901. anche tutti

i conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza furono

deferiti a questo Cettsesso. Si tratterà al più di vedere se

qualche ente particolare, pur essendo autorizzato a valersi

dell'opera dell’esattore, non sia poi compreso fra quegli

enti pttbblici i cui conti sono per legge deferiti alla spe-

ciale competenza del gitidice contabile.

L'estensione della competenza contabile e ben noto che

si riferisce a ttttte le questioni di qualsiasi natura sollevate

in occasione di un conto e quindi è in questa sede che si

risolvono tutto le possibili controversie intorno alle relazioni

di dare ed avere tra l'Amministrazione ed il suo contabile.

… C04‘le dei conti, dec. 27 giugno 1911, Banca di Sicilia c. Hotele, inedita.
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% 3. Giurisdizione ordinaria.

430. Attribuzioni non giurisdizionali di Autorità dell'ordine gitt-

diziario. — 431. Criterio generale di competenza. —

432. Questioni intorno alla interpretazione del contratto di

riscossione. — 433. Questioni sul decreto di decadenza. —

t3t. Rescissioue del cotttratto.

430. Pretnessi questi concetti generali circa le ragioni

determinanti l’una o l’altra competenza nel definire le varie

controversie che possono sorgere in applicazione della

legge di riscossione delle imposte, e venendo in partico-

lare a discorrere della competenza dell'Autorità giudiziaria

ordinaria, giova anzitutto osservare che non sempre alle

attribuzioni che la legge conlerisce ad organi dell'ordine

giudiziario, si ha vera funzione giudiziaria. Infatti ttel pro-

cedimento esecutivo immobiliare l'attribuzione al pretore

dell'ufficio di presiedere l’asta pubblica e di riconoscere la

regolarità degli atti precedentemente compiuti agli effetti

di dar corso alla vendita o di sospendere, come si e già

osservato noti ha l’identico carattere della funzione che

esercita lo stesso pretore nel procedimento mobiliare ordi-

nario o il tribunale nella procedura immobiliare ai sensi

del codice di proc. civile. V'ha invece una fnttzione di ca-

rattere amtninistrativo assegnato a funzionari dell'ordine

giudiziario, mentre la vera funzione giudiziaria si ha qttando

si tratta di risolvere cotttese in contradittorio fra più parti

opposte. Sono questi i casi di risoluzione delle opposiziotii

a pignoramento, prodotte da terzi reclamanti la proprietà

degli oggetti pignorati di cognizione delle pretese di dattni

per atti d'esecuzione illegalmente compiuti della gradua-

zione nel procedimento immobiliare, qttando tale giudizio e

necessario per non esser privilegiato il creditodell'esattore.

431. La competenza giudiziaria che in qttesto campo si

intreccia con quella amministrativa, e noto che si estende

anche su alti della pttbblica Amministrazione agli effetti

dei datttti che ne conseguono. Dubbi possono sorgere qttattto

ai limiti di competenza intorno a questi atti tra l'Autorità

giudiziaria e la giurisdizione amministrativa, dubbi alla

cui risoluzione si allaticarono dottrina egittrisprudenza a tre-

vare un criterio generale direttivo, alcttni riponendolo nella

distinzione tra gli atti compiuti iure gestionis e iure im-

perii, altri nella distinzione di ttttti gli atti dell‘Ammini-

strazione in due grandi categorie, una di quelli compiuti

nell'esercizio di facoltà discrezionali e l'altra di quelli

compiuti secondo precise. e tassative norme giuridiche.

Ma, qualunque teoria si voglia seguire, in pratica non e

sempre facile risolvere la qttestione di contpetenza sulla

base esclusiva di tali classificazioni getterali. Ci basti qui

notare a grandi tratti qual'è pitt precisamettte il campo

ttel qttale dottrina e giurisprudenza convengono per la

contpetenza della giurisdizione ordinaria.

432. Tenettdo presente la distinzione delle controversie

da noi accennate più sopra, a seconda delle persette fra le

quali possono intervenire e cotttinciattdo dalle questioni

sorgenti tra agenti ed Amministrazione, cominceremo con

l'osservare che, per quanto si attiette all’interpretazione dei

diritti e doveri stabiliti del capitolato di concessione, non

e sufficente la denominazione usata dalla legge di con-

tratto per questo capitolato, a far sempre determinare la

competenza giudiziaria. Una prima eccezione. lo abbiamo

già notato, e nella legge stessa per quanto si tratta di rap-  

porti di dare ed avere, dipetttlenti del normale andamento

della gestione, rapporti i qttali non possono essere conosciuti

e valtttati se non nell'esame complessivo dell'azione esplicata,

iquali sono rinviati in sede della resa di conto,chc è l'espo-

sizione gcnerale di ttttti i fatti verificatisi durante. un deter.

minato periodo di gestione. Tutte qttcste controversie sono

quindi devolttte al giudice speciale dei conti per effetto della

legge. stessa di abolizione del contenzioso amministrativo.

Ma anche per chi come nei sostiene che il rapporto fra

l'agente di riscossione e l'Amministrazione non sia di na-

tura contrattuale, ma che invece si tratti di una conces-

sione amministrativa, nella quale tutt'al più possa parlarsi

di cetttratto di diritto pubblico, che in verità poi nonè

vero contratto, escludendo l'uguaglianza di posiziotte giu-

ridica, non si può fare a meno dal riconoscere che e atto che

pone in essere per gli stessi agettti dei veri e propri diritti

di carattere privato, per il riconoscimento dei quali tiam-

ntessa azione giudiziaria. E, sebbene la legge ofira nell'ar-

ticolo 'IOO un mezzo facile ed econontico di risoluzione di

qualsiasi controversia di qttesta specie nel reclamo ammi-

nistrative, èevideuie. che l’uso di qttesto ntezzo non può

precludere l'adito ad ulteriore azione giudiziaria. Nè esta

che sia intervenuto da parte dell'Antministrazione un suo

atto e che quindi l'azione che si voglia promuovere con-

trasti ad esse, poichè. e principio riconosciuto espressa-

mente dalla legge che l'Autorità giudiziaria non applicherà

quegli atti amministrativi che riconosca contrari alle leggi

e che, per statuire sugli effetti, possa il giudice ordinario

cettoscere della legittimità dell'atto amministrativo.

433. Di qttesto principio fu fatta applicazione nel gitt-

dicare di un'azione promossa contro un decreto prefettizio

di decadenza. Si sostetteva :] tale proposito che il provve-

dintento di decadenza avesse un carattere discrezionale cosi

da non poter essere ammesso centro di esso altro tnezze

che il ricorso in sededi giustizia amministrativa e che ad

ogtti modo anche la domattda per dantti non potesse essere

gittdicata dall'Autorità giudiziaria ordinaria fino a che la

giurisdizione amministrativa corttpetente non avesse dicltia-

rato l'illegittimità del decreto di decadenza. Ma la Corte

di cassazione (1) venne in contraria opinione, perchè

« quando il potere discrezionale e dalla legge conferito “"."

pubblica Amministrazione contro determinati confini cesti-

tuiti da norme e condizioni necessarie al suo esplicamentm

l’indagare se tali confini siano stati o no sorpassati, qliatìd0

si pretende che da ciò sia derivata la lesione d‘un diritto

subiettivo, :=. di competenza dell'Autorità giudiziaria ordi-

naria, salvo che sia stato espressamente attribuito ad altra

giurisdiziotte speciale giusta l'articolo 12 della legge stil

contenzioso annninistrativo ».

Che l'azione per dantti in questo caso come in qualuml“_e

altro sia materia di competenza della giurisdizione orth—

naria, anche quando il danno si pretende ricevuto da un

atto illegittinto dell'Amministrazione, non e. cosa che possa

offrir lttogo e discussione. _

Quel che si contestava nel caso in esame era se ildanno

derivante per effetto della pronunziata decadenza dell esat-

tore, possa formare materia di giudizio ordinario P“"l“ °."°

dalla giurisdizione auttuinistrativa speciale sia stata. difih'fl'

rata l'illegittimità dell'atto di decadenza. Le ragioni che

si adducono a contestare il principio ricevuto dalla Cassa-

zione tiella sentenza citata, si fondano tutto sulla comode-

/

(I) Cassaz. Roma, l7 gennaio 19! I, Giorgetti c. Comune di Falciano e Pre/'. di Ancona (http. dir., 19“. “‘U-
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razione che la pronunzia di decadenza è atto riservato

all'Autorità amministrativa, che le forme stabilite dalla

legge per l'emanazione di tale provvedimento sono, è vero,

condizioni indispensabili perla sua legittimità, ma che per

un difetto di forma non fatto valere nei modi e nei termini

stabiliti. non può l'Autorità giudiziaria dichiarare l'illegit-

timità della decadenza stessa all'effetto dei daatti pretesi

dal ricorrente. La sostanza di tale ragionamento, se non

erriamo, si ridurrebbe ad una distinzione, fra illegittimità

formale e illegittimità sostanziale, inquantocln’: coloro stessi

che contestano la competenza giudiziaria per un'azione di

danni in base ad un decreto di decadenza viziato per difetto

di forma, parrebbero disposti ad ;qmuetterla quando si

trattasse di vizio sostanziale ovvero sia di decadenza pro-

nunziato in un caso dalla legge non consentito.

434. La competenza giudiziaria è per espressa disposi-

zione di legge riconosciuta nel caso di rescissione del con-

tratto esattoriale promossa dal prefetto per scoperta o

sopravvenienza, durante I'esattoria, di alcuno dei motivi di

ineleggibilità dell'esattore (art. 15). Si è però discusso se

ugualmente si possa ammettere dall'esattore un'istanza gin-

diziale per ottenere esso la risoluzione in seguito ad eventi

che mulino le basi fondamentali della convenzione, per

modificazione sostanziale dell‘oggetto. La questione si è

fatta nel caso in cui l'ammontare complessivo delle im-

poste da riscuotere venga a subire tale diminuzione che

l'esattore non può più trovare equo compenso all'opera sua

nelle condizioni pattuite. E la giurisprudenza si manifestò

prevalentemente per la competenza dell‘Autorità giudi-

ziaria, pure seguendo difformi criteri circa la decisione del

merito della controversia, ora ammettendo che anche la

causa di forza maggiore producente sensibile diminuzione

dei ruoli potesse dar luogo a risoluzione (; risarcimento (1),

ora negando la risoluzione (2), ora ammettendo solo il

diritto a risarcimento.

Se l'articolo 15 della legge. ammette la competenza

giudiziaria nel caso di risoluzione promossa dal prefetto

In quel caso speciale non è lecito, secondo il ragionamento

della Cassazione (3), dedurne che tale disposizione rappre-

senti un'eccezione alla regola generale per cui ogni do-

manda di risoluzione dovrebbe ritenersi ablmndonata esclu-

mamente alla competenza dell‘Amministrazione. La regola

generale dell'art. 2 della legge sul contenzioso ammini-

strativo deve avere applicazione sempre che non ne sia

fatta espressa eccezione nella legge speciale, e tale valore

non lta e non possono avere il citato art. 15, e né le altre

disposizioni, come l'art. 18 della legge, l’art. 122 del

reBill-'lmento e l'art. 18 dei capitoli nortnali,i quali si

occupano di altro oggetto.

Sarebbe poi «offensivo al principio d'uguaglianza di-

…“… alla legge l'ammettere che possa soltanto il prefetto

promuovere il giudizio di risoluzione e non lo possa l’esat-

li_’fe nei casi in cui tale risoluzione possa domandarsi o in

"a.pr"mIpfile o in via riconvenzionale ». A sullragare la

lEslaccolta, la Cassazione discusse anche la natura del rap—

P0rllo esattoriale, che se l'idea di concessione può annuci-

tersr e soltanto come necessario presupposto di mezzo a

\ _—

 

.… 0855. Roma, l5 marzo 191 l, Setti e. Finanza (Imposte

dirette, 1911. ??8).

Ti?) Cassaz. Roma, 5 febbraio 11t12, Finanza c. Scotto di

"" (Legge, 1912, 638).

(3) Sentenza 5 febbraio 19l9, sopra citata.  

fine, avvegnacliè, mentre obietto diretto ed unico di tale

contratto è l‘accordo diretto a costituire e regolare il vin-

colo giuridico consistente nella riscossione delle imposte

mediante corrispettivo, da ciò non deriva cheil negozio

concluso anche nell'interesse dello Stato, abbia carattere

di contratto bilatertîle e che la parola « contratto » usata

dalla legge non abbia il significato proprio attribuitole

dall'articolo 1098 cod. civile. Il Presntti (4) commentando

la suddetta sentenza, pur ammettendo che il rapporto fra

esattore ed Amministrazione sia fondato su di un vero e

proprio contratto, giunge però a conclusioni opposte esclu-

dendo la possibilità di azione giudiziaria per la risoluzione,

perchè nel caso non si tratta di locazione di cosa per cui

l‘art. 1578 cod. civ. ammette la risoluzione per causa di

perimento totale o parziale della cosa locata, ma di locazione

d'opera per la quale la risoluzione e limitata a] caso in cui

l'opera è diventata impossibile, ossia quando l'intiero ce-

spite da riscuotere & venuto a mancare; egli osserva inoltre

che essendo disposto dall’art. 34 dei capitoli normali che

la risoluzione ha luogo nei casi in esso contemplati, si

deve giungere alla conclusione che in ogni altro caso non

sia ammissibile, tenuto anche presente che all'esattore non

si dànno a riscuotere somme determinate nel contratto,

ma somme che anno per anno sono determinate dall'Auto-

rità competente. A nostro modo di vedere anche in questo

caso le indagini sulla natura del rapporto non influiscono

perla risoluzione della questione di competenza, quando

questa non voglia confondersi con la questione di proporti-

bilità, perchè, rimandando riguardo all'ammissibilità della

risoluzione a quanto abbiamo già detto nel trattare del-

l'estensione del rapporto, ove si ammetta in ipotesi la pos-

sibilità di un'azione di risoluzione, questa non può essere

che di competenza del giudice ordinario per l'art. 2 della

legge del 1865 sul contenzioso amministrativo.

L'opinione contraria sostenuta dalla stessa Cassazione in

altra sua decisione (5) è londata sulla natura del contratto

esattoriale, dicendolo formato da rapporti misti di diritto

privato e pubblico, e che quel che concerne la durata e

di diritto pubblico, onde sull'istanza di risoluzione per

cessazione della materia da riscuotere non può provvedere

che l'Autorità amministrativa.

t5 novembre i 916. ITALO Fermo….

RISERVA. — Vedi alla voce Banca.
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1. Col vocabolo « risparmio » si indicano volgarmente

due serie di atti molto diversi tra loro e che dovrebbero

invece tenersi nettamente distinti.

Un primo impiego di questa parola si rifcrisce a tutti

gli atti, i quali si concretano nell'impiego più cconomico

possibile delle materie primc o del denaro. Cosi inteso, il

risparmio è sinonimo di arte di economizzare, ed assume,

come tale, una portata troppo lata e comprensiva, che ne

svisa il concetto vero.

Da questo punto di vista, che è quello dal quale la

generalità degli individui suole considerarlo, il concetto

del risparmio non sarebbe che un aspetto particolare del

sentimento di conservazione dell'individuo, il quale, dato

lo scopo che si propone di conseguire, la il miglior uso

possibile di tutto ciò che gli appartiene: ricchezza, intel-

ligenza, attitudini fisiche e morali, nell'interesse proprio

e della sua famiglia.

Questo sentimento del risparmio è istintivo, e si imme-

desima nella preveggenza del futuro. Le sue origini devono

rintracciarsi in quelle stesse dell'uomo, essendo connesso

col sentimento di amore per i figli e proprio di tutte le

specie viventi; esso è una forma della correlazione meizo-

filica dell'uomo con i complessi biologici e sociali a lui

superiori, quali la l'aquglia e lo Stato (1): è il complemento

d\ell istinto dell acquisizione o appropriazione delle cose.

la un'attitudine psicologica, la cut diversa distinzione tra

gli uomini determina una differenza nelle posizioni iniziali

economiche.

Il sentimento del risparmio considerato esclusivamente

in relazione alla prole è un mezzo di trasmissione di posi-

zioni iniziali date e favorisce la trasmissione e la conser-

vazione di certe funzioni sociali.

Se l‘uomo si preoccupasse soltanto della sua felicità

individuale e non della felicità dei suoi figli, e se trascu-

viamo la complicazione rappresentata dall'incertezza della

morte, l‘attitudine al risparmio dovrebbe diminuire in lui

nel corso degli anni. Egli dovrebbe essere ottimo rispar-

miatore nei primi attui della sua giovinezza e dovrebbe, a

mano a mano che invecchia, diventare sempre più prodigo,

perchè si avvia verso la tuorlo e diminuiscono per lui le

probabilità di fruire delle ricchezze accumulate. Nella

realtà accade il fatto contrario. I vecchi risparmiano più

dei giovani. I giovani avari, sebbene il numero dei giovani

sia più grande di quello dei vecchi, sono molto meno mi-

morosi dei vecchi avari. Ora come spiegare questo fatto

che ha pure un grande significato per l'economia politica,

per mezzo del solo egoismo individuale? Bisogna ricono-

scere invece che le tendenze individuali si accordano con

gli interessi economici della specie.

Ciò che era a questo proposito si constata, si sarebbe

potuto constatare probabilmente sempre e lo si constaterà

ancora ncll'avvcnire. La tradizione cristiana ha raccoman-

dato alla posterità la leggcnda del figline! prodigo: molto

probabilmente (poichè tutto ha la sua ragione di essere)

perché. i figliuoli prodighi essendo più numerosi dei padri

prodighi colpirono di più l'immagine degli uomini d‘allora.

Entra nel breve cerchio delle osservazioni individuali di

ciascuno questo fatto: che il fidanzamento, il matrimoni0

e la paternità trasformano il carattere degli individui.

Molti che spendevano e spandevano prima di sposarsi, una

volta sposati cominciano a risparmiare; sentono che questo

i': quello che essi chiamano un dovere che hanno verso i

tigli, od in altre parole acquistano un nuovo bisogno;

quello di preoccuparsi della felicità della loro prole, °. til

altre parole ancora: quello di subordinare il loro indivi-

duale egoismo al grande egoismo della specie (9).

2. Il nome di risparmio può anche indicare il consumo

differito. L'uomo invece di soddisfare i bisogni presenti

pensa a quelli futuri, e, come dice con espressiva location?

il popolo, mette da parte per l'avvenire o per i lnsoS"!

della propria vecchiaia o per quelli dei figli, mostrandost

cosi previdente. ,,

Nel linguaggio comune il risparmio viene pei‘.l0 P…

associato all'investimento, cioè all'impiego produttivo dffl

risparmio stesso; ma i due atti sono assolutamenterndi-

pendenti, perchè il risparmio e fine a sè e basta il se

stesso. Quando il risparmio e completato dall'inveshmento,

chi risparmia trasferisce ad altri il proprio POtere '

consumo.

3. Il risparmio è di grande utilità sociale. Questa "

sta nella formazione, mercè la riunione dei risparmi l'.“'

utilità

vati, di una rilassa di capitale disponibile, alla ‘l“ale le

nuove imprese possono attingere, di mano in mano che “e

_I,-
 

(l) Sella, La vita della ricchezza, pag. 82, Bocca 1910.   (2) Sella, op. cit., pag. ’il.
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hanno bisogno. Per la società esso e utile,.allo stesso titolo

che per gli individui, perchè provvede ai bisogni futuri.

La sua utilità è, dunque, grandissima: tale, che nessuna

nazione progressiva può farne a meno.

La Francia, ad esempio, può conservare onorevolmente

ilproprio posto di potenza industriale di fronte a paesi

superiori per popolazione, per attività, per mezzi mecca—

nici, sopratutto mercè il risparmio (1).

Il risparmio contribuisce a soddisfare la tendenza natu-

rale degli uomini verso la stabilità e la sicurezza dei mezzi

di sussistenza.

Il salario fu un progresso, ma esso non consegue che

imperfettamente lo scopo di costituire, per una certa classe

di uomini, uno stato di stabilità e di sicurezza relativamente

ai mezzi di sussistenza. Esso è un grado, un passo pronun-

ziatissimo, difficilissimo, che in origine si sarebbe potuto

credere impossibile verso l'attuazione di quel benefizio;

ma non ne e l'attuazione intiera.

Le classi lavoratrici essendosi elevate col succedersi del

tempo e mercè i progressi dell‘incivilimento fino al salario,

non si sono fermate a questo per ottenere la stabilità della

loro situazione. Alla fine di ogni giorno impiegato il salario

arriva con certezza; ma quando le circostanze, le crisi o

semplicemente le malattie hanno costretto le braccia a ces—

sare dal lavoro, il salario parimenti cessa, ed allora l'ope-

raio non troverà alcun rimedio contro l'inazione, se non

avrà risparmiato nei giorni del lavoro quanto basti a soddi-

sfare ai bisogni dei giorni della vecchiezza e della malattia.

Ma chi può anticipatamente, rispetto all'individuo, mi-

surare comparativamente il periodo che deve aiutare e

quello che dev'essere aiutato?

Ciò che non si può per l'individuo diventa più pratica-

bile per le masse, in virtù della legge dei grandi numeri.

Ecco perchè questo tributo, pagato dai periodi del lavoro

ai periodi dell'inazione, raggiunge il suo scopo con assai

maggior efficacia, regolarità e certezza quando è centraliz-

zato dall'associazione, di quello che quando è abbandonato

alle eventualità individuali. ,

Da ciò derivano le società di mutuo soccorso, istituzione

ammirabile nata dal bisogno, dall'aspirazione degli uomini

verso la stabilità, da quell'istinto sempre inquieto, sempre

?Per0so che ci porta a colmare le lacune che l'umanità

Incontra nel suo camntino verso la stabilità delle condizioni.

“loro scopo e un livellamento generale di soddisfazione

mediante il risparmio, una ripartizione su tutte le epoche

della vita dei salari guadagnati nei giorni buoni.

.Il risparmio contribuisce non soltanto a creare quella

Slllttx'lzione di stabilità dei mezzi di sussistenza che è con-

rlllione di progresso, ma influisee altresi sui salari.

Un secolo in secolo il risparmio diventa più facile, perché

llir1munerazione del lavoro diventa più feconda. Ora, il

"‘5Pilfmlo accresce i capitali, provoca la domanda delle

braccia e determina l‘elevazione dei salari. L'elevazione dei

Salari a sua volta facilita il risparmio e la trasformazione

lle] salariato in capitalista.

\

(i) Gide,

|“"". “19“.

(2) Film“), Com‘s (I'e'cou. pot., vol. [, ii. 418, Lausanne 1896.

momlefilsparmiare i': mettere volontariamente un intervallotra il

se ne r"t° in cm st rende un. servizio alla societa, e quello in cui

può 0 ' friggono serv… equivalenti. Cosi, per esempio, un uomo

5… giorno, dall’età di venti anni all'età di sessanta anni,

ltìit —- DIGES'I'O lTALtANO, Vol. X_X, Parte ‘l‘.

 

Princin‘ (li' economia iolitica. a . 55:i, Val—] P :;  

Ci sono, dunque, tra la rimunerazione del lavoro e il

risparmio un'azione ed una reazione costanti, sempre favo-

revoli alla classe laboriosa, sempre applicate ad alleggerire

per lei il giogo delle necessità urgenti.

le. Il risparmio è costituito dai beni economici che gli

uomini si sono astenuti dal consumare (2); ond'è chela

sorgente del risparmio è costituita dall'astinenza (3).

L'uomo può avere differenti motivi per risparmiare.

Vediamo anzitutto i motivi economici.

L'homo oeeonomz'eus non ne può avere che di due specie:

le la previsione dei bisogni futuri, per i quali egli consu-

merà direttamente il risparmio; 2“ il vantaggio ch'egli

ritrarrà da questo risparmio col darlo agli imprenditori

che lo trasformano in capitale, o nel cambiarlo con beni

futuri o nel cederlo per qualche altro impiego eventuale(4).

L’interesse del risparmio rappresenta la differenza di

prezzo tra un bene presente e un bene futuro.

I beni materialmente identici sono economicamente dif-

ferenti, se essi non si trovano nello stesso luogo o se non

se ne può fruire nello stesso tempo. Ad esempio, per chi

ha fame non è indifferente trovar da mangiare nel luogo

dove si trova od a qualche centinaio di chilometri lontano;

trovar da mangiare subito o dover aspettare un anno.

Cento chilogrammi di grano a New York e cento chilo-

grammi di grano a Parigi sono beni economicamente

differenti, nello stesso modo che cento chilogrammi di

grano di cui si può usufruire oggi e cento chilogrammi di

grano di cui non si potrà usufruire che tra un anno.

Questi beni, economicamente differenti, possono natural—

mente avere, e generalmente hanno, prezzi differenti.

Il tempo differenzia i beni presenti dai beni futuri, in

modo diretto ritardandone il godimento, in modo indiretto

col renderlo incerto; la differente ofelimità dei beni pre—

senti e dei beni futuri dipende da queste due cause, per

cui conviene distinguerle.

L'incertezza del godimento può essere relativa al sog—

getto od all‘oggetto. La prima può essere di grande im-

portanza per un individuo, ma la si può trascurare per

rapporto alla seconda, almeno per una prima approssima-

zione, quando si tratta di una società la cui composizione

media cambia poco.

L'incertezza del godimento in rapporto all'oggetto (li-

pende anzitutto dal fatto, che questo può perire in tutto

od in parte. Si tiene conto di queste circostanze col mezzo

del premio d’assicurazione. Quando si tratta del risparmio,

questo premio d'assicurazione corrisponde alla probabilità

che il risparmio, che e stato ceduto, non sia restituito al

suo possessore.

Tra le circostanze di cui veniamo a parlare, la fortuna

dei possessori del risparmio ha un grande peso. Daniele

Bernoulli, per primo, ne ha tenuto conto. Egli ha rieono-

sciuto che l‘ofefimità procurata da un franco, diminuisce,

a misura che cresce la fortuna dell’individuo considerato.

ciò che corrisponde precisamente al principio moderno

della decrescenza dell'ofelimità elementare, quando cresce

 

rendere ai suoi simili dei servizi dipendenti dalla sua professione.

uguali a quattro, e non domandar loro che dei servizi uguali a

tre. In questo caso egli si è creata la facoltà di ritirare dalla sfera

sociale il pagamento del quarto di tutto il suo lavoro di quaranta

anni (Bastiat, Armonie economiche, in Bibliot. dell‘Economista,

serie 2“, vol. Xii, pag. 1237).

(.’i) Pareto, op. cit., vol. i, pag. fill.
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la quantità d’un bene economico. Ma egli ha voluto pre—

cisar troppo. Egli lia ammesso che il valore relativo (l'ofe-

limità) di una somma infinitamente piccola è uguale al suo

valore assoluto diviso per il bene totale della persona inte-

ressata. Come dice benissimo Laplace: « non si può dare

principio generale per apprezzare questo valore relativo ».

Noi sappiamo solo che I'ol'elimith diminuisce quando la

quantità aumenta. Noi potremmo calcolarla per mezzo delle

formule generali dell'equilibrio economico, se nei cono-

scessimo l'espressione delle ofelimità elementari di tutti i

beni economici direttamente consumabili, che l'individuo

considerato si procura a mezzo della moneta.

Quando si toglie il premio d'assicurazione dall'interesse

lordo del risparmio, si ottiene l'interesse netto. Se la re—

stituzione del risparmio e certa, l'interesse lordo è uguale

all'interesse netto (1).

Abbiamo detto poc'anzì che l'homo oecouomicns, rispar—

miando, aveva in vista il consumo futuro del risparmio e

l'affitto di questo. Questa classificazione sussiste ancora

quando, in luogo dell’homo oeconornicus, noi consideriamo

l'uomo reale dotato di sentimenti altruistici; quello ha

sempre in vista il consumo o la locazione del risparmio,

ma esso non considera soltanto i vantaggi che egli avrà

direttamente, egli considera anche il piacere che prova al

pensiero di translerire agli altri questi stessi vantaggi, sia

durante la sua vita, sia dopo la sua morte'.

L'uomo non può comparare altro che sensazioni pre-

senti. Egli non saprebbe dunque paragonare la pena pre-

sente che prova astenendosi dal consumare i beni economici

a sua disposizione, con il piacere futuro che a lui deriverri

dal risparmio. Potrebbe anche finire per non saziarsi più

di questo piacere futuro. L'atto del risparmio diviene

allora in parte, ed anche esclusivamente, istintivo. E cosi

che, ad esempio, gli scoiattoli tenuti nelle gabbie, ai quali

si dà abbondante nutrimento, continuano a fare delle

provviste che a questi sono assolutamente inutili. Bisogna

dunque concludere che il risparmio ha la sua propria

ofelimità (2).

5. Se tutte le persone spendessero tutto ciò che produ-

cono e tutto il reddito che ricevono da ciò che e prodotto

dagli altri, il capitale non potrebbe aumentarsi, perciò il

concetto di risparmio ci richiama a quello di capitale (3).

« Il capitale, scrive il Mill (4), con un'eccezione di poco

momento, fu in origine il risultato del risparmio. Dico una

eccezione di poco momento; poiché una persona che lavora

per proprio conto, può spendere per proprio conto tutto

ciò che produce senza divenire bisogn0sa; ed il provvedi-

mento del necessario, con cui sussiste sinchè non abbia

ottenuto la sua ricolta, o venduto la sua merce, quantunque

sia un capitale reale, non può dirsi essere stato rispar-

miato, poichè è tutto usato per la soddisfazione dei propri

bisogni, e nessuna privazione si e subita. Possiamo imma-

ginare un numero d'individui o di famiglie stabiliti su

altrettanti tratti di terra, viventi ciascuno con ciò che il

proprio lavoro produce, e consumanti tutto il prodotto.

Anche in questa ipotesi e forza risparmiare (cioè sottrarre

dal consumo personale) tanto quanto è necessario per la

semente. Cosi qualche risparmio deve esserci stato, anche

in questo che è il più semplice di tutti gli stadi delle eco-

—

nomiche relazioni; si deve aver prodotto più che usate, ed

usato meno che prodotto. A più forte ragione bisogna […

Io stesso, prima che si possano impiegare altri lavoratori,

o accrescere la loro produzione al di la di ciò che puù

esser compiuto dal lavoro delle loro mani. Tutto ciò che

si impiega per sostenere e far progredire qualche altro

lavoro che non sia il proprio, dev’essere stato raccolto col

risparmio; qualcuno deve averlo prodotto ed essersi asle-

nuto dal consumarfo. Possiamo dire perciò, e con suffi-

ciente esattezza, che ogni capilale, e specialmente ogni

aumento di capitale, è il risultato del risparmio.

(( In uno stato rozzo e violento della società, di continuo

accade, che possessore del capitale non sia lo stesso che

lo abbia risparmiato, ma qualcuno che, essendo pifi forte,

o appartenendo ad una società più potente, se ne sia impa—

dronito, predandolo. Ed anche in un ordine sociale per

molti lati superiore, l'accrescimento del capitale e ordina—

riamente in gran parte ricavato dalle privazioni, le quali,

benchè essenzialmente equivalgano ai risparmi, non sono

generalmente chiamate con questo nome, perché non sono

volontarie. La classe attuale dei produttori cominciò dal-

l'essere schiava, costretta a tanto produrre quanto la forza

le avrebbe estorto, ed a consumare quel poco che le avrebbe

permesso l'interesse proprio o l‘umanità, ordinariamente

Iimitatissima, dei suoi padroni. Pure questa specie di ri-

sparmio coattivo, non avrebbe generalmente accresciuto il

capitale, se una parte della somma non fosse stata rispar-

miala di nuovo, volontariamente, dal padrone. Se tutto

ciò ch'egli faceva dai suoi schiavi produrre, e tutto ciò che

loro vietava di consumare, fosse stato consumato da lui

per godimenti suoi propri, egli non avrebbe aumentato il

suo capitale, ne sarebbe stato abilitato a mantenere un

numero crescente di schiavi. ll mantenere gli schiavi llll-

portava un precedente risparmio, im fondo almeno di sus-

sistenze anticipatamente provveduto. E questo stesso ci-

sparmio può non essere stato fatto per mezzo di alcuna

privazione che il padrone abbia imposto a sè medesimo;

ma più probabilmente per mezzo di quelle che gli schiavi

avessero già subite quand’erano liberi, prima che la rapina

o la guerra, che li privarono della libertà personale, tra-

sferissero al conquistatore, con le loro persone, i I…

risparmi ». _ . _

6. In regime di libera concorrenza i produttori si dui-

gono verso quelle industrie che danno dei benefizi, e Sl

ritirano da quelle da cui risultano delle perdite (5)..

Lo stato limite al quale anche si arriva, ècaratlei‘lllfll"

dall'ipotesi del Walras di un intraprenditore idealed quale

non realizzi nè guadagni, nè perdite (il suo salario come

direttore dell'impresa essendo compreso nelle spese d'

produzione). Un'altra maniera, assolutamente identica 'a

quella, di esprimere questo stato limite è di dire che il

prezzo ed il costo di produzione tendono a divenire uguali.

Il bilancio dell‘intraprenditore (la condizione d'ugUfl'

glianza del costo di produzione e del prezzo) dev "i-“SCF,“

stabilito per un lasso di tempo e ad un'epoca determinati,

per esempio, al 31 dicembre. Tutte le somme portate si!

questo bilancio devono essere differite all'epoca delerml-

nata. Bisogna dunque aggiungere gli interessi [ter le 5°.mme,

pagabili prima di quel tempo e dedurre gli interessi pnl

./7___fl_f/-
 

(I) Pareto, loc. cit., pag. SI.

("2) Pareto, op. cit., vol. |, pag. 172.

(3) V. alla voce Capitale, in questa Raccolta.  (li) Stuart Mill, Principi ili econ. pol-, in Biblioteca rl!"-

l'Economista, serie lì, voi. un, pag. 497.

(5) Pareto, op. cit., voi. 1, pag. 39.
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le somme pagabili in seguito. Questo il risparmio, impie-

gato come capitale, che permette di trasformare material-

iuente una somma pagabile ad un'epoca ed una somma

pagabile ad un'altra, e,iu altri termini, che permettenli

lrasf'ormarei beni futuri tu bem presenti. Il tasso dell in-

teresse non è fissato a priori, esso sarà determinato con

tutte le altre incognite dall’insieme delle equazioni del-

l'equilibrio economico.

Si chiama « capitale xi ogni bene economico, che serve

più d'una volta perla produzione; e i capitali si distinguono

in capitali personali, mobiliari e fondiari.

L'usod'uu capitale durante un certo tempo si chiama

servizio del capitale per quel periodo di tempo. Certi ca-

pitali si usano più o meno rapidamente e non si perpetuano

che mediante continue riparazioni. Affinchè un bene eco-

nomico sia un capitale, non è affatto necessario che esso

serva materialmente più d’una volta alla produzione. Basta

che alla linedi ciascun periodo di produzione si trovi rico-

stituito, in modo da servire economicamente più d’una

volta. Il risparmio impiegato per fare delle anticipazioni

per la produzione o -un capitale, e si chiama « capitale—

risparmio ».

Gli imprenditori acquistano l'usu del risparmio e lo

trasforuutno in capitale. li in sostanza una produzione di

beni economici come tutte le altre ('l).

Il risparmio semplice non e direttamente produttivo;

tale non diventa che quando viene trasformato in capitale.

Ad esempio, il grano con servato in un granaio & « risparmio

semplice»; non e produttivo, ma diviene tale,se è impiegato

per nutrire gli operai che fanno un canale d’irrigazione.

Il risparmio impiegato per fare degli anticipi (risparmio-

capitale) diviene un capitale, esso è realmente produttivo

poichè permette di pagare le spese presenti della produ-

zione cou il prodotto futuro, di nutrire gli uomini ed i

Imoi che lavorano la terra con il grano della prossima

raccolta. Anche quando si consideri soltanto lo scambio,

Il risparmio-capitale rende dei servizi poiché permette di

scegliere il momento più conveniente per le vendite e per

gli acquisti.

Questeconsiderazioui dell'importanza del risparmio negli

scambi è essenziale.

. 7. Il concetto elementare soma enunciato, che, cioè, il

risparmio implica un consumo inferiore alla quantità di

lll'0tlotto ottenuta, puù indurre in equivoci, se non sia

chiarito.

' Intese troppo alla lettera, esso non esprime esattamente

|0Pt‘l‘iltìone, da cui il capitale è accresciuto. Se si dicesse

Cile l'unico mezzo di accelerare l'incremento del capitale

SH! l'aumento dei risparmi, probabilmente non si porte-

l‘_elilie avanti che un'idea di maggiore astinenza e di priva-

zione accresciuta. Ma è noto ed ovvio che qualunque cosa

ilccre<ca il potere produttivo del lavoro, crea come un fondo

addizionale di inusitato risparmio, e mette il capitale nel

caso di trovarsi ampliato, non solamente senza altre pri-

vanom, ma fino con un accrescimento di personale con-

S","101 Qui vi è un accrescimento di risparmio, nel senso

scientifico della parola; quantunque vi sia più consumo,

)‘t è altresì più risparmio, vi e maggior eccesso di produ-

itoue sopra il consumo. Non vi ha la menoma inesattezza  

a chiamarlo im maggiore risparmio. Per quanto la parola

si possa ripudiare. nessuna ve ne sarebbe che non fosse

altrettanto suscettibile di obiezioni. Consuumre meno di

quanto prodottisi costituisce il risparmio; e questo o il

procedimento per cui il capitale si accresce, in un senso

assoluto, non pcculiarmeute col diminuire il consutuo. Non

dobbiamo farci cosi schiavi delle parole, da legare ineso-

rabilmente la parola risparmio ad un senso nel quale si

verrebbe a dimenticare che il capitale si accresce ugual-

mente e col consumaredi meno, e col produrre di più (2).

La parola risparmio non importa che ciò che s'è rispar-

miato non si consumi, ma solamente che non sia constt-

ntato dalla persona che lo risparmia. Finché non si faccia

che puramente conservarlo per usi avvenire, non è che

una mera cumulazioue; e finchè non e che accumulato non

si consuma. Ma appena s'impieglii come capitale, è subito

consumato; non, in verità, da chi lo possiede, ma dai suoi

lavoranti. Parte si muta in istrumenti ed in macchine che

vengono logoratì dall'uso; parte in sementi e materiali,

che in questa qualità vengono distrutti dall'essere seminati

o lavorati, e poi in tutti i sensi distrutti dalla consnma-

zione del prodotto linate. Il restoè dato in mercedi ai lavo-

ranti che lo consumano per i loro bisogni quotidiani; o se

essi alla loro volta ne risparmiano qualche parte, questa

pure, veueralmeute parlando, non è accumulata, ma im-

piegata di nuovo come capitale (per mezzo delle Casse di

risparmio, delle associazioni fruttifere, o di qualche altro

mezzo), e poi consumata.

« Il risparmio (destinato ad un impiego produttivo) e la

spesa, coincidono quasi nel primo stadio della loro opc-

razione. Gli effetti di entrambi cominciano col consumo;

con la distruzione di una data porzione di ricchezza; sola-

mente le cose consumate e le persone consumanti sono

diverse. Nel primo caso non vi è logoramento di strumenti,

distruzione di materiali, e quantità di viveri e vestiti l'or-

uiti ai lavoratori, che li distruggono con l’uso; nell'altro vi

& consumazione, cioè a dire, distruzione di viveri, di equi-

paggi e di mobili. Fin qui la conseguenza per la ricchezza

nazionale e stata quasi la stessa; in ambi i casi ne è stata

distrutta una quantità equivalente. Ma, nello spendere, il

primo stadio è pure lo stadio finale: quella data quantità

del prodotto del lavoro dispute e niente ne resta; mentre

all'incontro colui che ha risparuiiato, tiene, durante il

tempo in cui la distruzione avviene, un numero di lavoratori

occupati a ripararla; e il risultato finaleè che essi avranno

sostituito ed accresciuto l'equivalente di ciò che si sarti

consumato. E siccome questa operazione puù essere inde-

finitamente ripetuta senza un nuovo atto di risparmio, cosi

un primo risparmio, una volta fatto, diviene im fondo ca-

pace di mantenere in perpetuo un numero corrispondente

di braccia che riproducano ogni anno il fondo della propria

sussistenza ed un profittodi più ».

8. Il risparmio implica privazione, astinenza dal godi-

mento, e, quindi, pena, sacrificio.

Perché si risparmi occorre che questa pena sia giudicata

inferiore alla soddisfazione futura che si attende dal ri-

sparmio, e quindi si sarà portati a procurarsi il maggior

possibile godimento futuro con la minor possibile privazione

di godimento attuale.

 

(I) Non va dimenticato che di questa somma fa parte il risparmio-capitale, che serve all‘intraprenditore per fare le anticipazioni

necessa… per la produzione; ossia a pagare le spese presenti coi prodotti futuri.

(?) Stuart Mill, loc. cit., pag. 499.
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Da ciò si deduce che il risparmio non può effettuarsi

d'ordinario con la quota necessaria alla soddisfazione dei

bisogni più essenziali ed urgenti, ma con quella che ri—

sponde a bisogni dillerìbili e meno impellenti: si deduce

altresì che la possibilità del risparmio aumenta progressi-

vamente in ragione delle facoltà di cui si dispone; o, in

altri termini, la pena del risparmio varia in ragione

inversa di esse facoltà (l ).

Qualunque economia è difficile; per conseguenza il

risparmio è una virtù; perchè i produttori non possono

risparmiare che la porzione dei loro profitti che eccede il

loro necessario, e che tolgono ai loro piaceri ed alle loro

passioni. Quando un genere d'industria dà profitti abba-

stanza grossi, la concorrenza vi si precipita e li restringe.

Metodi segreti. posizioni eccezionali sono casi rari, e le

accumulaziotti delle nazioni si compongono piuttosto di

una moltitudine di piccoli risparmi, che non di un piccolo

numero di grandi, i quali sono essi medesimi l'opera degli

anni (?).

Questa forma di risparmio ha importanza tutt'altro che

trascurabile nell'economia nazionale. Considerate a parte,

le singole economie sono minime, ma ripetute in tutti gli

atti di consumo costituiscono un'enorme somma e possono

formare una notevole quota del reddito del Paese (3).

I ricchi hanno una potenza di risparmio superiore, più

che proporzionalmente, a quella dei poveri, e si dice quindi

che il risparmio genera il risparmio. Che se talora in fatto

si ha una condizione diversa, e sono i meno agiati che

accumulano faticosamente nn peeulio, è perchè l'essere

ricco o povero è una condizione del tutto relativa ai bisogni

che si sentono; e taluno, che ha di pifi, può reputare

scarse le proprie sostanze, mentre chi ha meno le giudica

sovrabbondanti. Perciò noi abbiamo parlato semplicemente

di potenza di scambio, la quale non sempre è accompa-

gnata dalla preziosa virtù del risparmio (4).

Quanto alle acCumulazioni fatte col favore di guadagni

abusivi, per effetto di monopoli, di sinecure, di giuochi, ecc.,

esse somigliano a tutte le fortune che sono effetto della

spogliazione ed esercitano una grande azione dissolvente

sul morale delle nazioni: non sono i loro profitti annui,

che gli accumulatori aggiungono ai loro capitali, e una

parte dei profitti dei produttori legittimi (5).

9. Si risparmia spendendo danaro, come ammucclviando

scudi sopra scudi, purché si spenda a titolo di anticipazione

e per una consumazione che sarà poi rimborsata da pro-

dotti. In una parola, c'è capitale, qualunque sia la cosa

nella quale risiede il valore risparmiato: e se un interesse,

uno stipendio, un salario, im risparmio, sono conservati

per qualche tempo sotto forma di moneta, gli è per atten-

dere, sotto questa forma più comoda, chela somma, ingros-

sata da parecchie aecumulazioni successive, sia abbastanza

grande per poter essere impiegata. Per tal guisa, ci sono

in ogni Paese molte piccole porzioni di capitali, il cui im-

piego è ritardato, e la cui somma totale, presso un popolo

('l) Valenti, Principi di scienza economica, pag. 206, Bar-

bèra, 1909.

(2) Garnier, Elementi d‘economia politica, in Biblioteca del-

l’Economisla, l‘l serie, vol. Xfl, pag. 172. \

, (3)_Gide, op. cit., pag. 551.

' (A) Valenti, Op. cit., pag. 206.

(5) Garnier, loc. cit., pag. 172.  

‘

numeroso. attivo ed economo, formerebbe un cupitale

improduttiva considerabilissimo (6).

Il risparmio dei popoli civilizzati non si forma quasi

all‘atto in moneta. Esso è trasformato subito in capitali, o

o esiste sotto forma di materia prima o di mercanzie

consumabili.

I privati, salvo rare eccezioni, non tesorizzano più uti

metalli preziosi, nè le pietre preziose: essi fannodei depo-

siti nelle casse di risparmio, acquistano buoni del tesoro,

di fondi pubblici. ecc. I Governi, invece, tesorizzano ancora

l'oro (7).

Un'altra specie di risparmio è quella che si fa procuran-

dosi delle abilità, educando un figlio, ecc. Se queste abi-

lità sono lucrative, esse rappresentano un capitale, il cui

valore sta nei profitti che possono procurare. Se sono abi-

lità di diletto. i profitti, non perchè soddisfano un piacere,

saranno metto reali. L’uomo, e sia pur esso un semplice

manovale, è un capitale accumulato, ottenuto con una serie

di privazioni e di risparmi. Quando non sia buono a cosa

alcuna. è un capitale improduttiva (8).

l proprietari fondiari ed i capitalisti che ricevono i loro

fitti e gli interessi dei loro capitali in uno o due pagamenti

ogni anno, sono alcune volte impacciati per impiegare i

loro risparmi. Gli imprenditori d’industria, al contrario,

hanno delle facilità d'ogni specie; perchè il loro mestiere

consiste nel far lavorare dei capitali più mobili, ed il minimo

loro risparmio puòessere incontanente impiegato ad an-

mentare la materia sulla quale si esercita la loro industria.

Non è lo stesso per i piccoli produttori. per gli operai

d‘ogni genere, i risparmi dei quali si fanno a piccolesomme

e spesse volte a frazioni di franco. Gli è a codesti ultimi

che le Casse di risparmio sono venute a rendere un gran

servizio facilitando la riunione dei piccoli risparmi. Un

operaio che mette da parte due franchi la settimana non

può trar partito da così tenue somma: egli è obbligato di

accumulare le economie di molte settimane, di molti emu.

Ma se esista una Cassa di risparmio che meriti fiducia, l'ope-

raio ci porta i suoi due franchi; altri cento operai fanno

altrettanto, e da quel punto la Cassa ha duecento franchi

da impiegare lo stesso giorno e ciascun operaio profitla.

dal medesimo giorno, dell'interesse de' suoi due franchi.

10. Formato il risparmio esso può venire o no prestato.

come già si f". detto, ma la formazione del risparmio ed Il

prestito di esso sono due operazioni differenti. e che non

debbono giammai venir confuse. . .

Abbiamo visto il soggetto, ossia l’uomo che Sl astiene

dal consumo, ma occorre considerare l'oggetto, vale a due

il risparmio. ,

Gli usi del risparmio possono dividersi in dne_grafldl

classi: 1° il risparmio può venir consumato o d‘istruth

definitivamente; 2° può venir consumato ed ms1eme

ricostituito. .

Soltanto i suoi servizi sono stati allora coitsurtlfil" Il

risparmio serve anche a trasformare i beni futuri in beni

___/,,

(6) Garnier, loc. cit., pag. 268. _

(7) Pareto, op. cit., vol. 1, pag. 172. L'amnntcchvamentomfu

teriale di oggetti fungibili, circoscritto per natura sua a lll…“

molto ristretti, non rappresenta il risparmio che per luomo iso-

lato... Socialmente, il risparmio, quantunque nato da qUBSW

germe, prende altri sviluppi ed un altro carattere (Bastiat,opm

e loco citati.

(8) Garnier, op. cit., pag. 268.
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presenti. Si può dire che come la locomotiva edi battelli

;. vapore trasportano e trasformano nello spam i beni

economici, il risparmio li trasporta e li trasforma nel

tempo. Questa classe deve suddividersi in due categorie:

1° Il risparmio è consumato soltanto per il piacere che

procura il suo consumo; 2° Il risparmio ètrasformato in

capitali, sia materialmente, allorquando Sl trasforma in

macchine, ruote, ecc.; sia economicamente, allorquando si

impiega a fare le anticipazioni necessarie per la produ-

zione. Qui non si tratta ancora di prestito. Un individuo

isolato può fare da sè, del suo risparmio, tutti gli usi di

cui abbiamo parlato.

Importa molto di non confondere il risparmio semplice

con i capitali (compreso il risparmio-capitale), nè il fitto

del risparmio col fitto dei capitali. Molti capitali derivano

dal risparmio, ma non è una buona ragione per confonderli

con questo. Solo i capitali, in virtù della loro definizione,

possono dirsi direttamente produttivi. Una coppia di conigli

tun capitale, e produce dei piccoli conigli. Un ciliegio da

delle ciliegie. Una casa da ricovero alle persone che vi sono

alloggiate. I prodotti dei capitali possono, d’altronde, non

essere consumabili, che in seguito ad una serie più o meno

lunga di trasformazioni.

Il risparmio semplice non è direttamente produttivo:

non lo diventa, se non quando lo si trasforma in capitali.

il grano, che si conserva in un magazzeno, e risparmio

semplice. Non è produttivo, lo diventa se lo si impiega

per nutrire operai che fanno un canale di irrigazione.

il risparmio impiegato per fare delle anticipazioni (ri-

sparmio—capitale) diventa un capitale ed e realmente pro-

duttivo, perché permette di pagare le spese presenti della

produzione con il prodotto futuro.

Anche quando si considera solamente lo scambio, il

rispannio—capitale rende dei servizi, perché permette di

scegliere il momento più conveniente per le vendite e gli

acquisti.

In realtà, il risparmio forma differenti categorie di beni

economici. Si cerca di impiegare gli uni, per im tempo

assai corto, gli altri per un lasso di tempo più o meno

lungo. Queste differenti categorie hanno generalmente dei

ll… netti annuali differenti.

l5 novembre 19|6.
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Florian, Il delitto di partecipazione alla rissa (Temi Ven.,

1897, 377). — Gatti, La rissa (Cass. Un., XV…. 481). —

Grazioli, Voce Rissa, in Enciclopedia Giuridica Italiana. ——

Marciano, La complicità corrispettiva e la partecipazione alla

rissa (Critica forense, 1891, 129). Detto studio è contenuto

negli Studi sul codice penale italiano dello stesso autore, Na-

poli, Tabassi, 1899. A questo volume si riferiscono le citazioni

contenute nel testo. — Materi, La rissa. Studio psicologico-

giuridico, Ed. Bocca, 1900. — Pellegrini, Il delitto di parte-

cipazione alln rissa seguita da omicidio e da lesione personale

(Rivista italietta di cultura giudiziaria, 1900, fasc. 4°). —

Id., Coniplicità corrispettiva e partecipazione alla rissa (Cas-

sazione Unico, ix, 193). — Pergola, La difesa del rissante e

l'art. 49, n. 2, cod. pen. (Progresso del diritto crimin., 1911,

352). — Pinto, Rissa e responsabilità individuale (Id., 1909,

227). — Pozzoleni, La legittima difesa e la partecipazione alla

rissa (Rivista di diritto penale e sociologia criminale, !, 323).

— Sabatini, Rissa, complicità corrispettiva e partecipazione al

delitto (l'-impeto, secondo i principi della criminologia collettiva

e le disposizioni del codice penale italiano, Catanzaro, Tipo-

grafia Abramo, 1910. — Id., Sulla natura giuridica della par—

tecipazione olla rissa. (Progresso del diritto criminale, (910,

239). — Id., Dei delitti individuali in rissa (Rivista di diritto

penale e sociologia criminale, 1910, 36). — Simone (De), Per

l'esegesi dell‘art. 379 (Suppl. alla Rivista Penale, x, 5).

Caro ]. — GENERALITÀ.

[. Preliminari ed oggetto della voce. — 2. Denominazione ed

etimologia. — 3. Nozione della rissa. — 4. Definizioni di

autori. — 5. Elemento della subitaneità. Opinione di

scrittori.

!. La nozione della partecipazione alla rissa, le note

differenziali tra tale reato e quello di complicità corrispet-

tiva, la compatibilità della rissa con la complicità corri-

spettiva e le varie forme di concorso tra i partecipi costi-

tuiscono tutto un sistema giuridico decisamente avverso

alla teoria dell’equivalenza obiettiva delle forze causali del

reato, caldeggiata dal Buri (i) e da altri e contro cui ar-

gutamente insorse l'lmpallomeni (2). E, senza voler occu-

parci di tale teorica, che si riferisce particolarmente alla

partecipazione in genere e che prescinde dalle attività dei

singoli compartecipi di un reato e dalle prove diverse su

cui tali attività vengono a svolgersi, notiamo soltanto che

il codice italiano, col disciplinare, per la prima volta, in

senso relativo, tenendo conto di certi orientamenti giu-

risprudenziali precedenti, la complicità corrispettiva e

la partecipazione alla rissa ha anzi affermato un sistema

di differenziazione che costituisce una perspicua supe-

riorità su altre legislazioni passate e presenti. E tali dille-

renziazioni rispondevano ad esigenze scientifiche e pratiche

indeelinabili, sussistendo sui concetti di rissa, parteci-

pazione alla rissa, reati compiuti in rissa e reati di omi-

cidio o di lesione commessi in rissa, senza conoscere il

preciso autore, una concezione confusionistica, peraltro

non del tutto abbandonata da legislazioni precedenti e

persino da qualche giurista italiano e qualche volta dalla

suprema magistratura penale (3).

 

… "on Buri. Zur Lehre von der Theilmane andar Verbf80/leil
und der Regustigung, 1860.

( )” concorso di più persone in un reato (Riv. Pen., xxv1,

Pag. 105 e seg.).

(3) La Cassazione di Roma, con sentenza del 2 dicembre 1897,  P. M. in e. Midolo, affermava: « Alle ipotesi degli art. 378

e 379 è estraneo il concetto del concerto preceden '

è comune il fatto improvviso, con la differenza -

cità dell'articolo 379 è attenuata dalla rissa » ( .

xr.vn, 294).
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Sopratutto non è raro il caso in cui gli elementi comuni

tra i due istituti dànno luogo a confusione, come quando,

per esempio, l'essere ignoto l'atttore dell’omicidio o della

lesione autorizza taluno ad escludere senz'altro la parte-

cipazione alla rissa. E non e nemmeno sempre compresa

nella pratica la nozione elementare che la rissa per se

stante non sia un reato e lo sia soltanto la partecipazione

ad essa, quando siasi avuto l'evento di till omicidio o di

una lesione personale.

Nella presente voce sarà esaminato il reato di parteci-

pazione alla rissa nonché quelle di sparo d'arma in rissa.

:\la precedet‘ai lo studio della rissa, come stato psicologico

speciale e, indipendentemente dai reali avvenuti in essa,

come quel concorso sui generis in una collettività, che più

particolarmente interessa il gittrista.

2. Il Nicolini (1), che nelle sue Questioni di diritto si

occupò largamente della rissa, derivò questa da ringor,

rirlns, che è il ringhiare dei cani, delle fiere adirate.

ltixa, lis, contentio è una parola la cui origine si a voluta

rintracciare in tutto il tronco degli idiomiindo-europei e

che significa recidere, Iacerare, contendere. pet‘cuotersi

iu più.

Secondo altri filologi rissa deriverebbe dal greco (?‘/mm…,

che significa frangerc.

Il Pessina (2), che ripudia l'origine dal greco (w;-(w…,

accoglie quella precedente, ricordando che ris in sanscrito

significa recidere e nel prussiano si ha rize. Queste radici

rispondono alle voci greche è'ptq, poe-calici e (suma… e rispon-

dono del pari al latino rizza (ecce autem nova turba atque

ria-o) (3), all’italiano « rissa », al tedesco reisse-n, che di-

nota il lacerare. Anche le lingue semitiche hanno voci

simili: l’arabo res, l'ebraica resisim.

Il l’oggi (4) anche trae la parola « rissa » dal greco

è'ptq, ÉpiCot.

II Nicolini trova che il significato e I'origiueda lui addotti

sono riportati nell'idionta italiano nelle parole « rissa » e

« ringhiare » delle fiere adirate, alle quali sono purificati

gli uotniui in preda alla rabbia ed all'iracondia.

L’Ariosto (5) non poteva meglio descrivere questo imbe—

stianteuto dell'uouto preso dall’ira :

Come soglion talora due can mortlenti

0 per invidia e per altro odio mossi

Avvicinarsi digrignamlo i denti,

Gott occhi bieclti e più che ltragia rossi;

Ond’a morsi vettir di rabbia ardenti

Con aspri ringhi e l'altbullati dossi

Cosi alle spade e dai gridi c dall'ente

Venne il Cit'easso e quel di Chiaromonte.

E una stupenda riproduzione dello stato dell'uomo ris—

sante si rinviene nel canto 5, intitolato « La rissa » di

Mirella del Federico Mistral (6), in cui il poeta feliltre

(I) Questioni di diritto, vol. unico, parte t, pag. I“Z£, Napoli,

.lovene, l887.

(?.) Pessina, Elementi di diritto penale, vol. tt, pag. 65,

Napoli, Marghieri, 1883.

(3) Cie., 6, Varr.

(i) l’oggi, Elemento iut'isprtuleatiae criminalis Florentiae,

.\IDCCCXV, liber tertius, 27 .

_-(5) L‘Orlando Furioso, canto tt, st. 5.

(6) Traduzione di Mario Chini, Milano, 1905.

.(7) Sat,_15, v, 51 e seguenti.

(8)“ Carrara, Programma, parte speciale, 5 1291.  

descrive la lotta tra il pastorello Vittcenzo ed il bun…

Elzeare per l’amore della bella provenzale.

Il Giovenale ('l) descriveva tutti i movimenti costituita

della rissa che termina con un omicidio:

]. .lttryia prima sonar-e

Ittct'piunt aitiittis ardentibus .' haec tuba ri.cae.

ll. Dein clamore pari cqncnrritnr, et nice teli

Saettit nuda manus

lll. Acrior intpettts, et jam

Saxa ittclinatt's per [tantum quaes-ita facer/is

lncipt'ant torr/nere.

IV. Laltilur hinc qnidant... capiturque.

\-'. Asl tnortnus.

3. La rissa è, adunque, qualche cosa di più che uno

scambio, benchè irato, di parule che può dar luogo al reato

di ingiurie (8) facilmente compeusabili. Rieam non inrgia

sed ictus facitutt. ll semplice alterco, anche vivace, non

può avere il carattere di rissa (9).

Per il nostt‘o legislatore «5 uno scambio di atti ostili,

un'azione. L‘alterco è quasi sempre la base iniziale della

rissa, quando non lo sia invece un tnuto inasprimento di

attinti che prorontpe improvvisamente quando l'iraè irre-

frenabile, senza che una sola parola abbia contribuito alla

comune eccitazione. E l'azione richiede una certa attività

e movimentazione muscolare per costituire la lotta (col-

lnctatio).

4. Il Carmigtmni (10) definisce la rissa « una lotta tra

due o tre o più persone a motivo di private ingiurie, int-

provvisantente seguita ». Il Carrara (il): « una subitanea

lotta insorta fra due o più persone per privata cagione».

Il Nicolini (12): « un certo riscaldamento reciproco equasi

salimento nelle parole e nella contradizione scautbievole (:

nei fatti dal calore dei quali l'uomo sia sospinto all'estrento

per la continuità di un movimento concitato quasi senza

avvedersene ».

Il Pessina (13) definisce la rissa « I'accendintento di

due o più persone tra loro, il vicendevole irrilarsi dell'ano

contro l'altro, e talvolta il progredire delle ingiurie ':t‘gll

atti materiali per una serie di tttutue provocazioni ». '.'"

gli scrittori moderni il Sabatini (14), che si è occupato dll-

fusa…ente della ntateria, definisce la rissa « la lotta tttl-

provvisa fra due o più persone per cattse innnediate e con

progressiva intensità di scautlrievoli atti di offesa cdl

difesa». . .

Tutte queste definizioni, congiunte a quelle lll alli“|

autori, hanno, quale elentenlo costitutivo, la lotta sncce-

dttta itttprovvisantettte al sali…ento d‘ira prodotto dall';

reciproche ingiurie. La lotta non richiede che si pl'e_01l"“

nella violazione dell'ittcoluutitz't personale, perchè, se e vera

che ictus non iru-gia rinta faciunt, è artrite vero che bas…

 

(9) Cass. Roma, 17 maggio 1893, Cardinali (Ginst._Ptth

1895, 1455); 8 luglio 1885, Fabrizi (Giur. Pett., 'I_0ttfl0,

1886, 538). Velli anche Verb. della Commissione di rctttstattf,

verb. n. xxxt, pig. 631.

(10) Elementi di diritto criminale, pag. 977, Milano 1899-

(11) Op. cit., 5 1299.

(12) Op. cit., pag. 124.

(13) Elementi cit., voi. 11, pag. 64.

(14) Rissa e complicità corrispettiva, pag. 38; C…"“"°’-

Abramo, 1910.
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l'attacco reciproco, senza che necessariamente interven-

gano vie di fatto. _ . . _ _

Talvolta la rissa pui movrnrt'entata sr rrsolve tu uno

scambio di rtrli reciproci, pugni non producenti lesioni,

lacerazione di altili. V’ha nella rissa un'azione e reazione

reciproca rappresentata da atti multipli, rapidamente suc-

redentisi, con intendimento conmne di offendere e difen-

dersi, essendo ttttti i rissanti trascinati da scambievole

risentimento.

Aggressione e resistenza reciproca, minacce date e sn—

lille ingiurie, irtsittuate negli atti offensivi.Tntti i parteci—

panti sono coinvolti in un‘onda d‘ira edi dispetto; ognttno

adua lernpo può aver ragione per un verso e torto per

un altro (1).

5. È notevole inoltre il requisito della subitatteità della

lotta. A tal riguardo occorre notare che il Sabatini opina

come la circostanza che più rileva è che siano improvvisi,

immediati i motivi determinanti a delinquere, tali da con-

ferire la qualifica della estentporaneitit ai reati commessi,

non solo come sultitaneità dell’attacco, ma più come sulti-

laneitit della cartsale che dit l'impulso criminoso. Perciò

il citato scrittore insiste nel concetto che l'ira, animatrice

della mischia, debba esserc tleterminala da un'emozione

nuova ed attuale, cui segna tosto la reazione. Ora, noi

pensiamo che qttesta esigenza sconfini troppo dalla nozione

della rissa, e ciò non in omaggio alla definizione tradizio-

nale, ma perchè basta che la reazione segna una emozione

nuova ed attuale, settza che perciò l'emozione non possa

sorgere sulle basi di un dissenso persistente. L'esempio

citato dall'A., di due individui che al primo incontrarsi e

dietro scambio di villanie venissero alle prese tra loro a

causa di rancori preesistenti costituisce non semplicemente

la lotta subitaneamente insorta, ma anche la rissa, occor-

rendo solo che la colluttazione si determini da una rinno-

vata concitazione di attinti, dal risveglio delle spente o

sopite animositz‘r. Certo, la rissa difetterebbe se mancasse

questa nuova asperità, la quale può nascere dal [fatto che

gli avversari si rivedono dopo lungo tempo trascorso dal-

lepoca tlel mutuo dispetto. Certo, non si avrebbe la rissa

se fosse stata la lotta preceduta da un convegno voltrto da

tnttele parti oppure dall'atteggiamento di tino o più che

anno andati in cerca degli altri per riaccendere la vecchia

lltspulla. In tal caso la rissa sconfinerebbe nell'aggressione

«Item si tratterà più oltre. E lo stesso scrittore, qrtattdo

fornisce tran descrizione colorita della formazione della

rtssa, non esita ad accennare a chi rimprovera torti del

Pifls_ttt0,o richiarua sopite questioni di onore, o fa alla-

s"tm atroci, richiamando cosi l'ittllttettza di rancori prc-

enstenti (2),

“Sl diparte dalla generalità degli scrittori, per quanto

“guarda l'elemento della subitaneità, Eduardo Gatti (3),

che definisce la rissa « ttna lotta subitanea od anche preme-

ditato tra due o più persone, all'intento di reciprocamente

0flendersi nell‘integrità personale ». ll Gatti prospetta il

raso che tra due comitive che prendano parte ad un ballo

lgàetvcnga una qpostioue, con scambio di pugni ed ingiurie,

,- “ Perù trltertorr avvenunentr.Dnll'una all'altra parte

" c”'"PIotta dt non lascrarm sfuggire la pui beve occasmne

\

“t(/USÎ'ÌHL 23 aprile 1903, .llrtrlt'nellt' e Lombardi (Cass. Un.,

(9) Sabatini, opera citata, pag. l3. Conf. anche le sentenze .

aprile 1907, Barbato (Rin. Pett., va1, 34), e 5. novembre  

ortde aver rttodo di venire alle mani con gli avversari. Pro-

segue il ballo ed uno della comitiva deliberatamente dti un

urtone ad ttno dell'altra, che schiaffeggia il primo: quindi

si accapigliano ed i rispettivi compagni si azzuflano. In

questa speciedi fatto il Gatti non esita a ritenere verificata

una vera e propria rissa, pur non avendosi uno scoppio

improvviso e tumultuoso di lotta essendo invece la collut-

tazione stata voluta e premeditato. Ora l'A., formulando

in tali sertsi l'ipotesi, non tiene presettte che il fatto costi—

tuisce urta vera e propria aggressione. Perchè quando uno

o piti di ttna comitiva, non paghi del corttponimento co—

munque avvenuto della questione, decidono di continuare,

aspettando l’occasione propizia per provocare, cd in effetti

provocano, la differenza tra queste modalità e quelle con-

suete dell'aggressione si ridttce esclusivamente al tnodn

d’incominciamettto dell'aggressione. Questa può esser pro-

ditoria e può essere invece iniziata con un gesto, una pa-

rola provocatoria, come nel caso riferito dal Gatti. E tale

autore non disconosce la necessità di discernere la rissa

dall'aggressione. E mentre esemplifica l'aggressione, ri—

porlandosi al l'alto suespresso, qttando, cioè, quelli di ttna

comitiva, credendo che ttttto sia dimenticato, sono attratti

alla zuffa da quelli dell'altra comitiva che avevarto cortt-

plottato e cortcertato di vendicare l'offesa, non si avvede

che tale eserupio e precisamente identico a quello in cui

ha persistito a vedere la rissa, benchè sotto la strana forma

di una colluttazione volttta e premeditato. Quando effetti—

vamente interviene qtrel tale ttrtone che consente ad tttto

dei contendenti di riaccendere il litigio già cessato siamo

già al primo gesto itriziale dell'aggressione, e difetta quella

reciprocanza contcurporattea di offese c di provocazioni

della quale è materials la rissa, secondo l'universaln cort-

rezione di essa.

Cavo |I. — Paarur.teazronts ALLA russa.

; I. — Precedenti storici

e legislazione comparata.

tl. Varietà e differenziazioni legislative. — 7. Diritto romano.

— 8. Codice babilonese di Hammurabi. — 9. Diritto penale

ebraico. — 10. Diritto canonico. —-11. Diritto medioevale

greco. — l2. Diritto portoghese dei secoli Xl-XIII. ——-

13. Codice penale polacco del 1611. — li.. Leggi anglo-

sassoni. — l5. Epoca delle ordinanze regie francesi. —-

16. Codice penale degli Stati ttniti dellelsolc Jonio del 1817.

— 17. I pratici. — 18. Codice dei Paesi Bassi. — ID. Co—

dice gerntanico. — 20. Codice austriaco e codice ticinesr.

—— “.’-1. Codice spagnuolo. —- “22. Codice di Valais. —

23. Codice zurighesc. — 24. Leggi criminali di Malta. —

25. Codice di Friburgo e di Vaud. — 26. Codice cinese.

— 27. Diritto penale inglese. — “28. Codice ungherese. —

29. Legislazioni che non contengono disposizioni in materia.

— 30. Legislazioni italiane che precedettero il codice vigente:

leggi penali tlel regno delle Due Sicilie. —— 31. Ilegolitnienlu

pontificio. — 32. Codice sardo del 1859. —— 33. Codice.

penale toscano (lei l855.

6. Trattando della legislazione corttparata occorre lare

ttn'avvertenza. Le varie legislazioni antiche e moderno non

hanno sempre avrtto una concezione uguale della rissa.

I903, Itt/izbrt'tatto (Gina-!. Pett., x, l70, 123), le quali (‘St'ltl-

sero l‘ipotesi della rissa essendo rimasta esclusa l‘azione improv-

visa e trattandosi invece di una vera e propria aggressione.

(3) La Rissa, in Cass. Un., xvrtt, 1.8l.
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Talvolta l’omicidio e la lesione sono stati puniti con pena

minore, perchè avvenuti nel calore della rissa: ciò costi-

tuisce l'omicidio o la lesione in rissa propriamente detta.

Altre volte la rissa ha rappresentato un elemento mino-

rante di responsabilità non per lo speciale stato psicologico

del corrissaute, nou tenuto a rispondere integralmente del

reato commesso appunto nel salimeuto dell’ira per le reci-

proche olfese, ma perchè nella rissa sfugge l'autore preciso

dell'omicidio e della lesione, onde s‘intuiva la teorica di

transazione che, sòrta e definita come complicità corrispet-

tiva nella legislazione napoletana, oggi èaccolta nel codice

vigente, nell'art. 318 codice penale.

Come si vedrà, solamente in qualche rara legislazione

moderna è sanzionata la punibilità della semplice parteci-

pazione alla rissa, quando ne sia seguito omicidio o lesione.

indipendentemente dall'autore noto od ignoto di tali reati

di sangue. Specie in una rapida rassegna delle leggi an—

tiche una classificazione sarebbe non agevole, anche perché

alcune leggi contenevano disposizioni eccezionali per l'omi—

cidio in rissa, tenendo conto sia del l‘attore psicologico mi-

norante la pena che dell'incertezza del preciso autore.

Potrebbe essere tentata una certa differenziazione nelle

legislazioni moderne in cui si sono profilate più nettamente

le teoriche della complicità corrispettiva, della partecipa-

zione alla rissa e dell'omicidio o lesione in rissa.

7. ] romani non ebbero il concetto della responsabilità

solidale o suppletiva per l'omicidio in rissa. Ogni corris—

sante era punito secondo il fatto proprio in omaggio alla

sentenza del giureconsulto Paolo: si in rima percussns

homo perierit, ictus uniuscuiusque contemplari upon-tet (1).

La legge 11, 52, Dig. ad legem Aquiliam, tx, 2, dispo-

neva: Sed si piu-res scream. percusserint, tttrum omnes

quasi occiderittt feneantm‘, -videamus: et si quidem ap-

parel, cuius iclu perierit, ille quasi acciderit, tenetur; quod

si non apparel, omnes, quasi occiderint, teneri Iulianus

cit. La stessa disposizione veniva anche applicata al caso

di colui che fosse rimasto ucciso in rissa e si ignorasse

l'autore dell'omicidio.

8. Nella più antica legislazione che si conosca, nel Codice

babilonese di Hammurabi (2250 av. C.) recentemente sco-

perto, si disponeva come appresso: « Se qualcuno colpisce

un altro in rissa e gli cagiona una ferita dovrà giurare:

« io non l'ho colpito con scienza (volontà) e pagherà il

« medico ». Il Manzini (2) nota un’affinità veramente me-

ravigliosa tra il brano sopra riportato e la regola dell’Esodo

(xxt, 18, 19), in cui è scritto: « se due uomini attaccano

rissa e l'uno di essi percuote l‘altro con una pietra o col

pugno e il colpito non muore, ma deve starsene a letto,

e non si leva ed esce fuori appoggiato al suo bastone, sarà

innocente colui che lo percosse, ma dovrà pagareall'altro

il tempo perduto e le spese del medico ».

9. Nel diritto penale ebraico per l'omicidio era sanzio-

nata la legge del tagliente (3). Gli omicidi però commessi

senza appostamenti e senza inganni, quelli specialmente

commessi in rissa si scoutavano come gli omicidi colposi.

—

La pena poteva consistere in solo esilio da scontarsi in una

delle sei città di rifugio stabilite da Giosuè. In tal caso il

reo, dopo la morte del sommo sacerdote della regione

ospite. doveva farsi giudicare ed assolvere per poter ….

nare libero in patria. Se fosse uscito prima gli allesi

avrebbero potuto disfarseue (4).

10. il diritto canonico, che nel delitto teneva conto prin-

cipalmente della subiettività giuridica, puniva ugualmente

autore principale e partecipante al reato, proci o participar.

Nel caso di uccisione da parte di più persone, di cui non

si conosceva l'autore, tutti erano puniti con la pena ordi-

naria dell‘omicidio (5). La rissa era considerata come una

circostanza minoratrice della responsabilità e della pena,

se si trattava di ferite e percosse, nel solo caso fosse stato

conosciuto l'uccisore o chi avesse inferto il colpo mor-

tale (6). Se qualcuno in una rissa fu ferito ed in seguito

alla ferita e morto, colui che si può assodare abbia inferto

il colpo letale è punito come reo di omicidio: coloro che

pure inferiscano dei colpi sono parimente puniti, perchè

il loro torto sta appunto nell’aver preso parte alla rissa,

onde saranno puniti come rei di omicidio; solamente coloro

che erano presenti al l'atto senza prendervi parte, nè col

l'atto nè col consiglio sono esenti da pena, anche se siano

chierici.

Il diritto ecclesiastico, in fondo, aderiva al concetto della

responsabilità solidale del diritto germanico (die Betecli-

gang am Ha-nfltaudel) e puniva tutti coloro che avevano

partecipato alla rissa come rei dell'omicidio o della lesione

commessi in tale riscontro.

11. Nell'Hexabz'llos, diritto penale medioevale greco.

l'omicidio in rissa era punito col taglio della mano quando

il mezzo adoperato fosse stato una pietra pesante e un

calcio, altrimenti il colpevole veniva bastonato o esiliato.

12. In Portogallo, nei secoli Xl, Xii, Kill, fonti di diritto

penale furono i for-aes (statuti della città). Circa l‘amato

(omicidio), quando era ignoto l'autore e si trovava il cada-

vere dell'ucciso, si richiedeva che il villaggio più vicino.

la più vicina campagna dovessero pagare 50 maraaedt-.

ovvero scoprire colui che aveva ucciso o la causa della

morte (7). Il re Alfonso fece cessare questo uso. . .

13. Nel codice penale polacco, emanato dal re Stgt°

smondo 111 nel 1611, si disponeva che se durante…

rissa di notte taluno spegneva la candela e di poi egli umil-

neva ferito, ed il feritore sconosciuto, nessuno poteva essere

punito. ,

14. Nelle leggi emanate da Enrico III (1î16—127‘2) "'

Inghilterra era stabilito che se in una rissa tra più perfiflfle

una di esse rimaneva uccisa, chi aveva percosso ed ucctsttfl

ne aveva dato consiglio ed aiuto era punito come omicida.

Nella raccolta delle leges anglo-sawonmn, che .cottllene

leggi di diversi re dell'epoca degli anglo-sassoni, tra le

più importanti fonti sono le leggi del re [ne (I"? d°"’“s)î

Si disponeva in queste leggi che, se alcune coniessava di

aver preso parte ad una rissa ove alcuno era rimasto ucctSth

era obbligato a pagare una somma proporzionata al premi

 

(1) L. 17, Dig. ad legem Cot'ncliam, xt.t'tlt, 8.

(2) Rivista Penale, LVII, 662.

(3) Chi avrà percosso un uomo si che muoia del tutto, si faccia

morire. Es. XX], 12. Ed anche Cristo: « Tutti coloro che avranno

presa la spada per la spada morrauuo ». 'S. Mat., xxvr, 52.

(lt.) Scaduto, Diritto penale ebraico. Prog. del diritto crimi-

nale. l911,v1,99.   (5) Cod., xxxrv (Conc. Mag., 852); Cod. .\‘thl, ‘l“- “‘

18 par. Quadsi (inn. …, x, (lc Itomic., v, {2).

(6) Cod. xv… (lun. …, x, (le homic., v, 12).

(7) Thòt, Storia del diritto penale europeo, tradotto e ftltlff7‘"

lato nel Progresso del diritto criminale, vol. …; P“?"

e seguenti.
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di sangue dell'ucciso. Se questo prezzo ascendeva a scel-

lini 200 egli pagava 50 scellini.

15. Nella terza epoca della storia del diritto penale lran—

cese. che è quella delle ordinanze regie, l'assassinio era

punito con la morte per sospensione e strangolamento,

anche se commesso tn rissa.

16. “codice penale degli Stati uniti delle Isole .lonie

del 1817, che sostittti lo statttto veneto già in vigore in

quelle isole, durante il protettorato del re tl'lttghilterra,

disponeva che se, nel caso di una rissa o di una zolla qua-

lunque, fosse accaduto till omicidio, senza conoscerne l'au-

tore, ltll.fl coloro che avevano recato all'individuo rimasto

estittto, offese corporali pericolose di vita, venivano puniti

con le pene dell'omicidio.

17. l pratici tenttero tttta via di tttezzo e, tra la teoria

del diritto ecclesiastico che puniva per omicidio ttttti i par—

tecipi della rissa e la teoria del tliritto romano che pro-

clamava il giusto principio ictus ttttiuseuittsque contemplari

tip0rtet, tendevano al principio che coloro che erano cett-

vinti di aver dato i colpi mortali erano puniti per omicidio,

mentre gli altri erano pttniti per lesione. Illt' tantum, qui

letltalia intulermtt tenentur de accise, alii nero de vulne-

ribtts tantum (1).

18. Il codice dei Paesi Bassi disponeva che chi con in-

tenzione prende parte ad una rissa nella quale siano

impegnate più persone, salva la responsabilità incombente

aciascttna di esse in particolare, a causa dei fatti dalla

stessa commessi, e punito con prigionia sino a due anni,

quando dalla rissa o attacco non sia derivata una grave

lesione corporale; sino a tre attui se ne sia derivata la

morte di alcune (art. 306).

19. Nel diritto penale germanico (5 227 del codice) e

stabilito che la sola partecipazione alla rissa in cui siansi

avttte lesioni gravi importa per il partecipe la pena del

carcere sino a tre anni, eccetto che vi sia stato trascinato

senza sua colpa; mentre, avendosi ttna delle gravi conse-

guenze di cui ttel 5225, si applica la casa di forza sino a

hanni a ciascuno di quelli che abbiano inferte delle lesioni

rilevanti che, isolate, non avrebbero prodotto la conse-

guenza stessa.

‘ Tale sistema e anche seguito dai codici di Brunswich.

Sassonia (1855), Baviera (1861). Altri codici tedeschi

contengono disposizioni che mirano a pttnire ttttti quelli

che hanno partecipato attivamente alla rissa, per ferite

delle quali non si conoscono gli autori (Sassonia, 1838,

art. 136; Wiirtemberg, art. 266; Hannover, art. 245;

Darmstadt, art. 274, 275; Baden, art. 240, 242).

20. il codice austriaco, dichiarando responsabili di con-

travvenzione l'autore e gli atttori noti delle lesioni lievi,

nel caso di lesione grave imputa questa a ttttti qttclli che

avranno portato le mani cotttro il maltrattato, se il vero

autore è ignoto, o se la lesione derivi dal complesso

delle offese o dei maltrattamenti recati da più persone;

nel Cflso poi di tuorlo, qualora questa derivi dal com-

Plesso delle lesioni o dei maltrattamenti, o se riesca ittt-

Ptlsstltile accertarsi chi abbia arrecata la lesione mortale.

lChtara responsabili analogamente di lesiotte grave tutti

coloro che recarono la mano sttll'offeso (55 143, 157,

411,412).

C°5_l Pure il codice ticinese (art. 304 e 314), che peraltro

Non St occupa delle lesioni lievi.
\_,_

fl) Aretino. Vitalini e Claro, Ctm-., par. 9, bom. Garpzov., Pracl., Nou. ver. crim., qu. xxx, tt. 19.

“il — Drones-ro tramano, Vol. XX, Parte 2‘.

 

21. il codice spagnuolo punisce come responsabili di

omicidio ordittario ttttti coloro che in rissa abbiano pro-

dotto lesioni gravi all'ucciso, se non cousti del preciso

autore, e stabilisce ttna pena speciale per ttttti coloro che

avranno commesso violenza sulla persona dell'ucciso. sc

non sia noto alcttn autore delle lesioni lievi; cosi pure per

le lesioni gravi (art. 420 e 431).

22. il codice di Valais, tenendo fermo il sistema seguito

dal codice spagttttolo per l'omicidio, puttisce ttttti i cor-

rissauti come autori, se dalla mischia derivino lesioni

personali, delle qttali il vero autore sia ignoto.

23. il codice penale zurigltese, entrato in vigore il

1° febbraio 1871, dispone all'art. 128 che qttattdo talttno

e stato tteciso in ttna rissa, cltittuque vi ha preso parte vien

punito col carcere, il corrissante che cetttmise violenze

sull'ucciso con la casa di lavoro, e quegli che ha inferto

lesioni mortali a norma delle prescriziotti sull'omicidio

(T6dhtug). Se all'ucciso furono inferte lesiotti mortali,

non isolatamente prese, ma solo per la simultaneità loro,

gli atttori delle medesime vengono pttttiti con la casa di

correzione o con la casa di lavoro.

24. Le leggi criminali di Malta (art. 227), data l'incer-

tezza o l'ignoranza dell'autore dell'muicidioo della lesione,

sanciscono la responsabilità di ttttti coloro che presero

parte attiva nella rissa contro la persona che sia rimasta

uccisa e gravemente ferita.

25. Il codice di Friburgo punisce come responsabili di

lesione grave tutti coloro che hanno partecipato alla rissa,

dove alcuno sia rimasto ucciso, qualora non sia noto l'au-

tore della lesione mortale. salvo che provitto che i rispet-

tivi colpi noti fossero di natura tale da produrre la morte:

per le lesioni gravi lo stesso codice dispone analogamente .

al codice di Valais.

Il codice di Vaud (articoli 240, 241, 24ti) incrimina la

rissa e tutti i corrissanti, anche qttattdo non sia seguito

alettn effetto lesivo, ammettendo che il gittdice dicltiari

esente da pena qttel partecipe che riuscirà a provare di

essersi sforzato :\ sedare la rissa, quantunque vi abbia

preso parte attiva, e colui che stinta sufficientemente punito

coi ntaltrattatnenti e con le ferite riportate.

26. in Cina più persone che impegnano till conflitto

con altre sono pttuite in ragione della gravezza dei colpi

inferti. con la diminuzione di un grado della pena, eccetto

l'autore del conflitto, che sentpre subisce, per lo tnetto, la

pena inflitta acolui che abbia data la percossa più forte. Tutti

quelli poi che prettdouo parte ad una rissa, in cui rimattga

uccisa una persoua,sono pttttiti con con to battitore ciascuno.

Quando ignorisi chi abbia dato il primo e l'ultimo colpo

e il meno nocivo e il più pericoloso, l'autore della rissa

sarti in generale imputato il principale aggressore, e non

potendosi conoscere il detto autore, la responsabilità prin-

cipale del delitto cadrà sulla persona che avrà cominciata

la lite nel luogo della scena (con).

27. Nel diritto penale ittglcse tttanca qualsiasi cenno

della rissa e dell’omicidio o della lesione in rissa. Nel delle

diritto sono distinti coloro che sono implicati nella constt-

mazione di un reato, tra principali (principals) o accessori

(accessories) e nei soli reati di crimine (feloay). La distin-

zione si basa sull'esser la parte presente o assente alla per-

petrazione del reato. Non esiste il reato di partecipazione.

] fatti di complicità sono inclttsi in principato in the second
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degree (chi essendo presente aiuta ed istiga alla consuma-

zione del reato), mentre principals in first degree sono gli

agenti principali del codice sardo, o cooperatori imntediati

del vigente codice penale (1).

28. Il codice unglterese non tratta della rissa ma della

complicità corrispettiva. « Se la lesione personale è l'et-

.lelto di più lesioni senza che possa determinarsi cbi l'abbia

arrecata, ciasctttt individuo che ebbe parte dolosamente

nell'offendere è punito col carcere sino a due anni e con

la multa sino a 200 fiorini » (; 308).

29. Non contengono speciali disposizioni circa la rissa

i codici francese, belga, ginevrino e della repttbblica di

S. Marino.

30. Le leggi penali del regno delle Due Sicilie dispone—

vano che negli omicidi contmessi iu rissa ciascttno dei ris-

santi era rispettivamente tenttto per la sola parte di azione

avuta nel fatto (art. 389). Se in una rissa tra più indi-

vidtti seguiva un omicidio, cltiuttque dei rissanti che avesse

cagionato ferite e percosse pericolose di vita era tenuto di

onticidio. ignorandosi l'autore, ciascuno che prendeva

parte attiva nella rissa offendendo la persona ttccisa, era _

punito con la pena della ferita grave pericolosa di vita

(art. 390). La giurisprudenza napoletana itttui, sulle basi

delle predette disposizioni, la complicità corrispettiva tutt-

tuata dal codice italiano nell'art. 378.

31. Il regolamento pontificio contminava una pena spe-

ciale, peril solo fatto della partecipazione alla rissa, ai cor-

rissanti avversari dell'ttcciso, se ignoravasi però l'autore

dell'omicidio ; attenttando la pena nel caso che l‘uccisione

fosse avvenuta per colpa lieve (art. 386 e 390).

32. Il codice sardo del 1859, con l‘art. 564, riduceva

di molto la pena negli omicidi commessi in rissa, ma oppo-

neva la condizione che non si fosse conoscittto il preciso

autore o la morte fosse stata prodotta dal complesso di più

ferite, mentre che puniva quale omicida l'autore di ferite

mortale commessa in rissa la quale, quindi. per se stessa

non dava luogo a nessun benefizio. Analoga riduzione era

disposta con l'art. 565 per le semplici ferite.

-33. Il codice penale toscano dell’8 aprile 1856, nell'ar-

ticolo 313, conteneva una estesa casistica, a secottda che

nell'omicidio improvviso commesso in rissa, a) un corris-

satore avesse arrecato all'olfeso ttna o pit't lesioni mortali ;

b) piti corrissatori avessero arrecato all'ucciso più lesioni

tutte mortali; e) di più lesioni, arrecate da diversi corris-

satori all'ucciso, alcune fossero state tnortali, altre no;

il) più lesioni arrecate da diversi corrissatori all‘ucciso

fossero mortali, non per la loro indole singolare, ma per

causa del loro concorso; e) nei casi delle precedenti let-

tere c e d gli autori delle lesioni [‘essere conosciuti, rima-

nentlo incerto chi avesse data la ferita mortale e chi avesse

data quella non mortale; [) iveri autori delle lesioni ricevute

dell'ucciso fossero rimasti ignoti e l'ucciso avesse riportata

ttna sola lesione di cui non fosse stato scoperto l'autore.

Egualmente conteneva vari casi l'art. 335 riflettettte la _

lesione improvvisa commessa in rissa.

; 2. — Lavori preparatori

del cod. pen. italiano.

34. Progetto dei Sotto-commissari della prima Commissione. —

35 Lavori della prima Commissione. — 36. Lavori della se-

conda Commissione. ——- 37. Progetto De Falco. — 38. Pro-  

—

getto Vigliani. — 39. Senato. — 40. Commissione Matt.

cini. — 41, Progetto Zanardelli. — 42. Commissione della

Camera elettiva. — 43. Commissione del Senato.

44. Commissione di revisione.

34. Per l'art. 317 del progetto presentato dal Sotto.

commissari della prima Commissione (1866) si confetto.

vano le disposizioni relative alla lesione recata in rissa o

in un attacco, di più persone, quando sia conoscittto l'au-

tore della medesima; le dintinuziont di pena per causa del

concorso; la pena per i complici quando i corrissatori alt-

biano portato la mano contro l’olfeso prodttcendo pit't ferite

o la morte e qttelle relative al previo concerto.

35. La prima Commissione, nella seduta del 19 aprile

1868, approvava sostanzialmente l'art. 317 relativo alle

lesioni in rissa, formttlando però diversamente la dispo-

sizione.

Gli articoli relativi all'omicidio in rissa (327, 328) fu'

rono presi a esame nella seduta del 16 aprile. Nel 52

dell’art. 327 si deliberò di sostituire la relegazione alla

reclusione, perchè in tali casi la pena può anche colpire

dei complici in ferimento, innocenti dell'uccisione avventtta

e non concertata. Riguardo poi agli altri corrissatori, di

cui e parola in fine dello stesso 5 2, si determinò tassativa-

mente la pena della detenzione da tre a cinqtte atttti, per

non richiamare le regole della complicità.

36. La seconda Commissione completò e spiegò le ipo-

tesi circa l'omicidio iu rissa. Oltre il caso della morte del-

l'olfeso avvenuta in rissa, previde qttello della morte avve-

nuta dopo, ma per effetto di ttna lesione riportata in rissa.

Inoltre, siccome stando al tenore del 5 4 poteva facilmente

credersi applicabile anche al caso in cui l'assalto fosse int-

provviso relativamente all'assalito e non anche agli assali-

tori, la qual cosa sarebbe stata contraria allo spirito della

disposizione che contempla il fatto sòrto improvvisatttente,

senza il carattere della rissa, e in cui ciascuno non sa

quello che altri faccia o abbia intenzione di fare, deliberò

di inserire nel 51° dell'art. 317 l’inciso « o in un fatto

improvviso non ancora'trapassato in rissa ». _

Quanto alla lesione in rissa si deliberò che la dispose

zione che la riguardava dovesse essere regolato dal mede-

simi criteri dell‘omicidio in rissa. .

37. Nel progetto De Falco 30 giugno 1873 non estste

alcuna disposizione in argomento.

38. Nell'art. 386 del progetto 24 febbraio1874del:

l'on. Vigliani era disposto che quando in una rissa tra p…

persone o in un fatto intprovviso, alcttno fosse rnuaSl0

ucciso e avesse riportato una lesione personale da cm fosse

derivata la morte, ttttti coloro che cagionarono una festone

di natura mortale dovevano essere puniti, secondo t casu

con le pene dell'omicidio volontario o dell'omicidm com-

messo oltre l'intenzione.

Se non si conosceva l'atttore della lesione mortale, omero

se la morte era derivata dal complesso di piti lestoflt "°"

mortali, ttttti coloro che avevano portata la mano sull elle-‘O

erano puniti con la relegazione da cinque a diect anni..

Quando in ttna rissa tra più persone, o in un fatto tt"-

provviso, talttuo riportava una o più lesioni personali, C“"

senno di coloro che vi aveva preso parte doveva essere

punito per la lesione che aveva cagionata.

Non conoscendo l'autore della lesione, ovvero se le “%“,

segucnze indicate negli art. 372 e 373 erano domato il

/

 

(t) Seymour, Principi di diritlo e procedura peuate inglese, trad. del Bertola, Verotta, Tedeschi, l898.
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complesso di più lesioni, tutti coloro che avevano portato

Lunano sull'oneso erano puniti con le pene stabilite negli

articoli medesimi, diminuite di uno o due gradi.

Le pene stabilite negli articoli precedenti non sarebbero

state applicate nel minimo del grado per il provocatore

della rissa.

39. Il Senato approvò il testo ministeriale, e l’articolo

dell'omicidio in rissa prese il n. 393. Quanto all’art. 388

adottato dalla Commissione il commissario regio Eula, per

maggiore esattezza, propose di modificare l'articolo nel

senso che il provocatore della rissa non poteva essere pu-

nito col minimo delle pene stabilite negli articoli prece—

denti. Questa modificazione fu accettata dalla Commissione

e fu approvata dal Senato. L‘articolo prese il n. 395.

L‘art. 387 fu approvato con la proposta Tecchio nel

senso di sostituire alle parole « che vi hanno preso parte »

le altre (& che hanno preso parte alla rissa », e prese il

n. 394. . '

40. Il progetto sottoposto all'esame della Commissione

Mancini non subì alcuna modificazione, perquanto si rife-

riva agli art. 394 (lesione in rissa) e 395.

41. Nel progetto dell'on. Zanardelli si contenevano le

disposizioni relative ai compartecipi in rissa. e alla pena

da comminarsi all'autore principale, tanto se fosse noto.

quanto se ignoto'.

ll Pessina nel controprogetto non apportò alcuna mo-

dificazione.

L'on. Zanardelli nel progetto presentato alla Camera

il 22 novembre 1887 si scostava dal sistema di norme in-

torno ai delitti di sangue commessi nel fatto simultaneo

ed improvviso di più persone, mantenutosi quasi costante

nei vari progetti, col seguente art. 360: « Salvo quanto

èdisposto nell'articolo precedente, e salve le maggiori pene

incorse per i reati individualmente commessi, quando in

una rissa tra più persone alcuno è rimasto ucciso ed ha

riportato un danno nel corpo, o nella salute od una per-

turbazione di mente, tutti coloro che vi hanno avuto parte

sono puniti :

« 1° con la reclusione da uno a cinque anni, sein

seguito alla rissa alcuno è rimasto ucciso;

« 2° con la reclusione estensibile a due anni, negli

altri casi.

« Per il provocatore della rissa la pena è aumentata di

un terzo ».

42. Alla Commissione della Camera elettiva parve so-

verchio rigore far consistere nel solo elemento di aver

preso parte alla rissa, indipendentemente da ogni presunta

Partecipazione anche indiretta o leggera al fatto da cui è

derivata la lesione o la morte, la responsabilità penale.

Tanto più di fronte alla pena comminata che in alcuni casi

(il"8ll0, per esempio, di una rissa che abbia avuto per

"liultato lesioni lievissime) potrebbe essere applicata in

misura più grave al semplice corrissante che allo stesso

autore del lerimento, quando fosse noto. Proponeva quindi

Che, oltre all'intervento nella rissa, si fosse riconosciuta

… partecipazione qualsiasi al fatto dell'omicidio o della

lesione, partecipazione che può consistere nella sola circo-

Slanza di aver portato la mano sull'ucciso o sul ferito; nel

qual caso chi ha portato la mano sull'oll‘eso sarà colpito

dalla Pene in questo articolo comminate, quantunque non
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risulti autore, e si tratti di l'atto improvviso enon concer-

tato; nei quali termini di fatto non coneor'rerebbero, per

le disposizioni generali. i caratteri e gli estremi della

complicità.

L'on. Spirito proponeva che l'articolo 360 fosse redatto

nel senso che, salvo quanto era disposto nell'articolo pre-

cedente e nell’art. 63, e salvo le maggiori pene incorso

per i fatti individualmente commessi, quando in una rissa

fra più persone alcuno era rimasto ucciso ed aveva ripor-

tato una lesione, e se ne ignorava il preciso autore, tutti

coloro che avevano portato la mano sull'olleso o che si

erano in altri modi resi partecipi del fatto dell'omicidio o

delle lesioni fossero puniti variamente se qualcuno fosse

rimasto ucciso o negli altri casi. '

43. La Commissione del Senato propose degli emen-

damenti, in forza dei quali venivano puniti con le pene

stabilite per l‘omicidio tutti coloro che avevano posto le

mani addosso all'alleso. e in caso di lesione personale la

pena veniva diminuita dalla metà a due terzi, mentre per

il provocatore venivano aumentate di un terzo.

44. La Commissione di revisione approvò l'articolo 360,

modilicandolo solo nella forma.

5 3. — Esegesi dell‘art. 379 codice penale.

45. Art. 379 cod. pen. e denominazione giuridica del reato. —

16. Natura dolosa o colposa della partecipazione alla rissa.

——- 47. Ragione pratica dell’indagine. — 48. Rissa c

duello. — 49. Rissa e dieltiarammito. — 50. Rissa e ag-

gressione. — 51. Complieità corrispettiva. —— 52. Opinione

del Longo. — 53. Dillereiiza tra rissa e complicità corrispet-

tiva. ——- 54. Reati individualmente commessi. — 55. Opi-

nione dell‘lmpallomeui e del De Rubeis. — 56. Armi e

contravvenzione. — 57. Pena. ——- 58. Concorso ideale di

reati. — 59. Rissa e turbamento delle funzioni religiose. —

60. Rissa e turbamento delle operazioni elettorali. —

61. Rissa e furto e rapina. — 62. Rissa e minaccia e altri

reati. — 63. Porre le mani addosso. — Gli. Causa deter-

minante. — 65. Autore della rissa. — 66. Pratici e autori

recenti. — 67. Elemento del danno (omicidio e lesione per—

sonale). — 68. Lesioni lievissime e perseguibilità. —

69. Morte 0 lesione accidentali. -— 70. L’aiio di un estraneo

alla rissa. —71. il « paciere ». —7‘2. Concorso di persone.

—— 73. Autore noto od ignoto — 74. Elemento intenzionale.

— 75. Prova.

45. Le disposizioni riguardanti la partecipazione alle

risse venivano quindi definitivamente approvate come si

leggono nel tenore dell'articolo 379 del codice penale.

Manca nel diritto vigente il reato di rissa, essendovi solo

la denominazione giuridica di partecipazione alla rissa.

46. Prima di procedere però all'esegesi di tale articolo

giova premettere un cenno sulla natura colposa o dolosa

del reato di partecipazione alla rissa.

Iniziò tale ricerca il dotto Giuliani della scuola toscana,

sostenendo essere stato ritenuto l'omicidio in rissa di na-

tura colposa dalle leggi romane. E ciò dedusse dalle circo-

stanze che le leggi Numana e Cornelia non contemplavano

l’omicidio nisi consultant factmn. ll Giuliani (1) partiva.

dal presupposto che i romani ritennero dolo solo quello

di proposito e non anche quello d'impeto. E giustamente

osservava il Carrara che il dolo d'impeto dillerisce dal dolo

di proposito nel grado e nella specie, ma la sua presenza

 

3“ ediz., voi. il, pag. 296. 297. 302, Macerata, Tip. Mau-

eini, 1856.
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non attribuisce la natura colposa ad im reato. Il Giuliani,

inoltre, da un frammento della legge Cornelia deduceva la

conseguenza che i romani non conoscessero la diflerenza

tra omicidio preterintenzionale ed omicidio colposo. Ciò è

esatto, ma l'omicidio in rissa non è da confondersi con

quello preterintenzionale. Sostanzialmente, il Giuliani vo—

leva punito l'omicidio in rissa come colposo perchè, quando

l’uomo agita furibondo il coltello contro i suoi avversari,

nel colore di una mischia, non prevede distintamente lr

conseguenze dei colpi che vibra e non vuole esplicitamente

piuttosto uccidere che ferire, ma intende soltanto a ren.

dere colpi per colpi cd a sfogare una cieca rabbia, reCando

al nentico un male qualunque. Ed il Carrara opponeva che

quando gli atti posti in essere col fine di nuocere, che e

quanto dire con la intenzione di fare atti che si conoscono

contrari alla legge, furono causa di morte, in cotesti atti non

può non ravvisarsi il dolo, che sia appunto nella intenzione

di far quello che la coscienza rivela contrario alla legge (1).

ltitenne colposa la partecipazione alla rissa I'Aiii‘iti

nella Commissione di revisione (2). L’lmpallomeni (3)

pone, tra i caratteri della partecipazione alla rissa, l'ine-

sistente, se non provata, intenzione nei corrissanti, di con—

correre all'esito mortale o lesivo, ciò che farebbe diventare

colposo tale reato. « La partecipazione alla rissa, osserva

l'illustre criminalista, per sè medesima non costituisce

reato; sono reali, in mancanza di omicidio e di lesione,

soltanto gli atti individualmente compiuti in una rissa, se

e in quanto, come reati, siano dalla legge preveduti. Ma

essa costituisce un reato da per sé stante se un omicidio

o una lesione personale sia il risultato della rissa. Se non

che questo risultato i': dalla legge c0usidcrato come non

voluto dai corrissanti; e a loro s‘impnta per il contributo

che vi prestano con il loro fatto illecito della partecipa-

zione alla rissa durante il calore della quale il detto risul-

tato criminoso & avvenuto: la loro responsabilità e perciò

a titolo di colpa ».

Se non che la teorica del reato colposo e stata ripudiata

dalla maggioranza degli scrittori. ll De Simone osservava

che con l'involoutarietà, agli efletti specifici della rissa,

concorre un'intenzione generica di commettere un fatto

contrario alla persona, cioè il fine generico di offendere

l'integrità corporale, che è appunto il dolo comune a tutti

i reati contro la persona (4).

Si e venuto attraverso la duplice corrente, a determi—

nare una teorica di dolo misto a colpa, accolta dal Mar-

ciano (5) e dal Materi (6), mentre opinano per la natura

colposa il Puglia (7), il Grazioli (8), il Pinto (9).

il Marciano dice: « Vero e che Mevio non volle, né

operò il reato principale, nè in complice altrui, ma il fatto

di aver partecipato attivamente alla rissa lo rende causa

indiretta e colposa delle conseguenze sinistre che si sono

verificate più tardi. E un caso di colpa mista il dolo: in

quanto che volontariamente si è pure dato causa all'omi-

cidio o alla lesione ».

Noi condividiamo col Sabatini il dissenso per la teoria

delle miscele di colpa e dolo.

tl) Carrara, Programma, parte speciale, 5 1302.

(2) Verb. della Commiss. di revisione, li. xxxt. pag. 629.

(3) lmpallomeni, L’omicidio nel dir. penale, 595, pag. 229.

(4) De Simone, Per l'esegesi dell'art. 379 (Suppl. alla Rivista

l’anale, x, 19).

(5) Critica /iireiise, l891, 129.  

‘

il Sabatini argutameiite rileva che«la lormola «quando

« in una rissa alcuno rimanga ucciso o riporti una lesione

il personale » serve unicamente a stabilire la condizione

estrinseca di procedibilità della rissa; e questo concetto

restrittivo ed illogico di incriminazione non può intrinseca-

mente creare dei rapporti causali tra la responsabilità dei

partecipi e i reati imlividuali » (lO). _

Alle acute osservazioni del predetto scrittore aderiamo

pienamente. Il criterio del dolo misto a colpa scinde lll

due la obbiettività giuridica del reato di partecipazione

alla rissa e cioè, nell'evento dell'omicidio e della lesione

da una parte, ed in quello della partecipazione verae

proprio alla rissa dall‘altra. Ora, questi due elementi sono

uniti tra loro perché legati dal vincolo della ragione di

incriminabilitt'i del seeondo, cioè della partecipazione.

l’oiclu‘ si risponde di ciò che si è voluto, l’atto di partecipare

alla rissa. che è solamente quello voluto, è atto doloso.

Seuoncltè nelle risse avvengono l'omicidio e la lesiouc.Se

tali reati siano commessi da corrissanti, questi debbono

analog-anmnte risponderne, senza che vengano puniti per

la partecipazione alla rissa. Il corrissante semplice, nel

senso che non ferisce o uccide, finisce di essere tale quando

l'criscc ed uccide. Ed allora non v'ha chi non possa cou-

vincersi che voler attribuire :il doloso autore della par-

tecipazione alla rissa la responsabilità colposa relativa—

mente agli eventi dannosi porterebbe a questa conclusione

che non può essere stata voluta dal legislatore e che turba

ogni norma di responsabilità penale, che cioè il corris-

sante risponderebbe di un fatto non sno, cioè della ferita

e dell'omicidio ed a lui si dovrebbe imputare di non flt'0f

preveduto ciò che sarebbe stata l'opera criminosa altrui.

D'altra parte per le conseguenze pratiche di una tale

indagine occorre fare im rilievo.

Una responsabilità di dolo misto a colpa resta sempre

dolosa e non colposa. La infiltrazione del dato colposo

attenua. ma non snatura il dolo. Ciò risulta evidentemente

dalla considerazione che il reato preterintenzionale che è

pure un misto di dolo e di colpa non cessa di essere reato

essenzialmente colposo. Ciò è innegabile, altrimenti S|

dovrebbe dedurre che la non prevedibilità costituirebbe

un fattore preminente dinnanzi alla proclamata volonta-

riet:i di un atto criminoso. ,

47. La ragione pratica di questa indagine, che appalti-

rebbe prevalentemente scientilica, può essere messa iii

evidenza ogni volta che speciali benelizi vadano concessi

per i reati colposi, specie in materia di amulsttcfle| lll

indiilti. in detta materia si contengono spesso disposntottl

a favore di imputati per reati colposi. . .

48. E opportuno esaminare le note differenztall

l'istituto di cui ci occupiamo ed altri affini, come il duello,

il dichiarmnento, l'aggressione. .

Non si saprebbe veramente dove trovare un punto di

contrasto tra la rissa ed il duello, quando l'una e l‘altra

nozione hanno un ostacolo insormontabilr che le divide.

il duello e uno scontro a mano armata fra due persone,

secondo regole determinate e secondo determinazione prc-

/

tra

 

(6) La rissa, pag. 67.

(7) Delitti contro la persona, pag. 350, Milano 1906-

(8) Voce Rissa, n. 6, in Enciclopedia giuridica. '

(9) Progresso del diritto criminale, 1909, pag. '221.‘ . e

('…) Sabatini, Sulla natura giuridica della partecipaflg“

alla rissa, in Progresso del diritto criminale, 1910. Palî- " '
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cedente anche di armi, luogo, tempo, testimoni, assistenti,

sanitari, ecc., al fine di procurare uita riparazione di onore

e anche semplicemente di un'offesa anche presunta, anche

giusta. E perfettamente al centrano nella rissa che pre-

scinde da qualsiasi concerto anteriore ed è colluttazione tnt-

provvisamente sòrta. Non sappiamo spiegarci perché il illa-

teri,a proposito del duello, nel suo studio sulla rissa, scriva

quanto segue: ([ il duello rispetto alla rissa trovasi negli

stessi rapporti della coppia rispetto alla folla: là il delitto

di due, qui il delitto di molti )) ('l), e più oltre noti una

affinità psicologica che riunisce queste due manifestazioni

criminose ed un punto di contatto tra il dichiarantento e

la rissa. Il duello trovasi rispetto alla rissa nei rapporti

come la coppia rispetto alla folla, non più di come lo si

trovi in qualsiasi altro concorso di due persone, se si vuol

tenere conto dell'elemento diflerenziale predominante, anzi

assorbente della estemporaneità nella rissa e del precedente

concretamente di modalità e condizione del duello. Man—

cano tra i due istituti, come si vede, appunto le affinità

psicologiche, potendosi, in certo senso, verificare solo una

affinità obiettiva, perchè, se da una parte non è una im-

possibilità giuridica una dislida tra pii't persone da una

parte e pii'i persone dall'altra (la disfida di Barletta, per

non ricordare che uno degli esempi .piii clamorosi dei

duelli collettivi dei tempi passati), mollo meno lo := una

rissa fra due persone, se si vuole la rissa nella sua nuda

materialità e non già la partecipazione alla rissa secondo il

vigente codice italiano.

49. Da una parte lo stesso va detto del dicltiarantenlo,

che si distingue dal duello non solo per il carattere este-

rioristico della signorilità, insito in questo, ma più iiili-

mautente, perchè nel dichiararnento vi ha l'antisocialità

del fine, compieudosi col segreto proposito di veramente

ammazzare e gravemente ferire (Materi), mentre nel duello

l'esito increento lo risolve egualmente ed il rappticiauieuto,

con lo stringersi la mano degli avversari, anche quando

non è sgorgata una goccia di sangue, segne_e spegne i

più l‘orli_iuasprimeuti di animo. Giustamente il Materi

osserva che « questa speciale forma di reato non può ras-

somigliarsi alla rissa, poichè questa scoppia impetuosa,

imprevista ed improvvisa. laddove il dichiaramento si svolge

con una meditata preparazione; dall'ell‘esa alla sfida, dalla

sfida al combattimento, prima del quale la costumanza

impone di recarsi in chiesa e bagnare nell'acqua benedetta

la mano, come ad invocare un patrocinio divino nell'opera

delittuosa che si va a compiere » (2).

, 50. Ancora più evidentemente la rissa si distingue dal—

laggressione. Nell'aggressioue v'ha l'assalto da parte del-

luiio e la resistenza da parte dell'altro. L'attacco può

essere subitaneo come nella rissa, ntentre la determinazione

non è coeva all'azione, ma la precede. Talora la precede

lino all'agguato, all'appostamento. Difetta inoltre nell'ag-

Efessmne il mutuo scambio di oflese in quanto l'aggredito

put che oliendere deve necessariamente assumere una posi-

noue difensiva e solo più tardi quando questa posizione è

statp assunta ed è scorso il primo momento imbarazzante

lle“ attacco imprevisto subentra talvolta il contrattacco
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e la lotta diviene comune, combattuta con parità di scam-

bievoli oflese.

Un concetto apparentemente e sostanzialmente cosi

chiaro non riscuote il consenso di tutti gli scrittori. il

Sabatini vi accede (3). Il Grazioli distingue due ipotesi,

se cioè nell’aggressione succeda reazione o nessuna rea-

zione abbia luogo (4). Nel primo caso, il citato autore

ritiene che tutti coloro che abbiano preso parte attiva al

fatto, tanto gli aggressori, cioè, quanto gli aggrediti che

reagiscono, devono rispondere di partecipazione alla rissa

e nel secondo caso. cioè, quando all‘aggressione non faccia

seguito la reazione, opina per la negativa.

Una tale questione non può sorgere iiel diritto genna-

uico ed olandese, perchè nei rispettivi codici (art. 227 e

art. 339) le norme della partecipazione alla rissa sono

estese espressamente all’aggressione.

ll Carrara (5), premettendo che la rissa sia una collttclalio

tra due o pii'i persone e la lotta non possa configurarsi nel

caso che da (I…) o più si percuota chi sia fermo e perchè

impassihile e debole non resiste, vedeva in ciò una aggres-

sione di piti odi uno contro di uno, ma non la rissa, benchè

siano parecchi a percuotere uno solo, se questi non rea-

gisce e non lotta, cercando alla sua volta di ofiendere gli

aggressori. Ciò non ostante, pur riconoscendo essere la

rissa svolta fra più persone e non di più persone conlro uno

ed essere nel l'atto che tre infuriati percuotano contempo-

ranei un inerme che non resiste, una vera e propria ag-

gressione, sosteneva l'applicabilità della disposizione cite

riguardava la rissa. L'insigne criminalista si preoccupava

dell'incertezza dell'autore del colpo mortale, per cui si

rendeva ingiusto tenere come omicidi i due dei tre, ad

esempio, che alla morte avvenuta non adoperarono la mano

uè vi diressero la loro volontà. Faceva quindi sottentrare

il canone di ermeneutica che imponeva la in'ipi‘opi‘iazioue

della lettera piuttosto che conculcare lo spirito della legge.

Ora la inipropriuione voluta dal Carrara dennnziava una

applicazione analogica della pena non ammessa in diritto

penale. d‘la. comunque. tale impropriazione sarebbe del

tutto superflua nel diritto vigente perchè, se la ragione di

equità la consigliava nel senso che data l‘incertezza dcl-

l'autore fra i tre aggressori ripugnava ritenere tutti e tre

imputati dell'omicidio, per cui si ricorreva all'art. 313

cod. pen. toscano che si riferiva ai casi in cui fossero cono-

sciuti gli autori delle lesioni, ma rimaneva incerto chi di

loro avesse arrecato le mortali e le non mortali (lett. e),

oppure fossero ignoti gli autori delle lesioni (lett. f), im

tale inconveniente non può verificarsi nel diritto vigente

nel quale le ipotesi delle lettere edell'art. 313 cod. toscano

sono contemplate dall'art. 378 cod. pen. (complicità eor-

rispettiva).

La Corte di cassazione ritenne che quando si tratta di

un'aggressionenella quale tutti prendono parte diretta

con Io stesso scopo di delinquere non e più applicabile

l‘art. 379, ma l'art. 372 codice penale (6).

Così parimente non può parlarsi di rissa quando pii'i

persone di concerto fecero violenza ad un loro superiore

il quale non colluttò nè coi‘rissò (7), come quando con—

 

… Materi, op. cit., pag. 13.

i?) Materi, op. cit., pag. [il.
(3) Sabatini, Rissa & complicità corrispetliiia, pag. 34-

(4) Grazioli, voce cit., n. 8.  (5) Carrara. op. cit., 55 1293 e 13“.

(6) Sent. 3 luglio 1900, Cenlrone (Riv. Pen., Lit, 529).

(7) Cassaz. Firenze, 21 luglio l886, Agostino (Temi Ven.,

t886, l7./i).
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corse un'aggressione e fuvvi concerto sia pure imme-

diato (i).

54. La complicità corrispettiva e una lerma speciale di

concorso che sfugge alle norme comuni per le quali a ciascun

concorrente al reato devesi attribuire la propria respon-

sabilità, distinguendola da quella degli altri. Quando più

individui hanno partecipato alla esecuzione di un delitto

di omicidio o di lesione senza che si riesca ad assodare la

responsabilità di chi ebbe ad irrogare il colpo feritore, tra

le due teorie, succedutesi attraverso la Storia della legisla-

zione, di cui una puniva tutti i partecipanti come se avesse

ognuno commesso il reato e l'altra andava in cerca del-

l'autore dellalesione. non rinvenendo il quale stabiliva la

impunità, sorgeva quella fondata sulla transazione. Si

rinunzia a punire l’autore e sono piiuiti meno gravemente

tutti. Questa dottrina fn sapientemente intuita dalla giu-

risprudenza napoletana, e per la prima volta venue intro-

dotta nei lavori preparatori del nostro codice nell’art. 365

del progetto del 1870.

La complicità corrispettiva puù coesistere con la rissa,

in quanto durante la rissa si consmni un reato di omicidio.

o di lesione, senza che si conosca il preciso autore: ipotesi

lacile a verificarsi perchè appunto nel calore e nella cou-

fnsione della zuffa può rendersi possibile che sfugga la

conoscenza dell’autore (?.).

_ Nella Counnissione di revisione I’Anriti, all'on. Nocito

che chiedeva se il fatto della rissa fosse stato considerato

nell'art. 378, rispondeva: « L'ipotesi di quest'articolo si

applica pure al fatto improvviso, e la rissa è una forma di

fatto improvviso ».

Fanno una inesatta interpretazione dell'art. 379 alcuni

scrittori. per altro reputati, i quali 0 confondono la com-

plicità corrispettiva con la partecipazione alla rissa o riteu-

gono inapplicabile la contemporanea applicazione degli

art. 378 e 379 (3). ,

52. il Longo trova una strana confusione nella seguente

ipotesi latta dall‘Alimena. « S'immagini che taluni dei par-

tecipi non abbiano posto le mani addosso all'olfeso, e altri

le abbiano poste senza cagionare la lerita; e altri le

abbiano poste e non si conosca l'autore della ferita: sarà

ben necessario applicare ai primi ed ai secondi l'art. 379

e ai terzi l'art. 378 » (4). Il cltiaro scrittore osserva:

« E canone di ermeneutica giudiziaria che la specie ed

entità del delitto si valutino a seconda la sua forza morale

soggettiva e la oggettività del diritto leso. Posto che per

l'interno stato passionale di agitazione il legislatore abbia

voluto attenuare la responsabilità dei corrissanti, sarà

lecito misurarne la pena in conformità di circostanze insi—

gnificanti per rispetto all'estremo soggettivo degli agenti,

ora ritenendo applicabile l'art. 379 ed ora l'art. 378?

Indi la strana teorica che la complicità corrispettiva possa

verificarsi nell'omicidio commesso in rissa. Ma come? Tra

coloro che partecipano ad un fatto qualsiasi di sangue,

senza che se ne conosca l'autore e coloro che partecipano ad

una rissa e versano in speciale stato soggettivo e di azione

dovrà ritenersi la possibilità, per identico avvenimento,

or della complicità corrispettiva, nr di quanto dispone l'ar-

‘

ticolo 379? Vale a dire si dovrà condannare alcuni dei

partecipi a pena gravissima ed altri a pena bastantemente

tenne? Tutto questo non mi pare accettabile, perchè nol

consente la contradizione evidente dei risultati » (5).

Il Longo è preoccupato dai risultati quando però questi,

con la teoria dell'Alimena, restano sempre proporzionati

alla premessa del vario grado di responsabilità.

Perchè dei partecipanti si riterranno complici corrispet-

tivi quelli che non si sono limitati a mettere le mani addosso

all'ofieso, o addirittura a qualche cosa di meno di ciò, ma

hanno compiuto atti diretti di partecipazione all‘omicidioed

alle lesioni che hanno portato alla esecuzione di uno di

questi reati. Ora è evidente che tra chi pone semplice-

mente le mani addosso all‘olieso e chi, anche senza essere

rimasto convinto della esecuzione del reato, è tra coloro

che hanno concorso a detta esecuzione, vi debba essere

diflerenza di pena. Nè importa che coloro che fossero con-.

dannati per la partecipazione alla rissa verserebbero in

uno speciale stato soggettivo, di cui tien conto il legisla-

tore perchè il complice corrispettivo cessa di essere un

semplice partecipante e diventa responsabile di concorso

nell'omicidio e nella lesione. Ora è noto che il legisla-

tore, punendo gli autori e qnindii complici semplici o

corrispettivi dell'evento outicida o lesione, non ha punto

tenuto conto dello speciale stato subiettivo derivato dalla

rissa.

53. Dall'esame della complicità corrispettiva nei rap-

porti con la partecipazione alla rissa si desumouoiseguenli

(lati differenziali tra i due istituti:

P per l'applicazione dell'art. 379 non importa sel'au-

tore dell‘omicidio e della lesione sia conosciuto. La parte-

cipazione alla rissa è punita per il solo fatto che nella rissa

siasi verificato lesione od omicidio. L'Auriti nella Commis-

sione ili revisione osservava: «ll conoscere o non cono-

scere l’autore, non influisce enon può far mutare la respon-

sabilità. Nell'articolo precedente (378), quando l'autore

non è conosciuto, si puniscono meno tutti i partecipi; nel-

l‘articolo attuale (379), la responsabilità dei rissanti

non cambia, sia che l'autore si conosca, sia che rimanga

ignoto » ;

“2° per l'applicazione dell'art. 379 occorre che l'omi-

cidio o la lesione si verifichi in rissa. Perla complicità

corrispettiva, il fatto può essere premeditato o subitanea

ed improvviso;

3° se si tien conto della costituzione del reato di par-

tecipazione alla rissa, non deve tralasciarsi il rilievo che

l’ipotesi dell’articolo 378 può avverarsi anche quando due

siano i contendenti, tra i quali non sia stato possiblie

conoscere il preciso autore, mentre il reato a cui si nie-

risce l'articolo 379, presuppone la vittima dell'omicidio

o della lesione, l'autore o gli autori noti od ign0lii 01! '

semplici partecipanti punibili come tali per il semplice

nesso di causalità che pone in relazione l'evento con la

partecipazione;

4° nei riguardi dell'elemento intenzionale nella com-

plicitàcorrispettiva occorrono il concorso dolosoico'flsc'e'llw

seeieris) ed il concerto, sia anche poco tempo prima del

 

(|) Gass. [lenta, 22 dicembre l897, l’iilunibo (Iiir. Pen.,

m.…. 3“).

(‘:?) App. Brescia, 18 gennaio 1899. Bione/ieri e Viscardi

(Hiv. Pen., 1.11, 694).

(3) Tuozzi, Trattato del codice penale, vol. II, pag. 145.  (&) Alimena, ! limiti ed i modi/icolori della ftllpltlaltllilfl,

pag. 473, Torino 1899.

(5) Longo, Comm. al cod. pen. ital., vol. ll, pag. 393 C 394.

Bocca, 1911.
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fatto formatosi, mentre nella partecipazione alla rissa la

simultaneità del latto esclude ogni concerto anteriore (1).

lnesattamente quindi la Cassazione di Roma poneva

come elementi comuni della complicità corrispettiva e della

complicità in rissa l'elemento improvviso e l'assenza del

concerto precedente (2).

54. Il codice la salva l'applicazione delle maggiori pene

per i reati individualmente commessi. Accanto quindi alle

pene per la partecipazione vi hanno quelle per i reati in-

dividualmente commessi in rissa dai partecipanti. Per tali

reati non v'ha ttna speciale disposizione che ne ottenni

l'imputabilità.

Sotto questo punto di vista il nostro codice, che pure è

benemerito per avere isolata l'ipotesi della complicità cor-

rispettiva, rappresenta un deplorevole regresso. Se al reato

commesso nel calore della rissa, nel subitaneo divampare

di ire, di dispetti e rancori, mentre la collettività dei cor—

rissanli moltiplica la irritabilità di ciascuno, per quelle

stesse ragioni per cui si determinano facili comunicabilità

nelle folle delinquenti, non si riconosce una attenuazione

di responsabilità, significa disconoscere la natura psicolo-

gica della rissa.

Meglio provvedevano vecchie e grossolane legislazioni

in cui l'omicidio avvenuto in rissa perdeva la quantità po-

litica dell'omicidio volontario comune. Ed e tanto più no-

tevole una tale omissione se si consideri che nella rissa

v'hanno sempre una esaltazione ed un'eccitazione anormali

tanto da dar luogo alla teoria escludente il benefizio della

provocazione nella partecipazionealla rissa, appunto perché

nella rissa v'ha uno scambio di provocazioni. Nei lavori

preparatori questa esigenza di una minorazione della re—

sponsabilità per i reati individualmente commessi inmissa

era preveduta. Il progetto della Sotto—commissione, presett-

lato il 17 maggio 1868, prevedeva per gli omicidi in rissa

la pena del secondo grado della reclusione, mentre la pena

per l'omicidio volontario era punita dal terzo al quarto

grado di reclusione. Questa minorazione era-però sem-

plicemente concessa all'autore dell’omicidio e non già a

quello delle lesioni personali. Tale anormalità fu riparata

°°_l pr0getto 15 aprile 1879 che estendeva i suespressi

criteri anche alla lesione personale. Queste disposizioni

però non tornarono nel progetto Vigliani del 24 febbraio

1874 in cui si accenna per la prima volta alla responsa— ‘

bilità individuale secondo le norme generali. Il primo pro-

getto Zanardelli, e gli ulteriori lavori preparatori seguono

"' Progetto Vigliani, senza dare alcuna spiegazione circa

labbandono di una disposizione la quale per altro trovava

conforto in precedenti storici autorevoli. come ad esempio

le leggi penali del regno delle Due Sicilie (art. 389).

.'."' legge prevede che possa avvenire che, per i reati in-

.dtndualmente commessi, si debba applicare una pena

"Î“EEIOPO di quella comminata per la partecipazione alla

“5551- Ciò può verificarsi in due casi: 10 il corrissante ri-

Stlltl autore _cooporatore immediato, complice dell'omi-

Cltllo o lesione personale in modo che la pena comminata

per tali reati sia più grave di quella comminata per la

PaflGClpazione alla rissa; 2° il corrissante nella rissa siasi

reso colpevole di altri reati, come un porto d'armi, sparo

d'arma per minaccia, un oltraggio, una resistenza all'Auto-

rità, di guisa che dal concorso di questi reati con il reato

della partecipazione alla rissa risulti una pena maggiore

di quella stabilita per la sola partecipazione suddetta.

Ora in tali casi, si tratti cioè di omicidio o lesioni perso-

nali odi altri reati, presi isolatamente o uniti, se le pene

sono minori di quelle previste dall'art. 379 non sono appli-

cabili, se maggiori non è applicabile la pena per la parte-

cipazione alla rissa. Si tien conto dei reati individualmente

commessi, della pena comminata per ciascuno di essi 0 per

tutti, col sistema del cumulo giuridico e si applica questa

pena oppure-quella comminata per la partecipazione alla

rissa, a seconda che l’uno o l'altra sia più grave. E il caso

di un concorso formale vero e proprio, per cui, violandosi

due disposizioni di legge, si applica la pena più grave.

55. All'lmpallomeni (3) parve non felice la locuzione

adoperata dal legislatore. « Si chiederà, egli scrive, perchè

con quello inciso invece di prevedere soltanto le pene mag-

giori meritate dai corrissanti, non si sono prevedule le

pene minori. Sarebbe stato più ragionevole, mentre si

procedeva sulle orme del codice olandese (4), di ripro-

durre la lormola « salva la responsabilità di ciascuno per i

« fatti particolari da lui commessi ».

« In tal modo si sarebbe fatto riserva (seppure una riserva

si stimava necessaria) della diversa tuisura di penalità

competente al corrissante per tutti i casi : cioè sia per esser

trascorso ad un fatto più grave, e perciò più severamente

punibile, chela semplice partecipazione alla riss'a; sia per

aver commesso un altro reato concorrente con la parteci-

pazione suddetta; sia per essere più mitemeute punibile

a causa della lesione da lui commessa o del concorso da

lui volontariamente prestatovi. Questa riserva del codice

olandese e stata tradotta imperfettamente dal legislatore

italiano: e la sola spiegazione che sapremmo dare».

ll De Rubeis(5), raccogliendola critica dell'lmpallonteni

al legislatore, non trova nella sua parola una lacuna o una

incosciente riproduzione da altre leggi straniere. « Non oc—

correva dire« lerme le altre pene », ma appunto « le mag-

giori pene », chè, solamente quando queste fossero state

superiori a quelle comminate per la partecipazione alla

rissa, non era giusto non tenerne conto, mentre punire

quelle soltanto, indipendentemente dal fatto della parteci-

pazione alla rissa, sarebbe stato anche ingiusto, visto lo

scopo che il legislatore si propone nell'incrimiuare la rissa

di evitare cini: di far nascere quello stato di eccitazione

degli spiriti, per il quale quasi sempre si hanno a deplo-

rare tristi conseguenze. A questo tnodo chi avesse fatto

meno sarebbe stato punito per questo meno, e chi avesse

latte di più sarebbe punito solamente per quello che egli

avesse compiuto, e nella stessa misura che se non avesse

preso parte alla rissa.

« In altri termini, se si fosse limitato solamente a porre

le tuaui addosso all'oll'eso, avrebbe incontrato una pena sino

a due anni di reclusione; lerendo gravemente invece, del

fatto di aver posto le mani addosso, che pure viene punito

per se stesso, non terrebbe alcun conto ed egli risponderebbe

 

.\__,,_ 7 7

> … Sent. 23 settembre 1899, Procopio ed altri (Di:. Pen.,

1899. 643).

.(2l Sent. ? dicembre 1897, P. …a. e. .llirlolo (Cass. Un.,

n.427).

(3) lmpallomeni,’L’omim'dt'u, 598, pag. 238.  (A) il codice olandese, senza accennare il pene maggiori o

minori, la salva la-respousabilità di ciascuno per i fatti particolari

da lui commessi (art. 321).

(5) V. in questa Raccolta alla voce Lesione personale,

a. 193. V. anche De Simone, op. cit., pag. 98.
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soltanto del fatto più grave : cosa che contrasta col principio

di giustizia distributiva ».

56. Fn proposta nei lavori preparatori una speciale dis-

posizione per chi in rissa facesse uso di armi e di sostituire

alla parola « reati » la parola «delitti », non potendosi

evidentemente con le parole «maggiori pene » alludere

alle contravvenzioni (1). Ma questa proposta non fu accolta

uotandosi che con la parola « reati » si comprendeva anche

la contravvenzione per « porto d‘armi ».

Si noti che il porto d'armi in taluni casi (2) è punibile

con pena superiore al secondo capoverso dell'art. 379;

onde anche per tale contravvenzione si può verificare che,

anche isolatamente presa, la pena relativa sia più grave di

quella comminata per la forma più lieve di partecipazione

alla rissa.

57. Come si è visto, i partecipanti alla rissa nella quale

sia stata prodotta lesione da cui non ebbe a derivare la

morte sono puniti con pena di reclusione sino a due anni,

ma non oltre il terzo della pena che si sarebbe dovuto in-

fliggere all'autore. Il codice rendeva possibile tale propor-

zione tra la pena per la partecipaziouecqaelle per la lesione

anche lievissima, stabilendo il massimo e non il minimo

della reclusione. Di lal che, pnnemlosi la lesione personale

lievissima, :\ cui si riferisce l'ultimo capoverso dell'art. 372

cod. penale, con la reclusione sino a tre mesi ed avveran-

dosi la rissa tale forma di lesione, la massima pena appli-

cabile per la partecipazione sarebbe un mese di reclu-

sione. Se accadesse lesione di cui al 1° capov. art. 372, il

massimo della pena per i partecipanti alla rissa ammon-

terebbe a mesi quattro di reclusione. La pena della lesione

a cui deve essere proporzionata quella della partecipazione

è, naturalmente, quella astratta. Onde se per la lesione

lievissima, per la quale disgiuntamente sono comminate la

reclusione e la ntnlta, si applica la multa, rimane fermo il

punto massimo qualitativo di reclusione, e quantitativo,

nella misura sopra indicata per la pena della parteci-

pazione.

A proposito delle pene, il Sabatini (3), de iure condendo,

reclama che i delitti in rissa. costituendo una speciale

figura giuridica di reato, meritino le pene previste peri

singoli fatti dal codice, diminuite da un terzo alla metà. A

tale diminuzione non dovrebbe farsi luogo in tre ipotesi:

1° ove l'autore del fatto sia stato il provocatore della

rissa ;

?" ove sia recidivo specifico ;

3° ove non si tratti di azioni criminose inerenti alla

rissa, ma di reali compiuti occasionalmente; il reato, ad

esempio, che un corrissante commetta in danno di persoua

estranea alla rissa ovvero quello che, intervenendovi, rom-

mctla l'estraneo a danno di un corrissante.

La pena deve essere unica, anche se più persoue siano

rimaste ferite, relativamente alla partecipazione alla rissa.

La rissa e. unica e la- sanzione penale è riposta nel l'alto

che, interveneudovi, ponendo o non ponendo le mani ad-

dosso all'olieso, si è venuto a contribuire, in linea cout-

plementare, all'evento dannoso. V'lta lo stesso contributo

criminoso quali si fossero le conseguenze della rissa, @

cioè quale si fosse il numero delle lesioni o degli omicidi

avvenuti. La contestualità ineretttea tale reato vieta adunque

che si possa applicare la continuazione. E l’impossibilità

giuridica della continuazione si evince anche dalla subi-

taneità del fatto percui gli atti, pure cronologicamente

succedentisi, sono tra loro legati in modo da escludere la

pluralità, che congiunta alla continuità porta all'aumento

di pena, quasi che ogni atto non riuscisse ad acquistare

quella individualità di risoluzione e di esecuzione che eil

presupposto perchè il numero degli atti possa dar luogo

alla continuazione.

La Cassazione censurava una sentenza della Corte d'as-

sise che aveva ritemtto la continuazione per il semplice

fatto che più persone erano rimaste ferite (4).

58. Come si è detto, il corrissante può risultare au-

tore di omicidio o di lesione, oppure anche di altri reati

(oltraggio. resistenza, porto d'armi). avvenuti durante

la rissa.

Ora, come sie osservato indietro, il reato di parteci-

pazione alla rissa e i reati individualmente conuuessi

costituiscono un concorso ideale. tenuto conto della salvezza

delle maggiori pene per i reali individualmente commessi,

che vien fatta dalla legge.

Ma, fuor di questo caso, esplicitamente stabilito dal le-

gislatore, ogni altro concorso di persone soggiace alle

norme comuni e va quindi regolato come se fossero stati

commessi due o più delitti, l'uno separato dall'altro.

59. Esaminiamo taluni reati, che sogliono verilicarsi

unitamente alla rissa, per cui occorre assodare se vi sia

concorso di reati.

L'art.140 cod. pen. (183 cod. sardo), punisce chiunque.

per oflendere uno dei culti ammessi dallo Stato, impedisce

o turba l'esercizio di cerimonie 0 funzioni religiose. Ora.

può accadere ed accade di sovente che delle persone inter-

venute ad una funzione vengano a rissa, ciò che reca tur-

bamento o sospensione delle funzioni religiose. in tale caso

vi ha concorso di reati? Certo, qualora la rissa abbia avuto

esito di omicidio e di lesione una tale domanda èpossìbìle.

perchè, altrimenti, sussisterebbe esclusivamente la rissa

pura e semplice, non punibile. Ora, per costituire il reato

contro la religione, occorre che l'agente abbia avuto l'ai-

tenzioue di impedire o turbare l'altrui libertà religiosa 0

di fare onta alla religione. Se i rissanti ebbero solamente

l'animo di dare sfogo alla umtua scatnbievole ira, ed alla di:-

termiuazione ed all'ira furono estranei sentimenti intest il

violare l'altrui libertà di culto, non è da ricorrere pl1lll0

all'art. 140 (5). Se la rissa è invece sorta tra fedeli ineren-

temente alle funzioni che si compiono, come per efemP'0'

al contenuto della predica di un oratore sacro, si riscontra

evidentemente il concorso di reato. ,

60. E stato giudicato che la partecipazione alla rissa

ed il conseguito turbamento delle operazioni elettorali

costituiscono obiettivamente due distinti fatti, violatori

di due distinte disposizioni di legge, che debbon5t pere…

cumulativamente applicare (6).

,_/

 

(i) Verb. Commiss. di revisione, n. xxxt, pag. 630, oss. Lite-

chini, e pag. 631, oss. Ellera.

("Z) Verb. cit., pag. 630, oss. Lucchini.

(3) Rivista di diritto penale e sociologia criminale, anno xt,

l'asc. I:"), pag. 36 e seguenti.  (lt) Sent. ‘22 maggio 1906, Monaco ed altri (Giust. Pen.,

1906, 11.25).

(5) Gass. Roma, 16 agosto 1882, P. M. in e. Bonetto "-

l)r Lupo (Rin. Pen., .\Vll, 12). ,

tti) Cass. Roma, 17 gennaio 1900, Gentile e Nora (Hw. Pd"-«

l.], 4271.
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61. Può accadere che durante una rissa, come durante

una sommossa, nella confusione che neconsegue venga con-

sumato un farlo da persona estranea alla rissa o da uno dei

rissanti. In questa seconda ipotesi v'ha concorso di reati,

violandosi due diverse disposizioni di legge.

ll codice d'Ungheria dispone nel 5 336, n. 5, che « il

furto è crimine, senza riguardo al valore, allorchè avvenne

sul luogo d'una rissa, d'un incendio, d'una inondazione, di

altra pubblica calamità, o nelle adunanze di questi luoghi ».

Trattasi di uno degli svariati casi di furto calamitoso

che si rinvengono nelle varie legislazioni, per cui l'aggu-

vamentoè in relazione alla minorata difesa privata dinanzi

«privato infortunio ed a pubbliche sciagure (1).

la tema di rapina si domanda se costituisca tale reato il

fatto di strappare qualche cosa ad alcu no durante una rissa.

ll Manzini (2) insegna che, esclusa la possibilità di appli-

care la printa parte dell'art. 406, sarà applicabile l'ultiuta

parte quante volte lo strappo sia avvenuto al fine di rubare

enon a quello, per es., di serbare un trofeo della zulla.

Il Carrara (3) accenna a quest'ultima ipotesi ed a quella

dichi parimente in una rissa abbia portato via lo stile

all'avversario, risolvendo questi ed altri consimili dubbi

col principio che il lnrto, in tutte quante le sue forme,

deve avere per criterio essenziale l'animo di lucrare.

Aproposito della rapina, il Manzini (4), premesso che tra

il dolo generico della violenza e quello specifico del furto

debba intercedere un nesso etiologico diretto di finalità e

di tempo e che non vi sia rapina nel fatto di chi sfrutti,

allo scopo sopravvenuto di rubare, la violenza già eserci-

tata a line diverso dal furto e attualmente cessata, passa al

caso di colui che, attaccata rissa con un altro, ridottolo

all'impotenza, cessi dalla violenza e quindi, balenatagli

improvvisamente l'idea del furto, lo derubi di qualche cosa

senza attualmente lederlo nella persona o minacciarlo. In

tal caso « la volontà sopravvenuta » di rubare, che appro-

fitti della condizione di debolezza in cui trovasi l'aggredito

peraltro scopo, non ha potere di richiamare per sè sola

lesercizio della violenza dal passato all'attualità, dall'uno

all'altro reato, come il legislatore nell'art. 406 richiede.

Lo stesso illustre scrittore scrive essere diversa l'ipotesi

del rissante che durante la zufi'a depredasse l’avversario

di qualche oggetto, perchè qui, badando al rapporto crono-

10gtco e volontario della violenza, sorgerebbe indubbia-

mente il nesso causale sopra accennato, & meno che il

logbmento delle cose avvenisse per scopo diverso dal l'urto,

come chi strappasse ad una donna un pendente per farle

dolore, o l'autore togliesse per difesa il pugnale, o togliesse

Qualche oggetto a scopo della rissa, come si è accennato

in precedenza.

62. La partecipazione alla rissa è reato contro le per-

s…; e Si può contemporaneamente compiere un atto rien-

trante nei confini di tale reato e compiere una minaccia a

mano armata (5). Naturalmente sarà più che mai neces-

sario indagare perchè si assedi se fuvvi intenzione di violare

la libertà personale, oppttre ebbe a verificarsi tentativo

di lesione.

Il concetto della rissa non può associarsi a quello del-

l'esercizio della forza pubblica ; non si può quindi ritenere

che un ferimento iutputato a più guardie di pubblica sicu-

rezza sia stato dalle medesime commesso in rissa con abuso

delle loro funzioni (6).

63. L'art. 379 punisce in modo diverso la partecipazione

alla rissa, a seconda che siano o non siano state poste le

mani addosso all'ofl'eso.

La Commissione Mancini, accettando la disposizione

relativa alla rissa, propose la tnodilicazione « utettere le

mani addosso all'olleso », invece di « portare ». La Com-

missione della Camera dei deputati e la Commissione del

Senato proposero di adoperare l'espressione « portata la

mano sull'olleso ».

Nella Relazione al re sul testo definitivo del codice si

giustifica la lormola « porre le mani addosso » come di-

versa e meno grave del « prendere parte alla esecuzione

del fatto», ipotesi dell'articolo precedente.

Alcuni codici richiedono per questo elemento della par-

tecipazione che si verifichi con « istrmnenti atti ad olien-

dere » o «efficacemente».

Tale condizione non è ricltiesta dal nostro codice. La

giurisprudenza si è contentata anche del lanciamento di

sassi, e naturalmente dei calci, per raggiungere l’elemento

di porre le mani addosso; ed e encomiabile questa inter-

pretazione che si stacca dalla nuda parola del codice (7).

Lo stesso potremmo dire se taluno aizzasse un animale,

un cane, ad esempio, contro l'avversario. L'attesa può

essere arrecata così con la « lunga mano » dell'autore.

La differenza quantitativa della pena si spiega agevol-

mente, considerando che nell’ipotesi della prima parte

dell'art. 379 «quando siano state poste le mani addosso»

v'ha la probabilità che l'opera del rissante abbia avuto

effetto immediato, in relazione all'omicidio ed al ferimento,

mentre nell'ipotesi del secondo capoverso « senza porre le

mani addosso all'olleso » v'ha semplicemente la « possi-

bilità» di un elletto almeno indiretto nella conseguenza

finale della rissa (8). Nel secondo capoverso si puniscono

l'intervento ed il contributo all'accaloramento degli aninti

dei corrissanti, alla comunicazione suggestiva di quello

stato di irritabilità che si estende e s’intensifica nelle

scambievoli offese.

La responsabilità per la partecipazione verificatasi senza

porre le mani sull'olleso è una novità del nostro codice.

In elletli il codice sardo si occupava di coloro che avessero

portata la mano sull'ucciso o sui feriti, o si fossero altri—

menti resi colpevoli del fatto dell'uccisione o del ferimento.

Nella espressione « altrimenti » poteva anche essere inclusa

la partecipazione «senza porre le mani addosso ». Il codice

penale toscano invece puniva i corrissanti solo quando:

1) avessero posto le mani addosso all'ucciso o al ferito;

2) fossero provveduti di strumenti atti ad offendere le per-

 

…_ Manzini, Del furto nel diritto penale vigente, vol. 1,

' milione, pag. 74, Torino, Unione Tipografico—Editrice 'l‘ori—

nese, 1913.

@) Op. cit., vol. tt, pag. 736.

. (3) Carrara, Programma cit., 5 2152, pag. 239, nota. ll Car-

tara Cita le seguenti fonti: Muller, Promptuart'um, verbo vis,

“- 6; Leyser, Medit. in Pandeetas, spec. 592, medil. 1-2.

(‘il Manzini, op. cit., vol. tt, pag. 726. '

162 — DIGESTO tramano, Vul. XX, Pal'h‘ %.

 (5) Sent. ‘28 febbraio 1898, Caputo (Dix. Pen., 1898, 230).

(6) Cass. Torino, 25 aprile 1888, Carracci e Fontana (Foro

Ital., 1888, Il, 283).

(7) Cass. Roma, 13 febbraio 1895, Solari, Canepa e Casa-

grande (Riv. Pen., ma, 444); 15 maggio 181-Mt, Vezzetti

(Cass. Unica, vr, 368).

(8) Majno, Comm. al cod. pen. ital., 3a edizione, n. 15811,

'l‘orino, Unione Tip.-Editrice Torinese.
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sone; 3) avessero animati gli altri ad olfendere. la detto

codice, come si vede, non è considerata espressamente

l'ipotesi di una partecipazione senza porre le mani addosso.

È ovvio che, se le mani addosso all’olieso siano state

poste per dividere i corrissanti, non per fine di rissare, e

senza dividere gli sdegni dei contendenti, il reale non sus-

siste. Al riguardo ci riportiamo a ciò che si e detto a pro-

posito dell'intervento delle persone estranee alla rissa,

come il paciere (v. 11. 70).

64. Nell'ultimo capoverso dell'art. 379 è disposto che

per chi sia stato la causa determinante della rissa, le pene

precedentemente stabilite sono aumentate di un terzo:

l'essere causa determinante della rissa c adunque una

aggravante.

Il progetto ministeriale usava l'espressione « per il pro-

vocatore della rissa la pena e aumentata», ma la Sotto-

commissione sostilui quella di «causa determinante»,

sembrandole tali parole più esatte e meglio rispondenti al

concetto. Al Costa la modificazione non piaceva, non sem-

brando le parole « causa determinante» migliori della

parola « provocatore », perchè si può essere causa deter-

minante senza aver preso parte alla rissa. ll Lucchini

rispose essere sottinteso che chi fu causa determinante

avesse avuto parte nella rissa (1).

Già lo stesso vigente codice, in due altre circostanze,

ha adoperato l'espressione « causa determinante » e cioè

nell'art. 237 cod. penale, in cui si aggrava la pena per

colui che fu la causa ingiusta e determinante del fatto da

cui è derivata la sfida, e nell'arl. 238 in cui eguale aggr. -

vamente colpisce colui che fu la causa ingiusta e determi-

nante del fatto.

Trattandosi di una locuzione legislativa adoperata egual-

mente per il duello e per la rissa, benchè per il duello

preceduta dalla parola « ingiusta», non è superfluo esa-

minare quale significato si sia dato alle parole in esame.

La spiegazione viene data dal commissario Auriti, membro

della Sotto-commissione: «Causa di un fatto si sa essere

la causa prima, non la secondaria, da quella derivante, e

perciò l'autore dell'ingiuria, non colui che all’ingiuria

risponde con uno schiaffo. L‘espressione poi usata corri-

sponde al concetto della provocazione ritenuto dalla giu-

risprudenza napoletana. Provocatore è chi è causa (prima)

del delitto, ma correlativamente al concetto di proporzione.

Tra l'ingiuria e la reazione all’ingiuria stessa, sela rea-

zione è eccessiva, e questa la causa determinante del de-

litto. Causa prima e colui il fatto del quale non sia supe-

rato da fatti ulteriori, intermedi tra il fatto propriocquello

costitutivo del delitto ».

E chiaro, adunque, che causa determinante sia colui che

per il primo ebbe a recare ollesa suscitatrice di dispetto

e di ira. Se non che si deve tener conto dell'ingiuria e della

reazione all'ingiuria. Se la reazione fu evidentemente ed

intensamente più violenta dell'azione ingiuriosa, in modo

che la reazione alla reazione da Parte del primo offensore

si imponga, causa determinante non è il primo ad ellen-

dere, quando quest'oll'esa non aveva la energia di prove-

care le rissa, ma colui che sproporzionatamente ebbe a

reagire. Se taluno ha fatto uno scherzo di cattivo gusto,

ma evidentemente non alto a turbare il prestigio di una

persona, se questa, o per naturale suscettibilità, o per la

scarsa o tuancata resistenza allo scherzo, risponde con

un'ingiuria verbale 0 reale sanguinosa. o addirittura con

un atto di violenza, l’autore dello selterzo, subendo l'oll‘esa

più forte della parola che pose in essere l'alterco, è il p….

vocato e non il provocatore, e causa determinante e colui

che oppose reazione non proporzionata all'attesa.

Il De Simone, raccogliendo questi elementi costitutivi

del concetto di «causa determinante » la definisce cosi:

« il corrissattte che altbia dato origine al fatto onde nacque

la rissa, se fuvvi costante proporzione; tra la sua azione

e la reazione: altrimenti il corrissante che, in questa ecce-

dendo, fece sorgere la rissa » (2). Questo rilievo pone su

questo punto in maggiore evidenza l’errore, riposto anche

nella semplice enunciazione, di una provocazione da rico-

noscersi alla causa determinante della rissa. V'ha una stri-

dente iucompatibililà tra causa determinante e provocazione

perchè appena si riconosce l'eccesso di provocazione accen-

nato dal Nicolini, cessa di essere causa determinante colui

che per il primo fu olleso e lo diventa colui che reagisce

inadeguatmnente all'oliesa. Cosi, nell'esempio indicato dal

Civoli (3) di chi, cioè, urta inavvertentemenle un altro che

se ne risente con parole villane, evidentemente la causa

determinante è quest'ultimo e non già colui che per il

primo, urtando l'altro, ne ha eccitato il risentimento che

in condizioni normali avrebbe dovuto presentare un'equa

reazione. Si ha così la causa occasionale e la causa deter-

minante: la prima non responsabile della rissa conseguiti

perché vi fu difetto di quella primitiva intenzione ingiu-

riose ed ofiensiva da cui si è sprigionata la prima scintilla

di iracondia; la seconda pienamente responsabile, perché,

nella sperequazione tra l'offesa subita e la reazione posta

in essere, v'lta la ragione d'una più aggravala responsa—

bilità penale. Causa determinante di una rissa è dunque

colui che diede origine al fatto da cui nacque la rissa, se

la sua azione si trova costantemente in rapporto propor-

zionale con la reazione; e se questa costante reazione

manca, è causa determinante colui che nella reazione

eccede (4). Magistralmente l'lmpallomeni (5) SCFÎ"GÉ

« Causa determinante della rissa è l’autore della rissa, Cl"

l'alterco fa trasmodare in rissa, dando l'esempio delle ne

di fatto ». _

Abbiamo cosi una causa determinante, che può const-

stere col non essere il prituo a dare inizio alla rissa..

Se non che questaè una eccezione, e la teoria deve indu-

giarsi su questa evenienza.

Nella generalità dei casi colui che primo offende dilu05°

ad una reazione adeguata. In tal caso la causa determinante

è il primo ollensore, colui che ha provocato efficacemente.

da richiamare pari reazione e l'ulteriore svolgimento della

contesa.

65. Il nostro codice accenna a causa determinante, n°"

ad autore della rissa. Manca nella legislazione vigente-

l'autore della rissa. Noipotremmo confonderlo con la causa

determinante per compiere un'opera di ricerche intesa ag

assodare come deve determinarsi la Causa: con Pillole"

con ingiurie? con atti di violenza? .

ll codice napoletano riteneva autore della rissa c,°l.u.'

che « primo la provochi, con otfese o con ingiurie P…“ "'

  

('l) Verb. XXXI cit. (oss. del Lucchini, relat.), pag. 629, 630.

(2) De Simone, op. cit., pag. 37.

(3) Givoli, Elementi di diritto penale, pag. I229.  (lt) Grazioli, voce Rissa, cit., u. 7.

(5) lmpallomeni, L'omicidio, pag. 241.
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almeno da pene di polizia ». Questa specificazione non

sarebbe necessaria perchè sarebbe imprudente voler cer-

care la provocazione solo quando è stata compiuta in modo

da ipotizzare un reato punibile almeno con pena di polizia

(secondo il regime del codice napoletano).

66.1 pratici e gli autori più recenti s'indugiano Iun-

gamente per esaminare chisia l'autore della rissa.

Esporremo rapidamente I precedenti stoner della causa

determinante costituiti dall‘anctor rime, su cui si tratten-

ncro largamente gli antichi scrittori.

lpratici non si limitavano ad aggravare la posizione

dell'autore della rissa, ma pervenivano a dichiarare impu-

nito l'uccisore di detto autore.

ll Blanci pone tra gli omicidi non punibili colui che

uccide in rissa l'autore della medesima, in una casistica di

omicidi incolpevoli che è uno degli elenchi più interes-

santi dei casi in cui non va data pena per tale reato. Nel

numero 65° di detti casi è detto: Si autliorcm ri:cac in rima

occidat noa puaitur (_ |). E lo stesso scrittore non solo pre-

sume che il rissoso abbia provocato, ma quando concorra

l'abitudine d'attaccar briga, pone la presunzione che sia

stato prima ad aggredire: « rixosus prcsumiturprovocassc »

(: (ricrosus ct solitus brigus facere dciudicatur primus ag-

gressor) (2).

Per il Paoletti « auctor riarac, c.-c qua nea: hominis

inde sequetur qui esse potest verbis oct facto; verbis

si quis alieni iuiuriazu iaiuste dicat, ct co quia deiu-

cops ab iaia-riato iniuria verbis rcpulsa sit, inim-iatum

ipsum occidat. Faeto, si quis super aliquem iniuste prior

agat, dei-nde ipsum occidat, quia inim-iam inscctatus

est » (3).

ll Poggi, nel caso che fosse sorta una rissa improvvisa,

nella quale uno fosse stato spento da ignota mano, dettava:

« ubi rime auctor sit cognitus, Imac homicidii teneri com-

munis est » (l.). Il Poggi vedeva l’autore in colui che per il

primo agiva con le mani sull'altro o minacciava con le

armi : « ideoque riccae auctor is vcrius dicitur qui primus

m attenua manus impingit aut armis ininatur » (5).

'Parimente il Carmignani non riscontra l'autore della

rissa in colui che si “sia limitato alle contumelie, ma ri-

cltiede vi siano stati degli atti di violenza. La rissa non

consiste in altercazioni ma in percosse, onde l'autore della

rissa non è chi sia il primo ad olleudere con oltraggianti

parole, ma colui che fu il primo ad impugnar armi o

lltenar colpi (auctor non est qui conuiciis ct probris adver-

saruuu laccssivcrit, sed qui prior vel cultrum strinzit nel

P“ttllfls damit) (6). A questo insegnamento aderisce il Cnr-

rara, riconoscendo che non tutti i pratici convengano col

\\ , __...e

. (‘l) bl. Antonii Blanci, Pratica criminalis, Venetiis, ex olii-

cma Jordauis Zilleti, ad signa… ste/tac, um.vu, car. 117,

H- 65.

(9) Blanci, op. cit., car. 127, n. 42; car. 147, n. 22.

(3) Paoletti, Institutiones crimine/es, p. 85, lllediolaui 1805.

… Poggi, Elementa iurisprzulentiae criminatis, lib. …,

°“P- 3, @ 2'l, Florentiae uncecxv.

(5) Poggi, op. cit., 523.

il_5) qal'mlgflfllll, op. cit., pag. 979, 980.

it)-(sarrara, Progr. cit., & 1292, nota. ll Carrara elenca i

l‘fflltu che videro l'autore. della rissa anche in colui che l‘avesse

“patata anche con sole ingiurie. c che riproduciamo: Ciazzi,

“sorta/., 15, n. I, auctor rixac qui facto vel ver/ris ad

Img/.au… concital, l. 1, ; cum arietes, ll. si qual/rap. paup.

fecit,- Baldo, in leg. 1, C. unde vi; Crammatiro, dec. 37, n. 5;  

l‘29'l

Carmignani in questa definizione, molti tra gli antichi

scrittori ritenendo autore della rissa anche chi l'aveva con

sole ingiurie suscitata (7).

il Nicolini, obbligato alla concezione dell'autore della

rissa quale veniva determinata dal codice delle Due Sicilie,

che cioè tosse punibile almeno con pene di polizia, non

richiedeva che questo elemento il quale era conseguito sia

rendemlosi colpevole di ingiurie che di lievi violenze.

Quindi per il Nicolini (8), « autore » è il motor primo, il

primo eccitatore della brig'a, ma con atti tali che in l'ni

sia una causa punibile del suo cominciameuto. Per il ca-

dice delle Due Sicilie l'autore della rissa era privato del

benefizio della scusa, concesso all'omicidio in rissa, ed il

sistema di ben determinare il criterio per stabilire l'au-

tore, se pecca per ristrettezza di criterio. aveva il vantaggio

di eli-minare dubbi nella pratica.

Sotto il vigente codice la questione a cui da luogo l'ele-

mento della causa determinante e quella dell'applicabilit;i

della provocazione a suo benefizio, di cui ci occuperemo

trattando della compatibilità tra provocazione e partecipa-

zione alla rissa, a cui ci riportiamo (ti).

67. Il reato di partecipazione alla rissa, come si (: visto,

presuppone la consumazione del reato di omicidio o di

lesione personale. II a. 1° del testo _si riferisce all’evento

dell'uccisione o della lesione seguita da morte, ed il n. “2

agli altri casi di lesione personale.

Trattandosi di omicidio tentato o mancato quale pena

deve applicarsi al partecipante? E trattandosi di lesione

mancata o tentata?

Occorre rimettersi alla speciale natura del reato di par-

tecipazione alla rissa il quale sussiste inquanto sussistono

l'omicidio o la lesione personale. Si poteva richiedere au-

cora altro dal legislatore, specie per quanto riguarda il

tentativo nei reati di omicidio e di lesione, ma l'interprete

non può estendere la parola della legge oltre i confini se-

gnati dalla legge stessa. l'e consegue che se si verilica un

tentativo di omicidio o di lesioni, senza alcuna lesione, il

tentativo sarà punito come reato individualmente commesso,

ma i partecipanti saranno esenti da pena.

Le lesioni possono essere causate direttamente dalla

mano dell’autore oppure da una caduta avvenuta per la

sua opera (10).

68. Conseguenza dannosa verificatasi nella rissa puù

essere, accanto all'omicidio o alla lesione grave, la lesione

lievissima guarita nel decimo giorno, perseguibile a que-

rela di parte. Sorge il quesito '. quando non si sia verificata

nella rissa che una tale lesione, per la quale manchi la

querela, sussiste il reato di partecipazione alla rissa?

.llnta, Decisioues sica/ae, dec. 37; Caldera, Decisiones Cat/|a—

lom'ae, dec. 39 e 40; Simon Pistor, Observationes singulares,

cbs. 74; Panimolle, dec. 2‘2, (:(/natalia 'l e. 3; Ludovico,

Decis. tuccns., pars ], dec. 16, n. 3; Farinaccio, cous. 6, n. 24

e seg., cous. It, 11. 1 ; Bergcro, Dissertationes iuris selcc!ae

(u. “.’.7, (le auctore ri.z'ae dissertal.), Lipsia 1707.

(8) Nicolini, Op. cit., pag. 383.

(9) Conf. le sentenze.: Cass. Roma, 20 ottobre 1892, Lorusso

(Foro Ital., 1893, n. 71, nota); 3 maggio 1895, Buscemi e Sala

(Hiv. Pen., x…, 176). che ritennero non incompatibile la provo-

cazione cou la circostanza aggravante di essere stato il cplpevole

la causa determinante. in senso contrario vedi sent. Cassazione

'lioma, ? maggio 1895, Celi (Giur. Pen., 'l'orino, 1895, 1456).

(10) Cass. Torino, 26 maggio 1886, 011dera(Giwis/zr. Pen.,

'l‘orino, 1886, 280).
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La giurisprudenza ha sistematicamente accolta l’ipotesi

negativa, sostenendo che se le lesioni personali riportate

da taluno in una rissa siano guaribili entro il decimo giorno

non possa procedersi contro coloro che posero le mani ad-

dosso all'otfeso, ove manchi la querela dell'otieso (1). Tale

opinione è perfettamente conforme ad una corretta inter-

pretazione della legge per molteplici considerazioni :

1° Le lesioni inferte in occasione della rissa sono

quelle a cui si riferisce l'articolo 372 e seg. cod. pen.,

tanto che per la punibilità si richiama la pena che si

sarebbe dovuto infliggere all’autore dell‘omicidio o della

lesione;

°.’.° L’art. 379 fa parte del lib. u, tit. tx, che tratta

dell’omicidio e della lesione, ed il capo III si rilerisce alle

disposizioni comuni all'omicidio ed alla lesione;

3° Lo stesso art. 379 si riporta alla complicità corri-

spettiva dell’articolo 378, la quale si verifica quando più

persone prendano parte all'esecuzione, tra l'altro, degli

articoli 372 e 373;

4° Altrimenti si addiverrebbe all’incongrueuza giuri-

dica che si dovrebbe punire il partecipante alla rissa e non

punire per difetto di querela l'autore della lesione guarita

in dieci giorni, invertendo i criteri regolatori della pena

voluta dal codice, chepunisce appunto il partecipante col

terzo della pena che si sarebbe dovuto infliggere all’autore;

si avrebbe, in altri termini. una condanna per un reato

nelle stesse disposizioni di legge ritenuto meno grave,

mentre non sarebbe punibile quello ritenuto più grave;

5° Rappresentando la partecipazione alla rissa una

responsabilità complementare della lesione, razionalmente

non può discostarsi dalla complessa natura giuridica di

tale reato, specie per quanto riguarda la perseguibilità,

che si attiene alla ragion d'essere di un reato come tale.

ll Florian (2), ritenendo I'm-versa opinione, la giustifica

variamente. Nota anzitutto che la perseguibilità a querela

di parte e una eccezione al principio della repressione pe-

nale, chc spetta allo Stato, onde come eccezione dev'essere

prevista caso per caso. Cio varrebbe, dato il presupposto

che la lesione in rissa fosse un reato diverso da quello raf-

figurato dall'art. 372 cod. pen., mentre sopra si e dimo-

strato il contrario. Nella perplessità, se mai. sarebbe

sostenibile la prevalenza di una teoria meno gravosa per

l'imputato.

ll Baviera, premesso che la scuola positiva vede nei reati

commessi in rissa una forma speciale di delinquenza peri-

colosissima e nota che ripugna dalle presunzioni e funzioni

giuridiche, non ha simpatia per la tesi che subordina la

partecipazione a rissa alla querela di parte, se soggette a

tali condizioni siano le lesioni in rissa avvenute (3).

69. Si ha punibilità quando la morte ela lesione, avve-

nute in rissa, non hanno origine dolosa o colposa, ma

semplicemente accidentale?

ll Berner si pone la questione se l'uccisione o il teri-

mento presupposti dalla legge debbano avere conseguenza

dolosa o colposa della rissa o basta che siano conseguenza

accidentale.

Quest’ultimo caso sembrerebbe contradire ai principi

per i quali non è possibile punire alcuno di ferimento

grave, quando non siano state prevedibili le conseguenze

del suo fallo. Ora si tratta, indipcmlentemente dalla respon—

sabilità speciale per i reati di omicidio e di lesione, della

punizione per aver preso parte alla rissa. Se questa è pu-

nibile, l'impntazione e la pena sono appieno giustificate,

quando anche le gravi conseguenze della rissa, per cui

non c'è processo, siano semplicemente casuali. Poichè i

pericoli della rissa e la difficoltà della prova hanno per.

suaso il legislatore a comminare una pena qualora teri-

mento o morte siano seguiti; così al verificarsi di questo

gravi conseguenze, dipendenti dai pericoli della rissa e per

le quali esiste appunto la diflicoltà della prova, evidente-

mente non potrebbe venir richiesta la prova d‘una respon-

sabilità individuale, dolo o colpa, altrimenti si ottenderebbe

la ratio legis (4).

Per l'indole essenzialmente dolosa del reato di parteci-

pazione alla rissa non pare sia da accogliersi una tale opi-

nione. Forse la formola del codice germanico l'autorizza.

perchè si riferisce a « lesioni o a gravi conseguenze avute

nella rissa », nel che non e precisamente chiaro sele

lesioni e le gravi conseguenze debbansi avere esclusiva-

mente per l'opera dolosa o colposa di un corrissante ovvero

anche per un accidente.

Già il nostro art. 379 si riferisce al caso in cui in una

rissa taluno rimanga ucciso o riporti una lesione personale:

ora non si rimane ucciso da un fatto accidentale. L'ucci-

sione presuppone l'opera di altro uomo, dolosa o colposa

‘che si volesse. Lo stesso e a dirsi circa le parole « olteso»

e « autore », indicando la priora l'opera volontaria del-

l'ollensore e la seconda una responsabilità umana nel fatto.

Infine gli stessi precedenti storici della rissa, della parte-

cipazione alla rissa e della complicità corrispettiva non

autorizzano l'estensione voluta dal Berner. Il codice toscano

addirittura accennava a lesioni « arrecato dai corrissatori »

ed il codice delle Due Sicilie ai « rissanti che avessero ca-

gionato ferite o percosse ». Queste considerazioni inducono

anche ad escludere che sia applicabile la partecipazione alla

rissa quando l'evento dannoso della morte o della lesione

sia dovuto al tatto colposo di uno dei corrissanti. qnan-

tuuqne tale ipotesi non sia agevolmente rafiigurabile in

fatto. '

70. L'evento può essere effetto di un accidente ma non

può essere anche l'Opera di un estraneo alla rissa. Non è

in tale caso applicabile la partecipazione alla rissa, perche

la partecipazione in tanto sussiste in quanto uno dei cor-

rissanti abbia prodotto l'uccisione o la lesione. Se ] autt_ìte

non è un corrissante, l'omicidio e la lesione si sono verdi-

cati fuori della rissa e questa rimane isolata dat predetti

reali e pertanto il partecipante è incolpevole.

71. Inline l'otteso può essere una persona estranea alla

rissa, o il disgraziato cittadino che passa per la strada o

si allaccia alla finestra, attratto dai clamori della zull'a; 0

.l'agente di forza pubblica che interviene per i doveri del

proprio ufficio, o infine l'ingenuo « paciere » la cm sorte

 

(l) Cassaz. llama, 15 maggio 1899. Catanese (Bio. Pen.,

I;, 589)g19 giugno l905, Costanzo (Ill., thi, 434); 30 giugno

190/;, Vacanti (Suppl. alla Riv. Pen., xrv, 57); Pret. di filom—

bcrcelli, 27 gennaio 1905, Grossi (Rivista Penale, U…, 434,

in nota).

- (2) Florian, La perseguibilità della rissa in ipotesi di lesioni   lievissime, in nota alla citata sentenza Vacanti, nella Leit/"v

1905, 1308. .

(3) Scuola Positiva, 'l904, pag. 565, in nota alla sentenza

29 aprile 1904, sopra citata. 424

(l.) Berner, Diritto penale tedesco, trad. dal Bertola, P05- ’

Milano, Vallardi, 1892.
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disgraziata fornisce il titolo spesse volte alle cronache nere

giornalistiche. .

Quando l'otleso enon solo un estraneo alla rissa, ma

non vi è intervenuto nemmeno come paciere per sedarla,

non può non riconoscersi egualmente la responsabilità dei

partecipanti, perchè l‘essere estraneo alla rissa non toglie

che il di lui ferimento sia stato elletto diretto ed immediato

della rissa e quindi non si può l'evento non ritenere com-

messo la rissa con la conseguente responsabilità dei ris-

santi,ai termini dell'art. 379. Basterebbe all‘uopo ricordare

che. per espressa disposizione dell’art. 52 codice penale,

l'errore o l'accidcnte per il quale sm colpita una persona

diversa da quella presa di mira in nessun modo muta la

natura del reato voluto dall'agente e soltanto non si com-

minano le aggravanti derivanti dalla qualità dell‘otteso.

Per l'applicabilità dell'art, 379 cod. pen. non occorre

adunque che il ferito sia un corrissante attivo. provoca-

tore o provocato. Tale applicabilità persiste inoltre anche

quando l'atteso sia intervenuto nella rissa per sedarla come

paciere (l). L'attesa al paciere, più che quella di persona

estranea alla rissa, è una conseguenza diretta ed imme-

diata di questa ed il partecipante risponde perchè nella

zuffa appunto la persona intervenuta è rimasta ferita od

uccisa. Anzi la ragione della punibilità è più convincente,

perchè il paciere interviene per compiere opera intesa a

calmare il bollore degli spiriti e portare la calma dove gli

animi sono inaspriti dall'ira, dall‘odio, dalla vendetta. E

specie si verifica la sussistenza del reato di partecipazione

quando nei corrissanti vi sia la conoscenza dall'intendi-

mento moderatore del nuovo intervenuto. Sarà questione

(ll apprezzamento assodare se una tale conoscenza abbia

avuto luogo. Ma, comunque, è più intensa la quantità poli-

tica del reato quando le violenze personali sono dirette

contro il paciere, appunto perché tale. Ciò può avvenire

per seguire una legge di omertà che non consente l'inter-

vento non richiesto di altri, volendo i rissanti sbrigare

tra loro la controversia.
-

Sarebbe stolto invocare la provocazione da parte del

tentare di persona inottensiva intromessasi nella rissa per

sedapla (2). Al paciere non può rimproverarsi l’essersi

tmnnschiato negli altari altrui. Nessuno sottoscriverebbe

al giudizio di Cicerone: culpa est izmniscere se rei ad se

tlaupertinenti (3). E umano invece ed è un dovere sociale,

'lPfltttlo per talune categorie di cittadini non sia un dovere

Bltltltllco, spegnere odi e contribuire alla calma ed al ri-

5P9llo delle leggi da parte dei consociati. All‘intervento

PPP mtcmlimento pacificatore spettano la garenzia ed il

“spetto dovuti a leggi cavalleresche Ia cuiviolazione implica

un difetto del senso morale (4).

Ma 56 W al paciere intervenuto per calmare gli animi

dalle stesse ragioni che lo inducono all’intervento, tra cui

:‘efàtitpgîlqiitmsente è l'interessamento a favore di uno dei par-

, (comunica lo sdegno comune e, per un feno-

\

”gig-ass. Roma, 3giugno 1895, Brunozzi (Rio. Pen., XLN,
ix' OM); 18 luglio 1907, Bla-ndini e Bartolommei (Id.,

Vit, 52).

,ti) Sent. t3 febbraio 1892, Piccolo (Rio. Pen., xxxv, 628).
i"; soci;} sent. 23 marzo 1903, Amenlauo (Giur. Pen., IX,

litttd clic)l._che non riconosce. essersi verificata la rissa nel

0 mina our che disarma di una zappa la persona che con questa

cc1ava e la ferisce.

CiC-. de Legibus, !, 5.  
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meno caratteristico di mimetismo psicologico, l’intervcnuto

assume lo stesso tono irato dei corrissanti, non solo la

punibilità della partecipazione di costoro nel caso che sia

egli ferito edi intuitiva evidenza, ma egli stesso sarà re-

sponsabile di partecipazione se altri invece rimanga obeso.

In questi limiti va inteso quanto venne osservato nei

lavori preparatori, non essere cioè reo colui che s'introdnce

nella risisa per sedarla (5).

72. Sotto l’impero del nostro codice, che non prevede

singolarmente alcun caso di concorso di ferite inferte da

più persone, la regola costante è sempre riposta nel prc-

cetto romano: si rixa percussus homo perierit ictus unius-

cuiusque in hoc coltectorum contemnari oportet.

La Corte di cassazione ha ritenuto che, dato che pa-

recchie persone abbiano preso parte all'esecuzione delle

lesioni quali cooperatori immediati nei fatti stessi, non è

luogo né alla diminuzione di pena derivante dalla circo-

stanza di non essere conosciuto l'autore della lesione, nè

all'applicazione delle pene comminate per la rissa la quale

non costituisce per se stessa nua circostanza scusante, ma

si risolve in una forma speciale di concorso, quando le

prove non permettono di determinare il grado e l'impor-

tanza della parte avuta da ciascuno dei corrissanti in un

fatto improprio di omicidio o di lesione ((‘)).

Nella rissa possono verificarsi le varie forme di concorso

ed anche la speciale forma di concorso che rappresenta la

complicità corrispettiva, di cui ci siamo occupati (n‘ 52 e

53). Ciò, s’intende, relativamente ai reati di lesione e di

omicidio commessi in rissa. Nc importa che si tratti di un

reato d’impeto, perchè anche nel calore della rissa si rende

possibile il concerto. tosse pure rapido, degli autori.

73. La scarsa nozione della vera natura del delitto di

partecipazione alla rissa da luogo ad una diffusa trattazione

da parte di scrittori e di pronunziati di magistrati circa la

circostanzadell'autore noto nei reati commessi in rissa.

Sussiste la responsabilità complementare dei corrissanti

quando sia noto l'autore come siano noti i cooperatori im-

mediati o i complici dell'omicidio o della lesione? L'Auriti,

nella Commissione di revisione, rispondendo all'on. Inghil-

leri, dichiarava che « il conoscere o non conoscere l'autore

non influisce e non può far mutare la responsabilità. Nel

caso della rissa la responsabilità dei rissanti non cambia,

sia che l'autore si conosca, sia che rimanga ignoto ». ll

Lucchini, riportandosi alle osservazioni del senatore Auriti,

ripeteva «essere il principio dal progetto sancito che i

corrissanti si puniscono sempre (con pena minore), tanto

se l'autore è conosciuto quanto se è ignoto. La pena sa-

rebbe odiosa se fosse vincolata alla condizione del cono-

scersi o non conoscersi l'autore. La responsabilità deve

attribuirsi a chi abbia concorso nel fatto e i corrissanti

devono punìrsi per essere concorsi nella rissa » (’l).

Tutta la teorica del nostro codice, in tema di partecipa-

zione alla rissa, pone in evidenza il principio chela respon-

 

(i) [ pacifici scettri osar costoro

Fra le spade interpor dei combattenti

Con quella securtà che porgea loro

L'antichissima legge delle. genti.

(Tasso, Gerusalemme liberata, VI, 51).

(5) Verb. cit. della Commissione (liJ'eoisioue, n. XXXL

(6) Cass. Roma, 20 agosto 1912, Rossi (Scuola Positiva,

1913, 177).

(7) Verb. cit., n. xxxt, pag. 633.
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sabilità principale e quella secondaria e complementare

della partecipazione alla rissa sono del tutto separate da

quella delle altre disposizioni di legge che abbiano un

contenuto affine.

E segua evidentemente il nostro codice un vero progresso,

traendo dal conl'nsiouismo delle legislazioni passate il du-

plice principio della complicità corrispettiva e della parte-

cipazione alla rissa indipendente da detta complicità cor-

rispettiva. Ora, ciò premesso, quando in rissa si verifica

l‘omicidio o la lesione, questi reati vanno esaminati indi-

vidualmente coi criteri che li regolerebbero se fossero

avvalsi dalla rissa. Un omicidio può essere commesso da

un autore noto. In tal caso possiamo avere dei cooperatori

immediati, dei complici necessari e non necessari. Può

essere non conosciuto l'autore ed in tal caso può verificarsi

la complicità corrispettiva, applicandosi l'art. 318. Tutte

le forme ordinarie (correitit e complicità) e straordinarie

(complicità corrispettiva) di concorso possono ricorrere

nel reato commesso in rissa. Può verificarsi che vi sia

stato l'omicidio nella rissa e che non soltanto sia ignoto

l'autore, ma siano ignoti anche coloro che fossero raggiunti

da prove di complicità. Si avrebbe cosi un omicidio, com-

messo da partecipanti rimasti sconosciuti, anche nei ri-

guardi dei complici: in tal caso permarrebbe sempre la

responsabilità della partecipazione alla rissa, pure restando

impunito l'omicidio, non richiedendo l'art. 319, come si

e detto in altra parte di questa voce, che la sola condi-

zione che alcuno sia rimasto ucciso, e non già che vi sia

una condanna per l'uccisione.

La non necessaria incertezza dell'autore dell'omicidio e

lesione è-quindi non solo un elemento dell'art. 319, ma

e sopratutto uno dei dati diflerenziali tra gli art. 319 e 380

codice penale ('l). -

Gli scrittori non hanno mai revocato in dubbio che la

circostanza dell'essere noto e ignoto l’autore dell’omi-

cidio avvenuto in rissa non vieti l'applicabilità dell'arti-

colo 319, essendo l'incertezza dell’autore elemento costi-

tutivo del solo art. 318 (2): la giurisprudenza fu costante,

benchè avesse avuto varie volte occasione di pronunziarsi

al riguardo.

liiproduciamo una di dette sentenze, in cui lucidamente

r'= esposto il principio cosi ripetutamente riconosciuto dalla

Corte Suprema (3):

« Le disposizioni degli art. 378 e 319 non furono

concepite nè istituite :\ benefizio dei colpevoli di omicidio

e di lesione personale in un fatto improvviso e più parti-

colarmente nella rissa, ma per determinare equamente e

adeguatamente la responsabilità di coloro che abbiano con-

corso all'esecuzione del reato, di cui non si conosca il pre-

ciso autore, o che anche soltanto abbiano preso parte ad

una rissa, nella quale alcuno rimase ucciso o terito.

(i) lmpallomeni, op. cit., pag. 236. Il citato scrittore riporta

in nota una sentenza della Corte d’appello di Palermo del M di-

cembre l892 «in cui, scrive l’illustre criminalista, non si poteva

pensare una forma più perfetta delle qualità di autore, di com-

plice in omicidio e di semplice corrissante! ». E nella pratica

sentenze di tal genere sono frequenti.

(2) Puglia, op. cit., pag. 228; Marciano, op. cit.; De Simone,

op. cit., pag. 21 ; Sabatini, Rissa e complicilr'z corrispettiva,

pag. [24, Pellegrini (Riz-. Ital. (Ii coltura. giud., 1900, pag. %).

(3) Cass. lierna, 22 giugno 1898, Cardone (Riv. Pen., XLVI“,

168). — Conf. anche le sentenze: 12 febbraio 1892, Denina ed

altri (Hic. Pen., xxxvt, 85); 10 maggio 1893, Vaghi (Giuris-  

« Che siano tre e ben distinte le ipotesi e le responsi.

bilità intorno a cui provvedono gli art. 318 e 319: la

prima dell'aver preso parte in una rissa o in un altrofatto

improvviso e simultaneo all'esecuzione di un omicidio od

una lesione personale; la seconda di aver messo le mani

addosso, in una rissa, alla persona uccisa od un… nella

medesima; la terza di aver soltanto preso parte ad una

rissa, nella quale alcuno rimase ucciso o ferito;

« Che nella prima ipotesi la responsabilità speciale,

cosidetta corrispettiva, sancita dall'art. 318, si fondi sul

concorso avuto nel fatto in qualità di compartecipi esecu-

tori, sebbene non si possa accertare cbi sia l'autore del-

l'omicidio o della lesione; nella seconda, che il progetto

del 1881 non prevedeva, ma che sulle tracce del codice

sardo e per il voto espresso da più parti, venne aggiunta

nel testo definitivo, come caso intermedio fra gli altri due

(per evitare opposti eccessi), la responsabilità, assai più

lieve, sancita nella 'l“ parte dell'art. 319, si giustifichi daciò

che, pur non risultando abbia il colpevole cooperato all'ese-

cuzione del fatto (« salvo quanto e disposto nell'articolopt‘e-

cedente») e meno ancora ne sia stato l'autore (« eferme le

maggiori pene incorse per i reati individualmente CO…-'

messi »), sia pure accertato che egli investì personalmente

l’ofieso, e infine, nella terza ipotesi, preveduta nel 1° capo-

verso dell'art. 310, non si tratti che della responsabilità

spettante a coloro che, escluso ogni rapporto di causalità

con l'omicidio e con la lesione personale, si resero nou-

dimeno colpevoli di aver preso parte al fatto illecito della

rissa, essendo così stati causa indiretta della strage o del

ferimento;

« Che, peraltro, nelle ultime due ipotesi, riunite nello

stesso articolo siccome relative entrambe alla rissa, sia

bensi indili'ereute che gli autori o anche soltanto gli esecu:

tori e cooperatori immediati del fatto principale siano non

od ignoti, sussistendo egualmente la ragione della respon-

sabilità dei corrissanti, abbiano o non abbiano essi postale

mani addosso all'olieso, onde ben si fece & sopprimer la frase

« sempre che si conosca l'autore del fatto » inserita nella

prima parte dell‘art. 319 dalla Commissione di revis10pg.

e sia soltanto necessario che a loro non possa imputarsl Il

fatto medesimo quali autori, esecutori o cooperatori mune-

diali, poiché altrimenti verrebbe meno quella medeslmfl

ragione che, in via doppiamente subordinata e con pena

successivamente decrescente, informa la minore responsa-

bilità dei corrissanti ». .

74. Essendo la responsabilità per partecipazione alla

rissa informata a dolo e non a colpa, l'elemento intenzio-

nale nei fatti di partecipazione deve essere volto a recare

offesa all'avversario. _

L'avversario talvolta non si individualizza e nous stacca

dai corrissanti in una precisa e decisa personalita. Il pnl-

prndenzo Penale, Torino 1893, 367); 10 marzo 1893, Giorgi.

(Giur. Ital., 1893, |, e, 239); 28 giugno4893,P1'00…“1{Î

(Foro Ital., 1893, n, 71, nota); 16 gingno 1897, ”””““

(Riv. Pen., XLVI, 300); il luglio 1898, Vaccaro (Giust. Peq-î

tv, 101/»); 6 novembre 1899, Mortuscelli (Ric. Pen., L)._7 lv

19 giugno 1900, Harardi (inedita) (Id., uv. 696): “195'U5‘I‘;

l901, Merello (Di:—. Pen., 1901, 810); ?. giugno 1902, B…; ".

eS/‘orsa (Hic. Pen., LVI, 148); 10 agosto 1913, Ferraz-ceda il.

(Foro un., 1903, n, 265); 7 gennaio 1903,Fabbrl. Mu,/"l‘ffcî

e allri (Riv. Pen., LVII, 311); % ottobre 1904, Hwt B:;IZ)

(Rivista Penale, XLVI", 307); 1 giugno 1906, Boscolo (me ' -

(Id., vau, 356).
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tecipante intervenuto quando la rissa già è iniziata, edotto

solo dei motivi di determinazione della contesa e dei primi

autori ed eccitatori della stessa e sopratutto orientato verso

coloro che sono ed appaiono gli avversari del congiunto,

dell'amico, di chiunque lo richiami all'accorrere solidale,

sposa la causa di chi maggiormente le interessa, senza una

speciale direttiva del proprio risentimento. Potremmo dire

che accanto all'indetertninatezza del dolo per quanto ri-

guarda il fine si ha altresi indeterminatezza riguardo al

subietto passivo del reato. Si versa in reato collettivo e

difetta la determinazione contro l’individuo, perchè la su-

bilaneità del fatto e la pluralità dei contendenti non con-

sentono l'individuazione della persona contro cui è diretta

l'olfesa.V'lta, quindi, nell'inteuzione dei rissanti una carat-

teristica disuguaglianza di partecipazione, essendo varia

l'ostilità, vario il risentimento, varia la volontà di olien-

dere, graduandosi la subiettività giuridica del reato dall’in-

tervento per compiacenza verso uno dei primi rissanti, per

scbiamazzare, per intimidire, fino a quello che hanna più

decisa finalità di nuocere (1), di tal che l'elemento subiet-

tivo della partecipazione alla rissa è anzitutto nella volontà

1110110nd91'8 indeterminatamente chi nella contesa milita

nella parte avversa. Una tale indagine, però, richiede anche

un dato negativo, e cioè l'esclusione d'una volontà di ledere

l'incolumità personale di un avversario, anche quando si

sono poste le mani addosso. Poichè. subentrando una tale

volontà e verificandosi l'evento, cessa la responsabilità per

partecipazione e subentra quella per la lesione o l'omicidio

in rissa. E se l‘evento non si lta, ma con atti idonei la

volontà ha avuto una materiale estrinsecazione, la semplice

partecipazione è stata sempre superata ed è quindi eli-

minata, determinandosi il tentativo di lesione od omicidio.

Peri reati di omicidio o lesione avvenuti in rissa I'in-

dagine sull’intenzione non è diversa da quella riflettente

qualsiasi altro reato identico verificatosi fuor della rissa ed

èvòlta a constatare la sussistenza del fine di uccidere. Se-

noncbè in nessun caso, come nei reati di omicidio_commesso

lp rissa si verifica quel dolo indeterminato che prevede

lettetto della morte e nel quale la previsione si identifica

con la volontà quando segtte elfettivamente l’evento della

morte. E più specificatamente si verifica quell'ipotesi del

dolo indeterminato, che è il dolo alternativo, in cui l'agente

si propose inditferentemente il risultato della lesione o della

morte, salvo che l'evento determina la responsabilità, per il

Printtpio che delos indeterminalus determiuatm‘ ab evento.

Ma quando l'evento della tuorlo non si produce e si ha

soltanto la lesione, quando gli atti sono idonei a produrre

la morte, comunque per l'azione di elementi estranei non

verificatasi, è verificabile l‘ipotesi del tentativo di omicidio.
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La dottrina che non ammette tentativo di omicidio nelle

lesioni personali prodotte nella rissa prevalse sempre nella

scuola e nella pratica toscana. Se ne rende interprete il

Carrara, il quale ricorda che essa ebbe sanzione nel codice

della Confederazione germanica, per il quale le ferite recate

al seguito di grave provocazione non erano mai denunzia-

bili sotto il titolo di tentato omicidio, argomentando dal

5 203 del detto codice (2).

il Giuliani, fedele alla teorica toscana, aveva già espresso

le sue perplessità, specie relativamente all'intenzione di

uccidere da parte di chi non fu l'autore della rissa, cioè

colui che primo impugnò le armi e menà i colpi, giusta la

definizione del Carmignani, ma si associò alla rissa già

con'tinciata. Ed il tuenzionato scrittore ammonisce che

l'animo di uccidere, che tanto aggrava il delitto, ricbia-

ntando il massimo rigore della legge sul colpevole, debba

essere « evidententente provato e non potrà mai dedursi da

una languida e fallace presunzione » (3).

Ed è eliettivamente nell'esigenza del rigor di prova cbe

si rinviene il mezzo per giungere ad una esatta valutazione

dell'intenzione in una lesione commessa in rissa. Se, per

esempio, uno dei rissanti, tra i più eccitati, fosse o non

fosse autore, secondo la definizione tradizionale, drizza la

sua animosità contro uno degli avversari, e quasi sottraen-

dosi e liberandosi dall’indetermiuatezza delle couutui inten-

zioni genericamente ottensive, vibra dei colpi che per la

natura dell'arma tcritrice, per la reiterazione o per la parte

raggiunta e per gli altri noti e consueti criteri diflerenziali

lasciano scernere il tentativo di omicidio da una lesione

e la morte non si avvera per circostanze indipendenti dalla

sua volontà, le esigenze della prova rigorosa sarebbero

raggiunte e balzerebbe evidente il tentativo di omicidio.

in questa materia, come in ogni altra, sarebbe perniciose

subire le prevenzioni dottrinali, senza tener conto di una

esatta valutazione dei l'atti, cosi come si sono svolti e di

tutti gli elementi obiettivi che consentono una ricostru-

zione possibilmente rassicurantedella subiettivilà giuridica

del reato (d).

Trattandosi di ferimento in rissa (e Io stesso e a dirsi

anche dell'omicidio in rissa) l‘animo di offendere e insito

nel fatto, per cui fu ritenuto non occorrere nessuna spe-

cifica motivazione sul dolo (5).

75. Il reato di partecipazione alla rissa, come si èvisto,

è costituito da varie imputazioni l'una indipentlente dal-

l'altra.

Ora, poichè ognuno agisce per proprio conto e risponde

del reato specificatamente attribuitogli, occorre una spe-

ciale prova per ognuno dei partecipanti come per ogni

autore di reato individualmente commesso (6).

 

_ … Cass. Roma, 12 aprile l892, Pedretti (Hiv. Pen., xxxvr,

"_”“). In detta sentenza è fissato il principio. che, « trattandosi ili

“SSH. none a distinguere tra partecipazione più o meno spon—

lilnea e tra intenzione più o meno ostile ».

,('2). Carrara, Programma cit., 51295. il Carrara cita Scliiitze

.(th-tsm 181l, & 81) per il richiamo della sanzione contenuta dal

“Collice della Confederazione germanica. Lo stesso scrittore ricorda

…_ {ttt85tn dottrina era professato già da Solone, in tema di

“mlc_ld_lo provocato (Thonissen. Droit pe'nal de la re'pnltlique

«themeuue, pag. 260)_

(3) Giuliani, op. cit., pag. 289.

(”_La giurisprudenza ha avuto occasione di stabilire che le

lesto

“°°°"h nè vuolsi per vaghe tuduzroht ammettere il fine preciso

tu ttt rissa si reputano commesse col dolo indeterminato di,  
e determinato di uccidere: Cass. Roma, 11 luglio 1892, cont]. in

causa Merisi (Riv. Pen., xx_xvr, 415); che trattandosi di ieri-

meuto in rissa di cui è ignoto l’autore la volontà non si può in—

dagare altrimenti che riportandosi all'esito avvenuto ed a] modo

con cui la lesione avvenne: Cassazione Horita, 18 maggio l894,

Bathlt'manli (Cass. Un., v, 997); che l'elemento morale èscol-

pito nel fatto stesso di chi nella rissa pone le mani addosso

all'attesa, onde nella questione ai giurati non si possa accennare

alla parola «recentemente »: sent. tt) dicembre l898, Baio—

monte (Giur. Pen., 'l'orino, 1899, 39).

(5) Cass. 'l'orino, 9.6 maggio 1886, Otlrlrru (Giur. Penn/«,

Torino, 1886, 280).

(6) Cass. Roma, 9 marzo 1906, Gi'inmld-iedaitri (inedita)

(Riv. Pen., LXIV, 126).
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g 4. —— Seusanti e dirimenti. Dauni.

76. Rissa c provocazione. — 77. Rissa e legittima difesa; —

77 bis. ed eccesso di difesa. — 78. Rissa ed eccesso nel

fine. — 19. Responsabilità civile, danni e spese.

76. La compatibilità della provocazione coi reati di omi-

cidio o di lesione conunessi in rissa non è dubbia. E ruolto

meno potrebbe essere dubbia, se si consideri che il nostro

codice, a differenza del codice napoletano del 1819, che

rendeva la rissa una scusa, perchè vedeva sempre in fondo

al vicendevole offendersi in rissa una provocazione, ues-

suna minorazione di responsabilità riconosce ai reati indi—

vidualmente commessi in rissa. Upinando diversamente si

verrebbe alla conclusione, evidentemente illogica e strana,

che non solo sono esenti da una minorazione di respon-

sabilità, ma un peggioramento di condizione si avrebbero

gli autori dei reati commessi in rissa, non potendo invo-

care il benefizio che è dato invocare quando l‘evento siasi

verificato fuori la rissa.

La questione si agita relativamente ai partecipanti alla

rissa e più specialmente a colui che il codice ba cbiamato

la causa determinante del fatto.

Notiamo anzitutto che la controversia si dimostra strana

quando è trattata dagli scrittori che, come abbiamo detto

in altra parte di questa voce, attribuiscono una natura col-

posa al reato di partecipazione alla rissa ed è risoluto atter-

iiiativaineiite. Prima di decidere come sia compatibile la

rissa con la provocazione occorrerebbe domandare, eviden-

temente prevedendo la risposta negativa, se sia compatibile

la provocazione con un fatto colposo. in tale imbarazzo tro-

vasi l’lmpallomeni, che è assertore della natura colposa

del reato di partecipazione alla rissa e che, presentatasi la

difficoltà di ammettere la provocazione nel reato colposo

in esame, scrive: « Colposo e il delitto, per non avere il

corrissante voluto l‘omicidio o la lesione, che è l’evento a

cui la punizione è subordinata, ma volontario e il corris-

sare, e se questo è determinato da un'offesa, si ha quella

volontaria reazione all'ottesa ricevuta in che sta il fatto

determinato da ingiusta provocazione, ai termini dell'arti-

colo 51 ». La difficoltà non viene superata dall'lmpallo-

meni. Volontario è il corrissare, ma il corrissare dev'essere

messo in relazione all'evento per efletto del quale il cor-

rissare diventa un delitto e come tale punibile e come tale

soggiacibile ad un benefizio di legge.

Ora se si ritiene che nei riguardi dell'evento la parte-

cipazione sia un fatto colposo, non avendo il partecipante

potuto prevedere l'evento stesso, la volontarietà del corris-

sare non può giustificare la compatibilità con la provoca-

zione più di quello che lo possa l'autore di un omicidio

colposo, per il solo fatto che volontario fu l'atto da cui de-

rivarono le conseguenze imprevedibili, come, ad esempio,

l'atto di guidare la vettura che, per l'inesperienza ed inca-

pacità dell'imputato, ebbe ad investire un passante (1),

Ma, ritenendo la natura dolosa del reato di partecipa.

zione alla rissa, e giuridicamente ammissibile la domanda

se possa sussistere la provocazione e benefizio del pm….

ponte alla rissa.

Il Sabatini (2), che ha studiato il fenomeno psicologico

e l'istituto giuridico della rissa con acutezza e con dida.

sione da nessuno raggiunte nella materia che ci occupa,

pone in essere l'inanunissibilità di una questione di tal

genere quando si tratta di partecipazione alla rissa e non

già dei delitti individualmente commessi. « La respon-

sabilità del corrissanteè di avere avuto parte alla rissa,

scbiamazzando o, sia pure, mettendo le mani addosso al-

l'otieso, ma sempre in modo che non ne sorga una specifica

infrazione di legge: come rafiigurarci in essa l'ipotesi

della provocazione e della legittima difesa e dell'eccesso

ili difesa e della preterintenzioualità? E lo stesso autore,

giustamente, riportando il brano dell'lmpallomeni sopra

indicato, nota che, ove si dia un'offesa 'con la conseguente

reazione, il colpevole esorbita dai termini della responsa-

bilità complementare, ponendo in essere il delitto indivi-

duale, che è punito separatamente.

ll Tuozzi (3) perviene allo stesso concetto quando dice che

se colui che viene chiarito autore dell'omicidio in rissa non

può giovarsi dell'art. 319 codice penale, bene è a lui dato

d’invocare la provocazione ogni volta che fosse stato otteso

nella rissa e in reazione avesse ucciso.

La Corte di cassazione ha avuto decisioni ditiormi (4).

Nella sentenza 22 marzo 1905, ric. Bonsignori, della

Cass. di Roma, citata in nota, si legge: « Nell'omicidio o

lesione in rissa non è ammissibile la provocazione trattan-

dosi d’una responsabilità indiretta e complementare, come

e quella dei corrissanti, la quale è indipendente da coloro

che prendono parte all'esecuzione del reato quali autori,

cooperatori e complici corrispettivi: s'intende di leggieri

che ad essa non si attagli la scusa della provocazione,

perchè tale diminuente è stabilita, come dice l'articolo 51

codice penale, a favore di colui che ha commesso il “fittili

nell'impeto d'ira o d'intenso dolore determinato da ingiusta

provocazione. D'altronde, quando le violenze sono recl-

proche, come avviene appunto nel caso della rissa, “°"

può parlarsi d'intpeto o di provocazione » . .

La giurisprudenza generalmente ha in questi sen5i spie:

gata l'assuuta insostenibilità, partendo dal concetto cite Il

fatto della rissa importa per se stesso una provocazione

reciproca fra i corrissanti: « di questa circostanza la legge

ha già tenuto conto nella misura della pena » (citata sen-

tenza 4 aprile 1892).

L'Alimena (5) trova strana questa giurisprlldelilîlz "°“

essendo possibile pensare che tutti i corrissanti —- tutti i -—

siano ingiustamente provocati. E un’acuta critica è “10'553

dal De Simone (6) il quale giustamente osserva come las-

,...…—
 

(l) Il Pinto, Rissa e responsabilità individuale (Prog. del

diritto criminale, 1909, 231) calca le orme tlell‘lmpallomeui,

trovando che la partecipazione alla rissa è volontaria e la colpa

subentra rispetto all'evento.

(2) Sabatini, Rissa e complicità corrispettiva, pag. 131.

(3) Tuozzi, Commento cod. pen., vol. il, pag. 149.

(4) Decisero per l'incompatibilità le seguenti sentenze: Cas—

sazione ltoma, li settembre 1892, P. M. c. De Notaris (Rivista

Penale, XXXVI, 352); 4 aprile 1892, Barham) (Cass. Un., …,

81 'i); 22 marzo 1905, Bousignard (Giur. Pen., Torino, 1905,

320); 13 dicembre 1886, Olivieri (Foro Ital., 1887, il, 291,  
nota); Cass. Palermo, 28 luglio 1884, Garofolo (Cil'ÉOIO Gl?"

ridico, XV, [63, 3); Cass. Roma, 22 aprile 1892, Amle(Caìt£

Suprema, Roma, 1892, 385); 10 gennaio 1902, Benaglia (fil:

vista Penale, LX, 424); 6 dicembre 1899, Grossi (Id , 13,298),

6 aprile 1903, De Dio ed altri (Giust. Pen., [X, 826 e 495),

4 aprile 1892, Bertani (Cass. Un., X, 329, 316); % ma(i)g°

1905, Bonsignori (Riv. Pen., LXI, 588); 11 settembre .19 (;

Gueruero (Cassa:. Unica, XX, 1210); 5 giugno 18911 PW…

(Riv. Pen., XXXIV, 220).

(5) Alimena, op. cit., pag. 469.

(6) De Simone, op. cit., pag. 33.
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sardo dell‘argomentazione contraria derivi dal considerare

tostato d'ira e di dolore dei corrissanti nel corso della

rissa, invece di considerarlo solamente nel primo atto di

partecipazione, dal quale comtncta_la parteapaztone_(1).

la efletti solo da questo momento si può rinvenire cin ma

veramente il provocatore ed il provocato. Posteriormente

il provocato reagisce e probabilmente compie atto pveute

quantità criminosa maggiore di quella ("'G. si riferisce al

provocatore, ma costui t'impne quello che e, cioè subietto

produttore di quella eccvtazmne d'animo che, richiamando

altri partecipi ed a costoro comunicandosi, diventa scam-

bievole e vicendevole.

Edil De Simone osserva anche giustamente che, non

annnettendosi la provocazione, si avrebbe l'assurdo mani-

festo che i partecipi diretti nell'esito lesivo della rissa, cioè

l'autore, il cooperatore ed il complice, appunto perché

soggetti alle norme comuni, dovrebbero fruire di cotale

minorante se provocati al conflitto, e non invece che di

questo esito dovessero rispondere come causa indiretta o

mediata, sebbene un'offesa comune li abbia spinti tutti agli

atti ostili (2).

il Materi osserva che, data la forma strana di punibilità

per la sola partecipazione, mancando l'esistenza d'un reato

speciale non si vede perchè, per chi deve in una rissa

rispondere del reato individualmente commesso, si dichiari

incompatibile qualunque benefizio (3).

La giurisprudenza si è anche contradetta con sentenze

in cui ha dichiarato compatibili rissa e partecipazione.

Questa diversa tendenza è fondata sulla considerazione che

la provocazione e un'attesa fatta da uno ad un altro, che,

producendo un risentimento, rende meno libera la volontà:

essa diminuisce la morale impntabilità, quando e ingiusta.

Vi è perciò un oflensore ed un offeso, ed è chiaro che l'in-

giustizia dell'azione non può stare contemporaneamente a

carico dell’uno e dell'altro.

'Come si rileverà dalle date delle sentenze citate in note,

Phi recente e la giurisprudenza che opina per lîinauimis-

sibilità della provocazione, nonostante che la dottrina si

flfiermasse in senso contrario (4).

. Fu deciso anche che, ammesso in fatto siccome ignorato

'], Preciso autore del ferimento in rissa, non si possano più

rinvenire i fatti costitutivi della provocazione (5). Ciò è di

William evidenza, perchè ignorandosi il preciso autore del

cumento non (" dato esaminare lo stato di provocazione

della persona sconosciuta: non valeva nemmeno la pena

di dirlo in una sentenza.

Finalmente una speciale questione è fatta per conoscere

se sia ammissibile la provocazione a favore di chi fa la

causa determinante del fatto.

A tal riguardo il Sabatini fa osservare come sfugga

l'essenza giuridica della causa determinante la quale non

può essere altro cheil risultato di un atto criminoso ed

ingiusto.

Chi sia spinto da una provocazione a scagliarsi sull'av-

versario e muovere gli altri con ciò alla mischia non e

più la causa determinante nel senso giuridico e tale da

aggravare la responsabilità in confronto degli altri parte-

cipi (6). In altri termini, la causa determinante e il pro-

vocatore della rissa. con parole o con atti non importa.

Riconoscere la provocazione in chi fu causa determinante

del fatto significa ammettere che una stessa persoua sia

provocata e provocatrice in confronto delle stesse persone

le quali pure, alla loro volta, sarebbero subietti attivi e

passivi di provocazione (7).

Non apparirebbe strana la provocazione a favore della

causa “determinante quando si volesse ritenere per tale

solamente chi per il primo ebbe ad imbrandire l'arma,

potendovi essere, prima di Itii, cronologicamente osser-

vando le singole responsabilità, chi fosse stato provocatore

e causa ancora più remotamente determinante del fatto.

Mandiamo il lettore al n. 64 in cui si tratta della « causa

determinante del fatto ».

Anche a tal riguardo è contrastata la scarsa giurispru-

denza (8).

77. La giurisprudenza e decisamente e permanente-

mente avversa a ritenere che la rissa possa accogliere il

concetto giuridico della legittima difesa. La ragione comu-

nemente adottata e nella considerazione che in caso di

lesione od omicidio in rissa, coloro che alla medesima

hanno partecipato non si possono trovare nella situazione

giuridica relativa alla legittima difesa per l'evidente ragione

che la fissa e una zuffa improvvisa con vie di fatto, iui-

pegnata tra persone le quali da ambo le parti agiscono o

reagiscono con reciproca intenzione di offesa o_dilesa, per

cui rimane escluso dall'essenza delle cose il concetto di

quell'iugiusta aggressione che pone l’aggredito nella neces-

sità di respingere la violenza per difendere la propria

libertà personale.

Mal si adatta la scriminante della legittima difesa con

la speciale figura della rissa, che è costituita da un'azione

e reazione reciproca con comune intendimento d'ambo le

parti di ollesa e di difesa (9).

 

… “Grazioli, voce cit., ii. 10, osserva anche, per l‘ipotesi

flil|ermanva a cui aderisce, che la re5ponsabilità ha principio nel

l"nuo atto, a cui bisogna ricondurre le considerazioni per gindi—

care della coesistenza di rissa e provocazione.

@) De Simone, op. cit., pag. 34.

(3) Materi, op. cit., pag. 87. _

. (i) Per la conciliahilità di rissa con provocazione vedi: Cassa-

7é‘32“ Roma, 5 giugno 1891, Piperno (Foro Ital., 1891, Il,

8 li 3 maggio 1895, Buscemi (Rivista Penale, XLN, 176);

(.‘iii'flggm 1900, Ir’t't-Sltl (Cass. Un., XI, 1335); 25 giugno 1909,

lem:izzo ed altri (Giur. Pen., Torino, 1909, 392); Cass. Po-

e se'" 7 settembre 1888, Giordano (Id., id., 1889, 190). Tanto

pmm"lelìlle pro cbe quelle contra la conciliabilità della rissa per

ai Cfl7_llon.els1 riferiscono cosi alla partecipazione alla rissa che

renti indtwdnalmefite commessi, mentre per questi tiltimi reati,
uo ' \ ' . . . . . . .me Si e visto, il dubbio giuridicamente èmsus51stente e darebbe -

“°go ad una evidente ingiustizia

163 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte 25.

 
(5) Cassaz. Palermo, 25 ottobre 1880, Trapani c. Pedotti

(Circ. Giai-id., 1880, 139).

(6) Sabatini, Rissa e complicità corrispettiva cit., pag. 67.

(7) Olivieri, in Scuola positiva, 1893, 170.

(8) Conf. per la negativa le sentenze della Cass. di Torino,

1" febbraio‘1882, Vollero e Prina (Giur. Pen., Torino, 1882,

76). Per l‘affermativa: Cassaz. Roma, 8 maggio 1900, Vus/a

(Cass. Un., XI, 1335); 28 marzo 1887, Fumagalli (Logge, 1887,

I, 565); Cass. Roma, 20 ottobre 1892, Lomno (Foro Ital., Il,

71, nota); 3 maggio 1895 (Riv. Pen., XLII, 176).

(9) Cass. Roma, 10 novembre 1891, Colombo (Rio. Pen.,

XXXV, 223, n. 302); 24 aprile 1899, Rossi (Giur. Pen., 'l'orino,

1899, 228); 1° maggio 1899, Raoayni (Id., id., 1899, 267);

- App. 'l'orino, 5 marzo 1895, Clerico e Ferroylio (Id., id., 1895,

175); Cass. Roma, 15 luglio 1896, Gaetani (Rivista Penale,

XLIV, 305); 11 febbraio 1903, Lonyobardi (Biois/a Dirillo e

Giurispr., XVIII, 2, 862); 5 marzo 1903, Giuliani (Rio. Pen.,
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Parimente la giurisprudenza ha riconosciuto l'ammissi-

bilità della legittima difesa nella rissa per il motivo che

« la circostanza che l'omicidio sia commesso in rissa non

esclude l'applicazione della discriminante della legittima

difesa (o della diminuente dell'eccesso di difesa), essendo

possibile che alcuno, pur coinvolto in una rissa, si trovi

nella necessità di difendere la propria vita dall'altrni

ingiusta aggressione » (1).

[ giurati, che non attendono a sottigliezze giuridiche

sulle questioni di fatto, hanno accordata la legittima difesa

nei reati commessi in rissa (2). La Cassazione ritenne con-

tradittorio un tale verdetto (3).

Il Materi scrive che se la legittima difesa « ha il suo

fondamento giuridico nella persuasione che uno abbia a

trovarsi in pericolo di vita e di doversi difendere da un

attacco ingiusto » non si saprebbe concepire perchè in una

rissa, obiettivamente considerandola, ove questo pericolo

effettivamente si corra, la legittima difesa e quella reci-

proca in ispecie, non debbano ammettersi, e si debba qna-

lificarla addirittura per incmnpatihile e contradittorio (4).

li De Simone, partendo dalla ragione che consiglia la

Corte Suprema a non ammettere la legittima difesa nella

rissa, deuaturaudo la rissa la legittimità della reazione,

non trova completamente esatta, nella sua assolutezza, la

massima. Supposto che iui filantropo intervenga per sedare

una rissa, sOrta con fine di reciproca oflesa tra i combat—

tenti, e, soltanto per evitare una prossima e certa uccisione

d'un corrissaute, prenda le parti di costui e ciò lo trascini,

suo malgrado, ad impegnarsi nella lotta, mantenendosi

sempre nei limiti della propria difesa, non si neglierà,

nell‘ipotesi, la figura della legittima difesa nella rissa (5).

Come avviene per la provocazione in rapporto alla rissa,

si ha il torto, nel ritenere l’inaumtissibilità della discri-

minante, di non attendere all'inizio della partecipazione, a

quella che potremmo chiamare volgarmente l'entrata in

iscena dei singoli partecipanti. Ora, sia per quanto riguarda

l'elemento intenzionale, sia perquanto riguarda la speciale

posizione di ciascuno verso gli altri corrissanti, edi questo

movimento iniziale che si deve anche tener conto, seguendo

il partecipante attraverso il contributo che ha dato alla

rissa. Ora se inizio e continuazione lasciano ritenere che

l'intervento ha avuto finalità difensiva e che nelle vicende

della rissa vi sia stato anche allo offensivo, se nella difesa

sorge la necessità di respingere un più grave irreparabile

male, bene a ragione si può invocare la legittima difesa.

Ciò si verifica sia quando l'intervento sia dovuto alla difesa

propria che alla difesa altrui, secondo le norme note in

tale materia.

Ed a proposito del diritto d'invocare fa giustificante

della legittima difesa da parte del terzo che intervenga per

la salvezza d‘uno dei rissanti, Ubaldo Pergola (6) ne tratta

in un suo apposito studio. e lo scrittore osserva che solo per

il caso in cui alla salvezza del rissante il terzo si spinga

nell'erroneo supposto che la persona in cui aiuto accorre

fosse vittima di una non voluta e suhitanea aggressione,

potrebbero trovare applicazione (con la conseguente ini-

punità) i principi che informano il cosidetto « pntativo ).

Ma per gli altri casi (quelli, cioè, nei quali il terzo già

sappia della sfida corsa ed accettata). per ritenere che il

terzo non possa intervenire in favore di uno dei rissanti e

contro l'altro, bisognerebbe ritenere che mancasse nella

rissa una circostanza essenzialmente obiettiva per l'appli-

cabilità dell'art. 49, n. 2, codice penale. Sarebbe neces-

sario, cioè, ritenere che non sia violenza, o che per lo

meno non sia ingiusta, quella dal paziente voluta ed accet-

tata. Senoncltè questa opinione è assolutamente insosteni-

bile di fronte al diritto nostro costituito, che condanna

quella in rissa come lesione personale pienamente incri—

minabile, e che,come causa atta ad escludere la punibilità

dell'agente, non considera mai, nei delitti contro la per—

sona, il consenso, per quanto chiaro ed univoco, del subietto

passivo.

Nel caso in cui il terzo compia il reato contro la stessa

persona per la cui salvezza egli intervenne nella rissa, il

Pergola opina che, se si ritiene che il rissantc, esponen-

dosi alle lesioni ed eventualmente alla morte, eserciti su

se stesso una coercizione che la legge non consente (come

nel suicidio), dovrà anche ritenersi che valgano in questa

materia gli stessi principi che' sarebbero applicabili nel

caso di chi prestasse la propria opera in salvezza del sui-

cida: all’agente, cioè, spetterebbe pur sempre la giustifi-

cante della legittima difesa (7).

Infine lo stesso autore sulla questione circa il caso che

il terzo compia il reato in danno di persona estranea alla

rissa ed innocente, ritiene che se l'interveniente agi dolo-

samente e se la difesa del rissante fa solo occasione o pre-

testo al reato, nina. dubbio che 'egli dovrà pienanwnte

rispondere del proprio delitto doloso. Similmente e a due

per il caso in cui l'agente siasi reso colpevole di non ne-

cessarie imprudenze, imperizie o inosservanze di norme

(si pensi al caso di chi, al solo intento di far accorrere

gente, esploda dei colpi di rivoltella, senza usare le debite

precauzioni, e colpendo così gli astanti); l'agentedovlil

rispondere del proprio delitto colposo. Solo nel caso di p…

e semplice aberratio ictus o delicti, spetterà pur sentpt‘p

all'intervenieute it benefizio della difesa legittima, e cui

anche in applicazione dell'art. 52 codice penale. .

Può coesistere la legittima difesa e quindi l'assoluzione

dell'autore dell'omicidio edefle lesioni con la condonatth

partecipanti? La giurisprudenza ha deciso in variosen50 (8)-

L'Alimena (9) opina che l'assoluzione dell'autore possa

coesistere con la condanna dei corrissanti, perchè; "“'" "

  

LVIII, 56); 29 gennaio 1906, Foglia, inedita (Id., LXIV, 726,

nota 3); .19 giugno 1899, Baltista (Id., L, 298, m. 2248);

17 gennaio 1900, Gentile (Id., LI, 426); lil gennaio 1908,

Visiiii (Giur. “al., 1908, Il, 830).

(|) Sent. (i giugno1900, Rotello (Giur. Ital., 1900, ll, 325).

Conf. anche sent. 6 febbraio 1891, P. M. e La Rosa (Scuola

Positiva, 1891. 117).

(2) V. per la legittima difesa reciproca in Di'/hse penali e studi

di giiu'iapi-udenza di E. Ferri, pag. 446, Torino, Bocca, 1899.

(3) Sent. 15 aprile 1896, Proc. Gen. c. Avallone e Ci'iniaiido

(Giust. Pen., 1896, 400). — V. pure il commento a detta sen-

tenza di V. Olivieri in Scuola Positiva, Vi, 1896, 345.  
(4) Materi, op. cit., pag. 99.

(5) De Simone, op. cit., pag. 20. !

(6) Pergola, La (li/iam del rissante e l’art. 49. ". "L’I/")”

codice penale, nei Progresso del diritto criminale, lilli, l‘- 3"'|"

(7) Pergola, Stato di necessità, pag. 141 c seg.; S"PPL “' “

Riti. Pen., XVIII, pag. 328 e seguenti. .

(8) V. sent. Cassaz. Roma, 24 aprile 1899; 19 giug"°_lggg’

6 giugno 1900, già citate, che ritengono che i corrissanti de|i-

bano essere assoluti quando l‘autore è assoluto. _

In senso contrario vedi Cass. pen., 17 gennaio 1900, l'…

già citata.

(9) Alimena, op. cit., pag. 470.
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nesso di causalità tra la rissa e l'omicidio, non può negarsi

chei corrissanti, accendendo l'ira e alimentamlola, abbiano

dato causa all'omicidio (1).

No si può argomentare dall'impnuità dell'omicidio com—

messo per legittima difesa, sostenendo che, se non vi e

omicidio punibile, non vi Mmicidio, avendo il codiceeunn-

ciata la sola condizione che alcuno sia rimasto ucciso, non

già che vi sia una condanna per omicidio (2).

.\la l'anunissione della legittima difesa dcve limitarsi

esclusivamente per gli autori dei reati individualmente

commessi. non già per i partecipanti alla rissa, essendo

evidente la contradizione tra l'intervento alla rissa con

l‘intenzione di ntinacciare ed offendere e la scriminante

della legittima difesa, che esclude tale line e presuppone

quello contrario di una legittima resistenza.

77bis. Nella rissa è possibile l'eccesso di difesa? ltite-

uiamo, sempre relativamente ai reati commessi in rissa.

tale giustifica possa invocarsi, specie tenendo conto che

nell'uscitazioue della rissa, quando l'ira fa deviare e sua-

tarare anche la parvenza delle cose, sia più facile, che in

condizioni normali, perdere di vista quella proporzione dei

mezzi di offesa con la necessità della difesa, per cui l'offesa

sarebbe incolpevole.

E a dirsi per l'eccesso di difesa quello che si i.- detto per

la difesa legittima, che, cioè, si possa applicare ai reati di

omicidio e di lesione commessi in rissa. ma non Inni ai

corrissanti peri quali è stata notata sopra la contradizione

tra intenzione di offendere ed intervento per difendersi (3).

78. Diremo dell'eccesso nel fine ciò che si è detto a pro-

posito della provocazione e della legittima difesa. Non vi

sarebbe alcun motivo per non riconoscere nell'omicidio in

rissa l'indagine sulla quantità dell‘elemento intenzionale.

III relazione all'evento che e stato da questo superato. Qui

soccorre anzi la teoria del Carrara, perla quale non si può

concepire nclla rissa altro dolo che quello indeterminato, e

clteporterebbc a concludere che, quando in seguito a rissa

sum soltanto ferito, l'imputazione debba misurarsi sul-

l'evento e non parlarsi mai di tentato omicidio. Ma quando

l‘evento è mortale, seguendo lo stesso criterio escludente

|mtcuzionc omicida nella rissa, si deve ritenere che almeno,

generalmente, l'uccisore in rissa non abbia avuto l‘animo

di uccidere. V'ha quindi, più che una questione di annuis-

tlhtlttà, sempre per quanto riguarda i reati commessi

… rissa, una ragione di presunzione per una generale

conceuone della preterintenzionalità nei reati avvenuti

lll rtssa.

_ La Cassazione ha negato il benefizio della preterinten-

thJnahtà nei reati che sono ipotizzati nell'art. 379 codice

penale, mm sempre procedendo ad una corretta distinzione

ll'il lil' partecipazione alla rissa e la responsabilità per

louncnlio e la lesione. 'l'ale distinzione venne fatta nella

sentenza 7 agosto 1891 (4), con la seguente IIiotivazione:

”(')Cass. Homo, 15 novembre 1906, Panizzi (Gass. Un.,

‘ ?‘:"v 720l; 17 gennaio 1900, Gentile (Rin. Pen.. LI, 425);

|; | "“'5'8'0 |905, Villar/ia (Giustizia Penale, 1905, 36, li’.);

:lflvpmbre l906, Zoccola. (Cass. Unica, )tt'ttt, 720).

Fl.-’.) Conf. anche Pozzolini, La Ieyittiina rli/ii.va e la partecipi:—

""’"‘ a”." Fissa. in Rio. (Ii dir. pen. e sociologia criminale, I.

palfy3)2l\llmena, op. cit., pag. 470; lmpallomeni, Omicidio,

piatti a]? Materi, op. cit.,pag. 88; Grazioli, vece cit., II. IO;

cri .. tesa e rc.vpouaabilthl int/iniduale, in l’roy. del diritto

"'l'mlv. 1909. pag. 231.  

« Non si contempla nell'art. 379 la responsabilità diretta

nell'omicidio e nella lesione, ma quella itnliretta e dipen-

dente dal solo fatto di aver partecipato alla rissa. Nel reato

predetto, non essendovi reslionsabilità diretta, non puù

parlarsi di rapporto giuridico tra volontà ed effetto, e cioè

di eccesso nel fine ». Qualche sentenza negava addirittura

questo benefizio all'omicidio in rissa, pervenendo all'as-

surdo che il calore della rissa, più che una minorante,

finiva con essere un'aggravante, non potendo godcrc dei

benefizi a cui può aspirare qualsiasi forma, anche più grave,

di omicidio (5).

79. Colui che parteripa attivamente ad una rissa e pone

in atto violenze sulla persona di chi nella rissa stessa

rimanga ucciso o ferito, ancorché non irroghi personal-

mente il colpo che cagionò la morte, o tcnuto in solido

con l'autore dell’omicidio o della lesionc al risarcimento

dei danni in favore della parte lesa ed al pagamento delle

spese processuali?

Nella Relazione del ministro Zanardelli i‘: scritto: « Data

la connessione di causalità tra la rissa ed il reato cmn-

messo, tutti coloro che hamio partecipato al l'alto illecito

della rissa sono per ciò solo causa indiretta del reato, e

però rispondono di quella loro partecipazione, con respon—

sabilità maggiore o minore, secondo che trattisi di etni-

cidio o di lesioni personali ».

Data appunto tale connessione di causalità tra i parte-

cipauti alla rissa e gli autori della lesione o dell'omicidio

& evidente che la responsabilità civile e per le spese debba

essere comune tanto agli uni che agli altri. Non importa

che il colpo feritore non sia stato irrogato dal semplice par-

tecipante, quamlo la tintura del reato di partecipazione alla

rissa induce a ritenere che questa sia stata ransa diretta

o indiretta del reato. Nella rissa, per la unità (: contesta-

bilità dell'azione, si ritiene che all'evento dannoso abbiam»

tutti contribuito e cioè chi fa causa determinante e non

anche feritorc, coloro che parteciparono con vie di fatto o

senza viedi fatto, mettendo o non mettendo le mani addosso

all'attesa, ognuno agendo e contribucttdo con maggiore o

minore intensità a quell“i1msprimento di animi, che in

taluno assume una forma più acuta, passando al reato di

sangue, all'omicidio o alla lesione.

li ripetiaqu che lo stesso o a dirsi anche di coloro rhc

non posero le mani addosso all'ofl'cso perché, anche senza

questo materiale contributo, si partecipa alla rissa, a norma

dell'art. B"…. Ora se sussiste questo rapporto di causalità

tra semplici partecipanti e autori dell'olTesa, (" indubbio

che debba scaturirne comunanza di responsabilità per le

conseguenze derivate dall'atto che o un po' la risultanza

dell'opera comune. ‘

La ginrisprtnlenza inalteratamente ritcnne la solidarietà

per i danni e le spese tra ipartecipanti alla rissa e gli

autori dell'offesa (lesione od omicidio) (ti).

(4) P. dl. c. Gesualtli (Cass. Unica, III, 8).

(5) Cassaz. Roma, 8 febbraio 1893, Vuleuti (Citra. Unica,

IV, MQ; Appello 'l'orino, 5 marzo 1895, Clerico e Fenoglio

(Giur. Pen., 'l'orino, 1895, l75).

(6) Cassaz. 'l'orino, 1° giugno IHM (Hiv. Pen., XIV, lill);

Cass. Monia, 26 giugno l895, Ferrando (Gass. Un., V], 1042);

12 aprile. 1892, Pedretti (Hiv. Pen., XXXVI, 514); 5 settembre

l907. Boscolo ed altri (Id., LXVII, 356); 26 settembre 1901,

Familiari ed altri (III., LVI, 736); Il gennaio l89'7, Frigeri

e .ilontelutici (Foro Ital., l897, il, 80).
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E con più forte ragione si deve ritenere la responsabilità

solidale per i danni e per le spese allorquando non sia noto

l'autore dell'omicidio e della lesione, quando cioè si sia

verificata una ipotesi di complicità corrispettiva nella rissa.

In tal caso l'ignoranza o incertezza del preciso autore eli-

mina ogni perplessità, sostituendosi al semplice rapporto

di causalità la presunzione o il dubbio circa una più per—

sonale o diretta responsabilità di ciascun rissante.

Aderiscono a tale giurisprudenza il Majno e l'Alimena.

ll Majno (1) osserva che per la solidarietà non si intende

la identità del titolo di imputazione, ma basta la comu—

nanza del fatto. Ora la partecipazione ad una rissa, dalla

quale siano derivati omicidio o lesione personale, è punita

dal codice, in quanto la considera come un coefficiente, sia

pure indiretto, del più grave reato. L'Alimena (‘.!) ac-

cetta la giurisprudenza della Cassazione perchè in simili

ipotesi l'evento sinistro è in qualche modo opera di tutti,

poichè anche quelli che non uccidono o feriscono, indiret-

tamente coucorrono all'omicidio o alla lesione e questo

basta per la responsabilità civile.

Opinauo in senso contrario |'Olivieri (3) ed il Florian,

che ritengono essere ingiusto purificare due delitti di gra-

vità assai diversa.

dla non pare si possa parlare di parificazione di due

delitti di gravità diversa, quando invece si tratta di unico

delitto, la cui scissione nei vari atti non esclude la comu—

nanza del fatto. Il Majno, nel riportarsi alla tesi da lui

accolta, afferma non essere necessaria la identità del titolo.

Ma si può andare anche oltre, perchè il titolo è evidente-

mente identico, se per titolo si deve intendere non solo

la minor disposizione di legge che riguarda i molteplici

atti costitutivi della stessa e cioè l’art. 370, ma ancora

l’unicità del reato di cui una parte non può sussistere

senza l'altra (la partecipazione alla rissa senza l’evento

della lesione o dell'omicidio, la lesione e l'omicidio in

rissa senza la partecipazione alla rissa stessa).

Ora l'art. 39 cod. pen. dispone chei condannati per

uno stesso reato sono obbligati in solido alle restituzioni,

al risarcimento dei danni, alla riparazione pecuniaria ed

alle spese processuali.

l condannati in uno stesso giudizio per reati diversi

sono obbligati in solido alle sole spese comuni ai reati per

i quali riportano condanna.

E ritenendosi che costituiscano lo stesso reato la parte-

cipazione alla rissa c la irrogazione di una lesione nella

rissa, fatti convergenti verso l'identico effetto, si deve

dedurre la piena applicabilità dell'art. 39 nel caso che ci

occupa.

Giova al riguardo ricordare che la Cassazione ritenne

doversi condannare solidalmente ai danni ed alle spese

ciascuno degli associati ad una banda di malfattori (4).

Ora anche nel reato di associazione per delinquere, per

quanto la punibilità avvenga per il solo fatto dell‘associa-

zioue, vi possono essere dei delitti di gravità assai diversa.

Ciò si osserva solamente per questa considerazione, non

potendosi non tener conto della ragione di punibilità del

reato previsto dall‘art. 248 codice penale.

 

(t) Majno, op. cit., n. 158.

(2) Alimena, op. cit., pag. 471.

(3) Olivieri, Scuola Positiva, VII, 103.

(4) Cass. Roma, 17 novembre 1890, Pomponi (Corte Supr.,

1890, 1014). '  

‘

ll Sabatini professa un'opinione intermedia distinguendo

secondo che il partecipe abbia oppur no posto le mani

addosso all'olleso, ritenendo nel caso negativo essere assurdo

che contro colui che non esplicava atti sull'olleso possa

scaturire il dritto di costituirsi parte civile, dovendo il

risarcimento restare circoscritto contro i diretti ollensori(5).

Cavo lll. —— Scano o'anua IN rossa.

80. Testo e precedenti legislativi. — Rl. Elementi costitutivi

dell'art. 380: partecipazione ad una rissa. — 82. Anime

di minacciare. —- 83. Sparc e scatto d‘arma. Osservazioni

varie sul reato in esame.

80. L‘art. 380 cod. pen. dispone che chiunqueprendetulo

parte ad una rissa spara un'arma per fare alto di minaccia

è punito con la detenzione sino ad un anno.

Un precedente storico dell'art“. 380 vigente codice penale

si rinviene nell'art. 548 cod. sardo che puniva « lo sparo

olo scatto d'arma da fuoco in rissa perolfeuderequalcuno».

Il codice vigente si diflerenzia da quello sardo anzitutto

per l'elemento intenzionale, riferendosi questo al fine di

offendere e quello al fine di minacciare. Il codice vigente

inoltre adopera la espressione « spara» mentre il sardo

adopera « spara o scatta », per cui havvi questione varia-

mente risolula di cui ci occuperemo più oltre.

Il codice sardo puniva il reato in esame più gravemente

di quello che non lo pnuisca il codice italiano.

Anche il codice estense (art. 402) puniva lo sparo o

sgrillcttameuto di armi da fuoco, fatto in rissa per « olien-

dere qualcuno ».

81. Elementi costitutivi dello sparo d'arma in rissa sono

iseguenti: 'l) partecipazione ad una rissa; 2)_auimo di

minacciare; 3) sparo di un'arnm.

Circa il primo elemento occorre che lo sparo avvenga

durante una rissa. E appena necessario dire che la rissa

sia intesa come è stata esaminata in principio di questa

voce, non occorreudo che in essa siasi verificata una lesione

o un omicidio. Nell'art. 379 la partecipazione intanto le

punibile in quanto vi sia l'elemento di uno di tali realt.

Nell'art. 380 basta la rissa perchè col concorso dello sparo

. d'arma si verifichi l'obbiettività giuridica del reato.

Fondamento razionale della punibilità del reato in esame

e riposto sia nella eventualità di una oben-alia ictus, sul

perchè lo sparo dell'arma, quando fino a quel momento il

erano stati schiamazzi o qualche semplice fatto di portale

maui addosso all'avversario, senza nemmeno pervenne

alle vie di fatto punibili, eccita i contendenti, li trasporta

in un grado di asperità più intensa, onde gli altri,.slìl P“"

suggestione, sia per difesa, sia perchè insensibilmenle

tratti dalle imitazioni sono indotti a cacciare ed adoperati}

armi, intensificando quindi ed aggravando la pe1'tcoloSilfl

della zuffa. _

Lo sparo può essere l'inizio della rissa e deve avvenire

durante il corso di questa (6). Ma la Cassazione ritenne

essere stato rettamente applicato l'art. 380 cod.. pen._se

l'arma venue esplosa per fare atto di minaccia immedia-

tamente dopo una rissa ('l).

/
 

(5) Sabatini, Rissa e complicità corrispettiva, pag. 199. |

(6) Cassaz. Roma, 7 ottobre 1905, Briola (Cassa:-. Umca,

xvn, 370). . '_ .

(7) Cassaz. Roma, 19 settembre 1906, Cappucci, Ined“

(Hiv. Pen., mm, 671, nota 1).
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Cosi parimente ricorrel'ipotesi dell'articolo 380 anche

quando, mentre ferve la rissa, un terzo intervenga a pren-

dervi parte, che con lm_tervento, non verificatosi allo

scopo di sedare la zuffa e dmdere | contendenti, sr diventa

partecipante alla russa, come git-'til" (1).

Quando manca la russa ed avviene lo sparo d'arma, fosse

pure anco nella eccitazione di un alterco, quali reati_pos-

sono riscontrarsi? L'improvviso sparo d‘arma, senza pre-

cedente rissa e senza minaccia, costituisce la contravven-

zione all‘art. 4 cod. pen. quando non siasi verificato in

luogo abitato (2). Ricorre invece l‘art. 156, quando la

minaccia abbia avuto luogo fuori la rissa, sempre però che

la minaccia sia stata, con mezzi idonei, diretta ad incutere

ueil'ofleso l'apprensione di un male grave ed ingiusto, non

nel solo contesto dell'azione, nè soltanto potenziale, ma

ancora per l'avvenire ed anche ellettivo (3). E notevole il

codice di S. Marino che nell'art. 465 contiene una san-

zione penale per la esplosione o scatto d'arma, senza la

ipotesi della rissa.

Il reato di sparo d'arma può coesistere con quello di

partecipazione alla rissa nel senso che durante una rissa

si possano compiere reati di omicidio o di lesione, onde

sorge la reità dei partecipanti per il solo fatto di aver posto

o non posto le mani addosso all'offeso, e qualcuno dei par-

lecipanti può sparare un colpo d'arma per fare atto di

minaccia. In tale caso è evidente che la responsabilità di

chi ha solamente sparato un'arma può apparire isolata e

ricorre l'art. 380. Ma se vi sia stato il concorso nella rissa

con l'aver posto le innui addosso o senza porre le mani

addosso, pure ammettendo che nel primo caso si commetta

reato più gravemente punito e nel secondo caso meno gra-

vemente punito, non si applica la teoria della prevalenza

del reato più grave, perchè non sono state violate più

disposizioni di legge con un solo atto, ma concorrono

invece due atti separati, di cui ognuno viola una disposi-

zione di legge, e cioè il fatto di porre le mani addosso

all'olieso (art. 379, 1" p., n. '1 e “2 cod. pen.) equello di

Sparare un'arma (art. 380).

‘Qui-tl juris se lo sparo d'arma abbia luogo quando la

rissa avvenga tra due persone? La nozione giuridica della

partecipazione alla rissa richiede un numero di conten—

denti superiore a due. La rissa e un fenomeno della col-

l8lllvità e richiede quindi pluralità di partecipanti. Nel

reato di partecipazione alla rissa, poi, la necessità di supe-

rare il numero di due si impone perla materialità del fatto.

comeèvoluto dal legislatore, perchè sono indispensabili

almeno le persone dell'olleso, dell’autore della lesione o

dell'omicidio e di almeno un partecipante alla rissa. Erro-

rldamente riteniamo la Corte d'appello di Torino abbia

°Plnalo che lo sparo d'arma in rissa si verifichi anche

‘l}lando la rissa sia impegnata fra due persone e lo sparo

sua fatto da uno dei rissanti (Al).

. Vanno ripetute, anche a proposito dello sparo d'arma in

rissa, le stesse osservazioni circa la necessità di non rico-

noscere la rissa se non nella lotta fra più persone. Quando

1° Spero d'arma ha luogo nella colluttazione fra due indi-

vidui può esservi la minaccia ola contravvenzione, se avve-

nuta in luogo abitato. Fuor di questi casi colui che spara

' l'arma è incolpevole.

Certo sarebbe stata opportuna una disposizione di legge

che avesse punito lo sparo d'arma, fuor dalla ipotesi di

rissa e da quella della minaccia, quando fosse avvenuto

per compiere atto di spavalderia, per ragioni di previdenza

e di disciplina sociale; ma l’art. 380 richiede la rissa e

cioè partecipazione di una collettività che non può for-

marsi se non dal minimo, anche poco soddisfacente, di tre

persone.

Si è sopra osservato come per l'applicazione dell'art. 380

non occorra l’evento dell'omicidioo della lesione, necessari

invece nell‘ipotesi dell'art. 379, perchè l’evento punibile

è nello sparo dell'arma.

ll Sabatini opina in senso contrario ritenendo che per

l'applicazione dell'art. 380 sia necessario in primo luogo

che si tratti di rissa e di corrissanti, e poichè non esiste

rissa, giuridicamente parlando, senza che la colluttazione

abbia avuto l'effetto lesivo o mortale dell'ofl'eso, sia estremo

imprescindibile la circostanza dell'essersi avuto l'evento

della morte o lesione di alcuno.

Ora è evidente l'equivoco nel ritenere che l'art. 380

faccia riscontro al 1° capo dell'art. 379, in cui pure si

parla di prendere parte ad una rissa. L'art. 380 accentua

solamente a rissa e, se il legislatore avesse voluto punire

lo sparo d'arma solo quando nella rissa vi f055e stato

l'evento dell'omicidio o della lesione, avrebbe indubbia—

mente richiamata la esistenza di tale evento o direttamente

come nell'art. 379 o indirettamente con un riscontro spe—

cilìco tra i due articoli. Questi invece sono l‘uno indipen-

dente dall'altro, e comune non v'ha che la condizione della

rissa, la quale nell'art. 379 deve congiungersi all'evento

per la punibilità della partecipazione, mentre nell’art. 380

si unisce allo sparo d'arma, puramente e semplicemente.

La giurisprudenza non ha richiesto per l’art. 380 la

conseguenza dei reati più sopra accennati, bastando che

taluno, prenderulovi parte, spari un'arma per fare atto di

minaccia.

82. Lo sparo di arma deve essere compiuto con animo

di compiere atto di minaccia.

Durante le discussioni fatte nei lavori preparatorî a pro-

posito di questo articolo fu osservato che era presupposto

il dolo, cioè lo « scopo di offendere o di intimidire », ma

nella Commissione di revisione fu notato che quando ci

fosse l'intenzione di olleudere sottentrerebbe il titolo di

tentato omicidio (o di tentata lesione personale), e che

l'unica ipotesi da colpire era quella dello sparo per far atto

di minaccia, fatto che, counuesso in una rissa, eccita gli

animi e produce spavento (5).

Fu anche proposto di usare la frase « per intimidire »,

osservandosi che fare attodi minaccia sarebbe l‘apparenza,

ma la vera intenzione è quella di minacciare (6); ma

prevalse la formula adottata nella Relazione definitiva

perchè si può intimidire anche per difesa, mentre la

minaccia accenna ad oflesa (7).

 

… Cassazione Roma, 2 dicembre 1912, Vigo (Foro Italiano,“

913, n, 9t).

('—’l A . ' - ' ' " -1887, 2gg)—Casale, 19 luglio 1887, Maglione (Giu; isp]. Casale,

(3)G , - . - - -““‘ 69?; Roma, 11 maggio l906, Pasqaun (Cass. Unica,  (b) App. Torino, 19 giugno 1898, Bellodi (Giur. "Pen., To—

rino, 1898, 49).

(5) Verbale XXXI della Counnissione di revisione, pag. 635,

osservazione di Lucchini.

(6) Verbale cit., pag. 636. osservazione di Brusa.

(7) Verbale e pag. cit., osservazione di Brusa.
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La dizione dell’art. 380 e sopratutto le ragioni che con-

dussero ad una tale dizione, relativamente al line di minac-

ciare, potrebbero spostare la collocazione di questo articolo

tra i reati contro la persona, specie quando esplicitamente

si è voluto escludere l'animo di olfendere, nella tema di

invadere il tentativo di omicidio o di lesione. Bisogna rite-

nere che l'attuale collocazione trovi conforto esclusivamente

nel dato comune con l'art. 379 dell'avvenimento in rissa.

Questa considerazione non basta però ad eliminare la

incongruenza di un atto di minaccia, che si dilleriscc da

ogni altra minaccia, solamente per le condizioni in cui si

avvera (rissa) e per il modo (sparo d'arma), condizioni

secondarie che non intaccano le ragioni ontologich di im

reato (1).

83. L'art. 380 richiede lo sparo dell'arma. Si è visto come

il codice sardo adoperava la locuzione « spareranno o scat-

teranno » ed il codice estense Ia espressione « sparo o

sgrilletlamento d'arma ».

Ora esprimendosi il codice italiano con la sola parola

« spara » deve intendersi applicabile l’art. 380 quando

l'arma scatta ma non spara? La risposta non dovrebbe dar

loogo ad esitazioni, anzitutto per l’elementare motivo che

mntnaudo il patrio legislatore l'istituto dal codice sardo,

che comprendeva espressamente « lo sparo e lo scatto », e

non avendo riprodotto anche lo scatto, non ostante che i

lavori preparatori non iudicassero le ragioni di questa

modifica, si deve ritenere aver voluto limitare la sanzione

dell'articolo 380 al solo sparo e non anche allo scatto

dell'arma.

b'errata interpretazione della legge, nel senso cioè che

l’articolo 380 contempli anche lo scatto d'arma, venne

inaugurata con la sentenza della Cassazione di Roma del

19 luglio 1890 (“2), così motivata:

« t‘inn dubbio che l'articolo 380 del codice vigente sia

concepito in termini diversi da quelli dell'art. 548 del

codice penale abolito. In questo si fa parola di scatto o di

sparo d'arma. Ma sarebbe errore argomentare da ciò che

debba oggi andare impunito l'operato di chi, prendendo

parte ad una rissa, scatti un'arma, senza che esploda, per

fare atto di minaccia ».

L'accidentalità, che allo sgrillettamento dell'arma non

succeda l'esplosione, non fa cambiare natura all'atto; e

non e dato supporre che il legislatore da detta accidentalità

faccia dipendere la punibilità dell'azione. Quello che si e

voluto colpire e il fare atto di minaccia con arma da fuoco,

nella circostanza in detto art. 380 indicata: e alto di

minaccia e tanto lo scatto che lo sparo di arma ». La

Redazione della Rivista Penale, in nota alla sentenza

sopraindicala, osservava che « gli estremi di questo delitto

sono due: il prendere parte alla rissa e lo sparare. Ora il

secondo estremo dello « sparare » non si può arbitraria-

mente sostituirc con l'altro dello « scattare », perchè scat—

tare (: già molto meno che sparare, e questo meno uonpnù

essere una quantità trascurabile e riducibile ad una acci.

deutalilà qualunque, tanto che il semplice scattare,ahn…

di regola, non è ammissibile che ecciti gli animi @ prod…

spavento, in che sta l'obiettività del reato, come quanto

lo sparo ». _

Alla teorica della sentenza succitata aderirono alcuni

scrittori come il Snman e il Tuozzi. Al Puglia sembra più

logica la interpretazione data dalla Commissione, perdu

anche nel caso di scatto gli animi si eccitano allo stesso

modo che nel caso di sparo, perchè si avverte che tra i cor-

rissanti ovvi chi fa uso di armi nella lotta, ma trova aver

male fatto il legislatore a non essere esplicito in questa

circostanza, che può avverarsi nella lotta (3). L'argomen-

tazione del Puglia non pare accettabile perchè se è vero

che nel caso di scatto anche gli animi si eccitauo, è pare

anche vero che trattasi di una meno intensa eccitazione

quando si constata che l'arma anche impugnata e inefficace

a produrre danno. Questa constatazione e tale da tranquil-

lizzare i contendenti. Ne occorre dire che con lo scatto si

avverte che fra i corrissanti evvi chi la uso di armi nella

lotta, perchè. questo non è sufficiente ad integrare la

minaccia, avendo approssimativamente lo stesso valore del

semplice impugnamento d'arma, che nessuno ha mai peu-

sato di rendere punibile nel caso si verifichi in rissa,a

mente dell'art. 380. Ripetiamo anzi che talvolta lo scatto

non seguito dallo sparo può tranquillizzare i corrissanti,i

quali possono ravvisare la mancata volontà di far partire

il colpo, non riuscendo agevole attribuire all'imperlello

meccanismo dello scatto dell'arma o alla volontà del cov-

vissantc armato il mancato colpo. Opinano per la nostra

tesi l'Alimena (Al-) ed il Pellegrini (5). L'Albueua anzi,

come il Majno (6) e l'lmpallomeni (’l) propendono a vite-

uere che lo scatto d'arma in rissa debba considerarsi come

tentativo del delitto previsto dall‘art. 380, non essendo

avvenuto lo sparo per circostanze indipendenti dalla volontà

del colpevole.

Il Pellegrini però, e pare giustamente, non ravvisa am-

missibile un tale criterio, perché non può parlarsi di un

tentativo di reato, quando si adopera un mezzo non idoneo

a commetterlo, quale appunto nel caso sarebbe l'arma, la

quale invece di esplodere, scatta semplicemente (8).

La Cassazione ritenne essere possibile la complicità anche

nel reato di sparo d'arma iu rissa, dovendosi però deter-

minare in qual modo si sia verificato il concorso tlellfl

esplosione dell'arma (9). ltiteuue anche che lo sparo d'art"a

e il fiuedi minaccia, essendo elementi costitutivi del dehtlo

previsto dall'art. 380, debbono entrambi comprendere,

a pena di nullità, nella questione principale, che sr p…-

pone ai giurati (10). _ ,

Anche per il reato di spara d'arma in rissa fu dichia-

rata inammissibile la scusante di provocazione (“)-

 

(l) Il Noseda censura la collocazione dell'art. 380 nei reati

contro le persone meutre dovrebbe detto articolo trovar posto

nei reati contro la libertà individuale. L'articolo ha ellicacia solo

per il momento della rissa. Conf. Alimena, Reati contro la per-

sona, già citato, pag. li7/i; Sc'arlata, Dei delitti di violenza

privata, pag. 99. Cassazione, 11 maggio 1906, Pasquini ((las-

saz-ione Unica, XVII, 964).

(2) San Giorgio (Riv. Pen., xxxn, 4.66).

(3) Puglia, Delitti contro la persona, pag. 231.

(A) Alimena, op. cit., pag. 474.

 (5) Pellegrini, La lesione personale, pag. 220-‘El, U…Olle

Tip.—Edit. Torinese, 1912.

(6) Majno, op. cit., ii. 1696.

(7) lmpallomeni, Cod. peu. ill., voi. Il], pag. 199.

(8) Pellegrini, op. cit., pag. 231. (_ 7

(9) Sent. 9 dicembre |903, Pizzo (Giust. l‘on., X. di“,-},)-

(10) Cassaz. Roma, 16 marzo 1891, Tor-rella (Mon. l'ii .,

1891, 726). ‘ ….

(‘l \) Appello 'l'rani, 8 novembre 1886, Dello Russo filing…

(Bio. Giurepr., 1887, 5-lt), e Appello Palermo, 98 “S“” ] "

Pagano (Foro Ital., 1885, il, lli/i, nota).
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In pratica spesso lo sparo d'arma in rissa si confonde

con mancata lesione, minaccia a mano armata e perfino

con ntancato omicidio. ll Garofalo anzi deplora che i gin-

dici del mezzodì sogliano palliare spesso l’omicidio con

arma da fuoco con la definizione di scatto d'arma da fuoco

in rissa (1). La confusione e però spiegabile più che per

una rilasciatezza degli interpreti, deplorata dal Garofalo,

per una comunanza di elementi costitutivi e per la per-

plessità psicologica dell'interprete chiamato ad esaminare

fatti improvvisamente svoltisi e che non possono nitida-

mente affermarsi ed individttalizzarsi. L'equivoco si rileva

anche tra la ntancata lesione e minaccia a mano armata ed

il mancato omicidio, riuveneudosi l'elemento differenziale

più che altro nell'elemento intenzionale, la cui determina-

zione quantitativa non sempre e agevole. Certo la stessa fa-

cilità con cui fatti di tal genere si ripetono e sono frequenti

nelle regioni meridionali d'ltalia e un indice apprezzabile

che lascia dubbiosi se sempre sussista la intenzione di ucci-

dere oguivolta che si sparano colpi d'arma da fuoco.

Materialmente poi l'equivoco potrebbe eliutittarsi esa-

minando atteutamente l'atto compiuto. Perchè, ad es., il

prendereo non prendere di tnira un avversario, lo sparare

in aria, ovvero in direzione degli altri corrissanti sono dati

validi a deuunziare la volontà di sparare semplicemente

per fare atto di minaccia o quella di uccidere o ferire.

Cano IV. — Dunn-o PENALE MILITARE.

Bl. Disposizioni circa la rissa. — 85. Raffronto tra il codice

ntilitare ed il codice comune. — 86. Sparc e scatto d'arma.

— 87. Art. 265 cod. militare riproducente la complicità

corrispettiva. — 88. Rissa e vita militare.

84. Il codice penale per l'esercito e qttello per la marina

contengono due orditti di disposizioni che si riferiscono alla

rissa. E contemplata la lesione in rissa, ed èseparatamente

contemplata la rissa tra militari, come reato sui generis a

sé stante, non soggetto, per la sua sussistenza giuridica,

all‘evento dell'omicidio e della lesione. il legislatore utili-

tare tratta della lesione in rissa negli articoli 172 e 'l73

del codice penale per l'esercito del 1867 (art. l94 e 195

delcod. pen. mil. marittimo).

Per l'applicazione dell'art. 172 (e 194) occorrono i se-

guenti elementi: 1° la rissa;'2° contendenti militari; 3° le-

stoui guarito non oltre i trenta giorni: 4° lesioni non pro-

dotte con coltello, con arma da fuoco o di genere proibito.

. 85. E stato notato dal De llubeis (2) che con la disposi-

tione sopra enunciata il legislatore militare è meno rigido

‘“ [luello civile, il quale, per lesioni gnarite in venti giorni

commiua la pena della reclusione da uno a cinque anni.

"'.“ il divarioè ridotto alquanto se si esaminino il massimo

& tl minimo di imputabilità dell'una e dell’altra disposizione

nonche le limitazioni dell‘art. 172 cod. pen. per l‘esercito.

ln efletti, detto articolo si riferisce alla lesione portante

malattia ed incapacità al servizio non oltre trettta giorni,

“‘8tìlt‘e l'art, 372 cod. penale cotttnne punisce la lesione

con dttrata da un minimo di venti giorni ad un tuassinto,

che trova il suo limite esclusivamente nella invalidità

Permanente. '

NEll'art. 172 cod. pen. per l'esercito si tratta di lesioni

"°" prodotte con coltello, arma da fttoco o di genere proi-

 

(l) Garofalo, Criminologia, 2° ediz., pag. 472, Bocca.

@) Vedi alla voce Lesioni personali, o. 203.
 

bito, limitazione che non sussiste nel codice comttne. Ma

sopratutto devesi tener conto che il legislatore militare

calcola il valore psicologico della rissa durante la quale

devesi verificare la lesione punibile, a norma dell'art. 172,

mentre nell'art. 372 cod. penale non è compresa di certo

l'ipotesi della rissa. Inoltre è da uotarsi che in tempo di

pace la competenza a giudicare delle lesioni guarite nei

cinque giorni è puramente disciplinare, mentre solo in

tempo di guerra il magistrato militare conosce le lesioni

guorite oltre i trenta giorni (art. c263 cod. per l'esercito,

287 cod. pen. maritt.), quelle producenti limitazione ttel-

l'integrità fisica o nell'uso di qualche organo (articoli 260,

284), ed infine quelle che abbiano compromessa la vita

e prodotta la perdita assoluta di organi importanti o del-

l‘uso degli stessi (art. 259, 283). Di tal che, salvo per le

lesioni guarito da venti a trenta giorni, per quelle di durata

superiore a trenta giorni subetttra il magistrato ordinario,

ed il divario lamentato dal chiaro scrittore scompare.

86. il De Rubeis (3) nota che con l'art. 264 cod. penale

per l'esercito e 288 codice penale marittimo, il legislatore

penale tttilitare abbia, meglio del vigente codice penale,

voluto fare ilella rissa un reato sui generis. ] prodotti arti-

coli prevedotto la partecipazione alla rissa con lo sparo o

scatto di arttti da fuoco per olleudere, ancorchè uott segua

ferita; trattasi dello sparo d‘arma in rissa prevista dall'ar-

ticolo 380 cod. penale, a proposito del qttale giova notare

che, accennandosi tanto allo sparo che allo scatto, non in-

terviene il dubbio se nell'interprelazione dell'art. 380

codice penale comune per sparo debba intendersi anche lo

scatto andato a vuoto.

87.1l codice militare contiene anche una disposizione

riproducente la complicità corrispettiva accolta dal nostro

codice (art. 265 codice penale per l'esercito e 289 codice

pen. marittimo). Tale disposizione risente della confusione

di titi tale istituto con la rissa, esistente nelle legislazioni

prossime all'epoca in cui venne pubblicato il codice penale

militare (1869).

88. Tutto il contenuto delle disposizioni del codice itti-

litat‘e sopra ettuuciate, indica una notevole itttportattza

data alla rissa.

E giustamente il legislatore utilitare doveva tener cottto

della facilità con cui la rissa può sorgere tra i soldati. La

rissa e una produzione criminosa dell'età giovanile. Se si

tengono presenti le statistiche dei reati in rapporto alla

rissa si rileva che è appttnto dai 18 ai 25 anni, ma più

specialmente dai 18 ai 2l anni che tali reati (lesioni e

omicidio in rissa, partecipazione, sparo d'arttta in rissa)

si verificano con settsibilissinta prevalenza. Ora, tale età

coincide precisamente con qnella del servizio militare. Ed

al fattore dell‘età si aggiunge quello ambientale, trattan-

dosi di masse di uomini costretti a vita comune, inaspriti

talvolta dalla stanchezza (a laxo l'i12ailt quaeri) e dalla di-

sciplina, usi al culto della forza, per cui il dare bastonate

è ritenuto piti onorevole ed, in ogni caso, preferibile

al riceverne. La delinquenza della caserma, quando non

denunzia intollerattze insormontaltili della disciplitta da

parte di temperamenti incoercibili, e sopratutto fatta di

queste contese che diventano risse vere e proprie tra mili-

tari conviventi. Bene a ragione della rissa si occttpa cosi

largamente il legislatore militare.

 

(3) Voce cit-., Il. 214.
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89. APPENDICE. — Tavola. delle statistiche giudiziarie penali.

 

  

 

 

       

  

 

 

           

1906 1907 1905 1909 1910

Prosciolti afddàn 'Proscioiti uff-iddu Prosciolti| df::;,i Prosciolti af.iilziti Prosciolti dm;“

Èglìgégiîè' gîggÌè'gîé'gìg E ; E=

————- __“—__l——_—”"— __

Partecipazione con violenza perso-

nale a rissa seguita da omicidio _

(art. 379, ii. i) ....... 8 1 39 — 5 — |3 — 9 -— 41 1 30 -— 28 1 IO ? 37 8

Partecipazione senza violenza per-

sonalearissaseguitadaomicidio 200 2 222 21 134 3 riti IB …li il 20! —- 1 — 9 13 5 — 30 _

Partecipazione con violenza per-

sonalearissa seguita da leswue 197 7 308 98 218 22 AU:! 18 34 — 217 15 258 8 335 31 180 7 :325 {il

Partecipazione senza violenza per— l

sonale a rissa non segnìta da :

lesione ........... -— —- — — — — — — — — — 37144 10123 13 111 'l {91 2

Spare d'armaiu rissa ...... 222 6 270 6 225 7 286 5 242 5l271 A 262 5 244 6 227 7 5257 6

Le notizie sulla criminalità per gli anni anteriori al 1906

risalgono al periodo 1890-1900, e furono raccolte in ‘

due volumi intitolati: « Notizie complementari delle sta- '

tistiche giudiziarie penali degli anni 1890—1895 e degli

anni 1896-1900 ».

Per gli altri anni esiste la serie annuale dei volumi di

statistica giudiziaria penale, che dal 1° gennaio 1875 sono

raccolte su appositi registri che non consentono di studiare

la delinquenza in rapporto a singoli reali e di mettere in -

piena evidenza le qualità personali (sesso, età, stato civile,

professione, istruzione, ecc.).

Si noti che le su dette pubblicazioni statistiche dividono

le notizie nei cinque gruppi segnati nella Tavola. Se non ;

che mentre per gli anni 1906, 1907 e 1908 sono unite ,.

nella stessa colonna le notizie sulla partecipazione, senza .

violenza personale, seguita da omicidio e da lesione, per gli

anni 1909 e 1910 sono segnate in due colonne dill‘erenti

le notizie sulla partecipazione senza violenza personale

seguita da omicidio e quella seguita da lesione.

15 dicembre 1916. ALESSIO MILONE.

RITENUTA.

SOMMAnIO.

1. Concetto. — ‘2. Specie. — 3. Ritenute ordinarie. -—4. Hite-

uute straordinarie. — 5. Esenzioni. —- 6. Procedura. —

‘i. Ritenute erronee o indebite; rinvio.

1. Ritenuta, ritenzione, trattenuta, dilialco sono sino-

nimi, che vengono usati nel linguaggio tecnico della con-

tabilità e della finanza, perchè racchiudono in se uno

stesso concetto, significano una medesima cosa. Invero con

queste parole vuolsi indicare ciò che viene detratto in un

pagamento da eseguirsi a chicchessia, per debiti che questi

ha, in base a determinati titoli verso chi deve pagare la data

somma. Sorge cosi anche la nomenclatura di somme al

lordo e di somme al netto, secondochè siasi su di esse

compiuta o no la ritenuta per cause particolari. E ferman-

doci più propriamente nel campo della contabilità di Stato ?

 

(t) Graziani, Il bilancio e le spese pubbliche, nel Trattato di di

Società Editrice Libraria. 1908.

t osserviamo appunto come le spese dello Statopossano at-

tenuarsi per ragione di debito del creditore dello Stato o

verso di questo o verso di un terzo.

ln taluni casi è consentito per disposizioni legislativeo

regolamentari che lo Stato possa pagarsi mediante ritenuta

sulla somma da esso dovuta al suo creditore. Qui non trat-

tasi di compensazione facoltativa, ma di vero titolo di de-

trazione prevednto nella sua entità precisa (1). Natural-

mente queste trattenute o ritenute debbono per qualità e

, quantità restringersi alla somma determinata. in pari

' tempo e necessario che si effettuino sopra quei paga-

menti, che le disposizioni positive indicano in maniera

determinata.

La ritenuta sulle spese dello Stato è dunque perlopiù,

una somma percentuale, che viene detratto all'atto del

pagamento.

2. Le ritenute possono elfettuarsi o a favore dello Stato

od a favore di terzi; queste ultime ltauno sempre carattere

straordinario, mentre le prime si distinguono in.ordinane

e straordinarie secondochè costantemente colpiscano una

categoria di spesa, od a seconda che abbiano indole pnl

eventuale. Cosi ritenute ordinarie sono: quella sugli sti-

peudi, gli assegni fissi, le pensioni degl’impiegatulcllo

Stato, qnella per l'imposta di ricchezza niobilc,ltllllîlla

- che si riferisce alla tassa di quietanza. Sono ritenute

straordinarie poi quelle che si applicano per punizioni,

multe, non prestata cauzione, o per debiti verso lo Stato

o verso terzi. Le ritenute sugli stipendi, gli asseglll,

fissi, le pensioni, di cui sopra, sono distinte altre51 col

name di ritenute in conto entrate del Tesoro.

3. I caratteri, la misura e le norme regolatrici (liquele

ritenute sono di natura diversa. . ,

La ritenuta che concerne gli stipendi, gli assegni fissi,

le pensioni degli impiegati dello Stato rappresenta per “

nua compartecipazione dei funzionari medesimi alle SP“?

che causano le pensioni. In conseguenza dell'attuale sl-

stema amministrativo delle pensioni gl‘impiegati, che lun…0

diritto a pensione sono obbligati al rilascio di una percen-

rillo amministrativo dell‘0rlaiido, vol. tx, pag. 531, Mlla"‘”
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tuale sui propri stipendi ed assegni, la quale va da un nii—

nimo di 1 fino ad un massimo di 6 per cento (1). Queste

quote vengono conmderate come entrate della Direzione

generale del Tesoro. Anche gli aggi sulle riscossioni e gli

.iltri proventi per la parte non destinata a sopperire alle

spese d'ufficio, vanno soggetti alla suaccennata ritenuta:

Tutte le pensioni (eccetto quelle delle vedove e degli

orfani) e gli altri consimili assegni vitalizi pagati sul bi-

lancio dello Stato, qualunque sia il titolo di concessione,

eccedenti lire 500 sino a lire 2000, sono sottoposte anche

esse ad una ritenuta dell'1 per cento: se sono superiori

alle lire 2000 la detta ritenuta è del 2 per cento (2).

Un'altra ritenuta ordinaria, la quale per il suo carattere

tributario transitorio era in pratica chiamata straordinaria,

era quella, per cui si percepiva una somma equivalente al

15 per cento sugli stipendi ed aggi conseguiti per prima

nomina, purchè. lo stipendio ed aggio, separatamente o

cumulativamente, superassero le lire 800 annue. Altra ri-

tenuta consimile era quella del 25 percento sugli an-

menti successivi di stipendi e di aggi. Entrambe ora sono

state altolite (3).

Couvien notare che per l'applicazione delle ritenute sugli

stipendi, sugli assegni, sugli aggi e le retribuzioni, questi

debbono considerarsi cumulativamente, anche se l'impie-

gato eserciti funzioni diverse o se trovandosi in disponi-

bilità, presti l'opera sua presso qualche Amministrazione

dello Stato.

Qualora gli stipendi od assegni facciano carico al bilancio

di Ministeri diversi, questi debbono scambiarsi le oppor-

tune comunicazioni per fissare la misura della ritenuta da

eseguirsi sui singoli stipendi ed assegni in ragione del loro

cumulo, non che sugli aumenti successivi (AI).

Così pure per le pensioni, di cui e permesso il cumulo,

esse sono considerate agli effetti della ritenuta come costi-

tuenti una somma unica ed indivisa, di guisa che due pen-

sioni, la prima di lire 400 e la seconda di lire 300, sono

sottoposte alla ritenuta dell‘1 per cento, ed altre due pen—

sioni, una di lire 800 e l'altra di lire 1300, sono a loro

volta sottoposte alla ritenuta del 2 per cento, perchè

rispettivamente in complesso risultano superiori a 500 ed

82000 lire (5).

Quando si abbia cumulo di una pensione con uno sti—

pendio di attività, si applicano separatamente le ritenute

rispettive (6).

.Un'altra ritenuta è fatta sugli stipendi degli impiegati

dipendenti dallo Stato, dall'Amministrazione del fondo per

Ilcnlto e dagli Economati generali, nonché degli ufficiali

ll“l'esercito, della regia marina, delle guardie di finanza

edi città e degli altri corpi armati a servizio dello Stato.

_‘luella per il fondo di garanzia, per la cessione degli

Sllpelitlî dei suddetti funzionari.

. Per essa tutti gli impiegati e gli ufficiali sopra indicati

“lasciano ogni mese sui loro stipendi centesimi 10, se

Pfflt'wsti d‘uno stipendio lordo non superiore alle lire1500;

1 305

Centesimi 20, se provvisti di uno stipendio lordo superiore

alle lire 1500 sino a lire 3000; centesimi 30, se pror-

visti di uno stipendio lordo superiore alle lire 3000 fino a

lire 5000; centesimi 40, se provvisti di uno stipendio

lordo superiore alle lire 5000 sino a lire 7000; cente—

simi 50, se provvisti d uno stipendio lordo superiore alle

lire 7000.

Questa ritenuta e corrisposta dagli impiegati fino a che

siano in attività di servizio. La somma complessivamente

ritenuta a ciascun impiegato sarà restituita al medesimo

senza interessi a sua domanda all'atto dell'efiettiva ces-

sazione dal servizio, purchè l'impiegato stesso non abbia

durante la sua carriera contratto alcuna cessione. Il me—

desimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi

dell'impiegato. L‘azione per detto rimborso si prescrive

trascorsi i due anni rispettivmneute dall'effettiva cessazione

del servizio o dalla morte (7).

La ritenuta per imposta di ricchezza mobile costituisce

il mezzo di riscossione più sicuro e pii'i economico di questa

imposta, la quale si esige anche a mezzo di ruoli.

Questa ritenuta o d'indole generale. Invero non solo gli

stipendi, pensioni ed assegnamenti, le gratificazioni, le

indennità, ma anche, i premi dei debiti inclusi 0 non

inclusi nel Gran Libro, gli interessi dei Tesoro, le annna—

lità e prestazioni di carattere perpetuo, i censi, i canoni

che si corrispondono dallo Stato e per conto dello Stato,

salvo esenzioni speciali, sono sottoposti a questa ritenuta.

Ricordiamo che l'aliquota massima dell'imposta di ric-

chezza mobile è del 20 per cento, ma per la determina-

zione dell'imposta stessa i redditi sono distinti in categorie,

e valutati in diverso modo (8). Gli stipendi, le pensioni,

gli assegni fissi personali pagati dallo Stato per conto era-

riale, non che gli assegni corrisposti dallo Stato ad enti

morali, a corpi, a società, ad istituti in aumento delle loro

entrate, ecc.,sono sottoposti alla ritenuta tlell'8,625 per

cento (9). Gl'interessi del debito pubblico, non sono pii'i

colpiti per l'avvenuta conversione della rendita pnbhlica

e conseguente diminuzione degli interessi stessi.

La giurisprudenza ha dato molta estensione alle parole

stipendi ed assegni, cosicchè la ritenuta si estende pure

a compensi eventuali, che non hanno carattere'di reddito

e che sono, almeno in parte, rimborsi di spese sostenute,

come per esempio le indennità per spese d'ufficio, di

cancelleria, di stampati, combustibile, quando non è

l'atto obbligo al percipiente di contabilizzare l'entrata e

l'uscita (10).

L'imposta di ricchezza mobile non è riscossa mediante

ritenuta, ma con versamento in Tesoreria in conto entrate

della Direzione generale delle imposte dirette, sugli sti-

pendi e sulle pensioni e degli impiegati e degli exlinipie—

gati degli archivi notarili, sugli stipendi degli impiegati

delle società assnntrici dell‘esercizio delle strade ferrate

del regno, sul vitto-giornaliero delle guardie cancerarie,

sul vitto e sull'alloggio in natura agli ufficiali comandanti

 

… Art. 3 legge 7 luglio 1876, n. 3212; art. 368 Istruzioni

'… T_8801‘0, 1903. V. anche alle voci: Stipendio, n. 40;

P93510ni, n.73, in questa Raccolta.

(9) Art. 6 legge citata; art. 380 Istruzioni citate.

…(3) to. 1,alleg. U, legge s agosto 1895, n. 486; …. 370
A-ll‘llz.clt:i Normale n. 117, Bollett. Team-0,18%, pag. 498.

"050 tIueste disposizioni la legge 8 aprile 1906, n. 486.

(4) Art. 369 Istruzioni citate.

16t — DIGES'I'O ITALIANO, Vol. XX, Parte %.

 (5) Art. 381 Istruzioni citate.

(6) Art. 382 Istruzioni citate.

(7) Art. 3 e 10 della legge 30 giugno 1908, ii. 335.

(8) V. per le particolarità dell‘imposta e della relativa ri-

scossione le voci: Ricchezza mobile; Riscossione delle

imposte dirette.

(9) V. leggi 16 e 20 dicembre l9lli, ni [354 e 1384.

(W) Graziani, cp. e loc. cit., pag. 532.
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presso gli istituti militari, sulle paghe e sugli stipendi

corrisposti non con fondi erariali alle guardie forestali,

sulle retribuzioni degli alunni di cancelleria, sugli iute-

ressi passivi, sui depositi e sui libretti postali di risparmio,

suin utili di esercizio della Cassa dei depositi e prestiti

e delle Casse-postali, suin aggi del tesoriere centrale e

di altri stipendiati dello Stato, sul valore delle marche da

bollo e sopra altri emolumenti dalla legge tassativamente

indicati, di cui non sarebbe agevole o possibile compiere

la riscossione per ritenuta (1).

La ritenuta relativa alla tassa di quietanza e tenne nella

misura, ma è estesa a quasi tutte le spese. il tesoriere o

l'agente pagatore, di regola, appone la marca da bollo e

ritiene cinque o dieci centesimi, a seconda dei casi. Per i

pagamenti superiori a lire cento si dà quietanza apponendo

una marca da bollo da centesimi 10, salvo se si tratti di

stipendi soddisfatti dallo Stato, per i quali la tassa-di quie-

tanza è sempre di centesimi 5 (2).

Vi sono talune eccezioni, di cui la più notevole è quella

riflettente gli interessi del Debito pubblico; il creditore

rilascia quietanza in carta non bollata e senza apposizione

di alcuna marca (3).

4. Quanto alle ritenute straordinarie, esse riguardano

multe inflitte agli impiegati, per cause disciplinari, agli

appaltatori di forniture, per inadempimento di obblighi

contrattuali, a quelle fatte ai contabili per non prestata

cauzione, alle altre, che hanno origine in debiti verso lo

Stato o a favore dei terzi per assegnazione giudiziale.

Allorché la ritenuta avviene in seguito a decreto della

competente Autorità per multe agli impiegati colpevoli di

infrazioni disciplinari, l'ammontare della ritenuta mede-

sima si considera quale un'economia sul capitolo correla-

tivo del bilancio e non si conteggia come entrata. Solo

allorquando la partecipazione del decreto, che ordina la

ritenuta, perveuisse alla Delegazione del Tesoro dopo che

o il contabile fosse passato a far parte di altra Ammini-

strazione o destinato ad un ufficio retribuito ad aggio, non

potendo la ritenuta cadere più in economia del capitolo

del bilancio, cui l‘assegno stesso riguarda, la Delegazione

ne informa la Direzione generale del Tesoro, perottenere

e procurare il versamento della somma dovuta, da rice-

versi quale entrata eventuale a reintegrazione e ricupero di

fondi al bilancio passivo. Allorché invece si tratta di rite-

nuta di una spesa da farsi per credito dell'Erario, il capi-

tolo di spesa è caricato anche dell’ammontare della somma

ritenuta, la quale viene imputata al corrispondente capitolo

di entrata (4).

5. Non tutti gli assegni fissi, non tutti i cespiti sono

sottoposti alla ritenuta. Vi sono delle esenzioni speciali.

Così sono esenti dalla ritenuta in conto entrate del Tesoro :

1° le paghe dei militari in attività di servizio dell'armata

di terra e di mare e delle guardie di finanza di grado inle-

riore a quello d‘ufficiale; 2° le indennità concesse per

alloggio, gu assegnamenti del Corpo diplomatico e conso-

lare, gli assegni per spese d'ufficio, le indennità di rap-

presentanza, di giro o d'ispezione, per verificazioui o per

*

altre missioni d'ufficio; 3° gli assegnamenti :\ favore di

persone, le quali, quantunque prestino un servizio retri.

bnito sul bilancio dello Stato, non hanno però la qualità

d'impiegati governativi, uè diritto al conseguimento della

pensione; 4° le retribuzioni degli incaricati provvisori d'in.

segnamento negli istituti governativi d'istruzione, che non

abbiano carattere di stipendio vero e proprio, valevole agli

effettrdella pensmue; 5° gli aggi conceduti agli incaricati

della interinale gerenza di un magazzino di vendita di ge—

neri di privativa; 6° gli assegni a pareggio di stipendio

spettanti agli ufficiali in posizione ausiliaria, richiamati

temporaneamente in servizio (5).

Quanto alle pensioni, sono escluse dalla ritenuta loro

propria quelle delle vedove e degli orfani (0).

Relativamente poi alla ritenuta per imposta di ricchezza

mobile non sono ad essa soggetti: 1° i canoni enfiteutici.

quando nei singoli casi la Direzione generale delle im-

poste dirette abbia riconosciuta la loro esenzione da tri-

buto mobiliare; 2° le competenze dei militari in attività

di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado

di ufficiale; gli accessori veri e propri di competenze mi-

litari, riconosciuti tali dalla Direzione generale delle iiii—

poste dirette, esclusi i preiui, le gratificazioni ed i compensi

non inerenti alla competenza militare; 3° i pagamenti fatti

coi fondi della massa della guardia di finanza; 1° i paga-

menti fatti dai regi Economati dei benefizi vacanti; 5° gli

aggi agli esattori delle imposte dirette anche per la riscos-

sione delle tasse di fabbricazione; quelli per la vendita di

francobolli e cartoline postali ; 6° i compensi ed onorari a

sacerdoti, periti, professionisti legali, sanitari, veterinari.

insegnanti, che non hanno servizio fisso per un datoramc'

d’aumiuistrazione, ma cotupiono atti isolati del loro mini-

stero o della loro professione e sono retribuiti ad un tanto

per singolo servizio; 7° icompeusi ad accollatari. iiiipi‘esari, _

imprenditori e simili; i saldi ole anticipazioni perim-

prese, forniture, appalti, ecc.; 8° gli affitti d‘immobilio

di mobili in servizio delle pubbliche Amministrazioni; 9° le

indennità ai testimoni giudiziali ed ai giurati, liquidate in

base alla tariffa penale; in generale tutti gli assegni che

furono o saranno dichiarati esenti con disposizioni 0 “>“

elenchi speciali (7).

6. La procedura per eseguire le ritenute suddette i‘- di-

versa, secondo il sistema di pagamento e dell'oggetto d8llfl

ritenuta medesima. Qualora il pagamento sia autorizzato

con ruoli di spese fisse, gli ordini di pagamento debbono

emettersi soltanto per la somma da pagare effettivamente

ai creditori. Le stesse Amministrazioni centrali competettll

liquidano tali ritenute in base ai conti correnti e le nas-

surnouo nei mesi di gennaio e luglio in una nota d'imll"'

tazione distintamente per capitolo ed inviano tale nota col

correlativo mandato di pagamento a favore del Tesoro, alla

Corte dei conti. Questa. riconosciuta l'esattezza della liqtll-

dazione, rimanda la nota ed il mandato col proprio “sul

alla Direzione generale del Tesoro, che lo ammette :! paga-

mento. La Tesoreria provinciale registra in uscita la SPesa

lorda ed in entrata la somma rispondente alle ritenute-

_…...,-—

 

(1) Graziani, op. e loc. citati.

(2) Recentemente la tassaè stata modificata con decreto luogo-

tenenziale 12 ottobre 1915, n. 15l0.

(3) Art. 22, ii. 16, testo unico ’} luglio 1397, it. …ti-1, della

legge sulle tasse di bollo.  (4) Art. 410 e 507 rego]. di contabilità generale e me??"

1885, «. 3074; art. 391 Istruz. citate. .

(5) Art. 5 legge 7 biglie 1870, ri. 3212; art. 379 Istruz. citate.

(6) Art. 6 legge suddetta; art. 380 Istruz. citate.

(7) Art. 384 Istruz. cit., annotazione. V. anche leg

1904, n. 387.

gr 8 luglio
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L'aaunontare delle ritenute sui pagamenti di spese non

autorizzate con ruoli di spese fisse, deve risultare dai

.nandati ed ordini di pagamentoo dai buoni sopi‘a mandati

adisposizione, distintamente dalla somma da soddisfarsi ed

essere percepito dalle 'I‘esorerie come entrata dello Stato a

favore della competente Amministrazione (1 ).

Gli ordini per il pagamento delle pensioni civili e mili-

tari souo emessi e contabilizzati per la somma netta elfet—

tivamente dovuta ai creditori. senza cioè l'indicazione delle

ritenute relative (2).

Quando con unico buono sopra mandato a disposizione

si paghino assegni dovuti a più individui, le ritenute in

conto entrate Tesoro e per imposta di ricchezza mobile si

tumorisulture da un prospetto o ruolo descrittivo indicante

l'importo lordo, le ritenute e la somma netta da pagarsi

a ciascun individuo.

Per le altre ritenute, alle quali fossero sottoposti gli

assegni pagati con buoni su mandati a disposizione, de-

vono emettersi luioui distinti da pagarsi a coloro per conto

dei quali le ritenute medesime vennero operate, o da com-

mutarsi in speciali quietanze, quando tali ritenute sono

da introitare per conto dello Stato. In quest'ultimo caso le

quietanze vengono spedite al competente funzionario dele-

gato rlie le unisce alle matrici dei buoni (3).

Le ritenute, che derivano dal credito dello Stato o dai

leni per assegnazione giudiziale e quelle dipendenti da

punizioni pecuniarie inflitte dalla competente Autorità,

sono computate quali risparmi di spesa. Queste ultime ri—

tenute non richiedono una contabilità a parte, anzi si riguar-

dano quale causa di minore accertamento di spesa e costi-

tuiscono un'economia nel relativo capitolo di bilancio.

Quanto a quelle che hanno base in crediti dello Stato si

rilasciano ordini a favore dell'Amministrazioue, i quali si

comandano in quietanze di entrata: il Tesoro, cioè, di-

chiara di avere ricevuta dall'Amministrazione la somma

ritenuta, mentre in sostanza nessuna somma fn realmente

Pagata, sibbene venue soddisl'atto il debito in quantità al-

lrettaum minore, quanta risponde al credito dello Stato

medesimo.

Circa le ritenute derivanti da crediti di terzi verso i

creditori dello Stato, in base alle assegnazioni giudiziali,

Sl spediscono mandati od ordini appositi a favore dei

creditori sequestranti, cui si paga la somma, la quale al

creditore diretto e trattenuta.

Circa le ritenute per imposta di ricchezza mobile opc-

"illelstille assegnazioni stanziate in bilancio per i debiti

amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico,

lil Direzione generale del Tesoro spedisce, alle stabilite

S'C_tld8nze, i mandati a favore del tesoriere centrale, per

"'"P0rtare delle ritenute, cui le assegnazioni medesime

sono soggette ed emette poi", per le restanti somme nette,

! mandati dei l'ondi occorrenti al tesoriere medesimo. Questi

9°… aproprio debito, come a conto di assegnazione, l'am-

montare dei mandati spediti per le ritenute in parola,

emettendo corrispondenti quietanze, giusta l'articolo 493

|—,::"_‘.… 500 e art. 508 regol. di contabilità generale dello

°° UL; art. 385 Istruz. citato.

e t(dè Art. 238, 385 e 387 Istruz. cit. V. miche Normali iii 164

s (Bollett. del Tesoro. 1895, pag. 773 i: 785; n .7 da

pa -6Pits “be; u. 102de11897,pag. 730; n. 137 del 1805,

3' 9°" ° "‘ 11.66, 109 del 1896, pag. tot, 405, 1019).
131 Art. 386 Istruz. citate.  

del regolamento di contabilità generale. Nello stesso tempo

si accredita delle ritenute stesse nel relativo conto corrente

ed unisce quindi le dette quietanze ai corrispondenti man-

dati, di cui versa l‘importo alla Sezione di Tesoreria. Questa

emette una quietanza in conto entrate della Direzione ge-

nerale delle imposte dirette. Tale quietanza viene poi

inviata al tesoriere centrale, perchè se ne valga a proprio

discarico (4).

Le ritenute in conto entrate del Tesoro ed in conto im—

posta di ricchezza mobile, effettuate sopra stipendi ed altri

assegni fissi personali, ad individui che hanno la qualità

d’impiegati governativi, ma che prestano servizio presso

amministrazioni e stabilimenti pubblici e corpi morali,

sovvennti dallo Stato, o che abbiano prodotti, di cui lo

Stato sia compartecipe, devono essere versate direttamente

dai capi di detti uffici o stabilimenti, accompagnando il

versamento con un prospetto dimostrativo (5). Per tali

versamenti sono rilasciate distinte quietanze, per ogni ce-

spite d'eutrata, a favore dei capi delle rispettive Ammini-

strazioni, indicandone la data ed il numero sul prospetto

predetto.

7. Può avvenire che siano eseguite ritenute per somme

maggiori -o minori di quelle dovute, in tal caso se ne la

la compensazione nei successivi pagamenti in coul'oruiilà

dellenorme dettate dal regolamento di contabilità generale.

Invero, se dopo l'introito delle ritenute si rileva errore nel

coiuputo delle somme per le quali furono spedite le quic-

tanze d'entrata, della somma in più ed in meno introitata

si tiene conto |th versamento delle riteuzinni del mese in

cui si scopcrse l'errore ed a tergo delle quietanze da spe-

dirsi per le medesime ne sarà data ragione utediaute

annotazione. .

Se invece l‘errore si è verificato nella cil'ra delle rite-

nute dimostrata sui mandati od ordini di pagamento, allora

si fa la compensazione sul primo mandato od ordine, che

si spedisce a favore del creditore: altrimenti si provvede

a seconda dei casi, o per il ricupero della somma ritenuta in

meno, o per la restituzione, mediante mandato od ordine,

della somma ritenuta in più (ti).

Alla restituzione delle ritenute per imposta di ricchezza

mobile provvedono lelutendenze di finanza con buoni su

mandali a disposizione (7). Per ogni altra parlicolarità

sulla ritenuta per quel che riguarda le spese dello Stato si

rinvia alla voce Contabilità generale dello Stato,

ai 267 a 273.

15 dicembre 1016. Qumruuo Min'ri DELLA VALLE.

mnmzrour. (DIRITTO DI).
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Caro I. — CENNI srornm u nozione.

|. Diritto romano. — ‘2. Diritto iiitei'iiieili0 e moderno. —

3. Concetto del diritto di ritenzione e condizioni del suo

esercizio. — li. Inammessibilità.,— i'). Caratteristiche ed

efletti. —— 6. Specie. — ’i. Didi-Fenzo; dalla compensa-

zione; — 8. dall'emozione di non adempiuto contratto; —

9. e dal diritto di rappresaglia.

I. Il diritto di ritenzione ammesso dalla vigente legis-

lazione, com'è noto, lia origine anticltisshua, Nel diritto

romano esso è un rimedio equitativo introdotto dal pretore

con l'escceptio dati, per iiiitigai‘e le conseguenze rigoroso

di certe azioni stricti iuris, non rilenendosi uti equo, nè

giusto che taluno riprendesse una cosa, senza esser pronto

a pagarequanto in vantaggio di essa altri avesse speso, se

gli efletti della spesa sussistessero ancora. « L'applicazione

più notevole di tale istituto si manifesta nella reteulio

propterimpensas, cioè nella ritenzione concednta al pos-

sessore animo domini contro il riveudieante per il credito

delle spese necessarie. Peraltro il gius di ritenzione in co-

nosciuto a Roma, dovunque esisteva un credito connesso

con la cosa da restituire » (I).

2. Il simile avvenne nel giuro comunee nella legislaî

zione statutaria, donde il diritto di ritenzione passò nei

codici moderni.

Nel diritto romano, come in quello intermedio e mo-

derno, il ins retentionis ha per obiettivo di assicurare al

creditore l'adempimento di una obbligazione da parte del

debitore. « In molte parti le fonti invero esprimono il rap-

porto di analogia intercedente tra il ins rctentionis ed il

pignns, che è istituto di garanzia. Il creditore, privando il

debitore del possesso della cosa sua 0 di altri, ma a lm do-

vuta, fino a quando questi avesse soddisfatto il suo debita,

esplicava sul debitore medesimo riluttante una coazione

indiretta all'adempimento. Se la cosa era di proprieta del

debitore, il creditore serbava inoltre alla sua IUDIIODCIII

garanzia reale per l'adempimento delle obbligazioni verso

icreditori un bene del debitore, che altrimenti avrebbe

potuto essere alienato. Nel diritto di ritenzione ipiiiidilii

garanzia non si estende sino“ al soddisfacimento del credito

sul valore della cosa ritenuta, come avviene nel [ngm/5i 9

poi nella hypotlteca (garanzia reale propria). Donde dati"“

che del diritto di ritenzione non è necessario oggetto una

cosa di proprietà del debitore (come sarebbe, qualora st

trattasse di una garanzia reale propria), ma può l0f"“‘”le

oggetto una cosa appartenente ad altri ed anche allo stest

creditore (2). Quest'ultima ipote5i appunto si avverare, ui

 

(I) I.. 50, 5 I, Dig. (le bera/it. pot., v, 3; I. 27, 55; I. 48,

Dig. (le rei eiiid., vt, 1 ; I. ? pr., Dig. de lege thodia de iacta,

XIV, ?; I. 8 pr., Dig. de pignorat. net., X…, 7; I. 18,5 a,

Dig. contatori. vel con/ra, x…, 6; I. I pr., Dig. de pignor.,  XX, l,. ecc., in Giorgi, Teoria delle obbligazioni. "°l- …'

ii. 379, 7“ ed., Firenze, Fratelli Cammelli, 1907. .

(2) Montessori, Il diritto di' ritenzione nella "internt “"'{Î

merciale, n. I; vedi ivi, in senso conforme Urangia-Tazzol.
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diritto romano, nella ritenzione da parte del venditore della

cosa venduta, ma non ancora consegnata, fino al paga-

mento del prezzo, poichè soltanto con la traditio si trasfe—

riva la proprietà nel compratore : venditorenim quasi pigau.r

retiuere potest eam rem quam nendidil (1 ). Nel diritto in—

termedio, negli statuti delle città commerciali italiane, spe-

cialmente di Firenze e di Genova, come pure nella prassi

e nella dottrina italiana di quel tempo s’incontrano le prime

tracce sicure di una trasformazione del diritto di ritenzione

da semplice diritto di difesa, in un diritto privilegiato di

soddisfacimento, nè mancano analoghe tracce nell’antico

diritto francese. Nel diritto commerciale italiano la riten-

zione da luogo al soddisfacimento delle ragioni del credi—

tore nel caso di cui all'art. 68 cod. comm., che autorizza

la esecuzione coattiva della vendita commerciale (“2).

3. Mentre alcuni effetti indiretti delle obbligazioni de—

rivano dal gius di garantia concesso al creditore su tutti i

lioni del debitore, altri efletti costituiscono altrettante gua-

rentigie speciali delle obbligazioni stesse. Appartiene alla

seconda categoria, oltre la fideiussione, il pegno, l'anticresi,

il privilegio e l'ipoteca, anche il diritto di ritenzione (3).

Per l'esercizio della ritenzione occorre che si verifichino

alcune condizioni essenziali.

e) La prima condizione e la detenzione di una cosa,

cheil creditore debba restituire o consegnare al debitore.

La condizione è adempiuta anche deteneudo per arezzo di

un terzo(arg. art. 580 cod. comm ;1882 cod. civ. italiano;

2076 cod. napol.). « La detenzione (osserva il Giorgi) (4) ri-

chiede una cosa corporale. Può esser mobile o immobile, ma

dev'essere materiale, commerciabile e non tangibile. E però

ammessibile la ritenzione sopra i pegni e i documenti ittit-

teriali del diritto o dell‘azione, perchè sono cose corporali ».

b) La detenzione deve essere legittima. Non occorre

che sia animo domini, ma dev'essere scevra (la vizio di

origine. ltipngna a ragione che da un fatto illecito possa '

prendere vita un diritto. La detenzione perciò acquistata

mediante spoglio violento o clandestino non può servire di

fondamento alla ritenzione. La legge poi concede la riteu-

ztoue anche ai semplici detentori, creditore pignoratizio,

mandatario, connnissionario (art. 1863 cod. civile; 3692

a 380 cod. comm.) (5).

, cl Occorre inoltre un credito certo. liquido e con—

ll_erso con l'oggetto della ritenzione (arg. art. 1469 codice

etnie). Si fa eccezione da alcuni scrittori quando per l‘alto

P05lerlore alla convenzione, da cui nasce il credito non

…er scaduto, si trevino diminuite le garantie del me—

desmto. Fanno pure eccezione le singole disposizioni di

legge, che in certi casi escludono tale condizione(art. 1958

n. 3 pr. e capov. ult. cod. civ.). Una obbligazione poi tue-

ramente naturale non può servire di fondamento al gius di

ritenzione.

« Nell'applicazione dell'estremo della liquidità e compli-

cata una questione di fallo. Può darsi che da un lato, non

concorra verun urgente bisogno di reclamare la restitu—

zione immediata; e, dall'altro lato, la liquidazione sia fa-

cile e breve, ovvero sia grande il pericolo, che il posses—

sore correrebbe di perdere il credito, non conservando il

possesso per garanzia. Del pari può la deduzione del cre—

dito farsi dal detentore tempestivamente, e la liquidazione

compiersi durante il giudizio. Dalla valutazione di queste

circostanze, può il prudente arbitrio del giudice trarre il

criterio della decisione; non senza ricorrere, nei casi op-

portuni, e segnatamente quando il gius di ritenzione non

trovi fondamento in una disposizione esplicita di legge, a

quei provvedimenti, che possono farsi salvi i diritti di tutte

e due le parti » (6). In materia commerciale la giurispru-

denza ha ritenuto che il rappresentante conunerciale possa

esercitare il diritto di ritenzione sulle cose che detenga,

se anche il suo credito non sia liquido ('i). Dalla letterale

dizione dell’art. 362 cad. comm. infatti, si rileva che non

e punto richiesta la liquidità del credito del ritentare.

Basta che il_credito esista, e la sua esigibilità non sia sot-

toposta a termine, nè a condizione. La natura del resto del

diritto di ritenzione, il quale altro non è che un mezzo di

garanzia, persuade della non necessità della liquidità del

credito, in quanto, se ciò fosse, sarebbe reso quel diritto,

il più delle volte, rano ed illusorio (8). E quindi preferi-

bile riteaere bensi condizione necessaria per l'esercizio del

diritto di ritenzione la scadenza del credito, ma non pure

quella della mora del debitore, ossia la liquidità delcredito.

Che la necessità del requisito della liquidità debba es-

sere intesa non in seusoassolnto, ma con certa larghezza

d'interpretazione, è stato ritenuto anche dalla più recente

giurisprudenza (9). La connessità tra il credito e l’obbligo

della riconsegna è invece sempre richiesta. « Risalendo in-

vero ai principi dell'equità, si osserva che è lecito a chic-

chessia difenderei propri beni dalle ingiuste pretensioni

altrui, ed è ingiusta pretesa il tentare di locupletarsi, al-

terando la naturale uguaglianza ad altrui danno. Mo' cerca

appunto di far questo chi, essendo in obbligo dipagare una

qualche prestazione al possessore di cosa a se medesimo

dovuta, pretende la consegna e si rifiuta di pagare la corri-

spondente prestazione. Questo è il gius di ritenzione legale.

Vi è poi connessità tra il credito e l'obbligo della resti-

 

“ diritto (Ii ritenzione legale, vol. 1, pag. 69, 70; Ramponi,

“'…‘1H0 di ritenzione nelle leggi italiane, vol. 1, pag. 167.

"} senso contrario: Semeraro, La dottrina del « ius reten-

“°"“' "' l’“3- 23 e %; Guillouard, Traité da nanti.vsenrent

‘? "" droit (le retention, pag. 282, a. li,; vedi ptlre le fonti

i‘ll… dal Montessori, ivi: L. 5, Dig. de dote prelegata, xxxnt,

‘,“:bl- 15. Dig. (le captivis, max, 15; l. 13, 5 8, _Dig. de actio—

XLvlis el'… et conditi, th, 1; l. 15, 5 ?, Dig. de fur-tzr,

| 31h _2i 1- ?, Lod. depostlizninio reversisctc., vm, 51 ;.

thing,-'è 8; Dlg. de aedzltczo edieto et l'erllulnttone atquant1

i '(;S,xx1, 1; |. 43, 5 3, Dig. de legatis etc., xxx, 1; l. 22,

XXg\ltnî-llfered' etc., XVÌH, lt; [. 20, g 'l, Dig. qui testam.,

cm(ti') M°"WS'SQFÌ, op. cit., a. 'l; l. 13, 5 8, Dig. de actionz'bus

et renditi, XIX, 1.

@) MOntessori, opera citata, al 1 e 11; vedi pare ivi: Guy  
Coquille, Cau/ume du Ninernaia; Gnillouard, Traité rin nan—

tissement et (la droit (le retention, ?‘ ediz., pag. 295 e '25l6.

(3) Giorgi, op. cit., ||. 376.

(lt) Ramponi, up. e voi. cit., pag. lîl e seg. A pag. “5 e

seguenti. Ivi trovasi ampia bibliografia sulla ritenzione.

(5) Giorgi, op. cit., ai 383 e 385.

(6) Giorgi, op. cit., a. 389.

(7) App. Milano, 7 lebbraio 1913, Marenghi e. Casali (Mo-

nitore Trib., 'l913, ‘231).

(8) V. pure Cass. 'l‘orino, 15 maggio l906, Soc. ital. delle

macchine grafiche e. Società The linotype and machinery limited

(Giur. Ital., 1906, |, 1, 950) e Appello Milano, “.il novembre

1905, stesso parti (Id., 1906, [, ?., 47).

(9) Appello Venezia, 22 agosto l91'l, Baudracco c. Bono

(Temi Ven., 1911, 698); Appello Genova, 16 dicembre 1910,

Venturini c. Accinelli (Temi Gen., 1911, M).
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tazione, quando tali rapporti, oltre ad essere reciproci fra

due persone, siano collegati in ragion di causa. 0 bisogna

che il credito e l’obbligo di consegnare la cosa siano effetti

della medesima causa; o bisogna che uno sia elletto del-

l’altro: vale a dire che il credito riconosca per propria

causa l'obbligo della consegna. Si verifica la prima ipotesi

in tutti i contratti bilaterali perfetti (exceplio non adira—

pteti contractus). Si verifica la seconda ipotesi, qnarnlo si

tratti di spese necessarie o utili, fatte legittimamente o al-

meno in buona fede sulla cosa, che devesi dal possessore

consegnare o restituire ad altri (debita… cum re innctrun).

Il caso più tipico della connessità è quello di spese fatte

dal possessore a vantaggio della cosa, che dovrebbe conse-

gnare al debitore (art. 706, 1023, 1863 cod. civ.); altre

volte si tratta di spese o perdite subite dal possessore per

occasione della cosa (articoli 709, 'l469, 1863 codice

civile, 805 codice commerciale); mentre nel caso dell'ar-

ticolo 362 codice conunerciale la connessità si riscontra

nella intera relazione di affari tra mandante e mandatario,

nella quale vi ha il vincolo che unisce il credito derivante

da un'operazione commerciale alla cosa detenuta per altra

operazione » (1).

4. La ritenzione non e ammessibile, si co; co genere sit

petitio quae nec compensationem nec retenliouenr adrniltat,

in caso cioèdi proibizioni diretteo indirette. « Delle dirette

una prima ci offre la moderna legislazione italiana nella

legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procura-

tore, disponendo cbe il procuratore non goda alcun ginsdi

ritenzione sugli atti e sulle scritture del processo per il

credito degli onorari e delle spese. Una seconda nella legge

di registro, in quanto vieta al ricevitore il diritto di rite-

nere gli atti presentatigli per la registrazione sino al pa-

gamento della tassa, se dal ritenerli resti sospeso il corso

di un'azione giudiziaria. Le proibizioni indirette si ver-ifr-

cano ognoraclrè l'obbligodella consegna o della restituzione

meriti, perqualsivoglia ragione, prel'ereaza Stil credito del

possessore, come avviene nel caso di prestazioni alimen-

tarie. Sebbene anche i diritti e le azioni siano suscettivi

di quasi possesso, tuttavia non sono capaci nè di consegna,

nè di restituzione. Qualora si trattasse di un debito, po-

trebbe aver luogo la compensazione » (Q).

5. Il'gius di ritenzione è indivisibile. Trattandosi però di

rilerrzioae non fondata in un articolo esplicito del codice,

la indivisibilità non vieta al giudice di prendere tempera-

menti equitativi, e segnatamente di restringerne l'esercizio

fino a concorrenza di quanto basti, per garentire il deterr—

tore. Il diritto di ritenzione inoltre è cedibile e trasmissi-

bile. Esso obbliga il creditore a conservare la cosa, che

ritiene, usando la diligenza del buon padre di famiglia

(arg. art. 1224-). Il creditore ha diritto di percepire ifrutti

della cosa ritenuta e, trattandosi di frutti in natura, sempre

.clre vi sia il patto, d'imputarli nel credito (_arg. arti-

colo 1891) (3). Anche senza il patto poi può appropriarsi

i frutti civili, stante la loro liquidità (nrg. art. 1886).

Il gius di ritenzione non conferisce al creditore, salvo

patto contrario, la facoltà di servirsi per uso proprio della

cosa riteuttta. La ritenzione e, per qttesto rispetto, analoga

al deposito (arg. art. 9079 cod. Nap.) » (4).

6. Il gius di ritenzione, poichè nasce quaichevoltndirgt.

tamente dal concorso di certe circostanze di fatto, senza

intervento diretto della volontà del creditore e del debitore,

tal’altra invece per convenzione espressa delle parti, può

essere meramente legale oppure convenzionale (5). E il

gius di ritenzione legale la facoltà, che senza convenzione

delle parti spetta al possessore, ed insieme creditore, di

rifiutare al suo debitore la consegna di una cosa dovutagli,

fino a che questi non gli abbia dal canto suo soddisfatto il

debito corrispettivo. Il diritto di ritenzione convenzionale,

secondoclre si tratti di cose mobili o di cose imnrobili,sl

manifesta sotto le due figure contrattuali del pegno e del—

l'anticresi (art. ISSO e seg., 1891 e seg. cod. civile) (6).

« Perchè abbia luogo ritenzione convenzionale richiedesi:

'I) il possesso di una cosa mobileoirnruobile, conteavviene

per il diritto di ritenzione legale; 2) un credito qualsiasi

anche non contrasse con l'obbligo di restituire o consegnare

la cosa posseduta; 3) il consenso, espresso 0 tacito, del

creditore e del debitore. Poiché le formalità del pegno e

dell'anticresi lurono per iscopo, non di tutelare l'interesse

dei contraenti, ma soltanto l'interesse dei terzi, sei con-

traenti s'accordino nel passare sopra alle formalità del

pegno e dell'anticresi, la loro volontà deve produrre tutti

quein efletti consentiti che non offendono i terzi. Il gius

di ritenzione convenzionale può nascere anche per con-

senso tacito » (7).

7. Una grande affinità unisce il gius di ritenzione con

l'eccezione del non adempiuto contratto (exceptio inedita

pleti o nondum adimpleti o non rite adimpleti contractus)'

e con la compensazione. Questa però dillerrsce sostanzial-

mente dagli altri due istituti. Tutti gli efletti giuridici

delle connessità delle obbligazioni costituiscono bensi al-

'trettanti mezzi di difesa fondati nella equità naturale; ma

differenze sostanziali separano gli uni dagli altri, sia nei

requisiti che negli elletli. « Nei requisiti, perchè la ecce-

zione del non adempiuto contratto e la ritenzione esigono

bensi, che due obbligazioni siano connesse in ragion di

causa, ma possono anche verificarsi a riguardo di credtlt

i quali abbiano oggetti dilierentl; mentre all'opposto, la

cotnpeusazioue non esige mai connessità di causa, ma rl-

chiede che i crediti siano ambedue di quantità: abbiano

cioè per oggetto, o danaro, o cose fungibili della mede-

sima specie. Si trovano le differenze nein elfetti, perCllè

nè la ritenzione, nè l'eccezione del non adempiuto con-

tratto, a dillerenza della compensazione, giungono utm ad

estinguere il credito corrispondente » (8). .

8. Il diritto di ritenzione poi si distingue dalla eccezione

di non adempito contratto, perché, mentre il diritto tIl rr-

tenzione costituisce una difesa di un contraente nel senso

di garanzia, diretta in alcuni casi a cercare nel valore dl

scambio della cosa da lui ritenuta il pronto soddisfacunentfl

del suo credito, malgrado la inazione del debitore “(”E'

art. 408 cod. commerciale); l'ezceptio non adinrplflt' 60"-

traclns conduce alla risoluzione del rapporto giuridico per

/

 

(I) Montessori, op. cit., ni 386 a 392; v. pure: Semeraro,

op. cit., pag. 156; tamponi, op. cit., pag. 156 e seguenti.

(2) Giorgi, op. cit., ni MO a “3.

(3) I.. I, 2, 3, Big. (le pignorat. act., X…, 7; I. I, God. :le

distractione pignornnr, vm, 29.

(Il) Giorgi, op. cit., a. 377.   (5) Giorgi, op. cit., ai 379 e 4.26. _

(6) Arg. articolo 1888, capoverso, codice civile;_ 1- ,

God. etiam ol: ehirograph. pecnn. etc., v… 27; Giorgi. °P' …"

ai 428 e 429.

(7) Giorgi, cp. e loc. citati.

(8) Montessori, op. cit., n. 17.

unica.
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l‘inadempimento di un contraente, se l'altro non preferisca

insistere in giudizio per tale adempimento e questo sia

possibile (nrg. art. 1165 cod. civile) (1).

9. Il diritto di ritenzione infine differisce dal diritto di

rappresaglia, perchè, tnentre questo è il arezzo di conse-

guire il risarcimento diun danno sofferto, e una esecu-

zione diretta sulla persona o sui beni di chi e colpito dalla

concessione del diritto di rappresaglia (istituto giuridico

politico), il diritto di ritenzrone è mezzo di garanzia pel

creditore e di indiretta coaztone all'adempimento della ob-

bligazione srtl debitore, e rientra nel concetto più generale

della difesa privata (2).

Capo ll. — NATURA DEL ammo DI INTENZIONI-3,

LEGGE uncor.arutce r.n .trrucazronr. asacoonza.

IO. Se il diritto di ritenzione sia un privilegio. — “. Se sia di

natura reale o- personale. — 12. Legge regolatrice: dot-

trina. — 13. ld. secondo l‘autore. — 14. Applicazione ana-

logica: Montessori ; — 15. Giurisprudenza; — 16. Dottrina

prevalente; — l7. Dottrina dell‘autore.

10. Si è molto discusso se il diritto di ritenzione costi-

tuisca, o meno, ttrta causa di prelazione. « Se noi pren-

diamo la espressione nel significato che le spetta nel si-

stema dalle garanzie proprie, qtrelle cioè, che pongono il

creditore in rapporto col valore dei beni (nota il Montes—

sori), dovremo dire che il diritto di ritenzione, quando

esaurisce il suo contenuto nella facoltà di trattenere teut-

poraneameule la cosa dovuta al debitore, trou costituisce

causa di prelazione. Costituirà causa di prelazione, quando

il diritto di ritenzione comprenderà pure la facoltà di sod-

disfarsi sttl valore della cosa ritenuta, di preferenza ad altri

creditori. Il requisito della connessità fra cosa e credito,

nella figura del diritto di ritenzione, significa appunto una

certa indole del credito, a cagion della sua causa, cioè una

relazione che collega il credito alla cosa » (3). Con questa

distinzione pertantoè da accogliere la massima, che il di-

ritto di ritenzione, di regola, non conferisca al creditore un

vero privilegio sul valore della cosa.

“11. Non considerando appunto l'aeeennata necessaria di-

situzione, il Giorgi ritiene invece che in nessun caso il diritto

rh menzione sia un privilegio, e qttindi non si possa giammai

ftpvalere contro i conereditori quando agiseauoiure proprio.

[ale dtritto, secondo il citato anfore, sarebbe unicamente

|:setnpre un'eccezione personale, deducibile contro il de-

lutore ed i suoi aventi causa. «.Il glas di ritenzione (egli

osserva) è un diritto personale; poichè il rapporto, che in-

tercede fra il possesso e la cosa ritenuta, ha un termine in-

termedio, il debitore, che è tenuto appnrrto per un rapporto

\

personale. Così la locazione, che conferisca al conduttore

un diritto all'uso e al godimento della cosa, crea, sotto tal

rispetto, un rapporto che corre fra il conduttore e la cosa;

eppure, almeno quando non sia a lungo termine, genera un

rapporto personale. D'altra parte gli effetti del gius di ri-

tenzione non sono quelli generalmente tenuti per caratteri-

stici dei diritti reali » (4). Ora (osserviamo noi), ciò è esatto

nei casi ordinari, non prtre in quelli speciali, in cui il diritto

di ritenzione abbia la efficacia del pegno. « Qualora si attri-

buisca sempre (nota il Montessori) al diritto di ritenzione

natura puramente personale, qnale tnodo indiretto di co-

stringere rra debitore al pagamento, quindi a lui solo oppo-

nibile, non agli aventi causa e tanto raeno ai terzi, e cosi

alla massa dei creditori, se egli fallisce, viene tolta ogni

efficacia alla garanzia, che appunto ha pratico valore in

caso di insolvenza o fallimento del debitore, qrtaado cioè,

sorga irti conflitto eventuale l'ra uno dei contraenti e icre-

ditori dell'altro; tanto più che, mentre per diverse leggi il

diritto di ritenzione acqttista, nel fallimento. carattere di

un vero diritto di pegno, che conferisce al creditore il

diritto di pagarsi con privilegio sui valori che detiene, senza

subire la legge del fallimento. pel nostro codice invece, la

ritenzione di regola non conferisce al creditore verna pri-

vilegio sul valore della cosa » (5).

« Se il diritto di ritenzione fosse di natura personale

(osserva il detto autore), a tacere d'altro, il creditore che se

ne avvalesse, non potrebbe opporlo agli altri creditori del

debitore, che avessero colpita la cosa coll'esecuzione l'orzata.

invece il diritto di ritenzione si esplica in un potere diretto

ed immediato sulla cosa, ciati nella detettziorre di essa per

un fine di garanzia. ll creditore non restituisce la cosa al

debitore, perchi- ha il diritto di trattenerla quasi pignoris

loco, voluti nutaralìs pignoris vinca/run. Sarebbe vana ga-

ranzia qrtesta, se in seguito all'azione esecutiva degli altri

creditori potesse svanire nelle inutil stesse del ritentare,

esaurendosi, come diritto, nel rapporto col debitore » (6).

Le accennate considerazioni però, a nostro avviso, pos-

sono aver importanza soltanto iure condendo. [nre condito

ci sembra che corrisponda meglio alla volontà del legisla-

tore la distinzione suesposta, dovendosi tenere nel debito

conto la diversità evidente che vi e tra la legge civile e

quella commerciale circa il diritto di ritenzione.

12. La qtresliotte se il diritto di ritenzione sia personale

o reale dev'essere risoluta. anche per decidere quale legge

sia applicabile per l'esercizio della ritenzione stessa se-

condo i nostri prittcipidi tliritto internazionale privato. lue-

vitabili sono invero le difficoltà che si possono presentare.

al magistrato italiano, come per esempio, tre! caso di una

cosa appartenente a straniero, sita in Italia, sulla quale

 

 

(I) Montessori, op. cit., ||. 3.

(3) Montessori, op. cit., it. 25.

@) Montessori, op. cit., ||. 21. Si consultirto altresì gli autor-i

‘ Citata: Bianchi, Privilegi, pag. 69 e seg.; Sraffa, Del ntan-

dalo comm. e della commissione, nel Comm. al cod. di com—

|||ercro, edito dal Vallardi, vol. tv, pag. 54; ltrrrscltettini, Del

Contratto di trasporto, in detto Commentario, pure. vol. lv,

P“€- 397; Ramponi, op. cit., vol. |, pag. MO, 1:16.

(f) Giorgi, op. cit., ni 392 e 414.

l(°liApp. Genova, 16 dicemlrre 19l0, Venturini c. Accinclli

(l'eau Gen., 19“, 41).

(6) Per il carattere di diritto reale stanno, tra gli altri, Montes-

iv

so' ' - - - -
rlv°l‘— ott., n. 19. V. wr nello stesso senso: Ramponi, op. ott.,

V°" 1, rue. 274 e seg.; Chironi, Privilegi ecc., vol. |, ||. 189;  
Sraffa, op. cit., pag. 55; Bruscltettini, op. cit.,.pag. 398, nota 6;

Magri, Ritenzione e rivendicazione ['allirncntare. ecc., nella _Ri-

ois/a di dir. canna., 1906, |, 73; Gnillotrard, op. cit., pag. 300

e seg.; “"lral. Retention, nella Grande Encyclope'dr'e, vol. xxv1tt,

pag. 494. Per il carattere di diritto personale, vedi pure ivi,

tra gli altri: Semeraro, op. cit., pag. 19; Giorgi, Obbligazioni,

6- ediz., vol. ||, pag. 547 e seg.; Zara, Du droit rte retention,

pag. 83 e seg., Paris 1902; Bandw-Lacanliner-ie e De Loynes,

Traité des nantissements etc., pag. ‘204; Planiol, Traité e'le'm. (le

droit civil, tl. '2536. Per Vivante, Il diritto di ritenzione, Ap-

pendice al vol. vr del Cod. di comm. commentato, edito dal—

l'Unione Tip.-Edit. Torinese, 4! ediz., ||. 'I, sarebbe tale diritto

personale r|ei rapporti civili, reale nei rapporti commerciali. —

Contra: Bonelli, l"alfimento, vol. ||, pag. 326, nota 1.
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alcuno pretenda esercitare diritto di ritenzione, oppure

quando il rapporto giuridico :\ cui sia congiunta la riten-

zione o da cui dipenda, abbia avuto origine in "Il altro

Stato, e debba produrre la sua efficacia in Italia, o anche

l'altro caso di un rapporto giuridico nato in Italia, mentre

la cosa che si è ritenuta si trovi in altro Stato (1).

Secondo il Fiore (2), essendo la detenzione estremo es—

senziale del diritto di ritenzione, senza distinzione tra tno-

bili e immobili, regola è la legge vigente del luogo dove

fu posto il l'atto giuridico dal quale il diritto nasce. Se la

cosa mobile è trasportata in territorio diverso, va regolato

il diritto di ritenzione dalla legge colà vigente. Perchè. tale

diritto quando abbia per fondamento la legge, ha analogia

col privilegio e non può equipararsi al diritto di ritenzione

convenzionale.

Il Ramponi, partendo dal concetto che il diritto di ri-

tenzione sìa diritto reale, lo fa regolare per gl'immoblli

dalla legge di situazione, pei mobili dalla legge nazionale

del proprietario, salvo se questi si trovino sopra un terri-

torio dove le cose mobili siano sottoposte alla lea: rei sitae,

nella quale ipotesi quest'ultima deve prevalere (3). il D'A-

melio ritiene più sicuro esaminare caso per caso la natura

e l'ordinamento del diritto di ritenzione nella legge del

luogo del contratto e, se questa lo considera quale semplice

garanzia sia fra le parti che di fronte ai terzi, applicare la

legge medesima, con l'eccezione dell'art. 9 disp. prellm.

codice civile per coloro che sono soggetti alla stessa legge

nazionale. Se invece la legge del luogo del contratto lo

considera come un diritto di privilegio (sia nei rapporti fra

, terzi che fra le parti), devesi applicare la legge di situa-

zione, secondo la norma dell'articolo 7 (4).

Osserva il Venzi (5) che la efficacia del diritto di riten-

zione può di fatto riuscire maggiore di quella del privilegio

con ritenzione. «Infatti il creditore che lta diritto alla rl-

tenzione può rifiutare la consegna della cosa a ebiunque'si

presenti a reclamarla, finchè non sia soddisfatto del suo

credito: neanche la vendita forzata vale a togliergli questo

diritto. Invece il creditore avente diritto al privilegio con

ritenzione può bensi rifiutare la consegna della cosa al pro-

prietario chela pretenda senza pagarlo, ma non potrebbe

rifiutarsi di consegnarla a chi l'avesse acquistata nella ven-

dita in seguito all‘esecuzione forzata prounossa da altri cre-

ditori; perchè, essendo il suo diritto alla ritenzione nulla

più che una condizione 0 elemento del privilegio, egli lta dl-

ritto a far valere sulla ripartizione del prezzo il snodirltto

di prelazione: ma oltre ciò, il suo diritto non si estende ».

13. Per risolvere l'accennata questione, a nostro avviso,

èquindi necessario stabilire prima se il diritto di riten-

 

(1) Salvioli, Intorno alla legge regolatrice del diritto di ri—

tenzione. Estratto dalla Riv. critica di diritto e giur., xt, ?,

Napoli, Priore, 1914.

(2) Trattato di diritto interna:. privato, 4“ ediz., vol. n,

n‘ 773 a 788, e nel Mon. Trib., 1889, 301 ; Salvioli, op. cit.,

pag. 5.

(3) Op. cit., vol. I, n1 251—258; Salvioli, op. cit., pag. 6.

(4) L'applicazione uni/"orme dei principi di diritto commer—

ciale internazionale (Rio. di dir. comm., 1913, 283, 284);

Salvioli, op. cit., pag. 6.

(5) Note al Pacifici-Mazzoni, Istituzioni, vol. 11, pag. 370;

Salvioli, ivi.

(6) Circa le altre teoriche della dottrina nostrana e straniera

in argomento si consulti Salvioli, opera citata.

(7) Annuaire, xrx, 150; xxt, 409 e seg. Vedi in argomento:  

zione sia personale o reale (6). Un'applicazione del prin.

cipio della realltà hanno fatto gli articoli 21 e?? della

Convenzione dell’Unione per i trasporti internazionali fer-

roviari di Berna 14 ottobre 1890 e gli articoli unifòrmidel

nostro regolamento ferroviario; e in questo senso è la pro-

posta dell'Istituto di diritto internazionale della sessionedl

Gand a proposito del diritto di ritenzione accordato al

possessore im _liii_ona fede di titoli al portatore perdutiu

rubati (7).

Nel campo del diritto internazionale privato, salva la

osservanza di convenzioni riguardanti materie speciali,

sembra a noi giusto distinguere, come fa il D'Amelio,l

casi, in_cul la ritenzione sia considerata dalla legge come

un privilegio da quelli in cui essa sia un semplice diritto

di garanzia, potendo la ritenzione assumere ora l'uno ora

l'altro di questi due aspetti, secondo la opinione che ab-

biamo dianzi preferita. Riteniamo peraltro, col Giorgi, che

nel secondo caso, allorchè debbasi applicare la nostra legge,

la garanzia possa valere soltanto nei rapporti fra le parti,

non pure in quelli dei terzi, appunto perché non trattasi

di un diritto reale di privilegio. La distinzione è nella

stessa legge. Mentre invero, ai termini del codice civile,

la ritenzione concorre a fornire al creditore una garanzia

reale nella figura del privilegio speciale su cosa mobile de-

terminata (art. 1958, n[ 7, 8 e 9), essendo il possesso della

cosa necessario alla esistenza del privilegio, giusta le di-

sposizionl del codice di commercio invece la ritenzione si

allerma come il mezzo di garanzia di un creditore, garanzia

che non presuppone di necessità il concorso con altri; e

il privilegio appare una conseguenza del perfezionarsi

della ritenzione a garanzia reale propria, con la facollàdel

creditore di soddisfarsi sul valore della cosa ritenuta. la

virtù del diritto di ritenzione riconosciuto dal codice di

commercio poi il creditore ha facoltà di soddisfarsi del

proprio credito, con preferenza sul valore delle cose rite-

nute con un procedimento d'esecuzione speciale, semplice

e rapido, suggerito dalle esigenze commerciali (articoli 68,

363, 413, 458).

14. Si discute tuttora se le norme di legge, che ammet-

tono un diritto di ritenzione, siano suscettibili, a norma

del diritto vigente, d'interpretazione per ana]ogla.Éqtieslo

un problema assai arduo, che dovrebbe essere risoluto dal

legislatore. « Se noi consideriamo le norme sul diritto di

ritenzione nella posizione che occupano nel sistema (“ma

il Montessori) troveremo che per più rispetti esse palesallll

una natura singolare od eccezionale di fronte a prlnCll’l

fondamentali dell‘ordinamento giuridico. La facolta del

creditore di costituirsi da se la garanzia del proprio cre-

 

liezard-Falgas, De la perte et de la restitution. (les titres an

portenr en droit intern. nella Revue de (lr. intern. privé, l909>

92; biella, I diritti reali nel diritto internazionale privato.

1895, ll. 182; Trattato di diritto comm. internaZ—y …' [’

pag. 589 e seg. e 597 e seg.; vol. Il, pag. 116; 156 .e 306;

vol. [II, pag. 583, Firenze 1900; Laurent, Dir. civ. intera..

vol. vn, n. 407; Brocber, Cours de droit intera., vol. 11. 11.96]!

1883; Refin, Prina. de droit intern. priue', vol. in,-n. 1353,

1896; Baudry-Lacantinerie, Del pegno, pag. 346; WelS, ”""""

thc'0riquc et pratique de dr. intern. privé, ?“ edlZ-i V°lù' "”

pag. 243; Niboyet, Con/tits de lois sur les meubles, pag. 236v

1912; De l’application de la (( lea: rei sitae » aux titre-t "_“-

porteur (Revue (le dr. international privé, 1919. 856); SalVl0‘l'l

op. cit., pag. 17; vedi ivi citato, Pipla, Diritto fen-orna…-

2l= ediz., pag. 377, 1912.



RITENZIONE (DIRITTO DI) 1313

 

dito sopra una cosa spettante al debitore e. ip aperto con-

trasto con l'ordinamento sociale della giustizia, e col pnu-

cipio generale che il proprietario della cosa ha diritto dl

rlvendicarla da qualsiasi possessore o detentore (art. 439

cod. civile). Inoltre, benché il creditore, per ell‘etto della

facoltà di ritenzione non abbia alcun diritto di preferenza

sul valore della cosa ritenuta, pur tuttavia gli altri credi-

tori—non poSsono mettere le mani su questa cosa, se prima

non soddisfino il credito di lui. Per conseguenza, se il di—

rittodi ritenzione per se stesso non è a dirsi causa di pre-

lazione, nel senso proprio, può condurre però allo stesso

risultato pratico del privilegio. Il diritto di ritenzione,qual

laccolto dalle nostre leggi, non presenta tin atteggiamento

perfettamenteidentico nelle singole applicazioni. Così, per

l'art. 706, è condizione della facoltà di ritenzione il possesso

di buona fede; eppure sarebbe erroneo credere necessario

unpossossodi buona fede, anzichè la mera detenzione, nelle

altre applicazioni dell'istituto. La dottrina, quindi, della

interpretazione analogica ntale corrisponde alla esigenza so-

ciale della certezza del diritto, tanto più necessaria di fronte

aicaratteri peculiari del dirittodi ritenzione» (1). « Il diritto

di ritenzione è eccezionale. Tuttavia nella nostra giurispru—

denza fu riconosciuto il diritto di ritenzionedell'arteficeodel—

l'impreoditore, che ha migliorato una cosa mobile altrui

nella esecuzione di un contratto di locazione di opera. Però

non tutte queste sentenze vanno d'accordo nel riconoscere

che la ritenzione allora ha il suo fondamento nella norma

dell'art.1958, n.7, cod. civile. Ora è questa la disposizione

che dovrebbe essere applicata, e che evita le obiezioni che si

muovono ad una applicazione analogica dei testi di legge

che permettono la ritenzione. Édottrlna autorevole e dif-

fusa chela legge, nell'attribuire il privilegio, accordi int-

pllcltamente al creditore pure la facoltà di persistere nella

detenzione. Nella ipotesi prevista dal secondo comma del-

l'articolo 1469 cod. civ., il compratore, col prestare cau-

Ztone di pagare nel termine pattuito, può impedire l'eser-

cizio della ritenzione da parte del venditore. Pure il diritto

di ritenzione del vettore vien meno, qualora il destinatario

paghi la somma che crede dovuta e nel contempo esegua il

d8p05ito della diflerenza (art. 408, comma 2° cod. comm.).

lla negli altri casi la legge non ci dice se possa valere la

prestazione di una cauzione. Mentre alcuni autori negano

ed altri ammettono tale prestazione, il Giorgi fa gran parte

nll'arbltrio del giudice, per determinare se concedere la

ritenzione o piuttosto ricorrere a qualche provvedimento,

Elle tuteli in altra guisa il diritto del possessore (Obbliga-

ama, il, n. 395). Ora il debitore può escludere il diritto

] ritenzione del creditore col prestare cauzione o col fare

dep051l0 della quota di somma controversa, solo quando la

legge gli conceda espressamente tale facoltà (articoli cl-

la“); poichè il creditore non può essere tenuto ad accettare

un altro mezzo di garanzia, ollertogli dal debitore, invece

ivi(ilu?:pnte550l‘i, op. cit., ni 98 e 99, e gli_autori e le sentenze

|0gica- ln.aper la dottrina favorevole alla interpretazione ana—

fttetttionismponl' voi.. 1, pag. l43 e seg.; ilanarest, De ture

,, . nell Atclttvt0 Gtartdzco, 1884, 179; Guan-acme,

“"Ha di ritenzione nella legislazione italietta, pag. 238

“fig.; Giorgi. Obbligazioni, vol. ll, pag. 515 e seg., 537;

‘""…"e Or. cit., pag. 49 e seg.; Gabrielli, voce cit., n. 9 D.

“1391150 contrario veggansi: Chironi, Privilegi ecc., vol. I,

fig-3133 e seg,; Istituzioni di dir. civ. ital., voi. 1, pag. 359;

carne _I. Privilegi, pag. 62 e 63, nel Diritto civile ital., per

a ‘" F'0Pe; Cuturi, Vendita, pag. 446, nella medesima opera;

165 — UIGESTO tramano. Vol. XX, l’arte ".)e.

 

di quello concessogli dalla legge. Solo il creditore è gill-

dice della convenienza o menodl rinunziare alla ritenzione

(la quale è pure un mezzo per incitare il debitore a soddi-

sfare il debito) per una garanzia diversa » (2).

15. I casi previsti dalla legge (è stato talora deciso) sono

lassativi. Chi è surrogato quindi nei diritti ipotecari dei

creditori dimessi (si e detto) non può creare dei diritti

nuovi, che non derivino da legge, né da convenzione, molto

più che non trattasi di miglioramenti arrecati nel fondo.

Risolnta la donazione (si soggiunge), il douatario non può

esercitare diritto di ritenzione, fino a quando non sarà rim-

borsato dei capitali ed interessi pagati per dimettere l cre-

ditori del donante.

La più recente giurisprudenza, per contrario, ammette

la interpretazione per analogia, tenendo presente lo svol-

gimento storico e l'intima essenza dell'istituto della riten-

zione. « Detentio est retardatio traditionis rei nd alinm

pertinentis ere ina-ta causa competens (Koenig). Nel diritto

romano (è stato ricordato) per la natura stessa delle cose,

il ius retentionis si faceva valere come nn'ea‘ceptio dali ge-

neralis, perchè si sente non essere onesto il chiedere ciò

che ci si deve, senza oflrlre ciò cltedubblamo: species-exce—

ptionis, qua intendimus defendere rem quant tenernus donar

de debito vel iure nostro satis/iat; ma e una eccezione in-

tesa al tempo stesso a far valere un diritto, che non esiste-

rebbe meno, nè sarebbe men degno di ottenere il suo effetto,

se cotale eccezione non fosse stata trovata. Il diritto di ri-

tenzione era fondato in diritto romano sulla naturale equità

non meno che sulla razionale giustizia.

« L'istituto della ritenzione in Italia s'informa di principi

del diritto romano. Oltre i casi speciali preveduti dal co-

dice, quindi molti altri ve ne sono, sfuggiti alla previsione

del legislatore, ai quali si può estendere il gius di riten-

zione » (3). Il Giorgi parimenti ammette l'applicazione

per analogia, osservando (come si &— dianzi ricordato) « che

il diritto di ritenzione non c un privilegio, e che le condi-

zioni giuridiche l‘icllieste dalla legge si verificano in molti

altri casi, sfuggiti alla previsione del legislatore, onde in

tesi generale il gius di ritenzione deve accordarsi per gua-

rentigia di crediti nascenti da contratto sinallagmatico,

sulle cose possedute in forza del contratto medesimo. In

ntancanza quindi di una disposizione speciale che autorizzi

la ritenzione è lasciato al prudente arbitrio del magistrato

la facoltà di ammetterla, valutando tutte le circostanze di

diritto e di fatto per potere secondo essa, negarla, o, ac-

cordandola, anche limitarla nella sua durata, 0 tutelare

altrimenti il diritto delle parti » (4).

Quando concorrono le condizioni che gli sono proprie (&

stato osservato) l'esercizio del diritto di ritenzione può es-

sere convalldato dal prudente arbitrio del giudice, pure in

casi che la legge non contempli espressamente, poichè.

l'esercizio di tale rimedio, lungi dall'aiterare quella posi-

 

Gianturco, Sistenla, vol. I, pag. 219, e Albergatori, alberghi,

n. 44, nella Enciclopedia giur. italietta. Per la giurisprudenza

lavorevolc all‘analogia: Cass. Napoli, 30 dicembre 1899, Sessa

c. Muti (Ginrispr. Ital., 1900, I, 'I, 108). In senso contrario:

Cass. Palermo, 16 agosto 1901, Car/l‘ c. Com. di Terranova

(Legge, 1901, il. 770); Cass. Roma, 27 agosto 1900, Collegio

della Sapienza di Perugia c. Baldoni (Foro Ital., 1900, l, 1 115).

(2) Montessori, nella Riv. dir. comm., 1912, 238, nota.

(3) App. Catania, 29 dicembre 1893, Grassi c. Grassi I‘a-

' Iani (Foro Cat., 1894, 54).

(4) Giorgi, op. cit., n‘ 392 e 403.
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zione di fatto che sta a favore del ritentore, si concreta

invece nel respingere con l'inazione la ingiusta pretesa del

proprietario debitore, che, volendo aver di ritorno la cosa

sua, non si presta tuttavia a pagare quanto deve a causa

della medesima. Poichè d'altronde, ceteris paribus l'ins re-

tentionis attribuisce al ritentore poteri più ampi di quelli

che competono a chi abbia ottenuto un sequestro conser-

vativo sullo stesso oggetto, sarebbe superlluo, per la nota

regola in co quod plus sit semper inest et minus, intratte-

nersi sulla convalidazioue di detto sequestro, dopocbè fosse

già legittimato il ins retentioais. Chi ha il diritto di riteu-

zione però e tenuto a restituire la cosa all‘avversario, quo—

lies is idoneam de reddenrlis impensis et mercede solvenda

cautionemofiert, sempre quando delle circostanze non ap-

paia cbe il debitore, ricuperata la cosa sua con cauzione, inizi

una lunga e temeraria lite, per rendere, con la sua malizia,

difficile al creditore il conseguimento delle sue ragioni (i).

16. La grande maggioranza degli scrittori, seguita dalla

giurisprudenza più recente, ha accolto la massima secondo

cui il diritto di ritenzione debba trovare applicazione per

analogia in tutti i casi affini a quelli contemplati dalla

legge, in particolare ai casi nei quali il detentore abbiann

credito per spese necessarieo utili fatte sulla cosa da resti—

tuire, un debitum cum re innctum. « Un indizio stringen—

tissinto che il legislatore non abbia rivolto la mente a tutti

i casi di ritenzione (è stato notato) e fornito dalla disposi-

zione dell'art. 450 cod. civ., che regola con un completo

sistema i rapporti tra proprietario e terzo possessore circa

le piantagioni, costruzioni ed opere nuove. Ivi non trovasi

cenno del diritto di ritenzione, nè richiamo al disposto del-

l’articolo 706, che contempla il caso dei semplici miglio-

ramenti. E mai possibile che il legislatore abbia inteso

concedere la garanzia per questi e negarla per opere di

maggiore importanza?Eppure in simile incongruenza s'in—

volge citi considera il diritto di ritenzione come eccezione ad

una regola generale... Del resto, data la tesi Contraria,_che

bisogno c'era della disposizione dell'art. 2020 cod. civile,

che nega la retentio in un caso speciale? La esclusione

sarebbe stata sottintesa e, se espressa, sarebbe riuscita

pleonastica e quindi equivoca e viziosa.

« La nozione dell'istituto per secoli, nella dottrina e nella

giurisprudenza, era stata sempre rappresentata, prima del

vigente codice, nei sensi piùampì ed estensivi, tanto che

in certi limiti, non sene lesinava l'applicazione neppure al

possessore di mala fede. Stante quindi il silenzio della

legge e dei lavori preparatori. pare più ragionevole con-

cludere che il nostro legislatore, regolati i casi più inte-

ressanti e in rapporto ai quali più vivo l'erveva il dissidio,

non abbia portato il suo diretto esame sugli altri, e tanto

meno abbia inteso escluderli dalla possibilità di applica-

zione del diritto di ritenzione » (2). « Mentre il privilegio

(osserva il Bulera)è un diritto reale, munito quindi di

azione reale, la ritenzione propria o impropria, è invece

un semplice diritto personale, secondo la migliore dot-

trina, e non può in ogni caso dar materia a un privilegio,

Essa non è munita di azione, ma si fa valere in via diecce-

zione. Inoltre, e ciò è decisivo, il privilegio conferisce

al titolare, che ne e investito, il diritto di essere pagato

sul prezzo della cosa gravata, con preferenza sugli altri

'creditori dello stesso debitore. In tal senso il privilegio

alfetta la cosa a garanzia del debito. Ora, il ritentare ben

può trattenere la cosa e rifiutarsi di restituirla achiunque

la reclami, ma non pretendere di essere pa ato con prela-

zione sul prezzo tratto dalla sua vendita. Èpoi da distin-

guere la ritenzione vera epropria, chei- un istituto singolare,

insuscettibile d‘interpretazione analogica, dalla ritenzione

impropria, come derivazione della e.cceptio dali, la qualei

fondata su d'un canone evidentissimo di equità naturale»(3).

17. Anche a noi sembra che, normalmente. il diritto di

ritenzione si possa estendere per analogia, perchè nella

maggior parte dei casi, come si èaccennato, costituisce

un diritto personale, e forma applicazione di un principio

generale fondato sulla equità e la buona fede, sul principio

cioè che nessuno possa essere tenuto ad eseguire una ob-

bligazione verso chi sia alla sua volta inadempiente. La

ritenzione si basa sulla eccezione di non adempito con-

tratto, su una eccezione di dolo. Nei pochi casi però nei

quali, come si è detto dianzi, costituisca un privilegio,

importando il diritto a vendere la cosa ritenuta, crediamo

che l'applicazione per analogia non possa essere ammessa.

Soltanto poi in tali casi, a nostro avviso, essa ha eflelto di

fronte ai terzi, appunto perché costituisce un privilegio.

Caro lll. — Casu DI APPLICAZIONE.

18. Possesso. — I9. Usufrutto e comodato. —— 20. Enfitensi.

— 21. Anticresi. — 22. Successioni. — 23. Vendita. —

24. Donazione. — 25. Locazione di cose. —— 26. Locazione

d‘opera. — 27. Società. —— 28. Mandato. —— 29. Depostlo,

— 30. Sequestro. — 31. Pegno. — 32. Controlled!

trasporto. — 33. Noleggio. '

18. Per parlare dell'applicazione dell’istituto della ritmi-_

zione, e necessario esaminare, sia pur brevemente, [ van

casi nei quali si è discusso se tale applicazione possa es—

sere ammessa. Occorre pertanto interpretare le relative

disposizioni, essendo controverso persino in quali ipoteSI

la legge riconosca espressamente siffatto diritl0 (4)- C°“,

minciando dal possesso, osserviamo che non può mettersi

in dubbio, per effetto di una espressa disposizione di legge

(art. 706 cod. civ.). che al possessore di buona lede—<P?“

il diritto di ritenzione a causa dei miglioramenti (5). Gill:

stamente è stato ritenuto che la sanzione dell'articolo 705

cod. civile non trovi applicazione nelle contese demaniali-

L'occnpazioue di una terra demaniale non diviene mal POS”

sesso legittimo, appunto perché cade su cosa i…?“ Cf…"

mercio, quindi è impossibile parlaredi diritto (liritenznone

la dove manchi il legittimo possesso, di cui agli art. 68“

e 690 cod. civile (6).

,,...-

 

(1) App. Venezia, 22 agosto 1911, Ban-dracco c. Bono (Temi

Veneta, 1911 , 698).

(2) Samperi, in Foro Ital., 1911, |, 773.

(3) Butera, in Foro Ital., 1912, |, 482.

(4) Montessori, op. cit., n. 24. Vediivi citati: Giorgi, op. cit.,

voi. il, pag. 528 e seg.; Ramponi, op. cit., vol. I, pag. 230 e

seguenti; Semeraro, op.'cit., pag. 109, 59 e seg.; Guarracino,  n.f';
op. cit., pag. 248 e seguenti; Vivante, Appendicecth

Gianturco, Sistema, vol. 1, pag. 219 e seg.; ed altri. .

(5) Sul diritto di ritenzione concesso al possessore dl ll“°;ì"

fede contro il rivendicante dall’articolo 706 cod. ctv.1vedr a “

voce Possesso, ni 455 c 456, e alla voce Rivendmazrone

(Azione di). , S‘ ! _

(6) App. Trani, 20 luglio 1910. Sara c. Continui (ll . mi 8

ramo (Foro I’thlie, l910, 437).
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Per ragione di analogia con le disposizioni che accor-

dano il diritto di ritenzione, questo può essere concesso

anche a colui che per efietto di specificazione o di acces-

sione perda la proprietà delle cose possedute, per ottenere

irimborsi sanzionati dagli articoli 464, 466, 468, 470,

472 del codice, purchè, peraltro, se egli l'n lo specifica-

tore, non abbia agito in mala fede (1).

Parimenti & da concedere anche per analogia, il gius di

ritenzione a chiunque abbia risentito danno dalla cosa o

dall'animale altrui rimasti in suo potere, fino a che non

siain il danno completamente rifuso (2) (org. art. 713

rod. civile (3).

Talora la legge nega espressamente il diritto di riteu-

zione al possessore anche per causa di miglioramenti. Cosi

circa gli efletti delle ipoteche riguardo al terzo posses-

sore, l'art. 2020 cod. civ. dispone che il terzo possessore

ltennto a risarcire i danni cagionati all'innnobile per sua

colpa grave in pregiudizio dei creditori iscritti, e non può

contro di essi invocare alcun diritto di ritenzione per

causa di miglioramenti.

Al marito invece, per rimborsi dovutiin quando, sciolto

il matrimonio, debba restituire il fondo dotale, da lui

amministrato ed usufruito, spetta la ritenzione (4). Il

marito dotatario infatti, ben può essere considerato come

possessore di buona fede, ai sensi dell'articolo 706 codice

civile, essendo la disposizione di questo articolo applica-

bile non soltanto a colui che possiedo come proprietario

in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, di cui

ignorava i vizi (art. 701 codice civile), bensi a qualsiasi

possessore di buona fede, non essendovi distinzione nella

legge (5).

Il privilegio, di cui all'art. 1958, n. 7, da luogo ad un

ins retentionis, al cui esercizio non può essere di ostacolo

il fallimento del debitore delle spese. Il diritto di riteu-

zmne può ben esercitarsi durante la procedura fallimen-

tare e se ne ha un esempio negli articoli 1469 cod. civile

e. 805 cod. commercio. Il possesso della cosa però è condi-

zione sine qua non per l'esercizio del privilegio, il quale

verrebbe meno se la cosa fosse consegnata al debitore (6).

i il legislatore italiano invero, scrive il Quaglia, a diffe—

renza di quello francese, che sancì il privilegio per le sole

Spese di conservazione (art. 2102, n. 3), spinto dai bene-

fici effetti della disposizione estensiva introdotta per la

prnna volta dal codice albertino (art. 2159, n. 2), stabilì

“" Privilegio speciale soi mobili a lavoro di chi fece delle

SPGSB, per conservarli o migliorarli, ponendo però, in ogni

GRISO, come condizione all’esercizio del privilegio, la de-

tenzmne delle cose conservate o migliorate. Con la parola

tmtglioramenti » il legislatore ha inteso qualsiasi aumento

di valore della cosa mobile ottenuto in seguito a spese

all‘uopo fatte » (7),

('l) Giorgi, op. cit., n. toe.

(2) L— 7.5 2; l. 9 pr., es 3, Dig. dc datano infectn, xxxtx,

l- 8. Dig. (le incendio, ruina, etc., xr…vu, 9.

1.3‘4) Giorgi, op. cit., n. 408.

(5) Hanno ritenuto che il marito, nel caso di annullamento del

î<lìilllratto dotale, non abbia alcun diritto di ritenzione per i mi-

7 °lfimt:llit apportati al fondo dotale, tra le altre sentenze, le

îÈgnentr: App. Palermo, 22 marzo 1910, Bagarello c. Arcoleo

c '5FÀ.’/"tlh. 1910, 222): App. Trani, 2 maggio 1913, Pantaleo

lione dlvîiieli/ tigro-Puglie, 1913, 351). Circa il diritto ‘". riteu-

…… alla mi…-bla immobili che mobili, dot-alu o parafernali, spet-

glie del fallito, v. alla voce Fallimento. n' 81 e 96.

 

?.

|

 

Anche la trasformazione di una specie in un'altra ècom-

presa nei miglioramenti, quando dia per risultato un att-

mento di valore. « Riguardo poi alla misura del credito

privilegiato, nel concettodell'art. 1958,n. 7, cod. civile, la

spesa comprettde non soltanto il dispendio di elementi del

patrimonio, ma include anche il concetto d'impiego di

forze, di lavoro, e vi si può comprendere anche il profitto

dell'industriale come retribuzione del proprio lavoro, della

propria industria, non essendo necessario il lavoro perso—

nale, diretto di chi si fa a cltiedere il rimborso privilegiato.

Poiché il compenso pattuito consta di elementi per sè in-

scindibili, non è a ritenere cheil privilegio debba essere

mantenuto nei confini dell'elicttivo aumento di valore ap-

portato ai mobili pignorati. Se invero si ammette cheanche

tale ipotesi speciale rientri sotto l’ampia dizione della

legge, bisogna ammettere che il privilegio possa farsi va-

lere per tutto il compenso pattuito, non importa se mag-

giore o minore dell‘aumento di valore della cosa stessa.

Sono privilegiate le spese, anche se rilevanti, anche se sn-

periori al primitivo valore della cosa conservata. Né la con—

dizione giuridica dell’industriale può mutare per il falli—

mento del committente, perchè il diritto di ritenzione e

assoluto, erga omnes, ed il curatore potrà soltanto riscat-

tare la cosa od esperia in vendita, in analogia del pegno,

non già pretenderne la restituzione, senza rimborsare l'in—

dustriale della spesa da lui incontrata.

«La legge, oltre a concedere il gius di ritenzione al pos—

sessore di buona fede contro il rivendicante, per ottenere

rimborso dei miglioramenti fatti sui beni rivendicati- e'in

essi realmente sussistenti, accorda pure tale diritto contro

il riventlicante, a chiunque abbia comprato, in fiera o in

mercato, ovvero da un mercante, che ne faceva pubblico

spaccio, una cosa sottratta o smarrita, per ottenere il rim-

borso del prezzo (art. 709 cod. civ.) » (8).

19. Per analogia col possesso di buona fede è da rite-

nere cheil diritto di ritenzione sia da concedere anche al-

l'usufruttuario peri rimborsi a cui abbia diritto, quando

cessa l'usufrutto, secondo gli articoli 502, 507 e 509,

come pure al comodatario per garantirgli il rimborso delle

spese che gli possa spettare, giusta l'articolo 1813 stesso

codice (9).

20. La questione se l'eufitenta, in caso di devoluzione,

abbia diritto alla ritenzione del fondo obnoxio fino al rim-

borso effettivo del valore delle migliorie, è una delle più

controverse. . — _

Alcuni ritengono la negativa, perchè considerano in

tal caso l'eufitenta come un possessore di mala fede, al

quale perciò non si possa applicare l'art. 706 cod. civ. (10),

in mancanza di un'apposita disposizione di legge (che da

essi si ritiene necessaria, perchè si nega l'applicazione per

analogia), benchè- si riconosca che l'eufitenta possegga iure

 

(6) Trib. Milano, 29 luglio 1909, Borioli e Vecchi e. Quaglia

(Hiv. dir. comm., 1910, 275).

(7) Quaglia, in nota alla citata sentenza. In questo senso:

Pacifici-Mazzoni, Privilegi ed ipoteche, vol. I, pag. 156; Bianchi,

Privilegi, pag. 500 e seguenti. '

(8) Giorgi, op. cit., n. 399.

(9) Giorgi, Op. cit., n. 408. V.' alla voce Commiato, n. 48.

(10) App. Catania, 16 luglio 1890, Paternò Castello e. Con—

.valvo ed altri (Faro Ital., 1890, ], |l39); Cassaz. Napoli,

14 maggio 1897, Lamanna c. Pappacena (Id., 1897, i, 913,

con nota di richiami alla giurisprudenza pro e contra).
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domini-i (terr ubi volnit dixit) (1). Altri più giustamente

decidono che all'enfiteuta, come possessore di buona fede,

possa competere, in caso di devoluzione, il diritto di rite—

nere il fondo a causa dei miglioramenti (2). (( Come, per

dottrina e giurisprudenza, godono l'esercizio della riten-

zione: il proprietario, quando in virtù dell’altrui diritto

di comunione o di servitù sia stato costretto a cedere parte

dei suoi beni, per ottenere la dovutagli indennità; l'usu-

fruttuario, per i rimborsi a cui ha diritto quando cessa

l'usufrutto; il contraente che, dopo aver eseguito il con-

tratto, si trova chiamato alla restituzione per efletto del—

l'azione di nullità esperimenlata dall'altro contraente, cosi

godrà ancora la ritenzione l'eufitenta per il compenso a

lui dovuto in ragione delle spese di miglioramenti (arti—

colo 1566). Ne vale il dire che l'eufitenta non e possessore

animo domini e di buona fede in caso di devoluzione per

attrassato pagamento dei canoni. E un errore credere che

l'art. 706 sia stato scritto per tutti i casi di ritenzione in

generale. Esso fn scritto invece per il caso speciale della

rivendica e in favore del solo possessore di buona fede per

i miglioramenti da ini fatti nel fondo che si rivendica. la

articoli speciali invero il codice concede il diritto di riten-

zione in varie ipotesi tutt'affattodistintc dal possesso animo

domini e di buona fede. Non si comprende poi come l'ina-

dempimento di un patto produca l'effetto di trasformare il

possesso dell'euiìteuta in un possesso di mala fede, quando

già si sa cheil possesso dell'entitenta, in rapporto al do-

mino diretto, e precario, e tra l'eufitenta e il direttario

non corre la prescrizione, onde non è a parlare di possesso

di buona o di mala fede » (3). Per ottenere quindi il rim-

borso delle migliorie, l'eufitenta ha ben diritto alla riten-

zione del fondo devoluto. Per ciò appunto le antiche seu-

lenze facevano seguire la condanna al rilascio della cosa

dalla clausola: solulis prius benefactis, si quae esservi,

non essendosi mai dubitato che competa il benefizio della

ritenzione all'enfiteuta (4).

21. Si è discusso se il creditore anticretico abbia diritto

alla ritenzione di fronte al rivendicante. Alcuni rispondono

in senso negativo, sia perchè non ammettono la ritenzione

nei casi non espreSsi dalla legge, sia anche perchè consi-

derano che l’auticresi non conferisce al venditore un diritto

reale, nè un diritto che possa opporsi ai terzi, producendo

ottetto soltanto nei rapporti tra debitore e creditore eiloro

credi (5).

Poichè, secondo l'opinione che a noi pare preferibile,

la ritenzione, salvo nei pochi casi in cui implichi la facoltà-

della vendita, è un diritto personale, riteniamo che essa

possa aver luogo, per analogia, anche nell'anticresi,ap-

punto nei rapporti tra debitore e creditore e loro aventi

causa, ai quali rapporti e limitata l'efficacia dell'anticresi

stessa. Nc crediamo possa oslare la natura del possesso del

creditore anticretico, che e detentore, non possessore legit-

timo. Come in altri casi, la detenzione e il fatto che ha

data l'occasione al sorgere del credito, per il cui rimborso

appunto il ritentore vuol garenlirsi con la ritenzione, pei

un’evidente ragione di giustizia.

Ci sembra poi chela ritenzione possa essere limitata

alle spese necessarie, non già estesa ai miglioramenti,

stante l'indole dell'anticresi. L'anticresi, che pressoi

romani costituiva un patto accessorio del contratto di pegno

(pactnnt quo ita convettit nt creditor re oppignorata nti

possit invicem rtsnrarnm), ttel diritto moderno è un istituto -

per sé stante ed avente vita propria. Mediante tale con-

tratto il creditore anticretico diventa possessore del fondo

(arg.art.'1892, 1888 e 1896 cod. civ.). Anche nel diritto

romano il creditore aveva il possesso della cosa e, perden-

(loli'i, poteva ricuperarle mediante un'actio in [action. Sol-

tanto il creditore anticretico non ha un possesso legittimo,

di cui uno degli estremi è l'miimus rem sibi habemti,‘

mentre egli possiede il nome del debitore (arg. art. 686

codice civile). .

« Non ci pare accettabile (dice il Gatti) l'opinione secondo

cui si ritiene che il creditore abbia diritto di ritenere l'im-

mobile lino all'intograle pagamento delle spese incontrate

per la manutenzione e per le riparazioni che fossero occorse -

all'immobile stesso, non potendo certo il ius retentwms

estendersi oltre i casi tassativamente e specificatamente

dalla legge indicati e che sono quelli di cui (" parola negli

art. 1893 e 1894 cod. civ. Le spese, invero, costituendo ._

una deduzione dall'importo dei frutti (2° capov. dell'arb- :

colo 1892), ritardano evidentemente il completo soddisfa-

cimento del credito, e, siccome per l'art. 1839 il debitore

non può rientrare nel godimento dell'immobile, prima di

avere interamente soddisfatto il debito suo, cosi ne con-

 

(1) App. Palermo, 12 marzo 1897, Comune di Terranova

c. Car/i (Legge, 1897, i, 556). V. pure Cass. Palermo, 16 feb-

braio 1893, Scrofani c. Arezzo (Foro Sic., 1893, 40); la quale

ammise in favore dell’eufilcuta il diritto di ritenzione. in questo

senso si consulti pure: Cass. Palermo, 21 novembre 1911,

Opera pia Navarro Palermo c. Mauro (Foro Sic., 1912, 51);

App. Catania. 16 dicembre 1910, Brugaletta c. Pancari (Foro

Ital., 1911, I, 768). Osserva Samperi, in nota a iletta sen-

tenza: essersi dichiarati per l'allermativa: .lannelli, Enfiteusi,

ii. 444; Duscio, Enfiteasi, n. 460; De Pirro, Enfiteusi, n. 73;

Pisani Ceraolo, Enfiteusi, n. 95; Guarracino, nel Filangieri,

1884, 503; Giorgi, Obbligaz., Il, 408. Stare invece per la nega-

tiva: Ricci, Corso di dir. civ., vol. Viti, n. 57; Pacifici-Mazzoni,

Della vendita, ecc., voi. II, n. 32. Per la giurisprudenza essere

da vedere: Cass. Napoli, 14 maggio 1897, succitata; Cass. Pa-

lermo, 16 agosto 1901, Car/i c. Comune di Terranova (Legge,

1901, tt. 770): App. Palermo, 14 giugno 1909, Del Corno

c. Enea (Circ. Giur., 1909, 268), che l’esclusero. La Corte di

Catania, in sostanza. essere partita dal concetto che la ritenzione

costituisca un principio di diritto singolare, il quale nori possa

invocarsi fuori dei casi particolari, in cui la legge l'attribuisce, e

sarebbe errore definire la questione in base all'art. 706 cod. civ.,  
coulondeudo e parificando il possessore di buona lede con l’eoli-

teuta devoluto. _ . _

(2) App. Catanzaro, 15 febbraio |897, Congr. di Carita dl

Reggio e. Occhiuto (Temi Calabr., 1897, 90), oltre alle sen-

tenze innanzi citate. ‘

(3) App. Catania, 16 luglio 1890, Paternò Castello e. Lou-

salvo ed altri, succitata. ' '

(4) Samperi, in Foro Ital., 1911, |, 774. Accordo allenli-

teula la ritenzione anche Giorgi, op. cit., n. 408. ,

(5) Cass. Firenze, 2 dicembre 1912, Bressan c. Casoni

(Mon. Trib., 1913,189). La questione, che poteva sembrare

discutibile a certi giureconsulti lrattcesi, dato il tcnoi'iè_05fllro

dell‘articolo 2091 codice Napoleone, non è più tale (si diceif°l

nostro art. 1897. Nel senso della surrilerita decisione}! P05'

sono consultare, tra gli altri: Mirabelli, Diritto dei terzi;“ 3 ',

pag. 615; Borsari, Commentario, vol. tv, 5 4061, ecc. .Ved'

nota alla citata sentenza. Nell’anticresi ammise il ius rete"/roms

a favore del creditore, fino a che non fosse stalo soddisfatto dEl ’

capitale, degli interessi decorsi e delle migliorie fatte nel fondo. ='f:

nel meno inter impensum et melioratum, la sentenza della Cas- jj

sazione di Napoli, 19 dicembre 1876, Petrillo c. Franco (G…-ig

risprudenza Ital., 1877, l, 1, 312).
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segue che il debitore abbia diritto di ritenere il fondo, sino

ache non sia completamente rimborsato anche delle spese

soslenute, le quali d'altronde costituirebbero un nuovo

debito per chi concedette il fondo in anticresi. Giova però

avvertire che, dovendo il creditore fare le spese esclusiva—

mente necessarie, solo per queste gli spetterebbe il ius

retentionis. Se, per contro, senza l'espresso o tacito cou-

. senso del debitore, addivenisse a spese per miglioramenti,

per le medesime non solo non gli spetterebbe il diritto di

ritenere il fondo, ma non potrebbe neanche Pretendere

alcun rimborso, imperoccbè il debitore non dovrebbe essere

tenuto a rifusione di spese alle quali non avesse acconsen-

tito e che al fondo suo non fossero strettamente necessarie,

salva l’applicazione del l’art. 450 cod. civ. Se si ammettesse

il contrario principio, avverrebbe che, potendo iI-creditore

fare a suo beneplacito miglioramenti nell'immobile ed es-

_sendo il debilo're, nella massima parte dei casi, nell'im-

possibilità di sborsarne l'ammontare, reste'rebhe in facoltà

dello stesso creditore di protrarre a suo arbitrio la durata

del diritto di ritenzione, e quindi di privare il debitore del

godimento dello stabile » (1).

-22. Giusta il disposto dell'art. 1023 cod. civ. il coerede,

conferendo un immobile in natura, può ritenerne il pos—

sesso tino all'etletlivo rimborso delle somme che gli sono

dovute per spese e miglioramenti. Così pure, peranalogia,

ida concedere la ritenzione sulle cose ereditarie: al legit-

limario per il conseguimento della quota legittima, al lega-

lario per il credito del legato, all'esecutore testamentario

eall‘amministratore dell'eredità per il credito delle spese

di amministrazione; al douatario per le spese necessarie,

allorchè le cose donate debbano conferirsi per imputazione

nella divisione ereditaria (2).

23. a)Giusta il disposto dell'art. 1469 cod. civ., il ven-

ditore, che non abbia accordata dilazione al pagamento,

non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne

paghi il prezzo. Egli non è tenuto alla consegna della cosa,

ancorchè abbia accordata una dilazione al pagamento, se

l10p0 la vendita il compratore cada in istato di fallimento

odi non solvenza, in guisa che il venditore si trovi in pe-

l‘10010 imminente di perdere il. prezzo, salvo che il com-

llfalore dia cauzione di pagare nel termine pattuito (3).

lld1rillo di ritenzione poi del venditore, per il pagamento

“del prezzo nei casi accennati, deve concedersi parimenti ai

P8Pmulanti (arg. art. 1555 cod. civile).

L'art. 1469 codice civile e l‘art. 67 cod. comm. con-

lEÉ"‘Plaflo un diritto di ritenzione, da potersi invocare

d,‘ Per sè, indipendentemente dall'azione o dall'ecce-

Z‘0fltà di risoluzione del contratto per inadempimento.

lla il diritto di ritenzione non può essere ammesso, se

lil.nierce venduta non sia determinata in ispecie e quan-

lllil(anzi ancora sia da fabbricare) e non sia quindi indivi-

duahzzala (4).

\—

b) L'art. 1469 anzidetto è parimente inapplicabile nelle

espropriazioni forzate, per l'indole stessa di esso. Il prezzo

invero non può esser pagato all'atto stesso della vendita,

ma soltanto all‘espletamento del giudizio di graduazione e

all’atto del rilascio delle note di collocazione. Nè il pre-

ventivo deposito del prezzo, che sia stato ordinato dal tri-

bunale, può mai valere come pagamento, perché quel

deposito non estingue i debiti dell'espropriato, e quindi

non fa rientrare il prezzo nel suo patrimonio reintegran-

dolo con l'estinzione dei debiti. Ora l’inadempimento di

quella condizione, come non dà adito all'azione di risolu-

zione, di cui all'articolo 1165, non poòdar luogo all'ecce-

zione di ritenzione, ma soltanto all'azione di rivendita

prevista dalla legge (5).

c)Così purecoloi ilquale sia entrato in possesso di una

cosa in vista di un futuro acquisto, poi non conchiuso, non

ha il diritto di ritenzione sino alla restituzione delle somme

date in anticipazione del prezzo. « Un diritto di ritenzione

legale non trova alcun riscontro nell'art. 706 cod. civ. che,

nel caso di miglioramenti, accorda al possessore di buona

fede il diritto di ritenere i relativi beni » (6).

d) Alla regola che il venditore può ritenere-la cosa ven-

duta fino a che il compratore non paghi il prezzo, sempre

che il creditore stesso non abbia accordata dilazione al

pagamento (articolo 1469 codice civile), la legge fa espres-

samente nn'eccezione. ll debitore invero non può invo-

care il benefizio del termine, ove sia caduto in istato di

non solvenza, oppure per fatto proprio abbia diminuito

le cautele date al creditore o non gli abbia date quelle

promesse (art. 1176 cod. civ.). Lo stesso avviene per il

debitore conunerciaute fallito(art.701e805 cod. comm.).

Il venditore, quindi, ancorchè abbia concessa una dilazione

al pagamento, può ritenere la cosa venduta, se dopo la ven-

dita il compratore cada iu istato di fallimento (se commer-

ciante) o d‘insolvenza (se debitore civile), salvo natural-

mente cheil compratore dia cauzione di pagare nel termine

pattuito. Non occorre poi che il fallimento sia dichiarato,

non essendo ciò richiesto dalla legge.

e) Se il venditore invece abbia consegnato la cosa venduta

al compratore, non può più valersi del diritto di ritenzione;

ma, se si tratti di cose mobili, che siano tuttora nel pos-

sesso del compratore, e nello stesso stato nel quale erano

al tempo della consegna, può rivendicarle entro 15 giorni

dal rilascio (art. 1513 cod. civ.) (7). « Per l'articolo 805

cod. comm. (nota il Montessori) il venditore può ritenere

le merci vendute, che non siano state consegnate al fallito,

o che non siano state spedite a lui o ad un terzo per suo

conto. Il venditore, non soddisfatto del prezzo, ha però la

facoltà di rivendicare le merci spedite, ma non ancora '

giunte in potere del fallito nel giorno della dichiarazione

del fallimento (articolo 804). La spedizione, infatti, non

equivale a consegna, ma e un primo passo nella via della

 

angil'Gillii. Le azioni possessorie a favore e contro il creditore

("telefilm. Il (( tus retenttoms » del creditore medesimo

‘ °”- G.w"zi 1905, 253). V. Anticresi, n‘ 29, 75 a 78.

)Gtorgi, op. cit., n. 400. V. pure la voce Successioni,

natét;orti giuridici fra i coeredi. a) Collazione ed imputazione, _

(3) Gasca, Trattato della compra-vendita,vol. tt, pag. 77 a 93,

amg]; 1904; Giorgi, op. cit., n. 400; Montessori, op. cit.,

… . blourreau, Les droits du vendeur (.le. meubles en cas de

(… PMement du prix, Pottlers 1913; Ptpla, La compra—ven-

“ Commerciale, pag. 621 a 627, Torino 1902; Tartulari, Della  
vendita e del riporto, nel Codice di comm. commentato, edito

dall'Unione Tip.-Editrice Torinese, 4° ediz., vol. u, n1 342 a 346

e 4l5 a 425, Torino 1965; Ziino, La rivendicazione nel falli-

mento, pag. 108 e seg , Milano 1908.

(4) Cass. Firenze, [9 luglio 1909, Piperno c. Villa (Temi,

1909, 569).

(5) Trib. Palermo, 26 marzo 1909, Di Napoli c. Russi/ano

(Foro Sic., 1909, 234).

(6) Appello Genova, 25 luglio 1913, Lamberti c. Descalzo

(Temi Gen., 1913, 433).

(7) Montessori, op. cit., n1 33 e 35.
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esecuzione della tradizione (nrg. art. citato e 396 codice

comm.). Il pagamento da parte del debitore estingue il

diritto di ritenzione del creditore. Al fallito però può sosti—

tuirsi in tale pagamento il curatore (art. 806). Il credito

del venditore dovrà essere soddisfatto integralmente in-

sieme alle spese di giustizia e di amministrazione (arti-

colo 809) prima della ripartizione tra i creditori concor-

renti del provento della liquidazione. Per conseguenza non

ha luogo la decadenza dal termine, sancita dall'art. 701,

come quella che presuppone un rapporto fallimentare sul

quale domini la legge del concorso.

« Deve quindi profittare al fallimento il termine, che

nella compra-vendita sia stato convenuto per il pagamento

del prezzo. Il compratore, per conseguenza, avrà diritto

di ritardare il pagamento fino alla scadenza del termine,

opponendosi alla pretesa del venditore, il quale voglia eser-

citare frattanto il diritto di ritenziorue in base all'art. 701

cod. comm., che sancisce la decadenza del termine a carico

del debitore fallito » (1).

[) Nel caso di vendila di merci da consegnare a rate suc-

cessive, il curatore e tenuto a pagare l'intero prezzo delle

merci, per fare venir meno il diritto di ritenzione del veu-

ditore, se esso curatore non sia stato autorizzato (art.794)

a continuare il commercio del fallito (2). Se il curatore

dichiara che non intende valersi della facoltà di surrogare

al compratore fallito il patrimonio fallimentare, col soddi—

sfare il venditore, estinguendo il diritto di ritenzione di

lui, questi potrà domandare la risoluzione del contratto.

Poichè l'accennaia surrogazione del curatore è una facoltà,

non un obbligo, non può parlarsi d'inadempimento nep-

pure da parte sua. come non può dirsi inadempiente il

fallito, che è invece insolvente, impossibilitato ad eseguire

il contratto (arg. art. 707), onde non è ammissibile l'ese-

cuzione coattiva della vendita ai termini dell’articolo 68

cod. couuu. Nella vendita coattiva il venditore non e auto-

rizzato dalla legge a prelevare da se l'importo, che creda

spettarin per il risarcimento del danno derivato dalla man-

cata esecuzione volontaria del contratto, oltre all‘ammon-

tare del prezzo e delle spese, di cui parla l'art. 68 (3).

g) L‘aggiudicatario d'un immobile venduto dall'esattore

delle imposte, nel caso in cui venga dichiarata nulla l'ag-

giudicazione, ha diritto alla ritenzione dell'immobile stesso

perla restituzione del prezzo, 0 per altri indennizzi che

ritenga spettargli. Il diritto di ritenzione invero, come si

è detto, può, a nostro avviso, concedersi per analogia nei

casi non espressi dalla legge (4). Per disposizione esplicita

della legge, poi, il diritto di ritenzione e concesso dal

legislatore all'espropriando per ragioni di utilità pubblica,

per ottenere il pagamento dell'indennità (art. 438 codice

civile; art. 30 e 48 della legge sulle espropriazioni per

causa d'utilità pubblica del 25 ghign01885). L'espropriato

cioè puù opporsi all'occupazione dei suoi beni da parte

dell'espropriante, finchè non sia avvenuto il pagamenlodel

prezzo, salvo se la legge anlorizzi l'occupazione provvi-

soria in pendenza del procedimento o altrimenti deroghi

alle norme generali (5).

b) Il venditore che fa uso del patto di riscatto, deve rim-

borsare il compratore non soltanto del prezzo capitale,

ma anche delle spese e di qualunque altro legittimo paga-

mento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e

per quelle altresi che hanno aumentato il valore del fondo,

sino all'importare dell’aumento. Egli non può rientrare in

possesso, se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbli-

gazioni. Or taluni ritengono che con l’accennata disposi-

zione la legge conceda espressamente un vero e proprio

diritto di ritenzione (6). Sembra però più esatto ritenere

che, invece del diritto di ritenzione, l'art. 1528 cod. civile

faccia applicazione dell'exceptio non adimpleti conti-actus.

Finchè invero il riscatto non sia compiuto, nel contenuto

che gli assegna la clausola contrattuale, non è avverata la

condizione capace di risolvere la compra-vendita e, di con-

segnenza, il compratore e proprietario, non già un posses-

sore clte vanta un credito verso il proprietario della cosa

posseduta (7).

i) « Ammessa nella vendita l'azione di rescissione oltre

la metà del giusto prezzo di un immobile, e controverso.

come osserva il Butera (8), se il compratore, clie'prescelga

di restituire la cosa, abbia il diritto di ritenerla sino al

rimborso del prezzo pagato. Gli nega il diritto di ritenzione

una giurisprudenza assai scarsa di applicazioni (9) e l'opi-

nione di pochi scrittori (10). La maggioranza della dottrina

invece (11), continuando la tradizione delle prime mande-

stazioni ginrisprudenziali (12), concede al compratore la

garanzia della ritenzione. ll debito della cosa detenuta ed

credito del detentore verso il creditore di questa possono

dipendere dalla conclusione o dalla dissoluzione d'un

rapporto contrattuale. Sia nell'uno che nell'altro cast),

qualunque delle parti voglia esigere la contropreslamlle

___7/

 

(1) Montessori,op. cit., ni 37, 40 eil. V. pnreivi: Gombeanx,

Les cre'a-nciers (le la masse cn /'aillite (Annales rie droit cont-

mercial, 1907, i, 433); Bonelli, Fallimento, vol. tl, pag. 577;

voi. ], pag. 469 e 553; Ziino, op. cit., pag. 124.

(2) Montessori, op. cit., n. 42. Vedi pure ivi: Bonelli, Fal-

limento, vol. lt, pag. 558.

(3) Montessori, op, cit., ti; 43, 44 e 46. — Contra: Villill‘l,

(torso, 5a ediz., vol. …, pag. 676. '

(4) Contro : Cass. Roma, 3 agosto 1911, Del Negro c. Abruz-

zese e Slagug (Foro Ital., [, 1911, 1501, con nota).

(5) Giorgi, op. cit., n. 398. '

(6) Giorgi, op. cit., n. 400. \’. nello stesso senso: Cassa-

zione ’l‘orino,8 agosto 1912, Bouvier c. Iligat (Giur., 'l‘orino,

1912, 1193).

(7) Montessori, op. cit., n. 9. Velli ivi citati in questo senso:

Gianturco, Sistema, vol. 1, pag. 220; Brugi, Ist. dir. civ., p. 551;

Guarracino, op. cit., n. 122; Laurent, Principes, vol. XXIX,

n. 288; Guillouard, op. cit., ui 62 e 63. In senso contrario:

Glasson, op. cit., pag. “7 e seg.; Zara,_op. cit., pag. 150;  
 

Planiol, op. cit., vol. ii, pag. 760; Ramponi, op. cit , vol. u,

n. 163; Giorgi, Obbligazioni, vol. il, n. 403.

(8) Butera in Foro Ital., 1912, t, 479. .

(9) Appello Palermo, 1°. luglio 1907, Mantegna c. Hnnlone

(Circ. Giur., 1907, 277); Cass. Napoli, 21 luglio 1908, Chi-

mienti c. Tarantini (Giur. Ital., 1908, 1, 1,10%). ,

(10) Laurent, op. cit., vol. XXIV, n. 453; Ricci, Corpo ‘l‘

dir. civ., vol. Vit, ii. 252; Catari, Vendita, n. 175; “"d"

Trattato sulla compra-vendita, voi. Il, 688. ‘

(11) Duvergier, La vente, vol. I, 271, Paris 1835; 'l’0Pl°"lii

Vendita, n. 849; Legrand, Du droit (le retention, pag- ”? 19,06"

Zara, Du droit rie rc'lcntìon, pag. 194, Paris 1902: PO……“

Trattato della vendita, vol. n, 639; Pacifici-Mazzoni, Tratta/ti

della rendita, vol. ll, n. 153; Borsari, Contin-. "01. IV, 8 3 I‘.

Giorgi, Obbligazioni, vol. iv, n. 148; Guarracino.lld’"'”‘“'

ritenzione, n. 123; [lamponi, Il diritto (ll ritenzione, "”l' "'

n. 162; Gabrielli, voce Hitenzione,cit., u. 9 G 7 . ; "

(12) Appello Lucca, 20 febbraio 1883, Gi'nltani-btti'9‘f’ill

c. Simoneschi (Foro Ital., 1883, t, 564); Appello (JM-“"‘;-

26 marzo 1909, Polare c. Krapp (Giur. Cal., 1909, M). . '. '-
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dominio, è tenuta ad adempiere la prestazione posta a suo

carico (nrg. art. 1528 cod. civ.). Soltanto in tal modo si

mantiene l'uguaglianza tra le parti. Onde, per principio

fondamentale, l'eccezione di non adempiuto contratto si

applica tanto alla formazione, che alla dissoluzione del ne-

gozio». Pronunziata pertanto la rescussrone per temono

enorme, il compratore, che non si sia valso della facoltà (ll

pagare il supplemento del giusto prezzo ai senm dell'arb-

colo1534 cod. civ., benché non possa ripetere dal venditore

le spese contrattuali pur tuttavia ha diritto alla ritenzione

del fondo fino al rimborso del prezzo pagato (1).

Se la rescissione del contratto di compra-vendita mette

questa nel nulla, è evidente che ciascuna delle parti, come

èstato osservato, si trovi nella stessa condizione in cui

era al momento della conclusione del contratto. Ora nes-

sana di esse intendeva legarsi, se non a condizione che

l‘altro contraente eseguisse il suo impegno (nrg. art. l535,

capov. 2°), e accioccbè questo si verifichi, «" mestieri che

una parte abbia quella garanzia che, quasi come un mezzo

indiretto di coazione, la metta al sicuro dal rifiutodel-

l'altra parte alla prestazione dovuta. « Ritenendosi che,

rescissa la compra-vendita, debba la cosa rilornare subito

nel godimento del venditore, si contradice al disposto del-

l'art. 1534 cod. civ. Il ritorno della cosa dipende dalla

scelta del cmnpratore. al quale non può negarsi il diritto

di ritenerla, fin quando l'altra parte non gli restituisca il

prezzo sborsato, giusta l'opinione prevalsa nella dottrina

e nella giurisprudenza in conformità della morale, dello

Spirito e della finalità della legge. Mal si sostiene quindi

che nessun testo di legge riconosca in tal caso formalmente

al compratore il diritto di ritenzione, e che per analogia

non si possa ammettere quanto e stabilito nell’art. 1528

codice civile per il compratore con patto di riscatto. Il di-

ritto di ritenzione si desume dalla disposizione contenuta

nel capov. 2° dell'art. 1325 codice civile, che (: un'ap-

plicazione della regola generale che ogni contraente non

intende di obbligarsi ad eseguire una prestazione se non

a condizione che l'altro eseguirà la controprestazioue

convenuta » (2).

poi da notare che, rescissa la vettdita per lesione,

durante la ritenzione la responsabilità del compratore per-

dura per il rendiconto dei frutti; mentre cessa peri rischi

dell'immobile in seguito all'atto di acquiescenza all‘azione

di rescissione (res peril domino) (3).

l) Stante l’evidente analogia col caso del possessore di

buona fede, anche il compratore, contro cui si proceda per

la risoluzione nascente dalla condizione risolutiva tacita,

… App. Catanzaro, 13 febbraio 1912. Mannella °- ”“”“”
(Foro Ital., 1912, |, 479, con nota).

(2) Cass. Napoli, 28 aprile 1913, Russo e. Molinella (“""

f…» 1913, I, 868). In senso conforme vedi pure: App. Lucca.

20 febbraio 1883, Giuliani-Sanguigni e. Simoneschi (Id.;

'883, t, 564).

_(3) App. Catania. 26 marzo 1909, Polare c. Krupp (FOTO
Lat., 1909, 61).

(4) App. Catania, 30 dicembre 1895, Brindisi e. Bel/assai

(Foro Sic., 1896, 235).

(5) Giorgi, op. cit., n. 408. -

(5) In senso contrario: App. Palermo, 6 maggio 1912. Ge—

raci e. Bellavia (Circ. Giur., 1912, 406). Sulla questione se

mm“… «'Il Cl‘editnre, fino alla soddisfazione della primitiva obbli- '

ga…““5. il diritto di ritenzione sulla cosa ceduta, allorchè la da-  

lla diritto alla ritenzione del fondo, fino a quando non siano

stimate e pagate le migliorie (4). Parimente è da conce-

dere la ritenzione al contraente di buona fede, il quale,

dopo avere eseguito il contratto, si trovi cltiamato alla

restituzione per edotto dell'azione di nullità esperimentata

dall'altro contraente (nrg. art. 1307 cod. civ.) (5). L'es—

sere poi londata l'azione di nullità non può di per sè e

sempre costituire iui indizio della mala fede del contraente

convenuto. L'acquirente perciò di beni (letali, il cui

acquisto sia annullato per vizi dell'atto, può anche essere

acquirente di buona fede, e quindi avere diritto alla riten-

zione del fondo sino al pagamento delle migliorie (6).

24. Meritre poi per l'art. 1469 cod. civ. il venditore,

che non ha accordato dilazione al pagamento, non è tenuto

a consegnare la cosa, se il compratore non ne paghi il

prezzo, per l'eccezione inadimpleli contrae/ns, insita a

tutti i contratti sinallagmatici, nella donazione invece accet-

tata come liberalità perfetta senza alcun corrispettivo di

obbligo, non può trovare applicazione la disposizione sud-

detta, allorché il donante sin dalla stipula del contratto

abbia già trasmesso il dirittoal possesso pieno ed immediato

al verificarsi della cessazione dell’usufrutto nonostante il

patto della rifazione, che non implica diritto di ritenzione

llll0 al pagamento della pretesa plusvalenza del prezzo. Il

donante, quindi, che abbia fatta riserva d'nsnfrutto, ed

abbia diritto alla plusvalenza dell‘immobile donato sino a

data somma, plusvalenza da accertarsi, non ha diritto alla

ritenzione (7).

25. Riguardo al conduttore,_alcuni ritengono che la

ritenzione non possa spettargli. E stato quindi deciso che

nè il diritto di ritenzione. nti quello di prelevare sul

prezzo di espropriazione le spese di riparazioni e miglio-

ramenti, falli uell'immobile subastalo, debbano essere con-

cessi al locatario per contratto di locazione annullato, so—

stenendosì'cbe la legge, che accorda tali diritti, debba

essere applicata restrittivamenle (8). Poichè invece ci

sembra preferibile l'applicazione del diritto di ritenzione

per analogia, crediamo possa essere concesso tale diritto

anche all'inquilino ed all'alîittuario per il credito delle

spese che possano avere fatto sulla cosa locata, purché si

tratti di spese di mantenimento o di miglioramento aventi

legittima causa: vale a dire, giustificate dalle convenzioni o

almeno eseguite col tacito consenso del locatore. « In sil-

fatto caso, peraltro, il gius di ritenzione non sempre ha

goduto il favore della ginrisprmlenza moderna, contenta

spesso di accordare all'inquilino e all’affittuario una specie

di ritenzione imperfetta, per dare luogo alla constatazione

 

zione in pagamento sia nulla, per diletto, ad esempio, di una

causa sufficiente a per un motivo attinente alla persona del de-

bitore (miiioreuiie), e sull'altra questione se il'cedente in soluta…

di tondi, riacquistandone il possesso per mandato di amministra-

zione, possa preteinlere il diritto di ritenzione con l'eccezione

che non siano state adempite dal cessionario le condizioni del

contratto, vedi la voce « Datio in solutum », n. 29.

(7) Appello Palermo, 20 marzo 1911, Capizzi c. (Jo/lilla

(Circ. Giur., l9-ll, IIB). V. anche alla voce Donazione,

n. 104. '

(8) Cass. Palermo, 27 novembre l909, Portoghese c. Velis

(Circ. Giur., 1909, 403); App. Palermo, 10 marzo 1913,11izz

c. Carato/o (Circ. Giur., l9l3, 88). E stato anche deciso che

al colono non spetti diritto di ritenzione del fondo nemmeno per

il rimborso delle spese di coltura; Cass. Palermo, 3 giugno l9l ],

Scordan c. Dr Gregorio (Foro Ital., 19l1, |, 1284, con nota).
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delle spese mediante perizia » (1). Non mancano tuttavia,

ed anche recentemente, sentenze le quali abbiano deciso

a favore del diritto di ritenzione del conduttore (2) e del

mezzadro (3).“

26. Poichè chi ha fatto spese per la conservazione o per

il miglioramento di cose mobili, ha un privilegio speciale

sopra le stesse cose, sempre che si trovino ancora presso

di lui (art. 1958, n. 7), fra i crediti protetti da tale pri-

vilegio e naturalmente compreso quanto è dovuto all'arte-

fice, artigiano od imprenditore per mercede del lavoro

prestato.

Si è però dubitato se l’artefice abbia diritto di rite—

nere la cosa da lui riparata, finchè non gli venga pagalo

il corrispettivo del suo lavoro (arg. art. citato). Indubbia-

mente è da preferire la risposta affermativa (nrg. art.1863,

61958, n.7, cod. civ.) (4). L'art. 1958, n.7, cod. civile

(nota il Montessori) elargisce all'artefice in modo esplicito il

privilegio, ma in modo implicito anche la ritenzione, che

è condizione d'esistenza del primo. Il diritto di ritenzione

poi e la exceplio non impleti contraclus sono due mezzi di

difesa diversi, ma essi possono coincidere in un rapporto

giuridico a produrre lo stesso effetto. Accade invero lal-

volta che l'obbligazione contrattuale di restituire una cosa

e l'altra correlativa di soddisfare un credito trovino motivo

di connessione, oltreché nella unità della convenzione,

anche in una speciale pertinenza obiettiva della cosa al

credito, la quale pertinenza è appunto laragione che opera

nell'istituto della ritenzione (5).

Parimente è stato ritenuto che colui il quale, per cour-

missione del proprietario d'una nave, vi abbia eseguito dei

lavori per la sua manutenzione e riparazione, ben possa

esercitare a garanzia del residuo suo credito il diritto di

ritenzione della nave edegli arredi ed attrezzi della mede-

sima, che e. sostanzialmente un bene mobile (6).

Altrimenti è da decidere invece circa i beni stabili.

Contro l‘azione rivendicatoria del proprietario dello sta.

bile, infatti, l'assuntore dei lavori di riparazione eseguiti

nello stabile medesimo, e non ancora pagati, non può ….

vocare gli art. 1645 e 706 cod. civ., all'elfetto di darfou-

damento al suo preteso diritto di ritenzione. Egli in realtà

manca del possesso, non avendo avuto dal proprietario

alcuna consegna dello stabile ('I). Per lo stesso motivo

crediamo si debba risolvere negativamente la questione se

all'appaltatore, a cui venga revocato il contratto, compela

il diritto di ritenzione dei lavori e delle aree su cui essi

si compiano, a garanzia delle sue ragioni di risarcimento

peril danno emergente e per il lucro mancato.

E stato poi ritenuto che colui il quale abbia costruito

coi propri materiali sul fondo altrui, e sia creditore del

proprietario per il valore delle costruzioni (articolo 450

codice civile), goda di prelazione per il detto credito sul

prezzo dell'immobile anche in confronto al creditore ipo-

tecario (8).

Dalla ritenzione, poi, nella sua applicazione al contratto

di lavoro, dev'essere distinta la ritenuta della mercede. La

ritenuta può servire a diversi scopi. Per lo più serve per

cauzione a vantaggio del conduttore, e per essa non è ne-

cessaria l'esistenza di un credito già formato del condut-

tore verso il locatore, essendo mezzo di difesa per un cre-

dito, che nell‘avvenire potrà sorgere, e costituisce una

facoltà contrattuale. non già legale (9).

27. Si è pure dubitato se nella società possa aver luogo

la ritenzione. Essa però, giusta l'insegnamento di autore-

voli scrittori, viene concessa per analogia al socio contro i

consoci, per i rimborsi che gli spettano in virtù del

contratto di società (10). _

28. Il diritto di ritenzione può essere riconosciuto al

mandatario civile (arg. art. 706 cod. civ.) sopra le cose

 

(I) Giorgi, op. cit., n. 408.

(2) App. Macerata, 18 maggio 1911, Saladini e. Carlini

(Foro Ital., 1911,ll,1343).'

In senso contrario: Cassaz. Roma, 10 febbraio 1898, Rizzi

c. Cappa (Corte Suprema, Roma, 1898, n, 492). In materia

di locazione hanno ritenuto ammessibile il diritto di ritenzione

del fondo in favore del conduttore: Cass. lloma, 12 giiign0190tl,

Di Matteo c. Bernardi (Legge, 1908, 1668); Cass. Napoli,

2 ottobre 1883, Caruso e. Abbanmnte (Gazz. Proc., xvn, 63l);

lo hanno negato al conduttore: Cass. Palermo, 27 novembre 1909,

Portoghese c. Valis (Foro Sicil., 1909, 610); Cassaz. Ilenia,

11 gennaio 1884, Di Giulio c. Montaldo (Annali, 1884, 50);

nella dottrina seguono quest'opinione: Simoncelli, in Foro Ital.,

1900, I, 60; Coviello, in Arch. Giur., nuova serie, |, Recen-

sione, pag. 361 e seg.; l‘opinione contraria è sostenuta da: Guar-

racino, Il diritto di ritenzione, n. 126; Ramponi, Il diritto di

ritenzione, vol. n, n' 80 e 104; Giorgi, Delle obbligazioni,

voi. il, n. 408.

In omaggio al principio: ntalitiis non est indulgendum, nemo

potest locupletari aliena iactura, ammise il diritto di ritenzione

per le migliorie recate a un fondo da un colono, fra le altre

sentenze, quella della Cassazione di Napoli, 3 agosto 1909,

Laganà c. Rota (Mon. Trib., 1910, 225).

(3) In senso contrario (per la mancanza dell’animus rem sibi

habendi) decisero alcune sentenze. V. App. Torino, 12 dicembre

1911, Bignone e. Panussi (Giur., Torino, 1912, 639); Cassa-

zione Torino, 23 marzo 1909, fra le stesse parti (Id., 1909, 898).

Nello stesso senso: Pacifici-Mazzotti, Trattato delle locazioni,

pag. 237.

(4) Cass. Torino, 25 marzo 1908, Ceriani c. rilay1taglti (Foro

Ital., 1909, 1,654).  

(5) Montessori, in nota alla citata sentenza. Coerentemente

alla sua dottrina l‘illustre autore ritiene che il precetto della

legge gib abbracci implicitamente il caso accennato. Non è quindi

necessario ricorrere alla analogia, che egli non ammette. Arl

ogni modo è notevole la tendenza alla interpretazione più larga,

quando si manifesta in autori che sostengono in massima la

interpretazione restrittiva in materia di ritenzione. Nella nostra

giurisprudenza altre volte In riconosciuto il diritto di ritenzione

all'artefice che ha impiegato il proprio lavoro a migliorare una

cosa mobile altrui: clr. Cass. Roma, 23 agosto 1897, Amati

c. Pietantoni (Giur. Ital., 1897, |, 1, 974); App. Palermo,

29 luglio 1898, Banca pop. Palermo c. Rivoli (Legge, 1898.

n, 518); App. Genova, 2 febbraio 1903, Molinari c. Sangui-

netti (Temi Gen., 1903, 82).

(6) App. Lucca, 9 settembre 1892, De Konen e. Ditta_0r-

lando (Giur. Ital., 1892, |, 2, 626, con richiami alla dottrina).

Ramponi, Il diritto di ritenzione, vol. I, n. 173 e seg.; G'01‘3'v

Obbligazioni, vol. nl, n. 381 e seg.; Tartufari, Del possesso

qual titolo di diritti, vol. III, 11. 756 e seg., ed Elle“? dell…"

sesso, vol. lll, parte ll. pag. 677 c seg., i quali autori. °lll'e "‘

dare amplissima trattazione del difficile e delicato argomento.

offrono pure copioso materiale di erudizione per escludere le.

ricerche storiche e dottrinali. .

(7) App. Genova, 21 aprile 1896, Audissino e. Amaia…

(Temi Gen., 1896, 356). L. Mortara, in Temi Ven., 'lb8/h

274; Ricci, in Giurispr. Ital., 1885, I, 359, in nota.

(8) Verb alla voce Appalto di opere e lavori. "' 309 "

312, 548, 660. _ .

(9) Montessori, op. cit., n. 97. Circa i vari privdegl Me“”

locazioni di cose o di opere vedi la voce Locazione. ". 271"

(10) Giorgi, op. cit., n. 408.
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di cui si trovi in possesso per elTetto del mandato, per aver

pagamento tanto dei salari quanto delle spese (1).

Il mandato civile però non può dar vita ad un menten-

tionis sugli immobili detenuti dal mandatario per rimborso

diasserite anticipazioni non autorizzate dal mandato, nè

a prelazione sul prezzo che si può ricavare dalla vendita

di essi (2). Il codice di commercio, nell'art. 362, confe-

risce al mandatario commerciale un « privilegio speciale »

sulle cose di ragione del mandante che si trovano nel suo

possesso, per i crediti derivanti da anticipazioni e spese,

per il credito degli interessi delle somme sborsate e della

provvigione. Il successivo art. 363 stabilisce in qual modo

vada esercitato il diritto anzidetto, al fine di conseguire

sul valore delle cose colpite dal privilegio il soddisfaci-

mento dei crediti. « Ora, perchè il mandatario possa eser-

citare la facoltà di vendere le cose del mandante (nota il

Montessori), deve averlo in suo possesso, non godere sol-

tanto di un privilegio, che importa semplicemente la pre-

ferenza di un creditore sugli altri nel concorso sopra beni

del comune debitore.

« L’articolo citato perciò sostanzialmente concede, oltre

al privilegio, un vero e proprio diritto di ritenzione, che e

mia condizione necessaria del privilegio. Quindi il manda-

tario che abbia perduto il possesso delle cose del mandante,

non può far valere il privilegio sul valore di esse in un

ordinario giudizio di esecuzione. Il mandatario, che abbia

ricevuto delle merci dal mandante per venderle, non può

trattenerle nel suo possesso a garanzia, invocando un di-

ritto di ritenzione. Egli ha l‘obbligo di eseguire il man-

dato, consegnando le cose agli acquirenti ;-esse sono dovute

acostoro, non al debitore, onde non può parlarsi di riten-

zione » (3).

Il diritto di ritenzione, che la legge concede al manda-

tario,-è indivisibile, cioè si estende a tutte le cose da quel

primo detenute di ragione del secondo per l'esecuzione del

mandato, e non si limita a quanto basti per coprire il cre-

dito del mandatario (arg. art. 362 cod. comm.,; art. 584

cod. proc. civ.; art. 2026 cod. civ.) (4).

Come poi al mandatario, cosi anche al gestore di negozi,

Per analogia, sembra debbasi concedere il diritto di riten-

none, a garanzia del rimborso delle spese, tanto necessarie,

quanto utili (5).

Il fatto che il mandatario commerciale non abbia agito

con le norme dell’articolo 363 cod. comm. per esercitare

il suo privilegio, non fa venir meno il suo diritto di riten-

zione, fino a causa cognita, sulle somme che detiene di

proprietà del mandante (6). Poiché i vincoli reali gravanti

singoli beni del debitore fallito stanno saldi anche di fronte

alla massa fallimentare, purché la dichiarazione di falli-

mento li trovi già perfetti ('I), avra vigore di fronte alla

massa il diritto di ritenzione sulle cose del mandante, se

tale diritto siasi costituito a vantaggio del mandatario

prima della dichiarazione di fallimento di quello (arg. arti-

coli 362, 701, 703). La ritenzione presuppone un credito

esigibile (8). Per efietto della dichiarazione di fallimento

del mandante, il mandatario, per avvalersi del diritto di

prelazione sul valore dei beni che detiene, deve seguire,

al pari degli altri creditori, il procedimento di verificazione

dei crediti ai termini dell'art. 758 e seg. cod. comm.,

poichè la legge estende al mandatario commerciale la spe—

ciale rivendicazione concessa al venditore per il fallimento

del debitore (art. 362, penult. capov., art. 804 codice di

comm.) (9). L’accennato diritto di ritenzione è conferito

al mandatario commerciale anche quando agisca in nome

proprio, essendo commissionario (art. 380, capoverso).

Alcuni sostengono che il diritto di ritenzione spetti anche

agli institori (10). Preferibile però ci sembra la contraria

opinione. Il diritto di ritenzione cioè non può, a nostro

avviso, estendersi agli institori ed ai commessi per la ru-

gione decisiva che costoro non hanno il possesso delle

merci del mandante, mancando a loro l'eflettiva consegna

del negozio. Ad essi è concesso invece un privilegio sulla

generalità dei mobili del fallito (art. 773, n. 1°). « Una

consegna di merci possono per contrario avere i commessi

viaggiatori: onde essi hanno facoltà di esercitare, nei casi

permessi dalla legge, il diritto di ritenzione. Trattasi poi

sempre di cose mobili, non pure d'immobili, poichè sol-

tanto alle prime si estendono i privilegi di cui parla la

legge » (11). E stato quindi giustamente deciso che il com-

messo viaggiatore abbia diritto di ritenzione della cassa-

campioni e valigia affidatain dal mandante, finchè questi

non lo rimborsi integralmente delle anticipazioni, spese e

provvigioni (12). Invece il rappresentante commerciale che

sia incaricato soltanto di procurare affari al mandante e di

 

(i) Giorgi, op. cit., n. 408; Pipia, Mandato, nella Enciclo-

pedia giur. ital., nì 340 a 354.

i?) App. Venezia, 7 luglio 1911, Lina c. Tonielti e De Gre-

!l°)'to (Foro Ven., 1912, 218). V. alle voci: Mandato com—

merciale, ui 90 a 100. 'e Commissione, n. 79. Montessori,

Op. cit., n. 29; Caluci, Mandato commerciale e commissione,

.ll‘el Codice di comm. commentato, edito dall’Unione Tip.-Editrice

Ionnese, ll.I ediz., vol. v, n. 88 e seguenti.

(3) Montessori, n1 47, 48 e 55.

(Il) Cass. Torino, 22 giugno 1910, Parisi c. Fumagalli ed

altri (Giur. Ital., 1910, I, 1, 1072).

(5) Giorgi, op. cit., n. 408.

(6) APP. Genova, 30 dicembre 1893, Schiaffino c. Repetto

(Temi Gen., 1894, 83).

,… Montessori, op. cit., n. 57. Vedi pure ivi: Bonelli, Fal-

\ limento, vol. 1, pag. 452.

(8) Montessori, n. 57. Vedi pure ivi: Srafla, op. cit., pag. 64.

-— Contra: Vivante, App. cit., n. 6,1.

(9) Montessori, op. cit., n1 59 e 60. -

(IO) APP. Milano, 12 luglio 1911, Sindacato chimico italiano

°— RMello-(Foro Ital., 1911, l, 1349). Leggesiin nota a detta ‘

sentenza: « La questione nuova, per quanto ci consta, in giu-

16ti — Dronero truman, Vol. XX, Parte 2°.

 
risprudenza (se il diritto di ritenzione di cui all‘art. 362 codice

comm. spetti a qualsiasi mandatario e quindi anche all‘institore),

& vivamente discussa nella dottrina, in cui prevale l‘opinione

contraria a quella seguita dalla Corte d’appello di Milano. Nel

senso che all‘institore spetti il diritto di ritenzione, cfr. Ram—

poni, Il diritto di ritenzione, vol. 11, n. 133; Vivante, Appen—

dice cit., n. 6,1. In senso contrario: Sraffa, Del mandato com—

merciale e della commissione, pag. 60; Vidari, Corso, vol. tv,

n. 3605; Montessori, Il diritto di ritenzione ecc., pag. 122

e seg. L’indeterminatezza dell'oggetto, quale le merci del-

l'azienda, il difetto di possesso nell'institore, significano la mau-

canza del terreno adatto al sorgere del diritto di ritenzione, cOn

facoltà di soddisfarsi'sul valore delle cose ritenuto il preferenza

degli altri creditori ai sensi dell‘art. 362 cod. comm. Sull‘appli—

cabilità dell'art. 362 codice comm. al liquidatore di società,

cfr. App. Napoli, 20 marzo 1908, Mazza Fortunato c. Belle/'alla

(Gazz. Proc., xxxv, 89); al commesso viaggiatore, Appello

Genova, 11 dicembre 1893, Schiaffino c. Repetto (Giurista,

1894, 52) ».

(11) Montessori, op. cit., ni 50, 54.

(12) App. Genova, 11 dicembre 1893, Guylielminelti e. Morris

e Finzi (Diritto comm., Xn, 230).
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custodire la merce presso di lui depositata, senza facoltà di

venderla, non avendone la detenzione o la disponibilità, ai

sensi dell'art. 362 cod. comm., non può invocare il diritto

di ritenzione e il privilegio stabilito dal citato articolo a

favore del mandatario commerciale. L'art. 362 intatti parla

”in termini chiarissiuni, non di' cose che in qualsiasi modo il

mandatario detenga, ma di cose detenute da lui in esecu-

zione del mandato (1). Indipendentemente poi dalla que-

stione di diritto civile, variamente decisa, se al rappresen-

tante di una ditta commerciale spetti la ritenzione, è da

risolvere, in via penale, la questione del dolo in concreto.

Sarebbe invero insostenibile la tesi generale (2) accennata

da qualche sentenza in senso opposto, poichè non può essere

in dolo chi mira al conseguimento di una propria ragione:

onde se, in istretto senso legale, non si possa in qualche

caso parlare di ins retentionis, ciò non è ancora motivo

per dire che la ritenzione costituisca delitto (3).

29. Per espressa disposizione di legge (art. 1863 codice

civile) il depositario può ritenere il deposito” sino all'in-

tero pagamento di tutto ciò che gli e dovuto per causa del

deposito stesso (4).

Lo stesso è a dire del deposito necessario presso gli

albergatori. Poiché, in forza dell’art. 1865, il deposito

necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volon-

tario, anche a quello è applicabile l'art. 1863 cod. civile.

Non è quindi da accogliere la contraria opinione, secondo

cui si sostiene che l’albergatore non possa ritenere di sua

autorità gli efletti del viandante, che non possa o non voglia

pagare il debito d'albergo; bensi debba l'albergatore, al

pari d’ogni altro creditore, esperimentare la via giudiziaria

per ottenere l'ordinanza di sequestro, anche per il solo

esercizio della ritenzione. Giò equivarrebbe senza dubbio

a rendere nella maggior parte dei casi illusorio il privi-

legio, potendo gli oggetti essere asportati dal viaggiatore

prima del sequestro. Or, l'albergatore ha bensi un privi-

legio speciale snin efletti dei viaggiatori, che siano stati

portati e siano tuttora nel suo albergo, per il credito che

dipende da somministrazioni e mercedi (art. 1958, n. 8,

cod. civ.), ma, poiché-. il possesso delle cose è condizione

di esistenza del privilegio, nella concessione di questo è

implicita la facoltà al creditore di ritenere le cose, che ne

sono colpite, fino al soddisfacimento del credito (5). Per

conseguire il soddisfacimento del proprio credito privi-

leginto, l'albergatore deve seguire le vie della procedura

comune (6).

Il depositario senza dubbio non è pregiudicato nel diritto

di ritenzione, che gli assicura l’art. 1863, dal precetto che

gli sia stato notificato dal deponente di rilasciare la cosa

ritenuta in deposito in base alla sentenza, che decise sul

merito della lite fra i due contendenti, nel cui interesse il

deposito era stato disposto, anche se la sentenza porti per

il sequestratario l’ordine di restituzione, essendo res inter

elios acta.

Per lo stesso motivo egli non perde quel diritto per non

aver fatto opposizione di terzo alla detta sentenza od oppo-

sizione al precetto (7).

Per analogia chi si rende spontaneamente custodedi un

animale smarrito, ha diritto di ritenerlo presso di se, fino

a che il proprietario non gli abbia rimborsate le spese di

custodia e di mantenimento.

« Le disposizioni invero degli art. 1862 e 1863, che

obbligano il deponente a rimborsare il depositario delle

spese fatte per conservare la cosa depositata, e concedono

al depositario il diritto di ritenzione, per conseguire il rim—

borso di tali spese, non costituiscono un ins singolare,

sibbene rappresentano l‘applicazione di quel principio di

equità naturale, che non permette a chicchessia di arric-

chirsi, sotto qualsiasi pretesto, in danno altrui. Nell'ap-

plicazione di detto principio l'esistenza di un precedente

rapporto contrattuale fra il proprietario e il custode della

cosa, quale è dato riscontrare nel caso di deposito volon-

tario, non è a considerare come un elemento essenziale e

determinante il duplice diritto al rimborso delle spese di

custodia e alla ritenzione della cosa in garanzia del cre-

dito. Ciò chiaramente si desume dall’art. 717, più parti-

colarmente applicabile al caso di custodia di cosa da altri

smarrita ; il quale articolo obbliga il proprietario rivendi-

caute a pagare prima le spese occorse; e dall’art. 1958,

n. 7, che annovera fra i privilegi relativi a determinati

mobili le spese fatte per la loro conservazione, sopra gli

stessi mobili conservati, sempre che si trovino ancora

presso coloro che fecero le dette spese » (8).

30. Al sequestratario compete il diritto di ritenzione

sulle cose che egli ha in custodia, perle spese da lui in-

contrate per la conservazione di tali cose (9). Non gli

spetta invece tale diritto per il pagamento della mercede.

L'art. 1863 cod. civ., infatti, stabilisce che il deposi:

tario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di

tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

Or questa disposizione, che riguarda il deposito propria-

mente detto, e più specialmente il deposito volontario, e

si applica, come si è osservato, anche al deposito neces-

sario, può essere invocata bensi anche per il sequestro con-

venzionale, allora soltanto però che il sequestro sia gratuito

(per l’art. 1872 del suddetto codice); ma in quanto al

sequestro o deposito giudiziario, la della disposizione del-

l'art. 1863 non è punto ripetuta od estesa. E soltanto oh-

bligo del sequestrante di pagare al depositario la mercede

stabilita dalla legge o in mancanza dall'Autorità giuditta…

(art. 1876) (10).

 

(i) App. Torino, 20 marzo 1912, Bigo c. Cartiera Carmi-

gnano (Foro Ital., 1912, I, 1178). Opinione prevalente nella

dottrina.

(2) Cfr. in senso contrario: Cass. Roma, 20 agosto 1897,

'I'rossaneflo (Mon. Trib., 1897, 996).

(3) V. nota alla citata sentenza.

(4) Giorgi, n. 410. Vedi alle voci: Deposito, n. 119, e

Deposito commerciale (Contratto di), n. 11. Sulla que-

stione so il diritto di ritenzione possa farsi valere dal deposi-

tario contro i creditori del deponente, o per crediti derivanti da

cause estranee al deposito, ovvero nel caso in cui avesse già re-

stituita la cosa, vedi alla voce Deposito, ni 120 e 121.

(5) Montessori, Op. cit., al 79 e 85.  
 

(6) Montessori, n' 86 a 89. V. pure Giorgi,op. cit.. u. 403—

Ctr. la voce Alhergatore, n. 82. _

(7) Cass. Roma, 20 aprile 1884, Bagni c. Talento… (Fori)

Ital., 1884, t, 263). .

(8) Cass. Roma, 7 giugno 1912, Ferri-ni c. De Simone (“”""

tore Trib., 1912, 602).

(9) Appello Cagliari, in giugno 19“,

(Giur. Sarda, 1911, 248). -

(IO) App. llama, 6 aprile 1887, Giulietti c. Rivalta e Fruit!;

(Foro Ital., 1887, I, 963). il Gianzana, nel suo trattato "?

sequestro, sostiene l‘opinione contraria, osservando che gli “""

coli 1876 e 1877 parificano negli effetti il sequestro condtZi°lmle

e giudiziario al deposito (pag. 103, n. 69). A questa opllll‘"“i

l'irotltli c. lllamefi

e
.
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31. Un diritto di ritenzione convenzionale si riscontra

nel pegno. Giusta il disposto invero dell‘art. 1888 codice

civile, il debitore non può pretendere la restituzione del

pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capi-

tale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del

quale è stato dato il pegno (1). Il gius di ritenzione, poi,

concesso dall'art. 1888 cod. civ. al creditore pignoratario,

per ottenere il pagamento degli altri crediti chirografari,

diversi da quello garantito col pegno (come è stato giusta-

mente osservato), non è una estensione del pegno, nè ini-

porta un privilegio, ma è un'eccezione personale opponi-

bile al solo debitore, non pure ai terzi; mentre il contratto

di pegno attribuisce al creditore il privilegio di essere pa-

gato sul valore dell’oggetto dato in pegno preferibilmente

ad ogni altra persona, e si esperimenta efficacemente anche

di fronte ai terzi. ll creditore con pegno non può valersi

del diritto concessogli dall'art. 1888 cod. civ. di ritenere

il pegno fino al totale pagamento di un nuovo debito con-

tratto dallo stesso debitore, se il secondo debito sia paga-

bile posteriormente al primo (2).

Per gli art. 1180 e 1181 cod. civ., e 454 cod. comm.,

il contratto di pegno, ove il credito garantito ecceda il va-

lore di 500 lire, dev'essere fatto per iscritto, per avere

valore di fronte ai terzi. Or, poichè la ritenzione può

condurre allo stesso risultato pratico del privilegio, di-

straeudo un bene dal patrimonio del debitore per garan-

tire un singolo creditore (come nota il Montessori), appare

corretto applicare tale norma anche al diritto di ritenzione

sopra cosa mobile, che sorga da un contratto stretto appo-

sitamente per concedere al creditore la sola facoltà di riteu-

zione. Il diritto di ritenzione convenzionale su cosa immo-

bile poi sarebbe inefficace 111 fronte ai terzi in mancanza

di pubblicità del contratto che lo costituisse (3).

32. Il vettore gode di un diritto di ritenzione della cosa,

per assicurarsi sul suo valore il diritto di prelazione di cui

all'art. 1950 cod. civ.. e all'art. 412 cod. di comm. Per

l'art. 408 cod. di comm., infatti, egli non è obbligato ad

eseguire la riconsegna delle cose trasportate, finchè la per-

sona, che si presenta a riceverlo, non adempia le sue ob-

bligazioni; e per l'articolo 413 egli può vendere la cosa

———_
 

l'art: che inclini anche la Corte di cassazionc di Roma, che in

una sua sentenza del 30 aprile 1884, Bagni c. Tafentoni (Foro

ital., 1884, 1, 263), pane fuori discussione che al sequestratario

[tilldlttilt‘lo conlpcta il diritto di ritenzione in forza dell‘art. 1863

5'_41 citato; anzi parte da questo concetto nel decidere la que-

Stl°Îm sottoposta al suo esame. V. nota ivi. V. pure: Galli, Dei

diritti sulle cose pignorate spettanti al custode giudiziario

Per il pagamento dei suoi onorari e delle spese di custodia.

Nota alla sentenza 24 gennaio 1906 del Tribunale di Modena,

Jaaarrz e. Bottazzi, Scotti e Mantovani (Foro Italiano,1907,

1.191). Vedi alla voce Sequestro convenzionale e giudi-

z1ano, n. 74.

(1) Vedi alle voci: Pegna civile, ui 173 a 175 e Pogno

commerciale, ni 19, 41 e 51.

i?) Cass. Napoli, 18 giugno 1886, Banca Napoletana c. Ma-

. "ÈSCf_Z (Mon. Trib., 1886, 853). Nota: « in senso conforme:

ICCI,_ Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. ix, n. 289;

Matter, Il codice civile italiano, vol. VI, pag. 116, u. 4; Borsari,

Comm. al cod. civ., art. 1888, S 4052; Garbasso, Ritenzione

" P':ecarw, n[ 193 e 194. App. Venezia, 26 marzo 1878, Jacob

““figli e. Battayyio (Giur. Ital., 1878. |, e, 311). Con—
Îllllliìt pure la nota del cons. Bauli alla sentenza 31 marzo 1882

e la Cass. di Firenze, Mercati e. Banca pop. lll Vicenza (Fora

Ital., 1882, t, 595) ».  

ritenuta. La garanzia del vettore può essere opposta vali-

damente a terzi, che vantino un diritto reale sulle stesse

cose. Il privilegio tutela anche il credito per l‘assegno.

Il destinatario può lar cessare la ritenzione del vettore,

quando gli paghi la sonnna che crede dovuta ed insieme

depositi la differenza contestata (art. 408).

« Nei trasporti per ferrovia però non commesso il depo-

sito del prezzo, poichè vige in modo assoluto la regola che

il destinatario non possa esercitare alcun diritto derivante

dal contratto, se non svincoli la merce, pagando integral-

mente il porto e le spese che la gravino (art. 110, lett. i,

110, alin. 2°, 111,133, 135, ult. alinea, delle Tariffe).

Anche il vettore, come il mandatario commerciale, potrà

opporre il suo diritto di ritenzione, sulle cose trasportate,

alla massa del fallimento di colui che ha diritto alle cose

stesse » (4).

Inoltre il vettore, poichè gode il ius retentionis a ga-

ranzia del pagamento del nolo limitatamente alle cose al

cui trasporto il detto nolo si riferisce, non può estendere

tale ins retentionz's ad altre cose diverse o prima che il

trasporto sia stato eseguito (5). Il vettore quindi, ove si

sia avvalso del diritto di ritenzione per pretese giudicate

poi illegittime, è responsabile dei danni (ti).

33. Giusta il disposto dell'art. 580 cod. comm. il capi—

tano non ha facoltà di ritenere le cose caricate per matt-

canza di pagamento del noto, ma può nel tempo dello sca-

ricamento domandare soltanto che siano depositate presso

un terzo sino al pagamento del nolo. Secondo alcuni scrit-

tori la legge in tal modo accorderebbe il gius di ritenzione,

in modo esplicito, al capitano marittimo per il pagamento

del nolo di trasporto, sebbene egli non possa trattcnere le

merci sopra la nave, ma debba depositarle presso un

terzo (7). È però controverso se rada annoverato fra i

casi di ritenzione ammessi espressamente dal codice di

commercio il caso ora accennato, del capitano che sia

creditore del nolo. La risposta negativa sembra preferi-

bile, perchè egli non può' costituire da sè la garanzia del

proprio credito, ma deve rivolgersi all'Autorità giudi-

ziaria, affinchè questa ordini il deposito delle merci presso

terzi (8). Naturalmente poi il capitano, al quale sia espres-

 

(3) Montessori, op. cit., ||. 103. Vedi pure nello stesso senso

gli autori ivi indicati: Giorgi, Obbligazioni, vol. 11, pag. 564;

Guarracino, op. cit., pag. 296.

(4) Montessori, op. cit., ni 29, 61 a 78. Vedi pure ivi gli

autori e la giurisprudenza stille varie questioni sopra accennate.

Consulta pure: Ascoli, Del commercio marittima e della navi-

Vgazione, nel Codice di commercio commentato, edito dal-

l‘Unione Tip.-Edit. Torinese, 4“ ediz., vol. vn, n. 746; Giorgi,

op. cit., n. 400; Caluci, Del contratto di trasporto, nel Cod. (Ii

conuncrcio commentato, edito dall'Unione Tip.-Edit. Torinese,

4:1 ediz., vol. v, 11. 295; Gasca, Il codice ferroviario, voi. Il,

pag. 697 e seg., Milotic 1889; Marchesini, Il contratto di tras—

porto per strada ferrata, vol. II, pag. 168 e seg., Torino 1888;

Pipia, ’I'rattato di diritto marittimo, vol. 1, pag. 906, Milano

1900; Id., Il trasporto ferroviario nella scienza e nella pratica,

pag. 297 e seg., Milano 1907; Rissetti, Natura del deposito

presso iterzi delle cose carica/e, che plui essere chiesta dal capi-

tano per l’art. 580 cod. comm. (Foro Ital., 1902, |, 510).

(5) Cass. 'l‘orino, 11 maggio 1912, Bortolotti c. Broglia

(Giur. Pen.,Torino, 1912, 1559) ; 31 dicembre 1897, Lombardi

e. Società Ferr. Mediterranee (Id., id., 1898, 1218, con nota).

(6) Cass. Torino, citata sentenza 31 dicembre 1897.

(7)_Giorgi, op. cit., n. 400.

(8) Montessori, op. cit., n. 29.
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samente riservato dal contratto un diritto di ritenzione sul

carico per il nolo morto e per le eontrostallie, non ha

bisogno di far ricorso al giudice per far uso di tale

diritto (‘I).

Nel caso di abbandono della nave, l'associazione mutua,

che per lo statuto sia incaricata digerire e liquidare iI

ricupero, avendo veste di mandataria, anche quando paghi

i salari dovuti all’equipaggio per l’ultimo viaggio, ha

per tale sborsa in confronto dell'armatore il diritto di

ritenzione sulle indennità di assicurazione (2).

Caro IV. — Erra… eo nsrtuzvoun.

34. Elletti. — 35. Estinzione.

34. La domanda di ritenzione può farsi per la prima

volta in appello. Essa sostanzialmente costituisce un'ecce-

zione alla domanda principale, e come tale può proporsi in

secondo grado (arg. art. 490, 3° comma., codice procedura

civile) (3).

Il creditore, abbandonando volontariamente il possesso

della cosa, perde il gius di ritenzione. « Qualora il pos-

sesso sia da lui ricuperato in ntodo legittimo, se per volontà

del debitore, può riavere il diritto di ritenzione contrattuale.

Se ne riacquista il possesso senza concorso della volontà

del debitore, il diritto di ritenzione, secondo noi, rivive

nelle sole relazioni tra possessore e debitore, non contro

terzi pure creditori di colui al quale la cosa doveva essere

restituita, non trattandosi di privilegio. Se poi il creditore

non abbandoni di sua volontà il possesso, ma ne rimanga

spogliato clandestinamente o per violenza, gli spetta il

rimedio della reintegrazione (art. 695, 696, 697 cod. civ.)

e, trattandosi di cose mobili, anche della rivendicazione di

cui all'art. 708 codice civile. Il creditore gode anche la

ripetizione dell'indebito, se abbia restituita la cosa per

errore » (4).

Gli efletti della ritenzione sono diversi a seconda della

natura della cosa, su cui si esercita, secondo che si tratti

cioè di mobili o di immobili. Quando la "ritenzione si

eserciti sopra una cosa mobile, il gius di ritenzione può dal

creditore, che possieda in buona fede, essere opposto contro

i terzi provvisti di un diritto reale sulla cosa (arg. art. 707

cod. civ.). « Se il possessore si trovi in conflitto con un

avente causa del suo debitore, e l'avente causa abbia un

diritto anteriore a quello del possessore medesimo, la que-

stione é da risolvere con la buona o mala fede, come nel

caso precedente. Se l’avente causa abbia un diritto poste-

riore, il possessore può setupre opporre all‘avente causa la

ritenzione. Contro gli altri creditori del comune debitore

la ritenzione non giova al possessore. Quindi il comodatario

o il depositario, creditori in ragione del contratto verso il

comodante o il deponente, qualora altri creditori di questi

nltitni eseguiscauo un pignoramento sulla cosa comodata

o depositata, non possono invocare il gius di ritenzione e

opporsi alla vendita (nrg. art. 1948. 1949 cod. civ.), non

essendo la ritenzione di per se stessa un privilegio. Per

ciò appunto la legge ha concesso espressamente un privi-

legio nei casi più frequenti in cui può aver luogo il gius

di ritenzione. Quando il diritto di ritenzione debbasieser-

citare sugli immobili, si applicano le regole sulle iscrizioni

delle ipoteche e sulla trascrizione (nrg. art. 2020 codice

civile). In materia d'immobili, quindi, devesi negare la

ritenzione al possessore contro terzi, i quali abbiano sul-

l‘immobile acquistati e resi pubblici diritti anteriori alla

trascrizione del titolo del possessore.

« I caratteri del gius di ritenzione convenzionale sono

identici a quelli del gius di ritenzione legale. Anche gli

elletli sarebbero identici, se a quelli della ritenzione legale

non si aggiungesse, che la ritenzione convenzionale tile-4

diante il contratto di pegno diviene efficace anche contro !

terzi (arg. art. 1879), a differenza di ciò che accade per

l‘antieresi » (avg. art. 1897) (5).

35. A norma del nostro diritto vigente, oltrechè per

rinunzia del creditore, sia espressa, che tacita, e per tuati-

canza del possesso, salve le azioni per il recupero di esso

(mentre il possesso della cosa ritenuta fa sparire quella

presunzione legale di pagamento, dalla quale scaturisce la

prescrizione estintiva), il diritto di ritenzione può natural-

mente cessare per la estinzione del credito relativo (6).

Infine l'abuso, che il detentore faccia del suo diritto, può

estinguere officio indicis il gius di ritenzione (7).

Ved. anche alle voci: Avaria, n. 285; Date, n. 110.

pag. 1140 (n); Falcidia (Legge — Quota. — Diritto

 

 

(1) Tribunale Genova, 11 aprile 1896, Bedoni c. Baudt'son,

Hol/i'igt e Rossi (Temi Gen., 1896, 253).

(2) App. Genova, 201ebbraio1891, Assoc. Mutua Camogliese

c. Felugo (Temi Gen., 1891, |73).

(3) App. Catania, 18 gennaio 1897, Conti c. Capra (Giuris—

prudenza Cat., 1897, 25). In senso contrario: App. Palermo,

5 marzo 1897, Bentivegna c. Romano, Bonanno (Foro Sic.,

1877, 216).

(4) Giorgi, op. cit., n. 416.

(5) Giorgi, op. cit., n1 418 a 420.

(6) L. 7, 5 5, Cod. de praescript. 30 nel 40 annorum, vu,

39; Giorgi, op. cit., n. 424.

(7) Giorgi, op. cit., n. 424. Tra gli scrittori che, in prege—

voli trattazioni, si sono occupatidiflusamente del diritto di riten—

zione, si possono consultare, oltre quelli indicati nella Biblio-

grafia, anche i seguenti: Baudry—Lacantiuerie e De Loynes,

Traité du aantissemenl, des priuiléyes et Itypotlte‘ques et (le

l’exproprialion force'e, 3lì ed., vol. 1," pag. 205—244, Paris 1906;

Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto posi/ivo italiano,

pag. 802—807, Milano 1901 ; Bianchi E., Dei privilegi e delle

cause di prelazione del credito in generale, nel Diritto civile

italiano di I’. Fiore, pag. 51 e seg., Napoli 1907; Bolaffio,

Saggio di una teoria. generale dei contratti commerciali, p: 36.

Milano 1893; Bonelli, Del fallimento, nel Commenta:-ro al

cod. comm., vol. vm, p. I, pag. 452, nota 2, ed. Vallardi; ld…

Dell'amministrazione del fallimento, ivi, 1). II, pag. 325 e segli

pag. 550 e seg.; Id., Ritenzione e rivendicazione nel fall-tillenlflt

viola a sentenza nella Riv. dir. comm., 1906, II, 205 e seg-;

Brugi, Istituzioni di dir. ciu. ital., 2a ediz., pag. 550, .M'la"°

1907; Cuzzeri, Del fallimento, nel Codice di commercio cont-

inentato, edito dall'Unione Tip.—Edit. Torinese, 4° ed., vol. V…,

111 765 a 768; Gianturco, Sistema, vol. 1, pag. 257; HHC, C°’”'

mentaire the'orique et pratique da code civil, vol. VII, pag. 934”

241 , Paris 1895 ; Lyon—Caen e Renault, Traité de drmtflcomnz..

4‘ ediz., vol. …, pag. 108, 428 e seg., 602 e seg., I’arts 1996;

vol. V…, pag. 151 e seg., Paris 1903; b'larghiert, Il diritto

conunerciale italiano, 2& edizione, voi. il, pag. 424 9 513€” 494

e seg., 543 e seg., 630 e seg., Napoli 1887; Pagani, Del °°'_’"

mercio in generale, nel Commentario al codice di commercfî.

pag. 675 a 679, ed. Vallardi; Vidari, Corso di dir. commercio e

5° ediz., vol. III, pag. 467 e seg., vol. IV, pag. 63 & seg., 279

e seg., 549 e seg., vol. V…, pag. 688 e seg., Milano; V1Vî}"te'

Istituzioni di dir. commerciale, 8“ ed., pag. 243 a 245. Mllalì°

1907; Id., Studi bibliografici di diritto commerciale. nela Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1892, pag- 39-



RITENZIONE (DIRITTO DI) —— RITI 1325

 

romano), n. 50, 1°; Magazzini generali, n. 39;

Noleggio, n1 234-240; Obbligazioni. Il. Diritto

civile, il. 173; Pauliana (Azione), n1 110 e 134;

Prelazione (Diritto di), n. 3; Privilegio, ni 225,

232, 236; Privilegio marittimo, n[ 30, 100.

31 dicembre 1916. Amsrtne Gnaurro.

RIT]. -— Con la voce « Riti » sono designate nella storia

del Diritto italiano talune collezioni di pratiche forensi e

giudiziarie, di norme per i processi, a cui si aggiungevano

note e commenti di giuristi e magistrati. Forse la parola

«Riti » deriva daquella comune di « Rito », che per l'ap-

punto vuol significare l'insieme degli atti da praticarsi

nell'eseguire le leggi, e propriamente il modo come un fun-

zionario deve esercitare le incombenze del proprio ufficio.

la Venezia singolarmente s'indicarono con questa parola le

norme relative ai processi criminali. Come pure nella storia

del Diritto ecclesiastico troviamo adoperata la stessa voce

per intendere quei segni esterni come prostrazioni, genu-

flessioni, preghiere, per le quali si deve manifestare la ri—

verenza dell'uomo verso la Divinità ed esercitare il culto.

Un‘apposita Congregazione, della precisamente dei Riti,

venne istituita da Sisto V nel 1587 per statuire sopra i riti

religiosi per tutti i Paesi cattolici, per esaminare le diffi-

coltà che possono sopravvenire nella pratica del culto e per

sopprimere gli abusi, approvare o rigettare i nuovi uffici.

Dovela parola « Riti» assume una significazione propria

edi: entrata a far parte della nomenclatura tecnica della

storia del Diritto italiano è nella legislazione del Reame

delle Due Sicilie. Con essa s'indicarono (leggi, articoli di

leggi, e collezioni di esse.

Invero, fanno parte delle leggi dei re Angioini i cosidetti

« Riti » della Gran Corte e della Corte Vicaria. Sono una

collezione di praticlte dei due supremi tribunali, di sett-

tenze, di leggi antiche e nuove e di note di privati. L'au-

tore di essa non si conosce propriamente, ma fu approvata

epubblicata siccome legge dalla regina Giovanna Il, che

regnò in Napoli dal 1414 al 1435. Questi « Riti» venivano

a regolare il procedimento giudiziario tanto della Gran

Corte, quanto di quella detta Vicaria. Il proemio dice;

lohonna Il, etc., 1nandamns quod omnes infraseripti rilas

et observanliae in noslris magna et vicari curiis, ole cae-

lero inviolabililer observeatur. 0mnes vero alias ritus el

observanlias dicturnm Gnriaruln lmclenns observatos et

observatas perpraesenles, irrita-mas, nulliusque decernimus

esse roboris vel momenti. Non può dirsi con esattezza in

quale anno la detta regina Giovanna Il abbia ordinato la

compilazione di questi Riti. Certamente essi furono lun-

gamente iunso e tuttora leggonsi nelle raccolte delle leggi

napoletane; però non conservano più la primitiva loro

forma. Vi furono fatte delle aggiunte ai tempi degli Ara—

BOUGSÌ, d0pochè le due Corti suddette si fusero in una;

queste aggiunte contenevano leggi posteriori con note di

Quilici e giuristi. Ricordiamo tra esse il Rito n. 289 del-

l_îmno 1436, il Capitolo 0 legge della regina Isabella,

vvcarurdel marito, Renato d’Angiò,ed i Riti n. 301 e 34,

da"… Si parla del privilegio dato nel 1420 dalla regina

Giovanna ai cittadini di Napoli per le materie processuali,

ll qual privilegio doveva osservarsi da ogni specie di tri-

bunali. La collezione dei Riti con tutte queste aggiunte

venne distribuita in 311 articoli o Riti e pubblicata da

prima nel 1542. Tra i commentatori di questi Riti ricor-

diamo Goll‘redo di Gaeta, avvocato fiscale, sotto il regno di

Ladislao e di Giovanna Il, l'Attonimo, e Nicolò Pisano,

giurista napoletano del 1699, che vi fece le cosidette nuove

addizioni ecommenti; però si perde troppo in particolarità,

il che genera confusione edili‘usione inutile.

Ebbero anche nome di Riti le pratiche che riguardavano

tutti i vari rami dell‘amministrazione finanziaria napole-

tana e dettate dalla Gran Corte dei Maestri razionali. Questi

Riti possono ritenersi come il vero libro giuridico del regno

napoletano: essi contengono tutte le norme delle antiche

Costituzioni, dei capitolari e dei regi ordinamenti emanati

fin dai tempi di Carlo I. Gran parte della raccolta fu fatta

da Andrea d'Isernia, che fu per lungo tempo, sotto i re

Carlo II e Roberto, regio consigliere e ntaestro razionale.

La collezione di questi Riti fu denominata Ritns regine

Camerac summer-lac regni Neapolis, ma fu un errore di

chi per il primo la stampò; i Riti, come si sa, apparten—

gono invece alla Magna Curia dei Maestri razionali. La

raccolta fu divisa in trentanove rubriche. Nelle prime

ventiquattro'sono contenuti i Riti riflettenti i dazi nuovi e

vecchi e le privative. Una rubrica è dedicata alla zecca.

Quattordici rubriche trattano delle stime e delle vendite

all'incanto delle gabelle, della sicurtà e dei doveri dei fit-

laicali ed amministratori dei dazi, della resa dei conti,

delle frodi che commettessero e dei casi, in cui potevano

pretendere remissione di prezzo. La forma di questi Riti

non è quella di una legge, ma invece quella d’un Trattato

scientifico con dimostrazioni, riferimento di diverse opi-

nioni, questioni ed esempi, talvolta con molta libertà di

giudizio e condanna dei metodi di finanza. Questa collezione

è un libro di finanza e di economia non solamente del

reamedi Napoli, ma anche dell'Europa di quel tempo. Vi

si trovano buone massime economico—finanziarie, fram-

mischiate ad errori del diritto pubblico napoletano. Cosi

vi troviamo proclamato il principio di libertà in fatto di

commercio e la condanna dei dazi su industria.

Malgrado che questi Riti risultino anche da lavoro di

privati giuristi, tuttavia ottennero valore di legge e tro-

varono parecchi commentatori, tra cui, oltre quelli surrife-

riti, possiamo ricordare Troisio Annibale detto il Caveose,

del xvr secolo, Scaglione Giovan Francesco d'Aversa, del

1553, e Prospero Caravita d'Eboli, del 1560; questi corn-

pilò un commento detto e copioso. Probabilmente i Riti

subirono anche addizioni ed interpolazioni di note e di

commenti, che penetrarono nel testo. Avvenne anche che

fu mutata la ripartizione originale, diguisachè non si può

a prima vista precisare quale e quanto sia veramente il

lavoro dell'lsernia.

I Riti certamente sono stati di grande utilità, perchè

contengono infinite norme e'regole, oltre che, come si e

detto, circa la finanza e l'economia, anche sulla procedura

civilee penaleesull'ordinamento giudiziario dell'ex-reame

delle Due Sicilie (1).

31 dicembre 1916. QumrtLto Munn DELLA VALLE.

RITIRI. — V. alla voce Congregazioni religiose.

 

|_ (1) Cfr. Pertile, Storia del dir. ital., voi. vi, 55 65-66, To—

“hll°-_ Unione Tip.—Edit. Torinese, 1898. Vedasi anche: Bian—

“ “il. Finanze del regno di Napoli, pag. 143, Napoli 1840;  Giannone, Istoria civ. di Napoli, fase. 22, cap. 6, Napoli 1850;

Minieri—Riccio, Studi storici sui fascicoli angioini, n. 64,

Napoli 1863.
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RITRANGOLO.

Sonnino.

i. Forme di usura qualificate. —— 2. Codice penale toscano. —

3. Estremi del reato. — 4. Pena. — 5. Significato attuale

della parola.

1. Dell'« usura » si dice in voce a parte: in questa

va ricordato col Carrara (1) come le leggi e le pratiche

giudiziarie vigenti nel Gran Ducato di Toscana sino dagli

antichi tempi avevano designato con particolari norme

certe forme di usura, la cui specialità consisteva nel pal-

liare l'indebito guadagno con artificiosi velami. S'allude

allo scrocchio, civauzo, barocchio, ritrangolo e leccofermo,

con i quali nomi s’erano designati i particolari artifizi

usati dagli usurai per celare l’usura e sfuggire ai provve-

dimenti civili.

ll leccofermo si aveva nel contratto di cambio nel caso

in cui si pattuiva il frutto lecito c legale sul capitale che

dichiaravasi ricevuto, ma, nel numerare il denaro che do—

veva costituire il capitale, l'usuraìo cominciava a contare da

dieci, oda un numero superiore qualsiasi, ed otteneva così

un’usura moltiplicata.

Nello stesso contratto di cambio si aveva lo scrocchio,

se si dichiarava di aver ricevuto denaro, rueutre invece

non si riceveva in denaro che'piccola parte del capitale,

ed il rimanente si dava la roba d'ordinario di valore me-

schinissimo, estimata a prezzi favolosi. E nasceva il ritran-

golo quando lo stesso usuraio che aveva dato la roba in

luogo di denaro valutandola al prezzo di cento, la ricom—

prava egli medesimo 0 apertamente o col mezzo d’interposta

persona ad un prezzo inferiore a quello a cui l'aveva data.

Il nome di barocchio si dava al rovescio delloscrocchio,

cioè, quando erasi prestato denaro e si fingeva di aver pre-

stato roba, per il fine di ricevere roba con esorbitante gua-

dagno. Ed infine si dava il nome di civanzo a quel con—

tratto usuraio col quale si dava roba in prestito per riavere

roba, riva con enorme differenza tra la roba che si dava e

quella che si doveva ricevere, o in rapporto alla qualità o

in rapporto alla quantità.

Se molto si discuteva se l'usura semplice potesse essere

punita come reato, sembra che ogni discussione cadesse

quando trattavasi delle accennate forme di usura, che si

riconoscevano sotto la comune denominazione di « nomi-

nate », ed anche « vestite » o « qualificate », osservando

che, mettendosi con esse in essere delle male arti, occor-

resse fuori dubbio proteggere contro esse i bisognosi.

L'elemento morale e l’elemento politico, scrive il Car-

rara (2), convergevauo nel condurre alla incriminazione

dell'usura qualificata anche quei legislatori che più volevano

essere tolleranti dell'usura semplice.

2. E nel codice toscano vigente prima dell'unificazioue

legislativa italiana trovavasi appunto l'art.408,con cui era

punito colui che mentre dava roba si faceva rilasciare dalla

persona, cui la dava, una dichiarazione dalla quale risultava

avere essa ricevuto invece denaro per un importo molto

superiore a quello corrispondente al valore della roba data.

La pena era della multa da lire cento a lire duemila, ed a

questa si poteva aggiungere il carcere se la stessa per-

sona che aveva dato la roba in luogo di denaro ad un dato

prezzo, la ricomprava egli medesimo, 0 apertamente o

RITRANGOLO

col mezzo di interposta persona ad un prezzo inferiore a

quello per cui l'aveva data.

Come si vede nell'art. 408 del codice penale toscano

era contemplata la figura dello scrocchio, che era punito

con pena più grave se era susseguita da ritrangolo. Ed

anche per il codice penale toscano erano sottratti ad ogni

penalità il civauzo, il barocchio ed il leccofermo.

3. Stando ai commentatori del codice penale toscano (3)

gli estremi del reato previsto nell'art. 408 sono quattro:

1° Il bisogno di denaro nel richiedente, dimodochè se

questi aveva realmente bisogno degli oggetti avuti, il reato

esulava, ancorchè gli fossero stati venduti ad un prezzo

superiore al giusto ed ancorchè poscia per sopraggiunti

bisogni li avesse rivenduti ad un prezzo inferiore;

2° la scienza nel sovventore che chi prendeva la roba

avesse bisogno di denaro, dimodochò non vi era il reato nel

caso di uno scioperato, che non avendo credito per trovar

denaro, avesse comperato un oggetto a lido col fine di riven—

derla. ancorchè il venditore ne avesse esageratoil prezzo;

3° che si fosse consegnata roba per riavere denaro,

dimodochè non vi era reato, se si era data una quantità

di merce per riavere dopo un dato tempo la stessa quantità

anche con qualche aumento in ragione del frutto;

4° che infine la roba data per denaro fosse stola

valutata ad un prezzo superiore al giusto. ….—

Per la particolare forma poi dello scrocchio con ritran-

golo era neceSsario che la roba fosse ricomprata dalla

stessa persona che l’aveva data in vece di denaro; e chela

ricompera avvenisse per un prezzo inferiore a quello per

cui era stata data. Ed il reato sussisteva lo stesso anche

se la ricompera avveniva per interposta persona.

4. ln quanto alla pena, osserva il Carrara (4), che essa

avrebbe dovuto essere dalla legge tassativamente stabilila

in una quota proporzionale alla somma rappresentante la

scrocchio semplice o con il ritrangolo. « Dovrebbe dim.

per esempio, egli scrive, il triplo od il quadruplo, anzichè

da lire cento a lire duemila. Comprendo benissimo che

la prudenza dei magistrati terrà codesta proporzione finche

potrà. Ma la determinazione del massimo gliene togliera

il potere. Egli avrà balia di applicare la pena del lan!umdem

ad uno scrocchio di duemila lire, 0 la pena del duplo ad

uno scrocchio di lire mille. Ma non potrà applicare nè la

pena del duplo, nè la pena del lantumdem ad uno scrocchio

di tremila, o cinquemila lire, cosicchè gli amatori di queste

turpi speculazioni troveranno il loro tornaconto a lavorare

in, grande, e ripeterassi anche qui quel doloroso fatto che

i più grandi delinquenti siano i meno puniti ». . ,

5. Nessun'altra legislazione contemplava i due reati di

scrocchio e scrocchio con ritrangolo, uè essi sono passati

nel codice penale nostro. E perciò la parola « ritrangolfl »

è dalla legislazione toscana passata a significare (Ilie…

specie di usura che consiste nel ricomperare per armor

prezzo ciò che siasi venduto ad alcuno per prezzo magglOl‘ei

ma essa non costituisce reato, pur non costituendo un

fatto lecito quando e accompagnata dalla frode.

Vedi Scrocchio.

31 dicembre 19l6. ADELGISO anrzzn.

RITRATTAZIONE. — V. alla voce Falso (penale).

-,,-

 

(1) Programma, parte spec., & 2387.

(2) Op. e. loc. citati.   (3) Carrara, Op. cit., 52393; Puccioni, a codice nerale

toscano, voi. in, pag. 353.

(4) Op. cit., 52394.
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1.- Del diritto di associazione e riunione in relazione alla

$l0rta del diritto e al diritto pubblico e stato gui trattato

'" r“lesta Raccolta (1), ed a tale voce rimandiamo quindi

 

(1) V. alla voce Associazione e riunione (Diritto di).

(°-’) Cohelli, La legge di p. sf nella teoria e nella pratica, _

l’“€- “. 'l‘orino, Roux, Frassati e Comp., l900.  

per tutto quanto riguarda la storia, la teoria ed il sistema

di tale diritto. III questa voce tratteremo delle riunioni e

degli assembramenti in relazione al diritto positivo, cer-

cando di fissare anzitutto bene la differenza che corre tra

associazione e riunione, e tra riunione ed assembramento.

Riunione si lia quando parecchie persone convengono

insieme, in modo non permanente, per uno scopo comune

e determinato. Associazione si IIa quando parecchie per-

sone convengono assieme proponendosi uno scopo comune

e determinato, che non può, comunque, raggiungersi in

una sola riunione. La riunione quindi e compresa nell'as—

sociazionc, e qualche cosa di meno di essa essendo questa

caratterizzata da una convenzione permanente consentita

da più persone di riunire le loro forze peril raggiungi-

mento d'uno scopo comune, ed avendo perciò per presup-

posto più riunioni, ripetute sempre per tale raggiungi-

mento. Dalla riunione poi si differisce l’assembramento,

inquantochè per aversi la prima, come per il meeting

inglese. è necessario che più persone si raccolgano dietro

prestabilito concerto espressamente allo scopo di discu—

tere, prendere una qualche risoluzione, fare atto di vo-

lontà collettiva. mentre il secondo è l'agglorneraruento Ìlll-

provviso, fortuito di più persone senza concerto alcuno (2).

2. Le associazioni, come le riunioni e gli assembra-

menti. hanno sino da tempi antichi fornito maleria a di-

sposizioni speciali, con le quali il legislatore ha inteso

regolarle comminando anche delle pene in caso di tra-

sgressione alle norme stabilite. E ciò perchè, se molto si

è disputato su tali diritti, considerati dagli uni come diritti

primordiali e naturali, e dagli altri come diritti contin-

genti assicurati dalle leggi, si è dovuto finire al convenire

che essi possono presentare l'uno e l'altro carattere: sono

diritti naturali, perchè propri della natura dell’uomo,

che di essi ha bisogno per sviluppare le proprie qualità e

raggiungere i suoi fini, ma, d‘altra parte, sono relativi e

debbono essere determinati dalla legge, perchè non pcs-

sono essere esercitati a danno altrui, non possono essere

illimitati.

Nel diritto romano le associazioni e riunioni non erano

abbandonate alla volontà delle persone; ed anzi era rite-

nuto che il l'atto che esse avvenissero senza autorizzazione

costituisse una pretesa ad un potere pubblico e quindi un

delitlo contro lo Stato: quisquis illicitnm collegium usur-

paverit, ea poena tcnctur, qua lenentur qui hominibus m'-

matis loca publica nel templo occupasse indicati sunt (3),

Con la parola collegium derivata dalle locazioni coire,

quibus ins coeundi permission est, si indicava la riunione

fatta per deliberare sugli interessi comuni, ed tool./egizi

potevano convocarsi solo se autorizzati dallo Stato, in

mancanza di che erano coloro che ad essi partecipavano

puniti con la legge Iulia maiestatis, ed inoltre: « collegio

si qua fuerint illicita, mandatis et conslitntionibus et se-

natusconsnltis dissolnnntnr: sed permittitnr eis, quam dis—

solvuntur, pecttnias communes si quas habent, dividere

pecnniamque inter se partir-i » (4).

3. Nel medioevo, che pur l'a pieno di corporazioni, sorte

per l'insufficiente tutela sociale, e per compiere varie fun—

zioni che lo Stato non riesciva a compiere, non manca-

rono Ieggi restrittive per le associazioni e le riunioni.

(3) L. ?, Dig., lib. XLVII, tit. 22, lr. '2,‘ (le collegiis et ror-

poribus.

(4) L. 3, pr., Dig., ibitlem.
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Notevoli, a tal proposito, in Germania le varie-ordinanze

degli imperatori della casa di Svevia, miranti a tutelare

la pace pubblica, e specialmente quella decretata da Fede-

rico Barbarossa: convention-la (le assemblee) quoque in

civitatibus, omnes coniuraliones (le riunioni) et extra,

etiam occasione parentelae et inter civitalem et civitatetn

et inter personam et personam, sive inter ciaitatem et

personam, modis omnibus fieri prohibemus, et inter praete-

ritum [actus cassamus, singulis coniuratorum poena unius

librae ami puniendis. E nella Bolla d'oro si ripetono le

stesse cose: detestandas praeterea e! sacris legibus repro-

batas conspirationes et conventicula seu collegationes ille—

citus, in ciuitatibus et extra et inter civitatem et cicitatent,

inter personam et personam, sine inter personam et rici-

tatem; prete.ztu parentelae seu receptionis in cives, nel

alterius cuiuscumque coleris, coniurationes insuper et con-

foederationes et poeta, nec non et consuetudinem circa huius-

modi introductam, quam censemus polins corruptelant re-

probamus, damnamus et ea: certa scientia iz‘t'ittitntts, quas

civitates seu personne cuiuscumque dignitatis, conditionis

aut status, sine inter se, sive cum aliis, absque aucto—

ritate dominorum quorum snbdili nel ministeriales, seu in

quorum districtus consistunt eisdem dominis nominatim

non exceplis, fecerunt ltactenus et facere praesumpserinl

in futuro, sicut eas per sacras diem-um Augustorum prae-

decessorum nastrorum leges proltibitas non ambigitur et

cassatas.

E cosi le riunioni e le associazioni erano proibite in,

Austria, in Francia e negli altri Stati d’Europa (1).

4. a) In quanto al diritto moderno, va ricordato che in

Inghilterra, secondo il diritto pubblico in essa vigente, i

cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi,

di formare associazioni e tenere comizi, senza bisogno di

alcuna autorizzazione preventiva. A prevenire i disordini

nelle riunioni pubbliche provvede la legge 21 dicembre

1908, in base alla quale se i magistrati incaricati di mau—

tenere l'ordine pubblico reputano che una riunione abbia

carattere sedizioso, hanno diritto di scioglierla: ed ogni

riunione che non si scioglie entro un'ora dalla ingiunzione

formale del giudice di pace, e illegale e può essere sciolta

dalla forza, processandosi i partecipanti come colpevoli

di fellonia.

b) In Francia i diritti di riunione e di associazione erano

regolati dalla legge del 2 aprile 1881, secondo la quale

le riunioni pubbliche erano libere (art. 1); esse però do-

vevano essere precedute da una dichiarazione indicante il

luogo, il giorno e l'ora di esse, firmata da due persone

almeno, aventi i diritti civili e politici. ed una delle quali

domiciliata nel luogo dove doveva aver luogo la riunione

(art. 2). Tale dichiarazione doveva indicare se la riunione

avesse per scopo una conferenza, una pubblica discussione,

o se essa costituisse una riunione elettorale (art. 4), la

quale aveva per scopo la scelta dei candidati a funzioni

elettive, ed i loro discorsi (art. 5). La riunione non poteva

aver luogo che almeno ventiquattr'ore dopo il preavviso,

e tale termine poteva essere ridotto a due ore per le riu-

nioni elettorali (art. 2 e 3). Le riunioni non potevano es—

sere tenute sulla pubblica via, non potevano prolungarsi

oltre le undici di sera,od oltre all’ora in cui ha luogola chiu-

sura degli stabilimenti pubblici più tardi (art. 6); ciascuna

riunione doveva avere un ufficio di presidenza, composto

almeno di tre persone, e ad esse poteva assistere un fun-

zionario amministrativo o giudiziario, che poteva scioglicrla

su domanda dell'ufficio o in caso di vie di fatto o di con-

flitto (art. 7 e 8). Con la legge, poi, del 28 marzo 1907 (9)

fu stabilito che le riunioni potessero tenersi senz'avvìso

preventivo, ferme restando le altre disposizioni.

5. a) III Germania il decreto federale del 13 luglio 1854,

pur non vietando le riunioni, Ie sottopone direttamente

alla sorveglianza e ad un permesso della polizia: chiunque

promuove una pubblica riunione deve avvisare la polizia

locale ventiquattr’ore prima del termine fissato per la riu—

nione, la quale è illegale se non incomincia prima che sia

trascorsa un‘ora da quella fissata, o se non ricomincia dopo

una sospensione di oltre un'ora (51%). Alle riunioni pos-

sono intervenire agenti di polizia, i quali debbono essere

informati dell'oggetto da trattarsi in esse e sano autoriz-

zati a scioglierle quando siano discusse idee che siano una

sfida od un incoraggiamento ad idee malvagie, oppure se

alla riunione assistano persone armate, che in seguito ad

ordini avuti non si allontanino (55 4 e 14). Dagli agenti

di polizia possono essere sciolti anche gli assembramenti,

ed, in caso di intimazione di scioglimento, tanto di questi

che delle riunioni, tutti i presenti, debbono ubbidire, ed in

caso contrario, oltrechè incorrere in pene, possono essere

allontanati con la forza (art. 6 e 17).

b) In Austria vige la legge 21 dicembre 1869, in base

all'art. 12 della quale tutti i cittadini austriaci hanno il

diritto di radunarsi e di formare associazioni, restando

l‘esercizio di tal diritto regolato da leggi speciali. E cosi

le leggi del 15 novembre 1867, 9 aprile e 23 giugno 1873

riguardano il diritto di associazione, e quella 15 novembre

1867 riguarda il diritto di riunione. Le riunioni sono

permesse, ma deve esserne fatta la denunzia in scritto

all'Autorità almeno tre giorni prima che abbiano luogo,

indicandosi lo scopo, il luogo e il tempo (551 e?); per

quelle, poi, che debbono farsi all'aperto non basta la dC“

nunzia, ma occorre un permesso speciale (5 3); e dalle

dette disposizioni sono ecceltuate le riunioni elettorali

(5 4), i pubblici trattenimentì, & cortei nuziali, i convogli

funebri, le feste 0 processioni di consuetudine populares

quelle religiose (5 5). L‘Autorità deve proibire le riuniom

al cui scopo si oppongono le leggi penali, o che posson0

compromettere la pubblica sicurezza, o il pubblico benessere

(5 6). Le riunioni fatte in contravvenzione alla legge deb-

bono essere sciolte anche con la forza (5 13), e le inlra-

zioni sono punite con pene di polizia (5 19). Le Autorua

cui si riferisce la legge sono in genere quelle di pubblica

sicurezza (5 16). _ ,

6. a) In base all'art. 19 della Costituzione del Belgio !

belgi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e 5531171“

armi, confermandosi alle leggi che regolano tale diritto-.

Sono distinte le riunioni che hanno luogo in edilizi Chll]Sl

e quelle che seguono all'aria aperta: perle prime non è

necessaria alcuna autorizzazione preventiva, mentre P°Î

le sec0nde, in base alla legge 16—24 agosto 1890, occorre "

preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza, che può Inler-

venire, e può sciogliere e le riunioni stesse e gli assembra-

menti quando minaccino la pubblica tranquillità. Il dtrIllo

di associazione è libero in base alla legge 16 ottobre 1830'

1») Secondo la Costituzione olandese gliabitanti hanno

il diritto di associarsi e di riunirsi, e la legge 5010 PUÒ

 

… V. per il di più alla voce Associazione ecc., ni 26 e seg.  i?) Rin. Pen., LXV, 356.
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regolare e limitare l'esercizio di tale diritto nell'interesse

dell'ordine pubblico.

C) In Norvegia la legge fondamentale 4 novembre 1814

dispone cheil Governo non può adoperare la forza armata

contro i cittadini, senza aver osservate le formalità pre-

scritte dalle leggi, a meno che una riunione non turbi la

pubblica tranquillità, e non ricusi di sciogliersi, dopo che

l'Autorità civile avrà letti pubblicamente gli articoli relativi

alla ribellione. -

7. a) In Svezia il codice penale con l'art. 14 stabilisce

che sein città o in campagna alcuni cittadini si uniscono

per deliberare sugli allari pubblici, o sui loro affari par-

ticolari, l'accesso alla riunione non potrà essere vietato

dall'Autorità politica,la quale non può, perciò, sciogliere la

riunione, se non nel caso vi siano stati compiuti atti tali

da costituire violazioni delle leggi, o da turbare l'ordine

pubblico. Secondo, poi, l'ordinanza 26 marzo 1868, coloro

che promuovano una riunione in luogo pubblico, aperto o

chiuso devono prima darne avviso all'Antorità(j'13), e

nell'ordinanza del 3 luglio 1877 si precisa che dev'essere

all'Autorità dato avviso del luogo, tempo, scopo della detta

pubblica riunione, in modo che essa possa fare a tempo

ad intervenire (5 4).

b) In Danimarca, secondo la legge fondamentale 17 no-

vembre 1865, i cittadini hanno il diritto di riunirsi senza

armi; la polizia ha il diritto di assistere alle riunioni pnb-

blicbe; possono essere vietate le riunioni all'aria aperta se

degeneriuo in pericolo per la pace pubblica. Disposizioni

regolamentari si trovano nella legge 4 febbraio 1870.

8. a) ln_Svizzera, con la Costituzione federale 29 maggio

'1876,l'art. 56 parla delle associazioni, stabilendo che i

cittadini possono formarne, purchè nello scopo e nei mezzi

nulla vi sia di dannoso e di illecito per lo Stato. In essa

non si parla del diritto di riunione, che è regolato in varie

Costituzioni cantonali; cosi per quella di Neuchatel, del

98 novembre 1858, sono libere tutte le riunioni che nulla

abbiano di illegale nello scopo e nei mezzi;’e quella di

Berna, del 31 luglio 1841-ti, di Vaud, 1° marzo 1885, Ap-

penzel, 15 ottobre 1876, riproducono le stesse disposizioni.

I:) In Spagna, per la Costituzione del 1876, tutti gli spa-

gnuoli hanno il diritto di riunirsi pacificamente, riserbando

il compito di regolarlo ad una legge: ed in base alleleggi

5 giugno 1850 e 30 luglio 1887 delle associazioni e riu-

nioni deve essere fatta denunzia all'Autorità gevernativa,

che ha facoltà di vietarle e scioglierle.

e) In Rumenia per la costituzioue12 luglio 1866 i citta-

dini lmnno il diritto di associarsi e riunirsi, couformandosi

alle leggi che regolano l'esercizio di tale diritto.

fl) In Grecia per la Costituzione 24 novembre1886 i cit-

tadini hanno il diritto di associarsi e riunirsi conformandosi

alle leggi dello Stato, che nondimeno non possono mai sot-

tomettere talediritto alla preventiva autorizzazione del Go-

verno; alle riunioni non ha diritto di assistere la polizia

tranne che avvengano all'aria libera, solo ove essa inter-

venendo può scioglierle se minacciano la pace pubblica.

e) Nella Costituzione degli Stati Uniti di America non si

Parla del diritto di associarsi e riunirsi, ma tale diritto e

assolnto a condizione che le associazioni abbiano uno scopo

lecito e le riunioni siano pacifiche; e non è richiesto

l'intervento del potere politico ('I).

9. In quanto all'Italia l'art. 32 dello Statuto stabilisce

che « e riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e

seuz'armi, uniformandosi alle leggi“ che possono regolarne

l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica », e « questa

disposizione non e applicabile alle adunanze in luoghi pitb-

blici od aperti al pubblico, le quali rimangono interamente

soggette alle leggi di polizia ». '

Si parla in detto articolo delle riunioni, e non delle as-

sociazioni, ma come è stato ben fatto notare alla voce

Associazione e riunione (Diritto di) (2) dal noslro

Statuto implicitamente è stato riconosciuto anche il diritto

di aSsociazioue, tanto è vero che dopo la pronmlgazione di

esso con decreto 26 settembre 1848 furono abrogate le

disposizioni già contenute negli art. 483 e 486 del codice

penale sardo % ottobre 1859, che punivano con l'imme-

diato scioglimento, col carcere e col confino qualunque

associazione di più individui, organizzata per trattare di

oggetti politici ed altri, senza permesso dell'Autorità, per

non essere più tali disposizioni in armonia col vigente or-

dine politico. Non mancarono poi, come risulta dalla voce

stessa, proposte di legge per regolare le associazioni, ma

non furono condotte in porto, ed oggi ancora la materia che

le riguarda è regolata dalla consuetudine l'ormatasi più che

altro in seguito alle varie discussioni tenute nella Camera

dei deputati (3), consuetudine in base alla quale è rite-

nuto che il diritto di associazione è fondato sul diritto

naturale, e perciò anteriore e superiore alla legge scritta,

e deriva non tanto dal suaccennate art. 32 dello Statuto,

che garantisce il diritto di riunione, quanto dalle disposi-

zioni statutarie che garantiscono la libertà individuale; e

che perciò l'esercizio di tal diritto non può essere preven-

tivamente impedito, ma, come ogni altro, ha dei limiti

determinati dalla legge di pubblica sicurezza, inquanto

questa stabilisce che gli ufficiali di pubblica sicurezza,

posti sotto la sorveglianza e responsabilità del Ministro

degli Interni debbono sorvegliare per l'esecuzione delle

leggi, per il mantenimento dell'ordine pubblico e special-

mente per prevenire i reati, e hanno quindi anche il nòm-

pito, quando un‘associazione per la sua indole, per la sua

qualificazione e per il suo scopo, costituisce una violazione

delle leggi dello Stato, di ordinarne lo scioglimento edefe-

rirne i membri all'Autorità giudiziaria. '

10. Tali principi si trovano poi riallermati in variesen-

tenze della Cassazione, tra cui in quelle del 12 novembre

1898 (4), 30 gennaio 1899 (5), 11 maggio 1900 (G),

13 luglio 1903 ('I). Con quest'ultima precisamente fu giu-

dicato esser legale il decreto prefettizio, che per motivi di

ordine pubblico scioglie un Circolo socialista, ed incorrere

nella contravvenzione di che all’art. 434 del cod. penale

isoci, che in ispreto all'ordine prefettizio ricostituiscono

il circolo stesso, così ragionandosi:

« Osserva che, mentre lo statuto fondamentale del regno

riconosce e garantisce con l'art. 3“). la libertà di associa-

zione al pari di quella di riunione, quantunque espressa-

    

… De Tocqueville, La democrazia in America, in Biblio—

teca di Scienze politiche, serie |, vol. ], parte 21, capo tv,

Pag. 188 e seguenti.

('2l V. u| (il; e seguenti.

(3) V. voce citata, n‘ 68 e seguenti.

167 — Dtoasro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 (lt) Zampieri (Riv. Pen., XLIX, 93).

. (5) 'l‘ravaglt' (Riu. Pen., max, 473).

(6) Sper:agni ed altri (Hiv. l’en… I.", 700, n. 6).

(7) Urbani, ”arco ed altri (Ilir. l’on., LHI, 429).
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mente non la contempli, riconosce eziandio e sancisce il do-

vere negli associati di uniformarsi alle leggi, che ne regolano

edisciplinano l'esercizio nell'interesse della pubblica cosa,

come ne conviene anche il ricorso in esame. tliò vuol dire,

in altri termini, che riconosce nello Stato un diritto natu-

rale di sorveglianza, inteso ad ovviare che la cosa pubblica

non abbia a risentire un prcgìudiziodall'uso di una libertà

di associazione illimitata, avvcgnachè un diritto di asso-

ciazione cosi sconfinato, uita libertà sine lege out contra

legem, non è affatto conciliabile con la conservazione e coi

fini dello Stato.

« Nè (" punto esatto che manchino nel nostro diritto pub-

blico interno codeste leggi regolatrici e disciplinatrici del-

l'esercizio di riunione e (li associazione, imperoccbè, se

tuttora esso manca di una legge speciale, che abbia per

titolo di regolare e disciplinare l'esercizio del diritto di

associazione, per le gravi ragioni storico-politiche a tutti

ben note, e che qui e inutile venir ricordando, gli e certo

che non mancano le leggi generali, che provvedono alla

bisogna, fra le quali in specie v'è quella di p. s. Laonde

ormai a un ius reeeplmn, che le disposizioni statutarie,

relative al diritto di riunione e di associazione, bisogna

completarle con quella della legge di p. s., e come primo

ufficio del potere esecutivo, come potere di polizia,

quello di prevenire i reati, onde, quamlo essi a qnest'oh-

bligo e questo nllicio adempiono non fanno che il loro do-

vere. Il quale, in analoga materia, consiste nell'iuvigilare

affinchè l'uso della libertà «l'associazione, uscendo dal ter-

reno speculativo e passando in quello dei fatti, non dege-

neri in licenza di commettere reati, procurando, con ogni

mezzo legale, di impedire i rovinosi effetti di un trasme-

damento nell'esercizio di questo diritto cosi prezioso, in

danno della pubblica cosa, a cominciare dagli atti prepa-

ratori, e a finire in quelli di completa esecuzione.

« Ora è evidente, dopo ciò, come non possa contendersi

al prefetto di una provincia, il quale, a norma dell'art. 3

della legge comunale e provinciale, a proposito invocato

dalla sentenza che si impugna, rappresenta, nei limiti della

propria giurisdizione territoriale, il potere esecutivo, e l'ra

le altre attribuzioni ha pure codesta (Il sovrainteudere alla

sicurezza pubblica, la facoltà di intervenire a tempo coi

suoi atti e coi suoi provvedimenti allorchè la pubblica hi-

sogna è in pericolo, procedendo, ove d'uopo, anche allo

scioglimento dell’associazione ex lege, senza che il danno

siasi verificato, affinchè non avvenga che, dmn Romae eon—

snlilm', Sagtmluln ea:puguelnr ».

E circa la competenza del prel'etto nella materia in

esame si aggiunge: « Ed e davvero strano che, mentre la

detta ed intelligente difesa dei ricorrenti non ha saputo nella

sua lealtà disconoscere allo Stato il diritto di garantirsi e

difendersi contro il pericolo delle associazioni illecite od

illegali, anche, ove mestieri, con lo scioglimento d'esse,

conteuda poi questa facoltà di scioglimento al prel'etto di

una provincia, altro degli organi più importanti del potere

esecutivo, e solo, in via quasi di grazia, lo conceda al potere

centrale, come quello, i di cui atti e provvedimenti possono

andar soggetti al controllo del Parlamento, che può odis-

approvarli o anche approvarli mediante un bill d'inden-

uitù, e che poi può fornire maggior garanzia per la libertà

(l‘associazione che non un semplice prefetto: mentre e un

concetto erroneo questo della difesa, la quale non consi-  

dera che, nella specie, non trattasi di provvedimento st….

ordinario, tendente a supplire, nelle gravi contingenze dei

casi, alla mancanza delle leggi, ossia di un provvedimento

d'ordine essenzialmente politico, ma bensì di un pro…-edi.

mento ordinario, possibile anche nei tempi normali, il

quale si l'onda nella legge esistente ed è un motlo o forma

di esecuzione di essa e cioè un provvedimento di online

misto, che non ha bisogno dell'autorevole approvazione

del Parlamento per la sua legalità ».

H. Passando ora a trattare in particolar modo delle

riunioni ed assetnlwameuti nel diritto positivo italiano,

giova accennare ai precedenti legislativi.

La legge del 30 settembre 1848 si occupava tanto delle

riunioni quanto degli assemlnvunenti, mentre nessuna dis-

posizione intorno ad essi si trovava nelle successive leggi

26 febbraio 1852 e 8 luglio 1854. La legge del 13 no-

vembre 1859 si occupava solo degli assembranreuti e taceva

delle riunioni; e il ministro Peruzzi, nel progetto presen-

tato al Senato il '! agosto 1865, regolò le riunioni e gli

assembrarnenti negli art. 67 a 72. Per l'art. 67 tutti ce—

loro che intendono di convocare una riunione in luogo

pubblico od aperto al pubblico, debbono preventivamente

farne una dichiarazione all'Autorità locale quarantott'ore

almeno avanti la riunione, indicandone“ luogo, giorno

ed ora; il nome, il domicilio e le qualità dei promotori.

Per l'art. 68 l'Autorità locale può nell’interesse dell'or-

dine pubhlico prescrivere la proroga del giorno o il cant-

biamentp del luogo della riunione. Per l'art. 69, ove occorra

di sciogliere una riunione od un assembramento nell'inte-

resse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno

prima invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicu-

rezza. Per gli art. "10, "Il, 72 a tale invito le persone as-

sembrate saranno tenute di separarsi; non ottemperando

esse all'invito non potrà adoperarsi la forza .se nondopo

tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve

essere sempre preceduta da un rullo di tamburo o squillo

di tromba, ed effettuate le tre intimazioni, riuscendo in-

fruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non

fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata

la l'orzo per sciogliere l'assembramento, e le persone che

ne faranno parte saranno arrestate, e rimesse all'Autorità

giudiziaria per i provvedimenti ai sensi di legge.

Ed in forza delle riportate disposizioni nella llelaziolle

il Peruzzi scrisse (1): « Si tratta di disposizioni intese a

rendere più agevole ed efficace l'applicazione del 5 n del-

l‘art. 32 dello Statuto; e nel regolare l'esercizio del dirnto

in esso garantito si procederebhe analogamente alla legge

sulla stampa: la quale, appunto per eguale scopo, prescrive

il deposito di ogni stampato nell'ufficio del Pubblico Mint-

stero, tanto tempo innanzi alla pubblicazione quanto occ…n

perchè i provvedimenti dalla legge sanciti essere possano,

all'occorrenza, efficacemente adottati. Se non può essere

contestato il diritto ormai solennemente stato riconoscano

nelle_pubbliche Autorità di sciogliere le riunioni qll-înth

ciò sia richiesto dall'interesse pubblico, ancor meno pù-

trehbe essere contestata la facoltà di prescrivere la proroga

del giorno o il cambiamento del luogo delle medesime.; lil

quale trovasi già vigente nella legislazione e nelle pratiche

del Paese classico delle pubbliche riunioni, l'Inghilterra ’{—

12. il Senato, su proposta dell'Ufficio centrale, prodi-

ficò gli art. 67 e 68, nel senso che tutti coloro che ruten-

 

(l) Curcio, La nuora h-gyr sulla pubblica sicurezza, pag. 122, nota, lorna, 'I'ip. Cecchini, l896.
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dessero di.couvocare una riunione in luogo pubblico od

aperto al pubblico dovessero preventivamente fare una di-

chiarazione all'Autorità locale quarantott'ore almeno prima

della riunione indicandone il luogo, giorno ed ora; i nomi, il

domicilio e la qualità dei promotori, e che l‘Autorità locale

di p. s. potesse, con manifesto, vietare nell'interesse dell'or-

dine pubblico le riunioni insiti pubblici o aperti al pubblico

e prescrivere le disposizioni da osservarsi in occasione

delle medesime. Si volle cosi chiarire che l'Autorità di p. s.

non avesse solo la facoltà di prorogare o far cangiare il

luogo della riunione. « Lo Statuto, si scrisse nella Rela-

zione dcll'Ufficio del Senato (1), subordina le riunioni in

siti pubblici intieramente alle leggi di polizia, perchè non

vuole governo di piazza. Nessun Governo può reggere se non

fiala facoltà d‘impedire assolutanmnte le riunioni pub-

bliche che si facessero con lo scopo di perturbare l'ordine.

Quanto l'Autorità pubblica sarebbe colpevole e responsabile

innanzi al Paese, se per 'aui timori o per spirito di vessa-

zione si mettesse senza necessità a molestare icittadiui

nelle innocue loro riunioni in siti pubblici, altrettanto sa-

rebbe degna di biasimo se cadesse uefl‘eccesso opposto.

Essa sola puù apprezzare la natura e il pericolo delle rin-

nioni (: deve provvedere con libertà e responsabilità. La

legge deve restringersi a prescrivere forme per le quali

l'.-\ntorità sia condotta a dir sempre chiaro il suo pensiero

oper cui si eviti ai cittadini ogni sorpresa».

La Camera dei Deputati però fu contraria agli art. 67

e68 del progetto, modificati come si èdettodal Senato,

e, pure approvando che si applicassero alle riunioni le regole

relative agli assembrmnenti, respinse l'obbligo dell'awiso

preventivo, perchè, come il Castagnola scrisse nella liela-

zione (2): « Sta bene che allorquando un'assemblea di-

venta una seria minaccia per l'ordine pubblico, gli ufficiali

dip. 5. la invitino prima, e quindi le intimiuo lo sciogli-

mento, usino anche la forza e traducano anche ai tribunali

it‘eniteuti. Ma ciò basta: il volere spingere le cose sino a

proibire all’assemblea di cougrcgarsi gli è un ristabili-

mento puro e semplice della censura. Non dimentichiamo

cui che ci diceva una precedente nostra Commissione per

mezzo del suo relatore: « Noi non dubitiamo perciò di af-

«fermare che la facoltà di associarsi per adunarsi pacifica-

«meute e senza armi, uuil'ormandosi al prescritto della

«legge, è parte del diritto costituzionale italiano ».

. 13. E così nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel

titolo n, capo |, sezione I, « Delle riunioni e degli assenn-

brameuti », furono compresi gli art. 26 a 29. Per l'art. 26

ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento

nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate

S-"fl‘anuo prima invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pub-

bhca sicurezza. Per l'art. 27, a tale invito le persone

assembrate saranno tenute a separarsi.

Per l'art. 28, quando le persone assembrate non ottem-

llermo a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non

l10110 tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali

de\'f: sempre essere preceduta da un rullo di tamburo e

da uno squillo di tromba.

. Per l‘art. 29, effettuate le tre intimazioni, se riuscn‘auno

mirattuose. e cosi pure se per rivolta od opposizione non

fosse Possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata

a forza per sciogliere la riunione o l'assemln‘atneuto, e le

(“’l Curcio, op. cit., pag. 'l23, nota.

(*) lel‘Cio, op. cit., pag. 12.-I., nota.
 

persone che ne faranno parte saranno arrestato; in tal

caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'Au-

torità giudiziaria, la quale |n‘ovvedcrà ai termini di legge.

Tra i tanti progetti di modificazioni alla legge di p. s.

del 1865, solo in quello Depretis si proposero variazioni

delle disposizioni concernenti le riunioni e gli assembra-

menti: precisamente si propose che la facoltà di procedere

allo scioglimento delle riunioni e degli assembramcuti

fosse concessa oltre che agli ufficiali di pubblica sicurezza

anche a quelli di polizia giudiziaria, ma la Counnissione

della Camera dei Deputati che esaminò il progetto osservò

che con tale disposizione si arrivava al punto di dele-

gare l'aeeennata delicata facoltà alle guardie campestri ed

ai semplici agenti di p. s., compremlemloli il codice di

proc. penale nelle categorie degli ufficiali di polizia giu-

diziaria, e perciò limitò la facoltà stessa oltre che agli

ufficiali di p. s., ai soli ufficiali e bassi ufficiali dei reali

carabinieri, apportando anche innovazioni ai casi che

autorizzano lo scioglimento ed alle pene peri delitti com-

messi in occasione di esso.

14. Col progetto Crispi, poi, che portò alla legge attual-

mente vigente, si ritornò a proporre l'obbligo del preven-

tivo avviso alle Autorità delle riunioni che si volessero

tenere. « L'art. 32, si scrisse nella Relazione (3), dello

Statuto fomlameutale del regno riconosce il diritto di ra-

dunarsi pacificamente e seuz'armi, ma fa una riserva per

le adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, che

tiene soggette interamente alle leggi di polizia. Per la giu-

risprmlenza della Camera può considerarsi un ius reeepfmn

che al Governo non ispetti di proibire prcvcntivmuenle le

adunanze pubbliche, ma che gli incomba il dovere di scio-

glierle quamlo del diritto si abusi. Il disegno di legge,

mentre dà una forma più esplicita al diritto di riunione,

già riconosciuto come parte del nostro diritto pubblico,

regola, sciogliendo la riserva dell'art. 32 dello Statuto,

l'intervento dell'Autorità politica nel caso che nell'eser-

cizio di esso si passino i limiti che sono segnati da inte-

resse superiore, determina che i promotori della riunione

debbano darne avviso ventiquattr'ore prima all'Autorità

di p. s., c che questa possa sciogliere la riunione o l'assem-

brameuto quando l'ordine pubblico si trovi compromesso.

« La libertà di riunione in luoghi pubblici ed aperti al

pubblico, cosi riconosciuta espressamente c regolata, come

non esime il Governo dall'obbligo d'intervenire per il mau-

tenimento dell‘ordine turbato o minacciato nell'znlntmuza,

non può sicuramente iucepparlo nella delicata egrave mis-

Sione per la quale, nell‘interesse supremo della salute

pubblica, gli incombe il debito sacro di provvedere in

tempo onde non accadano fatti di natura tale che, una volta

compiuti, inutile si renda ogni misura repressiva, e sia

tardo ed insufficiente rimedio ogni ricorso ai giudizi ed

alle leggi. In questi casi, non prevedibili nie preveduti dalla

legge, dell'azione del Ministero hanno da giudicare il Par-

lamento ed il Paese; essa impegna la sua responsabilità

costituzionale ».

Nel progetto il Crispi propose che esplicitamente fosse

equiparata alla compromissione dell'ordine pubblico in-

' terno quella delle relazioni dello Stato con altre nazioni

« in quanto che sia «lessa una violazione del diritto delle

genti, sia «lessa una semplice offesa dei riguardi che noi

|3) Curcio, op. cit., pag. 175, unta.
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dobbiamo agli Stati esteri, come questi li devono a noi, è

sempre di tal natura da minacciare o da pregiudicare gli

interessi della patria». E nello stesso progetto fu intro-

dotto un articolo nuovo, il 6, col quale « le manifestazioni

sediziose nonchè le grida offensive dei buoni rapporti inter—

nazionali fatte in luogo pubblico o aperto al pubblico sono

punite, nei casi non previsti nel codice penale, con l’arresto

da uno a tre mesi », e ciò allo scopo di colpire con una de-

terminata pena tali grida e manifestazioni, quando per la

loro minore importanza potessero sfuggire al codice penale.

15. La Counnissione della Camera dei deputati, che

esaminò il progetto Crispi, appoggiò la nuova disposizione

riguardante il preavviso da darsi in caso di riunioni, osser-

vando nella Relazione: « La ragione per cui si richiede

l’avviso preventivo non @ ccrtatnente lesiva del diritto asso-

luto di riunione, imperoccbè se esso, quando deve effet-

tuarsi in luogo pubblico, resta in tutto soggetto all'autorità

del Governo, il quale, come si i': detto, deve garantire l'uso

pubblico di quei luoghi, viceversa e assolutamente indi-

pendente da ogni misura preventiva negli altri casi. Se-

nonchè, dovendo le Autorità di p. 5. intervenire nelle adn-

nanze, è d'uopo che regolarmente siano informate quando

le medesime siano per avere luogo, e che siano informate

da chi può dare le notizie necessarie, senza che l'Autorità

sia costretta a procurarsele con mezzi indiretti, quasi

spiando e vigilando coloro i quali vogliono usare di un

diritto ad essi garantito dallo Statuto; ed è il solo abuso

della libertà quello che teme la luce e sente il bisogno di

occultare i loro atti e di sfuggire ad ogni vigilanza ».

Propose poi, la Commissione predetta, chela facoltà di

sciogliere le riunioni e gli assembramenti, nei casi stabiliti

dalla legge, fosse estesa agli ufficiali e bassi ufficiali dei

carabinieri. « E questa innovazione, si scrisse nella Rela-

zione, la vostra Commissione si lusinga che avrà il plauso

della Camera, perchè le esigenze dell'ordine pubblico ri-

chiedono sovente che prontamente si accorra a mantenerlo,

e gli ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri si trovano da

per tutto. e possono prendere per ques'ta parte il posto

degli ufficiali di pubblica sicurezza, se il pubblico servizio

lo richiede ».

Propose ancora la detta Commissione, che dall'obbligo

dell'avviso preventivo fossero esonerato le riunioni eletto-

rali in qualunque tempo avessero luogo, e prendendo in

esame la proposta del Ministro circa lo scioglimento delle

riunioni, anche quando potessero essere compromesse le

relazioni internazionali, credette di andare più innanzi, e

di determinare nettamente i casi per i quali lo sciogli-

mento delle riunioni e degli assembramenti potesse essere

disposto, casi verificantisi quando avvenissero manifesta-

zioni o grida sediziose costitbcnti delitti contro i poteri

dello Stato o contro i capi dei Governi esteri ed i loro rap-

presentanti, ovvero avvenissero altri delitti preveduti dal

codice penale. « Veramente, si legge nella Relazione, era

concetto troppo vago quello espresso dal progetto, che,

cioè, lo scioglimento delle riunioni potesse aver luogo nel-

l'interesse o dei buoni rapporti internazionali 0 dell'ordine

pubblico nel più ampio significato della parola; perchè

questa formula comprende tutto ciò che riguarda la sicu—

rezza interna dello Stato, la tutela dell'ordine, la tranquil-

lità della vita delle persone e delle loro proprietà. delle

funzioni dei poteri costituiti e di tutti i corpi derivanti,

nonché dei privati, e siccome l'alterazione dei rapporti in-

tei-nazionali importa il disturbo di tutti quei vincoli del  

diritto delle genti che sono necessari alla convivenza dei

vari popoli; e il giudicare se si siano verificati questi

estremi delittuosi, tanto difficili a verificarsi, sarebbe stato

ufficio di funzionario di pubblica sicurezza, il quale avrebbe

potuto, a seconda della sua suscettibilità e dei suoi app.—ez-

zainenti individuali, provvedere e disporre variamente ;.

suo talento. Senonchè, ampliare il diritto di sciogliere le

riunioni in modo così illimitato sarebbe stato lo stesso che

lasciare'uuo stesso diritto garantito dallo Statuto in'pieua

balia delle Autorità di pubblica sicurezza.

« Perciò, prendendo in considerazione le osservazioni

della Counnissione, l'on. Ministro ha convenuto che si fosse

introdotto nel progetto un nuovo articolo, formolato in modo

che tassativamente resta stabilito qualmente l‘Autorità

possa sciogliere le riunioni pubbliche e assembramenti,

non in vista di una vaga o generica compromissione del-

l'ordine pubblico, ma solo quando questo venga adottiva-

mente minacciato, ovvero quando con manifestazioni sedi-

ziose, con grida offensive si possano compromettere i buoni

rapporti ii'iternaziomili, o si tentino o si commettano altri

delitti preveduti nel codice penale, le cui disposizioni,per-

tanto, sono quelle che debbono guidare le Autorità in sif-

fatte contingenze. In virtù del nuovo codice penale f- fuor

di dubbio che la formola di « nuinifestazioui sediziose»

usata nell’articolo nuovo di questo progetto non può dar

luogo a verona dubbiezza, essendosi fatta l'enumerazione

tassativa delle varie ipotesi, senza andare incontro alla

casistica spesso pericolosa e sempre incompleta ».

16. Infine la Commissione in parola, in quanto al reato

concernente le manifestazioni sediziose, espresse il parere

che esso dovesse esistere solo nel caso in cui le grida e le

manifestazioni avvenissero in occasione di riunioni 0 assent-

bramenti e propose che l'articolo fosse modificato nel senso

che le manifestazioni e le grida sediziose che avvenissero

in luogo pubblico od aperto al pubblico in occasione di

riunioni 0 di assembramenti fossero punite, nei casi non

preveduti nel codice penale, con l'arresto da uno a tre mesi.

« Però questa formola, si scrisse nella Relazione, secomlo

la mente del Ministro proponente e l’intelligenza che ad

essa da la Commissione, comprende i delitti preveduti

negli articoli 117 e seguenti del nuovo codice penale, croc

l'offesa con parole od atti al re, o il far salire a lui il lua—

simo o la responsabilità degli atti del suo Governo; il uh-

pendio al Senato 0 alla Camera dei deputati; il vilipendio

alle leggi e alle istituzioni da esso stabilite. Per quanto

riguarda poi le offese dei buoni rapporti inter‘naznouab,

egli è certo che, per aversi tale ipotesi, le sole grida non

sono sufficienti, ma è necessario che assieme ad esse :il

commettano i delitti preveduti dagli art. 124, 125, 120,

cioè l'offesa al principe regnante @ al capo d'uno Stato

estero, ai rappresentanti degli Stati esteri, o l'offesa alla

bandiera () all'entblema dello Stato estero. Non sono. l‘ef'

altro i reati politici quelli soli per i quali verificandosi S' I“”

addivenire allo scioglimento delle riunioni e degli-fisse…“

bramenti: mentre va da sè che si può a ciò con plu_ f9"t°

ragione addivenire quante volte i delitti commesm sran0

più gravi ed anche“ d'indole comune, sia contro le perso…}.

sia contro le proprietà, sia contro il buon costume, SIa

contro la pubblica Amministrazione, sia di altro geflft‘f‘y‘”;

17. In occasione della discussione del progetto CI‘ISP'

alla Camera dei deputati alcuni sostennero (1) [ mouhla

 

(1) Curcio, op. cit., pag. 127.
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dell'avviso preventivo, dicendo che l'Autorità di pubblica

sicurezza non può nè deve mancare di mezzi per sapere

quando una riunione deve avere luogo, senza bisogno del—

l'avviso, ed altri allaccrarono Il dubbio che l'obbligo del-

l‘avviso implicasse quello del permesso preventivo. A tali

dubbi ed osservazioni rispose il Ministro chiarendo lo spi-

rito informatore delle norme proposte: « Certo, egli disse,

cltel'Autorità pubblica non ha bisogno, per tutto quello

che si riferisce alla pubblica vigilanza, al mantenimento

della pubblica pace, di sapere legalmente che una riunione

debba tenersi. L'ordinamento dei pubblici servizi e tale, e

anche se non fosse qual è, tale è lo stato delle cose che

sarebbe impossibile nascondere che in un dato giorno si

debba tenere una riunione. Ma. noi vogliamo, e qui sta il

punto importante dell'articolo, conoscerne i promotori.

Spessissimo avviene che in una massa di cittadini i pro-

motori di una riunione riescano a nascondere la propria

personalità, e che, quando si dovrebbe, diviene impossibile

applicare ad essi una pena disciplinare. Del resto in non

vedo sorgere un pericolo alla libertà dalla semplice dichia-

razione che una riunione sarà tenuta. Negli altri paesi

dove questa disposizione esiste, ed esiste in quasi tutta

l'Europa, le riunioni non ne sono affatto impedite. Ad ogni

modo spetta alla Camera di dare il suo giudizio ». Ed in-

torno all'altro dubbio disse: « Mi pare che l'on. Baccarini

abbia creduto (o forse non ho afferrato bene il suo pensiero)

che l'Autorità politica debba dare il permesso per la riu-

nione. Se questo egli ha detto è caduto in errore. Nessun

permesso deve chiedersi, perchè la riunione sia tenuta.

lcittadini, purchè ne diano avviso, sono liberissimi di

tenerla ».

18. Sulla facoltà data al Governo, in raso di trasgres-

sione all'avviso preventivo, d'impedire che la riunione

avesse effetto, vi fu nella Camera un vivace dibattito, es-

sendo insorta la grave questione circa fino a qual punto

dovesse spingersi la facoltà del Governo d'impedire le

riunioni pubbliche, opinando alcuni che non potendo esse

essere impedite a priori che nel solo caso della mancata

denunzia preventiva, secondo l'espressione letterale della

legge, il Governo facesse troppo abbandono dei propri

dtritti. Appunto per lasciare impregiudicata tale questione

gli onor. Iudelli e Sonnino avevano proposto la soppres-

stone dell'accennata facoltà. Ma il Ministro, a chiarimento,

disse: « Qui si tratta di una disposizione precisa del diritto

thrinnirsi in un caso speciale che la legge stabilisce; ma

cmnou toglie che per tutti gli altri casi possibili, per altre

ragioni, per altri fatti per se stessi criminosi o che possano

dar luogo a disordini, il Governo non possa proibire le

rummni. lo non credo che il paragrafo stesso vincoli il

Governo nel suo potere discrezionale quando avvenga che

la rnmionc che vuol tenersi possa produrre un disordine ».

E lo stesso Ministro, rispondendo all'on. Pais, soggiunse:

«.La mia vita è garenzia di rispetto per la libertà. Nel

nno ultimo discorso non ho pronunziato parola che possa

apportare offesa al diritto di riunione... ». Ed avendogli

lon. Pais osservato: « E quando voi non ci sarete... »,

nsPose: « Ma vi sono dei momenti nella vita di una nazione

Che non si possono definire nel discorso di un ministro.

Allora,_chiunque sia al potere, se capisca che una riunione

pom riuscire pericolosa alla patria e allo Stato, si farà un

dtWere di proibirla. Giudice poi il Parlamento per vedere

se questo ministro abbia, () no, fatto il debito suo: in

mancanza il Parlamento lo punirà ».  
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19. Ed in seguito a tali discorsi la Camera dei deputati

approvò il preavviso in caso di riunioni; in sono ad essa,

poi, gravi discussioni furono fatlc circa l'articolo riguar—

dante le manifestazioni e grida sediziose. Alcuni contesta-

rono alla legge di pubblica sicurezza la facoltà di elevare

il delitto fatti che non erano come tali considerati dal codice

penale; l'on. Paternostro osservò che, essendosi determi—

nati i casi per i quali era facoltizzato lo scioglimento delle

riunioni, il disposto dell'art. 6 era superfluo; altri fecero

osservazioni ed obiezioni intorno alla gravità della pena

ed altri approvarono la proposta disposizione come comple-

mento necessario. Essa fu sostenuta dapprima dal relatore,

on. Curcio, che disse: « A prima giunta fra l'art. 2 ed il 6

pare che ci sia una certa antinomia. E per verità, la Com-

missione, d‘accordo con l'on. Ministro, ha stabilito nel-

l'art. 2 quali debbano essere i reati consumati e tentati

per i quali si fa luogo allo scioglimento della riunione;

parrebbe quindi che altre ipotesi di reato non vi fossero

da prevedere. Senonchè in occasione di riunioni 0 di assent-

bramenti possono avvenire delle manifestazioni sediziose

che per la loro poca gravità non siano contemplate nel

codice penale, il quale la Camera ha già discusso; impe—

roccbè il codice penale in questa materiadi manifestazioni

e grida sediziose che offendono i poteri dello Stato o le

Potenze estere è abbastanza restio nel creare figure di reati.

Ora, trattandosi di casi anormali, _di casi in cui la riunione

o l'assembramento, per circostanze speciali di fatto, abbia

l'importanza di reato, per tali ragioni il legislatore eleva

a reato con l'art. '! di questa legge anche fatti di minore

gravità di quelli preveduti nell’art. 2, per poter evitare

che in quelle occasioni, sebbene non si commettauo reati

che autorizzano allo scioglimento della riunione, pure non

si emettono grida e si facciano altre manifestazioni sedi-

ziose che possano offendere anche menomamente la trau-

quillità pubblica. Per queste ragioni io debbo dichiarare

che la Counnissione vuol conservare integro l'art. 6 come

è proposto ».

Il Ministro, a sua volta, tlisse: «L'articolo 6 (: comple—

mento dell'articolo 2; si dice in genere che, ove avvert-

gauo manifestazioni e grida sediziose che costituiscano

delitti contro i poteri dello Stato, ecc., le riunioni saranno

sciolte ed i colpevoli deunnziati all'Autorità giudiziaria.

Ora, delle due una: o il codice penale, con cui questa

legge sarà messa in armonia, stabilirà quali sono le pene

per queste manifestazioni e grida sediziose, o non le sta-

bilirà; nel primo caso l'Autorità giudiziaria potrà valer-

sene per punire gli atti che sono dal codice penale definiti;

se non li definirà il codice penale, allora, 0 signori, nel—

l'articolo sesto voi troverete la definizione. Quando si parla

di sedizione si allude a fatti, grida, manifestazioni che

hanno per scopo ed hanno per condizione la sedizioue.

Ora la sedizione è inteso da tutti cosa sia. Può avvenire

che nel codice penale non tutto sia previsto; in tal caso

volete che la legge di p. 5. lasci che le grida sediziose non

possano essere punite? Del resto è l'Autorità giudiziaria

che interviene in questi casi, la polizia non vi prende

alcuna parte, la polizia non fa che deferire il fatto all'Au-

torità giudiziaria e questa, ove non trovi che la manife-

stazione sia sediziosa, non la punirà ». E propose il Ministro

che l'articolo fosse modificato cosi: « Le manifestazioni e

le grida sediziose delle quali all'art. 6 sono punite, nel

caso non preveduto dal codice penale, con l'arresto da uno

a tre mesi ».
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E tale articolo fu approvato dalla Camera, togliendosi

però il tuinimo di un mese stabilito per la pena.

20. In Senato si volle modificata la disposizione riguar-

dante l'esonero dall'obbligo del preavviso in caso di riunioni

elettorali, togliendo da essa la frase « in qualsiasi tempo

abbiano luogo ».

Relativamente poi alla disposizione riguardante le grida

e manifestazioni sediziose, la Commissione che la esaminò

disse nella Relazione: « Non @ esalta la lormola con la

quale è concepito l'art. 6. Col riferirsi il medesimo all'ar-

ticolo 2 evidentemente acceuna alle grida e manifestazioni

sediziose che costituiscono, come quest'ultimo espressa-

mente dichiara, delitti contemplati dal codice penale. Ora

non si comprende come nell'art. 6, volendosi prendere di

mira le grida e le manifestazioni sediziose non contemplate

nel codice penale, si richiamino appunto quelle dell‘art. 2,

che il codice espressamente punisce. Parve adunque alla

Commissione vostra opportuno, per togliere ogni apparente

contradizione, modificare l'art. 6, sopprimendo il richiamo

all'art. 2; e per esaurire interamenteecon ordine logico le

disposizioni che attengono alle grida e manifestazioni sopra

accennate, fn stimato conveniente far seguire all’art. 2 ciò

che e argomento delle prescrizioni contenute nell’art. 6 ».

Tornato il progetto modificato alla Camera dei deputati

l‘on. Costa domandò chiarimenti circa la soppressione del-

l’inciso: « in qualsiasi tempo abbiano luogo », e il Ministro

dichiarò « che si intendono permesse non solo le riunioni

che seguono la convocazione del collegio, ma anche quelle

nelle quali, in qualunque tempo, il deputato convochi i

propri elettori ».

21. Ed infine va notato che nella Relazione presentata

alla Camera intorno al progetto nei riguardi della dispo-

sizione relativa alle grida ed alle mauifestazimri sediziose,

quamlo tale progetto le ritornò innanzi modificato dal Se-

nato, fu scritto: « ora per la nuova collocazione del-

l'articolo e per la nuova formola, pare che potrebbero i

fatti ivi preveduti dare motivo allo scioglimento delle riu-

nioni e degli assembramenti. Mentre questa misura restrit-

tiva non era nell'animo della vostra Commissione, m': di

voi, onorevoli colleghi, certamente; e giova credere che

non abbia potuto entrare nell’animo del Senato, perchè,

sebbene l'articolo 4 richiami gli articoli precedenti, egli è—

chiaro che non può intendere di richiamare che gli arti-

coli1 e 2. Giacche nel primo si prevede un reato, ed e

conforme ai principi di ragion penale comune che se ne

possa prevenire la perpetrazione e che se ne possa impe-

dire il corso, ancorchè sia cominciato. E l'art. 2 s'intende

di richiamare senza dubbio, perchè in esso si determinano

tassativamente le ipotesi nelle quali, per il tentativo o la

consumazione di delitti preveduti dal codice penale, lo scio-

glimento imlnbbiamente può aver luogo. Dunque & chiaro

che nell'art. 4 si intendano richiamati, come si è detto,

solo gli articoli i e 2 e non niica il 3, che prevede reati

speciali, solamente con lo scopo determinato e ristretto di

punire i singoli autori, non per dare facoltà agli ufficiali

di pubblica sicurezza di sciogliere le riunioni e gli assem-

bramenti, qualora quelle lievi trasgressioni siano state

perpetrate ».

Tali i precedenti relativamente alla voce in esame della

legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144,

tuttora vigente, la quale tratta nel titolo !, capo I, delle rin.

nioni pubbliche e degli assctubrameuti in luoghi pubblici,

precisamente negli articoli da -1 a 6.

E passiamo ora al commento di essi, non senza però

notare che all'accennata legge segui il regolamento tlppm-

vato con r. decreto 8 novembre 1889, n. 6517, il quale

si occupa delle riunioni e degli assembramenti nein arti-

coli '1 a 5.

Cavo ll. — Duurro rosrrtvo tramano.

22. Promotore. — 23. Quando possa essere ritenuto il conferen-

ziere. — 24. Casi speciali. — 25. Riunioni ed assembra—

menti; dillereuze; gim'i5prmleuza. — 26. Pubblicità. —

27. Limiti. — 28. Giurisprudenza: casi in cui la pubblicità

in ritenuta. — 29. Casi in cui lu esclusa. — 30. La pub-

blicità dev'essere effettiva. — 3l. Preavviso: pericolo

all'ordine pubblico. — 32. Riunioni nelle chiese. —

33.,Come il preavviso debba esser dato. — 34. A chi. —

35. indicazioni necessarie; pena; divieto in caso di matt-

cato preavviso. — 36. Riunioni elettorali. —— 37. Se le

riunioni possano essere vietate in altri casi. — 38. Giuris-

prudenza: opiuioue affermativa. — 39. Opinione negativa.

— 40. Opinione preferibile. — I“. Casi di scioglimento.

— 42. Attentati ed ingiurie alla persona del pontefice. ——

&& Facoltà del funzionario di p. 5. — lui. Grida e mauile-

stazioni sediziose. — 45. Quando costituiscono ilrequ

punito dall’art. 3 della legge di |]. s. — 46. Se possano

dar luogo allo scioglimento: opinione affermativa. —

ll-7. Opinione preferibile. — 48. Invito a sciogliersi ed

intimazioni formali; squilli di tromba. — 49. Uso della

forza: se sempre debba essere preceduto dagli squilli. —

50. Giurisprudenza. — 5l. Arresto, pena. —52. Legis-

lazione critrea: casi di impedimento. — 53. Casi di

scioglimento. — 5A. Legislazione in occasione della guerra.

22. Stabilisce l'art. 1° della legge in esame che i pro-

motori di una riunione pubblica devono darne avviso, al-

meno ventiquattr’ore prima, all’Autorità locale di pubblica

sicurezza (parte 1°), e il contravventore è punito con l'am-

menda di lire 100 (capov. 1°).

L'obbligo di dare avviso della riunione spetta ai promo-

tori: promuovere vuol dire dar moto, eontinciameulo, vi-

gore o incitamento; promotori, quindi, di una riunione

debbono essere ritenuti coloro che con la loro opera sono

causa a che la riunione avvenga, coloro che la ideano, l"

preparano, fanno gli inviti, eccitano ad intervenire, in

qualunque modo concorrono a che essa abbia principio ed

espletamento. f.o stabilire se una persona sia il promotore

di una riunione è sempre apprezzamento di fatto per parte

del magistrato, insindacabile in Cassazione (1). Nel fare

tale apprezzamento occorre andare molto canti, in molti

casi non essendo facile stabilire chi lia promossa una rm-

nione, e potendo darsi benissimo che coloro i quali in GSS-l

appaiono le figure principali non siano poi quelli che la

hanno ideata, preparata, non siano stati i promotori.

23. Si è molto discusso in dottrina ed in giurisprmleuza

se promotore di una riunione possa essere ritenuto coll“

che in essa parla, o in occasione di essa tiene una confe-

renza, e la Cassazione non ha esitato, in moltissimi casi, il

giudicare che debba ritenersi promotore di una riunione.

avente per scopo una conferenza, Io stesso conferenziere,

qualora non sr conosca l'esistenza di alcun promotore fl!-

 

(l) Cass., IR aprile l902, Concilio (Hiv. Pen., Lv, 688);

22 novembre |90l, Mie-ali (Id., L\', 209); 21 maggio 1901,   Bernardi (Id., f.lli, (345); 7 dicembre l898, Sarlori (M,,XLIX,

lil/t); “25 gennaio 1899, Romane/Ia (Ir/., L, 423)-
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verso. E le ragioni sono quelle che emergono dalla sentenza

2 aprile 1902 (1 ), alla quale sono conformi molte altre (2).

« Si tratta, vi si legge, di un principio accolto dalla giuris—

prudenza per evidenti ragioni d'ordine pubblico e giuridico

insieme, facile riuscendo, diversamente, f'efmlere sempre

la legge per chiunque si proponesse di tenere, d'iniziativa

propria e per propri fini, conferenze di qualunque sorta,

col semplice asserire d'esservi altro promotore (che a lui,

nel caso, non potrebbe essere ignoto), senza poi indicarlo;

e, d'altra parte, consistendo l'attrattiva del pubblico nella

stessa conferenza, che della riunione costituisce lo scopo,

e importa cosi nel conferenziere, per forza naturale di cose,

la qualità da lui inseparabile di vero effettivo promotore

della riunione medesima, con la conseguenza, quindi, giu-

ridicamente necessaria della sua relativa responsabilità ».

Nondimeno la stessa Cassazione, con sentenza 21 marzo

190! (3), ritenne che non conosceudosi i promotori di una

pubblica conferenza non per questo può farsi cadere Stil

conferenziere la responsabilità del fatto, perchè « la colpa—

bilità in materia penale non si presume, ma dev'essere

provata: incombeva all'accusa di stabilire l'autoreo autori

della promessa riunione, cosa che non si è fatta. L'inno-

cenza si presume sino a pr0va in contrario, prova che nel

caso manca per non avere il pretore nulla rilevato per

desumere di essere stato il ricorrente il promotore diretto

della conferenza da esso data ». _

E tali principi furono ribaditi dalla Cassazione nella

sentenza 23 maggio 1902 (4), con cui fu giudicato essere

contradittoria e quindi nulla per difetto di motivazione la

sentenza che, confondendo il fatto della riunione con quello

della conferenza, fondi la responsabilità dell'imputato nel-'

l'essere egli il conferenziere, senza di che la riunione non

avrebbe avuto più ragione di essere.

E nostro avviso che non possa,seuz'altro, solo perchè il

promotore di una riunione non si conosce, ritenersi tale

il conferenziere, appunto perché questi può non essere

stato il promotore della riunione, potendo essere stato

invitato ad intervenire a questa per tenere una conferenza

da persone che la riunione promossero. Però in molti casi

ll conferenziere non rimane estraneo nel preparare la

riunione; egli contribuisce pure a chela riunione avvenga,

e se non l'ha sollecitata, la favorisce, e contribuisce alla

sua riuscita, e, quando risulti che egli ha avuto una parte

qualsiasi per far si che avvenisse, certo in tali casi la sua

figura di promotore deve essere ritenuta, anche se altri,

ed in via principale, se ne sono occupati e sono scono-

sciuti. E perciò plaudiaruo ai suaccennati responsi della

Cassazione 21 marzo 1901 e 23 maggio 1902, e riteniamo

che bene sia stato giudicato con la sentenza di essa 28 aprile

190] (5) doversi ritenere promotore di una riunione il

conferenziere, quando il fatto della conferenza è quello

che determina la riunione e la conferenza proposta dal

conferenziere stesso, e con l'altra sentenza della Cassa-

zione lf) maggio 1902 (6), che quando il promotore o i

promotori di una riunione pnhblica siano noti, non può

tale qualifica estendersi ad altri, qualunque sia la parte

avuta nella riunione, fosse pur quella di conferenziere odi

presidente dell'adunanza.

24. Con tale sentenza fa pure ritenuto cheil parroco,

che concede l'uso della canonica per una riunione puli-

blica, con invito a persone di intervenirvi, di prendervi

la parola, e a ritenersi promotore della riunione stessa.

« E vero, vi è scritto, che la legge di pubblica sicurezza non

definisce punto chi abbia a ritenersi, agli effetti dell'art. 1°

della medesima, promotore, e solo ammette che anche più

possano essere i promotori, e quindi il compito a definire

chi, quali e quanti sieno questi, è lasciato all'apprezza-

mento del gitnlice di merito; ma al riguardo, non ha in

ciò sconfinata libertà, si che basti per lui che un imputato

abbia, in qualunque modo e sotto qualsiasi rapporto, par-

tecipato alla riunione mancante del preavviso, perché possa,

senz'altro, ritenerlo promotore. Ciò non è conforme nò al

significato letterale, né al senso della legge, perchè, se

cosi fosse e potesse l'art. 1° avere una significazione cosi

estesa, era inutile che la legge avesse distinto i promotori

delle riunioni tlain altri partecipanti, mettendo a carico

dei primi l'obbligo del preavviso, dal momento che essa

intendeva sottoporli tutti quanti al preaccennato obbligo,

mentre secondo il concetto della legge, intanto furono sot-

toposti all'obbligo surripetnto i soli promotori, in quanto

essi solamente potevano essere in condizione di potervi

soddisfare.....

« La legge, è vero, come si ripeto, non definisce chi sia

il promotore di una riunione, cui spetti il dovere del pre-

avviso, ma naturalmente il significato letterale della parola

indica abbastanza chiaramente dover essere chi da moto,

incominciameuto, spinta, vigore, eccitamento alla riunione,

chi ne prepara e predispone l'attuazione, e non già chi

 

\_>7

(l) (Jemi (Hiv. Pen., LVII, 63).

_(9) Cass., 13 ottobre 1897, c…; (Riv. Pen., …a, se,;

25) gennaio 'l899, Ravanelli (Id., XLIX, 4313); 7 dicembre 1898,

òartori (Id., XLIX, 194); 15 luglio 1908, Mazza e Morri

lld.._txvm, 431); 30 maggio 1903, Gentili na., LVIII, 2tl);

"“male-1902, Greggio (M., Lv", 63); le tebhraio 1909, Vian

(Id., L.\'X, 730).

(3) Btrnmvli (Riu. Pen., L…, 645). -

(il (lag/nani (Hiv. Pen., un, 308). In questa si legge:

« Attesocltè dalla sentenza impugnata risulti sovranamente

accertato in fatto che l’imputato Cagnoni da Ravenna, dove risie-

deva, era stato invitato dai compagni di fede di Porto Corsini a

““il CHIE. « che aveva servito puramente di preparazione alla

( conferenza » da lui successivamente tenuta;

«che, d'altra parte, più innanzi la stessa sentenza affermi

Cie « l'imputato tenne la conferenza pnhblica di sua iniziativa,

‘ l’l‘r suo unico ed esclusivo proponimento »;

« che, invece, ragionando in diritto, il giudice, confondendo il

fatto della riunione con qliello della conferenza, fondi la respon-  
sabilita': dell'imputato su ciò soltanto che egli fosse l'autore,

« senza del quale la ritmioue non avrebbe avuto più ragione

« d‘essere »; '

«che tutto questo faccia iutemlere non essere abbastanza

ciliare, nella mente del magistrato decidente, le circostanze cott-

erete dei fatti, nè perspicuo il concetto della legge, che non in-

tese certamente perseguire ed incriminare le conferenze, ma le.

riunioni che si tengano a questo o ad altro fine;

« che se non possa escludersi la responsabilità a titolo di

promotore di una riunione anche in chi la faccia da oratore o da

invitato, ma in realtà sia stato il promotore del convegno, ciò

però non sia puramente e chiaramente accertato nella sentenza,

confusa e eontradittoria, in fatto e in diritto ».

(5) Cuneo (Riu. Pen., t.vr, 185), in cui ”si legge: « Il gra-

vame “: infomlato, inquantocln': la sentenza ha ritenuto con su-

vrano giudizio che il 'fatto della conferenza ha determinato la

riunione di circa 250 persone, intervenute per ascoltare il suo

discorso, e che egli quindi ne fu assieme ad altri il promotore n.

(6) Ifmefz, Brosadofa ed altri (Ilir. Pen., i.vlil, 22l).
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partecipa, in altro modo, alla stessa o che contribuisce,

in qualche maniera, perchè raggiunga il predisposto risul-

tato: costui non è promotore, potrà essere al più, coopera-

tore alla riuscita, ma questa parte di cooperatore non è

dalla legge considerata. Anzi a voler trarre dalla legge

di pubblica sicurezza un argomento in contrario, basta

aver riguardo al disposto dell'art. 1 della medesima, per

doversi convincere che, mentre chi promuove e dirige ce-

rimonie religiose od altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò

destinati, ovvero processioni nelle pubbliche vie, e tenuto

a darne avviso all'Autorità di pubblica sicurezza, quando

si tratta invece di semplici riunioni pubbliche, è tenuto

solo a darne avviso chi le promuove. Ora se la legge,

per fatti preveduti nell'art. 7, ha sentito il bisogno di

accennare anche a chi dirige le cerimonie o le processioni,

mentre ne ha taciuto per le riunioni, è manifesto che per

questo l'obbligo del preavviso va ristretto unicamente a

coloro che sono i promotori, e non già a tutti coloro che

alle riunioni presero parte: ubi l'ex colui! dixit, abi notai!

lacuit ».

, Ed in base a tali principi la Cassazione stessa decise,

con la sentenza del 5 novembre 1902 ('l ), che il semplice

fatto di aver presentato il conferenziere non induce a stabi-

lire nel presentatore la qualità di promotore della riunione;

con quella del 1 dicembre 1898 (2), che non è strano nè

contradittorio che di una riunione siano promotori tutti

coloro che la compongono, quamlo ognuno di essi, ani-

mato dallo stesso pensiero, siasi adoperato a comporla ; con

quella 15 gennaio1893 (3), che debbono ritenersi promotori

coloro che dirigono una radunata di persone che si reca

attraverso un paese ad altro paese; e con quella 3 ottobre

1901 (4), che deve ritenersi promotore il membro di una

lega cattolica di resistenza, che abbia preavvisato il parroco

della sua andata sopra luogo per una conferenza, incari-

candolo di raccogliere indistintamente tutti coloro che

volessero aderire alla lega.

25. L’articolo 1° in esame riguarda le riunioni, ed ab-

biamo già visto sopra (n. 1) in cosa esse consistano ed in

cosa si differenziino dagli assembramenti. La Cassazione,

a proposito di tale differenza, nella sentenza 16 agosto

1904(5) scrisse: «All'uopo giova rilevare come l'arti-

colo 32 dello Statuto costituzionale riconosca nei citta—

dini il diritto di riunione, solo che si uniformiuo alle leggi

che ne regolano l'esercizio nell'interesse della cosa pub-

blica. Vero che l'alinea aggiunge che quella disposizione

non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, o aperti

al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle

leggi di polizia. Però la proclamazione di siffatto diritto

nello Statuto fomlamentale rimane sempre quale norma e

guida di interpretazione dei precetti legislativi che si rin-

vengano nella legge di p. s. per bene intenderne il senso

e la portata, perché un tal diritto, cosi solennemente

affermato, non debba patire maggiori restrizioni di quelle

che il bisogno richiede e la legge consente.

« Ora raffrontando l'articolo 1° della legge di p. s. cui

successivi, chiaro si scorge com'essa, quantunque non

definisca l'indole diversa delle due distinte forme, ponga

tuttavia una differenza tra la riunione e l'assemhramento.

Certo anche cotesto raffigura in sè un agglomeramento di

più persone, da suscitare la preoccupazione della p, s,e

indurre il legislatore, per il mantenimento della pubblica

tranquillità e dell'ordine, a prescrivere delle norme per

impedire che l'esercizio di un diritto degeneri in abuso

con perturbamento della pubblica quiete. Però rimane

sempre il fatto, che dell'assembramento la legge non si

preoccupa nell'art. l°, ov'è solo proposito delle pubbliche

riunioni, e ove si riscontra la figura dei promotori, dei

quali non si riscontra cenno nei successivi, in cui trovansi

amalgamati insieme le riunioni e gli assembramenti. ho

che significa dovervi essere una sostanziale differenza tra

la pubblica riunione e l'assemhramento, la quale, poiclnl

identica t'“ in entrambi l‘esteriore modalitach falto(l'accolla

cioè di molte persone in luogo pubblico), non può consistere

ed essere determinata se non dalla diversa modalità dello

scopo cui esse tendono. Altra cosa, infatti, ènua riunione

indetta ed organizzata ad un fine preordinato; altro il nodo

assembramento o la semplice riunione, suscitata da un

subitanea consenso di popolo, che, tratto da spontaneo

impulso interiore, accorre e si agglomera :\ dimostrazione

dell’interno sentimento che lo muove, sol che una parola

sia proflerita, senza esservi eccitato, senza che vi appaia

la figura del promotore, essendo quasi tutti e ciascuno pro-

motori ed eccitatori di sè e di altri, per virtù di un senti-

mento e di un bisogno a tutti comune. Epperò, se nella

fornnila « riunione », contemplata nell'art. 1° della legge,

è possibile l‘avviso e può riscontrarsi la figura del promo-

tore, che viene dalla legge colpito con la sua sanzione.

l'una cosa e l'altra più non sono concepibili, quando l'ag-

glomeramento di persone fu determinato da moto improv-

viso, ubbidendo ciascuno a una voce che muove dall'iutimo

e che trova riscontro ed eco spontanea nell'identico senti-

mento di tutti. Per tal guisa riesce a rendersi ragione

perchè nell'art. 1° succitato la legge taccia dell'assemhra-

mento, e possa prender di mira i promotori della riunione

ciò che vien reso più manifesto dal riscontro dell'arl.f°

del relativo regolamento. L'avviso per le riunioni Pill"

bliche, di cui all’art. 1° della legge, dice detto articole:

« dev'essere dato per iscritto, con l'indicazione del giorno.

« ora e luogo della riunione, dell'oggetto della medesnni

« e con la firma dei promotori ». Dalla quale disposizione

chiari tralncono i concetti sopra enunciati, nno scoPF’v

cioé, preordinato; l'iniziativa individuale dei promotori;

un certo intervallo di tempo tra l'avviso e la riunioney’dd

render possibile l’avviso medesimo. Estremi che mat st

richiederebbero nelle semplici riunioni per assembramenlo

e che costituiscono la caratteristica differenziale tra le due

forme di riunione ».

In base a tali principi, conformi a quelli da noi soste-

nuti (n. 1), fu con l'aeeennata sentenza ben giudicato che

uno spontaneo o itnprovviso agglomeramento di nua-turba

di persone tratta da un impulso interiore (nellil SPF… l?”

una dimostrazione al parroco), non è una pubblica ”"‘

nione per la quale sia prescritto il preventivo avviso della

pubblica sicurezza. ,

Gli stessi principi furono confermati dalla Cassano!

con le sentenze 21 gennaio 1893 (6), 25 giugn01903 (7)»

/

IB

 

 

(1) Giudici (Riu. Pen., Lvtt, 314).

(2) Sartori (Riv. Pen., XLIX, 194).

(3) De Martino (Legge, 189/;, Il, l7ll).

(lt) Scevola (Ifit). Pen., Lv, 13).  (5) Tanza e Di Bella (Riv. Pen., un, 62).

(6) Tila (Leyge, 1893, Il, 27). , . .

('I) Barone, Vella ed altri (Rin. Pen., LVIII, 307), m .… 51

legge: « Attesnellè, quando il citato articolo 'l° legge "' Il…"
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.?

9 gennaio 1904 (1), 1° febbraio 1904 (2), 19 dicembre

1908 (3), 27 gennaio 1909 (4). '

Fu poi ben deciso con le sentenze 26 febbraio 1894 (5),

18 dicembre 1897 (G), 23 agosto 1900 (7), che nel pro-

muovere una raccolta di persone è implicita la prepara-

zione, e non più di assembramento, ma di riunione bisogna

parlare. .

Come per le riunioni, cosi per gli assembramenti, deve51

notare che a costituirli non occorre un certo e determi—

nato numero di persone, le qnali possono anche essere

sei o sette (8).

26. Le norme sancite con la disposizione in esame disci-

plinano il diritto di riunione solo quando questo si eser-

citi pnbblicamente; la riunione dev'essere pubblica, deve,

cioè, essere tenuta in luoghi pubblici e aperti al puli-

lilico ed anche in località private, quando però in queste

siano ammessi senza eccezione tutti coloro che vogliano

inlet-venirvi.

Per luoghi pubblici (9) si intendono quelle località

nelle quali è permesso l'accesso a tutti in tutte le ore e

senza restrizione di sorta, come le strade, le vie, le

piazze, ecc.; per luoghi aperti al pubblico si intendono

poi quelli nei quali e parimente permesso l’accesso a tntti,

però sotto determinate condizioni 0 di modo o di tempo,

come, ad esempio, i teatri, le sale di spettacolo, nei quali

tutti possono intervenire pagando(10), le chiese nelle quali

edel pari permesso a tutti l’accesso nelle ore che riman-

gono aperte, e così tutti quegli altri luoghi, insomma,

peri quali, onde intervenirvi, non è necessario uno speciale

invito personale.

27. Però il diritto di riunione non deve intendersi illi-

mitata al pttnto che possa essere permesso a chiunque,

dopo dato l'avviso prescritto, di occupare, seuz'altra l'or-

malitft luoghi pubblici ed aperti al pubblico, giacchè, come

ben scrive il Curcio (11), per questi ultimi sarà sempre in-

dispensabile l'assenso dei proprietari, e per i primi dovrà

sempre aversi cura che l'ingombro prodotto dalla riunione

non sia «l'imbarazzo o di impedimento alla libera circola-

zione, specialmente quantlo si tratti di località centrali o

di molto transito.

Ne. altrettanto illimitato deve ritenersi il diritto di riu-

nione prìvala, di quella cioè nella quale l'accesso è per-

messo soltanto alle persone munite di invito personale,

giacchè questa non potrà ritenersi come tale le quante volte

 

blica sicurezza esige che della riunione pubblica si dia avviso

all‘Autorità locale di p. s. almeno ventiquattro ore prima, neces-

sariamente. suppone che si tratti di una riunione in cui sia pos-

sdtile un tale avviso nel minor limite di tempo stabilito. Ma.

quando una riunione pubblica avvenga istantaneamente, il pre-

ventivo avviso diventa impossibile, senza che, per altro, in tal

“150, una si possa incorrere in altre contravvenzioni contemplate

dal codice penale e dalla stessa legge di p. s. nein art. 2 e 3,

rtcorrendone gli estremi. Ora dal fatto esposto dal pretore nella

sentenza denunziata e che avrebbe dovuto servirgli di guida per

l'applicazione della legge., risulta'cbe la riunione di cui si tratta

non ebbe alcun preparativo; il pensiero della dimostrazione

sorse contemporaneamente alla lettura della notizia dell'accogli-

tnenta del ricorso, e la sua ellettnazione segui immediatamente

ill concepito disegno, noa potendosi il brevissimo tempo iuter-

corso per procurare una bandiera considerarlo come un preordi—

“amento per la dimostrazione, che fu pensata, risolnta ed eflet-

tnata in unico e breve contesto di tempo ».

(li Detti, Manoli ed altri (Rin. Pen., nx, 759).

("Zi I'. M. e. Brunelli (nn. Pen., LX, 759).

168 — Dronero tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 

l’invito sia cosi dillnso che Ognuno possa facilmente pro-

cttrarselo.

E tale concetto fn sostenuto anche tlall'onor. ministro

Depretis in seno alla Camera dei deputati, nella tornata

del 1 dicembre 1883, in cui, rispondendo ad una inter-

rogazione dell'onor. Costa, disse: « La questione sul carat-

tere delle riunioni pubbliche o private e stata più volte

esaminata anche dal Ministero di Grazia e Giustizia. Lo

Statuto fondamentale del regno tace, la legge di sicu-

rezza pttliblica non dice nulla. Ed esaminando la questione

si è veduto che parecchie volte, per le speciali circostanze

che accompagnano una riunione, quella che si fa talora in

luogo aperto al pubblico può diventare privata,.e viceversa

la riunione che si fa anche in luogo ordinariamente pri-

vato può diventare rittnioue pubblica. Bisogna vedere

dunque i caratteri di questa riunione. Non basta, 0 signori,

e mi permetta, l'on. Costa, di dire, che sarebbe troppo

comodo che si lasciasse ai partiti contrari alle nostre isti-

tuzioni di tenere a loro libito riunioni numerose, e solo

perchè in una circolare o nei giornali, o negli inviti, o

negli appelli che fanno a tutti i loro seguaci si inserisce

la .parola «privata » questo bastasse per stabilire il carat-

tere di riunione privata. Sarebbe troppo comodo di fare

la propaganda contro le nostre istituzioni civili e politiche

e a danno della cosa pubblica, col mezzo di una riunione

che sarebbe privata, soltanto per elletto di questa parola

inserita in una circolare ». E continuò il Ministro dimo-

strando come non potesse ritenersi privata una riunione

cheera stata annunziata molto tetnpo prima sui giornali,

ed alla quale intervenivano liberamente, anche senza Iii-

glietto, tutte le persone che volevano, mentre altre erano

riconosciute solo perchè. presentate con un biglietto o

personale o non personale (12).

28. In quanto alla giurisprudenza va notato che la Cas-

sazione ha avuto più volte occasione di esaminare se una

riunione dovesse ritenersi pubblica o privata, ed ha emesso

varie decisioni, delle quali meritano di essere ricordate

le seguenti : .

a) la sentenza 22 gennaio 1898 (13). con cui fu deciso

che deve ritenersi pubblica la riunione di un‘intera classe

di cittadini per discutere di un interesse comune, in luogo

in cui l'accesso e stato aperto a chiunque;

di) la sentenza 1° maggio 1901 (14), con cui fu deciso

che è riunione pubblica, per cui corre l'obbligo del pre-

(3) Donato (Giust. Pen., xv, 186).

(4) Cavaliere (Giust. Pett., xv. 693).

(5) Carozzi (Hilf. Pen., xxxtx, 412).

(ti) finnica/tia (Hiv. Pen., XLVI], 317).

(7) Scigliano (lii'u. Pen., 1.11, 506). Conti: pure Pretore ur-

bano Torino, 2 agosto 1905, Marchisio (Ginrispr. Pen., xxr.

471), e Pretore urbano Roma I, 17 marzo 1891, Calcagno

(Legge, 1891,“..121).

(8) Cass., 3 maggio 1892, Collari (Legge, 1892, n, 272).

(9) Contr. Corelli, "significato dilungo pal;lilica (Bir. Pen.,

xxxv, 470).

(10) In quanto ai ciuematugrafì contr. Foà, in Cass. Unica,

xv1, 1t21.

(H) Op. cit., pag. 131. Contr. pure Rende, ll concetto della

serliziane nel diritto penale italietta maderno (Suppleni. alla

Riu. Pen., XIV, 200-201).

(12) Coulr. Perroni, La legge di p. s., in Enciclopedia :lol"

diritto penale italiano del Pessina, vol. xn, pag. ti.-tii.

(13) Grazzini (Legge, l898, lt, 7l9).

(H) Galli ed altri (Bir. Pen., LU:, 57).
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ventivo avviso, quella tenuta in un cortile per una conle-

renza, quantunque alla porta si trovino persone incaricate

di non far entrare chi non sia munito di biglietto, mentre

ivi presso si distribuiscono biglietti a chiunque li richieda,

scrivendosi nome e cognome all'atto della consegna;

e) la sentenza 30 maggio 1901 (1), con cui fu deciso

che e pubblica la riunione in un locale annesso a pubblico

esercizio, dove chiunque possa entrare per assistere alla

conferenza ivi tenuta, indipemlentemente dallo scarso

numero degli intervenuti;

d) la sentenza 3 ottobre 1901 (2), con cui fu ammessa

la pubblicità di Ima riunione nel caso di libero intervento

delle guardie e dei carabinieri e, con loro, di chiunque

volesse parteciparvi, senza bisogno di autorizzazione o di

biglietti d'ingresso;

e) la sentenza 25 ottobre 1901 (3), con cui fu deciso

che_è luogo pubblico un'osteria, e qnimli pubblica la riu-

nione in essa tenuta nell'interesse di una classe sociale e

per la quale siano corsi aucbe inviti a stampa ;

f) la sentenza 2 aprile 1902 (4), con cui fu deciso

che l'accesso aperto e libero a tutti ltasta per dare alla

riunione carattere di pubblicità;

g) la sentenza 30 giugno 1902 (5), con cui fu deciso

cbe & locale pubblico quello in cui chiunque può entrare.

29. Non mancarono giudicati della Cassazione, con i

quali fu ammesso in determinati casi non sussistere il

requisito della pubblicità, e tra essi si ricordino:

a) la sentenza 21 marzo 1897 (6), con cui fu giudi-

cato non ricorrere tale estremo quando una conferenza :“

tenuta in una casa privata accessibile alle solo persone ad

essa invitate;

b) la sentenza 8 febbraio 1898 (7), con cui fu deciso

che nè le cbiese, nè le parrocchie possono considerarsi

luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sono cbiiise

in precedenza alle funzioni religiose per eseguire le prove

di canto,

e) la sentenza 8 marzo 1901 (8), con cui fu gindi—

cato non potersi ritenere pubblico il cortile di una scuola

chiusa, in cui si fanno entrare solo gli invitati. « L'obbligo,

vi si legge, della denunzia anticipata incombe a chi abbia

il divisamento di promuovere, e in realtà promuova, una

riunione pubblica, mentre che nel caso concreto il presi-

dente della società cooperativa dei braccianti convocava i

soci per deliberare sulla convenienza di assumere l'ap-

palto di un lavoro, cioè per trattare cosa di privato inte—

resse della società, e a questo fine teneva l'adunanza nel

cortile delle scuole comunali, il cui uso era stato conce-

dnto dal sindaco, vale a dire in Im luogo non pubblico,

sicchè, per lo scopo voluto dal promotore, per l'indole

dell'adunanza e perla località in cui questa fu tenuta, la -

 

(I) Gavietto (Hiv. Pen., LIV, l53).

(2) Scevola (Riv. Pen., Lv, 43).

(3) Cadé (Riv. Pen., Lv, 43).

(4) Cer-ni (Rin. Pen., LVII, 63).

(5) Cinelli, Manuale dei funzionari dip. s., 1902, 90.

(ti) Saracco (Legge, 1897, II. 133).

(7) Hosaz=atl.egge,1898,II,748).V. pure: l'ret. urb. 'l'orino,

7 dicembre 1901, Simeoni (Giur. Pett., XXII, 555); e l'ret. urb.

Palermo, 31 dicembre 1897, Siragusa (Legge, 1898, II, 30).

(8) Alessandri (Riv. Pen., LHI, 645, nota).

(9) Bernardi (Riv. Pen., t.…. 645).

(10) t.'lura e Alesini (Giust. Pen., XIII, [87).

(il) lle Martina (Legge, |894, Il, 17“).  

riunione dovea qnalilicarsi privata. Nc a convertirla in

pllil‘]ìlit‘il bastata la presenza di non soci e la possibilità

di tit ire dalla via quello che nell'adunanza si diceva, poichè

non risulta come ed a qual titolo fossero intervenute le

persone estranee alla società, e nemmeno si accenna che

il cortile fosse aperto al pubblico, onde il medesinto, titt-

tocln‘ separato dalla via con semplice siepe, non perdeva

la sua qualità di luogo privato; due circostanze accidentali

non potevano togliere all'adunanza l'essenziale suo carat-

tere di riunione privata e quindi non avevano l'efficacia di

imprimere ad essa la nota della pubblicità, onde consegue

che il fatto imputato al ricorrente non costituisce reato »;

d) la sentenza 21 marzo 1901 (9). con cui fu deciso.

cbe non è luogo pubblico, nè aperto al pubblico, il cortiledi

una casa privata, in cui penetranoi soli invitati. ( Il fatto,

vi si dice, di essere stata tenuta la conferenza in un cor-

tile cbiuso nel quale era permesso l’accesso solamente ai

forniti di biglietto d'ingresso, esclude il concetto di poter

tutti, indistintamente. penetrare in esso. La concessione

di esso a quanti lo richiedevano non esclude la possibilità

del rifiuto ai non conosciuti e ai perturbatori dell‘ordine,

ne potrebbe costituire la pubblicità ai sensi della legge il

fatto esclusivo di taluni che vi parteciparono abusivamente

con scalata 0 altrimenti »;

e) la sentenza 23 giugno 1907 (10), con cui fu deciso

non potersi ritenere pubblica l'adunanza di persone deter-

minate per discutere di |… determinato oggetto, quando

cortin che gli inviti furono fatti in tuodo da non rendere

accessibile il luogo a qualsiasi altra persona, e nonostante si

fosse trattato di questione di pubblico interesae (progettata

vendita dei beni demaniali).

30. La pubblicità dev'essere effettiva e non solo poteri-

ziale, e, come è facile comprendere attraverso le citate

sentenze, il riunirsi di più persone in un medesimo luogo

per uno scopo di volontà collettiva, se debba o no conside-

rarsi riunione pubblica, e una questione di fatto, da risol-

versi a seconda delle diverse circostanze, che resta esclu-

sivamente abbandonata al criterio del magistrato, il quale.

dalle risultanze del pubblico dibattimento, si trova in grado

di valutare le circostanze stesse, valutare, cioè, se la riu-

nione possa ritenersi pubblica, date le circostanze di tempo,

di luogo e di persone raccolte. E trattasi di apprezzamento

di fatto incensurabile in Cassazione. Tutto ciò e stato sempre

ritenuto concordemente dalla Cassazione in numerose sen-

lenze, delle quali si ricordino quella 15 gennai01894(fl).

18 dicembre 1897 (12),7 id. 1898 (13), 5 id. 1898 (14).

8 giugno 1900 (15), 25 luglio 1900 (16), 21 |"…0

1901(17), 1° maggio 1901 (18), 9 id. 1901(19), 7 feb-

braio 1902 (20), 19 id. 1902 (21), 26 id. 1902(29).

16 ottobre 1908 (23), 6 giugno 1908 (24).

 

(l2) Mondaini (Legge, l898, I, 460).

(13) Sartori (Rin. Pen., XLIX, 193).

(14) Vannini ed altri (Cass. Un., XII, 996).

(15) Giusti (Riv. Pen., Lll, 70li.

(tti) Colli (Hiv. Pen., …. 701).

(17) Bernardi (Rin. Pen., un, 645).

(18) Gatti ed altri (lito. Pen., LIV, 57).

(19) Mti/[ei (Hiv. Pen., LIV, 152).

(20) Pistoni (Riu. Pen., LVI, 732).

(21) Villani (Riv. Pen., MH, 732).

(22) Cavallari (Riv. Pen., LVII, 210).

(23) Bacci (Giust. Pen., x1v, 39).

(24) Gag ed altri (Cass. Un., xtx, 137).
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31. La disposizione in esame stabilisce il preavviso per

le riunioni pttbbliclte per evitare pericolo all'ordine pitb-

blico, il quale esiste allorquando più persone si trovano

assieme e possono trascendere a quelle grida e manifesta-

zioni sediziose, o ad altri reati, dei quali poi parleremo (I),

o possono solo dare lnogoa disordini, ched'uu subito si pro-

pagano dalle persone che sono dentro a quelle che sono fuori

il locale, appunto perché per entrarvi non c’è bisogno di

llll permesso speciale e molte persone possono accorrervi.

E tale concetto trovasi accolto in varie sentenze della Cas-

sazione, tra cui quella 15 lebbraio 1900 (2), coil cui fu

deciso che per riunione pubblica non può intendersi se

non quella nella quale una moltitudinedi persone sia libe-

ramente couv_ocata e convenuta. per modo che ne passa

derivare eventuale pericolo per l'ordine pubblico (3 ).

Non possiamo quindi far plauso all'altra sentenza della

Cassazione 9 novembre 1900 ( 4) con cui ftt deciso essere

erroneo il concetto che l'art. 1° della legge di p. 5. sia solo

applicabile a quelle riunioni che lmnno per oggetto, con la

loro pubblicità, di cottvocare una moltitudine di persone in

ntodo che ne possa derivare eventuale pericolo all'ordine

pubblico. « L’art. I° della legge di p. s., vi si legge, écosi

concepito: «i promotori di una riunione pubblica debbono

«darne avviso almeno ventiquattr'ore prin… all’Antoritàdi

(p. 5. che... ». Ora, se nell'applicare la legge non si può

attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio

significato delle parole, secondo la connessione di esse, e

l'interpretazione del legislatore, vede ognuno che la sen-

tenza impugnata è amiata oltre il senso e lo spirito della

legge; la quale ha voluto questo solo, che l'Autorità di

p. 5. sia informata delle riunioni pubbliche da tenersi ».

Ecosi e, mai motivi di tale disposizione sono appunto

quelli su ceuuati, di evitare cioé pericolo all'ordine pitb-

bltco, che può avverarsi quando la riunione è pttbbliea.

L'art. 1° della legge in esame non fa alcuna distinziotte

fra riunione di carattere politico e di diversa natura; nè

poteva farne, perchè qualunque essa fosse, anche per_scopo

tnorale educativo, non si escluderebbe perciò il pericolo che

potesse essere turbato l'ordine pubblico, per opera di coloro

che st riuniscono anche per regolare interessi privati. E

daltronde lo scopo di una riunione non deve essere de-

sunto ea; post facto, potendosi lacilmeute eludere la legge,

Ittcendosi giudice dell'obbligo o meno del preventivo avviso

alla p. 5. colui che la pronmove, quando invece essa è

rcst30.llsabile del mantenimento dell'ordine pubblico, per cui

deve essere informata di qualunque pubblica riunione (5).

. E così fu deciso con le sentenze della Cassazione

23 agosto 1900 (6), 9 novembre 1900 (7), 3 ottobre

'“01 (8). to febbraio 1909 (9).

' “2- ho riunioni, poi, come si è visto, vanno soggette

lll0bbbgo del preavviso, quando sono pubbliche, in qua-

l""‘l“? luogo siano tenute, purchè pubblico o aperto al

l…bllltt'o. Aperte al pubblico sono le chiese, ed in quanto

[fil—lil

a queste va ricordato che non si discute che dovendo ser-

vire ai lini di culti, vi possano essere tenute tutte le rin-

nioni che si propongono tali lini settza essere necessario

il preavviso all'Autorità di p. s., perchè diversamente si

verrebbe ad impedire il raggiungimento di tali lini, e si

verrebbe a richiedere il preavviso per riunioni che l'Auto-

rità di p. 5. già sa che giornalmente e più intensamente

in determinate ricorrenze avvengono.

Si ": discusw invece se il preavviso dovesse darsi per le

riunioni tenute nelle chiese non per discussioni e Itin—

nifestazioni religiose, ma per discussioni o manifestazioni

su argomenti estranei alla religione, e si sarebbe volttto

stabilire il principio, che separata la Chiesa dallo Stato,

delineata la sfera d'azione di ciascuno di essi, i soli par-

roci cd arcipreti avessero dovuto essere giudici di quanto

avvenisse in chiesa. senza che l’Autorità politica avesse

potuto esercitare ingerenza o vigilanza alctma, tranne che

in determinati casi dalla legge stessa previsti e puniti; e

precisamente in quei casi dei quali e menzione negli arti-

coli ‘l82, 183, 184 cod. penale. Tale opinione però non

appare giustificata perché. evidentemente verrebbero a

crearsi cosi immunità a certe persone e a determinati

lttoglti, rimanendo sottratte le adunanze da tenersi in

cltiesa quando non sono d'indole religiosa, e rimanendo

sottratti i ministri del culto a quelle regole di vigilanza e

di repressione che govermttto le adunanze stesse, quando

sono protnossc da altri cittadini ed in altri luoghi. Quante

volte quindi le riunioni in chiesa hanno per scopo fini non

religiosi, ma sociali o politici, il preavviso deve essere dato

all'Autorità competente. Ed a tal principio si uniformù ap-

ptmto la circolare del ministro Cocco-Ortu del 25 settembre

1901 (10) con la qttale non si poté certo iutemlere di fare

Ima legge o di nulla aggiungere o togliere alle leggi vi-

genti, nm in conformità ad altra del 1897 (II), si vollero

dare istruzioni, perchè si esercitasse una vigilanza per evi-

tare chele chiese ed edilizi sacri divenissero scuola o cattedra

di opinioni che invadono il campo degli ordinantettli civili

ed econotnici della società, portandosi in esse l'ardore delle

passioni profane, cosa disdicevole al rispetto ed alla san-

tità dei templi. « Le chiese, vi si legge, tanto quelle

che per atti della potestà civile sono riconosciute di uso

pubblico e fanno parte dell'ordinamento territoriale eccle-

siastico dello Stato (cattedrali, parrocchiali, coadiutoriali

con cura di anime), quanto le altre appartenenti a istituti

ed enti morali erette del pari per l'universalità dri fedeli,

nuit devono, nonostante la loro diflerente condizione gitt-

ridica, servire ad altri usi, trattne a fini di cttlto cui sono

unicamente destinate. Questo Ministero, cui è affidata la

suprema direzione della polizia ecclesiastica, deve vigilare

e provvedere affinché sia impedito lll! abuso che perlurbi

il tranquillo esercizio del culto e insieme la coscienza dei

credenti. l credenti sopratutto vogliono e hanno ragione

di esigere che la chiesa sia l'asilo ittviolato dove possano

 

(è) i.}lopo, n1 41 e seguenti.

I-) filtrarli ed altri (Hiv. Pen., LI, 565).

' Igàstonfr. pure Cass., 17 agosto 1899, (.‘aviello (Ilio. Pen.,

"97 li‘5 lttglto 1899, Liprino (Id., L, 385); 15 dicembre

( d - e:… (III., …a, 305); 23 febbraio t900, Bertozzi

…'p“èb 555. mila); 9 novembre 1900, Donatella (Id., Lilt,

ill i . marzo 1901, Alessandro (Id., LHI, 645, nota);

""'tislll 1901, [tronca (Id., t.tv, 153, nota); 25 ottobre l902,

“"C… ed altri (Id., L\"l, 2).  (4) P. dl. in causa Longoni e De Illo/ir (Hiv. Pen., (.in, 197).

(5) Conf. Perroni, op. cit., pag. 51.

(6) Galdi (Hiv. Pen., (.Il, 506).

(7) Vitulfo (Hiv. Pen., Lilt, 197).

(8) Carla (Hiv. Pen., LV, 45).

(9) Caratlara (Hiv. Pen., LVII, 210).

(10) V. in Riv. Pen., LIV, 582.

(Il) i'. in Ilir. Pen., XLVI, 525. Contr. Perroni, op. cit.,

pag. 51.
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raccogliersi per adempiervi, con piena tranquillità di spi-

rito, opere di pietà o religiose e non sia, cert la parvenza

di queste, convertita in sede di partiti intransigenti, tal-

volta ostili alle istituzioni ed alla patrra.

_« E quindi dovere e proposito mie far cessare senz'altro

il lanterrtato abuse. E intende che d'ora innanzi siano

vietati nelle chiese i congressi, le conferertze, le riunioni

e qualuttqne altra adrrrtanza, sia a porte chiuse o con

tessere d’invito, per scopi d’indole politica, e che le chiese

servano unicamente alle l'unzioni religiose, agli atti di

culto, ed al medesinto intimamente connessi ». Dopo qtrattte

si è detto è chiaro però che la portata di tali istruzioni,

ed il principio ritenuto, che per le riunioni prenrosse

in chiesa per conferenze su argomenti sociali e politici

occorre il preavviso all’Autorità competente, vanno neu

estesi oltre il confine del giusto e dell'eque, e nert possono

certo con sane criterio essere intesi al punto di dover rite-

nere che in cltiesa i sacerdoti non possano che attettdere alle

ftrnzieni religiose, e limitarsiad altidiculto, enetr pessarte,

spiegando i loro dogmi e le loro teorie, non dire itttorne a

questi tutto qttante la scienza, il progresso, la pratica di

ogni giorno suggeriscee diruestra, tren possano combattere

per il trionl'o di tali dogmi e teorie. Se a tanto si arrivasse

ogni libertà verrebbe sacrificata, e si I'ieterebbe ciò che si

perntette ad altre persone le quali combattono per altri

principi. Ed ecco perchè setnbra che case per caso debba

valutarsi se una riunione in chiesa abbia a ritenersi esorbi-

tare dni fini, per i quali possette in essa le riunioni essere

tenute senza preavviso all'Autorità di pttbbliea sicurezza(l ).

In quanto alla giurisprudenza la Cassazione Int ritennto

aversi la contravvenzione per mancato preavviso nel caso

del parroco che annunzi una conferenza in chiesa di carat-

tere religiose e invece vi tiene un discorso per cotttbattere

l’Amministrazione comunale (2), nel caso del parroco che

tiene in chiesa una riunione per la costituzione di un co-

nritato parrocchiale per propaganda politica (3) o per I;.

restituzione di battche e casse rurali (4), e ttel caso diuna

riunione nella casa parrocchiale a scopo tren religioso (5).

Fa ritenuto irtvece non essere necessario il preavviso nel

caso di una predica sul riposo l'estivo (6), o se sostanzial-

mente la riunione avviene in occasione di una conferenza

d'indole sacra se artche il conlerenziere divaglti in cousi-

deraziorri d’indole politica (7).

33. I promotori delle rinrtioni pttbbliclte devono darne

avviso all’Autorità locale di pubblica sicurezza, edi motivi

per cui tale avviso deve essere dato risultano dai precedenti

legislativi (8). In base all'art. 1° del regolamento l'avviso

predetto deve essere dato per iscritto, cell'indicazione del

giorno, ora e luogo della riunione, dell'oggetto della nre-

desinra e con la frrnra dei promotori, e di esse deve essere

rilasciata ricevuta con l’indicazione dell'era in cui è dato.

L'avviso, quindi, deve essere dato per iscritto e none

sufficiente sia dato a voce; tattte più che non si può dire

che il regolamento abbia fatto un'arbitraria aggiunta alla-

legge, essendosi esso limitato a ceucr‘etarc il tnodo per

dare esecuzione al disposto dell’art. 1° della legge. Eciò

ha ritenuto sempre la Cassazione in numerose sentenze

tra cui quelle del “27 settembre 1899 (9), 24 gennaio

1902 (IO), 5 luglio 1909 (11), 6 febbraio 1006 (I?), deci—

dendo in conformità ai prittcipi in esame con la sentenza

19 dicembre 1908 (13) che l‘avviso dev'essere dato sempre

per iscritto anche se la riunione avvenga perchè indetta

cert pubblici manifesti, e perchè provocata in altro modo,

e cert la sentenza 27 novembre 1909 (14), che la contrav-

venzione in esame non vien tttetto sul perchè l'Autorità, re-

sane orietta dai comunicati ai giornali, l’abbia proibita. la

Cassazione stessa, però, in alcuni casi non é stata rigorosa

molto nell'applicazione dei principi stessi, ispirandosi a

sentimenti di equità, ritenendo precisamente, cert la sett-

tertza 27 novembre 1899 (15), che il fatto di aver dato ver-

 

(l) Contr. Corazzitri, in [fin. di diritto ecclesiae/ico, l897.

3'2I, e Chierici, in Ilir. di diri/lo penale e sociologia crimi-

nale, IV, 360.

(2) Cassazione, 31 gennaio 1913, Vinci (Giustizia Penale,

l9lrl., 398).

(3) 6 febbraio I8‘J7, Cinti (Legge, l897, Il, 599).

(ri.) 23 nrarzo 1897. Ciligol (Leyye, 1897, II, 745).

(5) l8 dicembre 1897, Mondaini (Legge, 1898, It, Mitì).

(6) lt luglio I894, Bolla:-zi (Legge, 1894, Il, 560).

(7) "2.0 gennaio l898, Mer/ini (Corte Suprema, l898, 347).

(8) V. sopra n. II e seguenti.

(9) Dazzi (Hiv. Pen., LI, 414).

(10) Gilardino (Hic. Pen., LV, 433).

(H) Ferranti (Cass. Un., XIV, 251.

(I?) Ercolano (Riv. Pen., LXIV, 733, nola).

(l3) Donato (Riv. Pen., thx, 461). Vi si legge: « ..... Se

intendeva, come intese il Donato, promuovere una riunione,

tenendo una pubblica conferenza, doveva proavvisarne l‘Autorità

di p. s., appunto perché questa fosse stata in grado di prendere

le misure necessarie per garantire l‘ordine pubblico e impedire

possibilmente dei reati. Nè l'esser nata improvvisamente nel

ricorrente l'idea di provocare una riunione, facendo in piazza il

contradittorio negatogli in chiesa, esimeva il Donato dall’ineorsa

responsabilità, perchè la legge non l'a alcuna distinzione e pre-

scrive clre, in ogni caso di pubblica riuniortc, si debba dare avviso

alla p. s., sia che la riunione avvenga perchè indetta cert pubblici

manifesti, sia perchè provocata in altro modo .....

(II.) Melina… e Merlino (Riv. Pen., Lxxt, 3“). III essa si

legge: « ] ricorrenti, avendo promosso un pubblico comizio con  

analoga pubblicazione sui giornali della città, avrebbero dovuto

darne avviso all'Autorità di p. 5. % ore prima, ciò che non le—

cero, nè vale obiettare che il comizio stesso fu proibito dall'Au—

torità sopradetla, perchè la proibizione stessa non faceva venir

meno Irei promotori l'obbligo dell’avviso prescritto dall‘art. '“

della legge su citata. Essi non potevano preventivamente sapere

che l‘aeeennata Autorità avrebbe vietato il comizio; e lavvtstt

serve appunto a metterla in grado di prendere le opportune Cì'_“'

tele per il mantenimento dell‘ordine pubblico, mentre nel rm-

coutro il questore apprese dai giornali che sarebbe avvenuto Il

comizio, e non già dai promotori dello stesso, come la leattt'

prescrive D. .

. (l5) Duri (Rin. Pen., |.r, Iti-II). Vi si legge: « b‘avvrso deve

essere dato per iscritto e lo scopo di sillatta prescrrzroue e evi-

dente: per evitare equivoci e per avere la prova relativa alla

riunione, all‘avviso dato e alla sua tempestività, per modo da

render possibile il divieto o la debita sorveglianza. I’°l' ““"”"

quando siffatto scopo è raggiunto, non solo medraute avviso Yell

bale, ma si anche, qtrel che è più, col permesso accordato da &

competente Autorità, la quale non impedì, come faalulefll°

avrebbe potuto, che la riunione avesse il suo eflett0, V! asstsle,e

la riunione riusci tranquilla e riservata nel massimo grado. all‘-È‘?

ben può dirsi che nel permesso, nell‘approvazione dell Artigli;

locale che non impedì la riunione, e nell‘osservanza del-tezi?“

mento per parte di lei, che assisté alla riunione, sta nrsrto titre

viso Ire] modo più esplicito e formale. Anzi il parroco Dtlt't avre 0.-

latto più di quanto la legge e il regolamento gli .lltglllnta’fvîmes}

laonde, in omaggio alla regola in eo quod pins srl semper to

. . . . - ' o ».

el nrmus', Il fatto Imputato al rrcorrente non costrtutsce real
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balrrrerrte all'Autorità il preventivo avviso di una riunione

edi averne otterrtrte il pernresso, con intervento dell’Auto-

rità stessa alla riunione regolarmente preceduta, supplisce

alla mancanza di avviso per iscritto, e con la sentenza del

l'2 dicembre 1903 (1), che la ricltiesta della sala comunale

al sindaco, autorità locale di p. s., per una discussione pub-

blica intorno ad argomenti d'interesse locale, il quale non

siasi linritato a concederlo ma abbia partecipato anche al

raduno colla discussione, costituisce il promotore in buetta

fede circa al preavviso da darsi all'Autorità. Ila pei ritenuto,

la Cassazione, che non incorre nella contravvenzione in

esame chi nel dare il preavviso di una riunione la indica di

carattere privato, mentre poi e tenuta in lrtogo aperto al

pubblico (2) e che la contravvenzione esiste setrtpre anche

quando la riuttione è itnpedita e non ha ltrogo (3).

34. Il preavviso deve essere dato all'Autorità di p. s.

locale, che rtei luoghi in cui non v'è Itri commissario o de-

legato di p. 5. èil sitrdaco: e perciò bene, la Cassaziorte, con

sentenza 18 aprile 1902 (4), ha ritenuto che stira con-

travvenzione per essersi tenuta una pubblica riunione, di

cui il preventivo avviso anzichè al sindaco sia stato dato

all'irrserviente comunale, che ne abbia rilasciata ricevuta,

firmando « d'ordine del sittdace ». « Al gravante, vi si

legge, resiste la sentenza irripugrtata, in cui non si parla

d'anterizzaziorre data dal sindaco al servente comunale in

di lui assenza, ed anzi si considera l'avviso date per scritto

dal Fiore irregolare nella sostanza e nella fertrra. Nella se-

stanza, perchè, anche in ipotesi sussistente la pretesa att-

torizzazione, sarebbe stata questa illegale, prescrivendo la

legge che il preavviso delle pubbliche rirtrtieni deve darsi

all'Autorità locale di p. s., che non prrùdelegare i suor pe-

leri ad altri che non ne possono essere investiti, e ciò alle

scopo di potersi adottare gli opportuni provvedimenti per

il mantenimento dell'ordine pubblico. Nella forma, perchè

quell'avviso tren portava l'indicazione precisa della localini

in cui la conferenza sarebbesi dovuta tenere in base alle

prescrizioni dell'art. 1° di detto regolamento, nonostante la

ricevuta del servente, prodotta trein atti della difesa, si rife—

risse alla frazione di Sciarbouara, non essendone con la sert-

tertzastessa riconosciuta espressarnertte l'identità CUI] quella

del 16 novembre rilasciata al fine, ed anzi venenrlo strretr-

tria dal pretore mediante le continuedichiarazioni tlel siri—

daco locale. Devendosi quindi ritenere come giuridicamente

ntesistentc quel preavviso, la contravvenzione esiste ».

. 35. Col preavviso pei, cerne si è detto, devono essere irr—

drcati il giortro, l'era, il luogo della riunione e l'oggetto

di essa, e ciò perchè l'Autorità di p. s. sia messa in grado

\—____ , _

(HC1'ant/i (Riv. Pen.,' mx, 437). III essa si legge: rr ll

Preavvrso e prescritto dalla legge permettere in grado l‘Autorità

l‘.°|lt_tca di provvedere in tenrpo, anche mediante ordini e istru-

Zloor da darsi alla forza pubblica, allinclrè CDI) opportuna vigi—

lanza Sia scongiurato il pericolo che l’ordine pubblico ne rimanga

lllrhato. E meglio non sarebbesi potuto” provvedere che con la

Presenza nella riunione della stessa Autorità, che ne aveva pure

avvertito in tempo il brigadiere dei carabinieri. Date queste pre—

messe, l'illazione che il giudice di merito avrebbe dovuto dedurne

51 era non già la colpabilità e la condanna dell'imputato, ma invece,

per non impingere in contradizione, la di lui piena buona fede,

nel senso che fosse rimasto in esso esclusal'irrterrzione di violare

la legge penale. III ogni caso non si applica più il principio che

nelle contravvenzioni basta che il fatto che le ingenera sia volon-

li""°. e ehe ciascuno risponde della propria azione ed omissione,

ancorché non si dimostri che abbia voluto commettere un fatto  
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di poter pigliare tutte le necessarie precauzioni, e perciò,

se col preavviso si indica che la rirrtriotte deve avvenire in Itri

luego rron,può avvenire in altro, se si indica che deve farsi

in IIII dato tnodn non può farsi in altro (5). Perché, poi, a

tempo possano essere presi gli opportuni provvedinrenti,

l'avviso deve essere fatto almeno ventiquattro ore printa

che avvenga la riunione (lì).

La pena per la centravvenzierte in esame è dell'ant-

merrda sino a lire 100, e si ricordi qui quanto a proposito

di essa fu detto rrei precedenti legislativi.

II capoverso secettdo dell'art. 1° aggiunge, che « il Go-

verno, in case di contravvenzione, può impedire chela

riunione abbia effetto ». E una conseguenza questa delle

ragioni per cui fu ritentrto necessario il preavviso; quando

questo non e stato dato, l'Autorità di p. s. può non trovarsi

pronti i ruezzi per prevenire disordini e reali, urezzi dei

quali si sarebbe provvista se avesse avrtto l'avviso venti-

quattro ore prima, e di qtti la facoltà in essa di poter

impedire che la riunione avvenga.

36. Le disposizioni sinora esarnitrate, e cioè l'obbligo

dell'avviso della riuniorte pubblica trel protnotore, e la fa-

coltà rtel Governo di irripedire che la riunione abbia luogo

in caso di ntancato avviso, non trovano applicazione quando

trattasi di rinrrioni elettorali. Con l'ultimo capoverso del-

l'art. I" in esame si sono voluti lasciare liberi i cittadini

di potersi riunire, qtrarrdo vogliono, senza essere vincolati

ad alcun obbligo, rtel caso di riunione a scopi elettorali,

tatrte più che esse avvengono in eccasionerli elezioni ed in

un periodo di tempo, quindi, in cui il Governo sa che esse

si rerrdorto necessarie, sa che pulsa una trraggiere combat-

tività, e può provvedere per il mantenimento dell’ordine

pubblico e per la prevenzione che si cemrrrettano reati.

Non si distingue circa il genere di elezioni, delle qttali

deve trattarsi; per cui può trattarsi tante di riunioni per

le elezioni amministrative, quanto per le politiche, quanto

per le commerciali o di altro genere.

Lo scopo della rinrrione dev'essere di trattare in merito

ad nn’elezione; non basta quindi che la riunione avvenga

trel periodo elettorale perché possa essere tenuta settza

preavviso; occorre badare al fine di essa. E cosi Irene la

Cassazione ha riterrttto, che il preavviso occorre se la rin«

nione, pur tenuta rtel periodo elettorale, ha tutt'altro scopo

che di trattare dell'elezione('l), che non Int carattere

elettorale una riuniorte tenuta dopo le elezioni in Itri paese

diverso da quelle dove l’elezione è stata tenuta (8).

E come ben scrive il Surnmonte (9), ecòmpito del ma-

gistrate determinarequando una riunione possa dirsi elet-

 

coutrario alla legge, imperoccbè celesta presunzione sta sino a

prova contraria, mentre Ima volta che questa si sia raggiunta, la

contravvenzione più non esiste ».

(2) '21 febbraio 1902, De Paolis (Giust. Pen., VIII; 426).

(3) 7 aprile 1897, Bevilacqua (Legge, 1897, It, 133).

(4) Cuneo (Bio. Pen., LVI, l85). Contr. pure Cass., 13 di-

cembre 1894, Candela (Legge, 1895, I, 242).

(5) Cass., 7 maggio 1901, Cristiani (Cass. Un., XI", 1901);

16 giugno 1914, Canziani (Bin. dir. e proc. pen., 1914, 460).

(6) Confr. sopra i precedenti legislativi ai IIi 11 a 15 e 20.

('i) Sentenza 20 febbraio l902, Jannanluoni (Bin. Pen., LV.

6513, nota). Contr. pure sentenza 22 gennaio 1902, Val/'orlore

(Giust. Pen., VIII, 266).

(8)Sentenza l8 aprile 1902, Concilio (Riu. Pen., LV, 608).

(9) Commento alle leggi di pubblica sicurezza, pag. 6, Na-

poli, lllarghieri, 1890.
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totale,_ed egli dovrt'r procedere con criteri non restrittivi,

perchè il programma politico di un candidato, i desiderata

degli elettori possono essere cosi vasti da essere diflìcile

il dire che in trtrtr riunione data per scopo elettorale siasi

discusso di materia non elettorale.

La legge parla di riunioni elettorali senza precisare il

tettrpo, in cui debbtttro avvenire, perchè tali possano essere

accolte, ed in mancanza di qualsiasi distirtzione deve ri-

tenersi che Itort debbatto esse intendersi liruitate solo al

giorno dell'elezione, ma possatro artcbe essere tenute in

un periodo che precede l'eleziortc stessa, quando alle ele-

zioni si rileriscorro. E tal periodo può col Perroni (I) stabi-

lirsi perle elezioni politiclte, dalla convocazione dei corrtizi

elettorali alla proclamazione dell'eletto, e, per le elezioni

corttttnali e provinciali, dalla pubblicazione del manifesto

di convocazione degli elettori alla proclautazione degli

eletti. III detti limiti è. comunemente deterrnittato il periodo

veramente elettorale, e l’ammettere che in qttalunqtre tno-

rnetrto si possano liberatrreute tenere le riunioni elettorali

trou pare conforme allo spirito della legge, che volle bensì

tutelare il libero esercizio del diritto elettorale, ma uotr

cortcedere ttna sfrenata libertà che potrebbe tornar nociva

all'ordine e alla sicttrezza prtbblica. l’a, per altro, ricordato

quanto e detto (2) a proposito dei precedenti legislativi :

ttel progetto Crispi espressamente si parlava di rinnioni

elettorali « in qualsiasi tetttpo abbiano luogo »; che tale

inciso In tolto dal Senato, ma che avendo l'on. Costa

nella Camera dei deputati chiesto scltiaritnenti, il Ministro

disse, « che si intendono permesse trou solo le riunioni che

seguono la convocazione del collegio, ma anche quelle

nelle qttali, in qualunque tentpo, il deptrtato convochi i

propri elettori ».

Come abbiamo visto nelle varie Relazioni e nelle discras-

siorri, null'altro l'rt detto a proposito della disposizione in

esame, e ciò nonostante deve col Cttrcio (3) ritenersi che

non venga cortsentito alle ritutiotti elettorali altro privi-

legio oltre qttello dell’esonero dall'avviso preventivo, e che

per tutto il resto quindi esse debbttrto essere eqttiparate

alle altre, perchè nessuna eccezione per esse vien latta

negli articoli successivi della legge di pubblica sicttrezza,

che passeremo ad esamirtare, e perchè sarebbe assurdo

supporre che la libertà, per qttattto sconfinata sia, in ma-

teria elettorale possa giungere sino al pttttto da permettere

fatti costituenti delitti.

37. Abbiamo visto come (IIi 15 c 17) « il Governo, in

caso di contravvenzione, può intpedire che la riunione abbia

elletto ». L'impedimento della rittttiorte (: cosa estranea alla

contravvenzione, che sussiste malgrado l'impedimento. E

il caso era di esaminare nrt'arduaqttestione, iusortaa propo—

sito di tale inciso: se il Govertto, c le Autorità di pubblica

sicurezza per esso possano per motivi d'ordirte pttlililitu vie-

tare le rittttiorti (e gli assembramenti) in altri casi oltre che

in qttello previsto in detto inciso. Ed anzitutto ricordiamo

 

(I) Op. cit., pag. 52.

('2) Op. cit., pag. 134.

(3) Cass., 7 aprile 1897, Golda (Cass. Un., VIII, 677). e

contr. Perroni, op. cit., pag. 55.

(d) I‘. di. in catter Casula ed altri (Hiv. l’on., LXV, ‘di).

Conlr. in cunlormitir Chierici. in Manif. Pl'etori, XXVII, 21.

(5) Come si osserva bene in una nota della Hit». Pen. a detta

sentenza (v. loc. cit.) è nu errore quella della Cassazione di ri-

chianrarsi, ritenendolo sempre in Vigore, al titolo I, della legge  

corno per l’introduzione di tale inciso nella legge anche in

seno al Parlamento sorse la stessa questione, ed abbiamo

sopra parlato (n. ‘I 8) delle due proposte in seno alla Camera

dei deputati degli on. Sonnino ed Irtdelli, e delle risposte

del ministro Crispi in sono alla Camera stessa e poi di

quanto egli scrisse nella Relazione al Senato per spiegare

il vero corttcrrttto dell‘inciso, e togliere i dubbi espressi

dagli on. Sonnino ed Indelli. Ed appetito tali precedenti

sono invocati perla risoluziotte della prospettata questione.

Questa trovasi risolta allermativantettte nella sentenza

della Cassazione 27 setteruhre 1906 (4), in cui si legge:

« A mettere in htce gli errori della sentenza denunziata

basterà notare cbe l'irttpet‘ante legge di ptrbblica sicurezza

all'art. 131 dice, che dal giorno dell'attuazione di essa

legge rinrauevauo abrogati i titoli II, III e tv della prece-

dente legge 20 marzo 1865, all. B », sicchè rimase fermo

il titolo I di questa legge, e in esso, all'art. 9, edotto:

« gli ufficiali e agenti di p. s. tlebborto vegliare all'osser-

vartza delle leggi e al mantenimento dell'ordine pubblico

e specialmente a prevenire i reati, ecc. » (5); l'art. 3

poi della legge comunale e provinciale, nell'indicare le

funzioni ed attrilurzioni del prefetto di provincia, tra l’altro,

stabilisce che il prefetto (( rappresenta il potere esecutivo in

tutta la provincia..., veglia sull’andamento di tttltele pub-

bliche attrtnitristraziorri, ein caso di urgenza la i provvedi-

rttenti checrede indispensabili neidiversi ratrti di servizio,..,

sopt'aintettde alla pubblica sicurezza, ecc. ». Dalle ricordate

disposiziotri di legge si trae cert sicurezza Itri duplice con—

Cetto, ecioò che il prefetto,corne Autorità suprertradi pubblica

sicurezza nella provirtcia, ha il dovere di provvedere spe-

cialmente a prevenirci reati, e chei provvedimenti che

egli può dare non sono tutti (e non potevano esserlo per

le svariate contingenze dei casi uruani) prestabiliti e pre-

vcdrtti specificatamente dalle leggi, ma in parte sono de—

mandati al prudente arbitrio di esso prefetto, salvo la

responsabilità sua da vagliarsi secondo i dettami del diritto

pubblico interno. Un'ulteriore illaziotte per semplice virtù

di legge discende dal liu qtri detto, ed è che, eccetto per

quanto si rilerisce alle formalità estrittseclte, in quanto

alla sostanza e al tuerito d'un provvedimento, non lo si può

qualificare, a priori, illegittituo, ma invece tropo it tener

conto delle circostanze svariate e utolteplici che ltamto

provocato e determinato il provvedimento medesinto.

« Che dalle osservazioni generali, liu qui fatte. discett-

dettdo a ciò che pir't dappresso riguarda la specie(seguéndo.

ben s’intende, il ragionamento dell’imptrgttttttt serttcuza).

è da osservare che l'art. 32 dello statuto fondamentale

citato nella sentenza non riconosce pnramente e SCIIIPIICB:

tttertte il diritto di adunarsi pacilicatnerttc in conformita

delle leggi che tre regolano l'esercizio, ma sttbordina le

adunanze, in lnoglti pubblici e aperti al pubblico. intiera-

mente alle leggi di polizia, dal che può dedttrsi che se per

avventura dalla riunione, per le svariate contingenze e

20 marzo 1865, all. B. ld vero che la legge 30 gingno 1889.

Il. Gili/t, abroga solo i titoli II, III e tv della legge(lcl |865

(art. 137); ma la legge ?| dicembre l890, Il. 7391, sugli

nlliciali e sul personale di pubblica sicurezza abrogir il snpcrsttle

titolo I predetto (art. 57). .\la l‘argotnentazioite della Corte l't’t1la'e

anche (Il lroirte alla nuova legge, la quale all'art. 35 disporre:

a riti ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vogliano al nutri-

teiriittt:ttt0 dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle

persone e della proprietà e in genere ttlla prevenzione der reati ”.
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circostanze di tempo, di persone e simili, potesse ragione-

volmente prevedersi la possibilità dei reati, l’art. il della

legge di p. s. farebbe un dovere agli agenti di ossa di

prevenirli, il che secorulo i casi potrebbe aver luogo anche

con l'impedire la riunione.

« La latta osservazione poi e confortata dalla evoluzione

storico-legislativa per cosi dire del riconoscimento del di-

ritto di riunione. Invero l'art. 32 dello Statuto trou l'eco

cbe riconoscere in gettere il diritto di riunione pacilica e

settza arnti, ma ne subordiuù, giova ripeterlo, l'esercizio

alle disposizioni di legge che lo avrebbero regolato.

« Il tliritto di riunione, e quello analogo di associazione,

diedero luogo a molteplici e svariate considerazioni, latte

tanto nella proposta, quanto nelle discussioni, alle Camere,

delle leggi di p. s., che successivamente lurono ptthhlicate

in Italia, e l‘ultima espressione legislativa fino a oggi i-

quella t‘uCcltiusa nell'art. 1° della legge 30 giugno 8 tio-

vembre 1889. In esso articolo sono espressi quattro con-

cetti, e cioè che i promotori di una riunione pubblica deb-

lrono,alnteno ventiquattr’ore prima, darne avviso all'Autorità

di p. s.; che ciò trou facendo, il contravventore è prurito

con l'ammenda di lire 100; che il Governo, in caso di con-

travvcnzioue può impedire che la riunione avvenga; e che

da tali disposizioni eccettuato sono le riuttioni elettorali.

« Ora, a iuterulere il senso e l'estensione del terzo con-

tetto dell'articolo, riori può prescindersi dttlla discussione

che intortto al medesiuro ebbe luogo in Parlamento.

«Il terzo alinea dell'articolo, che corttierte, corue si e

detto, il terzo dei sopra enunciati concetti, in aggiunto al

progetto dell’articolo dalla Commissione parlamentare, con

la piena annuenza del Ministro proponente la legge. Talrrtti

deputati però espressero dubbi, nel senso che essi terne-

varro cite rimarrettdo t'or‘ntolato l'articolo nelle diverse parti,

come si legge, si potesse interpretare in guisa che la la-

collà del Governo, tl'impedire, a priori, le pubbliche ritt-

tnorri, fosse limitata al solo caso dell'omessa denunzia pre-

"Eflllva. il che era pericoloso, perchè avrebbe spogliato

…’le il GOVeruo dei suoi diritti; fu quindi proposta dai

deputati Sonttino e ludelli la soppressione del terzo alittea

dellarticolo, per lasciare impregiudicata la questione, rtra

" "Illustre Crispi trou accettò la “soppressione dichiarando

tired terzo alinea dell‘articolo riguardava un caso speciale

che la legge stabiliva, « ma ciò non toglie (aggiunse il

 

“) P. M. in causa Panzera (Bir. Pett., Lilt, 284).

l?) El'l‘ellrt (Suppl. alla Riti. Pett., XIV, 358).

lil) Carloni ed altri (Riv. Pen., LXVI, 'tl‘2, nola).

tl) Mancinelli (Gi…-. Pett., -to07, 124).

”(_—'l) _Bttsoiti (Giust. Pett., XVII, 375). Coulr. Pretore Modena,

-dprrle 1897, Ferri (Legge. l89't, Il. 'il-’i).

(6) Èellaria (Riti. Pett., t.xxx, 6-l2).

Calill.—lml- tale sentenza Iti cassata qtrella del I'retorr- di Reggio

“"Visti “- |_" dilla 24 settembre 1900, cbe era andata lll centrano

Cost ragionando:

Ellitrtlilolîgal-ità diun ordine non coiicertic soltanto la lor-ma, ma

""0rdit obtetttv_rta « la sostanza; e legale in proposrto dicesr

strattii-lelpsi'tlo- '.' punto di vista obiettivo. qtiapdo e diretto a

sei… lg esercizio di iiit_dirttt0 dalla legge dichiarato e rrcorre—

al lievi,-.‘ ”I. ledisposizioni tltlegge al riguardo ll0ll tinture facolta

ma… “no di impedire Ima riunione elettorale dellaquale I pro-

:". o)()" abbiano dato avviso all Antonio di pubblica srcurczza

“Sembri tua danno incolta di sciogliere quellernuuour e quegli

…… "!“Îllll _ttt citt uvveugauo matrtlestazrnrn e grida sediziose

lenti specificati delitti. “unque, ogni altra riunione o essern-  

I\-Iinistro) che in Illlll gli altri casi possibili, per altre ra-

gioni, per altri fatti per sé stessi criminosi o che possono

dar luogo a disordini, il Governo tren possa proibire le

riunioni »; e tale dichiarazione era fatta dopo che il Illi-

uistro, ricalcando ciò che uno dei due deputati aveva pur

detto (Sonnino), aveva premesso che lo Statuto non aveva

cert irtcotuliziouata larghezza riconosciuto il diritto di rin-

uirsi seuz'aruri e pacificamente, ma lo aveva assoggettato

all'osservanza delle leggi di polizia. Dal fin qui detto,

dunque, emerge tren essere inibito ad un prefettu di pro-

vincia il vietare cbe una pnbhlica riunione ablria luogo

(salvo a rispondere dell'inopportnuitri del divieto dinanzi

ad Autorità diverse da quelle giudiziarie) quando la creda

pericolosa alla p. s., e necessario a prevenire i reati ».

38. La tesi accettata dalla riportata sentenza trovava

già un'eco pure nelle sentenze della Cassazione 7 dicembre

1900 (I), 4 agosto 1905 (“2), 7 settembre 1906 (il) e

19 ottobre 1906 (4), e poi fu accolta ancora nelle sentenze

5 dicembre l910 (5) e '22 aprile lil-14 (6).

Con la priora di delle sentenze (i) in deciso precisamente

che per l'art. 3 della legge comunale e provinciale può il

prefetto. anche nel periodo elettorale, vietare gli assent-

ltramettti e le dintostrazioui sulle vie pubbliche. « 'l'alc

articolo, vi si legge, dopo aver concesso al prefetto il di-

ritto, in caso di urgenza, di dare i provvedimenti che crede

indispensabili nei diversi rami di servizio, aggiunge che

esso sopraiuteude alla pubblica sicurezza e lui il diritto di

disporre della forza pubblica, di richiedere la forza arntata.

Ora non si può dire che il prefetto abbia ecceduto inter-

pretarulo questa disposizione di legge. E mestieri distiii-

guere tra le riunioni preordittate, per le quali incombe ai

promotori l'obbligo di darne avviso preventivo all'Autorità

competente, e gli assembramenti repentini, che, apprruto

perchè tali, possono rappresetrtare quei casi di urgenza

per i qtrali i prefetti hanno obbligo di provvedere, ai sensi

dell‘art. 3 legge comun. e provirtcinle 1). Con le altre sen-

lenze 4 agosto 1905, 'l settembre 1906,“ 19 ottobre 1006,

-1 dicembre 1910, si decise essere legale, ai sertsi e per gli

elfetti dell’art. 434- cod. penale, il divieto del sindaco o del

prefetto di una riunione da tenersi sulla pubblica piazza,

determinato dal principio di evitare l'ingombro della piazza

e da ragioni di pubblica sicurezza, o per mancanza di

agenti di p. s., o peraltro motivo d'ordine pubblico.

 

Irramento, in cui ciò noti avvenga, sono leciti, e qtialsiasi Aulo-

rità non pini vietarli col pretesto del mantenimento dell’ordin

pubblico, perchè l'ordine pubblico, quando qttellc grida o tiratri-

lestazioni non avvengano, non è punto turbato. Qualsiasi criterio

di opportuttità o di utilità si deve respingere, imperoccbè esso

potrebbe degenerare in arbitrio, senza laseiare alctuta dilcsa al

cittadino, peril libero esercizio del proprio diritto.

Nella specie, l‘Autorità prelettizia, anziche': ritenere sullìcierrtn-

mente tutelato l‘ordine pubblico con le disposizioni della legge

di pubblica sicurezza, lia creditto di correggere la legge stessa.

aggiungendo ad essa un divieto generale per tutti gli assembra-

menti, ed Int perciò violato la legge londamentale ed emesso titi

decreto illegale, che avrebbe giustificato qualsiasi reazione da

parte dei cittadini, A prescindere da tale illegalità si ha ancora

da considerare che il decreto preiettizio, mentre vietava gli as-

sembrametrti, non vietava le riunioni politiclte, non dando punto

importanza all'uno e all'altro caso, vietava ittvece le dimostra-

zioni le qtrali avrebbero pottrto essere anche negative ..... Come

pttre è da trntarsi che gli assembramenti e le dimostrazioni erano

vietate solo se avvettivaito nelle vie e piazze pubblichi-,..... 'I'anie

illegalità c incoerenze dimostrano la trepidanza del momento 1).
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Con la sentenza del 29 aprile 1914 poi precisamente

in deciso che deve ritenersi provvedimento date legalmente,

per ragioni di p. s,, il divieto opposte ad ill] pubblico co-

mizio, sebbene a scopo elettorale, e ciò per impedire cen—

fiitti e disordini, e commette, qttindi, rifiuto d'obbedienza

chi contravvenga al summentevato divieto. « Perchè si

verifichi, vi si legge, il rifiuto di obbedienza all‘Autorità,

cioè la contravvenzione di cui all'articolo citate, occorre

un ordine legalmente daledall'riuteritt‘r competente, e una

ragione di gittstizia o di pubblica sicurezza. Risultando,

quindi dal verbale del delegato di (trotto che egli aveva

vietato formalmente al Bellavia e ai sttei amici la riunione

o comizio pubblico, prestabilito per il 14 settembre in

favore della candidatura politica lilarchesano nel collegio

di Canicattì, e che essi quali componenti il relativo comi-

tato eletterale, netr ostante il divieto, davano Ittogo al co—

inizio; risultando inoltre che quel divieto veniva imposto

dall'eventuale probabilità d'un conflitto o di altri disordini

tra i partiti in lotta, cioè da ragioni di ordine pnltblice e

di pubblica sicurezza, ragioni che si equivalgono, sorge

evidente il loro rifitrto d'obbedienza, quindi, a qttel divieto...

« La p. s., alla qttale e affidata la tuissione, non solo

di reprimere, ma di prevenire gli eventuali disordini, per

raggiungere un tale scopo, può, anzi deve, senza dubbio

alcuno, opporsi a quei fatti che possono trtrbare l'ordine

e la pace dei cittadini con più o meno gravi conflitti o

altri inconvenienti. e un tale diritto, garantito dalla legge

di p. s. e dal codice penale, trova la sua giustificazione nel

bisogno della società di vedere rispettato l'ordine sociale ».

39, Con la sentettza della Cassazione, 21 luglio-i'! agosto

1908 (1 ), fu ritenuto invece chele "riunioni pnbbliclte non

possono essere proibite che ttel caso prevodvrto nell'art. 1°

della legge di p. s. per otnesso preavviso, e che può sola-

mente il sindaco, mediante un provvedimento contingibile

ed urgente, dare dispesizietti particolari nell'interesse della

viabilità e della circolazione, e l'inosservanza di tale prov-

vedimento cade sette l'art. 200 legge comunale e provin-

ciale e non già sotto l'art. 434 codice penale. Ed ecco

quanto si legge: '

« La Corte di cassaziotte osserva che l'art. 32 dello Sta-

tute, dopo avere ricottoscirtto il diritto di adttnarsi pacifi-

camente e senz’armi, uniformarulosi alle leggi che possono

regolare l’esercizio nell'interesse della cosa pttbblica, sog-

gittnge che questa disposizione non è applicabile alle adu-

natrzeitr ltroglti pubblici e aperti al pubblico, i quali rimarr-

gone interamente soggetti alle leggi di polizia. La legge

di p. s., pertanto, i'- più specialmente quella che deve di-

sciplinare codesta nrateria, e qualtrnqne restrizione essa

apportasse al diritto di riuniovte in luoghi pnblrlici non

potrebbe tttai essere attaccata d'inconstitnzionalità. Eppure,

nè. la legge del 1865, nè la legge vigente si può dire

abltia'ne tratto partito dalle ampie facoltà che vettivano

dallo Statuto. Quella era addirittura ttrula std medo ende

potevano tenersi le prtbbliclte riunioni e con l'art. 26 sta-

biliva solo il modo ortde potevano sciogliersi, dettando. che

ove occorresse di sciogliere una riunione o un assembra-

mento, nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone as-

sembrate dovevano prima essere invitate a sciogliersi dagli

ufficiali di p. s. La legge vigente ha fatto un passo innanzi,

prescrivendo cert l'art. 1° che i promotori d'una pubblica

rinrtiene devono darneavviso almeno ventiquattr‘ore prinra,

 

(i) ["onz-ttto (Ilir. Pett., |.Xlx, 208).  

all'Autorità di p. s. e che il Governo, in caso di contrav-

venzione, put‘r impedire che la riunione abbia effetto. Qui

però sorge il dubbio, se solatnente nel caso dell’omessu

preavviso. cioè, possa essere sciolta una pubblica rittnione

o anche in altri casi. e il dttbbie sorse anche in seno alla

Assemblea legislativa ..... ».

Si ricordano poi tutti i proceden ti legislativi da noi sopra

riportati (n. 18) e si aggiunge: « Sicchè non pare che possa

dubitarsi che intendimento del Ministro proponente edelltt

maggioranza della Camera sia stato quello di conferire al

Governo il diritto di proibire prevontivarrrente le pubbliche

riunioni nel solo caso di etnesso preavviso e che pur non

petendeglisi contestare il diritto di proibir‘le anche in altri

casi, questi non potessero codificarsi; ma, ricorrendo, trou

fosse interdetto al Governo di intervenire, indipendente-

mente dalla legge, salvo a rispondere innanzi al Parla.

mente..... Dunque, i casi nei quali può preventivamente

preibirsi ttna pubblica riunione, non sono preveduti dalla

dalla legge di p. S., la qtvale prevede soltanto quello del.

l'omessa preavviso. E qttando ancora qualche dubbio po-

tesse sussistere, sarebbe eliminate ricordando che a soppe-

rire il difetto della legge, nel 1899, il Governo del tempo

credette di presentare un apposito disegno di legge alla

Camera, che, approvato in prima lettura, nella seconda

provocò da parte dell'Estrema Sinistra il cosidetto ostru-

zionismo e quindi la proroga della Sessione, durante la

quale in convertito nel fatrtoso decreto-legge 2% giugno

1899, n. 227, che all'art. 1° dellava rosi: « L'Autorità

di p. s. può vietare, per ragioni d‘ordine pultblico, gli as

sembranrenti e le riunioni pubbliche, ei contravventori al

divieto saratrne puniti a termini dell'articolo 434 codice

penale ”- Quel decreto—legge ebbe vita breve e anemica,

e poi rimase cadtvcato, cotn‘eltbe a ritenere la sentenza di

questo Supremo Collegio del 20 febbraio 1900.

« Ma ai fini della presente controversia esse servea qualche

cosa, a dimostrare, cioè, che se davvero la leggedi p. 5. del

20 giugno 1889 conferisse al Governo il divieto di vietare

le pubbliche riunioni, anche oltre il case da essa tassa:

tivamente preveduto dell'etnesse preavviso, cente pttre ?

stato ritenttto cert qualche autorevole sentenza di questo

stesso Supremo Collegio, non si sa rebbe sentita la necessa-’I.

ttel 1899, di presentare un disegtte di legge alla Camera

e di convertirlo poscia in decreto-legge. _ ,

« Quel che soltanto dalla discussione alla Camera sl I‘l-

leva, e che può importare al case in esame, @ la dicltiara-

zierte fatta dal relatore Curcio, che, cioi-, il diritto che li

legge concede al potere esecutivo sia quello di essere avvt-fl

sato che la riunione pttbblica voglia tenersi, per {WIP-V‘"

assistere a mezzo dei suoi dipendenti, e scioglrerla. OV?

avvengano grida e manifestazioni sediziose, e all” real!

preveduti dal codice penale. E solatrtente ove mai con la

pnhlrlica riunione si volesse occttpare talmertte tlstto°

pubblico, le piazze ole vie da impedire la libera cuciti—l-

zioue, allora il potere esecutivo, non perchevoglutrestttn-|

gere il diritto di riunione, ma per mantenere hiterflfl

resto dei cittaditti la circolazione delle vie, p.UÒ Pre_"delîg

qualche tuistrra preventiva, Ma non avvertiva tl Curct£iî1 |

tale facoltà deriva al Governo e ai suoi rappresentanti ie

disposto dell'art. 151 del testo unico dellalleflge C°"""mo

e provinciale ti maggio 1898, n. 164», _vtgeute al. tenuti

dell'incorsa contravvveuzione, e che è la r'Pmd“m_"e…_

qn=…t° si 'ngeva anche nell'art. tet della legge dt°','…_

nale e provinciale del 1865, vigente al tetttpo delle IC
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razioni del Curcio, che il situlaco, cioè, quale ufficiale del

Governo,ie incaricato pure di dare i provvedimenti contin-

gibili eurgenti di sicurezza e igiene pubblica in materia di

igiene, edilitit e polizia locale. E in obbedienza al dtsposto

dell'art. 151 della legge comunale e provinciale, il sindaco

di Rosolina potrebbe avere opposto il divieto alla pubblica

conferenza in esame. E se cosi fosse, l'ordine sarebbe stato

legalmente dato e la disobbedienza costituirebbe la con-

travvenzione non già all‘art. 434 codice penale, ma all'ar-

ticolo 200 della legge com. e prov., che prevede appunto

le trasgressioni agli erdirti e provvedimenti fatti dai pre-

fetti, sollo-prefetti e sindaci itt nrateria di polizia locale ».

40. Nei tren crediattro di poter accedere alla tesi sostenuta

in tale ultimo sentenza.

_ Se ben si bada all'art. 32 dello Statuto, con esso, in

quanto alle riunioni pubbliche, non fu data alctttta garanzia

statutaria, tanto è vero che per esse si rintise in tutto e

per tutto alle leggi di pttbblica sicurezza.

Tuttavia, l'insieute delle nostre consuetudini parlamen-

tari tranno sempre ritenttto che le riunioni possano essere

liberamente tetrttte anche in pubblico, senza un particolare

permesso per parte dell'Autorità; esse però hanno sempre

anrrnesso il diritto nell‘Autorità di poterle vietare, costi-

tuendo Ial diritte quel limite il quale impedisce che il diritto

degeneri in licenza. Precisamente si è riconosciuto che il

diritto di riunione cessi solo quando esso, sia pure indiret-

tamente, imluce un perturbamento nell'ordine pubblico ; e

che dall‘altro lato la libertà di discussione e di delibera-

zione debba trovare limiti analoghi a quelli itttposti alla

libertà di parola e di stantpa, che per tanto va rispettata

per qttanto si rispettano le leggi che regolano l'ordina-

mento giuridico e il sentimento della comunità, tradotto

questo in stabili istituti, i qttali hanno per ciò stesso il

diritto di essere rispettati, comunque discussi.

E si è detto che tali principi sono prevalsi per consne-

tudine parlamentare tanto da potersi ritenere tttr ius re-

0"i”… (1), perchè in seno al Parlamento e prima della

l6gge di pubblica sicurezza del 1889 e poi più volte tu per-

latain discussione la questione .se il Governo avesse facoltà

".' vietare le riunioni, e fu sempre dalla gran maggioranza

risolta alterntativamente, ripetendosi cbe se il Governo ha

". dovere di tuaritenere intatto il diritto di riunione, finchè

st svolge entro i confini segnati dalla legge, ha nello stesso

tempo il dovere imperioso di impedire, vietare, reprinrere,

scootqu le necessità dell'ordine pttbblico, ogni atto, eru-

ltleuta o manifestazione che abbia carattere apertamente

ostilealle nostre istituzioni e agli obblighi internazionali.

Elah principi sono generalmente accolti dain scrittori di

dtrttto costituzionale (2).

I precedenti legislativi relativi all'ittciso in esame, più'

volte ricordati, attestano chiaramente che, in arntortia

jl? consuetudini parlartretttarl, ai canoni prevalsi nel

mito pttbbltco, con l'inciso di che al cap. tt dell'art. 1° in

\

(U V. in l’alma, (forse IH dir-itto costi/n:.iouale, vol. iii,

Cîltto Vit, Firenze IBH‘5; ed in Riti. Pett., t.ttt, IOS; LVII, 372;

”X, 295.

(2) l‘alma, op. cit., pag. 229; Saredo, in questa Raccolta,

“"it voce Adunanze pubbliche, rr. 167; Brunialti, op. cit.,

L'; 105; 0I'laitde, Principi di diritto costituzionale, ii. 402,

""i"“. Barbera.

(3) Stimmoute, Contraente alle leggi (It' pubblica sie-ur :.:. , '

Ptg- 5. Napoli, Marghieri, 1893.

169 — Drossro tramano, Vol. XX, l’arte “21.

 

esente non si ebbe intenzione di togliere al Governo la

facoltà di impedire le riunioni, oltre che nel caso di ntan-

cato preavviso anche in ttttti gli altri casi possibili e per

altre ragioni, per altri fatti per se stessi criminosi o che

possono dar luogo a disordini.

Con le disposizioni corttenute ttein art. 1° e seg., legge

di p. s., tren s'itrtese di regolare il diritto di riunione inte-

ramente ed in ogtti sua parte; si volle solo disciplinare till

caso speciale, qttello, cioè, relativo al preavvisoda darsi

all'Autorità di p. s. di una riunione, ventiquattr'ore prima

che fosse tettttta, perchè l'Autorità stessa fosse tttessa in

grado di prendere tutte le precauzioni necessarie o potesse

la riunione essere impedita. Le riunioni neu perciò resta-

rono sottratte alle dispesiziotri centenrtte nelle altre leggi

generali di polizia, alla obbedienza delle qttali furono vinco-

late, qrtando avvenissero in luogo pttbblico o aperto al pitb-

blico, in base alle stesso art. 32 dello Statuto. E tali dispe-

siziorti sono appunto qttelle citate nella surriportata sentenza

27 settembre 1906, in base alle quali quando sia pre-

vedibile ragionevolmente che per le svariate circostanze

di luogo, di tentpo, di persone e sitrtili possono in occa-

sione di una riuniorte pubblica avvenire reati, quando sia

prevedibile un pericolo per la sicurezza pubblica, non si

può negare agli ufficiali ed agenti della p. 5. di inter-

venirvi per prevenire tali reati, evitare tale pericolo anche

con l'inrpedire la rittniorre. Tali Autorità, cui è affidata la

ruissiene trou solo di reprimere, ma anche di prevenire

gli eventuali reati e disordini, per raggiungeretal fitte

debbono senza dubbio potersi opporre a quei fatti che titi-

nacciauo l'ordine e la pace dei cittadini con piti o meno

gravi conflitti e altri inconvenienti, fatti che possono

verificarsi anche in occasione di riunioni e assembratnettti.

E va pure ricordato che nella tornata della Camera dei

deputati del 21 maggio 1891 gli en. Bonghi e Nasi ave-

vano proposte che, a concedere espressamente al Governo

la facoltà di poter vietare le riunioni criminose e perico-

lose, l'inciso in esame fosse formulato cosi: « il Governo,

in caso di contravvenzione o di pericolo alla pace pubblica,

può impedire, ecc. », ed il nrinistro Nicotera rispose la

proposta setnbrargli intttile, essertdo ttel dovere generale

del Governo di prevenire i reati ittclttsa la facoltà cbe

si voleva dare (3).

Dell'opinione da noi espressa sono i principali connuctt-

tatori della legge di p. s. (4), e noi in disaccordo col Per-

rotti (5) e col Chierici (6) riteniamo che la facoltà di divieto

delle riunioni debba intendersi anche per le riunioni elette-

rali, nessttna distitrzione facendo la legge per esse, se non

in errante al preavviso, e potendo, e forse covt maggior pro-

babilità, in occasione di esse concorrere motivi che consi-

glino il divieto.

E giunti a qttesto punto notiamo che dopo tutto atiche

la setttetrza 2'l luglio-17 agosto I908 atnntette elre‘nen

si possa contestare al Governo il diritto di proibire le

 

(4) Percorri, op. cit., pag. 46; Cobolli, La legge di ptt/tblt'ra

sicurezza nella teoria e nella pratica, pag. 9, 'l'orino, llottx e

Comp., l90th Curcio, op. cit., pag. 44. Centr. pure Strumiente,

op. cit., pag. 5; Astengo e Sandri, Le imam legge sulla ptt/i-

blica sicurezza, pag. 11, Roma. Cecchini, 1899; Saccorrc,

Comment. alla legge di pubblica sicurezza, sette l'art. l°, lili-

latio, Vallardi. .

(5) Op. cit., pag. 53.

(6) I’. in Menù. Pretot'i, xxvtt, 21.
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riunioni in altri casi oltre quello codificato nell'art. 1°, e

che anzi esso, ricorrendo altri casi, possa intervenire,

indipetulententente dalla legge, salvo a rispondere dinanzi

al Parlamento. Quel che con detta settteuza si nega, si è

che, tali altri casi non essendo stati codificati, quando le

riunioni siano vietate, possa il cittadino esser tettttto ad

obbedire. Ed è questo che noi contestiamo, persuasi non

solo che le leggi di p. s., come abbiamo detto, cottteugano

disposizioni che investano le Autorità di p. s. della cont-

peteuza di vietare le riunioni nei casi in esame, ma che

anche il codice penale cotttettga una disposizione, nella

quale possono incorrere coloro che contravvengono al

divieto di tenere ttna pubblica riunione. E tale disposi-

zione t'» contenuta nell'art. 434 cod. pen., che pttuisce

chiunque trasgredisca ad tttt ordine legalmente dato dal-

l'Autorità competente, ovvero non osservi tttt provvedi-

mento legalmente dato dalla medesima per ragiotte di

giustizia e di pubblica sicurezza.

Alla voce contpetente (1) rituandiattto porlo stttdio degli

estremi di tale contravvenzione, limitandoci a ricordare che

in base alla piti recente giurisprudenza ed alla dottrina

concorde tale disposizione si riferisce agli ordini e prov-

vedimenti dati dall'Autorità per ragioni di gittstizia e

di pubblica sicurezza, da non confondersi questo con ge-

nericlte ragioni di orditte pubblico o di pubblico iute-

resse (2); l'ordine ed il provvedimento debbono essere

dati da un'Autorità competente ed essere legali nella

forma e nella sostanza (3); e debbono essi riferirsi a ma-

terie che gift non siano oggetto di altre speciali disposi-

zioni (<i-). Ora in relazione a tale ultimo estremo abbiamo

già detto come la materia delle riunioni non sia intera-

mente regolata dall'articolo 1°, col quale si è disciplinato

un aspetto speciale di esse, e come esse siano rimaste

disciplinate anche dalle altre disposizioni di polizia di

indole generale. Quando quindi le Autorità in detto dispo-

sizioni generali indicate etnettessero ordini e provvedi-

menti riguardanti le riunioni, magari vietandole, non si

può dire che li dettino in relazione a ntateria già trattata

da speciali altre disposizioni; e sono esse competenti ad

eutetlerli, derivando loro tale facoltà da precise disposi-

zioni. I loro ordini e provvedimenti però per poter essere

puniti con l'art. 434 occorre siano dati per ragioni di pub-

blica sicurezza, non essendo il caso di parlare di ragioni

di gittstizia che nel caso non possono mai aversi : perché

possa quindi applicarsi tale disposizione occorre che le

riunioni siano vietate non per ragioni generiche di ordine

pubblico, ma per ragioni speciali di pubblica sicurezza, che

bene con l'ordine(5) si possono definire quelle che derivano

dalla legge sulla pubblica sicurezza intesa al manteni-

ntento dell'ordine pubblico. E quando l'ordine o il prov-

vedimento, con cui la rittnione @ vietata, è dato per tali

ragioni e con le forme legali, i cittadini sono obbligati a

rispettare l'ordine, ed in mancanza, concorrendo tutti gli

estremi ricltiesti dall'art. 434 cod. pen., incorrono in tal

reato. Diversamente atulrcbbero le cose, se una riunione

fosse vietata non per ragioni di pubblica sicurezza: in tal

caso il cittadino disobbediente non potrebbe essere punito

in ntodo alcuno, ed all'Autorità che ha dato il divieto non

resterebbe che difettdere il suo atto davanti al Parlamento

e chiedere quel bill «l'indennità di cui si t'= sopra parlato.

E si aggiuttge che il magistrato per applicare l'art. 434

ha il potere di esautitmre le ragioni che detertuinarono

l'orditte od il provvedimento per poter stabilire la legalità

di essi (li). Ed ispirandori a tali criteri noi facciamo plauso

alle surriferite sentettze della Cassazione (n. 38) che tttllnliî

sero la possibilità del divieto delle rittttiotti anche in altri

casi oltre quello previsto nell'art. 1°, legge.p. s. e riteu-

nero incorrere coloro che disobbediscotto ad esso nel reato

di che all'art. 434-, in quanto non leeero confusione tra

ragioni di pubblica sicurezza e ragioni di ordine pultblico,

ragioni che possono equivalersi, ma, come fu ben notato

in ttna nota della Biois/a Penale (7), par differiscono tra

loro, mentre poi su ognuno che la legge penale va itttesa

e applicata in un senso ristrettivo o almeno non estensivo.

Notiamo poi come a ritenere tutto quanto sopra si l‘.

detto, non ci par d'ostacolo serio l'argomento della Cas-

sazione nella sentenza 21 luglio-17 agosto 1908 che il

decreto-legge 22 giugno 1899 aveva creduto di dare alle

Autorità di p. s. la facoltà di vietare le riunioni, perrlu‘

con esso si volle espressamettle concedere una facoltà, che

già prima l'Autorità stessa aveva, per togliere ogni dubbio.

o per far si che le disobbedienze al divieto dclle riunioni

ed assembramenti fossero punibili ai sensi dell'art. 434

cod. pen. quando esso fosse dato per ragioni di ordine

pubblico e non solo di pttbblica sicurezza. '

Siamo invece perfettantente d'accordo con la suaccen-

nata sentenza in quanto ha ritenuto che se il sindaco e il

prefetto in occasione di riunioni mediante provvedimenti

contingibili ed urgenti, dànno particolari disposizioni nel-.

l'interesse della viabilità e della circolazione od altriuteutt

nell'interesse della polizia locale ai sensi dell'art. 151 legge

comunale e provinciale, testo ttuico del 1908 (non modifi-

cato con la legge 19 giugtto 1913, n. 640), l'inosserìlll7il

a tali provvedimenti cada sotto l’art. 268 legge stessa, che

espressamente per tali casi commiua delle pene, e non

sotto l'art. 434 del codice penale. , ,

41. L'art. 2 del regolamento stabilisce che l'Autortla

di p. 5. assisterà col ministero dei suoi funzionari ed agenti

alle riunioni pubbliche per tutelare l'ordine e per le

eventuali applicazioni degli art. 2, 4, 5 e 6 della legge.

 

(i) V. alla voce Rifiuto di obbedienza all'Autorità.

(2) Cass., 19 gettttaio l899, Siragusa (Riv. Pen., XLIX,

432); lt giugno 1900, Cantoni (Id., L", 443); 22 gctmaio

1900, Baccini (Id., LI, 554); 24 luglio 1906, Toutntatis

(Id., LXV, 86); 13 gennaio 1909, Greco (Id., t.xvut, 408);

29 uovembre1910, C0llelll (Id., Lxxnt, 308). V. poi Majno,

Gonna. al cod. pen. ital., 3-1 ediz., n. 2086; 'l'ttozzi, Corso di

diritto penale, vol. tv, pag. 301 ; Crivellari, Il codice penale,

vol. VIII, pag. 411; Viazzi, in Trattato del Vallardi, tt. Vit,

pag. lll; Vescovi, itt Gass. Un., V…, 1281; D'Antonio, in

Suppl. alla Ilio. Pen., III, 284.

(3) Cass., 21 dicembre 1899, Barba (Giust. Pen., Vt, 241);

2 luglio 1897, Ones/i (Mon. Trib., 1897, 786); 11 settembre  
1896, dlauassero (Giur. Pen., 1897p105); 25 gennaio 1909,

Galli (Suppl. alla Ilir. Pen., XVI, 368). Cottft‘. Vialli, 0l'- "

loc. citati.

(lt) Cass., 21 luglio 1908, Fonzuto (Rin. Pen., LXIX, 203);

10 dicembre 1909, Palermo (Id., t.xxt, 602); 22 aprile 1913,

Gordani (Id., LXXVtII, 65); e IR dicembre 19l2, l’. M. c. Bar—

besti; 8 marzo 1913, Vittorino; 13 maggio 1913, Jmmaar,

ttttte in Riv. Pett., t.xxvnt, 65, nota.

(5) V. Rifiuto di obbedienza all‘Autorità, in Giust. l’anale,

ut, 787.

(lì) Cassazione, 25 settembre 1899, Gora (Giustizia Penale,

v, 1368).

(7) t.xxx, 613.
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L'art. 2 della legge, poi, sancisce che « qualora, in occa-

sione di riunioni e di nsseutbramenti in luogo pubblico e

aperto al pubblico avvengano manifestazioni o grida sedi-

ziose che costituiscano delitti contro i poteri dello Stato o

cotttro i capi del Govertti esteri ed i loro rappresentanti,

ovvero avvengano altri delitti preveduti dal codicc penale,

le riunioni e gli assembramenti potranno essere sciolti e

icolpevoli saratttto detutnziati all'Autorità gittdiziaria ».

Tale disposizione si riferisce tanto alle riunioni qttattto

:tin assembramenti, e stabilisce i casi per cui essi possono

essere sciolti, e comeè chiaro, per parlarsi di scioglimento

di una riunione, è necessario che essa sia avvenuta, e

quindi non sia stata impedita nei casi suaccennati.

I casi sono due: 1° quando avvengano manifestazioni e

grida sediziose che costituiscano delitti contro i poteri dello

Stato, o contro i capi dei Govertti esteri ed i loro rappre-

sentanti, che costituiscano cioè i delitti previsti degli arti-

coli l-17 a 127, 128 e 130 del codice penale; 2° qnatulo

avvengano altri delitti preveduti dal codice penale. Come

risulta dai precedenti legislativi (n. 15) nelle precedenti

leggi di p. s. si disponeva che lo scioglimento potesse aver

luogo nell'interesse dell'ordine pubblico, lasciandosi al

solo criterio del futtziottario di p. 5. determinare qttatulo

tale estremo potesse verificarsi, e nella legge ora vi-

gente si credette bene, in tttta materia così importante

qual'è qnella dell'intervento dell'Autorità nel diritto di

riunione, sostituire norme certe al criterio dell’individuo,

le norme della legge alla prudenza governativa.

Va notato però che sebbene stano così tassativamente

determinati dalla legge i casi che possono autorizzare lo

scioglimento, non viene però a. cessare del tutto l’inizia-

tiva dcl funzionario, cui è affidato il servizio in tali circo-

stanze: difatti mentre la prima dizione dell'art. 2 tanto

del progetto ministeriale quanto della Commissione diceva,

che avvorattdosi i cpsi citati le riunioni e gli assembrmnenti

« saranno » sciolti, tale disposizione recisa venne sostituita

dall'altra «potranno essere », e ciò su proposta'dell'ouo-

revole Pais, accettata dal Ministro e dalla Counnissione.

Per tal modo ritttatte sempre al funzionario di p. 5. I…

potere discrczionalc, del qualc dovrà v:uersi tcttendo pre-

sente che in materia che tocca da vicitto le pubbliche liberti

non devesi in via generale agire con criteri restrittivi, e

Cite quittdi un grido sedizioso isolato, una manifestazione

unica, di poca itnportanza e senza seguito, non potrebbero

giustificare lo sciogliutettto, bastattdo la demmzia contro

cbr se ne rese colpevole, e che lo scioglimento deve rite-

llcrsi autorizzato solo quando le grida o le manifestazioni

sono se non generali, condivise almeno da Intona parte

degli intervettttti (1).

_Uglli scioglhneuto poi dovendo aver luogo, sia per le

l‘anno… che perin assembramenti, in segttito ad tttt delitto

cotntttesso, deve setttpre essere susseguito da denunzia

ìtll'Antoritt‘t giudiziaria a carico di coloro che si resero

l‘tìb'ponsabili dei fatti che lo scioglimento provocarono.

_42. Il Curcio (2) di fronte all'art. 2 in esame. che deter-

ttnna tassativamente i casi in cui può adottarsi la misura

di’-llo. scioglimento, si propone una qttestiotte di qualche

gt'arnà che può presentarsi in applicazione della legge

sulle prerogative del sommo pontefice e della Santa Sede,

 

ll) Curcio, op. cit., pag. 142.

(2) Op. cit., pag. 111—112.

(3) Op. cit., pag. 141.  

del 13 maggio 1871, n. 214.'1'a|e legge nell'art. 2, parte

prium, espressantentc pttttisce gli attcntati contro la per-

sotta del pontefice come se si trattasse tlclla persona del

re: non v'ha dttbbio qttituli che la provocazione che avesse

luogo in una pttbblica rinttioue o in [lll pubblico assembra-

mento diretta a commettere attentati contro la persona

del pontefice possa facoltizzare lo scioglimento della rin-

uiotte o dell'assembrantento. dla che dire — si dontanda

il Curcio (3) — quando si trattasse ittvccc di ingiurie con

parole od atti commessi contro la persona delpontefice?

Di qttelle ingiurie che, se fatte contro la persona del re,

costituirebbero il reato di che all'art. 117 del codice e

darebbero, quindi, ragiottc dello scioglimento, tttctttre la

legge sulle gnarentigie pur contemplatqu il fatto non lo

rimanda, per la punizione, nlcodice penale, ma bcttsi all‘ar-

ticolo 19 della legge sulla statttpa? Ed a tale domanda

bene ha t‘iSposto il Curcio stesso (4), che può CSSGI‘YI- il

diritto di sciogliere la riunione, perchè la legge sttlle gua-

reutig'ie dichiarando la persona del pontefice sacra e ittvio-

labile e riconoscendoin il diritto agli onori sovra… lo equi-

para a un capo di Governo estere, per cui gli si deve

applicare la leggc'come verrebbe applicata per qualsiasi

altro capo di Govertto. Sarebbe altrimettte illogico che

mentre gli ittviati dei Governi esteri presso il papa godono

nel regtto di tutte le prerogative e le iumntuitti che spettano

agli agenti diplomatici, secondo il diritto internazionale,

che ntentre alle offese contro essi sono estese le sanzioni

penali che contemplano quelle fatte agli inviati delle

Potenze estere presso il Governo italiano, e che quindi

mentre le offese contro loro proferitc in una riunione od

assembramento dànno facoltà di scioglierle, lo stesso non

potesse applicarsi nel caso di oliesa alla persona presso la

quale essi rappresentano il rispettivo Governo.

43. I funzionari di polizia nei casi detenninati dall'ar-

ticolo 2 in esame hanno facoltà di sciogliere una riunione,

ma non di interrompere o togliere la facoltà di parlare.

Cosi fu ben ritenuto con la sentenza della Cassazione

25 fcbbraio 19l2 (5) « . . . giacchè, cotne si legge,

lc norme che regolano il diritto di pnbltlica riunione sono

tassativo, e fuori di esse non può dirsi legale un provve-

dimento con cui venga itttposta limitazionequalsiasi all'eser-

cizio di qttel diritto. Ora, per l'art. 2 della legge di p. s., è

bettsi cottsentito lo scioglituettto delle pubbliche riunioni,

se in occasione delle medesime avvengano ntanifestazioni

e grida sediziose, seppure queste non costituiscano delitti

contemplati dal codice penale; ma ciò importa, in prono

luogo, che le tttanifestaziotti o grida debbano avere il carat-

tere di sediziose, e, in secondo luogo che il solo provvedi-

mento anttttesso dalla legge in tali casi è quello di sciogliere

la riunione con le forme stabilito dagli art. 4, 5 e 6 della

stessa legge dip. s. e dei corrispondenti articoli 2, 3 e 4

del relativo regolantettto. Attesocltè, pertanto, non possa

ritenersi. anzitutto, che fosse nelle facoltà del brigadieredei

carabinieri, ttel caso in esame, di itttpedire al ricorrente

Sartoris di parlare perchè non inscritto preventivatnente

tra gli oratori, giacchè l'obbligo del preavviso non implica

che solamente quelli già annunziati con l'avviso possano

prendere la parola in tttta pubblica conferenza, e nem—

meno era in facoltà del brigadiere di vietare al Sartoris

(lt) Op. cit., pag. 648.

(5) Sartorie (Suppl. alla Bio. Pett., xxl, 165).
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la coatinttazione del discorso per prevenire un pubblico

disordine, se non a condizione che quel discorso avesse

avuto carattere di utanifestazione sediziosa, del che la sett-

tcnza iiitptigntitti non dà alcuna dimostrazione, nel qttal

caso però, ittvece di togliere allo stesso Sartoris la parola,

il brigadiere dei carabinieri avrebbe potuto unicamente

disporre lo scioglimento della riunione: ma, se ciò egli

non fece, non era poi nel suo diritto di intintare silenzio

all’oratore, perchè qttesto diritto non gli era riconosciuto

dalla legge, metttre ogni interruzione, certamente lecita

al pnbblica ufficiale, che assiste per la tutela della sicurezza

pubblica, non ha altre valore che quello di un semplice

richiamo o avvertimento, inseguito al quale, se non osser-

vato, il solo provvedimento che la legge gli consente è

quello di sciogliere la rinuioue; e, se dunque non può aller-

marsi che un ordine sia stato legalmente dato, netuttteuo

si può più parlare di trasgressione ai sensi dell'art. 434

del codice penale ».

44. In cosa consistatto le grida e le manisfestaziotti se-

diziose è stato già ben detto alla voce Grida e manifesta-

zioni sediziose.Trattasi di frasi, come bene in osser-

vato sulla lliviste Penale (1), antiquato, per nulla precise

cche lasciano tutto all'arbitrio.tlome ha scritto il Rende(2), -

sedizioue ò discordia civile, e consiste nell'azione tttntnl-

tuosa e violenta per vim uutliitudinis diretta contro i

poteri e le Autorità costituite nello Stato o contro i privati,

parchè in questo secomlo caso abbia i caratteri della guerra

civile. Le grida o le manifestazioni, per dar luogo allo

scioglimento, debbotto avere i caratteri della sediziotte, e

mentre si e concordi nell’interprelazione della parola

grida, che sono costituite da parete o frasi preferite ad

alta voce, invece non egualmente concordi si è nell’inter-

pretazione dell’altra parola manifestazione. Questa in senso

generico comprende anche le grida, essendo l'espressione

d'un pensiero con atti esterni, ma, per l'articolo in esame,

generalmente è ritenuta l'espressione d'mt pensiero s0v-

versivo mediante un simbolo. Ed è noto che per lo più la

unmifestazioue d'un pensiero sovversivo in una riunione

o assetttbrameuto si può fare con bandiere, le quali era

svetttolatto libere e trauqttille al soffio tlclla libertà, era

vanno respinte indietro dal vento della reazione (3), con

lisclii, col snouo di inni rivoluzionari, con emblemi. Tali

grida e manifestazioni sediziose debbono, per dar luogo

allo scioglimento d’una rinniotte o di un assembramento

ai sensi dell'art. 2 in esame, costituire uno dei delitti di

cui sopra e stato fatto cenno (4).

45. Ma le grida e le nmnil'estazioni sediziose emesse

nelle riunioni 0 negli assembramenti di che al detto mi.

colo 2, ove non costituiscano delitti contemplati dal codice

penale, sono punite con l'arresto estensibile sino a tre

mesi. Cosi l'art. 3 della legge di p. s. ha creato, e non

certo all'approvazione unanime degli scrittori, un reato

di più, nsaitdosi una formula antiquata e cosi vaga e cosi

elastica da lasciar luogo all'arbitrio.

Dei caratteri e degli estremi di tal reato, e del se

costituisca delitto o contravvenzione è stato già diffusa-

nieute trattato alla voce suindicata Grida e Manifesta-

zioni sediziose, in cui e stata pur riportata la varia giu-

risprudenza in materia (5). Nulla, quindi, aggiungiamo,

riportandoci a quanto in detta voce è stato scritto; esolo

ci fermeremo in relazione alla nostra voce ad esaminare

un’importante questione che si è fatta, se cioè, le l‘iti-

nioni e gli assetttbt‘ameuti, oltre che nei due casi indi-

cati tassativamente nell'art. 2 della legge di p. s., pessatto

essere sciolti anche tte] caso si verificlti il reato previsto

nell'art. 3 era citato. In altri termini, l'art. 2, come ab-

biamo vislo, autorizza lo scioglimento delle riunioni e degli

assembramenti qttaudo avvengano mattifestaziotti e grida

sediziose che costituiscano delitti contro i poteri dello Stato

o contro i capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti;

ma quando tali manifestazioni e grida non costituiscono

uno dei detti delitti, ma invece costituiscono il reato

di che all'articolo 3 legge p. s., autorizzano lo stesso lo

scioglimento delle riunioni e degli assembramenti?

46. Abbiamo visto sopra, a proposito dei precedenti le-

gislativi, come la Commissione della Camera dei deputati

nel formulare l'articolo in esame (al 15 e 16) partisse dal

principio che esso, pur sottoponendo a pena le grida e le

manifestazioni,quando non costituissero delitto previsto dal

codice penale, non desse facoltà di sciogliere le riunioni 8

gli assembramenti, lasciandola solo al caso delle grida e

manifestazioni sediziose previste nel codice petialc. E tale

principio emerse chiaro nelle discussioni davanti alla (la-

mera dei deputati (n. 19). Senonchè in Senato l'articolo fu

modificato (n. 20), come era e nella legge, tornattdosi ad

ammettere l'estremo che per aversi il reato, le grida e le

 

(1) ". Collezione legislativa, it, 14, in nota.

(2) V. in Suppl. alla Ilio. Pen., op. cit., pag. 171.

(3) [tende, op. cit., pag. 198.

(ti) Contr. sentenze Cassaz., 22 maggio 1902, Macchi (Giu-

slizia Pen., Viti, 83'l); 9 luglio 1902, Giuriati (Id., Viti, 1'l62);

12 dicembre 1902, De Luca ed altri (Cass. Un., XIV, 536);

iti settembre 190l, P. M, e. Simone (Man. l’una. P. S.,

1902, 71 ).

(5) Si ricordino qtti le seguenti setiteuze della Cassazione:

a) 10 settembre 1904, Montani c. Morello (Giustizia Penale,

x, Mti): « il determinare se le grida o le inanifestaziotti sono

sediziose è apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione,

dipendendo da circostanze di tempo, luogo e di ambiente »;

ll) 16 maggi01905, Piccinini (Id., xt, 1493): « il grido « ab-

basso il Municipio » emesso, non cotttro le istituzioni, ma contro

una speciale Amministrazione, ed attzi contro le persone che

amministrano, non può essere ritetiuto sediziose »; e) 22 gennaio

1910, P. Ill. c. Gasparini (Id., XVI, 547): « L'art. 3 I. p. 5. si

riferisce ai fatti di carattere politico non costituettti delitti puniti

dal cod. penale ed è inapplicabile contro coloro che per vendetta

inveiscono e pronunciano minaccie contro alcuni naturali di un  
luogo per essersi recati per spese in un paese vicino »; il) 3011?

vembre 1911, Lolli e Nenni (Giur. Ital., 1912, ti, l93)3 “ ("'

- urti e i fischi emessi all’indirizzo della musica che in pubblico

concerto intonò la marcia reale, specie quando con essi si vogllfl

contrariare il sentimento di coloro che militatto ttell'0pposto pai-

tito, rendendo possibile la reazione ed il turbamento dell'ordine

pubblico, sono pttniliili ai sensi dell’art. 3 della legge di p. s. D..

Si ricordi ptire la setttenza 5 dicembre 1912, Bonnie-int ed altri

(Giust. Pen., 1913, 91), con cui in deciso che chi, partecipando

a mattifestaziotti sediziose costringe gli operai a scioperare e i

negozianti a chiudere i negozi, si rende responsabile dell‘art. 3

legge di p. s. e 1511? codice penale. Si ricordi poi la recenteseu-_

tenza della Cassazione, 1° luglio 1916, P. M. e. Pasquinelli

(Riv. Pen., Lxxx1v, 222), con cui fu ritenuto che per aversi il

reato di grida e manifestazioni sediziose occorre che il fatto ai-

venga in un assembramento o riunione di gente e per un line

politico, e che tali estremi non concorrono nel [attodi citt abbia

preferita la frase « Viva l‘Austria » a voce ordinano, passando

per caso davanti a varie Persone e per …. atto di sprezzo verso

taluno che si era posto a dileggiare le sue opinioni sulla guetta

attuale.
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manifestazioni sediziose dovessero aver luogo in occasione

di riunioni ed assembramenti: senonchè l’articolo in cout—

preso subito dopo il 2°, e fu seguito dal xt", ili cui sidicc:

«qualora nei casi preveduti dagli articoli precedenti, oc-

corra di sciogliere una riunione pttbblica od un assembra-

mento, ecc... », e dalla nuova posizione occupata parve

sorgere la conseguenza che, contrariamente a quanto

aveva sostenuto la Commissione parlamentare, le grida

o manifestazioni sediziose di cui all'art. 3 antorizzas-

sero lo scioglimento delle riunioni e degli assembrautenti.

Però il ministro Crispi nella Relazione alla Camera dei

deputati, quando il progetto ritornò ad essa dal Senato,

credette chiarire (v. a. 21), che se per la nuova colloca-

zione dell'articolo e per la nuova formula dell'art. 4 poteva

apparire l'aeeennata conseguenza, però tale misura re-

strittiva non era stata nell'animo dei deputati ed anche

dei senatori, « perchè sebbene l'art. 4 richiami gli articoli

precedenti, egli è chiaro che nOn può intendere di richia-

mare che gli art. 1° e 2. Giacche nel primo si prevede un

reato, ed è conforme ai principi di ragion penale comune,

che se ne possa prevenire la perpetrazione e che sene

possa impedire il corso, ancorchè sia continciato. E Farti-‘

tolo 2 si intende di richiamare senza dubbio, perchè in

esso si determinano tassativamente le ipotesi nelle quali,

per il tentativo o la consumazione di delitti preveduti dal

codice penale, lo scioglimento può indubbiamente aver

luogo ».

lleonclttdeva il Ministro: «Dunque e chiaro che ttel-

l'art. 4 si intendono richiamati, come si edotto, solo gli

articoli 1° e 2, non mica il 3, che prevede reati speciali,

solamente con lo scopo determinato e ristretto di punire i

singoli autori, non per dare facoltà agli ufficiali di p. s. di

sciogliere le riunioni e gli assetttbramenti, qualora quelle

lievi trasgressioni siano state perpetrate ».

Senonchè, nonostante le espresse dichiarazioni preac-

cennate, tuolti vanno in contrario avviso. Cosi il Curcio

osserva ('l) che non va accettato quanto il miuistro'Crispi

diceva, perchè l‘art. 4 riportandosi ai casi preveduti negli

articoli precedenti si riferisce solo ai casi di scioglimento e

non può risalire all’art. 1°, che non parla di questa misura,

ma solo dispone l'obbligo dell'avviso preventivo, punendo

60" la nmlta i contravventori e facoltizzando l'Autorità,

se lo crede, d'impedire che la riunione abbia luogo. « Ma

le quante volte, egli aggiunge, l'Autorità stessa non abbia

l‘ivvisato il caso di valersi di questo potere, ed abbia la-

sciato che la riunione sia eflettnata, non può certamente

setogliet‘lfl dopo, per il solo fatto che promise di dare l'avviso.

L'art. 4 quindi parlando di scioglimento e riferendosi agli

Articoli precedenti non può certamente alludere che a

quelli appunto che tale estrema misura disciplinano. Oltre

a ciò dobbiamo osservare che sarebbe strano che un

articolo di legge riferendosi ai precedenti, voglia esclu-

dere, senza dirlo, quello appunto che immediatamente le

precede».

E della stessa opinione sono I'Astengo ed il Sandri (2)

ed il Perroni (3).

47. Noi però non siamo di tal parere ed opiuiamo col

Cobelli (4) che lo scioglimento di una riunione o di un

assembramento non possa avvenire che nei due casi espres—

samente determinati dall'articolo 2, e non possa avvenire

quindi nel caso di grida e manifestazioni sediziose, di cui

nell'art. 3, quantunque non sia mancata qualche setttenza

della Cassazione che abbia utostrato di preferire la contraria

opinione (5).

Anzitutto i precedenti legislativi, per quanto si voglia

mantenerne l'importanza nei limiti determinati, per lo

meno sono sempre autorevole fonte d'interpretazione, ed

essi, come sr e visto, attestano cltiaranteute che da coloro

che fecero e discussero la legge di pubblica sicurezza lo

scioglimento non si volle che nei due casi espressamente

menzionati nell'art. 2 e non anche in quello dell'art. 3,

nel caso creò di grida e manifestazioni sediziose non costi-

tuenti idelitti contro i poteri delioStato, icapi dei Governi

esteri ed i loro rappresentanti. E tal principio in ribadito

nella circolare del Ministero degli Interni del 4 gennaio

1892 ((5). L'art. 2 del resto e chiaro: esso stabilisce che

le ritntioni e gli assembramenti potranno essere sciolti:

« Qualora avvengano manifestazioni e grida sediziose che

costituiscano delitti contro i poteri dello Stato o contro

i capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ecc. »

senza parlare di manifestazioni e grida sediziose costituenti

oltre che detti delitti il reato che al successivo art. 3. E

questo punisce appunto le manifestazioni e grida sediziose

etnesse nelle riunioni e nein assembramenti di che all'ar-

ticolo precedente, e cioè nelle riunioni e assembramenti

in luogo pubblico od aperto al pubblico, quando non costi-

tuiscano alctnto dei detti delitti contro ipoteri dello Stato,

o contro capi dei Governi esteri e loro rappresentanti,

quando cioè non possano dar luogo perciò allo sciogli-

mento. E vero che l'art. 4- si riferisce ai casi preveduti

negli articoli precedenti, ma non può riferirsi che ai casi

in cui lo scioglimento è autorizzato e non a quello previsto

nell'art. 3, in cui esso non lo è, e che quindi è escluso,

quantunque sm eoilocato immediatamente prima. E non

pare che abbia ragione il Curcio di scrivere che così l'art. 4

non può riferirsr che al 2°, nel qua caso non si sarebbe

parlato di articoli precedenti, ma del precedente art. 2,

partendo egli da un falso presupposto, da quello ciel! ehe

 

(I) Op. cit., pag. 138.

(2) Op. cit., pag. 134-.

(3) Op. cit., pag. 64.

(4) Op. cit., sotto l’art. 3.

(5) Confr. sentenza 25 febbraio 1912, Sartoris, riportata al

“- 43. e 25 maggio 1914, Giovinco e Di Chiara (Riv. Pett.,

Lxxxi.?ll2), in cui si legge:

« Risulta evidente che il reato non è nel caso costituito dal

non avere i promotori di colate ditnostrazione dato alla predetta

Alllo_tttà di pubblica sicurezza avviso, di quella riunione pubblica,

'ellt'fluattro ore prima, secondo il precetto contenuto nell'arti-

°_°l0 l° della legge di pubblica sicurezza, come difatti ciò non

ritenne la denunziata sentenza, nonostante che nel verbale di  
tletiunzia siasi potuto ritenere il contrario, essendosi con essa

s'cttteuza giudicato, in quella vece, che trattavasi di titi assent-

ln‘amento di persotie improvvisamente formatosi nel detto luogo

pttbblico, per il quale, dunque, non potevasi e dovevasi dare il

preavviso. Conseguentemente con esatto criterio giuridico rico—

nobbero invece i giudici del merito con lo stesso pronunziato,

che si fosse verificata l’ipotesi, contemplata dall‘articolo 2 della

stessa legge, della manifestazione sediziosa in luogo pubblico e

che incombesse all‘Autorità di pubblica sicurezza l'obbligo eil

diritto di ordinare, per ciò solo, lo scioglimento dell'improvviso

asscmbramettto e di eseguirlo con la forza, quando, come avventte,

non si prestò obbedienza all‘ordine legalmente dato, seeottdo

facoltà impartitele dai successivi art. tt e 6 n.

(6) Vedi in Cobelli, op. cit., sotto l‘art. 3.
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nell'art. 1° non si parla di scioglimento, ma di impedi-

mento che la riunione abbia luogo. Va difatti notato che

se e vero che nell'art. 10 dopo essersi disposto l'obbligo

dell'avviso preventivo, ed essersi comminata la pena per i

contravventori, si da all’Autorità facoltà di pedire che

la riunione abbia luogo, però va tenuto presente ehe può

darsi il caso in cui nonostante che la riunione sia impe—

dita, sia vietata, avvenga e, in tal caso, l'Autorità, anche

se non ricorrano i easi stabiliti nell'art. 2, ha pure facoltà

di scioglierla, e per seioglierla deve tener presenti ledispo-

sizioni di che all'art. 4 della legge, per eni si spiega come

questo possa riferirsi anehe all'art. 1° e eome quindi in

esso si parli di casi preveduti negli articoli precedenti. E

concluderemo col dire ehe l'art. 2 stabilisce casi, in cui

l'Autorità può sciogliere una riunione quando di essa sia

stato dato il preavviso, e non sia stata vietata, senza esclu-

dere l'altro caso, in cui la riunione può essere sciolta, il

caso, cioè, in eni nonostante fosse stata impedita per ntan-

canza di preavviso, essa avviene, caso pure in cui lo scio-

glimento può essere praticato ai sensi dell'articolo 4 e

seguenti (1).

48. L'art. 4 precisamente stabilisce, assieme ai susse-

guenti art. {voti della legge di p. s. ed agli art. 3 e 4 del

regolamento, in qual modo lo scioglimento debba essere ese-

guito, e quali conseguenze possano derivarne a carico di

coloro che si remlono colpevoli di disobbedienza agli ordini

ed alle intimazioni dell'Autorità.

Per l’art. 4, qualora nei casi preveduti dagli articoli pre-

cedenti (art. 1 e 2), occorra di sciogliere una riunione

pubblica ed un assembramento in luogo pubblico od aperto

al pubblico, le persone riunite od assembrate debbono es-

sere invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicu-

rezza e, in loro assenza, dagli ufficiali e sotto-ntficiali dei

carabinieri. I funzionari quindi, che possono ordinare

lo scioglimento sono anzitutto quelli di p. s., e, se di

essi non ve ne sono, gli ufficiali e sotto-ufficiali dei ca-

rabinieri (2). L'articolo 3 del regolamento detta alcune

norme concernenti le formalità da osservarsi; in base ad

esso, qnamlo occorra di sciogliere una riunione od un ns-

sembramento, il funzionario di p. 5. incaricato del servizio

deve mettersi ad armacollo la fascia tricolore e l‘ufficiale

o sott‘ufficiale dei carabinieri deve essere in divisa; e tutto

ciò perchè sia noto a coloro che si sono riuniti od assem-

brati che l'ordine proviene dall'Autorità.

Va notato che la legge parla di invito e non di ordine;

«'il legislatore, scrive il Perroni (3), dimostrò qui esatta

conoscenza della natura moana: giustamente pensò che la

parola « ordine » pronunciata dal funzionario poteva facil—

mente dar luogo ad una resistenza ed a maggiori disordini,

mentre un semplice invito, parola meno imperiosa, poteva

più remissivamente essere ascoltato ».

L'invito a sciogliersi poi e le intimazioni debbono essere

fatti in nome della legge. E delle intimazioni si parla nel-

l'art. 5 della legge che stabilisce che, ove l'invito rimanga

senza effetto, lo scioglimento deve essere ordinato con tre

distinte l'ormali intimazioni, precedute ognuna da uno

(1) Cass., 5 maggio 1908, Bigi (Suppl. alla Rivista Penale,

xvu, 53).

(2) V. sopra, oi 13 e 14.

(3) Op. cit., pag. 72.

(lt) Op. cit., pag. 145. Confr. circolare del ministro Crispi

18 giugno t 887, riportata alla voce Associazione e Riunione  

—

squillo di tromba. L'invito quindi può essere unico, male

intimazioni debbono essere almeno tre, il che quindi, non

esclmle che gli inviti possano essere più, e le intimazioni

più di tre: rimane quindi al giudizio del funzionario il

vedere se dopo formolato l'invito convenga passare alle

intimazioni, e se sia opportuno fare di queste oltre tre.

E ben difficile, per non dire impossibile, determinante

priori il modo migliore di eontencrsi: molte sono le cir-

costanze da tenersi presenti e variabilissime secondoi

luoghi, le persone, la natura e lo scopo della riunione.

« Quello che importa raeeomamlare, scrive il Curcio (4),

si è che il funzionario comandato al servizio in circostanza

di riunioni, si mantenga nella massima calma onde poter

agire con tutta la prudenza che in simili momentièri-

chiesta, potemlo un passo azzardato o mal ponderato con-

durre a conseguenze anche funeste, molto più che in

riunioni agitate, spesso tumultuanti, l'appariredell'anto-

rità di p. s. produce di solito un aumento di agitazione.

Occorrendo di dover disporre lo scioglimento converrà

'avere assicurato il pronto e sicuro intervento della forza

pubblica in quella quantità sufficiente che valga ad imporre

col numero, senza aver bisogno di ricorrere ad estremi ».

49. E l'art. 6 della legge di p. 5. aggiunge appunto che

ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la

riunione e l'assentbrameuto saranno sciolti con la forza, e

le persone che si rifiutassero di obbedire saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta ad op-

posizione, nou si potesse fare alcuna intimazione. Le per-

sone arrestate saranno del'erite all'Autorità giudiziaria e pn-

uite ai termini dell’art. 434 del codice penale. In base

all'art. 4 del regolamento, però, nel caso di scioglimento di

una riunione e di un assembramento, ai termini dell'arti-

colo 6 della legge non si potrà adoperare la forza pub-

blica prima che il funzionario di pubblica sicurezza o

l'ufficiale o sotto-ufficiale dei carabinieri, preposti al

servizio, ne abbiano dato l'ordine.

Emerge dalle riportate disposizioni che per passare

all'uso della forza occorre che, rimasto vano l'ordine di

scioglimento, siano state fatte le tre intimazioni, c che Il

funzionario preposto al servizio abbia dato l'ordinedi usarla.

Delle tre intimazioni, però, può farsi a meno quando una

rivolta od una ribellione dei radunati rendesse ilupossibrle

di procedere ad esse: e si ricordi, in proposito, quanto

sopra si è detto (o. 19), che cioè tale disposizionefn mante-

nuta non ostante opposizioni fatte alla Camera dei deputati,

perchè i disordini alle volte possono essere tali da impedire

l'osservanza delle tre intimazioni, come quamlo già Sl com-

mettono i reati, le cui conseguenze urga limitare. E coso

ciascuna delle intimazioni dev'essere preceduta danilo

squillo di tromba, ma, qmvntnuqne è da ritenersi che l l\"-

torità di p. s. si trovi sempre al caso di ottemperare a tale

disposto, provvedeudosi di tromba e di chi ne usr, pl"?

può verificarsi specie in piccole località ed in occasroue di

assembramenti, che essa, per mancanza di tromba, non

possa ubbidire alla disposizione predetta. Ora pare, come

è stato ritenuto dalla dottrina (5), che la mancanza (le!

_’/
 

(Diritto di), al n. IUI». Essa conqucnde norme che qllîllllllll‘l"c

dettate vigente la vecchia legge lli pubblica sicurezza, parc ='”“,°

in'sostanza da tenersi presenti anche ora. Couf'r. pnl‘c l'…"…-

in Manuale Fans. di pubblica sicurezza, 1904. "294- _ . ..

(5) Curcio, op. cit., pag. 147; Perroni, op. e loc. citati.

Cobolli, op. e loc. cit. Confr. Delfini, in Pretura, …, 197-
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tre squilli non possa impedire che si passi all'uso della

forza pubblica, quando risulti, che | radunati furono avver-

titi che si sarebbe usata in mancanza di scioglimento,

avvertimento che non è detto che in qualche caso possa

essere dato a voce.

50. Ecosi la Cassazione con le sentenze 3 ntarzo l 904 (1 ),

llgingno '1906(2),17 agosto1910 (3), 25 maggio 1914(4),

Int ritenuto che non vien meno il reato per il fatto che

sottomancati gli squilli di tromba, precedenti le intintazioui,

di che nell'art. 5 tlclla legge di pubblica sicurezza.

.‘lella sentenza 3 marzo 1004 si legge: « Le formalità

prescritte dagli art. 4, 5 e 6 legge p. s., qualora occorra

di sciogliere ttna riunione pubblica o un assembramento

in luogo pubblico e aperto al pubblico, non possono in

ogni caso essere osservate. Indubbimueute quando l'Au-

torità politica ne è preventivamente informata ai termini

dell‘art. 1° della legge, e in obbligo di premunirsi, per ogni

possibile contingenza, di tutti i mezzi necessari ed oppor-

tuni per il ristabilimento dell'ordine pubblico. Ma, quando

invece l'assevnbramento sorge improvviso e impreveduto,

sarebbe strano ed assurdo che l'Autorità politica, per la

sola mancanza d'una tromba o di un trombettiere, non

potesse adempiere al proprio dovere e impedire i disordini

qualora avvengano. E che questo sia il concetto informa-

tore della legge, lo si deduce chiaramente dall'art. 2 del

relativo regolantento, col quale si fa obbligo all’Autorità

di p. s. di assistere alle riunioni pubbliche quando. siano

permesse, allo scopo di tutelare l'ordine pttbblico e per

l'eventuale applicazione degli art. 2, 4 e 5 della legge

stessa. Nei fatti improvvisi quindi, e specialmente quando

questi avvengano in un Countne guardato appena da pochi

carabinieri, non è possibile la rigorosa osservanza di tutte

le formalità e basta per la legalità dell'ordine di sciogli-

mento che sia dato dai funzionari di p. 5. ai termini del-

l'art. 3 del regolamento in nome della legge dopo essersi

posta ad armacollo la fascia tricolore n. .

E nell'altra del 25 maggio 1914 si legge: « Nè meno

incensurabile è la sentenza in esame nel riconoscimento

tlc essa fatto che gli squilli di tromba, i qttafi, per l'art. 5,

devono precedere le singole intimazioni, non siano dalla

legge ricltiesti in via assoluta, tanto da far venire meno

la fot'zainqmrativa di queste nel caso in cui, per l'improv-

ttstt formazione dell'assembrameuto e della manifestazione

sediziosa, occorra procedere immediatamente, per salva-

guardia della pubblica tranquillità, allo scioglimento di

esse. senza che sia dato all'Autorità provvedersi dello stru-

mento necessario. Se cosi non fosse la mancanza degli

Sgttilli autorizzerebbe il disordine pubblico e consentirebbe

lnnpuuitt't ai contravventori agli ordini dell'Autorità, fou-

tlilli su espliciti precetti dalla legge imposti a tutela

dell’ordine pubblico ».

51. Dopo le tre intimazioni, se esse non producono

l€lletto desiderato, può essere usata la forza; e coloro che

“"Che dOPO questi ultimi atti non si sciogliessero, debbono

essere arrestati. Si fa così una eccezione al codice di pro-

ced.… Penale, secondo il quale non si potrebbe, trattan-

tu di reati punibili come quello in esame, procedere

all'arresto
(5).

“) Scacchetti, Ferrari ed altri (Hiv. Pen., Lx, 209).

tì) Fumo e Lombardi (Giust. Pen., XII, l338).

(3) Pc Bruno ed altri (Giust. Pen., XVI, 1 115).

ifvlovinco e Di Chiara (Riu. Pen., t.xxx, 202).  

Gli arrestati debbono essere deunnziati all'Autorità giu—

diziaria, per essere pllllltl ai termini dell'art. 434 codice

penale: fu così risolta in senso affermativo la questione

largamente svolta nella Relazione della Coutmissione del

Senato sul libro III del cod. penale, se cioè nell'art. 434

cod. penale sia compreso il rifiuto di obbedire alle intima-

zioni per lo scioglimento di riunioni pubbliche o di assent-

branteuti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, e la

risoluzione fn conforme ai voti della Commissione.

La contravvenzione in esame è integrata dal semplice

fatto di trovarsi fra gli assembrati, e di non allontanarsi

potendole. Nulla importa, bene osserva il Perroni (6), che

l’assembralo non condivida le opinioni della folla tumul-

tuante; sia pure ad essa contrario, sia pure un semplice

curioso, la contravvenzione sussiste, perchè il fatto mate-

riale di far parte dell'asse…hrautento t"- sufficiente ad un-

mentare il turbamento dell’ordine pubblico. Soltanto la

impossibilità assoluta di obbedire alle intimazioni, trovan-

dosi la persona circomlata da ogni parte da altre che disob-

berlendo non si muovano, potrà servirle di giustificazione.

E richiamato l’art. 434 cod. penale, ma a parer nostro

è richiamato esclusivamente perchè sia tenuto presente

per stabilire la pena ; in altri termini, per stabilire se la

contravvenzione esista, non si deve esaminare se ricor-

rano gli estremi richiesti per aversi la contravvenzione

all’art. 434 (come nel caso, di cui sopra, di disobbedienza

all'ordine o provvedimento con cui la riunione è vietata),

estremi che potrebbero non sussistere, pur sussistendo la

contravvenzione per disobbedienza all'ordine di sciogli-

mento. Tale contravvenzione si avrà tutte le volte che lo

scioglimento è praticato nei casi di legge, casi da noi esa—

minati (ai 41 e 46). e le formalità richieste, almeno nel

limite del possibile, sono state ottemperate. Non ci pare

quindi di poter far plauso alla sentenza della Cassazione,

3 marzo 1904 (7), con cui fu ritenuto che data l'imputa-

zione ai sensi dell'art. 434 cod. penale per disobbedienza

all'ordine di scioglimento di una riunione, gli estremi

costitutivi della contravvenzione devono desumersi unica—

mente da quella disposizione e non da quelle della legge

di p. s. Invece gli estremi debbono desumersi proprio da

questa, e deve farsi capo all'art. 434 solo per stabilire la

pena. E la pena da esso prevista ;. dell'arresto fino ad

un mese o dell'ammenda da lire cinquanta a trecento.

52. Nella Colonia Eritrea la pubblica sicurezza & rego-

lata dal r. d. 8dicembre 1892, n.747, le cui disposizioni

sono state inserite nella Raccolta degli atti dell‘Autorità

pubblica anteriori alla promulgazione della legge 24 maggio

1003, n. 205, in vigore nella Colonia stessa, approvata con

r. decreto 30 dicembre 1909, n. 845. E le riuniotti e gli

assembramenti sono disciplinati negli art. 1 a 4 del detto

r. decreto 8 dicembre 1892 (97 a 106 della Raccolta).

In base all’art. 1° (97 della Raccolta) i cittadini italiani

nella Colonia e gli stranieri in essa residenti possono ra-

dunarsi pacificamente senz'armi; ma i promotori di qual-'

siasi riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico,

devono, tre giorni innanzi, darne avviso al governatore, il

quale può per motivi d'ordine pubblico proibirla. lo tuan-

canza del prescritto avviso i promotori di essa sono puniti

(5) V. art. 303 e seg. cod. proc. penale.

(6) Op._c loc. citati.

(7) Scacchetti, Ferrari ml altri (Riu. Pen., LX, 209).
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con la multa sino a lire 200, e se la riunione avvenne in

onta alla proibizione si aggiungerà alla multa l'arresto

sino a due mesi. Le riunioni non autorizzate' saranno

disciolte nel modo indicate nei due seguenti articoli.

Come si vede il diritto di riunione è concesso ai soli

cittadini italiani e stranieri e non ai sudditi coloniali e ad

essi assimilati, cioè agli indigeni. E espressamente sancito

che il governatore può, non nel semplice caso in cui il

preavviso non e stato dato, ma in tutti i casi-iu cui lo

creda opportuno per l’ordine e la sicurezza pubblica della

Colonia, proibire che le riunioni avvengano. L' avviso

dev'essere dato non ventiquattr'ore, ma tre giorni prima,

ed è prevista espressamente la pena per i casi in cui una

riunione avvenga nonostante la proibizione di essa.

Gli articoli 2 e 3 (98 e 99 della Raccolta) stabiliscono

come debbono essere disciolte le riunioni non autorizzate,

e come e quando debbano sciogliersi pur essendo autoriz-

zate le riunioni od assembramenti in luogo pubblico od

aperto al pubblico. Per l'art. 2 esse saranno sciolte se si

emettono manifestazioni o grida sediziose contro il Go-

verno locale o contro il Governo centrale, ovvero avven-

gano delitti; l'ufficiale o il sottufficiale dei carabinieri

reali presente al fatto ne ordina lo scioglimento con tre

distinte e formali intimazioni precedute ognuna da uno

squillo di tromba. E per l'art. 3 (99 della Raccolta), ove

le intimazioni restino senza effetto si procede allo sciogli-

mento della riunione e dell’assembramento con la forza; e

le persone che rifiutino obbedienza sono arrestate e punite

col carcere sino ad un mese e con la multa da lire 20 a 300.

53. Il modo come le riunioni e gli assembramenti pos-

sono essere sciolti è identico a quello con il quale lo sciogli-

mento vien praticato nel regno; però i casi, in cui esso

può avvenire, sono diversamente formulati. Osserva l'An-

dreis, nella voce Grida e manifestazioni sediziose

(n.14) in questa Raccolta, che data la frase: « grida e ma-

nifestazioni sediziose contro il Governo locale o contro il

potere centrale », in Colonia Eritrea debbono ritenersi se-

diziose solo le grida contro il Governo, escluse, quindi, le

grida di : « abbasso l'esercito,:abbasso il papa, viva il socia-

lismo » e simili; tutte grida che da quasi costante giurispru-

denza in Italia furono considerate sediziose. Ma non pare

che l'Andreis abbia espresso in tal modo un concetto esatto:

difatti nell'articolo in esame si contemplano i casi in cui

le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti, e si

stabilisce che essi possono essere sciolti qttando si tratti di

grida e manifestazioni sediziose, ma non di grida 0 mani-

estazioni sediziose di ogni genere, ma se emesse contro il

Governo locale o il Governo centrale, e d’accordo quindi

siamo coll'Andreis che grida e manifestazioni sediziose di

altro genere non possano dar luogo allo-scioglimento delle

riunioni edein assembramenti, ma non da ciò bisogna deri-

varne che solo le grida e le manifestazioni contro il Governo

locale o il Governo centrale debbono ritenersi sediziose:

sediziose sono tutte le altre grida e manifestazioni che lo

sono per la legge italiana, e tutte tali grida e manifesta-

zioni sono appunto pttnite con l'art. 4 (100 della Raccolta)

che dice: « le grida e manifestazioni sediziose (di ogni ge-

nere, e non solo quelle emesse contro il Governo locale o

centrale), ove non costituiscano delitti cui è comminata la

pena maggiore, sono puniti col carcere da 1 a 3 mesi, oltre

l’espulsione riservata al governatore ».

In altri termini, le grida e manifestazioni d'ogni genere

sono punite coll'art. 4: di esse però possono dar luogo alle  

scioglimento delle riunioni 0 degli assembramenti solo

quelle contro il Governo locale o centrale.

E tal caso in cui è possibile lo scioglimento, come ab-

biamo visto (1), non è contemplato nella legge italiana,

la quale solo lo autorizza quando le grida e le manifesta-

zioni sediziose costituiscano un delitto contro i poteri dello

Stato o contro i capi dei Governi esteri ad i loro rappre-

sentanti. Nella legge eritrea quindi si è compreso tra i

casi in cui lo scioglimento può avvenire anche quello in

cui si emettano grida o si facciano manifestazioni sediziose

contro il potere locale o centrale, e non si è parlato di

grida o manifestazioni che costituiscano i delitti suaccen-

nati: potrebbe quindi dubitarsi chele grida ole manife-

stazioni possano dar luogo allo scioglimento solo quando

emesse contro il Governo locale o centrale, ma noi rite—

niamo che non si sia escluso il caso in cui esse anche se

non emesse contro tali Governi, costituiscano delitto, in

quanto che lo scioglimento si è autorizzato anche quando

si commettano delitti, e quando le grida o manifestazioni

costituiscano delitto rientrano in questo secondo caso, in

cui lo scioglimento può avvenire.

Concludendo noi riteniamo che nella Colonia Eritrea le

riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto

al pubblico possano essere sciolti negli stessi casi in cui

possono essere sciolti in Italia, e di più anche nel caso in

cui le grida o le manifestazioni sediziose non costituenti

un delitto speciale sian'o emesse contro il Governo locale

o il Governo centrale.

Va notato poi che le disposizioni cosi esaminate non

sono mai state applicate, per cui non si è trovato caso

giurisprudenziale che possa essere ricordato.

54. Tra le disposizioni emanate per la guerra se ne

trovano anche alcune riguardanti le riunioni. Precisa-

mente nel r. decreto 23 maggio 1915, n. 674, provvede

menti straordinari in materia di pubblica'sicurezzo, trovasi

compreso l'art. 3 in base al quale sono vietate le riunioni

pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate

in forma militare con o senza armi e gli assembramenti nt

luogo pubblico e aperto al pubblico. Sono a tali efletti

ritenute pubbliche anche le riunioni indette per invito …

forma privata, quando, per il luogo designato, per il .""-

mero delle persone invitate o per lo scopo della riunione

o il tema da svolgersi nella conferenza, è da escludere il

carattere privato della riunione. Tale divieto puòapplr

carsi anche agli accompagnamenti del viatico ed ai tras-

porti funebri. I contravventori sono puniti con l'arrele

non inferiore a un mese o con l'ammenda non inferiore a

lire cinquanta. , ,

Come si vede in occasione ed a causa della guerra 'si?“

ritenuto necessario sanzionare per le riunioni dispostztotll

più rigorose di quelle in vigore: e senz'altro Sl ésan6tl0

che le riunioni sono vietate se pubbliche, equippì‘ilnflom “

queste tutte quelle in cui il carattere privato Sla escluso

Trattasi, come a evidente, di disposizioni che, appunto

perchè nella guerra trovano la loro causa, cessata essa.

non avranno più ragione di esistere e certo sar«'t""° abo-

lite, ritornando cosi in vigore quelle della legge (ll l3‘1l’hl'“l

sicurezza sopra esaminate.

31 dicembre rato. ADELGISO “"'“

RIVALSA. _ Vedi alla voce Cambiale.
”,

 

(|) V. sopra, n. 41.
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i) Estremi e natura giuridica del segreto (dal n. 41

al n. 49).

?) Obietto specifico dei segreti (n. 50).

A) Segreti concernenti la sicurezza dello Stato (dal

n. 51 al 0. 66).

B) Segreti ufficiali (dal n. 67 al n. 69).

C) Segreti scientifici e industriali (n. 70 e n. 71).

3) blaterialità giuridica dell'azione violatrice dei se-

greti (dal n. 72 al n. 92).

A.) Momento consumativo del delitto (dal n. 93 al

n. 95).

5) Dolo (dal n. 96 al n. 100). .

. Rivelazione dolosa aggravata (dal n. 101 al n. 109).

» V. Concorso di persone e di reati (dal n. 110 al n. 114).

» Vl. Rivelazione colposa (dal n. 115 al n. 117).

» Vil. Pena (dal n. 118 al n. 125).

» V…. Procedura (dal n. 126 al n. 130).

n III.

5

Bmuooaaru (1).

Oltre i comuni Trattati di diritto penale si possono consultare:

Adler, Die Spionage, eine viitlrerreclttliche Studie, Marburg

1906. — Amici, Sulla rivelazione dei segreti istruttori (Foro

ital., 1905, it, 1). — Barsanti, Dei delitti politici in Roma (Ri-

vista Penale, XXVI, 5). — Baviera, Il cancelliere di pretura che

rivela i segreti dell’istruttoria (Scuola Posit., 1904, 676). «—

Brusa, Dei segreti politici (Riv. Pen., vr, 28%). — Calker,

Die Delikte gegen das Urheberrecht, 1894. — De Giorgio, La

rivelazione del segreto amministrativo (Riv. di dir. pubblico,

1909, I, 232). _- Friedmann, Die Lage der Kriegskundschafters

"tid Spiare, 1892. — Gismondi,voce Rivelazione del contenuto

lli atti istruttori, in Enciclopedia giur. ital. — Kalker (Van).

Hochverrath and Landesverratlt ( Vergleich. Durst. des deutschen

und aaslà'ndischen Strafrechts, Bes. Teil, [, Berlin 1896. —

l‘Eb0dgy. La télégraphie sans [il et la guerre (Revue de droit

intern. et de leg. comp., 1904, 442 e seg.). — Kries (Von),

Hamer/mugen zu den Vorscltri/‘ten iiber das Verbrechen des

Landesoerrath (Zeitschrift fiir die ges. Strafr.,1887, 597).

# La Marmora, I segreti di Stato nel governo costituzionale,

.Flffllle '1877. — Lass, Strafrec/tt der Bernsgenossenscha/len,

1901- — Lobe, DaslGesetz vom 27. Mai 1896 system. (lar-

yftlellt, 1896. — Lombardi, Sui delitti contro la inviolabi-

lita dei segreti (Suppl. alla Hiv. Pen., [V, 299). — Messina.

l reato di spionaggio nella sua evoluzione storica (Giustizia

Penale, 1915, fasc. M). — Id., La tutela penale del segreto

militare nelle legislazioni moderne (Scuola Positiva, 1915,

488, 577, 676). — Natale, Il segreto "militare (Riv. mil. ital.,

1903). — Ramella, I segreti industriali difronte alla legge

penale (Riv. Pen., Llull, 365 e 481). — Rubbiani, La notizia

soggetta a divieto di pubblicazione (Scuola Positiva, 1915,

904 e seg.). — Id., Il regime eccezionale della stampa e

l'art. 434 del codice penale (M., 1915, 800). —— Tapie,, Du

«telit (le re've'tation des secrets, Toulouse 1899. — Trigaut-

Geneste, La loi francaise sur l‘espionnage (Journal (le droit

intern. privé, 1890, 441). —— Violle, L'espionnage ntilitaire

en temps (le guerre, Paris 1893.

NOZIONE GENERALE DEL DELITTO.

i. Presupposti comuni alle varie ipotesi di rivelazione. Oggetto e

limiti del presente studio.

l. La tutela penale del segreto, nei diversi casi, in cui

ne è interdetta dalle leggi la rivelazione, ha fondamento

unico nel diritto, che, razionalmente, compete a un qual-

siasi individuo o ente giuridico, di veder protetti interessi

(personali, economici, morali, familiari, amministrativi,

politici, militari) contro i pericoli e le otlese, che l‘altrui

interesse antagonistico riuscirebbe a produrre, ove fosse

lecito violare quella sfera di riservatezza, che è valida

ed efficace garanzia in determinate esplicazioni dell'attività

umana.

Se, dunque, vario e molteplice è l’obietto dei segreti, a

seconda degli interessi che s'intendono tutelare, una nota

comune può ravvisarsi nella garanzia appunto di codesti

interessi, mercè il divieto di palesare fatti e notizie che a

essi strettamente si riferiscano. Il segreto, quindi, e un

mezzo per assicurare sillatta garanzia: e l'identità concet-

tuale, ontologica di tale mezzo, nelle diverse ipotesi di

segreti, rappresenta il razionale sostrato di una omogeneità

di criteri nello studio delle relative configurazioni delit-

tuose, caratterizzate dalla infrazione del suddetto divieto.

Senza dubbio, anche la tutela penale assume atteggia-

menti peculiari in relazione al bene giuridico protetto:

onde variano le modalità della esecuzione del delitto, le

circostanze che l'accompagnano, la potenzialità lesiva,

insita nel fatto che lo costituisce; ma non mutano i pre-

supposti fondamentali del delitto medesimo, quali:

gli elementi logici e di fatto onde consta la nozione

del segreto;

le forme e la prova del divieto, ossia della manifesta-

zione di volontà, creatrice del segreto stesso;

la idoneità della rivelazione a menomare o ledere un

determinato bene giuridico.

E su questi elementi comuni che può adagiarsi una trat-

tazione unitaria delle varie figure criminose: trattazione

che viene qui limitata:

ai segreti politici e militari concernenti la sicurezza

dello Stato (2);

ai segreti ufficiali o amministrativi (3);

ai segreti scientifici e industriali.

 

(I) V. anche sotto la voce Spionaggio.

. (2) Nella voce Alto tradimento (n‘ 112 a 120) pubblicata

‘“ questa Raccolta, fu anche trattato della rivelazione di tali

se€rett: ma la trattazione, oltre che essere anteriore al codice

Pe"ale italiano vigente e ad altre manifestazioni legislative ita-

"… e straniere, non poté avere uno sviluppo organico e com-

ple_t°, rappresentando solo una parte del tema, molto più ampio,

°… la suddetta voce si riferiva.

170 —— Dtcasro ”ALIANO, Vol. XX, Parte %.

 Quanto alla rivelazione dei segreti professionali e medici e di

quelli epistolari, si consultino le voci relative, in questa stessa

_ Raccolta.

(3) Per ragioni analoghe a quelle accennate in ordine ai segreti

politici e militari si tratta qui anche della rivelazione di segreti

ufficiali, sebbene intorno a questo delitto si trovino dotti e acuti

rilievi nella voce Abuso di autorità, pubblicata pure in questa

Raccolta.
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Cavo I. — Evocazxonn srontca r. LEGISLAZtONE

COMPARATA.

Osservazioni proemiali.

?. Confusione nelle leggi di alcuni Stati e di determinate epoche

circa l‘estremo dell‘affidamento del segreto. Concetto di pro-

prietà del segreto stesso. — 3. Necessità di distinguere fra

le varie configurazioni delittuose. -

2. Non sempre, nelle leggi dei vari Stati e nelle vicende

storiche della tutela penale del segreto, è dato distinguere

fra le anzidette ipotesi delittttose, prevalendo, riguardo a

esse, il criterio politico di perseguibilità avente radice nella

necessità di affidamento del segreto, che sembrò, anche,

ad alcuni giuristi autorevoli, la vera base concettuale e

giuridica della penale repressione (1).

Cosi, in molte leggi, il segreto è determinato alla stregua

del suddetto principio fondamentale, e non solo diventa

secondario il criterio classificativo del delitto, consistente

nel bene giuridico minacciato (segreti concernenti la sicu-

rezza dello Stato e segreti ufficiali non distinti tra loro:

come negli Stati di Venezia, nel diritto inglese: V, Il, 52,

nel codice russo: 5653), ma non si distingue neppure tra

pubblico ufficio e stato o professione 0 arte (come, ad es.,

nell'Of/icial Secrets Acls inglese del 1911, Il; nella legge

del 1911 per gli Stati Uuili d'America, contro la divulga-

zione dei segreti della difesa nazionale, Sect. |), o addirit-

tura, come vedremo nei seguenti cenni storici e compa-

rativi fra le varie leggi, si esclude il reato nei riguardi

dichi non abbia avuto uno speciale e legale affidamento

della notizia soggetta a divieto di propalazione.

Ma un altro concetto più ampio e generico pu'o vera-

mente considerarsidomiuautein tutta la materia dei segreti,

come criterio politico di perseguibilità della rivelazione,

ossia quello di proprietà del segreto stesso.

Nessuno può disporre di cosa non sua; e lo Stato, la

pubblica Amministrazione, il privato hanno diritto di non

veder trasformato in oggetto di circolazione e di scambio

in res nallius impunemente trasferibile o violabile medianti

abusiva cognizione, ciò che essi intendono resti di proprio

esclusivo dominio.

Questo concetto estende la nozione del reato anche al

fatto di chi non abbia avuta una fiduciaria tradizione del

segreto, ma illegittimamente lo apprenda o riveli.

Siffatto principio non è stato ancora integralmente accolto

nelle leggi, le quali non sempre e non per tutti i segreti

colpiscono il fatto di chiunque, e cioè anche di colui che

non abusi di una particolare fiducia (2); ma la incrimina-

bilità non restrittiva in ordine ai più gravi delitti, e pre-

cisamente a quelli i quali concernono la rivelazione dei

segreti di Stato, ammessa, specie di recente, in quasi tutte

le leggi delle nazioni più avanti nella civiltà sociale e giu-

ridica, prelude al trionfo di tale principio in ogni campo,

ove la proprietà del segreto può essere arbitrariamente

manomessa, oltre che dal possessore fiduciario, da un

qualsiasi individuo, non riguardoso verso i diritti altrui.

3. Non è possibile una ricostruzione storica del concetto

unico di segreto e della conseguente garentia ispirataa

criteri organici in rapporto alle diverse specie delittuose;

e ciò anche perchè solo da breve tempo furono penalmente

protette alcune forme di segreti.

Salvo, pertanto, a esporre in seguito, quanto al diritto

positivo odierno, opportuni rilievi sistematici, sembra qui

necessaria una indagine peculiare in ordine a ciascuna delle

ipotesi criminose, obietto del presente sludio.

$ 1. — Segreti concernenti la sicurezza

dello Stato.

…i. Diritto romano. — 5. Diritto germanico c statutario. —

6. Codice delle Due Sicilie, parmense, austriaco, toscano,

sardo. — 7. Manchevolezzc. Progetti di un nuovo codice

penale. Progetto Taiaui. Progetto Zanardelli del 1887. —

8. Precedenti della legge 21 marzo 1915 sulla dilesa eco-

 

(1) Vedi Brusa, Dei segreti politici (Riv. Penale, xt, 28°).

e seg.). Cosi anche il Carrara: « Quando la confidenza fu volon-

taria, per quanto possa essere indelicato il tradirla, la legge pe-

nale nou può ascoltarue i lamenti; e a chi se ne lagna risponde:

rimprovera te medesimo cite dovevi esser più cauto. lita quando

a confidare il segreto fummo costretti da imperiosa necessità, e il

segreto alfidammo a persone che dall'ufficio () professione loro

hanno appunto la missione di ricevere siffatti segreti onde soc-

correre ai relativi bisogni, la necessità che comanda a noi tale

fiducia e lo stato prolessionale che a sè la richiama, ci dànno un

diritto esigibile anche per le vie criminali, affinchè reprimasi il

tradimento cousumatosi a nostro danno. La libertà nostra sarebbe

meuomata nel suo esercizio, non in un alto di semplice nostro

piacere ..... Di qui la conseguenza universalmente ricevuta nelle

scuole e nelle legislazioni penali, che il delitto di rivelazione di

segreti sia un delitto proprio; vale a dire non un delitto che

possa venire consumato da ittiti gli uomini, qualunque sia la loro

situazione sociale (e perciò detto « comune »), ma uno di quei

delitti che richiedono nel principale agente una qualità o condi—

zione eccezionale di persona, come la iscrizione alla milizia, il

sacerdozio e simili; e nel tema nostro (segreto medico) l‘eser—

cizio di una di quelle professioni che impongono la fiducia »,

Opuscoli, 4° ediz., pag. 536. Questa dottrina non è più sosteni—

bile in quanto, specie negli ultimi tempi, viene punito chiunque

riveli segreti concernenti la sicurezza dello Stato.

(2) Un semplice fatto contravvenzionale & quello preveduto

nell‘art. [06 del nuovo codice di proc. pen., che vieta a chiunque

(i pubblici ufficiali, però, che intervengono nel procedimento,
 

 

sono puniti a norma dell’art. 177 cod. pen., come vedremo) di

pubblicare « in qualsiasi modo anche in parte, o per riassunto, gli

atti e i documenti del procedimento, 0 i risultati di prove del-

l‘istruzione, fino a che questa non sia chiusa con sentenza di pro-

scioglimento, ovvero fino a che dell’atto, documento, o verbale di

prova, non siasi data lettura pubblica nel dibattimento. In nessun

caso si possono pubblicare atti relativi a una istruzione chiusa

per insufficienza di prove.

« E vietata in ogni tempo la pubblicazione fatta in qualsiasi

modo, totale o parziale, anche per riassunto, di qualsiasi atto e

documento d'istruzione o di giudizio, del risultato delle prot/€, 0

del contenuto delle discussioni, se il dibattimento fu tenuto a

porte chiuse.

a E vietata in ogni tempo la pubblicazione dei nomi dei giurati

o dei giudici con indicazione dei voti individuali che ad essi st

altribniscano nei verdetti o nelle sentenze ».

Art. 107. a Chi trasgredisce alle disposizioni dell'articolo prc-

ccdentcè punito con ammenda non inferiore a lire millc,radd0p-

piata per ogni nuova pubblicazione che avvenga per mezzo della

stampa, anche se relativa al medesimo procedimento, esclusa la

limitazione stabilita nella prima parte dell’art. 75 del cod. peu- &

l‘applicazione dell‘art. 79 del codice stesso, oltre la soppressione

dello stampato e l'applicazione, quando sia il caso, del capo…50

dell‘art. 1° della legge 28 giugno 1906, n. 278, sul sequeslfo

preventivo dei giornali ».

Questi due articoli sono stati ampiamente illustrati dallo SIO_P-

pato, Commento al codice di procedura penale, vol. IV, “i “I

a 173, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese.
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amica e militare dello Stato. Valore in rapporto al codice

penale vigente. — 9. Francia. — 10. Belgio. — 11. In-

gltilterra. — 12. Germania. — 13. Austria. — 14. Un—

gberia. — l5. Russia. — 16. Spagna, Norvegia, Olanda.

-— 17. Stati Uniti d‘America.

4. Nel diritto romano la ttivelazione dei segreti era consi-

derata delitto di lesa maestà (1): Maiestatis autem cri-men

illud esl, quod adversus populum romanmn, vel adversus se-

cttritaletn eius cotntnillitur; quo tenettzr is. .. quive hostibus

populi romani nuntium, lilerasve miserit, signumve de-

deril..... (2). — Consiliorurn nostr-orma rennuliatores (ad

hostes) aut vivi extrruntur aut farsa suspenduntur (3).

Bruno considerati proditores e puniti di tnorte gli explo-

rtttores, qui secreta nuntiaverunl hoslibus (4).

5. Nel diritto germanico la rivelazione dei segreti dava

luogo al concetto di tradimento (proditio) (5).

Era espressamente preveduto l'inviodi messi () la propa-

lazione di segreti di Stato in paese straniero senza ordine

del re, presumendosi, in tal caso, l'intenzione (6).

Nel diritto statutario fu egualmente e gravemente colpita

la rivelazione dei segreti di Stato. Le Assisi sicule punivano

per delitto di lesa maestà il regii consilii ezplorator, sunt-

tttissor el pubblicator (7).

Simili disposizioni furono particolarmente rigorose negli

statuti di quelle città (ad es. Venezia) << dove per la conti-

nuota forma poliarchica del governo e per il gran numero

dicoloro che vi prendevano parte, fu maggiore e più lungo

che altrove il pericolo di questo male » (8).

Il segreto appellavasi credentia: Si aliquid traclaretur

et intposita esset crede—ntia, et aliquis panderet, potestas

habent liberata arbitriutn puniendi provi sibi videbitur

ezpedire ( 9) .

Aliqttis consiliurius non uudeat narrare uliguum portera

extra Consilium personis, quae non esserti de Consi/io, truc-

ltttatn in Concilio secretam, ci si contrafecerit mnpuletttr

el lingua, ila quod pettibus a gutlure separetur (10). Qui

direrit vel ttarruvervit aliquod factum vel negolinni dictum

itt Consilia, quod posset ttocere vel in preiudìcium esse vel

obbrobriurn alieni de Consilia, condentnelur in 50 libr. (1 1).

_ 6. Nel secolo decimonono tutti i codici dei vari Stati

italiani avevano disposizioni speciali sul delitto di rivela-

ztone dei segreti.

_a) Gli articoli 110 a 115 del codice delle Due Sicilie

% marzo 1819 riproducevano quasi letteralmente le norme

accolte ttel codice napoleonico, di cui si farà cenno più

innanzi. Inoltre l'art. 110 prevedeva come soggetto pas—

suo del delitto anche ttno Stato alleato in una guerra contro

ll nentico comune.

I)) Nell'appeudice al codice parmense 5 novembre 1820

era stabilita la pena di morte contro « chi per ufficio o

per incarico, essendo depositario di piante 0 piani di forti-

ficazioni, anche avendoli conosciuti o sottratti con frode,

corruzione e violenza, ne avesse dato comunicazione al

nemico e ai suoi agenti » (art. 1). '

e) Nel Regolamento pontificio 20 settembre 1832 non

era prevedttto il delitto di rivelazione dei segreti di Stato.

d) Del codice austriaco del 27 maggio 1852 in vigore

nell'ex-regno lombardo-veneto sarà detto al n. 13.

e) Secondo il codice toscano era punito con l'ergaslolo,

o, in caso di gravissimo danno al granducato, con la morte,

chi avesse comunicato al nemico disegni di fortezze o di

accampamenti 0 piatti strategici (art. 116); con la casa di

forza da otto a vent’anni. o, nei casi più gravi, con l'erga-

stolo, ogni toscano () abitante in Toscana, () mandatario

del Governo toscano, il qttale avesse dolosamente, e in pre-

giudizio della Toscana, consegnato o rivelato a un altro

Governo documenti o segreti, concernenti ragioni giuri-

diche o politiche di essa (art. 117).

Erano puniti, nei più gravi casi, con l'ergastolo, se-

condo il codice estense del 1855, iprotnotori e i capi

nel delitto di rivelazione proditoria di piatti militari o di

segreti di Stato (art. 129).

f) Il codice sardo del 1859 puniva con i lavori forzati a

vita ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo del

re, o qttalttnque altra persona, che, incaricata o istruita

ufficialmente, o per ragione della sua qualità, di un segreto

che intcressasse la conservazione politica dello Stato, lo

avesse comttnicato a una potenztt nemica o ai suoi agenti,

ogni funzionario pttbblico, ogni agente o preposto dal Go-

verno del re, incaricato per ragione delle sue funzioni del

deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di

rade, il qttale avesse comunicato questi piani o alcuni di

essi al nemico oagli agenti del medesimo; qualunque altra

persona che, essendo giunta per via di corruzione, di frode

o di violettza :\ sottrarre i detti piatti, li avesse comunicati

al nemico 0 agenti di esso (art. 169). Se la comunicazione

era fatta a una potenza alleata o netttrale o ai suoi agenti,

il colpevole soggiaceva alla reclusione (art. 172).

7. E evidente la tnattcltevolezza delle disposizioni con-

tenute nei codici italiatti anteriori a quello vigente; dispo-

sizioni che si riferivano unicamente al teutpo di guerra,

mentre è principalmente in tempo di pace che s'impone la

tutela del segreto, specie militare, come avremo agio di

avvertire nel corso del presente studio.

Era quindi indispensabile un'ampia integrazione delle

norme suaccennate.

 

li) Sul cottcetto di crimen maiestatis e sui caratteri dilleren-

Ztalt in ordine alla perduellio vedi Ferrini, Esposizione storica e

do…-male del diritto romano, ttell‘Encicloperlia del diritto

Penale del Pessina. pag. 337 e seguenti. V. anche Barsanti, Dei

debiti, in Riv. Pen., xxvt, 5.

(2) L. ‘I, 5 1, Dig. ad legem Iulia… ntaiestatis, xt.vnt, ti.

(3) L. 38, 5 1, Dig. de poettt's, xt.vrtt, 19.

(4) L. o, 5 t, Dig. (le re militari, xt.tx, to.

, (5) Vedi Del Giudice: « Il reato politico nel diritto germanico

“dominato dall’idea della fedeltà, la cui inlrazione costituisce un

:;;0tafl tnledeltà verso la comunità o verso il Capo che la rappre—

la co secondo i tempi e le formed: governo. Il tradimento verso

… mtttnta (gens, civitas, patria), prima forma “del reato p‘0'llî

0 sièufèrflmpreude queglt atti che sopraltttto mtnacctauol'mtegrtla

ezza esterna della patria. Perocchè nelle condtztont socialt  
dei tempi primitivi, data la formazione embrionale dello Stato, la

minaccia all'integrità d'ogni singola tribù viene quasi soltanto dai

ttemici esterni, dai vicini; i rivolgimenti interni sono poco con-

siderati » (Diritto penale germanico rispetto all‘1/alia, nell‘En—

ciclopetlia del diritto penale del Pessina, pag. 605).

(6) Ratchis, 9, 12; lioth. 3—5, “264. 268.

(7) C. 19.

(8) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. v, Diritto penale,

pag.… 477, 2-1 ediz., Torino l892.

(9) Stat. Merletto, l327, W, 246.

(10) Stat. Cadore, l/t1‘J, 30.

(il) Id.. 37. V. anche l.. Stat. di Firenze, ttt, 58; per Venezia

Romanin, vol. vt, pag. 79, vol. Vitt, pag. 3Mt, cit. dal Pertile,

op. cit., pag. 477. Sttlle vicetule storielle della ttttela penale del

segreto militare v. pttre Messina, Il reato ecc., cit, in Bibliografia.
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I vari progetti di codice penale italiano segnano grada-

tamente ttna evoluzione emancipatrice dal codice napoleo-

nico, di cui_era una fedele imitazione il progetto De Falco

26 febbraio 1866.

Nelle elaborazioni anteriori al progetto Zattardelli del

1883, la ipotesi delittuosa, per cosi dire tipica, era quella

della rivelazione al nemico di un segreto conosciuto per

ragione d'ufficio, impiego, incarico speciale, o con frode,

violenza, corruzione. L'obiettività del segreto era nella

conservazione politica o nella situazione militare dello

Stato o nei piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali,

porli o rade, o nei piani strategici.

Nel suindicato progetto Zanardelli in meglio precisata

tale obiettività: segreti politici o relativi a operazioni utili-

tari, piani di dette operazioni 0 documenti segreti che

interessano la conservazione o la sicurezza dello Stato. Fit

considerata come aggravante la circostanza che il colpe-

vole fosse istrttito ufficialmente dei segreti. o in possesso

dei piani o dei documenti,ovvero a cognizione o in pos-

sesso con tnezzi artificiosi o violenti. Come ipotesi princi-

pale venne configurata la rivelazione (palesare 0 comuni-

care) a uno Stato estero o ai suoi agenti (art. 96).

Ma il progetto Taiani del 10 matzo1887, contenente

disposizioni a ttttela della sicurezza esterna dello Stato, fu

quello che servì veramente di base alle disposizioni del

secondo progetto di codice penale dello Zanardelli. Cosi

esso scolpiva la figura delittuosa ordinaria alla rivelazione:

« chiunque, in qualsivoglia modo, anche indirettamente,

pubblica o palesa segreti politici o relativi a operazioni

militari, o comunica piani di dette operazioni 0 documenti

segreti che interessano la conservazione o la sicurezza dello

Stato, a clti non e legittimamente autorizzato a procurar-

sene la conoscenza, è punito col carcere da sei mesi a tre

anni e con malta estensibile a lire ntille » (art. 1).

Le circostanze aggravanti erano sostanzialmente deli-

neate come quelle prevedttte nel codice vigente.

Con lievi modificazioni, l'art. 104 al progetto Zanardelli

del 1887 disponeva: « chiunque, anche indirettamente,

rivela segreti politici, o riguardanti il materiale da guerra,

le fortificazioni o le operazioni militari, ovvero comunica o

pubblica documenti che interessano la conservazione o la

sicurezza dello Stato, disegni 0 piatti del materiale, delle

fortificazioni e delle operazioni suddette, ovvero ne agevoli

in qualsiasi ntodo la cognizione, è punito con la reclusione

o con la detenzione da trenta mesi a cinque anni e con

malta superiore a lire duemila » (1).

Saranno in prosieguo analizzate le disposizioni del codice

penale vigente e illustrate con opportutti accenni ai lavori

preparatori.

8. Oltre gli art. 107 a 109 e 112 del codice penale, sono

notevoli le disposizioni proibitive circa i segreti militari,

contenute nella legge recente 21 marzo 1915, n. 213,

portante provvedimenti per la difesa econontica e utilitare

dello Stato.

Questa legge ha i suoi precedenti, ispirati però a criteri

non poco diversi da qtielli i quali servirono di base alla

legge stessa — nel progetto Costa-Pelloux-Brin per la

tutela della difesa militare in tempo di pace, discttsso ed

approvato al Senato nella tornata del 17—18 dicembre 1896

— e profondamente tnodilicato dalla Counnissione della

Canteradei deptttati (relatore Lucchini) (2). Ma esso non

fu discusso uè mai richiamato alla luce.

Altro progetto fu presentato al'Senato dal ntinistro della

guerra, l\ilainoni d'latignauo, nella tornata del 2 maggio

1906: ma, per la sua prolissità e l'eccessivo tecnicismo

d'indole militare, era destinato a cadere, e in ritirata,

senz’altro, nella tornata dell'11 dicembre stesso anno.

Con la legge 21 marzo 1915 si è voluto non modificare

bensi integrare il codice penale nelle disposizioni concer-

nenti la rivelazione dei segreti militari; e si vedrà, a suo

luogo, se ed entro quali limiti siasi effettivatttente conse-

guito l'intento. .

Qui rileviamo che della legge, quantunque abbia carat-

tere non contingente ed eccezionale, in relazione all'attuale

guerra, ma normale e definitivo, pure, nell'art. 4, stabi-

lisce il divieto di rivelare notizie, che il Governo giudichi

pericolose in tetupo precisamente di guerra.

Quindi, in tempo di pace, resta il codice penale unica

fontedi diritto repressivo in tema di rivelazione di segreti,

salve le disposizioni degli art. 7 e 12, 1° capoverso della

ricordata legge, che sarattno illustrate tte] corso del pre-

sente studio.

Sono poi innumerevoli le norme d'indole proibitiva,

quasi tutte di carattere precario, emanate in dipendenza

o meno dall'art. 4 della legge stessa, le quali hanno rife—

rimento, dii'etto o indiretto, con il delitto di rivelazione

dei segreti o delle notizie d‘interesse militare non desti-

nate alla pubblicità.

Di esse verrà fatto, a suo tempo, un richiamo fugace.

non certo allo scopo di integrare in esposizione dei pnu-

cipi fondamentali del diritto positivo vigente (per l'indole

temporanea delle norme suaccennate), bettsi al fine di dar

 

(1) Più dettagliate notizie circa le vicende dei progetti di co—

dice penale, il] orditte alle disposizioni concernenti la rivelazione

dei segreti di Stato, si rinvengono nel menzionato erudito studio

del Messina, La tutela penale del segreto militare, in Scuola

Positiva, xxv, 676 e seguenti.

(2) Vedi, sulla legge 21 marzo 1915 e sui precedenti parla-

mentari, Lucchini, Difesa economica e militare dello Stato, in

Riv. Pen., LXXXI, 646. Le prittcipali disposizioni del progetto

Costa, modificato dalla Commissione della Camera dei deputati,

e ripresentato il [3 luglio l897, sono quelle contenute negli

articoli 1 e 2.

e Art. 1. Chiunque comunica, direttamente o indirettamente,

a uno Stato estero, o a chi per esso, documenti, oggetti o ttotizie

concernenti la difesa militare dello Stato in modo che questa ne

possa risentire pregiudizio, è punito con la detenzione fino a

tre atttti e con la multa fino a lire cinquemila.

« Con la stessa pena è punito il cittadino italiano che comu-  
 

itichi a uno Stato estero, o a chi per esso, scoperteo_ inven-

zioni scientifiche o applicazioni industriali concerne… tl ntate-

riale o le opere militari, senza prima averne iulm-mato il Go-

verno nazionale e aver avuto da esso il rifiuto ad assumerne la

privativa. _

(( Se il colpevole sia titi pubblico ufficiale, che era il] possesso

dEl documenti ed oggetti, o a cognizione delle tiotizie, scoperteo

invenzioni, per ragione del suo ufficio, ovvero ne sia venuto ni

possesso o a cognizione per efletto di violenza, inganno o corru-

zione, la pena è aumentata di un terzo.

« Art. 2. Cltiuuqiie rende di pubblica ragione, colmezzodella

stampa o con qualsiasi altro mezzo, documenti o notizie concer-

nenti la difesa militare dello Stato, in modo che questa ne P…a

risentire pregiudizio, & punito con la detenzione sino a un 'anno

e con la mtilta sino a lire tremila. _ _

(“i La pena è aumentata di un terzo, ove si tratti del caso pre

veduto ttel secondo capoverso dell’articolo precedente o.
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contezza di alcune manifestazioni legislative, riguardanti

un periodo storico di eccezionale gravità e interesse, non

solo politico, militare e sociale, ma benattche giuridico.

9. E ora qualche cenno della legislazione straniera.

il codice penale francese del 1810 contiene ben magre

disposizioni a tutela dei segreti concernenti la sicurezza

dello Stato.

Prevede, nell'art. 80, la irahison diplomatique, di cui

può rettdersi colpevole (( qualunque funzionario pubblico, o

agente del Governo, 0 qualunqtte altra persona, incaricata

o istruita ufficialmente, per ragione della sua condizione,

del segreto ». Questo, però, riguarda unicamente una trat-

tativa o una spedizione, e il delitto consiste nella contu-

nicazione a una potenza straniera o al nemico.

Nell'art. 81 si punisce il pubblico ufficiale che comu-

niciti piani di fortificazioni, arsenali, forti o rade al nemico

e ai sttoi agenti.

In entrambi i casi è comminata la pena di tnorie.

Con la detenzione è invece punito il pubblico ufficiale

che faccia conoscere i detti piani agli agenti di una potenza

straniera, neutrale o alleata.

Finalmente, nell'art. 87 è preveduta la comunicazione

al nentico o agli agenti di una potenza straniera dei piani

suindicati ad opera di qualunque altra persona.

La legge 18 aprile 1886 contro lo spionaggio, presen-

tata dal ntinistro della guerra Boulanger, conferì ampio

sviluppo alle norme proibitive concernenti la rivelazione

dei segreti ntilitari (1).

Fa elevata a delitto la comunicazione, pubblicazione o

divulgazione oltre che dei piani, anche degli scritti 0 docu-

menti segreti interessanti la difesa del territorio o la sicu-

rezza esterna dello Stato.

E di questo delitto vennero dicltiarati possibili autori:

a) non solo i pubblici ufficiali (pubblici funzionari,

agenti e ufficiali del Governo), ma anche coloro ai quali il

segreto fosse stato comunicato o confidato per ragione di

ufficio. stato, professione 0 incarico ricevuto; '

b) e, in genere, coloro i quali lo avessero sorpreso

direttamente o in altro modo ne avessero avuto conoscenza. '

Si dichiarò incritninabile la rivelazione fatta a chiunque.

Pelle pecuniarie diverse fino a lire cinquemila e carcere

nei più gravi casi fino a cinque anni (art. 1 e 2).

Il fatto di chi si fosse procurati i piani, scritti 0 docu-

menti fu considerato come più lieve delitto (art. 3), e col—

filo col carcere da sei niesi a tre anni e con pena

pecuniaria da lire trecento :\ tremila.

Il tentativo vettne equiparato al delitto consmuato (arti-

colo 8) (2),

. Esente da pena il colpevole che, pritna della consuma-

tione d’uno di tali delitti eprima di ogni altra persecu-

z10ne, ne avesse informato le Autorità amministrative o di

l’°ll7.ia giudiziaria, e, anche posteriormente alla persecu-

zione già cominciata, avesse procurato l'arresto dei colpe-

voli o di alcuno di essi.

La colpa (negligenza o inosservanza di regolamenti) tro—

vasi iucriminata solo nel caso in cui si lascino sottrarre o

distruggere piani, scritti 0 documenti (art. 4).

Anche questa legge sembrò col tentpo insufficiente, e

numerosi progetti, fra cui quello Messimy (3), furono ela-

borati, senza però che alcuno giungesse all'approvazione

del Parlamento.

Legge eccezionale e limitata al periodo di guerra è

quella del 5 agosto 1914, che proibisce di pubblicare con

alcuno dei mezzi indicati nell’articolo 23 della legge sulla

stampa 29 luglio1881, informazioni e notizie, oltreqnelle

che saranno comunicate dal Governo e dal Comando riguar-

danti operazioni di mobilitazione e di trasporto di truppe

e di materiale; effettivi, composizioni dei corpi, uniti e

distaccamenti; ordini di battaglia; effettivi degli uomini

rimasti o rientrati nei loro quartieri; effettivi dei l'eriti,

uccisi o prigionieri; lavori di difesa; stato degli armamenti;

del materiale, delle provvigioni ; situazione sanitaria; no-

mine e mutamenti negli alii Comandi; disposizioni e mo-

vimenti relativi all'esercito e all'armata; e, in genere,

qualunque altra informazione e qualunque articolo concer-

nente le operazioni militari o diplomatiche possa influire

in modo dattnoso sullo spirito dell’esercito e della popola-

zione (art. 1) (4).

10. Le disposizioni contenute negli art. 118 a 120 del

codice penale belga (1867) corrispondono quasi integral-

mente a quelle del codice francese.

La rivelazione incritninabile e quella dolosa, ma il con-

cetto di tradimento diplontatico, accolto in tale ultimo co-

dice, presume anche evidentemente l'intenzione di tradire.

Le penalità sono tuttavia più lievi: la comunicazione di

un segreto odi un piano al nemico è colpita con la deten-

zione perpetua; ma questa è temporanea (da dieci a quin-

dici auni o da cinque a dieci) se la comunicazione, da parte

del pubblico ufficialeo di un incaricato dal Governo, sia

fatta ad altra potenza straniera.

11. Nel diritto positivo inglese, è considerato come vio-

latore di segreti ufficiali (5) e punito di carcere, con o

senza lavori forzati, fino a un anno, o con multa o con

entrambe queste pene, colui che, possedendo o dovendo

controllare notizie (documenti, schizzi, modelli, piani di

fortezze, ecc.), o che ne ha avuto cognizione da un ufficiale

di sua maestà, le comunica ad altra persona, cui nell'inte-

resse dello Stato non avrebbe dovuto comunicarle; che se

tale comunicazione venga fatta perché giunga a notizia

di una potenza straniera, la responsabilità aumenta, e la

pena è quella della servitù penale estensibile a vita (52 e 53

Vitt. c. 52 e ss. 1 e 2).

Inoltre è perseguibile la sottrazione dolosa di un docu-

mento originale concernente in qualsiasi modo le funzioni

 

lll Velli 'l‘rigaut-Geueste, La loi francaise sur I'espionnage

enrrsogé aa point de una allentand, in Journal de droit inter-

national privé, 1890. Questa legge fu principalmente ispirata

dalla insidiosa e formidabile opera di spionaggio compiuta dalla

Germania a danno della Francia durante la guerra dEl 1870-

V- Moment, L‘espionnage miliiaire et les fonds secrets de la

guerre en France ci (i l‘e'tranyer, Paris 1897. La giurispru-

denza francese interpretò la parola « documento » in lato senso.

comPrendendovi qualunque oggetto, ad esempio una cartuccia.

edi Messina, La tutela penale del segrelo militare, loc. cit.,

pag. 002.  
(2) Il Messina (op. cit., pag. 503) ricorda due processi per

tentativo di rivelazione svoltisi a Parigi nel 1889.

(3) Conlre l'espioanage et la tlivulgaiion d‘objeis, (le do-

cuments ou renseignenicals inle'ressani la siireie' exie'rieure de

l’Éiai, 24 luglio 1913.

(4) Con ordine del Ministero dell'lnteruo può essere proibita

l'introduzione in Francia, la circolaziotte, vendita o distribuzione

di giornali, libri, scritti o disegni di qualunque genere, pubblicati

all’estero (art. 3).

(5) V. Seymour l“. Harris, Principi di diritto e proc. penale

inglese, pag. Iti.
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di un ufficiale o di un impiegato della corona, depositato

o comunque esistente in un ufficio dello Stato o in un ufficio

pubblico (pena, servitù penale fino a tre anni, o carcere

non superiore a due anni, con o senza lavoro forzato o

segregazione cellulare).

La insufficienza del Larceny Act del 1861, dimostrata

da qualche processo, diede luogo all'Of/icial Secrets Act

del 1889, riguardante i segreti militari, legge che restò

assorbita in quella posteriore, più ampia e organica,

Official Secrets Acta, del 1911.

Questa legge prevede anzitutto (5 |, 1°) la comunica-

zione fatta a chiunque di schizzi, piani, modelli, oggetti,

notizieo altri documenti, i quali direttamente o indiret-

tamente siano utili al nemico, o possano o debbano esserlo.

Quindi, la disposizione riguarda il tempo di guerra. E ri-

chiesto il fine di ledere la sicurezza o gli interessi allo Stato,

ma non occorre provarlo (1). '

Pena: reclusione da tre a sette anni.

In qualunque tempo, e a prescindere dal fine di recare

danno alla sicurezza o agli interessi dello Stato, sono pe-

nalmente represse la comunicazione a persona non auto-

rizzata o la ricezione di schizzi, piani, modelli, oggetti,

documenti, notizie o informazioni relative a un luogo

proibito o a un oggetto che vi si trovi.

Soggetto del delitto: chiunque abbia di tali oggetti o

documenti, ecc. il possesso, la custodia e la consegna fidu-

ciaria da parte di un funzionario dello Stato, o come fun-

zionario egli stesso o ex-funzionario, o come persona che,

nel nome della corona, eserciti o abbia esercitato un pub—

blico servizio, o che abbia avuto un contratto con la corona,

o sia attualmente 0 sia stato impiegato alla dipendenza di

persona che abbia o abbia avuto tale ufficio e contratto.

Sanzione: imprigionamento fino a due anni o pena pe-

cuniaria, o l'uno e l'altra insieme (5 II).

Sono colpiti con le stesse pene il tentativo, la istiga-

zione e l’aiuto a commettere alcuno dei suaccennati delitti.

12. Il 5 90 del codice penale tedesco (del 1870) punisce

per tradimento diplomatico (diplomatische Landesverrat),

con la casa di forza non inferiore ai due anni, chiunque

dolosamente (anche in tempo di pace), divulga e comunica

a un altro Governo segreti di Stato, piani di fortezze, o

documenti, atti o notizie che sa doversi tenere c'elati a detto

Governo nell'interesse dell'impero germanico o di uno

Stato della Confederazione. E i 5515 e 18 della legge sulla

stampa 7 maggio 1874 dispongono: « in tempo di pericolo

di guerra, o di guerra, può essere proibita dal cancelliere

dell'impero, mercè pubbliche notificazioni, la pubblicazione

di notizie relative ai movimenti delle truppe e ai mezzi di

difesa ».

Pena della detenzione e reclusione, e pena pecuniaria

fino a mille marchi.

Similmente. in tempo di guerra (scoppiata), è punito il

tedesco (lo straniero solo quando risiede nel territorio della

Confederazione, sotto la protezione dell'impero germanico

o di uno Stato della Confederazione) che dolosamente co-

munica al nemico piani di operazioni, fortezze o poSìzioni

fortificate ». '

Pena: casa di forza a vita (5 90 del codice).

Con la legge del 27 aprile 1893 (Gesetz gegen den

Verratlt 1nilz'lzìrischer Geheimnisse) furono integrate le

disposizioni del codice, e gravi pene vennero comminate

contro chiunque avesse pubblicato 0 comunicato ad altri

scritti, disegni o altri documenti, di cui il segreto fosse

stato d’interesse per la difesa del Paese, sapendo di com-

promettere in tal modo la sicurezza dell'impero(fil), e

contro chiunque avesse fatta la pubblicazione o comu-

nicazione fuori dei casi accennati, ma illegalmente e

scientemente.

Diverse ma altresi gravi penalità per chi direttamente

avesse acquistati i documenti del genere suindicato (5 2).

Perseguibili il tentativo e l’accordo infruttuoso fra più

persone.

Incriminato il delitto colposo.

Questa legge, recentemente (3 giugno 1914), è stata

abrogata da altra più ampia e più dettagliata, portante il

medesimo titolo (2). L'imminenza del conflitto mondiale

ispirò evidentemente tale legge.

Le ipotesi di rivelazione di segreti militari corrispon-

denti, in alcuna guisa, a quelle prevedute nel codice penale

italiano e nella legge 21 marzo 1915 sulla difesa econo-

mica e militare dello Stato. sono configurate nei primi

quattro paragrafi della nuova legge tedesca gegen den

Ver-rath mili tft1‘ischer Geheimnisse.

I primi due concernono propriamente la rivelazione. il

terzo e il quarto il fatto di chi si procuri le notizie se-

grete, fatto che, più razionalmente, e considerato quale spio-

naggio (3), come il contrarre o mantenere intelligenze con

persona che agisca nell’interesse di uno Stato estero, per

la comunicazione delle notizie stesse (5 6).

Secondo il 5 1, chiunque dolosamente faccia si che per-

vengano in possesso o a conoscenza di terzi, scritti, disegni,

o altri oggetti, sui quali devesi mantenere il segreto nel-

l'interesse della difesa dello Stato, esponendo in tal modo

a pericolo la sicurezza dell'impero, è punito con la casa

di forza per un tempo non minore di due anni, e, concor-

rendo circostanze attenuanti, con la prigionia per un tempo

non inferiore a un anno. .

Alle stesse pene soggiace chiunque, dolosamente, faccra

si che pervengano a un Governo estero e a un suo agente

notizie, di cui la segretezza e richiesta nell'interesse della

difesa dello Stato, esponendo in tale modo a pericolo la

sicurezza dell'impero.

Quando il tradimento abbia prodotto un danno grave

per la sicurezza dell’impero. e se il colpevole doveva _pl‘fl-

vederlo e abbia agito dietro compenso, può essere applicata

la pena della casa di forza a vita ».

fi__/
 

('l) II n. 7 dello stesso paragrafo dispone: « non è necessario

che la colpa dell’agente sia dimostrata in rapporto a un fatto de-

terminato, che mostri trattarsi di un fine pregiudizievole alla

sicurezza o agli interessi dello Stato; ma l’imputato può essere

condannato indipendentemente dalla dimostrazione di tal fatto,

nel caso in cui dalle circostanze, dal suo comportamento o dalla

sua moralità apparisca che egli aveva il proponimento di com-

mettere cosa dannosa alla difesa e agli interessi dello Stato. Nel

caso in cui schizzi, piani, modelli, oggetti, notizie, documenti o

informazioni, relativi a un luogo, proibito a termini di questa  
legge, siano apprestati, procurati o comunicati da persona-a CIÒ

non autorizzata, deve, fino a prova contraria, presumersrdîe

questo fatto sia stato commesso col fine di recar danno alla sten-

rezza e agli interessi dello Stato ».

(2) V. il testo, opportunamente e acutamente chiosato dal

Lucchini, nella Riv. Pen., Lxxx, 483. .

(3) V. Liszt: (( Lo spionaggio (Ausspz'iung) è il fatto di procu-

rarsi il possesso o la conoscenza degli oggetti cui si riferisce I

segreto militare », Trattato, vol. II, pag. 381, 1908. traduzione

francese di Lobstein, Paris 1913.
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Nel 5 2 è fatta l'ipotesi di chi agisca dolosamente e ille-

gittimamente, ma senza Il fine di esporre il pericolo la sicu-

rezza dell'impero.

Pena: prigionia o arresto in fortezza sino a cinque anni.

“tentativo è punibile.

Delitto più lieve e ritenuto quello di chi si procuri il

possesso o la conoscenza di oggetti delle specie suindicate,

allo scopo di usarne per comunicazioni pericolose per la

sicurezza dell’impero (a un terzo e a un Governo estero o

aun suo agente): la pena è della casa di forza sino—a dieci

anni, e, concorrendo circostanze attenuanti, della prigionia

per un tempo non minore di sei mesi.

Se gli oggetti o le notizie erano in possesso del colpe-

vole perla sua qualità di funzionario o di militare germa-

nico, può essere applicata la pena della casa di forza sino

a quindici anni (5 3).

Se manchi il fine di usare del possesso o della cono-

scenza degli oggetti per comunicazioni pericolose per la

sicurezza dell'impero, la pena è della prigionia o dell’ar—

resto in fortezza sino a tre anni. Il concerto fra più indi-

vidui, anche infruttuoso, e incriminato (% 4).

Costituisce delitto l'omessa denunzia della preparazione

di alcuni fra i suindicati fatti criminosi (5 9).

Le accennate disposizioni si riferiscono a qualunque

tempo.

Ipotesi riguardanti solo il tempo di guerra contro l'im-

peroodi minaccia di guerra sono quelle: di chi dolosa—

mente pubblichi informazioni sni movimenti delle truppe

o delle navi e sui mezzi di difesa, contro il divieto del can-

cellieredell'impero (510), o porti a pubblica conoscenza

notiziecirca indagini ufficiali per un crimine o delitto pre—

veduto nella suddetta legge, senza il permesso dell'Autorità

che dirige le indagini (1).

13. Molto povere sono le norme d'indole proibitiva con-

tenute nel codice penale austriaco del '1852, circa la tutela

dei segreti riguardanti la sicurezza dello Stato.

Anzitutto, non è preveduta la violazione di segreti poli-

lici.ln tempo di paceé punito solo chi si procuri cono-

scenza di apprestamenti ed oggetti concernenti la potenza

0 la difesa militare dello Stato, i quali non siano di pub-

blica ragione, e ciò allo scopo di renderne informato uno

Stato estero.

_ In tempodi guerra è punito chi, a fine di darne in qual-

stasi modo notizia al nemico, indaga su cose o circostanze

attinenti alla difesa militare dello Stato ed alle operazioni

dell'esercito.

Questi delitti sono considerati come forme di spionaggio,

f“colpevoli condannati dai tribunali militari, secondo le

norme esistenti a tale riguardo.

Con la legge 20 marzo 1869 fu però stabilita la compe-

tenza del tribunale ordinario, e comminata la pena del

Carcere duro da uno a cinque anni.

LaiEgge 17 dicembre 1862 aveva elevato il delitto

‘_°8"' pubblicazione a mezzo della stampa, intorno al

planooall'indirizzo di operazioni militari dell'i. r. esercito

edella flotta imperiale, intorno al movimento, agli effet-

l'_\‘l. o alle posizioni di truppe e di navi, intorno allo stato

… ”Pete di fortificazione, e intorno alla conservazione e al

lr‘lsl10l‘lo di materiali da guerra, qualora dalla natura e

\

 

[ (l) Sulle altre disposizioni secondarie contenute nella legge

" ma del t914, sulla tutela del segreto militare, vedi Rivista

“nale, Lux, 483.  

dalla peculiarità delle circostanze di tale comunicazione sia

riconoscibile che con ciò possono essere esposti al pericolo

gli interessi dello Stato, ovvero sia stato emanato un appo-

sito divieto contro tali pubblicazioni ».

In tempo di pace la pena e della multa da 50 a 500 fio-

rini; in tempo di guerra guerreggiata o di preguerra, del-

l'arresto da quattordici giorni fino a tre mesi (art. 9).

L'apposito divieto, di cui e fatto cenno nella legge ora

detta, fu emanato con l'ordinanza 26 luglio 1914, che

proibisce «ogni pubblicazione a mezzo della stampa, circa

il piano o l'indirizzo di operazioni militari della forza ar-

mata della monarchia anstro—nngarica, i movimenti, gli

effettivi e il luogo di concentrazione di truppe e di navi,

le fortificazioni e il deposito o il trasporto di materiali da

guerra ».

14. Il codice penale ungherese del 1878 punisce con la

reclusione da dieci a quindici anni, come colpevole di tra-

dimento politico, colui, che, per il suo carattere ufficiale

o per una speciale confidenza in lui riposta, essendo in pos-

sesso 0 rispettivamente a conoscenza di documenti, dati o

notizie segrete, riguardanti la sicurezza o importanti inte-

ressi dello Stato ungherese o di altro Stato della mo-

narchia austro-uugarica, li comunichi immediatamente o

mediatamente al nemico.

Chi tuttavia, senza l'intenzione di farli conoscere al ne-

mico, comunica al Governo di uno Stato estero siffatti do-

cumenti segreti, dati o notizie, o chi in altro modo comu—

nica il contenuto di documenti, dati e notizie, è punito con

la prigionia di Stato sino a cinque anni (5 146).

Con le pene comminate per il tradimento politico è colpito

chi con violenza, furto, intercettazione o frode si procuri

il possesso ola conoscenza dei segreti eli comunichi al

nemico; più lievemente (reclusione da cinque a dieci anni)

è invece punito chi comunica al nemico segreti, di cui non

prese conoscenza nei modi ora indicati (; 147).

15. Nel codice penale russo del 1903 sono state ripro-

dotte quasi integralmente le disposizioni della legge spe—

ciale 26 aprile 1892 (2).

Interessanti le norme sulla tutela dei segreti particolar-

mente in tempodi pace. « Chiunque, cosi l'art. 110, abbia

pubblicato 0 comunicato a un Governo straniero o a un suo

agente l‘originale ola copia di un piano, di un tracciato, di

un documento, o, in generale, notizie sullequali il segreto

doveva essere mantenuto per garentire la sicurezza esterna

dell'impero russo, sarà punito con i lavori forzati fino a

otto anni. Ma se l'originale o la copia di detti piani, trac-

ciati, documenti, e in generale, le notizie, erano affidati al

colpevole, mentre egli era in servizio, o se egli li ha rice-

vuti e conosciuti per ragione della sua situazione ufficiale,

o se gli era stata fatta proibizione di pubblicarli edi comu-

nicarli a chiunque, egli sarà punito con i lavori forzati a

termine ».

L'art. 653, ultimo capov., punisce con la detenzione in

una casa di correzione o in una fortezza il funzionario col-

pevole di aver divulgato un segreto relativo alla sicurezza

esterna della Russia. °

L'art. 654. sempre in rapporto ai funzionari pubblici,

considera l‘ipotesi del delitto colposo e stabilisce la pena

della detenzione per un periodo non minore di tre mesi.

(2) Su questa legge vedi Klembowsky, Espiomiage miti/aire

dans la le'gislaliozi russe, in Journal (Ie droit intern. priz-e',

xxn, 1895.
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16. a) Nel codice spagnuolo è preveduto il favoreggia-

mento bellico, nei riguardi delle spagnuolo che somministra

al nemico piani di fortezze, ecc., per favorirne il progresso

delle armi.

Pena: dalla catena temporale nel grado massimo alla

morte (art. 138).

b) Il 5 90 del codice penale norvegese del 1902, entrato

in vigore il 1° gennaio 1914, punisce chiunque pubblichi

o aiuti a rendere pubblico ciò che importa alla sicurezza

dello Stato di nascondere a un'altra potenza (detenzione e

reclusione fino a tre anni). Se però il segreto e comunicato

a una potenza straniera, o ne derivi un pericolo grave, la

penaè della reclusione da uno a dieci anni. E incrimi—

nata la rivelazione colposa.

Costituisce aggravante l‘affidamento del segreto al colpe—

vole per ragione delle sue funzioni pubbliche (ibid., ultimo

capoverso).

Più lieve è considerato il delitto di chi s'impossessao fa

si che altri s'impossessi del segreto (5 91).

In tempo di guerra, e contrariamente al divieto che ne

sia stato fatto, chiunque pubblica informazioni sull'esercito

e sulle operazioni di guerra (e il complice) è punito con

l'ammenda o con la reclusione o detenzione fino a due

anni (5 92).

c) Il codice penale olandese del 3 marzo 1881 punisce

con la prigionia fino a sei anni colui che, con intenzione,

pubblica e comunica a una potenza straniera, o fa cadere

in suo possesso documenti e rapporti e indicazioni concer—

nenti all'ari, di cui egli sa che l'interesse dello Stato esige

il segreto (art. 98).

17. Nel codice penale del 1909 vigente negli Stati

Uniti dell'America del Nord sono molto scarse le dispo-

sizioni sulla tutela dei segreti concernenti la sicurezza dello

Stato (5 545, 46).

Vi ha supplito la legge del 1911, To prevent the disclo-

sure of national defense secrets, che, nella sez. I, punisce

con la multa non superiore a mille dollari, e con la pri-

gione o con entrambe le pene: ( 1° chiunque, di propria

autorità, riceve, ottiene, e tenta, o si accorda per ricevere

ed ottenere da qualunque persona, qualsiasi documento,

schizzo, fotografia, negativa, piano, modello o notizia, con-

cernente la difesa nazionale, sapendo che siano stati otte-

nuti, presi, fatti senza autorizzazione; 2° chiunque, avendo

il possesso ola disponibilità dei segreti era detti, volon-

tariamente e di propria autorità, li comunica e tenta di

comunicarli a qualunque persona non autorizzata a rice-

verli, o alla quale essi non devono essere comunicati in quel

momento, nell'interesse della difesa nazionale; 3° chiunque,

a cui sia stato legalmente affidato il segreto, volontaria-

mente e violando la fiducia in lui riposta, li comunica, o

tenta di comunicarli ».

5 2. — Segreti ufficiali.

18. Precedenti legislativi. — 19. Cenni di legislazione com-

parata.

18. Non si rinvengono precedenti storici riguardanti

l’ipotesi generica della violazione dei segreti ufficiali, oltre

le brevi disposizioni, di cui già si e fatto cenno, circa i

segreti di Stato, che non sempre, come nein Statuti di

Venezia, erano distintamente considerati in rapporto a

quelli concernenti la sicurezza dello Stato stesso, cogli altri

più strettamente riferentisi alla pubblica Amministrazione.  

Quanto ai segreti riflettenti la corrispondenza epi-

stolare e telegrafica, può consultarsi la voce Segreti

epistolari.

Una disposizione analoga a quella dell'art. 177 codice

penale italiano vigente era nell'art. 191 cod. pen. toscano:

« ogni pubblico ufficiale che, non indotto da corruzione,

manifesta dolosamente fatti o documenti, che, per obbligo

d'ufficio, dovrebbe tenere segreti, è punito come violatore

del silenzio ufficiale con l’interdizione dal pubblico servizio

sino a cinque anni. E se da questa violazione è derivato

un pregiudizio considerabile, che fosse nell'intenzione del

colpevole, si decreta la detta interdizione da cinquea dieci

anni insieme con la carcere da due mesi a due anni ».

19. Quanto alle leggi penali degli altri Stati una dispo-

sizione generica e nel diritto inglese, già richiamata a

proposito dei segreti politici e militari (v. n. 11).

Norme speciali sono contenute nel codice penale russo

del 1903 e nel codice penale norvegese del 1902. Il primo

dispone: « il pubblico ufficiale che rivela provvedimenti

governativi, notizie o documenti da doversi tener segreti,

e da lui conosciuti per ragione d'ufficio, o con abuso delle

sue funzioni, è punito, ecc. », 5653. Nel 5 655 è inoltre

preveduta la violazione dei segreti ufficiali concernenti

la fabbricazione di titoli di Stato e i loro contrassegni, il

procedimento a schede segrete relativo a imprese o forni-

ture pubbliche, fatti che possono far solirire nell’onore,

atti notarili, ecc. Nel 5 677 è punito il giurato che svela

il segreto delle deliberazioni.

Il codice penale norvegese stabilisce: « il pubblico uffi-

ciale che, senza valido motivo, rivela ciò chea lui fu con—

fidato per ragione d'ufficio, ovvero ciò che per legge o

regolamento dev'esser tenuto segreto, è punito con multa

o destituzione, o con la reclusione, ecc. », 5 120.

Il codice penale ungherese punisce con la prigionia di

Stato fino a un anno il pubblico funzionario, il quale comu-

nica ad altre persone, o divulga in danno dello Stato o di

privati la notizia di procedure, di ordini, di partecipazioni

ufficiali di cui ebbe cognizione in ragione del suo impiego.

ovvero comunica o divulga documenti a lui pervenuti nella

sua qualità di ufficiale, sapendo che il loro contenuto costi-

tuiva segreto d'ufficio (5 419).

Manca in altri codici una disposizioned'indole generale,

« Nondimeno, osserva giustamente il Manzini, si tratta di

un titolo destinato a farsi strada ovunque, perché qualll0

più si diffonde il principio della libera censura e del sin-

dacato degli atti dell'Autorità, tanto più gli Stati sentono

il dovere di difendere il proprio interesse contro la loqua-

citzi maligna dei funzionari politicanti e pettegoli » (1)-

5 3. — Segreti scientifici e industriali.

20. Precedenti legislativi. — 21. Leggi straniere: Francia. —

22. Inghilterra. — 23. Germania, Norvegia, ecc-

20. Lo sviluppo tutto affatto moderno dei molteph0l

rami dell'industria e delle scienze spiega il difetto di antiche

norme sulla violazione dei segreti industriali e scientifi6t-

Nell'art. 407 del cod. pen. del 1839 veniva colpito il

fatto di « chiunque manifestasse i segreti delle fabbriche

e manifatture, cui era 0 fosse stato applicato ». .

Questa disposizione fn riprodotta integralmente nellar-

ticolo 391 del codice penale sardo del 1859.
/

 

(l) Tra/talo di diritto penale ilalian'o, vol. ", pag- 178-
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21. Le suddette norme aveano origine nel codice penale

francese del 1810 che, nell'art. 418, stabiliva: « ogni

direttore, commesso, operaio di fabbrica che avrà comuni-

cato o tentato comunicare, a stranieri o a francesi residenti

in paese estero, segreti della fabbrica in cui è impiegato,

sarà punito col carcere da due a cinque anni e con l'am-

menda da cinquanta a ventimila franchi, ecc. Se tali segreti

sono comunicati ai francesi residenti in Francia la pena

sarà del carcere da tre mesi a due anni e l'ammenda da

sedici a duecento lire ».

22. In Inghilterra provvedono alla tutela penale del se—

greto il diritto equites, la legge sulle fabbriche e sugli

stabilimenti del 17 agosto 1901 e l'Ordinanza 5 gennaio

l903. Nella legge ora delta si dispone: « l'operaio occu-

palo in un fabbrica che avrà ricevuto dettagli d'esecuzione

del lavoro. sieno essi forniti direttamente a lui 0 anno dei

suoi compagni, e rivelerà tali dettagli allo scopo di divul-

gare un segreto di fabbrica, sarà punibile d'ammenda sino

adieci lire sterline. Chi, per ottenere conoscenza d'un se—

greto di fabbrica, o per divulgarlo, sollecita od ottiene da

una persona occupata in una fabbrica la rivelazione dei

dettagli summentovati, o paga o ricompensa tale persona

per divulgare tali dettagli, è punito d'ammenda sino a

dieci lire sterline. Con la stessa pena «% colpito colui che,

per conoscere un segreto di fabbrica, o divulgarlo, eccita

altra persona (impiegata in uno di tali stabilimenti) a pale—

sare quei dettagli, o le facilita il mezzo di farlo, o la paga

oricompeusa per tale scopo, o la fa pagare o ricompensare

dann terzo, a scopo di divulgazione di quei dettagli ».

. 23.o)ln Germania la legge 8 maggio 1896 sulla repres-

sione dell'illecitn concorrenza con sanzioni sul segreto

industriale e commerciale, punisce (con pena pecuniaria

smo a tremila marchi, o con il carcere sino a un anno)

chi, come preposto, operaio o apprendista d’uno stabili—

mento industriale, senza autorizzazione, rivela ad altri, a

scopo di concorrenza 0 con l‘intenzione di recar pregiudizio

al possessore dello stabilimento, e durante il tempo dei

suoi rapporti di servizio, segreti commerciali o industriali

slanin affidati o altrimenti da lui appresi a causa dei suoi

rapporti di servizio. Uguale pena è applicabile a colui che,

ilScopo di concorrenza, e senza autorizzazione, rivolge a

suo profitto, oad altri comunica segreti industriali o com-

mem…“ appresi per via di comunicazione prevista nel

Precedente alinea o con im proprio atto contrario alla

|Egge o alla morale » (5 9).

b) “ codice penale norvegese incrimina, a querela di

Pf1tle. il.delitto di chi, senza legittimo motivo, faccia uso

'iliseg'reti concernenti il commercio 0 l’industria in cui

F‘mplegato o in cui ha una parte come capo, sotto capoo

lflleressato pecuniariamente; chi riveli un segreto di tal

Ìg:fqrelre allo scopo di permettere ad aitr‘itliutilizzarlo; chi,

e, Cor sum consigli o eccntamentr, aiuti il colpevole che

c0tltravv1ene alle suddette disposizioni » (5 194) (1).

C“") “- — FONDAMENTO Giunioico DELLA TUTELA PENALE

DEL “SEGRETO.

‘El, “°… Sillridici protetti col divieto di rivelazione. — 25. Affi—

gfimento del segreto. Concetto del particolare dominio. —

'6' SEE—Wii politici e militari. Si garentisce la esistenza stessa

dello Stato. —— 27. La tutela penale dei segreti politici non

\

 

contradice al principio della libera discussione. —— 28. Se-

greti militari. Preparazione in tempo di pace. Interesse al

mantenimento del segreto. — “29. Segreti ufficiali. Difesa

concreta o potenziale all'attività della pubblica Amministra—

zione. Amministrazione della giustizia. — 30. Violazione

del rapporto di servizio o di dipendenza. —— 31. Rivelazione

fatta dal privato. — 32. Segreti scientifici e industriali. La

rivelazione non lede la fede pubblica o privata, né sempre

produce un danno economico. -— 33. Principio sostenuto

dal Ramella. Critica.

24. La rivelazione di un qualsiasi segreto offende la

libera esplicazione dell'attività umana, intesa a raggiun-

gere finalità 0 a soddisfare esigenze inerenti alla propria

natura o alle peculiari condizioni, in cui si svolge la vita

di ciascun individuo o ente dotato di personalità morale.

giuridicamente "o politicamente riconosciuta.

Uno degli aspetti o atteggiamenti che può assumere la

suddetta attività e appunto la riservatezza, come condi—

zione di libero esercizio delle facoltà tutelate dal di—

ritto. Questa libertà può essere considerata in sè stessa,

come bene giuridico fondamentale e autonomo, o in rela—

zione a speciali interessi, per la garanzia 0 l'incremento

dei quali essa ha importanza di mezzo idoneo ed efficace.

Nel primo caso. il segreto protegge l'interesse massimo,

che è appunto quello della libertà, negli altri casi protegge

realmente gli interessi o beni giuridici particolarmente

colpiti dall’azione criminosa, che ostacola il libero uso

delle proprie energie, diretto al conseguimento di un van—

taggio e all’impedimento di un danno.

La libertà, infatti. può essere direttamente aggredita

senza che ne resti in concreto offeso o minacciato alcun

diritto specifico, in essa compreso e da essa condizionato

e protetto. Viene, così, ad esser leso l’interesse generico

consistente nel sottrarre date manifestazioni intime e

familiari o attinenze con altri componenti il civile con—

sorzio a estranee inframettenze o intrighi, sia per l'indole

gelosa di certe situazioni personali, sia per la naturale

esigenza di sentirsi immuni dell'altrui sindacato in tutto

ciò che abbia rapporto con le immediate estrinsecazioui

del proprio essere, sia per l'evidente opportunità di evi-

tare equivoche o complesse o addirittura sfavorevoli con-

dizioni d’ambiente, possibilmente determinate da spirito

di pettegolezzo o da false interpretazioni di fatti o libere

manifestazioni del pensiero.

Tali sono le ipotesi di violazione della corrispondenza

epistolare o telegrafica. prevedute nella prima parte del-

l'art. '159, nella prima parte dell'articolo seguente, nella

prima parte e nel primo capov. dell'art. 162 cod. penale.

E tale anche dovrebbe esser considerata la violazione

dei segreti scientifici e industriali.

Ma v'hanno altre ipotesi, in cui il segreto rappresenta

una condizione essenziale o favorevole per il conseguimento

di date finalità, cui è specialmente preordinata l'attività

umana, di guisa che la cognizione del segreto stesso,

mentre generalmente aggredisce l’esplicazione libera di

tale attività, immediatamente e direttamente si porge

come offesa o minaccia contro beni giuridici, di cui la

libertà doveva essere precisamente garanzia e presidio.

Tali sono le ipotesi nelle quali il nocumento è preveduto

come possibile effetto della rivelazione: esplicitamente

 

\

(i) Per altre notizie sulle legislazioni straniere, vedi Ramella, I_segreli imluslrz'uli di [fonte alla legge penale, in Bir-isla

la…"?! L…“. 365, n1 8 a 12.

171 — DIGESTO ”ALIANO, Vol. XX. l‘arte “.’-1.
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negli art. 162, 163; implicitamente negli art. 107, 108,

109,112 e 177 del cod. penale.

Il nocumento può essere tuttavia non definibile a

priori: onde resta la libertà come criterio complesso e

generico di classificazione (cosi nei citati articoli 161

e 163). Invece il criterio è specifico, ove sia perfettamente

prevedibile il bene giuridico peculiare, su cui potrà ric-a-

dere la minaccia o l'offesa.

25. Stabilito il principio che la rivelazione attacchi la

libertà 0 speciali diritti in essa compresi, la un naturale

corollario l'assunto, che la notizia segreta entri nel do-

minio di colui che intende avvalersi appunto del segreto,

per evitare un danno o assicurarsi un particolare van-

taggio. L'affidamento può rappresentare una causa di

aggravamento del delitto; ma fin quando sussista, anche

in mancanza di tale affidamento, l'obicttiira nozione del

segreto, e possa ravvisarsi la ragione di persistenza del

divieto di rivelazione, questa dovrebbe rivestire il carattere

di delitto comune, non proprio, a differenza di quanto

assume il Carrara, e ammettono alcune legislazioni meno

recenti. Il quale corollario deriva precisamente dalla con-

dizione di particolare dominio inerente al concetto giuridico

di segreto.

Vediamo brevemente, in ordine alle diverse specie di

rivelazione, come il suddetto principio fondamentale trovi

il suo naturale esplicamento e la razionale conferma nelle

sanzioni repressive in vigore.

26. Il diritto, di cui si avvale'lo Stato, di garantire la

propria esistenza, e cioè le basi della sua compagine e i

fondamentali ordinamenti che vi si riferiscono, ha radice

nella qualità e natura di ente politico-giuridico insita nello

‘

Stato stesso. Il segreto è una delle forme di siffatta ga.

ranzia, e, come il privato si premunisce in tal guisa contro

possibili pregiudizi economici o morali o ricadenti sulla

libertà intesa in lato senso(1), cosi lo Stato si difende

contro estranee inframmettenze e indiscrezioni, probabile

o sicura fonte di danni ai fondamentali interessi del Paese,

Massime negli afiari politici e militari il segreto può

ben definirsi la chiave del successo di una trattativa o di

un'impresa, la condizione impreteribile per il favorevole

risultato d'una iniziativa quale che sia. Difficoltàe intralci,

inspirati da interessi contrastanti, sarebbero infatti l'inevi-

tabile conseguenza dell'apprensione di un segreto; ove

addirittura non restasse impedito il raggiungimento di

uno scopo, l'attuazione di un programma, o ne risultasse

infiacchito e scosso il prestigio dello Stato, o ne provenisse

un'alterazionenei rapporti amichevoli con uno Stato estero.

27. Ciò premesso, è evidente come a torto siasi im-

pugnato il fondamento giuridico della tutela dei segreti,

specialmente politici, per lo specioso riflesso che lo Stato

non possa essere considerato come un qualsiasi individuo,

al quale prema di tenere occulti fatti osituazioni o dettagli

concernenti la propria attività o la vita familiare, mentre

lo Stato è solo un rappresentante o mandatario, riguardato

negli organi costituzionali, in cui s'incarna e immedesima,

ed ha l'obbligo di non tener celati quei fatti, i quali con-

cernono l’adempimento di tale mandato.

Questo assunto, sostenuto particolarmente a favore del

diritto di difesa dei ministri attaccati nell'opera politica da

essi compiuta (2), non regge certamente di fronte al prin-

cipio fondamentale su cui s'impernia il regime costituzio-

nale, in quanto l'elemento democratico e rappresentativo

 

(I) Concepiscono come un diritto inerente alla persona la

tutela dei segreti privati, fra gli altri, il Liszt, Lelifbuclt des

Stra/r., pag. 389, 1900; il Gierke, Deutsche Privati-echt,

pag. 702, 1895. Acutamente il Manzini: « Lo Stato, non meno

degli individui e delle altre persone giuridiche, ha bisogno che

alcuni suoi propositi, atti o situazioni rimangano segreti. 1] se-

greto è arma di difesa contro l‘altrui interesse, legittimo o ille-

gittimo che sia, il quale venga o possa venire a trovarsi in cort-

flitto con quello di un altro Stato. Senza il segreto, l'attuazione di

molti propositi diventerebbe impossibile o richiederebbe esplica-

zione di molto maggiori energie; inevitabili (leliolezze incitareb—

bero l‘altrui antagonistica attività; pretesti più o meno fondati

sarebbero olI'erli all‘altrui protervia; le precauzioni prese sareb—

bero rese vane o indebolite; la necessitato difesa del proprio

interesse sarebbe pericolosamente inasprito, e in ogni caso lo

Stato verrebbe a trovarsi in condizione d‘inferiorità verso chi,

conoscendo i segreti di esso, tenesse nascosti i propri ». Op. cit.,

vol. tv, pag. 98.

(2) La Marmora, ! segreti di Stato nel Governo costituzio-

nale, Firenze 1877. E il Ferraris, nelle discussioni al Senato

(Ut novembre 1888), osservò: (( Vietare anche indirettamente la

discussione di affari politici,.di quegli affari i quali sono segreti

finchè non sono stati resi di pubblica ragione, finchè il Governo

non abbia creduto III farne comunicazione al Parlamento o al pub—

blica, è impedire una discussione, che, richiamando l‘attenzione

del pubblico, creando quella che si dice opinione pubblica, può

illuminare il Governo stesso. E me ne preoccupo per due ragioni.

In primo luogo, perché non vorrei che si lasciasse all'arbitrio

sconfinato di chi sia chiamato, o come giudice, o come giurato,

a dichiarare il fatto in applicazione tlclla legge, con pericolo di

pregiudizio all‘interesse della cosa pubblica, la quale anzi molte

volte esige che si faccia di questi segreti politici previa discus—

sione. Ill secondo luogo mi preoccupo, e tanto più, della“ neces—

sita in cui ci troveremmo di impedire la discussione di qualunque  

fatto, cui potesse applicarsi la qualifica di segreto pubblico. La

locuzione « rivelare segreti politici», nel linguaggio familiare,

quando si sta in conversazione e discutendo amichevolmente tra

senatori 0 deputati, tra cittadini anche in pubblici stabilimenti,

può avere significazione di sufficiente determinazione; ma quando

si debba venire alla determinazione giuridica, in verità mi troverei

molto imbarazzato ». Ben rispose però il relatore Canonico, che

anzitutto occorre il dolo, la volontarietà di un'azione criminosa.

È poi una necessità che non si determinino a priori i confini del

segreto politico. Non è per nulla difficile la condizione dei "'Z'.

porters di giornali. « Io non mi saprei immaginare un uomo di

Stato il quale comunichi a un reporter ciò che per ragioni P°“'

tiche dovrebbe tener segreto; non gli dirai se non ciò che non

ha interesse pratico con la sua linea di azione politica. O“… %“

dirà ciò che, per fini politici, vuole appunto che si sappia i

(17 novembre). Circa l‘obiettata libertà di discussione vedi anche

Civoli: « E ben vero, che se non propriamente il pnbblico,alment

la maggioranza degli elettori nel regime rappresentativo ha la fa-

coltà di'manifestare autorevolmente la propria opinione intorll'0

all'indirizzo che deve imprimersi alla trattazione dei pubblici affari,

e'che tale manifestazione d’opinione può implicare la pronunzia dl

un giudizio sull’indirizzo dei Governi anteriori; ma ciò non basta

certamente a trasferire negli elettori l'esercizio diretto o nome-

diato della sovranità. Il diritto elettorale si esercita conforme-

mente a leggi che vengono approvate, come tutte le altre, dal

Parlamento e sanzionate e promulgate dal Re (Statuto del. “°5"°'.

“"t- 39), e "011 già nel modo che ai comizi elettorali piaccia di

determinare, e l’intenzione di procurare :.in elettori notizie che

si reputano atte a indurli a procedere alla scelta di ottimi tie_P“'

tati non vale a giustificare la violazione di alcuna norma giuridica,

non esclusa quella che dichiara di pertinenza del G‘Îvfim.o e "°".

di ogni singolo cittadino, né della massa dei cittadmn ‘ seggi“

di Stato » (Trattato di diri/lo penale, pag. 83, Milano, ]-

rola, 19l‘2).
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s'aflerma e manifesta con la libertà di opinioni e la desi-

gnazione di un indirizzo politico, non con l'imposizione

di opinioni e direttive proprie, e tanto meno col partecipare

all'attività politica del Governo. La quale, pertanto, resta

libera, e, come tale, può e deve, in alcuni aspetti e mo-

menti della sua esplicazione, restare segreta nell'interesse

dello Stato, e quindi generale.

28. Quanto ai segreti militari, essi hanno una grave e

innegabile ragione di difesa e tutela, dato il vivo e spie-

gahileinteresse di una potenza straniero a procurarsene in

alcuna guisa la conoscenza. A questo interesse si oppone,

con affermazioni altrettanto energiche quanto premuroso è

il desiderio di contrastarlo, un evidente interesse antagoni-

stico, riguardante la sicurezza stessa dello Stato. L'impor-

tanza decisiva della preparazione militare, agli effetti di

una salda e vigorosa potenzialità bellica nell'eventualità di

conflitti armati, non è infatti discutibile nei tetnpi odierni,

in cui il progresso delle industrie e delle scienze riesce ad

allestire, con terribile genialità, formidabili e complessi

mezzi di lotta violenta e distruttrice(l). Questa evoluzione

poderosa ha determinato una duplice conseguenza nel campo

del diritto repressiva: e cioè la tutela del segreto militare

particolarmente in tempo di pace, e una maggiore com-

plessità degli obietti di siffatta tutela, ossia precisamente

dei segreti aventi attinenza con gli elementi numerosi,

onde consta l'organizzazione militare preordinata all'even-

tualità della guerra.

Che anzi le perplessità circa la manchevolezza delle

norme contenute nel codice penale ebbero a manifestarsi

pochi anni dopo la pubblicazione di esso, come sintomo

della preoccupazione per una più efficace garanzia dei se-

greti medesimi, sebbene, rettamente inteso, potesse rite-

nersi bastevole il codice anzidetto (2). Sembrò, dapprima,

che non fosse sancita la perseguibilità della rivelazione,

determinante un pericolo solo mediato e indiretto per la

Sicurezza dello Stato (3); e recentemente, nella legge

91 marzo 1915 sulla difesa economica e militare dello

Stato stesso, si è voluto sottrarre al magistrato il gin-

dnio sulla pericolosità della rivelazione di alcune notizie,

(|) Vedi Adler, Die Spionage, eine i!òllrerreichtliclie Stu-die,

Marburg 1906; Zublin, Die moderne Spionagegesezebimg, 51,

9,6; Olshauseu, Kommentar zum Stra/pesetzbuclt, 7, ediz. 1905;

\0a Liszt, Handbacli des deutschen Stra/'r., & 166 e seg., Berlin

l908; Permetti, Reato di spionaggio in tempo di guerra e di

l’…, Napoli 1896; Natale, Il segreto militare, Roma 1903;

Alesana, La tutela penale del segreto militare, cit. Quest’ultimo

5tì‘lttore giustamente osserva: « Con l‘invenzione della naviga—

no"? a vapore, con la costituzione, che ne seguì su altre basi, di

marine da guerra numerose e poderose, col perfezionamento delle

a"…. con la Scoperta di esplosivi potenti, la guerra cessò di

essere alla mercè di semplici sforzi fisici e di geniali intuizioni

““?“tlfiChe. per divenire una paziente e sopratutto lenta prepa—

ffillone di ntezzi di attacco e di difesa, la cui costosa complica-

Zl°ne_ e il cui faticoso allestimento, non consentendo più improv-

Y'53t1 ordinamenti bellici, costituiva una determinante quasi

'mmulabile alle condizioni in cui ogni Stato poteva scendere in

ÉUerra, E allora si comprende di leggieri come due opposti iute—

essr Sl sviluppassero parallelamente negli Stati: da un lato

gpello di custodire nel modo più geloso il segreto dei propri

qlmfme"ll_; dall‘altro quello di conoscere gli armamenti degli

|“.al' Slf3mfl‘}. per trarne stregua alla propria preparazione bel-

"13 ", loc. ott., pag. !;90,

sail?) Vedi Lucchini, Osservazioni sul progetto Costa del 1896,

" "'Îesa militare in tempo di pace (Rin. Pen.. XLV, 95).  
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accogliendosi anche il principio della incriminabilità di un

segreto non escludente una relativa notorietà (4). Di tutto

ciò sarà tenuto parola più oltre.

29. I segreti ufficiali proteggono interessi meno gravi

di quelli concernenti la sicurezza dello Stato (5). Ciò non

pertanto il medesitno ha diritto di garantire non solo la

propria esistenza, ma benaucbe l'attività libera necessaria

al conseguimento di quelle finalità, nelle quali si riassume

la destinazione morale, giuridica, economica, sociale e

politica della vita propria di ogni Stato; ha diritto d'im-

primere a siffatta attività quell'indirizzo che esso ritenga

meglio rispondente al bene del Paese (politica interna); ha

finalmente diritto di proteggere la normale estrinseca-

zione dell’attività stessa, demandata a speciali organi che

lo rappresentano nell'adempimento pratico del mandato

ad essi conferito.

La tutela penale del segreto amministrativo è certo un

mezzo idoneo al suddetto scopo. ,

Il criterio della pubblicità; cui s‘ispira la vita dello Stato

moderno, non contradice punto a questa necessità del

segreto. « Tutto un sistema di controlli amministrativi e

giurisdizionali, Osserva il Manzini, è organizzato per assi-

curare la legalità formale e materiale agli atti protetti col

vincolo del segreto; e la funzione ispettiva parlamentare

completa questo sistema di controlli, portando il sinda—

cato anche sul delicato elemento dell'opportunità degli atti

amministrativi » (6).

Quanto all’Amministrazioue della giustizia, il segreto di

alcuni atti, specie istruttori, ha un'evidentissima e salda

base giuridica nelle immediate conseguenze di una rivela-

zione. e cioè nell'impedimento d'una equa e perfetta solu-

zione dei conflitti d‘interessi, o meglio a una soddisfacente

reintegrazione del diritto affidata alla giurisdizione.

30. Non è certo saliente, come ragione peculiare della

tutela penale del segreto amministrativo, lo scopo di col-

pire penalmente l’infrazione, da parte del pubblico uffi-

ciale, di un obbligo derivante dal rapporto fondamentale

di servizio o di dipendenza, che lo vincola all’Amministra-

zione dello Stato (’I).

(3) Nella Relazione sul progetto Costa del 1896 per la difesa

militare dello Stato è detto che la violazione del segreto militare

« deve essere reputata dannosa sempre, ancorché non rechi attual—

mente e direttamente l‘effetto di diminuire la sicurezza dello

Stato; effetto che non potrebbe dirsi avvenuto per il solo “fatto

che sia noto all’estero in tempo di pace qualche particolare della

nostra Amministrazione militare. Sarebbe invero difficile, in molti

casi, determinare se il segreto interessi solo la pubblica Ammini-

strazione ovvero riguardi veramente la sicurezza dello Stato ».

(4) V. Relazione al Senato e alla Camera dei deputati sul

progetto del 1° marzo 19l5 per la ili/esa economica e militare

dello Stato.

(5) « \'i sono propositi e atti politici amministrativi, cosi fl

lllauzini, che non riguardano gli interessi fondamentali dello

Stato, e la cui rivelazione, quindi, sebbene sempre pericolosa, e

meno temibile di quella che concerne ciò che per lo Stato ha

valore essenziale e massimo. Quindi, mentre per la prima specie

di rivelazione & sufficiente una sanzione minore, rivolgendosi essa

soltanto contro l‘interesse'rlclla pubblica Amministrazione (arti—

colo l'i'i cod. pen.), per l'altra conviene una maggiore repres—

sione, quale si addice a un reato contro la sicurezza dello Stato 1),

(op. cit., vol. iv, pag. 99).

(6) Manzini, op. cit., vol. v, pag. 179.

. (7) In senso contrario, Civoli: « Il fatto costitutivo del delitto

preveduto nell’art. 177 trova riscontro nei fatti previsti nel capi-
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Sarebbe strano, infatti, ed eccessivo sostenere che una

infrazione disciplinare (I) debba elevarsi a delitto per

mantenere saldo il rapporto di subiezione particolare, e

che nell’incrimiuare la rivelazionedi segreti ufficiali occorra

prescindere dal danno probabilmente o sicuramente deter-

minato dalla rivelazione. La tittela penale ha precisamente

per obietto il segreto, che deve essere conservato non

perchè sia ribadito l'obbligo dei pubblici funzionari al ri-

spetto della disciplina, ma perchè venga impedito un

serio nocumento all'Amministrazione dello Stato. come

effetto della rivelazione. « Grave fatto è codesto, disse il

Vigliani nella Relazione sul progetto di codice penale

del 'f874, che offende l'onestà e la fede giurata da ogni

funzionario dello Stato e che può cagionare alla cosa pub-

bica notevoli danni. Importa colpirlo con disposizione spe-

cifica e precisa, la quale nella sua sanzione comprenda

tutti i casi meritevoli di repressione, e garantisca appieno

la tutela dei segreti e documenti dello Stato » (2). La po-

tenzialità lesiva della rivelazione è un estremo aprioristica-

mente ammesso nella legge: non certo elemento superfluo

del delitto.

31. Come cosa di pertinenza dello Stato, il segreto è

solo ritenttto e custodito dal pubblico ufficiale, ch'è, quindi,

depositario di esso: onde non sarebbe razionalmente egio-

ridicamente assurdo elevare a reato il fatto di chiunque

riveli il segreto, come per i segreti politici o militari (3):

poichè nessuno può disporre di ciò che non è suo. La

soluzione quasi generalmente affermativa del quesito, se

chi ottiene la rivelazione possa essere punito come correo,

sebbene privo della qualità di pubblico ufficiale, è un valido

argomento a favore di tale assunto.

32. Ancite rispetto ai segreti scientifici e industriali e

la considerazione dei possibili danni che fa sorgere la tu-

tela penale dei segreti stessi. E trattasi, in realtà, di un

interesse privato, di un bene giuridico, che solo indiret-

tamente ha attinenza con la fede pubblica o privata,

mentre spesso e di natura utilitaria ed economica, ma più

propriamente personale.

Acutamente il Manzini: « Si può osservare come sia

molto difficile, per non dire impossibile, stiracchiare il

concetto di fede pubblica fino al punto da poterlo razio-

nalmente considerare come oggetto giuridico del delitto in

discorso. Nè l'industriale si affida alla fede pubblica (anzi,

volendo, il segreto esclude ogni fiducia nel pubblico), nè

la fede può dirsi richiamata dal fatto dell'industriale. Onde

la rivelazione dei segreti lede bensì la fede privata, o il

dovere contrattuale e d’ufficio, ma in nessun modo la pub-

blica fede » (lt). '

Può aggiungersi che nemmeno la protezione della fede

privata sia in realtà il fondamento della tutela penale del

segreto, perchè e incriminata anche « la rivelazione di se-

greti appresi con abuso, o atto illecito, in cui non ricorre

la fiducia di certo, nel qual caso non può il terzo dirsi

volontariamente a notizia del segreto » (5).

Nè la violazione di un contratto potrebbe di per sè costi.

tuire oggetto di sanzioni punitive.

D’altro canto, lo scopo d’impedire un possibile danno

econontico non sembra la ragione precipua della tutela.

Le scoperte o invenzioni scientifiche, le applicazioni nel

campo dell’industria recano l‘impronta di un valore in-

tellettuale e morale, che non può nè deve confondersi con

l'utilizzazione del segreto a scopo di profitto e di lucro.

Come l’interesse garantito dalle leggi sui diritti di autore

o sulle privative industriali ha un significato più elevato di

quello materiale ed economico, cosi l’interesse consistente

nella protezione d'un segreto scientifico e industriale può

riferirsi a idealità e scopi diversi da un immediato e pro-

babile lucro, quali ad esempio, il credito e il prestigio

del nome, il bene sociale, il progresso dell'industria

nazionale, ecc.

L'equiparazione al diritto d’autore, astrattamente e teo-

ricamente non del tutto strana nè assurda (6), è certo da

escludere senz‘altro nel campo del diritto costituito presso

quasi tutti gli Stati moderni, dato il fondamento giuridico

peculiare, in cui ha radice il concetto di proprietà intel—

lettuale o industriale.

Il segreto supplisce alla mancanza o impossibilità del

brevetto, e giova a garantire il processo di preparazioneo

di perfezionamento di una scoperta o invenzione, che potrà

esser protetta come diritto d‘autore o privativa.

33. In Italia il Ramella, che ha scritta un'ampiae delli

monografia sulla tutela dei segreti industriali, sostiene

che « la dottrina vera è quella che fa consistere l'oggetto

di protezione dei segreti privati nel bene giuridico della

stessa personalità, nel diritto individuale indissoliibilnicl'ilff

collegato con l'autore del segreto, in contrapposto ai dtritll

patrimoniali e di famiglia, i quali presuppongono, conte

oggetto loro, cose del mondo esterno, se son diritti patn-

moniali, e altre, oltre al titolare, se son diritti difa-

miglia» ('I). Forum ed eslrinsecazione di siffatto dirtll0

individuale quella « d‘ogni persona all‘intaugibilità della

propria sfera segreta, nel senso che i propri penstetl,

manifestazioni 0 atti rimangano chiusi alle altrui investi-

gazioni e conoscenza » (8).

E la lesione di questo diritto sarebbe diversa dal i‘efll0

contro l'onore, dal reato d’infedeltà per il tradimento del-

 

tolo quinto del secondo titolo del libro secondo, col quale, muo-

.veudo dall'erronea concetto che la nostra libertà non sia com—

pleta, se non impediamo agli altri di conoscere cose, che vogliamo

mantenere occulte, si provvede a concedere la tutela penale alla

conservazione dei segreti. L‘art. 177 pare invece piuttosto di—

retto a mantenere salda la disciplina fra i pubblici funzionari .....

prescindendo affatto dal tener conto, sia pure a titolo di cir-

costanza aggravante, dell'elementodel danno prodotto o reso

possibile dall‘avvenuta divulgazione ». Trattato citato, vol. il,

pag. 285.

(t) Sulla opportunità della sanzione penale vedi in questa Rac-

colta la voce Abuso di autorità, parte speciale del Nocito,

n. 104 e seg. Quanto al danno, ben più grave di quello che viene

a concretarsi nel difetto di disciplina, vedi l‘altra voce Abuso

di autorità (parte generale), n. 10, del Lucchini.  
(2) L‘opposta dottrina, sostenuta dal Carrara, e stata rep"’

diata da tutti coloro i quali han creduto di poter escludere dalla

noziotte del segreto ufficiale l'estremo del tradimento dtfid_“°’ar

come elemento caratteristico ed esclusivo del delitto di rivela-

zione. Vedi Lucchini. Abuso di autorità, loc. citato. _

(3) Si vedrà più oltre come, in alcuni casi, il fatto di €,“…qu

può tuttavia costituire un reato contravvenzì0nflle-

(4) Op. cit., vol. VI, pag. 346. [e

(5) Ramella, ] segreti industriali (li fronte alla legge WM

Riv. Pen., utili, 382). _ ,

( (6) Vedi Reuliiig, in Zeitschr. f. client. Industrie, 1895. 347];

Kohler, Verbreclteu (I. unioni. Wettbew, 1900, P"5° 250; e.!

confutazione che di tale dottrina fa il Ramella nella mon05’ ‘“ "

loc. cit., pag. 385.

('i-8) l\lonogr. cit., pag. 386.
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l‘altrui fiducia, dall'illecita concorrenza che viola il diritto

d’autore, e finalmente dai reati contro la libertà indivi-

duale, perché l'esplicazione della libera attività individuale

dell’olfeso rimane, nel caso di rivelazione di segreti indu—

striali, perfettamente immutata, quanto alla sua libertà(i).

Questa concezione specifica e restrittiva della tutela

del segreto, per cui il medesimo costituirebbe l’obiettività

giuridica di un reato contro un diritto sui generis, non ha

certo riscontro nel sistema di classificazione del nostro

codice, il quale, se consacra norme peculiari alla inviola-

bilità del segreto, concepisce questo come un'ofiesa alla

libertà, e considera talora come segreti (epistolari) anche

fatti i quali, in realtà, sono tutelati indipendentemente

dalla natura di segreti (2).

Non sono pertanto in ogni caso i segreti stessi oggetto

della tutela, ma è bensi garantita in modo assoluto l'espli-

cazione della libertà individuale.

Sarebbe quindi duopo creare, legislativamente, una cate-

goria nuova e speciale di delitti, in relazione a un bene

giuridico concepito si, con modernità d'intuizione, ma in-

tegralmente ancora da elaborare e sistemare, non solo

dottrinalmente e razionalmente, ma appunto nel campo del

diritto positivo. '

Quanto alla violazione del segreto professionale, essa è

concepita come delitto contro la libertà; e, poiché si ri-

cltiede l’estremo della possibilità del nocumento, così nella

relativa ipotesi delittuosa prevale, come criterio di classi-

ficazione, la natura del bene giuridico, su cui può efletti-

vameute ricadere la conseguenza lesiva del reato.

Del pari, in altre ipotesi concernenti violazione di se-

greti (politici, militari, amministrativi), i medesimi ven—

gono in considerazione come mezzi per tutelare obietti

corrispondenti a beni giuridici autonomi: sicurezza dello

Stato, attività della pubblica Amministrazione.

E in ordine alla libertà, diritto massimo di chicchessia,

il segreto altro, dunque, non rappresenta se non un mezzo

per garantirla da possibili danni.

D'altro lato, elevare il segreto il bene giuridico indi-

pendentee autonomo, prescindendo da "Il qualsiasi altro

diritto meritevole di tutela, non sembra neppure politica-

nteute e razionalmente plausibile, in quanto, esclusa la

possibilità del danno, resterebbe a base del segreto un

odioso concetto di diffidenza edi mistero nei rapporti della

vita sociale, concetto che non parrebbe un saldo e accetta-

bile fondamento giuridico di gravi sanzioni punitive.

Il bene giuridico che si difende con la tutela dei segreti

scientifici e industriali rientra invece fra quelli che si

coiiipeiietrano nel concetto di proprietà intellettuale o in-

dustriale, e la vera classificazione del delitto, poicltè manca

lll] qualsiasi abuso della fede pubblica o privata, oltre

|elemento del danno economico, non costante nè preva—

lente, sarebbe, per affinità con il sistema adottato nel

codice, fra i delitti contro la libertà, e precisamente fra

‘l"elli concernenti l'inviolabilità dei segreti.

Caro III. — RIVELAZIONE DOLOSA senruce.

34. Elementi costitutivi.

34. Dopo aver esaminato il fondamento giuridico della

tutela penale dei segreti, vediamo quali elementi concreti

valgano a integrare le corrispondenti ipotesi delittuose

cominciando dalla rivelazione dolosa semplice.

Occorrerà, prima d’altro, indugiare sulle condizioni

essenziali richieste, perchè l'autore della rivelazione possa

esser considerato soggetto attivo del delitto.

Formerà poscia argontento di studio l'azione crimi-

nosa, ossia il fatto esteriore che ne costituisce l'obiettività

giuridica, riguardata dal duplice punto di vista: della

materialità dell'azione, e dell‘elemento subiettivo, ossia

del dolo.

5 l. — Soggetto attivo del delitto.

35. Necessità di distinguere in relazione alle diverse specie di

segreti. — 36. Segreti politici e militari. — 37. Segreti

amministrativi. Pubblico ufficiale. — 38. Collisione dell'ar-

ticolo 177 con altre disposiziotti proibitive. — 39. Segreti

scientifici e industriali.

35. Diverse, in relazione alle varie specie di segreti,

sono le condizioni necessarie perchè l'autore di una rivela-

zione sia politicamente imputabile; ma questa imputabi-

lità dipende. più che dai caratteri intrinseci del segreto,

dalla natura del bene giuridico, che può sembrare più o

meno efficacemente minacciato, secondo la qualità rivestita

da colui che detiene il segreto.

36. Quanto ai segreti politici e militari concernenti

la sicurezza dello Stato, incorre nelle sanzioni punitive

chinnqne li riveli (art. IO“! cod. pen.).

Qnest’ampia concezione riguardante il soggetto attivo

del reato è anche ammessa nell'art. 23 dell’Editto sulla

stampa 26 marzo 1848, n. 695 (che, come vedremo, è tut-

tavia in vigore), nel corrispondente art. 93 del r. decreto

8 dicembre 1892, it. 747, sull'ordinamento della Colonia

Eritrea, e nella legge Qi marzo 1915 per la difesa econo-

mica e militare dello Stato (art. 4, 5, 7).

Non solo, quindi, il cittadino, ma anche lo straniero e

punibile a norma delle suddette leggi, e non solo l‘estraneo

alla milizia, ma anche il militare, ove il delitto sia corn-

messo in tempo di pace (3).

Giustamente fit escluso l'estremo della qualità di pub-

blico funzionario, perchè, se, normalmente, non sempre,

il segreto di Stato presume un deposito fiduciario presso

pubblic1 nfiici (4), non è impossibile che un qualsiasi pri-

vato giunga con artifizi a impossessarsene, prescindendo da

un accordo criminoso o da violenzao frode, adoperata contro

il pubblico ufficiale. E già basterebbe questa violazione del

segreto a eludere lo scopo della legge penale. Immuni da

sanzioni resterebbero specialmente, come osserva il Crivel-

lari, « tutti gli ingegneri, artisti, operai, direttori di opere

 

(I) Monogr. cit., pag. 388 e seguenti.

(2) Così, èreato il sopprimere o far propria una lettera diretta

ad ailll‘i, sebbene non chiusa. Argom. articolo 160, 162 codice

pena e.

(3) Difatti l’art. 72 del cod. pen. per l'esercito e l'art. 72 del

°°°" pen. milit. marittimo si riferiscono solo al tempo di guerra,

Trattasi quindi di una vera lacuna, e non lieve, nei codici militari.

ll Ricordiamo, a tal proposito, dice il Manzini, il caso Ercolessi.-

"“-Cill‘ilîlllo che nel 1904 fu processato per avere comunicato ad  una potenza estera documenti riguardanti la difesa nazionale:

caso, che, nonostante i cavilli, escogitali da taluno, fu deciso nel

senso indicato nel testo. Alla lacuna della legge militare si cercò

di provvedere col progetto di cod. pen. mil. unico approvato dal

Senato nel 1907, il quale estese la incriminazione della rivela-

zione di segreti militari al tempo di pace, nonché al caso in cui

avvenga a servizio di uno Stato estero, neutrale o alleato, ma

attenuandone la pena » (Op. cit., vol. tv, pag. 97).

(li) Carelli, Appunti al codice penale, pag. 346.
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militari, per le quali interessa che sia conservato il se-

greto; in una parola, tutti coloro, nei quali e necessaria

un'estrema fiducia » (1).

Inoltre, resterebbe impunito chi avesse appreso in alcun

modo il segreto, e a sua volta lo rivelasse, cagionando al

certo identico danno o pericolo che se la rivelazione fosse

fatta dal pubblico funzionario. -

37. E evidente che la stessa situazione di pericolo può

presentarsi per il fatto d'un privato, il quale venga a cono-

scenza, in una guisa o nell‘altra, di un segreto amntitti-

strativo. Ma la legge (art. 177 cod. pen.) e troppo chiara

ed esplicita, perchè sia dato all'interprete di estendere la

norma a casi diversi da quelli in essa preveduti.

Quanto alla nozione del pubblico ufficiale, non può

che richiamarsi l'articolo 207 del codice, considerando

soggetti attivi del delitto non solo gli ufficiali pubblici in

senso proprio, ma anche le persone incaricate di un pub—

blico servizio ei pubblici impiegati. Non sembra, però, che

possano comprendersi nella nozione suddetta, agli efletti

dell'applicabilità dell'art. 177, coordinato con le disposi-

zioni proibitive circa i segreti giudiziali (di cui sarà fatto

cenno qui appresso), i testimoni, i periti e gli interpreti.

E naturalmente applicabile l'art. 208 del suddetto co-

dice, il quale dispone che pubblici ufficiali debbano consi—

derarsi anche coloro i quali più non rivestano tale qualità

o non esercitino quelle funzioni nel momento del reato,

ove questo abbia avuto causa nelle funzioni medesime. Ora,

se la rivelazione di segreti amministrativi può compiersi

in quanto il pubblico ufficiale li conosca per ragione d'uf-

ficio, è evidente, nella suddetta qualità, la natura di con.

dizione impreteribile e di unico possibile mezzo per la

consumazione del delitto (2).

38. Se la qualità di pubblico ufficiale è già considerata

come elemento costitutivo e circostanza aggravante di altre

ipotesi delittuose concernenti del pari la rivelazione di se-

greti, è ovvia la inapplicabilità dell’art. 177, che ha carat-

tere generico e valore, in tutti i casi in cui manchi una

peculiaree specifica sanzione. Cosi, dovranno essere appli—

cati rispettivamente gli articoli 107 e 162 cod. pen., ove

il pubblico ufficiale abbia rivelato segreti politici e militari

o l'addetto al servizio postale il contenuto diuna corri-

spondenza; l'art. 627 del nuovo codice di procedura pe.

nale, che punisce con la detenzione fino a un anno o con

la multa fino a lire tremila chi, essendo a conoscenza delle

iscrizioni contenute nel casellario, le pubblichi o palesi

indebitamente ad altri; o, infine, l‘art. "298 del cod. pen.,

se il pubblico ufficiale abbia rivelato segreti scientifici o

industriali (3).

Al contrario, l'art. 7 del regio decreto 5 ottobre 1913,

n. 1176, contenente le norme di attuazione e di coordi

namento e le disposizioni transitorie per il codice di pro.

cedura penale, stabilisce solo espressamente il divieto di

rivelazione circa il contenuto degli atti di polizia giudi-

ziaria o dell'istruzione, cosi elevando a segreto tale conle-

nnto, ma lascia pienamente libera l‘applicabilità dell'arti-

colo 177 del codice penale (vedi l'art. 175 del codice di

procedura penale e la Relazione ministeriale al re sul ricor-

dato regio decreto 5 ottobre 1913) (4).

 
 

(1) Codice pen. interpretato, vol. v, pag. 98. V. Manzini,

op._ cit., vol. iv, pag. 3. V. inoltre le voci Abuso di autorità.

(2) Recentemente la Corte Suprema, a proposito del maestro

elementare, non solo ha confermato il principio che il medesimo,

allorchè esamina, compie un ufficio essenzialmente pubblico « in

quanto, come delegato dalla pubblica Autorità, accerta il grado

di coltura di ciascun esaminando e lo attesta, esercitando cosi

quello che dicesi potere esaminante », ma inoltre ha afiermato

che per il reato preveduto nell’articolo 177 « basta che il fatto

sia stato commesso dal pubblico ufficiale a causa delle sue

funzioni, quantunque non le esercitasse in quel momento, in

quanto t‘. appunto per ragiotie e a causa delle sue funzioni che, ve-

nuto a conoscenza del l'atto o del documento, può commettere il

reato », 23 gennaio 1915, Richard (Rin. Pen., Lxxxt, It"/7).

Conf. Cass. 19 gennaio 1915, Fucisano (Id., 333, con nota di

richiamo). Agli efletti dell‘art. 177 del codice penale, anehe

l'alunno giurato di cancelleria & a ritenersi pubblico ufficiale. Così

la Corte Suprema nella decisione 5 dicembre 1902, Olivieri e

Mancini: « Il Mancini, come alunno giurato, era e doveva consi-

derarsi pubblico ufficiale, allorchè violò il segreto dell‘ufficio a cui

era addetto, consegnando a estranei il processo, di cui aveva la

custodia per ragione della sua qualità di alunno, perchè, agli

effetti della legge penale, giusta il disposto dell'art. 207 codice

penale, sono considerati come pubblici ufficiali coloro che sono

rivestiti di pubbliclte funzioni ..... Il Mancini era al servizio del-

l’Amministrazione della giustizia, quindi al servizio dello Stato,

quando commise il reato, ed era investito di una pubblica fitti-

zione allorchè gli venne afiidata la custodia del processo. Ciò ha

ritenuto più volte questo Supremo Collegio, e non poteva altri-

menti, perchè, come .riflette il Proc. Gen. ricorrente, con le

disposizioni contenute nel regolamento del 10 dicembre 1882,

vengono agli alunni demandate Itinzioni permanenti, quali, ad

esempio, quelle di coadiuvarei cancellieri, di compiere tutti gli

atti commessi ad essi dai loro capi, e, per l’art. 130, di quelle di-

sposizioni è imposto ai medesimi specificamente il dovere di non

comunicare a chicchessia il tenore degli atti prima che siano resi  

di pubblica ragione, e di svelare qualunque segreto d‘nflicio :

(Suppl. alla Riv. Pen., Xl], 120).

(3) V. art. 3 della legge 21 dicembre 1912, n. 1361, sugli

ispettori dell’industria e del lavoro. « Le indagini sui processi di

lavorazione che gli industriali vogliono tenere segreti devono

essere limitate solo a quanto si riferisce all‘igiene e all‘imninnili't

degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati

i relativi risultati. Gli ispettori e il personale dipendente devono

conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro parti-

colare di lavorazione che venisse a loro Conoscenza, sotto le san-

zioni dell’art. 298 cod. pen. ». Giustamente ritiene però il Man-

zini, che in tal caso, debba anche applicarsi l‘art. 209 cod, penale

quando l‘ispettore siasi valso della facoltà o dei mezzi inerenti

alle sue iiinzioni per conoscere il segreto. Op. cit., "OI. "L

pag. 345, nota “2. . .

(zl.) Nella Relazione suaccennata ": detto: « L'art. 7 dichiaril

l'obbligo del segreto per i pubblici funzionari che intervengone

nell’istruzione. Il divieto di rivelare il contenuto degli atti di

polizia giudiziaria o dell'istruzione, che ha la precipua sanzione

repressiva nell’art. 177 del codice penale, è conseguenza de] se-

greto istruttorio, il quale, dato il sistema accolto dal codice. °°“'

tinua a essere condizione essenziale perchè le ricerche_lll°'

cessuali possano raggiungere lo scopo al quale debbono muore.

« A diflerenza di quanto prescriveva l'articolo 96 del codice

abrogato, non è stabilita una cauzione disciplinare per l‘inosser-

vanza di quell'obbligo, essendosi reputata sufficiente quella sta-

bilita nell‘articolo 'l’75 del codice di procedura penale, 0 {luell‘f

stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali per i funzionari

dell‘amministrazione o della polizia giudiziaria.

« Non credetti però estendere, come era stato pmposl

Commissione Reale, il divieto anche ai difensori, testinioiii, P““

riti o interpreti, perchè i difensori, pur essendo necessari allo

esplicarsi dell’attività processuale, non sono pubblici ufficiali; e_l

testimoni, i periti e gli interpreti sono considerati pubblici ufll-

ciali dalla legge penale per le funzioni che esercitano nel i_ìf9°°'

dimento unicamente in relazione, oltre che a taluni di‘"… a

o nella
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Soggetti attivi del delitto sono, nell'ipotesi, gli ufficiali

egli agenti di polizia giudiziaria (vedi art. 1611r codtce pro-

cedura penale) e gli altri pubblici ufficiali che interven-

gono nell'istruzione.

Quanto agli altri segreti, indicati nell'art. 106 del codice

di proc. pen.,sarzi applicabile l'art. 177 del cod. pen., non

l'art. 107 del detto codice di proc. pen., quando l’obbligo

di non pubblicare derivi dalla qualità di pubblico ufficiale.

39. In ordine ai segreti scientifici e industriali e incri-

minato il fatto di chi li riveli essendone vemttoa cono—

scenza per ragione del suo stato o ufficio, o della sua pro-

fessione 0 arte.

liiinàndando, per ciò che riguarda la nozione dello

stato, ufiicio, della professione 0 arte, alla voce Segreto

professionale, si rileva qui più particolarmente, che sog-

getto attivo del delitto può essere: o) vuoi un individuo che

abbia rapporto di servizio o di lavoro materiale o immate-

riale cou l'industriale, nel qual caso il segreto può essere

conosciuto per affidamento necessario o per le condizioni

speciali create da quel rapporto (1) (anche se il medesimo

acquisti una particolare fisionomia, trattandosi di appren-

disti, ed anche se si tratti di un vincolo contrattuale con

un'impresa condotta dallo Stato, da Comuni 0 da altri

pubblici enti riconosciuti) (2); b) vuoi una persona investita

di pubbliche funzioni, ispettive e di vigilanza. Cosi, è

vietata la divulgazione dei segreti appresi in occasione delle

visite e ispezioni eseguite in conformità alle leggi sugli

infortuni del lavoro, sul lavoro delle donne e dei fanciulli,

sulla pubblica sicurezza (art. 22, 32. e regolamento), ecc.

Comprensiva ed esplicita èla legge, già ricordata, del 22 di-

cembre 1912 sugli ispettori delle industrie e del lavoro.

Il fatto, perpetrato da un qualsiasi altro individuo, del

procurarsi la cognizione dei segreti, non può dar luogo

che a un'azione puramente civile (3).

5 2. — Elemento materiale del delitto.

lit]. Divisione della materia.

40. Ed'uopo ora esaminare la materialità dell'azione cri-

minosa, in cui si riassume il fatto di chi rivela un qualsiasi

segreto penalmente protetto. Gioverà, prima d'altro, indn-

giare sull'obietto della rivelazione, e cioè sugli eletnenti

giuridici e di fatto onde consta la nozione del segreto.

1) Estremi e natura giuridica del segreto.

il. Presupposti comuni alle diverse ipotesi. —- 42. a) Difetto di

notorietà. — 43. Concetto della notorietà. Notorietài asso-

luta e relativa. — lil. Grado di conoscenza. — 45. Quasi-

segreto e segreto relativo. — 46. Varie ipotesi di segreti

relativi. — 47. @) Vincolo del segreto. Protezione d‘interessi

legittimi. — :i8. Manifestazione di volontà costitutiva- del

vincolo. — 49. Estinzione del vincolo.

41. V'hanno presupposti comuni, come fu già rilevato,

a tutte le diverse specie di segreti, ed è precisamente di

essi che si ritiene qui opportuno un breve cenno generico.

Tali presupposti sono due: l'uno negativo, consistente

nel difetto di notorietà; l'altro positivo, ossia la volontà

manifestata, in una qualsiasi forma, dal titolare del bene

giuridico, oggetto della tutela, d'impedire che altri abbia

contezza del segreto (4).

In breve, una notizia è segreta quando non solo manchi

la notorietà, ma sussista il divieto di rivelarla o di procu-

rarsene la cognizione.

42. a) Il possesso legittimo di una notizia può trovarsi

presso uno o più individui, o una categoria, una classe di

individui, senza però dar vita, in tal guisa, al concetto

della notorietà.

Un segreto politico e militare o amministrativo non

cessa di essere segreto, solo perchè un certo numero

di funzionari e di militari ne conoscano con precisione

l'obietto.

Nè vien meno il segreto quando uno o più individui ne

abbiano illegittimamente il possesso per ottenuta rivela-

zione o per essersene indebitamente procurata notizia.

Ove non consti otte,- per tal modo, la medesima siasi ap-

presa da un numero indefinito di persone, è sempre pre-

sumibile che, fuori di coloro, i quali, direttamente o indi-

rettamente, vennero a conoscenza del segreto, tutti lo

ignorino e debbano tuttavia ignorarlo.

43. La notorietà è data dal concetto di pubblico do-

minio (5), e fa cessare ineluttabilmente il valore di- un

eventuale persistente divieto dell'Autorità competente ad

emetterlo (6).

Tuttavia anche la notorietà, in un determinato periodo,

e rispetto a determinati ambienti, può non essere del tutto

inconciliabile con la nozione del segreto.

 

determinati obblighi, l‘osservanza dei quali solamente la stessa

legge garantisce con la comminatoria di pene ». V. Stoppato,

Commento al cod. proc. pen. cit., pag. 670.

_ … Damme, Schutz von Geschà'fts. u. Beti'ielisgelieis)nttisse,

iii Prouss. Jalirl)., un…, 81.

(2) Bellom, Responsabilité en matière d'accidents du travail,

Pag. 103, 1902.

(3) In questo senso Ramella, op. e loc. cit., pag. 485; « Le

Penali e civili sanzioni comminate a tutela della sfera privata

dl_ una persona contro gli altrui illeciti attacchi dovrebbero

?Ztandio estendersi alla rivelazione del segreto carpito con mezzi

illegali. Non è conforme a giustizia che, mentre la sfera segreta

th un individuo è sottratta agli altrui sguardi, possa poi un indi-

screto, pervenuto al possesso d‘un segreto con mezzi delittuosi,

aver libera disponibilità di esso e andar anche impunito per la

pubblicazione sua. Corrisponde, invece, ai principi del diritto

Cile la violazione dell'obbligo dell'osservanza del segreto sia il più

p055ibilniente riparata con la restituzione nello stato normale, e

non maggiormente aggravata col lasciar alla discrezione del co]-

Pevole un segreto illecitamente conseguito ».

(’l) Nella sentenza ‘l° mano 19I6, Sotirio, tlclla Corte di  
assise dell'Eritrea furono accolti questi concetti : « Il legislatore

non ha detto in che cosa consista il segreto, ma insegna concor-

demente la dottrina che segretoè ciò che non è e non può essere

noto se non a determinate persone o a determinate categorie di

persone per ragione d'uflicio, ciò che non è enon può essere

conosciuto da tutti: caratteristica quindi del segreto è non un

criterio sostanziale e inerente alla natura della cosa, ma un ele-

mento formale ed estrinseco, quale è quello, che la notizia o il

documento costituenti il segreto non siano noti » (Riv. Pen.,

LXXXHI, 603). Così anche il Florian, op. e loc. citati.

(5) « Ricordisi il processo De Vecchi—De Dorides, avverte il

Manzini, nel quale gli accusati, imputati di violazione del segreto

militare circa esperimenti che si facevano iiell'arsenale di Spezia,

furono assolti, essendo state le stesse notizie pubblicate dalla

Rivista militare. La espressione « di pubblico dominio » in

contrapposto a « segreto » è usata anche dall'art. 76 codice

pen. eserc. (77 cod. pen. mil. mar.) » (op. cit., vol. tv, pag. t01).

(6) « Se il fine del mantenimento del segreto è reso impossi-

bile da circostanze concrete sopravvenute, la volontà imponente

_il segreto rimane necessariamente aniinllata, qualunque sia l‘in-

tenzione del soggetto che la manifesta. Cosi, se in un processo
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A prescindere dal riflesso che un fatto, un documento

possono essere notori in una data classe d'individui, in un

dato ufficio, nel ceto, ad es., di professionisti, industriali,

in un circolo militare, politico, ecc., di guisa che, malgrado

la indeterminatezza del numero delle persone cui il segreto

e noto, sia lecito presumere che altre classi d'individui non

ne abbiano cognizione(notorietà relativa), e da tener pre-

sente che anche la notorietà corrispondente al pubblico

dominio può assumere il carattere di limitata conoscenza,

ove sia dato di ritenere che, rispetto ad altri Stati, manchi,

almeno nel grado e nei limiti della notorietà, la cogni—

zione di un determinato fatto o documento od obietto quale

che sia. Cosi, acutamente osserva il Lucchini, « in tempo

di guerra, anche le notizie conosciute da un certo numero

di persone fuori dell'ufficio competente, e magari aventi

carattere di notorietà all'interno, possono costituire un

segreto abbastanza importante nei riguardi degli altri

Paesi, specialmente in quelli del nemico o dichi lo se-

condi. Nello stato di guerra, poi, si forma come una bar-

riera legale e morale, presidiata da speciali norme e pena-

lità, che rende alquanto difficile il dillondersi delle notizie

all'estero, e ne consegue pure un riserbo naturale di tutti

a comunicare anche all'interno quello che si sa intorno

specialmente alle circostanze e vicende della guerra.

Quindi non e difficile che assuma il carattere di un segreto,

rispetto agli altri Paesi, massime se in guerra con noi,

quanto in tempi normali avrebbe quello della notorietà, e

quindi dell'innocua comunicazione i) (1 ).

44. Da un altro punto di vista deve essere considerata

la notorietà. ossia del limite quantitativo, ovvero del grado

di conoscenza riguardante il fatto, documento od oggetto

cui si riferisce il divieto di rivelazione.

Può un quid, per necessità dipendente dalle condizioni

naturali o circostanze comuni che lo accompagnano o

circondano, essere notorio, di pubblico dominio, ma solo

nelle grandi linee, « grosso modo »; e trattasi di riso]—

vere se possa costituire segreto la notizia utile per una

conoscenza precisa di ciò che per sè stesso non è segreto,

dato anche il pericolo che, in connessione con altre no-

tizie, giovi a far apprendere ciò chein realtà preme non

sia conosciuto.

Il quesito, anzitutto, ha una speciale importanza ri-

guardo alla rivelazione di notizie concernenti opere mili-

tari, che non sia possibile sottrarre completamente alle

altrui investigazioni, come fortezze, strade, ecc., d'inte-

resse militare.

Si è già accennato come, in tal caso, risulti inapplica-

bile l'art. 107 del codice penale comune; ed è a vedersi

sedi segreto possa e debba parlarsi in relazione all'arti-

colo 72 del codice penale per l’esercito (corrispondente

all'articolo 72 del codice penale militare marittimo) ed

all'articolo 4 della legge 21 marzo 1915 sulla difesa eco-

nomica e militare dello Stato.

Il Manzini, in questo caso, dice trattarsi non di un vero

segreto, ma di un quasi-segreto, ed in tale concetto egli

ravvisa la differenza tra il procurarsi piani, disegni riguar-

danti il materiale e le fortificazioni militari, delitto prg…

duto nell'art. 108 cod. pen., e il rilevare piani, ecc., che

costituisce il delitto di spionaggio (2).

Ma la questione diventa più ampia, ove si consideri;

il) che i codici penali militari contengono disposizioni per

il delitto consistente nel far conoscere piani di fortezze,

arsenali, porti, rade, carte topografiche, profili erilievi

di terreno, che nemmeno sono un segreto nel senso voluto

dal Manzini, e pure lormano materia di rivelazione di se-

greti; b) e che lo spionaggio, nel codice penale comune,

ha limiti troppo angusti, opportunamente e razionalmente

resi più ampi nell'art. 3 della legge 21 marzo 1915 sulla

difesa economica e militare dello Stato.

E da rilevare, anzitutto, quanto il Lucchini esplicita-

mente dichiarava nella Relazione al Senato sul progetto

Costa del 1897, ossia che « le pretese lacune e deficienze

del codice penale... in parte si fondano sopra una interpre-

tazione eccessivamente ristretta o artificiale della lettera

della legge. Così la parola segreto non pare che debba

intendersi in modo assoluto, ma relativo, mentre poi, se

i fatti o documenti sieno completamente noti, sfugge la

ragione del divieto ».

45. Il quasi-segreto è così definito dal Manzini: « Una

cosa o un fatto che non si possono occultare non sono mai

segreti. Vi sono peraltro cose e fatti non occultahili, e

quindi non segreti, e perciò lecitamente o necessariamente

conoscibili, almeno in parte, da chiunque, rispetto ai quali

può essere vietata una particolare conoscenza da chi ha un

potere giuridico sopra di essi; divieto che non si fonda

sull'impossihile facoltà di tenere o di imporre il segreto,

ma sulla pubblica protezione data al libero svolgimento

dell'attività conforme al diritto. Questa condizione favore-

vole(stato negativo)vieneconcretata in un diritto subiettivo

o in una positiva potestà pubblica, mediante un’afferma-

zione di volontà costituente un divieto non alla conosci-

bilità della cosa (come nel segreto), ma a un dato modo di

conoscenza della cosa stessa » (3).

Ora, noi ci permetteremmo obiettare che altro è la mo-

lestia o intrusione nelle altrui faccende, ossia l'impaccio

alla altrui libertà, intesa in lato senso, altro il voler cono-

scere i fatti altrui, quando ciò può determinare la lesione

di un determinato bene giuridico.

E ovvio che se un'opera militare e, in genere, un qna-

lnnque obietto, sia noto nel suo complesso, ma non per-

fettamente, in guisa da poterne ritrarre tutto il profitto

che si spera di conseguire dalla notizia di esso. Ciò 5"

gnifica che i particolari ignorati sono precisamente un

segreto. Vero, che anche i dettagli, i particolari, le linee

secondarie possono essere esaminati, osservati, studiati,

ma non è meno vero, come ammette lo stesso Manzini (4):

  

penale per rivelazione di segreti, vengono comunicati documenti

segreti, questi perdono per ciò stesso la qualità di segreto, tanto

se il processo fn pubblico quanto se a porte chiuse, perchè anche

in questo caso la comunicazione viene latta in un ambiente non

suscettivo di contenere il segreto. Quindi il giornalista che pnb-

blicasse i segreti ivi appresi, non sarebbe punibile per il titolo di

cui parliamo, ma, eventualmente, per l'art. 10, ed. stampa ».

Manzini, op. cit., vol. IV, pag. I02.

(i) « Per cui potrebbe non essere indiflerente, nell'ora che

volge, sapersi, in qualche parte di questo mondo, come sia pre-  
sidiata Massaua e come si comportino i mussulmani nel servizio

militare ». Nota alla sentenza della Corte d'assise dell'Erier

1° marzo li)-Iti, Soh'rt'o, citata (Riv. Pen., Lxxxnr, 600).

(2) Op. cit., vol. iv, pag. [40.

(3) Op. cit., vol. IV, pag. 141. _ . __

(A) « Rispetto alle cose militari in tutto o in parte visibili dal

pubblico, con o senza autorizzazione, ognuno comprende come

ciò che si fissa nella retina dell’occhio e che si può ritenere 00“

la memoria, cioè l'impressione più o meno esatta, vaga, ge…-'i

rica, alterabile, idealizzata e soggettivizzata della cosa, presenti
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che tutto ciò non è un mezzo sufficiente alla integrale e

duratura conoscenza della cosa obietta d’esame, di osser-

vazione, di studio. Ora, se non può ritenersi ciò che è

stato materialmente osservato, e se, come acutamente dice

il Poeta, « non fa scienza senza lo ritenere avere inteso»,

èchiaro che la rilevazione grafica, in sillatti casi, rappre-

senti, non già un modo di conoscenza, ma l'unico mezzo

per aver effettivamente ed utilmente notizia di quei parti-

colari e di quei dettagli, i quali oflrono una conoscenza

piena ed esatta, di ciò che e pure noto nelle grandi linee.

46. A prescindere dai piani di opere militari, di carte

topografiche, disegni, profili e rilievi di terreno, ecc., ed

in genere da tutto ciò che si concreti in una materialità

obiettiva, per se stessa non esattamente conoscibile se non

mediante riproduzioni grafiche o, in genere figurative, vi

hanno altri obietti di relativo segreto, e cioè tali da non

poter essere completamente sottratti all’altrui indiscre-

lezza e cognizione, la quale, tuttavia, è egualmente incom-

pleta, vaga, frammentaria, e preme che non diventi pre-

cisa, organica, piena in tutti i particolari e dettagli onde

consta l'oggetto suaccennato.

In tal caso il segreto, naturalmente, concerne quei parti-

colari caratteri, atteggiamenti, aspetti, quelle speciali cir-

costanze, o situazioni, che apparentemente corrispondono

asemplici linee secondarie, a elementi parziali, isolati,

che nulla, per se stessi, denotano ed esprimono, ma che,

messi in relazione con altri elementi già forse noti, pos-

sono apprestare quell'integrale conoscenza che interessava

appunto impedire.

Qui, dunque. nemmeno può applicarsi la massima che

«ciò che è noto nel suo complesso, non può costituire

giuridicamente un segreto nelle parti » (1).

Ma gli elementi ignoti possono non esser tali in un dato

ambiente, e cioè, riguardo ad essi, può essersi formata

una notorietà relativa nel senso precedentemente indi—

cato: ciò non toglie che il divieto di rivelazione possa

avere un razionale e giuridico fondamento, qualora si

riconosca che un fatto, un documento, una circostanza,

una situazione, relativamente notoria, abbiano o possano

avere efficacia d'integrare altre notizie possedute da colui

o coloro i quali solo incompletamente siano a conoscenza

di un determinato segreto, o del tutto lo ignorino ed ab-

biano interesse a procurarsi notizie sebbene frammentarie,

per indurre, dal loro coordinamento, la natura o l'oggetto

del segreto stesso (2).

47. p) Il vincolo del segreto è un estremo di fatto,

che riguarda la volontà della persona o dell'ente, cui un

dato oggetto o documento appartiene, o una data situazione

strettamente si riferisce, di tener occulto l'uno o l‘altra, e

di premunirsi mercè il presidio della legge penale (3).

S'intende che l'interesse da proteggere non debba con-

cretarsi in una mera soddisfazione platonica o capricciosa di

piccole e goffe mire di ambizione, vanità, e tanto meno di

gretto e sterile egoismo, di misantropia sociale, di rancori

aventi radice in rapporti particolari con Tizio o Caio, o,

peggio ancora, di fosche e illegittime pretese, le quali co—

vrano illeciti maneggi o affari immorali. insidianti all'or-

dine tlclla civile convivenza (4).

Ove, più specialmente, si tratti di segreti riguardanti

la sicurezza o l'amministrazione dello Stato, occorre essere -

guardinghi nel tenere distinto ciò che può rappresentare

esclusivo interesse di un determinato funzionario o di un

privato da ciò che abbia vera e propria attinenza con gli

interessi generali del paese (5).

48. Data la varietà indefinita delle contingenze peculiari,

che imprimono o.possono imprimere il carattere della se-

gretezza a un fatto, un documento, im oggetto quale che

sia, non è dato stabilireapriori un criterio netto e infalli-

bile per risolvere quando debba ammettersi o escludersi il

detto elemento soggettivo del segreto.

In ogni caso è indispensabile accertare, oltre il difetto

della notorietà (assoluta o relativa), la volontà dello Stato

o dell'individuo (segreti scientifici e industriali) costitutiva

del vincolo.

 

una potenzialità di danno assai minore di ciò che si fissa grafica-'

mente, in modo preciso, materiale, durevole, facilmente ed elfi-

cacemcnte comunicaliile e riproducibile i). Op. cit., vol. iv,

pag. 149.

_ (1) Le indiscretezze e soggettive induzioni di regola non cor-

rispondono a rivelazione parziale di un segreto. Esse, infatti,

riguardano elementi troppo vaghi e imprecisi di conoscenza, che

non presentano un vero pericolo di danno. Ma è su questo pericolo

che nella pratica giudiziaria possono, non di rado, sorgere dubbi

e controversie.

'(9) Così nella Relazione Stoppato sul progetto di legge per la

dilesa economica e militare dello Stato, in ribadito il concetto

della necessaria riservatezza anche rispetto a quelle notizie « le

i“"l]. senza essere propriamente segrete, debbono alcuna volta,

[iera s.ipremi interessi della difesa dello Stato, rimanere circo-

scritte entro determinati ambienti e determinate cerchie di cono-

scenze ». Sull'interpretazione del concetto di notizia relativa-

mente segreta. vedi anche lo studio del Rubbiani, La notizia

”.‘/getto e divieto di pubblicazione, in Scuola Positiva, XXV,

904 e seguenti. Fu nel senso spiegato nel testo che la Relazione

sul _“"°38tto Costa del 1896, a proposito delle continue infor—

f{laziOiii sugli ordinamenti militari, sulle innovazioni, inven-

Zl°"h_ccc., dichiarava: « è da questo insieme di notizie che deriva

'l Pencolo vero, benchè ciascuna di quelle comunicazioni per se

Sola non abbia tale importanza da assumere carattere chiaro e

spiccato, quale occorre per l‘applicazione di una sanzione penale

per rivelazione di segreti ii. Qui è adombrato non solo il concetto

17? — Dutasro tremano, Vol. XX, Parte 2“.

 

della rivelazione parziale, sebbene pericolosa e incriminabile, di

un segreto, ma l'altro concetto di notorietà relativa (interna) di

ciò che si rivela a 'niio Stato estero. Vedi anche Messina, La

tutela penale del segreto militare, loc. cit., pag. 684. A torto

sembra dunque che si censurino tali concetti dal Manzini (op. cit.,

vol. IV, pag. 100), il quale non ammette la « relativa notorietà ».

(3) a Non èparlarsi di segreti (ufficiali), cosi la Corte d‘appello

di Trani, quandoi fatti o documenti non siano destinati al segreto

nè per loro indole nè per vincolo appostovi dall‘Autorità »,

? maggio 1904, Di Pace (Foro Puglie, 1904, 225).

(lt-5) « S'intende, osserva il Manzini a proposito di segreti utli-

ciali, che l'obbligo del segreto è imposto soltanto in rapporto a

interessi legittimi, puliblici o privati, ai quali la manifestazione

possa nuocere. Il diritto non tutela interessi illegittimi (per es.

l'interesse del superiore, che commise un abuso d’autorità, a

che l'inferiore non lo palesi), nè si occupa d‘interessi [utili (di

vanità, di emulazione ecc.), privi, come tali, di rilevanza giuri-

dica, quantunque assai diflusi e considerati nel meschino am—

biente burocratico ». Op. cit., vol. v, pag. 181. E lo stesso

Manzini, quanto alle scoperte o invenzioni scientifiche e alle ap-

plicazioni industriali, rileva che esse « non debbono essere con-

trarie alla morale, all'ordine e alla sicurezza pubblica (arg. art. 6,

n. 1°, leg. 30 ott. 1859, n. 373, sulle privative industriali;.

Questa illecitezzn dovrà però risultare da un divieto rspresso,

generico o specifico, e non si potrà dedurre soltanto da criteri o

riferimenti generali o soggettivi all‘etica, all'ordine o alla sicu-

rezza ».- Op. cit., vol._ Vi, pag. 347.
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E tale volontà può manifestarsi in modo esplicito, con

una disposizione di legge, regolamento 0 decreto, con un

ordine specifico dell‘Autorità gerarchicamente superiore,

con una espressa dichiarazione (avvisi, istruzioni, ammo-

nimenti verbali, ecc.), o in modo implicito, con l'uso

costante della riservatezza, del silenzio circa dati, fatti, do-

cumenti od oggetti, uso conforme a criteri di massima

precedentemente impartiti sebbene non ripetuti nel caso

attuale e concreto; con misure precauzionali (difese, ripari,

recinti, trattandosi specialmente di opere militari o di

stabilimenti industriali) o con altro mezzo qualsiasi.

La volontà di costituire il vincolo del segreto può anche

risultare dalla natura stessa del fatto, documento, oggetto

di cui si discute. Un'imboscata, un appiattamento, una

esplorazione, ecc., trattandosi di operazioni militari, una

ricerca di polizia per la cattura di un evaso, una misura

preventiva d’ordine e sicurezza pubblica, per ciò che ri-

guarda l'amministrazione interna dello Stato, gli elementi

concreti di un'invenzione avente per iscopo evidente o di-

chiarato di battere la concorrenza, qualora si versi in tema

di segreti industriali e scientifici, sono altrettanti casi nei

quali il carattere di segreto è in re ipsa.

La volontà costitutrice del segreto deve essere provata

sempre quando non ricorra l'ipotesi testè menzionata, o non

sussista una disposizione di legge, regolamento o decreto(1).

La pericolosità della rivelazione, ove sia necessaria la

prova del segreto, può costituire una praesumptio hominis

per ammettere o escludere la volontà d'infrangerlo, come

sarà più oltre accennato. .

49. Il vincolo del segreto deve essere accertato in rela-

zione al momento in cui il fatto della pretesa violazione

veniva perpetrato. Posteriormente il vincolo può essere

tolto, ma ciò evidentemente non fa venir meno l'indole

criminosa dell'azione compiuta.

Nelle istesse forme onde si manifesta la volontà creatrice

del vincolo, può anche rivelarsi una volontà contraria; ed

@: egualmente necessaria la prova di essa, a meno che non

si tratti di una esplicita abolizione per legge o per natu-

rale trasformazione della cosa o del fatto, cui il segreto

precedentemente si riferiva.

L'autorizzazione a divulgare una segreta notizia può

avere carattere di temporaneità o addirittura essere limi-

tata :\ un fatto, documento, oggetto, individualmentee

particolarmente considerato: nel quale caso resta il vin—

colo del segreto per le future possibili divulgazioni riguar-

danti analoghi fatti, documenti od oggetti.

Premessi questi cenni generici sugli elementi costitutivi

della nozione giuridica del segreto, vediamo l’obietto con-

creto del medesimo, in relazione ai criteri fondamentali

ispiranti la perseguibilità tlclla rivelazione.

2) Obietta specifico dei segreti.

50. Criteri nell'indagine.

50. Il fondamento unico della tutela è nella garanzia di

interessi legittimi, nella difesa di un determinato bene giu-

ridico: il che risponde anche al criterio di classificazione

delle varie ipotesi criminose di rivelazione. Una indagine

circa l‘obietto specifico dei segreti metterà in evidenza i

caratteri peculiari dei suddetti interessi e beni giuridica-

mente protetti.

A) Segreti concernenti la sicurezza dello Stato.

51. Osservazioni preliminari. Bene giuridico protetto. — 52. At-

tinenza dei segreti con la sicurezza dello Stato. — 53. Illi-

 

(1) Notevoli, tra le fonti di diritto positivo, da cui esplicita-

mente deriva I'obbligo del segreto,le disposizioni qui appresso

indicate:

a) Per i segreti politici e militari:

1° l'art. 12 del r. decreto 27 maggio 1875, n. 2552, sul-

l'ordinamento generale degli archivi di Stato: « Gli atti di

politica estera e quelli concernenti l'amministrazione generale

degli Stati, con cui fu costituito il regno, sono pubblici sino

all'anno 1815 »;

2° le Particolari disposizioni emanate in dipendenza della

facoltà data al Governo, con l'art. 4 della legge 21 marzo '19I5,

sulla difesa economica e militare dello Stato, di vietare, per pe-

riodi di tempo, la ptibblicazione di notizie determinate, e princi-

palmente il r. decreto 28 marzo 1915, n. 313, che enunzia in

modo specifico le notizie di cui è vietata la pubblicazione.

li) Per i segreti amministrativi:

1" l'art. 'I2 del citato r. decreto 27 maggio 1875 sull‘or—

dinamento generale degli archivi di Stato: «I processi giudi-

ziari penali sono pubblici dopo 70 anni dalla loro conclusione. Gli

atti amministrativi sono pubblici dopo 30 anni dall'atto con cui

ebbe termine l‘affare al quale essi si riferiscono » eccettuati (arti-

colo 13) ( gli atti che hanno carattere storico, letterario e scien—

tifico; le sentenze e i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti

dell'Autorità governativa e amministrativa; gli atti dello stato

civile delle persone; gli atti delle Provincie, dei Comuni e dei

Corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti neces-

sari all‘esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili

e militari e allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato;

i quali atti sono pubblici qualunque sia la data »;

2° l‘art. [06 del nuovo codice di proc. penale (v. n. 36);

3° l'art. 627 del suddetto codice (v. n. 38);

lt" l‘art. 7 della legge 2’t luglio 1908, n. 438, sulle gua-

rentigie e sulla disciplina della magistratura. « I magistrati deb-  

bono osservare il segreto su quanto riguarda le loro deliberazioni

e ogni oliare da essi trattato »;

5" l‘art. 52 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle

borse: « I funzionaridei Ministeri di Agricoltura, Industriae (Jom-

mercio, del Tesoro e delle Finanze, ai quali siano demandate le

ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne

'vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle

notizie di ogni natura acquistate mediante tali ispezioni ..... Le

infrazioni a queste disposizioni sono punito con l'ammenda da

lire 100 a 200, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle

maggiori pene comminate dal codice penale per la violazione dei

segreti d‘ufficio »; .

cu l‘art. in della legge 22 dicembre 1912, n.1361,î“€b

ispettori del lavoro: « I dati raccolti non possono venir pubblicati

nè comunicati a terzi o ad uffici pubblici di qualunque genere. "[

modo che se ne possa dedurre l‘indicazione delle ditte alle qtlîtll

si riferiscono, salvo il caso di esplicito consenso delle ditteflstessc 'l.”

e) Per isegreti scientifici e industriali: le disposiztoui B'“

ricordate di leggi speciali, contenenti norme proibitive peri fun-

zionari incaricati del servizio d‘ispezione e vigilanza su dati sta-

bilimenti e opifici; ma specialmente l'art. 3 della ricordaia legge

22 dicembre 1912 sugli ispettori della industria e del favore.

Fu deciso dalla Corte Suprema essere implicito il segrelosulle

nozioni concernenti il materiale, le fortificazioni e gli ap?"”5taî

menti militari, e non richiede:-sene quindi espressa menzione nei

quesiti ai giurati (18 febbraio 1895, Sacco (Legge, 1895,17419l-

If Majno critica questa decisione (Comm. al cod. peli,, “3° ediz.,

parteal, n. 644, pag. 407, Torino, Unione Tip.-Editrice Tori-

nese), ma è d‘uopo riflettere che, massime per le cose e le opere

d'interesse militare, il più delle volte non può trattarsi che di un

segreto relativo, nel senso spiegato nel testo: il quale segreto

non sembrerebbe escluso dall’art. 107 del codice penale. illa Stl .

ciò vedi il n. 38 di questa voce.
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naccia attuale. Fatti compiuti. _ Sb. Pericolosità della rive-

lazione. — 55. a) Segreti politici. Differenze in rapporto

ai segreti ufficiali. — 56. Affari politici e difesa militare. —

57. Criterio di distinzione sostenuto dal Civoli. —— 58. Og-

getto del segreto. — 59. Esame dell'art. 107 codice penale.

Fatti e documenti. — 60. Idoneità a ledere la sicurezza

dello Stato. — 61. Pericolosità. — 62. b) Segreti mili—

tari. Contradizioni fra il cod. pen. e la legge 21 marzo 1915.

—63. Oggetto di detti segreti; operazioni militari ed arma-

menti in tempo di pace. — 64. Operazioni militari in tempo

di guerra. — 65. Forza, preparazione, difesa militare dello

Stato. — 66. Diritto penale militare.

51. Nel codice penale italiana la classificazione della

rivelazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato

tra i delitti contro la patria ci addita il bene giuridico

costituente obietta della tutela.

Certo, la parola « patria », non va considerata in rapporto

al soggetto attivo del reato, perchè anche chi non sia ita-

liano può commettere alcuno dei delitti preveduti negli

arl. 104-116 del codice. Essa, al contrario, racchiude un

significato del tutto oggettivo, equivalente all'altro di Stato

italiano (1).

Mache cosadeve intendersi per delitti « contro la patria »,

iquali rappresentano una sottospecie dei delitti contro la

sicurezza dello Stato, mentre i segreti politici e militari,

di cui la rivelazione costituisce appunto un delitto contro la

patria, devono anche riguardare l'obietto generica : sicu-

rezza della Stata? Contiene questa, come obietta dei se-

greti, im significato diverso, meno ampia dell'obiettività

giuridica di tutti i delitti contro la sicurezza dello Stato?

Se uguale, come conciliare il limite classificativo, il va-

lore di ipotesi speciale, nella rivelazione dei segreti, con

l'assenza di qualunque limite e con il valore di concetto

generico nell'obietto dei segreti stessi?

L'apparente contrasto e in realtà insussis'enfe.

- Anzitutto, la distinzione delle varie classi di delitti contro

la sicurezza dello Stato obbedisce al criterio razionale, già

additato dal .lhet‘ing(2)e accolta, fra gli altri, dall'llàns(3)

edal Nocito (4), della diversità oggettiva dei fatti; ed e sa-

stituita a quella concernente la sicurezza esterna 0 interna

dello Stato, che proviene « da un equivoco tra le cause e

gli effetti di codesti reati, in quanto le loro cause ben pos-

sono essere esterne, ma i disastrosi effetti sempre cadono

\.. . ___ . .. . _

ll) Solo da un punto di vista teorico sembra giustificato l'ap-

punto del Florian, cui non pare accettabile la denominazione ac-

“… dal legislatore, in quanto essa « suppone e necessariamente

Richiede neil'autore del delitto un legame di sudditanza verso lo

filato, contro il quale il delitto è commesso, mentre, invece, di

"°5°l3, cosi non accade nel diritto scritto, e, in ogni caso, una

(litio. norma non potrebbe ammettersi razionalmente. Le ragioni

[Sicurezza e di conservazione dello Stato sono tali, che è d'uopo

"”Pfl‘l'flel'e. di regola, qualsiasi attentato, senza badare alla nazio-

""lllìl del suo autore ». Delitti contro la sicurezza dello Stato,

nel Trattato di dir. pen. di Zerboglio, Florian, Pozzolini, Viazzi,

‘"‘- ". pag. 85.

(9) De" Zweck im Recht, vol. i, p. 486 e seg., Leipzig 1877.

(È) Principes ge‘ne'rauz tte droit pe'nal belga, vol. 1, n. 351.

anc(hi)i Ein-") tradimento, nella presente flacc_olta, _n. 154. Vedi

allo Stat3l-lall-ll ilpuale distingue due condtztont di Vita essenz1alt

"dulonomila -1 !"(','."“ concernente il territorio (e la—popolazione),

"lento un : in iperàdenza; la seconda una forma, un ordina-

lion eèsenziall-‘Pai‘ato | organi odi is‘tituZioni. Terza condizione

elfico… _]edquella protetta merce la repressione dei delitti

Capi e ra 0 '. lutto-delle genti o contro gli Stati esteri e i loro

ppresentanti ». Op. cit., pag. 86.  

sulla condizione interna dello Stato. In una parola, la sicu-

rezza dello Stato è una e inscindibile » (5).

Idelitti contro la patria « colpiscono il Paese nella sua

esistenza », « direttamente o indirettamente pongono a

repentaglio l'incolumità dello Stato » (6); i delitti contro i

poteri dello Stato « lo colpiscono nel suo organismo poli-

tica..., attaccano quei principali cardini dell'ordinamento

dello Stato che sono i sommi poteri e le costituzioni fonda-

mentali corrispondenti » (7).

Dunque, la rivelazione dei segreti attacca lo Stato nella

sua esistenza, mette in pericolo la sua incolumità. Ma la

sicurezza dello Stato presume anche la difesa dell'orga—

nismo politico: ora, il segreto può riguardare la sicurezza

nel suo complesso, come in una parte, e se questa parte è

l'organismo politica, non resta con ciò escluso il pericolo

che le conseguenze della rivelazione ricadano a detrimento

della patria, e cioè sull'altra Parte in cui si decompone il

bene giuridico protetto, consistente nella sicurezza dello

Stato. Questa è una e inscindibile non pure nel senso che

le cause esterne possano influire sull'ordinamento interno,

ma anche nel senso opposto, e non solo quando una causa

di interno perturbamento infiacchisca o alteri le condizioni

di efficienza, di forza e difesa dello Stato, ma anche quando

il rendere nali alcuni fatti concernenti isommi poteri e

le istituzioni fondamentali di esso desti probabili appren-

sioni negli altri Stati a induca apprezzamenti sfavorevoli

circa il valore e la saldezza della compagine politica, in-

sinuando casl diffidenza e forse bramosia di inframmet-

tenze e maneggi invadenti, idonei a turbare le relazioni

amichevoli con lo Stato italiano.

In ogni caso, la rivelazione di segreti deve però attaccare

a mettere a repentaglio la incolumità dello Stato, ossia

deve costituire un delitto contro la patria; e quindi è impre-

scindibile una disamina delle peculiari circostanze in cui

della rivelazione sia stata compiuta, per assadare se la me-

desima abbia così grave efficacia, a costituisca solo una

fonte di probabile danno per il libero e normale svolgi-

mento delle fuiizioui demandate agli organi politici, nel

qual caso sarà incriminabile, ove ne ricorrano gli altri

estremi, come delitto contro i poteri dello Stato (8).

54. Se, cosi, resta precisato l'obietto dei segreti politici

e militari, qualche dubbio può sorgere circa la natura del

 

(5) Relazione ministeriale, pag. 16 e 17.

(6) Loc. cit., pag. 18.

(7) Loc. cit., pag. 26. _

(8) Anche il Manzini ritiene che la sicurezza dello Stato,

obietta dei segreti politici e militari, « comprende ogni interesse

che si riferisca alla costituzione, organizzazione, conservazione,

incremento e difesa dello Stato, avvisato codesto interesse dello

Stato in rapporto ad altre persone di diritto internazionale. Qui

non si allude agli interessi di politica interna, come si apprende

dallo spirito e dal contenuto della legge. Perciò un segreto di

polizia, sia esso esclusivo del nostro Stato 0 comune a più Stati,

non è segreto che concerna la sicurezza dello Stato nel senso

dell‘art. 107; e però chi, ad esempio, pubblicasse il risultato

della famosa conferenza internazionale anarchica non sarebbe pii-

iiibile per il titolo della disposizione in esame ». Op. cit., vol. tv,

pag. 103, a).

- Nel diritto germanico la rivelazione dei segreti di Stato è con-

siderata come tradimento del paese (Landesverrat), il quale pre—

cisamente consiste nell'« attentato contro la sicurezza esterna

dello Stato e la sua situazione come potenza, e quindi contro

lo.Stato in ordine ai suoi rapporti con gli altri Stati». Liszt,

Leherbuch, l7a ediz., 1908, vol. ii, pag. 374.
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vincolo di connessione fra l'uno e gli altri, e cioè sul carat-

tere di immediatezza () meno del riferimento di tali segreti

alla sicurezza dello Stato.

. Difatti, mentre da alcuni si sostiene che non occorra la

suddetta immediatezza, bastando trattarsi di certi deter—

minati segreti. e. in genere. di case riguardanti lo Stato

come ente politico, e che esso crede opportuno di tenere

occulta (1), altri invece afferma che « l'espressione con-

cernente la sicurezza dello Stato indica che la legge ha

voluto limitare la tutela a quei segreti che direttamente

si attengono alla sicurezza stessa. Non e la rivelazione

soltanto che @ avvisata (genericamente) in relazione alla

sicurezza dello Stato; ma lo è altresì e specificamente

il segreto... La sicurezza dello Stato può compromet-

tersi anche mediante fatti che per se medesimi non con-

cernono la sicurezza dello Stato stesso. Quindi occorre

assolutamente, per la nozione in esame. che le notizie o

cose coperte dal segreto (cioè il segreto stesso) siano carat-

terizzate dallo scopo di servire in un modo qualsiasi alla

sicurezza dello Stato, rappresentino cioè elementi effetti-

vamente o virtualmente integranti della sicurezza dello

Stato, considerata questa dal punto di vista delle relazioni

internazionali » (2).

Per attribuire un valore pratico e decisivo a sifiatta

interpretazione, occorrerebbe ammettere che la sicurezza

dello Stato rappresenti per se stessa, e cioè sintetizzi gli

elementi politici e militari, integranti la costituzione, l'or-

ganizzazione, la conservazione, l'incremento e la difesa dello

Stato. e non quella situazione di forza e difesa che è piut-

tosto la conseguenza, il riflesso di un saldo e ben garantito

regime politico e militare.

Concerne la sicurezza dello Stato tutto ciò che diretta-

mente e immediatamente può attaccarlo e comprometterla;

ma derivi questa minaccia dalla rivelazione di un segreto

riferentesi alla costituzione, organizzazione ecc. dello Stato,

dalla rivelazione di un segreto riguardante altro abietto. o

che, pur non concernenth la detta costituzione ed organiz-

zazione, ecc., tuttavia interessi, e cioè coinvolga, attacchi,

.metta in pericolo la sicurezza dello Stato, si avrà sempre

l'effetto della violazione d'un segreto concernente la sicu-

rezza stessa.

(|) Vedi Crivellari (Codice penale interpretata, vol. V, p. 97),

il quale accetta integralmente l'opinione del Nocito (voce Alto

tradimento, citata, n. 314), che tuttavia riferivasi al codice

penale del 1859 (segreti interessanti la conservazione politica

dello Stato, art. 169).

(2) Manzini, op. cit., vol. tv, pag. 103. E questa esagerata

interpretazione era data dal ministro Costa nella Relazione sul

progetto dell’anno 1896 per la difesa militare della Stato in tempo

di pace.

(3) Del resto, nei lavori preparatori del codice non si rinviene

alcuna delucidazione circa il significato specifico, nel senso indi-

cato dal Manzini, della parola « concernente ». Nei progetti di

codice penale anteriori a qtielli Zanardelli e Savelli (maggio e

novembre 1883), si adoperò la locuzione del codice penale sardo

« segreti interessanti la conservazione politica dello Stato ». Nei

progetti del 1883, articolo 96, era fatta menzione di « documenti

segreti che interessano la conservazione 0 sicurezza dello Stato ».

ldeiitica frase nell‘art. 1° del progetto Taiani « a tutela della

sicurezza esterna dello Stato in del 10 marzo 1887, e nel corri-

spondente art. 104 del progetto Zanardelli, ?? novembre 1887.

Non risulta intanto la ragione, per cui ai segreti interessanti la

sicurezza dello Stato furono sostituiti i segreti concernenti la  sicurezza stessa. Anche la legge francese del 1886 (contro lo

Qualsiasi criterio aprioristico mirante a predelerminarg

la fonte concreta, da cui può scaturire un pericolo siffatto,

sembra destinata a fallire e a perdersi nella incertezza e

inattnabilità di concezioni puramente astratte e teoriche.

L'obietto del segreto, in sè e per sè considerato, per quanto

ci si sforzi intorno a una elaborazione intima degli ele-

menti concettuali e integranti, che la costituiscono, non

appresterà llltll una definitiva ratio decide-ndi, nella que-

stione circa la natura e i limiti e il significato del segreto

medesimo: nr, se l'obietto resta, per necessità, indetermi-

nato, sembra del tutto inutile indugiare sulla riferibilità del

segreto alle cause e agli effetti, ossia agli elementi costitu-

tivi della sicurezza dello Stato anziché a tutti quei fatti che

producono e possono produrre, come risultato, iui danno

o un pericolo di lesione o di offesa (3).

Ben e vero che questa può contpromettersi con fatti i

quali, per se stessi, non la concernano. Ma se tali fatti, per

le speciali contingenze in cui vengono rivelati, siano idonei

a minacciare la sicurezza dello Stato, ciò appunto denota

che essi interessano la medesima, e, se non per se stessi,

certo per un vincolo di referenza e di connessione con ciò

che riguarda, concerne la sicurezza dello Stato, non possono

esser considerati diversamente da quelli che, per propria

natura, direttamente la investono e vi si ricollegano. Digni-

sacltè, l’attinenza non è da ricercarsi propriamente nell'o-

bietto, ma ueil’attitudine, nella idoneità a costituire una

minaccia. un pericolo: e in tal senso nei riterremmo che

dovesse interpretarsi la lettera della legge (4).

incombe al magistrato l'obbligo di risolvere. se il segreto

sia tale da compromettere la sicurezza dello Stato, e cioè,

se, per propria natura o per le speciali circostanze, presenti

immediato e diretto rapporto con la sicurezza stessa, in

guisa da lasciare intravvedere, a prescindere da un’even-

tuale e lontana concatenazione con altri fatti e altre contin-

genze, una particolare attitudine a influenza a compromet-

tere Ie sorti del paese.

53. Dato questo criterio, non parrebbe senz'altro accet-

tabile l'assunto del Manzini, che cioè il segreto debba

riguardare attualmente la sicurezza dello Stato. in guisa

però che se essa, posteriormente, sia atto a turbare i rap-

porti internazionali e quindi a pregiudicare tale sicurezza

 

spionaggio) e il progetto Mc5siiny del 1913 sulla sit-Sso oggell0

contengono una lacuzioue analoga. .

(i) Certo, molto più generica e comprensiva è non solo la di-

sposizioue del codice penale germanico (notizie da tenera crlîlle

nell‘interesse dell‘impero germanico, @ 92), bensi quella della

legge inglese del ?’7 agosto 1889 (The O/ficial Secrets Act)»

che vieta la comunicazione di notizie contrarie all‘interesse dello

Stato; ma non sembra che siano egualmente più ampi del codlte

italiano quello norvegese del 1902, che definisce il segreto « CIÒ

che importa alla sicurezza dello Stato di nascondere "3.5 99, "

l'O/ficio! Secrets Act del 1911, che dispone circa le notizie utili al

nemico e comunicate al fine di recar danno o pregiudizio alla sicil-

rezza o agli interessi dello Stato; locuzioni che non sapremmo con-

siderare meno precise e più comprensive di quella adoperata dal

codice russo del 1903: « notizie sulle quali il segreto deve essere

mantenuto per gai-entire la sicurezza esterna dell‘impero », artl-

colo 110, 3° comma. La distinzione fatta nell‘Of/icial Secrelsrlct

del 1911 tra sicurezza e interessi dello Stato non può esser snle'

gata se non attribuendo agli interessi un‘importanza meno é"_"“"i

solo indirettamente riguardante la sicurezza dello Stelo. Gest. ""

codice germanico (5 92 testè ricordate) gli interessi doll IIDPÈI|I'°

comprendono, oltre la sicurezza, anche il vantaggio, il bene de °

Stato. Liszt, op. cit., vol. tl, pag. 379.
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o a minacciarla, debba la rivelazione essere incriminata

non secondo l'art. 107. ma, come atto ostile, a termine

dell'art. 113 codice penale.

Anche qui è necessario tenere presenti le circostanze

politiche, le attuali relazioni diplomatiche, la situazione

internazionale, per risolvere se persista l'attualità del rife-

rimento di un segreto alla sicurezza dello Stato.

Considerate siffatte circostanze, ove il segreto sia tale

da dover esser mantenuto per non aggravare o inasprire i

rapporti, già, ad es., tesi e difficili con uno Stato estero,

ossia per non aggiungere motivi di probabile ostilità, che

già allarmi e metta in forse la tranquillità e incolumità

del Paese, allora il segreto stesso concernerà ancora e at-

tualmente la sicurezza dello Stato, e le ragioni d’incrimi-

nibilità della rivelazione corrisponderanno a quelle le quali

giustificano la rivelazione dei segreti riguardanti i « fatti

compiuti » ('l).

54. Le precedenti considerazioni valgono, pertanto, a

confutare l'assunto generico, che il delitto di rivelazione

aggredisca non altro che l‘interesse dello Stato al manteni-

mento del segreto (2), quasi che la sicurezza dello Stato

stesso non rappresenti un estremo del delitto, e non vada

accertato nelle singole contingenze; e quasi che tale accer—

tamento possa prescindere dalla idoneità e attitudine del

segreto a interessare, a mettere cioè in pericolo, ove sia

infranto, il bene giuridico dell'esistenza dello Stato.

L'interesse al mantenimento del segreto non può che

essere condizionato dalla suddetta idoneità del segreto

stesso (3).

La legge 21 marzo 1915 sulla difesa economica e miti—

taredello Stato, con l'attribnire al Governo il giudizio sulla

pericolosità della rivelazione in determinati periodi (art. 4),

non certo viene a interpretare autenticamente l’art. 107,

del codice penale, nel senso che il pericolo debba avere

immediata attinenza con la sicurezza del paese, ma solo

intende stabilire, per alcune notizie indirettamente perico-

lose, un sicuro criterio per ammettere tale pericolosità.

Promessi questi cenni comuni ai segreti politici e militari,

sembra opportuno esaminare distintamente l'obiettività giu—

ridica della rivelazione degli uni e degli altri.‘

55. o) Segreti politici. Nelle linee fondamentali possono

anzitutto esser determinati con criteri differenziati in rap-

porta ai segreti amministrativi e ai segreti militari (Ai»).

l primi, come si vedrà meglio a suo luogo, concernono

tutti quegli affari, i quali abbiano attinenza con la libera

esoticazioue di attività diretta a conservare, rinvigorire,

migliorare le condizioni giuridiche, economiche, sociali

della colleganza politicamente organizzata; d'un’attività,

dunque, che si svolge in una cerchia d‘interessi e di rap-

P0rli consacrati e accolti nei principi fondamentali della

costituzione. E il normale svolgimento della persomdità

 

tl) Le relative controversie ebbero speciale rilevanza a cagione

della tesi proclamata dal generale La Marmora (! segreti di Stato

_nel .'!0vet'no costituzionale, Firenze 1877), il quale sostenne la

"'°Pf‘fîl'lunità del divieto di rivelazione circa i fatti compiuti, «'t

prescindere dall‘attuale pericolosità.

‘“21 “ Data la natura dei segreti (concernenti la sicurezza dello

Shito), cosi il Manzini. si potrebbe dire che la legge abbia prc— .

Sl_’"_l“ ill Via assoluta la daunosilà della loro rivelazione; ma non

‘“ e alcuna necessità di ricorrere a questo espediente per spie-

ls'fll'f’ la incriminazione dell‘art. 107 codice penale.. Qui si punisce

“tì tatto contrario alla volontà della legge e lesivo dell‘interesse

t‘…)blico al mantenimento dei segreti concernenti la sicurezza  

giuridica dello Stato, in conformità ai caratteri e in dipen-

denza dalle norme che la contradistingnono come ente col-

lettivo, indipendente e autonomo. Tutto ciò, pertanto, ha

valore e importanza dal punto di vista della politica interna

e in rapporto ai componenti una consociazione determinata.

Gli affari politici, al contrario, risalgono alle condizioni

fondamentali, alle radici di questa attività libera che si

svolge nei confini e nei limiti di un dato assetto politicm

giuridico dello Stato; risalgono ai principi e alle ragioni

su cui si fonda la qualità di ente a potenza internazionale,

e riguardano l'attività diretta a rinsaldare e a mantenere

le basi della compagine politica.

56. Affari politici riguardanti la sicurezza dello Stato,

sono quelli i quali concernono gli interessi vitali e fonda-

mentali dell'esistenza e organizzazione politica di esso. Ora,

la tutela di questi interessi è duplice in relazione ai mezzi

di cui lo Stato, come qualsiasi altro ente o persona, può

avvalersi e disporre: la ragione o la forza: l'una che rias—

sume tutte le provvidenze e tutti gli accorgimenti atti a

inculcare in chicchessia il rispetto dei propri diritti; l'altra

corrispondente all'extrema ratio della violenza materiale,

ove quella si riveli insufficiente e manchevole.

La politica è il mezzo per ottenere in via diplomatica o

con avveduti criteri di buon governo il riconoscimento e la

garantia dei diritti fondamentali dello Stato. E non occorre

dire di quanto riserbo e di quanta delicatezza debban essere

intessute le trame di cosifiatta attività, e quanto pericolosa

() dannosa riesca o possa riuscire un’imprudenza, una leg-

gerezza, la quale permetta di sondarei misteriosi penetrali,

ove è dato sorprendere Ie intime ragioni d'un determinato

indirizzo o programma, le segrete mire d'una particolare

pretesa, il vero scopo d'un dato atteggiamento nelle rela-

zioni con altro Stato.

Cosi intesa, la politica può certo avere per obietta anche

la difesa militare, ossia il riconoscimento di determinati

programmi riguardanti la forza materiale del paese. E

infatti noto come la pace armata, negli ultimi anni, abbia

dato argomento a non poche nè lievi discussioni anche in

via diplomatica.

il carattere politico resta quindi ai suddetti affari di Stato,

che. naturalmente, possono costituire veri e propri segreti.

Oltre l'obietto (mezzo di tutela e difesa), deve conseguen—

temente essere tennto in conto altresì la forma di attività

dello Stato, per distinguere segreti militari da quelli poli-

tici. Qnando le provvidenze e le misure concernenti la forza

militare siano adottate direttamente e immediatamente per

supplire alla deficienza delle trattative o intese politiche,

e indipendentemente da esse, e anzi pel caso in cui l'unica

ragione e forza di difesa sia da riporre nelle armi, allora

si delinea il concetto di affare militare, e il segreto non è

più in realtà politico.

 

dello Stato. Un danno vi è sempre nel tatto, e consiste precisa—

mente nella lesione di codesto interesse. Che poi a sifiatto danno

altri e più gravi pregiudizi tengano dietro, e cosa indifierente per

la nozione tipica del delitto; come pure sarebbe irrilevante che

dal primo danno sorgesse invece un vantaggio [W]“ lo Stato, cosa

non del tutto inconcepibile i). Op. cit., vol. vv, pag. 98. Si vedrà

meglio in seguito come sia da escludere anche una presunzione

assoluta di dannosità della rivelazione.

(3) Vedi la già citata decisione della Corte d‘assise dell’Eritrea,

_-l° marzo 1916, Duopulo Satirio (Rio. Pen., LXXXIII, 600).

(A) Vedi Brusa, Dei segreti politici, nella Rivista Penale,

'Vi. 682.
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57. Superficiale e fittizio sembra pertanto il criterio di

distinzione sostenuto dal Givoli, secondo cui i segreti mili-

tari sarebbero quelli, la rivelazione dei quali torni a pro-

fitto dello straniero, e i segreti politici quelli, dei quali la

conoscenza renda direttamente deteriore la posizione dello

Stato (i ), poichè anche la notizia di un altare militare può

direttamente nuocere allo Stato stesso (ad esempio, con il

mancato acquisto di materiale bellico all'estero, per gli

ostacoli frapposti da altro Stato, cui riusci di carpire il se-

greto militare, o addirittura col determinare un perturba-

mento uelle relazioni internazionali); come, al contrario,

anche la notizia di un altare politico (ad esempio, progetto

di alleanza) può indirettamente recare danno allo Stato,

facendolo escludere da una combinazione politica, in cui

uno Stato estero, per l'anticipata conoscenza delle tratta-

tive, abbia saputo penetrare in sua vece.

E solo vero che, di regola, mentre il segreto militare ha

importanza in quanto sia eventualmente necessario ricor—

rere alle armi, o in quanto la muta eloquenza di un sistema

o apparato di difesa o di forza riesca ad imporre il rispetto

e l'astensione da un qualsiasi proponimento aggressivo, il

segreto politico, in altra guisa e con diversa efficacia ha

rapporto con la sicurezza dello Stato, in quanto mira ad

evitare gli estremi rimedi. eliminando le ragioni di un

possibile attacco alla integrità di esso. La politica, in certo

senso, ha finalità di prevenzione, mentre la guerra costi-

tuisce il mezzo reattivo, che ritorce con la forza ogni peri—

colo di danno, o, addirittura, un'otîesa concreta; quella

intende, con accordi, trattative, alla difesa delle fondamen—

tali ragioni dello Stato, questa, con la tattica ela strategia

militare e con il valore della forza, a rintuzzare la bruta—

lità materiale di una prepotente aggressione o di una in—

giusta pretesa.

Che se ogni provvidenza a scopo preventivo sia rimasta

ineflicace, e la sicurezza dello Stato riposi ormai sullaforza

delle armi, la interruzione dei rapporti diplomatici toglierà

la base a un qualsiasi altare politico nei riguardi del paese

nemico, e, quanto alle conferenze, intese, trattative con

gli Stati alleati, aventi per obietto un indirizzo o programma

di guerra. esse evidentemente altro non costituiranno se

non altari militari (cosidetti « politica di guerra »). Avranno

carattere politico solo le trattative, gli accordi, le discussioni

attinenti alle immediate conseguenze della guerra e al ri-

stabilimento, so date basi, delle relazioni internazionali.

58. Non è possibile determinare con precisione l'oggetto

concreto di un qualsiasi segreto politico.

Le pratiche diplomatiche sono una forma, una specie

degli altari di Stato. Ma, anche a prescindere dall'attualità

di carteggi o comunicazioni con uno Stato estero, possono

dal Governo concepirsi, studiarsi, discutersi programmi,

direttive politiche come oggetto di future trattative e con-

versazioni diplomatiche, o come linea di condotta nelle

relazioni internazionali : e ciò allo scopo di garantire ap-

punto la incolumità dello Stato, dissipando rancori, com-

ponendo divergenze. procurando accordi, intese, alleanze,

influendo su questioni, le quali abbiano riferimento con gli

interessi vitali dello Stato.

Classificare aprioristicamente questi altari politici nella

loro obiettività e nel rapporto d'immediatezza con la sicu-

rezza dello Stato e certamente itnpossibile, mentre inde-

finite sono le circostanze peculiari e le contingenti situa-

zioni, in cui, su questioni d'importanza generale e comune,

possono trovarsi gli Stati a dover discutere e garentire,

l'uno di fronte all'altro, i rispettivi interessi fondamentali

concernenti la propria costituzione e conservazione poli-

tica (2).

59. L'art. 101 del cod. pen. italiano fa menzione di

(( documenti o fatti » (3), ed esattamente il Manzini ritiene

che i primi possano essere di qualunque specie o forma,

e consistere non solo in atti, ma anche in cose le quali ab—

biano carattere di documento, cioè di mezzo di ricordo odi

prova; mentre i fatti comprendono avvenimenti, accordi,

propositi, preparativi, ecc., considerati nella loro essenza,

indipendentemente dal mezzo in cui sono fissati (4).

Certo, la parola « documento » può dar luogo a dubbi

d'interpretazione, come già in Francia, ove non sempre

la giurisprudenza ammise un così largo significato (5).

Ma lo spirito della legge non sembra giustifichi tale dubbio.

poichè evidentemente essa ha teunto in conto ciò ch'è

idoneo ad attestare, in qualunque forma, e quindi anche

materialmente, un qualsiasi fatto o una circostanza o una

condizione della realtà esteriore.

60. Il fatto o docu mento non può essere mai considerato

indipendentemente dall'idoneità a ledere la sicurezza dello

Stato. Ma riterremmo poco pratico e troppo restrittivo il

criterio, secondo cui un segreto politico concernente la

sicurezza dello Stato debba per se medesimo, e cioè fuori

della connessione o congiura con altri fatti o circostanze,

_p_,4
 

(i) Trattato di dir. pen. cit., vol. ll, pag. 79. Risulterebbe

a ogni modo rimpicciolito il concetto del segreto militare, ove si

afiermassc che la rivelazione, come efietto caratteristico, ponga

lo straniero in grado « di valutare fino a qual punto sareblte assi-

stito dalla probabilità del successo, ove si deridessc ad attaccare

lo Stato, e specialmente rendendoin più agevole la consecuzione

della vittoria, quando accada che, in realtà, proceda ad attac-

carlo ». E i segreti concernenti le operazioni militari o i piani

strategici, in tempo di guerra o immediatamente prima?

(9) Onde, rettamente il Canonico: « Determinare a. priori i

confini precisi del segreto politico, determinare cioè quali fatti

possano palesarsi e quali debbano rimanere ignorati dal pubblico,

è cosa impossibile, trattandosi di una questione di fatto, la quale

si modifica all‘infinito secotido la varietà dei casi, e deve quindi

di necessità lasciarsi alla saviezza dei giudici. Purtroppo, è vero,

io ne convengo, i reati politici, benchè (malgrado l'opinione,

sempre rispettabile, del Carrara), siano, secondo me, definibili

nelle loro linee essenziali, sono però reati, i quali, per la loro

natura, non si possono designare legislativamente in tutti i loro

particolari, perchè molto più mutevoli che in ogni altra classe di  
 

reati sono le circostanze che ne costituiscono in concreto gli

estremi di fatto ». Relazione al Senato sul progetto del ‘1887..

(3) Nel codice napoleonico (art. 80) si fa cenno di trattative

o spedizioni (che potrebbero essere, come interpreta il Garrantl,

militari, politiche, commerciali. 'I‘raz'le', vol. n, pag. 534. Paris

1888); nella legge francese del 1886 contro lo spionaggio (art. 1_°)u

di piani, scritti 'o documenti segreti; nel codice germanico

(5 92, 1°), di ..... documenti, atti o notizie; nella legge russa del

1892 (art. 1°), dell'originale o copia di un documento, 0. '“

genere, di una notizia (cosi anche nel codice penale tlel 'l903.

articoli 110 e 653, 3° comma); nel codice penale norvegese

del 1902, di ciò che importa alla sicurezza dello Stato di nascon-

dere a un’altra potenza.

(A) Op. cit., vol. 1v, pag. 104. . ,_

(5) Sorse controversia in ispecie riguardo ai segreti nultl

concernenti le cartucce e altri oggetti materiali. Onde, nel pro-.

getto Messimy (% luglio 1913), si aggiunsero esplicitamente al

documenti anche gli oggetti, di cui il segreto sia di natura tale

da interessare la difesa del territorio o la sicurezza esterna dello

Stato. Vedi in proposito Messina, op. e loc. cit., pag. 501.

mi
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esser sufficiente a costituire un pericolo per tale sicurezza.

Vero che la rivelazione dei segreti politici o militari e

incriminata se e in quanto possa esser fonte di danni o

pericoli contro la patria, ossia contro l’esistenza stessa

dello Stato, e che il legislatore ha già tenuto in conto sif-

fatta potenzialità nel vietare la rivelazione di determinati

segreti: onde la questione starebbe nel risolvere se vera-

mente-di fatti o documenti segreti si tratti, e quindi nello

stabilire l'attinenza con la sicurezza dello Stato. La quale

attinenza costituisce' senza dubbio oggetto di un apprez.

zamento di mero fatto; e il pericolo dovrebbe rappresen-

tare un elemento implicito, perchè già riconosciuto dalla

legge, e non un criterio per decidere se sussista o meno

l'attinenza suddetta.

Cionondimeno, questa conclusione ha maggior valore

nel campo del diritto razionale che nella pratica, perchè,

mancando una precisa determinazione del segreto politico,

e, d'altro canto, la sicurezza dello Stato rispondendo non

a un concetto obiettivo, categorico. ma all’insieme delle

circostanze in cui ha radice la condizione di fatto della

sicurezza stessa, appare logica la necessità di un apprezza-

mentodiscretivo del giudice riguardante non solo la natura

di segreto, ma anche la pericolosità della rivelazione, intesa

quale fondamento e nozione del vincolo che unisce il

segreto all'incolumità dello Stato.

Già in dimostrato come in tal senso debba interpretarsi

la locuzione «segreti concernenti la sicurezza dello Stato ».

61. Se, però, l'estremo della pericolosità è imprescin-

dibile, non sembra che questa—pericolosità vada considerata

in modo assoluto, e cioè in relazione esclusiva con la rive-

lazione di un determinato segreto, nè con l'estrema gravità

d'un'eventnale minaccia all'esistenza stessa dello Stato.

Intendiamo qui alludere al valore da attribuirsi, agli effetti

dell'ammissione o esclusioue di detta pericol0sità, a una

parte frammentaria d'un fatto o documento segreto, che

non sia idonea per se stessa a produrre un pericolo contro

la sicurezza dello Stato, per esempio, a un articolo d’un

trattato d'alleanza che, conosciuto integralmente, compro-

metterebbe tale sicurezza, e, noto solo in parte, avrebbe

troppo lieve significato evalore; a una lettera, una nota di

un lungo e complesso carteggio diplomatico, ecc. In tal caso,

eda ritenere che la pericolosità non verrebbe meno, perchè

occorrerebbe escludere l'integrazione possibile (per altre

indiscretezze e rivelaziorti, o per altri elementi già posseduti

o conseguibili o tali da essere intuiti o supposti) di tutto il

fatto o documento,cheè la vera e completa fonte del pericolo

per la sicurezza dello Stato.

A prescindere da ciò, un documento, un [atto possono

astrattamente o, normalmente, anche se noti nella loro

interezza, non aver eflicienza pericolosa; l'acquistano se

comunicati in un momento caratterizzato da circostanze

idonee a dar valore di pericolo alla conoscenza di quel

documento o di quel fatto. Ed anche in tal caso il segreto

concerne la sicurezza dello Stato, sebbene, per propria na-

tura, non abbia idoneità a comprometterla e danneggiarla.

La sicurezza dello Stato è oggetto di tutela non solo

quando la pericolosità provenga esclusivamente dal segreto

violato, ma anchequando tale pericolosità derivi solo me-

diatamente dalla rivelazione, per le contingenze peculiari

le quali conferiscan il carattere della pericolosità alla

rivelazione stessa (1). .

62. b) Segreti militari. E d’interesse non lieve qualche

cenno preliminare concernente il valore comparativo e

d'integrazione reciproca delle norme contenute nel codice

penale e nella legge 21 marzo 1915 sulla difesa econo-

mica e utilitare dello Stato, circa il signilicato di notizia

segreta.

Le notizie, di cui fa menzione l'art. 4 della ricordata

legge, non pare sono contraddistinte da un'apriorislica va-

lutazione di pericolosità, come fu in precedenza rilevato,

ma rispondono altresi a un criterio di completamento della

nozione di segreto, accolta nell'art.107 del cod. penale (2).

Questa nozione, pertanto, viene autenticamente interpre-

tata come troppo restrittiva, ossia circoscritta nell‘àmbito

d'un segreto rigidamente inteso. Si afierma, invece, nella

recente legge, che il segreto non è escluso da una noto-

rietà relativa (3).

E in rapporto a questi relativi segreti si prevede non

solo la rivelazione, ma l'ottenere la medesima e il procu-

rarsi altrimenti la cognizione delle suddette notizie.

Fin qui è irreprensibile, razionalmente e giuridica-

mente, lo sviluppo dato al criterio di coordinamento fra la

indicata legge e il codice penale.

Ma dove la linea di euritmia legislativa si altera e smar-

risce è nell'integrazione delle ipotesi di spionaggio, le

quali comprendono anche il procurarsi indebitamente no-

tizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa mili-

tare dello Stato (art. 3). Queste notizie, infatti, diversifi-

 

(1) Notevoli, tra i provvedimenti (l'indole preventiva emanati

durante la presente guerra, quelli concernenti la censura giorna-

listica, in virtt'i della quale « soggiacciono alla revisione preventiva

"Ottziee giudizi relativi alla guerra e agli interessi politici e

sociali che si ricollegano a essa, e, per la sostanza e per la forma,

nella quale vengono espressi, possano in qualsiasi misura recar

"Qtumeuto; particolarmente devono esser considerate le notizie

mllttari riguardanti l'azione nostra e quella degli alleati, impe-

dendosi anche perniciose esagerazioni o esaltazioni di singoli epi-

Sedi e delle persone che vi partecipano )). V. circolare del Pre-

SAdente del Consiglio dei-Ministri, pubblicata nella Gazzetla

Ufficiale del 25 agosto, n. 21 |.

(9) Vedi, sulla interpretazione dell'art. ti, e precisamente del

concetto di notizia vietata, in rapporto ad alcune successive

dlsPosizioni proibitive emanate durante la guerra, lo studio del

Hlll-lbiani, La notizia soggetta «. divieto di pubblicazione, in

Scuola Positiva, xxv, 904 e seg. Lo stesso Rubbiani, esami-

nando la questione della prova circa la veridicità d’una notizia

g'Vlllgata, per discolparsi dell’accusa di violazione del decreto

"0 ‘a’"lgno 1915, n. 885, concernente la difiusione di notizie  
false durante la guerra, osserva che « l‘Autorità politica troppe

volte, di fronte alla pubblicazione abusiva di una notizia, si tro-

verà posta nel dilemma o di ufficializzare la notizia stessa, se

vorrà perseguire il colpevole con la denunzia all‘Autorità giodi-

ziaria, o di lasciare impttnito il reato, se vorrà evitare il maggior

danno di una maggiore e autentica divulgazione, la quale discre-

zionalità di denunzia, per quanto affidata a coscienze alte, inte-

merate e sereite di governanti, troppo contrasta con il principio

costituzionale, rigido e assoluto di una giustizia uguale per tutti

e dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Gli è perciò che

la efficacia e la utilità pratica dell'art. Ii della legge sulla difesa

economica e militare dello Stato ci appaiono quanto meno assai

dubbie » (Id., id., 913).

Vedi anche decisione 18 maggio 1916, Farina, del giudice

della Colonia Eritrea: « per aversi il delitto di propalazione di

notizie di pubblico interesse concernenti la guerra è necessario

nell‘agente la scienza che esse non siano conformi a verità; la

quale solamente, data la falsità della notizia, può presumersi »

(Riv. Pen., mm…, 108).

(3) Vedi Relaz. Stoppato alla Camera dei deputati.
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cano dalle altre menzionate nell'art. 4, perchè non sono

a priori e con assoluta presunzione ritenute pericolose.

Al contrario, dal punto di vista della notorietà relativa,

perfettamente ad esse corrispondono.

Ora, può chiedersi: si è voluto escludere dalle sanzioni

repressive la rivelazione d'una notizia che non sia un se-

greto nei sensi dell'art. 107 cod. pen., per non genera-

lizzare l'eccezione riguardante la rivelazione di fatti o cose

in parte note, ma sicuramente pericolose? E allora perchè

si e dichiarato perseguibile il fatto di chi si procuri in

qualsiasi modo notizie non del tutto segrete, e di cui sia

necessario accertare la pericolosità nelle singole contin-

genze (art. 3)? Se questo fatto e spionaggio, perchè il

procurarsi notizie egualmente non del tutto segrete, quan-

tunque giudicate sempre pericolose, e invece una specie di

rivelazione (art. 5)? Ove resti assodato, nella prima ipo-

tesi, l'estremo della pericolosità, quale è mai la differenza

concettuale e giuridica tra idue delitti consistenti entrambi

nel procurarsi notizie concernenti la forza, la preparazione

e la difesa militare dello Stato? E. d'altro canto, cbi rivela

le notizie indicate nell'art. 3 della legge sarà egli punito,

e con quali sanzioni? Con quelle dell'art. 107 del codice

penalee con quelle dell'art. 4 della citata legge, o con

veruna di esse ? Nel primo caso verrebbe a riconoscersi una

estesa significazione del segreto, qttale è concepito nel co-

dice penale: ma allora, logicamente, anche il procurarsi

una notizia, giusta l'art. 3 della legge sulla difesa economica

e militare dello Stato, dovrebbe corrispondere all’ip0tesi

del procurarsi la cognizione dei segreti, preveduta nell’ar-

ticolo 'l08 del codice, e cosi resterebbero affatto inesplica-

bili l’evidente ripetizione, l’erronea collegamento con la

figura criminosa dello spionaggio e la conseguente inade-

guata penalità dell'art. 110 del codice stesso. La seconda

delle accennate soluzioni (applicabilità delle pene commi—

nate dall'art. 4 della legge) è nettamente esclusa dall'ana-

loga configurazione delittuosa del procurarsi natizie del

(1) Vedi Manzini. op. cit., vol. tv, pag. 151.

(2) Fu rettamente deciso dalla Corte Suprema, che i documenti

d'interesse militare possano anche rientrare nella nozione accolta

nell'articolo 202 cod. pen., e che « nella duplice accusa di sot—

trazione di documenti e di rivelazione di segreti concernenti la

sicurezza dello Stato, rispostosi allermativamente alla questione

sulla sottrazione, belle segue condanna per questo delitto, qnan-

tunque prospettato, a maggior chiarimento del fatto, anche nella

questione negata, sulla rivelazione dei segreti )). 21 novembre

1905, Capitano Ercotessi (Riu. Pen , Lx1tt, Mb). L'Ercolessi

Ill accusato: 1° di sottrazione contimtata di documenti di mohi-

litazione militare e altri, riservati e custoditi in pubblico ufiìcio,

per averli sottratti, in Messina, dalla cassa forte del distretto

militare; 2° del delitto continuato contro la sicurezza dello Stato,

per aver comunicato, sia direttamente, sia a mezzo di altri, ad

agenti di spionaggio esteri documenti militari riservati, dei quali

era venuto in possesso con inganno. l giurati ammisero tritica-

mente la sottrazione continuata. onde |'Ercolessi fu condannato

alla reclusione per attui cinque e mesi dieci. Egli produsse ricorso

per Cassazione, tra l'altro, perchè il fatto costitutivo della sottra-

zione era stato compreso nel fatto 'prospettato nella seconda que-

stione principale per il delitto di rivelazione, e su tale quesito i

giurati aveatto risposto negativamente. La Corte Suprema rigettò

il ricorso. « Non e serio sostenere, essa rilevò, che idocumenti

sottratti, concernenti la difesa della patria non debbano cotiside-

rarsi come documenti, nè conte atti veri e propri ai sensi del-

l'art. 202 del cod. pen., per la speciosa ragione che tale articolo

è situato nel titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione,  

genere indicato nel suddetto art. 4 della legge, ipotizzata nel

successivo art. 5. Strettamente, e a rigore, la rivelazione

delle notizie mentovate nell'art. 3 ad opera eventualmente

di colui appunto che ebbe a procurarsele, sfuggirebhe,

dunque, a una qualsiasi penale sanzione.

Non può del resto farsi a meno dal rilevare come anche

nel codice penale, mentre si punisce chi compie atto di spio-

naggio, non viene assoggettato a pena chi divulga quantoè

stato rilevato con la precedente opera delittuosa (1). Questa

lacuna persiste nella legge ultima; 'mentre non sembra

che, in realtà, siavi ragione di incriminare l'uno dei due

fatti, e di considerare innocuo e lecito il secondo.

Ma la legge può essere interpretata, non corretta;

onde &. uopo conteutarsi delle imlicate differenze tra il

procurarsi notizie, a norma dell'articolo 3 della legge ora

detta, e l'ipotesi correlativa enunciata nell'art. 108 del

codice; escludendo la prima dalle forme di rivelazione; e,

in ordine all'art. 5 della legge (concernente il solo periodo

di guerra), accettando il suindicato criterio differenziale

tra rivelazione (art. 4) e spionaggio (art. 3), malgrado le

suesposte anomalie, non certo eliminate da interferenza

d'applicazione dei codici penali militari (art. 72 e 78), che,

quantunque solo in tempo di guerra, pienamente consen-

tono ogni possibilità di conflitto tra le disposizioni legisla-

tive testè ricordate.

Nel tempo di pace e solo applicabile l'art, '107 del codice.

e la rivelazione, perchè sia incriminabile, deve riguardare

veri e propri segreti militari; il procurarsi notizie del

genere di quelle menzionate nell'art. 3 della legge ultima

e spionaggio. Le cose e i fatti relativamente segreti, e cioè

in parte untori, sono obietta di rivelazione delittuosa solo

in tempo di guerra, e il Governo dovrà tassativamente

specificarli.

63. Sulla nozione di fatti e documenti (2),cni si riferi-

scono segreti vuoi militari che politici, si è detto nei numeri

precedenti.

 

mentre la sottrazione di carte relative alla mobilitazione militare

si riferisce esclusivamente ai delitti contro la sicurezza (…lo

Stato, e perchè la sottrazione di quelle carte non può mai pro-

durre un danno lieve. Ora, l'art. 202, appunto perchè cont…“?

nel titolo ilei reati contro la publilica Amministrazione, non Sl

riferisce ai soli documenti giudiziari, come sostiene il ricorrente.

ma a tutti gli atti e documenti custoditi nei pubblici ufficio

presso pubblici ufficiali, per ragione di tale loro qualità. t\'t|lfl

specie, è semplicemente assurdo sostenere che l'Autorità militare

non sia pubblica Amministrazione, 0 che gli atti ei documenti

riservati concernenti la mobilitazione militare non meritino il

titolo di atti o documenti.

a La parola « documento )) significa insegnamento, animati

strumento, e, più comunemente, scritture, alti e simili, ed ”

usata nello stesso art. 107; e non si comprende, perciò. °°"_'°,‘la

ricorrente debba invece essere interpretata in senso restrittivo,

cioè come atto giudiziario nell'applicazione di un disposto di le€t>"f

(art. 202) relativo a tutte le Amministrazioni dello Stato, il “““

i pubblici uffici, a tutti i ptibblici ufficiali! . .

a Ne ha valore di sorta la contraria osservazione, che, cioe. la

sottrazione dei documenti militari non potrebbe mai arrecare P'}

danno lieve. Anzi, è bene rilevare, al proposito, che la possdulittt

del danno lieve suppone la possibilità del danno grave, “‘Che "

nostro legislatore, avendo apputito stabilita una riduzione di i‘…

in rapporto alla sottrazione degli atti e dei documenti, e non del

corpi di reato, nell‘ipotesi che gli atti e i documenti sottl’a"t fill",

biano arrecato un danno lieve, o il colpevole li abbia restii…“

inalterati, senz'averne tratto profitto e prima dell'invio il E"“
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Obietta dei segreti militari sono inoltre disegni, piani e

altre informazioni che riguardino il materiale, le fortifica-

zioni e le operazioni militari (1). I disegni e i piani con-

sistono nella riproduzione figurativa della materialità di

un oggetto o luogo o edificio quale che sia.

Sebbenei disegni propriamente si riferiscono a ripro-

duzioni con segni grafici, non sembra restino esclusi i

rilievi, profili, modelli, schizzi, le fotografie e tutti quei

mezzi figurativi con i quali può fedelmente rappresentarsi

la materialità d'un edificio. oggetto o di un documento (2).

lpiani riguardano particolarmente la configurazione e

distribuzione dei locali d'uno stabilimento, d'una fortifica-

zione, e, in genere, d'una qualsiasi opera militare.

Deve però, in ogni caso, trattarsi di un vero segreto (3).

il materiale concerne tutti gli strumenti di offesa e di

difesa, ossia‘tutte le case mobili riguardanti l'orgatrizza-

zione dei servizi immediatamente attinenti all'efficienza

bellica dell'esercito (munizioni, arnti, e, in gettere, il mate-

riale d'artiglieria e genio militare, navale, aeronautico;

batterie, treni militari, dirigibili, navi, attrezzi, materiali

d'impianto e costruzione di speciali opere militari, produ-

zione di stabilimenti, risultati di esperienze e di ritrovati

scientifici, sempre in quanto presentino immediato inte-

resse militare). Attinenza indiretta e mediata con siffatti

scopi presentano invece l’equipaggiamenlo, il vestiario,

gli approvvigi0namenti, e, in urassima, tutti i rifornimenti

dell'esercito e della marina, e le predisposizioni che vi si

riferiscono.

Anche qui il segreto assoluto non è facile, e occorre

accertarlo nelle singole evenienze.

Le fortificazioni possono essere permanenti o no, prin-

cipali o accessorie, già complete o in costruzione (Manzini).

Le operazioni militari in tempo di pace si riferiscono

alla mobilitazione, ai mezzi e alle speciali modalità che la

riguardano; in una parola, alla complessa organizzazione

dei servizi e al movimento e dislocazione delle truppe che

ne rappresentano una propria e naturale conseguenza.

Gli armamenti in tempo di pace non sono per se stessi

un segreto (4), ma le intime ragioni che ad essi presie—

dono, e tutto ciò che attiene al materiale bellico in via

di allestimento e di applicazione agli efletti di integrare

i suddetti armamenti, possano certo formare obietto di

segreto militare.

64. Le operazioni militari in tempo di guerra sono se-

grete in tutto ciò che si riferisce alla concezione e alla svol-

gimento di un determinato piano o programma, e quindi

alle finalità delle innumerevoli e contingenti azioni, in cui

può frazionarSi una delle complesse guerre moderne.

La strategia militare si fonda non pure sulla valentia e

genialità di un condottiere, ma sul presupposto inscindi-

bile clte il nemico, almeno sulle prime, ignori le mire e

i divisamenli di chi gli è a fronte e cerca disorientarlo con

movimenti inattesi e nuove risorse di forza e di abilità.

L‘importanza del segreto, in sittatti casi, e in ragione

inversa dell'interesse che ha precisamente il nemico di

conoscerlo (5).

 

dizio, ha chiaramente allermato, che la semplice sottrazione di atti

edocumenti custoditi in luogo di pubblico deposito, indipenden-

temente dal fine dell'agente e dall’utilità conseguita o sperata,

costituisce delitto; e che, inoltre, per la sottrazione di alcuni

documenti, come i corpi di reato, non possa tenersi calcolo né

del danno lieve, nè della integrale restituzione senz'averne tratto

profitto, perchè, per essi, una volta usciti dal luogo, ove trova-

vansi custoditi, non è più possibile garentire. la sincerità, che e

base e fondamento dell'efficacia giuridica e dell'intrinseéo e spe-

cifico loro valore ».

In virtù della legge 21 marzo 1915 sulla difesa economica e

militare dello Stato, la sottrazione di documenti militari riservati

costituisce una figura delittuosa speciale (art. 6 della legge), di-

versa da quella preveduto nell'art. 202 del codice penale, che,

pertanto è in rapporto con l'art. 177, come il suddetto art. 6

della legge recente con l'art. 107 del codice e con l'art. 4 tlclla

ltgge stessa.

(|) Art. 107 cod. pen. In molte legislazioni straniere l'oggetto

dei segreti militari è enitnciato in termini ancora più generici:

« piani, scritti 0 documenti segreti », nella legge francese del

18up'rile1886 sullo spionaggio; (! scritti, disegni o altri oggetti »

nella legge tedesca 3 giugno 1914, gegen deu Verratlr mitità'ri-

«cher Geheimnisse,‘ « schizzi, piani, modelli, oggetti, notizie o

altri documenti » nell'0fficiat Secrets Act del 1911. Quanto ai

Precedenti del codice penale italiano, nel progetto De Falco 26 feb-

braio 1866 (art. 198) era fatto cenno del segreto di una negozia-

Zt0ne o di una spedizione o della situazione militare. Posterior-

mente al codice penale, nel progetto Costa del 1891, presentato

al Senato nel 1896, perla tutela della difesa militare in tempo

'il hace, la rivelazione, come fu accennato, aveva per obietta:

Plant. disegni, documenti o scritti concernenti la difesa e le ope-

razioni militari dello Stato, modelli di armi, di munizioni. o di

quaiullque apprestameuto militare destinato all’esercito o all‘ar-

mata, che non siano in commercio col consenso del Governo,

ovvero indicazioni, informazioni, descrizioni, disegni concernenti

8" oggetti medesimi, informazioni concernenti le modalità della

mobilitazione dell’esercito e della radunata delle truppe, la con-

"ll1lone del materiale, delle piazze, dei forti, degli arsenali, delle

173 — DiGESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte ?*.

 

rade e dei porti ordinati a difesa militare, ovvero la notizia di

fatti non destinati a pubblicità (art. 1, 3, d.).

(2) Il decreto ltrogoteneuziale 1° maggio 19'l6, n. 498. vieta

l'affissione e la distribuzione di fotografie, disegni, modelli o

schizzi di armi, munizioni e posizioni delle nostre truppe. Questo

fatto costituisce semplice contravvenzione, trattandosi di segreto

relativo; ma sarebbe stato più coerente elevarlo a proprio e vero

delitto.

(3) Cost, trattandosi del piano di una fortezza, il segreto do-

vrebbe riferirsi al progetto, o alla struttura e distribuzione interna

dei locali (Manzini). Ma anche in tal caso potrebbe non sussi-

stere il segreto stesso, sia per le ciarle di coloro (appaltatori,

operai) che attesero ai lavori di impianto e costruzione, sia

perchè a centinaia di cittadini intelligenti, a causa delle brevis-

sime ferme, in veste di soldati, passano, come in un cinemato-

grafo, in ogni anno per l'interno d'un forte. Finita la ferma .....

essi costituiscono, quando coscienti quando no, un elemento pro-

palatore di quello stesso segreto fortilizio del quale un giorno

stettero a guardia ». Natale, Il segreto militare, pag. 76,

Roma 1903, citato dal Manzini.

(d) In tal senso Manzini (op. cit., vol. iv, pag. 107) che ri-

chiama l'autorità del Natale. Monogr. cit., pag. 11.

(5) « Lo spionaggio di guerra, dice il Messina, conserva in

questa evoluzione la sua importanza. « Il comandante di un eser-

« cito che operi non in un deserto ma in una regione abitata, e

a che non sia adeguatamente informato. non conosce il suo me-

« stiere ». Questa incisiva seuterrza di Napoleone e sempre vera,

e pare ozioso illustrarne i motivi. Informarsi del nemico e di

tutto ciò che lo riguarda. l'explorare degli antichi capitani, appa-

risce come una manifesta necessità della guerra; tanto mani-

festa, che gli usi bellici internazionali riconoscono agli esplora-

tori di guerra una qtralità non diversa da quella riconosciuta ai

' militari combattenti ..... ». Op. |: loc. cit., pag. 492. Non deve

però trattarsi di spie. Si conviene però che l'atisilio dato da

qticste durante la guerra è relativamente scarso, e che i iù im-

portanti segreti sono quelli concernenti la pre

guerra. Vedi sulla legislazione dipendente dall'

mondiale la nota 2 a pagina seguente.
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65. L'articolo 4 della legge 21 marzo 1915 sulla difesa

economica e militare dello Stato fa menzione di notizie

concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare.

Questa distinzione non sembra corrisponda a un con-

cetto razionale, nè a una pratica esigenza (1).

Una rigorosa interpretazione autorizzerebbe a conclu-

dere che la forza esprima una realtà di stasi, di quiescente

energia, la difesa il momento dell'azione, la preparazione

il periodo di trapasso dall'una fase all’altra. Ma è difficile

che ciascuno di tali elementi 0 aspetti dell'efficienza mili-

tare dello Stato non partecipi in qualche guisa della natura

degli altri due; e, d'altro canto, è possibile che notizie

speciali (come reclami o ricorsi o domande circa miglio-

ramenti o, in genere, circa la carriera militare terrestre o

marittima) (2), diano luogo al dubbio che non vadano

comprese nella casuislica fatta dalla legge.

Sarebbe stato sufficiente esprimere il concetto di notizia

avente interesse militare.

66. In tema di rivelazione di segreti i codici penali per

l'esercito e per la marina dispongono non solo per i reati

commessi da militari, ma anche per quelli perpetrati da

individui estranei alla milizia, come per il reato di spio-

naggio; limitatamenle però al tempo di guerra, come fu

detto precedentemente.

Gli art. 249 e 251 del cod. pen. per l'esercito conferi-

scono poi all'Autorità militare la facoltà di emanare, in

tale periodo, ordini obbligatori rispetto a tutti perla sicu—

rezza o difesa delle piazze di guerra, delle fortezze e dei

forti militari, e bandi militari aventi forza di legge (3).

L'art. 72 cod. pen. per l’esercito('l2, n. 2, cod. penale

militare marina) vieta di far conoscere al nemico:

gli stati o la situazione dell’esercito, i piani delle

fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti 0

posizioni, la parola d’ordine o di campagna, il segreto

del posto, d’una operazione, spedizione, o trattativa, ov-

vero lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, viveri

o denari;

le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno.

Punisce inoltre (anche in tempo di pace) chi rompe i

sigilli d'un ordine per iscritto o d'un dispaccio qualunque,o

non ne procura il recapito o lo smarrisce (art. 108 a110

cod. pen. esercito, 119 a 121 cod. pen. mil. marittimo).

L'articolo 123 di quest‘ultimo codice punisce altresì il

comandante di un legno dello Stato per l'indebita apertura

d'un piego sigillato.

B) Segreti ufficiali.

67. Natura e carattere degli atti amministrativi. Manifestazione

di volontà rispetto al divieto di rivelazione. — 68. Fatti e

documeuli. — 69. Ragione d'ufficio.

67. Nelle discussioni sul progetto di codice penale del

Vigliani (1875) (4), il Pessina sostenne la superfluità

di una norma generica ed esplicita circa la violazione dei

segreti ufficiali, in quanto i veri e gli unici segreti sareb-

bero quelli concernenli le istruttorie giudiziali (5). L'opi-

nione contraria fn prevalente, ma non si mancò di rilevare

l'opportunità di fissare criteri precisi per stabilire pratica-

mente quali d0vessero considerarsi segreti amministrativi.

Sembrò, peraltro, doversi concludere che « il criterio per

riconoscere gli atti che sono suscettivi di pubblicitàequelli

che costituiscono un segreto dell'ufficio sorge spontaneo

e facile dal carattere e dalla natura degli atti stessi, e

d'altra parte sarebbe impossibile lo stabilirne preventiva-

mente le condizioni con norme generali ».

Veramente, anche il carattere e la natura degli atti (e

dei fatti) (6) rappresentano un criterio ambiguo e tale da

determinare possibili incertezze e perplessità nella pratica

giudiziaria. Del resto, come è stato già in precedenza ac-

cennato, la costituzione del vincolo del segreto può avve-

nire mediante speciali manifestazioni di volontà, oltre che

perla natura di segreto insita in date cose o notizie.

E in ogni caso necessario tener conto delle speciali,

momentanee contingenze e della connessione che tali cose

o notizie presentino con un affare determinato, in cuisian0

impegnati interessi legittimi, pubblici o privati (7).

 

(1) Anche il Lucchini ritiene non plausibile il sistema classifi-

cativo della legge. V. Rio. Pen., utxx1, 648.

. (2) V. articolo unico, o. 4, r. decreto 28 marzo 1915, n. 313.

E notevole, per la stretta attinenza con la legge 21 marzo 1915,

il r. decreto 28 marzo 1915, n. 313, che, a tutti i fini penali di

cui all'art. 4 della legge era detta, vieta la pubblicazione con

qualsiasi mezzo di notizie relative alle materie seguenti: 1° costi-

tuzione, formazione o dislocazione delle unità dell’esercito o del

naviglio, anche aereo, sia da guerra, sia requisito, sia noleg—

giato, movimenti dei reparti di truppa o di marinai e degli ulli-

ciali di terra e di mare, predisposizioni dei mezzi di trasporto

occorrenti ai movimenti stessi, preparazione, istruzione e stato

sanitario delle truppe o degli equipaggi ed eventuali chiamate

individuali; 2° armamento, equipaggiamento, vestiario, approvvi-

.giouameuti e in generale tutti i rifornimenti dell‘esercito e della

marina, e predisposizioni aventi attinenze con le materie sud-

dette; 3° lavori di preparazione e costruzione di cose occorrenti

alla difesa militare terrestre e marittima, quali: opere di fortifi-

cazioni, impianti ferroviavi, telegrafici, telefonici. aereonaviga-

zione, semafori, produzione degli stabilimenti, risultati di espe-

rienze e di ritrovati scientifici, sempre in quanto siano d'ordine

militare; 4° reclami e ricorsi o domande attinenti a migliora-

menti o in genere alla carriera militare, terrestre o marittima, ai

"‘fco'ogeda'menti di classe o di categorie, ecc.

--jQuestodétr_eto, più volte prorogato, fn esteso alle Colonie col

;r. decreto 28 marzo 19l5, n. 314.  

Per affinità di materia, devesi ricordare anche il regio decreto

23 maggio 1915, n. 675, sul divieto di pubblicazione a mezzo

della stampa periodica di notizie militari, e il decreto luogote-I

nonziale 20 giugno 1915, n. 885, che vieta la diffusione di

notizie a mezzo di private comunicazioni; il decreto luogotenen-

ziale 1° maggio 1916, n. 498, sull'afiissione e distribuzione

di fotografie, schizzi, modelli, disegni di armi, ecc.; la legge

16 aprile 1916, n. 429, che converte in legge il r. decreto

3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea ui

qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel

mare territoriale; il r. decreto 23 maggio 1915, n. 674.c0t1-

cernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica srcn-

rezza (v. in ispecie l'art. 6); il regio decreto 2 maggio 1915.

n. 63, concernente il soggiorno degli stranieri in italia; Il

decreto-legge 6 giugno 1915, n. 810, che revoca le concessioni

di stazioni radiotelcgrafiche e radiotelefoniche, e vieta ai p…““

di impiantare ed esercitare altre simili stazioni. .

(3) V. in relazione all'attuale periodo di guerra, l’Ordine”;a

Cadorna del 28 luglio 1915 sul divieto di rivelazione di notlzle

militari. _

(4) Riunione della Commissione ministeriale, 7 novembre 1871-

(5) Relaz. senat. sul progetto di cod. pen. del 1874, art. 194.

(6t V., sui fatti, il n. 68. . .

(7) « Deve rimanere segreto, cosi il Manzini, tutto ciò che Il

pubblico ufficiale possiede o conosce per ragione d‘ufficio. e Che

non sia stato già pubblicato, 0 che non possa o debba esser pale-
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V'hanno cosi dei segreti, che non occorre siano tassa-

tivamente prescritti, quali: atti d' inchieste, d’ispezioni,

istruzioni particolari concernenti direttive da seguire nella

risoluzione di determinati affari, deliberazioni e decisioni

riservate, non contradistinte dai caratteri della pubblicità,

per la loro indole evidentemente schiva delle altrui indi-

scretezze; provvedimenti di polizia intesi al mantenimento

dell‘ordine e della sicurezza pubblica, e tali da dover

esser tenuti occulti per un concludente favorevole risul-

tato, prima di ricevere applicazione positiva e concreta.

Quanto agli atti di polizia giudiziaria e a quelli di una

istruttoria penale, è evidente il carattere e lo scopo del

segreto (1).

Opportunamente, inoltre, sono elevati a segreto inviola-

bile altri atti del procedimento, nell'art. 106 del nuovo

codice di proc. penale (2).

68. Il segreto, nella sua obiettiva materialità, può cousi-

stere in un fatto o in un documento.

Non fu accolta la proposta della Commissione senatoria

per l'esame del progetto di codice penale 1887, di esclu-

dere i fatti, « potendovi essere interesse a custodire il

segreto di fatti conosciuti, come di documenti posseduti;

fatti conosciuti per ordini, per comunicazioni verbali, per

via di dispacci ricevuti » (Commissione reale di revisione,

relatore Lucchini).

Quanto ai documenti, non occorre che essi siano tali in

senso stretto: e documento, agli effetti dell'applicabilità

dell'art. 177 cod. pen., anche un oggetto che serva come

mezzo di ricordo o di prova (3).

69. Il segreto deve essere conosciuto o posseduto per

ragione d'ufficio, il che è ben diverso dalla comunicazione

di esso avvenuta o meno nell'esercizio delle funzioni affi-

date al pubblico ufficiale rivelatore (4).

Ove non per le condizioni e circmtanze ofi'erte dal natu-

rale esplicamento delle proprie mansioni, ma abusando

della carica, il pubblico ufficiale abbia conosciuto il segreto

(imposizione a un privato o a funzionari d'altro ufficio,

rapporti di colleganza con il possessore del segreto stesso),

potrà ricorrere altro delitto, non la rivelazione di segreti

ufficiali.

C) Segreti scientifici e industriali.

70. Novità dell‘invenzione o scoperta. Particolari. — 71. Sco-

perte o invenzioni scientifiche. Carattere di praticità. Appli-

cazioni industriali.

70. Anzitutto deve ricorrere l'estremo della novità del—

l'invenzione o della scoperta scientifica o dell'applicazione

industriale, perché possa parlarsi di segreto al riguardo;

e questo estremo consiste nel difetto di pubblicazione e uti—

lizzazione, avvenuta in qualsiasi modo e in qualsiasi tempo,

non solo dell'obietto d'una determinata invenzione o sco-

perta, ma anche di ciò che ne costituisca un precedente; e

avvenuta non solo in Italia, ma in qualsiasi altro Stato.

 

sato per espressa disposizione di legge, o per ordine dell‘Autorità

competente, 0 per consuetudine riconosciuta, o per sua natura

oper mancanza (si suol dire inesistenza) di un qualsiasi interesse

di segretezza (esempio: cose futili ecc.). In altre parole: deve

rimanere segreto tutto ciò che è dichiarato segreto dalla legge

e tutto ciò cui la segretezza può giovare o che la manifestazione

può pregiudicare, sempreché si tratti d'interessi, pubblici o pri—

vati, legittimi. Non è quindi assolutamente indispensabile che si

tratti di segreti, cioè di cose segrete per sè medesime,- ma di

cose o notizie qualsiausi, che in quel determinato momento 0

rispetto a quel determinato aflare convenga di tenere segrete ».

Op. cit., vol. v, pag. l82.

(i) Erroneamente, quanto al segreto delle istruttorie penali,

fu giudicato insussistente il carattereldi segreto ufficiale, ai sensi

dell'art. 177 codice penale, sol perchè destinato a venir meno

nel dibattimento. « L‘articolo 177, disse la Corte Suprema, pu-

lllscelquel pubblico ufficiale, il quale comunichi altrui quei fatti

da llll cenoSciuti per ragioni d’ufficio e che siano destinati a rima-

"€resegreti. Nella specie, i fatti comunicati dal cancelliere Ca-

milli al Vetruzzi non avevano questa destinazione, ma si dovcauo

rendere noti tanto a Vetruzzi, quanto a chiunque ne avesse avuta

“ghezza dopo conosciutasi la parte istruttoria e datosi principio

deontradittorio. E vero che nel periodo d‘istruzione il cancel-

liere abbia l‘obbligo del segreto, ma è vero parimenti che le

risultanze istruttorie, anzichè essere destinate a rimanere segrete,

f°"° Preparate a divenire pubbliche col contradittorio di tutti gli

lnteressati ..... ». Dec. 3 agosto 1904, Caniilli Giuseppe (Rivista

P"!“‘fi LXt, 71). Se cosi fosse, non s'intenderebbe neppure la

,“'Elone per cui è imposto al cancelliere l‘obbligo del segreto;

'l Ll'utile è preordinato allo scopo di impedire che, nel momento

'le“ |Struzioue, estranee inframmettenze ostacolino il raggiungi-

mento delle finalità di giustizia: l‘accertamento del vero ha

1598n0 pertanto di una sfera di riservatezza per se stessa invio-

alula e meritevole di tutela. La destinazione delle notizie a rima-

"… Segrete non è certamente detto nella legge che debba essere

S.Îlfimtlva_; basta, al contrario, che sia momentanea, e cioè con-

'°ffl_ta lll relazione alla necessità od opportunità che, in un

“0 Istituto o periodo, le notizie stesse restino segrete. Male a

l"0posrto si sostiene, poi, nella ricordata decisione, la impos-  

sibile coesistenza dei due art. 96 del cessato codice di procedura

penale e177 del codice penale, e la non avven'uta abrogazione

del primo articolo con le disposizioni di coordinamento per l’at—

tuazione di tale codice, perchè le due infrazioni non coincidono

menomamente, la prima riguardando una mancanza d’indole

disciplinare, la seconda un vero delitto, per il deliberato propo-

nimento di violare la legge. V. in tal senso Cassaz., 5 dicembre

1902, Olivieri e Mancini (Suppl. alla Riu. Pen., xtl, 120);

Id., 1° marzo 1897 (Hiv. Pen., xt…v,602). Guidi, Istruttoria,

n. 36, in questa Raccolta; Tuozzi, Corso di dir. pm., 2‘ ediz.,

vol. …, pag. 199.

In seguito all'attuazione del nuovo codice di procedura penale,

la controversia è stata nettamente eliminata, opportunamente

richiamandosi le sanzioni dell'art. 177 del codice penale. Vedi

n. 40 di questa voce.

(2) V. n. 38, e Stoppato, Commento citato, pag. 670.

(3) Vedi quanto in detto in proposito ad occasione dei segreti

politici e militari (a. 39). Dalla Corte Suprema venne conside-

rato come documento il tema d'esame in un concorso a posto

di maestro, affermandosi inoltre essere sufficiente un accenno

al contenuto di esso. « La Corte d'appello ha ritenuto e aller—

mato, che ai concorrenti intervenuti alla riunione il Richard,

coi discorsi tenuti, ebbe a comunicare il contenuto dei temi di

pedagogia stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e fra i quali

doveva scegliersi il tema da svolgersi dai candidati ». E con strin-

genti argomentazioni esso giudice dimostrò chela propalazione

era latta dal Richard non già a pwfani di pedagogia, bensì a

giovani maestri, certamente istruiti in tale materia, e perciò a un

semplice accenno al tema era più che sufficiente per ricostruire

pedagogicamente le comunicazioni avute. Da ciò facilmente si

deduce essere parimenti infondata l'asserta mancanza di determi-

nazione del tema comunicato ». Cass., 23 gennaio 1915, Richard

_(Rz'v. Pen., LXXXI, 477).

(4) V. citata sentenza Richard:

« A esaurire il reato (articolo 177) non occorre che la comu-

nicazione sia fatta dal pubblico ufficiale nell‘esercizio delle sue

funzioni. La legge solo intende vincolarlo a serbare quei segreti

d’ufficio, di cui sia venuto a conoscenza appunto per tale sua

qualità I:.
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L’art. 3 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle

privativo industriali_è perfettamente applicabile: « consi-

derasi come nuova una invenzione o scoperta industriale

quando non fu mai prima conosciuta, o, quand'anche, aven-

doseue una qualche notizia, ignoravansi i particolari neces-

sari alla sua attuazione ».

Sembra, peraltro, che la comunicazione a un solo o a

determinati individui, o l’utilizzazione abusiva fatta da una

o più persone non debbano ritenersi valide a distruggere

il segreto, occorrendo la notorietà, come fu dimostrato, o

una comuneediffnsa applicazione nel campo delle indttstrie.

Se manchi l'estremo obiettivo del segreto, o quello su-

biettivo della volontà costitutiva del vincolo, può tuttavia

il diritto dell’inventore o scopritore assumere la forma di

privativa indnstriale, garantita contro le usurpazioni dal-

l'accennata legge del 1859 (articolo 64), o dall‘altra del

30 agosto 1868, n. 4577, sui disegni e modelli di fabbrica.

71. Le scoperte o invenzioni scientifiche debbono avere

una base tecnica e un'adattabilità alle applicazioni indu-

striali; in altri termini, debbono essere caratterizzate da

uno spirito di praticità, sebbene frattanto siano limitate ad

affermazioni e conquiste puramente teoriche. Difatti, nella

Relazione al re sul nuovo codice peuale(n. xxvn)è espresso

il concetto che le meutovate scoperte o invenzioni sono

meritevoli di tutela, in quanto rappresentino la base e la

genesi dei progressi industriali.

Le applicazioni, e cioè le scoperte o invenzioni prati—

camente utilizzabili, possono riguardare o un prodotto

industriale o ledisposizioni meccaniche, riguardanti l'at-

tività produttrice d'un'indnstria o d’una fabbrica (stru-

menti, macchine, ordigni, congegni, motori, applicazioni

d'una forza naturale o d’un principio scientifico, ecc.), o

finalmente un processo o metodo di produzione (1). '

La rivelazione d’un segreto commerciale (contenuto dei

libri di commercio e dei bilanci, situazione economica e

organizzazione d’un'azienda, efficienza caratteristica di

essa e valore di fronte alla concorrenza di altre ditte, ecc.)

può cadere sotto le sanzioni dell'art. 163 cod. pen., ma

non dell'art. 298 (2).

3) Materialilà giuridica dell'azione violatrice

dei segreti.

7‘2. Rivelazione. Reato putativo. Notorietà. — 73. Rivela-

zione mediata o diretta. — 74. Diretto impossessamento

del segreto. — 75. Soppressione, sottrazione e distrazione

delle cose segrete. — 76. a) Segreti politici e militari. Ri-

velazione. Art. 107 cod. pen. …e 4 legge 21 marzo 1915.

— 77. A) Comunicazione. Elementi costitutivi. — 78. Con-

dizioni e limiti. — 79. Mezzo idoneo. — 80. Varie ipotesi

di comunicazione. — Sl. Comunicazione e concorso nel

delitto di spionaggio. — 82. B) Pubblicazione. Significato

e valore. — 83. Inadegnata repressione. Editto sulla

stampa. — St. C) Cognizione agevolata. Art. 107 codice

penale e 4 legge 91 marzo 1915. — 85. Codice penale:

differenze in rapporto al concorso nella comunicazione o

pubblicazione. — 86. Art. li della legge 21 marzo 19f5.

— 87. D) Rivelazione ottenuta: Ipotesi di correità. Dolo.

— 88. Cognizione direttamente acquistata del segreto.

Errouea distinzione in rapporto al delitto di spionaggio.

Art. 3 della legge ‘21 marzo 1915. — 89. Diritto penale

militare. Art. 78, n. 3, codice penale esercito e 107 codice

penale comune. Coordinamento. — 90. Materialità della

rivelazione. Varie ipotesi. — 91. I)) Segreti amministra-

tivi. Varie forme di rivelazione. — 92. c) Segreti scien-

tifici e industriali. Condizioni e circostanzedella rivelazione.

72. La violazione d’un qualsiasi segreto può obiettiva-

mente concretarsi nella rivelazione, considerata come mezzo

per sottrarre all‘esclusività di particolare dominio una no.

tizia (fatto, documento, oggetto) senza il consenso, o,

meglio, contro il volere di chi possa legittimamente e libe-

ramente disporne. Come è ovvio, verrebbe meno la no-

zione stessa del segreto, ove questo più non esistesse per

coloro ai quali non ne era consentita la conoscenza, ecioè

se l‘obietto del preteso segreto fosse invece notorio: il che

non esclude che tale circostanza possa essere ignorata da

chi rivela come da chi ottiene la rivelazione. Cionondimeno,

il delitto, per impossibilità assoluta del danno, o, meglio,

per l'inidoueità intrinseca del fatto commesso a produrre

una qualsiasi lesione giuridica, non sarebbe che putativo,

e cioè delitto nell‘opinione di coloro i quali agirono, ma

non realmente e obiettivamente.

Al contrario, non basta che il contenuto del segreto sia

noto ad alcuni, perchè il delitto debba escludersi, in quanto

può interessare che il segreto resti precisamente di fronte

a coloro che tuttavia ue ignorano l'obietto, e ciò può

indubbiamente ed evidentemente realizzarsi, ove un fatto

abbia in modo non assoluto, ma relativo, perduto la qua-

lità di segreto.

In altri casi la rivelazione può costituire materia di reato,

indipendentemente dai limiti nei quali sia circoscritta per-

fino una comune e diffusa cognizione del segreto in ordine

alla integrità o frammentarietà delle notizie concernenti il

segreto stesso. Dei suddetti casi è stato fatto cenno, esami-

nando la natura giuridica del segreto.

73. La rivelazione è immediata e diretta, ove si esau-

risca in un semplice rapporto di trasferimento del se-

greto da chi lo detiene a chi lo apprende (comunicazione,

pubblicazione); e indiretta e mediata se consiste nel-

l‘adoperarsi perchè. la cognizione del segreto avvenga

mediante l'altrui opera rivelatrice o l'eliminazione di osta-

coli all'impossessamento della notizia da parte di chi non

sia autorizzato a ottenerla in alcuna guisa.

74. Il procurarsi la cognizione del segreto, mediante

rivelazione, quando ciò avvenga nei modi e nelle circostanze

indicate negli articoli 63 e 64, è certamente una forma dl

correità o complicità, la quale, per se stessa, non presenta

peculiarità di caratteri in relazione al tradimento delse-

greto, rientrando nell'ipotesi comune della partecipatione

a un qualsiasi delitto. .

Ma quando l'attività di chi intenda procurarsi una se-

greta notizia'si espliclti non sulla volontà di colui che la

/
 

(1) Art. °). legge del 1859 sulle privative industriali. « Ma in

ogni caso, osserva acutamente il Manzini, deve trattarsi di una

vera invenzione o scoperta applicata all‘industria, e non già di

una semplice vauteria reclamistica o d'altro simile espediente

commerciale. Molti industriali sogliono vantare speciali sistemi

di fabbricazione, i quali, anche quando hanno un'apparenza di

verità, in altro non consistono che nell‘uso di una più scelta

qualità di materia prima, o nella più accurata preparazione, o   nell‘agginnzione di qualche elemento inerte o non essenziale

(es.: 0010ft‘. profumo, ecc.). Ora, in tali casi, non v’è alcuna 50°"

perta, e, conseguentemente, alcuna applicazione industriale della

medesima, bensi solamente una simulazione d'invenzione o sq°g

perta, la quale ha soprattutto uno scopo commerciale: quell0 “0

di accreditare il prodotto sfrtittando l‘ignoranza o la dabbenag-

gine della gente ». Op. cit., vol. VI, pag. 348.

@) Cass., % giugno 1912, Pirovano (Riv. Pen., LX“… 453)‘
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possiede, per indurlo alla rivelazione, bensi direttamente

su altri mezzi e in altre forme, per riuscire all'imposses-

samento del segreto, facendo a meno della compiacente o

coatta agevolazione o comunicazione di chi la custodiva,

in tal caso non sembra che la violazione del segreto rientri

o possa rientrare nell'ipotesi della rivelazione fatta, ovvero

ottenuta o procurata.

Allora prevale, concettualmente e giuridicamente, la

circostanza dell'iniziativa personale, dell'opera indagatrice

dichi vuol sorprendere il segreto, nascondendo e circon-

dando di mistero quel lavorio «l'esplorazione e d'intrigo,

cai egli ricorre per il delittuose conseguimento della mèta.

Uua'differenza innegabile intercede dunque fra la rive-

lazione e la sorpresa o diretta apprensione del segreto. E

più grave al certo la prima, in quanto chi possiede il mede-

simone conosce il più delle volte precisamente il valore,

epuò apprezzare adeguatamente la pericolosità della rive-

lazione. Ed, oltre ciò, egli tradisce la fiducia di chi gli

trasferiva il segreto, trasferimento del quale fa le veci,

quando per altra via siasi ottentito il segreto stesso, un'esi-

genza naturale di rispetto e d' inviolabilità, che assume

llll significato e un carattere impegnativo speciale, per la

favorevole e privilegiata condizione in cui si trova l'attuale

detentore in ordine alla possibilità di violare il segreto.

La rivelazione 'è, in breve, una figura delittuosa carat-

teristica consistente nel fatto di chi cede, abbandona un

segreto: mentre l'ottenere o il procurarsi la rivelazione

non ha propria autonomia concettuale, rispondendo a una

forma d'adesione o d'eccitameuto in rapporto all'azione

rivelatrice.

Questa distinziotie, per alcuni segreti (quelli" concer-

nenti la sicurezza dello Stato), dovrebbe esser riguardata

come fondamentale criterio classificativo in ordine alla

rivelazione fatta, ovvero ottenuta. e ad altre ipotesi crimi—

nose (spionaggio); ma nella legislazione italiana, essa

non r'- limpidamente delineata, come vedremo.

75. Una speciale configurazione riguardante la invio-

labilità dei segreti militari e preveduto nell'articolo 6

della legge 21 marzo 1915 sulla difesa economica e mili-

tare dello Stato, secondo cui chiunque sopprime, sottrae o

distrae, anche temporaneamente, talune delle cose indicate

nell'art. 107 del cod. pen., nella prima parte e ttel primo

cilporei'so dell'art. 3 della legge suddetta, è punito con la

reillusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la

multa superiore a lire mille. Questo fatto, preveduto anche

… l6ggi straniere, specie ove si concreti nella soppressione,

PUO recar danno indipendentemente dalla rivelazione o dal

Ptocnrar5i la cognizione del segreto; e cioè per la sola

Circostanza del privare materialmente lo Stato del possesso

(‘) Nei progetti anteriori a quello Zanardelli del [887 si pre-

vedeva, come fu precedentemente accennato, il fatto di chi avesse

Palesato e comunicato, mentre nel progetto era detto, si distin-

glieva-fi-a rivelare, comunicare e pubblicare (art. 104). La Sotto-

tommisswne della Camera dei deputati (relatore Lucchini) unificò

“ C°licetto della rivelazione, in quanto la medesima « non si

c"ml"0_ e non può compiersi che in uno dei due modi: o con la

°°_mlllllcazione e pubblicazione, o con l’agevolazione ». Un sem-

Pllce …to contravvenzionale compie chiunque esibisca, esponga,

Ephbhcln, venda e distribuisce in qualsiasi modo esatto qua-

,"fl"? forma fotografie, disegni, modelli o schizzi di armi. mu-

"…0m _e posizioni delle nostre truppe, che non siano stati

E;:Jentivaineiite approvati dall‘Autorità militare. ll contravven-

e punito con l'ammenda fino a cinquecento lire, senza  

di un disegno, piano. schizzo, documento, ecc., che inte-

ressava non solo di tener segreti, ma appunto di possedere

per. trarne un qualsiasi profitto.

E perciò che la relativa ipotesi delittuosa non sembra

possa rientrare in una trattazione concernente la rivelazione

dei segreti.

Esaminiamo ora partitamente l'elemento materiale della

rivelazione in ordine alle varie specie criminose prevedute

nella legge.

76. a) Segreti politici e militari. L’art. 107 del codice

penale incrimina il fatto di chi rivela (1) comunicando o

pubblicando il segreto.

Nella legge 21 marzo 1915 sulla difesa economica e

militare dello Stato l'art. 4 (che integra il delitto preve-

duto nell'articolo 107 del codice penale, precisando entro

quali limiti, di tempo e di obietto, possa il divieto di rive-

lazione avere un campo più esteso in dipendenza dalle

facoltà discrezionali del Governo), mentre genericamente,

nella prima parte, accenna alla pubblicazione con qualsiasi

mezzo di determinate notizie, nel primo capoverso accoglie

la distinzione e la nomenclatura del codice, vietando il

fatto di chiunque comunica le dette notizie, le pubblica

o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la

pubblicazione.

77. A) La comunicazione consiste nel rendere partecipi

d'un segreto uno o più individui, limitando cosi numeri-

camente e determinando il riferimento della notizia in

rapporto al soggetto che la riceve.

E indifferente il mezzo adoperato: missiva, lettera, se-

gnalazioni anche a mezzo di aeroplani, dirigibili (2), tras-

missioni mediante il telegrafo, il telefono, la radiotele-

grafia (3), o addirittura consegna di documenti (o copia di

essi) 0 di oggetti.

Basta, dunque, che siansi messi uno o più individtti a

conoscenza del segreto nell'intento di far venir meno in

un documento o …un fatto il carattere di segreto: il che,

peraltro, avviene in modo relativo, non assoluto, e cioè di

fronte a una determinata persona o a un dato numero di

persone, non di fronte atutti. E, sebbene ragione intima

del divieto di rivelazione sia la possibilità chela notizia

venga in una guisa o in un’altra conosciuta da uno Stato

estero, non occorre punto che la violazione del segreto sia

tale da far pervenire dette notizie sicuramente 0 probabil—

mente, direttamente o indirettamente, allo straniero: è

sufficiente che siasi comunicata la notizia a persona o a

persone genericamente capaci di riferirla e comunicarlo a

loro volta.

La comunicazione è delitto anche quando sia fatta col

vincolo del segreto (4)..

pregiudizio delle maggiori pene previste dall'art. 3 della legge

2! marzo 1915, n. “273. (Art. 1 e 2 decreto lnogotettenziale

1° maggio 1916, it. t98).

(2) Con la legge 16 aprile 1916, n. 429, fu convertito in legge

il r. decreto 3 settembre 1914 contenente limitazioni alla navi-

gazione aerea. .

(3) V. il decreto legge 6 giugno 1915, it. 810, che limita le

. concessioni delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche,

(A) « Egli è risaputo, dice il Nocito, come di segreto in segreto

e di confidenza in confidenza le cose vengano ad esser propalate

o diffuse. Ciascuno ha sempre qualche amico intimo al quale

raccontare la cosa o fare la confidenza; e di segreto in segreto la

notizia si divulga e perde la stia natura di segreto I) (voce Alto

tradimento, n. 307).
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78. In generale, ove una notizia, di cui è vietata la comu-

nicazione a chicchessia, perchè, indirettamente, non sia

appresa da chi dovea iguorarla. venga data a quest'ultimo,

essa evidentemente non più costituisce obietto di un se-

greto, violabile mediante comunicazione ad un altro qual-

siasi individuo.

Questa regola, peraltro, non sembra incondizionata-

mente applicabile, trattandosi di segreti politici e militari,

in ordine ai quali non potrebbe veramente dirsi in modo

assoluto, che la comunicazione fatta a un sovrano estero o

a un suo agente (ipotesi aggravata), escluda ogni carattere

criminoso nella successiva comunicazione che lo stesso indi-

viduo creda di fare a un qualsiasi cittadino, o anche a uno

straniero. Salvo che non appaia evidente l’abrogazione im-

plicita del divieto di rivelazione, il segreto resto anche in

tale ipotesi, perchè non è da escludere l'efficacia di una

conferma da quest'ultima fonte presso lo Stato estero, o la

possibilità del danno per la conoscenza del segreto da parte

di altro Stato,che ugualmente avrebbe dovuto ignorarlo (1).

Al contrario, dopo la pubblicazione, comunque avvenuta,

di un segreto, sarebbe un non senso la perseguibilità della

comunicazione, ove pure la medesima fosse fatta a uno

Stato estero o a un-suo agente, poichè sarebbe già venuto

meno, nell'obietto di essa, la natura di segreto. Qualora lo.

Stato estero non abbia appreso la notizia pubblicata nel

regno, la comunicazione al suddetto Stato non fa che anti-

cipare la conoscenza di quello che era possibilissimo e leci-

tissimo conoscere egualmente per altre vie e in altro modo.

Se ad alcuno già venne data notizia diun fatto o docu-

mento ch'era necessario tener occulto, un'ulteriore comu-

nicazione dello stesso obietta al medesimo individuo fatta

da chi ignorava la precedente rivelazione è altresì priva di

carattere delittuoso, poiché, di fronte alla persona rice-

vente, non più si tratta di render noto un segreto.

79. La comunicazione richiede un mezzo assolutamente

idoneo a far apprendere il segreto stesso.

Se colui al quale è fatta la comunicazione sia un inco—

sciente, un pazzo, un bambino, un ubbriaco, il segreto non

può intendersi violato, anche se queste circostanze o con-

dizioni subiettive non siano a conoscenza del rivelatore.

Tuttavia, se mediante la inconsapevole narrazione della

persona che ricevette la notizia, altri riusci a conoscere

il segreto, sarà il rivelatore punibile, per avere non comu-

nicato, ma agevolato la cognizione del fatto o documento.

La comunicazione sussisterebbe ove proprio a mezzo d'un

incosciente, alcuno avesse inteso far pervenire ad altri la

notizia, ottenendo questo risultato. In difetto di tale vo-

lontà, l'apprensione del segreto da parte di un terzo per

(1) La questione non è concepibile ove la legge abbia sanzioni

unicamente perla comunicazione a uno Stato estero, come quella

russa del 26 aprile 1892, che punisce « chiunque comunichi il

segreto al Governo 0 all'agente di una potenza straniera, ..... o

pubblichi una notizia che egli conosca tale da dover essere per

sua natura tenuta segreta di fronte alle potenze straniere »,

articolo 1°. Questa legge fu molto lodata dal Klembowsky, che la

disse superiore alle leggi tedesche, austriache e italiane. Sostan-

zialmente identico e l'art. 110, 3° comma, del cod. pen. russo

del 1903, che punisce chiunque abbia pubblicato 0 comunicato a

un Governo straniero o a un agente di esso ecc. Per il codice

penale norvegese del 1902 la questione potrebbe sorgere per il caso

della pubblicazione (di ciò che importa alla sicurezza dello Stato

di nascondere a un'altra potenza) posteriore alla comunicazione

del segreto a una potenza straniera (5 90); e non sarebbe al certo  

la incosciente narrazione d’un individuo privo di discerni.

mento, in presenza del quale, poco prudentemente, fu

tenuto un discorso, o a cui, per ischerzo, lu palesata una

segreta notizia, non sarebbe che la conseguenza di un

delitto colposo.

La comunicazione presume che la cognizione del segreto

provenga ad altri come effetto immediato ed esclusivo del-

l'opera criminosa di chi contunica. Il mezzo offerto può,

al contrario, essere tale da richiedere un'attività ulteriore

di chi lo riceve o l’opera di estranei: ma se l'una e l‘altra

si raccolgono sull‘oggetto o documento consegnato allo

scopo di penetrare l‘arcano in esso racchiuso, e riescano a

tale risultato, si avrà sempre un mezzo per se stesso idoneo

al trasferimento del segreto, e cioè alla concreta violazione

di esso mediante comunicazione. Tale sarebbe l'ipotesi di

comunicazione in una lingua straniera o con sogni 0

cifre che vengano da ultimo perfettamente interpretati e

tradotti.

80. «Comunicazione », secondo il Nocito, sarebbe il

permettere non solo la lettura di un documento, ma anche

l'osservazione oculare, il rilevamento di disegni, di stru—

menti, dell'interno di una fortezza, ecc. (2).

Rileviamo anzitutto, a proposito di documenti o fatti quali

che siano, che la comunicazione sussisterebbe ove non

mancasse una diretta attività di trasferimento del segreto

nel possesso altrui, procurandone anche, ad es., la visione

o cognizione auricolare (tacendo osservare un piano, leg-

gere un documento direttamente custodito, ascoltare un

proprio discorso dietro l'uscio d'ufficiu). _

Nè occorre che chi comunica, oltre la scienza riguar-

dante la natura generica di segreto, abbia altresi quella

specifica, concernente l'indole precisa del segreto stesso.

Comunica un documento anche chi lo consegui ad altri,

sapendo che si tratta di segreto, ma ignorandone l'esatto

contenuto, perchè, ad es., concepito in lingua precisamente

a lui ignota.

Ma se di un documento non posseduto o di un fatto non

conosciuto direttamente si permette la lettura o la cogni-

zione, profittaudo di circostanze peculiari e personali che

facilitarono a sè e ad altri la visione o lettura del docu-

mento o la cognizione del fatto, in tale ipotesi non si

tratterebbe più di comunicazione, ma di agevolazione

perchè altri venisse a conoscenza del segreto.

Quanto al permettere l'os$ervazione oculare o la rileva-

zione di piani, disegni, ecc., è da tener presente che al-

cuni oggetti od opere militari perdono completamente la

qualità di segreti, unicamente quando siano adoperati

mezzi peculiari (disegni, rilevazione) allo scopo di fissante

plausibile la soluzione affermativa, qualora la pubblicazione e la

comunicazione riguardassero un segreto da mantenere nei riguardi

”di una stessa potenza straniera. Il 5 92 del codice germanico

esclude ogni possibilità di controversia, perchè non prevede,

come è noto, se non il fatto di chi divulga o comunica a un altro

Governo segreti di Stato o notizie che debbono tenersi celate &

detto Governo. Invece, per la legge tedesca 3 giugno 1914

(Gesetz gegen den Verrath niilità'ri8clier Gehet'mnisse) c pui…”

con identiche sanzioni chi fa pervenire in possesso di terzi o di un

Governo estero e di un suo agente un segreto che devemanttf-

nersi nell'interesse dell‘impero. Ove quindi il segreto Sia stato

direttamente comunicato al Governo estero e a un suo agente,

non potrebbe perseguirsi la comunicazione indiretta perla distiii-

zione già avvenuta del segreto.

(2) Voce e loc. citati.
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plasticamente o graficamente le linee caratteristiche. Ora,

siffatti mezzi vengono, nella ipotesi, facilitati, resi possi-

bili, ma non offerti direttamente: non si ha quindi comu-

nicazione, ma agevolazione nel senso dianzi specificato.

81. Che ove non si tratti della violazione di propri e

veri segreti. ma di prendere e ritenere esatta cognizione

di opere odi oggetti noti genericamente, allora non può

delinearsi se non una forma di partecipazione nel delitto

di spionaggio (art. 110 cod. pen., art. 3 legge 21 marzo

1915 sulla difesa economica e militare dello Stato).

Si vedrà più oltre se e quale criterio differenziale possa

stabilirsi per distinguere il concorso nel fatto di chi si

procuri altre notizie concernenti la forza, preparazione e

difesa militare compiendo egualmente atto di spionaggio,

a norma dell‘art. 3 della legge suaccennata, dal concorso

nel fatto di chi si procuri le notizie indicate rtell'art. 4,

compiendo opera di rivelazione delle notizie stesse (art. 5).

82. B) La « pubblicazione » è il mezzo per rendere noto

un fatto, un docuntento, un disegno, un piano, ecc. a un

numero indeterminato di persone, e cioè al pubblico; è

una comunicazione fatta potenzialmente e virtualmente a

tutti coloro cui non doveva pervenire la notizia.

« La comunicazione, esattamente rileva il Majno, signi-

ficherebbe letteralmente il rendere consapevoledel segreto

una persona determinata (1); la pubblicazione significhe-

rebbe una rivelazione fatta, non tanto replicatamentea più

persone, quanto con mezzi di indeterminata ed estesa

pubblicità » (2).

Senza dubbio la pubblicità è, per se stessa, un mezzo

molto più efficace della semplice comunicazione, per violare

un segreto portandolo a conoscenza di un altro Stato. Vero

che, a prescindere dalla diretta comunicazionea quest'ul-

time. 0 a un suo agente, la rivelazione a un qualsiasi altro

individuo può essere sufficiente alla determinazione di un

identico risultato: ma non può dubitarsi che, nella gene-

ralità dei casi, la propalazione o divulgazione a un inde-

fipito numero di persone accresca tale possibilità. Può anzi

dirsi che, se la comunicazione a uno o più individui con-

sente il più delle volte di ritenere solo potenzialmente

lesiva l'opera delittuosa e quindi evitabile l’apprensione

del segreto da parte di chi, in definitiva e realmente, in-

teressa che non ne diventi consapevole, la pubblicazione

esclude tale riparabilità o gravemente la ostacola.

83. Più severamente, in conseguenza, dovrebbe colpirsi

la pubblicazione; il che non avviene nelle nostre leggi, le

quali, anzi, lasciano arguire che una pericolosissima forma

di pubblicazione, quella cioè fatta a mezzo della stampa,

sia considerata come più lieve ipotesi criminosa.

Per ovviare a tale incongruenza,si e da alcuno sostenuto

l’abrogazione dell'art. 23 dell'editto sulla stampa, in virtù

dell'art. 5 delle disposizioni generali premesse al codice

civile (3). E stato però vittoriosamente dimostrato dal Man-

zini (4) e dal Majno (5) che nell'art. 4 della legge 22 no-

vembre 1888 sulla pubblicazione del nuovo codice penale,

sono tassativamente indicati gli articoli dell'editto sulla

stampa (17. 27 a 29) ai quali s‘intendono sostituite le

disposizioni del codice stesso.

D'altro canto, veruna incompatibilità può ravvisarsi trale

due leggi. «Incompatibilità, osserva il Majno, non vi è

nel fatto che un determinato reato sia previsto dalla legge

sulla stampa, quando commesso con la stampa, e dal co-

dice penale negli altri casi: ciò che vorrebbe qualificarsi

incompatibilità è invece assurdità del diverso trattamento :

ma leleggi si applicano, non si modificano dall’interprete».

A ciò il Manzini aggiunge un altro decisivo argomento,

tratto dell’art. 9, n. 3, dell'abrogato codice di proc. pe-

nale, che dava un'interpretazione autentica dell'editto sulla

stampa, riconoscendo ancora in vigore l'art. 23.

Questo argomento resta valido anche di fronte al nuovo

cod. proc. pen., che, nell'art. 14, n. 4, attribuisce alla com-

petenza della Corte d'assise la cognizione dei delitti preve-

duti negli art. 14, 15, 16 e dal 18 al 24 dell'editto stesso.

84. 0) Secondo l'art. 107 cod. penale, si rivela allorchè

venga « agevolata » in qualsiasi modo la cognizione dei

segreti.

L'art. 4 della legge 21 marzo 1915 sulla difesa econo-

mica e militare dello Stato equipara al rivelatore per co-

municazione o pubblicazione di notizie chi agevola in

qualsiasi modo l'una o l'altra forma di rivelazione.

85. Già si è accennato ad alcune ipotesi di agevolazione,

perchè altri si procuri la cognizione di un segreto o di una

notizia colpita dal divieto di rivelazione, mettendone in

rilievo le differenze col fatto di comunicare l'uno o l'altra.

Di regola, se alcuno nulla direttamente palesa, e solo

si adopera perchè altri riesca a impossessarsi del segreto

o della notizia ora detta, spiegando un’attività propria in

 

(il Relaz. ministeriale sul progetto Zanardelli 1887, n. Lxxvn.

(2) Non sembra in verità plausibile quanto afferma il Manzini,

ectoè che il fatto della pubblicazione « nella maggior parte dei

cast rivela moventi non ignobili nell'autore del reato »; che « nella

massima parte delle ipotesi il mezzo della stampa è meno dan-

"050 degli altri e specialmente della o comunicazione i, in

ql_lttnto il delitto viene così necessariamente a scoprirsi e però

‘“ € maggior possibilità di correre ai ripari, e in ogni modo non

sono possibili le disastrose compromissioui e sorprese che talora

derivano dall’ignorare che un segreto è stato confidenzialmente

rivelato » (op. cit., vol. tv, pag. 113). Tutte queste ragioni con-

ltflptano col rilievo stesso del Manzini, circa l‘inesplicabile diver—

$lta di trattamento giuridico verso chi pubblica semplicemente e

Cln rivela a mezzo della stampa. Vedi quanto è detto in propo-

È“_0 nel testo. Qui osserviamo, che obietta della tutela penale

e il segreto principalmente nei riguardi di una potenza stra- '

"tera: ela pubblicazione, specie a mezzo della stampa, è il più

sia}… tramite per far pervenire all’estero una qualsiasi notizia.

_“Pal‘l. ai quali più facilmente si può ricorrere, per impedire

sh effetti della conoscenza del segreto, hanno sempre minor

Valore di quelli intesi a impedire che un determinato individuo,  
il quale abbia appreso un segreto, lo comunichi al Governo estero.

Bisognerebbe ammettere, per allarmarsi della mancata pubblicità

della rivelazione, che questa sia stata fatta e ottenuta precisa—

mente allo scopo di comunicarne l‘oggetto a un Governo stra-

niero. il che veramente non è caratteristico nè frequente nella

comunicazione. E invece la maggiore o minore facilità e pro—

babilità che un segreto sia appreso da altro Stato che aggrava

o attenua il reato: onde la comunicazione fatta direttamente a

uno Stato estero o a un suo agente è colpita con sanzioni più

rigorose. La pubblicazione determina siffatta eventualità più age-

volmente che non la comunicazione. In alcune leggi l'una e

l'altra forma di attività criminosa sono considerate alla stessa

stregua, per ciò che riguarda l‘entità del reato (come nella legge

russa 22 aprile 1892, 5 256, e nel codice penale russo del 1903,

art. 110, 3° comma); ovvero la comunicazione a un terzoè rite—

nuta appunto meno grave della pubblicazione, e questa meno

grave solo della diretta comunicazione a una potenza straniera

(5 90 del codice penale norvegese del 1902).

(3) Florian, op. cit., pag. 260.

(t) Op. cit., vol. tv, pag. l'13.

(5) Op. cit., n. 641, pag. 406.
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condizioni favorevoli per il raggiungimento della mèta, si

avrà precisamente agevolazione e non comunicazione.

Giustamente avverte il Crivellari, che l'agevolare la

cognizione di un segreto e cosa diversa dalla speciale fortna

di complicità, consistente nel facilitare l'esecuzione di un

delitto. Chi agevola è invece correo, coautore nel fatto di

chi viene a cognizione del segreto (1).

Si prescinde da un rapporto criminoso tra chi agevola

e altro individuo il quale riveli, perché non deve trattarsi

di agevolare la cognizione, inducendo altri a comunicare

un fatto o un documento; Ia cognizione, in una parola, deve

essere indipendente da una rivelazione agevolata. In tal

caso si avrebbe concorso nella comunicazione o pubblica—

zione, non già una forma diretta e autonoma di rivelazione.

Questa, pertanto, considerata da un punto di vista teo-

rico, non dovrebbe sussistere nel fatto di chi pone altri

in condizione di conoscere il segreto, bensi nella par-

tecipazione al delitto di chi si procura altrimenti che con

la rivelazione, la conoscenza del segreto, a norma del-

l'art. 108 del codice. Diversamente, nella pratica, risulte-

rebbe una vera sottigliezza il criterio differenziale tr'a l'ipo-

tesi caratteristica dell’agevolare e l’altra appunto della

correità nel delitto ora accennato.

Tuttavia, come vedremo, e precisamente il difetto della

cooperazione altrui, sia questa astrattamente e concettual-

mente una vera e propria rivelazione o alcunchè di diverso,

che da luogo alla configurazione del delitto consistente nel

procurarsi la cognizione del segreto. La correilà in tale

delitto può distinguersi dall’agevolazione, solo in quanto

venga concepita la medesima come opera delittuosa di chi

versi in condizioni particolarmente favorevoli e idonee a

condizionare l'attività altrui in guisa da far apprendere il

segreto stesso.

Non occorre, che colui che agevola, detenga o conosca

quest‘ultimo (2).

86. Quanto alla disposizione contenuta nell'art. 4 della

legge 21 marzo 1915 sulla difesa economica e militare

dello Stato, l’agevolare la comunicazione o la pubblicazione

corrisponderebbe perfettamente alla correità in alcune delle

due forme di rivelazione": era forse quindi superflua una

esplicita sanzione, la quale potrebbe solo spiegarsi con

l'intento di colpire come correità un fatto che, normal-

mente. sarebbe incriminato a norma dell'articolo 64 del

codice penale.

A differenza di ciò che può ritenersi nel definire giu-

ridicamente il fatto di chi agevola la cognizione rispetto

al concorso nel delitto ipotizzato nell'art. 108 del codice,

l'agevolazione, secondo la ricordata legge. rappresenta in.

dubbiamente una forma di correità nel delitto preveduto

dall'art. 5 (procurarsi altrintenti la cognizione di una

notizia).

87. D) Gravi furono le perplessità nellediscussioni circa

i limiti e le condizioni di punibilità di colui al qualeè

fatta la rivelazione (3).

Sembrò, infatti, che nella parola « ottenere » non fosse

scolpito il concetto di una qualsiasi attività criminosa, uè

l'estremo del dolo.

Fu però vittoriosamente dimostrato essere applicabile

il principio fondamentale della volontarietà accolto nell'ar-

ticolo 45 del codice.

Quanto all'attività criminosa, sono certamente impre-

scindibili le condizioni ricltiesle dalle norme generali sul

concorso, perché possa parlarsi di correità. Ma non occorre

un’iniziativa nel procurarsi la cognizione di un segreto,

mediante, ad es., insistenze, preghiere, promesse, ecc.

Data la speciale natura del delitto, il quale si concreta nel

sottrarre una notizia dal particolare dominio di chi la

custodisce o possiede, il solo fatto di riceverla integra la

materialità della esecuzione, quando, è ovvio, sussistano

la volontà di riceverla e la consapevolezza in ordine al

carattere segreto della notizia stessa (4).

Del resto, l'ottenere esprime qualcosa più del ricevere,

denota la realizzazione d'un proponimento, quello appunto

di conseguire il possesso della notizia, mercé l’altrui opera

rivelatrice.

88. Poiché nel procurarsi la cognizione si prescinde da

intermediari imputabili (Manzini), e quindi ricorre la ipo-

tesi di chi deve esclusivamente alla propria iniziativa e

attività la conoscenza di un segreto o di una qualsiasi no-

tizia soggetta a divieto, non dovrebbe, a stretto rigore,

esser considerato il procurarsi tale notizia come una specie

di rivelazione, ma un delitto avente una propria e carat-

teristica fisionomia giuridica.

La rivelazione infatti manca: perchè nessuno trasferisce

in altri il possesso di una notizia: la quale è direttamente

appresa, non rivelata. .

In molti codici e leggi straniere le due configurazioni

sono tenute distinte, e quindi il procurarsi Ia cognizione

di un segreto, assoluto 0 relativo, dà luogo al delitto (Il

spionaggio (5). _.

E questa definizione giuridica sembra, in verità, mo“o P“!

razionale, perchè tien conto della innegabile differenza di

attività criminosa fra il rivelare o l'ottenere la rivelaztone

e il procurarsi la cognizione di un segreto. Opportuna-

 

(1) « Suppongasi pure che il possessore di un segreto voglia

rivelarlo; colui che ne agevola la comunicazione non dovrà rite-

nersi quale complice nei sensi dell‘articolo 64 codice penale, ma

sarà un cooperatore immediato nei sensi dell‘art. 63. La facili—

tazione (Ii cui si tratta nell‘articolo 107, e che è compresa nel—

l‘agevolare, raffigura, oltre la cooper-azione, un agente che,

trovandosi in rapporti diretti o indiretti col possessore di un

segreto, ne agevola la cognizione indipendentemente dal posses—

sore del segreto stesso. Un‘ipotesi di questo genere sarebbe

quella, ad esempio, che rappresenta colui, il quale, mentre riceve

per ragione del suo ufiicio la comunicazione di un fatto che

deve rimanere occulto, mette altri in condizione di poter udire,

non visto, per poi pubblicare quanto in tal guisa e venuto a sua

cognizione ». Op. cit., vol. v, pag. 98.

(2) « L‘usciere, dice il Manzini, che introduce di soppiatto nuo

spione nello studio d’un ufficiale dello stato maggiore, non im-  
porta che prenda cognizione dell'atto che l'altro abusivamente

trascrive; egli può essere anche analfabeta, e nondimeno rimane

imputabile per il titolo dell'art. 107 ». Op. cit., vol. Iv, pag: !…

Agevola anche chi solo custodisca il segreto, ad es., il .\luustrfl

dell'Interno o degli Esteri il quale dolosamente abnsass'e _de

potere conferitogli dall'art. 14 del r. decreto 27 maggio 181—").

n. 2552, sull'ordinamento degli archivi di Stato. Così lo stessO

Manzini, op. cit., vol. tv, pag. 114.

(3) Vedi, in ispecie, le discussioni nella Commissionereale di

revisione fra Lucchini, Auriti, Puccioni, Eula, De Maria, Mar-

chesini, Costa, Brusa, Calenda. Faranda, nella rimuove del

1° marzo 1889.

(4) V. Majno, op. cit., pag. MO, n. 647.

(5) Cosi nelle due ultime leggi tedesche del 1911 e 19f-1

tradimento dei segreti militari (vedi il. 12 di questa voce).

sul
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utente, quindi, è stata compresa tra le ipotesi di spionaggio

questa ultima forma di azione criminosa, sebbene colle-

gata :\ notizie costituenti solo un segreto relativo (art. 3

della legge 21 marzo 1915 sulla difesa economica e mili-

tare dello Stato).

Ma la distinzione fra i due delitti non risulta, ciò

malgrado, limpidamente precisata.

E di vero, a prescindere dalla inopportuna e non giu-

stificabile esclusione, dallo spionaggio, delle ipotesi ri-

guardanti iI procurarsi un segreto assoluto, & indiscu-

tibile la confusione che deriva, ammessa concettualmente

la maggiore comprensività del reato preveduto nell’ar-

ticolo 110 del codice penale, dal collegare con l'art. 4

della legge, anzichè con l'art. 3(spionaggio), l’ipotesi di

chi si procuri la cognizione di una notizia fra quelle indi-

cate nel suddetto articolo 4. S'intende come, in dati pe-

riodi, sia ottimo consiglio affidare al Governo il còmpito di

vietare che siano apprese notizie, ordinariamente non peri-

noiose; ma non si comprende, poi, come, ammessa tale peri—

eolosìtà, il procurarsi le notizie debba essere considerato

come alcunché di diverso dallo spionaggio, il quale invece

consisterebbe nel procurarsi notizie ordinariamente e nor-

malmente pericolose. E razionalmente insostenibile che

la diversità delle circostanze, cui si riannoda la pericolo-

sità, possa influire sul carattere intimo e sostanziale di

un'infrazione, che è solo contradistinte dalla iniziativa

ttel procurarsi le notizie stesse. Il vero e ttnico criterio

differenziale è nel grado della pericolosità: ed esso può

determinare una diversa gravezza ed entità della pena,

non costituire la base giuridica della classificazione e defi-

nizione dei due reati (I).

89. Nel campo del diritto penale militare setnbra, anzi.

tutto, di potere aderire pienamente :\ quanto osserva il

Majno sul delitto consistente nel procurare al nemico docu.

menti o informazioni riguardanti una piazza, un forte, ecc.

(articolo 78, n. 3, cod. penale per l'esercito). « Secondo

la nozione che dà l’art. 78 del cod. pen. per l‘esercito del

reato di spionaggio, questo si sostanzia principalmente nel

procurare al nemico documenti o informazioni che lo pos-

sano in genere favorire o possano specialmente compromet-

lere la sicurezza di una piazza, di un forte, di un porto o

stabilimento militare. Fatti tutti che si confondono con

quelli repressi dal n. 2 dell’articolo 107 del codice penale

italiano. Come conciliare con tutto questo le testé ricordate

Osservazioni delle Commissioni legislative? (Sottocommis-

srone senatoria e Commissione di revisione furono d’ac-

cordo sulla inutilità di ripetere le ipolesi di spionaggio

P…edute nel codice penale per l'esercito, perchè. le norme

relative sono applicabili anche ai non tttilitari, in tempo

di guerra) (2).

« L'art. 107 del codice penale comune non dovrebbe

forse prevalere, come legge più recente, al codice penale

militare? Le forme minori di spionaggio indicate nel—

\

l'articolo 78 del codice penale per l'esercito sono poi

espressamente previste, e appunto col titolo di spionaggio,

dall'art. 110 del codice penale comune. E sia pure che

l'art. 110 si riferisca propriantente, come vedremo, al

tempo di pace. Ma è indubitato che l’art. 107 prevede

fatti, e dei più gravi, di spionaggio, in tempo di guerra.

Dovrebbe, per conseguenza, nei casi di spionaggio in tempo

di guerra non previsti dall’art. 107, applicarsi il massimo

rigore delle leggi militari, mentre per quelli più gravi e

pericolosi indicati nell’art. 107 sarebbero applicabili le

più miti sanzioni del codice comune » (3).

Analogo all'art. 78 del codice penale per l’esercito è

l'art. 79 del cod. penale militare marittimo.

E evidente, nella ipotesi, il concorso degli estremi del

delitto di rivelazione, che però viene limitato alla poten—

zialità di compromettere la sicurezza di una piazza, di un

forte, porto o stabilimento militare (4).

Nei due codici penali militari la rivelazione è tuttavia

più ampiamente considerata, quatttunqtte solo in relazione

al tempo di guerra.

90. La materialità dell’azione consiste:

a) nel far conoscere o far pervenire in qualsivoglia

modo al nemico le carte o notizie enuuterate nell'art. 72

del cod; penale per l’esercito e nel corrispondente art. 72

del cod. pen. militare marittimo.

Non basta, dunque, la rivelazione a un qualsiasi indi-

viduo; occorre che la notizia sia appresa dal nemico (5).

« In qualsivoglia modo » dicono le leggi militari: contu-

nicazione diretta, o per intermediari,o con alcuni dei mezzi

accennati in ordine alla comunicazione avvenuta secondo

il codice penale comune, o con la pubblicazione, o agevo-

lando la cognizione di ciò che doveva rimanere occulto.

E però necessaria la volontà di far pervenire al nemico

la notizia: occorre, cioè, che la cogniziotte sia dal nemico

acquistata mediante l’opera altrui a sillatto scopo rivolta.

b) nel comunicare piani di fortificazioni, di arsenali,

porti, ecc. agli agenti di una potenza tteutrale o alleata

(art. 75 e 76 cod. pen. per l’esercito e 76 e 77 cod. penale

militare marittimo).

Non sarebbe possibile rinvenire altra differenza tra il

procurare documenti e ittformazioni secondo l'art. 78 dei

due codici militari e la rivelazione indicata alla lett. a),

se non quella intercedettte fra una potenzialità generica

di dattno e un pericolo limitato alle sorti di un determi-

nato posto militare. Ma la differenza concettuale non obbe-

disce in realtà a un rigoroso criterio giuridico, salvo che

nella particolarità del danno potenziale o nell'estremo del

« procurare » non si ravvisi il carattere dello spiottaggio.

Ciò che veramente non sarebbe plausibile.

Anche la pena, nei due casi, è identica (morte).

91. I!) Segreti ufficiali. L’elemento materiale del delitto,

consistente nella rivelazione del segreto « ufficiale », non

dà luogo a particolari rilievi.

 

il) Il Manzini, come fu rilevato al n. lui, sostiene, rispetto al

codtcepenale. che lo spionaggio (art. 110) diversificlti dal pro—

curarsr la cognizione (art. 108), in quanto riguarda un quasi—

segreto. Ma può obiettarsi che una notizia di cui è vietata una

Particolare cognizione, dà sempre vita al concetto di segreto, che

"lnlcamente sarà da ritenere meno assoluto di qttello previsto ttel-

fll'l. 107. Ora, non sembra razionalmente plausibile in base al

gffld°_ll_i Segretezza lil una notizia, considerare una identica forma

Ellalll_t‘ttà criminosa (procurarsi Ia cognizione) come oggetto e

materia di due reati ontologicamente e giuridicamente diversi.

174 — Dtcasro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 
(2) Cfr. Verbali della Commissione di I‘CI'I.\‘IDMC, n. xvt,

pag. 2t8, Torino, Unione ’l‘ip.-Editrice Torinese, 1890.

(3) Op. cit , pag. 403.

(A) Vedi alla voce Spionaggio, in questa I-laccolta.

(5) Sul caso Dreyfus, condannato dal Consiglio di guerra a

Parigi ttel 1891. alla deportazione perpetua per aver consegnato

a una potenza straniera (Germania) un documento che le permet—

teva d’intraprendere uua guerra contro la Francia, vedi Rivista

Penale, XLI, 19f.
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Anche qui l'azione si concreta nel comunicare o pubbli-

care documenti o fatti, o nell'agevolarne in qualsiasi modo

la cognizione; onde non occorre ripetere quanto in prece—

denza fu osservato su tale proposito.

L'ottenere la rivelazione è, come vedremo, una forma

di correità, ove ne ricorrano gli estremi (art. 63 codice

penale).

Il procurarsi la cogniziotte dei segreti, che in realtà

corrisponde agli effetti di una rivelazione, non costituisce

reato; ma verun principio razionale e giuridico sembra

veramente che sorregga tale conclusione, dato l'opposto

criterio adottato in ordine ai segreti politici e militari.

Manca, è vero, l'abuso d'autorità, anche come oggetto

d'accordo crintinoso, ma non mancano l'ofTesa alla pubblica

Amministrazione e il danno eventuale o sicuro, quale viene

determinato da una rivelazione del pubblico ufficiale.

92. o) Segreti scientifici e indnstriqli. La legge adopera

genericamente la parola « rivelare », che indubbiamente-

comprende tutte le forme in cui può estrinsecarsi la

rivelazione.

Le condizioni 0 circostanze speciali concernenti il tentpo

in cui questa sia perpetrata, la persona alla quale venga

fatta, non modificano la nozione fondamentale della rivela—

zione stessa, la quale, solo, come per qualunque segreto,

dovrebbe essere colpita in modo più rigoroso, ove fosse com-

piuta con mezzi di pubblicità, e specialmente con la stampa.

L'apprensione del segreto per iniziativa diretta e perso-

nale del reo (procurarsi la cognizione) non & penalmente

perseguibile, e solo da luogo alla figura del torto civile (1).

4) Momento constmuttioo.del delitto.

93. Diverse configurazioni delittuose. — 91. Tetttalivo. Uuivo—

cità. — 95. Idoneità del mezzo.

93. Il momento consumativo del delitto è quello in cui

segui la rivelazione, o la diretta iniziativa del reo giunse al—

l'impossessamento del segreto (procurarsene la cognizione);

e nulla interessa che un danno concreto siasi o no verificato

(eccetto che venga richiesto per legge un risultato speci-

fico: ad es., turbamento delle relazioni amichevoli fra lo

Stato italiano e uno Stato estero), o il fine particolare del-

l'agente (lucro, profitto, ecc.) sia stato o meno conseguito.

A proposito dei segreti ufficiali, e precisamente in ordine

al momento consumativo della « pubblicazione », il Cri-

vellari osserva: « Il fatto sarà pubblicato nell’atto in cui

ne sia avvenuta la rivelazione a più persone riunite, o

anche separate; ma se la pubblicazione avvenisse con il

mezzo della stampa, il momento consu mativo non risiederà

nella pubblicazione che fosse rispettivamente mancata, ma

nell'atto della consegna del manoscritto, contenente la

narrativa del fatto, per la composizione della stampa;

poiché nel testo dell’art. 177 la comunicazione o la puli-

(‘l) Cosi, fu deciso dalla Corte d’app. di Genova il 26 marzo 1895,

Lago:-ara, che « l‘operaio di una fabbrica, venuto a conoscenza

del segreto con la manipolazione di un prodotto, che poi, uscito

di là,fabln'ica lo stesso prodotto, con il medesimo metodo per

conto suo, non commette il delitto di cui all'art. 298 cod. pen. »

(Hiv. Pen., x…, 615. nota 3).

(2) Codice penale interpretato, cit , vol. Vi, pag. Iti, n. “IO-’t.

(3) ( I nieri atti preparatori (es.: accordi preventivi con agenti

stranieri; mezzi predisposti per la corrispondenza; preparazione

della copia di un documento legittimamente conosciuto, senza

averla ancora spetlita o senza essere sul punto di consegnarla;  

blicazione riguardano tanto il fallo qnanln il documento,

non separalamente l'uno o l‘altro » (2).

Sembra però evidente, che se la conoscenza del fatto,da

parte del tipografo, sia avvenuta, si avrà contunicazione del

fatlo, consumata, e tentata pubblicazione; se non sia avve-

nula, la rivelazione, sotlo qualunque forma, resterà allo

stato di mero tentativo.

Quanto all’agevolare la cognizione, questa deve essere

effettivamente conseguita, perché possa parlarsi di rivela

zione consumata, nell'ipotesi dell'agevolamento.

94. Ove non sia stato raggiunto il momento consuma-

tivo del delitto, può cerlo riscontrarsi, negli atti già

compiuti, im principio di esecuzione caratterizzato dalla

univocità degli atti medesimi tettdenti al conseguimento

del fine criminoso (3).

Tenta di agevolare la cognizione chi conduce un indi-

viduo nell'ufficio ove trovasi un docutnento segreto, ma &

sorpreso prima che questo sia conosciuto; tenta di como-

nicare chi consegna il docu mento a un Tizio che, prima di

leggerlo, viene costretto a restituirlo; o chi spedisce una

lettera rivelatrice, che viene però a tetnpo intercettata.

Chi s'introdnce negli archivi di Stato per impossessarsi

di una notizia segreta, ma n'è impedito da un impiegato,

che egli non prevedeva di incontrare, (: punibile di Lea-

tativo per aver cercato di procurarsi tale notizia. Quanto

ai segreti militari, può inoltre dirsi che lo spionaggio costi-

tuisca una particolare forma di tentativo rispetto al delitto

di rivelazione (4).

95. Occorre, è ovvio, l'idoneità degli atti iniziali a ca-

gionare, ove fossero compiuti, il lesivo risultato (danno con-

creto o potenziale), che la tutela penale mira precisamenle

a impedire e a eludere. ._

”Il tentativo diretto a ottenere la rivelazione consiste nel

porre in essere degli atti. i quali racchiudano un prin-

cipio d'esecuzione del proponimento d'indurre un individuo

alla rivelazione stessa; ciò che deve ritenersi avvenuto

non quando il detto individuo abbia a sua volta iniziato la

perpetrazione del delitto, ma quando l'altro abbia'cercato

di adoperare un mezzo idoneo al conseguimento della nve-

lazioue, e cioè di determinare con promesse, somministra-

zione di oggetti e strumenti necessari, il custode o dopo-

sitario del segreto all'infrazione di esso.

La legge (art. 108) considera come reato a sè l'ottenere

la rivelazione; onde, anche quando la volontà di colui .…

e in grado di rivelare non si sia piegata alle esortazwm

e agli eccitamenfi di chi ambiva la rivelazione, è sempre

incriminabile la figura del tentativo, ove precisamente siasi

iniziata l'opera di persuasione diretta a far perpetrare lil

rivelazione del segreto. Cosi avviene per la tentata corru-

zione, per la subornazione, ecc., senza che possa inr0-

carsi il principio, troppo generico, secondo cui il semplice

accordo criminoso, anche quando sia stato raggiunto, ove

 

impossessamettto od occultamento della cosa segreta. |Eglll'ma'

mente conosciuta o detenuta, per più tardi consegnarla alla

spia, ecc.) non sono alti punibili per il titolo dell‘art.. 107 codice

penale, ma eventualmente per l‘articolo 108 »: Mariani. °l‘- C""

iv, pag. “8. _ .

(1) Vedi Florian, op. cit., pag. 276. Come un tentativo. '"

rapporto alla rivelazione, può considerarsi anche la soppressw"h

sottrazione o distrazione delle cose segrete, che pur danno luog0

a una figura speciale e autonoma di reato (vedi art. 6 leggî

21 marzo 'l9l5 sulla difesa economica e militare dello Stato). - "

tentativo di indurre altri alla rivelazione v. ii. 112 di ‘l"esla me'
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non dia luogo a un principio d'esecuzione del delitto, non

costituisce tentativo, per la semplice ragione che l'oggetto

del concerto delittuose, e cioè precisamente il reato, non

venne aconcretarsi in un qualsiasi atto iniziale esecutivo (1 ).

5) Dolo.

96. Art. 45 codice penale. Volontarietà e coscienza dei propri

atti. Errore di fatto e di diritto. -— 97. .\loveuti. scopo.

Scienza concernente la natura del segreto. — 98. Attinenza

alla sicurezza dello Stato. — 98 bis. Dolo di chi ottiene

la rivelazione. — 99. Delitto commesso da Ministri. —

100. Animate defendendi.

96. Alla rivelazione di un qualsiasi segreto è perfetta—

mente applicabile la nozione del dolo enttnciata nell'art. 45

del codice penale: basta, in altri termini, la volontarietà

del fatto.

 

(1) È per i suesposti riflessi che riterrei giusta la decisione

della Corte Suprema del 29 agosto 1903, che ammise il tentativo

in una fattispecie del tutto analoga a quella accennato nel testo.

'fali Valentini Steno e Dell‘Aversano Umberto furono imputati

del delitto di cui agli articoli 172. 173, 61 e 63 cod. pen., per

avere, di correifà fra loro, in Spezia, mediante promessa di tanto '

compenso in danaro. tentato di indurre Rossi Giuseppe, secottdo

capo furiere nel corpo r. equipaggi, già addetto all'ufficio di mo-

bilitazione, a fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo,

senza che ciò si fosse verificato, per non essersi il Rossi prestato

a secondare la loro intenzione delittuosa. Trattavasi di ottenere

dal Rossi documenti concernenti la sicurezza dello Stato, quali la

carta dei semafori, il bollettino di mobilitazione, la ripartizione

per linea del r, naviglio in tempo di guerra, le varie sedi di con-

ceatramento dei militari dell‘armata, lo specchio numerico degli

uomini da richiamarsi in guerra dal congedo e quello dell'arma—

mento delle navi in guerra, e tutto ciò per rivelarlo a uno Stato

estero (Francia) 0 ai suoi agenti. Il Rossi ebbe a denunziare ai

suoi superiori il tentativo, e i medesimi, per scoprire e accertare

ifatti criminosi, idem-ono di far eseguire dal Rossi la consegna

di documenti apocrifi. I colpevoli furono tratti in arresto e pro-

cessati per violazione degli articoli 107, 108, 61 e 63 codice

penale; ma la Sezione d’accusa, cui furono rimessi gli atti dalla

Camera di consiglio presso il Tribunale di Sarzana, ritenne trat-

tarsi di tentata corruzione, e rinviò gl'imputati al giudizio del

tribunale suddetto, il quale elevò conflitto, per incompetenza. fl

Pubblico Ministero presso la Corte Suprema sostetntc la deci—

sione della Sezione d'accusa, affermando che ove « trattisi di

tentativo di reato, occorre il danno, se non effettivo, potenziale,

quello, cioè, che sarebbe necessariamente derivato dal reato con-

sumato. Ora, se questo, che e uno degli clementi costitutivi del

reato medesimo, viene a mancare, allora la mela optate criniiiit's

non la si può ritenere raggiunta, e quindi inefficaci sono a con-

siderarsi tutti i mezzi adoperati a fine di compiere un atto, che,

in se stesso, non avrebbe in alcun modo, per difetto dei subietto

dehttuoso, danneggiato, come nella specie, la sicurezza dello

5|_fll0; e siccome la mancanza o inidoneità di tale subietto eli-

minit'necessariamente la figura di reato nei mezzi, anche inidonei,

ine55i in opera per poterlo raggiungere, per tali motivi ben si

“Prose la Sezione d’accusa, ecc. ». Ma può obiettarsi, che non

occorre andare oltre l'attività spiegata nei riguardi del Rossi, per

indurlo alla riVelazione. È questo il mezzo per ottenere la mede-

5'mfl. e la idoneità pienamente sussiste. Poco monta che il Rossi

non avesse annnito, e che si fosse organizzata la provocazione e

I“ burla dei documenti apocrifi, ecc. Era possibilissimo ottenere

Il_ consenso del custode dei segreti, ed ecco il pericolo contro la

s'fîllrezza dello Stato. Onde, ben ragionava il Supremo Collegio:

_“ Sr travisa primieramente la materialità del reato di che agli

trttcolr 107 e 108 cod. pen., consistendo questa nella semplice

Comunicazione (o pubblicazione) di documenti concernenti la sicu—

lelza dello Stato a persona che non era legittimamente autoriz-

…8 a procurarsene la conoscenza e la comunicazione, indipen—

dintemente dalla circostanza che la rivelazione e comunicazione

I°ssel'o dirette a farne pervenire la cognizione o i documenti a

""O'—Stato estero o ai suoi agenti. In questo speciale delitto la

|’035'bllitt't del nocumento alla sicurezza dello Stato è presunta,

it'itatdi-i'i"s' richiede punto alla sua perfezione che sia provata negli

suoi & intenzione di rivelare | segretra una potenza estera () ai

non genti, data la quale prova, si avra beiist un aggravante, ma

5“ un eSlremo della figura del reato stesso, quale viene  

semplicemente configurato dal codice. Si e poi confuso l'oggetto

passivo del reato col soggetto passivo del tentativo, totalmente

diverso. Cosi, nella specie. oggetto passivo del reato consumato

era una copia genttina e fedele dei documenti riservati, esistenti

nell’ufficio di mobilitazione, ed, essendo stata invece comunicata

una copia apocrifa della carta dei semafori, il reato non ebbe il

suo compimento. Soggetto passivo del tentativo, invece, era la

persona del Rossi e i mezzi con esso adoperati “per raggiungere il

loro criminoso intento.

« Ed è in quest'ordine di idee che va ricercato se gli atti di

esecuzione posti in essere dagli imputati fossero idonei all‘uopo,

una volta posto in sodo che di mancanza assoluta del soggetto

passivo del delitto non può parlarsi, inquantochè le carte e i

documenti, ond‘essi aspiravano a ottenere una copia, esistevano

realmente nell‘ufficio di mobilitazione e, pur troppo, a quanto

pare, neppure molto gelosamente e accuratamente custoditi.

( Ora, posto mente alle circostanze peculiari dei fatti come si

svolsero, tenuto pur calcolo della natura speciale del reato che

offende in sommo grado la società nelle sue stesse basi, e ne

pone in pericolo l‘esistenza o quanto meno la sua sicurezza, è a

conchiudersi che i mezzi posti in opera dagli imputati erano

idonei a procacciare loro la copia dei documenti, e fu un puro

fortuito fuori delle loro previsioni, e affatto indipendente dal loro

modo di agire, se tiell'animo del Rossi potè più la voce del dovere

e fosse più imperiosa che quella del bisogno. Esso. infatti, seb—

bene si trovasse nell'eventuale possesso di una mal ctistodita

importantissima carta dei semafori, e avesse potuto, senza molta

fatica, accettare il turpe mercato, deliberò di respingerlo, pur

fingendosi consenziente, poichè il llell‘Aversano, fra gli argomenti

di persuasione, aveva fatto notare al Rossi, che se egli avesse

rifiutato, ben altri avrebbe acconsentito. E Ill in seguito a ciò

che fu stabilito il compromesso di lire 50,000, concertato il

modo, acquistato e consegnato dal Dell’Aversano al Rossi la carta

oleata adatta al ricalco, e furotio dati gli opportuni appuntamenti.

« Ora, non v‘ha dubbio che il Valentini e il Dell'Aversano,

per l'esecuzione dei loro provi disegni, si siano avvalsi di un

mezzo idotteo. Essi abilmente, infatti, circumvenuero il Rossi,

pai-landoin in modo molto misterioso e con grande circospezione

facendosi promettere, con giuramento sul suo onore, un assoluto

segreto, e fornendogli, per iscritto, le necessarie spiegazioni della

loro richiesta e la carta necessaria al ricalco; scelsero una persona

del lutto idonea a fornire idesiderati documenti, e agirono in modo

idoneo su di essa, onde, se l'agente falli nelle loro mani, e se loro

fu comunicata una finzione di copia e non la copia di quella carta

di cui il Rossi ben poteva avere visione, e di cui anzi aveva il pos—

sesso, ciò per nulla dipese nè dalla loro volontà, uè dal loro modo

di agire, bensì da un evento alla loro volontà del tutto estraneo.

a Per loro parte, infine, tutto era stato eseguito: quanto

avvenne in seguito, se, maitcando il soggetto passivo della con-

sumazione, non poté rettdere perfetto il delitto, valse a dimostrare

in modo indubitato nei due agenti, non solo la volontà determi-

nata alla violazione del diritto che ha lo Stato alla propria sicu—

rezza, ma altresì la volontà perseverante sino alla completa viola-

zione del diritto stesso; onde, non potendo più cadcr dubbio

sulla univocità dei primi atti esecutivi, e dovendo l'idoneità del

mezzo esser determinata in rapporto all'azione quale fu predi—

sposta dall‘agente, non in rapporto a ostacoli nè voluti nè pre—

veduti, il diritto ha corso pericolo grave o imminente, e si &

avverato quella condizione che rende il tentativo politicamente

imputabile ..... » (Riu. Pen.", w…, 567).
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Ovvio, d'altro canto, che la volontarietà non possa, nè

debba esser considerata indipendentemente dalla coscienza

dei propri atti, e, nell'ipotesi, l‘atto consiste non' sempli-

cemente nel rivelare un fatto qualsiasi, ma nel rivelare

un segreto. Quindi è necessaria la consapevolezza del vin-

colo, ossia del divieto di rivelazione, ed è altresì necessaria

la scienza circa il difetto di notorietà (1).

Ove quest'ultima sussista, malgrado la contraria opi-

nione dell’agente, evidentemente il delitto non e conce-

pibile, come fu precedentemente avvertito. Illa l'opposta

eventualità non sembra del tutto inverosimile: onde se

alcuno erroneamente ritenga che un documento. un fatto

siano a tutti noti, verrebbe certamente meno l'elemento

morale della criminosa rivelazione.

E del pari un errore di fatto quello ricadente sul divieto.

Veron obbligo penale sussiste circa la conoscenza d'un par-

ticolare ordine verbale e scritto dell'Autorità, o una speciale

consuetudine, o il sintomatico atteggiantento'd'un indi-

viduo, o la peculiarità significativa d'una situazione della

realtà esteriore, o, in genere, circa una manifestazione

qualsiasi della volontà altrui, nel senso di costituire il

vincolo del segreto relativamente a una data cosa o a un

dato fatto o a un documento quale che sia.

Solo ciò che è per sua natura un segreto non può

sfuggire'a un'adeguata valutazione da parte dichi abbia

normale intelligenza e comune pratica della vita; e dovrà

certamente presumersi la coscienza del divieto, a meno

che non si provi qualche eccezionale condizione subiettiva

idonea a distruggere tale presunzione.

E invece errore inescusabile di diritto quello ricadente

sn disposizioni di legge, le quali stabiliscano il vincolo

del segreto; poichè le medesime hanno indubbiamente

carattere penale, riferendosi a un presupposto, o, meglio,

a un estremo costitutivo del delitto di rivelazione.

97. Non ha valore, per la nozione concettuale del de—

litto stesso, il movente o lo scopo da cui sia animato e al

quale intenda il colpevole. Il particolare interesse, la no—

biltà del fine, la pravità o meno dell'intenzione non influi-

scono punto sull'elemento morale del delitto, che resta

unicamente caratterizzato dalla cosciente volontà di mano-

mettere nn segreto (2).

Ma un dubbio può sorgere circa la scienza peculiare

concernente la natura del segreto.

Autorevolmente da alcune si assume l'inutilità di tale

requisito. Cosi il Manzini, a proposito dei segreti politici

e militari:

« Le opinioni che sulla natura del segreto può avere, in

buona o mala fede, il singolo, sono del tutto indifferenti

per la nozione del delitto. E allo Stato e ai suoi organi

che spetta la competenza di giudicare se si tratti di cosa

concernente o no la sicurezza dello Stato stesso. La cir-

(1) « Basterà, cosi e limpidamente il Florian, la volontarietà

del fatto della rivelazione accompagnata dalla consapevolezza,

che trattisi di un segreto politico o militare concernente la sicu-

rezza dello Stato ..... Codesta nozione discende naturalmente

dagli articoli 45 e 107 del codice penale, in quanto quest'ul-

timo non richiede nessun elemento soggettivo nuovo ». Op. cit.,

pag. 264.

(2) Così anche fu ritenuto dalla Corte Suprema: « Nell'esame

dell‘elemento intenzionale del reato non si deve aver alcun riguardo

al line dal quale sia stato il pubblico ufficiale spinto a venir meno

ai suoi doveri d’ufficio, non essendo ciò richiesto dalla sanzione

dell'art. 177, ma basta accertare che l‘imputato avesse cono- 

costanza che il segreto riguardi codesta sicurezza è bensi

costitutiva del delitto, ma è inerente esclusivamenteall'eh.

mento materiale del medesimo. Del resto noi abbiamo

veduto che il reato può ammettersi anche « agevolando in

qualsiasi modo la. cognizione » del segreto ad altri, cioè

anche senza venire a conoscenza del contenuto di questo,

e ciò riprova che l'opinione dell'agente circa la natura

del segreto è completamente (e opportunamente) trascurata

dalla legge » (3).

Qui si efecenna all'elemento della pericolosità per l‘esi-

stenza dello Stato. E evidente, peraltro, la necessità della

scienza circa la natura di segreto politico o militare, ov-

vero amministrativo, o, infine, scientifico o industriale.

Non è d'uopo al certo conoscere l'indole precisa, il tenore,

e anche il carattere speciale di un dato l'atto o documento

segreto. Nulla monta che l'inserviente d‘un Ministero dia

il un estraneo le chiavi dell'ufficio perchè riesca a prendere

notizia d'un foglio, d'una lettera, d'un fascicolo che egli

non ha mai visto; ma sarebbe strano ritenerlo correo nel

latte di chi ha conosciuto un segreto attinente alla sicu-

rezza dello Stato, mentre gli era stato assicurato. ad es.,

che si trattava d'un segreto amministrativo. la realtà, l'in-

serviente non aveva l'animo di compiere un delitto qual

che sia, come non l'avrebbe commesso l'estraneo, se si fosse

limitato a violare un segreto concernente l‘Amministrazione

dello Stato. Se mai, potrebbe ammettersi, riguardo al primo,

un delitto colposo (art. 109). Nelle ipotesi di cooperazione

in un dato fatto, non sembra dunque possibile prescindere

dalla scienza speciale riguardante la natura di un dato

segreto. Ma anche il privato, il pubblico ufficiale, o il pro-

fessionista, industriale, ecc., che direttamente si procu-

rino, ad es., un documento, o consegnino un plico, una

lettera, nn incarto, un registro, ignorandone con preci-

sione il contenuto, ma credendo, il primo di poter violare

un segreto concernente, ad es., la pubblica Amministra-

zione, il secondo un segreto analogo, il terzo un segreto

scientifico o industriale, mentre in realtà si tratti di un

segreto politico e militare, non sono al certo punibili, per

difetto di dolo.

98. Ma a proposito di tale ultimo segreto non basta ‘

neppure che si conosca trattarsi di un segreto p0|ÌIÎC0 0

militare, sembrando anche necessaria la scienza circa l'at-

tinenza di esso alla sicurezza dello Stato, non già nel senso

che l'agente sappia della realtà e del grado di un pericolo

per la sicurezza stessa, ma bensì che non ignori avere il

segreto interesse per lo Stato, considerato nei suoi rapporti

con gli altri Stati (4). _

E sottratto al giudizio di chi rivela il criterio della

necessità ed opportunità di mantenere il segreto su di…

fatti, cose o documenti, ma non può considera… irti-

stranea e impertinente la conoscenza che quel segreto Stil

scenza del carattere segreto del documento o del fatto di cui da

comunicazione, e avesse la cosciente volontà di violare tale se8"_°i°

con le sue rivelazioni. Ora, tutto ciò con insindacabile giudizio

di fatto ha ritenuto accertato la Corte d’appello e ne ha dato

ragione, ben apponendosi che il dolo non consiste in un pretesdq

lucro ». Decis. 23 gennaio 1915, Richard, loc. cit., e la nota 1

richiamo.

(3) Op. cit., vol. tv, pag. 120. .

(A) In tal senso anche Majno, op. cit., n. 645; lmpallomenq;

Il Codice penale illustrato, vol. II, pag. 15; Carella I”“.

politici, negli Appunti al Codice penale italiano, Pî'5- ‘

Florian, cp. e loc. citati.
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stato ad ogni modo imposto per garantire la sicurezza dello

Stato (1).

98bis. Quanto all'ipotesi di chi ottiene la rivelazione,

furono già ricordate le discussioni parlamentari e le diver-

genze circa l’elemento morale del reato, e si accennò alla

necessità di un fatto volontario in rapporto a quello di chi

compie la rivelazione. Occorre l'animo di procurarsi con

tale mezzo la conoscenza del segreto; nè monta che siavi

o meno iniziativa, per il conseguimento di tale risultato,

da parte di chi ottiene la rivelazione stessa, uè che s'in-

teada profittare della notizia.

Eguale proponimento deve sussistere in colui che si pro-

curi in qualsiasi altro modo la cognizione d'un segreto (2).

99. Se il fatto sia commesso da un ministro, e certo

indispensabile l'indagine se egli abbia inteso esercitare la

facoltà discretiva propria d'un rappresentante del Governo,

compiendo ciò che egli stimava utile e profittevole alla Na-

zione, 0 invece mascherare un criminoso proponimento, vio-

lando il segreto, fuori dell’opportunità e necessità di adem—

piere alle proprie funzioni come rappresentante dello Stato.

L'indagine non e delle più facili; ma ove risulti la vo-

lontà di tradire la propria missione, non sembrerebbe

inconcepibile, come invece ritiene il Civoli (3), l'ipotesi

preveduta nell'art. 107 codice penale. Lo stesso giurista

soggiunge che la rivelazione « teoricamente potrebbe ser-

vire di mezzo alla perpetrazione d'un altro reato, in quanto

risultasse la sua idoneità e l'intenzione dell’agente di va-

lersene appunto come mezzo criminoso; giacchè qualunque

azione intrinsecamente lecita può diventare punibile in

ragione del risultato, che ha cagionato, e del fine al quale

èstata indirizzata » (4). Ora, l'inopportnuità e il difetto di

connessione con il fine del proprio mandato possono risul-

tare dall'indole privata di un colloquio, d'un‘intervista,

d‘un discorso, dall’evidenza stessa d'una situazione d'am-

biente, in cui fosse stato indebitamente e illecitamente rive-

lato il segreto. Non basta che il ministro abbia voluto la

rivelazione per inchinarsi ed escludere il reato; nessuna

disposizione di legge, nò alcun principio di diritto costitu-

_… ln senso contrario, Nocito (op. e loc. cit.) e Brusa (Com-

nnss. di revisione), i quali però non rilevarono la diflerenza tra

l‘art. 107 codice italiano e il 5 90 del codice germanico.

tf!) Esattamente il Majno: « La criminosità deve consistere

nel procurarsi la cognizione del segreto e da chi ne è depositario

.""! altro modo qualunque; ma in ogni caso deve risultare che

Il giudicabile abbia avuto il proposito di ottenere simile risultato,

e così violare il segreto dei documenti e dei fatti di cui all’arti-

colo IOÎ. E indifierente che vi sia stata la connivenza colpevole,

°.chro una semplice imprudenza e leggerezza del pubblico nfli-

ciale del quale sia stata sorpresa la buona fede; oppure che,

Indipendentemente da arti usate presso il pubblico ufficiale, siasi

“inseguita con altro mezzo qualunque la rivelazione del segreto.

«Importante è che il conseguimento sia stato doloso. E in questo

St3ttso può essere spiritosa, ma non è giusta la osservazione del

blattlauda che l'art. 108 si presterehbe a colpire la giovinetta

"'esltfìl'la. la quale abbia la disgrazia di raccogliere, in un mo-

mento d‘iunoceute colloquio col suo fidanzato, un segreto riguar-

dfllll" la fortezza dove egli comanda il presidio, o la nave da

guerra sulla quale ": imbarcato ». Op. cit., n. 647, pag. 611.

liE's'llttlc confutazione meritano i rilievi del Pellegrini, il quale alla

tamara dei deputati, sul progetto del 1887, disse: a la sola idea

C _e un uomo il quale abbia, conversando in ferrovia, e gettando

l—’|t occhi sopra un documento esposto su di un tavolo, appreso un

sel.—'l'el0, sia incriminabile di pena quasi capitale, e cosa sempli-

cemente odiosa » (tornata 28 maggio t888).  

zionale vietano di provare l'abuso delle funzioni di ministro.

Se un privato, con reo proposito, abbia da lui sollecitato e

ottenuto la comunicazione d’un segreto politico o militare,

non vedesi perchè debba a priori escludersi la possibilità

del nocumento, per la valutazione direttamente fatta dal

ministro,e non sia invece consentito ritenere l'ammissione,

da parte del medesimo, di tale possibilità, che tuttavia non

gl'impediva di consumare un vero e proprio delitto, con

l'abusiva rivelazione.

100. Secondo alcuni [ad es. il Nocito (5) e il Crivel—

lari (6)] il delitto stesso verrebbe meno qualora si provasse

l’auz'mus defendendi. Non sembra, da un punto di vista

razionale e astratto, di poter accettare siffatta dottrina.

Anzitutto, l'art. 49 del cod. penale italiano esclude la difesa

contro una violenza d’indole puramente morale. Ma anche

a prescindere dalla natura della violenza, non pare soste-

nibile l'estremo fondamentale della necessità nella reazione

delittuosa. Sarebbe poi assurdo, nel caso, ad es., di difesa

in giudizio, ritenere che lo Stato-giudice costringa taluno

a cagionare un'offesa contro lo Stato-amministrazione, o

meglio contro lo Stato quale ente e organismo politico. Se

questo, per la garanzia degli interessi supremi del Paese,

vieta di palesare alcuni segreti, non può tuttavia preten—

dere che un individuo sia sacrificato al bene generale.

Quest’abnegazione o eroismo non può imporsi; e, d'altro

canto, le stesse finalità di giustizia resterebbero certamente

compromesse da una pretesa, la quale fosse in contrasto

con la verità occulta, ma sicuramente 0 probabilmente certa

e valida come difesa dell'innocente.

Sarebbe quindi obbligo del magistrato, sull’allegata esi-

stenza d‘un segreto avente la suddetta idoneità, di prove-

care dal Ministero analoga dichiarazione a favore di colui

che non è reo, affermandosi l'esistenza del segreto senza

precisarne il contenuto (1). L'esercizio del diritto di grazia

varrebbe opportunamente a riparare gli effetti d'un errore

giudiziario, non tempestivamente evitato.

Ciò va detto in ispecie per la violazione di segreti ammi-

nistrativi, e anche a proposito di difesa extragiudiziale (8).

 

(3) On. cit., vol. lt, pag. 81.

(4) Op. e vol. cit., pag. 82.

(5) V. alla voce Alto tradimento, n. 315.

(6) Op. cit.. vol. v, pag. 101.

(7) tu questo senso il Civoli: « ln penale non è ammissibile

quella divisione sull‘onerc della prova, che caratterizza il giudizio

civile, nè il giudice può conteutarsi di accertare con la sua sen-

tenza una verità puramente termale quale risulta (latte allegazioni

rispettivamente avanzate e giustificate dalle parti. A legittimare

una sentenza di condanna neo basta che non siasi dall‘impntato

fornita la prova di alcun latte che valga a escludere o la forza

probante degli indizi. e la rilevanza giuridica dei fatti, sui quali

si fonda l’accusa, ma occorre che nell’animo del giudice si sia

operata la convinzione della effettiva insussistenza di qualunque

fatto idoneo alla sua giustificazione » (opera citata, volume 11,

pag. 87).

(8) Vedi Manzini: : La circostanza evinccnte della legittima

difesa, preveduta dall'art. 49, n. 2, non è assolutamente appli-

cabile in rapporto al delitto di cui parliamo » (op. cit., vol. [V,

n. 855, t). « In nessun modo potrebbe giustificarsi il fatto di chi

rivela il segreto d'ufficio allo scopo di difendersi extragindizial-

mente, perchè la pubblica Amministrazione, come tale, non può

diflamare né aggredire alcuno, e sarebbe aberrante e ingiusto il

riconoscere al pubblico ufficiale la facoltà di volgersi contro gli

‘ interessi della pubblica Amministrazione per vendicarsi del fatto

d'un singolo funzionario » (op. cit., vol. v, pag. 184).



1390 RIVELAZIONE Dl SEGRETI

 

Non può tuttavia dissimularsi la gravità d'un’obiezione

desumibile dall‘art. 248 del nuovo codice di procedura

penale. Secondo tale articolo, i pubblici ufficiali non pos-

sono essere obbligati a deporre su ciò che è stato loro con-

fidato per ragioni d'ufficio, salvo i casi in cui la legge li

obbliga espressamente a informarne la pubblica Autorità,

e non possono essere interrogati sui segreti politici o mili—

tari concernenti la sicurezza dello Stato (1).

Si desume, dallo spirito e dalla lettera della legge, che

il testimone è libero di palesare segreti di qualunque ge-

nere, perchè gli interessi e le finalità di giustizia sono

superiori a tutti gli altri (2). Questo principio, natura]-

mente, ha un significato d'indole generale e un valore

obiettivo, assoluto, che non può non essere accettato ove

si tratti della difesa di un giudicabile, il quale veda in

pericolo le proprie sorti, persistendo a mantenere il segreto

su di un fatto o su d'una circostanza valida a mettere in

luce la propria innocenza.

CAPO lV. —— RIVELAZIONE nocosa AGGRAVATA.

101. A quali segreti si riferiscano le circostanze aggravanti, _

102. ai) Segreti politici e militari. Distinzione.—103.1°Cir-

costanze obiettive e subiettivc. a) Rivelazione a uno Stato

estero o ai suoi agenti. — 104. b) Rivelazione a uno Stato

in guerra con lo Stato italiano. —— 105. 2° Circostanza obiet—

tiva. Tan-bamento delle relazioni amichevoli con un Go-

verno estero. — 106. 3° Gircostanze d'indole subiettiva. —

107. a) Possesso o cognizione dei segreti per ragione di

ufficio. — 108. b) Possesso o cognizione ottenuta con vio-

lenza o inganno. — 109 B) Segreti scientifici e industriali.

Rivelazione a uno straniero non residente nel regno.

101. ll delitto di rivelazione dei segreti politici e mi-

litari concernenti la sicurezza dello Stato e di quelli ri-

guardanti invenzioni o scoperte scientifiche o applicazioni

industriali può assumere una gravità maggiore di quella

inerente al delitto semplice, fin qui esaminato: gravità

desumibile, a un tempo, da una più intensa criminosità

subiettiva del fatto della rivelazione e da una più efficace

potenzialità lesiva del fatto stesso, ovvero disgiuntamente

dall’uno o dall'altro dei due elementi ora detti.

Quanto ai segreti ufficiali, non e preveduta nelle leggi

repressive italiane alcuna circostanza la quale ne aggravi

la rivelazione.

102. at) Delle circostanze aggravanti che si riferiscono

ai segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello

Stato, alcune sono d'indole subiettiva e obiettiva insieme,

e cioè aggravano simultaneamente l'imputabilità morale

e il danno cagionati dal delitto; una sola e d'indole pura—

mente obiettiva; le altre concernono prevalentemente il

dolo dell'agente.

103. 1° a) Una prima circostanza obiettiva e subiettiva

concerne la rivelazione a uno Stato straniero o ai suoi

agenti (art. 101, il. 1°, codice penale).

La finalità ultima della tutela penale dei segreti politici

e militari è quella d'impedire che di essi acquisti cogni—

zione precisamente nno Stato straniero, e già in accennato

come in alcune legislazioni venga solo repressa questa

speciale forma di rivelazione criminosa.

Ma è evidente la differenza tra la prossima idoneità di

un'effettiva lesione dei supremi interessi dello Stato, che

si manifesta nel caso ora detto, e la semplice eventualitào

possibilità indeterminata di danno nell'ipotesi del delitto

semplice di rivelazione dei segreti.

È più grave la conseguenza materiale del reato, ma è

anche più riprovevole l'intento criminoso, il quale, natu-

ralmente, non può prescindere dalla consapevolezza con-

cernente la speciale circostanza aggravante.

L'ipotesi aggravata del procurarsi la cognizione del

segreto non può verificarsi se non quando il soggetto at-

tivo del reato sia l'agente d'uno Stato neutro, ed è anche

difficile, praticamente, distinguere il concorso di un citta-

dino in tale delitto dalla speciale forma di rivelazione con-

sistente nell'agevolare la cognizione del segreto.

Agente di uno Stato estero e chiunque (straniero o cit-

tadino, a servizio permanente o provvisorio presso altro

Governo) abbia avuto l'incarico espresso 0 tacito di racco-

gliere notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Non

occorre veste ufiiciale di diplomatico (nel qual caso vi sa-

rebbe una speciale immunità) o di mandatario, trattandosi

il più delle volte di segreti emissari riguardo ai quali

sarebbe assurdo andare in cerca della patente di nomina.

Ove però manchi un mandato qua] che sia, non basta la

ratifica o accettazione postuma del Governo straniero a

dare il carattere d'agente (3).

104. b) Una seconda circostanza aggravante è prevednta

nel caso di rivelazione a uno Stato in guerra con lo Stato

italiano o ai suoi agenti (cit. art., n. 2). Qui è ancora

maggiore il danno della rivelazione e più grave il d010.

Si rileva, però, che l'aggravante concerne quasi esclu-

sivamente la rivelazione dei segreti politici, perchè, come

fu accennato, per i segreti militari sono applicabili, in

tempo appunto di guerra, anche a coloro che non app…“

tengono all'esercito e alla marina (art. 236 e 242 cod_lce

pen. esere), le disposizioni contenute negli articoli 12,

ui 2 e 3, e 13 di detto codice (id. cod. pen. mil. mar.).

che peraltro non contemplano tutte le specie di sa?…“

 

(1) Questo divieto è considerato come garanzia per il testi-

mone. Vedi Relaz. al re (pag. 4.5 e 46). « Quanto alla garanzia

dei segreti derivanti da speciali condizioni di professione o fun-

zione, il sistema del progetto, di indicare categorie specifiche di

persone che potevano conservare il segreto, evitava interpreta-

zioni troppo generiche, ma poteva lasciare senza garanzia per-

sone che, per il loro ufficio, non devono esserne sprovviste. Non

era opportuno accordare tale garanzia ai funzionari pubblici, per

i soli casi di segreti politici e militari, perchè esistette segreti

gelosi anche da altri punti di vista. Hodeciso perciò di mantenere

la enumerazione tassativa,nei riguardi dei privati, precludendo

così ogni dubbio circa i giornalisti, i commercianti e altre classi

di cittadini per i quali una norma generale non è consentita dain

interessi della giustizia, mentre a tutelare gli impegni d‘onore

sinceramente assunti deve bastare la prudente discrezione del  
giudice. il privilegio e invece concesso a tutti i pubblici funzio-

nari in genere, e non soltanto ai magistrati e cancellieri. ? Per

qualsiasi fatto che rivesta il carattere di segreto ».

(2) « L‘euumerazioue tassativa delle persone tenute al segreto,

dice la Relazione ministeriale sull'articolo 275 del ptogell0'd'

cOdice di procedura penale del 1905, è necessaria nel codice

processuale. Se il, codice penale può imporre il segrett) 001!

maggiore larghezza nei rapporti sociali in genere, il codice di

procedura deve imporre limitazioni minori ai fini dell'amministra-

zione della giustizia cui interessa la scoperta della verita. Il do-

vere di testimonianza, nel conflitto, deve ritenersi prevalente »,

pag. 338 e 339.

(3) Questa opinione, sostenuta dal Borciani, Delitti conqu {0

Stato, pag. 134, è stata giustamente combattuta dal Mapzuu,

op. cit., vol. tv,' pag. 53, e dal Florian, op. cit., pag- 22"
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Si aggiunga, che il militare appartenente allo Stato ne-

mico. il quale non agisca clandestinamente o con falsi pre-

testi, non potendo esser considerato spia, secondo i principi

del diritto internazionale sanciti nella Convenzione dell’Aja

del 1901 (articoli 29 e 31), nemmeno sarà colpevole di

rivelazione delittuosa, e, se catturato, dovrà essere trattato

come prigioniero di guerra (1).

Lo stato di guerra è rappresentato da una condizione di

fatto, mentre può non essere preceduto da una formale

dichiarazione (2).

Il Nocito ritiene chela rivelazione, nell‘ipotesi, si con-

fonda con il delitto preveduto nell'art. 106 del cod. pen.,

consistente nei fatti diretti a favorire le operazioni militari

di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (3).

il Majno, invece, sostiene chenna conciliazione possibile

per evitare l‘illogica sproporzione fra le pene comminate

nei due articoli sarebbe quella di « applicare l'art. 106, sela

comunicazione dei segreti o dei piani abbia diretto rapporto

ad operazioni militari del nemico; eapplicare l'art.107 in

tutti quei casi nei quali la comunicazione dei segreti o dei

piani non abbia concreta referenza a particolari operazioni

di guerra, le quali pertanto ne possano rimanere favorite

e meglio assicurate nell'esito » (4).

Sembra, più esplicitamente, di poter dire col Florian (5)

ecol Manzini (6) che il criterio differenziale tra le due

figure delittuose stia nell’elemento morale, nel dolo, il

quale può consistere nel voler una rivelazione, o anche

un vero e proprio favoreggiamento bellico.

Poichè l'aggravante in esame riguarda esclusivamente

il tempo di guerra, e l'art. 112 cod. pen. parifica, come

soggetto passivo del delitto, allo Stato italiano uno Stato

estero alleato a fine di guerra e in tempo di essa, è intui-

tivo che questa parificazione non possa riferirsi, quanto

alla rivelazione dei segreti, se non precisamente alla cir-

costanza aggravante, obietto di questa disamina.

L'alleanza stabilisce, come è ovvio, una solidarietà d'in-

teressi fra gli Stati, poichè tutto ciò che giova o #: dannoso
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all'uno di essi non può che giovare o essere pregiudizievole

per l'altro.

Perchèl ricorra la parificazione suddetta, e necessario

però che l'alleanza sia a fine di guerra per la comunanza

degli interessi di difesa militare (7).

1 codici penali militari non estendono la tutela agli Stati

alleati, onde il codice penale comune ha impero anche di

fronte ai militari in tutti i casi, nei quali avrebbero appli-

cazione i suddetti codici, ove soggetto passivo del reato fosse

lo Stato italiano.

105. 2° Circostanza unicamente obiettiva e quella della

rivelazione la quale abbia turbato le relazioni amichevoli

del Governo italiano con un Governo estero (art. 101, n. 2,

codice penale).

il concetto di relazioni amichevoli è dato dalla normale

situazione reciproca fra i vari Stati, i quali abbiano in tal

guisa la possibilità di mantenere quelle relazioni interna-

zionali, che rappresentano la condizione sine qua non per

la tutela dei propri interessi non coercibili nella sfera del

territorio nazionale.

Il pericolo di guerra o di rappresaglia (art. “3 codice

penale) esprime un momento di tensione prossima alla rot-

tura di qualunque rapporto; il turbamento delle relazioni

amichevoli rende invece difficile il conseguimento di fina-

lità e di scopi, che appunto richiedono la pacifica intesa e

cooperazione di altri Stati.

Differiscono quindi le relazioni fra popolo epopolo, e

anche le relazioni diplomatiche (8).

ll turbamento delle relazioni amichevoli deve essere un

fatto concreto, determinato od occasionato dalla rivelazione;

onde il peggioramento (che presume già turbate le relazioni

amichevoli) non corrisponde alla suddetta aggravante, e, al

contrario, una successiva eliminazione della causa od occa-

sione di perta rbamento lascia sussistere il delitto aggravato.

La circostanza aggravante in discorso può verificarsi

indipendentemente dalla volontà del colpevole, il quale, per-

tanto, sarà punito a norma dell'art. 45 codice penale, che

 

… V. Bragadin, Il diritto di guerra nelle sue fonti positive,

pag. 109 e seg., [lorna l915.

(?) A proposito delle intelligenze con uno Stato estero, il Luc-

chini, relatore della Commissione di revisione del progetto di

codice penale italiano, sostenne l‘opportunità] di adoperare le

parole: guerra cr attuale e imminente », ii perchè il fatto non e

men grave, funesto e meritevole di repressione, ove avvenga prima

che la guerra sia scoppiata, ma nella sua imminenza »; obiettò

l‘Arabia che « la guerra attuale si sa quando vi è; fra i popoli

milita guerra si dichiara con certe e determinate forme; ma la

€“?l'ra quando sia imminente non si può sapere; nè si può de—

finire l‘imntineuza n. inoltre, l‘Eula fece notare che lo stato di

Guerra non si può determinare in base all'art. 243 codice penale

dttll'esercito, « perchè essa tende a stabilirlo in rapporto all‘ap-

Phcaznone di quel codice, ma niuno certamente potrà sostenere

Che. se il decreto reale non interviene, non vi è guerra neanche

itin effetti del codice penale ». ln tal senso lmpallomeni, op.cit.,

V°|- ll. pag. li?; Majno, op. cit., n. 637, il quale ricorda però

“" giudicato della Corte Suprema francese in data 28 novembre

1_834. secondo cui gli art. 77 e 79 del cod. pen. napoleonico

(Intelligenze con uno Stato estero) sarebbero applicabili solo nel

caso di guerra aperta e dichiarata. \'. anche Manzini7 op. cit.,

"°I- |V. pag. 77. Questo autore rileva inoltre che la guerra civile

llGll_corrisponde allo stato di guerra nel senso e per gli effetti

";5'“ art. 106 e 107 cod. pen., e che la posizione di helligerante

e Il tempo di guerra permangono anche durante l‘armistizio, argo-

mentando dagli art. 248 cod. pen. esere. e 274 cod. pen. mil. mar.  

(3) Corso di diritto penale, pag. 143.

(4) Op. cit., n. 639.

(5) Op. cit., pag. 270.

(6) Op. cit., vol. iv, pag. 125.

(7) Nella Commissione di revisione, oltre il Tolomei e il Ca-

lenda, anche il Costa si dichiarò contrario all'altra condizione del

tempo di guerra « essendo intuitivo che ai concerti presi tra le

potenze alleate si potrebbe egualmente nuocere con un fatto

commesso anteriormente ». Opposto avviso espressero il Fa—

randa e il Marcora, il quale ultimo osservò che la comunanza

d'interessi può ravvisarsi « in quello stato eccezionale di associa-

zione di forze ch‘è proprio soltanto dello stato di guerra effettiva.

Importa che lo Stato italiano non si renda il carabiniere degli

altri Stati e non crei a se stesso il pericolo di smodate pretese

altrui ». Verbali cit., n. xvu, pag. 270.

(8) il turbamento « :: implicito in tutte quelle controversie

internazionali, che hanno carattere diretto o indiretto di vertenza

politica, e che in qualunque modo danneggiarono le normali con—

dizioni immediatamente anteriori alle relazioni tra i due Stati:

sia minacciando o producendo fatti coercitivi diversi dalla guerra

e dalle rappresaglie (es.: ritorsione, blocco pacifico, ecc.); sia

determinando l‘impiego di mezzi risolutivi pacifici (es.: nego-

ziati, conferenze, congressi, buoni uffici, Commissioni interna-

zionali d‘iuchiesta, arbitrati), abbiano o no prodotto la rottura

delle relazioni diplomatiche; sia cagionaudo altri efletti dannosi

per la tranquillità dello Stato (es.: proteste, reclami di punizioni,

richiesta di riparazione, ecc.) »: Manzini, op. cit., vol. tv, p. 64.
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consente, in dati casi, di porre a carico dell'agente le con-

seguenze del proprio fatto, quando manchi appunto la vo-

lontarietà rispetto alle medesime (1).

Il carattere obiettivo della circostanza aggravante fu

rilevato esplicitamente dalla Sottocommissione di revisione

(verbale n. xvn), e perfino se ne ritenne inutile un cenno

distinto nell'art. 101 del codice.

Le conseguenze praeler intentiouem, come quelle volute,

possono collegarsi al fatto della rivelazione con un nesso

puramente occasionale, ove il fatto stesso abbia solo dato

incentivo, pretesto al turbamento delle relazioni amiche-

voli; il quale però, ove abbia avuto deciso impulso e ragione

precipua nella rivelazione, sarà effetto di una causa, non già

avvenimento occasionato (2). '

106. 3° Le circostanze aggravanti della terza categoria

sono enunciate nell'ultimo capoverso dell'articolo101, e si

riferiscono o alla qualità personale dell'agente, o ai mezzi

da lui adoperati.

Esse possono ricorrere non solo nella ipotesi configu-

rata come delitto semplice di rivelazione, ma altresì in

quelle aggravate preveduto nei nl 1° e 2° dell'articolo 101

del codice.

107. a) "La prima circostanza aggravante riguarda il

caso in cui l'agente sia, per ragioni d'ufficio, in possesso

dei disegni, piani o documenti o altrimenti a cognizione

dei segreti.

Concorre, dunque, la violazione di doveri inerenti all’uf-

ficio cui era addetto il colpevole: s’aggiunge, in altri ter-

mini, l'abuso d'ufficio. Ma questo non s'intende, ove appunto

il reo non rivesta la qualità o di pubblico ufficiale o d'inca-

ricato d'un pubblico servizio, o, in genere, di persona ad-

detta a un qualsiasi ufficio (anche privato), purchè, èbvvio,

attinente alla pubblica Amministrazione, unica possibile

depositaria di segreti militari e politici. Sembrerebbe per-

tanto erronea l'interpretazione data dal Majno alla suddetta

espressione « per ragioni d'ufficio », cui egli attribuisce

l'ampio significato preteso dal Costa, il quale sostenne la

opportunità di eliminare dall'art. 106 del progetto la locu-

zione: segreti comunicati da chi ne era « ufficialmente

istruito », perchè « la gelosa custodia del segreto incombe

non soltanto a chi ne è depositario per suo speciale dovere

d'ufficio ma anche, e con parità di conseguenze penali, a

colui che, praticando con fiducia in un pubblico ufficio, e

per affari d'ufficio, sia occasionalmente od accidentalmente

pervenuto alla conoscenza del segreto » (3).

' Ma non può negarsi che questo concetto siasi trasfuso

negli art. 101 e I09 del cod. penale: la ragione d’ufficio

indica non solo un rapporto diretto tra conoscenza del

segreto e funzioni esercitate, ma anche la circostanza degli

affari d‘ufficio che determinarono delle relazioni di fiducia

tra chi conosceva il segreto e chi lo apprese: onde l'abuso
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d'ufficio e precisamente da intendersi nel senso di abuso

di rapporti scambievoli di ufficio, che viola, sotto un certo

riguardo, anche i doveri inerenti alle funzioni rivestite (4),

108. b) Ultima circostanza aggravante è quella consi-

' stente nel rivelare isegreti dei quali il colpevole eravenuto

in possesso o a cognizione con violenza o inganno.

Anche qui è evidente la maggiore pervicacia e quindila

maggiore intensità criminosa della volontà del colpevole.

L'inganno presume un soggetto passivo il quale venga

sorpreso nella sua buona fede; ma la violenza, sebbene il

quesito non sia accennato in dottrina, sembra comprendere

oltre quella personale(materiale o morale), anche l'impiego

di mezzi violenti sulle cosc(scasso, rottura, strappo), quando

ciò sia stato necessario per impossessarsi o venire a cogni-

zione dei segreti.

Poichè nell‘art. 108 sono richiamate le pene sancite nel

precedente articolo, anche per il fatto di chi ottenga la rive-

lazione o si procuri altrimenti la rivelazione dei segreti,

l'aggravante non può che riferirsi anche a siffatte ipotesi

criminose.

Ben è vero che la stessa circostanza (essersi ottenuta

o procurata la cognizione del segreto) rappresenta una

condizione, 0, meglio, un presupposto della rivelazione

aggravata; onde inesattamente trovasi enunciata come

reato autonomo (rivelazione) quello che è, in realtà, conti-

nuazione, sotto altra forma, d‘un precedente delitto (cogni-

zione procurata). Ma troppo evidente è lo spirito e troppo

chiaro il dettato della legge per poter ritenere che questo

delitto non stia a sè, vuoi nella configurazione semplice

(di cui la rivelazione e appunto una continuazione) vuoi in

quella aggravata.

È Vero, inoltre, che, nell'anzidetto art. 108, si distingue

tra rivelazione ottenuta e procurata, e che questa ultima

presume l'impiego di mezzi diversi da un accordo delit-

tuoso sulla rivelazione (così ottenuta); ma non è meno vero.

che tali mezzi possono essere diversi dalla violenza e dal-

l'inganno, i quali invece presentano una più intensa crimi-

nosità per gli speciali e gravi ostacoli superati dal colpe-

vole. Ma se ciò e indiscutibile, deve convenirsi che l'ottenere

in siffatto modo la rivelazione non sia punto da confondere

con l'accordo criminoso sulla rivelazione stessa: questi!

ipotesi coincide con l'altra del procurarsi fa cognizione

dei segreti.

L'aggravante in ordine al fatto di chi ottiene la rivela-

zione non può ricorrere se non nel caso in cui la medesima

sia già in sè aggravata, per essere il rivelatore venuto a

cognizione dei segreti mediante violenza o inganno (5)- ,

109. ti) L'unica circostanza aggravante per i segreti

scientifici e industriali, preveduta nel capov. dell‘art. 298

cod. pen., e quella della rivelazione fatta a uno straniero

non residente nel regno, « atteso il pericolo che ne I…"

 

(1) E quindi naturale che non occorra una rivelazione fatta a

uno Stato estero, l'eventualità del turbamento dei rapporti inter-

nazionali potendo realizzarsi anche nell‘ipotesi di rivelazione otte-

nuta da un qualsiasi individuo. Cosi Florian, op. cit., pag. 271.

(2) Vedi sulle diflerenze tra occasione e causa il nostro lavoro:

Concorso di più persone e valore del pericolo nei delitti colposi,

pag. 189 e seg. A torto, secondo il nostro modesto avviso, dice

il Manzini che le conseguenze non volute debbano sempre con—

siderarsi occasionato: del resto, anche i fatti occasionati debbono

essere compresi nella sfera della « causalità giuridica », altrimenti

non potrebbero incriminarsi.  
(3) Verbali cit., il. XVII, pag. 265. Majno, op. cit., n. 646.

(zi) In senso contrario si schiera il Manzini, op. cit.; "°l- "’r

pag. 130.

Gli si può obiettare che l‘assunto del Costa fini col prevalere,

essendosi sostituita alla parola istruito « ufiìcialmente » la lo…-_

zione « per ragione d’ufficio », in cui sostanzialmente concretavast

l‘avviso del commissario anzidetto.

(5) Peri suesposti riflessi non sembrano plausibili .

opinioni del Florian, opera e loco citati, e del Manzini, operi!

citata, volume tv, pag. ‘l28, che neppure, del resto, CO…CICIOUÙ

fra loro.

le contrarie
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derivare all'economia nazionale, e in conformità ad altri

codici, ad es. l'olandese » (Lucchini, Relazione alla Com-

missione di revisione). Ma l'azione è anche più intensa-

mente dolosa, onde la circostanza suddetta aggrava anche

l‘imputabilità, non solo la pena (1).

CAPO V. — Conconso m reasontc E DI REATI.

ll0. Principi generali. — lll. Concorso negli abusi dei pub

blici ufficiali. Cognizione agevolata e cor-reità. — 112. Arti-

colo 7 della legge 21 marzo 'f915. — 113. Concorso di

reati. Art. 107 e 172 cod. pen. Opinione del Manzini.

Critica. — 114. Reati connessi.

“0. Varie questioni si collegano al tema complesso

del concorso di persone e di reati.

Il concorso di più persone nel delitto di chi riveli un

qualsiasi segreto non presenta, per se stesso, alcuna diffi-

coltà, ove non manchino gli estremi richiesti dagli arti-

coli 63 e 64 del cod. pen., iquali sono del pari inscindibili

presupposti della configurazione delittuosa consistente nel

fatto di chi ottenga la rivelazione.

Deve egualmente sussistere l'elemento del comune vofere

oltre la scienza, nel compartecipe, che si tratti di segreto,

e nel caso di rivelazione aggravata, che ricorra la speciale

circostanza in cui ha radice l‘aggravamento.

IM. Fu accennato all'opinione del Carrara, circa la

partecipazione del privato agli‘abusi del pubblico uffi-

ciale (2): la esclusione, nell’ipotesi, della possibilità del

concorso già è stata vittoriosamente combattuta da auto-

revoli giuristi (3), nè sembra opportuno insistere sulla

razionalità di questa ultima dottrina.

Sulla ipotesi speciale dell'agevolare la cognizione dei

segreti, fu osservato che essa corrisponde, in sostanza, a un

fatto di complicità (art. 64, n. 3, cod. pen.) (4), che per

altro hen può, con esplicita e particolare disposizione legis-

lativa, e in base a criteri di opportunità politica, 'essere

equiparata a una vera correità. La compartecipazione in

questo delitto sarebbe conseguentemente una complicità

di complicità (5).

“2. Una speciale figura di correo è stata immaginata,

sull'esempiodi leggi straniere, nella legge italiana21 marzo

“l‘—HB sulla difesa economica e militare dello Stato, la quale

dlChiara punibile chiunque tenta d’indurre altri a commet-

len: alcuno dei delitti preveduti in detta legge e negli arti-

coli 101 e 110 del codice penale, ancorché questi delitti

non siano stati commessi (art. 7).

Si tratterebbe quindi di un tentativo di correitir, che

Sftlggirebhe alla persecuzione penale, ove colui che si cercò

drudnrre al delitto non avesse almeno iniziato l'azione

criminosa (tentativo), e sarebbe colpito meno gravemente

dI quanto ha voluto il legislatore, iuaspreudo la penalità

ordinaria, se pure questo tentativo di rivelazione fosse

“… realmente commesso.-

 
 

… Cosi il Manzini, cp. cit., vol. vl, pag. 352. La residenza

8Ve distinguersi dalla dimora (op. e loc. cit.).

V2) V. il. 30 di questa voce.

(3) V. alla voce Abuso di autorità del Lucchini, n. It?.

(4) V. Florian, op. cit., pag. 260.

(5) V. Crivellari, op. e loc. citati.

(6) Op. cit., vol. tv, pag. 127.

(7) V. Carrara: « Ad applicarvi il titolo di « abuso di autorità »

fil ostacolo l‘intervento dello spirito di lucro. Ad applicarvi il

175 — l)n;esro lTA].lANO, Vol. XX, l’arte .2,._

 

La legge dice « ancorchè questi delitti (preveduti negli

art. 101 e 110 cod. pen. e nella legge stessa) non siano

stati commessi ». Ma può anche, dunque, verificarsi che i

medesimi vengano perpetrati, senza che ne resti esclusa

l'applicabilità dell'art. "I: il quale pertanto, nel suddetto

caso, va interpretato nel senso che la consumazione del

delitto lasci sussistere, nei riguardi di chi voleva indurre,

la ipotesi del tentativo, ciò che non sarebbe assurdo qualora

constasse che la immediata risoluzione del reo, in ordine

alla effettiva perpetrazione del delitto, non in conseguenza

delf'opera di chi tentò determinare quella risoluzione. Di-

versamente. la pena risulterebbe più lieve di quella ordi-

naria stabilita nell'art. 63 del codice, contro lo spirito della

recente legge. Nè poi sembra, che l'indurre possa corri-

spondere all'eccitare o rafforzare la risoluziouecrimiuosa

(art. 64 cod. pen.).

Sarebbe stato opportuno non aggiungere nella legge

l’inciso « ancorché i delitti non siano stati commessi ».

“3. Quanto alla pluralità di reati, oltre le ipotesi di con—

corso formale precedentemente rilevate (favoreggiamento

beflico, in cui può convertirsi la rivelazione di segreti mili-

tari, correità nel delitto di chi si procuri la cognizione dei

medesimi e di quelli politici, in luogo dell'agevolazione

data allo scopo di far conoscere tali segreti. ecc.), e oltre

quelle che possono verificarsi ove un pubblico ufficiale sveli

segreti scientifici o industriali (applicabile l'art. 298 e non

l’art. 111 codice penale) o qualora disposizioni contenute

in leggi speciali stabiliscano penalità per la violazione di

determinati segreti (ad es. quelli riguardanti le iscrizioni

nel casellario giudiziale), sembra qui opportuno un cenno

sulla applicabilità dell'art. '” (concorso materiale) o del-

l'art.18 del cod. pen., nel caso in cui il pubblico ufficiale

abbia rivelato un segreto (politico, militare o amministra-

tivo) mediante corruzione.

Secondo il Manzini, dovrebbe, nella ipotesi dell'art. 101,

n. ?, richiamarsi il primo dei suddetti articoli, « giacché il

delitto di corruzione, nel suo aspetto attivo e passivo, con-

creta un fatto più grave di quello preveduto dall'aggravante

in esame. Quindi il pubblico ufficiale corrotto sarà impu-

tabile del delitto preveduto dall'art. 101, aggravato per la

circostanza in discorso, nonché del delitto contemplato dal—

l'art. 112 cod. pen.: e colui che, per ottenere la rivela-

zione, corruppe il pubblico ufficiale sarà imputabile del

delitto represso dagli art. fO'l-‘l08, aggravato perla stessa

circostanza, nonché del delitto punito dall'art. 113 codice

penale » (6).

Questa opinione, sebbene autorevole, non ci sembra in

realtà plausibile. Difatti la rivelazionedei segreti deve con—

siderarsi come un elemento costitutivo del delitto di corru-

zione(fare un atto contro i doveri del proprio ufficio); onde

ben può dirsi che con un medesimo fatto si violino diverse

disposizioni di legge (art. 78 cod. pen.). Se ciò non pare

discutibile, ove trattisi di segreti amministrativi ('l), neppur

 

titolo di « corruzione », sembra a prima giunta fare ostacolo che

rivelare i segreti non è atto di ufficio. Ma questo obietto si può

eliminare osservando, da un lato, che tlclla corruzione s'incorre

col prender danaro, anche per non fare il debito dell'ufiicio

proprio; e osservando, dall'altro lato, che palesare un segreto si

risolve nel non custodirlo com’era dovere-n, Programma, vol. v,

8a ediz., 5 2557, pag. 133. Così lo stesso Manzini, op. cit.,

vol. v, pag. 180. Cass., 7 gennaio 1898, Lilierlim' (Legye,

1898, |, 238).
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dovrebbe essere contrastato nella ipotesi di segreti politici

o militari, nulla poi interessando che la qualità di pubblico

ufficiale sia una circostanza aggravante o elemento costitu-

tivo di una figura di delitto semplice. E poiché non sempre

la corruzione risulta ipotesi più grave della rivelazione dei

segreti politici o militari (potendo coesistere altra aggra-

vante con quella relativa alla qualità di pubblico ufficiale),

così sarà applicabile la pena stabilita nell'art. 112 (o 113

per il correo), o una delle pene indicate nel primo e secondo

capoverso dell'art. 101 cod. penale.

114. Può certo, nella esecuzione del delitto di rivelazione

preveduto nella legge 21 marzo 1915 sulla difesa econo-

mica e militare dello Stato (art. 4 e 5), commettersi altro

delitto, il quale importi una pena detentiva superiore a

cinque anni (lesione gravissima, furto con più qualifiche):

in tal caso, giusta l'art. 9 della suddetta legge, e aggra-

vata la pena risultante dall'applicazione dell'articolo 17 del

codice penale.

Caro VI. — RIVELAZIONE coevosa.

115. Fondamento e ragione della repressione in rapporto ai segreti

politici e militari. — 116. Ragioni d’ufficio. ——- 'l l7. Leggi:

21 marzo 19l5.

115. La gravità del danno che da una rivelazione dei

segreti politici o militari (noné ammessa la colpa per i

segreti amministrativi, nè per quelli scientifici e indu-

striali) può derivare alla sicurezza dello Stato, e precisa-

mente all'esistenza di esso, è la ragione politica in cui ha

radice la incriminabilità della involontaria lesione.

Questo criterio, della entità del danno, è seguito dal

legislatore patrio nell’elevare a vero e proprio reato ogni

altro fatto, che, senza il menziottato estremo, non costitui-

rebbe se non una mera contravvenzione, una infrazione

disciplinare, o solo un quasi-delitto civile (1).

Ora, se per le attese contro la vita e la integrità fisica

delle persone, se per la incolumità pubblica, viene penal-

mente perseguito il fatto colposo, a fortiori doveva ammet-

tersi ta perseguibilità della negligenza o imprudenza (2),

ove le medesime riescano di pregiudizio alla vita dello Stato,

compromettendone la incolumità.

Questo pregiudizio vien tenuto in conto per la sola po-

tenzialità, insita nella rivelazione, di occasionarlo o cagio-

narlo; e tale potenzialità è considerata, per se stessa, come

una lesione concreta della sicurezza dello Stato.

La colpa e pericolo di siffatta lesione, e sebbene, di re-

gola, il nesso giuridico di causalità resti interrotto per un

sopravveniente fatto doloso altrui (3), eccezionalmente nella

ipotesi, il volontario impossessamento del segreto da parte

di chi profitta dell'altrui negligenza o imprudenza non eli-

mina la responsabilità di chi fu causa mediata di tale con-

seguenza lesiva. E sarà punito per fatto doloso chi profittò

della colpa. La responsabilità per questo titolo non verrebbe

però meno, se un terzo, suo malgrado e per effetto della

colpa altrui, venisse a conoscere un documento o a impos-

sessarsi di cosa segreta (plico inviato per errore, oggetto

consegnato per disattenzione).

Soggetto attivo del delitto è solo colui che, per ragione

d'ufficio, sia in possesso o a cognizione dei segreti indicati

nell'art. 101 del codice penale.

116. Sugli elementi giuridici e di fatto, onde consta

l'estremo della ragione d'ufficio, valga quanto fu detto circa

la quarta aggravante della rivelazione.

Soggetto passivo del delitto colposo può essere, in tempo

di guerra, anche uno Stato estero alleato di quelloitaliano

(art. 112 cod. penale).

Tutte-le diverse forme di rivelazione (comunicazione,

pubblicazione, cognizione agevolata) possono concretare il

delitto colposo di cui si tratta.

In tempo di guerra è applicabile ai soli militari l’arti-

colo 14 codice penale per l'esercito (art. 75 codice penale

militare marittimo).

117. Configurazione di delitto colposo analoga a quella

fin qui esaminata è preveduta nella legge 21 marzo 1915,

sulla difesa economica e militare dello Stato (art. 18) circa

la rivelazione delle notizie concernenti la forza, la prepa-

razione e la difesa militare.

Caro Vil. — PENA.

118. a) Rivelazione di segreti politici e militari. Delitto semplice

di rivelazione. — 119. Delitto aggravato. —120. Delitto

colposo. — 121. Reati connessi. — 122. Rivelazione fatta

a mezzo della stampa. — 123. Compartecipi.—124. b) Ri-

velazione di segreti ufficiali. — 125. c) Rivelazione di

segreti scientifici e industriali.

118. a) Così per il delitto semplice come per il delitto

aggravato, e comminata nel codice alternativamente la pena

della reclusione o della detenzione, oltre che della multa.

Fu respinta la proposta della Commissione senatoria di

eliminare la detenzione, perchè, come osservò il Lucchini,

relatore alla Commissione reale di revisione, « a questi

reati può talvolta il colpevole essere indotto da motivi non

assolutamente gravi; ed è giusto che si dia al giudice la

opportunità di applicare, secondo i casi, la pena che è n-

chiesta dall'indole e qualità del l'atto ».

Da questo criterio s'è allontanata la legge 21 marzo 1915

sulla difesa economica e militare dello Stato, poichè esclude

la detenzione nel caso di aggravamento del delitto di nve-

Iazione, per le circostanze indicate nel secondo e terzo

capoverso dell'art. 4.

Nell'art. 101 del codice, la pena della reclusioneo della

detenzione da uno a tre anni e della multa superiore alle

lire mille è stabilita per tutte le ipotesi di rivelazione, ed

è uguale a quella comminata per il fatto di chi ottenga 1“,

rivelazione stessa, o si procuri la cognizione dei segreti

(art. 108). La pena è della reclusione o della detenztone

da un mese a un anno e della multa sino a lire mille nel

caso di rivelazione fatta ovvero ottenuta o di cognizione

direttamente presa di una notizia colpita da divieto di nve-

lazione, a norma dell'art. 4, 1°capov., della suddetta legàe

sulla difesa economica e militare dello Stato.

119. Quanto alle aggravanti, se la rivelazione è fatta a

uno Stato estero o ai suoi agenti, la reclusione o la deten-

zione e da tre a cinque anni, e la multa non inferiore 1

lire quattromila, giusta il a. 1° dell'art. 107 cod. penale,

è in ogni caso della reclusione da sei mesi a due anthe

della multa sino a lire duemila, se si tratta delle nO“Zle

mentovate nell'art. 4, 2° capov., della legge surrtcordfllil

_/
 

(I) Vedi il nostro lavoro: Concorso di più persone e valore

.del pericolo nei delitti colposi, cit., pag. 297.

(2) Art. 109 cod. pen. Queste due ipotesi di colpa compren-  dono anche la imperizia e la inosservanza di regolamenti. “…""

0 disciplina. V. Manzini, op. cit., vol. [V, pag. 13l. mi

(3) Cfr. la monogr. citata, Concorso ecc., pag. 334 esegue '
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(e la pena è uguale se le pubblicazioni siano avvenute in

territorio estero).

Un grave inasprimento della pena si ha quando la rive-

lazione venga fatta a uno Stato in guerra con lo Stato ita-

liano o ai suoi agenti, giusta l‘art. 101, n. 2, del codice

(reclusione o detenzione da cinque a quindici anni e multa

non inferiore a lire cinquemila); e, veramente, non del tutto

plausibile è l'equiparazione di siffatta ipotesi, per gli efletti

della pena, all'altra aggravante, data dalla circostanza (ove

occorra, non voluta dall'agente) dell'avvenuto turbamento

delle relazioni amichevoli fra il Governo italiano e un Go—

verno estero (1 ).

Tutte queste penalità sono aumentate di un sesto, ove

ricorrano le circostanze di aggravamento prevedute nel

2°capov. dell'art. 107 del codice stesso (ragione d‘ufficio,

violenza o inganno); di un terzo, qualora sia applicabile

l'ultima parte dell’art. 4 della suddetta legge.

La speciale ipotesi di tentativo, configurata nell’art. 1

della legge stessa, è colpita colla metà della pena stabilita

per i delitti che si era tentato di far eseguire. Data la gra-

vità del fatto, la riduzione di pena non si effettua se la per-

sona che si è tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale,

una persona incaricata di un pubblico servizio o apparte-

nente all'esercito o all'armata.

120. L'agente colposo è punito con la detenzione da tre

adicìotto mesi e con la multa sino a lire mille (art. 109

del codice). Sorprende, poi, come un'identiea penalità sia

stabilita nella legge sulla difesa economica e militare

dello Stato (art. 8), mentre è ritenuto più lieve il danno

proveniente dal reato, ove questo sia commesso con dolo;

non è invero possibile, trattandosi di colpa, prescindere

dalla valutazione di quel danno, come criterio di apprez-

zamento dell'entità criminosa del fatto connncsso e con-

seguentemente della penalità da stabilirsi per l'agente

colposo.

. 121. Sempre in considerazione della gravità eccezionale

inerente alla rivelazione di notizie militari, e da ultimo

prescritto (art. 9), che, se nell'esecuzione di alcuno dei

delitti preveduti nel titolo il della suddetta legge, il col-

pevole commetta un altro delitto che importi una pena

temporanea restrittiva della libertà personale superiore a

cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'arti-

c'."° 77 del codice penale (cumulo giuridico) è aumentata

til un sesto.

122. Se la rivelazione «! fatta a mezzo della stampa, la

pena è della detenzione fino a due anni e della multa da

ltre mille a tremila (art. 23 dell'editto).

123. Quanto ai correi o complici nel delitto, si appliche-

ranno le pene stabilite negli art. 63 e 64, a meno che non

". tratti di forme dirette di rivelazione (agevolare la cogni-

Zl0‘lte, ovvero ottenere, anche mediante un fatto di compli-

Clitt, la rivelazione stessa), perchè allora la pena non può

Cile risultare uguale a quella di un coautore o agente prin-

ClPale del reato.

'Se il compartecipe acceda al delitto del pubblico uffi-

°‘flle (aggravante), c ricorra alcuna delle due ipotesi ora

delle, non è certo possibile la riduzione di pena consentita

… Florian, op. cit., pag. 272.

@)iilauzini, op. cit , vol. tv, pag. 133: « ll promovt'mento

° timone penale per Il delitto di violazione di segreti concer—

nenti la sicurezza dello Stato richiede da parte del Pubblico llli-

"‘5lef0, cui spetta in ogni caso il potere di decidere circa la  

dall'art. 65 cod. pen.: negli altri casi di correità o com-

plicità non v‘ha ragione perchè non debbano essere appli-

cate le norme comuni, tra le quali e precisamente quella

contenuta nell'anzidetto art. 65 del codice. '

124. b) L'art. 117 del codice penale commiua la deten—

zione fino a trenta mesi o la multa non minore delle lire

trecento; consegue l'interdizione temporanea dall'ufficio,

ove già la condanna, per esplicita disposizione legisla-

tiva o regolamentare, avente carattere disciplinare, non sia

considerata come causa di definitiva esclusione dall‘ufficio

stesso.

125. c) Quanto alla rivclazione dei segreti scientifici o

industriali, la pena è della reclusione sino a sei mesi e della

multa maggiore di lire cento.

Ove ricorra l'aggravante preveduta nel capoverso dell'ar-

ticolo 298 cod. pen., la reclusione è da un mese a un anno

e la multa superiore alle lire cinquecento.

Caro \'lll. — PROCEDURA.

126. Promovimento dell'azione penale. — 127. Mandato di

cattura. — 128. Competenza. — 129. Giurisdizione. ——

130. Perseguibilità a istanza di parte della rivelazione di

segreti scientifici e industriali.

126. Speciali rilievi sembrano necessari circa la rivela-

zione dei segreti politici e militari.

Si è affermato autorevolmente da alcuno, che una ec-

cezione al principio dell“abbligatorietà,dell’azione penale

debba ammettersi per il suddetto reato, da comprendersi fra

quelli per i quali « il procedimento recherebbe allo Stato

un danno assai maggiore dell'inerzia e del reato stesso » (2).

In astratto e secondo logica, non si saprebbe veramente

dire se l'impuuità riuscirebbe meno pregiudizievole o peri-

colosa, nei riguardi del reo e di altri per l'incoraggiamento

a delinquere, dell'astensione da un qualsiasi procedimento

penale. Del resto, il pregiudizio o il pericolo non potrebbe

scaturire che dalla pubblicità del dibattimento, e se la me-

desima non era evitabile, allorchè vigeva il codice di proce-

dura penale del 1865 (art. 268), lo e certamente in virtù

dell'art. 313 del nuovo codice, che dà facoltà al presidente

della Corte di assise (come al tribunale e al pretore) di

ordinare il dibattimento a porte chiuse, se la pubblicità,

a cagione della natura dei fatti, possa nuocere alla morale,

all'ordine, o all'interesse pubblico: ora, niuno vorrà negare

che sia di pubblico interesse l'impedire che il dibattimento

renda notorio l'obietto di un segreto di Stato.

127. Una contradizione scaturisce dall'art. 12, primo

capoverso, della legge 21 marzo 1915 sulla difesa econo-

mica e militare dello Stato, ove è stabilito che può spe-

dirsi mandato di cattura anche fuori dei casi menzionati

nell'art. 313, n. 8, del codice di proc. penale, per i delitti

preveduti negli art. 4, 5, 6, 'l, 8 della legge e 107, 108

e 110del codice penale. Cosi, infatti, per il delitto colposo

ipotizzato nell'art. 8 della legge è consentito il mandato di

cattura, unti per l'analoga figura delittuosa prcvcduta nel-

l'art. 109 del codice, mentre poi la pena è identica in on-

trambi i casi.

 

proponibilità dell‘azione stessa, un esame preventivo sull'oppor-

tunità di procedere ..... Una deroga al principio della obbligato-

rietà dell'azione penale (che pur domina nel nostro diritto) è

praticamente giustificata, se anche a rigor di logica non sembra

ammissibile n.
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128. Il delitto di rivelazione dei segreti politici e utili-

tari è di competenza della Corte di assise (art. 14, n. 2,

cod. proc. penale, art. 12, secondo capoverso della legge

21 marzo 1915), e, data la prevalente importanza del titolo

del reato, anche dunque il delitto colposo seguetale norma

di competenza (come è espressamente stabilito pel reato

preveduto nell'art. 8 della ripetttta legge sulla difesa eco-

notnica e ntilitare dello Stato), sebbene il nuovo codice di

proc. penale deferisca tutti i delitti colposi alla competenza

dei tribunali e dei pretori (art. 15, n. 2).

Si procede con citazione diretta per i delitti contemplati

nella suddetta legge (art. 12, 2° capov.).- Le aggravanti

debbono essere proposte distintamente ai giurati (1).

129. Quanto alla giurisdizione ordinaria o militare, ha

impero la prima in tempo di pace, anche se si tratti di

delitti commessi da militari; invece è da far richiamo alla

seconda, in tempo di guerra, senza distinguere tra militari

o estranei alla milizia, nei casi di rivelazione preveduta

simultaneamente dal codice penale comune e dai codici

militari (art. 337, 545 a 547 codice penale per l'esercito

e 598 a 601 cod. pen. militare marittimo) (2).

130. Circa il promovimento dell'azione penale, si osserva

che nella rivelazione di segreti scientifici o industriali, trat-

tasi d‘un delitto perseguibile a querela diparte, data la

prevalenza dell'interesse privato alla repressione del delitto

stesso (3).

Crivellari e Snman sostengono la perseguibilità ea: officio,

nella ipotesi di rivelazione aggravata, « poichè avendo il

legislatore accennato alla necessità della querela nella

prima parte dell‘articolo, questa non può aver relazione col

capoverso ..... » (4). Giustamente, però, il Manzini obietta

che « la circostanza aggravante non modifica il titolo del

reato e non tocca quindi, senza espressa disposizione di

legge, le condizioni della sua punibilità. Aggiungasì, che

la prima parte di un articolo ne regge tutti i capoversi

(secondo il sistema costantemente seguito dal codice), ri-

spetto a tutto ciò che questi espressamente non content-

plano » (5).

28 febbraio 1917. EUGENIO JANNITTI Dt GUYANGA.

RIVENDICAZIONE (AZIONE DI).

Sonar/tuto.

Bibliografia.

CAPO -l. Caratteri e fondamento della rivendicatoria e sua

distinzione da altre azioni (da] n. 1 al n. 8).

» ll. Oggetto (dal n. 9 al n. 15).

» lll. Da chi può essere proposta (dal n. 16 al n. 34).

» IV. Contro chi si può esperimentare (dal n. 35 al n. 40).

» V. Autorità competente a giudicare (dal n. lil al n. 45).

» Vl. Prova da parte dell'attore (dal n. 46 al n. 52).

» Vil. Eccezioni del convenuto (dal n. 53 al n. 70).

» Vill. Effetti (dal n. 71 al n. 73).
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cosa altrui di ['r-ante all'azione di rivendica del pi'opriettlt'lt

e a quella di restituzione del debitore (Cassazione UlllCit

civile, 1906, 4). — Gazzetta leyale, Rivendicazione di 6050

mobili, 1878. — Germano, Se colui che ha vendutonon "."

ancora consegnato al compratore un immobile, possa rivendi-
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(Gazz. Proc., XXI, 397). — Giuliani, Della rivendicazione
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(1) Così decise la Corte Suprema, vigendo il codice di proce-

dura penale del 1865, a proposito di rivelazione a uno Stato

estero (10 maggio 1895, Bardini; Giust. pen., I, 674). Fu

ritenuta complessa la questione se l'accusato « sia colpevole di

aver fatto rivelazioni contro la sicurezza dello Stato a un agente

dello Stato estero ». Cassaz., 23 novembre 1911, Della Vecchia

(Giur. Ital., 1912, it, 34).

' (2) V. Tosti, Lacuna della legge. Giurisdizione e penalità

per il caso Ercolessi, in Scuola Positiva, 1904, 318 a 363 (si

sostiene la inapplicabilità dell‘art. 337 cod. pen. esere. e l’esclu-

sione delta giurisdizione militare; ne risulterebbe, per mancanza

di una speciale disposizione legislativa, il necessario riferimento  
all'art. 107 cod. pen. comune, che stabilisce una pena tnadegth'ila

al caso. Vedi in proposito n. 89 di questa voce). "; ?"0hf".l'eî

il tempo di guerra, Manassero, Appunti sulla giustizia militar

in tempo di guerra, estr. dalla Riv. di dir. eproe. pen.,i 92

Ugeuti, Stato di guerra e tempo di guerra, Id., 1915, |, Î _'

Notevole il decreto lttngotenenziale 26 settembre 1915, n.1 °;

che stabilisce la competenza dei tribunali militari per il“ “l'e'"

di stabilimenti militari. _

(3) V. Lucchini, nella Relazione alla Commissroue l‘ea

revisione. ’

(t) Op. cit., vol. vu, pag. 341.

(5) Op. cit., vol. vr, pag. 353, in nota.

le di
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pr. Dig. « de rei vinilicflione », VI, 1, Firenze, Tip. Barbera,

189?- —- Piccolo, Può la donna minore maritata agire in

giudizio per la rivendica d'un immobile con la semplice auto-

rizzazione del marito ? (Monitore dei Pretori, 1884, 202). —

Pugliese, L'articolo 707 codice civile e il suo e]]etto giuridico

(Rivista di diritto commerciale, 1910, 507). — Id., Una que—

stione di rivemlicazione. Può essere obietta di rivendicazione

la pubblica piazza di una città? (Rivista di Giurepmdenza,

Trani l894, 101). — Ricca-Barberis, Sprazzi di diritto com-

parato sul divieto di arricchire a danno di altri nella rivendi-

cazione della cosa (Annuario dell‘Università di Urbino, 1909-

1910). — Segre, Sulla rivendicazione delle cose mobili (Rivista

di diritto commerciale, 1907, 440). — Id., Di nuovo sulla

rivendicazione delle cose mobili e dei titoli al portatore (Id.,

1909, 116).

Caro [. — CARATTERI a uonontuanro

DELLA mvcumcaroma E sua DISTINZIONE DA ALTRE AZIONI.

I. Caratteri dell’azione di rivendicazione. — 2. Sito fondamento.

— 3. Legge da cui deve essere regolata. — zi. Distinzione:

dall‘azione per dichiarazione di proprietà: — 5. dall’azione

di divisione; —- 6. dall‘azione di regolamento di confini;

— 7. dalle azioni restitutorie contrattuali — 8. ed extra-

contrattuali.

I. L'azione di rivendicazione e un'azione essenzial-

mente reale. Secondo che si riferisca a beni mobili o im-

mobili, essa è azione reale mobiliare 0 immobiliare. E poi

extra-contrattuale e sussidiaria, perchè giova a chi manchi

di altra azione reale o personale, per ottenere la restitu-

zione della cosa propria (1).

2. La rivendicazione, sostanzialmente, è un’azione fon-

data snll'arbitrario impossessamento della cosa altrui. Se

l'imposscssamento mette capo a un negozio giuridico va-

lido, è questo che decide. La rivendicazione non riprende

il suo imperio, se non quando il negozio sia rimasto nei

limiti di un contratto preliminare, o sia giuridicamente

nullo o inesistente, o la cosa, che si reclama, sia estranea

al contenuto del fatto giuridico.

L’azione per la riduzione delle donazioni e delle di-

sposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile

(articoli 1091 e seguenti, articoli 810, 821 e seguenti

codice civile), quando abbia per oggetto beni mobili o

immobili, è un'azione reale di rivendicazione, fondata

sul condominio domestico. « La detta azione. quindi, è

soggetta per il riservatario alla prescrizione estintivo tren-

leunale, che comincia a decorrere dalla morte del do-

nante. Anche durante la vita del donante però il terzo

puù aver compiuto l'usucapione. Al riservatario rivendi-

caule il terzo può opporre la prescrizione trentennale

ordinaria, ma non può avvalersi della prescrizione privi-

\

legiata decennale » (2). L‘azione d'impugnatìva per lesa

legittima è applicabile, per l'articolo 1048 codice civile,

pure alla divisione fatta dagli ascendenti a favore dei loro

discendenti, e, come tale, è un'azione di riduzione, e

quindi di rivendicazione, se ha per obietta beni mobili o

immobili. E perciò prescrittibile in trent'anni (3). La ri-

vendicazione può essere fondata direttamente nella legge.

Può quindi essere invocata a fondamento di un'azione di

rivendicazione una legge speciale, quali sono quelle di sop-

pressione Ilegli enti ecclesiastici. Adducendo appunto a

fondamento dell'azione di rivendicazione una legge spe-

ciale in materia ecclesiastica, e stato ritenuta ammessi-

bile, nel termine ordinario di prescrizione, la revindica dei

beni costituenti la dote di cappellania laicale soppressa,

contro il terzo che li possiede ingiustamente, sia che la

rivendica venga esercitata dall'originario patrono del be-

nefizio, sia da un suo avente causa, perchè tale azione non

riflette i diritti personali inerenti al patronato, bensì la

proprietà dei beni dotalizi. Potendo infatti avvenire chele

svincolo.si sia ottenuto, per errore, da chi non abbia alcun

diritto al benefizio, contro costui possono essere in seguito

rivendicati i beni dal vero patrono. L‘azione concessa ai

patrono per la ripresa dei beni degli enti ecclesiastici sop-

pressi (legge 15 agosto 1867. n. 3848, e successive) im-

propriamente è denominata azione di rivendicazione. « ln-

vece della rivendiCazione, infatti, si ha una offerta legale

di vendita da parte del Demanio, olTerta che si perfeziona

con l'assenso del patrono e con l'adempimento delle altre

formalità, alle quali vien subordinata la conclusione del

negozio (atto scritto, debitamente registrato, trascrizione

e voltura catastale) » (4).

3. L'azione di rivendicazione,qualunque sia il suo og-

getto, è regolata dalla legge del tempo in cui si fa valere,

sia riguardo alla proponibilità dell'azione, sia per ciò che

attiene alla forma processuale (5). Poichè la cosa mobile

può essere trasportata da un paese all'altro, è applicabile

la tea: rei sitae, non della situazione attuale. bensi della

precedente (6).

4. La rivendicazione non deve essere confusa con altre

azioni affini. Poichè essa tende immediatamente al ricu-

pero del possesso, si distingue anzitutto dall'azione in

dichiarazione di proprietà.

Non è infatti azione di rivendicazione, bensì in dichia-

razione di proprietà, quella mossa da chi, essendo al pos—

sesso della cosa, ne invoca la proprietà, per respingere le

molestie arrecalegli nel godimento dal convenuto, che a

sua volta reclama per sè la proprietà della cosa medesima.

In questo caso può la questione di proprietà risolversi in

base a semplici presunzioni a favore dell'attore, ove il con-

 

“) Butera, La rivendicazione nel diritto civile, cammei-ciale

& processuale, n. 48. Veggasi pure la voce Proprietà, n. 104:

Squnti, Proprietà, ll. l25, nell‘Enc. giur. ital.,- Fadda, Teoria

della proprietà, $ 131; Gesterdiug, Lehre von Eigentltum,

pag. 345.

(2) Sulla detta questione vedi il Butera, op. cit., n. 59, e gli

autori da esso citati. Vedi pure ivi la citazione della sentenza

della Cassazione di Roma, 2 aprile 1890, lngretolli c. Torchio

(Foro Ital., 1890, I, 457), la quale indistintamente ha definita

personale tale azione. Sostiene l’opinione accolta nel testo anche

" Gianturco, Donazioni, pag. 13l, ricordato dal Butera, opera

° I°.C- citati.

(3) Butera, op. e loc. citati. App. Casale, 13 aprile 1866,

03P9'lflle Maggiore di Novara c. Finanze (Legge, |886, Il,  
746); App. Catania, 17 gennaio 1883, Finanze c. Platania

Grassi (Giur. Ital., 1883, Il, 318).

(4) Cass. Napoli, 10 giugno 1912, Foglia c. Sibilia (Diritto

e Giur., f912, 905). V. alla voce Rivendioazione (Diritto

ecclesiastico).

(5) Butera, op. cit., o. A.

(6) Butera, op. e loc. cit., e gli autori da esso indicati: Fiore,

Diritto internaz. privato, in ediz., n. 84./i; Lomonaco, Trattato

di diritto civile internazionale, pag. 113; Catellani, Il diritto

internazionale privato, ecc., Il. 660; Von Bar, Theorie and

pratica of private international law, 5 235, Edinburg 1892;

Olena, I diritti reali considerati nel diritto internazionale pri—

vato, n. i3, 'l‘orino, Unione Tip.- Editrice Torinese, 1895.
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venuto sia sfornito per sé di titoli (1). A proposito del-

l‘azione di dichiarazione di proprietà è stato deciso che

non il marito soltanto, ma anche la moglie con l’autoriz-

zazione del marito possa agire in giudizio, per difendere

la proprietà e la libertà dell‘immobile dotale contro terzi,

che col fatto proprio la disconoscono (arg. art. 1399,

2079 cod. civ.). « La legge invero dà diritto bensi al ma—

rito di agire per la riscossione della dote, ma non esclude

l'intervento della moglie, per difendere la proprietà e la

incolumità del suo fondo dotale. E sarebbe esorbitare

dallo scopo prefisso dal legislatore, se, conservando alla

moglie la proprietà del fondo dotale, le si negasse il diritto

di difenderla da ogni attacco, col quale per fatto di altri si

mcnemassero i suoi diritti reali sul medesimo, nel caso

specialmente che il marito non sapesse, o non volesse, o

potesse agire da lui solo. Anche nell'esercizio dei diritti

accordati al marito dall‘art. 1399, egli agisce non iure

proprio, ma in forza di un mandato legale in rappresen-

tanza della moglie proprietaria, e sarebbe strano che il

mandatario avesse più diritti cheil mandante sulla cosa

che è oggetto del mandato, a tal punto da escludere la

mandante stessa. L'art. 2079 cod. civ. prescrive che gli

atti di esecuzione sopra i beni dotali debbono farsi in con-

tradittorio del marito e della moglie; e la ragione della

legge è uguale tanto in un'azione attiva,, quanto in altra

passiva, trattandosi sempre di dote » (2).

« Sc l'attribuzione del possesso venga fatta, senza che

vi sia un convenuto possessore o detentore, non si ha pa-

rimenti azione viudicatoria, ma un semplice provvedi-

mento di carattere amministrativo, come avviene per 'at-

tribuzione di possesso prevista dal r. decreto 13 gennaio

1909, n. 13, che, in esecuzione dell’art 6, n. 11. della

legge 12 gennaio 1909, n. 12, porta le norme per il ri-

cupero, la contravvenzione e il possesso dei beni mobili o

immobili nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 di-

cembre 1908. Tali giudizi, oltrechè spogli dal contradit-

torio, sono definiti con semplice decreto, e non vulnerano

la rivendicazione competente al legittimo titolare » (3).

Così parimenti, anziché una rivendicazione, può dirsi

un'azione per dichiarazione di proprietà l'azione di rein-

tegrazione demaniale di un regio tratturo. Alla detta

azione invero, come è stato notato, manca l'estremo essen-

ziale dell'esser diretta a riprendere la cosa propria dalle

 

(I) Cassazione Torino, 29 gennaio 1883, Comune di Bavari

c. Comuni di Apparizionee di Quarto (Giur., Torino, 1883,

285); 19 luglio 1904, Bottari c. Pedroletti (Id., id., 1904,

1807). In questo senso vedi pure: Cass. Torino, 15 luglio 1878,

Dalla Valle c. Comune di Casale (Id., id., 1878, 559, e note).

L'azione per dichiarazione di proprietà può tendere a far dichia-

rare questa libera da servitù. Circa l'actio negatoria, vedi, in

questa Raccolta, alla voce Proprietà, n. 18.

(2) App. Torino, 31 dicembre 1886, Masino c. Masino (Annali,

1887, 101).

(3) Butera, op. cit., n. 87.

(h) App. Palermo, 23 luglio 1909, Bonanno c. Mastrogio—

vanni (Foro Sic., 1909, 544).

(5) App. Milano, 9 settembre 1896, Carozzi c. Cavagna ed

altri (Annali, 1897, 49); Cass. Roma, 5 marzo 1887, Comune

di S. Biase c. Finanze e altri (Legge, 1887, Il, 222).

(6) App. Genova, 9 dicembre 1878, Torre c. Massone (Giu—

risprudenza Ital., 1879, I, 2, 205); App. Aquila, 31 agosto

1886, Di Jorio c. Adami (Foro Abruzzese, 1887, Il); Cassa-

zione Palermo, 16 maggio 1911, Felice c. Ari/"uso (Foro Sic.,

1911, 407).  
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mani di chi, per un titolo qualsiasi, se ne asserisce illegal.

mente proprietario. La reintegrazione dei beni demaniali

è un’azione sui generis, ordinata a far cessare immediata-

mente il fatto della illecita occupazione del demanio, col

rifacimento dei danni che ne siano derivati.

5. La rivendicazione si distingue ancora dall'azione di

divisione. E stato quindi rettamente deciso, che l’azione per

designazione di quota e compartecipazione al condominio,

non essendo rivendicatoria, bensì actio comma-ni dividendo,

non sia passibile di prescrizione (4).

Parimcnte è stato ritenuto che l'azione contro il coerede

diretta a stabilire l'entità del patrimonio del de cuius, per

poi promuoverne la divisione, abbia i caratteri, non del-

l'azione in petizione di eredità. bensi dell'actio familias

erciscundae. Conseguentemente nel relativo giudizio è am-

missibile la prova per testi proposta per istabilire che

alcuni cespiti, che il coercdc asserisce essere suoi propri,

furono bensi acquistati al nome di lui, ma con danaro del

de cuius (5).

B. Sebbene“ regolamento di confini implichi quasi sempre

la rivendicazione, pur tuttavia le due azioni sono netta-

mente distintc fra loro, essendovi nel giudizio per regola-

mento di confini l'incertezza del possesso (6). Per la riven-

dicatoria ordinaria è richiesta la prova rigorosa e diretta

della proprietà, mentre per quella di regolamento di confini

bastano le prove indirette c congetturali. Se il confine e in

fatto certo, se una parte possiede in base al medesimo, colui

che sostiene che quel confine è errato, che quel possessoè

abusivo, si fa necessariamente a promuovere una vera

azione in rivendicazione (7). Ncll'azionc di rivendicazione

la prova del diritto di proprietà deve far carico esclusiva-

mente all’attore: se tale prova è comune all'attore e al con-

venuto, in luogo della rivendicazione si ha l‘actio finimn

regundorurn(8). Mentre quest’ultima ha carattere preva-

lentemente personale, quantunque versi sulla proprietà, la

rivendicazione è un'azione essenzialmente reale. L'una è

imprescrittibile, perchè i possessi esercitati lungo la linea

di confine sono confusi ed incerti e quindi equivoci; laddove

la rivendicazione e prescrittibile e puòessere paralizzata

da una exceptio dominii (9). Allorché non siavi l'actw

finium t‘egundorum, ma una vera e propria rei vi-ndicatto,

venendo domandata una zona di terreno, e, come conse-

guenza, la determinazione di una nuova linea divisoria tra

 

(7) Cassaz. Torino, 11 luglio 1908, Mantelli c. Sangel'llmlw

(Giur., Torino, 1908, 1135). « Poichè la sostanza deve sempre

prevalere alla forma, non giova che l'attore camutiì la sua domanda

di rivendicazione sotto le apparenze di una questione di confini »:

Cass. Torino, 2 febbraio 1899, Testa c. Genta (Giur., 'l'orino,

1899, 351, con nota). « L'azione per la determinazionedellii

linea di confine, non occorrendo per essa la prova precostltnlta

della proprietà, compete perfino al semplice possessore ».: Cas-

sazione Firenze, 27 gennaio 1908, Bernocchi c. Bertucci (Ill-,

id., 1908, 564). F

(8) Butera, op. cit., n. 163; Cass. Roma, 3 dicembre 195”-

Cornacchia c. Monti (Mon. Pret., 1907, 202). — Contra: Las-

sazione Torino, 7 marzo 1894, Ghisalberti c. Baghttlo_(lr9fo,

Ital., 1894, I, 711), e ivi, la detta nota di Bianchi, A;rmgedf

confini e azione di rivendicazione nel diritto civile di…”“

(9) Cass. Roma, 24 febbraio 1906, Vignoli c. Rtttt'tltlt (C‘IS'

sazione Un. Civ., 1906, 143); Cass. Palermo, 3 marzo '190[*’

Turano c. Caltabellotta (Foro Sic., 1904, 217); 0355- T°”"UG'

9 agosto 1887, Gallotti c. Pescaroli (Foro Ital., 1887.1v l'…-Id,

connota); Cass. Palermo, 25 giugno 1887, Pottino c. Gag…” °

(Id., 1887, I, 1007, con nota).



RIVENDICAZIONE (AZIONE 01) 1399

 

due proprietà, l'attore soltanto è tenuto a foruir la prova

del diritto di proprietà sulla zona reclamata (1). L'actio

fininni regundorum, com'è noto, può comprendere tanto

l'azione per stabilimento di termini, quanto quella di re—

golamento di confini, la quale ultima ha luogo, quando

siavi controversia sulla precisa linea di confinazione fra

le rispettive proprietà dei contendenti, come già si è

accennato; mentre ciò non si verifica nel caso del-

l'azione per semplice stabilimento di termini. Sia nell'un

caso perciò, sia nell‘altro, essa è inammissibile, allorchè

tra i due fondi vi sia stata precedente delimitazione. Al-

lora, come si è notato, si potrà esercitare soltanto l'azione

revindicatoria, che mira alla rettificazione dei confini per

il ricupero di una parte del terreno posseduto indebita-

mente dal vicino. L'azione vindicatoria poi non si tra-

muta punto in quella finimn regundorum, per ciò che

durante il giudizio abbia ciascuna parte presentato i propri

titoli e provocati accessi giudiziali e perizia, sostenendo

compresa fra i beni rispettivamente acquistati la zona in

contestazione. Questi incombenti invero non sono respinti

nell’azione vindicatoria, quando si tratti di spiegare la

portata dei titoli, la precisa situazione dei luoghi egli atti

di possesso compiuti (2). In caso di concorso delle due

azioni, per determinare la vera natura del giudizio, è ne-

cessario ricercare quale di esse in realtà sia prevalente (3).

Non si ha rivendicazione, bensi semplice azione in regola-

mento di confini, allorchè si domandi la delimitazione tra

due proprietà contigue a base dei titoli e delle mappe cata-

stali, senza addursi che una parte del terreno proprio sia

stata usurpata dal vicino. La rivendicazione poi, oltrechè

concorrere con l'azione per regolamento di confini nello

stesso giudizio, può essere sperimentata dopo che su questa

sia intervenuta la sentenza, mediante opposizione di terzo

contro una sentenza resa in un giudizio di regolamento di

confini (4).

7. La rivendicazione è inoltre diversa dalle aziòui per-

sonali contrattuali restitutorie. Il diritto alla restituzione

invero deve metter capo al diritto di proprietà, che si deve

tutelare e reintegrare nella sua pienezza, col riacquisto del

possesso venuto in mano dell’avversario. Indi deriva che

non può parlarsi di rivendicazione in quelle azioni per le

quali si ha il diritto di ottenere la consegna o il rilascio di

una cosa indipendentemente dalla proprietà, si come av-

v1ene ad esempio nelle azioni in esecuzione o risoluzione

coatta di un rapporto personale obbligatorio; Se perciò

l’azione personale contrattuale, prima della tradizione

della cosa, siasi prescritta, l'acquirente non può conse-

guirne il possesso.

“ negozio traslativo produce, non già (come alcuni vor-

rebbero) due azioni, una personale prescrittibile, l'altra

reale imprescrittibile, sibbene una sola azione, quella per-

sonale contrattuale, onde, prescritta questa, nulla più

rimane all’acquirente: ea: empto actione is qui emit

utitur(5). Mentre poi nelle azioni reali il rivendicante

può convenire direttamente il possessore, trascurando di

agire contro coloro da cui questi acquistò-la cosa riven-

dicata, nelle azioni personali, o miste, invece, l'attore

non può agire contro il possessore, senza far risol-

vere, convenendo tutti gli interessati, il titolo di aliena-

zione (6). È azione di rivendicazione quella che dopo la

risoluzione di una cessione si esercita contro il terzo, e

non le si può opporre la prescrizione di cinque anni (7).

Un’azione personale contrattualeé quella fondata sull’arti-

colo 1513 cod. civ., in virtù del quale il venditore ha di-

ritto di rivendicare, entro quindici giorni dal rilascio, le

cose mobili vendute a contanti e ricevute dal compratore,

ma non ancora pagate. In questo caso perciò, di azione di

rivendicazione vera e propria non e a parlare (art. 1165

cod. civ.; art. 67, 804, 805 e 706 cod. comm.). « Nel-

l'art. 1513 la legge concede al venditore un diritto di ri-

presa del possesso. Trattasi quindi indubbiamente di una

azione personale, originante dal contratto di vendita. Il

rimedio, infatti, è concesso al venditore rimpetto al suo

compratore, non contro i terzi acquirenti, ancorchè di

mala fede, ed esige che la cosa-si trovi nella sua identità

presso il convenuto, tanto che in difetto svanisce ogni

azione » (8). Quando il chiesto rilascio di un immobile sia

conseguenza dell'asserta nullità o annullabiliti'i di un con-

tratto e d'indagini relative al contenuto del contratto stesso,

l'azione, essendo personale, dev'essere proposta, non già

nel forum rei sitae, come avviene per la rivendicazione,

sibbene nel domicilio del convenuto (9).

La rivendicazione, benchè diversificbi dall'azione di nul-

lità di un contratto, può tuttavia spettare unitamentea tale

azione restitutoria contrattuale. Cosi, trattandosi della

illegittima alienazione della dote, l'art. 1407, alinea, co-

dice civile, dispone che la moglie dell'alienante può far

rivocare l'alienazione anche dopo che sia stato sciolto il

matrimonio.

La legge estende l'azione di nullità alla moglie, senza

distinguere se essa abbia partecipato all'atto di alienazione

o vi sia rimasta estranea. Anzi il caso preso di mira dal

legislatore e che la moglie non abbia partecipato all'alie-

uazione. lmperocchè nell'ipotesi di concorso al contratto,

l'impugnativa del soggetto incapace e logica sanzione del

precetto di diritto violato (art. 1300). La moglie adunque,

rimasta estranea all'alieuazione dell'immobile dotale, ha

due rimedi giuridici, la rivendicazione ordinaria e l'azione

di nullità (prescrittibili la prima in trent'anni, la seconda

in cinque), i quali rimedi per la nota regola mmquam

actiones ale eadem re concurrentes, alia aliam consnmit,

non si elidouo, nè il rigetto dell'uno preclude l'adito al—

l'altro, perchè, se hanno lo stesso scopo, difieriscono per

il loro fondamento giuridico.

 

… App. Trani, 6 giugno 1911, De Peppo e. De Peppo (Foro

Puglie, 1911, 753).

(2) Cassaz. Torino, 12 luglio 1866, Della Noce c. Cazzani

(Giur. Ital., 1866, |, 525); Cassaz. Firenze, 20 marzo 1896,

Burchianti c. Mugnetti (Temi, 1896, 224).

@) Cass. Torino, 22 maggio 1882, Cresta c. Chiriotti (Cas-

…10ne Tar., 1882, t, 436); App. Trani, 5 settembre 1881,

Recupero e. Guglielmi e Comune di Taranto (Rivista ginrepr.,

Trani, l882, 687); App. Milano, 29 marzo 191 |, Ceruti c. An-

gu'ssol“ (Temi Lomb., 1911, 584, con nota).  
(&) Cass. Roma, 9 febbraio 1884,, Comune di Vico e. Comune

(li Collepardo (Legge, 1884., n, 5).

(5) L. 11, pr., Dig. lx, [, de action. empti et urnditt'. Butera,

op. cit., ||. 15.

(6) Appello Palermo, 21 aprile 1888, Adrayna c. Adragna

(Circ. Giur., 1888, 3OI).

(7) Cassaz. Napoli, 30 maggio 1884, Dino c. l)rinhwater

(Gazz. Proc., xx, 135).

._ (8) Butera. op. cit., li. 19 e 28.

(9) Cass. Napoli, 2l uiarzò 1910, Del Bagno c. Tramontano

(Dir. e Giur., xxv, 756).
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8. 0ltreché dalle azioni contrattuali, la rivendicazione si

distingue nettamente dalle azioni derivanti dal quasi-cou—

tratto. Così, nel caso di pagamento dell'indebita, a chi ha

pagato l’indebito spetta sia la rivendicazione, che la resti-

tuzione, allorché il ricevente l'indebito sia tuttora in pos-

sesso dell‘immobile ricevuto. Se poi il ricevente in buona

fede l’indebito ha pure in buona fede venduto l'immobile :\

lui consegnato, il proprietario può sperimentare contro di

esso la sola azione personale dell'indebito, al limitato elfetto

di ottenere la restituzione del prezzo ricavato dalla vendita

o la cessione dell'azione per conseguirla. Però anche in

questo caso compete sempre al proprietario l'azione rivett-

dicatoria di cui all'art. 439, contro il terzo possessore, che

ha acquistato l'immobile dal ricevente l’indebito, quando

lo stesso terzo possessore non sia ancora coperto dalla

prescrizione (1).

Capo II. — OGGETTO.

9. Requisiti delle cose da rivendicare. — 10. Oggetto nella ven-

di|a alternativa. — 11. Cose possibili di proprietà. —-

12. Obbligo del convenuto circa la restituzione dei lrlltti.

— 13. Suoi diritti circa il rimborso delle spese; —1!i. dei

miglioramenti. —— l5. Diritto di ritenzione.

9. L'oggetto della rivendicazione deve essere anzitutto

una cosa materiale (2). Una cosa incorporale non e passi-

bile di rivendicazione vera e propria, sibbene di altre

azioni (3).

La cosa oggetto della rivendicazione può appartenere

poi al proprietario sia per acquisto fattone per atto tra vivi,

sia per disposizione fatta da altra persona a causa di morte,

anche quando la cosa stessa non appartenesse al dispo—

nente. come avviene nel caso del legato di cosa apparte-

nente all'erede o al legatario (arg. art. 838 cod. civile).

La cosa, formante oggetto di proprietà, e quindi di

rivendicazione, deve essere certa, per poter essere identi-

ficata (art. 134, n. 3. cod. proc. civ.). La identificazione

basta che sia possibile in qualsiasi modo, anche se non sia

immediatamente visibile l’oggetto della rivendicazione.

Cosi, se sul fondo enfiteutico il domino diretto riserba per

sé gli alberi di alto fusto e la macchia, egli può rivendicarli

contro ogni terzo possessore, finchè, comunque gli uni e

gli altri siano stati tagliati, esista tuttavia, nel terreno in

cui si trovavano, la possibilità o potenzialità che possano

rinascervi (4).

La cosa esistente, formante oggetto del diritto di pro-

prietà, dev'essere singola. L'universitas come mera col-

lettività astratta, sia facti che iuris, non può formare

oggetto di proprietà e quindi come tale di rivendicazione.

« La stessa azione in petizione di eredità mira al rico-

noscimento della qualità di crede, e soltanto per con-

seguenza tende alla restituzione delle cose e dei diritti

 

(1) Appello Firenze, 23 marzo 188i, Finanze e. Gagaani

(Annali, 1884, 336).

(2) Circa i requisiti della cosa da revindicare, veggasi pure

la voce Proprietà, n. 107.

(3) Butera, op. cit., |). 167.

(lt) Butera, op. cit., n.66; Cass. Roma, 1° marzo 1888, Fi-

nanze c. Fraschelli-Feoli (Legge, 1888, ||, 39). Singala res

petet (I. 56, Dig. de rei vinti., V|, 1). Circa la precisa designa-

zione della cosa, vedi pure la voce Proprietà, a. 111.

(5) Butera, op. cit., n. 171.  

formanti l'universum ius, posseduti dal convenuto. Di ri-

vendicazione può parlarsi soltanto contro i terzi possessori

di singole cose corporali specifiche e determinate e sempre

che la qualità ereditaria sia fuori contestazione. La riven-

dicazione della universalità di fatto non e altro che la

somma, il cumulo delle singole rivendicazioni particolari.

Quindi l'attore, non provando la proprietà della universa—

lità di fatto, può tuttavia vedere accolta la sua domanda

rispetto a quelle singole cose di cui fornisce la prova » (5).

Soltanto in senso improprio si può quindi parlare della

rivendicazione di un nniversum ins.

Circa la determinazione dell'oggetto della domanda,

concernente appunto una universalità di diritto, e'stato

deciso che, allorquando trattisi di ricuperare un patrimonio

immobiliare, una specie di ius universum, l'omessa desi—

gnazione degli stabili rivendicati non importi nullità del

procedimento e della sentenza, ma esponga soltanto alla

privazione della esecuzione lorzata e alla necessità di un

nuovo giudizio per la liquidazione e specificazione degli

enti che lo costituiscono (6). La vendita di una eredità con

specificazione degli oggetti e simile ad ogni altro atto

traslativo: il compratore ue acquista subito la proprietà

a titolo particolare, ed ove sia fatta senza specificazione

degli oggetti (art. 1545 codice civile), soltanto dopo che

siasi questa eseguita, il cessionario può intentare la riven-

dicazione (7).

Il diritto del rivendicante può non estendersi alla tota—

lità della cosa, ma riguardare una parte di essa (pars pro

indiviso). Poiché è' sempre necessaria l’identificazione

dell'oggetto, l'alienazione di un genus, cioè di cose che si

vendono, non già in massa, ma a peso, numero e misura,

-il passaggio della proprietà non si verifica se non con la

conditio iuris della specificazione o individuazione del-

l‘obietto genericamente dedotto in contratto (art. 1450).

Prima perciò non ne è ammessa la rivendicazione (8). Chi

ha acquistato sotto condizione sospensiva non è investito,

durante la pendenza della condizione, del diritto di

proprietà e perciò non può intentare la rivendicazione

(arg. art. 1521 cod. civ.; art. 585, alinea 2°, cod. pro-

cedura civile).

10. Nella vendita alternativa, poiché una res è in obliga-

gatione. l'altra è in facultate solutionis tantum, la rivendi-

cazione può avere per oggetto soltanto la cosa delermiflala

dovuta, non già quella da sostituire (9). Nell'alienazione

di più cose poste alternativamente, il trasferimento non

data se non dal tempo della scelta e di quell'altro l'alto,

qualunque esso sia, che tramuta l'obbligazione di alterna-

tiva in semplice. _

11. La rivendicazione deve inoltre riguardare cose passt-

bili di proprietà (10). Riguardo ai beni di demanio e di USO

pubblico degli enti pubblici è innegabile la rivendicazione:

si ha una proprietà di diritto pubblico, metileV016, '" ("15°

di violazione, della protezione della legge (11).

(6) App. Brescia, 31 dicembre 1869, Demanio e. Fabbricati!

della Cattedrale di Cremona(Giur. Ital., 1869, ||, 1036)-

(7) Butera, op. cit., ||. 85. '

(8) Cass. Roma, 13 febbraio 1909, Falcone c. Sbaglia (Fm-o

Ital., 1909, |, 300). Vedi Butera, op. cit., n. 80.

(9) Citato autore, ||. 77. _ , .

(10) Trib. Bari, 2 marzo 1889, Comune c. Provincia di Ba"t

(Riv. giurepr., Trani, 1889, 592). , .

(11) Butera, op. cit., n. 168; App. Catania, “| agosto 11395:

Sindaco di Monterosso c. Haccuzza (Giur. Cat., 1896, “lO-lvl»
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Un ostacolo alla rivendicazione può derivare dalla spe-

ciale destinazione delle res sacrae (1). Per quanto riguarda

pero il diritto di proprietàe la sua tutelape_tttorta, la qualità

del soggetto diviene una circostanza irrilevante. La pro-

prietà èammessa per tutte le cose, anche se appartenî

gono allo Stato, alle provincie o ai Comuni 0 ad altri enti

(.u‘g. dall'art. 22 della legge sui lavori pubblici 20 marzo

l865, n. 2248, alleg. E) (2). Gli abitanti di un Comune

possono vantare gli usi civici su di un fondo, che non sia di

proprietà del Comune. ma di una qualsiasi altra persona,

fisica o giuridica. In tal caso il Coumne ed i singoli pos-

sono spiegare contro il proprietario del terreno la confes-

som'a servitutis, non la rivendicazione, poichè non si ha

una cosa corporea da difendere, ma un diritto immobiliare

su di un _londo che si appartiene ad un terzo. Nel rivendi-

care un diritto appartenente ad una persona giuridica,

basta che gli attori appartengano all'ente al tempo in cui

il giudizio viene istituito: nihil refert utrnm omnes iidem

nmneant, an pars manent, vel omnes immutati sint (I. 7,

52, Dig. quod cuiusqne univ.). Nel supposto dell'imma-

neuza dell'ente è assurdo ed antigiuridico il concetto di

una rappresentanza dimezzata, risiedeute soltanto in alcuni

dei suoi membri (3). la senso improprio si parla inoltre

della rivendicazione di diritti, cioè del loro riconosci-

mento (4). La rivendicazione, come si è già notato, non

può aver luogo per cose immateriali. Queste possono in-

vece formare oggetto di una dichiarazione di proprietà

connessa ad un'azione di rivendicazione, ovvero proposta

come azione per sé stante. Un'azione dive1sa dalla riven—

dicatoria e quindi l‘azione per dichiarazione di proprietà o

di appartenenza di un titolo nobiliare o dei cognomi. lm-

propriamente si parla anche in questa materia di rivendi-

cazione. ] titoli di nobiltà fanno parte del patrimonio di

ciu li possiede, e colui che se ne crede indebitamente pri-

vato da altri, ha il diritto di farli riconoscere come

dall'Autorità giudiziaria (5).

12. La restituzione della cosa si deve operare cum omni

causa, cioè con tutti i suoi accessori e con tutto ciò elle è

tenuto a formarne parte integrante per diritto di acces-

sioue. Allorché il convenuto ha disposto di alcuni acces-

Cass. Roma, t3 marzo l896, Comune di Novi c. Fondo culto

(Corte Supr., 1896, |, 211); App. Catania, 23 dicembre 1881,

Mantegna c. Speciale (Giur. Cat., 1882, 13); Cassaz. Roma,

3giugno l890, Finanze e. Paolo (Corte Supr., 1890, 258).

il) Veyt;asi Dalloz, Be'pertoire, V° Culle, ||. 187; Lozzi, nella

Giur. Ital., 1886, ||, 1:87, in nota; Cass. Torino, 2 aprile 1912,

Rosazzo c. Chiesa di Rosazzo (II‘/011. Trib., 1912, 504).

(2) Butera, Op. cit., ||i 53 e 54.

(3) Cass. llama, 6 aprile I907, Bar/tagli c. Com. di Home

(Giur. Ital., 1907, |, 1, 480).

U') App.- .lenova, 21 maggio 1892, Carre' c. Fabbricotti,

Provincia di Massa e (fontane di Carrara (Foro Ital., 1892, |,

1305) con note di Gianzana. Circa la rivendicazione delle cose

druso pubblico ed i casi nei quali la rivendicazione viene sosti-

ll|lla dalla reintegra amministrativa, vedi la voce Proprietà,

a‘ 107 e 108. App. Venezia, 23 aprile 1891, Comunedi' Recoaro

E. Predazzo (Gazz. Proc., XXIV, 3l9).

(5) Trib. Napoli, 31 luglio 1902, Lucchesi c. Procaccini (Dir.

e Gun-., xvul. 89l); Cass. llama, 18 agosto l89l, Giustiniani

I”In:/ieri (Cm-te Supr., 1891, ll, 270).

(5) 'l'umiati, Un singolare atteggiamento del possessore di

“"alla [ia/e in relazione alla « perceptin [‘ructumn o ( ‘ilangieri,

" 3» 33); Venezian, L'errore di'dii‘itto e il possesso di buona

M“ (Giur. Ital., 1905, IV, 367); Ruta, La buona fede e le sue

176 —- Uwesro ”ALIANO, Vol. XX, Parte 2°.
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sori, deve restituire la somma ottenuta, se è di buona fede;

il possessore di malafede dovrà rimborsare il valore inte-_

grale, anche se il prezzo di alienazione fosse inferiore

(art. 1148). Tra gli accessori della cosa meritano parti-

colare menzione i tratti. [ frutti percetti debbono essere

quindi corrisposti al rivendicante dal possessore (6). Il

possessore di buona fede è tenuto a restituire i frutti dal

di della domanda giudiziale e quello di malafede per il

tempo in cui ha avuto il possesso della cosa (arg. art. 703

e 454, comma 1°, cod. civ.). Per l'acquisto dei frutti non

e necessaria la consumazione, avvenuta prima della do-

manda giudiziale, poiché il possessore di buona fede è

considerato alla stessa stregua del proprietario (7). Il re-

soconto dei frutti deve essere dato dal possessore in rela-

zione al valore attribuito al fondo all'epoca della rivendi-

cazione (8). Oltre ai frutti percepiti devesi, in alcuni casi,

tener conto di quelli « percipiendi », dovuti dal possessore

di mala fede. « Frutti percipiendi » sono quelli che l'attore

avrebbe percepiti, se avesse avuto il possesso della cosa

sua. Essi sono dovuti dal possessore di mala fede, perchè

il proprietario deve riavere la cosa sua cum omni causa,

cioè con tutte quelle accessioni, che la cosa aveva la forza

di produrre, essendo posseduta dal legittimo titolare. I

frutti percipiendi poi possono essere domandati anche dopo

che sia intervenuta la condanna del possessore al paga-

mento dei frutti percetti, essendo i primi ben distinti da

questi. Se la citazione debba aversi come non l'alta, per

non essere stata regolarmente proposta, per essere caduta

in perenzione o per essere stata per altro motivo abban-

donata, i frutti non sono dovuti che dalla seconda cita-

zione, poichè la sola intimazione di una domanda giudi-

ziale non costituisce in mala fede il possessore. Così pure,

se l'istanza sia stata iniziata dapprima in possessorio, poi

in petitorio, il possessore, che abbia vinta la causa in pos-

sessorio, e la perda invece in petitorio, deve restituire i

frutti dalla data della donmuda in petitorio. Nel primo

giudizio invero non potevasi porre fine alla buona fede,

essendo vietata ogni indagine sul merito del possesso (9).

Il possessore non può eccepire, riguardo ai frutti, la pre-

scrizione quinquennale dell'articolo 2144, applicandosi

 

applicazioni nel diritto civile, pag. 53; Pala, Il possesso di

buona fede in riguardo al godimento dei frutti (Legge, 1902,

|, 217); Petroni, Valore della distinzione dei frutti in naturali

e civili, pag. 300; Gargiulo, Della inapplicabilità della prc-

scri'zionf: quinquennale agli interessi compensativi dei frutti

di una propriet/1 immobiliare (Cass. Un. Civ., l908, 49);

Lomonaco, Buona fede, o' 10 e 11, nella Enc. giur. ital.,-

De Crescenzio, Accessione, n. 120 (ivi); Butera e Perri, Frutti,

cap. v (ivi). Circa la restituzione dei frutti, il possessore di buona

fede e l‘erede universale di un possessore di mala lede, veggasi

pure la voce Proprietà, ||. “8. ,

(7) Cass. Palermo, 15 marzo 1902, Saporito c. Favara (Foro

Sic., 1902, 298); Cassaz. Firenze, 23 lebbraio 1893, Mattei

c. Temple (Annali, [893, 294). — Contra: Cassazione Napoli,

28 giugno 1886, Vernazza c. Desimone (Legge, 1887, |, 162);

App. Genova, I2. marzo l900, Arrigo c. Cart-iglia (Tomi Geno—

vese, 1900, 176).

(8) App. Genova, 15 lebbraio 1896, Guglielmi c. Guglielmi

(Temi Genovese, 1896. IIS); App. Palermo, 23 luglio 1909.-

Bonanno c. .lIastrogiovunni (Foro Sic., 1909, 544).

(9) Cass. Napoli, 17 gennaio 1905, Berlingieri c. I’ignatari

(Annali, 1905, 117). — Contra: Cass. Napoli, 19 lebbraio

l889, Ragazzina c. Finanze (Ilir. e Giur., v, 28). Butera,

op. cit., n.212.
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questa unicamente quando tra le parti vi sia un rapporto

contrattuale(1). Ai frutti naturali poi si sostituiscono quelli

civili, ciof- gli interessi, nei congrui casi (2). il possessore

non deve restituire anche i frutti percetti dal suo dante

causa. L'onere nel possessore di mala fede di restituire i

frutti riposa infatti su di una sua obbligazione personale(3).

i terzi concessionari del convenuto devono pagare i frutti

direttamente al rivendicante. Essendo essi detentori no-

mine alieno, fanno parte del rapporto processuale. La resti-

tuzione dei frutti costituisce la sola pena alla quale sog-

giace il convenuto nel giudizio rivendicatorio a cagione

del ritardo della consegna. Egli perciò non può essere

condannato a pagare anche i danni per tale ritardo.

il possessore di buona fede non è tenuto a rispondere

dei deterioramenti commessi sulla cosa prima della do-

manda giudiziale, anche se derivanti da colpa grave. in-

vero la colpa, anche grave, non è giuridicamente imputa-

bile al possessore di buona fede, del pari che al vero

proprietario. Ne lta tale obbligo, se abbia tratto profitto dai

deterioramenti (arg. art. 1488 cod. civ.) (4). Quando però

si esercita un'azione rei vindicatoria di cose mobili, non

si può pretendere, per il motivo che esse siano deteriorate,

che l’Autorità giudiziaria condanni l'indebito detentore al

valore lll esse. L’azione personale per i danni da rifondersi

nasce al momento della loro consegna e resta indipendente.

Per l'acquisto, da parte del possessore, dei frutti percetti

prima della domanda giudiziale, occorrono un titolo abile

a trasferire la proprietà e la buona lede (art. 701 e 703

codice civile) (5). Nei frutti sono compresi i prodotti

(arg. art. 703,444 cod. civ.). Secondo il codice francese

il possessore di buona fede acquista soltanto i frutti, ma

deve resiitnire i prodotti (art. 549). il nostro codice invece

(art. 703) non distingue; onde la voce « frutti » com-

prende i prodotti. Se il possessore di buona fede, è siato

osservato, loco domini pnene est, egli deve avere la pie-

nezza dei diritti che la legge accorda a quella situazione

giuridica (6).

"titolo e abile a trasferire il dominio, quando sia esente

da vizi sostanziali. L'atto nullo per difetto di forma o se…—

plicemente annullabile, a diflerenza dell‘atto inesistente, è

sufficiente all'acquisto dei frutti. Agliatti inesistenti vanno

assimilati gli atti contrari alla legge, come il patto com—

missorio (art. 1884, 1894 cod. civ.)(7—8). La legge parla

di titolo abile a trasferire il dominio; ma bisogna allargarne

il significato sino a comprendere quegli atti che, se non

trasferiscono il dominio pieno, trasmettono una frazione della

proprietà, o per meglio dire costituiscono un diritto reale

sulla cosa, come il pegno, l'usufrutto, l'uso, la superficieed

anche l'eufiteusi, per coloro che ritengono chela proprietà

della cosa permanga presso il concedente (art. 2137) (9).

Il titolo traslativo di dominio può essere sottoposto a con-

dizione risolntiva o sospensiva. Nel primo caso il negozio

giuridico nasce perfetto, sebbene soggetto a risoluzione, e

quindi l'acquirente, conseguendo il possesso della cosa,

raccoglie i frutti e li fa suoi. L'opposto avviene nel secondo

caso (10). Il titolo putativo non e valido per l'acquisto dei

frutti; esso è la negazione di ogni titolo. Ne si riesce a

comprendere qual vizio possa infirmare un titolo che non

esiste (11). L'atto simulato opera un'apparente traslazione

di dominio e non può perciò servire di fondamento all'ac-

quisto dei frutti (12). La buon'a fede basta che sia iniziale

(art. 701, 702, 703, 2137 cod. civ.): mala fides super-

oeaiens non nocet. Il successore universale però, conti-

nuando nella buona o mala fede del suo dante causa, noa

può invocare la sua personale buona fede perl'acquisto dei

frutti, se il de cuius versava in mala fede. D‘altro canto,

per identità di ragione, si avvale della buona fede del suo

autore, malgrado che all'atto dell'apprensione del possesso

versi in mala fede (13). « Del pari, non costituendo la do-

manda giudiziale necessariamente in mala fede il posses-

sore, discende che, se l'istanza rimanga perenta, il pos-

sessore di buona fede è tenuto a restituire soltanto i frutti

pervenntigli dopo la nuova domanda giudiziale. La prima

istanza, perenta, (" incapace di produrre efletti giuridici,e

quindi di costituire in mora il debitore e di obbligarlo alla

eventuale restituzione dei frutti da percepire duranteil gin-

dizio » (14). La buona fede consiste nell'ignorare i vizi del

titolo. il semplice dubbio distrugge la buona fede. Onde

Clll ha comprato a suo rischio e pericolo o con la rinunzia

alla garanzia dovutagli per legge dall’afienante, non pull

atteggiarsi ad acquirente di intona fede, perchè ha cont-

prato dubitando della qualità dell'alienante (15). Poiché la

buona fede è presunta (art. 702), deve il rivendicante di-

mostrare la mala fede del convenuto. Senonchè, sia nella

rivendicazione di possesso che in quella di proprietà delle

singole cose mobili e dei titoli al portatore, a diflerenza

della rivendicazione immobiliare, l'attore rivendicante, vo-

lendo conseguire la restituzione dei frutti, deve pro…e

non solo la mala fede dell'acquisto nell'ultimo possessore

convenuto, ma anche la mala fede nei Successivi trapassi

 

(1) App. ‘l'rani. 6 maggio 1907, Bossi c. Ospedale Foggia

(Foro Puglie. 1907, 225); Cass. Napoli, 14 aprile 1904, Com. di

Careri c. Giovinazzi (Riv. cril., 1904, 122). — Contra: Ap-

pello Cagliari, 27 ottobre 1899, Log c. Trogir (Giur. Sarda,

1899, 343); Butera, op. cit., n. 207. .

(2) Art. 1231 codice civile; legge 22 giugno 1905, n. 268,

art. 1°.

(3) Butera, op. cit , n. 210.

(4) Circa i deterioramenti della cosa da revindicarc veggasi

pure la voce Proprietà, n. 118.

(5) Corte-Enna, La buona fede, specie nei rapporti col pos-

sesso, pag. 74; Ascoli, Sul titolo del possesso di buona fede

all‘e/j'etto dell'acquisto dei frutti (Foro Ital., 1907, 1, 94);

Montessori, Il diritto di ritenzione, ecc., o. 35; Gabrielli, in

Enc. giur. ital., voce Ritenzione, u 8.

(6) App. Genova, 30 aprile 1892, Peagno Saturnino c. Ron-

calla_, Marassrt (Giurista, 1892, 260).

(7) Contra: Cassaz. Roma, 16 dicembre 1901, Sanguinetti

  e. Ministero ile/l'liitei'no (Foro II., 1902, I, 288). Vedi Bulera,

op. cit., n.201.

(8) Cass. Roma, 9 gennaio 1902, Finanze c. Riboldi (UN‘!

1902, t, 223); Butera, op. cit., ni 199 e 192.

(9) App. Venezia, 9 ottobre 1896, Piovene c. Melati(Lfiyi’f-

1897, i, 87); Butera, op. cit., n. 193.

(10) Butera, op. cit., n. 194.

(| 1) ipotesi tipiche di titolo putativo si adducono: il possedere

al ili là del proprio titolo; il supporre compreso nell'acquisto th"

immobile che non ne fa parte; l'irupossessamcnto di una eredllél

o di un legato nella credenza di essere un prossimo credo, 0 tif

supporre valido un testamento falso o revocato. Butera, OP'C'L’

n. 197.

(12) Butera, op. cit., n. 199.

(13) Butera, op. e loc. citati.

(14) Butera, op. cit., ni 199 e 205.

(15) Butera, op. cit., n. 195.
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intermedi sino all'autore del furto o dell'appropriazione

della cosa (1)._ il successore a titolo di legato si presume

di buona fede sino a prova contraria. Poichè l’Ammini-

strazione dello Stato si presume, anche a maggior ragione

chei privati, in buona fede, venne dichiarato legittimo e

di buona fede il possesso che ebbe il Demanio dei beni

pertinenti a soppresse Congregazioni religiose. Lo stesso

ea dire nel caso in cui sia controversa la devoluzione dei

beni di un ente conservato. Per contrario, non potendo

accampare la propria buona fede, il comunista, a cui fu

ordinato il rilascio di beni comuni animo comanicandi,

deve rendere conto dei frutti dal giorno del conseguito

possesso, non dalla data della domanda dell'interessato.

13. li rivendicante, da parte sua, è tenutoa rimborsare

al possessore le spese che questi abbia fatte per la conserva-

zione della cosa, cioè le spese necessarie (2). il possessore

ha diritto di esserne rimborsato, ancorchè l'elfetto della

conservazione medesima più non sussista al tempo dell'evi-

zioue. 1] caso fortuito invero deve stare a carico del pro—

prietario, non del possessore. Nel determinare l'ammontare

dei frutti da restituire, bisogna dedurre le spese inerenti

alla loro produzione e raccolta (art. 445). Poichè la ra-

gione della deduzione e riposta nell'arriccbimento, che ne

trarrebbe il proprietario il danno del possessore, le spese

eccedenti l'ammontare dei frutti non vanno rimborsate (3).

ll proprietario rivendicante deve al possessore, di buona o

mala fede, le spese di coltivazione, anche per gli anni nei

quali i frutti non abbiano coperto le spese (4). Perle spese

necessarie, con le quali si siano poste in essere opere

nuove, e da applicare l'art. 450 codice civile. il diritto al

rimborso delle spese necessarie è più forte e meritevole di

maggior protezione in confronto del diritto al rimborso

delle spese utili, per leqnali la legge concede al possessore

di buona fede la ritenzione. Il possessore di buona fede,

che fa suoi i frutti, non ha poi obbligo d'imputarli nel suo

credito di rimborso per le spese utili e necessarie (5).

Le spese voluttuarie fatte dal possessore, di regola, non

diamo luogo a rimborso. Sc esse abbiano prodotto opere

distinte e visibili, che egli possa portar via con qualche

sua utilità e senza danno della proprietà, come costruzioni,

piantagioni ed altro, il proprietario, che voglia ritenere

quelle addizioni, deve rimborsare al possessore la somma

the questi ne potrebbe ritrarre staccando gli abbellimenti

dal fondo (arg. art. 495, comma 3°).

14. il rivendicante è tenuto al rimborso delle migliorie

recate al fondo dal possessore (nrg. art. 705 e 450 codice

civile) e ha diritto a compenso per i deterioramenti da esso

prodotti, tenuta presente l‘epoca del rilascio della cosa. il

rivendicante, non potendo trarre illegittimo lucro a danno

del possessore di mala fede, deve corrispondere i frutti dei

miglioramenti anche al possessore anzidetto (6). L‘aumento

però del valore, che si è tenuti ad indennizzare in caso di

rivendica d'immobili acquistati da taluno all'asta pubblica,

è soltanto quello che e eli‘etto unicamente di migliorie e

di spese fatte (7). Nei giudizi di rivendicazione l'obbligo

del possessore di restituire l'immobile coi frutti percetti e

quello del rivendicante di pagare i miglioramenti formano

un tutto inscindibile e devono essere contentporaneamente

eseguiti. Epperciò, benché il valore dei miglioramenti sia

già liquidato e ancora non lo sia quello dei frutti, non ha il

possessore diritto di conseguire intanto il pagamento di

quelli, salvo a pagare l'ammontare di questi quando siano

liquidati (8).

15. il diritto di ritenzione per il rimborso delle spese

dei miglioramenti compete soltanto al possessore di buona

fede (9). Per il diritto di ritenzione (come per l'acquisto

dei frutti) basta che la buona fede vi sia stata al momento

dell'acquisto: mala fides superveniens non noce! (10).

Poichè anche i beni immateriali in sostanza hanno un

valore economico, anche per essi è ammissibile il diritto

di ritenzione(11). il diritto di ritenzione, inoltre, spettante

al possessore di buona fede in forza dell'art. 706 codice

civile, non si restringe al solo caso di rivendicazione ivi

preveduto, ma si estende a tutti i casi in cui si chieda la

restituzione della cosa (12).

Allorché il creditore pignoratizio ha riconosciuto come

proprietario il terzo, che ha proposto l'azione rivendica-

toria ilella cosa propria data in pegno da chi l’aveva in

deposito, non può contro di lui opporre il diritto di riten-

zione, per essere soddisfatto di crediti diversi da quello

per cui fu dato il pegno (nrg. art. 1888 codice civile). il

creditore pignoratario invero possiede per il proprietario

o titolo di proprietà, e possiede in proprio a titolo di pegno

soltanto ; perciò, soddisfatto del credito relativo al pegno,

(! tenuto a restituire la cosa al proprietario, che la riven-

dica. Nè può invocare l'art. 707 cod. civ., per respingere

l’azione vindicatoria (13). Erroneamente quindi da alcuno

si e confuso, nella pratica, il privilegio col gius di riten-

 

(l) Butera, op. cit., n. 203.

l?) App. 'l'orino, 13 aprile 1883, Pagliaro c. Serra (Giuris-

Prurlenza Ital., 1883, 11,628); App. Palermo, 15 marzo 1901,

Palazzotto c. Finanze (Foro Sic., 1901, 243); App. Catania,

20 marzo 1886, Grosso c. Finanze (Giur. Cat., 1886, 89);

Hllliìt‘a, op. cit., n. 181. — Contra: App. Lucca, 13 luglio

l9llî. Finanze e Fondo Culto c. Ciaramella (Cass. Firenze,

l901,517). V. pure: Cassaz. Huma, 24 gennaio 1912, Fondo

Culto e Finanze c. Santini (Dir. eccles., 1912, 257; Legge,

19l2.5'28). Circa i miglioramenti e le spese, veggasi pure la

V0ce Proprietà, n. 118.

| l3) Butera, op.cit., n.216. — Contra: App. Napoli, 16 giugnu

876,01 Majo c. in Nicola (Legge, 1876, 1, 856).

(f) App. Napoli, 16 giugno1876 citata.

1°) Cass. Firenze, 25 aprile 1881, Mazzanti c. Ma::anti.

‘A""ali, 1881. 175); Butera, up. cit., n. 230.

G (6) Butera, op. cit., ui 220, 223 e 227. — Contra: Appello

.'“…Vfl, 29 maggio 1865, Boggiano c. Ansaldo; Butera, Opera

filata, n. 231  
(7) Appello Palermo, 30 dicembre 1898, Donato c. Chiesa

di S. Giorgio in Palermo (Circ. Giur., 1899, 82).

(8) App. Genova, 15 febbraio 1896, Guglielmi c. Guglielmi

(Temi Gen., 1896, 118).

(9) Circa il diritto di ritenzione del convenuto verso il riven-

dicante, veggasi pure, in quesla Raccolta, le voci Proprietà,

n. 118 c Ritenzione (Diritto di), n. 18.

(10) Butera, up. cit.. "[ 218 e 229.

(| [) Cass. Roma, 15 aprile 1891, Innocenti Benedetti c. Be-

nedetti (Corte Supr., 1891, 203).

(12) App. Catania, 8 febbraio 1884, Danieli c. Danieli (Foro

Ital., 1884,!, 1022, con nuta). in senso confurme: Giorgi, Teoria

delle obbligasioni, il, n. 409; 'l'artulari, Del possesso, il, n. 759.

In senso contrario: Appellu Firenze, 18 dicembre 1883, Banca

Italo-Germanico c. Levi e Montanari (Annali, 1884, 32); Cas-

sazione Palermo, 22 lugliu 1871, De Miceli e Gamelin c. Castel-

lana ed altri (Legge, 1871, I, 11149).

“(13) Cass. Firenze, 31 marzu 1882, Mercati c. Banca popolare

ili Vicenza (Foro Ital., 1882, t, 595).
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zione, e si ò creduto obbligato il proprietario rivendicante

a pagare non soltanto il debito garantito, ma ancora gli

altri debiti chirografari.

Per il rimborso delle spese necessarie, con le quali si

siano poste in essere opere nuove, compete il diritto di

ritenzione sia al possessore di buona fede, che a quello

di mala lede (art. 450 cod. civ.). Il possessore di buona

fede ha naturalmente il diritto di ritenzione per i miglio-

ramenti fatti sino all'introduzione della lite di rivendica-

zione (1). Per potersi però accordare al possessore di buona

fede la ritenzione del fondo a motivo dei miglioramenti,

occorre che il rimborso di questi sia domandato nel corso

del giudizio di rivendicazione (2) in prima istanza (3) e

sia fornita qualche prova della sussistenza in genere dei

miglioramenti (4).

Capo lll. — DA CHI vuò assente enorosra.

Hi a 23. Proprietario esclusivo. — 24. Condomini. — 25. Eredi

e loro cessionari; legatari. — 26. Proprietario delia stuper-

ficie e del sottosuolo. — 27. Direttario ed entiteuta. .—

28. Nudo proprietario. — 29. Creditore. — 30. Deposi-

tnrio. —— 31. Comodatario. — 32. Mandami per l‘acquisto

di beni immobili. — 33. Locatore di opere e di cose. —

3a. 'l‘itolare di un diritto di prelazione.

16. Giusta quanto è dichiarato nell'art. 439 cod. civ.,

la rivendicazione compete anzitutto al proprietario della

cosa (5). Il detto articolo però contiene la limitazione

« salve le eccezioni stabilite dalla legge ». « Questa ri-

serva, nota il Butera, e una superfetazione priva di ogni

rilevanza, sia giuridica che pratica, e giustamente le altre

legislazioni, specie più recenti, l'hanno soppressa. Non

v'ha, infatti, un sol caso in tutta la nostra legislazione posi-

tiva in cui il proprietario sia spogliato della rivendica-

zione » (6). E però da notare che l'esercizio di questo

diritto può essere sospeso, come avviene nel caso del

pegno (art. 1888 codice civile).

17. L'attore dev'essere proprietario al momento della

citazione in giudizio di rivendicazione, e deve conservare

tale qualità fino a che sia pronunziata la sentenza (7). Nel

caso di aggiudicazione all‘incanto, poichè la prima aggiu-

dicazione ha carattere provvisorio, la rivendicazione può

essere intentata soltanto da chi abbia acquistato in virtù

della sentenza definitiva, la sola che debba essere trascritta

 

(1) Appello Venezia, 26 marzo 1878 (Annali, xt, …, 138);

Cass-. Napoli. “27 agosto 1873 (Id., vn, ], 1, 479); Banti, in

Foro Ital., 1882, 1, 595, in nota. Vedi pure, sull'argomento:

Cassaz. Roma, 26 gennaio 1880, De Angelis 0. Finanze (Giu-

risprudenza Ital., 1880, |, 1, 327).

(2) Cass. Roma, 5 dicembre 1883, Giuditta c. Usai tTeini

Ram., 1883, 653).

(3) App. Catanzaro, 3 novembre 1868, Macri e. Pellicano

(Annali, 1868, “6).

(i) Butera, op. cit., n. 229.

(5) Veggasi pure la voce Proprietà, ni 102 e 103. L'azione

di rivendicazione può essere ceduta e la cessione importa il

traslerimento della cosa.

(6) Butera, op. cit., n. 118.

(7) App. Venezia, 10 marzo 1908, Camini c. Laccbin (Temi,

1908, 280). —— Contra: Cass. Roma, 16 marzo 1909, Morellini

c. Ferrovie (Giur. Ital., 1909, l, 1008); App. Roma, 3 maggio

1910, stesse parti (Foro Ital., 1910, I, 912); Giorgi, Sul/’afo-

risma u-ius perveniens firma! reyulam » (ivi in nota); Butera,

op. cit., n. 76.  

(art. 585, alinea 2°, codice procedura civile). Il comp….

tore. che non abbia ricevuto dal venditore la consegna

dell'immobile, ben può rivendicarlo presso il terzo posges.

sore (8). Il compratore, poi, di un compendio di beni, i

quali furono venduti « si e come erano goduti e po….

dati » dal precedente proprietario, ha diritto di rivendicare

anche quella parte che da altri sia illegittimamente posse-

duta (9). Sotto l’impero del nostro codice, invero, non è

necessaria una cessione espressa dell’azione di rivendica-

zione per parte del venditore, affinchè il compratore possa

all'uopo sperimentarla. ll venditore, anzi, trasferendo la

cosa cum omni sua causa, investe di pieno diritto il com-

pratore non soltanto di tutte le azioni rcali, ma pure di

quelle trasmissibili azioni personali, che tendano a fare

acquistare la cosa Poiché— il compratore succede in tutti i

diritti e le ragioni che appartenevano al venditore riguardo

alla cosa alienata, il compratore stesso può l'arne la riven-

dicazione direttamente in confronto del detentore di essa,

senza prima pronmovere il giudizio per evizione contro

l'alieuante. Non si può negare all'acquirente l'interesse

giuridico, né gli si può opporre la carenza di azione, pre—

tendendosi che abbia limitato il suo diritto alla indennità,

neppure nel caso in cui abbia espressamente stipulata la

clausola relativa alla evizione (10).

18. L'azione anzidetta poi spetta al compratore nel caso

di vendita fatta sia a corpo, sia a misura, poichè tali patti

riguardano i contraenti, e, come res inter alias acta, non

possono essere eccepiti dal terzo (11). Non compete però al

marito azione rivendicatoria dell'imnmbilc compralo dalla

moglie, se il prezzo fu pagato con danaro fornito dal ma-

rito e questi si avvalga della nullità delle donazioni tra

coniugi (12). Il marito, invero, per la contradizione che nel

consente, non può nello stesso tempo richiedere la resti-

tuzione del prezzo di acquisto del fondo e proporre la

rivendicazione di esso a proprio favore.

19. Diversamente devesi decidere quando vi sia stata

una semplice promessa di vendita. Poiché la sola pro-

messa bilaterale di vendita non opera traslazione di do-

llll|th, ma contiene un rapporto obbligatorio, cosi è chiaro

che il compratore, non essendo ancora divenuto proprie-

tario, non può intentare la rivendicazione, nell'ipotesi che

la cosa sia posseduta da un terzo, bensi la sola azione dl

danni contro la persona verso di lui obbligata (13).

(8) Cass. Napoli, 22 dicembre 1891, Andreucci c. Bot/tl…

(Fora Ital , 1892, t. 480). V., in senso conforme: Cass. llama.

7 gennaio 1885, Micheli Caponetti c. Setani (Corte Supr., x,

86), anche per il caso in cui la vendita sia stata poi annullata.

perchè fraudolenta; e Cass. Napoli, 2 giugno 1880, Marmo

c. Gerardi (Gazz. Proc., XV, 320). . ‘_

(9) Cass. 'l'orino, 30 giugno 1881. Marenco c. Cillartol°"”"

Ital., 1881, 1, 470). ,

(10) App. Catania, 23 agosto 1889, Sofia c. Chiofalo (G“f'

risprudenza Catanese, 1889, 167); Cassazione Roma, ”"E"…

1893, Meloni c. Gallas (Corte Suprema, 1893, lt, 171), Lassa-

zione Firenze. 27 dicembre 1909, Taccini c. Santel'ifli (T…"

1910, 353).

(il) Cass. Torino, 1.3 luglio 1882, Gianzana c. Parata (C”W"

zione Tar., 1882, lt, 188). _ .

(12) c…. Napoli. 16 aprile nna, [)e Lucia e. "e GrW'

(Dir. e Giur., 1912, 1070). , ,

(13) App. Firenze, 8 maggio 1906, Parigini c. Built… (Al"

nali, 1906, 124), e en maggio 1907, Taddei c. Scr… (Cam-

zione Firenze, 1907, 562); Butera, op. cit-. n. 82—
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20. Nel caso di mancato pagan‘rento del prezzo, bisogna

distinguere la vendita delle cose mobili da quella degli

immobili.

Il venditore di cosa rnohile, il quale non abbia riscosso

il prezzo convenuto senza dilazione e non abbia dato

la consegna al compratore, può opporsi agli atti esecu-

tivi latli nelle sue mani sulla cosa stessa, e reclamarla

come propria (nrg. articoli 1469, 1512 e 1513 codice

civile) (1). _

Nella vendita d'immobili, invece, essendo inapplica-

hi|i le anzidette disposizioni di legge, la rivendicazione

non può competere al venditore né verso il compratore,

nèrerso il terzo possessore del fondo (2). La vendita poi

non toglie al venditore il diritto di rivendicare una cosa

diversa, che nel contratto non sia stata menomamente

conlemplata (3).

Se. in pendenza di trattative di una permuta, una

delle parti si pone in possesso della cosa, che le sa-

rebbe spettata a contratto finito, compete all'altra parte

I'm-tio vindicatoria, per ripeterla, e non quella ad «dim—

plendum, che compete nel caso in cui il contratto sia per-

fezionato (4).

21. La donna maritata, che non sia legalmente separata

dal marito, e che voglia rivendicare beni appartenenti

esclusivamente a‘lei stessa, non ha bisogno dell'aulorizza-

zionemaritale, e quindi nem meno di quella giudiziale. lcasi

della necessità dell‘aulorizzazione maritale, di cui all’arti-

colo 134 cod. civ., sono infatti tassativi (5).

Riguardo ai beni, su cui la donna maritata possa aver

diritto in virtù di un Patto di lucro dotale, poiché questo

importa una donazione tra vivi, la quale produce trasmis—

sione di proprietà solo al tempo della morte del donante,

solo in quel tempo il coniuge benelicato può intentare la

rivcmlicazione.

Quanto ai beni dotali, è da notare che, secondo l‘arti-

colo 499, alinea, cod. civ. il solo marito ha diritto tti-agire

contro i detentori della dote, per conseguirne la restitu-

zione t'arg. articoli 1418 e 1424 cod. civ.). Se il marito

è usufruttuario della dote, egli, sostanzialmente, esercita

Contro i debitori la confcssoria servitutis. Agisce quindi in

nome proprio e per la tutela di un suo diritto reale di

godimento. 'l'rascmaudo egli l'esercizio di tale azione, la

"Willie, oltre l'ordinaria azione in dichiarazione di pro-

l‘fltlà. può domandare la separazione della dote (art. 1418),

e, divenendone quindi libera annninistratrice (art. 1424),

PUit_riveudicarla presso i terzi (6).

Naturalmente poi la moglie, con l'autorizzazione del

"lill'tlo, può rivendicare l'immobile dotale (nrg. art. 1399,

… Cass. Napoli, 3 dicembre 1896, Gallo c. Zupi (Gazzetta

Proc., xxvur, 267).
t‘.’i A…]. Venezia, .… marzo 1908, Cantini c. Laccltin ('l‘emi,

1908.290); 92 dicembre 189-!. Pai/«"M °- Ga"“""' F'°"'°(Tann tr,;,,_ 15391145); Cass. Napoli, 17 marzo 1880, Finanze

0. (.nudmui (Gazz.. Proc., “, 425); Butera. op. CV" ". ….
1 …) Appello l"it‘cttzte, 9 settemill‘F 1897. Filippi (:. Asilo di

Jon/p .\. Savino (Giur. Ital.. 1397, l: 21 687)‘ Vedi nota con-traria. ivi.
… Tribunale SpolpLo, 28 luglio 1879, I.ignani c. Scafa-oni

n..—.;. Proc., XV, 142).
“.… :\pp. Palet'mll- 27 marzo 1905, Palmentieri r.. Bascone

(Circ. Giur., 1905, 154).

(Si A…" Palermo, 4 agosto 1899, Banco Sicilia |:. Accolla
Circ. Giur., 1900. 42)-  

1407,2121 cod. civ.). Nell'autorizzazione, infatti, è inne-

gabile l'assenso del marito, perchè la moglie rivendichi

l'immobile il quale, comunque dotale, «5 sempre però pro-

prietà della moglie, non del marito (7).

Riguardo al rappresentante di un benefizio ecclesiastico,

e stato giustamente ritenuto che nei—giudizi di rivendica-

zione non sia necessaria al parroco l'autorizzazione gover-

nativa, richiesta soltanto per quegli atti e contratti che

possano condurre alla diminuzione dei beni dell'ente eccle—

siastico (nrg. art. 434 cod. civile) (8).

22. Oltre a coltri che abbia il diritto di proprietà irrevoca—

bile, cui si (= linora accennato. anche chi acquista un diritto

di proprietà revocabile, mentre la condizione sospensiva è

pendente, può esercitare l'azione di rivendicazione (argo-

mento art. 1521 cod. civ.). Il compratore con patto di

riscatto pertanto ben può, durante la pendenza della con-

dizione risolutiva, inerente al suo atto di acquisto, efiìca-

cemente rivendicare, giacchè egli, nonostante che il suo

diritto sia in sospeso, esercita intanto (art. 1521) tutte le

ragioni del suo venditore, tra le quali, in prima linea, sta

la rivendicazione (9).

23. La rivendicazione delle cose mobili e dei titoli al por-

tatore a chi compete?

Nel caso di smarrimento o di lnrto spetta al possessore

che rimase privo dei mobili 0 titoli; negli altri casi spetta

al proprietario.

Cio risulta chiaramente dalle esplicite disposizioni con—

tenute sia nel codice civile che nel codice di commercio

(nrg. articoli 708 e 709 codice civile, art. 57 codice di

commercio) (10).

« Se manca lo smarrimento o il furto, cioè la per-

dita involontaria, contro il possessore di malafede l'azione

esperibile non è l'azione di possesso: il proprietario sol-

tanto pnò intentare la rivendicazione ordinaria, stabilita

dall'art. 439 cod. civ. lo stesso possessore, vittima del

delitto, vincitore nell'azione di possesso, può, alla sua

volta, essere il soggetto passivo di un'azione di rivendica-

zione, promossa dal vero proprietario, che può essere lo

steSso convenuto nella precedente azione di rivendicazione

di possesso. E quindi evidente chele due azioni, la riven-

dicazione di proprietà e la rivendicazione di possesso non

solo si distinguono, ma sono tra loro indipendenti, e pos-

sono anzi venire in conllitto » (11). ln conformità di tali

principi la giurisprudenza ha ritenuto che, dedotto il fatto

della sottrazione, la rivendicazione di cosa mobile debba

esser concessa anchea chi non giustifichi di essere pro-

prietario (12) o di avere il possesso pieno e legittimo. Per

rivendicare la cosa mobile ai termini dell'art. 708 codice

 

(7) Cass. Napoli, 28 aprile 1890, Barbieri c. Frontera (Foro

Ital., 1890, t, 924).

(8) Cass. Roma, 2i geuuaio19l2, Feudo Culto ? Finanze

e. Santini (Legge, 1912, 528); App. Catania, 2 giugno 1911,

Chiarenza c. Arcivescovo di Catania (Giurisprudenza Catau.,

1911, 161).

(9) llutera, op. cit., n. 51.

(10) Crisostomi, Cont/omino (Di:-. di dir. prir., pag. 332);

Vitalevi. Comunione dei beni, lll, 334.

Vedi in questa Raccolta. alle voci: Condominio, o. 'Il;

Cosa smarrita o rubata, ui1 a 29; Portatore (Titoli al),

n1 79 a 88.

(11) Butera, op. cit., n. 42.

(12) App. Genova, 20 maggio 1882, Costa 0. Comune e Fab-

briceria della Chiesa di Portofino (Eco Gen., 1882, 1, 307).
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civile, non è richiesto l'averne il posseSso pieno e le-

gittimo (1).

24. Può rivendicare non soltanto il proprietario esclusivo,

ma anche il condomino. Nel caso però che un condomino

abbia alienato un cespite determinato della comunione, gli

altri non possono intentare la rivendicazione della pro-

prietà, se prima non si faccia la divisione (2). il condomino

lia naturalmente facoltà, non obbligo, di citare altro dei

condomini, per tar cessare l'abuso che questi faccia della

cosa comune (arg. art. 203 cod. proc. civ.) (3). il com—

proprietario può anzi proporre la rivendicatoria contro il

possessore ed anche contro la volontà dei condomini (4).

L'alienazione, poi, che un comproprietario faccia della cosa

comune, non altera i diritti dell’altro, il quale può riven-

dicare la sua parte presso l'acquirente. anche se l'atto di

alienazione sia stato trascritto; e cadono anzi tutti i diritti

reali che l'acquirente su dette quote abbia imposti (5).

Nel caso di minorità di un condomino, la sospensione della

prescrizione in favore del condomino minorenne giova al

condomino maggiore, quando l'oggetto del condominio,

indivisibile materialntente, sia intellettualniente divisi-

bile. La rivendicazione del condomino minore non può

estendersi all'intera cosa, ma ha per oggetto la sola quota

di compartecipazione spettante al minore rivendicante

(nrg. art. 2120 e 2122 cod. civ.) (6). Stante l'indipen-

denza, già notata, dei diritti di ciascun Comunista, uno di

essi non può obbligare gli altri a concorrere nelle spese,

ritenute non necessarie, della lite di rivendica della cosa

comune, sotto pena, in difetto, della perdita dei loro diritti

di condominio, salvo, in caso di vittoria, il diritto di rifarsi

pro quota delle spese contro gli altri condomini astenutisi

dalla lite (nrg. art. 678 cod. civ.) (7). Sempre quando

poi la rivendica di un immobile torni proficua al rivendi—

cante e ad altri, contpete al primo il diritto di ritenzione

delle altrui quote sino al pagamento totale delle spese soste-

nute per la rivendica e dell'importo delle latte migliorie(8).

25. Il diritto di rivendicazione, naturalmente, si tras-

iuette agli eredi ed ai loro cessionari. L’attore, che rivett-

diclti un immobile come avente causa dall'unico erede del

‘

defunto proprietario, deve provare che non esistono altri

eredi (9).

Mancando all'erede rivendicante il possesso della cosa

oggetto del giudizio, la quale perciò non è ancora entrata

a far parte del suo patrimonio, l'erede, che reclama un

cespite ereditario da chi lo detiene, non è tenuto a denun-

ziare previamente tale cespite agli elfetti della tassa di re-

gistro (10). Poichè però ttel giudizio di rivendica la cosa

dev'essere esattamente identificata, è da ritenere che non

si possa chiedere il distacco di una parte di quota eredi-

taria, se printa non si proceda al giudizio di divisione del—

l'eredità, di cui fa parte il cespite del quale si domanda il

distacco (11). E stato anzi ritenuto che non soltanto l'azione

di rivendica proposta dai coeredi nell‘interesse della massa

contro l'acquirente di una quota ereditaria, non possa aver

corso se prima noa sia espletata la divisione, nin altresi

per poter il magistrato provvedere alla sospensione del

giudizio di rivendica, non occorra la domanda della parte,

dovendo esser dato il provvedimento d'ufficio (12). Estalo

pure giustamente deciso che l'azione di rivendica d'un

immobile, proposta da taluni dei coeredi anche come utili

gestori degli altri, possa stare da sè, senza bisogno che gli

altri intervengano pure in giudizio, e sia necessario, in

questa ipotesi, l'intervento dei utedesimi, se in luogo del-

l’immobile debba restituire in contante il valoredi esse(13).

Non è poi ammissibile l'azione prontossa da un coerede

per la rivendica e la divisione di un solo dei cespiti ere-

ditari alienato da un altro coerede.

Ciascun coerede invero lta solamente in astratto il diritto

a concorrere per una qnotn-parte ideale su ciascun oggetto

ereditario, ma il suo diritto si realizza soltanto sulln massa.

liberata dalle passività: e però a lui, in pendenza della

comunione, altra azione non compete che quella per rein-

tegrare alla massa il cespite alienato (14). Vivente il padre,

non lta il figlio alcun diritto sulla quota al padre spettante

per successione del genitore di lui ed avo rispettivo. Alie-

uato quindi dal tutore del padre interdetto il fondo eredi-

tato, il figlio non ha azione di rivendicazione contro il terzo

compratore, ma soltanto un'azione verso il detto tutore(l5i.

 

(1) Appello Bologna, 6 giugno 1885, Esattoria di Bologna

c. Ditta Formigyini «: Cai/arazzi (Annali, 1885, 441). Circa

la rivendicazione proposta dal proprietario. ovvero da chi abbia

acquistato da un erede, vedi la voce Proprietà, n. 109. Circa

poi la rivendicazione di un lando posseduto dalla eredità e re-

clamato dall'erede, che abbia accettato con beneficio d'inven-

tario, veggnsi la detta voce al n. lll. Cass. Napoli, 24 luglio

1897, Matteo c. Matteo (Gazz. Proc., xxtx, 36); App. Lucca,

31 dicembre 1907, Ghilarducci c. Parenti (Cass. Firenze,

1902, 462); Cass. 'l‘orino, 16 marzo 1882, Crevola c. Baceno

(Legge, 1882, ti, l55); 3 aprile 1909, Comune di Chiavrie

c. Franc/tino (Filangieri, 1909, 769); Arndls. Pam/elle, ],

5 166; Butera, op. cit., n. 49. V, pure, in questa Raccolta, la

voce Condominio, n. il.

(2) Cass. Napoli. 5 novembre 1890. Celestino c. Celestino

(Gazz. Proc., xxtv, 26); Appello Palermo, 23 dicembre 1904,

Roscas e. Vita (Foro Sic., 1905, 264); Butera, opera citata,

n’ 50 e 51.

13) App. 'l‘orino, li dicembre 1908, Cer-ino c. Cerino (Gia-

risprudenza, Torino, 1909, 1040).

(i) App. Genova, 7 giugno 1907, Honcayliolo c. Debernardis

(Terni Gen., 1907, 456).

(5) App. Genova, 17 febbraio 1888, Delvecchio c. Brazza

Breganze (Eco Gen., 1888, 102).  

 

(6) Cass. Homo, 9 dicembre 1911, Gaetani c. Pignatelli!

Caracciolo (Foro Ital., 1912, t, 71, con nota). '

(7) Cass. 'l'orino, .” luglio 1908, Modena c. Mor/eno (Giu-

risprudenza Ital., 1909, l, |, 594). Sulla innmmissibilitiulel-

l'intervento coatto degli altri comunisti, preteso da uno di esst.

vedi pure: App. Genova, 7 giugno 1907, Roncagliolo c. Dd-

bernartlis succitata, (: 30 giugno 1902, Gastaldi c. Bif/giu (Id.,

1902, 429). . _

(8) Cass. Palermo, 8 aprile 1876, Cannizzaro c. De Lon-

treras (Ann., 1876. 1, 1,461). . ,

(9) App. Bologna, 3 aprile 1905, Canevari c. Bandini (””“-

1905, 330). _ ,

(10) App. Celiera, 23 novembre 1909, Pollero c. Falco“…l

Genov…, 1909, 717). _

(11) Appello Trani, 8 settembre 1905, Epi/'nni c. [)e Blair

(Bio. Giurepr., Trani, 1905, 743). _

(12) Cams. Palermo, 28 agosto 1902, Gia/]"rida c. Licciardtlla

(Foro Sic., 1902, 549). in senso contrario: Cassaz. Palerm0.

13 giugno 1903, Tibaarlo c. Causi (Id., |903,.35fi)- ‘

(13) Cass. Napoli, 22 ltigli01897, Matteo 0. Matteo (Gazzella

Proc., xxrx, 36). .

(14) Cass. Napoli, 20 gennaio 1902, Contatore e. Sono (

Puyh'e, 1902, 87). .

(15) Cass. lloma, 15 maggio 1879, Di Jorio c. Francesconi

(Legge, 1879, t, 768).
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Eseguita una divisione di beni ereditari, uno dei condi-

videnti può anche, dopo la divisione, rivendicare come

proprio uno dei fondi che concorsero a formare la massa

divisa, qualora dimostri che apparteneva a lui, non al de

cuius(l). Poichè infatti la divisione, per sè sola, no ncren

il diritto di proprietà, né lo attribuisce, ma specifica i

beni, sui quali quel diritto va esercitato, douce ins sus-

sislat, colui che agisce in revindica, per ricuperare la cosa,

che egli giri condivise con altri, presupponendola comune,

mentre era di suo dominio esclusivo, non può essere osta-

colato dalla divisione latta, la quale rimarrebbe sine causa

ecome tale sarebbe inesistente; onde si rendono inappli-

cabili le disposizioni di cui negli art. 1300 e seg. codice

civile, che contemplano le azioni di nullità e rescissione

dei contratti per i semplici vizi di capacità e di con-

senso. Per contrario, dopo che siasi proceduto alla divi—

sione lll pii'i fondi acquistati e ritenuti in comunione, e

fatta assegna dei singoli fondi a ciascun condomino, qua-

lora uno di essi rivendichi per diritto di alluvione una

parte del fondo assegnatogli, occupata da un terzo, l'altro

già condomino non ha azione per chiedere che la parte

alluvionale rivendicata sia materialmente divisa a supple-

mento della già fatta divisione. Ciò senza pregiudizio della

questione se potesse spettare azione per un supplemento di

valore in danaro, in quanto nella divisione non si fosse

tenuto conto della parte alluvionale (2). Qualora infine un

immobile ereditario sia stato omesso nel giudizio di divi-

sione. il coerede che rivendichi la sua quota, spettantein

sull'immobile stesso, non ha il dovere di far precedere

all'azione di rivendicazione il giudizio di divisione dello

stabile da rivendicare

Nel legato modale il legatario può subito intentare la

rivendicazione, poichè. la trasmissione della proprietà in

tale legato ha luogo immediatamente (3). Poichè la indi-

stintamente valido il legato di cosa appartenente all'erede

o al legatario. incaricati di darla a un terzo (art. 838

cod. civ.), se la cosa sia posseduta da altri, la rivendica-

zione può essere sperimentata direttamente dal benelicato,

avendo l'erede o il legatario. con l'accettazione della ere—

dita odel legato, implicitamente assentito al trasferimento

della cosa in favore del benelicato stesso.

26. Ciò che si èdetto del proprietario del suolo vale anche

Per il proprietario della superficie, del suolo o del sotto-

suolo. Poichè invero la proprietà superficiarin, quella del

suolo e la sotterranea possono costituire tre separate e

—\

distinte proprietà, cosi ogni titolare ha diritto d'intentare

la rivendicazione per la sua speciale proprietà; onde l'uno

rivendica la proprietà superficiaria (4), l'altro quella del

suolo e il terzo la sotterranea (5). La proprietà superfi-

ciaria può comprendere le semplici piantagioni, che, come

una proprietà immobiliare a sè, sono rivendicabili (6).

27. Nel caso in cui il fondo sia concesso in enfiteusi, nei

rapporti tra il domino diretto e l'utilista l'azione di riven-

dicazione @ impossibile, ostando il contratto all'azione che il

direttario volesse proporre. Il domino diretto non può,

quindi, rivendicare. contro l'utilista lo stabile dato in etili-

teusi, senza prima far risolvere il contratto. Prima della de-

voluzione a suo favore egli potrebbe soltanto rivendicare il

dominio diretto che fosse esercitato da un terzo senza titolo

o con titolo illegittimo. Ne l'esistenza del giudizio di devo-

luzione del fondo enfiteutico potrebbe impedire il giudizio

di rivendica per usurpazione, da parte di un terzo, del

fondo stesso. Allorcltè non siasi verificata la decadenza del-

l'enfitensi, la rivendicazione spetta all'enfiteuta, sia contro

il terzo, sia contro il domino diretto. L'enlitenta, infatti,

e il vero proprietario dell'immobile (7). Personale con-

trnttuale e l'azione di devoluzione promossa dal cnncedeute

contro l'enliteuta (nrg. art. 1556 codice civile).

28. il nudo proprietario, poichè la cosa e posseduta dal-

l'nsnfruttunrio, non può chiedere a un terzo la restituzione

di essa, oggetto della rivendicazione; può soltanto intentare

un'azione in dichiarazione di proprietà o la negatoria ser-

nitnlis (nrg. art. 1399, alinea, cod. civ.) (8). Perciò ap—

punto l'art. 1399. alinea, cod. civ., al solo marito (che

ha l'usufrutto legale) concede il diritto di agire contro i

debitori e detentori della dote; la moglie, senza l'auto-

rizzazione del marito, non lo può, giacchè essa ha la nuda

proprietà, non l'itsulrntto. Parimente un ente ecclesiastico

può proporre la rivendicazione senza bisogno dell'auloriz-

zazione del Governo (nrg. 434 cod. civ.), trattandosi di

un’azione che riguarda un oggetto non eccedente i limiti

dell'ordinaria amministrazione. La revindicatoria iul'ntti

può essere intentata anche dall'esercente la patria potestà

senza l'autorizzazione del tribunale (9). L'usufrnttnario,

per conseguenza, ba l'azione rivendicatoria contro chiunque

possieda la cosa soggetta all'usufrulto, non potendo egli

esercitare il suo diritto, se non possieda l'oggetto dell'u-

sufrutto (10). L'Amministrazione del Fondo culto, benchè

goda la rendita degli enti soppressi, non può dirsi abbia

le qualità di un semplice usufruttuario ai sensi del codice

 

") Trib. Bari, 5 dicembre 1905, Giannoccaro c. Giannoccaro

(Hass. giur. pugliese, 1906, 21).

l?) App. Roma, 4 febbraio 1892, Marini e. Lattanzi (Annali,

Wii?, 90).

li?). Cass. Torino, l6 febbraio 1909, Gonne/la c. Congreg. di

cai-ila di Villar Focchiardo (Giur. Ital., 1909, 1, 42.5); Butera,

°P- ctt., n. 53.

li) Cass. llama, I° marzo 1888, Finanze c. Frase/telli (An—

nali. 1888, l, 79).

(5) Cass. Palermo, 29 lebbraio 1908, Finanze c. Colletta

lForo Sic., 1908, 150).

…) Cass. Torino, 10 giugno 1885, Bonetto c. Tina (Giuris—

prudenza, 'l'orino, 1885, 7511; Butera, op. cit., n. 62.

“) L_. 1. $ 1, Dig. si ager vectigalis, Vl. 3; Appello Trani,

" '"“Ettlo 1907. Rossi c. Ospedale civile di Foggia (Foro Puglie,

1907, 225); Cassaz. Torino, 19 aprile 1882, Com. Filattiere-

°" B"!tlift (Annali, 1882, 149); Butera, op. cit. n. 52. in senso  
contrario: Appello Roma, 28 dicembre 1881, Ospizio Esposti

c. Finanze (Temi Rom., 1882. 26); App. Trani, 4 agosto 1898,

Vocale c. Connme di S. Nicandro Garganico (Riv. giurepr.,

Trani l898, 908); Butera, op. cit., ni 13 e 52). Vedi pure la

voce Eniiteusi, ai 10 e 55.

(8) l.. 19 pr., Dig. de usurp., xxn, 1; Cass. Torino, 31 di-

cembre 1886, Masino c. Masino (Annali, 1887, 10l); Butera,

op. cit., n 60; vedi ivi Cass. Palermo, 31 dicembre l889, Oddi

c. Comp. S. Caterina (Foro Cat., 1890, 126), e gli autori pro

e contro la della tesi.

(9) Butera, op. cit., n. 60; vedi ivi Cassazione Torino, 31 di-

cembre 1986, Masino c. Masino, succitata; Cassazione Napoli,

28 aprile 1890, Barbieri c. Frontera (Foro Ital., 1890, t, 924);

Cassazione Roma, 16 lebbraio 1905, Banca Romana c. Debolini

(Id., 1905, I, 475).

(10) L. 5, Dig. Si asus/met., L. 1. 57, Dig. nsu/ructuarius

quemadmodum causis. —— Cass. Firenze, 17 novembre 1870,

Dainelli c. Giusti (Giur. Ital., 1870, |, 868).
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civile. Essaè un'Ammiuistrazione pubblica, preposta all'ap-

plicazione delle leggi in materia ecclesiastica. Il Fondo

culto, perciò, non è carente di azione, per promuovere,

invece del Demanio, il giudizio di rivendicazione di un

fondo appartenente ad un ente ecclesiastico soppresso (1),

e d'altra parte la rivendicazione e necessaria per l'esercizio

dei diritti degli attori.

29. Alcuni scrittori e sentenze concedono il rimedio

della rivendicazione, oltrechè all'usufrnttuario, all'usuario

e al creditore pignoratizio (2). Altri, invece, ritengono

che chi lin un semplice diritto reale possa esercitare la

con/essoriu, non la rei oindicalio. A noi sembra che,

salva la prelereuzn da dare al proprietario, non possa il

convenuto, non proprietario, eccepire all‘attore la man-

canza delln proprietà, poichè tale eccezione sarebbe de iure

terlii. '

ll creditore pignoratizio quindi, poteulo vantare sulla

cosa un diritto reale, ha facoltà di rivendicare per sé da

un terzo uno stabile del proprio debitore. Non ci pare

perciò che la rivendicazione possa essere esercitata dal

detto creditore del proprietario soltanto mediante la surro-

gatoria, di cui all'art. 1234, al pari di un semplice credi-

tore cltirografai‘io. il creditore stesso poi ha interesse a

contradire alla domanda proposta, nonostante che il con-

venuto, per collusione. trascuri di difendersi (3).

30. il contratto di deposito, sebbene non faccia acqui-

stare il possesso legittimo della cosa, per tuttaviacosti-

tuisce il depositario rappresentante del deponente. E stato

quindi ritenuto che al depositario contpetn la rivendica-

zione dei titoli al portatore in forza dell'art. 708 codice

civile (4).

31. Il comodatario, parintente, ha azione per rivendicare

la cosa comodnln eimpedirne la vendita forzata, minacciata

per debito di un terzo (nrg. art. 1808 cod. civ., art. 36

cod. proc. civile). .

|| comodatario lta veste per agire con la rivendicatoria,

avendo tutto l'interesse a conservare la cosa comodnln,

che egli ha obbligo di restituire al coutodante. Ma se il

comodatario si sia volontariamente spogliato del possesso

dei mobili, non può più conseguirne la rivendicazione,

invocando il contratto di comodato di fronte al creditore

pignoratizio, che è un terzo, sempre che non si tratti

di furto o smarrimento, essendo questi i soli casi nei

quali la rivendicazione potrebbe trovare accoglimento. Se

in cosa comodnln fu dal terzo data in pegno come cosa

propria, e si tratta in ispecie di titoli al portatore da

lui depositati presso una Banca come suoi propri ed a

garanzia di un mutuo fatto per conto proprio, la l‘ivgn.

dicazione da parte del comodatario non sarebbe annuis-

sibile in pregiudizio della Banca e degli altri creditori

di quel terzo, i quali ultimi possono pignorare i titoli

presso la Banca e l'arli vendere, se non si tratta di titoli

rubati o smarriti (nrg. art. 1808 cod. civ. e art. 36 codice

proc. civ.) (5). Poichè inoltre il sequestro e il pignora-

mento delln cosa mobile ne attribuiscono il possesso al

creditore esecutanto per l'effetto di farla vendere e pagarsi

col prezzo relativo, questo diritto non vien meno, se il de-

bitore esecntato sia puramente comodatario della cosa.

qualora l’esecutante ignori tale circostanza all'atto del

pignoramento. In siffatta ipotesi il proprietario Contodnnte

non può rivendicare la cosa sua pignorata, se non col redi-

merla mediante il pagamento o deposito dell'intero importo

dovuto (6).

32. Nel caso di mandato ad acquistare beni immobili. il

mandante puù sperimentare contro il terzo l'azione di rivett-

dicazione, se il mandato sia stato conferito con allo scritto

(arg.nrt.1314.1741c0d. civ., art. 672, 678 e707 codice

proc. civ.). Contro il mandatario, invece, l'azioneè cott-

tratlunlc per l'esecuzione del mandato (actio mandati

directa) e può essere proposta, sempre che il mandato

risulti da uno scritto. In mancanza di.atto scrittoé innui-

missibile l'azione intentata dal mandante contro lo stesso

ntandatario per la rivendicazione dei beni da lui acqui-

stati (7).

33. Il committente di un'opera può richiederne la con-

segua mediante la rivendicazione? Riguardo alle cose nio—

bili la questione e s0rta per le opere d'arte, ed e statugiu-

stamente risolnta in senso negativo. Si e cioè ritenuto

che, costituendo la commissione data ed accettata di lare,

ad esempio, un quadro di dimensioni determinate un con-

tratto di locazione d'opera, valida cd efficace, qunud';mcbe

il soggetto del quadro sia rimesso alla scelta del pittore,

questi, finchè non abbia consegnato il qmtdro, o messo in

mora il committente di riceverlo, ne rimanga proprietario

e ne possa disporre, senza cheil conunittente abbia di-

ritto di agire in rivendicazione per ottenere la consegna

del quadro stesso (8).

L'opposto si verifica perle cose immobili, le quali appar-

tengono al proprietario del suolo, cioè al conduttore della

locazione d'opera. Poichè invero l'appalto per la costru-

 

('1) Cass. Roma, 19 febbraio 1883, Fondo Culto c. Bocchino

(Legge. l883. !, 800).

(2) Cass. Firenze, 17 novembre 1870, Dainelli c. Giusti (Mon.

Trib., 1871, 1108); Cass. Napoli, 23 lebbraio 1906, Sriosia

c. Guardia (Mov. Giur., l906, 91).

(3) Cass. Napoli, 22 lebbraio 1902,Azienzo c. Pagano (Foro

Puglie, 1902, 77); App. Brescia, 19 marzo 1864, Gilberti
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dicare la cosa mobile, in virtù dell'art. 708 codice civile, non è  
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Vedi pure Cass. Napoli, 5 febbraio l88'7, Cassedi risparnnodt

Barletta e. Minichicllo e Far-gione (Foro Ital., 1887, [.1420l:
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e Banca popol. di Milano (Giur. Ital., 1891, il, 636); Butera,

op. cit., n. 162.. ,
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hazzi (Temi Ven., l884, 579). .

(7) Cass. Palermo, 9 aprile l910, Mantica c. Fama/art (Foro
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], ']26l), e Nota del prof. .lnuuuzzi (Id., l905, 1, 13…1 "'
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(Mon. Tri/i., 1881, 10).
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zione di una casa, anche se sia fatto con la condizione che

il costruttore provveda tutti i materiali, costituisce una

locazione d'opera, non una vendita; vendutasi la casa,

l'appaltatore che l'ha costruita non ha diritto ad esercitare

per essa l'azione rivendicatoria. La proprietà dell’edifizio,

anche prima della consegna, spetta all'appaltante, non

all'imprenditore (arg. art. 443, 446, 450, 1627, n. 3,

1635, 1636, 1966, 2020 codice civile) (1). « Quando

anche non sia infatti avvenuta la consegna dell'edificio,

questo solo cedit. L'appalto a cottimo e una locazione

d’opera, anche quando la materia sia provveduta dall'ap-

paltatore (art. 1627, n. 3). L’art. 1635 non risolve un

problema di proprietà, ma soltanto una questione di rischi

in caso d'opera non compiuta o imperfetta ».

Tra le varie specie di locazioni di cose, la soccida a

metà (art. 1665 e seg. cod. civ.) importa la comproprietà

degli animali. Dopo terminato quindi il contratto di soc-

cida, compete al colono, invece dell'azione di rivendica-

zione, quella di divisione del bestiame caduto in soccida (2).

34. Il diritto di prelazione parimente non induce alcuna

azione reale per la rivendica del fondo a danno del terzo

acquirente, ma conferisce la sola azione personale contro

il promittente per i danni-interessi. La rivendicazione

compete indubbiamente anche agli enti pubblici, quali lo

Stato, la Previncia, il Comune, sia per la restituzione dei

beni patrimoniali disponibili e indisponibili, sia ancora

per la rivendicazione dei beni di demanio o di uso pubblico

(r. n. 11).

'.APO IV. — Conrno CHI st PUÒ seenntutvrana.

35. Possessore in generale. — 36. Detentore. — 37. Chi abbia

cessato di possedere. — 38. Finto possessore. — 39. Com-

pratore. — 40. Creditot'i ipotecari del possessore.

35. tu generale può dirsi che convenuto nel giudizio di

rivendicazione debba essere il possessore della cosa' (arti-

colo 439 cod. civ.) (3). Quando il convenuto oppone di

non essere possessore dell‘immobile richiesto, i giudici di

merito hanno il dovere di discutere anzitutto tale ecce-

zione, la quale non mira all'integrazione del giudizio, ma

attacca il fondamento dell'azione promossa (art. 205 codice

procedura civile). Epperò ove si tratti di una rivendica-

toria proposta, non già contro l'eredità, bensi esclusiva-

mente contro alcuni eredi, quali possessori dei beni, che

lattore intenda di rivendicare, non si può dai convenuti

pretendere di rinviare la controversia al giudizio all‘atto

diverso di divisione dei beni ereditari (4).

Quanto alle azioni rivendicatorie d’immobili in seguito

a vendite fiscali per debito d’imposte, è da notare che, se

la vendita si è compiuta contro debitori irreperibili o contro

debitori iscritti nel ruolo, che non siano possessori del-

\

l'immobile gravato, l'aggiudicatario, per-consegnirue il

possesso, deve identificare l'immobile e rivendicarlo contro

il possessore.

Il giudizio per rivendica d'immobili (o per restituzione

di capitali) contro la donna maritata è nullo, se non

venga citato anche il marito; e la comparizione del marito

nel giudizio d'appello, per eccepire la mancanza di auto-

rizzazione, non sana tale nullità (arg. art. 134 cod. civ.;

art. 36, 136, 145, 190 cod. proc. civ.) (5).

36. Convenuto può essere non soltanto il possessore

legittimo, ma qualsiasi detentore, cioè un possessore anche

semplicemente di fatto, bastando che egli abbia la_possi-

bilità di restituire all’attore la cosa richiesta. E stato

quindi ritenuto che chi abbia voluto e fatto eseguire il la-

voro diretto a suo esclusivo profitto, mediante il quale

lavoro siano stati oflesi i diritti dell'attore, e passibile del-

l'azione vindicatoria, quando non sia dimostrato avere egli

agito nella legittima rappresentanza o con l'espresso man-

dato di un terzo. Afiinchè. si possa esperire la vindicatoria,

bastando la semplice detenzione di fatto nel convenuto, non

occorre che egli allacci una pretesa di diritto sulla cosa

oggetto dell'azione (6). Ma, iniziatosi dal proprietario il

giudizio contro chi possieda di fatto un immobile, ed op-

ponendo il convenuto di tenerlo in locazione da una data

persona (art. 1482 cod. civ.). l'attore deve proporre la sua

domanda contro il locatore indicato, a meno che provi che

il convenuto possieda animo domini. Qualora poi il gin-

dizio siasi svolto in prima istanza tra l'asserto proprietario

e il conduttore, ben può il locatore intervenire in sede di

appello, accettando il primo giudizio e la sentenza siccome

avvenuti in suo contradittorio (7). Il semplice detentore

di una cosa, convenuto dal proprietario con l’azione di ri—

vendicazione, ha diritto di essere posto fuori causa, iudi-

camlo la persona nel nome della quale possiede la cosa

stessa (taudatio auctoris). Non avvenendo invece la lun.-

datio auctoris, il rivendicante ben può dismettere dal pos—

sesso il detentore, senza bisogno di chiamare in causa il

proprietario, essendosi il convenuto esposto col fatto

proprio, a tutti gli efletti dell'azione. Nè può liberar-

sene, allegando di avere restituita la cosa a colui, dal

quale l'aveva ricevuta, quand‘anche avesse ciò fatto in

seguito ad una sentenza assolutoria dall'azione. ottenuta

in secondo grado, se per parte del rivendicante si sia in-

terposto ricorso in Cassazione; poichè il ricorso, sebbene

non inibisce la esecuzione, pur tuttavia la mette a rischio

di chi vi si attenta, per il caso di vederla ritrattata di pieno

diritto. con le conseguenze di una completa reintegrazione

o riparazione (8). L'azione vindicatoria poi & regolar-

mente intentata contro il possessore del tondo che si ri-

vendica, anche quando possieda in parte nomine proprio o

in parte alterins nomine. In questo caso (? obbligo del
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e. Com. di Larino (Gazz. Proc., xxtv, 254).

Circa le persone che possiedono a nome altrui anche in parte,

v. la voce Proprietà, u.,105. Cass. Firenze, 23 dicembre 1889,

Salmaso e. Selmini (Giur. Ital., 1890, 1, 1,213, nota); Appello

Venezia, 27 dicembre 1906, Bonon c. Bonea (Temi, 1907, 115).

(7) App. Genova, lt ottobre 1899, Nooetta c. Aso/ieri (Legge.

1899, H, 703). la senso contrario: App. Roma, 20 gennaio l912,

Pucci c. Mammuccardi (Pal. Giust., 1912, 35); App. “Milano,

27 marzo [89], Calvetti c. Masati (Mon. Trib., 1892. 150).

(8) Cass. Roma, 28 luglio 1899, Careddu c. Pindacciu (Corte

Supr., 1899, ti, l35).
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convenuto, e non dell'attore, di denunziare la lite agli altri

interessati e di procurarne l'intervento al giudizio (1).

37. Nel giudizio di rivendicazione, come si è accennato,

convenuto dev‘essere il possessore della cosa da rivendi-

care. L'azione contro chi non possiede non è proponibile

se non nelle ipotesi eccezionali previste dall'alinea del-

l'art. 439 cod. civ., cioè nel caso del convenuto, il quale

durante la causa abbia cessato per fatto proprio di posse-

dere, e nel caso di chi si altra alla lite. 'In casi diversi

restano quindi salve le varie azioni che si potrebbero

proporre contro il terzo, che non possiede (2). Qualora il

possessore abbia allenata la cosa, anzichè durante la lite,

prima dell'inizio di essa, l'istante può domandare il paga-

mento del prezzo contro di lui o rivendicare questa diret-

tamente contro il possessore o detentore (3). L'usncapione

compiuta dall'acquirente non vnlnern l'azione per danni

spettante al titolare contro l'alienante (4). La disposizione

stessa dell'art. 439, comma 2°, cod. civ., è applicabile

bensi ai possessori di buona o di mala fede, ma non pure

nel caso in cui la cessazione del possesso derivi da caso

fortuito o da forza maggiore, senza alcuna partecipazione

del convenuto (5). L'obbligo poi nel possessore di ricupe-

rare la cosa, che ha cessato di possedere, o di risarcirne il

rivendicante, nei casi previsti dall'art. 439 cod. civ., non

vien meno per il tatto che il dominio mediante l'usuca-

pione siasi consolidato nel terzo acquirente (6). Se, prima

dell’inizio della lite per rivendicazione, la cosa, anzichè

essere allenata, totalmente perisce, per caso fortuito, il

possessore di buona fede non è tenuto a prestare il valore

della cosa, non essendo in mora (arg. art. 1298, comma 1°,

cod. civ.): soltanto dopo della mora il rischio passa al

debitore (art. 1219, 1151, 1152 cod. civ.) (7). Rispetto

alla cosa mobile rubata o smarrita l’art. 1298, comma 3°,

pone la perdita della cosa anche per caso fortuito a carico

del ladro; nè questi può esimersi da responsabilità, dimo-

strando che la cosa sarebbe egualmente perita presso il

proprietario. L'usurpatore però di una cosa immobile, a

differenza del ladro, non può essere trattato, in difetto di

una precisa norma di diritto positivo, che alla pari di qua-

lnnque possessore di mala lede. Non risponde perciò del

caso fortuito, ancorché si dimostri che la cosa non sarebbe

egualmente perita presso il proprietario, ma'soltanto della

perdita avvenuta per colpa (8). Nel caso che il possessore

di buona fede abbia alienato la cosa e il proprietario non

preferisca di rivolgersi contro il terzo, che ne sia posses-

sore, è tenuto a corrispondere al titolare il prezzo di alie-

nazione, altrimenti da questo trarrebbe illegittimo lucro

*.

(arg. art. 1458 cod. civ.) (9). Per l'alienazione fatta dal

possessore di mala fede grava su lui l'onere di risarcire il

valore della cosa a titolo di danni. Circa poi il diritto che

ha il rivendicante di rivolgersi contro colui che acquistò

dal convenuto in giudizio di rivendicazione, nessun osta.

colo può sorgere dalla trascrizione dell'acquisto avvenuto

prima della sentenza. L'acquirente cioè di un diritto reale

immobiliare litigioso, che abbia trascritto il suo titolo dopo

l'istituzione del giudizio, ma prima della sentenza defini-

tiva, «5 tenuto ad eseguire la sentenza medesima, pronun.

ziata tra il suo autore, dal quale e rappresentato, ed il

rivendicante (10). Anche il codice di commercio stabilisce

che. invece del ricupero della cosa alienato, possa il pro-

prietario di essa pretendere la restituzione del prezzo di

alienazione, tuttora dovuto dal terzo acquirente (nrg. arti-

colo 803, comma 3°, art. 808, comma 2°) (11). Verifican-

dosi poi la perenzione dell'appello, la quale abbia fatto

passare in giudicato la sentenza di accoglimento dell'azione

vindicatoria contro di chi non possieda tutta la cosa riven-

dicata, ma soltanto una parte di essa, è naturale che la

esecuzione debba essere, non ostante il giudicato, circo-

scritta nei limiti del possesso effettivo del convenuto, il

quale non è certo obbligato a restituire ciò che non pos-

siede, salva la responsabilità per i danni, ove si sia spo-

gliato della cosa in pregiudizio degli attori (articolo 439

codice civile).

38. Oltrechè contro colui che abbia cessato di possedere,

il giudizio di rivendicazione può aver luogo anche contro chi

siasi allerte alla lite (fictus possessor) (12). Se però il con-

venuto, che non era possessore o detentore al momento in

cui gli fu notificata la domanda di rivendicazione, abbia

poi, pendente la lite, acquistato il possesso della cosa for-

mante oggetto di contestazione, la domanda si convalida.

ma il possesso o la detenzione della cosa nel convenuto

devono perdurare fino all'emanazione della sentenza (13).

39. La rivendicazione può essere proposta contro il com-

pratore della cosa che l'attore vuol ricuperare. Il compra-

tore contro cui sia proposta l'azione di rivendicazione, o che

abbia ragione di temere che sia contro di lui intentata tale

azione, può sospendere il pagamento del prezzo (arg. arti-

colo 1510 cod. civ.). L'indicazione, fatta dalla legge, dei

casi di molestia, che autorizzano il compratore a sospen-

dere il pagamento del prezzo, è enunciativa, non tassa-

tiva. Quindi ha diritto di sospendere il pagamento del

prezzo anche il compratore, contro cui un terzo esperisca

un’azione rivendicatoria dei frutti, ad esso ceduti dal ven-

ditore per un tempo, che si estenda posteriormente alla

_,4
 

(| ) Cass. lloma,29 novembre 1883, Acerbo c. AcerbotAnnali,

l884, 39).

(2) App. Bologna, 5 marzo 1877, Banca agricola romana

c. Leonardi (Giur. Ital., 1877, lt, 491). — Contra: Cassazione

Torino, Il) lehbraio 1892, Carrà c. Canestri (Giur., Torino,

1892, 390, con nota). Veggasi pure la voce Proprietà, a. 104.

(3) App. Palermo, 21 aprile 1888, Adragna c. Adragna

(Circ. Giur., 1888, 301).

(4) App. Genova, 4 novembre 189]. Finanze c. Campane/ta

(Temi Gen., l891, 69l); Butera, op. cit., n. 100.

(5) Butera, op. cit., u l83. Circa l‘obbligo del convenuto ili

non cessare di possedere, veggasi pure la voce Proprietà,

n. 112. ‘

(6) App. Genova, 4 novembre l89l. Finanze c. Campa-

nella, succitata; Trib. Palermo, 30 dicembre 1896. De Marinis

c. Lima (Foro Sic., 1897, 81). Butera, op. cit., ni 181 e 188;  
 

Coviello, Del caso fortuito, pag. 146, 169, 271 e 384; Marchi,

Il giuramento in lite e la stima della cosa peri/rt (Studi y…-

ridici in onore di V. Scialoja, t, 167).

(7) Butera, op. cit., n. 181.

(8) Butera, op. cit., n. 182 e 183. ,

(9) Contra: App. Venezia, 14 dicembre 1876, Banca nauti-

nale c. Stefanelli(Mon. Trib., 1876, 155). Butera, op, citata.

n. 181.

(IO) Cass. Napoli, 15 marzo 1911, Masucci c. Finanze(lllmn-

tore Trib., 1912, 69).

(1 |) Butera, op. cit., n. [87. . ,

(12) Circa colui che, non denunziando il possessore legittlm0,

si olIre alla lite, veggasi pure, in questa Raccolta, la voce PF°'

prietà. n. 106. APP. Casale, 31 dicembre 1901, Oddone contri!

Momigtiano (G…-. Ital., 1902, n, 76). Butera, op. cit , n- 90.

(13) Butera, op. cit., n.89.
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vendita. Ciò ha luogo pur nel caso in cui il venditore pro-

ceda in base a titolo esecutivo. Lo stesso diritto compete

all‘aggiudicatario, benchè contro di lui siano state spedite

le note di collocazione (1). E poi ammissibile l'azione di

rivendica proposta simultaneamente contro il venditore

dell'immobile, che si vuol rivendicare, e contro il terzo che

indebitamente lo detiene in tutto o in parte, per evitare che

i mezzi istruttori ed i giudicati emessi senza la presenza

contemporanea in giudizio di entrambi siano inefficaci per

mancanza del legittimo contradittorio (2). Cosi pure è stato

deciso che il compratore ai pubblici incanti, contro il quale

sia stato promosso giudizio di rivendica, giustamente possa

sospendere il pagamento delle note di collocazione, contro

di lui emesse, a favore dei creditori capienti, a meno che

costoro non prestino idonea cauzione (3). Al compratore, che

ha motivo di temere di essere molestato con azione rivett-

dicatoria, è bensi concesso dall'art. 1510 codice civile di

sospendere il pagamento del prezzo, finchè durano le mo-

lestie, ma non di esimersi dal pagare i relativi interessi,

quando continui a godere della cosa e ad approfittare

della vendita (4). Nel caso anzidetto il compratore può

anche depositare il prezzo del fondo presso una pubblica

cassa (5). _

Salvi naturalmente gli efletti della prescrizione, la riven-

dica è proponibile anche contro i terzi acquirenti di buona

fede, poiché essi non possono vantare diritti maggiori dei

propri trasmitteuti (6). La mala fede è personale, e non

può supporsi con l'istituzione del legato virtualmente

trasmessa nel legatario, ma è necessaria la prova che questi

abbia conosciuto il vizio della causa del possesso (7). Alla

regola ora accennate riguardante gli acquirenti di buona

lede devesi tare però eccezione per quei terzi che abbiano

acquistato in buona fede bensi, ma da un erede apparente

(nrg. art. 933 cod. civile). In ogni caso l'intimato deve

affrettarsi a chiamare in garentìa il suo trasmittente, per

fargli assumere il peso della lite (art. 193, 198 del codice

civile).

40. L'azione reale di rivendicazione deve essere pro-

mossa e continuata soltanto contro il possessore del fondo

reclamato, non pure contro i creditori ipotecari del pos-

sessore stesso, non essendo i creditori contradittori le-

gittimi del rivendicante. Perciò appunto è ammissibile

l'opposizione di terzo da essi prodotta avverso la sentenza

di rivendicazione (8). L'azione di rivendicazione si pro-

pone contro l'attuale possessore; in ispecie si propone

\

ll) Cass. Roma, 24 aprile1884, Bertinetli c. Fritz- (Foro

Ital.. 1884, |, 642). Naturalmente, il timore della molestia deve

essere fondato e ragionevole (App. Genova, 4 aprile 1870, Pe—

ruzzo c. Rocca: Mon. Trib., l870, 525, 56). Vedi nota alla citata

sentenza della Cassazione di Roma. Circa il compratore che tema

la rivendicazione, vedi pure la voce Proprietà, n. 110. Ri-

K“irdu poi alla chiamata in garenzia e all‘intervento del cedente,

Vedi la stessa voce, ai ai 113 e 114.

@) App. Trani, 2| marzo 1904, Jocca c. Volpe (Riv. Giur.,

Trani, 1904, 263).

@) App. Trani, 22 gennaio 1901, Oulmann c. Planta-a

(Mou. Trib., 1901, 429).

_… Trib. Bologna, 4 lebbraio 1884, Eredi Civetta c. Carac—

“"°lf (Riu. Giur., Bologna, 1884, 149).

(°) App. Roma, 5 lebbraio 1884, Bongar.v c. Lorenzana

(Temi Rom., 1884, 221).

(5) Contro: Cass.Napoli. l8 marzo 1885, Gen/oun c. Lab:-urca

(Foro Ital., l885, ], 859).  

contro chi al tempo della citazione possieda l'immobile a

titolo di legato, benché in seguito abbia venduto il fondo

agli eredi (9); per il motivo che la rivendicazione si può

esperimentare contro colui qui dolo desiit possidere.

CAPO V. — Auromrit COMPETENTE A otumcarna.

41. Competenza per materia. — 42. Per valore. — 43. Per

territorio. — 44. Per connessione. — 45. ltivendicatoria

proposta in via di eccezione o di opposizione di terzo.

41. L'azione di rivendicazione è di competenza dell'Au-

torità giudiziaria ordinaria, ancorchè vi sia interessata una

pubblica Amministrazione (10). Nel caso in cui, ad istanza

dell'esattore delle imposte, siasi compiuta la vendita contro

debitori irreperibili o contro debitori iscritti nel ruolo,

che non siano possessori dell'immobile gravato, se l'aggiu-

dicatario, per conseguire il possesso dell'immobile identi-

ficato, lo rivendichi contro il possessore, in tale giudizio

svanisce la disputa sull'imposta, sebbene il magistrato

possa eventualmente essere chiamato ad interpretare o

applicare le disposizioni contenute nella legge sulla riscos-

sione delle imposte. Può quindi giudicante il pretore, se

sia competente per valore (11). È stato del pari giusta-

mente deciso che, reclamandosi contro un Comune la pro-

prietà di un sedime attraversato da una strada soggetta a

pubblico transito, l'Autorità giudiziaria sia competente a

pronunziarsi sulla proprietà, nonché sul risarcimento dei

danni derivati dalle opere che il Coumne praticò sul se—

dime: non sia però competente ad ordinare anche al Co—

mune di rimettere le cose in pristino stato, rientrando

tale provvedimento nell'orbita dell'attività dell’Autorità

amministrativa (12). L’azione di rivendicazione riveste

natura essenzialmente civile, non ostante che l'attore sia

commerciante ed agisca in dipendenza di un titolo credi-

toria conunerciale (13). Il codice civile invero regola e di-

sciplina per intero l'ordinamento della proprietà, segnata-

mente immobiliare, e la sua difesa giurisdizionale, che ne

costituisce il logico e giuridico fondamento. La causa

pretendi, in materia di rivendicazione, non è l'atto di com-

mercio o la persona del commerciante, ma un fatto estraneo

all'una e all'altra. cioè la lesione totale del diritto di pro-

prietà. Trattandosi perciò di rivendicare beni mobili o

semoventi pignorati o sequestrati a un cmnmerciante per

causa commerciale, rettamente è stata ritenuta la compe—

(7) App. 'l'orino, l3 aprile 1883, Pay/tiero c. Serra (Giuris—

prudenza Ital., ‘l883, ||, 628).

(8) App. Napoli, 19 maggio 1879, Comune di Castelnuovo di

Conza c. Petra (Gazz. Proc., x1v, 573).

(9) App. 'l'orino, 13 aprile 1883, Pagtiero c. Serra, succitata.

(10) Cass. Roma, 29 maggio 1883, Butto/21m c. Finanze

(Giur. Ital., 1883, |, 1, 838); Butera, n. 133.

(11) Cass. llama, l4 marzo 1904, Finanze e. Caropreso (Corte

Suprema, 1904, t, 154). — Contra: Cassaz. Roma, 16 giugno

|908, Testa c. Finanze (Ea-att e Cont., 1908, 191); Sera,

Comm. atta legge sulta riscossione delle imposte, 5 602; legge

20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, sul cont. amministr-. art. 6;

cod. proc. civile, art. 70, comma 2°, art. 71, comma 2°, art. 92,

comma 2°.

(12) App. Casale, 27 gennaio 1891, Rebora e. Comune di

Tonaroto (Giur. Casale, l892, 89).

(13) Cass. Torino, 25 marzo 1884, Jona c. Bontempini (Moni-

tore Trib., 1884, 236).
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tenza del magistrato civile (1). L'azione di rivendicazione

quindi di un titolo al portatore del debito pubblico, co-

munque promossa contro un commerciante, è sempre di

competenza del foro civile. Dal fatto costituente la causa

petendi deriva l'azione riguardante una questione di pro-

prietà, non già da atti di commercio od obbligazioni com-

merciali, talché la questione può agitarsi anche fra non

commercianti (2). Parimente l’azione di rivendicazione di

cose esistenti presso terzi possessori è essenzialmente ci-

vile, e quindi sempre di competenza del giudice civile (3).

Naturalmente la competenza del giudice civile a cono-

scere della rivendicazione non toglie la competenza del

giudice commerciale a decidere del merito dell'azione

commerciale, che sia pure proposta. Così la domanda per

separazione di mobili pignorati deve essere proposta bensi

innanzi al pretore, ma il giudizio sul merito dell'azione

appartiene all‘Autorità competente per ragione di valore

e di materia. Quindi, se la controversia con tale do-

manda sollevata sia d'indole commerciale, spetta di pro-

nunciarvi al giudice competente (4). L’azione di rivendi-

cazione, anche se proposta in un procedimento esecutivo,

dà sempre luogo ad un giudizio di cognizione o di me-

rito, non ad un giudizio di esecuzione. Quando perciò

in un giudizio di esecuzione su mobili pignorati si pro-

muova dal terzo la separazione dei medesimi e si faccia

questione sulla proprietà dei mobili stessi. impugnando-

sene, siccome siumlata, la vendita, è la proprietà che

forma oggetto della pronunzia. il termine a comparire da

assegnare in citazione, quindi, non è quello più ristretto

dell'art. 656 cod. proc. civ., bensi l'ordinario voluto dal-

l’art. 148, n. 3, del codice stesso (5). Cosi pure alla

disposizione dell'art. 703 cod. proc. civ. circa il termine

di 15 giorni per appellare, oltre una limitazione l'art.704.

capoverso, quando si tratti di cause di separazione di beni

immobili. All'applicazione dell'articolo 704 poi non osta

che sia lo stesso debitore, e non già un terzo intervenuto,

che chiegga tale separazione, non essendovi distinzione

nella legge.

Dev'essere pure proposta davanti al giudice civile la

rivendicazione di possesso, normalmente riposta in un

fatto delittuoso ed estracontrattuale, che privò il possessore

del possesso della cosa sua. Riveste quindi natura civile,

non commerciale, l'azione spiegata dall'Amministrazione

ferroviaria contro l'acquirente in buona fede di merce

rubata (6). L'azione di rivendicazione derivante da un reato

si può esercitare sia davanti al giudice civile, che dinanzi

al giudice penale nel tempo stesso dell'esercizio dell’azione

penale (art. 35, 3° alinea, 36 a 39 cod. pen.; art.4 e

569 cod. proc. pen.) (7).

42. il valore della causa agli efletti della competenza,

se si tratta di mobili, si determina dal valore comples-

sivo delle cose da rivendicare (8). Anche però se si tratti

di una causa il cui valore non ecceda le lire 100, l'azione

di rivendicazione, per la sua natura reale, è sottratta alla

competenza del conciliatore (9). Per determinare la com-

petenza nelle questioni relative a beni immobili, la legge

ha lasciato da parte ogni altro criterio ed ha in proposito

prescritta una sola norma, cioè il tributo diretto verso lo

Stato moltiplicato per 100; quindi non sono ammissibili

altri mezzi istruttori, per stabilire la competenza in siliatte

questioni. Per determinare perciò la competenza nei giu-

dizi di rivendica, deve darsi la prevalenza al valore deri-

vante dal multiplo legale a quello risultante dal titolo di

acquisto (10). Poiché il valore dell’immobile per la deter-

minazione della competenza non può stabilirsi che col

mezzo del tributo, deve essere esclusa assolutamente la

perizia (11). Si deve poi seguire la norma dell'ultimo

capoverso dell'articolo 79 codice procedura civile, sempre

quando si tratti di un‘azione rei vindicatoria di una parte

di suolo stradale pubblico, di cui sia impossibile provare

il tributo (12). Alla detta regola però stabilita dall'arti-

colo 79 codice proc. civile che il valore dell'immobile si

debba presumere superiore a live 1500, quando non

si conosca l'imposta erariale, si fanno due eccezioni:

1° quando l'immobile, per la tenoità del suo valore, non sia

soggetto a tributo alcuno; 2° quando l'immobile faccia

parte di un altro, di cui si conosca il tributo, che, moltipli-

cato, non raggiunga il valore di lire 1500(13). Per deter-

minare la competenza per valore, devesi aver riguardo al

valore della parte del fondo che viene rivendicata, non del

fondo intero (14). Se poi un immobile per sua natura sog-

getto a tributo non vi sia ancora sottoposto, la controversia

che riguarda la sua proprietà si deve considerare di valore

superiore a lire 1500 (art. 79, ultimo comma, codice pro?

cedura civile) (15). Allorché però si rivendichi. a causa di

nullità del contratto, un immobile venduto per prezzo su-

periore alle lire 1500, la competenza e del tribunale, qnan-

tnnque, moltiplicando per 100 il tributo diretto verso lo

 

(i) Butera, op. cit., n. 133.

(2) App. Napoli, 31 gennaio 1872, Del Pezzo c. Amendola

(Giur. Ital., 1872, Il, 60); Cassaz. Torino, 14 lebbraio 1882,

Orsetti c. Allauerta e Bain (Mon. Trib., 1882, 345).

(3) App. Milano, 13 marzo 1885, Ditta Girard c. Ditta Calabi
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c. Garaventa (Giurista, 1892, 217). .

(13) Trib. Ancona, 29 marzo 1892, Leali c. Mainatti (GW'

nale Giur., 1892, 628).

(14) Cass. Roma, 22 maggio 1885, D’Utisse c. Monzani &

Finanze (Legge, 1885, lt, 579); Cass. Torino, 5 marzo1892,

Salnai c. Fusini, succitata; Cass. Palermo,'4 febbraio 1892,

Zito c. Falcone (Id.. 1892, 1, 773). In senso conforme: Cassa-

zione Firenze, 5 agosto 1889, Colareda c. Strobbe (ld-' 1889'

n, 766). '

(15) Cass. Torino, 20 maggio 1892, Craniolo c. Cranmlo &

Botta (Giur. Ital., 1892, t, 1, 648).
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Stato, imposto sul fondo venduto, si abbia un valore infe-

riore a lire 1500, trattandosi di un'azione personale ea:

contract:: (1). Trattandosi di mobili, qualora la rivendic-

zione sia proposta in un giudizio per conferma di se-

questro, il valore della causa si determina secondo l’im-

porto del credito, per cui si procede, non secondo quello

degli oggetti sequestrati (2).

43. Riguardo alla competenza per territorio, nulladi spe-

ciale presenta l'azione di rivendicazione (art. 90e seguenti

cod. proc. civ.). Detta competenza sarà quindi determi-

nata dal luogo ove trovasi l'immobile o, trattandosi di mo-

bili, a seconda dei casi, dal domicilio, dalla residenza o

dalla dimora del convenuto, o anche dal luogo in cui si

trovi la cosa mobile, purché il convenuto sia ivi citato in

persona propria (art. 90 e seg. cod. proc. civ.). Giusta

perciò le norme generali, chi pretende di essere proprie—

tario di cose date a deposito da altri, può legittimamente

rivendicarlo con azione proposta contro il depositario e

contro il depositante o i loro credi in unico contradittorio,

istituendola nel foro territoriale di alcuno dei con-

venuti (3).

44. Anche rispetto alla competenza per connessione

nulla di particolare presenta l'azione rivendicatoria; onde

ad essa si applicano senza alcuna deroga le norme ge-

nerali sulla connessità delle domande. Non vi è però

connessità fra due cause, di cui l'una abbia per oggetto

rivendicazione di cosa immobile, l'altra regolamento di

confini, anche se la cosa rivendicata costituisca parte di

nno dei poderi contermini sui quali cada la seconda con-

troversia (4). Per determinare la competenza in giudizio

di divisione di eredità, a cui debba precedere altro giudizio

di rivendicazione, devesi tener presente il valore di en-

trambi i giudizi (5). Anche all’azione rivendicatoria si

applica il principio per cui il giudice dell’azione non è

competente anche per giudicare dell’eccezione, ove questa

per il suo valore sia legalmente soggetta ad altra compe-

tenza. Quindi, se ad una domanda di rivendicazione di un

tunnobile, fatta legalmente avanti il pretore, il convenuto

opponga l’invalidità (lel'titolo di acquisto e la insussistenza

del contratto relativo, di valore eccedente le lire 1500, la

competenza pretoriale cessa per far luogo a quella del tri-

banale (6). Stante appunto la connesità dell'oggetto,

lazione personale, allorchè è proposta in un giudizio di

rivendicazione, può farsi valere davanti l'Autorità compe—

lffflle per la rivendicatoria (7). L'attore nel giudizio di

Fl\'6ndicazione insieme alla restituzione della cosa può

domandare e di regola domanda anche quella dei frutti e

\

perfino il risarcimento dei danni per le deteriorazioni

apportate alla cosa. « Poichè l'ammontare dei frutti e l'in-

dennizzo sul deterioramento (osserva il Butera) dànno

materia ad un‘azione accessoria, e competente a conoscerne

la medesima Autorità giudiziaria chiamata a giudicare

della principale (arg. art. 99, 73 cod. proc. civ.) » (8).

45. Poichè la legge nulla dispone in contrario, la ri-

vendicazione può essere proposta non soltanto in via di

azione, ma anche in via di eccezione o di opposizione di

terzo a sentenza (9).

CAPO VI. — Pnova DA ran-rc DELL'ATTORE.

46. Norme generali. — 47. Prova dell'acquisto derivative della

proprietà. — 48. ld. dell'acquisto in una espropriazione per

debito d‘imposte. — 49. Beni comunali. — 50. Osservanza

delle leggi e dei regolamenti fiscali. — 51. Mezzi di prova.

— 52. Prova del possesso del convenuto.

46. L'attore deve provare in modo rigoroso e completo la

proprietà della cosa oggetto dell'azione, mentre, trattandosi

di azioni diverse, benchè affini, la prova è meno rigorosa

e può far carico tanto all’attore che al convenuto, a seconda

degli assunti rispettivi. Che nel giudizio per dichiarazione

di proprietà basti anche un titolo imperfetto, purchè abbia

prevalenza su quello della controparte, è proclamato dalla

prevalente giurisprudenza (10). Cosi per la definizione di

uita azione in dichiarazione di proprietà si può far ricorso

alle produzioni tanto dell'attore, quanto del convenuto, de-

cidendosi la causa a seconda della preponderanza delle une

o delle altre. Si può ricorrere anche a semplici presun-

zioni (11). L'attore, allorchè, invocando il possesso proprio

esclusivo, proponga contro il convenuto l'azione in dichia-

razione di proprietà, non è tenuto ad una prova rigorosa

della proprietà, bastando le semplici presunzioni. Ma, se il

convenuto gli contrapponga titoli di proprietà, allora deve

l’attore giustificare l'esclusività e la legittimità del pos-

sesso proprio. Parimente nell'azione per lo stabilimento

dei confini bastano anche semplici elementi di prove indi-

rette e congetturali, quali sono i libri del censo, gli atti

di possesso, le visite giudiziali, le perizie, le deposizioni

di testimoni (12).

Nella vera e propria azione di rivendicazione il conve-

nuto, trovandosi in possesso della cosa, non ha obbligo di

fornire la prova della sua proprietà; egli è protetto dal

suo possesso, fintanto che il rivendicante non abbia pro-

vato la proprietà della cosa che reclama (13). L'attore, per

espletare la prova che gli incombe, deve dimostrare, prima

 

(i) App. 'l‘orino, 13 aprile 1883, Pagliaro “' Serra (Giuris-
prudenza Ital., 1883, n, 628); Ricci,‘lfl "°“ M); C……“Flienzr, 28 gennaio 1869, De Serafini c. Tabarrini (Id.,

1869,1, 68).

(2) App, Milano, Mi marzo [893, Peduzzi c. Novati (Moni—
tore Trib., 1893, 368).

'
|t3) Trib. Cagliari, 8 marzo 1912, Mammta c. Brand…“

(Gilu'. Sarda, 1913, 271).

(i) Cass. Firenze, 8 luglio 1872, ’I‘assi c.. Zauli-Naldi (Giur.

Hal.. tm, [, 453).

(5) Cass. Napoli, 13 luglio 1880, Cocco e. De Matteis (Gaz—
zetta Proc., xv, 424).

(6) App. Casale, 8 maggio 1883, Rep…“ °- Repetto (Gi…-"ls"
ltì‘uf’irnsa Casale, 1883, 273)-

(rl App. Casale, 27 marzo l883, Artom c. Serra Forno
(Gnu-. Casale, 1883, l97).  

(8) Butera, opera citata, n. 148. Ritengouo che simile dispo-

sizione deroghi alla sola competenza per territorio: Cuzzeri, Il

codice italiano di procedura civile illustrato, 2° ediz., sotto

l‘art. 09, nota ultima, pag. 344; Mattirolo, Trattato di diritto

giud. cin., 5u ediz., vol. [, n. 899. — Contra: Cassaz. Roma,

18 agosto 1893, Marini e. Forelli(Gorte Supr., 1893, n, 43).

(9) Cass. Roma, 9 lebbraio 1884, Vico c. Collepardo (Legge,

1884, tt, 5).

(10) App. Casale. 29 dicembre 1905, Com. di Sannazzaro dei

Burgondi c. Fabbriceria parrocch. (Giur., Torino, 1906, 75).

(11) Cass. 'l'orino, 26 aprile 1904, Con:. di Premeno c. Mi—

nazz.oli (Giur. Ital., 1904-, 1214).

(12) Cass. Torino, 28 dicembre 1870, Ganaletti c. Vezzosi

(Gia'r. Ital., 1870, t, 1002).

(13) App. Bologna, 4 giugno 1897, Zaccherini c. Orfanotrofio

d'lmola (Mass. giur., |897, 227).
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di ogni altra cosa, che la cosa acquistata sia precisamente

quella domandata, o che per via di opposizione di terzo

sostenga di aver diritto a non rilasciare (1). Il rivendicante

poi non è ammesso a discutere della mancanza del diritto

del possessore o dei vizi del possesso, se non può dimostrare

un titolo migliore (2). E giudizio insindacabile di fatto

quello sulla ricorrenza del diritto di proprietà nell'attore

in rivendicazione (3).

Tra due acquirenti non dallo stesso venditore, i quali

non provano la proprietà dell'immobile acquistato, la pre-

ferenza spetta al possessore (4). La prova della proprietà

non occorre si riferisca al tempo della domanda, ma può

riguardare un qualunque tempo anteriore, incombendo al

convenuto la controprova che quel diritto sia poi venuto a

cessare per un motivo qualsiasi (5). Anche in materia di

rivendicazione di cose mobili, la prova della proprietà deve

essere fornita dall'attore, come pure spetta all'attore dimo-

strare la verità della sua asserzione, che, cioè, il conve-

nuto sia un precario detentore (6). In opposizione alla

suesposta regola che l'attore in rivendica debba dimostrare

rigorosamente il suo diritto di proprietà, si è da alcuni

sostenuto che anche nell'odierno diritto possa animettersi

la Publiciaua in rem actio. Prevale però in proposito l'opi-

nione cl1e nega l’ammissibilità di tale azione (7). Poiché

non si può ammettere per qualsiasi elietto l'azione publi-

ciana nei giudizi odierni, è a ritenere che non bastino le

semplici presunzioni per autorizzare la condanna del con—

venuto, il quale non sia stato in grado di dimostrar di

possedere il fondo a titolo di proprietà (art. 439 e 1312

cod. civ.) (8). Nel giudiziodi rivendicazione il convenuto è

sufficientemente difeso dal solo fatto del suo possesso, finchè

l’attore non abbia raggiunto una prova pienae concludente

del dominio da lui reclamato (9).

47. La prova, che incombe all‘attore, diventa più rigo-

rosa allorchè egli invochi un titolo di acquisto derivativo

della proprietà. E, infatti, regola costante, salva eccezione

in vista di circostanze speciali, che l'attore in rivendica-

zione, ogniqualvolta si fondi sopra un titolo derivativo,

(1) App. Trani, 17 giugno 1887, Barbarossa c. Serrano

(Riv. giurepr., Trani, 1887, 817). Sulla necessità che il riven-

dicante olira ben certa la prova del suo diritto di proprietà, con-

sulta: Cass. Roma, 6 febbraio l906, Sinibaldi c. Poutecorvi

(Giur., Torino, 1906, 375). Bianchi, Diritto civile, vol. lv,

parte il, n. 7, pag. 82. Vedi Giur., Torino, 1907,622,in|10tt1.

(2) App. Palermo, 29 marzo 1909, Chiarello c. Dubbeue

(Foro Sic., 1909, 179).

(3) Cass. Torino, 24 novembre 1908, Cocuzza e. Gltirou

(Giur., Torino, 1909, 57).

(4) Cass. Napoli, 30 luglio 1887, Colacino c. Passarelli

(Legge, 1888, |, 156); Cass. Torino, 29 novembre 1898, Torti

e. Romano (Giur., Torino, 1898, 1603). Per i casi di conllitti

di titoli e di possessi vedi: Cass. Torino, 10 giugno 1896, Ame-

ghino c. Cembrano; Cass. Firenze, 19 marzo 1896, Gabri

c. Malerba (Giur., Torino, 1896, 425 e 505, colle note).

(5) Cass. Torino, 4 aprile 1877, Gezio c. Bocca (Giur. Ital.,

1877, 1, 1, 522); Cass. Roma, 10 luglio 1888, Rosa-i c. Par—

rocchia di Petroia e Fondo Culto (Corte Suprema, l888, 514).

(6) Trib. Roma, 14 aprile 1911, Garibalclie Canzioc. Crispi

(Palazzo giust., 1910-1911, 251).

(7) Cass. Roma, 30 maggio 1911, Comune di Campalto

e. Comune di Fellano (Foro Ital., 19“, t, 1117). Veggansi ivi

le citazioni della dottrina e della giurisprudenza, contrarie all'am—

missibilità nel diritto moderno dell'azione Publiciana, e la nota

dell‘Ascoli.  

abbia l'obbligo di provare anche la proprietà del suo

autore. Poichè la vendita della cosa altrui e nulla (arti-

colo 1459), il rivendicante deve dimostrare chel'alienante

era proprietario, o che, mediante l'unione dei possessi,

siasi realmente verificata l'usucapione. Al convenuto spetta

soltanto la prova contraria della perdita posteriore al-

l'acquisto (10). La presunzione che colui, il quale vende,

sia proprietario della cosa alienata non èammessa dalla

legge (11). Benchè, però, per la prova della proprietà di

un immobile non basti un giusto titolo di acquisto, ma

occorra anche la prova di un possesso legittimo anteriore

al possesso del convenuto, pur tuttavia il possesso ante-

riore del rivendicante o dei suoi autori si può anche pre-

sumere in base alla data dei loro titoli di acquisto, oppure

in base ad intestazioni catastali o altri fatti valevoli a far

arguire il possesso (12).

La regola che l'attore in giudizio di rivendicazione fon—

data su di un titolo derivativo debba provare, oltre al pos-

sesso proprio, quello del suo dante causa, si applica anche

quando risulti che dalla data dell'acquisto sia trascorso il

termine della prescrizione acquisitivo, potendo esservi osta-

coli all'cliettivo compimento di essa (13). Chi non possa,

però, rigorosamente provare d'essere proprietario di una

cosa da altri detenuta, può reclamarla, quando dimostri che

da lui sia derivato il possesso di fatto del convenuto (14).

Alla regola che il rivendicante deve provare la proprietà

della cosa oggetto dell'azione si la eccezione a causa degli

speciali rapporti giuridici che possano esservi tra l'attore

eil convenuto nel giudizio di rivendicazione. Il rivendi-

cante. mentre è tenuto a dimostrare la proprietà della cosa

principale, non è obbligato a provare anche la proprietà

delle accessioni, che è implicita nella prima (15).

48. La dimostrazione della proprietà dev'essere fatta,

anche quando la cosa che si vuol rivendicare sia stata

acquistata ai pubblici incanti, sia pure ad istanza dell'esat-

tore delle imposte. .

Mentre invero, secondo alcune legislazioni ( 16), colui

che acquista ai pubblici incanti è, almeno in molti casi,

(8) Cass. Torino, 18 giugno 1887, Devoto e Gav-aram c. bc-

celli (Foro Ital., 1887, i, 867, con nota di Casini). ‘

(9) Per l‘azione Publiciana vedi pure alla voce Proprieb3_.

n. 17. Circa la prova veggasi la detta voce, Il. 9. Anche se il

convenuto sia convinto di possedere, l'attore deve egualmente

fornire la prova rigorosa del suo diritto di proprietà. Veggaa‘l la

detta voce al n. 115. ‘.

(10) Cass. Firenze, 24 aprile 1890, Michelon c. Poletto.ltillm'

risprudenza Ital., 1890, t, 1, 508). Tale principio giustisslm0

fa già accolto dalla giurisprudenza patria (v. nota ivi). . _

(11) Cass. Roma, 23 luglio 19l3, Ibba c. Puddu (Massnnarto

delle sentenze della Casi. di Roma, 1913, i, massima 200).’ .

(12) Cass. Firenze, 1° aprile 1912, Colonna c. Gasperini

(Mon. Pret., 1912, 370). _

(13) App. Cagliari, 7dicembre 1911, Manigas c. Pola (…'"

risprudenza Sarda. 1912, 50). Butera, op. cit., n. 63.. .

(14) App. Bologna, 19 aprile 11586, Fondo Culto e dlnnstero

della P. I. c. Malvasia-Tortorelli ed altri (Giur. Ital., l885,

n, 487). Butera, op. cit., n. 63. .

(15) Cass. Napoli-, 29 aprile 1893, Criscuolo c. Jacovone_lb’"

ritto e giur., lx, 295); App. Genova, 20 maggio 1882. "An’”

e. Fabbriceria della Chiesa di Portofino (Eco Gen., |8821 "

307); Cass. Palermo, 2 aprile 1912, Chiarello c. Dabbenfl (te"!

su., 1912, 234); Cassaz. Roma, 9 maggio 1894, talee"…

c. Travaglini (Corte Suprema, Roma, 1894, Il, 142)- .|

(16) Per il codice di Ginevra (art. 624), ad esempio, la "“'“ "
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imnmne dalle azioni rivendicatorie della proprietà e delle

servitù, secondo il diritto francese ed italiano, invece, chi

acquista ai pubblici incanti consegue soltantoi diritti che

spettavano al debitore espropriato (1). Donde deriva che

colui che pretenda che un appezzamento di terreno posse-

duto da un terzo sia compreso nel deliberamento avvenuto

aproprio favore, agendo in rivendicazione, deve fornire la

prova del preteso suo dominio (2).

Circa però la detta questione se al principio che la ven-

dita trasferisca nel compratore soltanto i diritti che appar-

tenevano sqi beni immobili al debitore espropriato, si faccia

eccezione per la vendita che compia l'esattore contro il con-

tribuente moroso per debito d'imposta, gravante l'immo-

bile, alcuni hanno accolta l'opinione allermativa. « In

questo caso (si è detto) l'immobile è venduto come libero,

eil deliberamento ne trasferisce la proprietà piena (legge

29 giugno 1902, n. 281,sulla riscossione delle imposte

dirette, art. 52, alinea). E un modo originario di acqui—

stare la proprietà immobiliare in forza della legge. Poiché

il deliberatario acquista la proprietà piena, cosi eevidente

che svaniscono tutti i diritti dei terzi, come le ipoteche, le

servitù, e se l‘espropriazione s'è compiuta contro l'eufi-

tenta, vien meno anche il diritto del concedente. Il terzo,

però, con l‘istanza in separazione può prevenirela consu-

mazione del processo esecutivo. Il proprietario acquista la

proprietà piena dell'immobile, ma non il possesso. Nel

caso, quindi, che l'espropriazione siasi fatta contro debitori

irreperibili, o se l'immobile è posseduto da persone non

iscritto nel ruolo, e non partecipi al giudizio di subasta-

zìone, si deve innanzi tutto identificare la cosa, e conse-

guire contro il possessore o detentore una sentenza di

condanna al rilascio (3). Facendosi invece l'aggiudicatario

immettere nel possesso dell'immobile a cura dell'ufficiale

giudiziario, indipendentemente dal giudizio rivendicatorio,

i passibile da parte del terzo delle azioni possessorie )) (4).

Poichè adunque l'azione che sperimenta l’aggiudicatario

all'asta pubblica contro il possessore del fondo aggiudica-

togli, per averne il possesso (si dice), è semplicemente

un'azione di rilascio, non di rivendica, di certo l'attore

non è tenuto a provare la proprietà del fondo da parte del

debitore espropriato, suo dante causa (5).

Più fondata nella legge ci sembra invece la massima

secondo cui chi rivendica un immobiledeve provare che il

Suo dante causa ne era proprietario, anche quando il riven-

dicante abbia acquistato il fondo ai pubblici incanti, e pur

nel caso dell'aggiudicazione seguita in un giudizio di espro-

Pfiazione per debito d'imposta. « Il codice francese del 1806

(èstato opportunamente osservato) confermò il sistema, già

lnvalso in Francia anche precedentemente, che « l‘adjudi-

«cation définitive ne transmet a l'adjudicataire d'autres

« droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi ». Il legis-

latore italiano ha adottato questo giusto sistema, sia con

l'art. 686 cod. proc. civ., che regola le vemlite giudizial-

ordinarie, sia con l'art. 52 della legge 20 aprile 1871, che

regola le vendite giudiziali privilegiate o fiscali. Le due

disposizioni sono sostanzialmente le stesse, e riproducono

il noto principio romano: nemo plus iuris in alium trans-

ferre potest quam ipse habet » (6). « Tanto nelle vendite

giudiziali contemplate e regolate dal codice di procedura

civile, quanto in quelle che avvengono sopra istanza del-

l'esattore delle imposte con le forme speciali stabilite dalla

legge 20 aprile 1871, si trasferiscono pertanto nel compra-

tore. ossia aggiudicatario dei beni immobili posti all'in-

canto, solamente i diritti che sui beni stessi appartenevano

al debitore espropriato (art. 686 cit. cod. e 52 cit. legge).

La legge non attribuisce alle dette vendite un'efficacia esa-

gerata e tale da oliendere il diritto di proprietà del terzo,

spogliandolo della cosa Sua propria. Il proprietario, al quale

non fa notificato alcun atto di quel procedimento esecutivo,

vi rimase del tutto estraneo, e vendesi perciò applicabile

la regola di diritto rcs inter elios acta nel indicata tertiis

non noce/.. L’art. 52 della legge 20 aprile 1871, quando

dichiara che nell’aggindicatario passano soltanto quei di-

ritti che sull'immobile venduto appartenevano al debitore

espropriato, evidentemente si riferisce a chi fu ritenuto e

figurò nel procedimento esecutivo come debitore spropriato,

ed ebbe, per le notificazioni fattein dall'esattore, cono-

scenza della spropriazione forzata da questo richiesta e

promossa. Invano, quindi, si obietta che il deliberatario

di un immobile venduto all'incanto, avendo acquistato sotto

la solenne garanzia della pubblicità giudiziaria e di forme

prescritte dalla legge, non abbia d'uopo di fornire la prova

della proprietà del medesimo nel suo autore, essendo cosi

assistito da una presunzione iuris che lo dispensa da tale

prova. Tale presunzione invece non può ricavarsi nè dalla

lettera, né dallo spirito della legge, la quale non ha dero-

gato ai principi generali circa il diritto di proprietà e le

azioni da esso nascenti » (7).

L’esattezza di questa massima è evidente, e viene con-

fermata dalle sue pratiche applicazioni. Invero, appunto

perché l'aggiudicazione anzidetta non costituisce un modo

originario di acquisto della proprietà, segue che il conve-

nuto in giudizio di rivendicazione, il quale, col non pagare

le imposte, abbia dato causa a che il fondo sia stato messo

all’asta pubblica, non può contro il rivendicante invocare

l'aggiudicazione del fondo stesso avvenuta in proprio favore

in seguito all'asta fiscale (8).

49. Talora il rivendicante non ha bisogno di provare in

modo rigoroso la proprietà della cosa oggetto del giudizio.

Ciò avviene quando può invocare una grave presunzionederi—

vante dalla legge stessa. Cosi, per dimostrare che determi-

nati immobili sono di proprietà di un Comune, è elemento

probatorio di molto peso che gli immobili controversi siano

compresi nel territorio amministrativo del Comune (9).

 

ese€llita ai pubblici incanti fa passare nell'acquirente la proprietà

dell‘immobile aggiudicato, anche se il debitore espropriato non

"e sia stato proprietario. V. nota.dcl Casini alla citata sentenza

della Cass. Roma.

… Vedi la questione nella citata opera del Butera, n. 157.

(9) App. Casale, 31 luglio 1868, Fracchia c. Pastore e Fol—

”… (Gi…-. Ital., 1868, n, 669),

. (3) Cass. Roma, 6 febbraio 1906, Sinibaldi c. Poutecorri

(Foro Ital., 1906, t. 334).

… Cass. Napoli, 5 dicembre 1908, Moretti e. Casali (Foro

“"’-. 1909, I, 317). Butera, op. cit., n. 64. Vedi ivi: Mira—
 

belli, Diritlo dei terzi, pag. 156; Cesareo—Consolo, Del pos—

sesso, n. 369. — Con/ra : Borsari, op. cit., 5 1466.

(5) Cass. Palermo, 20 dicembre l902, Scanio c. Rindonc

(Foro Sic., 1903, 29).

(6) Casini, in nota alla citata sentenza.

(7) Cass. Firenze, 13 febbraio 1888, Ferrini c. Arnaldi (Foro

Ital., 1888, 1,218).

(8) Cass. Roma, 16 aprile 1886, Giovangrassi c. Rossetti

(Temi Rom.. 1886, 276).

(9) App. Firenze, l6 aprile 1909, Comune di Vado e. Comune

di Borca (Terni. 1909, 347).
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Il Comune, che rivendichi presso un privato un bene di

uso pubblico, parimente‘ non è tenuto a fornire la prova

di proprietà qualsiasi; basta che giustifichi la preesistente

destinazione dell'immobile all‘uso pubblico (1).

50. Come negli altri giudizi, poi, anche in quello di

rivendicazione occorre che l'attore osservi le speciali dispo-

sizioni delle leggi tiscali o di altre leggi speciali (2).

51. Riguardo al modo in cui l'attore in rivendicazione

d'un immobile possa fornire la prova del proprio assunto, è

fuori di dubbio che, allorquando la proprietà derivi da cort-

veuzione, tale prova non possa farsi se non in base allo

scritto, cioè a un atto pubblico o a una scrittura privata. In

tal caso, quindi, la prova testimoniale non può essere am—

messa (3). Anche in tema di titoli nominativi sul debito

pubblico sono condizioni uniche dell'azione di rivendica-

zione la proprietà nell'attore e il po$sesso nel convenuto (4).

Allorquando il rivendicante abbia offerto di provare per

testimoni la proprietà dei titoli, il terzo, chiamato dal con-

venuto in garantia, se sostenga alla sua volta di esser egli

il proprietario esclusivo di essi, istituisce con tale assunto

un'azione di rivendicazione, ed, essendo contestato il pos-

sesso, deve fornire la prova per titoli. Nè vale invocare in

contrario l'art. 707 cod. civ., quando l'attore abbia già

dal canto suo offerta ed espletata la prova per testimoni.

Parimente la moglie del fallito, che intenda rivendicare i

mobili di cui nella prima ipotesi dell'art. 783 cod. comm.,

non può provarne l'identità con la prova testimoniale, es-

sendo richiesto un atto che abbia data certa (5). Quando,

invece, la proprietà non derivi da convenzione, la proprietà

stessa si può provare con testimoni e con presunzioni, qua-

lunque sia il valore della cosa rivendicata (avg. art. 1341,

1354 cod. civ.) (6).

La regola accennata vale anche nel caso in cui la con-

venzione riguardi, non il convenuto, ma un terzo. E stato,

cioè, deciso che il divieto della prova testimoniale circa il

valore non si applichi al caso della prova diretta a stabilire

la proprietà di cose mobili pignorate per rivendica'rle a

proprio favore, anche quando si adduca come un elemento

di prova una convenzione in cui il valore ecceda le lire 500,

intervenuta fra l'attore e un terzo (arg. art. 1341 codice

civile) (7).

(1) App. Casale, 26 aprile 1907, Coumne di Montemagno

c. Durando (Giur., Torino, 1907, 622); Cass. Napoli, 8 no-

vcmbrc 1895, Degli Agli c. Comune di Genzano (Gazz.procu-

ratori, xxvn. 325).

(2) App. Torino, 22 dicembre 1908, Tarditi c. Giachino

(Giur., 'l'orino, 1909, 1298). V. pure: Cass. Torino, 30 gen-

naio 1909, Carrara |:. Comune di Busseto (Id., id., 1909, 1186);

App. Cagliari, 15 febbraio 1909, Comune c. Congregazione di

Carità di Gomostramatza (Giur. Sarda, 1909, 233).

(3) App. Trani, 15 febbraio 1902, Marca c. Chiaranz-i (Foro

Puglie, 1902, 110). Circa i mezzi di prova vedi pure la voce

Proprietà, n. 115. Cass. Palermo, 30 luglio 1900, Forni

c. D'Urso (Circ. giur., 1900,'317); Cass. Iioma, 14 maggio

1894, Corda e Dejana c. Corda (Corte Suprema, Roma, 1894,

n, 74); Cass. Torino, 3 diccmbre1881, Marchese c. Comune

di Valenza (Mon. Trib., 1882, 618).

(4) App. Genova, 31 dicembre 1881, Olces-e c. Cadet (Eco

Gen., 1882, lt, 118).

(5) App. Casale, 2l maggio 1886, Perotti c. Ditta Hop/lille

(Giur. Casale, 1886, 216); Cass. Napoli, 8 luglio |897, Coccia

c. Mastrototara (Gazz. Proc., XXIX, 16).

(6) App. Catania, 26 maggio 19“, Comune e. Parroco di

Trecastagni (Foro Ital., 1911, i, 1133, con nota); App. Na—  

L'ammissibilità della prova testimoniale diretta ad accer-

tare un fatto semplice è stata sempre riconosciuta se…

contrasto. La difficoltà sorge piuttosto nel distinguere nei

vari casi il fatto semplice dal fatto giuridico (8). Ora la

differenza caratteristica tra fatto giuridico e fatto semplice,

come è stato giustamente ritenuto, è questa, che nell'uno

la conseguenza di diritto è immediata, e nell'altro è ute—

diata solamente. « Sono quindi fatti giuridici quelli che

per loro natura inducono il risultato immediato e neces-

sario di creare o di trasferire, di confermare o di ricono-

scere, di modificare o di estinguere diritti e obbligazioni;

e per contrario sono fatti puri e semplici quegli altri che,

per loro natura, non forniscono che risultati materiali e

non racchiudono diritti ed obbligazioni, se non inquanto

si riferiscono a certi rapporti giuridici e in ragione sola-

mente di questi rapporti. La prova del possesso e setnpre

ammessa, perchè la prescrizione, che potrà derivarne e che

diventa titolo all'acquisto di un diritto, non neè risultato

immediato e necessario, ma è contingente e mediato. L‘im-

possibilità morale d‘una prova scritta equivale a qnella

fisica (art. 1348 cod. civ.). per essere ammessa, in ogni

caso, la prova per testimoni » (9). Trattandosi della prova

di semplici fatti, ben si può ricorrere anche alle presun-

zioni, per completare la prova (10).

Rispetto alla prova della proprietà immobiliare, alle inte-

stazioni catastali si dovrà attribuire l'efficacia di semplice

presunzione. In Italia, infatti, il catasto, al pari che in

Francia e nella Spagna, è semplicemente indicativo, offre

tutt'al più una presunzione di proprietà a favore del pos-

sessore, che può csibire il titolo regolarmente vollnrato. Lo

scopo suo principale è, presso dirmi, d'essere ordinato

come un semplice istrumeuto tributario (11). Sempre poi

nell‘ipotesi che l'acquisto della proprietà non derivi da con-

venzione, c stato giustamente deciso che anche in sede di

rivendicazione di beni o di servitù, oltre ad essere ammis-

sibili le presunzioni, non sia vietato d'interrogare le parti

su fatti attinenti alla causa e importanti, appunto perché

con essi non si tratta di stabilire una convenzione che

traslerisca o modifichi diritti di servitù prediali (12):

Il fondamento della domanda di rivendicazione puòessere

provato anche col mezzo della prescrizione acquisitiva(l3).

 

poli. 31 gennaio 1872, Del Pezzo c. Amendola (Giur. Ital.,

1872, Il, 60); Cass. Firenze, 22 dicembre 1879, [liane/fl…

c. De Luca (Foro Ital., 1880,-[, 1,20, con nota).

(7) Cass. Torino, l0 marzo 1891, Regazzi c. Cassa di Hi—

sparmio di Padova (Annali, 1891, 243).

(8) Nota ivi. .

(9) Cass. Roma, 21 marzo 1887, Sebastiani c. Giurfppi

(Annali, 1887, l, I', 181); App. Genova, 28 novembre 1381,

Bug/tino c. Brisco… (Giur. Ital., 1881, n, 670).

(10) App. Genova, 7 giugno 1907, Houcagliolo c. [le BW"

unrdis (Temi Gen., 1907, 456).

(1 |) Cass. Firenze, 10 giugno 1912, Comune di Borca e. Co-

mune di Vodo (Foro Ven., 1912, 553); Cass. Torino, 19 g…5"°

1905, Sansoldi .:. Calmo (Giur., Torino,1905, 1109); (Sassa-

zione Firenze, 28 gennaio 1869, De Serafini c. Tabarrini (G…-

risprudeuza Ital., 1869, i. 68). .

(l2) Cass. Roma, 14 luglio 1900, Pam/deri e. Con:. titolo

(Corte Suprema, Roma. 1900, I, 129). ,

(13) Cass. Firenze, 20 dicembre 1897, Comune di Cornelia)

Superiore c. Festini—Brona (Temi Ven., 1898, 194); API" “'

rino, 20 giugno 1881, Cocito c. Almando (Giro-ispra, '101"“4"

1881, 609).
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Le prove rigorose, poi, prescritte a dimostrazione dei diritti

privati e patrimoniali negli ordinari giudizi di rivendica-

zione non si esigono a dimostrazione di speciali diritti,

quali sono gli usi civici, che, possono essere stabiliti con

qualsiasi elemento atto a dimostrarli, non esclusa finanche

la pubblica fama (1).

52. Chi si fa attore in rivendicazione deve provare, ol-

trechè il proprio dominio sulla cosa, anche il possesso nel

convenuto della cosa stessa al momento della citazione.

Qualora però l‘attore assuma di aver concesso precaria-

mente Io stabile al convenuto, e resti esclusa la prova della

concessione precaria, non per questo può pronunziarsi

l'assolutoria del convenuto dalla domanda, bastando il di—

ritto di proprietà a chiedere lo sfratto del convenuto stesso,

che, senza legittima causa, occupi di fatto lo stabile oggetto

dell'azione (2). Il fatto d'un possesso anteriore, quantunque

ammesso dal convenuto, non vale ad esonerare l'attore

dalla detta prova e ad addossare invece al convenuto la

prova di essersene spogliato prima della citazione, nè a

far presumere, in difetto di prova, un possesso odierno,

che dia fondamento alla spiegata azione (3). Basta però

l'attore provi che il convenuto sia un possessore anche

semplicemente di fatto, come si è dianzi accennato (4).

Trattandosi di un mero l'atto, la prova che il possesso

della cosa rivendicata dall'attore si sia trovato presso il

convenuto al tempo della citazione può ricavarsi anche da

presunzioni dell'uomo (5) e mediante interrogatori (6).

Capo VII. — Eccezrom nor. convunuro.

53. Eccezioni riguardanti questioni di procedura. —- 54. Con-

corso elettivo delle azioni — 55. Giudicato contrario. —

56. Prescrizione. —- 57. Sospensione di essa. — 58. Se—

pravvivenza delle azioni concorrenti. — 59. Rinunzia. —

60. Transazione. — 61. Revocabilità dell'acquisto fatto

dall'attore. — 62. Nullità. — 63. Simulazione. — 64. Mali—

cata trascrizione dell'acquisto. — 65. Obbligo del convenuto

di provare le sue deduzioni. — 66. Eccezione di proprietà

del convenuto. Exceptio rei venditae et traditae. —— 67. En-

fiteusi. — 68. Pegno. — 69. Divieto di eccepire il diritto

del terzo. — 70. Possesso di mobili.

53. Alla domanda di rivendicazione dell'attore il conve—

nuto può opporre molteplici eccezioni (7). Alcune di esse

riguardano questioni di procedura. Il convenuto può soste-

nere anzitutto l'improcedibilità d'una domanda di rivendica

proposta in forma di semplice replica, resa in un giudizio

il cui obietta sia all'atto diverso, facendovi ostacolo il

disposto dell'art. 134 proc. civ. (8). Può farsi questionedi

termini. Or è da notare che il giudizio di conferma d'un se-

questro è un giudizio di cognizione, anziché di esecuzione,

tanto più quando vi s'innesti l'incidente in separazione (9).

E stato pure osservato che, essendo il termine per l'appello

di cui all'art. 703 cod. proc. civ. stabilito per le questioni

di pura forma, non anche per quelle di merito, per le

quali vige l’art. 485, l'azione del rivendicante, se anche

introdotta per via di opposizione nel giudizio esecutivo, è

regolata dai termini generali, essendo per la sua origine

suflìciente a dar luogo ad un giudizio normale (10). L'ar—

ticolo 656 cod. proc. civ., scritto nel capo che parla del—

l’appello dalle sentenze proflerite nei giudizi di esecuzione

mobiliare. è applicabile soltanto alle sentenze che defini-

scono questioni per pmpria natura incidentali e formanti

parte accessoria del procedimento esecutivo, non a quelle

che risolvono questioni di merito, derivanti da domande

di terzi, che si presentano per rivendicare cose pignorate,

le quali ultime sentenze sono quindi appellabili nel termine

ordinario di cui all'art. 485 del codice stesso (11). È appel-

labile nel termine ordinario, di cui all'art. 485 codice di

proc. civ., la sentenza pronunziata sopra domanda di sepa—

razione di mobili pignorati, tanto se il gravame sia pro-

posto dal creditore pignorante o dal debitore pignorato,

quanto dal terzo rivendicante (arg. art. 656, 657, 616,

485 e seg.) (12).

54. La mancanza del diritto potrebbe essere fondata sul

concorso elettivo delle azioni (electa una via, non datur re-

cursus ad alterata) (13). In proposito è stato deciso che in

una espropriazione immobiliare il creditore rimasto escluso

dalla graduazione serba intatte le ragioni di proprietà che

possano competerin sui beni espropriati, tanto più se gli

siano state riserbato con sentenza nel giudizio di gradua-

zione (14). La massima electa una via non datur recursos

ad alter-am non va intesa nel senso che, esercitata infrut—

tuosamente un'azione, non si possa più tardi far ricorso ad

altra, che pure spetti alla stessa persona sulla medesima

cosa; ma dev'essere applicata nel senso che, fatta valere

in giudizio un’azione ipotecaria, non si possa nel medesimo

giudizio proporre anche quella di rivendicazione (15). Chi

domanda in graduazione l'attribuzione del prezzo di una

parte dell'immobile venduto, del quale aveva già chiesta

la separazione, non può insistere su tale istanza di sepa-

razione, essendo essa assorbita da quella presentata nel

 

(i) Cass. Roma, 13 gennaio 1900, Lupi c. Comune di Piglio

(Corte Suprema, 1900, Il, 10). Granito, Usi civici, Milano,

Tip. Vallardi; Mori, La prova testimonia/e del possesso (Foro

Ital., 1896, |, 576).

(2) Sull'elemento specilico della mancanza del possesso nel-

l‘attore vedi pure alla voce Proprietà, n. 104.

(3) App. Milano, 18 novembre 1882, Bignami c. Bignami

(lfon. Trib., 1883, 113).

(Il) Cass. Roma, 2 maggio 1899, Levi c. Merli (Gorle Su—

Pffiiia, Roma, 1899, rr, 163).

.(5) Cass. Torino, 26 marzo 1886, Landi e Colombo e. Cre-

dito Lionese (Legge, 1886. 11, 305).

(6) Cass. Roma, IO febbraio 1896, Longoni c. Aresu, Cardia

(Corte Suprema, Roma, 1896, n, 122). Circa il caso del con-

Vtmuto che non possieda, e riguardo alla perdita della cosa

leggasi anche la voce Proprietà, alu. 118.

17) Sulla impugnativa del convenuto veggasi pure alla voce

Proprietà, ai -1 16 e 117.

(8) Cassaz. Torino, 30 maggio 1881, Sartori e Riccoboni

178 — Dress-ro tramano, Vol. XX, Parte 2=.

 
c. Opera parrocchiale di Albereta e Finanze (Mon. 'I'rib.,

1881, 676).

(9) Appello Genova, 18 ottobre 1893, Minetti c. Berra (Temi

Gen., 1893, 661).

(10) App. Bologna, 10 dicembre 1886, Agnelli e. Bignozzi

(Hiv. giur., Bologna, 1887, 37).

(11) Trib. Bologna, 23 aprile 1886, Celsi c. Esattoria di

Budrio (Riu. giur., Bologna, 1886, 206).

(12) Cass. Firenze, 26 febbraio 1883, Taviani c. Guidi (Foro

Ital., 1883, I, 466, con nota). In senso conforme: App. Perugia,

12 maggio 1881. Ponzone c. Amidei (Giur. Ital., 1881, n, 680).

(13) Riguardo al concorso delle azioni vedi pure alle voci:

Proprietà, n. 111; Confessoria e negatoria, n. 14. Gra-

nito, a Electa una via non Ilatur recarsst ad altera… », Di:. di

dir. priv., di Scialoja e Busattr'. _ _

(14) Cass. Roma, 6 maggio 1879, Patrizi e. Banca Romana

(Giur. Ital., 1880, l, 1, 12).

(15) App. Genova, 9 aprile 1889, Borea (l'Olmo c. Grossi

(Temi Gen., 1889, 309).
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giudizio di graduazione (1). Per la regola poi che in ap—

pello non possono farsi domande nuove, chi in primo grado

si limita a chiedere collocazione del proprio credito, non

può in appello domandare perla prima volta l'assegnazione

del prezzo in distribuzione in via di rivendicazione (2).

Circa invece la rivendicazione e le azioni possessorie, è da

ritenere che l'una escluda le altre, ma non viceversa

(arg. art. 143 cod. proc. civ.).

Producendo la semplice proposizione della domanda di

rivendicazione rinunzia ai rimedi possessori, ne deriva che

la rinunzia sussiste anche nel caso di domanda perenta o

rigettata per incompetenza. Poichè. la rivendicazione può

cumularsi soltanto in modo alternativo con la confessoria,

chi pretende un qualsiasi diritto reale sull'immobile altrui,

come un usufrutto, una servitù di passaggio, un canone,

può proporre domanda di rivendicazione dell'immobile e,

subordinatamente, nel caso che non ne concorrano gli

estremi, la confessoria, stante la diversità del contenuto

delle due azioni.

_Circa le azioni personali, è da notare che la rivendica-

zione, la quale e azione reale, può cumularsi pure in

modo alternativo con qualsiasi azione personale, indiriz-

zata a conseguire la restituzione della cosa, come l'actio

empti, donati, locali e via. Poiché, però, in tal caso le

azioni sono tutte principali, e soltanto processualmente

l'una sussidiaria all'altra, così il magistrato adito deve

essere competente per materia e valore di fronte a ciascuna

di esse, considerata separatamente, onde non vi si possono

applicare nè i principi dell'accessorietri (art. 99) nè quelli

della connessione (art. 104) (3).

55. Per sostenere la mancanza del diritto di rivendica-

zione, talora s'invoca un giudicato contrario (4). È naturale

che, se l'attore abbia perduta la proprietà, per un giudi-

cato contrario o per altro motivo, svanisca il suo interesse

ad agire, per la mancanza del diritto da perseguire.

All'azione di rivendicazione, naturalmente, non può fare

ostacolo un giudicato intervenuto tra persone diverse dal

rivendicante, trattandosi di res inter alias acta. Il giudi-

cato può essere invocato, tanto se emesso in sede civile.

quanto se reso in sede penale.

Se, perciò, l'acquirente di cartelle sottratte sia stato

assolto in sede penale dall'imputazione d'incanto acquisto

(art. 493 cod. pen.), non può il danneggiato, che in quel

giudizio si era costituito parte civile, chiedere la restitu-

zione delle cartelle in sede civile a termini dell'art. 57

cod. comm. (5). 11 contrario è da ritenere, invece, quando

l'assoluzione dell'imputato non escluda il diritto del que-

relante, essendo stata pronunziata per motivi diversi dalla

mancanza di tale diritto. Il giudicato penale di assoluzione

in tal caso, non può essere di ostacolo al giudizio civili,

promosso dal querelante, per chiedere la restituzione della

cosa che si ebbe tolta per furto o altro reato (6).

56. Anche all'azione di rivendicazione è applicabile la

preScrizione estintiva, quando il rivendicante non sia stato

mai proprietario dei beni oggetto della rivendicazione ('l).

Se invece egli sia proprietario dei beni, e quindi ne abbia

il possesso giuridico anche animo tantum, la detta azione,

anche se non sia sperimentata per trent'anni, non si pre-

scrive, come non si prescrive il diritto di proprietà per il

mancato uso di essa (arg. art. 688, 515, 666, 2030, 2135

cod. civ.) (8). Se però il rivendicante non sia stato mai

proprietario dei beni ed abbia trascurato di fare nel tren-

tennio un atto di volontà da cui dipenda l'acquisto del

diritto, come l'edizione dell'eredità, nel giudizio rivendi-

catorio il convenuto possessore, che non abbia ancora asuo

favore l'usucapione, ben può opporre all‘attore la prescri-

zione estintiva dell'azione personale ai termini dell'arti-

colo 2135 cod. civile (9).

Questi principi sono stati proclamati, oltrechè dalla dot-

trina, anche dalla giurisprudenza. E stato quindi deciso

che il terzo, il quale non abbia posseduto un immobile

ereditario, non possa opporre la prescrizione estintiva al-

l’erede, che promuova la divisione ereditaria e agisca in ri-

vendicazione dopo che siano decorsi trent'anni dall'apertura

della successione (arg. art. 693,925, 2106) (10). L'ipotesi.

poi, degli art. 43 e 44 cod. civ. riguarda i rapporti fra

l’erede assente e gli altri coeredi in possesso dei beni eredi-

tari e non è applicabile la relativa disposizione al terzo,a

cui vantaggio non siasi verificata la prescrizione acquisitiva.

Per prescriversi adunque l'azione rivendicatoria non è

sufficiente il solo decorrimento del trentennio, ma si ri-

chiede anche il possesso coi caratteri di cui all'art. 2229

(v.-pure art. 2238). Giusta però il disposto dell'art. 2238,

le persone che possiedono in nome altrui ed i loro eredi

possono tuttavia prescrivere, se il titolo del loro possesso

si trovi mutato per una causa preveniente da un terzo, e a

maggior ragione può prescrivere il successore a titolo par-

ticolare, quando avvenga un tale cangiamento (11). Giusta-

mente però è stato ritenuto che il principio che niuno possa

prescrivere contro il proprio titolo, inteso nel senso che

niuno possa cangiare riguardo a sè medesimo la causa 0

il principio del suo possesso, si applichi soltanto nei rap-

porti tra i contraenti, i loro eredi e gli aventi causa, ma

non si estenda ai terzi, quindi non ai rapporti tra il diret-

tario e l'occupatore dello stabile. e nemmeno tra il primo

e chi avesse acquistato dall'utilista a titolo di proprielà(lî)-

 

(1) App. Trani, 27 maggio 1901, De Gennaro—Musti c. Banco

di Napoli (Hiv. giurepr., Trani, 1901, 836).

(2) App. Genova, 10 febbraio 1903, Societa' « La Miglia-

rino » c. Santoni (Annali, 1903, 120); App. Venezia, 23 di-

cembre 1902, Selvatico c. De Reali (Temi Ven., 1903, 108).

(3) Butera, op. cit., n. 153.

(4) Cogliolo, Trattato della eccezione di cosa giudicata, 516; _

Ferrini, Delitti e quasi-delitti. in questa Raccolta, n. 22.

Circa l'assoluzione del convenuto in sede penale veggasi alla

voce Proprietà, n. 104. Circa il giudicato in generale veggasi

pure la stessa voce, al n. 118.

(5) Cassaz. Firenze. 18 gennaio 1904, Mion c. Carpaneti

(Giur. Ital., 1904, 290).

(6) App. Palermo, 6 aprile 1903, Costanzo c. Cigna (Circolo

giur., 1904, 10).  
('I) Circa l'estinzione dell'azione veggasi pure alla voce Pro-

prietà, n. 120. _

(8) Butera, op. cit., n. 248. — Contra: Baudry-Lacantinerlh

Pre'cis, vol. II, n. 461; Melucci, Metodo e questioni di diritto

- civile, pag. 196; Laurent, Principes de droit civil, vol'. xl,

n. 421, citati ivi dal Butera.

(9) Butera, op. cit., n. 248. Cass. Napoli, 28 dicembre190&

Spinelli c. Tarallo (Foro Ital., 1904, I, 284). .

(10) Cass. Torino, 6 maggio 1907, Fornaro c. Bug… (FOFO

Ital., 1907, I, 891, con nota). ,

(11) App. Venezia, 29 .febbraio 1884, Comunità Cadorina

c. Costantini (Temi Ven., 1884, 218). .

(12) Cass. Napoli, 13 luglio 1880, Cocco c. De Matteis (Gti?

setta Proc., xv, 424); Trib. Napoli, 10 marzo 1884; SCH…"

c. De Martinis (Id., XIX, 213).
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Anche l'azione di rivendica, che dopo l'espropriazione

per pubblica utilitir si faccia valere sull’indennità, non si

prescrive se non indirettamente, in virtù d'un possesso

contrario che conduca altri all'acquisto della proprietà (1).

La speciale prescrizione di cui all'art. 309 cod. civ. poi

non può essere opposta dal tutore al già tutelato, per respin-

gerne l'azione di rivendicazione (arg. art. 2137 cod. civ.;

art. 44,917 e 918 cod. comm.). Per eccezione l'art. 918,

1° comma, cod. comm. stabilisce che l'azione per rivendi-

care la proprietà della nave si prescrive col decorso di

dieci anni, senza che si possa opporre la mancanza di titolo

odi buona fede. In tal caso non vi è coincidenza tra le due

prescrizioni, l'acquisitiva e l'estintiva (2). Verificatasi poi

la prescrizione dell'azione penale, non resta del pari pre-

scritta l’azione per la rivendicazione delle cose, che l’im-

putato si era indebitamente appropriate, quantunque esse

non formino corpo di reato e non si trovino quindi in

sequestro (3).

57. La prescrizione dell'azione di rivendica può natural-

mente essere sospesa a causa dell'età minore del titolare.

Divenuto maggiorenne, egli deve proporre l'azione di an-

nullamento del contratto lesivo dei suoi diritti. In proposito

èstato giustamente ritenuto che il non avere il minore,

diventato maggiore di età, proposto nel termine di legge

la domanda di restituzione in intiero, gli nuoce, soltanto

allorché il contratto che vuolsi annullare siasi fatto dal mi-

nore o in suo nome dal tutore o altro rappresentante, non

pure quando siasi concluso da un terzo, poiché in questo

ultimo caso il contratto va considerato rispetto al minore

come inesistente, e non è soggetto perciò alla richiesta

dell'annullamento entro quattro anni dalla cessazione della

minorili del proprietario. Quindi anche dopo che tale ter-

mine sia decorso, al minore spetta l’azione di rivendica,

la cui prescrizione, sospesa durante l'età pupillare, prende

lllillO dalla maggiore età (4).

l'azione di rivendicazione parimenti, come ognì'altra

azrone civile, non può essere promossa o proseguita avanti

il giudice civile mentre è in corso l'azione penale e fino

alla sentenza irrevocabile su questa, non disponendo la

legge diversamente (art. 9 del nuovo cod. di proc. penale).

||. termine, quindi, per la prescrizione dell'azione in riven-

dicazione rimane sospeso in pendenza del procedimento

penale (5).

. 58. Non sopravvenendo cause di sospensione, l'azione di

rivendica nei casi sopra indicati si estingue. Si è però

domandato se alla prescrizione reale di rivendicazione

segna anche la breve prescrizione delle concorrenti azioni

personali. Preferibile ci sembra la risposta negativa, stante

lindipendenza e la diversa natura delle prescrizioni. Alla

prescrizione dell'azione rivendicatoria ben può sopravvivere

quindi un'azione personale di nullità, risoluzione (arti-

c0l0 1300), o rivocazione (art. 1235), esercitata dal pro-

Pfletario in danno del quale siasi compiuta la prescrizione,

mediante la surrogatoria di cui all'art. 1234, poiché l'acqui-

r—\\

rente è posto al sicuro soltanto con la prescrizione acquisi-

tiva trentennale. Origini quindi il diritto di proprietà da

causa civile o commerciale, se esso viene incardinato, in

seguito a un legale giudizio rivendicatorie, in un giudicato

di condanna, può essere colpito soltanto dalla prescrizione

civile ordinaria trentennale (6).

59. La rinunzia alla rivendicazione può risultare da fatti

incompatibili con la volontà di proporre l’azione vindica-

toria. Talora si è dato tale elietto ad atti compiuti non dal

rivendicante, ma da un terzo, il quale, ad esempio, abbia

rinunziato a proporre la nullità della vendita della cosa

sua, latta indebitamente da altra persona (art. 1459 codice

civile). Tale massima a noi sembra inesatta. « Ammettiamo

di buon grado (giustamente dice il Ricci) che la nullità

della vendita della cosa altrui non possa più dimandarsi

dal compratore, dopo che il venditore abbia acquistato la

cosa venduta, e dopo che il proprietario della medesima

abbia rinunziato a rivendicarla, o in altro modo qualsiasi

abbia ratificata la vendita fatta da altri della cosa sua. Ma

non ammettiamo egualmente che questi fatti privino il

compratore del diritto d'insistere nella domanda di nullità

della vendita, ove si compiano dopo che l'istanza giudi-

ziale, diretta a far dichiarare la nullità, abbia avuto il suo

corso; imperocchè e principio incontroverso che gli elfetti

della sentenza si retrotraggono al giorno in cui la domanda

giudiziale fu notificata. Sin da questo giorno, però, e que—

sito nel compratore il diritto a non riconoscere l'acquisto

ed a riavere il prezzo pagato. Ma un diritto quesito può

esser tolto per un fatto di altri? Certo che no, dunque i

fatti, di cui e parola, non possono produrre alcun elletto

in danno del compratore, ove si compiano dopo essersi

giudizialmente domandata la nullità della vendita » ('l).

60. Si è discusso se la transazione. per la restituzione

della cosa dispensi l’attore dal provocare, in caso d'inadem-

pimento del convenuto, la condanna di lui in giudizio di

rivendicazione. Preferibile ci sembra la risposta negativa

(arg. art. 741 a 749 cod. proc. civile). Qualora cioè sia

intervenuto un contratto, in forza del quale l'attore acquisti

incontrastabilmente dal convenuto possessore il diritto di

proprietà della cosa controversa, e il possessore, ciò non

ostante, ricusi di restituire la cosa stessa, l'interessato

deve provocare una sentenza di condanna contro il posses-

sore riluttante. non potendosi servire dell'atto contrattuale

spedito in forma esecutiva, allo scopo di ottenere la con-

segna 0 il rilascio.

Gli art. 741 a 749 cod. proc. civ. parlano di parte con-

dannata e di sentenza, escludendo, con tale linguaggio

categorico, il titolo esecutivo nascente da atto contrattuale,

per il quale si ha soltanto una persona obbligata o debi-

tore. « Il silenzio poi serbato dall'art. 744 cod. civ. circa

il deposito del processo verbale presso il notaio o altro

pubblico ufficiale, che ha ricevuto l'atto contrattuale, rende

manifesto che questi atti non hanno valore per la procedura

di consegna o rilascio » (8).

 

il) Cass. Firenze, 9 maggio 'l90l , Sorelli c. Dainelli (Diritto

i""î, xvu, 262). . . ,

p (2)_App. Trani, 6 giugno 1911, De Peppo c. De Peppo (Foro

"ghe. 191-t, 753). Butera, op. cit., n. 248.

($) Cass. Torino, 14 gennaio l885, Otu/ano (Giur. pen.,

T°"no. 1885, 143).

18g?.iiîsà9tliìfma’ 15 aprile l885, Mulas c. Frassn (Legge,  (5) Trib. Genova, 20 aprile 1878. Bertolini c. Franchi(Gaz-

setta leg. gen., 1878, 144). .

(6) Cass. Palermo, 20 luglio 1909, Banco di Sicilia e. Illo-

dica (Foro Ital., 1909, |, 1075). Butera, op. cit., n. 248.

(7) Ricci, Giur. Ital., 1881, Il, 513, in nota.

(8) App. Torino, ’! aprile 1908, Merlo c. Cantone (Foro Ital.,

1908, [, 851); App. Bologna, 28 marzo 1907, Monti e. Gar—

yantini (Id., 1907, i, 581) e, ivi, i richiami ai precedenti.
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61. Altre eccezioni, riguardo al merito della causa, si

possono proporre per negare il diritto alla rivendicazione.

Talora si è sostenuto che non possa rivendicare chi abbia

una proprietà revocabile. Con ragione però tale assunto

e stato rigettato dalla giurisprudenza. Cosi, ad esempio,

per elletto della divisione che il padre, la madre e gli altri

ascendenti fanno dei propri beni per atto tra vivi a favore

dei loro discendenti (art. 1044 e 1045 codice civile). La

trasmissione della proprietà, invero, avviene immediata-

mente, sia pure in via provvisoria. salvo poi a diventare

definitiva col verificarsi di un dato evento (nrg. art. l044

e 1045 cod. civ.). In tal caso i donatari possono rivendi-

care, appena sia avvenuta la divisione, poichè anche il pro-

prietario provvisorio può proporre la rei vindicatio.

62. Per far resliingere l'azione di rivendicazione, basta

al convenuto dimostrare la mancanza del diritto nell'at-

tore, ancorchè esso convenuto non giustifichi il titolo del

suo possesso (1).

Altre eccezioni, quindi, concernono il titolo di acquisto

del rivendicante, titolo che può essere attaccato di nullità

per vizio di forma. A tal proposito è da ricordare che non

si può eccepire il diritto del terzo, non può, cioè, il con-

venuto opporre un’eccezione che competa soltanto ad altri.

Il convenuto in rivendicazione non può opporre, perciò,

all'attore la nullità del suo titolo per vizio di forma, che

non renda di per sè stesso nullo il contratto, ma che possa

farlo annullare, se sia dedotto da alcuno dei contraenti,

mentre il convenuto fu estraneo a tale contratto (2).

Questi, invece, ha interessee ragione di opporre all'at-

tore la carenza di azione e la mancanza di dominio, sempre

quando non cccepisca il diritto del terzo (3).

63. Fra le eccezioni perentorio, che si possono opporre

all'azione di rivendicazione, vi e anche l'eccezione di simu-

lazione del titolo invocato dall'attore(4). In proposito, però,

è da ricordareclte talora l'acquirente diviene proprietario,

nonostante che tale non sia il trasmittente, come avviene

appunto per il terzo, che in buona fede abbia acquistato

dal proprietario simulato, poichè la simulazione rimane

circoscritta nei rapporti delle parti contraenti e loro eredi

(art. 1319 codice civile).

64. Al rivendicante neppure può essere opposta dal con-

venuto la trascrizione da lui eseguita o la mancanza della

trascrizione dell'acquisto tatto dal rivendicante stesso

(nrg. art. 1492 cod. civ.) (5).

Si è pure dubitato se la domanda di rivendicazione

debba essere trascritta. La risposta negativa non può esser

dubbia. L'attore, invero, non è tenuto a trascrivere la do-

manda di rivendicazione, se pure essa concerna beni stabili

(art. 1933 cod. civ ). La trascrizione, infatti, non deve

colpire o salvare il diritto di nessun terzo: la cosa ritorna

al proprietario libera ed esente da ogni peso ed ipoteca.

di cui l'avesse gravata il possessore, sia prima che dopo

la proposizione della domanda giudiziale, per la ragione

perentoria che _il possessore non può disporre di cosa

altrui (6).

65. Dal principio che retta in excipiendo fit actor natural-

mente deriva che, allorquando il rivendicante sia riusciloa

provare il dominio, se il convenuto deduca e pretenda

essersi questo poi in lui trasferito, spetta ad esso di pro—

vare pienamente e rigorosamente siltatta deduzione o pre-

tesa (7). Perciò appunto colui che rivendica un fondo in

virtù di un titolo trascritto di acquisto, non ha l'obbligo

di giustificare la proprietà dei suoi venditori, quando il

convenuto non dimostri l'asserta compra fatta dall'autore

dei detti venditori o la prescrizione acquisitiva (8). Se

infatti la parte non obbligata a provare si accinge spon-

tanea alla prova e la deduce e non riesce a darla, si ha

intorno all'onere della prova il contratto giudiziale, per

cui non può la parte stessa evitare la soccombenza; giacché

sarebbe assurdo abilitare la della parte a contradire il

fatto proprio e rifiutare le prove che ultroneaurente volle

somministrare, come se non costituissero il quasi-cott-

tratto giudiziale, per prolittare della prova, se fosse riu-

scita, e sottrarsene nel caso contrario (9).

Semprechè manchi, da parte del convenuto, la prova

di quella eccezione, sussiste sempre la ricognizione da Illl

fatta della ragione dell'attore, la cui domanda deve essere

senz'altro accolta (10).

Allorché il convenuto, eccependo la proprietà della

cosa, che l’attore vuol rivendicare, opponga un suo mole

di proprietà a quello del rivendicante, occorre. prima di

esaminare il titolo di quest'ultimo, vedere se quello pro-

dotto dal convenuto escluda il titolo dell'attore (11). …

si può giudicare sull'azione rivendicatrice e rinviare al

___—’…

 

— Contra: Cass. Torino, 17 luglio 1909. Cantone e. Merlo

(Foro Ital., 1910, l, 23) e, ivi, i richiami ai precedenti. Butera,

op. cit.. n 180. Vedi pure: De Palo, Teoria del titolo esecu—

tivo, vol. I, 86; Mortara, Ine/ficacia dell'atto contrattuale come

titolo esecutivo, ecc. (Foro Ital., 1890, i, 122); Solimena, Della

inefficacia del Iitolo esecutivo contrattuale riguardo all’esecu-

zione per la consegna oil rilascio dei beni (Id., 190l, I, 1121);

Caber-lotto, Consegna e rilascio, in questa Raccolta, n. 42.

(1) Cass. Roma, 5 gennaio 'l881, Mai'cheggiani e. Marche;;-

giani (Legge, 1881. i, 509).

(2) Cass. Napoli, 16 maggio 1882, Ferrara e. Palazzo(Gaz-

zetta Proc., xvu, 366).

(3) Cass. Torino, 19 dicembre 1891, Piuma e. Alessio (Legge,

1892. i, 336); Cass. Napoli,_20 lebbraio 1881, Torres e. Bi-

sceglia (Gazzella Proc., xv1, 218). Butera, op. cit., n. 248.

(4) App. Firenze, 20 giugno 1908, Ganzerli e. De Monte!

(Cass. Firenze, 1909, 23).

(5) Cass. Napoli, 13 gennaio 1887, Cat:-icola c. Amoroso

(Gazz. Proc., nr, 449); Cass. Roma, 26 aprile. 1892, Ditta

Padroni c. Liggio e Zara (Corte Suprema, Roma. 1892.

n, 146); 26 aprile 1892, Costa e. Ricci (Legge, 1892, n,

183); App. Bologna, 21 luglio 1874, Cocchi c. Facchini (An-  

 

nali, 1874, 395). Butera, op. cit., n. 68. Circa la mancata

trascrizione dell'atto di acquisto del rivendicante veggasr puff I"{

voce Proprietà, n. 119.

(6) Cofiello, Trascrizione, vol. I, n. 156. _ _

(7) Cass. Firenze, 28 gennaio 1869, De Serafini“ c. Tabarrini

(Giur. Ital., 1869, t, 68). _

(8) Cass. Napoli. a giugno 1880. Marino c. Girardv (Gar

=etta Proc., xv, 320); Cass. Firenze, 5 aprile 1897. Rocca

e. Rocca (Giur., Torino, 1897, 973). _

(9) E questo è un principio ammesso pressochè universal-

mente senza discussione. App. Torino, 10 dicembre 1895, (A?-

stagno c. Marchetti (Giur., Torino, 1896, 175), con la _uola. …

cui è accennato a qualche opinione contraria. Si consultl l’… la_

sentenza della Cass. Firenze, 19 luglio 1897, Basel/1 c. Stag:

(Giur., Torino, 1897,1819). - _

(10) Gass. Torino, 23 marzo 1889, Mainardi" c. CI‘OSMIÒW'

risprudenza, Torino, 1889, 375. con nota); Cassaz. Firett___l£.

5 aprile |897, Rocca e. Rocca (Id., 1897, 973); Cassaz. 0-

rino, 13 luglio 1897, Favini c. Mongini-Barheris (Id., “06’

con nota). 87

(Il) Cass. llama, e aprile 1887, Cossa c. Pinhls(Lftlgev18 .

i, 185).
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separato giudizio l’eccezione tendente ad elidere l'azione

reale (I). L'attore, alla sua volta, non ostante che non

sia in possesso dei beni da rivendicare, può tuttavia, per

la nota massima quae lemporalia ad agendum, perpetua

ad ercipienduzn, eccepire la nullità dell'atto di acquisto

prodotto-dal convenuto, se costui non abbia il possesso

da un quinquennio, termine utile perla prescrizione ai

sensidell’articolo 1300 (2). Il proprietario di un im-

mobile poi può rivendicarlo, quando la compra-vendita

invocata dal convenuto sia annullabile, o radicalmente

nulla (3).

Se l'attore impugni di nullità il titolo di acquisto del

convenuto, ha interesse giuridico a sostenere la validità

dell'acquisto stesso, oltre al convenuto, anche il venditore

(avg. art. 1482, 1486 codice civile; art. 198 codice

proc. civ.). Nei giudizi di rivendicazione quindi il vendi-

tore, che abbia dato causa al possessore, contro cui si sia

chiesto il rilascio della cosa, può gravarsi della sentenza

che, ritenuta nulla la vendita, abbia ordinato il rilascio,

ancor quando il compratore o coatto o volontariamente

abbia accettato tale sentenza (4). Il diritto di proprietà

però non è pregiudicato da una sentenza pronunciata inter

alios(5). La stessa quotizzazione di terre ritenute dema-

niali non è di ostacolo alla rivendicazione promossa da chi

assume e dimostra che si tratta invece di terre allodiali a

lui appartenenti (6). Come poi si è detto per l'attore, si

conferma anche per il convenuto che l'aggiudicazione agli

incanti non è un modo di acquisto originario, bensi deri-

vativo (7).

Parimente la vendita della cosa altrui non può essere

apposta dal convenuto, neppure se trattisi di vendita com-

merciale. « La formola doramatica dell'art. 1459 codice

civile, che dichiara nulla la vendita della cosa altrui, in

antitesi all'art. 59 cod. comm., chela dichiara valida, e

stato osservato, sembra destinata a creare una profonda

divergenza nella disciplina dei due contratti. Ma in verità

la divergenza si riduce a questo, che la ove il codice civile

concede un'azione di nullità, l'altro in caso d'inadempi-

mento concede un'azione risolutiva. Ad ogni modo l'arti-

colo 59 cod. comm., posto sotto il titolo della vendita,

contiene una disposizione meramente contrattuale, che

non tocca chi è estraneo al contratto, in ispecie il proprie-

tario della cosa venduta. Il diritto di rivendicazione del

P'°Pfietario spogliato non trova verun ostacolo nella va-

lidità della vendita commerciale, come non trova nessun

presidio nella nullità della vendita civile » (8).

66. Alla eccezione di proprietà del convenuto .l'attore

può naturalmente opporre la nullità del titolo di acquisto

dell'avversario. L'attore però non può paralizzare l'ecce-

zione di proprietà del convenuto anche con la pretesa di

esercitare il retratto litigioso (arg. articolo 1546 codice

civile).

Il convenuto può eccepire in particolare la proprietà,

sostenendo di averla acquistata dallo stesso attore o dagli

autori di lui (exceptio rei venditae et traditae) (9). Quando

la legge (è stato opportunamente notato) nega l'azione, gli

è perchè manca il diritto. Cosi appunto avviene per la

exceptio rei veuditae el lraditae.

L'alienazione poi della cosa altrui è fatta con la conditio

iuris di acquistare e di trasmettere all'acquirente la pro-

prietà della cosa, prima che quest'ultimo intenti l'azionedi

nullità o di risoluzione. Al contrario il posteriore acquisto

della proprietà da parte del costituente l'ipoteca non può

vulnerare i diritti legittimamente acquisiti da altri credi-

tori e resi noti mediante la loro iscrizione nei pubblici

registri (10). '

La exceptio rei venditac ct traditne non è opponibile

al creditore, che espropriò un immobile, che credeva del

debitore, mentre era suo. ll debitore espropriato e, so-

stanzialmente, il venditore e perciò egli porta il peso della

evizione di fronte all'aggiudicatario (11). La trascrizione

poi e titolo di preferenza nel caso che taluno, al tempo in

cui è proprietario, alieni successivamente la medesima

cosa a due compratori; ma diviene inapplicabile rispetto

a due vendite, di cui l'una sia stata compiuta quando non

si aveva alcun diritto sulla cosa, e l'altra siasi fatta quando

erasi acquistato il diritto (12). L'exceptio rei venditae et

traditae può essere opposta tanto al venditore, quanto ai

suoi eredi (arg. art. 1459, 1462, 1481 e seg. cod. civ.).

L'erede, proprietario della cosa che il suo autore ha ven-

duta, non può quindi agire per la nullità del contratto, nè

rivendicarla risarcendo i danni quale erede del venditore,

neppure se ne abbia accettata l'eredità col benefizio d'in-

ventario (13). E inoltre tenuto a garanzia, ed è quindi

soggetto alla regola quem de eaictione tenet actio, eundem

agente… repellit exceptio, colui il quale, pur non essendo

erede diretto del venditore, sia successore universale di

chi, col raccogliere l‘eredità del venditore, abbia assunto
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Hambury c. Rou/fior (Giurista, 1898, 129).

(10) Butera, op. cit., n. 119. Cass. Firenze, 10 maggio 1906,

Andreotti e. Giovannotli (Foro Ital., 1906, t, 640).

(11) Butera, op. cit., n. 121. Cass. Napoli, 31 luglio 1894,

Amar c. Renna (Gazz. Proc., xxvr, 461); App. Trani, 10 di-

cembre 1902, Carignano c. Perrini (Ria. giurepr., Trani,

1903, 64). Butera, op. cit., n. 124. App. Napoli, 31 maggio

1378, Marmo e. Villani (Legge, 1878, 1,673).

(12) Butera, op cit., n. 124. Cass. Roma, 26 aprile 1892,

Padroni c. Liggio (Corte Suprema, 1892, n, 146).

(13) Cass. Torino, 21 giugno 1912, Castellani c. Huttieri

(Foro Ital., 1913, t, 391). V. pure Gass. Roma, 11 giugtio'189h

(Id., 1894, I, 700). Sul principio che la vendita civile di cosa

altrui è soltanto annullabile, vedi Cass. “Napoli,—10 novembre

1904 (Foro Ital., 1905,1, 656). ed i richiami in nota; Appello

Trani, 10 dicembre 1902, Carignano c. Per:-ini (Ric. giur.,

Trani, 1903, 64); Cassaz. Napoli. 16 aprile 1880, Trojano

c. Sanges (Foro Ital., 1880, I, 1045, con nota).
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l'onere della garanzia (1). L'eccezione poi è natural-

mente inammissibile in caso di errore sostanziale avvenuto

nel contratto di vendita. Le eccezioni possono riferirsi, .

oltrechè alla proprietà, ad un altro diritto reale o perso-

nale preteso dal convenuto. Egli cioè può opporre, in

luogo del diritto di proprietà, un diritto reale di godi-

mento o di garanzia, come l'usutrutto, l'uso, l'abitazione,

il pegno, nascenti da legge o convenzione, oppure un di-

ritto personale, come la conduzione, l'anticresi, il como-

dato e via, per ritardare il compimento della rivendicazione

(eccezioni dilatorie) (2).

67. Se l'enfiteusì siasi già estinta sotto le antiche leggi

per lo spirare del termine prefisso nella concessione, non

essendo ammessa la tacita rinnovazione dell'enfitensi, colui

che rimase nel possesso dell'utile dominio non può opporsi

alla rivendicazionee pretendere contro il direttario rivendi-

cante il riscatto dei beni in virtù dell'art. 1564cod. civ.(3).

Poichè reus in excipie-ndo fit actor, ove all'azione si

contrapponga dal convenuto l’esistenza di una enfiteusi di

cui esso convenuto pretenda di essere il titolare, non di-

mostrata l'enfiteusì, deve il giudice far diritto all‘azione,

anche quando l'attore non abbia provato il suo dominio

sul fondo (4).

68. Il diritto di pegno può essere opposto dal conve-

nuto di buona fede, anche se sia stato costituito, anzichè,

espressamente, in modo tacito (arg. articoli 439, 1888

codice civile). Cosi colui che illegittimamente si sia intro-

dotto nell'altrui proprietà, cagionaudovi danni, e indi,

sulle rimostranze del proprietario, se ne sia ritirato, ab-

bandonando volontariamente sul luogo i propri utensili,

non li può rivendicare, finchè il debito dei danni non sia

liquidato ed estinto, poichè deve intendersi che vi abbia

lasciati gli utensili stessi a titolo di pegno al proprietario

del fondo per garanzia del risarcimento dei danni (5). In

caso di mala fede, invece, l'azione vendicatoria si può espe-

rire contro il semplice detentore. Ma, allorquando questi

cccepisca di detenere dal vero possessore e col consenso di

colui medesimo che, come rappresentante del proprietario

della cosa, ne chieda la- restituzione, in tal caso il deten-

tore avrà diritto di vedere risolta la sua posizione in con-

fronto di chi a lui abbia consegnato la cosa in deposito,

in pegno o ad altro titolo (6). Con la distinzione tra pos-

sessore di buona e di malafede è da decidere della validità

del pegno sulla cosa altrui anche in materia commerciale,

particolarmente trattandosi di cambiali (arg. art. 332 e

287 cod. comm.). L'azione rivendicatoria di titoli cambiart‘

invero è disciplinata dalla speciale disposizione dell'arti-

colo 332, secondo cui il possessore della cambiale, che se

(l) Cassaz. Palermo, 31 dicembre 1902, Lamaro c. Lopez

(Circ. giur., 1903, 145); Cass. Napoli, 20 dicembre 1879,

Fossano c. Passano (Gazz. Proc., xiv, 607); Cass. Roma,

23 febbraio 1880, Gri/foni e. Finanze (Giur. Ital., 1880, l,

1, ase). '

(2) Butera, n. ‘l0‘l. Circa il pegno, l’usufrutto, l'uso, l’enti—

teusi, la superficie, le ipoteche ed altri diritti reali, e così pure

circa le locazioni, in rapporto all'aziotte rivendicatoria, veggasi

anche la voce Proprietà, n. 119.

(3) Cass. Torino, I° luglio 1882, Rho e. Rho (Giur., Torino,

1882, 580).

(4) Cass. Roma, 5 luglio 1879, Finanze e. Car-uri (Legge,

1879, t, 659).

(5) Cass. Torino, 29 dicembre 1883, Società dei Telefoni

e. Bruno (Giur., Torino, 1884, 188).  

ne dimostri proprietario nel ntodo stabilito nell’art. 287,

non può essere obbligato a rilasciarla, eccettuato il caso di

mala fede o di colpa grave nell’acquisto (7).

In base poi ad un diritto reale o personale ben pub

ordinarsi il sequestro giudiziario, anche se l'azione ven-

dicatoria siasi esercitata contro il conduttore o altro pos-

sessore (8).

69. Abbiamo accennato che il convenuto non può‘ecce.

pire il diritto del terzo. L’indagine, ad esempio, sulla

possibilità di un dominio altrui e senza dubbio questione

de iure tertii, inammissibile, specie quando sia promossa

da chi non abbia per sè medesimo alcuna ragione di

possedere (9).

Non potendo il convenuto eccepire il diritto del terzo,

ad esempio dei creditori frodati, è stato deciso che colui

il quale, per consenso del venditore, sia divenuto esclu-

sivo intestatario dei fondi acquistati, ed abbia eseguita

la trascrizione dell'acquisto anteriormente ad ogni altra,

abbia diritto di rivendicare i fondi stessi, sebbene siasi

dichiarato che la relativa alienazione sia stata compiuta in

' frode dei creditori (10).

Altra eccezione del diritto del terzo può riguardare la

vendita fatta a corpo, non a misura.

Poichè l'art. 1474 cod. civ., che concerne la vendita

fatta in tal modo, regola i rapporti di diritto fra venditore

e compratore, contro costui non può il detto articolo essere

invocato dal terzo (11). Il compratore, siccome proprietario,

ha quindi il diritto di rivendicare tutte le usurpazioni av-

venute innanzi per fatto di terzi, perchè il dominio della

cosa include anche il diritto di perseguirla presso chiunque

illegalmente ne ritenga alcuna parte, come si è dianzi

accennato (vedi n. 17). E però da esaminare se in tal

caso debbasi risolvere, più che una questione di diritto,

una mera questione di fatto o di semplice interpretazione

di contratto. Se quindi un fondo sia stato venduto a corpo

e non a misura, non soltanto, ma anche nella condizione

in cui il venditore lo abbia posseduto, può essere negato

al compratore, in base alla volontà delle parti, il diritto di

rivendicazione per le usurpazioni avvenute prima dell'ac-

quisto (12). Le leggi poi, come è noto, tutelano il diritto

del compratore non soltanto nel caso ordinario in cui eglt

debba raggiungere tutte le indennità dipendenti dalla per-

dita del possesso per colpa del venditore, ma anche nello

straordinario caso che, dopo pagato il prezzo, egli per Sl"

periore evento non avrebbe potuto alla cosa aspirato°

rivendicarla, poiché, in questo secondo caso speciale, il

compratore ha pur diritto ad azione contro il detto vett-

ditore per la restituzione del prezzo ed interessi legali,

/

(6) APP- Milano, 4 maggio 1898, Crespi c. Spal: (Giur.. T°“

rino, 1898, 949).

(7) App. Parma, 11 aprile 1887, Gagliardo c. Cassa Sconto

di Genova (Eco Gen., 1887, 149). .

(8) Cass. Torino, 22 dicembre l875, Canonico c. Lamberti

(Giorn. dei Trib., 1876, 110). , .

(9) Cassaz. Torino, 'l6 marzo 1870, Bruno e. Demichelis

(Giur. Ital., 1870, 'I, 287). _ .

(10) Cass. Roma, 7 gennaio l885, Micheli Capone… c. Selon!

(Corte Suprema, Roma, 1885, 86). .

(Il) Cassaz. Palermo, 7 settembre l883, Savona e Deodott

e. Finanze (Giur. Hal., 1884, i, 'i, 145). V. in argomento

Bicci, Corso di diritto civile, vr, 143.

(12) Cass. Napoli, 3 lebbraio 1891, Cordiglio c. Fleltl'l'“

(Legge, 1892, t, 198).
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… genere cons1dera a ( ) 71. Accoglimento della domanda. — 72. Assoluzione del con—
Appunto perchè non si può opporre il diritto del terzo, e

stato ritenuto che al condomino, il quale istituisca azione,

per rivendicare da un terzo una cosa indivisa, non possa

questi opporre che la divisione si faccia preventivamente.

Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui nel giudizio

sia intervenuto l'altro condomino ed il convenuto mede-

simo non sostenga di avere alcun diritto su parte della

cosa (2).

Il mancato pagamento del prezzo da parte del compratore

non può parimente formare oggetto di eccezione da parte

del terzo convenuto dal rivendicante. Il difetto del paga- _

mento del prezzo invero non è di ostacolo al passaggio

della proprietà e quindi all'azione di rivendicazione, anche

se si tratti del supplemento del prezzo, di cui all'art. 1474,

il quale riguarda i rapporti fra contraenti, non i terzi.

L'erede vero, che abbia conseguito dall’erede apparente

il prezzo delle cose ereditarie da questo alienate, e sia

pure anche una declaratoria del suo diritto al risarci-

mento dei danni, può, ciò non di meno, agire in riven-

dicazione contro i terzi acquirenti di mala fede, salvo a

rimborsarli del prezzo versato (3).

Fra le eccezioni concernenti il diritto del terzo è da an-

noverare anche quella, con la quale s'invochi il contratto

di locazione della cosa .di cui l‘attore chieda la rivendica

(arg. art. 1587; cfr. art. 707, 933, 1235, 1308, 1080,

1511, 'l553 e 1787 cod. civ.). ll locatore ha diritto di avere

l'immediata restituzione della cosa sua. Solamente se il lo-

catore vende, dona o altrimenti trasmette la cosa locata, il

compratore o successore è tenuto a stare alla locazione nel

caso previsto dall'art. 1587.

Questa eccezione conferma la regola generale contraria:

resolnto iure dantis resolvitur et ius accipientis; nemo

plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet; nè

si verifica nella specie alcuna delle altre eccezioni stabi-

lite per la buona fede dei terzi dal legislatore negli arti-

coli 707, 933,1235, 1308, 1080, 1511, 1553 e 1787

codice civile (4). Ove poi il locatario, chiamato in giu-

dizio dal locatore per risoluzione del contratto, opponga

eccezioni di comproprietà, il locatore può separatamente

ed innanzi al giudice competente sperimentare l'azione

di rivendica del fondo locato, senza essere obbligato ad at-

lendere l'esito della proposta domanda di risoluzione della

locazione (5).

70. Trattandosi di beni mobili per natura o di titoli al

portatore, l'eccezionedi-proprietà dal convenuto può essere

fondata, senz'altro, sul possesso in base all'art. 707 codice

Civile, per il quale, riguardo a detti beni e titoli, il pos—

sesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto

stesso del titolo.

pEr quanto però riguarda detta massima si rimanda

alla voce Possesso, ni 457 a 466, dove la stessa già

Venne ampiamente illustrata.

 

… Cass. Napoli, 25 febbraio 1880, De Grazia c. Beneventi

(Gazz. Proc., XVI, 456).

(2) Cass. Napoli, 4 maggio 1886, Coletta c. Centracchio

(Let/ye, 1886, il, 730). Vedi pure al precedente 11. 24.

(3) Butera, n. 70. Cass. Torino, 3 dicembre 1881, Marchese

c, Camune di Valenza (Annali, 1881, 497); Appello Milano,

13tamarzo 1913, Turati c. Bianchi (Foro Ital., 1913, l, 1905,

no ),  

venuto dalla domanda ovvero dalla osservanza del giudizio.

— 73. Condanna dell'attore ai danni e agli interessi.

71. Provandosi dall'attore pienamente il fondamento

dell’azione, e respinte le eccezioni del convenuto, il giu-

dice pronunzia la sentenza, che accoglie la domanda di

rivendicazione nei rapporti tra le parti intervenute nel giu-

dizio. La sentenza che pronunzia sulla proprietà immobi-

liare, ammettendo la proposta rivendicazione, non ha,

quindi, autorità di cosa giudicata anche contro il terzo,

che acquistò i beni con atto trascritto anteriormente all'in-

troduzione del giudizio di rivendicazione e che fu estraneo

a questo giudizio.

In contrario si ritiene che l'acquirente possa essere sen-

z'altro condannato al rilascio dei beni, poichè, essendo stati

questi riconosciuti di proprietà, non del venditore, ma del

rivendicante, all’acquirente, che comprò cosa non sua, altra

azione non possa competerin che quella di evizione verso

il venditore stesso. « in tal guisa però (è stato osservato)

s’incorre in vera petizione di principio, partendosi dal sup-

posto che la sentenza intervenuta nei rapporti tra il ven-

ditore e il terzo faccia stato anche di fronte all’acquirente;

mentre uno degli estremi essenziali della res indicata è la

identità delle persone. Nè vale osservare che l'acquirente

era rappresentato nel giudizio dal suo dante causa, dal

venditore. Per conoscere, infatti, quali erano gli aventi

causa rappresentati dal litigante, vuolsi avere riguardo al

tempo in cui s’iniziò il giudizio. Or, se al tempo in cui la

causa sia intentata per la rivendicazione dei beni, l'acqui-

rente già li possedesse in forza d‘un titolo esperibile erga

omnes, egli non potrebbe più esserne spogliato che in forza

d'un titolo ottenuto in una discussione alla quale esso

avesse preso parte. Chi vuole rivendicare fondi deve pro-

porre le sue istanze contro tutti coloro che vantano diritti

reali sopra i ntedesimi. La distinzione fra gli aventi causa

con titolo anteriore e posteriore all'instituzione del giu-

dizio, agli efletti della cosa giudicata contro i loro autori,

è adottata per regola generale sia dalla dottrina che dalla

giurisprudenza. Si comprende che chi acquista dal vendi-

tore dopo che già e stato instituito contro di lui il giudizio,

dovendo intendersi aver acquistata la cosa nello stato giu-

ridico incui si trovava, possa essere colpito dalla sentenza

emanata in contradittorio dal venditore, perocchè, essendo

la sentenza dichiarativa e non attributiva di diritti, i suoi

effetti risalgono al giorno della citazione; ma ciò non si

verifica nel caso opposto » (6).

Il principio che nega l'estensione obbligatoria contro

chi abbia acquistato anteriormente al giudizio che vi ha

dato luogo è proclamato ormai dalla prevalente dottrina e

giurisprudenza (7). Qualora il terzo abbia acquistato dopo

la sentenza che abbia accolta la domanda di rivendicazione,

la sentenza stessa ha eifetto anche contro il successore siu-

 

(4) Butera, op. cit., n.99.

(5) App. Palermo, 2 marzo 1906, De Vita c. Caruso (Foro

Sic., 1906, 162). In senso contrario: Cass. Firenze, 19 aprile

1877, Caniozzini c. Camoz:ini (Annali, 1877, 268).

(6) Cass. Torino, 24 luglio 1883, Suecia c. Tor-rimane (Giu-

risprudenza., Torino, 1883, 999, e nota).

(7) Cassaz. Roma, 26 aprile 1909, Pampanelli c. Pacifici

(Cass. Un. civ., 1909, 482).
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golare del convenuto. « L'art. 439, comma 2°, invero,

permettendo al rivendicante di proporre ea: integro l'azione

contro il nuovo possessore o detentore, suppone che l’azione

reale spiegata contro il precedente possessore non siasi

ancora esaurita nella sentenza. La cessazione di possesso

in tal caso e posteriore alla domanda giudiziale, non già

alla sentenza (art. cit.), e questa, se restasse senza ese-

cuzione, lascerebbe indefinitamente l'adito al rinnovarsi

della controversia, senz’altro impedimento che quello della

responsabilità personale, in cui incorrerebbe il condannato.

L'estensione obbligatoria della sentenza, invece, non si

verifica quando la successione singolare abbia luogo dopo

la proposizione della domanda ma prima della pronun-

ziazione della sentenza. L'acquirente, invero, può igno-

rare la lite in cui è involto il suo autore. Di più il

rivendicante ha facoltà di domandare il sequestro giudi—

ziale della cosa disputata (art. 1875) e la aestimatio rei

verso il primitivo convenuto, che cessò per fatto proprio di

possedere, e può anche proporre la sua azione reale contro

il nuovo possessore o detentore (art. 439, comma 2°). Il

codice albertino parlava di prosecuzione di azione (art. 444,

comma 2°), mentre il nostro codice vi ha sostituito il diritto

di proporre una nuova azione contro il successore singo-

lare. appunto perché la sentenza conseguita contro il

precedente possessore non può eseguirsi contro il suc—

cessore » (1).

Nel caso dell’acquisto trascritto anteriormente al giudizio

di rivendicazione, l'attore e tenuto a citare l'acquirente.

L’attore stesso, invece, non ha alcun obbligo di citare il

creditore avente ipoteca sul fondo da rivendicare. Da ciò

deriva che il creditore ipotecario, sempre quando manchi

il dolo o la collusione. non possa opporre la mancata

citazione nell'impugnare la sentenza che abbia definita

l’azione di rivendica sia contro il debitore concedente l’ipo-

teca, sia contro il suo avente causa possessore dell'immobile

gravame rivendicato (2). II giudicato sulla rivendicazione,

cioè, produce i suoi elfetti anche contro i creditori ipote-

cari non citati, salvo ad essi la facoltà“ d’impugnare il

giudicato stesso con i mezzi legali (3).

72. Qualora l'attore non riesca a provare completamente

il fondamento della sua azione, il convenuto viene assolto,

secondo i casi, dalla domanda oppure soltanto dall'osser-

vanza del giudizio. Com'è noto, anche i motivi di una

sentenza possono costituire cosa giudicata, purché si tratti

di quei motivi che ne costituiscano gli elementi obiettivi,

cioè già contengano in sè la vera pronunzia e preliminare

decisione del punto controverso, che poi si traduce come

naturale e logica conseguenza nel dispositivo. Or |a sen—

tenza, che assolve il convenuto dalla domanda di rivendi-

cazione dell'attore, quando sia fondata sull'avere il conve-

nuto stesso provato la proprietà a proprio favore, forma

in tal parte cosa giudicata, la quale osta a che in altro

giudizio si rimetta dall'attore in questione la pertinenza

della proprietà stessa al detto convenuto. In tal caso si ha

la piena assoluzione del convenuto dalla domanda (4).

Ove invece il reclamante non abbia pienamente esaurita

la prova della proprietà della cosa da rivendicare, ed'altra

parte non sia compiutamente escluso che la proprietà

gli spetti, il giudice non può, senza contradizione, rigel-

tare la proposta rivendicazione, ossia assolvere il conve-

nuto dalla domanda, invece di assolverlo puramente dal

giudizio; altrimenti dopo tale giudicato l'attore non avrebbe

più facoltà di far valere contro il convenuto, protetto dal—

l'assolutoria pronunziata dal giudice, altre prove che po—

tesse in seguito raccogliere a sostegno della sua azione (5).

73. Venendo rigettata la domanda. l'attore può essere

condannato, ove ne sia il caso, ai danni e agli interessi

verso il convenuto (art. 647 cod. proc. civ.). Tale con-

danna non è di diritto. E stato quindi ritenuto che il ri-

getto di un reclamo per rivendicazione di oggetti seque-

strati non importi di necessità la condanna e danni ed

interessi, essendo lasciata alla prudenza del giudice una

tale condanna. La legge lascia sempre al giudice di fatto

di valutare tutte le circostanze che accompagnano un re-

clamo di proprietà, e vedere di conseguenza seit recla-

mante sia stato un temerario litigante, e se in tutto il

procedimento il creditore sequestrante abbia veramente

sopportato dei danni (6).

31 marzo 1917. ARISTIDE Grumo.
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“paratia ea: iure dominii o vindicalio ; in seguito col pro-.

gradire dei rapporti commerciali, s'intese la necessrtà di

regolarla con norme speciali che la distinguessero da quella

ordinaria di‘diritto civile, e però, con l'evoluzione dei

principi giuridici, acquistò forme e costituzione propria

e, quale istituto giuridico, venne ammessa dalle moderne

legislazioni nei rapporti del fallimento.

Cosi vediamo nel diritto statutario italiano che nei rap—

porti commerciali interceduti tra il commerciante poi (al-

lito ed il venditore, le cose da questi vendute,—al primo non

possono essere riprese ma solamente riscat'iate, quando la

compra si effettuò pubblicamente su di un mercato o al-

trovo (1), ed egualmente per le cose acquistate da com-

mercianti oltremare (2).

Di più il concetto romano della ntaterializzazione del

possesso, per cui la tradizione della cosa era necessaria-

mente richiesta al trasferimento della proprietà della stessa,

viene ad essere surrogato dalla clausola di costituto am-

messa dal diritto consuetudinarie (3).

Inoltre per diritto statutario viene costituito il diritto di

privilegio o diritto di persecuzione (droit de suite) del ven-

ditore non pagato anche per il caso della compera a credito,

ove la merce si trovi ancora nel possesso del compratore

fallito (4).

2. a) Il codice di commercio vigente in Italia considera

l'istituto della rivendicazione fallimentare nel capo …,

titolo [V del libro …, dedicandovi gli art. 802 a 808, che

saranno da noi esposti ed esaminati a suo luogo.

b) In Francia la legge del 28 maggio 1838, promulgata

agli 8 giugno dello stesso anno e che forma il libro in del

vigente codice di commercio, considera la rivendicazione

fallimentare nel capo x agli art. 274 e 579 con disposi—

zioni analoghe a quelle del codice italiano.

c) La legislazione inglese considera i diritti del proprie-

tario delle merci datein consegna al negoziante fallito nella

legge In re Parker, 14 0. B. D. 636, con la quale è disposto

che i beni detenuti dal fallito in qualità di deposito possono

essere rivendicati dal proprietario depositante quante volte

però questi beni si possono distinguere dalla massa dei

beni propri del fallito e propriamente quando essi sono

individualizzati con marche speciali.

A proposito delle merci che sono state acquistate dal fal-

lito, ma non ancora pagate ed allo stesso consegnato, la

legislazione inglese considera i diritti del venditore contro

le mercanzie vendute (5), disponendo che i diritti di un

venditore non pagato (ti), sulle merci vendute, sono un

privilegio costituito dal diritto di ritenzione (lien), e dal

diritto di arrestarle o di sequestrarle in corso di transito

(Sloppage in transita) (7).

Il primo diritto (lieu) appartiene al creditore per poter

ritenere le merci di cui esso ha il possesso e non la pro-

prietà, allorché il prezzo non gli è stato pagato (8). Se

la proprietà delle merci non è stata trasmessa al compra—

tore, il venditore non pagato .non ha un diritto di riten—

zione, ma un diritto di ritardare la consegna, eguale e dello

stesso valore del privilegio o dritto di ritenzione propria-

mente detto.

Il diritto d’arresto o sequestro-rivendicazione in corso

di transito (stoppage in transita) differisce sopratutto dal

diritto di ritenzione su due punti, e cioè che non può eser-

citarsi che allorché il compratore è insolvibile, ed allorchè

le merci non sono più in possesso del venditore. É il di-

ritto conferito al venditore non soddisfatto, che si è spogliato

delle mercanzie, di arrestarle, in caso d'insolvibilità del-

l'acquirente, prima che le stesse non siano entrate in pos-

sesso reale o fittizio (constructive) del compratore e di

riprenderne possesso in proporzione a quelle pagate (9).

La conseguenza generale di tale diritto d'arresto (slop-

page) e di restituire al venditore il diritto di possesso, di

porlo, in effetti, in una situazione pari a quella che ha

perduto spogliandosi della merce. La vendita non è rescissa

con l'esperimento di tale diritto (10).

d) Il codice di commercio vigente in Rumenia, andato

in vigore col 1° settembre 1887, tratta la materia nel

capo |||, titolo tv, del libro Ill (art. 815 a 821) in maniera

conforme ai codici italiano e francese.

e) llcodice di comm. spagnuolo promulgato il 22 agosto

1885, andato in vigore il 1° gennaio 1886, ne tratta nella

sezione v, titolo |, del libro IV, parlando dei diritti dei

creditori in caso di fallimento e del loro rispettivo grado.

E in proposito così disposto che le merci, gli effetti ed i

beni. di qualunque natura essi siano, esistenti nella massa

del fallimento, la di cui proprietà non sarà stata trasferita

al fallito in virtù d'un titolo legale ed irrevocabile, saranno

considerati come la proprietà d’altri e messi alla disposi-

zione dei loro legittimi padroni, dopo la verifica preceden-

temente fatta nell'assemblea dei creditori o risultante da

una sentenza definitiva, e la massa giudicherà i diritti che

potranno appartenerle peri detti beni del fallito (art. 908).

Ritiene compresi in dette prescrizioni e per tutti gli ef—

fetti indicati : i beni che il fallito aveva a titolo di deposi—

tario, di amministratore, di afiìttaiuòlo, di locatore o di

usufruttuario; le merci che il fallito aveva in suo possesso

a titolo di commissionario incaricato di operarne la compera,

la vendita, il transito o la consegna; le lettere di cambio

ed i biglietti che, senza essere munite di una girata o di

una menzione che trasferiva la loro proprietà, erano state

rimesse aI fallito perchè ne avesse operato l'incasso; le

lettere dicambio che aveva acquistate per conto di altri

allorchè le stesse erano state emesse o girate diretta-

mente a profitto del committente; il capitale confidato al

fallito a scopo di conto corrente, e che lo stesso aveva in

 

… Statuto di Nizza, io]. 48; Fragai. Dana, c. 16: Quicumqae

rem aliquam emerit publice et bona fide, non teneatur eam

reposcenti domino recidere, nisi pretium quod in ea (lederit

restituat emptori; Statuto di S. Martino, il, 70: in mercato et

"""dillls.‘ Pertile, Storia del diritto italiano, 2& ediz., vol IV,

5140, nota 35; Goldschmidt, Storia universale del diritto com-

merciale, 5 10, pag. 234 e nota 3 (trad. di Pouchain e Scialoja,

Unione Tip.-Edit. Torinese, 1913).

(2) Statuto di Amburgo del 1270, Vit, 9.

(3) Goldschmidt, op. cit., pag. 235, 2.

(4) Stat. Perae (Genova), v, e. 211, Genuae 1567, c. 43,

1588-89, tv, e. 14. Comm. Placent., …, c. 39; Merc. di

179 — Drersro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 
Brescia, e. 75, in fine, ecc. Goldschmidt, op. cit., pag. 235, 3

e nota 9.

(5) Stati. G. A., art. 38 e seguenti.

(6) Statt. S. A., art. 36.

_(7) Un venditore non pagato (unpaid) è, dalle leggi inglesi,

inteso nel senso di colui al quale la totalità del prezzo non è

stato uè pagata, nè allerta, o di colui che è stato pagato condi-

zionatamente a mezzo di-uu efletto negoziabile allorchè tale effetto

è stato ulteriormente rifiutato (dishonoured).

(8) Stall. G. A., art. 39.

(9) Stall. G. A., art. 43.

(10) Stati. G. A., art. 48.
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possesso per rimetterlo a una persona determinata a nome

e per conto del committente o per acquistare delle obbliga-

zioni clte dovevano essere-eseguitenel suo domicilio; le

somme dovute al fallito per le vendite fatte per conto altrui,

e le lettere di cambio o i biglietti della stessa provenienza,

che erano in suo possesso; di più le lettere dirette a pro-

fitto del proprietario delle merci vendute, nonchè tutte le

lettere che provano l'obbligazione derivata dalle dette ven-

dite ele relative lettere di cambio esistenti nel possesso del

fallito per conto del proprietario allo scopo di realizzare e

di rimettergli i fondi alla scadenza se l'importo dell'ope-

razione non è passato in conto corrente fra le due parti;

le merci vendute al fallito a contanti e non ancora pagate

intuito o in parte, tanto che esse si trevano ancora imbal-

late nei magazzini del fallito, o nelle condizioni come si è

fatta la consegna ed in istato di essere distinte specifica-

mente dalle marche edai numeri delle balle e dei colli; le

merci che il fallito aveva acquistate a credito cosi che la

rimessa materiale non era stata fatta nei suoi magauini o

nel luogo convenuto a tale effetto, e quelle che nelle polizze

di carico o lettere di vettura gli erano state rimesse dopo

l'imbarco d'ordine e per conto e rischio dell'acquirente

(art. 909, un. 3, 4, 5, 6, 7,8 e 9).

Nel caso di merce venduta a contante ma non pagata o

acquistata a credito, i sindaci del fallimento potranno rite-

nere le merci acquistate o reclamarle perla massa pagando

il prezzo al venditore (art. 909 ult. capov.).

Capo II. — DIRITTO rosrrtvo.

& 1. — Generalità.

3. Concetto generale della rivendicazione ordinaria nel fallimento

e di quella fallimentare in particolare. — 4. In che si dif-

feriscono fra di loro. — 5. Distinzione tra rivendicazione

fallimentare e l’azione in separazione e la contestazione dei

crediti. — 6. Ordine di trattazione.

3. Con la sentenza dichiarativa di fallimento, ibeni che

appartengono al fallito e quelli che allo stesso potessero

pervenire durante lo stato di fallimento costituiscono la

garanzia collettiva dei suoi creditori (art. 699 cod. comm.).

Dal quale principio ne segue, che quando nella sostanza

attiva del fallimento vi sono alcune cose d’altrui spettanza,

possedute accidentalmente dal fallito, esse devono essere

separate dalla massa e sottratte all'azione dei creditori.

Il curatore, che, giusta quanto dispone l'art. 713 del

cod. comm., è tenuto alla conservazione e liquidazione dei

beni del fallito, dovrebbe eseguire la separazione di quelle

cose sulle quali il diritto del terzo sia fuori discussione.

« Se tale è il suo uflìcio, scrive il Ramella (1), segue che,

pùr indipendentemente da altrui istanza, dovrebbe d'uf-

ficio eseguire la separazione, tosto acquistata la sicura no-

tizia dell'esistenza di rapporti giuridici, che giustifichino la

separazione di oggetti indebitamente compresi nella massa

e da essa detenuti ».

Non per tanto, se il curatore s'impossessa di tutti ibeni

indistintamente che si trovano pressoil fallito, senza sepa-

rarli da quelli appartenenti al terzo, questi può impedire

con l’azione di rivendicazione che detti beni possano es—

sere confusi con quelli del fallito. « La rivendicazione'perù,

come giustamente osserva il Cuzzeri (2), deve essere ac-

colta con prudenza per non compromettere l'eguaglianza

fra i creditori, per non dare esca alla frode, per non la-

sciare la sorte dei creditori alla mercé del fallito, il quale

potrebbe a suo piacimento favorire gli uni e sacrificare gli

altri, conservando o sopprimendo i segni atti a constatare

l'identità e ritardando o accelerando la vendita delle cose

che gli furono consegnate ».

Ma a prescindere dalla predetta rivendicazione ordinaria

che, salvo alcune modifiche derivanti dagli effetti giuridici

prodotti nel patrimonio dallo stato di fallimento, si esercita

secondo le norme del diritto comune, la legge ha voluto,

a proposito della modificazione che lo stato di fallimento

può apportare in taluni rapporti preesistenti, contemplare

alcune cause speciali di rivendicazione; (( per cui, come

si esprime il Bonelli (3), il terzo rivendica e separa non

in forza del suo rapporto col possessore, rapporto estraneo

al fallimento e indipendente da questo, ma perchè il rap—

porto, dal quale dipendeva il possesso, subì una modifica-

zione, proprio peril sopraggiunto fallimento». Tale riven-

dicazione, eccezionale o impropria, distinta nella dottrina

con l'appellativo di fallimentare. trae origine, come l'ordi-

naria, dal diritto di proprietà, ma la ragione per cui può

esercitarsi non dipende da questo, essa è una conseguenza

della dichiarazione di fallimento; la quale altera i rapporti

contrattuali pendenti fra il rivendicante e il fallito (4).

4. La rivendicazione fallimentare differisce da quella

ordinaria, in quanto ha un contenuto del tutto proprio, per

cui non può proporsi, che solamente nei casi tassativa-

mente previsti dalla legge commerciale e per obbietti che.

secondo i principi che regolano il diritto civile, o non sa-

rebbero affatto rivendicabili o si potrebbe dubitare che lo

fossero; cosi essa non può sperimentarsi che in quei casi

in cui la trasmissione del possesso al commerciante pot

fallito si eflettuò a solo titolo di commissione odi vendita

a distanza (5).

Per l'opposto l'esperimento dell'azione di rivendicazione

ordinaria trova, nell'ipotesi del fallimento, il suo fondaî

mento e in un rapporto di diritto reale, come aproposito del

beni mobili 0 titoli al portatore, posseduti dal fallito senza

titolo o a non domino, salvo quanto è disposto nell'art. 707

cod. civ.; o in un rapporto derivante da obbligazione, conte

nel caso di una cosa posseduta dal fallito a titolo di de_posrto

o custodia, di locazione, di comodato, di pegno, di antrcrest.

di usufrutto, di uso o di semplice amministrazione.

5. La rivendicazione fallimentare non va inoltre con-

fusa con l'azione in separazione, giacchè questa ha tecnl-

camente una portata alquanto diversa dalla prima; i… “‘l

obbietto diverso, in quanto si estende anche ai diritti realt

sulle cose del debitore (art. 647,699 proc. civile)} d"

verso il termine passivo, in quanto si dirige contro | cre-

ditori e non controll debitore; diverso il giudice competente;

diverso financo lo scopo (6).

 

(1) Trattato del fallimento, vol. tl, pag. 15, n. 391, Società

Edit. Lib., Milano 1904.

(2) Il codice di commercio commentato, 4& ediz., vol. v…,

Del Fallimento, n. 704, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1913.

(3) Conf. Bonelli, Commentario al codice di commercio,

vol. vnt, parte u, n. 659, Milano,Vallardi.  (4) Borsari, Cod. comm. alta., a. 1934.

(5) Cons. Supino, Rivendicazione nel fallimento, pag. 12:!

Firenze 1881, e nota nella Temi Ven., 1894. 5; Bonelll, ”i"

loco citati; Ramella, op. cit., n. 394.

(6) Bonelli, op. cit., n. 659, nota 4.
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Di più la rivendicazione fallimentare si distingue dalla

contestazione dei crediti in quanto che essa non è, come

questa, un’azione che si esperimenta contro un creditore

concorrente alla realizzazione delle sostanze del fallito, ma

tun'azione che si propone contro il curatore che ammi-

nistra il patrimonio del fallito, e perciò con la mede-

sima non si promuove alcuna azione tendente all'esecuzione

forzata contro il fallito (t).

6. Noi illustreremo i vari casi, nei quali la legge am-

mette la rivendicazione fallimentare, principiando da quelli

riguardanti le cose di proprietà del rivendicante e che a

titolo di commissione si trovano in possesso del fallito;

esamineremo poi icasi di rivendicazione delle merci già

entrate in proprietà del fallito; esporremo quindi le norme

che regolano la procedura da seguire per l'esperimento della

stessa; ed in ultimo diremo dei propri effetti.

52. — Rivendicazione delle cose di proprietà

del rivendicante.

7. Distinzione della rivendica in rapporto all‘oggetto che s‘intende

rivendicare. — 8. a) Rivendicazione dei titoli di credito.

'festo legislativo — 9. Condizioni perché possa effettuarsi.

— 10. Trasferimento a titolo di mandato o per eflettuare

determinati pagamenti. — 11. Prova che deve fornire il

proprietario dell’esistenza del mandato. — I2. Come si

effettua il trasferimento del titolo col mandato di riscuotere

e custodire l’incasso. — 13. Prova dell’identità del titolo.

— 14. Consegna dei titoli al fallito, per ragione diversa dal

mandato. — 15. b) Rivendicazione delle merci. Casi pre-

visti dalla legge. — 16. Prove che deve fornire il riven-

dicante. —17. Trasformazione della merce. — 18. Non è

necessaria l’esistenza della merce nelle mani del fallito. —

19. Vendita della merce fatta dal fallito. — 20. Mancata

tradizione della cosa venduta. Conseguenze. — 2'l. Riven-

dicazione del prezzo delle merci vendute. — 22. Quando

detta rivendica sia ammessa. — 23. Quando il prezzo può

dirsi non ancora pagato. — 24. Quid nel caso di pagamento

del prezzo con efletti cambiari.

7. I compilatori del nostro codice di commercio riten-

nero che « se il_patrimonio del fallito è garanzia comune

ai suoi creditori, non è men vero che una troppo rigida

applicazione dei principi del diritto comune intorno agli

effetti della vendita, per ciò che riguarda la traslazione del

dominio, condurrebbe a confondere in cotesto patrimonio

anche merci ed effetti recentemente somministrati da terzi

enon ancora pagati, benchè tuttora esistenti in natura a

disposizione del fallito. Nel caso di speciali circostanze,

Ptrve ingiusto arricchire i creditori con valori che a stretto

diritto potevano considerarsi già passati nel dominio del

fallito, ma con evidente spogliazione dei terzi non ancora

soddisfatti del prezzo, il che paralizzerebbe sovente la

confidenza di cui si alimenta il credito commerciale » (2).

Laonde il legislatore, facendo eccezione alle predette re-

€°|e di puro diritto, ha con gli art. 802 e 803 considerata

la rivendicazione di cose possedute dal fallito, ma rimaste

lllpioprietà del rivendicante, distinguendo la rivendica-

L__., _

(i) Ramella, op. cit., a. 392, pag. 17.

t'-’) Vedasi nella Relazione della Commissione della Camera

del d?pumti sul Progetto del nuovo codice di commercio. Mar-

ginerr, I motivi del codice di commercio, volume iv, pag. 581,

Napoli 1885.

, (3IIUniformemente dispongono il codice spagnuolo, art. 909;

llcodice rumeno, art. 8l2; la legge belga l8 aprile 1851,  

zione dei titoli di credito da quella delle merci. Esami-

niamo separatamente questi due casi di rivendicazione.

8. a) L'art. 802 dispone: « Possono essere rivendicato

le rimesse in cambiali od altri titoli di credito, non ancora

pagati e che sono posseduti in natura dal fallito nel giorno

della sentenza dichiarativa del fallimento, quando tali ri-

messe siano state fatte dal proprietario con semplice man-

dato di fare la riscossione e di 'custodirne il valore per suo

conto, o quando dallo stesso proprietario siano state desti-

nate adeterminati pagamenti » (3).

Il codice di commercio francese del 1808 con l'art. 583

considerava « les remises en effets de commerce, ou en

tous autres eflets non encore échus », ma potendo tale

dizione dar luogo ad una interpretazione restrittiva della

rivendicazione ai soli effetti di commercio, con l'art. 574 la

legge del 28 maggio 1838 estese la rivendicazione a tutti

gli altri titoli, siano effetti di commercio propriamente

detti o valori d'altro genere.

Egualmente il nostro legislatore, avendo disposto la ri-

vendica delle « rimesse in cambiali od altri titoli di cre-

dito », ha voluto permettere la rivendicazione in generale

di qualunque titolo di credito, come delle obbligazioni di

società commerciali, dei titoli di rendita sullo Stato, delle

polizze d'assicurazione, delle fatture, degli checks, delle

lettere di vettura, delle polizze di carico, ed in generale

di qualsiasi altro titolo di credito nominativo, all'ordine o

al portatore, purchè concorrano le condizioni richieste (4).

9. Per esercitarsi la rivendicazione fallimentare dei

predetti titoli sono necessarie le condizioni seguenti:

1° che essi sieno stati consegnati al fallito a solo titolo

di possesso e non mai di proprietà, nel qual caso la riven-

dicazione non potrebbe assolutamente sperimentarsi. «Cosi,

come scrive il Ramella (5), e delle rimesse in conto cor-

rente fatte al fallito e da costui portate in conto del rimet-

tente; questi non avrebbe più diritto alcuno di rivendica-

zione, poichè la proprietà d'ogni titolo che entra a costituire

il conto corrente passa dal rimettente al ricevente. La

clausola « salvo incasso » sottintesa nelle iscrizioni, in

conto dei titoli di credito, non sospende il trapasso della

proprietà e soltanto autorizza il ricevente, in caso di mau-

cato pagamento a scadenza, ad annullare l'accreditamento

a favore dell'altro e ad accreditare sè stesso presso di lui

delle spese per il mancato pagamento. Non potrebbe uno

dei correntisti riservarsi la facoltà di rivendicazione dei

titoli che si tr0vino presso il fallito e per i quali il primo

non sia coperto, come usano sovente i banchieri con clau-

sole inserte nei loro regolamenti e tariffe e quale condi-

zione di contratto. Siffatte clausole sono nulle, perchè

contrario ai principi che reggono il fallimento ed alle

disposizioni che tendono a mantenere l’uguaglianza tra

creditori, una delle quali è che la rivendicazione non sia

ammessa fuori dei casi o condizioni determinate dalla

legge. Infine siffatta rivendicazione implicherebbe riserva

del diritto di proprietà nel rimettente, ciò che contraddice

ai principi del conto corrente » (6);

 

art. 566; la legge svizzera 11 aprile- 1889, art. 201; il codice

olandese, art. 242.

(4) Cuzzeri, op. cit., a. 706; Bonelli, op. cit., n. 664; Ra-

mella, op. cit., a. 398.

(5) Op. cit., pag. 27, n. 399.

(6) Conf. Caluci, Il codice di commercio comm., 4‘ ediz. cit.,

vol. v, Delcontratto di conto corrente, pag. 42, n. 20; Supino,
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2° che esistessero in natura presso il fallito nel giorno

della sentenza dichiarativa del fallimento; nel giorno cioè

della pubblicazione della sentenza, giacchè, con la locuzione

usata dal codice vigente, si è voluto, precisando il momento

in cui i titoli da rivendicare si dovessero trovare in pos-

sesso del fallito, risolvere il dubbio che aveva generato

l'interpretazione dell‘espressione « al tempo del falli—

mento ». usata dall’abolito codice, ad imitazione di quello

francese.

Inoltre l'espressione « in natura », come in proposito si

esprime il Bonelli (1), « va intesa nel senso che i titoli stessi

devono trovarsi presso il fallito, e non il valore corrispon-

dente, gìà incassato o comunque realizzato. sul valore già

realizzato, infatti, il mandante stesso non potrebbe far va-

lere che un diritto di credito concorsuale. Che se le cam-

biali, dopo realizzate, mercè girata dal fallito, erano tor-

nate a lui per rigira o per mancato pagamento, l’esistenza

in natura non è punto pregiudicata. E così pure non è

pregiudicata, se le cambiali furono alla scadenza rinnovate

e sostituite colle cambiali di rinnovo » (2).

« Certo, scriveil Ramella illustrando il detto concetto(3),

a stretto rigore, manca l'identità del titolo, per quanto

non cambiato di natura e identica sia la causa del debito,

chè, dal momento che il titolo non ha più quella determio

nata forma esteriore, vien meno la condizione di rivendi-

cazione. Tuttavia, e per considerazioni di equità e perchè

più che alla forma deve hadarsi allo scopo cui è informata

la legge, riteniamo preferibile la dottrina seguita » ;

3° che non siano stati ancora pagati all'epoca della

pubblicazione e della sentenza dichiarativa del fallimento.

Dal quale principio si deduce, che se il fallito in esecu-

zione del mandato ricevuto odi sua iniziativa abbia riscosso

ititoli sia all'epoca del loro maturo, od anche in prece-

denza di questo, le somme ricevute andrebbero incluse nel

suo patrimonio, ed al proprietario del titolo non rimar-

rebbe da sperimentare altro diritto, che quello comune

nascente da un credito.

Che, se diversamente il titolo fosse stato pagato al cura-

tore, dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del

fallimento, allora il proprietario del titolo, non potendo

sperimentare l'azione di rivendica, dovrebbe reclamare

dalla massa stessa dei creditori la somma stata indebita-

mente riscossa (4).

10. Il trasferimento dei titoli può avvenire: o a titolo di

mandato, per farne la riscossione e custodirne il valore per

conto del mandante, oppure perchè destinati, dallo stesso

proprietario, a determinati pagamenti.

1° Perchè il proprietario dei titoli, trasmessi al com-

merciante poi fallito, possa far valere il diritto di rivendi-

carli è necessario che il trasferimento di questi sia avvenuto

non allo scopo di trasmettere la proprietà ma a solo titolo

di mandato per riscuoterli per conto di esso mandante e di

custodirne la somma riscossa, quale depositario dello stesso.

« Nell'articolo che commentiamo, scrive il Cuzzeri (5),

il legislatore si è particolarmente occupato della rimessa

dei titoli al fallito, perchè ne effettui la esazione, e poichè

questa facoltà se generica, poteva implicare la fiducia del

mandatario e dar luogo, di conseguenza, ad un l‘apporto

di debito, volle che il limite, lo scopo speciale del mandato

di esigere, escludente ogni idea di credito personale, fosse

dimostrato. Ora tale dimostrazione. per quanto si pensi,

non può prescindere dalle due clausole espresse nell'arti-

colo, poichè esse concludono a ciò che fin da quando la

riscossione fu affidata al fallito gli si inibi di confonderne

l'oggetto coi beni propri, prefiggendogli l'uso che del de-

naro avrebbe dovuto fare a tutto vantaggio del mandante,

sia trattenendolo in deposito, e quindi conservandola se—

parato dal proprio, sia immediatamente consegnandolo alla

persona a lui indicata.

« Appunto perciò, per esercitare la rivendicazione, non

basta che si trovi il mandato ad esigere, ma deve accer.

tarsi l'obbligo di custodire il valore dell'effetto o del titolo

o di destinarlo a determinati pagamenti ».

2° Egualmente il proprietario dei titoli non può chie-

dere la rivendica degli stessi al fallimento, se non prova

di averli trasmessi al commerciante fallito, allo scopo di

eseguire determinati pagamenti, indicati cioè in modo spe-

cifico e non già in maniera vaga, giacchè in tal modo non

avrebbe un obiettivo certo l'incarico che al mandatario fn

imposto, ed egli potrebbe essere giustificato se non lo

adempisse.

Alla destinazione a determinati pagamenti deve però

pareggiarsi, per identità di ragione, qualsiasi altra, nel-

l'interesse del proprietario (6).

11. Il proprietario, per poter far valere il suo diritto di

rivendica dei titoli trasmessi al commerciante, poi fallito.

col mandato di incassarli e di tenerne custodita la somma

riscossa o di eseguirne determinati pagamenti, deve fornire

la prova dell'esistenza di tale mandato. Detta prom può es-

sere data con tutti i mezzi che in materia commerciale sono

ammessi, specialmente con la corrispondenzacheè tenuta

la meno contestabile (7). .

Sono escluse però le presunzioni, e sono ammesse solo

se sostenute da un principio di prova per iscritto; giacchél

com'è stato in proposito notato nella dottrina francese dal

Bédarride (8) « è difficile rinnirle, poichè non si possono

ricavare dall'assenza di un conto corrente, nè dalla rarità

delle relazioni tra il rivendicante eil fallito, e nemmeno

dalla irregolarità della girata, perchè, se la girata essendo

irregolare vale come procura. non risulta però per il man-

datario l'obbligo di tenere i fondi a disposizione del girante

e d'impiegarli in un determinato pagamento». .

12. Il trasferimento dei titoli di creditocol mandato di

fare la riscossione e di custodirne il valore per conto del

proprietario si effettua in maniera diversa, a seconda della

forma del titolo.
/_.

 

op. cit., n. 34 e seg.; Bonelli, op. cit., n. 665; Cuzzeri, op. cit.,

n. 711.

(1) Op. cit., pag. 512 e seg., ii. 664.

(2) Conf. Supino, op. cit., n. 39; Borsari, op. cit., n. 1935.

(3) Op. e loc. citati.

(i) Cons. Ramella, op. e loc. citati.

(5) Op. cit., n. 710.

(6) Conf. Bonelli, op. cit , n. 665, nota2; Ramella, op. cit.,

n. 400, 2°; Cuzzeri, op. cit., n. 710.

(7) Conf. Bonelli, op. cit., n. 665; Ramella, op. cit., ii. 403;  
 

Cuzzeri. op. cit., ii. 708. In questi sensi la Corte d'appello di

Genova, 5 maggio 1896, Ditta Fratelli Bingen c. illiiteldeuische

Credit Ban/f (Legge, 1896, II, 52), insegnò che (( qualora 110“

sia provata l‘esistenza d’un contratto di conto corrente, le rimesse

di titoli di credito per l’incasso, fatte da una banca ad un altra,

s'intendono fatte col mandato di riscuoterne e custodirne il valore

per conto del rimettente e quindi, in caso di fallimento della banca

che le ha ricevute, possono essere rivendicato ai termini dell-arti-

colo 802 cod. comm. che non esige sia espressamente pattuito ».

(8) 7'raite' des faillites et des banq., n. 1108.
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Così la girata dei titoli all'ordine, fatta con la clausola

«per procura », « per incasso », ecc., non può far dubi-

tare dell'esistenza di un mandato di ricupero, perchè il

giratario & per essa autorizzato solamente ad incassare

l'ammontare del valore del titolo, restando sempre nel

girante la proprietà dello stesso. Per il quale principio,

nell'ipotesi di fallimento del girante per procura, il man-

dato viene ad essere estinto ed il mandatario non ha più

diritto di ricevere pagamenti; nell'ipotesi opposta poi di

fallimento del giratario per procura, allora il mandante,

che non ha cessato di essere il proprietario del titolo

girato, può esperimentare il suo diritto di rivendicazione.

Nel caso che il giratario per procura abbia girato il titolo

ad un terzo, in seguito fallito, non può mettersi in dubbio

nel proprietario del titolo il diritto di rivendicarlo, giacché

la girata per procura non conferisce alcun diritto di pro-

prietà; non così però quando la girata è in bianco, perchè,

giusta il disposto dell'art. 258 del cod. comm., essa ha

valore di trasferimento della proprietà del titolo e però,

prescindendo dalle altre condizioni che la legge richiede

per poter sperimentare la rivendica, il terzo possessore

della cambiale girata in bianco non potrebbe essere mole-

stato dal girante che pretendesse provare la limitazione

degli effetti della girata.

Ma sela cambiale fosse ancora presso il fallito, potrebbe

allora il girante essere ammesso a provare che il trasferi-

mento avvenne al solo scopo d‘incasso? La dottrina non è

contraria a riconoscere l'efficacia di tale prova (1).

« Le disposizioni, dice in proposito il Ramella (2), sulla

cambiale regolano soltanto i diritti e le obbligazioni cam—

biarie sul titolo, onde, quando per esse e disposto che il

giratario, se la girata non ha limitazioni, debba, rispetto

ai terzi, e specie al debitore cambiario, considerarsi pro—

prietario, non segue che egli debba essere tale pur rim-

petto al girante. Per i materiali rapporti tra loro, deve

invece essere decisivo il negozio giuridico, che sta a fon-

damento della girata. Se per essi adunque si tratta di gi-

rata per.procura, potrà il girante reclamare in ogni tempo

dal giratario la restituzione del titolo. Rispetto ad esso e

quindi rimpetto alla massa, in quanto si tratta di rapporti

puramente civili sul trapasso del dominio, è proprietario,

mancando da arnbe le parti la volontà necessaria perché la

proprietà venisse trasmessa. Contro le azioni della massa,

che faccia valere i diritti del fallito, può il girante opporre

l'illegittima di lui acquisto e quindi l'exceptio doli, senza

ChE possa dirsi si tratti qui di exceplio de iure tertii, E

vero che il concetto degli articoli 802 e seg. si è che la

rivendicazione contro la massa sia proponibile solo per le

cose non spettanti al fallito, però non è detto che basti

necessariamente un formale diritto di proprietà del fallito;

Una cosa a lui trasmessa in apparente proprietà. col patto

PGFÒI che non debba essere considerata sua propria, ma

continui a costituire im elemento del patrimonio del pre-

cedente proprietario, spetta solo formalmente al fallito,

non già materialmente e quindi, sotto questo secondo ri-

sPetto, sarebbe stato inesatto il legislatore se avesse voluto

non estendere la rivendicazione anche a questi rapporti.

“ Germania, nella discussione del progetto di legge sul

fa“'ftlento. erasi accennato che non si può limitare la ri-

vendicazione nel caso di contratti fiduciari; che se non fu

formulata alcuna speciale regola. fu però espressamente

dichiarato non essere esclusa la rivendicazione di cambiali

e altri titoli all'ordine, se girati al fallito a scopo di riscos-

sione o di garanzia, sebbene la girata non contenga tale

clausola limitativa. Che se poi a questi titoli cambiari si e

preferibilmente accennato e sanzioni furono anche poste in

talune leggi, ciò non è per ragione di limitazione della

rivendicazione soltanto a questi, ma perchè in essi più

frequenti si verificano i casi d'operazioni fiduciarie ».

13. Per quanto riguarda i titoli nominativi o al porta—

tore, la loro rivendicazione non potrà valere se non che

quando il proprietario degli stessi avrà non solo provata

l'esistenza del mandato ma anche la loro identità. Ma se

non è difficile provare il mandato, in quanto. non risultando

esso dal titolo, potrà ricavarsi separatamente dalla corri-

spondenza, dai libri di commercio, ecc., sarà invece diffi-

cile fornire la prova della loro identità, quando questa non

risulta, come per i titoli nominativi, dal loro numero di

ordine e dal nome del titolare.

In questi sensi il Ramella (3) scrive: « Meno facile è

tale prova quanto ai titoli al portatore, il cui unico distin-

tivo è ordinariamente il numero, sicché la rivendicazione

è" subordinata all'indicazione esatta di questo. Per altro.

se pur non avendo i titoli gli stessi numeri di quelli ori-

ginariamente depositati, siano però sostanzialmente idem

tici per valore e natura, dovrà ammettersene la rivendi—

cazione, essendo l'attribuzione di numeri una semplice

formalità d’immatricolazìone che non presenta interessi

seri se non per date categorie di titoli, come quelli rim-

borsabili a premi 0 a Iotti. Onde, se si trattasse di ren—

dite sullo Stato, il cambiamento di numero non toglierebbe

giuridicamente l'identità del titolo, poiché lo Stato usa del

diritto di cambiare egli stesso i numeri delle cartelle, o

per rinnovo di tagliandi o per altra causa-. Ora, quando,

malgrado il cambiamento dei numeri delle cartelle, l'iden-

tità loro risulta sufficientemente da altre circostanze,

specie dalla destinazione del fallito (es. per unione ad altri

titoli d'altrui riconosciuta proprietà, per registrazioni nei

libri al nome del committente, ecc.), non può contestar-

sene dal curatore la rivendicazione.

« Uua difficoltà può sorgere specialmente nel fallimento

dei banchieri ed agenti di cambio, sia per i titoli loro ri-

messi per venderli, sia per titoli che ebbero ordine d'ac-

quistare per i loro clienti e che si trovano ancora in loro

possesso al tempo del fallimento. Nel primo caso, ope-

rando essi quali mandatari, si rimane nei termini dell'arti-

colo 802 e son quindi rivendicabili i titoli esistenti presso

di loro e dei quali sia provata l’identità. Nel secondo caso,

non si rientra in alcuna delle speciali ipotesi della legge,

tuttavia non è meno certo il diritto di rivendicazione.

Quando il fallito prima del suo fallimento abbia acquistato

il possesso del titolo. ma questo rimanga a disposizione del

mittente prima e dopo del fallimento, allora deve ben

questi poter rivendicare, se non in base alle particolari

norme del codice di commercio, almeno per il fondamento

delle regole ordinarie sul diritto di proprietà, poichè egli,

per l'ordine dato, diviene direttamente proprietario dei

titoli per suo conto comprati. La prova indispensabile, che

certi determinati titoli che si trovano in possesso del fal-

lito sono quelli stessi stati comprati per altrui conto, i-

 

… Cuzzeri, op. cit., n. 709 ed autori dallo stesso citati.

I?) Op. cit., n. 402.  (3) Op. cit., n. 403.
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agevolata, in certe leggi, dall'obbligo imposto ai commis—

sari, banchieri, ecc., di segnar sui loro libri i numeri dei

titoli che comprano e vendono e di comunicare la distinta

ai loro clienti o attribuirne loro i titoli con annotazioni sui

libri. Quanto ai biglietti di banca e danaro, poichè son

valori senza segni distintivi che permettano di riconoscerne

l'identità, ben raramente prendendosi nota del numero,

serie e data d'emissione loro, e la trasmissione al credi-

tore, mutuatario o depositario, avvenendo per regola a

titolo di pagamento o di deposito irregolare, dovrà rite-

nersi impossibile la rivendicazione loro. Se per altro la

consegna fosse stata fatta a titolo di deposito regolare

(es. chiusi in pacchi, ecc.), ovvero, per quanto confusi

con moneta del fallito, possa eccezionalmente provarsene

l'identità, saranno allora rivendicabili. In tal caso la riven-

dicazione si riferisce a corpi certi e individualmente deter-

minati ed è subordinata alla prova che essi sono quegli

stessi consegnati al fallito o di cui egli si è impossessato,

specie con frode o altro reato, sicchè tali biglietti non

hanno mai appartenuto legittimamente a lui, nè quindi

alla massa » (1).

14. Ma non bisogna ritenere che la rivendica dei titoli

non trovi ragione che in quanto essi siano stati trasmessi

a solo titolo di mandato, giacchè, com'è stato ritenuto

dalla dottrina (2), lo stesso diritto spetta in generale ad

ogni persona proprietaria di un effetto in possesso del fal—

lito del quale provi l'identità, qualunque sia la ragione

per la quale la consegna al fallito venne effettuata e purché

possa dimostrare che questa non importava trasferimento

di proprietà.

Così la Corte di cassazione di Torino (3) ritenne « che

per l'art. 802 cod. comm. la rivendicazione dei titoli di

credito può farsi anche in confronto del curatore del falli-

mento, allorchè il possesso ne sia passato al fallito mediante

un titolo non traslativo della proprietà » (4).

15. b) Il codice di commercio, a proposito della rivendica

delle merci; dispone con l'art. 803: « Possono del pari

essere rivendicate, se sono possedute in natura in tutto o

in parte dal fallito nel giorno della sentenza definitiva del

fallimento, le merci che gli furono consegnate a titolo di

deposito, per essere vendute per conto del proprietario;

salve le disposizioni dell'art. 57 di questo codice e degli

art. 707 e 708 del codice civile » (5).

Con questa disposizione il legislatore ha voluto conside-

rare la rivendica delle merci, e cioè di quelle cose mobili

corporali suscettibili di circolazione, costituite non solo dai

prodotti della terra riconosciuti come fruetus industriales,

ma anche dai titoli di credito giuridicamente ritenuti cose

mobili per loro natura (6), le quali siano state consegnate

al fallito a titolo di deposito per essere vendute per conto

del proprietario.

Il cod. comm. francese con l'art. 575, considerando lo

stesso argomento, prevede due ipotesi, quella cioè di de-

posito e l'altra di consegna col mandato di vendere (« les

marchandises consignées au fallit à titre de depòt on pour

etre vendues pour le compte de l'envoyeur »), mentre il

codice italiano del 1865, con l'art. 865, ed il vigente, mo—

dificando tale dizione, che era anche quella usata dal codice

sardo (art. 621), hanno fatto nascere, in alcuni autori,

l'opinione che il legislatore abbia voluto considerare il

deposito regolare e non già quello irregolare, perchè allora

questo si verrebbe a confondere con le merci di proprietà

del depositario fallito (7).

Ma come giustamente sostiene, opponendosi a tale con-

cetto, il Bonelli (8), « anche questo articolo ha di mira il

rapporto di commissione; deve trattarsi di merci spedite

(al fallito) perché siano vendute per conto (la legge non

dice a nome) del proprietario. Cosicché esse non figurano

nel patrimonio del fallito come un deposito di cose altrui,

ma bensì come cose immesse definitivamente nel patri-

monio stesso e sostituite da un rapporto obbligatorio del

commissario verso il committente. È questa infatti l'unica

situazione che meritasse di essere protetta dal codice di

commercio mercè la creazione di una speciale azione di

rivendicazione; nel caso del semplice mandato, come in

quello del deposito e di qualunque altro titolo traslativo di

possesso a nome altrui, non occorreva adatto, bastando la

difesa ordinaria del diritto civile ad impedire al curatore

di assorbire quelle cose nella massa di fatto. Il capoverso

dell'articolo conferma in modo decisivo questa interpre-

tazione » (9).

E lo stesso autore, nella nota n. 2, aggiunge: « Nenè

caduto e non potrà cadere mai in mente a nessuno che le

merci tenute dal fallito a titolo di deposito non dovessero

r'estituirsi al proprietario richiedente. Tuttavia queste pa-

role sono rimaste nella nostra legge come un brutto pleo-

nasmo, per non dire come un controsenso ».

16. Ciò premesso, esaminiamo le condizioni richieste per

l’applicazione del precetto in esame.

La prima condizione che il rivendicante è tenuto a sod-

disfare è quella di giustificare il suo diritto di proprietà

sulla cosa che intende di rivendicare, dimostrando la natura

del contratto interceduto fra lui ed il fallito detentore della

cosa. Tale prova può darsi con tutti i mezzi ammessi dalle

leggi commerciali (10); la scelta però del mezzo di prova

è rimessa al sano e prudente criterio del magistrato gut-

dicante e ciò allo scopo di evitare che la natura essenztale

di un contratto possa venire snaturata in maniera oda fare

ammettere la rivendicazione a favore di chi avrebbe dovuto

subire la sorte degli altri creditori, oppure da negarla a

chi avrebbe veramente il diritto di esperimentarla. . .

In proposito, la Corte d'appello di Venezia (11) gltldlCÒ

« che il contratto col quale furono consegnate a taluno

delle merci che erano destinate alla vendita e nel quale è

stabilito un corrispettivo in complesso pagabile in un tempo

determinato, venga o non venga venduta la merce, sebbene

 

(1) Conf. Bonelli, op. cit., n. 664; Cuzzeri, op. cit., i). 715,

ed autori da questi citati.

(2) Ramella, op. cit., ii. 401; Bonelli, op. cit.. n. 660 e seg.;

Cuzzeri, op. cit., Il. 718.

(3) 17 maggio 1897, Ditta Fratelli Bingen c. Liberti e Banca

d’ltalia (Legge, 1897, ll, 48).

(4) Conf. 29 maggio 1903, Fallimento Bingen c. Banco di

Napoli (Giur. Ital., 1903, i, 'I, 988).

(5) Egualmente dispongono: codice rumeno, art. 813; codice

spagnuolo, art.. 909, n[ 3 e 4; codice peruviano del 1902, arti— 
colo 921, rii 3 e li; la legge portoghese del 1899, art. 62, 1”;

la legge belga, art. 567.

(6) Art. 6.18 codice civile.

(7) Supino, op. cit.. n. 27; Vidari, op. cit., n. 8168; E?“

mella, op. cit., vol. II, pag. 37, n. 404, 3°.

(8) Op. cit., n. 666.

(9) Conf. Cuzzeri, op. cit., n. 719. _ 0

(10) Conf. Bonelli, op. e loc. cit.; Cuzzeri, op. cit.; "- 72 '

(11) 28 aprile 1894, Fall. Babbi c. Forleris (Legge. 1891,

ii, 559).
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qualificato dalle parti come un contratto di commissione,

ha invece i caratteri di un contratto di compra-vendita. Che

perciò anche il patto che, non pagandosi le rate di corri—-

spettivo nei modi stabiliti, possa, chi diede le merci, ripren—'

dersi quelle tuttora esistenti, non è che una condizione.

risolutiva espressa della vendita. Che però, avvenuto il fal—

limento del compratore e verificatasi la mancanza da parte

sua al pagamento del prezzo, nonostante la stipulazione

del patto commissario, non può il venditore rivendicare

dalla massa le merci tuttora esistenti ».

Come seconda condizione, poi, il rivendicante deve accer-

tare l'identità della cosa che egli reclama con quella di cui

il fallito e detentore. Occorre perciò l'individualizzazione

della cosa consegnata ed in tal modo che non possa nascere

confusione con altre cose della stessa natura di proprietà

del fallito. Non possono quindi essere rivendicgte le cose

fungibili se non quando le stesse siano state consegnate

chiuse in sacchi, casse, botti od in altro modo che non le

faccia confondere con qttelle di proprietà del fallito (1).

17. Senoncltè non basta che la cosa da rivendicare si

trovi in possesso del fallito per giustificare l'esperimento

dell'azione di rivendica della stessa: la legge vuole che essa

si trovi in natura presso il fallito, che non abbia, cioè,

all'epoca della sentenza dichiarativa del fallimento, subito

per opera dell'uomo alcuna trasformazione, come dell'uva

in vino, del lino in tela o del grano in farina. Il Bonelli (2),

chiarendo il concetto della legge ed in opposizione alla

maggioranza degli scrittori (3). che sostengono l'opinione

da noi espressa, ritiene che « la trasformazione della

cosa non elimina l'individuazione e non impedisce perciò

la rivendicazione; Per le modificazioni esteriori, migliora-

menti, ecc., ciò è evidente... Ma anche se si formò una

nuova specie (art. 468 codice civile), nei riteniamo che il

diritto di rivendicazione permanga, a meno che 0 nella

nuova specie sia irriconoscibile la provenienza dell'antica

(per essersi sotto la nuova forma operata la confusione

evitata prima), ovvero con la nuova specie sia passata la

proprietà al detentore, per effetto del lavoro artistico di

Valore superiore da lui messo, ai sensi dell'art. 470 codice

civile ».

E lo stesso autore, alla nota n. 6, aggiunge: « Io non

veggo davvero le ragioni d'una deroga alle norme ordinarie

della rivendicazione civile, anche se ristretta questa inter-

pretazione all‘ipotesi della rivendicazione fallimentare di

cui all'art. 803, ove si parla di possesso delle merci in

natura, perchè questa espressione ha ben altro significato ».

.Dal principio della necessità dell'identità della cosa

rivendicata con quella consegnata si deduce come conse—

guenza che non si possa ammettere la rivendicazione degli

Oggetti acquistati dal fallito col prezzo ricavato dalla ven-

dita dallo stesso fatta della merce consegnatain (4).

. 18. Non è richiesto che la merce depositata e che si

Intende di rivendicare debba trovarsi materialmente presso

il fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del falli—

mento; la merce può essere stata trasmessa dal fallito ai

suoi mandatari, commessi, preposti, intermediari, o depo—

sitata in suo nome in un pubblico o privato magazzino,

ma è sempre considerata come esistente presso di lui e

perciò rivendicabile dal proprietario depositante (5).

Può ancora effettuarsi la rivendicazione della merce, che

il fallito, avendola ricevuta in deposito, ha ceduta in pegno

ad un suo creditore, perchè, salvi gli effetti del pegno, il

terzo non ne acquistò la proprietà (6).

19. Se il fallito avesse poi alienato per proprio conto

la merce, che quale depositario, mandatario o consegna-

tario deteneva, la rivendicazione che il proprietario depo-

sitante volesse .sperimentare contro il terzo acquirente

sarebbe improponibile, giacchè « la vendita, come osserva

il Bonelli (7), conclusa dal fallito fu legittima e perfetta in

forza del consenso delle parti, compreso quello del com-

mittente, al quale non resta che o valersi del capoverso

dell'articolo se il prezzo non era stato riscosso, ovvero

insinuare il credito di prezzo nel concorso del commis-

sionario » (8). .

Non può dubitarsi però che nel caso di smarrimento o

di furto, l'azione di rivendica contro il terzo acquirente

può sperimentarsi sempre che quest'ultimo fu complice

della frode commessa dal fallito, perchè la regola innanzi

esposta della improponibilità della rivendica può valere

solo in favore del possessore di buona fede.

Ma se, in conformità di quanto è disposto dall'art. 386

cod. comm., il fallito avesse venduto a sè stesso la merce

affidatagli, quale depositario, mandatario o consegnatario,

potrà il proprietario della merce depositata rivendicarla

dalla massa del fallimento? Quando al proprietario della

merce depositata sia stata partecipata l'avvenuta vendita

della stessa, la vendita s'iutende consumata, ed il deposi-

tante, anche nel caso che la merce esistesse ancora in na-

tura nella massa attiva del fallimento, non potrebbe più

rivendicarla e non avrebbe altro diritto da far valere che

quello di credito per l'ammontare della vendita (9).

20. Può ancora verificarsi il caso che il fallito, deposi-

tario della merce, l'abbia venduta, violando il deposito, e

che la tradizione della stessa al compratore non sia stata

effettuata all'epoca della sentenza dichiarativa del falli-

mento e, si domanda, se il compratore possa richiedere la

consegna della merce con prevalenza sul diritto che può

sperimentare il proprietario depositante.

Gli scrittori sono d'accordo nell'ammettere la piena va-

lidità della vendita, quando nel fallito fosse riconosciuta

la facoltà di vendere, vale a dire cioè il carattere di com-

missionario (10).

Le opinioni sono però discordi nel caso del vero deposito.

Il Cuzzeri in proposito cosi si esprime (11): « A parer

nostro, la rivendicazione è permessa al depositante anche

se il fallito abbia venduto la cosa depositatagli, purchè sia

 

… Cuzzeri, op. cit., ii. 722 ed autori dallo stesso citati.

t?) Op. cit., n. 661. .

(3) Vidal-i, op. cit., D. 8166; Cuzzeri, op. cit., n. 723; Ra—

mella, op. cit., n. t04; Supino, op. cit., ii. 39 b).

" ffà Cotti. Cuzzeri, op. cit., n. 724. — Contra: Vidari, op. cit.,

(5) Vidari, op. cit., n.500; Bonelli, op. cit. n. 666; Ramella,

:P—lîqloc. cit.; Supino, op. cit., n. 45; Bédarride, op. cit.,  (6) Vidari, Bonelli, Supino e Ramella, op. e loc. cit.; Bédar-

ride, op. cit., n. 1123; Cuzzeri, op. cit., n. 725.

(7) Op. e loco citati.

(8) Conf. Vidari, op. cit., n. 8171; Ramella, op. cit., Il. 404;

Cuzzeri, op. cit., n. 726; Bédarride, op. cit., n. 1124.

(9) Bonelli, op. e loc. citati.

(10) Bonelli e Ramella, cp. e loc. cit.; Vidari, op. cit.,

ii. 8171; Supino, op. cit., ii. 45; Bédarride, op. cit., ii. “24.

(lt) Op. cit., n. 727.
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ancora posseduta dal depositario nel giorno della sentenza

dichiarativa del fallimento.

« La vendita della cosa depositata fatta dal depositario

e vendita di cosa mobile altrui, della quale il terzo cont-

pratore può acquistare la proprietà soltanto quando cessa

d’esser d'altrui. Né la legge ha distinte la condizione dei

creditori da quella dei terzi che sulla cosa depositata aves-

sero acquistato un diritto qualsiasi, intendendo che alla

rivendicazione fosse fatta eccezione nel caso della trasmis-

sione del possesso dal fallito al terzo, in omaggio al principio

dell'art. 706 cod. civ., il quale altro non significa, secondo

la dottrina professata dalla maggior parte degli scrittori, se

non questo, che il possesso produce istantaneamente e per

virtù propria, a favore del terzo possessore di buona fede di

una cosa mobile, una presunzione assoluta di proprietà che

può essere impugnata soltanto in determinati casi.

« Sebbene, adunque, il terzo abbia acquistato la cosa

che il fallito ricevette a titolo di deposito ; sebbene ne abbia

anche pagato il prezzo, se egli non ne divenne possessore,

se, cioè, non ne fece fare la consegna dal venditore, manca

di fondamento per ripeterla dopo il fallimento, con pregiu-

dizio del proprietario. Nel conflitto fra esso e costui, è

costui che deve ritenersi vincitore ».

Contrariamente a questa opinione, seguita dalla mag-

gioranza degli scrittori italiani (1) e francesi (2), il Bèdar-

ride (3), dopo di avere ammesso il principio della nullità

della vendita fatta dal depositario della merce che non po-

teva vendere, dice: « Per altro se l'acquirente di buona

fede aveva pagato il prezzo del suo acquisto, sarebbe in-

giusto renderlo vittima di un fatto che esso ha ignorato

ed al quale è restato completamente estraneo. Alla sua

volta, esso potrà allegare che in fatto di mobili il possesso

vale titolo, e che esso non era affatto tenuto d’indagare

l'origine di quello del suo venditore. Tra esso ed il depo-

sitante non vi è da esitare; costuiha per lo meno il torto

di avere ma] piazzata la sua confidenza. Il pregiudizio che

risulta dal suo errore, nessun altro che lui può soppor—

tarlo. La vendita deve dunque partorire il suo effetto.

D'altra parte, in questo caso, benché la merce fosse mate-

rialmente nelle mani del fallito, questi ne avrà perduta per

sempre la proprietà legale. Ora noi abbiamo detto che e

questa sopra tutto che bisogna considerare per valutare se

vi ha luogo o no alla rivendicazione » (3).

Questa opinione giustamente e combattuta dal Su-

pino (4), che così ne dimostra la erroneità: « Se il depo-

nente è in colpa per avere scelto un depositario infedele,

non e meno in colpa il compratore che,_pagando senza riti-

rare la merce, ha dimostrato di avere fiducia nel credito

del fallito. In fin dei conti, l'uno ha fidato alla persona,

l'altro al credito del fallito e deve risentire le conseguenze

del di lui fallimento. Non merita poi seria considerazione

l’altro obietta che, nonostante la mancata consegna, il fal-

lito ha perduto la proprietà della merce. Non può averla

perduta dal momento che non è mai stato proprietario

Che se il Bédarride ha voluto significare, la proprietà per

effetto della vendita essere stata perduta dal deponente,

ciò non e meno esatto: il compratore poteva acquistare la

proprietà stessa se avesse ricevuto in buona fede il possesso

della merce, ma, senza questo possesso, proprietario rimane

sempre il deponente, al quale, per conseguenza, spetta la

rivendicazione ».

21. La legge prevede ancora che il fallito, in esecuzione

dell'incarico ricevuto, abbia venduta la merce, ed all'uopo

dispone: « Può essere rivendicato anche il prezzo 0 la

parte di prezzo delle dette merci, che non fosse stato pagato

in danaro od altrimenti, nè annotato in conto corrente »

(art. 803, capov., cod. comm.) (5).

Con siflatto precetto, espresso con terminologia scienti-

ficamente impropria (6), il legislatore ha voluto, al diritto

concesso al proprietario di riavere la cosa consegnata al

fallito, aggiungere anche l'altro di poter chiedere il prezzo

della stessa, quante volte essa sia stata venduta ed il prezzo

non sia ancora stato soddisfatto.

Il Cuzzeri (7) spiega il riferito precetto dicendo, che

« s’intende sostituito quello di conseguirue il prezzo, per

ragione di equità, che non permette si avvantaggino i cre-

ditori del fallito, quando, per non essere ancora stato pa-

gato il prezzo dal terzo compratore, non si è pienamente

compiuta quella confusione della cosa stessa col patri-

monio del fallito, che solo può impedire l'esperimento della

rivendicazione ».

Inoltre, come osserva il Bonelli (8): « Abbiamo qui la

prova decisiva, che il contemplato dall'articolo è quello della

« commissione » e non del « mandato » a vendere. Perchè

se la vendita fosse stata fatta dal fallito come ntandatario,

cioè in nome e rappresentanza del remittente, il credito

del prezzo sarebbe esclusivamente di quest'ultimo: quindi

la disposizione sarebbe priva di senso, e non si capirebbe

poi l'ipotesi dell'aunotamento del credito nel conto corrente

del fallito. Invece venditore essendo in realtà il fallito, con

obbligo di passare a sua volta il prezzo al committente, si

spiega perfettamente il favore che la legge ha inteso fare

a quest'ultimo, su rrogandolo nel credito stesso al fallito e

autorizzandolo ad esigere il prezzo direttamente dal com-

pratore, invece di lasciarlo esigere dal curatore ed emet-

tere poi da questo in moneta di fallimento ».

Dipiù, trovando il disposto del detto capoverso in esame

ragione nella confusione del prezzo riscosso dal fallito col

patrimonio dello stesso, quando questa confusione non 51

verifica, come nel caso d'individuazioue del prezzo, perchè

già prima del fallimento l'importo dello stesso era stato

chiuso in un involto con la destinazione al committente,

allora non può sperimentarsi la rivendicazione fallimentare.

ma quella ordinaria (9).

 

(i) Bonelli, op. cit., ii. 66l. nota 9; lamella, op. cit.,

ii. 404; Vidari, op. cit., n. 2020.

(2) Alauzet, Cours de code «le comm., n 2826; Pardessus, Cours

de droit commercial, n. 1279; Lyon-Caen, Traité (le droit comm.,

vol. tttll, Il. 795; Dalloz, Rep., voce Failfi't6 et banques, it. 1208.

(3) Op. cit., n. l125. Il Masi, Fallimento e bancarotta, 1890,

pag. 366, fondandosi sull'art. 1448 cod. civ., sostiene che

sempre, anche quando il prezzo non fu pagato, deve prevalere

il diritto del compratore, perchè la vendita è da ritenersi per-

fetta, se anche la consegna della cosa non sia seguita, quando vi

sia l'accordo sull‘oggetto e sul prezzo.  
(4) Op. cit., Il. 45.

(5) Hanno conforme disposizione: codice francese, art. 575,

capov.; legge belga, art. 567 capov.; codice olandese, art. 240;

codice rumeno, art. 813, capov.; codice argentino, art. 1514,

codice chileno, art. 1510, capov.; codice spagnolo, art. 909-

n. 7; codice messicano, art. 999, ii. 8; codice germanico, 546-

(6) Bonelli, op. cit., n. 667.

(7) Op. cit., ii. 728.

(8) Op. cit., ii. 667. . 8

(9) Bonelli, op. cit., ii. 666, nota 7; Cuzzeri,op. cit., ii. 72 ,

nota 1; Pardessus, op. cit., n. 1230; Bédarride, or. el'-r
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22. La rivendicazione del prezzo è stata disposta dalla

legge nel caso specifico che la cosa depositata per essere

venduta sia stata effettivamente e debitamente alienata.

Conseguentemente, quando la cosa è stata indebitamente

alienato, |a rivendica della stessa non può essere messa in

questione (1).

23. Perché la rivendicazione del prezzo sia sperimenta-

bile. la legge richiede che lo steSso non sia ancora stato

pagato in denaro od altrimenti, né annotato in conto cor-

rente tra il fallito e il compratore. Dal che si rileva come

il legislatore abbia voluto, diversamente dal codice fran-

cese (art. 575) e dall'abolito codice italiano del 1865(arti-

colo 688), considerare, tra gli effetti del conto corrente,

lanovazione e non la compensazione; per la qual cosa,

riportando le parole del Bonelli (2), « il diritto del commit-

tente sul prezzo è escluso, anche se nel conto corrente il

debito del compratore per relativo importo è interamente

scoperto. anche se il debito di prezzo costituisce l'unica

partita del conto, perchè l'annotazione ha avuto per effetto

di novarlo, cosicché il compratore non deve più nulla a

titolo di compera » (3).

Ed il Ramella (4), in contradizionedell'esposta opinione,

scrive: « In caso d'iscrizione del prezzo in conto corrente

tra fallito e compratore si opera compensazione e quindi,

fino a debita concorrenza, estinzione del credito risultante

dalla vendita. Ma questo è soltanto quando il conto corrente

comprenda eziandio partite di credito per il compratore,

nel qual caso il credito per il prezzo viene a perdere la

sua individualità. comunque il fallito possa in definitivo

risultare creditore. La compensazione si opera sulla massa

dei debiti e crediti, senza che possa indicarsi quali debiti

sono stati compensati e quali non estinti. Si andrebbe

contro il principio dell'indivisibilità del conto corrente, se

si ammettesse che il credito del prezzo esista, mentre gli

altri crediti, entrati in conto corrente, sono estinti. Se

dunque l'annotamento in conto corrente non abbia i carat-

teri e gli effetti d'operare una compensazione, in quanto

il conto non offre partite reciproche, per modo che il cre—

dito del prezzo possa eompensarsi col debito del commis-

sionario verso il compratore, l'iscrizione non farà ostacolo

alla rivendicazione » (5).

24. La legge nega la rivendica del prezzo, non sola—

mente quando questo sia stato effettivamente versato o sia

paSsato in conto corrente, ma pure quando il prezzo sia

stato altrimenti pagato, per es. con titoli di credito o con

ogni altro mezzo di estinzione delle obbligazioni, come

novazione, remissione di debito, ecc.

Ma all'uopo si domanda, se si possa considerare come

pagamento effettivo la liquidazione dell'importo del prezzo

a mezzo di effetti cambiari rilasciati dal compratore all'or-

dine del fallito. L'art. 581 dell'abolito codice di commercio

francese del 1808 considerava soltanto il prezzo s'il n'a

pas e'te‘ paye'. la quale espressione aveva dato luogo alla

questione in esame, per cui con l‘art. 575 della legge

francese del 1830 si volle risolvere ogni dubbio e venne

esclusa la rivendicazione, anche nel caso in cui il prezzo

fosse stato regle' en valeurs.

In Italia i compilatori del codice di commercio del 1865

alle parole della legge francese paye' ou regle' en valeurs

sostituirono le altre « pagato in danaro o altrimenti », le

quali, rimaste immutate nel disposto del capoverso del-

l'art. 803 dell'attuale codice. « hanno, scrive il Borsari (6),

un significato pit'i generale, facendo appello alla scienza e

agli usi del commercio, in quanto ravvisino un pagamento

 

n. 1132. App. Genova, 12 dicembre 1884, Bisacci c. Loveri »

(Eco yiurid., 1885, 377); App. Milano, 17 luglio 1900, Ditta

Mdnch c. Fallita. Midler (Mon. Trib., 1900, 991).

(1) Conf. Cuzzeri, op. cit.. n. 729. Tale principio è stato rico-

nosciuto dalla Corte d'appello di Milano. 28 aprile 1885, Clivio

c. Fallita Fabbrica Lombarda di prodotti chimici (Giur. Ital.,

l885, ii, 630). Nella specie si trattava di un farmacista di Desen—

zano, Enrico Natta. che. acquistati dalla Fabbrica Lombarda di

prodotti chimici 40 chilogrammi di solfato di chinino. lasciò la

merce presso la fabbrica. In seguito a parziali vendite, disposte

dal compratore. la merce si ridusse a chilogrammi 27 di cui

Natta fece cessione a Carlo Clivio. Allora ambidne scrissero alla

Direzione della fabbrica, notiziandola dell’avvenuto trapasso e la

Direzione rispose il Clivio cun lettera, dove riconosceva la pro-

l‘rieti‘i del Clivio del solfato presso di lei esistente, clic restava &

sua disposizione. La fabbrica falli e si trovò irei di lei magazzini

una gran quantità di solfato immagazzinato di qualità uguale a

'lllello venduto al farmacista Natta. ll Clivio cercò di ottenere i

27 chilogrammi di solfato, non vi riuscì; spiegò citazione in con-

fanno del curatore e della delegazione dei creditori; non si accor-

darono le parti e furono rinviate al tribunale commerciale. Ivi la

contestazione s‘impegnò se il Clivio fosse proprietario della merce

che rivendicava e fosse applicabile l'art. 803 cod. comm. Soste-

neva l'attore che la merce era stata lasciata in deposito, ed egli,

"Ome proprietario e deponente, aveva il diritto della restituzione.

Invecela Ditta opponeva l'inapplicabilità del citato articolo, asse-

rendo principalmente di non avere avuto incarico di vendere il

solfato per conto di Clivio. condizione indispensabile per riven-

dicarlo. Il Tribunale si pronunziò in favore del Clivio.

Portata la causa in appello, la Corte, dopo avere riconosciuto

che rimpetto alle chiare ed esplicite risultanze della causa stessa

'lou si poteva, « con fondamento legale, disconoscere che l'attore

Unie era proprietario legittimo dei 27 chilogrammi di solfato per

180 — Dunes-ro ITALIANO, Vol. XX, l’arte “Z!.

 

rivendita fattagliene dal Natta e riconosciuta dalla stessa vendi-

trice Fabbrica Lombarda e che vi fu concorso di volontà fra le

due parti in causa; per ritenere continuativo il deposito della

merce nei magazzini della Fabbrica Lombarda & piena disposi—

zione del Clivio ed allo scopo che questi potesse vendere in

tutto o in parte quella merce », e che quindi « il deponente e

proprietario della merce aveva il diritto di rivendicare quella

merce che, per consenso di ambedue le parti, era stata la5ciata

in deposito e ciò sia in base all'art. 803 del vigente cod. comm.,

sia giusta il diritto comune », sull'eccezione della Ditta cosi

ragionava: « Nè a disapplicare l'art 803 giova l'opporre che il

solfato di chinino non era stato lasciato in deposito alla Fabbrica

Lombarda. onde lo vendesse per conto del deponente Clivio, im—

perocchè se con detto articolo si contempli), in modo espresso, il

caso predetto, è da ritenersi che il legislatore non abbia inteso

escludere l’ipotesi in cui la merce sia stata lasciata in deposito

senza incarico al depositario di venderla per conto del deponente.

Infatti, la legge previde il caso più facile ad avverarsi in com-

mercio e che presentava qualche difficoltà nel suo apprezzamento

giuridico, stante la facoltà di vendere concessa ai depositario;

ma non è legale il supporre che, cosi disponendo, abbia voluto

togliere il diritto di rivendicazione a coltri che giustifica di essere

proprietario di cosa stata‘depositata anche senza l‘accennato inca-

rico di vendere, quando vi concorra l‘identira ragione per accor-

dargli siffatto diritto ».

(2) Op. cit., pag. 521, ii. 667.

(3) Conf. Danieli, Cont. corr., n. 8; Pagani, Cont. corr. n.18;

Caluci. op. cit., pag. 34, n. 19; Cuzzeri, op. cit., «. 730, in fine.

(ti Op. cit., «. 406.

(5) Conf. Feitu, Tr. du compte warrant, 1873. ii. “221;

Lyon-Caen et ftenault, op. cit., vol. Vill. n. 802; Wibeanx,

Recent/ic. eri mat. «le /'aillile, pag. 261, 1896.

(6) Op. cit., ii. 1943.
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in certe transazioni che avvengono fra commercianti, ma

non consentono che si ritenga come pagato il prezzo liqni-

dato cambiariamente, perchè il regolamento non opera

novazione e non estingue il debito ».

Il Bonelli (1), dopo di avere affermato che il legislatore,

con l'escludere dalla rivendicazione il prezzo che sia stato

pagato con qualunque altra forma, abbia alluso, in modo

speciale, al caso in cui il debito del prezzo venga trovato

mercè efletti di commercio, soggiunge: « Ma occorre poter

stabilire che con ciò s'intende veramente di fare una nova-

zione, lo che normalmente non si presume nel semplice

fatto del rilascio d'una cambiale. Se la novazione non e

provata, il committente ha diritto di farsi girare la cambiale

dal curatore per far valere a scadenza le relative azioni,

e, in caso di mancato pagamento, potrà esercitare verso il

compratore l'azione ez empio; se la cambiale fosse già

(prima del fallimento) scaduta e non pagata, avrà subito

questo medesimo diritto (2).

53. — Rivendicazione delle cose già entrate

in proprietà del fallito.

25. Concetto dell'art. 804 del codice di commercio. — 26. Foti-

damento giuridico e natura della disposizione legislativa. —

27. Applicazione dell‘art. 1513 cod. civ. in caso di falli-

mento. —- 28. Se possa invocarsi il patto speciale di riserva

della proprietà come ragione della rivendicazione. — 29. Se

il disposto dell'art. 804 possa riguardare anche i titoli di

credito. — 30. La merce deve essere trasferita a titolo di

proprietà. — 31. Quando la spedizione della merce deve

essere eseguita. — 32. Mancato pagamento del prezzo. Pa-

gamento parziale. — 33. Il compratore non deve essere

entrato in possesso della merce alla dichiarazione del falli-

mento. — 34. Quid nel caso di merce venduta colla clau-

sola « a rischio e pericolo del compratore ». — 35. Trasporto

della merce su nave di proprietà o noleggiata dal fallito. —

36. Quid nel caso speciale di vendita di macchine da in-

stallarsi. — 37. Arrivo della merce nei magazzini del fal-

lito. — 38. Magazzini del commissionario del fallito. —

39. Magazzini pubblici. Magazzini doganali. — 40. Stazione

ferroviaria. Lazzaretto. — 41. Svincolo della merce. Efletti.

— 42. Se possa rivendicarsi la merce, che per errore o

abuso degli agenti ferroviari venne consegnata al fallito. —

43. Rivendita della merce. Quando è ritenuta valida. —

44. Rivendita prima dell’arrivo. — 45. Frode della rivett-

dita. — 46. Se basti la girata della sola fattura o della

polizza di carico o della lettera di vettura. — 47. Sela riven-

dica sia possibile nel caso di costituzione in pegno delle

merci. — 48. Elletti della rivendicazione. — 49. Diritto di

ritenzione e suo fondamento giuridico. — 50. Condizione

per esercitarlo. Ritenzione parziale. — 51. Se l'art. 805

importi risoluzione del contratto di vendita. — 52. Facoltà

accordata al curatore di chiedere la consegna della merce.

— 53. Quando tale facoltà possa esercitarsi. '— 54. Auto-

rizzazioni necessarie. — 55. Quid nel caso di consegna da

farsi in varie epoche. —— 56. Obbligo del vettore quando la

consegna ha preceduto la domanda di rivendicazione.

25. Peri] diritto comune al venditore non soddisfatto

del prezzo della cosa venduta e concesso: a) un diritto di

(1) Op. cit., n. 667.

(2) Conf. Cuzzeri, op. cit., n. 730; Ramella, op. cit., n.406;

Calamandrei, Def fallimento, 2Il ediz., n. 547. In Francia, in

conseguenza dell’espressione usata da quella legge, nella dot-

trina e in prevalenza l‘opinione, che il rilascio di cambiali per il

prezzo attribuisce I'efletto di escludere la rivendicazione. In

questi sensi cons. Bédarride, op. cit., n. 1131 ; Alauzet, op. cit.,  

ritenzione quando, non avendo accordata dilazione al paga.

mento, questo non è soddisfatto; oppure quando, avendo

accordato la dilazione al pagamento, il compratore cade in

istato di fallimento e di non solvenza (art. 1469 cod. civ.);

b) un diritto di risoluzione della vendita quando il camp….

tore non abbia soddisfatto l'obbligo assunto per pagare il

prezzo (art. 1165 cod. civ.); oppure non siasi presentato

nell'epoca stabilita per la consegna a riavere la cosa ven.

dutagli, o presentatosi per riceverla non ne abbia contem-

poraneamente offerto il prezzo (art. 1512 cod. civ.); ed

un diritto di rivendicazione quando, non avendo accordata

dilazione al pagamento, questo tren è stato soddisfatto, e

purché le cose mobili vendute si trovino ancora in possesso

del compratore e non siano trascorsi quindici giorni dal

rilascio delle stesse (art. 1513 cod. civ.).

Senonchè il legislatore commerciale ha creduto, per

ragioni di equità, di regolare diversamente i diritti del

venditore, nel caso di fallimento del compratore.

« Secondo i principi del diritto civile, leggesi nei ver-

bali della Commissione ministeriale, la riunione dei con-

sensi opera il trasferimento della proprietà della cosa ven-

duta, quantunque non ne sia seguita la tradizione. Perciò

il venditore non potrebbe essere ammesso a rivendicare le

merci da lui spedite al fallito, e tutto al più potrebbe

eSservi ammesso nel caso in cui le merci viagg'iassero per

proprio conto e rischio. Ma ciò nonostante la consuetudine

e la legge autorizzarono talvolta il venditore a rivendicare

la cosa venduta purchè potesse provarne l'identità, anche

nei magazzini del fallito, e anzi soventi perfino un privi-

legio per il prezzo della cosa venduta. La legge presso noi

vigente abolì il privilegio sul prezzo della cosa mobile ven-

duta ed ha limitato il diritto di rivendicazione al solo caso

della merce viaggiante o non ancora consegnata material-

mente al fallito. La Commissione esamina accuratamente

le ragioni desunte dai principi di diritto e di pubblico iute-

resse alle quali si appoggia la disposizione dell'art. 689

del codice del 1865 e delibera di conservarla, anche nello

scopo di mantenere una certa parità di trattamento tra i

creditori vicini che sono i primi ad accorgersi del disordine

economico del commerciante ed i somministratori lontani

che, solo per l'ignoranza in cui versano intorno al vero stato

delle cose, verrebbero altrimenti a soffrire un danno a van-

taggio dei primi, aggiungendo al patrimonio, che va diviso

fra tutti, una merce che loro esclusivamente appartiene.».

In conseguenza dei quali principî il codice di commercio.

con la prima parte dell'articolo 804, dispone: « Le merci

spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo.

possono essere rivendicato, se nel giorno della dichiara-

zione del fallimento non siano giunte nei suoi magazztm0_

non siano state ricevute a sua disposizione in magazzini

pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia ovver0

in magazzini e luoghi di deposito o di custodia del com-

missionario incaricato di venderle per conto di lui » (3):

26. Ma qual è il fondamento giuridico e la natura di

tale disposto?

n. 2828. E tra i patri scrittori, seguono la dottrina francese:

Supino. op. cit., n. 50; Masi, op. cit., vol. ti, n. 370.

(3) Ugualmente dispongono: codice francese, art. 576;l£5£°

belga, art. 568; codice rumeno, art. 814; codice chiletto,

art. 1513; codice olandese, art. 232; codice spagnuolo, art. 909‘

n' 8 e 9 ; legge germanica, @ 44; legge svizzera, art. 203; legge

inglese 1893 (Sale of Goods Act 1893), sect. 44.
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Il Benelli (1), dopo di avere con una esposizione storica

dimostrato come il diritto consuetudinarie inglese, nel così

detto right of stoppage in transita, ha originato il prin—

cipio, accelte pritna dal codice di commercio francese e poi

nelle legislazioni degli altri paesi, per il quale il venditore

ha il diritto d'impedire la consegna delle cose in spedi-

zione al compratore moroso, continua esaminando le di-

verse opinioni sostenute in proposito dagli scrittori e dice:

« Non si può dare importanza assorbente al riappicce sto-

rico della disposizione del codice francese con quella del

diritto inglese. Il diritto di steppage in transita non è che

un fermo (stop); e il diritto di arrestare la merce nel suo

cammino e impedire che arrivi al destinatario decotto. Il

codice francese, e le attestano le discussioni che lo prece—

dettero, s'inspirò piuttosto al diritto di rivendicazione spet-

tante per l'antico diritto al venditore che non accordò dila—

zione: del quale principio la nuova disposizione pretendeva

rappresentare nello stesso tempo una estensione (anche

alle vendite a credito) e una restrizione (alle nterci tuttora

in viaggio allo scoppiare del fallimento). Senonchè, teori-

camente, questa costruzione e insostenibile, sia nel punto

di partenza, inconciliabile cel mteve principio dell'effetto

traslativo di proprietà riconosciuto al contratto di vendita,

sia nelle modificazioni, che nell'antico sistema sarebbero

state diversamente giustificate. Piuttosto giova avvertire

che con la disposizione in parola s'intese sciogliere la

riserva fatta a] capov. ultimo del n. 4dell'art. 2102 codice

civile a proposito della rivendicaziorte ivi ammessa (« non

(è derogato alle leggi e consuetudini commerciali concer-

« nenti la rivendicazione »), e che l'articolo che aveva for-

malato il Governo suonava: « La legge non ammette verano

«rivendicazione sulle merci o altri effetti mobili del fal-

« lilo ». Essa si presenta geneticamente come una modifi-

cazione limitativa di quella disposizione del codice civile

per il caso di fallimento, soggetta, quindi, in quante|cein—

cide con qttesta, alla medesinta cestruzione o ragione gitt-

stificativa.

« Troviamo infatti anche qui scrittori che fondano la

disposizione sul presupposto di un'eccezionale manteni-

mento della proprietà (2): teorica inconciliabile con l’arti-

colo 1448 cod. civ., non-derogata da ttessnn articolo del

codice di commercio.

« Ma l'opinione di gran lunga più diffusa attche tra gli

scrittori francesi, che la ritengono come base dell'arti-

colo 2102 cod. civ., è quella che costruisce la rivendica-

zione in parola sulla risoluzione del contratto (3), confon-

dendola anzi addirittura con questa. E la confusione rimonta

ill commissari del codice del 1838 (non ve n’ha traccia in

Pardessus, né nelle Relazioni e discussioni sul codice del

1308). Costoro, per giustificare il mantenimento della

disposizione, non seppero che riportarla sotto il concetto

della tacita condizione risolutiva per inadempienza del

compratore. Ma questo fissare alla rivendicazione commer-

ciale un fondamento diverso che alla rivendicazione civile

ècontrario non meno alla ragione genetica della legge

che al testo di essa, che usa nei due casi la medesima

espressione. Anche il riappicce storico della legge inglese

esclude il concetto della risoluzione, perchè lo stoppage

ferma la consegna. non risolve la vendita (4). Ma sepra-

tutte osta a questo concetto il principio fondamentale di

diritto fallimentare sopra richiamate, per cui l'inadem—

pienza del fallito non e più atta a fondare diritti reali a

favore d'un creditore. E d'altronde, restituendo la pre-

prietà, cioè risolvendo la vendita, si conferirebbe al vendi-

tore una difesa eccellente senza alcutt giustificate tnetivo

per il suo interesse, cheè di assicurare il credito del prezzo

mercè la ricuperata posizione di possessore della cosa. E

ben vero che di fronte alla liquidazione del patrimonio del

compratore anche la posizione del venditore va normal—

mente a liquidarsi, epperò mette capo generalmente, al—

meno difatto, a una risoluzione del contratto, ed è solo

in vista di questo ordinario risultato finale del rapporto

che la legge esprime l'obbligo al venditore rivettdicante di

restituire gli accenti avttti: disposizione che offre ai soste-

nitori della risoluzione l'argomento esegetice di maggior

rilievo, sebbene tutt'altro che decisive.

« Anche mene sostenibile e la tesi della risoluzione

come è presentata da qualche scrittore italiano recente,

intesa cioè come risoluzione operata ipse iure per il fatto

della dichiarazione di fallimento del compratore (5). Per

verità questa tesi sembra rispender meglio della precedente

allo scopo di giustificare la parola « rivendicazione » usata

dalla legge e che presuppone, a rigore, una proprietà riot-

tenuta da colui che rivendica. Oltrediché la necessità della

domanda al giudice per l'avveramento della risolutiva tacita

è motivata dall'esigenza di dare un termine all’inadempi-

mento e almeno (peste che, come nelle vendite commer-

ciali, non sia nelle facoltà del giudice) di giudicare se vi ha

veramente inadempienza: era di fronte al fallimento l'una

e l'altra esigenza restano ugualmente eliminate e quindi

parrebbe più ragionevole che la risoluzione avvenisse ipse

iure con la sentenza dichiarativa. Ma per appunto che

questo non sia è dimostrato all'evidenza dal fatto che non

solo il venditore può tener ferma la vendita e insinuare il

credito del prezzo intiero o(se ebbe acconti) residuale, ma

la stessa facoltà, di dar corso cioè alla vendita, spetta anche

al curatore (6). Inoltre dovrebbe dirsi logicamente che se

la cosa perisse subito dopo il fallimento perirebbe per il

venditore, risultato evidentemente ingiusto e inaccettabile.

« La costruzione giuridica esatta dell'istituto ci è data

dal suo scopo, quale ci è additato dalla sua stessa genesi

storica: impedire il compimento della tradizione, cioè il

passaggio del possesso dal venditore al compratore. E ciò

per assicurare al primo quella più sicura posizione nella

difesa del suo diritto contrattuale, che deriva dal possesso

in lui della cosa venduta. Edunque la stessa giustificazione

che vale perla rivendicazione di cui parla l'art. 1513 codice

civile (7). Sono ittfatti due disposizioni parallele, due forme,

una più forte e una più debole (come le qualifica il Geld-

schmidt, 5 82), di uno stesso diritto eccezionale ed equita-

 

… Op. cit., n.670.

(2) Noto-Sardegna, Studio sulla rivendicazione nel falli-

”""10. pag. 46; Masci-Dari, Del fallimento, vol. ti, it. 39l;

l"’l’l0tllg. Nantissentent, n. 367; Blumenthal, Droits du vendeur

non payé ett cas de faillite, pag. 53 e seguenti.

(3) Borsari, op. cit.. 5 1953; Errera, nell'Arch. Giur.,xxvu,

Paiî- 107; 'fartttlari, Vendita comm., “ediz., u. l88: Pagani,  Fallimento, n. 96, in questa Raccolta; Ramella, op. cit.,

n. 409; Cuzzeri, op. cit., tt. 733.

(4) Lee and Wace,.Law and pract. o] Ban/tr., 1884, p. 321.

(5) Errera, 'fartutari. Ramella, Pagani, op. e loco cit.; Vidari,

op. cit., rt. 8l81.

(6) Supino, op. cit., n. 67.

(7) Masi, op. cit., vol. tt. pag. 374 e seguenti.
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tivo di separazione, dirette non alla risoluzione del con-

tratto, ma alla ripresa del possesso. Con la differenza che

in questa forma debole la separazione merita appena questo

nome qtrando si esercita prima che il fatto della tradizione

sia compiuto. Senoncltè questa, che e pare la letterale e

prinritiva applicazione della disposizione in esame, e ben

lungi da costituire il modo di applicazione più frequente e

praticametrte tttile. Il più spesso l'azione di ripresa del

venditore trova l'altro contraertte già nel pieno possesso

della cosa spedita, sia perchè già arrivata nei suoi magaz-

zini (o meglio a destittazione) successivantente al falli-

tttente, sia perchè, anche senza di ciò, gliene fu trasmesso

in modo altrettanto efiìcace il possesso (fittizie) mercè cott-

segtta della polizza all'ordine o al portatore attestante la

spedizione. Ed in questi casi il diritto di rivendicazione

assicurato dall'articolo corrisponde perfettamente nella sua

estrirtsecaziorre giuridica a quello di cui parla il codice

civile, art. 1513, con la sola differenza delle condizioni di

esercizio, che in quest’ultimo consistette nella mancanza

di dilazione al pagantente e ttel termitte di 15 giorni dalla

consegna, ateatro ttel primo si riducono alla circostanza

che la merce non fosse ancora materialmente pervenuta al

compratore allorché Iu dichiarato il suo fallintente. Ma

setnpre trattasi di ttna ripresa di possesso eccezionalmente

autorizzata dalla legge. Ed è solo per queste due ttltittte

ipotesi che si giustifica l'uso(comunqtte sempre improprio

perchè applicate al possesse)del vocabolo « rivendicazione »

sostituite alle steppage.

« Malgrado qttesto titolo, deve per altro anche qui tenersi

per fermo che si tratta d’un diritto personale del venditore;

solo che invece di aver per oggetto un pagatnente ediretto

alla ripresa materiale della cosa, per ritornare alla posi-

zione di priora (quindi non suscettibile di riduzione cen-

cersuale). Questa posizione di priora per il diritto tedesco

eafì‘ìni è normalmente la proprietà della cosa; per noi,

come per il diritto francese e inglese, e il diritto di

ritenzione.

« Conte azione che si esplica esclusivamente sul pos-

sesso. essa non ha alcuna portata reale; vale adire che si

arresta 1101] appena trevi legalmente costituito il possesso

d'un terzo; cortte dall'art. 1513, essa colpisce solo il pos-

sesso del compratore. Ma viceversa, e per la stessa ragione,

essa non si preoccupa dei diritti che terze persone possono

già avere acquistato sulla cosa separatamente dal possesso;

ed in questo senso e da questo punto di vista ha le appa-

renze di un'azione reale » (1).

27. La regola sancita con l'articolo in esame non ant-

mette che si possa applicare, nel caso di fallimento, quanto

dispone l'articolo 1513 cod. civ. ttel quale le cose vendute

senza dilazione al pagamento possono, in ntancanza di

questo, essere rivettdicate dal venditore, sinchè si trovino

in possesso del compratore, purché la domanda per riven-

dicarle venga preposta entro i quindici giorni dal rilascio.

Giacché in materia commerciale, diversamente da quella

civile, quando il compratore è un commerciante dichiarato

fallito, il venditore, sia e non commerciante, costituisca e

pur no la cosa venduta oggetto di commercio del fallito (2),

sentpre che questa è entrata in possesso del compratore,

non è più possibile rivendicarla. Concetto questo, che se

non si rivela perfettamente espresso dalla legge, risulta

però dallo spirito dell'art. 1513 cod. civ., ult. capoverso,

dov'è detto che « non sono deregate le leggi e consuetudini

commerciali concernenti la rivendicazione ».

In Francia il codice del 1808 era privo di una disposi-

zione simile, epperò, non ostante le incerte e contradittorie

teorie degli scrittori, nella giurisprudenza venne accolto

in prevalenza il principio che l'art. 2102, n. 4, cod.civile

(art. 1513 cod. civ. italiano) avesse applicazione anche in

case di fallimento. Allo scopo di eliminare ogni divergenza,

i redattori del codice del 1838, con l'art. 550, esplici-

tamente dichiararono: « Il privilegio e il diritto di riven-

dicazione stabiliti dall'articolo 2102, n. 4, codice civile

a profitto del venditore di effetti mobiliari non saranno

ammessi » (3). '

L'azione di rivendicazione di cui all'art. 1513 cod. civile

ha valore per produrre i suoi effetti quando viene proposta

dal venditore, nei termini di legge, contro il compratore

ancora in possesso della cosa vendtttagli e che in seguito

è fallito, per la qual cosa contro lo stesso venditore non

può eccepirsi il disposto dell'art. 804, il quale prevede

 

(1) Ugualmente tliscordi sono gli insegnamenti della giuris-

prudenza; cosi la Corte d‘appello di Messina (il febbraio 1875,

Mayotte c. La Macchia: Annali, 1875, 599), giudicò: « Atte-

sochè l'eccezionale principio della rivendicazione della cosa me-

bile vendttta, sanzionato dall'art. 689 del codice di commercio

(art. 804 del codice. vigente), tre] case di fallimento del com-

pratore ha per base, come ogni altra rivendicazione, il diritto di

proprietà nel rivendicante. nodi: che non possa rivendicar la

merce se non colui il quale non sia stato per lo meno intera—

mente spegliato del dominio sulla cosa. Principio questo, il quale

inlerma le disposizioni centenntc ttein articoli 687 e seguenti di

"esse codice e che era di antica dottrina, la quale non poteva essere

scenosriuta dal legislatore.

« Ed ittvero, rivendicare, nel comune linguaggio gittridico, non

importa altro che reclamare la cosa di cui si ha la proprietà da

altri posseduta. La rivendicazione più estesamente consentita

dalle leggi mercantili in vantaggio e per le circostanze peculiari

del commercio non ha denaturato, nè lo poteva, questo concetto

primitive e feudatnentale. 'l'rascerrendo tutti i casi contemplati

dalla legge non se ne riscontra alcuno, [tel quale il rivendicante

non possa dirsi proprietarie certo della merce, titoli ed efletti che

è ammesso a rivendicare. Il che se è vero, com'è verissimo,

l‘unico esame si è quello di sapere quando il venditore della

merce venduta al fallito conserva ancora giuridicamente il de-  

minio della stessa, e quando debba invece dirsi che sia questo

passato nel compratore », _

Mentre per l'opposto la Corte d'appello di Genova (93 d"

cembre 1891, Oulmann ed altri c. [casca : Annali, 1892, 61)

ha ritenutofche «’l'art. 804 del cod. comm. subordina la rivett-

dica da parte del venditore delle. merci spedite al fallito a queste

due condizioni: che questi non ne abbia pagato il prezzi! B_Chf'

le merci nel giorno della dichiarazione del fallimento non otallo

giunte nei suoi magazzini e non siano state ricevrtte asua dispo-'

'sizione in magazzini pubblici o in altro luogo di deposrto o di

custodia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di c_usl0dla

del commissionario incaricate divenderle per conto di lui. 01'3è

chiaro il dettato della legge; essa nelle condizioni tracciate nel-

l'articolo scioglie il contratto di compra-vendita, e sulla sua rt-

seluzione fetida, a favore del venditore, l'azione di rivendtcaztone

delle merci inviate al compratore ».

(2) Benelli, op. cit., n. 671; Supino, op. cit., n. 68; LF?"'

Caen, op. cit., n. 837. In senso contrario, Pardessus, 0P' C""

n. 1294. _

(3) Benelli, op. cit., n. 669; Ramella, op. cit» "- 408:

Errera, nell’Arc/r. Giur., XXVII, 108; Borsari,op Gil-,5‘195'l,‘

Supino, op. cit., n. 68; thari, op. cit., n. 509; ÙUÈ""’

op. cit., n. 734; Pardessus, op. cit., n. 1288; LY°"'(’aen'

op. cit., 834.
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solamente il caso di rivendicazione posteriore alla dichiara-

ziette di fallimento (1).

« Ni. come osserva il Cuzzeri (2), a togliere il diritto

acquisite dal venditore vale la circostanza d'essere stata

spiegata l'azione rivendicatoria in I… giorno che, per effetto

della successiva sentenza di fallimento preflerita -a carico

del compratore, cade nel periodo dei dieci giorni prece-

denti a quelle determinato dal tribunale rigttarde alla ces-

sazione dei pagamenti, poichè la retroattività ammessadalla

legge non può estendersi ad atti da essa non contemplati,

entelto metto spingere a distruggere un contratto stipulato

anteriormente al detto periodo, ed a rendere inefficaci le

azioni giudiziali spiegate anteriormente al fallimento » (3).

28. Ma può dal venditore eccepirsi, come ragione della

rivendicazione, il patto speciale, fissate cel contratto di

vendita, della riserva della proprietà fine al totale soddi-

sfacimento del prezzo della cosa venduta?

Fu dibattutissima in dottrina e giurisprttdenza la que-

stiette della validità e meno di dette patto, riuscendo però

prevalentissima l'opinione affermativa, conte può vedersi

sotto la voce Vendita civile, ni 50 e 51, cui rimandiamo.

lla contunque si voglia ritenerne l'efficacia in rapporto

al diritto comune, nel caso di fallimento del compratore,

non può dubitarsi della sua inefficacia, poiché, per mere

considerazioni di equità, il legislatore ha voluto conside-

rare che « finchè, come si esprinte il Ramella (4), le merci

non sono giunte in possesso del compratore nè comprese

nel di lui patrimonio, i creditori non han potuto far asse-

gnamento su di esse; che tren è giusto che, mentre i credi-

lori vicini possono presto avvedersi del disordine economico

del debitore e prendere le opportune cautele, i creditori

lontani rimangono affatto indifesi; che, nell'approssimarsi

della catastrofe, i commercianti, per procurarsi credito,

fanne numerosi acquisti presso gli ignari della loro itnmi-

nente rovina, sicchè. tali creditori verrebbero a rimaner

vittime della fidttcia nei prirtti riposta; che nelle vendite

adistauza il vettditore è obbligato ad attendere il pagamento

solo quando il cetnpratore abbia ricevute ed accettate le

merci, per cui la dilazione al pagantento non è volontaria-

mente accettsentita, ma è imposta dalla necessità di tali

glltridici rapporti, essendo che, se fosse richiesto il paga-

mento innnediato, sarebbe impossibile il commercio fra

Piazze diverse. Per tutto ciò, sorse il bisogno d'accerdare

al venditore la facoltà di rivendicare le merci in transito

‘l“attdo il compratore cada in fallimento.

« D'altronde, anche la legge civile, nonostante il trasfe-

rimento della proprietà per semplice consenso, dicltiara che

la condizione risoltttiva è sempre sottintesa nei contratti

bilaterali, per il case d'inadempimento di una delle parti

alla sua obbligazione, e tanto si verifica nel fallintento che

rende impossibile l'integrale pagamento del prezzo, solo

che nel diritto comune la risoluzione deve domandarsi giu-

dizialmente, mentre nel fallimettto si verifica per imme-

diato e necessario effetto della sentenza che le dichiara, e

soltanto per ragioni d’uguaglianza fra i creditori più non

si ammette quando la cosa sia già passata nella fisica dispo-

nibilità del compratore che non ne pagò il prezzo. -

« L'art. 804 contiene un privilegitmt causae a favore di

un determinato rapporto giuridico, nello scopo di rimuo-

vere la lesione del venditore che da sua parte ha adempiuto

il contratto senza contemporanea esecuzione per parte del

compratore, e togliere quindi la sfavorevole condizione

fatta al primo nel caso di fallimento del secondo e di merce

ancora in viaggio. Non ha quindi base personale; le con-

dizioni ittvece del suo esercizio sono di carattere del tutto

reale. La rivendicazione di cui si tratta r- pnre un'actr'o ex

lege, che trova suo fondamento esclusivo nella disposizione

dell’art. 804. L'attore, per il riconoscimento suo, non ha

che a dimostrare il concorso delle legali condizioni cui

quella è subordinata » (5).

Nelle trattazioni commerciali e specialmente nella ven-

dita di macchine, ad evitare il patto di riserva di dominio,

si usa, applicando in senso estensivo il disposto dell'arti-

colo 773, n. 3, dissimulare la vendita sotto le forme di tttt

contratto di locazione, cel qttale (> conventtto che, dopo di

avere il locatore esattamente soddisfatto tttt certo numero

di rate, la cosa diviene di sua assoluta proprietà. E dato

al giudice valutare la natttra del contratto, per cui se viene

attribuito ad un contratto di locazione, con la promessa di

vendita, da verificarsi dopo una nuova convenzione e nuovo

esborso, il valore di una vendita perfetta con la condizione

rateale del prezzo, la dotnanda di rivendicazione esperi-

mentata dal venditore deve essere respinta (6).

29. Si è in dubbio fra gli scrittori se la legge, cel di-

sposto dell'art. 804, abbia voluto considerare con le merci

anche i titoli di credito.

Il Itamella (7) e. di opinione che la voce « merci » debba

intendersi « nel senso tecttico di cosa corporale, avente un

valore per sé stante ed attuale con esistenza fisica, propria

e ben determinata e suscettiva di materiale apprensione.

 

(“Bonelli, up. e loc. cit.; Ramella, ep. e loc. cit.; Neto—

Sardegna, Op. e loc. cit.; Cuzzeri, op. e loc. cit.; Lyon-Caen,

°P- en., n. 835.

i?) Op. e loc. citati.

(3) In senso contrario, Ramella, op. cit., n. 297. Anche la

Corte d'appello di Napoli (23 luglio 1894, Spina c. Arcucci:

Fifo Ital., 1894, l, 1322) ritenne che, « propostasi in tempo

"“le. dal venditore contro il compratore commerciante che si

trova lll possesSO della cosa, l’azione rivendicatoria a norma

dit‘ll'arl. 1513 cod. civ. non osta al venditore medesimo, avendo

È'“ acquistato il diritto alla rivendicazione, e non è applicabile,

"spetto a costui, il mentovato art. 804. Tale divisamento è il più

Conforme ai principi di diritto nella discordanza della dottrina e

della giurisprudenza sulla cennata quistione n.

“) Op. cit., n. 409.

(5) COnf. Cuzzeri, op. cit., ||. 735.

(6) Benelli, Ramella, Ctrzzeri, op. e fece citati.

'" E'Ul‘isprudenza la Corte d'appello di Venezia, 22 marzo 1900,  
Maschinenfabrik c. Notari (Ilion. Tril:., 1900, 575), ha inse-

gnato che « il contratto col qttale il fabbricante concede per un

certo numero di anni l'Uso e il godimento di tina maccltina

verso un rateo annuo, corrispondente nell'insieme al prezzo della

medesima. sotto commiuatoria, in difetto di pagamento puntuale,

della risoluzione e della perdita delle rate pagate e per converso

col patto che, esaurite il rateo convenuto, la macchina diventi

proprietà del pagante è cetttratto di compra—vendita sotto condi-

zione sespettsiva; che, conseguentemente, in caso di risoluzione

del contratto per inadempimento, il fabbricante ha diritto di

trattenersi le rate pagate, di avere la restituzione della macchina

venduta e di farsi risarcire il danno, ma non di pretendere il

pagamento anche delle rate scadute e non pagate come se si

trattasse di un contratto di locazione ». Conf. App. Milano,

6 luglio 1904, Vereiner Maschinenfabrik Auysburg c. Ogliani

(Id., 1904, 750); Appello 'l'orino, 19 dicembre 1904. llligasso

c. Peire (Foro Ital., 1905, i. 449).

(7) Op. cit., pag. 36. ui 404 e 410.
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Comprende quindi pure i titoli di credito, ritenuti giuridi-

camente, se non materialmente, merce, ed equiparati anzi

dal codice civile alle cose mobili per loro natura ».

Per l‘opposto il Bonelli, che ammette l'applicazione del-

l'art. 804 ai soli titoli al portatore, dice (1): « L'articolo

parla di merci spedite, e s'intende parlare di ogni cosa

mobile corporale capace e suscettibile di essere consegnata

e spedita all'effetto di trasmetterne il possesso: non c’è

ragione perciò di escluderne i titoli al portatore, i quali,

in ordine alla trasmissione del possesso, sono equiparati

ai beni mobili per natura (art. 707 cod. civ.) ».

La maggioranza degli scrittori segue un’opinione esclu-

dente del tutto l'applicazione dell‘articolo in esame ai titoli

di credito in generale; cosi il Cuzzeri (2) scrive: « Affinchè

la rivendicazione possa esercitarsi fa d'uopo che si tratti di

merci propriamente dette, fra le quali non possono an-

noverarsi perciò i titoli di credito, che la. legge considera

distintamente, poiché ne parla nell'articolo 802, dettando

norme speciali per la loro rivendicazione » (3).

30. Inoltre l'art. 804- contempla la merce spedita al fal-

lito per lrasferirgliene la proprietà, diversamente la riven-

dicazione non sarebbe applicabile. Così non sarebbe am-

missibile la domanda di rivendicazione, quando la vendita

fosse sottoposta a condizione sospensiva come sotto condi-

zione dell'assaggio, della pesatura o della misurazione,

poiché in questi casi la proprietà non sarebbe trasmessa al

compratore che all'adempimento della condizione. Le norme

che valgono in questo caso sono quelle dettate dal diritto

comune (4).

31. Perché la rivendicazione possa essere ammessa e

necessario, come prima condizione, che la merce sia stata

spedita e consegnata prima della sentenza del fallimento

del compratore.

Ma può verificarsi che il fallimento venga dichiarato

nello stesso giorno dell’arrivo e consegna della merce, nel

qual caso il detto giorno va considerato tu tto a favore del

venditore rivendicante(5). Conseguentemente e da ritenersi

inamtnissibile la rivendicazione nel caso che il compratore

fosse, all'epoca della spedizione della merce e della con-

segna della stessa. in istato di cessazione di pagamento,

ma non fosse stato dichiarato fallito (6).

Egualmente non può rifiutarsi la rivendica al proprie-

tario della merce venduta, quando la consegna di qnesta

avvenga dopo la dichiarazione del fallimento del compra-

tore. Contro questa opinione, accolta favorevolmente dagli

scrittori (7), il Vidari (8) sostiene non essere più possibile

la rivendicazione quando la merce e stata ricevuta non dal

compratore, perchè fallito, ma dal curatore del fallimento.

Ma, come è affermato dal Cuzzeri (9), « la sentenza di-

chiarativa del fallimento, avendo fissato la posizione di

tutti i creditori, la tradizione che importi la presa di pos-

sesso non può più verificarsi, né da parte del fallito, che

ha perduto il possesso e l'amministrazione dei suoi beni,

né da parte del curatore ».

32. L'altra condizione necessaria per potersi sperim".

tare la rivendicazione è che il prezzo della merce venduta

sia insoluto. Nè pregiudica se il compratore sia obbligato

a pagarlo con o senza dilazione: la legge vuole clteilprezzo

non sia stato pagato, perchè diversamente non avrebbe

ragione di essere la disposta garanzia (10).

Ma se il prezzo è stato regolato a mezzo di cambiali,

deve considerarsi come pagato? '

Il Cuzzeri (11), dopo di avere distinto il caso in cui il

compratore abbia accettato per il prezzo una cambiale a

favore del venditore, dall'altro in cui gli abbia girato una

cambiale da lui regolarmente posseduta, ritiene che «nella

prima ipotesi, col rilascio della cambiale, il compratore

non fa che fornire il venditore di un documento privile-

giato portante la confessione del suo debito e l'obbligo suo

di pagarlo nel luogo e tempo determinati, dando contem-

poraneamente al venditore stesso il mezzo di trar profitto

del suo credito, cedendolo ad altri con la semplice girata.

Secondo l'art. 1267 codice civile vi ha novazione quando

il debitore contrae verso il creditore un nuovo debito il

quale vien sostituito all'antico che rimane estinto: el'arli-

colo 1269 soggiunge che la novazione non si presume, ma

bisogna che dall'atto chiaramente risulti la volontà di eflet-

tuarla. Non basta dunque il concorso delle due obbligazioni

successive per dire estinta la prima quando possono coesi-

stere. Nè contro il venditore varrebbe la circostanza che

egli. dietro rilascio delle cambiali, abbia emesso quietanza

sul prezzo, poichè tale quietanza si deve intendere fatta

salvo il buon fine della cambiale.

« Diversamente sarebbe se il debitore, possessore di cam-

biale, per regolare girata la cedesse in pagamento al suo

creditore mediante altra girata, poichè allora il debito

sarebbe veramente il prezzo di questa girata » (12).

Il Vidari (13), per l'opposto, interpretando in maniera

troppo assoluta il concetto della novazione, dice: « Non

solo il prezzo non deve essere stato pagato con danaro, con

biglietti di banca o con altri titoli al portatore (per es. ren-

dita pubblica, buoni del Tesoro, ecc.), ma neppure 00"

titoli cambiari, perché questi sono mezzi di pagamento, e

prezzo dicesi così il valore in danaro come quello espresso

in danaro. Vuol dire che, se i titoli non saranno poi paga!,|

alla scadenza, il venditore potrà rivendicarli, se non sara

ancora passato il tempo utile di ciò; altrimenti dovrà tenersi

page di una semplice azione di credito verso la massa di

fallimento ». ,

Nella dottrina francese il Bédarride (14) ritiene che sva

impossibile in questa prateria dettare regole certe ed rava;

riabili, poichè tutto si ridurrà sempre a vedere se le pari]

 

(1) Op. cit., n. 671.

(2) Op. cit., n. 737.

(3) Cont. Supino, op. cit., n. 69; Vidari, op. cit., n.809.

(4) Supino, op. cit., n. 61 ; Villari, op. cit., n. 509; Cuzzeri,

op. cit., n. 738; Pardessus, op. cit., n. l288. App. Genova,

’23 dicembre |891, Oldman ed altri c. Isasca (Dir. comm., x,

297); App. Venezia, 30 dicembre 1892, Claris c. Manzoni

(Mon. Trib., 1893, 151).

(5) App. Genova, 23 dicembre 1891 , citata. — Contra: Bonelli,

op. cit., pag. 537, n. 67l, nota 5.

(6) Ramella, Op. cit., n. 4l3: Supino, op. cit., n. 70; Bonelli,  
op. cit., 671; Gasca, Vendita, n. 900. App. Napoli. 30 lugl'°

1875, Cafiero Jesu c. Pelosi (Annali, x, 220). ,

(7) Supino, op. cit., il. 70; Bonelli, op. cit., n. 670, nota 15;

Ramella, op. cit., n. 413; Borsari, op. cit., n. 1955.

(8) Op. cit., n. 519.

(9) Op. cit., n. 739.

(10) Ramella, op. cit., n. 412.

(11) Op. cit., il. 74.0. . ,

(l?) Ramella, op. cit., n. !tl2; Bonelli, op. cit..tt- 6…

Supino, op. cit., n. 71 ; Borsari, op. cit., n. 1950.

(l3) Op. cit., n. 8191.

(14) Op. cit., n. 1113.
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hanno inteso di indurre una novazione e se il venditore

abbia voluto rinunziare al diritto di rivendicazione. E ve-

nendo all'esame di alcuni fatti, principia dall'escludere ogni

idea di novazione nel rilascio di biglietti e di cambiali, di

una delegazione () d'un mandato da parte del compratore

a favore del venditore e conclude: « Ainsi de quelque ma-

nière que l'acheteur ail réglé son achat, qu'il ail souscrit un

simple billet, une lettre de change, une délégation, un

mandat, il n'y a pas novation. C'est toujours le prix des

marchandises qui est de: la revendication serait donc tou-

jours admissible, à moins que les parties eussent formel-

lement stipulé leur intention d'innover, ou que cette inten-

tion resultait expressement de l'acte lui-meme. Tel serait,

par exemple, le cas où, dans la délégation faite par un

tiers qui l'a acceptée, le créancer s'est interdit tout recours

contre l'auteur de la délégation. ll y aurait non seulement

alors novation, mais encore paiement certain et pourtant

impossibilité d' intenter plus tard l'action en revendi-

cation » (1).

Nell'ipotesi poi che il compratore abbia pagato con valori

di portafoglio, facendone la girata al venditore, lo stesso

autore sostiene che debbasi tener conto se la girata sia

slata fatta nei modi ordinari e ci forfait, o se abbia avuto

luogo sconto. Ed osserva che, quando non siavi novazione,

nonostante la dazione di biglietti e di cambiali, la rivendi-

cazione può esercitarsi, sebbene i dati recapiti non siano

per anche scaduti, salvo al rivendicante l'obbligo di resti-

tuirne alla massa i valori che ne abbia ricavati: « Dans

tous les cas, cosi si esprime il detto autore, où la revendi-

cation est admissible, peu importe que les billets ou remises

donnés en paiement soient. ou non, échus. Le droit de

l'intenter nait de la faillite et s'ouvre au moment où celle-ci

èclate. La seule obligation du revendiquant est de restituer

àla masse les valeurs qu'il aurait recues » (2).

Sièincerti nella dottrina se possa ritenersi estinto il

pagamento del prezzo della merce ed ammettersi, di c'en-

seguenza, il diritto di rivendicazione quando, esistendo un

conto corrente fra il compratore ed il venditore, il credito

del prezzo tosse passato nel detto conto.

la Francia il Duplessis (3), su tale questione, dopo di

avere annunziato esistere in proposito una qualche di-

vergenza negli autori e nella giurisprudenza prosegue:

tPourtant l’afiirmative nous semble hors de doule. Dans

|'GSpèce supposée, elle est remplacée par un crédit en

c0mpte conrant. Le compte courant devient le seul titre de

créance des parties, car c’est dans ce but qu'elles l'ont

élabli, et l'aucienne créance du vendeur, devenant un des

éléments du compte, se trouve éteinte, et par cela meme

les actions qui la garantissaient. Il y :\ ici novation par

Chitltgement de dette (Code Napoleon, art. 1271, 1°), une

"0ittvelle dette est substituée à l'ancienne. L'acheteur de—

vait ea; causa emptionis; il doit maintenant à titre de

c0mple courant. Qu'on ue vienne pas nous objecter que la

novation consiste dans le rem_placement d'une créance par

une autre créance, d'une dette par une autre, el que,

dans l’espèce, il y a seulement remplacement d'une créance

par un crédit. L’objection serait trop subtile pour etre

vraie; ce credit, en definitive, c'est une espèce de créance,

une créance non exigible; ou au moins ce sera une créance

lorsque l’on arrétera le compte. Qu'on disc si l'on veut,

avec quelques auteurs, qu'il y a là seulement une espèce

de novation, nous y consentons; il ne faut pas s'étonner

que ce soit une novation sui generis, puisque le compte

courant est lui-méme un central sui generis, un titre

singulier ».

E conclude quindi col dire che, « en consequence, en

cas de vente de marchandises par l'un des contractants à

l’autre, la passation en compte courant du prix de ces

marchandises salde la vente».

ll Ramella (4), fra gli scrittori italiani, sostiene che

«se il prezzo fosse annotato in conto corrente, poiché

questo si scioglie per il fallimento di una delle parti,

segue che, se il debito del compratore fallito risulti

estinto perchè il carico suo in rapporto all'accrescimento

sia uguale o maggiore del credito del venditore a di cui

favore quindi niun saldo sussista, non possa quest'ultimo

proporre la rivendicazione ».

Non diversamente ritengono il Bonelli (6), il Parodi(7),

il Bédarride (5), mentre per l'opposto il Cuzzeri (8) è di

opinione che « il ratl‘ronto tra l'art. 803 e l’art. 804- po-

trebbe dar fondamento alla tesi che la rivendicazione sia

inammissibile se il prezzo siasi pagato in conto corrente,

poiché se nel capoverso dell'art. 803 si contempla espres-

samente l'annotamento in conto corrente, si parla prima

del pagamento in danaro, mentre nell’art. 804 si accenna

genericamente al pagamento del prezzo. Con tutto ciò,

siccome l'annotazione in conto corrente, se produce no-

vazione, nou costituisce pagamento, e l'un modo di estin-

guere le obbligazioni e dalla legge considerato distintamente

dall'altro (art. 1236 codice civile); cosi riteniamo che la

semplice iscrizione del prezzo nel conto corrente fra com-

pratore e venditore non impedisca la rivendicazione della

merce ».

Ed il Vidari (9), che segue la stessa opinione, la giu-

stifica col dire che « una rimessa in conto non ha mai

il valore di un pagamento, ma di un semplice accredita-

mento; e perchè il pagamento per compensazione non si

effettua che alla chiusura del conto. Che se altrove la legge

pareggiò negli effetti estintivi delle obbligazioni l'iscri-

zione in conto al pagamento, questo è, anzi, un motivo

maggiore per dire che, non accennando qui essa a ciò, si

deve anche ritenere che voglia escludere tale pareggia-

mento. E la ragionedi distinguere c'è. Trattandosi di riven-

dicazione del prezzo, se il compratore avesse già accreditato

in'couto il proprio venditore del prezzo dovuto, obbligarlo

a restituire sarebbe lo stesso che costringerlo :\ pagare

 

(i) Conf. Aubry etRau, Cours (le droit civil francais, vol. it,

5394: Duplessis, Novation, pag. 270; Larombière, Obligat.,

afl- 1273, n. 13; Demolombe, Contrals, vol. v, n. 297; Troploug,

”vp… vol. ], 199bi's; Marton, Priv. Hyp., vol. u, u. uo;

urenl, op. cit., vol. xvut, 111283 e seguenti.

,(9) La giurisprudenza è quasi unanime nel ritenere che il

“'ESQÌU di una cambiale per sè stesso non importa novazione

dEl titolo obbligatorio, almeno finchè non risulti il contrario dalla

I",Sttrcssa volontà delle parti. Cass. Torino, 15 giugno 1902, Del-

IAcqua c. Iliano (Foro Ital., 1903, i, 1342); 13 febbraio 1904,  
Sciaccaluga c. Pro/amo (Giur. Ital., 1904, I, I, 876).V. anche

alla voce Novazione, n. 32.

(3) Novation, pag. 273 e seguenti.

(4) Op. cit.. n. 411.

(5) Op. cit., n. 671 in fine.

(6) Op. cit., pag. 286.

(7) Opi cit., n. 1145 in fine.

'(8) Op. e loc. cit.. n. 740.

(9) Op. cit., n. 511.
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due volte, ove egli dovesse poisubire l'azione rivendicatoria

da parte del vero proprietario delle merci legittimamente

vendute dal mandatario; epperò la legge non permette, in

talcaso, contro di lui nessuna rivendicazione. Trattandosi,

invece, di merce spedita dal venditore e non ancora pagata,

poichè qui non c'è di mezzo nessun altro che già sia debi-

tore del prezzo e non v'è quindi il pericolo che il cornpra-

tore paghi due volte, cosi l'iscrizione in conto si reputa

come non sufficiente ad inrpedire la rivendicazione ».

Ma se il prezzo della merce venduta venne pagato sola-

mente in parte, non potrà escludersi in tal caso la riven-

dicazione di tutta la nrerce o di parte di essa a secondo

chela vendita fu sostanzialmente unica, oppure formal-

mente unica constasse in realtà di tante vendite distinte;

« giacchè, come si esprime il Cuzzeri (1), l'esecuzione del

contratto da parte del venditore vuolsi subordinata all'adem-

pinrento dell‘obbligo del compratore, che è quello di pa-

gare tutto il prezzo convenuto nel contratto, unico ed

inscindibile, salva la restituzione degli acconti, giusta il

capoverso secondo di quest'articolo ».

33. La terza coudiziorre richiesta per la rivendicazione

è che il compratore, alla dichiarazione del fallimento, non

sia ancora entrato in possesso della merce acquistata, vale

a dire cioè che la merce si trovi di essere non più in pos-

sesso del venditore, ma spedita all'indirizzo del compra-

tore. diversamente il primo non potrebbe agire con l’azione

di rivendicazione, ma potrebbe ritenere la merce in virtù

del disposto nell'art. 806.

La merce deve trovarsi nello stadio di transito, ed e da

ritenersi tale « quando, come dice il Ranrella (2), si trova

a mani di persona intermedia, tra il non più possedente

venditore e l'ancora non possedente compratore, cioè dal

punto in cui il venditore perde il diritto della ritenzione,

con la perdita del possesso in causa della consegna fatta

al vettore, che esegue il trasporto per terra o per mare,

o ad altro intermediario, a scopo di recapito al compra-

tore, lìno a che quest'ultimo od un suo autorizzato rappre-

sentante. fosse pure un avente causa, cioè un successivo

acquirente, riceva l'effettivo possesso delle merci (3). Se

il.veuditore rimette,direttamente il possesso ad un rappre-

sentante del compratore, autorizzato per esso alla custodia

delle merci, senza riservarsi un diritto di disposizione,

vien meno tale stadio. Prima adunque d'esercitare la

rivendicazione. deve il nrittente accertarsi se il deten-

tore delle merci sia un semplice vettore ovvero un rap-

presentante del destinatario. Esame ancor più difficile

ricorre, quando ambo le facoltà si concentrano in una sola

persona, come se il vettore riceva le merci non soltanto a

scopo di trasporto ma anche a scopo di loro conservazione

nei suoi magazzini. Saranno decisive in proposito le istru-

zioni date al vettore. Se sia la merce caricata in nome del

compratore () da lui noleggiata, il capitano non può consi-

derarsi, di regola, persona intermedia, ma rappresentante

del compratore.

 

(I) Op. e loc. citati.

(2) Op. cit., pag. 49, n. 413.

(3) Conf. cod. civ., art. 1513, 1° capov.; legge inglese,

art. 45.

(4) Corri. Cuzzeri, op. cit., n. 742; Supino, op. cit., rr. 75;

Bonelli, op. cit., n. 672; Vidari, op. cit., n. 8194; Parodi,

Lezioni di dir. comm., pag. 282, Genova I854; Bédarride,

op. cit., it. 1147; Alauzet, op. cit., n. 2834.

(5) Op. cit., n. 1954.  

« Che se poi il compratore sia entrato in possesso della

merce vendutagli, andandola a ritirare dal venditore, di-

rettamente o per arezzo di un suo impiegato, ed anche col

riccversi solamente la chiave del magazzino del venditore

dove la merce era riposta, allo scopo di spedirlaofarla

spedire poi al proprio indirizzo o ad altro luogo di desti-

nazione, la rivendicazione non sarebbe più ammissibile nel

caso di fallimento del compratore, perchè la consegna della

merce avrebbe preceduta la spedizione della stessa, il che

sarebbe in opposizione a quanto è previsto nella prima

parte dell’art. 804 cod. conrnr. » (4).

Il Borsari (5), e con lui altri scrittori francesi (6), so-

stengono l'opinione contraria, in quanto ritengono ammis-

sibile la rivendicazione, non ostante che il courpratore sia

entrato in possesso della merce vendutagli, quando però il

fallimento di costui fosse dichiarato durante il tenrpo che

la merce viaggiava peril luogo di destinazione.

« La maggior parte di questi scrittori, come osserva il

Bonelli (7), fondano la deroga al diritto generale di riven-

dicazione sul credito prodotto al compratore dal possesso

estensibile alla cosa; ora questo possesso estensibile

manca finchè la cosa non si trovi nel luogo ove il compra-

tore esercita il suo commercio; taluni tuttavia, seguendo

la casistica della giurisprudenza, strddistirrguorto tra nrerci

portatili e non portatili, concedendo che per le prime la con—

segna valga ad arrestarne la rivendicazione anche prima

della spedizione e dell’arrivo, perchi.l il compratore por-

tandole con se è già in grado di trovare credito con esse».

34. Si è dubitato se, risultando dalla fattura essere

stata spedita la merce, con la condizione « a rischio e pe-

ricolo del compratore », si possa ritenere avvenuta la tras-

missione della merce e conseguentemente inammissibile la

rivendicazione.

Ma come e stato ritenuto dalla maggioranza degli scrit-

tori (8), non verificandosi in questo caso la tradizione reale

della merce venduta, è evidente che l'esperimento del-

l'azione di rivendicazione non può essere negata (9).

35. Del pari si è qrristiorrato, se possa ammettersi la

rivendicazione nel caso che la ruerce tosse stata imharcata

su di un battello di proprietà del compratore o da questi

noleggiato.

Il Cuzzeri (lO), distinguendo il caso che il battello fosse

stato noleggiato dal compratore, dall'altro che fosse di

proprietà dello stesso, ritiene: ,

« Nel primo caso la rivendicazione deve anuuetterst

perchè la consegna non può reputarsi ellettivameute avve-

nuta, il battello dal compratore noleggiato non potendo

equipararsi al suo magazzino e il pagamento del nolo della

nave ‘non diversificando da quello del prezzo della vet-

tura (11).

« Nel secondo caso invece la rivendicazione si ammette.

verificandosi un inrpossessamento reale, la piena dispo…“

bilità della merce da parte del corupratore proprietario del

bastinrerrto sul quale viene caricata ».
/

 

(6) Lyon—Caen, op. cit., n. 845; Thaller, Faill.. 188“

Boistel, Pre'cis de droit comm., n. 1006.

(7) Op. cit., pag. 539, n. 672, nota 1.

(8) Bonelli, op. cit., n. 672; Cuzzeri, op. cit.. "- 7“' .

(9) Cass. Firenze, 31 marzo 1879, Fischer e Hechtsteler

c. Schneltlt (Legge, 1879, r, 753).

(10) Op. cit., n. 745. ,

(11) Cent. Supino, op. cit., n. 75; Vidari, op. cit..

Pardessus, op. cit., 1288; Alauzet, op. cit., n 2837.

n. 710;
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ll Bonelli (1) non fa differenza, se il battello sul quale

viene caricata la merce sia di proprietà () noleggiato dal

compratore, ma in entrambi i casi ritiene che la rivendica

sia da ritenersi ammissibile.

Per l‘opposto il Ramella (2), pur non facendo distirt-

zione se il bastimento sia di proprietà del compratore e

dallo stesso sia stato noleggiato, ritiene sempre il capitano

della nave, su cui la merce è caricata, rappresentante del

compratore della merce e però inamnrissibile la rivett-

dicazione.

Inoltre la rivendica non è arnnrissibile quando la nrerce

pervenuta alla stazione e al posto di destinazione e scari-

cata dalla nave e dal vagone ferroviario, su piatte, galleg-

gianti () carri di proprietà del compratore () dallo stesso

o-da altri per di lui conto noleggiati per riceverle, giacché

la consegna della merce deve ritenersi effettuata dal tno-

mento chei dipendenti del compratore ritirano la merce

col rilascio della polizza di carico (3).

36. Nel caso speciale, verificatosi spesso nella girtrispru-

denza francese, di acquisto di macchine non ancora mon-

tate, queste essendo pure trasportate presso il compra-

tore, venendo esso a fallire, possono essere rivendicate

dal venditore, quante volte trou siano state ancora mon-

tate e sia stato constatato corrispondere il loro funziona-

mento allo scopo per cui furono acquistate, perchè solo

allora può ritenersi completa la loro tradizione (4).

37. La legge richiede, per potere esperire l'azione di

rivendicazione, che le merci vendute non siano, nel giorno

in cui ventre dichiarato il fallimento, arrivate nei « ruagaz-

zini del fallito ».

« Ma questa espressione, dice in proposito il Bonelli (5),

trou ha che una portata esemplificativa. Essa tende sol-

tanto ad escludere che basti l‘arrivo della merce nel luogo

di destinazione per sottrarla alla rivendicazione; mentre

occorre di più che essa venga a trovarsi in posizione tale

verso il compratore non ancora dichiarato fallito, che questi

possa considerarsene non solo legalmente, ma anche mate-

rialmente esclusivo dispositore.

« Occorre una disponibilità tnateriale simile a quella che

si ha come perduta dal mittente col fatto della spedizione;

lo che non coincide esattamente con la nozione giuridica del

possesso nè con quella della detenzione. A prescindere che

vi sono ruerci, per le quali sarebbe assurdo parlare di ma-

gazzinaggio (es. oggetti portatili), non vi ha poi alcuna

necessità che il compratore acquisti la merce, per intro-

durla « nei suoi magazzini », in qualunque lato senso

l'espressione voglia prendersi; egli può acquistarla per

rispedirla subito ad altri, sia pure con lo stesso mezzo di

trasporto e magari prima che arrivi al luogo di destinazione

stabilito ttel contratto, ovvero può usarne in qualsiasi modo

() adibirla subitoa qualsiasi scopo, lo spirito della legge

resta il medesimo: presa la consegna, cessa il transito ».

Con tale concetto è da ritenersi quale consegna fatta nei

magazzini del fallito il semplice deposito delle merci in

alcuni luoghi pubblici, come le rade, i porti, le spiagge e

persino la via pubblica ltrngo i tuuri della casa del com-

pratore, purché in detti luoghi siatro state depositate dallo

stesso ricevente o da un comntisionario incaricato di ven-

derle per lui (6).

38. Sono del pari equiparati ai rnagazzitri del compra-

tore i magazzini del suo comntissionario, per cui quando

questo è incaricato della rivendita delle merci ricevute a

disposizione del fallito, le stesse trou possono essere riven-

dicate dal venditore. Per l'opposto il venditore potrebbe

far valere l'azione di rivendica se il commissionario non

avesse ricevuto dal compratore che il mandato di rispedire

le merci ad un terzo per conto del compratore, perchè in

questo caso non potrebbe dirsi di essersi effettuata la tra-

dizione delle merci, le quali sarebbero considerate come se

fossero ancora in viaggio (7).

39. Col disposto in esame la legge ha voluto assimilare

ai magazzini del compratore e del suo comntissionario i

ntagazzini pubblici ed altri luoghi di deposito e custodia

dove le merci siano state ricevute a disposizione del com-

pratore, giacchè tale disponibilità della nrerce importa tra-

dizione della stessa.

 

.… Op. cit., tr. 672. nota 2.

(2) Op. cit., n. 413.

(3) Bonelli, op. cit., n. 672. nota 14; Cuzzeri, op. cit.,

n.745. — Contra: App. Genova, 24 gennaio 1890, Dreyfus

c. Fallini. Ferrari (Foro Ital., 1890, |, 556).

(4) Conf. Bonelli, op. cit., n. 672, nota 22; Cuzzeri, op. cit.,

n, 747; Alauzet, op. cit., n. 2834. In questi sensi la giurispru-

denza ’francese è concorde, e la Corte di Metz (3 giugno 1856,

“portata dal Cuzzeri, op. cit., n. 747. nota 7) cosi ritenne: « La

tradition mentionnée dans l'art. 556 équivalant à la délivrance

dont parte l‘art. [604 dn code Napoleon, cette tradition nc peut

etre réputée eflectuée que quand il y a eu dessaisissement du

vendeur et prise de possession par l‘acheteur cn la puissartce

dttquel a été mise la chose vendue. Dans le cas où il s‘agit d'trtte

machine. composée de diverses parties formant un tout indivisible,

la tradition ne se lait pas pièce ir pièce et ne doit s’appliquer

qlla l‘ensemble de la machine qui seul forme l‘objet du contrat.

?“5 % cas, le. mécauicien vendeur reste le maitre de la ma-

chine qu'il a construite et qu‘il monte, tant que cette machine

"… pas présentée par lui comme capable de touctiouuer et

prète a étre recite: jusque-lir il peut l‘enlever et la modifier a

S"" ls'fé. parce qu'elle demeure à ses risques et périls. L'acheteur,

d°5911 Coté, ne peut pas toucher à la machine, qui ne lui ap-

partrentpas encore, et n'est responsable de rien: c'est la livraison

° "le IW l'un et acceptée par l'autre qui complète l'e'xe'cutiou

d“ Central et lait passer la machine des mains du vendeur en

18l — Dimm-o 1TALIANO, Vol. XX, Parte 2“.

 

celles de l'acheteur. ll importe peu qrre certains ouvrages du

mécanicieu aient été incorporés dans l'immeuble où la macltirre

doit lorrctionner, puisque ces ouvrages sont toujours provisoires,

conditionnels et susceptibles d'eti‘e détruits ori enlevés par

l'ouvrier, méconterrt de son oeuvre et libre de la modifier.

D'ailleurs, au moment ou M. a voulu reprendre son mécanisme

non seulement aucune somme ne lui avait été payée, mais rien

mème ue lui était dti puisque le prix n‘était payable qu'après la

mise en activité de la machine, c‘est-à-dire après sa réception par

l‘acheteur. Si dans l‘esprit du contrat l‘acheteur ne devenait le

débiteur du vendeur qu'après avoir recu Ie mécanisme et s‘ètre

assuré qu'il produisait l‘etlet pronris, il est naturel de conclure

de cette stipulation que, jusqu’à la réception de la machine par

l'acheteur-, le contrat n‘était pas pat-lait ou que du moins la

livraison n'était pas définitivemeut eflectuée dans le sens de

l‘art. 576 du code dc commerce ».

(5) Op. cit., tt. 672.

(6) Cont. Supino, op. cit., Il. 74; Bonelli, cp. e loc. cit.;

Borsari, op. cit., n. 1007; Vidari, op. cit., n. 5l3; Pardessus,

op. cit., n. 1288; Alauzet, op. cit., n. 2836. V. Cass. Napoli,

6 giugno 1888, D'Agata e. Avitabile (Foro Italiano, 1888,

t, 1167).

(7) Conf. Bonelli, op. e loc. cit.; Supino, op. cit., n. 76;

Virlari, op. cit., n.515; Cuzzeri, op. cit., n. 749. App. Genova,

23 dicembre 1891, Oulmarrn ed altri e. [sacca (Dir. comm.,

x, 297).
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Giacché i commercianti, peril fine a cui mira l'istituzione

dei pubblici magazzini, quali i dock, i punti franchi, ecc.,

hanno la libera disposizione delle merci, loro spedite e ivi

depositate, con la esibizione della lettera di vettura o della

polizza di carico o della fede di deposito, ecc.; mentre per

un magazzino privato di deposito di un commerciante non

dipende che dalla volontà di questo l‘ammettere 0 par no

le merci di altro commerciante (1).

Illa possono parificarsi ai magazzini pubblici anche

quelli doganali?

In proposito il Cuzzeri (2) così esprime la sua opinione:

« Sele merci si trovano nei magazzini doganali unicamente

nell'interessedella Finanza, per le occorrenti verificazioni

e per garanzia del pagamento del dazio, non solo il depo-

sito e necessario; ma costituisce un ostacolo al trasporto

delle merci nei magazzini del destinatario oaltrove se egli

lo voglia, alla tradizione effettiva delle medesime, tanto è

vero ciò che :\ sensi dell'art. 25 della legge doganale, scorsi

due nresi dall'entrata in dogana, l'Amministrazione può

vendere la merce all'incanto se non sia pagato il dazio.

« La legge consente la rivendicazione delle merci rice-

vute nei magazzini pubblici a disposizione del compratore,

e quindi allude al vero deposito Volontario non solo, ma a

quel deposito che è fatto senza vincoli, che può sciogliersi

quando il depositante lo richieda. Perciò fino a che le

merci si trovano in dogana in attesa delle normali opera-

zioni di sdoganamento, si devono considerare come merci

che non abbiano per anco compiuto il viaggio e quindi

rivendicabili da parte del venditore.

« Invece di sdoganare le merci il destinatario può però

farne il deposito, o sotto la diretta custodia della dogana

o nei magazzini da essa dati in affitto, o in altri di pro-

prietà privata approvati dall'Autorità doganale affinchè la

merce stessa sia custodita per un tempo determinato senza

che il proprietario perda il diritto di poterla in tutto od

in parte esportare all'estero o trasportare ad un altro de-

posito o ad un'altra dogana senza il pagamento del dazio.

In questo caso è evidente chei magazzini doganali assu-

mono la qualifica di magazzini pubblici, di ntagazzini ge-

nerali, di (looks, ove le merci si trovano veramente a dispo-

sizione del destinatario, come dimostrano le norme per la

vigilanza e per la visita dettata negli art. 36 e seguenti

della legge doganale » (3).

40. La stazione della ferrovia e un locale posto a dispo—

sizione dell'Amministrazione ferroviaria, nel quale, mo-

mentaneamente, viene depositata la merce in transito in

attesa che la spedizione venga continuata; essa non può

pertanto equipararsi ai magazzini prtbblici, nei quali la

tradizione potrebbe effettuarsi al compratore come in

magazzini suoi propri, e però la merce in essa depo-

sitata è soggetta a rivendica da parte del proprietario

venditore.

Il Ramella (4) accogliendo tale concetto cosi si esprime;

«L'esistenza del carico alla stazione ferroviaria d'arrivo

non sarebbe deposito in magazzino pubblico, in docks, nè

in un magazzino generale, ché la Società ferroviaria e de-

tentrice della merce ognora come vettore, non quale lo-

catrice d’un locale adibito a magazzinaggio. La stazione

non cche un luogo di deposito momentaneo, d'attesa e di

transito, il quale quindi permette la rivendicazione quando

non sia il deposito seguito da presa di possesso reale per

parte del compratore () di altri per lui »(5).

Il Bonelli (6) distingue a seconda‘che la merce deve

essere dal vettore consegnata al domicilio del compratore

oppure alla stazione del luogo di destinazione, e, nel primo

caso, ritiene che se all'epoca del fallimento del compratore

la merce era pervenuta soltanto in istazione o al porto,

allora, unti essendosi efiettuata la tradizione, il creditore

può far valere la rivendicazione, mentre, nella seconda

ipotesi, se il destinatario invece di mandare a ritirare la

merce, coi mezzi necessari che deve all‘uopo provvedere,

la lascia giacere alla stazione e perfino nel vagone, allora la

stazione deve riguardarsi come un deposito ai sensi del-

l'art. 804 che stiamo esaminando.

Cosi pure se la merce giunta in istazione fosse sottoposta

a pignoramento nell'interesse di creditori del compratore,

allora, nell'ipotesi di fallimento, non essendosi effettuata

la tradizione avrebbe effetto la rivendica del venditore, e

ciò anche se, per maggiore sicurezza del pignoramento,

la merce fosse trasportata nei magazzini del compratore,

giacchè in questo caso non si avrebbe che deposito in circo-

stanze esclndenti la presa di possesso del compratore (7).

La stessa regola vale se per ragione d'igiene la merce

giunta alla stazione è trasportata in_nn lazzaretto, perchè

un tale luogo non può essere equiparato ad un deposito

pubblico nel qttale la merce resta a disposizione del com-

pratore (8).

41. Si disputa tra gli scrittori se il venditore possa ri-

vendicare le merci spedite al fallito anche nel caso che

fossero state « svincolate », quando le stesse trovansi an-

cora giacenti nei magazzini ferroviari, pel solo fatto che

la consegna materiale non sia stata per anco effettuata al

compratore.

Il Vivante (9) osserva : « La logica vorrebbe che il ven-

ditore non potesse più disporre delle merci spedite al

compratore dopo che questi ne fece lo svincolo, anche St

costui cadesse successivamente in fallimento. Ma per espli-

cita disposizione del codice (art. 804), la fine della tutela

concessa al venditore contro il compratore non coincth

con la fine del suo diritto di disporre di fronte al vettore;

va. cioè, fino all’introito della merce nei magazzini post]

a disposizione del compratore. Vi ha quindi un'incon-

gruenza nella legge, che impedisce all'interprete di coor-

dinare il diritto di rivendicazione del venditore col suo

 

(1) Conf. Cuzzeri, op. cit., n. 749. App. Genova, 31 marzo

1871, Lanza e Buglio (Annali, 1871, 553).

(2) Op. cit., n. 750.

(3) Conf. Bonelli, op. cit., n. 672. nota 20; Ramella, op. cit.,

n. 414; Supino, op. cit., n. 75; Parodi, op. cit., pag. 279;

Salvi, Annotazioni al codice di commercio, articolo 577;

Pardessus, op. cit., n. 1288. Il Vidari, op. cit., n. 8196, non

ammette distinzione alcuna lta magazzini pubblici e magazzini

doganali.

Nella giurisprudenza uniformemente al cortcetto esposto nel

testo si è prontrnziata la Suprema Corte di Napoli con sentenza  
22 febbraio 1902, Caserta e. Brit/g Neumann (Foro Italittfl0,

1902, t, 440).

(4) Op. cit., pag. 52, n. 414.

(5) Conf. Cuzzeri, op. cit., n. 751. Appello Genova 1891,

0alznann ed altri e. Isasca (Annali, 1892, 61); APP-. Milano.

28 giugno 1904, Soc. Naz. Officine di Savigliano e. Fall. Ga…-

lzero (Riu. dir. comm., 1904, il, 556).

(6) Op. cit., tt. 672, nota 14. -

(7) Ccnl. Cuzzeri, op. e loc. cit.; Alauzet, op. cit., n. 283!-

(8) Bonelli, op. e loc. cit.; Cuzzeri, op. e loc. citati.

(9) Trattato di dir. comm., 1‘! ediz., vol. IV. n. 1950'
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diritto di disponibilità sulle merci viaggianti. Cosicché pur

osservando la legge nel suo testo attuale, si può deplorare

che non abbia coordinato questi istituti per formare un

sistente più corrente e più semplice, in cui, mantenendo a

difesa del venditore quello strumento semplicissimo di ri-

vendicazione che è il contrordine della spedizione, fosse

dato per termine all'esercizio di quel diritto di rivendica-

zione l‘atto formale e istantaneo in cuigavviene lo svincolo,

evitando le controversie che oggi si agitano sulla tentpe-

stivilà della rivendicazione» (1).

Conforme il Cuzzeri (2) dice: «‘A noi sertrbra che,

malgrado abbia rilasciato il bollettino di consegna, svin-

colando la nrerce, e abbia diritto di percepire la tassa di

magazzinaggio se la merce non venga nel termine prefisso

dal regolamento ritirata, l‘Amministrazione ferroviaria

detenga la merce come vettore e non in conseguenza di un

rapporto diverso, e specialmente di un contratto di depo-

sito, cosi che i magazzini ferroviari non abbiano quel ca-

rattere non equivoco di luogo di deposito, nel quale il

compratore abbia consegnata la merce dopo essersene real-

utente impossessato. Infatti, se coll'arrivo della merce alla

stazione fissata il trasporto ha avuto il suo compimento,

non sono però cessati i rapporti tra il vettore ed il desti-

natario, al quale, dopo effettuate lo svincolo e ricevendo la

reale consegna delle cose trasportate, compete il diritto di

verificarne la condizione e farne constatare le eventuali

avarie, per le quali può chiedere d‘essere indennizzato ».

In contraddizione alle esposte opinioni, il Bonelli (3)

sostiene che quando il viaggio è finito, qualunque sia la

località in cui la merce viene a trovarsi nel giorno della

dichiarazione del fallimento, fosse anche ritnasta nel vei—

colo che servi per trasportarla, essa si sottrae alla rivett—

dicazione a solo patto che si trovi a disposizione del desti- '

natario, ciò clresecondo lui si verifica: 1° se l'opera del

vettoresia courpiuta ; 2° se il destinatario si trovassein grado

di ritirare la merce, cioè in possesso dei documenti che

occorrono per la consegna; 3° se non esistessero ostacoli

legali all'immediata presa di possesso della merce da

parte sua (4).

42. L'azione di rivendicazione può validamente speri-

meritarsi dopo che le merci vennero consegnate al fallito

per errore o per abuso commesso dagli agenti ferroviari,

non ostante che il mittente durante il viaggio avesse ordinato

il nrutamento d'indirizzo‘.7

Come giustamente è propugnato dal Cuzzeri (5) e dal

Bonelli (6), è evidente che no, imperoccbè pel disposto

dell'art. 804 in esame il fatto della avvenuta consegna è

decisivo. « Basta che la consegna della merce, dice il primo

 

(1) Conf. Ramella, op. cit., n. 414; Palazzina, nota nella

Riv. dir. comm., 1904, pag. 556.

(2) Op. cit., n. 752.

(3) Op. cit., n. 672.

(4) La giurisprudenza, ad eccezione di una sentenza emessa

dalla Corte d'appello di Milano, 22 marzo 1892, Cartiere. Rossi

(.llonit. Trib., 1892, 513) che, seguendo l‘esposta teoria del

Bonelli, ritenne che, giunte le merci nei magazzini ferroviari della

stazione d'arrivo, non sarebbero più rivertdicabili, senza riguardo

all'epoca dell‘arrivo e al fatto che il destinatario, per quanto sol_—

lecitato, non abbia pr0vveduto al ritiro, né al pagamento dell'as-

segno, delle spese di dogana, di trasporto ed accessori, haiiccolto

l'insegnamento del Vivante.

Così la stessa Corte di Milano con posteriore giudicato

% giugno 1904, Soc. Naz. delle Officine di Savigliano c. Fal-

limento Gambero già da tici citata (pag. preced., nota 5), ammise

Il principio che si possono rivendicare le merci spedite al fallito

anche se siano state « svirtcotate », purchè tte] giorno della di-

chiarazione del fallimento non siano giunte nei magazzini del

fallito o non siano state ricevute a sua disposizione in magazzini

pubblici o in altro luogo contemplato dall'art. 804 codice di

commercio.

Nella specie era sostenuto dal curatore della fallita Ditta Gam-

bero che il fatto di avere questa, per riparare all'errore della

venditrice Società Nazionale delle Officine di Savigliano, svinco-

late le merci giunte a Legnano per farle proseguire per Cart-

trobro aveva virtù di farla ritenere entrata nel possesso di fatto

della merce, per cui il diritto di rivendica della Società venditrice

*: Speditrice non potrebbe con ragione essere sperimentato.

La Corte, riportandosi al concetto del Vivante, che letteral-

mente trascrisse, argomenti) che « per l‘art. 804 lo svincolo della

merce non ha quel valore che il curatore della fallita pretende

che abbia. Detto articolo distingue giustamente i rapporti fra

Venditore e fallito da quelli tra venditore e i terzi, e mentre per

‘l"estl ad escludere il diritto di rivendicazione si accontenta di un

PPSgesso di diritto che può acquistarsi colla tradizione simbolica,

0108_ colla girata della fattura, della polizza di carico o della let-

ltra_di vettura se sono all'ordine, o mediante consegna di tali

…_011 se sono al portatore (primo alinea dell’art. 804), per il

Primo, cioè per il venditore, vuole, per impedirgli la rivendica,

Che ll fallito destinatario abbia la merce nei suoi magazzini o in

"“Quanti pubblici a sua disposizione 0 in altro luogo di deposito  

o di custodia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di cu-

stodia del commissionario incaricato di venderla per conto di lui.

« Vuole cioè un possesso reale di fatto e visibile ai terzi. Il

fatto dello svincolo come pure quello dell‘impossessamento non

basta ad escludere la rivendica, ma occorre invece il fatto ma-

teriale dell’arrivo (siano giunte) in un ltrogo che dimostri da una

parte che la merce è notoriamente e pubblicamente sottratta agli

ordini dello speditore, e’dall‘altra che è perduta la individuazione

o specificazione della merce ed è avvenuta una confusione palese

di questa colle altre merci del fallito.

« Ciò lo si evince dalla lettera della legge, perchè son chiare

le parole « merci giunte nei suoi magazzini », e perchè, secottdo

il capoverso del detto art. 804, la detenziorte nelle mani del lal-

lito della fattura o polizza di carico 0 lettera di vettura al per-

tatore, sebbene significhi giuridicamente possesso, pure non

basta di per sè ad escludere la rivendicazione. Lo si evince poi

dallo spirito, perchè il legislatore coll‘art. 804 mirò a conciliare

gli interessi della massa dei creditori, o meglio di coloro che ave-

vano contratto rapporti col fallito dopoché una data merce era

notoriamente entrata nel patrimonio del fallito stesso, con gli

interessi di coloro che più che nel credito e nel patrimonio del

fallito avevano fidato nella persona. E il fatto dello svincolo

parve a lui troppo poco palese, troppo poco accessibile ai terzi,

forse anche qualche volta equivoco, come nel caso in esame, in

cui lo svincolo può sembrare come fatto per conto e nome dello

speditore quasi a riparare ad un errore originario d‘invio, senza

che possa apparire chiara e lampante la sostituzione effettiva del

destinatario al mittente in una delle tante fasi cui può soggiacere

un trasporto. ‘

« Se fosse altrimenti sarebbe bastato che il legislatore avesse

detto che le merci spedite al fallito possono essere riv.ertdtcate,

se nel di della dichiarazione del fallimento non siano state svin—

colate, ed avrebbe omesso di pretendere il loro arrivo proprio

nei magazzini del fallito o a disposizione sua in magazzini pub-

blici oaltrove. Se ciò volle, si Ill appunto perché riconobbe nello

svincolo un atto incompleto di apprensione, nel sertso che manca

dell'ostensibilità e non importa l’incorporamento della merce tra

le attività commerciali del fallito o il deposito in luoghi ove siano

notoriamente a disposizione di questo o di chi fu da lui incaricato

di venderle per suo conto ».

(5) Op. cit., tt. 755.

(6) Op. cit., n. 672, nota 14.
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dei centrati autori, al fallito sia eseguita perchè in con-

fronto della tnassa dei creditori essa non possa più riven-

dicarsi. Ciò non toglie però che il mittente abbia diritto

di essere risarcito del danno dal vettore che abbia trascu-

rato l'ordine di sospensione di consegna regolarmente da-

togli in osservanza delle norme che disciplinanoi trasporti,

come sarebbe quella dell’art. 109 delle tariffe ferro-

viarie » (1).

43. Il legislatore inoltre considerando le esigenze del

commercio, per le quali non è possibile ammettere che il

commerciante possa fare a meno di disporre della merce

acquistata quando questa è ancora in viaggio, ha creato

dei titoli la cui girata ha il valore di trasmettere il possesso

della merce che essi rappresentano. « In conseguenza di

ciò, come spiega il Ramella (2), peril concetto della legge

il giratario del titolo si considera possessore del carico per

prima della sua materiale consegna e quando e- ancora in

viaggio. Oltre all'azione personale contro il vettore egli

acquista l'azione reale sulle merci e del loro diritto di pro-

prietà e di pegno può senz'altro già disporre. Il possesso

infine gli continua sebbene non abbia le merci in proprie

mani bastandogli il possesso del titolo ».

Conseguentemente a tale concetto il primo capoverso

dell'art. 804 del codice di commercio dispone: « La riven-

dicazione non è ammessa se le merci prima del loro arrivo

sono state vendute, senza frode, mediante girata della fat-

ttrra, della polizza di carico o della lettera di vettura se

sono all‘ordine, o mediante consegna di tali titoli se sono

al portatore » (3).

Il codice francese con l’art. 576, cap. 2°, prescrive:

« Nondimeno la rivendicazione non sarà ammessa, se prima

del loro arrivo le merci sono state vendute senza frode, su

fatture e polizze o lettere di vettura firmate dallo spedi-

tore ». L'abolito codice italiano aveva accolta la stessa

disposizione, ma quello vigente ha modificato l'antico testo

ed ha cioè specificato come mezzi efficaci di trasmissione

del possesso la girata e la consegna dei documenti snccen-

nata nei congrui casi.

Per aversi qttindi, nel caso di rivendita della merce,

l’esclusione dell'azione di rivendica è necessario che essa

venga effettuata: 1° prima che la merce sia arrivata a de-

stinazione; 2° senza frode; 3° mediante girata delle fat-

ture, polizze di carico o lettere di vettura, se sono all’ordine

o cert la loro consegna se sono al portatore.

44. La legge, col richiedere che la rivendita delle merci

debba essere effettuata prima del loro arrivo, ha voluto

alludere alla consegna delle merci, alla loro disponibilità

per il compratore e non già alla fine del viaggio, perché

e solamente il fatto della consegna decisivo'a fare svanire

la rivendica (4).

45. Per quanto riguarda la natura della frode che può

dar diritto al venditore speditore di poter rivendicare la

merce, non può dubitarsi che il legislatore abbia voluto

intendere propriamente quella diretta contro il vendi-

tore, che fece la spedizione. allo scopo di fargli perdere il

diritto alla rivendicazione.

E solo la frode'diretta e specifica in pregiudizio dello

speditore, che può dar luogo all’azione di rivendicazione

contro il giratario della polizza di carico; in altri termini,

bisogna provare che il giratario conoscesse il non ancora

avvenuto pagamento della merce, e che la girata si fosse

tra costtri e il girante ideata appunto per eludere i diritti

di esso speditore.

« La frode presunta e generica di cui all‘art. 709 codice

di commercio riflette solo, come espressamente ivi è detto,

le ragioni del ceto dei creditori, rispetto al quale unica-

mente può pronunciarsi la nullità dell'atto, perciò il ri-

vendicante non potrebbe dedurre da simile frode, generi-

camente presunta, il titolo della propria azione, senza

commettere una usurpazione degli altrui diritti » (5).

La buona fede è inoltre sempre presunta ed è il vendi-

tore-speditore, che intende sperimentare l'azione di riven—

dica, tenuto a provare che il terzo compratore, come il

rivenditore, agirono in mala fede. Che se questa però non

risultasse provata che solamente nei rapporti del rivendi-

tore poi dichiarato fallito, allora la rivendica non potrebbe

essere accolta (6).

46. Si è da alcuni scrittori dubitato se bastasse la girata

della sola fattura, ovvero quella della polizza o della lettera

di vettura per impedir la rivendicazione, e tale incertezza

di opinione è sorta dal fatto che il codice Albertino ed il

codice italiano del 1865, nei rispettivi articoli 622e689,

nel riprodrtrre la disposizione dell'articolo 756 del codice

francese che dice: « Neanmoins la revendication ne sera

pas recevable si, avant leur arrivée', les marchandises ont

été vendues sauf fraude, sur factures et connaissemenls ou

lettres de voitures signées par l’expéditeur », avevano

soppresso la particella « et » dopo la parola « factures ».

ll Borsari (7), il Supino (8), il Vidari (9) ed il Masi (10)

sono di opinione che sia sufficiente ad impedire l’esperi-

mento della rivendicazione la semplice girata della fattura,

ovvero della polizza o della lettera di vettura.

In contraddizione a tale opinione il Vivante (11) dice:

« Se dovesse bastare la rivendita fatta sovra uno solo di

quei documenti a impedire la facoltà di rivendicare la

merce, bisognerebbe supporre che ognuno di essi fosse

sufficiente a trasmettere il possesso e la proprietà. Ma se

si può concedere che la polizza regolarmente girata tras-

metta l'uno e l'altra ad un tenrpo, non si può nemmeno

immaginare che la girata o la consegna della fattura tras-

metta insieme colla proprietà anche il possesso delle meter,

Eziandio i pochi scrittori che le riconobbero la virtù di

trasmettere il possesso delle merci depositate in pitti“?

lontane, gliela negarono recisamente quando si trattr di

merci viaggianti. Ne si può decidere diversamente. Il pos:

sesso della fattura non porta con sè il possesso delle eterei

viaggianti, cui essa si riferisce, perchè il capitano non le

detiene per conto del possessore della fattura, ma per conto

 

(1) Contra: Tribunale di Lecce, 23 gennaio 1886, Ferrovie

Meridionali c. Giardinelli (Filangieri, 1887, 524).

(2) Op. cit., n. 415.

(3) Conf. codice belga, articolo 568, capov., modificato colla

legge 31 maggio 1890; codice rumeno, art. 814, capov.; codice

olandese, art. 238; legge inglese 1893, sect. 47.

(4) Cont.- Cuzzeri, op. cit., n. 759.

(5) Conf. Cuzzeri, op. cit., n. 760.  (6) Conf. Cuzzeri, cp. e loc. citati: Bonelli, op. cit.. n. 673;

Borsari, op. cit., n. 1957.

(7) Op. cit., n.1957.

(8) Op. cit., n. 82.

(9) Op. cit., n. 5t9.

(10) Op. cit., pag. 379.

(11) La polizza di carico, n. 71.
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del possessore della polizza, e deve consegnarle solamente

aquest'ultim0; perchè il venditore, che non ha ancora

trasmessa la polizza di carico al consegnatario possessore

della fattura, può, saputone il fallimento, girarla ad altri

etrasmettergli il possesso sicuro e legittimo delle merci

(art. 1469 cod. civ.); che più presentando il capitano tutti

gli esemplari della polizza ha diritto di farsi restituire le

merci. Dunque il possessore della sola fattura non ha che

un titolo vano e irrealizzabile di fronte al capitano, non

può considerarsi nel possesso delle merci viaggianti, perchè

non ha diritto alla loro consegna da chi le detiene.

« Non si può supporre che la Commissione relatrice del

codice italiano abbia voluto introdurre cosi strana e illo-

gica riforma: tanto più che il silenzio dei suoi verbali in-

duce a credere che l'e sia stata omessa per inavvertenza ).

Il Cuzzeri (1) poi cosi si esprime: « A parer nostro, nè

dalla locuzione del codice del 1865, e tanto meno da quella

del codice vigente può desumersi che il legislatore italiano

abbia voluto abbandonare il sistema seguito dal legislatore

francese, render, cioè, valida la rivendica sebbene fatta

sulla semplice fattura. Tanto nel codice del 1865, come

nell'attuale fn bensi omessa la copulativa e dopo la voce « fat-

tura », ma non fu sostituita la disgiuntiva o, che invece

venne adoperata riguardo alla polizza di carico ed alla let'-

tera di vettura. Di più, nel codice che commentiamo, dopo

essersi tolto l'obbligo della firma dello speditore nei docu-

menti di cui si parla ed ingiunta la girata, se sono all'ordine,

si prescrisse la consegna dei titoli al portatore colle pa-

role: « o mediante consegna di tali titoli se sono al porta-

tore ». Ora è evidente che se la esibizione contemporanea

della fattura, della polizza e della lettera di vettura non

fosse richiesta, si sarebbe detto: « dell'uno o dell'altro di tali

titoli», invece di scrivere semplicemente « di tali titoli »,

parole che, avuto riguardo a tutto il contesto, devono

ritenersi equivalenti alle altre « di tutti i detti titoli.

«Che se a questa interpretazione grammaticale si ag-

giunga l'osservazione, che la fattura da sè non è mai titolo

traslativo “di proprietà, nè capace neanche di operare la

tradizione della merce venduta, e si consideri che nei la-

'… preparatori dei codici italiani non si accenna mai ad

una tanto radicale modificazione del principio adottato dal

codice francese, si'dovra riconoscere che la tesi da noi

impugnata merita di essere preferita ).

47. Ma può sperimentarsi l'azione di rivendicazione nel

Citso che il fallito, anzichè rivendere le merci, le abbia co-

stituite in pegno mediante la girata dei titoli dimostrativi

della proprietà e del possesso della merce in transito, quali

la polizza di carico, la lettera di vettura o fattura?

“ Vidari (2), fondandosi sull’interpretazione letterale del

c«’Poverso in esame, che parla solamente di rivendicazione

delle merci vendute, sostiene che questa sia proponibile

teatro il creditore pignoratizio, perché illogico sarebbe, in

asca] principio: chi può il più può il meno, fareillazione

dalla vendita al pegno, essendo il pegno, in causa della
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sua facile costituzione, pericoloso ancor più della vendita

al proprietario non pagato.

Il Ramella (3), che ritiene essere il creditore pignora-

tizio, al pari del compratore, protetto dalla disposizione di

legge per cui possesso val titolo, opina che la rivendica-

zione non sia più possibile se il fallito avesse costituito in

pegno le merci mediante girata della polizza di carico, let-

tera di vettura () fattura, e tale opinione, cheè la preva-

lente (4), l’argomenta dall’esamedelle disposizioni sancite

dalle leggi degli altri paesi, fra le quali quella belga (arti-

colo 568) che prescrive dovere il rivendicante rispettare i

diritti del creditore pignoratizio costituiti in base alla po-

lizza di carico o alla lettera di vettura (5).

48. Esercitato che si sia il diritto di rivendicazione da

parte del venditore, costui ritorna nel possesso materiale

della sua merce e però è obbligato, come conseguenza le-

gica e necessaria della risoluzione della vendita, a rini-

borsare la massa delle somme pagate in conto e di tutte le

anticipazioni per nolo o porto, per commissione, per assi-

curazioni od altre spese, e pagar le somme che fossero

dovute per le medesime cause (art. 804 ult. cap.) (6).

« La disposizione, scrive il Ramella (7), non si giusti-

fica per ogni caso. Se nella rivendicazione ai sensi del-

l’art. 803 è logico che chi rivendica debba sottostare ::

quegli oneri, perchè non ha perduta la proprietà della cosa

nel cui interesse sono incontrati, nella rivendicazione in-

vece di merce in transito dovrebbero dette spese far carico

al fallito che ne è divenuto proprietario, tanto più che la

risoluzione ha luogo per di lui colpa. Il principio opposto

fu certamente sanzionato nella falsa opinione che la riven-

dicazione costituisca già di per sè un favore fatto al

venditore ».

Ma, come giustamente spiega il Bonelli (8), la parola

della legge: « qui non si ha un caso di risoluzione per

inadempienza del compratore, ma un benefizio accordato

eccezionalmente al venditore, è la disposizione per cui le

spese del trasporto, commissione, assicurazione e altre

vanno da questo sostenute, altrimenti dovrebbero restare a

carico dell‘inadempiente. Si considera come se la cosa fosse

rimasta sempre nel possesso e nell’amministrazione del

venditore e avesse viaggiato a suo carico. Ed è giusto,

poichè insieme coi vantaggi egli deve risentire anche

gli incomodi di questa finzione di continuato possesso, in-

trodotta dalla legge a suo benefizio » (9).

La restituzione degli acconti da parte del venditore deve

essere completa, anche quando la rivendicazione non fosse

ammessa che per parte solamente della merce venduta,

salvo il diritto nel rivendicante di poter far valere il proprio

credito per il prezzo delle merci non rivendicate in sede di

liquidazione del fallimento (10).

Ne potrebbe il venditore rivendicante sfuggire a tale

obbligo e trattenersi gli acconti ricevuti per eompensarsi

dei danni ai quali pretendesse d'aver diritto per la risolu-

zione della vendita, giacché la legge ha col suo disposto -

 

… OP. cit., n. 761. Conf. Bonelli, op. e loc.. citati.

… 0P- cit., n. 8204.

(3) Op. cit., n. 417.

… Cont. Lyon-Caen ct Renault, op. cit., vol. vm, n. 852.

54(_5) l]é'.uale disposizione & sancita dalla legge inglese del 1893,

‘. e dalla legge svizzera, art. 203, capoverso.

ai ) Conforme disposizione hanno: codice francese, art. 576,

"“° capov.; codice rumeno, art. 814, ultimo capov.; codice  argentino, art. 1507; codice civile, art. 1515; cod. olandese,

art. "232; legge belga, art. 568.

(7) Op. cit., pag. 68, n. 421.

(8) Op. cit., pag. 549, n. 674.

(9) Conf. Cuzzeri, op. cit., n. 764; Pardessus, op. cit.,

n. 1289.

(10) Conf. Cuzzeri, op. e loc. citati.
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chiaramente voluto che chi deve rifare è il venditore alla

massa e non già viceversa (1).

Il venditore deve ancora rimettere alla massa del falli-

mento i pegni avuti in garanzia del prezzo, le cambiali

scadute e non pagate, sebbene dal venditore state girate,

quando però il regresso fu contro di lui esercitato, ed era

ancor possibile (se no si avrebbe pagamento irrevocabile

del prezzo), i crediti ceduti ma non ancora esatti o non

potuti esigere all'epoca del fallimento, ecc. (2).

La legge vuole pure che il venditore rimborsi la massa

dei premi d‘assicurazione pagati dal fallito, ed all’uopo si

domanda se sia possibile, nel caso che le merci periscano

in viaggio, la rivendicazione dell'indennitaidi assicurazione.

Il Cuzzeri (3), in proposito, scrive: « E vero, che, giusta

l'ultimo capoverso del Presente articolo (804), i premi di

assicurazione pagati dal fallito devono essere rimborsati

alla massa da colui la cui dontanda di rivendicazione viene

ammessa, ma da ciò non discende che il venditore possa

rivendicare il valore della merce dovuto dalla società

assicuratrice. '

« Infatti la rivendicazione non può, di regola, esercitarsi

se non sulla cosa, e il valore di essa, quando la medesima

sia pet‘ita, costituisce un credito della massa verso la so-

cietà d'assicurazione.

« Però se la perdita della cosa sia avvenuta dopo avan-

zata la domanda di rivendicazione, la si reputerebbe perita

per il rivendicante e l'assicurazione tornerebbe a suo pro-

fitto, retrotraendosi gli effetti del giudicato al giorno in cui

l'azione fu esperita » (4).

Diversamente opina il Ramella,cosi esprimendosi: « La

risposta deve essere affermativa tanto nel caso dell'arit-

colo 803, il quale acconsente espressamente la rivendi-

cazione del prezzo delle merci, quanto nel caso dell'art. 804,

nel quale pure la dottrina riconosce ammessibile la riven-

dicazione del prezzo ancor dovuto dai terzi acquirenti. Vi e

sostituzione dell'indennità alla cosa assicurata come è del

prezzo alla cosa venduta ».

In ultimo il legislatore con l'espressione « altre spese »

ha inteso riferirsi in generale a tutte le, spese occorse

per la conservazione della merce, come quelle di magaz-

zinaggio, di riparazione, d'intballaggio, non escluse quelle

giudiziali fatte nell’interesse della merce rivendicata;

sono escluse però le spese del giudizio di rivendicazione,

le quali perchè sostenute nell'interesse della massa devono

far carico ad essa (5).

49. La legge oltre al diritto di rivendicazione che, come

abbiamo esposto precedentemente, non può essere esperi-

mentato che dal venditore non soddisfatto e dopo che le

merci sono state spedite al compratore fallito ma che non

siano state ancora allo stesso consegnate, concede al ven-

ditore, a garanzia del pagamento del prezzo, anche il di-

ritto di ritenzione, ed all'uopo dispone: « Il venditore può

ritenere le merci vendute che non fossero state consegnate

al fallimento, e che non fossero ancora state spedite a lui

o ad un terzo per suo conto » (6).

Tale disposizione non è se non che una riproduzione,

con termini più categorici, e nello stesso tempo un'appli-

cazione del principio espresso dal codice civile con l'arti-

colo 1469, per il quale il venditore che non accordò dila—

zione al pagamento del prezzo non è tenuto a consegnare

la cosa, se il pagamento non avviene. E se dopo la vendita

il compratore cade in fallimento, il venditore nonè tenuto

alla consegtta ancorchè avesse accordato dilazione, salvo

che il compratore dia cauzione di pagare tte] termine

pattuito.

Derivando quindi il diritto di ritenzione dal diritto co-

mune si ha come conseguenza che il venditore, quando non

sia stato ancora dichiarato il fallimento del compratore,

ma si trovi esso in istato d‘insolvenza o di cessazione di

pagamento, può giovarsi dell‘art. 1469 per ritenere presso

di sè la cosa venduta (7).

50. L'esperimento del diritto di ritenzione è sottoposto

a due condizioni e cioè: 1° che il prezzo della merce ven-

duta non sia stato pagato; 2° che la stessa non sia stata

ancora consegnata, per l’esame dei quali estremi noi ci

riportiamo a quanto abbiamo detto su] proposito esaminando

il disposto dell'art. 804.

Può verificarsi il caso che delle merci vendute una parte

soltanto sia stata spedita e consegnata, ed allora il vendi-

tore può esercitare il diritto di ritenzione su l'altra parte

non ancora consegnata o spedita (8). Se la cosa vendutaè

poi indivisibile, in tal caso la ritenzione d'una parte rende

possibile la rivendicazione dell‘altra che fosse già stata

consegnata (9).

51. E massima di diritto che ritenzione non intporta

risoluzione di diritto del contratto di vendita; il proprie-

tario venditore della merce non può ritenersi sciolto dagli

obblighi assunti verso il compratore col contratto di vendita,

ma può trattenere la cosa presso di sè in linea provvisoria

come una garanzia del proprio credito, quasi pignorls

nomi-ue.

Ma può ritenersi il disposto dell'articolo in esame un'ec-

cezione, per cui debba considerarsi, con la ritenzione,

risoluto il contratto di vendita? . .

ll Renouard (10), fra gli scrittori francesi, edi opinione

che questo diritto di ritenzione suppone implicitamente

ma necessariamente, la risoluzione del contratto di vendita

ed è questa risoluzione che legittima la ritenzione.

Ma questa teoria che è respinta dagli altri scrittori fran-

cesi (11), perchè ritenuta incontprensibile e molto bizzarra

è giustificata dal Calamandrei (12), fondandosi su quanto

venne espresso dalla Commissione ministeriale nella cut

 
 

(I) Conf. Vivante, op. cit., n. 1159; Bonelli, op. cit., n. 674;

Cuzzeri, op. e loc. citati.

(2) Conf. Ramella, op. cit., n. 421; Cuzzeri, op. e loc. cit.;

Supino, op. cit., n. 105.

(3) Op. cit., n. 756.

(4) Conf. Bonelli, op. cit., n. 671, nota 9; Pardessus,

op. cit.,-n. 1294; Alauzet, op. cit., n. 2843.

(5) Conf. Ramella, op. e loc. cit.; Bonelli, op. cit., n. 674;

Cuzzeri, op. cit., n. 764.

(6) Uniforme disposizione hanno: codice francese, art. 577;

codice rumeno, art. 815; legge belga, art. 569: legge inglese,

art. 42 e 48.  
(7) Conf. Bonelli, op. cit., pag. 551, n. 675; Cuzzeri, on Gli--

n. 765; Masi, op. cit., vol. 11, pag. 384; Vidor], °P- “‘Z'

a. 525; Bolaflìo, nella nota a pag. 508, vol. xxxt della Tem.-

Bédarride, op. cit., n. 1161. . .

(8) Conf. Bonelli, op. e loc. cit., n. 675, nota 7; C“”…

op. cit., n. 767; Bédarride, op. cit., n. 1162; Alauzet, Oli-C“"

n. 2844. ‘

(9) Conf. Bonelli, op. e loc. cit.; Alauzet, op. cit., ]. 2834-

(10) Traité des faillites et banq., voi. il, pag. 371.- 't

(11) Demangeat, op. cit., pag. 550; Lyon-Cam °P' “ ”

n. 860; Thaller, op. cit., n. 1937.

(12) Op. cit., n. 564.
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Relazione (1) si legge: « Riproducendosi l'articolo 689 a

maggior ragione deve riprodursi il seguente art. 690 del

codice vigente, che, ammettendo una specie di risoluzione

del contratto di vendita per la presunzione d'inadempi-

mento da parte del compratore, autorizza il venditore a

trattenere le merci non ancora consegnate o spedite ».

111. come osserva il Cuzzeri (2), « non riteniamo però

che il testo e lo spirito della legge siano contrari a siffatta

interpretazione.

« Il presente articolo infatti altro non fa che sancire il

diritto di ritenzione, cioè quello di rifiutare l'esecuzione

della vendita colla consegna della cosa venduta nel termine

pattuito; ed è tanto vero che la risoluzione del contratto

non avviene ipso iure che il legislatore accordò alla rap-

presentanza del fallimento di farsi consegnare la cosa com-

perata dal fallito pagandone il prezzo. Ritenuta la merce,

il venditore ha così diritto di tenerla a disposizione del cura-

tore del fallimento, come 'di chiedere lo scioglimento del

contratto per effetto della clausola risolutiva sottintesa in

ogni contratto bilaterale ».

In proposito, il Ramella' (3) così scrive: « L’esercizio

del diritto di ritenzione non importa risoluzione di pien

diritto del contratto; questa deve esser chiesta dal vendi-

tore che intenda valersene, e in base alla condizione riso-

lutiva tacita. Tale diritto è incontestato, non potendo il

venditore essere costretto a rimanere nella situazione di

dover tenere la merce a disposizione della massa. I diritti

del venditore non soggiacciono a restrizione che nel caso

di merci entrate nella fisica disponibilità del compratore

e quindi venute ad aumentarne il credito.

« Per effetto della ritenzione il venditore è messo nella

condizione di poter rifiutare la consegna al curatore se

questi non dichiari di voler eseguire il contratto in luogo

del l'allito. Con ciò si pone in una posizione migliore di

quando la merce sia giunta in possesso del compratore,

Chè, mentre qui dovrebbe conteutarsi di un dividendo per

il credito del prezzo, la invece non perde la merce ed ha

eziandio un diritto ai danni per l'inesecuzionedel contratto.

Però non ha potere di disporre della cosa, specie di farla

vendere per pagarsi con preferenza su gli altri creditori,

salvo a concorrere pel residuo nel fallimento, che la riten-

zione non è condizionata al privilegio sulla cosa detenuta,

rimanendo le due garanzie fra loro distinte, nè questo es-

sendo fra i casi di ritenzione cui è attribuita natura privi-

|Bgiatao (4). '

52. In corrispettivo del diritto di ritenzione, accordato

al Venditore, il legislatore ha concesso al curatore la fa-

coltà di far proprio della massa le merci state vendute al

lilllilo. E perciò, con l’art. 806, e disposto: «Nei casi

espressi nei due articoli precedenti, il curatore, coll'es-

Senso della delegazione dei creditori e coll'autorizzazione

del gittdice delegato, può farsi consegnare le merci, pagan-

done al venditore il prezzo convenuto » (5). Siffatto pre-

cetto della legge trova ragione nel fatto che, come giusta-

… Verbale n. 911.

i?) Op. cit., n. 768.

(3) Op. cit., n. 413.

ff) Cont. Bonelli, op. cit., n. 676; Vidari, op. cit., n. 8221.

(D) Conforme disposizione hanno: codice francese, art. 576,

n t' caPOV-; codice spagnuolo, art. 909, in fine; codice runteno,

art‘811vtllll.capov.; codirc olandese, art. 232; codice messicano,

…'993; codice argentino, art. 1507; legge belga, art. 568.  

mente osserva il Cuzzeri (6), « le merci acquistate dal

fallito possono, in seguito ad aumento di valore, essere

suscettibili di rivendita con vantaggio, e sarebbe ingiusto

impedire ai creditori di approfittare d'un guadagno aumen-

tando le risorse della massa, tanto più che pretendendo

l'esecuzione del contratto il curatore non cagiona alcun pre-

giudizio al venditore perché questi, consentendo alla ven-

dita, doveva contare soltanto sul pagamento del prezzo ».

53. Ma fino a quando il curatore può avvalersi di questa

facoltà e a norma del contratto di vendita interceduto col

fallito chiedere la consegna della merce?

ll Ramella (7) è di opinione che l'esercizio del diritto

accordato al creditore di farsi consegnare dal venditore le

merci acquistate dal fallito occorre che « sia proposto prima

che il venditore abbia chiesto la risoluzione della vendita,

chè, se il creditore fosse prevenuto, le cose non sarebbero

più integre e l'azione di lui sarebbe improponibile » (8).

Il Cuzzeri (9) crede invece « che basti l'esperimento

dell'azione di risoluzione per impedire al curatore di chie-

dere che il contratto si eseguisca con la consegna della

merce. E infatti l'esercizio-dell’una o dell‘altra azione che

fa manifesta al curatore la volontà del venditore che il con-

tratto si risolva, ed è perciò dopo l'esercizio medesimo che

più specialmente egli è messo nella contingenza di valersi

della facoltà che la legge gli accorda col presente articolo.

« Fino a che dttnque non sia scaduto il termine che il

venditore può fissargli, perché deliberi se vuole eseguire

o risolvere il contratto, oppure non sia intervenuto un gin-

dicato che nella contestazione del diritto del venditore abbia

pronunciato, il curatore potrà valersi dell'opzione» (10).

Inoltre per l'esercizio del diritto accordato al curatore,

di reclamare l'esecuzione del contratto, occorre il pagamento

del prezzo convenuto col contratto di vendita.

Non cade dubbio che se nel contratto non venne accor-

data dilazione, il pagamento deve essere soddisfatto dal cn-

ratore al venditore contemporaneamente alla consegna della

merce; ma può dirsi lo stesso quando le merci furono

vendute a dilazione?

Alcuni scrittori sostengono la necessità anche in tale

ipotesi della contemporaneità della consegna della merce e

del prezzo. In tali sensi il Ramella (11) così si esprime:

« Se pel pagamento del prezzo fosse accordata una dilazione,

non potrebbe il curatore valersene e reclamare intanto la

consegna della tnerce, salve a fornire cauzione, a senso

dell'art. 1469 cod. civ.; non solo perchè la dichiarazione

di fallimento fa decadere dal termine il fallito e quindi il

curatore dei cui diritti fa uso, quanto perché l’art. 806

dimostra, nella sua generalità, che il pagamento del prezzo

è correlativo alla consegna delle merci, e perchè l'esercizio

dei diritti del curatore è subordinato, nel concetto della

legge, a che il diritto del creditore non venga esposto a

possibile pregiudizio, ciò che può avvenire solo quando

l’adempimento delle obbligazioni reciproche sia contempo-

raneo » (12). '

(6) Op. cit., n. 769.

(7) Op. e loc. citati.

(8) Conf. Vidari, op. cit., n. 8216.

(9) Op. cit., n. 770.

(10) Conf. Bonelli, op. cit., n. 677; Calamandrei, op. cit.,

n. 523.

(11) Op. cit., n. 488.

(12) Conf. Vidor-i, op. cit., n. 8217; Borsari, op. cit., n. 1498.
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In opposizione a tale opinione, il Bonelli (1) dice: « Non

è punto necessario chela consegna e il pagamento siano

immediati,se tali non dovevano essere per la convenzione.

La frase « pagandone il prezzo stabilito » significa: assu-

mondo nella tnassa l'obbligazione del pagamento nella mi-

sura originaria e non nella percentuale; non significa che

il pagamento abbia ad essere contestuale alla dichiarazione.

E più specialmente, se vi fu dilazione al pagamento del

prezzo, non vi è motivo che di questa dilazione non abbia

a profittare il fallimento, la decadenza di cui all'art. 701

non valendo che in rapporto alle obbligazioni del fallito

che restano tali. Nè d‘altronde si giustificherebbe il gra-

tuito guadagno che verrebbe a fare il venditore col riscuo-

tere prima del tempo convenuto. Viceversa non può egli esi-

gere la consegna della merce prima del termine riservatosi

dal venditore » (2).

Il Cuzzeri (3), poi, riferendosi a quanto fu adottato dal

Progetto di riforma all’attuale codice di commercio, il quale

all'art. 134 propone che « se il prezzo fu stabilito a termine

nel contratto di vendita, può il curatore, prestando idonea

cauzione, essere autorizzato a pagarlo alla scadenza conve-

nuta », scrive: « A nostro avviso il presente articolo prevede

il caso normale che la vendita sia stata fatta senza dila—

zione. Quando questa sia stata convenuta regge, invece,

il principio generale sancito nel capoverso dell'art. 1469

codice civile. Il curatore ha bensi diritto di pretendere

l’esecuzione del contratto, che il fallimento non vale a ri-

solvere, se, ritenendola favorevole alla massa, siasi fatto

autorizzare a richiederla. Il fallimento del compratore però

muta le condizioni del compratore anche se al fallito si so-

stituisca la massa, poichè le sole attività fallimentari ri-

sponderebbero del prezzo. Ed è perciò che, in applicaziorte

del succitato articolo del codice civile, pare a noi che il

venditore possa costringere il curatore, che voglia valersi

del termine, a dare cauzione peril prezzo, per avere la sicu-

rezza che gli sarà alla scadenza pagatoe non afirontare

un'alea che al diritto di ritenzione contrasta, quantunque

non si dubiti che il prezzo della massa debba essere prele-

vato dell’attivo » (4).

54. Infine il curatore non può avvantaggiarsi della

facoltà concessain di reclamare l'esecuzione del contratto

se non sia stato autorizzato dal giudice delegato ed abbia

ricevuto l'assenso della delegazione dei creditori, giacchè

trattandosi di compra e del relativo pagamento del prezzo,

e giusto che il vantaggio e l’opportunità della stessa siano

apprezzati non solo dal curatore ma anche dalle altre

persone che la legge tnotte a tutela degli interessi della

massa (5).

55. Se, con la vendita, era stata fissata la condizione

che la merce non doveva essere consegnata tutta in una

epoca, ma in varie riprese ed a determinate scadenze, ed

all'epoca della dichiarazione di fallimento le dette cort-

segne non si erano ancora tutte effettuate, allora dovranno

RIVENDICAZIONE (DIRITTO COMMERCIALE)

considerarsi i diritti e gli obblighi dei contraenti come se

a ciascuna corrisponda un contratto distinto, e, perciò, i|

curatore del fallimento basterà che paghi la merce mu"

mano che le epoche per la tradizione vengono a scadere e

che lo stesso venditore avrà diritto di voler rispettare (6).

56. Dopo tutto la disposizione in esame non va applicata

che quando sia stata Promossa dal venditore la dontanda

di rivendicazione, per la qual cosa se le merci acquistate

dal fallito siano state spedite, il vetturale sarà obbligato ad

eseguirne la consegna al curatore, finchè non sia interve-

nuta domanda di rivendicazione da parte del venditore—spe-

ditore, e senza che a ciò fare il curatore abbia bisogno di

alcuna autorizzazione da parte del giudice delegato e del-

l'assenso della delegazione di sorveglianza (7).

g 4. — Procedura.

57. A chi e quando debba proporsi la domanda di rivendicazione.

— 58. Citazione del curatore e dei delegati dei creditori. —

59. Facoltà accordate al giudice delegato. — 60. Se sia

necessario il contradittorio della delegazione dei creditori

avanti il Tribunale. — 61. Ordinanza del giudice delegato.

Quando sia appellabile. — 62. Casi ai quali si applica la

procedura indicata dall'art. 807. — 63. Diritti dei singoli

creditori.

57. Diversamente dalla rivendicazione ordinaria, che va

proposta secondo le norme comuni di procedura cosi per

quanto riguarda la competenza come in ordine al procedi—

mento, la legge ha disposto delle particolari garanzie, per

quanto riguarda la rivendicazione fallimentare; epperò,

considerando che questa non rappresenta una vera e

propria rivendicazione, ma una eccezione di questa, dipen-

dente dalla specialità del fallimento e la cui applicazione

nei vari casi deve essere giudicata da tutti gli interessati

nel fallimento, ha disposto: « Le domande di rivendica-

zione devono essere proposte dinanzi al giudice delegato

in contradittorio del curatore e della delegazione dei

creditori.

« Ognuno dei creditori ed anche il fallito è ammesso a

contestarle.

« Se non vi è contestazione, o se questa per il valore

della cosa rivendicata appartiene alla competenza del pre-

tore, la rivendicazione è ammessa o negata con ordinanza

del giudice delegato soggetta a richiamo. In caso contratto

il giudice deve rittviare le parti ad udienza fissa dinanzi al

tribunale di commercio» (8).

Conseguentemente noi riteniamo che contraddice allO

spirito imperativo ed assoluto del disposto della legge

l'opinione che le domande di rivendicazione quando ecce-

dono leiire1500 si possano produrre direttamente innanzt

al tribunale (9).

La domanda di rivendicazione va proposta prima che

il procedimento di verifica dei crediti sia espletato e

che sia iniziata la liquidazione (10). Non è escluso però

_,—

 

(1) Op. cit., n. 677.

(2) Conf. Masè—Dari, Op. cit., n. 395; Calamandrei, op. cit.,

n. 570; Lyon-Caen, op. cit., n. 264; Renonard, op. cit.,

vol. u, pag. 373; Alauzet, op. cit., 11. 2845.

(3) Op. cit., n. 771.

(4) Conf. Cass. Torino, 27 luglio 1908, Anglo-italian Coal

Company c. Frumento e Fallita Dc Thierry (Foro Ital., 1908,

I. 1382).

(5) Conf. Cuzzeri, op. cit., n. 772.  (6) Conf. Cuzzeri, op. cit., I]. 773; Supino, op. cit.. “- 107%

Borsari, op. cit., n. 1948; Ramella, op. cit., vol. 1, Fai—" 84’

Bonelli, op. cit., n. 677.

(7) Conf. Bonelli, op. cit., I]. 677; Cuzzeri, op. cit.. "- 77'l'

(8) Art. 807 end. di commercio.

(9) Conf. Cuzzeri, op. cit., n. 775.

(10) Cass. Roma, 19 dicembre 1914, Guerrini c. Schmidt

(Giur. Ital., 1915, t, 1, 110).
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che possa essere spiegata successivamente, cioè nello stadio

di liquidazione (1).

58. Il giudizio di rivendicazione fallimentare s’inizia

incontradittorio ela domanda vien proposta, secondo le

norme comuni di procedura, con citazione del curatore e

della delegazione di sorveglianza, in persona del suo pre-

sidente a comparire innanzi al giudice delegato per

sentire deliberare intorno all'ammissione della proposta

domanda (2).

59. Pervenuta la causa'a cognizione del giudice dele-

gato, questi, se la domanda non è stata contestata dal cura-

tore, dalla delegazione e nemmeno dal fallito come da nes-

suno dei creditori cui la legge da facoltà d'intervenire nel

giudizio, non ha alcun obbligo di ammettere la domanda,

ma può anzi respingerla se di valore superiore a 1500 lire,

pronunziandosi con ordinanza soggetta a reclamo.

Che se poi la domanda viene contestata, allora, quando

il valore della cosa rivendicata non eccede le lire 1500, il

giudice delegato è obbligato a decidere con ordinanza sog-

getta a reclamo; e se il valore della cosa eccede la predetta

somma di lire 1500, il giudice, senza entrare nel merito

della proposta domanda, deve rinviare, con ordinanza non

soggetta a reclanto, le parti ad udienza fissa innanzi al

tribunale (3).

60. Ma rimesse che siano le parti avanti al tribunale,

e da ritenersi sempre necessario il contradittorio della

delegazione dei creditori?

La maggioranza degli scrittori sostiene di no (4), ed in

questi sensi il Bonelli (5) scrive: «Sebbene la domanda

del rivendicante vada spiegata in contraddittorio anche

della delegazione di sorveglianza, tuttavia non ne viene che

questa abbia da considerarsi come parte in causa. Il mo-

tivo della sua chiamata sta in ciò, che il suo assenso

ènecessario al curatore nella decisione che deve prendere

circa una domanda che prelude alla risoluzione 0 alla con-

tinuazione del contratto. Ma la delegazione, come tale,

non è un organo munito di rappresentanza verso terzi,

epperò non può avere diritto a contestazione.

«Questo diritto spetta bensì a ciascuno dei suoi membri,

come creditori singoli, ma non al corpo della delegazione,

nal suo rappresentante; il cui còmpito non esce dai limiti

della discussione e decisione in linea puramente ammini-

strativa. La contestazione che sollevasse pertanto il rap-

iti!seutante della delegazione, ntentre impedirebbe l'ap—

Pfinazione della domanda, si risolverebbe, come inizio

Eltllo stadio contenzioso del procedimento, in contestazione

il creditore singolo, poichè solo in tale qualità, e non più

come rappresentante la delegazione, egli può valersi di

‘luesto diritto.

« Questo iltridismo procedurale è la conseguenza del-

l'aver voluto conglobare in un solo procedimento, sia pure

nel lodevole intento di economizzare tempo e spese, due

atti di natura affatto distinta, cioè un atto amministrativo,

come è la domanda di rivendicazione prittta che risulti

contestata da chicchessia, e uno contenzioso, comeè la

relativa azione giudiziaria.

« Chela prima non resti assorbita dalla seconda, emerge

da ciò, che essa deve rivolgersi al giudice delegato anche

quando non sarebbe di sua competenza giurisdizionale, per

cui, per lo meno in questo caso, è chiaro che la cltiatnata

dinanzi a lui non può avere intento contenzioso, ma paci-

fico e conciliativo, come sotto la passata legislazione.

D'altra parte per mettere in grado il giudice, senza ulte—

riore attinenza, di pronunziare anche giudizialmente nei

limiti della competenza riconosciutagli o di rinviare pura-

mente e semplicemente le parti al tribunale, era necessario

che la dontanda avesse da spiegarsi subito nelle forme della

citazione in contradittorio. Ma la fttsioue dei due stadi non

deve degenerare in confusione» (6).

61. Come precedentemente abbiamo esposto il giudice

delegato pronunzia, sulla domanda di rivendicazione pro-

posta dal venditore, con ordinanza non soggetta a reclamo

quando rinvia le parti ad udienza fissa; quando però attt-

mette o rigetta la domanda di rivendicazione, senza corrie-

stazione del curatore o di uno dei creditori, allora il suo

pronunziato ha valore di sentenza e come qualunque altra

sentenza soggetta ad appello innanzi al tribunale (7). Fott-

dandosi sull'interpretazione letterale dell'art. 807, ritenuta

a ragione veramente inesatta, si è voluto da qualche giudi-

cato (8) escludere il carattere di sentenza al provvedimento

emesso dal giudice delegato in contradizione delle parti.

« La natura del provvedimento, come ha osservato il

Cuzzeri (9), dato dal giudice deve desumersi non dalla

forma con la quale fu emesso, ma dalla sua sostanza. Ora

che in realtà si tratti di un vero e proprio giudizio di primo

grado, che, anziché al pretore, la legge demanda alla spe-

ciale competenza del giudice delegato, salvo l'eventuale

ricltiamo nei modi ordinari per ottenere dal tribunale un

giudizio di secondo grado, si argttisce da ciò che il citato

articolo 807, parlando di contestazione la quale, se per il

valore della cosa rivendicata appartiene alla competenza

del pretore e deve essere decisa dal giudice delegato con

ordinanza soggetta a reclanto, ossia al controllo di un supe-

riore giudizio, dispone in sostanza in modo da imprimere

& siffatta ordinanza il carattere di sentenza contenente atto

di giurisdizione esercibile, in via di eccezione, invece che

dal pretore, dal giudice delegato, e quindi esauribile in

secondo ed ultimo grado avanti il tribunale.

 

(i) Conf. Bonelli, cp. e loc. cit.; Alauzet, op. cit., n. 2834.

(2) bonelli, cp. e loc. cit.; Ramella, op. cit., n. 392; Cala-

mallll_l'eh op. cit., n. 571; Cuzzeri, op. cit., n.776; Vidari,

“\P- tit., it. 8224; Bolaiiio, nella Temi Ven., 1901, 37; Noto-

b“fittili-'l, op. cit., pag. 97.

_(3l Conf. Bonelli, cp. e loc. cit.; Ramella, cp. e loc. cit.,

"litri, op. cit., n. 777.

(4) Conf. Ramella, cp. e loc. cit.; Cuzzeri, op. cit., rt. 778;

“…"; cp. e loc. citati. In giurisprudenza vedasi App. Milano,

:3 mattino 1890, Rim/done c. Ritratti (Monitore, 1890, 581);

llll). Bologna, 21 dicembre 1900, Sarti c. Poletti (Foro Ital.,

1. I. 494, con nota).

15) Op. cit., Il. 678. - .

fb) Contra: Villari, op. cit., n. 8225 e seguenti; Noto-Sar—

t82 — Dronsro tramano, Vol. XX, Parte %.

 
degna, op. cit., pag. 67; ed in giurisprudenza: App. Genova,

12 dicembre 1884, Fallita Rubi c. Forlani (Eco Giur. comm.,

1885, 377); App. Genova, 29 dicembre 1903, Bottazzi c. Ca-

stello (Dir. comm., 1904, 151).

(7) Conf. Vidari, op. cit., n. 8225; Ramella, op. cit.,

u. 393;|Cuzzeri, op. cit., tt. 780. Cass. Napoli, 16 dicembre

1890, Vecchi c. Pitta (Mon. Trib., 1891, 540); App. Milano,

23 febbraio 1892, Grand c. Gondrand (Mon. Trib., 1892, 425);

Cass. Torino, 23 ottobre 1895, Barabino c. Zappa (Foro Ital.,

1896, 34); App. Genova, 19 dicembre 1902, His-so c. Piccardo

(Temi Gen., 1903, 48).

(8) App. Casale, 23 marzo 1889, Cuneo c. Illa/ugani (Moni-

tore Trib., 1889, 754).

(9) Op. e loc. citati. .
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« La frase della legge non è certo esatta parlando di

« ordinanza » e di « reclamo a, tanto per il caso in cui

non vi sia stata contestazione come per l’altro in cui vi sia

stata. Questa differenza soltanto di parole non può tuttavia

mutare la sostanza delle cose, tanto più che nell’ordine

filologico « reclamo» ed « appello » significano l'egual

cosa, come nell‘ordine giuridico l'ordinanza in contradit-

torio e la sentenza esprimono entrambe l‘atto di giuris-

dizione » (I).

62. Ma l'eccezionale competenza e procedura di cui

all’articolo 807 si applica alle sole domande di rivett-

dicazione di cui negli articoli precedenti si occupa il

codice di commercio, ed anche ai casi di rivendicazione

non espressamente contemplati il cui titolo sia di natura

commerciale?

Le opinioni degli scrittori sono in proposito discordi;

cosi il Bonelli (2), seguendo l'opinione, maggiormente ac-

colta, 'che accorda al disposto in questione una interpreta—

zione restrittiva, scrive:

« Secondo noi, questa disposizione si riferisce tanto alla

rivendicazione del committente che a quella del creditore,

di cui negli articoli precedenti, ma non esce dai limiti

della rivendicazione fallimentare. Per la rivendicazione

ordinaria valgono le norme di procedura ordinaria, sia in

ordine alla competenza, sia in ordine al procedimento.

Quindi se si trattasse di rivendicare, supponiamo un im-

mobile, dal fallimento, dovrebbe applicarsi per la compe-

tenza l'art. 93 proc. civ., e non occorrerebbe affatto che

il rivendicante provocasse un previo dibattito con la dele-

gazione di sorveglianza dinanzi al giudice delegato, nè il

curatore avrebbe bisogno di autorizzazione per evitare il

giudizio, se dai documenti del rivendicante apparisse chiara

la prova della sua proprietà, nè infine nel giudizio da isti-

tuirsi in contradittorio del curatore avrebbero titolo per

intervenire, salvo il caso d'un interesse distinto o dell'ap-

plicazione del penultimo capoverso dell'art. 699, i singoli

creditori o il fallito.

« Ma per la rivendicazione fallimentare la legge ha di-

sposto particolari garanzie; appunto perché questi non

sono casi di vera e propria rivendicazione, ma disposizioni

eccezionali, motivate dalla specialità del fallimento, e la

cui applicabilità nei singoli casi dev'essere vagliata in pre-

senza di tutti gli organi del fallimento e di tutti gli inte-

ressati in esso.

« Il curatore non ha veste per riconoscere da solo il

fondamento d'una rivendicazione fallimentare che mette

capo all'arresto definitivo del rapporto (quella del com-

mittente ha sempre questo effetto, quella del venditore

normalmente). Può bensì da solo sostenere la rivendica-

zione a nome del fallimento contro il venditore che accampi

un diritto di ritenzione da lui contestato; nè occorreinter-

vento di altre persone nel giudizio relativo al fondamento

di eccezione. Ma se il convenuto, oltre al suo diritto di

ritenzione puro e semplice, intende far valere il diritto

alla resiliazione definitiva del contratto, egli deve valersi

della procedura di questo articolo, poichè si entra con ciò

in tema di rivendica fallimentare. E cosi pure se il cura-

tore cita il venditore per sentirgli prefiggere un termine

per l‘opzione, egli deve citarlo dinanzi al giudice delegato,

e farsi a ciò autorizzare dal giudice stesso, sentita la Com-

missione di sorveglianza » (3).

Lo Ziino (4) si oppone a tale interpretazione restrittiva

del principio legislativo, sostenendo che: « Gli art. 802

e 803 non hanno nulla di eccezionale, non sono che parli-

colari applicazioni di una regola più generale; e se il capo

della rivendicazione si occupa espressamente di quelle spe-

ciali domande, ciò non toglie che implicitamente si occupa

di una categoria ben più generale, che or meglio determi-

neremo, di siffatte domande. E perciò l'art. 807, oltre che

alle ipotesi espressamente indicate negli articoli precedenti

si applica anche alle domande di rivendicazione analoghe.

E questo appunto uno di quei casi frequenti nella legisla-

zione commerciale, in cui le norme generali « non sono

« poste in modo espresso 0 diretto, ma in modo indiretto,

« mediante il riconoscimento espresso in un caso singolo »;

quindi piena possibilità di estensione della norma od altro

rapporto commerciale analogo (5).

« Si evita così l'inconveniente che rapporti aventi la

stessa natura siano regolati da una procedura diversa, con

una disparità di trattamento giuridico, alla quale sarebbe

quasi preferibile l'applicazione uniforme, per quanto ina-

deguata, del diritto conmne.

« Ma, per dirla con le parole dello stesso autore, ora

citato, « l'estensione analogica di una norma di dirillo

« commerciale da un rapporto regolato a un rapporto “°“

« regolato presuppone che quest'ultimo non solo sia un

« rapporto analogo, ma sia un rapporto conunerciale » (lì):

« A parer nostro, dunque, non sarebbe da accogliere

l'opinione di chi ritiene applicabili indistintamente ad ogni

caso di rivendicazione, sia pure di natura civile, la diqu-

sizione dell'art. 897, ma l'applicazione di questa va hm!-

tata alle domande di rivendicazione dipendenti da “li"

porti commerciali, che per altro costituiranno il magglor

numero n (7).

 

(i) Conf. Bonelli, op. e loc. citati; Ramella, op. e loc. cit.;

Vidari, op. e loc. cit.; Calamandrei, op. cit., n. 571 ; Supino,

op. cit., n. 112; Masi, op. cit., pag. 394.

(2) Op. cit., n. 678.

(3) Conf. Ramella, op. cit., vol. ||, n. 393; Vidari, op. cit.,

n. 8225; Cuzzeri, op. cit., n. 781.

(4) Rivendicazione nel fallimenlo e sua procedura, nella

Riv. dir. comm., 1904, lt, 298.

(5) Coni. Rocco, Intorno al carattere del diritto commer-

ciale obiettioo e ai suoi rapporti col diritto civile, nein Studi

di diritto in onore di V. Scialoja, vol II, pag. 552 e seg.,

Milano 1905.

(6) Rocco, op. cit., pag. 554.

(7) Conf. Supino, op. cit., n. 109. La Corte d’app. di Mes-

sina (24 ottobre 1904, Gasparrini c. Mazzullo: Riv. dir. comm.,

1904, il, 298), accogliendo la prima opinione, così ha ragionato:  
« Attesochè le censure mosse dall'appellaute contro il Pf°"""'

ziato del tribunale a suo riguardo si riscontrano evidente…”le

fondate, appena messe di fronte al disposto degli articoli 802 .e

seguenti del cod. di comm. sussistenti sotto il capo… «della u-

vemlicazione » e che fa parte del titolo relativo alla liqnidazione

dell’attivo del fallimento. Il tribunale ha ritenuto che i S}lddf3…

articoli riguardano tutte le rivendicazioni relative ai bem leom-

volti in un dichiarato fallimento e non soltanto quelle spec1ficale

dagli art. 802, 803, 804, ma questa interpretazione eslen5'."a

intuitivamente apparisce fallace, ed è in urto evidentcal inanzw-

uato titolo da cui dipende il capo relativo alla rivendi-0320"?-

di vero, se l‘istituto svolto dal legislatore è quello di “.qu|dazwll?

dell'attivo del fallimento e sotto il capo della rivendicazionehsl

considerano soltanto alcuni obiettivi speciali, bisogna ritenerec e

l‘espressione, con cui esso capo èqualificat0. ""“ P",“a avere

altro contenuto obiettivo trascendente le ipotesi SP°°'ficate "fl
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63. La legge accorda ai singoli creditori del fallito il

diritto a contestare sulle domande di rivendicazione e con-

seguentemente il diritto d'intervenire così nel giudizio

iniziato avanti al giudice delegato come a quello in tn-

bunale, nonchè il potere di produrre appello avverso la

sentenza emessa dal giudice delegato quando decide in

contestazione del curatore o di uno dei creditori; ma gli è

data anche la facoltà d' impugnare l'ordinanza che il gin-

dice delegato avesse emessa in mancanza di contestazione

delle parti?

La dottrina e concorde nel riconoscere tale diritto,

giacchè l'ordinanza non costituisce una regiudicata e finchè

non è eseguita va soggetta al reclamo che qualunque inte-

ressato può produrre ('l ).

5 5. — Effetti della rivendicazione.

64. Disposto legislativo e sua ragione. —- 65. Effetto della do-

manda in rapporto alla venditti della cosa. — 66. Effetto

della stessa in rapporto al prezzo.

64. Per diritto comune, quando la vendita mobiliare e

compiuta, il venditore non può sperimentare alcun diritto

di rivendicazione contro il terzo possessore di buona fede

che comprò con le formalità richieste del pubblico incanto

cche può far valere, in sua difesa, il principio del « pos-

sesso val titolo », salvo se la cosa fu sottratta o smarrita

(articolo 709 codice civile). Per cui il codice di proce-

dura civile (articolo 648) prescrive che, compiuta la ven-

dita, la rivendicazione si converte di diritto in opposizione

sul prezzo.

Parimente il legislatore ”commerciale (art. 808 cod. di

comm.) ha disposto: « Le domande di rivendicazione in

natura sospendono la vendita delle cose reclamate, ma non

possono annullare le vendite ad esse anteriori.

« Le domande di rivendicazione sul prezzo non hanno

effetto sulle somme già ripartite anteriormente ad esse » (2).

Il Cuzzeri (3) giustifica tale prescrizione col dire: « Poiché

il diritto di rivendicazione non poteva restringersi entro

un termine preclusivo fu necessario determinare gli effetti

del ritardo e degli atti frattanto compiuti nella procedura

di fallimento ».

Sifiatla necessità e però negata dal Bonelli (4), che in-

vece dice: « L'aggiunta di quest'articolo nel codice del 1882

venne giustificata dalla Counnissione con la necessità di

determinare gli effetti del ritardo frapposto alla rivendica-

zione, sia da esercitarsi sulle cose in natura, sia sul

prezzo (5); necessità che veramente poco ci persuade, non

risultando che fosse stata sentita da alcun precedente le-

gislatore, uè fatta emergere da alcuna contestazione dot-

trinale o giurisprudenziale. D'altronde la disposizione, che

ha l'inconveniente di non armonizzare col resto del capo,

applicandosi essa alla rivendicazione ordinaria al pari che

alla fallimentare, enuncia massime che difficilmente avreb-

bero dato luogo a dubbi, mentre tace precisamente la dove

il dubbio sorge ».

65. La domanda di rivendicazione produce ipso iure

l'effetto di sospendere la vendita non ancora perfezionata

delle cose reclamate: il giudice ha l'obbligo di riconoscere

il valore di tale domanda e conseguentemente di ordinare la

sospensione della vendita, e se questa, nonostante tale pr0v-

vedimento, venisse effettuata, è nulla in tutti i suoi efletti.

 

 

tre primi articoli, e che tutti gli altri articoli successivi, specie

l‘art. 807, siano intesi a disciplinare quelle ipotesi soltanto.

Perciò è un fuor di luogo l'invocazione del principio di ermeneu-

tica legale, invocato dal tribunale in contemplazione dell’art.'807,

ubi lea: non distinguit nec nos distinguere debenms. Ma l'as-

sunto si rende più perspicuo allorchè si consideri che per i casi

degli art. 802 e 803, la legge, oltre a riferire la rivendicazione

da parte di terze persone a cose consegnate, o spedite al fallito

come semplice mandatario, () depositario, pone come elemento

dell‘azione di rivendicazione che il lallito ne sia già divenuto pos—

sessore effettivo al momento della sentenza dichiarativa di falli-

mento, e che nel caso poi dell‘art. 804, relativo alle merci spe—

dite al fallito come acquirente per il proprio commercio, se non

richiede come elemento della rivendicazione che esse al momento

della dichiarazione del fallimento non siano entrate nel possesso

adottivo del fallito. pone però come dato, che siano uscite dal

materiale possesso del rivendicante; e queste circostanze tutte

rilevano che, intento del legislatore sia appunto quello di siste-

mare i casi di rivendicazione che hanno una naturale attinenza

con la liquidazione dell'attivo del lallimento. Alla detta naturale

attinenza sfugge senza dubbio il caso in cui si tratta di effetti,

che nel momento della dichiarazione del fallimento si trovino nel

P}efl0 possesso, e con titolo di proprietà, del rivendicante, e

Stano stati coinvolti nella procedura del fallimento occasional-

mente, come nella fattispecie in cui non si fa questione che si

lr_attt degli oggetti pignorati, di cui la Gasparini si è resa aggiu-

dicataria nel pubblico incanto, e non s‘impugna neppure il di lei

assorto di essersi resa aggiudicataria dei locali che prima costi—

lu1vano l’esercizio del Capizzuto ». — Conf. Cass. Torino, 5 luglio

1897. Romagnoli c. Gino (Giur., Torino, 1897, 902); 14 set—

tembre 1905, Fall. Gambero c. Officine Savigliano (Foro Ital.,

1905. I, 82); Cass. Firenze, 27 novembre 1893, Dalmazzoni

eCecchini c. Maurocordato e Lindemann (Id., 1894, t, 82);

APP- Firenze, 28 novembre l908, Alberti c. Bertini (Diritto  

comm., xxvtt, 280); App. Milano, Il dicembre l906, Fall.

Friedmann c. Pratinarso (rl/on. Trib., 1907, 153); Cass. Roma,

18 marzo l902, Barbieri c. Fall. Illnsatto (Foro Ital., 1902,

|, 625).

In senso contrario in quanto ritiene applicabile l‘art. 807 in

tutti i casi di rivendicazione il cui titolo sia di natura commer-

ciale, App. Casale, 23 marzo l889, Cuneo c. dfalugani (Mon.

Trib., 1889, 754).

Ammise poi l'applicazione restrittiva del predetto articolo nel—

l'ipotesi che la rivendicazione abbia causa dal fallimento ed esclu—

dendola quando abbia causa preesistente basata sul diritto di

proprietà: Cass. Torino, 20 agosto l896, Callegari c. Zignago

(Giur., Torino, 1896, 651).

Giudicarouo, in ultimo, che il disposto in esame sia estensibile

a qualunque caso di rivendicazione: App. Milano, 2 luglio 1883,

Picconi c. Fall. Caniglia (Mon. Trib., 1883, 866); Appello

Roma, 31 maggio 1890, Faustiu c. Giustiniani (Temi Rom.,

1890, 166).

(1) Conf. Bonelli, op. cit., n. 679, in fine; Supino, op. cit.,

||. 112; Cuzzeri, op. cit., n. 782. In questi sensi la Corte

d’appello di Milano, 14 settembre 1880, Ditta Germain Frères

Roux et Revel di Parigi c. Fallita Ticozzi (Mon. Trib., 1880,

1003) ha insegnato che « il creditore può bensi impugnare l‘am-

missione della domanda di rivendicazione, ma deve provare che

al rivendicante non spettava la proprietà della cosa rivendicata,

perchè, se non è possibile opporin la eccezione di cosa giudicata

(: certo che egli non può, con una mera negativa, abbattere

l'attendibilità dell'atto del giudice, ed è il caso di applicare il

principio actori incumbit probatio ».

(2) Conforme disposizione èsancita: codice rumeno, art. 818;

legge svizzera, art. 107; legge brasiliana, art. 68, 55 5 e 6.

(3) Op. cit., ||. 783.

(4) Op. cit., n. 680.

(5) Verbale n. 912.
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Se la vendita della cosa era già stata effettuata dal cura-

tore qtiando la domanda di rivendicazione venne proposta,

allora non è possibile potersi ammettere che la negligenza

del proprietario possa distruggere le vendite compiute.

66. Quando però la rivendicazione non è più possibile

in natura, può esercitarsi ancora sul prezzo dovuto dal

terzo compratore. Nel qual caso, come dice la' stessa Rela-

zione, « il diritto del rivendicante non può essere diverso

da quello concesso ai creditori colpevoli di ritardo nella

dichiarazione e verifica dei crediti ».

« Per questo, osserva il Ramella (I), e privato di ogni

diritto verso i singoli creditori, i quali, ottenendo quanto

non avevano diritto di esigere, non si sono arricchiti in-

giustamente, ma hanno ricevuto in modo legittimo, per

le vie d'esecuzione prescritte dalla legge, e sulla massa

raccolta e realizzata con la procedura del fallimento, il

pagamento dei loro diritti. La cosa non è diversa di quando

un debito venga estinto volontariamente da un terzo per

il debitore ».

30 aprile 19”. RAFFAELE SABATO.

RIVENDICAZIONE (Diritto ecclesiastico).
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Brettocmrm.

Astorri, In tema di rivendicazione di beni da parte degli

enti ecclesiastici sottoposti alla conversione (Diritto eccles.,

1911, 474). — Compieta Fares, A chi competa il diritto di

svincolare i beni dei soppressi giuspatronati, Pesaro 1900. —

Conte, None applicabile per le quote di svincolo dei benefizi e

cappellanie laicali il principio del « solve et repete » (Diritto e

Giurisprudenza, 1885—1886, 497). — Del Giudice, Rivendica-

zione e svincolo, riversioue e devoluzione dei beni ecclesiastici,

vol. |, Storia e dottrina degli istituti, Roma, tip. Manuzio,

1912. — DI Lorenzo, Sul diritto dei patroni laici a dimandare

lo svincolo dei benefizi ecclesiastici, e del termine a sperimen—

tarlo (Gazzetta del Procuratore, 1878-1879, 229). — Espcrson,

Sull'articolo 5 della legge 1867 (Annali, 1870, in, 45). —

Id., Della rivendicazione dei beni dei benefizi di patronato

e dei beni delle cappellanie ed altre pie fondazioni (Gazzetta

dei Tribunali, 1870, 65, 81). —— Galanti, Se l’investito di

un benefizio soppresso all'epoca delle leggi di soppressione,

che fosse anche patrono. debba ritenersi come l'unico pa-

trono passivo attuale, Napoli 1910. — G. M. G., La deca-

denza da! diritto di rivendicazione o svincolo (Cons. giuridico,

1892, 275). — Grassi, Intorno agli articoli 4 e 5 della legge

l5 agosto I867 (Gazzetta dei Tribunali, 1870—1871, 463). —

Id., La prescrizione dei diritti dei compatroni per partecipare

alle rivendicazioni compiute c' la trentennaria, e gl‘interessi

delle rate graduali della tassa 30 % come debito di prezzo si

 

(1) Op. e loc. cit., pag. 64.  

prescrivono soltanto insieme con le rate stesse e cosi a prescri-

zione di capitale (Bollettino del contenzioso, v, n, n, 134), _

Leti, Gl'interessi sulla tassa di svincolo (Rivista di dir. ecclg-

siastico, 1898, 398). — Ruffini, Sulla natura giuridico delle

cosidette tasse di rivendicazione e di svincolo dei benefizi ;

delle cappellanie soppresse (Filanyieri, [894, 173, 232, 309,

42'I). — Id., Termine all'esercizio delle azioni di rivendica-

zione e di svincolo (Filangieri, 1895, 743). — Sanlaville, Des

actions en reprise, en revendication et en révocation des libi—

ralite's faites aux établissements eccle'siastiques snpprime's,

Paris l907. — Saviotti, Il privilegio del « solve et repete » in

rapporto alla rivendicazione e svincolo dei benefizi ecappel-

lanie soppressi (Diritto e Giurispr., xtv, 337). — Scaduto,

Rivendicazione e svincolo dei patroni arretrati, buona fede

(Messaggero giuridico, 1895, 22). — Id., Devoluzioue e ri-

vendicazione delle soppresse chiese ricettizie curate (Legge,

I904, l85l). — Sclmpfer. Se il diritto di rivendicazione si

estenda sulla massa capitolare integralmente costituita da

lasciti speciali (Bollettino del contenzioso, |, 6, 8). — Id., Se

le distribuzioni corali possano venire svincolate dai patroni dei

canonicati soppressi (Id., |, 6, 6). — Id., Se il Fondo per il

culto possa negare al patrono la consegna della rendita svin-

colata con atto formale, e subordinarlo alla prova che non eri-

stono altri patroni dello stesso bene/“zio (Id., I, 15, 4). — Id.,

Se la prescrizione quinquennale sia applicabile all'ultima rata

per la tassa disuincolo di beni delle cappellanie soppresse (Id.,

|, li)-20, 5). — Id., Se con l'esecuzione forzata per la tassa

di svincolo si devono dal demanio investire i beni svincolati,

e se si possono anche investire gli altri beni del debitore

(Id., id.). — Id , Se e come possa ottenersi l'adempimento dei

pesi di culto passati a carico del rivendicante di un benefizio

cltc, alienati i beni, divenne poi insolvente; e in qual modo

potrebbe evitarsi l‘inadempimento dei pesi a carico del riven-

dicante sempre proprietario solvibile (Id., |, 25-26, 8). —

Id., Se il patrono, che svincola la dotazione di un canonicato,

ha diritto, pagando il 30 %, a tutta la responsione costituente

la prebenda passiva e collegiata, oppure il Fondo per il.culto

può prelevarne una parte, nonche' altra parte per tassa di ric-

chezza mobile (Id., |, 28, 3). — Id., Se il rettore della chiesa,

in cui devono soddisfarsi gli oneri di culto, Ita azione verso i

patroni a farli soddisfare, e per ottenere corrispondente gu-

ranzia ipotecaria (Id., |, 28, 4). — Id., Se il patrono cbe l‘l-

vendicb i beni di un benefizio sia in obbligo di'continuure a

pagare la responsione spettante alla mensa vescovile a titolo di

cattedratico; e se, venuto meno il diritto della mensa, puù

questa, e come, ottenere la restituzione della corrispondente

tassa del 30 °/,, (Id., |, 29, 2). — Id., Se il compatrono che

rivendicò l'intera (lutazione di un benefizio soppresso possa

utilmente opporre al suo compatrono la prescrizione quinquen-

nale, onde sottrarsi alla divisione col medesimo dei beni riven-

dicati (Id., Vi, Il, …, 73). —— Valente, Può il creditore del pa-

lrono laicale sperimentare i diritti provenienti al suo debitore

dall'art. 5 della legge 15 agosto 1867? (Gazz. dei Trib., 1869-.

1870, 551). —— Vitali, Ai patroni impropri, ovvero agli eredi

del fondatore, compete a termine dell’art. 5 della legge 15 all‘}…

1867, n. 3848, per la liquidazione dell'asse ecclesiastica.

l'azione di rivendicazione o quella conseguentemente alla smu-

colo dei beni costituenti la dotazione dei benefizi impropri, alte

per elfetlo di quella legge rimanevano soppressi? (Legge; 1875;

111, 255). — Id., La liquidazione dell‘assegno, che l'erede rl-

vendicante del patrono compia da solo giudizialmente o con-

venzionalmente con I'investito, a termini dell'articolo 3 109.95,

15 agosto 1867, dovra' estendere i suoi effetti agli altri coeredi

che vi furono estranei, ovvero limitarli soltanto a lui-7 (Id--

1876, 111, 2'I5). —— Id., Se a termini dell’art. 5 della feng;

15 ayosto I867, la rivendicazione e lo svincolo della metàd£t

beni competa all'investito del benefizio che al pubblicarsi di

quella avesse anche la qualità di patrono passiva; “"”…

eziandio ai chiamati potenzialmente al detto patronato (Id..

1886, t, 388).
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TITOLO I. — RIVENDICAZIONE ORDINARIA

Di un… ncetnsmsrtm.

CAPO I. —— Rivendicazione da parte degli enti

ecclesiastici.

]. Subietto del diritto. — 2. Se sia necessaria l'autorizzazione

governativa. —— 3. Rivendicazione da parte di enti sottoposti

alla conversione. — 4. Prova a carico del rivendicante. —

5. Restituzione dei frutti.

1. Per trattare della rivendicazione in diritto ecclesia-

stico. parleremo prima di quella ordinaria, poi della spe-

ciale rivendicazione coucessa dalla legge ai patroni laicali

(Il benefizi ecclesiastici soppressi. Per la rivendicazione

ordinaria valgono, in gettere, le nortne comuni, riassunte

nella voce Rivendicazione (Azione di), purchè siano

coordinatecon ledisposizioni del diritto ecclesiastico vigente.

Gli enti ecclesiastici non soppressi possono rivendicare

i loro beni nel termine e con le norme comuni (1). Un ente

ecclesiastico conservato perciò non viola la disposizione di

legge che vieta l'aumento del patrimonio con nuovi acquisti,

se,allegando la verificata condizione risolutiva, quantunque

in tempo posteriore a detta legge, rivettdiclti beni che in

epoca anteriore gli siano appartenuti e siano stati alienati

sotto il vincolo di tale condizione (2). Naturalmente l'azione

dev’essere proposta dal rappresentante dell'ente, ad es. dal

parroco per il benefizio parrocchiale, che e un ente auto-

nomo riconosciuto dalla legge.

Non si potrebbe però negare alla parrocchia la qualità

giuridica di ente autonomo per la sola considerazione che

essa mancasse di benefizio proprio, per essere annessa ad

un convento (3). Se quindi una parrocchia unita ad un mo-

uastero esisteva precedentemente alla legge 7 luglio 1866,

n.3036, come ente autonomo e per sé stante, il parroco pro

tempore ha tutto il diritto di rivendicare giudizialmente i

beni costituenti la dotazione dell'ente da lui rappresentato,

ed illegalmente appresi dal Demanio, fino a che non sia

trascorso un trentennio dalla presa di possesso. Tale azione

di rivendicazione infatti è ben diversa da quella riversibilitz't

edevoluzione di cui all'art. 23 della legge 7 luglio 1866,

onde non è ad essa applicabile la prescrizione quinquennale

indetto articolo stabilita (4).

Parimenti il titolare di una chiesa di titolo cardinalizio ha

azione per rivendicarei beni annessi alla chiesa stessa (5).

l‘oichè infatti i diritti e la giurisdizione dei cardinali

sulle loro chiese titolari, anche se annesse a monasteri, si

estendono non solo alle cose spirituali, ma altresì alle tem-

porali, e quindi a tutti i beni mobili ed immobili costituenti

la dotazione del titolo, oltrechè alla chiesa ed annessi fab-

bricati, non si può negare ai cardinali il diritto a rivendi-

carli, sia di fronte agli ordini religiosi che li posseggano,

sia di fronte al Fondo per il culto ad essi succeduto (6).

Vero è bensì che il titolo dei cardinali su alcune chiese e

sostanzialmente diverso dalla potestà e funzione episcopale,

e quindi non sono applicabili a favore di quell'istituto le

disposizioni delle leggi sull‘asse ecclesiastico che riguar-

dano i beni degli episcopi. Pur tuttavia questo istituto co-

stituisce senza dubbio un ente morale conservato, laonde

può agire in giudizio perla rivendicazione di quei beni, i

quali, come la residenza cardinalizia, sono per legge eccet-

tuati dalla conversione (’l). Peraltro. poichè agli effetti delle

leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, n. 3848, la succes-

sione a titolo universale degli enti soppressi fu conferita al

Demanio dello Stato, questo non è estraneo alla contro—

versia circa I'ammessihilitzi dell'azione rivendicatrice dei

titoli cardinalizi e sulla illegittimità dell'indemaniamento

del loro patrimonio (8).

2. Per iniziare lite intesa a ricuperare e conseguire beni

del patrimonio dell'ente ecclesiastico, non occorre l'auto-

rizzazione governativa (9). Essa invero e richiesta unica-

mente per quegli atti e contratti che possono condurre alla

diminuzione dei beni dell‘ente ecclesiastico (10).

3. Nel caso di un ente ecclesiastico conservato, ma sot-

toposto alla conversione dei suoi beni, se alcuni di questi

beni da convertire si trovino indebitamente in potere di un

terzo possessore, può l'ente rivendicare esso questi beni

salvo la loro conversione successiva, ovvero deve questa

azione in rivendicazione essere esercitata dal Demanio dello

Stato, come succeduto all'ente convertito nella proprietà di

questi beni? Non ci sembra dubbia la facoltà negli enti

anzidetti di proporre essi stessi la rivendicazione.

« Anzitutto, quanto alla natura ed alle conseguenze del

provvedimento della conversione (osserva giustamente

|'Astorri), esiste una diflerenza sostanziale fra questo prov-

vedimento quale è stato organizzato dal legislatore per tutte

le provincie d'ltalia per mezzo delle leggi del 1860 e del

1870 e la conversione ordinata per la provincia romana

con la legge del 1873. Perla legge del 1866 la proprietà

dei beni da convertire passò ipso iure al Demanio dello

Stato. Per la legge del 1813, invece, sono gli stessi enti

sottoposti alla conversione, che, di regola, vi procedono,

alienando a terzi i loro beni per mezzo di aste pubbliche

(art. 17 e seg.); e soltanto in loro mancanza interviene la

Giunta liquidatrice dell’asse ecclesiastico (art. 19), per sor-

vegliare ed eseguire questo conversioni nell'interesse degli

enti, non del Demanio. Gli enti conservati, o per essi la

Giunta, possono anzi dare in enfiteusi i beni incolti e botti-

ficabili, in luogo di venderli, ritenendo il diretto dominio

di essi (art. 19 cit.). Ai detti enti inoltre è stato espressa-

mente riconosciuto il diritto alla devoluzione per le enfi-

 

‘(ll Trib. Ancona, 15 gennaio 1885, Patcani c. Finanze e

l'°t'do culto (Giorn. giuridico, 1886, 176). Allre, De la pro-

t‘"'flc: des biens eccle'siastiques, Paris 1837; Astorri, La pre-

scrizione trentennale riguardo al patrimonio degli enti sop-

'"'“" (Contenz. eccles., 1902, 91).

(9) Cass. Roma, 21 marzo 1911, Respighi c. Orfanotro/io

Roma (Giur. Ital., 191 I, |, 1, 471).

(3) Cass. Roma, 25 novembre 1895, Det Torto e. Finanze e

Fondo culto (Giur. Ital., I896, ], I, 93).

d… App. Ancona, 16 dicembre 1895, Parrocchia S. Maria

€! Servz in S. Sepolcro c. Finanzec Fondo culto (Riv. diritto

eccles., V], 184).  
(5) Cass. Roma, 24 giugno 1911, Fondo culto c. Boschi

(Hass. dir. eccles., 1911, 371).

(6) App. Bologna, 18 dicembre 1907, Vitali, Ginnari e

Di Canossa c. Fondo culto e Demanio (Foro Ital., 1908, I, 636);

Cass. Roma, 16 febbraio 1907, stesse parti (Id., 1907, |, 267).

Patrizi-Accursi, in Rivista di dir: eccles., I, 769 e seguenti).

(7) Cass. Roma, 21 marzo 19“, succitata.

(8) App. Roma, 16 ottobre 1909, Chiesa S. Caterina Roma

e. Feudo culto e Finanze (Diritto eccles., 1910, 250).

(9) App. Catania, 7 luglio 1913, Calici c. Chiesa S. Paolo di

Palazzolo Acreide (Giur. Catania, 1913, 194).

(10) Cass. Roma, 24 gennaio 1912, Fondo culto e Finanze

0. Santini (Legge, 1912, 528).
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teusi, salvo l'obbligo della nuova concessione (art. 19). Gli

enti conservati nella provincia di Roma, pertanto, non

avendo perduto il dominio dei loro beni, possono, come

veri proprietari, esercitare l'azione in rivendicazione contro

i terzi possessori di quelli. Gli enti ecclesiastici conservati

nelle altre parti d'Italia perdettero il dominio dei loro beni

in virtù della conversione portata dalle leggi eversive del

1866 e del 1870. L’azione di rivendicazione però non

spetta esclusivamente al proprietario della cosa (art. 439

codice civile). Essa, nel sistema del nostro diritto, viene

concessa anche a tutti coloro che hanno un diritto connesso

o dipendente da quello del proprietario. Ora idetti enti

hanno un diritto essenzialmente connesso e dipendente da

quello dominicale. Essi hanno diritto alla rendita, solo in

quanto dimostrino di essere stati proprietari dei beni da

convertire, ed in conseguenza solo in quanto il Demanio

possa far suoi questi beni ; e quindi hanno diritto di riven-

dicare questi beni dal terzo possessore, allo scopo appunto

di farli passare nelle mani del Demanio » (1).

L’azione però spettante all'ente ecclesiastico soppresso

di fatto, ma non sopprimibile in diritto. per reclamare

la restituzione dei beni per errore appresi dallo Stato,

si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della

compilazione dell'inventario. Le proteste sollevate dall'ente

nell'atto di presa di possesso, ed anche dopo, non val-

gono ad interrompere la prescrizione compiuta col de-

corso del tempo, qualora non siano susseguite da veri atti

giudiziali (2).

4. Quanto all'obbligo della prova, che incombe al riven-

dicante, poichè il Demanio succedette ope legis non sola-

mente a tutti gli enti religiosi, ma anchea tnttelcfoudazioui

o legati pii per oggetto di culto, quali, per es., i legati di

messe ed anniversari, chi pretende ritogliere al Demanio il

possesso dei beni, da lui presi, perchè appartenenti ad una

fondazione o legato pio per oggetto di culto, è in obbligo

di provare che detti beni appartengono ad un ente non

soppresso (3).

5. Si discute tuttora se il Demanio e il Fondo culto,

allorchè s'impossessano dei beni di un ente ecclesiastico

conservato, ritenendolo soppresso, siano tenuti alla resti—

tuzione dei frutti dal giorno della presa di possesso ovvero

da quello della domanda giudiziale.

Alcuni ritengono che il Demanio o il Fondo culto, obbli—

gati alla restituzione dei beni di un ente illegalmente sop-

presso, non possano essere considerati come dei possessori

di buona fede, ai sensi degli art. 701 e 703 cod. civ., per

esimersi dalla restituzione dei frutti percetti anteriormente

alla domanda giudiziale. All'uopo si osserva che, per

aversi la buona fede. di cui all'art. 101 cod. civ., non sia

sufficiente la facile credenza della legittimità del proprio

possesso, ma occorra che tale credenza sia giustificata ed

integrata dal concorso degli altri elementi voluti dalla

legge (4).

La buona fede richiesta dal codice civile per l'acqui5to

dei frutti (si dice) deve essere fondata sopra un titolo abile

a trasferire il dominio, di cui il possessore ignori i vizi.

Mancando al Demanio e al Fondo culto il titolo richiesto dal-

l'art. 701 c. civ., subentra l'applicazione del principio nemo

locupletari debet cum aliena iactura, e quindi l'obbligo della

restituzione dei frutti. A nulla poi giova invocare l'art. 'l6

della legge 7 luglio 1866, il quale in caso di contestazione

affida il possesso al Demanio. E questo in simili casi un

deposito o sequestro, che nulla toglie al diritto del riven-

dicante. Ogni indagine, quindi, intorno alla buona o mala

fede di fatto e di diritto sarebbe oziosa (5). Secondo tale

teorica il Demanio e il Fondo per il culto sarebbero tenuti

a corrispondere il valore dei beni, e non soltanto il prezzo

ricavato dalla vendita dei beni stessi, e a restituire i frutti

dal giorno della presa di possesso, non da quello_della do-

manda giudiziale, come possessori di mala l'ode (6).

Preferibile invece ci sembra la massima, secondo cui si

sostiene che il Demanio O il Fondo per il culto, nei rapporti

di detti beni, hen possa dirsi possessore di buona fede,

perchè i heni furono espropriati dal Governo ed attribuiti

al Demanio, assegnandosi la rendita al Fondo per il culto,

e per conseguenza queste Annninistrazioni obiettivamente

e subiettivamente debbano ritenersi possessori di buona

lede e poter invocare la prescrizione decennale e l'acquisto

dei frutti percetti prima della domanda giudiziale (7).

prima, cioè, di aver avuto cognizione della pretesa che ad

altri appartenessero (8).

Il Demanio, perciò, apprendendo i beni dell'asse eccle-

siastico, la cui devoluzione sia in contestazione, poichè è

sempre un possessore di buona lede, in caso di restituzione

risponde dei frutti effettivamente percetti, non anche dei

percepibili (9).

Così pure, in caso di vendita, non deve rappresentare

chela somma capitale riscossa e i relativi interessi dalla

mora, ossia dalla domanda giudiziale, né è tenuto al risar-

cimento dei danni (10). Parimenti il Fondo per il culto, che

abbia creduto di applicar bene le leggi eversive mettendosi

in possesso del patrimonio di un ente, che poscia |'Autormz

giudiziaria dichiari non soggetto a soppressione, ben puo

compensare pro concorrenti quantitate con l'importo delle

pensioni erroneamente soddisfatte ai membri dell'ente

stesso i frutti percetti dopo la domanda giudiziale (“H)-
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4 maggio 1908, Fondo culto c. Lepidi (Giur. It., 1908,1, 1,950).
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CAPO II. —— Rivendicazione da parte dello Stato.

6. Prescrizione dei beni di enti ecclesiastici soppressi: ammes-

sibilità. -— 7. Iuammessibilità.

6. Poichè la rivendicazione può essere proposta, anzichè

dagli enti ecclesiastici, dal Demanio dello Stato, si discute

se si possa ammettere la prescrizione contro lo Stato ri-

guardo al patrimonio degli enti soppressi. Perl'affermativa

si osserva che, se i beni di un ente soppresso fossero impre-

scrittibili a danno del Demanio, lo stesso dovrebbesi dire

della tassa 30 %, la quale altro non è se non una quota,

una prelevazioue, dalle leggi eversive attribuita al Demanio

sulla dotazione degli enti, sia conservati, che soppressi.

« Le leggi eversive (si soggiunge). provvedendo per il pas-

saggio al Demanio del patrimonio degli enti soppressi, non

costituirono già sillatti beni nella condizione del Demanio

pubblico, rendendoli così imprescrittibih, ma bensì ne or-

dinarono il passaggio al Demanio patrimoniale dello Stato,

allo scopo che fosse restituito con l'alienazione nel com-

mercio privato. Ora lo Stato, il Demanio, riguardo ai beni

patrimoniali, esoggetto alle disposizioni del codice civile

ed in ispecie a quelle riguardanti la prescrizione (art. 2114

codice civile). Ora per i possessori di beni già spettanti ad

enti soppressi non manca l'estremo del possesso animo

domini, che può giovare perfino ai violatori della proprietà

altrui. Il principio giusto che non sia ammessa prescrizione

contro le leggi eversive non può portarsi alla conseguenza

chela prescrizione non possa aver mai luogo riguardo al

patrimonio degli enti soppressi » (i).

7. Preferibile però ci sembra la contraria opinione. Non

può infatti invocarsi la prescrizione, per opporsi all'azione

del Demanio diretta a rivendicare i beni componenti il pa-

trimonio degli enti soppressi, per la semplice ragione che

non si prescrive contro le leggi d'ordine generale e poli-

tico. Le leggi eversive giovano ad aumentare la ricchezza

nazionale, togliendo ai beni di manomorta la loro sterile

Immobilita, ed hanno anche lo scopo di asportare gli organi

superflui ed inutili dal corpo sociale.

Un ente ecclesiastico, quindi, non può liberarsi dall’ob-

bligo di restituire i beni dell'ente soppresso, sebbene li

abbia posseduti per più di trent'anni dopo la legge del

15 agosto 1867.

'« Per dirimere ogni concetto di possesso legittimo e

quindi di prescrizione acquisitivo basta porre mente alla

disposizione imperativa e solenne dell'art. 1° della legge

1.5 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'asse eccle-

siastico, che con una dizione assoluta proclama quali enti

morali non sono più riconosciuti. Ciò posto, riesce di tutta

ev1denza che quanto le leggi dello Stato vollero sopprimere,

non può essere mantenuto in vita; onde la prescrizione,

che col decorso del tempo a quella vita avrebbe potuto por-

lal‘c contributo, veniva arrestata e spariva per il noto prin-

_clplo ea: nibile nihil fit » (2). La giurisprudenza pertanto,

conformemente alla dottrina, ha dichiarato imprescrittibile

 

il diritto del Demanio a ritenere un ente soggetto a sop-

pressione, appunto perché con questa soppressione si

esercita un vero diritto pubblico.

Dal di dell'attuazione della legge di soppressione degli

enti ecclesiastici, perdendo gli stessi la proprietà e la dispo-

nibilità dei loro beni, sarebbe anche nullo un giudizio di

espropriazione contro di essi intimato. Il Demanio, investito

della proprietà dei beni ope legis, come terzo estraneo allo

incoato procedimento, avrebbe perciò diritto a farne rite-

nere la nullità, sia in via di opposizione di terzo, sia con

domanda in separazione (3). In particolare poi nessun ter-

mine fn prefisso dalla legge al Governo del re (Ministero

di Grazia e Giustizia e dei Culti e Ministero della Pubblica

Istruzione), per ordinare la devoluzione ai pubblici musei

degli oggetti d‘arte dei soppressi enti religiosi; nè a tale

soppressione può opporsi il termine perentorio di cinque

anni stabilito per altri effetti dall'art. 23 della legge del

7 luglio 1866 (4).

TITOLO II. — SPECIALE RIVENDICAZIONE

CONCESSA A| I’ATRONI DI annunzi SOPPRESSI.

CAPO I. — Concetto.

8. Cenni storici. — 9. Nozione della detta rivendicazione. —

10. Suo fondamento. — 11. Quando può essere proposta.

8. Tra i beni degli enti ecclesiastici soppressi alcuni non

furono devoluti, in natura o in rendita, al Demanio e rispet-

tivamente al Fondo per il culto, perchè vennero destinati

invece ad usi pubblici dello Stato O della provincia O del

Comune, O perchè già servivano a scopi d'istruzione O di

beneficenza, O furono assegnati a puro vantaggio economico

dello Stato o dei Comuni; ovvero furono esentati dalla de-

voluzione in virtù non tanto di legge speciale, quanto del

diritto comune, per effetto della riversibilità e della devo-

luzione oppure del patronato, cioè in forza dell'esercizio

dello svincolo e della rivendicazione (5), la quale ultima

forma oggetto di questa trattazione.

« La legge piemontese-sarda 29 maggio 1855 (art. 22)

(osserva lo Scaduto) trasferì nei patroni la proprietà dei

beni dei rispettivi enti soppressi, prendendone essi pos-

sesso alla vacanza. Concessero poi ai patroni il diritto di

rivendicare i beni degli enti soppressi idecreti-legge umbro

11 dicembre 1860, n. 205 (art. 15), marchigiano 3 gen—

naio 1861, n. 705 (art. 15) e napoletano 17 febbraio 1861,

n. 251 (art. 23). Con la legge 21 agosto 1862, n. 794,

furono trasferiti al Demanio « i beni immobili devoluti e

da devolversi alla Cassa ecclesiastica » in virtù delle leggi

1855-1861, con l'obbligo d'iscrivere a favore della Cassa

suddetta una rendita 5 010 sul Gran Libro, corrispondente

al valore dei beni (art. 1 e 3). Nella legge 1855 si sottin-

tendeva, e in quella 1860-61 era detto esplicitamente, che

alla vacanza dei benefizi propri od impropri soppressi di

patronato l'amministrazione dei beni sarebbe passata alla

Cassa, la quale sarebbe diventata proprietaria quando il

 

(_I) La prescrizione trentennale riguardo al patrimonio degli

"lll soppressi (Contenzioso eccles., 1901 , 91).

(?l Appello Genova, 19 aprile. 1911, Casareto c. Demanio

(Contenzioso eccles., 190l, 94).

(3) App. Catania, 17 gennaio I883, Finanze e. Platania

Grassi (Giur. Ital., 1883, |I, 318).  (4) Cass. Roma, 14 gennaio 1901, Claudi e. Comune di Ca-

merino (Giur. Ital., 1901, I, 1, 678). Cfr. pure: Galisse, Se e

quando il Fondo per il culto abbia azione per il ricupero di

quadrie dipinti esistenti nelle chiese, Roma 1905; Donati, La

restituzionedei frutti percetti su beni illegalmente appresi dal

Demanio (Rivista di diritto ecclesiastico, 1894, 193).

(5) Scaduto, Manuale, vol. II, n. 380.
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patrono avesse fatto decorrere il termine utile per rivendi-

care mediante il pagamento del terzo del valore. Alla Cassa

ecclesiastica pOi, con la legge 7 luglio 1866 (art. 25) fu

sostituito il Fondo per il culto. Prima dell'attuazione della

legge3 luglio 1870, it. 5723, i patroni revindicanti dovet-

tero pagare il terzo del valore dei beni alla Cassa ecclesia-

stica, pOi al Fondo per il culto. Dopo l'attuazione della detta

legge dovettero pagare invece il 30 % al Demanio. Mentre

la legge piemontese attribuì alla Cassa ecclesiastica soltanto

il diritto dicouseguire una scanna da pagarsi dal patrono in

proporzione del valore dei beni da esso rivendicati, e quindi

una ragione di credito non produttiva d'interessi che in

caso di mora (1); per le provincie umbra, marchigiana e

e napoletana invece è stabilito espressamente che la Cassa

ecclesiastica (poscia Fondo per il culto) è considerata quale

« comproprietaria dei canonicati, benefizi, abbazie, ecc. ».

Il diritto di rivendicazione fu concesso infine ai patroni con

la legge 15 agosto 1867 di soppressione degli enti eccle-

siastici secolari. Mentre però con le leggi piemontese,

umbra, marcltigiana e napoletana si devolveva ai patroni lai—

cali la proprietà degli enti soppressi; con la legge del1867

invece la proprietà s'intende devoluta al Demanio, equindi

il patrono, se vuole acquistarla, deve rivendicarlo. La

rivendicazione perciò è veramente propria della legge

del 1867, non anche delle anteriori. Quanto alla città di

Roma e alle sei sedi suburbicarie, giusta la legge 19 giugno

1873, art. 16, la rivendicazione si opera a tenore della

legge 15agosto 1867. Il 30 % si devolve al fondo di reli-

gione e di beneficenza della città di Roma per questa città,

e per gli altri Comuni anzidetti ad uso di beneficenza e di

istruzione a favore dei medesimi. Lo stesso si dica per i

beni medesimi, se non vengono rivendicati o svincolati

(articolo 16 della legge; articolo 45 del regolamento

11 luglio 1873, articolo 45). Per il resto della pro-

vincia di Roma vale in tutto e per tutto la legge 15 agosto

1867 » (2).

 

(1) Scaduto, Manuale cit., n. 393. Cass. Roma, 18 dicembre

1886, Fondo pel culto e. Castagnola (Corte Supr. Roma, xl, 853).

(2) Scaduto, op. cit., n. 395. Istruzioni ministeriali relative

alla rivendicazione o svincolo a tenore della legge 15 agosto 1867;

circolari del Fondo pel culto: 2 agosto l869, pag. 385-387; e

specialmente 2! agosto 1872, pag. 436-437; circolari del Mi-

nistero delle Finanze: 4 settembre 1867, pag 667; special-

mente la circolare 19 dicembre 1867, pag. 676-678; inoltre

circolare 8 agosto 1868, pag. 703-706; 5 agosto 1869, p. 728.

Circa la concorrenza di diritti pubblici o privati nella sncces-

sioue delle persone giuridiche, e quindi la successione dello Stato

nei beni delle persone giuridiche estinte, la successione in tali

beni degli istituti similari e dei privati, sia nella legislazione stra-

niera, che nel diritto civile italiano, vedi Del Giudice, op. cit. in

Bibl., cap. II, sez. I, II, ||| e Iv.

Per le fonti legislative in materia di rivendicazione riportiamo

le principali disposizioni seguenti.

Legge degli Stati Sardi del 29 maggio 1855, n. 878, arti-

colo 22: « A quelli tra i canoi1icati o benefizi, che siano di patro-

nato laicale o misto, si applicheranno le seguenti norme: La

proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di

patronato al momento della pubblicazione della presente legge,

se non che nei casi di patronato misto, la porzione, che tocche-

rebbe al patrono ecclesiastico, s’intenderà pure devoluta alla

Cassa ecclesiastica. Se il patronato attivo si troverà separato dal

passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo e il passivo.

Allorché si estinguerà l'usufrutto come sopra riservato agli attuali

provvisti, i patroni laicali pagheranno alla Cassa ecclesiastica, in

ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale

al terzo del valore stesso. Cessato l‘usufrutto, l'adempimento dei

pesi inerenti al benefizio passerà a carico della Cassa ecclesiastica,

e perciò verrà prelevata a favore di questa Ima porzione di beni

corrispondente all'ammontare dei pesi stessi. I patroni potranno

anche evitare questo prelevamento di beni, pagando alla Cassa

ecclesiastica, per l'adempimento dei pesi, un capitale equi-

valente ».

Una simile devoluzione dei beni alla Cassa ecclesiastica statui-

vano anche i decreti: umbro, 11 dicembre 1860, n. 205;

marchigiano, 3 gennaio 1861, ||. 705, e napoletano, 17 febbraio

1861, n. 251.

Legge 15 agosto 1867, n. 3848, art. 4: « Salvo le eccezioni

di cui all'art. 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di river—

sibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè

sulla relativa rendita iscritta. I diritti suaccennati sopra qua—

lunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluto al Demanio,

dovranno essere, nelle forme legittime e sotto pena di decadenza,

esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della

presente legge, salvo gli effetti delle leggi anteriori quanto ai di-  

ritti già verificati in virtù delle medesime. l privilegi e le. ipo-

teche, legittimamente iuscritte sopra i beni immobili devoluti al

Demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 o della

presente, conserveranno il loro effetto. Perù si dovrà, nell‘iscri-

zione uel Gran Libro del debito pubblico della rendita al Fondo

pel culto, e all'ente ecclesiastico rispettivamente, fare la' dedu-

zione Ilellti somma corrispomlente agli interessi del credito ipo-

tecario iscritto. l privilegi e le ipoteche annessi alla fondazione

s’intenderanno di pien diritto cessare da ogni efletto ».

Art. 5. a I patroni laicali dei benefizi di cui all‘art. 1° po-

tranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel

terminedi un anno dalla promulgazione della presente legge, con

atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dicltiara-

zione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento

del valore dei beni medesimi, si e come di diritto, e si obbligbino

di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti coin inte-

ressi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto,

l'efletto dell‘art. 507 del codice civile.

« Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per

cento di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli

stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depu-

rati dei pesi annessi al benefizio. _

a Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, I

vantaggi loro accordati con la presente legge saranno tra ESSI

divisi.

« I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al ||. 5

dell'art. 1°, delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto, dl

cui al n. 6, s‘intenderanno, per effetto della presente legge,

svincolati. salvo l‘adempimento dei pesi, si e come di diritto, e

mediante pagamento nei modi e termini sopra dichiarati, della

doppia tassa di successione tra estranei, sotto pena, in difetto.

di decadenza ». .

Art. 22. « Le disposizioni della legge 7 luglio 1866 continue-.

ranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti

disposto nella presente legge ».

Veggasi pure la legge 23 agosto 1868, n. 4885. .

Legge 3 luglio 1870, a. 5723, art. 2. « Peri beni del lle-

nefizi e delle cappellanie laicali soppressi con la legge 29 maggio

1855, n. 878, coi decreti commissariali Il dicembre'ltibt) e

3 gennaio 1861, e col decreto lnogoteneuziale 17 febbraio 1861.

che siano vacanti all’epoca della pubblicazione di questa legge.

saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate dl IOI'0

soppressione. _ .

« Però nelle Provincie napoletane, nelle Marchce nell'Umbrm,

i beni costituenti la dotazione dei benefizi edelle cappellame till-.

zidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei l’……"

laici, pagandosi dai medesimi al Demanio dello Stato uuasommtl

eguale «’Il 30 per cento del valore dei beni medesimi per | bene'
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9. In base alle speciali disposizioni di legge, nel nostro

diritto ecclesiastico si denomina comunemente « rivendica-

zione» l'istituto giuridico, in forza del quale i beni che

componevano la dotazione di un benefizio soppresso, la cui

collazione era soggetta a patronato laicale, vanno a colui

che tale diritto esercitava al momento della promulgazione

della legge.

« Nella rivendicazione si verifica l'acquisto di un vero

diritto di dominio da parte di quei privati, che, al momento

della soppressione dei benefizi, si trovavano ad esser i tito-

lari del relativo diritto di patronato. Nello svincolo si può

pensare all’acquisto di diritti, o piuttosto di facoltà inerenti

al dominio, ma fino allora non spettanti agli odierni svin-

colauti, il cui diritto di proprietà trovavasi in ogni modo

compresso dai legami imposti ai beni. Nei casi, invece, di

riversioue o di devoluzione non si tratta che della trasforma-

zione di diritti condizionati in altri diritti effettivi e concreti,

o sia pure nella realizzazione attuale di diritti quiescenti,

per l’avverarsi di un determinato evento, in dipendenza

del quale era stato nel negozio originario stabilito il ritorno

o la vocazione del terzo. Soltanto perciò l'istituto della ri-

vendicazione discende direttamente dalla legislazione ever-

siva dell'asse ecclesiastico; ciò non avviene per glialtri

istituti » (1).

10. « Secondo il diritto conmne (soggiunge il Del Gin-

dice) i patroni non avrebbero alcun diritto alla rivendica-

zione dei beni soppressi. E noto che il modus fa parte del

contenuto accidentale, non di quello essenziale del negozio

giuridico, e che è proprio questo il punto che distingue i

negozi bilaterali (contratti) a titolo gratuito, benchè ouerati

da qualsiasi modalità, da quelli a titolo oneroso. Il modo

produce una obbligazione, la quale ha sua causa giuridica

nell'atto di liberalità, senza perciò costituire la causa di

questo. Se quindi il modus è impossibile (o anche ille-

cito), non è nulla la donazione o la disposizione testamen-

taria, ma solo l'obbligazione modale (nrg. art. 1210 codice

 

fili, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra

estranei per le cappellanie. ll valore dei beni sarà calcolato senza

detrazione di pesi, salvo l‘adempimento dei pesi si e come di

diritto. Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sarà

fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulga-

zione di questa legge, e per il resto in tre rate eguali annue

cogli interessi ».

Art. 3. « I beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle

cappellanie soppressi con la legge 29 maggio 1855, e voi decreti

ll dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui

nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno

pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi

l'usufrutto degli investiti, al Demanio dello Stato le somme nella

misura e modo stabiliti nell‘alinea 'Io dell‘articolo precedente.

Potranno nondimeno i patroni ottenere anche immediatamente il

possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle

cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un

assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della do-

tazione ordinaria. Quando l'attuale investito abbia diritto di abi-

tazione ia una casa, che faccia parte della dotazione dei benefizi

e delle cappellanie soppi'cs‘5e, continuerà ad usarne ».

Art. il.. a I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle

leggi precedenti, potranno, dal giorno della pubblicazione della

legge presente, chiedere la immissione nel possesso dei beni co-

stituenti la dotazione dei benefizi di patronato laicale esistenti

nelle collegiate soppresse dalle leggi medesime, purchè con

legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al Fondo

per il culto l’assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da

quest'ultimo agli odierni investiti, e cessata tal corresponsione,

a pagare al Demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per

cento, imposta dalla legge 15 agosto 1867, ||. 3818 ».

Art. 5. « Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo

peril culto dalle leggi indicate nell‘art. 2, nei casi di benefizi di

Patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte

(Il beni spettante al patrono ecclesiastico, mediante il pagamento

(bona somma eguale al valore di questa parte, a termini del-

lart. 5 della legge 15 agosto 1867. || patrono laico, che intende

valersi di questo diritto, dovrà farne dichiarazione al Demanio

Filtro un anno dalla promulgazione della presente legge e dovrà

moltre pagarne il prezzo ||.

_ Art. 6. « Non ostante il disposto dell‘alinea 1° dell‘art. 2,

lll tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza del benefizio o di

Una cappellania nelle provincie ivi indicate, siasi proceduto con

"“SUlare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni

manterrranno il loro efletto, ed i patroni rimarranno pienamente

llberati, pagando al Demanio dello Stato il 30 per cento peri

benefizi e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul

Valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa la
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deduzione del capitale assegnato in contratto al Fondo per il

culto per le spese necessarie all'adempimento dei pesi ».

Art. 7. e Lo Stato e l'Amministrazione del Fondo per il culto,

per quanto è dovuto dai compatroni a termine di questa legge,

oltre ai diritti accordati dalle leggi precedenti, godranno del

privilegio sopra gli immobili accordato dall’art. 1962 del codice

civile |).

Legge 19 giugno 1873, ||. 1402.

Art. 16. a I beni degli enti ecclesiastici soppressi col pre-

sente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli enti

stessi, quanto a quelli esistenti in Roma, sono devoluti al fondo

contemplato nell‘art. 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi snb-

nrbicarie, saranno destinati ad uso di beneficenza e d’istruzione

a favore dei Comuni in cui gli enti medesimi esistono, salvo

l‘assegno vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti ».

Legge 19 dicembre 1895, ||. 695.

. Articolo unico. « A tutti i patroni laici contemplati dalla legge

3 luglio 1870, n. 5723, è assegnato, con pena di decadenza, il

termine di tre anni per l'esercizio dei diritti di rivendicazione e

di svincolo. Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della

presente legge per i patroni dei benefizi e cappellanie vacanti;

per gli altri dal giorno in cui cesserà l‘usufrutto degli investiti.

Rimangono ferme, quanto al termine per il pagamento della tassa

e dei relativi interessi, le disposizioni della detta legge 3 luglio

1870, ||. 5723 |>.

L'art.. 103 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istitu—

zioni pubblicbe di beneficenza, toglie efficacia a tutte le clausole,

comunque apposte alle disposizioni private, in contemplazione del

concentramento, raggruppamento o trasformazione delle istitu—

zioni di beneficenza, o dell'assoggettamento di queste alla vigi-

lanza o tutela governativa.

Art. 103. o E derogato ad ogni disposizione di legge contraria

alla presente. Le private disposizioni e convenzioni, le quali vie—

tino alle pubbliche Autorità di esercitare sopra le istitnzioni di

beneficenza la tutela 0 la vigilanza autorizzate nd imposte dalla

presente legge, e le clausole, che da tale ana… tacciono dipen-

dere la nullità, la rescissione. la decadenza o la riversibilità,

saranno considerate come non apposte e non avranno alcun

edotto. Questa disposizione si applica anche ai divieti e alle clan-

sole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità diretto ad

impedire le riforme amministrativo, la mutazione del fine ed i

raggruppamenti preveduti nel capo V| della presente legge |>.

(1) Del Giudice, op. cit., capo |||, sez. ||, 5 6. Cfr. pure:

Zecca, Commenlo alla Ieg_qe sulla liquidazione dell'asse eccle-

siastico, Chieti 1867; Ambrosini, Trac/brinaziune delle per-

sone giuridiche, vol. |, 'l'orino 1910; Aponte, Commentario

sulla legge di soppressione delle corporazioni religiose e con-

versione dell‘asse ecclesiastico, Napoli 1866.
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civile). Ora, con la soppressione della persona giuridica,

il modo, se esiste, non può più essere adempito: ogni colpa

esula, e la condiclio ol; consoni dolorum cade da se. D'altra

parte l’impossibilità nell'…lempimento del modus & venuta

molto tempo appresso a_ quello nel quale il contratto fu

stipulato e che già per un ccrto tempo quell'onere in, pre-

samibilmente. adempito. La sopravveniente impossibilità o

illeceità non può influire sull'inizio del contratto, lino a

distruggerlo. Tanto più la contraria opinione si mostra

fallace, quando il modo viene adempito da colui che suc-

cede all'ente douatario, sia Fondo per il culto, sia patrono

rivendicante. Dal complesso delle leggi che dànno una

preferenza ai fondatori e loro successori in contrapposto al

principio della indernaniruione. o, sia pure, della libera

devoluzione dei beni ad altri istituti, si ricava che fu nella

volontà del legislatore la generica finalità di soccorrere alle

private fortune, talvolta comprmuesse_senza rimedio dai

pii disponenti.

« Nella soppre5sione degli enti ecclesiastim, « si river-'

« sava nelle mani degli antichi proprietari, ossia dei patroni

« laicali, una gran massa di beni, concedendo loro quanto

« non sarebbe ai medesimi spettato per diritto comune in

« caso di soppressione» (1). Ma questa non fu che una

presunzione della legge, perchè non sempre i « patroni »

erano gli «antichi proprietari». Così ha concesso ai patroni

una « rivendicazione» dei beni costituenti i patrimoni dei

benefizi soppressi, senza obbligare i patroni a provare l’esi-

stenza degli atti di fondazione, che spesso si sperdevano

nella notte dei secoli, per ragioni di ordine pubblico e di

politica convenienza. A queste ragioni istesse #» dovuto il

provvedimento di escludere dal novero dei patroni, cui si

concedeva la rivendicazione, quelli che lo erano in quanto

rappresentanti o organi di un ufficio della gerarchia cano-

nica, cioè l’esclusione dei patroni ecclesiastici. In tal modo

la rivendicazione rimase limitata solo per i beni dei bene;

tizi patronati e solo in pro dei patroni laicali » (2).

11. Secondo la legge del 1867, se il patrono non do-

manda di rivendicare entro un termine perentorio, che era

di un anno, e fu poi con la legge 23 agosto 1868 prorogato

ad un biennio, cioè a tutto il 15 agosto 1869, perde,il suo

diritto sui beni: ta,-scorso un quinquennio, perde anche il

diritto sulla rendita corrispettiva inscritta a favore 'del De-

manio 0 a favore del Fondo per il culto. Il termine del

quinquennio decorre, non dalla imbblicazione, sibbene dalla

presa di possesso da parte del Demanio, ossia dalla elfet-

tuata soppressione dell'ente. La decadenza e la prescrizione

liberativa invero non possono essere invocate da chi e. stato

la cagione di quel fatto che doveva segnare il momento

a quo comincia la decorrenza del termine (3): non volenti

agere non cnrril praescriptio; lempns non cnrrit impe-

dito ea: mora et culpa adversarz'i (4). Invece a tenere delle

leggi soppressive 1855-1861 contro il patrono, che non

(1) Scaduto, Manuale cit., vol. 1, n. 20.

(2) Del Giudice, opera e loco citati, 5 3; capo Il, 5 12;

capo |||, 5 4.

(3) App. Brescia, 7 ottobre 1889, Finanze e Fondo culto

c. Congregazione di carità di Crema (Rio. di dir. ecclesiasl.,

|, 280). .

(4) Cass. Roma, 15 novembre 1890, Fondo culto e Finanze

c. Congregazione di carità di Creuza (Ilia. (lì dir. eccles., ||,

163); nel medesimo senso Marsili, in una nota nel Foro Ital.,

1839, 1, 249 e seg.; e Rivista di diritto ecclesiastico, lt, 162,

1-2; 303, 1.  

prenda possesso dei beni, corre la prescrizione conmuc

trentennale dalla cessazione dell'usufrutto (5).

La decadenza ha luogo anche quando nel titolo di fon—

dazione sia stabilito che in caso di soppressione la ….

prietà si ristabilisca ipso iure nel patrono (6).

Alcuni ritengono che in questa materia si tratta di pre-

scrizione, che possa essere interrotta, non di decadenza.

Preferibile però ci sembra la contraria opinione. « Anzichè

ridurre soltanto la prescrizione estintivo trentennale a una

prescrizione più breve, il legislatore del 1867 intese addi-

rittura di fissare un termine perentorio, al di la del quale

i patroni si sarebbero dovuti ritenere decaduti da ogni

diritto. Esnlava, cosi, del tutto il concetto della prescri-

zione e si toglieva anche la possibilità dell'esperhneuto del

diritto in un periodo di tempo piuttosto lontano per ilveri-

licarsi di cause interrompenti il decorso della prescrizione.

« Decisa negativamente la controversia, se la legge del

1867 dovesse ritenersi abrogatrice e regolatrice anche di

fronte ai revindicanti esvincolanti del 1855,1860e1861,

si veniva a stabilire che costoro erano sempre liberi, anche

dopo trascorso il quinquennio del 1867, di esperire il di-

ritto entro il trentennio o rinunzia dell'attuale investito dei

benefizi (propri e impropri) patronati soppressi, salvo

sempre le interruzioni della prescrizione secondo legge.

Tale stato di cose la lascialo inalterato dalla legge 31nglio

1870. Per sistemare perciò sitl'atti diritti venne stabilita

dalla legge 19 dicembre 1895, ||. (595, il termine di tre

anni per l‘esercizio del diritto di rivendicazione da parte

di tutti i patroni laici contemplati dalla legge 3 luglio

1870, n. 5723.

« Malamente pertanto si veniva sostenendo, in applica-

zione della legge del 1895, cheil periodo di decadenza,

relativamente alla rivendicazione dei benefizi soppressi,

incominciasse dal giorno in cui il Deiuanio avesse efletti-

vameute appreso i beni dei benefizi. E ciò perchè la sop-

pressione era avvenuta già prima, al momento dell'esecu-

zione della legge, e non già quando il Demanio si era

impossessato dei beni. Ad ogni modo la decadenza, non che

interrotta, non può essere neppure sospesa da alcuna

causa » (7). Se quindi i patroni nei modi e termini di legge

non abbiano adempiuto alle condizioni prescritto per le

rivendicazioni e per gli svincoli, essi devono intendersi

decaduti dai loro diritti (8).

Le riserve e le salvezze del diritto di svincolo fatte in

occasione tlclla presa di possesso di alcuni beni da parte

del Demanio non impediscono la decadenza dal diritto di

domandare lo svincolo, occorrendo all'uopo un'apposita do-

manda in via amministrativa 0 una formale istanza in via

giudiziaria ed inoltre l'efiettivo adempimento delle altre

condizioni imposte ai patroni (9). Il patrono laicale, invero,

quando abbia fatta la tempestiva dichiarazione di voler eser-

citare il diritto di rivendicazione, decade da tale diritto,

(5) In senso contrario: Cass. ltonni, 2 lebbraio 1889, Casini

c. Demanio e Fondo culto (Legge, 1889, |, 615).

(6) Scaduto, Manuale cit., ||. 383. Cass. Roma, 8 luglio

1879, Finanze c. Rasponi (Giur. Ital., 1880, t, 1, 155).

(7) Del Giudice, op. e loc. cit., 5 14. Gass. lioma, 20 marzo

1893, Litta Biun|i Galibertic. Finanze (Corte Suprema Roma,

1893, 314).

(8) Cass. Roma, 17 gennaio 1891, Demanio e. Andronaco

(Corte Suprema Roma, 1891, 50). ,.

(9) Cass. Roma, 13 gennaio 1898, Com. Caltagirone e. li-

nanze (Carle Suprema Roma, 1898, 478).
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qualora al tempo stesso non paghi il quarto del 30 °/0

e non si obblighi a sborsare in tre rate eguali gli altri

trequarti. Ora di fronte all'esplicita disposizione dell'arti-

colo 5 della legge 15 agosto 1867 non si può sostenere

che la facoltà della rivendicazione continui nel patrono,

soltanto per avere esposto in una petizione il desiderio di

svincolare, nonostante che nel termine ed anche dopo ap-

posito invito non siasi curato di stipulare l'atto regolare,

di pagare ciò che era dovuto e di assumere le altre conse-

guenti obbligazioni. No si dica che la legge non abbia in

questo caso comminata la pena della decadenza, e che non

la si possa aggiungere-per interpretazione. Quando, infatti,

il legislatore pone le condizioni di esistenza per una con—

cessione o facoltà, il difetto della espressa sanzione della

decadenza non nuoce, perocchè la moocauza di quelle

condizioni basta per Sf" sola a dinmstrare l'inesistenza del

diritto (1 ).

E però da avvertire che i termini di non e di cinque

anni, di cui agli art. 4 e 5 della legge 15 agosto 1867,

sono stabiliti soltanto nei rapporti del demanio coi patroni,

onde non possono essere opposti dall'ente della cui sop-

pressione si tratta (2).

L'accennata decadenza inoltre la stabilita in favore del

Demanio, non pure di coloro che erroneamente ue aves-

sero preso possesso in danno dei veri proprietari. In tal

caso l'avente diritto ben puù rivolgersi contro l'indebito

detentore, finchè la sua azione non sia coperta da prescri-

zione trentennale (3).

Il termine di 5 anni parimenti non si estende ai com-

partecipauti al diritto di rivendicazione, che rimangono

sottoposti alla legge comune (4). Così pure non si incorre

nella decadenza comminata dalle leggi eversive, se non si

tratti di rivendicarei beni conte dotalizi di un ente sop-

presso per diritto di patronato, ma si tratti di rivendicare

per titolo di proprietà un cespite puramente ereditario.

Cosi il diritto di proprietà dei beni costituenti la dotazione

dei benefizi e nelle cappellanie soppressi peril decreto luo-

gotenenziale del 17 febbraio 1861 ['ti lormalmeute ricono-

sciuto dalla legge 3 lnglio1870 nei patroni laici, ai quali

però fa vietato di richiederne il possesso prima della morte

dell'investito, eccetto che i patroni stessi avessero assicu-

rato preventivamente agli investiti, loro vita durante, un

assegnamento corrispomlentc alla dotazione ordinaria.

Quindi, esistendo l'investito, non si perde il diritto di ri-

vendicazione da esercitare il suo tempo, senza che sia di

ostacolo la prescrizione quinquennale stabilita perla deca-

denza dal diritto di rivendicazione (5).

Sino a che si contende sui beni da rivendicare, purchè

tl_ill patrono siasi fatta in tempo utile la dichiarazione di

rlvelidicare i beni, non può decorrere il termine all'uopo

Slabilitu dalla legge sotto pena di decadenza (lì). La deca-

denza pnò aver luogo, in virtt'i della legge 3 luglio 1870,

anche perla rivendicazione dei beni degli enti soppressi

con la legge 29 maggio 1855, i cui beni fossero ancora

goduti dagli investiti al tempo della pubblicazione della

detta legge del 1870, poiché essa si applica anche a tali

beni, decorrendo il termine utile dalla vacanza dei bene-

lizi ('l). Fino a che il patrono laicale di un benefizio sop-

presso non abbia esercitato il diritto di svincolo, il Demanio

può proporre l'azione di rivendicazione contro qualsiasi de-

tentore, cmnpreso lo stesso patrono. A maggior ragione,

poi, ha tale facoltà, se il patrono sia decaduto dal diritto

di svincolo, per non averlo esercitato nel termine stabilito.

E però questione se, avvenuta la decadenza, il Demanio

0 rispettivamente il Fondo per il culto possa permettere

l’esercizio del diritto di rivendicazione. Alcuni ritengono

di no, perchè sillatto permesso (essi dicono) importerebbe

un regalo, e le delle Amministrazioni non hanno facoltà di

farlo, salvo il caso di una transazione, qualora il passivo

equivalga o superi l'attivo (8).

Phi accettabile invece ci sembra la contraria opinione,

secondo cui si ritiene che, qualora il patrono sia decaduto

dal diritto di rivendicazione, il Demanio possa cederei beni

allo stesso patrono sotto forma di rivendicazione tardiva.

Non sono invero vietate le transazioni nella materia in

esame. Una volta poi che il Demanio abbia consentito a

concedere sillatta rivendicazione, l'incapacità giuridica non

puòessere dedotta dai terzi. Poiché infatti il Demanio si

acquietò, nessuno può lamentarsene (9).

Inoltre ci sembra si debba considerare la possibilità che

qualche ente ecclesiastico sia dichiarato soppresso anche

molto tempo dopo la pronmlgazionedelle leggi di soppres—

sione, essendo iiiipi'escrittiliile la relativa azione del De-

manie. In tal caso non sarebbe da escludere che, almeno

per ragioni di equità, il Demanio concedesse la rivendica-

zione ai patroni, nonostante che fosse decorso il termine

all'uopo stabilito. la mancanza di liti espresso divieto da

parte della legge stessa, le cui disposizioni furono emanate

esclusivamente a vantaggio della pubblica Annninistrazione,

questa ben piu'). per speciali motivi, concedere invia di

transazione ciò che non è tenuta _a dare per rigoroso diritto,

anche in analogia alla regola: contra non valente… agere

non cnr-rit praescriplio. L'argomento perciò che la pubblica

Amministrazione, in questa materia, non possa donare, non

ci sembra decisivo. tanto più se si ammetta che essa possa

concedere la rivendicazione tardiva in qualche caso, quando

cioè il passivo superi l’attivo, perchè allora si entra nel

campo della convenienza. percui non si possono dettare

norme assolute. In ogni modo si viene ad ammettere la

possibilità della deroga alle disposizioni in esame, sempre

che la pubblica Annninistrazioue creda di esscre suo inte-

resse il consentire la deroga stessa. Perciò nella pratica,

sebbene dopo la data del 15 agosto 1869 vi sarebbe stata

decadenza assoluta del diritto di trarre'. vantaggio dalla

 

(U Cass. Home, 9.7 aprile 1886, Pallavicini c. Durazzo

(Corte Suprema, 1886, 422); 25 febbraio ISSO, (Zanini i- Cor-

…" (id., 1889, (i); 17 gennaio 1891, cit. liel Giudice, op. cit.,

I“"S- 445.

I9-lSt'atltlto. Manuale, n. 383. App. Torino, 30 dicembre

. 6. Opera pia [’ertossid-i Arona-Hcina-Finanse, Fondo per

'lc'nllp (Giur. Ital., 1876, i, ‘2, ".??8).

…) l'l'ib. Palermo, I3 giugno 1909, l’ansa1clla c. Licata

lF°"° su., 1902, 403).

S'… Cass. Palermo, 11 aprile 1895), Bona c. Bonanno (Foro

'°-. 1899, 318).  
(5) Gass. Ilenia, 20 giugno IRR/i., Finanza e Piccigallo

c. Molines e Pagliara (Corte Suprema Roma, 1 881€, 608).

(6) App. Casale, 30 giugno 1883, Finanze c. Massei (Giuris-

prudenza Car., 1883, 235).

(7) Cass. iamo, 9 dicembre 1916, Demanio e Fondo per il

culto e. (Zanato (Giur. Ital., 1017. |, 1,243). '

(8) Cass. Ilenia, 11 dicembre 1016. citata. Scaduto, Manuale

cit.. n. 397.

(9) Trib. Messina, 7 maggio 1891), Casteo. Cinque (Hi/. giur.,

1899, 186).
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legge di soppressione, pur tuttavia il Demanio in più di un

caso ha consentito anche dopo il decorso del termine l‘eser-

cizio della rivendicazione a favore dei patroni laicali (I).

Rimangono inoltre ferme le azioni in base a transazioni

avvenute tra i subietti del rapporto giuridico (Demanio e

patrono). Come pure, naturalmente, sono salvi sempre,

per i patroni piemontesi, nniliri, iiiarcbigiani e napoletani,

i diritti di ottenere i beni revindicabili nei casi in cui non

siasi peranco verificata la vacanza del benefizio.

Benché il Demanio possa rinunziare al diritto di negare

la rivendicazione, dopo scorso il termine assegnato dalla

legge, a favore delle persone cui competa, pur tuttavia ci

sembra che esso, concedendo lo svincolo dopo scorso il

termine, non abbia facoltà di trasferirae il diritto in per-

sona diversa da quella designata dalla legge, non ammet-

lendosi rivendicazione se non a favore dei patroni laicali

contemplati dalla legge stessa (‘Z'). Nè, a nostro avviso, è a

dire che il Demanio, essendo divenuto proprietario ipso iure

dei beni, possa disporne a suo piacimento; perchè in caso

di disposizione ad estranei, costoro dovrebbero comprare

all'asta pubblica e pagare l'intero prezzo di vendita, non

già la semplice tassa di rivendicazione (3).

CAPO II. — Obietta.

I?. Cenni generali. — 13. Ilencfizî semplici: differenza dalle

cappellanie laicali. — 14. Ricettizic. Collegiale. — l5. Ca-

nonicati annessi ad una chiesa cattedrale. — 16. Dencfizi

vacanti. — 17. Chiese e cappelle.

12. La rivendicazione riguarda i benefizi propri, cioè

quelli aventi perpetnità oggettiva (erezione in ente morale)

e soggettiva (nomina a vita), non quelli impropri, ai quali

è applicabile invece lo svincolo. Deve poi trattarsi di bene-

lizî semplici, cioè non aventi cura di anime.

Elementi della fondazione di culto, perché essa sia sog-

getta a soppressione, sono: lo scopo di colto, la perpetuità

e l'autonomia (4).

13. Quanto alla distinzione tra benefizi semplici, bene—

fizi curati e cappellanie ecclesiastiche. è da ricordare che,

se le mansioni dell‘investito debbono riferirsi alla cura

delle anime. il benefizio e curato. Se invece queste man-

sioni si riferiscono soltanto al servizio del core 0 alla ccle—

brazione di messe, il benefizio è semplice. Qualora, in

quest'ultimo caso, le determhmzioni del disponente lissiuo

anche la cappella ove le messe debbano essere celebrate,

il benelizio assume la forma specifica di cappellania eccle-

siastica. La cappellania quindi dillerisce dal benefizio,

non già solo nomine. bensì come la specie dal genere (5).

Il carattere essenziale del benelizio ecclesiastico propria—

mente detto consiste in ciò, che il dominio dei beni, che

ne costituiscono la dote, sia nella chiesa universale, o nei

singoli stabilimenti ecclesiastici, ai quali vengono assegnati

i beni stessi, e che, col mezzo dei loro delegati, ue accor-

dano l'amministrazimm e il godimento al beneliciato in

compenso di un dato officio. Ora, per costante giurispru-

denza, ai termini della legge 15 agosto 1807, non si può

procedere a rivendicazione di beni, che non appartengano

ad enti morali autonomi, aventi cioè un patrimonio proprio

ed una personalità giuridica distinta da chi lo manti-

nistra (lì).

Si ha poi cappellania laicale o legale, e non il benelizio

semplice. nel caso che il testatore abbia lasciato taluni beni

con l'obbligo che con le rendite di essi si celebri un lill-

mero determinato di messe, ed abbia altresi designato il

cappellano e la chiesa, ove le messe devono celebrarsi. Nè

vale a cambiare la natura della c;quellania il fatto di avere

il fondatore sempre parlato lll benefizio semplice, doven- -

dosi per la definizione aver riguardo all‘indole e natura

dell'istituzione e non alla denmninazione. Epperò, per lo

svincolo dei beni che ne formano la dotazione, i‘: dovuta

dai compatroni al Demanio la doppia tassa di successione

fra estranei, non quella del 30 per cento (7).

Mancando la canonica erezione in titolo, la perpetnità

assoluta dell'ufficio, l'istituzione da parte dell'ordinario

diocesano, non può esservi benefizio proprio, di talché una

cappellania fomlata col peso della celebrazione della messa

senza l‘intervento dell'ordinario diocesano è sempre cap-

pellania laicale; nè si può conlomlere l'erezione in titolo

con le bolle di nomina dell'ordinario diocesano (8). Si ha

un benelizio semplice, colpito dalla legge 29 maggio1885,

e non una cappellania, quantunque cosi denominata dal

fondatore, tuttavolla che l'istituto di collo non ha annesso

alcun ufficio religioso da compiersi personalmente dall'in-

vestito e v'intervenue la canonica erezione secondo l'inten-

zione del fondatore (9). Occorre però guardare al modo Il]

cui si esplica giuridicamente la funzione di un ente eccle-I

siastico, anzichè attendere il vagliare rigorosamente tutti |

requisiti e le condizioni, che secomlo la legge ecclesiîlSlIca

si esigerebbero per l'esistenza canonica di un istituto, che

la legge civile volle sopprimere (IO). .

Il legislatore, che si prefigge lo scopo di far cessare il

vincolo di manomorta, colpisce gli enti che producono qoob

l'effetto in ogni istituto, che abbia quei caratteri estrinsect

e quell'esistenza di fatto, cui si ebbe di mira per sciogliere

i vincoli dai quali si erano aggravati i beni, a meglionuh-

rizzarne l'anuninistrazione. In conseguenza, per decidere

quali siano gli enti ecclesiastici soggetti alla soppressioni?

vuolsi aver riguardo all'estrinseco modo del loro fanzno-

 

(l) Cass. Roma, “aprile 1882, Girone (Corte Supr., 1832,

1255); 2 giugno 1885, Cacopara'o Man/lido c. La Vecchia e

Finanze (Legge, 1835, lt, 453).

(2) Del Giudice, op. cit., 514.

(3) In senso contrario: Cass. lloma, ? giugno 1885, citata;

Cass. Torino, ‘29 marzo 1882, Germani c. Fabbriceria chiesa

parr. di S. Agostino in Cremona (Ilion. Tri/)., 18821085).

(4)-Cass. Roma, 21 settembre 1899, Terclle c. Fondo culto

(Corte Suprema Roma, 1894, 330). ,

(5) Del Giudice, op. cit., cap. i. sez. iii, pag. 45.

(6) Cass. Torino, 29 marzo 1882, Germani c. Fabbriceria

chiesa parr. di S. Agostino in Cremona (Monitore Tribunali,

1889, 1085).

(7) App. Trani, 13 novembre 1880, Demanio e. Siciliani  
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« sub modo )) (Rivista di diritto ecclesiastico, '1902,_129)i

Noia, L'ente autonomo a scopo di culto e la ler/lle lll li'/”@"

zione dell'asse ecclesiastico, Milano 1901; D"… e Cil"°"w'

Enti autonomi e legali « sul; modo 1), Torino 1889. . . .

(8) 'l'l'il'. Nill’0|li ":’- diccmbre 1898, De Hora e. Emanuele

del Registro (Gazz. Proc , XXIX, 5/i9). _

(9) Cass. 'l'orino, 13 settembre 188/i, Serra e. Guardali/0

(Giur. Ital., 1884, 1, 1,605). .

(10) App. Trani, “2.7 dicembre 188‘2, Finanze c. Cineca calle-

dralc d’Andria (Gazz. Proc., xtx, 65).
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namento. L'incolunlità invece conservata dalle leggi di

soppressione ai beni e'diritti delle parrocchie si riferisce

a quelli che costituiscono il benefizio parrocchiale, esclusi

gli altri beni e diritti, tnttoebè spettanti alle parrocchie

stesse.

Poichè obietto del diritto di rivemlicazioue sono tutte le

cose che componevano la dotazione attuale del benefizio

soppresso, tra esse non vanno annoverate tutte quelle le

quali e al benelizio come ente a sè non appartenevano in

quel momento, o sono sottratte al regime del diritto pri—

vato, e invece regolate nella loro vita giuridica con le

norme del diritto pubblico (1).

14. Tra gli enti soppressi sono comprese le chiese col-

legiate e le ricettizie, essendo stato conservato un solo

benefizio curato.

La diflerenza tra la chiesa collegiata e la ricettizia

sta precipuamente nel carattere strettamente ecclesiastico

della prima e familiare o civico della seconda; I prin-

cipali requisiti che caratterizzano infatti le ricettizie sono

quelli di naturale del Coumne nel chierico aggregato alla

corporazione e l'altro della laicità dei beni i quali l‘or-

mano massa comune (2). « Se le ricettizie sono soppresse

al pari delle collegiate (è stato osservato), nomlimeuo la

destinazione dei beni delle prime, quando abbiano cura di

anime, e diversa da quella dei beni delle seconde: sulle

rendite dei primi hanno diritto i Comuni locali, su quelle

dei secondi il Fondo per il culto (legge 15 agosto 1867,

art. 9). La vicettizia non ha carattere ecclesiastico in senso

stretto, mentre la collegiata si. Il patronato sopra le ricet-

tizie deve perciò ritenersi improprio, e quindi i beni rispet—

tivi non si rivendicano, ma si svincolauo. Le uornine dei

partecipanti non appartengono al vescovo come in alcuni

capitoli. Le ricettizie hanno carattere familiare 0 civico,

e. perciò il nome di chiese ricettizie o patrimoniali (a patria

live a patre), vale a dire che hanno diritto alla partecipa-

lione soltanto quelli che appartengono ad una o più deter—

murate famiglie, o ad una determinata città o borgo: i

Capitoli invece, in generale, non hanno questo carattere

esclusivo » (3).

15. Quanto ai eauonicati soppressi annessi ad una chiesa

cattedrale, è da ritenere cheil Demanio, il quale in seguito

“'la legge 15 agosto 1867 abbia consentito ai patroni

laicali dei detti carrouieati la rivendicazione dei beni costi-

luer-ui la rispettiva dotazione, non possa, inseguito alla

decisione dell'Autorità giudiziaria, che abbia dichiarato

[tallarsi di canonicati conservati, pretendere la restitu-

none dei beni come sopra rivendicati dai patroni, e tanto

nene dai terzi possessori, per preteso errore nel consen-

tire la rivendicazione. In ogni caso tale azione sarebbe

prescritta (10110 i cinque attui dalla scoperta dell'errore.

La legge di soppressione poi colpi anche quegli enti eccle-

lll Del Giudice, op. cit., & 7.

12) Cass. Roma, 7 aprile 1904, Comune di l’a/nti c. Fondo

tutt‘a (Hu. dir. eccles., 1904, 409).

(d) Scaduto, op. cit., n. ‘210bis.

li)i“rizzati, ! capitoli cattedrali e le leggi eversive rie/l'asse

ecclesiastico (Rivista di diritto ecclesiastico, 1890—91, 241);

°"'<‘;“P. ” diritto di patronato in rapporto al codice civile, in

Studi )» onore di Vittorio Scialoja, va!. il, pag. 35; La massa
comune nei capitoli cattedrali (Rio. di dir. eccles., 1904, 399).

815) Cass. Roma, ‘26 aprile 1894, Giani/ira c. Fondo culto

1°.”: Demanio, 1895, 89.5); Gass. Roma, “2.2 marzo 1898,

Che: 0. Fondo culto. Del Giudice, op. cit., pag. Uil).  
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siastici i quali per il sopraggiungere del codice civile ita-

liano non poterono avere vita propria (4).

16. Per le leggi del 1870 e 1895 la rivendicazione può

aver luogo quando cessi l'usufrutto dein investiti. Ur, la

cessazione dell'usufrutto di cui all'articolo 3 della legge

3 luglio 1870, n. 5723, si verifica non solamente con la

morte dell'investito del benefizio soppresso, ma in tutti i

modi stabiliti dal diritto comune; quindi anche con la riu-

nione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario

e di proprietario (art. 515 cod. civ.). Ciò avviene in forza

della della legge per l'investito che abbia anche la qualità

di patrono, essendosi trasferita ai patroni la proprietà dei

beni ministerio legis. E tale consolidamento deve ritenersi

avvenuto, quantunque esistessero altri compatroni; poiché

in tal caso la consolidazione dell’usufrutto con la proprietà

si deve reputate compiuta in virtù dell'indivisibilità del

diritto di patronato. Agli effetti della legge 19 dicembre

1895, pertanto, i benefizi che si trovano nelle accennate

condizioni debbono considerarsi come vacanti (5).

Inoltre, a differenza degli enti morali colpiti dal de—

creto li.iogotenenziale 17 febbraio 1861, per i quali, a

termini dell’art. 22, il conseguimento di un benefizio, che

non sia benelizio maggiore, non importa decadenza dal-

l'nsnfrutto,quamlo trattasi invece di enti soppressi dai

due decreticommissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio

1861, l'usufrutto dei beni componenti la dote dei mede-

simi deve, a sensi dell'art. 14, cessare, allorchè l'investito

sia posto in condizione di non poter più ritenere il rispet—

tivo benelizio, per ricevuta collazione di altro benefizio od

altrimenti a termini di legge e delle discipline ecclesia

stiche (6). _

17. La rivemlicazioue si può esercitare non soltanto sui

benefizi, ma anche sulle chiese (tempi) e sul relativo fondo

per le riparazioni e per le minute spese del culto, anche

se eretto in fabbriceria, tranne che nel Piemonte-Sardegna

e nel Napoletano. « Il legislatore italiano concede poi il di-

ritto di rivendicare tutti i beni dell'ente di patronato, senza

distinguere tra quelli donati dal patrono e quelli prove-

nienti da altra parte. Il suo diritto di rivendicazione però

non si estende ai benefizi uniti, aeque et principaliter, a

quelli di patronato, giacchè, secondo i canoni, in tal caso

il patronato non abbraccia anche i benefizi anzidetti.

« Soppressa una chiesa, il patrono della medesima ha

diritto di rivendicare tutto l'edilizio, compresa una cappella

fondata in esso da altro patrono. Il patrono della cappella,

però, dovendo essere assimilato al terzo che abbia sofferta

evizione e perla sua buona fede sia andato esente dalla

restituzione dei frutti, ha diritto odi togliere la costruzione

ed opera indennizzamlo il patrono principaleo di obbligare

costui a ritenerla e ad indennizzare esso patrono minore

(avg. art. 450 cod. civ.) » (7).

.

(6) Del Giudice, op. e loc. citati.

(7) Scaduto, op. cit., ||. 406. App. Napoli, 7 aprile 1880,

Garofalo c. Demanio e Fondo culto (Legge. 1880, Il, 77); Ap-

pello Bologna, 12 aprile 1876, Durazzo c. Congregazione di

Durazzo(lîio. Bologna. x. 24). Castellari, Intorno alla pro-

prietà degli edi/ici consacrati al culto cattolico, Torino 1907;

Atzori. Se le chiese consacrate al culto possano essere oggetto

di proprietà privata, Roma 1903; anaria, Dei diritti del pa-

trono sulle suppellettili destinate al servizio di un altare a di

una cappella (Temi Ven., 1882, 177); Giorgi, Della condi-

zione giuridica degli edifizî destinati al culto, Città di Castello

18915; Scaduto, Chiusura illegale del tempio da parte del
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Nel Piemonte, per l'art.?3 della legge 29 maggio 1855,

come altrove, le chiese degli enti soppressi da della legge

sono conservate al culto pubblico, quand'anche le chiese

stesse non siano ouerate da pie fondazioni; e tale conser-

vazione non è stata abrogata dalle leggi posteriori (1).

CAPO III. —— Subietti.

18. Patroni laicali. — 10. Patrona… comunale sulle soppresse

chiese ricettizie curate. —- 20. Item-tizi di regio patronato.

— 21. Patroni passivi. — ‘2‘2. l‘atcoui ecclesiastici. —

23. Patronato misto. — 24. Gompalroni. — 25. Incapacilà

canoniche. — 26. Ccssiouari del diritto di rivendicazione.

— 27. Autorizzazione sovrana.

18. Le persone alle quali la legge ha concesso la facoltà

di chiedere e di ottenere i beni che componevano il pa-

trimonio del benefizio soppresso, sono soltanto i patroni

laicali (art. 5 legge 15 agosto 1867).

Quelli ecclesiastici furono sempre esclusi da tutte le

leggi che dal 1855 in poi si occuparono a disciplinare

l'istituto.

« Per il solo fatto però della trasmissione d'un patro-

nato laicale in un ente ecclesiastico non si mula la natura

primigenia dello stesso, occorrendo all'uopo il concorso

del fondatore o circostanze speciali, che valgano a giustifi-

care il mutamento, non essendo incompatibili in diritto i

concetti di un patronato laicale esercitato da un ente eccle-

siastico indicato anche ratione o/[icii » (2).

E di patronato laicale il benefizio fondato da persona

laica e con beni privati, quantunque il fondatore siasi

riservato soltanto la prima nomina e per il l'utnro abbia

attribuito il diritto di nominare al vettore di un ente eccle-

siastico conservato. Quindi, se le leggi eversive dell'asse

ecclesiastico hanno trovato all'epoca della loro pubblica-

zione l'investito nominati) dal fondatore, il patronato deve

ritenersi tuttora di natura laicale (3).

Mentre poi nel diritto canonico, per giiitli'iire dell'am-

missibilità della presentazione fatta da un patrono, si ha

riguardo all'ultimo stato ed al quasi-possesso dell‘esercizio

del patronato, riservata ad altro tempo la disputa sulla

competenza del diritto, per giudicare invece a chi spetti la

facoltà di rivendicare i beni del soppresso benefizio patro-

nato, devesi esaminare chi veramente fosse di diritto il vero

patrono al di della soppressione.

Il diritto di rivendicazione e di svincolo, tanto per la

legge del 15 agosto 1867, quanto per le precedenti leggi

eversive, spettando ai soli patroni laici, non compete anche

agli eredi e congiunti dei fondatori. Il Demanio dello Stato

poi deve considerarsi surrogato in ogni diritto dei patroni

ecclesiastici e nella porzione dei beni che sarebbe loro

toccata (4).

Il diritto spettante agli eredi del pio fondatore di ri…

vendicare i beni dotalizi degli enti soppressi è subordi-

nato alla condizione che nell'atto di fondazione e donazione

siu apposta l'espressa clausola di riversibilità o di devolu.

zione ad altri enti conservati, non essendo sufficiente la

volontà, esternala dal fondatore, di sottrarre i beni all'in-

cameramento (5).

l‘oicbc'e anche i canonicali di patronato laicale debbono

concorrere a formare il numero di dodici volutodall'art.ii

della legge 15 agosto 1867 per i capitoli cattedrali,è

a ritenere che i patroni non possano rivemlieare i beni

dotalizi dei canonicali necessari a raggiungere quel nu-

mero. Difatti, se per l'art. 1°, o. 2, della legge 15 agosto

1867 è detto che sono soppressi i canonicali di patronato

laicale delle chiese cattedrali, bisogna riportare e combi-

nare questa disposizione generale con l'art. 6 successivo,

nel quale edotto che nelle chiese cattedrali i canonicali

non saranno provvisti oltre il numero di dodici (6).

19. f‘.otu'tIl nolo, le chiese ricettizie furono soppresse con

la legge 15 agosto 1867. (( Se avevano cura di anime, si

conservava un solo benefizio curato ed una quota curata

di massa (art. 1°). Se erano di patronato, il patrono poteva

esercitare sulle medesime lo stesso diritto che sopra gli

altri enti soppressi, cioè il diritto di rivendicazione, giusta

l'art. 5 della medesima legge. Se erano di patronato, ma

d'altra parte erano curate, il patrono poteva esercitare il

diritto di devoluzione della rendita, quando fosse cessato

l'asseguamento agli attuali partecipanti, giusta l'art. “2,

capov. ult., della medesima legge. Quindi (osserva lo

Scaduto), se la ricettizia era nello stesso tempo curata e (il

patronato, ed il patrono era un Comune, il patrono Co:

mune ha il diritto di scelta tra l'esercizio del diritto lll

rivendicazione e quello di devoluzione. Nell’ipotesi cheil

Comune abbia lasciato decorrere i termini della l‘l\’elltll-

cazione (biennale per i beni, quinquennale perla rendita).

gli resta la devoluzione, poichè il termine per l'esel‘Clll0

di essa decorre, non dalla pubblicazione della legge sop-

pressiva 15 agosto 1867, ma dalla cessazione dell'assegno-

uiento agli odierni partecipanti (legge cita ta, art. 2, “P‘"

verso ult.; legge 4 giugno 1899, art.. 9). Nell'accounfll-î

ipotesi che la ricettizia sia nel contempo curata e di patro-

nato, qualora il patronato non appartenga al Comune. '.'

diritto di rivendicazione avrà la prevalenza su quello di

devoluzione. Il diritto di rivendicazione o svincolo del ptt-

trono può ritenersi la regola in materia di soppressione.

Dai precedenti parlamentari inoltre risulta,.che cool arti-

colo ?, capov. ult., della legge 15 agosto 1867, si 10110

stabilire una disposizione di favore per i (ionunu; o ltth

non sarebbe la devoluzione, se non quando fosse contple-

iuento e non esclusione del giuspatronato, specialmente

se entrambi i diritti convergono nella medesima perso…1

 

patrono (Arch. ili diritto pubblico, 180/i); Id., Riordinamento

della proprietà e degli enti ecclesiastici in Italia, Napoli 1001 ;

Id., Edi/izi di culto, conservazione, da Diritto e Giurispru—

denza, estratto, Napoli 1802.

il) Trib. Genova, 30 settembre liti/i, Fondo cultoc. Comune

di Voltri (Temi Gen., 1914, 634).

(2) App. Torino, 17 giugno 1871, Las-trato e Barbugelata

(Mon. Trib., 1871, 591). Geol.: Gass. llama, Il giugno 1800,

Fondo culto e Seminario di Mol/ella (Rio. di dir. eccles., i, 396).

Tale & anche l‘opinione delle Scaduto. V. Manuale, 1, 538-540.

(3) Trib. Roma, 15 luglio 1884, Capitolo di S. Maria in

Trastevere, Commiss. asse eccles. (Temi Ram., 1884, 251).  
(’i-) Cass. llama, 8 gennaio 1804, Finanze c. (.‘crto l…"rls'

prudenza, 'l'orino, 1891. 258).

(5) Gass. Roma. 17 agosto 1912, Sai'torg e. Fondo cul/0

(Hass. dir. eccles., 1913, 138).

(6) Gass. llama, "21 giugno 189%, Bosiiieo c l’html—"a. (I.-“oro

Ital., 1892, l, 1157); "2.4 aprile 1883, Cagno,/nic, t,apttolii

di illoatepiilciano c. Finanze (Legge, 1882. Il, 112)”. E“”f'"

[ capitoli cattedrali @ le leggi eversire dell'asse ecclesmsttf".

nella Rio. di dir. ecc/es., |, ‘2/;1, ()h-golare 8 agosto 186 -

n. 490, del Ministero delle Finanze, Direzione gctt.lll('l “""…"0'

Tiepolo, Leggi ecclesiastiche, pag. 391 e seguenti.
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Comune“). Il Comune, se patrono, può rivendicar i beni

della chiesa ricettizia, anche se curata » (2).

20, Nei benefizi di regio patronato la rivendicazione

torna a vantaggio del Demanio e non personalmente del so-

vrano, per la ragione che questi aveva gia tale diritto come

unico potere dello Stato, mentre oggi, facendosi distinzione

fra Stato e sovrano, il primo ha ripreso ciò che l'altro

aveva come suo rappresentante. Cosi infatti decise il Con-

siglio di Stato, e il Ministero delle Finanze, avendo accettato

tale parere, stabilì che tutti i beni costituenti la dotazione

di benefizi di regio patronato s'intendessero rivendicati a

favore del Demanio, senza alcun bisogno delle formalità

prescritto per l'esercizio di tale diritto ai patroni laicali,

perchè, dovendo esse compiersi col Demanio stesso, questo

in tal caso ne resta per necessità esonerato (3).

21. Se il patronato attivo è separato dal passivo, i beni si

dividono fra entrambi i patroni; se l'uno dei due non eser-

cita il suo diritto, l‘altro può agire sempre per la sua

quota soltanto, non per l'intero (4). Non si configura però

un vero diritto di patronato passivo attuale negli investiti

delle cappellanie e dei benefizi soppressi, i quali ottennero

le investiture unicamente nelle loro qualità di patroni pas-

sivi, esercitando cosi ed esaurendo il patronato. Essi, per

effetto dell'investitura, perderono la qualità di patroni pas-

sivi, ed il patronato passivo in attualità non poté rimanere

se non a coloro ai quali le investiture spettassero nei casi

di vacanza delle istituzioni soppresse (5).

Quando vi siano patroni attivi e nel tempo stesso pa-

troni passivi, l'esercizio del diritto di rivendicazione degli

uni, come si èdetto, non può comprendere anche quello

degli altri (6). Se però eccezionalmente i doc patroni si

trovino consolidati nella medesima linea o persona, questa

ha diritto di rivendicare l'intero ('l).

 

22. Poichè la legge non ha concesso il diritto di riven-

dicazione se non ai patroni laicali, esso manca ovunque si

trovi l'ecclesiasticità. Questa dev'essere poi intesa non sol-

tanto nel senso stretto, come derivante dall'erezione cano-

nica, ma anche nel più ampio, per il quale basta che sia

ecclesiastico lo scopo che l'ente si propone. Le fabbricerìe

perciò sono da considerare come enti ecclesiastici, e quindi,

se avessero dei benefizi di loro patronato, non potrebbero

rivendicarne il patrimonio (8).

Di fronte alle leggi di soppressione, cioè, l'ecclesiasti-

cità degli enti deve considerarsi non alla stregua delle re—

gole proprie e rigorose del diritto canonico, ma in senso

lato ed improprio (9).

Avendo il legislatore considerato la fabbriceria quale

ente ecclesiastico agli efletti della conversione e della quota

di concorso (osserva lo Scaduto), sembra da sottintendere

che la reputi tale anche riguardo al patronato, e che Perciò

non le sia lecito di rivendicare o svincolarei beni degli

enti soppressi sui quali lo godeva. 'I'attavia la giurispru—

denza è stata varia, anzi generalmente contraria a questa

tesi (10).

La legge 15 agosto 1867, art. 4 e 5, e cosi analoga—

mente quella piemontese “29 maggio 1855, art. 22, umbra

11 dicembre 1860, art. 15, marchigiana 3 gennaio 1861,

art. 23, napoletana 17 febbraio 1861 ," art. 23, legge

3 luglio 1870, art. 2-4, concedono il diritto di rivendica—

zione, come si è accennato, ai patroni laicali, non anche a

quelli ecclesiastici dei benefizi propri soppressi (11).

23. Trattandosi di patronato misto, rimase in osser-

vanza l'art. 22 della legge 29 maggio 1865, perla quale il

patrono ecclesiastico non può partecipare allo svincolo, e la

porzione che a lui spetterebbe è devoluta alla Cassa eccle—

siastica (Fondo per il culto), salvo al patrono laico di acqui-

 

… Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, 'l'orino,

Bocca, 1893—94, ". ‘2l0 his. vol. |, pag. 385 e 380; e "appre-

sentanzn delle. parrocchie racanti, restauri :! patronato delle

ca'-ricettizie, pubblicato nella lliur. Ital., 1900, t, I. 808-860.

(?] Scaduto, Devoluzioue e rivendicazione delle soppresse

Chiese ricettizie carate (Logge, 190/|., 1851); M., Manaale,

vol. u, pag. 258, note. App. Napoli, ‘I6—21 aprile 1860, Par-

rocchia Atrani, Municipio Atrani, Demanio, sentenza inedita.

(3) Decreti del Ministro delle Finanze, 5 agosto 1869,

||. Smil—21584, e 9 luglio l871. ||. 6485440119, e relative

circolari della Direzione generale del Demanio 6 agosto l869,

|: 19 luglio |87l, u. 6:13.

(i) Scaduto, Manuale, ||. 389.

(5) Scaduto, Manuale, n. 389. Cass. Ilenia, 6 luglio 1889,

Antonelli c. Cappelletti {Corte Suprema Roma, |88?, 839).

(6) Scaduto, op. cit., ||. 424. Cass. Roma, 12 febbraio 1881,

F0Wlo per il culto c. Manzi (Foro Ital., 1881, |, 1053). —

cflnlt'a: Appello Milano, 15 aprile 1879, Fondo per il culto

& dlanzi(Mon. Trib., 1879, 473).

[(7) Scaduto, Manuale, n. 409. Cass. llama, Il giugno 1876,

Plfl‘paoli c. Segreti (Legge, 1876, t, 904). Gli aventi diritto

dt“ patroni laicali possono rivendicare i beni costituenti la dota-

=_lflne dei benefizi e cappellanie? nella Legge, I869, [, 1357-460,

"Prodotto dall‘Eco dei Tribunali di Venezia, e sottoscritto G. L.,

516-5-18 (A. Valente), 553-554 (G. Sorti), 577-573 (G. L.);

Gal-tetta dei Tribunali, un (1869 e 1870), 239 e 240. Valente,

…{ il creditore del patrono laicale sperimentare i dirittipro—

”latenti al suo debitore dall'art. 5 della legge 15 ayosto1867?

nella Gazzetta dei Tribunali, XX] (1869-1870), 55I, 2-3, che

l° “produce dalla Legge.

(8) Galisse, Dir. eccles., 3“ ediz., Firenze, Barbera ed., 1899.

(9) Casa. Roma, 6 giugno 1884., Conservatorio di S. Maria  

della Nere in Vellrlri c. Filippi, Colonnesi, Finanze e Fondo

culto (Corte Suprema Itama, 1884, 10113). In senso conforme:

Del Giudice, op. cit., & 8. Nello stesso senso veggasi pure:

Cass. lloina, 10 dicembre 1879, Paganetto e Deferrari c. Chiesa

parrocchiale di S. Chiara in Voltayyio (Legge, 1880, |, 143);

‘2I dicembre 1883, Fondo per il culto c. Marinoni (Corte

Suprema lierna, 1883, 864).

(10) Scaduto, Manuale cit., o. 150. I beni degli enti soppressi

di patronato delle labbricerie si possono rivendicare o svincolare:

C. Firenze, 2 agosto l873, Falthriceria di Mirano c. Fondo per il

culto." A. Milano, lli luglio 1873, Finanze c. Fabbrica-ia della

Cattedrale di Como ed altri; A. Genova, 5 luglio |873, Fabbri-

cerio di S. Maria di Spezia e. Fondo per il culto ed altri

(Gin): Ital., 1873, n. 59l, 512 e 500); Cass. Firenze, ?31cb—

braio [87.t, “onda per il culto e. Fabln‘iceriu di Mirano (Legge,

1874, I, 338); Torino, 99 dicembre 187/», Fabbriccria parroc-

chiale di Camperlongo c. Finanze (Legge, 1875, t, 522). —

Contra: Cassaz. Roma, 10 dicembre 1879, I‘aganetto e Ue—

ferrari c. Chiesa parrocchiale di S. Maria in Voltaggio;

Cons. di Stato, 9 marzo 1866, Fabbriceria parrdccltiale di Cam—

pomarino (Legge, 1868, Il, 98): « Nonostante che lc lablu'icerie

abbiano per oggetto di provvedere alle spese di culto, pure,

non concorrendo alla loro crezione l‘Autorità ecclesiastica, non

possono considerarsi come istituti ecclesiastici n. App. Brescia,

21 dicembre 1870, Fabbriceria di S. Maria della Porta in

Milano c. Monti (Giur. Ital., 1871, ll, 910): ai beni delle

Ialibricerie sono di loro natura laicali, non ecclesiastici lì.

(Il) Scaduto, Manuale, n. 389.0ass. Roma, l‘2gennaio1884,

D'Angelo c. Finanze (Cor/e Supr. Roma, 1884, 26). Cfr. pure:

Caucino, Delle fabbricerie (Rivista annuale del regno, 1868);

Rossi, Sulla natura giuridica delle fabbricerie (Monitore delle

leggi, 1885). V. pure alla voce Fabbricerie.
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stare anche questa parte alle condizioni di cui all'art. 5

della legge del 1870(1).

« Se il patronato #: misto, nel senso che e parte eccle-

siastico e parte laicale (2), il patrono laicale ha diritto di

rivendicare la sua quota, e qoella ecclesiastica si devolve

al llentanio 0 rispettivamente Fondo per il culto, secondo

le leggi 1 8551-1861. La legge 3 luglio 1870 (art. 5), per

le tttedesintfl provincie, accorda al patrono la facoltà di

rivendicare o svincolare anche l’altra metà, mediante pa-

gamento di una somma eguale al valore di questa parte,

oltre il 30 o "24 per cento; facoltà che si unita in obbligo

perle provincie soggette alla legge 15 agosto 1807 e a

qnella19gingno-l873 per la provincia di lloma(art. 16) i).

24. Tanto nel patronato attivo, quanto in quello pas-

sivo, possono essere più i partecipanti a tale diritto (com-

patroni). ll patronato è per natura propria inscindibile,

uno e cotnpleto. Anche quando percio ne sia cumulato in

più persone il contemporaneo esercizio, uno solo fra i pa—

troni può svittcolare efficacemente l‘intera dote spettante

a lui e agli altri, salvo a lui a rispondere del proprio ope-

rato verso gli altri aventi diritto, e salvo al Demanio di

garantirsi, con opportttna clausola di riserva del diritto

dei terzi, nell'atto di svincolo (3).

Essendo indivisibile il patronato anche agli efletti della

rivendicazione, ciascuno dei compatroni può esigere la

rivendicazione e svincolo di tutti i beni dell’ente di patro-

nato, senza obbligo di dar cauzione per gli altri compatroni

non insinuatisi (4) (arg. art. 1184 cod. civ.), e l’azione

di nno dei compatroni giova a tutti gli altri, i quali perciò

conservano il loro diritto contro il primo, lino a quando

non sia estinto con la prescrizione ordinaria dei 30 anni

(art. 2133 e seg. cod. civ.) (5).

Il patronato però è considerato bensi dai canoni come

individuo e solidale, ma non in tutto e per tutto. Ad ogni

modo, soppresso l'ente, quel carattere di solidarietà razio-

ttalmente scompare adatto; giacchè i compatroni non hanno

più alcun obbligo verso l'ente, che più non esiste, e, abo-

lito questo, restano soltanto i diritti, per i quali, tradu-

cendosi nella rivendicazione, cessano i motivi della iînlivi-

sibilità.

ll patrono rivendicante ed investito di un benelizio

soppresso coi decreti commissariati, mentre fa sua la quota

che gli spetta, ha il diritto di usufrutto rispelto alle quote

a lui reclatnate dagli altri compatroni (tì). D’altra parte,

 

(I) Scaduto, cp. e loc. citati. Appello 'l‘orino, ?? dicembre

1885, Marina c. Fin'aoze (Legge, IHHG, ||, 28).

(2) Scaduto, op. e loc. citati Gass Roma, I? lebbraio 1881,

Fondo per il culto c. Manzi (Foro Ital., I881. I, 1053). Istru-

zioni relative nelle circolari del Ministero delle Finanze: 30 set—

tembre I870, pag. 79I—704; lt) luglio lfl7l, pag.‘BOB-BOA;

1878, normale il. 39, pag. 943-947; |880. normale il. 79,

p. 985—988; 188], normale n. 199, pag. 1009—10….

(3) Cass. Torino, 29 gennaio 187/t, Fab/:ricerin parr. di

Campertogno c. Demanio (Bollett. demaniale, l875, 206).

Del Giudice, op. cit., pag. MT.

(4) Cass. Roma, 30 aprile 1886, Villa—Fondo culto-Gentili

(Temi Rom., VII, 36); App. llama, 10 aprile. 1890, Finanze

c. De Crescenzio (Riv. di dir. eccles., !, 479).

(5) Cass. Torino, 29 novembre 1888, Martelli c. Zanoni

(Giurispru, Torino, 1888, 750). — Contra: Trib. Cagliari,

27 aprile 1871, Mara-Moro-Incarr-i Maz-cialis (Mon. Trib.,

1871, 847).

(6) Cass. Roma, 29 maggio 1893, Demanio c. De Monti

(Rio. di dir. eccles., tv, 95); Cass. Roma, t9 dicembre 1883,  

se l'interessato, che lece per sè e per altri la dichiarazione

di rivendicazione e pagò la tassa, revocò più tardi la riven-

dicazione e ritirò l'importo pagato, gli altri interessati non

possono giovarsi della domanda di rivendicazione, prodotta

anche per loro conto, se non in quanto paghino la tassa a

termine dell'art. 5 della“ legge |5 agosto 1867, nel termine

stabilito (7). Nel caso di più compatroni di benefizio sop-

presso, com'è naturale, da uno o da alcuni di essi la ri-

vendicazione non può esser domandata nell'interesse di

tutti, qualora gli altri abbiano espressa una volontà con-

traria (8).

25. « Poichè la legge civile (arg. art. 436 cod. civile)

non riconosce le incapacità sancite dai canoni per confes—

sione religiosa (per i non battezzati, gli scomunicati, gli

t'o/"ames, gli eretici, gli scisntatici, gli apostati), osserva lo

Scaduto, la rivendicazione può aver luogo anche a favore

di persone incapaci secondo i canoni ad acquistare od eser-

citare il diritto di patronato (9), oppure di persone che

abbiano acquistato il giuspatronato senza il consenso del-

l'Autorità ecclesiastica, richiesto dai canoni perla permuta

o la donazione di tale diritto, o per la sua trasformazione

da una natura in un'altra, per es. da agnatizio in eredi-

tario, ecc. (10). La extracommercialitt't del giuspatronato,

qnindi, non è riconosciuta dal codice civile: essa esiste

bensi di fatto per l'esercizio ordinario tlel patronato, che

deve aver luogo a norma dei canoni ecclesiastici, non pare

per l’esercizio straordinario di tale diritto che si attua me-

diante la rivendicazione in conformità della legge civile.

26. « Dalla giurisprudenza perciò, sebbene ordinaria-

mente si sia dato corso al principio canonico che il patro-

ttato sia una res extra commerciare, senza notare che nella

nostra legislazione non lo sono più neppure le res sacrae,

e si è concluso per l'inalienabilitz't in modo assoluto,senza

analizzare i nuovi rapporti di diritto pubblico, applicandoli

alla specie (il), pur tuttavia si è ammesso che il patrono

possa validamente alienare il suo diritto di rivendica-

zione » (12).

27. Poiché il patrono non figura quale proprietario titti

beni dei benefizi veri e propri, ma solo di quelli dei bene-

fizi impropri, il diritto presupposto dalle leggi soppressive

nella rivendicazione dei beni dei benefizi propri ènnacon-

cessione delle medesime. « Per conseguenza la rivendica-

zione o svincolo, quantunque nominalmente non sia un

nuovo acquisto, tuttavia di fatto lo è tuttora: esso accade

 

Parroco di S. Lucia a Mare e. Finanze e Percuoco (L6ggfi

litti-’n, (, (517).

(7) App. Venezia, 20 luglio 1894, Mainardi e Finanze c. ["al/-

In'iceri'o (It' Loren:-ago vle !lonro (Tt’)lli Ven., 18%. 149).

(R) Cass. Toi-ino, 31 dicembre 1898, Patri c. Boggi (Giur.,

'l‘orino, |899, 166). '

(9) (lontra : Appello Genova, 13 dicembre 1879, Federici-

Itnyyia (Legge, 1873, l, 1079); 16 marzo 1881, Muli-.llasrnn0

(Temi Rom., !, 196).

(lO) Contra: Cass. Roma, 5 marzo t883, Tozzetti e. M…"-

brini (Legge, 1883, ti, lll"). . .

(ll) Cass. llotna, % maggio 1878, Albasini ed altri e. Him!

rozzi (Corte Suprema Roma, 1877—1878, 746).

(l?) Scaduto, op. cit., n. 425. Cass. Roma, 28 gennaio 1880,,

Beccalossi—Fi'nanze e Fondo per il culto (Annali, 1880154)!

ln senso contrario: « La vendita o la cessione mediante corri-I

spettiva del giuspatronato & atto sinonimo ed improdutttvo d'

efletti giuridici », App. Torino, 9 luglio 18%, Hosoz c. Cotti…”

d‘Eu'lles (Giur., Torino, 1894, 767).
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per ministero di legge, ed è per ciò, non già perchè non sia

un nuovo acquisto, che per gli enti morali non occorre l'au-

torizzazione sovrana di cui nella legge 5 giugno1850 » (1).

Caro |V. — Tassa di rivendicazione.

28. Obbligo del pagamento della tassa anzidetta. — 29. Natura

di essa. Principio del solve et repete. — 30. Prescri-

zione. — 31. Interessi. — 32. Liquidazione di ufficio e

norme relative. — 33. Privilegio fiscale. — 34. Valore

tassabile.

28. Per esercitare il diritto di rivendicazione, bisogna

pagare una certa somma, che era uguale per la rivendica—

zione e per lo svincolo nelle provincie piemontesi, umbre,

marchigiane e napoletane, ma che, a tenore della legge

15agoslo 1867, e diversa per la rivendicazione e per lo

svincolo, cioè il 30 °/0 per la rivendicazione (art. 18).

mentre e il 24 % per lo svincolo. Il patrono deve pagare

il 30 % all'atto della presentazione della domanda di riven-

dicazione. Con la legge 3 luglio 1870, n. 5723, lascian-

dosi l'usufrntto agli investiti, fu disposto che il 30 % si

dovesse pagare alla vacanza del benefizio, e potesse essere

versato in quattro rate (2).

29. La giurisprudenza ha assimilato la tassa del 30 %

alla tassa di successione, sia per la prescrizione che agli

elletli del sol-ve et repete (3). Il principio del solve el repete

inoltre è stato talora esteso agli interessi che dalla tassa di

svincolo possono essere prodotti, essendosi considerati

come accessorio e diretta dipendenza della tassa (4). Tal-

volta fit deciso persino che, per rendere ammessibile l'op-

posizione all'ingiunzione del ricevitore del Registro. non

basti il pagamento tlclla tassa di rivendicazione o svincolo

nelle more del giudizio, dovendo tale pagamento precedere

l'atto di opposizione (5).

Estate pure deciso che non si possa invocare il privi-

legio fiscale del solve el repete, in caso di opposizione giu-

diziaria, contro gli atti di riscossione della tassa di svincolo,

se la liquidazione dei crediti della specie non sia stata ese-

guita col concorso dei patroni, oppure dopo avere invitato

inutilmentei medesimi ad addivenire alla detta liquida-

zione, non potendo altrimenti la liquidazione stessa rite-

nersi sorretta da quella presunzione di legalità in conside—

razione della quale venne stabilito il detto privilegio (6).

E stato però ritenuto che l'eccezione pregiudiziale del solve

et repete sia opponibile soltanto al debitore della tassa di

svincolo, contro cui si possa agire con l'ingiunzione, e non

anche ai terzi possessori degli immobili dotalizi, non debi-

tori persouali, dovendo per costoro esperirsi il procedi-

mento regolato dall‘art. 2013 e seg. cod. civile (7).

« Discutendosi circa la natura di questa imposizione

(osserva il Del Giudice), la Cassazione proclamò ripetuta-

mente la massima che l'onere della tassa del 30 0/0 costi-

tuisce un’obbligazione personale dei patroni laici, senza

che tale obbligo sia subordinato al possesso materiale ed

attuale dei fondi svincolati. 11 Rubini (8) osserva che l'ob-

bligo alla prestazione nasce dal momento in cui si sia sti-

pulato fra il Demanio e il privato il contratto, le cui linee

generali sono segnate nella stessa legge del 1867, all'arti-

colo 5, non già dal momento in cui il patrono ottiene i

beni. Anche quando però si dubiti che l'imposta reale si

trasformi in |In debito personale del patrono rivendicante,

è interessante ritenere il carattere d‘imposizione reale, la

quale colpisce obiettivamente la cosa, indipendentemente

dalla condizione economica di colui che sia obbligato alla

prestazione. E ciò indica che né è ammissibile, come bene

dice lo Scaduto, il privilegio del solve e! repete, né e

sostenibile la prescrizione quinquennale » (9).

Ora preferibile appunto ci sembra la massima chela

così detta tassa di rivendicazione non sia ttna lassa vera e

propria. Essa piuttosto è da considerare come una inca-

merazione parziale. Il privilegio fiscale, quindi, del solve

et repete, che è una regola di natura restrittiva, non può

aver luogo per una quota di proprietà, che lo Stato si fa a

rivendicare per la detta rivendicazione (10).

30. Cost bisogna tener conto della vera natura dell'im-

posizione del 30 %, per decidere circa la prescrizione di

essa. Coloro che la considerano come una tassa di registro,

ritengono che essa, a norma della legge sulla tassa di re:

gistro, si prescriva dopo tre anni dalla presentazione della

denunzia (11). E stato pure ritenuto che alla prescrizione

della tassa di svincolo, che si trovava in corso alla data della

promulgazione della legget4 luglio 1887, n. 4702, sulle

tassedi registro, con la quale il termine della prescrizione

di cui all'art. 123, n. 4, della legge 13 settembre 1874,

n. 2076, venne prorogato da cinque a dieci anni, la detta

proroga sia applicabile per analogia (12).

 

(‘l) Scaduto, Manuale, n. 391. Consiglio di Stato, parere

ltaarzo 1868, chiesto dal Ministero dell’Interno (Legge, 1869,

Il, 296); App. Ancona, 28 dicembre 1874, Municipio di Sini-

gaglia e. Finanze (Giur. Ital., 1875, |, 2, 49).

(9) Scaduto, op. cit., n. 398. Cass. Roma, 27 aprile 1886,

Fondo per il culto c. Doria-Pamphili (Legge, 1886, Il, 436).

— Contra: App. Catania, 16 maggio 1876, Finanze c. Mandelli

(Arch. giur., V…, 323).

@) Cass. Roma, 10 agosto 1888, Tugi c. Finanze (Bollett. di

giurispr., 1889, it, 30); App. Roma, 22 luglio 1890, Finanze

0. Villano ed altri (Rio. di dir. eccles., |, 284); Cass. Roma,

“ aprile 1892, leali c. Finanza (Riv. dir. eccles., lit, 246).

Conte, Non è applicabile per le quote di svincolo dei benefizi

“cappellanie laicali il principio del « solve et repete » (Di-

““0 e giur., ! (1885—1886), pag. 497 e 498). V. pnre: Tiepolo,

aggi ecclesiastiche annotate, pag. 394, nota in Rio. di diritto

eccles., I, 590, e W, 165.

(4) Cass. Roma, 1° febbraio 1895, Finanze e. Santoro (Foro

“al-. 1895, 1, 758, con nota); 18 gennaio 1895, Santoro

“'-'Demanio (Bollett. demaniale, 1895, 1032); 23 marzo 1899,

F"tanze e. Comune di Palmi (Foro Ital., 1899, t, 385).

184 — Droasro tramano, Vol. XX, Parte %.

 
(5) Cass. Roma, 20 marzo 1888, Finanze c. Barberis (Legge,

1888, n, 327).

(6) Cassaz. Roma, 16 agosto 1898, Savini c. Demanio,—

29 marzo 1899, Bronzi c. Demanio (Corte Sttpt‘. Roma, 1899,

271); 31 maggio 1902, Finanze e. Lorenzetti (Giur. Ital.,

1902, l, 'I, 736). Del Giudice, op. cit., pag. 453.

(7) Cass. Roma, 28 maggio 1897, Faciotta e Pellegrini

(legge, 1897, ti, 144). '

(8) Sulla natura giuridica delle cosidette tz_isse di rivendica-

zione e di svincolo dei benefizi e delle cappellanie soppressi v. in

Filangieri, 1894, t, 173, 232, 309, 421.

(9) Scaduto, op. cit., & 398.

(10) Appello Napoli, 24 giugno 1881, Demanio e. Podaliri

(Gazz. Proc., XVI, 254).

(11) Cass. Roma, 18 novembre 1901, Finanze e. Ciriello ed

altri (Foro Ital., 1901, t, 1396). Giurisprudenza costante.

Cass. Roma, 23 novembre 1894, Florenzi c. Finanze (Id.,

1895, t, 640, con nota).

(12) Cass. Roma, 10 marzo 'I 887, D’Aboaante, esattore im-

poste di Napoli c. Ferri (Corte Suprema Roma, 1887, 113);

App.‘Venezia, 5 febbraio 1901, Fabbriceria di S. Gregorio (Ii
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Coloro invece che considerano la tassa del 30 °](, non

già come un‘imposta ordinaria o che per legge si debba

pagare in tante rate esigibili a determinate scadenze, sib-

bene come un unico prelevamento di una data quota di

patrimonio a vantaggio dello Stato, ritengono, con noi,

che sia applicabile la prescrizione, non già quinquennale, '

bensi trentennale (1).

Circa la decorrenza della prescrizione della tassa di

rivendicazione, alcuni ritengono che il termine decorra

dall’applicazione della legge (2). Altri, secondo noi più

giustamente, ritengono che il diritto del Demanio a riscuo-

tere la tassa di rivendicazione diventi prescrittibile soltanto

dal momento in cui sia intervenuta la dontanda di svincolo

da parte degli interessati (3). Sino a che il Demanio non

sia posto in grado di conoscere se e quali beni di un ente

soppresso possano essere svincolati e siano quindi soggetti

alla tassa anzidetta, non è possibile per l'Amministrazione

sperimentare i suoi diritti per il conseguimento della tassa

medesima (4).

« La prescrizione dell'azione spettante al Demanio per

conseguire la tassa dovuta in forza della rivendicazione dei

beni degli enti soppressi (osserva lo Scaduto) non comincia

a decorrere, anche in confronto del terzo possessore, se

non dal momento in cui il patrono esercitò la sua facoltà

di chiedere la rivendicazione stessa. Nel periodo di tempo

durante il quale il patrono può far valere questo suo diritto,

il Demanio ha sui beni dell’ente soppresso un diritto di

dominio soggetto alla condizione risolutiva che la rivendi-

cazione venga domandata; e poiché questo diritto di do-

minio non si trasforma in un diritto di credito, avente per

oggetto la tassa e per garanzia il privilegio sugli immobili

dotalizi, se non quando il patrono eserciti la sua facoltà,

non è possibile che prima di questo momento decorra la

prescrizione dell'azione privilegiata contro il terzo posses-

sore, cosi come non corre la prescrizione dell'azione per—

sonale contro il patrono rivendicante; salvo se non si voglia

sostenere l'assurdo che la garanzia di un credito nasca e

possa sperimentarsi prima del diritto da essa assicurato,

e che, in genere, l'accessorio o una modalità esista prima

del principale o della sostanza » (5).

La prescrizione estintiva a favore del terzo possessore

d'immobili, vincolati dal privilegio spettante al Demanio a

garanzia della tassa di rivendicazione, decorre però iudi-

pendentemente dagli atti interruttivi compiuti contro il

debitore originario ed i suoi successori a titolo universale.

 

Cucco c. Demanio e Fondo per il culto (Il Contenzioso eccles.,

1901, 93). In senso conforme: Cass. Roma, 5 dicembre 1897,

Opere pia del Purgatorio ad Arco di Napoli e. Fondo per

il culto (Id., 1897, 91).

(1 e 2) App. Genova, 23 dicembre 1901, Zerega e. Demanio

(Contenzioso eccles., 1901, 94).

(3) App. Trani, 22 giugno 1900, Fruginele e. Fruginele

(Riv. Giur., Trani, 1900, 772).

(4) Sulla decorrenza della prescrizione della tassa di svincolo si

consulti la stessa Cassaz. di Roma, 11 marzo 1885, Finanze

e. Basso e Piscinelli (Foro Ital., 1886, |, 715) con i richiami in

nota, e per la giurisprudenza posteriore: App. Ancona, 29 gen-

naio 1887, Finanze e Caputo (Legge, 1887, 11, 663); Cassa-

zione Roma, 4 febbraio 1891, Finanze e. Mariconda (Corte

Supr. Roma, 1891, 195). Sulla prescrizione quinquennale a cui

va soggetto la tassa di svincolo, a diflerenza della tassa o preleva—

mento del 30 °/,,, la quale non si prescrive che in 30 anni, vedi

da ultimo Cass. Roma, 23 dicembre 1894, Florenzi c. Demanio  

Al terzo possessore debbono quindi estendersi gli ani

interruttivi (6).

Coloro i quali accolgono l'opinione che la tassa di riven-

dicazione sia analoga alla tassa di successione, ritengono

che l'azione diretta ad ottenere la restituzione della tassa

di rivendicazione e dei relativi interessi si prescriva col

decorso di due anni dal giorno dell'eliettuato pagamento

(articolo 126, n. 1°, t. u., approvato con regio decreto

20 maggio1897, n.217) (7).

31. Sulla tassa di rivendicazione, in caso di ritardo nel

pagamento, sono dovuti gli interessi. La loro misuraè

sempre la legale, anche quando i beni rivendicati siano

stati venduti e la somma ricavata sia stata depositata nella

cassa depositi e prestiti, che da un interesse minore del

legale. Essi decorrono dal giorno in cui si sia verificata la

mora al pagamento della tassa medesima, e dopo che questa

sia stata liquidata nel suo ammontare (8). Per fissare quindi

la data di decorrenza di detti interessi moratori, è d'uopo

indagare e stabilire se il ritardo nella liquidazione della

tassa sia provennto da colpa del patrono ovvero del Demanio

dello Stato, od anche di ambedue (9).

D'altra parteè stato riconosciuto che, sempre quando

vi abbia un vero benelizio non più conosciuto come ente

morale e un investito dei benefizio stesso, quest'ultimo,

parificato all'usufruttuario, sia obbligato a corrispondere

gli interessi sulla somma pagata dal patrono al Demanio

dello Stato per la rivendicazione dei beni costituenti la dote

del benefizio (10). Gli interessi sulle tasse di rivendicazione

di benelizi ecclesiastici sono compensativi; perciò decor-

rono ope legis e non vanno soggetti alla prescrizione quin-

quennale (11).

32. Per promuovere la rivendicazione, le lntendenze di

finanza lurono incaricate dal Ministero di accertare quali

fossero veramente i « patroni attuali » al momento della

soppressione di detti benefizi, di cui non fosse chiesto lo

svincolo. Agli stessi patroni, ed a coloro che li rappre-

sentavano, dovevano far pervenire l'invito di presentarsi,

per procedere regolarmente alla rivendicazione, prefig-

gendo loro un congruo termine. Trascorso inutilmente

il termine, le lntendenze dovevano accertare se i bent

già costituenti la dote dei benefizi, di cui non si fosse

chiesta la rivendicazione, si trovassero in possesso dei

patroni, dai quali ne fosse stato nascosta-nente assunl0

il possesso, o se invece fossero tuttavia amministrati dal

Fondo per il culto. Nel primo caso dovevano liquidare dl

 

(Foro Ital., 1895, 1, 640) e la relativa nota di richiami alla giu-

risprudenza precedente.

(5) Cass. Roma, 7 aprile 1914, Finanze c. De Genitore ed

altri (Massimario delle sentenze della Corte di cass. di Roma,

1914. 1, 314,96). _

(6) Cass. Roma, 3-9 febbraio 1896, Di Petrillo c. Demonte

(Bollett. item., 1896, 532), in tema di tassa di successlomh

Del Giudice, op. cit., pag. 452.

(7) Cass. Roma, 22 gennaio 1898, Nati c. Demanio (BOH‘I'

tino dem… ”1900, 660). ,

(8) Cass. Roma, 1° dicembre 1898, Massa e. Demonte (La

Legge, 1899, 1, 293).

(9) App. Macerata, 3 novembre 1898, Finanze e.

(Legge, 1899, I, 127). .

(10) Gass. Torino, 17 luglio 1882, Bandera c. Chiesa Saresti…

(Cass. Torino, 1882, n, 143).

(11) Gass. Roma, 1° febbraio 1895, Finanza e. Santoro (FON

Ital., ], 1895, 758, con nota).

Cioni
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utlicio la tassa dovuta al Demanio e procurarne la riscos-

sione. Nell'altro caso, invece, comunicando le liquidazioni

ai patroni, dovevano far loro presente che, prestandosi al

pagamento, avrebbero ottenuto dall’Amministrazione del

Fondo per il culto il possesso dei beni ed il rimborso dei

frutti, salvo a giustificare, di fronte alla medesitna, il loro

diritto di patronato. Ed ove, ciò nonostante, il pagamento

non venisse eilettuato, le Intendenze dovevano dar corso

agli atti col sistema ingiunzionale, procedendo al sequestro

delle rendite dei beni stessi, tuttavolta che l'Amministra-

zione del Fondo per il colto, la quale si teneva come depo-

sitaria e negotiorum gestor dei patroni, non credesse di

poter disporre il detto pagamento, prima che la procedura

lossegiunta a quel punto.

La tassa di rivendicazione è una tassa sul capitale o

patrimonio. || Demanio adunque può liquidare la tassa

del 30 o del 24 0/0 e ingiungerne il pagamento a chi pos-

siede nel fatto i beni tassati. E questo anzi è ciò che ha il

dovere di fare, ogniqualvolta nessun patrono si presenti

a svincolare col pagamento della tassa. Se il possessore

(essendo cessato l'investito) non fosse la stessa persona del

patrono, ed egli dovesse poi consegnare ad un altro i beni

in tutto o in parte, egli avrebbe certamente il diritto di

conseguire da costui l’indennizzo per la tassa che ha dovuto

pagare al Demanio (1).

Nel caso di più persone pretendenti a rivendicare esclu-

sivamente, una volta accertato che l'istituzione sia vera-

mente di patronato laicale, l'Amministrazione demaniale

deve ammettere allo svincolo dei beni il loro attuale pos-

sessore, avvertendo gli altri pretendenti che il pagamento

della tassa e lo stesso atto di svincolo da parte del pos-

sessore dei beni non fanno che eliminare ogni ingerenza

del Demanio e che restano integre le ragioni di loro e di

tutti, ragioni che si debbono far valere nelle vie ordinarie

in confronto di esso possessore dei beni. Se fra i preten-

denti non vi fosse il possessore dei beni, e questi non ade-

risse all’invito dell’Amministrazione, sarà dato atto della

rivendicazione al patrono più diligente.

Resta poi salvo all’Amministrazione il diritto alla tassa

sui beni per avventura obliati nell'atto di svincolo e che si

scoprissero in seguito (2). Nonostante però che il Demanio

abbia la facoltà di liquidare d'ufficio la tassa, non può es-

sere certamente obbligato :\ pagarla quel patrono che abbia

espressamente dichiarato di rinunziare all’esercizio del

relativo diritto e perconseguenza non abbia spiegata azione

alcuna per conseguire il possesso dei beni (3). Il Demanio

pm non può essere condannato alle spese del giudizio pro-

mosso dai debitori di tasse di rivendicazione, se questi

“…mi all'opposizione giudiziaria non abbiano fatto prece-

dere la domanda in via amministrativa. Ciò in analogia al

disposto dell'art. 137 t. o. delle leggi sulle tasse di registro

approvato con r. decreto 20 maggio 1897, n. 217 (4).

33. A garanzia della riscossione della tassa di rivendi-

cazione la legge 3 luglio 1870 concesse al Demanio il pri-

vilegio. Non può però il Demanio sperimentare il privilegio

sui cespiti mobiliari dotalizi dei benefizi di patronato lai-

cale, se detti beni siano usciti dal patrimonio del debitore.

Avvennto il trasferimento della proprietà della cosa ceduta,

ogni rapporto giuridico si estingue tra il cedente e il ces—

sionario e tra i creditori del primo rispetto a quest'ul-

timo(5). Così pure, se il fondo già dotalizio di un benelizio

di patronato laicale, su cui esista il privilegio a garanzia

della tassa di svincolo a termini dell'art. 7 della legge

3 luglio 1870, sia stato alienato per subaslazione forzata,

le ragioni dell’erario si risolvono immediatamente sul

prezzo e l’immobile passa del tutto libero all'aggiudica-

tario. Però il terzo possessore in buona fede di un iut-

mobile già dotalizio di un benefizio di patronato laicale

non può, per iLdecorso di un decennio dalla trascrizione

del suo titolo di acquisto, pretendere che il fondo sia ri-

masto libero dal privilegio spettante al Demanio, a termini

dell'art. 7 della legge 3 luglio 1870, n. 5723, a garanzia

della tassa di rivendicazione; ma gli occorre la prescrizione

trentennale (art. 2030 codice civile) (6).

34. Circa il valore tassabile, è stato ritenuto che la tassa

di rivendicazione debba essere commisurata sul valore che

i beni, già dotalizi dei benefizi di patronato laicale, abbiano

all'epoca della stipulazione dell’atto relativo, non già sul

valore che avessero al tempo della soppressione (7). Anche

poiche si voglia equiparare la tassa di rivendicazione a

quella di successione (il che non ci setnbra accettabile), non

si potrebbe invocare, per analogia, il procedimento spe-

ciale stabilito dalla legge sulle tasse di registro per l'accer-

tamento di valore degli immobili trasferiti sia a titolo gra-

tuito, che a titolo oneroso. Conseguentemente, qualora il

patrono svincolante non creda di assoggettarsi al giudizio

di stima dentandato al competente ufficio, agli elfetti della

liquidazione della tassa di rivendicazione, dovrà senz'altro

procedersi ad una perizia a sue spese, nei modi determi-

nati dal codice di procedura civile (art. 663 e seg.) (8).

Nella capitalizzazione poi dei cespiti mobiliari agli effetti

della liquidazione della tassa di rivendicazione non deve

farsi deduzione alcuna per l'imposta di ricchezza mobile,

la quale colpisce il redditoe si paga da chi percepisce il

reddito stesso, e non può quindi costituire diminuzione

della sostanza patrimoniale, sul cui valore va commisurata

la tassa di svincolo (9). Per contrario, poichè i pesi di

messe, ecc., che gravavauo sull'ente soppresso, devono

continuare ad adempiersi, nella rivendicazione si ha da

prelevare la rendita rispettiva dal valore soggetto alla tassa

stessa. Le allrancazioni inoltre di censi, canoni ed altre

annualità già formanti parte della dotazione di enti sop-

pressi non possono tarsi secondo le modalità stabilite dalla

legge 24 gennaio 1864, n. 1636, o dalla posteriore del

 

… Cit. normale della Direzione generale del Demanio, n. 39,

dell’anno 1878.

(2) Normale, n. 79, dell'anno 1880 della Direzione generale

d.°' Demanio circa lo svincolo dei beni di benefizi e cappellanie e

riscossione tlclla tassa.

(3) App. Aquila, 18-25 gennaio 1901, Sigismondi c. Demanio.

DEI Giudice, op. cit., pag. 448.

(4) Cassaz. Napoli, 4 agosto 1899, Potenza e. Demanio.

Del Giudice, op. cit., pag. 453.

l (5) Cass. Napoli, 3 febbraio 1888, Palumbo c. Ca./oro (Bol—

ett…o deal., 1888, 3). Del Giudice, op. cit., pag. 451.  
(6) Cass. Roma, 3 febbraio 1896, Di Petrillo (Bollett. elem.,

1896, 532).

(7) Cass. Roma, 2 giugno 1890, Fabi 0. Fondo per il culto

(Corte Suprema Home, 1890, 414); App. Roma, in sede di

rinvio, 31 dicembre 1885, Russo e. Demanio: App. Catanzaro,

26 aprile 1898, Turi c. Demanio. Del Giudice, op. cit., p. 449.

(8) Coll. them., 1867, 827; Bollett. (leon, 1878, 237; Id.,

1894, 315.

(9) Cass. Roma, 13 marzo 1882, Arcivescovo di Napoli

e. Demanio; 31 maggio 1883, Vescovo di Monreale e. Demanio.

Del Giudice, op. cit., pag. 450.
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"29 gennaio 1880, n. 5253, come se si trattasse di annua-

lità tuttora dovute ad enti morali, ovvero al Demanio od al

Fondo per il culto. Invece, poichè creditore dei censi o

canoni è soltanto il patrono laicale, nel quale di pien diritto

…si è devoluta la proprietà della dotazione, l'attrancazione

deve necessariamente aver luogo nei modi ordinari stabiliti

dal diritto comune (art. 1564 e 1784 codice civile) (1).

CAPO V. — Adempimento degli oneri.

35. Natura dell’obbligo relativo. — 36. Oneri a carico di Comuni

patroni di ricettizie. — 37. Riduzione degli oneri. —

38. Prescrizione.

35. Gli oneri pii furono accollati all'investito sia dalla

legge del 1855 e dai tre decreti-legge relativi (v. n. 8),

che dalla legge del 1867, con la sola differenza che per la

legge del 1855 e per i decreti l'investito godeva dell'usu-

frutto dei beni della dotazione beneficiaria, mentre per la

legge del 1867 riceveva soltanto un assegno in danaro.

Quando però l'investito avesse rinunziàto o fosse deceduto,

gli oneri dovevano rimanere accollati, si e come di diritto,

cioè con l'obbligo di adempirli completamentee specificata—

mente, ai patroni, che fino a quel tempo avevano rivendicato

o svincolato, senza ancora prendere possesso dei beni. o

che procedevano allora alla rivendicazione o allo svincolo.

« S'intende però che cotesti pesi, secondo la regola gene-

rate, per aver nel diritto una vera figura di obbligo giuri-

dico a prestare, devono essere tali, che al dovere del patrono

corrisponda d'altra parte in qualcuno un diritto subiettivo a

vederli attuati. Rtgettttndo la teorica, d'altronde assai poco

accreditata, che tin onere religioso, non avendo contenuto

patrimoniale, non possa formare l'obietto di itn rapporto

civile di obbligazione, ci pare che il parroco abbia diritto

(e, dal punto di vista del diritto canonico, dovere) a conve-

nire itt giudizio il patrono inadempiente, relativamente a

tutti gli obblighi di culto già incombenti all'ente soppresso;

salvo dove la rappresentanza parrocchiale o degli interessi

religiosi del populus fidelium sia data ad altri enti o ad altri

ufliciali » (2). In particolare poi è stato riconosciuto che i

rappresentanti delle chiese aperte al culto hattno diritto

ed azione per costringere all'adempimento degli oneri reli-

giosi i patroni delle fondazioni in esse stabilite, iquali ne

rivendicarono i beni (3).

« Benchè l'adempimento degli oneri di culto, a rigor di

legge, dovrebbe aver luogo per mezzo del Fondo per il

culto e non dei patroni rivendicanti, pur tuttavia la giu-

risprudenza amministrativa e giudiziaria ha generalmente

rilasciato a costoro la relativa quota di beni o rendita che

si sarebbe dovuta devolvere al Fondo per il culto ed atti-

dato ai medesimi l'adempimento. Ora, se prima della legge

15 agosto 1867 si sia liquidato un diritto di rivendicazione

o svincolo nelle provincie piemontesi-sarde, umbre, mar-

chigiane e napoletane, ed il patrono abbia lasciato alla

Cassa ecclesiastica (oggi Fondo per il culto) l'adempimento

dei pesi con la relativa rendita, la tassa 30 °/() imposta con

la legge 15 agosto 1867, art. 18, colpirà il Fondo culto,

non il patrono. E il Fondo culto, siccome si ritiene che

goda un benefizio d'inventario anche posteriore alla liqui—

dazione, ridurrà del 30 % l'adempimento degli oneri di

culto del relativo ente soppresso. Se invece il patrono

abbia assunto egli l'adempimento coi relativi beni, egli.

non godendo del benefizio d'inventario successivo, resta

obbligato a soddisfare per intero gli oneri di culto, quan-

tunque debba pagare al Demanio il 30 °/0 della relativa

rendita. I patroni, quittdi, non possono neppure de-

trarre gli interessi della somma sborsata per la rivendi-

cazione » (4).

L'articolo 4, comma ultimo, della legge 15 agosto 1867

dispone che, in seguito alla devoluzione al Demanio, « i pri-

vilegi e le ipoteche iscritti per garentire l’adempimento

degli oneri annessi alla fondazione s'itttenderaitno di pien

diritto cessare da ogni effetto ». Quindi il patrono, rivendi-

cando dal Dentauio, riceve i beni e la rendita sul Gran Libro

liberi dai privilegi e dalle ipoteche iscritti prima della sop-

pressione per lo scopo attzidetto, per il fatto dell‘avvenuta

devoluzione al Demanio, non solo per il semplice l'atto della

soppressione dell'ente. Una volta che i beni passano nuo-

vamente dal Dentattio ai privati per la rivendicazione, le

antiche ipoteche non rinascono, ma se ne possono prendere

delle ttuove dagli interessati (5).

 

(1) Normale della Direzione generale del Demanio, n. 129, del

1881, circa gli svincoli e le altrancazioni di censi e canotti dovuti

a benefizi e cappellanie soppressi di patronato laicale.

(2) Del Giudice, loc. citato. .

(3) App. Genova, 22 giugno 1883, Oratorio di S. Lucia

c. Fabbriceria di Ne' (Eco Gen., 1883, 289). a Per la que-

stione relativa alla civile obbligatorietà dei pesi di culto in gette-

rale e per quella dell‘avente diritto a convenire l’obbligato per

la esecuzione di essi, vedi gli scrittori che si sono occupati della

interpretazione dell’art. 831 cod. civ., e specialmente: Filomusi,

Delle disposizioniper l'anima o a favore dell‘anima nel diritto

civile italiano (Rivista ital. perle scienze giuridiche, 1886, e

Diritto ereditario, 106 e 156). Scaduto, Manuale, i, 713;

Ruffini, in Trattato del Friedberg, 700; Pacifici-Mazzoni, Snc-

cessioni, vol. lll, 178; più. Bertolotti, Il Parroco italiano,

voi. i, 116, Roma 1911; Gettnari, Quistioni canoniche, 306,

Roma 1908; De Santi, Diritto canonico, vol. III, 304, Salerno

1912. Per il punto di vista del diritto tici parroco a compulsare

l‘erede o il legatario sub modo, quando manchi l'attribuzione spe-

cifica del diritto a vedere eseguito l'onere, in quanto il parroco

possa ritenersi il normale rappresentante degli interessi religiosi

dei parrocchiani, v. pro o c0ntro: Rivarolo, Il governo della

parrocchia, pag. 204; Cuzzeri, in Gazz. legale, Il], 1880, 257;

Gargiulo, in Filangieri, 1884. I, 193; Ruffilli, La rappresen-  

tanza giuridica della parrocchia, Torino 1896; Scaduto, dla-

nuale, vol. I, 739, e vol. ii. 309; Id., Rappresentanzzdelle

parrocchie vacanti, Torino 1900; Corazzini, La parrocchia nel

diritto italiano, pag. 622, Torino 1900; Simoncelli, Leztomdt

diritto ecclesiastico, pag. 389; Coviello, Lezioni di diritto ed-

nonico, 1460. Per quegli oneri invece, cite, pur essendo origi-

nariamente di natura religiosa, oggi si presentano di carattere

puramente civile, quali sono gli oneri di beneficenza, ha veste di

agire in giudizio la Congregazione di carità del luogo 0V6'_ pest

devono essere adempiuti. Nei casi dubbi, è necessario un inter-

vento ati adiuvandnm D. Del Giudice, loc. citato.

(4) Scaduto, op. cit., it. 392. App. Torino, 21 novembre

1874, Del Priore c. Comune (li Anti-ona Piana (Legge. 1875

I, 162); App. Torino, 27 aprile 1891, Quaglia e. Comune di

Sostegno (Riti. di dir. eccles., lt, 419). App. Genova, 4 ÈP""°,

1892, Basso c. Fabbriceria di S. Giulia in Centauro (littl- 4“

dir. eccles., Il, 738), in materia di svincolo di una CiPP°““"“

soppressa.

(5) Scaduto, Op. cit., n. 392. Cass. Boma, 'l°lugltfl 1880.

Finanze e. Camerini (Boll. giur., VI], 422); Appello Rom;

11 aprile 1882, Cappelli 0. Fondo per il culto_e Pasqiled

(Temi R.. 11,281); Cass. Roma, 13 gennaio 1881,A°'1““0"

c. Scolnmonti (Corte Suprema Home, XII,105).
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La natura dei pesi annessi ad un benefizio soppresso,

come si è accennato, lu lasciata inalterata dall'art. 5 della

legge 15 agosto 1867, che ne riservò l'adempimento sì e

come di diritto. Continuano cioè i medesimi ad essere oneri

di pura coscienza o veri obblighi giuridici, quali erano

secondo gli atti di fondazione (1). Determinare quindi nei

singoli casi se gli oneri annessi all’ente siano, anzichè

semplici doveri di coscienza, veri obblighi giuridici, e que-

stione d'interpretazione degli atti di fondaziotte, abbattdo-

nata al sovratto criterio dei giudici del uterito.

I beni costituenti la dotazione degli enti soppressi, come

si è detto, passano dal Demanio nel rivendicante liberi da

ogni vincolo reale, salvo soltanto l’adempimento degli oneri

annessi alla fondazione, per i quali il rivendicante rimane

obbligato. Questa dell'adempimento dei pesi e un’obbliga-

zione personale del rivendicante, non un peso reale affi-

cienteidetti beni. Quindi quest'obbligo si divide fra gli

eredi del rivendicante pro quota ereditaria: i coeredi non

sono neppure tenuti per contributo in ragione della quan-

tità dei beni già di pertinenza dell'ente e da ciascuno di

essi posseduti; l'investito beneficiato non ha diritto d’iscri—

vere ipoteca sui beni stessi a garanzia dell’adempimento

dei pesi, nè di far separare dai beni stessi quanti ne ba-

stino, per convertirne il prezzo nell'acquisto di una rendita

sufiicieute all'adempimento dei pesi suddetti (2). Anche

quando poi titi peso (ad es.: quello della celebrazione di

messe) sia per sè materialmente divisibile, deve tuttavia

ritenersi per indivisibile per i patroni dell'ente soppresso,

quando per il line propostosi dal fondatore non possa tale

obbligazione essere adempito se non nella sua totalità ed

integrità (3). Così pure, qualora si ammetta l'indivisibilità

del patronato anche agli elfetti della rivendicazione, bisogna

ritenere la solidarietà dei compratori rivendicanti nello

adempimento degli oneri (4).

L'adempimento dei pesi e a carico del patrono che ha

rivendicato i tieni a partire dal giorno successivo alla riven-

dicazione, e quindi alla morte di chi ne era investito al

tentpo della soppressione. L'obbligo stesso è a carico del

patrono anche in pendenza del giudizio promosso per far

dichiarare il benelizio esettte da soppressione (5).

36. Circa gli oneri dei Comuni che abbiano rivendicato

beni delle soppresse ricettizie, lo Scaduto osserva quanto

Segue: « La legge 15 agosto 1867. articolo 5, dice che il

patrono rivendica o svincola, « salvo l'adempimento dei

( tnedesimi (pesi), si e come di diritto ». Quali siatto i pesi

la legge non lo specifica. Nella specie di ett—ricettizia curata

di patronato, devesi anzitutto fare lo stralcio di un benelizio

curato odi una quota curata di massa per congrua parroc-

chiale, cinsta l'art. 1, n.1°, salvo l'adempimento degli altri

pesi. Questi sono la manutenzione e l'eventuale restauro

del tempio, le minute spese del culto; possono esservi anche

eventuali oneri di colto in suflragio di determinate anime.

_ « Salvo che per la congrua, la legge non specifica quale

su l'ammontare della soutma da destinare per gli altri

\…

_… Cass. 'l'orino, 9 ottobre 1382, Congregazione di carità

di Cremona e. Parrocchia di Torricella (Giuria-pr., 'l‘orino,

1882, 7l5).

_("3l App. Casale. 1° maggio 1882, Carelli e. Chiesa parroc-

chiale di Sala Mon/'. (Gi…-. Casale, 1882, zio).

@) Utiss. Torino. 3 luglio "1884, Pagani c. Parrocchia di

“i, Z…… (Gi…-., Toritto, 188/., 599). .

"sì (4) Scaduto, op. cit., n. 392. Cass. 'l‘orino, 9aprilc 1877,

&

 

pesi. Essi quindi si liquidano o di buon accordo o secondo

l'apprezzatnento del magistrato. I criteri stabiliti in propo-

sito nella legge 4 giugno 1899 e nel relativo regolamento

25 agosto 1899 riflettono o il Fondo per il cttlto od il Co-

mune devoluzionario, e quindi non sono applicabili al pa-

trono (sia pure Comune) rivendicante o svincolante. Trat-

tattdosi della devoluzione delle rendite delle ex-ricettizie

curate ai Comuni ai terntitti dell'art. 2, capov. ult., legge

15 agosto 1867 e della legge 4 giugno 1899 e relativo

regolamento 25 agosto 1899, le dette leggi sono interpre-

tate nel senso che l'intestazione si debba fare agli enti

benelizio parrocchiale e fabbriceria parrocchiale. Ma le

citate disposizioni riflettono il Comune devoluzionario, non

il patrono (sia pure Comune rivendicante o svincolante).

Riguardo a questo è applicabile l'articolo 5 della legge

15 agosto 1867, il quale è stato interpretato nel senso che

l'intestazione del patrimonio rivendicato o svincolato va

fatta integralmente al patrono, e che perciò l'ente ha verso

di esso semplicemente un diritto di credito. Pare poi che

il benelizio curato o quota cttrata di massa, di cui nell'ar-

ticolo 1, n. 1°, non sia compreso tra i pesi di cui all'arti—

colo 5, e che lo stralcio del benelizio curato o quota curata

di massa implichi l'intestazione del relativo patrimonio

stralciato all'ente stesso curato, avente autonoma esistenza.

« Il Comune, come ogni altro patrono, poichè fa suo il

patrimonio dell'ente soppresso, sia in natura, se rivendi-

cato entro il biennio, sia in rendita, se entro il quinquennio,

per l'adempimento dei pesi viene ad avere un’obbligazione

di fronte a chi di ragione; il patrimonio dell'ente sop-

presso non è quindi più vincolato per l'adempimento dei

pesi: il vincolo reale scomparisce; sottentra un vincolo

personale. Il patrono rivendicante perciò non può retro-

cedere il patrimonio dell'ente soppresso, ma è tenuto ai

pesi senza limitazione. Possono tuttavia accettare la retro-

cessione le altre parti, cioè, a seconda dei casi, i rappre-

sentanti il benefizio, la fabbriceria parrocchiale, il Fondo

per il culto ed altri interessati, come gli eredi dei fondatori.

« Se si sia fatto lo stralcio del benefizio curato o della

quota curata di massa, e non attche della dotazione della

fabbriceria, la retrocessione va fatta a questa, salvo alla

medesima l'adempimento di altri eventuali pesi (esempio,

celebrazione di messe in sullragio). Se non si sia fatto lo

stralcio neppure del benelizio curato o quota curata di

massa, la retrocessione va fatta ad entrambi gli enti inte-

ressati, cioè al benefizio curato e alla cltiesa parrocchiale.

Può farsi, col consenso del Fondo per il culto, ad uno solo

degli enti, ad esempio al benelizio parrocchiale, per evitare

in tal tttodo la conversione.

« Nell’accetiuato caso di soppressione parziale dell'ente,

o riduzione di esso da ente collegiale (chiesa collegiata o

ricettizia) ad ente singolare (sia benefizio parrocchiale, sia

quota curata di massa) il patrono, tioinlstante che abbia

rivendicato, conserva il suo diritto di patronato sull'entità

ridotto e sulla cltiesa parrocchiale, già collegiata o ricet-

t'llonti-Bargetti (Giurispr., Torino, 1377, 472); 3 luglio 1884,

Pagani c. Parrocchia di Ziano (Giur., 'l'orino, 1884, 599);

App. (lenovo, 11 gingno 1887, ["alla e. Stagnart' Text—ani (Eco

Giurispr., xt, 1, 273). —— Contra : App. Milano, 6 dicembre

187l, Coumne di Due Cassani c. Galli (Giut'ispr. Ital., 1871,

it, 822).

(5) Cass. Torino, 9 ottobre 1882, Congregazione di carità di

Cremona e. Parrocchia di Torricella (Giur., Torino, 1882, 715).
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tizia, e quindi è tenuto in proprio agli oneri relativi, non

ostante la retrocessione del patrimonio rivendicato, ed

anche oltre l'importo della rendita di questo, se non ri-

nunzia al giuspatronato dell‘ente conservato » (1).

37. La riduzione degli oneri annessi al benelizio con-

cesso dall'Autorità ecclesiastica unicamente in riguardo

alla persona dell'investito, non già rispetto al benelizio,

non può, per quanto lunga ne sia stata l'osservanza, invo-

carsi dal patrono rivendicante come base di prescrizione

estintiva(2). il Fondo per il culto, invece, non potendo

essere considerato che come un amministratore o manda-

tario ex lege dei beni di una soppressa collegiata, non può

essere tenuto ad obblighi maggiori di quelli che gli vengono

dall'avvenuta apprensione delle rendite della stessa.

38. Così pure, per esimersi dall'obbligo dell'adempi-

mento dei pesi, il rivendicante indarno sosterrebbe che da

oltre 30 anni essi non si fossero più adempiuti (3).

CAPO Vl. — Estinzione del diritto

di rivendicazione.

39. Concorso della rivendicazione con le azioni di riversibilità o

di devoluzione. — hO. Decadenza. Rinunzia al diritto di

rivendicazione. — 41. ld. :il patronato ecessione del diritto

di rivendicazione. —- @. Annullamento della rivendicazione.

39. Com'è noto, mentre i diritti di riversibilità odi de-

voluzione hanno la loro base nelle tavole di fondazione,

al contrario i diritti di patronato con la soppressione

dell’ente sarebbero completamente cessati, se la legge con

opportune disposizioni non vi avesse avuto speciali riguardi.

Devesi quindi dare la preferenza, in confronto del diritto di

rivendicazione, ai diritti di riversibilità, che revocano la

fondazione, con tutti i diritti che vi sono ammessi, non

escluso quello di patronato (Al).

Se si tratta di ente singolare colpito da soppressione, esso

viene estinto totalmente. Ma se si tratta di ente collegiale,

nonostante che legalmente liguri come persona unica, può

essere soppresso parzialmente. Così per le chiese collegiate

o ricettizie, se curate, la legge, nel sopprimerle, ha con-

servato un benelizio curato, nel caso che esistessero, da

una parte, la collegiata o ricettizia e, dall'altra. i canotti-

cati collegiali o le partecipazioni ricettizie: ovvero se esi-

steva il solo ente collegiale, dal suo patrimonio lta auto—

rizzato il distacco di una quota curata di massa (5).

40. Il diritto di rivendicazione può estinguersi, oltrechè

per decadenza verificatasi per il decorso del termine stabi-

lito dalla legge, anche per espressa rinunzia al diritto

stesso. Tale rinunzia può essere però anche tacita. Cosi,

se taluno domandi la rivendicazione di alcuni benefizi, e

questa sua domanda venga in seguito paralizzata da una

sentenza dalla quale egli non appelli, anche se tale sen-

tenza in seguito venga revocata dietro ricorso di un‘altra

delle parti in causa, non ha diritto a riproporre la riven-

dicazione (6).

41. Quanto poi all'ammessibilitàdella rinunzia al patro—

nato, e da osservare che, mentre il patrono di un ente con-

servato può rinunziare al giuspatronato, liberandosi dagli

obblighi relativi, salvo quelli che siano scaduti e non

soddisfatti fino al momento della rinunzia, il patrono di

un ente soppresso, invece, dopo di avere esercitata la ri-

vendicazione, non può propriamente rinunziare al giuspa-

tronato, giacchè, una volta soppresso l'ente, non esiste

più il relativo diritto. Quindi non resta che la retrocessione

da fare col consenso di tutti gli altri interessati (7).

La rinunzia può essere ammessa prima dell'esercizio

della rivendicazione, al pari della cessione del diritto della

rivendicazione (v. n. 26).

42. Gli atti di rivendicazione intervenuti nei rapporti-

del Demanio e dei patroni laicali non sono da considerare

atti comuni di compra-vendita edi trasferimento di beni;

perchè il trasferimento non avviene per il consenso dato-

dal Demanio, ma per il diritto condizionatamente ricono-

sciuto ai patroni dalla legge. Onde gli atti di rivendicazione

e di svincolo, che risultano contrari alla legge, sono da-

considerare come inesistenti. ll Demanio perciò può eser-

citare l'azione rivendicatoria, chiedendo la restituzione dei

beni ai patroni o ai terzi possessori, non ostando a tale

azione la prescrizione decennale di cui all'art. 2137 codice

civile (8).

Benchè, quindi, abbia avuto luogo la rivendicazione dei

beni costituenti la dotazione di un ente ecclesiastico da

parte dei patroni laicali, il Demanio può sempre rivendi-

carli nel trentennio, se si riconosca che l'ente, al quale ap-

partenevano i beni svincolati, sia stato erroneamente rile-

nuto soppresso. ll Demanio e chiamato all’applicazione ed

esecuzione della legge, e però a constatare il concorso

degli estremi da essa richiesti, a percepire la parte ad esso

dovuta e intervenire nell'atto come Autorità cui è tlettlttl'lî

data l'applicazione della legge. E quindi una specie di

apertura di successione dei beni appartenenti agli enti sop-

pressi iu favore del Demanio e dei patroni laicali sotto date—

condizioui; e l'atto di rivendicazione non è traslativo, nm

dichiarative del diritto. Se perciò il titolo del trasferinttìlll0

dei beni e nella legge, non nel contratto, gli atti di riven-

 

(l ) Scaduto, ”evoluzione e rivendicazione delle soppresse

chiese ricettizie curate. (Legge, 1904, 1851).

(2) Cass. 'l'orino, 9 ottobre 1882. Congregazione di carità

ili Cremona e. Parroco ili Torricella (Giur., 'l'orino, 1882,

7,15); App. Catanzaro, 23 luglio 1915, Font/o culto e. Sarda—

nelli (Giur. Cal., 1915, h81).

(3) Cass. 'l'orino, 20 luglio 1882, Rivolta c. Comelli e Cantù

(Attuali, 1883, 231); App. Torino, 9 luglio 18%, Bosaz

e. Comune (l‘Exilles (Giur., Torino, 1894, 767). Circa l'adem-

pimento dei pesi vedi pure: Boccaccino e Caucino, Le pensioni

ecclesiastiche imposte sui benefizi soppressi ed a]]‘rancati in

senso della legge 15 agosto 1867, Torino l886; Génnari, Qui-

slioni canoniche, llama 1908; Id., Circa la composizione sui

beni e sugli oneri ecclesiastici, Roma 1908.

(A) Il Calisse invece è di parere. che debba darsi la prelereuzn  
all'azione di rivendicazione nei benefizi propri, a quella di svin-

colo negli impropri. Calisse,"Diritto ecclesiastico.

(5) Del Giudice, loc. citato. Glr. pure: Napolitani, Del patro-

nato nel rapporto delle leggi abolitive dei hene/hi semplici e

delle cappellanie laicali (Gazzetta dei Tribunali, 1880—,i882'

824); Pistolese, La decadenza nel diritto ecclesiastica, lornlfl-

1910; Scaduto, Ereditarietà e prescrizione del patronato (Gli"

risprudenza Ital., 1902); Giriodi, Prescrizione eslintwofle

patronato (Legge, 1898, Il, 757); Schiappoli, La P”“…“f'”

del diritto di patronato, Torino 1894; M., Manuale del (lll'tll0‘

ecclesiastico, Torino 1902. .

(6) Gass. Roma, 13 gennaio l898, Comune ili (Iiillil!!”'°"”

e. Finanze (Corte Suprema Roma, 1898, 498).

(7) Scaduto, Devoluzioue e rivendicazione delle SUP/’

chiese ricettizie curate, citata.

(8) Scaduto, Manuale, loc. citato.
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dicazione che risultino contrari alla legge debbono consi-

derarsl come inesistenti.

La riserva poi di diritti, espressamente inclusa nell'atto

di rivendicazione, allo scopo appunto 'di riparare i possibili

errori, costituisce un ostacolo alla prescrizione decennale

acquisitiva peri rivendicanti, benchè essi abbiano trascritto

l’atto di rivendicazione (art. 2137 codice civile). Non può

invero invocarsi la prescrizione decennale dai patroni che

abbiano rivendicato contro legge, in tanto essendo valido

l'atto di rivendica, in quanto conforme a legge; nè pos-

sono dirsi in buona lede i patroni, ove si ponga mente al

patto col quale espressamente si riserbavano impregiudi-

cati i diritti del Demanio nel caso si fosse riconosciuto di

non avere i patroni stessi diritto alla rivendica (1).

15 maggio 1917. Antenne Cuamm.

RIVENDITA. — Vedi alle voci: Spropriazione for-

zata, ni 426 a 454; Vendita giudiziale di nave.

RIVENDITA DELLE PRIVATIVE.

Sounauvo.

CAPO ]. Premesse teoriche (dal ||. 1 al ||. 16).

il Il. Ordinamento.

5 I. Principi generali (dal n. 17 al n. 22).

5 ?. Rivendite ordinarie (dal n. 23 alu. 44).

5 3. Rivendite speciali (dal n. 45 al n. 52).

] lll. Stato giuridico dei rivenditori (dal n. 53 al n. 70).

» li’. Stato economico dei rivenditori (dal n. 71 al il. 88).

Caro l. — Pnaunssu moments.

!. Nozione e funzione della rivendita nella industria libera; —

“Z. e nella industria monopolizzata. — 3. Monopoli pubblici

di Stato; — 4. e monopoli che dan luogo alla funzione e

allo istituto della rivendita. —5. Principi che costituiscono

le premesse teoriche del loro ordinamento. — 6. Rigidezza

di essi per la natura fiscale che ne costituisce il londa-

mento. — 7. Conseguenze nei riguardi dell’ordinamento

giuridico delle rivendite. — 8. Partizione sistematica della

malaria. — 9. Richiami di legislazione estera ed in parti—

colare della legislazione austro-uugarica: — 10. quanto

alla classificazione delle rivendite; — 1 [. quanto alla cou-

cessione; — 12. quanto alla retribuzione del rivenditore;

— 13. quanto alla gestione personale; — 14. quanto

all'orario: — 15. e quanto alle penalità; — 16. ed al

sistema di vendita dei prodotti di privativa.

1. La « rivendita » è una funzione che nella libera indu-

stria commerciale esplica, a servizio del cousunto locale, il

Piccolo conunerciante. E incoraggiata e rafforzata in tutti i

modi dal grossista e dal produttore, in quanto quello per

Suo mezzo trova modo di rendere più riproduttivo, nel

tempo, il credito e il capitale investito nel commercio di

ipprovvigiouamento; e questo arriva a limitare l'attività

.' produzione entro i confini del consumo, e ad evitare i

rischi conseguenti agli ingombri e agli eccessi produt-

llvi. Si inizia con piccoli e sparutissimi investimenti di

cal’itale; si muove accorta e vigile. nel campo della con-

correnza, e, poco a poco, assume natura e carattere di com-

mercio di assortimento; vive come industria di assortimento,

raccogliendo lauti profitti.

2. Nel meccanismo delle industrie monopolizzate dallo

Stato, la rivendita dei generi utonopolizzati, sia per ragione

fiscale, sia per garanzia della buona fede pubblica, della

igiene o anche della pubblica sicurezza ed incolumità, @-

una funzione che lo Stato non esercita direttamente per

mezzo di propri impiegati (cioè di persone retribuite per-

manentementea stipendio fisso, sul bilancio della nazione),

ma che, per concessione, lascia aperta alla libera specula-

zione dei piccoli commercianti rivenditori, che accettino le

condizioni dettate dalla legge e dai regolamenti speciali

nello interesse del fisco.

La rivendita, cosi, assume, quasi per antonomasia, la

determinazione di luogo o bottega, in cui si vende al pic-

colo consumo la merce di origine monopolistico-fiscale, e

dove si possono anche ritrovare i prodotti di privativa dello

Stato, elevati a mezzi, per la resa di alcuni servizi pub-

blici, e per garanzia di alcune prestazioni di ordine igie-

nico o sociale. Commercialmente diviene un luogo, una

bottega, in cui la clientela non e formata da alcun requi-

sito personale dell'esercente, ma dalla coercizione della

legge o del regolamento su le rivendite delle privative : la

funzione conunerciale della rivendita, come organismo

ausiliario del commercio del grossista o del produttore, da

questa coercizione è più rafforzata ed è dalla concessione

statuale più accreditata. Le « rivendite perciò dei generi

di privativa dello Stato » sono nel libero commercio con—

siderate con molto favore, desiderate, e, quando sono

offerte dallo Stato, passive di concorrenza.

Queste condizioni di fatto hanno determinato, da un lato

una legislazione specifica dell‘ordinamento di esse, e dal-

l'altro una serie di questioni economico-giuridiche in cui

di fronte stanno interessi opposti: quelli dello Stato (ente

monopolio) e quelli del privato (rivenditore).

3. Come è noto, tra i monopoli pubblici che lo Stato, per

atto di autorità, assume:

per causa di fiscalità, sono: le privative sui tabacchi,

sul sale, sui fiammiferi, su le carte da sigarette, su gli

alcool, ed anche su le uve passe, ecc. ;

per causa di garanzia, nello interesse più sociale che

fiscale, sono: la zecca delle monete, l'cmissione di carta

moneta o di carta di Stato; nell'interesse dell'igiene pub-

blica, la fabbricazione di preparati di chinino; e, nell'in-

teresse morale, per la tutela della fede pubblica, il giuoco

del lotto; '

per causa poi di compenso a determinati servizi pob-

blici, di cui si remle imprenditore, iure proprio et aucto-

ritate imperii, sono: la fabbricazione e la vendita di carta

bollata; ovvero per mero iure gestionis la fabbricazione e

la vendita di marche da bollo per gli osi civili, ammini-

strativi e giudiziari, di valori poetali (fgaucobolli, carto-

line, bollettini di spedizione per pacchi) e di valori com-

merciali (cambiali, fissati bollati, ecc.).

Di essi lo Stato regola la vendita al pubblico in modo

diverso. Di alcuni, e tali per lo più sono i prodotti delle

industrie monopolizzatc(nel senso stretto della parola. sotto

il riguardo ecouomico-finanziario), tabacchi e sale, affida

 

(i) Cass. llama, 28 ottobre 1902, Demanio c. Ortellie Haz-

"‘,'“i (Foro Ital., 1903, I, 13). Altre volte invece la Cassazione

| Roma ha ritenuto che la prescrizionequinquennale colpisca

“5… azione giudiziale diretta a far dichiarare immune dalla sop—  pressione l'ente ecclesiastico che l’eserciti, così quando sia stato

effettivamente soppresso, come quando sia stato conservato. \"edi

sentenza 28 marzo 1893, Finanze e. Canonici di Montefusco e

Real Casa (Id., 1893, |, 822), con richiami in nota.
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la vendita al pubblico a speciali rivenditori, prescelti in un

determinato modo e sotto determinate condizioni tra i liberi

esercenti il commercio di rivendita al minuto; di altri, e

tali per lo più souci titoli rappresentativi di un servigio

pubblico che esso a domanda dei privati rende, per funzione

propria e per privativa esplicita, come carta bollata, carte

valori postali e simili, vende al pubblico o per mezzo di

funzionari propri (cancellieri dell'ordine giudiziario, ulli-

ciali postali, demaniali, ipotecari, ecc.) o anche per mezzo

degli speciali rivenditori concessionari della rivendita delle

privativo fiscali di tabacchi e sale; di altri, finalmente, o

lascia e riserba, con obbligo di non riliutarla, la vendita

esclusiva al pubblico (es. cambiali e preparati di chi-

nino) o riserba a speciali uffici propri (cassieri del tesoro

e. delegazioni del tesoro) l’emissione (per esempio di

monete coniate, di carta moneta, di biglietti di Stato), ecc.

Ciò premesso in linea di principi, esaminiamo la riven—

dita come mezzo di spaccio al pubblico dei prodotti delle

industrie monopolizzato per ragione fiscale, e come mezzi

di vendita al pubblico ausiliari dei valori postali, delle

carte valori giudiziarie, e delle carte valori commerciali

nonché del chinino preparato di Stato.

4. Il tabacco ed il sale possono, come materie tassabili,

essere colpite o nel momento econontico della coltivazione

(tabacchi)e della estrazione (sale); lo possono anche essere

nel momento della fabbricazione o adattamento per il con-

sumo; o, anche, nel momento della vendita. Il principio

monopolistico che viene assunto a principio informatore

del regime fiscale di essi, si suole restringere ora ad uno

solo di essi, 0 a due combinati insieme, ed ora a tutti.

Nella maggioranza degli Stati, che per causa fiscale hanno

monopolizzato il tabacco, o il sale, o ambedue, prevale il

regime del monopolio pieno: cioè lo Stato riserba a sé con

esclusione di qualsiasi concorrente la coltivazione o estra—

zione, la fabbricazione e l'adattamento per il consumo, e

la vendita: di conseguenza rimane anche proibita evietata

alla industria privata, cosi l'importazione come l’esporta-

zione dei prodotti greggio lavorati di tabacco e sale.

Tale è il regime vigente in Italia per effetto dell‘art. 1

della legge organica sulla privativa dei sali e tabacchi

approvata con regio decreto 15 giugno 1865, n. 2397.

5. Epperò, per meglio intendere, nei riguardi delle

rivendite dei generi di privativa, il sistema dei principi

vigenti in Italia, principi che per gliassnntori delle riven-

dite costituiscono uno speciale stato giuridico-economico,

occorre ricordare :

che in base all'art. 1 su citato la fabbricazione, Ia

importazione e lo spaccio dei tabacchi, l'estrazione del sale

dalle saline montane e marine sono riservati allo Stato ;

che di conseguenza a questa riserva vieta la libera

industria e il libero commercio di produzione, vendita,

importazione ed esportazione di essi ;

che, de iure, solo lo Stato ha il diritto di regolare

la coltivazione dei tahacchi, l'estrazione del sale, l'impor—

tazione dei tabacchi greggi e l‘esportazione dei tabacchi

greggi e lavorati, del sale minerale e marine; solo lo Stato

ha il diritto di fabbricare i prodotti nicotiani (sigari, siga-

rette, polveri e succhi di tabacco) e il diritto di preparare

e raffinare i sali;

che, per ragione fiscale, ha il diritto d'importare

tabacchi greggi e lavorati esteri; di dare ai prodotti esteri

importati il prezzo che vuole; di formare e determinare i

prezzi di vendita, all'interno, dei prodotti delle proprie  

manifatture, e di venderli al piccolo consumo a mezzo di

propri agenti, preposti, o delegati e commessi, sia all'in-

terno che all'estero.

6. La rigidezza di questi principi è assoluta. Essa porta

alla rigidità della formula legislativa, sia essa dettata per

ordinare la coltivazione o la estrazione indigena e l'impor-

tazione di prodotti greggi o manifatturati esogeni, nonchè

la esportazione di quelli fabbricati od apparecchiati all'in-

terno, direttamente o per commissione. od appalto. Porta

alla rigidità della formula legislativa che ordina la fabbri—

cazione di essi all‘interno per gestione diretta (consigliata

dalla scienza finanziaria e dalla pratica tributaria) per ren-

dere più redditizio il prodotto ; o che ordina la vendita del

prodotto fabbricato o importato lavorato dall'estero, in modo

rispondente alla funzione fiscale della materia, secondo i

bisogni cui soddisfa o (! predisposta a soddisfare; materia di

largo e generale consumo, la quale non deve per ragione

economica sfuggire alla legge del minimo mezzo, oper

ragione politica deve al principio di giustizia, dato il si-

stema politributario, essere subordinata.

Sotto l'aspetto della eguaglianza tributaria, perciò, deve

la formula legislativa essere applicata con interpretazione

restrittiva, in tutti i suoi rigori, senza discostarsi dalla

volontà esplicitamente espressa dal legislatore per atto del—

l'ente monopolista, cioè con circolare, istruzione, normale

o regolamento di fronte a ciascuno ed atutti ; non è quindi

una formula passiva di modificazioni e adattamenti contrat-

tuali, al di là di ciò che la legge stessa, espressamente

lascia in facoltà dell'Amministrazione, di regolare, ordinare

o disporre, con criterio discretivo; nè le sanzioni da cui

è rafforzata si debbono in alcun modo escludere o sorpas-

sare per ragioni di contingenza personali o reali.

7. Pertanto è logico che, avuto riguardo alle rivendite

sieno in gioco molti principî di diritto pubblico, armo-

nizzati fra loro per rallorzare la rigidezza del regime; e

vedremo, di conseguenza, ai medesimi Subordinarsi non

solo molte ragioni di mero diritto privato, ma anche molti

specifici interessi di stretto diritto personale, di quel pet"-

sonale che forma per la funzione una moltitudine, sog-

gettivamente qualificata « classe dei rivenditori di priva-

tive » o, come dicesi in volgare, dei « tabaccai ».

B. Procederemo esponendo l'ordinamento delle rivendite

in iure, per meglio lumeggiare lo stato giuridico ed eco-

nomico dei rivenditori, tenendo conto delle questioni, da

essi, nella stampa tecnica e nei frequenti loro congress,

sollevate in merito.

9. Come preludio, conviene per sommi capi esporre

quale sia in iure l'ordinamento delle rivendite all’estero.

E poiché il sale ed il tabacco formano oggetto di prlvfl-

tiva piena fiscale solo in Austria-Ungheria ed in italia, e

in Austria—Ungheria come in Italia la vendita al minuto è

affidata a rivendite gerite dalla libera industria, per non

gravare troppo la trattazione, ci limiteremo a rilevare

l'ordinamento austro-ungarico delle rivendite. .

Sillatto ordinamento risulta dai seguenti elementi smte-

tici, sparsi nella legge e nei regolamenti: .

10. Quanto alla classificazione, lo smercio dei tabacchi al

minuto è affidato alle (( rivenditedi tabacco al minuto», le

quali, dal regolamento sono definite e considerate come

negozi, nei quali, per concessione dell'Autorità di finanza,

si smerciano ai consumatori i tabacchi di produzione della

regia. Esse si dividono in pubbliche e domestiche, ruten-

dcndo per domestiche le rivendite affidate a trattorie,
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alberghi, caffè ed altri simili pubblici esercizi ove è per-

messo di effettuare lo smercio dei tabacchi agli avventori.

E delle pubbliche si qualificano principali, quelle il cui

reddito lordo annuo oltrepassa un limite, che varia da

corone 3600 a corone 800 in misura decrescente gradual-

mente a seconda della maggior popolazione dei rispettivi

Comuni (1).

11, Quanto alla concessione: le rivendite principali,

sono di regola conlerite per appalto; le altre sono conferite

a pubblica gara qualora siano riunite a « dispensa » (o

spaccio all'ingrosso) od a « collettoria » del lotto.

La concessione, eccettuati alcuni casi in cui l'Ammini-

strazione ha mano libera nella scelta, e fatta in seguito a

regolare procedimento di concorso fra impiegati e militari

e loro vedove e figli aventi determinati requisiti, Sono anche

ammessi a concorrere nella penultima categoria dell'ultima

classe di aventi titolo i coadiutori ed i commessi dei riven-

ditori che abbiano 15 anni di servizio incensurato.

12. Quanto alla retribuzione del rivenditore: Ia retri-

buzione per l’esercizio delle rivendite di tabacco consiste

nel profitto del rivenditore, cioè nella provvigione fissa del

10 per cento sul prezzo di tariffa per la vendita al pubblico.

Per le rivendite appaltate tale profitto va diminuito del-

l‘importo del canone di appalto. Le rivendite di conces—

sione non sono soggette a canone : però, se un esercizioin

due anni consecutivi oltrepassa di 100 corone il limite di

reddito sovraccennato, viene assoggettato al pagamento di

un canone ragguagliato alla metà del maggior reddito rica-

vato nel secondo anno.

13. Quanto alla gestione personale: il rivenditoreè

obbligato a condurre personalmente l'esercizio della riven—

dita. Ciò vale anche per il caso che egli si serva per il

disbrigo del lavoro nella vendita dell‘opera dei membri della

sua famiglia seco conviventi o di assistenti o di commessi

salariati, deunnziati all' Autorità di finanza.

Se il rivenditore per motivi plausibili si trovi nell'|m-

possibilità di condurre'||| persona la gestione della riven—

dita pnò ottenere di essere temporaneamente sostituito da

un commesso: qualora l‘impedimento oltrepassi la durata

di sei mesi occorre che l‘autorizzazione sia rinnovata.

Qualsiasi cessione od appalto della rivendita èvielato, e

così pure è vietata la partecipazione del sostituto o com-

messo salariato o di un socio agli utili della rivendita.

14. Quanto all'orario: le rivendite pubbliche devono

staie aperte per lo smercio dei tabacchi nei giorni feriali

ininterrottamente per almeno 12 ore, e precisamente tra

le5 antimeridiane e le 9 di sera, salvo gli spostamenti ed

i prolungamenti determinati da speciali circostanze.

In tutte le domeniche, nel giorno di Natale, Capo d'anno,

Corpus Domini e in tutte le altre giornate festive alle quali

precede o segue una domenica o un giorno festivo, la ven-

dita può venire esercitata nelle rivendite pubbliche di re-

gola soltanto nella mattina e precisamente per la durata

massima di 4 ore. Gli altri giorni festivi sono equiparati

nei riguardi dell'esercizio delle rivendite ai giorni feriali.

Tale limitazione di orario peròe tolta per le rivendite poste

nei luoghi di cui il maggior commercio ha luogo nei giorni

festivi: il personale occupato stabilmente in dette rivendite

ha però diritto ad un riposo di 24 ore ogni seconda dome-

mca.

15. Quanto alle penalità: le infrazioni di regolamento

sono punite coll'ammonizioue, con multe contravvenzionali

da 1 a 25 corone, e, in caso di recidiva, fino a 50 corone, e

con la destituzione. [ decreti per l’applicazione di siffatti

provvedimenti disciplinari, devono essere motivati in breve,

ma esaurientemente, edécommesso coutio di essi ricorso

gerarchico (2).

16. Quanto al sistema di vendita i prodotti, rispetto allo

spaccio si distinguono in due grandi categorie: prodotti di

spaccio comune e specialità (Spezialitaten). Alla vendita dei

primi sono autorizzati tutti i Tabaktra/t‘ken (o rivendite) a

quella delle Spezialitaten solo le rivendite a ciò autorizzate.

Ma la evoluzione del consumo che si va continuamente

portando verso prodotti più scelti, rendendo necessario di

dill‘ondere il più possibile lo spaccio di questi ultimi ha di-

mostrato la insufficienza di esso: e però, da speciale atto

amministrativo, dal 1° dicembre 1913 tutte indistinta-

mente le rivendite sono state autorizzate allo smercio di

ogni specie di tabacchi manifatturati dalla Regia, fatta,

esclusivamente, eccezione per le polveri (3).

CAPO II. — ORDlNAMENTO.

5 1. — Principi generali.

l7. Presupposti giuridici della vendita di prodotti di privativa.

— 18. Specie. — 19. Forme. — 90. La vendita all‘in-

grosso. — “.?l. La vendita al minuto. — 22. Distinzione.

17. La' vendita dei prodotti di privativa dello Stato i'! di-

versamente ordinata, in linea di principio, secondo che

il regime di monopolio sia più o meno pieno, o sia pieno

del tutto. ,

[ presupposti giuridici dell’ordinamento della vemlita

dei prodotti di privativa statuali si debbono ritrovare nella

ragione economica e nel movente fiscale del regime stesso

di monopolio.

18. Nel regime pieno di monopolio, infatti, la vendita è

riservata allo Stato, considerato come organismo concreto

industriale: la vendita è ordinata come privativa. Il prin-

cipio perciò di diritto privato per il quale è libero il com-

mercio di ciò che è prodotto dell'industria per il libero

consumo e che il giuoco della libera concorrenza rende pro-

duttivo di lucri per il commerciante, sia che esso operi al-

l'ingrosso sia che operi al minuto, e rende economico per

il consumatore, il quale acquista il prodotto al minor prezzo

possibile e della qualità che meglio risponde al proprio bi-

sogno, & rovesciato ad esclusivo vantaggio del monopolista.

Vietato il commercio dei prodotti di privativa, eliminato il

principio di concorrenza il lucro del com—;_nerciaute cede a

profitto del monopolista, il consumatore non ha più la

scelta del prodotto e deve subire il prezzo che al monopo-

lista piaccia stabilire, indipendentemente dalla qualità del

prodotto e dal bisogno del mercato. Tale prezzo si forma

all'infuori della legge stessa economica che governa i ruo-

 

\

(i ) E cioè: a Vienna fino a 3600 corone; nelle città con popo-

lazione superiore a 50,000 abitanti fino a 2500 cotone; nelle

Wii da 10, 000 a 50,000 abitanti. fino a |500 corone; nelle

Cilla da 2000 a 10000 abitanti fino a 1000 corone; in quelle

Slillo 4 2000 abitanti, 800 omone.

185 —— Dmcsro tramano, Vol. XX, Parte “2°.

 (2) Queste notizie sono tratte dal giornale Il Tabacco, del

15 aprile |91‘2, pag. 7, 8 e 9.

(3) Confr. Il Tabacco, del 1913, ||. 203.
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nopoli industriali nel mercato libero. Causa del fenomeno

è la ragione fiscale (eminentemente politica) la quale deter-

mina lo Stato alla tassazione. Se lo Stato si serve del pro-

dotto sale o tabacco, fiammiferi o carta da sigarette,_pol-

veri piriche o uve passe, per domandare al consumatore

una imposta, che serva a sostenere, con le dirette e con

altre di natura indiretta (dazi doganali, ecc.) il grave onere

dei servizi pubblici generali ed indivisibili che rende alla

collettività dei consociati, logicamente si e dovuto ad esso

riconoscere il diritto pieno di fissare, con piena autonomia,

il prezzo dei prodotti delle manifatture monopolizzate e

quelli dei prodotti simili importati dall‘estero, non solo in-

dipendentemente dalla qualità obiettiva di essi, ma anche

indipendentemente dalla loro attitudine a soddisfare la va-

rietà indefinita dei bisogni dei consumatori ; logicamente,

ancora, gli si e dovuto riconoscere il diritto di riprodurli

da solo con esclusione di qualunque altro concorrente, di

importarli da solo anche con esclusione di qualsiasi altro,

e di gettarli nel mercato vastissimo interno e di metterli

in vendita da solo, o, direttamente, per mezzo di propri

agenti o fiduciari, retribuiti a stipendio fisso, o indiretta-

mente per mezzo di speciali preposti, ad esso, per determi-

nate coudizioni subiettive, graditi. Il principio di diritto

pubblico, cioè, che rende arbitro lo Stato, allorquando

trattasi determinare la materia imponibile o tassabile e ar-

bitro di determinarne la misura, il-modo e il tempo di

riscossione, sovrasta, nella materia, il principio di diritto

privato. L'ordinamento della vendita al pubblico dei pro-

dotti di privativa, come atto derivato, acquista di tal diritto

la natura ed il carattere, ed i particolari e le modalità di

ordinamento di essa costituiscono un diritto speciale, il

quale deve sempre essere guardato, interpretato ed appli-

cato al lume del principio informatore del diritto pubblico,

e in particolare di quella specie di esso che qualificasi

diritto finanziario.

Nel regime non pieno di monopolio, invece, la vendita

al pubblico dei generi di privativa è libera a chiunque; lo

Stato si limita a vendere ai grossisti, i quali assumono la

cura e la responsabilità della rivendita al minuto per mezzo

di propri commessi o fiduciari, con le garanzie regolamen-

tari o contrattuali relative alle quantità, agli involucri ed

al prezzo stabiliti dall'azienda monopolistica, nell'inte-

resse del fisco e dei consumatori; garanzie che son fatte

osservare per effetto dei controlli di speciali agenti del

fisco e delle gravi sanzioni pecuniarie, di cui i contravven-

tori rimaugono passivi.

19. Nel contrasto di questi due sistemi è preferibile

negli ordinamenti a regime pieno il sistema adottato per

la prima volta in Francia, da tempi antichissimi, e poi se-

guito in italia ed in Austria-Ungheria. Qui generalmente

la vemlita è fatta da due organi specificatamente distinti,

ambidue direttamente istituiti e dipendenti dall’Ammini-

strazione dei monopoli statuali, cioè dai magazzini di depo-

sito e di vendita o spacci all'ingrosso, e da questi alle

rivendite o spacci al minuto. Quelli ricevono direttamente

in consegna dall'Amministrazione dei monopoli i prodotti

preparati per il consumo delle manifatture interne 0 im-

portati dalle manifatture estere, per distribuirli agli spacci

all'ingrosso incaricati di venderli ai rivenditori al minuto

a un prezzo tariflato inferiore al prezzo di tariffa per la

vendita ai consumatori. 1 gerenti i magazzini di deposito e

degli spacci all’ingrosso hanno natura e carattere di im-

piegati dello Stato e sono retribuiti a stipendio fisso ed  

obbligati a cauzione. I rivenditori al minuto sono liberi

commercianti, graditi all'Amministrazione, che assumono

a loro rischio e pericolo la rivendita al pubblico dei ge-

neri che acquistano dagli spacci all' ingrosso, per lo più in

contanti, e che essendo retribuiti ad aggio e per effetto

della differenza dei prezzi di acquisto e di rivendita, non

hanno nè natura nè carattere d'impiegati dell'Azienda o

dell'Amministrazione di Stato.

Onde e che mentre nel regime non pieno, prevale il si-

stema di vendita diretta all'ingrosso, con la forma dell'ap-

palto, per tutto il periodo contrattuale (ordinariamente

uovennale), nel regime pieno, invece, domina la vendita

per partite divise a richiesta del rivenditore. Nella forma

di vendita per appalto l'azienda monopolistica ha il-van-

taggio di una maggiore rapidità e prontezza di movimento

delle grosse quantità prodotte e la facilità di poter contare

sulla continuità e fissità degli incassi; nella forma di ven-

dita a piccole partite corre l'aleadello incerto e della discon-

tinuità ed incertezza dei generi immagazzinati, e l'onere

della complessità delle scritture e dei controlli contabili.

In favore di questa ultima forma, però, sia la maggiore

libertà di mutazione dei prezzi di vendita dei prodotti ela

maggiore adattabilità della industria di produzione ai bi-

sogni dei consumatori. .

Abbiamo detto che questo è il regime, questa la forma

adottata in Italia. Guardiamola nei dettagli del suo giuri-

dico ordinamento.

20. La vendita per mezzo dei magazzini di deposito e

fatta dagli spacci all‘ ingrosso, e da questi ai rivenditori.

E ordinata a termini dell'articolo 20 della legge organica

15giugn01865, ||. 2397, dalla legge12luglio1908, n. 441,

completata dal capitolo in del regolamento appr0vato con

regio decreto 1°agosto 1901, n. 399, il quale detta disposi—

zioni speciali per la vendita, disposizioni che vanno integrate

da quelle dettate ai capitoli | e ti, che contengono disposi-

zioni comuni ai magazzini di deposito e di vendita e spe-

ciali per quelli di deposito.

E superfluo qui ripetere quanto abbiamo in dettaglio

esposto alla voce Tabacco (n1 194 a 237), cosi nei riguardi

dei principi generali, come nei riguardi dei principi spe?

ciali alla vendita dei prodotti indigeni all'ingrosso e det

prodotti esogeni. Fermiamoci, solamente, per rimanere

nel tema, ai principi che ordinano le rivendite o spacci al

minuto. .

21. La vendita al minuto, a termini del sopracitato aru:

colo 20 della legge organica, e fatta dai rivenditori, negh

spacci al minuto. ] rivenditori sono nominati dall'Ammini-

strazione. Gli spacci al minuto sono precostituiti dall'Ant-

ministrazione.

Questi due elementi costituiscono i due caposaldi del

sistema. La rigidità del principio monopolistico dettato da

ragione fiscale, infatti, impone che, come percettori di

imposta, i rivenditori debbano essere persone di fiducia

dell’Amministrazione, persone che per la loro specchiata

onestà e correntezza c0mmerciale diano, anche al pubblico,

affidamento di rettitudine nel disimpegno della funzione di

vendita dei generi di privativa, mezzo, per se stesso,…

riscossione; impone inoltre che, per quanto sia posstbile.

in tutti i Comuni del regno sia reso possibile, merce la

istituzione di rivendite autorizzate, al consumatore, e 001

minimo disagio, l'acquisto dei generi di privativa fiscale

e dei valori bollati: il disagio del consumatore sarebbe

causa costante di limitazione o attenuazione del consumo
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(dei generi di privativa monopolizzati) e di incitamento a

ridurre, sostituire o sopprimere l'uso dei valori bollati, e

insieme costituirebbe un elemento determinatore di una

minore resa fiscale, per lo Stato, e di un maggiore aggra-

vamento delle imposte dirette per il pubblico.

22. La legge, pertanto, nell'interesse del fisco e nell'in—

teresse del pubblico della disposizioni precise per la isti-

tuzione delle rivendite e per la nomina dei rivenditori,

disposizioni che, se da un lato diminuiscono la libertà piena

dell'Amministrazione, dall'altro accrescono la garanzia di

diritto pubblico, sollevando a giuridica la ragione fiscale.

Questi principi limite hanno una portata diversa secondo

che si tratti di rivendite « ordinarie » o di rivendite « spe-

ciali », distinzione che è fatta dalla legge, e che non può

ne deve abbandonarsi, poiché di fronte a quelle l'Ammini-

nistrazione ha scarse potestà discrezionali, mentre di fronte

a queste ne ha molte e importanti tanto da confinare con

l'arbitrio.

; 2. — Rivendite ordinarie.

23. La rivendita o spaccio al minuto sotto il mero aspetto giuri-

dico. —— 24. Carattere. ——.25. istituzione. —— 26. Distri-

buzione. — 27. Conferimento: — 28. il principio di gra-

tuità; —— 29. ed il principio di onerosità. —— 30. Mezzi

amministrativi. —— 3l. Conferimento per atto di autorità;

— 32. per concorso; — 33. e per appalto. — 34. Ecce-

zioni: limiti al potere discrezionale del Ministro nei riguardi

dei conferimenti per atto di autorità, sia per mancato ap-

palto; — 35. o per vacanza, mortis causa, del concessio-

nario o appaltatore. — 36. Esercizio della rivendita: il

principio della gestione personale; —— 37. e della gestione

per mezzo di sostituti autorizzati. — 38. Caulele per assi-

curare la gestione dello spaccio; — 39. e la regolarità del-

l'esercizio. — 40. Sanzioni attinenti la gestione personale

dello spaccio. —— 41. Sanzioni attinenti la regolarità del.

l'esercizio. — 4‘2. Cessazione della rivendita. — 43. Nei

riguardi subiettivi; — 44. e nei riguardi obiettivi.

23. La rivendita, sotto il mero aspetto giuridicoè un

organismo funzionale dell‘azienda dei monopoli di sali e di

tabacchi, mezzo per lo spaccio al minuto dei prodotti di

monopolio, e mezzo ausiliario per la vendita dei valori bol-

lati per conto di altre Amministrazioni statuali. Ma non è

un pubblico ufficio, per quanto il servizio di vendita dei

prodotti di privativa, indirettamente includa per sua ua-

tnra il servizio di riscossione di imposta.

. 24. Non lo è, perchè ha prevalente il carattere di ser-

v|zio pubblico affidato a privati, e che i privati esercitano

non per delegazione di sovranità, ma per delegazione di

gestione; non lo è perchè i privati assumono con intendi-

menti di speculazione, per mera ragione commerciale, e

per effetto di concessione, subordinata al concorso di deter-

minate condizioni contrattuali, liberamente. Non lo è per

la natura stessa dei limiti cui è subordinata l'istituzione,

la concessione, l’esercizio e la cessazione.

25. L'istituzione delle rivendite. infatti, non è lasciata

al libero arbitrio del Ministro, che agisca iure imperii, ma

che e iure gestionis convenientemente eccitato. Dice il

regolamento 1° agosto 1901, n. 399 (art. 107): « è decre-

tata dal Ministro delle Finanze, sopra proposta delle locali

lntendenze delle finanze ».

_ Formalmente, quindi, per essere giuridicamente perfetto

il decreto ministeriale che istituisce la rivendita deve con-

tenere la formola « su proposta dell‘lntendente di finanza

1... », edev'essere registrato alla Corte dei conti. Epperò  

la mancanza della su indicata formola o l'inesistenza della

proposta dell'lntendente e la conseguente mancata regi-

strazione della Corte, costituiscono una causa di nullità

degli atti precedenti e susseguenti. Nel merito e sempre

come atto amministrativo riformabile dal Ministro, con

nuovo decreto; e, per illegittimità o eccesso di potere, an-

nullabile in sede giurisdizionale. Aggiungi che la mancata

registrazione della Corte, se la registrazione deve riguar-

darsi come atto di mero controllo finanziario preventivo,

addurrebbe l'inefficacia di tutti gli atti contabili, a cui per

avventura siasi dato corso, e la responsabilità dell'ordina-

tore e del ragioniere che vistò gli ordini di pagamento.

26. E poiché trattasi di un servizio pubblico di mera

gestione, a basefiscale, la distribuzione delle rivendite

non e limitabile. Il Ministro nell‘istituzione delle rivendite

deve curare che in tutti i luoghi sia, possibilmente, a lar-

gato il consumo dei generi di privativa. Deve ispirarsi al

principio regolamentare: « nelle città e centri più popolati

ve ne sarà un numero proporzionale ai bisogni della popo-

lazione (art. 108 regolamento).

Si e detto non limitabile, nel senso che nessuna conside-

razione deve prevalere per distogliere il Ministro dall‘isti-

tuirne una in ogni Comune; e però, se una borgata non

munita di rivendita viene per legge ad essere sollevata a

Comune autonomo, e legittima la conseguenza che in essa

il Ministro delle Finanze debba immediatamente istituire

una rivendita.

Si è detto non limitabile, anche nel senso opposto, che,

cioè, nessuna considerazione deve prevalere per consigliare

il Ministro a sopprimere una rivendita esistente; epperò,

se un Comune fornito di rivendita viene per legge aggre-

gato ad un altro pur fornito di rivendita per formare dei

due un Comune solo, nessuna delle due rivendite dev'essere

soppressa, essendo per eccezione ammesso che nelle città

e nei centri più popolati ve ne possano essere un numero

proporzionato ai bisogni della popolazione. La nostra affer-

mazioneè logica, perchè, se con l’abbinamento, in uno dei

due Comuni, muta soltanto la figura giuridica dell'ente che

rappresenta la collettività delle due popolazioni. che prima

erano diversamente separate, il bisogno di sale, il bisogno

di fumo e di tabacco della popolazione e delle carte valori

non muta; non mutando questo, le due rivendite già esi-

stenti permangono in proporzione identica ai bisogni della

popolazione sufficienti.

Da ciò la conseguenza : la distribuzione delle rivendite

nel territorio costituisce un atto di mera amministrazione.

Il principio limite, enunciato dal 2" capoverso dell'art. 108

citato del regolamento, include una mera potestà che al

Ministro come capo dell'Amministrazione si riconosce, per

organizzare gli uffici esecutivi dell'Ainministrazione. Con-

siderata come potestà di Amministrazione, il Ministro

agisce con discrezione.

Ma per quanto discrezionale l'atto dei Ministro, è con-

tenuto, per la tutela del diritto del fisco, per garanzia dei

bisogni dei consumatori e per guarentigia del diritto dei

concessionari della rivendita, dall‘art. 109 del regolamento.

Questo dispone: « Le rivendite saranno situate nei quar-

tieri più popolati, a conveniente distanza fra loro, ed i

rivenditori non potranno cambiare località senza l‘anto-

rizzazione dell’lntendenza di finanza, la quale deve sentire

prima la Giunta comunale ».

Devono essere situate nei quartieri più popolati, perchè

came « uffici fiscali » ricorre per essi il principio dettato
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nella scienza finanziaria, che le imposte devono essere or-

dinate sempre in modo che siano di utenomo disagio per

il contribuente; e quello dettato dalla pratica mercantile,

la quale per aumentare nel tempo il volume degli afl'ari,

esige, specie quando trattasi di affari fondati sulle vendite

al minuto, che l'azienda di rivendita sia collocata nei luoghi

dove pit'i incentrato e il consumo del prodotto costituente

il fondo principale dell'aziettda.

Devono essere situate a conveniente distanza fra loro, e

per le sopraesposte ragioni, e anche per tutela dei con—

cessionari delle rivendite,—i quali, considerati come com-

mercianti, hanno la legittima pretesa di vedere eliminato

intorno a sè ogni pericolo di concorrenza, e, ratione loci,

sia ad essi garantita ed assicurata una clientela costante.

La distanza non è determinata obiettivamente, come lo è

per le farmacie, rimane, perciò, nella potestà discrezionale

dell'Autorità amministrativa locale (Intendenza di finanza

e Giunta comunale) il deterntinarla.

Umi volta fissata. non può logicamente essere variata

liberamente, perchè liberamente variandola si offendereb-

beroi principi esposti; e le garanzie, chei rivenditori hanno

diritto di aspettarsi, rimarrebbero frustrate e manoutesse.

Nel solo caso in cui siasi mutata località ad una riven-

dita esistente, noi riteniamo sia possibile un ricorso giu-

risdizionale, se l'autorizzazione dall'Intendente di finanza

fu data senza il previo parere della Giunta comunale, e il

Ministro respinse il ricorso avanzato dall'interessato in

linea gerarchica. Perciò in linea giurisdizionale devono

essere dichiarati inammissibili i ricorsi avanzati contro

l'atto annninistrativo che determina l'impianto o istituzione

di una nuova rivendita in quartieri popolati, o che, a giu-

dizio del ricorrente, essa sia stata, in fatto, aperta in luogo

prossimo alla propria rivendita, essendo alla discrezione

del Ministro lasciati cosi l'opportunità dell'istituzione di

una nuova rivendita in quartiere popolato, come il giudizio

della distanza da osservare.

A questi principi d'ordine teorico l'Amministrazione si

e adattata. Nella Relazione sull'aziettda dei tabacchi per

l'esercizio 1912-13 si legge:

« Si e dato maggiore impulso all'apertura di nuove ri-

vendite autorizzandoue l'istituzione per un numero più che

doppio dell'esercizio precedente. Ma di esse, durante l'eser-

cizio 1912-13, soltanto 877 furono veramente attivate.

« La direttiva che l‘Amministrazione segue nel decretare

l'impianto lll questi esercizi, e sempre quella di dotarne i

luoghi eccentrici, quelli di difficile accesso e le frazioni di

abitato dei Comuni, allo scopo di facilitare alle rispettive

popolazioni il rifornimento dei generi di privativa ».

Si e pure continuato a sistemare. con razionale criterio

di distribuzione, le rivendite nelle grandi città ed ||| altri

centri popolati.

||| dipendenza di tali provvedimenti si avevano in atti-

vità, al 30 ghigno 1913, ||. 34,752 rivendite, sttddivise

nel modo seguente:

per concessione gratuita ||. 10,448, con una difte-

renza in meno rispetto a quelle del precedente esercizio

di ||. 730;

per concessione onerosa ||. 21 ,452, con una diflerenza

in più rispetto a quelle del precedente esercizio di n.1589;

per appalto ||. 2852, con una differenza in piti rispetto

a qttelle dell'esercizio precedente di ||. 18;

ed in complesso il. 34,752, con una differenza in più

rispetto al precedente esercizio di n. 877.  

27. Il conferimento delle rivendite trova nella legge, |…

ordinamento speciale, adattato alla natura, condizione o

funzione fiscale monopolistica dell’azienda dei tabacchi, sul

sale, ecc. Siamo, perciò, di fronte ad un diritto di coca.

zione al diritto comttne commerciale, il quale lascia libero

il proprietario dell'azienda di regolare il rapporto di pre-

posizione con l'institore, e si limita a dettar norme. quasi

unicamente, per tutelare i diritti dei terzi che contrattano

col gestore, e lo cltiama responsabile dei fatti e delle obbli.

gazioni da lui compiuti nei limiti del mandato espresso,

regolarmente pubblicato; e di quelli compiuti anche fuori

i limiti del mandato, se il mandato e tacito, o se espresso

non fu pubblicato nelle forme di legge. E, subiettivantettle

nei riguardi del concessionario della rivendita, siamo di

fronte anche ad un diritto speciale personale, che si allon—

tana del tutto da quello costituente il diritto personale co—

mune degli impiegati dello Stato, sintetizzato nella così

detta legge dello stato gittridico. Più tardi avremo occa-

sione di mettere in luce l‘indole giuridica del rapporto fra

azienda e rivenditore (||. 54). Qui limitiamoci ad esporre

a quali limiti è vincolata dalla legge la concessione di

esercizio della rivendita dei generi di privativa.

L'art. 20 della legge organica 15 giugno18ti5, n. 2397.

esige che la vendita dev'essere fatta al pubblico da riven-

ditori nominati dall'Amministrazione secondo le normeclte

verranno stabilite, e che in fatto vennero stabilite dagli

articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 3 fehbrai01901. n.50,

vigente, e, nteglio, negli articoli 112, 113, 114, 115,

116.120,12! e 122, 117,118,123 e 134 del regola-

mento 1° agosto 1901.

28. E escluso il prittcipio della gratuità della conces-

sione, in modo assolttlo, perché esso non & conciliabile con

la ragione fiscale del monopolio e con la funzione di per-

cettore d'imposta che la concessione trasmette. L'esclu-

sione non è espressamente forntulata; ma la si dedu e dal

tenore imperativo dell‘art. 3 della legge 12 luglio 1908,

n. 441, e più particolarmente dal tenore dell'art. 111 del

vigente regolamento del 1° agosto 1901, n. 399. Esso

dispone: «' sono conservate, durante la vita dei titolari, le

attuali concessioni gratuite di rivendite ». La gratuità por-

tava di conseguenza che tutti i benefizi della rivendita erano

bettefizi che profittavauo al concessionario; il concesso-

nario non era obbligato, verso l'azienda di monopolio, ad

alcun diflalco. il carattere fiscaledel monopolio era alqiitiltl0

travisato: il fisco non partecipava agli utili dell'eseraum

con la concessione riservata al rivenditore. Ma se la con-

cessione di gratttilà potè, sotto un certo aspetto, essere

giustificata quando, nei primordi dell'ordinamento del-

l'azienda di utouopolio, questa avverti la necessità 'di. im-

piantare in ittiti i Comuni e luoghi popolati uffici d| uvett-

dita al minuto, per allargare al massimo possibile il consumo

dei generi di privativa del tabacco, per chiamare a coatti-

bnlo tutte le ecomafie private, e per distribuire sul magg…l"

numero possibile così l’onere di fabbricazione, come Il

sopraprezzo avente natura di imposta indiretta di consumo

e scarsi erano i richiedenti disposti ad investire °°." Hill"

cipazione i loro capitali per l'acquisto dei generi di P“"“'

tiva da rivendere, cominciò a mattcare lll base quando la

concorrenza cominciò a titanif’estarsi, ei richiedenti anmenî

tarono, spittti dal tornaconto, che gli uffici di rivendita dei

generi di priv-ativa prccuravano al piccolo contmert‘l0 di"

generi liberi al commercio. La tnisnra di questo lornfl_c°fll°

determinò l'azienda di monopolio a richiedere zu ricltie-
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denti una partecipazione agli utili dell'esercizio, mercé la

corrisposta di un canone annuo proporzionato all’impor-

tanza o resa economica di ciascuna rivendita. Con ciò la

natura fiscale dell'azienda di monopolio divenne più per-

fetta: con i canoni percetti, chiama a contributo indiretto

tutti coloro che « mercé la rivendita » traggono un bene-

fizio per la loro privata economia.

La gratuità della concessione rimase un‘eccezione, io-

rispetto al principio del diritto acquisito; l’onerosilà della

concessione divenne la regola, come premio dovuto per il

diritto di preferenza e privilegiare che orditta il sistema

delle concessioni.

La concessione gratuita, perciò, come eccezione è tolle-

rata. L'Amministrazione dell'azienda di monopoho mette

ogni cura diligente a farlasparire. Infatti se alla fine di

giugno del 1908-909 si avevano ben 13,600 concessioni

gratuite di rivendite, se ne ebbero alla fine di giugno

del 1913 solo 10,448. Pertanto scemarouo di 3152, delle

quali 71 andarotto ad accrescere quelle di appalto e 3081

passarono tra quelle di concessione onerosa (1).

29. L’onerosità della concessione è regolata a termini

dell'art. 3 della legge 12 luglio 1908, n. 441. Esso segna

(a garanzia dei richiedenti che ne hanno il diritto, e a

tutela degli interessi economici dell'azienda, interessi che

si convertono in fiscali, per lo Stato) i limiti della potestà

di nomina dei rivenditori'riserbata all'Amministrazione.

Esso dispone:

«Ogni rivendita, che, nell'esercizio finanziario prece-

dente, abbia avuto un reddito superiore a lire 200, è sog-

getta, in ciascun anno, ad un canone corrispondente al

reddito stesso, calcolato secondo la scala graduale seguente:

« sulla parte di reddito da oltre lire 200 fino a

lire 400, il 10 %;

« sulla parte di reddito da oltre lire 400 fino a

lire 600, il 30 0/0; .

« sulla parte di reddito superiore alle lire 600,

il 35 % ».

Però, aggiunge il seguente articolo 4, l'ttuilà di canone

determinato gittsta l'articolo precedente è soggetta ad una

”duzione (0 premio): '

« del 150/0 per le rivendite poste in Contuni di popo-

lazione sttperiore ai 50,000 abitanti;

« del 20 0/0 per quelle in Contuui di oltre 100,000

abitanti;

« del 25 % per quelle in Comuni di oltre 200,000

abitanti.

_ << La popolazione dei Comuniè quella accertata con l‘ul-

limo censimento, come residente legale».

La riduzione non è esagerata, e la graduazione ci sembra

|ltgica. Infatti, si presenta come premio dovuto in correla-

ZlOile agli tttili che i rivenditori traggono dallo smercio dei

Stili & tabacchi, utile che per tutti è costituito non solo dalla

iilil_ttrenza di prezzo delle tariffe fra la vendita ai rivendi-

“… e la vendita al pubblico, ma anche dalle indennità di

lrasporto del sale che il Ministero ha obbligo di determi-

nare tenendo conto delle distanze e delle qualità delle strade

da percorrere per effettuarlo; utile che e variabile anche

per una ragione economica contingente : cioè, per il

ntaggior costo degli affitti nei Comuni urbani in confronto

a quello dei Comtiui rurali, e per il maggior servizio per-

sonale che nei Comuni urbani, l'esercizio della rivendita,

impone al rivenditore, in confronto a quello che si impone

nei Comuni rurali; ed anche per le maggiori anticipazioni

di capitali che il rivenditore dei centri urbani e costretto

a lare per gli acquisti di provvista, in confronto a quelli

cui sono obbligati i rivenditori dei cetttri rurali.

Aggiunge l'art. 5: « Il ntinimo del canone\da pagarsi

da ogni rivendita è fissato in lire 5, la quale somtna sarà

pure annualmente pagata dalle rivendite di reddito non

superiore alle lire 200 ».

In conclusione, perciò, sotto l'aspetto dei principi: la

concessione è subordinata:

1° al pagamento di un canone annuo fisso di lire 5;

2° al pagamentodi un canone graduale del 10, del 30

e del 35 per cento, a seconda il reddito, salve le ridir—

zioni rispettive del 15, del 20 e del 25 per cento, a

seconda la popolazione dei luoghi in cui sono ubicate le

rivendite.

30. I mezzi amministrativi per il conferimento delle ri—

vendite sono tre: cioè il conferimento d'autorità; il con-

ferimento per concorso, ed il conferimento per appalto,

secondo il reddito, a ciascuna proprio, intendendo per red-

dito dei tabacchi, a termini dell’ultimo comma dell'art. 6

della legge 12 luglio 1908, ||. 441, la differenza fra il

prezzo di vendita al pubblico e quello ai rivenditori, che

nella pritna applicazione della legge dovette (articolo 5,

1° comnta) calcolarsi tenendo conto di quello verificatosi

nell'esercizio finanziario del 1907, e che, in seguito, venne

fatto e dovrà farsi, tenendo conto di quello verificatosi nel-

l'esercizio finanziario precedente alla data della vacanza.

Posto questo caposaldo:

31. Per atto di autorità vennero e sono conferite Ie ri-

vendite, il cui reddito, nell'esercizio precedente alla vacanza

non abbia superato lire 600. Tale atto è atto dell'lnten-

dente di finanza, il quale printa di emetterlo deve sentire

la Giunta comunale. Può esser fatto solo a persona donti-

ciliata e residente nel Comune da almeno un anno, cout-

piuto anteriormente alla vacanza o all'istituzione, e che ne

abbia fatta regolare istanza, inseguito a speciale concorso.

In questo caso, sopra ogni altro concorrente, per il

2° comma dell'art. 7 della legge 12 luglio sovracitata (2),

dev‘essere preferito il coniuge superstite, che abbia con—

vissuto con il defunto titolare, il quale abbia gestito per-

sonalmente la rivendita, e, itt mancanza, colui che l'abbia

esercitata con soddisfazione dell'Amministrazione, prece—

dentemente alla sua vacanza. Il diritto personale privile-

giare costituito con la vecchia disposizione del 1901 era

molto più restrittivo delle potestà di Amministrazione ed

era un maggiore ostacolo per il collocamento delle riven-

dite che per morte del titolare si rendevano vacanti, 0 di

quelle nuove che l'Amministrazione credeva opportuno di

creare. La maggior libertà di azione dell'lntendente di

 

ii)_V. Relazione e Bilancio industriale su l‘Azienda dei ta-

.b“°°hl per l’esercizio dal 1° luglio 1909 al 1910, pag. ux, e

'del" per l'eserciziodal 1° luglio 1912 al 1913, pag. LVIII.

[ (2) L‘art. 112 del regolamento 1° agosto 1901 disponeva fosse

“lin con le norme sancite all'art. 3 della legge 3 febbraio 1901,

"'50, disposizione diflorme da quella introdotta nell’art. 7 della  legge del 12 luglio 1908. Essa infatti diceva: « è fatta a per-

sotte domiciliate nel Comune ove i singoli esercizi sono situati,

a condizione che le gestiscano personalmente, e con spec' '-  
corpo delle guardie di finanza ».
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finanza, in merito, costituisce una delle conquiste chei

tabaccai nelle loro agitazioni di classe sostennero, a pro

delle vedove e dei contmessi dei rivenditori.

La durata della concessione, per impero di legge (art. 7,

comma 3°), vien fatta per un novennio, ed e facoltà insin-

dacabile dell'Amministrazione di rinnovarla di novennio in

novennio, senza concorso, anche quando il reddito avesse

superato, durante la concessione, le 600 lire, ed anche

quando si trattasse di rivendite conferite in forza delle

leggi precedenti. Con quest’ultima disposizione, la legge

ha voluto sciogliere dagli impacci amministrativi, da cui

erano strette e soffocato, le vecchie rivendite, per non sot-

trarre le vedove ed icontmessi dei concessionari dal bene-

fizio, cui erano ammessi quelle e questi, delle rivendite

concesse o istituite sotto l'impero della legge nuova: perciò

questa deve interpretarsi sempre in senso largo ed esteso.

Per atto di autorità sono conferite anche le rivendite di

cui ttegli art. 7 e 8, per le quali non vi siano concorrenti

muniti dei prescritti requisiti. In questa ipotesi, a termini

dell'art. 15, provvede il Ministero delle Finanze. Non è

specificato come debba provvedervi. Di conseguenza deve

indnrsi che vi si può provvedere o con decreto ministeriale

0 con atto del direttore generale; e che perciò, nel primo

caso il provvedimento ha carattere di stabilità, e nel secondo

di provvisorietà.

Ma per atto d'autorità è e dev'essere conferita la riven-

dita per appalto, quando siano mancati i concorrenti, a

termini dell'ultimo capoverso dell‘art. 14. In questo caso

l'atto o provvedimento dev’essere dato dal Ministro delle

Finanze.

32. Per concorso sono conferite, giusta il disposto del-

l'art. 8, le rivendite il cui reddito abbia superato lire 600

e non lire 2000. Il concorso è generale ed è aperto a tutte

le persone che versino in istreltezze economiche. domici—

fiato e residenti nella provincia da non ttteno di un attno

precedente alla vacanza; sono esenti dalla tassa di bollo le

istanze ed i documenti da presentarsi (art. 9, ult. capov.).

Esse sono assegnate distintamente per provincia e per

ordine cronologico di vacanze, in ragione:

di 3/12 a favore della categoria 1“, cioè:

1‘ classe: i sottoufficiali e guardie già appartenenti

al corpo della guardia di finanza 0 ad altri corpi armati i'u

servizio dello Stato, i militari e gli impiegati governativi

resi inabili a servire ulteriormente per ferite o infermità

contratte per cause dirette e necessarie del servizio e per

ciò ammessi al godimento della pensione, sempreché questa

non ecceda lire 1000 attnue (art. 10, ||. 1);

2° classe: i sottoufficiali e guardie già appartenenti

al corpo della R. guardia di finanza 0 ad altri corpi armati

in servizio dello Stato, i militari e gli impiegati governativi

collocati a riposo se sprovvisti di pensione, 0 questa non

ecceda lire 800 annue; con preferenza di coloro che siano

sprovvisti di pensione (art. 10, ||. 2);

di 5/1, a favore della categoria 2°, cioè:

1° classe: le vedove e gli orfani dei sottoufficiali e

guardie gia appartenenti al corpo della R. guardia di

finanza 0 ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei

militari e degli impiegati g0vernativi, morti o collocati a

riposo per cause dirette e necessarie del servizio, sempreché

il matrimonio sia stato contratto pritna che il rispettivo

:. marito-,..; padre ottenesse il collocamento a riposo, e la

pensione conseguita dai superstiti, coniuge o prole, non

--ecceda le'lire1000 annue (art. 11, n. 1);  

2‘ classe: le vedove e gli orfani dei sottoufficiali e

guardie già appartenenti al corpo della R. guardia di

finanza 0 ad altri'corpi artnati in servizio dello Stato, dei

militari e degli impiegati governativi, tuorli in attività di

servizio o collocati ariposo, sempreché il matrimonio sia

stato contratto prima che il rispettivo marito o padre ces-

sasse dal servizio, se sprovvisti di pensione 0 questa non

ecceda le lire 800 attnue, con preferenza di coloro che

sono sprovvisti di pensione. Le vedove e gli orfani dei sotto-

ufficiali e guardie già appartenenti al corpo delle guardie

di finanza 0 ad altri corpi armati ||| servizio dello Stato e

dei militari di truppa morti in attività di servizio, sono

compresi in questa classe solo quando il servizio prestato

dal marito o padre rispettivo avrebbe a questi dato diritto

al collocamento a riposo (art. 11, n. 2);

di %, a favore della 3‘ categoria, cioè:

1“ classe: i benemeriti per servizi patriottici o

sociali se sprovvisti di pensione 0 questa non ecceda le

lire 1000;

2° classe: i sottoufficiali e guardie già appartenenti

al corpo della guardia di finanza 0 ad altri corpi arntati in

servizio dello Stato e i militari di truppa, purchè abbiano

tutti prestato sotto le artni un servizio non minore di dodici

anni (art. 12);

di 2/12 a favore della categoria 4“, cioè:

13 classe: le vedove e gli orfani dei benemeriti per

servizi patriottici o sociali. se sprovvisti di pensione 0

questa non ecceda le lire 1000;

2° classe: le vedove e gli orfani dei sottoufficiali e

guardie già appartenenti al corpo della guardia di finanza

0 ad altri corpi armati in servizio dello Stato e dei mili-

tari di truppa, non compresi nella 1° categoria, i quali

abbiano tutti prestato sotto le armi un servizio non minore

di dodici attui (art. 13).

L'assegnazione viene fatta per ordine a ciascuna cale-

goria sino ad esaurimento delle quote rispettivatnente a

ciascuna devolute.

L'ordine & privilegiare. « La preferenza, dice il 3' capo-

verso dell’articolo 9, nel conferimento è determinata dalla

rispettiva precedenza di classe, per le rivendite assegnate

separatamente a ciascuna delle 4 categorie, e, per og…

classe, dalla complessiva valutazione dei titoli e delle con-

dizioni di bisogno degli aspiranti ». _

La concessione e a vita. Ma viene revocata quando 0855!

la condizione personale necessaria per appartenere alle

categorie previste dagli art. 9, 10, 11. 12 e 13 (arl. 8,

ultimo capoverso). ,

Il diritto di revoca dell’Annninistrazione, come diritto

pttbblico, cotttrapposto al diritto pubblico personale del

singoli aventi diritto alla concessione e pieno, edè nism-

dacabile il giudizio di decadibilità della concessionelNar

eertto della variazione subiettiva avvenuta nella conditio"e

giuridica del concessionario.

33. Per appalto, da farsi ad asta pttbblica, sono confe-

rite le rivendite il cui reddito abbia superato le lire 2000-

Il conferimento, cosi eseguito. e fatto per un novennio. .

In qttesta ipotesi la rivendita e definitivamente ili—”S…!"

cata, ad unico incanto, al concorrente che abbiafalta la

migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canotte

legale, calcolato secondo il disposto degli art. 3 e 4, enel-

l'ipotesi del concorrente unico, se egli fece un'offerta alate!10

uguale all'importo minimo fissato dalla scheda segreta del-

l’Amministrazione appaltante (art. 14, 2° e 3° CRP°"CFSO)'
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34. Per eccezione e solo quando l'incanto andasse de-

serto ed infruttuoso, il Ministro delle Finanze ha facoltà

(art 14. 4° capov.) di farne per atto di autorità il confe-

rimento a vita a persona fornita di eccezionali titoli di

benemerenza e verso il pagamento del canone stabilito

dall'art. 36, cioè aumetttato di quella quota percentuale

fissa determinata dall'Amministrazione sulla media degli

aumenti conseguiti nelle aste pubbliche in tutto il Regno

nell'esercizio finanziario precedente (1), escludendo dagli

elententi di calcolo gli aumenti superiori al 25 "la.

Qui e bene ricordare che le offerte di aumento al canone

legale tendono costantemente al rialzo. Quelle, infatti,

ottenute negli incanti esperiti, dttrante l'esercizio 1909-

1910, per gli appalti di rivendite variarono da un mi-

nimo del 12 0/0 ad un massimo del 109°]… differenzian—

dosi alquanto da quelle avutesi nell'esercizio precedente,

che oscillarono da un minimo del 5 "la ad un massimo del

140 °/0(2). La Relazione sull'azienda dei tabacchi per

l'esercizio 1912-1913 (3) ci dice che variarono da un mi-

nitno di 10 ad un massimo di 260 "la in confronto a

quelle del 12 e del 121.10 °/0 ottenutesi nell'esercizio

precedente. E, di conseguenza, le ofierte valutate, ai fini

degli art. 35 e 36, esclusi gli aumenti superiori al 25 °]…

mentre nel 1909-910 diedero una quota media del 18.22 %

(quotasuperiore a quella del 16.57 % valutata sugli

aumenti ai canoni legali di appalti esperiti nell'esercizio

precedente), nel 1912-1913 invece diedero una quota

generale ntedia del 20.79 % (superiore a quella dell'eser-

cizio precedente che fu del 19.66 %). Il che dimostra, con

sempre maggiore evidenza, che se da un lato la gestione

delle rivendite viene ad essere costantemente ricercata e

desiderata, dall'allroè prova implicita come essa permanga,

nel tempo, a sufficienza, remuneratìva, nonostante le va-

riazioni introdotte nei prezzi di vendita ai rivenditori dei

generi di monopolio. ,

35. Nell’ipotesi di conferimento per appalto novennale,

dato il caso possibile della sopravvenienza della morte del

concessionario, la legge (art. 15) dispone: « Quando du-

rante il novennio l'appaltatore morisse, sarà in facoltà del-

l'Amministrazione di ammettere il coniuge superstite, che

abbia con lui convissuto, alla continuazione dell'appalto,

per l'ulteriore durata del contratto ed alle medesime con-

dizioni». E un principio di eccezione, che è stato oppor-

tuno e conveniente stabilire, e che è giustificato dalla rigi-

dità del sistema monopolistico. Secondo il diritto comune

l'appalto, come forma concreta di contratto di lavoro, in

citi la considerazione della prestazione personale del su-

bietto contraente è pretninente, con la morte si scioglie

di pieno diritto, ed a meno che non vi sia un'espressa sti-

Pulazioue esso non continua nel successore a titolo univer-

sale. L'appalto della rivendita più che un contratto è una

forma sostanziale di concessione, e come concessipue non

PUÒ interpretarsi in senso estensivo, e di conseguenza non

Può trasmettere i diritti del concessionario a persone di-

verse da quelle che l'Amministrazioue, con l'esercizio delle

i’0testà conferite e limitate dalla legge, ha riconosciute ed

\

accettate; il novenniodi concessione quindi non conferisce

agli eredi del concessionario diritto a continuare l'eser-

cizio, se in esse l'Amministrazione non riconosce l'attitu-

dine all'esercizio della concessione, già riconosciute nel

defunto concessionario. L'art. 15 conferma il principio che

nel contratto di appalto dell'esercizio delle rivendite è

preminente il diritto dell'Amministrazione monopolistica,

appaltante, a permetterne la continuazione, a mezzo degli

eredi, sempre che ne riconosca, nel proprio interesse, il

vantaggio. E il caso in cui può impunemente ripetersi il

noto aforisma : ius privatum sub tutela iuris publici iacct.

Alla sovracitata disposizione l'articolo 17 fa seguire:

« Quando la vacanza della rivendita di concessione avvenga

per morte del concessionario, il conferimento potrà tenersi

in sospeso per un anno dalla vacanza, accordandosi nel

frattempo la reggenza provvisoria al coniuge superstite

che possegga i requisiti richiesti per i rivenditori e che

abbia convissuto con il defunto titolare, il quale abbia

gestito personalmente la rivendita ».

L’atto con cui si provvede in materia, è per natura sua

transitorio, e perciò può essere mero atto emanato dal

direttore generale, sempreché la vacanza sia supplita dal

coniuge superstite del titolare defunto. In caso contrario

deve essere atto del Ministro, perchè si dovrebbe conside-

rare come atto di straordinaria amministrazione, di cui

al Ministro unicamente si può e si deve fare risalire la

responsabilità.

36. Per assicurare l'esercizio permanente della riven-

dita, sia che questa si guardi come spaccio comodo per il

pubblico consumatore di generi di privativa, sia che si

guardi come ufficio territoriale di riscossione di un'int-

posta di consumo per il fisco, la rigidità del regime mono-

polistico giunge al punto da considerare come stretta-

mente personale la prestazione di rivendita. Dice, irtfatti,

l'art. 25 della legge del 1908: « I titolari delle rivendite,

siano essi appaltatori o concessionari, hanno l'obbligo di

gestirle personalmente ». Aggiunge: « Tale obbligo di

assoluto:

« 1° per i concessionari che ottennero la nomina per

effetto degli articoli 3 della legge 3 febbraio 1901, ||. 50,

ed 8 di quella del 22 luglio 1906, n.534, o l'otteugauo

a termini dell'art. 7 della presente legge;

« 2° per gli appaltatori qualunque sia l'epoca in cui

stipularono il contratto ».

E assoluto. cioè, cosi per quelli che tale nomina ebbero

a titolo gratuito, come per quelli che l'ebbero o l’avranno

a titolo oneroso; e sia che la concessione derivi da atto di

autorità, o da concorso oda appalto.

Su ciò lunga agitazione hanno alimentata i tabaccai,

che, o ignoranti non ne appresero mai in pieno la portata,

o insolferenti delle sanzioni non possono essere lieti dei

risultati di visite improvvise o di contravxenzioni inaspet-

tate. Ne discorreremo più oltre (V. ni 69 e 70). Perù fin

d'ora e bene asserire che mai e stato nella mente del

legislatore di prescrivere l'asservimento personale del

concessionario allo spaccio, non potendosi presumere che

 

(i) V. Relazione su l'Azienda dei tabacchi per l’esercizio 1909-

1910. pag. mx, e idem per l'esercizio1911-1912, pag. LVll.

_i2) Le più basse si ottennero nelle provincie di: Roma, mi-

“"“°_ i? %, massimo 20 “l… e di Venezia, minimo 15 %,

mil—“|Stmo 29.05 %. Le più alte si ebbero a Genova, 51 %;

Bari. 59 %; Firenze, 60 °/,; Bergamo, 66 %; Pavia, 71 %;  Milano, 90 o/,,; Livorno, 91 %; Reggio Emilia, 95 %; To-

rino, 101 °/oi Palermo, 106 "I.,; Alessandria, 109 "lo.

(3) Pag. LVIII. Non ci èstato possibile avere le indicazioni dei

minimi e dei massimi conseguiti in ogni provincia. La Relazione,

in proposito, tace.
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la legge possa ofiendere impunemente la ntorale ed i prin-

cipi universali del moderno diritto pubblico, informati alla

più larga concezione della personalità ed al conseguente

rispetto della libertà umana.

37. Il dovere della prestazione personale, finchè la ge-

stione dell'esercizio e regolare, non viene tttai eccitato:

riappare in tutta la sua durezza solo quando la gestione

dell'esercizio non è trovata regolare dagli agenti del fisco

che su di esso esercitano, per funzione, la loro perma-

nente, per quanto saltuaria, vigilanza. Infatti per ragioni

di equità si ammette'che i detti concessionari o appaltatori

(rivenditori) possano dall'Amministrazione ottenere « di

farsi sostituire, temporaneamente, da persona di loro fi-

ducia, nei casi di comprovata tualattia o di breve assenza

dal Comune in cui sono situate le rivendite (tale, per

esempio, è il caso in cui dal Comune egli debba allonta-

narsi per adempiere ad un obbligo legale, testimonianza

in giudizio, servizio di giurato, ecc.), o da dovere o bisogni

domestici ed anche di contmercio connessi 0 dipendenti

dall'esercizio proprio »; ed e anche ammesso che gli altri

concessionari, che ottennero la nomina a titolo diverso dei

sopraccennati, possano dall'Amministrazione essere auto-

rizzati « a farsi rappresentare permanentemente da un

idoneo commesso: in caso di malattia da comprovarsi con

visita medico-fiscale collegiale; per età non inferiore ai

65 anni e per invalidità se ottennero la rivendita a causa

d’infermità proveniente da servizi prestati ». E, logica-

mente, @ sancito che « hanno diritto alla rappresentanza le

donne, gli orfani e coloro che siano chiamati a prestare

servizio militare limitatamente al tempo in cui si trovano

sotto—le armi » (art. 25 legge del 1908).

In tutti i casi, l'esonero dall’obbligo della gestione per—

sonale e concesso dagli lntendenti di finanza (art. 25,

ultimo capoverso).

38. Caulele al fine sono dettate dalla tegge nell'inte-

resse def pubblico servizio ed a tutela degli interessi del

fisco.

Infatti l'art. 23 della legge del 1908 stabilisce il prin-

cipio che nessuno può essere concessionario di più che una

rivendita; che per i titoli di uno stesso autore non può

aver luogo più di una concessione; e, finalmente, che chi

abbia ottenuta la concessione di una rivendita non può

adire ai concorsi preveduti dall'art. 8 se non dopo cinque

anni dalia data del decreto di nomina. Le prime due cau-

tele sono dettate per rendere effettiva l’assolutezza dell'ob-

bligo della gestione personale, la quale sarebbe compro-

messa, se rigidamente non fosse intesa la concezione

dell'umtà personaie o, megfio, della inscindibilità della per-

sona fisica dalla personalità giuridica. La terza cautela non

può concepirsi che come lintite alla tendenza di tramuta-

mento della concessione temporanea in perpetua, tendenza

che sarebbe efletto necessario di una legge econoutica

universale.

L'art. 24, poi, dispone che « agli effetti deila tegge, per

esercente effettivo si deve intendere colui che ottenne

la regolare nomina a commesso ». Logicamente ammesso

il principio di sostituzione e di rappresentanza come limite

equitativo all'obbligo della gestione personale, non si po-

teva lasciare la scelta del commesso dell'esercizio alla li-

bera iniziativa del concessionario o appaltatore titolare,

senza offendere i diritti e gli interessi del fisco, che nel

sostituito o nel rappresentante (per la funzione di risco-

titore di una imposta indiretta) deve pure posare la sua  

fiducia. Di essi, perciò, si riserba la nomina; e come suoi

fiduciari li riconosce.a tutti gli effetti di legge equindi

anche all'effetto della « gestione personale ».

Agli esercenti sono di pieno diritto (art. 24, 2° capov.)

«equiparati » il coniuge, ed in sua mancanza i figli,i

qttali, avendo convissuto col defunto titolare, lo abbiano

assistito nella gestione della rivendita, da lui personalmente

tenuta.

E invece considerato « coadiutore » colui che fu denun-

ziato dall'appaltatore alla Intendenza, come persona di

fiducia per aiutarlo ttell'esercizio della rivendita.

L’obbligo quindi della gestione personaie, per quanto

assoluto, deve intendersi in un senso relativo, basta cioè

che nella rivendita, nelle ore regolamentari in cuideve

stare aperta all'esercizio, vi si trovi l'esercente effettivo

(concessionario od appaltatore) o il commesso autorizzato,

o l'esercente equiparato, riconosciuto, o il coadiutore

deunnziato.

L'inosservanza di questo obbligo «5 gravata da punizioni

disciplinari amministrative (n. 40).

39. Per il regolare funzionamento delia rivendita, con-

siderata come esercizio pubblico, la legge obbliga i riven-

ditori (art. 21 tegge del 1865):

1° ad attenersi per la vendita al prezzo ed alle coudi-

zioni stabilite nelle tariffe in vigore.

Eccoci di fronte ad una formula esplicativa del principio

di monopolio, il quale escludendo la concorrenza, con-

sente, da un lato, che il prezzo per il prodotto offerto al

consunto sia stabilito dal monopolista, con pieno arbitrio,

con unità assoluta di indice, e dall'altro, esclude che a

volontà del rivenditore possa essere modificato in più o in

meno, modificazione che pur giovaudo a sé o al compra-

tore, nuocerebbe in modo diretto o indiretto, mediato o

intmediato, agli interessi del monopolista, e, per riflesso.

agii interessi del fisco;

2° di tenere esposta ttel fttogo dove vendotto un esent-

plare della tariffa. La tariffa, nella specie, non ridetermi-

nata dal proprietario monopolista, ma per legge, includendo

il prezzo unitario assegnato a ciascun prodotto, la quota

d'imposta che al consumatore nel momento dell'acquisto

per il consumo del prodotto, si domanda.

Qui siamo di fronte ad una disposizione che è esplica-

zione della precedente, ma che è dettata anche a garantiti

del consumatore. Essa è completata dalle seguenti dispo-

sizioni complementari dettate dal regolamento:

1° la vendita dei sali e dei tabacchi deve essere fatta.

esclusivamente, nei focali per i quali fu autorizzata, e al

di fuori dei quali deve essere esposto lo stemma reale con

la leggenda « sali e tabacchi», stemma distinto da un

nuntero «l'ordine, nei Comuni ove fossero parecchie rtven-

dite (art. 129 del regolamettto);

2° la vendita dei generi di privativa deve esser falli1

nello stato stesso in cui si ricevono dai magazzini, senza

alterarli e senza mescolarne le qualità. Il regolamento

' statuisce: « E vietato perciò di inuntidire, profumare o con-

ciare, in qualunque ntodo, il tabacco; di levare il tabaccoe

riporlo in vasi e di scegliere i sigari per venderli separa-

tamente ». lnumidendo, profumando o conciando |I tabacco

se ne altera indirettamente il peso, con frode del consn-

matore; levando il tabacco dal suo originario involucro?

riponendolo in vasi si avrebbe occasione d'introdurvt mi-

scele pesanti che influirebbero ad alterarne il_pes-O;'SCÈ'

gliendo Ì Sigari per venderli separatamente S| d|strtbui-
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rebbe, con danrto del consumatore, in modo disuguale (per

la disuguaglianza della utilità conseguente) il peso del-

l'imposta, cheè compresa nel prezzo (a parte il danno che

da SIHIIIE scelta avverrebbe all'Amministrazione per il fatto

che i prodotti scartati sarebbero rifiutati dal consumatore

e farebbero aumentare la quantità dei generi avariati e dei

sigari ammessi al cambio). Giacché l'art. 131 del regola-

mento, a garanzia del consumatore, vieta ai rivenditori

di mettere in commercio sali e tabacchi che non si trovino

in perfetto stato di conservazione; e, di conseguenza, per

equità verso il rivenditore dispone: «I generi avariati

saranno, previa compilazione di processo verbale, suggel-

lati e posti in disparte in attesa degli ordini del Ministero

(art. 92), e salvo il cambio nella misura regolamentare

per i sigari » (art. 93);

3° i generi devono essere venduti nello stato in cui

sono consegnati dall’Amministrazione, e nei modi da essa

stabiliti (art. 130);

4° i pesi per la vendita devono essere in buone con-

dizioni, e di frequente campionati, anche indipenden-

mente dalle verificazioni periodiche e straordinarie dei

verifieatori dei pesi e misure e delle guardie di finanza

(art. 128 regolamento); -

5° e fatto obbligo ai rivenditori di provvedersi dei

generi ai magazzini loro assegnati e di averne una prov-

vista sufficiente ai bisogni della consumazione (cit. art. 21

legge del 1865). Questa disposizione trova il suo comple-

mento nell'art. 126 del regolantento, cosi formulato: « La

provvista di cui i rivenditori devono essere forttiti, sarà

calcolata almeno sulla vendita di 8 giorni ». Ma « l'Inten-

dente di finanza potrà imporre provviste maggiori nei Co—

muni che hanno difficili comunicazioni, o spesso (per le

condizioni di viabilità) interrotte col magazzino di vendita

o con lo spaccio all'ingrosso ».

Di conseguenza la legge dà agli lntendenti di finanza

la potestà di stabilire i giorni delle levate, cioè i giorni in

cui i rivenditori possono acquistare i generi di privativa

dai magazzini o spacci all'ingrosso, tenendo conto di tutte

le esigenze del servizio (art. 127).

6" finalmente, tenuto conto della personalità della

gestione di fronte all'Amministrazione ed al pubblico, il

regolamento dispone: « E vietato ai rivenditori di cedere

ad altri rivenditori i generi di privativa da essi acquistati

per proprio conto » (art. 132).

La rigidità della concessione non ammette che anche

questi obblighi siano violati. E però sono tutti muniti di

Sanzione generica speciale (n. 41).

40. A meglio assicurare l'osservanza dell'obbligo della

E°Stione personale provvede il disposto tassativo dell'art. 26

della legge del1908. Per effetto di esso l'inosservanza

dell'obbligo della gestione personale è punita:

la prima volta con « l'ammonizione »;

susseguententente, in caso di reiterate trasgressioni.

con la « decadenza», se trattasi di appaltatori; con la desti-

tuzione, se trattasi di concessionari.

A raftorzarlo concorre il disposto dell'art. 28. Per effetto

di esso:

« É ugualmente punito con la « decadenza » ola « desti-

tazione » l'appaltatore ed il concessionario che non dimori

Permanentemente nel regno ».

La disposizione è assoluta e quindi è applicabile anche

qoando nell’esercizio si ritrovi un commesso autorizzato o

un coadiutore deunnziato.

186 — Dtctasro tramano, Vol. XX, Parte %.

 

In ambiduei casi e, in ambedue le ipotesi la « deca-

denza» o la «destituzione » e. pronunziata con decreto,

dall'Intendente di finanza (art. 30 leg. org.). Tale decreto

per l’appaltatore produce di diritto la perdita della cauzione

(art. 29).

A garanzia degli interessati tanto il decreto di decadenza

quanto quello di destituzione (essendo per natura loro pro-

cedimenti disciplinari amministra-tivi) sono opponibili, con

ricorso, al Ministro delle Finanze (art. 30, 2° capoverso).

Il pronunziato di lui, agli effetti del ricorso giurisdi-

zionale alla IV Sezione del Consiglio di Stato è definitivo.

41. La violazione degli obblighi attinenti la regolarità

dell’esercizio è punita, trattandosi diiatti che presup-

pongono sempre la malafede e la frode. E accertata a tuezzo

di visite alle rivendite, e di verbale redatto dall'agente

verificatore.

L’art. 133 del regolamento dispone: «I rivenditori sono

soggetti alla vigilanza delle guardie di finanza, i cui agenti,

siano ufficiali graduati o anche semplici guardie, hanno

diritto di praticare «visite» alle rivendite, osservate le

norme stabilite dai loro speciali regolamenti di servizio;

di procedere alla verifica dei generi previo esame delle

bollette, redigendo apposito processo verbale, di cui la-

scierauuo un esemplare al rivenditore quando egli siasi

prestato a sottoscrivere i due originali ».

Se dalla visita risultassero irregolarità od altre tuan-

cauze non passibili di nmlta, ma di semplici misure disci-

plinari d’ordine amministrativo (ammonizione, dicltiara-

zione di decadenza o destituzione)“ verbale di visita basterà

a legittimare l'applicazione di esse, misure che rientrano

nella competenza dell'lntendente di finanza. Così, per

esempio, la violaziotte del divieto di inutnidire, profumare

o concia_re in qualunque modo il tabacco, oltre all’appli-

cazione delle pene comminate dalle leggi sulle privative,

quando nel fatto concorrano circostanze tali da demeritare

la fiducia dell'Amministrazione, è punita con la destitu-

zione (art. 130, 2° e 4° capov.); la trasgressione al divieto

di levare il tabacco e riporlo in vasi, e la trasgressione al

divieto di scegliere i sigari per venderli separatamente è

per la prima volta punita con l'ammonizione, nel caso di

recidiva con la destituzione (art. 126, capov.); l’accertata

mancanza della provvista a ciascuna rivendita assegnata

per quantità e per qualità adduce, per le prime due volte

l'ammonizione; la persistenza a rimanere sprovvisto di

generi occorrenti alla popolazione, può essere punita

anche con la destituzione; la trasgressione al divieto di

cedere ad altri rivenditori i generi di privativa, per la

prima volta adduce l'ammonizione, e, nel caso di recidiva,

la destituzione (art. 132, 2° capov.).

42. La cessazione della rivendita nei riguardi dell'eser—

cente effettivo può essere conseguenza di determinanti di-

verse, secondochè si tratti di rivendita per concessione o

per appalto, a cui abbia dato causa il fatto o l'omissione

del concessionario o dell‘appaltatore, o il fatto o l'ontis-

sione del suo conunesso, o dell'esercente effettivo 0 assi-

milato. In queste ipotesi la cessazione della rivendita ha

carattere eminente di cessazione subiettiva della funzione.

43. La cessazione subiettiva della funzione, infatti, può

aver causa :

per il concessionario dalla destituzione;

per l'appaltatore dalla cessazione dell'appalto.

La destituzione di un titolare di rivendita, oltrechè nei

casi contemplati dalla legge sulle privative (art. 40), cioè
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quando si rendesse colpevole di contrabbando o di frode

nel peso e nel prezzo dei generi venduti, 0 fosse reiterata-

mente incorso in contravvenzioni disciplinari; o, a termini

dell'art. 26 della legge 12 luglio 1908, n. 441, reiterata-

mente risultasse inosservante dell'obbligo della gestione

personale; ed a termini dell‘articolo 27 avesse fatto ces-

sione a titolo oneroso o gratuito della rivendita o avesse

comunque stipulato una convenzione tendente a costituire

una società per la gestione di essa; e, a termini del susse-

guente art. 28, risiedesse permanentemente all'estero;

può esser motivata dalle seguenti causali, indicate dal

regolamento 1° agosto 1901, n. 399, art. 134:

a) per inosservanza degli obblighi indicati a tergo

della licenza di esercizio, quando per tale inosservanza

fosse connuinata la pena della destituzione;

b) per il verificarsi di una delle condizioni indicate

alle lettere a e e dell'art. 117, cioè:

se il rivenditore riportò condanna per un delitto

per il quale è stabilita dalla legge l’interdizione perpetua

dai pubblici uffici, od una pena restrittiva della libertà per-

sonale non minore di 3 anni, ancorchè per effetto di circo-

stanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata,

od a qualsiasi pena per delitti contro la proprietà ed il

buon costante o la fede pubblica, o per contrabbando, in

seguito a sentenza 0 a decisione amministrativa ;

se il rivenditore è diventato dichiarato incapace ad

obbligarsi; -

se il rivenditore esercitò anteriormente uita riven-

dita e ne sia stato rimosso.

44. La cessazione della rivendita, come esercizio perso-

nale per l’appaltatore, può obiettivamente aver causa:

o per decadenza, in tutti i casi sopraindicati in cui,

a termini degli art. 26. 27 e 28, può aver luogo_la desti-

tazione per il concessionario;

o per cessazione dell'appalto (art. 119 regolamento

3 agosto 1901, n. 399).

L'appalto della rivendita cessa:

col termine del contratto: in questo caso il sopravve-

nire del termine opera iuris et de iure ,-

con la morte dell’appaltatore: anche in questo caso

il sopravvenire della morte opera iuris et de iure, poichè

trattasi di un'obbligazione in cui la considerazione della

persona & eminente e la persona è obbligata alla gestione

personale; però, dice il regolamento all'articolo intestato,

l'Amministrazioue potrà consentire che la gestione sia con-

tinuata fino alla scadenza del termine del contratto da un

erede, coniuge o prole, che ne faccia domanda, purché la

sua gestione venga regolarmente garantita da apposita cau-

zione, o da legale estensione di quella già dala: queste

disposizioni dànno alla concessione il sapore o carattere

giuridico di novazione;

con la disdetta. la quale può essere data cosi dall'Am-

ministrazione come dall'appaltatore. Può esser data dal-

l'Amministrazione quando risulti che l'appaltatore si trovi

in una delle seguenti condizioni : sia incapace ad obbligarsi

(indicata dall’art. 117, lctt. b); o si trovi in servizio dello

Stato, copra la carica o disimpegni le funzioni di sindaco

o di segretario comunale. In questi casi, dice il capov. 3°,

in fine, dell'art. 119 regolamento citato, l'appaltatore

incorrerà nella perdita di un terzo della cauzione prestata.

Questa sanzione non avrebbe giustificazione giuridica: la

rigidità del monopolio [iscale può semplicemente esserne

scusante.  

Può esser data dall’appaltatore:

a) quando l'Amministrazioue decretasse l'istituzione

od il trasloco di altre rivendite nello stesso abitato agglo-

merato del Comune, o borgata, ove è situata la rivendita

data in appalto. Il fatto dell'Amministrazione, in diritto

comune, darebbe luogo ad un giudizio civile di riparazione

di danni, ed in diritto comune amministrativo ad un ricorso,

che potrebbe arrivare alla forma giurisdizionale: la rigidità

del monopolio esclude quello e questo; unico mezzo di

difesa per l'esercente rimane la rimostranza;

b) quando venisse recata qualche variazione alla tarifla

dei prezzi dei tabacchi. La determinazione dei prezzi, tanto

più che nel monopolio dei tabacchi trattasi di monopolio

fiscale, rimane libera alla sovranità del legislatore, e quindi

il privato non può, a tutela del proprio interesse, eserci-

tare alcuna azione contrattuale: l‘equità però non può non

consentire che almeno lo si lasci libero nella continnazione

del contratto assunto o meno. Ma questo diritto è condi-

zionato. Nell'uno e nell‘altro caso l'appaltatore, però, a

termini del 5° capov. dell'art. 119 regol. cit., dovrà pro-

vare che nel trimestre successivo, al verificarsi del fatto

per il quale presenta la disdetta, i redditi del suo esercizio

diminuirono almeno di un quinto, in confronto del reddito

che servi di base all‘incanto nel quale egli rimase delibe-

ratario. In ogni caso la disdetta deve darsi entro tre mesi

dalla scadenza del trimestre di cui sopra (articolo 119,

capov. 6°);

e) con la rescissione, la quale può essere concessa

dall’Amministrazione solo per gravi motivi causati da cam-

biamento di stato o da assoluta necessità di catubiare il

domicilio stabile, sopravvennti nel corso del contratto, sen-

tito il Consiglio di Stato (art. 119, capov. 1°). Questa dispo-

sizione conduce ad una interpretazione restrittiva cosi della

condizione cambiamento di stato, come cambiamento di do-

micilio. Il cambiamento di stato non deve intendersi nel

senso attribuito dai civilisti, cioè passaggio dallo stato di

celibe a quello di coniugato, da coniugato a vedevo, da figlio

o padre naturale in figlio legittimato o padre legittimante

esimili, ma nel senso attribuitogli dalle leggi di diritto

pubblico, cioè passaggio da uomo libero ad impiegato dello

Stato, ovvero ad una condizione di fatto che renda nomade,

per ragione di commercio, il cittadino, p. es., se si èassnuta

la qualità di capitano di nave, di cantante teatrale 0 cent-

messo viaggiatore, ecc. La legge ed il regolamento "°".

dicono se in questo caso si incorra nella sanzione di cul

all‘ultima parte del capov. 3° dell’art. 119: nei opiuiamo

di si, perchè si tratta, in questi casi, sempre di un fatto

volontario, che, per contenuto, è assimilabile al fatto volon-

tario che può dare origine alla disdetta;

e, finalmente, con la decadenza, la quale, oltre che

nei casi sopracitati, aventi causa in disposizioni della legge

sulle privative e del regolamento per la sua applicazione,

può dall'Amministrazione essere pronunziata: _

a) per qualunque infrazione ai capitoli di onert, da

cui sono regolati gli appalti;

b) per inosservanza degli obblighi indicati a largo

della licenza di esercizio, quando per tale inosservanza sta

comminata la pena della destituzione;

e) quando l'appaltatore si trovasse in una delle. co":

dizioni indicate dalla lettera a dell'art. 117 (incapacrta dl

obbligarsi) e dalla lettera b dell‘art. 118 (essere in servillo

dello Stato, coprire la carica di sindaco e disimpegnare la

funzione di segretario cantonale);
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d) quando l'appaltatore si trovasse in istato di falli-

mento o di bancarotta semplice o fraudolenta.

ln tutti questi casi, meno il caso di fallimento, l'appal-

tatore incorre, senz'altro, nella perdita della cauzione pre-

stata a guarentigia dell'appalto.

La cessazione obiettiva della rivendita non può aver luogo

che in una sola ipotesi, cioè quando sopravvenga la sop-

pressione per decreto del Ministro delle Finanze, sopra

proposta dell'lntendenza di Finanza.

5 3. — Rivendite speciali.

45. Presupposto. — 46. Principi di eccezione per l‘istituzione

di rivendite speciali. — 47. Peculiarità relative alla vendita

dei tabacchi nelle stazioni ferroviarie; — 48. nei luoghi e

stabilimenti pubblici; — 49. nelle caserme militari; —

50. sui bastimenti mercantili e sulle navi militari. — 51. Pe-

culiarità relative alle rivendite speciali per la vendita dei

tabacchi esteri. — 52. Deduzione e conclusione.

45. La natura del monopolio sui tabacchi vigente in

Italia, che esclude la vendita, per libera concorrenza, im—

pone all'Amministrazione del monopolio la necessità d’isti-

tuire uffici di spaccio, anche, ovunque havvi un agglome-

rato di popolazione, se non fisso, in movimento continuo e

costante, che, per peculiarità speciale, non può procurarsi

i tabacchi dalle rivendite ordinarie. La necessità, pertanto,

che non s'infiltrino nel sistema della vendita speculatori

speciali che, facendo tesoro o calcolo di queste condizioni

peculiari, profittiuo occultamente per sè, contro gli inte-

ressi dei rivenditori autorizzati, facendo pagare al pubblico

igeneri a prezzi più alti, consigliò a provvedere, con isti-

tuzione di rivendite speciali, alle speciali esigenze del

pubblico.

46. E ad esse rivendite, naturalmente, per la specialità

della condizione del pubblico consumatore e del luogo .in

cui devono funzionare, non potendo essere applicabili le

disposizioni di ordine comune, si dovettero dare norme

particolari di ordinamento. L’azienda ha tutto l'interesse

di accrescere per quanto più può il consumo dei generi

che nella forma di monopolio produce o si procura, e non

può uè deve trascurare di tenere calcolo del fatto in cui

obiettivamente e subiettivamente chi viaggia per mare o

per terra, nei luoghi pubblici o nei quartieri di accaser-

namento militare, e simili, può, rispetto al bisogno del

consumo dei tabacchi, ritrovarsi. [la ‘luesta necessità e da

questo interesse nascono le speciali rivendite.

47. Le peculiarità relative alle rivendite istituite nelle

stazioni ferroviarie sono dettate dal decreto ministeriale

26 settembre 1908, n. 11878, emanato in applicazione

dell'art. 131 del regolamento 1° agosto 'l901, n. 399.

ESSO faculta il Ministro delle Finanze, d'accordo con le

Amministrazioni delle Società ferroviarie, d'istituire nelle

Principali stazioni ferroviarie rivendite di tabacco, per il

C… conferimento sono stabilite norme e condizioni speciali.

. Per effetto dell’art. 1 all‘Amministrazione ferroviaria

e“segnalo l'obbligo di fornire l'area, il locale o chiosco

d|0\‘e la rivendita dev'essere collocata. E, per effetto del-

lart. 2, le rivendite nelle stazioni ferroviarie sono confe-

rite dal Ministro delle Finanze a persone a carico delle

Quali non sussistano le incompatibilità od i motivi di

esclusione previsti dalle disposizioni legislative e regola-

menti in vigore (cioè le incompatibilità fissate dall'art. 118

e le esclusioni fissate dall'art. 123). La formola generale  

usata dal sopra citato articolo, a nostro giudizio, non com-

prende le incompatibilità e le esclusioni fissate dagli

art. 102 e 103 per gli spacciatori all'ingrosso, se non in

quanto e nei limiti applicabili agli spacciatori al minuto.

Per il disposto dell'art. 3 la concessione ha la durata di

5 anni, ma «! revocabile senza obbligo di preavviso, cosi

dall’Amministrazione ferroviaria, per speciali esigenze del

servizio, come dall'Amministrazione finanziaria quando il

rivenditore si rendesse colpevole di trasgressioni punibili

con la destituzione.

E, finalmente, per l’art. 4, il canone da pagarsi all'Am-

ministrazione finanziaria, oltre quello dovuto alla ferro-

viaria per l’uso del locale o chiosco, dell’area, ecc., e il

seguente:

Parte

di reddito

Oltre lire 200 sino a lire 400 . . 10 %

» 400 » 600 30 >)

)) 600 35 »

Il minimo del canone da pagarsi da ogni rivendita e di

lire 5, che dovranno pure annualmente pagarsi dalle riven-

dite di reddito non superiore alle lire 200.

Il decreto d'istituzione è emanato nella forma di licenza

dall’Intendente di finanza territorialmente competente e

dev'essere registrato alla Corte dei conti. Nell'attcrgato

della licenza rilasciata dall'Intendenza sono riportati i do-

veri dei rivenditori. Per esso i rivenditori di generi di

privativa nelle stazioni ferroviarie sono obbligati:

1° ad attendere, di regola, personalmente alla riven-

dita. ciò che però non vieta loro in modo assoluto di farsi

saltuariamente sostituire, sotto la propria responsabilità,

da persona di loro fiducia;

2° a vendere tutte le varie qualità dei tabacchi na-

zionali ed esteri, dei quali l'Amministrazione imponga lo

smercio in quantità che non implichi il bisogno di pesate;

3° a vendere, quando ne fossero incaricati, il cltinino

di Stato;

4° ad attenersi, per la vendita, al prezzo ed alle con-

dizioni di tariffa in vigore ed a smerciare i generi come li

ricevono dagli uffici di vendita;

5° a non comprare, ritenere o vendere tabacchi non

provenienti dai detti uffici di vendita;

6° a non cedere ad altri rivenditori i generi di pri-

vativa acquistati per proprio conto;

7° a non opporsi alla visita che gli incaricati di finanza

dovessero fare alle rivendite, a presentare tutti i generi

esistenti e i documenti giustificativi della loro provenienza;

8° a tenere aperta la rivendita durante l'orario fissato

dall'Intendenza d'accordo con l'Autorità ferroviaria;

9° a servire tutti imparzialmente e con nrbanità di

modi per evitare malconteuti e lagnanze;

10° a soddisfare puntualmente il contributo imposto

a titolo di corrispettivo della concessione;

il" a tenersi sempre forniti di generi per poter cor-

rispondere alle esigenze ordinarie ed anche straordinarie

del servizio ;

12° a sottostare a tutte le prescrizioni vigenti per le

rivendite ordinarie, in quanto esse non sieno manifesta-

mente in opposizione con le speciali norme con le quali è

regolata l’istituzione, il conferimento ed il funzionamento

delle rivendite nelle stazioni ferroviarie, e ad osservare

tutte le disposizioni che fossero emanate dal Ministro e

dall’Intendenza durante la loro gestione.
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Qui è opportuno rilevare che una di queste speciali. dispo-

sizioni relative al buon funzionamento delle rivendite nelle

stazioni e quella emanata con circolare 14 settembre 1887,

n. 13020145351, divis. tv, la quale invitò le lntendenze

di finanza ad assicurarsi che gli spacci di tabacco nelle

stazioni ferroviarie siano attivati in locali interni, perchè

non venga falsata la ragione della concessione fatta ad

esclusivo contado dei viaggiatori e non per creare delle

concorrenti alle rivendite locali (1).

Per le infrazioni agli obblighi indicati ai ni 4°, 5°, 6°,

7°, 10° e comminata la destituzione del rivenditore con la

perdita del deposito cauzionale, oltre all'applicazione delle

penalità che, secondo i casi, sono comminate dalla legge

sulle privative.

Per le inlrazioni agli altri obblighi contemplati nell’at-

tergato della licenzaè comminata l'ammonizione; ed in caso

di recidiva la destituzione.

48. Le peculiarità relative alla vendita dei tabacchi nei

luoghi e stabilimenti pubblici (bagni, alberghi e caffè d'int-

porlanza, teatri, case di pena e di salute, case di corre-

zione, ristoratori ed altri luoghi aperti a pubblici ritrovi)

sono dettate dall’art. 138 del regolamento del 1901.

L’lnteudeuza di finanza, quando ne riconosca Ia conve-

nienza od il bisogno, Itala potestà di autorizzare la smercio

dei sigari e delle spagnolette nazionali, facendo obbligo al

concessionario di acquistare i detti generi presso la più

vicina rivendita. Non si tratta quindi d' istituzione di

rivendita vera e propria, ma di mera concessione perso-

nale, limitata e condizionata.

La circolare 1° settembre 1885, n. 9750041724, divi-

sione 1v, su cui fonda il principio di concessione personale

sovracitata, ammesso dal regolamento 1° dicembre 1901,

disponeva (2):

«Considerato, che lo smercio dei sigari in alberghi,

caffè, teatri ed altri pubblici ritrovi, è contrario alla legge

sulle privative, la quale vuole sia fatto in rivendite debita-

mente aulorizzate, e nell'intento di porgere le maggiori

facilitazioni ai consumatori, senza pregiudizio dein inte-

ressi dei rivenditori, e, tenuto conto di qttanto era già pra—

ticato in alcune provincie del regno, il Ministero si deter-

minò ad autorizzare le lntendenze di finanza al rilascio

di speciali licenze (patentini) per la vendita dei sigari e

delle spagnolette nazionali nei principali stabilimenti pub-

blici, data l‘osservanza ed il concorso di deterntinate mo-

dalità e contingenze, e lasciò arbitra dell’opportunità della

concessione l'Intendenza, permettendo di accordarla avuto

riguardo alla natura, importanza e località dello stabilì-

mento ed alle qualità morali dei conduttori o proprietari,

assicurandosi che essi si trovino nelle condizioni volute

dall'art. 104 del regolamento sulle privative, per poter

conseguire la nomina di rivenditore ».

A questo atto di liberalità, sotto un aspetto, e di conve-

nienza industriale per l'azienda, sotto un altro aspetto, le

 

(l) Confr. Boll. Uffic. delle Gabelle, |887, 987. Le rivendite

presso le stazioni ferroviarie erano, alla data 30 giugno 1910,

n. l4l, cioè 16 in più delle125 in esercizio il 30 giugn01909.

Non abbiamo dati posteriori, perchè nell‘ultima Relazione del-

l‘Azienda dei tabacchi per l‘esercizio 1912-1913 troviamo sop-

pressi, anche, questi dati, che nelle Relazioni precedenti al 1910

erano invece, con opportuno criterio, messi sempre in evidenza.

(2) Cortlr. Boll. U/fic. delle Gabelle, 1885, 474.

(3) Confr. Boll. Uffic. delle Gabelle, 1886, 33. Posterior—

mente alla pubblicazione del regolamento del 1° agosto 1901,  

locali Intendenze di finanza non seppero dare una esatta

interpretazione e giusta estensione. E però, con altro atto

5 gennaio 1885, n. 149222-1 789, divis. tv, si dichiarò

che le concessioni di vendita dei sigari e delle Spagnoletta

nazionali nei pubblici stabilimenti « devono essere limitate

ai bisogni del pubblico servizio ». Le Intendenze, è detto

nell’atto, nell'esaminare le domande dovranno tenere conto

debito dell’importanza dello stabilimento, della sua clien-

tela, della distanza del medesimo dalle rivendite ordinarie,

dell'ora di chiusura dell’uno e delle altre e di tutte le cir-

costanze speciali che nel prudente loro criterio giudiche-

ranno di dover valutare nel prendere un provvedimento

che corrisponda agli intendimenti del Ministero (3).

In estensione del concetto liberale che ispirò la conces—

sione accennato, il citato art. 138, al 2° capov., ammette

che l’Intendente possa anche autorizzare il rivenditore più

vicino al luogo in cui si tengono fiere o pubbliche feste,

specialmente se tenute in luoghi chiusi, a smerciare (in

eccezione al divieto di vendere generi di privativa fuori del

locale assegnatogli come sede della rivendita) sigari espa-

gnolette nazionali ed anche estere, se la rivendita che egli

gerisce è a tale vendita autorizzata.

49. Le peculiarità speciali per la rivendita di generi di

privativa nelle caserme militari sono date dall'ultimo capo-

verso dell'art. 138 sopracitato. Vi si legge:

« Potrà pure, l'Intendente, sopra proposta dell'Autorità

militare, autorizzare nelle caserme la vendita delle qualità

e specie dei tabacchi che saranno determinate dal lllini-

stero. La relativa licenza sarà emessa a favore di quei

vivandieri che verranno proposti dall'Autorità militare ».

In proposito e da richiamare la circolare 7 marzo 1886,

n. 30645-3335 (4), che costituisce il prima allo ammini-

strativo in materia. Con essa la Direzione generale delle

gabelle disponeva poter l'Intendente accordare ai vivandieri

militari la vendita dei sigari e delle spagnolette nazionali,

nonché dei lrinciati comuni 2° qualità nelle caserme,a

condizione precipua che l'autorizzazione di smercio sia pro—

vocata dal Comando del corpo, con la designazione precisa

della persona da autorizzare.

Da ciò la conseguenza che l'autorizzazione è meramente

personale; e quindi, mutato il vivandiere, deve l'autoriz-

zazione nuovamente provocarsi ed ottenersi, perchè la ven-

dita possa nelle caserme essere continuata.

Una disposizione contenuta nel Bollettino Ufficiale delle

Gabelle permette che la vendita possa dai vivandieri auto-l

rizzati essere fatta quando sono al seguito delle truppe nei

campi d'istruzione (5), ma, in questo caso, le visite degl!

agenti di finanza possono essere fatte anche da graduati

della guardia di finanza, purché in divisa (6). _

50. Le peculiarità relative alla vendita dei tabaccln sulle

navi mercantili e militari, consentita dall'art. 139. Per_

provvista di bordo, sono date suceessivamente dat decreti

ministeriali 8 luglio 1908, n. 3069, e 23 dicembrel9l2,

z….7.7 _,fi__————‘/

che introdusse nel suo testo l'art. 138, abbiamo visto, nei sopra-

citati luoghi, autorizzata anche la vendita di sigari e spagnola”

estere, con soddisfazione del consumatore. che prima el dol…

della ristrettezza del criterio dominante nella disposiztone del-

l’articolo 138.

(b) Contr. Boll. Uffic. delle Gabelle, 1886, 106.

(5) Contr. Boll. Ul'fic. delle Gabelle, 1886, 196; 1887.199-

(6) Contr. circolare 31 ottobre 1890, n. 141401-2025Z

Div. tv, in Boll. Uffic. delle Gabelle, 1890, 820.
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n. 33105. In atto sono dettate dal decreto ministeriale

19lnglio1914, n. 17418.

Premesso che la vendita dei tabacchi lavorati nazionali

ed esteri per provvista di bordo viene effettuata presso i

magazzini di deposito delle privative, tassativamente indi-

cati al 2° capov. dell'art. 1, o in quelli che per speciali

condizioni di tempo e di luogo è in facoltà del direttore

generale delle privative di autorizzare:

' che la vendita dei tabacchi nazionali lavorati si fa ai

prezzi fissati da tariffa speciale e quelli esteri ai prezzi di

tariffa di vendita al pubblico, ridotti del 20 % (art. 2);

che, per la provvista di bordo, la vendita si fa nella

quantità richiesta, purchè non trattisi di quantità eviden-

temente sproporzionata al numero delle persone compo-

nenti l'equipaggio e dei passeggieri, tenuto conto della

durata del viaggio; ed in ogni caso mai in quantità infe—

riore ad un chilogrammo (art. 12) e sempreché non si

tratti di navi, per disposizione del direttore generale delle

privative escluse dal benefizio, che esercitino il commercio

di cabotaggio. o destinate a porti esteri bagnati dal mare

Mediterraneo (art. 13);

che la bolletta di vendita e la consegna dei generi per

provvista di bordo dev'essere predisposta dal direttore del

magazzino di deposito in seguito a speciale richiesta, la

quale deve contenere le seguenti indicazioni:

a) qualità e quantità di tabacchi da prelevarsi;

b) luogo di destinazione della nave;

e) nome della nave su cui i tabacchi prelevati devono

imbarcarsi; _

il) nome e cognome dell'armatore o noleggiatore,

se si tratta di nave mercantile;

richiesta che dev‘essere redatta e presentata sia dal-

l'armatore che dal noleggiatore o da un ufficiale di bordo

od altro impiegato di bordo, o, finalmente, anche da un

intermediario estraneo al personale di bordo (che è il caso

più comune) (art. 14); '

che sull‘importo dei tabacchi lavorati nazionali ven—

duti alle navi mercantili ed acquistati dall'armatore o dal

noleggiatore, o da un ufficiale od altro impiegato di bordo,

nene concesso uno sconto del 15 0/0, il quale dev'essere

devoluto esclusivamente all'armatore o noleggiatore per

conto dei quali la nave esercita il commercio. Quando

l'acquisto, però, sia stato compiuto da un intermediario

estraneo al personale di bordo, lo sconto suddetto e devo-

luto nella misura dell’8 %, all’armatore o noleggiatore e

nella misura del 7 0/0 all'intermediario. In ogni caso lo

sconto è liquidato all‘atto della vendita.

La figura e l’ufficio di rivenditore a bordo è strettamente

personale a 'chi sottoscrisse la richiesta per il preleva-

mento; epperò, a termini dell'art. 16, non può acquisirla

“dai che avesse commesso frodi od abusi a danno della

Finanza coi generi a lui somministrati a prezzo di favore,

prezzo che per lo più corrisponde ad un terzo dei prezzi

fatti dalla'tariffa per la vendita al pubblico alle rivendite

ordinarie. Di conseguenza egli è responsabile delle vendite

In frode. L’art. 15 statuisce chei pacchi di tabacco che,

muniti del bollo « per provvista di bordo » fossero trovati

nell‘interno del regno, sono considerati di contrabbando,

atutti gli effetti contravvenzionali e penali della legge

Sulle privative.

51. Le peculiarità relative alla vendita dei tabacchi esteri

“‘il regno, a mezzo di speciali rivendite, sono dettate dal

f- decreto 20 luglio 1909, n. 593.  

Secondo l'art. 1 di esso, alle categorie di esercizi pub-

blici per lo smercio dei generi di privativa, stabilite nel-

l'art. 63 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, ne è

aggiunta un‘altra con la denominazione di « Rivendite di

tabacchi esteri ». Esse esercitano la vendita al pubblico

dei tabacchi lavorati esteri e la vendita dei tabacchi lavo-

rati nazionali, in quantità da non implicare il bisogno di

pesarli.

Queste rivendite speciali sono istituite e soppresse per

decreto del Ministro delle Finanze, in quanto non sia diver-

samente stabilito nel decreto stesso, e sono soggette a tutte

le norme e discipline vigenti che regolano le ordinarie

rivendite dei generi di privativa. Sono istituibili nelle sole

città o centri di popolazione agglomerata che contino non

meno di 50,000 abitanti ed in numero non maggiore di

una per ciascuna città 0 centro. Nelle città però con popo—

lazione superiore a 200,000 abitanti è in facoltà del Mi-

nistro delle Finanze di istituirne anche due (art. 2 e 3).

Il conferimento di esse deve farsi e viene fatto esclusi-

vamente per appalto, osservate le norme dettate dall'art. 14

della legge 12 luglio 1908, n. 441, ed alle condizioni che,

caso per caso, vengono stabilite dal relativo capitolato di

oneri. L'appaltatore è obbligato a pagare al fisco un canone

annuo, determinato giusta gli articoli 3 e 4 della citata

legge organica del 1908, n. 441, accresciuto dell'aumento

percentuale che costituì l'offerta in base alla quale ebbe

luogo l'aggiudicazione (art. 3, capov. 3°).

Inoltre, di accordo con l'appaltatore di una rivendita

ordinaria, si può questa trasformare in rivendita di tabacchi

esteri, per tutto il tempo in cui dovrà aver vigore il rela-

tivo contratto d'appalto, verso pagamento del canone da

calcolarsi in base alla legge stessa ed allo stesso contratto

(art. 4).

E possono, con speciale licenza, essere autorizzate alla

vendita dei tabacchi esteri lavorati, secondo le speciali con-

dizioni, da stabilirsi caso per caso, in speciale capitolato

di oneri, anche le rivendite ordinarie conferite per conces—

sione, per tutti o per parte dei tabacchi esteri lavorati am—

messi alla vendita nello Stato, quando non ne abbiano

avuta speciale licenza (art. 5, parte 1° del 1° capoverso).

La licenza viene conferita dal direttore generale delle

privative, il quale può in qualunque tempo ritirarla, previo

un preavviso di sei mesi, e comunque senza obbligo di

motivare il provvedimento (art. cit., 2" parte); però non

può conferirsene più di una alle rivendite di città o centri

di popolazione agglomerata che contino meno di 50,000

abitanti, e più di una per ogni 50,000 abitanti in quelle

città o agglomerati di popolazione maggiore; in ogni caso,

ove esiste una o più rivendite di tabacchi esteri, la licenza

di vendita di tabacchi esteri dev'essere sempre limitata alle

tre ultime categorie di prezzo (art. 5, capov. 2° e 3°).

Per la gestione di esse valgono i seguenti principi di

rigore:

a) Le rivendite di tabacchi esteri e quelle munite di

speciale licenza perla rivendita di tabacchi esteri, ricevono

adotazione, in fido, un importo di tabacchi esteri, che,

caso per caso, viene determinato da disposizione ministe-

riale. Questa dotazione costituisce il debito del titolare

della rivendita verso l’Amministrazione del monopolio ta-

bacchi, e dev’essere garantita mediante cauzione di uguale

somma (art. 6). Ciò vuol dire che è esclusa la cauzione

fideiussoria, quella ipotecaria e la pignoratizia a mezzo di

dep05iti di titoli pubblici.
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b) Le rivendite di tabacchi esteri solamente, escluse

perciò quelle ordinarie munite di licenza per la rivendita

di tabacchi esteri, possono essere arredate con mobili,

stigli ed utensili di proprietà dell'Amministrazione del

monopolio; in tal caso l'arredamento stesso è fatto e dato

in consegna al titolare verso congrua cauzione (che in

questo caso può essere fideiussoria, ipotecaria od anche

pignoratizia) per uso esclusivo della rivendita stessa e alle

altre condizioni che il direttore generale delle privative

credesse opportuno, a garanzia dell'Amministrazione accre-

ditante, stabilire(art; 7).

c) Le rivendite di tabacchi esteri solamente, sono, di

regola, esonerato dalla vendita del sale, e possono esserlo

anche dalla vendita delle carte-valori postali e degli effetti

bollati (art. 8, capov. 1°).

d) Le rivendite ordinarie autorizzate allo smercio dei

tabacchi esteri cert speciale licenza, possono essere esone-

rate dalla vendita del sale, delle carte-valori postali, degli

effetti bollati ed anche del chinino di Stato (articolo 8,

capov. 2°).

52. Tutte queste istituzioni supplementari delle riven-

dite ordinarie si possono Considerare integratrici della fun-

zione di vendita che, a titolo di monopolio, lo Stato, che

per ragione fiscale tiene anche il monopolio della fabbri-

cazione, esercita, funzione di vendita deterntinata dall’ar-

ticolo 1 della legge sulle privative, attuata per mezzo degli

organi che per l’art. 20 della legge stessa il Governo ba

la potestà di costituire, e completata dall'art. 16 della legge

17 febbraio 1884, n. 2016, che riserba allo Stato la ven-

dita dei tabacchi esteri lavorati. rimanendone proibita l’im-

portazione ai privati.

Le disposizioni minute dell’ordinamento esposto rivelano

la tendenza costante dell'Amministrazione del monopolio

a rendere più pieghevole ai bisogni del pubblico le funzioni

dei suoi organi di spaccio al 'minuto, e di trarre profitto

anche maggiore dalla vendita dei tabacchi esteri nel regno.

La Direzione generale delle privative, compiendo un lavoro

veramente immane, mentre a tutto il 30 giugno1913 aveva

costituite e rese attive 34,752 rivendite ordinarie (1), a

tutto il 15 luglio 1915, in base al decreto 20 luglio 1909,

teneva costituite ed attive, in quasi tutte le provincie,

3584 rivendite autorizzate allo smercio di tutti i tabacchi

esteri (2), ed a tutto il 15 dicembre 1914 teneva costituite

ed attive nelle sole grandi città il. 64 rivendite ordinarie

autorizzate allo smercio dei tabacchi esteri limitatamente,

per i sigari, alle tre ultime categorie di prezzo (3).

CAPO III. — STATO ctumnrco DEI ntvanntront.

53. Diritto dei rivenditori: limiti. — 54. Desiderata di essi per

la conquista di uno stato giuridico a pari di quello degli

impiegati. Carattere giuridico dei rivenditori; insostenibilità

per ragioni di diritto privato; — 55. e per ragioni di diritto

pubblico. — 56. Erroneità della tesi dell'abolizione del con-

ferimento delle rivendite per appalto; — 57. e per concorso;

— 58. della trasferibilità per successione. — 59. Pretese

sull'obbligo delle gestione personale; — 60. sulla sua esten-

sione; —— 61. Gestione per commessi: pretese di essi. —

62. Critica: quanto al conferimento, alla soppres=irme ed

alla istituzione di rivendite; —— 63_ quanto ai rapporti con-

trattuali col titolare; e —— 64. quanto all‘intervento dell'A…-

ministrazione nel contratto di preposizione; — 65. quanto

ai patentini; — 66. quanto alla vigilanza sulla gestibile;

visite mediche; —— 67. visite fiscali. — 68. Riforme pos-

sibili. — 69. Perquisizioni. — 70. Riposo festivo.

53. Il perfezionarsi continuo del regime di ordinamento

delle rivendite e l'acuita tendenza dell'Amministrazionea

sopprimere le rivendite a titolo gratuito, man mano che si

sono rese_vacanti, il sistema rigido dei concorsi, introdotto

cosi a garanzia dell'Amministrazione, come a garanzia

degli aventi diritto, ad assumere le rivendite per conces-

sione onerosa o per appalto, ed fill poco anche lo spirito

innovatore democratico che muove le classi tutte verso il

miglioramento, ha spinto la classe dei rivenditori a porre

il problema dei loro diritti di fronte all'Amministrazione e

di pretenderne ad ogni costo il riconoscimento, anche per

mezzo di legge. _

Esaminiamo il problema nei suoi molteplici aspetti.

54. La Confederazione Italiana fra i rivenditori delle pri-

votive, per la tutela degli interessi dei rivenditori, nel 1913,

formulava i seguenti desiderata (4) :

a) abrogazione dell'asta pubblica per la concessione

delle rivendite, accordando, invece, la gestione delle ri-

vendite per concorso, a quelle categorie di persone (prima

fra tutte quelle già appartenenti alla classe dei tabaccai

effettivi) le quali rispondano ai necessari requisiti di onestà

e di merito e di idoneità, ed abbiano, in ogni ipotesi, e

senza eccezione alcuna la capacità e la potenzialità econo-

mica per potere, effettivamente, aprire ed esercire negozi

di tabaccherie;

b) stabilità della concessione di rivendita dopo andato

periodo di»incensurata condotta, edi incensurato gestione;

e) elevazione a carriera del servizio dei tabaccai; ac-

cordando loro il diritto, dopo un certo tempo, ed a certe

condizioni, di concorrere « con preferenza » a concessioni

di reddito maggiore; _

d) sancendo in favore delle vedove e dei figli dei titolari

defunti il diritto di ottenere provvisoriamente 0 stabilmente.

secondo i casi, la rivendita divenuta vacante;

e) garanzie a favore dei commessi, che esercitano real-

mente le rivendite in quanto impiegano in esse denat_‘t e

famiglia, provvedendo perchè non resti abbandonato all ar-

bitrio insindacabile dei titolari il loro licenziamento; _

[) abolizione dei canoni e dei sovracanoni; e che, …

correlazione all'aggio unificato al 7 % netto, si istttulsca

una cassa di sovvenzioni () una cassa di previdenza a favore

della classe; _

g) liberazione di ogni inutile rigore nei riguardi del-

l’obbligo della gestione personale; .

h) modificazioni da introdurre nella legge stil “POSO

festivo perchè cessi di essere, per essi, cagione (Il danno

continuo; _

i) provvedere ad una migliore ubicazione delle riven-

dite; abolire i patentini, abolire le rivendite speciali che

sottraggono ai tabaccai tanta parte dei loro redditi;

 

(1) Queste cifre le abbiamo dalla Relazione sull'Azienda dei

tabacchi per l‘esercizio 1912-1913, pag. LVIII.

(2) V. il giornale Il Tabacco del 15 luglio 1915, pag. 16.

(3) V. il giornale Il Tabacco del 15 dicembre 1914, pag. I2.

(4) Questi desideri, in altra forma e meglio disciplinati, sono  stati recentemente riuniti in un memoriale ria5suutivo che la

Confederazione dei rivenditori ha presentato il 20 dicembre _l9ll°

al Direttore generale delle privative, e sono stati formulati al ""

disegno di legge che si può leggere nel giornale Il Tabacco.

15 gennaio 1915.
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]) alla classe sia fatta pagare la ricchezza mobile se-

condo la categoria C (1).

Nel Congresso di Roma (6 maggio 1914) i rivenditori

sostennero che, anche ad essi, fosse dato uno stato giuri-

dico, che li equipari agli impiegati nei vantaggi della con-

tinuità dello impiego e della retribuzione non riducibile e,

che, per altro verso, rappresenti la rivendita come bene

patrimoniale e trasmissibile ereditariamente. Eccoci di

fronte ad una serie di assurdi, conseguenza dell‘errata con-

cezione dell'indole del rapporto intercedente fra Stato ed

incaricati dello smercio dei generi di privativa.

Diff'atti: qual'è l'indole specifica del servizio cheil riven-

ditore presta allo Stato?

Lo Stato, secondo le più accette teoriche della dottrina

finanziaria, si vale del rivenditore per riscuotere l'im-

posta, che, inclusa nel prezzo di tariffa, colpisceil consumo

dei generi di privativa: il ricevitore anticipa il prezzo,

salvo a rivalersene nell'atto in cui effettua la rivendita dei

generi. || rivenditore, perciò, presta l'opera sua quale fidu-

ciario incaricato di pubblico servizio, ed è, nel sistema

del monopolio fiscale un mero « percettore di imposta »,

che ha, come tale, obblighi specifici, che, trasgrediti, deter-

minano l'intervento di sanzioni speciali, dettate dalla legge

fiscale. Identica, per identità di funzione, è la condizione

subiettiva giuridica dell'esercente che, munito di « pateti-

tino » che lo autorizza allo smercio dei tabacchi nazionali, vi

provvede gratuitamente (2). Ed identica ugualmente, per

identità di funzione è la condizione subiettivo giuridica di

quegli industriali che fabbricano merci soggette ad imposta

di produzione, e dei commercianti che vendono merci

estere soggette a dazio doganale. Questi ultimi, però dai

rivenditori « concessionari » e « patentini » si differen-

ziano in quanto questi hanno maggiori oneri; oneri mag-

giori che stanno in correlazione col benefizio loro assicu-

rato, dal fatto di essere sottratti all'alea della libera

concorrenza commerciale.

Se, pertanto, lo Stato si propone di riscuotere, con at-

tenuazione della spesa di riscossione, il tributo che grava

lgeneri di privativa, affidandone l'esazione, anzichè ad im-

piegati'propri, a fiduciari e commercianti, costoro altro

Intento non hanno se non quello di allargare,a scopo pura-

mente lucrative, o di speculazione commerciale, il campo

di attività e di esercizio della loro azienda mercantile,

traendo partito dall‘articolo di richiamo, che, è. deper-

tntto, il genere di privativa.

Se lo Stato si proporre semplicemente di riscuotere, con

attenuazione della spesa di riscossione, il tributo che grava

Sul generi di privativa, a vantaggio dei contribuenti, poichè

ttattasi di servizio che non richiede cultura o speciale abi-

lltazione, è logico che esso non riguardi molto, allorquando

deve dare l'incarico della riscossione, all’attitudine per—

50_flalea disimpegnarlo, e perciò si limita ad accettare la

esibizione di quel qualsiasi, che nella lotta libera del com-

mercio, come commerciante, considera Io smercio dei ta-

bacchi e del sale come fonte indiretta di guadagno, e, per

Ottenere il conferimento della rivendita, fa offerte più van-

lfggiose per il fisco.

Data questa duplice convergente causale del rapporto

Chevtene stretto fra lo Stato ed il privato (appena atte-

nuata per la rivendita di media e di piccola importanza), la

pretesa dei tabaccai di uno stato giuridico, se non pari,

analogo a quello già costituito per gli impiegati civili dello

Stato, non ha fondamento, in una ragione di diritto privato.

55. E poi insostenibile, come pretesa di diritto pubblico,

allorquando la si vuole imperniare sul motto, infelicemente

preso a prestito dai ferrovieri « le rivendite ai rivenditori

ed ai loro eredi » motto che implicitamente, se accettato,

vincolerebbe le esigenze del pubblico servizio al maggior

tornaconto dei rivenditori, e farebbe di una entrata ecce-

zionale per i modi industriali, di diritto esclusivo dello

Stato, una fonte di arricchimento riservata come bene pa-

trimoniale, ad un ordine speciale di persone e di famiglie,

per sfruttarlo, a proprio vantaggio.

Ma si è osservato:

« Chi col comodo pretesto dell'interesse generale dei

contribuenti trova giusto che lo Stato faccia, gratuitamente

o quasi, l'esazione dell'imposta sul tabacchi sul perchè la

concessione di questa esazione può, per altro, compensare

l'opera del rivenditore, è ovvio che trovi ingiusta la ri-

chiesta di uno stato giuridico che temperi la precarietà di

quello economico.

« Se Caio deve eontentarsi di queste condizioni perchè

Tizio se ne accontenta è finita: innumere altre aspirazioni

legittime dovrebbero essere respinte o soffocate alla stregua

di una teoria così comune. Ma evidentemente, la classe

dei rivenditori, diciamo così, ufficiali, non deve essere

tenuta a preoccuparsi del fatto che altri rivenditori, per

loro particolari ragioni, facciano gratuitamente un pubblico

servizio; essa deve invece riflettere che, per quanto appa—

rentemente gratuita, allo Stato, non deve convenire una

prestazione d'opera, se non vi ricorre esclusivamente.

Poichè ove fosse in realtà più conveniente allo Stato la

libera contrattazione, non crediamo se ne voglia astenere

per puro riguardo ai suoi rivenditori ufficiali. Qui sia per-

tanto la ragione migliore che il ragionamento avverso non

calza » (3).

L'osservazione è faina. Si confonde lo stato giuridico con

lo stato economico (che agli effetti del diritto subiettivo degli

impiegati civili delle pubbliche Amministrazioni le leggi

distinguono), in una categoria, in un concetto solo. Si di-

mentica che nella concessione delle rivendite si possono

avere tre capisaldi :

«) l'economia assoluta nella spesa di riscossione, ed

allora la « gara dell'appalto » e i « contratti temporanei »

sono la logica conseguenza del sistema;

b) la gestione esemplare a base di assoluta disciplina

edi concorso nella polizia fiscale, ed allora s'impone il

conferimento ad un personale adatto e già sperimentato;

la risoluzione del problema di reclutamento dei corpi

armati, con notevole economia sulle pensioni;

e) la gestione per beneficenza, sistema non concilia-

bile col canone legale e tanto più, perciò, da abbandonare.

I soli sistemi praticabili sono dunquei primi due.l rivett—

ditori vorrebbero a tutto loro benefizio confonderli e ridurli

ad uno, in cui il caposaldo della economia della spesa di

riscossione, fuso coll'altro della gestione esemplare a base

di disciplina e di concorso nella polizia fiscale, potessero

confondersi in un riconoscimento perpetuo della rivendita,

 

… Questi desideri furono presentati da una Commissione parla-

menta.-e (Turati, Distefano e Dell‘Arenella) al Mio. delle Finanze

( …il) ed al Direttore generale delle privativo (comm. Bondi).  (2) Il Tabacco, 1914, 208, 12 4:13.

(3) Il Tabacco, 1914, ‘209, 12, 1 e 2.
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nel concessionario e ad una più ordinata vigilanza fiscale,

che, affidata agli stessi rivenditori, mettesse questi in con—

dizioni di partecipare alle funzioni dell'Amministrazione

cosi come sarebbero ammessi a partecipare ai maggiori

profitti (1).

Utopie! perchè non è possibile che un solo sistema, un

sistema misto, per il quale un certo numero di rivendite

venissero sottratte all'asta per essere conferite a persone

che offrano speciali requisiti e che siano tenute a presta-

zioni di polizia fiscale, avvantaggiandosene per il conse-

guimento di esercizi più redditizi: sarebbe un interesse

cooperativistico non magro di buoni effetti, cosi per l’Am-

tninistrazione che per l'addetto alla vendita.

« Ci troviamo di fronte, e stato anche osservato, ad una

disparità di trattamento. Si può arzigogolare intorno alla

natura del servizio del rivenditore, ma non si può negargli

la qualità di « addetto » allo Stato; e però non si può con-

trastare ai rivenditori, in questa loro qualità, la pretesa di

essere giuridicamente trattati come gli altri suoi addetti? ».

E per rimanere in una tesi favorevole per uno stato giu-

ridico da concedere ai rivenditori, procedendo per analogia,

si è detto:

« Ai dipendenti dallo Stato, si contesta, per esempio, il

diritto allo sciopero solo perchè lo Stato non deve essere

considerato alla stregua di un industriale privato, che non

può dare ai suoi dipendenti garanzie d'indole giuridica e

morale (quale la stabilità all'impiego, la carriera, ela pen-

sione), garanzie che esso deve ai suoi addetti in cambio

della rinttnzia al diritto comune, che pretende da loro, al-

l'atto di riceverli nelle sue Amministrazioni e in compenso

della loro precaria condizione economica.

« Sela pubblica opinione è di questo parere rispetto a

delle categorie di pubblici impiegati che « locano » pura-

mente, la loro opera individuale allo Stato. certo non può

essere di parere diverso quando si tratti della categoria dei

rivenditori delle privative, che, oltre l'opera propria, met-

tono anche a disposizione dello Stato l'opera dei propri

familiari, ei propri capitali ». E si aggiunge:

« Si può ad esempio giustificare l'inferiorità giuridica

commerciale dell'appaltatore rispetto al libero commerciante

senza che gli faccia equo contrappeso almeno la garanzia

della stabilità? Egli si contenterebbe forse della ripara-

zione imposta dall'art.119 del regolamento 1901 ogni volta

che gli si dimezzasse il reddito della rivendita colla istitu-

zione od il trasloco di un’altra, in piena e pacifica esecu-

zione del contratto, se non lo si fosse preventivamente

distolto dal giudizio del magistrato comune assoggettan-

dolo al diritto amministrativo? »

L'osservazione ha un vizio di origine nel parallelo, che,

per comodo di tesi, si fa fra impiegati ed esercenti di

rivendita. Il parallelo non regge perchè l'esercente la

rivendita non ha alcuno dei caratteri che distinguono ed

individuano il pubblico impiegato, cioè: la permanenza nel

servizio, contro retribuzione fissa gravante sul bilancio

dello Stato (esclusa ogni rappresentanza dell'ente). vin-

colato alla obbedienza che al rapporto di servizio è implicita.

Se un parallelo tra impiegato e rivenditore vttol farsi,

si faccia, ma per dimostrare che sarebbe più vantaggioso

per il fisco, dare la rivendita ai sottufficiali dell'esercito e

dei corpi armati, perchè ricusino la pensione: sarebbe

questo un provvedimento che potrebbe servire a realizzare
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una economia ed a diminuire il numero degli spostati,

mentre il conferire ad uno che è già commerciante o ha i

mezzi per divenirlo, la qualifica di impiegato-assimilato

con i diritti inerenti, viene certamente a determinare un

notevole aggravio.

In conclusione, finalmente, è stato osservato (°)):

« Non si agitano a torto i rivenditori per ottenere lo

stesso trattamento giuridico degli affini dipendenti dallo

Stato, almeno dal lato della stabilità dell'impiego. Che se

essi invocano, per sé ed eredi, la stabilità che gli altri ad-

detti godono solo in proprio, è perchè sono costretti amet-

tere a disposizione’dello Stato non la loro sola opera indi-

viduale, ma anche quella dei propri eredi, e familiari nel

disimpegno del servizio. A diritto quesito soltanto, adunque,

per questi eredi richiedono il subingresso nella continuità

dell’impiego ».

E una maniera di vedere, dipendente dall'errore della

premessa. Se il rivenditore non è un impiegato, la que-

stione della stabilità, per se ci per suos, non può risol-

versi che negativamente; anche prescindendo dalla cottsi-

derazione, d'ordine generale, che nel diritto pubblico

moderno il principio della ereditarietà dell'impiego, prin-

cipio che tramuta in diritto privato l'esercizio perpetuo di

una pubblica _lunzione, esula completamente.

Nè giova dire che i rivenditori, sono impiegati perchè si

debbono considerare come percettori d’imposta, e che

quindi sono organi di un servizio istitttito per interesse

generale, per sostenere la tesi che non sia lecito allo Stato

di spingere il risparmio delle spese generali di questo ser-

vizio, in riguardo al personale delle rivendite, fino al

limite, eccessivo, attuale, a tutto pro e vantaggio dell‘alto

personale, le spese per il quale vantto a carico della gene-

ralità dei contribuenti.

Se si dice che i rivenditori sono il mezzo, con cui pit't eco-

nomicamente lo Stato riscuote- l'imposta di consutno sui

tabacchi, si afferma una verità conforme al principio fon-

damentale di scienza tributaria, secondo cui condannevole

è quel sistenta di riscossione d‘imposte che assorbe una

parte notevole e rilevante del sacrifizio contributivo ., Si dice

cioè che sarebbe più dispendioso per lo Stato se per la

riscossione della tassa di consumo dei generi di privativa

si servisse d'impiegati propri, cioè costituisse organi per-

cettori a tutto suo carico. Si riconosce, che lasciata alla

libera iniziativa dei privati, che esercitano il commercio,

la rivendita, in quanto in fatto costituisce un ricltiamo

di avventori e di consumatori dei generi liberi al cout-

mercio, che costituiscono obietto di esercizio della azienda

commerciale, può essere anche domandata gratuitamente,

e assunta con aggio limitato, ma, individualmente, da

quel qualsiasi richiedente di cui l'Amministrazione rico-

nosca la sufficienza economica per rimunerare l'accessorttt

prestazione personale, cui lo smercio dei prodotti di mono-

polio fiscale dà necessariamente luogo. Da qui la conse-

guente minimizzazione delle spese di riscossione, per lo

Stato, che come organo di giustizia, avverte il delicato sen-

timento di ridurre al minimo il sacrifizio del contribuente,

e di astenersi dal creare benefizi sensibili a vantaggio di

percettori che, se tale funzione dallo Stato sollecitano S°l'

tomettendosi alle restrizioni e sanzioni delle leggi fiscali,

lo fanno spontaneamente e per loro tornaconto indinduale,

sotto la spinta della speculazione commerciale…

 

(1) Il Tabacco, 19m, 209, 12, 3.  (?.) Il Tabacco, 1914, 209, 12.
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Il giorno, disse bene il critico (1), in cui il sistema

di riscossione dell'imposte sul consumo del sale e dei

tabacchi, dimenticasse l'esposto principio fondamentale di

scienza tributaria, si imporrebbe una modificazione: e,

poichè non si giungerebbe subito alla abolizione completa

del monopolio, certantente si provvederebbe subito alla

soppressione della vendita a dettaglio, seguendo il sistetna

che in altri Stati da buona prova, e dove la vendita all’in-

grosso e fatta dagli uffici del monopolio e la vendita al

dettaglio e libera, ma soltanto soggetta ad autorizzazione.

La tesi dei due pesi, edite misure, non ha, perciò, fonda-

mento.

56. Una delle tesi carezzate, come riforma possibile, è

l'abolizione del sistema di conferimento per « appalto »

eper « concorso », che, a dir dei tabaccai, nell'attuale

ordinamento, rappresentano due regimi di privilegio.

E, si dice, un regime di privilegio l'appalto perchè

riserva le rivendite più sicuramente redditizie, a chi, dispo-

nendo di grossi capitali per costituire le cauzioni e per fare

le anticipazioni necessarie per gli acquisti delle grosse le-

vate, imposte dalle lntendenze, si trova in grado di elimi—

nare i concorrenti e di limitare a piccole percentuali le

offerte di aumento dei canoni minimi stabiliti dall’Ammi-

nistrazione nei capitolati di oneri.

La tesi non ha fondamento se si considera:

Che l‘essere capitalista non è un privilegio, ma effetto

di Iaboriosità e di capacità subiettiva da rispettare e che,

a maggiore garanzia dell'Amministrazione monopolistica,

# bene sia valutata, per aversi la certezza che il servizio

pubblico della rivendita dei tabacchi non mancherà mai,

nel tempo, di avere la sua larga e piena soddisfazione.

Cite gli appalti sono conferiti con le norme stabilite dalla

legge di contabilità, per un novennio, solamente; ovvero

sono rinnovati dall’Amministrazione conservandone la ge-

stione agli appaltatori che ne sono investiti, quando vi ac—

cudiscano personalmente e corrispondano allo Stato un

canone eguale a quello convenuto per il contratto scaduto,

se questo è superiore all'ammontare del canone cni dovreb—

bero sottostare ai sensi dell'art. 6, o, in caso opposto, il

canone medesimo (art. 5 e 9 della legge 3 febbraio 1901,

n.50); e sono conferiti da una Commissione composta

dall’intendente di Finanza della provincia, cltela presiede,

da un Consigliere di prefettura, nominato dal Prefetto, ad

Ogni triennio, e da un Consigliere provinciale eletto dal

Consiglio provinciale pure ad ogni triennio.

Tutto ciò costituisce una garanzia di sincerità e di onestà

che elimina l'eccezione privilegiare lamentata. E (quando

POI non bastasse la disposizione del codice penale che ptt-

nisce la turbata libertà negli incanti, art. 299), sorregge la

disposizione dell‘art. 11 della legge 3 febbraio, citata, che

« contro il conferimento delle rivendite », di cui al prece-

dente art. 10 è ammesso il ricorso al Ministro il quale,

esaminato se venne regolarmente applicata la legge, pro-

ltunzia il provvedimento definitivo.

Del resto, i commessi tabaccai che sostengono la tesi

s«'inno che la seconda parte dell'art. 9 li propizia, inquanto

che dispone che « quamlo gli attuali appaltatori non accu-

discano personalmente alle rivendite, è in facoltà del Mini-

Slero di consentire,su proposta dell'lntendente di Finanza,

la rinnovazione dell'appalto alle condizioni stesse a cui sa-

rebbe riconfermato agli appaltatori cessati, ai commessi

(1) Il Tahacco,191fi,209, 13.
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debitamente autorizzati che abbiano rappresentato l’appal-

tatore per almeno la metti della durata dell’appalto ».

57. E, si dice, anche, un regime di privilegio la cott-

cessione per concorso, in quanto il concorso non èaperto

a tutti indistintamente, ma solo a quelle persone che rien-

trano nella graduatoria, elencata all'art.-1 della legge 3 feb-

braio 1901, resa più morbida dalle categorie di cui agli

art. 9a 13 del regolamento, e dalla tolleranza dell'Ammi-

nistrazione che pietatis causa, o per premio di patriottismi

o benemerenze apparenti, o per rispetto doveroso a sen-

timenti di umanità verso discendenti o superstiti legit-

timi dell’esercente cessato chiude gli occhi sull'attitndine a

rendere il servizio di gestione personale che l'assunzione

dello spaccio impone. Da qui la tesi dell’abolizione dei

concors.

Il critico, questa volta è in contradizione con sè stesso,

in quanto abolizione dei concorsi significa soppressione di

una forma eminente di guarentigia giuridica, che fa parte

integrante di quel che va definito, nei rapporti degli int-

pieghi conferiti dallo Stato, stato giuridico degli impiegati.

L'Eco dei tabaccai d'Italia di Torino (nel numero del

1° settembre 1911) sostenne che il sistenta dei concorsi

altro non sia che una strana beneficenza, la quale è bene

abbia il suo termine, perchè con i concorsi si finisce sempre

per dare (sia pure in buona fede) a chi meno ne ha bisogno

(vedove ed orfani di itupiegati defunti)ed a chi, per inetti-

tudine all'esercizio, conta sullo sfruttamento dei commessi.

Contro è stato rilevato (2): col sistetna attuale, lo

Stato, sia come correttivo del difettoso ed anzi ingeneroso

ordinantento delle pensioni, sia per economia negli stan-

ziamenti per « sussidi » nei capitoli dei bilanci della spesa

pertinenti ai diversi dicasteri, conferisce una rivendita

delle privative a chi, provvisto di determinati titoli, di-

mostri di trovarsi in strettezze economiche, concedendo la

facoltà alle donne, ai minorenni ed agli inabili di fare

esercitare la rivendita da un comntesso. Ed è ben naturale

che il concessionario di una rivendita cerchi di ricavarne

il massimo benefizio, mentre e nell'ordine dei naturali e

normali rapporti econoutici che il commesso cerchi di

dare il meno possibile. fila è inesatto afferutare, nei rap-

porti fra i due contraenti, che il concessionario sia nella

generalità dei casi lo sfruttatore ed il comntesso la vit—

tima. Se mai, osserva il critico, vittima volontaria do-

vrebbe dirsi il commesso, poichè egli, con l’assumere una

rivendita nello intento di creare un incentivo alla vendita

di altre merci, fa un'operazione commerciale, di cui va—

luta preventivamente il vantaggio in confronto degli oneri

che va ad addossarsi: mentre il concessionario, impossibi-

litato ad attendere personalmente alla rivendita, anche per

mancanza di mezzi, e costretto ad arrendersi ed a sotto-

stare alle condizioni di benefizio irrisorio impostogli dal—

l'unico offerente. _

Onde, nella massima parte dei casi, e da ritenere che il

commesso consegna il vantaggio propostosi, e che il con—

cessionario veda ridursi il benefizio alla misura diuna ele—

mosina, che lo espone anche a rispondere delle contravven-

zioni imputabilt a lui come commesso.

E quando si critica la graduatoria elencata dall’art. 7

della legge, si dimentica che la graduatoria e stata una

conquista degli stessi tabaccai, ed è stata voluta per ittfre-

nare l'arbitrio dell’amministratore, arbitrio, che quasi per

(2) Il Tabacco, 15 settembre 1911.
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eccezione, è rimasto limitato alle rivendite con reddito infe-

riore alle lire 600; si dimentica che i concorsi sono formali

e la forma è sempre guarentigia della sostanza. Ricordiamo

l'art. 122 del regolamento, il quale determina la procedura

dei concorsi (1).

Si ditnentica: che contro il conferimento delle rivendite

con reddito eccedente le lire 600 ma non le 4000 è am-

messo ricorso al Ministero (2), il quale, esaminato se venne

regolarmente applicata la vigente legge, pronunzia il prov-

vedimento definitivo; che, trascorso il termine di quindici

giorni dall’avvenuta notificazione della deliberazione senza

che sieno stati presentati reclami all'Intendenza di finanza,

la deliberazione adottata diventa esecutoria, e l'Intendenza

provvede al rilascio della relativa licenza.

Sì dimentica, in fine, che nel caso che, per mancanza di

aspiranti, il concorso rimanga deserto, l'art. 120 del regola-

mento 1° agosto1901,obbliga l‘Amministrazione ad aprire

un nuovo concorso; e che, solo quando anche questo abbia

esito infruttuoso, l'Intendenza di finanza rimane autorizzata

a procedere alla nomina del titolare, ma sentita la Giunta

comunale, e osservate le restrizioni determinate dall'art. 3

della legge 3 febbraio 1901, con tutte le limitazioni con-

segttenti.

Non e dunque una strana beneficenza che si vuol fare,

col concorso, a favore di pochi (figli, pronipoti e nipoti del

defunto titolare della rivendita) e di chi ne abbia meno

bisogno, ma e un ben ordinato regime di scelta del [idu—

ciario nell'interesse della pubblica Amministrazione.

58. E strana più testo la pretesa di far della rivendita

un obietto patrimoniale trasmissibile per successione; pre-

tesa avanzata contro quella dei commessi, dagli esercenti.

Al riguardo fu detto (3) che, se il conferimento delle

rivendite per concessione a favore degli ex-impiegati ed

agenti dello Stato e loro vedove ed orfani porti ad incon—

venienti quante volte i concessionari non attendono perso-

nalmente all'esercizio delle rivendite sarebbe maggiormente

difettoso l'infeudamento delle rivendite alle famiglie degli

esercenti. Cio equivarrebbe alla ricostituzione di una cor-

porazione a foggia medioevale, equivarrebbe all'istituzione

di un diritto personale, privilegiato, di casta, contrario

alla uguaglianza statutaria.

Il concetto razionale del conferimento delle rivendite non

può determinarsi se non fissando i concetti e gli scopi ai

quali ogni ordinamento deve corrispondere. Certo il mo-

nopolio della rivendita a dettaglio dei generi di privativa

deve, sopratutto, salvaguardare gli interessi fiscali dello

Stato dalle frodi; di conseguenza a base dell'ordinamento

del relativo servizio sta il principio che il reclutamento del

personale debba farsi tra quello sperimentato dall'Ammi-

nistrazione e predisposto a cooperare per la repressione

degli abusi: pertanto gli ett—agenti di finanza, gli ett-cara-

binieri, ecc., dovrebbero esser i concessionari delle rivett-

dite. In fatto, però, prevale l'intento di vendere al dettaglio

con minima spesa, e quindi, in diritto, mezzo corrispon_

dente allo scopo, è parso il conferimento a base d'asta

pubblica od a contratti rinnovabili a non lunghi periodi,

Couveniamo che il sistema attuale, sopratutto per ragioni

storiche, sia ibrido, e perciò presti il fianco a parecchie

critiche. Ma queste non devono portare ad un mutamento

radicale, in senso affatto contrario agli interessi degli stessi

esercenti. Invero chi prende in affitto un terreno e lo cul-

tivi, chi assume in locazione un magazzino per intpiantarvi

un negozio, non pensa di aver diritto di perpetuare l'affitto o

la locazione, e, per giunta a condizioni sentpre costanti: in-

vece chi, con la qualifica di commesse, assume in affittanza,

non dallo Stato, bensi dal privato concessionario una riven-

dita, crede di esercitare un buon diritto nell'accampare di

fronte allo Stato pretese, non solo per la conferma in per-

petuo, in qualità di diretto concessionario, ma persino per

l'aumento del compenso. Ciò non è logico. Il risultato pra-

tico, del resto, di un’azione spiegata, in tal senso non

sarebbe favorevole agli interessi degli stessi rivenditori

attuali. Vulnerato il principio della libera gara, consegui-

rebbe un sistema di libera vendita al dettaglio: le conces-

sioni di licenza si farebbero senza limite di numero, per

agevolare parecchio Io smercio e rendere meno onerosa la

spesa di riscossione.

ll Tobacco non vorrebbe arrivare a ciò, ma alla elimina—

zione graduale del conferimento per concessione, mcrcèl‘as-

segnazione di sussidi vitalizi a coloro cui, attualmente, la

legge riconosce titolo per la concessione d'una rivendita(4).

59. Ma l'obbligo della gestione è personale? La questione

è stata molto dibattuta.

A taluno è sembrato (5) che in siffatto argomettto la

definizione precisa di gestione personale sia difficile a

darsi ove si voglia interpretare alla lettera la disposizione

di legge.

Per risolvere bene, secondo equità e secondo il vero in-

tento del legislatore, le questioni che possono essere sol-

levate riguardo all'obbligo della gestione personale, con-

viene attenersi allo spirito della legge, fatto palese dalla

Relazione parlamentare, sul relativo disegno di legge. ivi

si legge: « fu altresi invocata l'abolizione dell’art. 25, n. 2.

relativo all'obbligo assoluto della gestione personaleda parte

degli appaltatori.

« Tale proposta, oltrechè contraria allo spirito della

legge del 1906 ed a quello di tutte le altre precedenti che

regolavano il servizio di vendita dei generi di privativa,

non trova neppure giustificazione nel preteso trattamento

di favore fatto in questa parte dalla legge ai concessionari.

« Ed invero gli appaltatori sono dei privati che assumono

un pubblico servizio dello Stato concorrendo alle aste e non

ignorando che fra gli obblighi loro imposti dal capitolalo

d'oneri vi e pur quello della gestione personale.

 

(1) Per esso: il concorso è aperto mediante avviso inserto

nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio degli°Amt. giud. ed am—

ministrativi della provincia, pubblicato in un giorno festivo nel

Comune dove si è resa vacante la rivendita.

Gli aspiranti, entro un mese da tale pubblicazione, devono pre-

sentare all‘Intendenza le loro istanze corredate dai documenti

comprovanti i titoli che li assistono; non più tardi di un mese

dopo spirato il termine anzidette l'Intendenza convoca la Com-

missione costituita a termini dell‘art. 1° della legge 3 febbraio

1901, n. 50; la deliberazione adottata viene notificata a tutti gli

aspiranti al concorso, notifica che, a termini dell'art. 200 della  
 

legge 12 luglio 1908, n. 441, viene eseguita a cura delsindacm

col mezzo del messo comunale.

(2) Dal termine utile per la presentazione dei reclami al P…,"

vedimento del Ministero, non debbotto decorrere più di 3 mm-

(3) Il Tabacco, 15 novembre 1911,— pag. 8.

(4) A tal uopo, per costituire il fondo sussidi vorrebbesi devo-

ltltu ad una istituenda cassa sovvenzioni il provento delle 00"-

travvenzioni accertate a carico dei rivenditori.

(5) Vedi un articolo sulla gestione personale nel giornale Il

Tabacco del 15 agosto 1913, pag. 7.
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« Essi quindi ove riconoscano di non essere in grado di

prestare regolare servizio nelle rivendite, devono astenersi

dall’adire le aste: ma assunto che abbiano l'appalto, è loro

dovere di osservare rigorosamente le condizioni e mante-

nere i patti ai quali l'Amministrazione lo ha loro concesso.

« Del resto l’obbligo della gestione personale, non sol—

tanto mira ad assicurare la continuità e regolarità del ser-

vizio, ata anche ad evitare che della rivendita si faccia

mercato, facendo così rivivere sotto altro aspetto quella

forma di favoritismo di cui più specialmente si fece addebito

in passato ai concessionari di rivendite.

« La ragione della legge, perciò, va ricercata in una

misura prttdenziale assai logica. Se non fosse fatto obbligo

della gestione personale ben potrebbe uno speculatore as-

sumere l'appalto col proposito di affidare ad altri la ge—

stione: e dovendo il rivenditore rimettersi all’opera altrui

per esercire la rivendita, venendogli meno la prestazione

del commesso, resterebbe turbata la regolarità e continuità

del funzionamento della rivendita, senza che l’Amministra-

zione, in mancanza dell'obbligo della gestione personale,

potesse chiamare a risponderne l'appaltatore.

« Ha mirato, inoltre il legislatore ad impedire la larvata

cessione della rivendita : tanto che ha per vietato ogni con—

venzione tendente a costituire una società per la loro

gestione. Ma anche in questa parte si ebbe cura di evitare

gli eccessi e di non precludere l'adito allo svolgimento degli

interessi privati, tanto che nella Relazione ministeriale al

progetto di legge e detto: « l‘art. 27 riguarda il divieto delle

« cessioni delle rivendite, sia a titolo oneroso che gratuito,

« e di ogni altra convenzione tendente a costituire un ente

« separato e distinto dalle persone degli associati e non im-

« perta quindi alienazione totale o parziale dell'azienda ».

Di conseguenza sembra che gli scopi della legge non

vengano delusi nei casi in cui ferma la responsabilità del-

l'appaltatore per tutto quanto rifletta la continuità e‘rego-

larità dell'esercizio, la rivendita funzioni-per opera di un

associate e di un coadiutore anche senza la continua pre—

senza del titolare, purchè l'opera di costui si manifesti per

il buon andamento dell'esercizio e in guisa di escludere

ogni sospetto di alienazione larvata.

In tal modo, le giuste esigenze del delicato servizio di

monopolio si concitiano con gli interessi privati, ed è dato

adito ad un maggior numero di persone di concorrere alle

gare per gli appalti.

60. L'obbligo quindi della gestione personale non rap-

presenta una limitazione alla libertà personale, né una con-

seguente diminuzione della attività economica dell'eser-

cente (1), ma una cautela precauzionale, diretta ad impedire

che tali esercizi formino oggetto di contrattazioni com-

merciali, a base di speculazioni che renderebbero più

onerosi gli oltblighi del cessionario; e ad impedire che

Venga facilmente elusa la legge, nei casi espressamente

consentiti per l'assunzione di commessi. Va, adunque,

lttteso in relazione al divieto della cessione della rivendita.

(JO premesse giova esamittare: il valore delle espressioni

adOperate dalla legge per precisare l'estensione dell'obbligo

accennato.

_ L'art. 25 della legge 12 lttglio 1908, n. 441, sul confe-

rIntento delle rivendite delle privativo, dopo averdichiarato :

‘ I titolari delle rivendite hanno l'obbligo di gestire perso-

nalmento »,_aggiuuge che ai concessionari ed appaltatori

\ .

può soltanto essere accordato di « farsi sostituire tempo-

raneamente da persona di loro fiducia » in taluni casi, ov-

vero di « farsi rappresentare personalmente » in altri casi

specificati.

La « sostituzione » e la « rappresentanza » sono dunque

due circostanze correlative che hanno per necessario pre-

supposto l’assenza totale, continuativa per malattia o per

allontanamento del Comttne oper invalidità, ecc. In tali

casi la gestione personale viene meno, e se ne fa l'ufficiale

constatazione e la legittimazione.

Sembra adunque potersi ritenere che quante volte non

si verifichi una vera e propria sostituzione, ossia l'abban-

dono della rivendita da parte del gestore, non sia vietato a

costtti di farsi coadiuvare da persona di famiglia o addetta

al negozio, sulle quali egli eserciti la vigilanza. Invero, ove

l'obbligo della gestione personale fosse inteso nel senso più

assoluto, ne dovrebbe conseguire cheil titolare della riven-

dita dovrebbe prestare l'opera sua e presenziare nell'eser—

cizio per tutta la durata dell'orario: ciò che sarebbe impos-

sibile nei casi, in cui l'orario si proiragga dalle prime ore

del mattino ad ore avanzate della sera.

L'osservanza dell'orario riguarda l'apertura e la chiu-

sura dell'esercizio, non la persona del rivenditore: e, poiché

per costui non e stabilito un orario di presenza e di presta-

zione personale nella rivendita, segue che non si può incol-

pare di infrazione all'obbligo della gestione personale il

rivenditore, il quale non permanga nell'esercizio, ma vi

acceda saltuariamente per la sorveglianza.

In conclusione: quante volte non visia l'abbandono della

rivendita, il disinteressamento da parte del titolare desunto

dall’assenza di lui dal Comune, e reso palese da altre cir-

costanze di fatto, non si può imputare della contravvenzione,

per illegale rappresentanza e rendere passibile di destitu-

zione o decadenza il rivenditore che, dovendo attendere ad

altri negozi, sia poco assiduo nell’esercizio.

Quante volte l'esercizio funzioni regolarmente e sia

esclttso in modo assoluto il sospetto di larvata cessione della

rivendita, gli intenti del legislatore si possono dire (» rite-

nere rispettati, ed il di più può apparire fiscalismo non

necessario, coartazione non giustificata della libertà indi-

vìduale.

É adunque questione di interpretazione e sopratutto di

applicazione delle vigenti disposizioni: basterebbe chele

guardie di finanza fossero istrttite al riguardo e più non si

verificherebbe il caso di considerare contravventore all'ob-

bligo della gestione personale un esercente momentanea-

mente assente dalla rivendita, affidata a persona di sua

famiglia, ciò che esclude senz'altro l'ipotesi della cessione.

61. Per favorire i commessi nel Congresso regionale

pimontese, tenutosi a Torino, nell'adunanza del 2 giugno

1911, stil conferimento delle rivendite, _si sostenne (2):

1° che le disposizioni sul conferimento delle rivendite

ai commessi, di rivendite concesse od appaltate, sieno con—

vertite da facoltative in obbligatorie, perl'Amministrazione;

2° che venga impedita l'arbitraria soppressione delle

rivendite, specialmente quando il commesso abbia rag-

giunto, o, sia presso a raggiungere, gli estremi necessari

al conferimento delle stesse;

3° che i titolari siano obbligati, per legge a dare tre

mesi di preavviso e a corrispondere il relativo stipendio ai

commessi, nel caso di licenziamento ; e, in difetto, di pre—

 

“) Esamina la questione Il Tabacco, 15 marzo 1914.  (2) .\‘el giornale Il Tabacco. 15 luglio 1911.
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ventivo contratto di locazione d'opera; e, ove tale contratto

esista, sia istituita una speciale Commissione arbitrale di

nomina ministeriale per investirla della facoltà di esami-

nare il ricorso del commesso licenziato, e pronunziare con-

tenziosamente ed inappellabilmente sulla legalità ed esecu-

tività del licenziamento stesso;

4° che le rivendite di reddito non superiore alle

lire 800 vengano, per legge, riservate, in conferimento ai

commessi, e loro aventi causa che si trovino, quanto agli

anni di servizio, nelle condizioni voluto dalla legge12lugfio

1908, n.441, indipendentetnente da ogni riserva sulla

posizione esnlle stato giuridico dei titolari da cui ripetono

la loro origine. Tutto ciò « indipendentemente e senza pre-

giudizio di ciò che dovrà essere l'assetto definitivo della

posizione dei commessi nella economia generale di una

legge organica sullo stato giuridico e di tutti i rivenditori

dei generi di privativa ».

62. Discutiamo alla stregua di formule strettamente giu-

ridiclte, e alla streguadi regole economiclte, queste pretese.

La prima fu così formulata: « quante volte ad una riven-

dita che si renda vacante possa aspirare il commesso chela

teneva per conto del titolare (appaltatoree concessionario),

tale rivendita non deve essere soppressa per quanto l'inte-

resse del servizio le consigli »; la seconda fu cosi formo-

lata: «quante volte l'istituzione di una nuova rivendita

in una borgata o frazione che disti 500 metri dall'ag-

glomerato in cui è posto l'esercizio preesistente, può recar

pregiudizio agli interessi di questo, non si deve far luogo

all'apertura del nuovo spaccio ». _

Risalendo, per atnbedue, alla questione di principio, esse

ci sembrano eccessive ed assurde. La legge, infatti, facendo,

in via transitoria, luogo ad una benevola considerazione a

favore dei commessi, con una detetertninata anzianità di

servizio. non ha inteso di vincolare ad essi l'ordinmnento

delle privative. Centradirebbe al benevolo intendimento del

legislatore, la Direzione generale delle privative ove, senza

ragione di interesse dell'erarie e del servizio, sopprimesse

una rivendita vacante che potrebbe conferirsi al commesso ;

ma tradirebbe il suo dovere nel naso opposte. Può sem-

brare ed anche essere meritevole di commiserazione il

commesso che si veda precluso l'adito alla surrogazione;

ma il caso potrà intenerire meno, quando si pensi che il

titolare della rivendita era nel pieno diritto di licenziare

il commesso, e che l’Amministrazione non può avere per

costui tnaggiori riguardi morali ed obblighi giuridici di

quelli che poteva avere a5snnti il titolare, preponente.

Circa poi la istitttzioue di nuove rivendite che si vorreb-

bero non fatte, per non diminuire i lucri di quelle istituite,

Vedasi ai ni 71 a 73. Finchè il funzionantento commerciale

delle rivendite non sarà sottratto al regime della libera

concorrenza la pretesa dei commessi rimane assurda ed

economicamente illogica (i).

63. Le pretese, poi accampate nei numeri 3 e 4, na-

scondono insidie di raziociuio che non debbono rimanere

occulte.

Nel Congresso dei tabaccai del 6 maggio 1914, tenuto a

Roma, fu approvato un ordine del giorno, che, sulla pre-

messa di essere i « commessi delle rivendite » all’arbitrio

dei concessionari, ha fatto voti affinchè sm abolita la libera

contrattazione per la gestione delle rivendite e il titolare

sia privato del diritto di scegliere il proprio rappresentante.

Per i Congressisti i « concessionari delle rivendite»

sono sfruttatori dei commessi, i quali sacrificano la loro

esistenza all’unico fine prestabilito di far vivere bene i tito-

lari, delle rivendite. Si sono trovati di fronte ad una esa-

gerazione, che è passata nelle coscienzeper quella tale

morbosità che nelle masse collettive facilmente si sviluppa,

sotto l'effetto di un suggestivo principio utilitarie.

Per lo Stato i titolari delle rivendite sono i benemeriti,

che per la Società in un lungo periodo 0 in un momento se

stessi sacrificarone; sono anche gli orfani di essi. Lo Stato

sa che né gli uni né gli altri, per impossibilità fisica oper

la minorità possono esercitare personalmente la funzione di

rivenditore; lo Stato conosce in essi la deficienza di mezzi

economici, indispensabili per attivare l'esercizio; sa che

essi commetterauno l'esercizio ad altri, e che dalla con—

cessione, nella libera cotttrattazione, potranno costituire

per sè, dei profitti. I commessi quindi che nella libera con-

trattazione questi esercizi dai concessionari assumono sono

proprio quelli che sfruttano l'esercizio dei concessionari.

In fatto, per ciò, la posizioueè inversa da qttella prospettata.

Iconcessienari delle rivendite possono dintostrare che

nel contrasto d'interessi fra « titolare » e « contmesso »

chi deve rendersi a discrezione, e, per le più il titolare.

Basti a gittstificare l'affermazione il fatto che nei piccoli

Comttni, sopratutto, la rivendita non può essere assunta se

non da chi ha la disponibilità del locale adulto; che i ri-

guardi personali eliminano egni possibilità di concorrenza,

tanto che il titolare, molte volte., per non decadere dalla

concessione, dà ad altri gratuitamente, e quasi, l'esercizio,

nella speranza che, col tempo sorga qualclte cettcerrente.

Un vantaggio i titolari han potuto conseguire dopo chela

legge, per acquetare l'agitazione dei comntessi anziani,con-

senti loro il subingresso: solo, da allora, infatti, per non

perdere questo benefizio i commessi hanno consentito a

patti migliori per i titolari. Il voto pertanto ci sembra

assurdo, poiché per la maggior parte dei commessi sarebbe

di aggravio una disposizione legi5lativa che li ebbligasse a

corrispondere un canone ai titolari, in base ad una quota

proporzionale al reddito lordo. In fatto poi scope occulto

del voto e quello di far intervenire il legislatore per ribas-

sare i canoni elevati e per confermare i canoni proporzio-

nalmente bassi. La riforma sotto questo aspetto sarebbe

ingiusta. Il principio dell'intervento del legislatorepep

sopprimere la concorrenza libera nel campo della all1Vlla

economica, nell’orbita del diritto privato, non è nel caso

applicabile.

il voto formulato tende a mettere fuori del diritto co-

mune, sia per la contrattazione, sia per la responsabilità,

i concessionari delle rivendite, ed a creare privilegi di

classe, privilegi, cioè, per i commessi contro gli intereSSl

dei titolari, non sorretti da alcuna ragione di diritto. ‘

La questione dei rapporti contrattuali compresa nell er-

dine del giorno è acuita dalle seguenti considerazioni della

presidenza dei tabaccai di Torino (2): .

« E risaputo chi sia il titolare e chi il commesso di una

rivendita e che nella classe dei rivenditori abbiamo cent-

messi di concessione e commessi di appaltatori. E moltre

risaputo che il commesso intanto può rappresentare Il

titolare in quanto vi sia il nulla osta dell'Amministrazione;

nulla osta non soltanto per il diritto del titolare alla P3P“

presentanza, ma ben anche per la persona del suo rappre-
_7_,,,…

 

(1) Il Tabacco, 19l4, n. 208, 12.   (2) Contr. Il Tabacco, 15 giugno e 15 luglio 1916.
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sentante. Donde & chiaro, pertanto, che non si possa par-

lare di libera contrattazione fra titolare e commesso.

« E risaputo, pure, che ogni pattttizione fra questi due

mandatari dell'Amministrazione, tendente ad invertire il

concetto attttale della legge, secondo cui dev'essere il tito-

lare che lechi l'opera del suo rappresentante e non vice-

versa, è legalmente nulla. Onde e ancor più chiaro che si

debba considerare come clandestina quella contrattazione

che inliruta questo concetto della legge. .

« Ora in pratica avviene precisamente che a piena scienza

dell’Amministrazione si stabiliscono dei rapporti economici

fra titolari e commessi, che sono un'offesa aperta alla let-

tera e allo spirito della legge. In queste condizioni equi-

roche, illecite, dovendo essere necessariamente simili pat-

tuizioni, è ovvio che se ne avvantaggi di più colui il qttale

in ogni momento, per sue ragioni particolari, può infran-

gerle, senza correre il rischio di alcuna legale riparazione

di danni, perchè. al coperto dall'intervento giudiziario.

« E chi può in ogni momento infrangere la contratta-

zione pit‘t vantaggiosamente, non e il commesso, ma il tito-

lare, che per solito di suo nell'azienda, la cui gestione ha

ceduto, non ha più che il mero diritto alla titolarità; ivin-

coli veri, materiali, economici della gestione avendoli più

solo il comtttesso, dei quali, a ragion veduta, non ad ogni

momento può disfarsi. Chi dovrà rendersi a discrezione,

adunque, se mai, sarà il commesso.

« Però a discrezione non dovrebbe essere costretto a

rendersi nessuno dei contraenti, ove libera potesse essere

realmente la contrattazione e su di essa la legge esercitare

al pieno il suo imperio. Ma e mai suscettibile di alcun

effetto giuridico positivo il contratto sui generis in qtte-

stioae‘? Fintauto che l’Amministrazione si oppone al rico-

noscimento del rapporto intercorrente tra titolare e com-

messo, pttrtroppe che no. Per cui bene ha fatto il Congresso

ainsistere sulla dontanda dell'intervento amministrativo

ufficiale in questa materia ». ,

Cinridicamente, infondata è l'ipotesi che il commesso

intanto può rappresentare il titolare inquanto vi sia il

nulla osta dell'Amministrazione.

. Per principio generale di diritto il contmesso è un ausi-

liario dipendente del commerciante, e quindi, come tale,

non ha la rappresentanza del principale e non può eserci-

tare altre attribuzioni o fttnzioni che il prittcipale espres—

samente non gli consenta. Nella specie poi non è esatta la

deduzione che per il fatto che, nella specie, occorra il

nulla osta dell'Amministrazione, non si possa parlare di

libera contrattazione tra titolare e commesso. ll nulla osta

dell'Ainministrazione non può essere negate al comme550

se non nei casi tassativamente previsti dalla legge o dal

rcgolamento: è un atto di tnera amministrazione, che non

esercita influenza alctttta sttl vincolo gittridico che libera-

mente tra titolare e commesso, nella gara tlclla libera con-

°P"l‘ellm, si può liberamente costitttire, e viene, in fatto,

liberamente costituito.

(:tnridicamente infondata è la tesi che, per effetto del

C0ntratto di concessionedell'esercizio al commesso, al tito-

loro non rimanga che il "…lo diritto alla titolarità, mentre

iIl cotmttesso rimane l'uso dell'esercizio con ttttti i vincoli

l"«Oltlte.ssi. Di qttesta specie di enfiteusi è peregrina la con-

cettone teorica agli effetti pratici. Essa non è nella legge,

‘Consegnenza erronea è la conclusione, che in qttattto la

fottitizioue fra titolare e corttntesso possa avere till conte-

nlilo che offenda gli interessi materiali o economici di que-  

st'ultimo, debba l'Amministrazione intervenire in materia,

per evitarlo, anche dichiarando nulla la stipulazione, se

nel suo contenuto non è conforme allo spirito della legge.

Si domanda l’ingerenza della pubblica Amministrazione in

atti di mero interesse privato che, invece, nel giuoco della

libera concorrenza contmerciale, quando il dissidio degli

interessati si accentua, si compone con il licenziamento,

che e diritto di ambidne.

« Se la libera contrattazione va subordinata alla licenza

di poter contrattare, contittua il critico (presidenza dei

tabaccai di Torino), vediamo quante sconfini nell'orbita

nel diritto privato l'intervento ricltiesto per quello che

tenda a stabilire la utisura del reciproco compenso dei

contraenti ».

Secondo lui « non dobbiamo dimenticare che le leggi, i

regolamenti e l'esigenza stessa di questo servizio pubblico

sono contro il mercintonio delle rivendite. Se si ammette

che causa di questo ntercimonio e precisamente la clande-

stina-libera concorrenza di cui e caso, in ossequio alla

legge e per il buon andamento del servizio, dovrà pure

ammettersi che tale causa vada rimessa.

« Si ravvisa forse provvedimento più logico ed eque di

un compenso che segna la vicenda del reddito a garanzia

della buona fede dei contraenti? Non certo potrà dolersene

il titolare, perchè non è giusto che percepisca più di quanto

gli spetta o meno di quel che dovrebbe percepire; e non

il commesso, poiché è ingiusto che paglti oltre il dovuto e

meno di quanto dovrebbe, nè crediamo che possa seria-

mente contestarsi alla giustizia che espliciti la sua vera

funzione riparatrice in occasione cosi indicata ».

L'errore che la legge sulle privativo, mentre consente,

nei riguardi delle rivendite, la locazione d'opera, vieti la

locazione di cose, porta alle considerazioni enunciate. Ma

il vero si è che la legge vieta solo la cessione delle riven-

dite, cioè di trasmettere ad altri il diritto di esercizio della

rivendita concessagli. La concessione, quindi, è fatta ad

personam, ed è rescindibile per il verificarsi di condizioni

risolutive, meramente personali. Se, pertanto, la legge

consettte l'esercizio per rappresentanza a mezzo di cont-

messo, non ha punto creduto ostacolare in alcun modo i

rapporti di diritto privato intercedenti fra il titolare e

l'esercente di fatto (o commesso): quindi i contratti che

tendono a regolare il rapporto tra titolare ed esercente

effettivo e commesso, finchè non raccltiudono una cessione

larvata, sono validi sempre e comunque gli interessi tra i

contraenti, dipendenti dall'esercizio della rivendita, siano

impostati e condotti.

64. La richiesta, pertanto, dell'intervento dell'Ammini-

strazione per regolare, nei riguardi della tutela del com-

messo la potestà del titolare, non e sostenibile, non solo,

ma non e gittstificata da considerazione alcuna. Il ricltiesto

intervento, ad ogni ntodo, offre il fiarik:o alle seguenti

criticlte:

1° E contrario ai principi di libertà commerciale. Ma

pur dato che questa libertà s'intendesse per una qualsiasi

ragione di ttttela giuridica degli interessi privati offendere,

l'intervento richiesto dovrebbe entrare nella legge gene-

rale, che sarebbe per disciplinare il rapporto d'impiego

privato, e mai potrebbe essere una disposizione di eccezione

o di favore per la sola classe dei conttnessi, fiduciari e

garzoni delle rivendite.

2° La natura giuridica della locazione dovrebbe, nei

riguardi tra titolare e cetnntesso, considerarsi non come
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locazione di cosa, ma come locazione di opera. E quindi si

snaturerebbe il contratto, anche ai fini fiscali, poichè,

mentre considerato come locazione.di cosa il commesso

provvede del proprio, a suo rischio e pericolo, a quanto

occorre per attivare la gestione della rivendita ed il tito-

lare di fronte all’Amministrazione ha tutta la responsabi-

lità di tutta la gestione (compresa la contravvenzionale);

considerato come locazione di opera, il commesso, per la

prestazione d'opera, sarebbe un retribuito a paga fissa o

a partecipazione e sfuggirebbe a tutte le sanzioni fiscali

che colpiscono il titolare nei casi previsti dalla legge.

3° La ripartizione del reddito fra titolare e commesso

non potrebbe essere fatta che in tre modi:

e in misura uniforme per tutto il regno, mediante

una proporzione stabilita dalla legge;

o col convalidantento dei patti vigenti, con diritto

di revisione disciplinata dalla legge;

o in misura variabile secondo i coefficienti stabiliti

dalla legge.

Evidentemente l'artifizio nel regolamento degli interessi

privati farebbe la sua entrata trionfale nella legislazione

e nella pratica, forse con danno maggiore per il commesso,

rispetto a quello di cui oggi si lamenta; si darebbe vita a

clausole destinate ad eludere i patti apparenti, si esercite-

rebbe coercizione, senza giustificazione d'interesse sociale,

sui diritti privati, e sopratutto si darebbe vita ad una im—

pressionante attività burocratica, che verrebbe a rendere

assai più onerosa questa branca di servizio pubblico.

4° Sta in fatto poi che una rivendita vale, non tanto

per il suo reddito fiscale, ma per ciò che può rendere ag—

gregata ad altro negozio. Nel valore economico della con-

cessione di una rivendita e compreso pure tale coefficiente,

e pertanto non sarebbe giusto espropriare della quota poten-

ziale relativa il concessionario per arricchire il commesso.

65. Fu sollevata la questione (1) se sia regolare che a

circa 30 metri di distanza dalla rivendita sia lecito conce-

dere uu licenzino per la rivendita dei tabacchi nazionali,

specie quando trattisi di luogo molto vicino al confine, in

città dove vi e largo smercio di sigari di contrabbando fog-

giati a somiglianza dei nazionali, sembrando che i licen—

zini servano di salvacondotto agli esercenti osterie, al—

berghi, ecc., per smerciare largamente i tabacchi di

contrabbando.

ll Tabacco (2) si era espresso nel senso che, data la

disposizione dell‘art. 138 del regolamento generale sull'or-

dinamento delle privative, approvato con regio decreto

1° agosto 1901, n. 399, non si possa ritenere lesiva degli

interessi dell'erario e dei rivenditori la concessione di pa-

tentini. Ma osservava: « Il concedere i patentini senza

bisogno e contro la convenienza equivale a pregiudicare

gli interessi del monopolio, perché attualmente chi e mo—

nito di patentino sfugge a qualsiasi controllo ed il licenzino,

in taluni casi, costituisce il salvocondotto per lo smaltimento

di contrabbando ».

Per cetttenere l'eccessiva largltezza nel rilascio dei pa-

tentini, la Direzione generale delle privative provvide con le

norme dettate nella circolare 21 dicembre 1911, n. 41233

(divis. i). Nel suo testo dispone:

« L’art. 138 del regolamento generale sull‘ordinamento

delle privativo, approvato con r. decreto 1° agosto 1901,

n. 399, ha conferito facoltà ai signori lntendenti di auto-

rizzare i principali stabilimenti pubblici alle smercio dei

sigari e delle spagnolette quando ne riconoscano la conve-

nienza ed il bisogno.

« Il bisogno è determinato dalla difficoltà per un numero

non disprezzabile di consumatori di provvedersi di tabacchi

presso le rivendite: la convenienza della concessione del

patentino per lo smercio esula quante volte. sorga sospetto

di abusi, sopratutto nelle località ove si hanno indizi di

diffusione di sigari o sigarette di provenienza contrabban-

diera confezionati ad imitazione dei manufatti nazionali.

« Intesa in tali limiti, la disposizione contenuta nell’an—

zidetto art. 138, rappresenta un provvedimento che agevola

ai consumatori l’acquisto dei tabacchi con vantaggio del

monopolio; ma estesa largamente, in alcune regioniremle

più facile e sicuro le smercio dei prodotti di provenienza

contrabbandiera.

« Prego perciò i signori lntendenti di prestare tutta la

loro attenzione a tale ramo di servizio, che ha ripercus-

sioni importanti nel cantpo della polizia fiscale, e di com-

piacersi indicare nell'elenco delle licenze per il prossimo

‘ anno solare, per ciascun permesso rilasciato, le ragioni di

convenienza e di necessità che lo giustificano, la distanza

dell'esercizio della vicina rivendita e l'importanza appros-

simativa delle smercio ».

66. L’art. 25 della legge 12 luglio 1908, n. 441, nel

rafforzare l'obbligo della gestione personale, ha contem-

plate i casi di sostituzione temporanea del titolare, per

malattie di carattere transitorie, e quelli di sostituzione

permanente, disponendo che la malattia sia da comprovarsi

con visita medico-fiscale collegiale, la spesa della quale

dev'essere sostenuta dal rivenditore (3) che deve anticipare

la somma all'uopo richiestagli dall'Intendenza di finanza.

L'articolo 47 delle sollecitate istruzioni 2 agosto 1901,

rimanda all'art. 45 del regolamento sulle pensioni, il quale,

mentre prescrive la visita collegiale di tre sanitari da sce-

gliersi, possibilmente, fra quelli addetti a clinicite univer-

sitarie, ed al servizio militare, dall'altro consente che

possa essere fatta soltanto da due sanitari comunali, quo-

loro sul luogo non si trovino altri medici addetti al servizio

governative e di pubblici stabilimenti, nel caso in cui

l’impiegato si trovi nell'impossibilità fisica di recar5t tn

tina clinica ed ospedale. _

Le spese di tali visite mediche collegiali, in fatto, Sl ag-

giratto sulle 30 lire e risultano, perciò, eccessivamean

gravose per individtti che hanno ottenuto la concessmne

della rivendita appunto per le condizioni di bisogno. oche

appunto per la necessità di dover affidare l'esercizio ad un

gestore devono subire diminuzioni del già tenue reddito

assottigliato dall'onere del canone. E però, si è detto,}@

per l'appaltatore si può presumere che avendo fornito

una cauzione e sostenuto spese di contratto, ahlna anche

la potenzialità economica per sopportare la spesa della

visita medica collegiale, altrettanto non può, nella gelte-

ralità dei casi, ritenersi per coloro cui sia stata Collie“la

una rivendita per concorso.

 

(I) E il caso Diseacciati Angelo, rivenditore a Como, sollevato

dal sig. Fattorini, presidente della Sezione federale italiana fra

i rivenditori delle privativo per la provincia di Como. Vedi Il

Tabacco, num. del 15 dicembre 1911.  (2) Vedi il giornale Il Tabacco, num. sopracitato, pas- S'

(3) Confr. art. 47 istruzioni 2 agosto 1901 sul servizio delle

rivendite.
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Sarebbe quindi desiderabile ed equa una disposizione

che determinasse al massimo di lire 5 la spesa, ove la

visita dovesse farsi da sanitari comunali.

Plansibile, poi, è il concetto informatore della legge, la

quale ha voluto impedire le cessioni larvate delle rivendite;

ma il regolamento e le istruzioni dovrebbero rendere più

elastica la disposizione, che, in molti casi, può apparire,

nella sua applicazione, economicamente vessatoria.

Vi sono, infatti, imperfezioni fisiche (perdita di un

braccio) che non è necessario accertare con visita colle—

giale, e si dà il caso di malattie croniche (paralisi, ecc.)

cui la notorietà del fatto è per sè stessa garanzia sufficiente

per eliminare la presunzione di abusi che la legge ha voluto

impedire. Ora, se la liquidazione di una pensione, costi—

tuente onere continuativo per lo Stato, richiede la massima

garanzia del solenne accertamento dell'infermità dell'im-

piegato, tale necessità davvero non si ravvisa per autoriz—

zare il titolare di una rivendita a farsi rappresentare da

un commesso.

Epperciò sarebbe logico e prudenziale che nei casi d'im—

pedimeuto notorio, palese, si possa prescindere dalla visita

collegiale. Negli altri casi la designazione dei sanitari do-

vrebbe esser fatta in guisa da risultare meno onerosa la

spesa per il rivenditore richiedente.

67. L'abolizione delle visite periodiche e straordinarie

da parte degli agenti e graduati delle guardie di finanza

costituisce uno dei tanti desiderata formulati dalla classe dei

rivenditori, che le reputano vessatorie ed improficue ('l).

Il regolamento generale sull'ordinamento delle priva-

tive dei sali e tabacchi (art. 133) ha assoggettato i riven-

ditori «alla vigilanza delle guardie di finanza, icui agenti

siano ufficiali o graduati od anche semplici guardie. Essi

hanno diritto di praticare visita alle rivendite, osservate le

norme dei loro regolamenti di servizio. e di procedere alla

verifica dei generi ». E l'art. 57 citato regolamento, a pro—

posito delle perquisizioni nei luoghi chiusi e nelle rivendite,

ha disposto: « Le perquisizioni nei locali delle rivendite

possono farsi dagli agenti della finanza senza il concorso

di altre Autorità. I locali tenuti dal rivenditori per deposito

di generi di privativa si considerano come parte dei locali

delle rivendite ». '

Non possiamo riscontrare in siffatte disposizioni, per ciò

che riguarda la questione di principio, alcunchè di vessa—

torio e di eccezionale; e nemmeno una incompatibilità tra

la qualità delle persone soggette a vigilanza, la natura di

questa vigilanza e l’equipaggiamento militare dell'agente

Incaricato della funzione.

.Illvero, la legge sulla pubblica sicurezza affida la sorve-

glianza sui pubblici esercizi agli agenti di pubblica sicu-

rezza, fra i quali l'art. 18 del testo unico delle leggi sugli

Ufficiali di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto

31 agosto 1907, n. 690, uovera le guardie di finanza. Non

Si comprende perciò perchè debba ritenersi offensiva per i

“Venditori delle privative. che sono pur essi pubblici eser-

cena, l'ingerenza dei militi della guardia di finanza, e deb-

“"fh per questo solo, sostituirsi dai verificatori borghesi.

b_i è obiettato che gli agenti di pubblica sicurezza sor-

vegliano i pubblici esercizi, non tanto per gli abusi che

possano commettere gli esercenti, quanto per tutelare l’or-

d""? Pubblico ed invigilarc sulle persone che frequentano

…I ritrovi: e sia pur cosi, ma non ci pare che questa

 

“) Il Tabacco, 151ebbraio 1912, pag. 8 e seguenti.  

considerazione vulneri la sostanza di quanto abbiamo rile-

vato. Riteniamo dunque che non sussista alcuna ragione

per esonerare il corpo delle guardie di finanza dall'eser-

cizio della vigilanza normale sul funzionamento delle riven—

dite, rnentre esse sono in prima linea fra gli agenti di

pubblica sicurezza designati dalla legge a reprimere il

contrabbando, ovunque si consumi.

68. Vedere se tale sorveglianza normale sul funziona-

mento delle rivendite possa essere esplicata in forma più

semplice e meno dispendiosa è cosa che può interessare il

rivenditore, ma, piuttosto come cittadino e contribuente che

come pubblico esercente soggetto a sorveglianza fiscale.

That is the question. Hisolviamola.

Nei Comuni dove ha sede una brigata di guardie di

finanza l'esercizio della vigilanza da parte di questa sulle

rivendite e facile, continuo e non dispendioso; altrettanto

deve dirsi per quei Comuni nei quali le guardie devono

recarsi con frequenza per altri compiti ed incarichi di ser-

vizio, specialmente perla vigilanza su stabilimenti che pro-

ducono generi sottoposti ad imposta di produzione. Nei

Comuni, invece, distanti dalla sede di brigata e nei quali

le guardie di finanza non debbono recarsi se non per la

visita alle rivendite o principalmente per tale scopo, si può

dubitare se il rendimento del servizio di vigilanza corri-

sponda all'onere che esso apporta. A tale riguardo (: d'uopo

rilevare, in linea di fatto dimostrato dall'esperienza, che le

verifiche alle rivendite (non accenniamo alle perquisizioni

eseguite per gravi indizi di frode) non apportano se non

all'accertamento d'infrazioni fa più grave delle qualiè l'in-

sufficienza delle scorte dei generi di privativa. A propo-

sito anzi di sillatta infrazione, si può senza esitazione

affermare che il sistema attuale sia gravemente difettoso:

invero le guardie di finanza vi fan visite a lunghi intervalli

(due o tre volte all'anno); epperò ove accada che la scorta

siasi assottigliata proprio nel giorno in cui avviene la ve-

rifica, si ha l’accertamento della contravvenzione, ma ove

una rivendita, spesso insufiicientemente provvista, si trovi

in regola all’atto della verifica, è evidente che il rivenditore

resta impunito, ed il disservizio perdura con danno del

pubblico e più con danno dell’orario.

Per correggere il difetto forse sarebbe sufficiente un

riordinamento del servizio sulla seguente base: prescrivere

che gli uffici di vendita, ai quali ciascuna rivendita e aggre-

gata, segnali immediatamente l'insufficienza o l'irregolarità

delle levate per poter raggiungere efficacemente l’obietto

della vigilanza normale sulle rivendite. Appena ricevuto

l'annuuzio gli agenti si recherebbero nell’esercizioe fareb-

bero Ia regolare constatazione della contravvenzione. Eli-

minata cosi la probabilità di restareimpunito, il rivenditore

sarebbeindotto ad osservarc scrupolosamente le prescrizioni

dell’Amministrazione.

Se poi sorgesse la preoccupazione per l’entità della spesa

relativa, si potrebbe attenuarla inviando,bou un drappello,

ma un solo agente; od anche rendendo possibile l'impiego

di personale borghese (ad integrazione dell'azione della

guardia di finanza) nei Comuni dove, per ragioni di dislo-

cazione, l'invio dei drappelli delle guardie apporti sacrifizio

di tempo e di spesa non proporzionata all'entità del servizio

da compiere ed all'importanza della contravvenzione da

accertare: questo personale potrebbe essere quello reclu-

tato per la sorveglianza della coltivazione indigena, ma

potrebbe anche, in via di eccezione. assumersi dalle sla-

zioni dei reali carabinieri.
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69. In merito alle perquisizioni, operate in danno dei

rivenditori, i tabaccai si lamentano della forma fiscalmente

indiscreta con la quale la vigilanza fiscale viene esercitata,

non tanto per colpa degli agenti, quanto e più per le dispo—

sizioni che regolano il servizio, e che sono talvolta man-

chevoli e assurde, ma sempre tali da non conciliare la

tutela degli interessi statali con quelli altrettanto rispet-

tabili e sacri degli esercenti (i); valgano le seguenti

considerazioni.

Non vi ha dubbio che il contrabbando, specialmente

quello dei tabacchi svizzeri, si può consumare anche nelle

rivendite, specialmente di quei prodotti che hanno la foggia

dei nazionali: è perciò giustificato il rigore nell'azione di

polizia per reprimerlo. Ma per reprimerlo occorre non

agire con precipitazione, per non raggiungere l’effetto op-

posto. Sani gli indizi di esistenza del contrabbando in una

rivendita non occorre agire subitamente per non smarrire

le tracce del reato; basta all'investigatore abile tentare lo

accertamento della provenienza del genere contrabbandato,

dei mezzi adoperati, delle complicità esplicatesi, ecc., con

ben intesi e preparati mezzi di polizia, senza ricorrere a

perquisizioni infruttuose, perquisizioni che bastano da sole

a giustificare le proteste dei rivenditori ed a prenmnire di

cautela i contrabbandieri.

70. Per rendere meno rigido il principio dettato dal

2° capov. dell'articolo 66 del regolamento 1°agosto 1908,

n. 399, che, in tutti i paesi ove vige il monopolio di ven-

dita, non permette la chiusura delle rivendite nei giorni

festivi, la classe dei tabaccai non è rimasta inerte (2).

Secondo il Luciano, che primo trattò l'argomento nel

primo Congresso regionale piemontese fra i rivenditori

delle privativo, tenutosi a Torino il 1° giugno 1911, vi

sono quattro sistemi di riposo festivo per i tabaccai:

il sistema della chiusura domenicale attuato in ln-

gliilterra, e che non e stato mai di danno ai fumatori e

al fisco;

il sistema del turno settimanale, attuato in molte na—

zioni, per 16 ore: una metà non apre al mattino della

domenica e l'altra metà non apre un giorno della settimana,

e viceversa;

il sistema del turno settimanale festivo, in modo che

tutti chiudono per mezza domenica: cioè metà alle ore 14

e metà alle ore 22. Quelli che alla domenica chiusero alle

ore 14, alla domenica successiva chiudono alle 22, aprendo

gli uni alle 8 fino alle 14, gli altri alle 14 fino alle 22 e

viceversa; ciò che fa otto ore settimanali ;.

il sistema delle 12 ore quindicinali. E il sistema a cui

i tabaccai italiani si sono adattati, quantunque per essi

costituirebbe un ideale da raggiungere la chiusura generale

di mezza domenica già attuata in Austria.

L'ordine del giorno votato in ‘luell'assemblea diceva:

« Visto che la pietà e l'igiene sono entrate fin negli opi-

fici, che va scomparendo il lavoro notturno dei panettieri,

che fu regolato il lavoro alle donne ed ai fanciulli, che

chiudono i parrucchieri e si forzano i padroni a chiudere;

« Considerato che era chiudono i farmacisti, chiudono

gli uffici postali, chiudono i banchi di lotto, e che tanti loro

colleghi di altre nazioni già usufruiscono del riposo festivo

e settimanale, in qualche modo. deliberano di chiedere a

S. E. il Ministro delle Finanze che venga per essi decretata

l'obbligatorietà di chiudere i negozi per una metà a Illflz.

zogioruo di una domenica, l’altra metà la mezza domenica

successiva in tutti i Comuni italiani, in cui la maggioranza

dei tabaccai la chiedeva, anche dove sono in numero pari,

fino a dove vi sono tre rivendite; in quei Comuni dove non

ve ne sono che due o una rivendita o dove per speciali

condizioni non è possibile attuare la chiusura domenicale

per turno, le locali lntendenze, sentito il parere delle

Giunte municipali, stabiliscano la chiusura in giorno feriale

per turno quindicinale;

« Deliberano, inoltre, di chiedere a S. E. il lllinistro

di Agricoltura. Industria e Commercio che per mezzo delle

Prefetture del regno sia ripetuto, come in altra circolare

4 novembre 1908, il disposto che i rivenditori di generi di

privativa nei giorni di domenica possano vendere fiammi-

ferie tutti gli altri generi necessari richiesti dai fumatori ».

Bisogna osservare che la Direzione generale delle pri-

vative, quando ancora sembrava follia sperare in una le-

gislazioue che rendesse obbligatoria la chiusura festiva di

stabilimenti e negozi onde dare un necessario riposo ai

salariati, consentiva, con circolare 26 aprile 1904, n. 4056,

il turno di chiusura festiva delle rivendite. La legge del

riposo festivo '! luglio 1907, n. 481, imponendo riposo

settimanale anche per i salariati delle rivendite, mantenne

fermo però il principio che a questi esercizi non dovesse

essere estesa la chiusura obbligatoria.

Non altrimenti provvedeva la Francia con la legge del

13 luglio 1906; tanto che con circolare del 19 novembre

successivo, n. 296, avvertivasi : « La loi du 13juillet190fi,

sur le repos liebdomadaire, vise les débits de tabacs, et les

débitants sont tenus d'accorder le repos hebdomadaire aux

employés qu'ils peuvent avoir a leur service. Mais l'élablis-

sement ne pouvant étre fermé, ces commercanls doivent

prendre les mesures nécessaires pour assurer, soit par

eux-mémes, soit par d'autres personnes, la coulinuilé de

la vente ».

Prescindendo da qualunque altro richiamo di diritto

comparato, in merito alla sollevata agitazione fu osser-

vato (3) che « ciò che si domanda è da anni concesso in

forma liberale, e cioè a domanda degli interessati; imporlo

sarebbe antiliberale. Invero il riposo festivo era domandato

dalla gran massa dei salariati ed ostacolato dai capitillisll;

era pertanto necessaria una disposizione legislativa che

rimuovesse l'ostacolo. Invece, per la vacanza quindicinale.

a favore degli esercenti non vi e ostacolo estraneo alla loro

volontà: sono essi precisamente che nella grandissima

maggioranza nun vogliono privarsi dei maggiori incassi

delle vendite domenicali. Onde sarebbe nuovo il caso di

una legge che, per assecondare il voto di una minoranza

coarlasse la libertà della forte maggioranza, l’interesse della

quale, in questo caso, collima con l'interesse dell'erarlo 6-

con le giuste esigenze del pubblico ». .

Al quesito (4): « se mancando l’accordo per la clun-

sura delle rivendite a turno quindicinale possa unr1veudt-

tore otlenere dall'Intendenza di finanza il riposo in un de-

terminato giorno di ciascuna settimana », e stato riSp-USl-{lî

« Fermo restando l'obbligo di tenere aperta la rivendita in

tutti i giorni della settimana, salvo il caso della chiusura

quindicinale a turno, permesso dall‘Amministrazione. se la

vacanza di un giorno per settimana chiesta da un r1ren 1-

 

(l) Il Tabacco, num. del 15 agosto l912, pag. Il.

(2) Vedi il giornale Il Tabacco, 15 maggio 1911.  (3) Confr. il giornale Il Tabacco, 15 luglio 1911, P“È- 9-

(4) Il Tabacco, 15 marzo 1912.
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loro per suo riposo non porta per conseguenza alla chiusura

della rivendita in quel giorno, riteniamo che l'agevolezza

possa essere concessa in linea continuativa dietro presen—

tazione, per una volta tanto, di domanda scritta su carta

da bollo da lire 0.60 rivolta all'Intendenza di finanza ».

Caro IV. —— STATO ECONOMICO nm mvnnnrrom.

il. Istituzione e soppressione delle rivendite. — 72. Ilagione

della invocata soppressione: sua inefficienza. — 73. Ridu—

zione numerica; ragione; inefficienza. — 74. Distrilmzioue

territoriale e localizzazione. — 75. Tau-ille di vendita: ua-

tnra giuridica. modificazioni. — 76. Effetti delle modifica-

zioni di tarifla nei riguardi dei rivenditori: danni lamentati;

inefficienza. Vantaggi. — 77. Elletli nei riguardi contrat-

tuali e politico-fiscali. — 78. Aggio: limite; come va rag

guagliato; richiesta di aumento e sua inefficienza. —

79. Canone legale: modi di liquidarlo. — 80. Sopracanoni.

— 8l. Critica alle pretese dei rivenditori relative ai canoni

e sopracauoui. — 82. Provviste di obbligo: fido, cauzione.

— 83. Indennità trasporto per i tabacchi. — 84. Posizione

della questione nel suo complesso e soluzione. — 85. Scarto

dei sigari; cambio degli scartati. — 86. Deficieuza di prov-

visto e di valori bollati: sanzioni. — 37. Giurisdizione:

decisione in causa Coletti. — 88. lllutualin‘; e cassa sov-

venzioni.

71. In merito alla istituzione e soppressione delle « ri-

vendite» abbìamo giù esposti i principi calegorici che

governano, per disposizione di legge e di regolamento,

l'azione dell'amministratore, cosi nell'interesse del pub-

blico come nell’interesse del fisco.

dla si invocarouo da alcuni provvedimenti atti ad im-

pedire l'arbitraria soppressione delle rivendite (specie

quando il commesso abbia raggiunto gli estremi necessari

al conferimento delle stesse), e da altri la riduzione del

numero delle rivendite esistenti.

Ecco due tesi opposte, che vanno, convenientemente,

sotto l'aspetto giuridico chiarite. '

Sotto il riguardo dei principi, in materia di istituzione

delle « rivendite », incmitestabilmente, l'interesse pub—

blico, da un lato, e la determinante monopolistico fiscale,

dall'altro lato, consigliano di incardinare l'azione del potere

esecutivo sulla norma che: « Ie « rivendite » devono essere

in nomero sufficiente, e devono essere distribuite in modo

da rendere agevole, in ciascun agglomerato di popolazione,

al consumatore (Ii fornirsi, senza fastidio e senza aggravio,

dei generi di privativa ».

. lìorollari di tale norma sono, dunque, l‘abolizione delle

rivendite, ov'e sieno in eccesso, e la istituzione di nnovi

Esercizi, ove l’acquisto dei generi di monopolio non risulti

agevole.

L'applicazione del primo corollario può presentarsi sotto

due aspetti, secondechè la rivendita da sopprimere risulti

non necessaria per mutamento sopravvenuto nell'ugglo-

merato, oppure per migliore valutazione delle condizioni

l'htesisteuti. In entrambi i casi, considerata la questione

obiettivamente, la soluzione non può non essere identica,

altrimenti si verrebbe all'assurda conseguenza che l'errore

illilministrativo sarebbe insanabile e che l'Autorità ammi-

nistrativa sarebbe vincolata in perpetuo da un erroneo

apprezzamento nell'esercizio del suo potere discrezionale.

E perciò da escludere la possibilità di provvedimenti

restrittivi del potere discrezionale, proprio all'Aunuini-

strazioue monopolistica, tanto più qnamlo si consideri, che

l'atto del Ministro, può per eccesso di potere o per illegit-

timità essere opposto in sede giurisdizionale.

72. Ora, nell'interesse economico dei commessi, a pro-

posito della soppressione, è stata sostenuta la utilità di

conferire le rivendite vacanti a quelli tra essi che se ne

siano resi o mostrati meritevoli (1).

Ma si è osservato (2), e giustamente, in proposito:

« Nella Relazione ministeriale al disegno legislativo, che

fu tradotto in legge il 12 luglio 1908, leggesi: « si è con-

siderato infatti, che trattasi di gestori i quali, al verificarsi

della vacanza delle rivendite avrebbero dovuto veder ces-

sata ogni ulteriore loro ingerenza nell’esercizio di esse,

senza nulla poter pretendere a proprio vantaggio ». Per-

tanto la facoltà pertinente all'Annuinistrazione di soppri-

mere le rivendite non necessarie al pubblico servizio non

urta in un diritto riconosciuto dalla legge ai commessi,

poichè il legislatore si è limitato a creare la possibilità della

concessione della rivendita resa vacante al connuesso,

lasciandone facoltà all'Annniuistrazione.

« Allo stato della legislazione e, quindi, inutile discutere

se la Direzione generale delle privative abbia, o no, tale

facoltà, cui la legge ha voluto aggiungere l'appellativo di

«insindacabile». Tuttavia, ripetiamo, quante volte il prov-

vedimento della soppressione di una rivendita non fosse

giustificato dall'interesse erariale, e venisse, per tal modo,

leso il privato interesse del eonnnesso aspirante alla con-

cessione, non pnòuon riconoscersi il diritto al ricorso contro

l'atto amministrativo, nelle forme consentite dalla legge ».

73. In opposizione alla tesi esposta sta quella della

limitazione numerica delle rivendite in essere (3).

Questa limitazione vorrebbero raggiungere in due modi:

non ne istituendo nuove;

sopprimendo le esistenti man mano che si rendano

vacanti.

Il primo modo sarebbe conseguenza delle frequenti la-

gnanze cui si abbaudommo i rivenditori compassionevoli

verso le famiglie dei vecchi rivenditori che risentono danno

dalle nuove rivendite istituite, e preoccupati della sorte

degli esercenti che considerano sè stessi e i nuovi profes-

siouahueute spostati al punto da abbandonarsi anche al

perento di alimentatori del contrabbando.

II secondo sarebbe un mezzo sufficiente per rimediare

alla dolorosa condizione di farne in cui i rivenditori, per

la vastissima concorrenza, sono obbligati a permanere, per

tutto il tempo in cui dura l'appalto assunto.

Naturalmente la questione dagli interessati va riguar-

data da punti opposti e diversi. L'Amministrazione delle

privative, con la tendenza ad allargare le rivendite, attua

un proposito economico e fiscale insindacabile, di ordine

generale. I rivenditori con la speranza di veder ridotte le

rivendite esistenti sognano un miglioramento meramente

economico e particolare. Ed è logico che l'Amministrazione,

la quale deve mirare al bene pubblico, non può subordi-

 

(I) Vedi un articolo sul soggetto nel Tabaccnio italiano del

I° agost019l2.

(2) Vedi nell‘articolo ’ 'anto per intenderci, del giornale Il Ta—

bmo. I5 agosto 1912, pag. 10 e il.

188 —— [nonsro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2°.

 (3) Vedi, il questo riguardo, nel giornale Il Tabacco del

I5aprile I9I3, un articulo sulla Livni/azione del numero «(cile

rivendite, pag. 10.
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nare il funzionamento dei servizi di rivendita con criteri

meramente particolaristici, e non può dare importanza

all'affermazione che l'esercizio delle rivendite sia un eser-

cizio professionale di fame (1), nè all'affermazione che i

rivenditori si facciano favoreggiatori del contrabbando (2),

perché per essi la denunzia del contrabbando è anche un

dovere per la tutela del proprio interesse; dovere che non

deve essere distrutto dallo scrupolo di essere considerati

come spie, perchè non può ritenersi tale chi denunzia

colui che gli ha rubato o frodato qualche cosa (3).

74. Sulla distribuzione delle rivendite, nel territorio,

sono anche frequenti i lamenti, in quanto in ogni riven-

dita nnova prossintiore costituita, gli esercenti vedono un

concorrente fastidioso, causa probabile di diminuiti lucri.

Ma i lamenti rimangono repressi dall'interesse pubblico,

che e causa della nuova istituzione. L'art. 129 del rego-

lamento del 1901 il quale localizza le « rivendite » ha

fatto nascere il dubbio sulla loro trasferibilità. Il dubbio

è stato risoluto nel senso che il trasferimento delle riven-

dite da una casa o da una via ad un'altra, può essere con-

sentito quando non rechi danno agli altri rivenditori, e sia

richiesto dalle esigenze del servizio. I’erò trasferimento

significa lieve spostamento dell'ubicazione della rivendita,

non già un cambio tra una rivendita e l'altra, rispettando

soltanto la numerazione.

75. La tariffa, per il rivenditore, costituisce nei riguardi

del pubblico un limite di prezzo che non può essere sor-

passato; nei riguardi del rivenditore con l'Amministrazione

costituisce il fulcro su cui poggia l'economia della riven-

dita, dato che il reddito dei tabacchi, a termini dell'art. 6,

ultimo capoverso, della legge 12 luglio 1908, n. 441, è

costituito dalla differenza fra il prezzo di vendita al pub-

blico e quello ai rivenditori; e dato che il canone di con-

cessione d'appalto e, a termini dell'art. 3 detta legge,

commisurato al reddito dell'anno precedente.

In merito si è sollevata la questione se l'Amministra-

zione monopolistico abbia il diritto di modificare libera-

mente, in più, la tariffa di vendita al pubblico, lasciando

identica, o anche variando in meno, o. peggio, in più, la

tariffa di vendita ai rivenditori, senza offesa del contratto

e Senza offesa del rivenditore, che, in ogni caso, vede dimi-

nuito il suo reddito, e, mutato il reddito, vede indiret-

tamente aggravato il canone.

Il diritto di modificare la tariffa, all'Amministra-

zione, ecc., in regime di monopolio non può essere

contrastato, per principio inerente alla stessa natura mo-

nopolistica dell'azienda, e molto meno può essere contra-

stato all'Amministrazione dei tabacchi per lo scopo fiscale

stesso per cui essa e. '

I contratti d'appalto già costituiti con gli appaltatori, le

concessioni onerose latte, e in corso, non possono essere

all'esercizio di tale facoltà, sotto qualunque aspetto, e per

qualsiasi considerazione giuridica, opposte. La tariffa non

è un mero atto annninistrativo, ma una legge, afferma.

zione solenne della volontà della nazione.

E allora, quale è la posizione giuridica conseguente per

il rivenditore? La questione è stata risoluta dalle seguenti

considerazioni.

76. Necessità di bilancio portano spesso il Governo ad

inasprire il prezzo di vendita al pubblico ed ai rivenditori

di alcuni () di tutti i prodotti del monopolio. L'art. 2 del de-

creto-legge 31 dicembre 1913, n.1404, in così formulato:

« Il prezzo di vendita ai rivenditori dei prodotti indicati

nel precedente articolo (4), non che quello di tutti gli altri

tabacclti nazionali ed esteri e dei prodotti secondari, è eguale

al prezzo di vendita al pubblico diminuito del 7,50 % ».

Ciò vuol dire che l'aggio di rivendita fu portato ad

una percentuale « uniforme » sulla vendita di tutti i

prodotti.

Contro questo inasprimento i rivenditori si sollevarono.

Essi dimenticarono che tale riduzione ad unità dell'aggio

avevano insistentemente richiesta tutte le organizzazioni

dei rivenditori, ed era stata, in più congressi, oggetto di

larga critica, di minuto esame, e di specifici voti; e non

bene considerarono che se nella misura non poté corrispon-

dere ai benefizi che i rivenditori si aspettavano. in fatto

un reale miglioramento ad essi apportava.

Il Governo che guarda sempre, a parte gli interessi del-

l'A mministrazione pubblica, anche agli interessi collettivi

aveva ritardata la riforma, per l'urlo precedere da oppor-

tune graduali rifnrrne, intese a dar modo di provvedere

nel senso desiderato, senza recare discapito ad una parte

notevole della classe, cioè di quella che meno si sarebbe

avvantaggiata della innovazione. L'attnò con larghezza di

calcoli nella determinazione dell'aggio unico in confronto

dell'aggio tnedio, secondo la tariffa allora vigente, al fine

di compensare nei riguardi dei rivenditori qualunque equi-

librio che per un transitorio spostamento dei consumi

potesse eventualmente verificarsi, ed anche nell'intento di

eliminare qualsiasi perdita a danno delle rivendite, costi-

tuenti la minoranza, in cui lo smercio in prevalenzaè

costituito da tabacchi di prezzo basso.

« Naturalmente (5), questa larghezza di criteri ha P°"j

tato a concedere un reale miglioramento econonnco al

rivenditori, per quanto non corrispondente nella misuril

alle aspirazioni manifestate dalle organizzazioni di classe ».

Come premessa, :\ dimostrazione dell'asserto e delle cri-

tiche, che i lamenti sollevati meritano, va ricordato:

 

(I) Poichè la professione di rivenditore delle privative, non

esiste che per eccezione; la tennitù dell'aggio non permette, se

non nei casi di rivendite importantissime, la « specificazione »

del commercio. Il tabaccaio, in fatto, è un minntante, un corn-

merciante di molti e svariatissimi generi di piccolo consumo, più

O meno affini a quelli di privativa, i quali, per lui non costitui-

scono altro che un mezzo di richiamo, un mezzo di ingrossamento

della clientela, dei guadagni.

(2) Fra gli obblighi del rivenditore delle privativo, ricordati a

tergo della licenza di esercizio, vi è quello di avvisare il Comando

della guardia di finanza od il magazziniere delle privative e lo

spacciatore all'ingrosso di ogni introduzione di tabacco di con—

trabbando nel Comune in cui trovasi, e di ogni coltivazione clau-

destina di piante di tabacco. Questo obbligo, cui il rivenditore  
 

dovrebbe adempiere, non è sempre adempiuto con la spontaneilll

dettata dal proprio interesse e quindi in fatto non ha effetti pra—

tici. È perciò che di quando in quando la Direzione generale

delle privative, per eccitare all’adempimento del dovere, fuvlc

conferire ricompense pecuniarie a quelli tra i rivenditori ci…

denonziuo gli smerciatori di tabacco di contrabbando. 0 “_I”

sequestrano il genere di contrabbando. Vedi nel giornale Il 7a-

bacco, 15 aprile 19l3, , .

(3) Nella Specie il contrabbandiere ruba al rivenditore, ‘“"“'

unendo il contrabbando buona parte dell'aggio che gli si dovrebbe

devolvere. . .

(4) E l‘articolo in cui si determinano gli inasprimenh til

tassa. _

(5) Vedi il giornale Il Tabacco, num. ultimamente citato.
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che l’aggio corrisposto al rivenditore non sta a rap-

presentare soltanto l'interesse del piccolo capitale che egli

investe nell'acquisto delle scorte. E se i rivenditori hanno

fatto apparire il nuovo saggio unificato, dannoso, lo hanno

fatto appoggiandosi ad un equivoco sia sulla natura, che

sulla destinazione dell'aggio. L’aggio, invece, è destinato

arimborsare il rivenditore delle quote delle varie spese

inerenti alle smercio dei prodotti di nronopolio, smercio

che egli, di regola, cumula con esercizio di altro ramo del

piccolo commercio, ed a compensarle di quella parte della

sua attività personale, che dedica alla vendita dei generi

di privativa;

che la quota perle spese di trasporto già salientissima

peri rivenditori rurali, costretti a fornirsi presso uffici 1“

vendita ubicati in centri più o meno distanti e attraverso

arie non sempre bene e molto praticabili, poco a poco (cioè

man mano che cavvenuto un generale miglioramento nelle

viedi contunicazioue) si è ruiuirnizzata, tanto più che l'Am-

ministrazione delle privative con un miglior ordinamento

territoriale e con un accrescimento nunrerico degli uffici

di vendita ha contribuito ad avvicinare le rivendite ai centri

di rifornimento;

che per la preferenza, generalmente accordata dai

consumatori rurali, per ragione economica o di mero gusto

individuale, ai tabacchi di minor costo (e fra questi i

lrinciati) la prestazione personale, già si presentava con

opera intensificata, e perciò desiderosa di maggiore rimo-

ucrazione, ora che le migliorate condizioni delle classi

rurali, lo scernato valore della moneta, e le opportune

innovazioni tariffarie, basate sulla discriminazione dei pro-

dotti e dei prezzi, hanno agevolato un cambiamento dei

gusti dei fumatori, che dànno un minor contributo al

consumo dei lrinciati, si presenta meno pesante e meno

esrgente;

che, finalmente, col miglioramento dell‘orgauizza—

zione territoriale degli uffici e il ravvicinamento ad essi

delle accresciute rivendite, si è reso meno raro il caso di

investimenti di capitale, in pifi estese scorte, e quindi meno

sensibile, ecorrorrricarrreute, l'inerzia dell'attesa nell’inter—

vallo decorrente tra una levata e l'altra, si e venuto |en-

tarrrente attuando uno stato di l'atto propizio per attuare

equamente e senza perturbamento e pregiudizio di privati

interessi l’aggio uniforme, inquanto si era già determi—

nato un minore aggravio per spese di esercizio, nella gran

massa delle piccole rivendite.

Che pertanto le proteste dei tabaccai serrrbrauo piuttosto

dirette a criticare la misura dell'aggio. Il che non è, infatti :

Essa non reca irti aggravio ai tabaccai. Basta un sem-

plice esame dei dati della seguente tabella:

 

Vecchia Tariffa Per

Utile Rivenditori ch‘-:—

Nuova Tariffa Per

G E N E ft I

Utile Ilivcndilori ChE-

 

I.ire °/n

1,162,013.12 0.624

Lire Lire% Lire

Tabacchi da fiuto 1,229,523.65 0.660

Trinciati ..... 5,056,221.01 0.992 4,669,805.15 0.833

Sigari ...... 12,564,809.57 1.45415,359,829.45 1.777

Spagnolette 8,946,832.06 2.652 8,851,827.28 2.624

139,052.05 5.483

19,048.70 0.089

Tabacchi esteri . . 148,700.58 5.864

Prodotti secondari 19,515.32 0.090

 

27,955,487.04 1.41730,211,690.90 1.531  forate L.   
Contro qrriudi un irtile di lire 1.417 ricavato dai riveri-

ditori di un chilogrammo di prodotto, con la vecchia tariffa,

sta un utile di Iire1.531 con la nuova tariffa; cioè una

differenza in più per ogtti cligr. venduto di lire 0.114.

Questa fa cadere nel vuoto la critica assurda che abbia

giovato ai piccoli esercizi di campagna, non alla generalità di

essi, e, specialmente, non alle rivendite delle grandi città (1).

Ma se si ammette che abbia giovato ai rivenditori rurali

(ai quali la distanza impone un rifornimento più lento con

maggiore investirrreuto di capitali: sopra la maggior parte

dei quali grava oltre il canone legale la corresponsione del

fitto al titolare, mentre l‘esiguità del reddito remle minima

la quota perla prestazione d'opera di esercente), logica-

mente si deve pure accettare la deduzione che danno non

possono avere risentito coloro che esercitano le rivendite

in condizione che, di fronte agli altri rivenditori presentano

i seguenti vantaggi:

e) economia sulla spesa di trasporto ed acquisto di

scorte relativamente minori per facilità di frequenti rifor—

nimenti; b) applicazione dell'aggio percentuale sui prezzi

di venrlita più rilevanti a parità di peso; e) minorazione

del canone legale a seconda dell'inrportanza della popola-

zione; d) diminuzione della quota delle spese generali di

esercizio in rapporto al rilevante smercio proprio delle

grandi rivendite. Essa ha recato un benefizio a tutti (2).

 

li) Nell'Asseniblea dei tabaccai romani, il presidente Vannu-

lelli, cosi disse:

" Ottui, per le predette riduzioni, vi sono tabaccai che devono

fare chilometri e chilometri, ciò che significa spese maggiori di

lrasporto ed esporre un capitale maggiore essendo minori le

levate. Ed esporre un capitale maggiore con l'utile identico è e

"Oli e un danno”!

« I'iiò darsi che in alcuni piccoli esercizi di campagna, ove lo

Spaccioè limitato, si può dire, ai solisiga‘ri toscani ed ai trili—

cratr, l‘unificazione dell‘aggio abbia costituito effettivamente (tti

vantaggio; non certo per quelli della città, ove le sigarette « ma-

Ccdouia » sono ormai il consumo preferito e principale ». Giornale

” Mmoyyero, 10 gennaio 1914.

(?) Invero applicando alla quantità di tabacco complessiva-

niente venduto nell'esercizio 1912, tanto i prezzi della vecchia

tariffa, come quelli della nuova, e calcolairdo in entramfri l‘aggio

lllllc0 in ragione del 7.50 %, si ha un maggiore aggio di

““‘ 2.256,204. Quale il maggiore sacrilizio per aumenti del  
capitale investito sulle scorte? La differenza del valore risultante,

sulle quantità verrdnte nell‘intero esercizio 1912 fra i vecchi

prezzi ed i nuovi, rappresenterebbe lire 56,173,000. Qucsta

eceedenza ragguagliato ai periodi di smaltimentoc relativo rifor-

nimento dei generi, rilenendosi che nelle grandi città le levate

soiiu consentite anche in numero di tre e quattro per settimana,

fa presumere in un milione l'aumento del ciipilalc che tutti in-

sieme i 35,000 rivenditori del regno sopporteraririo per fornirsi

di scorte per lo smercio settimanale. Questo aggravio di un mi-

lionc, anche all‘interesse del 10 °/… porterebbe |]th faluidia di

lire 100,000 all'anno sul frilancio degli esercenti, ma sarebbe

compensato dal presunto incremento degli aggi per due milioni

ed l/,. Nè vale in contrario opporre la possibilità della dimi-

nuzione della vendita dei prodotti colpiti da inasprimento dei

prezzi, nè la circostanza che l'aggio percentuale unificato mentre

crea un miglioramentu del precedente compenso per la vendita

di alcuni prodotti, non lo appena per altri, per esempio per le

« macedonia », di consumo assai generale.
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Non ha valore l'accezione dello spostamento dei consumi,

perchè non e possibile concepire una reazione generale

del contribuenti consumatori taleda determinare una dimi-

nuzione sulla vendita della quantità, in confronto all'eser-

cizio del 1912 (1).

77. Escluso e dimostrato, adunque, che danno alla mag-

gioranza dei rivenditori con l'unificazione dell'aggio non

viene, e da indurre che la ragione dell'agitazioue deve

ricercarsi e ritrovarsi nella spes di un miglioramento da

conseguirsi derogando ai patti contrattuali dai rivenditori

liberamente stipulati per l’assunzione delle rivendite. Vano

spes, dacchè, pure astraendo dalla considerazione che di

fronte alla grande gara per il conseguimento della patente

di rivenditore o di commesso non sarebbe giustificabile

distrarre a benefizio dei rivenditori parecchi milioni dal

provento delle imposte sul consumo dei tabacchi, in sede

di decreto-catenaccio non e opportuno concedere migliora-

menti a percettori di imposte, sieno essi pubblici impiegati,

o semplici incaricati di un pubblico servizio.

Del resto politicamente, nell'atto in cui si sottopongono

i contribuenti ad un maggior peso, non e opportuno porre

in rilievo che una parte del loro sacrilizio va a vantaggio di

una categoria di cittadini che interpoue liberamente, per

contratto, per negozio, l’opera propria nello smercio, assai

ricercato ed ambito, dei prodotti tassati. Il Governo, se di

ciò fosse stato non curante, sarebbe slato censurato. Anzi

per sfuggire ad ogni censura, esso, nell'attuazione dell‘aggio

unico, ha avuto cura di inasprire l'imposta per tabacchi

di prezzo medio, lasciando inalterati i prezzi dei tabacchi

di maggior costo, con la manifesta intenzione di voler col-

pire le classi più abbienti. A prima vista ciò può parere.

un assurdo, ma assurdo non è, se si riflette chela tecnica

tributaria della politica monopolistica non può essere va-

gliata alla stregua dei criteri che presiedono alla determi-

nazione ed alla discriminazione di altre imposte. Nel caso

concreto, infatti, si potrebbe obiettare dal critico che lo

estendere l'inasprimento anche ai tabacchi di prezzo supe-

riore a quello delle qualità medie avrebbe tutto al più

depresso il consumo delle qualità superiori : ma il danno,

 

(1) Ridurre, dice il critico di Tabacco (cit. num. del 15 aprile

1915), in linea di previsione, alla metà la maggiore riscossione

di cespite significa volere con estrema prudenza calcolare le mag-

giori entrate sulle quali si potrà fare assegnamento, ammet-

tendo in linea di ipotesi esagerata clic l’inasprimento del prezzo

di alcniii prodotti sposti (senza farlo dimiiiaire quantitativamente

nel complesso) il eonsiimc, facendo preferire altre specie di costo

più modico. l.’eventualitir di tale leuomeno interessa certamente

i tabaccai. che. eonmdei'ati come massa, verrebbero, almeno nei

primi tempi, privati di una parte del maggior benefizio di due mi-

lioni cd l/4: ma non può giustificare l'agitazione in quanto si

tratterebbe di un avvantaggiaiiicnto ridotto, non già di un danno

emergente. Invero, per verificarsi l‘ipotesi del danno occorrerebbe

che lo“ spostamento del consumo dalle qualità colpite da iitaggior

tassa a qnelte di minor costo fosse cosi ingenti: da determinare

di contraccolpo l'assorbimento di più di due milioni di aggio: ciò

che equivarrebbe alla quasi integrale abolizione del consumo delle

poche specie aggravate, che sono, giova ricordarlo, quelle più

accette alla maggioranza dei consumatori.

(2) infatti i « toscani » vennero portati da 10 a 12 centesimi;

mentre i « virginia » mantennero il prezzo di centesimi 12 e 15;

le « macedonia » e le « ginbek » si clcvarouo rispettivamente a

centesimi -’i e 5, senza apportare alcun aumento nei prezzi delle

sigarette di classe superiore. Da qui la illazione: lasciando inal-

terati i sigari di maggior costo (che e da presumere consumati  
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data la limitazione del consumo. sarebbe stato ben lievee

tale da doversi sopportare piuttosto che prestare il fianco

all'accusa di aver gravato i “consumi popolari e non pure

quelli delle classi più abbienti (2).

Ma, astraendo dal fatto che la tariffa dei tabacchi di

prezzo più basso è rimasta inalterata, l'obiezione del critico

rimane distrutta dai due seguenti argomenti:

a) Le qualità di tabacco a prezzo medio, in fatto rap-

presentano, per il loro estesissimo consumo, il contributo

non soltanto delle classi poco abbienti, ma altresi e più

ancora della numerosa categoria del ceto abbiente; mentre

i consumi di lusso hanno scarsissima importanza nel get-

tito dell'irnposta. Gravando le qualità a prezzo medio, si

è mirato non solo ad assicurare una larga base d‘imposi-

zione per conseguire una maggiore entrata, ma ben anco

a colpire a preferenza la maggioranza dei contribuenti

abbienti nell’occasione di un consumo voluttuario, e, perciò,

non necessario (3).

(1) Vi sono contingenze di carattere tecnico-industriale

che meritano ogni riguardo. Ove, infatti, l'inasprimento

del prezzo di un prodotto di consumo non molto dilTuso

potesse determinare l'abbandono di esso da parte dei con—

sumatori, danno potrebbe conseguirne alle maestranze

addette a quelle lavorazioni ristrette ad alcune iiiaiiil'at-

ture, ed altresi ai produttori indigeni, cultori di terre che

meglio—si prestano all'allevamento delle varietà di piante

adatte alle lavorazioni predette.

Nei riguardi della tecnica fiscale, appare, invece, lode-

volissimo sistema quello della discriminazione dei prezzi

di tariffa, in occasione di inasprimenti, in guisa che lo spo-

stamento dei consumi avvenga non soltanto verso le qualità

di miuorcosto, ma altresi verso quelle di maggior costo (4),

ed èevidente il vantaggio tributario che da quest'ultimo

fenomeno deriva, oltre che l‘elictto innncdiato è quello di

indurre le classi più abbienti a sottoporsi spontaneamente

ad un contributo più elevato '. ed è pure evidente ciò chei

nel caso nostro, dimostrato: che il maggior benefizio con-

cesso ai rivenditori va preventivato senza sfiducia nella

cifra di due milioni.

 

 

dai più abbienti) si è fatta una politica di inasprimento dell‘im-

posta a tutto danno dei meno abbienti.

(3) Non è esatto dunque aftermare cbe gravando i Sigari

« toscani » e risparmiando i « virginia » dal maggior Ull‘fre

tributario siano stati esentati i consumatori facoltosi dal maggior

onere tributario: poichè e da ritenere che i tabaccln :! prezzo

medio siano acquistati in grandissima parte da coloro che …““…

la possibilità economica di sopportare la maggiore spesa .'" enn-l

fronte dei tabacchi di prezzo basso. Invero per quanto riflette !

tabacchi di prezzo medio. in confronto alla specie di prezzo 5111“?

riore, conviene considerare cbe si tratta di prodotti il E…0 "':

verso, di guisa cbe la preferenza di una specie 0 dell altra _0

piuttosto determinata fra abbienti da questione di gusto unirvi-_

duale che da ragione economica. Lo conferma lo smercio del

sigari « toscani » e « virginia » presso la Camera dei del…“… °

del Senato: ivi il rapporto di vendita dei « toscani » èdcctll"°

rispetto ai « virginia ». Senatori e deputati, certo, sono consu—

matori delle classi abbienti.

(li) in altri termini, e per fare un esempio prnti60, l'f“"”e"l'i

del costo del « toscano » a centesimi 12, mentre potrai indurre .'

meno abbienti a sostituirvi altra specie di minore prezzo. .'"dmfm

altri, forniti di mezzi economici sufficienti, a preferire " "";

Sinia », “…""th in considerazione della diminuita diflerenza '

prezzo fra i due nianulatti. '
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78, Un altro punto su cui molto si insiste, per miglio-

rare le cottdizioni economiche dei rivenditori, e, su la pre-

tesa che l'aggio sia insufficiente, l'aumento della ntisura

di esso.

Escluso che la pretesa possa essere avanzata dai conces-

sionari edai eomntessi (i) rimangono atttori della spinta

gli appaltatori. Ma costot‘o prima ancora di impostare la

questione della insufficienza dell'aggio, dovrebbero riflettere

che siccome l'aggio attualmente è decurtato dal ennone,

inasprito, dal sopracanone, per le rivettdiie di appalto, è

evidente che il benelizio dell'appaltatore sarebbe maggiore

ove non esistesse il sopracanotte ; ma abolire il sopracanone

significherebbe sopprimere le aste, salvo il caso in cui per

mancanza di migliori offerte si debba appaltare su la base

del canone legale. Ora questi casi sono rarissimi, ntentre

sono ft‘eqneutissiuti i casi di raddoppiamento del canone,

eciò in città dove il costo della vila è rilevante (?.). Una

analisi di queste cifre farebbe emergere la seguente verità,

che, cioè, le rivendite sono ricercate non ostante che l'aggio,

pur diminuito dal canone imposto dalla legge e dal sopra-

canone determinato dalle libere contrattazioni 0 gare dei

concorrenti, sia determinato in tttisura che si pretende in.

sufficiente. L'aggio, secottdo le tttedie offerte dalle stati-

stiche ufficiali oscilla intorno al 31 per cento. Ora ammet-

tendo che i rivenditori sieno da considerarsi come semplici

capitalisti, quale migliore reddito essi potrebbero trarre se

investissero in altra industria i propri capitali?

A chi dicesse che l'aggio va ragguagliato sul prezzo di

tariffa, poichè l'eccedenza è costitttita dall’imposta che i

rivenditori riscuotono, automaticamente, in occasione dello

smercio dei generi, né più né meno come riscuotono la tassa

sui fiannniferi, su la cicoria, stille polveri piriche, ecc.,

prodotti questi che vengono'loro forniti da privati fabbri-

canti, si potrebbe rispondere: Se i fiammiferi diventassero

genere di monopolio, e lo smercio ue venisse affidato ai

rivenditori, domanderebbero essi all’ Amministrazione

quella partecipaziotte agli utili industriali che oggi non

chiedono ai fabbricanti od un maggiore compenso per la

esazione dell‘imposta che pur oggi, applicata con altro

sistema, essi riscuotono senza aggio perchè conglobata nel

prezzo industriale ?

In linea di diritto positivo, del resto, ricordiamo che la

legge del 12 luglio 1908, n. 441, all'art. 36, ha voluto

cheil riappalto a trattative private, cottcesso con le dispo-

nzioni irattsitorie, non ridondi ad accessivo datttto dello

et‘ario. Alla scadenza del contratto d'appalto il rivenditore,

sel'aflare non è di sua convenienza, agisce con piena libertà

se abbandona l‘esercizio; per naturale correlazione, ugual-

lneute, libera dovrebbe essere l’Amministrazione ad abbatt-

donare l'appaltatore scaduto. Ma le contingenze, hanno

condotto a che l'interesse pubblico (rappresentato dall'Ant-

ministrazione) ceda di fronte all'interesse privato (dell'ap-

Paltatore) sempreché un datttto non consegua all'interesse

erariale. A conseguire tale riguardo precauzionale, il citato

art. 36, ha disposto che al canone legale venga aggiunto

un sopracanone, ragguagliato alla ntedia degli antttenti

conseguiti nelle aste pttbbliche tenute in tutto il regno

nell'esercizio finattziario precedente, escludendo dagli ele-

menti di calcolo gli aumenti vcrilicatisi nelle aste nella

misura superiore al 25 per cento. Dunque se egli, in quel

momento non trovasnl’fieientemente cotnpensativi,a proprio

favore, gli aggi, perchè non diserta l'asta, o non rifiuta di

rinnovare l'appalto?

ln ttna sola condizione di cose, l'Amministrazione po-

trebbe avvertire la necessità di aumentare gli aggi, cioè

quando le aste pubbliche andassero sempre e dapertutto

deserte: finchè esse sono ricche di concorrenti l’induzione

logica è che gli aggi offrono abbastanza utile agli eser-

centi.

79. Il canone dovuto dagli assuntori delle rivendite, è

dalla legge (art. 3 e 5) rigorosamente determinato. Giuri-

dicamettte rappresenta il corrispettivo della concessione del

pubblico esercizio a privati ; ed economicamente la compar-

tecipazione agli tttili dell’esercizio di rivendita, assicurata,

per ttttta la dttrata dell‘esercizio al concedente. Si liquida,

a tenore dell’art. 3 e seguenti della legge sopracitata.

Con decreto 6 maggio 1902, del direttore getterale

delle privative, furono dettate le istruzioni sili servizio dei

canoni di rivendita: Rileviamo alcuni principi.

Gli uffici di vendita compilano, in doppio esemplare lo

stato del prodotto delle rivendite (mod. U-52), e ne tras-

mettono entro il 20 lttglio di ogni atttto, un esemplare alla

lntendenza di finanza locale ed uno al Ministero (direttore

generale delle privative), (art. 1).

Le ragionerie delle lntendenze su la scorta degli stati

ricevuti, compilano, per ciascttno degli uffici di vendita ed

in triplice esemplare, la lista di carico (mod. P-36) dei

canoni da pagarsi dai rivenditori nell'esercizio.

il pagamento dei canoni deve dai rivenditori eseguirsi a

rate trimestrali o semestrali attticipate, a seconda che su-

perano, o meno, le lire 10 annue ; e deve effettuarsi ute-

diaute vaglia postali da consegnarsi all'ufficio di vendita.

É stretto obbligo degli uffici di vendita di curare le

riscossioni ed il versamento dei canoni di rivendita e di

ottentperare a tutte le norme contenute nelle istruzioni. [

magazzinieri che omettono di versare i canoni riscossi, con

le modalità e nei termini stabiliti, incorrono nelle pene

disciplinari prescritte dalle vigenti disposizioni; e gli spac-

ciatori in una multa da stabilirsi dall'Intendenza a termini

del capitolato di appalto. Le stesse sanzioni sono applicate

nel caso di ritardo nelle notificazioni da farsi ai rivenditori.

o nell'invio dei prescritti reudicottti (art. 11).

80. Il sopracanotte è la percentuale di più, dovuta dal-

l'appaltatore subingrediente ad una rivendita da concedersi

in appalto, e che |'AmtttittiStt‘azioue ha facyltr't di cottferire

& trattative private, nel caso in cui l'asta per l'appalto della

 

(i) Non dai concessionari. La concessione e un benefizio da

essrdomattdato ed a loro accordato, prelcrcttdoli a tuttii e tanti

altri aspiranti, i quali sarebbero lieti di cottseguire la concessione

'dfl Identiche condizioni.

.Non dai commessi. Costoro sono dei dettaglianti che trattano

d“'…flmente coi concessionari in concorrenza di altri aspiranti

mQSSl-pttr essi dal vantaggio che offre lo smercio dei generi di

l'“…lva per allargare la propria clientela. Epperò sarebbe strano

tllie_tndividui assunti in tal modo, settza altra ingerenza dell'Am—

mllllSll‘aziouc che la ricognizione della loro presenza nelle riven-  
dite, reclantiuo aumento di aggio, subingresso, ecc. e pretendono

persino di essere considerati operai dello Stato.

(2) A Palermo, per es., lurotto appaltate, nel 191 i, le se—

guenti rivendite con i sollonotnti aumenti di aggio:

Rivendita u. ‘2.’t attinente percentuale di aggio l,. 80

ld. I]. fili td. lll. ]) |91

it]. Il. fliî iti. id. » ll5

Id. tt. lll id. id. i) lUl.f)0

ld. tt. “6 id. id. » ”100.37

it]. (I. [83 id. lll. » [00
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stessa, dopo il secondo esperimento, sia rimasta deserta.

E conttttisurato secondo le disposizioni dell'art. 112 del

regolatttento e 3 della legge del 1908.

Contro il sopracanone, che i rivenditori qualificano (( im-

morale, ingittsto, rovina di tttolte famiglie, che per sod-

disfarlo rasentatto la fattte » si sono anche appuntate le

critiche, ma illogicantente.

81. Il canone ed il sopraeanone non sono uno strumento

di tortura ittventato a bella posta peri rivenditori. Infatti:

per le pubbliche Amministrazioni l'unico sistema che otTre

garanzia ai contribuenti che le pubbliclte forniture non

sieno oggetto di illecite, ingorde speculazioni e di delit-

tttose acquiescenza, e quello dell'asta pubblica, la quale, a

seconda dei casi, si apre con offerte in diminuzione od in

aumento della base, secondo che questa rigttarda un corri-

spettivo da pagarsi all'assuntore, ovvero da costui all'Ammi-

nistrazione. Tale sistema, esteso all'appalto delle rivendite,

porterebbe all'offerta di una diminuzione sulla percentttale

dell'aggio: ora il canone non è altro che l'equiparazione

razionale delle condizioni di chi diventa rivenditore per ap-

palto a gara pttbhlica, con colui al quale ttna disposizione

assai benevola della legge risparmia l‘alea dell'asta.

Del resto il rivenditore che non voglia sottostare al so-

pracanoue è libero di rinttttziare al riappalto a trattativa

privata, per concorrere alla gara pubblica nell'asta indetta

per l'appalto della stessa rivendita.

I critici per comodità di ragionamento scelgono come

punto di partenza l'aggio medio di lire 8,50 per cento senza

depurarlo del contributo per canone, e che perciò dicono

sttperiore a quel che, in media, dovrebbe essere, di alutetto

3 per cento. Ma tacciono le ragioni che determinano le

migliori offerte alle aste per l'appalto delle rivendite, fe-

ttomeno che e i’efietto, se non in ttttti, certo nella maggio-

ranza dei casi, dell'esercizio della libera concorrenza, che

si esplica mercè la rispettata libertà di iniziativa indivi-

duale e di lavoro. Ove mancasse il correttivo del sopraca-

none si renderebbe manifesto il privilegio a favore di titi

gruppo di cittadini, si creerebbe una sperequazione fra le

due categorie di appaltatori a gara pubblica ed a trattativa

privata con un ingittstificato benefizio a favore di questi

ultimi, cui verrebbe totalmente devoluto quel benelizio che

l'asta pubblica apporterebbe iiulubbiatuente all'erario na-

zionale ossia alla generalità del cittadini.

82. Tra i desideri, per il miglioramento economico tici

rivenditori, un altro riguarda le provviste di obbligo. Si dice:

apriteci un lido; riduceteci la cauzione.

Su la quantità delle provviste di cui, l'art. 126 del rego—

lamento, vuole settitttattalmettte fornite le « rivendite »,

fiduciosi ed incoraggiati dalla sollecitudine con cui l'Am-

ministrazioue delle privative ha cercato di attenuare man

tttano l'onere della cauzione che gli spacciatori all'ingrosso

delle privative sono teuttti a prestare a garanzia del prezzo

dei generi costituenti la dotazione loro somministrata a fido,

ha ingenerato nei rivenditori la speranza che si possa anche

per essi adottare qnalclte provvedimento che renda loro

meno disagevole l'acquisto dei generi di privativa destinati

a costituire la scorta.

Sta di fatto che la consegna a fido della scorta èconsen-

tita dall'art. 6 del regio decreto 20 luglio 1909, n. 593, ai

rivenditori o esercenti le rivendite di tabacchi esteri,eche

nessun divieto è nel regolamento su le privative:la potestà

discrezionale del Governo, potrebbe legittimamente, nella

specie, farsi valere, anche a titolo di esperimento. Il desi—

derio dei tabaccai dovrebbe guardarsi sotto l'aspetto della

convenienza. Il pubblico certo, ne trarrebbe vantaggio: a

suo danno sta, di frequente, il fatto, che molto spesso i

rivenditori suno sprovvisti dei generi di privative e degli ae-

cessori (valori bollati, valori postali, chinino di stato, ecc.),

che sono obbligati a tenere e vettdere, perchè pur avendo

fatto la provvista regolamentare e conoscendo il maggior

bisogno del consumo della propria clientela, non dispon-

gono dei mezzi di fare una provvista maggiore.

L'Amministrazione fiscale ne prolitterebbe diconseguenza

per effetto della più rapida circolazione dei capitali nel

tempo e per il più intenso consumo. Essa però si potrebbe

arrestare alla considerazione che, in fatto, manca il torna-

conto a costituire depositi in nnmerario o rendita o a dare

garanzie ipotecarie, qttattdo il valore della scorta che in

dotazione a fido dovrebbe darsi, non ascenda che a poche

cetttinaia di lire. Ma albt considerazione potrebbe opporsi

la convenienza di sostituire a ttttti questi mezzi di garanzia

pesanti, per la loro solidità, altri più leggeri esnelli, qttale

per esempio la fideiussione di determinate persone, especie

di quelle su cui lo Stato potrebbe per trattenuta rivalersi

del proprio credito.

Su la cattzione, somministrata dagli esercenti rivendite

conferite in appalto, si invoca la ridttzione stessa che è

consentita agli spacciatori in rivettdite di tabacchi esteri.

Anche qui la legge ed il regolamento tacciono.

A| quesito se essa è riducibile è stato risposto:

La riduzione della cauzione anche degli spacciatori a

garanzia della dotazione può essere accordata nella misura

del terzo stabilito dall'apposito decreto, agli spacciatori che

già l'avranno costituita nella ntisnra dell'intero. Salvo il

Ministero non ritenga di annterttare, in proporzione, la

dotazione di lido.

83. I rivenditori per legge godono di una indennità tra-

sporto sali (art. 110 del regol.), ma insistono ed hattno

insistito sulla necessità di stabilire ttna indennità di tra-:

sporto anche dei tabacchi, e ne hanno detertttinata la cifra

nella misura di 3 lire al quintale.

Essi però non hanno valutato il gravame, che in complesso

deriverebbe all'Anuninistrazionedel nlonopolio, incontronlo

alla utilità minima che a ciascuno potrebbe conseguire.. .

Invero, osserva un giornale di classe (1), una indennitfl

media di lire 3 per quintale di tabacco rappresenterebbe

per il rivenditore, che, ad eseutpio ne prelevasse5 quintali

all'anno, un provento annuo di lire 15 (cifra pressochè

trascurabile) mentre l'onere complessivo, per lo Slate, S““

rebbe sensibile assai. Gli interessi dei rivenditori edel-

I’Aunninistrazionc non solo non armonizzano, ma stanno

in una antitesi stridente, poichè il lieve vantaggio, d0'_“*'“_"

dato dal rivenditore, costerebbe all'erario un forte sact‘lfizl0

che non rappresenterebbe per ogni singolo esercente un

benefizio equivalente. Nè vale tirare in ballo l'argo'tnenlo

della perequazione tra rivendita e rivendita, poichè Ionere

pel trasporto tabacchi varia da Comune a Comune. Ql10510

ideale della perequazione non è in pratica possibile (2)-

 

(1) Il Tabacco, 1915, ti. it.

(2) Invero le spese di trasporto dei tabacchi non sono che un

coefficiente. e certo non prevalente, delle spese generaliintposte  elle

dall'esercizio della rivendita; dimodoché la spereqttaztomì" “

il i

spese e per correlativo nein utili, sia assoluta, sia relativa.

quantità dei generi venduti, sttssislerz't sempre.



RIVENDITA DELLE PRIVATIVE 4503

 

84. Secondo noi, limitare a questioni siffatte il miglio-

ramento delle condizioni delle rivendite è rinrpicciolire la

questione. Esaminiamola piuttosto nel suo complesso e pro-

poniarrtola con una domanda precisa.

Le ricltieste per l‘abolizione del sovracanone, perla gra-

tuità della concessione della rivendita di reddito limitato,

per l'uniformità dell'aggio, perla indennità trasporto dei

tabacchi ecc., sono la ntanifestaziotre di uno stato di disagio

ccortomico determinato dal regolantettto attuale dei rapporti

economici fra monopolio ed esercente, ovvero la esplica-

zione, organizzata collettivamettte, dell'utttaua tendenza a

conseguire un bene economico sempre maggiore col minor

sforzo, col più tenne sacrilizio possibile?

Le Relazioni egli atti parlamentari, oltre che i resoconti

naturali per l'Azienda dei tabacchi ci dettotarto il punto di

vista da cui il ‘arlanrentoe l'Amministrazione lratrtro sempre

considerato il monopolio della vendita al dettaglio dei la-

bacchi, ossia l'ordinamento delle rivendite ed i conseguenti

rapporti economici.

Lo smercio'dei generi di privativa e ritenrtto rimuneratore

non tanto per il reddito che da esso direttametrte promana,

bensi per l'impulso che da. sopratutto nel cantpo della con-

correnza conunerciale alla vendita di altre ttterci, l'eser-

cizio in cui la vendita di generi di privativa ricltianti mag-

giore allluenza di avventori. Questa fttnziorre commerciale

dell'esercizio delle rivendite si e mostrata più attiva nei

Comuni di rniuinta e di limitata importanza e si e andata

man mano accentuando col diffondersi del benesseree col-

l'aumeuto dei consumi, sopratutto nel Comuni rurali: onde

ad un dato ntornento il legislatore ha potuto sottoporre a

contributo anche i redditi esigui delle rivendite, prima

esenti da canone e ciò settza che si manifestasse trna benché

minima defezione da parte dei rivenditori. Anzi la ricerca

delle rivendite e aumentata ognora più; l'esercente si sob-

barca volentieri a pagare la quota al conces<ionario…e il

canone all'Amministrazione, e chi non può ottenere la no-

miua a commesso di una rivendita od esercizio, si arrab-

hatta per provocare la istituzione di truove rivendite.

Qualora a taluno venisse in mente di domandare ad un

rivenditore se, sOrta gara per il trasporto dei tabacclti delle

rivendite tra diversi concorrenti, vi fosse uno che si impe-

gnasse ad eseguire il trasporto gratis o quasi, si indurrebbe

arespingere questa offerta vantaggiosa; ovvero sedi ft‘onte

alle pretese di attnrento di noto da parte del vettore egli

terrebbe conto delle offerte più vantaggiose presentate da

Concorrenti, la risposta non sarebbe dubbia. Ila buon aur-

ministratore del proprio egli accetterebbe l'offerta più vatt-

laggiosa e resisterebbe alle dotuande dell'assuntore del

trasporto. Ora la stessa linea di condotta si impone all'Am-

ministrazione nell'attuale ressa degli aspiranti al conse-

guimento dell'esercizio delle rivendite: altrimenti si farebbe

sperpero non necessario del prtbblico denaro, con danno

della collettività dei Contribuenti e ad esclusivo benefizio

di alcune migliaia di cittadini, mentre molte altre migliaia

e migliaia si offrono incessantemente per disimpegnare a

condizioni immutate le mansioni di rivenditore. Il giorno

in cui questa gara cessasse, quando cioè si manifestasse

una forte defezione di esercenti e la diserzione dei con-

corsi e delle aste imponesse una soluzione diversa del pro-

blema, le cose certamente muterebbero aspetto. Illa oggi il

problema si presenta in forma assai diversa: non bastano

le rivendite per gli aspiranti rivenditori.

85. L'art. 131 ammette il principio delle scarto dei

sigari e del cantbio degli stessi nella misura del 2 per cento

sulle levate, alla fine di ogni trimestre presso l'ufficio di

vendita cui i rivenditori per la provvista sono affiliati. La

circolare del 'I'Zdiceinbre1895, n. 15740(1), neriisciplinò

l'ordinanterrto. Nell'interesse del fisco essa però dispose

che per evitare la scelta e ditniurrire la quantità dei guasti,

i rivenditbri debbono tenere aperti, a disposizione del pub-

blico, non più di due pacelti. Nell'interesse dei rivendi-

tori per evitare l'inconvenietrle del ritardo frapposto dagli

uffici di vendita al carulrio, ttna circolare del 3 ntaggiot‘302,

n. 5598 (2), dispose che il cambio ordinario deve essere

effettuato entro il periodo di tenrpo prescritto nell'allegato

prospetto (3).

E stato dimostrato che le criticlte e le doglianze ntosse

contro l’ordinanza della Direzione generale delle privativo

che prescriveva doversi tenere aperti a disposizione del pub-

blico nelle rivettdile non più di due pacchi di sigari, non

avevano ragiorte di essere. Quella'disposizioue, giova t‘ipe-

terlo, non e lesiva degli interessi dei rivenditori.

Il rivenditore dovrebbe avere interesse a che lo scarto

dei sigari non esistesse o fosse ridotto al minimo possibile.

eqtesto un punto su cui non può esservi dissenso. Se

non che i critici del provvedintento affermano che poiché lo

scarto si verifica in larga misura, in fatto, i rivenditori

rimangono vittime di un cattivo confezionamento di prodotti

che il pubblico rifirtta.

In realtà, però, le cose procedono in modo ben di-

verso (Ai), poichè è una spinta di concorrenza (5).

Non vi ha persona di buon senso che non scorga che

questa concorrettza svolgentesi tra un numero ristretto di

esercenti se, a tutta prima, avvantaggia chi la promuove

a proprio benefizio, finisce, appena si allarga e generalizza,

col nuocere a tutta la classe dei rivenditori. Si abbia il co-

raggio di ridttrre al gittsto linrite le esigenze dei consmna-

tori, eccitate, talvolta dagli stessi rivenditori e il dartrto

temttto, di vedersi respinto lo scarto troppo eccessivo, non

avverrà. E siccome anche avendone il coraggio, e con la

forza dell'accordo si potesse rirtscire ad till risultato, esso

non sarebbe nrai efficace, chè betrtosto il sospetto di inos-

servanza dell’accordo riapparirebbe, rimettendo le cose ad

pristimmt.

Epperò in siffatte cottdizioni e da ritenersi provvidenziale

per la collettività dei rivenditori l'intervento dell'Ammini-

 

fl) Boll. Uffic. delle Gabelle, 1895, “54.

(2) Boll. Uffic. delle Gabelle, 1902.

(3) V. alla voce Tabacco, n. 293, pag. 297, nota ‘2.

_ … ll rivenditore, nei Comuni dove esistette più esercizi, e spe-

Clnlmeute dove l'ambiente cittaditto retrde più meticoloso il tu-

mal°fei studia tutti i mezzi, anche i piccoli, per accontentare la

sua clientela ed anche per allargarla in concorrenza con gli altri

Spacer lia ciò la cernita operata dallo stesso rivenditore per fa-

Vnrtre i migliori avventori, da ciò l‘apertura non necessaria di un

altro pacco per deferenza verso il fumatore meticoloso, che non  
vuole scegliere fra i sigari sciolti per presunzione che i più belli

siano staligir't tolti da un precedente acquisitore.

(5) Tutto questo accade non per difetto dei sigari che, prove-

nienti tutti dalla stessa manifattura, sono fabbricati cert foglia

identica e dagli stessi operai, bensi per la concorrenza commer—

ciale clte ricorre anche a questo mezzo rendendo il consumatore

e meticoloso o malcontento, secondo che lo si è abitttato ad una

cernita speciale, ovvero lo si è indotto a ritenere che i sigari di

onesti:sso pacco siano di due qualità e cln- a lui resta la qualità

scadente.
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strazione, e giusta, opportuna la limitazione dettata anche

da una ragione di igiene.

Ne si certsnri la uniformità del provvedimento che per

trttte le rivendite, sia grandi che piccole, stabilisce il limite

di due pacchi di sigari. Invero appena nella rivendita di

grande smercio si e vettdrtta la metà dei qttatttitativo cor-

rispondente ai due pacchi, se ne apre titi altro, e cosi nei

riguardi dei consumatori la condizione è identica tanto se

si forrtiscono presso una grande rivendita quanto presso

una piccola: merttre se l'Amministrazione avesse propor-

zionato il rtuntero dei pacciri all’importanza della rivendita

avrebbe mantenuto il fomite di una illecita concorrenza

delle grandi rivendite a darnto delle piccole.

il provvedimento perciò si giustifica nei riguardi della

generalità dei rivenditori, con l'interesse dei qrtaii lo zelo

del Ministero collima ed armonizza.

86. l rivenditori sono spesso infastiditi per le'procednre

contravvenzionali, cui dànno luogo le deficenze di scorta

sia per i generi di privativa, sia per i valori bollati e po-

stali; e per la difformità dei giudicati del magistrato, citia-

nrato ad applicare le sanzioni di legge.

La deficenza di scorta e considerata come infrazione di-

sciplinare (art. 126 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399)

e come reato(art. 39 della legge 15 giugno1865,n.2397).

La teoria generale delle pene, cui puù dar luogo la ge-

stione dei tahacclri, per privativa, l'abbiamo largamente,

sotto trttti i suoi aspetti teorici trattata alla voce Tabacco,

qui ci limitiamo alla tesi, per citiariria nel merito.

il regolamento, che costituisce, per chi assrrure ia riven-

dita e l'Amministrazioue che fa concede, un patto contral-

tuale, dà ali'Arnrninistrazione la facoltà di provvedere alla

destituzione dei rivenditori (art. 126, ultimo capoverso) a

condizione però che ricorrano i seguenti estremi :

1° che due ammonizioni per deficertza di scorta siano

state inflitte;

2° che una terza volta sia accertata (si intende dagli

agenti della guardia di finanza, nella forma voluta dall'ar-

ticolo '|33) una delicenza;

3° che questa delicenza sia tale da far mancare i ge-

neri od alcuni di essi alla popolazione.

La mancanza di uno di questi elementi inficia la legitti-

mità della destituzione e costituisce giuridicamente un

eccesso di potere. La determinazione ministeriale, perciò,

i“: opponibile in sede giurisdizionale.

La legge si limita a commirtare una turrita non minore

di lire 820 e non tiraggiore di lire 100 al rivenditore che si

trovasse sprovvisto di quantità sulftcente al causarne, se-

cntnfo i regolamenti. La formula e più generica e meno

deternrirrata. Però essendo l'ammonizione e la destituzione

meri provvedimenti disciplimrri, non possotro tener luogo

della pena comminata dalla legge per il reato, e di conse-

guenza possono cumularsi. Cià, essendo la legge ed il re-

golamento in istretta correlazione, porta di conseguenza

che per aversi il reato di deficenza di scorta dei sali e

tabacclti, occorre:

a) che la ricficenza sia tale da far mancare fra l'una

e l'altra levata ordinaria, i generi, o qualcuno di essi oc-

correnti al consumo: epperò non basta a dar vita al reato

il non essere integro la scorta per il consumo di otto giorni;

b) che la delicenza stessa non sia invece dipendente

da smercio straordinario per caso itttprevisto. ,

il capitolato di oneri dei contratti di appalto delle t‘iven-

dite e la licenza di esercizio fanno obbligo ai rivenditori,  

qrtando ne siano richiesti, di tenersi provvisti di valori po-

stati, bollati e di cirirrino di Stato. La licenza di esercizio

stabilisce all'art. 15 : « Il rivenditore dei generi di priva-

tiva è obbligato allo smercio delle carte da bello, dei fran-

cobolli e delle cartoline postali, dei sughi di tabacco e dei

chinino, quando ne fosse incaricato ». Per l'infrazione di

tale obbligo stabilisce l'ammonizione, e, in caso di recidiva,

accorda la facoltà di pronunziare la destituzione.

Per dar luogo alla destituzione occorrono dunque i se-

guenti estremi:

a) obbligo fatto al rivenditore di provvedere allo

smercio attzidetto; onde se alla vendita egli fosse stato anto-

rizzato a sua richiesta non vi sarebbe altra sanzionc,qnando

non provvedesse allo smercio, se non il ritiro dell'atttoriz-

zazione alla vetrdita dei valori sopraccennati;

b) se il rivenditore sia venuto meno all'obbligo dello

smercio; epperò non basta la circostanza della deficcnza di

scorta, tanto pir‘t che può accadere che egli abbia la scorta in

regola e pur tuttavia si rifitrti alla richiesta degli acquirenti;

c) che rtna antmonizioue sia già stata’inflitta prima

del fatto per cui si pronunzia la destituzione, non bastando

l'accertamento di due infrazioni, per la prirtta delle quali

venga inflitta l'ammoniziorte in tenrpo successivoall'accer-

tamento della seconda infrazione.

Per siffatte infrazioni non c‘è altra sanzione che quella

disciplinare, poichè nelle leggi stri bollo, Strife poste e sul

cltirtitro, non si tra traccia di pena, enon si può per la pena

stessa ricorrere alla legge sttile privative. Ciò in applica-

zione dell'articoloi del cod. pen., il qrtaie dispone che

rtessrtno può essere punito per un fatto che, secondedispo-

sizioni di legge non costituisca reato e trou può essere itt-

i'iitta pena che non sia dalla legge comminata, per quella

determinata violazione; né sono aruntesse, in materia pe-

nale applicazioni per analogia od affinità di materia.

87. Sul ricorso del rivenditore delle privativo contro il

decreto dell'intendeute che lo destituisce per ripetttte in-

frazioni, consistenti uella deficetrza di generi di privativa

e di effetti postali e bollati, il Ministero è obbligato ad

emettere una positiva pronunzia in merito, confermandoo

disapprovamlo esplicitamente il provvedimento impngnalO:

altrituenti e annullabile l'atto ministeriale, salvo il riesame

in merito da parte del Mittistero.

Per regola generale di diritto arnmiuistrativo l'atto il

provvedimento di ogni Autorità inferiore può essere sempre

in via amministrativa riveduto e corretto dall'Autorità sn-

periore: epperò il ricorso gerarcitico e ammissibile in i…“

i casi in cui non sia escluso () per esplicita dichiarazione o

per l'indole del provvedimento, e perchè dai termirn lll

specificfte disposizioni trou possa argomentarsi cltetrnade-

terminata funzione sia attribuita ad una determinata Auto-

rità inferiore in via definitiva. Ricordiamo come escrttpto

il ricorso Colelli, corttro il Ministero delle Finanze e l'ln-

tendente di Finanza di Roma, per l'annullamento del prov-

vedimento contenuto nei dispaccio di detto Ministero (Dne-

zione generale delle privativo) in data 14 novembre 1907,

n. 113785, col quale vcrtiva respinto il ricorso del Colcllt

contro il decreto dell'lntendente di Finanza di Ronin

dcl 30 giugno 1906. portante la destituzione dello stesso

Coletti da titolare della rivendita di generidi privativa, n. 99.

in Roma, stri quale la IV Sezione del Consiglio di Sinti],

con dec. 8 lrrglio1910,ebhe occasione di pronunziarsr ('l)-
/

__,—

(1) V. alla voce Tabacco, n 279, pag. 3l5.
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88. Pertanto sarebbe meglio che i rivenditori, per prov-

vedere alla loro economia, in tutti casi in cui può ad essi

sopravvenire il pericolo di cessazione della funzione di ri-

venditore, ordinassero la loro attività intorno al principio

economico della mutualità (1). Tutto il personale tecnico dei

tabacchi di questo benefizio gode, e largamente attiva a sé,

anche i contributi larghissimi dell'Amministrazione mono-

polistica.

L'ultima relazione (esercizio 1912-13) su l'azienda dei

tabacchi ci narra che al 31 dicembre 1913 appartene-

vano alle casse mutue di soccorso 15286 operai e che

queste casse ai loro iscritti corrisposero ben 183,246 as-

segni di malattia e pagano 1724 assegni di parte; che le

rendite ammontarono complessivamente a lire 309,820 e le

spese a lire 267,154, con un conseguente aumento patri-

moniale di lire 42,665, per effetto del quale il patrimonio

si elevò a lire 326,012.59 il quale era così ripartito:

fondo per malattie . . lire 55,000.11

fondo per spese di amministrazione » 26,829.64

fondo di riserva. » 244,182.84

A giudizio dei competenti una riforma possibile, per cor-

reggere i vizi del sistema delle rivendite, sarebbe la istitu-

zione di una Cassa di sovvenzioni che dovrebbe attingerei

suoi capitali ai contributi individuali dei rivenditori e ad

un assegno fisso, annuale, continuativo dell'Amministra-

zione monopolistica; istituzione da attuarsi con riguardo

alle disposizioni transitorie che la legge del 12 luglio1908

ha statuito a favore degli esercenti effettivi delle rivendite,

& che sarebbe oltremodo provvida per quella classe di dise-

redati che si affanna dietro il miraggio di piccoli interessi

particolaristici, che, guardati attraverso le finalità e la rigi-

dità del regime monopolistico, non potrebbero mai essere

accolti, e che non sarebbe difficile organizzare, come istituto

di previdenza e di soccorso, tanto più che l'istituzione non

aggraverebbe menomamente le finanze dello Stato perchè

l'esperiurento della pubblica gara per il conferimento delle

rivendite ora assegnate alla categoria delle concessioni da-

rebbe un maggiore gettito dei canoni, tale da far fronte al

nuovo onere che verrebbe addossato alla Cassa sovvenzioni.

D'altronde, le attività della Cassa sovvenzioni potrebbero

essere alimentate devolvendo ad essa l'importo delle pena-

lità patrimoniali che dovrebbero essere applicate ai riven-

ditori per le infrazioni di carattere disciplinare. Queste

sono oggi, ed irragionevolmente, trattate come reati, dando

luogo a procedimento penale quante volte il contravventore

non versi la multa che va ripartita fra gli agenti scopritori.

In aggiunta si fa luogo all'ammonizione e nei casi di reci—

diva alla destituzione del rivenditore. Ora noi intendiamo

che alle infrazioni disciplinari non si dovrebbe attribuire

figura ed importanza di reato: la prima e più lieve san-

11one dovrebbe essere l’ammonizione; e avanti di far luogo

alla destituzione per inosservanza delle prescrizioni rego-

lamentari si dovrebbe tentare di ridurre al dovere il riven-

ditore con l'applicazione di penalità amministrative, adot-

tando il sistema che per gli spacciatori all'ingrosso e stabilito

di! capitolato di oneri, per il quale si spazia da una pena-

llla di lire dieci ad una di lire trecento.

30 maggio 1917. IPPOLITO SANTANGELO Suore.

RIVERSIBILITÀ (Dir. civ.). _ Vedi alle voci:

Donazione; Date, n. 110, nota 2.

RIVERSIBILITÀ E nevewztone (Dir. eccle-

siastico).
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1. La legge 7 luglio 1866, n. 3036, perla soppressione

delle Corporazioni religiose e per la conversione dell’asse

ecclesiastico, nell’art. 22 dispone:

« La rendita iscritta sul Gran Libro, in corrispondenza

ai beni delle Corporazioni soppresse in forza di questa

legge. che, dato il caso di soppressione, sieno soggetti per

espressa condizione a riversibilità in favore dei privati o a

devoluzione in favore dei Comuni ed altri enti morali, che

non siano ecclesiastici, sarà consegnata agli aventi diritto,

ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale dei

pesi, oneri e passività di ogni specie, cuii beni erano sog-

getti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni

religiose.

« A misura che cesseranno le pensioni anzidette, sarà

gradatamente aumentata di una somma equivalente la pre—

stazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli

aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti

al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico del-

l'ente morale nella proporzione della rendita, che loro pro-

viene, capitaliuata alla ragione del cento per cinque.

« In nessun caso potrà la riversibiliìà o devoluzione

aver luogo peri beni, i quali sono devoluti ai Comuni per

il disposto dell'art. 19 ».

La riversibilità, dunque, differisce dalla devoluzione, pur

avendo luogo entrambe col verificarsi di una data condi—

zione, perchè l'una spetta ai privati e l'altra ai Comuni 0

ad altri enti morali, che non siano ecclesiastici.

ll Tiepolo, nel commento alla suddetta legge (2), appog—

giandosi alla decisione della Cass. di Roma, del 17 ottobre

 

(1) La rivista Il Tabacco, si è fatta, di questa proposta,

l'apostolo. Vedi i numeri del 15 settembre e 15 novembre 1911.

189 — Drcnsro tramano, Vol. xx, Parte 2-.

 (2) V. Leggi ecclesiastiche annotate da Tiepolo, in Raccolta

delle leggi speciali, ecc., fondata da Pacifici-Mazzoni, vol. unico,

pag. 236, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1881.



1 506 RIVERSIBILITÀ E DEVOLUZIONE (DIRITTO ECCLESIASTICO)

 

1876, in causa Finanze contro Coppa ed Arlini (1), ritiene

che il diritto di riversibilità o di devoluzione debba con-

siderarsi come una concessione e creazione della legge.

Egli, premesso, quanto alla devoluzione ai Comuni 0 ad

altri Corpi morali, che questa, più che per il testamento o

altro titolo di fondazione, avviene per opera di legge, che

ha dato vita a siffatti enti e dispone che la devoluzione dei

beni apertasi in loro vantaggio possa produrre il suo effetto

anche per l'avvenire, fino a che saranno per legge conser-

vati e protetti, osserva, quanto alla riversibilità:

« La riversibilità, di cui parlano le leggi sull'Asse eccle-

siastico, non ha il suo fondamento di diritto negli atti di

fondazione, che possono risalire anche a secoli remoti,

perchè dire si possa che ez pleno iure essa si opera e si

estrinseca col solo fatto della soppressione dell'ente. Essa

ha il suo vero fondamento nella facoltà, chela legge riserbo

agli aventi causa dal fondatori di farla valere. La legge

poteva fare un taglio netto sopra tutti questi diritti di

radice troppo antica; ed altre legislazioni d'Asse ecclesia-

stico hanno fatto in questo modo, reputando incomporta-

bile che il volere di un privato testatore potesse mantenere

efficacia sui propri beni anche a parecchie generazioni di

distanza e in prevenzione agli scopi di una legge d'ordine

pubblico. Più benigna la nostra legge ha creduto in quella

vece tenere in contemplazione la volontà espressa anche

pel futuro negli atti di fondazione, e lasciar posto nella

liquidazione dell'Asse ecclesiastico anche alle aspettative

di riversibilità.

«Ma ciò e ben diverso dal ritenere che gli atti di

fondazione sieno anche il vero titolo giuridico: essi non

sono che il motivo, che ha determinato il legislatore a

disporre perchè anche gli aventi ragione di riversibilità

potessero concorrere col Demanio, col Fondo per il culto,

coi Comuni e con le Provincie, a dividersi le spoglie del-

l'Asse ecclesiastico. Il vero titolo giuridico sta per loro

nella legge stessa, la quale, se taceva, se non pronun-

ziava il riconoscimento anche di queste ragioni, li avrebbe

lasciati del tutto in disparte, senza poter partecipare di

nulla.

« Posto ciò, diviene conseguente il dire che la pubblica-

zione della legge non fa che aprire la via all'esperimento

del diritto, che crea la legge stessa, dare il mezzo di farlo

valere coll'appoggio del suo riconoscimento in potenza.

Ma il diritto stesso non si opera, non si effettua chequando

dalla facoltà di essere esercitato si traduca nel suo esperi-

mento concreto, e quindi, quando vi sarà quella serie di

atti, che in contradittorio di chi è interessato ad opporre

all'ammissibilitz't diano una veste giuridica alla stessa fa-

coltà; quando, in una parola, non solo vi sia la possibilità

di fare, ma anche qualche cosa di legalmente compiuto ».

Lo Scaduto, invece (2), citando la decisione della Cass. -

zione di Roma del 28 aprile 1891, in causa Municipio di

Genova, Demanio e Fondo per il culto contro Monte di Pietà

di Palermo (3), ritiene che i diritti di riversione al fonda.

tore e suoi eredi, o di devoluzione ad altri, che esistevano

sopra enti soppressi «sieno di diritto comune, esplicita.

mente e implicitamente rispettati dalle leggi soppressive ».

Ora ci sembra che le due opinioni si completino a

vicenda. Conveniamo col Tiepolo che ben poteva la legge

di soppressione fare un taglio netto sui diritti di riversibi-

lità e di devoluzione; ma, dal momento che li ha rispettati

e riconosciuti, essi hanno il loro fondamento giuridico non

solo nella legge medesima, ma altresi nel diritto comune,

secondo lo Scaduto, e quindi negli atti di fondazione, in

cui furono contemplati.

2. Nella legge piemontese-sarda, del 29 maggio 1855,

n. 878, riguardante la soppressione degli Ordini religiosi

e di alcuni Capitoli e benefizi nelle antiche provincie non

si fa verun cenno di riversione a favore di privati edidevo-

luzione a favore di Comuni e di altri Corpi morali.

3. Invece, nel decreto-legge commissariale per l'Umbria

dell'11 dicembre 1860, n.205, in quello per le Marche del

3 geunaio1861, n. 705, e nel decreto luogotenenziale per

le provincie napoletane del 17 febbraio1861, n.251, nel

rispettivo art. 4, si fa menzione del diritto di riversibilità

e di devoluzione nei seguenti termini:

« Dove alcuno dei beni come sopra applicabili alla Cassa

(ecclesiastica) dovesse per patto e disposizione espressa, la

quale possa sortire effetto a termini delle leggi dello Stato.

ritornare a devolversi a Comuni e Stabilimenti conservati,

od a privati, la Cassa medesima non sarà tenuta a dimet-

terli che alla morte dei singoli provvisti ed alla estinzione

totale degli individui delle rispettive Corporazioni.

« La cassa non sarà parimenti tenuta a pagare debiti od

altre passività a carico dei Corpi edenti morali soppressi,

oltre il valore dei beni medesimi ».

4. La legge 21 agosto 1862, n. 794, che fece cessare

l'applicazione alla Cassa ecclesiastica dei beni immobili

provenienti dalle corporazioni soppresse, disponendone il

passaggio al Demanio dello Stato per l'alienazione, nell’ar-

ticolo 7 faceva un'eccezione per i beni immobili river-sibili,

che dovevano essere dismessi in natura sia ai privati, sia

ai Comuni, che vi avessero diritto.

5. La legge7 luglio 1866, n. 3036, col citato art. 22,

innevando sulle disp0sizioni delle leggi anteriori, stabilì

che agli aventi diritto alla riversibilità o alla devoluzione

fosse consegnata, invece dei beni, la corrispondente ren-

dita pubblica; tolse la riversibilità a favore di enti eccle-l

siastici (beninteso, in quanto derivasse dalle soppressmfll

avvenute in forza di essa legge, e non anche delle prece-

denti); permise di far valere il diritto in parola imnredra-_

tamente, senz'atteudere, cioè, che fossero estinti tutti 1

membri delle rispettive case religiose; determinò gli ob-

blighi giuridici inerenti alla river5ibilitai ed alla devolu-

 

(1) « Che per vero, se è della natura di ogni clausola risolutiva

che la medesima, quanto agli effetti, retrotragga al principio del-

l‘atto rimettendo le cose nello stato in cui erano in origine,

questo principio non può essere seguito nella risoluzione della

presente controversia, imperocchè la riversibilità della dote in

discorso, sebbene preveduta nel titolo di fondazione della cap-

pellania, non è conseguenza di un patto bilaterale che l'uno dei

contraenti può far valere verso l‘altro, ma è conseguenza di una

concessione della legge. Senza questa esplicita concessione della

legge, la riserva della riversibilità per il caso di soppressione

della cappellania posta nell‘atto di fondazione sarebbe rimasta  
inefficace, imperoccbè è contro ragione che il cittadino, d'SP?'

nendo di tutto o di parte dei suoi beni per atto di ultima volonta,

possa imporre sui medesimi un vincolo, per virtù del qual?Slî"l°

conservati al fine di farli passare, dopo molti anni, ad altri..

il Che adunque trattandosi nel caso di una riversibilitia efficace

non ea; paclo, ma ope legis, & fuori dubbio che la medesima deve

essere esperibile colla modalità della legge stessa » (G"… “"'”

1877, l, 1, 68).

(2) Scaduto, Diritto ecclesiastico oigenle in Italia, vol. tt.

pag. 419, Roma, Fratelli Bocca editori.

(3) Corte Suprema Roma, 1891, 207.
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zione, sia per i pesi e gli oneri e le passività di ogni specie,

sia per il pagamento delle pensioni monastiche; ed infine

prescrisse che la riversibilità e la devoluzione in nessun

caso potessero aver luogo peri beni (evidentemente delle

case religiose soppresse in virtù di essa legge), che fossero

devoluti ai Cannoni per il disposto dell'art. 19 e destinati

cioè alla cura degli infermi, ovvero alla pubblica istruzione

elementare o secondaria.

La limitazione del diritto di riversibilità e di devoluzione

alla sola rendita iscritta in corrispondenza dei beni diviene

con questa legge una norma generale ed assoluta, che

estende la sua efficacia anche ai diritti analoghi, dei quali

è cenno nelle leggi precedenti e da sperimentarsi sopra

beni di corporazioni soppresse con le leggi medesime, ben

inteso, sempre quando siffatti diritti non fossero già diven-

tati fatti compiuti anteriormente alla pubblicazione della

legge in parola (1).

6. Con la posteriore legge 15 agosto 1867, n. 3848, per

la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, art. 4, venne con-

fermata la disposizione che i diritti di devoluzione odi

riversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere

fuorchè sulla relativa rendita iscritta, salve le eccezioni di

cui all'art. 5 per la rivendicazione da parte dei patroni

laicali; che i diritti suaccennati sopra qualunque sostanza

mobiliare ed immobiliare devoluta ai Demanio dovranno

essere, nelle forme legittime e sotto pena di decadenza,

esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblica-

zione deila legge stessa, salvo gli effetti delle leggi ante-

riori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

E con l'art. 22 poi fu stabilito che le disposizioni della

legge 7 luglio 1866 « continueranno ad avereii loro effetto

in tutto ciò, che non è altrimenti disposto con la presente »

e quindi 'anche quelle concernenti la riversibilità; cioè

che non può ammettersi in favore degli enti ecclesiastici;

che si fa valere immediatamente senza attendere che i bene-

fizi diventino vacanti 0 che siano estinti tutti i membri

delle Corporazioni religiose soppresse, salve le pensioni

vitalizio; ed inoltre che la riversibilità ha luogo anche per

ibeni delle ricettizie e comuuie con cura d’anime, devo-

luti ai Comuni (eccetto per quelli devoluti ai termini del-

l'art. 19 della legge del 1865, e destinati, per titoli legit-

timi, alla cura degli infermi ed alla pubblica istruzione

elementare o secondaria).

7. Le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto

1867 furono estese alla provincia di Roma con la legge

19giugno1873, n. 1402.

8. E finalmente con la legge sulle Opere pie 17 luglio

1890, n. 6972, art.-103, fu sancito che« le private disposi-

'ltoni e convenzioni, le quali violino alle pubbliche Autorità

di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza (e quindi

anche sugli enti ecclesiastici assimilati dagli art. 90 e 91),

la tutela e la vigilanza autorizzate ed imposte dalla pre-

sente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipen-

dere la nullità, ia rescissione, la decadenza o la riversi-

bilità, saranno considerate come non apposte e non avranno

\

alcun effetto. Questa disposizione si applica anche ai di-

vieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o

riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative,

la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel

cap. VI della presente legge ».

9. Il patto di riversibilità, a vantaggio del fondatore e

dei suoi eredi, ovvero della devoluzione ad altri, dev’essere

espresso (2), come è prescritto dall'art. 22 della legge

7 luglio 1866 e dall'art. 4 dei decreti-legge umbro e mar-

chigiano e del decreto iuogotenenziaie per le provincie

napoletane; altrimenti il lascito si devolve ai successore

dell'ente morale, cioéal Demanio e, per esso, al Fondo per

il culto (3).

10. Con tale disposizione fu precluso il campo alle cou-

troversie che per il passato si agitavano, giacchè i fonda-

tori pretendevano il ritorno dei beni largiti ai monasteri con

determinati oneri, invocando la condictio causa dato, causa

non secuta. E però il fondatore di un monastero non può

chiedere il ritorno del locale Per l'avvenuta soppressione

dell'ente, adducendo che e venuta a mancare la causa della

largizione (4); e per la stessa ragione non può agire per

la riversibilità il testatore, che ha disposto un legato per il

mantenimento di una chiesa 0 dei religiosi, perchè siffatta

destinazione costituisce il motivo, non già la causa della

disposizione. Con l'avvenuta soppressione cessò il motivo,

non la causa e non si può quindi domandare la riversione

dei lascito per causa mancata. « É un erroneo concetto,

decise la Cassazione di Roma (5), quello di credere che la

donazione sub modo, ove per qualsivoglia causa non si possa

più raggiungere il fine e lo scopo, per il quale è interve-

nuto l'atto, dia luogo alla riversibilità delle cose donate al

donante. '

« Il principio invece che milita in siffatto tema, come in

qualunque dazione ob causarn, egli è che il diritto alla

riversione si verifica allora soltanto che il modo costi-

tuente lo scopo dell’atto non sia adempiuto, nè si possa più

adempiere per un fatto colposo ed imputabile al ricevitore.

Questa e non altra è la condizione capace a determinare

l'esperimento delle ragioni di riversibilità sotto la clausola:

causa dato, causa non seculo, giusta emerge dalla i. 3 e

53, in principio ff. de condict. causa dato; i. 10, Cod. de

condict. ob cousom: Pec-uniom o te datum si haec causa

pro quo dolo esl, non culpa occipienlis, sed fortuito casu

non est seculo, minime repeti posse cerlum esl ».

11. Per potersi dunque ammettere la conditio, bisogna

che sia espresso; altrimenti si ha il modus; e se l'onere

imposto dal fondatore all'erede od al legatario è un modus,

ne deriva che non vi e decadenza e quindi riversibilità o

devoluzione, quando l'inadempimento non è imputabile

all'erede ed ai iegatario, ma è conseguenza della soppres-

7 sione (6).

Ed in coerenza a tale principio, neppure nel caso di

clausola risolutiva espressa si può invocare la riversibi-

lità o la devoluzione quando la risoluzione concerne con-

dizioni, che possono essere adempiute dal Fondo per il

 

(i) Gass. Roma, Finanze e. Es:—Duchessa di Parma (Legge,

1878, n, 129); zo ottobre 1878, Conti, Clovelli e De Filippis

& Finanze (Giur. Ital., 1879, I, 1, 141).

(2) Cassaz. Napoli, 12 settembre 1866, Nardo-Gioiiinetti

(Legge, t86’7. 1, 19).

"(3).Cass. Torino, 11 giugno 1874, lntend. di Finanza-

ifinmo-Muzino (Gazz.. Proc., tx, 547).  (4) Cass. Napoli, 3 luglio 1875, Giordano-Fondo per il culto

(Gazz. N., xxvtt, 141).

(5)Cassaz. Roma, 7 marzo 1877, Municipio di Sassari

c. Demonio, in Tiepolo, op. cit., pag. 243.

(6) Cass. Roma, 26 novembre 1878, Di Foam-Fondo per il

culto (Legge, 1879, n, 43).
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culto, ad es. la celebrazione di un determinato numero

di messe (1) ovvero l'adempimento di oneri di beneficenza.

12. È diverso però il caso, in cui il patto espresso del—

l'adempimento di oneri di culto importa una obbligazione

bilaterale (a cui propriamente accenna ia conditio, mentre

il modus, pur potendosi trovare in una obbligazione bila-

terale, si riferisce più propriamente a quella unilaterale),

nella quale obbligazione bilaterale l'adempimento assume

la forma di causa finale e non di semplice motivo; perchè

allora, se l'onere non si può adempiere, deve ritenersi ces-

sata la causa edil contratto si risolve, senza che il Demanio

ed il Fondo per il culto possano accampare diritti. Non

può, ad es., il Fondo per il culto pretendere da un Comune

la soriinia, che questo avesse contrattato di corrispondere,

per la festa annuale del patrono, al clero locale, che venne

poi soppresso (2).

Edel pari, sempre quando la conditio sia esplicita nel

caso, ad es., che sia stata fatta una donazione ad un mo-

nastero, coil'onere di mantenervi due donzelle povere, con

le rendite ed in corrispettivo degli immobili donati, si

ha un contratto a titolo oneroso, che si può rescindere se

una delle parti viene meno all'adempimento; e però, avve-

nuta la soppressione del monastero, il donante può chie-

dere la revoca della donazione, senza che il Fondo per il

culto possa invocare la riducibilità della donazione, che

spetta al coerede, non al douatario contro il donante. E si

può anche chiedere la revoca di un legato con onere di

messe, fatto con la medesima donazione, perchè forma

parte dello stesso contratto, salvi idiritti dei terzi, e le

ragioni del Demanio sulla quota dei beni costituenti la

donazione (3).

13. Nel giudicare poi della riversibilità e della devolu-

zione come condizione espressa, occorre avere riguardo'

alla possibilità di novazioni legali, come la transazione di

una lite, in cui la detta condizione può essere stipulata. Ed

analogo al caso della novazione e quello del risorgere o del

rinnovarsi di certi enti, già stati soppressi; nel quale se-

condo caso, se si tratti di enti del tutto nuovi, non si fa

più luogo ai diritti di riversibilita o di devoluzione, cui gli

antichi erano soggetti (4).

14. Il citato art. 22 della legge 7 luglio 1866 parla di

riversibilità in favore dei privati o di devoluzione in favore

dei Comuni 0 di altri enti morali non ecclesiastici, il che

farebbe supporre che siensi voluti escludere dal benefizio

gli enti ecclesiastici conservati.

Ben osserva il Tiepolo (5) che la questione non va riso-

luta in termini cosi assoluti.

Ove si tratti di devoluzione, che importi il mantenimento

dei beni alla stessa destinazione alla quale erano dapprima

vincolati, la legge non poteva ammetterla per gli enti eccle-

siastici, i quali, ricevendo i beni dell'ente soppresso con

tale destinazione, ricostituirebbero in altra forma quel

vincolo che si volle dirimere.

Non vi potrebbe essere invece alcun motivo per giustifi_

care il diniego del diritto di devoluzione odi riversibilità

incondizionata a favore di un ente ecclesiastico conservato,

il quale, in seguito alla soppressione dell'ente onerato,

conservando la sua personalità giuridica, avrebbe la facoltà

di acquistare, di possedere e di disporre della cosa che

forma oggetto del diritto in parola. Trattandosi poi di un

vero e proprio modo di acquisto, appena occorre soggiun-

gere che dovranno essere osservate le relative norme legis-

lative, e cioè l'art. 32 della legge dei 1866 circa l'obbligo

della conversione e la legge 5 giugno 1850, n. 1037,

circa l'autorizzazione governativa (6).

Vero è che la legge 15 agosto 1867 escluse dalla facoltà

di rivendicazione i patroni ecclesiastici, ma da ciò non

devesi dedurre analogicamente i'esciusionedi un ente eccle-

siastico conservato dal diritto di riversibilità e di devolu-

zione, perchè la rivendicazione fu un mero benefizio, riser-

vato dalla legge ai patroni, senza che avesse fondamento

giuridico in titoli preesistenti; ed infatti la legge concesse

tale facoltà soltanto ai patroni laicali; mentre pur avendo

la riversibilità o la devoluzione fondamento giuridico in un

titolo preesistente alla legge, una volta riconosciutine gli

effetti, non v'era ragione di stabilire una disparità di trat-

tamento fra i privati e gli enti ecclesiastici conservati,

quando questi ottemperassero alle norme delle proprie

leggi regolatrici.

15. Deve però intendersi devoluto al Fondo peril culto

il legato di una somma da prestarsi annualmente ed in per-

petuo in generi e in denaro a benefizio di carità, ad un

monastero, con la condizione che, mancando il detto mona-

stero, il legato si devolve alla chiesa metropolitana, e che

da questa passi di nuovo a quell'eute, in caso di ripristina-

zione. E tale non riversibilità riguarda pure i beni mobili,

come canoni, censi, livelli ed altre prestazioni annue (7).

E deve pure ritenersi una vera e propria donazione,

e non altrimenti, un semplice carico o mandato, il confe-

rimento di un capitale a titolo espressamente dichiarato di

donazione ad un monastero, affinchè ne eroghi tutte le

rendite nella celebrazione perpetua di messe e col patto,

cessando il monastero, della riversibilità del capitale nel

vescovo pro tempore, per il suddetto scopo. Il vescovo, nella

sua veste di persona ecclesiastica, non può pretendere la

riversibilità del capitale disposta nell'atto di fondazione, e

tanto meno al suo svincolo a titolo di patronato (8).

Il Fondo per il culto può adempiere siffatti oneri, anche

per equipollenti, come è stato più volte ritenuto dalla

giurisprudenza.

 

(1) Cass. Napoli, 29 giugno 1869, Demonio-Eclioniz (Ann.,

in, 2, 311), e 14 dicembre 1869, Demonio-Confiot. Vico

Equense (Legge, 1870, il, 583).

(2) Cass. Roma, 28 maggio 1885, Fondo per il culto e Co-

mune di Volturara (Corte Suprema, x, 370).

(3) Scaduto, op. cit., vol. I], pag. 432.

(4) Scaduto, op. cit., voi. il, pag. 435. Cass. 'l‘orino, 7 set-

tembre '1870, Seminario vescovile di Novara e.Fona'o per il

culto (Giurispr., Torino, 1870, 664).

(5) Tiepolo, op. cit., pag. 243-244.

(6) in pendenza del procedimento per avere l'autorizzazione

sovrana per accettare un'eredità, gli amministratori dei Corpi

morali eretti od erigendi debbono fare tutti gli atti che “tendono ac  
conservare i diritti e fra tali atti debbono pure annoverare le

azioni giudiziali tendenti a toglierei beni dalle mani di chi se ne

sia impossessato. Bene può quindi un Corpo morale anche prima

di aver ottenuto il i‘. decreto di autorizzazione ad accettarei'ere-

dità, farsi a sperimentare il diritto di riversibilità ai termini del-

l'art. 22 della legge 7 luglio 1866, allo scopo d'impedire la

_ decadenza ivi comminata: Cass. Roma, 9 maggio 1894, Fondo

per il culto ed Ospedale civile di Tivoli (Carle Supr., 1894, 7'.5)'

(7) App. Bologna, 25 febbraio 1883. Bray/tini, Negli?” “

Cop. called. di Ferrara c. Fondo per il culto (Gazzetta giud..

xxv, 1, 269). ,

(8) App. Venezia, 4 settembre 1874, Finanze-Fondo per il

culto e Arciv. di Udine (Monil. V., …, 724).-
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Epriva poi di ogni effetto giuridico la donazione e la

disposizione testamentaria, diretta a prolungare il pos-

sesso dei beni di una casa religiosa soppressa, in altra casa

religiosa avente la sua personalità giuridica in uno Stato

estero (1).

Invece la devoluzione dei beni lasciati ad una Corpo-

razione religiosa, disposta per il caso in cui questa ces-

sasse di esistere, si deve ritenere verificata, tostochè la

soppressione è ordinata dall'Autorità competente (2); come

avvenne per la Compagnia di Gesù, soppressa da Cle-

mente XIV con Bolla del1776. E dalla data di quella Bella,

ed in Liguria dall'attuazione del codice civile francese,

cominciò a decorrere la prescrizione trentennale dell'azione

per chiedere la devoluzione dei beni legati. Vero è che

Pio VII ristabili la Compagnia di Gesù, ma non le fece

riacquistare i beni perduti, che per effetto della soppres-

sione e delle clausole testamentarie di devoluzione fossero

passati ai terzi; e quindi non si poté interrompere osospen-

dere la prescrizione dell'azione perla devoluzione spettante

ai terzi (3).

16. Perché si possano sperimentarei diritti di riversibi-

lità odi devoluzione, secondo l'art. 22 della legge 7 luglio

1866, occorre non solo che la condizione sia espressa,

ma che si verifichi il caso di soppressione.

Quindi per effetto della sola conversione dei beni disposta

col 1° capoverso dell'art. 11 di detta legge, non può dirsi

verificata la clausola di riversibilità o di devoluzione dei

beni, perché questi non sono distratti dagli scopi di culto

cui erano destinati, e non ha cessato di esistere la persona

giuridica che aveva il diritto di possederli e che ne gode

invece la rendita relativa. Accordare in questo caso la river-

sibilità o la devoluzione (osserva il Tiepolo) (4) sarebbe

stato un menomare i diritti dell'ente, non soppresso, « e un

riconoscere nei privati una facoltà di pregiudicare gli effetti

della legge, rendendoli arbitri di ritirare ciò che avevano

dato, solo perchè la legge ha voluto regolare i diritti del-

l'ente in "quei modi che trovava più consentanei al suo

istituto ed alle esigenze pubbliche » (5).

Essendo, dunque, efficaci i patti di riversibilità e di de-

voluzione, solo quando negli atti di fondazione si previde

il caso della soppressione per legge, non più lo sono se la

clausola risolutiva consiste nella cessazione dell'ente per

motivi d'ordine privato, come, ad es., la soppressione d'un

convento per volontà della superiore Autorità ecclesiastica.

Ed inoltre la natura giuridica dei diritti di riversibilità

edi devoluzione, rispettati dalle leggi eversive, dev'essere

tale che non sia possibile il trasferimento nel Demanio e

lifil Fondo per il culto dei beni prima appartenenti al-

leate soppresso; quindi non potrebbero esercitarsi, qualora

lrasferissero la sola amministrazione di detti beni nelle

Persone e negli enti a cui favore la clausola fu disposta.

 

(i) Cons. di Stato, 22 marzo 1876, Congr. del Prezioso

Sangue e Finanze (Giur. Ital., 1876, ti, 7).

(2) Cass. Torino, 15 maggio 1882, Elena-Finanze (Giur.,

Torino, 1882, 531).

(3) Scaduto, op. cit., vol. 11, pag. 436, nota.

('il Tiepolo, op. cit., pag. 243.

(5) « Gli enti morali non hanno altro successore legittime che

]0 Stato". L'art. 2 (della legge 15 agosto 1867), che hail suo

fondamento in questo principio di diritto, non fa che regolare la

succeslsionenei beni degli enti“ soppressi. Per le leggi sull'Asse

900195135600 in un solo caso‘ non ha luogo la devoluzione dello

…°i quando, cioè, questi beni fo'ssero, dato l'evento della sop—  

17. Se un religioso, al suo ingresso in convento, avesse

apportata una dote e si fosse riservato il diritto di riversi-

bilità nel caso che avesse dovuto uscirne definitivamente,

può farlo valere, oltre a percepire la pensione, ovvero lo

assegno vitalizio?

Ai religiosi, che abbiano portato qualche dote all'in-

gresso nella casa monastica, la legge sarda-piemontese ed

il decreto inogotenenzìale perle provincie napoletane, cosi

per i maschi, come per le femmine, la legge 7 luglio1866

e quella 19 giugno1873 per la provincia di Roma (queste

due ultime soltanto per le femmine) dànno la scelta fra la

pensione comune ed una pensione speciale vitalizia regolata

sul capitale sborsato. La legge 7 luglio 1866 dispone che

« alle monache, che hanno fatto la loro regolare profes-

sione dopo il 18 gennaio 1864 (data della presentazione

del progetto al Parlamento) sarà restituita la dote, quando

sia stata incorporata nel patrimonio della Casa ». Aggiunta

questa che vale anche per la provincia di Roma, con la

sostituzione della data di presentazione al Parlamento del

progetto, che fu poi la legge 19 giugno1873.

Nessun cenno vi è di questo diritto di scelta nei decreti

commissariaii per l'Umbria e le Marche.

18. Ora per risolvere il quesito bisogna determinare che

cosa è la pensione monastica.

Essa non può considerarsi quale corrispettivo dei beni

degli enti soppressi, nè per la legge piemontese, umbra,

marchigiana e napoletana (pure figurandovi come tale),

perchè vi e stabilito un massimo della pensione e questa

corrisponde alla rendita dell'ente e non al capitale costi—

tuito in rendita vitalizia; nè per la legge del 1866, per

la quale non è in corrispondenza delle rendite di ciascun

ente ed è poi concessa anche ai religiosi di Ordini non

possidenti.

Posto dunque che la pensione monastica non è un cor-

rispettivo dei beni dell'ente soppresso, e_ quando si rifletta

che il religioso non può ritenersi comproprietario di detti

beni, ne segue chela pensione, di cui trattasi, non e un

diritto vero e proprio ma una concessione equitativa, e

quindi il religioso, che esercita il diritto di riversibilità per

riprendersi la dote apportata, non potrebbe al tempo stesso

pretendere la pensione. Cosi ritiene, e giustamente, lo Sca-

duto (6), conformemente anche ad una parte della giuris-

prudenza, e dello stesso avvisoè anche il Tiepolo (7), il

quale si esprime cosi: «Anche la monaca, non ostante che

nell'art. 3 (della legge del 1866, circa l'ammontare delle

pensioni) abbia certi diritti prestabiliti a suo favore, po-

trebbe sempre valersi della disposizione generale fatta dalla

legge per i diritti di riversibilità rispetto al capitale dotale.

che fosse stato vincolato a tale condizione, ma in tal caso

dovrebbe anche sottostare alle limitazioni della legge, sia

riguardo al godimento, che riguardo all'esperimento della

 

pressione, sottoposti, per espressa condizione, a riversibilità in

favore di privati o a devoluzione a favore degli altri enti morali

non soppressi. Che se fosse lecito ai privati di dichiarare nulle

le loro disposizioni nel caso di abolizione degli enti da essi fon-

dati, si negherebbe all'Autorità sovrana uno dei suoi attributi

essenziali, qual'è la potestà di dare, modificare o togliere agli

enti la loro legale esistenza ». Cassazione Roma, 23 agosto 1882,

Finanze e. Russo (Rivista di diritto ecclesiastico, !, 783, in

nota); 8 luglio 1892, Fondo per il culto e. Addobbali (Corte

Suprema, 1892, 240). -

(6) Scaduto, op. cit., voi. il, pag. 89.

(7) Tiepolo, op. cit.,, pag. 149.
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domanda. In luogo della pensione vitalizia potrebbe quindi

chiedere la consegna della rendita, che e stata iscritta in

corrispondenza al capitale dotale, che è stato appreso col

patrimonio della corporazione soppressa, ma deve far valere

questo diritto entro cinque anni, altrimenti decade ».

19. Secondo il più volte citato art. 22 della legge

7 luglio 1866 e l'art. 4 della legge 15 agosto 1867 agli

aventi diritto a riversibilità o a devoluzione (che non aves-

sero prima di dette leggi, per gli enti soppressi anterior-

mente), sarà consegnata la rendita iscritta sul Gran Libro

in corrispondenza ai beni della Corporazione soppressa,

depurata, beninteso, degli oneri e delle passività.

[ mentovati aventi diritto, dunque, in virtù della legge

eversiva, hanno perduto il loro titolo alla proprietà dei beni

largiti; i quali, non avendo più la loro individualità, hanno

formato una massa unica e indivisibile, sulla quale soltanto,

ed in proporzione della medesima, può sperimentarsi la

azione di credito dei fondatori.

E poiché nell'art. 11 della legge del 1866 si dispone:

« Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti

i beni di qualunque specie appartenenti alle Corpora-

zioni soppresse dalla presente legge e dalle precedenti o

ad alcun titolare delle medesime, son devoluti al Demanio

dello Stato con l'obbligo d'iscrivere a favore del Fondo per

il culto, con elIetto dal giorno della presa di possesso, una

rendita 5% eguale alla rendita accertata, e sottoposta al

pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del

5% per spese di amministrazione», è evidente che il diritto

di riversibilità o devoluzione non si può esercitare che sulla

detta rendita. Quindi gli aventi diritto non sono in sostanza

che aventi causa dal Fondo per il culto, creditore, a sua

volta, del Demanio della rendita iscritta e non possono

pretendere più di quanto quello riceve da questo. Da una

parte sta il diritto del concessionario della rendita e dal-

l‘altra il diritto del Fondo per il culto ad esigere su detta

rendita l'adempimento di obblighi e condizioni.

Con circolare del Ministero delle Finanze (anno 1878,

normale n. 5) venne dichiarato, per norma, che, secondo

aveva deciso la Cassazione di Roma, i diritti di riversibi-

lità e di devoluzione possono farsi valere soltanto sulla ren-

dita iscritta e non mai sui beni stabili in natura, qualunque

sia il tenore e la farmela dello stabilito patto di riversione

o devoluzione, ed anche per gli enti soppressi con legge

anteriore a quella del 7 luglio 1866.

Ma le disposizioni di detta legge riguardanti il patto

suaccennato ed il relativo diritto da sperimentarsi sulla

rendita iscritta, sono riferibili alle Corporazioni soppresse

per effetto di quella medesima legge e non sono applica-

bili agli ordini religiosi aboliti col decreto napoletano

17 febbraio 1861 (1).

20. Conseguenza della disposizione che gli aventi diritto

alla riversibilità ed alla devoluzione non possono speri-

mentarlo che sulla rendita, si e che l'azione, con la quale

si deduce in giudizio il diritto in parola, non ha, nè può

‘ avere il carattere di azione reale o rivendicatoria esperibile

contro qualunque possessore dei beni largiti, ma è una

azione personale da intentarsi contro il Fondo per il

culto (2).

21. L'articolo 23 della legge 7 luglio 1866 dispone:

«I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da

questa e dalle precedenti leggi di soppressione, e quelli che

siansi già verificati per cause diverse dalla presente legge,

dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il

termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente

legge ». Ed a questa disposizione fa seguito quella dell'ar-

ticolo 4 della legge 15 agosto 1867 : « I diritti suaccennati

(di patronato di devoluzione o di riversibilità) sopra qua-

lunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al De-

manio, dovranno essere, nelle forme legittimee sotto pena

di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni

dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli efletti

delle leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù

delle medesime».

Oltre, dunque, i diritti di devoluzione e di riversibilità

riservati dalla legge del 1866 e dalle precedenti leggi di

soppressione. sono contemplati anche quelli che già si

siano verificati per cause diverse da detta legge.

Fu con la legge del 1866 che per la prima volta venne

limitata la facoltà di esercitare i diritti di riversibilità e di

devoluzione ai casi in cui vi fosse condizione espressa e per

il caso di soppressione; mentre le leggi anteriori facevano

riserva di questi diritti in modo generico, richiedendo solo

che il patto espresso da cui prendevano origine «potesse

sortire elletto a termini della legge dello Stato ». Con tale

disposizione generica non era impedito il ritorno dei beni

ai Comuni, ai privati, agli enti conservati, anche per falli

diversi dalla soppressione.

La legge del 1866 però, anche limitando le sperimento

dei diritti al caso della soppressione e quando vi fosse una

condizione espressa, non ha voluto derogare ai diritti già

quesiti per gli effetti delle leggi precedenti; diritti che

divenivano tali in quanto si fosse già verificato l'evento dal

quale traevano origine.

Ma gli uni e gli altri diritti sono soggetti allalimitazione

stabilita per tutti i diritti di devoluzione e di riversibilità,

di doversi,.cioè, far valere entro il termine di cinque anni

dalla pubblicazione della legge.

Dalle leggi antecedenti a quelle del 1866 e del 1867

non era prescritto verun termine, e quindi valeva quello

trentennale; ma dalle cennate leggi fu abbreviato a cinque

anni dalla loro pubblicazione, anche per gli enti soppressi

anteriormente (salvo che non siano di patronatoe il diritto

di riversione non si consolidi con quello di patronato, nei

quali casi la prescrizione èquella trentennale). .

22. La decadenza di cui si parla nella legge, è, a certi

effetti, equiparabile alla prescrizione estintiva; e quindi al

termine perentorio importante decadenza e_applicabile il

principio, che vige per la prescrizione estintiva ed è nas-

sunto nella nota regola: contra non oalentem agere non

cum-it praescriptio. Quanto poi all’interruzione della pre-

scrizione, la giurisprudenza, dapprima contraria, inseguito

ritenne che potesse aver luogo anche con le semplici P““

tiche amministrative. Infatti la legge dice che i diritti debt

bono farsi valere nelle ( forme legittime ». E la Corte dl

appello di Modena (3) giustamente osservò: « Chel mda-

gine relativa all'Autorità davanti alla quale deve farsv valere

 

(1-2) Cass. Napoli, 17 marzo 1884, Notarmarco-Demanio e

Congregazione dicai'ito' di Cassino (Gaza. dei Proc., xtx, 346).

(3) 29 novembre 1890, Fondo per il culto e. Francia (Rio. di

dir. eccles., i, 655658). V. pure: App. Modena, 15 maggio  1879, Opera pia Periossi c. Reina e Finanze (Legge, 1879-

ii, 401); « Il [atto di avere il Demanio ritardata la presa di …'

sesso o di non averla eseguita non vale a impedire la decadenza

comminata dall'art. & della legge 15 agosto 1867 ).
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il diritto entro il quinquennio per evitare la decadenza,

non è scevra di difficoltà: tuttavia può servire di primo

indirizzo la stessa espressione, di senso latissimo « forme

legittime » imperocchè, se il legislatore l'avesse usata nel

senso di sola forma giudiziale e avesse voluto far dipen-

dere dall'inosservanza di questa la decadenza del diritto, era

facile per lui l'introdurre nell'art. 4 la parola corrispon-

dente alla speciale intenzione; se le regole generali porte-

rebbero naturalmente alla forma giudiziale quando si trat-

tasse di materia appartenente al diritto comune, la legge

speciale porta non meno naturalmente alla forma ammini-

strativa, trattandosi di materia, che entra nell'orbita di

azione di un ufficio di pubblica Amministrazione; se la

lerma ammittistrativa, non meno che la giudiziale, può

ritenersi ragionevolmente contenuta nella frase generica

« forme legittime» l'una o l’altra forma sarebbe indicata

ai patroni come legittima per esercitare i diritti compe-

tenti sui beni e sulle rendite dell'Asse ecclesiastico; se l'uf-

licio di pubblica Amministrazione, a cui è demandata nel-

l'interesse dello Stato la cura e la conservazione dei beni

dell'Asse ecclesiastico, fosse costituito con attribuzioni e

poteri occorrenti per valutare, riconoscere, ammettere o

aon-ammettere i diritti dei patroni, le domande rivolte

all'ufficio rivestito di tali poteri dovrebbero per forza logica

avere carattere ed effetto di rappresentare l'esercizio vero

e proprio dei diritti, intorno ai quali è provocata la delibe-

zione amministrativa; se le domande rivolte in tempo de-

bito con le forme legittime alla competente Amministrazione

rappresentano l'esercizio del vero diritto, dopo le stesse

domande la decadenza non avrebbe più alcuna giusta causa,

se questa non fosse portata da qualche altra disposizione

di legge ».

La Cassazione di Roma (1) confermò la suddetta sen-

tenza, considerando legittimamente esercitato il diritto

anche in via amministrativa, con regolare domanda al

Fondo per il culto, corredata degli opportuni documenti,

e coll'oll'erta del pagamento della tassa 30 %, come per

l'esercizio del diritto di svincolo da parte dei patroni.

Ed infine la decadenza è stabilita unicamente per i rap-

porti del Demanio e del Fondo per il culto con gli aventi

diritto alla riversibilità ed alla devoluzione, e non può

essere opposta né da un coerede contro un altro coerede,

nè dall'ente, della cui soppressione si tratta.

23. Ai termini dell'art. 22 della legge 7 luglio 1866,

sulla rendita pubblica da consegnarsi agli aventi diritto a

riversibilità o a devoluzione « sarà ritenuta quella parte

proporzionale dei pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i

beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri

delle Corporazioni religiose ..... Saranno inoltre gli aventi

diritto ..... tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esi-

Slcnti a carico dell'ente morale nella proporzione della ren-

dita, che loro proviene, capitalizzata alla ragione del cento

P8P Cinque ».

24. Ma oltre siffatti pesi di diritto comune inerenti alle

eflle debbono dedursi dalla rendita anche i pesi straordi-

nari imposti in seguito, qualora il diritto di riversibilità o

di devoluzione non fosse stato ancora esercitato, cioè la

lassa straordinaria del 30 % ed i 5% per spese di ammi-

"lSlrazione a favore del Demanio; i quali oneri straordi-

nari furono aggiunti con la legge 15 agosto 1867, arti-  

coli 18 e 2, con effetto retroattivo, salvo, beninteso, i

diritti già quesiti dai terzi.

25. Con l'art. 2 si pone la regola fondamentale del modo

in cui si fa l'iscrizione della rendita; e con l'art. 18 si pre-

scrive che tale iscrizione debba aver luogo col prelevarsi

una tassa del 30 % su quella già intestata o da intestarsi

anche in dipendenza delle precedenti leggi di soppressione.

E la Corte di cassazione di Roma sanzionò la massima

che il Demanio avesse il diritto di eseguire la riduzione

anche sulla rendita, che ai privati spettasse per diritto di

riversibilità o di devoluzione, che siasi verificato ai termini

dell'art. 4 della legge 15 agosto 1867. Ove poi questo

diritto riguarda beni già devoluti al Demanio per la sop-

pressione di enti morali avvenuta con la legge 7 luglio

1866 e quindi prima che fosse imposta la tassa del 30 %,

dovrà ugualmente la rendita corrispondente ai beni river-

sibili essere consegnata con deduzione di detta tassa, benin-

teso sempre quando la riversioue non fosse già avvenuta.

Iniperoccliè l‘art. 4, disponendo « salvo gli effetti delle leggi

anteriori, quanto ai diritti già verificati in virtù delle

medesime » fa riserva dei diritti quesiti, non potemlosi

falcidiare una proprietà già rivendicata.

26. Com’è disposto nel citato art. 18 la tassa si riscuote

mediante cancellazione del 30 % della rendita già intestata

al Fondo per il culto, in esecuzione delle precedenti leggi

di soppressione, e mediante iscrizione del 30 "la di meno

della rendita,di cui dovrebbesi fare l'iscrizione in virtùdelle

leggi precedenti e dell'ultima; e sul 70 %, che rimarrebbe

da assegnare, mediante iscrizione in meno di tanta rendita

quanta corrisponde al 30 % del valore dei canoni, censi,

livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal

Demanio al Fondo per il culto, pei quali cespiti non si farà

prelevazione diretta.

Per ritenere eccettuati dalla deduzione della tassa ibeni

soggetti a riversibilità o devoluzione, la legge avrebbe do-

vuto dichiararlo espressamente, come ha fatto per le par-

rocchie e peri beni delle prelature, delle cappellanie eccle-

siastiche o laicali, e delle fondazioni e legati pii ad oggetto

di culto. Anzi se questi beni singolarmente determinati

furono esclusi dal pagamento della tassa, ciò importa che

vi sono soggetti tutti gli altri beni non compresi nella

eccezione.

Del 5 °/o per le spese di amministrazione si parla nello

art. 11 della legge del 1866 e nell'art. 2 della legge del

1867, coi quali si dispose la devoluzione dei beni degli enti

soppressi al Demanio dello Stato.

27. In Francia la legge 30 ottobre 1886 riguardante le

Congregazioni religiose implicitamente vietò per l'avvenire

lasciti e donazioni ai Comuni con la condizione di fondare

e mantenere scuole congregazionìste. Qualora si facessero,

sarebbero considerate come fatte puramente e semplice-

mente ai termini dell'art. 900 del cod. Napoleonico, per

il quale in ogni disposizione tra vivi e di ultima volontà si

avranno come non scritte le condizioni impossibili equelle

contrarie alla legge od al buon costume; e quindi si po-

trebbe chiedere l'esecuzione della disposizione, senza adem-

piere la condizione. L'atto però cadrebbe interamente,

quando la condizione ne fosse la causa determinante.

Quanto alle liberalità fatte anteriormente al 30 ottobre

1886, la legge ha riconosciuto nei donanti e negli eredi

 

… 10 giugno 1891 , Fondo per il culto e. Francia e Rovatti (Rio. di dir. eccles., ii,30).
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ed aventi causa da essi e dai testatori il diritto di potere

riprendere i beni, che fossero stati lasciati in considerazione

dell'insegnamento congregazionista. Giusta l'art. 19 « ogni

azione a causa delle donazioni e dei legati fatti ai Comuni

anteriormente alla presente legge, con l'onere di stabilire

scuole ed asili d‘infanziadiretti da congregazionisti ed aventi

un carattere confessionista, sarà dichiarata inammissibile,

se non è intestata nei due anni che seguiranno il giorno in

cui il decreto di laicizzazione o di soppressione della scuola

sarà stato inserito nella Gazzetta Ufficiale ». Ora, perchè

si possa dare siffatta azione, bisogna esaminare se la libe-

ralità ven ne sottoposta ad una condizione risolutiva espressa

o tacita di riversibilità per il caso in cui l'insegnamento

non fosse stato più impartito da congregazionisti; nel

quale caso si avrebbe la revoca della donazione e del lascito

per il verificarsi della condizione risolutiva.

Per l'art. 7 della legge 24 maggio 1825, allorquando

una Congregazione 0 Comunità religiosa di donne si

estingue, oppure è revocata l’autorizzazione che le venne

accordata, i beni acquistati dall’ente per donazione tra vivi

e per disposizione a causa di morte, faranno ritorno ai

donanti ovvero ai loro parenti in grado successibile, ed ai

parenti dei testatori nel medesimo grado.

Ove trattisi di beni non riversibili od acquistati a titolo

oneroso, saranno attribuiti per una metà agli enti ecclesia-

stici, e per l‘altra metà agli ospizi dei dipartimenti, nei

quali erano situati gli enti estinti. E la trasmissione avrà

luogo con gli oneri di cui erano gravati i precedenti

possessori.

Nessun diritto spetta alle donne, che fanno parte di

una congregazione 0 comunità religiosa, sui beni dell'ente;

ma, in caso di revoca dell'autorizzazione, esse riceveranno

una pensione alimentare, che si preleva sui beni acquistati

dall'ente :] titolo oneroso e sussidiariamente su quelli acqui-

stati a titolo gratuito, i quali, Ill tal caso, non sono river-

sibili ai parenti dei donanti o testatori, che dopo l'estin-

zione delle religiose pensionate.

Nessuna disposizione legislativa contempla gli effetti

della estinzione O revoca dell'aulorizzazione quanto ai beni

di comunità maschili. Bisogna quindi ritenere che il prov-

vedimento di revoca dell’autorizzazione regolerà la condi-

zione dei beni, adottando le disposizioni della legge del

1825, ovvero stabilendone delle nuove (1).

La legge del 1° luglio 1901 sulle Congregazioni, all'ar-

ticolo 18, stabilisce: « I beni e valori appartenenti ai

membri delle Congregazioni anteriormente al loro ingresso

in religione, che saranno loro pervenuti sia per succes-

sione ab intestato, in linea diretta o collaterale, sia per

donazione e legato in via diretta, saranno loro restituiti.]

doni O legati, che fossero loro stati fatti altrimenti che in

linea diretta, potranno essere egualmente rivendicati, ma

èa carico del beneficiato dar la prova che non vi sono state

persone interposte previste dall'art. 17.

« I beni e valori, acquistati a titolo gratuito, che non

siano stati vincolati dall'atto di liberalità ad un'opera di

assistenza, potranno essere rivendicati dal donatore, senza

che possa essergli opposta alcuna prescrizione per il tempo

passato avanti la sentenza, che pronunziò la liquidazione ».

V. anche alle voci: Benefizì ecclesiastici; Fondo

per il culto, n. 132.
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CAPO I. — Noam… GENERALI.
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IO. Ordine di trattazione.

1. La sentenza è un giudizio logico, di cui la premessa

ntttggiore vien segnata dal fatto, e la minore dalla norma

giuridica. Il suo scopo è la ricerca della verità, secondo la

memorabile sentenza di Cicerone: indicis esl semper in

causis verum segni. Il giudice accerta il vero del fatto e

qUÌndi applica il vero giuridico: da tali premesse deve

scaturire il vero della decisione. _

Questa duplice ricerca si realizza davanti il giudice

°°…I-‘elente, nel legittimo contradittorio delle parti conten-

d9llli, poste in eguale condizione difensiva, con il libero

diritto nella difesa. La par conditio dei contendenti e la

libertà della difesa sono i presupposti della legittimità del

giudizio, e quindi del vero che informa la decisione del-

l'organo giurisdizionale. E tuttavia possibile che la difesa

di taluna delle parti o di tutti coloro che integrano il rap-

porto processuale sia incompleta e insufficiente; e del pari

possibile che il giudizio del magistrato, per molteplici

cause che possono alterarlo, erri e quindi la sentenza non

si manifesti più come l'espressione della verità e della giu-

stizia. Indi sorgono i rimedi legali contro la sentenza e i

vari gradi di giurisdizione: rimedi limitati nel numero e

iiel tempo, per la ragione che tutte le cose umane devono

avere la loro fine e perchè l'incertezza dei diritti e un

danno più grave che I'astratto conseguimento di una ideale

giustizia.

I fatti che più segnatamente intorbidano la ricerca del

vero sono il dolo e l'errore: il dolo è l'inganno ordito;

l'errore è l'inganno subìto: l'uno e l'altro possono operare

isolatamente O intrecciarsi ed assumono [orme svariatis-

sime. Il dolo può essere impiegato da una delle parti contro

dell'altra, a fine di sopprimere o di affievolire la difesa;

può essere rivolto contro del giudice per trarlo in inganno.

L’errore può essere comune alla parte e al giudice. In

Ogni caso un giudizio nel quale hanno cospirato il dolo e

l'errore, è travagliato nella sua costituzione orgavvica, e

non può essere più l'espressione della verità, ultima mèta

segnata al faticoso cammino del giudice.

Il dolo e l'errore sono i principali nemici della verità.

Una sentenza che non sia l'espressione della verità &

un'ombra vana fuor che nell'aspetto: occorre dunque sop-

primerla, perchè è una minaccia e un danno nella vita

giuridica. Se ancora si e in tempo, possono esperirsi i

rimedi ordinari. Qualora questi siano stati vanamente ado-

perati o sono decorsi i termini per farli valere, convien

ricorrere ad un rimedio straordinario, ealraordinarinm

auxilium, aflinchè si ponga nel nulla quella decisione, che

e il frutto del dolo e dell'errore. Nulla rileva che la sen-

tenza sia divenuta definitiva: la riparazione giunge sempre

a tempo. Nel codice di Manon sta scritto: « l'unico amico

che mi segue anche dopo la morte è la giustizia, perchè

Ogni altra cosa è perduta al tempo stesso, quando il corpo

perisce ». Tra i rimedi escogitati per sopprimere una sen-

tenza ingiusta vi è quello della rivocazione. ll fondamento

dell'istituto e, dunque, riposto nel fine stesso della giu-

stizia: cancellare una decisione che ha illegalmente assunto

le parvenze della verità, di cui deve essere l'intima e ge-

nuina espressione, e sostituirvene un'altra, che procuri

all'interessato il bene al quale aspira (1). Onde, in ultima

analisi, campeggia sempre il concetto di Cicerone: ius

civile est aequitas conslitula iis qui eiusdenz civilalis sunt,

ad res suas oblinendas (2). Che la legge ammetta l'impu—

gnativa della cosa giudicata nulla ha :l'irrazionale; chè

l'autorità stessa della cosa giudicata nori & assoluta e ne-

cessaria, ma stabilita per riguardi di utilità e opportunità;

per modo che questi stessi riguardi possono talora consi-

gliarne il sacrifizio, a fine di evitare l'assurdo, sopprimere

il danno maggiore, che deriverebbe dalla conservazione di

una sentenza intollerabilmente ingiusta.

 

(A) L‘oratore del Governo francese nella*sessione del corpo

legislativo, diceva :

. ‘ Le,Ìllgcment n‘est que la déclaratiou de ce qui est vrai ei

juste, sur les points contestés; declaration donnée par les orgaues

de la lui; il restera positivemeut étaldi qu'un jugemeut surpris

190 — Owasso ITALIANO, Vol. XX, Parte 2“.

 à la justice, par des attestations fausses et mensongères, est

- considéré comme le produit de ce dol, qui met toute decision judi-

ciaire en oppositiou avec ce qui est juste el vrai, et par covi-

séquant contre elle, un moyen de requéte civile ».

(2) Cicerone, Topic… 2.
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Qualche autore (1) ricercò il fondamento razionale della

rivocazione nei principi regolatori dei contratti, per i quali

il dolo e l'errore, come vizi del consenso, sono cause di

nullità del rapporto. Ma questa dottrina è stata giustamente

respinta, perchè il processo civile ha caratteri propri e

principi speciali, che direttamente lo governano, e non ha

perciò bisogno di essere governato dalle norme che disci-

plinano i contratti.

Altri (2) ha circoscritto il fondamento della rivocazione

sul motivo che la difesa sia stata impossibile o renduta

vana. Si è tuttavia giustamente obiettato che il difetto o

l'insufficienza della difesa è uno dei tanti casi possibili,

una delle varie forme che può assumere il dolo, usato da

una delle parti a danno dell'altra, ma non spiega la ragione

dell’istituto, nè integra i vari modi che possano determi—

nare una decisione ingiusta.

Il rimedio straordinario della rivocazione si propone un

duplice scopo: a) riaprire un rapporto processuale chiuso

definitivamente, allorchè la sentenza è definitiva e irrevo-

cabile, in quanto anche il termine per la cassazione è

decorso; b) riaprire la questione di fatto, chiusa per il

momento, in un rapporto pendente ancora, stante la espe-

ribilità del rimedio in cassazione. La domanda di rivoca-

zione ha in questi due distinti casi una fisionomia distinta:

nel secondo caso e un voro e proprio mezzo d’impugnativa,

appunto perché non ostante la sua natura eccezionale, ap—

partiene a un rapporto non ancora chiuso; nel primo caso

ha il carattere di un'azione autonoma, malgrado la legge

processuale la tratti alla stregua di un mezzo d'impu-

gnatìva (3).

2. La prima radice della rivocazione risale alla in in-

tegrunt restitutio del diritto pretorio. Questo rimedio,

contenente un principio di evidente equità, fu dapprima

introdotto come mezzo di rescissione di quei contratti, che,

forniti di tutti i requisiti estrinseci di validità, fossero

tuttavia inficiati da qualche vizio intrinseco. Organo di

supplemento e di revisione, venne esteso ben presto dai

contratti alle sentenze. Il suo scopo era quello di rimuo-

vere uno stato giuridico che, quantunque estrinsecamente

valido, era intrinsecamente viziato, moralmente e giuridi-

camente iucompleto e produttivo di danno. Suo obietto era

di rimettere le parti nei loro primieri diritti e ristabilire

lo stato giuridico anteriore. Ai tempi di Cicerone la in

integrutn reslilulio era già ammessa contro le sentenze (4).

Paolo la definì: Rediulegrandae rei vel causae actio (5),

significando, con espressione scultoria, che il rimedio po-

tesse avere per obietta tanto i contratti che le sentenze.

Conservo sempre il suo carattere di rimedio straordinario,

sussidiario, cioè ammesso soltanto-in mancanza di altri

mezzi ordinari. Questo concetto esprime chiaramente lo

stesso giureconsulto nel fr. 16, pr., Dig. de minor. viginli

quinque (miiis, W, 4: In causae cognitione etiam hoc ver—

sabitur, num forte alia actio possit competere citra in

integrum restitutiouem. Nam si commnni auxilia et mero

iure munitus si!-, non debet ei tribui ezlraordinariutn

ituailinm, ntputa cum pupillo conlractum est sine luloris

auctoritate, nec locupletior [actus est .

(1) Pescatore, Sposizione compendiosa, vol. I, cap. VIII.

(2) Pisanelli, nel Contin. al cod. proc. civ. per gli Stati sardi

di Mancini, Pisanelli e Scialoja, vol. iv, ii. 1034, Torino 1862.

(3) Chiovenda, Principi di dir. proc. civ., vol. !, 3=ediz.,

pag. 999, Napoli, lovene, 1913.  

Come rimedio straordinario, Ia restitulio poteva essere

ammessa in casi determinati e per circostanze singolar-

mente riconoscinte (iustae causae). Ulpiano e Paolo nei

fr. 1 e 2, Dig. de in integr. restit., W, 1, enunciano i

principali di questi motivi: Utilitas ttuius lituti non egel

commendalione, ipse enim se oslendil. Nam sub hoc lilulo

plurifariain Praetor Itominibns vel lapsis, vel circum-

scriplis subvenit, sive metu, sive calliditale, sive aetate,

sive absenlia inciderunt in captione-m, sive per status inu-

lalionent, aut instant errorem. Fu la forma primitiva del-

l’appello, ma ben presto se ne distinse, sino a che acquistò

una figura separata e distinta, come attesta Ermogeuiano

nel fr. 17, Dig. de minoribus viginti quinque annie, IV, 4:

Praefecti etiam Praetorio ea: sua sententia in inlegrunt

passant restit'uere, quamvis appellari (tb his non possil.

Haec idcirco lam varie, quia appellatio quidem iniquilatis

sententiae querelain, in integrnm vero restilulio erroris

proprii veniae pelilionem, vel atlversarii circmnvenlionis

allegalionem conlinel.

I motivi principali per i quali si ammetteva la in in—

tegrurn restitulio erano i seguenti:

a) Il dolo in generale.

Il Pretore accordava a chi fosse stato vittima del dolo

altrui la in inlegrum restitutio a preferenza dell'aclio da

data malo, perchè questa traeva seco l’infamia ed era espe—

ribile soltanto contro l'autore del dolo: onde vi si poteva

ricorrere solo come rimedio sussidiario. Il giureconsulto

Marcello e esplicito su questo punto, nel fr. 7, 5 1, Dig.

de in integrum restitutione, W, 1: Nec intra Itas solum

species consislel huius generis aitxilium,’ elenirn deceplis

sine culpa sua, maxime si frane ab adversario interveneril,

succurri oporlebit, quuni etiam de dolo malo actio compe-

tere soleal. El boni Praetoris est, potius restiluere lilein,

ul et ratio el aequilas postulabit, quam actionem fantasma

consliluere, ad quant lune dernum descendendunt esl, quant

remedio locus esse non potest. Il dolo doveva avere la pO-

tenza d'iiilluire sulla sentenza, e un'applicazione di questo

principio si trova nella falsa allegazione scientemente fatta

in giudizio, giusta il fr. 75, Dig. de indiciis,V, 1.

b) Il falso documento.

Secondo le costituzioni imperiali, la falsità dei docu-l

menti, posti a base della sentenza, paralizzavano gli efl‘eth

della res indicata; anzi, a rigore, sulla falsità dei docu-

menti non poteva sorgere giudicato, quia nondum de falso

quaesitunt esl (6).

Coloro che dimostravano di essere stati sconfitti per

mezzo di falsi documenti, ancorchè non si fossero serviti

del rimedio comune della provocatio, potevano promuovere

il rimedio straordinario della in inlegrmn restitutio: ew

integro de causa audiunlur (7). Provata in giudizio ClVlle

o penale la falsità dei documenti, per i quali si era tratto

in inganno il giudice, ne derivava, secondo le particolari

circostanze, o la sospensione dell'esecuzione del giudicato,

o la ripetizione di ciò che in forza di esso si fosse pag…-

II fr. 4, Cod. si ear fatsis instrumenlis, vu, 58, enunzia

tale concetto in questi precisi termini: Indicati executu)

solet suspendi et soluti dari repetitio si falsis instrument“

 

(I.) Cie., Pro Flac., 21, ver. 11, 13,23.

(5) Paolo, Sent. recept., !, 7, 1.

(6) Fr. 1, Cod. Si ex falsis instrumentis, Vit, 58.

(7) Fr. 2, Cod., h. t.
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circamnentam esse religionem iudicantis, crimine postea

falsi illato, manifestis probationibus [ner-it ostensum.

c) False testimonianze.

Si ammetteva la restitutio quando la sentenza fosse stata

l'effetto di false testimonianze, sulle quali il giudice aveva

fondato il suo giudizio. E notevole a questo proposito un

rescritto dell’imperatore Adriano, riferito da Callistrato

nel fr. 33, Dig. de re indicata, x…, 1 : Divas Hadriauus

aditus per libellum a Iulio Tar-entino; indicante eo, falsis

testimoniis, conspiratione adnersariorum testibus pecunia

corruptis, religiouem indicis circumveutam esse, in iutegrum

causata restitueudam, in haec verba rescripsit: Exemplum

libelli dati mihi a Iulia Tarentino mitti tibi iussi; tu, si

tibi probaverit, conspiratione adversariorum et testibus

pectmia corruptis oppressum se, et rem severe nindica, et,

si qua a indice tam malo exemplo circumscripto indica/a

sunt, in integrum restitue.

E poi evidente che non poteva farsi luogo alla restitutio

se non vi fosse stato il nesso di causalità fra i falsi docu-

menti e le false testimonianze, da una parte, e la sentenza

del giudice dall'altra (1).

Altri casi di restitutio ammetteva il diritto romano, se-

gnatamente prima dell'Impero. Causa principalissima e

frequentissima di restituzione era l'età minore; ma ve ne

erano altre non meno importanti: la violenza, la minima

capitis deminntio del debitore, che poteva danneggiare i

creditori, ai quali perciò il Pretore veniva in aiuto con la

restitutio (2), l'assenza (3), l'alienatio iudicii mutandi

causa (4), che era un'applicazione particolare di dolo,

espressamente contemplato dalla legge, e via.

Sotto l'Impero le cause di restituzione contro le sentenze

furono più limitate e si restrinsero alle sentenze dannose

ai minori, e per le persone maggiori, ai casi di dolo, cor-

ruzione del giudice, titolo falso, testimonianza falsa, falso

giuramento suppletorìo (5). L'efietto del rimedio cospirava

sempre a rimettere le parti nello stato in cui erano a_nte-

riormente alla sentenza impugnata e dar diritto alla resti-

tuzione di ciò che in forza di essa si fosse pagato (6). La

restituzione si accordava anche nel procedimento di ese-

cuzione (7).

d) Falso giuramento.

Era anch'esso motivo di restitutio, purché si trattasse

di giuramento deferito dal giudice, ossia di giuramento

suppletorìo; e la falsità fosse dimostrata con nuovi docu-

menti posteriormente scoperti.

ll giuramento deferito da uno dei litiganti all'avversario,

cioè il giuramento decisorio, costituendo una specie di

transazione, di sua natura irrevocabile, serrava le porte ad

Ogni rimedio processuale. Il giureconsulto Gaio nel fr. 31,

Dig. de iure iura-ndo, )(t], 2, è decisivo: Admonendi suntus,

mterdnm etiam post iusiurandunt exactn-m permitti con-

slilutionibus principum, ex integro causam agere, si quis

nova ins/rumenta se innenisse dicat, quibus nunc solis

usurus sit. Sed hae constitutiones tune videntur locum

babere, quam a indice aliquis absolutns /uerit; solent enim

saepe indices in dubiis causis, exacto inreiurando secundum

eum indicare, qui iuraverit. Quod si alias inter ipsos iure-

inrando transactum sit negotinut, noti conceditur eamdern

causam retractare.

e) Frequente ed importante causa di restitutio era

l'errore, specialmente se incorso sulle regole processuali.

Il caso più importante fu quello della restitutio concessa

a chi avesse intentato un'azione contro un pupillo mercè

l’autorità di un falso tutore: si id actor ignoranerit, dice

Ulpiano nel fr. 1°, 5 6, Dig. quod falso tutore auctor-e,

xxvtt, 6: dabo in integrum restitutionent. Altro caso note-

vole era quello di colui che, chiamato all'udienza, non

avesse risposto, ma si fosse poco dopo presentato, mentre

ancora il giudice sedeva pro !ribunali. La contumacia non

si riannodava a sua colpa, ma al non avere udito la voce

del precone, per cui l'imperatore Antonino potè conclu—

dere: ideoquu restifni potest (8).

Altro caso di errore scusabile si aveva nella confessione

che si fosse in seguito dimostrata erronea per mezzo di

documenti prima ignorati e scoperti posteriormente, op-

pure nella confessione fatta in base a documenti, che si

fossero poi dimostrati falsi: non enim improbe respoudit,

sed scriptura ductus (9).

Giova tuttavia avvertire che il solo fatto della scoperta

di nuovi documenti non costituiva motivo di restituzione.

Nel fr. 35, Dig. de re indicata, XLII, 1, è detto: sub

obteutu uovorum instrumentorum restituì negotia minime

oporteat, e il medesimo concetto trovasi espresso nel fr. 4,

Cod. de re indicata, VII, 52: sub specie nonorum instrumen-

lorum poslea repertorunt res iudicalas restaurari, exemplo

grave est.

3. La restitutio in integrum non scomparve mai. Tuttavia

a fianco di essa sotto l'Impero sorse contro la sentenza un

altro rimedio, la supplicatio.

Era questa una petizione diretta al capo supremo dello

Stato, indirizzata a conseguire la risoluzione di un caso

controverso. Si presentava all'imperatore sotto forma di

libello (10), e si chiedeva o la risoluzione della questione

o un provvedimento per il gravame respinto. In seguito si

domandò la retractatio, cioè la riforma, rescissione o rivo—

cazione di una sentenza già pronunziata dal giudice e quindi

la revisione del giudizio. Era pur questo un rimedio stra—

ordinario, ammesso come il solo possibile contro le sen-

tenze inappellabili (11), esperibile nel termine di due anni,

da quando il Prefetto era uscito di carica. Se l’imperatore

accoglieva la supplica scriveva in fine al libello fieri placet,

e decideva da sè la lite, o più spesso ne rinviava la deci-

sione al giudice ordinario o ad altro giudice all’uopo da

lui stesso delegato (12). Così la supplicatio conduceva alla

retractatio della sentenza e quindi ad un nuovo esame, un

nuovo giudizio, che importava una nuova decisione: questa

veniva raramente emanata dall'imperatore, più spesso da

un magistrato, che però era sempre diverso da quello che

aveva pronunziato la sentenza impugnata. Non era am-

messa una nuova supplicatio contro una sentenza resa per

 

(1) Fr. 3, Cod. si ex falsis instrum., vu, 58.

(2) Fr. ?, Dig. de capile minulis, tv, 5.

(3) Fr. 26 e 28, Dig. ea: quibus causis, tv, 6.

(4) Fr. 8, Dig. de alienat. ind. mat. causa, tv, 7.

(5) Fr. 8, Dig. de in integr. restit., tv, 1.

(6) Fr. 9, pr., Dig. de minor. big. quinque annis, lv, b..

(7) Gaii, Instit., IV, 57.  (8) Fr. 7, pr., Dig. de in in!egrum restitutianibus, tv, 1.

(9) Fr. 11, 5 8, Dig. de interrog. in iure, X], 1.

(10) Fr. b., Dig. de appe“. recip., xux, 5.

(11) Fr. 1, Cod. sentent. proc/ect. prat., VII, 42; fr. 33,

Cod. de appell. et consul… VII, 62; tr. 3, Cod. ut lite pen-

dente, l, 21.

(12) Fr. 6 e 7, Cod. de diversis rescriptis, !, ‘23.
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ritrattazione ('l); nè in generale nella medesima causa:

l’ictus nulla… habebit licentiam super eadem causa suppli-

candi (2). Non era'ammessa alcuna supplicatio contro una

sentenza data in terza istanza dal Prefetto del Pretorio.

I casi di ritrattazione da principio non ben definiti, fu-

rono in seguito ristretti, e più tardi, sotto Teodosio II,

nuovamente ampliati. Sotto Costantino la supplicatio, se

proposta infra i dieci giorni dalla sentenza impugnata, ebbe

effetto sospensivo, salvo che la parte vittoriosa avesse pre—

stato cauzione (3). Così al rimedio più antico e sempre in

uso, si appaiò quello recente della supplicatio, importante

la retractatio, i cui caratteri sono ancor più incerti e mal

sicuri.

Sotto Giustiniano la supplicatio e un rimedio giuridico

devolutivo improprio; e poiché era diretta a rinnovare

l'esame della disputa, assumeva il nome di retractatio.

Competente a conoscerne era il Prefetto entrante. Se in-

vece il rimedio si portava dinanzi lo stesso Prefetto che

aveva pronunziato il giudizio, doveva essere per opera del

Pretore consultato il Quaestor sacri palalii. Il Praetor non

chiedeva consiglio per si.-, dacchè, come delegato della pa-

testà imperiale, era giudice supremo; nè riguardo alle

parti, poichè queste riponevano necessariamente in lui

ogni loro fiducia. Questo controllo del Quaestor sacripalatii

rappresentava una garanzia d'ordine pubblico.

La supplicatio era esclusa nel caso delle Ires con [omnes,-

ma per certi rispetti si diflerenziò dall'appellutio. Cosi es-

sendo dapprima identici i termini, avveniva che, interposta

la supplicatio, quando già questi erano da lungo tempo

scaduti, dessa non valeva più ad arrestare l'esecuzione

della sentenza. Giustiniano nella sua novella119 aggiunse

anche questa efficacia: poteva quindi il supplicante, se

aveva interposto il mezzo giuridico entro dieci giorni dalla

pronunzia della sentenza, far sospendere l'esecuzione; ma

doveva a tale efletto presentare al Prefetto il libello. Tut-

tavia se l’altra parte pretendeva che la sentenza, pronun-

ziata in proprio favore, venisse in ogni modo eseguita,

poteva farlo, purché prestasse cauzione per il caso in cui,

riuscendo favorevole al supplicante il nuovo giudizio e ve-

nendo riformata la sentenza, dovesse rifondergli ciò che

aveva conseguito in esecuzione della sentenza.

Preme porre in chiaro chela supplicatio al pari della

in integrum restitutio, non può valere contro la vera e

propria violazione di legge (error iuris), per la quale soc-

corre l’azione di nullità, che colpisce al cuore la decisione.

La restitutio in integrum e la supplicatio rappresentavano

una cura energica, la querela nullitatis, una constatazione

di morte. Nel primo caso il giudice rescindeva la sentenza,

con un provvedimento correttivo, togliendo valore ad un

atto giurisdizionale esistente; nell'altro dichiarava che

niun giudicato era mai esistito, perchè non era mai nato:

non est indicativa, sententia nullius momenti est.

Nel fr. 1, Cod. de sent. praef. praet., VII, 42; si contra

ius se laesos adfirment, non provocandi sed supplicandi

licentiam ministramus, si devono scorgere soltanto i due

elementi positivi della in integrum restitutio, cioè la lesione

se laesos e la iusto causa contra ius; la vera forza di questo

frammento è tutta nel pronome se; la supplicatio e diretta

contro una lesione, contro un'ingiuria dipendente daîun

fatto estraneo alla legalità del giudizio; poichè ove sia

ofleso un elemento vitale del diritto, ove sia violata la legge,

non est iudicatnm. Ciò spiega anche fino a un certo punto

perchè ad esaminare la sentenza impugnata poteva essere

chiamato lo stesso giudice che l’aveva proflerita (4). .

Nel diritto comune si andò sempre più delineando la

distinzione tra restitutio ex capitae institiae e resliltttio

gratiae. Quest'ultima era data contro una sentenza inginsta‘

o passata in cosa giudicata, oppure ob miserationis causani,’

e si presentava al principe. La restitutio institiae, concessa

per disposizione di diritto positivo, si proponeva dinanzi il

giudice, ma non poteva darsi contra decretnnt superioris,

perchè l'inferiore non aveva il potere di rescindere la sen—

tenza del superiore.

Con ciò i due rimedi della restitutio e della supplicatio

rimasero per molto tempo distinti. La restitutio si speri-

mentava contro la cosa gittdicata, mentre la supplicatio

era diretta a riparare una sentenza inappellabile: suppli-

catio videtur inventa in subsid-inm prohibitae appella—

tionis(5). Questa, a differenza della prima, non aveva

efletto sospensivo e si negava ai successori della parte lesa.

In progresso di tempo, i due rimedi, la restitutio in

integrum e la supplicatio, intrecciandosi e infiuenzandosi

a vicenda, si fusero e dettero origine. per il tramite di

altre forme, al moderno rimedio della rivocazione.

3bis. Nel medioevo, benché il feudalismo paralizzasselo

sviluppo di ogni forma di procedimento civile, e quindi

anche quello dei rimedi giudiziali, si trovano larghe ed

importanti applicazioni tanto della restitutio in integrum,

quanto del rimedio della supplicatio e conseguente retroc-

tatio o revisione della sentenza impugnata. Dottrine e legis-

lazioni ammisero la restitutio in integrum non solo nei

casi nei quali era ammessa dal diritto romano, ma anche

nel caso del semplice rinvenimento di nuovi documenti 0

mezzi di prova, il che, per il diritto romano, non costituiva

motivo di restituzione. Questo nuovo titolo fu detto: ex

capite novornm, ob noviter reperto, o « nuovo documento

dedotto ». _

Occorreva il concorso di queste due condizioni: a) che

i nuovi documenti fossero stati prima ignorati; b) che fos-

sero rilevanti, cioè tali che, se fossero stati prodotti prima.

avrebbero determinato il giudice a diflerente soluzione,

Il termine per l’esercizio del rimedio era di quattro anni

dalla’scaden'za o dalla cessazione del titolo di scusa. La

causa si parlava dinanzi il magistrato di prima istanza del

foro di colui contro il quale proponevasi la domanda di

restituzione: Et debet tractari causa rcstitutionis in foro

eius contra quem petitur restitutio (6). Ma in generale,

sotto il feudalesimo, le appellazioui, nella loro stessa forma

pallida e scolorita, non costituiscono una vera guarentigia

giurisdizionale per il cittadino, e, passando di signore rn

signore, pervenivano, in ultimo, alla persona del re. ‘

Che se poi le decisioni erano emanate nella stessa (.urte

del re, non era concepibile impugnazione di sorta, nuper-

ciocchè non avendo persona a sè eguale, il re, non vi era

 

(i) Fr. 1, Cod. ne liceat in una, vn, 70.

(2) Fr. 5, Cod. de precib. imper. offer., I, 19.

(3) Fr. un., Cod. ne liceat in una, VII, 70.

(4) Bethmann-Hollweg, Handbuch des Civitprazesses, p. 369,

Bonn 1834.  (5) Natta, Cansil. ac respens., vol.

duni 1566. .

(6) Pertile, Storia del dir. ital., zu ediz., vol. vr,“ parte il.

pag. 326.

'nu, pag. 393, “'€'
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chi potesse appellarlo; ed il re non avendo superiore, non

vi era chi potesse appellare dal suo tribunale.

n ‘4. La restitutio in integrum come rimedio giuridico

'straordinario per impugnare le sentenze inappellabili, fa

ammessa anche dal diritto canonico. Il Bouix(1), infatti,

cosi si esprime: Triplex remedium a iure datum est contra

'indicem inique pronuntiantem.’ querela nempe nullitatis,

nppellatio, et restitufio in integrum. Duo priora remedia

ordinaria vocantur, tertium autem, eo quod regulariter

non nisi deficientibus duobus prioribus concedatur, extra-

.ordinarium seu subsidiarium solet. Come per il diritto

romano, così nel diritto canonico, la restitutio fu rimedio

comune tanto ai provvedimenti degli organi giurisdizionali

che ai negozi giuridici. Il Maupied (2) così ne enunzia il

concetto giuridico generale: actus quo qui laesum se con-

teadit, per officium iudicis reducitur in eum statura in que

farei si esserle laesio non contigisset. Sempre in conformità

del diritto romano, il rimedio fu concesso largamente ai

minori di anni 25, ed esteso agli enti che godevano gli

stessi privilegi dei minori, cioè le chiese, i monasteri, gli

ospedali ed altri luoghi pii e corpi morali; per i maggio-

renni fu circoscritta entro più stretti confini. La restitutio

poteva concedersi dai vescovi, dai prelati aventi giurisdi-

zione quasi episcopale, dal vicari generali ed anche da giu-

dici delegati con speciale mandato. Il termine per esperi-

mentarla era di quattro anni. La domanda, per regola,

produceva effetto sospensivo, e quindi arrestava l'esecuzione

della sentenza impugnata, salvo che fosse ritenuta come

una dilatorìa, nisi ea: coniecturis praesumi posset, quod ea

tantum ad protelationem litis peteretur (3).

5. a) Il rimedio della rivocazione, in Francia, ebbe un

rilevante sviluppo, del quale tennero conto i legislatori

moderni nella disciplina dell'istituto.

Nei primi tempi della dinastia dei Capetingi i signori

feudali erano cresciuti a grandissima potenza e il re era

ritenuto un loro eguale; essi tenevano le_Corti di giustizia,

e le decisioni da queste emanate non erano suscettibili di

alcun reclamo. Oltre che nella potenza dei signori feudali,

la ragione di questo fatto mette capo al grande sviluppo

the aveva avuto il sistema dei duelli giudiziari e dei giu-

dizîdi Dio, che per tanto tempo stranamente regolarono

gli atti istruttori e le decisioni degli organi giurisdizionali.

. La sentenza emanata in basca prove vincolatrici, appa-

nva come la manifestazione della volontà divina e il reclamo

centro della medesima avrebbe suonato oltraggio alla divi-

tutti, e ribellione alla sillaba di Dio, che era intervenuta

Ite] giudizio a favorire con la vittoria delle armi il posses-

sore del diritto. Tuttavia il sistema del duello giudiziario

non impedì il sorgere di un rimedio per impugnare le

Sentenze pronunziate dai tribunali feudali. La parte soc—

combente nel processo ottenne dalle consuetudini feudali

Il diritto di attaccare la Corte che aveva giudicato, dichia-

tando iniqua la sua sentenza. Allora egli doveva combattere

contro tutti i membri della medesima, entro ventiquattro

ore, innanzi la Corte del signore feudale, immediatamente

sultttl‘iore a colui, nella cui giurisdizione era stata ema-

natala sentenza, altrimenti sarebbe stato decapitato.

Riportando nella tenzone vittoria contro tutti coloro che

lo avevano giudicato, acquistava il diritto di sottoporre la

eo“troversia per un novello esame all'Autorità, dinanzi la

quale era avvenuto il combattimento. In questo sistema si

scorge una prima e rudimentale forma di appello, rivolto

contro i giudici, chiamati responsabili della loro sentenza.

E vi si scorge ancora il germe dell'odierna azione civile

contro i magistrati.

Per diminuire il numero di questi combattimenti, sorse

la consuetudine che i membri della Corte facessero cono-

scere ad alta voce la loro opinione e quando due giudici si

fossero pronunziati favorevolmente ad una delle parti,

questa potesse arrestare la decisione ed ingaggiare la ten-

zone con coloro, che avevano manifestato il loro avviso.

Nel caso adunque in cui s'impngnava la decisione di una

Corte baronale, la controversia era esaminata dalla Corte

del re, al disopra della quale non esisteva alcun altro po-

tere gerarchico. In tal modo si accrebbe l'autorità del re

su quella dei baroni, stante la maggior copia di giurisdi-

zione che si accentrava nelle sue mani. Il re sviluppò la

sua autorità principalmente con il far rispettare ai signori

feudali la sua giurisdizione, con l'assorbire poi nella sua

ogni altra giurisdizione e quindi con l'imporre ai feudatari

la sua volontà.

San Luigi, in Francia, nella sua famosa compilazione

nota col nome di « stabilimenti », un codice oscuro, con-

fuso ed anfibio, in cui vedonsi mescolati sempre elementi

di giurisprudenza francese e di leggi romane, ove si parla

da legislatore ed ove si vede un giureconsulto, abolì, con

ordinanza del 1270, la pugna giudiziaria nei tribunali dei

suoi domini, ma non la tolse nelle Corti dei suoi baroni,

fuorchè nel caso di appellazione di falso giudizio. Prima

non potevasi dichiarare falsa la Corte del signore, senza

chiedere la pugna giudiziaria contro i giudici che avevano

pronunziato la sentenza. Ma San Luigi introdusse l'uso di

dichiararla falsa senza combattere; mutazione che formò

una specie di rivoluzione. Con tale sistema il gravame non

si dirigeva più contro il giudice, ma contro l'avversario,

poichè s'investiva direttamente la decisione, a causa della

sua ingiustizia. Egli stabilì che non si potessero dichiarar

falsi i giudizi emanati nelle signorie dei suoi domini,

perchè era un delitto di fellonia. Infatti, se era una specie

di delitto di fellonia contro il signore, molto più lo era

contro il re. Ma voleva che si potesse chiedere correzione

dei giudizi emanati nelle sue Corti, non perché fossero

falsamente o iniquamente fatti, ma perchè arrecavano

qualche pregiudizio. Per le decisioni emanate dalla Corte

del re, era d'uopo chiedere correzione innanzi lo stesso

tribunale, e se il giudice non volesse aderire alla revisione,

il re permetteva che si facesse l'appellazione alla sua Corte;

o piuttosto interpretando per essi stessi gli stabilimenti,

che gli si presentasse una supplica. Rispetto alle Corti dei

signori, permettendo San Luigi di dichiararle false, volle

« che l'altare tosse deferito al tribunale regio o del signor

supremo, non già perchè vi fosse deciso con il duello, ma

per via di testimoni, secondo regole all'uopo prescritte ».

La supplicazione doveva presentarsi all'organo giurisdi—

zionale da cui emanava la sentenza, se fatta entro lo stesso

giorno della pronunzia, o al re stesso in persona nei giorni

seguenti. Alcuni autori pensano che nel primo caso la

supplica avesse luogo per errore di fatto, nel secondo caso

per errore di diritto. Da altri si è a ragione osservato .che

in quel tempo, essendoil diritto poco sviluppato, pure non

 

… Bouix, De iudiciis, vol. II, pag. 405.

( )Zur. canonici compendium, vol. II, p. v, lib. x…, 5 3.  (3) Sehmalzgrueber, Decretati, ], XLI.
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si potesse fare una netta e precisa distinzione tra gli errori

di diritto egli errori di fatto, della quale per altro non si

trova alcuna traccia negli statuti di San Luigi.

La supplicatio sorge nella legislazione francese con i

caratteri che informavano la in integruut restitutio del di-

ritto romano, contro sentenze inappellabili, come rimedio

grazioso, senza determinazione di motivi, abbandonato

all’arbitrio del principe o del suo Consiglio.

Filippo il Bello, con l'ordinanza del 23 marzo 1302,

mentre da una parte ingrandiva il potere e l'autorità dei

Parlamenti, rendendone sovrane e incensurabili le deci-

sioni, d'altra parte, a frenare i possibili abusi di questo

potere supremo, si riserbava la potestà d'interpretarne,

correggerne o revocarne le sentenze, allorchè esse conte-

nessero ambiguità od errori. Et si aliquid, stabiliva, am—

biguitutis vel erroris continere viderentur, ea: quibus

merito suspicio indiceretur, correctio, interpretatio, revo-

catio vel declaratio eorundem ad nos vel nostrum com-mune

consilium speetare noseantur.

Tenne dietro l'ordinanza di Filippo di Valois, delli-144,

nella quale fu stabilito che le istanze per interpretazione

e per ritrattazione delle decisioni, le quali dovevano essere

dirette al re, se dal regio Consiglio erano giudicate degne

di essere prese in considerazione, erano rinviate allo stesso

Parlamento che aveva emessa la sentenza impugnata; ivi

recavasi il re o vi inviava i suoi rappresentanti; ed in pre-

senza dell'uno o degli altri quel giudice rilormava le

proprie decisioni. L’istanza s'indirizzava sempre al re sotto

forma di supplica, supplication, requéte ; e se essa veniva

accolta, l’autorizzazione regia per rinviare l’esame allo

stesso magistrato che aveva pronunziato la decisione im-

pugnata, era impartita sotto forma di «lettere reali »,

lettres royaua: o lettres de gràce de dire contre les arre‘ts.

Gradatamente il rimedio si andò meglio precisando e deli-

neando sugli errori di fatto; l'istanza diretta al re doveva

indicare l'errore o gli errori lamentati nella decisione im-

pugnata; cosi che l'istanza medesima prese il nome di

proposition d'erreurs. Gli abusi di tali rimedi furono molti

e gravi; onde spesso, senza neppure allegare errori, si

carpivano le « lettere di grazia » per far revocare le deci-

sioni o più spesso per sospenderne maliziosamente l'ese-

cuzione. A tali intrighi di Corte tentarono per lungo tempo

ire di apporre freni e creare ostacoli, e spesso invano.

Luigi XI, con l'ordinanza del 1474, fissò a due anni il

termine entro il quale si poteva ammettere la supplication

o proposition d'erreur. Con l'ordinanza di Moulins, la sup-

plica prese il nome, che tuttora conserva, di requéte civile,

ed in essa furono con maggior precisione compresi tanto

gli errori di fatto commessi dai giudicanti, e che costitui-

vano la proposition d'erreur propriamente detta, quanto

quelli derivanti da dolo delle parti, come le sottrazioni di

documenti, o da ignoranza degli ufficiali ministeriali. Il

ricorso si portava sempre allo stesso Parlamento, che aveva

pronunziato la sentenza impugnata, ed alla stessa Camera,

eccetto il caso in cui si trattasse di errore commesso dai

giudicanti, giacchè in tal caso era chiamata a giudicare

sulla ritrattazione una Camera diversa. L'ordinanza di

Blois, richiamando il principio del diritto romano, vietò

espressamente di riproporre la reqae‘te civile contro una

sentenza già impugnata una volta con lo stesso mezzo e

contro la sentenza pronunziata sulla requéte civile. Questo

divieto fu sempre riprodotto nelle leggi posteriori. Vennero

conservate le due denominazioni di reque‘te civile e propo—  

sition d'erreur, che accennavano ai diversi motivi sui

quali poteva fondarsi il ricorso. L’ordinanza del 1667,al

titolo xxxv, regolà in modo più ampio e più preciso la

reque‘te civile. Premise anzitutto che alle lettere di ricorso

doveva essere annesso, come condizione di ammissibilità,

un consulto firmato da due antichi avvocati e da quello che

faceva il rapporto, il quale consulto doveva essere favore-

vole al ricorso e contenerne sommariamente i mezzi ci

motivi. I nomi degli avvocati ed i motivi dovevano essere

inseriti nelle lettere reali, dette fin d'allora lettres en forme

de reque‘te civile, ed anche lettres de chancellerie, perchè

erano spedite dalla regia cancelleria, la quale, con l'andar

del tempo, le rilasciò anche senza permesso regio, sulla

semplice richiesta della parte interessata, di guisa che la

regia autorizzazione divenne una vana formalità.

L’ordinanza ammise la reque‘te civile nei seguenti casi:

a) Se vi era stato dolo personale;

b) Se non erano state seguite le regole di procedura;

c) Se si era pronunziato su cose non domandate e

non contestate, o si era omesso di pronunziare sopra uno

dei capi della domanda;

d) Se vi era contrarietà di giudicati fra le stesse parti,

sugli stessi mezzi e nelle stesse Corti e giurisdizioni;

e) Se in un tnedesimo giudicato vi erano disposizioni

contrarie;

[) Se in cause concernenti il re, la chiesa, il pub-

blico o la polizia, non si era data la comunicazione degli

atti ai regi avvocati e procuratori generali;

g) Se si era giudicato su documenti falsi o su allerte

o consensi deuegati;

h) Se vi erano documenti decisivi di recente ricupe-

rati e prima ritenuti per fatto della parte avversa.

I motivi della trascritta ordinanza si avvicinano a quelli

della moderna rivocazione. E significante che mentre per

le precedenti leggi motivo precipuo di ricorso era l'errore

di fatto connuesso dal giudice, questo motivo nell'ordinanza

del 1667 fu cancellato e soppresso, né più riapparve nella

legislazione francese, facendo così scomparire le traccie

delle già famose propositions d'erreur.

Scoppiata la grande rivoluzione, la legge del 7 set-

tembre 1790 abolì le regie cancellerie e l’uso delle lettere

reali; e quindi dalla successiva legge del 18 febbraiofl'31

fu statuito che, in tutti i casi nei quali le dette lettere regie

erano per l'addietro necessarie, bastava presentare senza

altre il ricorso direttamente agli ordinari magistrati del

merito.

Un decreto della Convenzione nazionale, del 19 agosto

1793,ab01i le formalità preliminari del consulto di tre

avvocati. .

b) In tale stato si trovava la legislazione in Francra, al

sopravvenire del codice di procedura civile, che con pool!e

modificazioni conservò l'istituto della reque‘te civile, lenta-

mente formatosi nel corso dei secoli, ed ebbe il suo asseth

legislativo nell'articolo 480, così concepito: « Le sentenze

inappellabili (in loro ultimo grado) preferite in contradd-

torio. tanto dai tribunali di prima istanza, quanto da Quel,“

di appello, nonchè le sentenze inappellabili preferite in

contumacia e che non sono suscettibili di OPPOSIZIONE,POS'

sono essere rivocate a richiesta delle parti o delle persone

che siano state debitamente chiamate in causa per I 5?”

guenti motivi: 1° se vi è stato dolo personale; 2° fel tii

forme prescritte sotto pena di nullità sono state ‘vl_03n

prima o nell'atto della sentenza, purchè questa nulhta no
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sia stata sanata dalle parti; 3° se si e pronunziato sopra

cose non domandate; 4° se è stato concesso più di quello

che si è demandato; 5° se si è omesso di pronunziare sopra

alcuno dei capi della domanda; 6° se vi e contrarietà di

giudicati inappellabili fra le stesse parti e sui medesimi

punti di ragione, nella stessa Corte o tribunale; 7° se un

medesimo giudicato racchiude disposizioni contrarie; 8° se

èstata omessa la comunicazione al Ministero Pubblico, nei

casi in cui è ordinata dalla legge, e se il giudicato è stato

pronunziato contro la parte in favore della quale la comu-

nicazione era prescritta; 9° se si è giudicato sopra docu-

menti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza;

10° se dopo la sentenza siasi ricuperato qualche documento

decisivo, che non erasi potuto produrre per fatto della parte

avversa ».

Adunque il codice processuale francese riprodusse quasi

identicamente i motivi di rivocazione già ammessi dall'or-

dinanza del 1667. Inoltre, continuando in parte la tradi-

zione romana della in integrum restitutio, il codice am-

mise la rivocazione a favore dello Stato, dei Comuni, dei

pubblici istituti e dei minori, nel caso che non fossero stati

difesi o non lo fossero stati validamente, omettendosi una

parte essenziale della difesa (art. 481). Confermo il prin-

cipio che il ricorso si dovesse proporre avanti lo stesso

magistrato che aveva pronunziato la sentenza impugnata

(art. 490); riprodusse la formalità, precedentemente abo-

lita, del previo consulto di tre avvocati esercenti almeno

da dieci anni, in ordine ai motivi del ricorso (art. 495);

impose un deposito a titolo di multa ed un altro a titolo

di danni ed interessi per la parte avversa, come condizione

per l‘ammissibilità del ricorso (art. 494); e prescrisse

che, in caso di soccombenza, il ricorrente dovesse essere

condannato tanto alla multa quanto ai danni-interessi,

senza pregiudizio dei maggiori danni che avrebbero potuto

essere dovuti (art. 500); statuì che la domanda di ritrat-

tazione non potesse impedire l'esecuzione della sentenza

impugnata (art. 497). Se la domanda veniva accolta, il

suo effetto era quello di rimettere le parti nello stato in

cui erano prima della sentenza rivocata (art. 501) e la

nuova decisione sul merito era deferita allo stesso magi-

strato (art. 502). Così anche in Francia l’antico rimedio

della supplicatio, già confuso e fuso con la in integrmn

restitutio, seguiva la sua naturale evoluzione storica; non

s'invocava più dal potere sovrano; e la retractatio della

sentenza, conseguenza della supplicatio, non era più una

grazia, una concessione del principe, ma costituiva un di—

ntto riconosciuto dalla legge ed esperibile davanti i giudici

ordinari.

6. il tramonto delle dominazioni assolute non ha potuto

fare sparire dalle varie legislazioni attualmente imperanti

l'opportunità dei mezzi straordinari per impugnare Ie sen-

tenze oramai rivestite dell'autorità della cosa giudicata. Ciò

d}Pende dal carattere relativo e contingente dell'utilità so-

ciale su cui si adagia celesta autorità; onde, quanto più

si evolve la coscienza giuridica di un popolo civile si diffonde

d‘ pari passo la convinzione che sia legittimo correggere

errori i quali, per essere coperti dal prestigio della cosa

gindicata, non devono rimanere irrevocabili, perché sa-

febl_ìe maggior danno sociale cotesta irrevocabilità che non

'? Sla la diminuzione recata al mistico principio dell'intan-

glhilità del giudicato. Certo la conoscenza della natura

umana impedirà spesso di riporre fiducia illimitata nella

Correzione degli errori per mezzo della ritrattazione, cioè  

per opera del magistrato medesimo che pronunziò la sen-

tenza. Ma da una parte è giusto riflettere che vi sono certi

errori che escludono non solo la rettitudine, ma ancora la

volontà di giudicare. e questi sono gli errori inconsapevoli,

che vengono dimostrati, cioè, per mezzo di prove o di cir-

costanze che il magistrato ignorò al tempo in cui gindi-

cava, ovvero che sono effetto di altrui malizia da cui egli

fu tratto in inganno.

Pare conforme al vero che nel diritto processuale odierno

[’ istituto della rivocazione sia destinato a contribuire alle

finalità sociali e giuridiche della funzione giurisdizionale,

in quanto serve a diminuire i mezzi, cioè gli istrumenti di

detta funzione, e quindi a semplificarne il meccanismo,

senza che scemi perciò l'efficacia dei suoi risultati. In

questo senso si spiega lo sviluppo maggiore che va rice-

vendo nelle recentissime legislazioni. La determinazione

dei casi e delle condizioni per cui può essere consentito

questo modo d’impugnare le sentenze e argomento degno

di seria meditazione; sarebbe imprudente allargarne troppo

l'uso, compromettendone forse l’effetto; ma l’eccessiva dif-

fidenza, consigliera di criterio restrittivo, potrebbe invece

essere ostacolo inopportuno al razionale svolgimento delle

istituzioni giudiziarie (1).

o) Le disposizioni del codice francese furono intera-

mente applicate nel Belgio col codice di procedura civile

ivi promulgato il 24 e 27 aprile 1806.

b) Tra i codici che si modellarono sul francese, e note-

vole il codice di Ginevra del 29 dicembre 1819, che am-

mise il rimedio della revisione analogo in gran parte alla

requéte civile del codice francese. Occorre segnalare le

principali diflerenze.

Nel codice processuale francese la reque‘te civile è un

rimedio straordinario ammesso soltanto contro le sentenze

inappellabili, nel codice ginevrino invece la revisione è

ammessa contro qualunque sentenza, senza distinzione, e

quindi anche contro le sentenze rese in prima istanza (ar-

ticolo 281). I motivi di revisione corrispondono in gran

parte a quelli del codice francese, con le seguenti modifi-

cazioni: a) E soppresso il motivo indicato al n.2 dell'arti-

colo 480 del codice francese,'cioè la violazione delle for-

malità stabilite sulla pena di nullità; b) E richiamato in

vigore il motivo già ammesso dall'ordinanza del 1667, cioè

se la sentenza fu pronunziata in base ad offerte, confessioni

e consensi dati o accettati, senza mandato, da avvocati,

procuratori o uscieri, allorchè tali offerte, confessioni e

consensi vengano sconfessati o disapprovati dalla parte

(art. 283); c) L’essersi ricuperati documenti decisivi è

motivo di revisione non solo se i documenti ricuperati non

si siano potuti produrre prima per fatto della parte avversa,

ma anche se l'impedimento sia derivato da una circostanza

di forza maggiore (art. 284, a. 1°); il) E.ammessa espres-

samente la revisione se, essendo stata prdhunziata la sen-

tenza in base ad una prova testimoniale o ad un giuramento.

uno o più testimoni, perla loro deposizione, o la parte, per

il giuramento da essa prestato, siano stati condannati per

falsa testimonianza o falso giuramento (art. 284, 3°); e) In

quanto al rimedio concesso in riguardo a determinate per-

sone dall'art. 481 del codice francese, il ginevrino lo limita,

ammettendolo soltanto contro le sentenze pronunziate in

pregiudizio dei minori e degli interdetti (escludendo lo

Stato, i Comuni e i pubblici istituti) e purché si verifichi

 

(1) Mortara, Comm. cod. proc. civ., vol. tv, n. 310.



1 520 RIVOCAZIONE DELLE SENTENZE CIVILI

 

uno dei seguenti casi: se i loro tutori abbiano trascurato

di produrre documenti decisivi; se trattandosi del loro stato

civile, siano state omesse difese pertinenti alla causa; se

vi sia stata violazione delle leggi stabilite specialmente in

loro favore (art. 285); f) Finalmente è accordata la revi-

sione ai creditori e agli aventi causa, per impugnare le

sentenze rese contro il loro debitore e il loro dante causa,

se vi e stata collusione fraudolenta o lesione dei loro di-

ritti (art. 286). Da ultimo è esclusa la formalità del previo

consulto dei tre avvocati ed abolito l'obbligo del deposito

per la multa o per il risarcimento dei danni.

c) Il codice di procedura civile della Rumania ammette

la revisione contro le sentenze definitive nei seguenti casi:

a) contradizione od oscurità nelle disposizioni della sen-

tenza, si da renderle incomprensibili ed inapplicabili; b) se

fu pronunziato su cosa non domandata; 0) se fu aggiudi-

cato più di quanto era stato domandato; d) omessa pro-

nunzia sopra uno dei capi della domanda; e) se l’oggetto

del processo non esiste o non può essere apprezzato; {) se

il soccombente viene a provare che ha eseguito in parte il

dispositivo del giudicato o della sentenza ; y) se in un'azione

immobiliare i limiti o bornes entre voisins, che servono di

base al giudicato o alla sentenza, sono attaccati nella loro

stessa esistenza; li) se la perizia ordinata da una sentenza

definitiva è contestata per giusti motivi; i) se vi è contra-

rietà di giudicati o sentenze definitive pronunziati dallo

stesso tribunale o dalla stessa Corte, fra le stesse parti,

sullo stesso oggetto e sugli stessi mezzi; l) se dopo la pro-

nunzia del giudicato o della sentenza si sono scoperti docu-

menti decisivi, trattenuti per fatto della parte avversaria o

per forza maggiore; in) se fu giudicato sopra documenti

riconosciuti e dichiarati falsi prima o dopo della sentenza;

n) se i testimoni a cagione delle loro deposizioni all'esame

o la parte a cagione del giuramento prestato, sono con-

dannati per falsa testimonianza o falso giuramento.

Lo Stato, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, i minori,

gli interdetti sono ammessi a ricorrere in revisione quando

non furono difesi o lo furono male o incompletamente dal

loro rappresentanti, o quando questi omisero per frode di

produrre documenti decisivi, o lasciarono violare le forma-

lità sostanziali, stabilite in loro favore dalle leggi e dalla

procedura.

Non si da revisione per errore materiale nella redazione

della sentenza, sopra i nomi, qualità e conclusioni delle

parti; nè per il semplice errore di cifre nel dispositivo:

la riparazione ne è chiesta mediante ricorso e vien fatta in

margine od in calce all'originale.

'l‘utte le domande di revisione sono presentate dalla

parte interessata avanti il tribunale o la Corte che ha pro-

nunziato la sentenza impugnata in ultima istanza; la do-

manda è istruita e giudicata come qualunque altra domanda

principale; il Pubblico Ministero interviene solo se trattisi

di minori 0 interdetti.

La domanda in revisione non ha effetto sospensivo, ma

se le circostanze lo esigono, si soprassiede d'ufficio all'ese-

cuzione mediante canzione. Il termine è di uno o due mesi,

secondo le circostanze, e decorre dalla notificazione o dalla

scoperta dei nuovi documenti o dal riconoscimento del

falso; lo Stato, i Comuni, gli stabilimenti pubblici hanno

un termine di due mesi dalla notificazione; i minori, di

quattro mesi dalla maggiore età.

(l) Lambrcctuts, Dicliounaire pratique de droit compare, Rumania, pag. 331-335.

 

Se il tribunale e la Corte accolgono la revisione, ammet.

tono la domanda e riformano il giudicato ola sentenza im-

pugnata, in tutto o in parte, secoudochè i mezzi di revi-

sione si estendono a tutta la sentenza 0 a qualche capo

soltanto :il tribunale ola Corte che ammettono la domanda

in revisione a cagione della contradizione fra due giudicati

o sentenze, annulleranno l’ultimo, ordinando l'esecuzione

del primo.

La domanda di revisione non è ricevibile: ‘1° centro qua-

lunque giudicato già impugnato con questo mezzo; 2° contro

la sentenza che avrà pronunziato sulla domanda in revi—

sione; 3° centro il giudicato che, nel caso di ammessione

della domanda in revisione, avrà pronunziato nuovamente

sul merito della contestazione.

Le domande relative a giudicati e sentenze definitive con-

trarie, pronunziato da due Corti, da un tribunale e da una

Corte o da due differenti tribunali, nella stessa causa, fra le

stesse parti, aventi la stessa qualità e che si valgano degli

stessi mezzi, saranno deferiti alla Corte di cassazione (1).

d) L’ordinamento della procedura civile dell'Impero ger-

manico del 30 gennaio 1877, entrato in vigore il 1° ot-

tobre '1879, seguendo le tradizioni del diritto romano e

canonico, ammetteva come rimedio contro la sentenza e

mezzo di riapertura del procedimento l'antica restitutio in

integrum, sotto il nome di azione per restituzione, in base

ai seguenti motivi:

1° Quando l'avversario, nel prestare un giuramento,

sul quale è fondata la sentenza, si è reso colpevole di una

violazione dolosa o colposa dell'obbligo del giuramento;

2° Quando un documento, sul quale è fondata la sen-

tenza, e stato falsamente redatto o falsificato;

3° Quando nel giuramento su di una testimonianza o

su di una perizia, su cui è fondata la sentenza, il testimone

o il perito si è reso colpevole di una violazione dolosa o

colposa dell‘obbligo del giuramento;

4° Quando il rappresentante anche della parte, o del-

l'avversario, ha ottenuto la sentenza col compiere un atto

relativo alla causa, per il quale è comminata una pubblica

pena da infliggersi con procedimento penale;

5° Quando ha preso parte alla formazione della sen-

tenza un giudice che, relativamente alla causa, si e reso

colpevole verso la parte di una violazione dei doveri d'uf-

ficio, per la quale e comminata una pubblica pena da prO-

nunziarsi con procedimento penale;

6° Quando una sentenza penale, sulla quale è fondata

la sentenza, è stata revocata da un'altra sentenza passata

in giudicato;

7° Quando la parte:

a) Rinviene una sentenza pronunziata nella stessa

causa e passata in giudicato prima dell’altra;

b) 0 ricupera o è posta in istato di far valere un

documento che avrebbe avuto per effetto di far pronunziare

una sentenza ad essa più favorevole. .

Questa disposizione non è applicabile ai casi indica“ alla

lettera b, quando la sentenza impugnata si fonda sulla cir-

costanza cbe, stante il giuramento prestato dall'avversario,

il fatto di che trattasi o l'inverso si reputano provati f5 543)‘

Nei casi indicati nei primi cinque numeri, l'azione tn restr-

tuzione è ammessa soltanto se per l’azione punibile} Sl…

pronunziata una condanna passata in giudicato, o ] istitu-

zione e la continuazione dell'azione penale sono state escluse

_/
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per altra ragione che non per mancanza di prove (5 544).

La restituzione è il carattere di rimedio straordinario accor—

dato quando non si sia potuto o non si possa far valere

alcun rimedio ordinario. Infatti essa è ammissibile soltanto

nei casi in cui la parte, senza sua colpa, non era in grado

di far valere nel procedimento anteriore le ragioni su cui

èfondala la restituzione, specialmente mediante appasi-

zione di contumacia o mediante appello principale o inci-

dentale (5 545).

L'attuale ordinamento della procedura civile germanica

del 20 maggio 1898, ammette contro le sentenze, tra gli

altri rimedi, le azioni di nullità e di rivocazione nelle

disposizioni che seguente:

« 5 578. Il giudizio chiuso con sentenza penale passata

in giudicato può venir riassunto con l'azione in nullità e

con l'azione in revocazione. Se entrambe le azioni sono

proposte dalla stessa parte o da parti diverse, la discus-

sionee la decisione sull’azione in revocazione dev'essere

sospesa finchè. siasi, con sentenza passata in giudicato,

deciso sull'azione di nullità.

« 5 579. L'azione di nullità è ammessa: 1° se il tribu-

nale giudicante non era costituito nel modo prescritto dalla

legge; 2° se nella decisione lta concorso un giudice escluso

per legge dall'esercizio dell'ufficio in quanto questo impe-

dimento non sia stato fatto inutilmente valere mediante

ricusazione o mediante un rimedio giuridico; 3° se un gin-

dice ha concorso nella decisione, sebbene esso fosse ricusato

per sospetto di prevenzione e la ricusazione fossedichiarata

fondata; 4° se una parte non era rappresentata nel giudizio

secondo le disposizioni delle leggi, in quanto la condotta

della causa non sia stata da essa espressamente o tacita-

mente accettata. Nei casi di cui ai ni 1 e 3, l’azione non

èammessa se la nullità poteva essere fatta valere mediante

un rimedio di diritto.

« Art. 580. L'azione in rivocazione è ammessa: -1° se

la parte contraria, con la prestazione di un giuramento su

cui la sentenza è fondata, si è resa colpevole di una dolosa

ocolposa violazione dei doveri del giuramento; 2° se un

documento su cui la sentenza è fondata era falso o alterato;

3° se col suo giuramento, su cui la sentenza e fondata, un

testimonio o perito si è reso colpevole di una dolosa e col-

posa violazione dei doveri del giuramento; 4° sela sentenza

fa dal rappresentante della parte o dalla parte contraria

0 dal suo rappresentante ottenuta mediante un'azione,

commessa in relazione alla lite, per la quale è comminata

una pena pubblica da applicarsi in via di procedimento

penale; 5° se concorse nella sentenza un giudice, il quale

siasi, in relazione alla lite, reso colpevole verso la parte

diuna violazione dei suoi doveri d'ufficio, in quanto questa

polazione sia punita con una pubblica pena da applicarsi

… via di procedimento penale; 6° se una sentenza penale, .

su cui la sentenza è fondata, fu annullata da un'altra pas-

sala in giudicato; 7° se la parte trova 0 viene ad essere

in grado di valersi: a) di una sentenza pronunziata nello

stesso affare e già prima passata in giudicato; b) di un

altro documento, che avrebbe determinatd’ una decisione a

lei più favorevole. La disposizione di cui al n.7 dell'alinea

precedente non si applica nel caso di cui alla lettera b,

sela sentenza impugnata poggia su ciò che il relativo fatto

o il suo contrario siasi ritenuto provato in base ad un gin-

ramento prestato dalla parte contraria.

<< 5 581. Nei casi dicui ai ni 1 a 5 dal precedente para-

grafo, l'azione in revocazione è ammessa solo se per l'azione

191 — Utorsvo lTALIANO, Vol. XX, Parte 28.

 

punibile fu pronunziata sentenza passata in giudicato, o se

l’avviamento o la prosecuzione di un procedimento penale

non possa aver luogo per altri motivi che non sia la man-

canza di prove. La prova dei fatti su cui l'azione in rivo-

cazione è fondata, non può essere data mediante deferi-

mento di giuramento.

« 5 582. L'azione in rivocazione è ammissibile solo se

la parte non fu, senza sua colpa, in grado di far valere il

motivo di revocazione nel precedente procedimento, in

particolare, mediante opposizione od appello o mediante

adesione ad un appello.

« 5 583. Con le azioni possono essere fatti valere mo-

tivi d'impugnazione riflettenti. una decisione della stessa

istanza o di una istanza inferiore; stata pronunziata prima

della sentenza impugnata, in quanto questa poggi su tale

decisione ».

e) L'abolita legge processuale civile austriaca ammetteva

la restituzione in intero, in due casi:

1° Alla parte senza la cui colpa sarà scaduto un ter-

mine perentorio;

2° Quando sarà emanata una sentenza contro chi avrà

in seguito trovato nuovi mezzi probatori a suo favore, che

siano attendibili, e cheil medesimo non aveva potuto sapere

o ritrovare prima (5 476).

Nel primo caso, il termine per chiedere la restituzione

:} di quattordici giorni dalla scadenza del termine peren-

torio. Nel secondo caso si può domandare la restituzione

fino a tanto che il diritto non sia estinto dalla prescrizione

(5 477). Il magistrato competente e in ogni caso quello

avanti il quale sarà stata dedotta e penderi in prima

istanza la lite (5 479). La domanda di restituzione proposta

contro una sentenza, ob uoviter reperto, non sospende nè

ritarda l'esecuzione della sentenza; invece la domanda di

restituzione proposta contro la scadenza di un termine

perentorio produce effetto sospensivo, perchè fino all'esito

dell'incidente su di essa, non si può procedere ulterior-

mente nel merito (S 484). Trattandosi di procedura motti-

toria, cioè relativa a precetti di pagamento, la legge spe-

ciale austriaca del 27 aprile 1873 (5 14) accorda al debitore

precettato il diritto di chiedere la restituzione in intero,

allorchè, senza sua colpa, sia scaduto il termine per pro-

porre opposizione al precetto. In questo caso la domanda

di restituzione dev'essere proposta dal debitore entro il

termine di otto giorni da quando viene in cognizione della

decorrenza del termine e cessò l’impedimento. In pendenza

della domanda per restituzione in intiero, l'esecuzione

contro il debitore può venire intrapresa soltanto a cauzione.

L'attuale regolamento di procedura civile, nella parte

quinta, contempla l'azione di nullità e di riassunzione in

due paragrafi cosi concepiti:

« 5 529. Una decisione passata in giudicato, con la quale

è definita una vertenza, potrà essere impugnata con l‘azione

-di nullità: 1° se un criudice di co nizione era escluso in
D

forza di legge dall'esercizio dell'ufficio di giudice nella

controversia; 2° se nel procedimento una parte non fu

menomamente rappresentata, o non fu rappresentata da

un rappresentante legale, qualora abbisogni di un tale, in

quanto la procedura non sia stata in seguito regolarmente

approvata. L'azione di nullità e però inammissibile se nel

caso indicato al il. 1° il motivo di esclusione, e nel caso

del n. 2 il difetto della capacità processuale o della rappre-

sentanza legale fu fatto valere senza successo, già prima

della decisione passata in giudicato mediante istanza di
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ricusazione, con la proposta per dichiarazione di nullità

del procedimento 0 in via di rimedio di legge. L'azione di

nullità è inoltre inammissibile allora quando la parte era

in grado di poter far valere il motivo di esclusione nel-

l'antecedeute procedimento o mediante un procedimento

di legge.

« 5 530. Un procedimento chiuso con sentenza potrà

essere riassunto sopra proposta di una parte: 1° se un de-

cumento sul quale si basa la sentenza e stato esteso falsa-

mente 0 è falsificato; 2° se un testimonio o un perito si è

reso colpevole di una falsa deposizione, o l'avversario al

suo esame si e reso colpevole di un falso giuramento, e la

sentenza e basata su questa deposizione; 3° se la sentenza

fu conseguita con un'azione di truffa da perseguitarsi in

via di giudiziale procedimento penale, commessa dal rap-

presentante della parte, dall’avversario della stessa c.da]

rappresentante di quest'ultimo; 4° se il giudice nell‘ema-

nare la sentenza 0 una decisione anteriore, posta a base

della sentenza, si e reso colpevole a pregiudizio della parte

nei riguardi della lite di una violazione dei suoi obblighi

d‘ufficio, punibile giusta la legge penale; 5° se una deci-

sione penale, snlla quale si basa la sentenza, := levata con

un’altra sentenza passata in giudicato; 6° sela parte scopre

e e posta in istato di utilizzare una sentenza anteriormente

emanata e passata in giudicato sulla medesium pretesa o

sul medesimo rapporto giuridico (5 44), nella quale si giu-

dica fra le parti del procedimento da riassumersi; 7° se la

parte giunge a conoscenza di nuovi fatti, scopre o è posta

in istato di utilizzare mezzi di prova, la cui introduzione e

utilizzazione nell'antecedeute procedimento avrebbe pro-

dotto una decisione nella questione principale ad essa pure

favorevole. La riassunzione a motivo delle circostanze imli-

cate ai n' 6 e 7 è ammissibile soltanto quando la parte,

senza sua colpa, non era in grado di far valere la forza di

cosa giudicata della sentenza 0 i nuovi fatti 0 mezzi di

prova prima della chiusura della pertrattazione orale, sulla

quale è stata emanata la sentenza di prima istanza ».

[) Il codice processuale civile dei Paesi Bassi del 1878 e

analogo al francese. Besso stabilisce la rivocazione per le

sentenze in contradittorio, pronunziate in ultima istanza,

e per quelle contumaciali non più suscettibili di opposizione

per i casi: 1° di frode o dolo nella procedura, commesso

dalla parte avversaria e scoperte dopo la sentenza; 2° di

ultra petite nel doppio modo; 3° di omessa pronunzia sopra

uno dei capi della domanda; 4° di contrarietà di giudicati

in ultima istanza, tra le stesse parti e sugli stessi mezzi,

quando abbiano pronunziato gli stessi giudici; 5° se in

uno stesso giudizio vi sono disposizioni contrarie; 6° se fa

giudicato sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi

dopo la sentenza ; 7° se dopo la sentenza furono ricuperati

documenti decisivi, i quali erano stati trattenuti per fatto

della parte avversaria (art. 382). L'art. 383 tratta la resti-

tuzione per i minori che non furono difesi.

Se la revoca e chiesta sopra un solo capo della sentenza

si ritratta solo quello, amménochè gli altri non ne dipen-

dano (art. 384); quando i mezzi siano il falso, la l'rode, il

dolo o la scoperta di documenti nuovi, i termini non cor-

reranno che dal giorno in cui il falso, la frode o il dolo, o

i documenti saranno stati scoperti; purché in questi ultimi

casi vi sia prova per iscritto del giorno e non altrimenti

(art. 387); se la revoca è chiesta per contrarietà di giudi-

cati, il termine decorre dalla notificazione dell'ultimo (ar-

ticolo 388); la revoca sarà interposta presso lo stesso giu-  

dice che avrà pronunziato (art. 389). Quando la revoca è

auunessa, la sentenza sarà ritrattata e le parti verranno

rimesse allo stesso stato in cui erano prima del giudizio e

restituiti gli oggetti di condanna; quando èinteriuata per

ragion di contrarietà di giudicati, le sentenza che inter-inerti

la revoca, ordinerà che la prima sia eseguita secondo la

sua forma e tenere (art. 394); revoca sopra revoca non

vale uè se ammessa nè se rigettata. Nei Paesi Bassi la

legge 7 luglio 1896 modificò il codice di procedura civile;

l'art. 73 di tale legge, completando la disposizione del-

l'art. 382, n. 1°, del codice del 1828 stabilisce che avrà

luogo la revoca, se il giuramento deferito fu riconosciuto

falso dal giudice penale; tale disposizione non è applica—

bile iu tema di giuramento decisorio (art. 1966 cod. civ.);

di più essendo stata soppressa la signification delle sen-

tenze, il termine di tre mesi per la revoca decorre era

dalla pronunzia della sentenza impugnata.

g) Nella Spagna, la ley de eujuiciumieuto civil de

3 febrero de 1881, dopo aver parlato nel tit. xxx «delos

recursos de casacion », nel tit. xxn tratta « de recurso de

revision », e divide questo in quattro sezioni, nella prima

delle quali si stabiliscono i casi che possono dar luogo al

detto ricorso.

« Art. 1796. Avrà luogo la revisione di una sentenza

definitiva:

« 'l° Se dopo prounnziata si ricuperino documenti

decisivi trattenuti per forza maggiore o per opera della

parte in cui favore essa l'n pronunziata;

(( 2° Se fn prounnziata in virtù di documenti che al

tempo della pronunzia una delle parti ignorava essere stati

riconosciuti o dichiarati falsi, o la cui falsità si riconoscesse

o dichiarasse dopo;

« 3° Se, essendosi prurmnziata in virtù di prova le-

sthuouiale, i testimoni-fossero stati condannati per falsa

testimonianza, dato che delle dichiarazioni servirono di

fondamento alla sentenza;

« 4° Se la sentenza definitiva si fosse guadagnata

ingiustamente per corruzione, violenza ad altra macchina-

zione fraudolenta.

« Art. ‘l797. ll ricorso di revisione potrà aver luogo

soltanto se fu prounnziata sentenza definitiva ».

It) il Godigo do Processo Civil e Commercial do Rio

Grande do Sul, emanato con decreto del 15 gennaio 1908.

n. 65, nella parte rn, tit. in, contempla l'Accao rescisorzu,

con le seguenti disposizioni : « A sentenza passada em tul-

gado sò pòde ser annullada, por meio de accao rescisorra:

a) nos casos indicados no artigo 504, letras a,b, e; b)seudo

fundada em falsa causa ou erro de facto; c) sendo proferida

contra a causa julgada; il) sendo proferida em processo

annullavel em rarao de nullidades insauaveis, un nao sup-

pridas (art. '1054). Nos cases de juir peitado ou subortl‘dd0

e de instrumento 'arguido de falso, a accao rescrsorra sò

poderia ser intentada depois da sentenca condemnatorta

passada em julgado no juiro penal, salvo si a accaO penal

estiver extinta (art. 1055). A illegalidade da decrsàoe "30

dos motives e en7mciado della, constitue a nullidade a q.“?

se refere 0 art. 504 (art. 1056). A accào rescisoria seguu‘a

a marcha do processo ordinario (art. 1057) ». Il cttal0

art. 504 poi stabilisce: « A sentenca è nulla: a) sendo

dada per juir incompetente, suspeito, peitado ottlsull0f'

nada; b) sendo prolerida contra a expressa disposlcîl° de

lei; e) scudo fundada em instrumentos on depouuentos

julgados falsos; il) scudo 0 processo em que ella fot profe-
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rida annullado em rarào de nullidades insanaveis ou nào

suppridas ».

;) La legge del cantone di Unterwald del 9 aprile 1890,

ammette la revisione e riforma di una sentenza (art. 195)

passata in cosa giudicata, che può essere accordata senz'ap-

pello dallo stesso tribunale, Il quale la pronunziò o) quando

una parte può allegare fatti e produrre prove nuove ed im-

portanti, che prima non erano a sua disposizione oche non

conosceva: b) quando le prove prima presentate al suo av-

versario erano false: c) quando la sentenza fu ottenuta con

delitto dell‘avversario o di un suo mandatario. Se una delle

parti trova che le disposizioni di una sentenza passata in

cosa giudicata siano oscure, equivoche o contradittorie fra

loro, può chiedere l'interpretazione al tribunale stesso che

la pronunziò, a condizione che sia composto degli stessi

giudici di prima.

k) ll cantone di Berna, in base alla legge 3 giugn01883,

tit. IV, annovera fra i mezzi d'impugnatìva delle sentenze la

requéte civile, che serba il carattere di domanda di revisione

di una sentenza passata in cosa giudicata.

l) Il codice del cantone di Lucerna del 5 marzo 1895,

tit. n, ammette tra gli altri rimedi la revisione quando:

a) sorgono fatti 0 prove nuove che non si erano potute invo-

care: b) si dimostrò la falsità delle prove fornite dall'av-

versario. L‘azione si prescrive in dieci anni. Sono invece

motivi di ricorso in cassazione: a) l'errore evidente relati-

vamente al fatto; b) la incapacità o non rappresentazione

della parte soccombente; c) la pronunzia su cosa non do-

mandata; d) l'aggiudicazione maggiore di quello che era

domandato; e) l'omessa pronunzia.

ut) Il codice del cantone di Friburgo in vigore sin

da11868 tratta della revisione delle sentenze negli art. “4

e121. Si fa luogo a revisione di sentenza definitiva, quando:

«) siavi contrarietà nelle'sue disposizioni; b) si sia pronun-

ziato su cose non domandate; c) siasi aggiudicato più di

quanto era domandato; d) siasi omesso di pronunziare

sopra un capo delladonranda; e) se la sentenza pregiudica

una parte nell’interesse della quale il Pnblico Ministero

doveva essere e non fu inteso; [) se vi sia contrarietà di

giudicati, pronunziati dallo stesso tribunale, fra le stesse

parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi mezzi. Ove ben si

riguardi, questi motivi di revisione si avvicinano meglio al

nostro istituto della cassazione. Ma la revisione si ammette

ancora per altri casi che toccano più da vicino la moderna

rivocazione, quali sono: a) se dopo la pronunzia della sen-

tenza furono scoperti documenti decisivi, trattenuti per una

circostanza di forza maggiore o per fatto dell'altra parte,

su che non lossero in suo possesso, sia che ne ignorasse

la esistenza; delle quali circostanze doveva darsi afferma—

none giurata; b) se fu giudicato sopra documenti che una

delle parti, durante il giudizio, ignorava essere stati già

riconosciuti e dichiarati falsi, o sopra documenti ricono-

sciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza ; e) se essendosi

la sentenza pronunziata sopra testimonianze e giuramento -

d_eferito, uno o più testimoni a cagione delle loro deposi-

zroni o la parte a cagione del giuramento prestato. sono

Condannati per falso giuramento o falsa testimonianza;

'i) se la sentenza fn ottenuta con qualunque altra sor-

Ptesa o macchinazione fraudolenta. Ha luogo inoltre la

revrsione o in favore dei minori, 0 degli interdetti e delle

Persone giuridiche: e) se i loro rappresentanti hanno tra-

5Clltalo di produrre documenti decisivi; b) se, trattant-

dosr del loro stato civile, furono omessi mezzi pertinenti;  

e) se fuvvi violazione delle leggi stabilite specialmente in

loro favore.

Trattandosi di errori materiali di redazione sopra i nomi

la qualità e le conclusioni delle parti, o di errori di calcolo,

non si dà luogo a revisione, ma si presenta ricorso al giu-

dice stesso che li commise e che opererà in margine le

debite correzioni.

La domanda di revisione si propone avanti lo stesso tri-

bunale che pronunziò la sentenza impugnata; non sospende

la esecuzione, salvo in alcune circostanze, sia che inter-

venga cauzione, sia che paia prudente soprassedervi. Se la

revisione è ammessa, il giudice riforma la sentenza e sta-

tuisce anche sul merito, sia con la stessa sentenza, sia

separatamente; ove il mezzo consista nella contrarietà dei

giudicati, si ritratta l'ultimo; revisione su revisione non

’ vale: nè vale revisione su revisione ammessa, in cui siasi

statuito anche del merito.

n) il codice di procedura civile del principato di Mo-

naco 5 settembre 1826, si occupa nel libro III del nostro

argomento sotto il titolo: « De la rétractatiou des juge-

ments » negli articoli 428 a 438, che si riferiscono iute-

gralmeute. ' _

« Art. 428. Lesjugenteuts du tribunal supérieur et du

juge de paix passés en force de chose _iugée pourront etre

rétractés à la requéte de ceux qui auront été parties ou

dinnent appelés':

« 1° S'il y a eu dol personnel;

« 2° S'il a été prononcé sur choses non demandées;

« 3° S'il a été adjugé plus qu'il n'a ete demande;

« 4° S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs

de demande un sur les dépens;

« 5° Si le jugement contient des dispositions contra—

dictoires;

«6° S'il est contraireà un jugementantérieur rendo

entre les mèmes parties, sur le meine objet et sur la meme

cause pourvn qu'il n‘ait pas statue sur l’exception de chose

jugee;

« 7° Si dans le cas ori la loi exige les conclusions du

miuistère public, ces conclusions u'ont pas été données et

que le jugement ait été renda contre celui pour qui elles

étaient requises;

« 8° Si l'on a juge sur pièces reconnues ou declarées

fausses depuis jugement;

« 9° S’il a été jugé sur la prestation d'un serment

décisoire reconnu faux ou declare tel à la requdte du miui—

stère public, sur la prestation d'un serruent supplétoire

reconnu ou_déclaré faux, ou sur une enquéte dont un

téuroin a été condanmé pour faux témoiguage;

«10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des

pièces decisives et qui avaient été retenues par le fait de la

partie.

«Art. 429. S’il n'y a ouverture que 'contre un chef de

jngemeut, il sera seul rétracté à moins que les autres u'en

soieut dépendants.

« Art. 430. La demande en rétractatiou sera formée

dans les trente jours (le lasiguification du iugemeut attaqué.

« Toutefois ce délai sera augmenté de celui qui est réglé

par l'article 158, pour les parties demeurant hors de la

Priucipauté;

« Art. 431. Dans le cas prèvus aux paragraplres 8 et 9

de l'article 428, les délais fixés par l'article précédeut ne

courront que du jour où le faux, le faux sermeut ou le

faux témoiguage auront été reconnus ou declarés.
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« Dans les cas enoncées anx,paragraphes 1 et 10 dn

meme article, il ne courront que du jour de la découverte

du dol ou des pièces, pourvn qu'il y alt preuve par derit

du dit jour.

« Art. 432. Les délais seront suspendus au profit des

héritiers par la mort de leur autenr et ne recommenceront

à courir contre eux que dans les conditions prévues à

l‘article 119.

« Art. 433. Les dispositions des articles 423 il 426 inclu-

sivement seront applicables à la demande en rétractatiou.

« Art. 434. Si la demande est rejetée, le demandenr sera

condamné à une indemnité au profitde chacune des parties

ayant un intérèt distinct.

« Cette indemnité sera de vingt francs, s'il s’agit d'un

jugementdu juge de paix, et de ciuqnante francs, s'il s'agit

d'un jugement du tribunal supérieur, sans préjudice de plus

amples dommages-intéréts, s'il y a lieu.

« Art. 435. La demande eu rétractation ne sera pas rece-

vable contre le jugement dejà attaqué par cette voie, ui

contre le jugement qui aura statué sur une première

demande en rétractation.

« Art. 436. Il n'y aura pas lieu à la rétr'actation en cas

d’erreurs purement nralérielles dans la rédaction dujuge-

ment. La rectification en sera demaudée par simple requète,

dans un délai de trente jours à co'mpter du jugentent, sauf

aux juges à ordenner, s'il ya lieu, l'assign'ation de la partie

adverse pour l‘entendre eu ses observations. S’il s'agit d‘un

jugement par défaut, le délai ne courra à l'égard de la

partie défaillante que du jour de la significatiou.

« Art.437. Le jugement de rectification sera inscrit sur

les registres et mention eu sera fatte eu marge du juge—

ment rectifié.

« Ancnne expedition de celui-ci nesera délivrée sans porter

la meme mention.

« Art. 438. La decision rendue sur une demande en recti-

fication ne pourra etre attaquée que par les voies ouvertes

contrelejugementqu'elle concerne et conjointementaveclui.

«Toutefois, le délai du pourvoi en révisiou et, le cas

échéant, celui de l'appel, ne seront comptes que du jour

ed la dite decision aura été signìfiée ».

0) Con disposizioni che non presentano nulla d'interes-

sante il rimedio della rivocazione si trova accolto in molte

altre legislazioni del mondo:

a) Nel diritto anglo-indiano: si dà la restituzione al

contumace non citato in regola, o altrimenti impedito a

comparire;

b) In Santa-Lucia: il cui codice processuale, emanato

nel 1879 ed entrato in vigore il 1881, ammette « appello

alla regina » in consiglio privato per tutte le questioni re-

lative ad interesse superiore ad una certa somma (art. 967

e 968);

c) In Irlanda: la County Courtappeal (c. 48) permette

alla parte lesa dalla sentenza di un giudice di una Corte di

Contea di appellarsene avanti il giudice di Assise, la cui

decisione sarà definitiva ;

d) Nel Messico: il codice, riformato dalla legge 15 set-

tembre 1880, tratta al tit. xvr, dell'appello e della supplica,

che e considerata come un secondo appello: anunessa la

« supplica » non ha luogo il ricorso in cassazione.

e) Nel Congo: in base al decreto 28 aprile 1891 la

procedura avanti il Consiglio Superiore comprende: proce-

cedura d'appello, ricorso in cassazione e presa a parte;

[) In Tasmania: si ammette avanti la Corte Suprema

una procedura di equità, giusta la legge 14 novenrbre1893;

9) Nella Colombia. nel Perri, in California, in Pennsyl-

vania, nel Massachussetts e via: vige la rivocazione in

forma di appello o di petizione in revisione.

7. a) Nel regno di Napoli si ammetteva la supplicatio sotto

il nome di reclamazione contro le sentenze del Sacro Regio

Consiglio e della Reale Camera della Sommaria. Potevano

decidere gli stessi giudici che avevano pronunziato la sen-

tenza impugnata, mutato però il relatore. Il termine era

di due anni e dentro un anno doveva espletarsi il giudizio.

In quanto all'eertto sospensivo fu adottato il sistema stabi-

lito nella Novella 119, per cui la supplicazione, se proposta

infra i dieci giorni dalla sentenza, ne sospendeva l'esecu-

zione, salvo che fosse stata prestata cauzione(l).

b) In Sicilia vennero riconosciuti sei rimedi tra ordinari e

straordinari contro le sentenze e tra esse la restituzione in

intero e la revisione, che presentano le maggiori analogie

con la rivocazione. La restitutio in integrum fu in vigore

per secoli, specialmente contro le sentenze inappellabili. Il

caso più notevole era quello della scoperta di nuovi docu-

menti. ll Del Castillo (2), in proposito, scrive: Ez isto

capite, quod fuerint reperto acta de novo, dicebalur sal-

tent (lebere competere resti tutionezn in inlegrunt. Era neces-

sario che tali documenti non si fossero potuti produrre

prima per ignoranza scusabile: onde la restitutio veniva

negata, si instrumento de uovo reperta pelens restitttlionent

sciverit velscire politerit. Conseguentemente: Siinstrumenta

eranl in loco ubi faciliter reperiti polerunt, si ibi qunesitu

fnisseul, el verisimile esset iu diete loco «desse potuisse,

denegalur restitutio, nt in eo, qui habebal instrumento

in capsu. Tuttavia per provar l'impossibilità di produrrei

documenti nuovi fu talvolta ammesso anche il giuramento.

Altra causa di restitutio era l'infermità del reclamante,

sofferta durante il precedente giudizio, quia infirmilas

praesumitur ignorare ea, quae final, et uequiparatur ab-

senti (3). La revisione era un rimedio straordinario contro '."

sentenze rese in ultima istanza e quindi non più suscetti-

bili di appello. Tuttavia in sede di revisione, a differenza

di quelche avveniva in tema di restitutio in iutegrunt.

secondo le antiche Costituzioni non permettevasi la presen-

tazione di nuovi documenti e di nuove prove; Sl do“?“

giudicare sui medesimi atti prodotti nel precedente g…-

dizio, giacchè revisione' importava nuovo esame dei mede-

simi atti anteriormente prodotti: sicut reficere est de HOW

facere, seu recidere est propria rem semel visam interrati

ridere (4). La revisio e la restitutio in inlegrnin in Sicilia

dipendevano direttamente dall'autorità del principe, Che. P°‘

ne delegò la giurisdizione ai magistrati superiori ..Con l a"-

dare del tempo, anche nel giudizio di revisione Sl anlftllse

la presentazione di atti pubblici recentemente scopel‘lh _“

termine, prima di dieci giorni fu poi esteso a due .""l'"

dal giorno della notificazione della sentenza, che costrtun'fl

la scientia judiciulis. La domanda di revisione non sospen-

deva l'esecuzione della sentenza, anzi chi proponeva la do-

manda di revisione era tenuto ad eseguire la sentenza,

 

(1) La Mantia, Storia (lella legislazione di Sicilia, vol. II,

parte [, pag. 207.

(2) Del Castillo, Decis., vol. r, t6, n. 20.   (3) Del Castillo, op. cit., n. 35.

(4) De Grossis, ’l‘lteor. Prec., & xxxr, n. 59.
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pagando anche le spese del giudizro; e f'esecuziorre costi-

tuiva una condizione per l'ammissibilità della domanda:

non aliler supplica-ns nrtditur nisi prius debitu-rn solverit et

expensas legitime tnxatns (1). Chi non voleva dare esecu-

zione alla sentenza poteva rendere ammissibile la donranda

di revisione, costituendosi in carcere sino all’esito del

relativo giudizio. ,

e) Negli Stati Sardi, sin dai tempi di Amedeo VIII, fu

ammessa la retrnclatio o revisio della-sentenza mediante la

supplicatio diretta al principe, contro le sole sentenze inap-

pellahili, che da principio furono quelle pronunziato dai due

Consigli delPiernonte e di Chambéry, più tardi furon quelle

emanate dai Seuati e dalla Regia Camera dei conti. Ammessa

dal principe lasupplicutio, che doveva essere presentata nel

termine di 50 giorni, giudicava sulla retraclntio o revisio

della sentenza lo stesso magistrato che aveva pronunziato la

sentenza impugnata; però nei Consigli mutavansi le per-

sone dei decidenti, il Senato decideva a classi riunite,

escluso il relatore della precedente sentenza. La graduale

fusione dei due rimedi scaturisce dal testo che'riferisce il

Pisanelli (2): Nec dicitur Sanctus suspectus... Qui enim

supplical non debel conqueri de Senate, quia non pruesu-

milar quod isti magni iudices ferunt sententian iniqunrn,

red allegare veniam sui proprii erroris vel czrcumvenlionem

adversar-ii. Confrontando questo testo col fr. 17, Dig. de

mirror., rv, 4, risulta a segni manifesto che fa supplicatio

contemplata dalle leggi sarde, era identica nel suo conte-

nuto alla in inlegrurn restitutio delle leggi romane. Ma la

fusione non era completa. La in… integruzn restitutio restava

ancora come un privilegio concesso ai nriuori, alle chiese

ed agli istituti pubblici, e come un rimedio speciale contro

la decorrenza dei termini, perdendo così molti dei casi che

ne costituivano l'obietto secondo il diritto romano e che

invece erano divenuti casi di revisione.

d) Le norme del codice di procedura civile francese su

la reqnéte civile furono riprodotte nel _codice processuale

napoletano del 1819, sotto il titolo di ricorso per ritratta-

zione di sentenza (art. 554-567).

e) Il regolamento romano del 1894 conservò l’istituto

della in integrnm restitutio, sempre ammesso dal diritto

canonico.

[) Nel Lombardo—Veneto esisteva la terza istanza, e non

era quindi ammesso il rimedio della rivocazione.

9) Il regolamento toscano permetteva la ritrattazione

soltanto per la scoverta di nuovi documenti decisivi (arti-

colo 787).

h) Negli Stati Sardi, dopo le Regie Patenti del 28 aprile

1848, che meglio regolavano la revocazione in quanto

alle forme ed ai termini, continuando le antiche tradizioni,

fu compilato il codice di procedura, promrrfgato il 16 luglio

1854, ed entrato in vigore il 1° aprile 1855. Esso tratta

del nostro argomento negli art. 592 a 616. Fu modellato

sul codice francese, con rilevanti modificazioni. Di vero tra

lmolti motivi peri quali il codice francese ammette faritrat—

tazione, il codice sardo ne ritenne soltanto tre e ne fece

allrcttanti motivi di rivocazionex_il dolo, la scoperta di do-

Cllmenti decisivi prima trou potuti produrre per fatto della

Parte avversa ; l'essersi giudicato sopra documenti falsi. Gli

\
 

… La Mantia, op. cit., cap. 188.

(2) Pisanelli, op. cit., vol. tv, n. 1029.  

altri motivi ammessi dal codice francese e furono esclusi, o

costituirono motivi di cassazione. Tuttavia il codice sardo,

ai motivi di rivocazione tratti dal codice francese, ne ag—

giunse un quarto: l'errore di fatto commesso dal magistrato

e fece cosi rivivere le propositions d'errenr, già abolite in

Francia dall‘ordinanza del 1667. Escluse fa formalità del

consulto dei tre avvocati. . _

8. Sulle orme del codice sardo fu redatto il nostro codice

processuale civile, approvato con regio decreto 23 giugno

1865, n. 2366, il quale contempla il rimedio straordinario

in esame nel libro 1, tit. v, capo ur, « della rivocazione »

agli art. 494 a 509.

Il regio decreto 9 febbraio 1902, n. 51, che provvede

al riordinamento giudiziarie per l'Eritrea, contiene due

disposizioni importanti, che vanno riferite:

« Art. 31. Avverso le sentenze civili e penali pronun-

ziate in rapporto agli indigeni dai commissari o residenti,

spetta al governatore il diritto di revisione ».

« Art. 49. Sono inappellabili le sentenze pronunziate

dal giudice regionale di Massaua nelle cause fra soli indi-

geni, e quelle pronunziate dei commissari e dai residenti,

salvo per queste ultime il rimedio di cui all'art. 31 del

presente ordinamento.

« Sono però esse soggette al rimedio della revocazione,

qual'è regolato nel capo nr, til. v, lilrro i, del codice di pro-

cedura civile ».

9. La rivocazione delle sentenze e un rimedio straordi-

rrarioal pari del ricorso in cassazione; ma ne differisce da un

triplice punto di vista: a) l'uno riflette gli errori di fatto,

l'altro gli errori di diritto; b) la rivocazione cospira ad un

riesame della questione risolnla col giudicato irretrattabile,

in quanto sia deterrniuato da un fatto non tenuto presente,

per dolo, falsità, e via, mentre il ricorsoin cassazione con-

duce all'annullamento della sentenza, determinata da falsa

interpretazione ed applicazione della legge. Il rimedio della

cassazione non è possibile che per le sentenze pronunziate

in grado di appello; la domanda di rivocazione si applica

anche alle sentenze di prima istanza; c) è caratteristica della

rivocazione che di essa conosca lo stesso giudice che ha

pronunziato la sentenza inrpugrrata, mentre il giudizio di

cassazione è devoluto a un magistrato diverso e supremo.

L'uno decide il merito; l'altro apre l'adito a un giudizio di

merito, deferito ad altro giudice (3).

E degno di rilievo un ultimo punto. La domanda di

rivocazione apre l'adito a una nuova serie d‘irupugnalive.

al pari di un'azione qualsiasi. Salve le limitazioni stabilite

dall'art. 509 cod. proc. civ., si fa luogo, come si vedrà,

all'opposizione contumaciale, all'appello « e al ricorso in

cassazione. Costituisce, dunque, la rivocazione un rimedio

sui generis, che come il camaleonte, ha assorbito a se.

elementi non affini alla sua natura » (4).

Una medesima sentenza può essere impugnabile col solo

rimedio della rivocazione, col solo rimedio della cassazione,

o, ad un tempo, con l'uno e con l‘altro rimedio. Questo

possibile cumulo di rimedi nasce dal fatto che il ricorso in

cassazione è annoverato tra i mezzi straordinari per impu-

gnare le sentenze, mentre dovrebbe costituire un rimedio

ordinario.

 

(3) Garsonnet, Traité théoi'. et pratique de proced., vol. vt,

52296, Paris, Larose, 1902.

'(4);Petrncci, Su la genesi processuale del (qiudicalo, p. 105,

Catanzaro, tip. Calabro, 1911.
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10. Sistematicamente diremo della rivocazione, argo-

mento di questa voce, nei capi successivi trattando dei

motivi; dell'esercizio; degli efi‘etti; dei rimedi; e della

estinzione. '

CAPO II. —— Mer….

5 1. — Dolo.

11. Concetto. — 12. Condizioni che debbono concorrere. a) Esi-

stenza efiettiva. Cons-itimn fraudis. Eventos damni. Forma.

— 13. b) Personalità attiva. Corruzione. — 14. Rappre-

sentanza. — 15. Gestione. — 16. Terzo. — 17. Collusione.

— 18. Falsa allegazione. — 19. Dolo reciproco. Compen—

sazione. — 20. Personalità passiva. Relazione personale. —

21. Soggetto plurimo.— 22. Consorti in lite.—23. c) Cau-

salità. — 24. Prova. lllezzi. — 25. Giudicato penale:

a) di condanna. — 26. Subornazione di testimoni, inter-

preti, periti, corruzione di funzionari. — 27. Sperginro:

Giuramento suppletorio; — 28. ld. decisorio. — 29. b) di

assoluzione.

11. Primo tra i motivi di rivocazioneè il dolo in generale.

L'art. 494, n. 1, cod. proc. civ. ammette la rivocazione“:

«Sela sentenza sia stata l’effetto del dolo di una delle parti a

danno dell’altra ». La sentenza del giudice deve essere

l'espressione intima e genuina della verità enon può perciò

fondarsi sul dolo, che ne e il principale nemico. Nel codice

di Manon sta scritto: « Non e giusta opinione quella che

è contraria all’equità, né è equo ciò che ècontaminato dalla

frode ». Questa causa di rivocazione trae origine dal diritto

romano. Marcello nel fr. 'l, 5 1, Dig. de in integr. restitut.,

tv, 1, insegna: etenim deceptis sine culpa sua, maxime si

[rates ab adversario intervenerit, succurri oportebit, quam

etiam de dolo malo actio competere soleat. Et boni Praetoris

est potias restituere litem, nt et ratio el aequitas postulabit.

E poi canone di logica giuridica universale che il proprio

male oprare, come elletto di mal volere, non può essere,

per chi l‘usa, fonte di azione: Nemo ea; suo delicto me—

liorem suam conditionem facere potest (1 ). Il primo motivo

concesso per impugnare le sentenze e sicuro sintomo accu-

satore che il rimedio in esame e di carattere eccezionale(2).

Per dolo s'intendono i raggiri e le manovre fraudolenti

che s'usano per trarre in inganno chi e chiamato ad emet-

tere una giuridica dichiarazione di volontà. Chi vuol por-

gere la esatta nozione del dolo, deve dopo tanti secoli ripe—

tere ancora la definizione di Labeone, riferita da Ulpiano e

riportata nel fr. 'l, 5 2, Dig. de dolo malo, IV, 3: « dolnm

maluntesseomnem culliditatem , fallaciam , machinationem ad

circumveniendnm, fallendum, decipiendnm alterum ati/ii-

bitum ». Il Pisanelli nella sua Relazione (3), si espresse in

proposito nei seguenti termini: « Ogni raggiro, ogni arti—

fizio, ogni simulazione, per cui si renda impossibile all'av-

versario la difesa e inabile il giudice ad un retto giudizio,

deve aprire l'adito alla domanda di rivocazione ».

12. A fine poi di rivocare la sentenza a causa di dolo de-

vono concorrere tre condizioni, che vanno separatamente

esaminate.

a) La prima è una condizione di fatto, cioè l'esistenza

effettiva e positiva del dolo, la tradizionale macchinazione,

Nel suo significato subiettivo e morale il dolo è la scienza

di nuocere altrui, e costituisce uno stato psichico, interne;

di cui non è possibile fornire la prova diretta ed immediata,

ma si può soltanto dimostrare per mezzo di dati esteriori

che permettono di concludere alla sua esistenza. In gene-

rale in materia giuridica questo significato puramente mo-

rale non sarebbe completo, giacché il dolo deve essere

causa efficiente di un atto estrinseco dannoso, e per conse-

guire questo effetto deve applicarsi nel mondo esteriore:

quindi nel concetto del dolo, contemplato dal legislatore,si

comprendono due elementi, l‘uno psicologico e l'altro ma-

teriale; l’uno e l'intenzione fraudolenta, l'altro è.un latte

dannoso all'altra parte.

Entrambi gli elementi costitutivi devono concorrere: di

guisa che non basterebbe a dar luogo alla rivocazione la

nuda intenzione di nuocere, per quanto maligna, se non

fosse seguita da un fatto esteriore: come del pari non sa-

rebbe motivo di rivocazione un fatto, per quanto dannoso

alla parte avversa, se fosse stato compiuto in buona fede,

senza alcuna intenzionefraudolenta. Il solo fatto dell'uomo,

preso nella sua individualità oggettiva, e goccia di acqua

distillata, senza colore e senza sapore. La frode e la sintesi

del dolo e del danno. Questo canone di logica giuridica

generale esprime scultoriamente Paolo nel fr. 53, 5 2, Dig.

de verb. sign., L, 16: post veterum auctoritatem eo per—

ventura est, ut nemo ope videatar fecisse, nisi et consilium

malignsz habuerit, nec consilium habuisse -noceat, nisi et

factum secutmn faerit. La sentenza deve sgorgare come

conseguenza necessaria della votrmtas fraudis e della ma-

chinatio (4). Il dolo deve avere impedito all'altra parte la

efiicace esplicazione della propria difesa. Così la distinzione

da taluno (5) fatta tra dolo civile e dolo penale, oltre che

povera di efietti giuridici, èanche arbitraria, in quanto pur

nel dolo, che si pone a base della rivocazione, deve concor-

rere oltre l'elemento materiale quello morale.

Il dolo assume forme cosi svariate che sfuggono a qual-

siasi previsione. « L'esprit de chicane, dice il Garsonnet(6).

est si ingénieux qu'il faut renoncer à prévoir et, à plus

forte raison, à enumérer toutes les roses qu‘un plaideur

ma]honnéte peut mettre au service d'une mauvaise cause».

In ogni modo esso deve sempre estrinsecarsi in un'azione

fraudolenta diretta ad ingannare altrui, in raggiri e mac-

chinazioni efficaci a fuorviare la giustizia. La legge pro-

cessuale l'ammette con gli stessi temperamenti d'interpr6-

tazione introdotti dalla legge sostanziale. Col dolns mains,

che è motivo di rivocazione della sentenza su di esso l'on-

data, non si deve confondere il dolus bonus, che dinota

solerzia, avvedutezza (7). Non ogni lieve astuzia oaccorgh

mento di difesa che può talora procurare vantaggi sulla

inesperienza o poca diligenza della parte avversaria o del

suo patrocinatore, assume carattere di dolo in conseguenza

dell'effetto prodotto; se poi il fatto è lecito e legalmente

compiuto entro la sfera della propria attività giuridica, la

 

(‘l) Fr. 134,5 |, Dig. de reg. iter., L, 17.

(2) Fr. 1, 5 l, Dig. de dolo malo, tv, 3.

(3) Relaz. sul prog. del cod. di proc. civ., ». 359.

(A) Cassazione di Napoli, 15 giugno 1908, Borrelli c. Grano

(Diritto e Giurisprudenza, xxrv, 65); Cassazione di Roma,

14 giugno 1907, Perini c. Bottini (Cassazione Unica civile,

l90'i, 612).  /

(5) Bédarride,. Traité da dote et (le la fraude, n. 17, Bru-

xelles 185/;.

(6) Garsonuet, op. cit., vol. Vi, 5 2321.

(7) Fr. 10, 5 i, Dig. de minor. rig.. IV. 4; [P- 1, 5 3'

Dig. dc dolo malo, tv, 3: veteres dota… etiam bonmn_ dicebarit,

et pro sotertia hoc nomen accipiebanl, maxime Sl adversus

hostent, latronemque quis machinaretur.
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parte che non seppe evitarne le conseguenze deve impu-

tarlo alla propria insnfiìcienza od al caso e ricordarsi che

vigilantibus ius civile scriptum est.

Il giudice non deve essere facile e pronto ad ammettere

il dolo come motivo di rivocazione della sentenza. Quel che

si presume è sempre la buona fede e l'onestà: tutto ciò che

se ne dilunga è anormale e deve essere provato. A propo-

sito del dolo conviene tener presente il precetto di Ulpiano

nel fr. 7, 5 10, Dig. de dolo malo, tv, 3: nam nisi ex

magna et evidenti calliditate, non debel de dolo actio dari .

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere

che le semplici astuzie, scaltrezze, e scorrettezze di proce—

dimento non possono costituire il dolo man prescritto come

motivo di rivocazione. Onde, ad esempio, il fatto di chi

include la citazione riassuntiva del giudizio nell'atto di no-

tificazione di una sentenza e intima la citazione nel domi-

cilio reale anzichè nel domicilio eletto, non costituisce dolo.

«ll nostro legislatore fa consistere il dolo, ossia il dolo

male, in raggiri ellicaci (art. 1115 cod. civ.), atti ad in-

gannare, in raggiri usati da una delle parti etali che senza

di essi non si sarebbe, a danno dell'altra, pronunziata la

sentenza » (1).

Il dolo deve consistere in un fatto che determini la sen-

tenza inginsta 0 deve comunque avere'esercitato su di essa

la sua influenza sinistra e deleteria, ostacolando la difesa.

Si è ritenuto che costituiscono casi di dolo:

o) La promessa di una parte all'altra di non discutere

l'appello nella pendenza delle trattative amichevoli, se la

parte ingannata rimase contumace (2);

b) La prosecuzione del giudizio conducente alla con—

danna in assenza del debitore, dopo che costui aveva già

pagato e ritirato quietanza (3) o dopo che si era altrimenti

transatta la lite (4);

c) L'iscrizione della causa a ruolo dopo l'apertura del-

l’udienza e durante la chiamata delle cause (5);

d) Il citare in giudizio personalmente l'avversario sa-

pendo che costui per infermità mentale non è in grado di

potersi presentare ed efficacemente difendere (6); o perchè

addirittura morto (7).

Sotto l‘ampio concetto del dolo si riconduce anche la

violenza privata, ritenuta come un dolo qualificato (art. 154r

codice penale).

13. b) La seconda condizione del dolo èla sua persona-

lità. Il dolo deve essere usato da « una delle parti a danno

dell‘altra » e solo in tal caso costituisce motivo ad agire per

rivocazione della Sentenza. L'elemento personale deve con-

correre tanto dal lato attivo che dal lato passivo. Qui ora

Sl discorre del primo caso. La parte interessata al rapporto

processuale deve impiegare manovre e porre in essere

\

raggiri, che ingannino l’avversario e il giudice in guisa

che il contenuto della decisione ne esca f'uori alterato. Tut-

tavia anche l'opera di terzi, sia o meno dolosa,_può, nella

infinita varietà delle forme fraudolenti, concorrere talora

a concretare la figura del « dolo di una delle parti », come

nel caso di testimoni subornati, di periti od interpreti cor-

rotti, di magistrati od altri funzionari pubblici, complici

del fatto illecito, da cui derivò la sorte del litigio. ll dolo

dei terzi non elimina ma rafforza il dolo della parte, che

con la sua prava azione l'ha determinato o s'è adoprata a

trarne profitto. Invece che ad una sola persona il delitto

civile è imputabile a più soggetti, che rispondono in solido

(art. 1156 cod. civ.), tra i quali rientra la parte conten-

dente e ciò soddisfa la condizione prescritta dalla legge.

La corruzione, in altri termini, non e che una forma del

dolo processuale (8).

Il difetto di dolo nei terzi può costituire caso di coope-

razione inconsapevole al fatto doloso del litigante; non è

difficile immaginare artifizi fraudolenti con i quali venga

sorpresa e rivolta a profitto dell'astuto litigante la buona

fede di testimoni, di periti, di ufficiali pubblici ; l'irrespon-

sabilità di cotesto persone non menoma la responsabilità

della l'rode, che rimane soggetta alla sanzione della legge.

La parte interessata con sue manovre fraudolenti ha sempre

conseguito una vittoria, cui non aveva diritto. Che rileva

la cooperazione incolpevole dei terzi in tutto ciò ? Sta sempre

che il dolo dell'interessato signoreggia sovrano e ciò decide

per l'ammissibilità del rimedio.

La circostanza del tempo, in cui il dolo è usato, non è

presa in considerazione: o che i fatti dolosi siano preordi-

nati anteriormente al giudizio, 0 che si consumino durante

il corso di esso; se la sentenza è effetto delle manovre

fraudolenti dell‘avversario, si la sempre luogo all'azione

di rivocazione (9).

Il dolo che ha determinato il contratto non è motivo ad

agire in rivocazione della sentenza, giacchè si fa valere nel

giudizio di merito, cospirante a dare al negozio forma e

figura di provvedimento giurisdizionale.

La sentenza può essere l'effetto deldolo di una delle

parti, non solo quando il dolo si riferisca al merito della

causa, ma anche quando siasi adoperato negli atti del pro-

cedimento, come, ad esempio, se sia stato impiegato per

impedire che la parte avversaria avesse conoscenza di do-

cumenti essenziali che dolosamente le furono comunicati e

depositati in modo irregolare: la legge invero non distingue

tra l'uno e l'altro caso; entrambi determinano una seri—

tenza ingiusta e perciò rivocabile (10).

14. La parte commette il dolo non solo per sè stessa, ma

anche per mezzo di coloro della cui opera si serve per dare

 

(‘l) Cass. Roma, 9 giugno 1903, Corvi c. Conti (Foro Ital.,

1903. I, 843).

(?)App. Catanzaro, 9 maggio 1879, Rossi c. Pintimatto

(Foro Ital., 1879, ], “Si).

(3) Cass. Torino, 10 dicembre 1891, Mogli c. Bevilacqua

(Gîul‘ispr., 'l‘orino, 1892, 8).

fd) Cass. 'l‘orino, 1° febbraio 1898, Francone e. Dionisio

(Giurispr. hat., 1898, i, 1, 300).

(5) Cass. Firenze, 23 novembre 1911, Barsanti c. Rocchi

(Foro Ital., 1912, i, 208).

(5) App. Napoli, 13 gennaio 1910, Mafiettone c. Di Giulio

(Rw.crit.,1910, 63).

_ (7) Il Gargiulo (It codice di proc. civile, vol. …, pag. 368),

riconduce questo caso sotto le azioni di nullità, che, nel sistema  
delle nostre leggi, sono proprie dei contratti non delle sentenze.

(8) Fr. 33, Dig. de re indicata, XLII, 1': Divas Hadrianus

aditus per libetlunr a Iulio Tat'entino; iudicante eo, falsis testi-

moniis, conspiratioae adversuriorum testibus pecunia corruptis

religionem indicis circumventam esse, in integrum causam re-

stituendam in haec verba rescripsit: « Exemplum tibetli dati

mihi a Iulio Tarentino mitti tibi iussi: tu, si tibi protraverz't

conspiratione adversariorum et testibus pecunia corruptis op-

pressum se, et rem severe, vindica et si qua a iudice tam malo

exemplo circumscripto indicata sunt, in integra… restitue.

(9) Cass. Napoli, 21 luglio 1908, Tropea e. Genovese (Giu—

risprudenza, Torino, 1908, 180). 7

-(10) Cass. Torino, 28 aprile 1900, Morandi c. Gontero

(Giurisprudenza, Torino, 1900, 701).



1528 RIVOCAZIONE DELLE SENTENZE CIVILI

 

legittimo corso al giudizio (1). Il legislatore contempla la

parte non solo nella sua identità fisica, come soggetto del

rapporto processuale, ma anche nella sua persona giuri-

dica, cioè in quelle condizioni che gli conferiscono veste a

stare in giudizio, vale a dire considerandola nella complessa

combinazione della sua individualità fisica o giuridica con

quella di chi integra gli elementi positivi di legittima attività

processuale. Sotto il concetto di parte si comprendono,

adunque, i rappresentanti, legali o convenzionali, i man—

datari in genere, i procuratori ad titan, e i dipendenti

della parte che si prevalse della loro l'rode per conseguire

una sentenza favorevole. Il rappresentato s'identifica con

la persona del suo rappresentante e la personalità del dolo

non subisce alcuna ferita mortale. Chi si serve di altri per

realizzare i suoi diritti e considerato dal punto di vista

giuridico come se agisse per se stesso : qui mandat et ipse

agere videtur. Sorreggono questa dottrina due argomenti

decisivi: a) la necessità della rappresentanza in moltissimi

casi, a cominciare da quello dell'esercizio dell'attività pro-

cessuale per mezzo di procuratore; b) la responsabilità

della scelta, quando essa è libera. La necessità della rap—

presentanza porta alla conseguenza, come s’è accennato, .

che tutto quanto opera in giudizio il rappresentante e ope-

rato nel nome e nell'interesse del rappresentato, poichè

non altrimenti questi può agire nel processo se non appunto

per mezzo dell'altro: e sarebbe veramente contrario ad

ogni più elementare principio di equità e di giustizia che

il mandante cogliesse l'utile degli atti compiuti dal suo

mandatario e ne respingesse il danno. Cosi cade l‘obiezione

che il mandante non risponde di ciò che il mandatario abbia

fatto oltre i limiti del mandato (art. 1742 cod. civ.). Una

volta che il rappresentato si serve della sentenza, egli ra-

tifica, con efletto retroattivo, l'operato del suo rappresen-

tante, e la ratifica equivale a mandato(2). Che se invece ri-

nunzia alla sentenza, ne respinge il fatto doloso, non sorge

l'azione di rivocazione, per mancanza d'interesse giuridico.

La responsabilità della scelta ha, poi, fondamento posi-

tivo nell'art. 1153 cod. civile in relazione con le teoriche

universalmente accettate intorno alla colpa civile. Chi po-

teva eleggersi un patrocinatore onesto ha la responsabilità

di avere scelto un malizioso intrigante, pur prescindendo

dall'indagine concreta sulle ragioni della preferenza accor-

datagli (3). Giuliano nel fr. 3, 5 1, Dig. de eo per quem,

n, 10, dà l’azione contro chi si serve dell'altrui dolo, ne

propter dolum alienum reus lucrum faciat, ct actor donmo

adficiatur.

15. Ciò che si è detto della rappresentanza si applica,

concorrendovi piena ed intera parità di ragioni, alla ge-

stione di affari (art. 1141 cod. civ.). Con la ratilica, il dolo

del gestore diviene dolo dell'interessato, giusta il tram. 60,

Dig. de reg. iur., L, 17: Sed et si quis return habuerit,

quod gestum est, obstringitur mandati actione (4).

 

(1) Fr. 1, 5 1, Dig. de eo per quem, lr, 10: Fecisse autem

dote malo non tantum is putatur, qui suis ntanibus, vel per

suos; lr. 2, Dig. h. t.: si actoris servus domino sciente, et,

quum passi!, non prohibente, dolo fecerit...., dandam mihi

exceptionem.…, ne ea: dolo servi dominus lucretur.

(2)-Fr. 152, 5 2, Dig. de reg. iur., L, 17: r'atiltabitio

mandato cornparatur; lr. 6, II-. 1.

(3) Mortara, Comm. cod. proc. civ., vol. IV, parte II, n. 315;

Id., Manuale di proc. civ., 8° ediz., vol. 1, n. 732; lllattirolo,

Tratt. di dir. giud. civ. ital., 5a ediz., vol. rv. n.876; La

Rosa, La rivocazione della sentenza civile, n. 27; Gargiulo,  

16. Può al contrario presentarsi un caso singolare. Il liti-

gante e in bnona_fede, e tuttavia egli deve la vittoria alla

fraudolenta opera di terzi, per esempio, di testimoni o pe.

riti, che abbiano falsato la verità a scopo di vendetta contro

il di lui avversario, o per altri secondi fini a loro partico-

lari. Può il dolo, intervenuto esclusivamente dal lato del

terzo, somministrare materia alla rivocazione della sen-

tenza, quando l'interessato ne abbia inconsapevolmente

tratto profitto? La disposizione nitida e precisa della legge

esige che il dolo sia usato da una delle parti a danno del-

l'altra e con questo linguaggio categorico escluse che possa

costituire motivo di rivocazione il dolo del terzo, l'nori la

consapevolezza dell'interessato. Il dolo può essere comune

a più persone, ma come'elemento psicologico non è comu-

nicabile nei suoi effetti giuridici a chi ne è inconsapevole,

e perciò una indeelinabile necessità giuridica impone che

sia escluso il rimedio della rivocazione. Vi è senza dubbio

una lacuna della legge, ma non è permesso colmarla, sosti-

tuendo al pensiero del legislatore cosi categoricamente ma-

nil'estato, quello dell'interprete. L’imperatore Giustiniano

nel pr. lnst., de officio ind., IV, 17, diceva: Et quidem

in primis, illud observare debel index, ne aliter indicet

quant legibus aut constitutionibus nnt moribus proditum

est. Ne viene che la vittima del dolo non potendo promuo-

vere il rimedio della rivocazione contro l'altra parte, avrà

diritto d‘intentare un'azione di danni contro il terzo, in

base al principio generale scritto nell'art. 1151 cod. civile.

17. La collusione, cioè il dolo che il rappresentante

legale, giudiziale e convenzionale, d’accordo con l‘avver-

sario, usa a danno del suo rappresentato, rientra sotto la

statuizione dell’art. 494-, n. 1 , cod. proc. civ.? Due opposte

dottrine si contendono il campo. Una prima dottrina in-

segua che la collusione è cosa diversa dal dolo e perciò non

può dar argomento alla rivocazione.

Il dolo, si dice, suppone i raggiri, le macchinazioni,

indirizzate ad ingannare l'avversario legalmente presente

in giudizio ed esclude perciò il concorso della volontà di

ambo i litiganti, giacchè, come osserva Ulpiano nel fr.145,

Dig. de reg. iter., L, 17: Nemo videtur fraudare eos qui

sciunt et consentivnt; la collusione suppone per contrario

un accordo reciproco diretto a frodare un terzo estraneo

al giudizio, od anche giuridicamente presente, ma che non

abbia partecipato al dolo: nec numquam volentibus dola-?

infert-ur, giusta la legge 34, Cod. de transact., n, 4. Quando

il rappresentante siasi collosa con l'avversario per ingan-

nare il suo rappresentato, non può sorgere l'azione di rivo-

cazione, poichè manca il dolo di una delle parti a danno

dell'altra, e solo può competere al danneggiato un'azione

di danni. Per la legislazione francese e per quelle su di

essa modellate, le cose stavano ben diversamente, impe-

rocchi: mentre si stabiliva per regola che il rimedio della

ritrattazione era dato in determinati casi, tra i quali il dolo

op. cit., vol. …, p. 360; Chiovenda, op. cit., vol. ], pag. 1001;

liarsonnet, op. cit., vo]. vr, 52322; Compagnone, La "’””,W'

zione dei giudicati civili, a. 20, Cognetti De i'l‘lai'tiisi Lalt‘1Wj

cazione della sentenza nella procedura civile, 5 127; PWOZZ",

Enc. giur. ital., voce Rivocazione, n. 50; Poteri, Det mezzi

per impugnare le sentenze, pag. 334, Torino Unione TIP—“Ed"

trice Torinese, 1888; Id., Gli atti dettaprocedura civile, vol lll,

n. 233, Torino. in. id., 1912. _ Contra: Alessio, La "'W‘“

zione delle sentenze civili, a. 47.

(4) FP. 152, g 3, Dig. de reg. iut‘., L, 17; tv. 49. Dis- "- '""

Alterius circumventio alii non praebet actionenr.
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personale,-si aggiungeva nell'art. 481 che lo Stato, i Co-

muni, gli stabilimenti pubblici ed ] rumori verttvano ant-

messi a questo ricorso tutte le volte che non fossero stati

difesi o fosse stata emessa una parte della difesa; il che

importava che anche nel caso di collusione fra il tutore e

la parte in giudizio, poteva essere auunesso il rimedio del-

l'altra rivocazione. Nelle leggi vigenti di procedura non solo

èmutata la dizione dell'art. 480 delle leggi francesi, in

quanto alle parole: « se vi sia dolo personale » si e sosti-

tuita l’espressione concreta e determinata « se la sentenza

sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a dantto del-

l'altra », ma quel che e più tnattca una disposizione cor-

rispondente all'art. 481 del codice francese.

Nè da ciò potrebbe desumersi che la legislazione italiana

sia stata improvvida, poichè da un lato si è voluto ren—

dere omaggio al principio della stabilità dei giudicati;

dall'altro e certo che rimangono all’incapace gli altri rimedi

come l'azione di danni'sia contro il rappresentante che

contro l'avversario (1 ).

Conseguentemente, l'incapace dattneggiato lta un'azione

di daatti contro l'inl'edele rappresentante, ma non può

agire in rivocazione o con l'opposizione di terzo.

Nel diritto romano, invece, l'azione di danni competente

al minore leso dalla collusione del suo rappresentante con

l'avversario costituiva una semplice facoltà alternativa con la

rivocazione. Il leso avea facoltà o di promuovere ttu'azione

di danni contro il tutore, o di agire in rivocazione contro

l'avversario. Cosi Callistrato nel fr. 45, 5 1, Dig. de minor.,

|V, 4, scrive: Imperator Tittts Antoninus rescripsit, eum,

qui fraude tutoris adversarium suum diceret absolttlum,

et agere cum eo ea: integro nelle], licenliam habere, prius

cum tutore agere.

Un'altra dottrina (2) parte alle steSso livello il dolo e la

collusione, ed e la sola dottrina ragionevole. Anche per

alleno della collusione una delle parti, in definitiva, è vit-

tima del dolo usato dall'avversario. Poiché non e facile

determinare a primo aspetto le f'orme del dolo, le quali

mutano secondo il metro che si tiene per poter più age—

volmente ingannare e frodare, cosi per sapere se la pro-

nunzia della sentenza sia stata determinata dalla sozza

Immagine della frode, occorre per ttteute pittttosto allo scopo

Che si volle raggiungere, e che consiste appunto nell'im-

Pcdire la difesa e nel sospingere inuvvedntameute il gitt-

dlce ad una ingiusta sentenza. Per pura metafora si dice e

S' ripete che la persona del rappresentante si compenetri

esicoul'ouda con la persona del rappresentato; ma la più

ardita figura rettorica non può innuedesimare due auto-

nomi soggetti, cui proprio tiene distinti il concetto della

rappresentanza, che ne presuppone la coesistenza. Ogni

rappresentanza esige che visia un rappresentante ed un

mPPl‘esentato. E allora: se il rappresentato non perde la

sua autonomia fisica e giuridica e non cessa mai di essere

"un delle parti in causa, riesce evidente che quando è vit-

Itnra del dolo maccltinato tra l'avversario e il suo rappre-

sfintanto, non può perdere quelle più ampie guarentigie,

eh{altrimenti avrebbe, se agisse da solo o se il dolo pro-

lenlsse dal solo avversario. La collusione non è incompa-

\

(1) Cass. Napoli, 12 dicembre 1879, Intouli c. latenti (Au-

"“11, 1880, t, 103). Gargiulo, op. cit., vol. |||, pag. 360;

“ 058, op. cit., n. 37; Mattirolo, op. cit., vol. tv, n. 858.

(2) Cass. Napoli, 12 maggio 1899, Guida e. dlanzitto (An—

"… 1899, I, 372). Compagnone, op. cit., "[ 52 e 53; Di Le-

192 — Dteas‘ro tramano, Vol. xx, Parte 2°.

 

tibile rol dolo, ma ttecostitttisce llll manifesto aggravamento,

giacchè ha servito ad ingannare più agevolmente la giu-

stizia: onde più energico deve apprestarsi il presidio giu-

risdizionale. Dessa, ove voglia guardarsi la questione settza

sottigliezza e senza pregiudizi, è una forma di dolo,giaccltè

per suo ntezzo una delle parti litiganti impera e l'altra

langue. ] rapporti che inlercedono fra il rappresentante e

il rappresentato hanno la loro radice diretta ed immediata

nella dottrina del tttandato. Il rappresentante agisce in

luogo del rappresentato in virtù di un mandato che gli

deriva dalla legge, dalla parte o dal giudice, per cui la

volontà che egli esprime si ritiene sia la volontà dell'altro.

Se nonche un tale presupposto logico e gittridico vien

meno del momento in cui non agisce più nell‘interesse del

rappresentato, ma contro di esso e collude con l'avversario

per frodarne le ragioni. Secondo il Bargaglio (3) la sen-

tenza, che sia frtttto della collusione sane videtur esse nulla.

A più evidente ragione la collusione del giudice cert una

delle parti a danno dell'altra deve cadere sotto la statui-

zione dell'art. 494, a. 1°, cod. proc. civile.

Il diritto romano chiamava responsabili i giudici che

mettevano il loro ministero a servizio delle proprie passioni.

Papiniano nel fr. 40, 5 1, Dig. de iudieiis, V, 1, in linea

generale, insegna : Index si quid adversus legis praeceptum

in indicando, dolo malo praetermiserit, legem offendit. Ed

Ulpiano nel f'r. 15, 5 1, It. t., rincalza: Index tune [item

suam facere intel/igitur, quum dolo male in fraudem

legis sententiam dixerit. Dolo man autem videtur hoc

facere, si evidens arguatnr eius vel gratia, vel inimicitiu,

vet etiam sordes, ut ver-am aestimationem litis praestare

cagatur. Nel sistema delle nostre leggi, oltre la responsa-

bilità penale (art. 172 cod. pen.) e civile (art. 783 codice

proc. civ.), il dolo del giudice con una delle parti, fa sor-

gere nell'altra il diritto ad agire in rivocazione contro la

sentenza ingiusta che ne sia derivata (4).

18. Sotto l'impero del diritto francese ed italiano si e

lungamente disputato se la parte che afferma nelle sue

conclusioni il falso o nega il vero o tace in tutto o in parte,

ciò che si sa itttorno ai f'atti sui quali si contende, incorra

ttel dolo: atto a far rivocare la sentenza, che ne sia stata

l'effetto, cioè se la menzogna giudiziale costituisca dolo.

La questione si presentò forse la prima volta in Francia,

avanti la Corte di Besancou, che con sentenza del 10 set-

tembre 1810, vi dette risposta negativa. Fissò il principio

che le affermazioni di fatti falsi o deuegazioni di fatti veri

non bastano a costituire il dolo, ma è necessario che siavi

stato anche l'uso di raggiri o manovre atte ad impedire

alla parte e al giudice di stabilire econoscere la verità.

Mala Corte non si fermo qui. Per dimostrare il suo assunto

trasse argomento da un confronto tra il n. 1° dell'art. 480

del codice francese ed il n. 10 dello stesso-articolo, che lo

ammette quando dopo la sentenza siasi ricuperato un docu-

mento decisivo che prima non si era potttto produrre per

fatto della parte avversa. La decisione f'n censurata in

quanto aveva. confuso due casi ben distinti, previsti ai n[ 1

e 10 dell'art. 480. Da questa censura che nel caso parti-

colare poteva essere giusta, ma che non scuoteva affatto

 

renzo, Il dolo e la collusione come causa di rivocazione (Gaz—

zella del Proc., 1899, 52).

(3) Bargaglio, De dolo, pag. 360, Hanoviae 1604.

(4) Charden, Traité du dol et (le la fraude, |, n. 233,

Bruxelles, Tarlier, 1835.
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l'esatto principio stabilito dalla Corte. si passà oltre e si'

sostenne che le semplici afiermazioni o deviazioni contrarie

al vero, passante costituire il dolo che apra l'adito alla cas-

sazione. Accolse questa dottrina il Chanvean (1), cosi scri-

vendo: « Che cos’è il dolo? E, diconoi giureconsulti, qna-

lnnque sorpresa, astuzia, qualunque altra via riprovevole

praticata per ingannare alcuno. Circa i caratteri di questa

frode, la legge non li ha punto determinati, nè il poteva. Onde

che una parte avesse allegato come vero un fatto che sapeva

essere falso, che con questa bugiarda allegazione avesse

sorpresa la religione del magistrato e guadagnata la causa

quando la doveva perdere, vi sarà secondo noi vero dolo

dal canto suo, nel senso del 5 1 dell'art. 480. E poco im-

porta che fosse possibile al magistrato o alla parte di sco-

prire la falsità dell’allegazione, poco monta che questa non

potesse resistere ad un esame approfondite, se non è stata

smentita altrimenti e la supposta verità è servita di base

alla sentenza, questa dovrà essere ritrattata mercé il ricorso

civile. Chi non vede che decidere altrimenti sarebbe un far

consistere il dolo, non più nel fatto che lo costituisce, ma

nel successo dei mezzi usati per isventarlo? ».

Questa teoria in Francia e nel Belgio fu presto seguita

dalla giurisprudenza (2) e dalla dottrina (3) e tiene tuttora

il campo.

La disputa si ripercosse in Italia. Il Pisanelli (4) prese

le mosse dai veri principi. Avvertl, innanzi tutto, che la

falsa allegazione costituisce un dolo morale, ma non un

dolo civile, e indi osservò: « Se si ammettesse il primo

come fondamento della rivocazione, si aprirebbe un campo

vastissimo a questo rimedio, ed il sistema del doppio grado

di giurisdizione sarebbe illusorie. E qual sarebbe la con-

dizione di un litigante, s'ein dovesse cosi pensatamente

misurare la sua difesa, da fuggire ogni accusa di avere

alterato il vero, sotto la minaccia della rivocazione? Ne.

finché un litigante si difende senza impedire la difesa del- _

l'avversario e senza adoperarsi a renderla vana con mezzi

riprovati dalla legge, debb'essere sicuro del giudicato che

ottiene. Adu-nque, le false asserzioni non bastano; e neces-

sarie ancora che esse siano accompagnate da tali artifizi

che rendano inlpossibile o vana la difesa dell'avversario.

Si tratta di una questione di fatto commessa alla conoscenza

del giudice di merito e ch‘egli solo, valutando tutte le cir-

costanze della causa, può giustamente apprezzare ».

Tuttavia il Pisanelli. dopo di avere esposto con tanta

esattezza e precisione i veri concetti del dolo, muta pen-

siero, e in contradizione del primo detto, afferma che

anche I‘occultazione di un l'atto vero può costituire l'opera

dolosa ai sensi e per gli elfetti della rivocazione della sen-

tenza. E si avvolge poi in una strana confusione di idee e

di principi, quando adduce come esempi di frode due fatti,

che hanno caratteri diversi e diversa importanza: a) la

mutilazione di documenti prodotti in giudizio; b) l'occul-

tazione di documenti che annullano fatti provati da altri

prodotti in giudizio. Senza dnhbio, la mutilazione di Un

documento, che si produce in giudizio, costituisce, per lo

meno, un artilicie fraudolento e quindi un fatto doloso,

quando non dia materia ad un delitto di falsoe l‘azione

di rivocazione sorge sempre. Ma e grave errore porre

allo stesso livello la mancata produzione di un documento,

che nuoce a chi lo esibisce. Questo fatto giuridicamente

non può qnalilicarsi doloso, perchè costituisce l'esercizio

di un diritto; nessuno è tenuto a produrre documenti che

siano contrari ai suoi interessi e giovino all'avversario,

ciascuno ha facoltà di produrre i documenti che crede utili

alla propria difesa.

Questa confusione scosse il rigore dei principi, e generò

due dottrine, che, con alterna vece, si contesero il campo.

Si sostiene, da una parte, che la menzogna giudiziale

costituisce dolo valevole ad aprir l'adito alla rivecazione(5).

Si afferma, dall‘altra, che dalla semplice menzogna o falsa

allegazione non può sorgere il dolo, come titolo e motivo

di rivocazione (6). Il dolo deve sempre integrarsi in una

macchinazione che impedisca all‘altra parte il libero svol-

gimento della propria difesa.

Preferibile #, senza dubbio, la seconda opinione. Non

può esistere dolo se non vi sia artilizio, raggiro, macchi-

nazione. Questo concetto, sgorgante dalle pure fonti del

diritto romano, si è conservato immutato nella sua evolu-

zione storica sino alla legislazione moderna. L'alternan-

ziene del falso, la negazione del vero o il tacere in tattoo

in parte ciò che si sa intorno ai fatti della causa, non (là

di per sè solo materia ad artilizio e a manovre fraudolenti.

L'artifizio e il raggiro non possono costituire dolo civile

se non abbiano la potenza d'ingannare il giudice. Eca-

none fondamentale di diritto giudiziario che il giudice deve

decidere secundum acta et probe/a. Chiunque agisce in

giudizio deve condeterminare il diritto che intende far va-

lere e del quale chiede il riconoscimento giurisdizionale in

forma autentica ed esecutiva. L‘attore deve, con i mezzi

che la legge gli appresta per la ricerca della verità, inge-

nerare nell'animo del giudice il convincimento pieno e

sicuro che la cosa posseduta dall'avversario nella sua idea-

tità gli appartiene. Nella prova sia il maggior compito

processuale della parte, poichè le platoniche e onde alfet-

mazioni assumono rilevanza giuridica in forza della dimo-

strazione. L‘avviso del Bentltam, per cui l'allegare in sè

stesso basta a costituire la prova di ciò che si allega. a

motivo della credibilità dovuta alle affermazioni umane, @

espressione di un sistema filosofico non rispondente all'esi-

genza legica, che vuole dimostrato ciò di cui si pretende

fornire la dimostrazione. L'importanza della prova nel

processo non poté mai essere disconosciuto. Qoiniiliilllo

non vide lite ove non losse prova: milla lis sine proba-

tioue; cosi come i tuoderni proclamano il processo essere,

nella sua intima fattura, la prova del diritto. Alla prova

inerisce la vita del diritto: da essa deriva, per mera con-

/
 

(1) Chauveau su Carré, quest. 1742.

(2) Corte di Colmar, 18 maggio 1820 (Sirey, I820, [1,264).

(3) Themine, Prec. civ., vol. l, a. 536; Pigeau, Prec. civ.,

voi. il, n. 85; Carsonnet, op. cit., vol. VI, 52321; Charden,

op. cit., vol. |, n. 205.

(d.) Pisanelli, op. cit., vol. tv, il. 1080,

(5) Mattirolo, op. cit,, vol. iv, n.879; Compagnone, op. cit.,

n. 17; Alessio, op. cit., n. 57; Gargiulo, op. cit., vol. I”,

pag. 362; Cognetti De Martiis, op. cit., 5128.  
 

(6) Ricci, Prec. civ., 8° ediz., voi. n, n. 565, Fuente,

Cammelli, 1905; Cuzzeri, Commento cod. proc. civ., 2° edil-:

1907. V0l- VI, pag. 15; Fatevi, Gli atti della procedura civile,

vol. …, n. 234; Id., Dei mezzi per impugnare le sentenze,

n. 200; Cesareo—Consolo, La rivocazione delle sentenze re-

cando il codice di procedura civile, 11. 33; Iannuzzi. Del d”

come causa di rivocazione (Foro Ital., 1883, I, 522); La ROS-'i,

op. cit., n. 24; Pirozzi, voce cit., n. 47.
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dizione di fatto, la sua esperiltilità. Per il giudice quali

non est in netis, non est in mundo ,' egli, pur avendo piena

epositiva conoscenza dei fatti, come individuo, non può

avvalersi di elementi che non siano giudizialmente accer-

tati od accettabili; e la parte, che non prova, sorcombe,

anche se il diritto a lei appartenga, e a torto il suo avver-

sario glielo contenda. In tal caso non ins tie/init, sed pro-

batie. Un tale ordine non le esclusivo della materia delle

obbligazioni, come per la sua posiziorte sistematica lascie-

t‘ebbe pensare l'art. l312 del ttostro codice civile, ma e

proprio di qualunqtte diritto che s'intende esercitare gitt-

diziariamenle o di qualsiasi rimedio che si vtrole sperimen-

tare contro i provvedimenti degli organi giurisdizionali.

Indi viene che qualsiasi affermazione o negazione ed il

silenzio su d'un fatto qualunque, influente nella causa, tren

ha valore giuridico e non può integrare il concetto del

dolo, salvo, s‘intende, le dichiarazioni giurate (art. 221

cod. pen.), elevate dalla legge a ntezzi probatori. Le nude

manifestazioni di volontà non ltattuo valore e devono, agli

elletli giuridici, considerarsi come inesistenti.

Si obietta che in tal ntodo si cottfoude il dolo con la

maggiore o minore facilità di scoprirlo e col più o meno

felice successo dei mezzi adoperati per trarlo in luce. Se

ttna delle parti allerma un fatto che non è provato od e

smentito dagli atti, oppure nega un fatto che dagli atti e

accertato, ed il giudice, ingannato, presta fede all'asser-

ziotte od alla negativa, che sono in contradizione con gli

atti; insomma, se il giudice crede alle parole mendaci della

parte, anzichè ai fatti ed ai documenti, non si può negare

che la sentenza sia l'effetto del dolo di chi ha allermato il

falso e negato il vero, e quindi l'altra parte ha diritto a

proporre la domattda di rivocazione.

Ma la risposta a tale obiezione e facile e perentoria. Il

giudice sa 0 deve sapere che non può prestar fede alle

dommatiche affermazioni, ma che ha l'obbligo etico e giu—

ridico di piegare la frottle ai fatti legalmente prevati: onde

le asserzioni senza prove o contrarie alle prove non hannno

valore giuridico. Che se il giudice vien meno a questo suo

elementare dovere e, lungi dall‘attingere il vero ai decu-

menli ed alle prove raccolte, presta fede alle parole ed alle

asserzioni gratuite dell'interessato, non sarà lecito dire che

la sentenza sia l'effetto del dolo di una delle parti, ma

piuttosto il prodotto della disaccortezza del giudice. Se si

ammettesse la tuenzogtta come tnetivo di rivocazione, nes-

suna sentenza starebbe più tranquilla, giacchè general-

mente la principale divergenza cade appunto sui fatti che

ognuno espone a tttodo proprio per trarne le conseguenze

Cile gli sono favorevoli. Il mendacio e un fatto riprovevole

tlutanzi alla morale, ma non costituisce un delitto civile,

idoneo a far rivocare una sentenza. Il dolo, tutto ponde-

iato, deve essere non nella domanda che si fa valere, bensi

nell'istruzione, altrimenti il giudizio sull'esistertza del

dolo viene subordinato a quello sull'ittgittstizia della pre—

tesa accolta dal giudicato, mentre essa costituisce il tema

d.°' rescissorio, al quale non si può far luogo se non dopo

dimostrato il tema del rescindente, che è appunto l'esi—

stenza del dolo dopo del giudicato che ha accolto la pre-

tesa. Non si può parlare d'ingiustizia della medesima, cioè

della buona o della mala fede di chi l’ebbe sollevata e

sostenuta, se prima non siasi pronunziato sull'ammissi-

bilità della domanda di rivocazione; e se per dicltiararla

ammissibile e necessarie ritenere già dimostrato che stavi

stato dolo, gli è chiaro che trattasi di un dolo oggettivo,

indipendente dalla pretesa e dall'intenzione di chi l'ebbe

proposta. .

La cetttraria dottrina si è appoggiata soverchiamente sul

fr. 75, Dig. de indicirs, v, 1; il quale poi, osservato con

altettziotte, contempla un caso di raggiro in cui la falsa

allegazione entra come uno degli elementi.

La nostra giurisprudenza si va era sempre più consoli-

dando nel principio che il mendacio, nelle varie forme di

cui è capace. non costituisce dele e quindi titolo a far

rivocare la sentenza. Se il titolare, dopo di avere venduto

dei beni con privata scrittura in tttt solo erigittale, conse-

gttata ai compratori, intenta azione di rivendicazione, non

commette dolo per il solo fatto che egli ha taciuto l‘esistenza

dell'atto a Itri contrario e che per gittata era posseduto dai

convenuti, che potevano sempre esibirlo. « Non potrà rttai

dirsi che un giudizio ingiusto ed anche temerario possa

nei suoi risultati essere doloso, quando sia aperta la via al

convenuto di difemlersi. Non dolo facit qui ad indicium

provocat. In giudizio basta che sia osservata l'eguaglianza

e la libertà d'azione tra le parti cotttendenti perché sia

esclusa ogtti Ombra di dolo, il quale può sussistere solo

quando sia fraudolcnlemenle tolta all‘avversario la liberta

di difesa. Basta leggere le molte e concordi nornte rego-

latrici del diritto romano per dedurne il principio, che

regola anche il nostro diritto giudiziario, che l'attore deve

provare la sua azione ed il convenuto la sua eccezione e

non possa sevvet‘tirsi l'ordine delle prove tte] senso che

l'attore debba produrre le prove delle eccezioni contro

di lui e.sia in dolo se non lo faccia. I fr. 7, Cod. de

testibns, tv, 20; 22, Cod. de fide instrum. et de his quae

sine scriptum, tv, 21; 1, Cod. de edeude, il, 1, concor-

dano nel ritenere che uort possa costringersi alcttuo a

produrre i documettti a sè contrari, essendo assurdo che

colui cui incombe produrre il documento in suo favore

ne cltieda all'avversario la produzione. L'occultazione do-

losa non può itttegrarsi rtel fatto che i convenuti non

avevano ruezzi finanziari per sostenere le spese di tassa

e sopratassa per la registrazione della scrittura. In questo

tnodo si viene a sostituire al tnotivo dedotto in base al n. 1

dell'art. 454 del codice di procedura civile qttello del n.3,

cioè del ricupero di un documento non prodotto per fatto

della parte contraria. Ogni idea di dolo scompare quando

si consideri uott essere vero che la mancanza di registra-

zione rendesse impossibile la produzione di quel docu-

utente. Le scritture non registrate non rendono inefficace

l'atto, ma espongono i contraenti al pagamento della tassa

e sopratassa » (1).

19. Il dolo in giudizio può essere reciproco. L'una parte

e l'altra mettono in opra artifizi e raggiri per irtgannarsi

a vicenda ed ingannare il giudice, a line di conseguire cia-

senno per proprio conto una sentenza favorevole. Se i do-

losi artifizi di entrambi i contendenti si distruggono e si

neutralizzano a vicenda, e sono sceverti dall'accortezza del

giudice, non può nascere l'azione di rivocazione, perché la

sentenza non è effetto di dolo; ma se il dolo d’una delle

 

(i) Cass. Roma, 3 novembre 1909, Fantini c. Annibatdi

(“(H/al.,1909, t. 1371); Conf.: Cass. Napoli, 5 marzo 1883,

438tcaraz. e. De Leva (Annali, 1883, I, 206); Cass. Torino,  13 luglio 1901, Ricchiardi e. Case! (Giurisprudenza, Torino,

1901, 1345); e 13 novembre 1915, Bianca e. Zancada (Id., id.,

1915. 540).
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parti trionferri in dantto dell'altra, ha la vittima diritto

di proporre il rimedio straordinario tlclla rivocazione?

V'ha chi (1) nega in tal caso l'azione di rivocazione. Si

dice, a sostegno di qttesta dottrina, che il dolo & reci-

proco e chela reciprocità ue importi la compensazione.

Nessuna delle parti, egualmente colpevoli, ha diritto di

agire in rivocazione contro dell'altra; in quanto all'actio

deli si contrappone l'ex-cepite doti, che ne paralizza gli

effetti, giusta il fr. 36 di Marciano, Dig. de dolo mulo,

tv, 3: Si due dolo malo [eceri-nl, invicem de dolo non

agent (2).

Questa dottrina e stata ginstanrente respinta. La cutu-

pensazione del dolo opera in materia contrattuale ed ecco-

zionalmente anche per tnlttni reati (art. 357, 397 codice

penale), ma non nei rapporti processuali, in cui la rivoca-

zione è ammessa per il vizio intrinseco, oggettivo che tra-

vaglia la sentenza. Se i raggiri usati da una delle parti

sono rimasti settza effetto, non si Int dolo. per la ragione

che il dolo esige non solo il consiliare frandis, ma anche

l'eveutns datum. Di vero, Papiniano rte! fr. 79, Dig. de

reg. iuris, L, 17, dice: l"raudis inlerpretalie semper in

iure civili non ea; eventn dutttlaxat, sed ea: cottsilio quoque

desideratur. E Giuliano rtel fr. 15, Dig. quae in frandem

credit. , xt.tt , 8: utrnmque in eoruudem persona exigim-ns et

consilium el. evcntnm. Finalmente, Paolo, vivamente sinte-

tizzando i due elementi del dolo, nel fr. 53, 5 2, Dig. de ver-

borum signific., r.. 113, si esprime in modo da disingartuare

qualunque pensarnento contrario: saneposl veterum arroto-

ritatem eo perventum est, nt nemo ope videatnr fecisse, nisi

el consilium malignum Italmaril, nec consilium Italmisse

neceat, nisi et factum secntnm fueril. Se, dunque, nel

concorso del dolo reciproco, solo uno rittsci vincitore, il

dolo usate dall'altro rimane senza valore giuridico e quindi

senza effetto, e perciò non se ne deve tenere alcun cento.

Rimane il fatto positive che la sentenza è l'effetto del dolo

di una delle parti a dattrto dell'altra, e ciò basta a farla rivo-

care. La decisione del giudice deve essere l'espressione

della verità e della giustizia, ma quando il dolo ha sviate

il retto canunino del giudice e gli ha fatto rivelgerei passi

per via non vera, non si ha una sentenza, ma un vano

simulacro, destinato a svanire. La sentenza è frutto di dolo

e deve cadere; i fatti dolosi della parte soccombente non

distruggono quelli della parte vincitrice, che diedero causa

alla sentenza (3).

20. Il dolo, da cui deriva la sentenza, non solo deve

provenire da ttna delle parti, ma deve essere diretto cetttro

l'altra; la personalità deve stare tanto dal lato attivo che

dal lato passivo. Si è parlato del primo caso; occorre ora

discorrere del secondo. Se il dolo e rivolto contro un terzo,

estraneo al rapporto processuale, non potrebbe causare

l'azione di rivocazione. Può la sentenza, senza dubbio,

essere effetto di dolo o collusione a danno di persone che

non hanno partecipato al giudizio; ma la legge appresta a

questi terzi l'azione di simulazione e la pauliana, secondo

i casi, da esperirsi nella fortua necessaria della Opposi-

zione di terzo, a tenere dell’art. 512 cod. proc. civile,

appttnto perchè l'atto impugnabile è un negozio pr0c55.

suale e uott un negozio semplicemente ginridicu(4), Le

persone, che hanno posto in essere l'atto siutulato Q fran.

doleuto, non hanno alcun rimedio per attnnllarlo, giacchè

nei loro rapporti @- validissituo (: solo puòessere rivocata ad

istanza dei ct‘editeri in qttauto lede le ragioni di cestoroe

sin dove si estende il loro interesse giuridico. La legge soc-

corre alla buona fede di chi èstato vittima della frode, non

alla malizia di chi l'lta voluta e creata: volenti et conserttienti

non fit iaia-rin, nec umquam volentibus delus infertnr. Se

l'arrna preparata d'accordo :\ datttto di un terzo si rivolge

poi dall‘art dei contplici cetttro l'altre, costui, che non si

è. prentnuite di mezzi efficaci per difendersi, soccombe, in

qttattto deve itttptttare a sè stesso il danno che va soffrendo:

il rimedio della rivocazione gli è inesorabilmente tolto, si

come gli (= tolta l'azione di simulazione e l'azione pauliaaa.

Il mutuo consenso e la piena coscienza di quel che si fa è

incompatibile col dolo (5).

Per l’insidia rivolta contro i terzi soccorre la protezione

del legislatore. Agli autori del dolo, nei loro reciproci

rapporti, non compete alcntt rimedio, stante la validità

dell'alto e la possibilità di premunirsi di una opportuna

difesa pcr till eventuale tradimento. A pif1evidenle ragione

viett meno il rimedio della rivocazione se il dolo si ritorce

adattno di qttello stesso che l'uso: Scicrtli non snbveait;

merito, quoniam ipse se decepit (ti).

21. La legge' prevede il case normale che i soggetti del

rapporto processuale siano due e che il dolo sia usato da

una di essi a danno dell'altro: ettde concede il rimedio della

rivocazione alla vittima della frode. Ma la soluzione è la

stessa anche quando più siano i soggetti del rapporto.

Perciò, se più contendenti attori si mettono d'accordo per

frodare l'unico convenuto, o più convenuti l'unico attore,

il rintedio, nella sua legittimazione attiva e passiva, stringe

rispettivanwnte tutti i soggetti, corne li stringe nel caso

che la pluralità sia da tutti e due i lati ('l). Eevidente che

la legge; prevedendo il dolo di una delle parti a danno di

un'altra, non poteva, uit voleva mai escludere l'ipotesi

dell'accordo di più persone nel consumare il fatto doloso,

quando questo è sempre diretto contro un’altra delle parti

litiganti, giacchè fra i due casi non vi a differenza sostan-

ziale; attzi l'inganno ordito da ttno contro uno e men grave

di qttello ordito da due cotttro nno, quando tutti l'anno

parte del giudizio; e, d’altra parte, il fatto doloso di

un solo, estendendo la sua ellicacia insidiosa contro piti.

noir deve produrre eliminazione di responsabilità, proprio

quando l'attività delittuosa più cresce e s’espartde e diviene

più pericolosa con l'associazione delle forze criminose,

tenute perciò solidalmente (art. 1156 cod. civ.). Usi l'at-

tore il dolo a danno del convenuto, o il convenuto a danno

dell’attore, e cosa indifferente per l'effetto dell'azione …

rivocazione (8).

 

(1) Alessio, op. cit., n] 78-80.

(2) Fr. 3, 5 3, Dig. de eo per quem, n, 10.

(3) La Rosa, op. cit., n. 41; Cogttetti De tilartiis, op. cit.,

5128; Compagnone, op. cit., n. 24.

(4) Il negozio processuale non va confuso col negozio giuridico.

L’uno è la dichiarazione di volontà emessa da un organo rive-

stito di autorità pubblica; l‘altro è il prodotto dell'autonomia in-

dividuale, che opera nel vasto campo dei tatti privati. Questo

diverso carattere si riflette sui mezzi d'impugnativa. Il primo  
 

s‘impegna coi rimedi giuridici, nei termini perentori all‘uopo

fissati; l'altro s’invalida con le ordinarie azioni di nullita e di

rescissione. . _

(5) Alessio, op. cit., n. 73; La Rosa, op. cit., n. 33; Pu-ozn.

voce cit., n. 51.

(6) Fr. 1, 5 6, Dig. quod false tutore auctore, xxvn, 6.

("i) Fr. 1, 5 4, Dig. de ee per quem, Il, 10; Si plures dolo

fecerint, omnes tene-Mur.

(8) Fr. 7, 5 4, de miner., tv, 4.
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22. Il dolo, ttsato da ttno dei vari soggetti che concor-

rono a formare il rapporto processuale, nuoce a coloro che,

pur essendovi rimasti estranei, vogliono tuttavia prolittare

della sentenza che ne sia derivata?

Se fra l'autore del fatto doloso e gli altri consorti in

lite non vi fu comunanza d'interesse, ma ciascuno agi per

proprio conto e fece difesa separata, è evidente che il

rimedio della rivocazione può ammettersi soltanto contro

l'autore del fatto doloso e per la parte che lo riguarda, ma

non contro gli altri che non sono imputabili di alcuna

colpa. A questa conseguenza. forse inumana, ma giuridi-

camente corretta, conduce l'incontunicabilitit del dolo.

Ma i vari consorti in lite possono essere stretti da un

vincolo giuridico come I'indivisibilità del diritto o la soli-

dità dell'obbligazione. Quale soluzione converrà allora

adottare? Il Pisanelli (1), esaminando il caso dell‘indivi-

sib'tlità, cosi si esprime: « S'immagini che due cortdomini

abbiano istituito giudizio per un diritto di servitù contra

"Il loro vicirto, e che una sentenza inappellabile, cffette

del dolo di uno degli attori, dichiari questo diritto. Non

può ncgarsi al soccombente la via della revocazione; nta

quand'ein l'abbia ottenuta, svanirit, insietne col diritto del

litigante doloso, anche qttello del suo cortsorle di litc‘? Noi

non ne dubitiamo: il diritto è uno o indivisibile; uè sa-

rebbe possibile annullarlo per …lo e mantenerlo rispetto

all'altro. Nell'alternativa adnttqtte di tuantenere un giudi—

cato che è dimostrato effetto del dolo, o di rovesciarlo

integralmente, deve prevalere la prima sentenza, più equa

e pit't conforme alla ragione. Ed a conforto di essa potrebbe

aggiungersi che, quando si tratta di Uli diritte indivisibile,

dalla natura stessa della cosa è supposto e stabilito tra i

consorti di lite un reciproco mandate » (2).

Al contrario v'ha chi sostiene che tante in case di diritto

indivisibile che in quello di diritto solidale debba respin-

gersi la rivocazione in rapporto a coloro che nonparteci-

parono nella veste di atttori, cooperatori o complici al fatto

doloso, dichiarando qttestn tttta conseguenza, ingiusta ma

logica, del sistetua della legge, che non ammette la rivo-

caztone per il fatto doloso del terzo, e del prirtcipio che il

dolo, come elemento psicologico, non è cnuutuicabile nei

suoi effetti giuridici. -

Altri atttori (3) avvisatto che in ogni caso il fatto doloso

di uno dei consorti in lite nnoccia agli altri e, quindi,

l'azione di rivocazione, ammessa per uno, deva estendersi

atutti. La d15tinzione. che si vuole introdurre tra il caso

dell'indivisibilità e quello della solidalità, è poco logica,

giacché il tacito e reciproco mattdato in lite esiste in

entrambe le ipotesi. Quest'ultima dottrina è preferibile,

Perchè. più logica nelle premesse e più giusta nelle conse-

guenze. In linea generale si deve porre il principio che se

più persone in giudizio hanno interesse comune, di guisa

che nella difesa il fatto dell'tnta debba estendere la sua

ellicacia all‘altro, giovando o nocendo, convien riconoscere

che la loro condizione speciale rte! giudizio crea un reci-

Pfoco mandato per tutto ciò che può cospirare alla risolu-

ttene della controversia. L'indivisibilità e la solidalità non

sono altro che due casi, forse i più importanti e frequenti,

nerquali si applica l'enunciato principio, ma non sono 1

sab. La regola fondamentale è la comunanza dell'inte-

\

“) Pisanelli, op. e voi. cit., n. 1076.

(2) Alessio, op. cit., n. 50.

13) Compagnone, op. cit., n. 21; Cesareo-Consolo, La rico-

  

resse, e questa sorge ogniqualvolta l'interesse di uno dei

contendenti è essenzialmente dipendente da quello della

persona che, facendo rtso del dolo, riusci a conseguire una

sentenza favorevole, che non avrebbe potuto altrimenti

ottenere (art. 471 cod. proc. civ.). Onde altri casi pos-

sono presentarsi, che si riconducono sotto lo stesso prin-

cipio, come il rapporto tra fideiussore e debitore princi-

pale, tra garante e garantito, nei qttali il consorzio di

interessi induce un mandato reciproco e, quindi, un vincolo

di comunione negli effetti della difesa.

L'obiezione, che non può supporsi il mandato per un

fatto doloso, è combattuta e vinta dal profitto che si ritrae

dalla sentenza favorevole. Clti è riutaste estraneo al dolo

non può nel tempo stesso accogliere e respingere il ntan-

dato e, quindi, mantenerle in vita per l'utile della sentenza

e riunegarle per il peso della rivocazione-. Ogniqualvolta il

fatto doloso non sia opera di un terzo, ma provenga da chi

è parte nel giudizio, la sentenza può revocarsi, e, revocata,

perderti qualunque effetto in quelle parti che del dolo ftt-

rorto la conseguenza, anche se qualcuno dei litiganti non

sia stato complice del dolo. Questa soluzione è conseguenza

logica del principio che la ragione del rimedio della rive-

cazione è obiettiva e consiste ttel vizio intrinseco che col-

pisce la sentenza. E una evidente immoralità mantenere in

vita una sentenza ingiusta in favore di coloro che, sebbene

inconsapevoli della frode. vogliono tuttavia avvantaggiar-

sene. II Compagnone(4) fa a questo proposito un'osserva-

zione assai calzante: « ritenendo il contrario, egli dice,

qual pro avrebbe un debitore frodato di dorttandare Ia

rescissione di till giudicate contro uno dei creditori in

.solido. quando poi esso fosse ntantennto in piedi in favore

degli altri? Tale rescissione per lui resterebbe all'atto priva

di praticlte conseguenze: ed allora varrebbe meglio negar-

gliela anche contro il creditore che seppe trarre in inganno

il giudice, non aggiungendo, così, alla frode patita, la

derisione e Io scherno ».

23. c) Ultima condizione richiesta dalla legge consiste in

ciò, che la sentettza sia elletto del fatto doloso; il dolo deve

essere consent dans; si che tra esse e la sentenza vi sia un

nesso di causalità. L'aziotte di rivocazione non è ammissi-

bile se non si dimostri in tuodo chiaro e piano che la sen-

tenza sarebbe stata diversa se non si fossero adoprate

manovre fraudolenti. Occorre, dunque, dimostrare l'ingiu-

stizia della sentenza, il suo carattere essenzialmente pre-

gitulizievole, appunto pct‘cltè, se essa scaturisce dal dolo,

deve portar seco infisso lo strale dell'iniquita che ha saet-

tate l'arco dell'insidia edel mal voler che pur mal opra.

Se la rete degli artifizi si spiegò indarno, se la sentenza si

tuostra sorretta da motivi seri e plausibili, in cui non

hanno esercitato alcuna efficacia i fatti dolosi, se la parte

non ha risentito alcun pregiudizio, l'azione di rivocazione

non è annuissibile. .

Nel caso di sentenza composta di più capi, il rimedio si

antmette contro quel capo e quei capi che si manifestino

effetto di raggiri dolosi; contro gli altri non si da azione,

se sussistano e si dimostrino giustificati da giusti motivi,

indipendentemente da qualunque manovra fraudolenta.

Il dolo deve, adunque, essere processuale; deve, cioè,

determinare l'ingiusta sentenza. Non è tale il dolo da cui

 

cazione delle sentenze, ecc., cit., n. 30; La Rosa, op. cit.,

n. 32; Cuzzeri, op. cit., vo]. vr, pag.170.

(4) Compagnone, op. cit., n. 21, pag. 78.
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nacque il contratto invalido, posto a base della sentenza.

I vizi che travagliauo i contratti'prodotti dal dolo devono

essere dedotti quando l'avversario chiede in giudizio di

merito che la sua pretesa sia riconosciuta e rivestita di

forza autentica ed esecutiva (1).

Il nesso di causalità tra il l'atto doloso e la sentenza,

che ne sia l'effetto, è pacificamente ammesso anche dalla

dottrina francese, il cui codice, accennando al dolo, dice

soltanto:

« S'il y a en dol personnel » (art. 480. n. 1). Il Gar-

sonnet (“2), infatti, scrive: « Les manceuvres frandulenses

qu'une partie reproche il l’autre doivent avoir determine le

jugement, et la requète civile doit etre reponssòe s'il n'est

pas évident que, sans ces manceuvres, le prorès aurait en

une autre Issue ».

Il dolo da luogo ad una doppia indagine: l’una di fatto.

devoluta esclusivamente al giudice di merito; l'altra di

diritto, soggetta alla censura del Supremo Collegio. Il

ricercare e decidere se esista un fatto contrario al diritto,

che abbia determinato la sentenza ingiusta, .'. una que-

stione di merito (3); l'esaminarc poi quali elementi deva

rivestire quel fatto per costituire dolo, e questione di

diritto, soggetta al sindacato della Cassazione (4).

« La legge, scrisse il Pisanelli nella sua Relazione, non

può determinare a priori le forme del fatto doloso per cui

si ottiene la revocazione della sentenza; esse possono essere

tante e cosi varie quante sono le vie della frode e dell'in-

ganno. Ogni raggiro, ogni artilizio, ogni simulazione, per

cui si rende impossibile all'avversario la difesa e inabile

il giudice ad un retto giudizio, deve aprire l'adito alla

domanda di rivocazione. Si appartiene all'Autorità gindi-,

ziaria, come nella materia dei contratti, così in quella dei

giudicati, il determinare se la sentenza possa dirsi l'effetto

del dolo della parte vincitrice ».

24. Il dolo non si presume, e chi lo allega come titolo

di rivocazione della sentenza e tenuto a darne la prova.

Questa, come ogni altra, deve essere tale da convincere il

giudice che la decisione impugnata non è il prodotto della

verità. Al pari della mala fede, il dolo, nel dubbio, va

escluso.

I mezzi di prova dei fatti dolosi sono gli ordinari.

Cadendo in contestazione dei puri lutti e per giunta dei

fatti illeciti e talora addirittura delittuosi, pei quali non è

stato possibile alla parte interessata di procurarsi una

prova scritta, sarà ammesso qualunque mezzo di prova, ed

in ispecie la prova testimoniale, le presunzioni semplici

e gli indizi (5), l'interrogatorio, ma non il giuramento

decisorio, quando si tratti di fatti propriamente delittuosi

(art. 1364 cod. civ.) (ti).

 

(I) Cass. Roma, 18 giugno 1895, De Dominicis c. (lassa

risp. Viterbo (Corte Suprema Roma, 1895, Il, ?3fi); Compa-

gnone, op. cit., n. 22.

(2) Garsortnet, op. cit., vol. VI, 5 2323.

(3) Cass. Roma, 18 giugno 1895, De Dominicis e. Cassa

risp. Viterbo (Corte Suprema Roma, 1895, Il, 23h); Cass. Na-

poli, 25 maggio 1895, Henderson Brotlzeras e Holnie c. Nau-

frayhi dell‘a Utopia » (Foro Ital., 1895, |. 618); Cass. Torino,

10 dicembre 1891, Mogli c. Bevilacqua (Giurispr., Torino,

1892, 8).

(4) Cass. Torino, 29 m'arzo 1881, Fumagalli c. Reggiani

(Giurispr,, Torino, 188l, 433). Compagnone, op. cit., n. '19.

(5) Fr. 6, Cod. de dolo malo, Il. 20: Datum ex indicii.r per-

spicuis irtest probationibna manifestis probari conuenit .' lr. 7,  

Prova documentale e il dolo scaturente da una sehteuza

penale o da un qualsiasi altro provvedimento di organo

giurisdizionale.

Si è domandato se possa addursi, per provare il dolo,

una convenzione intervenuta tra altre parti, estranee al

giudizio, oppure tra una delle parti che integrarono il rap-

porto processuale e un terzo estraneo. E si e giustamente

ritenuta l'aflertnativa. La convenzione certamente, come

vincolo obbligatorio, produce i suoi efletti nel solo rap-

porto delle parti contraenti, e come tale non giova e non

nuoce ai terzi; ma come fatto giuridico esiste oltre l'or-

bita delle parti contraenti, e può costituire la prova del

fatto, posto a base della domanda di rivocazione (7).

La prova del dolo può essere desunta anche da de-

cumenti che erano in potere di chi fa valere questo

rimedio (8).

Occorre distinguere la scoperta del dolo dalla sua prova.

La scoperta del dolo deve risultareda atto scritto, a tenore

dell'art. 497, 5 2, cod. proc. civ., e segna uno dei requi-

siti necessari a far decorrere il termine per l'esercizio

della rivocazione. Ma poi il dolo, avvisato in se e nelle

occulte e tortuose sue evoluzioni e- manifestazioni, con-

siderando l'ontnes neolitico: everriculi, secondo la felice

espressione di Caio Aquilio Gallo, rientra nella categoria

dei quasi delitti civili, e la prova testimoniale e sempre

ammissibile, a tenore dell‘art. 1348 codice civile (9).

25. Nel caso in cui l'esistenza positiva del dolo e stata

affermata dann precedcnte giudicato penale, una ulteriore

prova di esso è resa inutile dalla disposizione dell'art.6

codice proc. pen., per cui: « Una sentenza di condanna

divenuta irrevocabile ha autorità di cosa giudicata, quanto

all'esistenza ed agli effetti del reato, nella controversia

civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertatneuto

del reato ». Avuto riguardo all'influenza reciproca dei

giudicati tra le due giurisdizioni, la civile e la penale,

scaturente dall'unità sostanziale della funzione giurisdi-

zionale, la sentenza definitiva del giudice penale. consta-

tante l'esistenza del dolo, anzichè precludere la domanda

di rivocazione della sentenza, accerta come un vero, reso

indiscutibile dall'autorità del giudicato, l'esistenza del dolo,

del quale non deve essere fornita nessun'altra prova e fa

stato nel successivo giudizio civiledi rivocazione. L'organo

giurisdizionale adito per la rivocazione della sentenza deve

limitarsi soltanto ad indagare se il dolo ha influito nella

pronunzia della sentenza impugnata con questo rimedio

straordinario e niente più. Per l'influenza del giudicato

penale in sede civile non e all'atto necessario che l'azione

civile abbia per oggetto il risarcimento dei danni. L'arl.b

codice proc. pen. parla genericamente di controversia CÌVI|B

 

53, Dig. de minor,, tv, d.; fr. 5, pr., Cod. de in integr. restr-

tutionc minor., Il, 22. .

(6) Cuzzeri, op. cit., vol. VI, pag. 17; Pisanelli, op. ell-,

vol. tv, n. 108/&; Alessio, op. cit., n. 84; Cesareo-Consolo.

op. cit., n. A3; La Rosa. op. cit., n. 44; Garsonnet. Op. GIL-u

vol. VI, 52324; Lessona, Teoria delle prove, vol. I. 13.216.

App. Palermo, 16 febbraio 1880, Lo Presti c. Mic/retin: (Gaz-

zetta legale, 1880, 20). .

(7) Cass. Torino, 23 aprile 1883, Havana c. Rubino (G'"'

risprudenza, Torino, 1883, 633). ,

(8) Cass. Firenze, 6 agosto 1888, Garrador-o c. Gallina

(Legge,“ 1888, n, 474). ,

(9) Cass. Napoli, 20 marzo 1882, Demanio e. Conteslabtle

(Giur. Ital., 1882, |, 638),
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relativa a un diritto che dipenda dall'accertamento del

reato, e non fa nessuna distinzione, nè introduce alcuna

limitazione; onde è evidente che l'interprete neppure può

distinguere, come del pari e… chiaro che nell'ampio cou-

cotto di « azione civile » rientra anche l’azione di rivoca-

zione della sentenza. il giudicato penale fornisce titolo alla

rescissione dell'atto di giurisdizione già compiuto irrevoca-

bilmente nel merito dal magistrato civile, ene coarta la

potestà imponendogli l'onere etico e giuridico d'invalidare

il suo provvedimento. Balza evidente il divario che corre

tra il caso in cui l'azione di rivocazione per ragione di

dolo si propone direttamente e prima [arie in giudizio

civile e quello in cui la domanda di rivocazione si appoggi

ad una sentenza penale profl'erita precedentemente nella

sua propria sede. Nel primo caso, tutte le questioni sulla

esistenza del dolo e sulla sua ellicacia in rapporto alla sen-

tenza impugnata appartengono al libero esame del magi-

strato civile, il quale può ritenere o escludere la figura del

dolo, e, ritenendola, può negare che abbia esercitato elli-

cacia sulla sentenza impugnata. Nel secondo caso, invece,

il magistrato civile non ha più competenza a discutere sulla

esistenza positiva del dolo: questo punto è stato definito

da un altro organo giurisdizionale e non deve dar materia

a novello esame. L'unità sostanziale della funzione gin-

risdizionale ha raggiunto. mercè un organo preposto alla

amministrazione della giustizia, parte del suo intento, e

perciò l'altro organo si limiterà a proseguire l'ulteriore

cammino, prendendo le mosse dal punto deciso. Esamina

quindi soltanto e stabilisce, con pieno e positivo potere,

la relazione tra il fatto doloso e la sentenza impugnata:

poiché, se non corresse relazione di effetto a-causa tra

questa e quello, o altre ragioni dimostrassero la giustizia

della decisione, l'istanza non dovrebbe essere accolta. Nè

l‘opera successiva dell'altro organo, autorizzato a raggiun—

gere un line ulteriore. subisce una restrizione arbitraria,

ma riceve una razionale delimitazione. H che «on e una

esplicazione dell‘istituto della cosa giudicata. ma un con-

cetto più ampio e generale. più vivo e fecondo, il quale fa

parte delle norme di giurisdizione ed ha radice in un prin—

cipio di necessità, che vieta al potere pubblico, tutore del

diritto obiettivo e dei diritti subiettivi, di creare e di

demolire, compiendo la vana fatica di Sisifo. I vari organi

giurisdizionali, inlluenzamlosi ed integrandosi a vicenda

coi loro pi‘0nuu'Litlti, cospirano tutti, sebbene per vie. di-

verse e con diversi mezzi, alla riallermazione del diritto,

Sia pubblico che privato; onde di essi può dirsi con lo sto-

rico romano: utrnmqne per se indigena alterna! alterino

atm:ilio eget (I).

26. Il dolo, accertato in gimlizio penale, e che si può ad-

durre come motivo di rivocazione della sentenza civile,

stringe nella sua rete una serie di casi, che sfugge a qua-

lunque previsione. Volendo indicare alcune fra le princi-

Pali e più comuni figure, potrebbesi far cenno della subor-

nazione di testimoni, interpreti o periti, della corruzione

0 mal talento del giudice o di un altro pubblico funzio-

nario, l‘opera dei quali ebbe influenza decisiva sulle sorti

della lite., della framlolcnta sottrazione di documenti e

simili. E pacifico che in simili casi si debba far luogo alla

rivocazione; ma per l' indole del motivo gli autori si

dividono in due schiere:

Alcuni (2) riconducono il motivo sotto il il. 'I° del-

l’articolo 494 cod. proc. civ.;

Altri (3) inquadrano il caso sotto il n. 2 della stessa

disposizione di legge.

Preferibile c la prima opinione, il che giustifica come

ne parliamo qui. La controversia non ha ragione di esi-

stere, secondo i codici ginevrino (art. 281)e germanico

(5 580), i quali esplicitamente definiscono falsi documenti

le false testimonianze e gli spergiuri. ll Compagnone (4)

dichiara inutile la disputa e conclude: « A qual pro farla,

se le conseguenze sono le stesse, accettamlo l'una o l'altra

. opinione?». Ma vi è un argomento decisivo, il quale serve

a dimostrare che la questione non è puramente teorica, ma

viva e fecomla di gravi ed importanti conseguenze giuri-

diche. Di vero. rientrando il caso sotto il n. {° dell‘arti—

colo 494 cod. proc. civ., occorre dimostrare che la parte

interessata sia stato in dolo, mentre tale prova non occorre

se si mette capo al n. 2. Né la difficoltà vien superata di—

cendo che la parte versa in dolo peril solo fatto che si avvale

diuna sentenza che sia frutto del dolo, giacchè il dolo della

parte deve determinare e quindi precedere la sentenza, e

poi perchè, essendo il dolo costituito da raggiri, artifizi e

maccltinazioni, non può confondersi con la mala fede. Il

dolo sopravvenuto non nuoce, poichè sempre in materia

giuridica ini/inn: speclandum.

27. Un fatto delittuoso, che ha formato oggetto di varie

ed opposte dottrine nella scuola e nel [ero, come possibile

motivo di rivocazione della sentenza, è il falso giuramento.

Qui il rapporto tra la giurisdizione civile e la penale offre

una elegante applicazione. a causa della singolare diver-

genza tra il codice civile e il codice penale.

Ma è necessario innanzi tutto distinguere, in omaggio

alla legge, il giuramento suppletorio dal decisorio.

Per quanto ha tratto al giuramento suppletorio, la sola-

zione, salvo divergenze nei particolari, si può dire pacifica

nel senso che il giudicato penale di sperginro è titolo di

rivocazione in sede civile della sentenza civile. Il giura-

mento snppletorio e simile ad ogni altra prova. La dimo-

strazione della sua lalsitri può essere fornita in sede civile.

A più evidente ragione è valido presidio a sorreggere l'azione

di rivocazione della sentenza, quando la sua prova scatu-

risca da un giudicato penale di condanna. Ne ad altra so-

luzione costringe l'unitit sostanziale della funzione giurisdi-

zionale. Se il giudicato di spergiuro per l'also giuramento

suppletorìo interviene quando ancora la sentenza impugnata

non e divenuta giudicato, l'interessato può invocare quel

giudicato come nuova prova per far annullare in grado di

appello la sentenza, assisa su di un mezzo istruttorio che

si è dimostrato figlio del dolo. Che se? invece, la sentenza

civile e divenuta giudicato, soccorre il rimedio della rivo-

cazione.

A questo punto gli autori si dividono.

 

(1) Butera, Influenza del giudicato civile in sede penale

(Legge. 1909, n, 44).

(2) Mortara, Comm. cod. proc. civ., vol. tv, in. 315; Id.,

Manuale cit., n. 733; Cesareo-Consolo, op. cit., il. M; Sa-

l‘tdo, lstit. di proc.-civ., vol, II, n. 930; La Rosa, op. cit., n. 55;

Pirozzi, voce cit., n. 66; Cognetti De lllartiis, op. cit., 5 130;  Charden, op. cit.. vol. I, n. 209; Chiovenda, op. cit., vol. I,

pag. 1002; Lessona, Manuale di procedura civile, pag. 334.

(3) Mattirolo, op. cit., vol. tv, 11. 887; Alessio, op. cit.,

n. 92; Compagnone, op. cit., n. 31; Poteri, Dei mezzi ecc.,

n. 203; Id., Gli atti ecc., vol. lll, n. 237.

(A) Compagnone, op. cit.. n. 31.
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Alcuni (i) riconducono il caso sotto il n.2, dell'art. 494

cod. proc. civ., ritenendo cheil verbale di giuramento sup-

pletorìo raffiguri il documento dichiarato falso per sentenza.

Ognun vede facilmente il sofisma che si annida in questa

dottrina. Non si deve, infatti, confondere il contenuto del

giuramento che è atto di parte, col documento di prova,

che è atto di pubblico funzionario. Il contenuto, come

attestazione del giurante, può essere contrario alla verità ;

il verbale, che soggella e deve passivamente suggellare

quell'attestazione, essere vero. Si ha un documento vero

con un contenuto mendace (art. 279 cod. proc.). Il ver-

bale constata e riferisce i fatti compiuti e le dichiarazioni

fatte avanti il pubblico uflìciale. che non può nè deve inda—

garne la verità intrinseca. Se il verbale non riferiscei fatti

realmente avvenuti e le dichiarazioni elTettivamente mani-

festate. e falso e può dar luogo alla rivocazione della sen—

tenza su di esso fondata, in quanto è stata emanata su di

un documento falso; al contrario, se il verbale riferisce

fedelmente ed esattamente i fatti e le dichiarazioni quali

realmente furono, esso non potrà mai dirsi falso, quantunque

le dichiarazioni che contiene si dimostrino completamente

menzognere. Il legislatore, parlando di atti dichiarati 0 ri-

conosciuti falsi, ha inteso riferirsi agli atti che i pobbliei

ufficiali o le parti formano in tutto o in parte come falsi

(art. 275, 280 cod. pen.). Preferibile è dunque la dottrina

degli autori che inquadrano il caso sotto il n. 1° dell‘artr-

colo 494 cod. proc. civ. (2).

28. Più viva e ardente sorge la disputa e più copiosi si

addensano i pregiudizi e i dubbi della ermeneutica in rap-

porto al giuramento decisorio, alimentati dalla disposizione

dell'art. 1370 cod. civ., per cui: « Se fo prestato o riferito il

giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte

a provarne la falsità ». La storia delle varie interpretazioni,

cui ha dato luogo la citata disposizione di legge, trova svi-

luppo in altre voci. La stessa esposizione dei lavori prepa-

ratori, sia del codice civile, che di quello penale, conduce

a risultati incerti e mal sicuri, perchè la legge positiva ha

un pensiero, che si distacca da quello dei suoi compilatori,

i quali espressero opinioni assai disparate e contradittorie.

Più che correr dietro al sistema pericoloso di attingere la

soluzione del problema ai lavori preparatori, che allegano

il pensiero del legislatore in un pelago di volumi e di parole,

è meglio attenersi al testo del codice. che ha un significato

autonomo, e tranquillante, rispondente al rigore logico dei

principi. L'art. 1370 cod. civ. dice semplicemente che

contro la prova data col giuramento decisorio, non si am-

mette l'altra parte a provarne la falsità. Ma l'articolo meu—

zionato, scritto nel codice civile, non può essere esteso

fuori il campo della sua lettera e della soa normale appli-

cazione, non consentendolo il suo carattere di disposizione

restrittiva del sistema probatorio. E se la disputa dovesse

risolversi col solo sussidio del citato art. 1370 cod. civ., &

evidente come in nessun caso la sentenza fondata sur un

falso giuramento decisorio potrebbe essere rescissa. Ma dal

momento in cui il codice penale(art. 221) puniscelo sper-

giuro. muta la posizione del problema e della sua couse-

guente risoluzione.

La logica del diritto conduce a negare in giudizio civile

la prova contro quella data dal giuramento decisorio, perchè

questo è destinato a vincere ogni altra prova e perciò solo

non può essere combattuto e vinto da diverse prove. Se non

che il giuramento decisorio in tanto combatte e vince ogni

altra prova in quanto si ritiene per legge l’espressione della

verità e il suggello della pubblica fede. Se il giurante in-

frange con una falsa attestazione, la fede pubblica eprivata

in lui riposta, non esiste più giuramento decisorio; se il

suo posto è posseduto da un reato, la sentenza civile che dal

supposto giuramento ricevette vita e causa, perde la base

fondamentale della sua consistenza. Dal punto in cui sorge

lo spergiuro essa ha una esistenza fisica, ma non giuridica:

la scintilla che doveva animarla si è spenta per sempre.

Il codice penale ha dunque derogato al codice civile e non

vi è altro cammino a stabilire l'armonia tra il vario sistema

delle due leggi che riconoscere ed applicare in sede di

rivocazione il giudicato penale di spergiuro.

Non mancano autori che per conciliare la legge civile

con la penale mettono capo alla dottrina sorpassata che il

giuramento decisorio nel rapporto delle parti contendenti,

è una transazione, la quale rimane ferma, anche quando

una sentenza penale puni il reato di spergiuro. Quest'argo-

meutazione e doppiamente erronea : prima di tutto il gin—

ramento decisorio non è una transazione, in quanto non si

può confondere un mezzo probatorio con un negozio giuri-

dico. In secondo luogo, se pure vero il principio che la

transazione ha qualche analogia col giuramento, l'art. 1773

codice civile insegna che la transazione e annullabile nel

caso di dolo. Non è quindi felice la soluzione che in linea

legislativa dava della disputa il codice civile albertino (arti—

colo 1480, 5 2): « Qualora però la falsità ne fosse provata

per sentenza criminale, gli effetti civili del giuramento

decisorio continueranno, ma sarà sempre salvo al danneg-

giato il risarcimento dei danni ed interessi che gli potranno

competere in forza della sentenza criminale ». Quando in

definitiva l'azione dei danni paralizza gli efletti della sen-

tenza, qnesta rimane un vano simulacro. E allora: non è

meglio far conseguire per la via aperta, cioè con l'azione

di rivocazione, quel che la legge permette si consegna per

via coperta, vale a dire mediante una separata azione civile

di danni? Le forme legali devono servire a custodire e il

rafforzare il diritto, non a soppianlarlo. Il primo tnodn di

reintegrazione del diritto leso è la riparazione in natura;

l'azione dei danni e semplicemente sussidiaria (art. 'l2'18

codice civile) e sottentra nel difetto della prima. lla la ra-

gione un impero naturale, cui cul tempo sempre si ritorna.

Così la difficoltà scaturente dall'art. 1370 cod. civ. è supe-

rata con metodo piano e razionale; esso vieta alla parte

contraria di provare la falsità del giuramento; ma chi

invoca il giudicato penale di spergiuro come titolo di

rivocazione della sentenza civile, non fornisce alcuna

prova per sfatare la falsità del giuramento decisorio e, sol0

 

(1) Mattirolo, op. cit., vol. II, o. 901, vol. IV, 11. 887; Alessio,

op. cit., n. 92; Compagnone, op. cit., n. 31; Pisanelli, op. cit.,

vol. tv, la. 1091; Poteri, Dei mezzi ecc., a. 203; Id., Gli

atti ecc., vol. …, n. 237; Gargiulo, op. cit., vol. …, pag. 464.

App. Bologna, 1! aprile 1913, Grilli c. Zucchini(Vedelta giur.,

1913, 101).

(2) Mortara, Manuale cit., n. 733; Cesareo-Consolo, op. cit.,  u. Mr; Saredo, op. cit., vol. u, n. 930; La Rosa, op. cit..

n. 55; Pirozzi, voce cit., n. 66; Cognetti De Martiis, op. cit..

5 130; Chardon, op. cit., vol. I, n. 209; Chiovenda, op. cit..

V0i- 1. pag. 1002; Lessona, Manuale di procedura civtlt,

pag. 334. Non mancano autori e decisioni, per quanto sporadici.

che s'appigliano al n. 3 dell‘articolo 494 del codice di procedura

civile.
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si serve della prova precostituita, che ha per altro fine

somministrata il Pubblico Ministero. E da cotesto principio,

indiscntibilmeute vero, discende un corollario di rilevante

importanza. Quando per una ragione qualunque l‘azione

penale di spergiuro è dichiarata estinta,_non è ammessa la

prova delle spergiuro ai soli effetti civili, cioè per conse-

guire i danni o per far rivocare la sentenza civile. Mentre

per regola generale, l'estinzione dell'azione penale non

pregiudica l‘azione civile (art. 102 cod. proc.), e questo

forse l'unico caso in cui l‘estinzione dell'azione penale

paralizza quella civile, qualunque sia la forma che possa

assumere ( l ).

Allorcluisi discuteva il progetto Pisanelli sul codice civile,

la Counnissione senatoria aveva proposto di aggiungere

all’art. 1403, che riproduceva l'art. 1363 del codice fran-

cese ed ora costituisce l'art. 1370 del nostro codice, le

parole: in giudizio civile. La Commissione di coordina-

mento soppresse tali parole, soltanto per rimuovere il

dubbio che si fosse voluto definire nel codice civile la que-

stione pcnale sulla punibilità dello spergiuro, la quale

anche allora si agitava nella scuola ed aspettava la sua

soluzione dal codice penale. E su proposta del senatore

De Foresta si dichiarò espressamente nel verbale: che con

la soppressione delle ridettc parole non si è volata pregiu-

dicare la questione in via penale, rimanendo le cose in tal

punto, quali risultano dalle disposizioni penali ancora in

vigore 0 quali verranno ulteriormente ordinate, quando

tenga portata a compimento l'unificazione delle leggi penali

nel regno. Questa unificazione e un fatto compiuto sin dal

regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133, che approva il

testo definitivo del vigente codice penale, e quindi la prova

della falsità, nel giudizio penale, è divenuta non solo lecita,

ma necessaria ed inevitabile. Nella compilazione del codice

penale si voleva da taluni introdurre una espressa disposi-

zione, che proibisse alla parte danneggiata di fornire, qual

parte civile in giudizio penale, la prova della falsità del

giuramento, riserbandola soltanto al Pubblico Ministero;

ma nessuna disposizione in questo senso fu sancita; il

reato e l'azione penale che ne scaturisce rimasero sotto

l‘impero delle leggi comuni processuali e dei principi gene-

rali. Pertanto quella prova, che è vietata alla parte nel

giudizio civile, non è vietata nel giudizio penale (2).

Si obietta: ciò che la parte non è ammessa a dedurre e

apl‘ovare prima della formazione del giudicato (art. 1370

codice civile), non può essere motivo d'impugnativa' della

sentenza. Quest'alfermazione involge un manifesto equivoco.

In materia di dolo e di documento falso, la prova del diritto

èsemplicemente manomessa e contraffatta, ma preesiste,

anzi coesiste con la pretesa : la constatazione del dolo e della

falsità squarcia il velatne che la avvolge. Ma poi, se la so-

Pravvenuta proclamazione del falso e titolo a far revocare

la sentenza, non si comprende“ diverso trattamento per il

dolo, quando nell'un caso e nell'altro la prova sopravviene.

\—

29. L'identico fatto, integrante il dolo, che l’interessato

pone a base della domanda di rivocazione, ha potuto for-

mare oggetto di un giudicato penale di assoluzione. Quale

sarà in tal caso l'influenza del giudicato penale sull‘aziene

di rivocazione della sentenza? Sotto l'impero dell'abolito

codice processuale penale, la sentenza del giudice tecnico

o giurato, prononziante l'assoluzione dell'imputato per non

provata reità, non pregiudicava la successiva azione civile

(art. 0 cod. proc. pen.). Di fronte alla sentenza dubitativa

della giurisdizione penale, il giudice civile rimaneva libero

di ricercare quella verità che l’altro non volle () non poté

pescare e quindi sul fatto positivamente accertato, innal-

zare la nuova decisione. lira, dunque, giuridicamente pos-

sibile, per quanto forse empiricamente improbabile, che un

individuo, prosciolto penalmente, perchè. non provata la sua

reità, venisse civilmente condannato, perchè dimostrata la

sua partecipazione al fatto. il nuovo codice di procedura

penale approvato con regio decreto 27 febbraio 1913, n. 127,

ha mutato radicalmente sistema. Innanzi tutto la sentenza

del giudice tecnico, la quale dichiara « che non sono suffi-

cienti le prove che il fatto sussista, o che l'imputato lo

abbia connnesso () vi abbia concorso » estingue l'azione

civile dinanzi il giudice civile anche per ragione di colpa

(art. 12 cod. proc. pen.). il dubbio sulla esistenza del fatto

o sulla partecipazione ad esso dell'imputato, & non solo

causa di estinzione dell'azione penale, ma anche di quella

civile. La verità che non poté cogliere il giudice penale,

non può neppure essere pescata dal giudice civile. Una dif-

ferente soluzione e fonte inevitabile di giudicati contradit-

tori c tale strano inconveniente, possibile sotto l'abolito

codice processuale penale. è eliminato dal mutato sistema

del nuovo codice.

Quel che si è detto della sentenza del giudice tecnico,

si applica con pari se non nmggiorc efficacia al verdetto

negativo dei giurati, giusta l'art. 446 cod. proc. peu. (3).

Cosicché, in definitiva, il giudicato penale di assoluzione in

materia di dolo preclude l'adito, per tal motivo, al rimedio

della rivocazione.

5 ?.. — Documento falso.

30. Fondamento. — 3]. Atto nullo. — 32. Differenza del dolo.

— 33. lnlluenza nella decisione. — 34. Riconoscimento e

dichiarazione della lalsità: a) dopo della sentenza, —

3a. (;) prima della sentenza. — 36. Soccombente. ——

37. Avente causa. — 38. Prova dell‘ignoranza della falsità.

— 39. Condanna penale. — 40. Divisibilità. —41. Giu—

dicato dichiarative del falso. — 42. Falso documentale e

[also ideologico.

30. Il secondo motivo di rivocazione è il documento falso.

L‘art. 494, n. 2, cod. proc. civ. stabilisce che la sentenza

è impugnabile: « se siasi giudicato sopi'a documenti stati

riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, 0 che la parte

 

(‘l) Mortara, Comm. cod. proc. civ.. voi. |, n. 542; lilattirolo,

°P- cit., voi. il, n. 901, voi. tv, a. 886; Bianchi, Il giura-

menlo e la querela di spergiuro (Filangieri, 1895, 801); Ca-

P°Srassi, Conseguenze giuridiche del giuramento decisorio

falso, Fabriano 1895; La liosa, op. cit., n. 62; Compagnone,

“IJ. cut., n. 31; (legnetti De Martiis, op. cit., n. 129. Appello

l‘lilpoli, 28 aprile 1897, Lecalrlano e. Del Prete (Giurispr. Ital.,

l897,1.9,595). — Conlra: Lessona, Traltalo delleprove, vol. II,

"- 'i3l (3° ed., 1915), che diffusamente ne discorre, con larga

°°Pla di dottrina e di gimisprndenza; Chiovenda, op. cit., vol. I,

193 — Dtoesro ITALIANO, Vol. XX, l’arte 2°.

 
l‘“?- 1002;. Pateri, Gli alti della procedura civile, vol. lil,

||. 238; Montani, Gli c/[elli civili (lella sentenza penale (li con-

danna per falso giuramcnlo decisorio (Foro Ira/., 1905, t, 675).

(2) E questa la soluzione che formalmente danno la maggior

parte dei codici processuali attualmente imperanti, come Il

tedesco (5 580, n. I, 58l1, l‘austriaco (@ 530, n. 2, 377,

3° comma), il ginevrino del I89i (art. 3l9, n. 3), lo spagnuolo

(art. 1796, 5 A).

(3) Butera, Dell‘aaione civile, in Comm. cod. proc. penale;

Florian-Berenini, vol. I, pag. 353, n. 79, Milano, Vallardi.
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soccombente ignorasse essere stati riconosciuti @ dichiarati

falsi prima della sentenza stessa ».

Questo motivo di rivocazione e facilmente giustificabile.

Il falso è il contrario del vero, la sentenza deve essere l'espres-

sione del vero; dunque la contradizione non consente che

un atto falso possa costituire il fondamento che il giudice

pone a base della sua decisione. La sentenza @ viziata

nella sua stessa costituzione organica e deve essere posta

nel nulla. Il giudice non fu chiamato a pronunziare sulla

verità o falsità del docmnento: onde egli non ha plausibile

ragione per credere lesivo della sua dignità il riconoscere

che la sua sentenza non corrisponda ai supremi dettami

dell'equità e del diritto e non esiterà un momento a ricon—

durre la controversia ud aium iuris. Peraltro il vero sn-

blima l'uomo e nel vero si quieta tranquillo l'intelletto

mnano. La sentenza fondata su documenti falsi enna men-

zogna, che sparge il disonore e il discredito all'idea stessa

della giustizia. Nel codice di Manon sta scritto: « dove la

giustizia e distrutta dalla ingiustizia o la verità dal falso,

mentre i giudici guardano in alto, ivi anch'essi saranno

distrutti ». Questo motivo di rivocazione si appoggia diret—

tamente ai l'r. 1, 2, 3 e 4, Cod. si ea; fnlsis ins/rmneulis

vel testimonz'is iudieulu.m erit, vn, 58; fr. 1 : Si tabulus

testamenti, quas seculus proeonsul vir clarissiums sen—

tentiam dia.-it, [alsus dicere vis, pruebeltil not-ionem suum

non obslunte praescriptioue rei iudiculue, quid nondum de

falso qtmesitum est; fr. 2: El qui non provocovernnt , si

iuslrnuzenlis falsis se victos esse prolutre possnnt, cum de

crimine docuerinl, ea: integro de causa undiuntur ; fr. 3:

Felson: quidem testationem, qua diversa pars in iudieio

adversus le usa esl, ut proponis, solito more arguere

non proltilteris; sed causa indicati in irritum non devo-

catur, nisi si probare potei-is eum qui indicava-nl seen/mu

eius instrumenli [idem, quod falsum esse cons/ilerit, atl-

uersus le pronunliusse; lr. 4: Indicati ea;secnlio solet

suspeudi e! soluti dori repetilio, si falsis inslruineutis

circumventem esse religione… indicantis, crimine postea

falsi illato manifestis probationibus fuerit obslensum. Lo

stesso concetto esprime Modestino nel fr. 11, Dig. de

except… XLIV, l:... res indicata... ea: [alsis instrunteulis,

si poslea falsa inveniantur, nec rei indicatae preescrip-

tionem opporti.

31. L'atto falso non deve essere confuso con l'atto nullo:

l'atto falso e un atto non vero, ma che ha tuttavia le sem-

branze del vero e per la fede che gli si deve trae in inganno

il giudice. L’atto nullo cun atto vero ma vizioso; il suo

vizio balza agli occhi della parte edel giudice e non e pos-

sibile nn perturbamento di giudizio. Se l'atto falso (: in

pari tempo nullo, non si ha falsità, per difetto del danno:

[(tlsitus nulla nullmu potest it]/erre praeiudiliunt. Si cont-

prcnde perciò che sebbene l'atto falso al pari dell'atto

nullo sia incapace di produrre efletti giuridici, pure

solo l'atto falso e motivo di rivocazione della sentenza,

non l’atto nullo, in quanto l'autorità del giudicato assorbe

con pari efficacia little le eccezioni dedotte o che pote-

vansi dedurre contro la domanda. Non essendo la falsità

conosciuta, non era possibile che si potesse far valere la

relativa eccezione e ciò spiega la differente disciplina dei

due casi.

32. Il falso è un motivo di rivocazione che si distingue

nettamente dal dolo. Di vero il fatto doloso è costituito da

due elementi essenziali: il soggettivo e l’oggettivo. La frode

in materia civile e sempre la sintesi del dolo e del danno. ' 

Questo principio più volte affermato nelle fonti rom,-…e'è

cosi vivamente scolpito da Paolo nel fr. 53, 5 2, Dig.dg verb.

sign., t,, 10: post ueierum auctoritate/n eo pervenium est, ]“

nemo ope fecisse uidealur, nisi el consilium mulignuui ha.

lmeril, nec conciliino… lmlmisse noceul, nisi et fdc/um secutunt

[neri/. Al contrario per costituire il falso basta solo l'ele.

mento obiettivo, cioè l‘affermazione contraria al vero: il

consilium [raudis non entra in considerazione. Una delle

parti può produrre un documento vero, ritenendolo erro.

neamente falso: il suo falso giudizio non è motivo a far

rivocare la sentenza. Il documento è falso; ma la parte

versa nella più perfetta buona fede: il motivo della rivoca-

zione sorge sempre: v'è la falsità oggettiva e ciò soddisfa

il voto della legge. In ogni caso si ha riguardo alla verità

eflettnale delle cose anzichè alla falsa immagine di esse. E

non può essere diversamente quando si consideri che il

giudice con la sua sentenza cospira alla ricerca del vero.

33. Per l'azione di rivocazione basta che siasi giudicato

« sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi».

Non occorre dunque che i documenti siano stati gli ele-

menti unici ed esclusivi della istruzione; ma a mestieri solo

che quei documenti abbiano servito di base alla convinzione

del gimlice, per guisa che senza il concorso della falsa prova

cosi somministrata egli non avrebbe tratto dagli altri ele-

menti del processo la ragione a decidere come ha deciso. Se

ad esprimere questo concetto non è molto limpida l'espres-

sione della legge, ogni dubbio è rimosso dalla ragionee

dalla Relazione del Pisanelli, in cui si legge (a. 361): a la

decisione profferita in base ad un documento falso deve

cadere di fronte alla dichiarazione di falsità del medesimo ».

Fra i documenti falsi e la sentenza deve correre un qual-

siasi nesso di causa ad effetto. Se invece la sentenza fosse

sorretta da altri motivi, indipendenti dai documenti falsi,

in modo da potersi stabilire in fatto che,anche esclusi quei

documenti, la sentenza resterebbe sufliciententente giusti-

ficata, non si potrebbe far luogo all'azione di rivocazione.

Il giudice esaminerà caso per caso se la sentenza impu-

gnata sia o meno effetto dei falsi documenti e se abbia in

essi in tutto o in parte la sua base: ciò da materia ad una

indagine di fatto, affidata al giudice di merito ed insinda-

cabile in Cassazione. Se il documento scoperto falso nouba

esercitato alcuna influenza nella decisione, manca ogni

ragione per revocare il giudicato.

34. Per agire in rivocazione in finse al titolo del « docu-

mcnto‘ falso » occorre che questo sia, precedentemente alla

proposizione della dementia, riconosciuto e dichiarato falso

in maniera definitiva ed irrevocabile. Sulla falsità non deve

poter sorgere alcun dubbio (1).

La falsità può essere riconosciuta o dichiarata in due

momenti diversi: dopo della sentenza; prima della me-

desima. [ due casi presentano una divergenza particolare.

che sarà segnalata.

E indifferente che i documenti siano dichiarati o ricono-

sciuti falsi. Il riconoscimento e opera di parte; la dichiara-

zione ie opera del giudice. Il riconoscimento di parte P'lù

avvenire per confessione giudiziale e stragiudiziale; Intl!-

chiarazione del giudice si fa per sentenza penale o civile.

purché il relativo provvedimento sia definitivo. Stante I“

influenza reciproca dei giudicati tra le varie ginrisdiuont,

la civile e la penale, i— indifferente che il documento Stil

dichiarato falso in giudizio civile e penale (articoli ti, 13

 

(1) Mattirolo, op. cit., vol. tv, a. 883.
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cod. proc. pen.). in ogni caso sorge il motivo legittimo ad

agire per rivocazione. Iii base all'unità sostanziale, che

informa le varie giurisdizioni, le sentenze emanate da un

organo hanno autorità di cosa giudicata presso dell'altro e

viceversa. [ vari organi giurisdizionali non sono forze che

si elidouo, ma poteri che si rafforzano. Del pari f- irrile—

vante la circostanza che la sentenza sia stata emanata in

seguito a plenarie giudizio e in periodo istruttorio. Questo

punto, prima controverso, e era definitivamente risoluto

dal nuovo codice di procedura penale (art. 576 codice pro-

cedura penale), nel senso che l'accertamento della falsità

del documento ha carattere oggettivo ed universale, e per

esso non si ha riguardo alle persone, al giudice e al processo.

Si prescinde perfino dalla inflizionedellapeua e dall'indole

del giudizio, se istruttorio o plenarie. E una limitazione

affatto arbitraria che il riconoscimento debba originare

dalla parte che si serve del documento, mentre il ricono-

scimento puù scaturire anche da chi non se ne serve, ma.

che tuttavia ha interesse contrario alla falsità. Tuttavia un

significato spontaneo ed irrecnsabile discende dalla farmela

legislativa ed è che il riconoscimento della falsità non può

acquistare efficacia giuridica, se muove da un terzo, essendo

avvio il precetto di Papiniano nel fr. 74, Dig., L, l7: Non

debel alteri per altera… iniquo conditio iii/erri (1).

Tuttavia i modi che la legge designa per trarre in luce

la falsità sono o la decisione del giudice o la volontà della

parte. La distinzione fatta tra documento originale e copia

autentica di documento, per cui la falsità del primo deve

essere stabilita in uno di tali modi e che quando invece si

tratti di copia autentica possa stabilirsi in altri modi, non

ha fondamento (2). Solo occorre che il giudice ellettiva-

niente accerti la falsità e la dichiari. Non basta a tal fine

la constatazione che la parte interpellata dichiari di non

volersi servire del documento, poiché in tal caso questo si

ha, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., per rigettato in

quanto riguarda i contendenti, ma ciò non equivale ad una

dichiarazione di falsità (3).

35. Se la parte interessata, qualunque sia il produttore

del documento, acquisti prima o in pendenza del giudizio,

conesceuza che il documento e falso, e tace, non può insor-

gere contro l'autorità del giudicato. « il suo contegno, dice

il Pisanelli nella sua llelazionc (4), avrebbe il carattere di

una insidia ». Questa è una ragione moralmente buona, ma

giuridicamente imprecisa. « La ragione vera è che trattan-

dosi di giudizio civile e di pura e semplice difesa di inte-

ressi privati, la facoltà di elevare una qualsiasi eccezioueè

nella disposizione delle parti, salvo diversa prescrizione di

legge. Ora la parte che nel giudizio di merito non ha ele-

tato l'eccezione del falso vi ha rinunziato; e la sua rinunzia,

sia pure implicita, ma perfettamente valida, e coperta dal-

lautorità del giudicato, la quale assorbe,come & noto, tutte

le eccezioni dedotte e che potevansi dedurre contro la do-

lltflnda, la istanza di rivocazione successiva sarebbe solo un

disvolei‘e ciò che prima si volle; e l'istituto straordinario

che stiamo esaminando non può avere per base celesta

libertà di mutare consiglio » (5). La scienza invece della

falsità dal canto della sola parte vincitrice e al tutto indif-

ferente, perchè tale scienza non supplisce all'ignoranza

dell'avversario, non pone costui in grado di difendersi

contro una falsità, ch'egli non conosce.

E irrilevante Ia indagine sull'autore del falso e sulla

buona o mala fede di colui, che ha prodotto in giudizio il

documento falso. Del pari è indifferente che presentatore

del documento sia stato colui che propone la domanda di

rivocazione. Basta la falsità oggettiva del documento per

scuotere la fede della sentenza, che viene cosi ad essere

fondata su di un elemento costituente la negazione della

verità (6).

36. La ignoranza dei doctnueuti stati riconosciuti e di-

chiarati falsi prima della sentenza, deve stare dal lato della

parte soccombente, giusta l'espressione letterale della legge

(art. 494, n. 2, cod. proc. civ.). Non darà perciò motivo

a rivocazione la ignoranza della parte vittoriosa o del giu-

dice. Il primo, a cagione della vittoria riportata manca

d'interesse ad agire in rivocazione e senza interesse non si

dà vernna azione in giudizio (art. 36 cod. proc. civ.); il

secomlo, non può nè deve sapere altri t'atti fuori quelli che

risultano dagli atti, e quindi difetta di attività propria nel

processo civile. Il giudice non e parte.

La scienza della falsità nella parte soccombenle costi-

tuisce ostacolo alla domanda di rivocazione, sempre che

siasi avuta in tempo opportuno per poterla processualmente

utilizzare. E la ragione sfavilla chiara e lucente. La circo-

stanza che l'interessato, abbia omesso di eccepire la falsità

che era a sua conoscenza, induce rinunzia implicita alla

relativa eccezione, coperta dal giudicato ; ma se la scienza

della falsità è sopravvenuta quando non si era più in grado

di poterla eccepire, si ha un fatto involontario che nonpnò

ne deve produrre la perdita di qualsiasi diritto. La scienza

della falsità deve dunque esistere nella parte soccombente

durante la pendenza del giudizio, in cui fu pronunziata la

sentenza che si vuole impugnare, giacchè solo in quel

tratto di tempo si ha la possibilità di farla valere. Se invece

la scienza della falsità sopravvcnue dopo, quando non era

più possibile la utilizzazione processuale, non potrà costi-

tuire motivo ed argomento di rivocazione ('l).

37. La scienza che l‘autore abbia della falsità dei docu-

menti nuoce all'avente causa ‘! La conoscenza e un fatto es-

senzialmente individuale e soggettivo, che non si trasferisce

necessariamente da persona a persona. Passano i diritti per

forza di legge o mediante consenso tacito, ma i pensieri e le

conoscenze hanno bisogno di una esplicita comunicazione,

altrhucnti rimangono misteriosi e fondi come il mare. E

dunque tutta una questione di fatto il ricercare e decidere

se durante la successione avvenuta in. pendenza del pro-

cesso, siasi comunicata la falsità del documento. Per la

successione a titolo singolare la cosa è evidente. Riguardo

poi alla successione a titolo univers:de, che importa un

trapasso di diritti e di obblighi in blocco, la soluzione èla

stessa. Il principio che l'erede continua la personalità giu—

 

… Cass. Napoli, 20 marzo 1882, Demanio e. Con/estabile

(Giur. Ital., 1882, I, 638).

(2) App. Catanzaro, 29 novembre 1881, Finanza e. Conte-

staln‘le (Foro Ital., 1882, I, 234).

(3) Cass. Napoli, 90 marzo 1878, Rizzuti c. Cas-trucci

(Annali, l878, [, MO).

(4) Relaz. sul prog. del cod. di proc. civ., n. 361.  (5) Mortara, op. cit., vol. tv, n. 316; Maltirolo. op. cit.,

vol. tv, ii. 884; Gargiulo, op. cit., vol. iii, pag. 363; Pirozzi.

voce cit., n. 60; Alessio, op. cit., n. till); I.aliosa, op. cit., ii. 80.

(6) Cuzzeri, op. cit., vol. VI, pag. l7; Pisanelli, op. cit.,

vol. tv, n. |094; Gargiulo, op. cit., vol. iv, pag. 136-’i;

La Rosa, op. cit., n. 80; Alessia, ep. cit., n. 89.

(7) Gargiulo, op. cit., vol. iii, pag. 363.
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ridico del defunto è generalmente era abbandonato, perchè

la personalità è intrasmissibile. in base all'art. 693 codice

civile, il possesso continua di diritto nella persona del snc-

cessore a titolo universale, ma ognuno vede che la cono-

scenza di iui latte, che è un fenomeno tutto interno e psi-

cologico, non può confondersi col possesso, che ha per sua

base la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto.

Cosicchèse l'autore, che sostenne l'intero giudizio sino al

suo espletamento, non eccepi la falsità, l'azione di rivoca-

zione non compete al suo successore; ma ciò non viene

dal fatto, che la scienza dell'uno si trasmetta all'altro, sib-

bene dal principio generale che l'avente causa non può

avere iui diritto maggiore del suo trasudttente. Che se poi

l'avente causa succede in pendenza del giudizio, egli diviene

parte del rapporto processuale, ed è chiaro che la scienza

dell'autore non può nuocere a chi ignori la falsità. La dot-

trina è concorde su questo punto ('I).

38. Se i documenti sono stati riconosciuti o dichiarati

falsi prima della sentenza, occorre che la parte istante ne

abbia ignorato la falsità. A chi incombe l'onere di tale

prova ‘? Generalmente chiunque agisce in giudizio deve con-

determinare il diritto che intende far valere e da ciò deriva

che l'onere della prova è a carico di chi agisce in rivoca-

zione. Ma di fronte alla falsità del docmuento, che è un fatto

grave e delittuose, la legge presmne, per presunzione

semplice, l'ignoranza nel soccombente che si fa attore in

giudizio e perciò inverte l'onere della prova. L'attore di-

chiara che egli ignorava la falsità del documento e la legge

gli presta fede, ma fa salvo alla parte avversa il diritto di

provare il contrario. La norma legislativa ha un evidente

fondamento di equità e di giustizia. Non può seriamente

ammettersi che la parte, avendo conoscenza della falsità

dei documenti prodotti in giudizio dal suo avversario, non

ne cccepisca la falsità e si contenti di subire, tacemlo, una

sentenza contraria alle sue pretese. Un fatto simile non e

nell'ordine naturale e nell'andamento consueto dei giudizi.

E canone fondamentale di logica giuridica e di giustizia

universale che la buona fede si presume, e che solo della

mala fede occorre dare la prova. E dunque giusto giudizio

del legislatore presumere che la parte, rimasta soccom-

bente nel giudizio,abbia omesso di eccepire la falsità perchè

la ignorava. Se l'avversario invece sostiene che l'abbia

conosciuta, deve somministrarne la prova (2).

39. Non è necessario cheil giudice, accertando la falsità

del docmuento, pronunzi condanna penale a carico del-

l'autore della falsità. Per il solo fatto che il docmnento sia

dichiarato falso con sentenza definitiva, sorge il motivo

della revocazione. La cosa è evidente di fronte alla sentenza

del giudice civile, che deve soltanto limitarsi ad accertare

la falsità del documento e non ha giurisdizione ad inflig-

gere pene. Ma la soluzione non muta aspetto di fronte allo

stesso giudice penale. Si discusse se assolto l'imputato per

insuliicenza di prove in ordine alla falsità, si potesse tut-

tavia domandare ia rivocazione della sentenza pronunziata

in base al docmnento, per il quale venne promossa l'azione

penale. E si. disse che l'assoluzione dell'imputato per insuf-

ficenza di prove o per ragioni escludenti il dolo, non valesse
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ad eliminare la falsità oggettiva del documento, quando

questa fosse accertata. Il diritto ad agire in rivocazione

nasce non dalla condanna penale del colpevole, ma dalla

falsità del documento. E la sussistenza leale del fatto debt.

tuose che porge argomento alla rivocazione. A più evidente

ragione deve era adottarsi un tal principio di frouteall'ar-

ticolo 576, 5 1, del nuovo cod. proc. pen., approvate con

regio decreto 27 febbraio 1913, n. -l°."l.per il quale: «Nei

procedimenti per falsità in atti, qualora la falsità sia accer-

tatu, deve essere dichiarata nella sentenza, anche se, per

qualsiasi motivo, non si debba procedere a non possa essere

pronunziata condanna ». La falsitàdel documento è, dunque,

cosa a sè e prescinde dalla condanna penale del colpevole.

Essa non tien conto dell'organo giurisdizionalechela emana,

purchè, s'intende, sia competente a farlo; nè del giudizio

in cui è proflerita, se cioè istruttorio o plenarie. Neppure

entrano in considerazione il contradittorio o la contumacia.

40. in base all'art. 1775 cod. civ., la transazione fatta

sopra documenti che si sono in appresso riconosciuti talsi,

è interamente nulla. Il legislatore ha voluto consacrare in

un caso particolare una conseguenza del principio dell'indi-

visibilità, che informa la transazione: principio che non

enunzia in nessun luogo in termini generali ed assoluti, ma

che è sottointeso nel sistenm generale della legge. Questa

norma non è ripetuta perla rivocazione e non vi si può

applicare per analogia. Per quanto stia scritto nell'arti-

colo 1772, 5 1, cod. civ. che la transazione ha tra le parti

l'autorità di una sentenza irrevocabile,pnre la transazione

e sempre un contratto, cioè il prodotto del volere delle

parti, e non può confondersi con la sentenza, che e prov-

vedimento degli organi giurisdizionali. Indi viene che nel

caso in cui il documento falso ha determinato uno dei capi

della decisione, senza esercitare influenza sopra gli altri da

quello indipendenti, in rivocazione deve essere circoscritta

al capo cui ha relazione il motivo dedotto a sostegno della

domanda, come è stabilito in modo testuale nell'art. 496

codice proc. civ. In materia di provvedimenti giurisdizio-

nali, a differenza della transazione, vige il principio che

quanti sono i capi tante sono le sentenze. Da ciò discende

che ben può coesistere una rivocazione parziale di sentenza

per falsi documenti, mentre ciò non potrebbe aver luogo

per la transazione.

Quid iuris nel caso in cui la sentenza, senza distinzione

di capi, sia confusamente l'omiata su documenti veri e su

qualche documento falso? Per la risoluzione di tale contre?

versia non può enunziarsi una regola generale: tutto si

riduce ad una questione di fatto e consiste nel ricercareag

la sentenza derivi dai documenti falsi, come l'effetto derivi

dalla causa, o se indipendentemente da essi, possa altri-

menti sorreggcrsi. Nel primo caso si ammetterà la rivoca-

zione, nell'altro dovrà respingersi (3). Alcuni autori (‘l)

invece, rispondono: in tal caso la domanda di revoca sara,

per regola generale, ad ammettersi, perchè non si puo “

priori determinare con esattezza quale grado d'influenza

abbia esercitato sulla decisione il docnmento falso : ciò pero

non esclude cheil magistrato, valutando le circostanze della

causa, i documenti prodotti, e i ragionamenti della sen-

 

(1) La Rosa, op. cit., n. 92; Pisanelli, cp. e voi. cit.,

ii. 1085; Cesareo-Consolo, op. cit., n. (iti; Alessio, op. cit.,

n. 102; Pirozzi, voce cit., n. 61.

(2) Cesareo-Consolo, op. cit., D. 61 ; La Rosa, op. cit., n. 93;

Lessona, Teoria delle prove, voi. i, u. “6; Pirozzi, voce cit.,   n. 62. — Contra: (legnetti De blartiis, opera citata, Il. 133-

(3) Compagnone, op. cit., n. 30. .

(d.) Pisanelli, op. cit., vol. tv, a. 1093; Mattirolo, OP. Clip

vol. tv, ii. 885; Gargiulo, op. cit., voi. in, pag. 363; Paten,

op. cit., vol. itt, n. 236.
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tenza impugnata, si persuada chequesta non fu determinata

dal documento falso, di guisa che la medesima sarebbe

riescita eguale anche senza quel documento, ed allora egli

respingerà la domanda di revocazione.

41. Ogni qualvolta la falsità del documento che ha ser-

vito di base al giudicato rivocando, è dichiarata con sen-

tenza, occorre che questa sia divenuta definitiva e irrevo-

cabile, al’finchè sorga il diritto ad agire in rivocazione,

ed incominci quindi, col concorso delle altre condizioni, a

decorrere il relativo termine (1). Ma poiché questa disputa

sorge con più frequenza in ordine alla decorrenza del ter-

mine, ne rimandiamo l'esame.

In ogni caso la dichiarazione di falsità del documento o

il giudicato che l'accerta, devono precedere la domanda di

rivocazione. L'antica giurisprudenza francese ammetteva

l'attore a offrire la prova del l'also nello stesso giudizio di

rivocazione, in base all'art. 34, tit. xxxv, dell'ordinanza

dell'aprile 1667. Ma di fronte al testo netto e preciso della

legge positiva ora vigente si in Francia che presso di noi,

la prova del documento falso come titolo di rivocazione,

deve essere precostituita (2).

Il documento dichiarato o riconosciuto falso non è per

Sl". stesso argomento ad un'azione autonoma di danni.

Dosso serve solo di titolo a far rivocare la sentenza che vi

sia stata assisa e quindi alla reintegrazione dei diritti che

si reputano lesi. Dichiarato falso im docmnento che solo o

assieme ad altri, sia servito di base ad una sentenza por-

tante comlanna al pagamento di talune annualità, si è

discusso se possa sorgere il diritto alla restituzione delle

somme pagate in virtù della sentenza, senza che prima sia

rivocata. E si è risposto negativamente: giacchè è solo

nel giudizio di rivocazione che può esaminarsi se i paga-

menti siansi fatti precipuamente pel doc‘umento dichiarato

falso od anche per effetto degli altri documenti veri.

42. llitenuero alcuni autori che i casi di falsa testi-

monianza e di falso giuramento dovessero rientrare tra i

motivi di rivocazione, di cui al n. 2 dell'art. 494 codice

procedura civile. Questi scrittori argomentano dalla coasi—

derazione che la falsa testimonianza e il falso giuramento

si riflettono sul documento e lo rendono del pari falso.

Scrive il Mattirolo (3): « Premettiamo che la divergenza

sopra accennata delle opinioni nella pratica ha poca im-

portanza; imperoccbè ben difficilmente accadrà che un»

testimone s'indnca a mentire se non vi è indotto da una

delle parti: dato però che questo caso si avveri, egli (!

Certo che la sentenza non potrà impugnarsi con istanza di

rivocazione a tenore del n. 1° dell'art. 494-, imperoccbè

non vi sarebbe alcun dolo di una delle parti a danno del-

laltra, ma solo dolo di un terzo, del testimone; e, a nostro

parere, la domanda di revoca si potrebbe invece appog-

giare al n. 2 dello stesso art. 494,perchè la falsità del

documento riguarda non solo l'estrinseco ma anche l'in-

ltlnseco del documento stesso ; d'altro canto, sarebbe illo-

900 che, mentre si può chiedere la rivocazione di una

sentenza fondata sopra una falsa scrittura, non si rico-

nascesse un'egnale falcoltà per impugnare una sentenza,

cheè londata sopra testimonianze state riconosciute false ».

In tutto questo ragionamento si nasconde un evidente so-

ÎÌSma che produce un più evidente errore. Come fa altrove

\

il). Gargiulo, op. cit., vol. tii, pag. 362; Compagnone,

°P- cit., n. 29; Lessona, op. cit., voi. i, ii. 217.

(9) Garsonuet, op. cit., vol. vr, 5 2325.  

rilevato, non si deve confondere il contenuto della testimo-

nianza o del giuramento col docmnento che serve a dimo—

strarli. Ma non è poi esatto che la disputa sia soltanto

teorica e povera di effetti giuridici; perocchè, secondo la

dottrina che si combatte, il dolo del terzo, a cui la parte

è rimasta estranea, non può costitnir titolo a far rivocare

la sentenza a tenere del a. 1° dell'art. 494 codice proce-

dura civile, ma ben lo è per il successivo u. 2.

5 3. -— Documento decisivo ricuperato.

43. Genesi storica. —— M. Concetto di documenti. — 45. Ricu-

perazione. — 46. Dominio, condominio e disponibilità. —

li7. Itecisorietà. — 48. Giuramento. —— 48 bis. Elletti del

ricupero. — 49. Scienza dell‘interessato. — 50. Termine

posteriore alla sentenza. — 5l. Fatto: dell'avversario; —

52. del terzo. — 53. Azione di ripetizione. —— 54. Docu-

menti depositati. — 55. Forza maggiore.

43. il terzo motivo di rivocazione consiste nel fatto che

« dopo la sentenza siasi ricuperato un documento decisivo,

il quale non‘siasi potuto produrre prima per fatto della

parte contraria » (art. 494-, n. 3, cod. proc. civ.).

Secondo il diritto romano, la scoperta di nuovi docn-

menti non era titolo sufficiente a far rivocare la cosa giu-

dicata. Questo concetto esprime Nerazio nel fr. 27, Dig. de

except. rei ind., xmv,2. E nel fr. 4, Cod. da re indic., vu, 52,

sta scritto: Sub specie novornm instrmnentornm postea

repertornnt res indicates instanrari emeinplo grave est.

Il motivo in esame mette capo al diritto canonico, il

quale concesse la in integrata restitutio per il caso che

dopo la sentenza la parte soccombente rinvenisse docu-

menti decisivi o per lo meno tali da variare la risolu-

zione della controversia. illa di questo motivo se ne fece

un grande abuso, poichè il litigante di mala fede, sotto il

pretesto di aver trovato un nuovo documento, poco o nulla

influente nella controversia, riusciva a scuotere l'autorità

del giudicato, confidando nella incertezza di una novella

lotta giudiziaria. Uua prova di ciò si ha nel 5 1058 del

regolamento gregoriano che concedeva la restituzione in

intiero quando si fossero « rinvenuti documenti pubblici o

privati con i quali si provino fatti nuovi e decisivi ». Il

legislatore francese e l'italiano, imitandolo. vollero garan-

tirsi contro il pericolo ponendo per condizione specifica il

ricupero di un documento decisivo non potuto produrre

per fatto dell'avversario; anzi il legislatore francese, pii'i

austeramente, impose la precisa condizione chei documenti,

oltre ad essere decisivi fossero stati « reteuns par le fait

de la partie ».

44. I documenti sono scritti probatori di fatti giuridici,

prove precostituite, non da formarsi. Se il fatto non è

ancora seguito, non è concepibile il documento. Cosi la

scoperta di un testimone, che possa manifestare l'atti abili

a mutare la ragione del precedente giudicato, non può dar

luogo alla rivocazione. Un verbale di prova testimoniate

già raccolta può costituire un documento decisivo: ma se

la prova si deve ancora raccogliere, manca la base di fatto

del documento. Una prova testimoniate eventuale non esiste

nell'ordine delle cose; occorre per lo meno che sia raccolta

a memoria futura (4). A questo proposito scrive il Com-

 

(3) lllattirnlo, cp. cit., vol. tv, n. 887.

(A) App. Venezia, 22 gennaio l886, Gabrini c. lllanle'on

(Temi Ven., 1886, 79).
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paguone (1): « In tale ipotesi si dovrebbe prima incomin-

ciare a formare il documento, e poi si dovrebbe rivocare

il giudicato ». Neppure con questa limitazione la dottrina è

accettabile. Parlando la legge di documento decisive « che

non siasi potuto produrre prima » suppone implicitamente

ma sicuramente che desse doveva esistere bello e formato

al tempo del precedente giudicato. Un docmuente soprav-

venuto sta fuori la previsione del legislatore. Cosi una

confessione posteriore al giudicato. sia pure in forma

solenne e giudiziale, non può costituire titolo di rivocazione.

45. Che cosa s'intende per documento ricuperato?

L'espressione e univoca e concreta e significa il riacquisto

di un atto che prima si possedette. il documento deve rien-

trare nella sfera di attività del titolare. Pertanto una prima

regola e sicura; l'interessato deve avere un diritto preesi-

stente al titolo, la disponibilità a farlo valere in giudizio.

Un documento esclusivamente proprio dell'avversario, di

cui si venga a conoscere l'esistenza, sebbene possa credersi

che avrebbe giovato e gioverebbe al proprio assunte, non

può costituire la base di una domanda di rivocazione, non

solo nell'ipotesi che siasene comunque acquistato il pes-

sesso, ma anche nell'altra in cui se ne possa provare l'esi-

stenza o il contenuto. Imperecchè se il documentali esclusi-

vamente dell'avversario, manca in costui l'obbligo giuridico

di comunicarlo in giudizio e per conseguenza difetta il

corrispondente diritto ad averlo in proprio potere e ad esi-

liirlu al giudice. il possesso fortuito del documento crea

una semplice situazione di fatto, alla quale non possono

annettersi conseguenze giuridiche. La legge esige il con-

corso cumulativo di due condizioni per l'ammissione del

motivo in esame: occorre, in prima linea, il ricupero,

propriamente detto, ed è necessario ancora che vi sia stato

l'impedimento a produrre l'atto per fatto dell'avversario.

Or è chiaro come non possa parlarsi d'impedimento a far

ciò cui non si avea diritte. L'avversarie, omettendo di

esibire un documento suo, non ha arrecato alcun impedi-

mento, ma si è valso di iui diritto proprio: onde dal suo

contegno non può sorgere in altrui azione alcuna da pro-

muovere iu giudizio, essendo canone di logica giuridica

universale che chi esercita un proprio diritto non fa ingiuria

ad alcuno.

Ma sul concetto della ricuperazione regna viva discordia.

Alcuni (2) vi comprendono tanto la ricuperazione reale

che quella virtuale.

Secondo questa dottrina, il riacquisto del documento, di

cui parla la legge, non deve essere materiale, ma basta

che sia semplicemente giuridico. Chi agisce in giudizio non

deve fisicamente esibire il documento, sul quale appoggia

la domanda di rivocazione, ma occorre solo che l'ernisca la

prova della sua esistenza in mano dell'avversario; cosi la

ricuperazione virtuale e posta alle stesso livello di quella

reale. Onde trattandosi di un titolo cui si ha diritto, perchè

esclusivo del titolare e comune con l'avversario, l'attore,

che non lo possiede, ha il diritto di domandarne la esibi-

zione dall'avversario che lo ritiene e il giudice non può

f'are a meno di disporla, essendo necessario per giudicare

dell'azione e della eccezione (3).

La sola scoperta del documento decisive non basta per

far decorrere il termine ad agire e qiiiudi per proporre la

domanda (4): è necessaria la ricuperazione, ma questa

può essere materiale e giuridica, reale e virtuale. Questa

dottrina fa una elegante applicazione del principio in ma-

teria di libri di commercio. I libri di commercio si appar-

tengono al loro titolare; ma chi ha contrattato cel commer-

ciante e possiede altrimenti interesse alla loro presentazione,

può chiedere che siano esibiti in giudizio e quindi cesti-

tuiscouo titolo abile a far rivocare la sentenza impegnata.

in ordine ai medesimi la legge stabilisce una comunanza

giuridica tra le parti nelle controversie commerciali (5).

Altri più direttamente portano avviso che la ricupera-

zione del docmuento deve essere reale, effettiva e non sem-

plicemente virtuale e giuridica. La legge pone tra di loro

in intima dipendenza due concetti, quello della « ricupe-

razione» e l'altro della « produzione » iquali tecnicamente

e filologicmneute designano uno stato di latte. lnoltre,i

due concetti s'intcgraue e si completano a vicenda. Non

basta dare l'anunnzie che siasi scoperto un documento

decisivo, detenuto dall'avversario o da un terzo, per pre-

porre la domanda di rivocazione. il documento, in origi-

nale e in copia deve essere in potere di chi agisce, e la

produzione in giudizio è condizione essenziale di annuissi-

bilità della domanda. Il giudice decide inxta alligatu atque

probata e per esse i documenti che non sono nella produ-

zione, non hanno esistenza giuridica. Questo vero più

cresce e più forza acquista quando si consideri che il gin-

vame e dirette a rivocare un giudicate, percui occorre

andare coi piedi di piombo. Se a scuotere la forza del giu-

dicato basta un'affermazione qualunque che un decmuente

decisivo esista, del quale può essere somministrata la prova

in peudenza_del giudizio di rivocazione, non solo i giinli-

cati diventano un inganno, ma si pongono nel nulla in

previsione di una prova che può anche l'allare, nel caso,

ad esempio, che poi si accerti la inesistenza e irrilevanza

del documento, a nu impedimento qualsiasi alla sua pro-l

duzione in giudizio. E mentre per la risoluzione di ogm

altra questione il giudice non può decidere se l'interessato

non abbia somministrate preventivamente la prova della

propria asserzione, qui, invece, si rivocherebbe un gin-

dicate, sorrette per sua indole da una presunzione di

verità, in attesa di una prova misteriosa ed incerta. Se il

documento non è posto nella sua identità sotto gli occhi

del giudice, questi non può prelierir sillaba sul suo valore

decisivo a far rivocare il giudicate già bello e formato.

Ecco perchè la ricuperazione reale e la produzione effettiva

in giudizio costituiscono l'antecedente logico e giuridico di

ammissione della domanda di rivocazione per questo titolo.

«Risulta, scrive il Longo (ti), assai chiaramente dalla let-

tera e dallo spirito della legge essere un estremo essen-

ziale da essa richiesto la reale produzione del documento.

non effettuata in sede di giudizio ordinario per il fatto del:

l'avversario. Il legislatore allude a questo requisito allorche

parla di documenti decisivi ricuperati, manifestando cost

chiaramente il concetto della necessità non solo del rinve-

nimento del documento, ma altresi della sua effettiva prO-

 

(1) Compagnone, op. cit., n. 40; Lessona, op. cit., voi. i,

n. 218.

(2) Lessona, op. cit., voi. i, n. 219.

(3) Cass. Napoli, 21 gennaio 189], Boris c. Ehrensperger

(Foro Ital., l89], ], 922).  (4) Cass. Napoli, 16 aprile 1901, Com. Palmira c. La Gata

(Mon. Trib., 1901, 724).

(5) Cass. 'l'orino, [3 febbraio l895, Giraudo c. Banco Sconto

(Foro Ital., 1895, t, 389).

(6) Longo, Men. cit. (Giurispr. Ital., t901, i, t, 716)-
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duzione, indispensabile al mutamento sostanziale del tema

di fatto, per il solo valore della prova fornita dal nuovo

documento. Se lo statod'islrnzione rimane immutato enon

ha il giudice tra le mani il documento, non potrà egli

valutarne con certezza il grado d'influenza edecidere se la

mancanza di esso abbia dato luogo nel giudizio ordinario

ad una sentenza lesiva del diritto dell'attore in rivocazione,

cioè determinare la caratteristica della decisorietà ».

46. Il documento deve essere del titolare 0 comune,

come, ad esempio, il testamento o l'unico originale del

negozio. oppure genericamente tale che sia destinato alla

pubblicità e capace quindi di essere prodotto in giudizio.

Éristretto il concetto, che il titolare debba avere sul docn-

mento un diritto di dominio odi condominio. Il Saredo(1),

ad_esempio, scrive: « Si noti poi la parola « ricuperato»:

essa importa un concetto di proprietà; non si ricupera

se non ciò che è nostro, o ciò che in parte almeno ci

appartiene: per esempio, un titolo di divisione di una cosa

comune ».

II La Rosa (2) confuta la dottrina del Saredo, ma non ci

par felice l'esempio che adduce. l’one il seguente caso:

«Vari coeredi hanno espressamente riconosciuto, in un atto

di divisione stipulato l'ra loro, un debito cheil loro comune.

autore aveva verso il terzo, ed hanno stabilito il modo di

pagarlo. L'atto è stato redatto in forma privata; ma si è

convenuto fra i condividenti di doversi depositare presso

un notaio, e cosi rendersi pubblico entro un dato termine.

Però il pagamento non viene eseguito, nè viene eseguito

il deposito dell'atto di divisione presso notaio, e si lascia

inutilmente spirare il termine all'uopo prefisso. In seguito,

il creditore sfida in giudizio i detti eredi del debitore,

chiedendo che siano condannati al pagamento. Gli eredi

eccepiscono la prescrizione. Il termine per la prescrizione

sarebbe trascorso se non vi fosse stato il solenne ricotta-

scimenlo del debito, che e alto interruttivo della prescri-

zione; ma i coeredi, appunto perciò, si guardano bene dal

depositare l'atto di divisione presso notaio, benché sia

trascorso il termine convenuto per depositario; ed aspet-

tano l'esito del giudizio. In tal guisa il creditore, sia che

conosca, sia che ignori l'esistenza dell’atto di divisione, in

cui si è riconosciuto il debito, si trova nella impossibilità

di produrlo, e quindi non può provare l'interruzione della

prescrizione. Conseguenza di ciò si è che la prescrizione

viene dichiarata e la domanda del creditore e respinta.

Dopo che questa sentenza è passata in giudicato, sorgono

controversie tra i coeredi, ed uno di essi va a depositare

presso notaio l'atto di divisione. [la diritto il creditore,

già rimasto soccombente, di chiedere la rivocazione della

sentenza in base al nuovo documento decisivo, che prova

la interruzione della prescrizione? Certamente! Ein non

aveva su quel documento né diritto di proprietà, nè diritto

di comproprietà; ma avrebbe avuto il diritto di produrlo in

giudizio, per produrre la interruzione della prescrizione,

se i coeredi lo avessero depositato infra il termine fra loro

convenuto; e questo diritto di produrre il docmnento basta

a_ rendere ammissibile la rivocazione ». Or è appunto nel-

lultima proposizione che si ann-ida il solisma. All'atto di

divisione in forma privata compilato fra coeredi, il credi-

tore non ha diritto di sorta, ma un semplice interesse, che

non è giudiziariamente tutelabile. L'onere del deposito di

quel documento, fa sorgere nel creditore una semplice aspet-

tativa, una fallace speranza, che non può fornire materia

di azione in giudizio. Col deposito, l'aspettativa diviene

concreta, stante il principio che degli atti pubblici tutti

hanno il diritto di averne copia: ma ognun vede che se i

coeredi non potevano essere costretti a depositare l'atto di

divisione in forma privata, veniva meno l'impedimento, in

quanto non può sorgere l'impedimento da ciò che non si

ha il diritto di fare o di esigere.

Se il vocabolo « ricuperare» accenna ad una ragione

preesistente, non vuol ciò dire che questa ragione deve

essere di proprietà. Ai fmi della legge e bastevole che

l'interessato abbia il potere di produrre i documenti in

giudizio, a chiunque si appartengano. Il concetto del « ricu-

pero » è relativo all'ostacolo supposto nel fatto della parte

contraria. E notevole inoltre che non solo la condizione di

cui si discorre non è espressamente imposta dalla legge,

ma non se ne trova cenno nella Relazione ministeriale sul

progetto del codice che ci regge, che è del Pisanelli, e

nemmeno nella Relazione del Governo sul codice albertino.

Il Pisanelli nella sua Relazione parla (n. 360) del caso in

cui il documento che fu ricuperato fosse in comunione tra i

due litiganti, ma soltanto per spiegare come non sia sempre

necessario che il fatto tlclla parte che impedì l'uso del

documentosia l'effetto di un raggiro doloso della medesima.

'La Relazione del Governo sul codice albertino, relativa-

mente ail'art. 592, n. 3, al qualecorrisponde perfettamente

l’art. 594, n. 3, del nostro, persuade che la proprietà del

documento nell'allore non è un estremo necessario per

chiedere la rivocazione. ( Il ritrovamento, è detto, di nuovi

documenti, secondo i codici stranieri, può essere causa di

rivocazione, quando la produzione dei medesimi prima

della sentenza si fosse resa impossibile per fatto della parte

avversaria: una non si volle aprire l'adito al mezzo straor-

dinario della rivocazione per ciò solo che una delle parti

abbia posteriormente rinvenuto documenti reputati decisivi

al merito della causa, attesocbè fosse il dover suo il pro-

cacciarsi in tempo debito i mezzi che giovar potessero alla

sua intenzione. E pertantoi lodati autori del progetto, pro-

babilmente tratti dalla forza di tale considerazione, ven-

nero pure eliminando cosilatto mezzo di revisione, ossia di

rivocazione; e provvidero al solo caso in cui i documenti

fossero ritenuti dalla parte contraria, adoperando anche

una frase più precisa e ristretta di quella usata dal codice

presente ».

Cosicché, in conclusione, per documento ricuperato, ai

fini del giudizio di rivocazione, s'intende non solo quello

di proprietà esclusiva 0 comune dell'attore, ma anche quello

destinato alla pubblicità, od esibizione-processuale (3).

47. Il documento ricuperato deve essere decisivo per la

controversia. Il Pisanelli nella sua Relazione (cit. n. 300)

illustra chiaramente il concetto della legge: « Non basta

che il documento abbia qualche relazione rolla causa già

decisa, ma deve essere tale da persuadere il gimlice che per

 

… Saredo, op. cit., vol-. II, n. 932.

@) La Rosa, op. cit., n. 110.

(3) Gognetti De l\lartiis, op. cit., 5 l34; Mattirolo, op. cit.,

“il. tv, n. SSI ; Compagnone, op. cit., n. 33; Alessia, op. cit.,  n. l26; La Rosa, op. cit., n. 108. App. Catania, 24 luglio

1893, Berretta c. Fiscefla (Giur. Cat., 1893, l71); App. Roma,

5 maggio [894, Asccnzr' c. Bcriedelli (TerniHom., 1894, 305);

Cass. Torino, l3 febbraio |895, Giraudo c. Banco Sconto (Foro

Ital., l895, |, 389).
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esso la causa potrà avere una soluzione diversa da quella

data con la prima sentenza ». Cosicché la condizione che il

documento sia decisivo non va spiegata nel senso che esso

abbia virtù diretta e assoluta di creare un'antitesi insupera-

bile fra ciò che fu deciso avanti e ciò che con la sua guida

emerge più giusto decidere. L' idoneità a produrre una

modificazione, comunque vantaggiosa, alla parte interes-

sata, basta a dar fondamento alla domanda di rivocazione.

Questo concetto esprimono chiaramente le leggi tedesca ed

austriaca, richiedendo l'attitudine del nuovo elemento di

prova a determinare una decisione più favorevole. Il giu-

dice in base al nuovo documento pone un dilemma sempli-

cissimo: o si convince che la sua produzione importa una

diversa e favorevole decisione ed ammette la rivocazione ;

o ritiene che la sentenza rimane invariata, perchè sorretta

da altre basi e sostenuta da ragioni indipendenti dal nuovo

documento, e respingerà |a rivocazione.

Non può pronunziarsi giudizio sul carattere decisivo

del documento se non esaminando il merito della causa. Il

solo esame sul rescindenle è iusufiiceute: occorre l'esame

sul rescissorio: in materia di ricuperazione di documenti

riesce impossibile tenere distinti i due giudizi. Vi & una

ragione di pubblica utilità che costringe a questa soluzione

Fermandosi, per il carattere decisivo del documento, al

solo rescindenle, può revocarsi una sentenza, che risor-

gerà poi nel rescissorio, quando, esaminato il merito,

si viene a conoscere che il documento non importava

mutamento di soluzione (1).

48. La ricuperazionedi un documento decisivo non e ti—

tolo ad agire in rivocazione ogni qualvolta la controversa sia

stata definita con giuramento decisorio, salvo, come si vide,

il caso che sia intervenuto un giudicato penale di spergiuro.

« Occorreva por mente alla disposizione dell‘art. 1370 cc—

dice civile che proclama inammissibile la dimostrazione

della falsità di un giuramento decisorio legalmente deferito

o riferito. Inammissibilitzi che promana meno dalla presunta

verità del giuramento che dalla inoppngnabile efficacia gin-

ridica di una transazione proposta ecompila solennemente

dinanzi il magistrato, dappoicbè nessuno ignora cheil giu-

ramentodecisorio, a diflerenza del suppletorìo, non e mezzo

istruttorio dal giudice disposto per definire la lite, ma mezzo

definitivo, irrevocabile, se accettato, che fa cessare la lite

per volontà espressa dei contendenti, a cui l'autorità del

magistrato non può rifiutarsi di obbedire, rimanendogli

financo interdetto di conlradirlo, allorchè è stato dichia-

rato; cosicchè egli non deve fare altro, che suggellarlo con

la sua sentenza cosi come farebbe un notaio chiamato a

raccogliere una transazione, che le parti volessero in pitb-

blico atto constatare. Da ciò la nota regola di diritto tra-

mandataci da Ulpiano nel fr. 5, 5 2, Dig. de iure iurando,

xtr, 2: Dato iure iurmrdo, non aliud quaeritur, quam, au

im-atum sit, remissa quaestione, aa debealur, quasi satis

probatum sit iureim-aado. E la teoria che le controversie

decise su giuramento deferito o riferito s'abbiano a rite-

nere definite da transazione tra contendenti compila, piut-

tosto cbe dal giudizio pronunziato dal magistrato; teoria

che ha le sue conseguenze di diritto nel senso che, definita

la lite in prima istanza, non si possa in appello per qnal-

sivoglia novello documento farla revocare, non escluso

quello già noto alle parti ed occultato per fatto del vinci.

tore, perocchè esso nelle transazioni, secondo l'espresso

dettato dell'art. 1771 cod. civile non farebbe luogo alla

rescissione, se non ignoto alle parti che su di esso aves-

sero fatta ender la transazione, come nella specie il giura—

mento» (2). Questa per altro era anche la dottrina tra-

mandataci da Gaio nel fr. 31, Dig. de iure iuraudo, xu,2,

in fine: Quodsi alias inter ipsos iureiuraodo trausartunt

sit negotium, non conceditur eamdem causata retractare.

S'intende che la cosa procede diversamente in rapporto

al giuramento suppletorìo. La ricuperazione di un docn-

mento decisivo, in seguito alla prestazione del giuramento

d'ufficio, e non solo titolo ad agire in rivocazione per causa

di dolo, ai sensi del a. 1° dell'art. 494 cod. proc. civ., ma

anche perdocumeuto ricuperato, a' sensi del n. 3dellostesso

articolo. Il giureconsulto Gaio difatti, nel citato fran]. 31

pr., Dig. b. t. insegna: Admeneadi sumus, iuta-dum et

pos! iusimandunt exactum permitti constitutioaibus Prin-

cipum, ea: integro causata agere, si quis nova instrmnenta

se inoeuisse di:-at, quibus nunc solis usm-us sit. Sed hac

constitutiones tum: oidenlur locum habere, quam a indice

aliquis, absolutus fuerit .' solca! enim saepe iudices in dubiis

causis, exacte iureimvmdo, secundum ema indicare, qui

iuruueril.

48bis. Non e necessario cheil documento ricuperato for-

nisca una prova piena ed esclusiva. Non si elimina perciò il

bisogno di ulteriori atti di istruzione. Per esempio, se una

prova testimoniale in dichiarata inammissibile a norma

dell’art. 1341 cod. civ., il ricupero di nn documento idoneo

a servire come principio di prova scritta ginstificherà la

domanda di rivocazione della sentenza che respinse la

domanda o l'eccezioneper il difetto di prova derivante

appunto dalla inammissibilità di quella orale. Analoga-

mente, il documento ricuperato può autorizzare il giudice

a deferire il giuramento suppletorìo (art. 1375 cod. civ.).

Non occorre perciò che si provveda, senz'altro, stil me-

rito, poichè il nuovo documento legittima la riapertura

dell'istruzione dai risultati della quale dipenderà poi la

formazione del giudizio definitivo. «Mentre nei casi indicati

nei ni 1 e 2 dell'art. 494 si eliminano dal processo ante-

cedente elemenli spari che influirono in modo sinistro sulla

funzione della giustizia, in questo caso il primo esame del

magistrato consiste nell'accertare se debba essere intro-

dotto nel processo un nuovo elemento capace di sussidiare

quella funzione e di additare meglio il sentiero della verità.

Più spesso, in simile ipotesi, può avvenire che per l'effi-

cacia provante del documento e per le altre condizioni del

dibattito il rescindente e il rescissorio siano uniti nella

medesima sentenza; ma non è questa una necessità logica,

nè giuridica, applicandosi anche alla specie il criterio

discrezionale dell'art. 508 » (3).

49. La scienza che la parte soccombente abbia dei docn-

mento decisivo, non è presa in considerazione dalla legge.

L'interessato può ben sapere che esiste a suo favore un

documento decisivo, dal cui uso in giudizio conseguita

certa vittoria, se gli fosse dato di ricuperarle; ma non sa

per che modo possa venirne in possesso, e solo dopo per'

ferita la sentenza verifica che il ricupero dato gli fu impedll0

per un fatto dell'avversario. La menzione del documento

 

(|) Alessio, opera citata, n. 129; Compagnone, opera citata,

it. 34.

(2) Cass. Napoli, 3 novembre 1885, Paone c. Ricca (Foro
  Ital., 1886, I, M.). La Rosa, op. cit., n. 119; Coutpîlgllone'

op. cit., n. 38.

(3) Mortara, op. cit., vol. n‘, n. 321.
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può non essere affatto nuova nel processo, ma riamtodau-

dosi la mancata produzione al fatto dell'avversario, l'organo

giurisdizionale non ha potuto tenerne conto e ciò basta a

legittimare la dontatnla di rivocazione. Ma in questo caso

ènecessario che la parte abbia adoperato tutti i mezzi che

erano a sua disposizione per conseguire cheil documento

fosse prodotto, ed abbia incontrato, nel fatto dell'avver-

sario, un ostacolo seria e tale da non potersi vincere con

l'ordinaria diligenza e con l'uso tlei mezzi legittimi ; che

se invece la mancata prodttzioue del docntuento dovesse

metter capo alla negligenza ed alla trascuratezza della stessa

parte soccombente, la legge non la soccorrerebbe col

rintedio della rivocazione. L’interessato, che, potendo, tra-

scnrù d'integrare la propria difesa, non può riversare a

colpa dell'avversario ciò che e sua negligenza; il presidio

straordinario della rivocazione si convertirebbe in artilizio

dilatorio usato in mala fede.

E superfluo avvertire che se fu possibile e venne anche

validamente operata la ricostruzione giudiziale del docu-

mento mancante e decisivo, cioè la dimostrazione della sua

esistenza e l'accertamento del contenuto con mezzi di prova

atti a surrogarue la produzione, il posteriore ricupero non

darebbe materia a domanda di rivocazione, sebbene l'im-

pedimento a produrlo fosse derivato dall’avversario, avve-

randosi sia l'estremo del ricupero come quello dell' intpedi-

mento, quando già la produzione aveva avuto lttogo per via

di equipollenza. Non è necessario che il gintlice attinga il

suo convincimento all'originale documento. La stessa resi-

stenza, forse anche giustificata, dell'avversario a produrre

un docunteuto, che dovrà servire a costruirvi la sua soc-

combenza, e repressa col maggior onere delle spese. Nulla,

dunque, concorre a legittimare una domanda di rivocazione.

50. Giusta l'espressione letterale della legge, il docu—

mento decisivo deve ricuperarsi « dopo la sentenza ». Tale

espressione, desunta dal testo francese, designa il tempo

in cui la sentenza comincia ad aver vita legale tra le parti.

La formola legislativa è equivalente'all'altra: «dopo la

pubblicazione della sentenza ». L'interpretazioue letterale

non ammette altra possibile spiegazione; ma essa accusa

un difetto nella redazione della legge, poichè. taglia fuori

quel periodo di tempo, spesso non breve, che corre tra la

discussione della causa e la pubblicazione della sentenza.

ll ricupero del documento avvenuto in quell'intervallo di

tempo non giova; ciò è ingiusto, perchè dopo discussa la

causa la parte non e più in grado di utilizzarlo, mentre le

ein pari tempo preclusa la via della rivocazione. L’ingin-

stizia della disposizione e cosi evidente che taluno ('l), senza

discussione, ammette l’interessato ad agire in rivocazione,

anche per tale tratto di tempo. Ma la lettera della legge e

limpidissinta nel settso contrario e vi si ribella apertamente.

Giova notare che in ogni caso si tratta di un difetto lieve

Che non ha dato luogo sinora ad inconvenienti pratici,

quantunque sia manifesto che qualche volta potrebbe

somministrare buon titolo all'astuzia di un litigante di

mala fede,

51. Il tlifetto di prodttziottea tempo del documento deve

metter capo al fatto dell'avversario. Non e necessario che

questo fatto sia doloso o colposo, come erroneamente si

ritiette da taluni autori (2); non occorre neppure che sia

un fatto volontario o positivo; basta anche che dipenda da

un fatto negativo, non voluto o ignorato dalla parte stessa.

E snfiicenle, agli effetti della tlontattda di rivocazione, la

ritenzione materiale del documento decisivo. Può il dolo

concorrere, ma è indifferente. L’indagine sttlla scienza che

il detentore avesse del docutnento non esercita alcntta effi-

cacia. La sicurezza civile e supreme ragioni di moralità

impongono che tale indagine non si faccia; deve bastare

la circostanza che quel docntnettto si trovava in potere della

parte vincitrice, conscia o inconsapevole, perchè la legge,

voleutlo servire alla verità e alla giustizia, tte tragga tno-

tivo di far sorgere l’azione per rivocazione (3). Se il legis-

latore avesse voluto come estremo necessario, ttel caso in

discorso, il dolo, non lo avrebbe previsto con una disposi-

zione speciale, giaccbè sarebbe stato compreso nell'ipotesi

tlel a. 1° dell'art. 494 cod. di procedura civile, che tratta

apputtto tlel dolo. il legislatore non parla a caso e verba

cum e/îecta sant accipie-nda. L'impedimeuto nteditato e

malizioso esce fuori l'orbita del n. 3 dell'art. 494, e rientra

in quella del n. 1° dello stesso articolo, che ha una più larga

sfera di azione.

Il detenere ed occultare documenti pr0pri, sui quali

nessun diritto possiede l'avversario, neppure per quanto

riflette l'esibizione in gittdizio, non fornisce tttateria e titolo

ad agire in rivocazione. Il documento deve essere proprio

di chi agisce, 0 comune, o tale che sia destinato alla pub-

blicità: in ogni altro caso chi trattiene documenti propri,

non destinati ad essere pubblicati, ancorchè decisivi, si

avvale di un suo diritto (4).

In ordine alla ricuperazione del documento decisivo,

l'art. 494, n. 3, cod. di proc. civ., prende in considera-

zione il «fatto » della parte avversaria. Per mettere in

citiara luce il sistema del nostro legislatore, occorre raf-

froutarlo con la corrispondente disposizione del codice pro-

cessuale civile francese, che è cosi concepita : « Si, depuis

le jugentent, il a été reconvré des pièces decisives qui

avaient été retenues par le fait de la partie » (art. 480,

n. 10). .

Il legislatore francese richiede la ritenzione del docu—

mento da parte dell'avversario o di un terzo, con la com-

plicità del pritno. La ritenzione dev'essere materiale: il

solo fatto di dissimulare un documento, non da luogo a

rivocazione se non costituisce un dolo (5). L'elemento della

ritenzione non è esplicito nella concezione, che di questo

motivo da il nostro legislatore: occorre solo che il fatto

dell'avversario ne abbia impedito l'esibizione in giudizio.

Vi è tra i due sistemi differenza sostanziale?

I documenti cotnuni possono essere depositati in un

pubblico archivio e quindi non sono detenuti da nessuna

delle parti; ma l’una di esse sa e l'altra ignora il fatto del

deposito. Vi è luogo a rivocazione e per quale motivo ?

 

(I) Pirozzi, voce cit., n. 77.

(9) Alessio, op. cit., a. 122; Charden, op. cit., vol. I, n. 222.

(3) Cass. 'l‘orino, 13 febbraio 1895, Giraudo c. Banco Sconto

(Foro Ital., 1895, t, 389); Cass. Napoli, 21 gennaio 1891,

Boris c. Ehrensperyer (Id., 1891, t, 922). Cuzzeri, op. cit.,

Vol. vn, pag. 22; Saredo, op. cit., vol. II, n. 793; Gargiulo,

OP. cit., vol. ttt, pag. 365; Compagnone, op. cit., n. 35;

194 — Dmesro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2°.

 La Rosa, op. cit., n. 104; l\lattirolo, op. cit., vol. tv, 11. 880;

Cognetti De Martiis, op. cit., & 134; Pateri, Dei mezzi ecc.,

n. 204; Id., Gli atti ecc., vol. ttt, n. 239.

(4) App. Trani, 29 marzo, 1887, Pacilli c. Fiorillo (Rivista

Giurepr. Trani, 1887, 398).

(5) Garsonnet, op. cit., vol. VI, 5 2326.
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52. La legge ha espressamente stabilito che l'impedi-

mento deve riannodarsi al fatto dell‘avversario. Indi viene

che & inantntissibile la rivocazione se l'impedimento derivi

dal fatto di un terzo, salvo la prova che il terzo abbia agito

d'accordo con la parte avversaria, giacchè in questo caso il

fatto del terzo diviene il fatto della parte, giusta la regola:

qui mandat et ipse agere videtur.

E grave disputa se il criterio restrittivo che ha servito

di guida al nostro legislatore sia soddisfacente. Nelle leggi

straniere prevale la tendenzaa notevole larghezza. Il codice

ginevrino reputò che non si dovesse fare differenza, mentre

aveva già considerato il fatto doloso del terzo alla stregua

di quello della parte, volle eziandio prevedere la ritenzione

non fraudolenta e il celamento fortuito di un tlocumento

decisivo, cui sia stata estranea la parte vittoriosa, inclu-

dendo tali casi e altri consimili nell'ampia denotuinazioue

« circonstance de force majeure ». Infatti, se non si tratta

che di prevenire gli artifizi dilatori della parte interessata

a valersi del documento, è giusto esercitare il massittto t'i-

gore nell’imporle la prova dell'involontarielà dell'omessa

produzione, ma non negarle giustizia nei casi in cui senza

sua colpa non poté difendersi.

Il regolamento austriaco ($ 530, n. 7) è anche più

largo, concedendo la ritrattazione del giudicato per l'acqtti-

stata conoscenza di nuovi fatti o la scoperta di ntezzi di

prova ignorati, o per l'acqttistata possibilità di utilizzare

quelli già conosciuti, a condizione chei fatti o le prove

abbiano carattere decisivo e la parte dimostri di non essere

stata in grado d'invocarli nel processo antecedente senza

sua colpa. Esercitando il magistrato un potere discrezionale

nella valutazione di questi estremi, ognun vede come sia

forse soverchia l'indulgenza della legge, a meno che fa

moderi assiduamente il canto rigore dell'Autorità giudi-

ziaria. Le disposizioni del codice germanico sono analoghe

(55 580, n. 7, e 582), ma riguardano solo la scoperta di

un documento; per di più ne escludono l'efficacia al fine

della ritrattazione se il fatto a cui si riporta la nuova prova

documentale fosse stato già ritenuto provato ed escluso

mediante un giuramento decisorio. Il che è da ritenere

itnplicito nel concetto del nostro codice, tanto più in rela-

zione col divieto di provare in giudizio civile la falsità di

un giuramento decisorio. « Malgrado f'indiscutibile valore

degli esempi accennati, devo osservare che non risultano

derivate ingiustizie dall'apparente severità delle cottdizioni

stabilite nel n. 3 dell'art. 494: per cui, dato lo sviluppo

tutt'ora eccessivo in Italia della litigiosità, non pare che

gioverebbe modificarlo in tnodn da favorire di più l'uso

dell'istanza di rivocazione » (1).

53. E possibile un terzo ed ultimo caso. Il documento de-

cisivo è in potere dello stesso soccombente, che ne ignorava

l'esistenza e riesce a rinvenirlo dopo del giudicato. Qua-

lunque sforzo si faccia, questo caso non può rientrare sotto

la statuizione dell'art. 494, n.3, cod. di procedura civile.

Tuttavia il debitore che estingue due volte il medesimo

debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore, a

tenere dell'art. 1146, 51, codice civile. Si è osservato:

( Tra i fatti giuridici sopravvenuti a rendere un pagamento

indebito può altresì annoverarsi il giudicato che abbia

condannato il debitore ad un nuovo pagamento in soddisfa.

zione di un debito già estinto, supponendo che estinto

ancora non fosse; ma l'azione correlativa di ripetizione

non attacca, non impugna, bensi rispetta il giudicate,

contro cui non può essere diretta, ma mira unicamentea

colpire l'ittginsta pretesa del creditore, che vorrebbe godere

il vantaggio di essere pagato due volte e lasciare che il

debitore subisse il dantto tfel doppia pagamento. Il fonda-

tnento giuridico del diritto di ripetere t'indebito consiste

in tale ipotesi nel difetto reale di causa di uno dei due

pagamenti eseguiti. Il mezzo di prova con il fondamento

di fatto è la scoperta ed il rinvenimento del documento

decisivo, cioè della ricevuta del creditore attestante l'estin-

zione del debito; ma tale documento potrà essere stato

prima irreperibile ed improducibile indipendentemente dal

fatto dell'avversario; ontle non può sorgere il rimedio

della rivocazione, ma la sola cendictie indebiti » (2). Con-

seguentemente: o il debitore ha pagato due volte ed hail

diritto della ripetizione cotttro il creditore (articolo 1146

codice civile), o non ha ancora ripagato in esecuzione del

giudicato e non può essere costretto a pagare, inquanto

alla domanda di pagamento può opporre la exceptio sela-

tienis. Qui calza il precetto di Paolo, nel fr. 51, Dig. da

re indicata, XL", |: Et puto, imprebnnt esse eum, qui velit

iterunt consequi, quod accepit.

54. I documenti pubblici o privati, depositati in originale

o in copia autentica presso un notaio o altro pubblico ufficio

ed archivio, obbligato a rilasciarne copia a chiunque ne

faccia richiesta, sia pure mercè l'autorizzazione del giudice

e dell'Autorità militare, ovvero in ufiici, la cui funzione

sia quella di far presumere la notorietà degli atti depositati

e di darne ispezione a chicchessia, sono in condizioni tali

che non si può parlar mai di perdita di possess0,di ricupero

posteriore alla sentenza e d'itnpedimento a produrli per

fatto imputabile all'avversario. Tuttavia si antmettono de-

mande di rivocazione in base all'allegato ricupero di un

documento di questa specie (3). Le decisioni non si pos-

sono in linea astratta dire fuori strada, a condizione però

che si ricondncano sotto il n. 1° dell'art. 494, codice di

procedura civile, non sotto il n. 3 dello stesso articolo.

Conseguentemente e condizione indeclinahile per l'ammis-

sibilità del rimedio che si accerti l‘artifizio doloso dell‘av-

versario, che impedì la conoscenza e l'uso tlel documento.

essendo poi ittdilferente se l'artifizio sia stato usato prima

della lite o in pendenza della medesima. « La presunzione

di notorietà dei documenti iscritti 0 trascritti nei pubblici

registri, che è la massima pubblicità riconosciuta dalla

legge, come effetto del deposito in arcltivio pubblico, vale

a tutela del diritto dei terzi; ma non si può elevarla a tale

grado, nei rapporti fra le parti litiganti, da convertirla in

una prova piena e irrecusabile dell’effettiva conoscenza di

un docuntento. Quindi è ben possibile che mediante rag-

giri od artifizi siasi ottenuta nell'interesse di una parte

l'ignoranza dell'altra intorno all’esistenza diun documento;

e talora l'artifizio antecedente al giudizio può essere con-

sistito semplicemente nel tacere l'esistenza di quelle in

un'occasione nella quale per debito di lealtà, in rapporl0

con un'affare trattato ed una convenzione stipulata, sarebbe

 

(1) Mortara, op. cit., vel. tv, n. 320.

(2) Cass. Torino, 5 giugno 1884, Rossi c. Remendim' (Giu-

risprudenza Ital., 1884, l, I, 436).

(3) App. Napoli, 24 maggio 1901, Weis c. Troiane (Giuris-  prudenza Ital., 1901,1, 2, 726); App. Trani, 15 aprile 1901,

Merlee c. Mancini (Id.l t, 2, 656); Cass. Napoli, 17 magg!°

1901, Cem. Palmira c. La Gala (Id., ], 1, 716), e 91 111353…

1904, Lombardi e. Lucarelli (Legge, 1904, 1799).
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stato indispensabile farne cenno. Pretendere che in qtta-

lnnque caso della vita un cittadino, e peggio uno straniero,

abbia obbligo categorico e indeclinahile di conoscere tutti

idocumenti che sono consegnati nei pubblici uffici dello

Stato, o fors'anco di Stati esteri, per dedurne che non vi

possa essere stato raggiro in fortrta positiva o negativa

idoneo a celarglieue la esistenza, sarebbe addirittura

assurdo » (1).

Le Charden (2) ilhtstra assai bene questo concetto.

(( Snpposons, egli scrive, deux frères, dont l'aiué est f‘CSIt':

dépositaire des titres de famille, qui plaident sur la question

de savoir si un lit-'ii‘itngit, possédé par cet ainé, dépcud on

non de la succession de lettr père. Le puiné, ne prouvent

pas sufiisamment cette origine, veil rejeter sa demande.

Après le jttgetnent, fill inventaire a lieu chez l’ainé. et le

central par lequel le père a acheté ret heritage est de-

couvert. La mauvaise lei da possesseur de ce titre commun,

qui le possédait pour toute la famille, ue devrait-elle pas

déterminer les juges a révoquer leur jngeuteut ? Opposer

que cet acte était en minute chez le uotaire et avait été

enregistré, ne satisferail la conseience de personne; parce

que ces dépdts sont publics, dans re sens qu'on a le droit

d'y puiser lorsque déjà l'on sait, ou qu'au moins on soup-

conne, qu’on peut y trouver ce qu'on désire; mais sans

ces premières notions, ils ne sont d’ancnn seconrs; lout

ce qu'on pourrait dire de conlraire ne serait que vaines

subtitltés ».

Cosicché, nel sistema del nostro codice, la ritenzione del

documento decisivo in forma privata ed originale, da parte

dell'avversario @ di un terzo, con la sua complicità, è

implicita.

In difetto di ritenzione, materiale o giuridica, non sorge

il motivo di rivocazione in base al n. 3 dell’art. 494 codice

di proc. civile, ma solo, concorrendonc le condizioni, in

base al n. 1° dello stesso articolo, cioè in base aldolo.

55. Il difetto di esibizione del docuntento può derivare

da forza maggiore. Vi ha chi (3) parifica la forza maggiore

al fatto dell'avversario e concede la rivocazione. « Pougasi

ad esempio, che il documento decisivo si trovi presso la

parte avversaria, che siale richiesto, che non si faccia nes-

suna difficoltà per la consegna, ma che, per un caso di

forza maggiore, il documento già spedito non giunga a

destinazione. Perché non si potrà dare revoca ‘? In celesta

sede non possono aver luogo le difficoltà del diritto civile

circa la prova, dal montento che non si deve parlare nè di

responsabilità, nè di colpa, nè di dolo, ma unicamente di

fatto dell'altra parte, indipendentemente da qualsiasi con-

seguenza giuridica. Non è il tatto dell'altra parte che ha

prodotto la lesione, bensi l‘impossibilità di produrre il

documento decisivo; quindi tale impossibilità, se pur deb-

basi contenere nell'àmbito del rapporto contrattuale, tanto

che non sia dato attribuirle ad un terzo, tuttavia non deve

necessariamente implicare un'idea di colpa, attzi non deve

neppure cercarla. Perchè dunque non ammettere la vis

turner? Certo l'estensione è ardita, ma non sembra impos-

Siblle, nè in questa sede, antigiuridica ».

Questa dottrina non può essere accolta. La legge ri-

chiede perentoriamente che il documentodecisìvo non siasi

 

(i) Mortara, Comm. cod. proc. civ., vol. tV, n. 319.

(9) Charden, op. cit., vol 1, ||. 221.

(3) Cognetli De Martiis, op. cit., @ 135. — Centra: Compa-

8"0ne, op. cit., n. 37.  

potuto ricuperare per « fatto » della parte contraria. La

vis maior ossia il caso fortuito suppone un evento derivante

da causa estranea non imputabile al debitore (art. 1225

codice civile). il fortuito, adunque, sorge la ove vien tttcno

il fatto della parte, così che i due tcrntini stanno tra di

loro in perfetta antitesi. E come mai può .\‘lll'l‘ng0r5l una

dottrina la quale si fonda sull'aperla demolizione della

legge positiva ‘?

5 4. — Errore di fatto.

56. Genesi storica. — 57. Concetto. — 58 Giurisprudenza.

— 59. Rigette settza esame. — 60. Cansalità. — 6l. Fatto

essenziale. — 62. Errore di criterio o di interpretazione.

— 63. Punto controverso. -— 6’t. Travisamentn. —— 65. Er—

rore di diritto. — 66. llisultauza dagli atti e docttmenti

della causa e conseguenze. — 67. Accertamento.

56. il quarto motivo di rivocazione, ammesso dall‘arti-

colo 494 cod. di proc. civ., è l'errore di fatto. In base ad

esso, la legge ammette la rivocazione « se la sentenza sia

l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e docu-

menti della causa ». Dovendo la sentenza del giudice essere

l'espressione della verità, si comprende agevolmente come

l'errore ne costituisca il principale nemico. Ulpiano ttel

lr. 6, g 1, Dig. de officio praesidis, t, 18, lasciò scritto:

Veritas rerum erroribus gestorum non vitiatur.

La proposition d‘erreur fu, nell'antico diritto francese,

una delle principali forme d'impugnazione onde ebbe ori-

gine l'istituto della requéte civile, atlraverso a fasi evolu-

tive che condussero ad eliminarla da tale istituto, come fu

disposto con l’ordinanza del 1667 in cui prevalse il criterio

che convenisse togliere di mezzo gli abttsi derivatine. La

proposition d'erreur, avente per oggetto il fatto centro-

verso, era stata giustificata in antico dalla considerazione

che non fosse lecito censurare per errore di diritto una

sentenza avente autorità di giudicato, ma fosse tollerabile

il richiamo del magistrato a rettificare possibili errori di

fatto involontari.

Questo substrato tradizionale esercitò la sua efficacia

fuori di Francia; cosi che mentre il codice francese, il

germanico e il gittevrino si nniformavano all'ordinanza,

sopprimendo il motivo in esame, le regie Costituziotti del

Piemonte, conservavano, in certi limiti, l'errore di fatto

come motivo di ritrattazionejil codice del 1854 segui

questo esempio, accogliendo nell'art. 592, n. 4, ttna for-

mola pressochè idetttica a quella del nostro art. 494, n. 4,

la quale era stata già proposta in un antecedente progetto

dell'anno 1849 « con l'intendimento di ridttrre il concetto

di cosi fatto errore ai suoi gittsli termini, e di cessare quelle

dubbiezze che facilmente si producevano nei giudizi di revi-

sione, nei quali contendevano le parti di cetttitmo se l’accu-

sato errore fosse in realtà di fatto odi mero criterio » (4).

[commentatori del codice sardo. molto ligi alla dottrina

francese, censurat‘ono la disposizione. Nel progetto del co-

dice di procedura preparato dal Pisanelli non fu riprodotta;

e nella Relazione (n. 367) fu spiegato che ciò erasi deciso

per due motivi: 1° perchè non convenisse rinfacciare al

giudice la sua negligenza, e neppure aver speranza di suc-

cesso nel caso in cui l'impugnazione fosse ben fondata;

(4) Relazione del ministro Boncompagni nella presentazione

del progetto alla Camera dei deputati (Il_cod. di proc. civ. per

gli Stati Sardi, pag. 166, Torino, Unione Tip.-Edit. Tori-

nese, 1855).
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2" perchè essendo sommatneute improbabile un errore nelle

condizioni prevedute dalla legge, l'istanza di rivocazione,

se accolta, servirebbe più spesso « ad aprire nuovamente

la contesa giudiziaria, facendo principale assegnamento

sulla diversità delle interpretazioni, che giudici diversi

possono dare sul fatto della causa». La Commissione di

coordinamento, non senza discussione e contrasto, decise

di attenersi al sistema del codice del I 854 che era stato

riprodotto anche in quello de11859.

Qualche reminiscenza di questo motivo si trova nella

giurisprudenza formatasi sotto l'impero del regolamento

di procedura per gli Stati toscani. La Suprema Corte fio-

rentina aveva ammesso come motivo di cassazione il « falso

supposto », che comprendeva l'errore manifesto di fatto e

taluni casi di travisamento, cioè d'interpretazione di un

atto 0 contratto in un senso diverso da quello che appa-

risce dal significato naturale delle parole. Ma dopo la pro-

mulgazione del codice del 1865 la Corte fiorentina cambiò

giurisprudenza e non ammise più come motivo di cassazione

il falso supposto.

Comunque sia e sebbene fatto segno a biasimo e mala

voce, questo motivo penetrò nella compagine del nostro

diritto positivo. L’esperienza ha insegnato quanto sia stato

inopportuno aitribttire allo stesso giudice il potere di cor-

reggere un suo errore.fieneralmente si obietta che qui

l’errore non è di giudizio ma nelle premesse, tanto più che

deve riferirsi a un punto che non ha formato oggetto di

controversia; ma queste sottilizzazioni curialesche non

possono assurgere all’altezza di argomenti seri. Solo e ‘da

por mente che a temperare l'imperfezione del sistema le—

gislativo concorrono due rilievi. Il primo è che in base ad

un solo motivo non si poteva mutare la natura dell'istituto,

quale risulta dal suo organismo e dalla tradizione storica,

sdoppiandolo stranamente rispetto al giudice cltiamato a

conoscerne. Il secondo consiste in ciò che la genesi del

giudicato non viene per ciò a subire sensibili mutamenti.

Difatti il termine di esperibilità dei 60 giorni decorre si-

multaneamente a quello per il ricorso in cassazione, onde

resta assorbito nella teoria largamente prevalente che non

ammette giudicato durante il corso del termine maggiore,

dei 90 giorni. Rimane unicamente l'ipotesi che la domanda

di rivocazione per errore di fatto sia stata effettivamente

proposta, e finchè il relativo giudizio non si esaurisca : ciò

e rarissimo ed é quindi inconveniente trascurabile.

57. Avuto rigtiardo alla definizione che ne da la legge,

l'errore di fatto è un vero errore dei sensi: il giudice ha

creduto di vedere negli atti quel che non esiste ed ha fon-

dato la sua convinzione sul presupposto dell‘inesislenza di

quel che avrebbe subito veduto se avesse esercitato la ve—

duta corporale e quella intellettuale sugli atti e sulle carte

del processo. Il contenuto intrinseco dell’errore di fatto,

come semplice svista o inavvertenza, è così innnaginosa-

utente scolpito nel codice di Manon: « Come un cieco di-

sattenta inghiotte il pesce con le spine, cosi fa colui che

entra nella Corte di giustizia e vi pronunzia una perversa

opinione per errore di fatto ».

La legge per evitare equivoci definisce l'errore di fatto

nei seguenti termini: « Vi è questo errore quando la deci-

sione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui

verità e incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia

supposta l'inesistenza di un l'atto, la cui verità è positiva-

mente stabilita, e tanto nell'uno quanto ttell'altro caso

quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la

sentenza abbia pronunziato ».

Tutto ponderato, l'errore di fatto si verifica: a) se la

sentenza afferma ciò che gli atti evidentemente negano od

escludono; b) se la sentenza nega ciò che gli alti positi-

vamente affermano. Con ciò victt ribadito il principio che

la rivocazione non è ammessa per qualunque errore d'in-

terpretazione o di valutazione dei fatti, per qualunque

estimazione inducente un esame logico, diretto a formare

il convicimento del giudice. Il rintedio ha per fondamettto

l'errore di puro fatto ed involontario, l'errore noto al nome

di svista o inavvertenza, intuitivo, risultante a printo aspetto

dal raffronto della sentenza con gli atti della causa, non

mai ciò che sia l'effetto di itit esame apposito, cui il gin-

dice siasi espressamente dedicato o delle omissioni impa—

tabili a negligenza delle parti. L'errore del quale si tratta,

va pure distinto dagli errori di redazione e di calcolo, che

sono difetti puramente estrinseci, facili ad essere corretti

con il procedimento speciale stabilito nell’art. 479 codice

di proc. civile.

Cosi ristretto, il caso, evidentemente non può essere che

rarissimo ad avverarsi. Spesso sotto le false immagini di

questo errore, si nasconde una domanda di revisione del

merito, un riesame di ciò su cui si è deciso, il che deve

condurre al rigetto della relativa dontatida, non essendo

ammissibile un ritnedio in merito di terza istanza (1).

Ma quando esista, l'errore di fatto è di per sè solo titolo

sufficente a far rivocare Iti sentenza che ne sia l'effetto;

non è necessario e non occorre indagare che vi concorso

eziandio dolo o colpa delle parti. Il dolo di queste non

esclude la colpa dei giudici e la conseguente ittavverlenza,

da cui ttacqtte la sentenza erronea. ll dolo delle parti,

eventualmente intervenuto, può fornir nuovo titolo alla

rivocazione, settza menomare quello esistente per errore

di fatto, provato in modo incontrastalvile dal raffronto della

sentenza con gli atti e documenti che servirono al giudice

per decidere (2). .

58. Si sono ritenuti, demonstrationis causa, errori di

fatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 494 codice di pro-

cedura civile:

a) Ritenere non esibito un documento influente, che

dalla comparsa risulta presentato (3); '

b) Affermare non presentata ittiti questione che risulta

proposta (4);

c) L'ammissione di una prova nella supposizione della

domanda o il rigetto nella supposizione del Contrario (5);

 

(1) App. Genova, 27 ottobre 1908, Bertolotto C. Colombo

(Temi Gen., 1908, 633); Cass. Torino, 19 settembre 1895,

Gandolfo e. Vignolo (Mon. Trib., 1895, 910).

(2) Cass. Roma, 27 giugno 1878, Stia! e. Costanzi (Foro

Ital., 1878, (, 90l): « Richiedendo la legge, per la rivocazione

che l‘errore di fatto risulti dain atti della causa, suppone la

colpa dei giudici che non gli ebbero bene consultati. Ma ciò

basta, e non è d‘uopo indagare se vi occorse eziandio colpa e

dolo delle parti :.  (3) Cass. Napoli, 16 aprile 1886, Morrone e. Paola (Gazzette

Proc., XX, 566); Cass. Torino, 25 luglio 1877, Buzzi c. Smetti

M. S. (Giurispr., Torino, 1877, 573).

(4) Cass. Firenze, 19 novembre 1888, D(Z-Hlu c. Zabel/0

(Giurispr. Ital., 1889, i, 1, lui).

(5) App. Roma, 19 dicembre 1889, Banca Agricola c. Pal'

lottini (Temi Ram.. 1889, 397); App. Catanzaro, 25 magg…

19l5, Pignatari e. Falduli (Giurispr. Calabr., 1915» 990)‘
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d) Chiamare un procuratore per un altro (1);

e) Supporre chiuso il termine per l’inchiesta testi-

moniale tutt'ora in corso (2);

[) Ritenere prestato un giuramento che non sia pre-

stato o affermare la morte di una persona vivente (3).

Al contrario non sono errori di fatto: l'aver pronunziato

su cosa non domandata; l'avere aggiudicato più di quello

che era domandato; l'avere omesso di pronunziare sopra

alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione

speciale 0 la contradittorietit di disposizioni. A questi

fatti non si attaglia la definizione che dell'errore come

motivo di rivocazione da l'articolo 494, n. 4, codice di

procedura civilc. Di più i casi surriferiti porgono materia

a ricorso per cassazione (art. 517, n’ 4, 5, 6 e 7, codice

lll procedura civile), e nel sistema delle nostre leggi non

si ammette che lo stesso motivo dia luogo contemporanea-

mente a due rimedi del pari straordinari. I motivi di rivo-

razione sono lassativi. Secondo il codice processuale fran-

cese (articolo 480, n' 5 e 7), l'omessa pronunzia e la

contradittorietà di giudicati costituiscono motivi di rivoca-

zione; ma il nostro legislatore ha stabilito diver$ameute.

59. L'errore suppone che il giudice esamini la questione

in l'atto e la disputa in diritto che la lite solleva e che in tale

indagine egli non veda quel che vi (= negli atti o vi veda

cosa diversa. Ciò suppone evidentemente che egli abbia il

pieno e positivo potere e dovere di esaminare e frugare gli

atti della causa. Onde se per la deserzione dell'appellante.

(ll cui all'art. 489 cod. di proc. civ., egli. sulla domanda

dell'appellato comparso nel |ermincdella citazione. rigetta

l'appello senza esame, è impossibile che la relativa sen-

tenza possa essere impugnata per errore di fatto. Con il

rigetto senza esame, nulla si suppone che sia escluso, nulla

si esclmle che esista. Nè si obietti che l'errore pub cousi-

stere nel fatto di ritenere per coutmuace l'appellaute che

tale non sia, stantechè in tal caso sorge il rimedio della

cassazione per omessa pronunzia, il che esclude la con-

temporanea esistenza del rimedio della-rivocazione (4).

60. La sentenza emanata dev'essere l'effetto dell'errore

di fatto. Tra l'un fenomeno e l'altro è necessario corra un

nesso di causalità. Onde l'errore di fatto non solo deve

aver determinato'la decisione. ma deve costituirne la base

fondamentale, di guisa che se l'errore non vi fosse stato,

la decisione sarebbe stata diversa. Se la sentenza è sor-

retta da altre osservazioni. se è giustificata da motivi plan—

sibili, di fronte ai quali l'errore costituisce una vana su-

pt:!‘fetazioue. incapace d'influire sull'esito del giudizio, 0

dl modificarlo, non si fa luogo a rivocazione della sentenza

per errore di fatto (5). Onde, proposta la domanda di ri-

V0€azione, il giudice deve non solo ricercare l'esistenza

ppsutiva dell'errore, ma è tenuto ancora ad indagare quale

sm l'efficacia da esso esercitata sulla decisione e quali sa-

&—__... ._. . .....

_… App. Genova, 28 marzo 1893. Verardo c. Venini (Temi

belt., 1893, 277).

(2) Cass. Firenze, 27 giugno 1912, Lippi e. Giacompati

(Foro Ven., 1912, 464).

(3) Cass. Firenze, 10 luglio 1884, Burigo e… Fiori (Giuris-

P"urlenza Ital., 1884, |. 1. 532), e Cass. Roma, “23 giugno

|88t, .llunatò e. Finanza (Corte Suprema. 1881, 778).

(4) Compagnone, op. cit., n. 44.

(5) Cass. Torino, 11 giugno t898, Granata c. Com. Mezza—

"“bi!lhi (Legge, 1898, It, 54.7), e 23 maggio 1891, Marini

°- Calcagno (Mon. Trib., 1891, 1187); Cass. Palermo, 18 giugno

l898, 0rloleva c. Grassi (Foro Sic., 1898. 160); Cass. Na-  

rebbero state le conseguenze e le conclusioni se non fosse

intervenuto. Così non è errore di fatto che dia motivo a

rivocazione l'avere ritenuto il giudice che una somma sia

stata spesa, mentre era solamente impegnata, di fronte

alla legge che chiama responsabili gli amministratori cosi

per l'impegno che per il pagamento di spesa non anto-

rizzata (6).

Agli effetti della rivocazione, basta che l'errore di fatto

sia la base fondamentale della decisione, ma non è all'atto

necessario che ne Sia la base unica, assoluta ed esclusiva.

Onde si fa luogo alla rivocazione ogni qual volta l'errore di

fatto abbia avuto un'influenza essenziale e decisiva snl-

l'auimo dei giudici e sulla sentenza, di guisa che diversa

sarebbe stata questa, se quell’errore non avesse intorbidato

e travolto il criterio e la coscienza dei giudici (7).

61. Occorre ben distinguere il fatto essenziale e fonda-

mentale della causa dai fatti di un ordine secondario, cioè

da quei vari amminicoli e circostanze che possono concor-

rere alla decisione di essa. Soltanto l‘errore"sul tatto es-

seuziale e fondamentale della causa può aprir l'adito al

rimedio per rivocazione, come quello che realmente priva

la sentenza del suo necessario sostrato logico e giuridico.

Se fosse dato prol'oudare l'intelletto nella moltitudine dei

piccoli fatti e circostanze, in che spesso s'intrica e s'invi-

luppa il ragionamento delle sentenze; e trovandone alcuno

erroneo o inesatto. aprir il varco al comodo rimedio della

rivocazione, facendo ritrattare e modificare il giudicato

dallo stesso organo giurisdizionale che lo ha proflerito,

troppo vasto campo si aprirebbe a postume ed artificiose

investigazioni, e si colpirebbe al cuore il canone di rigo-

rosa logica giuridica, che Ulpiano ci tramandò nel fr. 55,

Dig. (le re indica/a. X…, 'I: Index, posteaqnam semel

sententiain dia.-it, postea index esse desinit; et hoc iure

utimnr, ut index, qui sente! nel pim‘is, vel minoris con-

demaavit, amplius corrigere sententiam suam non possit;

seme! enim mule sen bene officio functus est. Tutto ponde-

rato, quando l'errore cade sopra un fatto essenziale e fon-

damentale della causa, si che, desse crollato, la sentenza

mancherebbe interamente di base, sorge l'errore che apre

l'adito alla rivocazione; quando invecel'errore investe uno

dei fatti secondari, una delle minute e men gravi circo-

stanze di fatto, che cospirano solo a intessere il ragiona-

mento o motivazione, ma che per nulla determinano o

influiscono sulla risoluzione adottata, si ha il semplice

difetto di motivazione, che può dar luogo al ricorso in cas-

sazione (art. 517, n. 2, cod. di proc. civ.), o addirittura

il travisamento o snaturamento, contro del quale non com-

petono rimedi straordinari (8).

62. L'errore di fatto si distingue nettamente dall’errore

di criterio o di interpretazione. Il primo è causa di rivoca-

zione, l'altro no. Incorre nel primo errore, cioè nell'errore

poli, 14 giugno 1913, Caravita c. Zagarese (La Sentenza,

1913, 66t).

(6) Cass. Firenze, 21 agosto 1891, Gambino e. Matteucci

(Legge. 189t, ll. 619); Corte dei conti, 27 giugn01899, Gielle

c. Com. Teano (Giust. annoio., 1899, 70).

(7) Cass. Torino, t" giugno 1878, Giaccardi c. Alberioae

(Annali, [878, 1, 405), e 15 settembre 1893, Martina e. Levi

(Gilu‘ia/M‘. Mat., t893, |, 1, 778); Cass. Palermo, 18 novembre

1893, Mir/0 c. Comm. mil. Palermo (Foro Sic., 1893, 343).

Mattirolo, op. cit., vol. [V, n. 897.

(8) Cosi, L'errore di fatto come mezzo di rivocazione della

seu/enza (Foro Ital., 1886, I, 456).
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di fatto, chi non conosce tutti gli elementi positivi del fatto.

sul quale è chiamato a pronunziare; cade nel secondo,

cioè nell'errore di apprezzamento colui che, pnr cono-

scendo tntti gli elementi del fatto, male tuttavia li apprezza

e li definisce. « Così, ad esempio, scrive il Mattirolo (1), se

il convenuto per il pagamento di un debito non produce

in giudizio la quietanza. da cui emerge la prova della

restituzione, il giudice, che non conosce questo titolo, pro-

nunzierà ina-la alligata et pro/mia, contro la verità COH-

dannando il convenuto; e, in sill‘atta guisa. la sua sentenza

sarà viziata da un vero e materiale errore di fatto. Se, in-

vece, Ia quietanza viene prodotta, il giudice la esamina e

l‘apprezza, ma, ravvisandola oscura ed ambigua, male la

interpreta, e la ritiene erroneamente inefficace ad operare

la liberazione del debitore, in tal caso il suo errore sarà

non più di fatto propriamente detto, ma di criterio, di

apprezzamento, d’interpretazione.Orbene, contro gli errori

di criterio nell'estimazione del fatto, la legge non concede

mai il rimedio straordinario della rivocazione »; che si

convertirebbe in un terzo esame ed in un terzo giudizio,

destinato a perpetuare sempre più le liti.

63. Analogamente, ogni qualvolta cade sul tappeto un

punto controverso su cui la sentenza ha pronunziato, sia

pure attraverso un esame troppo superficiale e con un

giudizio il cui errore si vede e tocca chiaro e piano, vien

meno a più evidente ragione l'errore di fatto.

Una disputa in fatto non può dirsi giuridicamente con-

troversa se non vi sia il contradittorio e la discussione delle

parti; conseguentemente non può dirsi un punto contro-

verso, che precluda l'adito alla rivocazione, la sola aller-

mazione o negazione di un fatto per parte di uno dei con-

tendenti, senza che l'altro ne abbia contestata o sostenuta

l’esistenza (2).

64. Mediante una distinzione più sottile che vera si è ta-

lora ammessa l'azione di rivocazione per travisamento dei

fatti (3). Ma che altro è il travisamento se non una valu-

tazione soggettiva, ancorchè manifestamente iniqua e insi-

diosamente artificiosa? Ciò conduce, senz'altro, ad am-

mettere per via coperta il giudizio di terza istanza, non

concesso dalla legge positiva.

L'interpretazioue delle norme relative al giudizio di

rivocazione è restrittiva non estensiva; gli erronei apprez-

zamenti ei giudizi mal ponderati si cambiano e modificano

con l'appello, non con la rivocazione.

65. L'errore di diritto non è motivo di rivocazione, ma

di ricorso in cassazione; ciò si verifica anche nel caso che

abbia prodotto un errore di fatto (4).

La-distinzione di errore di fatto da quello di diritto

costituisce la linea di demarcazione tra il rimedio della

rivocazione e quello della cassazione.

66. Tranne che in materia di ricorsi in rivocazione di-

nanzi la Corte dei conti (5), in ogni altro caso l'errore di

fatto deve risultare «dagli atti e documenti della causa ».

Da tale principio discemle che il giudizio va riprodotto

nei precisi termini della preesistente contestazione: nulla

si può aggiungere al processo, nulla ne deve essere detratto.

Indi sgorgano i seguenti corollari:

a) Nel giudizio di rivocazione per errore di l'atto non

si possono produrre nuovi atti o documenti nè domandare

o peggio disporre nuove prove per dimostrare l'errore in

cui sia caduto il giudice o rinviarne l'esame nel giudizio

di merito (6). « Il giudice nel discutere la domanda per

rivocazione non può valutare nuovi elementi di prova pro-

dotti nello stadio della rivocazione. per effetto dei quali

corregga l'errore commesso. Ma bene gli è permesso in

base alle prove acquisite al processo, che già esistono negli

atti del giudizio di merito, dimostrare l'esattezza del suo

pronunziato. Nel primo caso verrebbe a confondersi il gra-

vame straordinario della rivocazione col gravame ordinario

dell‘appello. Nel secondo, invece, s'esclude l‘errore che da

luogo alla rivocazione (art. 465, 490 cod . di proc. civ.)(7).

E la cosa non può procedere diversamente. Quando la

provadell'errore non risulta dallo stesso processo, il gin-

dice non è punto censurabile, ed il soccombente deve

imputare a sè stesso di non avere saputo provvedere alla

sua buona difesa. Se l'errore non è il fondamento della

decisione, non potrebbe l'utile restar viziato dall'innlile.

L'apprezzamenlo dei fatti controversi (? nel dominio del

magistrato di merito: in questo caso potrebbesi adire la

Corte di cassazione, se il provvedimento dato racchiudesse

in sè aperta violazione di diritto (8); _

b) Non si possono eliminare atti o documenti già

prodotti nel precedente giudizio. La situazione giuridica

delle parti contendenti deve rimanere inalterata. La decla-

zione di nuove prove calza nel giudizio d’appello (art. 490.

5 4, cod. di proc. civ.), ma non in quello di rivocazione.

che è rimedio straordinario. Non si tratta di una più esalta

valutazione dei fatti, to che involgerebbe un giudizio di

 

(1) Mattirolo, op. cit., vol. [V, n. 871; Mortara, op. cit.,

vol. w, n.322; Cuzzeri, op. cit., vol. VI, pag. 23. Gass. Roma,

22 dicembre 1914, Massara e. Min. G. G. (Foro Ital., 1915,

|, 207); Cass. Torino. l4 febbraio 1895. Lowe c. Pelazza

(Giurispr., Torino, 1895, 401), e 27 febbraio 1895, Novella

e. Sagheri (Id., 1895, 323); Cass. Firenze. 27 gennaio 1913,

C. R. Modena e. Targioni (Giurispr. Ital., 1913, t, t, 404).

(2) Mattirolo, op. cit., vol. tv, il. 897; La Rosa. op. cit.,

n. 136. App. Palermo, 15 marzo 1906, Rizzo e. Vitali (Foro

Sic., 1907, 671). '

(3) Cass. Torino, 14 novembre 1872, Bellezza e. Finanza

(Mon. Trib., 1873, 49); 17 febbraio l875, Salvi e. Malagutli

(Id., 1875, 357); 17 luglio 1878. Mosca e. Rosazza (Giuris-

prudenza, Torino, 1878, 644); 30 marzo 1880, Giorgi e. Ma-

riani (Id., 1880, 440); 7 aprile 1880, Ghiglioae c. Stroppiana

(Id., 1880, 336).

(4) Cass. Firenze, 22 febbraio 1869, Bianchi e. Mazzoni

(Annali, 1869,1, 100); App. Catanzaro, 13 luglio 1915, Giugni

c. Giugm' (Giurispr. Calabr., 1915, 476). '  
(5) Nella discussione della legge istitutriee della Corte del

conti, tornata 16 dicembre l861, il deputato Castellano voleva

che non s'ammettessero nel ricorso quei doeumenli nuovi che

non furono presentati dall‘attore per sua colpa, seguendo! prut-

cipi del diritto comune; ma in osservato che la rivocazione '".

materia di conti ba londamento più ampio. ] legami permanent!

che passano tra lo Stato ed i contabili, la dignità del Governo.

l'interesse superiore che presiede a questi giudizi ci sembra che

siano le ragioni per cui si debba escludere una questione, che €

strana in fatto, e condurrebbe in diritto a subordinare a la…

personali la profonda ricerca del vero di pubblico interesse. .

(6) Cass. Torino, 28 dicembre 1876, Lazzaro c. Ballaurt

(Annali, l877,.l, 304). e 28 giugno 1893, Guala c. ferrovie

(Giur., Torino, 1893, 709); Cass. Roma, 22 aprile 1897, Ber-

tolè c. Bat/zani (Legge, 1897, n, 3). _

(7) Gass. Napoli, 25 maggio 1895, Ditta Holme c. « Utopia ”

(Foro Ital., 1895, I. 618). ,,

(8) Cass. Napoli. 28 luglio 1870, Green _c. Illagnenal (“"'

risprudenza Nepal., 1870, 478).
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terza istanza, ma di correggere un errore, riparare una

svista nella quale inavvetlutamente incorso il primo giudice.

Quando invece l'interessato per conseguire una modifica

zione di giudizio, sente il bisogno di alterare lo stato pro-

cessuale. si esce fuori l'orbita della rivocazione e si rientra

in altro campo giuridico.

67. Per l'accertamento dell'errore di fatto, come motivo

di rivocazione, la legge non richiede l'evidenza immediata,

ma bensì l'evidenza incontrastabile, ed ammettendo che la

si desume « dagli atti e documenti della causa», non

ripudia l'evidenza mediata per deduzione necessaria. D'altra

parte, nei fatti morali l'incontrastabilità della deduzione,

l'evidenza manifesta della conclusione non può rilevarsi o

eriticarsi nello schema logico ed astratto dell'argomenta-

zione, ma è qualità del convincimento che scaturisce dal

concretu dei fatti induttivi, che si attinge alla fonte viva

delle prove speciali, sicchè è parte indivisibile dell'estima-

tiva del giudice di merito, sottratta per legge e ripugnante

per natura alla revisione del giudice del diritto(1). Il prin-

cipio che l'errore di fatto deve essere materiale e mani-

festo, cioé tale da emergere dal semplice rall'ronto fra le

dichiarazioni della sentenza e gli atti e documenti della

causa, nun deve essere esagerato” sino al punto che l'errore

debba apparire a primo aspetto, intuitivamente, senza la

ricostruzione del pensiero che animo la decisione. Nel

richiamare il magistrato alla retraclalio del proprio giudi-

cato in linea di fattu, la legge vuole bensi che l'errore

risulti incontrastabilmente dagli atti della causa. ma non

vieta che questo errore venga accertato e dimostrato con

un ragionamento qualunque e col confronto tra di loro dei

diversi documenti che corredarouo le rispettive domande ed

eccezioni delle parti nel giudizio principale. La sentenza

impugnata per errore di fatto non può essere rivocata se

non mediante una nuova sentenza, e questa deve essere

sempre il risultato di un sillogismo, di un giudizio logico.

ll ricercare e decidere se un dato avvenimento costi-

tuisca errore di fatto, è'un apprezzamento incensnrabile in

Cassazione.

L'esaminare invece i requisiti che deve rivestire l'errore

difatto per dar causa alla rivocazione, e un giudizio sotto-

posto al sindacato del Supremo Collegio (2).

5 5. — Contrarietà di giudicati.

fill. Critiche e confutazione. — 69. Bivocazione e cassazione. —

70. Pronunzia preesistente. interlocutoria. — 70 bis. Esibi-

zione o non della sentenza precedente. — 71. Giudicato pre—

cedente la domanda. Sentenze definitive. — 72. Illedesi-

mezza di Autorità giudiziaria. — 73. Elementi del giudicato.

68. In base al a. 5 dell'art. 494 cod. proc. civ. la rivo-

cazione della sentenza è ammessa: « se la sentenza sia

contraria ad altra sentenza precedente, passata in giudi-

cato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto,

Purché non abbia pronunziato anche sull'eccezione di cosa

giudicata ».

7 Questo motivo non i-. favorevolmente accolto da taluni

autori (3). Si obietta che l'autorità della cosa giudicata è

relativa ed esiste soltanto nel rapporto delle parti conten-

denti e nel loro interesse: quindi l'ezceptio rei indica/ae

non e di ordine pubblico, e le parti possono ad essa rinnn—

ziare espressamente o tacitamente. Creare per ciò solo un

motivo speciale di rivocazione, significa premiare la negli-

genza e fors'anco la mala fede e l'astuzia di chi, tacendo

un'eccezione perentoria. miri a prepararsi un mezzo per

riaprire il giudizio chiuso con la sentenza definitiva.

Queste censure non sono punto fondate. Indubbiamente,

il principio che l'eccezione di cosa giudicata è d'interesse

privato, ha dominato senza cuntrastu per gran tempo; ma

ora si va facendo strada il principio opposto, per cui l'ec-

cezione di cosa giudicata e di ordine pubblico, in quanto

conferisce certezza al diritto. e questo carattere appunto

non può formare oggetto di contmilazioni private. Possono

le parti rinunziare al diritto. ma non alla qualità che vi

impresse nn pronunziato degli organi giurisdizionali (4).

E di vero, di fronte a due decisioni contradittorie, è

incerto a quale di esse convenga dare la preferenza e l'ese-

cuzione, equale si debba ritenere una legittima emana-

zione della funzione giurisdizionale. Onde e di evidenza

cristallina che il conflitto dei giudicati sia risoluto con

l'azione di rivocazione. Foi‘iiialosi il giudicato, non e pos—

sibile che ad esso si contmpponga un altro vero, rivestito

di autorità pubblica: Quad con/ra res prius indica/ns .....

pronunlialumesl, sententiae nue/orilalem non ubtinebit (5).

Ma quando si e l'urmatu. il rispetto del duplice giudicato

impone la risoluzione del conflitto. La vita dell'uno e causa

di morte dell'altro. Modcstinu, nel fr. 28. Dig. de re

indicata, x…. 1, con anl mirabile intuito della vita pra-

tica, che costituisce il pregio dei giureconsulti romani,

dice che di fronte a due sentenze contradittorio l‘ese-

cuzione deve rimanere sospesa per l'nmi e per l'altra:

Duo indices dali diversos .vententins dèdernnt: Modestinus

respondit, ntramqne sententiae: in pendenti esse, douce

competeva indec- unam eorum confirmaverit.

Il Pisanelli, nella sua [lelazi0ne (n. 362), spiega e giu-

stifica la disposizione nel modo seguente: « Se la prima sen—

tenza non venne prodotta ipnil titolo di eccezione nel nuovo

giudizio. in guisa che l'Autorità giudiziaria non fu chiamata

a pronunziare snll'eccezioue di cusa gindicata.si presenta

come mezzo più opportuno quellu della rivocazione; trat-

tandosi di un titolo, del quale nun ha potuto conoscere il

magistrato che ha protlerito la sentenza, il caso presenta

una massima analogia con quello in cui siasi ricuperato

un documento decisivo ».

69. Come si desume dal surrilerite brano. la formola

della legge non riproduce esattamente il pensiero del legis-

latore, giacchè, dove la legge ha detto: « purchè nun abbia

pronunziato anche sull'eccezione di cosa.giudicata », deve

intendersi: « purchè l'organo giurisdizionale nun sia stato

eccitato a pronunziare sull'eccezione di cosa giudicata ». E

poiché la violazione della cosa giudicata può essere dedutta

 

\

(l) Cass. Roma, 23 agosto 1877, Società Acqua Illarcia

0. Com. Hama (Annali, 1877, t, 441).

('l) Cass. Firenze, 27 gennaio 1913, Casa. Risp. Modena

t. Targioni (Giur. Ital., 1913, l, 1, 404).

(3) lllattirolo, op. cit., vol. tv, n. 891; La Rosa, op. cit.,

"- lll; Compagnone, op cit., n. 47.

(4) Lessona, Carattere dell'eccezione di cosa giudicata (Foro  Ital., 1904, |, 35I); Coviello, Manuale di dir. civ. ital., vol. i,

5 184; Trentin, La cosa giudicata nelle decisioni delle sezioni

giurisdizionali 'del Consiglio di Sta/o, pag. 92, Pisa, Nistri,

1910. — Contra: Rivalta. Se si passa per patto reciproco ri-

cominciare dalle parti una lile passa/a in giudicato, in lli-

spule celebri di dir. civile, pag. IUI, Iinlugna, Zanichelli, 1895.

(5) Fr. |, Cod. quando provocare nea-ssc non est, vu, U/L.



1552 RIVOCAZIONE DELLE SENTENZE CIVILI

 

anche come motivo di ricorso in Cassazione, cosi, per de-

terminare la sfera d'azione di ciascuno dei due rimedi,

si fa la seguente distinzione, concordemente accettata da

tutti gli autori, e che balza, per altro, dalla formola, sia

pure imperfetta, della legge:

a) Se l'eccezione di cosa giudicata è stata formal-

mente dedotta dalla parte interessata, ed il giudice ha

omesso di pronunziare su di essa, ovvero ha pronunziato

violando la cosa giudicata, si fa luogo al ricorso per cas-

sazione (art. 517, n1 6 e 8, cod. proc. civ.);

b) Se invece l’eccezione di cosa giudicata non fu fur-

malntente dedotta, ma la sentenza pronunziata e cutttraria

alla precedente sentenza passata in giudicato, si fa luogo

al rimedio della rivocazione.

Conseguentemente, requisito essenziale per l'ammissi-

bilità della rivocazione, in base al motivo in esame, e… che

l'eccezione di cosa giudicata non sia stata dedotta, per

modo che l’Autorità giudiziaria non sia stata eccitata a pro-

nunziare su di essa. Il fatto negativo della pronunzia deve

essere conseguenza del fatto negativo della deduzione. Alla

negligenza della parte deve seguire la negligenza del gin-

dice. I due fatti sono cumulativi.

A tal fine si è ritenuto che solo quando l'eccezione di

cosa giudicata sia stata dedotta legalmente e formalmente

per conclusione speciale (art. 517, n. 6) chiude l'adito

alla rivocazione; se invece si e soltanto accennato a cosa

giudicata, senza dedurla lormalmente e senza farne og-

getto di speciale conclusione, e il giudice non ha su di

essa pronunziato, decidendo tuttavia contrariamente al giu-

dicato, in questo caso non è ammesso il ricorso per cas-

sazione, nia si fa luogo alla rivocazione. Questa interpre-

tazione restrittiva sgorga dal fatto che l'art. 494 codice

proc. civile contempla l'omissione di pronunzia sull'ecce-

zione della cosa giudicata come motivo di rivocazione, ma

non accenna all'altro requisito negativo, che, cioè, nessuna

delle parti abbia preso conclusioni in ordine al preesistente

giudicato. Il principio è nondimeno sicuro. La proposi-

zione della domanda è condizione indispensabile per l'eser-

cizio giurisdizionale del diritto (art. 35 codice proc. civ.).

Il giudice non può pronunziare su ciò che non si e doman-

dato, senza esorbitare dalle sue attribuzioni (art. 511,

n. 4, codice proc. civ.) (1). Tuttavia, se vi e conclusione

formale per la cosa giudicata, e il giudice ometto di pro-

nunziarvi, sorge il rimedio della cassazione (art. 517,

n. 6, codice proc. civ.). L‘identico motivo non può aprir

l'adito a due rimedi straordinari che hanno invece diversa

finalità e si svolgono in una differente sfera d'azione (').).

Ma v'ha ancor di più. Non deducendosi l'eccezione della

cosa giudicata, il gravame per contradittorietà di giudi-

cati nou può essere chequello della rivocazione. Il rimedio

della cassazione vien meno, perchè l'eccezione della cosa

giudicata non può proporsi la priiua volta in Cassazione.

Al contrario, se l'eccezione della cosa giudicata fu for-

malmente proposta e l'organo giurisdizionale adito tra-

lasciò di occuparsene, oppure indebitamente la respinse,

vien meno il rimedio della rivocazione, ma vi sottentra

quello della cassazione, in applicazione, rispettivamente

dei numeri 2 o 6 dell'art. 517 cod. proc. civ., o del n.8

dello stesso articolo. La sentenza potrà anche essere Impu-

gnata con ricorso per cassazione in applicazione del n. “2

dell'art. 361 contbinato cui n. 2 dello stesso articolo e col

n. 4 dell‘art. 360 qualora l'eccezione di cosa giudicata,

stata formalmente proposta, sia'si con formula generica

respinta nel dispositivo della sentenza, senza che dai mo-

tivi della sentenza medesima emergano le ragioni per cui

venne rigettata (3).

70. La legge non richiede che le due sentenze, l‘una

all'altra contraria, abbiano eguale carattere 0 natura; è

dunque circostanza perfettamente irrilevante che una di esse

abbia carattere a veste di interlocutoria, e l'altra di defini-

tiva. Anche la sentenza interlocutoria, in riguardo al punto

deciso, habet aint defi-uitioaut, ed e omne decisione a sé

stante, suscettibile di questo rimedio. Onde, all'effetto di

aprire l'adito al giudizio di rivocazione, basta che la seu-

teuza posteriore abbia fra le stesse parti risolto la mede-

sima questione che gift era stata precedentemente decisa

con sentenza passata in giudicato. Non può l'interprete

introdurre nuove condizioni a quelle prescritte dalla legge

per l‘esercizio del rimedio in esame. L' interpretazione

restrittiva e la sola razionalmente possibile (4).

70 bis. Se la precedente sentenza non e stata esibita al

giudice, in guisa che costui sia lasciato all'oscuro che essa

decideva la medesima questione risorta tra le stesse parti,

sorge manifesto il motivo di rivocazione per contrarietà di

giudicati. A rincontra, quando la precedente sentenzat

stata esibita, due casi sono logicamente possibili. Le parti

hanno eccitato la giurisdizione ed il giudice ha discusso e

deciso sull'eccezione di cosa giudicata, respingendola. sia

pureiu una maniera potentemente ingiusta. E evidente che

in questa printo caso non nasce l'azione di rivocazione. Non

nasce per errore di fatto, in quanto l'eccezione di cosa

giudicata (! un punto su cui la sentenza ha pronunziam-

Per la stessa ragione, l'azione non nasce in base alla cott-

trariet.i dei giudicati, perchè la sentenza la esclude. “

secondo caso consiste in ciò, che le parti abbiano esibito la

precedente sentenza ed abbiano ancora eccitato il giudice

a pronunziarsi sull’eccezione del giudicato. Il giudice per

svista sorvola sull'eccezione del giudicato e decide contra-

riamente ad esso, senza farne menzione. In questo second0

caso è ammessa l'azione di rivocazione, non solo per errore

di fatto, ma anche per contrarietà di giudicati. Cosi il

motivo della contrarietz't dei giudicati si rivela come ""il

applicazione del motivo riguardante l'errore di fatto.

71. La sentenza precedente deve essere passata in giu-

dicato, e il giudicato deve procedere la domanda di rivo-

cazione. l\'la deve altresì il preesistente giudicato essere

anteriore alla sentenza di cui si chiede la revocazione?

Alcuni autori (5) stanno per la negativa. La legge, sidice,

parla di sentenza precedente, passata in giudicato; qnindl

la sentenza deve avere necessariamente una data anteriore

a quella di cui si domanda la rivocazione; ma non è P':°:

scritto che abbia acquistato il carattere della irrevocabihla

 

(I) Fr. 18, Dig. comntuni dividundo, x, 3: quia ultra id,

quod in indicium deductum est, eccedere potestas iudicis non

potest.

(2) t\l:ittirolo, op. cit., vol. tv, 11. 890.

(3) .\lattirolo, op. cit., vol. tv, n. 889; Cassazione Torino,

1/i maggio 1889, Crivelli e. Pugni (Giur., Torino, 1889, 696).   (i) lilattirolo, op. cit., vol. iv, n. 892; Castellari, La con-

trarietà dei giudicati, |]. 69 (Filangieri, 1904). -— Contro-'

App. Torino, 13 gennaio 1877, Gattinara c. Com. Arba…

(Gi…-. Ital., 1877, ii,!i10).

(5) La Rosa, op. cit., n. 148; Alessio, op. cit., n. 158; GO“

gnetti De Martiis, op. cit.,fi 139.
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prima del tempo in cui fu pronunziata la sentenza che

s'impugna. Onde l’aggiungervi una tale condizione costi-

tuisce una modificazione, che, per quanto lieve, conduce a

conseguenze esorbitanti.

Questa dottrina è stata giustamente respinta. Di vero,

la lettera della legge, esprimendo la condizione negativa

che non sia stato pronunziato sull'eccezione di cosa giudi-

cata, suppone la preesistenza dell‘eccezione medesima, già

bella e perfetta, cioè la formazione del giudicato anteriore

alla pronunzia della nuova sentenza. E ciò è pur ragione-

vole: prima della formazione del giudicato si sarebbe

potuto opporre l‘eccezione di litispendenza,che la legge per-

mette di far valere in qualunque stato e grado della causa;

ovvero si sarebbe potuto con altra opportuna diligenza

impedire la formazione quasi contemporanea di due giudi-

cati diflormi. Non può pensarsi qui ad ignoranza non col-

pevole, ma :] negligenza gravissima o a maltalento, cui la

legge non deve apprestare soccorsi. Pertanto l'autorità del

giudicato posteriore vince, in questo caso, l'antecedente,

al cui effetto si presmue abbia voluto rinunziare la parte

interessata (1 ).

Il codice francese (art. 480, n. 7) e il ginevrino (arti-

colo 281, n. 1) ammettono la rivocazione anche nel caso

in cui vi sia contradizione fra le disposizioni della mede-

sima sentenza. Nel nostro codice, invece, di fronte ad una

sentenza che contenga disposizioni contradittorie, non si

fa luogo alla rivocazione, ma al ricorso per cassazione

(art. 517, n. 7, cod. proc. civ.).

La legge tedesca ammette l'azione in restituzione quando

la parte rinviene una sentenza pronunziata nella stessa

causa e passata in giudicato prima dell'altra (5 543, n. 7).

Il vocabolo rinviene accenna ad un caso in cui la parte

siasi trovata nell'impossibilità di dedurre prima l'eccezione

di cosa giudicata, o per non avere avuto cognizione perso-

nale della precedente sentenza, proflerita, ad esempio, in

contradittorio dell'autore o dante causa, o cointeressata,

o per non averla potuta produrre iu' giudizio per tutt‘altri

motivi di impedimento, indipendenti dalla sua volontà, di

guisa che il fatto di non avere dedotto l'eccezione di cosa

giudicata si presenta sempre come un fatto incolpevole.

72. I codici francese (art. 480), napoletano (art. 544),

ginevrino (art. 282) e sardo del 1859 (art. 557, n. 9)

prescrivono, come condizione essenziale di amnnssione

della rivocazione, che le due sentenze contrarie siano state

pronunziate dalla medesima Autorità giudiziaria. Questa

condizione era fondata sopra un'erronea applicazione del

principio : par in paz-em non habet imperium, in quanto si

riteneva che un giudice non potesse sindacare una sen-

tenza proti‘erita da altro magistrato; ma era questo un

evidente equivoco, perchè il magistrato, davanti il quale e

proposta domanda di rivocazione, non si fa giudice della

Sentenza da altri emanata, non censura l'operato di un'altra

Autorità di grado pari al suo, ma esamina la propria sen-

tenza e la revoca, 'se la trova contraria ad altra setttenza

precedente, passata in giudicato. Cosicché la sentenza del

giudice diverso, lungi dal ricevere offesa, rimaneva sola

dominatrice nel campo della controversia. A buona ragione.

adunque, questa condizione non fu più riprodotta nel

codice italiano e non è più richiesta. Onde può proporsi il

rimedio della rivocazione anche quando i giudicati incon-

ciliabili emanino da sentenze che siano state proflerite da

diversi organi giurisdizionali. Peraltro, sotto l'impero delle

abolite legislazioni si accordava in tal caso il rimedio stra-

ordinario della cassazione (2). Quando una controversia è

stata definita con sentenza irrevocabile, manca il sostrato al

sorgere di un nuovo giudicato, il quale, se è uniforme al

precedente, e. inutile, e, se ne dilferisce, e illegittimo e

non può produrre effetti giuridici. Col giudicato la Iun-

zione giurisdizionale ha dato il suo definitivo responso e

deve ferma rsi.

73. Agli effetti della contrarietà dei giudicati come mo-

tivo di rivocazione, basta che ledue sentenze siano pronun-

ziate tra le stesse parti sul medesimo oggetto. Il legisla-

tore esprime e riclnama in sintesi, nell'art. 494, n. 5,

codice proc. civ., l’identità soggettiva e quella oggettiva,

ma è evidente che per la ezceplio rei indicalae devono con-

correre tutte le condizioni stabilite nell'art. 1351 codice

civile, e quindi è necessario che la cosa domandata sia la

stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa;

che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da

esse e contro esse nelle medesime qualità. In buona

sostanza, i due giudicati devono essere inconciliabili, in

guisa che il secondo rimetta in questione ciò che venne

definitivamente deciso dal primo (3).

Capo III. — Escactzvo.

& 1. — Sentenze impugnabili.

74. Provvedimenti giurisdizionali. 'l‘i'ansazioni. — 75. Irrevoca-

bilità. — 76. Categorie: enumerazione. — 77. Sentenze

inappellabili. — 78. Sentenze ilei conciliatori. — 79. Ap-

pello irritante. — 80. Arbitramenti. — 81. Giunte d'ar-

bitri. — 82. Sentenze di rivocazione — 83. e di cassazione.

— 84. Id. elettorali. — 85. Id. straniere. — 86. Provve-

dimenti in materia di liquidazione di pensioni. — 87. Seit—

tenze del Consiglio di Stato. — 88. ld. della Corte dei

Conti. — 89. Id. dei Collegi dei Probiviri. — 90. Decisioni

in materia di ricchezza mobile. — 91. Sentenze interlocu—

torie. — 92. Limitazioni. Ordinanze.

74. Il processo di rivocazione ha per oggetto di soppri-

mere la sentenza, che fa effetto di ponderazione inavvedu—

tamente inesatta, di dolo o di errore, nelle varie forme di

cui sono capaci. Esso tende a rifare, legalmente corretto,

il giudizio travagliato da vizi organici ed a sostituire alla

sentenza rivocata, che ne fu l'effetto, un'altra, che sia con-

forme a verità ed a giustizia. Questo giudizio, che riprende

le orme del giudizio preesistente, emendandolo dei suoi

difetti, deve svolgersi nella sfera degli stessi elementi costi-

tutivi, e, quindi, suppone l'identità giuridica delle parti,

della forma od oggetto e del giudice. A tali indagini si

connettono, per la logica delle cose, la sentenza impugna-

bile ed il tertnine ad agire. Rimane cosi delineato il piano

da seguire.

Per norma catogorica di diritto positivo, sono soggetti

al rimedio straordinario della rivocazione i provvedimenti

 \_ . --.......

(1) Mortara, op. cit., vol. tv, n. 323; Mattirolo, op. cit.,

vol. vv, n. 891;; Castellari, op. cit., n. 65; Compagnone, op. cit.,

n. 48; Pirozzi, voce cit., n. 93.

(2) Cass. Napoli, 5 maggio 1866, Marigliano c. Comune di

S. Benedetto (Annali, 1866, i, 50). Cuzzeri, op. cit., vol. tv,

195 — I‘lGFSTO ITALIANO, Voi. XX. Parte 2°

 pag. 24; l\lattirolo, op. cit., vol. tv, n. 895; Compagnone,

op. cit., a. 49; La Rosa, op. cit., ll. 145; Castellari, op. cit.,

n. 68; Alessio, op. cit., ll. 162. — Contra: Saredo, op. cit.,

voi. II, o. 934.

(3) Carsonnet, op. cit., vol. vv, 52359.
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degli organi giurisdizionali, o, come testualmente dice

l’art. 494 cod. proc. civ., « le sentenze » (1). Collegando

questa disposizione con l'art. 1772, 5 'l, codice civile, si

domanda: Le transazioni sono soggette al rimedio della

rivocazione? Attenendosi all'espressione letterale della

nostra legge civile, bisognerebbe rispondere all‘ermativa-

mente, appunto perché le transazioni hanno fra le parti

« l'autorità di una sentenza irrevocabile ». Ma questa

espressione impropria della legge non deve trarre in in-

ganno. Le transazioni non sono provvedimenti di organi

giurisdizionali, ma convenzioni contrattuali, dichiarazioni

di volontà privatistiche, e non possono perciò essere assog-

gettate ai rimedi propri delle sentenze. Lo stesso legisla-

tore non le ha poste al livello delle sentenze come per il lodo

degli arbitri, perchè non ha riprodotto nè l'art. 1972 o

altro somigliante, che faccia produrre a questi negozi ipo-

teca giudiziale, nè fissa una norma, che, come l'art. 30

cod. proc. civ., designi il giudice competente a conoscere

dell’azione in rivocazione. Da ultimo, tranne il caso del

documento decisivo, di cui al n. 2 dell'art. 494 codice

proc. civile, tutti gli altri quattro motivi, che sono i più

frequenti, posti a sostegno dell'azione di rivocazione, costi-

tuiscono, nel sistema del codice civile, altrettante cause di

nullità contrattuali, come il dolo e l’errore (articolo 1773

codice civile), i documenti riconosciuti falsi (articolo 1775

codice civile), e la contradittorietà dei giudicati (arti-

colo 1776 codice civ.): onde non si spiegherebbet‘o queste

azioni di nullità, così accuratamente disciplinate, se le

transazioni si fossero potute ricondurre sotto l'impero e la

protezione dell’art. 494 cod. proc. civ. Conseguentemente,

ogniqualvolta si parla di sentenze impugnabili col rimedio

della rivocazione, ‘si devono intendere le decisioni degli

organi giurisdizionali e non mai i contratti privati.

I provvedimenti giurisdizionali impugnabili con la rivo-

cazione devono rivestire carattere contenzioso. I provvedi-

menti, che costituiscono l’esercizio di un potere discre-

zionale, come le misure prese per la polizia dell’udienza,

i rinvii delle cause con l'indicazione del giorno per l’inte-

grazione del rapporto o delle conclusioni, non sono sog-

getti ad alcun rimedio straordinario e tanto meno a quello

della rivocazione. Iprovvedimenti di giurisdizione volon—

taria neppure sono suscettibili di rivocazione, giacchè i

medesimi sono, per loro indole, trasmutabili e modificabili

dallo stesso giudice che li ha emanati (2).

75. Il principio, sul quale riposa l‘impugnabilità delle

sentenze col rimediodella rivocazione, è cosi formulato nella

Relazione Pisanelli (n. 365): « Il rimedio della rivocazione,

come rimedio straordinario, non e ammissibile quando la

sentenza possa ancora essere impugnata con alcuno dei

mezzi ordinari, quali sono l'opposiziouee l‘appello. Quindi

viene stabilita la regola generale che la rivocazione non può

proporsi se non contro le sentenze di .secondo grado profic-

rite in contradittorio. Però, d’aceauto alla regola, si doveva

anche qui porre l'eccezione. Se il dolo fu scoperto, se il do-

cnmentofu ricuperato, sela falsità, riconosciuta odichiarata,

dei documenti venne scoperta dopo che sono decorsi i ter-

mini stabiliti per l'appello () per l'opposizione, o mentre i

detti termini si trovanogià in corsoo forse prossimi alla sca-

 

(l) Chiovenda, op. cit., vol. 1, pag. 1000.

(2) Garsonnet, op. cit., voi. tv, 5 2308.  

(lenza, egli è palese che contro la sentenza di primo grado

proferita in contradittorio, e contro la sentenza di secondo

grado, ancorchè passibile di opposizione, dovrà ammettersi

la domanda di rivocazione. Giova inoltre osservare che le

sentenze dei giudici conciliatori, essendo di regola inap.

pellabili, non si potrebbero, nei casi sopra discorsi. impu-

gnare, se non col mezzo della rivocazione, quando fossero

preferite in contradittorio ». Dai lavori preparatori sgorga

evidente questo concetto: « La rivocazione, rimedio stra—

ordinario, si applica soltanto quando manchi ogni rimedio

ordinario». E il concetto sempre vivo e fecondo di Ulpiano.

nel fr. 10, pr., Dig. de minorib., tv, 4: nam si communi

auxilia et mero iure mani!-us sit', non debet ei tribm' extra-

ordinarimn auxiliam. Sorge il rimedio della rivocazione

ogniqualvolta manchi alcuno dei mezzi d’impugnatìva, con

cui potrebbe farsi valere il motivo di reclamo che si vuol

proporre, quali sono l'opposizione contumaciale e l'appello.

Per gli effetti della proponibilità di questo rimedio non si

ha riguardo al valore della sentenza revocandtt. Per l'art.'i

del regolamento di procedura per il ducato di Genova,

tit. 44, richiamato in vigore in virtù dell'art. 22 del regio

editto 13 aprile 1848, e per l'art. 9 delle regie patenti

28 aprile 1848, non si poteva ricorrere in revisione d’una

sentenza che rispetto a quelle cause che eccedessero la

somma od il valore di lire 2000 antiche di Piemonte,

fa0enti in nuove lire 2400 (3),

Ogni sentenza che si trovi nelle condizioni superior-

mente enunziate, qualunque sia la sua natura, sentenza

definitiva di merito, assolutoria dall'osservanza dei giu-

dizio, incidentale, provvisionale, interlocutoria, sentenza

di condanna, di accertamento, costitutiva, proferita in via

di cognizione o di esecuzione, è suscettibile di rivocazione.

Compresa, s‘intende, la sentenza di condanna con riserva,

quantunque soggetta a venir meno nel procedimento suc-

cessivo: in questo, infatti, non potrebbero farsi valere i

motivi di rivocazione. Anche i provvedimenti emanati nel

processo monitorio e pareggiati alla sentenza sono soggetti

a rivocazione, giusta l'espressa statuizione della legge

germanica (5 584) (4).

76. a.) La prima categoria delle sentenze impugnabili col

rimedio della rivocazione e costituita dalle sentenze pro-

nunziato in contradittorio, in grado di appello (art. 494

cod. proc. civ.). Per quanto ha tratto a tali sentenze, la

legge ammette, senza restrizione alcuna, la rivocazione per

tutti cinquei motivi indicati nell'art. 494 cod. proc. civile,

E la ragione è chiara ed evidente. Contro tali sentenze non

è esperibile alcun rimedio ordinario: non l'appello, perchè

pronunziato in seconda istanza; non l'opposizione, perchè

proferite in contradittorio. Quindi deve ammettersi il

rimedio straordinario della rivocazione sempre che si

verifichi uno dei casi previsti dalla legge.

b) La seconda categoria comprende le sentenze con-

tumaciali in grado di appello, scaduto il termine per l'op-

posizione contumaciale a cui fossero'soggette (art. 495,

n. 1, cod. proc. civ.). Relativamente alle medesime, la

legge limita i motivi, giacchè ammette l’azione soltanto

nei casi indicati nei primi tre numeri dell'art. 494 codice

proc. civ., cioè nei casi di dolo, documento falso, ricupe-

 

(3) App. Nizza, 24 gennaio 1851, Martini e. Carbone (Giu-

rispr, Ital., 1851, il, 106).

(i) Chiovenda, op. cit., vol. 1, pag. 1001. Appello Roma,

22 luglio 1872, Mercandino e. Bessone (Legge, 1872, I, 901),
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razione di documento decisivo, e la esclude per l’errore di

fatto e per la contrarietà di giudicati.

e) La terza categoria si riferisce alle sentenze pro-

unnziate in prima istanza, tanto in contradittorio quanto

in contumacia, scaduto il termine per l'opposizione e l'ap-

pello (art. 495, n. 2, cod. proc. civ.). Anche per queste

la rivocazione è limitata ai primi tre numeri dell’art. 494

codice procedura civile.

il) La quarta ed ultima categoria comprende le sen-

tenze dei conciliatori (art. 495 codice proc. civ.). Queste

sentenze possono essere rivocate non solo per i primi tre

numeri dell'articolo 494 codice proc. civ., ma anche per

l’ultimo numero, escluso solo il 4°, che riflette l'errore

di fatto.

77. Fra le sentenze suscettibili del rimedio della rivo-

cazione devono annovera rsi le sentenze inappellabili, co me,

ad esempio, quelle che pronunziano sulla ricusazione di

conciliatori o di pretori (art. 128 cod. proc. civ.); quelle

che ammettono la ricusazione dei periti (art. 257 codice

proc. civile); varie sentenze prounnziate nei giudizi di

esecuzione mobiliare (art. 655 cod. proc. civ.), o immobi-

liare (art. 702 codice proc. civ.); le sentenze che riget-

tano talune eccezioni di nullità in giudizi di purgazione di

ipoteche (art. 738 cod. proc. civ.)?

Il codice francese risponde testualmente al quesito,

ammettendo la rivocazione, in generale, contro le sert-

lenze rese in ultima istanza, e quindi contro le sentenze

inappellabili, che sono preferite in prima ed ultima

islanza.

Sotto l'impero del nostro codice si sono formate tre

opinioni:

a) Una prima dottrina nega in modo reciso il rimedio

della rivocazione relativamente alle sentenze inappellabili.

L'argomento principale di questa teoria è fondato sul noto

e purtroppo discreditato deltame: lea; ubi uotuit dixit.

Osservano i suoi sostenitori che delle sentenze inappellabili

non è fatta alcuna menzione negli articoli 494 e 495 codice

procedura” civile; ma questo argomento perde ogni valore

quando si sarà dimostrato che le sentenze inappellabili

sono indicate e comprese nell'articolo 495, n. 2. Ecco, al

riguardo, come si esprime un'importante sentenza seguace

della dottrina che si combatte: « Solo le sentenze di prima

istanza, che siano opponibili o appellabili, i cui termini

per l'opposizione o per l’appello siano scaduti, possono

essere revocate sopra domanda della parte, e non già le

sentenze inopponibili ed inappellabili (articoli 494 e 495

codice procedura civile). Se fosse vero il principio che la

domanda di rivocazione sia inammissibile avverso tutte le

sentenze di prima istanza inappellabili, sarebbe stato inu-

tile che tra i casi specificati nel n. 2 dell'art. 495 codice

proc. civile, per i quali si ammette l'azione di rivocazione

di una sentenza, si comprendessero soltanto le sentenze

dei conciliatori, come quelle che, pur essendo inappel-

labili per disposto dell'art. 481 cod. proc. civ., possono

essere revocate sulla domanda della parte: ciò dimostra

Che per tutte le altre sentenze di prima istanza inappel-

labili, sia dei pretori, sia dei tribunali, non è annnissibile

 

.… Cass. Palermo, 1° marzo 1900, Signoretti e. Cassa

Rh?9parmio (Foro Italiano, 1900, i, 758). Pirozzi, voce citata,

Il. 9.

@) Peronaci, La rivocazione della sentenza per errore di

[atto, n. 25; La Rosa, op. cit., n. 166; Alessio, op. cit.,  

l'azione di rivocazione, per il noto aforisma che lea: ubi

voluit dixit, ubi noluit non (limit, ed anche per il principio

sanzionato nell'articolo 4 disposizioni preliminari codice

civile, che, cioè, i casi che formano eccezione alla regola

generale sono tassativi e non dimostrativi; principio che,

tlclla specie, dev'essere scrupolosamente osservato, trat-

tandosi della rivocazione delle sentenze, che e un rimedio

straordinario, accordato dalla legge per impugnare le

sentenze » ('l).

b) Una seconda dottrina le purifica alle sentenze pro-

unnziate in grado di appello, per estendere alle medesime

il pieno regime dell’art. 494 cod. proc. civ. (2). Questa

teoria pecca nella premessa e nelle conclu5ioni. Le sen-

tenze inappellabili sono provvedimenti giurisdizionali ben

distinti dalle sentenze prounnziate in grado di appello.

Qualcuno ha creduto che i compilatori dell'art. 494 codice

proc. civile includessero le sentenze inappellabili nella

denominazione: « prounnziate in grado d'appello », perchè

nel codice sardo del 1859 in luogo di questa usavasi l'altra:

« prounnziate in seconda istanza »; ma basta osservare che

la formola « seconda istanza » è conservata nel n. [0 del

nostro art. 495. la quale non ha certamente comprensione

diversa da quella dell'art. 494. con la differenza fra sen-

tenze in contradittorio e contnmaciali, per escludere la

debole argomentazione, condannata, del resto, perentoria—

mente dal senso comune e dal significato letterale delle

parole, giacchè « sentenza inappellabile » è l'antitesi logica

e lessicale di « sentenza pronunziato in grado di appello ».

e) Una terza ed ultima dottrina le ritiene designate

nella statuizione dell'art. 495, n. 2, codice proc. civ., e

quindi comprese nel regime più limitato di tale disposi-

zione, e perciò suscettibili del rimedio più ristretto della

rivocazione, ed è la teoria preferibile. Congiungendo la

prima parte dell'articolo 495 codice procedura civile col

il. 2dello stesso articolo, ne risulta testuale la seguente

disposizione: « Possono eziandio essere rivocate, sulla do-

manda della parte, scaduti i termini stabiliti per l'oppo-

sizione o per l'appello, nei casi indicati nei primi tre

numeri dell'articolo precedente, le sentenze prounnziate

in prima istanza, tanto in contradittorio quanto in con-

tumacia, comprese quelle dei conciliatori ». Che tale dispo-

sizione comprenda le sentenze inappellabili scaturisce a

segni manifesti, prima di tutto, per la forza dimostrativa

dell‘ultimo inciso, e segnatamente del vocabolo « com-

prese » riferito alle sentenze dei conciliatori; in secondo

luogo, perché efiettivamente una sentenza inappellabile

e proferita da giudici di Prima istanza, mentre, di fronte

a giudici che pronunziano in grado di appello, e vano

l'andar parlando di sentenze inappellabili, e la cura stessa

usata nel lesto di adoperare appunto questa espressione:

« sentenze prounnziate in prima istanza », invece del-

l’altra: « sentenze appellabili », attesta che si è avuto

riguardo al grado gerarchico dell'organo giurisdizionale,

non all’appellabilità della sentenza. E, invero, di aver

riguardo a questa non vi era bisogno nella redazione del

secondo comtna, mentre già era stata contemplata nella

prima parte del testo, in cui si era stabilita l'impugna-

n. 168; Compagnone, op. cit., n. il ; Scotti, Il termine per la

rivocazione (Mon. Trib., 1880, 538); dlattirolo, op. cit., vol. tv,

il. 900; Ricci. Del termine accordato per la rivocazione (Giu—

risprudenza Hat., 1881, tv, 1). Cass. Torino, 27 novembre

1896, Montagnini c. Tram-lli (Id., 1897, l, l, 75).
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bilità per rivocazione dopo scaduti i termini per l'opposi-

zione o per l'appello, secondo che la sentenza eventual-

mente sia soggetta all'uno o all‘altro rintedio, il che non

esclude possa anche non andare soggetta nè all'uno, nè

all'altro. Le sentenze dei conciliatori erano, nel codice ed

agli occhi dei suoi compilatori, il maggior nucleo delle

sentenze inappellabili, non solo per numero, ma anche

perchè relative a questioni di merito, mentre le altre poche

sentenze inappellabili erano destinate a decidere contro-

versie la cui indole rendeva poco presumibile l’utilità della

rivocazione. Ciò spiega forse come non si sia data molta

importanza a celeste altre sentenze inappellabili. Ma ch'e

si volessero escluse dal rimedio in discorso non è conforme

al sistema generale del nostro diritto giudiziario ed alla

finalità particolare di questo mezzo d'intpugnazione, con-

siderato garanzia suprema di giustizia in circostanze ecce-

zionalmente gravi, le quali possono verificarsi rispetto ad

ogni sorta di sentenze, tanto che, non solo per quelle del-

l’Autorità giudiziaria, ma eziandio per quelle degli arbitri

e delle giurisdizioni speciali in reputato indispensabile. E

ammessa, in genere, la rivocazione, in quanto non e pro-

ponibile alcun rimedio ordinario. Appunto perciò deve

ritenersi possibile la rivocazione anche contro le sentenze

dichiarate dalla legge inappellabili (1).

78. Il conciliatore occupa uno dei primi gradini nella

scala giurisdizionale e le sue sentenze, in contradittorio o

in contumacia, appellabili o non appellabili, di valore su-

periore alle lire cinquanta, o meno, sono necessariamente

prounnziate in prima istanza: per conseguenza avverso

tali sentenze è ammissibile l‘azione di rivocazione nei casi

indicati nei primi tre numeri dell'art. 494, e nel numero 5

dello stesso articolo ; escluso il caso del n. 4. Sono sempre

sentenze prounnziate in prima istanza (: ricadono sotto la

dizione del n.2, dell’art. 495: « sentenze prounnziate in

prima istanza ». L'art. 17 della legge 16 giugno1892,

n. 261, le ha dichiarate appellabili, se di valore superiore

alle lire 50; ma questa disp05izione non ha abrogato uè

modificato la norma contenuta nel citato art. 495 codice

procedura civile. L'elemento del valore e l'appellabilità per

ragione di competenza 0 di merito non sono presi in con-

siderazione, per quanto ha tratto al rimedio della rivoca-

zione, nè fan perdere alle medesime il carattere di sen-

tenze pronunziate in prima istanza. Le sentenze di questo

primo giudice sono sempre limitatamente rivocabili, cioè

rivocabili per quattro dei casi indicati nell'articolo 494

codice proc. civ., eccettuato quello del n.4, che contempla

l'errore di fatto. Si è, quindi, giustamente osservato che

l'art. 495 cod. proc. civ., in quanto riguarda le sentenze

dei conciliatori, pecca in parte per difetto, in parte per

eccesso. Pecca per difetto, considerando che si è esclusa

la rivocazione a causa dell'errore manifesto di fatto, di cui

al n. 4 dell'art. 494 cod. proc. civ. Questa esclusione è

assolutamente ingiustificabile: essa fu il risultato di una

materiale dimenticanza di coloro che posero l'ultima mano

alla formazione del codice ; costoro riprodussero letteral-

mente nell'art. 495 cod. proc. civ. la disposizione dello

stesso articolo del progetto Pisanelli, senza avvertire che

cotale progetto, nel suo precedente articolo non avea com—

preso fra i motivi di rivocazione l'errore manifesto di fatto,

che fa poi aggiunto nel codice dalla Commissione legisla—

tiva. Pecca per eccesso permettendo che le sentenze dei

conciliatori possano sempre essere rivocate nel caso indi—

cato nel n. 5 dell'art. 494 cod. proc. civ. Questa disposi-

zione ha piena ragione di essere trattandosi di sentenza del

conciliatore che sia contttmaciale, ma non opponibile.

Quando invece la sentenza del conciliatore sia suscettiva di

opposizione non si riesce a comprendere logicamente come

centro la medesima si possa sperimentare il rimedio stra-

ordinario della rivocazione in applicazione del n. 5 dell'ar-

ticolo 494: essa invero dovrebbe essere parificata a qual-

siasi altra sentenza contumaciale opponibile, che sia

emanata da altra Autorità giudiziaria: il contumace, se

voleva impugnarla per motivo di violazione della cosa gin-

dicata, avrebbe dovuto valersi del mezzo ordinario dell'op-

posizione; ciò non avendo fatto, la sua inerzia non dovrebbe

avere altra logica interpretazione che quella di una tacita

accettazione della sentenza medesima (2).

Comunque sia, sebbene in confini stranamente eccezio-

nali, dalle seutenzc dei conciliatori si ammette l’azione di

rivocazione. E notevole che nel granducato di Toscana

non si ammetteva ricorso 0 domanda di revisione dalle due

sentenze conformi nelle cause non eccedenti in merito gli

scudi 200, giusta l'art. 4 della nota 20 ottobre 1817.

79. Quale soluzione deve adottarsi nel caso in cui la sen-

tenza i; appellabile ma l'appello non sia preso in conside-

razione, perchè, ad esempio, stato proposto fuori termine,

o dichiarato nullo per la forma o caduto in perenzione o a

cagione della contumacia dell'appellante sia rigettato senza

esame? _

Sotto l'impero del diritto francese, si nega il rimedio

della rivocazione. ll Carrè (3) ne spiega la ragione in

questi termini : « In verità la sentenza acquista in

tal circostanza la medesima autorità di una sentenza

inappellabile; ma, per essere suscettibile del ricorso in

rivocazione, occorre che abbia siffatta autorità dalla stessa

natura della contestazione, sulla quale si è prmtunziala;e,

d'altronde, nei casi che abbiamo indicati, vi ha un'acquie-

scenza tacita o presunta, che toglie alla parte il diritto di

gravarsi di quanto in deciso dalla detta sentenza ».A questa

ragione da altri autori se ne aggiunge una seconda, fon-

data sulla disposizione dell'art. 448 del codice francese.

che proroga i termini per appellare quando la sentenza sia

fondata sopra un documento l'also o se la parte sia stata

condannata in conseguenza di non avere potuto produrre

un documento decisivo, che era nelle mani dell'avver-

sario (4). Questa disposizione, secondo la comune opinione

degli scrittori francesi, si estende anche ai casi di dolo e dl

frode di qualunque specie. E perciò si conclude che essendo

per legge prorogati i termini di appello in questi casi che

costituisconoi principali mezzi di ricorso per ritrattazione,

 

(1) Mortara, op. cit., vol. iv, n.311; Cognetti De Martiis,

op. cit., 5 140; Cuzzeri, op. cit., vol. vr, pag. 16; Chiovenda,

op. cit., voi. 1, pag. 1004.

(2) Mattirolo, op. cit., vol. IV, n. 907; La Rosa, op. cit.,

n. 163; Perouaci, op. cit., ||. 'l2. — Contra: Franceschini, La

correzione delle sentenze, n. 38, Bologna, Zanichelli, 1894,

il quale, per argomento dell'art. 460 cod. proc. civ., avvisa  che nelle sentenze dei conciliatori l’errore di fatto la a disegl'°

escluso come motivo di rivocazione, in quanto mancano gli elif-

menli per stabilire patentemente che vi fu tale errore, che abbia

luorviato la mente del giudice.

(3) Carrè, Guest., n. 1738.

(4) Thomine, op. cit., vol. 1, pag. 731.
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non è da recar maraviglia che questa via straordinaria sia

chiusa a colui che abbia trascurato di profittare della pro-

roga del termine, per far riformare, mercè queste stesse

cause, una sentenza pronunziata in ultima istanza.

Per il nostro codice cangi_ano di aspetto i termini del pro-

blema e della sua risoluzione. Un appello irrilualmente

proposto ha una esistenza solamente fisica, ma non giuri-

dica; è come un appello non mai proposto, appunto perché

non ha prodotto nessun effetto. Indi viene che questo caso

rientra sotto la letterale dizione dell'art. 495, 5 1, codice

procedura civile, che contempla espressamente come ca-

paci d'intpugnazione le sentenze appellabili, ma in fatto

non appellate. La condizione di chi propone irritualmente

l'appello non difterisce, sostanzialmente, da quella dichi

lascia inutilmente decorrere il termine per l’esercizio del

gravame ordinario: l'uno e l'altro lianuo diritto all'espe-

rimento del gravame straordinario della rivocazione, ma

sempre per motivi indicati nei tre primi numeri del—

l'art. 494 cod. proc. civ. (1).

Così è evidente il diverso trattamento fatto alle sentenze

appellabili in confronto di quelle inappellabili. Le prime

si rivocano limitatamente ai tre primi motivi designati ttel-

l'art. 495 cod. proc. civ. ; le altre per tutti i motivi.

La sentenza del giudice, che dichiara irritualel'appello,

olo rigetta senza esame, essendo pronunziala in appello,

iseuza dubbio rivocahile nei casi stabiliti dall'art. 494

codice procedura civile; e se sarà accolto questo rimedio

slraordinario, rivivel'appello dalla sentenza di prima istanza,

contro della quale non avrà più ragione di esistere la do-

manda di rivocazione.

80. Le sentenze prounnziate degli arbitri sono impu-

gnabili col rimedio della rivocazione. L'articolo 30,51,

codice procedttra civile è esplicito: « Contro le sentenze

degli arbitri si amntette la domanda di rivocazione, non

ostante qualunque rittunzia, nei casi, nelle lormec nei

termini stabiliti per le sentenze dell'Autorità giudiziaria ».

Lo stesso art. 30, 52, codice procedura civile designa

il magistrato competente a provvedervi: « La domanda di

rivocazione si propone davanti l'Autorità giudiziaria che

sarebbe stata competente a conoscere della causa ».

Ma oltre dell'organo giurisdizionale ordinario, stabilito

dal citato art. 30, 5 2, cod. proc. civ., può pronunziare

Sulla domanda di rivocazione un collegio arbitrale? La

d0manda di rivocazione può proporsi contro una sentenza

Pt0lferita dall’Autorità giudiziaria ordinaria e sorge in tal

modo una controversia, la cui soluzione può essere deferita

ad arbitri (art. 8, 51, cod. proc. civile.). Su questo punto

non cade dubbio. Or se la sentenza rivocahile e stata essa

stessa pronunziata da arbitri, non muta la ragione del

decidere. Onde sempre ed in ogni caso e valido il patto

cltesulla domanda in rivocazione pronunzi un Collegio arbi-

trale.

Nel caso che la controversia è già sarta, si ha il com-

Pfomesso; se la controversia e futura, sorge la clausola

compromissoria.

Le sentenze pronunziato dain arbitri come giudici di

appello sono suscettibili della rivocazione in tutti i casi

:.

previsti dall‘art. 494 cod. proc. civ., mentre le sentenze

prounnziate in prima istanza e che, pur essendo suscetti-

bili di appello, non siano state appellate, e quelle pattizia-

mente inappellabili, non potranno essere dedotte in giu-

dizio di rivocazione se non nei primi tre casi contemplati

all'art. 494, con esclusione degli ultimi due, a tenore

del successivo art. 495 cod. proc. civ., come si desume dal

raffronto di esso con gli art. 28 e 30 cod. proc. civ. (2).

81. Contro le decisioni prounnziate dalle Giunte d’ar—

bitri per l‘abolizione delle servitù civiche, istituite ai sensi

e per gli effetti della legge, testo unico, 3 agosto 1891,

n. 510, ancorchè inappellabili, è ammesso il rimedio della

rivocazione, a tenore dell'art. 30 cod. proc. civ., in rela-

zione agli art. 494 e 495 stesso codice. La legge speciale

non contiene alcuna norma che deroghi alla legge comune

e l'indole di tali giudizi, fondati su vecchi documenti, la

facilità dell'errore, il danno grave ed irreparabile, che

può scaturirne, costringono alla soluzione adottata. Ne

regge l'obiezione che le decisioni in esame sono inappel-

labili. L'art. 30 cod. proc. civ. contempla di certo anche

i lodi inappellabili pronunziati dagli arbitri comuni e si

applica perciò con pari efficacia a quelli profferiti dalle

Giunte d’arbitri. Un diverso pensameuto renderebbe illu-

sorio il rimedio della rivocazione, per la ragione che le

parti autorizzerebbero gli arbitri a giudicare come ami-

chevoli compositori, e intanto ripugna alla giustizia che si

mantenga in vita una sentenza, della cui iniquità può

aversi prova non dubbia. La rivocazione poi di tali sen-

tenze si ammette per tutti i cinque motivi enttnziati ttel-

l'art. 494 cod. proc. civ., gittsta l’esplicito richiamo fattone

dall'art. 30 codice procedura civile.

E poiché leGinnte d’arbitri sono organi giurisdizionali

veri e propri, sia pure speciali, che derivano la loro auto—

rità direttamente dalla legge, cosi il rimedio della rivo—

cazione si propone dinanzi i medesimi. Non vi si applica

la seconda parte dell'art. 30 cod. proc. civ., giacchè desse

riflette gli arbitri nominati nel contpromesso, che sono

rivestiti di giurisdiziorte solo per volere delle parti ed

esantorano ogni loro potere tosto che il dolo definitivo e

pronunziato (3).

82. La sentenza pronunziala in giudizio di rivocazione

non è alla sua volta suscettibile di azione in rivocazione

(art. 509, 5 1, cod. proc. civ.). Rivocazione sn rivocazione

non si ammette, perchè, altrimenti, si andrebbe all'infinito,

cosi come non si ammette appello su appello.

Con tale disposizione il nostro codice ha troncato la di-

sputa che si agitava in Francia per sapere se le sentenze

prounnziate in giudizio di rivocazione fossero alla loro volta

passibili di rivocazione,qualora si verificasse uno dei casi

previsti dall'art. 494 cod. proc. civ. Ivi fu spesso ritenuta

l’affermativa, in base all'art. 503 del cod. di proc. civile

francese, per il quale « nessuno può inè_rodurre giudizio di

ritrattazione contro una sentenza già impugnata con questo

rimedio ». E dunque proibito di proporre una seconda do-

tnanda di rivocazione contro la stessa sentenza già impn-

gnata. Ma la sentenza pronunziata nel giudizio di rivoca—

zione evidentemente non è quella che fu impugnata per

 

(1) La Rosa, op. cit., n. 158; Castellari, op. cit., n. 76;

CES;reo-Consolo, op. cit., n. 89; Mattirolo, op. cit., vol. tv,

"- 12.

@) Cobianchi, Sull’appellabilità delle sentenze dell'Autorità

giudiziaria nelle cause di rivocazione di sentenze arbitrali  iit.appellabili e sui limiti alla recocaltilita' delle sentenze arbi-

trali inappellabili (Giur. Ital., 1913, t, 2, 538).

(3) Giunta degli arbitri di llama, 3 agosto 1905, Boncont-

pagni e. Comune di Diatto (Foro Ital., 1905, l, 1028).
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rivocazione; quindi, se nel giudizio di rivocazione si è veri—

ficato alcuno dei casi nei quali la legge ammette la rivoca-

zione, colui che è rimasto soccombente può esperire il

rimedio della rivocazione, perchè trattasi di una nuova do-

manda proposta contro una sentenza assolutamente diversa

da quella che già fu impugnata.

Di fronte al testo chiaro e preciso dell'art.509, 51, co-

dice procedura civile la questione non è neppure proponi—

bile presso di noi. E la Relazione Pisanelli (n.374) ne da

piena ragione: « Importa che le liti abbiano un termine;

è necessario assicurare l'autorità del gimlicato da alte-

riori attacchi, e garantirlo da un mezzo di annullamento

identico a quello che diede luogo al giudizio in cui esso

in profferito ».

Pertanto dottrina e giurisprudenza sono di accordo nel

ritenere che le sentenze prounnziate in giudizio di rivo-

cazione non potranno mai, in nessun caso e per nessun

motivo, essere impugnate per rivocazione (1).

83. Le sentenze di Cassazione come non sono soggette al—

l'opposizione del contumace, neppure possono essere iinpu-

gnate con istanza di rivocazione (art. 549 cod. proc. civ.).

Il divieto è spiegato dal concetto generico, che gli errori

di cui s'invoca la riparazione cet: questo mezzo sono di fatto

enon di diritto eolie lu Corledi cassazione non èautorizzata a

nessuna nuova indagine sul fatto. Ma a parte la non perfetta

esattezzadiqnestaproposizione, pare manifesto cltealcunidei

casi di rivocazione, particolarmente i due primi enumerati

nell’art. 494 cod. proc. civ. possono verificarsi anche come

vizi di una sentenza pronunziata dalla Corte di cassazione,

la quale se è di rigetto del ricorso, non potrà mai essere

riparata malgrado la sua ingiustizia accertata. Forse valse

a suggerire il divieto l'idea che non convenga aprire l'adito

a vernna ulteriore impugnazione contro la sentenza pro-

nunziato sopra un mezzo d'impugnazione straordinario;

idea che trova altra testimonianza nel primo capoverso

dell'art. 509 cod. proc. civ., dov'è vietato domandare la

rivocazione delle sentenze proll‘erite su istanze di rivoca-

zione. E notevole che il codice germanico (@ 584) ed il rego-

lamento austriaco (5 540) riconoscono proponibili istanze

di ritrattazione anche contro le sentenze prounnziate in

sede di revisione; bisogna però avere presente che quelle

leggi non qualificano rimedio straordinario il ricorso per

revisione (2).

Conseguentemente, se pure si riuscisse a provare la fal-

sità di un documento o atto su cui la sentenza della Cassa—

zione fosse fondata, la circostanza del falso, quantunque

pienamente provata, non potrebbe avere alcun effetto contro

la sentenza del supremo Collegio, salva l'azione civile per

risarcimento di danni contro il falsario o contro il colpevole-

di uso sciente di documento falso (3).

Sorgendo tuttavia i motivi di rivocazione nel giudizio di

rinvio, la rivocazione è ammissibile contro la sentenza

del giudice di rinvio. La sentenza di rinvio è pronunziata
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in grado di appello, e non può nascer dubbio sull'ammis-

sibilità della rivocazione contro di essa (4).

84. Secondo l'art. 46 della legge elettorale politica, testo

unico, approvato con regio decreto 26 giugno1913, n.821.

'la sentenza pronunziato dalla Corte di appello può essere

impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassa.

zione, per il quale non e necessario il tninistero di avvocato

ed i cui termini sono ridotti alla metà. Analoga disposizione

si trova nell'art. 54, testo unico, della legge comunalee pro—

vinciale 21 maggio 1908, ti. 269. Poiché il legislatore ha

creduto di regolare con norme speciali un diritto singolare,

e nel determinare i gravami ne ha designato un solo, non

ha voluto riportarsi al diritto comune, e quindi rimangono

esclusi gli altri rimedi, tra i quali l'azione di rivoca—

zione. Un rimedio straordinario non può estendersi per ana-

logia, auche quando siano identici i termini del decidere,

nè l'interprete può sostituirsi al meditato silenzio del le-

gislatore. Dopo qttalclte ondeggiamento, è questa era la

teoria dominante in dottrina e in giurisprudenza, cui non

valgono a scuotere le argomentazioni in contrario, che ap-

presso riferiremo. « L'utiico rimedio, dice a questo propo-

sito la Corte supretna, contro le sentenze elettorali d'una

Corte di appello è il rintedio in Cassazione, senza spese e

con termini ridotti alla metà, giusta le tassative disposi-

zioni degli art. 47 a 50 della legge comunale e provinciale

4 maggio 1898, n. 164, e art. 37, 39 della legge eletto-

rale politica 28 marzo 1895, n. 83.

« I mezzi per impugnare le sentenze non si creano, nè

si desumono per analogia, ma devono risultare da espli-

cita disposizione e da discipline di leggi. Se il legislatore

avesse voluto estendere alle cause elettorali anche il ricorso

per rivocazione, l'avrebbe detto e disciplinato, come fece

per il ricorso in Cassazione: ciò non avendo egli fallo.

per semplificare sempre più le liste elettorali, deve con—

chiudersi che in coteste liti non sia da ammettersi il ricorso

per rivocazione » (5).

In contrario si osserva (6): « La legge, permettendo il

ricorso in Cassazione ha indicato il rimedio più diretto da

esperirsi in materie, nelle quali le questioni di diritto si

attengono strettamente all'ordine pubblico e che sono riso-

lute da una sola Corte suprema per tutto il regno. D'altra

parte volendosi abbreviare il termine per il ricorso, era

necessario determinare la giurisdizione speciale, per la

quale era stabilita l'abbreviazione. Ma il silenzio della legge

speciale non autorizza a ritenere che siasi voluto derogare

in materia di giudizi elettorali alle norme ordinarie di (li-

ritto processuale. Una deroga al diritto comune non si pre-'

same; essa deve risultare da chiare e precise disposizioni

di legge e il silenzio della legge comunale e provinciale e

delle leggi elettorali sui diversi rimedi consentiti dal codtce

processuale comune non basta a privare i cittadini della

facoltà di esperirli a tutela delle loro ragioni. L'avere la

legge elettorale ammesso il ricorso in Cassazione, settia

 

('l) La Rosa, op. cit., n. 315.

(2) Mortara, Comm. cod. proc. civ., vol. tv, n. 312.

(3) Cass. Napoli, 7 febbraio 1888, Galelli c. Com. Bordolato

(Gazz. Proc., in…, 272).

(4) La Rosa, op. cit., n. 177.

(5) Cass. Roma, 27 gennaio 1906, Di Zora c. Buonassili

(Foro Ital., 1906, t, 392). Conf.: Cass. Roma, 13 ottobre 1910,

Palma c. Commissione elett. Caserta (Giur. Ital., 1910, In,

.43); App. Cagliari, 18 luglio 1910, ric. Marongiu (Id., l910, 
 

1, 1176); Cass. Roma, 15 marzo 1892, Messina c. Restth

(Foro Ital., 1892, I, 422); 28 luglio 1893, ric. Paonessa (Id--

1893, t, 1349); 5 ottobre 1893, Colacicchi c. Andreini (Id..

1894, t, 288). Mattirolo, op. cit., vol. tv, n. 901; Mortara,

Commento cod. proc. civ., vol. tt, n. 611 ; Fen-one, Il reclamo

elettorale, pag. 491.

(6) Saredo, Comm. legge com. e prov., vol. lr, 55 3163-3106;

Cognetti De lllartiis, op. cit., n. 141; Compagnone, op. cit.,

n. 14.
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indicare su che dovesse versarsi l'esame di quel supremo

Collegio, nroslra chiaro che tale rimedio non e stato concesso

che secondo l’istituto della cassazione, ai termini del codice

di procedura e dell'ordinamento giudiziario. Per nrodo che

in materia elettorale la Cassazione non può occuparsi che

dei soli mezzi di annullamento ivi indicati. Or sarebbe mo-

strnoso ammettere il rimedio straordinario di cassazione

nei giudizi per elettorato politico o annninistrativo e non

ammettere rimedio di sorta contro le sentenze foggiale su

falsi documenti, su false prove che con grande agevolezza

si potrebbero produrre, ovvero fondale sopra errori di fatti

derivanti da mera distrazione del magistrato. In questi

esami non potrebbe addentrarsi il magistrato di Cassazione

senza snaturare il suo ufficio, perché le indicate due specie

di ricorsi sono indipendenti tra loro ed hanno obietlo di-

verso. Alla obbiezione che il legislatore ha parlato del

ricorso in Cassazione, in quanto l'errore di diritto con

l'autorità del giudicato poteva imporsi definitivamente,

mentre l'errore di fatto e rimediabile nell'annuale revi-

sione delle liste, si risponde: il ritardo di un solo anno del

diritto elettorale è circostanza che il legislatore non può

trascurare, e poi le questioni di diritto si risolvono con

precise disposizioni di legge e non alla stregua dei possibili

inconvenienti ». In sostanza, come si vede, sono tutte

considerazioni lodevoli, ma considerazioni di equità. Or

l'equità è sempre una infida consigliera e non può costi-

tuire argomento a violare le disposizioni di legge-più

formali.

85. Nessuna norma del nostro diritto positivo contempla

la possibilità che una sentenza straniera, resa esecutiva in

Italia a tenore delle regole stabilite negli art. 941 e se-

guenti cod. proc. civ". si rescinda col rimedio della rivoca-

zione. Restringeudo l'esame ai motivi indicati nei numeri

1 e 2 dell'art. 494 cod. proc. civ., si deve distinguere se—

condo che la scoperta abbia luogo prima della domanda di

delibazione o dopo. .

Sia nell'uno che nell'altro caso l'Autorità giudiziaria

italiana, anche in presenza di una prova più che sicura e

manifesta, difetta di giurisdizione a inlirmare la decisione

straniera o almeno ad impedirne l’esecuzione in Italia.

L'interessato sarà rimesso a provvedersi presso il tribu-

nale straniero, se ed in quanto la legge estera ammetta il

rimedio della ritrattazione o il motivo all'uopo addotto. In

pendenza del rimedio, la sentenza otterrà la sua esecuzrone,

0. sel'abbia ottenuta, continuerà ad averla, sino a che non

Sla resa esecutoria una sentenza straniera che la revochi,

Unico mezzo col quale sembra possibile paralizzare la ese—

ctltorietà già conferita. Imperocchè la sentenza di deliba-

Z|0ne ha per presupposto che esista la sentenza straniera:

Se questa è posta nel nulla anche l'altra vien meno per il

\‘lncolo che unisce l'accessorio al principale (1).

86. I provvedimenti dell'Autorità anrmiuistraliva in ma-

teria di liquidazione di pensioni, quando siano divenuti deli-

[ulivi e irrevocabili, possono essere impugnati col rimedio

dt“a rivoeazione, a tenore degli art. 11 e 44 della legge

\

14 agosto 1862, n. 800, per la istituzione della Corte dei

conti, in relazione all’art. 494 e seg. cod. proc. civ. Si ha

sempre una decisione enrarrala in linea conlenziosa, la quale,

divenendo giudicato, è, come ogni altra, rivocahile. Il citta-

dino ha diritto alla decisione del ricorso, che rimane esau-

rito nel provvedimento dell'organo giurisdizionale. Tuttavia

la soddisfazione non è completa, se la decisione non e rego-

lare, perchè travagliata da un vizio, che consente di ripro-

porre la domanda a line di conseguire l'accoglimento com-

pleto delle proprie pretese, con un riesame che elimini

l’errore. Sia qualunque il nome che l'atto amministrativo

assuma, e qualunque il procedimento seguito, è certo nè

si controverte che desse diviene definitivo e vincola l'inte-

ressato. Deve dunque costui possedere un rimedio per farlo

correggere quando sia lesivo dei suoi diritti (2).

87. Al pari delle decisioni proflerite dagli organi giuris-

dizionali civili, tutte le decisioni in genere, da qualnrrque

organo siano emanate, ordinario o speciale, civile, amuri-

nistralivo, ecclesiastico, sono inrpugnabili col rimedio della

rivocazione, salvo disposizione contraria, esplicita o impli-

cita, del legislatore. Onde è ammesso il rimedio della rivo-

cazione contro le sentenze degli organi di giustizia amuri-

uistrativa, giusta gli art. 39 della legge 2 giugno 1889,

n. 6l66, sul Consiglio di Stato, 51 a 55 del regolamento

di procedura 17 ottobre 1889, n. 6515, art. 17 e 18 della

legge 1° maggio 1890, n. 6837, e art. 55 a 58 del regola-

mento di procedura 4 giugno 1891, n. 274.

88. Analogamente deve decidersi per le sentenze prof-

ferite dalla Corte dei conti, giusta gli art. 42, 44, 45 e 46

della legge 14 agosto 1862, n. 800, e art. 49 a 53 regio

decreto 5 ottobre1862, n. 884.

89. Il rinredio della rivocazione si ammette ancora contro

le sentenze pronunziato dai Collegi dei probi—viri, in base

all'art. 2 della legge 15 giugno 1893, n.295.

90. Le decisioni pronunziate dalla Conrmissiorre di ap-

pello per l'imposta di ricchezza mobile sono soggette al ri-

medio della rivocazione. La legge èmuta a questo proposito;

ma la giurisprudenza della Commissione centrale è costante

nel senso dell'ammissihilità, in quanto ha considerato che

sebbene nella legge e nel regolanrento non venga espres-

samente attribuita ai contribuenti ed agli agenti la facoltà

di valersi del mezzo straordinario della rivocazione, tuttavia

nel silenzio della legge speciale si debbono applicare quelli

che sono i principi del diritto comune, e però nel tema

speciale della rivocazione, le disposizioni contemrte nein

art. 494 e 509 del codice di procedura civile, avuto ad ogni

cosa il debito riguardo (3).

91. Le sentenze interlocutorie o incidentali sono passi-

bili del rimedio della rivocazione. Si & obiettato che le

interlocutorie non costituiscono nrai giudicato rapporto al

merito della controversia e che sarebbe perciò illogico con-

cedere alla parte un rimedio straordinario qnarrdo ancora

può far valere nelle vie ordinarie i mezzi di difesa che sono

a sua disposizione (4). Ma tale argomento e, senz'altro,

fallace. In pri—rrra linea, la sentenza interlocutoria ben può,

 

(l) Mortara, Cod. cod. proc. civ., vol. tv, n. 312; Chio—

tenda,.op_ cit., vol. |, pag. 1001.

(9) E motivo di rivocazione, per cui (anche trascorsi i termini

per l'Ìfnpugnaliva o rimanendo questa preclusa per l’acquiescenza

il provvedimento) può chiedersi un nuovo esame della domanda,

ftctrcostanza che nel valutare gli elementi che influiscono sulla

lllllldazione (nella specie causa della morte) l‘Autorità liquidatrice  sia incorsa in un errore di fatto. Corte dei Conti, sezioni unite,

19 gennaio 1912, ric. Salis (Foro Ital., 1912, …, 331).

(3) Clementini, Le leggi sull'imposta di ricchezza mobile,

volume il, pag. 64, n. 16, Torino 1897; Compagnone, opera

citata, n. 14, pag. 58. — Contra: La Rosa, opera citata,

n. 179.

(4) Ricci, op. cit., vol. rr, n. 574.
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corne ogni altro provvedimento degli organi giurisdizionali,

acquistare l'autorità della cosa giudicata e pronrurziare su

questioni accessorie ed incidentali che influiscano sul me-

rito della controversia. Secondariamente, la legge ammette

la rivocazione per tutte le sentenze in genere, qualrrnqne

ne sia l'indole, e non può perciò l'interprete arrogarsi un

potere, che non gli compete, di distinguere la ove il legis-

latore uon ha fatto distinzione alcuna. In questo senso

stanno la dottrina e la giurisprudenza.

'l‘uttavia la logica del diritto inrpone un temperamento

necessario. Può darsi, sebbene [orse assai raramente, che

la interlocutoria non apporti alcun pregiudizio al merito

della controversia. In tal caso il riruedio sarti improponibile,

non perchè diretto contro Una sentenza interlocutoria, ma

per mancanza di interesse giuridico. Occorre un vizio che

influisca sulla sentenza definitiva, nè possa correggersi nel

seguito del procedimento (1).

92. E superlluo avvertire che la rivocazione si arnnrelte

contro le sentenze qnalurrque ne sia l’oggetto e il carattere,

o l'organo che le lta profl‘erite, e la loro natura formale o

sostanziale. Quindi il rimedio è accordato contro le sen-

tenze prounnziate nei giudizi possessori, nei giudizi ese-

cutivi, in quelli di delibazione per l'esecuzione delle sen-

lenze straniere ed anche contro le sentenze che abbiano

omologato l'accordo delle parti.

Due sole limitazioni scaturiscono dall'indole stessa della

sentenza: deve trattarsi, cioè, di provvedimento in sede di

giurisdizione contenzioso, e non volontaria. Ortde, ad

esempio, non si farà luogo a rivocazione contro una sen-

tenza clre dichiari l'assenza, specie quando non vi sia stato

contradittorio.

Secondariarnente la legge sottopone a rivocazione le sen-

tenze: da ciò viene che ne vanno escluse le semplici ordi-

nanze (art. 50, 52, cod. proc. civ.). || Pisanelli (2) è espli-

cito in tal senso: « Non sono suscettivo di ritrattazione le

ordinanze. Alcune di esse vanno soggette all'opposizione od

al richiamo; altre a questo soltanto, e per altre, infine, è

stabilito un giudizio susseguente. Però hanno esse regole

peculiari, come peculiari sono i casi per cui banrro luogo.

L‘art. 494 cod. proc. civile non può applicarsi che alle

sentenze». Il Compagnone (3) tuttavia osserva che sinrile

dottrina e troppo assoluta e non può essere accolta. Onde

avvisa che le ordinanze potendo acquistare, al pari delle

sentenze, I'orza di cosa giudicata ed essere determinate

dagli stessi errori e dagli stessi fatti, sono suscettibili del

medesimo rimedio. Così, nel caso di un creditore che

chieda l'adempimento di una obbligazione in base ad un

principiodi provascritta, il convenuto acconsente, senz'altro,

all'arumissione della prova testimoniale;se, scoverta la fal-

sitirde|lo scritto, non si revochi l'ordinanza, ue deriverebbe

un pregiudizio irreparabile. Indi conclude: « Si pensi una

buona volta che il legislatore ha messo tal rimedio per eli—

minare tutti i giudicati non fondati sulla verità delle cose,

tutti i pronunziati che stanno a pregiudicare direttanrente

interessi concreti o che s'irnpongorro a pronunziati sncces—

sivi con forza di giudicato, in modo da_non potersi evitare

detto pregiudizio; e, cosi, per quanto la legge adoperi la

 

(l) Pisanelli, op. cit., vol. vr, n. 1043; Saredo, op. cit.,

vol. n, n. 929; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 88; Alessio,

up. rit., u. l'il ; La Rosa, op. cit., n. 173; Chiovenda, op. cit.,

vol. |, pag. 1001. Cass. Torino, 9 luglio 1869, Aliprandi

e. Varese (Giurispr., 'I'orirro, 1869, 611).  

parola sentenza, saranno comprese in esse anche le ordi.

nanze ».

Queste obiezioni non riescono a scalzare la dottrina

dominante. E regola certa che trattandosi di un rimedio

per sua natura straordinario, le condizioni da cui ne è legit-

timato l'esercizio sono fissate dalla legge, esclusivamente;

perciò quelle indicate a tale intento nelle rrornre del codice

non possono ricevere interpretazione estensiva. Ora l'ordi—

rrauza, pur producendo talora elletli eguali alla sentenza,

non e una sentenza, onde per essa l'istituto della rivoca-

zione non può furrziouare. se vero il principio che iure

igitur dubia melius est verbis edicti serv-ire. Nè può sorreg-

gersi una dottrina che si fondi sull'aperta demolizione della

legge positiva: ll dedotto inconveniente non e buon argo-

mento per travisarela legge, e. non rimane senza riparo.

Primieranrenle, ;. raro che si acconsenta la prova testimo-

niale di fronte ad uno scritto falso, di cui se ne ignori la

falsità, ed è più raro ancora trovare testimoni che sorreg-

gano una pretesa infondata: onde calza il precetto di Paolo

nel fr. Ci, Dig. (le legibus, |, 3: quad enim seme], aut bis

existit, praeterennt legislatores. Ma poi, scoperta la falsità

dello scritto, sorge il rimedio della rivocazione contro la

sentenza definitiva, che ha uno dei suoi punti di appoggio

sul docrrnrenlo (art. 1341, 1347 cod. civ.), e che non può

più stare in vita, quando t'“. venuto meno il suo principale

sostegno.

A che pro, adunque, affaticarsi ad investire l'ordinanza

con un riruedio che non è legale nè opportuno?

5 2. — Giudice competente.

93. Precedenti storici. — 94. Sistema legislativo. — 95. Corti

e tribunali divisi in sezioni. — 96. Arbitri. — 97. Gra-

vame irrituale. -— 98. Id. inammissibile.

93. Normalmente il giudice, pronunziando sentenza,

esaurisce la propria giurisdizione, e bene o male che egli

abbia deciso non può più ripigliare le proprie orme e cor-

reggere la decisione prolferita. Questo principio di logica

giuridica processuale risale al diritto romano, ove riceve

frequenti applicazioni. Gaio nel fr. 20, Dig. de receplis, rv,B,

afferma: quia arbiter, cisi erraverit in sentenliu dicendo.

corrigere eam non potest.

Analogamente Ulpiano nel fr. 55, Dig. de re indicata.

XLII, 1, scrive: Index, posteaqmunse-met sententiam died,

posteu index esse desinit: et hoc iure utimur, ut inder, 'l".'

seme! vel pluris, vel minoris condemnauit, amplins coru-

gere sententinm suam non passi! ; seme] enim mute seu bene

o//icio functu.v est, e nel fr. 42, Dig. lt. t.: rescindere

quidem sententimn suam non posse, e da ultimo Alfeno nel

fr. 62 Dig. Il. I. : Quittn quaerebatur, index, si perperntn

iudicasset, un posset eadem die itera… indicare, respondzl

non posse. A questo principio non contrasta Celso nel fr. 14

Dig. It. L, giacchè contempla i provvediurenti di giurisdi-

zione volorrtaria, non contenziosa, e lascia salvo clre per le

sentenze non si ammette revoca: de seulentiis contra. Nè

vi si oppone Errnogeniano nel fr. 46 Dig. h.. r., che trattn

dei soli errori materiali, tenore sententiae perseverante.

//

(2) Pisanelli, op. e vol. cit., n. 1047.

(3) Compagnone, op. cit., n. 12. L‘Alessio, op. cit.; "- 173'

ammette, eccezionalmente, il rimedio della rivocazione per qttf-‘I'

l‘ordinanza, che ci abbia forza di sentenza »; ma quest‘iln'rdismU

è estraneo alla nostra legislazione.
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Nel diritto francese intermedio, le due fasi del giudizio

di rivocazione, il rescindente e il rescissorio, non si svol-

gevano davanti lo stesso tribunale (1).

Secondo l'art. 15 del Regio Editto 28 aprile 1848 impe-

rante negli Stati sardi, i giudizi di revisione e di supplica-

zione erano devoluti indistintamente al giudice d‘appello (2).

Nel granducato di Toscana, la domanda di revisione si

presentava all'1. e lt. Consiglio, giusta l'editto 13 ottobre

l814; ma poi sul riflesso che due decisioni conformi lis-

sano inappellabilmente per massima generale la cosa giu-

dicata, venne stabilito, mercè Nota del 24 novembre 1815,

che la domanda si rivolgesse al lt. Trono, con supplica da

rimettersi per mezzo della I. R. Segreteria di Stato alla

I. e R. Consulta, giacchè solo il Sovrano era rivestito del

potere di derogare alla legge.

Il codice processuale civile francese, riannodaudosi al-

l'ordinanza dell'aprile 1667, distingue, nell'art. 503, il gin-

dicato che statuisce sulla ricevilrilità della donranda di

rivocazione da quello che pronunzia in merito alla contro-

versia. ludi l'art. 502 dispone che il merito «de la contes-

tation sur laquelle le jugernent attaque' aura été rendu

sera porté an meme tribunal qui aura statué sur la requéte

civile». Lo stesso giudice e quindi. rivestito di giurisdizione

a provvedere sul rescindente e sul rescissorio. Il medesimo

giudice, che è incorsn inavvedutamerrte nell‘errore, è in-

vestito del pieno e positivo potere di porre nel nulla la sua

decisione e, quindi, farvi riparo.

Questo sistenra :\ qualcuno e senrbrato strano. ll l’esca-

lore(3), ad esempio, scrive: « ] prol'ani nell'arte non vor-

ranno si tosto credere che il legislatore rimanda il povero

diavolo a implorare giustizia da quel giudice che lo ha si

crudaruenle manomesso ».

94. Il nostro codice, salvo l'istanza di ricevibilitt'r, ha

tenuto lo stesso metro.

L'art. 498 cod. proc. civ. è cosi concepito: « La do-

manda per rivocazione si propone davanti l'Autorità giudi-

ziaria che ha pronunziato la sentenza impugnata e possono

pronunziare gli stessi giudici ». Onde lo stesso giudice che

III! pronunziatu la sentenza, travagliata da errore o da dolo,

ha il potere giuridico di porla nel nulla e di sostituirvi,ove

occorra, una decisione più conforme al diritto. Analoga

disposizione applica il legislatore in materia di competenza

perla opposizione di terzo (art. 511 cod. proc. civ.). Nor-

malmente il giudice, che ha dato la sua sentenza ed ema-

nato il suo responso, non può ritornare sulle proprie orme,

giacche egli non farebbe che persistere nel suo giudizio.

“ giudice non pronunzia oracoli, ma dimostra con ragio-

namenti ed argomentazioni che i suoi pronunziati sono

l'espressione della giustizia, e ripugna alla natura umana

llriesame della stessa controversia da parte dello stesso

giudice. Tuttavia se il giudizio dato per dolo o errore non

Poté essere l'espressione della verità, e giusto che vi taccia

rlparo lo stesso organo giurisdizionale che venne tratto in

e,t‘rore. « Perocclrè, diceva il ministro Boncompagni (4),

10886tt0 tlclla rivocazione in ciò si distingue da quello

delle appellazioui, che la cagione della revoca, o non e

Punto imputabile al giudice da cui si pronunziò Ia serr—

\

tenza, ovvero è tale errore che l'uomo può riconoscere

senz'oliesa del suo amor proprio, non essendo proceduto,

m': dall'ignoranza del diritto, nè dalla falsa applicazione del

medesimo per diletto di criterio, ma da qualche acciden-

tale combinazione che fece comparire diversi i dati sui

quali esser dovea fondato il suo giudizio ».

La competenza stabilita dal citato art. 498 cod. proce-

dura civile riflette la materia e il grado della contesa, è,

quindi, « assoluta » e non può essere portata dinanzi un

giudice diverso, senza snaturare l'imlole di questo rimedio.

Non si tratta di una competenza per ragion di territorio,

cui le parti possano a proprio senno derogare. Indi viene

che se la domanda di rivocazione sia proposta davanti un

giudice diverso da quello che pronunziò la sentenza impu-

gnata, la inconrpetenza può essere eccepita dalle parti in

qualunque stato e grado della causa: l'Autorità giudiziaria

deve pronrrrrziarla anche di ufficio (art. 187, 5 1, codice

procedura civile)(5).Nulla rileva che l'azione sia personale

e che il convenuto intanto abbia cambiato domicilio o resi-

denza dopo il giudicato.

S'intende che l'identità del giudice deve essere giuridica-

non fisica; deve decidere lo stesso organo giurisdizionale

non le singole persone che potrebbero mutare per morte,

promozione ed altre ragioni: uè sarebbe conveniente,

quand'anche si potesse, andarle ricercando. L'identità ma-

teriale rron @ necessaria, ma è permessa; onde « possono »

pronunziare gli stessi giudici.

Qualche autore censura il sistema della legge e sostiene

che la rivocazione dovrebbe proporsi dinanzi un giudice

diverso da quello che tra pronunziato la prima volta « perchè

altrimenti si costringe il giudice a riconoscere di essersi

irrganuato, ritrattando la sentenza: la storia dell’appello,

si osserva, ci insegna con quanta ripugnanza tollerano i

giudici che le loro sentenze fossero presentate per ripara-

zione ai giudici superiori: tanto meno consentiranno a con-

fessare pubblicamente di essersi ingannati » (6). Ma queste

osservazioni non colgono nel segno. Col rinredio della rivo-

cazione il giudice non disvuole ciò che pria volle, ma cor-

regge un pronunziato che e liglio dell’errore. L'errore,

segnatamente involontario, è proprio dell’uomo; ma la

perseveranza nell'errore si appartiene all’ignoranza. E non

suona oltraggio alla dignità del giudice il solo supporre

che egli persisterebbe in un errore a lui non imputabile,

scatarerrte da fatti estranei, sottratti alla sua previsione?

L'analogia dell'appello è invocata fuori di proposito, poichè

l'appello e stato considerato per molto tempo come una

querela d'iniqnità contro il giudice di primo grado ed anche

ora ha perduto del tutto tale carattere; mala cosa procede

diversamente per il giudizio di rivocazione. L'esperienza ci

addita che i giudici sono puri e disposti a correggere i loro

provvedimenti quando se ne dimostri l'errore. E non po-

trebbe essere altrimenti. La sentenza travagliata da errori

e un infermo che tiene ancora il dardo nella ferita. Carne

l'abile chirurgo estrae il dardo con cauti sforzi dal corpo

del gernente, cosi il buon giudice estrarrà dalla sentenza il

dardo della iniquità. Nel codice di Manon sta scritto:

« Dove la giustizia, ferita dall'irrgiustizia, si avvicina, ed i

 

(I) V. art. 2 decreto l2 febbraio 1791.

@)Cass. Torino, 10 marzo 185I, Garmin c. Sanguinetti

(Glr/r. Ital., 1851, i, 158).

13) Pescatore, Filosofia e dottrine giuridiche, vol. I, p. 455,

Tormo, Bona, 1879.

l96 — Drcesro rrar.rarvo, Vul. XX, Parte 2°.

 (4) Il curl. (li proc. civ. sardo, pag. 167.

(5) Garsonnet, op. cit., vol. tv, 5 2371.

(6) Saredo, op. cit., vol. II, 55 928, 937.
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giudici non estraggono il dardo, colà essi pure sono feriti

dal dardo dell‘inginstizia ».

95. Nelle Corti e nei tribunali, divisi in sezioni, la do-

manda di rivocazione deve necessariamente essere proposta

davanti « la Sezione » che pronunziò la sentenza impn—

gnata o può essere proposta indilferentcmente davanti a

qualunque Sezione ? E senza dubbio preferibile la seconda

soluzione: la competenza a provvedere sulla revocazione

spetta a una qualunque delle Sezioni, che compongono l'An-

torità giudiziaria o l'organo giurisdizionale in genere (1).

La divisione dei Corpi giudicanti in più Sezioni & un prov-

vedimento amministrativo interno, ordinato perle esigenze

del servizio, che non spoglia l'intero Corpo giudicante della

giurisdizione che gli è propria. La pluralità delle Sezioni

non toglie l’unità del Corpo giudicante, con un sol capo e

una sola competenza. Ciò è una conseguenza del principio

che l'identità del magistrato in materia di rivocazione deve

essere giuridica non materiale. Neppure sorge argomento

di utilità 0 di opportunità a sostenere che preferibilmente

pronunzi la stessa Sezione, in quanto i suoi membri hanno

potuto essere mutati, o modificate le attribuzioni. Invero il

servizio delle Sezioni e mutevole e spesso si cangia di anno

in anno, in quanto fra le varie Sezioni gli affari si distri-

buiscono in ragione della loro indole, e così avviene che

variamente e mutevolmente una Sezione tratta gli affari

civili, un’altra quelli penali, una terza si occupa dei giudizi

di graduazione, o di fallimento e via. Ma al prudente ar-

bitrio del presidente rimane il compito di valutarei motivi

di opportunità che possono far preferire l’assegnazione della

domanda di rivocazione alla medesima Sezione che pro-

nunziò la sentenza; il che, ad esempio, e manifesto come

sia opportuno nell'ipotesi del n. 4 dell’art. 494. La pratica

delle Corti e dei tribunali, dapprima oscillante, si è ora da

più tempo consolidata in questo senso (2).

96. Relativamente alle sentenze prounnziate dagli arbitri,

l‘art. 498 cod. proc. civ. subisce una razionale limitazione

in virtù dell‘art. 30, 5 2, cod. proc. civ., per il quale contro

le sentenze degli arbitri « la domanda di rivocazione si

propone davanti l'Autorità giudiziaria che sarebbe stata

competente a conoscere della causa ». La funzione degli

arbitri si svolge ed esaurisce entro la sfera di azione del

compromesso, che vi da causa. Contro la pronunzia della

sentenza la giurisdizione arbitrale è finita: onde il legisla-

tore doveva designare il giudice competente a provvedere

su di una possibile domanda di rivocazione della sentenza

da quelli emanata. Questa deviazione o ritorno ai principi

non è da tutti ritenuta corretta. Si pensa che in niun caso

l'Autorità giudiziaria cui si ricorre per nullitào rivocazione

dovrebbe pronunziarsi sul merito eccetto che le parti di

comune accordo non lo avessero richiesto; perchè l’inten—

zione delle parti era quella di definire la loro controversia

per mezzo dell'arbitrato (3).

Si è discusso se le parti possano fare un nuovo compro—

messo a fine di portare la domanda di rivocazione dinanzi

 

(I) Cuzzeri,. op. cit., vol. vr, pag. 30; Gargiulo, op. rit.,

vol. …, pag. 374; Mattirolo, op. cit., vol. lv, n. 917; Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 111; La Rosa, op. cit., n. 19‘2; Mortara,

Comm. cod. proc. civ., vol. tv, parte il, n. 328; Peronaci,

op. cit., tl. 93; Franceschini, op. cit., n. 89. — Contra: Sa—

redo, op. cit., vol. 11, n. 937; Alessio, op. cit., n. 186.

(°).)App. Genova, 9 febbraio 1886, Car-rari c. Tartarini

(Foro Ital., 1886, I, 939); Cass. Roma, 18 novembre 1893,

Marinelli c. Dentice (Legge, 1894, l, 9); Cass. Napoli, 6 marzo  

gli stessi arbitri che pronunziarouo la sentenza impugnata ()

dinanzi ad arbitri diversi, e la risposta èstata giustamente

allermativa. L'azione di rivocazione & un giudizio come ogni

altro, che le parti interessate sono liberedi definire in uno a

più arbitri (art. 8 cod. pr. civ.). L'art. 30 cod. proc. civile

e. semplicemente dispositivo; il legislatore ha voluto dare

una norma alle parti per il caso in cui sorga la necessità

di domandare la rivocazione, come ha concesso alle parti,

con la disposizione dell'art. 29 cod. proc. civ., una norma

regolatrice dell'appello contro le. sentenze pronunziate dagli

arbitri in prima istanza; ma nell'una e nell‘altra ipotesi

non ha inteso porre limiti alla volontà degli interessati.

La definizione può essere fatta anche in forma di clausola

compromissoria (4).

Se la sentenza pronunziata dagli arbitri sia, per legge o

per patto, inappellabile, la domanda di rivocazione si pro-

pone dinanzi il giudice che sarebbe stato competente a

conoscerne in prima istanza. La risoluzione scaturisce

facile e piana dall‘applicazione letterale dell'art. 30, 5 2.

cod. proc. civ., ma si dubitò talvolta, per reminiscenze di

legislazioni straniere, di tal principio. A fine di determi-

nare quale sia questa Autorità giudiziaria provvede con

speciale disposizione il secondo comma dell’art. 30 codice

proc. civile, il quale, declinando dal concetto del codice

processuale francese, che considera la rivocazione del lodo

come un secondo grado di giurisdizione e la deferisce perciò

al giudice d'appello (art. 1026 cod. proc. civ.), ha accolto,

invece, il sistema del codice processuale civile sardo,

dichiarando che il ricorso per rivocazione si propone davanti

l‘Autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a cono-

scere della causa, o, come disse più nitidamente l'art. 1094

del codice sardo del 1859, « innanzi l'Autorità giudiziaria

che sarebbe stata competente a conoscere del merito della

causa se non fosse stata rimessa al giudizio degli arbitri».

Aggiungeva il detto articolo: « Trattandosi di sentenza

pronunziata da arbitri, come giudici d'appello, la rivoca-

zione dev’essere proposta davanti l’Autorità giudiziaria

competente a conoscere dell'appello, se non fosse stata

rimessa al giudizio arbitrale ». Ma quest'aggiunta, non

contenendo altro che un'applicazione del principio, ben fu

detta superficiale dal Pisanelli, scrittore, nel commento

all'art. 1094 cod. sardo, e come tale in da esso, Ministro,

soppressa nel progetto di redazione della disposizione

rimasta poi l'art. 30 cod. proc. civ. Collegando gli art. 30

e 498 cod. proc. civ. ne discende indiscutibile il seguente

corollario: la domanda di rivocazione del lodo inappellabile

si propone dinanzi il giudice di prima istanza, secondo la

sua competenza per valore (5).

Quando poi l'organo giurisdizionale che avea provtnc-

ziato la sentenza impugnabile sia soppresso, la domanda

di rivocazione si propone dinanzi l'Autorità cui ne sono

state affidate le funzioni.

97. Si presentano casi che meritano qualche chiarimento.

Il giudice decide per errore in merito sn di un appellO

_._._77_/

l902, Russo c. Marucci (Corte Puglie, 1902, 119), e 16 marzo

1900, Bove c. !nguscio (Mou. Trib., 1901, 108); Cass. Torino.

5 maggio 1905, Passar-ino c. Face/tinitMon. Trib., 1905. 7171'

(3) Balletti, [ rimedi contro le sentenze arbitrati, pag- "31-

Modena, Nan;ias, 1891.

(4) Amar, Dei giudizi arbitrali, n. 235, Torino 1879. -‘

(lontra: La Rosa, op. cit., n. 194. _ ,

(5) Cass. Roma, 10 dicembre 1877, Arcispedale S. Sp…”

e. Ginetta (Foro Ital., 1878, t, 784).
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interposto da sentenza inappellabile. La Corte di cassazione

annulla la sentenza d'appello e il giudice di rinvio, uni-

lormandosi alla Corte Suprema, dichiara inappellabile la

sentenza di prima istanza. Volendosi proporre azione di

rivocazione contro di questa sentenza, quale sarà il giudice

competente? La sentenza del giudice d'appello, essendo

stata annullata, non esiste più; la sentenza impugnabile

non èsoggetta ad appello ed è di prima istanza; dunque:

la giurisdizione per rivocazione compete al giudice di

prima istanza. La cosa è evidente.

La sentenza può essere appellabile, ma per errore rite-

nuta inappellabile dalla parte interessata. in pendenza del

termine per appellare, la domanda di rivocazione non (:

proponibile, e, se proposta, deve essere rigettata anche

d'ufficio. Decorso il termine dell'appello, diviene promo-

vibile l'azione di rivocazione, ma soltanto nei casi indicati

nei due primi ”numeri dell'art. 494 cod. proc. civ. Il giu-

dice competente, in questo caso, è indubbiamente quello

di prima istanza, cioè appunto quello che ha pronunziato

la sentenza impugnata.

La sentenza di prima istanza èelletto del dolo di una

delle parti a danno dell'altra, che non in libera nella sua

difesa. Il soccombente propone appello e si difende ampia-

mente, senz'alcuu ostacolo e senza che alcun l'atto doloso

sia commesso dall'avversario. il giudice d'appello tuttavia

conferma la sentenza di prima istanza. Si domanda: e

proponibile l'azione di rivocazione? La risposta non può

essere che negativa. La sentenza di prima istanza, viziata

da dolo, si è trasfusa in quella di appello, che ne ha preso

il posto e il valore: onde la prima sentenza non esiste

giuridicamente e un gravame contro di una sentenza che

non esiste non & concepibile. Per altro, contro la sentenza

di prima istanza essendosi ritualmente esperimentato l'ap-

pello, non può invocarsi il rimedio straordinario della

rivocazione, che è sussidiario, e suppone chiusa ogni altra

via di salvezza. Non è poi impugnabile la sentenza d'ap-

pello, perchè essa, secondo l'ipotesi fatta, non e travagliata

da alcun vizio e senza motivo non si aprono le porte di

questo rimedio.

il giudice competente, legalmente investito del giudizio

di rivocazione della sentenza, può, se il nuovo giudizio

deve svolgersi in grado di appello, esercitare i poteri che

gli derivano dall'art. 492 cod. prov. civ. Onde qualora in

Seguito all'accoglimento della domanda di rivocazione si

dlSpongano mezzi istruttori diversi da quelli ordinati con

la' sentenza rivocata, può il prosieguo della causa rinviarsi

al primi giudici, sebbene questi, espletata la prova disposta

con la sentenza revocata, abbiano definitivamente giudicato

sul merito (1).

98. Nel caso in cui l'appello è rigettato senza l'esame

del merito, qual è il giudice competente a pronunziare

sulla domanda di rivocazione?

Se l'appello è proposto da sentenza inappellabile, com-

petente a provvedere sull'azione di rivocazione é il giudice

di prima istanza. Su questa soluzione non si solleva dubbio.

‘… Cass. Roma, 26 marzo 1904, Marsili c. Brachetti(Corte

Suprema Roma, 1904, n, 178).

(9) Ricci, op. cit., voi. II, n. 577; Cuzzeri, op. cit., vol. VI,

Pag. 30; Pisanelli, op. cit., vol. tv, il. 1139.

(3) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 106; Alessio, op. cit.,

Il. 192; La Rosa, op. cit., n. 210; hlattirolo, op. cit., vol. tv,

"' 918; Castellari, op. cit., n. 76.  

Di fronte ad una sentenza inappellabile, il giudice non

istituisce alcun esame di merito e dichiara il gravame

senz’altro inammissibile. Ma nel caso di sentenza appel—

labile, il giudice d'appello può, senza toccare il fondo,

respingere del pari il gravame, perchè, ad esempio, pro—

dotto illegalmente o fuori termine, o per deserzione ai

termini dell'art. 489 cod. proc. civile in quanto caduto in

perenzione. Per la soluzione di questo secondo caso gli

autori sono divisi. Pensano alcuni (2) che l'istanza di rivo-

cazione si debba proporre dinanzi il giudice d'appello;

altri (3) portano avviso che competente a decidere è il

giudice di prima istanza. Preferibile è questa seconda

opinione. Sempre che il giudice, dinanzi alla prop05izione

del gravame, non profonda l'intelletto nell'esame del me-

rito. non si ha gravame giuridicamente esistente. L'appello

è un'ombra, una immagine semplicemente vana. Il giu-

dice d'appello non ha potuto correggere i vizi che infirm_a—

vano la sentenza di prima istanza; onde questa rimane im—

mola e salda, col sangue suo e con le sue giunture. Indi

viene che impugnabile con la rivocazione e la sentenza di

prima istanza e perciò sarà competente a decidere sulla

domanda di rivocazione il giudice che l'ha prolierita. Ciò

e applicazione letterale del principio scritto nell’art. 498

cod. proc. civ. in base al quale la domanda di rivocazione

si propone davanti l'Autorità giudiziaria che ha pronun-

ziato la sentenza impugnata. Si obietta che la sentenza del

giudice d'appello, confermando la sentenza di prima istanza,

v'impri1ne il carattere della irrevocabilità e costituisce

quindi il giudicato. Ma in questa obbiezione si nasconde

un evidente sofisma. Il giudice, che non tocca il merito

della questione, non esamina nulla; egli non interpone,

'nta depone la stia autorità. Or se il giudicato nasce da ciò'

che ha formato oggetto di discussione e di decisione, è

evidente come non può parlarsi di giudicato relativamente

ad una sentenza che non ha il potere di definire e non ha

in realtà definito la controversia. Il giudice dichiara sol-

tanto che non vi ha appello capace di produrre efletti giu-

ridici. Non è, dunque, la sentenza del giudice d'appello

che imprime la forza e l'autorità della cosa gimlicata alla

sentenza impugnata; questa é già divenuta per virtù

propria definitiva, e quando il giudice d'appello respinge

il gravame per vizi estrinseci, dichiara uno stato di fatto

preesistente, che non può modificare. La sentenza di prima

istanza attinge la sua irrevocabilità alla legge, non alla seu-

tenza d'appello. Per l'appello proposto fuori termine, la

cosa si comprende facilmente; la sentenza è già divenuta

giudicato, perchè la decadenza ha luogo di diritto (art. 466

cod. proc. civ.). La soluzione non muta nel caso di appello

irritnalmente proposto. Un atto che manchi degli ele-

menti necessari alla sua esistenza, e una larva di atto: dal

punto di vista giuridico non esiste all‘atto (art. 56 codice

proc. civ.), ed anche di lronte ad esso la sentenza appel-

lata diviene subito cosa giudicata (I). Più semplice è il

caso della perenzione. Questa opera di diritto (art. 466

cod. proc. civ.), e nei giudizi di appello dà forza di cosa

(4) Questo concetto emerge in modo non dubbio degli art. 487

e 492 cod. proc. pen., per i quali nei casi in cui l'appello sia

proposto oltre il termine o da persona che non ne avea diritto o

contro decisione inappellabile o siavi rinuncia ad esso, il gin-

dice. che ha pronunziato la sentenza 0 di appello, a seconda dei

casi « ordina la esecuzione della sentenza ». Ciò significa che la

sentenza irritnalmente impugnata era già divenuta cosa giudicata.
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giudicata alla sentenza impugnata (art. 341 codice pro-

cedura civile).

Si obietta ancora che il giudice di primo grado può

rivocare la propria sentenza, ma non ha il potere di annul—

lare la sentenza del giudice d’appello, che l'ha confermata,

stante che il giudice inferiore non può distruggere o alte-

rare l'opera del giudice superiore. L'equivoco è manifesto.

Il giudice di prima istanza revoca la propria sentenza, non

quella del giudice superiore. Nè in tal modo annulla o

altera gli efletti di questa. Una sentenza che non decide

nulla, non è suscettibile di modificazione. Il giudice d'ap-

pello, dichiarando irricevibile l'appello, rende possibile la

rivocazione contro la sentenza di prima istanza: quando,

adunque, il giudice di prima istanza revoca la propria

decisione, non si ribella, ma si uniforma alla sentenza del

giudice d'appello. Tra le due decisioni non sorge discre-

panza, ma regna armonia. La rivocazione è ammissibile,

perchè è stato irricevibile l'appello.

Si osserva, da ultimo, che quando il giudice d'appello

ha pronunziato sulla causa, egli solo è competente a «Icci-'

dere sull'azione di rivocazione. Quest'ulteriore argomento

è frutto e ripetizione del medesimo equivoco. Si è detto e

si rincalza ancora che il giudice d'appello, dichiarando ir-

ricevibile il gravame, uondecide nulla: difettando la discus-

sione e la decisione del merito, non si ha risoluzione di

controversia e, quindi, il giudice d'appello non ha il potere

di rivocare una sentenza che non ha prounnziata, Ostan-

dovi la norma precisa dell'art. 498 cod. proc. civile. La

verità cristallina di questo principio si riconosce dai soste-

nitori della contraria opinione, quando, tratti dalla forza

inesorabile delle cose, sono costretti a riconoscere che « la

domanda di rivocazione apparentemente si fa contro la

sentenza in grado d'appello, ma intrinsecamente e real-

mente è un diritto contro la sentenza del primo magi-

strato ». Ma allora: perchè ricorrere alla finzione, che

distrugge la verità, e non attenersi alla realtà elfettuale

del principio giuridico? Del pari frutto di volgare empi-

rismo è il rilievo che quando la causa è legittimamente

pervenuta al giudice superiore, o che egli statuisca sul

merito, e che dichiari l'appello nullo, tardivo, perento, è

sempre la sua sentenza l'ultimo atto della lite e l'ultima

espressione dei poteri costituiti dalla legge per la defini-

zione della controversia. Definire una lite significa esa-

minare le questioni in fatto e le dispute in diritto che la

controversia solleva: è allora che il giudice pronunzia un

giudizio logico sul merito della lite. La sentenza di prima

istanza non si compenetra nella sua: onde egli, giudicando

sull'azione di rivocazione, pronuncerebbe sulla sentenza

altrui, cioè'porterebbe il suo giudizio sur una questione

che non conosce adatto.

5 3. —- Parti.

99. Soggetti del primo giudizio. —100. Intervento. — 10] . Sog—

getto plurimo. —— 102. Creditori. Giudice. Pubblico lili-

nistero.

99. A quali persone compete il rimediodella rivocazione?

L'art. 494, 5 1, cod. proc. civ. dichiara che le sentenze

possono essere rivocata sull'istanza della parte. Se l’azione

non è-che una fase, un aspetto del diritto, èevidente che

il titolare del diritto leso è in pari tempo il possessore del

rimedio. Non potendo l'interesse dispaiarsi dal dirittu,è

il portatore del diritto che ha l'interesse ad agire (art. 35,

36, 5 1, cod. proc. civ.). Onde soltanto chi in parte ne]

giudizio può proporre la domanda di rivocazione delle scu-

tenze prounnziate contro di esso; alle persone che vi rima-

sero estranee la sentenza non giova e non nuoce; e se per

avventura un pregiudizio di fatto ne risentono, ricorrono

al rimedio facoltativo dell'opposizione di terzo (art. 5l0

cod. proc. civ.). Citi fu contumace nel giudizio, cuisi rile-

risce la sentenza impugnata, può promuovere l'azione di

rivocazione, giacché la legge contempla espressamente la

rivocahilitit delle sentenze scaduti i termini per l’opposi-

zione (art. 495, 416 cod. proc. civ.) (1).

Per « parte » s'intende chi giuridicamente partecipò al

giudizio: quindi non solo il titolare, anche se legalmente

rappresentato, ma altresi gli eredi, i successori egli aventi

causa a titolo particolare (2). S'intende che chi agisce in

rivocazione deve avervi interesse.

Gli stessi principi si applicano alla legittimazione pas-

siva del rimedio. La domanda si propone contro la per-

sona o le persone che rimasero vittoriose per elletto della

sentenza che s'intende impugnare, e che, quindi, hanno

interesse di contradire alla domanda di riv0cazionc. L'in-

teresse deve esistere al momento in cui si agisce in rivoca-

zione, perchè l'interesse ad agire e a contradireè sempre

attuale e suppone l'esistenza del diritto e la sua violazione.

Se il vincitore dichiara di non avvalersi della sentenza,

verso cui e diretta la domamla di rivocazione, se un qual-

siasi fatto sopravvenuto l'ha comunque paralizzata, come

l'acquiescenza, la transazione, la cassazione, viene meno

l‘azione per difetto d'interesse.

100. Dal principio che il giudizio di rivocazione suppone

la identità giuridica delle parti, discende che in esso non si

ammette intervento di altre parti, oltre quelle che figura-

rono nel processo precedente. Se la sentenza impugnata

e stata proflerita in grado di appello, le nuove parti per-

dcrebl>cro il doppio grado di giurisdizione (3).

101. Nel giudizio di rivocazione il soggetto può essere

plurimo.

Può avvenire che più persone abbiano interesse a doman-

dare la rivocazione d'una sentenza, e in tal caso tutte

devono collettivamente proporre la relativa domanda. Seè

proposta soltanto da alcune di esse, la revoca, in base al

principio generale scritto nell'art. 471 cod. proc. CW.;

giova a quelli che l'hanno domandata.

Analogamente, se più siano le parti che abbiano inte-

resse di opporsi alla domanda di rivocazioned'uua sentenza

la domanda deve essere proposta contro tutte. Ma se è più-

posta soltanto contro alcune di esse, non è questo un motivo

di nullità o d'inammissìbilità, c_ solo intporta che il E…”

dizio debba essere integrato con l'intervento delle altre

parti interessate, salvo che trattandosi di cosa divisibile.

cbi propone la domanda di rivocazione dichiari di accettare

la sentenza riguardo alle parti non citate.

L'integrazione può aver luogo anche dopo la scadenza

del termine stabilito per proporre la domanda di rivoca-

 

(1) App. Firenze, 9 settembrc'1875, Francini c. Papini

(Annali, 1875, lt, 540).

(2) Pisanelli, opera citata, volume tv, il. 1063; La Rosa,

opera citata, n. 181; Cuzzeri, opera citata, vol. VI, pag. 16.   Appello Bologna, 7 maggio 1875, Merighi c. Ferraguti (Legge,

1875, 1,742).

(3) Cass. Napoli, 22 febbraio 1876, Chapelle c. Casta (All'

nali, 1876, I, 236).
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zione (arg. art. 469 cod. proc. civ.); se non è volontaria-

mente eseguita dalle parti interessate, deve essere ordinata

dal magistrato d'ufficio, e finchè non sia eseguita, il giudice

deve sospendere di provvedere in merito (1).

102. E appena superfluo avvertire che il rimedio della

rivocazione non compete ai creditori che vogliano agire

iure proprio a fine d'impugnare la sentenza per.avveutura

pregiudizievole delle loro ragioni. In prima linea, i credi-

tori non furono parti del giudizio da cui nacque la sentenza

impugnabile. Secondariamente, se essi si ritengono 'pre-

giudicati dalla sentenza, possono esperire il rimedio neces-

sario della opposizione di terzo, stabilito dall'articolo 512

cod. proc. civ., che (‘ una forma processuale dell'ordinaria

azione pauliana e di quella di simulazione (articolo 1235

cod. civ.), esperibile nel termine perentorio stabilito dalla

legge e dinanzi il giudice che all'uopo designa, appunto

perché l'atto impugnabile e nn provvedimento degli or-

gani giurisdizionali non un negozio giuridico. S'intende

chei creditori mediante la surrogatoria, di cui all'art. 1234

cod. civ., possono esercitare l'azione di rivocazione; ma

essi in tal caso agiscono non per diritto proprio, sibbene

per diritto di rappresentanza legale: fanno valere quella

stessa azione che dovrebbe esercitare la parte interessata.

Onde si può ben dire che in sostanza agisce la parte. La

surrogatoria si ammette sempre che si tratti di diritti che

non siano esclusivamente inerenti alla persona del debitore,

cioè di diritti che abbiano carattere patrimoniale.

il giudice d'ufficio non può promuovere l'azionedi rivo-

cazione, anche quando sia fondata su documenti dichiarati

falsi per sentenza. Il giudice non è parte; e poi cadono

sempre in contestazione diritti privati, dei quali il miglior

giudice e l'interessato diretto. Secondo il diritto mastri-

mano,qmrlunqne giudice può rivedere d'ufficio le sentenze

da esso prounnziate e quando si accorge di un errore ha

il potere di emanare una nuova sentenza (2). _

E tuttavia rimarchevole l'art. 45 della legge 14 agosto

1862, n. 800, sulla Corte dei conti: « la rivocazione

potrà aver luogo d'ufficio, o sull'istanza del P. M. in con-

tradittorio dell'agente contabile ». La rivocazione d'ufficio

èginstificata da varie ragioni, tra cui si notano le seguenti :

l'errore di calcolo può risultare alla Corte prima che ne

abbia cognizione il P. M.; lo stesso errore puòessere a

danno del gestore, e costui, per difetto di conoscenza, non

ha modo di ricorrere, come non l'avrebbe il P. M., che

rappresenta l'erario. Tutto ciò non deve lasciare disarmati

la giuslizia e l'equità.

@ 4. — Termine.

103. Sistema legislativo. — 104. Misura. — 105. Abbrevia-

zione. — 106. Decorrenza: sistema legislativo. ——107.Cou—

tt'ovcrsia cui dà luogo. — 108. Dolo Scoperto. — 109 e

110. Documento dichiarato e riconosciuto falso. Giudi—

cato quando si abbia. — 111. Documento ricuperato. —

112. Prova scritta. — “113. Data certa. — 114. Cassazione

e rivocazione. Decorrenza cumulativa.

103. L'art. 497, 51, cod. proc. civ. stabilisce: « 11 ter-

mme per proporre la rivocazione delle sentenze e quello

stabilito per appellare dall'art. 485 ». ll capoverso dello

stesso articolo designa in riguardo a taluni casi la decor-

renza del termine istesso. Per maggior chiarezza, il termine

e la decorrenza vanno esaminati separatamente.

Le leggi precedenti indicavano per la domanda di rivo—

cazione termini chiari e precisi che noti davano luogo a

dubbi di sorta. Le antiche leggi concedevano il termine

di due anni. L'ordinanza francese del 1667 stabiliva il

termine di sei mesi, salvo la diversa decorrenza secondo

che trattavasi di maggiorenni o di minorenni (articolo 5,

tit. xxx, 5). Il codice civile francese ridusse il termine a

tre mesi, pure con una diversa decorrenza secondo che la

causa riguardava maggiorenni o minorenni (art. 483, 484).

Analogo sistema seguiva il codice processuale napoletano

(art. 547, 548). Il codice ginevrino fissa per taluni casi

il termine di due settimane e per altri casi il termine di

tre mesi (art. 288, 290). Un termine proprio fissa pure

il codice spagnuolo (art. 1796).

La legge austriaca stabilisce il termine di 14 giorni,

quando trattasi di restituzione in intiero, chiesta dalla

parte, senza la cui colpa sia scaduto un termine perentorio;

allorchè trattasi di rinvenimento di nuovi mezzi, si può

chiedere la restituzione fino a tanto che il diritto non sarà

estinto dalla prescrizione (@ 477). La nuova legge proces-

suale germanica del 1877 stabilisce per l'azione in resti-

tuzione il termine perentorio di un mese, salvo la decor-

renza, secondo i casi ($“ 549). Nel granducato 111 Toscana

il termine ad agire in revisione era di giorni 90, da decor-

rere dalla notificazione dell'ultima sentenza, giusta la nota

del 24 novembre 1815, che su tal punto avea modificato

l'editto del 13 ottobre 1814.

Secondo l'art. 12 delle r. patenti 28 aprile 1848 il ter-

mine per presentare domanda di revisione era di cinquanta

giorni, che decorrevano dal giorno successivo a quello

della pubblicazione (3).

Il nostro codice processuale civile ha seguito un sistema

tutto proprio. La Commissione di coordinamento si propose

il quesito se i termini perappellare e per domandare la ri-

vocazione dovessero essere proporzionali od unici e deliberò

che dovessero essere unici. Indi deliberò cheil termine per

appellare dovesse essere di sessanta giorni. Si riservò di

deliberare ulteriormente quanto al termine di domandare

la rivocazione; ma poi non deliberò più su questo argo-

mento. Il ministro Vacca, nella definitiva redazione del

codice, abbandonando il sistema del termine unico, pro-

posto dalla Commissione, adottò invece il sistema del ter-

mine proporzionale, e cosi stabili variamente il termine

per appellare, avuto riguardo, nel determinarlo, alla natura

delle cause e alla qualità delle giurisdizioni. Per quanto

ha tratto alla rivocazione si limitò a dichiarare: « Il ter-

mine per proporre la rivocazione è eguale al termine per

appellare ». Cosi venne fuori la disposizione dell'art. 497

cod. proc. civ., che estende alla rivoc'atzione lo stesso ter-

mine stabilito per appellare dall'art. 485 cod. proc. civile.

Il termine stabilito, qualunque esso sia eda qualunque

giorno decorra, è perentorio; la decadenza ha luogo di

diritto e deve pronunziarsi anche d'ufficio. Questo priu-

cipio è testuale nell'art. 466 cod. proc. civile e non forma

oggetto di discusione (4). L'attore in giudizio di rivoca-

 

\.

.… App. Casale, 13 gennaio 1851, Borromeo c. Speria (Giu-

“rpr. Ital., 185], ti, 72).

@)Cass. Torino, l7 giugno 1871, Canonico c. Strolengo

(G!“t‘ispr., Torino, 1871, 598).  (3) anrrv. Droit nutra/mau, voi. 11, pag. 391, Paris 1872.

(4) Cass. Roma, 17 luglio 1886, Carli c. Mastro/Macaco

(Foro Ital., 1887,1, 6).
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zione dopo un primo atto di citazione a udienza fissa fatta

entro il termine legale, a norma degli articoli 497 e 485

cod. proc. civ., non ha facoltà di contromandare ad altra

udienza in un termine più lungo la trattazione e-spedizione

della causa con posteriore atto di citazione notificato dopo

la scadenza del termine stabilito per istituire il detto

giudizio (1).

La circostanza che il termine ad agire in rivocazione sia

perentorio e di decadenza non impedisce che possa essere

interrotto con una domanda giudiziale, ai sensi e per gli

elfetti degli art. 2125 e 2128 cod. civile. Le surriferite

disposizioni non sono una norma singolare, tutta propria

della sola prescrizione, ma un principio generale che

domina sovrano nella logica del sistema e perchè la legge

stessa ha dato la sua sanzione a questo modo di pensare,

accogliendola esplicitamente per il caso di decadenza del-

l'azione cambiaria (art. 325, g 1, cod. comm.) (2).

Indi viene che una domanda giudiziale fatta dinanzi un

giudice incompetente interrompe il termine ad agire.

104. Il termine fissato dalla legge per proporre la do-

manda di rivocazione è il termine per appellare. Ora l’ap-

pello si propone contro le sentenze prounnziate in prima

istanza. Quindi la prima controversia che fa nascere l’arti—

colo 49'l, 51,cod. proc. civ., è diretta a sapere quale sia il

termine per proporre la domanda di rivocazione contro una

sentenza che sia pronunziata in grado di appello, la finale,

se non è ulteriormente appellabile, è tuttavia rivocabile.

Attenendosi farisaicamente alla lettera dell'art. 497. 5 1,

in relazione all'art. 485 cod. proc. civ., si dovrebbe per-

venire a questa strana conclusione: non essendovi alcun

termine per proporre appello contro sentenze prounnziate

in grado di appello, non vi è alcun limite nel domandare

la rivocazione. Ma poiché non si ammettono lacune, e in

difetto di una precisa disposizione di legge, che regoli il

caso controverso, si deve ricorrere all'analogia, cosi si

applica lo stesso termine per appellare dalle sentenze di

priora istanza. Per il termine, si ha riguardo non alla sen—

tenza che si deve impugnare, ma alla sentenza di prima

istanza. Indi viene che dovendosi proporre domanda di

rivocazione contro una sentenza pronunziata in grado di

appello da un pretore o da un tribunale, sia in causa civile,

sia in causa commerciale, il termine sarà di trenta giorni;

per contro, dovendosi domandare la rivocazione di una

sentenza pronunziata da una Corte d'appello, converrà

distinguere: se la causa e commerciale, il termine per la

rivocazione è di trenta giorni; se la causa poi e civile, il

termine sarà di sessanta giorni.

Il termine per agire in rivocazione è, dunque, il termine

per appellare. Ma sono i termini ordinari per appellare o

anche quelli speciali? L'art. 497 codice proc. civile non

richiama in genere i termini per appellare, ma il termine

stabilito dall'art. 485 cod. proc. civ. Questa disposizione

regola e disciplina il termine ordinario di appello e non tien

conto dei termini speciali. L'aggiunzione della frase « dai-

l'articolo 485 » dimostra l'esplicito riferimento al solo ter.

mine ordinario fissato per appellare in tale articolo. Vero

che esso articolo 485 cod. proc. civ. fa salvi i casi in cui

la legge abbia stabilito diversamente. onde si obietta che

l'art. 497 implicitamente ricltiama anche tutti i ter-…i…

speciali ai quali si riferisce l'art. 485 cod. proc. civile. Viè

in entrambe le disposizioni una parola che illumina l‘inter—

prete. L'art. 485 dice: « Il termine per appellare, salmi

casi in cui la legge abbia stabilito diversamente, è ecc. ».

Si lia dunque in quest'articolo una testuale distinzione tra

termine in esso stabilito e terutiue stabilito in altre norme

giuridiche. Ciò premesso — e in ciò è riposta la forza

dell'argomento —— a quale termine si riferisce l'art. 497

codice proc. civile? Risponde l'art. 497 codice proc. civ.;

« a quello stabilito per appellare dall'art. 485 ». La sola-

zione sgorga adunque sicura dal confronto delle norme tra

di loro. Si obietta: il legislatore ci rimanda all'art. 485;

questo stabilisce alcuni termini e ci rimanda ad altre dispo-

sizioni di legge per casi speciali; perchè non seguirlo?

L'obiezione involge una petizione di principio. Si muove,

cioè, dal presupposto che l'art. 497 rinvii a tutto l'articolo,

e cosi vien premessa come dimostrata la conclusione, alla

quale si deve pervenire attraverso un ragionamento. bla

l'art. 497 non richiama l'articolo 485 nella sua integrità,

sibbene soltanto parzialmente, cioè per quanto concerne il

termine ivi espressamente stabilito.

In questo senso si vanno delineando la dottrina e la gin-

risprudeuza dominanti. Il termine per proporre la domanda

di rivocazione è il termine per appellare stabilito unica-

mente dall'art. 485 codice proc. civile, cioè il termine di

trenta o di sessanta giorni, secondo i casi, non mai altro

termine. Si ha un termine, la cui durata è costantemente

invariabile, come devono essere tutti i termini segnati al-

l'esperimento dei rimedi giuridici in generale: è il termine

ordinario, senza che si tenga conto dei termini speciali.

Conseguentemente, ogniqualvolta è stabilito un minor

termine di appello, come per le sentenze dei conciliatori,

appellabili e non appellabili, giusta l'art. 17 della legge

16 giugno 1892, n. 261, in relazione all'art. 2 della legge

11 luglio 1895, n. 455, o appellabili per incompetenza.

secondo l'art. 459 cod. proc. civ., il termine utile a pro-

muovere la rivocazioneè perciò di trenta giorni, a tenore

del citato art. 485 codice proc. civile. Il termine non può

essere né quello di tre giorni, designato dall'articolo 459

codice procedura civile per le controversie di valore non

superiore alle lire 50, nè quello di dieci giorni, di cui

all'art. 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261, per le

controversie che superino le lire 50, non solo per l'ecces-

siva brevità del primo, ma principalmente perchè l'inter

prete non può modificare il testo della legge, che rimanda

all'art. 485 codice proc. civile, unicamente per la misti?a

del termine ordinario. Laonde, a titolo di analogia, side“?

adattare anche a tali sentenze il termine di trenta giorni

assegnato per quelle dei pretori (3).

___—j

 

(I) App. Firenze, 11 gennaio 1894, Uccelli c. Fossi (Annali,

1894, 49).

(2) Palari, Gli atti della procedura civile, vol. …, n. 258;

Pugliese, La prescrizione nel diritto civile, voi. Il. n. 180,

3° ediz., 1914; Modica, La teoria della decadenza, vol. I,

n. 256; Coviello, Man. di dir. civ., vol. |, 5150, 2a ediz.,

Milano 1915. App. Napoli, 31 luglio 1876, Musacchio c. Blanco

(Giarispr. Ital., 1877, l, 2, 46): « E risaputo che le regole  della prescrizione sono applicabili eziandio alla validità degli all'

per conoscere se fatti ovvero no in termine utile. Non vi sarebbe

invero ragione plausibile per decidere che una domanda latta

innanzi ad un magistrato incompetente interrompa la pFFSCÎ1’

zione, ed una domanda di rivocazione pur fatta dinanzi un giudice

incompetente perda ogni valore giuridico ». '

(3) Montani, Sul termine per la domanda di rivocaszone delle

sentenze appellabili in termini speciali (Foro Ital., 1906, 1;
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Una delle più importanti sentenze, che adotta tale prin-

cipio, si esprime nei seguenti termini: « Osserva che il

termine per proporre la rivocazione contro le sentenze pro-

nnnziate in contradittorio in grado di appello èquello stabi—

lito per appellare dall'art. 485, e poiché l’appello è concesso

soltanto avverso le sentenze di prima istanza; se, quindi, la

sentenza da rivocare è pronunziata dal tribunale in grado di

appello da quella del pretore, il termine perla rivocazione e

di trenta giorni; se dalla Corte d'appello in seconda istanza

da quella del tribunale, il termine per la rivocazione (= di

sessanta giorni. La illazione è chiarissima, poiché, se il ter-

mine volesse stabilirsi avuto riguardo alla sentenza di cui

si domanda la rivocazione, non potrebbe stabilirsene alcuno,

poichè non vi è appello contro le sentenze pronnnziate

in grado di appello, e sarebbe impossibile determinarla,

quando la sentenza da rivocare fosse d’una Corte d'appello.

Lo spirito della legge ribadisce il concettodi doversi il ter-

mine per la rivocazione determinare da quello per l'appello

avverso le sentenze di primo grado, giacchè l’istituto della

rivocazione è una specie di restituzione in integrata, come

chiaro rilevasi dall'art. 507 codice proc. civile, e però,

dovendo le parti rimettersi nello stato in cui erano prima

della pronunzia della sentenza rivocata, è logico che ciò

abbia inteso fare il legislatore tanto Per il merito quanto

per i termini per l'appello e per proporre la domanda di

revoca, determinando per lo sperimento dell'uno edell'altro

rimedio Io stesso termine » (1).

Per tutti gli altri casi e per i giudizi esecutivi e di gra-

duazione valgono gli stessi principi. Il termine per agire

in rivocazione # sempre quello ordinario per appellare.

105. La legge ammette per l'appello termini molto brevi;

ad esempio, di cinque (art. 129 cod. proc. civ.) o di qiiiii—

dici giorni (art. 258, 656, 703, 725, 797, 802, 815

codice proc. civile). Ciò non ha alcuna rilevanza, giacché

il termine per agire in rivocazione & sempre l'ordinario

per appellare (articolo 497, 485 codice procedura civile).

Il legislatore, per gli effetti della rivocazione, non ha voluto

uscir fuori dall'applicazione dell'art. 485 cod. proc. civ.

b'inciso, che in esso si legge: « salvo i casi in cui la legge

abbia stabilito diversamente », riflette l'appello, non la

rivocazione. L'art. 497 cod. proc. civ., disciplinando il

termine per agire in rivocazione, si richiama ai termini

ordinari di appello, non a quelli speciali. Questi termini

Speciali ed eccezionali sono sempre più brevi degli ordi—

nari, e, se si applicassero alla rivocazione, si verrebbero :\

restringere i termini per questo rimedio straordinario,

senza un testo espresso di legge, il che sarebbe contrario

al principio fondamentale, secondo cui non si può vincolare

l'esercizio dei diritti oltre quanto la legge espressamente

stabilisca.

La dottrina, che per l'azione in rivocazione si appoggia

ai termini minori di quelli ordinari per l'appellazione e

Pons, da tal punto di vista, allo stesso livello i due gravami,

630): Ricci, op. cit , voi. il, n.576; La Rosa, op. cit., n. 222;

Cognetti De lttartii5, op. cit., 5 MG; Mortara, Manuale, vol. I,

n. 738, nota 1; Id., Comm. cod. proc. civ., vol. tv, n. 325;

Garginlci, op. cit., vol. itt, pag. 371; Borsari, op. cit., vol. [.

Pag. 625; Chiovenda, op. cit., vol. [, pag. 1007; Scamuzzi,

Manuale del Conciliatore, pag. 278. — Contra: Compagnone,

°P- Cit-. n. 52; Alessio, op. cit., pag. 128; Cuzzeri, op. cit.,

vol. VI, pag. 28; Mattirolo, op. cit., vol. tv, il. 924; Castellari,

°F. cit., n. 80; Scotti, Il termine per la rivocazione (Mont'-

Wc Trib., 1881, 313); Pascucci, Del termine per agire in  

va perdendo sempre terreno. Le ragioni, su cui la si soleva

fondare, non brillano per chiarezza, nè per uniformità.

Ecco, ad esempio, i motivi di una di esse: « L'art. 485

stabiliscei termini che si debbono osservare per l'appello nei

casi ordinari, mantenendo però espressamente gli altri fis-

sati altrove in via di eccezione per la specialità dell'oggetto

del giudizio, sicchè ben puossi attenuare che tutti li com-

prenda. L’art. 497 cod. proc. civ., dunque, riferendosi pii-

ramente e semplicemente, quanto al termine per agire in

rivocazione, a quello stabilito per appellare dall'art. 485,

e con una dizione, che tutta ne abbraccia la portata,

viene a dire in sostanza che il termine per proporre la rivo-

cazione è sempre quel medesimo che, secondo la diversità

dei casi, e stabilito per appellare. E ciò appare tntt'ait‘atto

naturale e logico, se si riflette che il rimedio della rivoca-

zione e quello dell'appello hanno un obietto comune: di

riparare, cioè, 0 confermare un giudicato di primo grado,

e che il giudizio di rivocazione si compenetra e quasi si

identifica con quello dell'appello, come riesce evidente—

mente appena si consideri che per gli articoli 498. 507

e 508 cod. proc. civ. la domanda di rivocazione si propone

davanti l'Autorità giudiziaria medesima che ha proflerito la

sentenza impugnata e possono pronunziare gli stessi giu-

dici; che la sentenza, la quale ammette la rivocazione,

pone le parti nello stato in cui erano prima della sentenza

rivocata, e che, quando lo stato della controversia le per-

mette, si può giudicare anche con una sola sentenza sulla

ammessione della domanda di rivocazione e sul merito della

controversia stessa. Infine, un argomento non al certo

spregevole in favore di questa tesi puossi desumere dalla

precedente legislazione vigente nella soggetta materia.

Anche i codici di procedura civile sardi del 1854 e 1859

stabilivano, come l'attuale, un termine ordinario per appel—

lare nella generalità dei casi, ed altri più brevi in casi

eccezionali, come nei giudizi di esecuzione, e nel fissare il

primo ebbero per cura di dichiarare salvi i secondi. Ma,

per proporre la rivocazione, volendo quel legislatore che

il termine fosse invariabile e corrispondesse a quello ordi-

nario, credette necessario di dichiararlo espressamente,

specificandolo in giorni sessanta nel codice del 1854 e in

giorni trenta in quello del 1859 » (2).

Preferibile, perchè più razionale e appoggiata più diret-

tamente al testo della legge, è la motivazione di quest'altra

sentenza: « Se l'art. 497, prima parte, dicesse solamente

che il termine per proporre la rivocazione e quello stabi-

lito per appellare, sarebbe, si può dire, manifesto che

intendesse parlare del termine, sia ordinario che eccezio—

nale, per dati giudizi; ma l'aggiunta delle parole « dal-

l’articolo 485 » dimostra che si volle far richiamo al ter-

mine ordinario stabilito appunto in detto articolo. Non si

può credere che il legislatore usi parole inutili e faccia

richiamo ad un articolo senza necessita'; se avesse creduto

di stabilire per la domanda di revoca il termine per appel-

 

rivocazione_(Gazzetta Trib. di Napoli, 1874, 647); Peronaci,

op. cit., n. 21; Pirozzi, op. cit., n. 125; Pateri, Dei mezzi ecc.,

11. 215; Id., Gli atti ecc., vol. …, n.252.

(1) Cass. Napoli, 12 novembre 1889, Minichillo c. Serafini

(Foro Ital., 1890. t, 120). Coni.: Cass. Firenze, 31 marzo 1898,

Massaini c. Massaini (Giurispr. Ital., 1898, t, 1, 792); Cassa-

zione Roma, 6aprile 1892, Femi c. Betti (Foro Ital., 1892, 'I, 880),

e22 luglio 1872, Mercandino c. Bessone (Legge, 1872, i, 901).

(2) App. Torino, 28 marzo 1892. Boryialli r.. Rossi (Foro

Ital., 1892, i, 880).
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lare a seconda della natura dei giudizi, si sarebbe fermato

alle parole « per appellare »; non era necessario dir più.

L'aggiunta significa adunque che volle riferirsi al termine

ordinario stabilito nell’art. 485, di guisa che venga a per-

dere ogni importanza il richimno incidentale che nell'arti-

colo 485 e fatto a termini diversi. D'altronde non si può

dimenticare che la rivocazione è un rimedio straordinario,

un rimedio che ha dei punti di contatto, quanto alle forme,

con quello della cassazione, come, ad esempio, la neces-

sità del previo deposito d'una somma; ora, perché, mentre

per il ricorsoin Cassazione si stabilì il lungo termine di

giorni novanta, si sarebbe per quello in rivocazione addi-

venuti in certi casi a consentire quello eccessivamente

breve di giorni quindici e talora di giorni dieci, cinque e

perfino tre? Non appare forse più consentaneo allo spirito

della legge che siasi voluto piuttosto largheggiare nei ter-

mini, trattandosi di un rimedio straordinario, a cui non si

deve ricorrere con soverchia precipitazione, anche per la

eventuale condanna al risarcimento dei danni? » (1).

106. Qual è il punto dal quale comincia a decorrere il

termine per agire in rivocazione?

Il codice processuale francese (art. 183, 484, 485, 486),

seguito, con poche modificazioni, da quello napoletano

(art. 547, 548, 549, 550), distingue: per i maggiorenni,

il termine di tre mesi decorre dalla notificazione della sen-

tenza clie si vuole impugnare; per i minorenni lo fa decor-

rere pure dalla notificazione della sentenza impngnanda,

ma a condizione che la notilicazioue sia fatta ad essi dopo

che siano giunti all'età maggiore; a coloro che siano lon-

tani dal territorio dello Stato, per servizio di terra odi

mare, accorda, oltre l’ordinario termine di tre mesi, un

aumento di un anno (ridotto a due mesi dal codice napo—

letano); a quelli che dimorano fuori del continente della

Francia, concede, oltre il detto termine di tre mesi, i ter-

mini prescritti perla citazione. Altri termini di decorrenza

sono stabiliti per i casi di dolo, falso e scoperta di nuovi

documenti, dei quali si parlerà in appresso. Il codice gine-

vrino (art. 291) fa decorrere il termine, riguardo ai minori

ed ain interdetti, dalla notilicazioue della sentenza, fatta

dopo che sia cessata l'età minore o l'interdizione. Il codice

processuale germanico (@ 586) fissa un termine mas—

simo di cinqne anni, oltre il quale non'è più lecito agire

in rivocazione.

Il nostro legislatore ha abolito molte delle sottili distin-

zioni e smldistinzioni fondate su criteri personali, e ciò

costituisce un evidente progresso ed un'applicazione del

principio generale di diritto, per cui gli atti, compiuti nei

modi voluti dalla legge nell'interesse d'incapaci, hanno lo

stesso valore che avrebbero se fossero compiuti da persone

capaci (art. 1304 cod. civ.). Si è in tal modo evitato il

pericolo che le sorti delle sentenze e dei diritti, che esse

rivestono di forza autentica ed esecutiva, permangano lnn-

gamente incerte. Si è, da ultimo, semplificato il procedi-

mento. Tuttavia, anche in questa materia, sarebbe stato

desiderabile non solo un termine unico d'azione, per tron-

care tante dispute che ancora con alterna vece si conten-

dono il campo nella scuola e nel loro, ma un esatto punto

di decorrenza. La formula ambigua dell'art. 197 codice

proc. civile ha ingenerato non poca confusione. Dosso arti-

colo 497, 5 2, dispone: « Quando il titolo a cui si appoggia

la domamla di rivocazione sia uno di quelli indicati nei

numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 494, il termine decorre dal

giorno in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima

della sentenza, sia stata scoperta da chi propone la riv.).

cazione, oppure dal giorno in cui essa sia stata riconosciuta

o dichiarata, o il dolo scoperto, oil «loemnento ricuperato,

purché. in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il

giorno della scoperta e della ricuperazione ».

107. I motivi per agire in rivocazione vanno nettamente

distinti in due gruppi. 1 tre primi si fondano sopra circo-

stanze che possono venire scoperte molto tempo dopo la

sentenza; i due ultimi sono inerenti alla sentenza, per

modo che normalmente la parte interessata e in grado di

farli valere appena conosciuta la sentenza. Per questi due

ultimi motivi è sicuro che il termine ad agire in rivoca-

zione decorre dalla notificazione della sentenza. La disputa

sorge in riguardo ai primi tre numeri 0 casi. Basta che si

verifichino le condizioni richieste nell'art. 497, 5 2, codice

proc. civile, cioè proclamazione della lalsitti, ricuperazione

di documento, scoperta di dolo, oppure occorre altresì la

notificazione della sentenza, per la decorrenza del termine

utile ad agire in rivocazione?

La questione è controversa e due opinioni tengono il

campo. Una prima dottrina insegna che pei primi tre motivi

designati nell‘art. 494 cod. proc. civ. non occorra la noti-

ficazione della sentenza, ma basta l'avverarsi di uno dei

fatti di cui parla l'art. 497, 5 2, cod. proc. civ., cioè pro-

clamazione della falsità, ricuperazione di documento e sco—

perta di dolo, affinché possa cominciare a decorrere il

termine ad agire.

Un'altra dottrina più direttamente insegna che agli

effetti della decorrenza del termine devono concorrere cu-

mulativamente le comlizioni delle quali si è parlato, cioè

la notificazione della sentenza e l'avverarsi di una delle

circostanze di cui è menzione nell'articolo 497, 52, codice

procedura civile.

Nel sistema delle nostre leggi la notizia legale dell'esi-

stenza e del contenuto della decisione giudiziaria, agli effetti

della decorrenza e della decadenza dei termini perentori

legali, non si acquista che in virtù della notilicazioue.

Qnantunqne l'interessato abbia acquistato conoscenza, per

esempio, del dolo usato dall'avversario, o sia venuto in

possesso di un documento decisivo, tuttavia, se ignora la

sentenza, per non averne fatta o ricevuta la notificazione,

non sorge l'interesse ad agire per impuguarla, non nasce.

cioè, il bisogno di far uso di questo mezzo di difesa. l’er-

tanto, se la notilicazioue della sentenza non è avvenuta, Il

termine non comincia a decorrere e la donmnda di rivoca-

zione si può proporre in qualunque tempo posteriore alle

date di decorrenza imlicate nel capoverso dell'art. 497

codice proc. civile. Se la notificazione ha luogo successe

vamente, la domanda di rivocazione si può proporre "'."

trenta o nei sessanta giorni da essa, secondo che sia appli-

cabile l'uno o l'altro termine. E in entrninbi i casi ol‘"

detti la parte & dispensata dal fornire la prova scritta della

data del ricupero o della scoperta, poichè questa è richiesti!

solo per accertare che il prolungamento del termine nor-

male non sia stato oltrepassato (2). Tutto ponderato, la

/ 

(I) App. Genova, 16 febbraio 1906, Nana c. Magni (Foro

Ital., l906, !, 629).

(2) Mortara, Comm. cod. proc. civ., vol. tv, n. 326; Chio-  venda, op. cit., vol. 1, pag. 1007; Longo, Del termine inizia/?

ml agire in rivocazione per ricuperazione di documenti (GIU'

risprudenza Ital., 1901, t, 716).
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decorrenza speciale del termine, stabilita nell'articolo 497

codice proc. civ., costituisce una proroga del termine ordi-

nario, che comincia a decorrere dalla notificazione. Ponen—

dosi in relazione la lettera con lo spirito della legge, non

può questa avere altro senso che, laddove la notificazione

della sentenza sia avvenuta prima che fosse scoperta la

falsità o l'altrui dolo, o prima della ricuperazione del docu-

mento, non sarebbe necessaria una seconda notificazione

al decorrimento dei trenta o dei sessanta giorni, secondo i

casi, per l'ammissibilità del gravame straordinario. Invece,

se la scoperta del falso o dei casi analoghi In precedente

alla notificazione della sentenza, il dies a quo non può

decorrere se non da quando la parte ebbe legale scienza

del giudicato. In casi siffatti deve prevalere incondizionata-

mente e assolutamente il principio inconfutabile di diritto

giudiziario, che, per tutti gli effetti di legge, la cognizione

giuridica della sentenza non può consegnirsi per via di

equipollenti, ma solo per via della notificazione (1). Cosi

che, in definitiva, per la decorrenza del termine utile a

promuovere l'azione di rivocazione, nelle ipotesi contem-

plate dal capoverso dell'art. 497 cod. proc. civ., devono

concorrere cumulativamente due condizioni: la notifica-

zione della sentenza impugnabile, da una parte, e, dal-

l'altra, la scoperta o falsità del documento, la scoperta del

dolo e la ricuperazione del documento decisivo, secondo i

vari titoli 0 motivi d'impugnatìva. Nei due casi, di « errore

di fatto » e di « contrarietà di giudicati », il termine

decorre dalla sola notificazione della sentenza; nei casi

contemplati nei primi tre numeri del citato art. 494 codice

proc. civile occorre, inoltre, una delle formalità prescritte

nella stessa disposizione di legge. La conoscenza, che altri-

menti si abbia della sentenza, non basta per la decorrenza

del termine utile ad agire in rivocazione. Cosi l'impugna-

tiva della sentenza, col ricorso per Cassazione, non preclude

all'interessato di proporre, dopo il rigetto del gravame, la

domanda di rivocazione nel termine per appellare, che

decorre dalla legale notificazione della sentenza revo-

canda(2). In materia di termini e di decadenza occorre

seguire criteri sicuri ed oggettivi, non già soggettivi

e variabili. E dalla l'ormazioue estrinseca degli atti che

riceve vita l'istituto. Secondo gli art. 226 e 595de1 codice

lli procedura civile sardo, il termine di sessanta giorni

per ricorrere in rivocazione decorreva dalla notificazione

della sentenza fatta tanto al procuratore che alla parte

personalmente (3).

Le ragioni che si adducono in contrario non sono per-

suasive e decisivo. In una delle sentenze più diffusamente

motivate si osserva: « La legge ha senza reticenze o fra-

lntese, con locuzione chiara e precisa nella forma letterale

egrammaticale e nel senso logico razionale, nettamente e

l‘etisamente statuito per quali casi dovesse un tal principio

avere impero ed esecuzione come regola generale e per

[tuale dovesse esso subire eccezione. Onde non viene inop—

POrluno l'ausilio della massima dei glossatori, non in senso

“9gfltivo, ma affermativo: ubi lea: distingnit etiam nos

distinguere debe—mne, non essendo lecito nè giusto invo-

care ed applicare la regola ove deve aver vigore l'ecce-

zione e viceversa. La mancata notifica della sentenza non è

e non può costituire se non una omessa formalità rituale,

frustranea ed indipendente dall'iniziata procedura di rivo-

cazione, giammai una condizione imprescindibile alla decor—

renza del termine utile per l'impugnazione, perchè non è

dalla legge richiesta e fulminata sotto pena di nullità,

com'è la prova scritta. E cotesto una ben grave condizione

che la legge ha voluto imporre a chi dei contendenti creda

e voglia avvalersi dell'eccezione d'intempestività della do-

manda per rivocazione, perchè,se è indubitatoesicuro che in

materia di accertamento di termini la prova documentata

0 scritta sia più efficace e rispondente alla ragione legale

e all'economia della procedura che non sia la prova orale,

deficiente e labile come la coscienza e la memoria umana,

e pur certo e vero quanto difficile e problematica sia la

determinazione del giorno preciso alla scoperta del dolo.

Ma e la legge stessa che soccorre alla rimozione di una

cosi grande difficoltà e alla soluzione del problema, non

avendo determinato nella dizione dell’art. 497 codice pro-

cedura civile l'imlole e la natura della prescritta prova

documentata, sibbene lo scopo, che consiste appunto nel-

l'accertamento del giorno della scoperta. Sicchè, qualunque

atto, sia pubblico o privato, giudiziale o stragiudiziale,

purchè non difetti della data certa e provenga da parte di

colui che ha inteso impugnare la sentenza col rimedio della

rivocazione, è bastevole e sufficiente a stabilire il dies della

scoperta del dolo, dal quale deve partirsi perla commisura-

zione o per il decorrimento del tempo utile all'esplicazione

della domanda per rivocazione » (4).

Incerta e malsicura è la dottrina del Mattirolo (5), che,

per quanto ha tratto alla decorrenza dei termini, di cui ai

primi tre numeri dell'art. 494 cod. proc. civ., distingue

il caso che l'interessato ad agire in rivocazione sia stato

parte al giudizio concernente la dichiarazione di falsità da

quello in cui vi sia rimasto estraneo. E decide che, nel

primo caso, non è necessaria la notificazione della sentenza

dichiarativa della falsità; lo è invece nel secondo, per la

notizia della dichiarata falsità, senza tuttavia costituire

l'unico modo di comunicazione. Or ognuno intende come

cosi si confondano due cose essenzialmente distinte. La

sentenza impugnabile con la rivocazione, perchè fondata

su documento falso, deve essere notificata all’interessato,

affinchè si verifichi una delle condizioni necessarie alla

decorrenza del termine utile ad agire. La sentenza, poi,

che dichiara falso il docmnento e che costituisce l'altra

condizione necessaria alla decorrenza del termine, deve

divenire giudicato, e va notificata, se notificabile, a chi e

parte del giudizio di falso; ma la notificazione di questa

seconda sentenza nulla ha da vedere con la notificazione

della sentenza impugnabile col rimedio straordinario della

rivocazione. -

108. Circa il primo motivo stabilito dall'art. 494, n. 1,

cod. proc. civ., il termine, sempre che vi sia la notifica-

zione della sentenza, comincia a decorrere dal giorno in

cui il dolo sia stato scoperto.

 

“) Cass. Napoli, 28 novembre 1901, Lopez e. Barile (Foro

Hat., 190—z, ], 1.36).

(2) App. Trani, 19 aprile 1915, Vecchi e. De Corato (Foro

P"ylfe, l915, 629).

,la) ADn. Genova, 31 gennaio 1859, Ferri e. Astenyo (Gin-

r"l’rutlensa Ital., 1859, lt, 121).

m'; — Un;ssro tramano, Vol. XX. Parte 28.

 (lt) App. Venezia, 6 marzo 1908, Picco e. Del Bianco (Foro

Ital., 1908, t, 788); Conf.: Cass. Roma, 21 giugn01898, Bra-

chetti c. Marsili (Legge, 1898, 11,794). Gargiulo, op. cit.,

vol. 111, pag. 372; Borsari, op. cit., vol. 1, pag. 625.

(5) .\lattirolo, op. cit., vol. tv, il. 931.
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Si dice che il dolo è scoperto ogniqualvolta la parte

interessata ne ha acquistato la convinzione soggettiva ed è

in pari tempo in grado d'ispirare la stessa convinzione

nell'animo del giudice. Pertanto, a costituire la scoperta

del dolo non bastano i semplici sospetti, le supposizioni e

gli indizi, facili a rampollare, immaginarsi o crearsi nella

accesa fantasia dei litiganti. Occorre il concorso di due

condizioni: l'una subiettiva, che sta nella Piena certezza

della parte; l‘altra oggettiva, che consiste nella Possibilità

di somministrare la prova legale. A questo proposito si è

presentato un caso assai interessante. Nella subastazione

di un immobile, un terzo propone domanda di separazione

dell'immobile subastando e fonda la sua pretesa sopra un

atto d'acquisto, proveniente dal debitore. In base a siffatto

titolo la domanda è accolta. In seguito, il creditore suba-

stante, che era rimasto soccombente, viene in potere di

una lettera, scritta da colui che propose domanda in sepa-

razione, dalla quale risultava che il contratto, posto a base

dell'azione e quindi della sentenza, era simulato. Il credi-

tore, innanzi di promuovere l'azione di rivocazione della

sentenza, dovette procedere per la ricognizione della scrit-

tura della lettera. Fu opposto cheil termine per la rivo-

cazione era decorso. illa giustamente si decise che il ter-

mine cominciò a decorrere soltanto dal giorno in cui la

lettera fu riconosciuta autografa, perchè allora soltanto il

soccombente ebbe in mano la prova legalmente valida ed

efficace del dolo (1 ).

109. Quando la falsità del documento, che ha servito di

bàse al giudicato, è dichiarata con sentenza, questa deve

essere definitiva, affinché possa cominciare a decorrere il

termine utile per poter agire in rivocazione. La sentenza

e definitiva sempre che non furono proposti o vennero

respinti tutti i legittimi gravanti, tanto ordinari che stra-

ordinari, compreso il rimedio della cassazione, ma esclusi

l’opposizione di terzo e la domanda di rivocazione, che,

potendosi protrarre per tempo indefinito, non farebbero

sorgere mai il giudicato. « Per la lettera e per lo spirito

della legge devesi intendere che il termine decorre dal

giorno in cui la sentenza, che ebbe a dichiarare la falsità

del documento, sia passata in giudicato; al che occorre

che o siasi prodotto ricorso per cassazione e sia stato questo

respinto, o che siasi lasciato trascorrere il termine senza

ricorrere. In sostanza, e volere della legge che il termine

decorra dal giorno in cui la falsità è stata irretrattabil—

mente giudicata, giacché la parola dichiarata è sinonima

di giudicata, non potendo ritenersi dichiarata la falsità fino

a tanto che la relativa dichiarazione possa giuridicamente

venir meno. E non può essere altrimenti, perchè, se col

giudizio di rivocazione si vuol provare l‘errore del giudice

e demolire la presunzione di verità nascente dal giudicato,

non può ammettersi che ciò possa farsi in base di un titolo

che sia tuttavia soggetto a contestazione e possa altri-

menti essere annullato. Invece il titolo su cui si poggia la

domanda di rivocazione deve parimenti essere certo e con-

tenere un valore assoluto di verità, che risulti incompa-

tibile con quello affermato dalla sentenza impugnata di

rivocazione, per modo da far ritenere che se il magistrato

avesse potuto averlo presente, la sua pronunzia sarebbe

stata diversa. Ond'è che, se trattasi di falsità di docu-

mento, la quale risulti da sentenza civile che l‘abbia dichia-

rata, non basta che tale sentenza sia intervenuta in appello,

ma occorre che sia chiusa ogni via per impugnarla, giacchè

solo in tal caso essa ha il carattere di verità assoluta epuò

dar luogo alla rivocazione del giudicato, che tale verità

ebbe a disconoscere. Nè gioverebbe dire che nel caso in

cui la dichiarazione di falsità sia pronunziata in grado di

appello la sentenza è esecutiva, mentre non lo è quando è

dichiarata dal giudice di prima istanza, per inferirue che

il termine per proporre la domanda di rivocazione deve

cominciare a decorrere dal giorno in cui è stata pubblicata

la sentenza di prima istanza. Se questo si ammettesse, si

confonderebbe il termine per impugnare una sentenza con

la sua esecutorietà. Il termine per impugnare le sentenze

vale tanto se la sentenza sia esecutiva, quanto se non lo

sia (art. 482 codice proc. civ.); e, quindi, se si interpre-

tasse l'art. 497 Codice proc. civ. nel senso che basti una

semplice dichiarazione di falsità, si verrebbe alla conclu-

sione che il termine per proporre la rivocazione dovrebbe

decorrere dal giorno in cui qualsiasi sentenza, anche di

priora istanza, dichiarasse la falsità dei documenti, e fatal

modo mancherebbe non solo una norma fissa e certa sulla

decorrenza del termine, ma si porrebbe a base di una

domanda di rivocazione di un giudicato una sentenza che

potrebbe essere annullata, ciò che non è nell'intendimento

del legislatore, il quale vuole che il termine decorra dal

giorno in cui la falsità sia stata dichiarata, cioè pronunzia…

con sentenza passata in giudicato irrevocabile » (2).

A più evidente ragione non può bastare, per la decor-

renza del termine, la semplice proposizione della querela

di falso (3).

La dottrina, che fa decorrere il termine utile per l'azione

di rivocazione dalla data della sentenza dichiarativa della

falsità del documento, è semplicemente dommatica e si

attiene farisaicantente alla nuda espressione della legge.

senza indagarne il significato. « Il termine per la rivoca-

zione decorre dalla dichiarazione di falsità» e non dalla

notilicazioue della sentenza che la dichiara. Quando la

legge accanto ad un principio generale stabilisce delle ecce-

zioni, è inutile sforzarsi a sostenere l'applicazione di quel

principio se si versi in un caso di eccezione: il decorri-

mento dei termini dalla notificazione della sentenza è la

regola, il decorrimento dalla dichiarazione di falsità & la

eccezione: la scienza di tal dichiarazione è sempre presunta

quando colui che domanda la rivocazioneèquello stesso

che ha provocato il giudizio di falsità e ha preso parte nel

giudizio stesso. Eliminata l'idea della notificazione della

sentenza come punto di partenza del termine nella ipotesl

in esame, se ne vorrebbe porre in campo un'altra, checloè

il termine dovesse cominciare dal giorno in cui vien “get-

tato il ricorso in Cassazione allorchè sia stato prodotto

 

(I) Cass. Roma, 15 novembre 1886, Banca Alessandria

e. Gltiglione (Legge, 1887, 1,546); Cass. Napoli, '24 novembre

l902, Fiocco e. Finanze (Corte Napoli, 1903, 12).

-(2) App. Cagliari, 17 marzo 1902, Boero e. Floris (Foro Ital.,

1902, i, 717). V. ivi, in senso contrario, la nota di Angioini-

Contini, le cui osservazioni non sono affatto convincenti. Basta

riflettere che questo autore nel fissare il dies a quo del termine,   ondeggia tra il giorno in cui la sentenza di appello dichiara la

falsità e quello in cui venga notificata. V. sempre nello si?—“5°

senso del testo: Cass. Napoli, 30 marzo 188‘2, Demonfoc. Lou-

leslabile (Giur. Ital., 1889., i, f, 638).

(3) Cass. Napoli, 12 dicembre 1884, Arneo c. Sciascia (G“"

:.effa Proc., xm, 483).
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contro la sentenza che dichiarava la falsità, val dire dal

giorno in cui abbia fatto passaggio in cosa giudicata. Ma

questa idea è del tutto infondata, perche’! si verrebbe con

essa a modificare la legge, la quale dice, riferendosi alla

falsità, « dal giorno in cui essa sia stata dichiarata» , senz'ag-

giungere « dichiarata per sentenza passata in giudicato »;

altrimenti il termine conrincerebbe anche dopo la notifica-

zione della sentenza. Il non essere passata in giudicato la

sentenza dichiarativa della falsità importa solo che quando

siasi pronnnziata la rivocazione in pendenza del ricorso av-

verso la ripetuta sentenza, e questa viene cassata, resta

come non‘pronunziata la rivocazione, ma questa è la sorte

riservata a tutte le sentenze pronnnziate in grado diap-

pello che si eseguono in pendenza del ricorso; nè di ciò

si preoccupa la legge, ricadendo Ie couseguerrze di una

prematura esecrr'zione a carico della parte cui piace di

osegnirla (I).

110. Vi è un‘altra dottrina, la qtrale in materia di decri-

menti dichiarati falsi con sentenza, pone il principio che il

termine utile per agire in rivocazione decorre dal giorno in

cui la sentenza stessa sia divenuta giudicato, o sia emanata

in grado di appello, ma che però non si richieda il decorso

del termine per ricorrere in cassazione. Si osserva: « Ne

andrebbero gravementecompromessi il prestigio e la serietà

dei giudizi dalla possibilità di riparazione in appello della

sentenza dichiarativa del falso e dal conseguente eventuale

contrasto, confusione o corrtradittorietà di giudicati deri-

vanti dal diverso apprezzamento in separati giudizi circa al

carattere di falsità o meno dei documenti in contestazione.

Non scema il valore delle su esposte ragioni l'obbietto,che

la sentenza dichiarativa del falso, sebbene profferila in grado

di appello, sia tuttavia soggetta a cassazione. ed in caso lll

suo annullamento possano pur sempre verificarsi gli incon-

venienti lamentati, poichè il rimedio eccezionale straordi-

nario della cassazione, che in tesi generale non sospende

l'esecuzione dei giudicati, e può solo eventualmente alte-

rarne la forza e il valore, non entra nelle previsioni ordi—

narie e normali della legge, da assumersi ad argomento

per la sua interpretazione » (2).

111. In materia di ricuperazione di documento, il ter-

mine decorre non dalla semplice scoperta o visione di esso,

ma dell'effettivo impossessamento, che ne rende possibile

la produzione in giudizio. Nè altro dal punto di vista filolo-

gico e giuridico può intendersi per documento t( ricupe-

rato ». Si è a questo proposito deciso essere necessario

lasciare alla parte il tenrpo opportuno e voluto per predi-

sporre i suoi mezzi e riflettere con maturità di consiglio se

le convenga di affrontare le conseguenze gravissime di un

“medio straordinario (3). Ma questo termine di grazia è

affatto arbitrario. Le due circostanze positive della notifica-

uone della sentenza impugnabile, e della ricuperazione del

documento, portanti per legge data scritta ecerta, segnano

indeclinahilmente la decorrenza del termine utile ad agire

"} rivocazione. Se così non fosse, la paziente cura del le-

gislatore, a richiedere la prova scritta e certa per la decor-

renza del termine (art. 497, g 2, cod. proc. civ.), ea

Proclamare |a perentorietà dei termini (art. 466 codice

Procedura civile), si risolverebbe in una vuota astrazione.

I") Cass. Napoli, 12 novembre 1889, Minichillo c. Sera/ini

(Giur. Ital., 1890, i, 'I, 120).

i?) Cass. Torino, 26 febbraio 1904, Pagyetti e. Crotti (Foro

“al.. 1904, |, 741).  

Ma poi la proroga dei termini perentori è di regola vietata

al giudice, giusta l'art. 46 cod. proc. civ.: « I termini,

scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza o la nullità,

sono perentori e non possono essere prorogati dall'Autorità

giudiziaria, salvo i casi eccettuati dalla legge ». E nel caso

in esame non solo manca la disposizione eccezionale che

autorizzi la proroga, ma vi è la disposizione contraria alla

dilazione che è appunto il citato art. 466 cod. proc. civile.

Da ultimo, il preteso termine di grazia & inconciliabile con

l‘indole del documento ricuperato, che dovendo, per legge,

aver carattere « decisivo» convien che a primo aspetto

spinga la parte a risolversi sul cammino da tenere. Se oc-

corrono lunghe meditazioni per trarre in luce il valore del

documento, questo non è più decisivo.

112. Una norma comune ai casi di dolo, documento falso

e documento decisivo, consiste in ciò: che chi vuole agire in

rivocazione abbia una prova scritta da cui risulti il giorno

della scoperta del dolo o della falsità o della ricuperazione

del documento (art. 497, 5 2, cod. proc. civ.). Questa

norma, tratta dal codice francese (art. 488) e da quelli

sardi del 1854 (art. 596) e del 1859 (art. 560), ma abban-

donata dal ginevrino e tedesco, non ha un logico coordina-

mento nel sistema del nostro codice. Mentre, in fatti, Io

stesso legislatore, da una parte, permette che il dolo si

provi con tutti i mezzi stabiliti dalla legge e, quindi,ancbe

con testimoni, impone, poi, la prova scritta, perchè si di-

mostri la sua scoperta. Si consideri poi la enorme difficoltà

e talora anche la impossibilità di procurarsi una prova

scritta che possa dimostrare in quale data precisa siasi

scoperto il dolo o il falso o ricuperato il docrrnrento e si

comprenderà qtrarrto siasi reso difficile, senza plausibile ra,-

gione, l’esperimento di un rimedio a chi fu vittima del

dolo o del falso o ebbe preclusa la via della difesa. Nè basta.

La prova scritta, della quale si discorre, deve e come pos-

sedere data certa? Gli atti pubblici hanno in sè stessi la

data certa. Per le scritture private, si suole generalmente

applicare la disposizione dell‘art. 1327 cod. civ. Ma questo

criterio esegetico non è soddisfacente, perchè non si tratta

già d'impedire che si tenda nn'insidia alla buona fede dei

terzi, ma di trarre in luce un inganno che l'una parte ha

ordito contro l'altra in giudizio e d'impedire che le sentenze

stiano per lungo tempo in sospeso. Ciò posto, l’interessato,

che è pervenuto in potere di una scrittura privata, è libero

di far sorgere quando che sia la data certa, e di prolungare

indefinitamente il termine per l'esperimento del gravame;

cosi che la norma produce un effetto contrario a quello che

era nella previsione del legislatore. E a parte ciò, l'inte-

ressato può spesso procurarsi la scrittura quando vuole es-

sendo molti i nrezzi pratici che possono facilitargli un tal

compito, il che manifesta sempre il sistema difettoso della

legge. E mentre per sua irtdole la data certa riflette il di-

ritto dei terzi, a danno dei quali non sLdevono commettere

insidie, nella materia della rivocazione, della quale si ra-

giona, la data certa è richiesta nel rapporto delle parti, che

integrano il processo.ludi il voto espresso dagli autori che

tale formalità venisse soppressa (4).

Ma intanto la norma bisogna prenderla così com'è e con-

cludere che la prova scritta, di cui all'art. 497 codice pro-

(3) Cass. Torino, 13 febbraio 1895, Giraudo c. Banco Sconto

(Foro Ital., 1895, i, 389).

(4) Maltirolo, op. cit., vol. tv, n. 933; Ricci, op. cit., vol. [I,

n. 575; La Rosa, op. cit., n. 239; Compagnone, op. cit., n. 54.
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cedura civile, deve avere data certa a norma dell'art. 1327

codice civile.

L‘atto scritto non può provenire da colui che se ne vuole

avvalere in giudizio di rivocazione, chè niuno può creare a

sè stesso un titolo che importi per altri oneri obbligatori.

Il titolo potrà provenire dal convenuto e sarà prezioso

quanto decisivo. Il caso più nortnale «5 che provenga da

terzi. In ogni caso lo scritto può essere di qualunque specie,

giudiziale o stragiudiziale, pttbblico o privato.

113. L’atto scritto deve avere, cottte s'è detto, data

certa a tenore dell’articolo 1327 codice civile.

Il citato art. 1327 cod. civ. esige formalità ed avveni-

menti che rendono incontroversa la data delle scritture pri-

vate rispetto ai terzi. La prova dell’accertamento della data

spetta, in caso di contestazione, a chi adduce la scrittura

privata in appoggio del proprio assunto gindizinlein via di

azione o di eccezione. Sono terzi tutti coloro che, non es-

sendo itttervennti di fatto alla creazione della scrittura pri-

vata, possano risentire un danno dalla antidatazione, quali

si siano i loro rapporti giuridici o contrattuali con le per-

sone che hanno preso parte alla scrittura privata. E non può

negarsi che ttttti gli atti del diritto civile, siano essi unila-

terali o sinallagmatici, nou esclrtse le semplici lettere tuis-

sive, sono compresi sotto la sanzione dell'art. 1327, e per

essere efficaci contro i terzi debbano avere una data accer—

tata nei tttodi indicati dal dettoarticolo. La condizione tlclla

data certa, se non esplicitantentc, implicitamenteè richiesta

dall’art. 497 cod. proc. civ., in qttanto diversamente non

si corrisponde allo scopo cui tettde la prescrizione in esame,

che e di un sicuro e sollecito accertamento, mediante una

prova scritta persèstante, che la dotnauda di rivocazione sia

stata presentata in termine tttile. Dottrina eginrisprudenza

sono concordi ttel ritenere che la prova scritta richiesta

dall'art. 497 cod. proc. civ. deve avere data certa a tenore

dell'articolo 1327 codice civile (1).

Il timbro postale sulla busta nella quale si vttole ora

rinchiusa la lettera posta a base dell'azione di rivocazione,

non basta a conferire data certa allo scritto. Nemmeno può

ammettersi la prova testinrortiale, pur trattandosi di cattsa

commerciale (2).

114. Contro la medesima sentenza possono competere

ad un tempo il rimedio della rivocazione, e quello della

cassazione, tutti i due straordinari. Non v’ha dubbio che si

ha facoltà di esercitarli cumulativamente 0 successiva-

mente (3), poichè hantro fondamento e scopo differenti.

Con la rivocazione si tende a far correggere un errore di

fatto; col ricorso in cam-azione si cospira a riparare

un errore di diritto. Si oppone che denunziando la sen-

tenza per errore di fatto la si accetta implicitamente nella

tesi del diritto, ma poiché l'errore di fatto non esclude

quello di diritto, il denunziare il primo non contraddice che

si possa derrttnziare anche il secondo e il rigetto dell'un

rimedio non può importare quello dell’altro, stante la della

diversità di scopo e di fondamento giuridico.

Ma preme di porre in cltiaro che non sospendendo I‘e5pe.

rimento di till mezzo di reclattto straordirtario la decorrenza

dei termini per far valere l'altro, cosi ogniqualvolta si

debba dimostrare che la sentenza è errata in fatto e in

diritto, sarà d'uopo di proporti atnbedue contemporanea-

mente, a fine di non soffrire pregiudizio (4). L'esercizio

effettivo dell'un rimedio non pone ostacolo all'esperimento

dell'altro, tttta volta che i due rimedi si possono cntnnlare(5).

; 5. — Multa.

115. Deposito. Gratuito patrocinio. — 116. Precedenza. Con-

temporaneità. — II'/. Numero, misttra e sanzione. —

1l8. Perdita. Restituzione.

115. Una delle formalità essenziali, che è tenuto ad

adempiere l'attore in rivocazione, f'.‘ il previo deposito di

una somma, variabile, a titolo di multa, o la prova legale

della preventiva ammissione al gratuito patrocinio (arti-

coli 499, 500, 501, 506 codice procedura civile).

Il freno della multa, diretto a tentperare lo spirito di liti-

giosità e a ntantenere ittviolato il tttistico prestigio tlclla

cosa giudicata, e generalmente guardato con disfavore da

non pochi autori. Le persone povere sono dispcnsate dal

deposito, e per esse la norma proibitiva della legge non

esercita alcuna efficacia. Relativamente poi alle persone

che possono sostenere il dispendio della lite, è evidente

come la tenne somma richiesta a titolo di deposito, non htt

la potenza di ler-nare il corso del gravante straordinario,

che vogliono sperimentare come ultitno presidio delle loro

pretese. Il gitnlizio di rivocazione sttppone ttno o più gitt-

dizi che lo hanno preceduto, e chi è mosso econfortato

dalla lode nel suo buon diritto, non cura altre spese ed

affronta altri sacrifizi, pur di conseguire la vittoria tanto

sospirata. La multa poi riveste il carattere di una penale

per la parte soccombente e non è gittsto infliggere tttta

pena a chi combatte con la sicura coscienza di sostenere

tttta pretesa, che ritiene fondata. La colpa non etttra in

considerazione nella lotta giudiziaria. Le spese stanno a

carico del soccombente non perchè costui versi in malafede.

ma perchè hanno diminuito il diritto durante il processo.

Argomentare dalla soccombenza la mala fede del recla—

tttattte significa voler decidere del merito dall'esito del gitt-

tlizio e ciò costituisce una vera petizione di principio.

Scrisse il Pisanelli (6): «Aperta la via alla parte per ino

pugnare la sentenza coll'istattza di rivocazione, qualsia51

ostacolo che vi si frapponga torna vano ed è ingiusto.

Noi non comprendiamo qttale maggiore rispetto possa

conciliareal giudicato l'obbligo del deposito. Certo quesl'0b-

bligo lo renderà rispettabile a coloro che non sono in grado

di eseguire il deposito, o a quelli a cui torna assai molesto;

ma non sentbra che si sia avuto in mira qttesto rispetto for:

zato e amaro. L'obbligo del deposito non è certo freno pel

ricchi, nè pei poveri,clte la legge, per non parere ingiusta,

ha dispensato: è dunque freno soltanto per quel piccolo

/

 

(1) Cass. 'l'orino, 25 gennaio 1907, Hooerr'zio c. Agrzdio

(Foro Ital., I907, I, 566); Cass. Firenze, 31 marzo l898, Illas—

saini e. Massaini (Giur. Ital., 1898, I, 792).

(2) App. Torino, 2 marzo 1906, Rorteriz.io c. Moncenisio

(Giur., Torino, 1906, 534).

(3) App. Tratti, 19 aprile 1915, Vecchi e. lle Corato (Foro

Puglie, 1915, 629).

(lt) La Rosa, op. cit., n. l70; Cttzzeri, op. cit., vol. Vi,  
 

pag. 24. App. Venezia, 8 luglio 1902, Treu c. Moroctzttt' (Term.

1902. 559).

(5) Cass. Palermo, 30 dicembre 1891, Pappalardo o. Pap-

palardo (Legge, 1892, t, 627); Cass. Roma, 22 febbraio t905_,

Tieri c. Com. Caramanico (Id., 1905, 527); Cassazz Nel……

30 ttiaggio 1905, Credito fond. c. Misato (Diritto e gwrfil’“

xxt, (33).

(6) Pisanelli, Op. cit., vol. tv, n. 1151.
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numero di persorte, le quali, non essendo del ttttto povere,

non possono che “con grave sacrificio pagare la somma ne-

cessaria pel deposito. Ma basta ciò solo per dimostrare tutta

l'ingiustizia di questa prescrizione ».

Il codice ginevrino del 1891 (art. 501, n. 4, e 503), la

legge belga del 31 ntarzo 1866, i codici germanico ed

austriaco, non richiedono nlctttt preventivo deposito di

somma, nè stabiliscono alcttrnt pena pecttrtiaria contro il

soccombente nel gittdizio in restituzione o in riassunzione

da lui promosso. Il nostro codice ha conservato la forata-

lilà del deposito per ragioni storiclte finanziarie e politiclte.

àlontesqnieu nel suo Esprit des lots ricorda che secondo

uno dei Capitolari di Carlo il Calvo aggiunto alla legge dei

Longobardi se taltttto condamtato in ttna Corte vi faceva

istanza d'esser di nuovo giudicato, e la perdeva la seconda

volta, pagava ttnn pena di quindici soldi, o riceveva quindici

percosse dalla mano dei giudici che avevano sentenziato (1).

L'obbligo del previo deposito o della preventiva ammis-

sione al gratuito patrocinio si riferisce a tutte le sentenze

irnpngnabili, qualunque sia l'organo giurisdizionale che le

ha prolierite, giudiziario, arbitrale (2), amministrativo,

consolare, probiviri, Corte dei conti e via, e solo ne diffe-

risce la misrtra, che è variamente regolata nei vari casi.

116. Il deposito della sontttta deve precedere la domanda

di rivocazione oppttre basta che sia sitrntltaneo o anche

posteriore ‘?

Equcsta una delle dispute pin vive e più ardenti in dot—

trina e in giurisprudenza. Colore (3) che negano la neces-

sità del deposito preventivo,si servono sostanzialtttente di

due argomenti. Dicono, in prima liiiea, che la legge non

ha iruposto in termini formali l'obbligo di eseguire il rie—

posito prima della domanda, né ha prescritto. come per il

ricorso in cassazione (art. 521, 523 cod. procedttra civile),

l'obbligo di unire alla domanda il certificato del deposito.

Aggiungono poi che le decadenze non si presumono e che

non si devono pronunziare dal giudice fuorchè quando

siano state espressamente stabilite dalla legge (articolo 56

codice procedura civile).

La contraria dottrina (4), più rigorosa,à preferibile,

perchè si appoggia direttamente sul testo della legge.

'a) In base all'art. 499 cod. proc. civ., chi vuole agire

in rivocazione deve provare di avere eseguito il deposito.

il deposito deve, dunque, precedere l'azione, l'atto che

estrinseca la volontà di ricorrere. L'azione in rivocaziorte

si attua mediante la citazione intimata all'avversario (arti-

colo 502 codice proc. civ.). Se la citazione rappresenta

l'azione in rivocazione e se prirrta di agire si deve aver

Eseguito il deposito della multa, è cltiaro che l'ttn atto deve

costituire il presupposto dell'altro. Attalogo concetto si

trova Significato nell'art. 53 del rego]. 17 ottobre 1889,

Il. 6515, sul Consiglio di Stato: « chi vuole agire per rivo-

cazione... deve provare con quietanza del ricevitore di avere

eseguito il deposito di lire cettto ».

b) L'art. 501 cod. proc. civ., dispettsarrdo dal deposito

le persone ammesse al beneficio dei poveri per proporre

la rivocazione, prescrive però espressamente che costoro,

nell'alto in cui propongono la domanda, debbano indicare

il decreto che le ammette a questo beneficio. Ciò dimostra

che, nella mente del legislatore,- è stato sempre fermo il

concetto che il deposito debba precedere la citazione, tanto

che, se taluno t‘: dispensato dal deposito,il legislatorevuole

che il decreto di dispensa sia ittdicato nella citazione, cioè

sia ad essa anteriore.

c) Escluso l'obbligo di eseguire il deposito preventivo,

rimatte incerto il termine nel quale si deve ulteriormente

esegttirc e il ricorrente dovrebbe, tte] silenzio, poterlo ese—

guirefino a che il giudizio non sia chiuso. ,

d) Avvertasi, linalutettte, che nel codice processuale

francese (art. 494, 495) e in antbedne i codici sardi era

imposto che il deposito fosse eseguito prima dell'istanza

per rivocazione. Difatti gli art. 604 e 565 dei codici stessi

suonavano cosi: « Niunopnò agire per rivocazione se prima

non avrà fatto il deposito di una somma eguale a quella

stabilita per ricorso in cassazione. Nell'atto col quale si

istituisce la domanda deve farsi menzione della quietanza

del ricevitore comprovante il deposito ». E nella Relazioni

Pisanelli e Vacca, come nei verbali tlclla Commisione che

rivide il progetto del codice, non si rinviene una parola

che accenni ad una innovazione del codice nostro in cott-

frortto dei precedenti. Anzi dalla Relazione Pisanelli deve

dedursi che abolettdo la preliminare consultazione favore-

vole, il legislatore non ha ittteso di togliere il preliminare

deposito, che è richiesto anche dall'art. 494 del codice

francese. Aggiungasi da ultimo che il rimedio della rivo—

cazione è, al pari del ricorso per cassazione, un mezzo

straordinario, accordato alla parte per impugnare la sen-

tenza; nè si saprebbe addurre alcuna seria ragione per cui

la formalità del deposito, prescritto egnaltneute per l'uno

e per l'altro, non dovesse essere eseguito nello stesso ter-

mine sotto pena, in difetto, d'incorrerc nella medesima

decadenza.

La dottrina del previo deposito e più conforme alla lettera

e allo spirito della legge. Come si è notato, chi vuole agire

per rivocazione è tenuto a norma dell'art.499 cod. proc. civile

a provare di avere eseguito il deposito. In orditte di tetnpu

l'azione, che e un fatto presente, suppone il deposito, che

è un fatto passato e compiuto. Ora agisce cbi propone la

dontanda e la dornandasi propone con la citazione(art. 502,

5 1, cod. proc. civ.). E, quindi, evidente che la ttotifica-

zione della citazione deve essere cronologicamente postc-

riore alla esecuzione del deposito, che è condizione indecli-

nahile della trascita della prima.

Senza dubbio, la nornta dell'art. 523, g 2, n. 2, codice

procedura civile la quale prescrive che al ricorso per cassa-

zione si deve annettere il certificato del deposito, non si

trova ripetuta per la domartda in rivocazione, nta ognun

vede che si tratta di due formalità distinte: l'una concerne

il previo deposito; l'altra riguarda la notificazione del de-

posito all'avversario. Il legislatore ha imposto uno dei due

adempimenti, trascurando l'altro; ma l'uno non impedisce

 

… l\tfontesqltien, (Eu-urea complètes, pag. 458, Paris, Firmin

Didol. frères, 1846. '

(?) Càss. Torino, 11 luglio 1891, Com. Pavia c. Pronr'ncia

l’aur'a (Gittrispr. Ital., 1891, i, 610).

(8) Gargiulo, op. cit., vol. ttt, pag. 376; Ricci, op. cit.,

vol. ."' n. 578; Cesareo-Cortsolo, op. cit., n. 141; Pirozzi,

Op. Gil., n. 133; Compagnone, op. cit., n. 72.  (4) La Rosa, op. cit., Il. 283; Alessio, op. cit.. n. 228;

l\loriar'a, Manuale, rt. 742; id., Comm. cor/ice proc. civile,

vol. tv, il. 329; Cuzzeri, op. cit., vol. vt, pag. 32; Cognetti

De hlartiis, op. cit., & 154“. à1attirolo, op. cit., vol. tv, tt. 940,

5° ediz., 1904; Chiovenda, op. cit., voi. i, pag. |008; Fateci,

Dci mezzi per impugnare le sentenze, n. 223; id., Gli atti

della procedura civile, vol. 111, Il. 260.
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l'altro. Ciò si desume dai precedenti storici. Il codice di

procedura civile francese tiene al riguardo due distinte

disposizioni: l'art. 494 dispone che nessuno può ricorrere

per ritrattazione se prima non avrà fatto il deposito; l'arti-

colo 495 prescrive che nella domattda di ritrattazione, si

deve prima di tutto notificare la quietanza del ricevitore.

Di queste due disposizioni il nostro legislatore ha omesso

la seconda, ma ha riprodotto la prima, sebbene con diffe-

rente locuzione.

L'obbiezione che non può pronunziarsi la nullità di un

atto se non sia dichiarata dalla legge, non coglie nel

segno. Alla nortna che impone il previo deposito non manca

la sanzione della stessa legge, la qttale infatti stabilisce:

« Altrimenti la domanda è rigettata anche d‘ufficio ». E cosi

rigoroso l'onere del prevetttivo deposito, che la sua inos-

servanza porta alla inammissibilità del rimedio, rilevabile

iussu indieis. Se per legge il deposito deve precedere la no-

tificazione della citazione, la sanzione non manca ed è ener-

gica. Tutto si riduce ad intendere la portata tlclla norma.

Il principio che il deposito in materia III rivocazione deve

precedere Ia notificazione della cilaziotte, diretta a far

rescindere la sentenza impugnata, è ora dominante presso

le Corti regolatrici e di merito e costituisce anche la com-

munis opinio degli autori (1 ).

Dal principio che il deposito deve, cronologicamente,

precedere la domanda, è stato desunto che non può essere

efficace il deposito eseguito lo stesso giorno della citazione

sia pure dopo brevissimo tempo, posteriormente alla noti-

ficazione di essa. Qttindi non ha importanza gittridica deci-

siva la circostanza che il deposito fu eseguito lo stesso

giorno della notificazione della citazione. Non risultando

nè dall'alto di deposito né da quello tlclla citazione la indi-

cazione dell'ora rispettiva, il giudice deve risolvere quale

delle due abbia la precedenza. La prova della precedenza

del deposito e a carico dell'attore, il quale ha l'obbligo

dell'adempimento della condizione; e non basta a tal fine

l'affermazione che siasi adempiuta in tempo anteriore alla

notificazione della citazione. Dalla preesistenza del depo-

sito riceve vita l'azione di rivocazione. Se l'interessato, che

ha l'obbligo di condeterminare il diritto, non dimostra una

tale antecedenza, vien meno la condizione che sorregge la

sua pretesa. Nel dubbio, la domanda e il deposito, difet-

tando la precedenza cronologica, si presumono fatti a un

tempo, ma la contemporaneità non è precedenza, e ciò

conduce senz'altro al rigetto del gravante. Il diritto è riposto

sul quadrante di un orologio. Le decisioni(2)che ritengono

valido il deposito contemporaneo alla dontanda non colgono

nel segno. La domanda di rivocazione non preceduta dal

deposito e inammissibile, ancorchè poi l'istante abbia otte-

(l) Cass. Roma, 1° giugno 1915, Arrica c. Tarasconi (Foro

Ital., 1915, t, 891); Cass. Palermo, 5 marzo 1901, Lazzaro

e. floriano (Id., “1901, t, 492); App. Roma, 23 gennaio 1897.

Falqui c. Com. Bonorva (Id., 1897, I, 677), e 4 marzo 1897,

Mottini e. Banca Tiberina (Id., 1897, i, 672); App. Genova,

25 marzo 1888, Groppo e. Sanguineti (Annali, 1888, 556);

App. Catania, 9 aprile 1892, Grassi e. Patania (Foro Ital.,

1892, i, 964); Cass. Palermo, 11 settembre 1894, Grassic. Pa-

tania (Mon. Trib., 1894, 895).

(2) Cass. Napoli, 14 ottobre 1899, Russiello c. Genovesi

(Foro Ital., 1899, I, 368); Cass. Firenze, 26 gennaio 1899,

Beltrame e. Marcuzzi (Id., 1899, t, 368); Appello Palermo,

10 agosto 1899, Star-iano e. Lazzaro (Legge, 1900, |, 21).

(3) Cass. Roma, 21 dicembre 1901, Sofi c. Ali (Foro Ital.,  

nato il gratuito patrocinio (3). Qui vale il principio: ciò

che è nullo non si convalida per fatto sopravvenuto.

117. Il deposito per multa o la prova legale della pre-

ventiva ammissione al gratuito patrocinio occorre per tutte

le sentenze che si vogliotto impugnare con questo rimedio,

sia qualunque l'organo giurisdizionale che le ha pronun—

ziate, ordinario o speciale, civile, amministrativo o eccle-

siastico. Ittfondato è il dubbio di qualche interprete che il

deposito per la mttlta non occorra quando s'impugtta tttta

sentenza di arbitri, mentre l'art. 30 del codice di proce-

dura civile sottopone la relativa domanda a tutte le forme

stabilite per le sentenze dell’Autorità giudiziaria.

Per l'ammissibilità della domanda di rivocazione non si

richiede l'allegazione della quietanza ola notificazione del-

l'esegttito deposito a titolo di multa, al momento in cui

s'intima l'atto introduttivo del giudizio, ma basta che

questo sia eseguito in tempo anteriore alla notificazione

della citazione introduttiva del giudizio (4). L'art. 604 del

codice di procedura civile sardo richiedeva che del deposito

se ne facesse menzione nell'atto istitutivo delladomanda(5).

E simile formalità è imposta prtre dal codice processuale

francese, il cui art. 495 dice: « La quittance du receveur

sera signifiée en tele de la demande ». Tuttavia sotto

l'itnpero del diritto francese, purché il deposito proceda la

dotnanda, questa è ricevibile,ancorchè la quietattza nonsia

desigttata nel testo della citazione (6).

Ogniqnalvolta in un unico giudizio siano state pronnn-

ziate più sentenze, e s'irnpugnino per rivocazione con llll

unico atto basta un solo deposito. E quel che dispone l'ar-

ticolo 500, 5 1, cod. proc. civ. « Quando con un solo allo

siano impugnate più sentenze pronnnziate nello stesso gitt-

dizio, basta un solo deposito ». Le due condizioni si devono

verificare cumulativamente, e cioè occorre che tutte le sen-

tenze siano state prounnziate nello stesso giudizio e che

s'i_ntpugnino con un solo atto.

Del pari mediattte un solo deposito possono più persone,

aventi lo stesso interesse, proporre la domanda di rivoca—

zione, purchè con un solo atto (articolo 500, 5 2, codice

procedura civile). In questo secondo caso le condizioni che

devono concorrere sono due: l'identità dell'interesse e

l'identità dell'atto, ancorchè siano diversi i motivi e le

ragioni (7).

In ogtti altro caso non basta un solo deposito di multa

quando con lo stesso ricorso si chiede la rivocazione di due

sentenze, una di cognizione diretta ad accertare il debito.

l'altra emessa in giudizio di esecuzione e graduazione, per

stabilire il grado ipotecario in concorso dello stesso debitore

e di altri. La definizione dell'identità o diversità dei giudizi

coinvolge un esame di diritto, censurabile in cassazione(8).

1902, i, I). —— Contra: App. Bologna, 14 dicembre 1880,Bm‘-

bieri c. Gradi (Riv. Giur. Bol., 1881, 35). .

(4) App. Napoli, 31 luglio 1876, Musacchio c. Blanco (Gm—

rr'sprudenza Ital., 1877, I, 2, 46); App. Trani, 19 lttglio 1895.

Rie/'alo e. Longo (Filangieri, 1895, 860). —— Contra: APP9“°

Brescia, 28 ottobre 1885, Adelasia c. Brasca (Mou. Trib..

1886, 386). .

(5) Cass. ’l‘orino, 26 maggio 1856, Bonfigti c. Falletti (G…-

risprudenza Ital., 1856, i, 635).

(6) Garsonnet, op. cit , vol. w, 5 2375. _

(7) App. Roma, 14 marzo 1895, Bosisio c. Cecchetani (T"…

Rom…, 1895, 307). ,

(8) Cass. Napoli, 23 settembre 1905, Hussiello c. Genovesi

(Corte Napoli, 1906, 15).
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Basta un solo deposito ognoracbè si ricorra in cassa-

zione con un solo atto dalla sentenza di appello eda quella

prottnnziata in grado di revocazione (1).

La medesimezza dell'interesse non si traduce in altro che

nella identità del diritto fatto valere in giudizio, senza cura

avere dei mezzi di difesa e delle ragioni che ciascuna delle

parti ha creduto opportuno d'invocare in giudizio 0 della

qualità che abbia assunta nella lotta giudiziaria.

La misura del deposito, per chi non ne sia stato a tempo

dispensato, giusta l'articolo 501 codice procedura civile, in

relazione alla legge 19 luglio 1880, tr. 5536, sul gratuito

patrocinio, e: di lire cinque, se la sentenza impugnata sia

di un conciliatore; di lire venticinque, se di un pretore;

di lire cinquanta, se di un tribunale civile odi commercio;

di lire cento se di una Corte di appello(articolo 506 codice

procedura civile).

117. La inosservanza della formalità in esame èsoggetta

ad una sanzione grave ed energica, giacché la domanda di

rivocazione, secondo la espressa statuizione dell'art. 499

codice procedura civile, è rigettata anche di ufficio. Solo

le amministrazioni dello stato sono dispensate da questa

formalità (articolo 501 codice procedttra cicile). Il precetto

della legge è categorico e non arnmettednbbiezzeo tentpe-

ramenti; non si tratta di una semplice eccezione proces-

suale, che si debba pronunciare su istattza di una delle

parti (art. 56, 5 3, cod. proc. civ.), ma èrilevabile di

ufficio, appunto perché il deposito non e prescritto tanto

per garanzia del vincitore, quanto ttell'irrteresse dell'aut-

rninistrazione della giustizia (2).

118. La sentenza, rigettando la domanda di rivocazione,

contiene la cottdantta dell'attore alla perdita del deposito a

favore dell'erario (art. 499, 506 cod. proc. civ.). Un tale

effetto e annesso alla sentenza che rigetta la domanda. Per

evidente analogia dell'art. 546 cod. proc. civ. e dei pritt-

cipi generali, alla sentenza di rigetto si parifica la sentenza

che dichiara la domanda inammissibile, perchè, ad esempio,

irritnale o presentata fuori termine. Un argomento di ana-

logia è fornito dall’art. 292 reg. gen. giud. per l’inam-

missibilità del ricorso in cassazione. Secondo il sistema

accolto dal legislatore francese, il deposito a titolo di

tttulta va sempre devoluto all'avversario vincitore, sertza

pregiudizio della liqnidaziorte d'indennità maggiore. Anche

ttel caso in cui la domanda si rigetti perchè non vi fu am-

missione al benefizio gratuito per esperire questo rimedio,

la relativa sentenza cottdartnerà il ricorrente al pagamento

della multa (3). La distinzione talvolta fatta tra sentenza di

rigetto e sentenza che dichiara inammissibile la domanda

di rivocazione, all'effetto di salvare, nel secortdo caso, il

deposito (4), non ha alcun fondantenlo logico e giuridico.

Per contro, l'accoglimento della domanda importa che il

deposito vada restituito (art. 507 cod. proc. civ.). La ri-

vocazione può essere stata proposta per più capi, ed essere

accolta soltanto per alcuno di essi; artche in questo caso

ll deposito si restituisce, giacchè il deposito si perde solo

se la domanda sia rigettata o dicltiarata inammissibile, e

non può dirsi rigettata quando sia arumessa anche soltanto

in parte. L'accoglimento parziale è incompatibile col ri-

getto. Il legislatore ne offre un esempio col capoverso del-

l'art. 314 cod. proc. civile. E poi, separare con l'analisi

l'un motivo dall'altro e pesare con la bilancia della giu-

stizia il valore di ciascuno nella decisione, ha più del

trascendente che della logica giudiziale (5).

L'attore, dopo di avere eseguito il deposito per proporre

la domanda di rivocazione, può mutar pensiero e non far

procedere alla notificazione della citazione; ovvero, pro-

mosso il giudizio, può recedere dalla domanda, rinnn-

ziarvi o transigere. In tutti questi casi la domanda di rivo-

cazione si ha come non fatta, e non può perciò parlarsi di

rigetto; conseguentemente il deposito deve essere resti-

tttito. L'organo giurisdizionale non è per nulla chiamato

ad attuare la volontà della legge e a reintegrare diritti che

si reputano lesi (6).

Che si dirà del caso in cui la domanda cada in peren-

zione? La perenzione, in sostanza, è una rinunzia tacita

o presuttta, che entrambe le parti fanno all'istanza abban—

donandola per il tempo previsto dalla legge. La peren-

zione, al pari della rinuttzia, lascia libero il cammitto al

valore giuridico della sentenza, ma non può dirsi per ciò

solo che la domanda sia rigettata dal giudice. Di fronte

alla perenzione, il giudice non esamina la controversia e

non decide nulla in merito ad essa. L'attore può, quindi,

nello stesso giudizio in cui si dicltiara perenta l'istanza di

rivocazione, chiedere la restituzione della somma deposi-

tata. Si suole generalmente insegnare da tutti gli autori,

in omaggio. per altro, alla lormola limpida del nostro di-

ritto positivo, che la rinunzia e la perenzione fanno pas-

sare in cosa giudicata la sentenza impugnata. Di regola il

rimedio della rivocazione è ammesso contro le sentenze

definitive, le quali sono divenute giudicato, e ognun com-

prende che la sentenza divenuta giudicato non può dive—

nirlo una seconda volta. Ma poi la decisione non è giuri-

dicamente corretta. Le sentenze pronnnziate in grado di

appello, sono, in pendenza del rimedio della cassazione,

impugnabili col rimedio della rivocazione. Tuttavia, se la

domanda di rivocazione cade per rinunzia o perenzione,

la sentenza impugttala non diviene giudicato, essendo an-

cora proponibile il rimedio straordinario della cassazione.

Se la sentenza, impugnata di rivocazione, è stata annul-

lata per il contemporaneo rimedio della cassazione, la com-

petenza a pronunziare sulla restituzione del deposito spetta

al giudice di rinvio (7).

5 6. — Procedimento.

119. Forma—120. Motivi. Tassatività. — 121. interesse. —

122. Citazione. —123. Motivi aggiunti. — 124. indica-

zione degli articoli di legge. — 125. Notificazione della

citazione. - 126. Oggetto del giudizio. .— 127. Natura

dello stesso. —- 128. Procuratore. — 129. Biconvenzione.

 

.(Ì) Cass. Firenze, 1° agosto 1887, Orvieto e. Benoliel (Giu-

risprudenza Ital., 1888, l, I, 30); Cass. Napoli, 28 marzo 1886,

D'Addario e. Ramaglia (Diritto e giur., 1887, 212). '

(2) Chiovenda, op. cit., vol. 1, pag. 1008.

(3) Pisanelli, op. cit., vol.v1, n. 1169; La Rosa, op. cit.,

". 290; Gargiulo, op. cit., vol. …, pag. 382. App. Torino,

"' aprile 1876, Dellasette c. Velluto (Gt'urispr., Torino, 1876,

468); Cass. Torino, 11 luglio 1891, Cort. Pavia c. Prov. Pavia

(Giur. Ital., 1891, i, 610); Cassazione Napoli, 14 aprile 1887,  Fischetti c. Faz-là (Legge, 1887, tr, 407); Cass. Firenze, 13 gen-

naio 1873, Solinas e. Guerrazzi (Giur. Ital., 1873, i, 28).

(4) Cass. Palermo, 14 novembre 1905, Bonanno e. Monte.

Pietà Palermo (Legge, 1906, 132).

(5) Cass. Roma, 17 luglio 1880, Adriani c. Canonici di

Visso (Giur. Ital., 1880, t, 128).

(6) Gargiulo, op. cit., vol. m, pag. 381.

(7) Cass. Palermo, 16 agosto 1898, Moncada c. Cun-ona

(Foro Sic., “1898, 677).
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.. 130. Incidente. — 131. Adesione. —- 132. Documenti. L'attore può tuttavia cumulare più motivi a sostegno

DEPOSÌlO- _ 133— C°lldllioni Pf€limlnafi d'amm855lb'l'là— della domanda di rivocazione e questa va accolla, ancorchè

—134. Riproposizione della domanda. — 135. Concorso

coi rimedi ordinari. — 136. Id. colla Cassazione. ——

137. Rivocazione parziale.

119. I codici sardi del 1854 (art. 608) e tlel 1859

(art. 568) e l'art. 8 della legge 28 aprile 1849 stabilivano

che nel giudizio di rivocazione si dovesse seguire lo stesso

rito che si era osservato o che doveva osservarsi nella

causa in cui fa pronnnziata la sentenza impugnata. Questa

disposizione, benché non più riprodotta nel codice proces-

suale che ci governa, e tuttavia presupposta nel sistetna

generale del nostro diritto, secondo cui il rito del proce-

dimento e relativo alla natura della dontanda ossia della

controversia, la quale non cambia stile se viene portata a

nuova discussione con la istanza di rivocazione (1). E

poiché oggi tutte le cause si promuovono in via sommaria,

ad udienza fissa, giusta l'art. 1 e seguenti regio decreto

31 marzo 1901, n. 107, sulla riforura del procedimento

sonnnario, la stessa forma processuale dovrà adottarsi per

il giudizio di rivocazione, ancorchè la sentenza di cui si

chiede la revoca sia emanata in causa, della quale sia stata

ordinata la prosecuzione in via formale; salvo sempre alle

parti di chiedere e all'Autorità giudiziaria di ordinare che

il giudizio di rivocazione, istituito in via somntaria, pro-

segua con rito fortnale.

120. I motivi, che possono dar luogo al giudizio di rivo-

cazione, sono esattamente e tassativamente designati dal

legislatore nell'art. 494 cod. proc. civ. e si riducono a soli

cinque. Poichè la rivocazione di una setttenza := un ri-

medio straordinario che nel sistema delle nostre leggi

costituisce eccezione alla regola generale, in forza della

quale è vietato al giudice di decidere ttna seconda volta sulla

stessa causa, riesce evidente come i casi dalla legge desi-

gnati nel citato art. 494 cod. proc. civ. siano lassativi e

non dimostrativi (2). Ciò e applicazione del principio fon-

damentale che le condizioni, dalle quali e legittimata que-

st'azione, sono fissate dalla legge, esclusivamente; epoicltè

toccano un rimedio straorditrario, disdegnano qualsiasi iu-

terpretazione cstettsiva od analogica. I motivi costitttiscono

l'anitna dell'azione di rivocazione, a qttello stesso modo che

i fatti in compendio e gli elementi di diritto costituiscono

la ragione dell'aziorte in genere. L’art. 494 cod. proc. ci-

vile e una ulterioreesemplificazione dell'art. 134, n. 2,

cod. proc. civ., sebbene qualche autore voglia distinguere

i due casi (3). Comunque sia, la distinzioner'e hen povera

di effetti giuridici, quando si tenga fermo il principio chei

ntotivi designati dall'art. 494 cod. proc. civ. sono Lassativi.

L'irretrattabilità del giudicato costituisce il fondamento su

cui s' innalza la vita dello Stato: status rei publicae maxime

indicatis rebus contiztelnr (4). Ecco perchè. le norme di

ritrattazione devono essere categoriclte ed eccezionali.

Così, ad esempio, non si da azione di rivocazione per

difetto di motivazione od omissione di pronttnzia (5).

 

(t) App. Napoli, 2 ottobre 1871, Albertini c. Beck (Gazzetta

Proc., vt, 463).

(2) Ca5s. Torino, 29 marzo 1881, Fumagalli c. Reggiani

(Attuali, 1881, I, 432), e 26 giugno 1909, Goria e. l’algauia

(Giur., 'l'orino, 1909, 1252). Palari, Gli atti tlclla procedura

civile, voi. In, n. 245. '

(3) Cuzzeri, op. cit., vol. vr, pag. 33.

(4) Cicerone, Pro Sulla.  

sussista ttrto solo di essi (6). Peraltro i motivi indicati dal

legislatore, nella loro stessa varietà, sono, tutto ponderato,

manifestazioni e sfurnalttre di un solo ntotivo, che in se

tutti li stringe e li abbraccia, cioè dell'errore in generale.

121. Per proporre in giudizio la domartda di rivocazione

o per contraddire alla medesitna è necessario avervi ittic-

resse, è necessario cioè che si ritragga una qualsiasi utilità

dal rimedio. Sti-questo punto si applicano i principi che

concernono l'interesse ad agire (art. 36 cod. proc. civ.). É

indifferente l'indole dell'interesse: solo è necessario che

sia legittimo, personale ed attuale. Chi ha vinto la lite

può impugnare la sentenza per il capo che lo condanna

alle spese.

Il beneficio del patrocinio gratuito non toglie a chi vi fu

ammesso l'interesse alla rivocazione di un giudicato, anche

se trattisi di questionedi spese; perchè in tal caso l'erario

conserva il diritto di rivalsa contro la stessa parte bene-

ficala, qualora venga in condizione di poter restituire le

spese erogate per essa (7).

122. L'atto introduttivo del giudizio di rivocazione, in

Francia, esige una particolarità rimarcltevole. Derogando

al principio chela domanda in giudizio non esige alcuna

autorizzazione preventiva del giudice, davanti il qualei

portata, abrogando il decreto dell'11 febbraio 1791, il

quale prescriveva che l'azione di rivocazione si promuovcsse

nella medesima forma dell'appello, e richiamando in vigore

le prescrizioni dell'ordinanza d'aprile 1667, l'art. 483 dice

chela dontattda sarà proposta con atto di citaziorte, ma

esige che la citazione sia preceduta da una « requéte »,

vale a dire che l'attore presenti innanzi tutto istanza al tri-

bunale a line di ottenere l'autorizzazione a citare la parte

contraria, e la convertga poi in giudizio nella forma ordi-

naria in virtù dell'aulorizzazione che avrà ottenuta. Sela

redazione un po' confusa dell'art. 483 lasciasse qualche

dubbio a questo riguardo, non potrebbe sussistere in pre-

senza dell'art. 494, ai termini del quale « la t‘equètc ci-

vile », vale adire l'istanza a fine di ottenere l'autorizzazione

a citare. non sarà punto « rec-ue » se le formalità pre-

scritte da questo articolo non siano state adempiute prittnt

che dessa sia stata « présentée »; dell'art. 501, che sup-

pone nna istattza civile « entérinée »,valea dire presentata

in giudizio e solennemente o per lo meno formalmente artt-

messa; del decreto del 16 febbraio 1807, concernente la

tariffa in materia civile, che concede all'avvocato per

«former la rcqnète 'civile principale. » lo stesso emolu-

mento che per « obtenir permission d'assigner en tè-

glement de juges ».

La sola difficoltà seria che può elevarsi su questo puttto

consiste ttel sapere se simile formalità e prescritta a petti!

di nullità. Nel silenzio della legge la dottrina francese

risponde negativamente « car l'article 1030 ne permet pas

de tenir pour irritante une formalità qui n'est pas sub-

(5) Cass. Firenze, 23 maggio 1892, Porcellati c. Borrgitì-

vanni (Temi Ven., 1892, 416); Cass. Torino, 16 aprile 1886.

Ferrario c. Horracossa (Legge, 1886, il, 478).

(6) Cass. Napoli, 11 aprile 1902, Weis c. 'l'roiano (Gt'ul'lf'

prudenza Hal.. 1902, I, 'I, 637).

(7) Appello Bologna, 12 marzo 1895, Pagliari c. Sassoli

(dias-s. giur. (mt., 1895, 99).
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stantielle, et il est difficile de considérer comme telle une

permission de pure forme et qui ne peut étre refusée.

Dans tous les cas, la fin de non-recevoir qui en résulterait,

n'étant pas d'ordre public, ne pourrait étre opposite d'office

et serait converte par une défence au fond » (I).

La citazione notificata in virtù di questa autorizzazione

consiste nella intimazione in un solo e medesimo atto, a

pena di nullità del gravame, dell'istanza presentata al tri-

bunale e del provvedimento che vi ha fatto diritto, con

invito a comparire davanti il tribunale nei termini ordinari

dalle citazioni: prima di tutto all'avvocato che lo difese

nel precedente giudizio, se è ancora in funzioni e il giudi-

cato impugnato non risale a più di sei mesi; inoltre, alla

persona medesima o al domicilio della parte avversaria, se

il giudicato impugnato è anteriore a questa data, se l'av-

vocato chein prima se ne occupò ha cessato dall'ufficio,

o se la causa è commerciale e per conseguenza istruita e

giudicata senza il ministero di avvocato.

Il nostro codice ha soppresso questa oziosa e pesante

formalità, la quale d'altronde ripugna al sistema delle

azioni, che sono una fase od un aspetto dei diritti sogget-

tivi, come prodotti dell'ordine sociale. Chi vuol promuo-

vere azione di rivocazione contro di un provvedimento

dell'organo giurisdizionale, cita direttamente l'avversario

dinanzi al giudice, e non occorre a tal fine alcuna preven-

tiva autorizzazione o permissione da parte del giudice. La

rivocazione è un rimedio straordinario per impugnare le

sentenze concesso direttamente dalla legge e non dalla

grazia del giudice. A che, dunque, circondario di forata-

lità che lo appesantiscono e lo denaturano?

in base all'art. 37 cod. proc. civile, « ogni domanda è

proposta con atto di citazione ». La domanda di rivoca-

zione è una istanza giudiziale e va perciò proposta nelle

forme stabilite nel citato art. 37 cod. proc. civile. Difatti

l'art. 502, 5 1, cod. proc. civ. dispone: « La domanda di

rivocazione è proposta con atto di citazione, che ne con-

tiene i motivi ». Analogamente stabilisce l'art. 478 codice

proc. civ., per l'opposizione contumaciale, el'art. 513

cod. proc. civ., per l'opposizione del terzo.

I motivi saranno concreti e precisi: non basta rimet-

tersi genericamente ai casi previsti nell'art. 474 codice

procedura civile; occorre determinare, almeno nella so-

stanza, i fatti specifici, sui quali si fonda la domanda di

rivocazione. Ogni citazione deve contenere i fatti in com-

Pfifldio e gli elementi di diritto costituenti la ragione del-

l'azione; altrimenti può avvenire che vi sia incertezza

assoluta sull'oggetto della domanda, il che importa Ia nul-

lità della citazione (art. 134, n.2, 145, n. 2, codice pro-

cedura civile).

imotivi costituiscono l'elemento positivo, il contenuto

sostanziale della domanda di rivocazione: onde la loro

mancanza importa la nullità della citazione. La nullità

medesima può pure metter capo all'art. 56, 5 2, codice

proc. civ.: « Possono tuttavia annullarsi gli atti che man-

chino degli elementi che ne costituiscono l'essenza ». I

motivi dedotti, anche in modo più o meno conciso, pos-

sono svilupparsi e ampliarsi nel corso del giudizio (2).

A norma poi degli articoli 133, 134 e 145 cod. proce-

dura civile la citazione è valida quando dal suo complesso

non sorga incertezza assoluta sull'oggetto della domanda e

sui motivi di rivocazione che devono sorreggerla (3).

La deduzione e la specificazione dei motivi posti a so-

stegno della domanda di rivocazione deve essere fatta a

cura delle parti e non mai di ufficio dal giudice (4).

123. Durante il processo possono aggiungersi motivi

nuovi non contenuti nell'atto di citazione? Il codice civile

francese, il quale richiede che la domanda di rivocazione

sia preceduta da un consulto favorevole di tre avvocati eser-

centi, dispone poi, nell'art. 499, che non possono discu-

tersi all'udienza, né prodursi in iscritto, altri motivi in

appoggio della ritrattazione, se non quelli enunciati nel

parere degli avvocati. Questa disposizione in riprodotta

nell’art. 563 del cod. di proc. civ. napoletano.

Il nostro codice, comei precedenti codici sardi, non

tienenna precisa norma al riguardo, e nel suo silenzio

alcuni autori (5) ritengono che si possano aggiungere, in

corso di giudizio, anche mediante comparsa, motivi nuovi

diversi da quelli dedotti nell’atto di citazione, purchè non

ancora sia decorso il termine perentorio per farli valere.

Questa dottrina ha avuto una pallida eco nella giurispru-

denza: « La questione si riduce a sapere se nei giudizi in

contradittorio si possano prendere conclusioni diverse da

quelle contenute nell'atto di citazione, e poichè su di

questo punto la risposta affermativa non è guarì dubbia,

così ne viene che si può pure dare altra base giuridica alla

domanda già proposta, perchè nel più è sempre contenuto

il meno.'Per la stessa ragione si possono dunque nei gitt-

dizi di rivocazione aggiungere, mediante comparsa, altri

motivi diversi da quelli indicati con l'atto di citazione. Re-

lativamente poi al tempo in cui i motivi si debbono pro-

porre, non vi è dubbio che debbono proporsi entro il

termine stabilito dalla legge, perché tale termine è peren-

torio » (6).

Prevalente invece nella scuola e nel loro è la dot-

trina secondo la quale durante il corso del giudizio non

si possano aggiungere, mediante comparsa conclusionale,

motivi nuovi, diversi da quelli enunciati nell'originaria od

ulteriore atto di citazione. La rivocazione, si osserva, e

un rimedio straordinario, e i vari motivi sui quali riposa

sono tra di loro separati e distinti per l'indole e per il

fondamento. Tale diversità si ripercuote nella decorrenza

dei termini (art. 497 cod. proc. civ.), e nella estensione

istessa, per cui talune sentenze possono essere impugnate

per tutti i motivi di rivocazione ammessi dalla legge ed

altre per alcuni soltanto (art. 494, 495 cod. proc. civ.).

Onde ciascun motivo costituisce l'oggetto di una lite a sè,

 

U) Garsonnet, op. cit., vol. VI, 5 "2373. « il semble ce-

Ptîndant qu'elle soit tout à fait inutile, car la loi da 7 septembre

1190 donne libre accès devant tous les trihuuaux. Dans tous les

m.“ il est certain que le président ne pourrait pas reluser l'au-

l01'lsation », Glasson, Precis (le procédure civile, il, 5 125,

Paris, Pichon, 1902.

(?)Cass. Torino, 29 novembre 1897, Giraudo o. Grosso

(Foro Ital., 1898, 1, 276). Pirozzi, op. cit., n. 135.

@) App. Roma, 3 novembre 1894, De Dominicis e. Cassa

Risp. Viterbo (Temi Rom., 1895, 75).

198 — [ucasm tramano, Vol. XX, Parte %.

 
(A) Cass. Roma, 8 giugno 1893, Lung/ieri c. Alessanrlrucci

(Giur. Ital., 1893, i, 'I, 1168).

(5) Pisanelli, op. cit., vol. VI, ni 1163, 1164; Mortara,

Comm. cod. proc. civ., vol. tv. n. 331; Chiovenda, op. cit.,

vol. 1, pag. 1007; Pescatore, Filosofia e dottrine giuridiche,

cit., vol. II, pag. 375.
  

(6) Cass. Firenze, 23 novembre 19“, Borsa

(Foro Ital., 1912, t, 208).
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una causa petendi autonoma, e quindi il motivo non com-

preso nella citazione costituendo un nuovo oggetto di giu-

dizio, una domanda nuova,deve proporsi con citazione a sè,

fatta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Diversa-

mente il giudice non può prenderlo in considerazione (1).

Più giuridicamente corretta è la prima opinione. Sino

a che il termine per agire in rivocazione non è spirato,

l'interessato è libero di far valere i motivi di rivocazione

che crede. Imporgli che il faccia con citazione e non mercè

comparsa, è un precetto di rigore non consentito dal-

l‘equitàedalla economia dei giudizi. A torto si è obiet-

tato che si ha una domanda nuova. L'oggetto è sempre la

rivocazione della sentenza impugnata e muta solo la ra-

gione della impugnativa. Ma poi il silenzio della legge

giustifica anche l'ammissibilità di una domanda nuova.

124. Non occorre che la domanda di rivocazione indichi

gli articoli di legge cui si riferiscono i motivi posti a base

dell'azione (2). Tanto la rivocazione che la cassazione sono

rimedi straordinari, e manifestamente è ben maggiore

l'analogia fra la domanda di rivocazione e il ricorso in cas-

sazione che fra la domanda specialissimo di rivocazione ed

una citazione comune. Che se l'art. 523, n. 4, codice

proc. civ. richiede esplicitamente l'indicazione degli arti-

coli di legge su cui si fondano, e l'art. 502 codice proce-

dura civile non esige egualmente in modo espresso l'indi-

cazione del numero 0 numeri dell'art. 494, ciò proviene

da questo che, siccome a differenza di quelli di rivocazione

costituiti nella loro integrità nei vari numeri dell'art. 494,

i motivi di cassazione, nel senso ristretto di casi compresi

nei numeri dell'art. 517, spesso hanno relazione come a

loro necessario complemento ad articoli di molte altre

leggi; degli articoli di tali leggi, contro ogni opportunità,

il ricorso avrebbe potuto omettere la menzione qualora il

n.4 dell‘art. 523 avesse prescritto solo i motivi per i quali

si chiede la cassazione, cioè la specificazione del numero 0

numeri dell'art. 517 che si mettevano a base del ricorso.

125. La citazione per la rivocazione si notifica nelle

forme ordinarie, che nulla presentanodi particolare. Merita

tuttavia di essere segnalata la disposizione dell'art. 502,

5 2, cod. proc. civ.: « Quando la domanda sia proposta nei

giorni centottanta dalla notificazione della sentenza, deve

notificarsi come la sentenza a norma delle disposizioni

degli art. 367, 396 e 437, capov. ultimo ». Pertanto,

trattandosi di cause civili davanti i tribunali e le Corti di

appello, la citazione per la rivocazione deve essere notifi-

cata alla parte nella residenza dichiarata o nel domicilio

eletto o dichiarato in conformità degli art. 134, n. 5,

158, n. 2, e 159, n. 2; in mancanza di elezione edichia-

razione, la notificazione deve farsi al procuratore legale

(art. 367 cod. proc. civ.). Relativamente alle cause com-

merciali, la citazione deve notificarsi al domicilio eletto o

dichiarato; in mancanza, al procuratore legale; e se questo

manchi, alla cancelleria del tribunale (art. 396 codice

proc. civ.). Trattandosi di cause davanti i pretori la cita-

zione deve notificarsi alla residenza dichiarata o al domi.

cilio eletto o dichiarato nella citazione o all'udienza; in

mancanza di dichiarazione di residenza e di dichiarazione

o elezione di domicilio, la notificazione può essere fatta

alla porta esterna della sede del pretore (art. 437, ultima

parte, cod. proc. civile).

Il Pisanelli, nella sua Relazione (n. 372), cosi illustra

tale disposizione: « Se la domanda di rivocazione viene pro-

posta nei centottanta giorni dalla notificazione della sen-

tenza, presumendosi continuative le relazioni della parte

vincitrice col suo procuratore o col domicilio eletto, la

domanda potrà essere notificata al procuratore ovvero al

detto domicilio; se la domanda viene proposta dopo trascorsi

centottanta giorni dalla notificazione della sentenza, essa

dovrà intimarsi nei modi ordinari della citazione ».

Gli scrittori in generale hanno censurato la surriferita

disposizione, e le censure mosse sono pienamente fondato.

Si è creata una presunzione per la quale si ritiene che le

relazioni della parte vincitrice col procuratore e col domi-

cilio eletto continuino per sei mesi dopo la notificazione

della sentenza; e su questa presunzione si è fondata la

norma giuridica. Ora questa presunzione non giustifica

punto la notificazione fatta nella cancelleria del tribunale

o alla porta esterna della sede della pretura, che sono

modi sussidiari e sempre pericolosi in quanto per essi la

domanda di rivocazione può rimanere ignota alla parte

contro cui è proposta e privarla del diritto della difesa. Ma

poi la presunzione non risponde alla realtà delle cose.

Esaurito il giudizio con una sentenza definitiva, non più

soggetta ai gravami ordinari, i rapporti tra cliente ed av-

vocato cessano. E il sostenere che si protraggano ancora

per altri sei mesi è un'affermazione dommatica ed arbi-

' traria. Finalmente, il termine decorre dal giorno della

notificazione della sentenza. Ma poiché la sentenza può

essere notificata molto tempo dopo dalla sua pronunzia e,

in ogni caso, in un termine variabile, abbandonato all'ar-

bitrio di parte, sempre più si aliievolisce e illanguiclisce il

preteso fondamento delle relazioni tra avvocato e cliente.

relazioni che non sempre durano per lungo tempo, ma anzi

possono mutarsi addirittura in rapporti di ostilità.

Più ragionevole è il codice processuale francese (arti-

colo 492), seguito dell'abolito codice napoletano (art. 556).

per il quale la citazione deve notificarsi al patrocinatore

della parte vittoriosa, se la domanda è proposta entro

sei mesi dalla data del giudicato. Decorrendo il termine di

sei mesi dalla data della sentenza, cioè dal giorno in cui fini

il giudizio, è probabile che i rapporti tra clienti e avvo-

cato continuino ancora, almeno per forza d'inerzia. Quando

invece il termine di sei mesi mette capo alla notificazione

della sentenza, si cade nell'ignoto e nell'indeterminato.

 

(1) Pescatore, op. cit., vol. 1], pag. 375; lllattirolo, op. cit.,

vol. IV, n. 919; Ricci, op..cit., vol. u, n. 579; Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 129, Alessio, op. cit., n. 224; La Rosa,

op. cit., n. 254; Cuzzeri, op. cit., vol. VI, pag. 33; Cognetti

De Martiis, op. cit., 5 149, nota 2; Gargiulo, op. cit., vol. …,

pag. 378; Pateri, Dei mezzi per impugnare ecc., vol. n,

n._ 206; Id., Gli atti della procedura civile, vol. [II, n. 263.

Appello Genova, 4 marzo 1895, Grasso c. Aonzo (Temi Gen.,

1895, .310); Appello Roma, 10 aprile 1895, D'Antoni c. Si-

rignano (Temi Ram., 1895, 471); Cass. Palermo, 15 giugno

1279 Pinnnz'n :- MzzzinlAnvm/i 1R'7“) | 991\- Al… Firnnvn  
17 giugno 1873, Alberti c. Chini (Id., 1873, 423); Cass. Roma.

21 novembre 1876, Bettini c. Quartaroli (Legge,1877, 59);

App. Genova, 9 marzo 1880, Rocca c. Tedeschi (Eco giur.,

1880, 189); Cass. Roma, 28 marzo 1876, Bettini 0. Qual'“?-

1‘oli (Giurispr., Torino, 1876, 486); App. Catania, 18 ITI-’il"J

1901, Di Bartolo c. Com. Catania (Giarispr. Cat., 1901. 51);.

App. Roma, 5 novembre 1891, Italiani e. Calabresi (Term

Ram., 1892, 13).

(2) Cass. Torino, 29 novembre 1897, Giraudo c. GF…"

(Foro Ital., 1898, I, 275).
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Notificandosi la domanda per rivocazione alla parte, nel

suo domicilio reale, sarà nulla?

Chi (1) ritiene la nullità, si fonda sulla lettera impera-

tiva della legge: « La domanda deve notificarsi come la

sentenza » (art. 502, 5 2, cod. proc. civ.), e sulla ragione,

in quanto ritiene che questa particolare forma di notifica-

zione sia prescritta nell'interesse dell'intimato.

E tuttavia preferibile la dottrina (2) che ritiene valida

la domanda di rivocazione anche se notificata al domicilio

reale. Se scopo della citazione consiste nel comunicare la

domanda giudiziale all'avversario, il miglior modo di prov-

vedervi è di seguire il domicilio reale: onde non si va

contro, ma si segue l'interesse dell'intimato.

126. Il procedimento di rivocazione nell'antica giuris-

prudenza francese presenta una particolarità saliente. Besso

si ramifica in due istanze successive: in base alla prima di

esse si ricerca solamente se vi ha luogo a « requéte civile »

e per conseguenza materia a ritrattare il giudicato; in

forza della seconda, la quale non sorge se non quando la

prima questione sia stata risoluto affermativamente, si

tende ad un riesame del merito della controversia; ma il

giudice e libero di decidere nel medesimo senso di prima,

se gli pare che, malgrado i vizi di merito o di forma, che

l'avevano fatto annullare, il primo giudicato debba essere

mantenuto quanto al merito. La prima istanza si chiama

rescindente, la seconda rescissoria. In ciò l'istanza di ri-

vocazione diflerisce dalla opposizione, un rimedio di ritrat—

tazione come l'altro, in cui le due questioni di ricevibilità

dell'opposizione e di decisione del merito sono poste sepa—

ratamente, ma risolute in virtù di una sola e medesima

sentenza. La separazione del rescindente e del rescissorio

esisteva ancora e altresì più profonda nel diritto inter-

medio in cui le due fasi della « requète civile » non ave—

vano luogo davanti il medesimo tribunale. Il codice di

procedura civile francese ripigliò la tradizione dell'ordi-

nanza dell'aprile 1667: l'art. 503 distingue espressamente

il rescindente e il rescissorio e l’art.- 502 statnisce che il

merito « de la contestation sur la' quelle le jugement

attaqné anra été renda sera porté au meme tribnnal qui

aura Slillllt"- sur la requète civile ». Tuttavia in Francia si

ritiene che l'attore in rivocazione non può cumulare la

domanda sul rescindente e quella sul rescissorio; ma non

si tratta di un principio assoluto di ordine pubblico (3).

Nel sistema del nostro codice fa già rilevato che il giu-

dice adito, in materia di rivocazione, ha il pieno e posi-

tivo potere di decidere sul solo rescindente od anche con-

temporaneamente, mercè una sola e medesima sentenza,

sul rescindente e sul rescissorio. Ciò importa implicita-

mente, nm sicuramente che l'attore in rivocazione può

nella citazione cumulare la domanda di ammissione del

rimedio e quella sul merito.

La sentenza, che ammette la rivocazione, & una pregiu-

diziale che non spoglia il giudice della cognizione del me-

rtt0, di cui trovasi investito. La sentenza rivocatoria esau-

nace, come si vedrà, la prima fase del giudizio. Accolto la

rivocazione, incomincia il secondo stadio del giudizio, il

rescissorio, nel quale si discute e decide il merito della

(I) La Rosa, op. cit., pag. 258.

(2) Alessio, op. cit., n. 223; Cognetti De Martiis, op. cit.,

5 ”59; Pescatore, Sposizione compendiosa, pag. 194.

(3) Garsonnet, op. cit., vol. VI, 55 2380, 2383.

(i) Borsari, op. cit., vol. |, pag. 630; Gargiulo. op. cit.,  

lite (art. 507 cod. proc. civ.). Or per iniziare questa se-

conda parte del giudizio, che la continuazione del primo,

non fa d'uopo di nuova citazione, ma basta un atto di pro-

curatore a procuratore che riassuma la lite (4).

127. La rivocazione non ha per obietta i motivi che la

sorreggono, poiché questi, anzichè come meta del giudizio,

sono discussi come cause conducenti alla revoca del prece-

dente pronunziato, il che si manifesta più evidente nel caso

in cui le due fasi si congiungono e l'ammissione della do-

manda e contemporanea alla risoluzione di merito, si da

riunire in unico pronunziato rescindente e rescissorio. Se

non si vuole incorrere nella incongruenza d'un procedi-

mento e di una sentenza di natura misti, nel caso di rivo-

cazione contro sentenza commerciale od in quello ancor

maggiore di procedimento e sentenza parzialmente com—

merciale, come nel caso di rivocazione diretta contro ta-

luno dei capi di una sentenza commerciale, si deve far

prevalere per il giudizio rivocatorio la natura della materia

controversa nelle sentenze impugnate. A ciò conduce il

disposto dell'art. 507 cod. proc. civ., perchè la qualifica già

infissa nelle questioni prima decise loro rimane, quando

tornano in discussione nella rivocazione, ricollocandosi

cosi le parti nello stato preesistente; a ciò convergono con

la finalità del giudizio rivocatorio le forme processuali

adottate. Conseguentemente il giudizio di rivocazione pro-

mosso contro una sentenza in materia commerciale è di

natura commerciale e quindi è soggetto ai termini della

perenzione di cui all'art. 877 codice di commercio (5).

128. Secondo il codice di proc. civ. francese (art. 496),

nel caso in cui la domanda di rivocazione sia notificata entro

i sei mesi dalla data della sentenza che si impugna, il patro-

cinatore della parte, che ha ottenuto la sentenza favorevole

e impugnata, s'intende costituito di diritto, senza bisogno

di nuovi poteri. La stessa disposizione riproduce il codice

processuale civile napoletano (art. 560). Il nostro codice

nulla contiene al riguardo e quindi la comparizione delle

parti e la loro rappresentanza prendono norma dai prin—

cipi: onde i procuratori devono essere muniti di mandato

nelle forme ordinarie, e devono costituirsi in causa secondo

le regole comuni a tutti i giudizi. Se per alcuna delle parti

non vi sia costituzione di procuratore, Ovvero la parte non

comparisca personalmente nei casi in cui la legge permette

di comparire in persona, si fa luogo alla dichiarazione di

contumacia della parte non comparsa, sull'istanza dell'altra

parte che sia regolarmente com parsa, e si applicano tutte

le disposizioni di legge relative ai giudizi contumaciali,

benchè nel precedente giudizio entrambe le parti fossero

state presenti, avvertendo però che, nel giudizio di rivo-

cazione, è attore colui che impugna la sentenza, benchè

egli sia stato convenuto nel precedente giudizio, e vice-

versa è convenuto l'avversario, ancorchè sia stato attore

nel giudizio anteriore.

Se nessuna delle parti comparisca‘, non può farsi luogo

a dichiarazione di contumacia, nè a procedimento coutu-

maciale, ma deve essere rinnovata la citazione (art. 380,

52, cod. proc. civ.), salvo che, per il decorso dei termini

di legge, l'istanza resti estinta per perenzione (6).

vol. In, pag. 384; Cuzzeri, opera citata, vol. vv, pag. 35.

(5) App. Bologna, 6 maggio l904, Silvestri c. Cio/i (Giuris-

prudenza Ital., 1904, I, 2, 482).

(6) Pisanelli, op. cit., vol. VI, a. 1159; La Rosa, op. cit.,

n. 260.
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Il procuratore che rappresenta l'interessato nel giudizio

di rivocazione può essere fornito di una procura in genere

a stare in giudizio: non è necessario, come per il ricorso

in cassazione (art. 522 cod. proc. civ.), che la domanda

sia sottoscritta da un avvocato munito di un mandato spe—

ciale. Si e ritenuto che una procura, la quale conferisca i

poteri per resistere all'appello sino a sentenza definitiva e

completa esecuzione della medesima, e valida anche per il

relativo giudizio di rivocazione (1).

129. Ammette qualcuno (2) la domanda di rivocazione

in forma riconvenzionale, per i capi di sentenza non impri—

guati dall'attore, purchè sia proposta entro il termine fis—

sato dall’art. 497 cod. proc. civ., in riguardo alla causa

speciale che s’intende far valere. La domanda in riconven—

zione deve dipendere dallo stesso titolo dedotto in giudizio

dall‘attore o dal titolo che già appartiene alla causa prin—

cipale come mezzo di eccezione (art. 100, n. 3, codice

proc. civ.). Or non è possibile che lo stesso titolo costi-

tuisca la causa debendi di due pretese contrarie ed opposte,

che si elidouo a vicenda. Il caso è raro e forse giuridica-

mente impossibile. La comune opinione degli autori sta

contro Il principio che la domanda in rivocazione si possa

proporre in via riconvenzionale, sul riflesso che la legge

ha designato come modo di esercizio la citazione (3).

Il convenuto nel giudizio di rivocazione può alla sua

volta proporre domanda di rivocazione, contro i capi della

sentenza che non sono stati impugnati dal suo avversario.

La domanda è proposta con atto di citazione, previo depo-

sito, nei termini e nelle forme stabiliti per l'attore, da-

vanti la stessa Autorità giudiziaria che ha pronunziato la

sentenza impugnata. In tutto ciò si applica il diritto co-

mune. Si hanno, in buona sostanza, due separate e di—

stinte domande di rivocazione, che per l’intima loro con-

nessione possono trattarsi e riunirsi in un unico giudizio.

130. Ma potrebbe il convenuto proporre la sua domanda

di rivocazione con le forme del processo incidentale, mercè

semplice comparsa, prima che sia decorso il termine ad

agire, come avviene nel giudizio di appello che si propone

in via d'incidente‘?

La questione, nel silenzio della legge, è variamente

risoluta dalla dottrina. Vi sono autori (4) che ammettono

la domanda di rivocazione in forma d'incidente. argomen-

tando per analogia della norma che ammette l’appello

incidentale (art. 487 cod. proc. civ.). Tuttavia tra questi

medesimi autori sorge il disaccordo quanto al termine,

giacchè alcuni di essi, pur ritenendo che la domanda di

rivocazione possa proporsi con semplice comparsa, esigono

che si promuova entro il termine perentorio stabilito dalla

legge per proporre la domanda principale di rivocazione,

sotto pena d'iuammissibilità, non potendo estendersi per

analogia alla rivocazione il termine speciale di favore

concesso dalla legge per l’appello incidentale.

E questa la dottrina pacifica nella legislazione francese,

in cui si ammette l’istanza di rivocazione tanto in forma

principale che in quella incidentale. Ha luogo la domanda

di rivocazione in quest'ultima forma in due modi: il prima

consiste in ciò che durante la pendenza di un'altra azione

l'attore venga a conoscenza di un giudicato suscettibile di

rivocazione. Se il giudice adito è quello stesso che l'ha

pronunziato, può proporre istanza di rivocazione con sem-

plice comparsa; il secondo consiste in ciò che l'istanza di

rivocazioneemani da parte del convenuto contro « la requéte

civile principale». La conseguenza pratica è questa: chi

agisce in rivocazione nella forma incidentale è dispensato

dalla formalità della preventiva autorizzazione giudiziale,

richiesta solo per la rivocazione proposta in via prin—

cipale (5).

Altri (6) più esattamente negano la domanda di rivoca-

zione della sentenza proposta in forma d'incidente. Divero,

ammessa tra l'appello e la rivocazione l'analogia, questa

deve essere intera: onde riconosciuta per la forma si deve

ammetterla anche per il termine. Ma poi nessuna analogia

esiste tra l'appello e la rivocazione. L'uno è un rimedio

ordinario devoluto al giudice gerarchicamente superiore,

l'altro è un rimedio straordinario deferito allo stesso gin-

dice che ha pronunziato la sentenza impugnata. Non cs-

sendovi piena e intera parità di ragioni non è lecito argo—

mentare dall'uno all'altro. Di più se il legislatore ha

regolato con una espressa disposizione la forma e il ter-

mine della domanda di rivocazione per adesione, ed ha

passato sotto silenzio la rivocazione incidentale, è questo

il miglior argomento per concludere che non l'abbia voluta

ammettere. Nè si dica che il diritto del convenuto a pro-

porre domande riconvenzionali è un diritto di ragion co-

mune; imperoccbè questo diritto, per tutti icasi peri

quali la legge non abbia espressamente disposto in con—

trario, e limitato a quelle domande riconvenzionali che

dipendono dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall'attore.

o dal titolo che già appartiene alla causa principale come

mezzo di eccezione (art. 100, n. 3, cod. proc. civ.). Ora

nel giudizio di rivocazione l'attore deduce esclusivamente

in causa il titolo che ha invocato nell‘atto di citazione; e.

come è vietato a lui. decorso il termine utile, di aggiun-

gere altri titoli 0 mezzi di rivocazione nel corso ulteriore

del procedimento, cosi pari divieto deve esistere per il

convenute. La facoltà di chiedere la revisione compete &

entrambe le parti: quindi sia l’una che l'altra possono

domandare la revoca dei capi della sentenza che loro riu-

scirono contrari, ma così l'una che l'altra debbono pro-

porre la rispettiva domanda nei termini, con le forme e le

condizioni dalla legge prescritte, ossia con atto di citazione

e col regolare deposito della multa eventuale: se entrambe

usano di questo loro diritto, si avranno allora due domande

principali di rivocazione, che per la loro connessione st

riuniranno e tratteranno in un medesimo giudizio.

131. La domanda di rivocazione può essere proposta per

adesione. L'art. 502, 53, cod. proc. civ., infatti, stabi-

lisce: « La domanda di rivocazione per adesione e pl‘Opflsla

 

(I) App. Cagliari, 19 settembre 1901, Fama c. Vassena

(Giurispr. Sarda, 1901, 357).

(2) Cesareo-Consolo, op. cit., n. t32.

(3) La Rosa, op. cit., n. 265; Alessio, op. cit., n. 234.;

Chiovenda, op. cit., vol. ], pag. 1007. '

(i) Gargiulo, op. cit., vol. 1, pag. 374; Borsari, op. cit.,

vol. 1, pag. 628; Cuzzeri, op. cit., vol. VI, pag. 33; Cesareo-
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nel modo e nel termine stabilito dall'art. 479 per adesione

all'opposizione ». L'adesione suppone identità d'interesse,

giusta la disposizione contenuta nell'art. 470 cod. proce-

dura civile: « La domanda di riforma e di annullamento

proposta da una delle parti interessate ad impugnare la

sentenza giova alle altre per i capi nei quali hanno inte-

resse comune, purchè intervengano nel giudizio e facciano

adesione nei modi e nei termini stabiliti in appresso ».

Inline l'art. 479 cod. proc. civ. detta: « L'adesione di cui

nell'art. 470 si fa con comparsa nel termine stabilito per

rispondere all'atto di opposizione, nel caso di procedimento

formale, e alla prima udienza nei casi di procedimento

sommario. L'adesione davanti i conciliatori si fa verbal-

mente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per

iscritto » (1).

132. La legge non impone al reclamante, a pena di nul-

lità, l'onere di etiettuare il deposito degli atti del giudizio e

della sentenza impugnata, come fa per l'appello (art. 489

cod. proc. civ.)e per il ricorso in cassazione (art. 528 id.)

e il silenzio induce a ritenere che il deposito non sia neces-

sario. Evidente è la ragione della legge. Il deposito dei

documenti designati non è richiesto nel giudizio di oppo-

sizione contumaciale, di opposizione di terzo e di rivoca-

zione, in quanto è chiamato a giudicare ,lo stesso organo

che pronunziò la sentenza impugnata; al contrario il depo-

sito è prescritto a pena di nullità in materia di appello e

di ricorso in cassazione, in cui decide un organo diverso da

quello che pronunziò la sentenza, investita di gravame (2).

Onde il deposito degli atti si fa come per ogni altro giu-

dizio (3).

133. Il codice di procedura civile francese richiede che

la domanda di rivocazione della sentenza sia preceduta dal

consulto di tre vecchi avvocati. Lo scopo di questa dispo-

sizione consiste nell'evitare le liti temerarie e nel mante-

nere vivo il prestigio del giudicato. La tendenza ,di porre

ostacoli alla rivocazione delle sentenze risale aBacone:

providendum est ut via ad rescinden'da indicia sit arcta,

confragosa et tamquam maricibus strata. Tuttavia nelle

sue applicazioni questo rimedio si è manifestato insuffi-

ciente a combattere lo spirito di litigiosità. Proporsi di

sirondare il rampollare delle liti col parere di dotti ed

autorevoli avvocati, e lo stesso che voler fermare l'eru-

zione di un vulcano con un argine di vetro. Il miglior giu-

dice delle proprie pretese e dei rimedi esperibili contro le

sentenze pronnnziate è lo stesso interessato. Ogni limite

alla libera difesa dei diritti è ingiusto ed arbitrario. L'espe-

rienza addita che al litigante di mala fede è riuscito age-

vole trovare tre vecchi avvocati, ligi ai suoi desideri, i quali

sottoscrivano un ricorso anche infondato e rendano perciò

tana ed illusoria la disposizione limitatrice della legge.

Onde a ragione i legislatori sardi del 1854 e del 1859 e

quello italiano del 1865 omisero di riprodurre l'obbligo del

Preventivo consulto di tre vecchi avvocati, prescritto dal

codice francese. Giustamente il belga Allard (4) non

dubitò di chiamare una simile formalità ridicola.

Secondo la legislazione francese l'esecuzione della sen-

tenza impugnata in taluni casi è condizione essenziale alla

proposizione della domanda di rivocazione. L'articolo 497

dispone: « Celui qui a été condamné a délaisser un heritage

ne sera reco a plaider sur la requvlte civile qu'en rappor—

tant la preuve de l'exécution du jngement au principal ».

Questa disposizione rigorosa ha per oggetto di assicurare

il rispetto della cosa giudicata; ma e interpretata restrit—

tivamente, e non si estende ad altri casi diversi da quelli

previsti: cosi non si applica in caso di condanna a resti—

tuire un immobile, ai frutti e alle spese che ne sono l'ac—

cessorio; ancor meno si applica al caso di condanna prin—

cipale a consegnare una cosa mobile chela parte avversaria

potrebbe nascondere e portare altrove, né al caso in cui si

tratta di pagare una somma di danaro che l‘insolvenza non

permetterebbe forse di restituire (5). Tale principio, che

in sostanza applica al rimedio della rivocazione la regola

del solve ct repete, è stato ripudiato dal nostro legislatore.

Secondo la legislazione francese, un'altra formalità pre-

liminare alla domanda di rivocazioneè la comunicazione

della medesima al Pubblico Ministero. Rigorosamente

questa comunicazione dovrebbe essere fatta al momento

in cui si notifica la citazione (art. 498 cod. proc. civ.);

ma le parti non sollevano difficoltà e si contentano che la

comunicazione vada fatta prima che la causa sia posta in

deliberazione. La connmicazione in esame è di ordine

pubblico. Ne consegue che la sua omissione importa una

nullità, proponibile da ciascuna delle parti contendenti. Il

nostro codice non ha riprodotto simile formalità. Solo

l'articolo 505 cod. proc. civ. stabilisce: « Nelle cause di

rivocazione le sentenze delle Corti d'appello e dei tribunali

civili devono essere precedute dalle conclusioni del Mini-

stero Pubblico, salvo il disposto dell'art. 157». Questa

medesima regola fu tuttavia abrogata in virtù dell’art. 1°

della legge 28 novembre 1875, n. 2781, relativa alla sop-

pressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero

presso le Corti d'appello e i tribunali (6).

Per l'esercizio dell’azione di rivocazione contro una sen-

tenza non occorre che la medesima sia stata precedente-

mente notilicata (7). '

134. Dichiarata inammissibile la domanda in rivoca-

zione per nullità, vizi di forma, o per mancanza di deposito,

può essere nuovamente proposta con una nuova citazione

nelle forme legali, sempre entro il termine stabilito dalla

legge, che non sia per anco decorso?

Il codice processuale francese (art. 503) e alcuni codici

preesistenti in Italia, come il napoletano (art. 567) e quello

sardo del 18541r (art. 614) e del 1859 (art. 579), stabili-

scene che nessuno possa introdurre giudizio di ritratta-

zione sia contro una sentenza già impugnata con questo

mezzo, sia contro una sentenza che'l'abbia rigettato. Il

 

(") Cass. Palermo, 7 settembre 1889, Borgia c. Francia

(Diritto e giurispr., 1889, 307). Chiovenda, op. cit., vol. I,

P"€- 1009.

19) Pirozzi, op. cit., n. 141.

(3) App. Genova, 28 marzo 1892, Caro c. Cora (Temi Gen.,

11189318277); 4 agosto 1871, Brignole c. Sauli (Racc., 1871,

. ' ).

]) (i)pîllard, Esame critico del codice di proc. civile italietta,

ag. ‘..7.  (5) Garsonnet, op. cit., vol. VI, 5 2379.

(6) Cass. Palermo, 2 maggio 1905, Di Pisa c. Dagnino

(Legye, 1905, 2006), e 17 luglio 1898, Galante c. Pipetone

(Foro Sic., 1898, 676); Cass. Torino, 19 dicembre 1898, Sac-

cheri e. Novella (Giurispr., Torino, 1899, 113).

(7) App. Milano, 16 luglio 1901, Borella c. Zazzera (Mom'-

tore Trib., 1901, 712); App. Catania, 12aprile1901, Anastasi

c. D‘Amico (Giur. Cat., 1901, 58); App. Trani, 27 novembre

1899, Francia c. Fiocco (Diritto e giurispr., 1899, 652).
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divieto di proporre domanda di rivocazione contro una sen—

tenza già stata impugnata con questo mezzo importa che,

proposta una volta la domanda di rivocazione contro una

data sentenza, edichiarata inammissibile o respinta anche

per vizi di forma, non possa nuovamente riproporsi.

Il nostro codice di procedura civile impedisce, è vero, di

proporre domande di rivocazione contro le sentenze pro-

nunziate nel giudizio di rivocazione (art. 509 cod. proce-

dura civile), ma non contiene la disposizione per cui sia

vietato di riprodurre il giudizio di rivocazione contro una

sentenza già stata impugnata con questo rimedio. E proi-

bito di chiedere la rivocazione contro sentenze pronnnziate

in giudizio di rivocazione, ma evidentemente la sentenza

che fu impugnata, e che l'interessato si propone d'impu—

gnare nuovamente, non fu pronnnziata in giudizio di rivo—

cazione. Conseguentemenle mancando nel nostro codice

unadisposizioue speciale che vieti di riproporre nel termine

legale la domanda di rivocazione dicltiaruta inammissibile

per vizi di forma, la questione rientra sotto l‘impero dei

principi generali, e di frontea tali principi e indubitato

che la domanda proposta irritnalmente e dichiarata perciò

inammissibile per ragioni di forma si può nuovamente

riproporre, purchè non siano ancora spirati i termini di

legge. E vietato di rinnovare l'atto nullo quando sia sca-

duto il termine perentorio per farlo (art. 58, 5 2, codice

proc. civ.), e la ragione si comprende facilmente ove si

consideri che, spirato il termine, ha luogo la decadenza

irreparabile; ma, per contrario, quando il termine non è

scaduto, l'atto nullo può essere rinnovato. Di più, im argo—

mento indiretto ma sicuro, a favore di questa dottrina, si

desume dall'articolo 528, 5 2, codice di procedura civile,

per il quale « la parte, il cui ricorso fu dichiarato non

ammissibile, non può riproporlo ». Ora nessuna disposi—

zione in questo senso esiste per la domanda di rivoca-

zione, e il silenzio della nostra legge deve essere inteso

nel senso che non vi sia per ciò solo decadenza quando

ancora si è in termini per potere riproporre la domanda

di rivocazione ('I).

In ogni caso, respinta la domanda di rivocazione, può

riproporsi per motivi sopravvenuti (2). L'obbligo infatti

che ha l'interessato di enunciareil motivo nella domanda

di rivocazione, impedisce che, come è detto nel fr. 14,

52, Dig. de excep. rei indie,, XLIV, 2, otnnes causue una

petitione adpreltenduntttr. Se, dunque, un motivo preesi—

stente puòessere posto a base di una nuova domanda di

rivocazione, a più evidente ragione deve accogliersi la

medesima soluzione per un motivo sopravvenuto, che co-

stituisce una nuova causa petendi'. La sentenza non decide

per tutti i tempi e per tutte le cause. ma solo lino al mo-

mento della sua pronunzia e per i motivi designati. Questo

principio di logica giuridica universale e chiaramente

espresso nei fr. 11, 55 2 e 4, 25 pv., Dig. Ii. t.

135. L'azione di rivocazione nel suo esercizio non può

concorrere con un rimedio ordinario. Per l'appello la cosa

è evidente. La sentenza impugnabile con la rivocazione o

dev'essere pronunziata in grado di appello, e dev'essere

inappellabile, oppure esige perentoriamente che il termine

dell‘appello sia decorso. Dunque è evidente che l'un rimedio

esclude l'altro. Ed esperito l'uno perciò solo l’altro vien

meno (3). La medesima soluzione conviene adottare per

l'opposizione contumaciale. A questo proposito si èdeciso

che non si possono con lo stesso atto cumulare i due rimedi,

l'opposizione contumaciale e la rivocazione, quantunque la

proposizione del secondo sia subordinata alla irricevibilità

del primo (4).

Il discorso procede del pari chiaro e piano in ordine alla

opposizione di terzo. La stessa persona non può ad un

tempo fare opposizione di terzo ed agire in rivocazione.

Per l'opposizione di terzo,occorre che si sia estranei al

giudizio di prima istanza, e ciò, mentre apre le porte alla

opposizione, chiude la via della rivocazione. Per sperimen-

tare quest'ultimo rimedio è necessario che l'attore abbia

partecipato al precedente giudizio, ma la partecipazione al

giudizio esclude l'opposizione di terzo (5).

136. La rivocazione può coesistere col rimedio della cas-

sazione. L'un rimedio non esclude l'altro, nè l'impugna-

zione per errore di fatto implica l’accettazione per errore

di diritto; le particolari circostanze consigliano a quale di

essi convenga dare la preferenza o la precedenza. Non si

possono formulare in proposito norme categoriche. Avuto

riguardo alla vicina comunanza dei motivi l'accoglimento

del ricorso per cassazione può rendere superflua la do-

manda di rivocazione e viceversa. Il litigante tiene a sua

disposizione due rimedi, dei quali usa a suo senno ed a

suo arbitrio. La simultanea concorrenza delle due iuipn.

guazi'oui è generalmente censurata; ma il sistema è conse

guenza del principio che riconosce nel ricorso in cassazione

un rimedio straordinario in luogo di tin rimedio ordinario.

Se il ricorso in cassazione fosse qualificato rimedio ordi-

nario, la domanda in rivocazione non si dovrebbe proporre

che dopo il rigetto del medesimo e dopo la decorrenza del

termine utile a proporlo (6).

I due rimedi si possono quindi contemporaneamente

esperire, per la ragione che sono l'uno indipendente dal-

l'altro (7). Ed hanno corso separato e distinto, in guisa

che può essere accolto l'uno e respinto l'altro‘e viceversa.

salvo che l'accoglimento di uno dei due renda improponi-

bile o improseguibile l'altro per diletto d'interesse. Ma

tolto questo caso, ogni sentenza che pronunzi sul relativo

gravame, diviene giudicato a sè. Quindi, respinto come

inammissibile il mezzo di fatto invocato per la rivocazione,

e cassata la sentenza per altri motivi, non si può nella

nuova sede della rivocazione in grado di rinvio ripropotre

quel mezzo già respinto (8).

 

(1) Mattirolo, op. cit., vol. tv, n. 956; La Rosa, op. cit.,

n. 270; Borsari, op. cit., vol. 1, pag. 631; Gargiulo, op. cit.,

vol. …, pag. 385.

(').) Chiovenda, op. cit., vol. 1, pag. 1007.

(3) Cass. Napoli, 26 marzo 1901, D‘Onofrio c. Casamana

(Diritto e giurispr., xx, 1012).

(i) Corte ilei Conti, 18 luglio 1899, Ricciutt' e. Cont. Monte-

cilfone (Giust. amm., 1899, 66);

(5) App. Brescia, 15 dicembre 1881, Ambrosini c. Com. Ca-

rona (Mott. Trib., XXIII, 521).  
(6) Mortara, Contin. cod. proc. civ., vol. ii, ii. 313; Borsari,

op. cit., voi. !, pag. 631; Poteri, Gli atti della procedura

civile, vol. in, n. 246. ,

(7) Appello 'l'orino, 24 gennaio 1905, Set:. Eyttaglianz-d

c. Soc. Assicitrat. (Mon. Trib., 1905, 913); App. Palermg.

19 novembre 1897, See:-dato c. Ducato (Circ. giutt, 1891;

359); Cass. Palermo, 12 aprile 1869, Manfr-oi c. Ventintiquia

(Attuali, tv, 1, 304); Cass. Torino, 22 maggio 1867,Ba41110"4

c. Benzi (Legge, 1867, i, 751).

(8) Cass. Torino, 19 dicembre 1898, Sacchini c. Novella

(Giur., Torino, 1899, 113). '
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137. Trattandosi di sentenza che abbia più capi, non si

ammette la rivocazione che per quei capi per i quali sussista

uno dei motivi indicati negli art. 494 e 495 cod. proc. civ. e

per gli altri che ne siano dipendenti. Questo principio,

formulato nell'art. 496 cod. proc. civ., è un'applicazione

della regola tot capita tot sententiae, e dell'altro enunciato

nell'art. 58, 5 1°, cod. proc. civile. Desso poi costituisce

ancora una particolare applicazione dell'interesse ad agire.

CAPO IV. — EFFETTI.

138. Domanda. a) Sospensione. b) Rinuuzia all‘appello ed altri

rimedi. c) Devoluzioue. — 139. Sentenza. a) di rigetto;

b) di accoglimento. Rescindente e rescissorio. — 140. Giu-

dizio unico e pluralità di sentenze. — 141. Restituzioni

e ripristino. — 142. Condanna con riserva. — 143. Spese

e danni. —144. Penalità.

138. Il giudizio di rivocazione produce elfetti che riguar-

dano la domanda e la sentenza.

e) Il codice civile francese (art. 497), seguendo gli

art. 18 e 19, tit. xxxv, dell'Ordinanza del 1667, nega alla

domanda per ritrattazione qualunque efletto sospensivo,

proibisce che si conceda inibitoria di sorta contro l’esecu-

zione della sentenza impugnata, che non deve in alcun

modo essere impedita; anzi va più in là e prescrive, come

si è visto (n. 133), che la parte condannata a rilasciare un

fondo non è ammessa a sperimentare il rimedio della ri-

trattazione, se prima non provi che la sentenza sia stata

eseguita. Identicameute disponevano i codici sardi del 1854

(art. 609) edel 1859 (art. 672).

Il codice ginevrino (art. 296) dispone che l'istanza per

revisione non arresta l'esecuzione della sentenza; però

accorda al giudice la facoltà di sospendere l'esecuzione,

« se lécircostanze lo richiedono ». purchè, però, l'attore

in rivocazione presti cauzione; potrà anche il magistrato,

senza sospendere l'esecuzione, imporre alla parte che fa

eseguire la sentenza l'obldigo di prestar cauzione.

Il nostro codice lia deferito la sospensione alla facoltà

del giudice ed ha soppresso la cairzione. L‘art. 503, 5 1°,

cod. proc. civ., dopo di aver proclamato: « La domanda

per rivocazione non impedisce l'esecuzione della sentenza

impugnata », aggiunge nel capoverso: « L’Autorità giudi-

ziaria può tuttavia per motivi gravi dichiarare sospesa l'ese-

cuzione ». Dalla trascritta disposizione legislativa chiara-

mente emerge come la domanda di rivocazione non produce

di pieno diritto la sospensione della sentenza impugnata,

".… questa può derivare inssu iudicis : è un elfetti) giudi-

nario, non legale.

Ciò viene dal fatto che la sentenza impugnata, non es-

sendo proposti o venendo respinti i legittimi gravami, è

una sentenza definitiva, che per sua indole dev'essere ese-

gnita. Questa regola generale sollre alcune eccezioni, de-

terminate da speciali considerazioni.

Una prima eccezione si trova scritta nell'art. 309 codice

proc. civile: « Quando nel giudicare sulla querela di falso

l'Autorità giudiziaria abbia ordinato la soppressione o can-

cellazione, in tutto o in parte, oppure la riforma e la rin-

novazione dei documenti dichiarati falsi, si sospende l'ese-

cuzione di questo capo della sentenza, in tutto o in parte,

oppure la riforma e la rinnovazione dei documenti dichia-

rati falsi, finchè sia scaduto il termine dell'appello, della

rivocazione e cassazione, e finchè la parte soccombente

abbia espressamente accettato la sentenza».

Analogamente, nell'art. 750 del nostro codice si legge:

« Non può eseguirsi l'arresto personale se non in forza di

sentenza passata in giudicato o della quale sia stata ordi-

nata l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto. Il ricorso

per cassazione e la domanda per revocazione sospendono

l'esecuzione dell'arresto, salvo che sia stata ordinata l'ese-

cuzione provvisoria quanto all'arresto, nonostante ricorso

per cassazione, 0 domanda per rivocazione e mediante

cauzione ».

Tolti questi casi, la domanda di rivocazione non ha

efletto sospensivo. Tuttavia nulla havvi di più pericoloso

che l'esagerazione di un principio giusto. Onde il legisla-

tore si altretta a temperarlo, concedendo al giudice in via

normativa la facoltà di sospendere, nelle particolari circo-

stanze, la sentenza impugnata.

Il giudice, in attuazione del potere sgorgante dalla

nortna. può sospendere l'esecuzione per gravi motivi. Quali

siano questi gravi motivi la legge non dice e non poteva

dire, non essendo possibile che nella previsione del legisla-

tore rientrassero tutti i casi pratici che nella infinita loro

varietà, secondo le particolari circostanze, possono verifi-

carsi. Generaltuente si ritiene che i motivi per i quali la

legge autorizza la sospensione dell'esecuzione della sen-

tenza inipiignata in rivocazione devono essere indipendenti

dai fatti e dalle ragioni od argomenti che influiscono sulla

decisione impugnata e che possono influire sulla decisione

ulteriore da proferirsi nel merito del giudizio di rivoca-

zione. I motivi gravi, di cui parla il legislatore, si com-

pendiano nel danno irreparabile, nel pregiudizio che po-

trebbe derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata,

giusta la formula contenuta nell'articolo 514, 52, codice

proc. civ., e non sussidierauno la domanda di sospensione

se non quando abbiano apparenza di solido fondamento (1).

Nel dubbio che l'errore articolato come mezzo di revoca

della impugnata sentenza non costituisca un errore di

fatto a senso dell'art. 494, n. 4, del codice di proc. civile,

ovvero un men che retto apprezzamento, e che sia o no un

punto controverso, su cui la sentenza abbia pronunziato,

non è da ricusare la richiesta sospensione, quante volte

concorrano i motivi che la legge a tale effetto vuol gravi,

ma estranei al merito della revoca, da estimarsi dal

prudente arbitrio del giudice, e si concentrano nella

irreparabilità del danno che verrebbe alla parte pro-

motrice della istanza di revoca dell'attuale esecuzione del

giudicato (2).

Nel caso di giudicati contradittori l'esecuzione si deve

senz'altro sospendere. Qui la sospensione e obiettiva e

scaturisce dall'impossibilità di eseguire disposizioni tra di

loro in collisione, nascenti da una o da due sentenze

distinte.

Nel silenzio della legge deve decidersi che l'esame sui

motivi e sulla loro gravità rimane deferito al prudente

arbitrio ed all'equo apprezzamento del magistrato di me-

 

,… App. Bologna, 6 settembre 1870, Dall'Amore c. Banca

Anz. di Forli… (Annali, 1871. III, 261; App Firenze. 7 febbraio

“173, Palamidessi c. Ulivieri (Id., 1873, III, 376); App. Bo-

l°glla, 301nglio 1878, Pirani c. Ancora (Racc., 1878, I, 760).  Mattirolo, op. cit., vol. tv, |]. 948; Gargiulo, op. cit., vol. iii,

pag. 380.

(2) App. Bologna, 4 novembre 1879, Zanotti c. Bel!euyhi

(Riv. Bol., 1880, 3).
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rito, il cui giudizio su tal punto è insindacabile in Cas-

sazione (1).

Un’applicazione del priucipio'clte l'Autorità può dichia-

rare sospesa l'esecuzione della sentenza impugnata e scritta

nell'art. 504 cod. proc. civile: « Quando la sentenza impu-

gnata sia stata prodotta in altra causa, l'Autorità giudiziaria

davanti la quale pende quest'ultima, può sospenderne il

corso ». La legge qui non ripete la condizione che la so-

spensione deve fondarsi su gravi motivi ; ma si ritiene gene-

ralmente che i motivi devono esservi sempre e che l'apprez-

zamento dei medesimi è affidato al senso e alla prudenza

del magistrato investito della controversia in cui la sentenza

impugnata si produce.

E evidente che non la semplice produzione in altra

causa, ma l'influenza che possa produrvi è il criterio che

guida nel decidere circa l'opportunità della sospensione.

L'Autorità giudiziaria, cui spetta tale decisione, non può

delibare il fondamento della rivocazione e la probabilità del

suo risultato, perché ciò esorbiterebbe dalla propria com-

petenza. Bensi dovrà tener conto dello stato in cui si pre-

senta il processo di rivocazione; per esempio, se vi è già

una prima sentenza favorevole, sia pure non definitiva e

soggetta ad appello o ricorso per cassazione evia dicendo.

Ma sopratutto la sospensione sarà atto di prudenza quando,

come si è detto, la sentenza impugnata possa avere un

valore decisivo nell'altra causa. La facoltà regolata nell'ar-

ticolo 504 cod. proc. civ. può riferirsi tanto all'intera con-

troversia come a qualche parte della medesima, che, secondo

le circostanze, e indipendentemente dal resto, convenisse

tener sospesa (2).

La sospensione può essere ordinata con sentenza inci-

dentale ovvero con la sentenza che ammette la rivocazione,

senza che si decida por anco il merito della controversia.

In ogni ipotesi e necessaria la domanda dell'interessato,

non potendosi un tal provvedimento ordinare d'ufficio. La

legge veramente su questo punto è muta, ma nel suo

silenzio valgono i principi (art. 35 cod. proc. civile) (3).

Se la causa per rivocazione è trattata col rito formale,

l'istanza di sospensione si farà con la norma degli incidenti

(art. 181 cod. proc. civ.); se è trattata a rito sommario,

si proporrà con citazione a udienza fissa.

Competente a pronunziare sulla domanda di sospensione

e lo stesso organo giurisdizionale investito del giudizio di

rivocazione, in quanto non è lecito ad altri apprezzare con-

venientemente i « gravi motivi » della sospensione, i quali

devono scaturire dall'esame o almeno dalla delibazione del

processo di rivocazione e perciò appunto sono a priori

indeterminabili.

Sebbene la legge non imponga l'onere della cauzione,

il giudice può tuttavia subordinare il provvedimento di

sospensione a quella cautela che reputi opportuna. Ciò

inerisce al potere facoltativo della sospensione (4).

b) La domandadi rivocazione di sentenza di primo grado,

erroneamente proposta in pendenza del termine ad appel-

lare, non porta rinunzia al diritto di appellare dalla stessa

sentenza nel termine legale.

Il termine decorre dalla notificazione della sentenza,

anche seguita dopo la domanda di rivocazione (5).

La stessa soluzione deve adottarsi per la eventuale espe-

ribilità degli altri rimedi.

c) Dal principio che la rivocazione costituisce un rimedio

straordinario, discende ancora la conseguenza che l'effetto

devolutive della relativa domanda non è eguale a quello

che produce l'atto di appello: in questo, tale effettoèpieno

ed intero, tutte le questioni trattate e decise dai primi

giudici, e sulle quali non fuvvi acquiescenza espressa o

tacita delle parti, si devolvono immediatamente all'esame

ed al giudizio del magistrato di appello; invece nel gin-

dizio di rivocazione si deve dapprima esaminare dai giudici

la questione pregiudiziale « se sia o no ammissibile la do-

manda di rivocazione, perchè proposta nei modi, nei ter-

mini, contro sentenza, e per alcuno dei titoli indicati dal-

l'attore e determinati dalla legge negli art. 494 e 495 del

codice di procedura civile » (6).

139. Proposta comunque la domanda di rivocazione, il

giudice adito deve provvedervi con una decisione. La disputa

che facevano gli antichi per sapere sela restituzione appar-

tenesse alla sfera della grazia o del diritto è fuori di pro-

posito. La rivocazione non è più un atto di grazia, un

provvedimento di favore, un benelizio particolare, acui

nessuno abbia un vero diritto, un diritto nel senso giuri-

dico della parola. Per norma di legislazione positiva, la

rivocazione è stata collocata nel sistema dei rimedi giuri-

dici. Conseguenza indeclinabile di tale principio e che

l'interessato ha diritto ad un provvedimento dell'organo

giurisdizionale adito, che statuisca sulla sua azione. Il gin-

dice adito attua il suo potere accogliendo o respingendo la

domanda. Queste due fasi vanno separatamente esaminate.

a) Il giudice, con la sua sentenza, rigetta la domanda

di rivocazione. In questo primo caso, la sentenza impn-

gnata riiviane definitiva e irrevocabile e consegue la sua

piena esecuzione. La sentenza di rigetto condanna l'attore

nelle spese e nell'ammenda e molla e lo condanna inoltre

al risarcimento dei danni, se siavi luogo (ari. 506,370

cod. proc. civ.). Questo primo caso non presenta difficoltà

di sorta. Il giudice, con un nuovo e più ponderato esame,

ha riveduto il suo precedente giudizio e non trova motivo

di doverlo modificare: perciò, rigettando la domanda di

rivocazione, riferma la precedente sentenza. La sentenza

impugnata acquista un nuovo titolo per la sua irrevocabi-

lità. Si è preteso che rigettandosì l'azione di rivocazione

per decadenza, l'azione di danni rimane sempre salva. Ma

questo paradosso non ha trovato fortuna. Ed invero se col

rigetto rimane la sentenza inoppngnabile, non è più lec1l0

l'indagare su quali titoli si fondi l'azione d'indennizzo. La

presunzione legale nascente dalla cesa giudicata, a tenere

dell'art. 1352 codice civile, dispensa da qualunque prova

quello a cui favore essa ha luogo. Oca, poichè il danno

consiste nell'id quod interest, ossia nell'equivalente della

cosa o prestazione, il pretendere quest'ultimo in diletto

della prima significa scuotere la forza del giudicato e tac-

ciarlo d'illegalità (7). Se la domanda è semplicemente

 

(ii Mattirolo, op. cit.,vol. tv, n. 948; Saredo, op. cit., vol. ii,

n. 940; Ricci, op. cit., vol. ll, n.58; La Rosa,op.cit., n.298.

(2) Mortara, Contin. cod. proc. civ., vol. tv, il. 332.

(3) App. Trani, 1° agosto 1908, De Cala c. Long/ii (Foro

Puglie, 1908, 420).

(4) Mortara, Comm. cor/. proc. civ., vol. tv, n. 332.  (5) Cassaz. Torino, 22 ottobre 1880. Bartino c. Bormio

(Giur., Torino, 1881, 191). — Contra : App. Napoli, 19 gennaio

1876, De Angelis e. Nocclli (Foro Ital., 1876, I, 131)-

(6) lilattirolo, op. cit., vol. tv, 11. 950. ,

(7) Cass. lierna, 12 marzo 1910, Giraudo c. Fontana …““

risprudenza Ital., 1910, !, 1, 409).
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dichiarata inammissibile per vizio di forma, l‘interessato,

qualora sia ancora in tempo, può, come si è visto (n. 134),

riproporla. In difetto, la dichiarata inammissibilità produce

gli stessi effetti definitivi del rigetto.

In questo primo momento la disputa che si fa per sapere

sela separazione del rescindente e del rescissorio sia un

principio assoluto e di ordine pubblico, non sorge. In un

altro caso questa disputa non ha ragione di esistere:

quando il giudice decide in causa di rivocazione in base a

contrarietà di giudicati. Poichè qui i due giudizi necessa-

riamente si compendiano e si compenetrano in un solo

provvedimento. Il giudice pronunzia puramente e sempli-

cemente la nullità del secondo giudicato e, quindi, ordina

cheil primo sia eseguito secondo la sua forma e il suo

tenore, a quello stesso modo che nel respingere la domanda

di rivocazione contemporaneametrte e implicitamente de-

cide in merito, per il motivo che egli ordina l'esecuzione

della sentenza impugnata (1).

Il rigetto o la inammissibilità della domanda di rivo-

cazione per vizi di forma non importa estinzione del

diritto di appello, che possa eventualmente competere

contro la sentenza impugnata, perchè, ad esempio, appel-

labile e perché ancora (: pendente il termine utile all'espe-

rimento del gravame. Le rinunzie non si presumono e chi

impugna una sentenza, sia pure erroneamente, con un

rimedio straordinario inammissibile o improponibile, lungi

dall'acquietarsi alla decisione, manil'esta univocamente di

respingerlo, siccome lesiva dei suoi diritti. I vari rimedi

poi per impugnare le sentenze non sono tra di loro in

collisione, ma si rinforzano a vicenda e cospirano alla

riparazione del torto processuale. L'appello coesiste con

l'opposizione (art. 467, 5 2, cod. proc. civ.), la domanda

di rivocazione col rimedio della cassazione; la stessa rivo-

cazione sorge come sussidio al venir meno dell'appello e

dell'opposizione (art. 495, 5 1, cod. proc. civ.); ma se

ancora si possono esperire i rimedi ordinari, il loro eser-

cizio non è pregiudicato dall'erroneò esperimento della

rivocazione (2).

b) Il magistrato con la sua sentenza ammette la rivoca-

zione. Questa seconda ipotesi si scinde in due successive

fasi e momenti distinti.

a) Il primo consiste in ciò che il giudice toglie solo

di mezzo la decisione impugnata e quindi « rimette le parti

nello stato in cui erano prima della pronunciazione della

sentenza rivocata » (art. 507 cod. proc. civ.). La persona

danneggiata è reintegrata nel diritto perduto. E il concetto

eSpresso da Ulpiano nel fr. 1, 5 1, Dig. ez quibus causis,

W. (i: aclionem in itt/egrutn restituam (3). L' ingiustizia

the appDrtava la sentenza impugnata e cosi rimossa.

bobietto innnediato della domanda di rivocazione è rag-

E'unto. « Il suo scopo consiste nella reintegrazione di uno

stato giuridico anteriore mediante la modificazione di quello

_0Fîtt38isteute» (4). Il rapporto processuale si riapreal punto

Htcui si trovava prima della sentenza rivocata. Tutti gli

l>ltamenti del precedente processo non toccati dalla revoca

conservano il loro valore: rimangono le prove, le confes—

SIOIIÌ, i giuramenti, le interlocutorie, le situazioni proces-

suali, le preclusioni. D'altro lato si possono introdurre ele-

menti nuovi: nuovi fatti, nuove prove, nuove eccezioni.

Ciò che sparisce è dunque solo il giudizio logico del giu-

dice. Ciò segna una profonda differenza tra l'istituto della

rivocazione e la correzionedelle sentenze. Sia l'errore ma-

teriale, estrinseco, che l'errore fondamentale, di fatto,

suppongono una svista del giudice: l'uno non vulnera la

sentenza nella sua sostanza, l'altro la colpisce nella sua

costituzione organica, e perciò l'uno la lascia salva, l'altro

la pone interamente nel nulla (5).

Questo potere deferito al giudice di ripristinare lo stato

anteriore si chiama nel linguaggio tradizionale della dot-

trina, ma con espressione arbitrariamente foggiata dai

moderni, « rescindente ». Il giudice, fermandosi in questo

primo momento, lascia inalterato il merito della contro-

versia. Il titolare conserva impregiudicata la sua azione

per far valere in giudizio la pretesa sgorgante dalla norma

giuridica. Nè, dopo di aver conseguito la rivocazione della

sentenza impugnata, è obbligato a promuovere 0 prese-

guire il giudizio per la definizione del merito.

Senonchè, generalmente, la rivocazione deve servire a

togliere via un ostacolo che si oppone all'uso di qualche

altro rimedio per se stante, autonomo, rivolto a far rive-

stire un diritto di forza autentica ed esecutiva. « Allora il

leso non tanto si aspetta dalla restituzione il desiderato

ripristinameuto dello stato primitivo, quanto piuttosto il

ripristinameuto di un'azione perduta, l'esercizio della quale

lo porterà poi, come spera, al godimento di quello stato.

Di qui nascono due processi separati, e la restituzione si

può cltiamare un rimedio condizionato, inquantocltè pro-

cura al leso un vantaggio efiettivo solo a condizione che

egli vinca il secondo processo » (6). Indi sorge il secondo

momento, di cui alla lettera seguente.

Ma per l'uno e perl'altro momento è rimarchevolissimo

che la sentenza impugnata, destinata a servire definitiva-

mente come affermazione della volontà della legge, vale

come tale per un certo tempo; indi vien meno o sparisce

senza lasciar traccia di sè o e sostituita da un'aliernmzione

di volontà che può essere contraria. Si ha un caso di non

coincidenza tra la volontà della legge e la formulazione

fattane dal giudice, tra il diritto sostanziale alla prestazione

e l'azione esecutiva (7).

p) Il secondo consiste in ciò che alla sentenza rivocata

si sostituisca una nuova sentenza, che decida il merito della

lite in maggiore ossequio alla giustizia. Questa nuova deci-

sione si chiama « rescissorio ». L'espressione è genuina e

tecnica nelle fonti romane (8).

Il rescindente e il rescissorio formano due esami distinti,

compresi. in unico giudizio. Benchèin esami siano distinti,

uno è sempre il giudizio, una può essere la sentenza che

pronunzi nel tempo istesso sul rescindente e sul rescis-

sorio, e a ciò appunto può essere rivolta la domanda del-

l’interessato. L'art. 508 cod. proc. civ. enunzia tale con--

cetto dicendo: « Quando lo stato della controversia lo

permetta, si giudica con una sola sentenza sull'ammissione

della domanda di rivocazione, rescindente, e sul merito

della controversia, rescissorio ». Il Pisanelli nella sua Ite-

 

11) Garsonnet, op. cit., vol. VI, 5 2383.

('l) Compagnone, op. cit., n. 73.

13) Fr. 39, 56, Dig. de procur., in, 3.

('i) Sintigny, Sistema del diritto romano attuale, vol. Vit,

5316 (trad. Scialoja).

199 — Dressro tramano, Vol. XX, Parte 2‘.

 (5) Franceschini, op. cit., n. 21.

(6) Savigny, op. cit., vol. vn, 5337.

(7) Chiovenda, op. cit., vol. 1, pag. 999.

(8) V. fr. 28, 55, Dig. ea; quib. caus., iv, 6, e 17, Cod. (le

posti. rev., V…, 51.
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lazione cosi illustra (n. 373) la norma giuridica: « La

domanda di rivocazione ha un duplice scopo, quello di fare

annullare la sentenza preferita, e l'altro di provocare una

nuova sentenza sulle questioni già decise. Quantunque poi

nella rivocazione il magistrato debba compiere due esami

su due punti distinti, come venne testè accennato, esso

potrà tuttavia pronunziare sopra ambedue i punti con una

sola sentenza, quando la causa sia in istato di essere defi-

nitivamente decisa ». La giurisprudenza ha sanzionato tali

principi (1). Come le-parti non sono vincolate dai mezzi

di difesa e dalle conclusiotti spiegate precedentemente, non

lo e neppure il giudice. Nuovo essendo il giudizio che deve

dare il magistrato, questi potrà mtttare opinione nelle

questioni di fatto e di diritto già esaminate con la sentenza

revocata.. Perciò la nuova sentenza potrà essere tanto dif-

forme dalla sentenza revocata quanto uniforme.

Il giudice che ammette la domanda di rivocazione ha la

facoltà non l’obbligo di decidere contemporaneamente sulle

due questioni. Ma non v’ha dubbio che in singoli casi può

essere più conveniente separare del tutto i due procedi-

menti e condurre fino a una decisione cert forza di gindi-

caio il iudiciunt rescindens, prima che venga introdotto il

iudicium rescissoriutn. Ciò ha luogo, ad esempio, quando

la decisione in merito esige ulteriore istruzione e regola-

rizzazione di atti (2). In ogni caso il giudizio sul cumulo

o sulla separazione costituisce un convincimento di fatto

dei giudici di merito, insindacabile in Cassazione (3).

Nulla osta poi che lo stesso magistrato, decidendo separa—

tamente il merito della lite, dia una truova decisione che,

fomlata sopra diversi motivi, pure nel suo dispositivo e

così nel suo risultato riesca eguale a quella che e stata

revocata (4).

140. Per il sistematici nostro codice «5 pacitico il principio

che al giudizio unico, in materia di rivocazione, può ine-

rire la pluralità di sentenze. In Francia di ciò si (5 dubi-

tato. perché quel codice, dopo di avere nell'articolo 501

disposto che, se la dentanda di ritrattazione e ammessa, si

revoca la sentenza impugnata e si rimettono le parti nello

stato in cui erano anteriormente ad essa, poi, nel succes-

sivo art. 502, sulle orme dell'art. 22, tit. xxxv, Urdinauza

del 1667, dispone soltanto che il giudizio sul merito della

causa si devolve allo stesso tribunale che pronunziò la

ritrattazione; con la quale disposizione non lascia cltiara-

mente intendere se in forza di un'unica sentenza si possa

decidere Stil rescindente e Stil rescissorio. o se invece occor-

rono due sentenze separate. Prevalse tuttavia il principio

dell‘unità del giudizio; gli scrittori dichiararono contraria

alla lettera e aile Spirito della legge la teoria che preten-

deva imporre due sentenze separate, l'una sul rescindente

e l’altra sul rescissorio. La forma del rescindente non può

separarsi dal merito del rescissorio: è il giudice che,

secondo le particolari circostanze, decide sul cammino da

tenere (5). « La séparation, scrive il Garsonnet (6), du

rescirrdantet du rescissoire n'est pas uneloi d'ordre public,

mais une règle établie dans le seul intérét des parties, en

sorte qu'il dépend d’elles d'aiitoriser le comu] de ces deux

instances en concluant au fond en _mème temps qu'elles

demandettt la rétractation ou le maintieu dn jogenieni

aitaqué ».

Il sistema del nostro codice è adottato dal codice di Gi-

nevra (art. 299) e dalla legge germanica (5 533), la quale

ultima attribuisce al magistrato la facoltà di disporre che

la discussione sull'ammissibilità della riapertura del pro-

cedimento precedu la discussione in merito. In questo caso,

stabilisce la norma, la discussione in merito deve conside-

rarsi come continuazione della discussione sul fondamento

e sull'ammissibilità della riapertura del procedimento. Il

concetto è espresso con ammirevole precisione.

Poichè. l'esame del merito è una continuazione del giu-

dizio di rivocazione, ne viene che se la prima sentenza,

ammettendo la rivocazione, non ha deciso il merito. doven-

dosi continuare il gitidizio per la decisione finale, resta

ferma la costituzione dei procuratori legali delle parti ed

è opinione comune degli atttori che la causa si possa ripor-

tare davanti il giudice con un semplice atto di procuratore,

cioè con una comparsa detta comunemente di ripresa (7).

141. La sentenza che ammette la rivocazione produce

un altro efietto importante: ordina la restituzione delle

somme depositate (art. 507 cod. proc. civ.). Omettendo

la sentenza di pronunziare sulla restituzione del deposito,

vi si provvede col procedimento della correzione ai sensi

dell'art. 473 cod. proc. civile (8).

Dal principio che la pronnnziata rivocazione rimette le

parti nello stato anteriore (art. 507 cod. di proc. civile),

deriva che deve essere restitttito tutto ciò che siasi dato in

esecuzione della sentenza rivocata. Tolfa la causa èevidente

che gli effetti devono del pari essere distrutti, essendo ve-

nuto meno il vincolo che ve li collegava. La parte soccont-

bente dev'essere reintegrata nella pienezza dei suoi diritti.

come se mai fosse intervenuta alcuna sentenza di condanna.

Perciò è non solo necessario restituire l'oggetto principale

della lite, come il fondo rilasciato, il capitale consegnato,

la prestazione eseguita, ma altresì ittiti gli accessori, cioè

i frutti o gli interessi, valutati dal giorno della consegna

o del pagamento e le Spese. Che se la sentenza impiignîllîl

e poi rivocata non era stata all'atto eseguita non vi è alcuna

alterazione giuridica che si deve ripristinare. Il giudice.

nella sentenza che ammette la rivocazione, pronunzia illlfl

pura declaratoria formale con la quale ammette chele

parti siano rimesse nello stato preesistente; ma …la tale

dichiarazione rimane senza effetto pratico, se la sentenza

impugnata non aveva avuto alcuna esecuzione. Tuttavtii,

sempre con la sentenza, che ammette la rivocanone,st

deve provvedere sulla restituzione di ciò che l'una parle

abbia conseguito a danno dell'altra, in conseguenza della

sentenza impugnata. Ciò nasce in modo indiretto, ma 51-

/
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(Foro Italiano, 1887, i, 6); Appello Genova. 18 marzo 1889,

Società 'I'orreberetti c. Ministero dei LI.… PP. (Temi Gen.,

18N9. 271).

(2) App. Perugia. 29 novembre 1877. Sperling c. Marini
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curo dall'art. 508, 5 2, cod. di proc. civ., in cui facendosi

il caso che con una sola sentenza si pronunzi sulla domanda

di rivocazione e sul merito della controversia, e detto: « In

questo caso la restituzione di ciò che siasi consegttito con

la sentenza rivocata è regolata dalla nuova sentenza ».

Onde è evidente che quando con separate sentenze si prov-

vede sul rescindente e sul rescissorio, la restituzione o il

ripristino dello stato preesistente va ordinato conii rescin-

dente. Qualora la sentenza, che ammette la domanda di

rivocazione, o che decide sul merito della controversia, non

pronunzia sttlla restituzione di ciò che siasi conseguito

mediante la sentenza itupugttata, vi si provvede con nuovo

eseparato giudizio. L'art. 508, cod. di proc. civ., inteso

all'economia dei giudizi, dispone che la sentenza sul rescin-

dente o sttl rescissorio regoli ciò che siasi conseguito con

la sentenza revocata; ma non è questo però un canone di

cotnpetenza in modo che sia interdetto il ricorso alla giu-

risdizione ordinaria, quando il magistrato adito per la

rivocazione non abbia regolato la restituzione delle cose

conseguite con la sentenza rivocata (1).

In materia di restituzione vale la regola generalee natu—

rale che lo stato di cose originario dev'essere reitttegrato

per tutte le parti: occorre dttnqtte che ogni contendente

ripigii ciò che ha dato in conseguenza della sentenza rivo-

cata, e restituisca ciò che ha ricevuto. E questo per altro

il concetto puro della restituzione tramandato da Paolo nel

lr. 24, 54, Dig. de ntinor., tv, 4: restitutio autem ita

[acienda esl, ut unusquisqne inlegrtun ius suum recipiat,

eclte ricorre frequente nelle fonti, come può desumersi

dal fr. 29, Dig. ea: quibus causis, tv, 6; fr. 1, pr., Cod.

de repul., It, 48, e fr. 13, 55 27, 28, Dig. de act. ampli,

…. 'l (2).

S'intende che ciascttti soggetto ha facoltà di esercitare

sulla cosa che deve restitttire il diritto di ritenzione sia

perle eventuali spese rimborsabili che per le” obbligazioni

poste a carico dell'altro in base alla e_a:ceptio non adimpleti

conti-actus, che governa con pari efficacia tanto la forma-

zione clie la dissoluzione di qualsiasi rapporto giuridico.

142. Per effetto del rescindente la sentenza impugnata

èdestinata, dunque, a vettir meno, a perdere il suo valore

legale, e tale stato di cose pttò continuare se il rescissorio

non vi apporti modificazione. In tal modo la sentenza rivo-

canda somiglia alla sentenza di condantta con riserva, in

cui si condanna il convenuto, riservandoin l'esame delle

eccezioni proposte (art. 'l0‘2 cod. di proc. civile, e 324

codice di commercio). Anche questa vien meno quando una

successiva sentenza, pronunziando stille eccezioni riservate,

riconosca il fondamento di qtteste e rigetti la domanda

dell'attore. Pur quando la nuova sentenza non pronunzi

eSpressamente questa conseguenza, la condanna con riserva

PErde di diritto il suo valore, e le cose sono rimesse nello

stato in cui erano. Ma ne dilierisce, perchè la condanna

con riserva è un atto giuridico condizionale, nel senso più

Pl0prìo della parola, poichè non trattasi qui della sola pos-

Sthilitii legale di una riforma, come perle sentenze contro

\____

('l) Appello Bologna, 18 agosto 1874, .lialugutti c. Salvi

(Giorn. dei Trib., III, 322).

@) Savigny, op. cit., vol. vn, 5 342.

(3) Chiovenda, La sentenza di condanna con riserva, pag. 6,

Napoli, dovette, 1915.

(4) Cass. Tonno, 8 novembre l886, Vinca c. Ricca (Moni—

l0re Tribunali, 1887, 100).  

cui può sperimentarsi un'impugnativa, ma di sentenza che

riceve, da parte del giudice stesso che la emana, |a liati-

tazione che fa dipendere la sua risoluzione dall'evento

futuro del giudizio sulle eccezioni riservate. La cottdattna

con riserva è sottoposta a condizione risolutiva giudiziale;

la sentenza rivocauda è sottoposta a condizione risolutiva

legale. Nell'uno e nell'altro caso, in seguito alla risolu-

zione, le cose sono rimesse al pristino stato e ciascuno deve

restituire ciò che ha ricevuto (3).

143. E notevole la disposizione dell'art. 506 codice di

procedura civile, concernente le spese. La sentenza che

rigetta la dotttattda per rivocazione condanna l'attore nelle

spese. Questa norma, che deroga alla facoltà di compen-

saziotte parziale o totale stabilita nell'art. 370 codice di

procedura civile,è contttne a tutti i mezzi straordinari

(art. 516, 541, cod. di proc. civ.). Ma l'art. 506 cod. di

procedure civile non esaurisce ttttte le particolarità delle

spese in ordine a questo rimedio. Se la domanda è accolta,

il giudice si comporteràdiversamente circa le spese, nelle

due sentenze sttl rescindente e sul rescissorio. qttando

siano separate. Nella pritua, riponendo le parti nello stato

pristino e tornandosi nella viva lotta, di cui s'ignora chi

uscirà vincitore o vittto, non potrà che riservare le spese.

Nella seconda, pronunziando sulle spese dell’intero gin—

dizio (4), non che di quelle relative al giudizio sul rescin—

dettte, applicherà i principi che seguirebbe nel giudizio

di appello (5). Può quindi disporre la compensazione,

che è vietata nel caso di rigetto.

Nella coesistenza dell'azione in rivocazione e del ricorso

in cassazione contro la stessa sentenza, la condattna pro-

nunziata ’contro l'attore in rivocazione alle spese non vien

distrtttta dal posteriore anttullamento della sentenza illi-

pngnata da parte del Supremo Collegio (6). Ciò è appli-

cazione del principio che i due giudizi hanno finalità

diverse.

Secondo il diritto ntussulmano ('i), il magistrato che per

errore involontario cagiona qualclte danno ad una delle

parti, non ne rimane responsabile e la parte lesa è risar-

cita dal tesoro pttbblico. Nel sistema delle nostre leggi, la

sentenza, che rigetta la domanda per rivocazione, con—

danna, inoltre, l'attore al risarcimento dei danni, se vi ha

luogo (art. 506 cod. di proc. civ.). il legislatore francese

ha prescritto che il preventivo deposito della somma sia

devoluto per questo titolo all'avversario vincitore, senza

pregiudizio della liquidazione d'indennità maggiore; il

nostro art. 506 cod. di proc. civ. lascia invece all'Autorità

giudiziaria di deterntinare se siavi luogo a risarcimento

dei dattni, che potranno essere liquidati con la stessa sert-

tettza, ovvero separatamente.

Vi ha luogo al risarcimento dei danni ogni qualvolta

risulti che l'attore in rivocazione abbia agito in mala

fede (8), o si tratti di lite temeraria; ma la tenterilà non

è presunta, sibbene rimessa alla prudenza del giudice.

Per distinguere poi le spese dai danni si seguono le

norme ordinarie. Spesa rientra nel dan-no come la specie

(5) Citiovenda, La condanna nelle spese giudiziali, n. 293,’

Torino, Bocca, 1901. .

(6) Cass. Napoli, 12 giugno 1899, Simonetti c. Fasulo (Foro

Ital., 1899,1, 113) '

(7) Qnerny, Droit ntusulamn, cit., vol. tt, pag. 391.

(8) App. Firenze, 9 settembre 1875, Francini e. Papini

(Annali, 1875, Il, 540).
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nel genere e precisamente nel danno emergente, nella di-

minuzione immediata del patrimonio-: quindi la perdita di

un affare causata dalla lite va senz'altro posta tra i danni

che non possono confondersi con le spese di lite. Ma non

ogni perdita patrimoniale e spesa in senso proprio: spesa

è un dispendio di denaro. Solo, poichè giuridicamente ed

economicamente il patrimonio e del pari diminuito dal-

l'ttscita materiale della somma, come dalla presenza dei-

l'obhligazione di pagare, da questo concetto generale e di

specie può subito dedursi che la spesa e dovttta dal vinto

benchè non sia ancora avvenuto per parte del vincitore il

ntateriale pagamento che esaurisce la sua obbligazione

verso un terzo (1).

144. La sentenza, che rigetta la domanda per rivoca-

zione, coudanna ancora l’attore nell'amtnenda o multa: di

lire cittque, se la sentenza impugnata sia diun conciliatore;

di lire venticinque, se di un pretore; di lire cinquanta, se

di un tribttnale civile o di commercio; di lire cento, se di

ttna Corte d'appello. Lo condanna, da ultimo, come s'è

detto, al risarcimento dei danni, se vi ha luogo (art. 506

codice di procedttra civile).

Se l'istanza per rivocazione fu proposta contro più capi

di una sentenza 0 per più motivi e viene accolta riguardo

ad un solo capo 0 ad un solo motivo, non può dirsi che

venga rigettata, e perciò non si deve far luogo alla penalità

dell‘ammenda o della multa, nè ad alcnn'altra condanna

accessoria a carico del vincitore.

Per la confisca del deposito non entra in considerazione

la imona o mala fede del ricorrente, la sua temerità, la

quale è, invece, necessaria per la condanna ai daatti.

Qualche solitaria decisione (2), che e andata in contrario

ava-iso, richiedendo, per la confisca del deposito, la mala

fede, e frutto di evidente equivoco. La penalità e assoluta

e fa a meno della temerità: si tratta di un freno determi-

nato dal solo interesse pubblico e niente altro.

CAPO V. — RIMEDÌ.

14.5. Appello. — 146. Sentenze inappellabili. a) Sentenze dei

conciliatori. b) Id. arbitrali. c) Distinzione fra rescindettte

e rescissorio. — 147. Cassazione. — 148. Opposizione

per,contitmacia. — 149. Ulteriore rivocazione.

145. Contro le sentenze pronnnziate nei giudizi di rivo-

cazione competono dei rimedi giuridici per poterle impu-

gnare. Occorre fissare i giusti limiti di questo principio.

il giudice, pronunziando nel giudizio di rivocazione, non

deve togliere i rimedi normali, ne può dar materia al sor-

gere di ulteriori mezzi d'impugnativa. Si devono quindi

ammettere solo quelli compatibili con lo stato 0 grado di

giurisdizione in cui le sentenze sono state pronnnziate.

il canone di generale logica giuridica che governa la ma-

teria dei rimedi consiste in ciò che il giudicato, il quale

ha statuito sopra un dato rimedio, proposto contro una

precedente sentenza, non può più essere impugnato con lo

stesso rimedio: victus nullam habebit licentiam iternm

super eadem causa supplicandi(3).

Dtte sono i casi possibili:

il) La domanda di rivocazione e stata proposta contro

una sentenza pronnnziata in grado di appello. In questo

primo caso,’ essendo chiesta la rivocazione di sentenza

pronnnziata in grado di appello, il giudizio di rivocazione

si svolge in grado di appello, davanti il magistrato di ap.

pello. Per conseguenza, la sentenza pronnnziata nel g….

dizio di rivocazione, essendo pronunziata in seconda istanza,

non e più passibile di ulteriore appello, ma di solo ricorso

in cassazione, sia che essa abbia ammesso la rivocazione,

sia che l'abbia respinta. Questa soluzione è testuale nella

legge: «Contro le sentenze pronnnziate nelle cause per

rivocazione di sentenze di seconda istanza è ammesso il

ricorso in cassazione » (art. 509, 5 2, codice di procedura

civile). L'ultinto capov. dell'art. 509 cod. di proc. civile,

concedendo l'appello contro le setttettze pronnnziate nelle

cause per rivocazione di sentenze di prima istanza (arti-

colo 495, n. 2, cod. di proc. civ.), rincalza sempre più

e in modo decisivo il principio. Proponendo l'interessato,

sia pure per errore, appello, in luogo del ricorsoin cassa-

zione, il rimedio deve essere, d'ufficio, dicltiarato inam-

missibile. La proponibilità dei gravami forma parte sostan-

ziale del nostro ordinamento giudiziario e della funzione

giurisdizionale e deve essere rilevata spontaneamente dal

giudice, perchè, come dice Paolo nel fr. 170, Dig. de

reg. iur., L, 17: factum a indice quod ad ufficimn eius non

pertinet, ratmn non est. La rivocazione è rimedio straordi-

nario e disdegtta interpretazione estensiva. L'art. 509

cod. di proc. civ. regola ed esattrisce l'intera materia in

rapporto ai rimedi giuridici che sono esperibili contro la

sentenza pronnnziata in giudizio di rivocazione: onde ad

esso solamente conviene attingere la soluzione della di-

sputa. Per altro e principio generale, concernente l‘inter-

prelazione e l'applicazione delle leggi, che ogni contro-

versia dev'essere decisa con la precisa norma che regoli

e disciplini il caso tolto ad esame (art. 3, 5 2, disp. prei.).

Ora, se in una materia di stretta interpretazione, qual'è il

giudizio di rivocazione, è permesso l'appello contro le

sentenze pronnnziate nelle cause per rivocazione di sen-

tenze di pritna istanza, ciò costituisce un argomento indi-

retto ma sicuro per escludere che non si ammetta appello

contro sentenze pronnnziate nelle cause per rivocazione

di sentenze di seconda istanza, in quanto nelle materie che

formano eccezione alle regole getterali la lettera della

legge e condizione e limite alla sua applicabilità. In questo

settso è vera la sentenza di Modestino nel fr. 7, Dig. dc

legibus, |, 3: Legis virtus haec est : imperare, velare, pe"-

miltere. Di più, se contro le sentenze pronnnziate nelli:

cause per rivocazione di sentenze di seconda istanza è gli}

ammesso il ricorso per cassazione (art. 509, 5 2, cod. di

procedura civile), con ciò solo è perentoriamente escluso

il rimedio dell'appello, poiché, nel meccanismo logico della

nostra legge processuale civile, non e consentito che contro

di una medesima sentenza si possano, a senno ed a_ltbtto

dell'interessato, esperire in concorso elettivo i due rimedi

giuridici, l'appello e il ricorso per cassazione: i quali,

essendo l'uno ordinario e l'altro straordinario, non i…”

sono concorrere, ma devono succedersi, e quindi, per ne-

cessità processuale, l'uno esclude la contemporanea eSt-

stenza dell'altro e viceversa. Giova, da ultimo, l‘illlìlllìre

che, mentre la rivocazione e il ricorso in cassazione, come

rimedi giuridici straordinari, rispettano il limite masstmfl

del giudizio di seconda istanza, la permissione dell'apimllo

contro le sentenze pronunziate nelle cause per rivocazione

 

tl) Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziali, cit.,

n. 361.  (2) App. Firenze, 9 settembre 1875, citata a pag. precedente.

(3) FI“. 5, Cod. de prec. imp. o/I'er., t, 19.
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di sentenze di seconda istanza finisce col tramutarsi in un

giudizio di terza istanza, il che è manifestamente incom-

patibile con l'ordinamento giuridico delle nost're leggi pro-

cessuali civili e dei rimedi per impugnare le sentenze. Ad

ogni modo questo principio non ha mai formato oggetto

di seria contestazione in dottrina e in giurisprudenza, e

quindi e il caso di ripetere con Paolo nel fr. 23, Dig. de

legibus, t, 3: Minime sunt mutanda, quae interpretatiouem

certuni semper Itabuertmt. Questa interpretazione, che, per

altro, balza dalla precisa formola del nostrodiritto positivo,

éconfortata dall'cloquenza dei lavori preparatori. 11 Pisa-

nelli, infatti, nella sua Relazione (n. 374) diceva: « Non

si può impugnare col tnezzo dell’appellazione la sentenza

pronnnziata in grado di appello. Importa che le liti ab-

biano ttn termine; e necessario di assicurare l'autorità del

giudicato da ulteriori attacchi, e garantirlo da un mezzo

di annullamento identico a quello che diede luogo al giu-

dizio in cui esso fu profferito ».

Cosicché, il rimedio dell'appello non compete centro le

sentenze pronnnziate nelle cause per rivocazione delle sen-

tenze emanate in grado di appello. L’appello non compete,

decida la sentenza di rivocazione sul rescindente o sul

rescissorio, in contradittorio o in contumacia, acc0gliendo

o respingendo il gravame. Se il giudizio di rivoc'a'zione

ebbe luogo dinanzi ad una Corte d'appello, mancherebbe

un'altra autorità gerarchicamente superiore cui affidare in

appello l'esame stil rescindente.

b) La domanda di rivocazione si propone contro una

sentenza pronnnziata in pritna istanza. In questo secondo

caso, il giudizio di rivocazione si svolge in primo grado,

dinanzi un giudice di prima istanza. Da ciò scaturisce la

conseguenza che la sentenza proaunziata in questo giu-

dizio, sia che ammetta la rivocazione, sia che la rigetti,

decida sttl rescindettte o sul rescissorio, in contradittorio

o in contumacia, potrà essere impugnata col rimedio del-

l'appello, salvo, naturalmente, il ricorso in cassazione

contro la sentenza emattabile in grado d'appello, sempre

chela sentenza originariamente impugnata con il rimedio

della rivocazione era suscettibile di appello. Nel giudizio

di rivocazione si rifà il giudizio precedente in cui fu pro-

nnnziata la sentenza itttpuguata, e il giudizio vien ricon-

ClOllo nello stesso studio in cui precedentemente si svolse,

per raggiungere il fine ultimo di sostituire alla sentenza

impugnata una nuova sentenza che ne prenda il posto.

Ora, se nel precedente giudizio la legge non ammetteva

l'flppello, perchè la sentenza era dichiarata inappellabile,

l'appello nou potrà essere ammesso contro la sentenza

pt’0nunziata nel sttccessivo giudizio di rivocazione, che deve

essere una rinnovazione del pritno, ma esente di difetti.

Al contrario, se la sentenza impugnata e indi rivocata era

eppellabile, sarà del pari appellabile la sentenza prolierita

111 giudizio di rivocazione, che vi si o surrogata e ne ha

Preso il posto.

Il Pisanelli nella sua Relazione (n. 374, n. 1) ribadisce

[illesto concetto: « Se la sentenza pronnnziata nel giudizio

di rivocazione e di un'Autorità giudiziaria che abbia deciso

“' Primo grado, la sentenza potrà impugnarsi con l'appel-

lezione, sempreché sia appellabile ». Nè vale obiettare che

|lnappellabilità deve limitarsi soltanto alle sentenze dei

conciliatori, perchè solo di queste parla l'art. 509 codice

di procedura civile. Imperoch e significante il rilievo

che se l'art. 509 prescrive la salvezza per la sentenza del

conciliatore, non è perchè ha inteso di eccettuare soltanto

essa dall’appello, ma è perchè volendo dichiarare appella-

bili le sentenze indicate al n. 2 dell'art. 495, non poteva

disporlo senza la cennata limitazione, altrimenti avrebbe

esteso l‘appello anche alle sentenze del conciliatore, di cui

ivi si fa parola, in contraddizione al disposto dell'art. 481,

che le dichiara inappellabili.

La legge, dunque, cònsente l'appello nel caso in cui la

sentenza rivocata sia di primo grado ed appellabile; ed è

giusto, perocchè alla prima sentenza si e surrogato una

nuova decisione, contro della quale deve concedersi il ri-

medio dell'appello, affinchè la causa possa percorrere

regolarmente il doppio grado di giurisdizione(1).

Questa disposizione costituisce in apparenza una deroga

alla norma generale, secondo la quale i rimedi straordi-

nari si debbono far valere quando sia venuto meno ogni

ritnedio ordinario, nè dovrebbe darsi rimedio ordinario

contro una sentenza che pronunzia sopra un rimedio stra-

ordinario. illa la deroga è giustificata dal rilievo che l'arti-

colo 495, concedendo il mezzo della rivocazione contro le

sentenze di prima istanza, ha avuto per suo essenziale mo-

vente la decadenza dei termini per fare opposizione od

appello.

Ora il rimedio della rivocazione restituisce in certo

modo l'interessato in termini e gli rende possibile speri-

mentare l'appello, dal quale era altrimenti decaduto.

Le sentenze, adunque, pronnnziate nei giudizi di rivo-

cazione contro sentenze di prima istanza sono, in linea

generale, appellabili, in quanto prendono il posto di una

sentenza di sua natura appellabile. Indi viene che se in

giudizio di rivocazione si provvede con due separate sen-

tenze, I'utta sul rescinden te e l'altra sul rescissorio, possono

aversi due appelli. L'interessato, se e a tempo, può cumu-

lare i due gravami in un solo atto.

Questo puttto non è pacificamente ammesso da tutti gli

autori. Il Glasson (2), ad esempio, nega il rimedio del-

l'appello contro la sentenza sul rescindente, che si lintita

solo ad ammettere la domanda di rivocazione, sul riflesso

che « n’est qu'un jugentent accessoire au jngement prin—

cipal qui statuera sur le rescisoire ». Siffatta dottrina non

ha alcun fondamento di fronte alla nitida disposizione del-

l'art. 481 cod. proc. civ., che ammette l‘appellazione da

tutte le sentenze pronnnziate in printa istanza. E non v'ha

dubbio che tra i provvedimenti appellabili rientrano le

sentenze preparatorie al pari di quelle definitive. le prin-

cipali e le accessorie.

146. a) La sentenza impttgnata con la rivocazione può

essere di un conciliatore. La disposizione dell'art. 509, 533,

cod. proc. civile, infatti, si chiude con le parole: « salvo che

la sentenza sia (l'un conciliatore ». Prima che fosse ema-

nato l’art. 17 della legge 16 giugno 1892, n.261, sulla

competenza dei conciliatori, in relazione all'art. 2 della

legge 28 lttglio 1895, n. 455, tutte le sentenze dei con-

ciliatori erano inappellabili, e, quindi, da una sentenza di

rivocazione prolierita contro tali sentenze non era conce-

pibile l’appello. Modificata la giurisdizione del conciliatore

in base alle surriferite leggi speciali, « le sentenze dei con-

ciliatori relative a controversie che eccedano le lire cin-

 

“) Mattirolo, op. cit., vol. tv, n. 957; Garsonnet, op. cit.,

vol. VI. 5 2384.  (2) Giassai], op. cit., voi. il, 5 125.
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quanta sono appellabili innanzi al pretore del mandamento

nel termine di dieci giorni dalla loro notificazione ». E se

la sentenza del conciliatore riflette il contratto di trasporto

per ferrovia, é appellabile qualunque sia il suo valore (1 ).

Di frontea tale legge modilicatriceé evidente come l'iuap-

pellabilità stabilita dall'art. 509, 5 3, cod. di proc. civile

dev'essere circoscritta alle sentenze dei conciliatori di va-

lore non superiore alle lire 50, mentre per le altre, com-

prese quelle in materia ferroviaria, vale la regola generale

dell‘appello (2). Così che, in definitiva, se la sentenza im-

pugnata col rimedio della rivocazione é inappellabile, non

sorge il rimedio dell’appello contro la sentenza pronun-

ziata in giudizio di rivocazione, diversamente l'appello è

innegabile (3).

li Compagnone (4) dice che la legge è « chiaramente

scritta » per escludere in ogni caso il rimedio dell'ap-

pello nel caso in cui la sentenza impugnata sia diun conci-

liatore. Per chi si ferma…soltanto alla disposizione del-

l'art. 509, 5 3, cod. di proc. civ., la risposta non può

essere diversa. Ma, da una parte, Celso nel fr. 24, Dig. de

legibus, ], 3, insegna: lncivile est, nisi tota lege perspecta,

una aliqua particula eius prapasita indicare, velrespondere;

e, dall'altra, l'interprete ha sempre il dovere di ricondurre

l'armonia nel sistema legislativo. Come si fa a non tener

conto delle nuove leggi che hanno modificato l'appellabi-

lità delle sentenze del conciliatore?

b) Oltre le sentenze dei conciliatori vi sono altre sentenze

emanate dalla stessa Autorità giudiziaria o da altri organi

giurisdizionali, le quali sono inappellabili. Le sentenze

degli arbitri possono essere inappellabili per patto o per

legge (art. 28 cod. di proc. civile).

La sentenza emanata in giudizio di rivocazione da una

di tali sentenze è soggetta ad appello ? La questione si é

presentata per le sentenze degli arbitri, che siano, co-

munque, inappellabili, ed è stata decisa nel senso della

inapplicabilità del gravame: « L’art. 30 cod. di procedura

civile regola_l’ipotesi della rivocazione e non quella del-

l'appello, e disciplina siffatto istituto rimettendosi alle

norme che regolano le sentenze dell'Autorità giudiziaria,

e l'ammette ove in quelle è ammesso, cioé nei casi indicati

dall’art. 494 codice di proc. civile, ma con le limitazioni

dell'art. 495 stesso cod. di proc., quando siano scaduti i

termini stabiliti per l‘opposizione e per l'appello, cioè

quando non sia più possibile l’appello. Ma dall'ammissione

della rivocazione non é da concludere all'ammissione del-

l'appello. Si tratta di due istituti giuridici di diversa indole,

che hanno diverso fondamento giuridico, e le regole del-

l'uno non possono essere invocate a disciplina dell'altro.

Quando le parti vollero che gli arbitri giudicassero come

amichevoli compositori, con dispensa dalle forme giudi-

ziarie; quando vollero che la sentenza f05se inappellabile

e che il giudice dei loro diritti s'inspirasse al criterio del-

l'equità e non a quello del rigore del diritto, a cui ave-

vano facoltà di rinunziare, la giurisdizione del magistrnlo

di appello non può essere eccitata, perché la giurisdizione

si trova svolta nella pronunzia del lodo. La sentenza che

si prolierisce nel giudizio di rivocazione sta in luogo di

quella primamente renduta, la quale é inappellabile; tale

adunque dev'essere la sentenza sulla rivocazione » (5).

Se gli arbitri hanno pronunziato in modo inappellabile o

come giudici di appello, contro la sentenza che pronunzia

in linea di rivocazione verso le loro decisioni, non si am-

mette appello, appunto perché questo si convertirebbe in

gravame di terza istanza. Anzi, le sentenze degli arbitri

inappellabili pattiziamente rispondono meglio alle decisioni

per le quali s'è rinunziato all’appello. La sentenza di prima

istanza dichiarata inappellabile appunto in forza della vo.

lontà delle parti, non potrà mai considerarsi come una

sentenza pronunziata in grado di appello, perchè, mentre

per sua natura avrebbe potuto essere suscettibile di un

tal rimedio, le parti non vollero che potesse sperimentarsi

e, quindi, essa presenta la massima analogia con le seu-

tenze appellabili ma non appellate per acquiescenza, mentre

è altrettanto evidente la sua antinomia con le sentenze

pronnnziate in grado di appello.

c) Il Compagnone (6), a questo proposito, distingue il re-

scindente dal rescissorio, e dice che, relativamente alle

sentenze inappellabili, salvo quelle del conciliatore, l'ap-

pello è ammesso sul rescindente, ma non sul rescissorio,

e che, qualora siasi deciso con una sola sentenza sui due

giudizi, l'appello continua ad essere ammesso per la rice-

vibilità del gravame, non per il merito. Tutto il suo ragio-

namento si compendia in questa proposizione: « L’art. 481

codice (Ii proc. civile sancisce che l’appellazione è ammessa

da tutte le sentenze pronnnziate in prima istanza, salvo

che la legge le abbia dichiarate inappellabili; nessuna

disposizione di legge dichiara inappellabili le sentenze in

materia di rivocazione; chè, anzi, ce n'è una chele dichiara

tutte appellabili, salvo quelle dei conciliatori ». L'argo-

mentare é grave, ma non decisivo. ll giudizio sul rescin:

dente non è fine a sé stesso, ma serve di preparazione,.dl

antecedente logico e giuridico al giudizio sul rescissorio,

Or non si spiega come mai il giudizio mezzo, e quindi

secondario, meriti un trattamento migliore e diverso del

giudizio fine, quando tutti e due devono cospirare alla

ricerca della verità. Di più, nel caso di cumulo dei due

giudizi in una sola sentenza, l'appello per la ricevrlnhla

del gravame si risolve in un appello sul merito, perche non

si sa come possa scindersi la sentenza e sorregge… nel

rescissorio quando eventualmente venga meno nel rescin-

dente. Cosicché, in definitiva, questa dottrina per Il tra-

mite del giudizio di rivocazione rende appellabili sentenze,

che sono di loro natura inappellabili. Ora questa conse-

guenza strana dimostra di per sè sola la fallacia della pre-_

messa. E l’argomento si fa più grave ancora quando si

consideri che talora il giudizio sul rescindente e quello sul

 

(1) V. art. 1° della legge 25 giugno 1909, n. 372, che ap—

porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429,

sull'ordinamento dell’esercizio di Stato delle ferrovie.

(2) La Rosa, op. cit., n. 3“; Peronaci, op. cit., pag. 70.

(3) Cass. Napoli, 18 dicembre 1885, Montauro c. Calabria

(Foro Ital., 1886, I, 75). Mattirolo, op. cit., vol. tv, a. 958.

— Contra: Appello Catania, 30 dicembre 1898, Viryillitto

e. Cassa P. U. (Giur. Cal., 1899, 18); App. Milano, 4 di-

cembre 1902, Olivari c. Bultri (Mon. Trib., 1903, 529).  (4) Compagnone, op. cit., 11. SI. ,

(5) App. Napoli, 23 aprile 1902, Maione c. Siniscalco (lora

Ital., 1902, 1,1047).Vedasiz Mattirolo, op. cit., n. 937;C0591…|

De Martiis, op. cit., 5155; Mortara, op. cit., vol. lv, "— 668'

La Rosa, op. cit., n. 312; Codevilla, Del compromest "’?!

giudizio arbitrale, n. 3d3, Torino 1899; Amar, Der li……"

arbitrali, n. 242. — Contra : App. Genova, 20 maggio 19l3,

Muratorio (:. Martino (Giur. Ital., 1913, 11,538).

(6) Compagnone, op. cit., n. 82.
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rescissorio sono inscindibili, come avviene nel tema della

contrarietà di giudicati, in cui non si può accogliere il

gravame senza decidere in pari tempo sul merito, cioé

ordinando l'esecuzione del primo giudicato. Conseguente-

mente, la disposizione dell'art. 509, 5 3, cod. di proce-

dura civile, non può essere isolata dal sistema generale

della legge, ma dev'essere collegata e posta in armonia

con tutte le altre che governano i rimedi giuridici e con

l'indole propria della rivocazione. Se questa, riconducendo

l’istanza dinanzi gli stessi giudici, che già ne conobbero,

non introduce, a liberamente parlare, una nuova istanza,

la conseguenza indeclinahile che ne scaturisce é, che la

relativa decisione segua l'indole e le vicende della sen-

tenza rivocata anche riguardo all’appellabilità. La distin-

zione del giudizio di rivocazione nelle due tradizionali fasi

di rescindente e rescissorio non deve condurre ad una

diversità di disciplina nelle sentenze in essi emanate,

giacché dessa è soltanto estrinseca ed abbandonata in ogni

caso al libero arbitrio delle parti edel giudice.

E allora il pensiero legislativo si ricostruisce con sistema

facile e piano. Se la sentenza e di sua natura inappellabile,

il giudice di appello difetta di giurisdizione a provvedere,

e non e dato ad esso né alle parti di alterare i limiti giu-

risdizionali fissati dal legislatore. Mancando la giurisdi-

zione sulla prima sentenza, manca del pari sulla seconda,

che a quella viene surrogata. La contestazione e sempre

la stessa e si agita tra le stesse parti; onde al giudice di

appello manca il potere di riesaminarla, per essere fuori

iliniiti della sua legale competenza. Il giudizio di rivoca-

zione é il compimento del giudizio precedente, nel senso

che serve a far conseguire quella giustizia non ottenuta

prima. Ma il giudizio con la sentenza di rivocazione si trova

parzialmente o totalmente esaurito, secondo che abbia

corso l'una o le due fasi, quando si versi in tema di sen-

tenza inappellabile. '

Nè può obiettarsi che dalla regola_dell'appellabilità siasi

eccettuato soltanto la sentenza del conciliatore per trarne

argomento all‘appellabilità di quelle pronnnziate nelle cause

per rivocazione di sentenze per sé stesse inappellabili;

imperoccbè per esse sta la disposizione dell’art. 481 codice

di proc. civ., per il quale l'appello non è ammesso dalle

sentenze che la legge dichiara inappellabili, tale essendo,

come si è detto, quella pronnnziata nella causa per rivo-

cazione di sentenza inappellabile. Onde non si tratta di

estendere l'eccezione del caso contemplato, della sentenza

di un conciliatore, ad altri non previsti.

Da ultimo, con la contraria dottrina, la sentenza inap-

pellabile, per il tramite della rivocazione, sarebbe suscet-

libile del ricorso in cassazione, il che contraddice all'indole

lli questo giudizio.

147. Giusta la disposizione dell'art. 509, 5 2, codice di

Procedura civile, contro le sentenze pronnnziate nelle cause

per rivocazione di sentenze di seconda istanza è ammesso

Il ricorso in cassazione. Questa regola applica il diritto

comune. Non s'intende sottoporre all'esame del Supremo

Collegio le questioni di fatto che costituirono il tema del

giudizio di rivocazione, ma di denunziare alla Cassazione

le sentenze in esame, come tutte le altre sentenze pro-

nunziate in grado di appello, nei casi e nei modi stabiliti

dalla legge (1). Trattand05i di rimedio straordinario, era

utile espressamente avvertire, a fine di rimuovere ogni

dubbio, che concessa o rifiutata Ia rivocazione, non restava

perciò chiuso l'adito all’altro rimedio pure straordinario

della cassazione, in quanto nessuna plausibile ragione op-

ponevasi a denunziare le sentenze dei giudizi di rivocazione

per errori di diritto e nullità.

Solo, adunque, quando ricorrano i motivi di cui all’ar-

ticolo 517 cod. di proc. civ. le sentenze pronnnziate in

grado di appello possono essere impugnate con il rimedio

della cassazione. Questa épure la dottrina pacifica nella

legislazione francese.

Per sentenza pronunziata in grado d‘appello non deve

intendersi la sentenza inappellabile, ma la sentenza prof-

ferita in seconda istanza. Che se data una sentenza ori-

ginariamente pronunziata in prima istanza e poi impugnata

con il rimedio della rivocazione,si ammettesse, verso la

nuova sentenza, il ricorso per cassazione, questo rimedio

straordinario competerebbe contro le sentenze di prima

istanza e ciò in manifesta contraddizione dell'articolo 517

codice di procedura civile.

Se la sentenza impugnata col rimedio della rivocazione

é di prima istanza, la sentenza che vi pronunzia, sia pure

in modo patentemente erroneo, non è suscettibile di ri-

corso in cassazione.

Così, ad esempio, le sentenze del conciliatore di va-

lore non superiore alle lire cinquanta non possono essere

rivocate per errore di fatto. Se il conciliatore, erronea-

mente giudicando, ammette la revoca per tal motivo,

contro la sua decisione non compete il ricorso in cassa-

zione, in applicazione letterale della disposizione conte-

nuta nel citato art. 509, 52, codice procedura civile. Si é

tuttavia in tal caso ammesso il ricorso e si è deciso che la

nuova sentenza del conciliatore e priva di valore giuridico

enon passa in cosa giudicata (2). Ma un tal giudizio e

doppiamente erroneo: in prima perché rende passibile un

ricorso in cassazione contro una sentenza che pronunzia in

causa per rivocazione di sentenza di prima istanza, cioé

contro una sentenza che non é pronnnziata in grado di

appello (articolo 511), e poi perché nega la possibile

autorità della cosa giudicata a sentenze del concilia-

tore, che è, come ogni altro, un organo rivestito di

funzione giurisdizionale, ponendo in non cale il prin-

cipio di logica giuridica universale che il giudicato vince

l'incompetenza.

Pendendo in Cassazione due ricorsi, l'uno dalla prima

sentenza, l'altro dalla seconda sentenza che ha rivocata la

prima, se la Corte suprema annulli la sentenza di rivoca-

zione, non può occuparsi del ricorso della prima lino ache '

il tribunale di rinvio non abbia giudicato sulla rivoca-

zione (3). .

148. Nel giudizio di rivocazione può verificarsi la contu-

macia (art. 474’cod. proc. civ.) e in tal caso compete il

rimedio della opposizione nelle sue forme di diritto comune.

La legge nulla dice a questo proposito, ma trattandosi di

un rimedio ordinario la norma è necessaria per l’esclu-

sione, non per l'ammissibilità del rimedio. Il giudizio di

 

ll) Cass. Torino, 2 maggio 1878, Crespi c. Rocca (Annali,

18’_8, I. 312), e 18 marzo 1897, Viale c. Lugo:-o (Giurispr.,

Tormo, 1897, 514).  (2) Cassaz. Napoli, 19 agosto 19“, Loffredo c. Palmieri

(Giurispr. Ital., 191I, [, 1, 1152).

(3) Cass Napoli, 23 febbraio 1869, Melillo c. D‘Ambrosio

(Annali, 1869, I. 106).
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rivocazione, nel caso di contumacia, e sottoposto alle re-

gole generali, che governano i giudizi contumaciali e che

tranno costante e generale applicazione; per conseguenza

non può togliersi aI convenuto contumace, citato una volta

sola e non in persona propria, l‘esperimento del rimedio

della opposizione contumaciale, socondo le norme ordi-

narie. E questa la dottrina concordemente sostenuta da

tutti gli autori tanto nazionali che stranieri (1).

Si é più volte detto che nel giudizio di rivocazione si

possono pronunziare due distinte sentenze, ammettendo,

con la prima, la domanda di revoca, e statuendo, con la

seconda, sul merito della causa.

Quando ciò avvenga, niun dubbio chei rimedi giuridici,

dei quali abbiamo discorso, cioé l‘appello, il ricorso per

cassazione e l'opposizione contumaciale, si possano, nel

concorso delle condizioni che ad ognuno sono proprie, espe-

rire sia contro l’una che l'altra sentenza, singolarmente o

collettivamente (2).

149. Le sentenze pronunziate in giudizio di rivocazione

possono alla loro volta essere impugnate per rivocazione,

nei casi previsti dall’art. 494 cod. proc. civile? Tale que-

stione in Francia ha avuto una soluzione all‘ermativa, essen-

dosi ritenuta ammissibile la rivocazione contro la sentenza

che abbia accolto la domanda di rivocazione. Infatti l'arti-

colo 503 del codice francese dispone che nessuno può in-

trodurre giudizio di ritrattazione contro una sentenza già

impugnata con questo rimedio. Conseguentemente la legge

francese proibisce di proporre una seconda domanda di

rivocazione contro la stessa sentenza già impugnata. Or

la sentenza che pronunzia nel giudizio di rivocazione evi—

dentemente non è quella impugnata per rivocazione; è

una sentenza diversa, che si è ritenuta capace di essere

passibile di rivocazione.

Una tale disputa sotto l‘impero del nostro codice civile

non ha ragione di esistere. L’art. 509, 5 1, codice proce-

dura civile, in termini categorici stabilisce: « La domanda

di rivocazione non è ammessa contro le sentenze pronun-

ziate in giudizio di rivocazione ».

II Pisanelli nella sua Relazione giustifica tale disposi-

zione come già quella relativa al divieto del secondo

appello (v. retro n. 145). Tuttavia anche in Francia

prevale ora il principio che « rivocazione su rivocazione

non vale », «car, osserva il Garsonnet (3), il ny aurait

jamais chose jugée si les requc‘tes civiles ponvaient se

succéder indéfiuiment ».

Caro VI. —— Esrmzrona.

150. Rinuncia. — 151. Perenzione. — 152. Acquiescenza. ——

153. Domanda irrituale.

150. Al pari di ogni altra cosa umana, il giudiziodi rivo-

cazione è soggetto ad estinzione.Vi sono modi di estinzione

comuni a tutti i giudizi in genere, che basta semplicemente

accennare, come: la sentenza definitiva, compresa quella

di cassazione (4), che é il modo ordinario di definire le pre-

tese sgorganti dalle norme giuridiche; la composizione

amichevole; la transazione.

Gli altri modi richiedono particolare menzione.

Il primo è la rinunzia fatta quando è sorto il diritto

d'agire. Essa deve essere compiuta da persona che abbia

la titolarità e la disponibilità del diritto, giusta il fr. 20,

5 'l, Dig. de minor., IV, 4; può essere fatta in qualunque

stato e grado della causa e, quando sia accettata. produce

gli efletti della perenzione ed obbliga il rinunziante a

pagare le spese del giudizio (art. 343, 3441, 345 codice

procedura civile).

La rinunzia agli atti del giudizio in materia di rivoca-

zione deve essere, come s'è detto, accettata, trattandosi di

un negozio giuridico bilaterale, processuale oextra-pro-

cessuale che sia. Si è tuttavia sostenuto che l'accettazione

non sia necessaria per difetto d'interesse. La rinunzia, si

osserva, fa passare in giudicato la sentenza impugnata e

torna quindi tutta favorevole a colui che fu vittorioso e gli

assicura il rimborsodelle spese. « Il convenuto pertanto non

potrebbe avere alcun interesse, e quindi non potrebbe avere

alwna ragione per respingere la rinunzia fatta dall'avveu

sario; invece egli ha il massimo interesse chela rinunzia

produca tutti i suoi effetti, che sono a lui completamente

vantaggiosi » (5). Questa dottrina non può essere accolta

perché contraria alla chiara disposizione dell'art. 345, 51.

cod. proc. civ., per il quale « la rinunzia accettata produce

gli effetti della perenzione ». Ora non é possibile che

possa reggersi una dottrina, la quale si fonda sulla cont-

pleta demolizione della legge positiva. « Perla rinunzia

all‘istanza occorre l'accettazione, perchè l'interesse del

rinunziante sta nel vedere il suo diritto riconosciuto con

decisione del giudice all'uopo adito, portandosi a fine un

giudizio pendente, e gli effetti non possono aversi senza

l'accettazione del rinunziatario. Non é così per la rinunzia

all'azione, per la quale essa opera ipso iure senza bisogno

dell'accettazione del rinunziatario » (6).

 

(1) La Rosa, op. cit., n. 313; Pisanelli, op… cit., vol. tv,

11. 1179; Cuzzeri, op. cit., vol. vr, pag. 37; Cesareo—Consolo,

op. cit., n. 146; Alessio, op. cit., n. 240; Mortara, Manuale,

n. 746; Mattirolo, op. cit., vol. tv, a. 960; Peronaci, op. cit.,

pag. 71 ; Pirozzi, op. cit., n. 148; Cognetti De Martiis, op. cit.,

5155; Gargiulo, op. cit., vol. ttt, pag. 386; Garsonnet, op. cit.,

vol. v1,52384; Palari, Gli atti della procedura civile, vol. tu,

a. 276.

(2) Matlirolo, op. cit., vol. tv, a. 959.

(3) Garsonnet, op. cit., vol. vu, 5238b.

(A) 11 contemporaneo esperimento del ricorso in cassazione non

impedisce nè estingue l‘azione di rivocazione, giacchè, come fu

altrove osservato, i rimedi harum diversa finalità e possono cumu—

larsi o esperirsi successivamente. Tuttavia è necessario avvertire

che se la sentenza è cassata, l’azione di rivocazione non può

essere più proposta 0 proseguita, per diletto d‘interesse giuridico,

in quanto che all'attore si opporaebbe una eccezione di dolo:

dolo petis quod inlus habes. Né la prosecuzione della lite può  
essere legittimata dalla fagioli delle spese, per il motivo che di

queste conoscerà il giudice di rinvio (Cass. Firenze, 26 aprile

1877, Gargani c. Gargani: Annali, 1877, t, 390). Cosi-del

pari l'olleso da giuramento falso perde il diritto di agire in I‘ll/0-

cazione se ha chiesto e conseguito i danni in base all'altotle

civile nascente dal reato di sperginro (Cassaz. Torino, 26 set-

tembre 1889, Crivelli c. Pugni: Giur. Ital., 1890, l, I, 99)?

Non ut ea: pluribus causis deberi nobis idem potest, ila ex

pluribus causis idem possit nostrum esse (Fr. 159, Dig. de

reg. iur., L, 17; fr. 57 e 43, 5 1, Dig. h. t.). Cass. Napgll,

25 aprile 1876, Torres e. Hallacher (Foro Italiano, 1816,

I, 761). _ _

(5) La Rosa, op. cit., n. 317. Segue la stessa dottrina il

Cognetti De Martiis, op. cit., 5 156, in base al concetto della

base contrattuale dell'istituto. Ma. se vero questo sfatato concetto,

dovrebbe condurre ad un avviso opposto. _

(6) App. Catanzaro, 3 giugno 1910, Sauro c. Dimino (GW'

rispr. Calabr., 1916, 476). Compagnone, op. cit. n. 79.
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La rinunzia preventiva e inefficace, in base al principio

generale che non si può rinunziare ai diritti non ancora

nati, giusta l'insegnamento di Paolo nel fr. 174, 5 1,

Dig. de reg. far., L, 17: Quod quis, si velit, habere non

potest, id repudiare non potest. Il legislatore applica questo

principio nell'art. 30, 5 1, cod. proc. civile: « Contro le

sentenze degli arbitri si ammette la domanda di rivoca-

zione, non ostante qualunque rinunzia ».

151. Il giudizio di rivocazione si estingue ancora in

forza della perenzione.

A tenore dell'art. 341, 5 2', cod. proc. civile: « la pe-

renzione, nei giudizi d'appello o di rivocazione, da forza di

cosa giudicata alla sentenza impugnata ». In questa ma-

teria la legge annette un effetto importante alla perenzione

econsiste nel dare autorità di cosa giudicata alla sentenza.

Di fronte al principio generale ed assoluto dell'art. 341,

52, cod. proc. civ., è evidente che questo effetto si ve-

rifichi anche nel caso in cui la domanda di rivocazione sia

stata proposta senza la notificazione della sentenza impu-

gnata. L'iuadempimento di tale formalità non ostacola

punto il corso della perenzione e quindi la irrevocabilità

della sentenza. Indi viene che l'attore non potrà più ripro-

porre la domanda di rivocazione già caduta in perenzione,

quantunque, per la mancata o ritardata notificazione della

sentenza, il termine all’uopo stabilito non sia cominciato a

decorrere o non sia per anco decorso. La sentenza ha

acquistato autorità di cosa giudicata, indipendentemente

dalla sua notificazione e dalla decorrenza del termine, ma

solo a causa della perenzione; e contro della sentenza,

divenuta definitiva, ogni nuova domanda di rivocazione é

improponibile. E questa la dottrina dominante, sulla quale

osserviamo: se la sentenza impugnata con la rivocazione

era definitiva, per essere decorsi i termini ordinari e

straordinari, non può con la perenzione del giudizio di ri-

vocazione acquistare quella qualità di cosa giudicata che

gìà possedeva; se poi non era definitiva, sebbene 'non più

appellabile od opponibile, neppure diviene con la peren-

zione giudicato, sino a che non é decorso il termine per

la cassazione. Ci pare perciò che la formola della legge

sia imprecisa e voglia dire solo che la perenzione im-

porta abbandono e rinunzia della istanza in rivocazione,

niente altro. Si ha l'effetto preclusivo di una impugnativa

ulteriore. .

AI principio che la perenzione nei giudizi di rivocazione

di forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata, l'arti-

colo 341, 5 2, cod. proc. civ. introduce la limitazione:

«quando non ne siano stati modificati gli efletti da altra

sentenza pronnnziata nei detti giudizi ». Ciò e applicazione

del principio generale scritto nello stesso art. 34'l, 5 l,

Bud. proc. civ.: « La perenzione non estingue l'azione, né

gli efletti delle sentenze pronunziate, nè le prove che risul-

“no dagli atti, ma rende nulla la procedura ». Cosicché,

Pronuuziandosi nel giudizio di rivocazione una sentenza

Qualsiasi, Ia perenzione può si estinguere gli atti proces-

5llilli, ma non darà forza di giudicato alla sentenza impu-

Rnnta, quando i suoi elfetti siano stati modificati da una

Sentenza posteriore. Onde sempre che nel giudizio di rivo-

cauone sia stata pronunziata una sentenza, che, senza

decidere definitivamente il merito della causa, abbia però

l“Odilicati gli ell‘etti della sentenza impugnata, il giudizio

di rivocazione potrà cadere in perenzione, ma la sentenza

impugnata non potrà mai far passaggio in cosa giudicata.

Qual'è la sentenza che, senza pronunziare definitiva-

mente sul merito della causa, modifica gli efletti della

sentenza impugnata?

Tale può essere soltanto quella sentenza che, pronun-

ziando esclusivamente sul rescindente, revochi la sentenza

impugnata, astenendosi però dal decidere sul rescissorio,

cioè sul merito della causa, il cui esame ela cui decisione

sono rimandati al corso ulteriore del giudizio.

Questa sentenza, evidentemente, non solo modifica, ma

distrugge del tutto gli effetti della sentenza impugnata,

perché toglie di mezzo la sentenza e quindi rende impos-

sibile che il nulla possa acquistare forza di cosa giudicata.

Se non che, il giudizio di rivocazione rimane sempre

pendente, perché il giudice deve esaurire l‘altro esame,

che ne fa parte integrante, cioè l'esame del rescissorio, del

merito della causa, conducente alla decisione finale. Questo

giudizio può essere colpito dalla perenzione, ma quale ne

sarà il suo effetto?

Due casi sono logicamente possibili.

a) La domanda di rivocazioite è proposta contro una

sentenza pronunziato in grado di appello. Il giudice, acco-

gliendo la domanda di rivocazione e ponendo nel nulla la

sentenza impugnata, fa rivivere la sentenza di primo grado:

onde l'ulteriore grado del giudizio di rivocazione, cioè il

giudizio sul rescissorio, é un giudizio di appello, la cui

perenzione da forza di cosa giudicata alla sentenza di

primo grado.

b) La domanda di rivocazione era proposta contro una

sentenza pronnnziata in prima istanza. In questo secondo

caso, il giudice, pronunziando sul rescindente, revocò

l'unica sentenza esistente, lasciando salvo il giudizio sul

merito della controversia. Cosicché il giudizio, che rimane

pendente, è il giudizio sull'azione promossa, ela peren-

zione produce il suo effetto ordinario, cioè estingue gli

atti del processo, ma non l'azione, salvo che non siasi,

nell‘intervallo di tempo, verificata la prescrizione.

'152. E superfluo avvertire che l'acquiescenza costituisce

ostacolo a proporre la rivocazione come ogni altro mezzo

d'impugnazione. In base al principio di Paolo nel fr. 174,

5 1, Dig. de reg. iur., L, 17: Quod quis, si velit, habere

non potest, id reputiiare non potest, l'istituto dell‘acquie-

scenza ha per presupposto il legittimo uso di una facoltà

di disposizione; e perciò riesce manifesto come nei primi

tre casi indicati nell'art. 494 cod. proc. civ. gli atti di

accettazione anteriori alla scoperta del dolo, alla dichiara-

zione della falsità o alla conoscenza di quella anteriormente

dichiarata, od al ricupero del documento decisivo, non

producono la rinunzia al diritto di domandare la rivoca-

zione al verificarsi di tali eventi, imperoccbè non vi é

disposizione legittima di una facoltà che non si sa di pos-

sedere, o che ancora ellettivamente non si possiede. Invece

può essere efficace una transazione che comprenda espres-

samente la rinunzia all'eventuale futuro acquisto dei mezzi

adatti per proporre l’istanza di rivocazione. L'acquiescenza

è un riconoscimento incondizionato della pretesa avver-

saria, mentre la transazione suppone una res dubia e pou-

cessioni reciproche (art. 1764 cod. civ.): onde le norme

dettate per l'un istituto non possono estendersi all'altro(1).

 

… Mortara, Contax. cod. leggi proc. civ., vol. tv, n. 335. —

Contro: App. Brescia, 15 dicembre 188l, Ambrosini e. Co—

200 — Dicusro tramano, Vol. XX, Parte 2°.

 mune di Carona (Mon. Trib., 1882, 521), malimitatamenle ai

motivi di cui ai ni [ e 3 dell‘art. 491 cod. proc. civile.
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L'acquiescenza deve cadere sul diritto presente e deve an-

cora essere fatta con piena conoscenza di causa (1).

153. Ricordiamo infine che, come già siè detto (vedi

n. 134), la sentenza, che rigetta la domanda di rivocazione

per vizio di forma, non è causa di estinzione del relativo

rimedio.

V. anche sotto le voci: Appello civile; Camera di

consiglio e giurisdizione volontaria; Sentenze

civili.

30 giugno 1917. ANTONIO BUTERA.

RIVOLTA ED AMMUTINAMENTO (Codici penali

militari e codice della marina mercantile).
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1. Obbedienza e disciplina se sono coefficenti di ordine

e di prosperità per qualsiasi civile consociazione, sono

elementi fondamentali e imprescindibili per il sodalizio

militare, presidio della sicurezza interna ed esterna della

nazione, e tutela della dignità, dell’onore, del prestigio di

essa. Le forze armate di terra e di mare si stringono in una

intima relazione che le compone in unica, grande famiglia

la cui saldezza si appoggia allatedeltàdi tuttii componenti

nella causa che ne costituisce la nobile missione,,e li ga-

rantisce con il mantenimento della più perfetta disciplina

inerente e conseguente alla obbedienza assoluta degli infe-

riori ai superiori.

Tutte le leggi militari costituitesi nel coordinamento

dei doveri imposti alla milizia, hanno per iscopo di dare

agli organismi militari una compattezza e una facile pron-

tezza di movimento che non si potrebbero conseguire senza

unità di direzione e dicomando: e ciò importa che a coloro

cui è attribuita tale direzione e a coloro cui e affidato tale

comando sia consentita assoluta autorità sopra i subor-

dinati (2).

L'appartenenza alla milizia reca seco talune modifi-

cazioni e deviazioni dal diritto generale, e, come dai rap-

porti necessari della vita militare scaturiscono conseguenze

che possono consigliare per alcuni fatti maggiore mitezza,

cosi per converso sorgono ineluttabilmente particolari

doveri i quali importano poi sanzioni severe per fatti che,

nella vita ordinaria, non avrebbero gravità.

La disuguaglianza giuridica tra inferiore e superiore

genera il dovere della disciplina e della obbedienza mili-

tare;” e fornisce il giuridico londamento a non poche di.

sposizioni dirette a reprimere tutti gli atti che, rendendo

difficile o non sicura la comunione della vita, e in special

modo attentando al principio della obbedienza, turbanoe

compromettono la disciplina militare.

La disobbedienza non équiudi soltanto una mancanza

disciplinare perché attenti al buon ordine amministrativo

dell'esercito: ma é un vero reato militare perchè offende

in maniera diretta, profonda ed essenziale l'organismo

dell'esercito e della marina e costituisce lesione di un

principio fondamentale di esistenza (3). Da ciò consegue

che ogni attodiretto a rompere l'armonica unioned'intenti

e di forze nell'istituto militare non può non "costituire

grave reato, meritevole di severa e pronta repressione (il).

2. Questi principi di obbedienza e disciplina vanno

applicati, sia pure con effetti meno estesi e con sanzioni

meno severe, alla marina mercantile. Il comando della

nave, sia per isnòi caratteri intrinseci, sia per le condi-

zioni speciali in cui si esercita. ha bisogno di una autorità,

di una forza, di un prestigio che non avrebbero sufficenti

garanzie nel semplice rapporto contrattuale che stringe la

gente di mare.

Non sono più i tempi, del resto non ancora abbastanza

lontani perchè qualche riverbero non se ne abbia ancora

nella attuale vita marinara, in cui essendo la navigazione

avela, i viaggi duravano molti mesi e, meno sentiti es-

sendo i vincoli della umana solidarietà, lanave, dopo avere

lasciato un porto, rimaneva lungamente padrona di sé

stessa nella immensità degli oceani, di guisa che, scop-

pinta a bordo una rivolta e soprallatlosi dalla ciurma il

capitano, i colpevoli, peregriuando peri mari, erano pres-

sochè sicuri della impunità. Ma ancora oggi, come leg-

gesi nei motivi della ordinanza sulla gente di mare,

27 dicembre 1872, dell'Impero germanico « la posizione

piena di responsabilità del capitano e-la impossibilità in

cui si trova di rivolgersi per aiuto alle autorità, importano

che i rapporti fra il capitano e i marinai non possano

essere giudicati alla stregua di una pura locatio-conductio

operai-nni ».

La sicurezza della nave e del carico, la riunione delle

molte persone dell'equipaggio le quali cooperano alla

vita di questo organismo, l'isolamento in cui la nave

viene a trovarsi nel viaggio, richiedono che siano confe-

riti adeguati poteri a chi della sicurezza e dell' ordine

della nave abbia la responsabilità (5).

D'altra parte le vicende fortunose della guerra attuale

dimostrano sussistere ancora le ragioni storiche di _una

disciplina militare, sui legni mercantili: le ragioni di

quei tempi in cui la marina mercantile era tuttavia

considerata elemento della marina da guerra dei vari

Stati per un duplice ordine di considerazioni. Prima di

tutto perchè le navi “dovevano andare armate per difen-

dersi da corsari, pirati e genti straniere presso le quali

non sempre potevano avere sicurezza di trattamento

amichevole. In secondo luogo perchè quando lo.Slato

aveva bisogno di improvvisare una flotta, militartzzavtl

 

(1)'Fr. 3, 5 1, Dig. de mirror., tv, 4.

(2) Oscar Pio, Elementi di diritto penale militare per uso

degli ufficiali dell'esercito. Procedura, pag. 7, Prato, Giacchetti,

1888. Vedi alla voce. Disobhedienza, n. 1, in questa Raccolta.

(3) Frascura e Arman, Corso di legislaz. militare, pag. 478,

Roma, Voghera, 1880. V. alla voce Disohbedienza, n. I.  (4) Granito, Rivolta militare, n. 3, in Enciclop. giuridth

italiana.
_

(5) Vedi alla voce Disobbedienza, Il. 2; Vidari, Corso di

diritto commerciale, vol. VI, 55 3027-3036, Milano 1884:

Endemann, Manuale di diritto commerciale marittimo e ca'"-

biario, vol. IV, 5 25, Napoli 1896.
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facilmente i marinai mercantili accordando loro lettere di

corsa e facendone potenti ausiliari perla guerra di mare:

perla quale eventualità era più che conveniente, era neces-

sario di tenere costantemente gli equipaggi anche mer-

cantili sotto un regime pressochè militare.

Certo, come sopra accennavamo, non mancano ragioni

di un minor rigore e di sanzioni più miti. Mentre infatti

le conseguenze della mancata disciplina e obbedienza

possono essere gravissime per la milizia, conducendo le

forze armate del paese alla dissoluzione, e con esse alla

dissoluzione dello Stato, la indisciplinatezza di un equi—

paggio mercantile, per quanto funesta di effetti, pure riesce

di danno alla nave e al suo carico, ben difficilmente a

terzi, e meno ancora allo Stato come organizzazione

politico—economicomilitare. Nè può essere messo fuori di

considerazione che mentre i militari sono arruolati di

autorità e compiono un dovere nell'interesse dello Stato,

gli equipaggi mercantili non sono arruolati che in forza

di spontanee convenzioni e a benefizio di privati interessi;

e l‘opera loro, solo indirettamente e solo sotto l'aspetto

economico, costituisce la soddisfazione di un pubblico

servizio ('I). ,

3. Trattando dell'annnutinamento e della rivolta, si

tratta un argomento caratteristicamente militare, e si

discorre di reati essenzialmente militari. Sono reati che

toccano la compagine della milizia, in quanto che i fatti

che li costituiscono, hanno un rapporto diretto con il

servizio e con la disciplina militare e si ripercuotono

tristamente nella intima organizzazione del sodalizio

militare: acquistano quindi un carattere giuridico spe-

cifico prevalente rispetto alla lesione di diritto comune,

ed assumono un'essenza tutta speciale militare.

Per quanto essi possano pure trovare in certo qual

modo riscontro nei reati che il codice penale comune

pone sotto le rubriche di violenza e resistenzaalle Au—

torità (art. 187 a 193), hanno ciò non ostante una iui-

pronta e una gravità tutta propria 'che li distingue e li

distanzia: il che impone che siano apprezzati con criteri

speciali militari, puniti con pene militari, giudicati dalla

giurisdizione militare non potendosi negare che della vio-

lazione di particolari doveri, i migliori giudici sono quelli

stessi che hanno l'obbligo essi medesimi di osservarli (2).

Fare la storia delle rivolte militari vorrebbe dire esporre

la storia di tutte le organizzazioni statali. Le rivolte egli

ammutinamenti furono ora strumento sicuro di opposi-

zione, ora sgabello alle ambizioni più audaci, ora mezzo

volgare di lucro, era generosa ribellione di popoli contro

la tirannia. Come ed in quanto reati, troviamo le_rivolte

egliamuiutinamenti sempre assoggettati dai legislatori

alle disposizioni concernenti i maggiori delitti militari.

Tuttavia, intorno al concetto centrale del rispetto più

assoluto alla disciplina militare, non sié mai sviluppata

una teorica, Iié si é costituito un sistema giuridico nella

congerie incomposta e inorganica di disposizioni con le

‘l“flli gli eserciti ebbero in ogni tempo assicurata la pro-

Pria integrità e coesione (3). '

il) Vedi alla voce Insuhordinazione, ti. 32, in questa

Raccolta.

(9) Setti, L‘esercito ela sua criminalità, pag. 157 e 158, Mi-

la"0. Brigola, 1886; Vico, Insuborrlinaz-ione, n. I, in Enciclo-

P"lia giur. italiana.

(3) Vico, Disobbellienza, in Enciclop. piur. ital., II. 2.  

Una preoccupazione forse esagerata di scuotere la disci-

plina militare allontanandosi dalle pratiche repressive

delle antiche leggi ed ordinanze, innevando a inveterate

consuetudini e portando il soffio rigeneratore della critica

nei passati metodi, dai quali le leggi vigenti hanno tratto

le origini, ha fatto si che non solo nella redazione delle

leggi militari, ma sopratutto nello studio dogmatico ed

esegetico, abbia a lamentarsi una deplorevole trascuratezza

icui effetti stiamo era esperimentando con un senso di sor-

presa e con un'intima consapevolezza di impreparazione

nell‘applicare e interpretare le leggi militari nell‘epoca

storica che ci travolge.

Resta ad ogni modo ben certo, e ciò sia quanto basta

a proposito dell'argomento che abbiamo imprese a trat-

tare, che ogni popolo e in ogni tempo avverti la necessità

immanente e inderogabile della più assoluta disciplina e

obbedienza nelle organizzazioni armate.

4. Gli Egizi, secondo notizie tramandateci da Diodoro

Siculo, segnavano d’infamiai militari colpevoli di disob-

bedienza: successivi atti di valore avevano però virtù di

riabilitarli. ,

Tra gli Ebrei non risultano speciali sanzioni di vero e

proprio diritto penale militare; ma poiché non può

supporsi che gravi fatti ledenti la compagine dell‘esercito

andassero impuniti, è ragionevole pensare provvedesse

in materia la discrezione dei capi, secondo la natura del

fatto e il danno conseguitone (4).

Particolari sanzioni sull'esempio e dietro la tradizione

dei Fenici, l'antichissimo popolo marinaro che trasportò

i suoi ordinamenti :\ Rodi e a Cartagine, deve supporsi

si annoverassero nelle leggi della Grecia antica centro il

reato di disobbedienza militare: è notevole infatti che

nel sistema diquesta legislazione, per quanto se ne può

apprendere dai pochi frammenti pervenutici, sono preve-

duti epuniti, come verie propri delitti, molti fatti che

oggi si reputano semplici mancanze alla disciplina (5).

Senofonte ci ha tramandato che la obbedienza si rite-

neva dagli Spartani massima tra le virtù militari, e che

s'evere sanzioni reprimevano le offese alla disciplina.

Gli Ateniesi poi avevano tale opinione che senza obbe-

dienza fossero inutili buoni soldati, armi perfette, che

la infrazione di essa punivano passando il colpevole a un

grado inferiore. -

Gli autori che scrissero di Filippo e di Alessandro ci

apprendono che in Macedonia gli agenti principali nel-

l'ammutinamento di interi reparti di truppe, erano puniti

con la pena di morte mediante lapidazione.

In sostanza si può concludere che nella antichità più

remota, i capi degli eserciti avessero, in materia di disci-

plina, pieui poteri, fermandosi presso i vari corpi di truppe,

specialmente quando si recavano all'estero, consuetudini

speciali aventi forza di leggi (6).

5. Disciplina castrormn antiquior fuit parentibus Ro-

manis quain caritas liberar-um (7). Queste parole di Paolo

rivelano il segreto della forte organizzazione militare

dei Romani. Certissima romani imperii custos, severa

(A) Vico, Diritto penale penale militare, in Enciclopedia del

diritto penale del Pessina, vol. XI, Miletto, Soc. edit. libraria.

(5) Vedi alla voce Disobbedienza, n. 3, in questa Raccolta.

(6) Vedi alla voce Insubordinazione, n. 2, in questa

Raccolta.

(7) Fr. [Q, 57, (le captiois, XLIX, l5.
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castrorum disciplina (1): e queste altre di Valerio Illas-

simo attestano come quella organizzazione sia stata effi-

cace garanzia della romana dominazione.

Ed esiste nelle Pandette, a testimoniare la importanza

data dai Romani agli organismi militari, un intero titolo:

De re militari, il 16 del libro XLIX, di cui fonti precipue

sono autori che hanno particolarmente trattato dell'ordina-

mento della milizia sotto l'aspetto giuridico. Si trova ivi

la definizione del delitto militare; e con essa la distin-

zione di giurisdizione ordinaria e militare. Militum

delicta sive admissa, aut propria sunt, aut eum caeteris

communia .' unde et persecutio ant propria aut communis

est. Propria… militare est delictmn quod quis uti miles

admittit (2). E vi si caratterizza ed esemplifica il delitto

militare. 0mne delictmn est militis, quod aliter, quam

disciplina communis exigit, committitur : veluti seguiliae

crimen, nel contumaciae, nel desidiae (3).

Dal che si desume che fra i reati strettamente militari

erano appunto annoverati quella serie di fatti che hanno

radice in sentimentoe proposito di disprezzo, di resistenza,

di ribellione verso la superiorità. Mentre infatti con il

vocabolo segnitia si indicano reatidi codardi'a e di debolezza

di anime, e con il vocabolo desidia quelli di negligenza,

spensieratezza o pigrizia, sotto la denominazione di contu-

macia si punivano innanzi tutto come contumacia propria-

mente detta, il rifiuto, la noncuranza, la disobbedienza

agli ordini superiori: e la norma era cosi assoluta che

la infrazione di essa non rimaneva cancellata o condonata,

in tempo di guerra, neppure da un felice esite, da una

conseguita vittoria. Contumacia omnis adversus ducem vel

pruesidem militis capite panieuda est (4). In bello qui rem

il duce pro/libitum fecit aut mandata non seruavit, capite

punitnr, etiamsi res bene gesserit (5). Casi di contumacia

erano anche la forzata consegna, l'uscita dalle file essendo

in marcia, la scalata deibastioni, il salto delle trincee (6).

Si punivano poi, sotto lo stesso titolo, e con la deno-

minazione specifica di petulantia, ilcontegno insolente, la

mancanza di rispetto e l'offesa al superiore: Augetur

autem petula—ntiae crimen dignitate praeposili (7).

Vi si comprendevano inoltre gli ammutinamenti, sotto

la espressione di seditio. Questi erano dichiarati crimini

di lesa maestà (8): peri rivoltosi era comminata la pena

di morte; per l'ammatinamento consistente in semplici

schiamazzi o lagnanze, si applicava Ia privazione del grado

e comando militare. Le legioni ribelli venivano disciolte.

Milesturbator pacis capite puiiitur (9). Qui seditionem

atrocem militum concitavit capite punitur. Si intra voci/e-

rationem aut levem querelam seditio meta est, tune gradu

militiue dejicitur. Et cum multi milites in aliquod flagitium

conspirent vel si legio deficiat, avocari militiam soieut.

Qui praepesitum suum prutegere nolueru-nt vel deseruerunt

accise eo capite puniuutnr (10).

Ferrea disciplina questa: la quale per altre, giova

bene avvertire, intendeva, con le sue sanzioni, più a

esercitare una influenza morale sull’anime dei soldati

eccitandone il sentimento del dovere e della disciplina:

che a spaventarli con la ferocia delle pene(11).

6. Anche nei tempi di mezzo la rivolta militare fu com-

presa nella generica categoria dei crimina lesaemaiestatis.

Arbitri delle pene, della procedura, dei condoni furono

i capi degli eserciti : dapprima i re barbari, poi i grandi

feudatari e in seguito i condottieri delle milizie di ven—

tura (12).

L'editte di Teodorico prevedeva il reato di sedizioue,

nel in populo nel in exercitu, e lo puniva di morte: il col-

pevole incendio coucremetur (tit. cvtt).

Nella legge dei Bavari furono puniti nonchè l'omicidio,

il disegno di uccidere il duce e la rivolta contro di lui.

Si quis seditionem e.z:citaverit contra duce suum, quod Ba-

juvarii carmuluzn dicunt, Per quem in primis fneril Iera-

tum,componat duci sea‘centes solidos. Alii homines qui

eum secuti sunt illi similes, et consilium cum ipso habue-

runt, unusqnisque cum ducentis solidis campanat (cap. lll,

ai 1 e 2).

La legge dei Visigoti puniva, accennando alla disobbe-

dienza, qui regiam contempseri-nt iussionem (lib. Il, tit. I,

cap. xxxtn).

Nell’editto di Rotari si camminava la morte per lit-sedi-

zioue (cap. 6) enna pena pecuniaria per il militare che

avesse mancato di subordinazione al suo capo (cap. 20).

Nel periodo feudale il servizio militare da diritto-dovere

del cittadino verso la patria, si trasformò in semplice ob-

bligazione del concessionario verso il concedente nel con-

tratto feudale, e. la inadempienza del servizio, nelle sue

varie forme, trasse le penalità dal contratto feudale. Le

violazioni dei doveri di disciplina e di servizio, si restrin-

sero al concetto di offesa alla riverenza dovuta al signore

e di mancanza al suo servizio.

E quando al contratto feudale, quale legge penale mili-

tare, venne sostituito il contratto di assoldamento o di

condotta delle compagnie di ventura, la potestà di punire

e giudicare la gente d'arme fu riservata al condottiero.

Altrettanto avvenne per le masnade stipendiarie assoldate

dai Comuni dopo che l'obbligo del servizio militare polè

riscattarsi con il pagamento di una imposta.

Attraverso tali vicende, si andarono però costituendo

nei maggiori Stati d'ltalia corpi di leggi nelle quali I de-

litti militari vennero prendendo individualiformee figure.

Tra questi, i delitti di ammutinamento e rivolta. .

Nelle assise del regno di Sicilia, durantela dominazione

normanna, la rivolta fu compresa fra i delitti di lesa

maestà: i traditori e i ribelli formarono l'oggetto di uno

speciale capitolo nelle leggi di re Martino durante la

dominazione degli Aragonesi. Infine nella ordinanza di

Ferdinando IV, del 22 maggio 1789, che, offrendo la

nozione dei singoli reati militari, rappresenta un notevole

progresso in confronto della legislazione anteriore, furono

puniti l'abbandono di posto, l‘ammutinamento ela dl50lJ-

__/

 

(I) Valerio Massimo, Detti e fatti memorabili, lib. Vi, cap. 1,

5 1 I.

(2) Fr. 2, de re militari, XLIX, 16.

(3) Fr. 6 pr., il. l.

(A) Fr. 6, 5 2, lt. t.

(5) Fr. 3, 5 15, h.. [.

(6) Fr. 3, 55 16, 17, 18, it. I.; Paolo, Receptum… senten-

tiarmn, lib. v, tit. xxxt, de poenis militum, 5 2. '

('i) Fr. 6,5 'l, Il. t.  (8) Fr. 1, ad legem Iuliam maiestatis, XLV…, 4; I. 5: ad lfyc’“

Iuliam maiestatis, tx, 8; Il. 1 e 2, Cod. de sediliosis, tx. 30—

(9) Fr. 16, 5 1, de re militari, xux, 16.

(10) Fr. 3, 55 19 a 22, il. l.

(11) Vedi alla voce Insubordinazione, n. 3; “CO; Di:-illo

penale militare, 55 10 a 17; Carcani, Dei reati, dellepene edel

giudizi militari presso i romani, Milano, Agnelli, 18“-

(12) Vedi alla voce Insuhordinazione, n. t..
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bedienza, con varie pene secondo che se ne rendevano

colpevoli gli ufficiali, o i bassi ufficiali, o i soldati.

Negli Stati della Chiesa, l'ammutinamento era punito

di morte per disposizione del Bando generale delle solda-

tesche del 27 gennaio 'I724, che in sè riassumeva bandi

più antichi.

In Toscana l'ammutinamento pure fn punito con partico-

lare designazione negli Articoli di guerra del20 agosto 1 739

e negli Ordini e privilegi militari del 9 agosto 1741; e la

sedizione nelle Ordinazioni per il buon regolamento e

governo delle navi da guerra.

7. Dopo la Rivoluzione francese fu sentita, con la con-

solidazione degli eserciti permanenti, la necessità di riunire

le sanzioni penali militari in un corpo di. leggi fisse; e si

apri l’epoca dei codici penali militari. Iti questi troviamo

minacciate gravi pene per le rivolte e i reati affini.

a) Il codice dei delitti e delle pene per le truppe della Re-

piihblica francese (21 brumaio anno V- 11' novembre 1796)

puniva nel titolo V… la insubordinazione, indicando sotto

questa denominazione, tra altri fatti, i fatti di disobbe-

dienza, rivolta, ammutinamento, e le offese ai superiori.

La legislazione anteriore non definiva nè la rivolta, nè la

disobbedienza collettiva; e la repressione ne era lasciata

all'arbitrio dei capi militari, i quali dovevano reprimere

istantaneamente con tutti i mezzi che ritenessero ttecessari

le sedizioni nelle loro truppe. Nel codice sopramenzionato

e sotto l'ittdicato titolo vttt si leggono le seguenti disposi-

zioni, cheè utile conoscere testualmente come fonti più

dirette della legislazione italiana.

<< La révolte ou la de'sobéissance combinée envers les su-

périeurs emportera peine de mortcontre ceux qui l’auront

suscitée et contre les ofliciers presents qui ne s'y seront

poinlopposés par tous les moyensàlenr disposition (art. 3).

En cas d'atlroupement de la part de militaires ou autres

individus altachés à l’armée et a sa suite, les supérieurs

commanderonl. au nom de la loi. que chacun 'se retire;

si le rassemblcment n’est pas dissous par le commandement

fait au nom de la loi, les supérieurs sottt autorisés it etn-

ployer tous les moyens de force qu' ils jugeront nécessaires

pour le dissiper. Les auteurs dudit attroupement(au nombre

desquels seront toujours compris les officiers qui en feront

partie) seront aussitòt saisis, traduits au consci] de guerre

et panis de mort» (art. 5) (i).

b) Lo statuto penale militare (per l'esercito) del 30 gen-

naio1819 per il regno delle Due Sicilie, in cui la legis-

lazione penale militare si palesa grandemente progredita,

comprendeva la rivolta tra i fatti di << mancanza di subor-

dinazione ». Cosi veniva definita (( ogni offesa fatta dal-

l'inferiore al superiore con detti, gesti e vie di fatto, ed

Ogni resistenza agli ordini ricevuti dai superiori in materia

di servizio 0 disciplina militare » (art. 396). La resistenza

era considerata mancanza di subordinazione semplice, ossia

disobbedienza; ma, se combinata di più individui era con-

siderata rivolta (art.—103 e seg.); ein rivolta pu re si reputava

ogni forza armata la quale si opponesse alla esecuzione

delle sentenze (art. 410). Le norme suindicate per l'eser-

cito furono estese alla marina per espressa disposizione  dello statuto penale per l‘armata di mare del 30 giugno1819

(art. 96).

e) Il codice criminale militare del 1° agosto 1820 per gli

Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, punì sotto il nome |

\?
 

di insubordinazione anche la pura disobbedienza (art. 28

e 29). Sotto il titolo poi della violazione dei doveri militari

represse, tra altri fatti, la istigazione all'ammutinamento

senza che questo fosse accaduto (art. 31). Soggiaceva a

pena il superiore che << con ingiusto, aspro o disumano

contegno » avesse provocato un atto di insubordinazione

(art. 51).

d) Per il codice penale militare estense del 15 nov. 1832,

il rifiuto di obbedienza agli ordini di un superiore riguar-

danti il servizio, costituiva il reato di insubordinazione e

aveva tre gradi secondo che venisse commesso con violenza

— con un procedere impetuoso, con cattiva intenzione o

con grave ingiuria— fuori servizio(art. 387 a 398). L'ant-

mutinamento poi consisteva << nella opposizione, calcolata

sull'altrni partecipazione, contro le prescrizioni di servizio

in generale, oppure contro nuovi ordini o generali od ob-

bligatori per più individui » (art. 402).

e) Nell'editto penale militare 27 agosto 1822 per gli Stati

sardi, la disobbedienza e resistenza agli ordini dei supe-

riori fu punita come insubordinazione tanto se per ordini

concernenti i servizi ordinari del soldato, quanto se ogni

altro che il soldato avesse potuto prestare a vantaggio del-

l‘esercito con opere manuali. Era considerata e punita

come ammutinamento la riunione di militari in numero

maggiore di tre. i quali si fossero ostinati nel rifiuto di

eseguire un ordine o nel chiedere tumultuosantente o con

minaccie alcuna cosa: ed era aggravante del reato la cir-

costanza che l’anunutinamento fosse stato relativo ad or-

dini concernenti il servizio, ovvero avesse avuto luogo sotto

le armi. Qualora poi dopo la terza intimazione non si fosse

obbedito dagli ammutinati, od anche quando, prima di

essa, si fosse usato dai medesimi la forza o si fosse resi-

stito a quella incaricata di costringerli ad obbedire, i col-

pevoli erano considerati in istato di rivolta e puniti di

morte tanto gli autori quantoi partecipanti (art. 151 a 165).

Cotali disposizioni erano riprodotte nel regio editto penale

militare marittimo del 18 luglio 1826 e passarono poi nel

codice penale militare del 28 luglio 1840.

[) Per il regolamento di giustizia criminale e disciplinale

militare pontificio, emanato.con editto 1° aprile 1842, era

ammutinamento la riunione sediziosa di più di tre individui

per opporsi, in materia di servizio militare, al disposto

dalle leggi, dalla disciplina, 0 dai superiori (art. 29); ed

era semplice o qualificata per violenza, ingiurie, minaccie,

coazione personale, delazione di armi, numero maggiore

di dieci persone, attualità del servizio (art. 31 a 41). La

disobbedienza individuale all'ordine del superiore in materia

di servizio 0 disciplina militare era detta insubordinazione,

ed era qualificata se commessa in attualità di servizio, con

ingiurie o minaccie, imbrandimento di arma, lesione

(art. 42 a 47).

9)“ codice penale militare per le—regietruppe del ducato

di Lucca dell'8 agosto 1846 puniva come rivolta « qua-

lunque disobbedienza o trasgressione combinala per parte

di più militari contro i loro superiori, o contro gli ordini

di consegna 0 disciplina in fatto di servizio » (art. 252).

lt) Infine nel codice penale militare 9 marzo 1856 per il

granducato di Toscana, l’insubordinazione contro il servizio

comprendeva, tra gli altri fatti, la disapprovazione, la disob-

bedienza, l'opposizione o resistenza anche passiva ad ordini

di un superiore relativi al servizio militare o dati nell'in-

 

(‘l) Foucher, Comment. sur le code (le justice miti/aire pour l‘arme'e de terre (promulgué le Il aoiit1857), Paris 1858,51478.
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teresse del servizio pubblico ancora che non propriamente

militare: l’ammutinamento, cioè il fatto di tre o più mili-

tari insieme riuniti per trasgredire, disobbedire, resistere

o esternare in qualsivoglia forma petizioni tumultuarie: la

rivolta, cioè il fatto degli ammutinati che non si fossero

arresi alla prima intimazione di sciogliersi o che, prima

di questa, avessero opposta resistenza od usato violenza

alla forza accorsa per ridurli al dovere: la resistenza alla

forza per evitare l'arresto o liberarsene: le attestazioni,

dichiarazioni, domande, ricorsi, rappresentanze o delibe-

razioni fatte collettivamente in iscritto da tre o più militari.

8. Della legislazione straniera contemporanea meritano

essere riassunte le seguenti disposizioni: '

a) Per la legge federale sulla giustizia penale per le

truppe della Confederazione svizzera (27 agosto 1851) la

disobbedienza semplice è punita come insubordinazione:

Ia disobbedienza concertata od ostinata è rivolta: e l'ac-

cordo per una,rivolta o nella istigazione a commettere un

reato è ammutinamento.

b) In Francia vigono il codice di giustizia militare per

l’esercito in data 9 giugno 1857 e il codice di giustizia mi-

litare per la marina in data 3 giugno1858. Sono con-

siderati in istato di rivolta e puniti di morte:

1° i militari sotto le armi che, riuniti in numero di

quattro almeno, e agendo di concerto, rifiutinoalla prima

intimazione di obbedire agli ordini dei loro capi;

2° i militari che in numero almeno di quattro pren-

dono le armi senza autorizzazione e agiscono contro gli

ordini dei loro capi; , '

3° i militari che riuniti in numero non minore di

otto si abbandonino a violenze facendo uso delle armi, e

rifiutino, al comando dei loro superiori, di disperdersi o

di rientrare nell’ordine.

In tutti questi casi è inflitta la pena di morte solo agli

istigatori o capi della rivolta, o al militare più elevato di

grado. Gli altri colpevoli sono puniti coni lavori forzati

in varia misura di tempo; e con i lavori forzati, pure in

varia misura di tempo, sono puniti i fatti di cui al prece-

dente n. 3 commessi senza uso delle armi (1).

c) Nel codice penale militare del Belgio del 27 maggio

1870 la disobbedienza agli ordini dei superiori è qualifi-

cata insubordinazione, ela rivolta consiste nella simultanea

resistenza a tali ordini, commessa da più di tre militari

(art. 28 a 31). .

d) Il codice di giustizia militare portoghese del 20 gen-

naio 1895 punisce la violenza per impedire la esecuzione

degli ordini dell'Autorità, nelle sue forme di disobbedienza,

ammutinamento, rivolta, sedizione.

e) Le leggi penali militari inglesi per l'esercito (Army _

discipline and Regulation Act 1879, 42 e 43 Vtct.) e per

la marina (Naval discipline Act 1884, 47 e 48 Vict.) re-

primono i reati militari non preveduti nelle leggi comuni

e per i quali il militare è soggetto alle pene e alla giuris-

dizione militari. Tra questi reati si annoverano appunto la

disobbedienza, l-‘ammutinamento, la ribellione.

[) In Germania il codice penale militare del 20 giugno

1872 è comune all'esercito e alla marina; tra i reati costi-

tuenti la violazione dei doveri della disciplina militare an-

novera l’offesa al superiore, la disobbedienza a un ordine

di servizio, l'arbitraria convocazione di adunanze militari,

l'ammutinamento, la rivolta, la resistenza alla forza armata  

militare. Questo codice ha importanza speciale delermi.

nando con precisione i diversi fatti incriminabili, e tenendo

logico conto di ogni circostanza che possa rendere più o

meno grave la responsabilità. Da esso pure trassero ] vari

progetti di riforma dei codici militari italiani, che si sus3e.

guirono, senza mai poter essere condotti _a conclu5ione

definitiva dal 1891 al 1907. Giova pertanto dare qualche

particolare circa l‘argomento in esame.

Sono ritenuti epunitì quali colpevoli di rivolta i militari

che in comune riescono a negare l’obbedienza al superiore

o a commettere un'azione contro di lui, ed e aggravante

l'essersi l’azione commessa sul campo (5 106). Pene par-

ticolarmente più gravi sono comminate per i capi (5 107)

mentre una diminuzione ha luogo se i riottosi ritornano

all’ordine'prima che sia avvenuta alcuna violenza contro il

superiore (5 109). Come i capi della rivolta vien punito:

chi nega personalmente al superiore la obbedienza richiesta,

sia con parole sia con fatti; chi provoca la rivolta con abuso

di segnali militari o con segni di sollevazione; chi accetta

fra i rivoltosi di esserne il capo supremo (5 110).

Di ammutinamento risponde chi eccita più soldati a ne-

gare la obbedienza in comune o a commettere vie di fatto

contro il superiore, sianvi o no conseguenze: la conseguenza

d’un danno e la commissione del fatto sul campo costitui-

scono aggravanti del reato (5100). Sono pure colpevoli di

ammutinamento i militari che di concerto si rifiutano alla

obbedienza al superiore, e in questo caso la pena viene

stabilita a seconda della legge applicabile alle conseguenze

che furono cagionato, più un aggravamento (5 103).

Costituiscono speciali reati: 1° il fatto di chi illegal-

mente provoca una riunione di soldati allo scopo di porgere

lamento contro le disposizioni militari, o raccogliere firme,

e il fatto di coloro che vi aderiscono (5101); 2° il fatto di

chi provoca malcontentotra i propri camerati con eccita-

menti orali, ed è aggravante del reato l'essersi ellettnato

sul campo, oppure con il mezzo di scritti diramati o disegni

e simili (5 102).

E punito chi avendo avuto notizia dell'ammutinamento,

in tempo opportuno non ne abbia dato avviso a chi di ra-

gione (5 104): va invece immuneda pena quel complice

che dia notizia dell'ammutinamento al superiore quando

questi ancora-non neabbia avuto notizia per altra via(5105).

L'ubbriachezza colpevole non forma mai motivo di miti-

gazione di pena per gli atti contrari agli obblighi del ser-

vizio (5 49). ’

CAPO II. — DIRITTO rosrrtv0 ITALIANO VIGENTE.

9. Nozione di ammutinamento e rivolta nell’ampio quadro dei

reati di disobbedienza. — 10. Contenuto dei reati di ammu-

tinamento e rivolta nei codici militari e nel codice per la

marina mercantile. — 11. Caratteristiche comuni: a) plu-

ralità di agenti; — 12. b) simultaneità dell’azione. ——

13. Caratteristiche diflerenziali. — 14. Rimostranze collet-

tive nei progetti di riforma. — 15. Nozione di « superiore »:

— 16. Nozione di « ordine ». — 17. Sanzioni penali nel

codici militari: cottcetto di « agenti principali » edi (( com-

plici ». — 18. Sanzioni penali nel codice della marina mel‘-

cantile: concetto di << capi ». — 19. Soggetti attividel

reato: a)i militari e le persone appartenenti a corpi tnlllia'

rizzati; —— 20. b) le persone degli equipaggi mercanttll; "

2t. c) il personale degli stabilimenti militari eausiliat'î; “

22. d) le persone estranee alla milizia e all'equipaggio mer-

 

(1) Alla, Manuel pratique des tribuuaua: militaires, art. 217 cod. eserc., Paris 1860.
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cantile; — 23. e) iprigionieri di guerra. — 24. Il dolo. —

25. L‘ubbriachezza. — 26. La forza irresistibile. — 27. La

provocazione del superiore. — 28. Esenzione da pena nel-

l'ammutinamento.'— 29. Connivenza in ammutinamento e

rivolta. —— 30. Tentativo. —- 31. Istigazionea commettere

ammutinamento o rivolta.

9. In un medesimo capo, privo di una particolare com-

prensiva intitolazione, sono nei nostrl codici militari com-

prese le norme concernenti la disobbedienza, la rivolta,

l'ammutinamento ela insubordinazione. Ciò del resto ri-

sponde al metodo dei codici stessi, i quali, senza unifor-

formarsi ad una classificazione ispirata a concetti scientifici

e a criteri sistematici, si limitano a formare un semplice

elenco di tutti i reati militari.

Or di questi, pure avendo tutti per comune contenuto

una violazione dei doveri militari e cioè sostanziandosi in

una lesione della disciplina, alcuni offendono più diretta-

mente il servizio, e altri, tra cui i summenzionati, offen-

dono più direttamente la disciplina (1 ). Il che venne rico-

nosciuto nei vari progetti di rilorma, i quali dando una

classificazione sistematica ai reati militari, comprendono i

reati di disobbedienza, rivolta, ammutinamento e insubor-

dinazione sotto una unica designazione di reati contro la

disciplina militare.

Si sogliono presentare l'ammutinamento e la rivolta

come casi di disobbedienza qualificata: il primo per il nu—

mero delle persone; l'altro. oltre al numero delle persone,

perl'uso delle armi(2); ma in realtà, la circostanza di

essere costituiti da fatti collettivi, imprime loro caratteri-

stiche speciali, rispondenti a una particolare intrinseca

gravità: il che importa una speciale valutazionejsia dal

punto di vista psicologico che dal punto di vista politico-

criminale, edetermina norme speciali di repressione. Per-

tanto non solo è giustificata la particolare denominazione

attribuita dalla legge ai fatti che li costituiscono, ma ne è

pure giustificata la particolare trattazione dogmatica per

quanto questa presupponga nozionieprecetti comuni ad

altri reati affini.

La disobbedienza, di per sè stessa, va dalle infrazioni

del più lieve ordine di disciplina fino alla violazione del più

imperioso ordine di servizio (3); ma le circostanze che la

accompagnano, lo scopo a cui è diretta, la intenzione da

cui è animata, il pericolo che ne sorge, l'efietto che ne

consegue o ne può conseguire, valgono a farle assumere le

più varie forme di reato, e di reato a sé stante.

Accenniamo appena ai tumulti, alle violenze, alle mi-

naccie per obbligare il comandante a non impegnare un

combattimento, a cessare da esso, a retrocedere o ad ar-

rendersi (art. 72, n. 4, cod. eserc.; 71, n.3, mar.); al

rifiuto, per iscopo di tradire, di prestare obbedienza all'or-

dine di combattere (art. 72, n. 8, cod. es.; 71, n. 8,mar.);

al militare che, avendo un comando qualunque, prolunghi

le ostilità dopo avere ricevuto l'avviso ufficiale della pace,

diuna tregua o di un armistizio(art. 81 cod. es., 125 mar.);

al comandante che, fuori del caso di necessità, attacchi il

nemico contro l'ordine espressodel suo superiore (art. 89

cod. eserc., 95 mar.); al militare che in faccia al nemico

si sbandi o abbandoni il posto, che comandato di marciare

contro il nemico o per qualunque altro servizio di guerra

in presenza del nemico, si rifiuti di obbedire (art. 92 co-

dice eserc., 94 mar.); all'abbandono di posto e alla violata

consegna.nelle varie loro forme e configurazioni; al fatto

infine di chiunque opponga, in tempo di guerra, resistenza,

impedimento o rifiuto alla esecuzione degli ordini dati dal-

l'Autorità militare per la sicurezza e difesa delle piazze di

guerra o fortezze o posti militari (art. 249 cod. eserc.).

È disobbedienza semplice il « rifiuto di obbedienza agli

ordini di un superiore » (art. 112 cod. eserc., 130 mar.);

di guisa che alla configurazione e delimitazione di questo

reato si perviene solo in seguito alla eliminazione di ogni

altra figura di reato prevista e particolarmente punita dai

codici militari: e d'altra parte di tutti quei casi che costi-

tuiscono infrazioni o mancanze disciplinari.

Nel grande quadro dei reati di disobbedienza, possiamo

quindi affermare che forme specifiche, per essere reati col-

lettivi, siano l'ammutinamento e la rivolta.

10. Il vocabolo ammutinamento, che significò un tempo

unione, collezione, ammasso, serve oggi a indicare in via

generica una riunione illecita sediziosa, o la rivolta aperta

sia del popolo contro l’Autorità, sia delle milizie contro i—

loro capi.

Nella terminologia giuridica, per ammutinamento si iii—

tende, secondo i codici militari vigenti, il fatto di militari

e individui di marina che, senza trascendere ad atti specifici

di rivolta, in numero di quattro o più, si rifiutiuo di ese-

guire un ordine o si ostinino nel fare una domanda 0 por-

gere una rappresentanza tanto a voce che per iscritto

(art. 116'cod. eserc., 136 mar.) (4).

Questa norma repressiva si connette al precetto, conte-

nuto nei regolamenti di disciplina, per cui ogni domanda

o reclamo, sia scritto o verbale, deve essere esclusivamente

individuale. La rappresentanza o lagnanza collettiva costi-

tuisce di per sè trasgressione disciplinare; diventa reato,

degenerando in ammutinamento. quando, respinta, i mili-

tari, in numero di quattro o più, persistano o si ostinino

nel farla (5).

Il codice della marina mercantile considera come ammu-

tinamento la riunione di più persone dell'istesso equipaggio,

in numero che ne ecceda il terzo, le quali si ostinino nel

rifiuto di eseguire un ordine ad esse dato dal capitano e

padrone, o nel chiedere alcuna cosa o portare lagnanze tu-

multuosamenleecon ntinaccie(art.294cod. mar. merc.)(6).

L'ordine deve emanare dal capitano o padrone: se parla

da un ufficiale, il reato non èdi ammutinamento per difetto

di qualità della persona a cui si resiste: potrà il fatto in-

quadrarsi nella disobbedienza semplice, nella insubordi-

 

(1) Vico, Dir. pen. mil., n. 125.

(‘l) Vico, Disobbedienza cit., n. 3; Schiaffino, Diritto penale

marittimo, n. 34. in Enciclopedia del diritto penale italiano

del Pessina, vol. xt. Trib. Supr., 23 gennaio 1888, Mache-

relli e Viguolini (Giurisprudenza del Trib. Supr. di guerra e

marina, 1888, pag. 12).

(3) Vico, Disobbedienza cit., n. 1.

… Fu ritenuto ammutinamento il fatto di quattro o più mili-

tari che su pubblica piazza e in modo sedizioso, si diano con  
persistenza a gridare : ( vogliamo andare in congedo »: Tribunale

Supr., 2 giugno 1902, Nicoletti (Giurispr. cit., 1902, 58).

(5) Vico, Disobbedt'enza cit., n. 13h; Id., Dir. pen. milit.,

n. 194 b.

(6) Fu ritenuto applicabile l'art. 294 cod. mar. merc. al fatto

di marinai che in numero eccedente il terzo dell‘equipaggio, osti-

natamente e per diversi giorni successivi, siansi rifiutati di ese-

guire la manovra di partenza loro ordinata dal capitano, e poscia

il loro disbarco disposto per la loro indisciplinatezza. Cass. Roma,

5 maggio 1908, Perrin (Cass. Un., 1908, 1146).
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nazione, o in altro reato secondo le particolarità del fatto

medesimo (1 ).

In questi fatti dunque di ammutinamento, la sanzione

penale tutela l'interesse relativo alla obbedienza e alla

disciplina contro la violenza morale inerente ad atteggia—

menti collettivi riottosi o petulanti verso ordini della supe-

riorità (2). È necessario che la riunione sia tumultuosa o

minacciosa: domandare alcuna cosa o presentare qualche

reclamo entra nei diritti di ognuno e il dovere della disci-

plina non può spingersi fino ad annientare la umana perso-

nalità e a sopprimere diritti e sieno pure semplici interessi

individuali. Anzi ogni istanza dignitosamente e seriamente

presentata deve, nell’interesse medesimo della disciplina,

essere presa dai superiori in considerazione. Ciò che non

si può consentire è la sconvenienza del modo, la scorret-

tezza, ta incompostezza, la illegittimità del mezzo con il

quale gli interessati reclamano il riconoscimento di un

proprio diritto o di ciò che tale presumono (3).

Nei fatti di rivolta la sanzione penale garantisce non

solo l'interesse relativo alla obbedienza militare, ma altresi

e prevalentemente quello di prevenire e reprimere fatti col-

lettivi, che riescono minacciosi per i superiori, specie perchè

commessi mentre gli individui si trovano armati o pronti

alle vie di l'atto; che si rivelano sediziosamente suggestivi

per i subordinati; e che infine appaiono di scandalo e di

pericolo per la popolazione civile. In questi tatti non vi è

più la semplice disobbedienza individuale, nè solo un atteg-

giamento riottoso o petulante, ma vi è una aperta ribel-

lione collettiva contro gli ordini dei superiori (4).

Sono pertanto, nei nostri codici militari, considerati rei

di rivolta i militari 0in individui di marina che in numero

di quattro o più, e previo concerto, rifiutino, essendo sotto

le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro supe-

riori; ovvero prendano le armi senza essere autorizzati ed

agiscano contro gli ordini dei loro capi (art. 114 p. p. co-

dice eserc., 133 p. p. mar.). Per arnti naturalmente deb-

bono intendersi le armi proprie dei militari, destinate per

il loro servizio; non anche qualsiasi strumento atto ad of-

fendere, ma estraneo al loro armamento. Indicandosi infatti

dalla legge le armi e configurandosi la presa arbitraria di

esse, pare evidente l'accenno a quelle armi che nelle

congrue circostanze sono prese dietro ordine ad autorizza-

zione, e cioè per l'adempimento del servizio. D'altra parte

la gravità del fatto sta appunto, come atto di indisciplina

e di ribellione, nell'abuso di quelle armi che lo Stato for-

nisce ai militari per la tutela della dignità e per la difesa

della nazione(5). Deve quindi ritenersi estranea alla figura

del reato in esame, la nozione d'armi data dai codici mili-

tari (art. 128 cod. eserc., 268 mar.) in relazione alle di-

sposizioni nelle Quali si parli di fatti in cui sieno interve-

nute armi, persone armate o minaccie a mano armata; e

l'uso di altre armi, che non sieno quelle di dotazione al

militare, e l'uso di «strumenti, utensili 0 corpi incidenti,

o perforanti, o contundenti », o di qualunque altro oggetto

di cui si valga per offendereo minacciare, non basta a inle-

grare in tutti i suoi estremi la forma tipica e più grave di

rivolta or ora descritta: la rivolta armata.

Accanto a questa, le leggi militari configurano un'altra

forma di rivolta; forma anomala ed empirica che risponde

per altro a una stretta necessità del consorzio militare. E

la rivolta non armata, la quale si commette da otto o più

militari dell'esercito, ovvero da quattro o più individui della

marina 0 altre persone qualsiensi imbarcate su di un legno

dello Stato, che, abbandonandosi, anche senza previo con-

certo e senza essere sotto le armi, ad eccessi o violenze,

rifintino di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando

di un superiore (art. 115 cod. eserc., 134 mar.).

Per eccesso naturalmente non si intende ogni più lieve

sregolatezza, ma sibbene quella incompostezza da cui la

disciplina e l'ordine pubblico possono derivare gravi peri-

coli: per violenza poi deve intendersi qualunque violenza

sia materiale sia morale, cosi contro le persone come sulle

cose (6). La maggiore pericolosità della rivolta a bordo

. giustifica che un minore numero di agenti sia ritenuto

bastevole a costituire il reato in parola.

Sopra un legno della marina mercantile sono considerati

inistato di rivolta gli ammutinati che non si sciolgono dopo

la terza intimazione, ed anche prima se vengano ad atti di

violenza (art. 297 p. p. cod. mar. merc.): questo reato

quindi presuppone uno stato di ammutinamento a termini

dell'art. 294: e rappresenta un ulteriore sviluppo di esso,

mentre per i codici militari la rivolta e l'ammutinamento

sono figure distinte, costituite da una serie di fatti che

possono anche separatamente verificarsi. E va da sè che a

bordo delle navi mercantili, non essendo l'equipaggio ar-

mato come corpo militare, non si possono configurare le

ipotesi della rivolta armata come è preveduta nei codici

militari. L'uso quindi che dai rivoltosi si faccia di armi o

di altri strumenti atti ad offendere costituisce soltanto una

aggravante del reato, salvo le più gravi configurazioni cri-

minose cui il fatto eventualmente possa dare luogo.

11. Date le nozioni dell'ammutinamento edella rivolta,

risulta chiaro che entrambi questi reati hanno il carattere

di collettivi; e, mentre è indifferente il luogo ove il fatto

avvenga, è invece necessario che il rifiuto o l'azione siano

simultanei e concernano lo stesso ordine (7).

a) Primo estremo comune è dunque la pluralità di agenti:

il concorso cioè di un numero minimo determinato di col-

pevoli, anche se non siano tutti identificati. La non rag-

giunta identificazione di tutti i partecipanti al reato, nulla

toglie alla sussistenza e consistenza obiettiva di esso; ma

la mancanza del numero minimo di agenti indicato dalla

legge costituirebbe difetto di un elemento essenziale ai reati

di ammutinamento e rivolta, e darebbe luogo a una diversa

configurazione (ad es. rifiuto di obbedienza o insubordina-

zione o simili) (8).

Per la marina mercantile non e fissato il numero di ma-

rinai che è necessario per integrare i delitti in esame: è

 

(i) Schiaffino, loc. cit., n. 34. .

(2) Manzini, Commento ai codici penali militari per l‘esercito

e per la marina, Diritto penale, n. 105, Torino, Bocca, 1916.

(3) Schiaffino, loc. cit., n. 34.

(4) Manzini, loc. cit., n. 103; Vico, Dir. peu. mil., n. 187.

(5) Vico, Dir. peu. mil., n. 189 Il.

(6) Vico, Disobbedienza cit., n. 1141}. Fu configurato i] de—

litto di rivolta non armata nel fatto di parecchi militari che,  dolenti della cattiva qualità di viveri e del servizio gravoso, but-

tino all‘aria i] rancio schiamazzando, fracassando mobili e com-

mettendo consimili atti sregolati e incomposti. . .

(7) Trib. Supr., 7 febbraio 1881, Corso e altri (Giurispru-

denza cit., 1881, 10).

(8) Vico, Disobbedienza cit., n. 13 b. Trib. Supr., 19 nove_tltbfe

1863, Sirigatli (Astrea, Rio. di legisl. e giurispr. utilita”.

1863, 62).
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stabilito che debbano prendere parte al fatto tanti quanti

formino più di un terzo della gente di bordo. Eciò si giu-

stifica perchè fin quando la rivolta e l’ammutinamento si‘

mantiene in queste proporzioni, il capitano può ancora

contare su di un sufficiente numero d'uomini per domarla.

D'altra parte, in una piccola nave, che porti solo sei o otto

uomini di equipaggio, la rivolta di par tre soli marinai

può essere pericolosissima (1). '

Il rapporto suddetto tra il numero dei colpevoli e quello

delle persone di bordo è, anche per il codice della marina

mercantile, condizione essenziale, per cui una quantità

minore darà luogo a tanti reati individuali quante sono le

persone operanti (2).

12. b) Secondo estremo essenziale, oltre al concorso d'un

determinato numero minimo di colpevoli, si e che esso sia

sitnaltaneo. Nel numero dei colpevoli non solo, ma sopra-

tutto nella violenza morale che deriva dalla loro azione,

sta il fondamento giuridico e la ragione politica della par-

ticolare configurazione del reato. Varie azioni di vari in-

dividui, commesse parzialmente l'una dopo l'altra e dal-

l'uno dopo dell’altro, non costituiscono lo speciale reato di

ammutinamento o di rivolta (3). Nonimporta però il motivo

o l'occasione per cui i colpevoli si trovarono riuniti : motivo

lecito o illecito, di servizio o fuori servizio (4); basta che

l'azione sia stata simultanea e concertata: nè occorre che

il concerto sia stato precedente all'azione e preordinato ad

essa, potendosi ben anco costituire istantaneamente.

13. Abbiamo sopra rilevato che mentre per il codice

della marina mercantile, la rivolta non è che un ulteriore

accentuazione e sviluppo del reato di ammutinamento, nei

codici militari i due reati, se hanno caratteristiche di fatto

e di diritto comuni, hanno tuttavia una separazione ben

netta. Giova aggiungere qualche cosa su questo punto.

Della rivolta militare sono elementi costitutivi principal-

mente il concerto fra un determinato numero di persone,

il rifiuto di obbedienza commesso essendo sotto le armi,

l'azione violenta di prendere le armi senza autorizzazione

e di agire contro l'ordine dei capi. '

Dell'ammutinamento militare sono elementi costitutivi

il rifiuto di eseguire un ordine, in qualunque modo esso si

esplichi, purchè senza ecceSsi nè violenze, nel concorso dei

quali elementi il fatto degenera in rivolta (5), ovvero l'osti-

narsi nel fare una domanda o porgere una rappresentanza

o reclamo da parte di più individui che per altro non siano

sotto le armi nè prendano le armi senza autorizzazione.

Certo minima però è la diflerenza tra l’ammutinamento

ela rivolta non armata e i progetti di riforma del codice

penale militare cercarono renderne più cltiara e semplice

la distinzione (6) stabilendo che si abbia rivolta quando

cinque o più militari, previo concerto, abbandonandosi a

eccessi o violenze, rifiutino di disperdersi o di rientrare

nell’ordine, alla prima intimazione di un superiore, o

quando prendano arbitrariamente le armi e agiscano contro

gli ordini dei loro capi, e essendo sotto le artni, rifiutino

di obbedire alla prima intimazione di un superiore; si

abbia invece ammutinamento quando cinque o più militari

rifiutino di eseguire un ordine, ovvero persistano nel fare

una domanda o nel porgere una rappresentanza o reclamo.

Il previo concerto costituirebbe quindi l'elemento difle-

renziale tra la rivolta non armata e l'ammutinamento.

Per l‘ammutinamento o la rivolta della gente della ma-

rina mercantile, non occorre il previo concerto: bastano la

riunione e la simultaneità dell'azione: in esse si costituisce

istantaneamente l'accordo.

14. Nei vari progetti di riforma è preveduto e conside-

rato come delitto anehe il fatto della presentazione collet-_

tiva, o anche separata ma dietro concerto fra dieci o più

militari, di una stessa rappresentanza o reclamo. Pure es-

sendo ciò preveduto nei regolamenti di disciplina militari,

sembrò tuttavia un fatto troppo esiziale alla disciplina

perchè possa rimanere estraneo alle sanzioni della legge

penale, tanto che, verificatosi alcuna volta, fa lamentata la

mancanza appunto di una vera e propria pena. « La viola-

zione alla disciplina e i pericoli che ne possono derivare,

scintilla talora dalla quale può derivare un grande in-

cendio. sono evidenti » (7). Per le stesse considerazioni fu

aggiunta, desamendola dal 5 101, del codice penale mili-

tare germanico, una sanzione penale per il militare che

raccolga sottoscrizioni per una collettiva rimostranza e pro-

testa per cose di servizio, e che per occuparsi delle stesse

promuova arbitrariamente una adunanza di militari.

A chi per caso sembri che i fatti in discorso possano

restare in un regolamento disciplinare, come tali da non

presentare cosi grave e immediato pericolo per la disciplina

da dovere essere incriminati, vien fatto osservare nel corso

dell'elaborazione dei vari progetti di riforma, che per il

mantenimento della disciplina militare giova sopratutto

prevenire: ora i fatti collettivi costituiscono un pericolo

immediato non solo per la disciplina, ma altresl per il ser-

vizio ntilitare, perchè contengono il germe di pronunzia-

menti, di sollevazioni che, senza attendere a reprimere,

bisogna in tutti i modi prevenire (8).

15. Poichè l'elemento materiale nei delitti di ammutina-

mento e di rivolta. è fondamentalmente dato da una ribel-

lione, oda una resistenza attiva o passiva, o da un disprezzo

verso ordini di superiori, giova innanzi tutto completare le

nozioni già indicate, con le nozioni di « superiore » e di

« ordine ».

I codici militari non dànno il concetto esplicito di supe-

riore, ma chi si intenda per tale, è facile comprendere.

Ogni militare che secondo le leggi organiche o secondo i

regolamenti abbia diritto di comandare ad altri,è un supe-

 

… Vedi alla voce Iusuhordinazione, n. 33. Fa ritenuto

che, agli effetti dell‘art. 294 codice marina merc., 37 rappre-

senti il terzo dell’equipaggio costituito da 110 persone, perchè

37 X 3 = 1 1 [, cifra eccedente, sia pure di poco, il numero com-

plessivo degli uomini dell‘equipaggio (Cass. Roma, 23 giugno

1908, Lazzari: Giust. Pen , 1909, 343, mass. 265).

(9) Schiaffino, loc. cit., a. 34.

(3) Trib. Supr., 23 gennaio 1888, .llaclterelli e l’ignolini

(Giurispr. cit., 1888, 12).

(4) Trib. Supr., 2 dicembre 1872, Frau:oi (Astrea cit.,

1872, 145).

20l — DiGESTO tramano, Vol. XX, Parte %.

 
(5) Trib. Supr., 2 giugno 1902, Nicoletti (Giurispr. citata,

1902, 58).

(6) Relaz. al prog. Pelloux 1891, art. 173 e seg. Atti par-

lamentari, Senato del regno, legis]. xvu, sess. 1°, 1890-1891,

st. 124.

(7) Relaz. Costa al progetto Pelloax « unico per l’esercito e

per la marina militare », 5 119. Atti parlam., Senato del regno,

legisl. xvm, 1892-1893, sl. 25.

(8) Relaz. al progetto presentato alla Camera dei deputati il

2 aprile 1894, e già approvato dal Senato tlclla seduta 13 marzo

stesso anno, pag. 30. Atti parlamentari, Camera dei deputati,

legisl. uvun, sess. 1892-1894, st. 346.
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riore; mentre chi hail dovere di obbedire è un inferiore o

subordinato. Evidentemente chi, secondo il regolamento di

disciplina, ésuperiore nel grado, ha pure diritto di co-

mando; ma per ragioni di servizio, o in mancanza o per

impedimento del superiore in grado, il comando può spet—

tare anche a militare di pari grado.

Ad ogni modo, opportunamente,i progetti di riforma

dichiarano che « sotto la denominazione di superiore si

intende il militare dell’esercito o della marina più elevato

in grado, o quello che, indipendentemente dal grado, è

investito del comando ».

« Sebbene sia intuitivo che sono superiori ed inferiori

quei militari che sono tali secondo i regolamenti militari,

e quindi quelli che si trovano in rapporti di dipendenza per

ragione di grado o di comando, può essere utile di dichia-

rare che è superiore il militare più elevato in grado o

quello che, indipendentemente dal grado, è investito del

comando, non occorrendo dire che l'inferiore è l'opposto.

Il che è tanto più necessario di chiarire per i servizi pro-'

miscai di terra e di mare, nei quali anche un ufficiale di

marina inferiore di grado, può essere, a bordo, investito

del comando anche in confronto di ufficiali dell'esercito

aventi un grado superiore .» (1).

Requisiti della superiorità, nei reati in esame, sono

quindi:

1° la qualità di militare in attività di servizio giacchè

questi reati si riferiscono alle cose di servizio, il che pre-

suppone lo stato di servizio attivo permanente (2).1 funzio-

nari civili, gliassimilati di rango, i militari in congedo non

hanno potere di dare ordini cui i militari, sotto le armi,

abbiano dovere di ottemperare sotto le sanzioni in esame(3).

2° la superiorità in grado: la quale è stabilita dalle

leggi organiche e dai regolamenti militari. Devesi per-

tanto stabilire a norma delle rispettive speciali disposizioni

se le qualità di « guardia scelta » o di « appuntato », che

alcune gerarchie ammettono, come quella del corpo delle

guardie di finanza. delle guardie carcerarie, dei reali cara-

binieri, delle guardie di città, rappresenti un grado vero e

proprio o costituisca una semplice distinzione rispetto agli

altri individui del corpo.

3° la superiorità nel comando: questa pure da deter-

minarsi secondo i regolamenti di disciplina.

Per la esistenza del reato non è necessario che superiore

e inferiori vestano la divisa: basta che il superiore sia

come tale conosciuto dai militari cui esso impartisce l'or-

dine: la divisa non è che la manifestazione esteriore dello

stato militare, e rispetto agli ordini eventuali costituisce,

cosi come le insegne del grado, una circostanza estrinseca

che non può influire sull'obbligo di osservare quei doveri

d'obbedienza che appunto e sostanzialmente derivano dalla

qualità effettiva di inferiore militare (4). Ciò è esplicita-

mente dichiarato per il reato di insubordinazione nei nostri

codici militari (art. 123 cod. eserc., 144 mar.), e la giu-

risprudenza ha ritenuto che il principio debba trovare ap-
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plicazione pure nei reati di disobbedienza « inquanto che,

non essendo sempre i militari obbligati di vestire la divisa

del loro grado, sarebbe pericoloso e contrario alla disci-

plina adottare il principio che senza la divisa svanisce

l'autorità dei superiori, in grado inerente alle loro persone,

quand'anche riconosciuti dagli inferiori » (5).

16. Anche per il concetto di ordine deve farsi capo ai

regolamenti di disciplina. Qualunque manifestazione di

volontà del superiore rivolta, nell'interesse della disciplina

0 del servizio militare, a determinati inferiori perché questi

compiano o si astengano dal compiere o cessino dal fare

una determinata cosa, costituisce un ordine. E l'inferiore

rende omaggio al potere di comando di cui è investito, per

ragioni di disciplina e di servizio, il superiore, prestando,

come i regolamenti di disciplina prescrivono, una obbe-

dienza pronta, assoluta e rispettosa (6). Tali requisiti della

obbedienza rispondono ai requisiti dell'ordine, il quale

deve essere chiaro, breve, preciso.

Non è detto che siano ordini i semplici avvertimenti, i

consigli, le esortazioni: lo sono però gli inviti, quando,

pare non avendo una forma imperiosa, o assumendo una

forma interrogativa, abbiano ciò non ostante il contenuto

di un comando dato nell'interesse del servizio o della disci-

plina (7): nè occorre alcuna reiterazione di esso (8); ed e

giudizio di merito insindacabile ammettere la esistenza di

un ordine anziché di una semplice esortazione (9).

Il servizio e la disciplina costituisconoi limiti ragione—

voli e giuridici del dovere della obbedienza; gli stessi re-

golamenti di disciplina militare avvertono che non esiste

dovere di obbedienza nelle cose private. D'altro canto per

servizio non deve intendersi solo quello militare, ma quello

invece che dalla legge e dai regolamenti e prestabilito,

come pubblico servizio,alla milizia:tale sarebbe il servizio

di pubblica sicurezza (1 0). Al dovere della obbedienza e poi

assolutamente estranea la speciale indole del servizio stesso:

armato o non armato, ordinario o straordinario, interno o

esterno (11).

Con gli ordini garantiti da tutela penale nelle disposi-

zioni in esame, non vanno confuse le prescrizioni generali

contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle istruzionie

simili, la cui inosservanza da luogo a semplici infrazioni

disciplinari. Può tuttavia, nelle contingenze dei casi, av—

venire che una siffatta disposizione si traduca in una di-

sposizione precisa, concreta, personale, imperativa di un

superiore agli inferiori e in tale caso essa assume il carat-

tere di « ordine » nel senso e con gli effetti di cui sopra 51

è parlato.

Infine & irrilevante il mezzo, parlato o scritto, diretto 'o

indiretto con il quale l'ordine viene intimato. Nel servizio

della marina, ad esempio, gli ordini vengono impath

anche a mezzo di segnali.

Solo la evidente criminosità dell'ordine ola evidente sua

non pertinenza al servizio o alla disciplina giustificano la

disobbedienza ad esso. La semplice irregolarità, la 50li1

 

(1) Relaz. Costa cit., 5 185.

(2) Vico, Disobbedienza cit., n. 50.

(3) Manzini, loc. cit., n. 201.

(4) Vico, Disobbedienza cit., n. 5d.

(5) Trib. Supr., 6 giugno 1887, Grassi (Giurispr. cit.,

1887, 79).

(6) Vedi alla voce Disobbedienza, n. 8, in questa Raccolta.

(7) Manzini, loc. cit., n. 102, I, II.  (8) Trib. Supr., 12 marzo 1906, Ammirati (Giurispr. cit.,

1906, 13).

(9) Trib. Supr., 13 dicembre 1909, Airola (Giurispr. cit.,

1909, 67); 27 giugno 1910, Dossi (Id., 1910, 27).

(10) Trib. Supr., 11 aprile 1910, Pasquino (Giurispr. cit.,

1910, 16).

(11) Vico, Disobbedieuza cit., n. 5 g, h, i.
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eventualità che esso possa costituire di fronte ai terzi

abuso di potere o di autorità, non dispensano gli intimati

dell'obbedire (1): la responsabilità dell'ordine incombe sul

superiore che lo emana. Tanto meno è ammessa la discus-

sione di esso, della sua opportunità, della sua esecuzione.

La lettera generica e comprensiva dell’art. 112 codice per

l'esercito (130 mar.), non consente arbitrarie distinzioni.

( Nè sarebbe concepibile, di fronte alla necessità assoluta

di mantenere salda la compagine militare essenzialmente

fondata nella rigida disciplina, che il militare potesse discu-

tere gli ordini quali siano, del suo superiore e peggio

ancora, ricusare a quegli ordini obbedienza. ll citato

art. 112, espressamente consente il richiamo ai superiori

contro ordini che il militare potesse ritenere ingiusti o

illegali: ma impone l’obbedienza in ogni caso senza restri-

zioni nè limitazioni; e il successivo art. 113, sanzionando

l’aggravante di pena, allorchè l'ordine concerne il militare

servizio, ribadisce il concetto della illimitata obbedienza a

qualsiasi ordine » (2).

La nozione del rifiuto di obbedienza consiste essenzial-

mente nella inesecuzione dell'ordine, qualunque sia il modo

con cui il rifiuto si estrinsechi. Non è necessario che il ri-

fiuto sia categoricamente espresso: basta che con un atto

qualsiasi, anche mediante il semplice fatto di non eseguire

l'ordine,si manifesti la volontà contraria all’ordine avuto (3).

La momentanea esitazione peraltro, se può costituire

mancanza disciplinare, non basta a concretare il reato: e

come la esitazione, anche il ritardo può in qualche caso,

mettere in essere solo gli estremi di una infrazione disci-

plinare (4).

17. L'ammutinamento e la rivolta essendo reati collet-

tivi ecomportando quindi che parecchie persone vi prendano

parte, può avvenire che, di queste, talune assumano una

azione direttiva, o altrimenti preponderante, pur senza

essere capi e promotori: altri invece, pure avendovi par-

tecipato direttamente e attivamente vi abbiano nondimeno

avuto una parte secondaria.

Naturalmenteaquestadiversa intensità di azione risponde

una diversa gravità di sanzione.

Nella rivolta armata gli agenti principali sono puniti di

morte: i complici sono puniti con la reclusione militare da

tre a dieci anni (art. 114, capov. 1°, cod. eserc.; 133,

capov. 1°, mar.).

Nella rivolta nou armata si applicano le stesse pene di-

minuite però da uno a tre gradi, senza pregiudizio delle

maggiori pene in cui i riottosi fossero incorsi per eccessi e

violenze che avessero commesso (art. 115 cod. esercito,

134 marina). '

Nell‘ammntinamento gli agenti principali sono puniti

con la reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli

altri coinvolti, con la quale espressione si designano nel

codice per l'esercito i complici, mentre con questo termine

sono indicati nel codice per la marina, con le pene del car-

cere militare non minore di mesi sei estensibile al massimo

(art. 116, prima parte, cod. eserc., 136, prima parte,

marina).

Il codice penale marittimo stabilisce poi uno speciale

aggravamento di pena se l'ammutinamento segua a bordo

di un legno dello Stato : e cioè l'aumento da uno a tre gradi

(art. 136,capov. 1°). La ragione di tale aggravamento sta

sia nella facilità di accordo fra i colpevoli, sia nella mag-

giore gravità dei pericoli inerenti ad un ammutinamento

sulle navi (5). Questa ragione offre pure il fondamento al

precetto di assoluta eccezione, contenuto nell’art. 605 codice

penale marittimo. In forza di esso,avvenendo a bordodi una

nave dello Stato ein un momento di pericolo imminente un

reato di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento

e rivolta, il quale possa compromettere la salvezza della

nave, il comandante, sotto la sua responsabilità può punire

egli stesso o far punire il reo, senza alcuna formalità di

processo, secondo la esigenza dei casi. Egli dovrà però

stendere processo verbale del fatto, e giustificare, appena

giunto in un porto dello Stato, dinnanzi ad un Consiglio

di inchiesta formato a tal fine dal Ministro della Marina,

la necessità assoluta in cui si è trovato di fare uso della

menzionata facoltà. E dunque un vero diritto di vita e di

morte, consentito al comandante della nave: esso ha ri-

scontro nelle tradizioni di tutti i popoli ed è legittimato

dalla necessità del servizio marittimo.

fl diverso trattamento fatto dai codici militari agli agenti

principali e ai complici nei delitti di ammutinamento e

rivolta, induce a chiarire tali qualità che vengono deter-

minate, per la particolare natura di questi reati e delle

persone che se ne rendono colpevoli, con qualche norma

speciale in confronto di quelle che sono le norme generali

sulla compartecipazione nei delitti militari.

Il concetto generale di agenti principali è dato nei codici

militari nelle espresse disposizioni degli art. 37 per l'eser-

cito e 39 per la marina. Quello di complici è designato

rispettivamente negli articoli 38 e 40.

Gli agenti principali sono i correi per mandato; per isti-

gazione o ordine ad agire mediante doni, promesse, nii-

paccie, abuso di autorità e di potere, artifizi colpevoli; per

cooperazione materiale immediata 0 aiuto efficace alla

consumazione del reato.

( Complici» sono coloro che hanno nel reato una compar-

tecipazione secondaria morale per istigazione, istruzione,

direttive; o materiale per sciente prestazione di mezzi; o

materiale e morale insieme per aiuto o assistenza mediata.

Gli articoli 39 cod. es. e 41 mar. stabiliscono poi,

sempre in linea generale, il diverso trattamento, agli ef-

fetti della pena, dovuto agli agenti principali cai complici:

e di questi parificano ai primi colore di cui la cooperazione

sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato

commesso. E questo il criterio, di diritto comune, della

complicità necessaria.

Nei reati d‘ammntinamento e di rivolta questi criteri

generali concernenti la pena sono,,come abbiamo sopra

esposto, modificati, adottandosene di particolari.

Ma giova avvertire che gli stessi concetti sul concorso

nel reato, subiscono qualche modificazione per gli art. 40

cod. eserc., 42 e 137 marina.

 

_ (1) Vedi alla voce Disobbedienza, n. 9; Vico, Dixobbedienza

tit., n. 6 c.

(2) Trib. Supr., 1° aprile 1912, Bartolini (Giurixpr. cit.,

1912, 19).

[’(3) Trib. Supr., 28 maggio 1906, Agusso (Giur. cit., 1906,

2°); 97 luglio 1908, Limarello (Id., 1908, 46); 23 marzo  1908, Gatto e Lelli (Id., 1908, 19); 11 aprile 1910, dliynacco

(Id., 1910, 14); 16 giugno 1913, Barbera (Id., 1913. 36);

5 ottobre 1914, Ponticelli (Id., 1914, 54); e così tutta la

precedente giurisprudenza.

(4) Vico, Disobbediensa cit., n. 6.

(5) Vico, Dir. pen. mil., n. 195.
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Ai veri agenti principali, siano 0 no conosciuti, e espres-

samente parificato il graduale, o, se fra i colpevoli vi sono

più graduati, colui che è superiore nel comando o che e

anziano, sempre che abbia preso parte al fatto o non abbia

adoperato ogni mezzo possibile per impedirle. In mancanza

di graduato (: parificato agli agenti principali, il milite che

fosse investito del comando. Questa specie di complicità

corrispettiva, riprodotta anche nei progetti di riforma, è

intesa alla gravità delle conseguenze che rispetto al servizio

e alla compagine del sodalizio militare, possono produrre

i reati di ammutinamento e di rivolta : colpisce conseguente-

mente chi per la maggiore autorità sua, più di ogni altro

sembra reo di avervi concorso, manomettendo l'autorità del

grado. tradendo la missione di educatore dei suoi subordi-

nati, aggiungendo alla partecipazione criminosa la viola-

zione dei suoi doveri; e chi, per qualsiasi motivo, non abbia

fatto tutto il possibile per impedire il reato, facilitandone,

con il contegno passive, la esecuzione e quasi rafforzando

la volontà e l‘azione dei riottosi.

« Ma non meno giusta e opportuna è la proposta di pari-

ficare alla responsabilità dell'esccutore quella del superiore

nel grado o nel comando che, in modo positivo o negativo,

per azioni od omissioni, concorre in alcuna specie dei reati

commessi dalla massa dei suoi dipendenti, che egli aveva

l'obbligo di impedire. L'autorità manomessa oabbamlonata,

il dovere violato compensano di gran tratto la deficienza

della cooperazione materiale e completano la sua responsa-

bilità pari, almeno, a quelle dell’esccutore » (|).

Questa speciale norma di responsabilità non si applica

a tutti i superiori che eventualmente siano concorsi nel

reato; ma a quello solo che si trovi nelle circostanze sum-

menzionate: di essere graduato se unico tra più colpevoli

che non abbiano grado; di essere il più elevato in grado

se tra i colpevoli trovinsi altri graduati ; di essere superiore

nel comando o l'anziano se trattisi di militare di parigrado.

Ove poi non sianvi graduati la disposizione si applica al

soldatooatt’individuo di marina investito del comando,ma

non si applica al milite più anziano perchè questo criterio

della anzianità è ristretto alla ipotesi di più graduati (2).

E giudizio di fatto, incensurabile quello della qualifica di

agente principale, complice o complice necessario; né oc-

corre sia contestata nella sentenza di accusa o nel decreto di

citazione (3); fu deciso che gli agenti principali nel reato di

ammutinamento sono propriamente i promotori o capi (4), e

che agenti principali fuori delle regole generali sulla parteci-

pazione ai reati, sono coloro che ebbero parte attiva o altri-

menti preponderante nella rivolta. anche se non siano capi

o promotori (5); ed è naturale che per potersi applicare la

speciale norma di responsabilità contenuta negli articoli 40

cod., eserc., 42 mar., è necessario provare che l'imputato

fosse effettivamente e assolutaruente il più elevato in grado

o in comando, oil più anziano dei presenti, noti o ignoti.

Uua norma particolarissima è, in questo argomento,

quella dell'art.13’l del cod. pen. marittimo. In caso di

rivolta o ammutinamento soggiaciono alle pene stabilite per

i promotori o capi i colpevoli ai quali sia stato nominativa-

mente e particolarmente intimato di obbedire, se non ab-

biano tosto ceduto a tale intimazione. Questa disposizione

non ha riscontro nel codice per l'esercito ; e il principio in

essa contenuto può solo in via di interpretazione dei fatti

essere applicato ai militari dell‘esercito in quanto il non

avere essi ceduto alla intimazione nominativa, personale,

particolare può costituire un elemento di prova della loro

responsabilità principale, e non solo secondaria, nel reato.

I progetti di riforma estendono il precetto espressamente

anche nell'esercito ravvisando in esso un mezzo utile di

prevenzione per rendere meno frequenti e per frenare

appena iniziate le rivolte.

« .Se il solo fatto di non obbedire all'intimazione costi-

tuisce disobbedienza o rivolta, il richiamo nominativo e

particolare la concreta pel militare che è trascinato nella

turba dei rivoltosi, e rende volontario e quindi punibile per

lui il fatto che, prima dell'intimazione, è dalla legge con-

siderato meramente materiale ed incosciente. Scorgiamo

un solo pericolo, che il caso unicamente possa sottrarre

alla sensa l'uno più che l'altro fra più militari ammutinati,

perchè anche per solo caso il superiore potrebbe scorgere

l’uno piuttosto che l'altro militare nella turba dein ammu-

tinati. Ma crediamo che il benefizio che si attende da

questo mezzo di prevenzione debba prevalere ed accettiamo

la proposta del Governo » (6).

18. Nella repressione dell'ammntinamento della gente

della marina mercantile, il codice distingue: (art. 294)

se l’ammutinamento sia relativo a lagnanze o domande, o

riguardi ordini non riflettenti il servizio, o non abbia luogo

a bordo (ammutinamento semplice), icapi sono puniti col

carcere (ora detenzione, art. 22, n. 6, It. D. 1° dicembre

1889, n. 6509,per l'attuazione del codice pen. vigente)

da tre mesi a un anno e gli altri colpevoli con la stessa

pena da uno a tre mesi. Se l'ammutinamento rifletta un

ordine concernente il servizio o abbia per oggetto d'inter-

rompere il corso del viaggio, di variarne la direzione o di

compromettere la sicurezza della nave e la salvezza delle

merci (ammutinamento aggravato) i capi di tale sedizioue

soggiaciono alla pena del carcere (ora detenzione e. $.)

da uno a cinque anni e gli altri colpevoli alla stessa pena

da sei mesi a due antri.

Sarebbero casi di ammutinamento aggravato, la domanda

di licenziamento non ostante la proroga del termine ope

legis; il reclamo per ottenere dal capitano una misura

nautica da lui negata per il bene della nave e del carico (7).

Quando l'amnmtinamento degeneri in rivolta, il capt-

tano è autorizzato a usare la forza per reprimerlo (artt-

colo 297 cod. mar. merc.) ed e considerato come atto di

legittima difesa la resistenza opposta tanto da lui quanto

dalle persone rimastegli fedeli (8). Se poi la rivolta segua

essendo la nave alla vela od in luogo in cui non sia possi-

bile ricorrere alla forza pubblica, od alcuno dei ribelli pra

munito d'armi apparenti, la pena dei rivoltosi è dei lavori!

forzati a tempo (ora della reclusione da dieci a venti anni

c. “s.): per i capi la pena non può essere minore d'a"…

quindici; ed è ad ogni modo salva la applicaztonedelle

pene maggiori per gli altri delitti che dal rivoltosi si tos-

sero commessi (art. 298 cod. mar. merc.).

/
 

 

(t) Relaz. Costa cit., 5 47.

(2) Vico, Dir. pen. mil., n. 93 a.

(3) Manzini, loc. cit., n. 103.

(4) Trib. Supr., 23 gennaio 1905, Mor-ani (Giurispr. cit.,

1905, l?).  (5) Trib. militare Torino, 15 dicembre 1915, Cattani e a“"

(Rio. Pen., Lxxxtu, 153).

(6) Relaz. Costa, 5 116.

('I) Schiaffino, loc. cit., n. 34.

(8) Schiaffino, loc. cit., n. 35.
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Le ragioni delle aggravanti segnate per la rivolta sono

evidenti e non hanno bisogno d'illustrazione. Quando la

naveè in porto, la gravità del fatto è minore per la possi-

bilà di un pronto ed efficace intervento della forza pub—

blica: la Ieggenou distingue tra forza nazionale o straniera,

l'intervento della quale per altro, in porto estero, non può

toccare la suscettibilità nazionale in quanto è richiesta

dallo stesso capitano. La circostanza delle armi è aggra—

vante come in genere lo è per qualsiasi altro reato contro

la persona e contro le Autorità.

Gli ufficiali di bordo che prendano parte all'ammutina-

mento e alla rivolta, oltre alle altre pene, incorrono nella

destituzione o nella sospensione dal grado (articolo 299

codice mar. merc.); la infrazione è aggravata dalla loro

qualità, di superiori aventi maggiori doveri di disciplina

che le altre persone dell'equipaggio.

Anche il codice per la marina mercantile aggrava la po-

sizione dei capi dell'ammutinamento e della rivolta: e per

tali si hanno gli istigatori o provocatori. Che se il capo

non sia conosciuto, sarà considerato come tale l'ufficiale

di bordo che abbia preso parte al disordine e, se i colpe-

voli siano tutti semplici marinai, quello di essi che abbia

portato la parola per primo (art. 295 cod. mar. merc.).

19. a) Soggetti attivi dei reati di ammutinamento e-

di rivolta militari sono essenzialmente i militari e le per-

sone appartenenti a corpi militar‘izzati.Trattasi infatti di

delitto militare: militari sono le leggi che li reprimono:

militare e l'ambiente in cui si esercita e funziona quel de-

terminato rapporto tra superiore e inferiore a cui i fatti

considerati delittuosi si rannodauo.

Nella espressione militari si intendono tanto i militari ;

dell‘esercito come gli individui di marina. Entrambi ap-

partengono al sodalizio militare": identica e l'azione che

sono chiamati a svolgere: unico è il fine a cui l’opera-loro,

la loro funzione sono dirette; unico poi è il loro capo

nella persona del re che per legge statutaria, comanda

tutte le forze di terra e di mare (art. 5 dello Statuto fon-

damentale del regno) (1).

Per effetto del loro particolare ordinamento vanno com-

prese tra i militari anche le guardie di finanza. Infatti

per la legge 5 giugno 1913, n. 550, gli individui appar-

tenenti a questo corpo sono sottoposti anche in tempo di

pace, alla giurisdizione militare per qualunque reatopreve-

duto dal codice penale militare. E al corpo delle guardie

di finanzaèapplicabile anche il regolamento di disciplina

militare: di tal che ogni distinzione e ogni dubbio'clte

potè farsi e sollevarsi sotto l‘impero della legge fonda-

mentale 19 luglio 1906, n. 367, modificata dalle leggi

12 luglio 1908, n. 427, e 29dieembre1910, n.894, non.

ha più ragione di sussistere.

20. b) Soggetti attivi della rivolta e dell’ammutiua-

mento sulle navi mercantili sonole persone dell'equipaggio,

Ufficiali di bordo e marinai.

_ Durante la guerra attuale, sono stati assoggettati alla

disciplina e alla giurisdizione militare ai sensi e per gli ef—

fetti dell'art. 598 cod. pen. mil. mar. lo stato maggiore

e gliequipaggi mercantili: dapprima la militarizzazione

toccò gli equipaggi delle navi requisite (D. L. 6 agosto

1916, n. 1043): poi quelli dei piroscafi noleggiati per i

servizi di Stato (D. L. 21 dicembre 1916, n. 1866): da  

ultimo tutti gli equipaggi delle navi mercantili senza

alcuna eccezione (D. L. 8 marzo 1917, n. 474).

Per tat-modo, attualmente anche te persone componenti

lo stato maggiore e gli-equipaggi delle navi mercantili,

rispondono della rivolta e dell'ammutinamento a termini

del codice militare marittimo.

' 21. c) La guerra attuale ci porta a fare una particolare

menzione anche del personale degli stabilimenti militari

e ausiliari. La militarizzazione avvenuta con il B. D. 26

giugno1915, n. 993, il D. L. 1° agosto 1915,n. 1165,

il D. L. 26 settembre 1915, n. 1455, ha per effetto d'as-

soggettare tutto questo personale alle pene e alla giurisdi-

zione militari giusta gli art. 236 e‘545, u. '2, cod. esere.

e 30 e 598 mar.; ma ciò senza dubbio nei rapporti esclu-

sivamente militari e coi superiori militari perchè caratte-

ristica dei delitti contro il servizio e la disciplina è che il

fatto d'infrazione concerna appunto il servizio, la disciplina

e i superiori militari.

Or parve opportuno regolare militarmente anche il ser-

vizio, la disciplina e i rapporti gerarchici negli stabilimenti

militari e ausiliari e fa perciò emanato il D. L. 5 no-

.vemhre 1916, n. 1684, recante norme penali e disciplinari

per ilmenzionato personale, sia maschile che femminile

(art. ‘IO).Oggetto di particolari disposizioni sono in questo

decreto i delitti di disobbedienza agli ordini relativi al ser-

vizio emanati da un superiore nella gerarchia tecnica dello

stabilimento: sia nella forma di disobbedienza individuale,

sia di disobbedienza collettiva o previo concerto, semplice

o qualificata per violenza.

« Se il rifiuto sia comunque commesso di concerto fra

quattro o più individui del personale, è punito colla re-

clusione militare da uno a,cinque anni, e colta reclusione

militare estensibile a sette anni dove intervenga violenza,

senza pregiudizio della pena eventualmente dovuta alla (2)

violenza stessa » (art. 4, ult. capoverso). Questa disposi-

zione è anche applicabile se il fatto « sia commesso contro

chi rappresenti l'Autorità militare preposta alla sorve-

glianza disciplinare sul personale dello stabilimento, nel-

l’esercizio delle proprie funzioni, da un individuo del

personale stesso non sottoposto a vincoli del servizio iui—

litare, ma tenuto ad obbedienza e rispetto verso l'Autorità

suddetta» (art. 8).

22. d) Anche la partecipazione di persone estranee alla

milizia o all'equipaggio mercantile trova per i reati in

esame, norme speciali che deviano dalle regole generali

ordinarie. .

Le regole ordinarie (art. 235, 236. 242 cod. es.; 30,

156 cod. mar. mer.) ricevono applicazione nel caso che

ilconcorso di personeestranee alla milizia si verifichi nel-

l'ammutinameuto e nella rivolta non armata: esse sono

verosimilutente sembrate sufficienti in questi casi che è

poco facile configurare o di assai difficile eventualità.

Meno improbabile è invece, nella" pratica realtà delle

cose, la partecipazione attiva di estranei alla milizia, nel

reato di rivolta armata : e la gravità dell'evento giustifica

la speciale considerazione presane dai codici militari per

comminare particolari penalità. Le quali per altro sono

meno rigorose che per i militari in quanto che i bor-

ghesi incontrano nella rivolta una responsabilità minore

dei militari che, commettendo il reato, violano anche

 

(l) Vico, Disobbedienza cit., n. 50, b.

(9) Dice proprio cosi, con simpatica preziosità letteraria ..... ostrogota.
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i doveri speciali che hanno assunto di adempiere nella

milizia (1).

Dispone quindi il codice per l'esercito che i borghesi

sieno, nell'ipotesi formulata, puniti col minimo della pen a

portata dal codice stesso per i militari, diminuito ulterior-

mente da due a quattro gradi salvo che la partecipazione

peri borghesi costituisca un reato maggiore a termine

del codice penale comune, nel qual caso dovranno appli-

carsi le pene di quest’ultimo (art. 241, 242).

Il codice penale marittimo distingue il caso in cui il

fatto avvenga per opera di persone estranee alla milizia e

al servizio della marina militare non imbarcate su di un

legno dello Stato, da quello in cui trattasi di persone a

bordo. Nella prima ipotesi dispone similmente al codice

per l'esercito : nella seconda commiua le stesse pene sta-

bilite perin individui di marina parificando il caso a quello

di reato. commesso in tempo di guerra (art. 155). La im-

portanza, la gravità, la pericolosità delle condizioni di

una rivolta armata a bordo, giustificano perfettamente

l‘estremo rigore anche nei confronti di persone estranee

alla marina e al servizio della marina militare: e gli stessi

criteri vennero adottati nei vari progetti di riforma.

Il codice per la marina mercantile prevede che anche i

passeggieri possono rendersi colpevoli di ammutinamento

e di rivolta; e commiua per essi le stesse pene stabilite

contro le persone dell'equipaggio, diminuendole, salvo ch e

per i capi, da uno a tre gradi (art. 300 p. p.). Stabilisce

poi espressamente che quando tra gli ammutinati o rivoltosi

vi siano anche dei passeggeri, il computo del terzo, anzichè

sulle persone dell'equipaggio, si istituisce sul numero to-

tale della gente imbarcata (art. 300, capov.).

Questo preciso disposto toglie luogo a qualsiasi dubbio

che al riguardo può sollevarsi nel caso di rivolta e di am-

mutinamento militari.

Si può infatti domandare se il numero minimo, deter-

minato per la sussistenza del reato, concerna esclusiva-

mente ein ogni caso i militari; o se, a formarlo, debbano

eventualmente computarsi anche i borghesi. Non abbiamo

trovato nè in dottrina nè nella giurisprudenza esposto e ri-

soluto il caso; ma la possibilità di esso ne appare evi-

dente e ci sembra di poter pronunziarci per la pritna so-

luzione.

L’equipaggio mercantile infatti non è armato, nè occorre

che sia previamente concertata l‘azione sua delittuosa.

Quindi il reato si perfeziona, sotto il punto di vista del

suo carattere di collettivo, col semplice agglomeramento

degli ammutinati o rivoltosi: agglomeramento che se non

risponde al rapporto di un terzo dei marinai dell'equi-

paggio, non cessa per questo di essere meno grave e pe-

ricoloso alle sorti della nave quando, intervenuti dei

passeggeri a sposare la causa dei riottosi, il numero com-

plessivo dei ribelli raggiunge le dette proporzioni con il

numero complessivo della gente imbarcata.

Queste circostanze peculiari non ricorrono nella rivolta

e nell'ammutinamento militari: tali reati debbono essere

perfetti in ogni loro elemento militare, perché possa par-

larsi di concorso d'estranei in essi. Il che e maggiormente

palese per la rivolta armata. L'uso di armi costituisce

solo un‘aggravante uell’ammutinamento e rivolta degli

 

(1) Granito, loc. cit., n. 213: Manzini, loc. cit., n. 163.

 

equipaggi mercantili; nella rivolta militare invece questo

elemento d'armi intervienecome estremo essenziale al reato

in relazione appunto al numero dei militari che abbiano

concertata l'azione simultanea delittuosa. Mancando il nu.

mero minimo del colpevoli militari, non si dà luogo se

non ad altre fortne individuali di reato e la partecipazione

eventuale di borghesi non costituisce che partecipazione a

queste forme individuali anche se per avventura, compu-

tando essi, si raggiunga o oltrepassi il numero minimo

stabilito dalla legge per la sussistenza del reato di rivolta.

23. e) Tra i soggetti attivi dei reati di ammutinamento

e di rivolta sono da annoverarsi anchei prigionieri di

guerra. A riguardo loro ogni atto di indisciplina autorizza

le necessarie misure di rigore secondo l'espresso disposto

del regolamento dell'Aja: eppoichè i fatti di che trattasi

sono gravissimi, i codici militari non solo ne hanno fatto

oggetto di una previsione speciale, ma comminano controi

colpevoli la pena estrema. Qualora per altro fra gli ammu-

tinati o rivoltosi si trovino graduati o istigatori principali,

la pena di morte potrà ad essi soli essere applicata (arti-_

colo 291 cod. eserc., 315 mar.) (2). Non è detto quale

pena possa o debba in siffatti casi applicarsi a coloro che

non siano graduati o che dell'ammutinamento e rivolta

non siano istigatori principali.

Sono da ritenersi applicabili le pene secondo le distin-

zioni fatte per le milizie nazionali, dappoichè per gli art. 545,

n.3, cod. esercito, e 598, n. 3, mar., i prigionieri di

guerra sono in linea generale sottoposti alla giurisdizione

militare per qualunque reato preveduto negli stessi codici.

I primi progetti di riforma vollero regolare questa ma-

teria con maggiore precisione disponendo: « Alla pena di

morte soggiaciono i prigionieri di guerra quando cinque o

più di essi, previo concerto : 1° abbandonandosi ad eccessi

o violenze, rifiutino di disperdersi o di rientrare nell'ordine

alla prima intimazione ricevuta; 2° prendano arbitraria-

mente le armi; 3° rifiutino di eseguire un ordine. Se vi

siano graduati ovvero promotori o capi, alla pena di morte

soggiaciono soltanto costoro: e gli altri vanno esenti da

pena. La pena è della detenzione militare non minore dei

quindici anni quando cinque o più prigionieri di guerra,

previo concerto, persistano nel fare una domanda o porgere

una rappresentanza o reclamo ».

in questa formulazione sono promiscuamente conside-

rati e repressi fatti di rivolta e di ammutinamento e bene

la Relazione Costa avvisò che dovevano meglio coordinarst

i sopraindicati concetti quanto alla responsabilità, alle

corrispondenti disposizioni relative alla rivolta eall’ammu-

tinamento: stimand‘o innanzi tutto separare le due ipotesr.

che sono diverse di indole e portano seco una diversa respon-

sabilità (3). Formulò quindi le seguenti più chiare e com-

plete disposizioni che i progetti successivi adottarono.

Rivolta: «] prigionieri di guerra soggiaciono alla de-

tenzione tnilitare da dieci a venti anni,quando, in numero

di quattro o più, previo concerto: 1° abbandonandosi ad

eccessi o violenze, rifiutino di disperdersi o di rientrare

nell'ordine alla prima intimazione ricevuta; 2° prendano

arbitrariamente le armi; 3°rifiutino di eseguire un ordine-

Se vi siano graduati ovvero promotori o capi, essi soggla'

ciono alla pena di morte ».

(2) Vico, Dir. pen. mil., rt. 2351); Manzini, loc. cit., n. 176; Granito, loc. cit., n. 124.

(3) Relaz. Costa cit., 5 207.
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Ammutinamento: « Fuori dei casi previsti nell'articolo

precedente, quando quattro o più prigionieri di guerra

persistono nel fare una domanda oporgere una rappresen-

tanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la deten-

zione da cinque a quindici anni. Se vi sono graduati,

promotori o capi, soggiaciono alla detenzione militare non

minore di quindici anni. Va esente da pena il colpevole

che obbedisca alla prima intimazione; ma se è graduato

promotore o capo, soggiace alla detenzione militare da

tre a dieci anni».

24. La coscienza e la volontà di commettere un fatto

previsto e punito.dalla legge come reato di ammutina-

mento o di rivolta, costituiscono il dolo nei cennati delitti.

lrrilevanti sono, agli efletti della consistenza del reato, il

movente e lo scopo, quando dalla legge medesima il mo-

vente e lo scopo non sieno assunti a configurare una

forma speciale di reato, come sarebbe lo scopo di tradire.

Stabilito il fatto volontario della inesecuzione dell'ordine,

il dolo è insito tte] fatto medesinto, non essendo necessario

un dolo specifico cui la legge non fa cenno alcuno: la vo-

lontarietà e la consapevolezza del fatto integranol'elemento

intenzionale (1).

25. « La ubbriacltezza del colpevole non importerà mai

diminuzione di pena per i reati di rivolta, ammutina-

mento e insubordinazione». Qttesta regola dei codici lllili-

tari (art. 135 cod. eserc., 158 mar.)è dettata da un

principio di utilità piuttosto che distretto diritto, essendo

ispirata del timore che essendo assai difficile valutare il

vero grado di ubbriachezza, e lecause che l'abbiano deter-

minata, il militare potesse indursi alla ubbriacltezza per

sfogare i suoi intenti di ribellione o di vendetta verso

l’Autorità e i superiori con la fiducia di sfuggire ai rigori

della pena 0 per lo meno di attenuarli. Parve quindi che

per mantenere una disciplina rigorosa e severa fosse op-

portuno e necessario di sancire un principio diassoluta

imputabilità per i menzionati reati (2).

Questa regola non è riprodotta nel'codiceper la marina

mercantile e non potrebbe quindi trovare applicazione

analogica nei reati di ammutinamento e rivolta degli equi-

paggi mercantili. Anzi qttesto codice espressamente dispone

che «le regole stabilite dal codice penale comune sull'ap-

plicazioue delle pene, sul passaggio da una ad altra pena

sull'influenza dell'età e dello stato di mente del reo. sui

rei di più reati e sui recidivi, sono applicabili anche ai

reati previsti in questo codice, sotto le modificazioni tte]

medesimo espresse » (art. 260), nè modificazioni siespri-

mono per la ubbriachezza.

Cosi, nello stesso campo del diritto penale militare, la

detta regola eccezionale non può estendersi analogicamente

ad altre figure di reato diverse da quelle tassativamente di-

chiaratevi (3). D'altra parte, essendo una regola espressa

in un modo generico, preciso ed assoluto, non è luogo a

distinguere tra ubbriacltezza piena e semipiena, abituale e

procurata, e neanche tra ubbriachezza volontaria e acci-

dentale al fine di esclttdere o comunque diminuire la

responsabilità (4).

Anzi,disponendosi chelaubbriacltezza non può produrre

diminuzione di pena, rimane escluso per l‘art. 58 di en-

trambi i codici militari, che essa possa costitttire base

all'ammissione delle attenuanti generiche (5).

Sfuggé poi alla competenza del Tribunale Supremo il

riesame dein apprezzamenti di merito in base ai quali la

sentenza escluse lo stato di ubbriachezza dell'accusato (6).

In verità ntal si comprende la eccessiva preoccupazione

di evitare il pericolo di una ubbriachezza procurata 0 sintu-

lata: e peggio si sa vedere come la disciplina possa rima-

nere offesa da una ubbriachezza assolutamente acciden-

tale. Alla dottrina non parve mai essere questo un criterio

nè logico nè giuridico (7); e l'assurdità di esso non isfuggi

a chi ebbe ad occuparsi della riforma dei codici militari.

Un primo passo fu fatto ammettendosi che la ubbria-

chezza piena, accidentale, valga a dirimere anche nei reati

di ammutinamento edi rivolta ogni imputabilità, perchè

non può esservi nè ofiesa nè pericolo per la disciplina,

dove una circostanza assolutamente accidentale ponga il

militare in tale stato di infermità di mente da togliergli

la coscienza o libertà dei propri atti : il che non può ispi-

rare altro sentimento che di compassione. Quando invece

la ubbriachezza sia volontaria, ovvero accidentale ma solo

tanto tale da scemare |a imputabilità, la diminuzione di

pena, stabilita di regola anche per i reati militari,

parve ancora esiziale alla disciplina se estesa ai reati in

esame. Sappia il militare che la ubbriachezza non scusa,

ed eviterà di ubbriacarsi; e anche trovandosi per impre-

veduta eventualità, in quello stato in cui non si è intera-

mente perdttta la coscienza ela libertà dei propri atti,

reagirà contro se stesso per ascoltare la voce del dovere

che gli impone obbedienza pronta, rispettosa e assoluta (8).

Ma cotale ragionamento non persuase la Commissione

speciale che riferì sul progetto del 1905. Non parve ad

essa dicevole dipartirsi dal principio regolare della impu-

tabilità per conservare un'eccezione che neppure può re-

putarsi fondata sopra necessità militari, e che solo può

ricordare stanche e vecchie tradizioni. Tale eccezione

altera profondamente l'organismo della legge penale; con-

sidera l'entità obiettiva del delitto solo in relazione alla

disciplina nelle manifestazioni esteriori senza riguardo alle

condizioni psichichedell‘agettte; il quale non è punito per

il delitto in sé, ma principalmente per l'esagerato concetto

della esemplarità della pena, che diviene quasi esclusiva

fattrice della repressione. Se si invoca il bisogno di mante-

nere inalterata la disciplina militare, non si comprende

un'eccezionelimitataaidelitti di ammutinamento, di rivolta,

d'insubordinazione e. non estesa ad altri gravissimi delitti

 

(|) Trib. Supr., 8 gennaio 1894, Riccardi (Giur. cit., 1894,

4) e cosi la costante precedente giurisprudenza.

f?) Granito, loc. cit., n. 72.

(3) Trib. mil., 21 marzo 1892, Baili.v (Giur. cit., 1892, 22),

ultimo di una lunga costante serie di giudicati cotttormi.

(lb) Anche su questo punto è costante la giurisprudenza del

Tribttnale Supremo: cfr. da ultimo 8 giugno 1896, Valeriani

(Giur. cit., 1896, 56); 28 dicembre 1896,]llalagoli (Id., 1896,

96): 6 marzo 1899, Corazza (Id., 1899, 90); 6 novembre 1899,

Belloli (Id., 1899, 80).  
(5) Trib. Supr., 25 luglio 1898, Cometta (Giur. cit., 1898,

40) conforme a costattte precedente giurisprudenza.

(6) Trib. Supr., 9 marzo 1908, Gennaro (Giurispr. cit.,

1908, 13).

(7) Vico. Insubordinaziofle cit., n.14; Granito, loc. cit., n{ 66

a 76; Vedi alla voce Insubordinazione, n. 25, in questa

Raccolta.

(8) Relaziotte Costa cit., g 41; Relazione al prog. 1894 cit.,

art. 40.
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che pure sono connessi con la disciplina ntilitare quali

sono i reati contro lo Stato e la persona del re (l). L'ec-

cezione fu quindi soppressa nei successivi progetti. Nel

D. L. 5 novembre 1916, n.1684, recante norme penali

e disciplinari per il personale degli stabilimenti militari

e ausiliari, la ubbriacltezza del colpevole porta alle dimi-

nttzioni disposte negli articoli 56 e 57 dei codici militari

in quanto essa abbia detertninato uno degli stati di cui ai

detti articoli, purchè non sia stata procurata per facilitare

l’esecuzione del reato o per preparare una scusa (art. 5,

capov. ult.).

26. Anche la forza irresistibile forma oggetto di una

particolare disposizione eccezionale nei codici militari, al

fine di evitare conseguenze pregiudizievoli alla disciplina

e al servizio da una applicazione estesa a ogni genere di

reato. Si distingue pertanto la forza irresistibile morale e

la forza irresistibile fisica e materiale, disponendo che per

alcuni reati determinati, tra iquali si annoverano l’ammu-

tinamento e la rivolta, la forza irresistibile non possa .

essere invocata come dirimente o scusante se non quando

sia fisica e materiale (art. 56 e 57 di entrambi i codici

militari). ,

I progetti di riforma essendosi modellati sui principi

del codice penale comune circa la impntabilità e le cause

che la escludono o la diminuiscono, sopprimono la forza

irresistibile eppertanto anche le distinzioni dei codici mi-

litari vigenti.

27. La provocazione non è ammessa nei codici militari

come causa generale determinante e obbligatoria di dimi-

nuzionedi pena: è presa in considerazione particolarmente

per alcuni determinati reati e in ogni altro caso non può

che essere dal giudice valutata come circostanza attenuante

ove la legge, stessa non le esclttda qualsiasi valore anche

a tale titolo.

Poichè la obbedienza e il rispetto ai superiori sono i

più urgenti ei meno derogabili tra i doveri militari,

nella rivolta e nell'amnmtinamento la provocazione de|-

superiore costitttisce ragione di diminuzione di pena, e

precisamente da uno a tre gradi, solo nel caso che l‘atto

provocatorio costituisca esso medesimo un reato di abuso

di autorità, calunnia, diffamazione (art. 136 cod. eserc.,

159 mar.). In ogni altro caso, come fa pure ritenuto dalla

giurisprudenza, non ha valore neppure di attenuante

generica, per la identica ragiotte che sopra si è detta per

l'ubbriacltezzit (2).

Il codice della marina mercantile ha,per la provocazione

una norma ancora più rigorosa.

La provocazione del superiore non potrà mai nei reati di

ammutinamento e di rivolta, servire di circostanza atte-

nuante per fareluogo a diminuzione di pena (art. 301).

Non è possibile alcuna eccezione: o il superiore pro-

vocatore è un ufficiale di bordo, e al di sopra di lui sta il

capitano cui non è impedito ricorrere per fare rientrare

nella legalità chi tenta uscirne: o provocatoreè lo stesso

capitano, e allora al di sopra di lui stantio le Autorità

marittime nel regno, le Autorità consolari nei porti esteri.

Dttrante la navigazione e forza obbedire, salvo ricorso a

suo tempo (3). .

Il primo progetto del codice per la marina mercatttile

ammetteva un'attenuante peri marinai detertninata dal-

l’abuso di potere, dall‘ingiustizia, dalle asprezze di modi,

”vie di fatto o violazione del contratto d'arruolarttento ;e per

ipasseggeri dai medesimi fatti in occasione di un sinistro

alla nave e di altro avvenintcnto capace di mettere a

pericolo la vita della gente imbarcata. lita la disposizione

f'u soppressa rispetto a tutti: nei confronti dei marinai per

mantenere assoluta autorità del superiore sopra i subal-

terni ; dei passeggeri perchè sconveniente di accordare una

dintinuzioue di pena per fatti commessi proprio quando

sono più necessarie che tnai la tutela dell'ordinee la disci-

plina per la salvezza di tutti (4).

Perl'ammissibilità della provocazione a norma dei co-

dici militari debbono sussistere tutti gli estremi dei reati

indicati come scusante: deve cioè sussistere lll] materiale

di vie di fatto, di calunnia, di diffamazione o ingiurie che

abbiano determinato l‘impeto d'ira nell’inferiore; ma nè il

difetto di esercizio dell‘azione penale, nè l'assoluzione per

ragioni subiettive al superiore, tolgono la materiale esi-

stenza del fatto provocatore e così il fondamento giuridico

della scusa (5). Nessuna disposizione infatti della legge

impone contro il superiore una istruttoria preventiva nè"

contemporanea al procedimento contro i subordinati:

e tanto meno subordina la scusa della provocazione a una

sentenza di condanna o quanto meno alla messa in accusa

del provocatore (6). Fu pertanto deciso che « postosi in

fatto che l'inferiore riportò talune contusioni per parte

del superiore, bene il tribunale ammette la scusa della pro-

vocazione quantunque assolva il superiore per mancanza

dell'elemento intenzionale di offendere » (7).

Non manca però giurisprudenza contraria, nel senso cioè

che se il tribunale proscioglie dalla imputazione di abuso

d‘autorità il superiore, come ad esempio ritenendo che le

supposte violenze del superiore si riducano ad una caduta

accidentale dell'inferiore, non può ritenere, in favore del

subordinato, il benefizio della provocazione (8).

Fu anche deciso che non basta una parola la quale

materialmente suoni ittgiuria, ma è necessario il concorso

deglielementi subiettivi e obiettivi del reato di ingiuria(9);

e che non costituirebbe provocazione l’avere il superiore

estratto la sciabola'non già per offendere l'inferiore, ma solo

per intimorirlo e per fare rispettare il proprio grado (10?—

Per quanto possano sembrare troppo severe le sopra-

indicate disposizioni concernenti la provocazione, in quanto

contraddicano al carattere ttttto subiettivo di questa scu-

sante e sieno tali da non tutelare abbastanza l'inferiore

di fronte alle intemperanze d'un superiore (11), tuttavra

 

(1) Relaz. della Comm. speciale sui disegni di legge presentati

nella tornata del 5 dicembre 1905, pag. 17. Atti parlament., Se-

nato del regno, legisl. xxtt, sess. 1°, st. 201—A, 202-A, 203-A.

(2) Trib. Supr., 26 giugno 1889, Sellitto ; 2 dicembre 1899,

Rosai (Giur. cit., 1889, 62, e 1899, 130).

(3) Schiafiino, loc. cit., n. 32.

(4) Schiaffino, loc. cit., n. 35.

(5) Vico. Dir. pen. mil., a. 90 a.

(6) Trib. Supr., 3 febbraio 1896, Ratto (Giur. cit., 1896, 9)

conforme a precedente giurisprudenza.  
 

(7) Trib. Supr., 22 novembre 1880, Foassa (Giur. cit., 1880.

141); 19 aprile 1886, Mulo (Id., 1886, 47).

(8) Trib. Supr., 10 giugno 1889, Corrado; '2 dicembre 1889-

Rossi (Giur. cit., 1889, 53, 130). .

(9) Trib. Supr., 7 dicembre 1896, Granaglia (Giur. ott.,

1896, 89). _ .

(10) Trib. Supr., 18 marzo 1895, Giordano (Giurispr. etf-,

1895, 94).

(‘Il) Vico, Insubordinazione cit., n. 15.
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esse vengono conservate nei vari progetti di riforma dei

codici militari.

Anzi mentre questi non escludono il benefizio della pro-

vocazione da fatti costituenti diffamazione o ingiuria pub-

blica, i progetti di rifornta ammettono diminuzione di pena

per i detti motivi solo per la insubordinazione, consenten-

dola per l'amtntttinamento e per la rivolta solo se il fatto

provocatorio consista in violenze usate dal superiore verso

isuoi inferiori perchè « se una grave ingiuria può scusare .

il delitto di insubordinazione, che ha il carattere di imme-

diata reazione, non deve mai autorizzare i provocati a

rivoltarsi o ammutinarsi » (1).

Ora tutto ciò sembra davvero disconoscere, in tanta

modernità di pensiero che vivifica e rinnova gli istituti

giuridici della responsabilità penale, la psicologia dell'in-

dividuo e quella particolare delicatissinta della collettività.

Il soldato, i soldati che si ribellano a una ofl'esa qualsiasi

ein qualsiasi forma recata loro da tttt superiore che più

di ogni altro deve sentire i doveri del suo grado e dare

esempio di moderazione e di temperanza, lungi dal dare

prova di disprezzo verso la disciplina, dimostrano di sen-

tire fortemente di sè e dànno sicuro affidamento che l'onore

della bandiera e garantito da aninti forti e da spiriti gene-

rosi. Perchè dunque metterli alla pari di chi agisce pro-

prioe di proposito contro i doveri militari? (2).

Il D. L. 5 novembre 1916, n. 1684, recante le nornte

penali e disciplinari per il personale" degli stabilimertti

militari e ausiliari, dispone che la pena sia diminuita da

urtoa tre gradi se le vie di fatto, gli insulti o le minaccie

abbiano avuto causa nella provocazione per parte del

superiore (art. 5, capov. 4).

Questadizione farebbesupporre che per la disobbedienza

individuale semplice, e collettiva senza violenza, la scusa

non sia ammissibile.

28. Non appena siansi verificati gli estrenti del-.ttuntero

dei colpevoli, della disobbedienza collettiva e simultanea,

delle minacce e tumulto, il reato di ammutinamento è per-

fetto ed è giuridicamente consumato. La legge però accorda

ai colpevoli ancora un istante per riflettere e rientrare

nell'ordine, concedendo in questa ipotesi il condono totale

o parziale.

All'ammutinato che ceda alla prima intimazione i

codici militari concedono la esenzione da pena; gli agenti

principali godono però soltanto una diminuzione di pena

laquale è del carcere militare non maggiore di sei mesi

(art. 116, capov., cod. esere; 136, ul. capov., mar.).

Il codice della marina nrercantile all'ammutinato che

ceda alla prima intimazione concede indistintamente la

esenzione da pena (art. 296).

_ Condizione necessaria per i tttenzionati benefizi e la

Immediata desistenza alla printa intimazione: cedere più

tardi, quando non una, ma più sieno statele intimazioni

di sciogliersi, non darebbe titolo alla indulgenza (3).

Gli ammutinati che persistono nel loro delittuose atteg-

giamento, rispondono di ammutinamento anche se per

avventttra, perla desistenza di taluni, sia venuto a mancare“

il ttumero mittimo ricltiesto per la sussistenza del reato.

Questo infatti era già perfetto sino dalla prima intinta-

zione e la responsabilità penale era già nella sua pienezza

incorsa da tutti singolarmente i colpevoli: il condono

totale o parziale successivo all'azione delittuosa non ha e

non può avere che carattere individuale e ciò si desume

palesetnente dall'espressione e dal provvedimento di « esen-

zione», non potendosi esintere da pena se non chi sia

già nello stato di colpevolezza (4).

29. Criteri di politica criminale, che sfuggono alla valu-

tazione giuridica, tranno consigliato. in materia di rivolta

e di antmtttinamenlo, di punire eccezionalmente anche

quella connivenza o complicità negativa che di regola non

è punibile né è punita. Viene cosi data una sanzione giu-

ridica penale al preciso dovere, che peri regolamenti di

disciplina ad ogni ntilitare, anche se non rivestito di un

grado nè investito di un comando, spetta in ogni caso di

flagrante reato di procurare con tutte le sue forze di

intpedirlo. Anzi si vuole, in qttesti casi, stabilire tale ttna

solidarietà nell'ordine giuridico militare, da rendere obbli-

gatoria perfino la delazione, tanto e l'interesse che ogni

militare deve avere alla conservazione dell'ordine e della

disciplina.

E questo un principio di utilitàe necessità ntilitare che

i progetti di riforma conservano dappoichè « i vincoli che

congiungono tutti i militari intorno alla bandiera, la

missione che ogni militare assume col giuramertto di difen-

derla ad ogni costo, costituiscono il fondamento etico di

questo reato, ampiamente giustificato poi anche dalle

necessità poliliclte della milizia » (5).

D'altra parte lo stesso Parlamento nazionale lo appro-

vava mantenendola nel codice per la marina mercantile.

Chi assiste impassibile a fatti di tanto rilievo, autorizza

con la propria inazione i riottosi a persistere nel loro al-

teggiamento ribelle e indirettamente si viene a costituire

complice con essi (6). L'obbligo della delazione e il mas-

sittto sacrificio che possa esigere l'ordine militare. ed (:

solitariala voce di chi ne contesta la necessità (7).

La connivenza in ammutinamento e rivolta viene con—

siderata come reato a sé stante : si commette, per i codici

militari, da qualsiasi militare o individuo di marina, 0

ufficiale che, presente al fatto, non abbia usato di tutti i

mezzi da lui dipendenti per impedirle; e,se non presente,

non ne abbia informato la Autorità superiore appena avu-

tane notizia. La pena è»del carcere militare per il sentptice

militare; è della reclusione militare estensibile a tre

anni perl'ufficiale (art. 117 cod. eserc., 138 mar.).

Per il codice della marina mercantile gli individui del-

l'equipaggioi quali essendo presettti ad atti di violenza

commessi a bordo della nave contro il capitano o padrone

nonne abbiano prese le difese, sono-puniti col carcere

(ora detenzione c. 5.) da sei mesi a un anno (art. 292).

E qualunque persona dell'equipaggio consapevole di riti

corttplotto, la qttale non ne renderà informato il capitano,

 

(|) Relaz. al prog. 1894 cit., art. l82.

(‘l) Vedi alla voce Insubordinazione, n. 26.

(3) Trib. Supr., 23 gennaio 1905, Moratti (Giurispr. cit.,

l905. 12).

(“:) Schiaffino, loc. cit., n. 34.

(5) Relaz. Costa cit., Il. 118.

202 — Dtctasro ITALIANO, Vol. XX, Parte %.

 (6) Granito, loc. cit., 5 115; Schiaffino, loc. cit., n. 34; Buc-

cellati, Pena militare, Memoria letta al It. Istituto Lombardo di

scienze e lettere nelle adunanze del 9 e 29 feltbraio 1871 (Ben-

diconti, tv, 80 e 114). ,

(7) Vismara, L'avvocato del soldato di terra e di mare, ossia

la legislazione militare commentata e spiegata (articolo 117),

Milano. Pagnani, 1877.
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oppure che trovandosi presente ad un ammutinamento o

ad una rivolta non userà i mezzi che fossero in suo potere

per sciogliere la sedizione, è condannato alla pena del

carcere (ora detenziorte c. 5.) estensibile da due mesi a un

anno (art. 302).

Si rileva dalle cennate disposizioni che l'obbligo di

portare aiuto al capitano nelle suindicate contingenze e

nei modi ivi espressi e limitato alle persone dei marinai:

e che ad esse restano_completamente estranei i passeg-

geri (1).

Il dolo, in questi reati di connivenza, e insito nella

volontarietà del mancato impedimento o della omessa de-

nunzia. Da un lato si presuppone che il colpevole non

abbia avuto alcuna partecipazione al fatto nei sensi del

concorso di cui abbiamo superiormente trattato: ma d'altro

cantoè assolutamenteindiflerente il ntotivo elo scopo della

ontissione o del silenzio (2), salvo che l'esistenza di uno

scopospecifico possa dare luogo a una specifica diversa

figura di reato, come avverrebbe se lo scopo fosse di tradire.

La figura del reato in esente èalquanto incerta nei suoi

estremi (3) perchè le disposizioni della legge non preci-

sano che cosa debba fare chi sia presente alla esecuzione

dei reati di ammutinamento e di rivolta ed abbia l'obbligo

di sederti: nè precisano se sia punibile anche nel caso

in'cui non possa disporre di mezzi, a suo avviso, efficaci e

adeguati. Ma fu ritenuto che per integrarsi la detta figura

di reato non occorre alcun atto positivo, consistendo ap-

punto il delitto di connivenza in un non fare.

« La colpa maggiore e sufficiente per l‘affermazione

della responsabilità sta sopratutto ttel rimanere passivi

davanti alla furia e nel fare con la sola presenza che la

inconsueta esplosione trovi il conforto di una folla di spet-

tatori » (4).

30.] reati di ammutinamento e rivolta ammettono il

tentativo nelle sue due forme di reato mancato e di reato

tentato, secondo le designazioni e le norme dei codici mili-

tari per quanto riguarda i militari dell'esercito e della

marina (5); e del codice penale comune per quanto

riguarda gli equipaggi delle navi mercantili.

E possibile infatti che cominciatasi con mezzi idonei la

esecuzione del reato, questo non sia poi portato a compi-

mento per cause indipendenti dalla volontà dei colpevoli i

quali avessero fatto tutto o solo in parte ciò che era neces-

sario alla consumazione di esso. E nessun precetlodi legge

nè esime da pena il loro operato che non abbia raggiunto lo

scopo, nè vieta che sieno ad esso applicate le norme con-

cernenti il reato imperfetto.

31. I codici militari configurano come speciale reato

militare il fatto di qualunque persona, anche estranea

alla milizia o al servizio della marina, la quale con pro-

messe, doni, artifizi o in qualsiasi voglia altro modo atto a

persuadere, abbia istigato o tentato di indurre militari a

commettere un reato contemplato nei codici militari (arti—

colo 163 cod. eserc., 188 mar.).

E questo il reato di subornazione del quale il subor-

natore è considerato e punito come reo di tentativo se

la subornazione non abbia avuto alcun effetto per man-

canza di accettazione : è considerato e punito come man-

dante in relazione agli art. 34, 37, 39 cod. eser. (36, 39,

41 mar.) se accettazione vi sia stata.

La formulazione generica di questo reato di suhoma-

zione lascia comprendere in essa anche il caso in cui il

reato che si istiga a commettere sia quello di ammutina-

mento o rivolta; ma naturale presupposto delleapplicazioni

dei precetti concernenti la subornazione è la esclusione

che il colpevole abbia fatto attidiretti di concorso nel reale

a termini delle nozioni sopra indicate: non ne sia cioè da

considerare nè agente principale nè complice. Se la isti-

gazione infatti si concreti in atti di esecuzione del delitto

a cui essa era rivolta, si debbono applicare i principi che

governano la compartecipazione ai delitti (6).

I progetti di riforma provvedono in modo più particola-

reggiato che è bene esporre brevemente perchè tende a

uniformarsi alla legge comune.

Mentre il codice comurte (art. 246) non rende imputa-

bile la istigazione a delinquere se nonquando sia commessa

pubblicamente, i progetti di riforma la incriminano anche

se fatta in privato, se concertta istigazione a commettere

reati puramente militari, tassativamente indicati e tra i

quali sono compresi la rivolta e l'ammutinamento: la

pubblicità è in questi casi considerata solo circostanza

aggravante, mentre è assunta, come nel codice comune, a

condizione necessaria per concretare il delitto di istigazione

a commettere gli altri reati compresi nella legge penale

militare.

La deroga ai principi del diritto comune parve giusti-

ficata dalle particolari condizioni della famiglia militare

perchè il fatto della convivenza, mentre rende difficile la

istigazione in pubblico, rende invece assai agevole la isti-

gazione in privato: onde i maggiori pericoli per gli ordini

militari e il dovere di una più severa misura di preven-

zione. « Se si tiene conto della facilità con cui nei consorzi

numerosi di persone, specialmente se sottoposti a regola

severa, può estendersi una scintilla e diventare incendio:

se si tiene conto della materia facile ad assorbire e ad

assimilarsi il consiglio susurrato all'orecchio, ed a comu-

nicarlo e farlo diventa re pensierocomune : se si tiene conto

della mancanza di mezzi, non solo civili ma umani, cor

quali chi ha la responsabilità dell’ordine potrebbe domi-

nare queste masse, balde di gioventù, esuberanti di forza.

nelle Quali ogni opinione, ogni scuola e si potrebbe dire

ogni setta può avere i suoi apostoli e i suoi proseliti: se

si tiene conto che, ove non provvedesse la leggelenlerebbe

di farsi strada l'arbitrio, per impedire che inavvertitamente

potesse un giorno trovarsi infranta la compaginedell'eser-

cito, si è tratti a fare plattso aquesta proposta del Governo

che tende a tutelare ciò che nella milizia è più sacro ?

deve essere inviolabile, la fede nel giuramento enei dovert

del servizioe della disciplina » (7).

Intanto poi non e da dimenticarsi il reato particolare-elle

la legge 19 luglio 1894, n. 315, punisce con ladetenzmnc

da tre a trenta mesi e la multa da lire 300 a 30000…“

colo 2) nel fatto di chiunque istiga, per mezzo della stampa

o di qualsiasi altro segno figurativo, i militari a disobbe-

.4P/
 

(1) Schiaffino, loc. cit., n. 34.

(2) Manzini, loc. cit., n. 106.

(3) Nota della Direzione della Rivista Penale alla sentenza

Cattani sotto citata (Riv. Pen., Lxxxut, 153, nota 4).

(4) Trib. mil. Torino, 15 dicembre 1915, Cattani (loc. cit., 157).  (5) Granito, loc. cit., tt. 193.

(6) Relazione della Commissione speciale sui disegni di legge

del 1905, cit., pag. 33.

(7) Relaz. Costa cit., n. 160.
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dire alle leggi oa violare il giuramento dato 0 i doveri

della disciplina. La ipotesi ivi formulata, nell’intento di

reprimere ogni abuso della libertà di stampa, è di istiga-

zione a delinquere non accolta (art. 246, 247 cod. pen.

comune) o subornazione non seguita da effetto (art. 163

cod. eserc., 188 mar.): ma prescinde, in relazione al

reato speciale previsto dai codici militari : 1° dal mezzo di

promesse, doni, artifizi, che sono propri della istigazione

rivolta a militari singoli o in numero ristretto, limitan-

dosi al mezzo della stampa, mezzo principe di propaganda

e di persuasione, fuori di ogni altro mezzo specifico, indi-

viduale, personale, fra le moltitudini ; 2° dal fatto che si

istigaa compiere, il quale per icodici militari deve esso

stesso costituire reato, mentre per la legge speciale sovra

menzionata basta l'eccitameuto alla disobbedienza alle leggi,

disobbedienza che non sempre, in materia militare, è le-

gataa una sanzione penale (1).

15 agosto 1917. GALASSO Gucuenno RUBBIANL

RIVOLUZIONE.

Sonnamo.
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CAPO I. — le CONCETTO GENERALE E li. PROFILO sromco

DELLE mvor.uzuom.

1- Concetto generale. — 2. Limiti del profilo storico. — 3. La

prima rivoluzione inglese. — ui. Seconda rivoluzione inglese.

— 5. Significato delle rivoluzioni inglesi. — 6. La prepa-

razione filosofica e l'ambiente prima della rivoluzione fran-

cese. — 7. Le fasi più salienti della rivoluzione francese. --

8. Le rivoluzioni europee da essa derivate e le rivoluzioni

del 1830 e 1848. Il movimento sociale. — 9. Le ultime

rivoluzioni europee. La rivoluzione russa del 1917.

1. La parola che noi stiamo per istudiare ha significati

diversi a seconda della scienza cui si riferisce, ma la natura

di quest'opera non consente che d'illustrarla sotto l'aspetto

più comune e generale di rivolgimento politico-sociale.

Rivolgere, rivoltare, trasformare un ordinamento politico

o un sistema sociale è, come più ampiamente vedremo,

l'opera o il tentativo, lo scopo in sostanza di ogni rivolu-

zione; ma con questo non resulterebbe il suo carattere

essenziale, la violenza (vedremo comeintesa), in opposizione

ai rivolgimenti e trasformazioni operati nell'umanità inav-

vertitamente e cioè per evoluzione.

« Il progresso, dice un noto studioso di storia, si maui-

festa con successive rivelazioni di nuovi veri, che muovono

dall'intimo della vita collettiva e propagano una forza ca-

pace di svilupparsi e applicarsi ai vari rami dell’attività

individuale e sociale. Quando i nuovi veri sono maturi nella

coscienza popolare tendono a concretarsi nelle istituzioni.

Se i reggitori dei popoli comprendono le nuove idee e le

secondano, allora per evoluzione, ossia senza violenti scosse

si raggiunge la meta; se dominati da egoismo l'avversauo,

esse si affermano con la rivoluzione, ossia con la forza » (2).

Noi vedremo più innanzi come la rivoluzione abbia ue-

cessità di un ambiente idoneo e come possa originarsi da

cause diverse e varie, quali la sofferenza, la miseria, la

corruzione morale e sociale, la violazione della libertà, la

lotta di classe e via dicendo, quando tali mali, che pur sono

diremo cosi endemici, vengono resi troppo acuti e insoffri-

bili; ma per ora è sufficiente questo concetto generico com-

prensivo dei vari significati e cioè del concetto storico, come

avvenimento d' importanza tale da cambiare il corso degli

eventi in uno Stato, popolo, città; politico, come cambia-

mento violenlo di una forma di governo o quanto meno di

un ordinamento d’uno Stato; sociale, come trasformazione

di gran parte dei rapporti fra le classi sociali; giuridico

(che è un senso più limitato di quello politico, ma con esso

intimamente connesso) per quanto riguarda la legittimità

o meno di [ali rivolgimenti eall'opposto la facoltà di repri-

merli e di punirne gli autori.

Sotto questi aspetti noi studieremo il complesso feno-

meno della rivoluzione, limitandoci per la parte storica a

brevissimi cenni riassuntivi, quali la natura e l’economia

di quest'opera consentono.

2. Non per una nozione puramente storico-cronologica

occorre qui riferire le vicende delle più importanti rivolu-

zioni, ma perchè la nozione di tali rivoluzioni tipiche serve

a meglio chiarirei concetti che sotto altri riguardi illustre-

remo in seguito. "°

[ rapidissimi cenni storici a questo son diretti: a richia-

mare alla mente l'ambiente, le cause politico-sociali, il fine

e le conseguenze che furono anima e vita delle rivolu-

zioni steriche. Mai come per questi rivolgimenti la storia

è veramente maestra della vita (3).

3. A due ordini di contrasti, religioso e politico, è do-

vuta la rivoluzione che travagliò l'Inghilterra nel sec. XV“

 

(l) Vico, Dir. pen. mil., pag. 361.

(‘?) Rinaudo, Storia dei tempi moderni dal 1748 al 1915,

P38'na 62, Firenze 19l6. Vedasi, analogamente, Lombroso e  Lascbi, Il delitto politico e le rivoluzioni, pag. 31 , Torino 1890.

(3) Per questa medesima considerazione anche nella biblio-

grafia ci siamo limitati a indicare poche opere storiche e solo
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(1648): la lotta fra cattolici aspiranti allalibertà dei culti

e anglicani intolleranti, tendenti a conquistare la supre-

mazia religiosa. E poichè alla libertà religiosa i cattolici

e presbiteriani associavane la conquista della libertà poli-

tica, laddove la fede anglicana intendeva là monarchia di

diritto divino e voleva mantenere il dispotismo regio, la

lotta religiosa si confuse con quella politica.

Dopo il tentativo di Giacomo I di governare senza Par-

lamento e d'istituire il dispotismo regio (1614-1691), il

Parlamento rivendicò il diritto di accttsare i nemici del pub-_

blico bene (« impeachment »); il secondo re degli Stuart,

cui in imposta la « Petizione dei diritti », cercò di com-

primere con la violenza ogni tentativo di riforma: disciolti

successivamente quattro Parlamenti, di cui l'ultitno, il

corto Parlamento, non durò che tre settimane, convocò ttel

1640 l'Assemblea. Questo triste periodo (1629-1640) è

caratterizzato nella storia inglese come « tirannia » ed era

fatalmente inevitabile che ad esso sttsseguisse un periodo

di agitazione per la conquista della libertà. La nuova 'As-

semblea, detta « lungo Parlamento » perla sua lunga per-

manenza (1640-1660), cominciò subito col presentare la

« grande rimostranza » dichiarando la propria indissolu-

bil'ttà. Riuscito vano il colpo di mano per sopprimere questa

Assemblea, arrestato Strallord, che impersottava .la poli-

tica regia, e mandatelo al supplizio, il re dovette abbando-

nare Londra e iniziare la lotta armata col Parlamento e

col popolo. .

Da questo momento (1642) può dirsi iniziata la rivolu—

zione, che ha il suo genio in Oliviero Cromwell. Le «teste

rotonde » (parlamentari), alleati con gli « indipendenti »,

partito radicale del « pttritani », e stretti in lega con gli

Scozzesi, mossero contro il piccolo esercito di Carlo I, for-

mato dalla nobiltà inglese, detti « cavalieri », e lo sconfis-

sero (1645). Carlo I, non volendo concedere le domandate

riforme, fu consegnato per 400 mila lire dagli Scozzesi ai

parlamentari: fatto prigioniero, dichiarato tiranno, tradi-

tore, nemico della patria, fu condannato a morte e il 6 feb-

braio 1649 ebbe la testa mozza sul ceppo.

Cromwell, ormai padrone dell'Inghilterra, instaura al-

lora il governo repubblicano (« Commonwealt ») con una

Assemblea costituente (« Barebom's Parliament »)e lo man-

tiene fino alla sua morte (1649-1658), ma in realtà più

che una repubblica e una dittatura. Per un breve tempo

l'Inghilterra cade nell'anarchia: sono le ultitne conse-

guenze della rivoluzione e basta che un altro uomo di polso,

come Giorgio Monk, generale dei puritani, prenda il pre-

dominio perchè la monarchia sia restaurata con l’avvento

di Carlo II (1660). -

4. Anche la seconda rivoluzione inglese ha origine

sempre nella lotta religiosa e politica. Carlo“, rimesso

sul trono alla fitte della prima rivoluzione, cercò tualaugu-

ratamente di restaurare l'assolutismo religioso e politico,

ma dovette invece firmare(1679) l'atto dell'habeas corpus,

per cui qualunque arrestato poteva ricorrere alla Corte

competente e venir liberatoc0tt cauzione o esser gittdicato

subito; però non cessarono contro di lui le ostilità e si formò

un partito detto dei'« Whigs », che tendevano a escludere

dalla successione il fratello del reduca d’York, al quale si

contrappose il partito dei « Tories » contrario alla esclu-

sione. Morto Carlo II (1685) gli succedette, nonostante il  

bill d'esclusione, il fratello Giacomo ll, assolutista, che

abrogò l'habeas corpus e volle, sostenuto dalla Francia cat-

tolica, combattere l' Olanda protestante, concedere favori e

privilegi ai cattolici, inasprende sempre di più i « Whigs ».

La rivoluzione, matura uein attinti, non attendeva che una

occasione, e la trovò nella nascita dell'erede al trono

(10 giugno 1688), Ancora sono i capi partito, Rousse“ e

Sidney,,che Ia guidano: con l'aiuto di Guglielmo d'Orange

si formò un esercito contro il re: Giacomo II, preso alla

sprovvista, si rifugiò in Francia e le Camere riunite in

Convenzione posero sul trono Guglielmo e Maria d'Orange,

i quali accordarono un bill di diritti rivendicando gli anliclti

privilegi del popolo e del Parlamento.

5. Le-finalità delle due rivoluzioni inglesi, concretate

nel motto Pro religione et libertate posto sulle bandiere

degli Orangisti, ne spiegano le conseguenze e il significato.

Poichè non è la forma di governo che denota le maggiori

o minori libertà e guarentigie dei popoli, ma la sostanza

e il modo efl'ettivo di governare, se al termine delle due

rivoluzioni la forma di governo era in Inghilterra rimasta

identica, il suo assetto politico costituzionale aveva per

altro subito radicali trasformazioni: la monarchia didiritto

divino era finita per sempre, succedendole quella «per

delegazione di popolo»; la sovranità nazionale prendeva

il posto dell'assolutismo e il Parlamento governava vera-

mente la nazione esprimendo dal suo seno i ministri respon-

sabili, mentre il re era divenuto, secondo il concetto de-

mocratico, il capo dello Stato, il potere centrale fra i vari

poteri della monarchia (V. anche al n. 13).

La rivoluzione aveva ottenuto il successo che' si era

proposto. '

6. Senza riferire analiticamente le fasi della rivoluzione

francese, che costituisce la più grande trasformazione so-

ciale dell'umanità, rievochiamoue brevemettte le cause e

le conseguenze immediate e mediate e i riflessi che tuttora

si ripercuotono sugli ordinamenti delle nazioni.

Le cause più remote di questa, come di altre rivoluzioni,

vanno ricercate nell'inlluenza che per oltre mezzo secolo

esercitarono gli scrittori francesi in ispecie ed europei sulla

coscienza popolare.

Contro l'intolleranza religiosa e il predominio assolttto

del clero insorsero i pensatori e gli scrittori con varie ten-

denze: i « materialisti », quali Hobbes ed Helvetius; i

liberi pensatori o « scettici », quali Condorcet e Voltaire,

il quale ultimo se non fondò una vera dottrina antireligiosa

riusci con ogni fortna di scritto a diffondere uno spirito

scettico e bellardo, che da lui prese nome di volterianesimo.

e che tuttora costituisce il modo di pensare e lo stato

d’animo di molte persone. Contemporaneamente in Inghil-

terra il Loke e il Collins, in Germania il Lessingincitavano

il popolo a svincolarsi dal pensiero religioso. Nè minore

era la propaganda nel campo politico—economico: Monte-

squieu con la classica opera Esprit des lois difiondeva _ll

concetto della sovranità nazionale, analizzava su basi pou-

tive le forme di governo, esaltando la libertà individuale e

politica e le guarentigie costituzionali. G. G. Rousseau nEl

Contrat social proclamava l'uguaglianza nel suo concetto

filosofico del ritorno allo stato di natura; Adamo Smith 8

i fisiocrati' insegnavano che la ricchezza e nell'agricoltura,

nell'industria e nel lavoro; finalntente gli euciclopedtstt,

 

qttelle che hantto più spiccato il carattere fitosofico. Per una completa bibliografia sulla rivoluzione francese vedi Salvemini, La

rivoluzione francese, Milano 1905.
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con Diderot e d'Alembert, tendevatto a popolarizzare tutto

questo materiale scietttifico, gridattdo ati-governanti e al

clero il famoso : « laissez faire, laissez passer », volendo che

fosse lasciata agli uomini la libertà di agire.

Questa preparazione della coscienza non poteva trovare

ambiente più propizio date le condizioni politiclte‘e sociali

della Francia printa del 1789: una tuonarchia assoluta

esaurita nelle sue forze, circondata da una corte vana, leg-

gera, viziosa e prodiga; una nobiltà senza poteri sovrani,

ma ricca di privilegi, cortigiana, fastosa, dissoluta; un alto

clero privilegiato e'ricco, ma serve del potere e imparialla

sua missione; un ceto medio laborioso, istruito, aggravato

di pubblici pesi, sdegnato contro i soprusi; una plebe cit-

ladina e rurale snperstiziosa, ignorante, affamata, pronta

a sollevarsi contro l'edifizio sociale, corroSo dal dispotismo,

dai privilegi, dall'immoralilà edall'ipocrisia. Nessuna isti-

luzione limita l'autorità del re; la giustizia disuguale e

disnmaua dipende dall'arbitrio regio (1).

Il Taine cosi chiude il 1° volume sulla « Revolution »:

« ...la France, épnisée des jeunes sous la monarchie,

enivrée par la mauvaise eau-de-vie du Contrat social et de

viugt autres boissonslrelatées ou brulantes, puis su bitement

frappée de paralysie à la tdte: anssitòt elle a tre'buclté de

tous ses membres par le jeu incoltérettt et parle tiraillement

contradictoire de tous'ses organes desaccordéS » (2).

7. La rivoluzione può dirsi iniziata con le giorttate del

luglio 1789, culminata nella storica presa della Bastiglia

(14 luglio), che rappresenta l‘abbattimento del simbolo

dell'arbitrio e del dispotismo; ma la sua prima dichiara-

zione solenne si ha nella notte del 4 agosto, quando I’As-

semblea costituente con un sol voto (che divenne poi il

decreto 4-11 agosto 1789, cottfermato e ampliato nel de—

creto 15-25 marzo 1790) distrusse interamente il regime

feudale, i privilegi, le giustizie signorili, le decime, e, af-

fermata l'eguaglianza dei cittadini, promise la costituzione.

Il] una parola, per dirla con Montesquieu, fu abbattuta

l'antica catena e rinnovata la faccia della nazione.

Il primo ciclo della rivoluzione si chiude con la prigionia

del re (6 ottobre 1789), che distrugge di fatto la potenza

ntouarchica.

« Avant le 6 octobre — scrive il 'l'aine—et la captivité

dn roi .’t Paris, le gouvernement était déjà détruit en fait,

nntintenant par les décrets successifs de I'Assentblée il est

détruit en droit et cltaque groupe locale est confié ci lui—

métne » (3).

Nelle tappe successive la pritna e più importante è la

« dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino » e la

costituzione che-.la contiene in data 3-14 settembre 1791,

con la quale, riaffermati i principi di eguaglianza e libertà,

in sostitttita alla monarchia di diritto divino quella costitu-

zionale sulla base dell'assoluta sovranità nazionale con la

responsabilità dei ministri: l’Assemblea nazionalefu costi-

tuita come corpo legislativo permanente e furono riordinati

i poteri secondo i criteri democratici e giuridici della divi-

sione tracciata da lilontesquieu.

In questo periodo la legge che protegge la proprietà è

senza forza e I'Assentblea finisce per atttorizzare gli stessi

rivoltosi, poichè col decreto 3 settembre 1792'dicltiat‘a

. estinti i processi iniziati contro di essi, revoca le sentenze

già pronnttziate e libera i detenuti.

La seconda fase è caratterizzata dalla Convenzione nazio-

nale e dai decreti 2122 settembre 1792 coi quali fu abo-

lita in Francia in modo formale la monarchia, ormai abbat-

tuta, e ittstaurata la repubblica, la cui unità e indivisibililà

fu affermata nel decreto 24 settembre 1792. Si ebbero in

quest'epoca le manifestazioni più caratteristiche della rivo-

luzione: il fautoso calendario (vedasi il decreto 5 ott. 1792),

i decreti che contmittano pene a chiunque tenti frenare la

marcia travolgente del popolo ormai sovrano (decr. 4-5 di-

cembre 1792)e finalmente il processo e il supplizio del re

(21 gennaio 1793).

La repttbblica dovè necessariamente rivedere e modifi-

care la costituzione e approvarne una ttnova, come fece in

data 21 gittgno 1793. Ma questa ebbe effimera dttrata,

poichè il Governo rivoluzionario già padrone della Frattcia,

e che aveva fatto sentire la sua terroristica e settaria in-

fluenza con la legge 17 settembre 1793 sui sospetti, che

consetttiva l'arresto immediato di tutte le persone sospette,

s'insediò definitivamente con l'atto 19 vendemmiaio anno Il

(10 ottobre 1793), il cui art. 1° stabiliva: «'il governo

provvisorio della Francia è rivolttziouario fino alla pace »

e si consolidò col successivo decreto 14 frimaio anno Il

(4 dicembre 1793).

S'inizia la fase più tragica del periodo rivoluzionario: i

tribunali straordinari (decr. 10-12 marzo 1793) sono tras-

formati in rivoluzionari (decr. 8 brttmaio anno Il; 9 ne-

voso anno 111) per giudicare i delitti politici, e giungono

alla loro onnipotenza con la legge 22 pratile anno 111. Il

Comitato di salute pubblica diviene rapidamente un governo

assoluto dispotico (decr. 6-11 aprile 1793), e Robespierre

è il dittatore della Francia. Migliaia di cittadini salirotto

l' infattte palco della « veuve », la rivoluzione si snatnrò,

si scompose in grandi e piccole rivolte, in persecuzioni

settarie fino a degenerare nella guerra civile. Ma l'onni-

potenza di Robespierre e del Comitato furono nel medesiuto

tempo i germi della debole resistenza: gli attacchi non

 

(i) Sulle condizioni della Francia avanti il 1789 vedasi, per

imo sguardo riassuntivo, Rinaudo, op. cit., pag. 63 e seg.; Sal-

chitti, op. cit., cap. t e tt. Per una descrizione particolare;;-

giala d‘ambiente: la parte introduttiva (L'aneien régime) del_—

l'opera del Taine, Les origines de la France contemporaine,

Paris, Hachette, 1876-1881, per non citare le altre opere clas-

siche del Tocqueville, del Vivien, ecc. In tutti questi autori è

concorde il pensiero che il regime della Francia avanti il 1789

era veramente feudale e che la rivoluzione segna il passaggio da

questo stadio medioevale e quello democratico, pur mandando al

potere la borghesia. Nei riguardi dell‘economia agraria le cause

e gli elletli sono stati di recente studiati con maggior cura dal

Bonomi (Le vie nuove del socialismo, pag. 179 e seg., Palermo

1907), il qttale ha voluto dimostrare che alla vigilia del 1789 i

Contadini lrattcesi avevano già formata l'ossatura della nuova  
organizzazione economica, mercè graduali ascettsioni e piccole-

conquiste ottenute durante l‘ancien régime. ll qual concetto serve

al Bonomi. come vedremo, a dimostrar; il carattere rivoluzionario

del riformismo.

(2) Taine, op. cit., La re'volution, pag. 460.

(3) Tait_te, op. e loc. cit., pag. 71, 294 e 347. Questo cott-

cetto è accettato anche dal Labriola, Rifartne e rivoluzione

sociale, 3. ediz., pag. 25, Napoli 1914. Il Salvemini, op. cit..

pag. 123 a 125, sembra dare maggiore importanza alla data del

14 luglio, nel quel giorno ritiene la sovranità già passata nelle

mani dei rappresentanti della nazione, e del 4-11 agosto per i

decreti di abolizione della feudalità. — Il Vivien, Storia generale

della rivoluzione francese, pag. 91, dice che il giorno 14 luglio

1789 può essere riguardato come il cominciamento di un periodo

di sei anni di cui il 4 pratile a. 111 segna il termine.
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tardarono e la caduta segnata nella storica data del 9 ter—

midoro (28 luglio 1794) portò precipitosantente al patibolo

gli antichi padroni della Francia. Il governo dei Termidoristi

posta fine alla guerra col trattato di Basilea (5 aprile 1795),

approvò una nuova costituzione (3 fruttidoro, 22 ag. 1795),

e poco dopo s' iniziò il Direttorio. La rivoluzione era finita

completamente (1).

8. Il ciclone che infuriava in Francia non poteva a meno

di scuotere tutta l'Europa: già nel Belgio le ordinanze re-

pressive di Giuseppe II avevano suscitato le ire del popolo

che al grido di «ici comme à Paris » aveva iniziato la

rivoluzione compiendola rapidamente (ottobre 1789 - gen—

naio 1790) con l'abbattere la monarchia e votare l'atto

federativo degli Stati belgi riuniti.

Ma l'epoca delle rivoluzioni s' iniziava veramente dopo la

caduta di Napoleone, quando scomparso il pericolo esterno

ciascun popolo senti imperioso il bisogno di affermare il

principio di nazionalità e di libertà: tutto il secolo XIX e

pervaso da queste convulsioni. La storia di quest'epoca non

è che quella del progressivo sviluppo dell'avvento demo-

cratico contro i governi tirannici e dispotici, contro i pri—

vilegi di casta o di classe (2).

Sono le rivoluzioni di Francia, del Belgio, in Polonia,

in Spagna, in Portogallo del 1830; poi quella del 1848,

che comincia ancora in Francia, travolgendo il governo

dispotico degli Orléans e proclamando nuovamente la più

ampia libertà di stampa, il diritto di riunione e di associa-

zione, e da qui si propaga a Vienna, nella Confederazione

germanica. nella Svizzera.

In Italia moti precursori di questa rivoluzione avevano

preceduto la catastrofe del governo orleanistico in Francia,

e avevano ottenuto la concessione di riforme negli Stati

pontifici, in Toscana, nel Napolitano e in Piemonte. La

rivoluzione divenne guerra di indipendenza e fitti sciagu-

ratamente sui campi di Novara.

Ma in questo secondo periodo di rivoluzioni un movi—

mento assai più grave di quello politico andò rivelaud05i,

il movimento sociale: basta ricordare che Carlo Marx fine

del 1844 predicava la rivoluzione proletaria e la pratica

sovvertitrice; che il famoso « Manifesto dei comunisti »,

col quale dichiarano che «i loro scopi non possono essere

raggiunti se non con la rovina violenta di tutto l'ordina-

mento sociale esistente », è proprio del 1848; basta infine

associare a questi moti i nomi di Prondlton, di Engels, di

Bauer, di Wolfper comprendere facilmente quale influenza

preponderante abbia avuto il fattore ecottomico in quel

periodo, che segtta l'inizio del materialismo storico e del

marxismo.

Noi vedremo in seguito l'importanza di questo movi-

mento sociale: qui basta affermare che coll’aumetttare della

libertà politica, e col sempre maggior carattere democra-

tico dei Governi le rivoluzioni divennero sempre più (lilli.

cili e rare, mentre il movimento sociale nelle sue varie

tendenze del collettivismo all'anarchia, dal comunismo al

socialismo, e da questo a tutte le varie forme attuali di

« riforma sociale » formò da allora la spina dorsale di ogni

successivo progresso (3).

Nella seconda metà del secolo XIX rintangono però esempi

fulgidissimi di gittste rivoluzioni politiche ispirate ai grandi

principi di nazionalità edi libertà, quelle che valsero col

sangue di tanti ntartiri a formare l'unità d'ltalia, scuo—

tendo il giogo tirannico dell'Austria e dei signorotti stra-

nieri che sgovernavano le provincie italiatte. Occorre ricor-

darle? la mente d’ogni italiano n'è colta. Pochi nomine

sintetizzano il carattere: Mazzini, i « Martiri di Belfiore »,

Guerrazzi, Motttanelli, Silvio Spaventa, Carlo Poerio, Luigi

Settembrini, Nicotera, Pisacane, Rosolino Pilo; ecco rias-

sunti in questi nenti tutte le cospirazioni patriottiche, tutte

le insurrezioni, tutte le aspirazioni per ['Italia unaelibera

dal Lombardo-Veneto alla Sicilia.

9. Le altre e ultime rivoluzioni politiche europee furono

effetto di governi anacronistici, di debolezza e ambizione

di re, ma non segnano, come la prima rivoluzione francese,

il passaggio da un'epoca ad un'altra. La Comune di Parigi

nel 1870 è dovuta al governo incerto e incoerente di Na-

poleone III, all'ambizione dell'imperatrice Eugenia, e occa-

sionalmente alla disfatta di Sédan, colla quale cadeva il

governo imperiale e gli succedeva (4 settembre 1870) la

repubblica; la rivoluzione spagnuola, se riusci nel 1868 a

scacciare la regina Isabella dopo averne sconfitto le truppe,

a far abdicare Amedeo, duca d'Aosta (1873), e infine a

far proclamare la repubblica (11 febbraio 1873), tuttavia

mostrò di non avere una sufficiente maturazione nella co-

scienza popolare, poichè l’Assemblea Nazionale fu sopraf-

fatta dal colpo di Stato del maresciallo Serrano, e la me-

narchia, impersonata iu Alfonso XII, tornò a governare

(29 dicembre 1874) la nazione.

Più sentita e più maturata e stata la recente rivoluzione

portoghese compiutasi dopo frequenti rivolte militari avve-

nute in ogni tempo durante otto secoli di regime monar-

chico, e che avevano infine indotto Litigi ] (1861-89) a

concedere l'ampliantento della libertà costituzionale. Ma il

regno del suo successore, Carlo I, fu quanto mai tempe-

stoso e il tragico assassinio di lui insieme al figlio primo-

genito (1° febbraio 1908) segnò virtualmente la fine della

monarchia dei Braganza, che potè sventare ancora per un

paio d'anni complotti e cospirazioni, ma dopo le elezioni

generali dell'agosto 1910 dovette cedere di fronte alla ri-

voluzione dell'esercito e del popolo. Il 5 ottobre 1910 la

repubblica era instaurata definitivamente.

 

(1) Per l'esame dei testi di tutta la legislazione rivoluzionaria

si vegga: Lois annate'es, ou lois, de'crets, ardonnances, etc., par

A. A. Carette, serie I (1789-1830). Recueil officiel con note

storiche e con utilissime indicaziotti.

Sull'inllueuza della rivoluzione nella formazione storica delle

costituzioni e nello sviluppo dei principi costituzionali vedi alla

voce Costituzione, specialmente ai n' 122 a 130 e 197.

, (2) Sugli efletti della rivoluzione francese negli altri Stati di

Europa, vedasi la poderosa opera di Sorel Albert, L'Europa et la

re'volution francaise, Paris, PI011, 1887-1911.

(3) Fra le numerose opere di storia economica veggasi per un

riassunto con copiosa bibliografia: Valenti, Principi di scienza

economica, 2‘‘ ediz., parte tt, Firenze 1909; per una storia com-  
 

pleta ed estesa i vol. iti, i… e X… della Biblioteca dell‘Econo-

mista (Unione Tip.-Edit. Torinese) e specialmente le monografie

dello Selice], Storia dell'economia sociale, vol. xt, p. I. Nella

stessa Biblioteca sono pure tradotte in parte le opere di Marx.

di Proudhou e di Lassalle (serie in, vol. tx, p. i e n).

Per quanto riflette in particolare il socialismo si può consnl-

tare: Pareto, Systèntes socialistes, Paris, Giard el Brière, 1902-

1903, e Bonomi, Le vie nuove del socialismo, Palermo 1909.-

Sulla diflerenza fra rivoluzione politica e sociale, esui caratteri

distintivi della rivoluzione di prima maniera (giacobina) 6 q…?“3

dell’attuale partito rivoluziotiario vedasi qualita e detto ai 111 13,

14 e 21. .

Vedi alle voci: Economia politica; Lavoro (Economia)-
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La rivoluzione russa che, in rapporto alla vetustà del-

|'intpero, alla immensa vastità del territorio, all'etero-

genea composizione della nazione-, al sistema di governo,

può storicamente dirsi la più importante dopo quella fran-

cese, è, mentre scriviamo, in pieno sviluppo; in quella

fase caotica e convulsa, che, come vedremo nello studio

teorico, segna il periodo intermedio tra la caduta d'un

regime e la ricostituzione di un altro (V. n. 11 e 24).

Ond'è che ci limiteremo a riferire qui le cause remote e

recenti che hanno preparato e maturato questo gran-

dioso avvenimento, accennando anche agli episodi più

salienti (1).

Quasi un secolo fa un gruppo d’intellettuali — i delta-

biisli — nel dicembre 1825, tentò una rivoluzione che lo

zar Nicola I con pochi colpi di cannone e molti arresti

sollocò presto nel sangue e nelle prigioni. Ma l‘idea ormai

lanciata e la fiaccola accesa da quei pionieri passava in

altre mani : la raccolsero gli studenti che presto divennero

una ntollitudine di propagandisti e di agitatori nei centri

grandi e piccoli fino alle remote campagne donde erano

affiniti alle città, e perseverando essi nei moti ottennero il

memorabile akasa del 19 febbraio 1861 col quale Ales-

sandro II concesse la libertà a 47 milioni di servi della

gleba. Tutta la vita economica e sociale russa in trasfor-

mata da qtiell'editto: la distribuzione collettiva delle terre

provocò la formazione del mir (consiglio dei capi di l'ami-

glia) e successivamente la formazione dei consigli locali,

fino ai consigli provinciali o zemstvo.

Nel periodo successivo, dopo i folli tentativi nikilisti che

culminarono ttell'assassinio di Alessandro II (1881), si

ebbe un periodo di tregua o di preparazione, talché

Nicola II salendo al treno (1894), dopo Alessandro III,

credè di poter asserire: « Il primo Romanov che in un

disgraziato giorno consentirà ad abbandonare la più pic-

cola parte del suo potere autocratico contmetterà un

tradimento verso la sua razza e verso la Russia », e il

99 gennaio 1895 in un altro memorabile discorso faceva

chiaramente comprendere agli umstco che dovevano ri—

nunziare a ogni speranza di concessioni liberali. Ma siffatta

involuzione non poteva resistere alla forza del liberalismo

e un decennio più tardi lo stesso zar doveva cedere agli

zemstvo che riuniti in congresso a Pietroburgo (19 no-

vembre 1904) chiesero solennemente « una rappresen-

tanza nazionale regolarmente partecipante, in qualità di

corpo eletto, alle conferenze delle leggi, allo stabilimento

del bilancio e al controllo degli atti di amministrazione ».

Fu questo voto che nel 1905 provocò gli avvenimenti più

salienti della politica russa: il movintento rivoluzionario

delle campagne, l'assassinio del granduca Sergio, i moti

di Varsavia e di Odessa, le rivolte militari portarono al

manifesto del 6 agosto col quale lo zar annunziava pros-

sima la convocazione della Duma, e le Successive minacce

dell'Unione delle Unioni e di altre associazioni portarono

alla carta costituzionale del 17 ottobre e al famoso partito

degli allobristi.

Come questi avvenimenti si ricollegltino a quelli odierni

bene è detto nel manifesto 19 marzo 1917 del Governo

Provvisorio: « Sotto la spinta delle forze nazionali risve-

gliate l'atto del 17 ottobre 1905 promise alla Russia Ii-

hertà costituzionali, che però non furono applicate. La

I‘“ ma Duma espressione dei voti della nazione fu sciolta;  

la seconda Duma ebbe la stessa sorte e il Governo, essendo

impotente a schiacciare la volontà nazionale, decise col-

l'atto 3 giugn01907 di ritirare dal popolo parte dei di-

ritti legishrtivi, che gli erano stati promessi. Durantei

10 anni successivi il Governo riprese successivamente al

popolo tutti i diritti che questi aveva acquistati ».

Data questa situazione, poiché il Governo anzichè pog-

giare sul cettsetttimento nazionale deve sostenersi sulla

violenza, e ittevitabile il cozzo fra le opposte forze ed è

certo il successo di quella che rappresenta la tendenza e le

aspirazioni del popolo (V. n.11 e 21).

I gangli della rivoluzione russa, gli organi diremo che

l'hanno attuata sono stati tre: la Duma, con a capo il

presidente Rodzianko e Miliukofi, è stata lo strumento

politico; la grande Unione dei zemstco e dei municipi,

presieduta dal principe Lvofl', @ stata lo strumento popolare-

agricolo; e il Comitato centrale delle industrie militari,

con Goutkofl', è stato lo strumento popolare-operaio. La

guerra, che da un lato ha irrobustito queste tre potenti

organizzazioni,d'altro lato creandodiflicoltà di trasporti e di

approvvigionamenti é stata la causa occasionale per iniziare

il movimento. I fatti finora noti son questi: il 10 marzo

1917 a causa della mancanza di viveri nella'capitale si or-

ganizzarono delle dintostrazioni che nei giorni 11 e 12di-

vennero grandiosi moti popolari e sommosse con conflitti

nelle vie; ben presto reggimenti interi si associarono ai

dimostranti e non essendo più possibile arrestare il mo-

vimento il 13 si costituì in seno alla Duma un comitato

esecutivo di 12 membri presieduto da Rodzianko che,

nel dichiararsi Governo provvisorio, assunse l’incarico del

riforniutento pubblico.

Frattanto venivatto arrestati icapi dell'antico regime:

Sturmer, Sonkltomilinofl, Protopopoff; incendiati gli uffici

di polizia, liberati i prigionieri politici, e minacciata la

stessa famiglia imperiale. Allora il gen. Rnsski consigliò

alle Zar di abdicare, e Nicola II a mezzanotte del 15 marzo,

a Pskofl, firmò l'atto di abdicazione a favore del fratello

granduca Michele Alexandrovic esortando tutti i fedeli figli

della patria ad adempiere il loro dovere. Ma il granduca

Michele il 16stesso rifiutava di assumere il potere supremo

fino al momento in cui l'Assemblea costituente avrà stabi—

lito la forma di governo. Il 17 il ministro Miliukofi emanò

un proclama, che il 19 fu confermato da altro del Governo

provvisorio; questo è stato per ora riconosciuto (22 marzo)

dagli ambasciatori d'Inghilterra, Francia e Italia.

CAPO II. — IL conca’t‘ro rounco |«: LA rconta

DELL' EVOLUZIONE.

10. Analisi delle cause della rivoluzione. — il. Caratteri essen-

ziali. Teoria dell'0rlando. — 12. Evoluzione e rivoluzione.

— 13. Il partito rivolttzionario moderno e l'anarchia.

10. Non si può giungere alla definizione politica della

rivoluzione se non dopo aver brevemente accennato alle

cause di essa, e ad alcune teorie fondamentali in parte ve-

ramente politiche in parte oggi più note come sociologiche.

La rivoluzione e un avvenimento troppo complesso e in-

veste, se e veramente tale, troppi problemi della vita

sociale perché possa esaminarsene i risultati senza risalire

alle origini e senza illustrare i concetti che la disciplinano.

A questa seconda parte dell'esposizione dovrebbe aver gio—

 

(1) V. per qualche notizia più dettagliata: Fumasoni Biondi, Cause, caratteri, e/Ietli' della rivoluzione russa, Roma 1917.
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vato il cenno storico riassuntivo che ha lo scopo di servire

come trama, come schema irriducibile di fatti, su cui le

controverse teorie combattono i loro assunti.

Ora prima di tutto gli studiosi si son posti a°ricercare

le cause di questi avvenimenti: non basta affermare che

movente delle rivoluzioni é la conquista delle libertà poli-

tiche e scopo la sostituzione di ttu governo ad un altro (1),

cche essendo le forme politiche intimamettte connesse con

quelle sociali ed economiclte, ogni progresso politico si

associa al miglioramento economico. Occorre studiare ana-

liticamente queste cause.

Tale ricerca fn egregiamente compiuta da due scrittori

italiani con analisi particolareggiata del delitto politico e

della rivoluzione per mettere in luce non solo i fattori eco-

nomici, tna ben anco quelli antropologici e, a porre in

valere i coefficienti dell'avvenimento oggetto del nostro

stttdio (“2).

Il Lombroso e il Lasciti, riassumendo le ricerche del loro

poderoso lavoro, sostengono in proposito che nei riguardi

delle condizioni d'ambiente le rivoluzioni …e le sonttnosse

difettano nei paesi troppo' caldi e troppo freddi, cioè nei tro-

picali e nei nordici; spesseggiano piùnei paesi industriali

che negli agricoli: sono in diretto rapporto coll’aumento

di criminalità, di pazzia e di neut‘osi. Nei casi di assoluta

carestia il popolo non ha abbastanza energia per reagire,

e occorre pertanto un relativo benessere perchè il popolo

possa insorgere contro l'ordinamento sociale. Distinguono

questi autori i fattori sociali, politici, economici e indivi-

duali. Riguardo ai primi e specialmente la lotta per la su-

premazia fra le varie classi sociali e la prevalenza assoluta

di una di esse che preparale rivoltee le sedizioni; riguardo ‘

ai secondi ritengono frequenti cause di rivolta legittima le ,

applicazioni di riforme che abbiano contro di sè l'immatu-

rità dei tempi, l'avversione dei popoli e i cattivi governi,

e non escludono che i fattori economici siano stati l'origine

dei più grandi moti rivoluzionari degli ultimi secoli.

Ifatt.ori individuali sono finalmente costituiti dal sesso,

età, ceto, professione e più specialmente da quella distin-

zione che vuole l'antropologia e sociologia criminale fra

rei politici, pazzi, mattoidi, rei occasionali e delinquenti

nati (3).

Quest'aualisi pone lo studioso in grado di esaminare

comparativamente le diverse rivoluzioni e di trovarne la

giustificazione, cosi come noi abbiamo cercato di porre

in evidenza nelle rivoluzioni inglesi, in qttella francese

e nelle successive; tuttavia essa non dice ancora quali

siano i caratteri, da un punto di vista politico, di una

rivoluzione e come essa si differenzii dall'evoluzione e

rientri nel progresso.

11. Secondo l'opinione dell'Oriaudo (4) due sono i

caratteri essenziali i quali danno la figura storica di una

rivoluzione: l'inevitabilità e la riuscita; a proposito di

quest‘ultimo carattere afierma che (( quando il dissidio e

profondo e radicale,-quando l'intera coscienza popolare (;

ripugnante con le fortne costituite è impossibile che queste

sopravvivano ..... quando alle forme politiche manca il

sostrato del consentimento universale, devono cadere come

prive della base necessaria.

«Sull'altro carattere delle rivoluzioni, l'inevitabilità,

certo è che se si vuole considerare la» preferibilità astratta

dell‘una e dell'altra via, sarebbe anche superflua ogni di-

sputa. Ma l'argomento ha un lato di fatto che rende im—

possibile porre finanche la questione.

« Quando quel profondo dissidio si è aperto fra la

legge e il diritto, fra il Governo e il popolo, ogni accordo

non può più verificarsi, né più vi e terreno ttel quale

quelle due forze possano venire ad accordo.. . . . lit quella

condizione di cose che precede la rivoluzione, il Governo

non ha la coscienza dei bisogni nuovi, pur'presumendo,

per secolare esperienza, di avere la forza sufficiente per

resistere a qualsiasi scossa; il nuovo diritto non ha nep-

pure la chiara coscienza di qttel che e, di quelche vttole,

di quel che può;'nou sente che un vago e prepotente

istinto di distruggere, e quella medesima riverenza

che la tradizione ancora incute, quella forza che essa

ancora conserva, lo rende più sospettoso di una reazione

cite vuole impedire mai non stancandosi dal distruggere ».

E l'Orlando conclude: La rivoluzione e uno stato di fallo,

dipendente da cause storiche che la rendono inevitabile, e

di cui fine ultimo e l'attuazione delle nuove forme, delle

nuove esigenze del diritto (5).

12. In questa conclusione dell'0rlando è implicitamente

risolta la grave questione se la rivoluzione possa essere

elemento di progresso e se, in determinate contingenze,

possa preferirsi o meglio sostituirsi all'evoluzione. Tutta

infatti la teorica dell'0rlando sulla resistenza collettiva ri-

voluzionaria e ittformata a questo prittcipio e tende a

quella conclusione, sul presuppoflo che fra le forme poli-

tiche e lo sviluppo e la civiltà di un popolo esista un nesso

intimo, un’influenza vicendevole, per la quale ogni efletto

diventi alla sua volta causa. E partendo da questa pre-

messa distingue fra diritto comune e forma politica di un

popolo sostenendo che per il progressivo sviluppo del pO-

polo stesso debba la forma politica (e quindi il diritto pub-

blico) adattarsi e trasformarsi in corrispondenza dei bisogni

molteplici della società, e ove questo non avvenga per via

dell'organo di riforma pacifica il popolo reclama violente-

mente il ristabilimento di siffatta corrispondenza.

Tuttavia sifiatte conclusioni non furono né sono accettate

da gran parte degli storico-critici della rivoluzione francese

dell'ultimo periodo: mentre infatti il Thiers se non arrivò

a giustificare gli eccessi della rivoluzione potè tuttavia scu-

sarli, e ilTocqueville intese con l’opera sua di accertare su

basi positive l'ambiente, le condizioni politiche che provoca-

rono il grande avvenimento, gli scrittorisuccessivi comincia-

rono con Gnizot, Cousin, Rénan ad attaccare l'efficacia della

 

(1) Sarà opportuno avvertire che‘per « rivoluzione » noi inten-

diamo i moti diretti ad ottenere concessione () ampliamento di

libertà politiche in antitesi a a reazione », con cui comunemente

s'intende o il ritorno allo stato precedente o anche una maggior

restrizione alla libertà. Taluni economisti e i sociologhi, seguendo

la lraseologia di Marx, distinguono invece la rivoluzione dalla

« controrivoluzione », che sarebbe a un tempo la fine immatura

di una rivoluzione e la preparazione d'ambiente e di spirito di

una nuova rivoluzione. V. Bonomi. Le vie ecc., pag. 12.

(2) Lombroso e Laschi, Il delitto politico e le rivoluzioni,
 Torino 1890. Le ricerche di tutta la prima parte dell'opera sono

riassunte a pag. 377. _

(3) V. più innanzi al n. 28 ove si tratta della rivoltizione nei

riguardi del diritto penale. .

" (4) Orlando, Teoria giuridica delle guat'entiyie della liberta

(Bibl. disc. pol… serie I, vol. v, pag. 1192). _

(5) Orlando, op. cit., pag. 1123. Anche Lombroso e LaS_clll,

op. cit., pag. 3l, pongono come carattere essenziale della rt\'0'

luzione il successo. Vedi poi al n. 27, a proposito del delitto

politico. '
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rivoluzione nel progresso della società, ed Emilio Montégut

in un riassunto (1) di queste dottrine non esitò a procla-

mare la «bancarotta della rivoluzione» sostenendo che

quanto il popolo francese aveva guadagnato nell'egua-

glianza, nella libertà e nel regime politico a prezzo di

sattgue, di stragi, di devastazioni, altri popoli avevano

ottenuto più sicuramente con mezzi pacifici.

La critica più poderosa è quella d'llippolite Taine,

nella famosa opera Les origines dela France contempo-

raiue cui già abbiamo fatto riferimento altrove. Il Taine

in questo lavoro tende a dimostrare che la rivoluzione era

evitabile e che fu un inutile spreco di energie e di sangue,

con che cade non solo la giustificazione storica di quella

rivoluzione, ma tutto il principio politico di ogni rivolu-

zione, tlappoiclrè niun'altra cornequella francese ebbe mag-

giore snccesso e più lontani riflessi nella politica non solo

francese ma europea. .

Finalmente un economista ortodosso ed ultra-liberale,

il De Molinari, ha svolto una teoria assai farragirtosa e in-

volnta per dimostrare che le rivoluzioni hanno determi—

nato una retrogressione crescente delle istituzioni e delle

idee (2). Il De Molinari premette una sua teoria sulla ge-

ttesi del progresso politico per cui le istitttziotti che reggono

la società sarebbero prodotte da una serie d'invenzioni e

scoperte attraverso i tre periodi dell'industria: rudimen-

tale, piccola industria, e grande industria ; era l'impiego di

mezzi violenti non solo non può, secondo il citato scrit-

tore, afirettat‘e l'avvento di un regime di libertà e di

pace, ma attzi in virtù della natura stessa di qttesti mezzi

si determina necessariamente e in qualclte modo mec-

canicamente una retrogressione nell'antico regime, una

recrudescenza dello stato di guerra, cioè di quello stato

nel quale le istituzioni di progresso politico subiscono un

arresto o una retrogressione (3).

Da un punto di vista più strettamente politico il De

Molinari ritiene che la sostituzione di un Governo all'altro

non può che nuocere alla società nel suo contplesso, do-

vendo il nuovo Governo instaurato sulla violenza cedere

alle richieste insaziabili dei suoi autori e di conseguenza

gravare eccessivamente d'impostei cittadini.

La critica di qttest'opera @ presto fatta da chi conosce il

pensiero politico ed economico dell'autore, il quale coi

suoi principilegittimistiarriva a negare perfino la sovranità

nazionale, per la quale, egli sostiene, si finirà per tornare

fl una specie di regime primitivo come le tribù ! (4).

Vero è che gli storici del diritto e teorici del diritto costi-

tuzionale sono concordi nel riconoscere che la trasforma-

zione politica dell'Europa dal feudalismo e dell‘assolutismo

alle monarchie costituzionali, e la formazione del diritto

costituzionale inglese, prototipo del costituzionalismo in

Europa, sono il prodotto, sia pure successivamente elabo-

rato,delle due grandi rivoluzioni inglesi e della rivoluzione

francese. «Era prima necessario — scrive il Salvioli —

Che il terzo stato divenisse cosciente di sua forza e dei suoi

diritti, e allora, dove ciò avvenne, la rivoluzione fu, se

non piena, duratura.

(|) De l\lotttégut, La de'mocratie et la re'volution (Revue des

Dell—1: Mendes, 1871 ).

(2) De Molinari, L’e'valution politique et la re'volution, Paris,

Rci'mvald, 1884.

(3) De Molinari, op. cit., pag. 259.

(4) De Molinari, op. cit., pag. ‘265, 313 e 324.

"203 — Drums-ro tramano, Vol. XX, Parte 2“.

 

« Allora la proclamazione dei diritti dell'uomo e della

sovranità nazionale e le democrazie rappresentative e la

creazione di Stati nazionali e l'affrancamento del diritto

pubblico dai suoi invilnppi confessionali e la separazione

della Chiesa dallo Stato, la soppressione del feudalisnto,

delle disuguaglianze poliliclte e dei privilegi e il concetto

dell'unità nazionale e della società libera passarono dal

campo della dottrina in quello della pratica » (5).

13. Or è tempo di domandarci se tttta rivoluzione

politica può nell'epoca moderna trovare quegli elementi

d'inevitabilità e di successo che la giustificano come av—

venimento storico, e come dal partito rivoluzionario essa

è attttalntente concepita. La domanda deve evidentemente

intendersi riferita agli Stati retti da Governi costituzionali

' poiché se in alcuni Stati il Governo non ha seguito l‘evo-

luzione democratica dei popoli esso rappresenta un anacro-

nismo ed è prima o poi destittato a trasformarsi o a cadere,

come nelle ultime rivoluzioni del Portogallo e della Cina,

e in quella tuttora in sviluppo della Russia.

Il partito rivoluzionario. di cui più atnpiantente diremo

parlando del sindacalismo rivoluzionario (V. il .' 17), non è

più quello che volgarmente s’intese per lungo tentpo dopo

la rivoluzione francese, o in Italia dopo le rivoluzioni pa-

triottiche: esso non può mirare oggi ad abbattere la me—

narchia o a liberare la nazione dall'oppressore; non vi sono

privilegi politici, nè disuguaglianze sociali legalizzate in

tin sistema democratico.

In altri termini il partito rivoluzionario non mira alla

testa del re nè alla presa della Bastiglia, esso ha un com-

pito largo e più vasto, mira allo Stato per fare di qttesto

la base di una nuova organizzazione sociale.

L’estrinsecazione dell'attività rivoluzionaria non è ma-

teria cosi semplice come potrebbe sembrare: infatti la

lotta contro lo Stato può anche condnrsi attaccando gra-

dualmente e mantenendosi in certo modo nel terreno della

legalità, ma poiché il partito rivoluzionario mira a spo-

gliare il gruppo sociale che ha in mano lo Stato del diritto

di governare, naturalmente lo Stato deve difendersi e da

questa lotta nasce la crisi rivoluzionaria.

« Pertanto — scrive il Labriola — un partito il quale

agisca sviluppando una serie di azioni aggressive contro

lo Stato allo scopo d'impedire talutta delle sue azioni e niit-

nifestazioni e di sottrargli permanentemente una determi-

nata funzione, quando pure agisca sul terreno della legalità,

purchè abbia in vista la definitiva eliminazione della

forma politica esistente, e un partito rivoluzionario » (6).

Oggi dunque i partiti rivoluzionari tniratto allo Stato

non tanto per cambiare la forma di governo che ha per essi

poca importanza ma per togliere il potere politico e di

conseguenza quello dell'ordinamento sociale alle classi

dirigettti, onde essi sono contrari per sistema ad ogni ri-

forma e miglioramento concesso per—ghia vedono in esso un

mezzo della classe domittante per mantenersi sempre più

salda al potere.

Diverso è il concetto rivoluzionario dein anarcltici e la

ragione del loro procedere: l'anarchia pone come base la

(5) Salvioli, Manuale di storia del diritto italietta, pag. “226,

Torino t899, e gli autori ivi citati. V. anche alla voce Diritto

costituzionale.

Sugli efletti delle rivoluzioni inglesi, v. specialmente Mosca,

Diritto costituzionale, it. 7 e 8, Milano 1912.

(6) Labriola, Riforme ecc., cit., pag. 62.
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negazione dello Stato intendendo di eliminare un organo

di coazione della libera iniziativa individuale e collettiva,

perciò essa mira allo Stato per distruggerlo interamente

nella sua organizzazione, per abolire il diritto positivo, le

istituzioni e prima fra queste la proprietà e la famiglia.

Il principio politico si confonde col concetto filosofico nè

oratnai l'anarcltia e gli anarchici meritano una seria con-

siderazione (1).

Ancor piittramorttate sono le vecchie associazioni rivolu-

ziottarie qttali «L’internazionalenjil « Nikilismo» e simili

aventi per altro scopi più economici e sociali che politici;

per essi infatti l'emancipazionedei lavoratori era il grande

scopo al qttale ogni movimento politico doveva essere sub-

ordinato come mezzo (2).

A noi basta qui di avere esposto sontmariamente questi

principi; il discuterne l'efficacia importerebbe svolgere

tutta la questione dei partiti politici e della politica dento-

cratica che va dal suffragio universale alla legislazione del

lavoro; ma ciò esorbita dal nostro cautpo e trova sede

opportutta in altre voci (3)..

Cavo lll. — IL cononrro cconomtco-socmte

e IL smoacauszno mvowzronamo.

14. Regime democratico e riforma sociale. — 15. Marxismo e

materialismo storico. — 16. La violenza nel sistema di

Marx. — 17. Il sindacalismo rivoluziottario. — 18. Critica

delle teorie marxiste e del sittdacalismo. Il socialismo rifor-

mtsta.

14. Aficrntato il concetto politico di rivoluzione come

cambiamento violertto di una forma di governo o di un or-

dinamento legale di IIIIO Stato, non sarebbe contpletato il

significato della rivoluzione stessa e del processo rivolu-

zionario, se di questi non si facesse un'analisi anche nei

riguardi economici e sociali.

Se e ben vero che popolazioni e moltitudini sopportano

stati di miseria e di sfruttamento senza rivoltarsi, è altret-

tanto vero che movente di alcune rivoluzioni non fu soltanto

l'aspirazione di conseguire un nuovo assetto politico (mi-

nori privilegi - maggiore libertà), ma la ribellione di

alcune classi sociali contro altre, 0 più propriamente delle

classi povere contro le ricche.

L’accenno all'ambiente e alle condizioni sociali della

Francia prima del 1789 chiariscono quest'idea; fu poi la

rivoluzione che diede l'organizzazione del lavoro libero e

distrusse le ultime reliquie del lavoro servile e delle cor-

porazioni, e che ai nuovi rapporti tra capitale e lavoro

applicò la legge civile per tutti uguale (4).

Chi paragoni lo stato odierno del proletariato, nei rap-

porti con la classe capitalistica, con quellodiun secolofa può

faciltnente convincersi di qtiartto più intensa e più profonda

sia stata l'evoluzione economico-sociale derivata pritna

dalla rivoluzione francese, poi, come diremo, dalle nuove

teorie economiche. Da uno stato di servilismo e di sfrutta-

mento siamo gittnli fino alla legislazione sociale, alla pre-

videnza operaia, alla limitazione del lavoro, assicurazioni

operaie e casse di maternità, uffici del lavoro, probiviri, e

a tutte in genere le forme di assistenza. D'altra parte, in-

staurato in quasi ttttti gli Stati il regime democratico, la

rivoluzione nel senso strettamente politico diviene setnpre

meno probabile per mancanza di basi che possano soste-

nerla, essendo facilmente evitabile e avendo poca proba-

bilità di riuscita. Invece il problema attuale è quello della

riforma e rivoluzione sociale e non manca chi afferma che

quest'ultima è prossima e ittevitabile. « Si approvi o si con-

danni ciò che si chiama azione diretta e rivoluzionaria, e

cltiaro che essa non @ prossinta a sparire ..... vi sono

profonde ragioni per assicttrarle urta seria popolarità anche

quando molti esempi non mostrassero la sua prodigiosa

efficacia. E il grande fatto sociale dell'ora presettte e bi-

sogna cercare di comprenderne la portata » (5).

Occorre pertanto che esaminiamo rapidamente quelle

teorie economiche e filosofiche note sotto il nome di collet-

tivistno, di socialismo e di materialismo o econotnisrno sto-

rico, per comprendere il pensiero del partito socialista

rivoluzionario attuale.

15. Non si può giungere alla nozione completa di «ri-

voluzione sociale» se non esponendo nelle sue linee scire-

maticlte il sistenta di Carlo Marx, la cui opera è ancora

oggetto di tanto studio e fonte inesauribile per i socialisti

rivoluzionari. Di Marx bisogna distinguere la dottrina eco-

nomica da qtiella politica odi partito; della prima i pc-

stulati ormai notissimi si possono così riassumere. Il valore

norntale dei prodotti e sempre in ragione del lavoro oc-

corso alla loro produzione: il valore è, in altri termini,

lavoro cristallizzato e risulta dal rapporto della quantità

di lavoro rispettivamente conglntinato alla merce. Si deve

tener conto del lavoro passato, cioè di quello necessario

alla produzione delle macchine, degli strumenti, delle ma-

terie printe e sussidiarie, come del lavoro presente. Il primo

(capitale costante) si riproduce via via, per la porzione

logorata nel prodotto, senza alcuna aggiunta, nientre il ca-

pitale-salari (variabile) dà un valore ulteriore: eil famoso

plus valore (Meehrwert), nocciolo, come vedremo, delle

successive applicazioni teoriche. Saggio del plus valore

eil rapporto fra il plus valore e la quantità del capitale

variabile: saggio del profitto e invece il rapporto fra il

plus valoree il capitale totale; laornle il saggio del profitto

e il saggio del plus lavoro coinciderebbero soltanto all0i‘cltt"

il capitale fosse tutto variabile, e tanto più elevato è il

saggio del profitto quanto più grande è proporzional-

mente la quantità del capitale variabile rispetto al capitale

totale.

Applicando questi principi alla proprietà capitalistica, il

Marx ne deduce che i capitali accumulati si rivolgono ad

acquisto di mezzi di produzione, i quali si accrescono (: Sl

 

tf) Zoccoli, L'anarchia, pag. 314 e seg., Torino 1907. Gli

anarchici sono tra i più forti sostenitori della rivoluzione, soste-

nendo che l'evoluzione e la rivoluzione sono due atti successivi

di uno stesso fenomeno; l'evoluzione precede la rivoluzione e

questa prepara l'evoluzione successiva. Perciò nel concetto anar-

cltico siamo all'opposto di quello liberale: la rivoluzione diventa

un assoluto necessario, inevitabile delle leggi naturali senza del

quale il progresso umano sarebbe un concetto vuoto di senso.

Naturalmente essi sostengono che la rivoluzione e in ritardo a  causa della resistenza dell‘ambiente, ma è fatale! Vedi Itéclus,

Evoluzione e rivoluzione, Milano 1910 (V. anche n. 6.21).

(2) Vedi alla voce Sciopero, n' 129 a 139.

(3) Vedi alle voci: Democrazia; Elezioni politiche; Par-

titi politici.

(4) Vedi alla voce Sciopero, n1 12 e l3.

(5) G. Sorel, Considerazioni sulla violenza, p. 74, B… 1909'

e gli autori da esso citati.
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concentrano sempre più nelle mani di pochi: le piccole

aziende scompaiono o per associazione o perchè non pos-

sono sostenere la competizione delle grandi: si forma il

proletariato e si accresce di numero, e come aumenta la

ricchezza della classe proprietaria, cosi si accresce la

povertà della classe più misera. '

Ed ecco come Marx applica la sua teoria economica agli

ordinamenti sociali: In una società in cui il lavoratore

avesse il prodotto reale del suo lavoro, in cui possedesse gli

strumenti di produzione, le merci si veuderebbero al loro va-

lore reale; ma nella società odierna solo la merce, in cui la

composizione del capitale fosse eguale alla media, avrebbe

un prezzo rispondente al valore. Egli imagina poi che nella

produzione organizzata la terra e gli altri mezzi di produ-

zione divengono sempre meglio mezzi di produzione social—

mente sfruttati, assumono cioè il carattere di strumenti

comuni di produzione; il lavoro individuale diventa sempre

meglio lavoro sociale, cioè prestato non a benefizio dei sin -

goti lavoratori ma delle collettività (1).

E questo il regime collettivista, oggi più noto sotto

il nome di socialismo; ma la teoria di Marx trascende

dal campo puramente economico ed entra in quello fi-

losofico-sociale: egli considera tutte leleggi economiche

come leggi storiche e di carattere evolutivo e riguarda

come immanente la legge del lavoro. Particolarmente ca-

ratteristico è nel suo insegnamento il carattere dell'inde-

feltibilità della evoluzione economica, e così riassume la

sua dottrina sociale: « Il modo di produzione della società

forma la base reale su cui si erigono le istituzioni giuri-

dicltee politiche e a cui corrispondono forme determinate

della coscienza sociale. Il modo di produzione plasma il

modo di vita sociale, politico e intellettuale » (2).

In questa tesi sta il materialismo o ecoumnismo storico,

Oggi più noto sotto la denominazione di sociologia a base

economica, perla quale il fatto economico èla ragione de-

terminante l'assetto sociale, e che esclude nel°modo più

. reciso la possibilità e la riuscita delle rivoluzioni arbi-

trarie, dappoichè di ogni avvenimento vuole una spiega—

zione scientifica basata sulla logica e sulla osservazione.

16. La teoria economica e socialedi Carlo Marx avrebbe

ai fini di questo studio mediocre importanza se non fosse

Completata con la esposizione del mezzo di applicazione

del suo sistema, con lo studio sull'applicazìone della vio-

lenza alla modificazione dei rapporti economici e sociali

attuali. Questa analisi e stata di recente rifatta in modo

esauriente e con rigore scientifico dal Labriola, di cui

qui crediamo necessario riportare le principali conclusion i.

« Per chi si proponga d'intendere e valutare la teoria

della violenza nel sistema marxistico — scrive il Labriola

— quattro problemi si porrauno sùccessivamente innanzi

al suo spirito.

. « Secondo questo sistema: 1° può la violenza modificare

rrapporti sociali? 2° in quali momenti e in quali condi-

Ztoni lo può? 3° come deve essere intesa? 4° quando se

ne può consigliare l'uso ? » (3).

Ora secondo questo interprete della dottrina marxistico,

esaminando la genesi dell'accumulazione capitalistica,

Marx definisce la funzione della violenza nell'evoluzione

sociale cosi: ben lungi il sistema capitalistico da costi-

tuirsi per l’autogenetico sviluppo delle forme sociali e per

un processo di lenta sostituzione delle forme e dei rapporti

sociali, esso risulta un po’ per inferenza casuale di svariate

circostanze e un po' come prodotto d'azione a disegno, da

una serie cioè di consapevoli e dirette modificazioni della

vecchia struttura sociale. Non si passa dal sistema feudale

al sistema capitalistico senza che, come il Marx pensa,

l‘uso della violenza non abbia alterata la vecchia compa-

gine sociale. Su gl'inizi del sistema capitalistico (e ciò si

può dire degl'inizi di ogni sistema sociale) la violenza do-

mina sovrana (4).

In altri termini la legge umana (volontà, quindi anche

violenza) stabilisce i primi rapporti sociali ; la legge natu-

rale non sarebbe che il derivato della tradizione e dell'abi-

tudine : ora nei rapporti economici vi è sempre un contratto

tra capitalista e lavoratore per costituire il rapporto merle-

simo, ed è secondo Marx in questa antinomia, in questa

lotta fra diritti eguali che decide la violenza (Zwischen

gleicheu Rechte/i entscheidet die Gewalt (5).

Questa teorica dell'antagonismo esistente nella società

pervade tutto il sistema marxistico: anche nel suo discorso

ai giurati di Colonia egli ripeteva che in un conflitto tra

due forze solo la forza può decidere; fra due sovranità de-

cide la violenza materiale. Oggi questo principio e più noto

sotto il nome di « lotta di classe », e sotto questo aspetto

è ben posto in luce da un'altro interprete di Marx, Giorgio

Sorel. Secondo questo autore quanto più la borghesia sarà

ardentemente capitalistica, tanto più il proletariato sarà

vibrante di spirito guerresco e fiducioso nella forza rivolu-

zionaria, e tanto più il movimento sarà assicurato. Il Sorel

sostiene questa tesi marxista traendo copia di argomenti

dallo sciopero generale, nel quale tutte le parti della strut-

tura economico-giuridica, considerata dal punto di vista

della lotta di classe, raggiungono la più viva concretezza,

dappoichè allora la società si trova nettamente scissa in due

eserciti nemici. Infine secondo il Sorel nella concezione

marxista devesi per ben intendere la lotta di classe stabi-

lire una diflerenza tra la forza che si muove verso l'auto-

rità e cerca di realizzare un'obbedienza automatica, e la

violenza che vuole spezzare quell'autorità (6).

Per chiudere questi rapidi cenni sulle teorie di Illarx,

occorre infine notare che non altrettanto chiara appare nel

sistema la risoluzione del problema quando l'impiego della

violenza possa considerarsi legittimo e giustificato: certo

egli non consigliava l’uso incondizionato della violenza,

ma soltanto quando una forza sociale esistente trovi ostacolo

alla sua espansione.

La violenza dunque di cui qui si è parlato deve inten-

dersi come l'azione materiale e diretta del proletariato or-

ganizzato per la distruzione del regime capitalistico e per

la conquista della produzione: essi è perciò in perfetta

antitesi al socialismo parlamentare e a tutte le forme di

socialismo politicante il quale cerca di conferire, per snc-

cessive concussioni, una forza sempre crescente al proleta-

riato ('I).

 

(1) È questa la tesi svolta nel vol. III, parte I, del Capitale.

(2) Togliamo questo brano dal Loria, La Sociologia, pag. 116,

Verona 1900.

(3) Labriola, Riforme ecc., cit., pag. 138.

(’t) Labriola, op. cit., pag. 148.  (5) Labriola, op. cit., pag. 119.

(6) G. Sorel, op. cit., pag. 87 e seg., e pag. 198 e seguenti.

(7) Per la critica delle teorie economiche di Marx vedi Gra—

ziani, Istituz. di econ. polit., pag. 250 e seg., Torino 1904, e

le varie opere di Achille Loria. Per la parte sociale, oltre il La—
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17. Così concepita Ia violenza,facileè mettere in luce i

sistemi attuali derivati dal marxismo, prima tra questi è

più importante il « sindacalismo » rivoluzionario.

Rivoluzione secondo i concetti da noi esposti e termine

antitetico di evoluzione in quanto rifletta il modo, e di ri--

forma inquanto rifletta il fine ultimoda conseguire: la scuola

socialista ritiene anziche la trasformazione completa del si-

stema sociale non si possa conseguire per via di riforme:

« réformer dans la societé bourgeoise c'est affirmer la pro-

priété privée », scrive il Sorel (1) e il Labriola incalza :

« L'uso in generale dei vecchi poteri della società per al-

tuare una sua trasformazione riesce di grande pregiudizio

alla trasformazione medesima. In im tal casola società non

si riforma che a mezzo o non si riforma afiatto. L'espe-

rienza dimostra che l'uso dei congegni legali esistenti per

riformare una società si risolve quasi sempre a vantaggio

delle classi o degl'istituti che si vorrebbero riformare » (2).

La nuova scuola, completando — secondo i propri con-

cetti — il sistema marxista specialmente nella parte più

deficiente dell'organizzazione proletaria, vuole dunque

trasfortnare completamente l’ordinamento della società con

l'azione violenta e diretta, e la sua denominazione — sin-

dacalismo rivoluzionario — ne fa intendere i mezzi e il

fine, volendo che i lavoratori siano organizzati, sindacati,

per governare da se stessi la produzione senza più dipen-

dere dalla classe capitalistica, il cui predominio deve essere

distrutto. E dunque premessa necessaria per il sindaca-

lismo la lotta di classe, dalla quale esso trae scientifica-

mente origine, e da cui dovrebbe praticamente prender

moto l'azione violenta; ma è semplice prentessa, non con—

dizione permanente di attuazione e di vita, anzi il sinda—

calismo si prepara all'evento della remozione delle condi-

zioni iniziali della società, cioè le classi. Poichè in questa

nuova tendenza è fattore precipuo la violenza, essa si op-

pone alle altre tendenze (o partiti) che accettino l’ordi-

namento attuale, e principalmente al parlamentarismo,

respingendo tutti gli accordi con la classe borghese. Non è

nella sua essenza una dottrina politica. per dovendo neces-

sariamente investire anche l'organizzazione politica dello

Stato, ed anzi rifiuta sdegnosamente i mezzi politici per

l’attuazione dei suoi fini; come tale tende a passare dal-

l'ntopia delle riforme, conseguite mercè l'accordo e i com-

promessi parlamentari, alla realtà della rivoluzione perse-

guita con la metodica estensione dell'azione sindacale e con

la successiva eliminazione di ogni influenza e maniera di

vita statale. Dall'uso dei congegni politici alla democrazia,

agli strumenti specifici dell'organizzazione operaia (3).

Quale sia l'ideale di questa scuolaè implicitamente già

detto in quanto finora abbiamo esposto, tuttavia sarà op-

portuno dichiararlo con le parole stesse di una dei più un.

torevoli seguaci: « L'ideale del mondo operaio e una

società economica organizzata puramente e semplicemente

in vista della produzione materiale ed in cui sia scomparsa

ogni gerarchia_che non abbia un valore puramente tecnico,

cioè una società senza Stato, senza carceri, senza eserciti,

senza leggi, ma non meno fervidamente organizzata sulla

base delle necessità economiche del vincolo consensuale e

della disciplina tecnica della produzione » (zl-).

18. Caduta la parte sostanziale delle teorie economiche

di Marx con la condanna della sua teoria del valore, a cui

è succeduta quella della utilità finale 0 marginale oramai

accolta dalla grandissima maggioranza degli economisti che

hanno cercato di ottenere l'unità della scienza, anche le

teorie sociali derivatene sono attualmente l'espressione di

pochi propagandisti e trovano accanita resistenza e oppo-

sizione nei fautori stessi del socialismo.

La probabilità di una rivoluzione sociale oggi èdel resto

condannata dalla stessa teorica marxista, poichè la rivolu-

zione proletaria nel pensiero di Marx deve essere la natu-

rale reazione alle forze oppressivo della borghesia, talché

ogni controrivoluzione, cioè ogni soffocamento reazionario

di moti rivoluzionarî,ed ogni involuzione deve considerarsi

come la feconda matrice della rivoluzione, e deve scatu-

rire da un processo di negazione di ogni evoluzionefinoal

momento in cui, come antitesi all'ordine esistente, non ci

sia altro che il socialismo.

Ma nel corso della vita soùiale è accaduto perfettamente

l'opposto: la tattica socialista e il sistema democratico

hanno abbandonato il criterio della lotta di classe e della

necessità degli urti violenti per seguire quello delle cou-

quiste graduali, accettando il regime parlamentare come

forza operante ai fini del proletariato.

E questo il socialismo riformista il quale non esclude la

possibilità in un lontano avvenire di moti insurrezionali.

ma ritiene che l’azione proletaria debba essere in coordi-

nazione con la democrazia e debba consistere, come scrive

il Bonomi, « nell'affezionare la classe operaia al processo

di penetrazione democratica però che quanto più essa con-

fiderà nella sua efficacia, tanto più si mostrerà risoluta adi-

fenderlo se minacciato, a conquistarlo se non l'ha ancora...

occorre che il socialismo abbandoni ogni mistica attesa ri-

voluzionaria por ricordarsi soltanto che esso è una forza

rivoluzionaria continuamente in atto. Però che la rivolu-

zione non incomincia all'indomani della sua vittoria, e

neppure e il creato d'una volta sola, ma è una creazione in

continuo divenire » (5).

Così i socialisti, o che siano sindacalisti in modo da voler

sostituita l'azione diretta dei sindacati a quella parlamen-

 

hriola, il Sorel e il Bonomi, v. anche Croce, Materialisnio storico

ed economia marxista, Palermo 1906. Per la speciale questione

del parlamentarismo e del processo rivoluzionario, v. le opposte

teorie sostenute dal Labriola nel capitolo La riforma sociale e

la mistificazione parlamentare dell'opera citata, e quelle del

Bonomi nella parte il dell'opera citata, La funzione rivoluzio—

naria del riformismo.

(I) G. Sorel, Introduction a' l'économie moderne, pag. 11,

Paris 1904.

(2) Labriola, op. cit., pag. 10.

(3) Labriola, op. cit., pag. 15.

(.’i) Labriola, Economia, socialismo e sindacalismo, ?! ediz.,

pag. 59, Napoli 1913.

Il sindacalismo ha una copiosa letteratura di cui indicheremo  
soltanto qualche opera più importante; per la storia e per la (lll-

lerenziazione esistente tra sindacati liberi e socialdemocratict in

Germania, 0 tra .tradunionismo, neounionismo e sindacalismo In

Inghilterra, ecc., veggansi le opere del Louis, Le syndacaltsmfl

européen, 2°' ediz., Paris 1914, e l'Histoire du mouvement sy"-

dacal en France, Paris 19l1. Per la parte tecnica e filosofica,

oltre le. opere già citate, v. Prezzolini, La teoria sindacalista,

Firenze 1909, con ampia bibliografia, specialmente delle op”e

francesi di propaganda; e Leone, It sindacalismo, Palermo 1908i

Challaye, Syndacali.vme re'volutionnaire et syndacalisme refor-

1niste, Paris, Alcala, 1911. . _

(5) Bonomi, op. cit., pag. 'IOA. Tutta l‘opera del Bonomi °

diretta a sostenere quelle che egli chiama « le vie nuove delsoc1a-

lismo », cioè il socialismo riformista, mettendo bene in luce Il
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tare, o chesiano riformisti o altrimenti denominati, hanno

abbandonato il concetto giacobino di rivoluzione con tutto

il suo apparato scenico e lo hanno sostituito con quello del

processo rivoluzionario (V. al n. 21).

Tuttavia v'è chi ancora ha fiducia nello sciopero generale

proletario come arma di grande e definitiva risorsa (1),

ma anche su questo punto i fatti sono contro la teoria.

Infine nell‘epoca in cui scriviamo il socialismo attraversa

la grande crisi della guerra europea, che ha nel suo campo

prodotto scissioni gravi e discussioni profonde, dalle quali

a guerra finita potrà probabilmente uscire un orientamento

nuovo (2).

Noi non possiamo formulare qui una teoria sulla possi-

bilità o meno di una rivoluzione sociale, ma se questa ci

appariva poco probabile per lo passato tanto meno essa lo

sarà in seguito dopo questo avvento del nazionalismo.

Caro IV. — I LINEAMENTI ctummcr.

@ l. — Diritto costituzionale e internazionale.

19. Nozione del diritto di resistenza. — 20. Resistenza collettiva

legale: rinvio. — 21. La resistenza collettiva rivoluzionaria.

— 22. Il cosiddetto diritto della rivoluzione. — 23. La

teoria del diritto naturale e la rivoluzione. — 24. La teorica

dell‘0rlando e la posizione attuale. — 95. Genna sugli efletti

nei rapporti internazionali.

19. Col progredire delle forme politiche nell'ordina-

mento dei popoli liberi chiaro apparve che l'affermazione

del diritto di libertà in tutte le sue molteplici manifesta-

zioni sarebbe stata nn'astrazione e una conquista pura-

mente filosofica se non si fossero stabilite delle garanzie,

delle guarentigie entro le quali il cittadino potesse difen—

dersi contro l’arbitrio dello Stato manifestato dall'attività

dei suoi organi. Questa facoltà di difesa e questo mezzo

giuridico di opporsi alle illegalità degli organi dello Stato

e detto appunto « diritto di resistenza » ed è stato già

ampiamente illustrato in quest'opera (3). Riassumiamolo

brevemente.

Esso è in opposizione al principio dell'obbedienza pas-

siva voluta e imposta dai Governi dispotici e trae conforto

dalla moderna concezione dello stato di diritto, per la

quale lo Stato si sottopone al diritto e di questo assicura

l'osservanza anche in riguardo a sè medesimo per mezzo

di apposite istituzioni, per cui nel vincolo degli organi si

ha il vincolo dello Stato e viceversa; e la funzione di ga-

ranzia, che il diritto compie a favore degli individui nei

loro rapporti con lo Stalo,si realizza nell'obbligo degli or-

gani statuali di agire secondo le prescrizioni del diritto

medesimo. Questo perciò non può aumentare la sua effi-

cacia nei riguardi dello Stato, se invece dello Stato si

considerano i suoi organi (4).

Nel nostro diritto positivo questo principio e indiretta-

mente sanzionato nell'art. 192 del cod. pen. per il quale

« quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto,

eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni,

it on si applicano le disposizioni degli articoli precedenti».

E il fatto cui si riferisce l’articolo e precisamente la vio-

lenza e resistenza all’autorità di cui tratta il capovn, tit. …,

del cod. pen. La motivazione di questa disposizione, che

non esisteva nel vecchio codice penale, merita di essere

qui riferita perchè chiarisce il sistema giuridico oggi vi-

gente in Italia in tema di diritto di resistenza (individuale).

Dice la Relazione Zanardelli: « In questa parte il progetto

si è inspirato a un principio molto chiaro e semplice che

deve considerarsi elementare in un regime civile di libertà,

secondo il quale come la resistenza all'Autorità che adempie

i propri doveri deve essere severamente repressa, cosi deve

riconoscersi legittima la resistenza ad atti arbitrari e ille-

gali, non potendosi esigere un'obbedienza passiva per parte

del cittadino, cui non si deve negare il diritto di vedere

fedelmente osservata la legge da chi ha l'ulîicio di farla da

tutti osservare. Perciò non mi pare accettabile d'introdurre

eccezioni e distinzioni che non è possibile stabilire con re-

gola legislativa e le quali, d'altra parte, infirmerebbero il

principio e sarebbero in opposizione alle guarentigie dei

diritti che si vogliano riconoscere e sancire » (5).

20. Nella voce sopra richiamata è anche illustrato il

concetto di resistenza collettiva legale, intesa come resi-

stenza ai cattivi governi entro i limiti della costituzione

vigente e rispettandola. Questa forma e però tutt'altro che

certa e concreta come quella individuale e si esplica con

mezzi discretie indiretti, dappoichè essa avverrebbe quando,

dato un ordinamento libero, il popolo con manifestazioni

non equivoche e generali ed emananti da ordini a ciò idonei

richiede la riforma di un istituto politico, una nuova gua-

rentigia, l'allargamento o il conferimento di nuovi diritti

e il potere che governa vi si rifiuti con evidente malanimo,

e una volta ottenuto quanto la coscienza popolare ha im-

posto senza violare i limiti della costituzione, tatto ritorni

allo stato primiero (6).

I modi di manifestarsi e i mezzi di attuazione sarebbero

'pertanto la pubblica opinione, la stampa, ivoti delle grandi

associazioni politiche (7)e si aggiungerebbe da taluno anche

un mezzo diretto, ma molto discusso e pericoloso, il rifiuto

del bilancio (8).

21. La resistenza aumenta digrado e d'intensità secondo

l'importanza politica del fatto o del complesso dei fatti

contro cui è diretta: da quella individuale che s’oppone

 

dissidio tra le due tendenze e concludendo che quella rivoluzio-

naria mantiene viva la suggestione del fine remoto, acntizza il

senso di opposizione; quella riformistica, invece, adatta l’ideale

al reale, costruisce l‘avvenire sulle fondamenta del presente.

V. anche Merlino, Socialismo contro socialismo, Milano 1898.

il) Gir. Sorel, Considerazioni ecc., cit., che dedica due lunghi

capitoli a mettere in evidenza l'efiicacia dello sciopero generale

proletario negamlola a quello politico.

(2) 'l‘erzaglti, Guerra e socialismo, Battaglie ecc., Firenze 191 5.

(3) Vedi alla voce Resistenza (Diritto di).

(4) Ranelletti, Principi di diritto ammin., vol. 1, pag. 145,

Napoli 1912.

(5) Relazione al re, pag. 95, Un. Tip.—Edit. Torinese, 1890.

(6) Orlando, Teoria ecc., cit., pag. 1095. Lo stesso autore,  
però, nei suoi Principi di diritto costit., n. 495, dichiara che

in questa forma di resistenza legale- manca l‘elemento di una

disubbidienza concreta, senza la quale, a voler essere rigorosi, la

nozione di resistenza non sorge. Più recentemente gli scrittori

che seguono la teoria dello stato di diritto, e che ricercano l'esi-

stenza di un rapporto giuridico in ogni fatto che voglia essere

classificato giuridicamente, chiamano queste « garanzie meta—

ginridiche n, vale a dire garanzie politiche, sociali e morali.

Cfr. lanelletti, op. cit., vol. 1, pag. 152.

(7) V., oltre la voce già cit.: Opinione pubblica; Stampa

(Diritto di).

(8) Vedi alle voci: Bilancio dello Stato; Prerogative

parlamentari. Vedi anche Minguzzi, Il limite delle attività

avverse alla costituzione ecc., Bologna 189t.
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all'abuso di un funzionario, a quella collettiva legale che

preme sui cattivi governanti per ricondurli nell‘orbita della

legge costituzionale, giunge fino a opporsi alla stessa costi-

tuzione e mira a distruggerla quando più non risponde ai

bisogni del popolo in quel dato momento storico (V. al n. 11).

La resistenza uscendo fuori dei limiti della costituzione ed

anzi essendo contro essa diretta è pertanto illegale e poiché

si attua con mezzi materiali è denominata rivoluzionaria,

e può dirsi consistere in quella violenta riforma di ordina-

menti politici e giuridici attuata dal popolo senza rispetto

alle forme costituzionali ed anzi contro i poteri costituiti,

che mira ad abbattere e ricostituire su altre basi.

Ora una tal resistenza può essere dai seguaci della scuola

storica giustificata, perciò che la rivoluzione intesa nel

vero e completo senso ha origine e causa in un movi-

mento infrenabile dell'evoluzione di un popolo, movimento

che la storia spiega e giustifica, ma che non può dare ele-

menti per una qualsiasi costruzione giuridica, e cioe tanto

vero che lo stesso Orlando insegna: « E se noi abbiamo

giustificato la rivoluzione come uno stato di fatto, negltiamo

tuttavia che essa possa costituire un diritto politico » (1).

Analogamente il Tambaro conclude: « Le condizioni e i

limiti di questa estrema e la più violenta fra le-guaren—

tigie costituzionali sfuggono a una precisa determinazione

giuridica e si risolvono in uno stato di fatto » (2).

Più incerta è l'opinione dell'Arangio Ruiz il quale, dopo

avere asserito che le manifestazioni rivoluzionarie sono

fuori del diritto e costituiscono anzi in ogni sistema giuri—

dico delitti, dice che quando la rivoluzione e veramente

tale, perché ha virtù di trionfare, assume legittimità.

L'apparente contradizione è forse dovuta ad avere usato la

parola legittimità nel senso di giustificazione, non nel

senso specifico di facoltà corrispondente alla legge, e ciò è

tanto vero che l'A. sostiene che la rivoluzione non è nè può

essere scritta nel diritto dello Stato (3).

l costituzionalisti italiani, ad eccezione dei più remoti

con a capo il Romagnosi, non ammettono il diritto di resi-

stenza collettiva rivoluzionaria ma paiono scusare la rivo-

luzione quando la necessità la legittimi (4): taluni però

non giungono neppure a questa concessione e si limitano

a riconoscere come rivoluzioni soltanto quelle contro i

Governi stranieri (5).

A questo punto e per non creare equivoci occorre bene

distinguere la resistenza collettiva rivoluzionaria dal pro-

cesso rivoluzionario, che può attuarsi anche nella legalità

o per meglio dire con forme legali: la prima è per la sua

essenza una manifestazione violenta, sarebbe un modo di

attuare la rivoluzione, laddove il processo rivoluzionario

inteso in senso più lato e in riferimento alle conseguenze

sarebbe l’attuazione, il fine conseguito da questa trasfor-

mazione sociale: termine perciò antitetico a quello di evo-

luzione intesa nel senso di processo per sviluppo lento e

graduale di energie (6).

Qui e a discorrere soltanto della prima; il secondo potrà

essere anche un modo della rivoluzione, ma non interessa

nel senso che ora noi studiamo questa voce.

Ciò premesso osserviamo che il diritto costituzionale con-

sidera i poteri e il Governo in quanto essi abbiano l'effi-

cacia legale e materiale di attuare i propri fini, poichèfun-

zione prima dello Stato è la coazione del diritto. Quando

la volontà dello Stato cessa di essere un'ordinanza e la

sanzione per l'attuazione della legge non è più che una

vana parola, lo Stato è finito e il diritto costituzionale non

ha più campo di applicazione. La violenza sfrenata, la vo-

lontà indisciplinata e turbolenta del popolo sono atti inor-

ganici e non giuridici, cosicché la rivoluzione può aquesto

riguardo qualificarsi il periodo intermedio fra la caduta di

una organizzazione statuale e locale e la ricostituzione di

un'altra organizzazione: finchè distrugge e abbatte, il di-

ritto non impera; Quando riordina e ricostituisce ricompare

la coazione del diritto e la funzione sua.

Si può anzi dire che dal momento nel quale il diritto

pubblico riprende vigore e organi e funzioni rientrano

nella loro organica attività la parabola rivoluzionaria e

completa e s'inizia quella qualsiasi forma di governo che

costituisce nn'organizzazione legale antitetica del così detto

Governo rivoluzionario.

Questo concetto si riannoda e completa quello sopra

esposto che la rivoluzione possa giustificarsi politicamente

in quanto essa per la sua riuscita è stata elemento di pro-

gresso e quindi di sviluppo giuridico, ma rimarrà sempre

al di fuori del diritto costituzionale.

22. Ora più facile riuscirà addivenire alla conclusione

che non può esistere un diritto alla rivoluzione. .

La resistenza collettiva si svolge dunque nei rapporti

fra lo Stato e l'individuo e se dovesse classificarsi giuridi-

camente dovrebbe costituire un diritto subiettivo, di cui il

popolo sarebbe il subietto attivo, mentre l'oggetto e il con-

tenuto sarebbe costituito dalla facoltà di cambiare o soppri-

mere la costituzione.

Ora solfermandoci anzitutto sul subietto attivo, il

popolo, giova ricordare che questo non può essere conce—

 

(l) Orlando, Teoria ecc., cit., pag. 1125.

(2) Tamburo, Diritto costituzionale, pag. 50, Napoli 1915.

(3) Mangio Ruiz, Istituz. di diritto costituz. italiano, n. 90,

Torino 1913. Anche l‘Orlando aller-ma che la rivoluzione può

essere legittima ma non legale. Evidentemente qui la parola

« legittimità » ha un significato molto più lato e diverso di quello

che ha assunto nel sistema giurisdizionale moderno, per cui le

manifestazioni dell‘attività della pubblica Amministrazione deb-

bono essere mantenute e disciplinate entro norme giuridiche,

cosicchè l'illegittimità dell'atto amministrativo sta nella violazione

del diritto subiettivo.

(i) Casanova, Del diritto costituz., lez. ||, Firenze 1875;

Garelli, Lezioni di diritto costituz., lez. x; Brunialti, Il diritto

costit. e la politica ecc., v'ol. ], cap. |], Torino l900; Contuzzi,

Il diritto costit., pag. ?53, Torino 1895. Anche il Bluntschli

(Dir. pubbl. univers., pag. 680, Napoli 1876) nega il diritto alla

rivoluzione.  
 

(5) Carutti, Dei principi del governo libero, pag. 251. F"

renze 1861. _

(6) Oltre a quanto si e già detto (v. n. 12) occorre inststet‘e

su questi criteri diflerenziali tra evoluzione e rivoluzione. E …

fondo più una questione di parole che di sostanza: certo la fl\'0g

luzione in un senso astratto e spogliata delle sue manifestazioni

sediziose è un modo di evoluzione, se a questa si dà il significato

vastissimo di qualsiasi progresso. ll Labriola infatti scrive (Le

riforme ecc., cit., pag. 27): « L'essenziale nel processo r!"°'"'

zionario non è il modo come questo fine si consegue (con talegge

o con la rivolta, ovvero con l'una o con l‘altra), ma il fatto stesso ».

La rivoluzione non sarebbe quindi un avvenimento improvviso,

come nel concetto giacobino, ma una serie di azioni aventi P”"

fine la demolizione dello Stato.

Dissidi profondi sono sòrti dalla diversa concezione del pro-

cesso rivoluzionario nel campo socialista ed a ciò son dovute le

varie forme e denominazioni di esso. V. Bonomi, op. oil… CRP. ‘“"
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pito come persona giuridica concreta: nella dottrina il

popolo è stato sempre considerato come un elemento dello

Stato alla pari del territorio, ma non come un ente 0 or-

ganismoa parte e fuori dello Stato, perciocchè il popolo è

lo Stato medesimo quando sia riunito su un determinato

territorio e abbia dei vincoli che ne legano i componenti

a un fine comune. Lo che significa che una volta costituito

lo Stato il popolo non può considerarsi unità organica a

parte, ma soltanto come l’elemento personale dello Stato,

e gli individui che lo compongono sono e possono giuridi-

camente considerarsi come membri dello Stato, non com-

ponenti di una persona giuridica separata: sono in altri

termini soltanto cittadini.

Manca perciò a questo preteso diritto della rivoluzione il

subietto attivo, poichè non ad altri che al popolo considerato

nel suo complesso può spettare il diritto della rivoluzione.

Osserva infatti l'Orlando: «… neppure potrà dirsi che

alle istitttzioni (democratiche) possa competere il diritto di

rivoluzione, per la ragione assai ovvia che esse fan parte

. della costituzione di quel dato Stato e sono quindi anch'esse,

in ipotesi, non tanto il soggetto attivo quanto il soggetto

passivo di un moto rivoluzionario » (1 ).

Quale sia l'obietto della resistenza collettiva rivoluzio.

naria abbiamo già accennato e quindi noi avremmo un di-

ritto che ha per obietto e per contenuto la trasformazione

o la distruzione della costituzione stessa da cui emana: ora

senza rievocare qui la grave teorica dei diritti pubblici

subiettivi basta ricordare che le pretese giuridiche di di-

ritto pubblico sono dirette verso il subietto del potere sta-

tale; il loro obietto, in conseguenza, è sempre una con-

cessione dello Stato, ciò che non può essere procacciato

all’individuo mediante la sua azione individuale. La potestà

di volere (Wollenltò'nnen) che è elemento essenziale al

concetto di diritto subiettivo e sempre una volontà con-

cessa, e poichè proviene dal diritto obiettivo, cioè per ef-

fetto di quelle norme giuridiche che sono opera dello Stato,

tsempre coordinata ai fini e all'essenza di questo: ond'è

che non può concepirsi neppure astrattamente un potere

giuridico individualizzato che sia contrario per la sua

stessa natura alla costituzione dello Stato da cui dovrebbe

emanare (2).

Che se da questo concetto generico di diritto subiettivo

noi veniamo a quello dei diritti politici, intesi come facoltà

di partecipazione attiva alla vita dello Stato, più evidente

e la conclusione.

Giova tener ben presente che i diritti politici non devono

mi possono confondersi coi poteri dello Stato, giacché la

funzione statuale esercitata da una o più persone non ha

per subietto giuridico l'individuo, ma lo Stato. « Tali po—

teri —- insegna il Ranelletti — perciò sono pel diritto

manifestazioni della potestà dello Stato, cioè poteri dello

Stato, agli interessi e fini del quale devono unicamente

servire, e non possono mai costituire un diritto soggettivo

delle persone » (3).

(I) Cfr. Orlando, La teoria ecc., cit., pag. 1127 e 1133, in

nota. Anche la dottrina più moderna riconosce che costituiscono

Il popolo soltanto gli individui che sono con lo Stato nel rapporto

Organico di appartenenza, di membri. Glr. Ranelletti, op. cit.,

pag. 106.

(2) Jellinek, Sistema dei diritti pubblici subiettivi (trad. it.),

Png. 63 e 96, Milano 1912; Ranelletti, op. cit., pag. 425. il

quale, ed è qui importante uotarlo, conchiude che diritti sogget-  

Ora il supposto diritto alla rivoluzione per il suo conte-

nuto dovrebbe essere non solo un diritto politico ma un

potere dello Stato, anzi superiore allo Stato medesimo; e

poichè la rivoluzione è diretta appunto contro lo Stato o

meglio contro l'organizzazione giuridica dello Stato, non

può da questo essere esercitato nè annoverarsi fra i poteri

dello Stato, il quale se ha nelle sue manifestazioni e nei

suoi scopi la trasformazione di sè stesso in rapporto ai

bisogni sociali e collettivi (bisogni del popolo), ciò effettua

sempre con quelle norme giuridiche che si è imposto; né è

giuridicamente concepibile che lo Stato possa essere trasfor-

mato per volontà non emanante dalla sua stessa personalità.

23. Tuttavia questo preteso diritto ebbe da una scuola

giuridico-politica una base teorica, che se oggi non può

accettarsi perchè più non si accettano i principi e i postu-

lati di quella scuola, non può passarsi sotto silenzio. La

scuola del diritto naturale, e le dottrine politiche del se-

colo XVIII che la completarono, avevano ideato un diritto

razionale, assoluto, universale e immutabile fondato sulla

natura ragionevole dell‘uomo e che a questi appartiene in.

dipendentemente da qualsiasi legge positiva. Questo con-

cetto si completava necessariamente o anzi meglio derivava

dalla concezione che il diritto è proprio dell'uomo, dell’in-

dividuo come tale, non come membro della società, onde

l'inalienabilità e l'imprescrittihilità di questi diritti innati.

Propagati questi principi dall'idea dell'uomo a quella

dello Stato, essi formarono la base della rivoluzione e a un

tempo la sua costruzione giuridica più o meno assurda di

cui la espressione più viva in il Rottsseau: nella sua opera

trovasi la somma delle idee che furono sviluppate finoa lui

dai teorici del diritto naturale e dai difensori della ribel—

lione (Longuet, Buchanan, Milton), cioè che gli uomini di

natura libera'e indipendente fondino lo Stato mediante

contratto per la loro difesa e utilità, che l'Autorità origini

per trasmissione, e che il popolo possa revocare il potere

che trasmiseegiudicare il re. Tutta la sostanza della teoria

di G. G. Rousseau è il potere inalienabile e non trasmissi-

bile ossia la sovranità del popolo (4).

Le costituzioni francesi emanate difatti subito dopo le

rivoluzioni, tanto quella del 1791 quanto quella del 1848,

allermarono nel primo articolo, quasi come dogma, l'ina-

lienabilità e l'imprescrittibilità della sovranità risiedente

nel popolo.

Quanto abbiamo più sopra esposto ci dispensa dalla cri-

tica di queste teorie, che del resto elaborate successiva-

mente dai giuristi portarono ai benefici frutti della sovranità

popolare come è oggi intesa e dell'uguaglianza giuridica.

24. Una moderna teoria d’un autorevolissimo giurecon-

sulto, l’Orlando, merita invece tutta la nostra attenzione.

Egli afferma: « ...o il Governo può aver tanta forza da

reprimere nel sangue una insurrezione anche mossa da

giusti motivi, e, viceversa, un'insurrezione può esser vit-

toriosa anche quando il Governo è buono, ma debole. Nel-

l’uno e nell'altro caso il riconoscimento giuridico a nulla

 

tivi preesistenti allo Stato e che dippiù siano limiti giuridici insu-

perabili della sua potestà non vi possono essere.

(3) Ranelletti, op. cit., pag. 471.

(4) Per la critica della teoria del diritto naturale, specialmente

nei riguardi ora esposti, cfr. Grasso, I presupposti giuridici del

diritto costituzionale, Genova 1898. La conclusione riferita nella

nota precedente è la condanna più esplicita che la scuola moderna

fa di quella ormai sorpassata del diritto naturale.
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serve: nel primo caso è calpestato, nel secondo è oltre-

passato. In conclusione, il diritto di rivoluzione, legalmente

dichiarato, avrebbe per ragion dell'esercizio l'arbitrio, per

limite la forza: contraddizione di termini, manifesta ed

irrecusabile.

« ...A proposito quindi di rivoluzione non-potrà mai

far5i questione di legalità, ma di legittimità. In questo

senso, il criterio per condannare o difendere una rivolu-

zione si suol trarlo dal concetto di sovranità. Certo, se

il posto sistematico che quella materia occupa nel diritto

costituzionale vuol ricercarsi, si dovrà convenire che essa

strettamente si collega con la teoria della sovranità. Data

l'esistenza di questo potere supremo, fonte di ogni diritto

politico, ragione di ogni pubblica autorità, l'anima, in una

parola, del grande organismo dello Stato, può astrattamente

concepirsi che dal manifestarsi della volontà di eSsa segna

il mutamento, anche radicale, del Governo dello Stato.

Animato e sorretto dall'Autorità sovrana, il magistrato è

meritevole di obbedienza e rispetto; se quell’Autorità più

nol comporta, altro non è che un usurpatore ».

E più oltre: « ...la sovranità riposa sulla volontà del

popolo in quanto questo ne è il fondamento, ma si esplica

e si attua nel Governo... è solo per essa che si concreta e

si afierma nell'atto, ed è al Governo che vanno attribuiti

l'esercizio e gli esterni attributi della sovranità. Ora, se

questo concetto di sovranità noi applichiamo alla teoria

della rivoluzione, quale l'abbiamo storicamente accertata,

troveremo che in verità sede della materia per la scienza

nostra è proprio questa, ma non vi vedremo né quella

condanna assoluta che i sostenitori del diritto divino vi

trovano, né quell'assoluta giustificazione come appare agli

scrittori della pura sovranità popolare. Vi troveremo pint-

tosto il conflitto di due elementi essenziali dell' idea di

sovranità, cioè Governo e volontà popolare: il primo rap-

presenta la tradizione e la forza concreta, la seconda i nuovi

bisogni della evoluzione e la ragione della forza » (1).

A quali conclusioni si può dunque pervenire dopo questi

criteri e di fronte ai nuovi orientamenti del diritto pubblico?

Volendo oggi classificare giuridicamentequesto avvenimento

sociale, noi riteniamo che sorpassata la teorica del diritto

naturale, negato un diritto alla rivoluzione, questa possa

classificarsi come elemento di formazione del diritto, ond'è

che la sua più precisa posizione non è che un derivato della

valutazione che nel concetto filosofico-giuridico si dia alle

manifestazioni collettive di idealità sociali. Che se si afferma

(Duguil) che il diritto è una regola di condotta che deriva

dalla solidarietà sociale, ha una sanzione sociale (appro—

vazione e riprovazione) ed è anteriore e superiore allo Stato,

ben si comprende come la rivoluzione e qualunque altra

forma concreta di manifestazione collettiva sociale sarebbe

già il diritto, non constatato, ma formulato, il diritto in

attuazione per sanzione sociale.

Se invece lasciando queste formule discrete seguiamo la

scuola prevalente (Vanni, Carle, Filomnsi-Guelfi) la quale

afferma che il diritto obiettivo è uno solo: il positivo, e

le norme di condotta in cui si manifestano i sentimenti

collettivi sono pure norme etiche, dobbiamo concludere

che la rivoluzione è anch'essa un’esigenza per una norma

giuridica: esigenza giusta se la rivoluzione consegue il

suo scopo, e come giusta destinata a divenire giuridica.

Chi segua oggi la rivoluzione russb ben ritrova questi

principi nella vita di quel popolo, che ancor non sa quel

che voglia, e nessuna norma giuridica ha saputo ancora

imporsi appunto perché la rivoluzione è tuttora in sviluppo.

25. Per completare questi cenni occorre esaminare bre-

vemente anche gli efletti che la rivoluzione può avere nei

rapporti internazionali, distinguendo gli effetti in riflesso

alla esistenza e continuità dello Stato e quelli nei riguardi

del diritto diplomatico.

Sotto il primo aspetto occorre tener presente il fine ed

il resultato cheil movimento. si propone di ottenere: si

hanno rivoluzioni, come quella classica francese, che titi-

rano soltanto a trasformare la forma di governoe l'ordina-

mento statuale (oltre alle riforme sociali economiche); in

questo caso sostanzialmente lo Stato continua ad esistere

nella sua personalità, chè, se anche si avesse una soluzione

di continuità durante la crisi più acuta dello sconvolgimento

dei poteri, ciò non toglie che quello Stato, persona di

diritto internazionale ormai accettata per tradizioni sto-

riche e politiche, venisse a mancare fra le persone del diritto

stesso. Formalmente invece il criterio è più rigoroso in

quanto si dia maggiore importanza al «riconoscimento»

internazionale, il quale in ogni modo sarebbe limitato a

riconoscere soltanto il nuovo Governo 0 per meglio dire la

nuova forma di governo; cosicchè in conclusione in siffatto

rivoluzioni se può mancare la rappresentanza legale dello

Stato (Governo), che attua e concreta i rapporti di diritto

internazionale, lo Stato, come tale, non cessa di esistere.

Durante la rivoluzione francese la Francia, come Stato,

mantenne sempre la sua giuridica esistenza riservando da

prima al re le relazioni estere e i trattati (Cost. 3 set-

tembre 1791, tit. tn, cap. tv, sez. nt), e successivamente,

dopo dichiarata la repubblica, affidando queste relazioni al

Consiglio esecutivo (Cost. 24 giugno 1793, art. 69 e 70).

La guerra che la repubblica sostenne contro la Prussia,

l'Austria e l’Olanda ne sono la prova più evidente, poichè

da un lato lo Stato di Francia mirava a riconquistare i suoi

confini naturali fino alle Alpi e al Reno, dall'altro gli Stati

centrali tentavano di occupare parte del territorio dello

Stato francese.

Interessanti sotto un certo riguardo sono le allermazioni

contenute negli articoli 118 a121 della Costituzione 1793,

nei quali le relazioni con l'estero sono pronunziato in modo

enfatico, dichiarando che il popolo francese e l'amico e

l’allealo dei popoli liberi; si astiene dall‘intervento e dà

asilo agli stranieri banditi per la causa della libertà.

Vi sono invece rivoluzioni contro Governi stranieri eten-

denti, in base al principio di nazionalità, ad unificare sotto

un unico Governo diversi Stati costituenti etnicamente e

politicamente una nazione; in tal caso si ha evidentemente

una successione di Stati (2), con due ipotesi : o che una

persona succeda a più altre, o che più persone succedano

ad una sola, nella quale ipotesi, sempre in base al principio

di nazionalità, la rivoluzione tende a sottrarre ad un unico

Governo i popoli di nazionalità diversa.

La prima delle ipotesi e chiaramente rappresentata dalle

rivoluzioni che portarono al nostro risorgimento e all'uni“!

nazionale d'ltalia. La seconda ipotesi è data dalla rivolu-

zione del 1830 nel Belgio, che portò alla divisione del regno

dei Paesi Bassi nei due regni del Belgio e dell‘Olanda.

 

(1) Orlando, op. cit., pag. 1095, 11127 a 134. V. inoltre gli

scrittori di diritto penale citati in seguito e le voci ivi richiamate.
 (“Z) Cfr. su questo concetto Arangio Ruiz, op. cit., n. 20.
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Formalmente anchein questo caso occorre il riconosci—

mento, che è tanto più importante trattandosi di riconoscere

un nuovo Stato col relativo territorio.

Nei riguardi del diritto diplomatico, durante la fase più

saliente di una rivoluzione venendo a mancare l'organizza-

zione giuridica statuale (V. n. 22) e fino a che sia abbattuto

il Governo esistente e non instaurato formalmente il nuovo,

con la caduta del sovrano cessa il diritto di legazione attivo

e passivo, ed i rappresentanti già in funzione decadono dal

mandato di rappresentanza (1).

Tuttavia durante la Rivoluzione francese il principio di

rappresentanza internazionale in allermato nella Costitu-

zione del 1791, riservandolo al re (tit. Ill, cap. tv, art-. 2),

e in quella del 1793, riservandolo al Consiglio esecutivo.

5 2. — Diritto penale.

26. Limiti di applicazione del diritto penale. — 27. Nozione del

delitto politico: rinvio. — ‘28. La rivoluzione nella dottrina

dei penalisti. — 29. Rivoluzioni e rivolte. — 30. I reati

connessi alla rivoluzione: a) atti preparatori; — 31. b) atti

costitutivi; — 32. c) atti occasionali.

26. Prima di accennare specificatamente ai reati con-

nessi alla rivoluzione e necessario premettere un'osser-

vazione che si ricollega alla definizione da noi data della

rivoluzione come avvenimento politico sociale: poichè essa

èdiretta a conquistati poteri dello Stato e a mutar la forma

di governo o l'ordinamento interno di uno Stato, è logico

che essa costituisca ttno o più reati se ed in quanto non

consegna e raggiunga completamente l'intento, poiché in

caso di successo essa trascende dal fatto delittuoso all’avve-

nimento politico e storico, e manca, per la caduta del G0- .

verno e dei poteri costituiti contro cui è diretta, la forza

coattiva per punire i rivoluzionari, i quali anzi se possono

impadronirsi del potere in modo effettivo e duraturo, non

solo non sono più punibili, ma divengono essi stessi gin-

stizieri e talora, come nella Rivoluzione francese, ginstizieri

feroci e spietati.

Sicchè dann punto di vista formale del diritto penale

potremmo affermare che i reati di tale specie in tanto pos-

sono essere puniti in quanto la rivoluzione non consegua

interamente il suo scopo e lasci intatti nella loro azione ed

Efficacia i poteri esistenti, in quanto, cioè, sia repressa dal

Governo attaccato; ma quest'asserzione deve essere chia-

rita per non sembrare troppo assoluta.

Noi abbiamo poco innanzi dimostrato che non si può

ammettere un diritto pubblico subiettivo della rivoluzione,

ma abbiamo altresi asserito che la rivoluzione, in certi casi,

può non essere un fatto antigiuridico. « Per mezzo della

rivoluzione, scrive l'Orlando, si attua uno dei modi onde

la forza del diritto si manifesta e prevale: in ciò consiste

la giustificazione di essa » (2). Se adunque la rivoluzione

attuata è nel suo complesso un avvenimento giusto (pur

non essendo giuridico), la legge, il diritto positivo, deve

cedere alle sopravvenute esigenze, e poichè il diritto pe—

nale è per sua natura contingente e mutabile, non può

dichiarare punibili ifatti, che, nella incoercibile trasforf

mazione del vero edel giusto, costituiscono un ordinamento

nuovo del popolo che li ha imposti.

Il che sotto un aspetto più generale corrisponde al priu-

cipio che quando al diritto (inteso sempre come diritto

obiettivo positivo) viene a mancare la forza di coazione,

o come coercizione o come sanzione, esso non è più una

norma giuridica e manca alla società l'obbligo di osservarla.

Se pertanto la rivoluzione ha tolto allo Stato in quel mo-

mento la funzione di attuare coattivamente il diritto, vien

meno la possibilità di punire (coercizione) i riluttanti alla

norma giuridica preesistente.

27. Ma non è possibile intendere questi concetti senza

richiamare la teoria del delitto politico, che già ebbe in

quest‘opera ampia trattazione (3).

Qui hasta accennare che nella dottrina l'opinione domi-

nante distingne il delitto politico dal delitto comune, ba-

sando il primo sul consenso della maggioranza, e cosi per

citare gli autori che più diffusamente sene occuparono, pur

militando in scuole penali diverse, il Brusa sostiene: «Ta-

cito o espresso il consentimento dei consociati, esso sta alla

base non solo dei rapporti di diritto politico, ma anche dei

rapporti di diritto individuale o sociale mero.

« In una parola legge morale e giuridica e fra i conso-

ciati quella sola delle maggioranze formate dai consensi

taciti od espressi, consensi guadagnati per le vie della per-

suasione soltanto, od anche con altri mezzi, che nelle cir-

costanze di fatto vi sono intrecciati insieme.

« In conclusione, posti la società e il Governo per farla

ordinata e sicura, sorgono insieme due diritti e con essi

la possibilità dei relativi delitti, il comune e il politico, o

meglio il personale diretto ed il socialediretto da un canto

e il sociale indiretto dall’altro » (4).

E il Lombroso e il Lasciti scrivono: « Base dell‘impu-

tabilità del delitto politico è il diritto della maggioranza

dei cittadini al mantenimento dell'organizzazione politica

da essi voluta » (5).

Questa dottrina si riassume in sostanza nel concetto che

pressoi popoli liberi la manifestazione di volontà dello Stato

è manifestazione di volontà del popolo, inteso questo ap-

punto nel concetto e significato di una maggioranza co-

munque costituita e affermata, e che nella legge di questa

maggioranza, centro di gravità dell'ordinamento politico

di uno Stato, risiede appunto la ragione di elevare a reato

i fatti contro tale ordinamento diretti (6). Soccorre questa

teoria l'altra più fondamentale della « certezza del diritto »,

per la quale una norma giuridica affermata e sanzionata

nelle forme che un popolo libero ha stabilito non può es-

sere mutabile nè mutata per volontà di una minoranza o

di una classe, e la violazione di essa deve, se del caso, co-

stituire un reato o comunqueun'infrazione giuridica.

28. Su questa costruzione giuridica del delitto politico

i seguaci di sifiatta teoria non esitano a proclamare che la

rivoluzione può non essere un reato quando manchi la

possibilità giuridica di affermare e concretare questa legge

della maggioranza, quando, cioè, la volontà popolare intesa

 

“) E ciò perchè il diritto di legazione compete al sovrano

attuale e non ai principi spodestati. Cfr. Olivi, Manuale di

diritto internazionale pubblico e privato, ?' ediz., pag. 159,

Milano 1910.

(2) Orlando, op. cit., pag. 112].

(3) Vedi alle voci: Alto tradimento e Delitto politico.

204 — Dtcnsro ITALIANO, Vol. XX, Parte 26.

 (&) Brusa, Del delitto politico in rapporto alla estradizione

(Ann. delle scienze giuridiche, sociali e politiche, 1881 , 99).

(5) Lombroso e Lascbi, op. cit., pag. 428.

(6) Confronta, oltre gli autori citati: Garofalo, Criminologia,

pag. 39; Florian, Delitti contro la sicurezza dello Stato, 28 edi-

zione, e la bibliografia ivi citata.
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come sovranità nazionale sia repressa e soliocata dall’asso-

lutisuto del Governo e dalla volontà incontrollabile del

sovrano.

Così il Pessina insegna che: « v'lta momenti nella storia

della civiltà in cui non solo è lecito. ma doveroso prendere

le armi contro il potere sociale che tradisce la sua missione,

e la rivoluzione diventa una delle necessità imprescindibili

per un popolo oppresso che debba sollevarsi a dignità di

nazione, sia espellendo dominatori stranieri, sia scotendo

il giogo d'interna tirannide, che calpesta le norme più

sacrosanto del diritto » (1).

E il Brusa esplicitamente scrive: « Non è superfluo no-

tare fin d'ora che la teoria della sovranità dello scopo, cioè

del fine giustificatore dei mezzi, non può essereintesa nel

senso troppo assoluto di escludere ogni rimedio violento ai

mali sociali; senza di che neppure la società avrebbe diritto

alla repressione e a qualunque altra forma più o meno sen-

sibile di coazione perla difesa del diritto. Quindi la violenza

della insurrezione contro il Governo costituito, non può

proscriversi per ciò solo che e violenza: vi hanno rivolu-

zioni che sono, nonostante la forma, atti a miglior titolo

chiamati di giustizia, di quello che certe inique sentenze

pronnnziate con tutte le solennità dei riti giudiziari. La

necessità del rimedio violento, la sua idoneità e proporzione

col bene da conseguirsi, o meglio col male da evitarsi, val-

gono a imprimergli il carattere sacro del diritto » (2).

il Lombroso e il Lascbi, attenendosi alla distinzione fra

rivoluzioni e rivolte, asseriscono che le prime non sono mai

un reato, perchè l'opinione pubblica le sttggella e da loro

ragione; per essi la rivoluzione e l'espressione storica della

evoluzione (3).

Ed ugualmente il Nocito osserva come: « malgrado una

pretesa maggioranza, la rivoluzione sia un diritto, perchè

spesso le opinioni della maggioranza sono create e mante-

nute al potere degli Stati e delle società dalla coalizione

degli interessi » (4).

Gli stessi autori si affrettano però a soggiungere che nei

Governi liberi l'opinione non si può né si deve imporre con -

la forza, e l'uomo che trascorre nei fatti violenti contro le

istituzioni fondamentali dello Stato si rende colpevole di

un reato che è tale intrinsecamente. La teorica più moderna

che nega la distinzione fra delitto politico e comune, rite-

nendo che abbiano un unico fondamento giuridico, scende

alla conseguenza che nelle forme democratiche di governo

si rendono sempre piùillegali e inescusabili i mezzi violenti

adoperati contro lo Stato, sia pure nell'intento di miglio-

rarne l'esplicazione (5).

Questa teoria'è vera utente più giuridica della prima e

meglio corrisponde alla concezione che il potere legislativo

e il solo organo statuale da cui emanano le riforme, nonché

alla concezionedella resistenza collettiva come noi l’abbiamo

esposta. Del resto qui è sufficiente il semplice richiamo,

dappoichè in quest'opera i delitti di Stato ebbero, come

già si è detto, ampia e atttorevolissima trattazione (6).

29. I criteri esposti ci pongono in grado di dilierenziare

nettamente la rivoluzione dalla rivolta, distinzione che costi-

tuisce la base dell'applicazione o meno delle pene, e con

la quale noi intendiamo distinguere la rivoluzione intesa

in tutto il suo complesso e nella sua complessa espressione

storica da tutti i tentativi di essa. Noi abbiamo cercato di

porre in chiaro chela rivoluzione mira essenzialmente a

conquistare il potere dello Stato abbattendo il Governo

anche se le sue cause e i suoi fattori sono d' indole preva-

lentemente economica, ed abbiamo asserito che gli elementi

costitutivi dell'avvenimento sono e devono essere l'inevita-

bilità e il successo. Giova insistere su questi perdistinguere

il fatto storico di una vera rivoluzione dai tentativi o dalle

degenerazioni-di essa: i' inevitabilità, risalendo alle cause,

sta a dimostrare che i’antagonismo fra la volontà popolare

e quella del Governo, fra i bisogni sociali e le concessioni

del potere, è a tal punto che non può risolversi se non

con un passaggio rapido e violento da un ordinamento ad

un altro.

Il sttccesso, attestando gli effetti e il compimento di essa,

sta a dimostrare cheil nuovo ordinamento corrisponde alla

volontà della maggioranza in quel determinato periodoslo-

rico. « Le vere rivoluzioni, scriveva il Bonl'adini, le rivo-

luzioni che producono elfetti non si fanno se non sono

promosse e condotte da classi pensanti; non è il braccio,

e l‘idea quella che cagiona nell'ordinamento degli Stati

mutazioni profonde e durature » ("1).

Quando adunque manchi, nella manifestazione dell’avve-

ttimento, questo ciclo noi saremo di fronte o ad una rivolu-

zione prematura, o ad una rivolta sediziosa, comunque ad

un delitto. i conati al progresso, che si estrinsecano con

mezzi troppo bruschi e violenti, se costituiscono qualche

volta una necessità per una minoranza oppressa, in linea

giuridica sono un fatto antisociale e quindi un delitto.

Il Lombroso e il Laschi trattando ampiantentedi questa

diflerenza scrivono: « La rivoluzione è l'espressione slo-

rica dell'evoluzione : dato un assetto di popolo, di religione,

di sistema scientifico, che non sia più corrispondente alle

nuove condizioni, ai nuovi risultati politici, ecc., essa ii

cambia coi minimo degli attriti e col tnassimo del successo,

per cui le sedizioni e le sommosse che provoca, se pure

sono una parte necessaria, sono appena avvertite e svam—

pano appena comparse.

« insomma le rivoluzioni sono fenomeni fisiologici e le

rivolte fenomeni patologici: perciò le prime non sono mai

un delitto, perchè l'opinione pubblica le suggelia e dà loro

ragione, mentre le seconde sono invece sempre, se non un

delitto, un suo equivalente, rappresentando l'esagerazione

delle comuni ribellioni » (8).

Ma non sempre la distinzione appare cosi facile e nella:

vi sono casi in cui e impossibile distinguere quando un atto

sia rivoluzionario o sedizioso. La rivoluzione non è un

fatto unico, ma un complesso di avvenimenti che ha uno

sviluppo lento e una crisi violenta; or come giudicare se

gli atti preparatori condurranno a una rivoluzione trion-

fante o non piuttosto a una controrivoluzione e ad un con?

sofidarnento del Governo attuale? Ogni rivoluzione ebbe i

.suoi martiri, ma anche ogni Governo ha isuoi nemici. Pur-

troppo ie teorie dei pionieri, dei precursori, finchè HU,“

siansi adattate all'ambiente possono costituire un reato cvt-

/

 

(i) Pessina, Elementi di diritto penale, voi. In, pag. 4 e 6,

Torino 1885. '

(2) Brusa, op. cit., pag. 91.

(3) Lombroso e_Laschi, op. cit., pag. 432.

(i) V. alla voce Alto tradimento, M. M.   (5) Florian, op. cit., pag. 6_5e 76.

(6) Vedi alla voce Alto tradimento. ,

(7) Bonfadini, Mezzo secolo di patriottismo, pag. 40, M"

lano 1888.

(8) Lombroso e Lasciti, op. cit., pag. 31 e 35.
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dentemente temporaneo e che in un'epoca non lontana si

trasformerà ntagari in eroismo e martirio, ma ttttto il di-

ritto penaieè contingente e transennte inteso come scienza,

mentre il diritto obiettivo è solo quello positivo; senza e

fuori dello Stato non vi e diritto. Le nuove esigenze della

coscienza popolare potrebbero anche essere giuste, ma non

giuridiche (1), e tali diventano soltanto se una nuova vo-

lontà statuale (quella della rivoluzione attuata) le impone.

30. A completare il profilo giuridico noi dovremo ora

richiamare i reati che al nostro avvenimento si connettono,

e potremo sommariamente raggrupparli in tre categorie:

atti preparatori della rivoluzione; atti essenziali per costi-

tuire un avvenintento rivoluzionario; atti occasionali dalla

rivoluzione ma non attinenti alla sua essenza.

La storia insegna che le rivoluzioni non sorgono improv-

vise, se pur intprovvisi sono i fatti tumultuosi che le carat-

terizzano, come la presa della Bastiglia: esse sono già

maturate nella coscienza popolare e spesso sono preparate

anche nei loro mezzi di esecuzione. Bisogna pure che le

nuove idee siano difluse e comprese e che vi siano uomini

disposti a farle valere con la violenza, il che ricltiede ac-

cordi e concerti, propaganda agliincreduli, e spesso armi

ai proseliti. '

Ora lo Stato, a difesa della sua personalità, cerca di

reprimere questi preliminari e di sofiocare la rivoluzione

fino dalle sue prime manifestazioni. « Non si è esitato a

colpire, scriveva io Zanardelli, accanto ai fatti che in modo

positivo e materiale pongono a cimento la sicurezza del

paese, quegli atti che sono a tal fine preordinati, non ap-

pena si manifestino con sufficiente esteriorità e pericolo,

nello scopo tii prevenire quei gravi disastri nazionali, che

dai reati di siffatta specie possono derivare » (2).

Questi reati sono contemplati dal lib. tt, tit. |, cap. tv,

del codice penale, e consistono nella « Banda armata »

(art. 131 a 133) ; nella « Cospirazione » (art. 134) e nei-

l'eccitamento pttbblico, a commettere determinati delitti

contro lo Stato (art. 135). Di tutti in ampiamente e parti-

colarmente trattato in questa Raccolta (3). Importante è per

i primi due l'istituto del recesso o della desistenza (art. 133

e -134, ult. capov.), che conferisce sotto determittate con-

dizioni efficacia di esenzione di pena, indipendentemente

dalla denunzia dei complici ed anzi prescindendo da questa.

31. Gli atti costitutivi dell'avvenimento rivoluzionario

sono quelli contemplati dal lib. Il, tit. 1, cap. 11 del codice

penale, e qualificati come delitti contro i poteri dello Stato.

Qllesti sono stati classificati in diverso modo dai vari au-

tori, e noi riferiremo l‘ordine dato loro da chi ebbe a trat-

tarne in questa Raccolta. Il Nocito, osservando che prima

neue la mottarcltia costituzionale, e poi viene il monarca,

dispone i diversi delitti nel ntodo seguente (4) :

1° Fatto violento per abbattere o mutare l'ordina-

mento politico (art. 118, n. 3), cui è aggiunta l’insurre-

7.tone armata (art. 120).

2° Delitti contro la persona del re, del reggente,

della famiglia reale (art. 117,127). _

3° Delitti commessi per impedire le funzioni del re e

del Parlamento (art. 118).

4° Usurpazione del diritto di armamento e di arruola-

mento ed usurpazione di comandi militari (art. 119, 1:21).

5° Delitti di lesa reverenza (art. 122 a 126).

Anche per questi reati rimandiamo alla voce che ne tratta

largamente (5).

32. Finalmente in occasione di una rivoluzione e di un

ruolo rivoluzionario possono costituire reati non attinenti

alla sua essenza numerosi fatti che non si prestano per la

loro natura eterogenea ad essere raggruppati, ma che

hanno una teorica propria nella scienza del diritto penale

come delitti collettivi o delitti della folla. Dali'istigazione a

delinquere alla eccitazione alla guerra civile, al saccheggio

o alla strage, dal danneggiamento all'omicidio, ai delitti

contro la libertà individuale essi comprendono tutta quella

innumerevole serie di eccessi violenti che una folla tumul-

tuante può commettere e che raggiunsero nella rivoluzione

francese il momento culminante lasciamio nella storia il

più tragico ricordo di questa grande trasformazione so-

ciale (6).

31 agosto 1917. Preso Duccescut.

ROGATORIE (COMMISSIONI). — Vedi alla voce

’ Commissioni rogatorie.
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BIBLIOGRAFIA.

Vedasi sotto le voci Estradizione ed Estero (Reati com-

messi all'). nonché tutti i manuali, trattati ed elementi di

diritto internazionale pubblico e privato.

Caro I. — NOZIONI GENERALI.

1. indipendenza politica e solidarietà giuridica tra gli Stati. —

‘2. Le prime relazioni internazionali civili e commerciali. —

3. Le "relazioni internazionali penali. —-6,. Le rogatorie

internazionali: natura e specie.

1. Due grandi principi fondamentali dirigono e regolano

la società internazionale dei popoli nelle relazioni di diritto

fra loro: l'indipendettza politica e la solidarietà giuridica.

Da eSsi discendono, come corollari'dall'assioma, il diritto

 

(1) Come già abbiamo esposto, la teorica di un diritto di natura

assoluto è ormai sorpassata, e le ricerche positive conducono i

t’mristi a riconoscere soltanto il diritto positivo e a riconoscere

tutt’al più delle « ginste esigenze » per la formazione della norma

€"tridica. Vedi, tra gli altri: Petrone, Contributo all‘analisi dei

caratteri diflerenziali del diritto (Riu. ital. per le scienze giur.,

…97); Del Vecchio, I presupposti filosofici della nozione, del

diritto, Bologna 1905. In senso contrario, vedi Dnguit, L‘Etat,

le droit objectifet la loi positive, pag. 80-137, Paris 1901.  (2) Relazione al re, cit., pag. 29.

(3) Vedi alle voci: Alto tradimento; Bande armate;

Cospirazione.

(zi) Nocito, Corso, cap. VI.

(5) Vedi alla voce Alto tradimento.

(6) Vedi alle voci: Associazione di malfattori o per

delinquere; Eccitamento alla guerra civile; Istigazione

a delinquere, ecc,
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di ciascuna organizzazione statale alla esplicazione della

sua piena sovranità e l'obbligazione, già morale e naturale,

ma che si avvia a diventare giuridica, della mutua assi-

stenza nella reintegrazione del diritto.

2. Si può affermare che pur non essendo, razionalmente,

in rapporto di causalità l’un l'altro, i due principi, nella

loro evoluzione storica, si sono trovati in un rapporto in-

verso: più gelosa ed esclusiva e stata la preoccupazione

di tutelare la propria indipendenza e meno si è sentita la

necessità di cooperare armonicamente con gli altri Stati

alla tutela del diritto comunemente accolto e statuito,

oltre i limiti del territorio nazionale. Tuttavia, attraverso

gli stessi errori della guerra, i popoli si conobbero, entra-

rono in relazioni commerciali e politiche e finirono con

lo stabilire rappresentanze permanenti per la sorveglianza

e protezione degli interessi di carattere pubblico e pri-

vato sòrti e sviluppatisi all'estero (agenti diplomatici, iega-

zioni, consoli e consolati).

Il diritto internazionale si affrettò a regolarizzare, con

convenzioni, con trattati e con usi, i vantaggi di cui

queste relazioni furono causa prossima. Preoccupati dei

loro interessi politici, gli Stati, che in tutto l'ttltimo periodo

del medioevo e nel pritno del moderno, furono in per-

petua lotta or per l'egemonia or per l'equilibrio, meno

videro la convenienza distipulare accordi giuridici per

quella parte del diritto pubblico che provvede alla repres-

sione del delitto e alla persecuzione penale del delinquente.

E se talvolta, con la clausola della reciprocità, conven-

nero in mutui privilegi di natura civile e commerciale, ciò

fecero sotto la pressione degli importanti interessi che molti

loro sudditi avevano creato con la fondazione di istituti

commerciali ttel territorio estero, i quali reclamavano siste-

mazione e garanzia.

3. Ma gettati ponti di comunicazione fra popolo e po-

polo, moltiplicati gli scambi, migliorati i sistemi di comu-

nicazione, gli inconvenienti della mancata tutela giuridica

internazionale dovevan farsi sentire notevolmenteed esigere

una pronta remozione. '

Mentre si scorgevano gli alberi d'una rinnovata coscienza

dell'unità di tutti i popoli nella civiltà, alla quale davano

incretnento le tradizioni storiclte di un'antica comunione

politica (Impero romatto-gerntanico) o religiosa (Cattoli-

cisuto). il flusso emigratorio dava origine a vere colonie

nazionali nello Stato estero, ei piroscafi e le ferrovie avvi-

cittavatto popoli che già si ignoravano. Da qui la necessità

di stringere accordi che contemplassero le modalità per

una comttne repressione del delitto o per la reciproca con-

segna dei delin'quenti o di alcune categorie di essi, d'onde

poi, per l'intuitiva ulteriore conseguenza, l’uso di eseguire

richieste di carattere istruttorio penale e civile, sempre

col patto della reciprocanza, che pervenissero da Autorità

giudiziarie estere.

Quando i popoli, o nelle loro leggi interne 0 tnediante

trattati, arrivaronoa riconoscere i vantaggi della consegna

dei colpevoli di reati, al fine di un'utile e incessante repres-

sione delle azioni illecite (V, alla voce Estradizione),

era implicitamente riconosciuta, nel comune vantaggio,

l'opportunità di ammettere le rogatorie penali (1).

4. Le rogatorie penali internazionali rappresentano un

episodio del procedimento, un atto dell’ordinamento del

rito penale, e, come qualunque atto procedurale, che sia

destinato a spiegare rilevanti conseguenze giuridiche nel—

l'istruttoria, deve essere circondato da tutte quelle garanzie

di forum e di sostanza che ne assicurino la sincerità e la

serietà.

Le rogatorie penali internazionali sono di due specie:

rogatorie del potere giudiziario nazionale al potere giu-

diziario stranieroe rogatorie dell'Autorità straniera all'Au-

torità giudiziaria italiana. Ciascuna è regolata da modalità

caratteristiche, e a formarla concorrono le due leggi: la

nazionale e la straniera, oltre che, con norme variabili,

eventualmente anche il trattato di estradizione. La legge

italiana ne regola la forma finchè non e pervenuta in

possesso del Governo estero, e torna a regolarla subito

che il Governo estero l‘ha rimessa espletata ai patrio Go-

verno; nel secondo caso la richiesta estera di atti istrut-

tori è disciplinata dalla legge italiana fino a quando essa

permane in possesso delle Autorità politiche e giudiziarie

italiane. La legge di procedura penale è legge di diritto

pubblico, e naturalmente perciò di ordine pubblico (2),

e il regolamento internazionale non può toglierle questo

carattere.

Le rogatorie internazionali sono un'ulteriore applicazione

di quel principio, più morale 'che giuridico, della comites

gentium, della cortesia fra Stati, del quale le prime appli-

cazioni si rintracciano negli accordi internazionali per

l'estradizione.

Caro ll. — STORIA.

5. Le rogatorie nel mondo antico e nell'alto medioevo. —- 6. Dopo

il Rinascimento: teoria statutaria. — 7. Nell’epoca moderna.

8. Nei diritto francese. — 9. Nei napolitano. — 10. Nei

toscano. — 11. Nei codice sardo del 1859. — 12. Nei codice

italiano dei 1865.

5. Ne l'estradizione, nè le commissioni rogatorie pole-

vano essere interamente e chiaramente conosciute dal

mondo antico e specialmente dall'Impero romano, che o

sottomise o ebbe nemici i popoli; e non lo furono nem-

meno neil'alto medioevo poichè allora gli stranieri erano

guardati con diffidenza e contro di loro stabilite decadenze

ad ogni passo e nemtneno riconosciuto il diritto di sacce5-

sione (albinaggio) (3). .

6. Dopo il Rinascimento e per il fiorire delle liberta

comunali, prevalse, nel regolamento della punibilità dello

straniero, in teoria statutaria sulla quale s'intrattennero

lungamente i giuristi dell'epoca, che suole denominarsi del

predominio neo-latino.

Claro (4) riconosceva che la dottrina era assai intricata

a cagione della sovrapposizione di diritti diversi, del

luogo d'origine, del locus delicti, dello statuto personale,

del diritto comune. Claro procede, infatti, a una ca5tsttcfl

ingombrante, distinguendo varie ipotesi e tra questo anche

quella di un reato commesso da straniero. Claro. nel

risolvere questo quesito procede a molte suddistinz1ont:

se il delitto e contemplato dal diritto comune, lo straniero

 

(1) Vedremo infatti che le rogatorie internazionali sono trattate

incidentalmente nelle convenzioni di estradizione.

(2) Vi sono leggi private d'ordine privato e leggi private d'ordine

' pubblico. Il matrimonio è un atto privato d'ordine pubblico, e cosi   pure molti altri istituti di carattere giuridico, civile e commerciale-

(3) Vedansi, per i primi accenni al sistema delle rogatorie nel

diritto romano, Novellae 17, cap. 14.; 134, cap. 5.

(i) Sententiarum, lib. v, 5 fin., quaest. Lxxxv.
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deve punìrsi a tenore di esso; se il delitto è soltanto con-

templato dagli statuti penali locali, i dissensi sono assai

poco conciliabili: Claro cita (ivi) l'opinione autorevole di

Bartolo che adottava la soluzione negativa, ma non man-

cano le opinioni diametralmente opposte, sostenute con

pari ardente tenacia. Si procede. dalle leggi del tempo, a

una classificazione di statuti, speciali della città 0 comuni

inttna provincia o in un gruppo di provincie, alla quale

corrisponde una soluzione diversadeila tesi posta.

Si discute però vivamente sull'argomento: può il gin-

dice d'origine o del domicilio del delinquente procedere

contro il suddito che commette un reato fuori del territorio?

Bartolo, citato da Claro, ammette l'applicazione dello

statuto d'origine o di domicilio, se lo statuto espressamente

fa cenno dei sudditi che delinquono fuori del territorio (1);

che se non fa cenno, il giudice del domicilio d'origine

può punire si il suddito che ha commesso un reato, ma

deve applicare o il diritto comune o lo statuto del luogo del

commesso reato, mai lo statuto d'origine e di domicilio.

E Claro cita parecchi casi pratici per dimostrare che

la connota soluzione aveva i suffragi della gittrisprudenza,

sebbene non ometta di menzionare l'opinione di quei giu-

risti che nella specie davano la preferenza allo statuto del

luogo nel quale si punisce il colpevole.

il breve riassunto dato della dottrina statutaria prova

luminosamente che a causa di essa e era riconosciuto con

tutte le esagerazioni il principio della personalità della

legge o questo era temperato dai principi della territo-

rialità che cominciavano timidamente ad affermarsi. Ma i

sistemi giudiziari usati, in ogni evento, come rendevano

inutili le eslradizioni, cosi non dimostravano ai giudici e

ai Governi del tempo i vantaggi delle rogatorie fra Stato

e Stato (2).

7. Le formazioni delle grandi unità politiche in età

più recente, insieme con la sistemazione del diritto e la

codificazione delle leggi, portarono all'abolizione di un

gran numero di statuti, mentre il rafforzamento dei

poteri giuridici dello Stato dava incremento alla teoria

della territorialità del diritto. Per questa via penetrò nelle

legislazioni interne il sistema della estradizione del delin-

quente. per questa via si paiesaronoi vantaggi delle ri-

chieste da Stato a Stato, mentre veniva abolito il diritto

di asilo. A questa nuova condizione di Cose allude,con

chiare parole il Cremani, scrivendo: pacta inter principes

ittita de rais altro, cilroque restituendis, et alia multa vel

.tnblata vel precisa sapienter [uerunt ut scelerum impunitas

quantum fieri potest, impediretnr (3).

8. Il codice di procedura francese agli art. 5. 6. 'l aveva

alcune norme sull'estradizione, nessuna sulle rogatorie.

E vero che l'art. 11 del codice civile aveva disposto che lo

straniero in Francia godeva degli stessi diritti civili che

erano alloraosarebbero stati accordati ai francesi dai trat-

lati con la nazione alla quale lo straniero apparteneva, ma

questo principio, basato sulla reciprocità, era appena—suff-

cente a ripudiare una tradizione storica di inferiorità dello

Straniero che a gettare le basi di una nuova coscienza della

solidarietà fra i popoli.

Gli art. 5, 6, 'l del codice d'istruzione francese dichia-

ravano punibili con la legge francese non soltanto il fran-

… Conf. Socino, confl. 302, a. A, in libro 2°.

(9) Pei diritto cattonico ved. Nouveau… Deniz-art, voc. Com-

mission.  

cese che avesse in paese straniero contmesso alcuni delitti

determinati, non soltanto gli stranieri complici o autori

degli stessi delitti, di cui il Governo francese avesse otte-

nuto l'estradizione, ma anche il francese colpevole al-

l'estero di un delitto contro un altro francese.

Un decreto del 23 ottobre 1811 riservava la conces-

sione dell'estradizione del francese che, avendo comtnesso

un qualunque delitto all'estero, si fosse rifugiato in Francia,

e propendeva anzi a rigettare la rogatorie inviata a questo

scopo, nonostantei documenti giustificativi.

9. Il codice napoletano contenente le leggi di procedura

nei giudizi penali, negli articoli 6 e 7 per alcuni reati

ammetteva la persecuzione del nazionale che li avesse per-

petrati fuori del regno, e del nazionale che qualunque

reato avesse commesso contro un altro nazionale in terri-

torio estero, quante volte l'imputato facesse ritorno nel

regno e non fosse stato giudicato in paese straniero. Si

aggiungeva, che se fra i due territori vi fosse diversità

di pene si doveva comminare la pena più mite.

Nessuna menzione nè dell’estradizioue nè delle roga-

- torie a questo o altro scopo, nonostante l'esempio recente

del codice francese.

10. Il codice toscano penale del 1853, nei negoziati

che potessero farsi col Governo straniero per l'estradizione

degli imputati di reati determinati, dava il posto d'onore

alle regole speciali stabilite dalle pubbliche convenzioni

della Toscana con altri Stati (art. 8). Ma la solidarietà

giuridica fra i popoli sulla quale si fonda, principalmente,

la legittimità delle rogatorie internazionali, aveva un

grande riconoscimento nella norma dell'art. 7, 51: « se il

toscano di cui all'art. 4, oil forestiero di cui all'art. 5,

ha espiato fuori di Toscana la pena degli indicati delitti,

ogni azione penale contro di lui rimane estinta ancora

nel granducato ».

(52. Ma quando egli, condannato fuori di Toscana,

non abbia espiato la pena 0 l'abbia espiato solamente in

parte, è sottoposto in Toscana a nuovo giudizio, nel qttale,

in caso di condanna, si computa la porzione di pena che

daini fosse già scontata ».

Questa correttissima e altamente civile risoluzione,

adottata dalla Toscana, doveva dare, e dava difatti impli-

cito un largitissitno riconoscimento all'uso di rogatorie

internazionali, sia ai fitti particolari tlell'estradizione come

agli altri più generici di combattere eostacolare, in tutte

le forme possibili, il delitto e coordinare l'azione ittterna-

zionale per una pronta ed efficace repressione.

11. Il codice penale di rito sardo del 20 novembre 1859

segnava un progresso sulle legislazioni coeve e anteriori:

Esso. infatti, contemplava provvisoriamente le rogatorie

e le domande di estradizione (nonchè le rogatorie speciali

inviate per preparare prima e convalidare dopo la richiesta

di estradizione) sotto il titolo che chiudeva il codice

«disposizioni generali». Quandd occorre nei procedi-

menti penali di addivenire ad esami di testimoni o altri

atti di istruzione. da eseguirsi dalle Autorità giudiziarie

estere o di citiedere l'arresto o l’estradizione di un impu-

tato, l'istruttore ne informerà la Corte (Sezione d'accusa)

da cui dipende, la quale, ov'è d’uopo, ne farà la domanda

nelle consttele forme e la dirigerà per mezzo del Pubblico

(3) Cremani, De iure criminali, lib. in, cap. v, 56. Per mag-

giori dettagii vedasi: Risi, Animadnersiones ad ius criminale

pertinentes, art. ult.; Seigoeux, Système jurisprud. crini . , cap. 3.
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Ministero, in uno coi necessari documenti, al Ministero di

Grazia e Giustizia acciò ne promuova l'esecuzione. L'estra -

dizione di un imputato potrà essere chiesta anche diretta-

mente dal Governo del re (art. 832).

Fermiamoci ad un attento esame di questa importante

norma. La rogatoria penale da spedire all’estero, secomlo

il codice sardo, poteva avere a oggetto atti diversi di

istruzione (esempio: sequestro di corpi di reato, perizie,

confronti, esami di testimoni) ed anche la richiesta di ar-.

resto 0 di estradizione di un imputato, richiesta, quest'ul-

tima, che il Governo poteva compiere direttamente, nella

quale ipotesi cessava di essere una rogatoria penale e un

conseguente atto giudiziario per ”diventare un atto politico—

amministrativo con caratteri propri, spoglio in conse-

guenza d'ogni garanzia giudiziaria. La-procedura era la

seguente: valutata, per suo conto, la convenienza e l'uti-

lità giuridica dell‘atto, il giudice istruttore ne informava

la Sezione d'accusa, la quale poteva riconoscere, special-

mente per quanto concernessel'istruzione propriamente

detta o l‘esame dei testimoni, che non era il caso di dare

ulteriore corso alla rogatoria, ovvero, riconoscendola utile

o necessaria, la inviava peril tramite del Procuratore ge-

nerale, coi documenti giustificativi, al Ministero di Grazia

e Giustizia. Controil provvedimento della Sezione di accusa

che negasse eventualmente l'opportunità della richiesta

non era consentito rimedio per cassazione (arg. a contrario

art. 424,425, 448, 625 cod. proc. pen. 1859).

Le rogatorie estere erano sottoposte alla seguente dispo-

sizione: « qnando occorra, nelle materie penali, di pro-

cedere a atti di istruzione giudiziaria sopra richiesta di

Autorità giudiziarie estere, gli atti si faranno dalla Corte

d’appello (Sezione d'accusa) () dal giudice che verrà dalla

medesima delegato » (art. 833).

Notevole, in quest'articolo, la competenza originaria

della Sezione d'accusa a espletare la richiesta estera di

atti di istruzione, qualunque fosse la loro importanza e

anche se essa si riferisse a reato di competenza propria,

per diritto patrio, del tribunale e del pretore. La Sezione

d'accusa poteva riservare a sè l'indagine richiesta o dele-

gata al giudice istruttore, il quale, naturalmente, non

avrebbe potuto subdelegarla.

Una disposizione comune alle due specie di rogatoria

diceva: « nulla è innovato agli usi vigenti fra le Autorità

dei regi Stati e quelle dei Governi esteri, per ciò che ri-

guarda il servizio della“ giustizia penale» (art. 834).

Osserviamo subito che l'art. 834 non parlava di con-

venzioni () trattati in materia, non ancora esistenti, ma si

riferiva a usi vigenti.

L'uso non è la consuetudine. poiché in diritto pubblico

la consuetudine non ha il significato e- la portata che

suole avere in diritto privato. La consuetudine implica

l'esistenza di una serie di norme di carattere generale,

sorgenti dall'esplicazione di relazioni generate da alcune

condizioni di fatto, come la guerra, il commercio, lo stato

di pace 0 diamicizia(l). Gli tisi scaturisconoinvece da par-

ticolari stati di fatto, tacitamente riconosciuti legittimi e

opportuni, ovvero dallo scambio di note che per non costi-

tuire nel loro contenuto un atto solenne, come il trattato

o la convenzione, non hanno che un valore occasionale ()

contingente.

Può accadere anche che senza nemmeno uno scambio

di note, in seguito attua richiesta dell'Autorità gindiziapia,

il Governo nazionale o lo straniero si sia rivolto all'altro,

con preghiera di far espletare un‘indagine istruttoria dai

suoi organi giudiziari. Da quel momento l'uso può dirsi

nato, e se non cade in desuetudine, per dimenticanza o

per lungo decorso di tempo, può dirsi d'allora in poi

vigente ed esistente.

L'esame del codice procedurale sardo dimostra che

alla data della sua promulgazione la comites gentimn era

già molto sviluppata, ma difettava nel sistema giuridico

penale, specialmente delle rogatorie, d'una disciplina orga-

nica, tanto da essere regolata da poche norme interne e

dagli usi che si venivano formulando via via.

12. Il codice penale di rito per il regno d'Italia, promul-

gato il 1865 e rimasto in vigore fino al 1913, non modificò

sostanzialmente, ma solo ritoccò il codice sardo del 1859.

L'art. 832 del codice sardo corrisponde all'art. 853 del

codice del 1865, il quale, riprodotto interamente l'art. 832

citato, aggiunge il seguente capov.: « ove l'estradizione del-

l‘imputato non si possa dal Governo estero ottenere che sopra

testimonianze giurate, il giudice che procede all'istruzione

potrà sentire i testimoni, le cui deposizioni siano a tale scopo

necessarie, con giuramento; di queste deposizioni si farà

un volume separato, che servirà per la domanda di estradi-

zione. Nel dibattimento però questi testimoni presteranno

nuovo giuramento nei modi prescritti dalla legge ».

L'agginnzioue e notevolissima e interessante, perché

sanziona nuove garanzie a favore dello straniero contro

cui il Governo estero ha chiesto l'estradizione.

L'istruzione penale della rogatoria si compie, quando

e necessario, col metodo della testimonianza giurata, che

è una prova evidente della serietà del procedimento.

L’ultimo inciso contempla l'ipotesi che la testimonianza

assunta per rogatoria sia rinnovata dal testimone al dibat-

timento e, nella previsione che l'estradizione sia stata con-

cessa e il giudizio si vada celebrando (la qual cosa non

si avvera sempre), obbliga il testimone che torni a deporre.

recandosi a tal uopo presso l'Autorità giudiziaria straniera,

a prestare un secondo giuramento prima di rendere la sua

testimonianza.

Le rogatorie delle Autorità giudiziarie italiane alle

straniere hanno, nell'art. 854, lo stesso trattamento gill-

ridico stabilito nel corrispondente art. 833 del codice

sardo. Un ultimo capoverso aggiunge: « in questo caso i

testimoni potranno, secondo le richieste, essere sentiti

con giuramento ». La disposizione provvedeva a rimuovere

le incertezze derivanti dal silenzio del codice sardo, dtll0

che per l'uno come per l’altro codice il principio comune

era quello che le testimonianzeistruttorie si assumesserù.

generalmente, senza giuramento.

All'art. 834 del codice sardo si aggiunse nel codice del

1865 (art. 855): « E si osserveranno le speciali convem

zioni esistenti». Evidentemente le relazioni internazionall

avevano fatto già molti progre$si, e il sistema delle rog-1-

torie aveva avuto un importante incremento dopo la pl‘0'

clamazione e il riconoscimento del nuovo regno d'Italia (“3).

D'onde l’opportunità dell’agginnzione accennata.

Dal 1865 a oggi il diritto internazionale è rimasto cert

tamente stazionario per tutto quanto concerne le sanzioni

 

(|) Gareis, Institutionen, 5 9.  (2) Ne11865 erano stati stipulati parecchi trattati di estradi-

zione, e altri erano in preparazione.
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giuridiche, positive e coattive, contro la sua inosservanza,

e ne è terribile dimostrazione la guerra che insanguiua

l'Europa da oltre tre anni, durante la qnale alcuni bel-

ligerauti hanno palesemente disprezzato e non osservato i

trattati da loro stessi firmati. Tuttavia non si può negare

che la coscienza universale della solidarietà spirituale dei

popoli fece, in questo grande periodo storico, passi gigan-

teschi per virtù di quei fattori politici ed economici, di cui

abbiamo già dato le linee principali. E mentre si molti-

pliravano le convenzioni per l'estradizione e per le com-

missioni rogatorie, e si stipulavauo trattati di arbitrato,

diamicizia, di commercio, per gli infortuni sul lavoro, ecc.,

i codici si premuravano a migliorare le norme interne,

inlese a regolare i rapporti giurisdizionali tra le Autorità

italiane e le straniere, e le Convenzioni internazionali

dell'Aja ponevano, per il diritto privato, norme comuni e

immutabili (1).

Capo III. — Drama rosmvo mmm.

13. Disposizione preliminare. Il diritto interno e le convenzioni

internazionali. —' 14. L'art.. 636 e l'elaborazione legislativa.

—15. Gli art. 637 e 638 nei lavori preparatori. — 16. L‘ar-

ticolo 639 e le norme di attuazione e di coordinamento.

13. Il nuovo codice di procedura penale italiano segna,

in questa materia, un indiscutibile progresso. evi si riflette,

almeno parzialmente, la migliorata e più matura coscienza

giuridica della necessità- e vastità dei rapporti interna-

zionali, di cui l'Italia nostra è stata sempre liberale e

illuminata banditrice.

Il codice vigente consacra un titolo (v) ai rapporti gin-

risdizionali fra le Autorità italiane e le straniere, e di-

versi capi.

Il capo 1 (disposizione preliminare) dichiara: « per

quanto concerne le rogatorie, Ia estradizione, gli effetti di

condanne prounnziate all'estero e altri rapporti relativi

all'amministrazione della giustizia in materia penale con

le Autorità di altri Stati, si osservano le convenzioni e gli

usi internazionali, e a quanto non sia per tal modo provve-

duto si applicano le seguenti disposizioni » (art. 635).

E notevole in questo articolo la determinazione di una

gerarchia di norme da osservare nel seguente ordine de-

crescente di importanza: prima le convenzioni, poi gli usi

internazionali i quali, affini sempre, possono essere diversi

da Stato a Stato; infine, per quanto non e in apposite

norme provveduto si applicano le norme del codice di rito.

Si è detto già che gli usi non sono le vere e proprie

consuetudini, siccome si intendono in diritto privato, che

hanno per caratteristiche principali l'opinio necessitatis,

la convinzione comune. cioè, del dovere all'osservanza, e la

continua ripetizione di atti aventi carattere giuridico enon

regolati da una legge scritta (2).

Nel diritto pubblico, interno e specialmente internazio-

nale, questa convinzione, che fondata sulla tradizione se-

colare si riscontra solamente nel diritto privato, non può

manifestarsi. Gli usi internazionali sono, invero, qualche

cosa di diverso: essi, ora sorgono dalla pratica diplomatica,

da un sistema, da un comportamento consacrato dal tempo;

ora, e più spesso, da accordi temporanei, scambiati con

note 0 da dichiarazioni reciproche, che non possono repu-

tarsi ancora conveuzioui perchè manca loro la forma dei

trattati internazionali e l’esecuzione nel regno mediante

apposito decreto reale 0 legge secondo l‘importanza del-

l'oggetto regolato dal trattato (3). Quasi sempre, perciò,

gli usi internazionali sono redatti per iscritto e non affi-

dati, come le consuetudini del diritto privato, alla tradi-

zione orale.

Altre considerazioni giustificano la preminenza e la su-

premazia giuridica riconosciuta dalle leggi interne alle cou-

venzioni ed usi internazionali. La materia giurisdizionale

civile e penale, specialmente quest'ultima, tocca le più

gelose prerogative della sovranità degli Stati. Le rogatorie

penali, come l'estradizione e l'esecuzione delle sentenze

estere. ora limitano ora toccano la sovranità stessa. Uno

Stato liberale può avere conchiuso una convenzione con

un Governo dispotico, e allora la valutazione soggettiva

della materia da regolare non e eguale nei due contraenti.

Nel diritto penale, per esempio, la rogatoria che prepara

l'estradizione può essere rifiutata in ordine ad un delitto

politico o misto, per cui alcuni Stati non ammettono

l'estradizione. Volla a volta, dunque, secondo lo Stato che

fa la richiesta, o al quale la richiesta è fatta, si richiamano

anzitutto le convenzioni stipulate o gli usi vigenti con

esso, e soltanto in difetto si osserveranno le norme del

codice italiano, sempre nel periodo di tempo in cui la roga-

toria rimane nell'àmbito giurisdizionale del nostro Stato.

14. Il capo il del titolo " (art. 636 a 639) tratta

« delle rogatorie ».

« Le rogatorie delle Autorità giudiziarie italiane alle

Autorità estere per citazione ed esame dei testimoni o in

genere per atti d'istruzione e per esecuzione di provvedi-

menti d'istrnzioue sono trasmesse per via diplomatica »

(art. 636).

L'art. 671 del progetto del 1905. riprodotto nell'arti-

colo 636 del progetto 1911, disponeva invece:

« Le rogatorie internazionali per atti d'istruzione o di

esecuzione si trasmettono per le vie diplomatiche a mezzo

dei Ministridella Giustizia e degli Affari esteri ». La ltela-

zione ministeriale che accompagnava il primo progetto

faceva alcune osservazioni (4): « Le ragioni di sovranità

che, da una parte, arrestano ai confini del regno la forza

esecutiva degli atti dell'Autorità giudiziaria e i sentimenti

di solidarietà che inducono, dall'altra, le nazioni ad una

reciproca cooperazione per il trionfo dei principi di gio-

stizia universalmente consentiti, bastano a dimostrare

quanto siano opportune le norme penali di diritto interno,

presupposti oconseguenze di determinati usi o trattati

internazionali, ovvero statuite dal diritto interno indipen—

dentemente dall’esistenza di alcun rapporto internazionale.

« E questi rapporti che possono intercedere fra le Auto-

rità giudiziarie penali, nazionali e straniere, si possono

disciplinare in tre gruppi distinti: rogatorie, estradizioni,

esecuzione di sentenze straniere ». Quindi sollermandosi

sulle rogatorie, la Relazione rilevava: « Sotto la denomi-

  

(I) V. le varie Convenzioni dell’Aja, e specialmente quella del

li luglio 1905 per la procedura civile (citata oltre, n. 34).

(9) Le droit coutumier in Francia era costituito da una serie

di consuetudini seguite per tradizione e nell‘ignoranza della loro

esistenza come leggi scritte.  (3) Art. 5 dello Statuto albertino.

(4) Nel Commento a! car/. (H[/TDC. pen. a cura dei signori

Senatore l.. Mortara ed altri, vol. I], pag. 476, n. CLXXXH,

Unione Tip.-Edit. Torinese, 19l3.
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nazione di « rogatorie » si vogliono indicare le richieste

per le quali l'Autorità straniera si rivolge all’Autorità gitt-

diziaria italiana, o qttesta a quella, per l’adempimento di

atti di istruzione o esecuzione, e. in verità, la denomi-

nazione non potrebbe ritenersi più propria, in quanto gli

atti giurisdizionali, stranieri o del regno, perdono ogni

potestà esecutiva oltre i cottfìni del rispettivo Stato, nè

possono riacquistarla se non per volontà dello Stato nel

cui territorio l'atto deve eseguirsi ».

Il testo definitivîo portò due innovazioni al progetto,

rendendo più analitica la designazione degli atti per i quali

potevan farsi rogatorie, e omettendo, infine, l'enttncia—

zione del mezzo di trasmissione, che venne contemplato

per un criterio_di economia giuridica 0 di orditte formale

delle ttornte di attuazione del codice (1).

15. lsuccessivi articòli 637 e 638 del codice dispon-

gono: Art. 637. « Per gli atti indicati nell'articolo pre—

cedente, da compiere nel terrilorio dello Stato, i provve-

dimenti delle Autorità giudiziarie estere sono resi esecutivi,

salvo quanto e disposto nell'articolo seguente, dalla Corte

di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti me-

desinti.

« Nell'ordinare l'esecuzione, la Corte delega uno dei suoi

membri, ovvero il giudice istruttoreo il pretore.

« I testimoni, se l'Autorità giudiziaria estera ne abbia

fatto ricltiesta, sono sentiti con giuramento ».

Art. 638. « La citazionedei testimoni, residenti o dimo-

ranti nel territorio dello Stato, ricltiesta da un'Autorità

giudiziaria estera, è trasmessa al procuratore del re del

luogo in cui deve essere esegttita, il qttale provvede per

la notificazione ».

Gli art. 697 e 698 del progetto del 1911, in cui erano

trasfusi i corrispondenti art. 672 e 673 del progetto 1905,

si esprimevano cosi : Art. 697: « Quando debba procedersi

nel regno ad atti d'istruzione, su richiesta di Autorità

giudiziaria estera, vi procede il giudice istruttore del lttogo

in cui l'atto deve compiersi.

« Se l’Autorità giudiziaria estera ne faccia richiesta, il

giudice fa prestare giuramento ai testimoni ».

Art. 698. « La Corte d'appello del luogo in cui si

deve procedere alla notificazione può dare forza esecutiva

alla citazione di un testimone residente nel regno, richiesta

da una Autorità giudiziaria straniera, con divieto però di

arresto, procedimento e giudizio per fatti o condanne

precedenti, o per concorsi nei reati che formano oggetto

della causa nella quale il testimone è chiamato a deporre,

e sotto ogni altra condizione che la corte ritenga di dovere

opporre a garanzia della persona citata ».

E la Relazione ministeriale (op. e loco cit.) al progetto

del l905 giustificava le risoluzioni adottate con le ragioni

seguenti :

« La più severa disciplina, che la scienza del diritto

internazionale è venuta di mano in mano raggiungendo,

induce, però, a norme destinate a rendere ancora più

penetrante il principio della coordinazione dell'azione

degli Stati in un unico intento di solidarietà per la difesa

della società dei delinquenti. Non basta, pertanto, aiutare

l‘opera degli Stati stranieri nelle istruzioni dei processi

penali, col prestarsi ad assumere nel regno quegli atti

istruttori che alle Autorità straniere occorrotto, ma è neces—

sario porsi il quesito se non sia anche opportuno secon.

dare le richieste di citazioni dei nostri cittadini come

testimoni davanti alle Autorità straniere (2).

«Di fronte all'evenienza di deposizioni fatte da testi-

moni residenti all'estero le legislazioni moderne sogliono

provvedere col consentirne la lettttra: ed è bene conservare

questa norma, che costituisce di solito un'assai lieve ecce-

zione al principio dell'oralilà delle prove lesliu‘toniali »

(v. n. 48). « Ma possono darsi casi in cui l‘esame diretto

del testnnoue ad opera del tribunale estero, che deve

giudicare, risponda ad tttta condizione di necessità pres—

sochè assoluta, che il nostro Stato non deve disconoscere

ponendo a grave pericolo la sincerità e il buon fondamento

dei gittdicati.

<< Ben cotnprendo che nornta siffatta andrebbe assai più

in lit di qttelle già esistenti (ciò che spiega altresi come

non sia stata neppure ventilata al primo svilupparsi dei

moderni prittcipi di diritto internazionale); ma è anche

certo che essaè pur sempre il corollario di quel medesimo

principio dal quale derivano le altre nortne già entrate

tte] nostro diritto interno, per le qttali si riconosce

facoltà all'Autorità giudiziaria di dare forza esecutiva.

entro condizioni e limiti determinati, agli atti dell'Autorità

giudiziaria straniera, col procedere agli atti di istruzione

richiesti. Invero, l'Autorità nostra non viene con ciò a

sottoporsi all'Autorità estera, essendo assurdo qualsiasi

concetto di sovrapposizione di autorità, ma l'Autorità

giudiziaria italiana viene soltanto a riconoscere la con-

venienza di ottemperare alle rogatorie straniere. Il che

si avvera precisamente anche nell'ipotesi che cade ora

in esame. .Non per tttta preminenza, per ttna facoltà

d‘intperiutn, lo Stato estero ha diritto di citare innanzi ai

suoi tribunali il cittadino italiano, nè per un principio

di subordinazione deve questo ottemperare al comamlo,

bensì è lo Stato italiano che, avutane rogatorie dall'estero.

ericonoscendo la ragionevolezza della richiesta, rende

esecutiva la disposizione. E col presentarsi avanti al tri-

bunale estero il cittadino non piega quindi a sovranità

diversa da quella cui si trova soggetto, ma ad un

comando dello Stato italiano.

« Certo, in considerazione dell'estrema delicatezza del

provvedimento, con molta prudenza dovrà accordarsi

forza esecutiva alla ricltiesta straniera di citazione, ma

l'uso prudente da farsi di un diritto non è ragiotte suf-

ficente per determinarne l'assoluta eliminazione. Solo l'os-

seqttio a principi dottrinali, ormai abbandonati, potrebbe

oggi far parere eccessiva una disposizione di questo genere.

della quale la nostra legislazione avrebbe il vanto dellil

iniziativa, e che gli altri Stati, e a credersi, non tar-

derebbero a imitare; tanto più se si rifletta che il dO-

vere della testitnonianzu avanti ai tribunali stranieri deve

sempre intendersi subordinato al divieto di arresto del

testimone in esecuzione di sentenza straniera, o per qilfll-

siasi altro titolo (art. 673). Il testimone, in tal gutsa,

viene come ad essere protetto da un salvacondotto, la cut

nozione non è ignota alla nostra legislazione ».

__,1.
 

(1) Art. 5t r. decreto 5 ottobre 19l3,, n. “76, contenente le

norme di attuazione e coordinamento e le disposizioni transitorie

per il codice di procedura penale.

(‘.!) La Relazione mostrava d‘ignorare che questo principio  ècomunemente adottato in quasi ttttte le convenzioni di estra-

dizione (vedasi la convenzione d'estradizione fra l'ltalia e lil

Francia. Vedansi pure le norme adottate da altri frattali. "- 19

e seguenti).
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Parve, nella redazione del testo definitivo, che la dispo-

sizione dell'art. 698 del progetto portasse a notevoli diffi—

‘coltà pratiche, ed esso fu semplificatoe sostituito con l'ar-

ticolo 638 vigente, che dispone la citazione del testimone

per richiesta dell'Autorità giudiziaria straniera a cura del

competente procuratore del re. '

La Relazione definitiva del Ministro al re (1), così spiega

la soppressione dell'art. 698: << L’art. 698 del progetto

accordava facoltà alla Corte d'appello di dare forza esecu-

tiva alla citazione di un testimonio residente nel regno,

richiesta da un'Autorità gimliziaria straniera.

« A fondamento della proposta stavano le stesse conside—

razioni politiclte e giuridiclte che gittstificauo l'esecuzione

delle rogatorie per l'adempimento di atti di istruzione o

di esecuzione; perchè la forza esecutiva dell'atto richiesto

dall'Autorità giudiziaria straniera si arresta, in ogni caso,

al confini del regno, nè si riacquista se non per volontà

dello Stato nel cui territorio l'atto deve eseguirsi.

« Ma, sebbene non fosse contradetto da concetti di

carattere dottrinale, non fu mantenttta la disposizione per

considerazione d'indole pratica. Ammesso il principio, è

facile prevedere che la nostra Autorità giudiziaria verrebbe

a trovarsi innanzi a una delicata alternativa: o accordare,

in ogni caso, esecutorietà alla citazione, creattdo cosi

nuovo motivo di non indifferente disagio a danno dei nostri

cittadini, () negare l'esecutorietà, assumendo un'indiretta

responsabilità per la ttegativa e forse anco con pericolo di

tttrbare talvolta i bttoni rapporti internazionali con lo

Stato richiedente. E si aggiunga che in molti casi non

si potrebbe ragionevoltnente addivenire ad una decisione

cbea seguito di esame degli atti del procedimento ».

Per gli altri atti fu matttenuto il principio generale di

conferire alla Corte d‘appello la facoltà di accordare o ne-

gare esecutorietà ai provvedimenti delle Autorità straniere,

affidando l'espletamento della rogatoria a uno ,dei suoi

membri o al giudice istruttore o al pretore secondo l'op-

portunità (art. 637).

16. L'art. 639 così concepito : « L'esecuzione delle roga—

torie è promossa in ogni caso dal Pubblico Ministero » cor-

risponde all'art.. 674 del progetto del 1905 e699 di quello

del 1911, ed ha il suo commento pratico nell‘articolo 51

Il. D. 5 ottobre 1913, n. 1176, contenente le nortne di

attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie

per il codice di proc. penale. Dice l'art. 51: « La richiesta

per atti di istruzione da compiere a mezzo di Autorità gitt-

diziaria straniera e trasmessa per via gerarchica al procu-

ratore gencrale presso la Corte d‘appello, che la fa pervenire

al Ministro della Giustizia, salvo che sia stabilita corrispon-

denza diretta fra le Autorità giudiziarie ».

Se il procuratore generale non riconosce l'tttilità o l'op-

portunità della richiesta, ha facoltà di sottoporla al giudizio

della Sezione d’accusa.

Faremo più oltre le opportune riflessioai sul sistema giu-

diziario e amministrativo-politico adottato per le rogatorie

internazionali, e considereremo anche gl'inconvenienti che

possono derivare da una disciplina giuridica inorganica e

variabile (ai 36,39, 40, 45,55). Prima sarà d'uopo esami-

nare il regime internazionale delle rogatorie quale risulta

dai trattati e dalle dichiarazioni scambiate fra gli Stati.

In ogni caso, avanti di dar luogo all'esecuzione della ri-

chiesta e al fine evidente di evitare conflitti giurisdizionali

o violazione di norme di diritto pubblico nazionale, potrà

rendersi utile l'esame del diritto straniero, al quale è coor-

dinota la richiesta di atti istruttori.

Soccorre, allora, l’art. 52 del citato R. D. 5 ottobre

1913: «L’Autorità giudiziaria, che abbia bisogno di cono-

scere il testo di leggi straniere per provvedere su domanda

di estradizione o per altro legittimo motivo, può farne

richiesta al Ministro della Giustizia ».

Le rogatorie, in senso lato, possono essere destinate ad

ottenere l'estradizione di un imputato rifugiato in Italia,

ovvero a preparare l'esecuzione di ttna sentenza penale di

cottdantta. Queste, però, sono rogatorie improprie ela loro

più esauriente trattazione, per peculiari motivi di economia

giuridica, pttò trovarsi nelle voci: Estradizione; Se n-

tenze straniere ed atti.

CAPO IV. — REGIME lNTERNAZIONALE.

17. Premessa. — 18. Trattati internazionali e loro divisione]—

19. Le rogatorie: con la Francia; — 20. con la Spagna ed

il Portogallo; — 2l. con il Belgio; — 22. con la Romania

e la Grecia; — 23. con la Germania; —24. con l'Austria;

— 25. con la Danimarca; —26. con la Svezia e Norvegia;

— 27. con l'Inghilterra; — 28. con la Russia e la Serbia;

— 29. con l‘Olanda; — 30. con le repubbliche latine e

anglo-sassoni dell‘America. — 31. Le rogatorie nel regime

di Capitolazioni. — 32. Le rogatorie e i consoli. — 33. Cir-

colare 22 agosto 1874. — 34. Le rogatorie civili e com-

merciali nella Convenzione dell‘Aja 17 luglio 1905.

17. Si è già accennato che, a cagione di ttna evidente

connessione e analogia, le rogatorie internazionali ebbero

ed hanno disciplina giuridica nei trattati di estradizione, i

quali tutti contengono una tnateria comune, regolata con

gli stessi prittcipi e qualche volta anche con le medesime

parole; ma oltrea norme identiche, pongono e accolgono

modalità differenti che è bene rilevare e analizzare.

18. La vicinanza degli Stati, rendendo più freqttenti icasi

di rogatorie, come quelli di estradizione, per cause varie

e intuitive ne mette in evidenza la maggiore utilità pra-

tica e giuridica, tuentre la loro lontananza, se tnatttiene ai

trattati che le contemplano il valore giuridico, ma astratto,

di accordi perla tutela universale del diritto e della giu-

stizia, loro scema i vantaggi pratici. Scema ma non toglie,

perché le comunicazioni moderne, cosi rapide e numerose,

dando al malfattore come patria il mondo, dimostrano

sempre incontestabili i vantaggi degli accordi interuazion ali

in materia.

Divideremo l’esame dei principali trattati che concer-

nono le rogatorie in due gruppi : europei e non europei;

negli europei distingueremo due sottogruppi: i trattati

dell'Italia con gli Stati greco-latini, ei trattati con gli Stati

anglo-teutoni-slavi.

19. Il primo degli Stati latini che richiama la nostra at-

tenzione non solo perché confinante col nostro, ma anche

per l'affinità della sua razza alla nostra e per la sua civiltà,

e il francese.

L'Italia ha con la Francia una convenzione d'estradizioue

che risale al 12 tnaggio 1870 (2). Per le rogatorie e ivi

 

(1) Comm. cit., vol. lll, pag. 612, n. 109, Torino1915.

(2) Dichiarato esecutivo in Italia con r. decreto 30 giugno

1870, n. 5726. A questa convenzione si rannoda la dichiara-

205 —— Dtousro ITALIANO, Vol. XX, Parte 21.

 zione del 25 luglio 1873, determinante la tariffa per i testimoni

che si recano da uno Stato all'altro (decreto 20 agosto 1873,

n. 1549).
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stabilito: Art. 12. « Lorsque pour la poursuite d'ttne affaire

pénale un des deux Gouvernetnents jugera nécessaire l’au-

dition de témoins domiciliés dans l’autre Elet, ou tout

autre acte d'instruction, une contntissiott rogatoire sera

envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, sans atttre

fonnalité que la signature du magistrat instructeur com-

petent, et y sera donné suite d'urgenceà la requétedu

Ministère public et sous sa surveillance.

« Les Gouvernemeuts respectifs renoncentà toute récla-

mation ayant pour objet la restitution des frais résultant

de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il

ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou mé-

dico—légales ».

Art. 13. « En matière pénale, lorsque la notification

d‘un acte de procédure ou d’un jttgement à titi francais

réfngié, ou à un italien, paraitra nécessaire, la pièce,

trausmise diplomatiquement ou directement an Ministère

public du lien de la résidence, sera signiliée à la personne

à sa reqnéte par les soins d'ttn officiercompétent, et il

renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l‘ori-

ginal, constataut la notification dont les effets seront les

mémes que si elle avait eu lieu dans le pays d’où éntane

l'acte ou le jugemettt ».

Art. 14. «Si dans tttte cause péuale la comparition

personnelle d'un témoin est nécessaire, le Goovernement

dn pays anquel appartient le témoin l'engagera à se rendre

à l'invitation qui lui sera faite; dans ce cas, des frais de

voyage et de séjour lui seront accordés d’après les tarifs

et règlements en vignettr dans le pays ot't l’andition devra

avoir lien. Les personnes résidant en France eten Italie,

appelées en témoignage devant les tribunanx de l'un ou

de l'autre pays, ne ponrront etre poursuivies ui détenues

pour des fails ou condantnations antérieurs, civils ou cri-

minels, ni sons prétexte de complicità dans les faits, objet

du procès où ils figurei'ont comme témoins.

« Lorsque dans une cause péuale, instrnite dans l'tttt

des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans

l‘autre ou la production de pièces de conviction ou docu-

ments jttdiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite

par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins

que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous

l’obligation de renvoyer les crimittels et les pièces.

« Les Gouvernemeuts contractants renoncent à toute ré-

clamatiou de frais résultant du transport et du renvoi,

dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels

à eonfrottter, et de l'envoi et de la restitution des pièces

de conviction et docuntents ».

20. Con la Spagtta l'Italia ha il trattato di estradizione

del 3 giugno 1863 (1 ). All'art. 13 èsancito l'obbligo di

dare evasione alle lettere rogatorie per esame di testi-

tttotti o per qualunque altro atto giudiziario penale per

tnezzo delle Autorità competenti, tra nue che le lettere roga-

torie riguardino un processo intentato contro il sudditodel

Governo al quale esse sono dirette, per delitti non puni-

bili secoudo le leggi del paese a cui l’accertamento viene

richiesto.

L'articolo 14, facendo l'ipotesi della richiesta di cita-

zione d'un testimone per deporre oralmente presso i giudici

dello Stato richiedente, dispone la concessione dei passa-

porti appena il testimone consente a partire e dichiara che

i Governi si metteranno d'accordo nell'indennità cheil

Governo reclamante dovrà liqttidare. E inoltre sancito che

il testintone non pttò essere molestato durante il viaggio e

il soggiorno nello Stato estero, e se esso comntelte qualche

delitto o crimine, specialmente di falsa testitnonianza, i

due Governi decideranno i provvedimenti da prendere, se,

cioè, lasciarlo a disposizione del Govertto reclamante 0 ri-

metterlo, per il procedimento penale, al suo Governo.

L‘art. 15 regola i confronti e l'esibizione delle prove e

dei documenti analogamente al trattato d'estradizione con

la Francia, tranne nella parte delle spese poste tutte a

carico del Governo reclamante. Più sintetico e il regola—

m ento delle rogatorie tra l’Italia e il Portogallo (2).

Art. 15. «Allorché nel corso di una causa penale non

politica, in uno dei due Stati, tornasse necessaria la deposi-

zione di testimoni residenti nell'altro. sarà inviata a tal fine

per via diplontatica commissione rogatoria, alla quale sarà

dato corso osservando le leggi dello Stato ove i testimoni

devono essere esaminati ».

« I due Governi rinttnziano a ogni reclamo concernente

il rimborso delle spese provenienti dall‘esecuzione di let-

tere rogatorie ».

21. Molto analitico, invece, il trattato d'estradizione

con il Belgio (3).

L'art. 14ammette le counnissioni rogatorie per gli affari

penali, esplicitamente escludendo i delitti politici. Le visite

domiciliari, i sequestri dei corpi di reato e delle prove

non potranno essere eseguiti per i delitti politici; è fatta

sempre, per i sequestri, riserva dei diritti dei terzi. [

Governi rinttttziano al rimborso di spese, tranne il caso

di perizia con più d'una vacazione.

L'art. 15 regola le notificazioni degli atti di procedttra

o di giudizio e il rinvio dell'originale col visto al Governo

richiedente, e, in riguardo alla testimonianza da farsi

presso uno o l'altro dei due Stati, l'articolo 16 garantisce

l'immunità per i fatti penali anteriori e anche per qua-

luttqtte imputazione da farsi nel processo in cui lo straniero

dovrà deporre. L'indennità sarà accordata sulla base delle

tariffe vigenti nel paese ricltiedente.

Lo stesso articolo 16, analogamente al trattato con la

Francia, dispone l'invio degli atti di prova 0 documenti

giudiziari richiesti per visione, salvo che considerazioni

particolari non si oppongano e sotto obbligo di rinvio, e

sancisce la reciproca rinttnzia alla rifusione delle spese per

gli invii e rinvii.

22. Il trattato 5-17 agosto 1880 fra l'Italia ela llo-

mania (4) non è un trattato di estradizione ma una con-

venzione consolare e di anticizia, assai ampia (comprende

30 articoli). La sua natura stessa la porta a regolare i

rapporti politici e giuridici (civili e commerciali) fra i due

Stati, e infatti l'art. 9 parla delle rogatorie in materni

civile e commerciale (5).

 

(lt Dichiarato esecutivo con regio decreto 24 gennaio 1869,

n. 4333. È riportato in lingua italiana.

(2) Trattato 18 marzo 1878, dichiarato esecutivo in Italia con

r. decreto 9 luglio 1878, n. 4454. E riportato in italiano.

(3) 15 gennaio 1875. Esecuzione per r. decreto 28 febbraio

1875, n. 2356. E riportato in francese.  _ (4) Dichiarato esecutivo per r. decreto 24 marzo 1881, n. l36-

E redatto in francese.

(5) Con la Romania l’Italia ha il trattato di estradizione

del 5-1'7 agosto 1880, dichiarato esecutivo con regio decrel0

24 marzo 1881, n. 136. Esso è eguale al trattato col Belgio.
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Anche il trattato di estradizione fra l‘Italia e la

Grecia del 5-I7 novembre 1877 (I), all'articolo 18 re-

gola le commissioni rogatorie per l'audizione di testi-

moni o altro atto di istruzione, e ne dispone la remissione

perla via diplomatica senz'altra formalità che la firma del

magistrato istruttore competente e l'esecuzione d‘urgenza

(V. il trattato con la Francia).

L'art. 19 regola la citazione, la presentazione dei testi-

moni richiesti dall'uno all'altro Stato, dei loro diritti al-

l'indennitù sulla base delle tariffe vigenti nello Stato

reclamante. E garentita, al solito, l’immunità per le con-

danne non solo penali, ma anche civili, e per le eventuali

responsabilità da assumere nel processo, in cui i testimoni

dovranno deporre. L'art. 20 ammette il confronto dei cri-

minali e la consegna del testimone detenuto :\ questo scopo,

l'esibizione di prove e documenti, tutte le volte che ciò ap-

paia utile (non necessario) e sempreché speciali conside-

razioni non si oppongano. E stabilito l'obbligo del rinvio

delle prove e documenti nel più breve termine possibile.

Infine l'art. 21 dispone che le spese saranno sopportate,

fuori del territorio dello Stato richiesto, dal Governo

che avrà reclamato il confronto e l'esibizione delle prove

giudiziarie o dei documenti più interessanti.

23. Fra l'Italia e la Germania in stipulata una conven-

zione d'estradizione il 31 ottobre 1871 (2). L‘articolo 12

ammette le commissioni rogatorie per l'audizione di testi-

moni o per il compimento di altri atti d'istruzione o pro-

cedura in affari penali, non politici, salvo che l'istruzione

sia diretta contro un soggetto dello Stato richiesto non

ancora arrestato dall'Autorità da cui emana la commis-

sione rogatoria o l'istruzione abbia per oggetto un atto

cheè impossibile giudiziariamente per le leggi dello Stato

cui la rogatoria è indirizzata. Lo stesso articolo dispone

la rinunzia delle spese, amenochè non si tratti di perizie

criminali, commerciali o medico-legali. -

L'articolo 13 regola la citazione e la comparizione del

testimone che si reca in uno dei due Stati contraenti per

deporre. Il testimone ha diritto, ai fini dell‘indennità, di

scegliere la tariffa del suo Stato o quella del Governo ri-

chiedente e di avere anticipata l'indennità in tutto o in

parte. E sancita, nell‘art. 13, l'immunità per le condanne

criminali anteriori e per le eventuali responsabilità incorse

nella testimonianza da rendere. L‘art. 14 prevede. infine,

la necessità di confronti giudiziari o l'esibizione di. prove

giudiziarie e di documenti. Le spese sono a carico dello

Stato richiedente, e i detenuti inviati per confronto, le

prove e i documenti devono essere restituiti al più presto

possibile. '

24. Fra l'Austria e l'Italia il trattato di estradizione porta

la data del 27 febbraio 1869 (3). Lettere rogatorie sono

ammesse in via diplomatica per qualunque affare criminale

o correzionale e sono dirette dalla Corte d'appello. compe-

tente del regno d’Italia al rispettivo Tribunale superiore

austriaco o ungherese (art. 13). In caso di necessità per

la comparsa d’un testimone, questi, munito di passaporto,

si renderà all'invito dello Stato estero e non potrà essere

molestato per fatti anteriori alla richiesta durante il sog-

giorno e iviaggi di gita e ritorno. L'indennità dovuta sarà

fissata, in via diplomatica, dai due Governi (articolo 14).

Salvi casi eccezionali, deve sempre darsi luogo alla ri-

chiesta di un detenuto per confronto () all’esibizione delle

prove gindiziarieedei documenti, da restituirsi nel più

breve termine possibile.

Le spese saranno sopportate da ciascun Governo, nei

limiti del suo territorio (art. 15).

25. Nel trattato di estradizione fra l'Italia e la Dani-

marca del19 luglio 1873 (4), la rogatoria prende il nome

di richiesta (réquisition) e l'art. 12 l'esclude negli affari

politici, sancendo fa rinunzia alle spese. L‘art. 13 regola

la comparizione dei testimoni citati dallo Stato estero e

garantisce la consueta immunità, concedendo l'indennità

con molta larghezza di criteri, e cioè non soltanto la rifu-

sione delle spese di viaggio e di soggiorno, ma anche il

risarcimento dei danni derivantifdalf'incomodo personale e

dalla perdita “di tempo. L'art. 14 dispone la reciprocità

nell'esibizione delle prove e documenti giudiziari, salvo

considerazioni particolari in contrario. L'art. 15 stabilisce

che i documenti esibiti devono essere accompagnati da una

traduzione in francese.

26. L’Italia stipulò un trattato d‘estradizione con la

Svezia e Norvegia quando questi due Stati formavano

un'unione personale sotto lo stesso sovrano. Esso ora non

può riferirsi che alla sola Svezia, restando scoperte. ai fini

dell'estradizione e rogatorie, le relazioni con la Norvegia.

Il trattato e del 20 settembre 1866 (5) e le lettere roga-

torie per l'assunzione di testimoni e altri atti d'istruzione

giudiziaria saranno spediti in due forme per la Corte 0

Autorità competente (art. 14).

Ai testimoni citati per comparire in un altro Stato, sono

forniti passaporti, è concessa l'indennità dallo Stato richie-

dente in ragione della distanza e del soggiorno, legarmi-

tita l‘immunità per fatti anteriori alla domanda di comparsa

durante il soggiorno forzato e durante il viaggio di gita e

ritorno (art. 15). '

27. E risaputo che i principi accolti dall'Inghilterra in

materia d'estradizione sono speciali. Def pari speciali sono

le norme adottate per le rogatorie (V. trattato con l'Italia

del 5 febbraio 1873) (6).-

Art. 11. « Le Autorità dello Stato richiesto, negli esami

che debbono fare giusta le‘precedenti stipulazioni, ammet-

teranno come prova interamente valida i documenti e le

deposizioni testimòniali raccolte con giuramento nell'altro,

0 copie di esse, e similmente i mandati ele sentenze ivi

emanati, purchè tali documenti siano firmati e certificati

da un giudice o magistrato o ufficiale dello Stato medesimo

e siano autenticati col giuramento di qualche testimone o

 

(I) Esecuzione in Italia con regio decreto 23 maggio 1878,

“. 4385. Le due date 5-17 novembre si riferiscono rispettiva-

mente al calendario russo (greco) e al gregoriano (italiano),

(2) In esecuzione per i‘. decreto 14 dicembre 1871,_ n. 574.

la francese.

(3) Esecuzione per r. decreto 24 maggio 1869, n. 5099. La

convenzione fu estesa con dicltiarazione del 15-27 maggio 1871

ai reati commessi da militari (Gazzetta Uffic., 9 luglio 1871,

n. 185). Con dichiarazione 30 maggio-23 luglio 1872 fu stabilito

lo scambio diretto delle rogatorie fra le Autorità giudiziarie ita-  
liane e austriache e determinata la circoscrizione giudiziaria a

tal fine.

(4) Esecuzione per r. decreto 30 settembre 1873, n. 1620.

In francese.

(5) Esecuzione per r. decreto 17 febbraio 1867, n. 3597. In

francese.

(6) Esecuzione per r. decreto 25 marzo 1873, n. 1295. In

italiano. Le rogatorie internazionali sono pure trattate dalle leggi

interne di questo Stato.
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contrassegnati col sigillo ufficiale del Ministro di Giustizia

o qualche altro Ministro di Stato.

28. L'Italia ha con la Russia il trattato di estradizione

del 1-13 maggio 1871 (1).

L'art. 13 dispone che le commissioni rogatorie, redatte

nelle forme dello Stato che fa la richiesta, sono inviate

allo Stato richiesto per la via diplomatica e vi sarà dato

seguito osservando le leggi del paese in cui itestimonide-

vono essere assunti. Per la comparizione di un testimone

l‘art. 14 stabilisce: a) il rilascio del passaporto; b) l’anti-

cipo dell'indennità, sulla base delle tarifle vigenti nello

Stato richiedente; e) l'immunità per fatti anteriori alla

chiamata, durante il viaggio di gita e ritorno e durante

il soggiorno.

L'art. 15 prevede l'ipotesi di confronti o la produzione

di prove o documenti giudiziari e sanziona l'obbligo della

consegna del confrontando e dell’esibizione di prove o te-

stimoni, salvo casi eccezionali, mettendo a carico dello

Stato richiedente le spese limitatamente al territorio pro-

prio e a quello degli Stati intermedi.

Il trattato d'estradizione con la Serbia ha la data del

28 ottobre - 9 novembre 1879 (2) ed è perfettamente iden-

tico perle commissioni rogatorie negli articoli 14, 15, 16

ai corrispondenti del trattato col Belgio.

29. Con i Paesi-Bassi (Olanda) l'Italia ha un trattato di

estradizione, relativamente recente (28 maggio 1897)(3).

L'art. 11 regola le commissioni rogatorie per gli affari

penali comuni, non politici, e riferendole all'assunzione di

perizia, agli interrogatori di imputati, alle audizioni di te-

stimoni dispone che siano indirizzate per la via diplomatica

salvo casi urgenti nei quali possono essere indirizzate dì-

rettamente all’Autorità giudiziaria, accompagnate sempre

da una traduzione in francese.

L'art. 12, ponendo le norme per la comparsa personale

d'un testimone nello Stato richiedente, non la sottopone

alla condizione di necessità. Accorda l'indennità in base

alle tariffe dello Stato richiedente, salva l'opportunità

d'una indennità più elevata, e sancisce l'immunità anche

per la testimonianza da rendere. L'articolo 13 rinnova le

ordinarie disposizioni contenute negli altri trattati con-

cernenti i confronti e l‘esibizione delle prove e dei docu-

menti giudiziari.

30. Le repubbliche latine dell'America del Sud hanno

trattati di estradizione con l'Italia. Fra i più antichi e

quello col Perù, del 21 agosto 1870 (4), che adotta i

comuni principi, stabilendo (articolo 13) che le lettere

rogatorie per via diplomatica devono essere indirizzate alla

Corte d'appello competente del regno d'ltalia o alla Corte

superiore competente della repubblica del Perù, sancendo

l'immunità dei testimoni citati a comparire presso lo Stato

straniero per fatti anteriori alla loro chiamata (art. 14).

Caratteristico è il sistema di stipulare convenzioni preli-

minari coi testimoni stessi al fine di stabilire la misura

della indennità spettante (art. 14). Per i confronti e le

comunicazioni di documenti il trattato adottava le dispo-

sizioni più volte citate (art. 15).

Molto piti recente il trattato di estradizione con l‘Ar-

gentina (16 giugno 1886) (5), e più recente ancora il

trattato d'amicizia e estradizione fra l'Italia e la Bolivia (6)

(18 ottobre 1890). Il primo, dopo aver dichiarato l'obbligo

reciproco di dar corso alle rogatorie, con la rinunzia al

rimborso delle spese occorse, stabilisce che esse saranno

trasmesse nella lingua dello Stato richiedente (art. 13).

L’articolo 14 ammette la comparizione di un testimone

davanti le Autorità giudiziarie dello Stato richiedente e

garantisce l'immunità per i reati commessi precedente-

mente nel luogo ove i testimoni sono chiamati a deporre,

nonchè per la testimonianza che devono rendere (7).

Il secondo ha un articolo (XXIII), che tratta promiscua-

mente delle rogatorie civili e penali, cosi redatto: « Le com-

missioni rogatorie che abbiano per oggetto di eseguire

notificazioni opraticare qualsiasi altra incombenza di carat-

tere giudiziario avranno esecuzione nel territorio dello Stalo

richiesto in conformità alle sue leggi ».

Sullo stesso tipo che il trattato con il Perù sono stati

concordati il trattato di estradizione con la repubblica del

Salvador (29 marzo 187l) (8), ove le lettere rogatorie

sono limitate agli affari criminali o correzionali (art. 13);

quello 25 agosto 1889 (9) con il Guatemala, l'altro del

6 maggio 1873 con lo Stato di Costarica (10), il terzo del

15 giugno 1869 (11) con lo Stato di Honduras.

Il trattato con il Messico del 17 dicembre 1870(12),

regolando l'estradizione, non fa menzione di lettere roga-

torie, come non ne fa parimenti cenno il trattato 23 marzo

1868 con gli Stati Uniti (13), improntato alle consuetudini

e costumi giudiziari inglesi.

31. Nei paesi in cui vige il regime delle Capitolazioni

(Turchia e altri Stati d'origine mussulmana a base teocra-

ti ca, ovvero di civiltà inferiore) (14) i consoli e i tribunali

nazionali sono investiti di piena giurisdizione, con esclu-

sione, in massima, delle Autorità locali per giudicare

reati commessi dai cittadini italiani. In questi paesi non

occorrono nè trattati d'estradizione, nè lettere rogatorie,

entrambe presupponendo l'esplicazione piena e intera della

 

(I) Esecuzione per regio decreto 2 settembre 1871, n. 467,

serie 2“. La data come sopra e ragguagliata al calendario russo

e gregoriano. ln francese.

(2) Esecuzione per r. decreto 21 marzo 1880, n. 5365.

(3) Esecuzione per r. decreto 11 agosto 1897, n. 463. In

francese.

(4) Esecuzione per regio decreto 15 maggio 1873, n. 1423,

serie 2“.

(5) Esecuzione per r. decreto 25 novembre 1900, n. 407.

(6) Legge 17 marzo 1901, n. 495.

(7) Vedi itioltre il r. decreto 19 gennaio 1902, n. 14, che

coll'art. 1° dà piena e intera esecuzione alla convenzione firmata

a Roma il 1° agosto 1887 dal Governo d'Italia e dal Governo

della repubblica Argentina per la reciproca esecuzione delle let-

tere rogatorie e dei giudicati, le cui ratifiche furono scambiate a

Roma il 5 novembre 1901.  
(8) Esecuzione per I'. decreto 5 gennaio 1873, n. 1228.

(9) Esecuzione per r. decreto 11 aprile 1892, n. 781.

(10) Esecuzione per r. decreto 25 aprile 1875, n. 2452.

(11) Esecuzione per r. decreto 26 dicembre 1875, n. 289/&,

serie 23.

(12) Esecuzione per r. decr. 8 giugn01874, n. 1939, serie 2“,

e le leggi interne di questo Stato.

(13) Esecuzione per r. decreto 14 febbraio 1869, ri. 4880,

e le leggi interne degli Stati Uniti d'America 2 marzo 1855.

3 marzo 1863.

(14) Cina (convenzione 26 ottobre 1866, art. XVI); Corea (”"‘

venzione 26 giugno 1888, art. 3); Persia (convenzione 29 set-

tembre 1862, art. 5); Siam (convenzione 8 aprile 1905. art. 3)-.

Vedi Raccolta delle principali disposizioni attinenti ai dwe_m

se1‘uizi del Ministero di Grazia e Giustizia, vol. II, pag. 3‘7'
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sovranità giuridica dei due Stati contraenti in un‘assoluta

parità di diritti e di doveri.

32. Ricordiamo tuttavia che i tribunali italiani possono

inviare rogatorie ai consoli e ai tribunali consolari e vice-

versa, sebbene ciò non abbia importanza, in quanto le giu-

risdizioni consolari possono reputarsi, in materia penale,

giurisdizioni speciali nazionali.

Più interessa il nostro tema l'osservazione che i consoli

sono autorizzati ad eseguire le commissioni rogatorie che

vengono loro indirizzate. dai tribunali stranieri al fine di

procedere a visite, perizie ed esami di testimoni, ea rice-

vere dichiarazioni di nazionali stabiliti o di passaggio nel

distretto del consolato (art. 171 R. D. 28 gennaio 1866,

n. 2804, con cui fu promulgata in tutto il regno la legge

consolare del 15 agosto 1858).

33. La circolare 22 agosto 1874, n. 2612-497, del

Ministro di Grazia e Giustizia (1) contiene le norme di pro—

cedura da osservarsi tanto per le estradizioni quanto perle

rogatorie, e stabilisce come deve essere fatta la richiesta e

idocumenti che debbono accouipagnarla e giustificarla,

ribadendo il principio chela rogatoria possa inviarsi diret-

tamente all'Autorità giudiziaria estera, senza passare per

la trafila diplomatica, quando ciò sia stato esplicitamente

concordato.

34. Le analogie della giurisdizione civile e della penale

rendono interessante l’enunciazione dei principi codificati

dalla Convenzione dell'Aja in materia di rogatorie civili e

commerciali (2).

Le commissioni rogatorie sono trasmesse dal console

dello Stato richiedente all'Autorità da designare dallo Stato

richiesto, che rinvierà al console l’atto di esecuzione ovvero

indicherà il motivo che ha impedito l'esecuzione. Le diffi-

coltà sorgenti saranno regolate per la via diplomatica. Le

rogatorie potranno essere trasmesse direttamente dall'una

all'altra Autorità giudiziaria (art. 9).

Salvo accordo in contrario, la rogatoria deve essere

redatta sia nella lingua dell'Autorità richiesta come in

un'altra lingua convenuta oppure accompagnata da una

traduzione in una lingua convenuta fatta da traduttore as-

santo con giuramento e certificata conforme da un agente

diplomatico o consolare dello Stato richiedente (art. 10).

L'Autorità giudiziaria che riceve la rogatoria sarà obbli-

gata a soddisfarlo usando degli stessi mezzi coercitivi che

usa nei rasi propri. Questi mezzi di coercizione non sono

necessariamente impiegati se si tratta della comparsa delle

parti in causa. L'Autorità richiedente sarà informata, se

lo chiede, della data e luogo dell'atto affinchè l'interessato

possa assistervi.

L'esecuzione tlclla rogatoria può essere rifiutata: 1° se

l'autenticità del documento non è stabilita; 2° se essa non

rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario; 3° se lo

Stato richiesto la giudica di natura tale da violare la sovra-

nità sna o la sua sicurezza (art. 11).

In caso di incompetenza dell'Autorità richiesta, la roga-

toria sarà trasmessa d'ufficio all'Autorità giudiziaria com-

petente dello stesso Stato, secondo le regolein esso vigenti

(art. 12).

In caso di mancata esecuzione se ne informerà l'Autorità

richiedente, indicando nei casi dell'art. 11 la ragione per

cui è stata rifiutata, e nel caso dell'art. 12 l'Autorità cui

è stata rimessa (art. 13).

L'Autorità giudiziaria che esegue la rogatoria appli-

cherà le leggi del suo paese in ciò che concerne le forme

da seguire. Tuttavia sarà dato corso alla domanda dell'Au-

torità richiedente tendente a ottenere l'osservanza di una

forma speciale, purchè non contraria alla legislazione dello

Stato richiesto (art. 14).

Le disposizioni precedenti non escludono l'esecuzione

diretta delle rogatorie da parte degli agenti diplomatici o

consolari degli Stati richiedenti, qualora speciali conven-

zioni l'ammettano o lo Stato presso cui la rogatoria si deve

eseguire non si opponga (art. 15).

L'esecuzione di rogatoria non dà diritto a rimborso di

spese di qualunque natura, tranne (e salvo accordi con-

trari) il rimborso delle indennità pagate ai testimoni, ai

periti, delle spese occasionate dall'intervento diun ufficiale

ministeriale e rese necessarie dalla mancata comparizione

del testimone, e delle spese risultanti dall'applicazione del-

l'art. 14, al. 2° (art. 16).

Capo V. — Donunva.

35. Le rogatorie e la giurisdizione penale. — 36. La forma degli

atti e le sue conseguenze. — 37. Declaratoria d'esecuto-

rietà della Corte d'appello in Italia. — 38. L'esame delle

nullità. — 39. Il carattere politico-giudiziario delle rogatorie

e la trasmissione per le vie diplomatiche. — 40. La loro

trasmissione diretta e l'urgenza nell‘esecuzione. — 41. Loro

autenticità. — 42. Spese. — 43. Oggetto delle rogatorie.

— 44. I delitti politici, i delitti misti e le rogatorie relative.

—. 45. l diritti di terzi, l'inesistenza del reato, l'impossibilità

formaledell'atto richiesto. — 46. La nazionalità dell'inquisito

nell'esecuzione delle rogatorie. — 47. Le contravvenzioni e

le rogatorie. -— 48. Le rogatorie e la comparizione dei testi-

moni al dibattimento straniero; immunità penale dei testi-

mone. — 49. La comparizione dello straniero nei dibatti-

menti gindiziari italiani; lettura delle deposizioni del teste

non comparso. — 50. Se sia ammissibile la dichiarazione per

rogatoria dello straniero durante il dibattimento. — 51. Le

notificazioni degli atti all'italiano residente all'estero e le

rogatorie. — 52. Le rogatorie e la trasmissione delle prove

e dei documenti. — 53. Le rogatorie e i confronti. —

54. I provvedimenti della Corte d'appello e i gravami. —

55. Il Pubblico Ministero.

35. Si è parlato nel numero precedente di analogie fra

le due giurisdizioni, la civile e la penale, non di identità.

Se è vero che la giurisdizione, come mezzo di attuazione

del diritto, e tanta parte della teoria filosofica del diritto

stesso, non è men vero che e sopratutto nel magistero

penale che il diritto attinge e discopre le sue alle finalità

politico-sociali.

La reintegrazione della violata norma privata ha senza

fallo un indiretto e rilevante valore sociologico, ma la re-

pressione di quella forma di violazione che dicesi reato,

mettendo in vista l'interesse collettivo, in modo preminente

e appariscente, dimostra subito che la società è diretta-

mente chiamata in causa e che il suo diritto precede e

supera qualunque altro.

 

(|) V. citaz. alla nota precedente.

(2) Convenzione del 17 luglio 1905 per la procedura civile.

Esecuzione in Italia con la legge 27 giugno 1909, n. 649. Gli

Stati firmatari sono la Germania, l'Austria-Ungheria, il Belgio,  la Danimarca, la Spagna, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia,

l'Olanda, il Portogallo, la anenia, la Russia, la Svezia, la

Svizzera.

Notevoli l’assenza dell'Inghilterra e della Francia.
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Lo Stato concede bensì al presunto colpevole molteplici

garanzie processuali, pone a base del procedimento la pre-

sunzione d'innocenza, iuris tantum, e l'abbandoua solo

quando possiede la certezza non morale, ma esclusivamente

giuridica della colpevolezza dell'imputato. Ciò fa però non

perchè il diritto privato della difesa prevalga (1) a quello

politico della repressione, ma solamente perchè uno Stato

giuridico si preoccupa di restaurare l'ordine legale violato

dal delitto nel suo vero autore e non in altri. Le finalità

giuridiche e sociali della pena si raggiungono pienamente,

colpendo il delinquente e solamente il delinquente.

Se la sovranità & supremazia giuridica su tutti i citta-

dini, attuata con le garanzie necessarie, formali e sostan-

ziali, il procedimento e le sue forme sono grande parte e

suprema manifestazione pratica di essa.

Uno Stato sovrano, dunque, per quanto possa essere

rispettoso del dovere di assistere, con la sua coadiuvazione,

lo Stato straniero nella funzione repressiva, non potrebbe

ammettere, senza precise condizioni, l'esecuzione di roga-

torie straniere che potrebbero per la loro portata, o contrad-

dire 0 limitare i postulati costituzionali ai quali s'informa

il regime politico in vigore.

Se lo Stato ammettesse, senza limitazione e senza con-

dizioni, le richieste istruttorie delle Autorità giudiziarie

estere, cadrebbe in una posizione di inferiorità simile a

quella in cui versano gli Stati a regime di capitolazione,

nei quali vivono popolazioni non interamente mature alla

civiltà.

Dalla necessità di salvaguardare la propria autonomia e

indipendenza e dalla comune utilità di cooperare alla re-

pressione del delitto, anche con lo scambio di commissioni

rogatorie, scaturisce, in principio, la loro ammissione,

come eccezione il divieto di alcune forme speciali di esse,

come metodo il loro rigoroso ordinamento. Ne deriva pure

la norma costante che troviamo riconosciuta in tutti i trat-

tati: obbligo di dar corso alle rogatorie, osservando le

leggi dello Stato ove i testimoni devono essere esaminati

e gli altri atti istruttori compiuti (2).

Le norme consacrate nei trattati sono, del resto (ap-

punto perchè i trattati sono resi esecutivi nel regno con

provvedimenti amministrativi), norme interne, in questa

materia, di carattere principale (3).

36. Se questa regola, che il diritto internazionale pri-

vato riassunse nell'aforisma celebre locus regit actum, nun

si trova espressamente sancita nel trattato con la Francia,

e anche con questo Stato di intuitiva applicazione.

Nonostante il regime speciale adottato dall'Inghilterra

e dagli Stati Uniti, anche questi Governi ammettono in

perfetta parificazione le deposizioni con giuramento e i

documenti raccolti dalle Autorità giudiziarie straniere.

Poichè esst solamente concedono l'estradizione dei condan-

nati in contradittorio, ma non la concedono quando si tratti

di condannati in contumacia, ovvero di imputati se non

dopo la produzione d'una prova specifica tale da giustifi-

care, secondo le leggi del paese richiedente, l'arresto.

La Russia, nei rapporti con il nostro Stato, provvede a

una ulteriore differenziazione, ammettendo l'assunzione

degli atti sollecitati con le forme giudiziarie previste dalla

legislazione italiana, ma la richiesta la dirige con l'esser.

vanza delle sue forme procedurali. Ma anche quest'ultima

norma, sebbene non tassativamente contemplata dagli altri

trattati, e pure una logica conseguenza del fondamento

giuridico delle rogatorie, dato che le rogatorie sono degli

atti di carattere misto, internazionali nel loro insieme, ma

propri dello Stato richiedente finchè non entrano nel ter-

ritorio dello Stato richiesto e propri dello Stato richiesto

finchè non varcano i suoi confini territoriali.

Nelle relazioni con la Svezia, pur dovendo l'atto assn-

mersi con le modalità dello Stato richiesto, esso e spedito in

due forme, dopo essere stato redatto a tenore delle dispo—

sizioni vigenti nei due Stati, forse allo scopo di dar mezzo

all'una e all'altra Autorità giudiziaria di notare subito i

caratteri differenziali fra i due sistemi procedurali e il

loro influsso sulla natura giuridica e gli effetti dell'atto

compiuto.

Notevoli sono le deduzioni che l'analisi dei diversi sistemi

procedurali suggeriscono. Si renderà talvolta indispensa-

bile la conoscenza del diritto straniero e sarà allora neces-

saria la richiesta al Ministro della Giustizia del testo di

leggi straniere (art. 52 citate norme di attuazione e di

coordinamento).

Si vedrà sovente che le forme procedurali vigenti in

Italia sono in contrasto con quelle in vigore presso lo Stato

straniero, richiedente o richiesto. In virtù del nuovo codice

di procedura penale italiano alcuni atti d'istruzione or sono

destinati alla pubblicità or debbono essere assunti con

l'intervento del difensore. Prima di assnmerli, e qualora

l'atto si compia in Italia, l'Autorità competente, che può

essere il consigliere della Corte d'appello delegato, il gin-

dice istruttore o il pretore delegati dalla Corte d'appello,

dovrà, nei congrui casi, nominare un difensore all'im-

putato, il quale per poter assistere e dare il contributo

effettivo alla prova nell'interesse del suo difeso, deve

risiedere in Italia, ordinariamente presso l'Autorità pro-

cedente.

Il Pubblico Ministero dovrà essere citato, per interve-

nire ove lo voglia. Rappresenterà il Pubblico Ministero se

l'istruttoria è trattenuta dalla Corte d'appello, il procura-

tore generale presso la Corte d'appello competente 0 il

procuratore del re presso il tribunale al quale appartenga

il giudice delegato o il pretore.

Noi crediamo poiche, ammessa perpriucipio l'immediata

pubblicità dell'interrogatorio, non può il giudice riservare

il deposito dell'interrogatorio (art. 197, ult. capov.)poichè

il rinvio del deposito e preordinato ai casi in cui il giudice

ritenga utile, ai fini istruttori, il ritardo nella partecipa-

zione all'avvocato delle discolpe dell’imputato, utilità che

può solo tnisurare il giudice che istruisca [unditus un

procedimento penale, non il giudice richiestodi un singolo

atto d'istruzione. Può, crediamo, ritardare il depositO, C°“

 

(1) La questione è ardente e tocca i postulati supremi dello

stesso diritto di punire. Vedansi i trattati di diritto e procedura

penale, per approfondirla adeguatamente.

(2) Una sola eccezione al principio ammette il codice di proce-

dura italiano: il deferimento del giuramento ai testimoni quando

lo Stato estero ne faccia richiesta, nonostante che in periodo

istruttorio la legge italiana assuma normalmente le deposizioni  
 

 

senza giuramento (art. 637, ultimo capoverso). Altre eccezioni

possono essere tassativamente poste nei trattati; oppure le de-

roghe di forma designate nella richiesta possono essere adottate;

se non urlino contro il diritto pubblico dello Stato richiesto.

(3) Per approfondire questa questione interessantissima, vedasi

Triepel, Diritto interno e dir. inter-naz., cap. ttt, ! rapporti

fra le due frasi di diritto, pag. 441.
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criteri prudenziali ma informati a liberalità, nelle ipotesi

in cui la rogatoria straniera coutprenda molti atti, fermo

restando l'obbligo del deposito prima della restituzione

della rogatoria espletata.

La pubblicità parziale dell’istruttoria e la partecipazione

della difesa possono determinare conseguenze giuridiche

rilevanti nei procedimenti stranieri informati, come il

nostro abrogato codice di rito, al principio del segreto

istruttorio. Ma la regola locus regit actum cosi assoluta e

giusta nel diritto penale non permette nè la riparazione

nè la limitazione delle eventuali conseguenze perturbatrici

determinate dal conflitto di sistemi procedurali opposti.

37. Le legislazioni degli Stati stranieri provvedono alla

ammissione delle rogatorie italiane secondo la lettera e lo

spirito dei particolari trattati e con le norme interne dai

loro codici stabilite.

La legge italiana ammette la citazione e l'esame dei

testimoni e, in genere, gli atti d'istruzione e l'esecuzione

di provvedimenti di istruzione, dopo che la Corte d'ap-

pelle (1) li avrà dichiarati esecutivi (art. 637).

La dichiarazione di esecutorietà presuppone un som-

mario giudizio di delibazione, analogo a quello previsto dal

codice di procedura civile ed indirizzato evidentemente

all'accertamento della natura dell'atto, nel dubbio che esso

possa urtare disposizioni d’ordine pubblico o il diritto pub-

blico interno (art. 941, n. 4, cod. proc. civile). oppure

possa prontanare da Autorità incompetente secondo la legge

straniera (arl. 94’l. n. 1).

Questa disposizione di carattere generale e interpreta—

tiva dei trattati vigenti regolanti le rogatorie, perchè in

diritto pubblico, a differenza del privato, le norme gene—

rali coesistono con le particolari e le modificano, se del

caso, ma non sono modificate da queste (2). Se del caso,

perchè in taluni casi, e la rogatoria è uno di questi, le

norme previste dal codice di procedura penale (art. 635)

sono applicate al regolamento “delle forme giuridiche

quando queste non siano testualmente stabilite dalle cou-

venzioni e dagli usi internazionali.

38. L’interrogatorio d'imputato. una ricognizione, una

perizia o altri atti generici eseguiti dalle Autorità giudi-

ziarie estere a richiesta delle italiane, senza l'osservanza

delle nuove norme dal codice patrio accolte, quali efletti

producono? Producono pieni efletti giuridici, e poichè non

possono rinnovarsi in Italia (e da ciò la causa unica della

richiesta allo Stato straniero), sono pienamente valide in

italia se sono assunte con le garanzie procedurali delle

Slatofestero. Perciò se le eventuali nullità dell'atto, in

relazione alle disposizioni di qualunque natura vigenti in

ltalia, non possono invocarsi, potranno invece invocarsi e

farsi valere le nullità incorse nell'espletamento degli atti

istruttori compiuti fuori d'Italia, tenendo presente la legge

regolatrice straniera. Queste nullità sono da dichiararsi

con provvedimento degli organi giurisdizionali nazionali e

possono essere rilevate nei diversi gradi, secondo le regole

di competenza tracciate dal nostro codice di procedura

penale.

39. La maggior parte delle convenzioni chiarisce che

le Commissioni rogatorie devono essere trasmesse per la

via diplomatica, e poche soltanto, con notevole progresso

giuridico, hanno accettato il principio della trasmissione

diretta all’Autorità giudiziaria competente (3). Il lungo

giro e la perdita di tempo, che la spedizione attraverso gli

organi diplomatici dei due Stati impone, dimostrano chia-

ramente che nelle relazioni internazionali non s'èragginnta

ancora quella maturità giuridica che sarebbe desiderabile,

e che e tuttora prevalente il carattere politico in questi

provvedimenti schiettamente giudiziari.

La trasmissione diplomatica rende, invero, necessario

l'adempimento di molte formalità. Se la rogatoria parte da

un'Autorità giudiziaria straniera, deve essere, secondo le

leggi interne di ciascun Stato, rimessa ordinariamente per

le vie gerarchiche al Ministro della Giustizia; questi, nor—

malmente, la fa pervenire al Ministro degli Esteri, il quale

la consegna all'ambasciatore, inviato straordinario o agente

diplomatico del Governo dal quale deve essere eseguita,

che, alla sua volta, la invia al suo Governo, per mezzo del

Ministro degli Esteri. Il Ministro degli Esteri la spedisce

al Ministro della Giustizia, il Ministro della Giustizia, se in

ltalia, al procuratore generale, che la rimette alla Corte

d'appello la quale, dopo averla dichiarata esecutiva, ne

delega l'espletamento a uno dei suoi membri o la rimette

al giudice istruttore o pretore competente.

Se, invece, la rogatoria parte dall'Italia, il giudice ri-

chiedente la rimette per il tramite del procuratore del re

al procuratore generale, e questo magistrato le da corso,

inviandola direttamente al Ministro della Giustizia, senza

sottoporla preventivamente e obbligatoriamente all'esame

della Sezione d'accusa, salvo che non ritenga l'inutilità o

l'inopportunità della commissione rogatoria. Ill tali casi

la invia alla Sezione d’accusa che ne dispone l'esecuzione

o la rifiuta con provvedimento non suscettibile di gra-

vame (n. 54).

Nelle due parole « utilità » e « opportunità » si com-

pendiano tutte le ragioni che, in diritto e in fatto, ceu-

sigliano non dar corso alla richiesta. Un provvedimento

è inopportuno se non è giuridicamente corretto (come se,

per esempio, si richiedesse al potere giudiziario straniero

l'adempimento di atti istruttori in reati politici o misti) e

inutile se, con apprezzamento discrezionale,è ritenuto non

giovare alla prova raccolta oda raccogliere. E inutile anche

un provvedimento non necessario, poichè le difficoltà e lun-

gaggini per l'espletamento dirogatorieall'estero sono tante

e tali, da giustificarle sei nei casi di evidente necessità.

Quando il procuratore generalericonosca l'opportunità o

l'utilità della rogatoria la rimette direttamente al Ministro

della Giustizia e se èla Corte d'appello (Sezione d'accusa)

a dare il provvedimento, la rimette per mezzo della prof

cura generale senza che il procuratore generale possa

 

(i) E non la Sezione d’accusa, come nel codice abrogato. Il

Provvedimento della Corte d'appello e misto, giudiziario nella

forma, politico nel contenuto, ma non può parificarsi, nonostante

qualche analogia, con l’exequatur.

(2) Norme preliminari al codice civile. art. 12.

(3) N. %, nota 3. Vedi pure il protocollo 1° marzo 1869 circa

l‘esecuzione tlclla convenzione conclusa tra l'Italia e la Svizzera

il “.’“2 luglio 1868 sulla comunicazione diretta (per le rogatorie  propriamente dette e non per gli-atti da notificare) fra le Corti

d'appello d‘italia e i tribunali federali o superiori di ciascun can—

tone della Svizzera, comprendente altresi l’elenco dei tribunali

superiori svizzeri a cui dovranno essere indirizzate le commissioni

rogatorie delle Autorità giudiziarie italiane.

E ammessa pure la corrispondenza diretta con la repubblica

di S. Marino (Convenzione di buon vicinato 28 giugno 1897,

art. 6 e 19).
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rifiutare la trasmissione della richiesta dopo chela Sezione

d'accusa ha emesso parere favorevole ('I).

Il Ministro della Giustizia, noi crediamo, non può rifiu-

tare la trasmissione ulteriore delle rogatorie, trattandosi

di atti fino a quel momento giudiziari e non politici e deve,

perciò, indirizzarle al Ministro degli esteri che, o per mezzo

del rappresentante dello Stato richiesto presso il Governo

italiano o per il tramite dell'ambasciata o legazione

presso lo Stato richiesto, la fa pervenire al Governo com-

petente, il quale ne curerà l'esecuzione, tenute presenti

le sue leggi interne e le convenzioni strette con lo Stato

richiedente.

40. Ciò in linea generale; ma con la Svizzera, l’Austria

e la repubblica di S. Marino il sistema muta radicalmente,

e le rogatorie si ammettono dall'uno all'altro Stato, diret-

tamente rimesse dall'una Autorità giudiziaria competente

all'altra. La rogatoria in questi casi perde ogni carattere

politico, e assume la natura di provvedimento giudiziario

internazionale. Sono anzi stabiliti, nelle stesse convenzioni,

i tribunali competenti a riceverle (“2).

Quando la richiesta sia classificata d’urgenza (grave ma-

lattia d’un testimone, deperimento della cosa da sequestrare

o pericoli di trafugamento, necessità di perizia su vestigia

del reato di facile e rapida sparizione), la convenzione con

l’Olanda ammette la trasmissione della rogatoria diretta-

mente all'Antorità giudiziaria straniera, sorpassando la

via diplomatica.

Ricordiamo inoltre, per connessione, che tutte le roga-

torie sono classificate urgenti ed eseguite con urgenza,

senza distinzione, sebbene rimesse per la via diplomatica,

nei trattati con la Grecia e la Francia.

41. Le convenzioni con la Francia, con l'Inghilterra, la

Grecia ealtri Stati menzionano qualisonoi caratteri d'anten-

ticità che deve avere la richiesta per darvi corso nell'uno o

nell'altro Stato. La richiesta nei rapporti con l'Olanda e

la Danimarca deve essere accompagnata da una traduzione

in francese, mentre la convenzione con l'Argentina dichiara

chela richiesta è trasmessa da ciascuno dei due Governi

nella lingua propria.

42. Ordinariamente le spese per l'esecuzione delle roga-

torie istruttorie sono compensate, vale a dire sono soste-

nutedallo Stato richiesto, salvo che esse, come pei testimoni

che vanno a deporre nello Stato estero, non siano molto

ingenti, e allora sono sostenute dallo Stato richiedente.

La convenzione con la Francia fa riserva sulle spese e

le mette a carico dello Stato richiedente quando si tratti

di perizie penali o medico-legali che assurgono talvolta a

molta importanza e dànno luogo alla liquidazione di in—

dennità elevate. Analoga riserva è fatta nei trattati con

la Germania. con l'Uruguay, con il Belgio, salvo che, negli

scambi delle rogatorie con quest'ultimo paese, non si sia

compiuta una perizia con una sola vacazione.

43. Le rogatorie potranno avere ad oggetto o la sola

deposizione di testimoni (Portogallo), e altri atti di istru -

zione (Grecia, Francia, Austria, Russia, Belgio, Svezia,

Perù, Argentina) genericamente designati o specificata.

mente designati (per l'Olanda : perizie, interrogatori, esami

di testimoni) ovvero qualunque atto di procedura penale

(Danimarca, Germania, Bolivia).

Atti di istruzione per il nostro codice saranno la con-

ferma o l'assunzione delle querele e denunzie, Ie ispezioni

e gli esperimenti giudiziali, le perizie, le perquisizioni, i

sequestri, l'esame dei testimoni, le ricognizioni o i con-

fronti, e gli interrogatori). Sono atti di procedura penale

tutti quelli previsti e regolati dal codice di rito, non esclusi

i gravami alle sentenze, badando però al concetto speciale

che ciascuna legislazione adotta per designare tanto gli

atti d'istruzione quanto quelli di procedura (3).

44. E noto che i trattati di estradizione reciprocamente

negano la consegna degli imputati di delitti politici. La

statuizione, facile in principio, può dar luogo a inconve-

nienti nelle pratiche applicazioni perchè da Stato a Stato

muta e si sposta il concetto di delitto politico especial-

mente il concetto di delitto misto, politico e comune, nel

quale la giurisprudenza prevalente in ciascun Stato vede

ora un reato comune, era un delitto politico.

il] materia di delinquenza politica e mista, le legisla-

zioni degli Stati dispotici (Russia) e degli Stati limitata-

mente costituzionali (Germania, Austria) adottano norme

opposte a quelle preferite dalle nazioni a regime schietta-

mente parlamentare (Francia, Inghilterra, Italia). Eallora

possono sorgere conflitti, anche in occasione di commis-

sioni rogatorie, dappoicbtl parecchi trattati negano l'esecu-

zione delle rogatorie riguardanti procedimenti politici

(Portogallo, Danimarca, Germania, Belgio, Serbia, Olanda,

Argentina) laddove altri trattati passano sotto silenzio I’ar-

gomento(tirecia, Austria, Francia, Russia, Spagna, Svezia).

Tuttavia deve opinarsi che, senza eccezione, devono es-

sere respinte e non eseguite, almeno in Italia, le rogatorie

relative a imputazioni di reati politici, per due argomenti:

uno, di natura formale, fa capo alla considerazione che

se l'Italia rifiuta costantemente l'estradizione per delitti

politici, che è il più, non può parimenti ammettere l'esecu-

zione di rogatorie riguardanti quest'oggetto,cbe è il meno.

L'altro edi sostanza, e ha un valore più decisivo. Il delitto

politico, la cui concezione giuridica è cosi mutevole e varia,

può dirsi inesistente dal punto di vista del diritto interna—

zionale, perchè non può reputarsi certo,comereato, un fatto

che non abbia caratteri precisi e netti e che non repugni

con pari intensità a tutta l'umanità civile.

Più difficile è la soluzione per i delitti misti, sebbene in

Italia essa sia semplificata dall'articolo 9, 1° capov., del

codice penale, che non ammette l'estradizione per i delitti

politici e per i reati che a questi siano connessi. La gill-

risprudenzae la dottrina diranno con esatta intuizionescien-

litica, sotto quali condizioni può reputarsi connesso, valea

dire legato indissolubilmente in un rapporto di causa e

effetto, il delitto comune al politico.

 

(1) Le rogatorie per l'estero in Italia sono talvolta disposte

dalla Sezione d'accusa, trattandosi di provvedimenti istruttori.

Le rogatorie dall'estero sono invece dichiarate esecutive dalla

Corte d'appello (non dalla Sezione d'accusa), trattandosi di atti

giurisdizionali misti giudiziari e politici. Notisi la diflerenza dei

due sistemi e vedansi i n1 54 e 37.

(2) Nota n. 39. Per l’Austria i tribunali hanno sede: in Vienna

(giurisdizione sull‘Austria inferiore e superiore); a Praga (per la   Boemia); a Bruna (per la Moravia e la Slesia); a Gralz (per la‘

Stiria, Carinzia e Camicia); a Innsbruck (peril Tirolo e Voralberg);

a Trieste (per Gorizia, Gradisca, Istria e Trieste); a Cracovia

(perla Galizia occidentale); a Zara (per la Dalmazia).

(3) Il trattato con la Spagna usa una frase vaga e suscettibile

di interpretazioni arbitrarie: « audizione di testimoni e qualsiuSl

altro atto legale di egual natura » (art. IB).
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La questione (: ardente per il regicidio, delitto politico

per l'offesa alla sovranità, delitto comune per la soppres-

sione di un uomo, il quale, alla vita ha diritto come qua-

lunque altro essere animato.

Ne a convincerci dell‘esattezza della contraria opinione,

vale la ragione addotta da qualche scrittore. Si dice la

rogatoria può far emergere la prova dell'innocenza del-

l’imputato.

Ma l'argomento e equivoco. Praticamente lo Stato ri-

chiesto non ha tale e così ampio controllo del proce-

dimento penale straniero, da accertare in quali ipotesi

la prova abbia o possa avere questo risultato e in quali

altre questi effetti non sia destinata a produrre. Giuridi—

camente poi l'atto di istruzione è assunto per ragioni obiet-

tive di giustizia, nelle quali si riassumono parimenti tutti

gli interessi della società e dell'imputato, con perfetta

parificazione (1).

Per altro il prestare il proprio concorso all'espletamento

d’un processo politico, vale, implicitamente, riconoscerne

il carattere giuridico contro lo spirito dell’art. 12 delle

disposizioni preliminari al codice civile.

Dinanzi a queste considerazioni perde quindi ogni valore

quel brano della circolare già citata del 22 agosto 1874,

in cui e detto testualmente che sono da eseguirsi inltalia

le rogatorie straniere in materia politica per quanto si

riferiscono alle prove del discarico, sia perchè non può

farsi differenza pratica o giuridica fra carico e discarico,

sia perché una circolare ministeriale è esplicativa e non

impegnativa, anzi nemmeno di carattere esplicativo quando

arti, come nel caso in questione, contro leggi proibitive di

ordine pubblico.

45. Alcune convenzioni sottopongono l’adempimento

della rogatoria, ad altre restrizioni. Il trattato col Belgio

(art. 14) nel sequestro dei corpi di reato fa riserva dei di-

ritti del terzo; quello con la Spagna esclude l’esecuzione

delle rogatorie nel caso in cui il processo sia intentato

contro un suddito del Governo al quale si reclama,allorcltè

il fatto che viene a quello imputato non è punibile secondo

le leggi del paese a cui l'accertamento viene reclamato

(art. 14).

Questa clausola è perfettamente logica. Si è detto, in-

fatti, che nella rogatoria si sostanzia una forma di assi-

stenza giuridica concessa allo Stato richiedente, in nome

della solidarietà universale nel diritto. Or quando un fatto

èdelitto in uno Stato e non è delitto in un altro, l'assi-

stenza nonèpiù possibile perché manca appunto la coscienza

della solidarietà ceuuato, difettando la convinzione comune

della violazione d'un diritto.

Anche il trattato con la Germania (art. 12) pone una

analoga restrizione con queste parole: « l'esecuzione della

commissione rogatoria può essere rifiutata se l'istruzione

ha per oggetto un atto che non è possibile giudiziaria-

mente per le leggi dello Stato al quale la commissione

rogatoria è richiesta ». La restrizione scaturisce dal prin-

Clpio generale del locus regit actum, non essenddpossibile

l'adozione delle forme giudiziarie proprie quando l'atto

richiesto non è previsto dalla legislazione interna dello

Stato richiesto e perciò non è regolato.

(I) Aloisi e Mortara, Spiegazione pratica, voi. il, Contraente

agli articoli 636 a 639. Conf. all’opinione di cui nel testo;

Fiore, Trattato di dir. internazionale pubblico, vol. ], pag. 403,

Torino, Unione Tip.-Edit. Terinese, I90L

206 — DIGESTO tramano, Vol. XX, Parte ?.

 

46. l’id interessante ancora è la seconda restrizione

sancita nel trattato con la Germania (art. 13): « l'esecu-

zione della commissione rogatoria può essere rifiutata se

l'istruzione èdiretta contro un soggetto dello Stato richiesto

non ancora arrestato dall'Autorità di cui manca la coru—

missione rogatoria ».

Per il cod. penale tedesco (art. 3-9) il tedesco e sog-

getto alle leggi penali nazionali, non solo mentre si trova

nel territorio, per il principio della territorialità, ma

anche quando si trova all’estero per l'influsso della teoria

dello statuto personale. I due principi della territoria-

lità e della personalità coesistono e l'uno non è eccezione

all'altro (2).

Lo statuto personale permette solo la punizione di fatti

di carattere locale. quali sono, in generale, le contravven—

zioni. ll principio è però ntitigato, in favore del nazionale

all'estero, e la commissione rogatoria è eseguita eccezio—

' nalmente, per evitare al suddito i danni d'una detenzione

preventiva chela ntancata esecuzione della rogatoria po—

trebbe prolungare (3).

47. Parecchie convenzioni limitano l'uso delle rogatorie

ai procedimenti criminali e correzionali.

Redatte, in confronto all'Italia, durante l'impero del

codice sardo-italiano del 1865, la nomenclatura corrisponde

alla tripartizione dei reati in crimini, delitti e contrav-

venzioni, allora vigente. Dopo il 1889, con l'accoglimento

della nuova distinzione dei reati in delitti e contravven—

zioni, si procederà coi criteri stabiliti negli art. 20 e seg.

delle disposizioni di attuazione del codice penale (regio

decreto 1° dicembre 1899, n. 650, sez. B*) per cui « 1° alle

« pene criminali » (corrispondono) le pene dell'ergastolo,

dell'interdizione perpetua dei pubblici udici e quelle della

reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore

nel minimo ai tre anni; 2° alle « pene correzionali » le

pene non indicate nei n‘ 1 e 3; 3° alle « pene di polizia »

le pene dell'arresto per un tempo non superiore, nel mas-

simo ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel

massimo alle lire cinquanta » (art. 20).

Escludono gli ailari contravvenzionalii trattati seguenti:

col Salvador, con l'Austria, col Guatemala, la Costarica,

l'Honduras. Tutti gli altri adoperano il termine generico

« affare penale ». In conseguenza delle formule adoperate

sarà esclusa in Italia la rogatoria per i reati punibili con

pene di polizia quando i trattati testualmente menzionano

isoli allari criminali e correzionali. A tal uopo Converrit

tener conto delle disposizioni preliminari (art. 1 e seg.)

dell'abrogato codice sardo e delle norme di coordinazione

fra l'abrogato e il vigente codice penale.

In conseguenza metttre con gli Stati che ammettono, in

genere, le rogatorie per tutti gli affari penali senza distin-

zione, potranno esse scambiarsi anche in procedimenti per

contravvenzioni, con gli Stati che escludono le contravven-

zioni punibili con pene di polizia, le rogatorie saranno

rifiutate.

Intanto è opportuno osservare che avendo il codice pe-

nale sardo riconosciuto essere contravvenzioni i reati

puniti con pene di polizia (art. ‘2, ultimo capov.) eavendo

le disposizioni di coordinamento limitate le pene di polizia

(2) Berner, Tratt. di dir. pen., 5151, p. 229,Vallardi, 1887.

(3) Giustamente il Fiore critica questo principio che si risolve

nella protezione non del cittadino, ma del delinquente (op. cit.,

vol. [, pag. 403, 40.1).
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alle pene dell'arresto per un tempo non superiore nel mas-

situa a cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel

massiuto alle lire cinquanta, tutte le numerosissime con-

travvenzioni previste dal codicee dalleleggi speciali, ecce-

denti nel massitno il limite di dette pene saranno passibili

di rogatorie anche in virtù dei trattati limitativi di esse.

Iti ogni caso per determinare se un reato sia un delitto

ovvero una contravvenzione non si avrà riguardo che al

suointrinseco carattere(art. 21 capov.,disposizioni di coor-

dinamento).

48. La rogatoria può avere ad oggetto la citazione d'un

testimone, citiamato dallo Stato estero per rendere nel suo

territorio, una deposizione reputata indispensabile. Ciò

avviene ordinariamente nei casi di necessità e quando la

testimonianza non può assumersi direttamente dalle Anto-

rità gittdiziarie ricltieste, quando, cioè, sorpassato lo stadio

di istruzione, il procedimento sia pervenuto al pubblico

giudizio.

I trattati internazionali penali non sono ancora arrivati

a tal grado di maturità giuridica da sancire, come è stato

fatto nei giudizi civili con la Convenzione dell'Aja, l'ob—

bligo di rendersi alla richiesta straniera, obbligo che

esiste, naturalmente, nei dibattimenti nazionali.

La citazione d'un testimone édomandata, ora concor-

rendo l'utilità ora la necessità, termini similari e sinoni-

mici, nel nostro argomento, perchè la necessità è una

utilità apprezzata con rigore di criteri, enell'utilità si cont-

penetra spe550 l'idea attenttata d'una necessità d'ordine

giuridico.

Tralasciando di considerare le modalità, volta a volta e

sovente minuziosamente regolate, circa la liquidazione

dell'indennità, il viaggio di gita e di ritorno, e cosi via,

fermiamo la ttostra attenzione su un punto interessantis-

sitno e di diritto singolare: l'immunità a favore dei testi-

mone che volontariamente si rende all’invito del Governo

estero di recarsi a deporre presso straniere Autorità giudi-

ziaria. L'intmunità è una conseguenza eccezionale dell'ine—

sistenza del dovere giuridico di deporre, specialmente per

quanto riguarda i fatti comntessi e le condanne anteriori

penali e anche civili (Francia) riportate dal testimone.

Analogamente, per la legislazione patria, si accorda al

testimone colpito da mandato di cattttra il salvacondotto

(art. 251 cod. proc. pen.).

Alcuni paesi (Olanda, Grecia, Francia, Argentina, Ger-

mania) comprendono nell'immanità anche la falsa testimo-

nianza resa nei dibattimento straniero al quale è stato

chiamato al fine di incoraggiare il testimone straniero a

venire a deporre, e ciò con liberalità forse eccessiva, perchè

se il testimone è libero di obbedire all'invito del Governo

straniero, una volta accolto l'invito, ha, come qualunque

testimone, l‘obbligo giuridico di dire la verità. In genere,

l'immunità si limita ai viaggi di gita e ritorno e al sog-

giorno obbligatorio, sicchè se fatta la testimonianza e po-

tendo partire, lo straniero continua a soggiornare nel ter“—

ritorio estero può cessare l'immunità anche in riguardo

alle precedenti condanne.

La convenzione con la Spagna riserva le risoluzioni op-

portune nel caso che il testimone straniero commettesse

un delitto di falsa testimonianza, escluso per molti trattati

dal privilegio d'immunità.

int citazione dei testimoni, residenti e dimoranti nello

Stato italiano, richiesta da un'Autorità gitnliziaria estera

e. trasmessa al procuratore del re del luogo in cui devo

essere eseguita, il qttale provvede per la notificazione

(art. 638 cod. proc. pen.). La dizione di questa norma

dimostra palesemente che solo per quella specie di rogu-

toria cottsistente nella citazione del testimone italiano citia-

mato a comparire all'estero, non occorra il preventivo

giudizio di delibazione della Corte d'appello come per le

altre specie di rogatorie. nonostante che gli art. 636 e

ti37 cod. proc. pen. nei regolare il giudizio di delibazione

comprendano anche la citazione dei testimoni. infatti la

trasmissione della richiesta direttamente al procuratore

del re importa che essa non passi prima all’esame della

Corte d'appello, nò questa la rimetta poi al procuratore

del re.

A escludere la convenienza del giudizio di delibazione,

oltre qnest'argontento letterale ne concorre un altro di

natura più spiccatamente giuridica. La citazione d'un

testimone… se rappresenta un eventuale incontodo per il

privato clteè chiamato a recarsi nello Stato straniero, non

tocca menomamente la sovranità giurisdizionale dello Stato

richiesto, il quale non ha, perciò, ragione di sindacare il

carattere e l'opportunità dell'atto ricltiesto.

Inoltm‘tutte le convenzioni regolano la testimonianza

dello straniero nello Stato straniero in ntodo da lasciare

il testimone arbitro di renderla o meno.

49. Il sistetua accusatorio si allora…, cltiuso il periodo

istruttorio, nella pubblicità. nell'oralità, ttel contradittorio

del dibattimento penale. Elementi fra loro connessi, l'ora-

Iità enna conseguenza della pubblicità, e il contradittorio

una conseguenza dell'uno e dell'altro elemento insientc

fusi e valutati (1). '

Perciò vediamo quasi costantemente sancito nelle con-

venzioni internazionali il reciproco diritto degli Stati

contraenti di richiedere citazioni di testimoni di cui le

deposizioni appaiono o utili e necessarie nel giudizio.

Accade però talvolta che o per la distanza, e per l'ittco-

modo personale, il testimone straniero (al quale i'tratlati

non dànno obbligo giuridico di ottemperare alla citazione

rimessagli per il tramite del suo Governo dall'Autorità

giudiziaria di uno Stato estero) si astiene dalla compari-

zione. Tuttavia la sua dichiarazione già assunta con roga-

toria speciale nelia fase istruttoria, può essere ed apparire

di grande importanza.

In virtù del principio rigoroso dell’oralità. che sotto il

controllo della pubblicità, instaura il contradittorio non

dovrebbero. mai, ammettersi letture di deposizioni scritte

e assunte senza i controlli e le garanzie del sistema accu-

satorio.

Tuttavia il diritto positivo apporta eccezioni notevoli al

principio cosicchè esso ne rimane assai vulnerato.

Alle eccezioni già poste dall’abrogato codice di procedura

(art. 311 , 546. 727, ttitinto capov.), altre ne ha aggiunto il

nuovo (art. 404, e seg.). Notevole e grave e sopratutto

quella dell'art. 404, cap“. in quanto si riferisce alle roga-

torie internazionali (2), perchè se pure si contprende la

lettura delle deposizioni di testimoni esaminati dal giudice

con le norme dell’istruzione formale, morti o di ignota

dimora o divenuti inabili a deporre per infermità di mente

 

(“Lucchini, Elementi di procedura penale, libro tv, tit. tt,

pag. 381, Firenze, Barbi-ra.

 

 (2) L‘art. 3“ codice abrogato non fa ulctlzl0flt: delle rogatorie

all'estero e conteneva le eccezioni cettnate in limiti più rigorosi.
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oper altra causa (concorrendo in relazione a costoro'uua

causa di impossibilità materiale o giuridica), non s‘intende

l‘assimilazione a questi ultimi dei testimoni o assenti dal

regno o sentiti all'estero mediante rogatoria, quando sia

conosciuto, come è conosciuto per i testimoni già sentiti

con rogatoria, il domicilio, la residenza o la dimora.

La condizione a cui è sottoposta la lettura, dell'indu-

sione cioè nelle liste del testimone, non ha molto rilievo,

mentre la possibilità della lettura anche nell'ipotesi di una

citazione non valida, annulla, in fatto, ledisposizioni di

molti trattati internazionali regolatori delle citazioni dei

testimoni.

50. Le direttive dell‘art. 395 vigente cod. di proc. pe—

nale non possono concernere in alcun modo il testimone

residente all'estero. L'art. 395 pone delle eccezioni alla

regola della comparsa personale del testimone, con il

temperamento giuridico dell'esame nel luogo in cui si trovi,

quando sussiste un legittimo impedimento o si tratti di un

principe reale o d'un grande ufficiale dello Stato (art. 252

proc. pen.). Si versa dunque nell’ipotesi di sudditi dello

Stato, che o non possono comparire per malattia o altra

causa legittima, ovver'o non debbono per privilegio o pre-

rogativa. loro riconosciuta. '

Le ulteriori eccezioni previste nel capoverso dell'art. 395

concernono i regi agenti diplomatici o incaricati di mis-

sione all'estero, italiani, i quali non potendo essere distolti

dalle loro altissime funzioni, sono sentiti dall’Autorità con—

solare salve le ragioni di ricognizioni odi confronti, in cui

la natura "dell'atto rende necessaria la comparizione perso-

nale (art. 252). ‘ '

(loncernono pure gli agenti diplomatici o consolari degli

Stati esteri, a favore dei quali sono osservate le conven-

zioni e gli usi internazionali (articolo 253) vigendo, in

loro cont'ronto, il privilegio delI’extra—territorialità quando

..si trovano nel territorio dello Stato presso il quale sono

accreditati. . '

51. Upportuna fn l'innovazione dicui all'art. 'I'l3'vigentc

codice, che toglieva lo sconcio ordinario sotto l’impero del

vecchio codice di procedura, di notificazioni, consapevol—

mente littizie, di atti giudiziari riguardanti l'imputato

dimorante, notoriamente, all'estero.

Ma la procedura adoperata non è fra le più felici. La

pratica giudiziaria toglierà molto del suo valore al prin-

L‘lpio astrattamente allermato.

L'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio l'atto a

persona che può non avere nè congiunti nè interessi patri-

tuoniali nella sua patria d'origine, le restrizioni posto che

le formalità adottate non ritardano il procedimento e che

frattanto le notificazioni continueranno a farsi con le forme

puramente accademiche dell'art. '] 12, renderanno spesso

illusori i benefizi della norma dell‘art. 113.

Sarebbe stato più semplice e più giusto richiamare le

disposizioni comuni circa l'esecuzione delle rogatorie in-

ternazionali, dato che nei trattati di estradizione è sancito

l'obbligo delle notificazioni degli atti ai testimoni ai quali,

ai soli fini delle notificazioni, potevano assimilarsi gli im-

putati. Né la notificazione di semplici atti di procedura

 

(I) Le notificazioni in genere rientrerehbero nella categoria

degli atti definiti a provvedimenti di istruzione » dei quali si

richiede al Governo straniero l'esecuzione. l’er questa categoria

dl atti al Governo straniero spetta l'obbligo di eseguire la ri—

Chiesta secondo le indicazioni del decreto, a diflerenza degli atti  

pregiudica il principio dell'ineseguibilità delle rogatorie

relative, eventualmente, a procedimenti per reati po-

litici,.perchè giova 'e non nuoce all'imputato, mettendolo

nella condizione di difendersi e dimostrare la sua inno-

cenza (i).

52. La solidarietà giuridica internazionale, in materia

penale, si manifesta in una forma elevatissima con l'invio

da Stato a Stato delle prove giudiziarie (pièces da convic-

tion) o altri documenti di carattere giudiziario raccolti per

fini che si siano manifestati anteriormente o contempora-

neamente alla richiesta straniera nello Stato richiesto.

Pochi sono i trattati che non contemplano queste forme di

rogatorie; citiamo i trattati col Portogallo, col Brasile.

Stipulato costantemente l'obbligo della restituzione, tal—

volta con formule d'urgenza (al più presto, subito, nel più

breve termine possibile), il dovere di secondare Ia roga-

toria stmniera appare di ordine giuridico enon morale,

essendo esclusa quasi del tutto ogni discrezionalità nel

provvedimento, ad eccezione di particolari e giuste consi-

derazioni in contrario, da valutarsi, in Italia, nel giudizio

di delibazione della Corte d’appello con molto rigore. Ila-

gioni che possono ostatolare l'esecuzione della richiesta

straniera potrebbero essere la scadenza di termini in un

procedimento in corso, l'obbligo del deposito, lo stato del

dibattimento, ecc.

'I'ralasciando qualunque osservazione relativa al regola—

mento delle spese, rileviamo che la domanda per l'invio

delle prove e dei documenti dovrà essere fatta per la via

diplomatica, e seguendo, perciò, la lunga trafila che

abbiamo sopra descritto.

Interessante (: l'antitesi che troviamo in quasi tutti i

trattati fra prove giudiziarie e documenti. Non è che i do-

cumenti alligati al procedimento trasmeaso’a richiesta del

Governo estero non siano diventati anch'essi delle prove,

ma l'antitesi si fonda sulla loro origine e‘sulla forma con

cui sono rispettivamente assunte le prove o raccolti o alli-

gati i documenti.

Le prove nascono lungo il dibattimento con l'esperi-

mento delle forme e garanzie procedurali stabilite da

ciascun rito, i documenti sono anteriori al procedimento e

sono elementi di prova forniti di quei caratteri di auten-

ticità e serietà propri a ciascuno di essi. Spesso, anzi, da

si: soli non sono prove, ma indizi da utilizzare in concorso

di altri e più importanti elementi.

53. Non manca in alcuni trattati l'esplicito impegno di

accordarsi reciprocamente l'invio di imputati detenuti per

confronti giudiziari.

Dal confronto, ch'è atto di prova importantissimo. puù

scaturire la confessione del colpevole o altrimenti la

certezza della sua responsabilità. Molto preme, dunque,

la precisa determinazione di questa forma di rogatoria che,

esclusa sempre' nei delitti politici e talvolta nei fatti

contravvenzionali, in Italia, non può eseguirsi se non

dopo la dichiarazione d'eseentività emessa dalla Corte

d'appello.

Notiamo, intanto, che tutti i trattati ammissivi di

questo genere di rogatoria, non stabiliscono perspicua-

di istruzione affidati all‘Autorità straniera e per i quali essa ha

facoltà discrezionale di ordinare il provvedimento e il motlo di

esecuzione (esempio: sequestro. esame di testimoni, perizie ecc.).

V. Aloisi e Mortara, Spiegazione pra/ica cit., in Commento

all'art. 6.
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mente quale dei due Stati contraenti deve avere la prefe-

renza, in altri termini, in quale dei due Stati deve farsi

l'atto di confronto, e perchè, e quando, l’uno o l'altro

Stato ha dirittodi fare eseguire dai propri organi giudiziari,

l'atto d'istruzioneo di dibattimento. Infatti la disposizione

di alcuni trattati (Olanda, ecc.) è tale, da comprendere

logicamente la prima e la seconda fase del giudizio penale,

mentre la maggior parte di essi accenna ai confronti

solamente del periodo istruttorio, forse perchè acl dibat-

timento non appaiono necessari quando siano stati eseguiti

durante l'istruzione del processo.

Per altro, il confronto, come atto procedurale, ha rico-

gnizione e fisonomia giuridica durante l’istruzione, essendo

nel dibattimento orale una conseguenza essenziale della

pnbblicità e del contradittorio.

Con espressioni analoghei trattati regolano il confronto

presso il poco cosi: « se nell'occasione di una causa penale

istruita in uno dei due Paesi, il confronto del prevenuto

con colpevoli detenuti nell’altro Stato diventasse neces-

sario, dovrà dar corso alla domanda a condizione tuttavia

di rinviare al più presto possibile i detenuti, ecc. ».

Sembra, dunque, che il confronto dovrà eseguirsi nel

territorio dello Stato che istruiva il processo e che, quando

si tratti di processo nel quale il connazionale non è coin-

volte, lo Stato richiesto e tenuto a inviare i colpevoli dete.

nuti allo Stato straniero procedente, affinché i di lui or-

gani giurisdizionali competenti procedano al confronto.

In conseguenza il confronto sarà redatto nelle forme di

rito dello Stato procedente e i confrontandi esteri possono

essere coattivamente tradotti ma non arbitrariamente trat-

tenuti, Conflitti giurisdizionali possono sorgere però

nell‘ipotesi che per lo stesso delitto comune si proceda

pressoi due Governi, nelle cui carceri siano detenuti,

diversi colpevoli allorché il delitto sia stato commesso nel

territorio di uno dei due Stati da persone di due o' più

nazionalità, 'ciascuna delle quali sia rimasta a ritornata

in patria, specialmente se le legislazioni interne adot-

tano, in tnateria d'estradizione del nazionale, norme op-

poste (l).

54. La mancata esecuzione di una qualunque rogatoria

darà facoltà, quando del caso, al nazionale che alla ri-

chiesta è interessato, o al I’. M. presso l'Autorità giudi-

ziaria straniera di avvalersi delle norme di rito proprie

dello Stato dal quale la rogatoria avrebbe dovuto eseguirsi,

per l'impugnazione del provvedimento che rigettò la

richiesta?

Volta a volta ciascuna legislazione interna concede o

nega il gravame, e le disposizioni si applicheranno anche

in confronto dell‘istanza straniera sempre per il principio

del locus regit actum.

L'indagine che più interessa però questa trattazione

è l'altra circa l'ammissibilità di gravamécontro il prov-

vedimento della Corte d'appello che da o nega esecuzione

alla rogatoria straniera, in dilformità della requisitoria

del procuratore generale o contro l'istanza della difesa

dell'imputato rimessa, perle vie diplomatiche, dall’organo

giudiziario straniero (art. 637 c. p. p.).

Il quesito ci induce a cercare la natura giuridica del

provvedimento giudiziario, mercè il quale la Corte d'appello

(1) Per maggiori dettagli vedasi Demogne, Les con/roulations

des déteuus (m point de una international (Revue de droit inter-

national prine' ct dc droit pina! intera., vn, fasc. 1 e 2).  

dichiara non esecutive le rogatorie straniere. Intanto

questa declaratoria & necessaria per tutte le rogatorie stra-

niere, ad eccezione della citazione dei testimoni, che do.

vranno comparire presso le Autorità giudiziarie straniere

(art. 638 e 639 c. p. p.) previa notificazione della cita-

zione ordinata dal procuratore del re competente.

Stabilisce l‘art. 98 e. p. p. che « i provvedimenti del

giudice sono dati con sentenza, ordinanza, odecreto.

Sentenza è la decisione che definisce l'istruzione o ilgio-

dizio... Ordinanza e la decisione pronnnziata su istanza

incidentale o d'ufficio, nel corsodell'istrnzione, o del

giudizio, 0 in sededi esecuzione. E dato mediante decreto

ogni provvedimento pronunziato in sede d'istruzione, di

giudizio, e di esecuzione, l'nori dei casi preindicati, o

per il quale sia particolarmente stabilita questa forma ».

Echiaro, dunque, che la declaratoria della Corte d'appello

disponente l'esecuzione o non della rogatoria straniera

non è una sentenza perchè non definisce l'istruzione, none

decreto perchè non Ita quel carattere amministrativo e

contingibile proprio dei decreti, ma è appunto ordinanza

perchè risolve una questione di merito, di sostanza o di

diritto, in una fase incidentale nel corso d'istruzione;

Se la declaratoria della Corte d‘appello in materia di

rogatoria internazionale è, dunque, un'ordinanza, essa

deve sottostare alla disciplina giuridica determinata ad

hoc dal codice. Deve essere motivata (art. 99), deve essere

a pena di nullità (art. 101), preceduta dalle conclusioni

scritte dal P. M. proposte in forma concreta (art. 100,

1° e 2° capov.).

Non tutte le ordinarne però sono suscettibili di gravame.

Quando un mezzo di impugnazione è stato concesso,

il nuovo codice di procedura l'ha opportunatamenle rego-

lato. Così è riconosciuto il diritto d'appello contro le

ordinanze che provvedano sulla libertà personale del-

l'imputato (art. 342 e 343) come il ricorso per cassazione

(art. 346). .

Il codice ha pure disposto un principio generale di

indiscutibile importanza, dando facoltà al procuratore del

re di appellare contro ogni ordinanza, pronunzrata '."

printo grado dal giudice istruttore, quando non_sia di-

versamente disposto (articolo 343, 2° capov.). sembra,

dunque, che la regola in materia d'impugnazione dordt-

nanze sia l'appellabilità, e l'eccezione, da porst volta 3

volta, l'iuappellabilità. _

Or le rogatorie internazionali sono in Italia trattate in

guisa da escludere I'appellabilità delle ordinanze con le

le quali sono dichiarate esecutive, appunto percheè la

Corte di appello che è chiamata ad emetterlo. Puosst pero

ricorrere per cassazione contro di esse ‘?

L' indagine merita ogni attenzione. .

II rimedio della cassazione non è di carattere ordt-l

nario (2). Il codice l'ha previsto contro la sentenza dl

rinvio (art. 345), contro la sentenza istruttoria dì non

luogo (art. 347), contro le ordinanze che provvedono sulla

libertà personale (art. 346), per i titoli di incompetenza o

violazione di legge. Le ipotesi non ci riguardano. Inoltre.

eventualmente, durante il giudizio in Italia, può sorgere

un incidente circa l'opportunità () la necessità d'una roga-

toria :ill'estero. Contro queste ordinanze è ammessa tm—

….—

 

 

(2) Ordine, Sul diritto del Pubblico Ministero a ricorrere in

Cassa:-inne (Progresso dir. crim., 1912, 111).
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pngnazione, sene è fatta riserva immediatamente dopo la

pubblicazione loro (argomento il contrario art. 386). Ma

la questione-non è ancora questa.

Stabilito che le ordinanze hanno forza esecutiva in tutto

il regno (art. 554) accertato, nella materia delle rogatorie

internazionali, la loro normale natura di provvedimenti

incidentali, in periodo istruttorio, esclusa la loro appel-

labilità, èda riconoscersi che esse non possonoimpuguarsi

per cassazione nella ipotesi contemplata dall‘art. 637

cod. proc. pen. Questa soluzione è fondata su vari rilievi :

I° l‘impossibilità della loro assimilazione giuridica alle

comuni ordinanze in cui il rimedio della cassazione è

previsto; 2° il silenzio del codice in argomento; 3° I'am-

1nissione del diritto del ricorso per cassazione, fatto per

la materia alfine dell'estradizione con potestà di esaminare

anche in merito la relativa sentenza della Sezione d'accusa,

disposta appunto per troncare antichi e ardenti dibattiti

dottrinali e glurisprudcnziali, senza che il principio tosse

esteso alle rogatorie.

55. L'art. ti39 del codice di procedura penale dispone

che l‘esecuzione delle rogatorie è promossa in ogni caso

dal Pubblico Ministero.

Questanorma dimostra, se pur era necessario, che lc

rogatorie internazionali continuano a essere prevalente-

mente provvedimenti di natura politica, e che il Pubblico

Ministero, nel regolamento di essi ha una funzione diret-

tiva e centrale nella sua duplice qualità di organo del

Governo e di rappresentante della legge (1). Anzi nel-

l'esecuzione di quella specie di rogatorie che consistono

nella richiesta di citazione dei testimom residenti nel ter-

ritorio dello Stato, il procuratore del re è il solo funzio-

nario dell'ordine giudiziario che provvede all’esecuzione,

tenendo presente il trattato d'estradizione stipulato con lo

Stato richiedente nella parte che concerne l'atto deman-

dato. Veramente nel caso in questione il giudizio di deli-

bazione previsto e regolato dall'art. 637 del codice di

procedura penale, era-superfluo, presupponendo esso l'au-

torizzazione o meno di procedere all’atto richiesto e impli-

citamente la facoltà di rifiutarlo. Or poichè le citazioni di

testimoni sono.provvedimenti e non atti di istruzione.

nessuna discrezionalità nell'esecuzione poteva essere con-

sentita, epperò non si appalesava l'opportunità di chiedere

alla Corte d'appello la delibazione della natura dell'atto da

assumere (il. 48).

Caro VI. — Gramsrnonauza.

56. Ragioni dell'esiguo numero dei casi giurisprudenziali. —

57. I testimoni stranieri nei giudizi italiani. — 58. Le roga-

torie all’estero in dibattimento. —— 59. Le notificazioni degli

atti agli italiani residenti all'estero.

56. La giurisprudenza in materia di rogatorie interna-

zionali, è assai povera, appunto perchè la loro esplica-

zione ha ancora intonazione più politica che giudiziaria.

Negli archivi del Ministero della Giustizia edegli Esteri,

esisteranno, probabilmente numerose pratiche riguardanti

 

('I) Tuozzi, Nuovo codice di procedura penale commentato,

vol. unico, pag. 703 e 704.

(“Z) 25 ottobre l9l0, Namnaw, I’ritukofl, Tarnowslri (Rivista

Penale, Lxxtn. 546 e seg.).

(3) Del presidente della Corte d’assise di Venezia.

(’t) Vedi ||. 49.  

conflitti e dissensi sòrti fra Governi e fra Autorità giudi-

ziarie straniere e italiane, trattati e risoluti con mezzi

prevalentemente amministrativi.

57. Comunque non è mancato qualche caso in cui la

giurisprudenza ha discusso l'importante oggetto. Ricor-

diamo quello celebre del processo dei rossi a Venezia, sul

quale, esaurientemente, la Cassazione penale (2) ebbe occa-

sione di interloquire. « Attesochè non abbia migl'iorfonda-

mente la censura dedotta col terzo mezzo contro l'ordi-

nanza del 29 marzo 1910 (3) che respinse l' istanza per

l‘esame, inediante'rogatoria all'Autorità giudiziaria russa,

dei testimoni ivi residenti, già ammessi con analogo decreto

presidenziale, a discarico della Tarnowski, non comparsi

al dibattimento. Il presidente ebbea respingere taleistanza

per una duplice considerazione: la prima giuridica, che,

cioè dopo aperto il dibattimento, l'esame dei testimoni per

delegazione o per rogatoria sia consentito soltanto a ri-

guardo dei testimoni dimoranti nel regno (4), la seconda

di mero apprezzamento.... ».

E più oltre: « attesocltè maggiori e più insistenti, ma

altrettanto infondati siano gli attacchi, di cui per diverse

ragioni i ricorrenti fanno bersaglio la ordinanza del

12 aprile 1910, sia per avere questa negata la lettura

di taluni atti e documenti, sia per aver permesso quelle

di taluni aitri.

« Cominciando dal primo addebito, fa d'uopo, senza tema

di errare, riconoscere che rettamente, a salvaguardia del

principio di oralità, fu negata la lettura degli atti che

formano argomento del quarto mezzo, presentato dalla

difesa del Prilukoll, nonché del nono, che concerne la

Tarnowski.…

« lnveroil divieto di cui all'art. 311 e. p. p. (5) colpisce

tutte i'n genere le disposizioni scritte dei testimoni citati e

non comparsi, e quindi, con maggior ragione, dei testi-

-moniche a senso della lettera q) fossero stati assunti in

un processo diversi da quello di cui si discute.

« Nè punto rileva che coteste deposizioni si trovassero

già alligate,sin dal periodo istruttorio, al processo incorso,

da che tale circostanza, come è intuitivo, non può certo

valere ad attribuire a quelle attestazioni specifiche,il carat-

tere di documenti d'indole generica. Quanto alle due

copie di lettere, bene del pari si avvisava il presidente

nel negarne la lettura sul riflesso che trattandosi di

scrittureprivatesfornito di ogni autenticità e di cui non

era possibile istituire alcun confronto con gli asserti ori-

ginali, esse non potevano essere assunte come legittimi

elementi di convinzione senza inquinare la sincerità del

giudizio (6). Non meno plausibile giuridicamente è il

motivo per cui fu negata lettura della dichiarazione testi-

moniale contenuta nella seconda facciata del rapporto

della p. s. di Kiew, posto mente che, a prescindere non

fosse stata quella dichiarazione raccolta a forma di legge,

l'autore'di essa non figura afiatto tra i testimoni indotti

a discarico (7).

« Benanche inattendibile si appalesa la doglianza su cui

insiste la dilesa della Taruowski per la negata lettura

(5) Vecchio codice. L'art. 311 corrisponde agli art. 404, 406

del vigente. '

(6) Esatto applicazione del carattere di un documento non as-

sunto con le norme nè spedito con le forme previste dei trattati.

( 7) Vedi nota precedente.



toto

delle dichiarazioni rilasciate a sua richiesta-, da taluni

medici, avvegnachè giustamente l'impugnatn ordinanza

rileva che dessi lungi dal conteneresoltanto notizie di

carattere generico intorno alle pregresse malattie della

'I'arnowski, racchiudevano delle vere deposizioni testi-

monialisopra circostanze specifiche le quali non erano

state in alcun modo ratificate davanti l'Autorità gindi—

ziaria » (I).. _

.;58. A miglior illustrazione delle soluzioni adottate,

stimiamo utile citare il brano della requisitoria del l’ub-

hlico Ministero « circa le rogatorie all’estero in dibatti-

mento ».

( La questione della disapplicazione incorso di dibat-

timento dell'art. 853 e. p. p. da parte del presidente

ha tutte le apparenze di essere delicata. A disaminarla di

per sè scompagnata dal concorso delle varie ragioni esposte

dal presidente a conl'orto dell'impugnata decisione, pre-

senta, infatti a prima facie qualche dubbiezza potendo

sembrare che nulla vieti, durante un pubblico dibatti-

mento, di sentire testimonio addivenire ad altri atti istrut—

tori col mezzo di Autorità giudiziarieestere, ma a parte

che l‘avere l‘articolo parlato, quali organi richiedenti, del-

l'istruttore c della Sezione d'accusa, accredita il con-

cetto che la disposizione sia stata realmente introdotta per

servire nel periodo istruttorio (2), si oppone ad adottarla

la necessità di legge di non sospendere il tempo indeli-

nìto'i dibattimenti, i quali,se innanzi ai tribunali ed

alle Corti d‘appello non possono esser rinviati che a dieci

giorni al più, art. 282 e. p. p. (3), innanzi alle

Assise hanno un carattere di speciale urgenza, incont—

patibile con un rimando sine die, aggravato dalla incer—

tezza circa l‘impossibilità dell'espletamento della rogatoria,

art. 510 e. p. p. (4). Dovendo del resto rimanere intan—

gibile l'esercizio del potere discrezionale del presidente,

onde egli solo potrebbe, se mai, avvalersi con prudente

discernimento di una qualche rogatoria all'estero, bene il

presidente delle Assise di Venezia, inspirandosiall'arti—

colo 291 e. p. p. (5) osservò, per respingere la domanda

che durante il dibattimento l'audizione dei testimoni per

delegazione, è dalla legge consentita a condizione che si

tratti di testimoni citati nel dibattimento e non comparsi

per malattia od altra riconosciuta grave ragione. Aggiun-

gendo che invece nella specie si trattava di testimoni

indotti dalla difesa, la cui citazionenon ancora constava di

essere avvenuta, ed i quali, a dire della stessa difesa della

'I‘arnoWski, rifiutavano di comparire, in onta aldeposito di

somme rilevanti messe a loro disposizione per una larga

indennità (6). Ne il diligente presidente in pago di coteste

ragioni per disattendere l'istanza. Volle, per trarne

norma nella sua determinazione, darsi minuzioso conto

dell‘utilità vera della domandata audizione, al confronto

delle prove già acquisite; e cosi anche al line di premu-

nirsi contro una richiesta che avesse avuto il riposto line

(1) Vedi note precedenti.

(2) Lecon'venziohi hanno stabilito norme per la citazione dei

testimoni da recarsi da uno Stato all'altro, e queste norme, anche

per l’art. 853 dell‘abrogato codice, avevano la precedenza, in

materiaI sulle disposizioni del codice stesso.

(3) Art. 380, 388 nuevo codice.

(i) Art. 380, 381 nuovo codice.

(5) Art. 393 nuovo codice.

(6) La questione è stata testualmente risoluto dal nuovo codice.

Vedasi ai 49 e 50.  
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di del'atigare la giustizia contro i precetti racchiusi nel-

l'art. 480 c. p. p. » (7). -

59. Altro giudicato della Cassazione penale (8), nella

l'attispecie di un imputato trasferitosi per domicilio e resi-

denza all'estero e citato in Italia per affissione, ritenne l'a

notificazione» stessa perl'ettamente legale, siccome con-

forme al disposto dell’art. 191 richiamato nel 380 p. p. (9)

non distinguendo tali articoli il caso che l‘imputato da

citarsi e che sia assente dal regno, abbia o no domicilio

conosciuto all'estero, nò“ se sia cittadino e straniero, e

non essendo gli stess-i articoli stati punto modificati dalle

disposizioni del trattato di estradizione con la Francia

12 maggio 1870 (approvato con R. D. 20 giugno 1810,

n. 3723), le quali, al pari dell'art. 853, sono estranee al

modo di citare nel dibattimento gli imputati assenti dal

regno.

30 settembre 1917… Aaronmo Conoova.

ROTA (TRIBUNALE DELLA).
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nella costituzione di Giovanni XXII. — li. Nelle costi—
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1. Sotto l’espreSSione « Tribunale di Rota » s'intende

particolarmente il magistrato ecclesiastico della Sacra Ro-

mana Rota, che conta circa sei secoli di vita. Istituito da

papa Giovanni XXII nel 1320 (IO), riorganizzato dal pon-

tefice Martino V nel 1422 (I 1), rimaneggiato e disciplinato

variamente da successive costituzioni, ha una magnifica

storia di grandezza e di splendore.

 

(7) Non ha tm'esatta coi-rispondenza nel codice vigente.

(8) 30 marzo 1905. lira/’l «: altri (Rin. Pen., tht, lii‘2).

Questa sentenza in giustamente criticata con nota anommil

nella Giustizia Penale, XI, 1279, propugnante l‘estensione delle

regole dell'art. 853 proc. peu. (abrogato) per testimoni all‘estero.

ain imputati aventi all‘estero domicilio note.

(9) Vedansi ora gli art. 1 l I, ! I2. tl3 codice proc. rigetti“-

tl 0) Costit. 14, ratio iuris.

(Il) Gostit. 3, in Apostolicae.
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Finchè, anzi, non furono fondate le congregazioni di

curia, la Rota fa il più eccelso consesso del mondo cat-

tolico, per la sua vasta giurisdizione e per la fama

lll sapienza di cui furono sempre circondati i suoi com-

ponenti.

ll nome di «Rota» pare sia derivato dal circolo dei

seggi, attorno ai quali sedevano i suoi membri, detti cb

initio uditori, per la loro qualità di assistenti del ponte-

fice, cui essi riferivano le cause, decidendo dopo averne

inteso il parere.

Da Sisto IV (secolo XV) a Gregorio XVI (secolo XIX) il

numero degli uditori si mantenne di dodici, per la neces-

sità di dare una rappresentanza ai diversi popoli cattolici,

di ognuno dei quali, nelle cause interessanti la sua nazio-

nalità, l'uditore faceva conoscere i costumi e le consue-

tudini. Per un periodo di tempo fu stabilito chei dodici

uditori dovessero reelutarsi cosi: tre romani, uno fioren-

tino, nno ferrarese, uno bolognese, uno veneziano, un

ottavo di altra regione italiana, in modo che gli italiani

avessero nel tribunale otto seggi. I rimanenti quattro seggi

erano riservati due agli spagnuoli, non ai francesi, il

quarto ai tedeschi. ‘

Gregorio XVI ridusse il numero degli uditori a dieci,

corruppe il tribunale, ne cambiò l'organizzazione e lo fece

oggetto di terrore, come rileva il Gioberti (1).

Dopo Gregorio XVI e fino alla caduta del potere tempo-

rale, per la speciale posizione giuridica dello Stato della

Chiesa, la Rota ebbe anche, come, del resto, aveva avuto

prima, giurisdizione sui laici, finchè per alcuni decenni,

dal 1870 al I908, cessò del tutto di funzionare.

Pio X, riordinando, con la sua famosa costituzione del

29 giugno 1908. Sapienti consilio, tutti gli uffici di curia,

riorganizzò e restituì importanza al tribunale rotale, con

speciali norme e una legge propria di ordinamento, che

dettagliatamente esamineremo.

2. Il suo sistema di funzionamento, assai complesso,

già consentiva un accurato studio delle questioni. Gli udi-

tori non terminavano il processo con un solo giudizio, ma

davano altrettante sentenze (decisiones) quanti erano i

punti controversi nel processo. Vedremo questo sistema

conservato nella costituzione Sapienti consilio con la l'or—

mula dei dubbi, concordata dalle parti sotto la direzione

dell'uditore relatore della causa.

Gli uditori della Rota furono siempre scelti con c'era fra

ipiù reputati conoscitori del diritto romano e del cano-

nico. Perciò molte decisioni della Rota furono salutate

come responsi di sapienza, e importantissime teorie di

diritto sono stato ricavate dai pronunziati di questo tribu-

nale. Itlustrì giureconsulti ne raccolsero e ordinarono le

sentenze in centinaia di volumi (Moltedano. Martino, Bel-

lamera, Rurale, Cassiodoro. Cencio, Farinacio, Merlino,

Ansaldo, Palma, ecc.). Nel tempo in cui la Chiesa romana

ebbe una parte predominante nella politica e nel governo

degli Stati europei, quando ancora le congregazioni reli-

giose non erano state istituite, assumendo alcune delle

attribuzioni già affidate alla Sacra Rota, questa ebbe una

importanza singolarissima nel determinare l'indirizzo giu-

ridico-politico del pontificato.

 

(I) Citato in Salvioli, ’l’rattato di Storia del diritto italiano,

pag. 179 e 180, n. “3, 'l‘orino, Unione Tipografieo-Editrice

Torinese, 1908.

(2) Costit. Il, ratio iuris, citata.
 

Potrebbero, all'uopo, citarsi moltissimi esempi; ricor-

deremo solo che, in sede vacante, fu affidato a quattro

uditori della Rota, eletti dal Sacro Collegio dei cardinali,

di decidere se il cardinale, al qnale non era stata aperta

la bocca, avesse diritto di partecipare alla elezione del

pontefice. Avendo la Rota deciso atlermativamente, la

decisione fu approvata con decreto di Pio V.

Il carattere veramente conservatore degli istituti giuri-

dici della Chiesa dimostra l'utilità di esporre brevemente

prima l'ordinamento antico del tribunale rotaie e le sue

vicissitudini, non soltanto allo scopo di dare un concetto

contprensivo e unitario della Sacra fiumana Rota, ma

anche al fine di precisare quale parte dell'abolito ordina-

mehto spieghi tuttavia influenza nel funzionamento giudi-

ziario di quest'organo della Chiesa. dappoichè le antiche

norme possono sempre invocarsi e applicarsi come consne-

tudini, o almeno come stylus carine, in quella parte in

cui non contrastano coll'erdinamcnto vigente. Esporremo,

quindi, più dettagliatamente, l'ordinamento nuovo inan-

gurato con la citata costituzione di Pio X.

3. Quando Giovanni XXII istituiva il Tribunale della

Rota la giurisdizione ecclesiastica era nel suo pieno svi-

luppo e nella sua maggiore espansione, talvolta invadeva,

anzi, il campo delltt giurisdizione civile. Erano, nel se-

colo XIV, legislazioni varie, e mentre perduravn il rispetto

peril Corpus iuris di Giustiniano, al quale gli imperatori

tedeschi aggiungevano costituzioni e i pontefici apporta-

vano modificazioni, non era dimenticata la legislazione

Iangobat‘dica, specialmente per la sua parte l'eudale, che

tanto interessava anche il governo della Chiesa, e si usa-

vano i maggiori riguardi verso gli statuti generali o locali,

di cui la teoria fioriva allora sommamente.

Così, da Giovanni XXII (2), la Rota era fondata col

proposito di darle una competenza giurisdizionale molte-

plice, penale, civile, beneficiale, di diritto ecclesiastico e

feudale a un tempo. Quel pontefice enumera-, nella sua

costituzione fondamentale, ben trentanove statali che gli

uditori della Rota sono tenuti a rispettare e ad applicare

nelle loro decisioni. -

14. Di nuovo il Tribunale tlclla Rota In riordinato da

Martino V (3), il quale stabili che gli uditori sono tenuti

a prestare giuramento, determinò i requisiti e la condi-

zione degli uditori rotali, fece loro obbligo di decidere

secondo la‘legge canonica e civile, precisando i caratteri

del procedimento e le sue garanzie, i caratteri e le ga-

ranzie della sentenza. Non omise la costituzione cennata

di disporre che gli uditori dev'essere aver seco e consul-

tare, prima della decisione, i libri del diritto, e rendere

giustizia secondo legge e con fede, e che non solo sarebbe

stata punita, anche con la destituzione, la corruzione dele

l'uditore, ma altresì la semplice precipitazione e legge-

rezza nell'adempimento dell'ufficio (4).

Determinò Martino V, inoltre, l'ordine che doveva essere

conservato nel discutere e nel giudicare le cause; com-‘

minando, nel caso di arbitraria posposizione delle forma—

lità procedurali, a carico degli uditori e dei'notai, la ritu-

sioae delle spese e dei (limiti a favore delle parti (5). 'Con

un'altra costituzione Martino V (6) pose nuove mrmeda

.*.— 

(3) Costit. I'}, in Aperto/iene. _

(&) Costik, in Apostolico», $$ li, 15, l7. tti, _ ;

(5) Costit., in A]nl.ulttlienr, ; |n,

(6) Cesti]. fi, l'io/nani.
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osservarsi nei giudizi rotali, e disciplinò pure, accurata—

mente, i doveri e le attribuzioni dei notai (1) (cancellieri

della Rota).

Erano, inoltre, nella bella in Apostolicae determinate

le tasse di cancelleria per gli atti redigendi; era fatto

divieto ai notai di dare remunerazioni o donativi agli udi—

tori; era stabilito che i notai dovevano essere probi e

capaci, di età non minore di 25 anni; era loro proibito

di frequentare le taverne, fatto obbligo di indossare abiti

decenti e tener'un contegno e un decorata clericale, nel-

l'incesso e negli atti tutti della vita (2).

I notai dovevano essere laici, o chierici, o preti; ma la

loro elevazione all'ordine sacro, se chierici, o alla dignità

di parroci o canonici, se già preti, li rendeva incompa-

tibili nell'ulteriore esercizio dell'ufficio (3), mentre essi

erano rimossi se diffamati per delitto relativo all'ufficio (4).

La centrata costituzione di Martino V si occupò pure di

regolare i requisiti e le qualità degli avvocati e procura-

tori, esercenti presso la Sacra Rota (5), ordinando ai pro-

curatori di non essere aggressivi nella proposizione delle

cause, di non proporre cavilli 0 discussioni non probabili,-

sotto pena di essere privati dell’ufficio, e, in caso di cor-

ruzioneo di negligenza, di rifondere le spese e i danni,

oltre della privazione dell‘ufficio. Era vietato, inoltre, ai

procuratori di essere sacerdoti, odi avere dignità in chiesa

cattedrali o collegiate, sotto pena della nullità degli atti

compiuti con queste qualità. Infine erano stabiliti gli ono-

rari agli avvocati-procuratori (6).

5. Innocenzo VIII (pontefice dal 1484 al 1492) si pre-

occupò di rendere più solleciti i giudizi della Rota, dispo-

nendo di giudicare subito le cause brevi, e rinmovere le

lungaggini, confermando la giurisdizione e l'autorità degli

uditori, e precisando l'ordine ela forma dei giudizi (7).

Determinò Innocenzo VIII che. nel caso di promozione

degli uditori rotali alle episcopato, dovessero lasciare

l'ufficio (8).

“predecessore di Innocenzo VIII, Sisto IV (papa dal

1471 al 1484), aveva definitivamente portato il numero

degli uditori a dodici (9), numero che, come è stato detto,

rimase invariato fino a Gregorio XVI, che fu papa dal-

l'anno 1830 al 1846.

6. Clemente VII (pontefice dal 1523 al 1534) concesse

molti privilegi agli uditori della Rota. Potevano gli uditori

avere parecchi benefizi, anche qualcuno curato; per sette

anni non erano tenuti di essere promossi all'ordine sacro;

avendo cura d'anime, potevano assolvere nei casi vesco—

vili; disporre liberamente dei beni propri; non essere

tenuti alla residenza del benefizio; celebrare la messa

prima dell'-alba; nominare un collega del tribunale, dal

quale essere assolti dai casi, anche quelli riservati al

papa. E molti altri privilegi sancì questa .costituzione,

e, fra essi, importantissima l'esenzione degli uditori dalla

giurisdizione vescovile e dei legati, compresi quelli a

latere, sottoponendoli alla immediata giurisdizione del

pontefice (10).

Paolo III (1534-1539) confermò i privilegi degli ndi—

tori della Rota (11). _

7. Il Tribunale della Rota fu novellamente disciplinato

dal pontefice Pio IV (1560-1565) (12), il quale stabilichc

la commissione dovesse essere unica in qualunque istanza,

e che l'uditore della Rota non potesse proflerire sentenza

alcuna se non nelle cause proposte innanzi alla Rota.

Pose, quel pontefice, norme procedurali dettagliate, ordi-

nando che la sentenza pubblicata dovesse essere scritta

negli atti entro quindici giorni, e che la sentenza non

potesse pronunziarsi se il registro non fosse chiuso. Il

tribunale rotaie era tenuto a dare’copia della decisione a

istanza delle parti, e gli era fatto divieto di giudicare le

cause dei cognati e dei familiari degli uditori fino al

secondo grado. Inoltre era stabilita l'incompatibifità fra la

qualità di domestico dell'uditore e quella di procuratore,

avvocato e notaio nella causa che conosce l‘uditore, e fra

la qualità di avvocato e la parentela con gli uditori fino al

secondo grado.

Pio IV si preoccupò pure di conservare la tradizione

della gloriosa giurisprudenza rotale, ammonendo gli udi-

tori a rispettare le leggi e a non decidere contro le antiche

decisioni. La regiudicata era determinata con la doppia

conforme, ed era ammesso l'appello anche per il solo capo

della liquidazione delle spese. Data la natura speciale

delle attribuzioni, allora assai vaste, della Rota, e la pos-

sibilità di compromettere con una decisione intempestiva

gli interessi politici della Chiesa, poteva apparire utile la

remissione alla Cancelleria di qualche causa portata alla

cognizione della Rota. Ciò in principio era vietato, salvo

che non intervenisse permesso del pontefice, o non fosse

disposto per giuste cause approvate dalla Rota stessa.

Un punto importante, regolato dalla costituzione in

esame, era quello che riguardava i rapporti giurisdizio-

nali civili e penali tra Autorità ecclesiastiche e temporali.

Quando dagli atti sorgesse il sospetto di un delitto, la

causa doveva rimettersi al giudice ordinario, e se la causa

criminale pregiudicava la civile, la Rota doveva sospen-

dere questo giudizio. Se il giudiceordinario, poi, faceva

rogatoria per il raccoglimento di deposizioni che si riferi-

vano a cause criminali, la Rota era obbligata ad eseguire

la richiesta.

Infine, secondo la costituzione in esame, le_tasse di can-

celleria” erano le seguenti: quando il valore della causa

era inferiore o eguale a mille ducati, la tassa era di

10 aerei; da mille a diecimila ducati, 25 aurei; da dieci

a ventimila ducati, 50 aurei; per qualunque altra somma

superiore, 100 aurei.

Le tasse erano pagate al notaio, dopo sottoscritta la son-

tenza, e annotate nei registri.

Nella stessa costituzione Pio IV fece divieto ai notai di

diventare sostituti o coadiutori degli uditori, mentre in

un’altra costituzione (13) lo stesso pontefice assegnò la

qualità di decano della Rota a quell’uditore che al tempo

della vacanza avesse avuto il più lungo domicilio in Roma.

 

(I) In Apostolicae, 55 2, 20.__

(2) In Aposto'tz'cae, 55 21, 23.

(3) la Apostolicae, 5 24. '

(4) In Apostolicae, 5 25.

(5) In Apostolicae, 5 30.

(6) In Apostolicus, 55 31, 33, 34.

(7) Costit. 13, circa finem, specialmentefi 12. _  (8) Costit. 6, circumspecta.

(9) Costit. 2, Romani.

(10) Costit. 13, convenit.

(11) Costit. 12, Romani.

(12) Costit. 44, in tirreno.

(13) Costit. 61, dadam.
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8. Nuovi ritocchi e nuove riforme l'urouo apportate al

tribunale rotale da Paolo V (anno 1605-1621), il quale

gli dedicò una costituzione intera (1); altri ritocchi e

altre riforme dispose Urbano VIII (1623-1644) (2), fa-

cendo agli uditori dovere di mantenere il segreto, di non

manifestare pareri, nemmeno ai coadiutori degli altri iiili-

tori, né svelare il voto degli altri giudici che avevano

preso parte alla sentenza, sotto pena di scomunica latae

sententiae (3).

Con le stesse com minatorie l'osservanza del segreto era

inculcata ai coadiutori degli uditori e a tutte le altre per-

sone che avevano, in una forma qualunque, preso parte

alla trattazione della causa (4).

9. La genesi di alcune norme rigorose che troveremo

sancite nella costituzione Sapienti consilio, come quelle

che fanno divieto alla Sacra Rota di trattare la materia

amministrativa e la disciplinare, devolute alla competenza

delle Sacre Congregazioni, si ritrova, da un lato, nell'ac-

crescimen to del potere che per successive riforme in rico-

nosciuto alla Rota; dall'altro, in una non sempre per-

spicua e netta distinzione delle attribuzioni proprie della

Rota e delle mansioni speciali di ciascuna congregazione.

Perciò, Gregorio XIII, con atto del 4 aprile 1581, um-

monì la Rota di non lare decisioni in materia spettante

alla Congregazione del Concilio (5). Si veniva, del resto,

consolidando l'uso che quando la Rota avesse avuto cogni-

zione di una questione conCeruente l'interpretazione di

canoni del Concilio di Trento (per la cui interpretazione

era stata, apptmto, istituita la Congregazione detta del

Concilio), e il caso fosse dubbio e non deciso dalla con-

gregazione, dovesse o consultarsi direttamente la Congre-

gazione del Concilio, oppure invitarsi le parti ad adire la

Congregazione, salvo a far ritorno al Tribunale della Rota,

dopo la declaratoria della Sacra Congregazione del Con-

cilio, delle cui decisioni doveva prender norma la Rota

per l’opportuno regolamento di sua competenza (6).

Del resto, l’uso era consolidato da un responso dello

stesso Gregorio XIII del 7 luglio 1574, preso su parere

della Congregazione del Concilio, del seguente tenore:

« Quando nell'appello o nell'istanza rivolta alla Rete non

si dichiara la violazione di un determinato articolo di

legge, nella quale debba la Beta conoscere, ma si faccia

una richiesta confusa o generica, questa debba accompa-

gnarsi sempre con la clausola: dummodo non agatnr de

interpretatione decretormn Concilii » (7).

Lo stesso Sisto V, che istitui la maggior parte delle

Sacre Congregazioni, pose i primi principi per evitare la

concorrenza dei pronunziati nella stessa materia ed even-

tualmente la contradittorietà (8), e perciò stabilì che

quando ciascuna congregazione abbia ricevuta una causa,

deve diligentemente esaminare se essa appartiene alla sua

cognizione, appunto per evitare confusione nei giudizi (9).

Inoltre, sopratutto nelle matcric spirituali, la Rota fu

sempre guardinga a trattare, sotto la forma conteuziosa,

cause portate al suo esame, in cui apparisse più consen-

taneo un provvedimento disciplinare o amministrativo (10).

Ma non mancarono casi dubbi di giudizi, emessi dal 'I'ri-

hunale della Rota, che sarebbero stati di competenza del-

l'una o dell’altra congregazione, e le raccolte di decisioni

della Rota sono li ad altestarlo.

E questa confusione l'u appunto rilevata da Pio X nel

proemio della costituzione Sapienti consilio : a Verum de-

cursa temporis ordinatio Humanae Carine a .szto l’ po-

tissimum per memorntns Apostolicas litcras constiluln,

hand integra perstitit. Nam et Sacrarum Congregatimmm

numerns, pro_rerum ac temporuzn necessitatibus, modo

cactus est, modo deminutus; atque ipsa iurisdictio uni-

cuique Gongregationi primitus attributo, modo usn aliquo

sensim indncto ratoque habìto, mntnlionibns obno:cia fuit.

« Quo factum est ut hodie singularmn iurisdictio, sen

« competenlia non omnibus perspicuo nec bene divisa eva-

« serit »; plnres ex Sacris Congregal-ionibns eadem de re

insdicere oaleant et nounnllne ad panca tantum negotia

e.cpetlienda redactae sint dum alzae negotiis obruantnr ».

La confusione lamentata in non ultima causa della deca-

denza del Tribunale della Rota, completa dal 1870(11)a1

1908, ma giàn1auifestatasi fin dal secolo XVIII, quando le

Sacre Congregazioni avevano troppo estensivamente iuter-

pretato la loro competenza, si da dar luogo alla lettera pon-

tificia del 27 aprile 1728, che faceva divieto alle Sacre

Congregazioni di conoscere ulteriormente le cause con-

tenzioso, tanto civili che criminali, richiedenti un ordine

di giudizi e un sistema di prove, non naturalmente le altre

che difettassero di questo carattere contenzioso.

g 2. — Ordinamento dato da Pio X.

10. Preliminari. — il. Uditori, coadiutori degli uditori, dilett-

sorc di giustizia, del vincolo matritnoniale, dell'ordine sacro,

della professione religiosa, notai. uscieri. — 12. Giura-

mento e segreto di ufficio. —- 13. Competenza della Rota,

cause minori, concetto di causa maggiore. — 14. La Rota

come tribunale di prima istanza e come tribunale d'appello,

lunzionamento dei turni: regiudicata. — 15. L'appello in

rapporto ai poteri della Rota. — 16. La Rota e il rimedio

straordinario della restitutio in integrarli. — 17. I conflitti

positivi e uegaìivi di competenza, la Congregazione concisto-

riale e la Rota, la via ammiriistrativa-disciplinare e la giu-

diziaria. — 18. Le diverse fasi del procedlmento nel giudizio

rotaie, la sentenza. — 19. Irrevocabiltta't ed esecutorietà

 

(i) Costit. 7l, de auditorio Rotae.

(2) Costit. 57, appeud. Batteria,“ costil. 167, Exporn'.

(3) La scomunica latae sententiae rendeva impossibile l'asso—

luzione ordinaria e la straordinaria, come in occasione di Giubileo

o dell'Anno santo. Solo il papa poteva assolvere.

(4) Ibidem, Costit. Urbano VIII.

(5) Citato in Fagnmi, Commentaria secundum decretales,

vol. 11, pag. 23, Venezia 1697.

(6) Fagnani, op. e loc. citati.

(7) Fagnani, op. e loc. cit Questo divieto, per altro, si ritrova

pure nella costituzione di Pio IV che abbiamo già esaminata.

(8) Costit. 64, in primis declarationibus. V . Lettere aposto-

liche, anno 1587, Immensa.

207 — Dtossro ITALIANO, Vol. XX, Parte 2!.

 
(9) Costit., in primis declarationibus, 5 I.

(10) Pignatelli. Consultationam canozn'caram, vol. ut, Can—

suttationam 149, 54, Venezia, Tipografia Balleoniaua, 1722.

(i l) Soppressi in Roma i tribunali della Rota, della Segnatura

e della Consulta, con r. decreto 27 ottobre 1870, n. 5975, le

relative Cancellerie venivano riunite in una sola e destinate a

formare provvisoriamente le Cancellerie del Tribunale di appello

di Roma. in conformità delle disposizioni contenute nel capo !,

sez. 4°, dell‘editto disciplinare 17 dicembre 1834 (art. 1°).

Il capo della Cancelleria rotaie era dichiarato capo della nuova

Cancelleria, quello della Cancelleria della Segnatura, sono la

speciale sorveglianza del primo, assumeva la direzione della

Sezione civile o il capo della Cancelleria della Consulta quella

della Sezione criminale (art. 2).
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della sentenza. — 20. linnnzia della causa e recusaziouc

dei giudici. — 21. Disposizioni sui documenti del giudizio,

tasse, gratuito patrocinio. —- 22. Avvocati e loro onorari.

-— 23. Natura delle principali cause civili (beneficiali, matri—

moniali), spirituali «: criminali trattate dalla lieta.

10. Il Tribunale della Sacra Rota ['u radicalmente rior-

dinato dal pontefice Pio X con la sua costituzione del

20 giugno 1908, Sapienti consilio, in previsione della

codificazionedel diritto canonico in quel tetnpo già disposta.

Fn stabilito, in essa, il nuovo ordinamento andasse in

vigore, come andò, il 3 novembre dello stesso anno.

Come è ricordato nel proemio della costituzione e nel

corso di essa, la Beta Romana negli ultimi anni, per ra-

gioni svariate. aveva cessato di discutere cause le quali

"erano state, volta a volta, afiidate alle Sacre Congregazioni,

secondo la singolare loro competenza, a quella del Santo

Uffizio, alla Concistoriale, alle altre del Concilio e degli

altari dei religiosi, sicchè mentre esse venivano assai gra-

rate da attribuzioni, la Rota cessava, del tutto, di fun-

zionare.

Per porre rimedio ain inconvenienti mauifestatìsi,

Pio X volle restaurare il 'I‘ribuuale della Sacra lieta, proi-

bemlo alle congregazioni di trattare le cause minori di

carattere contenzioso, richiedenti cioè la forma giudiziaria

(procedimento civile o penale)equeste attribuì interamente

alla lieta.

La sua competenza, come or ora vedremo (n" 13 e 23),

['n coordinata alla competenza e alla giurisdizione, pur no-

vellamente rimaneggiata, della Segnatura Apostolica, la

quale fu modificata in questi sensi che mentre erano abolite

le antiche Segnatura di grazia e giustizia, alla nuova Se-

gnatura era data, a grandi linee, la potestà che nel potere

giudiziario civile, spetta alla Corte di cassazione (V. alla

voce Sìgnatura).

La costituzione Sapienti concilio contiene una legge

propria della Beta 6 della Segnatura, distinta in cartoni e

questi in paragrafi. La parte concernente la Rotaè racchiusa

in 34 canoni (1).

11. Il personale della Rota si compone di uditori, coa—

diutori o sostituti degli uditori (personale giudicante) del-

l'ufficio che diremo del pubblico ministero (personale in-

quirente), dei notai o funzionaridi cancelleria, di uscieri.

Gli uditori della Rota sono in numero di dieci, eletti

dal pontefice fra i prelati e sacerdoti, che abbiano un'età

matura, che siano fortuiti di laurea in teologia e diritto

canonico e che diano affidamento per onestà di vita e per

sapienza. Gli uditori sono collocati a riposo a 75 anni di

età (2).

Il più anziano degli uditori eil presidente del tribunale

rotaie e prende il nome di decano. Non ha premineuze

speciali ed è infatti appellata primus inter pures. Nell'uf-

licia di decano, vacante il decanato, succede il più anziano

('I) La costituzione Sapienti consilio, cosi detta dalle parole

con cui comincia. & detta altrimenti constitutio apostolica (le

Romana Curia. Si divide in tre parti. La prima parte, stabilisce

i poteri di tutti gli ullici di curia (sacre congregazioni, tribunali,

uffici). La seconda contiene la lex propria Sacrae Humanae

Rotae et Signaturae Apostolicae. La terza riguarda l‘orda ser-

vandus in Sacris Congregationibus, tribunalibus, officiz's Ho-

manae Carine. La sola seconda parte è divisa in canoni (vedansi

citazioni seguenti), la prima e la terza in capitoli.

"(2) Canone 1, 551, 2, 3.

(3) Canone 2, 551, 2, 3.  

di nomina, a parità di nomina, di ordinazione sacerdotale,

n in mancanza, il più anziano di cui (3).

Ciascuno degli uditori nomina un collaboratore (che

premle il nome di adintor'), con l'approvazione di tutto il

collegio e col consenso del pontefice. L'adiutor esplica le

mansioni che gli affida il suo uditore, può essere revocato

ad arbitrio di esso, dev'essere fornito di laurea in diritto

canonico conseguita in una pubblica università o altra la-

coltà ammessa dal papa e deve essere segnalato per onestà

di vita e per pietà religiosa. L'urlintor tratta le cause sotto

la direzione dell'uditore (4).

L'ufficio, che chiameremo del pubblico ministero e for-

mato dal pontefice su proposta del Collegio degli uditori.

E composto, in relazione alla diversa natura delle cause

contenziose trattate dinanzi alla Sacra Rota da un promo-

tore di giustizia pro iuris ct legis tutela specialmente per

le cause criminali ed inoltre da un primo difensore del

vincolo matrimoniale, da un secondo difensore della protes-

sioue religiosa e da un terzo dilensoredella sacra ordinazione.

Il difensore del vincolo matrimoniale interviene nelle cause

matrimoniali, il difensore della professione religiosa nelle

cause che riguardano i voti e il clero regolare, il difensore

dell’ordine sacro nelle cause relative al clero secolare.

'l'utti sono sacerdoti, laureati in teologia e in diritto cano-

nico, di età matura, esperti nel diritto (5).

I poteri del tte/anser vincoli oltre che dalla costituzione

in esame (ti), sono pure regolati dalla bolla di BenedettoXll'

Dei miseratione del 3 novembre 1741 , ove pure è minuta-

mente trattata la disciplina ecclesiastica-giudiziaria delle

cause matrimoniali. Il mancato intervento del difensore del

vincolo nelle questioni nel matrimonio produce nullità del

giudizio (7).

Egualmente se il giudizio si celebra senza intervento del

difensore della sacra ordinazione e della professione reli-

giosa, di cui la posizione giuridica fu oggetto di cure ad

opera del Concilio di Trento e del papa Benedetto XIV

con la bolla del 5 marzo 1747 Si data-m (8), il giudizioè

nullo.

L'ufficio di cancelleria è composto di un numero inde-

terminato ma sufficiente di funzionari che prendono il nome

di notai. Possono essere anche laici, ma due almeno sono

sacerdoti e a questi è riservata l'assistenza nelle cause

criminali riguardanti i chierici o i religiosi.

Sono tutti eletti dal collegio della Rota e prescelti tra

coloro che hanno i requisiti per essere nominati impie-

gati della S. Sede, secondo le norme interne e la loro

elezione per essere valida deve ricevere la conferma dal

pontefice (9).

' Gli uscieri del tribunale rotale sono, al massimo, due

sono addetti alla custodia del tribunale et quoties necesse

est, cursorum et apparitoram officia praestabunt. Sono elelli

dal Collegio della Rota, a maggioranza di voti (10).

(4) Canone 3, 551, 2.

(5) Canone 4, 551, 2, 3.

(6) Canone 24, 5 4.

(7) Vedi riportata e commentata in Salzano, Lezioni di (li-

ritto canonico, vol. tv, pag. 73, appendice I, Napoli, Rondi-

nella, 1875. '

(8) V. Concilio di Trento, sess. xxtv, cap. xxx, de reforma-

tionc. Sulla bolla di Benedetto XIV, ved. Commento in Salzano,

op. cit., esempio il, pag. 81 e seguenti.

(9) Canone 5, 55 1, 2, 3.

(10) Canone 6, 55 1, 2.
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12. Gli uditori prestano giuramento dopo la nomina,

alla presenza del collegio, con l’assistenza di uno dei notai

che roga l‘atto solenne. Gli altri ministri del tribunale,

compresi i collaboratori degli uditori, prestano giuramento

dinanzi al solo decano della Rota, assistito da un notaio“).

Poichè alcune cause civili per la loro speciale'natura, e

sempre le cause criminali e le spirituali debbono essere

trattate sab secreto, gli uditori, i loro collaboratori, i di-

fensori della giustizia, del vincolo matrimoniale, della pro-

fessione religiosa, della sacra ordinazione, non chei notai,

sono tenuti al segreto d'ufficio, e qualora per colpevole

negligenza o per dolo lo tradiscano, arrecando danni ai

litiganti sono tenuti ai danni e possono essere puniti, gli

uditori con giudizio della Segnatura Apostolica da confer-

marsi dal pontefice, gli altri con giudizio della Rota (2).

13. La competenza giurisdizionale della Rota si estende

a tutte le cause minori, siano esse civili, penali o spiri-

tuali, purchè di foro esterno.

Poniamo le opportune distinzioni.

Il concetto di causa comprende, per il tribunale rotaie,

tutte le questioni che si svolgono con carattere giudiziario

e che siano di natura contenziosa nel foro esterno.

Perciò la Rota rimane estranea a qualunque controversia

in materia disciplinare o amministrativa, di cui il giudizio

è riservato, secondo la rispettiva competenza alle Sacre

Congregazioni. Rimane parimenti estranea alla giurisdi

zione ale foro interno, sul quale ha esclusiva competenza la

Sacra Penitenzieria (V. voce Canonico (Diritto), n. 72).

Anche la Penitenziaria è, dunque, un tribunale, decidendo

essa, con le forme giudiziarie, le cause di foro interno

sacramentali e non sacramentali, elargeudo grazie, com-

mutazioni, assoluzioni, condoui, sanazioni, dispense, discu-

tendo ogni questione di coscienza e per motivi di connes-

sione anche le decime.

Sono escluse espressamente dal giudizio della Rota le

cause maggiori.

Sono cause maggiori quelle riservate a] giudizio esclu—

sivo del pontefice. Per diritto canonico il papa ha un pri-

mato universale nella Chiesa cattolica, primato secondo i

canoni e gli evangeli (3), direttamente rimesso da Cristo

a Pietro e ai suoi successori. Dal primato sorge, con la

potestà legislativa suprema, anche la supremazia spirituale

e giurisdizionale del pontefice, e la necessità di sottoporre

all’autorità del pontefice, sommo gerarca, tutti gli organi

religiosi e giurisdizionali inferiori (vescovi, metropolitani,

patriarchi, primati).

L’unità e l'universalità della Chiesa cattolica, la divinità

dell'ufficio esercitato dal papa siccome fn espressamente

sancita da molti Concili, allermata in bolle e costituzioni,

c in ultimo proclamata col dogma dell'infallibilitt‘t del pou-

telice, nella definizione delle controversie sulla fede fatta

ea; cathedra, rendono il pontefice depositario unico o priu-

cipale, secondo certe distinzioni, dei poteri legislativo,

esecutivo e giudiziario. E poiché nel trattiamo d‘uno spe-

ciale aspetto di quest'ultimo potere, rileviamo, anzitutto,

(I) Canone 7, 55 'l, 2. La formula del giuramento trovasi

nella 3“ parte della costituzione, capitolo nr.

(2) Canoni 8 e 9.

(3) “Evangelo secondo Matteo, XVI, 18; Giovanni, XXI, I5;

Luca, tutti, 32. IV Concilio Lateranense in decretata, V. dc

dignitatepatriarcharnm, C. 13. Concilio Costantinieuse, col. 937.

Lettere di Pio VI, 28 novembre 1786, saper soli!/italo.  

che reputandosi per l'ordinamento vigente della Chiesa,

ogni ufficio non originariamente proprio degli organi

minori, ma ad essi delegato dal papa, ne deriva la

conseguenza che delle cause maggiori, essendo, per la

loro importanza () per la loro natura, incapaci o incom-

petenti gli organi minori, il pontefice riserva a sè la

lrattazionc.

Le cause maggiori sono tali sive ratione obiecti, sine

ratione personarum, secondo la costituzione Sapienti con-

silio, nella legge speciale della Rota (4). Sono, perciò,

cause maggiori le controversie sulla fede, e tutte le altre

che concernono la disciplina, il governo, lo stato della

Chiesa universale.

Sono ancora cause maggiori, ratione obiecti: 1° la con-

ferma degli ordini regolari; 2° la canonizzazione dei

santi; 3° l'erezione di nuove chiese cattedrali. l'unione o

la divisione delle Chiese antiche; 4° le altre cause, quali

risultanodalla consuetudine, dall'interpretazione autentica,

dalle costituzioni apostoliche (5).

Sono poi cause maggiori, ratione persona;-ant, e neces-

sariamente riservate al pontefice, iure imperii ac iuris-

dictionis, le cause riguardanti i vescovi, i patriarchi i pri-

mati ecc. (conferme, trasferimenti, deposizioni), poichè il

carattere di questa dignità non permette che ne possano

giudicare giudici di pari o inferiore dignità religiosa.

Sono, per esclusione, cause minori tutte quelle che non

sono maggiori. La giurisdizione sulle cause minori, de

[oro externe, spetta interamente alla Rota, la quale su

esse può giudicare in prima, seconda e terza istanza.

14. La potestà di supremazia, gift accennata, permette

al pontefice di avocare a sè, sia motu prop-rio, sia ad

istanza di parti, alcune cause minori e di commetterle a]

giudizio della Rota. In tale ipotesi il tribunale rotaie giu-

dica in prima istanza, e può giudicare, occorrendo in se-

conda e terza istanza. Ma siccome, oltre che come tribunale

di prima istanza, la Rota giudica (anzi normalmente è),

da tribunale di appello. la Rota piglia in esame in seconda

e terza istanza le cause minori già trattate in prima istanza

da altri tribunali giurisdizionali interiori.

Per comprendere il funzionamento pratico del Tribunale

della Rota, quale fu congegnato dalla costituzione Sapienti

consilio nella parte che e dedicata alla legge propria

della Rota, (: stabilire la competenza dei diversi turni 0

sezioni, occorre esporre la singolare sua organizzazione.

La Rota giudica in due modi: o per turni di tre uditori,

o in collegio, salvo particolare ordinamento, per una causa

speciale, disposto dal pontefice con il parere della Sacra

Congregazione competente (6). Il primo turno ècostitnito

dagli ultimi tre uditori, il secondo e il terzo dai sei prece-

denti, il quarto dal decano e dai due uditori ultimi che tor-

nano in serie, il quinto eil sesto dai sei uditori che prece-

dono, il settimo dal sottodccano, dal decano con l‘ultimo

uditore che viene in turno di nuovo, l'ottavo, il nono e

de'cimo turno dagli altri nove uditori, e cosi via, in vece

continua (7).

(4) Canone 15.

(5) Devoti, lnstitutionnnt canonicarazn, libro …, titolo IV,

5 VIII, Ancona, Tip. Aureli, 1842; Altaserrtt, De inrisdt'ctione,

libro x'; David, Des jngemens canonz'qncs, cap. .\1V, art. 3.

Veil. pure canone 13, costit. Sapienti concilio.

(6) Canone Il.

(7) Canone 12,55 I, 2, 3, lt, 5, 6.
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Se, giudicata la causa da un turno, sia necessario un

secondo turno, la causa passa al turno cui spetta, e cosi

egualmente se occorre una terza sentenza, passa l'esame

al turno seguente, secondo l'ordine delle cause.

ll decimo uditore serve a comporre il turno giudicante

nei casi in cui un uditore è impedito, purchè sempre non

abbia concorso all'esame o agli esami precedenti della

stessa causa.

La [tota si è detto, può giudicare in prima, seconda e

terza istanza. Or siccome le tre istanze, per disposizione

testuale della costituzione che esaminiamo (I), si esperi-

mentano nel caso di due sentenze discordi, la seconda

delle quali emessa in grado che possiamo dire diappello

rispetto alla prima, ne consegue che la triplice istanza e

possibile nelle cause minori avocttte al pontefice o affidate

al giudizio della Rota. In tale ipotesi e poichè la cosa gitt-

«licuta si forma con la duplice sentenza conforme, il primo

turno rotale giudica in prima istanza, il secondo in grado

d’appello. La causa non va oltre se le due sentenze sono

conformi, ma se sono difformi, il terzo turno giudica in

grado di secondo appello e stabilisce, con la doppia con—

forme, la cosa giudicata,salvo la querela di nullità o di

restituzione in integro presso la Segnatura, funzionante,

come si e detto, da Corte di cassazione nei giudizi eccle-

siastici.

Ma la S. Hola e sopratutto un tribunale d'appello. Giu-

dica comc tale, in seconda istanza, le cause minori giudi-

cate in prima istanza dal vicario del pontefice, vescovo di

Roma, e dagli altri tribunali ordinari.

Si è visto già che al pouteliee spetta, per diritto di su-

premazia, l'ius appellatio-num (2) in tutte le sentenze

emesse dai tribunali ecclesiastici inferiori. Col diritto di

riservarsi le cause minori il pontefice lta quello di riesami-

nare il giudizio emesso, su esse, d'onde l‘ius appellatiouam.

L'esame di questo genere di sentenze il pontefice lo fa.

per mezzo della llota che e organo di curia.

Conte magistrato d'appello la llota emette sulle sentenze

del vicario di Roma e dei vescovi, un solo giudizio nel caso

di conferma della sentenza appellata, ed eventualmente un

secondo nel caso in cui la sentenza appellata sia stata an-

nullata, allo scopo di stabilire, con la doppia conforme,

la regiudicata.

la terza e ultima istanza la Rota esamina le sentenze

emesse in prnnu istanza da un vescovo, sulfi‘aganeo, e

come vedremo meglio più oltre, in seconda istanza (appello)

dal vescovo metropolitano, se non essendosi determinata la

doppia conforme, la sentenza non sia passata in cosa giu-

(licata.

Canonicamente non acquistano mai forza di giudicato le

sentenze relative alla validità del matrimonio, emesse da

un giudice o scomunicato o incompetente, le sentenze car-

pite con falsi documenti o per corruzione del giudice o che

urtino contro una precedente regiudicata. Infine tutte le

sentenze criminali specialmente se portanti pene (3).

15. L'appello per le cause minori è, nel diritto eccle-

siastico, una facoltà che, non può essere normalmente ne-

gata, in via contenziosa, a chiunque voglia csperirla. In

genere le sentenze per cause minori sono appellabili (4).

Sono poi inappellabili, per necessità, le cause maggiori,

riservate appunto al giudizio esclusivo del papa.

L’appello è permesso, anche nelle questioni extragiutli—

ziali, ma allora piglia il nome di prooocatio, ed e un'istanza

fatta al giudice superiore di rivedere ed eventualmente rifor-

mare la sentenza emessa dal giudice inferiore.

I canoni furono tanto rispettosi deldiritto d'appello da

concederlo anche avverso alle sentenze interlocutorie.

Ma il Concilio di Trento statui che contro le sentenze

interlocutorie non potesse sperimentarsi questo rimedio,

tranne che esse obbietto prese decisioni da permettere di

reputare l'interlocutoria eguale a una sentenza definitiva,

o se riguardino la tutela di diritti che non potrebbero cs-

seregarcnliti dall'appello avverso la sentenza definitiva(5).

Il giudice dalla cui sentenza è stato interposto appello

deve rimettcre al giudice clic deve conoscere il gravame,le

cosidette litterae dimissoriae o anche litterae apostoli (dal

greco &aoere’Dau-licenzio, rimetto). Le lettere si dicono

dim-issoriae se l'appello a parere del giudice inferiore che

rimette le cause deve essere accolto, reverentiales se il

giudice inferiore opina che l'appello non sia accoglibile,

ma si rimette in dubiis, al giudizio del giudice superiore.

refutatoriae se al giudice inferiore l’appello appare assolu-

tamente capriccioso.

Delle lettere predette Graziano (6) ci ha lasciato la

formula « Ego ille Sanctae bononieusis Ecclesiae episcopus

te presbyterutn Rolo-adam eapellanum S. Apollinaris ad

apostolieam serieta quam appellasti, ai; observatione mei

iudieii his apostolis dimitto ».

Tuttavia, in gran parte l’uso delle lettere d'appelloè

venuto meno, e oggi l’appello si esperiinenta ordinaria-

mente col consueto sistema del libello di citazione.

L’appello produce normalmente effetto sospensivo, e

impedisce che la sentenza gravata possa eseguirsi.

Tuttavia vi sono, anche in diritto ecclesiastico, cause

urgenti (7). si come quelle di obbligazioni camerali, di

alimenti ecc., di cui le sentenze sono eseguibili subito e

l’appello allora e detto devolutivo.

La potestà ordinaria di giurisdizione spetta, essenzial-

mente ai vescovi, ai quali presiede soltanto il pontefice.

Tuttavia, nell'ordinamento della Chiesa prevalse il con-

cetto di istituire fra il pontefice e i vescovi, un organo

giurisdizionale intermedio, che controllando l’attività giu-

risdizionale dei vescovi in una provincia, potesse reputarsi

ed essere il primo giudice d’appello nelle decisioni dei

vescovi. Perciò il vescovo metropolitano ha potestà di esa-

minare. in sede d'appello. le sentenze dei vescovi suffra-

ganei e del capitolo dei canonici della cattedrale vescovile;

in sede vacante (il quale ha, in tal caso, la potestà vesco-

vile). Contro le sentenze del metropolitano che è alla sua

 

(I) Canone M., 55 'l, ?, 3, e canone 33,551,2.

(2) Natalis Alessandro, Historia ecclesiastica secc., 4, dis—

sertazione ‘28, de iure appellationam, vol. tv, pag. 462,

Venezia 1776.

(3) Devoti, op. cit., libro …, titolo XIV.

(lt) Sono inappellabili le sentenze approvate dalla parte, le

contumaciali (contumacia vera, non presunta), le cause di disci-

plina e di emenda, quelle di crediti tenui. Naturalmente sono

inappellabili le sentenze di triplice istanza, con doppia conlorme,  le quali sono state già appellate. Devoti, op. cit., libro 111,

tit. v, pag. 124.

(5) Concilio di Trento, sess. xm, cap. [; sess. xxw. cap. XX,

de ref'ormatione.

(6) Nel decretata, can. 31, e. ‘A, quest. 6.

(7) Sono enumerate da Benedetto XIV, coast. Homanae Uariaf.

115, 5 10 e seg., vol. I, Bullart'uut, pag. 28, Roma (e Ve—

nezia) 1754.
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volta vescovo per la sua diocesi, può in sede d'appello farsi

ricorso al patriarca.

Ma questi poteri singolari affidati ai vescovi (metropoli-

tani e patriarchi) costituiti, sugli altri, in posizione di su-

premazia, non menomano il potere giurisdizionale supremo

che deriva, come si è detto dal primato, che spetta al’pon-

tefice, il quale omisso medio, può, subito esaminare in

appello le sentenze emesse dai vescovi, sottraendole alla

competenza del patriarca o del vescovo metropolitano.

In conseguenza delle superiori distinzioni, la S. Romana

Rota come tribunale di curia, e come organo giurisdizio—

nale (lel pontefice, deciderà, in prima istanza, le cause

minori riservate, in seconda 0 terza istanza le cause minori,

sulle quali il vescovo oil metropolitano abbiano già portato

il loro giudizio.

Salvo, al riguardo, quanto si dirà al n. 19, ricordiamo

chela Rota decide, in sede d'appello. i gravami avverso

le sentenze del vicario del pontefice (vicariato di Roma).

di‘ il vicario della diocesi di Roma ha, per una serie di

costituzioni, poteri giurisdizionali assai lati. In Roma ha

giurisdizione su tutti, anche sugli esentati (1), sugli ospe-

dali, sulle cause d’usura e sulle matrimoniali. Ha giuris-

dizione penale sui bestemmiatori e gli spergiuri (2).

Questi sono i rimedi ordinari, per i quali la Rota sui

suoi giudicati o su quelli degli altri tribunali ecclesiastici,

dei vescovi, o del vicario di Roma, giudica in grado di

primo odi secondo appello, onde per alcune linee fonda-

mentali. il Tribunale della Sacra Rota si può accostare alle

uostreCorti d'appello.

16. Ma la Rota ha pure un carattere speciale in quanto

giudica sul rimedio straordinario della restituzione in in-

tegro dalle sentenze di qualunque tribunale le quali siano

passate in cosa giudicata e non trovino rimedio presso il

giudice di seconda istanza.

Così come o congegnato, il rimedio straordinario non si

applica alle sentenze già esaminate dalla Rota e passate

in giudicato, dopo l'esame di questo tribunale, ma bensì

alle sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giu-

dicata, presso i tribunali inferiori, e non possono. perciò,

ulteriormente essere riparate in un giudizio di seconda

istanza.

Canonicamente il rimedio della restitutio in integr—mn

ha tanto come noi l'abbiamo definito, il carattere di mezzo

straordinario, da non essere concesso, ove possa usarsi la

facoltà di appellare, e serve solamente a coloro ai quali

fanno difetto le altre azioni e il mezzo per conseguire il

proprio diritto (3). Le giuste cause onde il rimedio si con-

cede, per i maggiori di venticinque anni, sono una causa

di lesione, senza loro colpa, per esempio il dolo altrui, il

timore, l'alienazione che dolosamente una parte faccia dei

Suoi diritti, pendente il giudizio(4), ol'assenza, o l'errore

giustificato, con sistema analogo al diritto romano (5).

La restitutio in integrmn della quale non ci occupiamo,

come rimedio straordinario da esperimentarsi dinanzi al

Tribunale della Rota, non riguarda le sentenze del ponte-

fice, per testuale disposizione del vigente ordinamento

della Rota e nemmeno le azioni stragiudiziali (lesione de-

rivante da fatto 0 contratto). Deve però ritenersi, confor-

memente all’opinione dei canonisti (6), che una volta ne—

gata non siconcede ulteriormente, salvo che omesso l'appello

non si producano nuovi documenti.

La restitutio in integrum è propria degli uffici aventi

mixtureimperium, cioè quelli forniti di potere giurisdizio—

nale e di coercizione modica (diritto di esecuzione delle

proprie decisioni), e può concedersi dal magistrato di pari

gradoo superiore, mai dall'inferiore avverso al pronun-

ziato tlel giudice di grado superiore.

Suoi effetti sono: la sospensione della proflerita sentenza,

e in generale la continuazione dell'attuale stato giuridico

delle cose, per le quali e chiesta la restituzione in integro.

biudmando delle sentenze contro le quali e chiesta la

restitutio in integrata, Ia Rota discuterà sia la forma come

il merito della sentenza impugnata.

17. E testualmente stabilito nella citata 00stituzione pon-

tificia che contro le disposizioni degli ordinari (vescovi)

date in forma extragindiziale non si da ricorso o appello

alla S. Rota ma alle rispettive congregazioni; e se la Rota

darà sentenza su di esse come sulle cause maggiori, questa

sarà nulla per difetto di autorità, cioè di giurisdizione

(nullità insanabile) (7).

Il regolamento per le S. Congregazioni, tribunali ed

uflîct‘ della Curia Romana ha fatta salva l'antica regola che

quando sia presentata per dubbio o per errore e venga ac-

cettata un'istanza per un affare sia di grazia che di giustizia

in un dicastero, nessuno può, di sua iniziativa, per lo

stesso oggetto adirne un'altro.

Ma a tale uopo e necessario un atto del dicastero adito

ilquale si riconosca incompetente, ovvero un decreto della

Congregazione concistoriale, la quale ha nel regolamento

di competenza potestà giurisdizionali supreme.

Tuttavia la costituzione di Pio X in materia matrimo-

niale separa, accuratznnente, Ie attribuzroni della Rota da

quelle della Congregazione sulla disciplina dei sacra-

menti (8), e in materia disciplinare la giurisdizione della

Rota da quella riservata alla Congregazione del Concilio(tl).

Può accadere ancora che, presentato un ricorso alla

Santa Sede, questa lo rimetta alla Sacra Rota per la de-

cisione. llmorrendo tale ipotesi può apparire exprima facie

che il tribunale adito è incompetente. o che per la comples-

sità dell’istanza, si tratti di atto o fatto da regolarsi in via

amministrativa 0 disciplinare. Per giudicare su questa

questione preliminare di incompetenza, il decano del Col-

legio della Rota e i due uditori più anziani si costitui-

scono in tribunale giudicante.

 

\

('l) Costit. f, di Paolo II, Licet Ecclesiarum.’ costit. ‘28, di

Giulio II, Decet.

(9) Costit. 36, di Paolo III, Licet.

(3) Canone M. 5 Lf… Contro le decisioni della Rota passate in

cosa giudicata, il rimedio della restitutio in integra… può essere

chiesto alla Segnatura Apostolica, canone 37, lt“.

(4) Legge de alien. ind., Cod. 'l'l, de indie.

(5) Paolo, reeept. sent., libro 1, titolo 7, 5 f, Dig., legge 2,

”- Cod de restitut. in integr., cap. 4.

(6) Devoti, op. cit., libro…, titolo xv1, pag. 145 e seguenti.

(7) Canoni 16, “17.  
(8) Costit. cit., n. 3, Congregafio de disciplina sacramen-

torum, 53. Quaesfiones quoque de validitate matrimonii nel

. sacrae ordinalionis, alias-que ad sacramentorum disciplinata

specie-[ites eadem congreyat-io dirimit, incolumi iure Sancti

0/‘ficii. Si tamen eadem congregatio iudieaverit huiusmodi

quaestioues iudiciario ordine serva/o esse tractattdas, tune eas

ad Sacrae Romae Hotac tribunal remittat.

(9) Costit. cd., a. 4, Congregain Concilii, 5 It, tribunal

competens in omnibus causis negotia eideut commissa spectan-

tibus, quae ratione diseipfinae pertractandas iudicurerit, celere

' ad Sacram Romanum Rofam erunt deferendo.
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Qualora decidano che la causa abbia un contenuto o (li-

scipliuare o amministrativo, la rimettono alla Sacra Cou-

gregazionc competente per materia, se invece ritengono il

suo carattere giudiziario la rimettono al turno rotaie che

dovrà discuterla in merito.

Poiché le nuove disposizioni e la nuova disciplina sugli

ullici della Curia Romana, hanno accuratamente distinta c

separata la via amministrativa dalla giudiziaria, non c le—

cito alle parti, quando sia iniziata presso qualche congre-

gazione la cognizione di una questione amministrativa e

disciplinare, avviare un'azione giudiziaria per lo stesso

titolo. Se ciò però è vietato alla parte è permesso alla con-

gregazione che esamina l'istanza, la quale, in uno stadio

inoltrato del procedimento, può, eventualmente, accorgersi

che o la causa e di carattere esclusivamente o principal-

mente giudiziario ovvero che la soluzione, in via ammini-

stt‘titiva o in via disciplinare, non èconl‘orme alla natura o

gravità della causa in discussione. E allora è disposto chc'

in qualunque stadio del procedimento, la congregazione

rimetterà la vertenza ai giudici ordinari, vale a dire alla

lieta per le cause di foro esterno, alla l'euiteuzieria per

quelle e.v foro conscieutiae (foro interno).

Come vedesi, dunque, in via di giudizio preliminare di

competenza la Rota può rimettere una causa alle congre-

gazioni competenti o può riceverla da qualcuna di esse(l).

In caso di conflitto negativo o positivo di competenza,

decide non la Segnatura ma la Congregazione concistoriale.

Sulla questione di competenza fra organi atnmiuistra-

tivi e disciplinari (congregazioni) e giudiziari (Rota, Pe-

nitenzieria,Segnatura)si è, talvolta, pronnnziata 1218. Con-

gregazioue concistoriale. Ricordiamo un caso successivo

alla riforma del tribunale.

Il 29 gennaio 1909 il pontefice ratilicò una decisione

della Concistoriale emessa il giorno precedente relativa-

mente al dubbio proposto dal decano della Rota, se cioè la

Rota essendo per se stessa un tribunale d'appello e che

giudica solamente in prima istanza le cause che il papa

motu proprio o ad istanza delle parti aflida ad esso,

possa anche discutere in prima istanza le cause inviate

dalle altre congregazioni senza il rescritto del pontefice

che ne commetta alla Rota il giudizio.

Il padre Ojetti, con suo parere speciale, ebbe ad opinare

che le Sacre congregazioni non solamente possono, ma anzi

debbono rimettere alla Rota le cause da trattarsi in modo

giudiziario, ma faceva notare che ciò è da dirsi delle cause

già trattate e concluse con qualche formale sentenza.

« Vi sono — diceva l'0jetti — cause chele congregazioni

possono e debbono rimandare alla Rota senza che sia ne-

cessario il rescritto del pontefice, e vi sono cause che hanno

bisogno del rescritto del pontefice, non bastando quellodelle

congregazioni. A ciò si deve attendere nei casi partico-

lari che da la regola generalissima del rimettere le cause

dalle congregazioni alla Rota.

« "alle norme particolari capo [, n° 3, si deduce quello

che le congregazioni debbono adcmpiere nci casi partico-

lari, quando giudicano che si debba trattare iu modo giu-

diziario qualche causa, e cioè che sia portata ai propri

giudici e ai propri tribunali per essere definita. Ur giudice,

secondo il vigente diritto, di prima istanza (". l'ordinaria,

di seconda il metropolitano, di terza la Sacra Romana Rota.

A questi gindici c a questi tribunali deve mandarsi la causa

della S. Congregazione. Essendo la S. Rota competenteiu

prima istanza per quelle cause solamente che il romano

pontefice chiama a sè, la S. Congregazione non dovrà mai

rimettere alla S. Rota causa alcuna se non dopo di aver

chiesto licenza al pontefice e ricevuto dallo stesso il re-

scritto di commissione. Che, se qualche causa che ancora

non e definita e trattata in alcun altro tribunale, si portasse

alla S. Congregazione senza che si metta l'esplicita domanda

che omessi i tribunali inferiori sia trattata subito dalla Curia

Romana, mi sembra giudicare essere rimesso al prudente

arbitrio della stessa S. Congregazione se debba stimarsi

dalle circostanze e dalla stessa delazione della causa anche

iutplicita tale domanda quantunque esplicitamente manchi.

nel qual caso per facoltà data dal pontefice la invicrit alla

S. lieta ». '

La Congregazione concistoriale. in base a questo parere,

decise che eccetto le cause di dispensa del matrimonio rato

che la S. Congregazione dei sacramenti può per proprio

diritto rimettere alla S. [tota per esaminare di fatto l'in—

consumazione del matrimonio, le congregazioni non pos—

sono per diritto proprio inviare alla S. Rota le cause che

mancano di lormale sentenza in prima istanza, essendo

necessario un rescritto di commissione del sommo ponte—

lice purchè nel rescritto di commissione si diano le regole

con le quali debba istruirsi il processo (2).

18. Il procedimento penale e il processo civile, nelle

cause criminali, spirituali o civili iniziate dinanzi al Tribu-

nale della Rota hanno linee fondamentali identiche.

É stabilito che le parti possono da se stesse pigliare la

difesa della propria causa, e usare sia nella difesa che nella

risposta la lingua volgare ammessa dal Sacro Tribunale.

Possono, però, scegliersi un avvocato (3). ma la scelta

deve cadere su qualcuno iscritto nell'elenco approvato dalla

Santa Sede (4), e all'avvocato può assegnarsi la qualità di

patrono, di assistente o di consultore. Se l'interessato Sl

affida al patrocinio di un avvocato, egli deve dargli man-

dato in scritto da presentarsi al tribunale e alligarsi negli

atti.

Avvenuta la scelta dell'avvocato, la causa gli e conunessfl

per intero. In ogni caso l’avvocato ha obbligo di istrutrell

suo cliente sulle regole e sugli usi del Sacro Collegio della

Rota, sottoscrivere con lui la difesa e la risposta, 0 '"

generale indicargli il modo di agire. . .

Il processo civile e penale passa per diverse iasr. il t"-

bunale è investito dalla causa mediante il libello o le lettere

 

(1) Così può riceverla, oltre che dalla Congregazione del Santo

Uflìzio o del Concilio, o dalla Congregazione sopra la disciplina

dei sacramenti, anche dalla Congregazione per gli allari dei soda-

lizi religiosi (Constitut-io Sapienti consilio, v, 5 2) quando non

si ritenga di procedere contro un religioso o un convento in via

amministrativa 0 disciplinare, ma si reputa necessaria la forma

contenziosa.

(2) Vademecum ecclesiastico, periodico mensile, appendice al

I’redicatore cattolico. anno in, n. 5, pag. 75-77.

(3) Il Devoti (op. cit., vol. in, tit. in, pag. 29) rileva che i 
procuratori possono essere più, ma nelle cause di elezioni, P°Sl"‘

lazioni, provvisioni e altri negozi ecclesiastici, ne è ammesso

uno solo, e se siano stati più, si preferisce (potior babebztar)

colui che nella contestazione della lite si occupò della causa 0 SI'—1

lornito di mandato. Principio, come vedesi, adottato dalla proco-

dura presso il ’I‘ribunale della Rota.

(4) Sono, in genere, esclusi dall'ufficio di avvocato e procura-'

tore le donne, i soldati, i minori degli anni venticinque, gli Cl'ellCl

(ved. Decretum Giuliani, can. 'I e “J., cap. 3, quest. .” "‘3d35l

canoni di, 45, Mi. Cost. Sapienti concilio.
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cottuuissorie del pontefice. ll libello, iu cui sia esposta la

ragione della richiesta e motivi che la sullragano va all’u-

ditore, decano del collegio, il quale, ne destitta la trattazione

alla sezione(turno)cni spetta secondo la natura della causa

e le cennate regole di competenza, ovvero secondo speciali

considerazioni facenti capo ad un'equa distribuzione del

lavoro.

Arrivato il libello alla sezione rotaie, l‘uditore presi-

dente della sezione, che e il relatore naturale delle cause

sezionali, può istruirla, ma se l'lta istruita, non può per

testuale disposizione, funzionare da relatore, essendovi na-

turale ittcompalibilità fra le funzioni di t‘elatoreequelledi

istruttore. Può pure affidarne l’istrttzione a un altro udi-

tore, e trattenere per sè la relazione della causa. ln ogtti

caso qualunque uditore abbia affidata la relazione d'una

causa determinata, e sempre un delegato del presidente

del turno, il quale, prima di dar corso ulteriore alla causa,

definisce inappellabilmente e da solo la questione dell’ese-

cuzione provvisoria della sentenza.

Un punto importantissimo nella futura risoluzione della

controversia e la concordanza dei dubbi, vale a dire lo sta—

bilimento concordato dalle parti delle questioni sulle quali

devono cadere le decisioni del Tribunale della Rota. In

preparazione dell'atto predetto, il relatore nominato dal

presidente, a istruzione compiuta, su istanza dell'attore o

del convenuto (qualora quest‘ultimo ne abbia interesse),

scrive in calce al libello l'udienza stabilita per la concor-

danza dei dubbi e ne darà d'ufficio comunicazione alla

parte non istante. Qualora, all'udienza designata, la parte

non comparisca, la forma è stabilita dal relatore e dalla

parte diligente, e di essa si darà comunicazione alla parte

contumace con un congruo termine per la presentazione.

Dicci giorni prima della concordanza dei dubbi devono

presentarsi gli atti giustificativi della domanda. Essi,

perciò, possono presentarsi col libello, o separatamente,

sempre printa del termine ceuuato.

Può accadere che le parti, per la semplicità della causa,

convengano subito nella formula dei dubbi e nel giorno

della discussione. Se il relatore accetta la formttla, per

averla trovata canonicamente corretta, emette il decreto,

se invece la respinge, ovvero le parti consentono nella con-

cordanza dei dubbi, essa viene stabilita dalla sezione con

un provvedimento racchiuso in una vera e propria sentenza

interlocutoria.

Fissata la formula dei dubbi questa, di regola, non può

mutarsi. Ma per motivi speciali, il promotore della giustizia

nelle cause criminali o il difensore del vincolo nelle cause

matrimoniali, può chiederne la modificazione, come può

chiederla pure una delle parti. Udita l'altra parte, si può

modificare con un nuovo decreto 0 una nuova sentenza,

secondo le distinzioni suesposte, non senza rammentare

che l'eccezione tendente alla modificazione può essere

respinta perchè inutile o dilatoria (i). _

Chiuso questo secondo periodo del procedimento (se-

condo, quando ce ne è un altro preliminare di istruzione

ointroduzione della causa), se ne apre un terzo che può

definirsi « della fase probatoria ». Fissato il giorno per la
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discussione, i documenti di prova devono, almeno trenta

giorni prima della discussione, essere presentati, legati in

fascicolo, in forma autentica e forniti di indice (2).

Insieme ai documenti si unirà la difesa, in doppio esem-

plare a statnpa da servire per i singoli giudizi, peri notai,

e, qualora intervengano. per il promotore della giustizia e

il difensore del vincolo matrimoniale. Parimenti a statupa

deve essere riferito “sommario dei principali documenti.

La risposta scritta deve presentarsi, almeno dieci giorni

prima del giorno fissato per la discussione. Dopo sarà chiusa

irrevocabilmente questa fase, e non sarà più permesso ad alle

parti, uè all’avvocato aggiungere o scrivere altro, a meno

che non si tratti di documenti nuovi che deve provarsi (3)

veuutiall'ultima oraaconoscenza della parte. Cio ad evitare

sterili tentativi defatigatori. Allo stesso scopo sono preordi-

nate le disposizioni che vietano nell'esposizione della difesa

oltrepassare le venti paginedi stampa (forma tipografica ordi-

naria di un foglio romano) e le dieci pagine nella risposta,

salvo necessità riconosciuta dal relatore, il quale stabilirà

il numero delle pagine da aggiungere.

Prima della stantpa occorre il permesso relativo, e la

tipografia deve essere una di quelle approvate dal Collegio

della Rota.

I termini man mano menzionati non sono perentori,

possono essere prorogati dal giudice (4).

Chiusa la fase probatoria, si apre quella finale della

discussione. Anche questa è disciplinata con rigore.

Vietate le lunghe discussioni oratorie, è ammessa una

moderata disputa dinanzi al tribunale per delucidazione

dei dubbi, previo concordamento fra le parti dei quesiti su

cui parlare e dopo che al relatore saranno stati passati i

quesiti concordati (5).

Il cancelliereo notaioassistente all'udienza non è tenuto

a pigliare nota delle cose disputate o conchiuse, se ciò non

è ordinato dal presidente, dal che si desume la convinzione

essere il giudizio quasi esclusivamente scritto, e, anche

nelle cause penali, prevalentemente inquisitorio (ti).

Mandata la causa a sentenza, dopo cltiuso il procedi-

mento, gli uditori della sezione discuteranno assenttata-

mente la causa. La sentenza ttel turno di tre uditori, e

valida se emessa con la maggioranza di due, nella deci—

sione collegiale di cinque, sette, nove(collegio pieno) dalla

maggioranza assoluta.

La sentenza dovrà darsi ittfra dieci giorni o al tnassitno

nelle cause intricate, infra i trenta giorni ('I).

I giudici dovranno accordarsi sulla natura della decisione

nella prima seduta, e in ogni caso, in una seconda seduta,

non oltre una settimana di rinvio.

19. Passata la sentenza rotaie in cosa giudicata con le

tnodalità che abbiamo già delineate, essa diventa irrevoca-

bile. Sono soltanto ammesse la restituzione iu integro

la querela di nullità contro le sentenze definitive presso la

Segnatura Apostolica, nelle forme e nei termini stabiliti

dalla costituzione Sapienti concilio e nell'ordinamento

del Tribunale della Segnatura (8).

Giova, però, rilevare brevemente che anche nel caso di

ricorso presso la Segnatura Apostolica la sentenza rotaie

 

(1) Nella formula dei dubbi dev‘essere inteso il parere del

l'rocuratore della giustizia 0 deldifeusore del vincolo. V. canone %,

it 1, a, 3, a, 5.

(2) Canone 25, 55 i, 2.

(3) Canoni 26, '27.  (4) Canone “.’.8.

(5) Canone 30, 5 i.

(6) Canotte 30, g 5.

(7) Canone 31, gg I, ?, 3, i.

(8) Canotte 37.
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irrevocabile, non resta sospesa, ma si esegue, tranne che

la Segnatura non ne proibisca l'esecuzione ovvero non ob-

blighi la parte vincitrice ad una congrua cauzione nel caso

di restitutio in integrum.

20. Presso il Tribunale della Rota è ammessa dall'attore

rinttnzia alla causa, purchè sia assoluta e senza condizioni,

sia firmata dal rinunziante o dall'avvocato munito di spe-

ciale antorizzazione, accettata o almeno non oppugnata

dalla parte contraria e accolta dal giudice. Quest'ultima

disposizioneè importante sopratutto per le opportune cautele

nei principali giudizi penali (1).

Infine è da ricordare che l'uditore della Rota può essere

recusato, e contro del medesimo, per legittime ragioni,

può essere elevato sospetto. Qualora [uditore non creda

astenersi (2), il giudizio di recusazione o di suspicione è

portato dinanzi alla Segnatura Apostolica(3). la quale, si è

detto già, ha competenza di cognizione delle cause avverso

gii uditmi per violazione del segreto d' ufficio e danni con-

seguenziali derivanti alle parti.

Così, evidentemente, il Tribunale della Segnatura, con

giurisdizione ea: foro externo, è posto in una posizione

di preminenza di fronte alla Sacra Rota, tanto per la po-

testà di revisione che gli è accordata su alcuni pronunziati

rotali, quanto per i poteri disciplinari che gli sono ricono-

sciuti sugli tiditori della Rota.

Infatti la Segnatura è un tribunale più augusto, composto

come è, da sei giudici, tutti aventi la dignità di cardinali.

21. I nuovi regolamenti,tanto per il Tribunale della Rota

quanto per quello della Segttatura, stabiliscono le tariffe

delle spese giudiziarie e degli onorari agli avvocati (AI).

Per tutte le spese si farà un preventivo deposito presso

il tribunale rotaie, variabile da cento a cinquecento lire

secondo il giudizio del relatore della causa che avendola

studiata, e in condizione, meglio di qualsiasi altro giudice,

di valutarne le spese approssimative.

E chiarito, inollre, che tutti gli atti debbono essere

scritti in foglio col sigillo della Santa Sede. Ogni foglio

costa una lira per gli atti da prodursi davanti la S. Rota

(due lire se presso la Segnatura), ed e di quattro pagine,

ogni pagina di trenta linee.

E proibito nello stesso foglio scrivere atti diversi quan-

tunque della stessa causa, è corrisposto un diritto fisso di

una lira ad ogni presentazione di documenti alla Ruta, e

un altro di centesimi cinquanta per ogni dichiarazione di

autenticità, rilasciata. dal notaio della sezione.

Il coadiutore dell'uditore rotaie che ha funzione di pre—

sidente della sezione, secondo le consuetudini antiche,

stabilisce l'ammontare del deposito ttecessario per l'assun-

zione dei testimoni e l'espletamento di perizie.

Questi proventi vanno alla cassa della S. Sede e si ver-

sano mensilmente.

Vanno invece ai singoli che prestano il servizio richiesto:

a) le- traduzioni di un atto da una lingua non usata

presso la Curia Romana in quella di uso (lire una e cen-

tesimi cinquanta per foglio).

b) l’esame della versione e la dichiarazione di esattezza

(centesimi cinquanta al foglio).

e) ttasc|izione della versione (centesimi venticinque a

pagina).

d) i' estrazione dei documenti riferibili a tempo ante.

riore agli ultimi dieci attui (lire cinque). L'estrazione dei

documenti ttegli ultimi dieci anni è gratuita.

I poveri sono amntessi al gratuito patrocinio. Non è

. voluta altra condizione all'infuori della povertà.

Coloro che senza essere poveri, possono reputarsi meno

abbienti, sono ammessi alla riduzione delle tasse, purchè

provino oltre il loro stato economico non florido, la serietà

della loro causa. L'istituto della semi-gratuicità del patro-

cinio e di natura esclusivamente ecclesiastica.

La concessione e fatta, sentito il promotore di giustizia e

il decano'degli avvocati concistoriali.

22. La Santa Sede ha giustamente circondato di molte

garenzie l'esercizio della professione di avvocatodinanzi al

Tribunale della Rota, sia per la delicatezza delle cause che

si trattano e che possono essere adeguatamente conosciute

e discusse da uomini di molta probità religiosa edi grande

eiudizione nel diritto canonico, romano e civile, sia anche

per l' elevatez'za dei compensi percepiti.

E detto che gli avvocati naturali della Rota e della Se-

gnatura sono gli avvocati concistoriali, vale a dire quelli

che trattano affari politico-religiosi presso la Congregazione

concistoriaie la quale come e noto, prepara le pratiche da

trattarsi nei Concistori, stabilisce le nuove diocesi, i capi-

toli cattedrali e collegiati, elegge i vescovi e gli ammini-

stratori apostolici, compie i processi canonici, sorveglia il

governo delle diocesi, e sopratutto risolve nel conflitto di

diritto le questioni sulla competenza delle S. Congregazioni.

La costituzione Sapienti consilio, fatto salvo il di-

ritto degli avvocati già riconosciuti, dispose che per am-

mettersi chicchessia ali' ulìicio di avvocato dovessero

osservarsi nortne particolari interne (5).

Spettano agli avvocati o procuratori i seguenti proventi:

per ogni istanza lire cinque;

per ogni singolo dubbio nella contestazione della lite

lire cinque;

per l'intervento nell'esame dei testimoni, ogni udienza

lire cinque;

per l'assistenza al giuramento deferito lire cinque;

per le riunioni col cliente e con altre persone(secondo

il numero) da lire dieci a cento;

perle adizioni al ttibunale da lire cinque a cinquanta;

per la disputamnanzi al tributtaie da lire dieci a venti-

cinque',

per l'esame di tutti i documenti da lire cinquanta ‘d

trecento;

per il. loro riordinamento e per il sommario da lire

ctnquattta a cento;

per stendere la difesa da lire duecento a mille;

per la tisposta da lire cento a duecento,

per la semplice assistenza da lire cento aduecento.

La liquidazione e fatta, a norma del diritto comune, dal

presidente del tribunale.

Gli avvocati però, qttando il tribunale io giudichi oppor-

tuno. devono prestare l' opera loro gratuitamente ai poveri

 

(i) Canotte 34, 51.

(2) Canone 12, 55.

(3) Canone 37, il. 1°.

(A) Appendice alla «| lex propria Sacrae Romanae Reine et »

Signaturae Apostolica », cap. |, ||, |||, tv. Il primo capo tratta   dei proventi a lavate della S. Sede, il secondo dei proventi !

favore degli impiegati addetti al tribunale, il terzo degli onorari

e competenze difensive, il quarto del gratuito patrocinio.

(5) Canoni lui, 45, 46.
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Evietato il pactmn quotae litio, la cessione della lite; sono

proibiti gli emolumenti straordinari. In caso di trasgres-

sione, oltre la nullità del patto, l'avvocato colpevole deve

sottostare ad una multa.

Come vedesi, la nuova costituzione non ha fatto che ri-

fondere e coordinare molte delle norme sancite nelle antiche

ecstituzioni emanate dai pontefici per il Tribunale della Rota.

23. Dopo il suo riordinamento, l’attività normale del

Tribunale della Rota si esplica in un campo assai sva-

riata, poichè tocca la giurisdizione ea: foro ca.-terno civile,

spirituale, criminale.

Principalmente però e assorbita dall'esame in sede con-

tenziosa delle cause matrimoniali e dalle istanze per annul-

lamento di matrimoni religiosi che mantenuti, e ricono-

sciuti pienamente validi in alcuni Stati, hanno efficacia

anche agli effetti civili. In questo campo le decisioni della

Rota sono d'un‘importanza incomparabile e possono essere

sempre ancor oggi consultate con profitto. Parecchie delle

sentenze matrimoniali, quando toccano questioni delicate

di morale, specialmente nelle richieste di annullamento

ea- impotentia sono emesse come si è detto, sub secreto, e

ne è pubblicata soltanto la parte dispositiva, non la moti-

vazione (1).

Altre sentenze importanti di giurisdizione civile-canonica

sono quelle di patronato, di ripartizione di crediti 0 assegni

civili alle parrocchie, le altre che statuiscono sui diritti

parrocchiali, sulla remozione dei parroci, da uffici reli-

giosi, sulla ripartizione delle messe, e in genere tutte le

cause di natura beneficiale.

In materia spirituale occorre non confondere la compe-

tenza della S. Rota con l’altra della Penitenzieria.—Cosi ap-

partengono, in materia spirituale, al foro esterno, e perciò

alla Sacra Rota, le conferme delle sentenze monitorie rela-

tivamente alle punizioni spirituali degli ecclesiastici e al-

i'inliiggimento degli esercizi spirituali.

Di eventuali privilegi di loro si occupa pure la S. Rota.

Per diritto sancito dalle decretali, i monaci, i regolari,

molte chiese, parecchi capitoli di'canonici sono sottratti

alla giurisdizione vescovile, e le loro cause possono essere

conosciute in prima istanza per volontà del pontefice dal

tribunale rotaie (2), salvo se, perle costituzioni pontificie,

la trattazione in prima istanza spetti al vicario di Roma,

nel qual caso la Rota riesaminerà le sentenze del vicario,

in sede d'appello, se e quando siano appellate, come gift è

stato esposto.

Le cause penali ecclesiastiche devono essere attenta-

mente esaminate, perchè non sempre è facile distinguere

le cause di foro esterno la di cui cognizione è devolttta alla

Rota, dalle altre di foro interno che danno origine a pene

spirituali e sono escluse dalla competenza di questo tri-

bunale.

Le pene con le quali si perseguono, nel foro esterno, i

fatti illeciti sono dette temporali. Già la Chiesa, per pri-

vilegio di foro, si era riservato il giudizio penale su tutti i

delitti, ecclesiastici o civili, commessi da sacerdoti, privi-

legio non più riconosciuto dagli Stati moderni. Essa poi

per separare i giudizi di foro interno dagli altri di loro

esterno aveva posto la fondamentale differenza fra peccati

(giudizi di foro intertto) e delitti (giudizi di loro esterno).

Vi sono però molti fatti illeciti nei quali la Chiesa vede ad

un tempo il delitto e il peccato e allora gittdica sia in foro

interno, con le penitenze, sia in foro esterno con le pene.

Conseguentemente sullo stesso fatto può concorrereil giu—

dizio del Tribunale della Rota e della Penitenzieria.

Sono delitti o crimini puramente ecclesiastici: l'apostasia,

l'eresia (3), lo scisma, Ia simonia, la profanazione dei sa-

cramenti. Misti (civili e religiosi) pei quali la Chiesa si

riserva eventualmente diritto di giudicare, il sacrilegio, la

bestemmia, lo spergiuro, il sortilegio, i delitti venerei,

l’usura.

Per i delitti puramente civili (furto, rapina, falso, ca-

lunnia, omicidio), la Cbiesa non riconosce per sè potere

coercitivo in foro esterno, ma soltanto riguardando“ come

peccati, li giudica e li punisce in foro interno.

Le pene ecclesiastiche nelle cause criminali prendono il

nome di censure. Le censure sono la scomunica (maggiore

o anatema, minore), la sospensione, l’interdetto.

La Rota, in prima istanza o in littea d'appello, può cont-

minare e togliere le pene o commutare queste pene in altre

minori, ma non può mai trasf'ormare una censura in una

penitenza, perchè altrimenti confnnderebbe il foro esterno

con l’interno, ciò che è severamente vietato.

Caro IV. — ALTRE Rote E concazmm DI DEC]SIONL

24. Rote di Perugia, Macerata, Toscana e Genova. — 25. Col-

lezioni.

24. Oltre la Rota romana, lo Stato pontificio ebbe altri

tribunali denominati pure tribunali di Rota, formati e

costituiti dai pontefici con analogie di procedura di costi-

tuzione e di privilegi a somiglianza della Sacra Romana

Rota che ne fu il modello.

Anche questi tribunali rotaii furono celebri e al pari di

quelli della Rota romana, le loro decisioni furono raccolte,

commentate e consultate.

a) In ordine di tempo, negli Stati della Citiesa la prima

ad essere istituita fu la Rota perugina, la quale venne fon-

data da Clemente VII (4) (papa dal 1523 ai 1534), che ne

regolò i poteri e la contpetenza.

b) Viene dopo la Rota di Bologna, istituita da Paolo Ill (5)

(pontefice dal 1534 al 1549), dal quale furono disposti i

privilegi degli uditori, regolata la procedura, disciplinati

i poteri del tribunale.

c) La Rota di Macerata fu fondata da Sisto V (6), rima-

neggiata da Gregorio XIV(7) che confermòi privilegi e i di-

ritti concessi al tribunale predetto da Sisto V. Essa, perciò,“

cominciò ad esistere nell'ultimo decennio del secolo XVI.

d) Anche in quel torno di tempo venne fondata da

 

(I) V. alcune sentenze della Rota emesse sul) secreto e pitb-

blicate il 11. gennaio 19“ (Bollettino ufficiale della S. Sede,

anno |||, voi. tu, li. 1°). Sono le ntatrimoniaii le sole cause

sacramentali riservate al foro esterno, tutte le altre appartengono

al loro interno epperò riservate alla Sacra Penitenzieria.

(2) V. Cost. Sisto IV, Mare magna-m, citata in Fagnano,

cap. Taurum, n. 18. V. pure Gagliardo, Institut. canon.,

libro in, tit. xti,fi 13.

(3) Sull‘eresia e sui crimini sospetti di eresia giudica la Con—
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 gregazionedei Santo Uffizio esclusivamente, eidein proinde soli

manet iudicium (le haerea'i aliisqtte ci'i'nit'uibits, quae sizspi—

cionetn Imeresis inducunl (Cost. l‘io X, Sapienti coitst'lio, p. |,

5 1, n. 2).

(d.) Costit. 92, expont’.

(5) Costit. 4, ea: im'uncto.

(6) Costit. 94, Romani.

(7) Costit. IA, Romani.
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Clemente VIII, successore, dopo Innocenzo IX (1), di Gre-

gorio XIV, la Rota ferrarese. In generale può dirsi che

questi tribunali di Rota avevano giurisdizione suprema su

tutti i tribunali minori delle rispettive regioni.

e) La denominazione di Rota fu adottata anche in 'l‘o-

scana, per evidente influenza del maggior tribunale di

questo nome fiorente nello Stato della Chiesa.

La Rota civile era il supremo tribunale civile, la Rota

criminale era, con speciale ordinamento, posta al disopra

dein Otto di guardia e balia, che conoscevano delle mag-

giori cause penali, nonché dei conservatori delle leggi e dei

Cinque del contado che prendevano cognizioni delle cause

penali minori, fino a quando Pietro Leopoldo non ebbe creato

un ordinamento giudiziario uniforme (2) (sec. XVIII).

{) Conviene, inoltre, ricordare che il Sacro Regio Con-

siglio detto comunemente di Santa Chiesa, dal luogo ove

si riuniva, istituito in Napoli nel secolo XV da Alfonso il

magnanimo, con funzioni di tribunale di terza istanza fu

diviso in quattro Rote, ossia sezioni.

g) Celebre è infine la [lola genovese specialmente in

materie commerciali.

Il sistema rotaie si era assai diffuso perchè si prestava

moltissimo all‘incremento di quel principio di assolutismo

fiorente nei principati e nei regni italiani dall‘inizio dell'evo

moderno (1492) in poi, principio che poneva tutti i poteri,

compreso quello di giudicare, nelle ninni del sovrano, il

quale si circondava, all'uopo, di giudici econsigiieri, rive-

stiti tutti di ufficio e di potere consultivo, non deliberativo.

25. Abbiamo già fatto cenno di parecchi dei tnolti gitt—

risti che raccolsero e ordinarono le decisioni della Sacra

Romana Rota, occupanti centinaia di volumi. Le decisioni

delle Rote fondate in alcune città appartenenti agli Stati

della Chiesa, furono collezionate da giureconsulti celebri.

Quelle della Rota bolognese da Benintendi e Barzi, quelle

di Macerata dal Titomati, quelle di Perugia corrono sotto

il nome di decisione: ab Assisio, lealtre di Ferrara furono

riunite da Belmonte, Marea, Dc Amato, Graziano. Nel

granducato di Toscana, le decisioni della Rota di Lucca

furono raccolte da Balbo, Cornazzani, Censalo, Mazonio.

Merlini, Thomasio, quelle di Firenze da Bonfinio, Caballi,

Sabelli, Omboni (1757-1807), di Pisa. dal Randense e

dal Marta, qttelle di Fivizzano dal Cavalconi.

Le sentenze della Rota genovese (Decisiones rotae

gen. de ntercatm‘a) furono raccolte alcune dal Belloni e

altre dal Cartario (3).

31 dicembre 1917. Aaronuso Connovn.

ROTTURA E TAGLIO DI ARGINI. — Vedi alle

voci: Acque pubbliche (Teorica delle), ni 296 e

297, e Inondazione, Sommersione e Incendio di

navi e naufragio, ||. 11 e seg.
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Capo I. Generalità. Cenni storici ed appttnti di legislazione com-

parata (dal n. 1 alu. 22).

) Il. Rovina (art. 471) (dal n. 23 al ||. 33).

) III. Omessa riparazione (dal ||. 34 al n. 57).

. IV. Questioni speciali (dal n. 58 al ||. 60).

CAPO I. — Ganannt.rrit.

Canon srontc1 un APPUNTI DI LEGISLAZIONE conrantru.

i. Studio del legislatore nella distribuzione della materia— 2. Al—

largamento delle norme sulla incolumità pubblica in ragione

dell'incremento della civiltà. —3. Popoli anticlti. —L. Ro-

mani. — 5. Germani. — 6. Legislazione statutaria. —

7. ld. francese. — 8. Id. belga. — 9. Id. spagttttola. —

10. Ill. portoghese. — ‘Il. Id. germanica. — 12. Id. att-

striaca. — 13. Id. norvegese. — M. Id. svizzera. —

15. Ill. olandese. — 16. Ill. rttssa. — 17. ld. inglese. —

18.1d.americana.—l9 ld. sammarinese. — 20. ld. sarda.

— 21. id. parmense (: napoletana. — 92. ld. toscana.

I. A guardare la struttnra del nostro codice penale,

conviene_riconoscere aver posto in esso il nostro legislatore

grande stud-io per raggiungere il maggior grado di organi-

cità nella distribuzione della tnateria e nella classazione

dei reati.

Poichè, infatti, l'attività umana può, nella sua esplic-

zioue, produrre effetti diversamente danttosi, secondo che

essa itttenda deliberatamente raggiungerli. o agli stessi dia

luogo senza alcun proposito (4); e poichè, d’altra parte,

nella loro materialità, gli effetti medesimi si avverano per

le stesse cause, e spesso nelle medesime contingenze, per

quanto in diverse proporzioni (5), segue che certi reati o

categorie di reati, mentre, in ragione appunto dello ele-

mento subiettivo, variano d'intensità o di grado (dolosi,

colposi, tentati) ((i), in ragione dell’elemento obiettivo si

distinguono in « delitti » e « contravvenzioni » (7).

Per quanto, invero, voglia taluno escludere che esista,

ontologicamente, differenza sostanziale fra delitto e cott-

travvenzione (8), v'lta una dottrina, accolta, come si sa (9).

dal legislatore italiano, la quale ravvisa nel delitto il fallo

umano volontario, violatore della norma penale,. sia esso

rivolto alla lesione giuridica propriamente, o alla sola causa

della stessa; nella contravvenzione, invece, la minaccia di

tale lesione; nel senso che il delitto violi la norma e offenda

il diritto dalla stessa protetto, o anche lo pottga immedia-

tamente iu pericolo reale o potenziale; la contravvenzione

violi parimenti la uornta, ma non offenda il diritto dalla

stessa protetto, né lo ponga in immediato pericolo reale o

potenziale, si bene lo ponga in pericolo mediato, o almeno

ne ostacoli il prospero esercizio (10); mentre altre teoriche

 

(I) Costit. 50, in supremo.

(2) Ciccaglione, Storia del diritto italiano, vol. tt, pag. 240,

Milano, Vallardi. Le Rote toscane principali furono quelle di

Pisa, Lucca, Firenze.

(3) V. Salvioli cit., 55 110,111,113.

(4) Manzini, Trattato di diritto penale ital., voi. 1, ||. 209.,

pag. 343, ’l'orino, Bocca, 1908.

(5) V. un tale concetto adombrato nel Longhi, Repressione e

prevenzione nel diritto penale attuale, n. 466, pag. 770, in nota,

Società Editrice Libraria. 1911.

(6) Mecacci, Tratt. di dir. pen., vol. ], cap. xxtt, pag “235,

'l'orino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1901.  
(7) Lanza, Diritto penale italiano, vol. I, ||. ':22,

'l‘orino, Unione Tip.-Editrice Torinese, l907.

(8) Meyer, Leltrbuc/t des deutsch. Vet'utallzutgsrec/tts, Bd. ],

pag. 61, “.’.H ediz., 1893; lanka, 0erterrez'ulu'sche Stra/i-echl,

528, pag. Mi, &“ ediz., Wien 1906.

(9) Impallometti, Istituz. (li diritto penale, cap. iv, pag. 77

e 78, ’l‘orino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1908.

(10) Carrara,Progrmnma, Parte gen., 3-1 ediz., p. 100, 5 “1505

nota 1, Lucca, Giusti, 1867; Criteri distintivi delle trasyressionz

dei delitti (Opuscoli, vol. tu, "2“ ediz., pag. 603 e seg., Lucca.

Giusti, 1870); Fogli di lavoro sul progetto di codice penale ita—

liano (Id., vol. tt, “.’.“ ediz., pag. 336, Lucca, Gitisti, 1870);

ag. “.
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propugnano che l'uno offenda le condizioni primarie, fon-

damentali dell’esistenza e convivenza civile, l’altra le con-

dizioni secondarie complementari, contingenti della convi-

venza medesima (1); o, ancora, che il primo leda o minacci

i beni in sè, la seconda offenda le condizioni di favorevole

sviluppo dei beni medesimi, o le condizioni di ambiente,

che costituiscono perciò la polizia del diritto (2); o, final-

mente, che i delitti offendano gli interessi (individuali o

collettivi, privati o pubblici) primari, principali, diretti,

immediati, val quanto dire gli interessi—fini dello Stato;

le contravvenzioni, un interesse secondario, mediato, ri—

flesso, o interesse-mozzo, l'interesse cioè che lo Stato IIa,

di difendere e favorire, amministrando e governando, gli

interessi, i beni, i bisogni individuali e collettivi, e, come

tali, talvolta gli stessi interessi suoi (3).

Mentre quindi, in base del reale o potenziale, ovvero del

probabile avveramento del danno, oppure degli altri carat-

teri enunciati, sorge la distinzione tra delitto e contrav-

venzione, con la conseguente diversità di pena, s'intuisce

che il legislatore, nel disciplinare la stessa attività giuri-

dica, pur contemplandola, in ragione della distribuzione

della materia, in diversi punti del codice, debba classificarla

sempre sotto la medesima categoria o con la identica deno-

minazione (4).

« Non solo la epigrafe di questo titolo, dice la Relaz. mi-

nister., corrisponde a quella da cui prende nome il tit. vn

del libro il (Dei delitti contro l' incolumità pubblica), ma

vi corrisponde anche la materia, nell’uno come nell’altro

trattandosi di fatti che presentano la caratteristica di esporre

le persone e gli averi ad un pericolo comune o generale.

Allorché questo pericolo sia dolosamente indotto, o il di-

sastro siasi avverato, anche per sola colpa, si hanno i de-

litti di appiccato incendio, di inondazione, di sommersione

e simili; allorchè, invece, si tratti di un pericolo meramente

eventuale e fuori della previsione del dolo, quale ricorre

nel troppo facile ed incanto uso delle armi, massime se in-

sidiose, nella trascurata riparazione di edifici minaccianti

ruina, nell'omettere o nel rimuovere isegnali o i ripari

intesi a prevenire infortuni, {nel gettare oggetti gravi in

luoghi di pubblico passaggio, e simili, si hanno le contrav—

venzioni congeneri ai snmmentovati delitti » (5).

Potrebbe, forse, disputarsi sulla necessità di cotesto me-

todo, quando l'obbiettività della infrazione non muta; ma

e fuor di dubbio che la identità di obbiettivitti nella infra-

zione non esclude la diversità di entità in essa (6).

Epperò, se la pubblica incolumità può essere investita

e nella forma delittuosa, e in quella contravvenzionale,

l‘investimento medesimo dev'essere distintamente contem-

plato nella duplice forma della sua manifestazione: vuol

dire che la classe dei relativi malefizi, essendo obietti-

vamente la stessa, l'elemento materiale, determinante l‘in-

criminabilità, dovrà essere lo stesso, e quindi il criterio

per l’affermazione della sussistenza Idi siflatto elemento

non potrà mutare, si versi in caso di delitto o di contrav-

venzione.

2. Giova qui, intanto, rilevare che certe norme, a mi-

sura che il civile progresso si sviluppi e si estenda, acqui—

stano anch'esse svolgimento ed allargamento: onde, mentre

nei primi tempi della umana convivenza vengono più spe-

cialmente tutelate le prerogative, più direttamente atti-

nenti alla essenza della vita, man mano che abbia questa

bisogno, a poter meglio evolversi, di sicurezza e tranquil-

lità, maggiori, s'introducono precetti, ognor più limitanti

la libera esplicazione di un'attività, che possa tornare lesiva

dello interesse singolo ed anche universale.

3. E vediamo in fatti, fra gli indi, Mann punire la rot-

tura delfe dighe (7), la rovina di un ponte, l'abbattimento

di una palizzata (8); tra gli ebrei,, Mosè prescrivere il

risarcimento dei danni anche nel caso di accensione di

fuoco, che avesse prodotto l’incendio delle messi (9); tra i

greci, Solone puniva lo svellimento delle colonne soste-

nenti le vòlte delle miniere d'argento (1 O).

 

Lucchini, Cinsti=ia e polizia, Lettere al giornale La Riforma

(Riv. Pen., XX, 94 e seg.); Ancora e sempre contro la tripar-

tizione dei reati (Id., XXII, 429); Brusa, La contravvenzione

penale e I‘a=ione civile (Id., LVIII, 389); lmpallomeni, Il sistema

generale delle contravvenzioni nel diritto penale e nel progetto

di codice penale (Id., XXVIII, 205 e seg.); Lanza, Studi sulle

contravvenzioni (1° Suppl. alla Riv. Pen.. IV, 338 e seg., v, 5

e seg.); Masucci, Il codice penale italiano, voi. II, p. |, n. 20,

pag. 43-45, Napoli, Corrado, 1891; Vescovi. alla voce Contrav-

venzioni in questa Raccolta; Alimena, Principi di dir. pen.,

vol. I, pag. 255, Napoli, Pierro, 1910; Majno, Commento al

cod. pen. ital., 3*l ediz., parte I, n. 4, Torino, Unione Tip.-Edi-

trice Torinese, 1911; von Liszt, Lehrlmch des deutschen Stra/‘-

reehts (14" e 15=_l edizione), & 26, Il, pag. 117, Berlin, Gut-

tentag, 1905, e n. III, pag. 172 e ”3, vol. I, della traduzione

francese, eseguita dal l.obstein, Paris, Giard et Brière,l9ti;

Binding, Die Norman and ihre Uebertretung, 5 54, pag. “0

e seg., 2“ ediz., Leipzig 1890; Finger, Lehrlmch des deutschen

Strafreclrts, vol. I, 5 20, pag. 107 e 108, Berlino 1904; Merkel,

Lehrbuelt des deutschen Strafrechls, pag. 41-46, Stuttgart 1889.

Per le critiche a cotesta dottrina prevalente v. Florian, De' reali

e delle pene in generale, vol. I, parte I, pag. 257 e seg. della

'Z‘ ediz. del Vallardi; Longhi, Contravvenzioni, n' 12-15, nella

Enciclopedia giuridica italiana; Rocco, L'oygetto del reato e

della tutela yinridica penale, il. 106, e, pag. 336-338, Torino,-

Bocca, 1913.

(1) lmpallomeni, Contributo alla nozione delle contravven-

zioni (Cass. Un., XVI, 737); Istituzioni di diritto penale cit.,

pag. St e seguenti.  

(2) Carnevale, Concetto e analisi della contravvenzione (Studi

Senesi, XX], 68, 282); La lesione de' beni giuridici nelle con-

travven:-ioni (Giust. Pen., 1906, 1385).

(3) l-o,cco L'oggetto del reato ecc. cit. , n.112, pag. 374,

il quale, poi, compie la più larga ed esauriente esposizione critica

che sinora siasi avuta, delle note differenziali tra delitti e con-

travvenzioni, che gli svariati e numerosi autori, dai più antichi ai

più recenti, hanno saputo escogitare, ni 106-110, pag. 333-367;

non senza ricostruire una propria teorica, che valga, per lui, a

segnare la distinzione tra quei reati, ni 111 e seg., pag. 367 e

seguenti. V. pure, per altre critiche: lmpallomeni, Istituzioni

cit., cap. Iv, pag. 79 e seg.; Manzini, op. e vol. cit., n. 209

e seg.; Longhi, Repressione :: prevenzione ecc. cit., n. lhi,

pag. 23h-237.

(li) Tuozzi, Corso di diritto penale, vol. Iv, pag. 138, Napoli,

Michele d'Auria, 1897.

(5) Relazione sul progetto del codice penale" (lib. II e III),

CXCI, pag. h39, Torino, Unione Tip.-Editrice, Torinese, 1888.

(6) Rocco, op. cit., n. 112, pag. 73, specialmente in nota.

(7) Illanava-Dharnta-Sasha, lib. IX, In 274, 2,79 pag. 189,

tiaduzione con note del Vieenzi; Sonzogno, Biblioteca Universale,

Thonissen, Étude sn)“ lhistoire du droit criminel des peupfes

anciens, t. |, p. 47, Bruxelles, 'Bruylant-Cristophe et C.,1869.

(8) Manava I). S. cit., lib. cit., n. 285, pag. "190; Thonissen,

op. e loc. citati.

(9) Esodo, XII, 6, Pastoret. Histoire dela legislation, t. III,

e. \I, pag. 305 e306, P. Didot, Paris 1817.

(IO) Thonissen Le droit pe'mil de la republique athe'nienne

e. XII], pag. tOl, Bruxelles-Paris, 1875.
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4. Bisogna giungere ai romani per rintracciare precetti,

che meglio rispecchino le disposizioni introdotte dalle legis—

lazioni moderne a garentia dell’incolumità dei consociati.

Ai censori, invero (1), agli edili (2), fu fatto obbligo

di invigilare sugli edilizi pubblici e sacri per prevenire pos—

sibili rovine (3); e gli imperatori Arcadio ed Onorio, ad

ovviare lo scadimento, per vetustà. di splendide città e

castella, destinarono la terza parte del reddito dei fondi

dello Stato alla riparazione delle mura pubbliche e all‘es—

siccamento (subustioni, altri legge substrnctioni o substi—

tutioni) delle terme (i), statuendo « dover tutti i gover-

untori delle provincie provvedere perchè gli istituti e gli

abitanti delle singole città, in ragione delle rispettive forze,

e senza poter opporre scuse 0 altra presunzione d'immu—

uitzi, erigessero nuovi muri, o rifacessero più solidamente

i vecchi ». Prescrissero, inoltre, quei legislatori venissero

demoliti gli edilizi, volgarmente detti « parapetasia », e le

altre fabbriche aderenti alle mura e alle opere pubbliche,

per le quali i vicini potessero temere incendio o insidias,

nonchè ridotti gli spazi delle platee, e la larghezza dei

portici (5).

Ove poi la casa del vicino miuacciasse rovina, potevasi

anche esigere la coulio praetoria damni infect-i pel risar-

cimento dei danni, che fossero mai per risentirsi dallo av-

verarsi del temuto evento (6).

5. La legislazione germanica contemplava lo appiccato-

incendio all'altrui casa di abitazione o all’altrui molino,

comminando al riguardo la multa del triplo del valore del-

edilizio e delle cose in esso contenute, secondo la stima

fattane dai vicini, e, in caso di contestazione circa il valore

delle predette cose, secondo il giuramento del danneg-

giato ('l).

6. La legislazione statutaria, seguendo la tradizione ro-

mana (8) e la longobardica, puniva più o meno gravemente

l'incendio, in ragione del luogo in cui quello fosse stato

prodotto, del pericolo, ed anche del danno derivatone.

Per lo statuto mantovano del 1303, l, 32, incendiato si

quis fecei-it in civitate nel dislricln, potestas eum facial

com buri .

Secondo lo statuto di Valvas. c. 4, qui [urli-ue ignem

ponei'el in domibus, debeat cmuburi; mentre per lo statuto

bonou. *156l, V, 2, 40, lo incendio di abitazione andava

punito con morte, quello di altre cose con pena ad arbitrio

del podestà.

Lo statuto cadoriuo, lll, 70, stabiliva: qui incendit doman:

lta/;italionis alterins scienter, igue combnralar; il mode-

nese del 1327, W, 21: in tlomibus, vineis, blarlis, ultimo

supplicio, in aliis rebus arbitrio potestatis.

Lo statuto fiorentino, lll, Md, per l‘incendio di una

casa bandiva il rogo e la confisca; per quello di una ca—

panna, la multa di 500 lire.

Giusta lo statuto toritlese, si quis ignein poneret in ue—

morìbus, quae per!ineanl ad aliquem einem Teurini,

amittat pede… nel manum, nisi illum nel illam redemerit

de 100 sol: et damnum restituat (9).

Per una legge veneta degli 8 novembre 1501 perdeva

la destra e un occhio, oltre la confisca del fondo, sul quale

era stato commesso il delitto, chi rompesse le strade pub-

bliche o argini, per assicurarsi da una piena, con rovina

altrui; mentre per la legge 24 agosto 1568 l’autore per

lo stesso fatto andava soggetto alla pena di morte.

Per un antico statuto padovano, inline, "175, 1267, qui

frugez'il, incideril - aut i-ncidi fecerit aliquem aggerem-

ultimo suplicz'o punialnr (10).

7. il cod. pen. francese, allo art. 471, n. 5, punisce di

ammenda da uno a cinque franchi « coloro che avranno tra-

scurato o rifiutato di eseguire i regolamenti o le ordinanze

riguardanti la piccola viabilità, o di obbedire alla ingiun-

zione dell'Antorilà amministrativa di riparare o di demolire

gli edilizi minaccianti rovina; e allo art. 479, n.4, di am-

menda da 11 a 15 franchi coloro che avranno cagionato gli

stessi danni (morte o lesione involontaria di animali o be-

stiame altrui) « par la vetusti-, la degradation, le dél'aut

de réparation ou d‘entretien des maisons on éditices. on

par l'encombrement, on l'excavation, ou telles autres

oeuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies

publiqnes, sans les precautions on signanx ordonnés ou

d'usage ».

8. Gli art. 551, n. 't, e 559, n. 4, del cod. pen. belga

non fanno che riprodurre le ipotesi di quello lrancese.

9. Per lo art. 601, n. 2, del codice spagnuolo viene corn-

minata la pena da 25 a 75 pesetas a « los que, infringiendo

las Ordenes de le autoritad, «lescuidaren la reparacion de

edificios ruinosos i’) de mal aspecto ».

10. Secondo lo art. 485 del cod. portoghese, incorre in

contravvenzione all'ordine pubblico: 1° chi imprenda co-

struzioni o riparazioni di edilizi, fonti, pozzi, ponti, dighc

o altre costruzioni senza le misure di sicurezza necessarie.

o stabilite da regolamenti di polizia; 2° chi ometta di com-

piere quanto sia stato prescritto dall'Autorità competente

per la riparazione o demolizione di edilizi o costruzioni,

che minacciano rovina.

il. In virtù delfi 330 del cod. pen. germanico vien pn-

nito con malta lino a 900 marchi, e col carcere fino ad un

anno « cbi nelladirezione o nella esecuzione di una fabbrica

trascuri le regole di architettura generalmente ricono-

sciate, in modo da farne nascere pericolo per gli altri »:

mentre in base al 5367 è colpito da multa lino a 150 marchi

o dain arresti « chi, malgrado l'ingiunzione della polizia,

trascuri di riparare o abbattere gli edilizi che minacciano

rovina» (n. 13); « chi intraprenda la fabbrica o la ripara-

zionerli edilizi, di fontane, di ponti, di cateratte. senza

 

(l) Aula, Compendio delle antichità romane, parte I, capo V,

52, pag. 129, Napoli, llatelli. 1850.

(‘E) Rollin, Histoire romaine, tome premier (18° delle Opere

complete), pag. 84 e seg., Paris. Bastien, l80'7.

(3) Marchetti, 'l'eorin generale delle contravvenzioni; Delle

cmilravreuziont' in ispecie(Compteto Trattato del Cogliolo,vol. u,

parte …, n. “2.82, pag. 515, Milano, Vallardi, 1889); Landucci,

Storia del diritto romano, vol. I, ?“ ediz., 5 369, pag. 759 e

note '! a li, Verona, Fratelli Uruclter. 1898.

(It) L. 11 , Cod. (le operibus publicis, v…, 12.

(5) L. lli, Cod., iliirl. V. inoltre la I. 12 5 1, Cod. h. t., in base

della quale pare sia da ritenere esistessero nella città dei regola- 
 

menti che lacevano obbligo ai proprietari di costruire e mante-

nere le loro case giusta un tipo determinato; Girard, Manuale

elementare di diritto romano, traduz. del Longo, pag. 270. b'.

Società Editrice Libraria. Milano, 1909.

(6) L. 13, Dig.-de damno iti/ecto et de sngrundis et protectio-

albus, xxxrx. V. ancora, Girard, op. cit., pag. 269, ['.

(7)1ioth.,itfi, 149.

(8) Cons. ]. ‘J, Dig. de incendio, ruina, nau/‘r., XLVII, 9; e

1.28,512,ibid.

(9) Pertile, Storia del diritto ital., vol. v, 5 903, pag. 6‘29

e note 8, 9 e 10, 'l‘orino, Unione 'l‘ip.-Editrice Torinese, 189?-

(10) Pertile, cp. e vol. cit., & 201, pag. 604 e 605, nota 14-
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adottare le misure ordinate dalla polizia od altrimenti nc-

cessarie » (n. 14); e « chi come proprietario, architetto o

fabbricatore di una casa, esegua o faccia eseguire una co-

struzione o una riparazione, per la quale è necessaria l'au-

torizzazione della polizia, senza tale autorizzazione, o con

arbitraria deviazione dai piani approvati dall'autorilù »

(n. 15).

Vien, poi, comminata la multa fino a 60 marchi o la

pena degli arresti fino a 14 giorni per chi, in contravven-

zione alle norme di polizia per gli incendi, « senza il per-

messo dell'Autorità di polizia, costruisca un nuovo focolare,

o ne trasporti altrove «no già esistente » (5 368, n. 3);

ela multa fino a 100 marchi o gli arresti fino a quattro

settimane per « gli industriali che lavorano col fuoco,

quando non segnano i regolamenti emessi dall'Autorità di

pubblica sicurezza per lo stabilimento e la manutenzione

dei loro laboratori, 0 pel tempo eil modo, in cui possano

servirsi del fuoco » (5 369, n. 3); mentre v‘ha prescri-

zioni di polizia meramente industriale, aventi anche atti-

nenza con la polizia edilizia, che vietano la erezione o il

mutamento di determinati piani industriali, prima che sia

intervenuta l'approvazione o la sospensione da parte del-

l'Autorità (5 147, n. 2, sull'ordinamento industriale dello

impero), ovvero ingiungono allo imprenditore di ordinare

in guisa i luoghi del lavoro, che gli operai siano garantiti

nel miglior modo contro pericoli per la vita e la salute

(5147, n. 4) (1).

12. In Austria, mentre pel proprietario o per lo incari-

cato della sorveglianza di una casa o di un edilizio, che

alla minaccia di rovina degli stessi, anche parziale, ometta

di ricorrere immediatamente al consiglio di un architetto

per gli opportuni ripari, vien prescritta la mtilta da venti—

cinque a duecento fiorini, che va da cinquanta a cinque-

cento, ovc la rovina segna realmente, ma senza danno per

alcuno (55 381, 382); per l'architetto, che compia una

fabbrica con armatura, o che debba assicurare parte del-

l'cdifizio con pnntelli,è fissata la multa da 25 a 200 fiorini,

qualora cada l'armatura o l'edifizio predetti (5 383).

Nel caso di una seconda rovina, oltrechè alla multa,

l'architetto è assoggettato, con analoga ingiunzione, all'ob-

bligo di farsi per l'avvenire assistere nelle fabbriche da un

altro architetto, sotto pena di decadenza dal diritto di eser-

citare la propria professione (5 383); e, avverandosi la

morte o una grave lesione di taluno, alla multa da 50 a

500 fiorini si aggiunge la interdizione dalla direzione

delle fabbriche, sino a che non dia prova il colpevole, in-

nanzi a periti dell’arte, di aver migliorato sufficientemente

le sue cognizioni in quel ramo dell'architettura (5 384).

Che se rivelisi grandemente ignorante l'architettc,anche

"in una prima rovina, vien lui interdetto da ogni ulteriore

direzione di fabbrica (@ 385) (2).

13. La Norvegia contempla fra i delitti di comune peri—

colo il l'atto doloso, che produca, o concorra a produrre un

incendio, o una rovina, donde possa facilmente derivare

perdita di vite umane 0 vasta distruzione di beni altrui

(% 148 cod. pen.) (3), o anche, in date circostanze, il mero

pericolo di tale sinistro, per omesso adempimento di uno

speciale dovere da parte del reo (5 150), e il fatto colposo

che, per non prestata attenzione al pericolo, o per negli-

genza dell'autore, abbia cagionato un simile evento (5162);

mentre altre trasgressioni in ordine alle fabbriche disci-

plina lll leggi speciali sull‘edilizia, esasperando la pena

quando quelle rovinino, o debbano essere abbattute (4).

14. I codici cantonali svizzeri, eccettuati quelli di Fri-

burgo, (art. 462, n. 8) di Zurigo e di Soletta, che hanno

statuizioni penali affini a quelle del codice germanico, ri-

corrono, come per altro il primo progetto di un codice pe-

nale federale (art. 58, 152), alle comuni sanzioni contro i

fatti di pericolo per la vita o pel corpo della persona (5).

Il progetto del 1903 introduceva allo art. 69 una dispo—

sizione speciale, irrogando il carcere sino a due anni e la

multa sino a 30.000 l'ranchi contro « chi diriga o una co-

struzione o la demolizione di essa in modo, che ne derivi

pericolo per la vita umana ».

Due membri della Gommissione proponevano si preVe-

desse la trasgressione delle norme dell'architettura, comu-

nemente ricevute; ma la proposta non ebbe seguito,

giacché la dizione del progetto, di più larga portata,

colpisce ogni forma di attività pericolosa (6).

Pel codice ticinese vi e l‘arresto da uno a sette giorni

e l’ammenda dal primo al quarto grado, se, non ostante

l'intimazione ricevuta dalla legittima Autorità, trascuri ta-

luno di riparare o demolire gli edifizî, che minacciano ro-

vina, o in onta delle intimazioni trascuri di prevenire, con

pronti lavori e ripari, un disastro, o, contro il divieto, con-

tinui i lavori o le opere pericolose (art. 423, p.’-l“, n. 4).

15. L'ultimo progetto di codice penale olandese, nel

libro 3°, il, « Trasgressioni riguardanti la sicurezza gene-

rale delle persone e delle proprietà », punisce con multa

non superiore a 300 fiorini chiunque, in seguito ad una

intimazione fatta in forza di prescrizione legale dall'Auto-

rità locale competente, demolisca o ripari, fuori del tempo

determinato, edifizî o parte di essi, ovvero opere in amro

ed in legno, che minaccino rovina (art. 449); con multa

non oltre i 50 fiorini chiunque, nell’iunalzare impalcature

per edifizî o palchctli per spettatori, omelta di adoperare

una sufficiente cura per la stabilità e solidità (art. 500);

e con malta sino a 10 fiorini chiunque mostri negligenza

nel mantenere, riparare, o tener puliti forni, canne di

camini o focolari (art. 501).

16. Nel capo 18, « Delle infrazioni ai regolamenti ri—

guardanti lavori di costruzione, e vie e mezzi di comunica-

zione » lo art. 378 del codice penale russo punisce con

ammenda non superiore a 50 rubli chi abbia costruito o

ricostruito un fabbricato o un edifizio,senza la necessaria

autorizzazione, quando questa era richiesta dalla legge; e

lo art. 382 con arresti non oltre i 15 giorni, e con am-

menda non oltre i 50 rubli chi, nei lavori di costruzione

o nelle opere di vie di connmicazione o dei mezzi di rela-

zione, abbia contravvenuto alle disposizioni di una legge o

di un regolamento obbligatorio, riguardanti costruzioni,

opere delle vie e dei mezzi di comunicazionee di relazione.

 

(i) Neumeyer, Gefri'hrliche Bau/’iihrung ( l’erglcichende Dar-

stathmy 1Iesrleulschen and auslà'mlischen Stra/“reclits,Besonderer

Teil), Baud tx, pag. 180 e 181, Berlin, Otto Liebman, 1906.

(2) Neumeyer, op. cit., pag. 182; Crivellari, !! codice penale

Per il regno d'ltalia, continuaz. del Snman, vol. v…, pag. 545

e 546, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1898.  (3) La pena è quella del carcere, che può andare da due anni

a tutta la vita; nè può esser applicata per meno di cinque anni,

ove dal fatto sia derivata la morte o uita grave lesione personale.

(4) Neumeyer, op. cit., pag. 185.

(5) Neumeycr, op. cit., pag. 182.

(6) Nenmeyer, op. cit., pag. 183.
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Se siano state infrante le regole, prescritte al fine di ga-

rantire la sicurezza delle persone, la pena è degli arresti

non oltre un mese, o dell'ammenda non oltre i 100 rubli.

Ove il colpevole sia un ingegnere o intraprenditore di

lavori pubblici in grosso, nel caso previsto dalla prima

parte di questo articolo s’incorre negli arresti non oltre un

mese o nell'ammenda non oltre i 100 rubli ; nel caso pre-

visto nella 2“ parte, negli arresti ; oltreché il tribunale può

interdire al colpevole, per lo spazio da uno a cinque anni,

o anche per sempre, in caso di recidiva, di compiere i la-

vori sopra indicati (1).

17. Il diritto inglese non ha che le sanzioni comuni ri-

guardanti le trasgressioni contro la incolumità pubblica,

i fatti, cioè, che investono la salute e la sicurezza pub-

blica, in quanto producano o debbano produrre un pari—

colo attuale a causa di inosservanza di precauzione o di

diligenza, di cui non può ragionevolmente attendersi l’uso

costante (2).

18. Non altrimenti pratica il diritto americano; ma il

codice penale di New York, fra i precetti riguardanti i

delitti contro la salute e la sicurezza pubblica, ne ha uno

speciale che punisce di multa chi nella costruzione, re-

stauro, trasformazione o dipintura di una casa, di una fab-

brica o di un‘opera muraria impieghi, ovvero nell’incarico

che dia a taluno di eseguire o di far eseguire un lavoro,

scientemente o negligentemente, consegni o costruisea, ov-

vero incarichi taluno di consegnare o costruire un ponte,

un arnese, un sostegno, una guida o altro apparecchio

meccanico, insicuro, insufficiente, inidoneo (477,a) (3).

19. Giusta il cod. pen. di S. Marino, incorrein contrav-

venzione di second’ordine, per la quale è fissata la multa

da 5 a 50 lire, chi non obbedisca all’ingiunzione del Go-

verno di riparare o demolire un edifizio o un muro anche

a secco, 0 altro manufatto minacciante rovina (art. 550,

n. 38).

20. In virtù del n. 2 dell'art. 682 del codice penale

sardo, cadeva in contravvenzione, per la quale quindi era

comminata la pena degli arresti da uno a cinque giorni, o

l’ammenda da una a 50 lire, chi, non ostante l'intimazione

fattagli dalla legittima Autorità, trascurasse di riparare o

demolire gli edifizî minaccianti rovina.

21. Pel n. 5 dell'art. 530 del codice penale parmense,

per il n. 6 dell'art. 461 di quello per il regno delle Due

Sicilie, incorreva in contravvenzione chi, « malgrado l'inti-

mazione fattain dalla legittima Autorità, trascurasse di

riparareo demolire gli edifizî che minacciavano rovina »(4).

22.]1regolamento di polizia punitiva de1 20giugno 1853

per la Toscana assoggettava alla multa da 15 a 150 lire

gl’ingegneri e muratori, che, esercitando l'arte loro, aves-

sero, nella scelta dei materiali o nell'esecuzione del lavoro,

errato in modo da essere derivato pericolo agli abitanti

dell'edifizio o al pubblico (art. 174); e qu'ando per cattiva

esecuzione del lavoro fosse rovinato un ponte, costrutto per

fabbricare, o una muraglia munita di puntelli, l'artefice che

aveva edificato il primo ed apposto i secondi andava pari—

menti soggetto alla multa da 10 a100 lire (art. 177).

Pel detto regolamento, poi, quando una fabbrica mina-

eiasse rovina totale o parziale, con pericolo degli abitanti,

0 dei viandanti o d‘altri edifizî, il proprietario o il rappre-

sentante che non avesse preso, sotto la direzione di un pe—

rito dell'arte, i necessari provvedimenti di sicurezza (arti-

colo 175, 5 1), soggiaceva alla multa da 10 a 100 lire

(art. 175, 5 2); alla quale andava incontro anche il perito

dell’arte che, invitato a visitare una fabbrica minacciante,

e a provvedere alla medesima, rifiutasse o dilierisse, senza

legittima scusa, la propria assistenza (arl. 176). llde1e-

gato di governo poteva ordinare e fare eseguire a spese

del proprietario o rappresentante i lavori opportuni ad

allontanare il pericolo (art. 175, 5 2).

Cavo Il. — liovmn (ART. 471 con. rss.).

23. Estremi. — 24. a) Disegno di un edifizio: autore. —

25. b) Negligenza, imperizia in penale, in civile. — 26. Cri-

terio della responsabilità dell'architetto e dell’imprenditore.

— 27. e) Concetto della rovina. — 28. Edilizio, ponti,

armature. — 29. inesistente lacuna. — 30. d) Difetto di

pericolo per l‘altrui sicurezza. — 31 . Classificazione dei reati

contro la pubblica incolumità secondo il codice penale ita-

liano. — 32. Come vada inteso il comune pericolo. —

133/Criterio del legislatore italiano in ordine a cotesto

pericolo.

23. Stabilisce l'articolo 471 : « Chiunque abbia avuto

parte nel disegno o nella costruzione di un edifizio, se

questo rovina per sua negligenza o imperizia, senza pro-

durre pericolo per l'altrui sicurezza, è punito con l'am-

menda non minore delle lire cento ; cui può essere aggiunta

la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte».

Occorrono, adunque, alla integrazione del reato, cou-

templato nel predetto articolo: a) partecipazione alla for-

mazione del progetto, o alla esecuzione dello stesso; b) colpa

in tale partecipazione, in quanto cioè l'attività spiegata non

risponda a tutta la diligenza o alla perizia richiesta; e) ro-

vina dello edilizio per siffatta eolpa(quindi nesso causale);

d) mancanza di pericolo per l'altrui sicurezza.

24. a) Non e mestieri chiarire il primo dei mentovati

estremi. Si sa che spesso un'opera architettonica sia pre-

ceduta dal relativo progetto o disegno : epperò, mentre può

questo ben essere tradotto in concreta realtà dallo stesso

autore, soventi lo esecutore & all‘atto distinto. In tal caso

il disegno, che e il presupposto della materiale riduzione

in atto dell'edifizio, sarà a carico dell‘autore, per la colpa,

cui sia desso informato. .

Si obbietta non possa rispondersi di colpa pel solo di-

segno, che è opera dell'architetto; non possa, in altri ter-

mini, essere tenuto d'imperizia l'autore del disegno, che

non sia ad un tempo il direttore della costruzione (5). Ma

è indubitato che, anche chi non sia esecutore o direttore,

si bene soltanto ideatore della stessa, possa rispondere di

 

(|) Eberliu, Code pe'nal russe, rati/id par Sa Ma,/este" Impé-

riale le 22 mars 1903, Paris, A. Pedone, 1906.

(2) Neumeyer,op. cit., pag. t87.

(3) Neumeyer, op. e loc. citati.

(4) Le pene erano, pel codice parmense, la prigionia da uno

a quindici giorni o la multa da lire una aventinovc (art. 27, 38),

applicabili separatamente o anche cumulativamente (art. 534);  pel codice napoletano, l'ammenda di polizia, non minore di cinque,

nè maggiore di ventinovecarlini, a cui, secondoi casi, potevans

aggiungere, giusta l'art. 464, le altre pene di polizia, enunciate

negli articoli 36, 41, 43. ' _

(5) Verbali della Commissione di revisione, istituita con ”€…

decreto 13 dicembre 1888, osservazioni Marchesini e Calenda,

verb. xxxvnt, pag. 778, ’l‘orino, Unione Tipogralìco-EdttflCe

Torinese, 1890.
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quei fatti, che rivelino mancata diligenza nel calcolo della

resistenza, della solidità, della coesione ecc., delle varie

parti d'un edifizio, se, appunto per tali vizi, la rovina abbia

avuto luogo (1).

Certo, non è molto agevole stabilire se e fin dove possa

e debba chiamarsi a rispondere di un evento dannoso chi in

questo abbia avuta una parte abbastanza lontana; ma ove si

riesca a dimostrare che l'arco, ad esempio, o la colonna,

destinati a sostenere le sovrastanti strutture, abbiano una

voluta o una consistenza da non poter reggere alla forza

di schiacciamento delle strutture medesime, ed appunto per

tale errore di origine 'o di direzione, siasi avuta la rovina

dello edifizio, non s’intende perché l'autore del disegno,

che è la princicipale causa dello evento, debba essere

risparmiato.

Si versa in materia di colpa, per quanto in fatto di con-

travvenzione; ed è noto che tutti coloro, i quali in una

forma o in una misura qualunque concorrono a porre in

essere la causa, che all'evento da luogo, debbano di questo

rispondere, a titolo di negligenza o imperizia (2).

Sarà vero che, se l'ultimo interventore non avesse col

fatto suo creato quello stato di cose, che doveva produrre

il sinistro, questo non sarebbesi avuto, e l'opera quindi

dei primi non sarebbe stata efficiente; ma, appunto, in

quanto l'opera dell'uno, avvantaggiandosi di quella del—

l'altro, integrandosi, cioè. e pcrfezionandosi, fa si che si

abbia la efficienza per la produzione dello evento, ciascuno,

- che scientemente e volontariamente quell'opera rispettiva

abbia compiuta, come causa morale e materiale della

stessa, deve risponderne (3), la responsabilità per colpa

non nascendo che dalla causalità volontaria dell'evento

dannoso (4).

È risaputa la disputa, che da circa mezzo secolo si agita

nella dottrina germanica, e che allatica da qualche tempo

anche le menti dei nostri scrittori, per la determinazione

del nesso causale nel giure penale (5). Si sostenne da

prima che, a potersi avere un dato evento, occorresse l'in-

tervento di tutte le condizioni preesistenti o sopraggiunte,

atte a produrlo; per modo che, se una soltanto di esse

mancasse, l'avveramen to di quello tornasse impossibile (6):

il nesso causale, quindi, veniva ravvisato nella cooperazione

di tutte le condizioni mentovate, ciascuna rendente l'altra

fattiva ed efficace, e, come tale, indispensabile e ad essa

equivalente (teorica della conditio sine qua non, 0 della

equivalenza delle condizioni) (7). .

Senonchè parve esagerato, e, comunque, conducente ad

incongruenze il concetto di più cause, tutte ed ugualmente

concorrenti a produrre un unico evento: onde, riconoscen—

dosi più tardi che almeno una di quelle condizioni dovesse

preponderare, in quanto non fosse concepibile verun cam-

biamento nel mondo, se non per il trionfo di una delle

forze, lottanti per distruggere e conservare lo stato prece—

dente, o per dare ad esso una nuova direzione, si concluse

non potersi ritenere causa di un evento se non l'azione che,

rafforzando le condizioni a quello favorevoli, o indebolendo

le contrarie, rompa lo equilibrio, e faccia che prevalgano

le prime (teoria della prevalenza) (8).

Ed ecco allora dottrina e giurisprudenza stttdiarsi di

incarnare il nuovo concetto nella « causa efficiente» (9),

ovvero nella « causa determinante » (10), o ancora nella

« causa adeguata » ('l 1), ecc.

Non è il caso d'indugiare più oltre su Cotesto argo-

mento, che si appartiene ad altra trattazione: basta appena

rilevare che se, ai fini del magistero penale, è da dirsi

causa, secondo si esprime lo Stoppato, la persona che con

la sua azione produce un fatto (12), la persona stessa,

osserva 1'Antòlisei, può, come tale, provocare eventi nei

modi più vari (13). « Talvolta, infatti, dichiara l’egregio

scrittore, l'uomo procura il verificarsi dell'evento, realiz-

zando l'ultima condizione: la condizione che potrebbe dirsi

marginale. Egli si giova delle condizioni esistenti e colma

la causa che in esse riscontra. Completando la serie degli

antecedenti, egli determina il verificarsi delle elletto, il

quale segue immediatamente alla sua azione.

 

(|) Majno, Contraente cit., parte 11, n. 2260, 'l'orino [912

(2) Manzini, Trattato cit., vol. 11, Il. 323, pag. 70.

(3) Cass., 24 maggio 1898, Reina (Riu. Pen., XLVIII, 26);

16 maggio 1902, Canepa e Bartolomeo (1°Sappl. alla Riu. Pen.,

Xl, 185): 28 aprile 1897, Polleri ed altri (Riu. Pen., XLVI,

136); 10 aprile 1898, Tagliabue (Id., L, 167, mass. 1183). 11

Longhi, anzi, dichiara che « se nei reati dolosi può esservi asso-

ciazione di volontà criminose, nulla esclude che nei reati colposi

possa esistere un nesso intimo tra più negligenze o imprudenze

convergenti al medesimo risultato: che cioè più volontà si accor-

dino intornu ad un fatto, il quale rappresenta per ciascuno dei

compartecipi una condotta colposa, e che produca un risultato

dannoso prevedibile da tutti. Ne, egli aggiunge, giova dire che

non può ammettersi concorso criminoso, mancando l‘accordo

delle volontà intorno all‘elemento del danno, condizione dell'in-

Crimiuahilità dei fatti colposi; perchè il danno verificatosi è una

condizione estrinseca, indispensabile alla incriminabilitir della

negligenza o della imprudenza, ma non posta in relazione con gli

elementi costitutivi dell‘evento sinistro, verso cui convergono col-

posamente le molteplici volontà »: Repressione ecc. cit., n. 190,

pag. 310 e 311.

(4) Relazione ministeriale cit., pag. 2l8; Stoppato, L’evento

punibile; contributo allo studio dei delitti colposi, pag. 92, 93,

211, Verona 1898. V., inoltre, alla voce Lesione personale,

ai 100, 104, 105, in questa Raccolta. Cass.. 17 giugno 1895,

Aclzelli (Riu. Pen., XLII, 216); 10 luglio 1899, Mottura (Id., I.,

911); App. Palermo, 19 ottobre 1900, Castiglia (Id., Lilt, 479).  

(5) Longhi, Repressione ecc. cit., n. 130, pag. 217.

(6) Antolisei, Rapporto causale, concausa ed interruzione di

causale nel diritto penale (Rio. di dir. e proc. pen., W, 78).

(7) Ven Bùri, Ueber Causalità'l und deren Veranlwortuny,

pag. 1, 1873.

(8) Binding, Die Noruien and ihre Uebertretmty, 2a edizione,

vol. I, pag. 41 e 42, vol. 11, pag. 244 e seg., Leipzig 1890.

(9) Birkmeyer, Ueber Ursachenbegri/f und Causalzusammen-

hang ini Strafrecht (Gericltlsaal, 1885, 272); Stoppato, L'evento

punibile ecc. citato.

(lO) Cass., 28 aprile 1897, Polleri ed altri (Riu. Pen., XLV1,

136); 6 dicembre 1899, Severino e Castorina (Id., LI, 167).

(11) Ven liries, Ueber den Begri/f der objektiuen Miiglichkeit

und einigen Amuendungen desselben (Vierteljahrschri/"t f. tuis-

senschaftliche Philosophie, XII, 215); von Bar, Dic Lehre uom

Kuusalznsannnenhang im Recte, besonders im Stra/'recht, 1871;

Antolisei, La questione del rapporto di causalità nel diritto

penale (Il progresso del diritto penale, v, 22-31). Per un'ampia

rassegna, poi, delle varie teorie sulla causalità, riscontra l'Auto-

1isei predetto, op. e loc. cit.. IV, 395 e seg.; Longhi. Repres-

sione ecc. cit., ni l25—129, pag. 211-217; E. Jannitti di Gu-

yanga, Concorso di più persone e valore del pericolo nei delitti

”colposi, n& 23 e seg., pag. 20 e seg., Milano, Società Editrice

Libraria, 1913; Vannini, I reati commissiui mediante omissione,

n1 23-34, pag. 60-98, llama, Athenaeum, 1916,

(12) L‘evento punibile- ecc. cit., pag. 67. _

(13) Rapporto causale ecc. cit., n. 3. pag. 79.
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« Accanto a questo caso ne sta un altro, più frequente.

L'uomo non realizza l'ultima condizione, ma una condizione

intermedia. Egli utilizza le condizioni esistenti, ma fa anche

affidamento su altre condizioni, che debbono verificarsi dopo

la sua azione: condizioni destinate a chiudere la serie degli

antecedenti. . . . . . . . . . . . .

« Ma tra l’azione e l’evento e possibile anche un rap-

porto più indiretto ..... Si deduce. quindi, che l'uomo può

determinare eventi ..... realizzando l'ultima- condizione, op-

pure una condizione intermedia, oppure, infine, una con—

dizione remota (una condizione di condizione) ..... L'uomo,

in altre parole, può dar vita all'evento criminoso realiz-

zando qualsiasi condizione. perchè con qualsiasi condizione

egli può promuovere quell'incontro di forze, da cui deriva

l’elletto » (1).

L’evento, dunque, dev‘essere l'effetto antigiuridico d'un

fatto lecito, voluto ed attuato, sia che il fatto stesso risulti

opera di un solo, sia di più agenti. contemporaneamente

o successivamente. per produrlo: basta che esso, ne' suoi

vari momenti 0 elementi costitutivi, si riveli la conse-

guenza o il risultato delle singole attività, necessariamente

fra loro operanti, per modo che l‘una sia come la condi-

zione oil presupposto perla esplicazione o produzione delle

altre (2). Edallora e agevole intuire che, se il fatto del—

l'uno diventi; per il fatto dell'altro, che lo preceda o lo

sussegua, capace di produrre un evento dannoso, ognuno

in quanto abbia volontariamente posta in essere, nel co—

mune adempimento di una data impresa, la propria atti—

vità, possa e debba rispondere degli elfetti di questa per

colpa. Anche l’architetto, quiutli, può essere tenuto ai sensi

dell‘art. 471 (3).

25. I)) A meglio rendere, pertanto, il concetto di una

responsabilità a titolo di colpa per sifiatta mancanza di

diligenza nella ideazione d’una costruzione, venne nel testo

definitivo del codice, su proposta del Puccioni, adottata la

parola « negligenza ).

L'art. 448 del progetto, infatti, diceva: « Chiunque

è concorso nel disegno, o nella costruzione di un edificio,

se questo e rovinato per sua colpa od imperizia, ecc. »; il

vigente art. 471: « se questo rovini per sua negligenza o

imperizia ».

Evidentemente, con l‘ultima dizione si è apportata una

notevole restrizione nella designazione delle cause di re-

sponsabilità per colpa nei fatti, ond'èdiscorso. È risaputo

che il legislatore, specie in vista delle divergenze sul con-

cetto esatto della colpa (4), volle astenersi dal dare una

definizione della stessa (5), e si limitò ad indicarne le

varie condizioni 0 contingenze, configurantlole nella im-

prudenza, nella negligenza. nella imperizia, o nella inos-

servanza di regolamenti (6).

Ciò posto, per quanto nella negligenza ben possa larsi

rientrare ogni altra ipotesi, che metta capo alla ignoranza,

ovvero alla inosservanza di regolamenti, ordini, disci—

pline, ecc., è indubitato che se riesca l'imputato a dimo—

strare di aver da parte sua pienamente osservato quei tali

regolamenti, ordini e discipline, edi essere lui peritissimo

nella propria arte o professione, non possa nè debba venir

chiamato a rispondere che a solo titolo di negligenza per

l'art. 471.

Abbracciaudo, invero, la colpa le varie manifestazioni

dell'attività umana, che si riveli dannosa per imprudenza,

negligenza, ignoranza, inosservanza di regolamenti, ecc.,

il vocabolo, adoperato nel progetto, poteva denotare ogni

deficienza nella retta esplicazione di quell'attivitz't; sostituiti

ad esso gli altri due « negligenza o imperizia », non ci si

può riferire che a queste due sole forme di attività colposa.

in materia penale non essendo data estensione di interpre-

tazione.

Epperò, invano si sosterrà che la imprudenza, di per sè,

importi negligenza, e quindi basti che la prima siasi lil-]

mostrata, perchè debba ammettersi la esistenza dell'altra,

e, conseguentemente, la ricorrenza della estremo voluto

dal legislatore (7).

Potrà anche darsi in taluni casi che il fatto impru-

dente si appalesi tale, appunto perché negligente; ma

non è men vero che possa usarsi tutta la.diligenza deside-

rabile uel compimento di un’impresa e non pertanto tras-

curarsi la prudenza, che è più effetto della suhiettivitil di

visione e di apprezzamento nell'esecuzione dell'impresa

medesima (8).

In altri termini, si può essere diligentissimi, in quanto

tutto sia stato esattamente e rigorosamente calcolato e va-

lutato nel disimpegno di un'opera, ma imprudenti, in

quanto siasi l'atto troppo a fidanza col coraggio ed abnegil-

zione degli esecutori (per essersi, ad es., taluno allontanato

per paura, facendo venir meno la stabilità di equilibrio

 

(1) Op. cit., n. 3, pag. 80.

(2) Manzini, op. e vol. cit., n. 327, pag. 7] e 72; Stoppato,

L’evento ecc. cit., pag. 62—64, 92, e Causalilic e colpa penale

(Riu. Pen., Llll, 387); Guidi, Colpa penale, rti 44 e 45, nell'En—

ciclop. giur. ital.,- .laanitti di Guyanga, op. cit., n.22, pag. 13;

Cass., 6 dicembre 1899, Severino e Castorina, cit.; 5 giugno

1900, Pecorini (1° Suppl. alla Riu. Pen., tx, 92), 12 marzo

1907, Bacci (Giust. Pen., XII], 715, mass. 670).

(3).lannitti di Guyanga, op. cit., n. 462, pag. 418 e 419.

(4) Carmignani, Elementi di diritto criminale, traduzione del

Dingli, riveduta e corretta dall'Amhrosoli, 2a edizione, 5 130,

pag. 57, Milano, lirigola, 1882; Carrara, Programma, Parte

gen., 5 80, pag. 66; Pessina, Elementi, vol. 1, pag. 178; Longhi,

Repressione e partizione ecc. cit., n. 91, pag. 164.

(5) « Non è per anco stabilito con sicurezza di criteri scientifici

in che consista la colpa in diritto penale, cosi da poterne dare

una nozione soddisfacente applicabile in ogni caso.

« Il concetto della prevedibilità dell‘evento, in addietro pacifi-

camente ricevuto nella dottrina, e oggidi sc055o dalle nuove in-

dagini, e vien giudicato empirico e fallace.  
. « Non sembrandomi però ancor matura la questione, decisi di

conservare dell‘omicidio colposo la stessa nozione dei progetti

anteriori, che riproduce quasi letteralmente la disposizione corri-

spondente dell'art. 554 del codice del 1859.

( Se poi ciascuna delle espressioni che vi sono contenute pod

lasciare adito a qualche perplessità, ravvicinate fra di loro, esse Sl

completano e chiariscono scambievolmente, per guisa che nè per

inavvertenza, imprudenza o negligenza debba ritenersi imputabile

qualunque fatto dell'uomo, nel quale non siano osservate le più

sottili cautele del vivere civile; nè per imperizia nell'arte e pro-

fessione, o pci-inosservanza di regolamenti, discipline e doveri

del proprio stato s'iutenda ogni e qualunque deviazione dalle

norme particolari o generali, che incombono al professionista od a

qualsiasi cittadino »: Relaz. sul progetto cit., cxr.vn, p. 300e301-

(6) Alimena, op. cit., vol. I, pag. 323, 331.

(7) Guidi, voce cit., n. 24. . _

(8) « Nè per inavvertenza, imprudenza o negligenza » (llcitiiì-

rava, come si è già visto, il ministro « deve ritenersi imputabile

qualunque fatto dell’uomo, nel quale non siano osservate le piu

sottili cautele del vivere civile »: Relaz. e loco cit., pag. 301-
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richiesta); ebbene la imprudenza non potrà essere incri-

minata, la legge parlando di negligenza o imperizia (1).

La conferma del nostro assunto può rinvenirsi nella

diversa dizione dell‘art. 1639 del cod. civ., secondo il

quale, della rovina o del pericolo evidente di essa rispon—

dono l'architetto e l’imprenditore, per difetto di costruzione

o per, vizio del suolo.

Non e il caso di ricercare la ragione della diversa esten—

sione di responsabilità, stabilita dalle due disposizioni: i

fini di queste e la tutela, cui ciascuna di esse intende, rive-

lano di leggieri che se in penale non fidato scindere la

responsabilità delle varie persone che concorrono nello

stesso malefizio, in civile, invece. dove il risarcimento del

danno soltanto si vuol conseguire, non sia sempre possibile

ciò ottenere da tutti, e, in ogni modo, non nnoccia alla

giustizia del principio se soltanto verso coloro, che più spe-

cialmente dovevano curare non si avverasse l'evento, sia

dato promuovere la relativa azione.

Senonchè, appunto perché nel campo penale non è

dato, come dicevamo, per la funzione del diritto punitivo,

sceverare tra la colpa di uno e quella di un altro, sicchè

tutti coloro che in un modo qualunque, e per una parte

qualsiasi, abbiano provocato un evento dannoso, debbano

risponderne, e mestieri che la colpa stessa assuma quivi

carattere di gravità maggiore, che non nel campo civile;

produca, cioè, danno sociale (2); o, diversamente, Vi

sarebbe continuo pericolo d‘incorrere in una sanzione

penale.

Or non vorremo qui tornare sulla dibattuta disputa, che

tiene scissi gli scrittori, circa la differenza tra il torto

civile e il torto penale; ma e agevole intendere che se nel-

l'ambito del primo, dovea nessrmo è lecito recar danno

ad altri, sia pure senza alcuna intenzione, e dove, perciò,

l'autore deve sempre risarcirlo, tranne se la legge disponga

diversamente, basta una forma qualunque di colpa, perché

l'autore ne risponda, ben altrimenti corra la cosa nell'àm-

bito del secondo. Epperò, mentre per l'art. 471 si e tenuti

della rovina, dovuta a quella colpa, che s'integri nella ne-

gligenza o nella imperizia, per l‘art. 1639 basta ogni

specie di colpa, derivi essa da imprudenza, inosservanza

di regolamenti, ordini, discipline, ecc., perchè si debba

rispondere dell'evento dannoso.

E vero che questo dev'essere l'efi'etto del difetto di co-

struzioueodi viziodel suolo; ma ognun vede che il difetto

di costruzione, a sua volta, può derivare da imprudenza,

da negligenza, da ignoranza, da inosservanza di regola—

menti, ordini, discipline; e il vizio del suolo può iuterve-

nire, in quanto, appunto per siliatta imprudenza, negli-

genza, ecc., non sia stato rilevato ed evitato.

(1) L‘Alimena pare sia contrario al nostro assunto, giacchè,

egli dice, « l'esclusione dell‘ipotesi specifiEa di colpa non esclude

l‘ipotesi generica »; Principi cit., !, pag. 311.

(2) Carrara, Progr., Parte gen., vol. I, 55 14 e 17.

(3) Stoppato, L‘evento punibile ecc. cit., pag. 67 e 68, 98,

e Cana-alibi e colpa penale ecc. cit., 385-387.

(4) In Francia, un tempo si richiedeva per la responsabilità

dell'architetto che egli stesso eseguisse il progetto da lui ideato;

oggi, per l'art. l79‘2, non più; v. Wahl, Du contrat de louage,

in G. Bandr_v-Lacantinerie et Albert Wahl, Traité the'orique et

pratique de droit eivil, t. II, parte |], 3a ediz., n. 3918, p. 1094,

Paris, Larose et Force], 1907. Scnoncbè il Laurent insegna si

debba distinguere: « Se, dice lui, l'architetto & soltanto incari-

cato di fare i disegni e di redigere la stima, egli risponde del

209 — Dn;esro rrnuaxo, Yul. XX. Parte %.

 

26. Il criterio, intanto, per tener responsabili e l'archi-

tetto e l'imprenditore, il criterio, cioè, per ammettere la

responsabilità simultanea di que' due, è sempre quello

della colpa concorrente di più persone, in quanto rivelan—

dosi essa, per l'integrazione reciproca delle singole atti—

vità, causa di un evento dannoso o pericoloso (3), non può

non essere posta a carico degli autori delle attività stesse.

Il difetto, invero, nella costruzione e opera tanto di chi

abbia ideata o progettata una costruzione, quanto di chi

l'abbia diretta ed eseguita (4): e se, per mancata atten—

zione, per negligenza, per imperizia, per inosservanza di

regolamenti, il difetto siasi avverato, la apparizione di

questo rivelerà mancanza di attenzione, negligenza, ecc.

in ciascuno di que' due; giacchè se uno soltanto avesse

mostrato diligenza, attenzione, perizia, ecc., lo evento

non sarebbesi avuto.

In sostanza, poichè sono_entrambi dalla legge tenuti

dell'evento, ciascuno è obbligato alla diligenza, atten-

zione, ecc., che valga ad impedire l'evento stesso; e se

questo, non pertanto, ha avuto luogo, è da ritenere che

almeno uno de' due non abbia spiegata l'attenzione, dili-

genza, ecc. Ma cotesta mancanza di diligenza, ecc., ha

fatto si che l'attività dell'altro abbia prodotto l'evento:

dunque, l'uno inquanto abbia agito male, l'altro in quanto

non abbia, come doveva, impedito che si agisse male, son

tenuti entrambi.

27. e) Conviene ora occuparsi del terzo estremo, che

costituisce I'obbiettività vera del malelizio in esame, la

rovina.

A spiegare il concetto di « rovina » non e mestieri grande

sforzo: dal latino mere, essa importa caduta, abbatti-

mento di una costruzione con precipizio, con impeto, o

rnmore(5); ma, appunto come tale, mentre ha in sè del-

l'irreparabile, rivela nello stesso tempo qualche cosa di

esteso, e di non soverchiamente limitato.

La rovina non si concepisce che in una certa vastità di

proporzioni.

Avendo, invero, in seno alla Commissione di revisione,

osservato l'Arabia che potesse credersi dover la rovina

riguardare l'intero edifizio, mentre ben poteva limitarsi

ad una sola parte dello stesso, e tornasse perciò opportuno

dire « rovinato in tutto o in parte », il Lucchini oppose di

ritener pericolosa, invece, una tale aggiunta, « poichè

farebbe supporre che ad esservi reato basti che sia caduta

una parte anche insignificante dello edificio, qnando oc-

corre, invece, che una rovina sia successa » (6).

E il Marchetti: « Certo non potrà pretendersi che la

rovina sia stata completa in senso assoluto, nel senso, cioè,

che nessuna porzione dell'edificio sia rimasta intatta:

disegno e della stima, egli non risponde dei lavori ai quali, noi

lo supponiamo, è rimasto estraneo. Se i disegni e la stima sono

conformi alle regole dell'arte, l'architetto sarà responsabile. della

rovina dell’edifizio? No, se non v‘è nessuna colpa da rimprove—

rar-gli, non risponderà dei difetti di costruzione, poichè non è lui

che ha eseguito i lavori, e si suppone che non li abbia diretti;

ma risponderà dei vizi del stuolo, poichè il primo dovere dell’ar-

cltitetto i: di studiare il terreno, per ludi fare i suoi disegni e la

stima »; Principi di,diritto civile, 'la traduz. ital. proseguita a

cura del Margbieri, vol. XXVI, II. 38, pag. 29, Napoli, Leonardo

Vallardi, 1885.

(5) Petrocchi, Noro dizionario universale della lingua ita—

liana, vol. II, voce Rovinare, pag. 811, Milano, Treves, 1910.

(6) Verbale xxxvm cit., pag. 778.
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certo basterà anche una rovina parziale; ma a condizione

che essa possa veramente chiamarsi rovina, cioè assuma

quel carattere d’importanza tale, da meritare quello appel-

lativo » (1).

« E necessario, dice il Majno, che sia avvenuta una

rovina di qualche rilevanza » (2).

E non altrimenti il Garbasso: « Pensiamo, egli dichiara,

che acciò si avveri il fatto previsto dall'art. 471 è neces-

sario che avvenga o la rovina totale, od anche la rovina

parziale, perchè la possibilità del danno può derivare sia

dall’una che dall'altra. Però, qualora la rovina di alcune

parti dell'edificio fosse tale da non presentare neppure una

possibilità di danno, allora non vi sarebbe motivo di rite-

nere tale fatto, atto a costituire lo elemento essenziale della

contravvenzione, di cui parliamo » (3).

Si può quindi conchiudere, che, la rovina mentre non

deve senz'altro intendersi come estesa a tutto l’edilizio,

non possa neppurelimitarsi ad una parte qualunque di esso.

Epperò la caduta di una cornice o di qualche pezzo di

gronda non può ritenersi rovina: questa, come da principio

si e detto, ha da avere il carattere di una certa vastità,

e, più, di irreparabilità. Epperò, se anche una parte sola

dell‘edifizio in siffatte proporzioni si abbatta, bert potrà

ammettersi rovina, benchè essa non sia totale.

28. Nella printa parte dello art. 4')1 si parla di disegno

e costruzione di edificio; che cosa hisogtta intendere per

edificio?

Secondo il Petrocclti, esso e « una costruzione gran-

diosa ». Ma, ben considerata la cosa, a noi pare che esso

non possa, pel nostro legislatore, indicare se non una casa,

giacchè l‘uedes in latino, se denota tempio, cltiesa, signi-

fica attcbe casa, abitazione (4). In sostanza, pensiamo che

l’edifizio stia per designare il prodotto dell'edificure (5):

quindi non può restringersi esso ad una parte che denoti

soltanto una costruzione speciale, monumentale, diremmo

quasi; ma basta che esso assuma la forma dell'aedes,

quindi di una casa, sia questa una magione, un palazzo

grandioso, o un modesto abituro (6).

Anche il'Blanche, in Francia, nel termine edi/ice, del

n. 4, dell'art. 472, ravvisa tutto ciò che e costruito o edi-

ficato dalla mano dell'uomo, ponti, case ed altre costru-

zioni (7); metttre il Bardo (8), ttel bàtitnent dell'art. 1386

del codice civile, che corrisponde, nella sua traduzione,

all'edifizio del nostro codice, comprende ogni specie di

costruzione, perfino Ill] semplice muro.

E che vada inteso a questo modo crediamo possa desu-

—mersi dalla dizione del capoverso dell'art. 471 in esame

-e da quella dell'art. 472.

Ivi, invero, si dice: « La disposizione del presente arti-

colo è applicabile anche nel caso di rovina dipontiodi aram-

ture per la costruzione o riparazione di fabbriche osimili.

La ragione di cotesto dettato è ben-chiara: si vuole che

non soltanto nelle costruzioni si adoperi la maggiore dili-

genza e perizia, ma anche nei mezzi che occorrono a poter

compiere tali costruzioni, come quelli che, mentre costi-

tuiscono, appunto quali ntezzi, presupposto indispensabile

per le costruzioni Inedesinte, devono garetttire la sicurezza

e delle persone in qttelle impiegate, e de’ cittadini che pos—

sano con le stesse trovarsi a contatto.

Ora non si spiega che si voglia punire la mancanza

di diligenza o la imperizia nella formazione o nell‘appre-

stamento di uno strumento (ponte, armatura) destinato alla

costruzione o riparaziorte non soltanto di un edificio, ma

di una fabbrica qualunque, e lasciare impunita celesta

colpa nella costruzione di tale fabbrica.

Lo strumento è pure un qualclte cosa di precario e

provvisorio, e s'intende meglio una certa negligenza nello

'apprestamento dello stesso: l'edificio, per noi la fabbrica,

destinato a far sorgere la casa, richiede diligenza e cono-

scenza ancbe maggiore.

29. Epperò, se non può supporsi nel legislatore lo

intendimento di 'voler nella formazione o nell'uso dello

strumento, o del mezzo occorrente per la costruzione di

una fabbrica qualunque, esigere maggiore diligenza che

non nella costruzione stessa di tale fabbrica, la lacuna,

che il Marchetti vede nella art. 471, non pare sussista.

« La specificazione del capoverso dell’art. 471, osserva

il prelodato scrittore, mette in rilievo ttna lacuna dello

articolo in esame. E, per vero, nella sua prima parte si

parla soltanto della costruzione di un edifizio — vocabolo

questo che ha un significato ben preciso e ristretto — e

cosi rimangono fuori dell‘orbita dell'articolo stesso tutte

le altre costruzioni, che non possono chiamarsi edifizî,

come sarebbe un muro isolato, un ponte, una diga, un

acquedotto e simili. Nè potrebbe supplirsi per via analo-

gica, si perchè tale specie d'interpretazione non èammis-

sibile in penale, si perchè il legislatore, parlando nell'arti-

colo successivo di «edifizio altre costruzioni », e in questo

articolo de’ soli edifizî, impone quasi la limitazione a quello

solo, che esplicitamente ha menzionato. Tanto più che ri-

spetto ai ponti od arntature ne ha contemplata la rovina,

qualunque sia il genere di costruzione cui sono adibiti.

poichè usa la frase « ponti od armature per la costruzione

o riparazione di fabbriche o simili; » donde più significativo

il non aver sopra aggiunta alcuna espressione, che estenda

ad altri casi analoghi quanto e disposto per la costruzione

di edifizî » (9).

Certo, se per edifizio voglia intendersi soltanto una de-

terminata specie di costruzione, l’appunto sarebbe inec-

cepibile; ché non si saprebbe spiegare perché nella prima

parte dell'art. 471 si parli di soli edifizî, quando pure

nel capoverso si accenna ad ogni specie di fabbrica. Ma se

 

(1) Op. cit., Delle cotttrattvettz. in ispecie, n. 285, p. 519 e 520.

(2) Op. cit., n. 2259; Negri, Le contravvenzioni nel codice

penale illtllalt0 (Encicl. del dir. pen. ital., a cura del Pessina,

vol. x, n. 204, pag. 9l4), Milano, Società Editr. Libraria, 1908.

(3) Delle contravvenzioni, &, 404, pag. 484, Casale, tip. Cas-

sone, 1889. .

(4) Vallauri, Lexicon italique sermonis, vol. ), voci aedes, is,

aedes, iam, 'l‘orino, Stamperia Reale, 1870.

(5) Rigutini e Fanfani, Vocabolario italiano della lingua pari

lata, novamente compilato da Giuseppe Rigutiui, voce Edifizt'o,

pag. 444, Firenze, Barbera.  
(6) Aedes e aedis, dice il Georges, propr. fabbrica; Edlfi7'io

come abitazione (Dizionario latino-italiano, traduzione del Ca-

longlti, pag. 64), Torino, Rosenberg e Scllier, Libreria interna-

zionalc,19l5.

(7) Etudes pratiques da code pe'nal, vol. \’II, n. 434, pag. 598

e seg., Paris, Cossu, Marchal ct Billard, 1872. | .

(8) G. Bandry-Lacantincrie et L. Bardo, Des obligations (Tratte

the'0rique et pratique (le droit civil cit., t. In, parte ti, 2“ edtz.,

n.2960, pag. 1185), Paris 1905. V. inoltre: Laurent, op. 8

vol. cit., n. 44, pag. 34 e 35. ,

(9) Marchetti, op. cit., n. 286, pag. 520.
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redifizio debbasi intendere, in conformità, per altro,

anche del valore etimologico della parola, un’opera mn-

raria, e diciamo opera nel senso d'un complesso di fabbrica

e non di un semplice tratto, allora la lacuna sarà immagi-

naria; giacchè sarebbe inconcepibile che avesse il legisla-

tore voluto nel capoverso e nell’art. 472 punire la colpa

anche nella costruzione di un’impalcatura occorrente per

una qualsiasi fabbrica, e lasciare impunita la colpa, che

siasi rivelata nella costruzione di un ponte ferroviario, e

di qualche altra opera architettonica del genere.

Edifizio, giova ripetere, e l'obbiettivazione dell'edificare;

ed esso 'non può, non deve restringersi al solo monumento

o al palazzo di male grandiosa e di struttura artistica; ma

comprendere la casa, l'opera muraria di un certo rilievo,

pure se non sia monumentale, o non sia destinata ad abi-

tazione (1). Ed allora, se un breve tratto di muro, che

serva di raccordo o di compimento, non sarà l'editizio della

prima parte dello art. 471, ben sarà tale un ponte, che,

sorgendo dal fondo di una valle, congiunga due punti di

due monti, con una linea di luci, o addirittura con una

sovrapposizione di più archi (2).

La diflerenza di linguaggio, poi, nel capov. del predetto

art. 471 e nell'art. 472 si spiega. La rovina di un ponte

odi un'armatura conterrà sempre del pericolo per le per-

sone che vi debbano montar su, o che si trovino a dover

passare nelle vicinanze di essi: e, derivi cotesto pericolo

da un’armatura destinata ad una grande costruzione, o da

un’armatura destinata ad una modesta costruzione, esso

non varia nei riguardi delle persone su indicate; come il

pericolo per la pubblica incolumità, derivante dalla rovina

diuna costruzione, non varia se sia questa una casa di

portata modesta, ovvero di forma e proporzioni superbe.

Se, quindi, in vista o in ragione di tale pericolo, prov-

vede il legislatore, non incorre questi in lacuna, quando

per la semplice caduta di un'insigniticante costruzione non

della pena contro colui che per colpa l'abbia cagionata.

30 d). L'ultimo estremo, indispensabile alla essenzadel

reato in esame, è adatto negativo, nel senso che dalla ruina

non debba esser derivato pericolo per l’altrui sicurezza.

Le Zanardelli, invero, nella sua Relazione sul progetto

del codice che ne governa, dichiarava ricorrere l'applica-

zione delle sanzioni, di cui nell'art. 471, « nell'ipotesi

che non sia venuto danno alle persone; perchè in tal caso

soltanto vanno annoverati (i fatti di costruzione difettosa

di edifici, la omissione di lavori occorrenti ad impedirne

la caduta) fra le contravvenzioni, non costituendo che un '

pericolo eventuale. Che se un danno, invece, sia avvenuto,

o vi sia stato anche soltanto un pericolo effettivamente

corso, costituirebbero veri delitti preveduti in altra parte

del progetto (art. 297 e 311 del testo definitivo)» (3).

A prima giunta può sembrare aberrante la incrimina-

zione di una rovina, che, pur determinata da cattiva costru-

zione, nessun pericolo faccia correre alle persone (4).

Se, invero, rientra quella, anche sotto la forma contrav-

venzionale, sempre nel novero de' reati contro la incolumità

pubblica; e se tali reati, come dichiarava lo Zanardelli,

« più ancora che ne' riguardi della proprietà, interessano

in quelli delle persone. ma con un carattere loro proprio,

consistente nel pericolo cui espongono intiere famiglie e

popolazioni, e nel conseguente allarme generale che de-

stano » (5), parrebbe non potersi irrogare una pena quando

la pubblica incolumità non sia lesa e neppure minacciata.

Ma conviene qui non cadere in equivoco.

Non si e creduto punire la mancanza di diligenza, o la

imperizia, quali efletti di studi o di pratica male appresi;

ché non e còmpito del magistero penale, con una sanzione

a posteriori, riparare a deficienze di scuola o a …al uso

del tempo nella acquisto di cognizioni indispensabili ad

una buona costruzione; nè si è inteso colpire l'impren-

ditore o l’esecutore, che non abbia alcun titolo accade-

mico, il quale, per altro, non è richiesto per le nostre leggi.

Il medico, il chirurgo, ove sbagli in una diagnosi o in

un'operazione, non sarà certo chiamato a rispondere del

suo errore. frutto di ignoranza, se non quando dall'errore

medesimo sia derivato un danno al paziente, affidato alle

cure di lui. Fuori de' casi di colpa, che si traduce sempre

in un danno per altri, la ignoranza non è punita in quel

professionista: non può, quindi, non dev'essere punita

nello ingegnere, nello architetto, sol perchè tali.

31. Ed allora occorre bene intendere il sistema del

nostro codice nella classificazione de' reali, onde e parola.

É risaputa la indecisione, che si aveva in proposito nella

dottrina e nella legislazione dei vari paesi: mentre avvisava

taluno fossero quelli da annoverare tra i malefizî contro la

proprietà (6), e tal altro tra i maletizi contro la pubblica

tranquillità (7), la elaborazione della scuola tedesca in-

vece, cui seguiva il Pessina, fra noi (8), il Garraud, in

Francia (9), ed alla quale aderiva da ultimo anche il Car-

rara(10), li classificava tra ireati di comune pericolo (11).

E cosi, dove il codice penale francese (art. 434, 435, 437),

il codice penale belga (art. 510, 519, 520, 521, 525,

547, 550), lo spagnuolo (art. 561, 572), il portoghese

(lib. u, titolo v, cap. lv, elit. lll, cap. vn, ; 2), il toscano

(lib. u, tit. vm), il sardo (art. 650, 651), riguardano o

riguardavano i reati in esame, o la maggior parte di essi,

quali lesioni alla proprietà (12), il progetto giapponese li

colloca tra i delitti contro la pace pubblica e contro l'ordine

pubblico (13); il codice penale germanico (35 306 e seg.),

il codice austriaco (& 87), li designano in una forma adatto

generica, dal comune pericolo che ingenerano. commi-

 

(I) Aetlificimu, dice il Georges, da aedifico (aetles e facio),

è ogni edilizio, fabbrica (Dizionario cit., pag. cit.).

(2) Il Neumeyer (opera citata, pag. 185 e 186) assicura che in

seguito alla rovina di un ponte ferroviario venne aggiunto, per

desiderio della seconda Camera, al progetto del codice penale

olandese l‘articolo 331, per colpire l'opera fraudolenta nella

costruzione.

(3) Relazione cit., cap. cxcrv, pag. :’l61,

(i) Tuozzi, cp. e ve]. cit., pag. 342.

(5) Relazione cit., pag. 198.

(6) Tolomei, Diritto e proc. pen., 3- ediz.,5 1811, pag. 447,

Padova 1874,; Buccellati, lstituzionidi dir. e proc. pen., n. 730,

pag. 346, Milano 188-’i.
 

(7) Carmignani,Elementi di dir. criminale, traduz.del Dingli,

55 786-797, Milano 1863; Carrara, Programma ecc., 55 3014

e seguenti; Puccioni, Saggio di diritto penale, pag. 308 e 309,

Firenze 1898.

(8) Elementi di diritto penale, voi. li, 5 204, pag. 398.

(9) Traité the'orique et pratique da droit pina! francais,

?' ediz., vo]. vr, pag. 262-263, Paris |902.

(10) Programma cit., loc. cit.

(11) Florian, Dei delitti contro l‘incolumità pubblica (Enciclo-

pedia del dir. pen. del Pessina cit., vol. vm, cap. !, n.2 e seg.,

pag. 169 e seg., e n. 36 e seg., pag. 204 e seg.), Milano 1909.

(12) Florian, op. cit., n. 20 e seg.. pag. 189 e seguenti.

(13) Florian, op. cit., n. 19, pag. 189, nota 2.
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nando per la produzione dello stesso, comunque deter-

minata, analoga pena (1).

Ora è fuor di dubbio che l’incendio, |'inondazione, ecc..

violino, in via indiretta ed affatto occasionale, la proprietà;

ma se mancano essi di quel fine di lucro, che è la caratte-

ristica de' reati contro la proprietà, non nella categoria di

questi possono esser annoverati. Mentre se si creda conside-

rarli delitti contro i beni, inquanto tendano alla distruzione

degli stessi, non e da dimenticare tuttavia, che in sifiatti

delitti, quel che più preoccupa e la possibilità e la diffondi-

bilità del danno, e cotesto carattere speciale deve fornire

il criterio per la loro incriminazione e classificazione (2).

A volerli appellare, d'altra parte, reati contro la pub-

blica tranquillità, « a noi non pare, diremo col Pessina,

essere questa un’adeguata denominazione: imperoccbè il

pericolo minaccia non la tranquillità, ma la sicurezza. La

sicurezza èalcun che di obbiettivo; la tranquillità e un

fatto subiettivo, essendo la coscienza di esser sicuro; onde

un uomo può esser sicuro infatti da pericoli di ogni sorta,

e, per erronea coscienza, non tenendosi sicuro, non e tran—

quillo; dove, per l’opposto, un altro uomo può erronea-

mente credersi sicuro da ogni pericolo, mentre gravi peri-

coli egli corre, epperò, mentre la sicurezza gli manca,

vivere tranquillo per l’eflìcacìa dell'errore e dell'ignoranza

sulla vera condizione nella quale egli si trova » (3).

Del resto, più che per l’allarme, sillatli malefizi sono

perseguiti per la potenza formidabile, che contengono, di

produrre danno immenso ed esteso (4): ed allora la vera

ragione della loro incriminazione non può essere che il

comune pericolo.

32. Vediamo in che questo consista.

E noto che il reato, quale prodotto di una determina-

zione della umana volontà (5), non é che la violazione

volontaria di un comando penalmente sanzionato (6), l'ef-

fetto, cioè. della volontaria azione od omissione (7): esso,

quindi, nella modificazione che apporta nel mondo este-

riore, non si appalesa che quale « privazione o limitazione

di un bene, quale sacrifizio o restrizione di un interesse

umano (8); non rappresenta, insomma, al dir del Man-

zini, che una lesione giuridica (9).

Ora, bene è stato rilevato, solamente avendosi riguardo

a colui che risenta cotesto efietto o a colui che lo cagioni,

lo efletto medesimo potrà assumere, rispettivamente, il

nome di danno o lesione; chè « lesione e danno, scrive il

Rocco, sono tutta una cosa: il danno non è che la lesione

considerata dal punto di vista della persona lesa; la lesione

non e che il danno-considerato dal punto di vista di chi

reca il danno » (10).

Comunque, il danno che, per dirla col von Liszt, e

sempre « un risultato o uno stato sopraggiunte nel mondo

esteriore » (11), o sussiste realmente, o vi ha ragione di

temere che esso possa avvenire: in quest'ultimo caso non

si ha che pericolo, val quanto dire, possibilità del danno.

« Il pericolo, dichiara il prefato autore, non è che lo

stato delle cose, il quale, date certe circostanze, siano esse

evidenti a tutti nel momento dell'attuazione della volontà,

siano anche conosciute dal solo autore, lascia ammettere

liberamente e senza prevenzione la possibilità prossima

(probabilità), e conseguentemente il timore fondato dell'ap-

parizione di un danno come risultato » (12).

Ora cotesto pericolo, secondo una teoria affatto subiet—

tiva, è una mera rappresentazione della mente, non una

realtà di fatto. In altri termini, il pericolo è qualche cosa

di supposto, è l'efietto di un timore personale, non avente

riscontro in condizioni obiettive (13). Poichè, nel mondo

fisico, qualsiasi fenomeno non è concepibile che quale

prodotto di cause o di condizioni determinate, quando

queste siano inesistenti, la possibilità del fenomeno (danno

in vasta scala) è del pari inesistente.

Non basta, quindi, rappresentarsi un pericolo per pre-

supposti immaginari, perchè l’azione, che quel pericolo la

temere, venga incriminata. Ogni azione o è di per sè peri-

colosa o non è: la sola legge di causalità può decidere al

riguardo. Se, in conseguenza, male riusciamo ad affer-

rare e valutare tutta la portata di tale legge, potremo

figurarci un pericolo, dove esso, per difetto di necessaria

ed opportuna causa o condizioni, non sussiste adatto; ma

non perciò possiamo pretendere si debba punire per una

chimera della nostra fantasia. Dove manchi la causalità, il

fenomeno terribile, apportante pericolo, non è possibile;

e il temuto autore delle inesistenti cause di quel fenomeno

non può esser punito a tal titolo (14).

Secondo una teoria obiettiva, invece, il pericolo va in-

teso come un insieme di condizioni, aventi l’attitudine a

produrre un evento dannoso: esso, quindi, è la reale pOS-

sibilità di un risultato dannoso (15). Se, quindi, in date

 

('I) V. inoltre, per un raggruppamento delle varie legislazioni

secondo i diversi criteri enunciati, Nenmeyer, op. cit., cap. lr,

pag. 182 e seguenti.

(2) Florian, op. cit., n. 36, pag. 204-205.

(3) Elementi di diritto pen. cit., Il, 5204, pag. 398.

(4) Manzini, Trattato cit., vol. vt. ni 2041, 2044, pag. 365,

369. V. anche Interdonato, Incolumitri pubblica, il. ‘l, nell‘En-

ciclopedia giuridica italiana.

(5) Von Liszt, Lehrbuch (les deutschen Stra/'rechts, cit., 5 28,

n. l. pag. 122-123, del testo tedesco, e ve]. |, pag. 178 e 179

della traduzione francese del Lobstein.

(6) V. Manzini, Trattato di diritto penale ital., vol. I, n. 45,

pag. 51, n. 200, pag. 341, Torino, Bocca, 1908; Alimena,

op. cit.,vol. I, pag. 247; von Liszt, op. cit.,526, pag.1l9 (ted.).

(7) Von Liszt, op. cit., 526, pag. 116, 5 28, pag. 122 (ted.).

(8) Rocco, Il concetto del danno e il concetto del pericolo nel

diritto penale (Scuola Positiva, 1909, vol. vm, serie n, n. 3,

pag. 456 e-457); riprodotto in L'oggetto del reato ecc. cit., n. 91 ,

pag. 278; Minozzi, Studio su! danno non patrimoniale (danno

morale), 2l ediz., n. 6, pag. 24 e 25, Milano, Società Editrice

Libraria, 1909: von Liszt. op. cit., & 26, h, pag. 116.  
(9) Op. e vol. cit., D. 209, pag. 357.

(10) Il concetto del pericolo cit., u. 4, pag. 459; L’oggetto dEl

reato ecc. cit.. n. 92, pag. 282.

(il) Op. cit., 5 28, u. u, pag. 123.

(12) Op. cit., 5 28, (|, n. 3, pag. 124. —— Per la critica il

cotesta definizione v. Antolisei, Sul concetto del pericolo (Scuola

Positiva, 1914, pag. 41).

(13) V. più specialmente Julika, Das 6sterreiclzische Stra/":=.

4a ediz., 5 35, pag. 55 e56, Wien 1902; Finger, Lehrbuch des

deutschen Strafrechts, vol. I, 5 52, pag. 104 e 271, Berlin 1904;

e, da noi, Givoli, Manuale ‘di diritto penale, n. 136, p. 424, llli-

lano, Società Editrice Libraria, 1900.

(14) V. per una perspicua esposizione di cotesti concetti, Rocco,

Il concetto ecc. cit., u. 6, pag. 519 e 520; L‘oggetto del reato ecc.

cit., n. 94, pag. 288-290; come pure Antolisei, op. cit., pag. 25

e seguenti. .

(15) Von liries, Ueber den Begri/I der objecktiven Miigliclikell,

pag. 4, 6, 67, 08 (estratto dalla l"ierleljahreschrift fiirw1sserr-

schaftliclw Philosophie, voi. un, Leipzig 1888): Binding, D“

Normen and ihre Ueberlretung, Band 1, 2° ediz., pag. 324, n. 1(_).

Leipzig l890: Oppenheim. Die Objekte'tles l'erhrechens, pag. 20 I,
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contingenze, un evento può aver luogo, benché non abbia

poi luogo, vuol dire…che le condizioni per lo avveramento

dello stesso sussistono, quindi il pericolo del danno e obiet—

tivamente possibile.

Una casa e stata scrollata dal terremoto, ed essa versa

in tali condizioni statiche, da far temere, al primo scoli-

mento del terreno, debba rovinare. In efletti, al passaggio

di un pesante carro, si abbatte: il pericolo della rovina

che si temeva, era più che possibile; esso metteva capo a

condizioni obiettive, le quali non potevano che seriamente

far temere dello evento dannoso, il quale perciò era una

possibilità obiettiva.

Ma, giustamente è stato osservato, non basta la sola

possibilità, occorre invece anche la probabilità. « La pos-

sibilità, dice lo Antolisei, è la causabilità, I'effettuabilitàdi

un evento. Essa, in quanto èapplicata alla successione dei

fenomeni, ha, come la probabilità, il suofondamento nella

incompletezza del nostro sapere. Il concetto della possibi-

lità e, però, più ampio di quello della probabilità, perchè

abbraccia tanto il probabile, quanto l'improbabile. Noi

diciamo che un fenomeno è possibile quando può verifi-

carsi: quando non contraddice ad alcuna legge di natura:

quando nessuna legge di natura lo rende inconcepibile.

Anche l'effetto raro e persino quello rarissimo, perciò,

sono possibili. La probabilità, invece, esprime un concetto

diverso. E probabile non già quello che, non contrastando

ad alcuna legge di natura, è soltanto possibile, ma ciò

che suole avvenire: ciò chesi verifica d'ordinario. Un evento

è probabile quando è la conseguenza normale di un deter-

minato stato di fatto: quando segue a quello stato di fatto

nella generalità dei casi. La probabilità, perciò, rappre-

senta un grado speciale della possibilità: è la prossima

possibilità » (1).

(tra dalla rovina, poc'auzi mentovata, ben poteva temersi

l'investimento di persone; e cotesto pericolo, oltrechè

obiettivo, in quanto, non sarebbesi taluno, se fosse stato

sorpreso a passare'nel momento della caduta della casa,

sottratto alla morte o a grave pregiudizio nella persona, è

anche probabile, giacché la la conseguenza normale di quel

dato stato di fatto, e ad esso ordinariamente tien dietro.

S'intende, quindi, che in vista di celesta possibilità sia

nola, Basel 1894; Meyer, Lehrbuch (les deutschen Strafrechts,

5‘ ediz., ; 4, pag. 27 e 28, Leipzig 1895; e per una larga ras-

segna della dottrina in proposito, Rocco, L‘oggetto ecc. cit.,

n. 95, pag. 290 a 297.

(1) Sul concetto del pericolo cit., n'. 4, pag. 30; La que-

stione del rapporto di causalità ecc. cit., n. 14, pag. 22; Man-

zini, Trattato cit., vol. VI, il. 2143. pag. 367. Come, poi, il con-

cetto di possibilità dia anche quello di probabilità, v. Rocco,

L‘oggetto ecc. cit., n. 96, pag. 299 e seguenti.

« Gli autori criminalisti, osserva l‘Aulolisei, avevano del peri-

colo un concetto assai realistico. Partendo dalla nozione volgare

del rapporto di causalità (da un insieme di condizioni può o non

può derivare un dato effetto) scorgevauo il pericolo della Poten-

zialità dell‘evento, concepita come inerente alla natura delle cose;

per cui il pericolo era uno stato obiettivo d‘incertezza, di oscilla-

zione, tra il verificarsi e il non verificarsi di un evento dannoso.

« Tale concezione ..... contrasta nel modo più aperto con le

esigenze della legge di causalità naturale ..... che implica l’esi-

stenza di un rapporto di successione costante e necessario tra i

fenomeni della natura.

« Secondo la concezione moderna il pericolo non consiste in

uno stato d‘incertezza della natura, in una potenzialità reale, sib-  

incriminato il fatto di chi, per la propria negligenza o im-

perizia, abbia dato luogo alla rovina: il pericolo per un

tal fatto, date le condizioni obiettive e la esperienza della

vita, si appalesa quale potenzialità reale del danno, e più

propriamente quale probabilità dello evento anti-giuridico,

pur se per circostanze sopravvenute o preesistenti, non

rilevabili, al momento del giudizio, dal senno della gene-

ralità degli uomini, le condizioni predette non siano state

efficienti a produrre un dato evento (2).

Chi, dunque, faccia nascere sillatto pericolo, non può

sottrarsi alla dovuta pena.

33. Ora quale criterio ha voluto in fatto di pericolo per

la incolumità pubblica seguire il nostro legislatore?

Il danno reale ed eflettivo, si è già detto, considerato

nei riguardi di chi lo produce, costituisce sempre una le-

sione; ed esso, se volontario, dà luogo ad un delitto doloso,

se involontario, ad un delitto colposo.

Quel danno può rimanere una semplice potenzialità, una

probabilità in quanto sono state poste le condizioni ordina-

riamente atte a produrlo, può, cioè, costituire un semplice

pericolo (3); ed anche questo, secondo che volontariamente

o involontariamente siano state create quelle condizioni,

darà luogo ad un delitto di pericolo, doloso o colposo.

Finalmente. quel pericolo non vi è stato, ma vi poteva

essere, in quanto non mancavano le condizioni obiettive

pel sorger di esso; e si ha la contravvenzione.

Si è voluto adunque colpire il danno o nella sua realtà,

o nella sua eventualità, allo stato, cioè, di pericolo; e in

quest'ultimo caso, se tale pericolo sussista obiettivamente,

a titolo di delitto (doloso o colposo), se non sussista, ma

vi e ragione di temere, per condizioni obiettive, che esso

possa aver luogo, a titolo di contravvenzione (art. 471) (4).

Ma, si badi, occorre, in proposito, secondo il legislatore,

seguire un criterio a posteriori (5). Se il pericolo è man-

cato, ma poteva avverarsi, poichè bisogna educare l'uomo

alla maggiore diligenza e al miglior comportamento nella

comune convivenza, quel difetto di diligenza che ha creata

siflatta possibilità, va punito appunto in quanto costituisce

una semplice minaccia alle norme del retto vivere.

Per l'incriminazione. adunque, a titolo di oflesa alla

incolumità pubblica occorre, secondo la legge italiana.

bene in una potenzialità ideale, che ha il suo fondamento nella

incompletezza del nostro sapere : esso coincide con la probabilità,

ch‘è uno de‘ concetti fondamentali del sapere umano.

( Senonchè il nostro sapere non abbraccia tutte le leggi della

natura, nè tutti gli elementi di fatto, che cagionauo un dato

avvenimento ..... Per conseguenza, quando ci troviamo a dover

esprimere il giudizio sugli efletti derivabili da una data sitttazione,

non possiamo fare delle vere e proprie previsioni, ma dobbiamo

accontentarci di congetture; non possiamo dire: si verificherà

questo effetto, ma soltanto: è probabile che si verifichi questo

effetto » (op. cit., uI 2, 3, pag. 25-27).

(2) Antolisei, op. cit., pag. 36 e 37. Per un’ampia esposizione,

poi, della dottrina in proposito, v. Rocco, L‘oggetto ecc. cit.,

n[ 96 e 97; Antolisei, op. e loc. cit.; Jamiilti di Guyanga,

op. cit., n.163 e seg., pag. 158 e seguenti.

(3) Rocco, L’oggetto ecc. cit., n. 97, pag. 304 e seguenti.

(4) È questa la teoria adottata dal codice ilaliatto, come si è

già rilevato nel 11. 1.

(5) Il Manzini dice che « la considerazione concreta del peri-

colo, il quale per sè stesso inerisce ad una condizione obiettiva,

non può farsi che in base a criteri negativi. sia pure desunti dal

sapere empirico, dalla esperienza e dalla coscienza collettiva );

Trattato cit., vol. lt. n. 2143. pag. 368.
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danno effettivo, o danno probabile, cioè pericolo reale, o

semplicemente possibilità o probabilità del pericolo, giusta

l'espressione dell’Antolisei (1).

La rovina di una fabbrica, che non abbia travolte per-

sone, aveva in sé le condizioni per produrre gravi effetti,

morti, ad esempio, lesioni, ecc.; in realtà non le ha pro-

dotte, ma non perciò non ne aveva la possibilità. Ora,

appunto in quanto aveva in sè cotesta possibilità, aveva,

cioè, le condizioni per produrre danno, chi della possibilità

ècausa, deve rispondere, appunto perché è còmpito del

legislatore prevenire il pericolo; ecco, quindi, per il nostro

diritto positivo, l'incriminazione per contravvenzione alla

incolumità pubblica, a titolo, cioè, di prevenzione del peri-

colo per celesta incolumità (2).

Caro Ill. — Omessa ntranazmnr.

(ART. 472 con. una.).

34. Ipotesi contemplate dagli art. 472 del cod. pen. e 449 e 450

del progetto. — 35. Osservazioni e suggerimenti della Com-

missione della Camera dei deputati e della Commissione del

Senato. — 36. Osservazioni del relatore della Sottocom-

missione di revisione, on. Lucchini. —— 37. Relazione del

ministro al re. — 38. A) Omissione di riparazioni per or-

viare la rovina. Estremi: ot) obietto minacciante pericolo.

— 39. Non necessaria l‘evidenza della minaccia del pericolo.

-— 40. Suflicente la volontaria omissione dei lavori. —

41. Neppure indispensabile la imminenza della minaccia. —

42. B) Pericolo perla sicurezza pubblica: inesistente incoe-

renza del legislatore; obiezioni, confutazioni. — 43. Critica

del Marchetti : osservazioni nostre. — 44. y) Persona tenuta

ai lavori necessari: difficoltà di accertarla. — 45. ln caso

di dissenso tra gli obbligati. — 46. in caso di convenzioni.

— 47. Non sempre ispirato l'art. 472 a senso pratico. —

48. Diversità di dizione nello stesso articolo. — 49. lnve-

stito del benefizio parrocchiale. — 50. Non una qualunque.

delle persone indicate nell‘art. 472 risponde della contrav-

venzione in essa prevista. — 51 . B) Omissione di riparazioni

per rimuovere il pericolo dell'avvenuta rovina. Estremi.

— 52. La prima parte dell‘art. 472 contempla anche una

circostanza aggravante, e non una distinta contravvenzione.

— 53. Autorità competente a dar l‘ordine di provvedere.

— 54. Esame da parte del giudice penale della legalità de|-

l‘ordine. — 55. Forma dell'ordine. — 56. La seconda parte

dell‘art. 472 non configura l‘aggravante della prima parte.

— 57. Inapplicabile per l’art. 472 la sospensione stabilita

dall'art. 471.

34. L'articolo 472, a sua volta, contetnpla due distinte

figure di reati: a) la omissione dei lavori necessarî alla

rimozione del pericolo per l'altrui sicurezza, derivante

dalla minaccia di rovina totale o parziale di un edifizio o

di una costruzione (3); b) la trascurata rimozione del pe—

ricolo, nascente dalla rovina totale o parziale, già avvenuta,

di un edifizio o di altra costruzione.

Il progetto aveva due distinti articoli, il 449 e il 450.

L’uno sonava: « Chiunque, essendo obbligato alla conser—

vazione od al restauro di un edifizio, che dai periti dele-

gati dall'Autorità competente è stato giudicato pericoloso

all'altrui sicurezza, e non ha provveduto, in seguito alla

intimazione dell'Autorità medesima, a far cessare il peri-

colo,-è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento. Se-

è accaduta la rovina dell'edifizio, si applicano, quando il

fatto non costituisca reato più grave, l'arresto sino a tre

mesi e l'ammenda da lire cento a mille». L’altro: «ll

proprietario o chi lo rappresenta, che non provvede al ri-

stauro di un edifizio od altra costruzione minacciante, in

tutto o in parte, rovina con pericolo per l'altrui-sicurezza.

è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave,

con l’ammenda da lire dieci a cento. Se l’edificio o la co-

struzione rovina in tutto o in parte, la pena è, quando il

fatto non costituisca reato più grave, dell'ammenda sino a

lire mille. Se, dopo la rovina, il colpevole trascurajdi prov-

vedere a far rimuovere il pericolo persistente in causa del—

l’edifizio o della costruzione in parte rovinata, la detta

ammenda non è minore di lire cento ».

E agevole rilevare la differenza. Nella prima parte rispet-

tiva di ciascuno dei mentovati articoli veniva contemplata .

la stessa ipotesi della mancata adozione di provvedimenti

diretti a rimuovere il pericolo, nascente dalla minaccia di

un edificio o di un’altra costruzione, salvo qualche lieve

variante; mentre nel 449 il reato sussisteva non per il

pericolo in sé, ma per la mancata obbedienza all‘intima-

zione dell'Autorità competente.

Sn per giù, riproducevasi il dettato dell'art. 685, n. 2,

del codice sardo, il quale prevedeva la sola disobbedienza

all'intimazione dell'Autorità di praticare le riparazioni o

demolizioni di edifizî minaccianti rovina; nonché degli arti-

coli 174e seguenti del regolamento di polizia punitivo

toscano; dell'articolo 550, n. 38, del codice di S. Marino;

dell‘art. 423, n. 4, del cod. ticinese; dell’art. 462, n.8,

del codice di Friburgo; degli articoli 471, n. 5, e 479,

n. 4, del codice francese; dell'art. 367, n. 13, del codice

penale germanico; dei 55 381-385 del codice austriaco;

del 5 351, ni 6 e 7, del codice norvegese.

35. La Commissione della Camera dei deputati pensava

potesse apparire « alquanto vessatoria l'ultima disposizione

del progetto su questo argomento, perchè anche senza

l'ingiunzione dell'Autorità si punisce il proprietario, o chi

lo rappresenta, che non provvede al restauro di un edificio

o altra costruzione minacciante in tutto o in parte rovina »;

avrebbe perciò voluto «almeno che si dichiarasse che la

minaccia di rovina debba essere apparente per potersi

avere il reato » (4).

La Commissione senatoria, invece (5), dichiarava: « Non

possiamo consentire nelle osservazioni della Counnissione

della Camera intorno all‘art. 450, che si dice vessatoria:

e tanto meno possiamo accordarci sulla proposta dalla Com-

missione stessa presentata per rendere responsabile il pro-

prietario, o chi lo rappresenta, che non provvede al restauro

 

 

(1) Sul concetto di cotesta probabilità, v. Antolisei, op. e loco

cit.; .lannitti di Guyanga, op. cit., n. 183 e seguenti.

(2) Tuozzi, op. cit., vol. lv, pag. 341. Relazione del guarda-

sigilli Zanardelli per l‘approvazione del testo definitivo del

codice penale, cap. cxxxvu, Torino, Stamperia Reale, 1889.

(3) Vi è, come vedremo, un’esasperazione di pena nel caso di

disobbedienza all’ordine dell’Autorità.

(4) Relazione della Commissione della Camera dei deputati

sul progetto del codice penale presentato da S. E. il Ministro di  grazia e giustizia Zanardelli, CCLX, pag. 293, Torino, Unione

Tip.—Editrice Torinese, 1888.

(5) Relazione della Commissione speciale del Senato sul di-

segno di legge che autorizza il Governo del re a pubblicare il codice

penale per il regno d‘ltalia, già approvato dalla Camera dei de—

putati e presentato dal Ministro di grazia e giustizia Zanardelli al

Senato nella tornata del 14 giugno 1888; parte IV, libro in del

progetto, SXV, pag. 329, 330, Torino, Unione Tip.-Editrice Tort-

uese, 1888.
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di un edifizio o di un'altra costruzione, solo quandoquello

0 questa minacci, in modo visibile, rovina.

« Nulla havvi di vessatorie. a parer nostro, nelle dispo-

sizioni dell’art. 450, il quale è inteso ad impedire che si

compia la rovina minacciata. E mestieri tener fisso in

mente, che se il legislatore vuole efficacemente provvedere

alla pubblica incolumità, deve imporre (aggiungendo al

precetto una sanzione penale in caso d'inosservanza) al

proprietario di edifizî o di altre costruzioni, che siano peri-

colosi, l'obbligo di restaurarli. Chiedere che la minaccia

di rovina sia visibile o apparente a noi pare poco oppor-

tuno; perchè coll‘esigere che la minaccia sia visibileo ap-

parente, si aprirà il campo ad una quantità di questioni e

di discussioni, con le quali si riuscirà, non di rado, ad

eludere la disposizione della legge ». Ravvisava, quindi,

provvide, ma non complete le disposizioni contenute nei

tre articoli costituenti il capo Il, circa la rovina el'omessa

riparazione di edifizî, perché, essa diceva, « ci pare che

sia necessario aggiungerne altra, in virtù della quale l'Au-

torità giudiziaria venga abilitata a ordinare che siano ese-

guite prontamente, a spese del contravventore negligente

o restio alla intimazione ricevuta in via amministrativa, le

riparazioni e i restauri, di che agli articoli 449 e 450.

« Il regolamento di polizia toscano (art. 175), il progetto

del Senato approvato nel 1875 (art. 574, g 3) contenevano

una prescrizione di tal natura: e noi proponiamo che sia

a ciò provveduto nel presente progetto ». All’uopo, come

corollario, proponeva l'aggiunzione del seguente disposto:

« Art. 450 bis: Nei casi cautemplati dagli art. 449 e 450

l‘Autorità giudiziaria può ordinare che le riparazioni e i

restauri siano eseguiti a cura dell’Autorità municipale e a

spese dei contravventori ».

36. Senonchè il Lucchini, qual relatore della Sottocom-

missione di revisione del progetto, dichiarava: « Troppo

analoghe erano le ipotesi degli articoli 449 e 450.del pro-

getto ministeriale, per giustificarne la separazione. La

principale differenza consisteva in ciò: che nel primo arti-

colo si richiedeva una trasgressione all’ordine dell'Anto-

rità. I due articoli si sono lust in uno che e il 450 della

Sottocommissione. completandone le formule, traendo

partito di quelle dell'art. 449, dove, in luogo del « pro-

.prietario o chi lo rappresenti », era preveduto « chiunque

e' obbligato alla conservazione od al restauro di un edificio »,

e, considerando come circostanza aggravante l‘aver trasgre—

dito all'intimazione dell'Autorità. Oltre a ciò non parve

alla Sottoconnnissione che l'identità del carattere del reato

consentisse di conservare la pena dell'arresto (sino a tre

mesi), oltrechè dell'ammenda (da lire conto a mille). nel

caso che la rovina dell'edificio fosse accaduta con trasgres—

sione all’intimazione dell'Autorità competente; bensi si

elevò l'ammenda sino a lire duemila ». In quanto «al

modo visibile », poi, osservava l’entiuente giurista che

« tale aggiunta avrebbe indebolita la disposizione (: susci—

tate difficili questioni »; mentre per l'aggiunta proposta

dalla Commissione del Senato, perchè si desse facoltà alla

Autorità gittdiziaria di ordinare che le riparazioni ed i re-

stauri fossero eseguiti a cura dell'Autorità municipale, e a

spese dei contravventori, rilevava, infine, che « si fu molto

dubbiosi di accogliere tale proposta, essendo sembrato da

una parte che a ciò provvedano disposizioni di leggi spe-

ciali, c da altra parte che non sarebbe qui il luogo di simile

disposizione d’indole non repressiva, ma civile e ammini-

strativa » (1).

Onde, posto ai voti l'art. 450, esso veniva approvato

nella forma che segue:

« Il proprietario, o chi lo rappresenta, che non prov-

vede al ristauro di un edificio od altra costruzione minac-

ciante, in tutto od in parte, rovina, con pericolo per l'altrui

sicurezza, è punito, quando il fatto non costituisca reato

più grave, con l'ammenda da lire dieci a cento. Se l'edificio

o la costruzione rovina in tutto o in parte, la pena è,

quando il fatto non costituisca reato più grave, dell’am-

menda sino a lire mille.

« Se, dopo la rovina il colpevole trascura di provvedere

a far rimuovere il pericolo persistente in causa dell'edificio

odella costruzione in parte rovinata, la detta ammenda

non è minore di lire cento » (2).

37. Senoncltè il Ministro, nella sua Relazione al re sul

testo definitivo del codice, traendo partito dalle varie osser-

vazioni fatte, e meglio disciplinando la materia in propo-

sito, fondeva i due articoli 449 e 450 in un solo, dando

allo stesso la forma che ora si legge nell‘art. 472 (3), così

spiegando le ragioni della novella dizione:

« Le modificazioni introdotte nel capo Il hanno princi—

palmente mirato a ridurre più esattamente nei lintiti propri

delle contravvenzioni i reati in esso compresi, circoscri-

vendoue le ipotesi alle sole trasgressioni di norme preven-

tive, cioè, 0 al semplice fatto della rovina avvenuta per

colpa di alcune, senza pericolo per l'altrui sicurezza, ov-

vero alla negligenza nel non provvedere alla rimozione del

pericolo derivante da costruzioni crollate, e persistente

anche dopo la caduta totale o parziale di essa. Per tal mo-

tivo In aggiunta all'art. 47l una clausola che opportuna-

mente distinguesse questo caso di contravvenzione da

quello di una rovina avvenuta per colpa e con pericolo

dell'altrui sicurezza, che assunte la figura di. delitto nello

art. 311. L'articolo, che nel progetto veniva immediata—

mente dopo, e cioè l‘articolo 449. configurava nella prima

parte un caso di colpa, identico per l'oggetto a quello del

susseguente art. 450, edivcrso soltanto per la qualità delle

persone responsabili, stabilendo come elemento costitutivo

del reato la reniteuza all'intimazionedell'Autorità, che non

appariva come condizione in questo ultimo articolo; mentre

questo, alla sua volta, nel secondo capoverso stabiliva, per

la negligenza a rimuovere l‘ulteriore pericolo persistente

dopo l'avvenuta rovina, una responsabilità, che il prece-

dente articolo non ammetteva. E sembrato perciò oppor-

tuno fondere i due articoli e pareggiarne le condizioni,

 

(1) Verbali della Connnissione (li rerisione cit., verbale

n. xxxvm, pag. 780.

(2) Verbali cit., pag. 779 e 780.

(3) « Quando un edilizio e un‘altra costruzione minacci, in

tutto o in parte, rovina, con pericolo per l’altrui sicurezza, il

proprietario o chi lo rappresenta, ovvero chi sia altrimenti ob-

bligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edifizio o della

costruzione, che non provvede ai lavori necessari per rimuovere  il pericolo, è punito con l'ammenda da lire dicci :\ cento; e sino

a lire mille, se abbia trasgrcdito all'ingiunzione dell'Autorità

competente.

« Ove si tratti di un edifizio o di un'altra costruzione in tutto

o in parte rovinati,clti, avendone l‘obbligo, trascura di rimuoverc,

con riparazioni o con qualsiasi altro provvedimento, il pericolo

persistente a cagione della rovina, è punito con l'ammenda da.

lire cinquanta a mille ».



1672 ROVINA OU OMESSA RIPARAZIONE Dl EDlFlZl

 

non importando diflerenza di responsabilità la diversità

delle persone, perchè, 0 proprietari, o altrimenti obbligati

alla conservazione o vigilanza dell‘edificio o della costru-

zione, sono vincolati dagli stessi doveri; e nella fusione

dei due articoli è sembrato che la trasgressione all'intima-

zione dell'Autorità dovesse considerarsi come circostanza

aggravante, che ne facesse elevare proporzionatamente la

penalità, e non come elemento costitutivo del reato, che

nella sua figura semplice si commette per la semplice

trascuranza degli obblighi di conservazione o di vigi-

lanza, indipendentemente dall’avviso coattivo che ne faccia

l'Autorità.

« E sembrato, inoltre, che basti l'obbligo di provvedere

ai lavori necessari per la rimozione del pericolo; poichè

costringere immediatamente e con sanzioni penali il pro-

prietario alle spese maggiori del restauro, come stabiliva

il progetto, sarebbe intporre un sacrificio non giustificato

dai limiti dell’interesse pubblico. E in coerenza al concetto,

che e fondamento di tutto il capo, si è soppressa la dispo-

sizione, che figurava in ambo gli articoli, e si riferiva alla

responsabilità pel fatto stesso della rovina avvenuta con

pericolo per l‘altrui sicurezza, appunto perché questo

grave effetto della negligenza o dell'imperizia trascende

la figura di una semplice contravvenzione, e, diventando

una diretta e propria violazione di diritto, riveste carattere

di delitto » (t).

38. A) Dalla storia, adunque, dell’art. 472 in esame, è

dato rilevare che, ad integrare la prima delle due specie di

reati in esso contemplate, occorrono: «) edificio e costrn—

zione minacciante, in tutto o in parte, rovina; @) pericolo

per l'altrui sicurezza derivante da tale minaccia; *() omis—

sione da parte del proprietario, o di chi lo rappresenti, di

lavori necessari a‘rimuovere il pericolo.

a) In quanto alla natura dell'obietto minacciante pe-

ricolo, poichè la rovina di esso ha in sè la potenzialità del

danno, non aveva il legislatore ragiotte di distinguere tra

costruzione e costruzione: è quasi impossibile chela caduta

di una chiesa, di un campanile, di una casa, di un muro,

di una tettoia o di qualsiasi altra opera edilizia o di altra

costruzione, anche in ferro, in legno, ecc., non abbia a pro-

durre morti, lesioni o altro danno alle persone; ed e indif-

ferente che la minaccia di un danno sifi'atto promani dalla

caduta di tutta o di parte dell’opera. Anche una sporto può

dar luogo a seri inconvenienti: e sela minaccia per l'altrui

sicurezza derivi dalla possibilità della caduta di essi, non

perciò vien meno il primo estretno della prima figura di

reato in discorso.

La Cassazione, infatti, ebbe a dichiarare che anche la

caduta del pavimento di una sola stanza, che abbia cagio—

nato lesioni all'inquilino, dia luogo alla prima ligura di

reato dell'art. 472, se il proprietario non abbia provveduto

ai lavori necessari a rimuovere il pericolo, che presentava

per l'altrui sicurezza il pavimento predetto (2).

E s'intettde. la qttanto alla parzialità della rovina non

rileva se, rispetto alla totalità del casamento, si abbia lo

sprofondamento di titi solo impiantito: il legislatore parla

di rovina totale o parziale di un edifizio o di una costru-

zione; dunque la caduta del pavimento di una sola stanza

rientrerebbe nella specie prevista dal legislatore.

. Ma avretno occasione, inseguito (n. 58), di vedere, se

ricorra Ia ipotesi dell'art. 472, posto che alla sussistenza

della stessa sia indispensabile resti tale rovina allo stato di

semplice minaccia, o non piuttosto l‘ipotesi dell'art. 311.

39. Si è detto che l'obbligo di provvedere nasca dalla

minaccia del pericolo: ora celesta minaccia dev’essere

qualche cosa di manifesto. di appariscente, da poter essere

rilevata da tutti, perchè sia tenuto a norma dell'art. 472

chi non provveda a farla cessare, o basta che essa sussista,

pur se non sia constatabile d‘a occhio profano?

« Non bisogna dimenticare, dice il Marchetti, che si

punisce una negligenza concretata nella omissione di porre

riparo ad una minaccia; ora come è concepibile la omis-

sione di riparare ad una rovina, se non è visibile ed

apparente la minaccia della rovina stessa? '

« Dato un edificio che abbia tutta l'apparenza della soli-

dità, cbe esternamente non presenti alcun segno di possi-

bile disgregazione, come supporre che ad un proprietario

venga l'idea di fare lavori, che non appariscono richiesti in

tnodo alcuno, e peggio poi pretendere ch‘egli divinasse una

minaccia invisibile pe] difetto di questa divinazione? Certo

se una minaccia latente vi sia, ed un tecnico se ne avveda

e ne inlormi il proprietario, oppure l'Autorità, dopo fattala

constatare, ingiunga al proprietario stesso di provvedere,

e questi non provveda, nulla importerà che per lui eperi

profani la minaccia non fosse apparente; una nel caso della

contravvenzione semplice, ove la minaccia non si riveli per

qualche segno esterno, accessibile anche all'occhio di chi

non sia tecnico, il materiale della contravvenzione non può

configurarsi.

« Ciò del resto si collega alla necessità che il proprie—

tario sia sciente della minaccia e del pericolo, senza la

quale scienza (0 direttatnente acquisita se la minaccia sia

apparente, o formata per via d'informazioni di persona

competente) non potrebbe dirsi volontaria Ia omissione

di un lavoro, della cui opportunità nemmeno si aveva

sentore » (3).

Ed anche altri pensa che la ricerca della visibilità non

sia poi afiatto inutile (4).

‘Noi, veramente, non vediamo la necessità di cotesto

ricerca.

Se il legislatore, seguendo le osservazioni su riferite

della Commissione del Senato (n. 35) e del Lucchini (n. 36),

in controsenso di quelle della Commissione della Camera

(n. 35), ed anche del testo dell'art. 1639 cod. civ., in cui

si richiede il requisito della « evidenza », ha voluto togliere

ogni ragione di disputa, chè di fronte alla indispensabilità

della visibilità della minaccia avrebbe potuto sempre l‘int-

putato o negare addirittura sitiatta qualità, o per lo meno

sostenere non essere dessa tale all'apparenza, da far intuire

la opportunità di lavori atti a rimuovere il pericolo, si

fomenterebbero appunto dispute, a voler esigere un estremo

non ricltiesto.

40. D'altra parte, non s'intende perchè non possa dirsi

volontaria la omissione di un lavoro, della cui opportunità

ttentmeno sr aveva sentore.

Si obietta che per la teorica della impntabilità in fatto di

contravvenzione, a poter taluno rispondere della trasgres-

sione dell'art. 472, cioè della omissione di provvedimenti

 

(t) Relazione citata per l‘approvazione del testo definitivo del

codice penale, cap. cxxxvu.

(2) 5 giugno 1899, :lIascanzont' (Riv. Pen., L, 152).  (3) Op. cit., n.288, pag. 523.

(4) Guidi, voce cit., n. 33.
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contro la minaccia di una rovina, occorra la scienza di tale

minaccia.

Ebbene, giusta il testo del capoverso dell'art. 45, nelle

contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione ed

omissione, ancorché non si dimostri che egli abbia voluto

commettere un fatto contrario alla legge. Se l'autore,

quindi, ha omesso dei lavori, basta cotesta omissione, la

quale è volontaria, perché egli debba di essa rispondere.

Nè si dica che l'autore medesimo non avrebbe voltrto il

pericolo o la minaccia, diversamente avrebbe provveduto.

Noi osserviamo, invece, che egli non ha provveduto, ha

lasciato perciò in atto la minaccia, e non può quindi dimo-

strare che non voleva la minaccia medesima: questa non

doveva allatta essere nei fini di Itri; o sarebbesi avuto tut-

t'altro reato. Essa, in sostanza, è I'elletto di corrdiziorti da

lui volute: per non aver modificate tali condizioni, al quale

obbligo era tennto, sorge in lui la responsabilità.

Ne vale opporre che egli non possa essere chiamato a

rispondere di cosa, che non era in grado di divinare l'asse

mai per avverarsi. A questa guisa pensiamo si equivochi

sull’indole e sulla portata della contravvenzione in esame.

Non si versa nel reato dell'art. 471, per la integrazione

del quale, essendo indispensabili negligenza o imperizia,

estremi e fondamento della colpa, può dispntatsi della

prevedibilità, o della previsione, e anche dell'antiginridicità

dei mezzi adoperati, ecc.; nella contravvenzione dell'arti-

colo 472 non si richiede che sola omissione, la quale, in

quanto volontaria, giova ripetere, la sorgere l'imputabilità

e quindi la responsabilità.

E vero che, occorrendo provvedere ai lavori necessari a

rimuovere la minaccia, nella scelta appunto di tali lavori

possa etrtrare il criterio della prevedibilità o della previ-

sione, ecc. ; ma ognuno vede che e ben diversa la cosa. Il

proprietario, o chi per loi, il quale alla minaccia della ro-

vina siasi accinto a scongiurarla, adottando dei ntezzi non

adeguati, nrostra di voler ottemperare al disposto della

legge, provvedendo. Ora se, prima facie, si appalesino

afiatto insufficienti quei provvedimenti a rinruovere la mi-

naccia, in quanto mostri quegli, appunto con l'adozione

degli stessi, di aver volontariamente tralasciato quella rimo-

zione, ei risponderà; se invece a stabilirne la non completa

sufficienza occorrono indagini tecniche, evidentemente può

discutersi della volontarietà.

Certo, se il proprietario, o chi per Itri, neglti l'esistenza

della minaccia, non potrà senz’altro farsi pesare su di lui

una responsabilità per minaccia di rovina, ove per mezzo

del perito non venga essa accertata; ma una volta quella

assodata, neghi o meno il proprietario, ove non abbia

provveduto, risportde.

Ed ecco il vantaggio del metodo seguito dal nostro Ie—

gislatore. Se si fosse richiesta la visibilità, il proprietario

avrebbe obiettato la mancanza di tale requisito, e, pur se

accertata la minaccia, egli avrebbe sempre potuto opporre

che questa, per non essere visibile, non poteva far nascere

inlni responsabilità. Invece, se, in nnprimo momento egli

ha potuto trincerarsi in un diniego; nel secondo tempo, lo

accertamento delle esperto gli toglie ogni altra sfuggita.

41. Si assume pure che la minaccia debba essere immi-

nente.

« Per quanto qttesto aggettivo, dichiara il Guidi (1), la

egge non adoperi, pnre ciò è inlttitivo.

 

(|) Loc. cit., n. 33.

210 — Dtoasro tramano, Vol. XX, l’arte 2-.

 

« La minaccia, egli osserva, dev'essere imminente, o per

lo meno di effetto probabile non ultra remoto, perchè altri-

menti esulerebbe il concetto della disposizione legislativa,

la quale è dettata allo scopo di eccitare chi ne ha l'obbligo

a correre al riparo di prevedibili guai, che si potrebbero

avverare in breve tempo, e d'impedire i danni alla pubblica

incolumità che potrebbero presentaneamerrte avverarsi ».

Ecco un'altra di quelle aggiunzioni, che vogliono aver

I'ariadi far apparire più razionale la legge, e che, invece,

apputrto perchè non esistenti in questa, possono dar luogo

a discrepanze sulla interpretazione.

Si dice, infatti, che se la minaccia non l'osseinnninente,

sarebbe vessatorie obbligare a compiere i lavori opportuni

chi agli stessi sia tentrto: una rovina che si preveda non

possa seguire che fra parecchi antri, non può preoccupare

nessrtno, e quando non vi è a temere di una sciagura im-

mediata, non è indispensabile il c0stringcre con sanzioni

penali a provvedere per rtn I'nturo lontano.

Ebbene, appunto perché si vuol far dire al legislatore

ciò che non ha detto, si fornirebbe al proprietario, o a chi

per lui, il pretesto di una dilesa, che non ha fondamento:

stabilito come criterio inderogabile di responsabilità qtrello

della imminenza della rovina da scongiurare, quegli ben

potrebbe obiettare non essere tenuto a provvedere per ora,

la rovina, se mai, potendo aver luogo in tempo nrolto Ion-

tano. Sarà vero che il giudice, o I'Arrtorità competente,

possa disporre una perizia, per isrnentire il responsabile;

ma a parte che cotesta perizia torni indispensabile sempre

che si pretenda vi sia minaccia di rovina, apptrnto per as-

sodare se questa sussista, a voler consentire a chi sia te-

nuto a provvedere per isconginrare una rovina, di poter

negare non solo l'esistenza della minacciante rovina, ma

anche la imminenza di tal fatto, gli si fornirà il mezzo di

procrastinare in due ntodi il proprio obbligo: se gli si

disconosca questa seconda facoltà, la remora, per lo meno,

sarà limitata ad una sola eccezione.

Ma checchè sia di ciò, ,'._ indubitato che per non avere il

legislatore dichiarato che la minaccia debba riguardare

una rovina imminente, non si può dall'interprete pretetr-

dere, invece, che tale quella sia.

Non è vero che la minaccia abbia insito in sè il concetto

di una qualche cosa d'immediata. Non nel solo art. 472

viene adoperato quel vocabolo: in molti punti esso trova

posto, e non sempre lo si deve intendere come denotante

un loturo immediato. Chiunque, dice l'art. 156, minaccia

un grave e ingiusto danno: ebbene nessuno ha mai pert-

sato che debba circoscriversi ad un brevissimo spazio di

tempo la possibilità dell'avverarnento del male, l'atto intra-

vedere: si può esser lontani, e si può porre in attuazione

il male minacciato dopo non breve tempo, e non per questo

la minaccia non sussiste. In altri termini la minaccia e

una manifestazione: ed essa pmi rignardare il futnro pros-

simo, come il futuro Iontarro.

Per altro, quando il legislatore ha sentito il bisogno di

ricorrere a quell'aggettivo, non ha mancato di farlo; e se,

quindi,…in occasione di rapina, ha creduto occorresse la

minaccia di gravi danni imminenti alla persona, è da

ritenere che dove tale requisito non ablria indicato, non

alrhia stimato fosse necessario.

Si obietta che la rovina di per sé e qualche cosa che iur-

porta il precipitoso abbattersi (Petrocchi) d'un edificio e di

una costruzione, e che la minaccia d'un tale fenomeno non

possa rire rivelare appunto il timore d'un evento immediato.
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Ora se la rovina e realmente la cadrtta precipitosa, trou

è la caduta irumediata: in altri termini essa ha luogo in

una gtrisa che si dice apptnrto precipitosa; ma sarà allora

qrrestiorte di l'arma, o di tnodo, non di tempo: t" in sostanza

rtrt abbattersi del I'abbricato, senza che vi sia possibilità di

tenerlo in piedi, appunto pel modo come-quello cade,

quasi d'un colpo e tutto insieme.

Epperò la minaccia di una rovina non cesserà di esser

tale, sol perchè la rovina stessa non era imminente. Poiché

il pericolo, appunto per essere quella obiettivamente pos-

sibile, a causa delle condizioni della costruzione, è con-

tinuo, né è dato prevedere quando possa cessare, fa me-

stieri costringere a scongiurarlo chi a tanto sia obbligato.

Comunque, ci pare trna contradizione pretendere da un

lato che la rovina debba essere imminente, erl afiermare

dall’altro che « non possa mandarsi impunito il proprie-

tario che per nrero capriccio scegliesse di fare i lavori pir'r

tardi, piuttosto che più presto » (i): se si crede debha

taluno rispondere ai sensi dell'art. 472, perchè obbligato

a provvedere ad trua rovina imminente, torna evidente-

mente irrgiusto volerlo tener responsabile arrcbe per la

rovina non imminente. Nil monta se il proprietario, per

capriccio, o per oscitauza, o per sue ragioni speciali, che

potrebbero anclt'essere economiche, s'induca a provvedere

più tardi : quando non vi e da riparare immediatamente,

non rileva che egli a tanto adempia più presto o più tardi,

purchè aderupia priura che la rorina si avveri. A voler esi-

gere la imnriueuza della rovina, non può che risultare ves-

satoria l'ingiutrzione che l'Autorità abbia fatto al proprie-

tario, oa chi per lui, di provvedere immediatamente ai

lavori, quando non vi sia urgenza in proposito. Ritenuta,

invece, la minaccia della rovina in genere, quando quella

sia accertata, s'intuisce che bisogna provvedere nel termine

più breve possibile, o in quello che venga fissato dalla

Autorità.

Ed e chiaro allora, che ntentre non ha modo il colpevole

di tergiversare, negando prima, e sostenendo poi non es-

sere terruto pel momento, si raggiunga una duplice fina-

lità: quella di eliminare il più che sia possibile le cause

di disputa, e l'altra di ottenere che più efi'rcacemente,

perchè nel più breve termine, si provveda ad ovviare un

grave pericolo: e non è cosa di poco momento.

42. li) S'iutuisce, poi, che ove non esista pericolo per

la sicurezza o incolumità pubblica, non sia necessario lo

intervento del magistero penale.

Ora a chi voglia arrestarsi alla letterale espressione della

legge, può sembrare, a prima giunta, incoerente il legisla—

tore, se, nello stesso tema di rovina, perla incriminazione,

esiga lui la ricorrenza del pericolo, quando trovisi quella

nello stato di semplice nriuaccia (art. 472), e prescinda,

invece, da sitfatto pericolo quando la rovina medesima siasi

di già avvérata (art. 471). Ma chi tenga presente quanto

si è esposto (ai 31-33) sul modo in cui quein avvisi cotesto

pericolo, dovrà escludere ogni incoerenza.

Il diritto infatti, si è già detto, può secondo il legislatore

essere immediatamente e direttamente attaccato; ovvero

vi e la sola possibilità di tale attacco.

ln altri termini, la pubblica incolumità può essere inve-

stita direttamente, in quanto la uortna, che sta a proteg-

gere il diritto alla stessa, sia violata, e con essa tale

diritto, oppure indirettamente, o in via mediata, in

quanto la lesiotre del diritto, protetto dalla norma, non

vi è stata, ma vi poteva essere: nel priore caso abbiamo

la rovina per colpa, con pericolo, che «'». sempre lesione

del diritto alla incolumità (delitto), nel secondo la rovina

anche per colpa, che non ha prodotto pericolo, ma poteva

produrlo (contravvenzione dell'art. 471); finalmente la

rovina marica, ma puòavverarsi ed avverarsi con pericolo,

ed ecco l’ipotesi dell'art. 472.

In sostanza, si (* creduto stabilire una specie di gra-

dazione, anche per quanto attiene a gravità delle conse-

guenze; quirrdi: 1° rovina pericolosa, punibile appunto

per tale pericolo, dovuto a colpa dell'uomo; 2° rovina

non pericolosa, ma punibile ugualmente, in quanto poteva

produrre pericolo, quindi contravvenzione dell'art. 471;

3° minaccia di rovina pericolosa, contravvenzione del-

l’art. 472.

Invano, perciò, si opporrebbe che, intendendo principal-

mente la pena al ristabilirtrerrto dell'ordine, turbato dal

malefizio, e tale turbamento non avendo luogo che pel

danno mediato, prodotto dal reato, o per il pericolo sociale

mediato o indiretto, come dice il Rocco (2), che da quello

risulta per la preoccupazione che il fatto possa ripetersi

contro l'uno o l‘altro dei consociati, vuoi per il timore che

esso venga imitato da altri, o possa spingere alla reazione

la vittima, o i congiunti, compagni di opinione, ecc., enel

caso nostro, più specialmenle, che esso possa coinvolgere

anche noi, riesca inconcepibile che, fissata dal codice civile

(art. 1639) la responsabilità civile dell'autore della cattiva

costrrrzioue rovinata, debba per lo stesso fatto irrogarsi

anche una pena che nella sua funzione non ha ragione

d'essere dove quell'ordiue non sia stato scosso, per non

essere nato allarme dalla rovina di un edifizio, che non

dette luogo a pericolo di sorta per l’incolumità delle per-

sone; cheil danno economico, morale o materiale, di un

privato cittadino, non abbia da vedere col danno sociale;

che, dove questo manchi, la riparazione privata si appalesi

più che sufficiente; che sia un ritorno di parecchi secoli

indietro nel corso del civile progresso il voler dettare una

sanzione che colpisca penalmente un fatto che arreca danno

meramente civile; che I'esortaré, quindi, alla maggior dìl'lj

genza, l'esigere la maggiore perizia nell'esplicamertto dl

un'attività, che può riuscire grandemente dannosa, sol che

ometta d'informarsi al maggior rigore della tecnica edrfi-

satoria, sia cosa utile, doverosa, anzi, per lo Stato; ma Il

punire puramente e semplicemente per un fatto che riveli

mancanza di studi o di piene cognizioni tecniche, abbia

l'aria di voler sostituirsi all'insegnante, che non ha saputo

o voluto bocciare il candidato, che ‘si è presentato a certi

esami; che, in ogni modo, si spieghi anche possa iuter-

dirsi dall'Autorità competente l’esercizio professionale ad

un architetto, che all'atto pratico siasi rivelato inidoneo

a tale esercizio, appunto per aver, con la rovina, dato

prova della propria incapacità; ma una pena, che prescrnda

dal suo vero fine, nonchè inutile, si nrostri addirittura

ingiusta.

Evidentemente cotesto obiezioni avrebbero il loro valore

nella sola supposizione che il legislatore avesse voluto pu-

nire, tanto per punire; metrtre il vero è che quegli, tnl-

rarrdo a garatrtire la incolumità pubblica, ha inteso colpire.

come già si è detto, non solo il fatto (doloso o colposo)clte

quella comprometta, nella duplice forma di una lesrone

 

(i) Guidi, voce cit., n. 46.  (2) L‘oggetto eee. cit., n. 120, pag. 391 e seguenti.
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ellettiva (danno), o di una lesione rneraurerrte potenziale

(pericolo obiettivo 0 in atto), ma anche il fatto meramente

contravvenzionale della semplice possibilità del pericolo.

Ed allora, non perchè all'art. 471 si rielrieda la caduta

di un edifizio senza pericolo per l'altrui sicurezza, l’incri-

minazione eda ritenersi avvenga appunto per l'assenza di

rtuo degli estretni indispensabili alla punibilità di ogni

fatto, che il legislatore avvisi costituisca reato, e cioè del-

l‘allarme sociale; la incrirtrinaziorte e a titolo di contrav—

venzione, apprrnto perchè, se manca il pericolo in atto,

è desse avvisato come possibile (1).

Ora, nella rovina di [III edifizio non può disconoscersi ,

esista cotesta possibilità obiettiva; giacchè per poco si

fosse quello abbattuto su di un passante, o su di una per-

sona, che per una qualsiasi ragione si fosse trovata in

contatto con la fabbrica rovinata, ben difficilmente si sareb-

bero costoro sottratti alla morteo ad altro danno personale.

Le critiche, adunque, che nei sensi su espressi voles-

sero muoversi all'articolo in discorso, deporrebbero di una

interpretazione troppo pedestreruerrte letterale dello stesso,

discornpagnata dall’esame della mente del legislatore.

Si tenga, infatti, presente il disposto degli art. 311 e

471. Dagli stessi si evince tre forme di rovina aver voluto

contemplare il nostro codice: la rovina che torni di comune

pericolo per le cose, la rovina che riesca di pericolo per

la vita delle persone, la rovina che non produca pericolo

per l‘altrui sicurezza.

Ebbene, è egli ammissibile che siasi voluto punire

quest'ultima configurazione,senz'aver riguardo alla ragione

della incritninazione della stessa ‘!

« La legge, dicltiara il Ministro nella Relazione più volte

citata, nel prevedere queste contravvenzioni, e ttel punire

con pene, talora severe, chi se ne renda colpevole, mira

a tutelare insieme le persone e gli averi dai pericoli iu-

cessanti, che loro sovrastano per il fatto di coloro, i quali

non si curano di regolare la propria azione-, in modo da

evitare danni, sovetrte considerevoli, ai cittadini » (2).

Se, dunque, la ragione della persecuzione di celeste

diverse figure di reato è sempre una, il bisogno, cioè, di

garantire da pericoli incessanti, il sostenere che il legis-

latore abbia dinrenticato quella ragione, quando ha voluto

punire anche il fatto che quei pericoli non produca, rivela

la non esatta valutazione del modo come quegli irrteuda il

pericolo.

Questo, I'abbiarrro già detto, e riti darruo potenziale, cioè

una minaccia di danno (3); ma la minaccia, a sua volta, è

reale, cioè in atto, ovvero semplicemente possibile.

Nel primo caso si ha il delitto colposo dell'art. 311,

nella duplice lerma dallo stesso contemplata, nel secondo

la contravvenzione; il carattere differenziale tra l’urto e

l'altra essendo appunto in ciò, che quello produce lesione

giuridica potenziale non immediata (minaccia di danno),

questa la semplice possibilità di cotesta lesione (4).

Ed allora il fatto della rovitra dell'art. 471 vient prurito

non perchè non abbia prodotto pericolo per la sicurezza

delle persone, ma perchè poteva produrlo (5).

43. Si Osserva, tuttavia, che, avendo appunto riguardo

al carattere differenziale tra il delitto e la contravvenzione,

 

('l) Tuozzi, op. e vol. cit., pag. 343.

(2) Relaz. cit., cap. cxc1, pag. 439.

(3) Rocco, L'oggetto ecc. cit.. n. 96 e 98, pag. 297, 308.

(4) Cass., 20 dicembre 1913, in c. Arbib (“Supplemento  

torni inconcepibile la incrinriuazione, sia pure a titolo di

delitto colposo, secondo l'art. 311, della rovina, per la

quale nessun danno abbiano risentito le persone o le cose,

ma siano esse state soltanto esposte alla minaccia di tale

danno, abbiano, cioè, corso pericolo.

« Quando si e in tema di delitti dolosi, dicltiara il

Marchetti, uessurt dubbio che il pericolo immediato sia

sufficiente ad imprimere il carattere crinriuoso al fatto.

Uno mi tira una fucilata con I'intenziorte di uccidermi: per

trn'acciderttalità io resto illeso: è non pertanto giusto e

logico che l'agente risponda di omicidio mancato, perchè

il suo atto, ruesso in relazione alla sua intenzionalità,

esaurisce gli estrertri di un delitto. Ma in tema di delitto

colposo, se non è seguito l‘evento, qnarrtunque un pericolo

si sia corso da una determinata persorta, la figura del de-

litto non è per me concepibile, e solo può immaginarsi in

taluni casi quella di una contravvenzione. A quel modo

che non può darsi tentativo di delitto colposo, non è logico

metterein sua veceuna figura di delitto srtigeneris, chedifet-

tando d'evento, nulla più conserva della caratteristica del

delitto. Cosi ènel caso della rovina di [III edificio per colpa

di chi ebbe parte nel disegno o nella costruzione : se essa

produsse la morteo la lesione di taluno, sta .bene che è

perfetta la figura del delitto colposo ; ma se vi fu soltanto

un pericolo, ancorchè immediato, il fatto dovrebbe, logi-

camente, restare una contravvenzione, a quel modo che

per l'art. 476 si ha semplice contravvenzione rrel l'atto di

chi colloca, ad es., un vaso sopra una finestra, e questo

sia caduto presso una persona, senza colpir‘la, ma facendo

sorgere llll immediato pericolo per la sua incolumità.

« Ciò è tanto più rimarchevole in quanto l'art. 311, che

sarebbe applicabile nel caso di ruina di un edificio con iur-

mediato pericolo delle persone, cornnrina una pena assai

severa, a ario avviso, trou proporzionata. Volendo proteg-

gere la incolumità pubblica, e credendo necessario ricbia-

ruare cert pene gravi i costruttori alla debita diligenza, si

doveva comminare addirittura una pena di qualche entità

per la contravvenzione, anzichè per difendere questa mag-

giore gravezza di pena dall'accidentalità di un pericolo

individuale ed irumediato, attribuendo a questa accidenta-

lità il potere di denaturare il titolo del reato, e lasciando

poi tutti gli altri casi poterrzialnrentepericolosi sotto l'egida

di una pena troppo mite e quasi irrisoria. La pena sempre

graveirr materia di ruina, e la lacoltà al giudice di aumen-

tar‘la, quando vi siastato pericolo immediato, l'errrra lasciando

sempre la lignra contravvenzionale, mi sarebbe parsa pit'r

corretta epiù efficace ad un terupo » (6).

Iii sostanza, si dice, se il diritto alla incolumità o sicu-

rezza pnbblica può per colpa essere manomesso con la

morte o altro investimento delle persone o delle cose, o

soltanto minacciata cert la semplice possibilità o col pericolo

di tale morte o investimento; e se in vista di tale possi-

bilità opericolosoltantoè lecito incriminare a titolo di cort-

travvenzione, senza diquello, senza, cioè, che trna minaccia

di lesionedi diritto si abbia, non è a parlare di sifiatta

contravvenzione.

La rovina colposa, quindi, si conchiude, o e realmente

dannosa, e minaccia sernplicerneute dattno, i". cioè peri-

alla Rivista Penale, XXIII, 215); 25 aprile 1912, Lauro (ld. id.,

nn, 100).

(5) Tuozzi, op. cit., pag. 343.

(6) Op. cit., n. 284, pag. 518, 519.
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colosa: se si creda disconoscere ogni differenza l'ra le due

diverse ipotesi, si pnuisca pttre alla stessa stregua e con

la medesima pena ; ma se tltl divario fra le stesse esiste, e

irnltrbitato che, in quanto la incriminazione si ginstificlti

pel diverso modo come il diritto possa essere irtvestito,

dove manchi lesione di esso (delitto), e minaccia di tale

lesione (contravvenzione), la incriminazione non s’intende

a qtral titolo venga statuito.

Mentre a voler introdurre una certa gradazione non

potrebbesi stabilire che la lesione di un diritto costituisca

un dato delitto, la rnirtaccia di esso un altro delitto : non

si versa in tema di reato doloso, in cui la diversa misura

della lesione può, in corrispondenza della volontà del-

l'agente, dar luogo al reato consnntato o a qrtello tentato:

in materia di colpa l'evento deve essersi avverato irrtera-

mente. Epperò in ragione della entità dello stesso, cioè

degli effetti dannosi di esso, potrà e dovrà lissarsi una pena

più e meno grave; ma trou perchè- l'ageute qualche cosa

abbia fatto, che non si tradusse tuttavia in alcun evento di

dannonniversalc. è lecito punire a titolodi contravvenzione.

Vediamo. La rovina può essere lui fatto concreto, o Ima

semplice minaccia: nel prinro caso il pericolo in atto o

reale non si è avverato, ma poteva avverarsi; trel secondo,

il pericolo è allo stato di mera possibilità.

La rovina avvenuta, intanto, se non ha dato luogo in

concreto il pericolo per l'altrui sicurezza (art. 471 ), poteva

produrlo: ora per cotesta possibilità, dovuta alla trou buona

costruzione dell'edifizio, la pena si spiega, ed èopportuna;

rneutre la rovina iti/ieri, a sua volta, apptrrrto perchè tale.

ha pur essa in sè la possibilità del pericolo per l'altrui

sicurezza; ed in quanto non è dato a priori intuire qtrale

entità ed estensione raggiunga quel pericolo, il farlo per-

manere costituisce infrazione della norma statuale.

Or se per cotesta possibilità o probabilità appunto si pu-

rrisce nell'una e nell'altra ipotesi, dov’è la incoerenza tra

la ragiorte tl’incriminazione dell’art. 471 _e dell'art. 472?

Si dirà: ma nella rovina avvenuta, appunto per non

esservi stato pericolo concreto per l'altrui sicurezza, non

si concepisce pena; in quella che possa avverarsi, non

sapendosi, nè potendosi intravedere se e quale pericolo sia

essa per produrre, èginstilìcubile una pena. Ma il pericolo

mancato in concreto va guardato dal legislatore nell’ultimo

stadio, nel momento, cioè, dell'avverarsi della rovina; tanto

vero che li e più grave la pena, qui meno.

La rovina, prima di avverarsi, aveva in sè la potenzia-

lità di produrre danni: ed essa, appunto perehè possibile,

ma incerta in ordine agli effetti che poteva produrre, va

punita e più gravemente, anche perchè meno agevole e il

rilevare anticipatamente la possibilità della caduta, e prov-

vedere: quando, invece, un edifizio o una costrrrzioue Itti-

rraccino rovina, appnttto perchè al pericolo più agevol-

mente può ovviarsi per lo stato della cosa, si punisce per

tal pericolo soltanto.

In sostanza la rovina avveratasi va punita perchè, se

realmente ha avuto luogo sertza pericolo concreto per

l'altrui sicurezza, aveva la possibilità di produrlo.

44. y) Omissione dei lavori necessari a ritrruovere il

pericolo. Ora l'accertamento della persona tenuta a tale

rimozione riesce sovente non molto agevole. Innanzitutto,

di fronte ad una responsabilità penale, non e da credere

sia adatto strano il caso di un disconoscimento. da parte

dell'imputato, della sua qualità di proprietario.

Abbiauro potuto constatare molti anni fa in qrtalclte paese

della Sardegna, che modesti agricoltori, dichiarati in con—

travvenzione al disposto degli articoli 55 e 64, 2° capo-

verso, del regolamento perla polizia, sicurezza e regolarità

dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con decreto

3] ottobre 1873, II. 1687, per essere stato sorpreso un

paio di buoi di loro pertinenza sulla strada ferrata, decli-

uavarto costantemente la proprietà degli stessi, nella spe-

ranza di sottrarsi alla cornmirtatoria, troppo grave per

essi, della pena pecuniaria di lire ntille; s'imnragini se

non possa seguire lo stesso in fatto di omessa rimozionedi

pericolo, tanto più che qui occorrono spese da parte del-

l‘obbligato, che non sertrpre e in grado di sborsarle, e

che per la modestia della sua I'ortnna non gtrarda alla sta—

bilità, o consistenza del vetusto abitare, e, pur di ripararsi

dalle intemperie e dal freddo, non fa che affidarsi alla be—

nignità del caso, che fino a qtrel giorno non e stato fatale!

Ebbene, per poco eccepisca il colpevole di non essere

proprietario, quale non sarà per un p. m. la difficoltà del-

l'accertamento della proprietà? Nel caso dei buoi, innanzi

ricordati, trattandosi di semoventi, del valore, il più delle

volte, non superiore alle lire cinquecento, non riusciva

troppo ardtro stabilire a chi quelli si appartenessero: ba-

stava, indipendentcmente dalle annotazioni rtei registri

municipali, sentire qtralclte Autorità del luogo, o i vicini

di casa, o i conoscenti, per poter risalire al venditore, o

assodare la ragione e il modo del trapasso; in fatto di iur-

rnobili, ittvece, che, per quanto miseri, difficilmente hanno

un valore inferiore a lire cinquecento, e per i quali il ca-

tasto, come è risaputo, trou costituisce prova della pro—

prietà (1), non sappiamo davvero in qual modo possa ve-

nirne a capo un pubblico accusatore, quando rressurto

ignora che nelle contestazioni, insorgenti in ordinead uno

stabile, trovisi spesso grandemente a disagio a farla prova

diabolica del dominirun chi sia tenuto a dimostrare la pro-

prietà dello stesso, e chequein generalmente non abbia

altro dato di l'atto, e neppur sempre certo, a favore del

proprio assunto, che il rinvenimento del presunto imputato

nella detenzione dell'immobile.

E che dire di fronte al palleggiarnento che, dell'obbligo

della riparazione. si facciano i diversi condonrirti di uno

stabile? Basta scorrere le disposizioni degli articoli 548,

559, 560, 561, 562, 563 del codice civile, per intuire a

quante. dispute e contrasti esse possano dar luogo, [0le

che uno solo dei vari condomini resista alle pretese degli

altri.

Se uno di essi, infatti, intravedo il pericolo di un danno

grave e prossimo da parte del comune edificio ad un fondo

od oggetto, da altri possedtrto, e, ad evitare un possibile

giudizio per danno teuruto, ai sensi dell'art. 699, voglia

indurre gli altri comproprietari a provvedere per ovviare

al pericolo, a quale lungaggine di procedura non andrà

irtcoutro, sol che l'accordo non-segna fra gli interessati ‘? E,

qualora venga realmente intentata, a norma dell'art. 82

proc. civ., sillatta azione, chi ignora quanto difficile torni

per l'attore accertare chi sia tenuto a provvedere per

iscongiurare il paventato danno? Ora, nel campo penale,

l’art. 472 non è che, in certo modo, la riproduzione del-

 

(1) Gianturco, Istituzioni di diritto civile italietta, 2“ ediz.,

592, pag. “262, Manuali Barbera, Firenze 1888; Ricci, Corso  teorico-pratico di diritto civ., 2° ediz., vol. II, n. 63, pag. 103,

Torino, Unione Tip.-Editrice 'l‘orinese, 1886.
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l'art. 699 nel canrpo civile; e se qui le difficoltà sono

enormi, pure avendo, chi agisce, cognizioni più larghe e

più sicure dello stato delle cose, quanto uotr dovrannoesse

crescere allorchè ad agire sarà il pubblico ministero?

Si dirà che, dopo tutto, non interessi se non di ottenere

che si provveda. Ma e qui il busillis.

Suppongasi che l'Autorità competente, avvisando appar-

tenere lo stabile ad una data persona, ingiurrga alla stessa

di provvedere. Ebbene, questa, che sa di non essere a tanto

tenuta, non si cura putrto della ingiunzione. Ora, perché

abbia lasciato cadere l'ordine ricevuto, può quella essere

chiamata a rispondere a norma dell'art. 472?

La rovina, intanto, può aver luogo; ma non perciò è

dato elevare irrrputaziotre a carico del diffidato. Cestui |‘i-

sponde solamente in quanto, essendo proprietario, o rap-

presentante dello stesso, o altrimenti obbligato alla conser-

vazione, ecc., non abbia, pur se diffidato, curato di

provvedere.

E tutto questo quando la proprietà sia poco discutibile.

Si l'ascia invece il caso di un'eredità, in cui non siano noti

gli eredi tutti, o che sia giacente (art. 980), o addirittura

vacante (1): è risaputo che in quest'ultima ipotesi essa

ceda allo Stato. Ora, sino a quando non sia stabilito a chi

la eredità sia devoluta, chi si vorrà costringere a provve-

dere, o chi si verrà cotrsiderar tetrttto a provvedere ? E nel

caso non siasi provveduto, a chi addossare la responsabi-

lità penale? _

45. E trou è a dire quali altre difficoltà possano sorgere

quando vi sia contrasto tra il proprietario o le altre per-

sone, di cui nell'art. 472. Prima di ogni altro è tenrtto il

proprietario, e poi il rappresentante. Ma chi e il rappre-

sentante del proprietario?

Quando vi sia una procura o un mandato, la cosa è age-

vole: itr difetto, chi sarà il rappresentante?

Certo, non vorrà pretendersi che il legislatore abbia

creduto riferirsene al solo rappresentante nominato dal

proprietario: trattasi di un pericolo che, nell'interesse

della pubblica incolumità, eda scongiurare ad ogni costo,

e ci vorrà pure chi abbia l’obbligo di provvedere al riguardo.

Altri, quindi, può essere destinato a rappresentare il pro-

prietario, e tale destinazione si sa che ha luogo sia per

opera del privato, sia per virtr'r di legge, sia, infine, per

disposizione del magistrato. .

Nel caso, ad esempio, di rtomiua di un tutore, fatta ai

sensi dell'art. 242 cod. civ. dal testatore ai minorenni,

non avendo castoro veste giuridica per poter amministrare

la loro sostanza, bisognerà rivolgersi al tutore, perchè

provveda a riuruovere la minaccia della rovina; come nel

caso dell'art. 244 converrà far capo all'avo paterno, e,

in mancanza, a quello materno, che e il tutore di diritto.

E cosi, non potendo un fallito amministrare i propri

beni, rressuua azione, rigttardante ibeni stessi, può essere

promossa o proseguita se trou contro il curatore (arti-

colo 699 cod. comm.): sarà questi, dunque, tenuto per lo

art. 472. Parimente, nominato il curatore per l'eredità

giacente (art. 980), incotnberà a costui l'onere di cui nel

mentovato art. 472, se e dosso tenuto ad esercitare e pro-

muovere le ragioni dell'eredità predetta, e a rispondere alle

istanze proposte contro la stessa (art. 982); nrentre cbi

accetta un’eredità, acquistando per tale accettazione tutti i

diritti, soggiace a tutti ipesi dell'eredità stessa (art. 940).  

Senonchè, non potendo Ia rinunzia a questa esser pre-

sunta (art. 944), ed essendo il rinunziante da considerare

come non vi fosse mai stato chiamato (art. 945), e intui—

tiva la difficoltà di provvedere in tempo, se, priora che siano

decorsi i termini di cui all'art. 952 (potendo i chiamati

all'eredità che si trovino nel possesso reale dei beni della

stessa esercitare la rinunzia), si avveri la ipotesi dell'ar-

ticolo 472.

Si dirà che per le disposizioni dei regolamenti edilizi

urbani possa e debba provvedere l'Autorità municipale; ma

sino a quando la stessa non abbia assodato che, per difetto

di altre persone, tenute a provvedere, ad essa tocclti di

ovviare la minaccia della rovina, qttesta può bene essersi

avverata, dando, pur troppo, luogo al noto aforisma: dmn

Romae cottsttlilur, Sayuntuzn exprtgnatur.

Ancora, l'usufruttuario, per l‘art. 501, è tenuto alle

riparazioni ordinarie, ed anche alle straordinarie, “che

siano state cagionate dall'ineseguimento delle ordinarie,

dopo continciato l'usufrutto: ebbene, per poco s’irnpegni

disputa sulla natura di cotesto riparazioni, in quanto so-

stenga l'usufruttuario che quelle, che a lui voglionsi im-

porre per iscongiurare la minaccia della rovina, non entrino

tra le riparazioni menzionate nell'art. 504, ognun vede

dove si vada a finire. '

D'altra parte, non èa dimenticare che qui è tutta qui-

stione di apprezzamento: chi potrà con certezza affermare

che lo immobile, che sembri destinato ad imminente ca-

duta, non resista per anni? Intanto occorrono spese, e

queste non sempre e agevole sostenerlo, nè sempre pru-

dente atrticiparle, quando sorga dissenso sulla persona da

cui siano esse dovute; e voler applicare l'art. 472 può

talvolta riuscire addirittura vessatorie.

46. E non occorre rilevare la impossibilità per il magi-

strato penale di provvedere con efficacia quando sia da

accertare, in base alla posizione giuridica di coloro che

per l'art. 472 sono tenuti ai lavori indispensabili a scon-

giurare una rovina, a chi ed in quale misura incomba, per

convenzioni intercedute tra le parti, quell'obbligo.

« Ognun che abbia, dice il Guidi, la più rudimentale

conoscenza delle materie civili, sa che di sovente artnose

questioni si dibattono per lo stabilimento della proprietà

di Tizio o di Caio sopra un immobile. E anche quando non

si disputa della proprietà, si dispttta del possesso, oquando

l'una e l'altro sono orroai attribuiti, rimangono quelle altre

questiorti in materia di divisioni, di eredità giacenti, di ca-

ratele e via discorrendo, che possono lasciare incerto il

nragistrato nella designazione della vera persona che sarà

obbligata alle riparazioni.

« E quando sarà stabilita anche la persona che rappre-

senta il proprietario, il possessore, o qualsiasi altro obbli-

gato, non cesseranno per questo le ragioni di controversia,

poichè la legge civile, la sua dottrina e i suoi interpreti

sono là a distinguere e specializzare le riparazioni che

spettano all'ttno e quelle che spettano all'altro,in obblighi

del proprietario e quelli del locatario, gli obblighi del do—

nrino diretto e quelli dell'usufruttuario, gli obblighi del-

l’amministratore, del sequestratario, del tutore, onde ne

consegue la necessità di dover sempre ricorrere ai prin-

cipi del codice civile. Aggiungiamo, per rendere conrpleto

il quadro delle possibili divergenze riguardanti la persona

responsabile, che un’altra importante serie di fatti_giuri-
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dici può intervenire in questa quistione, vogliam dire dei

contratti, per i quali chi stabilisce un vitalizio, un usu-

frutto, una locazione e simili, può derogare dalle norme

generali civili e stabilire, con l‘accordo dei contraenti,

delle responsabilità diverse (che si attengano, per esempio,

alla restaurazione o alla riparazione) da quelle che la legge

comune indicherebbe. Di fronte a questi_contratti possono

sorgere dispute per la loro interpretazione quando spe-

cialmente le clausole contrattuali non siano state in modo

chiaro registrate.

«Come si vede, il còmpito del tnagistrato penale, giudi-

cante sulla contravvenzione, sembra difiìcultato quando il

prevenuto contesti l'obbligo per lui di eseguire le ripara-

zioni. Ma, d'altronde, se alla pura affermazione, che può

essere (specialmente quando non e confortata da peculiari

risultanze di fatto) un tentativo di esonero dalla responsa—

bilità, il magistrato veda che concorrono indizi di possibile

dimostrazione dell'assnnto dell'imputato, il còmpito suo

non riuscirà per questo più difficile, perché l'art. 33 del

codice di proc. pen. insegna a lui la via della soluzione.

Si tratta, del resto, di reati di piccola entità e punibili con

pena leggera, onde lo stesso imputato vedrà se a lui con-

venga, per quanto egli abbia ancora qualche dubbio sul-

l'obbligo a lui incombente delle riparazioni, se sia del caso

di fare stabilire con un giudizio civile a chi legalmente

spetti l'obbligo di. esse. Il magistrato, quando dal docu-

menti prodotti vedrà scaturire nn fumus boni iuris, potrà

accogliere l'istanza di sospensione del penale giudizio fino

a che la parte interessata raggiunga la sede civile la dimo-

strazione per sentenza dell'obbligo in altri di fare quello

che a lui si era attribuito » ('l).

47. Da quanto precede, intanto, non pare s’ispiri

sempre il legislatore in ogni sua previsione a criteri di

reale praticità. Passi, infatti, la responsabilità stabilita

nei riguardi di chi abbia l’obbligo della conservazione

dell'edifizio o della costruzione, di un ,legatario ad esempio,

di un crede, che per testamento sia tenuto a conservare

un museo, una pinacoteca: si presume che allo stesso siano

stati forniti tutti i mezzi all'uopo occorrenti; non adope-

randoli quindi, anche per iscongiurare una rovina, non

può quegli declinare la propria responsabilità.

Ma addossar questa anche a chi sia semplicemente ob-

bligato alla vigilanza dello edifizio o della costruzione, ci

par troppo.

Si supponga che quel legatario muoia senza lasciare

eredi di sorta: se la responsabilità del custode o dell‘in-

caricato di esercitare la sua vigilanza sull'edilizia do-

vesse affermarsi per non aver lui avvertito della minaccia

della rovina l’Autorità competente, la cosa potrebbe cor-

rere; ma egli è tenuto per non aver provveduto ai lavori

necessari per rimuovere il pericolo. Ebbene, a parte che

il custode, il vigilatore può non essere in grado di prov-

vedere, perchè si sa che una persona siffatta, general-

mente, non guazza negli agi, ma la custodia, la vigilanza

deve importare anche il dovere in lui di provvedere?

Si spiega che possa e debba quegli provvedere col

dare l'opportuna avviso a chi di ragione (aveva inf'atti con-

tinuamente avvertito della minaccia il legatario sino al

giorno della costui morte); ma che debba provvedere di-

rettamente, via! ci par troppo. Epperò, ove la rovina s.

avveri subito dopo la morte del chiamato alla conserva-

zione, egli ha piuttosto l'aria di una vittima di un obbligo,

che il legislatore penale ha voluto imporgli, con poca cura

del senso pratico della vita.

48. Non è da trascurare intanto una diversità di dizione

adoperata dal ”legislatore nello stesso art. 472: nella prima

parte egli parla di lavori necessari a rimuovere il pericolo

e li pone a carico del proprietario o di chi lo rappresenti,

o di chi abbia la vigilanza; nella seconda parte di ripara-

zione o altro provvedimento. Ora è risaputo che i lavori,

specie necessari per rimuovere la minaccia di una rovina,

non sempre sono delle riparazioni : essi, talvolta, non sono

che demolizione, compiuta con criterio e con prudenza; e

possono anche riuscire meno dispendiosi di quelle; e ap-

punto per ciò possono essere sostenuti, oltrechè dal pro-

prietario, o dal rappresentante o da chi sia altrimenti

obbligato alla conservazione dell'edificio, anche da un sem-

plice vigilatore dello stesso: le riparazioni, invece, come

inerenti alla proprietà, cadono a carico soltanto del pro-

prietario o del rappresentante, e, se ordinarie, anche del-

l'usufruttuario.

49. Epperò, se le riparazioni occorrenti a rimuovere la

minaccia di una rovina rientrino nella categoria delle ordi-

narie, non il subeconomo, ma il parroco, com'ehbe a deci—

dere la Cassazione con sentenza 1° dicembre 1897, in causa

Barbieri (“2), è tenuto a sostenerle. « Il patrimonio eccle-

siastico, osservava essa, appartiene all’ente conservato e

riconosciuto come persona giuridica quali sono certamente

le parrocchie; ed e pure certo che il beneficiato fa suoi i

frutti ed ha l‘obbligo di amministrare e-di conservare il

patrimonio dell'ente. Tra gli oneri dell'amministrazione e

conservazione deve annoverarsi quello delle riparazioni e

restauri dei fabbricati, che appartengono al beneficio.

« Ciò emana non solo dalla qualità di usufruttuariouel-

l‘investito del beneficio, ma eziandio dalle leggi del "! luglio

1866, del 15 agosto 1867 e '11 agosto 1870. Onde deriva

che la persona responsabile della contravvenzione prevista

dall‘art. 472 cod. pen. non poteva essere il subeconomo.

« D'altronde l'economato generale dei benefizi vacanti ha

l'obbligo della vigilanza nell'amministrazione del patri-

monio dell‘ente, com'emerge dai regolamenti generali del

26 settembre 1860 e del 16 gennaio 1861, e perciò se il

subeconomo Barbieri trascurò di richiamare il beneficiato,

ond'avesse fatto restaurare il fabbricato Cascinella, questa

sua colpa non è punibilein via penale, ed a norma del

predetto articolo del codice penale, perchè è sussidiaria e

non principale » (3).

Senonchè lo stesso Collegio Supremo parecchi anni dopo,

con sentenza 15 luglio 1903, in c. Rolli (4), insegnava

essere tenuto della contravvenzione, di cui all’art. 472

cod. pen., il subeconomo dei benefizi vacanti, che trascuri

di provvedere ai lavori necessari in un edifizio che minacei

rovina, quando faccia parte di un benefizio parrocchiale,

sottoposto a sequestro, giacchè « la disposizione, diceva

 

(1) Voce cit., n. 31, pag. 927 e 928.

(2) Rivista Penale, XLVII, 370.

(3) Il pretore di Corniglio, invece, con sentenza 22 aprile dello

stesso anno, avvisando fossero straordinari i lavori necessari a

rimuovere il comune pericolo, derivante dalla minaccia di rovina  di alcuni muri di una casa attigua alla canonica del Bosco di Cor-

niglio, aveva dichiarato agli stessi tenuto il subeconomo Barbieri,

su rammentato, condannandolo in coerenza.

(A) Riv. Pen., ux, 65.
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esso, che deve tenersi presente, è quella dell'art. 87,

regol. 2 marzo 1899, in cui si parla delle speciali attri-

buzioni del subeconomo, e nel quale si legge ch'egli deve

procedere a tutti gli atti di conservazione che sono anto-

rizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed ove

incontri opposizione o resistenza, invocherà l'intervento

del procuratore del re o del pretore, e promuoverà i prov-‘

vedimenti di competenza dell’Autorità giudiziaria. A cotesto

articolo devesi unire il successivo art. 89, in cui ('i sancito

che il subeconomo dovrà tenere diligente cura del patri—

monio dei benefizi soggetti alla sua amministrazione, prov-

vedendo alla conservazione ed al miglioramento degli im-

mobili cosi urbani che rustici. [due trascritti articoli non

lasciano luogo a dubitare menomamente che la responsa-

hilità della conservazione del patrimonio dell'ente spetti

al subeconomo; e tale responsabilità, come e sua esclusi-

vamente quando il benefizio si trovi vacante, cosi il pure

esclusivamente sua pur quando sia sottoposto il sequestro

e perciò sottratto all'amministrazione e al godimento dello

investito ».

Ma. in verità, non pare possa troppo generalizzarsi,

come fa la Suprema Corte: il legislatore parla di proprie-

tario, o di chi lo rappresenti. Ora il subeconomo, se è

chiamato per legge alla conservazione del patrimonio par-

rocchiale, sarà tenuto agli atti di cui all’art. 472, quando

abbia la reale custodiao amministrazione di quello: ebbene,

vacante il beneficio, o sottoposto questo a sequestro, non

per gli art. 81 e 89 propriamente e egli obbligato a quei

lavori, ma per il fatto che trovisi il benefizio medesimo,

appunto per la condizione di vacanza o di sequestro, alii-

dato alla custodia, vigilanza ed amministrazione di lui.

Conferito il benefizio al parroco, diventa costui un vero

usufruttuario: ed allora, trattandosi di riparazioni, con-

viene distinguere se siano desse ordinarie o straordinarie.

Alle prime non può il parroco sottrarsi; alle seconde è

tenuto soltanto se le stesse siano l'effetto dell'inesegui-

mento di quelle ordinarie, dopo cominciato lo usufrutto

(art. 501).

50. Non e dato, poi, ritenere ad arbitrio una qualunque

delle persone indicate nell'art. 472 obbligata ai lavori,

dallo stesso prescritti, e responsabile perciò, in caso di

omissione, della relativa contravvenzione. « Non tutte le

persone, insegnò la Cassazione con la citata sentenza in

c. Barbieri, mentovate in quell’articolo incorrono nella

responsabilità penale, ma una sola di esse in'ordine gra-

dato, in corrispondenza dei diritti che esercitano sullo

stabile, di proprietà, di amministrazione o di semplice vi-

gilanza…Nel primitivo progetto ministeriale era chiamato

responsabile solo il proprietario o chi lo rappresenta, ma

la Commissione legislativa volle aggiungervi anche l'obbli-

gato alla conservazione edalla vigilanza, ma non con vincolo

di solidarietà, si vero disgiuntamente, come @: manifesto

dalla particella disgiuntiva « ovvero » ivi usata, bastando

ai fini della legge che un responsabile, in ogni caso, vi

fosse » (f). _

51. B) Ad integrare la seconda contravvenzione, con-

templata nel capoverso dell'art. 472, occorrono: a) edificio

o altra costruzione, in tutto, o in parte rovinati; b) pericolo

persistente per l'altrui sicurezza, derivante dalla rovina;

e) omissione, da parte di chi ne abbia l'obbligo, di ripara-

zioni o di altri provvedimenti atti a rimuovere il pericolo.

 

(1) Riu. Pen., xzvn, 370.  

Saremo qui brevissimi, anche perchè parecchie nozioni

o concetti hanno già formato obbietto di esame nelle pagine

precedenti, e sarebbe ozioso tornarvi sopra.

a) Così, in quanto al primo estremo, non occorre indi-

care quale debba essere l'obietto, che, lasciato in certe

condizioni, possa far nascere il pericolo, che esige sia

scongiurato nel modo additato dal legislatore. Tale obietto

è lo stesso che quello indicato nella prima parte dell'arti-

colo 4'12: senonchè mentre qui deve esso trovarsi in piedi,

e il pericolo onde si preoccupa il legislatore nasce dalla

possibilità della sua caduta, li, invece, dev'essere giù a

terra, e il pericolo, che va evitato, si ha o per l'ostacolo

che oltre al libero transito il materiale abbattuto, o per gli

inconvenienti che questo può provocare, appunto per lo

ingombro di un dato spazio.

In sostanza il materiale delle due contravvenzioni ('E

sempre l’edificio o la costruzione: varia il modo col quale

questi obietti determinano la ragione dell'intervento pu-

nitivo a causa del pericolo che—destano per la pubblica in-

columità; che nell'un caso tale pericolo deriva dalla scarsa

stabilità, dalla incerta o insicura statica della costruzione,

nell'altro, invece, dall'avvenuta rovina, e, quindi, dagli

inconvenienti che perla presenza di materiali ammucchiati

in un dato punto possano aver luogo.

Ed anche qui non è necessario che la rovina sia totale:

basta sia anche parziale, perchè possano avverarsi quegli

inconvenienti onde si preoccupa il legislatore.

b) Pericolo persistente, determinato dalla rovina. Che

cosa debba intendersi per pericolo si e già“ visto: esso,

intanto, dev'essere determinato dalla rovina, il che im-

porta che tra l'una e l'altro debba intercedere tm rapporto

di causa ad effetto. Se il pericolo nascesse non dal male-

riale abbattuto, ma da tutt'altro, non potrebbe parlarsi

della contravvenzione in esame; mentre, appunto perché,

lasciato senza le opportune cure, esso può procurare danni,

incidenti funesti, ecc., s’impone il ministerio punitivo.

Il pericolo stesso, poi, dev’essere persistente. Per poco

si trattasse d'un l'atto momentaneo, non vi sarebbe ragione

di allarmarsi: d'altra parte, la precarietà, o, meglio, la

momentaneità del pericolo è inevitabile, specie se la rovina

non sia derivata da colpa di chi sia obbligato a provvedere.

Quando una casa rovini per effetto di una esplosione,

di un incendio, di una inondazione, di ,un terremoto, di-

venta quasi impossibile ovviare immediatamente agli in-

convenienti di tale rovina: ove, quindi, avesse il legisla-

tore adoperata la stessa dizione che nella prima parte,

senza aggiungere quell'aggettivo, sarebbe riuscito vessa-

torio, inumano ed anche ingiusto.

Il pericolo, infatti, nasce, ordinariamente, dal primo mo-

mento della caduta dell'edificio: ebbene, a partei patemi,

le ansie, le preoccupazioni, ecc., di chi, pur essendo riu-

scito, non si sa come, a salvarsi dal flagello, che la natura

o la malvagità altrui gli abbia scatenato addosso, avrà forse

perduto nel crollo sostanze ed affetti, si da non sapere, nè

poter subito intravedere i pericoli e provvedere perciò a

scongiurarli; pretendere che in così strane condizioni ci si

preoccupasse degli altri più che di noi, sarebbe stato anche

poco pratico. Quando, invece, cessato l'inevitabile smarri-

mento del primo istante, si continui a lasciar quello stato di

cose, dal quale e per il quale è da temere per la sicurezza

altrui, non è più lecito addurre impossibilità di provvedere.

La persistenza del pericolo, dunque, è la sola ragione

della punizione nel reato in esame.
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c) Omissione, da parte di chi ne abbia l'obbligo, delle

riparazioni e di altri provvedimenti del caso.

Sulle prescrizioni di una data attività diretta a scongiu—

rare il pericolo non occorre soffermarsi: basta appena ri—

levare dover essa riallacciarsi al soggetto, appalesandosi

come prodotto dell'altrui volontà da un lato, e come causa

di un pericolo dall’altro, ma sempre come espressione

della soggettività ed obiettività insieme del reato.

In altri termini, la omissione dev'essere opera del sog—

getto, come un quid voluto da lui, e il pericolo dev’essere

l'efietto della omissione, per modo che in ultimo il peri-

colo non sia che lo effetto o il prodotto del fatto volon-

tario del soggetto inoperoso.

Dale poi le peculiarità dei singoli casi, e intuitivo che

talvolta occorrano riparazioni, tal'altra provvedimenti di

diversa natura, come sgombro di materiali, puntella—

mento, ecc.: la espressione, quindi, adoperata dal legisla-

tore, si presta a tradurre ogni modo e mezzo che si creda

indispensabile a far cessare il pericolo.

Chi non provveda è punito con l'ammenda da lire cin-

quanta a mille.

52. Qualcuno, intanto, crede ravvisare nella prima parte

dell'art. 472 due distinte contravvenzioni (1).

Certo, se si voglia attendere alla diversa pena quivi com-

minata, potrà sostenersi la duplicità della trasgressione,

quindi la duplicità dei reati; ma chi guardi anche alla sem-

plice dizione letterale del testo. dovrà convincersi che il

legislatore, come pratica peraltro continuamente nel codice,

non ha voluto contemplare che una circostanza aggrava-

trice, non facendo che esasperare la pena se l’omissionedi

provvidenze“ segna anche all'ingiunzione dell'Autorità com-

petente. In altri termini, non trattasi di una diversa tra-

sgressione, che presupponga estremi o condizioni speciali

d'incriminazioue; ma dello stesso reato, l'autore del quale

viene, soltanto, punito più gravemente, in quanto, oltrechè

oscitanle, si mostrò disobbediente all'Autorità (2).

Ciò posto, gli elementi della contravvenzione son sempre

quelli già esaminati; e non occorre tornarvi sopra.

53. Senonchè in ordine a cotesta aggravante è da asso-

dare, innanzi tutto, quale sia l'autorità competente a dare

l'ordine di provvedere.

E risaputo, in proposito, che in ragione dell’indole o

della destinazione dell'edifizio o della costruzione, onde si

tema la rovina, quell'ordiue possa promanare dall'Auto-

rità municipale, da quella di p. s., o da altra speciale Auto-

rità (genio civile, militare, ecc.), chiamata alla vigilanza

e sopt‘aintendenza; epperò l'imputato, quando venga tratto

innanzi al giudice, può. oltrechè negare la sussistenza

della minaccia, impugnare l'obbligo in lui di provvedere,

sollevando tutte le eccezioni, opponibili, come si è visto,

da chi venga imputato della contravvenzione dell’art. 472,

e, non foss'altro che per esimersi dal rispondere in via

aggravata, declinare la competenza dell'Autorità che faceva

l'ingiunzione (3).

Certo, se il legislatore vuole che si esasperi la pena

solo quando si ometta di provvedere in seguito all'ordine

dato in proposito dall'Autorità competente. ognuno vede

che questa, ove abbia impartito tale ordine, non avendone

la potestà, siasi lasciata andare a compiere un atto esor—

bitante dalle proprie attribuzioni, e, come tale, non avente

valore di poter costringere il cittadino all'obbedienza.

54. L'esame, intanto, circa la competenza dell'Autorità

che emetteva la ingiunzione, importa spesso una vera in-

dagine sulla legalità dell’ingiunzione medesima; giacchè,

quando debbasi stabilire la sussistenza o meno della po—

testà in un'Autorità ad emanare un dato provvedimento,

occorre accertare se esso promani da chi per legge aveva

facoltà d'emetterlo, non solo come espressione delle proprie

attribuzioni, ma come effetto della rispondenza del casa

alle condizioni della legge (4).

Il giudice, quindi, non può, nè deve arrestarsi dinanzi

alla ingiunzione dell'Autorità competente, ed acquietarsi

ad essa, ritenendo senz'altro responsabile di contravven—

zione il disobbediente, ove questi impugni il concorso delle

condizioni prescritte dalla legge perla sussistenza del reato

in discorso. « La indagine, osserva il Marchetti, compiuta

dalgiudice, non costituisce un sindacato all'Autorità am-

ministrativa, e non ne invade i poteri, perchèè chiaro che

il giudice penale non infirma il provvedimento, ma solo

si preoccupa della sussistenza o meno dell'elemento costi-

tutivo del reato, e questo non solo e suo diritto, ma suo

dovere. Altrimenti la contravvenzione non è più di omessa

riparazione ad una minaccia di rovina, ma è di omessa

obbedienza ad un ordine dell'Autorità, e quindi si snatura

e non è più quella ipotizzata dall’art. 472. E supponibile

che l'Autorità amministrativa andrà canta e non emanerà

provvedimenti alla leggiera; ma ove fosse stata tratta in

errore da un tecnico, che per imperizia od altro avesse

giudicato pericoloso di rovina un edifizio che non lo fosse,

non potrebbe vietarsi all'imputato nel giudizio penale il

diritto di esaurire una perizia, e se questa riuscisse con-

cludente e persuadesse il magistrato, sarebbe suo dovere

dichiarare la inesistenza della contravvenzione per difetto

dell’elemento sostanziale che la costituisce » (5).

Ne varrebbe, in contrario, invocare la dottrina (6) e la

giurisprudenza francese (7) per riconoscere alla sola Auto—

rità amministrativa la potestà di apprezzare se un edifizio

minacci rovina e se corra pericolo la sicurezza pubblica.

 

(I) Guidi, voce cit., n. 36.

(2) Relazione cit. sul testo definitivo del codice, Scxxxvu;

Marchetti, op. cit., pag. 525.

(3) Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo, 3= ediz.,

pag. 70 e seg., Torino, Bocca, 1902; Romano, Principi di

diritto amministrativo italiano, 3° ediz., n. 42, pag. 60, Mi-

lano, Società Editrice Libraria, 19l2; l’ala, La legittimità degli

atti amministrativi nel giudizio penale (Rin. Pen., 1.11, 126,

127, 131); Trentin, Il_Conmne parte civile nei giudizi con-

travvenzionali. La giurisdizione penale e ipronvedimenfi am-

ministrativi (Rio. di dir. e yiur. pen., …, 2, 482); Cassazione,

|?) settembre 1899, Maschera (Riv. Pen., t., 474).

(4) Garraud, Traité the'or. et prat. de droit pe'nal francais,

vol. |, n. (08, pag. 167; vol. v, n. 748, pag. 716, Paris, Larose  
et Forcel, 1894; Romano, Principi ecc. cit., n. 172, pag. 209;

Sabatini, Il sindacato del giudice penale sugli atti dell'Autorità

amministrativa (Cass. Un., parte pen., XXVI, 1313 e 131/t): ill..

Ancora intorno ai limiti del sindacato giudiziario sugli atti

dell‘Autorità am'ministrativa (Scuola Positiva, serie 3°, vn,

ni 3 e 4, pag. 951 e 952); sentenza in c. Meer/tera cit., e 29 geu-

uaio 19t6, Rossi (Id., id., 949).

(5) Op. cit., pag. 525.

(6) Chauvcau ed Hélie, 'I‘eoria del codice penale, nuova tra—

duzione italiana sttlla quinta francese del 1873, con note ed

aggiunte ad opera di una società di giuristi, diretta dal Pessina;

vol. …, parte il, n. 2770, pag. 195, Napoli, Unione Editrice

Napoletana, 1889.

(7) V. negli stessi Chauvcau ed Hélie, n. cit.,pag. 196, nota 1.
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La Commissione della Camera dei deputati aveva, a

proposito dell'art. 449 del progetto Zanardelli del 4887,

enunciato il principio che, intervenuta l'ingiunzione del-

l'Autorità amministrativa, non potesse il magistrato tornare

su di essa, per essere quella la sola competente a valutare

se gli edilizi minaccino rovina, e se sia compromessa la

pubblica sicurezza, e per essere l'intimazione l'espressione

di silt'atta valutazione e, pertanto, di esclusiva sua compe—

tenza (1); ma, sparita dal testo definitivo del codice la

trase « dal periti delegati dall'Autorità competente è stato

giudicato pericoloso all'altrui sicurezza », la cosa corre

ben altrimenti. Col progetto si voleva prima un apprez—

zamento tecnico, in seguito del quale soltanto potesse ve—

nire l'ordine di provvedere; e s'intende che, dato cotesto

ordine, non rimaneva che accertare se allo stesso si tosse

obbedito. Oggi che l'ordine può aver luogo, indipemlente-

mente da una previa valutazione tecnica, nè sempre si

appalesa scevro di qualsiasi rancore e di bizza partigiana,

è lecito, ed e anche doveroso per il giudice, indagare ed

assodare qual fondamento esso abbia, e cioè se sussista

realmente la nninacdia del pericolo per l'altrui-sicurezza.

« Nessuno che viva la vita dei nostri piccoli centri ru-

rali, osserva il Guidi, potrà negare la enorme prevalenza

delle questioni personali, dei rancori fra cittadini, famiglie,

stirpi e casati, e il conseguente asservimento dei principi

alle ragioni ed interessi di persone. Può, quindi, facil-

mente avvenire che un sindaco, un don Rodrigo qualunque

di qualunque comunello, voglia sfogare la sua ira di parte

e il suo rancore personale contro il proprietario Tizio, la

cui casa ha all'esterno delle screpolature, che non rappre-

sentano la diminuita stabilità dell'edilizia, che non appa-

lesauo una rovina minacciante, che non dimostrano una

compromissione della statica dell'edilizia stesso, ma sono

di quelle crepature esteriori, effimere. che non intaccano

la solidità dell'intiero corpo di fabbrica. Ora al provvcdi-

mento capriccioso di quel sindaco, che ordini lavori o de-

molizioni dispemliose, non si dovrà nulla contrapporre e

si dovrà ubbidire, salvo poi a dimostrare in giudizio civile

le assurdità di quei provvedimenti ed ottenerne la giusta

riparazione pecuniaria? » (2).

55. Naturalmente, la ingiunzione, perchè non sia dato

discutere al riguardo. deve assumere la forma che, in ra-

gione dell'Autorità, ond'emani e delle contingenze in cui

intervenga, non lasci minimamente dubitare ch'essa abbia

avuto luogo realmente, ed in modo chiaro e certo (3).

E s'intende ch'essa, ordinariamente, s'incarni iu nn'in-

timazione scritta, notificata dall'usciere comunale o dallo

agente () ufficiale incaricato di portare a conoscenza dei

cittadini certi ordini e prescrizioni di determinate Auto-

rità (4): la relazione dell'esegnita notificazione del conte-

nuto dell'ingiunzione non potrà dar luogo che ad una qui-

stione di falso. come per ogni altra relata che s'impugni

non essere vera; ma sull‘obietto dell'ingiunzione, ove si

ammetta di' averla ricevuta, non potrà discutcrsi, tranne

se desso non apparisca chiaro e preciso.

56. Si chiede intanto: se nelle sole ipotesi della prima

parte dell'art. 472 si prevede l'aggravante per la inosser-

vanza dell'ingiunzione dell'Autorità, ricorre nelle ipotesi

della seconda parte del predetto articolo, tale aggravante,

(I) Relaz.. della Commissione della Camera dei deputaticit.,

NCCLX. pag. 293. .

(2) Voce cit., n. 37, pag. 933 e 934.
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qualora. avendo avuto luogo siffatta ingiunzione, sia dessa

rimasta inascoltata‘?

Veramente cotesta domanda pare affatto oziosa.

A voler attenersi al metodo seguito dal nostro legisla-

tore, bisognerà conchiudere non sia a parlare di circo-

stanza aggravatrice nella seconda parte, posto che ha quegli

creduto configurarla nella sola prima parte: se avesse vo-

luto contemplarla in entrambe le disposizioni, avrebbe ciò

fatto con un capoverso di riferimento all'una ed all'altra.

Ma, avendo il legislatore nella seconda parte conuniuata la

pena di lire cinquanta a mille, che supera di molto nel

minimo quella dettata per la prima parte, vi sia, o non

l’ingiunzione dell'Autorità, non rileva: solamente nell'ap-

plicazione concrela della pena stessa potrà il giudice tener

conto della disobbedienza.

57. Ancora: se per i casi dell'art. 471 e data facoltà al

giudice d'aggiungere all'ammenda la sospensione dall'eser-

cizio della professione o dell‘arte, per quelli dell'art. 472,

che e moto al riguardo, può farsi ricorso al disposto gene-

rale dell‘art. 35 codice penale‘.7

Si è creduto non essere ciò lecito, e perchè, non avendo

il legislatore dichiarato di voler applicata la sospensione

dalla professione o dall'arte, come tra l'atto nell‘art. 471,

sia da ritenere non abbia voluto lui tale applicazione,

e perchè torni assurdo applicarla obbligatoriamente per

una ipotesi meno grave, quando l'art. 471. che riguarda

un'ipotesi più grave, come si rileva dalla penn da esso

portata, la commiua facoltativamente (5).

Noi'pensiamo, invece, sia da guardare all'indole diversa

delle due contravvenzioni per rendersi conto della diversità

delle sanzioni dettate dal legislatore.

Nell'art. 471 si vuol colpire il professionista () l'arti-

giano, iu quanto la inosservanza da parte loro di quelle

norme, che attengono alla rispettiva missione, desta, col

pericolo che fa sorgere, maggiore allarme; nell'art. 472,

invece, chiunque, con la propria indolenza, provochi il

predetto pericolo.

In altri termini, poiché nel primo caso non può quello

nascere che per l'abuso () il mal uso della propria profes-

sione o mestiere, si cerca più propriamente colpire l'effetto

nella causa, ed ecco la sospensione; nel secondo, pur se

per avventura intervenga un professionista 0 un artefice,

poichè non- per la rispettiva qualità abusata o mai usata si

avvera il pericolo, ma per la mancanza di diligenza, in

genere, che può e deve esigersi in tutti, e specialmente

in certi interessati, non i: a parlare di sospensione.

Caro IV. — QUESTIONI srataam.

58. Se la caduta di un pavimento possa costituire la rovina del—

l'art. 311. — 59. Crollo di un muro. — 60. Prescrizione.

58. Le premesse considerazioni ai ui lit-33, 4243

giovane a far rilevare fin dove reggano certi insegnamenti

della giurisprudenza.

La Corte Suprema, in vero, nella causa Mascauzou-i non

escludeva potesse trattarsi dell'ipotesi dell'art. 311 , giacchè

sul gravame del p. m., che assumeva si versasse proprio in

tale ipotesi, cassava la pronunzia del giudice di merito, per

non avere lo stesso indagato se nella specie vi fosse il

—.-

(3) Gill'l'8llll, op. cit., vol. |, il. Wii, pag. 167.

(4) Romano, op. cit., u. lit, pag. 61.

(5) Guidi, voce cit., u. tii, pag. 937 e 038.
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comune pericolo, « non potendosi menar buona la tesi so-

stenuta nella sentenza impugnata, che il pericolo comune

non possa ravvisarsi se non in un edifizio, nel quale abbia

accesso il pubblico, o nella parte prospiciente su area pub-

blica » (1).

Ora, evidentemente, ilprimo giudice errò nella desi-

gnazione dei caratteri distintivi delia contravvenzionedel-

l'art. 472 e del delitto dell'art. 311 : esso credette che

ad aversi la contravvenzione bastasse il pericolo di una

determinata persona, mentre per l‘esistenza del reato

dell'art. 311 occorresse un pericolo per la universalità

della persona.

Chi guardi, in vero, al titolo dei reati contro la incolu-

mità pubblica, si convincerà che non nella limitazione o

nella estensione del pericolo debba riscontrarsi, pel nostro

legislatore, la nota differenziale tra la contravvenzione ed

il delitto, si bene nella minaccia di una lesione, o nel reale

avverarsi di questa. Tanto per il delitto, quanto per la con-

travvenzione in esame deve non limitarsi ad una persona,

ma riguardare la generalità dei cittadini.

La Cassazione, infatti, osservava: «Considerando che

tra la contravvenzione preveduta nell'art. 472 e il delitto,

di cui nell‘art. 311, rispetto alla rovina di edilizi, vi sia

quella corrispondenza di caratteri, che proviene dall’iden-

tità dell'oggetto, la pubblica incolumità, che forma la

rubrica del rispettivo titolo;

« Che però la specie delittuosa si distingua da quella con—

travvenzionale, come ogni delitto da ogni contravvenzione,

in quanto che, fra l'altro, e trattandosi di delitto colposo,

nella prima dev'essere avvenuto il danno e accaduto il

fatto produttivo del pericolo, mentre, nella seconda, oltre

alla mera potenzialità del danno, dev'essere anche mer.—

mente possibile l'evento pericoloso. Che, quindi, le due

figure di reato scambievolmente si vengono a completare e

corrispondere, nel senso che la minaccia di rovina costi-

tuisce la contravvenzione, e la rovina avvenuta il delitto,

fermo l’elemento comune del pericolo » (2).

Ma noi pensiamo che nel caso in esame ricorresse

invece la figura del reato dell'art. 375.

Quando, invero, dalla negligenza o dalla imperizia de-

rivi la rovina di un edifizio, conviene guardare agli efletti

di cotesta rovina. Ove siano dessi negativi, potrà, nel

concorso delle varie condizioni, indicate ai numeri 24-

e seg., aversi la contravvenzione dell’art. 471 ; ove siano

invece, positivi, bisognerà assodare se si presentino in

forma concreta () meramente potenziale.

Ora, si e già visto che a poter incriminare un fatto a

titolo di delitto contro la incolumità pubblica, sia pure

per colpa, occorra sempre il pericolo comune: ove, quindi,

questo manchi, non vi e ragione di irrogare pena, per un

fatto che non abbia prodotto neppur danno.

Se non che, anche mancando il pericolo comune, ove

per colpa siasi avuto il danno (lesione o morte di una o

più persone), la sanzione da applicare non può essere che

quella dell‘art. 371 o 375.

L'art. 311, infatti, contempla la rovina, nei suoi tre

effetti positivi di pericolo per le cose, di pericolo perle

persone, di morte per le stesse, ma sempre quale evento

investente l'incolumità pubblica, cioè quale evento di

comune pericolo ; l'art. 471 contempla la stessa rovina,

nel suo effetto negativo, ma quale evento, tuttavia, che in

se abbia la possibilità del comune pericolo; l‘art. 472 la

prevede quale semplice minaccia di siffatto evento, e,

come tale, raccltiudente ugualmente in sè la possibilità

del comune pericolo (V. n. 42); gli art. 371 e 375, in-

vece, quale evento produttivo di lesione () di morte, ma

non di pericolo comune.

Ebbene. allorchè dalla caduta di un pavimento o di una

parte di esso non aveva a temersi per la generalità, e non

pertanto un danno nella persona si è avuto, si potrà e

dovrà rispondere di lesione o di omicidio colposo, perchè

in proposito ricorre la colpa in colui che abbia costruito,

o diretto, o era tenuto alla buona conservazione dell‘im-

mobile; non mai del fatto, di cui all'art. 311.

59. Ciò posto, quando il Supremo Collegio proclamava

il crollo di un muro di pochi metri di altezza essere sudi-

cienle a dar vita al reato, di cui all’art. 311 cod. pen.,

che, oltre il caso del disastro, prevede anche quello della

' semplice rovina, diceva cosa esatta; fraintendeva, invece,

a nostro avviso, il valore di quell'articolo, quando assumeva

« non escludere il comune pericolo il fatto che esso sia

circoscritto ad un numero determinato di persone » (3).

Che la rovina, in vero, possa aver luogo anche in ordine

ad un mare, non v’ha dubbio; ma non per sè sola èquella

incriminabilea titolo di delitto colposo contro la incolumità

pubblica, si bene per il comune pericolo che da essa derivi.

Ove, quindi, il muro, pure di pochi metri alto, si trovi in

_ condizione di poter generare quel pericolo, perchè sporga,

. ad esempio, su di una pubblica via, o in luogo di univer—

sale accesso, la rovina di esso bene può integrare il real

dell'art. 311. '

La entità, infatti, 0 la estensione della rovina è.irrile-

vante; epperò non perchè limitata ad un breve tratto di

un fabbricato, è da escludere senz’altro che essa possa aver

luogo-. In altri termini, il comune pericolo va considerato

in rapporto alla generalità delle persone che possano allo

stesso essere esposte; ma non perché la caduta di un‘muro

non valga, per la sua estensione, a produrre che poche

morti, o poche lesioni soltanto, e da dire cheil pericolo

comune non sussista.

Lo correranno que' dieci uomini che si trovavano ad

oziare in que' pressi, o altri dieci che passavano nelle vici-

 

(1) 5 giugno 1899 (Riu. Pen., IV, 152).

(2) « Che ciò s'induca, continua il Supremo Collegio, sia dalla

lettera delle disposizioni in esame, sia dalle vicende che le me—

desime hanno subito, e dalle-fonti, che ne porgono la spiega-

zione: dalla lettera, per ciò che, in entrambe, si parla dipericota

comune, dice l‘art. 311, ossia, che a persone varie e indetermi-

nate possa incogliere; per l'altrui sicurezza dice l‘art. 472, in

senso cing‘t equivalente, e sempre riferibile alla pubblica incolu—

mità: — dalle vicende occorse alla disposizione dell'art. 472,

che aveva originariamente un primo capoverso, in cui si aumen—

tava la pena: « se l‘edifizio o la costruzione tosse rovinata in tutto

o in parte », tolto poi nel testo definitivo; e ciò (spiega la Rela-  
zione al re) « appunto perché questo grave elletto (rovina avve-

nuta con pericolo per l'altrui sicurezza) della negligenza o del-

l’imperizia trascende la figura di una semplice contravvenzione

e, diventando una diretta e propria violazione del diritto, riveste

carattere di delitto », e_poco prima la stessa Relazione chiariva

come nel precetente art. 471 fosse stata aggiunta una clausola

(« senza produrre pericolo per l'altrui sicurezza D), che opportu—

namente distingucsse questo caso di contravvenzione da quello

di una rovina avvenuta per colpa e con pericolo dell'altrui sicu-

rezza, che assume figura di delitto nell‘art. 311 ».

(3) Sentenza 18 luglio 1904, Tramontano c. Scirè (1° Sup-

plemento alla Riv. Pen., -XIV, ttt).
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nanze: nella possibilità che ognuno che si trovasse, per

una ragione qualsiasi, in quel dato perimetro, e senza che

si prefiggesse di proposito di portarvisi, per fine ingiusto,

eil comune pericolo. Questo, in quanto non è circoscritto

all'uno, piuttosto che all’altro individuo, è comune (1); e

sarà soltanto da esaminare caso per caso se ne ricorrano

gli estremi.

Non pare quindi sia dato affermare in termini recisi ed

assoluti che non possa aversi pericolo comune nella rovina

di breve estensione (2); come neanche sembra si possa

in termini ugualmgnte recisi assumere che il comune pe-

ricolo sussista, pur se circoscritto ad un limitato numero

di persone.

Se quel pericolo voglia dedursi dalla concreta manife-

stazione di un danno, incolto a poche personne soltanto, non

perciò è senz'altro da…dirsi inesistente: cotesto danno potrà

essersi limitato a pochi, ma poteva anche colpire parecchi,

e l'uno piuttosto che l'altro; e non perciò il pericolo non

era comune.

Ma se, effettivamente, il danno non poteva investire che

limitatissimo numero di persone, gl'inquiliui, ad esempio, ,

o chi avesse ragione di doverpraticare nello stabile, di cui

sia avvenuta la parziale rovina, il pericolo, cioè la possibi-

lità di quel danno, non era comune, ma circoscritto. Ed

allora non può nello sprofondamento di quel pavimento

configurarsi il caso dell'art. 311.

60. Un'ultima questione: se per l'art. 1639 del codice

civile la responsabilità dell'architetto o dell'imprenditore

per cattiva costruzione cessa col decorso di dieci anni dal

compimento dell’opera, la responsabilità di cui all'art. 471

del codice penale, può e deve sopravvivere a quella, e du-

rare, perciò, sino a quando la rovina non si avveri?

Si faccia l'ipotesi di un edifizio, o di una costruzione

che minacci rovina, e che realmente, inseguito, rovini.

Ebbene se pel primo fatto risponde il proprietario, o il

rappresentante, o chi sia obbligato alle opportune ripara-

zioni, può pel secondo, chi abbia avuto parte nel disegno

e nella costruzione, opporre che, dal giorno in cui si ma-

nifestò la minaccia della rovina sino a quello in cui la

stessa effettivamente abbia avuto luogo, siano decorsi dieci

anni, e quindi siasi avverata la prescrizione dell'azione

penale ne' riguardi di lui?

E risaputo che il decorrimento de' dieci anni costituisca

pel committente una decadenza dal diritto di chiedere il

ristoro de' danni, derivanti dalla colpa del locatore del-

l'opera (3), ed il legislatore, nei fini del regolamento dei

rapporti privati, non ha creduto, tranne nei casi di vero

delitto o quasi-delitto (4), protrarre oltre quel termine gli

obblighi della colpa contrattuale; in materia penaleinvece,

in cui prevale l'interesse della tutela dell'ordine pubblico,

l'azione penale, come inerente al reato, il quale si avvera

non si testo sia stato manomesso o trasgredito il precetto

di legge che lo contempla, non può aver vita e svolgimento

che in ragione ed in conformità delle disposizioni del co-

dice penale.. ‘

Epperò se trattasi nell‘art. 471 di una speciale contrav-

venzione, l'ondata sulla colpa dell'autore, ben può in cotesla

colpa concorrere l'opera di parecchi, e non soltanto con—

 

(1) Manzini, Trattato cit.. vol. Vi, n. 2143, pag. 368.

(2) Negri, op. cit., n. 208, pag. 922.

(3) Fontanive, voce Ingegnere ed architetto, u. 6, nrll'Enci-

clopedia giuridica italiana.  

temporaneamente, ma anche successivamente, nel senso

che, posta volontariamente da talune“ la causa, donde poi

derivò l'evento, Ia efficienza che altri abbia apprestata a

tale causa per poterla rendere produttiva dell‘evento stesso,

non sia, uè possa essere valutata indipendentemente dalla

cennata causa, o, meglio, dall'autore della stessa (5).

Ciò posto, se la caduta dell'edifizio è l'effetto di cattiva

costruzione, chi a'questa attese non può non dirsi in colpa.

Quel primo stato di cose, intanto, vien conservato dal

proprietario o dagli altri obbligati dell'art. 472 sino al

momento della rovina.

Ed allora, 0 si ritenga debba la società, per la conserva-

zione dell'ordine, essere ad ogni costo garentita da qua-

lunque danno, comunque prodotto dall'opera dell'uomo (6);

o si avvisi occorra ovviare all'allarme che un evento dan-

noso provochi per la sicurezza dei consociati, o per l'ordine

pubblico; o si sostenga, finalmente, che il fatto umano

sia. anche a titolo d'intimidazione, da punire nel proprio

autore, in quanto costui nell’uso dei mezzi adoperati pel

raggiungimento dei fini sociali ne abbia scelto nno, rive-

latosi non normale all'idea del diritto, e quindi antigiuri-

dico, e gli ideatori o costruttori, e il proprietario o chi

per esso, in quanto l'edifizio siasi manifestato non rispon-

dente alla propria destinazione, e quindi come mezzo lesivo

del diritto, son tenuti di colpa.

Né monta che il proprietario abbia già trovato in atto

quel mezzo, e la scelta dello stesso sia opera del disegnatore

() costruttore: se costoro, ponendolo in essere, vennero

meno ad un precetto di diligenza, o di arte tecnica, dettato

dal legislatore, non meno violarouo tale precetto il proprie-

tario e chi per lui, continuando l'opera colpevole dei primi.

In sostanza, quelli iniziarono, questi proseguirono l'uso

di un mezzo anormale all'idea del diritto; poichè l'attività

negativa degli uni non sarebbe potuta riuscire dannosa

senza il concorso di quella degli altri, e viceversa, dalla

reciproca integrazione delle due attività e derivato l‘evento

rovina, e quindi la responsabilità di tutti.

Idisegnatori-costruttori, in fatti, han posta la condizione,

perchè la causa (mala costruzione) operasse; il proprie-

tario o il rappresentante o l'obbligato alla manutenzione e

vigilanza dell'opera, han conservata quella condizione; ed

essa, appunto per la loro negligenza, o, se vuolsi, anche

ignoranza, e diventata efficiente.

Ciò posto, non potrebbesi lontanamente parlare di pre-

scrizione per essersi il fatto originario (disegno e edifica-

zione), che dette luogo all'evento colposo, avverato molti

anni innanzi. Si è già detto che in quel momento fu posta

in essere la condizione, dalla quale poi ha avuto luogo il

ceuuato evento: ora non e da dimenticare che la prescri-

zione, investendo l'azione peuale, non può decorrere che

dal momento in cui tale azione nasce, dal momento, cioè,

dell'avverarsi del reato; e nessuno vorrà sostenere che

venti o trent'anni fa, quando cioè venne eretto il fabbricato,

fosse stato consumato il fatto colposo, che da luogo alla

contravvenzione in esame.

L'attività umana non sempre raggiunge immediatamente

il proprio fine: epperò se nel caso in cui essa si espliciti

intenzionalmente contro un dato precetto di legge, come

 

(lt) Fontanive, voce cit., n. 'I.

(5) lmpallomeni, Istituz. di dir. pen., pag. 259 e260; .Ianuitti

di Guyanga, op. cit., u" 10,12, 22.

(6) Ferri, Social. crimin., 3- ed., p. 428,'l'orino, Bocca, 1892.
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quando da un lontano paese venga inviata in un altro una

macchina infernale, che perdiverse contingenze non esploda

che dopo mesi. dall'ultima manifestazione dell'evento va

calcolato il tempo utile alla prescrizione; nell'altro caso,

invece, in cui la detta attività, pur esplicamlosi da principio

in un campo di piena liceità, riesca non pertanto in un

secondo momento per peculiarità, dall'agente non tenute

presenti, lesiva dell'ordine giuridico, come se taluno muoia

schiacciato dalla caduta di una lampada, mal sospesa venti

anni innanzi, il delitto colposo non nasce che appunto nel

momento in cui cotesla lesione si avveri; e, conseguente—

mente, se l'attività lecitameute spiegata molti anni fa

dagli ideatori o costruttori, e nello stesso modo continuata

per altro lungo periodo dal proprietario o dal rappresen-

tante, soltanto qualche giorno fa infranga la legge, da

questo giorno solamente potrà parlarsi di prescrizione, chè

prima non ancora vi era reato.

Qui, in vero, si compie un fatto lecito, e finchè esso

non produca danno. non può nc. essere colpito nè ostaco-

lato: la incriminazione a titolo di colpa si ha in quanto

dal fatto lecito, che si e compatto e voluto, è derivato un

evento dannoso, che si aveva il dovere di non produrre, e

che appunto per ciò, per la sua antigiuridicilà cioè, non

può esser lasciato impone. Ma, evidentemente, in quanto

si persiste nel fatto, originariamente lecito, costruzione ad

esempio di una casa, si risponde dell'elîetto di quella co-

struzione, che per avventura non sia seguita in conformità

delle leggi e delle norme della tecnica edi'lizia: in altri

termini, in compie una costruzione, io sono nel diritto di

compierla, e finchè questa non produca danno, io non

posso esser tenuto di nulla, perchè non posso esser chia-

mato a risponder di colpa. fino a quando un evento dan-

noso non siasi avuto. Ora la mia attività si è spiegata e si

è protratta per tutto il tempo anteriore alla rovina: ed io

debbo rispondere di quell'attività, sia pure spiegatasi in

un certo periodo, per la mia inerzia, in forma negativa,

appunto perché se da quella in tale forma, riannodautesi

alla originaria forma positiva del cattivo impiego di mate-

riali, ecc., è derivata la rovina dell'edifizio, nel momento

in cui tale evento apparisca cessa la mia attività; e quindi

se il reato nasce al momento dell'azione delittuosa. la in-

criminazione non può sorgere che al momento della rovina,

che apporti danno.

In ogni modo, anche a voler rilevare che la contravven—

zione in esame, come ogni altra contravvenzione, siasi av-

Vèl‘ilttt non si testo la negligenza e la imperizia ebbero

luogo, e la costalazionc, che siasene fatta in tempo molto

posteriore, non possa, senza distruggere la realtà delle cose,

far risultare che la contravvenzione medesima sia seguita

più tardi, e cioè all'atto della predetta costatazione, soc-

correrebbe sempre la norma, che governa la prescrizione

dell'azione riguardante il reato permanente, non potendo

disconoscersi che le condizioni anligiuridiche, da lungo

tempo create, siano state sempre nella stessa efficienza

originaria conservate.

3t gennaio 1918. II.-\l-‘FAELE nr: Runars.

RUOLI DELLE IMPOSTE. — V. alla voce Riscos-

sione delle imposte, ai 211 a 216.

RUOLI D‘OLERON (Storia deI diritto). — Nella

Francia occidentale (dipartimento della Charente), non

molto lungi dalla costa, travasi l'isolotto d‘Oleron, di  

172 chilometri quadrati di superficie e con circa 18,000 abi-

tanti, raggruppati per massima parte nel capoluogo dei….

minato Chateau d'Olerou. Specialmente i marinai dell'An-

gonh‘me, dedicandosi ai traffici dell'Oceano, vi facevano

scalo adatto alle loro peregrinazioni e alla sistemazione

dei loro affari. Pare che in tale sistemazione i giudici e i

tecnici di Oleron fossero forniti di retto e pratico criterio,

poichè le risoluzioni estatuizioni ivi formulate acquistarono

autorità e rinomanza sotto il nome di Rules o .Ingements

d'Olerou.

Com'è noto, nell'Hainant chiamavaqsi jugements de loi

tutte le sentenze preferite in materia di polizia; perché

nelle carte generali e nelle consuetudini particolari di

quella provincia legge si riteneva sinonima di ammenda.

Altrove la semplice parola jngement non significava che

giudicato, ossia sentenza, oppure più propriamente elet-

terariautente giudizio. Qui però il senso era duplice e

comprendeva anche gli usi, “quali emergevano in detti

Holes; che risalgono oltre il 1266 e furono per le popo-

lazioni delle coste dell'Oceano quanto il « Consolato del

mare » era per quelle del littorale mediterraneo.

, In questa Raccolta son riunite le norme consuetudi-

narie concernenti i diritti e i doveri dei padroni delle

navi, il reclutamento e il salario dei marinai, i noli e

altro, che erano ricevute come leggi in Inghilterra, in

Fiandra e nei Paesi Bassi settentrionali.

RUOLI ORGANICI. — Vedi alla voce Ufficiale

pubblico, n[ 138 a 140.

RUOLO D’EQUIPAGGIO. — Vedi alle voci: Arruo-

lamento di equipaggio; Capitano di nave, Capi-

tano di porto.

RUOLO DI SPEDIZIONE. —— Vedi alle voci: Iscri-

zione a ruolo, n. 3; Procedimento civile (Forme

del), n. 70.

RUOLO D’UDIENZA. — Vedi alla voce Procedi-

mento civile (Forme del), n.- 71.

RUSTICI.

Sonnanto.

1. Concetto: etimologia. — 2. Specie: diflerenze. — 3. Con-_

dizione: trasformazioni. —— 4. Ordinamento: rapporti

giuridici.

1. La parola « rustico» deriva dal latino rus, campagna.

in opposizione a città. villa, podere e generalmente con

questo name si designa chi appartiene ai campi, alla villa.

E il contrario di url/unus, urbano, di città. Rustico e chi

si dedica ai lavori agresti e non abita in città: ha parti-

colari suoi costumi ed abitudini, che sono dissonauti con

l'atliva ed intelligente vita cittadina.

Questa parola la troviamo poi usata in modo speciale

nella storia del nostro diritto italiano e viene a caratteriz-

zare una determinata classe sociale con propria fisionomia

e retta da peculiari norme giuridiche ed avente nno svi-

luppO. che la distingue da tutte le altre classi della

società civile. .

I rustici hanno formato, in ispecie nell'epoca feudale,

l'ultima di queste classi, la cui occupazione era appunto

la coltivazione dei campi. Invero nelle campagne nei vari

fondi viveva la popolazione agricola, in un rapporto di
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dipendenza, in cui lo stato del libero, tenuto a questa

coltivazione delle terre proprie o altrui, si raccosta sempre

più a qttella del colono e del servo, che si eleva nel tenor

di vita e nella condizione personale. Il feudo, che sotto-

mette alle sue esigenze militari ed economiche tutte le

varie classi dei dipendenti, addetti ai lavori agricoli e

delle corti signorili o rustiche, favorisce la formazione di

una classe media uniforme, compresa nella condizione del

servaggio, dove i culetti e gli operai della terra, settza

distinzione di origine libera, aldionale o servile, si ugua—

gliano ttttti in un rapporto di dipendenza feudale: eqttesto

(: costitttito sul principio comune della soggezione all'au-

torità pttbblica del signoree sul fatto generale della lavo-

razione della terra altrni(1). _

Accanto alla denominazione di rustici troviamo nelle

fonti vari altri nenti per indicare questa classe. Sono citia-

ntati altresi « villani, coloni, inquilini. affidati, decimart',

tubolari, tagliabili, precaristi ». Questi nomi, che sono i

più comuni, corrispondono o al diverso titolo, pel quale le

persone stavano sui fondi oalla diversità della loro origine

od a quella dei loro obblighi. Essi poi ci mostrano il utodo

di formazione di quest'nnica classe, che fu precisamente

quella che, mediante l'abbassatuento dei liberi, che nelle

campagne sparirono tutti, l‘elevamento dei servi, & cui si

diedero diritti, che prima non avevano,-e l'assoggettamento

cotnuttc alla signoria feudale, fece fondere insieme le varie

categorie, coloni, aldi, liberi, livellari, precaristi, servi,

i quali si trovavano a vivere del lavoro della terra. Tro-

vianto anche che questa classe fu chiantata dei « servi della

gleba », perchè di regola erano vincolati al fondo, senza

che nè essi potessero lasciarlo, nè dividerne Ii potesse il

padrone, e senza produrre ttna vera servitù.

2. ] rustici rispetto specialmente ai diritti del padrone

della terra si possono dividere in due specie o categorie.

Una di quelli che vi erano soggetti respectn tenimeuti, per

ragione della terra su cui stavano, per la quale solamente

avevano obblighi e la qttale perciò lasciando, erano da

questi liberati. Questa pritna categoria era ogni giorno in

diminuzione, togliendo il feudalismo ogni differenza tra i

suoi soggetti e trasportando ad esser carattere della per—

sona ciò che da essa printa era diviso.

L'altra specie è quella dei rustici de corpore, per ragiotte

della propria persotta. Avevatto questi perciò indelebile il

carattere di soggezione ed erano i veri « servi della gleba»,

su cui nascevano e che non potevano abbandonare. Era

questa la categoria più numerosa di rustici, giacchè in

generale quasi tutti vi appartenevano per il carattere spe-

ciale, pe_r la vocatio della classe stessa (2).

Conviene poi notare che non si debbono confondere i

rustici con i servi propriamente detti e dei quali la società

di quel tempo aveva ancora abbondanza e ciò perchè quelli

erano giuridicamente liberi. Però i servi in seguito di

tetupo migliorarono le loro condizioni e vennero acco-

standosi ai rustici o ciò dipese da ragioni economiche,

perocchè messi i servi sui latil'ondi, uniti a tutte le altre

condizioni di persone che anche vi stavano, il padrone

ebbe vantaggio ad assimilarli a queste, cioè ai più, cam-

biando il lavoro dei servi con quello libero dei rustici, che

doveva rendergli, mediante i censi pattuiti, sicuro profitto

eliberarlo dall’obbligo della sorveglianza e del manteni-

mento. Certamente dovevano provenire dai servi gli ttltittti

fra i rustici e cioè i tagliabili a mercede, avendo su di essi

il padronediritti quasi illimitati.

Rispetto poi alla durata dei loro obblighi si dividevano

altresi in coloni a tempo, altri a vita, sebbene non ntan-

cassero nemmeno gli ereditari, in perpetuo o per certo

numero di generazioni. E per la conferma del loro pos-

sesso allo spirare del termine o ad ogni singola sncces—

sione, come pure per farsi sostituire nella coltivazione del

fondo, erano tenttti a pagare tasse al proprietario di esso.

3. La condizione in generale dei rustici era tenuta a

vile e gravata di pesi e maggiori di fronte alle altre classi

sociali. Cio derivava dallo stato servile, cui un tentpo erano

appartenuti e di cui risentivano tuttora le conseguenze.

Sebbene nel regno dei Longobardi venisse antttentandosi

il nmnero dei liberi coltivatori delle terre altrui, la quan-

tità maggiore dei fondi era pur sempre tenttta da persone

di condizioni servili: e poi anche in quei conduttori vetttte

scemandosi piano piano il carattere di libertà. Quindi o

fossero « liberi Iivellari » e più tardi cltartulati o prue-

undari, o ittdividni usciti dalla schiavitù o dall'aldionato,

oppure liberi caduti in basso, che, privi di sostanze per

trarre innattzi la vita, prendevano per contratto (libelluzn)

a coltivare i fondi altrui, siccome non erano proprietari

del suolo e si obbligavano a servizi o a censi verso un

proprio concittadino, non godevano della pubblica estima-

zione ed erano perciò sottoposti & notevoli limitazioni giu-

ridiche. Il padrone del fondo aveva ttna certa responsabi-

lità per i delitti da loro commessi e poteva di conseguenza

impadronirsi della loro persona per darla in mano agli

offesi: nessttno era obbligato di accettare la loro fideius-

sione: dal suolo non dovevano trarre più di quello che era

necessario per vivere e provvedere alla coltivazione del

medesimo, senza ritrarne per sè alcun vantaggio. E se

abbandonavano il fondo, dovevano lasciarvi, senza diritto

a compenso, ttttto ciò che avevano risparntiato dei prodotti

di quello e delle proprie fatiche. Malgrado Io sfavore di

cui la legislazione li colpiva, i rustici si vennero aumen-

tando. Nè dissimile era la condizione di quelli che lavo-

ravano i fottdi propri, giacchè essi dovevano :\ titolo di

signoria una buona partedi quanto quegli altri prestavano

a titoloidi padronanza: limitati nella disposizione delle

loro terre fra vivi e in cattsa di morte, non potendo quelle

passare a gente non soggetta al medesimo feudatario (3).

Questa triste condizione dei rustici fa causa che profit-

tando dell'appoggio delle città, che combattevano contro i

signori, essi cercarono di scuotere il giogo dei padroni e

migliorare il loro stato giuridico. Di qui lestoriche solle-

vazioni dei contadini, le quali aprirono la via ad un qualclte

progresso in meglio per i coltivatori dei campi. Cosi ve-

diamo che al tempo dei Comuni la vera servitù della gleba

si trasformò ed in alcuni luoghi si perdette all'atto per via

delle affrancazioui cottcesse. Però è opportuno notare che

essendo l'interesse politico quello che spingeva a rendere

meno dura la condizione dei rustici, i Comuni si limita-

rono a creare una popolazione agricola, cui dettero una

 

(I') Cfr. Solmi, Storia del diritto italiano. x, 5 A2, Milano,

Soc. Edil. LIIJI'., 1908. I’. anche Salvioli, ’l‘rutlato di storia

del diritto ilaft'nno, n. 238, 'l'orino, Unione Tip.-Edit. 'l'o-

rincse, 1908.  (2) Calisse, Storia del diritto italiano, pag. 246. Firenze,

Rarbèra, 1891.

(3) Pertile, Storia del diritto italiano, 2“ ediz., In, 597,

pag. 167 e seg., Torino, Unione Tip.—Edit. Torinese, 189/t.
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libertà politica illusoria senza darle mezzi economici da

potersi mantenere nel nuovo stato.

Si formò in tal modo la cosidetta classe dei contadini,

che risultò composta degli antichi rustici, servi della gleba

edegli altri coltivatori dei campi a titolo diverso, e con

questa si fecero contratti, mediante i quali i contadini

erano obbligati a dare ai padroni una parte del raccolto

assai maggiore di quella che davano quando erano perso—

nalmente soggetti: divenne comunissima Ia mezzadria e

perfino si pattuiva la cessione di due terzi del raccolto.

Vi furono leggi per far risorgere le plebì rustiche, ma nulla

di serio produssero, e su questo campo restò libera la

rivoluzione di portare le sue fondamentali innovazioni (i ).

4. La famiglia dei rustici stava d'ordinario unita sotto

ad un capo comune « capoccia »; e le leggi stesse provve-

devano generalmente a conservare unita la casa, ed impe-

divano che, separandosi da essa qualcuno dei parenti, ne

andassero divisi anche i fondi. Quindi anche allorchè sì

costituivano più famiglie distinte, le corresponsioni ed i

servizi rimanevano inalterati, incombendo a tutti pro indi-

visa, eccettuato il censo personaleo del fuoco, il quale di

regola si esigeva tante volte quante erano le famiglie. E se

le famiglie si fossero divise, col consenso del padrone,

anche i fondi dividevansi e cosi le prestazioni. Però riu-

scendo ciò incomoda al padrone, venne prescritto che, seb-

bene diviso il fondo, il pagamento dei censi si facesse da

un solo dei rustici (2).

[ rustici poi erano liberi e la loro personalità giuridica

era riconosciuta. Quanto ai rapporti giuridici col padrone

e propriamente ai diritti di esso è da notare che i rustici

soggetti al padrone respecht tenimenti gli dovevano dei

censi, che si chiamavano colte dal raccogliere e taglia dalla

doppia lista di legno, su cui ogni prestazione era indicata

da un taglio.

Rispetto ai rustici, che erano dipendenti da corpore, per

ragione della persona, e che formavano il numero mag-

giore, i diritti del padrone erano più gravi. Egli poteva

richiedere censi in denaro ed anche in prodotti del suolo

o animali, e nel richiederli non sempre era limitato il suo

diritto circa il quantitativo, giacchè dipendeva talvolta

dalla sua volontà il richiedere più o meno. Aveva inoltre

diritto alle opere, le cosidette angarie, corvate, coman-

date; queste facevansi o con la propria persona, come

lavori agricoli, riparazioni di edilizi, o con glumenti e carri,

principalmente per trasporti.

Il padrone talora ritrovava esso stesso nuovi spedienti

per trarre per sè vantaggio. Cosi vediamo che egli'vie-

tava di coltivare ciò di cui voleva aver egli il monopolio,

di vendere prima che avesse venduto egli i suoi prodotti,

ovvero a prezzi diversi da quelli da lui determinati, di en-

trare nei campi o nelle selve da pascolo o da taglio prima

ch'egli se ne fosse servito, di usare forni o molini a lui

(I) Calisse, op. e loc. cit., pag. 342.

(2) Pertile, op. e loc. cit.. pag. 177.  

non appartenenti. E passando dal campo economico al

diritto sulle persone il padrone li obbligava a chiedergli

il consenso quando volevano contrarre matrimonio, ad

entrare nel sacerdozio, a cambiare l'agricoltura in arte

diversa. Inoltre lo stesso poteva pretendere di partecipare

alla successione e dividere la prole nata da persone appar-

tenenti a padroni diversi. Similmente poteva decidere le

controversie sòrte in ogni campo ed applicare pene leg—

giere. Il padrone poteva da tutto trarre denaro, perchè

appunto il consenso si dava e le pretese si abbandonavano

mediante pagamento da parte del rustico di determinate

corresponsioni o taglie, quali il « maritaggio ». per mari-

tarsi, il « mortuario » per la successione, il « mutaggio »

per la conferma della terra a mutar di padrone, e simili,

organizzando cosi tutta una infinità di prestazioni.

Sistema giuridico questo che derivava non soltanto dal

concetto patrimoniale della sovranità barbarica, quanto

anche dagli antichi usi della dipendenza colonica romana

creati nel latifondo e trasmessi attraverso il diritto bar-

barico in quello proprio feudale.

Ogni qualvolta il proprietario del fondo ne li richiedesse

i rustici dovevano portarne i messaggi, trasportarne le

robe; in certi giorni solenni, come a Natale ed a Pasqua

0 nella festa del titolare (se tenevano fondi di ragione

ecclesiastica) dovevano portare doni di uova, polli, focacce,

pesci e simili, che si chiamavano « arnisere » o « saluti ».

Somministravano panno e pelli per il servidorame della

casa padronale, ed a loro spese dovevano portarle alla di

lui casa o nei suoi granai; come pure dovevano albergare

nelle proprie case il padrone ed i suoi messi, quamlo a

questi piacesse venirvi. Questi doveri erano chiamati cou-

ditiones e vi si aggiungeva anche il servizio militare e la

guardia dei fondi del padrone(3).

Circa le sanzioni penali i rustici che facevano parte del-

l'altrui patrimonio erano retti dalla giustizia patrimoniale;

e poichè vi facevano parte, come si è detto, o respecia

tenimenti o respectu personne, anche la giustizia che li

riguarda si bipartisce, ed è padronale per i primi, peri

secondi convenzionale.

Tutti questi rapporti giuridici col tempo si vennero

modificando, e lo Stato intento ad abbassare la potenza dei

grandi, si volse ad elevare'le condizioni di questo ceto dei

rustici, proibendo i maltrattamenti, diminuendo il carico

dei servigi personali senza compenso o fissandone la mi-

sura. Ma le urgenze della vita obbligano i coloni a non

districarsi completamente dal servaggio dei padroni e si

forma così un proletariato agricolo, tanto più grave, quanto

più si allarga il latifondo. Si sviluppa poi da esso, col

volgere degli anni, un'irrequietezza sociale, che non assopito

dalle riforme, irromperz't violenta nella bufera della Rivo-

luzione francese.

15 marzo 1918. Qumrn.ro-Mmrr DELLA VALLI-"..

(3) Pertile, op. e loc. cit., pag. l73 e 174.

FINE DEL VOLUME VENTESIMO, PARTE SECONDA.
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BR. 94. 149 bis d), 177, “218. 248 — V. Riporto (Con-

tratto di), 56 — V. Rivendicazione (Dir. eccles.), 31.

Ipoteca. l'. Retroatti\'ità della legge, 112 a 120 — V. Ri-

prensione giudiziale, 40 — V. Riscossione delle imposte _

dirette, 320.

n Ius di gazagà. ». V. Ricchezza mobile (Tassa di). 62, 73 b).

Legittimazione. V. Retrbattivitt'l della legge, 90.

Locazione. V. ltetroattività della legge. 194 «— V. Ripara-

zioni (Dir. civ.), ‘! a 3 — V. Risaie. 39 — V. Ritenzione

(Diritto di). 25, 26.

Matrimonio. V. Retrouttività della legge, 85, 86, 94.

Matrimonio (Contratto di). V. Retroattiritzi della legge,

.‘l83 a 190.

Ministero pubblico. V. Rimessione di causa da uno ad

altro giudice, 14 — V. Riprensione giudiziale, 51 —

V. Rivocazione delle sentenze civili, 102, 133 — V. Ro-

gatorie penali internazionali, 55.

Mutuo. V. Retroattivitù della legge, 198 — V. Ricchezza

mobile (Tassa di), 118. 123, 123 bis, 168 — V. Riporto

(Contratto di). 78 a 30.

Novazione l’. Retroattivitt't della legge, INO — V. Riven-

dicazione°(Dir. comm.), 32.

Obbligazioni. l". Retroattivitù della legge, 163 a 182.

Omessa riparazione di edifizî. l'. Rovina e omessa i'ipa-

razione di edilizi.

Patria, potestà,. V. Rett'oattivitù della legge, 93 a 97.

Peculato. V. Ricettazione, 3, ’r.

Pogno. V. Retroattivitit della legge, 112, 119 — V. Riten-

zione (Diritto di), 31 — V. Rivendicazione (Diritto

comm.), 47.

Perenzione. V. Retroattività della legge. 209 — V. Riscos-

sione delle imposte dirette, 273 -— V. Rivocazione delle

sentenze civili, 118, 151.

Plagio. V. lticatto. 9 — V. Rieettazionc, 3, 4.  

Possesso. V. ttetroaitività della legge. 105 — V. Ricchezza

mobile (Tassa di), 17, 118,119 —— V. Ritenzione (Diritto

di), 1.\‘ — V. Rivendicazione (Azione di), 70.

Prescrizione. V. Retroattivitin della legge, 200 a 202. 220

— V. Revisione (Cod. di proc. pen.), 21, 78 — l'. lti;..

bilitazione dei condannati. 2l — l’. Ricchezza mobile

(Tassa di), 27, 28. 110. 126, 127. 2251u's. 254. 255. “257.

259, 266. 274 -— V. Ricettazione, 73 — V. Ricognizione

del documento. 3 —— V. ltiposo settimanalee festivo. 125

— V. Risarcimento di danni. 22. 23 — l’. Riscossione

delle imposte dirette, 57, 58 — V. Rivendicazione

(Azione (li). 56 a 58 — l'. Rivendicazione (Dir. eeeh-s.). .'i.

(i. 7, 11. 30, 38 — V. Rovina e omessa riparazione di

edilizi, 60.

Presunzione. V. Riabilitazione dei ,cottdannati. 41. 45 —

V. Ricchezza mobile (Tassa di). 120. 238 — V. Ricetta-

zione. 83, 84 — l’. ltinnnzia, 1 — V. Rivendicazione

(Dir. comm.), 11.

Privilegio. V. Retrouttivitit della legge, 60. 112 a120 _

V. Ricchezza mobile (Tassa di), 244,245 —— V. Riscos-

sione delle imposte dirette, 53 a 59, 323 — V. Riten-

zione (Diritto di), 10. IS —— V. Rivendicazione (Diritto

eccles.), 33.

Promessa. di matrimonio. V. ltetroattivilà della legge. st.

Proprietà.. V. Retroatlività della legge, 102 a 104 — V. lti-

vcnclicazione (Azione di). 61, liti.

Rapina. V. Ricettazione, 3. 4.

Becidiva. V. Riabilitazione dei condannati, 38, 40, 53 —

V. Ricettazione. .\'7 — V. Rinvio (Giudizio di) in materia

penale, 15.

Registro (Tassa. di). V. Ricchezza mobile (Tassa di). l04

— V. Riscossione delle imposte dirette, 42, 122. 156.

188. 9.86. 297. 337.

Betroattività. (Rinvio) .

B.etroattività. della legge . . . . . . . . I I

pag. 1

Abello: teorica obiettiva, 48 a).

Accettazione — della donazione, 159 — di eredità. 130.

Adozione, 91.

Alimenti (Obbligo degli), 97.

Amburgo, 29.

Assenza, 74.

.\talarico: editto di. 9.

Atti degli enti pubblici — Danni, 61 — Montopoli. 62—

Revocabilità, 60.

Id. di procedura, 208.

Aubry e Rau: teorica subiettiva, 47 a).

Austria, 24, 51.

Autorizzazione maritale,‘tl4.

Autorizzazioni —- amministrative, 233 — (Leggi sulle),

240.

Azione civile nascente da reato, 218.

Azioni — ed eccezioni. 174 — edilizie, 186 — giudi—

ziali, 204.

Bergman… dottrina, 36.

Bibliografia, pr.

Rollo (Tassa di),104.

Boruernann: dottrina, 36.

Brema, 29.

Breviarium Alaricirmmn, 'Il.

Brugi: teorica subìettiva, 47 f).

Canton Ticino, 25.

Caso fortuito, 176.

Cause di risoluzione, 177.

Cessione di crediti,.192.

Chironi: teorica obiettiva, 48 a.).
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Cittadinanza — Acquisto, (i!) _ Diritti e oneri, 72 —

Diritto subiettivo, 235 — Generalità. li9 _ Opzione, 70

—— Perdita, 71.

Collazione, 155.

Compensazione, 179.

Competenza — civile, 207 — penale, 221, 227.

Compra-vendita, 19l.

Compromesso, 209.

Comunione — Contratto di matrimonio. 189 — dei beni.

189 — l'va coeredi, 129.

Concessioni —- amministrative, 233 — d‘acque, 108 —

(Legge sulle), 1241.

Id. dello Stato ai privati — Danni. 61 - — liev00abilità.60.

Condizione giuridica delle cose, 98.

Condizioni. 170.

Confusione. 179.

Coniuge superstite (Successione legittima del), 151.

Conseguenze dei contratti. 46 a).

Consorzi d'acqua, 108.

Contratti — Azioni edilizie, 186 — Cessione di crediti,

192 — Classifica. 133 — Compra-vendita. 191 —

Costituzione di rendita, 197 — Eflieacia,185 — Ele-

menti costitutivi, 183 — Enliteusi, 193 — Fideius-

sione, 199 — tra assenti, 134 — Interpretazione, 185

— Locazione. I94 — V. Matrimonio (Contratto di)—

Mutuo. 198 — Nullità, 186 — l"erl‘ezione. 184 ——- Pro-

messe pubbliche, 184 — Quasi-contratti. delitti e

quasi-delitti, 187 — Reseissione,186 — Società, 195

— Transazione. 196 — Vitalizio. 197.

Convaleseenza — formale, .")7 — materiale. 5li — No-

zione e specie, 5li.

Convenzione sueeessoria tacita, 149.

Costituzione di rendita, 197.

Coviello: teorica obiettiva, 49.

Creme: teorica subiettìva. 47 b).

Cnratele speciali. 81.

Danni, 61.

Dalia in… sotntmn. 172.

Delitti. 186.

Diritti — e prerogative politiche, 82 — politici, 243 —

pubblici e diritto pubblico, 59 — quesiti: procedi-

mento penale. 226.

Id. reali — Acquisto e perdita. 100 — Ammessibilità, 99

—— Comunione.104 — Condizione giuridica delle cose,

98 — i’. Enliteusi — Estensione ed elfetti. 101 — l’. ipo-

teca — Pegno. 112 —— Possesso, 105 — Privilegi. 112

— V. Proprietà — V. Servitit — Superficie. 126.

Diritto acquisito — Definizioni, 43, 47 7« personale, 65

— I". Teorica snbi9ttiva.

Id. canonico. 13 — di succedere e di successione, 127

— di lrasmessihilità agli eredi. 128.

Id. intermedio — Breviarium, .-llaricianum. 11 — ca-

nonico. 13 — Feudalesimo. 14 — Lea: V:sigolltormn

Ileccesrindiana. 11 — Longobardi. 12 — Periodo bi-

zantino. 9 — Pragmatica sanclin. 10 -— Statuti. 15.

Id. quesito — a procedere. 203 — procedurale, 209.

Diseredazione, 141.

Disposizioni transitorie per l'attuazione del codice ei-

\'ile, 28.

Divisibilità. 170.

Divisione tra coeredi. 129.

Divorzio. 88.

Donazioni -— Accettazione. 159 — Capacità, 157 — di

tutto il disponibile, 162 — Forma. 156 — Revoca. 160

__ Riduzione. -l til — Rinunzia. 'I 59 — Sostanza, 158.

Date. 190.

Due Sicilie. 18.

Durata dei diritti nel tempo. 46 d).

Eccezioni — ed azioni. 174 -— giudiziali: legge regola-

trice. 204.

212 —— DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XX. l'arte 28.

 

Elfetti dei contratti. 46 a). ,

Emaneipazîone, 78.

Enlitensi — Alfraneabilità, 122 — Contratto di. 193 —

Diritti del direttario ed ulilista.123 — Id. dell'enti-

tenta, 121 — Estinzione. 12.": —— perpetua. 121. 122

—— Prova. 124 — temporanea. 122.

Eredità giacente. 1213.

Esenzioni — Leggi sulle. 239 — privilegiate e privi-

Iegl, titt_

lìspropriazione per pubblica utilità. 231.

Estensione — V. Alti dein enti pubblici — Esclusione

del diritto pubblico. 5.9.

td. del diritto acquisite in relazione -—- agli elfetti e con-

seguenze. 460.) — alla durata dei diritti nel tempo,

4tid) — alle cose materiali che ne formano oggetto,

4b'c) — alle forme e modi di esecuzione ed assicura-

zione, 46 0).

Età maggiore e minore. 76. 7

Evizione, 177.

Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 18 — Lombardo-Veneto.

24 — Lucca. 21 — Modena. 23 — Parma. Piacenza e

Guastalla. 22 —— Stati pontilicî. 19 — Id. sardi, 2li —

Toscana, 9.0.

Fatto: complesso. semplice, successivo, 55.

Id. compiuto e factum. pz'aelerilum — Criteri. 53 —

V. Teorica obiettiva.

Feudalesimo. 14.

Fideiussione. 199.

Figli — adottivi (Successione legittima dei). 153 — na-

turali (Successione legittima dei), 152.

Filiazione — lìtt‘etti, 9't- — legittima, 89 — Stato di, 92

td. naturale — Etfetti, 93 — Riconoscimento, 92.

Filomnsi-Gnelli: teorica subiettiva. 47 2).

Fine ed indole della legge (Dottrine fondate sul), 37.

Forme e modi di esecuzione ed assicurazione dei di

ritti, 46 b).

Francia —- Diritto vigente, 17 — Rivoluzione. 16.

Gahha ('I‘eoriea mbietliva) — Diritto acquisito: esten-

sione, 4-6 — ld. id.: nozione, 44. 45 — Fatto acqui-

sitivo, 45.

Germania, 29.

Gianturco: teorica subiettiva. 47 d).

Giudizi di ventilazione. 1510.

Giurisdizione, 207.

Gradazioni, 38.

Graduatoria, 176.

Gratuito patrocinio. 214-.

Gravami, 212.

Hannover. 29.

Impiegati, 242.

Importanza. 1 .

Imposte, 237.

tnabilitazione, 8D.

Inadempimento delle obbligazioni. 1777.

Indivisibilità, 170.

lnlamia. ti8.

Infortuni sul lavoro, 1514.

Interdizione, 80. '

Interesse convenzionale. 198.

Ipoteca — Costituzione. 112 —_Determìuazione. 113 —

Ettetti giuridici. 119 — Estensione, 113 — Estin-

zione. 121! — Formalità. 1 I 'i —- generale sui beni l'u—

turi, 119 — Grado. l13 — Iscrizione, [14 — I'. Rei—

ser-izione — Riduzione. 113 — Rinnovazione. ] IS.

Iscrizione ipotecaria. 114.

Istanza pnhblica o privata, 2l9.

Istituzione contrattuale — propter nuplias. 188 —

V. Successione convenzionalr.

Ins ):oenilendi, 185.

Lassalle: teorica. 38. 'ti.

\
1
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Laurent: dottrina. 42.

Legge più mite — Applicabilità, 216 — Determina—

zione, 217.

Leggi amministrative — Autorizzazioni, 240 —.- Cittadi-

nanza, 235 — Concessioni, 241 —— Diritti politici, 243

— Esenzioni, 239 — Leva. 236 — Polizia, 238 —

Pubblici impieghi, 242 — Tributi, 237.

ld. id. (Principi generali) — Autorizzazioni e conces-

sioni, 233 — Diritti subiettivi introdotti per norma

generale, 234 — Diritto di libertà personale, 231 —

Distinzione fondamentale, 230 —— Espropriazione per

pubblica utilità, 231 —- Ordini (Ii lavori e distruzione

di cose per motivi di polizia, 232 — Serviti], 231.

ld. civili — V. Diritti reali — V. Donazioni — V. Leggi

processuali — V. Obbligazioni — V. Stato e capacità

delle persone -— V. Successioni.

Id. favorevoli (Teorica delle), 39.

Id. penali — Applicazione della legge più mite, 216 —

Azione civile nascente da reato, 218 — Canoni fonda-

mentali, 215 — Competenza, 221 —— Determinazione

della legge più mite, 217 — Elementi costitutivi e

natura del reato, 222 _ Esecuzione della pena. 224

— Istanza pubblica o privata, 219 — Pena, 223 —

Prescrizione, 220 _ V. Procedimento penale.

Id. processuali — allettanti la sostanza del diritto, 205

— Atti di procedura, 208 — Azioni ed eccezioni giu-

diziali, 204 — Diritto quesito :\ procedere, 203 —

Id. id. procedurale, 209 — Giurisdizione e compe.

tenza, 207 — Gratuito patrocinio, 214 — Gravami,212

— Organizzazione e composizione dei tribunali, 207

— Principio fondamentale, 206 — Procedimento ese-

cutivo, 213 — Rito, 208 .— Sentenze, 211 —— Sistema

probatorio, 210 — Specie di procedura a seguire, 207

— Tarilla dei procuratori, 214.

id. proibitive (Teorica delle). 38.

Legislazione comparata — Germania, 29 — Olanda, 30

— Portogallo, 32 — Spagna, 32 — Svizzera, 31.

ld. giustinianea — Casi di retroattività, 5 — Disposi-

zioni, 4 — Leggi dichiarative, 7 — Id. interpreta-

tive. 6 — id. transitorie, 8.

Legittimazione, 90.

Lex Visigothornm Reccesvindiana, 11.

Libertà, 67.

Locazione, 194.

Lombardo-Veneto, 24.

Longobardi, 12.

Lubecca, 29.

Lucca (Ducato di), 21.

Lucri —— dotati, 190 — nuziali, 188.

Matrimonio —— Elletti, 94 — Formalità preliminari, 85

— Nullità, 86 — Requisiti, 85.

Id. (Contratto di) — Comunione dei beni, 189 — Di-

ritti patrimoniali della vedova.190 — Principi gene-

rali,188 — Regime dotale,190 — Seconde nozze, 190.

Mezzi di difesa penale, 228.

Modena, 23.

Monopoli, 62.

Mora. 175.

Morte civile, 73.

Mutuo. 198.

Novazione, 180.

Nullità — dei contratti, 186 — delle obbligazioni, 169

— matrimoniali, 86.

Obbligazioni — Azioni ed eccezioni,174 _ Capacità, 165

—- Caso forluito_.176 — Compensazione, 179 —_Con-

fusione, 179 — Contenuto, 166 _ V. Contratti —

Etfetti in genere fra le parti, 171 -— Id. rispetto ai

terzi. 178 — Estinzione, 182 — Forma esterna, 168

— Id. interna, 166 — Inadempimento. 175 — Moda-'

lità, 170 —— Natura, 164 — naturali, 164 -— Nova—  

zione, 180 — Nullità e validità, 169 — Oggetto, 167

— Pagamento, 172 _ V. Prescrizione — Principio

fondamentale, 163 — Remissione del debito. 181 _

Risoluzione, 177 __ Surroga. 173. '

Offerta reale. 175.

Olanda, 30, 51.

Oldemburgo. 29.

Ordine pubblico (Teorica dell'), 37.

Ordini di lavori e distruzione di cose per motivi di po-

tizia, 232.

Organizzazione giudiziaria, 207.

Pacifici-Mazzoni: teorica suhiettiva, 47 a).

Pagamento — delle imposte, 72 — Legge regolatrice. 172.

Parma. Piacenza e Guastalla, 22.

Patria potestà — Elletlì. 96 — Obbligo degli alimenti,

97 — Sussistenza. 95.

Patto — commissorio,119 — successorio. V. Successione

convenzionale.

Pegno — Costituzione, 112 — Elfetti giuridici, 119.

Pena — Competenza, 221 — Esecuzione, 224 — Legge

regolatrice, 223 —- Prescrizione, 220.

Perenzione, 209.

Periodo bizantino, El.

Polizia (Leggi di), 238.

Portogallo, 32, 51.

Porzione legittima e disponibile. 142.

Possesso, 105.

Pragmatica sanctio, 10.

Precedenti legislativi dell'art. 2 del titolo preliminare

del codice civile, 27.

Presa d'acqua (Serviti: di), 108.

Prescrizione — Durata. 201 _ Modi di agire, 202 —

penale, 220 — Principi generali, 200.

Principi fondamentali — Aspettative e speranze, 54—

Convalescenza formale, 57 — Id. materiale, 56 --

V. Estensione — Fatti compiuti, 53 _ Id. complessi,

55 — Gradi di retroattività, 58 — Interpretazione della

legge. 52.

Privilegi — Costituzione 112 — Diritto acquisito, 60 —

V. Ipoteca. '

Procedimento esecutivo, 213.

Id. penale — Diritti quesiti: innmmessibilità, 226 —

Mezzi di difesa, 228 — Norme e competenza, 227 —

Principi generali, 225 — Prove, 228 bis — Sentenza

e rimedi, 229.

Promessa di matrimonio, 84.

Promesse pubbliche, 184.

Proprietà — Acquisto, 102 _ Comunione, 104 — Esten-

sione, 103.

Prova della legittima procreazione, 72.

Prove — in civile, 210 — in penale, 228 bis.

Quasi—contratti e quasi-delitti, 187.

Rapporti di famiglia — Adozione, 91, 94 — Concetto ed

estensione, 83 — Divorzio, 88 — Filiazione legittima,

89, 94 -— ld. naturale e illegittima, 92. 93 — Legitti-

mazione, 90 — V. Patria potestà — Promessa di ma-

trimonio, 84 — Separazione personale, 87.

Reato — Competenza, 221 — Elementi costitutivi, 222

—— Istanza pubblica e privata, 219 — Natura, 222 —

Prescrizione, 220.

Reìscrizione ipotecaria -— Distinzione circa le nuove

leggi, 117 — Quando prescritta, 115 — Questioni

relative, 116.

Relazioni di stato personale — Assenza, 74 — V. Citta-

dinanza — Curatele speciali, 81 — Diritti e preroga-

tive politiche, 82 — Enumerazione, 66 — Inabilita-

zione e interdizione, 80 '— Infamia, 68 -— Libertà e

schiavitù, 67 —— Morte civile, 73 — Natura _e conte-

nuto. 63 — V. Rapporti di famiglia — Sesso, 75 -—

Tutela, 78, 79.
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RemiSsione del debito, 181.

Rescissione (Azioni di), 186.

Restituzione in intero, 174.

Retroattività delle leggi proibitive (Teorica dellc), 38.

Revoca — della donazione, 160 — del testamento, 146.

Riconoscimento di prole naturale, 92.

Riduzione delle donazioni, 161.

Rimedi contro le sentenze penali, 229.

Rinnovazione — ipotecaria, 118 —- tacita, 176.

Rinunzia — alla donazione. 159 — alla successione, 131

— del credito, 181.

Risarcibilità del danno, 61.

Riscatto, 191.

Ritenzione (Diritto di). 174.

Rito processuale, 208.

Riversione della donazione, 160.

Roma — Costituzioni di Teodorico I e 11 e Valenti-

niano III, 3 -— Irretroattività: principio generale, 2

— V. Legislazione giustinianea.

Sassonia, 51.

Savigny: dottrina, 40.

Schiavitù, 67.

Seconde nozze. 190.

Sentenza — civile, 211 -- penale, 229.

Separazione — della dote, 190 — di patrimonio. 132 —

personale, 87.

Servitù — amministrative. 231 — contrattuali, 109 —

per concessione del principe, 110 -— per destinazione

del padre di famiglia, 109 — Uso ed usufrutto. 111.

Id. legali — Costitozione, 106 — Estensione ed eser- ,

cizio. 107 — Presa d‘acqua, 108.

Servizio militare. 72. 236.

Sesso, 75.

Simoncelli: dottrina. 37.

Società, l95.

Solidarietà, 170.

Sostituzione — fedecommissaria, 144 — pnpillare e

quasi-pnpillare. 143 — volgare, 143.

Spagna, 32, 51.

Specie di procedura a seguire, 207.

Sponsali, 84.

Stati —- pontifici, 19 -— sardi, 26.

Stato e capacità delle persone — Diritto acquisito, 65 —

Persone giuridiche. 66 — Retroatlività delle leggi

relative. 64 — Relazioni di stato personale. 63.

Statuti, 15.

Storia — V. Diritto intermedio — V. Ex—Sla-ti italiani-—

Francia, 16 — V. Roma.

Subenfiteusi. 193.

Successione convenzionale — Ammessibililà,147 — Con-

venzione successoria tacita, 149 --— Validità, requisiti

ed elfetti, 118.

Id. legittima —— Collazione,155— Coniuge superstite, 151

— Estensione dei diritti successori. 154 — Figli adot-

tivi, 153 — Id. natorali, 152 — Generalità. 150.

Id. testamentaria V. Testamento.

Successioni — Accettazione dell‘eredità, 130 — Comu-

nione fra coeredi,129 — Diritto di succedere e diritto

di successione. 127 — Id. di trasmissibilità agli eredi,

[28 -- Divisione fra coeredi. 129 —- Eredità giacente,

133 — Passaggio debiti e crediti. 129 — Rapporto dei

coeredi verso i creditori e debitori dell‘eredità, 129

— Rinunzia. 131 — Separazione di patrimonio,-132

— V. Successione convenzionale -— I". ld. legittima

—- V. ld. testamentaria.

Soperlicie, 126.

Surroga, 173.

Svizzera, 31. 51.

Tarilla dei procuratori. 214.

Tasse. 237.  

Teodorico: editto di, 9.

Teorica — Assiomi base, 35 — Bergmann, 36 —— Classi-

ficazione. 35 — Difficoltà, 34 — Importanza. 33 ——

interpretativa. 36 -—- Lassalle. 38, 41 — Laurent, 42

— (delle) leggi favorevoli, 39 —— (dell') ordine pub-

blico, 37 — V. Principi fondamentali — (della)retro-

attività delle leggi proibitive, 38 —— Savigny, 40 —

Simoncelli, 37.

Id. obiettiva — Abello, 48 a) — Chironi, 4811) —- Co-

viello, 49 - Esame critico, 50 — Nozione, 48 —

Vareilles-Sommières. 48 b).

Id. subiettiva — Aubry e Ran, 47 a) — Base, 43 -— Brogi,

47 f) — Crome. 47 b) — Definizioni. 43 — Esame

critico, 50 — Filomusi-Gueltì, 47 e) — V. Gahha — Gian—

turco. 47 d) — tìiorisprudenza, 51 — Legislazioni po-

sitive che l'accolsero. 51 — Pacifici-Mazzoni, 47 c).

Termini processuali. 209.

Testai‘nento — Capacità attiva. 137 — ld. passiva, 138

—— congiuntivo, 140 — Contenuto, 141 — Diversa

condizione giuridica delle cose, 136 — Efficacia delle

disposizioni. 145 — Facoltà di testare, 135 -— Forma

esterna, 139 — Id. interna, 140 — Generalità,134 —

Porzione legittima e disponibile, 142 —— Revoca, 146

— Sostituzione fedecommissaria. 144 -— Id. volgare

e popillare, 143.

Toscana, 20.

Transazione, 196.

Trascrizione, 100.

Tutela, 78, 79.

Uso (Serviti: di), 111.

Usufrutto -— legale, 96 — (Serviti) di), 'l Il.

Vareilles-Sommières: teorica obiettiva, 48 b).

Vcdova (Diritti patrimoniali della). 190.

Visigoti, 11.

Vitalizio, 197.

Volontà della legge (Dottrina fondata sulla), 36.

Wtirttemberg, 29.

Rettificazione atti dello stato civile (Rinvio) pag. 123

Rettori delle provincie. Cenno . . . u »

Revisione (Codice di procedura penale). . n 124

Affissione sentenza, 128.

America, 48.

Amnistia, 78.

Analogie e dillerenziali —— Annullamento nell‘interesse

della legge, 24 — Grazia,22 — Riabilitazione, 24 —

Ricorso in cassazione, 23 — llivocazione in materia

civile, 24.

Annollamen to nell'interesse della legge. 24.

Assenza, 77.

Austria, 38.

Azione di danni, 25, 92.

Belgio, 35.

Bibliografia, pr.

Bonacci: progetto. “I….

Bosnia ed Erzegovina, 47.

Bulgaria, 47.

Calenda (Progetto del 1895) — Domanda e giudizio. 103

-— Sentenza di assolutoria, |02 -— ld.di condanna.101.

Casistica — Progetto Finocchiaro-Aprile del 1905. 109…

110 — Id. Orlando. 115.

ld. (Cod. proc. pen. del 1865) — V. Condanna per omi-

cidio —— Condannato che ha espiato la pena. 78 —

Id. morto, 77 -— V. Contradizione dei giudicati ——

V. Falsità in giudizio _ Reati correzionali, 79. 90.

Id. (Id. id. id. del 1913) — Casi ammessi, 124 -— ld.

esclusi, 126.

ld. (Dottrina) — Circostauze aggravanti, 13 — Corru—

zione di giudici, 11 —— Falsità in atti o testimonianze
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o perizie, 'll — Galateo. 9 -— incompatibilità dei giu-

dicati. 12 — Lucchini, 9 — Nuove emergenze di

fatto. 11 — Grano. 10 -— Prcserizione. 21 — Refor-

malio in pcius, 17 — Sentenze di proscioglimento, 14

-— Titolo del reato, 13.

Cireostanze aggravanti o attenuanti. 62.

Codice di procedura penale del 1865 — V. Casistica —-

V. Proposte di riforma — Voli di riforma, 97.

ld. id. id. del 1913 — Aflissione sentenza, 128 — Ap-

provazione, |23 — Casi ammessi, 124 — ld. esclusi,

125 — Critiche, 130 -— Domanda e deliberazione re-

lativa della Corte. di cassazione.12ti — Fatti nuovi.'l27

— Giodizio. 127 — Inconciliabililà dei giudicati, 127

— Restituzione delle somme pagate. 128 — Ripara-

zione pecuniaria, 139 — Spese e pena pecuuiaria.128.

Counnissione del 1908,101.

Concorso di reati, 54,

Condanna contro un accusato. 69.

Id. per omicidio (art. 639 cod. proc. peu. del 1865) —

Condizioni. 64 .— Critiche, 94 _. Documenti esistenti

prima dell‘omicidio. 66, 67 — Irrevoeabililà, 65 —

V. Procedimento.

Condannato — che ha espiato la pena, 78 — Critica

dell‘art. 692 cod. proc. pen. del 1865, 96 — morto,

77. 96.

Confessione dell‘imputato prosciolto, 15, 16.

Congresso giuridico — del 1897, 98 -— del 1906, 99.

Consigli dell’ordine degli avvocati. 107.

Contradizione dei giudicati (art. 688 cod. proc. pen. 1865)

-— Circostauze aggravanti e attenuanti, 62 — Con-

danne per lo stesso crimine. 54 — Condizioni, 51 —

Giurisprudenza, GI — Inconciliabililà delle condanne.

till -— I’luralili't di condanne, 52, 53 — Id. di sentenze

irrevocabili. 55 — V. Procedimento -— Qualità del

reato, 62 -— Sentenze contunuiciali. 57 a 59 -— Sospen-

sione dell'esecuzioue delle sentenze. 63.

Corruzione di giudici, 11.

Corte di cassazione — Cod. di proc. pen. del 1913. 126

— Condanna per omicidio, 87 — Contradizione di

giudicati, 82, 83 — Falsità in giudizio. 89.

ld. di rinvio —— Condanna per omicidio, 87 — Contra-

dizione di giudicati, 84.

Danimarca. 47.

Decisioni istruttorie, 56.

l)ennnzia falsa, 74.

Detenzione sotferla, 9l.

Dill'erenziali. V. Analogie e.

Diritto -— antico, 29 -— canonico, 31.

Documcnti esistenti prima dell’omicidio — Esame. 67

— Presentazione, 66 — Significato della parola, 66.

ld. falsi. 74. ‘

Domanda _ Cod. di proc. pen. del 1913. 126 — Pro-

getto Calenda. 103 — ld. Finocchiaro-Aprile del

1905, 111.

Elfelti — Azione di danni, 25. 92 — Cod. proc. pen. del

19l3.128 — Detenzione sofferta, 91 — Escarcerazione

provvisoria. 9l — Progetto Finocchiaro Aprile del

1905. 114 — Id. Orlando. 116 —— [Iiacquisto dei di-

ritti, 92 —— Riparazione pecuniaria. 26 a 28. 92.

Egitto, 49.

Errori giudiziari. ii.

Escarcerazione provvisoria, 21. 91.

Ifix-Stati italiani. 33.

Facoltà giuridiche: pareri. 106.

Falsità in atti o testimonianze o perizie. 11.

Id. in giudizio (art. 690 cod? proc. pen. del 1865) — Con-

danna conlro un accusato. 69 —— Id. del teste falso, 73

— Condizioni, 68 — Critiche, 95 — Falsa perizia e

denunzia (: falsi documenti. 74 — Id. testimonianza

o reticenza. 76, 71 -— Imputazione ammessa, 72 —  

Procedimento, 88 -— Rilascio del mandato di cattura,

72 — Sospensione della sentenza di condanna, 72,75

— Testimoni condannati. 76.

Falli nuovi, 127.

Finlandia. 47.

Finocchiaro-Aprile (Progetto del 1905) —— Critiche, 119

—— Domanda, 1l'l — Giudizio. 112 — Morte del con—

dannato.114 —— Riparazione pecuniaria. 113 _ Sen-

tenze di assoluzione, 110 — Id. di condanna. 109 —

Spese e innlta, 114.

Id. id. (Id. del 19I1) -— Commissione della Camera dei

deputati, 121 — ld. reale, 123 — Id. senatoria, 120

— Discussione alla Camera dei deputati, 122.

Fondamento. 4.

Francia — Diritto moderno. 34 — Storia, 32.

Germania, 37.

Giappone, 49,

Giudicato penale — Irrevocabililà, 2 -— Revocabilità, 1.

Giudizio — Cod. proc. pen. del 1913, 127 — Progetto

Calende], 103 — ld. Finocchiaro-Aprile del 1905, 112

— Id. Orlando, 115.

Giurisdizione, 20.

Giuristi stranieri: pareri, 108.

Grazia, 22, 78.

Grecia. 47.

Incompatibilità di giudicati. 12, 127.

Inconciliabilità delle condanne, 60.

indulto, 78.

lngerenza ministeriale, 19.

Legislazione comparata —— America, 48 -— Austria, 38

— Belgio, 35 — Bosnia-Erzegovina, 47 — Bulgaria, 47

._ Danimarca. 47 _ Egitto. 49 — Finlandia, 47 —

Francia, 34 — Germania, 37 — Giappone, 49 —

Grecia, 47 — Norvegia, 46 _ Olanda, 36 — Porto-

gallo. 43 — Romania. 47 — Russia, 40 — San .\la-

rino. 47 — Serbia. 44 — Spagna. 42 _ Svezia. 45

-— Svizzera. 41 — Turchia, 47 — Ungheria, 39,

Lucchini: progetto 1903. 'l l 7. 118.

Magistrature: pareri, 105.

Mandato di cultura, 72. ,

Ministro di Grazia e Giustizia — Condanna per omi-

cidio, 85 — Contradizione di giudicati, 80, 81, 84 —

Falsità in giudizio, 88.

Morte del condannato: Progetto Finocchiaro-Aprile del

1905. 114. ‘

Norvegia, 46.

Nnove emergenze di fatto, 11.

Olanda. 36.

Orlando: progetto 1909 — Casi e giudizio, 115 — Cri-

tiche. 119 -— Elletti, 116.

Perizia falsa. 74.

Portogallo. 43.

Prescrizione, 21, 78.

Procedimento (Condanna per omicidio) — Corte d‘ap-

pello e di cassazione, 87 — Ministro di Grazia e

giustizia, 86.

ld. (Contradizione dei giudicati) —- Corte di cassazione.

82, 83 — Id. di rinvio, 84 — Ministro di Grazia e

Giustizia, 80. 8], 83 —— Ripresentazione della do-

manda. 86.

ld. (Falsità in giudizio) — Corte di cassazione. 89 --

Ministro di Grazia e Giustizia. 88.

Propon'lio erroris. 31.

Proposition tt’erreur, 32.

Proposte di riforma — Commissione del 1898, 104 —

Congresso giuridico di Milano del 1906. 99 —— Id. id.

- di Napoli del 1897. 98 — Consigli dell‘Ordine, 107 —-

Facoltà giuridiche, 106 — V. Finocchiaro-Aprile —-

Giuristi stranieri. 108 —- Magistralura,105 —— Pro-

getto Bonacci. 109 — Id. Calenda del 1895. 101 a 103
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-—- Id. Lucchini del 1903, 117, 118 — Id. Orlando

del 1909. 115, 11 (i, 'I l9 — ld. Tajani del 1885, 100.

Qualità del reato. 62.

Reati correzionali. 79. 90.

Reato continuato, 54.

Reformatio in peius. 17, 27.

Restituzione delle somme pagate, 128.

Reticenza. 70. 71.

Riabilitazione. 24.

Riacquisto dei diritti, 92.

Richiesta: da chi può farsi, 18.

Ricorso per cassazione, 24.

Riparazione pecuniaria — Cod. proc. pen. del 1913, 129

— Diritto positivo. 92 — Fondamento, 26 -— Persone

cui va concessa, 28 —— Progetto Finocchiaro-Aprile

del 1905. 113 — Reformatio in peius, 27.

Rivocazione in materia civile. 24.

Roma, 30.

Romania, 47.

Russia, 40.

San Marino. 47.

Sentenze della Sezione d'accusa, 56.

Id. contumaciali — irrevocabili, 57 — non irrevoca-

bili, 58, 59.

ld. di condanna -— Dottrina. 5, 8 -— Progetto Calenda.101

— Id. Finocchiaro-Aprile del 1905.109.

ld. di proscioglimento — Casistica, 14 —- Confessione

dell'imputato prosciolto, 15, 16 — Controversia, 5 —

Progetto Calenda. IO2 — ld. Finocchiaro—Aprile del

1905, 110 —- Remissione ammessa, 7 _ Id. negata, 6.

Serbia. 44.

Sospensione dell‘esecuzione delle sentenze, 63, 72, 75.

Spagna. 42.

Storia — Diritto antico. 29 —— ld. canonico, 31 — Ex-

Stati italiani, 33 — Francia, 32 — Roma, 30.

Supplicatio, 30.

Svezia. 45.

Svizzera, 41.

Tajani: progetto del 1885. 100.

Testimoni condannati. 76.

Testimonianza falsa, 70, 71.

Turchia, 47.

Ungheria, 39.

Voli di riforme, 97.

Revisione (Procedura penale militare) . pag. 162

America, 3 f).

Austria. 30).

Belgio, 3a).

Casi di ammessione, I, 5.

Contradizione fra sentenze del magistrato ordinario e

sentenze del magistrato penale, 6.

Disposizioni legislative, 4.

Francia — Affare Dreyfus, 2 —— Casi di ammessione. 'I, 5

Giurisdizione, 2.

Germania. 3 b).

Giudizio. 5.

Inghilterra. 39).

Portogallo, (if).

Progetti di riforma. 9.

Russia, 3e).

Sentenze di condanna — del Senato costitoito in Alla

Corte di giustizia, 8 -— di tribunali militari eccezio-

nali. 7.

Spagna. 3f).

Svizzera. 3 d).

Riabilitazione dei condannati. . . . . pag. 166

Anno 1870: Progetto della seconda Counnissione mi-

nisteriale. 9.  

Atto — amministrativo e giurisdizionale, 55 — di

giustizia. 2.

Austria, 6. 7a).

Bibliografia. pr.

Buona condotta, 20.

Carattere speciale. 36.

Casellario giudiziale. 50.

Casi. V. Legge 17 maggio 1906.

Codice di procedura penale del 1865 — Condannato

recidivo, 29 — Corso della domanda, 27 -— Critica. 30

— Parere della Sezione d'accusa, 28 — Presentazione

della domanda, 24 — Prova della buona condotta, 25

— Rilascio e conferma degli attestati di buona con-

dotta, %.

Id. id. id. del 1913 — Iliabilitazione di diritto. 58 —

ld. giudiziaria, 57 —— Testo primitivo, 56.

Id. penale -— Art. 100. 15, 33. 34 — Critica. 39.

Competenza. 3, 4ti, 47.

Condanna condizionale, 52.

Contratto d‘impiego. 51.

Danimarca, 6.

Decadenza dalla qualità di membro del Parlamento:

proposta, 14.

De Falco: progetto del 1873, 10.

Domanda — Condizioni. 20 —— V. Termine.

Effetti — Casellario giudiziale, 50 —- Cessazione dell’inca-

pacità perpetua, 48 — Codice penale, 15 — Condanna

condizionale,52 — Condanne dei tribunali militari. 54

— Decorrenza e irretroattività. 51 —- Elettorato. 52

— Legge 17 maggio 1906. 35 — Limitazione a deter-

minata condanna, 49 —- Recidiva. 53 -— Stranieri, 54

— Sudditi coloniali. 54.

Elettorato. 52.

Estremi della riabilitazione di pieno diritto _ Difetto di

nuova condanna, 39 d). 40 — Id. di recidiva, 38, 40 —

Natura della condanna, 39 b) — Presunzione di rav-

vedimento. 41 — Termine, 39 c).

Forme— V. Riabilitazione di pieno diritto -— I". Id. giu-

diziale.

Francia, 5.

Germania. 7 I)).

Impiegato. 5I.

Indnlgenlia, 4.

Interdizioni e incapacità perpetue — Cessazione. l5. 17

— Derivazione da condanna, 19 — Estensione del

concetto, 18 — Prescrizione. 17.

ld. id. temporanee, 16.

Lavori preparatori del codice penale — Decadenza dalla

qualità di membro del Parlamento. 14 — Progetti 1866

a 1870, 9 — Id. 1873 e 1874, 10 — Id. 1876. 11 —

Id. 1883 e 1887, 12 —-I Relazioni alla Calnera e al

Senato, 13.

Legge 17 maggio 1906 — Carattere speciale, 36 — ln-

capacità derivante da proscioglimento. 35 — Id. id. da

sentenze di condanna, 34 — V. Riabilitazione di pieno

diritto — V. Id. giudiziale.

Legislazione —— comparata, 5 a 7 — italiana, 33.

Lucchini — Progetto per la prevenzione della recidiva

e la riparazione degli errori giudiziari, 31 — Secondo

progetto sulla riabilitazione, 32.

Mancini: progetto del 1876, 11.

Membri del Parlamento, 51.

Napoli, 8.

Natura — del provvedimento sulla riabilitazione, 55 —

giuridica. 2. 36.

Norvegia, 6.

Obblighi dipendenti dalla condanna, 45.

Periodo di prova, 20. 21.

Pessina: Relazione in Senato. I3.

Portogallo, 6.
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Prescrizione della condanna, 21. Ritorna dell'assente dopo l‘immissione in possesso, 6.

Presunzione di ravvedimento, 41, 45. Roma, 2.

Prevenzione della recidiva, 1. Sospensione del procuratore, 9.

Procedura, 46. Volontaria. 'lt).

Recidiva, 38, 40, 53. . . . ’.

Restitutio in integrum, 4. Ribellione (Ri……) ' pag. 215.

Riabilitazione di pieno diritto — Codice di procedura Bloatt° ' ' ' ' ' ’ ' ' ' ' " "

penale del 19l3, 58 --— Critiche del Manzini, 4° — .-\vviso alle Autorità, 13,

Declaratoria, 43 —— V. Estremi della — Relazione Belgio. lì.

Lucchini del 1905. 37. Cambiamento di disposizione testamentaria, 11 bis.

ld. giudiziale —— Codice di procedura penale del 1913, 57 Canton Ticino, ,-,_

— Competenza, 47 —— Estremi, 44, 45 — Obblighi Complicitiu,13.

dipendenti dalla condanna. 45 _ Procedura, 46— Cousuniazîone del reato — Messaggero del ricattatore.13

Roma, 4. '
— Ricatto,12.

Senatore, n'l. . Critiche, 13.

Sentenze di proscioglimento, 35. Definizione, 1.

Spagna, 6. Discussioni legislative, 13.

Stall %”.dth' Distruzione di atti, 11 bis.

Stranieri, ‘di. Dottrina dei moventi a delinquere, 14.

Sudditi coloniali, 54. Due Sicilie. 3.

Svizzera. 6. 70). Elementi costitutivi — Enumerazione, 8 — Fine di

Termine per la domanda — Interdizione od incapacità lucro. 10 _ Prezzo per la liberazione, .“ _ Sequestro

pene accessorie, 20. 21 — ld. id. pene principali, 22 di persona, 9‘ 9 bis.

— Recidlva. ‘33. Estorsione, 5, 7.

Tribunali militari, 54. Elx-Stati italiani, 5.

Ufficio pubblico, 51. Favoreggiamento, 13.

Ungheria, 6- ’_ Fine di lucro, 10.

Vigliani: progetto del 1814, 10. Francia, Germania e Ginevra, 6.

Villa: Relazione alla Camera, 13. Giurisprudenza, 16,

Zanardelli: progetti 1883 e 1887, 12. Inghilterra, .;.

Riabilitazione del fallito (Rinvio) . . . pag. 205 …… PMP*W"°‘”i ““ °°di°° P°“"'°' 7-
Medioevo, 3.

Biassoldamento (Id.) . . . . . . . . II il Messaggero del ricattatore. .13 .

Riassunto del Presidente (Id.). . . . . » » Napoli. 3. 5.

. . ,. - Olanda. 6.

R.mssunzxone distanza . . . . . . . . u »

Assenz., 6.

Cenni storici e legislativi. 2.

Cessazione dall’esercizio del procuratore, 9.

Costituzione di nuovo procuratore, 1.

Elfetti, 15.

Fatto interruttivo — Bitetti, 13 — Notifica, 15 — Requ

sili, 5.

Forma — coatta, 14 —— volontaria, 10.

Francia, 2.

Giudizi in cui vi si fa luogo, 4.

Immissione in possesso dei beni dell‘assente, 6.

Inazione della parte, 11.

Interdizione del procuratore, H.

Morte — del procuratore,!) -— di una delle parti, 6.

Notifica del fatto interruttivo — Effetto, 13 — Quando

necessaria. 12.

Nozione, 'l.

Presupposti — Avveramento di un fatto interruttivo, 3 b

— Identità giuridica fra la parte in giudizio prima e

dopo il fatto interruttivo, 3d) — Non presenza in

giudizio in proprio nome, 3c) -— Numero, 3 — Pro-

cedimento in corso, 3 a).

Procedimento in corso, 3 a).

Quando vi si fa luogo — Cambiamento di stato, 7 —

Cessazione di ufficio, 8 -— Fatto interruttivo, 5 —

Generalità, 5 — Immissione in possesso dei beni del-

l‘assente, (i — Morte, cessazione dall'ufficio, sospen-

sione ed interdizione,di uno dei procuratori, 9 —

Id. di una delle parti, 6 — Ritorno dell‘assente dopo

l‘immissione in possesso, 6.

Revoca del mandato, 9.

Riattivazione del procedimento, 14.

Rinunzia al mandato, 9.

Riproduzione della causa, i.  

Paesi Bassi. 6. ’

Penalità — Messaggero del ricettatore. 15 — Ricatto, 14.

Plagio, il.

Prezzo per la liberazione -— Elemento costitutivo del

reato, 11 — Natura, 11 bis.

Roma, 2.

San Marino, 6.

Sequestro di persona -— Elemento costitutivo del reato, 9

— Irrilevanza del modo adoperato, 9 bis.

Stati — pontifici, 4, 5 — sardi, 5.

Svezia. 6.

Toscana, .').

Ungheria, li.

Zurigo, (i.

Ricchezza . . . . . . . . . . pag. 227

Agenti di produzione, 4.

Beni esterni ed interni, 3.

Bibliografia. pr. .

Capitale — Agente di produzione, 4 — individuale, col—

lettivo ed umano. 13.

Caratteristica essenziale, 3.

Circolazione, ti. '

Coefficiente — di evasione, 19 — d‘integrazione,15i20.

Comprensione, 3.

Concetto, 3.

Consumo, 11.

De Foville: metodo, 15.

Diritti esclusivi, 3.

»
Distinzioni, .'i.

Distribuzione — Generalità, 7, -— Rapporto all‘incivili-

mento, 9 — Scuole relative, S — Tendenze preva—

lenti, 10.

Id. (Statistica) — Caratteri generali, 24 — Confronti, 25

— internazionale, 23 — regionale, 22.



INDICE ALFABETICO 1695

 

Ricchezza mobile (Tassa di)

lncivilimento, 9.

Lavoro, 4.

Liberisti, 8.

Metodi di valutazione — De Foville,15 —— personale, 14 b)

— reale, 14a).

Misura, 3, 12.

Oggetto e limiti della voce, 1.

l‘ermutabililti, 3.

Popolazione, 5.

Produzione, 4.

Redistribuzione, 7.

Ricchezza nazionale — Elementi, 13 — Materiale stati-

stico, 18 — V. Metodi di valutazione — secondo il me-

todo l)e Foville, 17 — id. un accertamento diretto. 16.

Scuola della riforma sociale, 8.

Significato della parola. 2.

Socialisti, 8.

Strumento di produzione, 4.

Terra. 4.

Utilità, 3.-

Valore, 3.

Valutazione — Coefficiente di evasione, 19 — Id. di

integrazione, 20 — Generalità, 12 -— V. Ricchezza

nazionale — Variazioni nel tempo, 21.

Variazioni nel tempo, 21.

pag. 249

Accertamento — complessivo a per ogni singolo contri-

buente, 158 — persona e domicilio del creditore nello

Stato, 89.

ld. (Teoria) — Attribuzioni dei vari organi, 22 —— Me-

todi, 23 — Organi vari, 21 — Revisioni periodiche, 24.

Id. definitivo del reddito —- Causa di cessazione della

pendenza dell‘accertamento, 186 — Conferma tacita,

238 —— V. Determinazione di ciò che da ciascun con-

tribuente è dovuto — Durata, 236, 237 — Effetti, 213

— Iscrizioni sul registro, 214- — Mezzi possibili, 187

— V. Modi di accertamento'definitivo —— Operazioni

complementari, 219 — Id. successive, 240 — Presup-

posto necessario, 187 — Rettifica, 239, -— Sopratassa

per omessa od infedele dichiarazione, 215.

Id. suppletivo — Interessi Casse di risparmio ed istituti

di credito, 218 —' Procedura, 217 — Quando ha

luogo, 216 — Termine, 217.

Accessi sul luogo, 163.

Accettazione — della dichiarazione del contribuente,

187, 188 — per parte del contribuente dell‘accerta-

mento o rettifica d‘ufficio, 187, 189.

Accordo fra creditore e debitore, 359.

Acquirente, 14. .

Adattamento (Spese di), 92.

Addizionale, 19, 123 bis.

Agente delle imposte (Procedura d‘accertamento)— Com-

petenza territoriale, 156 — Conflitto di competenza 0

duplicazione, 157.

Agenti diplomatici e consolari, 113.

Agenzie delle imposte, 129.

Aggio dell'esattore, 123 bis.

Alsazia—Lorena, 44.

Amburgo, 44.

Amministrazione (Spese di), 94.

Ammortamenti, 92.

Annualità -— di riscatto dovuta dallo Stato alla Società

generale dei telefoni, 97 — passiva: soggetto d’im-

posta per altri, 149 — Reddito, 69.

Appello dalle decisioni delle Commissioni di prima

istanza — adesivo e incidente, 205 —— Atti :\ corredo

e documentazione, 206 — Controricorso e replica,

206 bis — lstruzionc, 207 -— Norme generali, 204

Id. speciali per l‘agente, 204 bis —— Rinunzia, 206 ler.  

Apprezzamenti dell‘agente, 174.

Assegni: soggetto d'imposta pcr altri, 149 bis b) (24).

Assegno a un commesso gerente d’ufficio del registro,69.

Assia, 44.

Associazioni, I2.

Assoggettamento a ritenuta del reddito: ricorso poste-

riore al ruolo, 231.

Astensione: Commissioni amministrative. 195.

Austria, 38 a).

Azione giudiziaria: oggetto e specie, 261.

Id. id. (Accertamento dell’imposta) — A chi spetta, 262

— Competenza, 265, 268 — Condizioni per esperirla,

263 — Contestazioni pregiudiziali all‘accertamento,

271 — Cosa giudicata, 270 — Decadenza, 266 — Di-

ritto privato (in materia di rapporti di). 274 — Esc-

cuzione delle sentenze, 270 —— Liquidazione della

sopratassa, 272 — Procedura, 268 — Prova del paga-

mento dell‘imposta. 2(i7 — Riscossione, 273 — Sen-

tenza e rimedi. 269 — Tempo di esperibililà. 264

— Termine, 266.

ld. in rivalsa, 255.

Baden, 42.

Barbari, 39.

Base della dichiarazione — Reddito dell'anno prece-

dente: motivi, pag. 443 (10) -— Società, istituti di cre-

dito e Casse di risparmio: motivi. pag. 444 (3).

Baviera, 40.

Belgio, 37.

Bertea: proposta, 102 (14).

Bibliografia, pr.. pag. 275(1), n. 37 (1) e (11). n. 4| (1),

pag. 295 (1).

Bilancio, 177.

Bollo (Tassa di) — Controricorso, 193 bis — Ricorso

alle Commissioni amministrative, 192, 193 bis.

Bove: discussione parlamentare, 102 (14).

Brema, 44.

Brunswick, 44.

Bulgaria, 37.

Buoni del tesoro, 97.

Cambiamento di stato del contribuente, 159.

Camera di commercio: obbligo, 165 bis.

Cancelliere giudiziario: obblighi, 168, 242.

Carattere dell'imposta — personale, 55 — soggettivo, 14.

Cartelle fondiarie, 123 bis.

Casse di risparmio e istituti di credito -— Determinazione

del reddito, 177, 178 -— Sgravio, 234.

Id. pensioni, 115.

Categoria — A, 79, pag. 738 — A1 e A*, 79 bis — B. 80

— G, 81 — D, 82.

Cedente e cessionario di un esercizio di industria o di

commercio, 120.

Censi, 73 b).

Cespiti dell‘imposta, 7.

Cessazione -— della produzione o dell'esercizio, 104 a) —

delle operazioni di accertamento, 186 — del reddito.

V. Estinzione del reddito.

Cessionarìo del reddito. 119.

Cessione -— del reddito. 119 — di esercizio di industria

o commercio, 120 — pro soluendo,108 b).

Chiamata in causa, 198.

Chiaves: discussione parlamentare, 102 (14).

Circolare — 21 agosto 1873, pag. 454 (6) — 16 giugno

1878, 237 (17).

Circostanze determinanti la capacità contributiva, 16.

Classificazione dei redditi — Categoria A, 79, pag. 344

— ld. A1 e A5, 79 bis, e p. 339 (9) — Id. B, 80, e p.344

-— Id. C, 81, 82 — ld. D, 82-— certi, presunti, even-

tuali, in somma definita e variabili, 76 — Discrimi-

nazione‘dei redditi secondo la legge italiana, 78 —

semplici, complessi e plurimi. 75.
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Coefficienti di riduzione, 122.

Cointeressenza dei Comuni, 54,

Colonie e affittanze agrarie, 112.

Colono: tasse di eccezione, 123.

Commerciante: soggetto d’imposta per altri, 149 bis a).

Commissione centrale — Generalità. 146 — Giudizi, 210.

ld. di prima istanza — Adunanze e deliberazioni. 137

-— Competenza territoriale, 194 bis — Composizione,

132 — comunale o mandamcntale, 132 — Condizioni

per farne parte. 133 — Costituzione, 135 —— Durata,

135 — Facoltà di aumentare i redditi accertati dal-

l'agente delle imposte. 190 (3) — Funzionamento,136

-— Indennità giornaliera, 138 — lnserriente.135 —

Nomina, 134 — Obblighi dei componenti,'l38 — Pre-

sidente, 132. 134, 136 — Rettifiche d'ufficio, 185 —

Rimborso spese di viaggio. 138 — Scadenza. sorteggio

e rinnovazione, 139 — Scioglimento. 140 — Sede. 135

— Segretario. 135 — Sotto-commissioni.136— Spese

di funzionamento. 141 — Ufficio. 132 —— Vice-presi-

dente. 137 — Votazione. 137.

ld. provinciale — Composizione. 142 — Costituzione,

'l’t3 — Deliberazioni. 143 — Durata. 144 — Funzio-

namento. 143 — Nomina, 142 — “innovazione, 144

— Scioglimento, 141 — Sotto commissioni. 143 —

Spese. 145 — Ufficio, 142.

ld. id. (Giudizi) — Decisioni impugnabili, 209In's —

Id. iuoppugnabili, 209 — Dichiarazione d‘inammessi-

bilità dell‘appello. 208 — istruzione. 207 — Pronunzie

in merito: norl'nc. 208 bis.

Commissioni amministrative — Chi possa rifiutare di

farnc parte e sanzione, 131 — Commissione centrale,

146 - V. Id. di prima istanza -— V. ld. provinciale

-— Competenza territoriale, 194 bis -— Conflitti di

competenza, 194 bis — V. Decisione definitiva delle

— Funzione, 130 — Limiti di attribuzioni, 130 »—

Potere discrezionale, 131 — Valutazione dell'esistenza

di un reddito, 102..

Id. di prima istanza (Giudizi) — V. Appello dalle de-

cisioni delle — Criteri di decisione, 200 — Defini-

tività o meno delle decisioni. 203 — Discussione, 200

— Istruttoria, 198 — Pronunzia, 201 — Rinvii, 200 —

Termine perla pronunzia, 199 — Trasmissione testuale

e notifica della parte dispositiva della decisione, 202.

Id. di vendita, 93.

Compensazione, 108 ['), 127, 153, 255.

Compenso — per le notificazioni, 129 — per l'opera del

contribuente, moglie e figli, 94.

Competenza giudiziaria. 265, 268, 271, 273, 274.

Id. territoriale — Agente delle imposte, 156 — Com-

missioni amminislrative, 194 bis.

Comuni. 30, 149 bis a).

Concordato, 187, 190.

Condizione risolutiva: sgravio, 230.

Conferma tacita, 238.

Confessione stragiudiziale, 170.

Conflitti di competenza —- Agenti, 157 — Commissioni

amministrative. 194 bis.

Confusione, 108 g).

Conoscenze personali dell‘agente, 165.

Conservatori delle ipoteche: obbligo, 165 bis.

Conservazione (Spese di), 92.

Consumo di materie greggie e strumenti, 92.

Contestazioni pregiudiziali all‘accertamento, 271.

Contingente — Criteri d'accertamento. 56 — Imposta

di, 19 — Relazione Sella, 33 ('l).

Coutradittorio fra agenti e contribuenti, 160.

Contribuente: parte nei giudizi avanti le Commis-

sioni. 191.

Contributi dello Stato, 69.

Controricorso. 193 bis.  

Controllo delle dichiarazioni, 173.

Corona, 113.

Corte di cassazione di Roma, 269, 273.

Cosa giudicata, 2l2. 270.

Credito fondiario, 150.

Danimarca, 37.

Debito puhblico, 10.

Decadenza: azione giudiziaria. 266. 274.

Decime, 73 b).

Decimi addizionali a favore della finanza locale _ Aboli-

zione, 53 — Cenni legislativi, 52 — Inconvenienti, 53.

Decisione definitiva delle Commissioni amministrative

-— Cosa giudicata. 212 — V. Giudizi delle Commissioni

amministrative — Impugnal>ilità avanti la stessa Com-

missione che l‘ha pronunziata, 210 —— Modo di accer-

tamento definitivo del reddito. 187. 191 —— Presupposti

indispensabili, 191.

Delegato governafivo, 136.

Denunzia. 23.

Determinazione concreta del reddito, 74.

ld. di ciò che da ciascun contribuente è dovuto — De-

terminazione del reddito soggetto all'imposta. 220 —-

Operazioni lll cui consta. 2l9 — V. Ruoli — V. Sospen—

sione dell‘iscrizione a ruolo.

Dichiarazione del contribuente — Improcedibilità d'ogni

azione civile. 168 — Invio al sindaco od all'agente, 167

-— Natura giuridica, 170 -— Obbligo dell’Autorità giu-

diziaria e dei cancellieri. 168 -— Obbligo e norme.

166.171 -— Sanzioni, 168 — Sopratasse, 169 — Ter-

mini, 166.

Dichiarazioni d‘ufficio.180.

Difetti, 4.

Direzione generale delle imposte dirette, 128.

Diritto di copia spettante alle cancellerie giudiziarie. 69.

ld. di rivalsa (Soggetto pen altri nell‘ attuazione dell'im-

posta) .— A chi e contro chi spetta. 253 -— Condizioni

di esistenza. 254 — Esercizio, 255 — Estinzione. 255

— Oggetto. 253 —' Rinunzia, 254.

Discriminazione dei redditi — Dottrina, pag. 332 (1)

— Lavori parlamentari, 77.

Diversificazione (Sistema della). V. Discriminazione dei

redditi.

Dividendi, 69.

Dole al teatro. 149 (14).

Due Sicilie, 32 g).

Duplicazione _- Conflitlo di competenza fra agenti, 157

Conseguenze. 99 — Divieto, 98 — Ricorsi e rilievi, 230.

Enti morali: soggetto d'imposta per altri, 149 bis e).

Entrata, 57, 58.

Errore materiale -— Correzione, 210 — Ricorsi e ri-

lievi, 229.

Esecutorietii: ruoli, 224.

Esecuzione immobiliare: sospensione dell'iscrizione a

ruolo, 221.

Esenzione — dei redditi minimi, 15 — Ricorso poste-

riore al ruolo. 231.

Esenzioni oggettive. 97.

Id. soggettive -— Casse pensioni, 115 — per fini econo-

mici, 114 — per la qualità della persona, 113 —

V. Redditi minimi — Società di mutuo soccorso, 115

— temporanee, 114.

Esercenti — di stabilimenti industriali. professioni, arti

e industrie: soggetto d'imposta per altri, 149 bis a)

— industrie nomadi o temporarie, pag. 400(12).

Esercizio di industria o commercio —- Cessazione, 104 a)

—‘ Trasferimento. 120. ’

Esibizione: diritto di, 252.

Esistenza del rcddito, 174.

Estinzione del debito (l'imposta che si riscuote -— per

ritcnula.125 — per ruoli. 126, 127.
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Estinzione dell’obbligazione -— Causa di estinzione del

reddito, 107 — Forme, 108.

Id. del reddito: generalità, 104.

ld. id. consistente nell'obbligazione di un terzo verso il

produttore —— Cause, 104 b) —— V. Estinzione dell’ob-

bligazione —— Prova. 105 — Trasformazione, 106.

Id. id. non consistente nell'obbligazione di un terzo

verso il produttore, 104 a).

Ex-Stati italiani, 32.

Fallimento, 10441).

Famiglia reale, 113.

Feudalesimo. 30.

Finanza: parte nei giudizi avanti le Commissioni, 191.

Fitto dei locali. 93.

Focaggio, 30.

Fonti -— dell'imposta. 8 — del reddito, 11.

Formazione del titolo esecutivo per la riscossione, 219.

Forme di estinzione dell‘obbligazione — Cessazione del

rapporto per il quale il debito esisteva, 108 a) — Con-

fusione, 108 g) — Compensazione, 108 f) — Delega-

zione, 108 d) — Inesigibilità.109 — Inesistenza giu-

ridica,111 — Novazione,108 c) — Pagamento. 108 b).

— Prescrizione, 110 — Remissione del debito. 108 e).

Franchigia postale, 128.

Francia, 31, 37.

Frutto dei capitali quandomtmque, 73 b).

Funzioni, 5.

Genesi, 2.

Germania, 39.

Giudizi delle Commissioni amministrative — Commis-

sione centrale, 210 — V. ld. provinciale (Giudizi)

— V. Commissioni di prima istanza (Giudizi) —

Gradi, 197.

ld. id. id. (Principi comuni) — Astensione, 195 — Con-

tradittorio, 191 — Controricorso. 193 bis — Limiti ed

ell‘etti dell'azione, 191 — Parte interessata. 191 —

V. Ricorsi alle Commissioni amministralive — Ricu-

sazione, 195.

Giustificazione, 4.

Gran Brettagna, 31, 45.

Gratiticazioni, 69.

Grecia — antica, 30 — moderna, 37.

lmponibilit'a —- Esenzioni, 97 — V. Oggetto dell'imposta

— plurime dello stesso reddito, 98, 99 — Principi

fondamentali. 95 — Regola, 96 — V. Soggetto de|-

l'imposta.

Imposizione multipla, successiva e addizionale, 3.

Imposta — proporzionale, progressiva e degressiva, 20

—— suppletiva, 216.

Imposte e tasse, 85.

Improeedibilità d'ogni azione civile, 168.

Incompetenza giudiziaria, 265.

Inerenza al reddito — Corollari. 87 — Condizione per

la detrazione delle passività, 84 — Devoluzione del

reddito, 85 — Inerenza alla 'generalit:ì del patrimonio

della persona, 86.

Inesigibilità, 109.

Inesistenza — del reddito: ricorso posteriore al ruolo,

231 — giuridica, 111.

Inghilterra, 31, 45.

Inserviente della Commissione di prima istanza, 135.

Insolvenza, 109.

Intendente di finanza: intervento alle sedute della Com-

missione provinciale, 207.

Intendenze di finanza, 128.

Interessi — Casse di risparmio e istituti di credito: ac-

certamento supplctivo, 218 — dei libretti di deposito

e conti correnti passivi, 177 — dei mutui fondiari:

riscossione, 248 —-— del debito pubblico, 10 —di capi-

tali impiegati nell'esercizio, 94 — ed annualità gra-

213 … DIGESTO ”ALIANO, Vol. XX, Parte 21.

 

vanti la generalità.del patrimonio, 9 -— pagati per

conto dello Stato, ecc., 69 — Reddito non dipendente

da condominio o dominio diretto, 73 c) — Soggetto

d'imposta per altri, 149 bis b) — sul prezzo d'immobili

venduti, 68.

Intervento in causa, 198, 205.

Intimazioni al contribuente ed altri. l63.

Iscrizioni sul registro, 214.

Ispettori delle imposte, 128, 184.

Ispezione dei registri delle società per azioni, 164.

Istituti di credito — Determinazione del reddito. 177

— fondiario: esenzione dall‘addizionale, 123 bis.

Ius di gazagd, 62, 73 b).

Legge 14 luglio 1864, n. 1830 — Lavori preparatori, 33

— Modifiche varie, 34 — Progetto Sella del 1862, 33.

Legislazione comparata — Austria, 38 a.) — Baden, 42

— Baviera, 40 — Germania, 39 — Gran Brettagna, 45

— Legislazioni che non ammettono la tassa di ric-

chezza mobile, 37 — Lussemburgo, 46 — Norvegia. 47

— Olanda, 48 — Prussia, 39 — Sassonia. 13 —

Spagna, 49 '— Stati minori tedeschi, 44 — Svezia, 50

— Svizzera, 51 — Ungheria, 38 b) —Wiirtemherg, 41.

Id. italiana — Critiche, pag. 234 (I) —— dal 1885 al

1909, 35 —' V. Legge 14 luglio 1864. ||. 1830 —

vigente, 35.

Legislazioni che non I'ammetlono, 37.

Lista dei contribuenti — Concorso nella revisione di un

membro della Commissione di prima istanza, del-

l’agente e dell‘esattore, pag. 450 (5) — Norme ministe-

riali per la sua formazione, 171 (15) — Revisione, 171 .

Lombardo-Veneto. 32 b).

Lubecca, 44.

Luogo del pagamento, 19, 124.

Lussemburgo, 46.

Manutenzione (Spese di), 92.

Marzano: diversificazione dei redditi. 77 ('l).

Medioevo, 30.

Mensuario, 30.

Mercedi, 69, 93.

Merini: proposta, 105.

Messi comunali, 129.

Mezzi d'accertamento devoluti all‘iniziativa altrui ——

V. Dichiarazione del contribuente — Enumerazione,

165 bis — Lista dei contribuenti, 171 -— Notizie for-

nite da pubblici uffici, 165 bis.

Id. id. id. id. dell'agente — Accessi sul luogo, 163 —

Conoscenze personali, 165 — intimazioni al contri-

buente ed altri, 163 »— Ispezione dei registri delle

società per azioni, 164 — Polizia finanziaria, 162 —

Richieste ad uffici pubblici, 162 —— Specie, 162 —

Valore locativo. 165.

Militare in attività di servizio, 113.

Ministero delle Finanze, 128.

Modena, 32 d).

Moderazione d‘imposta — Generalità, 116 —-— Pesca—

tore, 117.

Id. per i redditi minori, 15, 122.

Modi di accertamento definitivo del reddito — Accetta-

zione da parte del contribuente dell'accertamento o

rettifica d‘ufficio, 189 — Id. della dichiarazione del

contribuente, 188 — Concordato, 190 — Decisione

delinitiva delle Commissioni amministrative, 191 —

Enumerazione, 187.

Monaco, 37.

Monarclnie (Epoca delle), 30.

Montenegro, 37.

Monti di pietà: determinazione del reddito.178.

Morte del contribuente, 159.

Mutamenti del reddito, 103.

Mutuatari del credito fondiario, 258 a).
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Mutui: Casse di risparmio e Monti di pietà, 168.

Id. degli istituti di credito fondiario — Esenzione dal-

l‘addizionale, 123 bis —— Oggetto dell'imposta, 118 —

— Soggetto dell'imposta, 150 — Tasse di ecce-

zione, 123.

Nascita del reddito — Discussioni parlamentari, 102 (1 ’t)

— Facoltà della Commissione amministrativa, 102 —

Generalità, 101.

Nisco: proposta, 102 (14).

Normale 23 luglio 187-’i. 178 (15).

Norvegia, 47.

Notai: obbligo. 165 bis.

Notifiche da farsi al contribuente, 'I 61.

Notificazione della parte dispositiva della decisione della

Commissione di prima istanza al contribuente, 202.

Obbligo dell’Autorità giudiziaria e dei cancellieri, 168.

Id. dell’imposta per altri —— Accordo fra creditore e de-

bitore, 359 — Cause, 258.

Offerte spontanee, 72.

Oggetto dell’imposta — Cambiamenti nel possesso, 119

— Dottrina, 3, 17 — Esercizio di industria o com-

mercio. 120 — Possesso del reddito, 118 — Regola,

118 — Unità di tempo e quantità, 121.

Olanda, 48.

Omissione di notifica: ricorso posteriore al ruolo, 228.

Opposizione del terzo e per contumacia, 210.

Ordinamento — delle schede, 172 — dell'imposta, 6.

Organi della giustizia amministrativa. V. Commissioni

amministrative — di attuazione: categorie, 128.

Id. amministrativi — direttivi, 128 — di sorveglianza,

128 — esecutivi, 129 — Specie, 128.

Pagamento dell'imposta per altri: estensione dell‘ob-

bligazione, 127.

Parma, 32 c).

Parroco, 258 a).

Passività: determinazione, 176.

Id. (Detrazione) — Esistenza effettiva, 83 — V. Inerenza

al reddito — Prova, 87 -— Redditi provenienti da fonte

diversa dalle aziende, 88, 89 — V. Reddito delle aziende.

Pendenza dell‘accertamento, 186.

Pensioni — degli operai delle manifatture tabacchi, 97—

Redditi esistenti nel regno, 68 — Soggetto d'imposta

per altri, 149 bis b) (24).

Periodi di riferimento. 14.

Periodo d’imposta — Decorrenza, 236 —— Durata, 237.

Personalità, 55.

Persone -— fisiche, 12 — giuridiche, 13.

Pescatore: esenzione dei redditi minimi. 117.

Piede dell'imposta, 19.

Polizia finanziaria, 162.

Portiere, 202.

Portogallo, 31, 37.

Possesso del reddito — Cambiamento, 119 — Oggetto

dell'imposta, 17, 118.

Possessore del reddito, 118.

Pregi, 4.

Premi — dei prestiti emessi dallo Stato, 122 (16) —

dello Stato ad un‘industria, 69 —— di assicurazione:

detrazione, 94 — di prestiti: soggetto d‘imposta per

altri, 149 a) — esenti, 97.

Prescrizione — Azione giudiziaria, 266, 274 —— Corre-

sponsione censuaria e supplemento, 257 — Diritto del

contribuente verso la Finanza, 127 — Id. di rimborso,

259 — Id. di rivalsa. 254, 255, 274 — Modo di estin—

zione dell'obbligazione, 110 — Oggetto, 28 — Ruoli

suppletivi, 225 bis.

Id. dell'imposta — Corso e compimento, 127 — Inizio,

126 — Rinunzia, 127.

Presidente della Comm‘issione di prima istanza, 132,

134, 136.
 

Presunzione — di cessione, 120 — iuris et de iure, 238.

Prezzo d'uso dei beni mobili, 73 a).

Privilegi — Grado, 245 — Oggetto e condizioni, 244,

Procedura d’accertamento — V. Accertamento definitivo

del reddito — Id. per ogni singolo contribuente, 158

— V. Agente delle imposte —— Apprezzamento, 174

— Autorità che vi agiscono, 155 — Cambiamento di

stato del contribuente, 159 — Casse di risparmio, 177,

178 — Circolare 21 agosto 1873, pag. 454 (6) — Con—

tradittorio fra agente e contribuente, 160 — Contri-

buente e suo rappresentante, 158 — Controllo delle

dichiarazioni, 173 — Determinazione delle passività,

176 — ld. quantità del reddito. 175 — Dichiarazioni

e rettifiche d'uflicio,180 — Esame per schede singole

e per categorie. 179 — invio delle tabelle alle Com-

missioni di prima istanza. 183 — Istituti di credito,

177 — V. Mezzi d'accertamento — Monti di pietà, 178

— Notifiche ai contribuenti, 182 — Id. da farsi al

contribuente, 161 — Ordinamento delle schede, 172 —

Pendenza dell‘accertamento e sua cessazione. 186 —

Rettifiche d‘ufficio della Commissione di prima istanza,

185 — Società anonime e in accomandita per azioni,

177 — Tabella dei contribuenti. 181 — Vigilanza degli

ispettori, 184.

Produzione e commercio delle zolfo in Sicilia. p. 365(1).

Progetti del 186l e 1862, 33.

Prova — Cessazione dei redditi di cat. 11.105 — ld. id.

perpetui e redimibili per pagamento, 108 b) — de|-

l’adempimenlo degli obblighi d‘imposta, 242 — delle

passività, 87 —— del pagamento dell'imposta, 267 — di

fatta denunzia, 167 — Estinzione del reddito. 104.

Proventi — degli impiegati d'ogni ufficio di cancelleria

giudiziaria. 222 (16) — delle cancellerie giudiziarie:

riscossione. 248.

Provincie: soggetto d‘imposta per altri, 149 bis a).

Provvigioni ai dispensieri di generi di privativa, 69.

Prussia, 31, 39.

Pubblicazioue: ruoli. 224.

Quantità del reddito: determinazione, 175.

Quartesi, 73 b).

Quotitii (Imposta di), 19, 56.

Rapporti di diritto privato — Casi di vincolo del terzo,

252 — V. Diritto di rivalsa —- Indifferenza per la Fi-

nanza, 260 — V. Obbligo dell‘imposta per altri -—

Oggetto della trattazione, 251 — Pagamento dell'im-

posta per altri, 256 — Ritenute abolite, 257.

Rappresentante del contribuente, 158.

Realità, 55.

Reclami — Attuazione del contradittorio, 169 — I’. 111-

corsi.

Redditi — Categorie, 104 — l’. Classificazione dei —-

Determinazione uegativa, 59 — industriali, commer—

ciali e professionali, pag. 422 (6) — non dipendenti

da condominio o da dominio diretto, 73 c).

Id. agrari realizzati dal proprietario del fondo — Dot-

trina sull‘imponibilitzi, 64 — Giurisprudenza, 63.

Id. id. realizzati da persona estranea —— Casi di applic. -

zione, 67 —— Circolare ministeriale del 1881, 67 —

Critica della legge. 66 — Imponibilità, 65 — Lavori

parlamentari, 65.

Id. di natura fondiaria soggetti a tassa —— Censi, decime.

quartesi. frutti dei capitali quandocumquc e le sog-

giogazioni, 73 b) —— Enumerazione, 73 pr. —— Presta-

zioni varie, 73 b) —- Redditi per i quali non viene

pagato un tributo, 73 a) — Reddito non dipendente da

condominio o da dominio diretto, 73 e) — Regola.

73 pr.

ld. esistenti nel regno »— di un benefizio ecclesiastico, 70

—— Esistenza nel regno, 71 — iscritti negli uffici ipo-

tecari del regno, 68 — Olferte spontanee, 72 — pro-
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cedenti da industrie, commerci, impieghi, profes-

sioni, 70 — V. Redditi di natura fondiaria soggetti

a tassa — risultanti da atto pubblico, 68 — Stipendi,

pensioni, interessi ed annualità, 69.

ltedditi fondiari -— Categorie, 59 — dipendenti da condo—

minio, 61 — id. da dominio, (lO — id. da dominio

diretta, 62. '

ld. minimi (Esenzione dei) —— Determinazione, 122 #

Generalità, 116 — Pescatore, 117 — Precedenti par-

lamentari, 117 — Teoria. 15.

ld. per i quali qualunque debitore e soggetto d'imposta

per il creditore — Annualità passive, 149 e) — Premi

di prestiti, 149 a) — Reddito colonico, 149 b).

ld. per i quali solo determinati debitori sono soggetti

d'imposta per il creditore — Specifica dei debitori,

149 bis a) — Id. dei redditi, 149 bis b).

ld. provenienti da fonte diversa dalle aziende (Detrazione

passività) — Condizioni, 89 — Enumerazione, 88.

Reddito (Fonte dell'imposta) — Concetto, 57 — del co-

lono, 123, 149 b) — Determinazione concreta, 74 —

Dinamica, 100 — V. Estinzione del — Giurispru-

denza, 58 — mobiliare, 3 —— Mutamenti, 103 — Na-

scita, 101,102 — Vita, 103.

ld. delle aziende (Detrazione passività) — Generalità. 90

— V. Spese di produzione.

Registro — dei ricorsi, 194 — per i reclami, 128, 129

— Tassa di, 104.

Remissione del debito, 108 e).

Rendite dello Stato, 69.

Responsabilità pecuniaria per i magistrati, pag. 448 ('l).

Rettifica di reddito accertato, 239.

Rettifiche d'ufficio — dell’agente, 180 — delle Counnis-

sioni di prima istanza, 185.

Revisioni periodiche, 24.

Revocazionc (Giudizio di), 21 'l.

Ricca-Salerno: discriminazione dei redditi, 77 ('l).

Ricevitori del registro: obbligo, 165 bis.

Richieste ad uffici pubblici, 162.

Ricorsi alle Commissioni amministrative. — aggiunte,

193 bis — Norme, 192 — Registro, 194 —- Rinunzia,

196 —- Termine di produzione, 'l 93 — Trasmissione

alla Commissione, 194.

ld. e rilievi d‘ufficio posteriori al ruolo — Azione ammi-

nistrativa e giurisdizionale, 227 — Duplicazioni. 230

— Errori materiali, 229 —— Inesistenza, esenzione o

assoggettamento a ritenuta del reddito al tempo della

dichiarazione, 231 — Omissione o irregolarità di no-

tifica. 228 — Proposizione, 226 — V. Sgravio.

Ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato. 270.

Rinnovazione (Spese di), 92.

Rinunzia —— al diritto di rivalsa, 254— all‘appello, 206191'

— all‘eccezione del non seguito giudizio amministra-

tivo, 265, 266 — al ricorso. 196 —- dell'agente all‘ac-

certamento, 186.

Ricusazione: Commissioni amministrative, 195.

Riparazioni (Spese di), 92.

Ripartizione — Difetti del metodo, 33 (1) — Forme, 20

— Imposta di. 19 — Relazione Sella, 331.

ltiscossione —— Azione giudiziaria. 273 — Modi, 152 —

Modo normale, 26 — per trattenuta diretta, 27 — l‘ub-

blico ufficio governativo debitore, 27 — V. Ritenuta

diretta — ld. di rivalsa, 153 —— l’. Ruoli nominativi.

ld. mediante ruoli —- Diritti dell'esattore, 246 _ Doppia

categoria dei principi relativi, 241 V. Privilegi —

Pr0\'a dell‘adempimento degli obblighi d'imposta. 242

— Soggetto passivo, 243.

ld. mediante versamento alla tesoreria —- ammessa dalla

pratica amministrativa, 249 -— autorizzata da leggi e

regolamenti, 248 -— Generalità, 247 — Liquidazione

e versamento del dovuto, 250.  

Risoluzione o rescissione, 111.

Ritenuta diretta (Rimessione per) —- Nozione, 153 —

Quando ha luogo, 154.

Id. di rivalsa, 153, 255.

Ritenute abolite, 257.

Rivalsa. V. Diritto di.

Roma, 30.

Rumenia, 37.

Ruoli — Concetto, 25 — dell'imposta e delle sopratasse,

223 — Durata di efficacia, 224 — Esecutorietà, 224

—- Norme di formazione, 223 -— Pubblicazione, 224

— V. Ricorsi e rilievi d'ufficio posteriori al ruolo —

suppletivi: compilazione, 225 — id.: prescrizione.

225 bis.

fd. nominativi (Riscossione per). V. Procedura d'accer-

tamento.

Russia, 37.

Saggio dell‘imposta, 19.

San Marino, 37.

Santa Sede, 113, 148, l49 bis a).

Sassonia, 43.

Scheda di rettifica, 239.

’Scbuldascia, 30.

Secoli XVI al XVIII, 3I.

. Segretario della Commissionedi prima istanza, l35.

Sella: progetto del 1862, 33.

Sentenza che dichiara l‘inesistenza di un credito, 221.

Serbia, 37.

Serventi comunali. 129.

Sgravio — Casi speciali, 234 — Norme di esecuzione,

227 _ Tassatività, 235.

ld. per cessazione di reddito — Casistica, 232 — Limiti,

233 — Ricorso e provvedimento, 233.

Società — anonime e in accomandita per azioni, 177 —

di mutuo soccorso, 115 — per azioni: soggetto d’im-

posta per altri, 149 bis a).

Id. in accomandita semplice ed in nome collettivo —

Limitazione legislativa, pag. 423 (30) — Soggetto

d'imposta per altri, 149 bis a).

Soggetto dell‘imposta — Cedente e cessionario di eser-

cizio di industria o commercio, 120 — Cessionario del

reddito, _'l19 — V. Esenzioni —— Generalità. 'l'l2 -—

Moderazione d‘imposta, 116, 117 — Possessorc del

reddito, 118 — Regola, 112.

Id. id. (Teoria) — Acquirente, 14 — Associazioni, 12 —

Chi sia, 12 —— Persone fisiche, 12 — Id. giuridiche, 'l3

-— Straniero, 12.

Id. id. peraltri -— Condizioni generali di persona,1 48a)

— fd. id. di reddito, 148 b) — Id. particolari. 149,

l49 bis — Credito fondiario, 150 —- Nozione. 147 —

Rapporti conseguenziali con la Finanza, 151.

Soggiogazioni, 73 b).

Solidarietà, 12, 120.

Sopratassa per omessa od infedele dichiarazione —

Azione giudiziaria, 273 — Conferma o ratifica, 238,

240 —- Liquidazione, 215 — Misura, 169 — Ridu-

zione. 189, 190.

Sorveglianza sul servizio, 128.

Sospensione — dell‘esercizio, 104 a) — d'ogni provvedi-

mento giudiziale, 168.

ld. dell’iscrizione a ruolo — Casi in cui ha luogo, 221

— Effetti, 222.

Sotto-commissioni — di prima islanza,136,137 — pro-

vinciali. 143.

Spagna, 31. 49.-

Speditori di merci per mezzo di pacchi p'ostati,162 (13).

Spese — giudiziali: detrazione, 94 — non deducibili, 9

— per l’abitazione del contribuente e sua famiglia, 94

—- per miglioramento ed estensione dell'esercizio. 9

—- personali e.della famiglia,tl. _
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Spese di produzione (Detrazione) — Commissioni di ven-

dita, 93 — Consumo di materie grezze e strumenti, 92

— Fitto dei locali 93 —— Generalità, 91 — l\1ercedi

degli operai, 93 _ Spese di amministrazione, ecc., 94

—- Id. non deducibili, 94.

Stati — minori tedeschi, 44 — pontifici, 32 e) —- sardi,

32 a) — stranieri, 148, 149bis b).

Statistica, 36.

Stipendi — pagati per conto dello Stato, ecc., 69 — Sog-

getto d‘imposta per altri,.‘l49 bis b) (24).

Storia — Eri—Stati italiani, 32 — Grecia antica, 29 —

Medioevo, 30 — Progetti del 1861 e 1862, 33 ——

Roma, 29 — Secoli XVI al XVIII, 31.

Straniero, 12, 124.

Surrogazione — nei privilegi, 256 — (Spese di), 92.

Sussidi, 69.

Svezia, 50.

Svizzera, 51.

Tabella — di classificazione dei redditi di categoria B

e C, 179 — degli uffici pubblici ai quali possono gli

agenti delle imposte richiedere informazioni. ecc.,

pag. 435.

fd. dei contribuenti — Formazione, 181 — invio alle

Commissioni di prima istanza, 183.

Tasso — dell'imposta, 19 — di eccezione, 123 — nor-

male, 122 — Tempo, 122.

Teoria — V. Accertamento — Addizionali. 19 — Carat-

tere soggettivo dell'imposta, 14 — Cespite dell‘im-

posta, 7 — Circostanze determinanti la capacità

contributiva, 16 —- Detrazioni delle passività del

prodotto, 9 (l) — Entrate derivate. 2 — Epura—

zioni, 9 — Fonte dell'imposta, 8 — Id. del reddito,

11 — Forme di ripartizione, 20 — Funzioni, 5 —

Genesi, 2 — Giustificazione dell’imposta, 4 — iln-

posta di qualità e di contingente o ripartizione, 19

— Interessi del debito pubblico, 10 — Limiti di trat-

tazione, 1 — Luogo del pagamento, 19 — lll. di pro-

duzione del reddito, 8 — Oggetto dell‘imposta. 3. 17

— Ordinamento, 6 — Periodi di riferimento. 18 —

Possesso del reddito, 17 — Pregi e difetti dell‘im-

posta, 4 — Prescrizione. 28 — Redditi minimi, 15 —

Reddito di ricchezza mobile, 7 — Riscossione, 26, 27

— Ruoli d‘imposta, 25 — V. Soggetto dell'imposta —

Tasso, piede o saggio dell‘imposta, 19 — Unità di

tempo e dell‘imposta, 18.

Titoli di nuova emissione per l’estinzione della rendita

5 e 4 %, 97.

Toscana, 32 f).

Trasferimento di esercizio, 120.

Trasformazione di redditi, 106.

Trasmissione testuale della decisione della Commissione

di prima istanza all‘agente, 202.

Tributi, 2.

Turchia, 37.

Ufficiale giudiziario: accertamento dei redditi, 175.

Uffici postali, 162.

Ungheria, 38 b).

Unità — concrete d‘imposta, 23 — di tempo e d‘im-

posta, 18 — id. e quantità, 121.

Usufrutto legale del genitore, pag. 394 (5) e (6).

Valore locativo, 165.

Vaticano, 69.

Vice-presidente della Commissione di primo grado, 137.

Vigilanza degli ispettori, 184.

Vincite al lotto, 97.

Vita del reddito, 103.

Vitalizio, 73 e).

Wiirtemberg, 41.

V. anche sotto: Riscossione delle imposte dirette, 266,

267; Rivocazione delle sebtenze civili, 90.

Eicettazione

 

pag. 545

Abitualità, 87.

Accertamento e perseguibilità del delitto preesistente —

Amnislia, 75 — Difetto di discernimento, 74 — Mau-

cànza di querela, 72 — Parentela, 74 —— Prescri-

zione, 73 — Proscioglinlento, 75 — Remissione, 72

— senza speciale giudizio ad hoc, 71.

Acquistare, 53.

Aggravata, 81.

Aiuto portato per assicurare il profitto di un‘azione do-

littuosa, 49, 56.

Amministrazione della giustizia (Delitti contro Ia).V. Clas-

sificazione.

Amnislia, 75.

Anima di lucro —— Giurisprudenza, 78 — irrilevanza, 77.

Austria, 15, 26.

Belgio, 28.

Bibliografia, pr.

Canton Ticino, 30.

Caratteri fondamentali — V. Favoreggiamento (Diffe-

renze) — Indagini a farsi, 34 — V. Vincolo di con-

nessione col delitto originario.

Cina, 34.

Città italiane, 10.

Classificazione — Critica della legge, 40 (2) — Dot—

trina, 41 — Fine dell‘agente, 42 — Ostacolo alle inve-

stigazioni della giustizia, 44 — Potenzialità lesiva

obiettivamente considerata, 43.

Competenza. 62.

Complicità, 91.

Continuazione del delitto originario (Teoria della) —

V. Classificazione — Delitto originario ledenle un

diritto diverso da quello di proprietà, 40 — Distinta

obiettività giuridica, 38 — Esposizione, 36 — indi-

pendenza dei due delitti, 39 — Obiezioni, 37.

Contravvenzione, 66.

Cosa — mobile, 52 — propria, 59.

Costituzioni piemontesi del 1770, 11 (5).

De Falco: progetto 1873, 20.

Definizione, 34.

Delitto — istantaneo, 61 — permanente, 61, 62.

Denaro, 53.

Di cose ricettate, 69.

Difetto di discernimento. 74.

Diritto — canonico, 9 — germanico, 8.

ld. penale militare — Complicità, 91 — Connessitzi al

furto, 91 — Disposizioni legislative, 89 — Elemento

subiettivo, 90 — Materialità del fatto, 89.

Distruzione della cosa, 55.

Dolo specifico. V. Elemento subiettivo.

Due Sicilie, 15.

Elemento subiettivo — V. Anime di lucro — Riparti-

zione, 79 — V. Scienza della provenienza delittuosa

— V. ld. delle aggravanti.

Estremi costitutivi — V. Elemento subiettivo — Enume-

razione, 51 — V. Obiettività giuridica del fatto —

V. Provenienza delittuosa della cosa ricettata.

Ex-Stati italiani —- Due Sicilie, 15 — Modena, 12 —

Parma, 13 — Stati pontifici, 14 — V. ld. sardi —

Toscana, 16.

Favoreggiamento (Differenze) —— Aiuto prestato per assi-

curare il profitto di un'azione delittuosa, 49 — Cri-

terio oggettivo: critica, 47 —— ld. soggettivo, 48 -—

Dottrina, 45 — Giurisprudenza, 46 —- Gravità, 50 —

Intromissione, 56.

Fine dell'agente, 42.

Francia, 24.

Furto (Roma) — Analogie, 5 — Reato permanente, 6, 7.

Germani. 8.
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Germania, 27.

Ginevra, 31.

Gravità, 50.

Immobili, 52.

Impossessamento, 53.

India, 2.

Inghilterra, 25.

lntromissione per far ricevere, acquistare, nascondere,56.

Legislazione comparata —— Austria, 26 — Belgio, 28 —

Canton Ticino, 30 — Cina, 33 — Francia, 24 — Gcr-

mania, 27 — Ginevra, 31 — Inghilterra, 25 — Nor-

vegia, 29 —— Paesi Bassi, 28 -- Portogallo, 29 —

San Marino, 32 — Spagna, 29 — Stati Uniti d'Ame-

rica, 33 — Svezia, 29.

Manutengolismo, 77.

Materialità del fatto — Acquistare, 53 — Diritto penale

militare, 89 — Distruzione della cosa, 55 — Forme

varie. 53 — lntromissione per far ricevere, acquistare,

nascondere, 56 —- Nascondere, 54 -— Ricevere, 53 —

Usare, 53 — Vendita della cosa, 55.

Modena, 12.

Momento consumativo — Delitto istantaneo, (il —

Id. permanente, 61, 62 — Quando si avvera, 60.

Nascondere, 54.

Natura del delitto preesistente — Delitto consumato, non

tentativo, 67 — Id. indeterminato, 68 — Id.. non con-

travvenzione, 6(i — Giurisprudenza. 70 — Ricetta-

zione, 69.

Norvegia, 29.

Obiettività giuridica del fatto — V. l\laterialità del fatto

— V. Momento consumativo —- V. Oggetto — Parti-

zione, 52.

Occultamcnto, 54.

Oggetto — Cosa mobile, 52 — ld. propria, 59 —- De-

naro, 53 — Parte della cosa, 54 — Prezzo della

cosa, 53.

Origine filologica della parola, 1.

Ostacolo alle investigazioni della giustizia, 44.

Paesi Bassi, 28.

Parentcla, 74.

Parma, 13.

Parte della cosa, 54.

Peeulato, 3, 4.

- Pena — Ricettazione abituale. 88 — ld. semplice, 85, 86.

Plagio, 3. 4. ,

Portogallo, 29.

Postuma o previo trattato, 11.

Potenzialità lesiva obiettivamente considerata, 43.

l’reesistenza di un delitto —— V. Accertamento e perse-

guibilità del diritto preesistente — V. Natura del de-

litto preesistente — Punti di indagine, 65.

Prescrizione. 73;

Presunzione, 83. 84.

Prezzo della cosa, 53.

Progetti di codice penale — 1868, 17 maggio, 18 —

1870, 15 aprile, 19 — 1873, 30 giugno, 20 — l874,

26 febbraio, 20 — 1876, Commissione Mancini, 21 —

V. Zanardelli.

Proprietà (Delitti contro la). V. Classificazione.

Proscioglimento del reo principale, 75.

Provenienza delittuosa della cosa riccttata — immediata

o non, 64 —— Partizione, 63 —— V. Preesistenza di un

delitto.

Provocata, 53.

Rapina, 3, 4.

Reeidiva, 87.

Regolamento pontificio, 14.

Remissione, 72.

Ricevere, 53.

Ritenzione indebita, 80.  

Roma — Delitti cui la ricettazione si riferisce, 3 —

V. Furto (Roma).

San Marino, 32.

Scienza della provenienza delittuosa — Caratteri, 80 —

Diritto penale militare, 90 — Estremo del reato, 79

— Momento in cui deve sussistere, 80.

ld. delle aggravanti — Giurisprudenza, 84 — lrrile-

vanza, 81 — Presunzione, 83, 84 — Rilevanza, 82.

Significato della parola, 1.

Spagna, 29.

Stati — pontifici, 14 — Uniti d‘America, 33.

Id. sardi — codice pedale dcl 1839, 11 «—— ld. del

1859, 17.

Statuti, 10.

Storia — Codice di Manù, 2 — Diritto canonico, 9 —

V. Err-Stati italiani — Germani, 8 —— Grecia, 2 _

India, 2 — V. Progetti di codice penale —- V. Roma

— Statuti e città italiane, 10.

Susceptor, 7.

Svezia, 29.

Tentativo, 67.

Titolo dell'imputazione, 50.

Toscana, 16.

Trasformazione della cosa, 54.

Usare, 53.

Vendita della cosa, 55.

Vigliani — Progetto del 1874, 20 — ld. del 1876. 21.

Vincolo di connessione col delitto originario —- Compli-

cità, 35 — V. Continuazionc del delitto originario

(Teoria della).

Yrìjnauallrya, 2 ('I).

Zanardelli — Progetto del 1883, 22 — ld. del 1887, 23.

Ricettizie (Chiese) (Rinvio) . . . .' . . pag. 586

Bicevitori........ ....ntl

Nozione e specie varie.

Richiesta. di procedere . . . . . . . . » »

Applicazione pratica, 6.

Art. 4 codice penale -— Disposizione, 14 — Quando la

richiesta sia necessaria, 15.

ld. 5 id. id. — Applicabilità, 18 — Disposizione, 16 —

Estremi, 19 —- Giurisprudenza, 17 — Governo che

deve fare la richiesta, 20.

Id. 6 id. id., 21, 22.

Attinenze legislative, 5.

Austria, 8 d).

Autorizzazione a procedere, 3, 4.

Belgio, 7 b).

Canton Ticino, 8 e).

Colonia Eritrea, 26.

Delitti contro gli Stati esteri e i loro capi, 23.

Differenze — dall'autorizzazione a procedere, 3, 4 —

dalla querela, 2.

Disposizioni legislative, 11.

Eat-Stati d'Italia, 9.

Francia, 7 a).

Germania, 8 e).

Governo estero, 16, 20, 23.

Legislazione comparata — Austria, 8 d) — Belgio. 7 h)

_ Francia, 7 a.) -— Germania, Bc) — Svizzera, Se)

ed f) — Ungheria, 8 d,).

Ministro della Giustizia, 12, 14, 21, 22.

Nozione, 1.

Progetti di codice penale, 10.

Prova, 25.

Querela, 2.

Reati commessi all'estero. V. Art. 4, 5, 6 codice penale.

ld. id. da stranieri all'estero -— in danno di italiani, 2]

— id. di stranieri, 22.
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Reati commessi nel regno da straniero giudicato al-

l'estero — Estremi della richiesta, 13 — Reiterazione

del giudizio facoltativo, 11 —— Richiesta del Ministro

della Giustizia, 12.

Remissione, 24.

Revoca, 24.

Svizzera, 8 e) ed f).

Territorio italiano, 13, 17.

Ungheria, 8 d).

Zurigo, 8 f).

Ricognizione (Rinvio) pag. 596

Ricognizione del documento . . . . .' . » »

Discordanza dall'atto primitivo, 2 — Entiteusi. 3 —

Indole giuridica, 1 — Mezzo di prova indiretta,1 —

Necessità pratica, 3 — Pluralità, 2 — Prescrizione, 3.

pag. 597

Ricognizioni e confronti . » »

Atto pubblico, 17.

Codice di procedura penale del 1865 — Disposizioni, 4

— Giurisprudenza, 5.

Confronti — Norme, 16 — Periodo istruttorio, 2 —

Progetti di codice di procedura penale, 6 a 8.

Ex-Statì italiani, 3.

Giuramento, 14.

Istruttorie sommarie, 18.

Legislazione comparata, 3.

Lettura nel pubblico dibattimento, 19.

Mandato di accompagnamento, 15, 16.

Nozione, 1.

Periodo istruttorio, 2.

Processo verbale della ricognizione, 14.

Procuratore del re, 18.

Progetto di codice di procedura penale del 1905 — Con—

fronti, 7 — Ricognizioni, 6.

Id. id. id. del 1911,8. .

Ricognizione — al pubblico dibattimento, 15 — Giura-

mento, 14 — Processo verbale, 14.

Id. di cosa — Due Sicilie, 3 — Norme legislative. 12 —

Progetto di codice di procedura penale, 6 a 8_.

Id. di persona -— Chi può intervenirvi, 10 — Luogo, 11

— Norme, 11 —— plurima, 13 — Progetto di codice di

procedura penale, 6 a S — Sistema legislativo, 9 —

stragiudiziale, 15.

Ufficiali di polizia giudiziaria, 18.

Ricognizione delle scritture (Rinvio)

Ricompense al valore . pag. 602

Attestato ufficiale di benemerenza, 36, 37.

Avanzamento a scelta per merito di guerra — Applica-

zione, 33 — Natura speciale, 32.

Barbari, 6.

Bibliografia, pr.

Carattere, 2.

Classificazione — Ricompense in genere, 9 — Id. vere

e proprie del valore. 10.

Conferimento: competenza esclusiva dello Stato, 3.

Encomi, 12 (2).

Feudalesimo, G.

Forme — Barbari c feudalesimo. 6 —— V. Classilicazione

— Grecia e Roma, 5 — Ordini cavallereschi, 7 —

Società primitive, 4 — Tempi moderni, 8.

Grecia, 5.

Medaglie al valore civile — Alti per cui vengono confe-

rite, 39 — Istituzione, 38 — Procedura di conferi-

mento, 40.

Id. id. di marina, 36, 37.

Id. id. militare — Commissione consultiva, 30 — Con—

ferimento, 27 — di bronzo, 29 — d'oro e d’argento, 2li 
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— Menzione onorevole, 29 .— Perdita, 31 —- Prero.

gatìve annesse, 28 — Ripristinazione nel 1833, 26.

Medaglie commemorative, pag. 606(1).

Menzione onorevole, 29, 37.

Ordine militare di Savoia — Cariche, 18 ——- Categorie

di atti di valor militare, 20 — Classi, 17, 24 — Gra-

dazione delle onorificenze, 21 — Insegne. 19 — Isti-

tuzioni, 13 — Modi di conferimento, 22 — Persone-

chiamate a farne parte, 16 — Regole primordiali, 14

—- Riforma del 1855, 15 — Id. del 1857, 24 —- Rior-

dinamento economico, 25 — Scopo, 13 — Soprassoldo

ai decorati, 23.

Ordini cavallereschi, 7, 9 (4).

Pensione o soprassoldo, 23, 28.

Promozioni per merito distinto, 9 (3).

Ricompense al valor militare — V. Avanzamento a scelta

per merito di guerra — Encomi, 12 (2) — in Europa, 11

— in Italia, 12 — V. Medaglie al valor militare —

V. Ordine militare di Savoia.

Id. per azioni utili alla società, 9 (3).

Roma, 5.

Società primitive, 4.

Soprassoldo o pensione, 23, 28.

Tempi moderni, 8.

Valore — civile. V. Medaglie'al valor civile — in senso

lato e in senso stretto, 'I.

Id. di marina — Concetto, 35 — Medaglie, 36 — Ordiv

namento, 37.

ld. diverso dal militare — V. Benemeriti della salute

pubblica — Forme: cnumerazione, 34 — V. Valore

civile — V. Id. di marina.

Virtus, 'l.

Riconciliazione (Rinvio) pag. 617

Riconoscimento di figli naturali (Id.) . . . » »

Riconvenzìone (Domanda. in) . . . . . . » I

Competenza, 5 — Concetto, 1 — Connessione o conti-

nenza di causa, 1 — Eccezione riconvenzionale, 2 —

Estremi, 4 — Scopo, 3.

Ricorso (Gravame penale) . pag. 619

Chi possa proporlo, 3 — Condizioni di ammissibilità, 4

— Esame e discussione, 5 — Natura, 1 — nell’inte-

resse della legge, 6 — Provvedimenti che ne sono

passibili, 2. '

Ricorso amministrativo . pag. 620

Gerarchico, 5 Giustizia amministrativa, 1 — Gra-

zioso, 5, 6 —- Nozione,1 -— Rimostranza, 4, b' — Sem-

plice, 3 — Specie, 2 — straordinario al re, 6.

 

Ricorso dei vicini (Assicurazione del): V. Rischio

locativo e ricorso dei vicini (Assicurazione del).

Ricorso in cassazione (Rinvio) . pag. 622

Ricovero di mendicità. . . . . . . . . l »

Disposizioni —— amministrative, 2 — di pubblica sicu-

rezza, 3.

Ingerenza dello Stato in materia di beneficenza, 1.

Norme del concorso coattivo nelle spese di manteni-

mento, 4.

Ricupero (Patto di) (Rinvio). pag. 624

Ricupero di spese e pene pecuniarie (Id.) . n »

Ricusa(ld.)..i..........vn

Ricusazione dei giudici e degli uficiali del Ministero

Pubblico (Id.) . peg. 624

V. anche: Ricchezza mobile (Tassa di), 195; Rimessione

di causa da uno ad altro giudice, 3, 11, 12; Rota

(Tribunale della), 20.
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Riduzione (Rinvia). pag. 624 Storia — Eri-Stati italiani, 8 — Germani, 6 — Roma, 5

— Statuti 7.

Rifiuto d’atti d'ufficio (Id.) . . . . S,,,,e,,, …;,

. . . . . Ufficiale pubblico, 35.

Rifiuto dl giustina. (Id.) . . . . » » Ungheria. 9a)-

Rifiuto di obbedienza all Autorità. . . . n n Rifiuto di rapporto (Rinvio) _ pa,/_ 642

Art. 434 codice penale — Circostanzeintegratrici,15— Rifiuto di ufi - e lm ,., do -

Competenza dell'Autorità, 22 — Contenuto, 10 _. ci ] ga. e te Vitti- . .

Controversie di carattere civile. 19 — Estremi del Alla Corte di giustizia, 14.

reato, 14 —— Fondamento, 14 —— Giurisprudenza, 16

— lnapplicabilità, 16 _ Indeterminatezza, 10 — ln—

teresse generale, 20 — Legalità, 21 — Limitazione

nel tempo e nello spazio, 18 — Origini, 11 — Progetto

Vigliani, 12 — Id. Zanardelli del 1887, 13 — Provve-

dimenti dell‘Autorità amministrativa, 20 — Ragioni

di giustizia e di pubblica sicurezza, 19 — Id. di pub-

blica igiene e moralità, 17 —-- Rifiuto di recarsi in

ufficio, 23, 24 — Tenuità della pena, 25 — Urgenza

e contingibilità, 17.

ld. 435 id. id. — Consistenza reale dell‘occasione, 29 —

Congiunti d'imputati, 33 — Eventi improvvisi o d'ur-

genza, 28 — Fondamento, 27 — Giusto motivo di

rifiuto, 31 — Informazioni incomplete, 34 — Occa-

sione: in ordine al tempo. 28 — Precedenti, 26 —

Pubblico ufficiale, 35 — Richiesta dell'Autorità. 30

— Urgenza (lell'informazione, 32.

ld. 436 id. id. — Conoscenza della qualità di pubblico

ufficiale, 38 — Contenuto, 36 — Equipollente del

rifiuto, 41 — Pish-emi del reato, 38 — False genera-

lità :\ scopo di difesa, 42, 43 — ld. id. in genere, 41

— Generalità adoltive, 40 —— Giurisprudenza, 37 —

Motivi di rifiuto, 39— Necessità, 37 — Precedenti, 36

— Rapporto all'art. 279, 41, 42 — Riclticsta del pub-

blico ufficiale, 38.

ld. 437 id. id. — Benedizione delle case, 48 — Ceri-

monia rcligìosa, 47 — Contenuto, 44 — Disposizioni

di pubblica sicurezza, 45 — Forma del divieto, 46 _

Mancato avviso all‘Autorità,46 — Motivi del divieto. 46

— Precedenti, 44 — Processione religiosa, 48 — Pro-

motori, 48.

Id. 438 id. id. — Contenuto, 49 — Estremi del reato. 50

—- Progetti Vigliani e Zanardelli del 1887, 49.

Austria, 911).

Bibliografia, pr.

Cerimonie del culto contro il divieto delle Autorità _

V. Art. 437 cod. pen. — V. Art. 438 in. id.

Classificazione del reato, 'l.

Contravvenzione concernente l'ordine pubblico, 'I. 4.

Differenziazione fra contravvenzioni e delitti contro l‘or-

dine pubblico, 4. '

Es:-Stati italiani, 8.

Fondatncnto, 3.

Germania, 6.

Inghilterra, il e).

Legislazione comparata —Austria,9h) — Inghilterra,9 e)

—- Norvegia, 9e) — Olanda, 9f) — Russia, 901-) —

Spagna, 9 g) — Svizzera, 9 b) — Ungheria, 9 a).

Norvegia, 9 e).

Obiettività giuridica, 2.

Olanda, 9 f).

Ordine pubblico, 3.

Rifiuto — di aiuti e di informazioni: V. Art. 435 codice

penale — di generalità: V. Art. 436 codice penale —

di obbedienza ad ordini e provvedimenli dell'Aulo- ,

rità: V. Art. 434 codice penale.

Roma, 5.

Russia, 9 al).

Spagna, 9 g).

Statuti, 7.
 

Autorità giudiziaria — Alla Corte di giustizia, 14 —

civile, 12 — Giuria dei probiviri, 14 — Inchieste par-

lamentari e amministrative, 13 —- penale, 11. 15 —

Quale sia, 11.

Camera dei deputati, 13. \

Canton Ticino. 9 d).

Chiamata dell'Autorità giudiziaria —- V. Autorità giudi-

ziaria — Forma, 17 -—- Giudice istruttore, 16 — Le-

galità,15 — Presentazione volontaria, '] 7 — Pretore.1ti

— Processo di ammonizione, 18 — Ufficiali di polizia

giudiziaria, l6.

Colpa, 5.

Concorso di reati, 20.

Consiglio comunale. 13.

Critiche della legge, 6.

Danno diretto e indiretto, 4.

Delitto mancato, 35.

Dolo, 5, 22, 24.

Due Sicilie. Sa).

Esimizione — Allegazione del falso pretesto. 19. 20 —

Concorso di reati. 20 — Dolo, 5 — Esenzione conse-

guita, 21 — Nozione, ….

Elx-Stati italiani — Due Sicilie, 8 a) — Modena, 8 ci) -—

Parma, 8 b) — Stati sardi, .‘i e) — Toscana. 8 e).

Falso pretesto. 19, 20, 24.

Fondamento razionale. 3.

Fotografo, 31 .

Francia, 9a).

Generalità del titolo, 1.-

Germania. 9 b).

Giudice istruttore, 16.

Giunta provinciale amministrativa, 13.

Gittrati, 33.

Giuria dei probiviri. 14,

Inchieste parlamentari e amministrative., 13.

Interpreti. 32.

Leggi speciali, 2.

Legislazione comparata — Canton Ticino, 9 d.) —

Francia, 9a) — Germania, tlh) — Olanda, 9e) —

San Marino, 9 e).

Messo esattoriale. 11 (5).

Modena, 8 d).

Momento consumativo del reato, 34.

Natura del reato, 5.

Olanda, 9 e).

Ordinc di trattazione, 7.

Parma, 8 b).

Pene, 36.

Periti — Contumacia, 29 — Critica della legge, 23 —

Fotografo, 31 — Giusti motivi, 30 _ Interpreti. 32

— Modi di disubbidienza alla chiamata, 29 — Ri-

fiuto, 39 — Rinvio, 27.

Presentazione volontaria del teste. 17.

Pretore, 16.

Processo di ammonizione, 18.

Resipiscenza, 36.

Reticenza, 23.

Rifiuto dei testimoni — Ammonizione preventiva, 26 ——

Casi, 22 — Dispensa.25 — Falso pretesto,24 — Forma.

22 — Motivi legali, 25 — Nozione, 22 — Reticenza, 23.
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San Marino, 9 e).

Stati sardi, 8 e).

Tentativo, 35. -

Testimoni —— Chiamata dell‘Autorità giudiziaria, 11 ——

V. Esimizione — Forma det reato, 10 — l’. Rifiuto

dei testimoni.

Toscana. 8 c).

Ufficiali di polizia giudiziaria, 16.

663Rilascio di beni immobili (Rinvio) pag.

Rimborso. . . . . . n 664

A favore di terzi, 6 — Agenti contabili, 5 — Contrat-

tuale, 7 — Diritto privato, 2 — ld. pubblico, 3 —

Fondamento, 1 —— Gestione d’affari, 2 — Legale, 7 —

Presupposto, 1 — Recupero det dovuto, 4, 5 — Ripe-

tizione dell'indebito, 2 — Risarcimento del danno, 5

_ Ritenuta. 6.

Eimboschimenti (Rinvio) . . ., . pag. 667

Rimessione del debito (la.) . . . . . . . n »

Rimessione di causa. da uno ad altro giudice » u

Analogie e diflerenziali, 3.

Astensione o ricusa del giudice, 3. ,

Austria, 7.

Belgio, 6.

Classificazione dell'istituto, 9.

Coimputati, 23.

Competenza, 16.

Concetto, 1.

Conflitti di giurisdizione, Il.

Critiche, 4.

Domanda — Chi può farla. 13— nuova. 24 — Pubblico

Ministero, 14 _ Tempo. 15.

Eccezioni alla regola di competenza per ragione di

luogo, 1.

Evi-Stati italiani, 8.

Francia, 6.

Germania, 7.

Giudici civili, 2.

Giurisprudenza, 25.

Imputazione dei funzionari giudiziari, 3.

Legistazione comparata — Austria, 7 — Belgio, 6 —

Francia, 6 — Germania, 7 — Olanda, 6 — Porto—

gatlo, 7 —— Spagna, 7 — Svizzera, 7 — Ungheria, 7.

Medioevo, 5.

Ministero Pubbtico, 14.

Motivazione, 18.

Motivo — Ricusazione, 11 — Sicurezza pubblica e so—

spetto legittimo, 10 —— Testo legislativo, 9.

Notifica della sentenza, 22.

Olanda, 6.

Portogallo, 7.

Procedimento, 17.

Provvedimento, 18.

Richiesta di nuove informazioni, 19.

Ricusa o astensione del giudice, 3.

Ricusazione —— Caso speciale, 12 — Causa di rimes-

sione, 11.

Rinvio dietro annullamento, 3.

Roma, 5. '

Sicurezza pubblica, 10.

Sospensione degli atti, 20.

Sospetto legittimo, 10.

Spagna, 7. _

Storia — Elf-Stati italiani, 8 —— Medioevo, 5 — Roma, 5.

Tempo della domanda, 15.

Ungheria, 7.  

Rimozione dal grado pag. 676

Applicazione, 4.

Classificazione, 1.

Concetto, 2.

Degradazione, 8.

Destituzione, 8.

Difl‘erenziati, 8.

Dimissione, 'l, 4.

Effetti, 3.

Legislazione comparata, 10.

Pena — accessoria, 6 — principale, 5.

Pene militari, 'l.

Retrocessione, 8.

Sostituzione, 7.

Storia, 9.

Rimozione di sigilli (Rinvio)

Rimozione ed alterazione di termini (Id.) . » a

pag. 679

Rimozione od omissione di segnali ed apparecchi

di pubblico servizio pag. 679

Art. 473 codice penale — Classificazione, 7 - Ipotesi

contemplate, 7 —- V. Omissione di segnali e di ripari

— V. Rimozione di segnali.

-ld. 474 id. id. — V. Rimozione di segnali — V. Spegni-

mento disegnati.

Austria, 2.

Canton Ticino, 2.

Etc-Stati d‘ltalia, 3.

Francia, 2.

Legislazione comparata, 2.

Luogo di pubblico transito, 9.

Oggetti lasciati, 8.

Omissione disegnati e di ripari — Estremi obiettivi, H

— Estremo subiettivo, 17 — Fine di impedire ipert-

coti, 16 — Luogo di pubblico transito, 9 — Oggetti

lasciati, 8 — Opere fatte, 8 — Pena, 20 — Prescri—

zioni dei regolamenti, 11, 12 — ld. nella licenza,15

— Prevalenza del codice penale sui regolamenti, 14

— Regolamento di polizia stradale, 13 — Respon-

sabilità del terzo, 19 — Segnali e ripari, 10 —

Volontarietà, l8.

Opere fatte, 8.

Paesi Bassi, 2.

Precedenti Iegislativi —— Commissione della Camera dei

deputati, 5 —— ld. defSenato e di revisione. 6 —— Pro-

getti di codice penale, 4, 5.

Punibifità, 1.

Relazione con altri reati, 27.

Rimozione di segnali (art. 473 cod. pen.) — Arbitrarietà,

2ti -—- Pena, 23 — Prescrizione regolamentare?, 22

— Segnali e ripari?,21.

ld. id. (art. 474 id. id.) — Elemento obiettivo, 24 ——

Id. subiettivo. 26 — Questioni, 25.

Roma, 1.

San Marino. 2-

Spegnimento di fanali — Elemento obiettivo, 24 _

Id. subiettivo, 26 — Questioni, 25.

Rimpatrio obbligatorio pag. 688

Casi in cui vi si fa luogo, 5.

Cause e motivi — Rimpatrio gratuito, 11 —— Id. obbli-

gatorio, 5.

Comune proprio, 6.

Diritto dello straniero — Genesi, 1 — Limiti, 2.

Foglio di via — Competenza, 9 — Efficacia, 10 —— sem-

plice, 8. 12.

- Indigenza, 8, 13.

Mezzi di polizia usati, 7.

Nozione, 4,



INDICE ALFABETICO 1705

 

Oggetto della voce, 2.

Regole amministrative, li.

Rimpatrio — Forme, ‘I- —— Nozione, 3.

ld. facoltativo — Concetto, ’t — V. Rimpatrio gratuito.

lll. gratuito — Cause e motivi, 11 — Competenza, 14

— Esecuzione. 15 — lndigente, 13 — Norme legisla-

tive. I2.

Spese, 8.

Stato proprio dello straniero. 6.

Traduzione. 7.

Binnovszione (Rinvio) pag. 695

Rinunzia. . . . . . . . . » »

Agli atti del giudizio, 1- — Capacità, 2 — Casistica, 3 —

Condizioni d‘efficacia, 3 — Presunzione, 1 — Specie. 1.

V. anche: Retroattività della legge, 131. 159, 181;

Ricchezza mobile (Tassa di). 186, 196, 206 ler, 254,

265, 266: Rischio locativo e ricorso dei vicini (Assi-

curazione del). 15, 16; Rivendicazione (Azione (li),

59; Rivendicazione (Dir. eccles.), 40. 41; Rivocazione

delle sentenze civili, 138 b), 150.

Rinunzia. ad impugnare la. sentenza (Rinvio) pag. 696

Rinunzia. agli atti del giudizio (Id.) . » a

V. anche: ltinnnzia, 4.

Rinunzia. all’eredità. (Id.) . . . . . n »

Rinvio (Giudizio di) in materia. civile . . » lt

Concetto. 1 — Dichiarazione di contumacia. 3 — Giu-

risdizione. 4 — Proposizione, 2 — Rigelto d'appello

senza esame, 3.

Rinvio (Giudizio di) in materia. penale . pag. 697

Affinità, 43.

Apprezzamento. .'rl.

Appropriazione indebita, 32.

Belgio, 4. '

Bibliografia. pr.

Camera di consiglio, 18.

Cause aggravanti la pena — Concorso di reali e di

pene, 46 —— Continuazione, 47 — Premessa generale,

44 —- Recidiva, 45.

Id. diminuenti la pena — Complicilà, 't-U — Conalo, 39

— Concetto del legislatore. 38 — Delitto commesso

all‘estero, 43 — I-’. Età minore — Facile riconosci-

mento della moneta falsa, 43 — Parentela e affinità, 43

_ Qualità di pubblica meretrice, 43 — Risarcimento

e restituzione del tolto. 41 — Stato di separazione

dei coniugi, 43 — Tentata corruzione. 12 — \‘alore

lieve o lievissime, 43.

Competenza: Camera di consiglio. 19 — Codice di

proc. penale cessato, 18 — Giudice istruttore. 19 —

Procuratore del re, 19 — Pubblico Ministero. 20 —

Ricorso in cassazione. 22 — Sezione d'accusa.19.

Complicità. 40.

Conato, 39.

Concetto, 'l.

Conclusione, 60.

Concorso di reati e di pene, 46.

Condannati all'ergastolo (Reati dei). 30.

Condizioni speciali — Concorso di cause attenuanti e

tenuilà del reato, 51 —- Enumerazione, 31 — V. Mas-

simo e minimo della pena.

Conflitto di competenza dopo risolto il primo, 57.

Continuazioue. 47.

Contravvenzione alla legge sanitaria, 322

Correzionalizzazione- (Istituto della) —— Commissione

della Camera dei deputati, 17 — Motivi dell‘aboli-

2l:t — INCESTO tramano, Vol. XX, l‘arte 25.

 

zione, 15 —— Proposta della Commissione senatoria

del 1911.16.

Corruzione tentata. 42.

Delitto commesso all’estero. 42;.

Dichiarazione d'incompetcnza — Inappellabilità, 55 —

Norme, 54.

Diversa definizione del reato. 53.

Due Sicilie. 5.

Esclusione dai servizi di emigrazione. 28.

Età minore — Codice di procedura penale cessato, 49

— ld. id. id. vigente, 48 — Minimo variabile fra due

misure, 50.

[ix-Stati italiani, .'i.

Giudice istruttore. 18. 19.

Interdizione dai pubblici uffici, 24.

Massimo e minimo della pena — Confronto fra codice

penale e di proc. penale. 32 — t’. Pena in astratto e

pena in concreto — Reati rinviabili, 32.

Minimo variabile fra due misure, 50.

Motivazione, 51.

Norme determinanti la competenza, 37.

Nuove circostanze aggravanti, 53.

Oltraggio, 32.

Origine storica, 4.

Parentela, 43.

Pena in astratto e pena in concreto — Art. 17 codice

proc. pen. vigente, 33 — V. Cause aggravanti la pena

— V. Id. diminuenti la pena — Norme determinanti

la competenza, 37 —— I’. Titolo del reato.

Perdita della potestà patria e inaritale, 27.

Poteri del pretore — Casistica, 59 — Conflitto dopo

risolto il primo, 57 — Dichiarazione d‘incompotenza.

54, 55 — Diversa definizione del reato. 53 — Nuove

circostanze aggravanti. 53 —, Procedimento, 52 —

Questione nel caso di atti tr:ismessi per tennità di

reato dal procuratore del re, 56 — Raddoppiamento

della pena, 5. — 'I‘rasmissione‘degli atti al procura-

tore del re. 56.

Procuratore del re, 19, 22.

Progetti di codice di procedura penale, (lal 1892 al

1905, 8.

Progetto di codice di proc. pen. del 1905, 9. 10.

ld. id. id. id. del 191 l — Relazione al re. 14 — ld. della

Camera dei deputati, 13 — ld. senatoria. 12 —— Te-

nore, 11.

Proroga della competenza, 1.

Pubblico Ministero. 20.

Qualità di pubblica meretrice, 43.

Questione nel caso di atti trasmessi al pretore per te-

nuità di reato dal procuratore del re, 56.

Raddoppiamenlo della pena, 58.

Ragioni — a favore, 2 -— contro, il.

Reati per-i quali puù ordinarsi — Codice di proce-

dura penale cessato, 24 — Id. id. id. in vigore, 23 _

Condannati all'ergastolo, 30 —- Esclusione dai servizi

di emigrazione, 28 — Interdizione dai pubblici uffici.

'),/|. — Leggi speciali, 29 — Perdita della potestà patria

e tnuritate, 27 —- Sospensione di un’arte o profes-

sione, 25 — Vigilanza speciale di p. s., 26.

llecidiva, 45.

Resistenza all'Autorità. 32.

Riconoscimento facile della moneta falsa, 43.

Ricorso in cassazione. 22.

Risarcimento e restituzione del tolto, 41.

Sezione d‘accusa. 18, 19, 22.

Sospensione di un'arte o professione, 25.

Specchietto dimostrativo del numero dei rinvii, 51.

Stati sardi. 5.

Stato di separazione dei coniugi, 43.

Teuuilà del reato, 5l.



1 706 INDICE ALFABETICO

 

Rinvio d'udienza .

Titolo del reato — Codice di proc. pen. cessato. 34 —

Commissioni senatoria e parlamentare. 36 -— Pro-

getti 1905 e 191 'I, 35 —— Relazione al re, 36.

Trasmissione degli atti al procuratore del re. Sti.

't‘rull'a, 32.

Valore lieve o lievissima, 43.

Vigilanza speciale di p. s., 26.

Violenza, 32.

Voli di riforma. 7.

pag. 729

Generalità.

Riparazione degli errori giudiziari . . . » 730

. America, 18.

Ascendenti, 24.

Assoluzione dell‘imputato, 26.

Atto di grazia fondato sull‘equità, 8.

Austria, 15.

Belgio, 11.

Cassazione, 34.

Colpa — contrattuale, 4 — extracontrattuale o aqui-

liana, 5.

Competenza, 32.

Condizioni economiche dei titolari del diritto, 27.

Congressi giuridici, 21.

Coniuge, 24.

Danimarca. 16.

Decadenza, 30.

Detenzione ingiusta non inferiore ai tre anni. 25.

Diritto di chiederla, 24.

Discendenti, 24.

Due Sicilie, 19.

Entità della somma da assegnarsi, 31.

Fondamento giuridico — Teoria della colpa extracon-

trattuale o aquiliana, 6 — Ict. dell’obbligazione con-

trattuale, 4 —— Id. dell‘obbligazione quasi-contrat-

tuale, 5 — ld. della obbligazione morale e della

concessione graziosa l'ondata sull‘equilà, 8 —- ld. del-

l'obbligo giuridico di pubblica assistenza, 9 — Id. della

responsabilità senza colpa a del rischio professio-

nale, 7 — Id. legislativa, 10.

Forme, 1.

Francia, 11.

Germania, 14.

Imputato, 24.

Indipendenza dell'errore del giudice dall‘agive doloso o

gravemente colposo del prosciolto, 29.

Inghilterra, 17.

Legislazione comparata — America, 18 —- Austria, 15

— Belgio, 11 — Danimarca, 16 — Francia, 11 —

Germania, 14 — Inghilterra, 17 — Norvegia, 16 .—

Portogallo, 13 —— Spagna, 13 — Svezia, 16 — Sviz-

zera, 12 —- Ungheria, 15.

Limiti di applicabilità — Assoluzione dell'imputato, 26

— Condizioni economiche dei titolari del diritto, 27

— Detenzione ingiusta non inferiore ai tre anni, 25

—— Indipendenza dell‘errore del giudice dell'agire

doloso o gravemente colposo del prosciolto, 29 —

Precedenti penali del prosciolto, 28 — Termine, 30.

Lucchini: progetto del 1903, 22.

Norvegia. 16.

Obbligazione — contrattuale, 4 — giuridica di pubblica

assistenza, 9 — morale, 8 — quasi-contrattuale. 5.

Portogallo, 13.

Possibilità dell'errore giudiziario, ‘I.

Precedenti penali del prosciolto, 28.

Progetti di codice — di procedura penale, 23 —

penale, 20.

Riparazione pecuniaria.

 

Progetto Lucchini del 1903, 22 — Ronchetti del‘1904, 23.

Responsabilità senza colpa o del rischio professionale, 7.

Riparazione morale — in genere, 2 — nel codice di

proc. pen., 2.

ld. pecuniaria — Denominazione. 3 (4) — I'. Fonda—

mento giuridico.

Ripartizione, 24."

Rito, 33.

Ronchetti: progetto del 1904, 23.

Spagna, 13.

Straniero, 24.

Svezia, 16.

Svizzera, 12.

Termine, 30.

Toscana, 19.

Ungheria, 15.

Voli di parlamentari, 21.

pag. 739

Actio im'uriarum aeslimaloria, i.

Arresto personale per debiti, 28.

Aslreinte, 6.

Azione giudiziaria —- Capacità p:r l‘esercizio, 27 —

Estinzione, 30 —- Natura, 22 — Titolarità e trasmis—

sibilità, 26.

Belgio, 6.

Bibliografia, pr.

Basse (La), 8.

Carattere — Codice di procedura penale, 20 — Dottrina

posteriore al codice di proc. pen., 20 — Giurispru-

denza, 19 — misto di pena e risarcimento, 18 — pa-

trimoniale privato, 16 — penale, 17 — secondo

l'autore, 21.

Codice di procedura civile, 10.

Id. penale — eritreo, 12 —- italiano, 11. 12.

Competenza, 23.

Concetto, 1.

Costituzione di parte civile, 22.

Cumulo dei titoli, 24.

Epoca moderna, 4.

Esempi di legislazione positiva italiana dell‘istituto, 10.

lix-Stati italiani. 9.

Faida, 3.

Francia, 6.

Garanzie per il pagamento, 28.

Germania, 8.

Inghilterra, 7.

Lavori preparatori del codice di proc. penale — Com-

missione del 1898, 13 —- ld. di revisione del 1902,“

_— Id. reale del 1912, 5 — Pareri della magistratura

e del fòro, 13 — Progetti del 1905 e 1911, 14.

Legislazione comparata — Belgio, 6 —- Francia, 6 ——

Germania, 8 —— Inghilterra, 7 — Svizzera, 5.

Medioevo, 3.

Obbligazione «- del civilmente responsabile, 27 —-

ea: lege, 21.

Progetti sulle Corti di onore e sulla dillamazione, 12.

Progetto di codice penale italico, 9.

Questioni decadute, 29.

Reati per i quali può concedersi, 25.

Roma, 2.

Solidarietà della condanna, 27.

Storia —- Epoca moderna, 4 — lix-Stati italiani, 8 ——

Medioevo, 3 — Progetto di codice penale italico, 9 —-

Roma, 2 — Tempi antichi, 1.

Svizzera, 5.

Tempi antichi, 'I.

V. anche: Revisione (codice di proc. pen.), 26 a 23,

92, 123, 129; Riparazione degli errori giudiziari-

3 (4) a 10. '
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Riparazioni (Diritto civile). pag. 753

Casa comune pro diviso, 12.

Comunione in partecipazione, 15.

Locazioni delle case — Classificazione. l (7) — Disposi-

zioni del codice, 1 —— Fmi licerc, 3 — Roma, 2, 3.

Mezzadria, 16.

.\luro comune, 12.

Piccola manutenzione (di), 'l.

Servitù —— derivanti dalla situazione dei luoghi, 11 —

Limite delle riparazioni, 14 — prediali, l3.

Usufrutto — Abbandono del fondo: facoltà, 6 — Atter-

ramento degli alberi, 10 —- Profitti anteriori all'ab-

bandono, 7 — Riparazioni a carico dell‘usufruttuario,

4 — ld. prima del cominciamento, 5 -—- ld. straordi-

narie: carico. 8 — Id. id.: enunciazione, 9.

Ripetizione dell'indebito(Riiii-io). . . pag. 761

Riporto (Contratto di) » »

Agente di camhio. 44.

Alea, 42.

Anticipazione con deposito di titoli. 81.

Atteggiamenti principali, 17.

Bibliografia, pr.

Borse di commercio (Prime), 4 (4).

Bruges, 4.

Compera a pronto pagamento — Carattere definitivo, 31

- V. Oggetto _. Pagamento a contanti. 24 —-

Prezzo, 32.

Consegna reale dei titoli, 29, 30.

Contratti — a termine (lmtnoralilà), 7 ('I) —- differen-

ziali, 76.

Criteri di liceità, 77.

Decadenza, 58.

Definizione —- del Tartufari c confutazione, 22 —- del

Vivante e confutazione. 21.

ld. legislativa —— Critica del \‘itante e confutazione. 20

--— Titoli della stessa specie, 19.

Deporte, 87. .

Differenziali — Anticipazione con deposito di titoli, 81

— Contratti differenziali, 76 — Giuoco di borsa lar-

vato, 75. 76 —— Mutuo ad interesse, 79 — Id. con

pegno, 79, 80 —— ld. semplice, 78 — Vendita con

patto di riscatto. 82 — ld. semplice. 84 — ld. sotto

condizione sospensiva, 83.

Diritto di sconto — Legge 20 marzo 1913, 74 —

R. decreto 13 novembre 'l9tf7, 73.

Elfetti della vendita a pronti — Interessi, premi e rim—

borsi, 56 —- Proprietà dei titoli, 54 — Rischio, 55.

[Clementi costitutivi —- V. Compera :\ pronto pagamento

— Enumerazione, 23 —— V. Rivendita a termine.

Elemento intenzionale, 77.

Esecuzione — Decadenza, 58 — V. Diritto di sconto ——

Fallimento del riportato, 70, 71 —— [d. del riporta-

tore, 72 —- V. Liquidazione coattiva — ld. volon-

taria, 58 —- V. Proroga —— I". Rinnovazione — San—

zione, 66.

Elx-Stati d'ltalia,11.

Fallimento del riportalo — nel termine di proroga, 71

— id. di riporto, 70.

Id. del riportatore, 72.

Forma — Codice di commercio. 16 — Legge 20 marzo

l9l3. 52 —- Premessa, 45.

Id. (Legge 13 settembre 1876)“ — Codice-di commercio.

49 — Giurisprudenza. 48 — Riconoscimento di de-

biti nascenti da contratti di borsa senza foglietti bol-

lati, 50, 51 —— Sanzione. 47 — Tartu fari, 16 — Vidari,

46 — Vivante, 47.

Formazione evolutiva. 'l.
 

Francia — Legislazione, dottrina e giurisprudenza, 10

-— Storia, 5.

Funzione economica. 86.

Germania, 9.

Ginevra (Cantone di), 8.

Giuoco di borsa larvato, 75, 76.

“liceità, 77.

Importanza pratica, 86.

Inghilterra, 6.

Interesse. 43.

Interessi, 56.

Lavori parlamentari del codice di commercio, 13.

Legge e regolamento del 19l3 sulle borse. 15.

Leggi del 1874 e 1876, 12.

Legislazione comparata — Francia. 10 — Germania. 9

— Ginevra (Cantone di), 8 —- Portogallo, 8 — Pre-

messa, 7 — anenia, 8,

Liceilà, 75.

Liquidazione coattiva — Norme, 68 —— Olierta pre—

veutiva, 67.

td. volontaria. 58.

Luogo del contratto. 53.

Mediatore, 44.

.\lohalra (Contratto di), 3.

Mutuo — ad interesse, 79 —- semplice, 78 —- sopra

pegno, 79,80.

Natura giuridica, 85.

Oggetto —- Merci. 27 — l’. 'I‘itoli di credito circolanti

in commercio.

Origini — Bruges, 4 —- Mohatra (Contratto di), 3 -——

Romanisti (Opinione dei), 2.

Pagamento :| contanti, 24.

Portogallo, 6.

Premi, 56.

Prezzo — Elementi del contratto, 32 —- Rivendita :\

termine, 41 a 43.

Proprietà dei titoli, 54.

Proroga — Caratteri distintivi. 64 — Concetto, 59 —-

Elfetti, li0 — Forma, 61.

Relazione Mancini, 14.

Riconoscimento di debiti nasccnli da contratti di borsa

senza foglietti bollati, 50. 51.

Rimborsi, 56.

Hinnoi'azione— Caratteri distintivi, 64— Modi secondo

il Mollot, 62 — Norma legislativa. 63.

Riportato e riportatore, 18.

Rischio, 55.

Risoluzione: estensione, 69.

Rivendita a termine — Alea, 42 —— Contemporaneilà

colla compera a pronti, 35 —— Coobhligali in solido,

39 — Ell‘etti. 57 -— Identità dei contraenti, 36 a 38

—— Iulcresse, 43 — Mediatore o agente di cambio, 4-4

— Norme regolatrici, 33 —— Oggetto. 40 — Prezzo,

41 a 43 — Ricompralore e rivenditore, 36 -— I’. Ter-

mine di scadenza.

Romanisti (Opinione dei), 2.

Itutnenia, S.

Scioglimento, 65.

Significato morfologico della voce. Iti.

Specie improprio. 17.

Stati Uniti d'America. 6.

Storia — [ix-Stati italiani, 'Il —- Formazione evolu-

tiva, l — Francia, .'i —- Inghilterra, 6 -— Leggi

del 1874 e 1876, I? — V. Origini --- Stati Uniti

d'America. 6.

Tassa. 52 (4).

Termine di scadenza —— Determinazione, 33 —— Essen-

zialilt't. 34.

'I‘iloli di credito circolanti in commercio — Consegna

reale, 29, 30 _. Determinazione per specie e qua-

.



1708 INDICE ALFABETICO

 

lità. 28 — nominativi, 30 —— Quotazione in borsa, 25

-— rappresentativi di merci, 27 —— Tratte all'estero, 26.

Tratte all‘estero, 26.

Vendita — a pronti. V. E[Yetti della vendita a pronti —

con patto di riscatto, 83 — semplice. 85 — sotto con-

dizione sospensiva, 84.

Riposo settimanale e festivo . pag. 810

Abissinia, 41.

Acido solforico (Produzione dell‘). 75.

Agitazioni in Italia dopo il 185…. 43.

America »— Argentina, 40 —- Paraguay, 39 —- Stati

Uniti, 38.

Apertura esercizi per peculiari condizioni locali. 112.

Applicazione della legge: gradualità, 120.

Argentina, 40.

Assicurazione (Istituti di), 85.

Aumenti d’orario permessi, 63.

Austria. 26.

Autorità — di pubblica sicurezza, 127 b) —- giudi-

ziaria, 129.

Aziende — alimentari, 79 — industriali e commer-

ciali,60.

Bagni, 78:

Belgio, 31.

Bibliografia, pr.

Biblioteche private, 79.

Bigliardi, 78.

Bulgaria, 41.

Catl'è, 78.

Calzaturificio, 126 (3).

Camerieri di cafl'è, 23.

Carico e scarico nei porti (Lavori di), 78. 79.

Case di salute, 78.

Caseificio, 75.

Casi di sospensione del riposo settimanale — Enumera-

zione, 69 —- Motivi, 70.

Cessazione elfettiva del lavoro, 110.

China, 17.

Chiusura degli esercizi commerciali —- Apertura per

peculiari condizioni locali, 112, 113 — Aziende in cui

il riposo e concesso per turno, 110.— Cessazione elfet-

tiva del lavoro, 110 —- Negozi con vari generi di

commercio, 111 — Non salariati esercenti il com-

mercio fuori dei locali a questo destinati, 114 —

V. Proprietari senza salariati — Ragioni, 105 — Re-

golamento aziende commerciali, 106 — Rivendita di

generi di privativa, 'I'I — Traflico ambulante, 115, I16.

Circolare 21 marzo 1908, 82, 83, 87, 89, 109, 113.

Collocamento (Aziende di), 85.

Competenza — Autorità di pubblica sicurezza, 127 b) —

Consigli comunali, 127 al) — Contravvenzioni, 117

—— Giunte provinciali, 127 e) — Id. id. amministra-

tive, 127 c) — Prefetti, 127 a).

Concessionario di vetture pubbliche, 96.

Concessione di esclusioni, 13.

Condanna condizionale, 132.

Congresso — di Genova del 1905, 48 — di Lodi del

1890, 42.

Consigli comunali, 127 d).

Contravvenzioni — Competenza 117 — Condanna con-

dizionale 132 — contestate dalle guardie municipali

non relative a norme stabilite dai Comuni, 124 — Co-

stituzione di parte civile, 130, 131 — V. Notifica ver-

bali di — Penalità,125 — Regolamento perle aziende

commerciali, 118 —— Id. id. industriali, 119 — Ri-

prensioue giudiziale, 132.

Critiche, 133.

Danimarca, 35.

Decorrenza della durata del riposo settimanale, 62.  

Direttore di aziende : obbligo, 59.

Divertimenti pubbli0i, 78.

Ebrei, 17.

Eccezioni al riposo settimanale, 14.

Egitto, 17.

Emigrazione (Agenzie di), 85.

Esattorie, 60.

Esclusioni — Agricoltura, 7 — Ammessione in genere, 6

— Caccia. 7 — Concessioni, 13 — Industrie giorna-

listiche e tipografiche, 11,12 —— Personale ferroviario

e tramviario. 8 — Pesca, 7 —- Proprietari, 15 —

Riposo settimanale, 14 —- Servizi pubblici. 10 — Ser-

vizio postale, telegrafico e telefonico, 9 — Trasporti, 9.

Id. (Riposo settimanale) -— Agricoltura. caccia e pesca,

65 — Enumerazione, 64 — Ferrovie e tramvie, 66 —

Industrie esercitate dallo Stato, 67 — Navigazione

fluviale., lacuale e marittima, 64 —— Servizi pubblici,

67 — Spaccio di libri e giornali nelle stazioni l'erro-

viarie. ti8. ‘

Esercizi —- aperti per la nettezza e l‘igiene, 79 —- puh-

blicì. 78. 79.

Farmacie, 78.

Fiorai, 78. 79.

Fornaci di laterizi, 75.

Fotografi, 78.

Francia — Legislazione, 33 — Storia, 32.

Germania, 28.

Giornali, 78, 79.

Giorni festivi oltre la domenica, 16.

Giunte _ comunali, 127 e) — provinciali amministra—

tive, 1270).

Grecia antica, 17.

Imperatori d'Oriente, 19.

Imprenditore di aziende: obbligo, 59.

Inchiesta ministeriale, 49.

Industrie a fuoco continuo, con processi tecnici continui

e di stagione —- Legge 7 luglio 1907, n. 489, 75

-— Regol. 8 agosto 1908, n. 599, 76 — Tabelle, n. 77

e pag. 840, 841.

ld. esercitate all'aperto, 83.

Id. giornalistiche e tipografiche —- Se debbano sotto-

stare alla legge sul riposo, 11 — Se il riposo loro

deve essere festivo o settimanale, 12.

Informazioni (Impresa di), 78.

Ingerenza dello Stato —- Ragioni contro, 3 — Id. pro. 2.

Inghilterra, 25.

Interesse pubblico, 78, 79.

Inventario dell'anno. 72.

Istruzioni ministeriali, 127.

Latterie, 7, S.

Legatorie di libri, 126 (3).

Legge generale o speciale ?. 5.

Leghe contro la profanazione delle feste, 42.

Legislazione comparata — V. America — Austria, 26 —

Belgio, 31 — Bulgaria, 41 —- Criteri informatori, 24

— Danimarca. 35 —— Francia, 33 — Germania. 28

—'-- Inghilterra, 25 Portogallo, 41 —' Rumenia, 36

— Russia, 37 —- Spagna, 34 — Svizzera, 29, 30 —

Ungheria, 27.

Id. in vigore, 56.

Medioevo, 20.

Necessità — di un giorno di riposo, 1 — pubbliche, 80,

81 —— tecnica, 75 a 78.

Negozi -— con vari generi di commercio: chiusura. 111

— di generi alimentari e di combustibili, 85.

Noleggio (Imprese di), 78, 79.

Non salariati esercenti il commercio fuori dei locali a

questo destinati, 114.

Notifica verbali di contravvenzione — Mancanza: non

ostacola il procedimento, 123 — Id.: ostacola il pro-
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cedimento, 122 — Termine, 120 — Verbale redatto

in presenza del contravventore, 121.

Operai del porto autonomo di Genova, 97.

Osterie, 78.

Panetterie, 95.

Paraguay, 39.

Parrucchieri, 85,86, 98.

Parte civile — Ammessibilitù, 130 — Inammessibi-

lità, 131.

Pasticcerie — aventi carattere di pubblico esercizio, 92

—— che mandano le paste a domicilio, 92 — e cafi'é riu—

niti, 93 — semplici, 91.

Pegna (Agenzie di), 85.

Penalità, 125. ‘

Personale ferroviario e tramviaria, 8.

Persone appartenenti alla famiglia, 61.

Pittura ed arredamento dei piroscafi in porto, 97.

Pompe funebri (Imprese di). 78.

Portogallo. 41.

Prefetti. 127 a).

Prescrizione, 125.

Previdenza (Istituti di), 85.

Progetto Cocco Ortu del 1906 — Approvazione, 56 —

Contenuto, 50 — Discussione in Senato, 54 — Genesi,

49 — Modifiche proposte dal Senato, 53 — Relazione

alla Camera. 55 —— Id. del proponente. 51 — Id. se-

natoria, 52.

ld. Cabrini, Chiesa e Nofri del 1902 — Commissione

parlamentare, 45 — Consiglio superiore del lavoro. 46

— Contenuto, 44 — Discussione alla Camera dei de-

putati, 47.

Proprietari, 15.

ld. senza salariati (Chiusura esercizi) — Circolare mi-

nisteriale 21 marzo 1908, 109 — Opinione afferma-

tiva, 108 — Id. negativa, 'I 07.

Pubblicità (Agenzie di), 85.

Riparazione alle navi in corso di navigazione, 78, 79.

Riposo di compenso — Alberghi, 100 — Persona sola

capace di compiere una determinata operazione, 100

— Regola. 99 — Regolamenti, 'IOI —' V. Tabella del

riposo compensativo.

Id. festivo o settimanale?, 4.

ld. domenicale — Accordi privati, 82 — Decorrenza, 73

— Eccezioni generiche. 72 — Id. speciali, 74 — In-

dustrie esercitate all’aperto. 84 —- Inventario del-

l'anno, 72 — Parrucchieri, 85, 86 — Regola, 71 —

ridotto, 85, 87 a 89 — Sospensione per ragioni

transitorie, 90 — spostato, 84, 86, 87, 98 — V. Turno

(Lavoro domenicale per).

Id. id. (Giurisprudenza) — Concessionari di vetture pub-

bliche, 96 — Operai del porto autonomo di Genova,

97 — Panetterie. 95 — V. Pasticcerie — Pittura ed

arredamento dei piroscafi in porto, 97 — Rivendite

di liquori, 94 — Varia, 98 — Vetturini pagati con

una quota sugli utili, 96.

ld. settimanale — Aumenti d'orario permessi. 63 —

Aziende industriali e commerciali. 60 — Casi di so-

spensione, 69, 70 — Decorrenza della durata, 62 —

Durata, 59 —— Eccezioni, 14 — V. Esclusioni — Ob-

bligo dei direttori e imprenditori, 59 — Persone

appartenenti alla famiglia, 61 — Principi generali

fondamentali, 57 — Relazione ministeriale, 57 —

Id. senatoria, 58 —- Riprese anticipate di lavoro per-

messe, 63.

Riprensione giudiziale. 132.

Riprese anticipate di lavoro permesse. 63.

Rivendita di generi di privativa, 78, 79, 111.

Rivendite di liquori. 95.

Roma antica. 18.

Rumenia. 36.  

Russia, 37.

Servizi pubblici. 10.

Servizio postale, telegrafico e telefonico, 9.

Sorveglianza per l'applicazione. I’. Contravvenzioni.

Spagna, 34.

Spettacoli pubblici, 78.

Stati — pontilici, 42 — sardi, 42 — Uniti d’America, 38.

Storia — Agitazioni in Italia dopo il 1890, 43 — Abis.

sinia, 41 — China. 17 — Congresso di Lodi del 1890.

42 — Ebrei, 17 -— Egitto, 17 — Francia, 32 — Grecia

antica, 17 _ Imperatori d'Oriente, 19 — Leghe

contro la profanazione delle feste, 42 — Medioevo,

20 — Roma antica, 18 — Stati pontifici, 42 —

Id. sardi, 42 — V. Tempi moderni.

Svizzera —— Legge federale, 29 — Leggi cantonali. 30.

Tabella delle industrie rispondenti a necessità pubbliche.

n. 81 e pag. 843.

Id. del riposo compensativo — Costituzionalità, 103 —

Disposizioni regolamentari, 102 — Sanzione, 104.

Tabelle rispondenti :\ necessità tecniche. n. 77 e pag. 840

e 841.

Tempi moderni — Concezione religiosa. 21 — Id. so-

ciale-igienica, 22 — Congressi, 23.

Traffico ambulante, 115, 116.

Trasporti — su vie ordinarie o per acqua. 9 — terrestri

diversi dalle ferrovie. 78. 79.

Trattorie. 78. _

Turno (Lavoro domenicale per) — Carattere dell'enu-

merazione legislativa, 83 — Giustificazione in genere.

74 — Necessità pubbliche (per), 80, 81 — Id. tecnica

(per), 75 a 78 — Interesse pubblico (per ragioni di).

78, 79.

Ufficio del lavoro, l28.

Ungheria, 27.

Vetturini pagati con una quota sugli utili, 96.

Vigilanza per l'applicazione. V. Contravvenzioni.

Biprensione (Rinvio) . . . pag. 869

Biprensione giudiziale ! .

Amnislia, 43.

Appenzell, 12 b).

Auriti. 16 g).

Bibliografia, pr.

Brusa. 16 g).

Calenda. 169).

Cancelliere, 51.

Cauzione. 6, 23.

Id. (Riprensione facoltativa) — Assunzione dell’obbligo.

41 — Determinazione nella sentenza, 42 — Durata.

43 — Indole, 40 —- Manchevolezza della legge, 40 —

Pagamento, 44 — Rifiuto: sanzione, 45 — Significato

dell'espressione il commettere altro reato in . 43.

Circostanze attenuanti, 28, 36.

Competenza, 49.

Complicazione, 57.

Conclusione, 57.

Concorso di reati — effettivo, 33 — ideale, 32.

Condizioni d‘applicabilità (Riprensione facoltativa) —

Concorso di circostanze attenuanti. 36 — Difetto di

condanne precedenti. 37 — V. Pena.

Id. id. (Id. obbligatoria) — Cauzione, 23 — Diminuzione

della pena sotto il minimo legale, 21 —— Incensurata

condotta, 22 — Massimo della pena. 20 — Pena del-

‘I'arresto o dell’ammenda. 19.

Contenuto. 17.

Costa, 16 g).

Critiche — Diritto di grazia in mano del giudicante, 4

— Inefficacia ed inesemplarità, 5 —- lneguaglianza

nell'applicazione, 3 —— Mala adattabilità alla tempra

italiana. 5 — Scarsa utilità pratica, 5.
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Danimarca. 15 a).

De Falco — progetto 1866. 16 a.) —— id. 1873, 16 b).

Delegazione, 51.

Demaria, 16 g).

Diritto — canonico, 10 — inlermcdio, 11.

Due Sicilie, 14 a. 15 b).

Ext-Stati italiani — Due Sicilie, 14 a) — Lombardo-Ve—

neto, 14 d) — Modena, 'l4 d) — Parma, 1441) —

Regno italico, 14 a) — Stati pontifici. 14 d) — Id.sardi,

14 c) — Toscana, 14 b).

Faranda, 16 g).

Fideiussori, 41.

Fondamento razionale, |.

Francia, 13 f).

Germania, 12 a).

Inghilterra, 15 a).

Ipoteca legale, 40.

Lavori preparatori del cod. penale —- Progetti del 1866

e 1868, 16 a) — ld. 1870 a 1877, 16 b) — I(|.'1883

a 1885, 16 c) —- ld. 1887. V. Zanardelli.

Leggi — finanziarie, 35 — speciali, 34.

Legislazione comparata —— Appenzell, 12 b) — Francia,

13 f) — Germania. 12 a) — Malleveria, 15 a) —

Malta, 13 e) — Portogallo, 13 c) — Russia, 13 a) —

Spagna, 13 b) — Vaud, 13 d).

Lombardo-Veneto, 14 d).

Lucchini — Diminuzione della pena sotto il limite le-

gale,'21 — Osservazioni in Senato sul progetto Za-

nardelli del 1887, 16g) — ld. sul progetto senatorio

del 1875, 16h) — Relazione per la statistica giulli-

ziaria e notarile nel 1904. 8.

Luporini, 16 e).

Majorana—Calatabiano. 16f).

Malleveria — Giustificazione. 7 — Precedenti italiani,

15 b) — Id. stranieri, 15 a).

Malta, 13 e).

Ministero Pubblico, 51.

Modena, 14 d).

Natura giuridica, 2.

Opposizione per contumacia, 53.

Parma, 14 d).

Pellegrini, 16 e).

Pena (Riprensione facoltativa) — Arresto o ammenda

congiunte alla sospensione dell'esercizio di una pro-

fessioneo di un'arte, 30 — Concorso di reati: elfet-

tivo. 33 — ld. id.: ideale, 32 — Natura e misura. 28

— Pene alternative, 31 — ld. concorrenti, 32 —

Id. pecuniarie portate da leggi speciali, 34. 35 —

Reato continuato. 32 — Reclusione, 29.

Pene — alternative, 31 — concorrenti, 32.

ld. pecuniarie portate da leggi speciali (liiprensione fa-

coltativa) — Leggi finanziarie, 35 — Premio agli agenti

scopritori del reato, 34.

Pessina, 16 a) e 0).

Portogallo, 130).

Premio agli agenti scopritori del reato, 34.

Procedimento — Ammonizione: chi deve farla e for-

malità, 51 — Commissione di coordinamento del co-

dice penale. 46 — Competenza, 49 — Contumacia del

condannato ed elTetti. 52 — Disposizioni per l'attua-

zione del codice penale e del cod. di proc. pen., 47 ——

Notificazione del decreto, 50 — Opposizione al prov-

vedimento contamaciale, 53 — Presenza del con-

dannato, 54 — Provvedimento contro il condannato

comparso, 55 — Riassunto, 56 — Tempo, 48 — Ter-

mine, 50.

l‘roporzionalitit della pena. 1.

Puccioni, 16 g).

Reato continuato, 32.

Reclnsione, 29.  

Regno italico, 14 a).

Riprensione facoltativa — V. Cauzione (Riprensione

facoltativa) — V. Condizioni d’applicabilità — Elie…

della ricaduta in reato, 44 — Forma, 39 — Reitera.

zione., 38.

ld. obbligatoria — Accoglimento con rispetto, 25 —

V. Condizioni d'applicabilità —— Contenuto, 17 —Ob-

blighi del condannato, 24 — Oltraggio, 27 — Presen-

tazione all'udienza lissata, 24 — Revoca del benefizio,

27 -— Sanzione della contumacia e della irriverenza,

26 — Udienza pubblica, 18.

Risultati pratici, 8.

Roma. 9.

Rosano, 16 e).

Russia, 13 a).

Sospensione dall'esercizio di una professione o di

un‘arte, 30.

Spagna, 13 b), 15 a).

Spirito, 16 e).

Stati — pontilici, 14 cl) .— sardi, l4 c) — Uniti d'Ame—

rica, 15 a).

Storia — Diritto canonico, 10 — ld. intermedio, 11 —-

V. Ex Stati italiani — Roma, 9.

Tajani, 16 e).

Testo legislativo, 16 11).

Toscana, 14 b).

Vaud, 13 d).

Vigliani. 16 9).

Villa, 16 e).

Zanardelli (Progetto del 1883), l6 c).

ld. (Progetto del 1887) — Commissione (11 coordina-

mento, 16 g) — Relazione al re, 16h) — Relazione e

discussione alla Camera, 16 e) — ld. id. in Senato.

'l6f) — Id. ministeriale, 16 ci) — Testo definitivo.

16h) — ld. primitivo, 16 ci).

Riprese (Rinvio) . . . . . . . . . . pag. 922

Risaie . . . . . n »

Abitazioni, 42, 72.

Alimentazione, 43.

Assistenza medica e farmaceutica, 41.

Attivazione di nuove risaie —- Controversie: compe-

tenza, 36 — Dichiarazione preventiva, 34, 70 — Nuova

risaia, 35 — Revoca della concessione, 37.

Bibliografia, pr.

Bulgaria, 28.

Capacità giuridica dei maggiori (li 14 anni, 57.

Chinino. 40. ‘

Coloni: contravvenzioni. 75.

Coltivazione: norme, 38.

Commissioni di conciliazione — Competenza. 65 —

Composizione e numero, 63— Norme per le elezioni,

64 — Pregi e difetti, 68 — Risoluzioni e impugna-

tiva, 66 — Sanzione, 67.

Competenza — Commissioni di conciliazione, 66 —

giudiziaria, 70 —— Prefetto, 36.

Condizioni igieniche — Abitazioni. 42 —— Alimenta-

zione, 43 — Assistenza medica e farmaceutica, 41 —

V. Attivazione di nuove risaie — Chinino. 40 — Col-

tivazione, 38 —— Distruzione di risaie, 37 — Lo-

cazione, 39 — V. Regolamenti speciali — Sistema

legislativo, 31.

Contratto di lavoro — Capacità giuridica dei maggiori

di 14 anni. 57 — V. Commissioni di conciliazione —

Crocesegnù,"iîfl'— Delega di firma, 58 — Deposito, 58

— Donne, 45 — Durata dei contratti senza limite di

tempo, 56 — Fanciulli, 45 —— Forma, 54 -— V. Gior-

nata di lavoro — Immigranti, 46 — Intermediari, 59

— Premessa, 44, 45 _ Risoluzione, 60, 61 — Rite-

nute cauzionali. 62 — Sanzione dei difetti di forma. 55.
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Contravvenzioni — Abitazioni dei risicollori, 72 _ Ac-

certamento, 76 — Ammissione al lavoro di minori di

14 anni. 71 — Competenza giudiziaria, 70 — Deposito

del contratto di lavoro, 74 _ Devoluzione dei pro-

venti, 79 — Enumerazione e pene, 69 — Mancanza

di scritto, 74 — Notifica dei provvedimenti, 79 —

Oblazione. 78 — Orario del lavoro. 73 —-— Servi di

campagna, mezzadri e coloni (dei), 75 — Unicità, 77.

Crocesegno, 58.

Danni, 38.

Dati statistici, 5 (2).

Delega di firma, 58.

Deposito del contratto di lavoro, 58, 74.

Diritto positivo — V. Condizioni igieniche — V. Con—

tratto di lavoro — V. Contravvenzioni.

Distruzione, 37.

Donne, 45.

Ex-Stati italiani, 8.

Fanciulli, 45, 71.

Francia, 25.

Giappone, 30.

Controversia amministrativa, 70.

Giornata di lavoro — Computo delle ore di lavoro, 51

— Inizio e termine, 48,73 — Limiti di durata, 47 —

Periodi di riposo, 50 — Recuperi. 49 — Riposo set-

timanale, 52 — Sanzioni, 53. '

Immigranti, 46.

Intermediari, 59.

Lavoro a cottimo, 50 (6).

Legge 12 giugno 1866, a. 2967 — Contenuto e difetti, 10

— Discussione altrettata, 9 — Progetti di riforma, 11.

Legislazione comparata — Bulgaria, 28 — Francia, 25

— Giappone. 30 —— Portogallo, 27 — Scarsità, 24

-—- Spagna, 26 —- Stati Uniti d'America, 29.

Locazione, 39.

Malaria delle risaie, 5(1).

Mezzadri: contravvenzioni, 75.

Oblazione, 78.

Portogallo, 27.

Precedenti legislativi — Ex-Stati italiani, 8 — HGO-1800:

Primi provvedimenti, 7 — 1866. V. Legge 12 giugno

1866, n. 2967 — 1883: Note del Consiglio Superiore

di industria c commercio-, 12 — Id.: Progetto De-

pretis di codice di pubblica igiene, 13 —1888: Legge

sanitaria 22 dicembre, 14 — 1896: Commissioni spe-

ciali, 15 —1901: Legge 2 novembre, n. 460,16 —

1902: Legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle

donne e dei fanciulli. 17 — Id.: Regolamento 30 marzo,

n. 11,16 — 1903: Circolare Baccelli e Giolitti, 18 -—-

Id.: Parere del Consiglio Superiore di sanità, 19 _-

Id.: Proposte del Consiglio Superiore del lavoro, 20

—— 1904: Decreto ministeriale 7 giugno, 21 — 1905:

Progetto Giolitti, 22 —1907: Legge del 16 giugno, 23.

Prefetto, 36.

Regolamenti speciali — Approvazione, 32 —- Enumera-

zione, 32 (1) — Oggetto, 33.

Risicoltu ra —-— Argomenti contro, 3 — Id. in favore,4 — Bi-

sogno di disciplinarla. 6 — Dispute fra igienisti e risi-

cultori, 2 .— Imporlanza, 1 — Tendenza prevalente. 5.

Riso, 1 (1).

Risoluzione del contratto di lavoro — Norme regola-

trici, 60 —- per morte del locatore, 61.

Ritenute cauzionali, 62.

Servi di campagna. 75.

Spagna, 26.

Stati Uniti d‘America, 29.

pag. 942

Abitazioni rurali — Agro romano,1l4, 115 — Attività au-

siliaria dell’Amministrazione, 119 — Id. di polizia, 120  

— Circolare 27 agosto 1907 del Ministero dell‘Interno,

118 — Legge 25 febbraio 1904, n. 57, 116 _ Rego-

lamento 19 luglio 1906. n. 466. 117.

Acquedotto pugliese, 112.

Agro romano, 114, 115.

Alessandria, 47.

Amministrazione sanitaria, 5.

Ancona, 47.

Anzio, 47.

Arsoli, 47.

Ascoli Piceno. 47.

Auronzo, 49.

Basilicata — Legge 31 marzo 1904, n.140. 72 — Id.

9 luglio 1908, n. 445. 73.

Bergamo, 47.

Bibliografia, pr.

Bologna — Applicazione della legge per Napoli. 47 ——

V. Legge “ aprile 1889, n. 6029.

Bonorva, 47.

Brescia, 47.

Calabrie. 73.

Caltanissetta, 43, 47.

Campobasso, 47.

Casalbordino, 47.

Case popolari ed economiche (Legge sulle). 105.

Castellammare di Stabia. 47.

Castrovillari, 49.

Catania .——- Applicazione della legge per Napoli. 47 -—

Legge speciale, 76.

Catanzaro, 49. '

Chiesi, 47.

Chiuro, 47.

Concorso finanziario dello Stato — Cautele e guaren-

tigie amministrative, 17 — Forma e misura, 17 —

Giustificazione, 15 — Opposizione Brioschi in Se-

nato, 16 — Temperamenti. 17.

Cosenza, 49.

Cuneo, 75.

Diano Marina. 47.

Espropriazioni, 23.

Fabbricati (Esenzione dall‘imposta), 24.

Firenze, 47.

Floridia,47.

Fossa, 47.

Fossombrone, 47.

Francavilla Angitola, 47.

Gallarate, 47.

Genova — Applicazione della legge per Napoli. 43 —

Legge speciale, 75.

Giovinazzo, 47.

Girgenti, 47.

Giugliano, 47.

Giunta speciale di sanità — Impugnativa decisioni, 34

— Ordinamento, 33 — Regolamento di procedura

speciale, 35 —- Ricorso, 32.

Guarcino, 47.

Igiene — della scuola, 107 — del lavoro, 108.

Intervento dello Stato — Forme di attività dello Stato, 4

— Giustificazione, 3 — Necessità, 2 — Polizia ed Am-

ministrazione sanitaria, '5.

Invasione colerica del 'I 884—1885, 10.

Legge — 24 dicembre 1885, n. 1575, 44 — 16 giugno

1887, n. 6414, 46 — 7 gennaio 1892, n. 2, 48.

Id. 25 gennaio 1885, n. 2892, per Napoli — Attendibi-

lità di esecuzione, 19 — V. Concorso finanziario dello

Stato — Determinante, 12 — Eccezioni al diritto co-

mune d‘ordine generale, 21 — Esenzione dall‘imposta

sui fabbricati, 24 — Espropriazioni, 23 — V. Giunta

speciale di sanità — Necessità, 13, 14 — Obblighi del

Comune. 20 — Operazioni di credito fondiario, 25 —



1712 INDICE ALFABETICO

 

V. Poteri straordinari al sindaco — Proroga 24 di-

cembre 1885, 44 — ld. 16 giugno 1887, 46 — Rela-

zione alla Camera, 13 — ld. al Senato, 14 — Risolu-

zione dei contratti di locazione, 22 — Scopo, 18 ——

Spinta all‘iniziativa. l‘l — Termine per chiederne

l‘applicazione ad altri Comuni, 42.

Legge 15 aprile 1886. n. 3793, per Torino — Commissione

parlamentare, 54 — Concessioni “del Governo, 53 —

Contribulo dei proprietari, 52 —— Discussione e appro-

vazione, 55 — Opere di pubblica utilità, 51 — Prece-

denti, 50.

ld. 14 luglio 1887, n. 4791 — Contenuto. 78 — Risul-

tato, 79.

ld. 11 aprile 1889, n. 6029. per Bologna — Contenuto, 70

— Proroga, 71.

Id. 19 luglio 1891, n. 364, per Palermo — Approva-

zione, 66 — Contenuto, 67 — Limitazioni, 68 — Pre—

cedenti. 65 — Regolamento dei contributi, 69.

ld. 12 luglio1896, n. 303, sulla fognatura per Torino

— Contributo dei proprietari: dovere. 58 — Decor—

renza, 6l — Dichiarazione di pubblica utilità, 57 —

Estensione ad altri Comuni, 64 _ Natura giuridica. 60

_ Procedura di determinazione. ti2 — Regolamento

per l‘esenzione, 63 — Riscatto, 59.

Id. 8 febbraio 1900, n. 50 — Contenuto, 80 — Genesi,79.

Id. 25 giugno 1911 . n. 186 — Carattere generale, 93 — Og-

getto duplice, 8-4 — l’. Opere d'igiene (Legge del 1911)

— V. Provvista di acque potabili (Legge del 1911).

Id. sanitaria — Apertura di case od opilicî con fogne

per le acque immonde, 99 —. Case di nuova costru-

zione, 98 — Id. insalubri. 100 — Disposizioni comple-

mentari, 101 — ld. per l‘igiene del suolo e dell'abi-

tato, 94 — Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896. 95

— Macerazione delle piante tessili, 96 — Manifatture

e fabbriche che_spandono esalazioni nocive. 97 —

Modifiche del livello o dellusso delle acque, 95 — l’o-

lizia mortuaria. 102.

ld. snll‘espropriazione per pubblica utililà — Disposi-

zioni sui piani regolatori o d'ampliamento, 8 - Insuf-

licienza, 9.

Leggi speciali — Basilicata, 72,73 — V. Bologna —

Calabrie, 73 — Catania, 76 — Cuneo, 75 — Genova. 75

— V. Napoli — V. Palermo — Roma, 74 — Sar-

degna, 73 — Spezia, 75 — V. ’I‘orino.‘

Legislazione comparata, 6.

Lodi, 47.

Mandela, 47.

Mantova, 49.

Messina, 49.

Milano, 47, 49.

Modena, 49.

Montalto — Marche. 47 — Ull‘ugo, 49.

Monteleone Calabro, 49.

Monterotondo. 47.

Morlupo, 43.

Malta contravvenzionale, 30.

Napoli — Decreti relativi ai piani di risanamento, 33 (2)

— V. Legge 25 gennaio 1885, n. 2892, per Napoli—

Id. 7 gennaio 1892. n. 2, 48 — Id. 3 luglio 1898,

n. 283, 36 — Id. 7 luglio 1902, n. 290, 37 — Id.

8 Inglio1904, n. 351, 38 —- Id. 5Iuglio1908, n. 351,

39 — Id. 12 marzo 1911, n. 258, 40 _ Id.12luglio

1911, n. 783, 40 bis — ld. H luglio 19l3, n. 921, 41.

Norma, 47.

Nozione, 'l.

Onano, 47.

Operazioni di credito fondiario, 25.

Opere d'igiene (Legge del l911) _ Dichiarazione di

pubblica utilità, 9l — Imposta sui fabbricati, 92 —

Mutui autorizzati, S‘.) — Specificazione, 90.  

Ordine di trattazionc, 7.

Ormea, 47.

Palermo, 47, 49.

Palestrina, 47.

l’arma, 47, 49.

Paternò, 47.

Penne, 47.

Percile, 47.

Pergola, 47.

Pesaro, 47.

Piani regolatori o «l'ampliamento, 8.

Polizia sanitaria. 5.

l’ortou'iaurizio, 47. 49.

Potenza, 73.

, Polcri straordinari al sindaco — Difese, 28 —— Enume-

razione, 26 — Limiti regolamentari, 31 —— Multa

contravvenzionale, 30 -— Osservazioni contro, 27—

\"otazione per divisione. 29.

Provvedimenti per i Comuni in generalc — Igiene della

scuola, 107 _ Id. del lavoro, 108 — Legge del terre-

moto. 106 — l’. hl. sanitaria — hl. sulle casi popolari

ed economiche. 105 —— ld. 11 luglio 1907. n. 502, per

Boma104 — Sfotlau'tento delle abitazioni nellc grandi

città, 103.

ld. per i piccoli Comuni — Legge 14 luglio 1887,

n. 4791. 78 — V. ld. 8 febbraio 1900. n. 50 -—

Id. 28 dicembre 1902. n. 566, 81 — Id.13 luglio 1905,

n.399, 82 — ld.14 lnglio1907. n. 514, 82 — V. ld.

25 giugno 10] I, n. 580 —« Precedenti parlamentari. 77

— Regolamento 30 maggio 1907, n. 56". 83.

Provvista di acque potabili (Legge del 1911) — Classifi-

cazione dei Comuni, 85 — Concorso dello Stato: esten—

sione, 86 — ld. id.: misura, 87 — Garanzie. 88 —

Mutui autorizzati. 85.

Risaie, 'I I3.

Risanamento rurale — V. Abitazioni rurali — Agro ro-

mano. 114.115 — llnniliche, 110 — Importanza,109

— Legge 13 luglio 1911. n. 771. per la sistemazione

idraulico-forestale dei bacini montani. 1 Il — Id.

8 luglio 1901-, n. 381, sull'acquedotto pugliese, 112 —

Id. 16 luglio 1911-. n. 665, per la Sardegna, 112 -—

Risaie, 113.

Id. urbano — Invasione colerica del 1884-85. 10 ——

V. Legge sull'espropriazione per pubblica utilità —

V. Leggi speciali — V. Provvedimenti per i Comuni

in generalc — V. ld. per i piccoli Comuni.

Risoluzione dei contratti di locazione, 21.

Roccagiovine e Roccalvecce, 47.

Roma, 71, 101.

Rose, 49.

Sardegna — chge 16 luglio1914, n. 665. 1 l2 — Regio

decreto 10 novembre 1907, n. 844, 73.

Savona, 47.

Scicli, 49.

Sinigaglia, 47.

Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. 111.

Sorso. 47.

Spezia, 43.

Spoleto, 49.

Stato moderno — Forme di attività, 4, 5 —— Nozione,3.

Terlizzi, 45, 17.

Terracina, 47.

Terremoto: legge 12 gennaio 1909, n. 12, 106.

Torino — Applicazione della legge per Napoli, 43, 47, 56

— V. Legge l5 aprile 1886, n. 3793 — V. Id. 12 luglio

l896, n. 303, sulla fognatura.

Trapani, 43, 47, 49.

Tropea, 47, 49.

Vallecorsa, 47.

Venezia, 47, 49.
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Appello per gli interessi civili, 43, M, 55, 92.

Arresto personale. 104, 'l05.

Austria, 26.

Azione civile — e penale. 'I — Estensione dell‘azione e

della condanna penale, 73 —— Norme regolatrici, 70

—— Rapporti con l'azione penale, 71 — Sentenza pe-

nale precedente, 7%.

Belgio, 25.

Bibliografia, pr.

Cassa delle ammende, 37.

Chi vi i.- tenuto, 66.

Codice di procedura penale del 1865, 39.

Competenza — civile, 78, 81- — penale, 84.

Comprensione, 3, 62, 63.

Condanna — condizionale. 'IO7. 'IOS — dell'imputato

assolto. 86, 87 — del responsabile civile, 88 — gene-

rica ai danni, 52, 53, 76.

Id. a favore dell'imputato o del civilmente responsabile

— Codice di procedura penale del 1865, 82 — id. id.

id. del 1913, 83 — Competenza, 84 — Distinzione

fra spese e danni, 85 — Fondamento, 81 — Giudizio

di liquidazione, 84.

Danncggiato e offeso, 60.

Danno — attuale. "i — concetto e definizione. ’l — con-

seguente dal reato, 7 —— materiale, 5. 62, lil-I _ me'

diato ed immediato, 'I — morale, 6, 64 — personale, 7.

Diritto relativo, 59.

Due Sicilie, 29.

Eritrea, 58, 108.

Estinzione dell'azione penale e sua influenza sull’azione

civile, 22.

lix—Stati italiani — Due Sicilie. 29 — Lombardo-Veneto,

30 — Modena. 30 — Parma, 29 — Stati pontifici. 29

— Id. sardi, 31 — Toscana. 30.

Forme. 8.

Francia, 25.

Funzione di Stato — Dottrina contraria, 10 — Id. del-

l'autore, 13 — favorevole, “, 12.

Id. id. (Mezzi di applicazione) —— Opinione dell‘autore, 'l5

— Opinioni varie, 14.

Garanzie di esecuzione per gli efletti civili — Arresto

personale, 100. 'Mi — I’. Ipoteca legale — Sequestro

conservativo. 99.

Germania, %.

Giudizio — contumaciale, Si, 90, O‘] — di Corte d'as-

sise, iii-. SH.

Influenza sulla pena, li5.

Interessi legali, 63.

Ipoteca legale — Cod. di proc. pen., 56 — Impugnazioni,

100 — Iscrizione a richiesta della parte civile, 98 —

Olîeso e danneggiato, 60.

Oggetto della voce, '|.

Parma, ?Il.

Parte civile — Appello, 93 — Cassazione. W;. 95 — Op.

posizione. 75 — Rinvio, 10, ’M.

Prescrizione — dell'azione penale, 2'.’ — della condanna

penale, 23.

Progetto di cod. procedura penale del 1905 — Appello,

i.“; — Ricorso in cassazione, 45.

Id. id. id. id. (Condanna ai danni) — Disposizioni, ’l-0

— Relazione ministeriale, H.

Id. id. id. id. (Garanzie per l‘esecuzione delle condanne)

— Ipoteca legale. 4? — Relazione ministeriale, -i6 —

Sequestro conservativo. 48.

Id. id. id. id. del 1911 — Appello. 'i--i- — Condanna ai

danni, li?. — Discussioni parlamentari. 51 — Ricorso

in cassazione, 45.

Id. id. id. id. (Garanzie per l'esecuzione delle condanne)

— Disposizione, 49 — Relazione parlamentare, 50 —

Id. senatoria. Ml.

Provocazioae, ti6.

Provvisiouale, 80.

Pubblicazione delle sentenze di condanna. 'l0!l.

Responsabili civili, (59. 1011.

Restituzioni, lì, (il. 62.

Revisione, 10“.

Ricorso in cassazione, 55, !)-’l, 95.

Riparazione — civile e sociale, i — pecuniaria, il.

San Marino. 28.

Sequestro conservativo, 48, 56, 99.

Solidarietà, 20, 68, 69.

Spagna. 26.

Spese, 80.

Stati — pontifici, 'l‘.l — sardi, 31.

Stato di necessità. li'/.

Storia — Cassa delle ammende, 37 — I’. Liv-Stati ita-

liani — Rimando, “.’i — I’. Storia legislativa del codiee

di procedura penale — V. Id. id. del codice pcnale.

Id. legislativa del codice di procedura penale — Codice

del 'l865, 39 — V. Progetto di cod. proc. pen. del 1905

— I’. ‘il. id. id. id. del 'l9'li.

ld. id. del codice penale (art. 37 e 38) — Progetti 'iS(i(i

a 1873, 32 — Iti. 187»? a 1883, 33 — Progetto '1877 e

discussioni parlamentari. 34.

ld. id. id. id. (art. 102 e '103) — Progetti anteriori al

1887, 35 — Progetto del 1887, 36.

Svizzera, 27.

Toscana. 30.

Riscatto (Rinvio). . . . . . . pag. 1043

V. anche: Riscossione delle imposte dirette, 300, 334-

a 337.

ld. d'uffido. 97 — 033…0- % — Ordine di Pag“' Riscatto convenzionale (Rinvio). . . . pag. 1043

' —')—— rr ‘ ' ' .' . .mento. 10- Pro,.etto dl cod. dl proc. pell.del 1901, Riscatto dl preda. (….)

47 _ hl. id. id. id. del 19ll. lal _ Proscioglimento " ”

dell‘imputato, lll-l _ Relazione al re sul cod. di proc. Rischio (Teoria generale) - » !

pen., .'l7 — Responsabile civile, 103.

Legislazione comparata — Austria, 26 — Belgio, 25 -—

Codici di procedura penale, 38 — Francia, 25 — Ger-

mania. 26 — Limiti di trattazione, 2-’l- — Norvegia, 28

— San Marino, 28 — Spagna, 26 —- Svizzera, 27.

Liquidazione dei danni — Criteri, '."l — in sede civile,

78, 79 — id. penale. 77.

Lombardo-Veneto, 30.

Mezzi per conseguirla: proposte — Conclusione. '19 —

Congressi e convegni, '” — Crivellari, IS — Garo-

falo, Iti — Gregoraci, 18 — Stoppato. 19.

Modena. ZIO.

Norvegia, 28.

Obbligo relativo, :?.

215 — DIGESTO tTAL(ANO, I'ot. XX, Parte “2°.

 
Itil)liografia. pr.

Caso fortuito. I.

Coviello: teorica. tì.

Definizione, 1.

Forza maggiore, 'I.

Legislazione comparata, 7.

Nozione secondo l'autore, 8.

Obbligazioni — bilaterali, 3 — unilaterali, il.

Res peril —- domino. 4 ‘— cl‘0ditorl', 5.

Rischio locativo e ricorso dei vicini (Assicura-

zione del). . . . . . . . . pag. 1045

Azione dell‘assicurato, M, ‘20.

Belgio, 2 b), 12.
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Casa in parte disabitata, 8.

Caso fortuito, 5.

Creditori privilegiati ed ipotecari, 13.

Diritti del proprietario, 12.

Francia, 5 (ri-), 12.

Genesi storica, |.

Legislazione comparata — Belgio, 2 b) — Italia, 2 a.) —-

Rumania, 2 d) — Spagna, 2 c).

Proprietario coabitante con gli inquilini. 7.

Regola proporzionate, 11. 19.

Responsabilità — dei coinquilini, (i — del conduttore, 5

— verso i vicini. 17.

Ricorso dei vicini _ Azione dei danneggiati, 21 — Re-

sponsabilità verso i vicini, 17 — Risarcimento dovuto

dall'assicuratore, 19, 20 — Vicini, 18.

Rinunzia ai danni. 15,16.

Risarcimento dovuto — dal conduttore. 9 — dall'assh

curatore, 10, 11, 19,20.

Rischio locativo — Azione dell'assicurato, 14 —— Casa in

parte disabitata, 8 — Creditori privilegiati ed ipote-

cari, 13 — Diritti del proprietario,» 12 — E|Tetto, 4- —

Oggetto, 3 — Proprietario coabitante con gli inqui-

lini, 7 — Regola proporzionale, 11 — Responsabilità

del coinquilini, 6 — ld. del conduttore, 5 — Rinunzia

ai danni del proprietario, 15. 16.

Rumania, 2 d).

Spagna, 2 e).

Svizzera. 12.

Vicini. 18.

Rischio proféssiona,le«ttinvio). . . . . png. 1053

Riscontrata. . . . . . . » »

Banca d‘ltalia, 12.

Banco — di Napoli, I?) — di Sicilia, 1’}.

Concetto, 'I.

Critiche e difesa. 3.

Funzione, 2.

Importanza, 1.

Legge — 30 aprile 1874, n. 1920, 5 — 7 aprile1881,

n. 133, 6 -— 30 giugno 1891. n. 314, 7 — 10 agosto

1893, n. 449, 8.

Legislazione in vigore, 10.

Limiti di trattazione, 1.

Natura, 2.

Necessità, 3.

Norme particolari — Banca d'Italia, 12 — ld. di Na—

poli, 13 — Id. di Sicilia, 14.

Origine, 5.

Procedura — Concetto fondamentale, 11 — Norme ge-

nerali, 11 — V. Id. particolari.

Questione, 3. -

Regi decreti — 23 settembre 1874, n. 2291, 5 —

30 agosto 1891, n. 505. 7 — 27 febbraio 1894. n. 58, 9.

Requisiti, 4.

Scozia, 15.

Stati esteri, 15.

Storia — 1866 a 1874, 5 — 1881 a 1891, 6 — 1891 a

1893. 7 — 1893 a 1891, 8 — 1891 a 1895, 9 —— 1895

a 19l0, IO.

Svizzera, 15.

Riscontro (Uffici di) . . . . . . pag. 1062

Attribuzioni —— Cassa depositi e prestiti, kb) — Id. spe-

ciale dei biglietti di Stato, ’l-f) _ Debito pubblico,

lta) — Ferrovie dello Stato, 4a) -— Istituti di previ—

denza, & c) — Officina carte-valori, ’I- e).

Concetto, 'I. ‘

Controllo, 'I (3).

Delegazione (Ufficio di) — Cassa speciale dei biglietti di

Stato. "” _ Officina carte-valori, 4 e).  

Generalità, 1.

Organi speciali, 5.

Organizzazione, 3.

Specie, 2.

Riscossione . . . . . . . . . . . pag. 1067

Abbonamento, 4, 8.

Appalto, 3a), 6. _

Metodi — Appalto. 3 a) — Delegazione. 3e) — Regia, 3 b).

Nozione, 1.

Ordinamento — amministrativo italiano. 5 — Dazi in-

terni di consumo, 8 — Entrate patrimoniali dello

Stato, 9 — Imposte indirette o assimilate, 7 — ld. di-

rette c tasse percepibili su ruoli, 6 — Modi vari. 4.

Principio fondamentale, 2.

Regia, 3 b), 7, il.

Riscossione delle imposte dirette . pag. 1070

Abbonamento, 40.

Abbuono: provvedimento di. 349.

Accertamenti suppletivi, 52.

Affinità, 88.

'Agenti ausiliari — V. Collettore — Enumerazione, 136

— V. Messi esattoriali — Ufficio, 85.

Id. di riscossione —- V. Agenti ausiliari — I’. ld. ordi-

nari — V. Id. straordinari.

Id. ordinari — Categorie, 85 — Orario, 105 — Resi-

denza, 106.

Id. id. (Attribllzioni) — Anticipazione stipendi, 125 —

Còmpito principale ed accessori. 107 — Pagamenti

ai Monti pensioni, 125 — Id. per conto dello Stato,

126 — Riscossioni varie, 127 — V. Servizio di cassa.

Id. id. (Nomina) — Asta pubblica, 91- — V. Cause d’in-

compatibilità — Condizioni di eleggibilità, 86 — Con-

ferma, 93 — V. Deliberazione di nomina — Nomina

d'ufficio, 102, 103 — Patente, 104 — Procedimento,

91 a 93 — Seconda terna, 96 —— Termini, tO-l —

Terna, 95.

Id. straordinari — Delegato alla riscossione, 133 —

Gestione provvisoria, 131 — Gestori provvisori, 132

— Nomina, 128 — Responsabilità dello Stalo,134,135

—— Sorvegliante. 129 — Sostituto speciale, 130 —

Specie. 85.

Aggi (Sistema degli), 2.

Aggio — Concetto: variabilità. 'l1’l. — Istituzioni pub-

bliche di beneficenza. 120 — Liquidazione, 116 —

Misura, 115 — Quando dovuto e quando no, 115, 118

— Rapporti coll‘obbligo del non scosso, 71 — Riscos-

sioni varie (per). 127 -— Servizio di cassa, 117 a 119.

America, 33.

Amministrazione. delle gabelle, 127.

Id. pubblica — Accenlramento del servizio. 78 '— Limiti

di azione, 77.

Anticipazioni, 76.

Appaltatori di opere pubbliche, 265 h).

Appalto — Abbonamento, 40 — Antichità, 35 — Appli-

cazione, ’t-‘i — Condizioni generali. 43 —— Critiche del

sistema, 36 — Difesa id., 36 — Generalità, 31- —

Ordinamento, 44 ..- Regia cointeressata, 39 — V. Ri-

scossione diretta o per regia —— Spese di riscos-

sione, ’1-2.

Assegni per alimenti, 261.

Atto di —— commercio, 205. 206 —— natura essenzial-

mente civiie, 207.

Austria. 310.).

Avviso — ai contribuenti morosi, 235 — ai terzi credi-

tori, 2ft-l.

Id. d'asta — Contenuto, 312. 313 — Deposito, 316 —-—

Notifica, 316 — Perenzione, 315 — Pubblicazione. 316

— Scopo, 312 — Trascrizione. 3l'l. 312.
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Avviso di mora — Generalità, 268 — Notificazione, 269.

Belgio, 28.

Beni stabili (Cauzione in) — Concetto, 1132 — Prova

della proprietà e Iiberlà,163.

Holletlari per delegati e gestori, 233.

Bollo, 42, 122, 156, 188, 251, 252, 286.

Bulgaria, 32 a.).

Cambray-Digny: progetto 1868 — Contenuto, 18 —

Ripresentazione nel 1870 ed approvazione, 20 — Vi-

cende alla Camera dei deputati,19 — td. al Senato,20.

Camera di commercio, 127.

Cartelle fondiarie, 265 d).

Cassa ademprivile di Sardegna, 127.

ld. comunale — Cauzione, 108 — Delegazioni, 111 —

Estinzione dei mandati, 110 — Generalità, 108 —

Rendiconto, 112 — Verifiche di cassa, 109.

ld. provinciale, 113, 119.

Casse di risparmio postali, 265 f).

Cause d'incompatibilità (Agenti Ordinari) — Categorie, 87

— Condanna penale, 90 — Cumulo degli uffici, 87

— Disposizioni legislative, 86 — Incapacità civile, 90

— Lite vertente, 89 — l’arentela ed affinità, 88 —

Punizione disciplinare, 89.

Cauzione — Accettazione, 167 — Conservazione, 169

— Dichiarazionc di idoneità, 167, 168 —— Durata, 171

—— Eccessività ad insufficienza sopravvenuta, 170 -—

Estensione, 173 — Indivisibilità, 172 — Misura, 159

— Modo di prestazione: V. Beni stabili (Cauzione in)

— ld. ill.: denaro, 160 — Id. id.: titoli, 161 — nola.

rite, 265 g) —— per il servizio di cassa, 108 — Regola

generale, 157 — Sostituzione, 171 — Spese di pre-

stazione, 16(i — Svincolo, 175 — Termine per pre-

storta, 158 — Terzo cauzionanle. 165 — Valuta-

zione, 161.

Cessione agli elfetti della sentenza di assegnazione. 286.

Id. del contratto — Condizioni ed elfetti, 188 —, Dif-

ferenza dalla cessione di semplice appalto, 204 —

Possibilità, 187.

Circoscrizione — V. Consorzi esattoriali — Limite alla

azione esecutiva, 81 '— Regola, 79 '— Sezioni di

esattoria, 80. _

Collettore -‘ Funzioni, 137 - Nomina, 139 _ Obbli-

gazioni, l38 — Responsabilità dell‘esattore. 138 —

Revoca, MO.

Commerciante, 205.

Competenza amministrativa generale — Controversie

alle quali ne è dubbia l’applicazione, 406 —— Id. cui si

applica, 405 — Eflicacia della risoluzione amministra—

tiva, 403 — Limiti di applicazione, 401 — Non esclude

le competenze giurisdizionali, 102 — Persone sog-

gette, 401 — Procedimento, 407 — Regola, 400.

ld. contabile, 1229.

Id. del Consiglio di Stato —- Oggetto, MS — Procedura,

122 — Rapporto con la giudiziaria. 122 —— Titoli. 419

— Utilità, lt21.

Id. giudiziaria — Attribuzioni non giurisdizionali, 430

— Criterio generale direttivo, 131 — Principi fon-

damentali. 393 — Questioni sul decreto di decadenza.

133 —— ld. sull‘interpretazione del contratto di riscos-

sione, 432 — Ragioni di eccezione, 394 — Rapporti

con la prefettizia, 413 — Revisione del contratto esat-

toriale, 134.

Id. prefettizia — Ambito, 408, MO, MB. 114 — Atti

esecutivi proseguiti dopo il pagamento. 409 — V. Ri—

corso al prefetto -— Natura giuridica, 416, 417 —

Poteri del prefetto, 4l5.

Comuni, 5.

Condanna penale, 90.

Condizione per l'esercizio dell‘esecuzione immobiliare

— Esecuzione mobiliare incompleta. 303 — ld. sui
 

fitti, pigioni e frutti, 304 — Precedenza della mobi-

liare, 301 — Sanzione, 302.

Confraternite e Congregazioni di carità. 121, 122.

Congrua parrocchiale, 261..

Consorzi esattoriali — Durata, 83 — Formazione, 82 —

Rappresentanza, 83 — Scopo, 81.

Conto — dei resti, 128 — dei tesorieri, 427 —— dell'esat-

tore, 421, 425 — del ricevitore provinciale, 121, 426

— giudiziale, 426 — sommario, 425. 426.

Contratto di riscossione (Durata) — Cause di estensione

anticipata, 18t — V. Cessione del contratto —— Con-

ferma d‘ufficio, 179 —— V. Decadenza — Donna, 179,

182 — Erede dell'esattore, 179, 182 — Esattore no-

minato per conferma o sopra terna, 178 — Esattori

con cauzione superiore alle lire 500.000, 177 — Mi-

nare, 179. 182 — Morte dell‘agente, 181, 182 ——

Regola, 176 — Rescissione, 183 — Ricevitori, 180.

Id. id. (Formazione) — Capitolato normale, 'I—’t7 — Capi-

toli speciali, I48, 119 — Elementi, 116 — Forma e

termine della stipulazione, 151 — Immutabilità delle

condizioni convenute, 153 a 155 — Perfezionamento,

152 — Spese, ‘I5ti — Stipulazione formale, 150 —

Variazione di legge o regolamento, 154, 155.

Id. id. (Garanzie). V. Cauzione.

Contribuente fallito: esecuzione. 250.

Controversie sulla riscossione — Classificazione, 395 —

fra agenti e privati, 399 — fra Amministrazione ed

agenti: generalità, 396 — ld. id.: in relazione ai rap-

porti reciproci di dare ed avere, 396 — Id. i(l.: in

relazione all'azione di vigilanza dell‘Amministrazione,

397 — fra i vari agenti, 398.

Creditore ipotecario o privilegiato. 212.

Cumulo degli uffici, 87.

Custode, 273, 298.

Id. (Pignoramento) — Doveri e diritti, 280 — Nomina.

279 — Responsabilità dell’esattore, 281.

Debito pubblico, 265 a).

Decadenza dal contratto — Casi in cui si verifica, 181

_- Dichiarazione, 185 — Etletti, lilli.

Decentramento istituzionale, 78.

Delegato alla riscossione, 85, 133.

Delegazione —— Adempimenlo, 259 — Compensi, 260 —-

Diritti e doveri rispettivi del delegante e delegato,

259, 261 — Bitetti 257 — Estensione e limiti, 255 —

Forma, 256 — Inadempimento: sanzione. 261 — ln-

dole giuridica e conseguenze, 257 — Obbligatorietà,

254 —— V. Pignoramento —— Ragion d'essere, 253 —

Responsabilità del delegato, 253 — Sistema di, ILO —

Spese, 260.

Deliberazione di nomina (Agenti ordinari) — Approva-

zione, 99, 100 — Forma, 93 — Generalità, 97.

Id. di rimborso — Competenza e termini. 378 —— Fun—

zione dell'lntendenza e del Ministero. 37%), 380.

Demanio, 2651").

Devoluzione — Competenza, 332 — Etfetti verso il con—

tribuente, 329 — Id. id. l‘esattore, 330 — Prezzo e

sua attribuzione, 333 — Procedura, 332 — Quando

ha luogo, 328 — Rimborso per inesigibilità, 331.

Dichiarazione del terzo pignorato — negativa, 281r —

Norme, 283.

Id. di indebito, 349.

Direttario di fondo enfiteutico. 242.

Domanda di rimborso — A chi va presentata, 376 —

Documentazione, 375 — Riproposizione in via am-

ministrativa, 383 — Termine per la presentazione,

374, 376.

Due Sicilie, 11.

Ebrei, 3 a).

Eccesso di potere, 419.

Entrate da esigersi dagli agenti. 25 (2).
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Esattore —— V. “Agenti ordinari — comunali e consor-

ziati, 41.

Id. tesoriere — Giurisdizione contabile. 427 — Incassi,

123 — Pagamenti. 124.

Esecuzione (Spese di), 42.

Id. immobiliare — V. Avviso d'asta — Id. di mora:

perenzione, 311 — Condizione per l'inizio, 2101 —

Contro chi si svolge, 306 — V. Devoluzione — Elfetti

tlell'aggiudicazione, 322 — Enlileusi, 3th — Espe-

rimento d‘asta. 2°, 2126 — Id. id… 3°. 327 —— For-

matita posteriori all'aggiudicazione, 325 — Giudizio

di graduazione, 321 —- Limitazioni. 305 —— Olferta

all‘asta. 318 — Pagamento del prezzo, 320 — Prezzo

d'asta. 319 — Procedimento, 310 — Id. d‘asta. 319

— Riparto del prezzo. 323 — V. Riscatto —— Riven—

dita per mancato pagamento del prezzo. 321 — So-

spensione dell'asta, 317 — Terzo possessore. 307,308

— 'l‘rasferiulento della proprietà. 320.

Id. mobiliare — Assegni per alimenti. 264 — V. Avviso

di mora — Esenzioni per leggi speciali. 265 — Giu-

risprudenza sulla pignorabilità, 265 bis — Impignora-

bilità assoluta e relativa. 263, 264 — Oggetto. 262 —

Pignorabilità condizionale, 264 — Pignoramento. 270

—— l’. ld. dei fitti e delle pigioni — Id. dei frutti. 290

— V. Id. presso terzi — V. Ricchezza mobile —

V. Vendita.

Id. per delegazione. V. Delegazione.

Id. privilegiata col rito liseale — Atti giudiziali occor-

renti. 252 — Cespiti ed enti per cui è ammessa. 237

— Concorso con l'esecuzione ordinaria. 243 — Con—

tribuente fallito, 250 — Creditori ipotecari e privile-

giati, 242 — Direttario di fondo enliteutico, 242 —

Intervento della forza pubblica, 238 — Ministro, 238

— Oggetto, 236 — Spese, 251 — V. Surroga — Terzo

creditore. 241 — Id. debitore. 240 — ld. proprietario

o utente diritti reali, 239.

lix-Stati italiani — Due Sicilie, 11 — Leggi in vigore a

tutto il 1872. pag. 1082 ('l) — Lombardo-Veneto, 13

— Modena. 14 — Parma, 9 — Sistemi di riscossione

delle imposte dirette. 7 — Stati pontilici. 12 —— Id.

sardi, S — Toscana, 10.

Figura giuridica dell'agente — Accordo fra le parti sui

mezzi per giungere alla concessione, 200 — Analogie

con l'appaltatore,197 — Approvazione di atto unilate-

rale dell'Amministrazione.-, 202 — Atto di commercio,

206 — ld. di natura essenzialmente civile, 207 ——

Commerciante, 205 —— Concessionario di pubblico

esercizio. 198. 204 —— Concessioni-licenze e conces-

sioni-contratti, 201 —— Differenza dall‘appaltatore, 198

— ld. dal semplice impiegato, 195 — lill‘etti della

concessione, 203 — Funzione civile, 190. 191 — Indi-

pendenza dalla gestione precedente, I9ti — Necessità

di determinarla, 189 —— Rapprcseutanza apparente

del fisco, 194 — Surroga come cessionario agli enti

creditori, 193 — Tasse camerale e di esercizio e ri—

vendita, 208 — Ufficiale pubblico. 192. 209. 210 —

Valore dell’espressione « contratto n.199.

Francia, 27.

Frutti dotali, 264.

Generalità, 1.

Germania, 30.

Gestione provvisoria. 131.

Gestori provvisori, 85, 132.

Giurisdizione amministrativa — l’. Competenza del Con-

siglio di Stato — V. Ricorso straordinario al re.

ld. contabile — Conto dei resti, 428 — Esattore non

tesoriere, 424. 425 — ld. tesoriere, 427 —— Genera—

lità, 423 —— Ricevitore provinciale. non tesoriere. 424.

426 — Id. id. tesoriere, 127.

Grecia — antica, 3 b) — moderna, 32 e).  

Impiegati, 136. 141.

Incapacitz't civile, 90.

Inghilterra, 29.

Ipoteca legale, 320.

Irreperibilità del contribuente, 358.

Istituto di previdenza per impiegati, 127.

Istituzioni pubbliche di benelicenza —— Confraternite e

Congregazioni di carità, 121,122 — Pagamenti, 124

— Riscossioni, 123 — Servizio di cassa, 120, 122.

Legge 20 aprile 1871, n.192 — Approvazione, 20 _

Conclusioni. 26 — Critiche, 22 — Ditterenze dalla

patente lombarda 18 aprile 1816, 21 — Modilicazioni

del 1876, 22 a.) — td. del 1882, 22 b) — ld. del 1892,

23c) — ld. del 1897, 221 d) — Id. del 1902. 24 '—

Testo unico del 1897, 23 — Id. id. del 1902, 25.

Leggi — 30 dicembre. 1876, n. 3591, 22 a.) '— 2 aprile

1882, n. 674, 22 b) — 14 aprile 1892. n. 189, 23 a)

—— 21 gennaio 1897, n. 22. 230) — 19 giugno 1902,

n. 'l8l, 24.

Legislazione comparata — America, 33 — A ustria, 31 a)

— Belgio, 28 —— Bulgaria. 32 a) — Francia, 27 —

Germania. 30 — Grecia, 32 e) — Impero ottomano,

32 c) — Inghilterra, 29 — Rumenia, 32 b) — Spagna,

32 d) — Ungheria. 31 b).

Id. in vigore, 25.

Lite vertente, 89.

Liturgie. 31;).

Lombardo-Veneto. 13.

Mandati comunali, 110.

Medioevo, 5.

Messi: riscossione, 229.

Id. esattoriali — Attribuzioni, 143 — Cessazione dalle

funzioni, 145 —- Esecuzione fiscale. 238 —- Nomina,

142 — Pignoramento, 270 — Responsabilità dell‘esat-

tore, 144.

Minghetti: progetto del 1863, 17.

Modena. 14.

Momenti dell'imposta, 'I.

Multa —_Applicazione, 75 — Ipse iure, 74 —— Quando

non vi si incorra, 73.

Non riscosso per riscosso — Delegato alla riscossione,133

-— Entrate comunali.” — Generalità, 60 — Rilardo,72

—_ V. Versamenti dell‘esattore — V. Id. del riceVilore.

Orario. 103.

Ordini di agente, 44.

Pagamento — A chi deve farsi. 229 — al ricevitore

provinciale, 227, 228 — anticipato, 224 — Imputa-

zione, 234 — Luogo, 226. 227 — Modo, 225, 226 ——

Prova, 230. 231 — V. Quielanza —— Termini, 220.

l’arentela, 88.

Parma, 9.

Patente, 101.

Pensione dovuta dal marito alla moglie divisa, 264.

Pensioni dei maestri elementari. 265 e).

Perdita del privilegio liscale — Elfctto, 56 — Interru-

zione termine di decadenza. 59 — Prescrizione del

credito, 57 — Id. residui crediti dell'esattore, 58.

Perenzione del pignoramento, 273.

Pignoramento — V..Custode — Da chi e come possa

farsi, 270 —— dei frutti. 290 —— Desistenza, 275 ——

Notificazione, 272 — Pagamento al messo, 274, 276

— Perenzione, 273 — V. Sindaco — Sottoscrizione,

271 — Verbale negativo, 271,274.

ld. dei litti e delle pigioni — Fitti e pigioni ceduti a

terzi, 291 —— Norme relative. 288 — Pagamenti anti-

cipati, 289 — Procedura, 287.

Id. presso terzi — Cessione agli elfetti della sentenza di

assegnazione, 286 — V. Dichiarazione del terzo ——

Giurisprudenza, 282 — irreperibilità del terzo. 286

— Procedura. 282 — Sentenza di assegnazione. 285-
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Prescrizione — del credito, 5? — del debito dell'esat-

tore, 58 —- dei residui crediti dell‘esattore. 58,

Pretore: sospensione dell’asta, 316.

Principi fondamentali del sistema italiano — V. Appalto

« Enumerazione, 34 — V. Non riscosso per riscosso

_ V. Salve et repele.

Privilegio, 323.

ld. fiscale — di credito, 54 — Durata, 55 — Genera-

lità. 53 — V. Perdita dei — Rinunzia. 53.

Prospetto di esazione, 15 (2).

Provvedimento definitivo, 418.

Id. di rimborso — Firma, 382 — Forma. 381 -— Irre—

‘.‘ocahilitt‘i. 384 — Notificazione. 335.

Punizione disciplinare. 89.

Quietanza — Equipollenti, 231 — Norme relative, 230

— Validità, 231.

Regia cointeressata. 2.'39.

Registri, 230.

Registro, 42, 122. 156. 188, 286. 297. 337.

Rescissioue, 183.

Residenza. 106.

Responsabilità dell‘esattore — Collettore, 139 —

Messi. 144.

Id. dello Stato: Agenti straordinari. 134, 135.

Revocabitità del provvedimento prefettizio, 417.

Ricchezza mobile — Presunta cessazione d’industria e

commercio, 267 — Privilegio speciale, 266.

Ricevitore provinciale -—— V. Agenti ordinari — Con-

cetto della qualifica. 44 —— Ufficiale pubbliro, 210;

Ricorso alla Corte dei conti — Ammessibilità. 386 —

Deposito e notificazione, 387 — Documentazione, 391

— Eccezione di abbandono, 400 — Oggetto, 388 —

Procedimento, 400 — Produzione del provvedimento

impugnato, 380 — Rigetto allo stato degli atti. 389

— Termine, 387.

Id. al prefetto — Chi può farlo: regola, 411 —- Contri-

buente o suoi eredi, 411 — Creditore ipotecaria e pri-

vilegialo del contribuente, 412, 414 — Elîetlo. 415 —

Terzi non iscritti a ruolo. 112 —;l‘erzo possessore

dell'immobile escusso, 413. '

Id. al Ministero delle Finanze, 418.

Id. straordinario al re — Notificazione, 422 — Oggetto,

118 — Rapporto con la competenza giudiziaria, 422

— Termine. 120.

Rimborso — Attennazione dell’onere del non riscosso

per riscosso, 370 '— V. Deliberazione di — delle

sovraimposte e tasse comunali e provinciali, 392 —

V. Domanda di — Fondamento. 372 -— Mancata auto-

rizzazione at terzo incanto. 368 — Prova dett'inesigi-

bilità. 369 — V. Provvedimento di — Quando am-

messo, 356 — V. Ricorso alla Corte dei conti.

Id. (Condizioni) — Enumerazione. 357 —— Esaurimento

d'ogni mezzo legale per la riscossione, 359 a 362 ——

Esecuzione esperita,358 — Id. nei termini stabiliti,

. 363 a 366 — Imprescindibilità loro. 369 — Interpre-

tazione estensiva, 371 — Id. rigorosa. 370 —— Limiti

_di apprezzamento. 373 — Regolarità del procedi-

mento. 367.

Riscatto —— Atnmessibilit'a, 334 — Chi può chieda-10,335

— dei mobili, 300 — Elletti, 337 — Procedura, 336.

Riscossione — Avviso ai contribuenti morosi. 235 ——

toltettari pel'qtletegati e gestori. 233 — diretta e

indiretta. 2 — Multa per tardato pagamento. 221 ——

Multe sulle imposte scadute durante la vacanza det-

l’esattoria, 223 — Notifica cartelle ai contribuenti, 219

— V. Pagamento — per esattore, 38 — Pertinenza

delle multe, 222 — Proroga e variazione della sca-

denza, 218 -— Ritardo nella presentazione all‘esattore

della quietanza del ricevitore, 228 —— V. Ruoli — Sca-

denze ordinarie. 2I7.  

Riscossione diretta o per regia — Ralfronto con l'ap—

pallo, 38 — Vantaggi e svantaggi, 37.

Ritenuta (Percezione per), 40.

Roma, 4.

Rumenia, 32 b).

Ruoli —— Categorie. 2l3 — Consegna all‘esattore e ai"

ricevitore, 215 — Contenuto ed efficacia, 211 — Esten-

sione detta consegna, 216 — Formazione, 212 ——

Pubblicazione. 213 — Scopo ed elfetti della pubblica-

zione, 2l ’t.

Salari dei marinai, 265 c).

Segno di croce, 271.

Segretario comunale. 296.

Sella — Progetto del 18ti2, 16 — Id. del 1865, 17.

Servizio di cassa — Aggio, 118 — V. Cassa comunale

— Id. provinciale. 113 — Gratuita, 117, 118. 119.

Sgravio — Casi di tolleranza. 349 — Decreto di sgravio,

351 — Elenchi di sgravio, 350 _- Errori e dupli-

cati. 355 — Esecuzione nei riguardi dei creditori. 353

— Id. id. dell’agenzia. 352 — Nozione, 348 — Pre-

supposto. 349 — Quando ha luogo, 349 — relativo a

gestione precedente, 354.

Sindaco (Pignoramento) — Ingercnza. 277 — Nomina

dello stimatore, 278.

Sistemi tipici, 2.

Soggetti. V. Agenti di riscossione.

Salve el repeie — Conseguenze della natura dell‘obbligo

(l'imposta, 46 — Durata dell‘eccezione, 52 — ElTetti,48

— Estensione, 49 — Genesi logica. 46 — id. storica, 47

— Giustificazione, 48 — Limiti d'applicazione: accer-

tamenti suppletivi, 52 —— Id. id.: terzi, 51 — Natura

dell'obbligo dell'imposta, 45 — V. Privilegio fiscale

— Rimedio preventivo. 50.

Sorvegliante. 62, ti8, 85. 129.

Sostituto speciale, 85. 130.

Spagna, 32 d).

Spese di — contratto,-[56 — esecuzione. 251. 252 —

prestazione della cauzione, 166 — riscossione, 42.

Stati — pontifici, 12 — sardi, 8.

Stimatore: nomina. relazione e compenso, 278.

Stipendi, 265 b).

Storia — Antichità, 3 — Ebrei, 3a) — V. lix-Stati ila—

liani — Grecia antica, 3 b) — Medioevo, 5 — Roma, -1

— Tempi moderni. 6.

Supplemento di congrua. 264.

Surroga —- Condizioni cui è subordinata. 244, 248 —

dopo la vendita dei mobili a la notifica del bando per

gli immobili, 247 — Bitetti, 249 — Fino a quando

puù chiedersi, 246, 247 — Istituti di credito fon-

diario. 245 —— Notifica dell'ingiunzione di pagamento

al creditore instante, 244, 248.

Svolgimento legislativo — Base da cui si parti, 15 ——

V. Legge 20 aprile 1871. n. 192 — Progetto 1862

(Sella). 16 —— td. 1863 (Minghetti), 17 — Id. 1868.

V. C:|mbray-Dignv —— Regolamento 10 luglio 1902.

n. 296, 25.

Tassa ipotecaria, 286.

Tasse camerate e di esercizio e rivendita, 208.

Tempi — antichi. 3 -— moderni, 6.

Tertnini per l‘esecuzione — Decorrenza, 365 — Disposta

legislativo, 363 —— Limiti d‘applicabilità, 364 — San-

zione per l‘inosservanza, 366.

Terzi. .'i1.

Terzo — canzionante, 165 —— creditore, 241 —— debi-

tore, 240 —— proprietario o avente diritto reale, 239.

Tesoriere — Conto. 427 — V. Servizio di cassa.

Testo unico — 23 giugno 1897, n.236, 23 — 29 giugno—

.1902, n. 281. 25.

Titoli — Cauzioni in, 161 — det Debito pubblico.2

Tolleranza 249.
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Riserva (Rinvio) .

Toscana, IO.

Trascrizione del titolo d‘acquisto, 320.

Turchia, 32 e).

Ungheria, 31 b).

Usurpazione di funzioni pubbliche, 204.

Vaglia, 226.

Vendita (Esecuzione mobiliare) — Abbreviazione del

termine, 294 — Assistenza e presidenza all‘asta, 296

— Bando. 292 — Distribuzione del prezzo, 299 —

Prezzo, 298 — Procedura, 295 —- Riscatto nei mobili

venduti, 300 _- Secondo incanto. 298 — Termine,

293, 294 — Verbale, 297.

Verifiche di cassa, 109.

Versamenti dell‘esattore — Generalità, 61 _. \‘Ioda-

lità, 64 -- V. Multa -- parziali, 76 — Ritardo nella

consegna dei ruoli. 72 -- Sospensione. 65 — Ter-

mini, 6°2 — Vigilanza, 63.

Id. del ricevitore -- Generalità. 66 — Modalità, 70 —

Multa, 75 — Ritardo nella consegna dei ruoli. 72 —

Sospensione, 69 — Termini, 67 — Vigilanza, 68.

V. anche: Ricchezza mobile (Tassa di). 26, 27, 187

a (150.

pag. 1271

Risparmio.............»n

Bibliografia, pr. — Consumo differito, 2 — Forme, 9 —

Impiego, 10 — Istinto, 1 — Legge di formazione, 8

—— Motivi economici, 4 — Rapporti col capitale, 5 —

Significati della parola, 'I e 2 — Spesa, 7 _ Trasfor-

mazione in capitale, 6 — Utilità sociale, 3.

Bissa..............pag.1277

Aggressione, 5, 50.

Atto di un estraneo alla rissa, 70.

Austria, 20.

Autore — della rissa, 65, 66 — noto ed ignoto. 73.

Belgio, 29.

Bibliografia, pr.

Canton Ticino, 20.

Causa determinante della rissa, Gil-.

Cina. 26.

Complicit'a corrispettiva — Caratteristiche, 51 -— Coesi-

stenza con la partecipazione, 52 — Dill'erenziali, 53

— Diritto penale militare, 87.

Concorso di persone, 72.

ld. di reati — Furto e rapina, 61 — Minaccia e altri

reati, 62 — Principio regolatore, 58 — Turbamento

delle funzioni religiose. 59 — [d. delle operazioni

elettorali, 60.

Conseguenza dannosa (Partecipazione alla rissa) — Atto

di un estraneo alla rissa, 70 — Lesioni lievissime, 68

— Morte 0 lesione accidentali, 69 — Oll'eso estraneo

alla rissa, 71 — Omicidio o lesione personale, 67 —

Paciere, 7'l.

Danni, 79.

Definizioni, 4.

Dichiaramento, 49. '

Diritto — canonico, 'l0 —— medioevale-greco, 'l'l.

ld. penale militare — Complieità corrispettiva, 87 —

Disposizioni legislativc, 84 —— Lesione in rissa:

estremi, 84 — RalTronto col diritto comune, 85 —

Rissa e vita militare, 88 — Sparc o scatto d‘arma, 86.

Duello, 48.

Due Sicilie, 30.

Ebrei, 9.

Eccesso — di difesa, 77 bis — nel fine, 78.

Elementi costitutivi dello sparo d‘arma in rissa — Animo

di minacciare, 82 — Enumerazione, 8'I — Partecipa-

zione ad nna rissa, 81 — Sparo di un'arma, 83.  

Elemento intenzionale: partecipazione alla rissa, 7:l-.

Esercizio della forza pubblica, 62.

Etimologia, 2.

Ext-Stati d'ltalia —— Due Sicilie, 30 — Modena, 80 —

Stati pontifici, 31 — Id. sardi, 32 — Toscana, 33.

Francia — Epoca delle ordinanze regie, 'l5 — Legisla-

zione in vigore, 29.

Friburgo, 25.

Furto, 61.

Germania, 19.

Hammurrabi (Codice babilonese di), 8.

Inghilterra —- Leggi anglo-sassoni, 14 —— Legislazione

penale in vigore. 27.

Isole .lonie: codice penale del 1817, l&.

Lavori preparatori del cod. pen. italiano -- 1866: l’x-o-

getto dei sotto-commissari della I“ Commissione, 34

— 1868: Lavori della 'l“ id., 35 — '18701Id.2‘ id., 36

— 1873: Progetto De Falco, 37 —- 1874: Id. Vi—

gliani, 38 — 1887: Id. Zanardelli, ’t‘l — Commissione

della Camera, 42 —- Id. del Senato, 43 — Id. di revi—

sione, 44 —— Id. Mancini, 40 — Senato, 39.

Legislazione comparata — Austria, ‘20 — Avvertenza. 6

— Cina, 26 —- Germania, 19 — Inghilterra. 27 —

Malta, 24 — Paesi Bassi. 18 -- Spagna, ‘Il —— l’. Sviz-

zera —- Ungheria, 28.

Legittima difesa, 77.

Lesione — in rissa: Diritto penale militare, 84 —- per-

sonale. ti7. ,

Lesioni — accidentali, 69 — lievissime. 68.

Malta, 24.

Minaccia, 62.

Morte accidentale, 69.

Nozione. 3.

Oil'eso estraneo alla rissa, 71,

Oggetto della voce, 1.

Omicidio, 67.

Paciere, 70.

Paesi Bassi, '18.

Partecipazione alla “rissa — Aggressione, 50 — Art. 379

cod. pen..‘4lt — Autore della rissa, 65, 66 — Id. noto

ed ignoto, 73 — Causa determinante, 64 — V. Com-

plicità corrispettiva — Concorso di persone. 72 —

V. Id. di reati -— V. Conseguenze dannose — Danni

e spese, 79 —— Denominazione giuridica. 45 — Dichia-

ramento, -’i9 — Duello, 48 — Elemento intenzionale, 74-

— V. Lavori preparatori del codice penale italiano —

V. Legislazione comparata — Natura: ragione pra-

tica dell'indagine, 47 —— Id.: teoriche, 46 — Pena, 57

— Porre le mani addosso. 63 — Porto d'armi. 56 —

l’reterintenzionalità, 78 — Prova, 75 — Reali indi-

vidualmente commessi, 54, 55 — Responsabilità ci-

vile, 79 — V. Scusanti e dirimenli — V. Storia.

Polonia nel 1611, 13.

Porre le mani addosso, 63.

l’orto d’armi, 56.

Portogallo nei secoli XI-Xlll, 'l‘.’.

Pratici, 'l7.

Premessa generale, 'I.

Preterinienzionalità, 78.

Prova: partecipazione alla rissa, 75.

Provocazione, 76.

Rapina, 61.

Reati individualmente commessi, 54, 55.

Responsabilità civile, 79. \

Roma, 1.

San Marino, 29, SI.

Scatto d'arma, 83, 86.

Scusanti e dirimenti — Eccesso di difesa, 77 bis — Id. nel

fine, 78 — Legitlima difesa, 77 — Provocazione, 76.

Solidarietà, 79.
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Sparc d'arma da fuoco — Diritto penale_mililare, 86 —

V. Elementi costitutivi dello —. Fondamento razionale

di punibilità, 81 .. Osservazioni varie, 83 — Prece-

denti legislativi. 80.

Spese. 79.

Stati — pontifici. 3| —— sardi. 32, 80.

Storia — Codice babilonese di Hammurrabi. 8 — Diritto

canonico, 10 — Id. medioevale-greco. 11 — Ebrei, 9

— Epoca delle ordinanze regie francesi, 'I5 — V. Ex-

Stati d'ltalia — Inghilterra, 24 — Polonia nel 'l6'l'l,13

— Portogallo, 12 — Pratici, 'I7—Roma, 7 — Stati

Uniti delle Isole Jonie nel 1817, 16.

Subitaneità, 5.

Svizzera — Canton Ticino. 20 — Friburgo, 23 — Gi-

nevra. 29 .. Valais, 21 _ Vaud. 23 _ Zurigo. 22.

Tavola slalislica. 89.

'I‘enlativo — di omicidio. 74 — di omicidio o lesione, 67.

Toscana, 33. '

Turbamenlo — delle funzioni religiose. 59 — delle ope-

razioni elettorali. 60.

Ungheria, 28.

Valais, 2‘l.

Vaud, 23.

Vita militare. 88.

Zurigo. 22.

Ritenuta. pag. 1304

Compensazione, 7 — Concetto, 'l — Esenzioni, 5 —

ordinaria. 2, 3 — Procedura, 6 — Rimborsi, 7 -—

straordinaria, 2. i —— Specie. 2.

Ritenzione (Diritto di) . pag. 1307

Abbandono di nave. 33.

Albergatore. 29.

Anlieresi, 21.

Bibliografia, pr.

Caratteristiche, 3.

Cedibilità, 5.

Commesso viaggiatore, 28.

Comodato; ‘19.

Compensazione. 7.

Compratore in fiera o mercato di cosa sottratta o smar-

rita, 'IS.

Concetto. 3.

Condizioni di esercizio. 3.

Connessilà, 3 c).

Convenzionale, 5.

Custode di animale smarrito. 29.

Danneggiato da cosa o animale altrui, 'l8.

Deposilo, 29.

Diritto — di rappresaglia. il — intermediario e mo-

derno, 2.

Donazione, 24.

Eccezione del non adempiuto contralto. 7, S.

Elfetlì, 5, 34.

Enlìteusi, 20.

Estinzione, 35.

Gestione di negozio. 28.

Inammessibilità, 4.

Indivisibilità, 5.

Instilore, 28.

Interpretazione analogica — Dottrina prevalente, 16 —

Giurisprudenza. 15 — Montessori. 'l4 -— Opinione del-

l‘autore. 'l7.

Legale, 5. _

Legge regolatrice — Dottrina. 12 —— secondo l'autore. 'l3.

Legittiunilin. 3 b).

Liquidità, 3 c).

Locazione. — di cose.. 25 — d'opera, 26.  

Mandato, 28.

Marito dotatario. 18.

Natura, 10, H.

Noleggio. 33.

Oggetto, 3 a).

Origine storica, 'l.

Pegna, 3'l.

Permuta, 23.

Personale 0 reale, 'Il.

Possesso. 18.

Privilegio. 10.

Id. per le spese di conservazione o miglioramento di

mobili, 18.

Reale 0 personale, 'Il.

Roma. ‘I.

Sequestro. 30.

Società, 27.

Specie, 6.

Specificazione, 'l8.

Trasmessibilità, 5.

Trasporto (Contratto di), 32.

Usufruttuario. ‘IQ.

Vendita — Aggiudicazione di stabile venduto dall'esat-

tore delle imposte, 23 g) — Consegna eseguita e prezzo

pagato, 23 e) — Eccezioni alla regola, 23 d) — Espro-

priazione forzata, 23 b) — Merci da consegnare a

rate. 23 f) — Patto di riscatto, 23 h) — Possesso in

vista di futuro acquisto poi non conchiuso, 23 c) —

Regola. 23 a) — Rescissione per lesione, 23 i) — Riso-

luzione condizionale, 231").

V. anche: Retroattività della legge. 174; Rivendica-

zione (Azione di), ‘15, 24; Rivendicazione (Diritto

commerciale), 49 a 51: Rivocazione. delle sentenze

civili. |M.

Riti pag. 1325

Cenno.

Ritiri (Rinvio) . . . . . u »

Ritrangolo. . . . . . . . . . . n 1326

Bal-occhio, 'l. 2 — Civnnzo, 1, 2 — Estremi del reato, 3

— Forme di usura qualificata, 'l — Leccofernno, 1. 2

—— Nozione, 'l — Pena. 4 — Seroccllio, 1,2 — Signi-

ficato attuale della parola. 5 — Toscana. 2.

Ritrattazione (Rinvio) . pag. 1326

Ritrovamento di cose perdute (Id.) . . . I 1327

Riunione (Diritto di) (Id.) . . » lt

Riunioni ed assembramenti . . . . u »

Arresto, 46. 47, 51.

Assembramenlo, 'l. 25.

Associazione, 'l.

Associazioni —— Giurisprudenza. Ill — Principi regola-

tori. 9.

Austria. 51;).

Belgio, 6 a).

Bibliografia, pr.

Chiese, 32.

Colonia Eritrea — Casi d‘impedimento, 52 -— ld. di

scioglimento. 53.

Crispi (Progetto) — Commissione della Camera dei de-

pulali. 'l5, 'I6 — Contenuto, 'I4 — Discussioni alla

Camera, l'; a 19 -— Id. in Senato. 20 — Relazione

ministeriale definitiva. 21.

Danimarca, 7 b).—

Depretis: progetto, 13.

Divieto _ Discussioni alla Camera. 18 — in caso di

mau-zato preavviso, 35 — Proposte della Counnissione
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della Camera dei deputati, 15 — Riunioni eletto-

rali, 36.

Divieto per ragioni speciali di pubblica sicurezza -—

Giurisprudenza per l‘ammissibilità, 37, 38 — Id. per

l'inainmissibilità. 39 — Opinione dell‘autore, 40.

Francia, 4b).

Germania, 5 a).

Grecia, 8 d).

Grida e manifestazioni sediziose — Concetto, 44 -— Di-

scossioni alla Camera, 19 —— Id. in Senato, 20 — Giu-

risprudenza, 45 (5) — Proposte della Commissione

della Camera dei deputati. 16 -— Punibilità con l'ar-

resto. 45.

ld. id. punibili con l'arresto (se possano dar luogo allo

scioglimento) — Opinione all‘ermativa, 46 — Id. del-

l‘autore, 47.

Inghilterra, 4 a).

lngiurie alla persona del pontefice, 42.

Intimazioni formali di scioglimento, 48.

Invito a sciogliersi, 48.

Legge 24 marzo 1865 — Disposizioni. 13 — t’. Progetti

di riforma.

Legislazione —— del 1889, 21 — in occasione della

guerra, 59.

Id. comparata — Austria, Sb) — Belgio. 6a) — Dani-

marca, 7b) — Francia, 40) — Germania, 5a) —

Grecia, Sd») — Inghilterra, 4a) — Norvegia, (ic)

— Olanda. (ib) — Rumenia, 8c) — Spagna, si))

— Stati Uniti d‘America, 8 e) — Svezia. 7a) — Sviz-

zera, 8 a).

Luoghi pubblici o aperti al pubblico, 26, 32.

Medioevo, 3.

Norvegia, 6 0).

Olanda, 6b).

Pericolo all‘ordine pubblico, :Il.

Peruzzi: progetto. 11, 12.

Preavviso — A chi deve darsi, 34 — Chi deve darlo, 22

,— Conlravvenzione, 35 — Discussioni alla Camera,

17 — Id. in Senato. [8 -— Forma. 33 — Indicazioni

che deve contenere, 35 — Pericolo all‘ordine pub-

blico, 31 — Proposte della Commissione della Camera

dei deputati, 15 — Quando obbligatorio, 25 — San-

zioni, 35 — Tempo, 35.

Precedenti legislativi — 1348 al 1859. 11 — 1865:

V. Legge 24 marzo — Id.: t’. Progetto Peruzzi.

Progetti di riforme — V. Crispi (Progetto) — Depretis, I3.

Progetto Peruzzi del 1865 — Disposizioni. ‘I'I — Modi-

Iicazioni in Senato ed alla Camera, 12.

Promotore — Casi speciali, 24 — Chi sia. 22 — Confe-

renziere, 23 — Parroco. 24.

Pubblicità — Apprezzamento, 30 — Condizione della

riunione. 26 — elfettiva, 30 — Giurisprudenza affer-

mativa. 28 — ld. esclusiva. 29 — Limiti, 27.

 Riunione Concetto. 1 — elettorale, 3(i — pubblica o

privata. V. Pubblicità.

Roma, 2.

Rumenia, 8 c).

Scioglimento — Arresto. 51 — Attentati e ingiurie alla

persona del pontefice, 42 — Casi. 4I — Facoltà del

funzionario di P. S., 43 — V. Grida e manifesta-

zioni sediziose — Invito a sciogliersi ed intimazioni

formali. 48 — V. Squilli di tromba — Uso della

forza. 49.

Spagna, 8 l)).

Squilli di tromba — Giurisprudenza, .'.(i _ Quando ppe.

scritti, 48, 49.

Stati Uniti d'America, 8 e).

Statuto italiano, 9.

Svezia, 7 a).

Svizzera, Sa).  

Bivalsa. (Rinvio) . . . . pag. 1352

Rivelazione di segreti . . . . . Il 1353

Affidamento del segreto, 2, 25.

Agente di uno Stato estero, 103.

Aggravanti — Segreti cui si riferiscono, 101 — Id. scien—

tifici 'e industriali. …o.

ld. (Segreti politici e militari) —— Distinzione, 102 —

Pena, 'l |9 — Possesso e cognizione dei segreti per

ragione d‘ufficio, 107 — Id. id. ottenuta con violenza

o inganno. IOS — Rivelazione a uno Stato estero o

ai"s/uoi ageuli. l03 —— Id. id. in guerra con lo Stato

italiano o ai suoi agenti. 104 — Turbamento delle

relazioni amichevoli‘con un Governo estero, IO5.

Alunno giurato di cancelleria, 37 (2).

Anim-us defendendi, [OO.

Apprensione diretla del segreto. 74.

Armamenti in tempo di pace. 63.

Atti amministrativi, 67.

Austria. Gdl, 13.

Azione penale, 126.

Iielgio, 90.

Bibliografia, pr.

Cognizione agevolata — Agevolazione secondo il codice

penale: cancello, 83 — Id. secondo la legge sulla

difesa economica e militare dello Stato, 86 — Dispo-

sizioni legislalive, 84.

Compelenza. 129.

Comunicazione — Concetto. 77 — Condizioni e limiti, 78

— Concorso nel delitto di spionaggio. 81 — Mezzo

idoneo, 79 — Modi vari, 80.

Concorso di persone — negli abusi dei pubblici uffi-

ciali. 111 —, Pena, 12:-l — Principi generali. 110 _

Tentativo di correità. 'I I2.

Id. di reali — Osservazioni sul codice penale. 113 —

ld. sulla legge perla difesa economica e militare dello

Stato. 114.

Difetto di notorieli'i — Concetto, 42 —— Grado di cono- '

scenza, 44 — Notorietzi. 43 — Quasi-segreto. ’i.'i —

Segreto relativo, 45, 46.

Diritto penale militare: disposizioni. 66.

Id. id. id. (Elemento materiale) — Coordinamento col

codice penale comune, 89 — Ipotesi varie. 90.

Disegni, 63.

Documenti, 59, 63. 68.

Dolo — Animus del'endendi, IOD — di chi ottiene la

rivelazione o si procura la cognizione. 98 bis — Mi-

nistro, 99 -— Movente o scopo. 97 — Nozione. 96 —

Scienza dell'attinenza alla sicurezza tlcllo Slato, 98

— Id. peculiare della natura del segrelo. 97.

Dominio pubblico. 43.

Due Sicilie, li a).

Elemento materiale — Divisione della materia. 40 ——

V. Estremi del segreto — V. Obietlo specifico dei se-

greti —— V. Rivelazione — Segreti amministrativi. 91

_ V. ld. politici e militari (Elemento materiale) —

ld. scientifici e industriali, 92 — Soppressione, sol—

trazione e distruzione delle cose segrete, 75.

Estremi del segreto _ V. Difetto di notorietà — Enu-

merazione, 41 — V. Vincolo del segreto.

lix-Stati italiani. 6,18.

Fatti, 59, li3.

Fondamento giuridico tlclla tutela penale del segreto —

Affidamento del segreto, 25 — Beni giuridici pro—

tetti. 24 — comune a tutte le ipotesi. 'I — Segreti

militari, 28 — Id. politici, 26, 27 — Id. scientifici o

industriali, 32, 33 — ufficiali, 29 a 31.

Forza, preparazione e difesa militare dello Stato. 65.

Fortificazioni militari, 63.

Francia, 9, 21, 59 (3).
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Germani, 5.

Germania, 12, 23 a), 54 (4).

Giurisdizione, 129.

Grado di conoscenza, 44.

Inghilterra, 11, 19, 22, 54 (’t).

Ispettore dell'industria e del lavoro, 38.

Istanza di parte, 130.

Legge 21 marzo 1915, n. 173, sulla difesa economica e

militare dello Stato, 8.

Legislazione comparata — Necessità di distinguere le

varie configurazioni delittuose, 3 —- Obiettività dei

segreti politici, 59 (3) — Osservazione proemiale, 2 —

Segreti concernenti la sicurezza dello Stato, 9 a 17 —-

Id. scientifici e industriali, 21 a 23 —— Id. ufficiali, 17.

Id. di guerra, 61 (1). 63 (2), 65 (2), 66 (3), 77 (2)e (3).

130 (2). '

Libertà, 24.

Limite della trattazione, 'I.

Maestro elementare, 37 (2).

Mandato di cattura, 127.

Materiale militare, 63.

Ministro, 99.

Momento consumativo del delitto, 93.

Norvegia, 16 b), 19, 59 (3).

Notorietà, 43.

Novità, 70.

Obietto specifico dei segreti — Criteri nell‘indagine, 50

—— V. Segreti amministrativi (Obietto specifico) — V. Id.

concernenti la sicurezza dello Stato (Obietto specifico)

— Id. scientifici e industriali, 70, 71.

Oggetto della trattazione, 1.

Olanda, 16 c).

Operazioni militari —— in tempo di guerra, 64 — Id. di

pace, 63.

Parma, 6 b).

Pena — Compartecipi, 123 —- Reati connessi, 114, 121

-— Rivelazione a mezzo della stampa, 122 '— Id. col-

posa, 120 — ld. di segreti amministrativi, 124 —

ld. id. scientifici e industriali, 125 —— Iti. dolosa aggra—

vata, 119 —— Id. id. semplice, 118.

Piani, 63.

Possesso e cognizione — dei segreti per ragione di uf-

ficio, 107 —- ottenuta con violenza o inganno, 108.

Praticità, 71.

Presupposti comuni alle varie ipotesi, 1.

Privativa industriale, 70.

Procedura — Azione penale obbligatoria, 126 — Com—

petenza, 128 — Giurisdizione, 129 — Istanza di

parte, 130 — Mandato di cattura, 127.

Progetti di codice penale, 7.

Proprietà del segreto, 2.

Pubblicazione — Concetto, 82 — Editto sulla stampa, 83.

Quasi-segreto, 45.

Reati connessi, 114, 121.

Reato putativo, 72.

Rivelazione — a uno Stato estero o ai suoi agenti, 103

— a uno Stato in guerra con lo Stato italiano o ai suoi

agenti, 104 — Differenza dalla diretta apprensione,

74 — diretta o indiretta, 73 — Elemento materiale

del reato, 72 — fatta a uno straniero non residente

nel regno, 109.

Id. colposa — Legge 21 marzo 19I5, 117 — Pena, 120

— Segreti politici e. militari, 115, 116.

Id. dolosa — V. Aggravanti — V. Dolo — Elementi co-

stitutivi, 34 — V. Elemento materiale — Momento

consumativo del delitto. 93 — V. Obietlo specifico

dei segreti -— Pena 118 — V. Soggetto attivo —

Tentativo, 94, 95.

Id. ottenuta — Cognizione direttamente acquistata, 88

— Concetto, 87.

216 — Dtons’ro tramano, Vol. XX, Parte ‘la.

 

Roma, 4.

Russia, 15.

Segreti amministrativi — Differenza dai segreti poli-

tici, 55 — Elemento materiale, 91 — Fondamento

giuridico della tutela penale, 29 a 31 — Legislazione

comparata, 19 — Precedenti legislativi, 18 —-— Sog—

getto attivo del reato, 37.

Id. id. (Obietto Specifico) — Atti, 67 — Fatti e docu-

menti, 68 —— Ragione d'ufficio, 69.

ld. concernenti la sicurezza dello Stato —— Austria,

13 —— Belgio 10 — Diritto germanico, 5 — Ex-Stati

italiani, 6 — Francia, 9 —- Germania 12 — Inghil-

terra, 11 —— Legge 21 marzo 1915, n. 273, 8 —

Norvegia, 16 b) — Olanda, 16 c) -— Progetti di co-

dice penale, 7 — Roma, 4 — Russia, 15 — Spagna.

16 a) — Stati Uniti d’America, 17 — Statuti, 5 —

Ungheria, 14.

ld. id. id. (Obietto specifico) — Bene giuridico protetto.

51 -— Criterio interpretativo della lettera della legge,

52 — Minaccia attuale, 53 -— Pericolosità della rive-

lazione, 54 —— V. Segreti militari (Obiettività giuri-

dica) —— V. Id. politici (Obiettivitù giuridica).

Id. militari — Differenza dal segreti politici, 56, 57 —

Fondamento giuridico della tutela penale, 28 —— Sog-

getto attivo del reato, 36. .

ld. id. (Obiettività giuridica) — Armamenti in tempo di

pace, 63 — Contradizioni fra il cod. pen. e la legge

21 marzo 1915, 62 — Disegni, piani, materiale, l'or-

tificazioui, 63 — Forza, preparazione e difesa mili-

tare dello Stato, 65 — Oggetto (codice penale co-

mune), 63 —- Id. (codici penali mi…), 66 -— Id.(legge

21 marzo 1915), ti5 —— Operazioni militari in tempo

di guerra, 64 -— Id. id. di pace, 63.

Id. politici — Fondamento giuridico della tutela penale,

16, 17 — Soggetto attivo del reato, 36.

Id. id. (Obiettività giuridica) — All‘ari politici e difesa

militare, 56 — Differenza dai segreti amministrativi,

55 —— Id. id. militari, 56, 57 -— Documenti o fatti, 59

_ Idoneità a ledere la sicurezza dello Stato, 60 -— Le-

gislazione comparata, 59 (5) — Oggetto concreto, 58

— Pericolosità, 61.

lll. id. e militari (Elemento materiale) — V. Cogni-

zione agevolata -— V. Comunicazione — Diritto penale

militare, 89, 90 — Mezzi di rivelazione, 76 — Puh-

blicazione, 82, 83 — V. Rivelazione ottenuta.

Id. scientifici e industriali — Elemento materiale. 92

— Estremi, 70 —— Fondamento giuridico della tutela

penale, 32, 33 — Francia, 21 — Germania, 23 a) —

Inghilterra, 22 — Norvegia, 23 I)) — Obietto specifico,

71 — Precedenti legislativi, 20 ——- Soggetto attivo del

reato, 39.

Id. ufficiali. V. Segreti amministrativi.

Segreto relativo, 45, 46.

Soggetto attivo (Rivelazione dolosa semplice) — Colfi-

sione del cod. pen. con altre leggi, 38 -— Necessità di

distinzione, 35 _. Segreti amministrativi, 37 — Id. po-

litici e militari, 36 — Id. scientifici e industriali, 39.

Soppressione, sottrazione e distruzione delle cose se-

grete, 75.

Spagna, 16 a).

Spionaggio, 88, 89. _

Stati + pontifici, 6c) — sardi, 6f) — Uniti d‘Ame-

rica, 17.

Statuti, 5.

Storia — Necessità di distinguere le varie configura—

zioni delittuose, 3 — Osservazione proemiafe, 2 —

V. Segreti concernenti la sicurezza dello Stato.

Tentativo — di complicità, 112 — Estremi, 94 — Ido-

neità degli atti iniziali, 95.

Toscana, 6 e), 18.
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Rivendicazione (Azione di)

Turbamento delle relazioni amichevoli con un Governo

estero, 105.

Ufficiale pubblico, 37, 38.

Ungheria, 14, 19.

Vincolo del segreto — Estinzione, 49 — Manifestazione

lli volontà costitulira del vincolo, 48 — Protezione

d'interessi legittimi, 47.

pag. 1396

Accessori della cosa, 12.

Amministrazione del fondo per il culto, 28.

Attore — Comodatario, 31 — Condomino, 24 —— Credi-

tore pignoratizio, 29 — Deposilario. 30 — Direttario

ed utilista, 27 —‘ Eredi e loro cessionarì, 25 — Legn-

tario, 25 — Locatore, 33 — Mandante, 32 — V. Pro-

prietario — Titolare di un dirittodi prelazione, 34 —

Usufruttuario, 28.

Attribuzione di possesso senza contradittorio, 4.

Azione — (li divisione, 5 -— di regolamento di confini, 6

—— in dichiarazione di proprietà, 4 — in riduzione

delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, 2.

Azioni restitutorie — contrattuali. 7 — extra-con-

trattuali, 8.

Bibliografia, pr.

Caratteri, 1.

Comodatario, 31.

Competenza — per connessione, 44 — per materia, 41

— per territorio, 43 — per valore, 42.

Compratore, 39.

Concorso elettivo delle azioni, 54.

Condomini, 24.

Convenuto — Compratore, 39 — Creditori ipotecari del

possessore, 40 — Detentore, 36 — V. Possessore,

Cose mobili, 2° .

Creditore —'ipotecarìo del possessore, 40 — pignora-

tizio, 29.

Depositario, 30.

Detentore, 36.

Deterioramenti, 12.

Direttario. 27.

Diritto —— del terzo, 69 — di ritenzione, 15, 24.

Divisione, 25.

Donna maritata. 21, 28, 35. _

Eccezioni del convenulo — Concorso elettivo delle

azioni, 54 — dilatorie, (i(i — Diritto del terzo, 69 —

Enfiteusi, li7 — Exceptio rei vendilac el tradilae, (i6

— Giudicato contrario, 55 — inammissibili. 65 — Nul-

lità, 62 — Peguo, 68 — Possesso di buona fede, 70 —

V. Prescrizione — procedurali, 53 —— Proprietà, 66 —

Id. revocabile, 6l — Prova, 65 — Rinunzia, 59 »— Si-

mulazione, 63 — Transazione, 60 — Trascrizione, 64.

Effetti — Assolutoria dalla domanda o dall'osservanza

del giudizio, 72 — Condanna nei danni ed inte-

ressi, 'i3 — Senlenza di condanna, 71.

Enfiteusi, 27, 67.

Eredi e loro cessionaril 25.

.Emceptio rai venditae et tradilac, (56.

Fondamento, 2.

Frutti, 12.

Giudicato contrario, 55.

Legatario, 25.

Legge regolatrice, 3.

Locatore, 33.

Mandante, 32.

Marito, 18, 21, 28.

Miglioramenti, 14.

Nullità, 62.

Oggetto — Casistica, 11 — Cosa passibile di proprietà,

11 — Frutti e deterioramenti, 12 — Requisiti, 9 —«

Vendila alternativa, 10.  

Permuta, 20.

Possesso di buona fede, 70.

Possessore — che ha cessato di possedere, 37, 40 _

finto, 38 — legittimo, :i5.

Prescrizione — estintiva, 56 —— Sopravvivenza delle

azioni concorrenti, 58 — Sospensione. 57.

Promessa di vendita, 19.

Proposizione: modi, 45.

Proprietà — del convenuto: eccezione, 66 — revoca-

bile, 61.

Proprietario — Casistica, 17 -— Condizione risolutiva,

22 — Cose mobili e titoli al portatore (di), 23 -—

della superficie e del sottosuolo, 26 — Diritto al—

l'azione, 'lli — Donna maritata, 21 —- Mancato paga-

mento del prezzo, 20 — Marito, 18, 21 — nudo, 28

— Promessa di vendita, 19 — Rappresentante di br-

nelizio ecclesiastico, 21 — Trattative di permuta, 20.

Prova — Acquisto derivativo della proprietà, 47 —

ld. in una espropriazione per debito d'imposta, 48 —

Beni comunali, 49 — del convenuto, 65 — del pos-

sesso del convenuto, 52 — della proprietà dell‘attore,

46 — Mezzi, 5l -— Osservanza delle leggi tiscali, 50.

Rappresentante di benefizio ecclesiastico. 21.

Reintegrazione dei beni demaniali, 4.

Rimborso — Diritto (li ritenzione, 15 -— migliorie, 14

— spese, 13.

Rinunzia, 59.

Ritenzione (Diritto di), 15, 24.

Simulazione, 63.

Spese (la rimborsarsi. 13.

Titolare di un diritto di prelazione, 34.

Titolo — al portatore, 23 — esecutivo nascente da atto

contrattuale, (iO. '

Transazione, 60.

Trascrizione, 64.

Usufruttuario. 28.

Utilista, 27.

Vendita — alternativa, 10 — della cosa altrui. 65.

Rivendicazione (Dir. comm.). . . . . pag. 1424

Argentina, 21 (5), 48 ((i), 52 (5).

Azione in separazione, 5.

Belgio, 15 (5), 21 (5), 47. 48 (6). 49 (6), 52 (5).

Bibliografia, pr.

Brasile, 64 (2).

Chili, 21 (5), 25 (3).

Competenza, 37.

Contestazione dei crediti, .’i.

Conto corrente, 23. 32.

Curatore (Facoltà del) — Autorizzazioni necessarie, 54

— Consegna da farsi in più volte, 55 — Fondamento,

52 _ Obbligo del vettore, 56 _ Pagamento del

prezzo, 53 — Termine per l'esercizio. 53.

Delegazione di sorveglianza, 57, (30.

E[Yetti — Ragione della legge, 64 — riguardo alla ren-

dita della cosa, 65 — id. al prezzo, 66.

Francia, 2l1), B, 15, 21 (5), 25 (3), 27, 43, 48 ((i), 49 (6),

52 (5).

Frode, 45.

Germania, 21 (5), 25 (3).

Girata per procura, 12.

Giudice delegato — Facoltà, 50 — Ordinanza. 61.

Inghilterra. 2 c), 25 (3). 43 (3), 47 (5). 49 (6).

Lazzaretto, 40.

Legislazione comparata … Argentina, 21 (5), 48 (6),

52 (5) —— Belgio, 15 (5), 21 (5), 47. 48 (6), 49 (6),

52 (5) — Chili, 21 (5), 25 (3) —— Francia, 2 b), 8, 15,

21 (5), 25 (3), 27, 43, 48 (6), 49 (6), 52 (5) —— Ger-

mania, 21 (5), 25 (3) — Inghilterra. 2 c), 25 (3). 43 (3),

47 (5), 49 (li) — Messico, 21 (5), 52 (5) — Olanda,
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8 (3), 21 (5), 25 (3), 43 (3), 52 (5) — Perù. 15 (5) —

Portogallo, 15 (5) — Rumenia, 2 d), 8 (3),21 (5), 25 (3),

43 (3), 48 (6), 49 (6), 52 (5), 64 (2) — Spagna, 2e),

8 (3), 15 (5), 21 (5), 25 (.‘—i), 52 (5) — Svizzera, 25 (3),

47 (5), 64 (2).

Legislazione italiana, 2 a).

Magazzini — del commissionario del fallito, 38 — del

fallito, 37 — pubblici e doganali, 39.

Mandato per la riscossione e custodia dell'esatto —.

Condizione per la revindica, 10 — Forme, 12 —

Prova, 11.

Merci — V. Rivendicazione delle — V. Id. del prezzo.

Messico, 21 (5), 52 (5).

Novazione, 32.

Olanda, 8 (2), 21 (5), 25 (3), 43 (3). 52 (5).

Pegno, 47.

Perù, 15 (5).

Portogallo, 15 (5).

Presunzioni. 11.

Prezzo. .V. Rivendicazione del.

Procedura — Citazione, 58 — Competenza, 57 — Di-

ritti dei singoli creditori, 63 — Domanda: a chi

e quando deve proporsi, 57 — Giudice delegato, 59,

61 — Interpretazione. 62 — Testo legislativo, 57 —

Tribunale, 60.

Riserva della proprietà sino a completo pagamento, 28.

Ritenzione (Diritto di) — Condizioni, 50 —- Fondamento

giuridico, 49 — parziale, 50 — Risoluzione del con-

tratto di vendila, 51.

Rivendicazione dei titoli di credito — Cause del traste-

rimento. 10 — Condizioni richieste, 9 — V. Mandato

per la riscossione e custodia dell'esalto —— Prova del-

l'identità. 13 — Testo legislativo. 8 — Trasferimento

per ragione diversa dal mandato. 14.

Id. dell‘art. 1513 cod. civ.. 27.

Id. delle cose di proprietà del rivendicante — Casi

della stessa, 7 — V. Rivendicazione dei titoli di cre-

dito — V. ld. delle merci.

Id. delle merci — Esistenza materiale presso,“ l‘al-

lito. 18 — Mancata tradizione della cosa venduta, 20

— Prova della proprietà e dell'identità della merce.

16 — Testo legislativo, 15 -— Trasformazione della

merce, 17 — Vendita fatta dal fallito. 17.

Id. id. 'già entrate in proprietà del fallito — Carico su

nave di proprietà del compratore o da lui noleggiata,

35 —- V. Curatore (Facoltà dol) — Bitetti. 48 —

Fondamento giuridico e tintura, 26 — Lazzaretto, 40

— Magfizzini del commissionario del fallito, 38 —

ld. del fallito. 37 -—— Id. pubblici e doganali, 39 —

Mancato pagamento del prezzo. 32 — Merce conse—

gnata per errore od abuso, 42 — Pagamento in cain-

biali, 32 — Pegna, 47 — Rapporti coll'articolo 1513

cod. civ., 27 — Riserva della proprietà sino a com-

pleto pagamento, 28 — I’. Ritenzione (Diritto di) —

V. Rivendita (ICIIZI merce — Spedizione « a rischio e .

pericolo del compralore », 34 -— Stadio di transito,

33 —— Stazione ferroviaria, 40 — Svincolo della

merce. 41 — Tempo della spedizione o consegna, 31

— Testo legislativo e suo concetto. 25 — Titoli di

credito, 29 — Trasferimento a titolo di proprietà, 30

—— Vendita di macchine da imbarcarsi, 36.

Id. del prezzo — Alienazione indebita. 22 —… Concetto

del legislatore, 21 — Condizione d'ammessihilità, 23

— Liquidazione con cambiali. 24.

Id. fallimentare — Concetto. 3 — Dilterenza dalla:

azione in separazione, 5 — Id.: contestazione dei

crediti. 5 — Id.: rivendicazione ordinaria. 4 — Or-

dine di trattazione, 6.

Id. ordinaria nel fallimento — Concetto, 3 — Dilferenza

dalla rivendicazione fallimentare, 4.

Rivendicazione (Dir. eccles.) .

 

Rivendita della merce — Condizioni di validità, 43 —

Frode, 45 — Prova, 46 —- Tempo 44. .

Roma. 1.

Rumenia, 2 d) 8 (3), 21 (5), 25 (3), 43 (3), 48 (6), 49 (6).

52 (5), 64 (2).

Spagna, 2 c), 8 (3). 15 (5), 21 (5), 25 (3), 52 (5).

Statuti, 1.

Stazione ferroviaria, 40.

Svincolo della merce, 41.

Svizzera 8 (3), 25 (3), 47 (5), 64 (2).

Titoli — all’ordine, 12 — nominativi o al portatore, lll.

Id. di credito — Art. 804 cod. di comm., 29 — V. Ri—

vendicazione dei.

Vendita — di macchine da imballarsi, 36 — fatta dal

fallito, 17.

pag. 1452

Alienabilità, 26, 41.

Autorizzazione governativa, 2, 27.

lienefizi — cessati e semplici, 23 — di regio patronato,

20 — vacanti, |6.

Bibliografia, pr.

Buona fede. 5.

Canonicati. 15.

Cappellania ecclesiastica e laicale. 13.

Cappelle, 17.

Cardinali. l.

Chiese — collegiale !! ricettizie, 14 — e cappelle, 17 —

ricettizie curate e di patronato, lll.

Collegiata, 14.

Compatroni, 24.

Comune, 19, 36.

Decadenza, 11, 40.

Demanio. 20.

Ecclesiasticità, 22.

Fabbricerie, 22.

Frutti: restituzione, 5.

Incapacilà canoniche," 25.

Interessi. 31.

Oneri pii — Comuni patroni di ricettizie, 36 — Pa-

trono rivendicante, 35 — Prescrizione, 38 — Ridu-

zione. 37.

Parroco. ‘l.

Patronato misto, 23.

Patroni — attivi e passivi concorrenti, 21 — Carico

degli oneri pii. 35 — ecclesiastici, 18, 22 —, laicali,

18, 22 — passivi. 21 — V. Rivendicazione speciale.

Prescrizione — del diritto di rivendicazione concesso ai

patroni. 11 -— Oneri pii. 38 —— quinquennale, 3 —

Tassa di rivendicazione, 30.

Id. di beni di enti ecclesiastici soppressi — Ammessibi-

lità, 6 — Inammessibilità, 7.

Privilegio fiscale. 33.

Prova, i.

Rinunzia — al diritto di rivendicazione, 40 — al patro—

nato. .’i-'l.

Rivendicazione ordinaria da parte degli enti ecclesia-

stici — Autorizzazione governativa, 2 — Enti sotto-

posti alla conversione, 3 — Prova a darsi, 4 — Re-

stituzione dei frutti, 5 — Subietto del diritto, 'I.

Id. id. da parte dello Stato — Beni di enti ecclesiastici

soppressi: imprescrittibilità, 7 — Id. id.: prescritti-

bilità, 6.

Id. speciale — Annullamento, 42 — Azioni di riversi—

bilità e devoluzione, 39 —— Decadenza, 40 —— V. Oneri

pii —— Rinunzia al diritto di rivendicazione. 40 —

Id. al patronato. 41.

ld. id. (Soggetto) — Autorizzazione sovrana, 27 — Ces-

sionari, 26 — Compatroni, 24 —- Incapacità cano-

niche, 25 — Patronato misto, 23.
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Rivendicazione speciale concessa ai patroni _ Deca-

denza e prescrizione, 11 — Fondamento, 10 _ Fonti

legislative 8 (2) — Genesi storica, 8 _ Nozione, 9 _

V. Tassa di rivendicazione.

Id. id. id. id. (Oggetto) _ Benefizî e cappellanie, 13 _

Id. vacanti, 16 _ Canonicati annessi a chiesa catte-

drale, 15 _ Chiese collegiate e ricettizie, 14 —

Chiese e cappelle, 17 _ Norma generale, 12.

Id. id. id. id. (Soggetto) _ Benefizî di regio. patronato,

20 _ Comune, 19 _ Concorso di patroni attivi e

passivi, 21 _ Patroni ecclesiastici, 22 _ Patroni lai-

cali, 18 _ Patroni passivi, 21 _ Ricettizia curata e

di patronato, 19.

Solue et repete, 29.

Tassa di rivendicazione _ Ammontare, 28 _ Interessi,

31 _ Natura, 29 _ Norme di liquidazione, 32 _

Prescrizione, 30 _ Privilegio fiscalc, 33 _ Valore

tassabile, 34.

Id. di svincolo, 28, 29, 30.

Rivendita (Rinvio) . . . . . . pag. 1471

Rivendita delle privative . . » .

Aggio, 78.

Appalto (Conferimento per) _ Eccezione, 34 _ Morte

del concessionario, 35 _ Regola, 33.

Austria-Ungheria _ Classificazione delle rivendite, 10

_ Concessione delle rivendite, 11 _ Gestione perso-

nale, 13 _ Orario, 14 _ Penalità, 15 _ Retribu—

zione del rivenditore, 12 _ Sistema di rivendita dei

prodotti di privativa, 16.

Cambio dei sigari, 85.

Canone legale, 79—81.

Caserme militari, 49.

Cassa sovvenzioni, 88.

Cessazione delle rivendite ordinarie _ Cause, 42 _

obiettiva, 44 _ subìettitta, 43.

Coadiutore, 38.

Commessi (Pretese) _ Enumerazione, 61 _ Intervento

dell‘Amministrazione nel contratto, 63, 64 _ Istitu-

zione e soppressione di rivendite, 62 _ Rapporti con-

trattuali col titolare, 63.

Conferimento rivendite ordinarie _ V. Appalto — Alto

d'autorità, 31, 34 — Concorso, 32 — Gratuità, 28 _

Mezzi amministrativi, 30 _ Norme regolatrici, 27 _

Onerosità, 29.

Coniuge, 35.

Deficienza di scorta _ Estremi e pena, 86 _ Ri-

medio. 87.

Desiderata dei rivenditori _ Abolizione conferimento

per appalto, 56 — Id. id. per concorso, 57 — Aggio,

78 — Canone legale, 79 a SI _ Carattere giuridico,

54, 55 — Cauzione, 82 _ V. Commessi (Pretese) _

Conclusione per il miglioramento economico, 84 _

Enumerazione, 54 _ Fido, 82 _ Gestione personale,

59, 60 _ Indennità di trasporto, 83 _ Patentino,

65 — Perquisizioni, 69 _ Provvisto d'obbligo, 82 —

Riposo festivo, 70 _ Sopracanone, 80, 81 — Tras-

messibilità per successione, 58 _ Visite fiscali, 67, 68

— Id. mediche, 66.

Destituzione, 43, 86.

Doveri dei rivenditori _ Enumerazione, 39 _ San-

zioni, 41.

Esercente effettivo, 38.

Esercizio delle rivendite ordinarie — V. Doveri dei

rivenditori _ V. Gestione personale _ Id. per

sostituto, 37.

Gestione personale _ Caulele relative,38 _ Estensione

ed interpretazione, 60 _ Natura dell'obbligo, 36 _

Pretese dei—rivenditori, 59 _ Ragioni dell’obbligo, 59

_ Sanzioni, 40.  

Indennità di trasporto, 83.

Interpretazione, 6.

Legislazione comparata _ V. Austria-Ungheria _ Li-

miti di trattazione. 9.

Modificazioni delle tariffe _ Diritto, 75 _ D. L. del

1913: nei rapporti coi rivenditori, 76 _ Id. id.: nei

rapporti politico—fiscali, 177.

Monopoli pubblici di Stato, 3.

Mutualità, 88.

Navi, 50.

Nozione e funzione, 2.

Oggetto della voce, 3.

Ordinamento — Forme di vendita, 19 _ Presupposti

giuridici, 17 — Regime pieno e regime non pieno di

monopolio, 18 — Sistemi di vendita, 18 — Vendita

all‘ingrosso, 20 _ Id. al minuto, 21.

Ordine di trattazione, 8.

Patentino, 65.

Perquisizioni, 69.

Principi fondamentali _ Enumerazione, 5 _ ltigidezza

e conseguenze, 6, 7.

Regime vigente in Italia, 4, 19 _ di monopolio pieno e

non pieno, 18.

Riposo festivo, 70.

Rivendita _ nell‘industria libera, 1 _ id. monopo-

lizzata, 2.

Rivendite: distinzione, 22.

Id. ordinarie _ Carattere, 24 _ V. Cessazione _.

V. Conferimento — Distribuzione, 26, 74 — V. Eser-

cizio _ Istituzione, 25, 71 _ Nozione sotto il mero

aspetto giuridico, 23 — Riduzione numerica, 71, 73

— Soppressione, 71, 72.

Id. speciali _ Caserme militari. 49 -— Considerazioni

conclusive, 52 _ Navi, 50 _ Ragioni loro, 45, 46 _

Stabilimenti pubblici, 48 _ Stazioni ferroviarie, 47

_ Tabacchi esteri, 51.

Rivenditori _ V. Deficienza di scorta _ V. Desiderata

_ Diritti: problema, 53 _ Mutualità e Cassa sov-

venzioni, 88 _ Scarto e cambio di sigari, 85 _

V. Tariffe.

Scarto dei sigari, 85.

Sopracanone, 80, 81.

Stabilimenti pubblici, 48.

Stazioni ferroviarie, 47.

Tabacchi esteri, 51.

Tariffe _ V. Modificazioni delle _ Natura giuridica, 75.

Ufficio pubblico, 23, 24.

Vendite — all‘ingrosso, 20 _ al minut'o, 21.

Visite fiscali — Desiderata dei rivenditori, 67 _ Norme

legislative, 41 _ Riforme possibili, 68.

Id. mediche, 64. '

Riva-sibilità. (Dir. civ.) (Rinvio). . pag. 1505

Eiversibilità. e devoluzione (Dir. eccles.) . » »

Azione personale, 20.

Causa data, causa non secula, 10.

5 °/,, per spese di amministrazione, 24, 26.

Condizione espressa, 9.

Decadenza, 21, 22.

Differenziale, 'l .

Enti ecclesiastici conservati, 14.

Fondamento giuridico. 1.

Francia, 27.

Giurisprudenza, 15.

Interruzione 22.

Legislazione: 1855, 2 _ 1860 e 1861, 3 _ 1862, -1- _

1866, 5 _ 1867, 6 _ 1873, 7 _ 1890, 8.

Mod-us, 11.

Novazione legale, 13.
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Obbligazione bilaterale, 12.

Oggetto su cui il diritto può esercitarsi, 19.

Oneri _ di diritto comune, 23 _ straordinari, 24.

Pensione monastica _ Cumqu col diritto di riversibi-

lità, 17 — Disposizioni legislative, 17 _ Natura giu-

ridica, 18.

Rendita _ Modo d'iscrizione, 25 _ Oggetto su cui il

diritto può esercitarsi, 19.

Soppressione verificata, 16.

Tassa del 30 °/,, _ Imposizione, 24 _ Mòdo di riscos-

sione, 26.

Termine, 21.

Riversione. V. alla voce Riversibilità.

Riviere (Rinvio) . . . . . pag. 1512

Rivocazione (Id.) . ' . . . . . n »

Bivocaziono delle sentenze civili . . n n

Acquiescenza, 152.

Adesione, 131.

America, 6 o).

Appello — Distinzione del Compagnone, 146 c) — irri-

tuale, 79 _ Quando ammessibile, 145 b) _ Quando

vietato, 145 a) — Sentenze arbitrali, 146 b) _ Id. dei

conciliatori, 146 a).

Arbitram'enti, 80, 96.

Austria, 6 e).

Aventi causa, 37.

Azione _ di danni, 16, [7 _ di ripetizione, 53.

Belgio, 6 a).

Berna, 6k).

Bibliografia, pr.

California 6 o). 7.

Caratteri, 1.

Cassazione _ Concorso colla rivocazione, 136 _ De-

correnza cumulativa del termine, 114 _ Dilferenze, 9

_ Eccezione di cosa giudicata. 69 _ Rimedio contro

la rivocazione, 147.

Causalità, 23. .

Citazione _ Colonia Eritrea, 8 _ Contenuto, 122 '—

Francia, 122 _ Indicazione degli articoli di legge, 124

_ Notificazione, 125.

Collegi dei probiviri, 89.

Collusione, 17.

Colombia, 6 o), 7.

Comparsa, 123, 130.

Compensazione, 19.

Competenza _ Arbitri, 96 _ Casistica, 97 _ Cenni

storici, 93 _ Corti e tribunali divisi insezioni, 95 _

Rigetto senza esame, 98 _ Sistema legislativo, 94.

Comunicazione al Pubblico Ministero. 133.

Conciliatori, 78.

Condanna con riserva, 142.

Congo, 6 o), 5.

Consiglio di Stato, 87.

Consorti in lite, 22.

Consulto preventivo di avvocati, 133.

Contradizione, 71.

Contrarietà di giudicati _ Critiche e confutazione, 68 _

Eccezione di cosa giudicata, 69 _ Elementi del giudi—

cato, 73 _ Esibizione o non della sentenza precedente,

70 bis _ Giudicato precedente, 71 _ Interlocutoria,

70 _ Medesimezza di Autorità giudiziaria, 72.

Corruzione, 13, 26.

Corte dei conti, 88.

Creditori, 102.

Danni (Condanna nei), 143.

Data certa, 113. _

Decorrenza del termine _ Controversia, 107 _ cumu-

Iativa, 114 _ Data certa, 113 _ Documento dichia-  

rato o riconosciuto falso, 109, 110 _ Documento

ricuperato, 111 _ Prova scritta, 112 _ Scoperta del

dolo, 108 _ Sistema legislativo, 106.

Deposito a titolo di multa _ Critiche, 115 _ Misura,

117 —Nutnero, 117 _ Perdita, 118 _ Restituzione,

118 _ Sanzione 117 _ Sistema legislativo 115 _

Tempo, 116.

Devoluzione, 138 c).

Differenze dalla Cassazione, 9.

Diritto canonico, 4.

Divisibilità, 40.

Documento decisivo ricuperato _ Azione di ripetizione,

53 _ Decisorìetà, 47 _ Documenti depositati,_54 _

Effetti del ricupero, 48 bis _ Fatto dell’avversario, 51

_ Id. del terzo, 52 _ Forza maggiore, 55 _ Genesi

storica, 43 — Giuramento, 48 _ Impossessamento

effettivo, 111 _ Preesistenza del documento, 44 _

Proprietà, 46 _ Ricuperazione, 45, 46 _ Scienza

dell‘interessato, 49 _ Tempo del ricupero, 50.

Id. falso _ Atto nullo, 31 _ Aventc causa, 37 _ Di-

chiarazione o riconoscimento della falsità, 109, 110

_ Differenza dal dolo, 32 _ Divisibilità, 40 _ Falso

documentale e falso ideologico, 42 _ Fondamento, 30

— Giudicato dichiarativo del falso, 41 _ Ignoranza

della falsità nel soccombente, 36 _ Influenza sulla

decisione, 33 _ Prova dell'ignoranza della falsità, 38

_ Riconoscimento o dichiarazione della falsità: dopo

la sentenza, 34 _ Id. id.: prima della sentenza, 35

_ Sentenza penale di condanna, 39.

Dolo _-Cansalità, 23 _ Concetto, 11 _ Esistenza eflet—

tiva, 12 _ V. Personalità del dolo _ V. Prova _

reciproco, 19 _ Scoperta, 108.

Domanda _ Autorizzazione preventiva in Francia, 122

_ Condizioni preliminari rl‘amtnessibilità, 133 _

Ell'etti, 138 _ Indicazione degli articoli di legge, 124

_ Notificazione: critiche, 125 _ Oggetto, 126 _

Riconvenzione, 128 _ Ripl‘0posizione, 134.

ld. (Forma) _ Citazione, 122 _ Comparsa, 123, 130.

D‘ufficio, 103.

Eccezione di cosa giudicata. 69.

Efietti. V. Sentenza.

Id. della domanda _ Devoluzione, 138 c) _ Rinunzia,

138 b) _ Sospensione, 138 a).

Errore di fatto _ Accertamento, 67 _ Causalità, 60 _

Concetto, 57 _ Errore di criterio o d‘interpretazione,

62 _ Id. di diritto, 65 _ Fatto essenziale, 61 _

Genesi storica, 56 _ Giurisprudenza. 58 _ Punto

controverso, 63 _ Rigetto senza esame, 59 _ Risul-

tanze e conseguenze, 66 _ Travisamento, 64.

Esecuzione preventiva della sentenza, 133.

Esercizio _ V. Competenza _ V. Deposito a titolo di

multa _ V. Parti _ V. Procedimento _ V. Sentenze

impugnabili _ V. Termine.

Estinzione _ Acquiescenza, 152 _ Cassazione, 150 (4),

_ Modi comuni, 150 _ Perenzione, 151 _ Rigelto

per vizio di forma, 153 _ Rinunzia agli atti del giu-

dizio, 150.

lix-Stati italiani, 7 a).

Falsa allegazione, 18.

Falso documentale e falso ideologico, 42.

Feudalesimo, 3 bis.

Fondamento razionale, 1.

Forza maggiore, 55.

Francia _ Diritto antico, 6 a) _ Id. moderno, 6 b).

Friburgo, 6 17:).

Germania, 6 d).

Gestione d'all'ari, 15.

Ginevra, 6 b).

Giudicato penale _ di assolutoria, 29 _ di condanna,

25 a 28.
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Giudice, 103.

Giudizi elettorali, 84.

Giunte di arbitri, 81.

Giuramento falso _ decisorio, 28 _ suppletorio, 27.

Inappellabilità, 77.

Incidente, 130.

Inghilterra, 6 o) ‘I.

Integrazione, 101.

Interesse, 121.

Interlocutoria, 70, 91.

Intervento, 100.

Irlanda, 6 o), 3

Irrevocabilità, 75.

Legislazione com parata _ America, 6 o) _ Austria 6 e) _

Belgio 6 a) _ Berna, 6 k) _ Francia, 5 b) _ Friburgo,

6 m) _ Germania, 6 d) _ Ginevra. 6 b) _ Inghilterra,

6 o) _ Lucerna, 61) _ Monaco, 6 n) _ Paesi Bassi, 6 f)

_ Premessa generale, 6 pr. _ Rio Grande do Sul, 6 h)

_ Rumania, 6 c) _ Spagna, 69) _ Unterwald, 6 i).

Id. italiana, 8.

Liquidazione di pensioni, 86.

Lombardo-Veneto. 7 f).

Lucerna, 61).

Massachussetts, 6 o), 7

Menzogna giudiziale, 18.

Messico. 60), 4.

Ministero Pubblico, 102, 133.

Monaco, 6 n).

Motivi _ Aggiunzione in corso di giudizio, 123 _

V. Contrarietà di giudicati _ V. Docum'ento decisivo

ricuperato _ V. Id. falso _ V. Dolo _ V. Errore

di fatto _ Tassatività, 120.

Multa. V. Deposito a titolo di multa.

Napoli 7a) (1)

Negozio processuale e negozio giuridico, 20 (4).

Notificazione 107.

Opposizione per contumacia, 148.

Ordinanze, 92.

Ordine di trattazione. 10.

Paesi Bassi, 6 f). ’ ' ’

Parti _ Creditori, l02 _ Giudice,103 _ Intervento,

100 _ Regola, 99 _ Soggetto plurimo, |01

Parziale, 137.

Pennsylvania, 6 o), 7.

Perenzione, 118, 151.

Personalità del dolo (attiva) _ Collusione, 17 _ Falsa

allegazione, 18 _ Gestione di affari, 15 _ Norme

regolatrici, 13 _ Rappresentanza, 1t _ Reciprocità,

19 _ Terzo 16.

Id. id. (passiva) _ Consorti in lite, 22 _ Relazione per-

sonale, 20 _ Soggetto plurimo, 21.

Perù, 6 o), 7

Procedimento _ Adesione, 131 _ V. Citazione _

Concorso colla Cassazione, 136 _ Id. coi rimedi or-

dinari,135 _ Costituzione della parte, 128 _ Depo-

sito documenti, 132 _ Distinzione fra rescindente e

rescissorio, 126 _ Forma, 119 _ Incidente, 130 _

Interesse, 121 —— Motivi aggiunti, 123 _ Id. id.: tassa—

lività,120 _ Natura del giudizio, 127 _ Procuratore,

128 _ Riconvenzione, 129 _ Riproposizione, 134 _

Stadi del giudizio, 126.

Procuratore, 128.

Proposition d’erreur, 5.

Prova del dolo _ Corruzione di funzionari. 26 _ Giu-

dicato penale di assolutoria, 29 _ Id. di condanna, 25

— Giuramento falso decisorio, 28 _ Id. id. supple-

torìo, 27 _ Mezzi, 24 _ Sottrazione fraudolenta di

documenti, 26 _ Subornazione, 26.

Id. scritta, 112.

Provvedimenti giurisdizionali, 74.  
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Punto controverso, 63.

Rappresentanze, 14, 17.

Relazione personale, 20.

Reque'te civile, 5a).

Restitutio in integrum, 2, 3, 3 bis, 4, 7 b) e).

Restituzioni, 141.

Retroclatio, 3, 7 c).

Revisioni, 7 b) c).

Ricchezza mobile, 90.

Riconvenzione, 129.

Rigetto _ d‘ufficio, 117 _ senza esame, 59, 98.

Rinunzia _ agli atti del-giudizio, 150 _ all’appello ed

altri rimedi, 138 b).

Rio Grande do Stil, 6 h).

Ripristino, 141.

Ritenzione (Diritto di), I.4I

Roma _ Restitulz'o in 1ntegaum 2, 3 _ Supplicatio, 3.

Rumania. 6rc).

Santa Lucia. 6 o), 2

Scopi, 'l.

Sentenza _ V. Appello _ Cassazione, 147 _ Oppo-

sizione per contumacia, 148 _' Rivocazione ulte-

riore, 149.

Id. di accoglimento: unità e pluralità, 140.

Id. id. (Effetti) _ Condanna con riserva, 142 _ Rescin-

dente., 139 b) a.) _ Rescissorio, [39 b)fi) _ Restitu-

zione e ripristino, 1-1-1.

Id. di rigetto (Effetti) _ Generalità, 139 _ Penalità, 144

_ Spese e danni, 143.

Sentenze impugnabili _ Appello irritnale, 79 _ Cate-

gorie: enumerazione. 76 _ Decisioni in materia di

ricchezza mobile, 90 _ Irrevocabilità. 75 _ Limita-

zioni, 92 _ Ordinanze, 92 _ Provvedimenti giuris-

dizionali. 74 _ Id. in materia di liquidazione di

pensioni, 86 _ Sentenze arbitrali, 80 _ ld. dei Collegi

dei probiviri, 89 _ Id. dei conciliatori, 78 _ Id. del

Consiglio di Stato, 87 _ Id. della Corte dei conti. 88

_ Id. delle Giunte tl’arbitri, 81 _ Id. di cassazione,

83 _ ld. di rinvio, 83 _ Id. di rivocazione, 82 _

Id. elettorali, 84 _ ld. inappellabili, 77 _ Id. inter-

locutorie o incidentali, 91 _ Id. straniere, 85 _

Transazioni, 74 _ Valore: irrilevanza, 75.

Sicilia, 7 b).

Soggetto plurimo, 21, 101.

Sospensione. 138 a).

Sottrazione fraudolenta di documenti, 26.

Spagna. 6 g).

Spese (Condanna nelle), 143.

Stati _ pontifici, 7 c) _ sardi, 7 c) h).

Subornazione, 26. —

Supplicatz'o, 3, .3 bis, 7 0).

Su rivocazione, 149.

Tasmania, 6 o), 6

Termine — Abbreviazione, 105 _ V. Decorrenza del

_ Legislazione comparata, 103 _ Misura, 104 _

Interruzione, 103 _ Perentorietà, 103 _ Sistema

legislativo, 103.

Terzo (Dolo del), 16.

Toscana, 7 g).

Transazione, 40 74.

Travisamento, 64.

Unterwald, tii).

Valore, 75.

V. anche: Revisione (Cod. di proc. pen.), 24; Ricchezza

mobile (Tassa di), 211.

Rivolta. ed ammutinamento (Codici penali militari

e codice della marina mercantile) pag. 1594

Agenti principali, |7

Antichità, 4.
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Armi, 10.

Assise del regno di Sicilia, 6.

Barbari, 6.

Belgio, Bc).

Capi, 18.

Caratteristiche differenziali, 13.

Complici, 17.

Contumacia, i’).

Convivenza, 2il.

l)elazione. 29.

Desidia, 5.

Disciplina e obbedienza _ nella marina mercantile, 2

_ nella milizia, 1.

l)isobbedienza (Reali (Il). 9.

Divisa, 15.

Dolo, 24, 29.

Due Sicilie, 7 l:).

Ebrei, 4.

Egizi, 4.

Elemento tnateriale, 15.

Esenzione da pena nell'ammutinameuto, 28.

Estremi comuni —— Pluralità di agenti, 11 _ Simulta-

neità dell‘azione, 12.

Feudalesimo, 6.

Forza irresistibile, 26.

Francia _ Legislazione del 1796, 7 a) _ III. del 1857

e 1858, Sb).

Germania, Bf).

Grecia antica, 4.

Guardie di finanza. 19.

Inghilterra, 8 e).

Istigazione a delinquere, 31.

Legislazione comparata _ Belgio Bc) _ Francia, 8b)

—Gernnania, Sf) _ Inghilterra, 815) _ Portogallo,

8 d) _ Svizzera, 8 a).

Macedonia, 4.

Medioevo, (i.

Militari, 19.

Modena, 7 d).

Nozione, IO. :

Obbedienza e disciplina _ nella marina mercantile. 2

_ nella milizia, 1.

Ordine: nozione, 16.

Parma, Piacenza e Guastalla, 7 c).

Pena _ D. L. 5 novembre 1916, n. l684. 2l _ nei

codici penali militari, 17, 22 _ nel codice della ma-

rina mercantile, 18 _ Prigionieri di guerra, 23.

Personale degli stabilimenti militari (: inilitarizzali, ').I.

Persone _ appartenenti a corpi tuililarizzati, 19 _

degli equipaggi mercantili, 20 _ estranee alla mi-

lizia e all'equipaggio mercantile, 22.

Petulantz'a, 5.

I‘Iuralità di agenti, 1 |.

Portogallo, 8 d).

Prigionieri di guerra, 23.

Progetti di riforma _ Forza irresistibile, 26 _ Istiga-

zione a delinquere, 3l _ Prigionieri di guerra, 23 —

I’rovocazione del superiore, 27 _ Riinostranze col-

Ietlive, 14 _ Ubbriachezza, 25.

Provocazione del superiore, 27. _

Reato _ collettivo, 'Il _ militare. 3.

Rifiuto d'obbedienza, 16.

Rinlostranze collettive, 14.

Roma, 5.

Seditio, 5.

Segnitia, 5.

Soggetti attivi _ Vlilitari e_ persone appartenenti a

serVizi militarizzati, 19 _ Personale degli stabili-

menti militari e militarizzati, 21 _ Persone degli

equipaggi mercantili, 20 _ Id. estranee alla milizia  

e all'equipaggio mercantile, 22 _ Prigionieri di

guerra, 23.

Stati pontilici _ Legislazione del 1724,6—Id.t1el1842.

7 f).

Stati sardi, 7 e).

Storia -— Antichità. 4 —-- Medioevo 6 _ Premessa ge-

nerale, 3 _ Roma, .').

Subornazione, 29.

Superiore: nozione, 15.

Svizzera, Ba.).

Tentativo, 30.

Toscana _ Legislazione del 17:19 e 1741. 6 -- Id.

del 1856, 7 li).

libbriztchezza. 25.

Rivoluzione . . . . pag. 1611

Anarchia, 13.

Belgio, 8.

Bibliografia, pr.

Caratteri essenziali. I-I.

Cause, 'Il).

Cenni storici _ Belgio, 8 _ V. Francia _ I’. Ingliil-

terra _ Italia. 8 — Limiti e scopo. 2 _ Movimento

sociale, 8 _ Portogallo, 8. 9 _ Russia, il _ Spagna.

8, 9.

Classificazione giuridica, 23.

Collettivismo, 15.

Concetto _ generale, 1 _ politica. 10 ('I).

Controrivoluzione, pag. 1616 (1).

Critiche, 12.

- Delitto politico, 27.

De Molinari,.‘l2.

Diritto alla rivoluzione — Concetto, 22 _ Teorica del

diritto naturale, 23 _ Teorica dell'0rlando, 24.

Id. penale _ Delitto politica, 27 _ Dottrina, 28 _

Limiti di applicazione, 26 —'V. Reati connessi alla

rivoluzione _ Rivolta, 29.

Effetti nei rapporti internazionali. 25.

Evoluzione, 12.

Fattori. 10.

Francia _ Rivoluzione: cause. ti _ Id.: effetti, 8 _

Id.: fasi più salienti. 7.

Inghilterra _ Rivoluzione prima, 3 _ Id. seconda, Il

_ Significato delle due rivoluzioni, 5.

Internazionale (L‘), 13.

Lotta di classe, lli, 17.

Marx _ Teoria «lella violenza. 16 _ ld. economica e

sociale, 15.

Materialismo storico, 15.

Movimento sociale, 8.

Nikilismo. 111.

Uggeflo della voce, I.

Urlando: teorica, II, 24.

Partito rivoluzionario moderno, 15.l.

Portogallo, 8, 9'.

Processo rivoluzionario. 2t.

Reati connessi alla rivoluzione _ Alli costitutivi, 31 _

ld. occasionali, 32 _ Id. preparatori. 30.

Reazione, pag. 1616 (‘I).

Regime democratico, 14. .

Resistenza _ collettiva legale, 20 _ it]. rivoluzionaria.

2l _ (Diritto di), 19.

Riforma sociale, 14.

Rivolta, 29.

Russia, 9.

Sindacalismo rivoluzionario, 17.

Socialismo riformista, 18.

Spagna, 8, 9.

Teorica del diritto naturale, 23.

Bogatorie (Commissioni) (Rinvio) . . . pag. 1627
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Bogatorie penali internazionali . . . pag. 1627

America: trattati, 30.

Appello, 54.

Argentina, 30.

Austria: trattato, 24.

Autenticità, 41.

Belgio: trattato, 21.

Bolivia, 30.

Capitolazioni (Regime delle), 31.

Cassazione (Ricorso in), 54.

Cina, 31 (14).

Citazione dei testimoni, 48.

Codice di procedura penale del 1865. 12.

Competenza, 15.

Confronti giudiziari. 53.

Consoli, 32.

Contravvenzioni, 47.

Convenzione dell‘Aja, 34.

Corea, 31 (14).

Costarica, 30.

Danimarca : trattato, 25.

I)eclaratoria della Corte d‘appello, 54.

Delitti politici o misti, 44.

Dichiarazione di esecutorìetà, 37.

Diritti del terzo, 45.

Diritto positivo italiano _ Competenza, 15 _ Conven—

zioni ed usi internazionali, 13 _ Esecuzione, 16 _

Trasmissione delle rogatorie, 14.

Estradizione del delinquente, 7.

Forma degli atti, 36.
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5. ld. id. 16 a 20. 453, 454. Ricovero di mendicità, 3.

6. ld. id. 21, 22. 471. Rovina od omessa riparazione di edilizi, 231133.

10. Riprensione giudiziale, 34. 472. Id. id. id. 34 a 57.

26. Id. id. 1611, 24, 26 a 39. 473. Rimozione od omissione di segnali ed apparecchi di

27. ld. id. 16 h, 17, 18, 40 a 45. pubblico servizio, 7 a 23, 26, 27.

29. ld. id. 16h, 19 a 23, 26. 474. Id. id. 24 a 27.

37. Risarcimento di danni (Mat. pen.), 32. 59, 60. 493. 494. Ricettazione, 80.
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Codice di procedura. penale del 1865. ""- "'““

. 471. Risarcimento di danni (.\lat. pen.). 91.

A[‘- _ _ ._ "”f“ _ 476. ld. ld. 53.

25211). Rinvio ((xltlll. di) lll mat. pen.. 6.18, 24, 29, 50. 481 a 484 ld … 54 94

5l2. Revisione (Cod. proc. pen.), 92. 500 50.! 'Ricorso penale 2 ‘ . .

(.’88' [d‘ ”_I a 6_‘3‘ 76' 80 a È”‘ 502. ld. 3, 5. — Risarcimento di danni

osa. Id. Id. 04.1 67, 76, 86,81. (,… en, 9,

1190. Id. ld. 68 .. 75, se, 39. 503 50,, _…)06 … 3 ' p ' ’

ggl— H (: 1È—92 507. ld. 3. _ Risarcimento di danni

"' l' ' ”’ ' (Mat. pen.) 54 94.

693. m. ld. 79, 90. 503 … ., ' ’

694. Id. Id. 91 . 5, o. …’ ;"

Codice di procedura. penale del 1913.

Art. Vedi

6._Rivocazione delle sentenze civili, 25.

7. Riparazione pecuniaria, 25, 26. — Risarcimento di danni

(Hat. pen.), 70.

8 a 11. Risarcimento di danni (Mat. pen.), 71.

12. [d. ld. 72. — Rivoca-

zione delle sentenze civili, 29.

I3. Risarcimento di danni (Mat. pen.), 72.

14, n. 2. Rivelazione di segreti. 129.

lli. Rinvio (Giud. di) in mat. pen., 14. 19, 23,29, 31, 32, 51.

17. Id. id. 33 a 49.

32. Remissione della parte lesa. 9. 10, 14, 16.

33. la. al. 17.

34. ld. itt. 20.

35. m.” id. 19.

36. Id. …. -…> |.

37. m. m. 13, 22.

33. ld. id. 24. ,

39. la. in. 3.

49. Id. id. 3. 'l l-

50. Riparazione pecuniaria, 10.

53 a 57. Risarcimento di danni (.\lat. pen.), 74.

58 a 64. ld. ld. 75.

106. Rivelazione di segreti, 2 (2), 38.

107. ld. ill. 2 (2).

108. Risarcimento di danni (Mat. pen.). 91.

113. logatorie penali internazionali, 51.-

121, 122, 126. 127. Riparazione degli errori giudiziari, 30.

169.171. Ricognizioni e confronti, 18.

197. Rogatorie penali internazionali, 36.

231. Riparazione pecuniaria, 10.

232. Rifiuto di ul'lici legalmente dovuti, 29.

246. Id. id. 25.

248. Id. id. 25. — Rivelazione di

segreti, 100.

251. Rogatorie penali internazionali, 48.

257. Ricognizioni e confronti. 91112.

258 Id. id. 13, 14.

259. Id. id. 16.

278,279. ld. id. 18.

37 . Riprensione giudiziale, |S.

378. liicognizioni e confronti. 15.

395. Rogatorie penali internazionali, 50.

404 Id. id. 49.

405. Ricognizioni e confronti, 19.

410. ld. id. 15, 16.

416[ Rinvio (Gind. di) in mat. pen., 53.

418. ld. id. 54. 56.

419. Id. id. 54.

430. Riparazione pecuniaria, 24. — Risarcimento di danni

(Mat. pen.), 52, 76, 77, 78, 86.

431. Risarcimento di danni (Mat. pen.), 52. 83, 86.

432. Id. Id. 52, 84.

470. Id. ld. 53, 89.

 

(l) Modificato dal r. decreto 1- dicembre 1889. n. (3509.  

511. Risarcimento di danni (Mat. pen.), 54, 94.

512. Ricorso penale. 4.

514. ld. 5.

527. Remissione della parte lesa, 3.

534. Ricorso penale, 6.

538. Revisione (Cod. di proc. pen.), 124-.

539 a 541. Revisione (Cod. di proc. pen.), 126.

542. Id. ' ld. 125.

543, 544. Id. ld. 127.

545 a 549. Id. Id. 128.

550. Id. ld. 128. — Ripara-

zione degli errori giudiziari, 3.

551 . Rei isione (Cod. di proc. pen.). 129. — Riparazione degli

errori giudiziari, 24 a 30.

552. Revisione (Cod. di proc. pen.),‘l29. — Id. id., 24, 30.

553. Id. id. 129. — Id. id., 32, 34.

576. Rivocazione delle sentenze civili, 39.

581. Riprensione giudiziale, 47 a 56.

582 Id. id. 47, 56, 57.

a
’
:

O u
n

. Riparazione pecuniaria. 22, 28. —— Risarcim. di danni

(.\lat. pen.). 55, 96.

604. Risarcimento di danni (Mat. pen.), 55, 97.

6051 Id. Id. 55, 98.

606. ld. Id. 55, 99.

607. Id. Id. 55, 100.

608. Id. ld. 55, 101.

609. id. Id. 55, 102.

610. Id. Id. 55.

629 a 63!. Riabilitazione, 57.

632, 633. Id. 58.

627. Rivelazione di segreti, 38.

635. Rogalorie penali internazionali. 13.

636. Id. id. 14.

637. ld. id. 15, 37, 54.

638. ld. id. 15.

639. ld. id. 16.

Codice penale per l’esercito.

Art. Vedi

4, 5. Rimozione dal grado, 2.

6. Id. 4, 8

9, 13. ld. ()

14. Id. 4.

15. Id. 2.

17. 18. ld. B

19. Id. 6

29. ld. 7

' 37 a 39. Rivolta ed ammutinamento, 17.

49, n. 2, 52. Rissa, 77.

56, 57. Rivolta ed ammutinamento, 26.

72. Rivelazione di segreti, 66, 90.

74. Id. id. 117, 120.

75,76. Id. id. 90.

77. Rimozione dal grado, 5.

78. Rivelazione di segreti, 89.

92. Rimozione dal grado, 5.

108 a 110. Rivelazione di segreti, 66.
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Arl. Velli

112 Rivolta ed ammutinamento, 16.

114,115. Id. IO, 1.7

116.1d.10, 17,28.

117. Id. 29.

123.- Id. 15.

135. Id. 25.

136… Id. 27.

163. Id. 30.

172. Rissa, 84.

223. Ricettazione, 89 a 91.

234. Rimozione dal grado, 5

241, 242. Rivolta ed ammutinamento, 22.

249, 251. Rivelazione di segreti, 66.

264. Rissa, 86.

265. Id. 87.

291. Rivolta ed ammutinamento, 23.

537. Revisione (Dir. pen. mil.), 4

005. Rivolta ed ammutinamento, 17.

-- Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

3, 4. Rimozione dal grado, 2.

5. Id. 4, 8.

3, 12. Id. 6.

13. ld. 4.

14. Id. 2.

16, 17. Id. 8.

:. 18. ld. 6.

31. Id.’ 7.

39 a 41. Rivolta ed ammutinamento, 17.

72. Rivelazione di segreti, 66, 90.

75. Id. 116.

76, 77. ' Id. 90.

78. Rimozione dal grado, 5.

79. Rivelazione di segreti, 89.

94. Rimozione dal grado, 5,

119 a 121,123. Rivelazione di segreti, 66.

l30. Rivolta ed ammutinamento, 16.

133, 134. Id. 10,17.

136. ' 1.1. 10, 17, 23.

137. Id. 17.

138. ld. 99.

144. td. 15.

158. ld. 23.

159. ld. 27.

188. 1.1. 30.

194. Rissa, 84.

246. Ricettazione, 89 a 91.

261. Rimozione dal grado, 5.

288. Rissa, 86.

289. _ Id. 87.

315. Rivolta ed ammutinamento, 23.

566. Revisione (Dir. pen. mil.), 4

598. Rivolta ed ammutinamento, 23.

Codice per la. marina. mercantile.

Art. Vedi

260. Rivolta ed ammutinamento, 25.

292._ ld. 29.

294. Id. 10, 18.

295. td. 18.

296. Id. 28.

297. Id. 10,18.

298,299.1d. 18.

300. Id. 22.

301. Id. 27.

302. Id. 29.  

4 marzo 1848.

Statuto fondamentale del regno.

Art. l’anti

32. Riunioni e assembramenti, 9.

Editto 26 marzo 1848. n… 695,

sulla stampa..

Art. Vedi _

22. Rivelazione di segreti, 36.

23. Id. 122.

25, 56. Richiesta di procedere, 23.

Legge 26 febbraio 1852, n. 1337.

sull'esercizio d‘ufficio dell‘azione penale pei reati

previsti dell‘editto precedente.

Art. Vedi

Unico. Richiesta di procedere, 25.

Legge 30 ottobre 1859. n. 3731,

sulle privative industriali.

Art. Vedi

3. Rivelazione di segreti, 70.

Legge 10 luglio 1861, n. 94,

sul Deln'lo pubblicò.

An. Vedi

3. Ricchezza mobile (Tassa di), 10

30, 32, 35. Riscossione delle imposte dirette, 265.

Legge 14 agosto 1862, n. 800,“

sulla Carle dei conti.

Art. , Vedi ,

45. Rivocazione delle sentenze civili, 45.

Legge 24 agosto 1862. n.‘788,

sull'unificazionc del sistema monelario. .

Art. Vedi

7. Riscossione delle imposte dirette, 225.

Legge 20 marzo 1865. n. 2248.

Allegato E,

sull‘abolizz'one del contenzioso amministrativo.

Art. Vedi-

1. Riscossione delle imposte dirette, 393.

4. Ricchezza mobile (Tassa di), 269.

5. Id. ld. 269. — Riscossione delle

imposte dirette, 395.

6. Ricchezza mobile (Tassa di), 47,51, 52,264, 267, 268.

12. Riscossione delle imposte dirette, 396.

Allegato F,

sui lavori pubblici.

Art. Vedi

66, 233, 241. Retroattività della legge, 231.

351. Riscossione delle imposte dirette, 265.

Legge 15 giugno 1865, n. 2397,

sulla privativa dei sali e tabacchi.

Art. l’cdi

1. Rivendita delle privative, 4. _

20. ld. 21, 27.

21. Id. 39.

39. Id. 86.

40. Id. 43.
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B.. D. 30 novembre 1865. n. 2606.

Disposizioni transilorie per l'altua:ione del codice civile.

.-\rl. Vedi

5. Relroattivit'a della legge, 74.

6. ld. 211.

7. ld. 92, 209, 212.

9. ld. 77.

10,11. ld. 96.

12. ld. 78, 213.

13 a 15. ld. 78.

18. ld. 80,137.

19. ld. 268.

21. ld. 98.

22. Id. 131.

23. td. 139.

24, 25. ld. 144. ‘

26. ld. 130.

27. id. 161.

29. ld. 198.

30. ld. 122,198.

33 a 35. td. 100.

36. [d. 113.

37. Id. 100.

38. td. 112, 114 a 116.

39. Id. 119.

41. ' ld. 118.

42. Id. 113.

43. ld. 132.

E. D. 25 dicembre 1865, n. 2641.

Regolam. generale giudiziario.

Arl. Vedi

239. Rifiuto di uffici legalmente dovuti, 12.

Legge 7 luglio 1866, n. 3036.

per la soppressione delle Corporazioni religiose

e la conversione dell'.-tsse ecclesiastico.

Arl. Vedi

11. Riversibilità e devoluzione (Dir. eccles.), 19,26.

22. Id. id. Id. 1, 9 a 20, 23.

23. ld. id. lil. 2l. '

Legge 15 agosto 1867, n. 3848.

per la liquidazione dell‘Asse ecclesiastico.

Arl. Vedi '

‘l. Rivendicazione (Dir. eccles.), 19, 25. — Riversibilità e

devoluzione (Dir. eccles.), 25, 26.

4. Rivendicazione (Dir. eccles.), 35. — Riversibililà e de-

voluzione (Dir. eccles.), 6, 19, 21, 25.

. Rivendicazione (Dir. eccles.), 18, 35.

18. Riversibititit e devoluzione (Dir. eccles.), 25, 26.

22. Id. id. ld. 6.

0
1

E. D. 30 ottobre 1869, n. 5312.

che riordina il procedimento per l’applicazione dell‘imposta

sui redditi di ricchezza mobile ed altri.

Arl. t’uli

28 e 29. Ricchezza mobile (Tassa di), 223, 225.

Legge 3 luglio 1870. n. 5723,

per lo svincolo dei benefizi e cappellanie laicali

e il pagamento delle tasse relative.

Arl. Vedi

7. Rivendicazione (Dir. eccles.), 33.  

Legge 11 maggio 1871, n. 214,

sulle prerogative del Sommo Pontefice.

Arl. Vedi

4. Ricchezza mobile (Tassa di). 113.

B.. D. 25 giugno 1871, n. 284.

Disposizioni transitorie ed altre per l'unificazione legisla-

(iva nelle provincie di Venezia e di Mantova.

Arl. Vedi

48, 50. Retroattivilà della legge, 908.

53. Id. 912.

54. ld. “208, 212.

59 a 61. Id. 208.

62. ld. 212.

68. ld. 2l3.

84. lll. 209.

Legge 23 giugno 1873, n. 1444,

sull'applicazìone delle multe per omessa od inesatta appli-

cazione delle imposte dirette.

Arl. Vedi

'i. Ricchezza mobile (Tassa di), 169.

2. Id. Id. 169, 238, 240.

3. ld. ld. 163,169.

4. ld. td. 163, 169, 189.190.

5. ld. Id. 215. 273.

6. td. Id. 223. 224, 273.

7. Id. ld. 163.

B.. D. 31 luglio 1873, n. 1566.

Regolamento sulle multe per omessa od inesatta denunzia

dei reddili della ricchezza mobile e dei fabbricati.

Art. Vedi

1 a 5. Ricchezza mobile (Tassa di), 169.

B. Id. Id. 215.

R. D. 27 maggio 1875, n. 2552.

sull‘ordinamento generale degli archivi di Stato.

Art. Vt'til

12. Rivelazione di segreti, 48 (1).

Legge 27 maggio 1875, n. 2779.

per l‘istituzione delle Casse postali di risparmio e modifi-

cazione alla legge 17 maggio 1863 sulle Casse dei

depositi e prestiti.

Art. Vedi

12. Riscossione delle imposte dirette, 265.

Legge 12 dicembre 1875, n. 2837,

che istituisce due Sezioni temporanee di Gorle di cassa:ione

in Itama.

Arl. l’etti

3. Ricchezza mobile (Tassa di), 269, 273.

Legge 31 marzo 1877, n. 3761,

sui con./litti di atlribuzione.

Alt. Venti

3. Ricchezza mobile (Tassa di), 965.

B… D. 24 agosto 1877. n. 4021.

Testo unico delle leggi d‘imposta sui reddili

di ricchezza mobile.

Art. Vedi

1. Ricchezza mobile (Tassa di), 55. 178.

2. It]. ld. 1'1‘3.
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.\rt. Vedi Arl. Vedi

3 a). Ricchezza mobilei'l‘assa di), 68. 66. Ricchezza mobile (Tassa (ll), 105, 108, 233.

» b) [il. ld. 69. 67. ld. ld. 159,166, 193.

I c) d). Id. Id. 70. 68. Id. lil. I68.

I e). Id. lil. 72. 69. Id. ld. 126(15),168. 242.

» f). ld. ld. 73. 77. ld. lll. 75.

6. ld. Id. 99.257. _

7_ …_ …_ .…3_ Legge 15 gennaio 1885. n. 2892,

& ld. |,], 95 ,, gg, “3 113, 191, sul risanamento della città di Napoli.

166, 178. Art. Vedi

I n.3. ld. Id. 115. 'l. Risanamento, 18.

9. hl. ld. 65 a 67. “3.123, 149 b. .“, ld. 20_

‘l 'l . [(l. ld. pag. 338 (18) e ni 113. 154. .| 3_ …. 21, 23_

13. ld. ld. 121,166. “_ …_ 21, 24.

14. lil. ld. 158,166. 15. …} 25_

15. ld. Id. 149 a), 166, 253. -[(5_ …. 26.

15,17. 1121. ld. 166, 253.17. Id. 32.

18,19. ld. Id. 116, 166. 18. ld. 35, 4,7_

21. Id. ld. 75.

22, ld. Id. 166.175, 201.237. R. D. 22 febbraio 1885, n. 2922.

23- ld- ld— 237. 239- Testo unico delle leggi sul Credito fondiario.

24. ld. Id. 924, 238.

2.5 td. td. 166, 177, 237. A'" V“"

26. …_ ld. 166. 217_ 19. Riscossione delle imposte dirette, 265.

33 È' {3 12133153. a. D. 12 marzo 1885. n. 3003.

30, Id. …‘ 3_t,_ Regolamento per l'esecuzione della legge l5 gennaio 1885.

31. [cl. td. 85,87, 89,-11414915). pe" Napoli-

32. ld. Id. 91 a 94. 114. ,…_ …,,-

33 a 35' …' ld- ”'l- 13 a 16. Risanamento. BL

36. ld.- Id. 160,180.

37. ld. ld. 198. R. D. 4 maggio 1385, n. 3074.

." “- "* ld- ld- 16°-’- Regolamento per l‘applicazione del testo unico della legge

' "l 2 a 4" "L “L 163' sull'anzministrazione e sulla contabilità generale

n n. 5. ld. Id. 164. dello Stato.

» n.6 Id. td. 165. 224.

. n.7. ld. ld. 165. “"- ""‘“ _
38. Id. ld. 179.181, 200. 251 c). Ricchezza mobile (Tassa ili). 153.

39. ld. Id. 160,181, 182, 193_ 272. Riscossione delle imposte dirette, 70.

to. ld. Id. 133,190,-194. ’f‘°- “““""…v "-

4.1. td. Id. 217. 3°È- ld- 6-

42. Id. ld. 132,134. f°‘— "'- "_—

43. Id. td. -1 30,134, 185,190. °03- “" "°

45. !d. Id. 217. 5""- ‘d— 7-

Il-6. ld. ld.172,143.l93,203.201. Legge 10 giugno 1888. n. 5458.

47. Id. ld. 193,209. . . . . . . .
48. ld. ld. 146.157,209.209 bis,230. Modificazioni. del procedimento relativo ai reclami

49. ld. …. 160. per le imposte dirette.

50. Id. td. 102, 198, 200, 201, 209, Art. Vztli

209 bis, 210, 216. 'l. Ricchezza mobile (Tassa lll), 193. 266.

51. Id. lt] 160, 202, 210. 4. ld. id. 127, 227.

52. ld. ld 78, 229. (i. l(l. ld. 128, 199.

53. Id. ld 261, 262. -

54. td. Id 122. Legge 15 luglio 1888. n. 5546.

' l‘l- lll- …- 79- sul riordinamento delle Casse di risparmio.

] b). Id. Id. 80. A" V…

: 3 l:], =:: 2; 13. Riscossione delle imposte dirette, 265.

i’” *‘ °7- “- 'd- ""5- , a. D. 30 giugno 1889, n. 6144.
58. Id. Id. 191 bis, 223. , . , , ,

59. Id. ld. 57. 125 a 127, 225 bis. fasto muco della legge di pubblica szcnrezza

60. ld. ld. |77’234. coordinata cal codice penale.

61. id. td. 178. —- Arl. Vedi

62. ld. ld. 244. — Riscossione delle 1. Riunioni e assembramenti, 22, 25, 3], 35, 36.

imposte dirette, 54, "266. 275. 2. ld. 4], 42.

63. Ricchezza mobile (Tassa di), 120. 273. — Riscossione 3. Id. 45.

delle imposte dirette, 54, 267. lt. ld. 48, 49.

64. Ricchezza mobile (Tassa di), 103, 126 (15), 127, 221. 5. ld. 48.

65. ld. Id. 123bis. (i. Id. 49, 51.
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Art. t’etti

7. Rifiuto di obbedienza all'Autorità, 45.

81. Ricovero di mentlicilà, 3.

85. Rimpatrio obbligatorio. 5, 7.

86. ld. 11.12.

89 a 91. ld. 5

112. Rifiuto lll uffici legalmente dovuti. 18.

B.. D. 8 novembre 1889, n. 6517.

Regolamento per l‘esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi I

'l. Riunioni e assembramenti, 33, 35.

2. ld. 41.

3. ld. 48.

84. Rimpatrio obbligatorio, 8.

86. Id. 7.

107. Id. 5

R. D. 19 novembre 1889, n. 6535.

Norme pel mantenimento dei mendicanti a cui dovranno

concorrere alcuni enti contemplati dalla legge di

pubblica sicurezza.

Art. Vedi

10. Ricovero di mendicità, 3.

R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509.

Disposizioni per l‘attuazione del codice penale.

Art. Vedi

20. Revisione (Cod. proc. pen.), 79.

22, n. 6. Rimozione dal grado, 7.

30. Revisione (Cod. proc. pen.), 79.

44. 45. Retroatlività della legge, 227.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972.

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. Vedi

22. Riscossione delle imposte dirette, 121.

30. Retroattivìtà delle leggi, 207.

55 a). Ricovero di mendicità, 2.

100. River-sibilità e devoluzione (Dir. eccles.), 8.

20 dicembre 1890.

Regolamento giudiziario del Senato costituito in Alla Corte

di giustizia.

Arl. Vedi

56. Rifiuto di uilìcî legalmente dovuti. 'l’i.

R.. D. 5 febbraio 1891, n. 99.

Regolamento amministrativo per l‘esecuzione della legge

sulle Istitu:ioni pubbliche di beneficenza.

Ari. Vedi

47 a 49. Riscossione delle imposte dirette, 'I 23.

51, 54, 56, 60 a 62. Riscossione delle imposte dirette. 124.

R. D. 25 luglio 1892. n. 448.

Regolamento di polizia mortuaria.

:\l‘t. Velli

92. 94. 115, 117 a 121,195. 196. Risanamento, I0‘l.

R. D. 8 dicembre 1892. n.747.

sull‘ordinamento della Colonia Eritrea.

.-\rl. Vedi

I a 3. Riunioni e assembramenti, 52.

4. Id. 53.

23. Id. 36.
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Legge 15 giugno 1893, n. 295,

sull’istituzione dei Collegi dei probiviri.

Art. Velli ,

39. Rifiuto di uffici legalmente dovuti. 14.

Legge 19 luglio 1894, n. 315,

sull‘isligazione a delinquere e sull'apologia dei reati

commessi per mez:o della stampa.

Art. Vedi

2. Rivolta ed ammutinamento, 31.

Legge 22 luglio 1894, n. 339

Provvedimenti finanziari.

Allegato P,

sulla coniazione di monete di nikelio.

Arl. Vedi

7. Riscossione delle imposte dirette, 225.

R.. D. 12 novembre 1895, n. 653.

Disposizioni organiche per gli uffici esecutivi

delle .-lmministrazioni demaniali.

Arl. Vedi

30. Ricchezza mobile (Tassa di). 88.

Legge 4 giugno 1896, n. 183.

Modificazioni sul credito fondiario.

Art. Vedi

10. Retroattività della legge, 213.

22. Ricchezza mobile (Tassa di), 150, 248.

Legge 12 luglio 1896, n. 303,

che dichiara di… pubblica utilita' le opere di fognatura

della città di Torino.

Art. Vedi

i. Risanamento, 57.’

2 a 4. Id. 58.

5. ld. 59.

6. …. 60.

7. ld. 61.

8 e il. ld. 62.

10 ('l) ILI. 63.

'Il (2) ld. 64.

Legge 26 luglio 1896, n. 341.

che modifica le altre sui diritti catastali e il r. decreto

13 settembre 1874, n. 2076.

Art. Vedi

10. Retrouttività della legge, 207.

Legge 21 gennaio 1897. n. 22.

che modifica quella sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. Vedi

43 e 65. Retroattività della legge, 213.

B.. D. 20 maggio 1897, n. 217.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Arl. Vedi

74. Ricchezza mobile (Tassa di), 252.

104. Id. Id. 104.

__—.—_…—.…_ . ....n.. _

(i) .\lmliiiratu dall'art. 2 della legge 18 luglio till (, n. 799.

(2) III. in]. :! lil. id.
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B. D. 4 luglio 1897, n. 414.

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in

surrogazione del bollo e del registro.

Art. Patt

22, n.16. Ritenuta. 3.

45. Ricchezza mobile (Tassa di), 104.

48, 49. Id. Id. 192.

R. D. 29 agosto 1897. n. 512.

Regolamento per il personale degli uffici finanziari

e degli uffici direttivi.

Art. Vedi

'I. 31. 41 a). 50. Ricchezza mobile (Tassa di). 128.

Legge 4 maggio 1898. n. 164.

comunale e provinciale.

Art. Vedi

22. Riabilitazione dei condannati, 52.

Legge 4 maggio 1898, n. 169.

sui Monti di pieni.

Art. Venti

'l. Ricchezza mobile (Tassa di), 178.

Legge 14 luglio 1899. n. 385.

Istituzione di una cassa-pensione a favore

dei medici condotti.

Art. Vedi

1. Ricchezza mobile (Tassa di). 115.

S. Riscossione delle imposte dirette. 119.

R. D. 14 maggio 1899. n. 185.

Regolamento per l‘esecuzione della legge 4 maggio 1898,

n. 169, sui Monti di pietà.

Art. Vetli

62. Ricchezza mobile (Tassa di), 178.

Legge 4 giugno 1899, n. 191,

sull‘aumento delle congrue parrocchiali, ecc.

Arl. Vedi

2 a ‘l. Ricchezza mobile (Tassa di), 258.

R. D. 25 agosto 1899, n. 350.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

19. Ricchezza mobile (Tassa di), 258.

Legge 31 marzo 1901, n. 107.

che riforma il procedimento sommario.

Art. ' Vedi

6 a 9. Rinvio d'udienza.

B.. D. 10 agosto 1901, n. 399.

Regolamento per l‘esecuzione della legge

sulla privativa dei sali e tabacchi.

Au. Vedi

57. Rivendita delle privative, 67.

107. Id. 25.

108, 109. [cl. 26.

111. Id. 28.

119. Id. 44.

126. ld. 86.

127 a 130. Id. 39.

131. Id. 39, 85.

132. [d. 39.

133. Id. 41. ’t7.  

Art. Vedi

134. Rivendita delle privative, 43.

137. Id. 47.

138. Id. 48, 49. 65.

139. ld. 50.

R. D. 31 agosto 1901. n. 413.

Disposizioni per l‘attuazione della,legge 31 marzo 1901.

n. 107.

Art. Vedi

26. 27, 29. Rinvio d'udìenza.

Legge 30 gennaio 1902, n. 87,

sul casellario giudiziario.

Art. Vedi

4 a 5. Riabilitazione dei condannati, 50.

R. D. 13 aprile 1902. n. 107.

Disposizioni per l'attuazione della legge precedente.

Art. Vedi

14. Riabilitazione dei condannati, 50.

Legge 26 giugno 1902, n. 245.

per la costruzione e l‘esercizio dell‘acquedotto pugliese

e tutela della silvicoltura. del bacino del Sile.

Art. Vedi

43. Ricchezza mobile (Tassa di), 114.

R. D. 29 giugno 1902, n. 281.

Testo unico delle leggi sulla riscossione

delle imposte dirette.

Arl. Vedi

1. Riscossione delle imposte dirette, 41.

2. Id. 44, 82. 83.

3. ld. 44, 55, 82. 92, 95,

101.114. 176 :\

178,183.

4. Id. 146.

5. ld. 71,107. 115.

6. ld. 94.

10. Id. 94, l52, 202.

11. Id. 94.

12. Id 96, 119,178.

13. Id 82. 103, 114. 179,

180.

14. Id. 85.

| ni 'l a 4. Id. 87.

| n. 5. Id. 88.

| n& 6 e 7. Id. 89.

! ni 8 e 9. Id. 90.

15. Id 85.130.184, 434.

16. Id 108.158,159.

17. Id 162,163.

18. ld 59. 129, 153, 158.

170,185,186.

20. ld. 152, 166. 42.

21. Id. 105. 106.

22. Id. 42,229.

23. Id. 62, 217.

24. Ricchezza mobile (Tassa di). 224. — Riscossione delle

impasto dirette. 213 a 215, 219, 269, 306.

25. Riscossione delle imposte dirette, 219.

26. ld. 226.

27. Id. 75, 76,220, 221 . 225,

268.

29. 1a. 49. 64. 76, 220, 221,

224.
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Arl. Vedi

30. Riscossione delle imposte dirette, 64, 70,209,234,316.

31. Id. 235, 268 a 270.

32. ld. 61, 62.

33. Id. 253. 260.270.

34. ld. 253, 270, 271.

35. ld. 271, 277, 278, 297.

36. ld. 279.

37. ld. 53, 239, 277, 279.

282, 285 a 287,

303.

38. ld. 292. 294,296.

39. Id. 295, 297,298.

40. ld. 299.

41. Id. 288.

42. ld. 275, 288, 290.

43. ld. 53, 268, 270, 301 a

311.

44. Id. 3l2, 313.

45. Id. 302. 312, 316.

46. ld. 276, 316.

48. ld. 242, 268, 316.

49. ld. 312, 314, 315.

51. ld. 317 a 349.

52. Id. 309, 320 a 322.

53. ld. 326.

51. ld. 65. 69, 318, 327,328,

330, 331, 368.

55. Id. 299.323.

56. Id. 272, 323, 324.

57. M. 334 a 337.

58. ld. 237, 253, 260.

59. Id. 142 a 145.

63. Ricchezza mobile (Tassa di), 273. _. Riscossione delle

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

76.

77.

78.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

90.

91.

92.

93.

91.

._ 95.

imposte dirette, 51. 203, 239, 358, 361, 362. 412, 413.

64. Riscossione delle imposte di:-elle, 243, 412, 414.

Id.

Id.

ld.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

ld.

ld.

Id.

ld.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

ld.

Id.

Id.

id.

Id.

Id.

Id.

Id.

51. 243, 247. 290,

323.

46. 275, 317.

241,316.

299.325.

42, 251.

252.

54.55.59.

50, 261, 302. 305,

409 a 416.

173. 239, 242, 261,

269, 302. 415.

202, 209.

44. 106. 107. 109,

113, 119.

119.

115.180.

64. 66, 159, 180. 21 o.

(il. 62, 67,72.

117. 73. 75, 109.

227. 228.

66.72.

66.75.

74, 110,113.

53,!i6,75.

262, 270. 356 a 373.

392.

65. 154. 332. 374,

378,380.382,387.

12,149.

115.

109, 179, 181, 182.

421, 426.

172.  

96. Riscossione delle imposte din-elle, 63, 64, 68, '129.

Art. Vedi

97. Id.

99. Id.

'100. ld.

101 . Id.

53, 250.

53.156, 252.

75,100 :. 106.

120.

R. D. 10 luglio 1902. n. 296.

Regolamento per l‘esecuzione del testo unico della legge

sulla riscossione delle imposte dirette.

92, 'IOI.

94, 101.

93,108,149.

94.

94, 159.

94.

mi .

'I77.

I33.

I03.

188, 204.

'I6’I.

169.

42, 167.

63, 104.

63, 105.

'I04,‘13721140.

'I 42 a 145.

42, 142 a 145. 277,

270.

106, 226, 229.

230. 276.

227.

219, 255, 269.

195,196.

130, 132, 183. 255.

144, 429.

1;1,114,217.

272, 275, 277.

263, 294. 298.

271, 276. 277, 297,

299.

297.

313, 319.

316, 317.

309.

330.

327.

55. 69, 328,330.

932.

256.

257 a 259. 261.

238.

234, 252, 299. 323.

316.

299, 325.

55, 59, 273, 293, 310,

311, 315.

101.

ns. 101.

241.

101.119.

119, 214.

133.

Arl. Vedi

'I. Riscossione delle imposte dirette, 80.

3. ld.

4. ld.

5. ld.

7. Id.

8. ld.

9 :\ 11,16,19.20. Id.

21. Id.

22. ld.

23. Id.

30. Id.

31. ld.

33. ld.

34. Id.

37. ld.

40. Id.

41. Id.

42. ld.

43, 44. Id.

45. Id.

48. Ricchezza mobile (Tassa di), 224.

50. Riscossione delle imposte dirette. 213.

54. ld.

11 Id.

55. ld.

56. ld.

57. Id.

58. Id.

60. Id.

62. Id.

63. ld.

64. ld.

65. Id.

66. ld.

68. Id.

70. Id.

71. ld.

73. Id.

74. Id.

75. id.

76. Id.

77. id.

78. ld.

79. ld.

80. id.

81. ld.

82. id.

83. Id.

84. ld.

85. Id.

87. Id.

88. ld.

89. Id.

90. ld.

91. ld. 63, 64.
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Arl- "tdi B.. D. 8 gennaio 1905, n. 24.

95. Riscossione delle imposte dirctte, 63. Regolamento di polizia stradale.

”i" “' €Î ' Art. Vedi
91. ld. (23,68. . . . . . . . .
98. Id. 65.69.1349 a 355. 3. Rimozione od onnssmne ill segnali ed apparecchi di

99 a 102. td. 349 .1 355. _ … P.‘àbblà°° ÎZ"”“‘°* 13' '“"

103. Id. 64, 349 a 355. " ' ‘ ‘ ‘ " ‘

104 a 109. lil. 349 a 305. " _ Legge 17 maggio 1906, n_ 197,

'Ho. Id. ‘l;)4, 27'I. 211. 306, . _ _ _ , ,

35.713“. per la riabilitazione de1 condannati.

'“ I. ld. 282, 285 a 287. Art. Vedi

“li.. la, 377, 'l. Riabilitazione dei condannati, 34.

117. ld. 381, 383. 385. 2. ld. id. 44 a 46.

118. 1.1. 392. 3. ld. M. 46.

119. ld. 63. & ld. id. 37 a 41.

120. m. 115. 5 ld. id. 35.

121. Id. HG. _

122.123, …_ .“5_ Legge 25 giugno 1906, n. 255.

1-24. td. |07_ Provvedimenti a favore della Calabria.

19.7. lll. 'I68. Arl. Vedi

'I28. ld. 83, 424, 425. 20. Ricchezza mobile (Tassa (Ii), 1'l»'t.

129. ld. 113, 424. 426.

R. D. 9 novembre 1902. n. 489.

Norme per conseguire l'abilitazione alle funzioni

di masso esattoriale.

Arl. Vedi

'I a 3. Riscossione delle imposte dirette, 142.

Legge 12 febbraio 1903, n. 50.

per la costituzione di un Consorzio autonomo per l’esecu-

zione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Art. Vedi

32 e 34. Ricchezza mobile (Tassa di), 114.

Legge 19 febbraio 1903. n. 45.

Disposizioni intorno alla nomina ed al licenziamento

dei direttm-i didattici e dei maestri elementari.

Arl. Vedi

12. Riscossione delle imposte dirette, 265.

14. lll. 75.

Legge 6 marzo 1904. n. 88.

che istituisce la Cassa di previdenza e di pensione a favore

dei segretari ed altri impiegati comunali.

Arl. Vedi

‘I. Ricchezza mobile (Tassa di). 115.

Legge 31 marzo 1904, n. 140.

Provvedimenti speciali

a favore delle provincie della Basilicata.

An. Venti

77. Ricchezza mobile (Tassa di), 97.114.

81. 82. ld. ld. ‘] 14.

Legge 16 giugno 1904, n. 259.

sulle pensioni degli operai delle manifatture dei tabacchi.

Arl. Vedi

3. Ricchezza mobile (Tassa di), 97.

Legge 8 luglio 1904, n. 351.

Provvedimenti per il risorgimento economico

della citta'. di Napoli.

Arl. Vedi

12 a 14. Ricchezza mobile (Tassa di), 'Il-’;.

Legge 11 luglio 1904, n. 378.

Provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori.

Art. Vedi

'I. Ricchezza mobile (Tassa di), 114.  

R. D. 24 dicembre 1906. n. 670.

Regolamento per llesecuzione della legge 25 giugno 1906,

n. 255, sui provvedimenti a favore della Calabria.

An. Vedi

20. Ricchezza mobile (Tassa di), 248.

B.. D. 25 aprile 1907, n. 209.

che coordina le disposizioni della legge 27 maggio 1906,

n. 197, per la riabilitazione dei condannati con le

altre leggi dello Stato.

Art. Vedi

3, 4. Riabilitazione. 46.

5. ld. 50.

Legge 2 maggio 1907, n. 222.

che abolisce le revisioni biennali dei redditi di riccl1ez:a

mobile o apporta altre modificazioni alla legge sul-

l‘imposta di ricchezza mobile.

Art. Vedi

'I. Ricchezza mobile (Tassa di), 240.

2. ld. ld. IBO. 224, 239.

3. ld. ld. 177, 180, 224, 237, 239.

R.. D. 30 maggio 1907, n. 376.

Testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza

per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Arl. Vedi

31, 32. Ricchezza mobile (Tassa di), 114.

Legge 7 luglio 1907, n. 489,

sul riposo settimanale.

Arl. Vedi

'I. Riposo settimanale e festivo, 59, 60. 64 a 68.

. ld. 69, 70.

3. ld. 71, 72.

4. Id. 74, 80 a 82.

» n] 'I a ’t. ld. 75.

| ni 5 a 11. Id. 78.

5. ld. 84.

ti. Id. 85.

7. ld. 88.

B. ld. 90.

9. Id. 99.

'10. Id. 100.

“. lll. 105 a'l'10.1'12 :\ 'I‘l4.
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Art. Vedi

12. Riposo settimanale e festivo, 115.

13. Ill. 117 a 124.

14. Id. 107 a 109, 125.

15. Id. 103, 126.

B.. D. 11 luglio 1907, n. 560.

Regolamento per l'applicazione del-l'imposta

sui redditi di ricchezza mobile.

Art. Vedi

2, 4. Ricchezza mobile (Tassa di), 122.

-’t. Id. Id. 84. 722, 248.

5. Id. Id. 153, 154.

7 a 9. Id. Id. 134.

10. Id. ld. 131, 132, 139.

'H. Id. Id. 134.

12. Id. Id. 132 a 134, 136.

13. Id. Id. 134. 106.

14. Id. Id. 132, 133, 138.

15. Id. Id. 138.

'Mi. Id. Id. 737, 138.

”. Id. Id. 137.

18. Id. Id. 135 a 137. 143.

19. ILI. Id. 206 bis.

20. ld. ld. 136, 207.

21. Id. Id. 137.

22. Id. Id. 137, 143.

23. Id. Id. 135.

24. Id. Id. ‘I39, 207.

25. Id. Id. 135.

27, 29. Id. Id. 141.

30. Id. Id. 135, 141.

3'1 Id. Id 142, 144.

32 Id. Id '142. 144.

33 a 35. Id Id 142.

36, 37. Id. Id 143.

38 Id. Id 142. 145.

39 Id. lt] 744.

40 III. Id 146.

41 a 14. Id. Id 171.

45 Id. Id. 106,171.

47. ILI. Id. ' 237 a 239.

48. 49. Id. Id. 158, 166.

50 Id. Id 166.

51 Id. Id 166, 239.

52 Id. Id 154, 158, 166, 225.

53. Id. . ld. 122, 166.

54. Id. Id. 166, 'I75, 239, 240.

55, 57. Id. Id. 166.

58. Id. Id. 123. '185.

59 a 04. Id. Id. 106.

65. Id. [cl. 124.

66. Id. Id. 166. 167.

67. Id. Id. 172. 180,18'1,184,240.

68 Id. Id 166, 176, 182.

69 Id. Id 176, 182.

70, 71. Id. Id 'l65bis, 166.

72 Id. Id '102.

73 Id. Id 163, 165.

74 Id. [cl 164, 198.

75 Id. Id '165. 180.

76 Id. Id 162.

77 Id. Id 180, 182.

78 Id. Id 240.

79 Id. Id 80 e pag. 340 (7), 180.

'182.

80 Id. Id 180, 182.

81 Id. Id 190.

82. Id. Id 175.

83 Id. Id 128, 180, 240.  

Art. Vedi

84. Ricchezza mobile (Tassa di), 184.

85. Id. Id. 167, 239.

86 a 88. Id. Id. 181.

89. ld. ld. 'I29, 160, 161. 182.

91. ld. Id. 158,160,185.191a193.

92. ld. ld. 194, 206 bis.

93. Id. Id. 183, 190. 217.

94. Id. Id. 200.

95. Id. Id. 198. 199.

96. ld. Id. 137, 202.

97. ld. Id. 160, 202.

98. Id. Id. 160, 185, 240.

99. Id. Id. 160.193, 202 a 204 bis.

100. Id. Id. 142, 157.

101. Id. Id. 157.

102. Id. Id. 160, 192, 194. 206,

207, 208 bis.

103. ld. Id. 193, 210, 28tlbis.

104. Id. Id. 208 bis, 210.

105. Id. Id. 206 bis.

106 Id. Id 214.

107 Id. Id. 187, 214, 240.

| n. 'I. Id. Id. 188.

» n. 2. Id. Id. 190.

» n' 3 a 5. ld. Id. 189.

» ni4a6. Id. Id. 193.

108. Id. Id. 214.

109 Id. Id 220, 223. 240.

110 Id. Id 157, 224.

111 Id. Id 216, 217.

112 Id. Id 217, 225, 270.

113 Id. Id 225.

114. ld. Id. 226. 228.

115. ld. Id. 226,229.

116. ld' Id. 226, 230.

117. Id. Id. 226. 240.

118. ld. Id. 119, 226, 232, 233.

119. Id. Id. 226.

120. Id. ld. 264. 266 a 269.

12]. ld. Id. 139, 140, 144.

122. Id. Id. 163, 168, 242.

123. Id. Id. '168,242,264,266a268.

124. ld. Id. 221.

125. Id. ld. 222.

1 28. Id. Id. 128. .

'I29. Id. Id. 134,142.

130. Id. Id. 128.

Legge 14 luglio 1907, n. 553.

Provvedimenti per la costruzione di case economiche

per i ferrovieri.

Art. Vedi

2. Ricchezza mobile (Tassa di), 178.

R. D. 1° agosto 1907, n. 636.

Testo unico delle leggi sanitarie.

An.. ‘ Vedi

66. Risanamento. 95.

67. Id. 96.

68. Id. 97.

69. Id. 98.

70. Id. 99.

71. Id. 100.

196. Retroattività della legge, 231.

Tnm.o IV.

Art. Vedi

73. Risaie, 33.

74. Id. 32.

75. [cl. 34, 35, 70.
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Ark “’edi_ R.. D. 19 marzo 1908, n. 152.

76' Risale. 3?" Testo unico delle leggi sul lotto pubblico.

77. ld. 31.

78. ld. 40. … "W"

79_ Id. “. 45. Ricchezza mobile (Tassa di). 97.

80. ld. 42, 72. _ .

81. td. 43_ B.. D. 21 maggio 1908, n. 269.

82_ ]d_ 45. ,…. 77. Testo unico della legge comunale e provinciale.

83. ld. 47 a 49, 73, 77. A… Vedi

84" …' 5l’ 54. Rivocazione delle sentenze civili 84

85. Id. 52. ' ’ '

85, 87- Elsain 53- Legge 30 giugno 1908. n. 335,

88. Id. 54 a 57, 74. t . ' . . . . . . . . .
89. …. 58. sul a pigno;abtlzla e sequestrabilita degli stipendi e delle

90 a 92. Id. 59.

93. 94. Id. 60.

95. ld. (il.

96. ld. 62.

98 ('l). m. 63, 65

99(2). m. 63.

100, 101,103. Risaie, 66.

104. ld. 67.

107. la. 69 a 71.

-108(3). ld. 69, 71. 73.

109. ld. 71.

no. td. 78.

-11 !. Id. 79.

Legge 17 agosto 1907, n. 638.

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. _

Arl. Vedi

23. Ricchezza mobile (Tassa di), .27.

B.. D. 7 novembre 1907, n. 807.

Regolamento

per l'applicazione della.legge 7 luglio 1907, n. 489.

.-\rl. Vedi

'I. Riposo settimanale e festivo, 61.

2 Id. 62.

3 Id. 73.

4. Id. 79.

6. Id. 86.

7 Id. 89.

8 Id. 90.

9. Id. 101.

10. Id. 106.

:11. Id. 79. 'I“ .

'I'2. Id. 112, 173.

13. Id. '102 a 104.

14 e 15. ld. 118.

Legge 12 dicembre 1907, n. 754.

che istituisce una cassa di previdenza per le pensioni

degli ufficiali giudiziari.

Arl. Vedi

'I. Ricchezza mobile (Tassa di), 115.

Legge 12 dicembre 1907, n- 755.

che istituisce una cassa di previdenza per le pensioni

degli impiegati degli archivi notarili.

Art. Vedi

'i. Ricchezza mobile (Tassa di), 115.

B.. D. 27 febbraio 1908, n. 89.

Testo unico della legge sulle case popolari o economiche.

Arl. Venti

‘] a 8. Ricchezza mobile (Tassa di), 178.

29. Riscossione delle imposte dirette, 305.

 

(l-3) Modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 487.  

pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari

delle Amministrazioni pubbliche.

Art. Vedi

'I. Riscossione delle imposte dirette. 265.

3. Id. 2.65. — Ritenuta. 3.

4. Id. 265.

Legge 12 luglio 1903, n.’441.

che modifica quella del 22 luglio 1906, n. 534, sulla ria.-en-

dita di generi di privativa dello Stato.

Arl. Vedi

3. Rivendita delle privativa 28. 29.

6. ld. 30.

7. Id. 31.

&. ld. 31, 32.

9 a 13. Id. 32.

14. Id. 31. 33, 34.

15. ld. 31, 35.

23. 24. [cl. 38.

25. ld. 36, 37, 60.

26. Id. 40, 43.

27. ld. 43.

28 a 30. ld. 40. 43.

36. Id. 76.

Legge 24 luglio 1908. n. 438,

sulle guarentigie e sulla disciplina della magistratura.

Art. Vedi

7. Rivelazione di segreti, 48 ('I).

E. D. 8 agosto 1908, n. 599.

Regolamento per l‘applicazione della legge 7 luglio 1907,

n. 489

Art. Vedi

'I. Riposo settimanale e festivo, 61.

2. Id. 63.

3. Id. 62.

4 a 6. ld. 69.

7. Id. 73.

s. Id. 76, 80.

9. Id. 79.

lo. Id. 84.

11 e 12. ld. '101.

l3. ld. 90.

14. Id. 62.

15,16. Id. 702 a 104.

17 a '18. ld. 119.

19. Id. '119, 120.

R. D.; 29 agosto 1908, n. 157.

Regolamento per l‘esecuzione del tit. IV del testo unico

1° agosto 'I 907. n. 636.

Art. Vedi

3. Risaie. 33.

5. Id. 34.

14. [cl. 51.
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.\rt. Velli

'l6. Risaìe 61.

17. Id. 75.

19. Id. 79.

B.. D. 31 gennaio 1909, n.97.

Testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli inse-

gnanti nelle scuole pubbl. elem...negli asili d’infanzia

e nei regi educatori femminili a patrocinio sorvegliato.

Arl. Vedi

'I. Ricchezza mobile (Tassa di). “5.

12. Riscossione delle imposte dirette. 121.

B.. D. 20 luglio 1909. n. 593.

Norme per regolare la vendita dei tabacchi esteri.

Arl. Vedi

'I a S. Rivendita delle privative, 5l.

Legge 17 luglio 1910. n. 492,

che modifica la legge 5 luglio 1908, n. 404,

sulla Camera agrumarìa. di Messina.

Arl. Vedi

IO e I3. Ricchezza mobile (Tassa di). l'l4.

B.. D. 17 luglio 1910. n. 536.

Testo unico di tutte le leggi sul debito pubblico.

Art. Venti

45. 47. Riscossione delle imposte dirette, 265.

B.. D. 5 gennaio 1911. n. 41.

Regolamento speciale per l'clezione. nomina e fun:ioni

della Commissione di conciliazione per le controversie

relative al contratto di lavoro prrr le risaie.

.-\rl. l'udt' .

Z. 3. Risaìr. 72.

.‘29. Id. Gli.

R. D. 2 febbraio 1911, n. 297.

Regolamento per l'esecuzione della legge

comunale e provinciale.

Ari. Vedi

'l28. Riscossione delle imposte dirette, 112.

"I 69. Id. 108.

200. Id. 392. '

205. Id. 110.

Legge 22 dicembre 1912, n. 1361.

suin ispettori dell'industria e del lavoro.

Art. Vedi

'I. Rivelazione di segreti. 48 (|).

3. ld. 38.

Legge 20 marzo 1913, n. 272.

sull'ordimunento delle Borse di commercio e della media-

zione e tassa sui contratti di borsa.

Arl. Vedi

'15. Riporto (Contratto di). 57. 74.

34. Id. 25, 52.

35 e), 50. Id. 33 (3), 52.

44 a 46. ld. 68.

51. It]. 52.

32. Rivelazione di segreti. 48 ('l).

58. Riporto (Contratto di). 52.  

B.. D. 26 giugno 1913, n. 821.

Testo unico della legge elettorale politica.

Arl. Vedi '

46. Rivocazione delle sentenze civili, 84.

95. Rifiuto di uffici legalmente dovuti, '13.

'li3. Riabilitazione dei condannati. 52.

R. D. 4 agosto 1913. n. 1068.

Regolamento sulle Borse di commercio.

Arl. Vedi

35 a 39. Riporto (Contratto di), 74 ('l).

40. Id. Id. 74.

41 a 43. ld. ld. 74 ('l).

87. Id. Id. 52.

91 a 93. ld. ld. 68.

B.. D. 5 ottobre 1913, n. 1176.

Norme di attuazione e di coordinamento e disposi:ioni

transitorie per il codice di procedura penale.

Arl. Vedi

7. Rivelazione di segreti. 38.

51. Rogatorie penali internazionali, 'l6.

52. ld. 'l6. 36.

B.. D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Arl. Vedi

3. Riunioni (: assembramenti, 37. 38.

“4. Rifiuto di uifict legalmente dovuti, 13.

178. Riscossione delle imposte dirette. 98.

‘194. Id. 108.

207. 208. ld. ‘110.

254. Id. 98.

258, 264. ld. 113.

309. Id. 4].

317. Id. '! I2. 1'I3.

Legge 21 marzo 1915, n. 273.

per la ili/"esa economica e militare dello Stato.

.-\rl. Vedi ‘

3. Rivelazione di segreti, BS.

4. ld. 36, 62. 65. 76, 84. 86.

5. ld. 36.

6. Iti. 75.

7. Id. 36. 112.

S. Id. 117,120. l'29.

9. hl. ‘] l 'i.

IU. Id. ‘l27.

'I2. [d. 128, 'l‘29.

B.. D. 23 maggio 1915. n. 674.

Provvedimenti straordinari in materia

di pubblica sicurezza.

Art. Vedi

3. Riunioni e assembramenti. 54.

D. Luog. 5 novembre 1916, n. 1684.

Norme penali e disciplinari per il personale addetto agli

stabilimenti militari ed ausiliari.

Art. Vedi

4. Rivolta ed ammutinamento. 21.

5. } Id. ' 25, 27.

8,(-10Î- ‘ Z ld. 21.
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Errata

(2) ..... pag. 96.

144. Formalità del—

l‘ipoteca.

202. Rispetto

..... perchè)

(1) ..... pag. 446 e seg.

(7) ..... n. 16.

nell'art. 69]

('l) ..... dei senatori

giudizio

(6) Vedi voce citata,

n. 49

vedi anno 1912

condizionale

20. Per il primo ca-

poverso:

Scolari

5 i'). Riscossione

.. montin

..... elfettiva di questo

reddito delle

art. 52

l888. 951).

..... Candiana

19081. 414).

-'lttS. Forme di

1877. l. 'I, 780).

Mosconi

..... Cul/era

..... 1889. 320.

c. Bellomo

Giur.

nota 5.

n. 452

e ne segue

(Foro Ital.. 1890. 80)

del diritto

..... n. 1441.

..... citata

191-‘i. 356),

mentre, più evidente

elevata

"\RÎÎJ‘._J’QIL, |89I.

”…... e la qualifi-

commcvcio: la legge

..... di 24 ore.

della presente legge

. Giannoni( ..... n. 22!)

..... è avvenuta.

« Le pasticcerie

‘ legge n.

.. n. 766.

. dei risicoloni

, Se quella

ERRATA-GORRIGE

 

 

: E
C o r r l 9 e . E" %

. :I- U

(2) ..... pag. 96 a 100 i 961 'I

114. Formalità del- Ì

l'ipoteca: iscrizione. ] 2

202. « Rispetto 973' 1

..... Iinché 1014“ 2

(1) ..... pag. 445 e seg. '] 051 »

! (7) ..... n 16. lt. 1070 |

lnelt'art. 692.

l ('l) ..... del senatore 1077 |

pregiudizio ‘ » »

l (6) Vedi voce citata. 'i 103. ||

- n. 48 )

vedi ivi anno l912 'I 116.»

|condizionale n. 2 i'l'lb'5; »

i20. Peri! primo capo- ‘ 1166 »

; verso dell‘art. 100 :1177 'l '

cod. pen.: . n 2 .

Scoleri 1184 -1

_S 5. Riscossione ule- | 11362‘

diante versamento -‘ 'l'193v ']

alle tesorerie | 1216 n

‘ ..... monthly "l2'23 »

..... ctl‘ettiva di queste ‘

‘ redditi delle » 2’

.…. 54 : 1225 .

'1888.1, 951). | 1226 'l .

..... Candiani i'124'l ‘ il

1908. …. 414). - 'l250' 2

‘ 108. Forme di tale ‘.1258' »

-1877.1.1. 760). l'l261 .

Mosconi ) 1269. 'I

..... Cullera c. Di Vita ,'I270 2 .

..... 1889. "280. ' 1276… n

..... c. Bellini u ìn

. Giur. Bot. nno) | ‘

nola '] I. 51296. I

n. 492 l i .in .

, e ne esegue ' . i 2

l(Foro 11al..'l890.1.80) : .

del credito ' 1299‘ 'I

: ..... n. 1442. l i ‘l |

..... citate 13-11“.

tutt, n. 336). 1366 |: ;

mentre, 1370 n '

elevato 1379 »

Riv. Pen.. .v.vxtv. l » u 1

..... Ia qnalili- 1385- x ‘

commercio e la legge 439-’il »

g ..... di —.»4 ore (art. 6). 1140011 .

della legge ‘ | {. ‘

Giannini ( ..... n. 25l) ) l534 » !

..... è. avvenuta ». . l559l1'.

Le pasticcerie ) I575 »

legge. ‘ t193‘2 )

n. 769. ‘m04 11

l dei risicollori 51653 ' » .l|

« Se quella 11662 il ! 

ult.

(")

19

43

' e il sequestro

Errata Corrtge

regolamento . regolamento12marzo

'1885. n. 3003.

(art. 16) per evitare

è stabilita

; è il sequestro

. l'assicuratore che

lGinrisdizione ammi-

) nistrativa

per evitare

è stabilito

l’assicuratore

Giurisdizione del Con—

siglio di Stato

monatìeri ; monetieri

ulsurpate ; usurpato

..... .\[utua popolare ; Mutua popolare di

5 Verona

n. 25 |. n. 45

24 aprile ! 24 agosto

che riguarda Ì che riguarda la

782. . 752.

66 . 6

..... all. E. ) .....ttll. F.

e per il ) ed il

il meno il messo

(art. 3l id.)

(Gilu'. Ital.. 190-’t. !

l(avt. 51 id.)

?(Giur. Ital.. lll0’t. |,

4. 112). | 'I, 412).

Cinti Curti

. a pagina 5 a colonna

Carotti Caratti

:\ queste sole a queste solo

Il)“. 'l9l'l,li.297.

possano . possono

rimanendo i rimandando

avere diritto avesse diritto

contro I entro

' des nanlissements

in capitali. e

e loco citati.

a ciò che si è detto

4 settembre

in capitali.

e loco citati).

la ciò che diremo

'In settembre

Bonsignaro Bonsignore

4 aprile 1892 ecc. a .(soppresso)

(Riu.Pen..Lx1.588) ;

criminale. 1. criminale, 'I. 323.

1881 ' 1881, Peverengo

de nantissemenl

21 dicembre i 22 dicembre

parte tt parte 1

1897 . 1897. Peverengo

(n. 39) i(n. 59)

Op. cit.. pag. 408. Op. cit., n. 689. p. 404.

(art. 18) (art. S)

Il. Cose possibili ‘ 11. Cose passibili

14. dei 14. e dei

Handerson Brotheer Henderson Brothers

..... di fatti i..… di l'atto

La inosservanza

- ma quale

'l I']. La inosservanza

ma quale ne

a quelle a quella

si dirà al n. 19, si dirà al n. 17.

peril n.6 -eper il n.6
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